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Storia e ristampe 
di Gian Carlo Ferretti 

Guglielmo Petroni rappresenta il tipico caso di 
scrittore celebrato agli inizi della carriera, e poi 

progressivamente trascurato e dimenticato. La storia 
della sua fortuna editoriale e critica comincia con 
quella che resterà la sua opera maggiore, II mondo è 
una prigione, dove Petroni racconta con un equilibrio 
umano e stilistico perfetto la sua esperienza antifasci-
sta, dall'arresto a Roma agli interrogatori e alle tortu-
re di via Tasso, da Regina Coeli alla Liberazione. Il 
mondo è una prigione esce sul primo numero di "Bot-
teghe oscure" curato da Giorgio Bassani, e viene re-
censito dopo pochi mesi da Pietro Pancrazi sul "Cor-
riere della Sera" del 14 settembre 1948. 

L'alto riconoscimento di Pancrazi si riassume in po-
che righe: "7/ mondo è una prigione ha una sequenza, 
un ordine, un concluso ritmo, per questo è il racconto 
di quel particolare momento e di quelle cose, ma è an-
che un racconto fuori di quel tempo, poetico e di sem-
pre". Pancrazi ne coglie così la duplice intrinseca na-
tura di testimonianza e racconto. L'autorevole recen-
sione di Pancrazi, seguita da una sua lettera di racco-
mandazione, è determinante nella decisione mondado-
riana di pubblicare l'opera nella "Medusa degli italia-
ni" (Fondazione Mondadori: carteggi febbraio-marzo 
1949, Fondo Alberto Mondadori, fascicolo Pancrazi; 
Fondi Saggiatore e Autori, fascicoli Petroni). 

Dopo l'uscita dell'edizione mondadoriana del 1949, 
quel giudizio di Pancrazi, anche e verosimilmente per la 
riproduzione del suo articolo come prefazione, influen-
zerà la critica istituzionale. Sull'"Europeo" del 21 ago-
sto 1949 Emilio Cecchi riprende da Pancrazi l'idea di 
fondo: "La maturazione morale che si compie nella tri-
stizia del carcere, passa nello stile e lo satura d'una viri-
le oggettività". Accenti analoghi si trovano in Enrico 
Falqui, che sul "Tempo" quotidiano del 23 agosto par-
la del "filtro artistico attraverso il quale passa la materia 
riportata alla memoria dalla causante morale (...) e dal-
la indagine riflessiva"; e in Arnaldo Bocelli, che sul 
"Mondo" del 10 settembre parla di un libro "armoni-
co" nel quale "la letteratura fa ormai tutt'uno con la sua 
approfondita e arricchita condizione umana". 

Si può dire perciò che va alla critica tradizionale e 
neonovecentesca il merito di aver valorizzato II mon-

do è una prigione, mentre sul versante della critica en-
gagée prevale il silenzio, la freddezza o la stroncatura. 
Due esempi dall'area comunista. Nella rubrica "Segna-
lazioni" di "Rinascita" appaiono dieci righe anonime, 
sprezzanti e liquidatone, che arrivano a parlare di "una 
esercitazione letteraria riuscita solo in parte, nel com-
plesso abbastanza meschina". Adriano Seroni su "Lette-
ratura - Arte contemporanea" del gennaio-febbraio 
1950 giudica l'opera troppo "individualistica", "disim-
pegnata", "astratta" e quasi avulsa dalla drammatica ma-
teria vissuta. Le informazioni dello stesso Petroni (in una 
nota alla successiva edizione del 1960) sulle più o meno 
velate accuse di "tiepidezza" e "disfattismo" prima, e sul 
rifiuto editoriale einaudiano del manoscritto dopo, con-
fermano nella sostanza quell'atteggiamento per altra via. 

Sullo stesso versante della critica comunista, tutta-
via, con ben altra finezza Niccolò Gallo rovescia in 
positivo la petroniana "poetica dell'evasione indivi-
dualistica", parlando dell'"uomo, che in mezzo alle 
forze avverse continua a voler essere solo, per una 
estrema fedeltà a se stesso", e definendo il libro "uno 
dei più genuini sulla Resistenza" ("Società", giugno 
1950). Gallo coglie così il nucleo per così dire resi-
stenziale e agonistico interno a quella stessa poetica. 

In contrasto con quello che rappresenta comunque 
un notevole successo di critica, Petroni va incontro a 
delusioni e dissapori sul terreno promozionale e edi-
toriale. Anzitutto, nonostante sia favorito, non vince il 
premio Viareggio 1949. E anche se dopo II mondo è 
una prigione Petroni viene pubblicando presso la 
Mondadori altre opere, i rapporti non sono mai né fa-
cili né felici. Appare verosimile che pesi sulla posizio-
ne di Petroni un'ipoteca di fondo: ai riconoscimenti 
della critica, cioè, non corrispondono risultati di mer-
cato soddisfacenti per la casa editrice. 

Soltanto dopo una valutazione positiva da parte di Vit-
torini consulente mondadoriano, dopo il Premio della 
critica 1959 alle sue Poesie edite da Neri Pozza, e dopo 
l'arrivo di Vittorio Sereni alla direzione letteraria, l'atteg-
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giamento della casa editrice muta. Finché nel 1959 II 
mondo è una prigione viene ripubblicato nella collana 
maior dei "Narratori italiani" diretta da Niccolò Gallo, 
con l'intestazione Opere di Guglielmo Petroni, arricchito 
di una importante postfazione (Fondazione Mondadori: 
carte 1949-1960, Fondo Autori, fascicolo Petroni). 

Rispetto alla precedente, la bibliografia critica sull'e-
dizione del 1960 non appare altrettanto vasta e interes-
sante. Meritano comunque di essere ricordate le recen-
sioni di Geno Pampaloni su "Epoca" del 25 dicembre 
1960, che nel rovesciare apparentemente il giudizio di 
Pancrazi sull'opera di Petroni come "regalo della vita" 
in "dono (...) della letteratura", ne conferma in realtà 
quel raro e mirabile equilibrio, e di Claudio Varese sul 
"Punto" del 25 febbraio 1961, che coglie nella postfa-
zione "una capacità di sperare ancora viva, di sacrificar-
si anche se non si è più in grado di credere all'oggetto 
dei propri sacrifici". Dopo il 1960 escono altre opere di 
Petroni nelle collane mondadoriane, ma ancora una 
volta non mancano le difficoltà, che in parte spiegano il 
suo ricorso a editori diversi. Per restare alla Mondado-
ri, nel 1962 non va in porto una progettata raccolta di 
prose e racconti nella collana di Gallo e Sereni "Il Tor-
nasole". Per II mondo una prigione l'edizione "Oscar", 
programmata per il 1967-1968, non si farà prima del 
1974. Petroni è di nuovo scontento, si definisce "Cene-
rentola" della Mondadori (Fondazione Mondadori: 
carte 1962-1968, Fondo Autori, fascicolo Petroni). 

Ma la sua fortuna è condizionata da altre ragioni. 

Nonostante egli sia ben inserito nella "repubblica 
delle lettere", manca a Petroni quella immagine e quel 
ruolo di personaggio pubblico, di caposcuola o letterato 
egemone, che può sostenere un autore nelle sue trattati-
ve editoriali e nei suoi risultati di mercato. In questo 
quadro sono soltanto risarcimenti parziali e tardivi due 
riconoscimenti quasi opposti tra loro: nel 1965 II mondo 
è una prigione, nell'edizione del 1960, ottiene 0 premio 
Prato per un'opera sulla Resistenza, appartata e severa 
iniziativa di nobile significato morale e politico, e nel 
1974 La morte del fiume ottiene il premio Strega, rumo-
rosa manifestazione letterario-promozional-mondana. 

Quanto alla fortuna critica vera e propria, il discor-
so rimane aperto. Per tornare all'opera che ha riscos-
so tanti apprezzamenti, Il mondo è una prigione, all'e-
dizione del 1960 ne seguono altre (anche postume) 
presso vari editori. Soprattutto l'edizione feltrinellia-
na del 2005, curata da Stefano Giovanardi, viene ac-
colta da articoli critici e giornalistici, con una solenne 
presentazione in Campidoglio. Ma si va consolidando 
anche nelle monografie, storie, antologie, manuali 
un'immagine di Petroni come autore di quell'unico 
grande libro (con ricorso al luogo comune del "picco-
lo classico"). Così emarginando di fatto le altre sue 
opere, e riproponendo l'esigenza (emersa in un recen-
te convegno a Roma) di una rilettura più meditata e 
partecipe di tutta la sua produzione. • 

gcf errettiSt.iscali. it 

G. C. Ferretti insegna letteratura contemporanea e sistema editoriale 
all'Università di Parma 

(Collaborazione alla ricerca archivistica e bibliografica 
di Giulia lannuzzi). 

Per Paolo Boringhieri 
di Francesco Ciafaloni 

Il 16 agosto, a ottantacinque anni, è morto a Torino, 
nella sua casa di via Po, Paolo Boringhieri, fondato-

re e animatore per trent'anni della casa editrice che 
portava il suo nome e che poi è diventata, cambiando 
proprietà, la Bollati Boringhieri. 

Chi, come me, nella casa editrice ha lavorato, anche 
solo qualche anno, magari senza riuscire a diventare 
davvero un redattore preciso e puntiglioso come i re-
dattori dovrebbero essere, trova naturale ricordare il 
rigore, appunto, la cura anche estetica, materiale, per 
i libri, il rapporto con i consulenti, la solidarietà e l'af-
fetto reciproco, se si può dire, con cui si lavorava una 
quarantina di anni fa. 

Eravamo seri. Ranchetti, quello di La mente musicale, 
"un sasso che ci colpisce attraverso il tempo", come ha 
scritto Fortini, ci sembrava un po' leggero. Ma rideva-
mo anche tanto. Paolo Boringhieri, forse è noto, era 

molto schivo. Non amava andare alla Fiera del libro a 
Francoforte e qualche volta ci mandava la redazione, 
che saliva, con il direttore editoriale, Filippo Ambrosi-
ni, sulla macchina del direttore amministrativo, Angelo 
Guglielmi, e rotolava su per il Gran San Bernardo, giù 
verso la valle del Reno e poi del Meno, fino alla Buch-
messe. Andava però volentieri a discutere, nella sua of-
ficina, con Palmero, il linotipista, un omone con le ma-
ni da metalmeccanico, e, nel suo ufficio, con Orsello, il 
correttore di bozze, che partecipava ai congressi euro-
pei di ortografia e riportava a casa le ultime norme 
comparate. E con Emilio Alessandro Panaitescu, uno 
straordinario traduttore poliglotta, la mano che sta die-
tro lo pseudonimo più frequente nel catalogo, che per 
un suo insuperabile perfezionismo non ha mai firmato 
nulla in proprio. E comunicava anche con noi, un po' 
con rare parole, un po' per cenni e segnali di fumo. 

Da Boringhieri, come ha scritto Renzo Tomatis in II 
laboratorio, tanti anni fa, facevano i margini giusti. 

C'è un po' di imbarazzo a nominare la serie dei con-
sulenti di allora, che sono una specie di Olimpo, un 
cielo stellato, appunto: Musatti, Radicati, Napoleoni, 
Geymonat, Segre, che animavano i settori costitutivi, 
permanenti, del catalogo, e, nel tempo, per i propri 
progetti, Balbo, Colli, Rodano. 

La funzione straordinaria della casa editrice, unica, 
finché è durata, nella cultura italiana, era la produzio-
ne scientifica non specialistica e non divulgativa, la 
scienza che affronta problemi generali, importanti per 
tutti, comprensibile per chiunque ne impari il lin-
guaggio, cui si è affiancata, nel settore psicologico cu-
rato da Galli, l'Opera di Freud, curata per molti anni 
da Renata Colorni. Oggi forse questa cultura scientifi-
ca, non specialistica e non divulgativa, non esiste più, 
neanche in inglese. 

È il caso però di far parlare chi ha collaborato con 
Paolo Boringhieri più a lungo e più da vicino. Cito pas-
si da una intervista che Michele Ranchetti, consulente da 
sempre, ha rilasciato alla figlia Giulia Boringhieri, per un 
libro sul lavoro e la vita di suo padre, che comincia dal 
primo incontro. Ci sarebbero altre voci, concordi o cri-
tiche, da ascoltare, ma non tutto si tiene in una pagina. 

4 4 T ui era lì, a Francoforte, al suo stand, che face-
JL/va finta di non essere il padrone, come si ver-

gognasse di tutte quelle cose bellissime che aveva fat-
to. (...) 

Ho portato alla Boringhieri il più grande grafico te-
desco, che si chiamava Billy Fleckhaus, il grafico del-
la Suhrkamp, quello che ha inventato la grafica tede-
sca moderna. Io l'avevo conosciuto perché avevo fat-
to un libro con lui (la storia di Wittgenstein per im-
magini), e l'ho presentato a Paolo. 

L'altro grande grafico di Paolo è stato Enzo Mari. 
Mari ha fatto l'Universale economica, meravigliosa, 

e ha fatto anche le Opere di Freud, quelle con le righe. 
La copertina di Freud l'hanno decisa qui a casa mia. 
Paolo era qui, Mari era qui, e Mari ha presentato a 
Paolo la copertina del Freud con le righe lì, in quella 
stanza. Ci vorrebbe una lapide, quasi, perché è stata 
una grossa invenzione. 

Mari diceva che una copertina era 'giusta', non bel-
la o brutta ma 'giusta'. Era buffo perché quando an-
davo da Mari a Milano - e andavo spesso perché c'e-
ra mia madre - gli portavo l'idea dei libri da coperti-
nare, lui faceva le copertine che poi io portavo a Pao-
lo, e allora Paolo diceva: 'Che belle!' E poi comincia-
va a cambiarle, e le cambiava molto! Non aveva nes-
sun rispetto... ! Neanche con Fleckhaus... che è come 
far cambiare Michelangelo! 

Secondo me uno dei caratteri della Boringhieri era 
che ogni cosa era gratificata dall'essere nel catalogo 
Boringhieri, non per essere in una collana piuttosto 
che in un'altra. Questo mi sembra essere un merito di 
Paolo. Poi alcune collane sono forse più riuscite di al-
tre, come la USB che era straordinaria. 

Non era frivolo, non era uno che voleva avere succes-
so o fare bella figura, non era uno che voleva stare al gio-
co... era onesto. Gli interessava la produzione di cose ne-
cessarie - o quasi necessarie - e non inutili, saltando del-
le occasioni magari molto maggiori che non lo convince-
vano perché erano appunto delle 'occasioni' che non 
avevano una durata nel tempo. Perché voleva fare un ca-
talogo di cose da leggere perché servono. E tutti questi 
elementi erano solo da lui e sono rimasti solo da lui ". • 

francesco.ciafaloni@retericerca.it 

F. Ciafaloni è presidente del comitato "Oltre il razzismo" 
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da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Un romanzo imperniato sulla ricerca dell'i-
dentità, la menzogna e la memoria ha vinto 
l'edizione 2006 del premio letterario che con-
cede da nove anni il quotidiano "Garin" di 
Buenos Aires. Lo ha scritto una giovane gior-
nalista argentina, Betina Gonzalez che, dopo 
aver pubblicato alcuni racconti, ha fatto cen-
tro con il suo primo libro, Arte menar. Della 
giuria facevano parte il Nobel José Saramago, 
la scrittrice spagnola Rosa Montero e l'autore 
argentino Eduardo Belgrano Rawson, che 
hanno scelto senza esitare il romanzo tra gli 
oltre ottocento testi ricevuti da vari paesi lati-
noamericani. Del libro Saramago ha detto 
che solo nel titolo è arte minore e che tutto 
ciò che viene subito dopo è arte maggiore. 
Betina Gonzalez racconta la storia di una fi-
glia che dopo la morte del padre, uno scultu-
re donnaiolo e bugiardo, tenta di ricostruirne 
la figura nel ricordo delle sue amanti. Ognu-
na fornisce un ritratto diverso, come diverse 
sono le versioni sulla vita del personaggio. 
Nessuna sarà quella definitiva e il romanzo 
non svelerà il mistero. Secondo la scrittrice, 
nel ricordo degli altri chiunque può accedere 
a una vita multipla, una vita che non ha vera-
mente vissuto. Attraverso il personaggio, Be-
tina Gonzalez ha voluto anche demistificare 
la figura dell'artista, osservandolo dal punto 
di vista della sua vita quotidiana, che può tra-
sformare qualsiasi arte in arte minore. L'au-
trice ha scritto il romanzo negli Stati Uniti do-
ve aveva ottenuto una borsa di studi e ha am-
messo che la distanza le ha consentito la ne-
cessaria prospettiva per affrontare un argo-
mento così sentito in Argentina come quello 
dell'identità. Tra i dieci romanzi giunti in fi-
nale la giuria ne ha premiati altri due con una 
menzione speciale: La lectora indòmita di 
Beatriz Alloe e Aniquilación di Daniel Gue-
bel. Il prestigio del premio Garin è in ascesa 
e ogni anno cresce il numero di partecipanti e 
si allarga l'area geografica di provenienza. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Un libro particolare. Riguarda un fatto che 
per settimane e settimane ha occupato le cro-
nache non solo estive. La 107e minute è un 
saggio scritto da Anne Delbée, appena man-
dato in libreria dalle edizioni Les Quatre 
Chemins. A prima vista sembrerebbe un li-
briccino furbetto, che vuol cavalcare l'onda 
di un avvenimento di larghissima eco e riso-
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D E I L IBRI D E L M E S E 

oltre l'attualità e la cronaca sportiva o socio-
logica. Leggiamo il libro. E scopriamo quel 
che si sospettava sin dall'inizio: è proprio un 
libro furbetto. Quel 9 luglio lo stadio si tra-
sforma in un teatro antico, e Zizou in eroe 
della tragedia greca. Il famoso calciatore in 
un lampo esercita la libertà più assoluta, for-
se - dice l'autrice; senza alcun dubbio, dicia-
mo noi - la libertà più assurda, perché prefe-
risce morire simbolicamente, con fierezza, 
piuttosto che soccombere, abbandonando il 
suo onore. Questa morte lo farà esistere per 
sempre, un'uscita di scena con un gesto tra-
gico che sarà scolpito nell'eternità. "Ognuno 
di noi deve affrontare il centosettesimo mi-
nuto nel corso della sua vita", scrive l'autrice. 
Conoscere questo istante cruciale nel quale si 
fa sentire l'angoscia del possibile, l'ora della 
scelta, crudele perché esclusiva ma sempre 
salutare. Non sappiamo. Si ha l'impressione 
che la debolezza umana, contemplata e uma-
namente compresa, diventi la catarsi di una 
vita nobile che proprio nell'ignominia di quel 
gesto ha il suo più alto compimento. Il libro 
vende. I francesi, si sa, sanno stringersi intor-
no ai loro eroi. Si può capire, magari con 
qualche difficoltà. Ma ciò che proprio non si 
può capire è il ricorso a un impianto che non 
regge. Giustifichiamo Zidane: ognuno ne ha 
diritto. Ma lasciamo stare i greci e le tragedie 
antiche. Quelle lì sono cose serie, che vanno 
prese e pensate con la testa. E non certo con 
una testata. 

nanza mondiale. Sì, perché quel centosettesi-
mo minuto richiamato nel titolo altro non è 
che il minuto in cui, il 9 luglio di quest'anno, 
un eroe francese - e in quel momento rap-
presentante della grandeur nazionale tanto 
cara oltralpe - ha un vero e proprio coup de 
tòte. Non metaforicamente parlando. O al-
meno non solo. Il protagonista è Zinedine Zi-

dane, "Zizou" per il mondo intero: in quell'i-
stante è il re, un fiero condottiero che sta por-
tando i suoi bleus a una storica battaglia per 
aggiudicarsi l'olimpo mondiale del calcio. 
Tutti conoscono l'esito di quell'incontro. E 
tutti sanno le conseguenze della testata che 
Zizou sferrò al nostro calciatore Materazzi. 
Ma la rivisitazione che ne fa Anne Delbée va 

VILLAGGIO GLOBALE 

Fuoriformato 

Alla fine di ottobre sono usciti i primi quattro titoli di "fuoriformato", la collana che 
ho ideato per l'editore fiorentino Le Lettere. Ma oggi è il 21 ottobre, e mentre scrivo, 
dunque, non so ancora come siano stati accolti dalla critica e dai lettori. In altre paro-
le, questo è l'ultimo dei diversi testi "programmatici" che si sono susseguiti nell'anno e 
mezzo di preparazione a questa nuova avventura. D'ora in poi, invece, il dibattito - au-
spicabile - sarà, com'è giusto, sui singoli autori e sui singoli testi che verranno propo-
sti. Già in libreria sono Circo dell'ipocondria di Franco Arminio, con un documentario 
in dvd intitolato Terra dei paesi e una presentazione di Valerio Magrelli; Santa Mira di 
Gabriele Frasca, con il ed dei ResiDante 11 fronte interno e la postfazione di Paolo Gio-
vanetti; Visas e altre poesie di Vittorio Reta, a cura di Cecilia Bello Minciacchi e con il 
ed Visas per Vittorio Reta di Stefano Scodanibbio; e Nel Gasometro di Sara Ventroni, 
con note di Elio Pagliarani e Aido Nove. 

Da quando mi trovo a parlare di questo progetto, la prima domanda che mi viene po-
sta è "perché?". Perché un critico, anziché limitarsi a ricevere la scrittura altrui, si di-
spone a sollecitarla? Perché, in un panorama editoriale congestionato come il nostro, 
aggiungere una proposta alle mille altre che, sovraffollandosi, finiscono per occultarsi 
l'un l'altra? Una risposta potrebbe essere che questo critico sia mosso dall'insoddisfa-
zione per quel che gli è dato leggere. Ma non è così: molti sono i poeti e prosatori vali-
di oltre a quelli che propone e proporrà "fuoriformato". 

Quello che invece "fuoriformato" vorrebbe superare è il sistema editoriale rigido nel-
le cui strettoie questi autori sono forzati a irreggimentarsi e conformarsi. Non sono la 
poesia, la saggistica e la narrativa in quanto tali a essere logore, tutt'altro; stereotipati e 
stantii sono invece e decisamente, ai miei occhi, i format che di norma le trasmettono 
ai lettori: la "raccolta di poesie", il "saggio" e, soprattutto, 0 "romanzo". Solidificazio-
ni storiche, e dunque transeunti, di una sostanza che è invece inestinguibile proprio 
perché infinitamente metamorfica: la scrittura. Difficile per esempio ricondurre Circo 
dell'ipocondria di Arminio a un genere, a meno che di "saggistica" si recuperi l'etimo 
di "tentativo", rete di pensiero e scrittura in continuo mutamento. La scrittura poetica 
della Sara Ventroni di Nel Gasometro ha una matrice gestuale e teatrale, e nel libro s'in-
treccia a scritture saggistiche e narrative, persino a disegni e collage che sono stati, di 
questa poesia, i primi embrioni. Mentre Santa Mira di Frasca (già uscito da Cronopio 
nel 2001, ma qui rivisto e associato alla partitura rock-poetica del Fronte interno) è un 
"romanzo", eccome, ma del tutto agli antipodi - per oltranza allegorica e stilistica, per 
mole di pensiero - della romanzeria, della fiction di oggi. 

Sono il primo a dire che tutto questo non è, in assoluto, niente di nuovo. Non è altro 
che riprendere la migliore tradizione del moderno. Per questo "fuoriformato" continuerà 
a cercare nel recente passato autori che ne hanno precorso lo spirito: e riproporrà testi 
per i più diversi motivi dimenticati o "maledetti". Ma che oggi ci appaiono freschissimi, 
nuovissimi, anzi, futuri. È il caso di due libri che peritosamente reperii in tempi diversi, 
senza accorgermi di una gemellarità che, riletti oggi, mi balza agli occhi (pur con caratte-
ri autoriali che è difficile immaginare più distanti): al "recupero" di un autore sommerso 
come Vittorio Reta, che si suicidò nel '77, seguirà nei primi mesi dell'anno venturo quel-
lo di due salvati da quello stesso tempo, e che oggi consideriamo dei maestri: Gianni Ce-
lati e Franco Cordelh. Alice disambientata, che Celati raccolse dai materiali suoi e dei suoi 
allievi di allora, e II poeta postumo, che a sua volta Cordelli assemblò registrando le voci-
ferazioni del tempo, vennero tutti e due pubblicati nel '78 da piccole sigle di culto (l'Er-
ba Voglio di Elvio Fachinelli e la Lerici di Walter Pedullà), ma sono entrambi cronache 
live di "intensità pubbliche" che attraversarono quella stranissima terra che era l'Italia nel 
'77: l'occupazione all'Università di Bologna e le prime letture poetiche underground, a 
Roma. Questi testi mostrano due cose. Da un lato la capacità della scrittura "saggistica" 
di andare, in certe condizioni, davvero "fuoriformato": occupandosi di tutto, invadente 
impicciona e irriverente come solo lei sa essere. Dall'altro che quel tempo non fu solo 
piombo, come oggi piace ripetere, ma anche rose. Immaginazione, cioè. Generosità illi-
mitata, liberazione dei corpi, fosforescente ebollizione degli spiriti. Tutte cose di cui og-
gi possiamo fare tranquillamente a meno, no? 

ANDREA CORTELLESSA 

da LONDRA 
Robert Gordon 

Laddove in Italia, fare i conti, a cin-
quant'anni di distanza, con il 1956, ha signi-
ficato, dal presidente Napolitano in giù, con-
frontarsi con il fatidico discorso di Krusciov, 
i fatti terribili dell'Ungheria, e la lunga crisi 
da essi scatenata nella sinistra italiana ed eu-
ropea, in Inghilterra le riflessioni sul cin-
quantenario hanno tutt'altra valenza, ma non 
per questo meno scottante per la politica 
odierna. Il ricordo - e la vera valanga di libri 
che lo ha accompagnato - va sotto il nome di 
Suez. Come e perché l'Inghilterra (con la 
Francia) ha potuto concepire e poi mettere 
in atto una guerra di aggressione contro un 
dittatore carismatico del mondo arabo, in al-
leanza segreta con lo Stato d'Israele, ma sen-
za l'appoggio americano; e come ha potuto 
fallire nei suoi obiettivi così clamorosamente; 
e in che modo questa guerra ha segnato la ve-
ra fine delia Gran Bretagna come potenza 
imperiale mondiale: queste sono le domande 
poste da libri come Road to Suez di Michael 
T. Thornhill, Suez 1956: The Inside Story of 
the First OH War di Barry Turner, Ends of 
British Imperialism, After Suez: Adrift in the 
American Century di Martin Woollacott e, in 
un quadro più ampio di storia nazionale, an-
che da 1950s Britain, tìaving It So Good di 
Peter Hennessy. Certo, i parallelismi con l'I-
raq di oggi non mancano: con dovuta caute-
la, forse sarà proprio la vicenda di Suez, e 
non tanto il Vietnam, a costituire il paragone 
più illuminante nel contesto inglese per capi-
re la disastrosa avventura irachena. 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono trat-

te da Spoonriver, ciao, fotografie di William 
Willinghton, testi di Fernanda Pivano e 
William Willinghton, € 30, Dreams Creek, 
Milano 2006. 

A p. 29, Strada che parte dalla città e 
conduce verso il cimitero. 

A p. 31, L'ingresso alla città. 
A p. 32, Il fiume Spoonriver. 
A p. 33,11 sentiero tra le grandi querce. 
A p. 34, La "collina" dove tutti "dormo-

no, dormono, dormono". 
A p. 45, William Willinghton sullo 

Spoonriver con la copia dell'edizione origi-
nale dell'"Antologia di Spoonriver". 
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In primo piano 
Una riflessione, su basi non solo economiche ma anche culturali e linguistiche, per collocare il cosidetto "miracolo cinese" all'interno 
di un quadro storico più articolato rispetto al sensazionalismo tanto diffuso che ne coglie soltanto gli aspetti macroscopici. 

Creatività nazionale 
di Stefania Stafutti 

L'attenzione dedicata dalla 
stampa e dall'editoria italia-

na alla Cina in questi ultimi due 
anni certamente non ha prece-
denti, anche se colpisce, talvolta, 
il tono di sensazione con cui si re-
gistra che la Cina si è "affacciata 
sul mondo": sono oramai venti-
cinque anni almeno che la Cina si 
è affacciata sul mondo (il sinolo-
go Guido Samarani, che sta stu-
diando i carteggi dell'Eni, ci 
informa che, già negli anni cin-
quanta, un uomo accorto come 
Enrico Mattei aveva previsto con 
grande lucidità quanto sta oggi 
accadendo). Che la Cina sia sulla 
scena mondiale da un bel po' gli 
Stati Uniti lo sanno bene, ma lo 
sanno anche i paesi europei, che 
almeno quindici anni fa hanno 
adottato una sistematica politica 
di accoglienza di studenti cinesi 
nelle proprie università, e pure 
gli imprenditori italiani, che per 
primi andarono in Cina già all'i-
nizio degli anni ottanta: non tutti 
ebbero fortuna, ma alcuni si inse-
diarono stabilmente sul territorio 
cinese. Altri realizzarono guada-
gni enormi comperando a prezzi 
stracciati materie prime di gran-
de pregio, si pensi al cachemire, 
e, mentre oggi il settore tessile 
patisce la concorrenza cinese per 
ragioni molto più "europee" che 
cinesi (i grandi proventi nell'im-
portazione del tessile vanno in 
misura assai più cospicua a van-
taggio del comparto della distri-
buzione europea che del vendito-
re cinese), viene comunque da 
chiedersi dove siano andati quei 
proventi e quanta parte di essi 
siano stati investiti in ricerca e 
nuova tecnologia. 

Vorrei porre perciò la questio-
ne in altri termini: che cosa 

dobbiamo augurarci che accada 
nella Cina dei prossimi decenni? 
L'interrogativo non è retorico e ci 
riguarda molto da vicino. Per ten-
tare una risposta credo che si deb-
ba partire da mia constatazione 
forse scomoda, ma necessaria: la 
storia non passa più da qui. Non 
solo l'Italia, ma l'Europa nel suo 
complesso ha probabilmente 
esaurito ogni possibilità di gioca-
re un ruolo da protagonista sullo 
scenario mondiale, certamente in 
termini economici, forse meno in 
termini geopolitici, anche se l'am-
bito di influenza europeo è a mio 
avviso molto particolare e an-
drebbe valutato con grande atten 
zione. Il vecchio continente è, ap-
punto, oramai vecchio. Vecchio, 
non da rottamare. Probabilmente 
non può più dettare condizioni, 
almeno non può competere in 
termini di peso economico; pure, 
ha un patrimonio di cultura e di 
civiltà che interessa i cinesi e su-
scita la loro curiosità e il loro ri-
spetto assai più di quanto si im-
magini: una classe medio-alta col-
ta e consapevole subisce assai me-
no l'influenza del modello ameri-
cano di quanto in genere si creda. 
Studiosi, giuristi, politologi cinesi 
studiano con grande interesse il 
modello "federalista" europeo, 
mostrando di crederci talvolta più 
di quanto la stessa Europa ci cre-

da. L'Europa, che non si presenta • 
come "gendarme del mondo", ha 
certamente le carte più in regola, 
nella percezione dei cinesi, per di-
scutere anche di questioni scabro-
se come i diritti, le libertà indivi-
duali, la costruzione di istituzioni 
più democratiche. 

Mi soffermo su questo perché 
mi colpisce, nella pubblicistica 
italiana dedicata alla Cina, anche 
in saggi interessanti e certamente 
accattivanti come II secolo cinese 
o i più recenti volumi di Rampini, 
un atteggiamento di fondo che è 
molto simile a quello che contras-
segna la pubblicistica americana, 
e che anzi spesso a quella pubbli-
cistica si richiama per trarre ulte-
riore autorevolezza. Ma noi non 
siamo l'America e potremmo 
guardare alla Cina con occhi di-
versi. Il tono con cui si descrive la 
Cina è sempre allarmato, preoc-
cupato, teso a mostrarne le enor-
mi (e reali) contraddizioni. 

Tutto questo è utile e legitti-
mo, ma non basta. Può esse-

re utile l'invito a visitare i vecchi 
vicoli di Shanghai prima che 
scompaiono inghiottiti dai gratta-
cieli, ma è giusto anche dire dello 
sforzo fatto da quella municipa-
lità per riconsiderare proprio l'ar-
chitettura dei vicoli (simbolo tra 
l'altro di un'esplosione edilizia av-
venuta nella enclave straniera di 
Shanghai tra gli anni dieci e gli an-
ni trenta del secolo scorso e per 
questo assai a lungo guardata co-
me un odioso retaggio di un re-
cente passaggio semi-coloniale -
perché i simboli contano, e non 
solo per noi!). Certo, molto è sta-
to distrutto, ma oggi su molti di 
quei vicoli è comparsa la targa che 
segnala le "architetture protette" 
della città. Non basta, certamen-
te, ma non è vero che nulla acca-
de. Ho scelto un esempio del tut-
to marginale, tra i molti, moltissi-
mi, che Rampini e non solo lui 
fanno. Ha ragione Renata Pisu 
nel suo Cina. Il drago rampante a 
parlare di "sacco di Pechino", ma 
lei stessa ricorda che la distruzio-
ne sistematica della città vecchia 
era in opera assai prima che par-
tissero i grandi cantieri delle 
Olimpiadi: ciò che mosse Mao, 
nel '49, era l'idea di dare un allog-
gio con minimi servizi igienici de-
centi a una popolazione che vive-
va in case costruite con mattoni di 
fango. Gli hutong (i rari sopravis-
suti) sono certamente "pittore-
schi": ma quanti di noi ci vivreb-
bero, tra scaràfaggi grandi come 
topi e topi grandi come gatti, sen-
za servizi igienici. Certo, qua e là, 
al loro interno, alcune vecchie ca-
se di ricchi funzionari sono state 
splendidamente restaurate: ma 
chi può permettersi una magione 
che si stende su qualche centinaio 
di metri quadri e si eleva per uno, 
al massimo due piani? 

Certamente qualcosa di meglio 
si poteva fare, ma non va neanche 
dimenticato che la cultura del re-
stauro era in sé assente dall'oriz-
zonte culturale cinese. E se è vero 
che le ciminiere delle acciaierie di 
Shougan, verso le colline occiden-
tali, sono oggi praticamente in 

città, forse non ha senso tacciare 
di "somma incongruenza gli ur-
banisti di Mao, il quale voleva che 
la città fosse una giungla di cimi-
niere". Ma dov'è costruito, inve-
ce, il Lingotto? Dove le Ferriere? 
Non è, la mia, una difesa giocata 
con un modulo contrappuntisti-
co, anzi, non è affatto una difesa: 
i problemi della Cina sono enor-
mi, gli squilibri che questo svilup-
po smisurato produrrà sul piano 
sociale, ambientale, culturale, 
umano e individuale, sono certa-
mente gravi. Ma la Cina lo sa e, 
pur se in misura non ancora suffi-
ciente, ci sta pensando. E la classe 
dirigente sta anche introducendo 
elementi nuovi nei propri mecca-
nismi di comunicazione con le 
masse; ne parla assai bene Liu 
Kang, nell'interessantissimo volu-
me Globalization and cultural 
trends in China (University of 
Hawai Press, 2004): se nuove pa-
role d'ordine che richiamano alla 
costruzione di un minzu hun (spi-
rito nazionale) potrebbero evoca-
re in qualcuno tentazioni nazio-
nalistiche, sarà bene ricordare che 
la parola hun, spirito, era del tut-
to bandita dal lessico politico fino 
agli anni ottanta. Ecco, studiando 
il linguaggio, si ha la sensazione 
che la consapevolezza che l'indi-
viduo ha proprie irrinunciabili 
esigenze stia lentamente emergen-
do anche nella classe politica (mai 
si erano visti slogan che lodavano 
"lo spirito nazionale che si espri-
me nella creatività", come quello 
che campeggiava in centro a 
Shanghai nei primi anni del XXI 
secolo): l'Europa potrebbe avere 
un ruolo molto importante in 
questo processo di "riposiziona-
mento" dell'individuo. Questo 
avrebbe più senso che fare solo le 
pulci al gigante sgangherato, in 
molti già lo fanno. • 

Stefania.stafuttiSunito.it 

S. Stafutti insegna lingua e letteratura cinese 
all'Università di Torino 

Sempre più vicina 
di me 

I Libri 
Stefano Cammelli, Ombre ci-

nesi. Indagine su una civiltà che 
volle farsi nazione, pp. 266, 
€ 16,50, Einaudi, Torino 2006. 

Laura De Giorgi, Guido Sa-
marani, La Cina attraverso la 
storia. I tempi, gli spazi, le fon-
ti, pp. 200, € 15,60, Carocci, 
Roma, 2005. 

Liu Kang, Globalization and 
cultural trends in China, pp. 238, 
€ 25,01, University of Hawai 
Press, 2004. 

Renata Pisu, Cina. Il drago 
rampante, pp. 290, € 16, Sper-
ling & Kupfer, Milano 2006. 

Federico Rampini, Il secolo 
cinese. Storie di uomini, città e 
denaro, dalla fabbrica del mon-
do, pp. 350, € 8,40, Mondado-
ri, Milano 2006. 

Federico Rampini, L'impero 
di Cindia, pp. 372, € 15, Mon-
dadori, Milano 2006. 

Federico Rampini, L'ombra 
di Mao. Sulle tracce del grande ti-
moniere per capire il presente di 
Cina, Tibet, Corea del Nord e fu-
turo del mondo, pp. 292, € 15, 
Mondadori, Milano 2006. 

Francesco Sisci, Chi ha paura 
della Cina, pp. 262, € 13,50, 
Ponte alle Grazie, Milano 2006. 

Che la Cina sia finalmente 
arrivata, chiuso il lungo 

tempo nel quale era soltanto 
"vicina", può testimoniarlo an-
che il fitto elenco di testi di si-
nologi che in questi ultimi mesi 
vanno affollando gli scaffali del-
le nostre librerie e si preparano 
a essere, legittimamente, la 
grande abbuffata del Natale. 
Son passati ormai sette anni da 
quando, per la prima volta, un 
documento ufficiale americano 
definì Pechino un "competi-
tor", non più un "partner", san-
cendo un profondo mutamento 
di scenario nella gestione del 
governo del pianeta. Di seguito, 
come sempre accade quando i 
think-tank elaborano teorie e 
analisi di forte carica innovati-
va, questo "arrivo" dell'Impero 
di Mezzo venne registrato am-
piamente nella letteratura poli-
tica internazionale: Amazon da 
anni è una vetrina della dovizia 
di offerte che il mercato di lin-
gua inglese propone agli studio-
si di economia e di geostrategie, 
per non dire della notevole pro-
duzione di scrittori tradotti e 
dell'ampio catalogo per i viag-
giatori curiosi d'itinerari non 
frequentatissimi. La nostra edi-
toria si aggiunge ora con qualche 
significativo ritardo (un "clic" su 
Ibs ci apre un buon orizzonte di 
lettura), e però il pannello delle 
proposte recupera la pigrizia, 
combinando la qualità dell'in-
tervento con una diffusa varietà 
di scelte possibili. 

Non potrebbe essere altrimen-
ti, considerato che il consumo di 
"cinesismo" si distende ormai 
lungo un arco d'interessi dove la 
scoperta di un mondo nuovo ha 
superato l'impatto delle prime 
aperture, delle curiosità distrat-
te, superficiali, e muove oggi 
verso itinerari cognitivi che van-
no dal soddisfacimento della 
quotidianità anche la più corriva 
(negli stessi Stati Uniti i prodotti 
cinesi sono ormai il 50 per cento 
dell'importazione dei beni di 
consumo, e c'è davvero tutto, i 
computer e le canottiere) fino al-
l'ideazione di piani industriali e 
di politiche finanziarie che coin-
volgono i più importanti sogget-
ti dell'economia mondiale. Na-
turalmente, il livello di consape-
volezza non registra ancora una 
medianità forte, consolidata da 
informazioni ed elaborazioni se-
dimentate nel tempo; ma il fall-
out della crescente presenza di 
"Cina" in ogni processo che 
coinvolga un dibattito sulle pro-
spettive del pianeta, e sul futuro 
stesso delle nostre società, va 
contaminando progressivamente 
il terreno della discussione e ra-
dica nell'immaginario un nuovo 
senso comune. 

Di questa rottura (Sisci para-
gona ripetutamente L'arrivo" 
oggi della Cina alla rivoluzione, 
culturale, economica, politica, 
che comportò la scoperta delle 
Indie, dopo lo sbarco di Colom-
bo) si fanno interpreti un po' 
tutti gli autori dei volumi qui 
segnalati, consapevoli che non è 
sufficiente imparare a conosce-

re "un paese" lontano e diverso, 
ma occorre riconoscere nella 
Cina uno straordinario motore 
di accelerazione dei processi 
economici ma, soprattutto, un 
fattore di profonda mutazione 
nella nostra stessa identità. 

L'integrazione tra due mondi 
- l'Occidente e la Cina - , dichia-
rano gli autori, ma è poi il dato 
comune di chiunque si avvicini a 
studiare il processo in atto, non 
è soltanto la contaminazione di 
due realtà, diverse e tuttavia col-
locate all'interno di una gerar-
chia complessiva che conferma 
all'Occidente la sua capacità di 
conoscere e poi assorbire "l'al-
tro"; questa integrazione sarà 
differente, perché dovrà com-
portare il riconoscimento, da 
parte dell'Occidente, della forza 
gigantesca che esprime quel 
mondo (il miliardo e mezzo d'a-
bitanti e la macchina produttiva 
dirompente d'ogni equilibrio): 
la consapevolezza e l'orgoglio 
della sua identità (una storia vis-
suta sempre come il paese che 
pensa d'essere il centro dell'uni-
verso) resisteranno a ogni assor-
bimento e, anzi, proietteranno 
su di noi quella storia, costrin-
gendoci a riconoscerla e a rispet-
tarla nella sua alterità. 

Naturalmente, da questo 
sfondo comune i nostri au-

tori si muovono poi con la speci-
ficità dell'ottica che ciascuno 
sceglie, sulla base delle rispettive 
competenze, delle esperienze 
vissute, del rapporto instaurato 
nel tempo con la Cina. Tutti, in-
fatti, hanno avuto, e hanno tut-
tora, frequentazioni intense con 
quel paese, lungo itinerari che 
davvero non hanno nulla a che 
spartire con quanto si scrisse e si 
lesse sulla Cina ai tempi della Ri-
voluzione culturale e dell'inna-
moramento ideologico che tra-
volse molte aree della sinistra di 
classe negli anni settanta. 

Alcuni percorsi di lettura pos-
sono essere segnalati, comun-
que, come guida di una scelta tra 
le diversità. Rampini traccia un 
disegno molto raffinato, e accu-
rato, che inquadra la Cina d'og-
gi nelle sue relazioni con l'altro 
gigante asiatico, l'India, e (nel 
secondo volume) con i riflessi 
che l'eredità che Mao Zedong ha 
imposto ai processi della moder-
nizzazione. Sisci, che a Pechino 
vive da anni e vi è stato direttore 
dell'Istituto italiano di cultura, 
accompagna la sua analisi con 
un'attenzione critica, quasi pe-
dagogica, dei rapporti che l'Ita-
lia e l'Europa dovrebbero saper 
impiantare con quel sistema-
paese. Cammelli dispiega un'au-
tentica mappa, sociale, politica, 
culturale, della Cina, seguendo-
ne attentamente la storia nel suo 
costruirsi attraverso il tempo. Pi-
su, infine, compone una narra-
zione dove l'amore per la Cina e 
per i cinesi si manifesta attraver-
so un percorso che si legge come 
un reportage di grande vigore 
espressivo, colto, ricco di intui-
zioni e notazioni, sempre origi-
nale. • 
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Fra i memorabili eventi sto-
rici del X X secolo il pro-

cesso di Nor imberga è fra 
quelli che meglio servono a il-
lustrare l 'ambivalenza o, se si 
preferisce, la fondamenta le 
doppiezza del nostro tempo. 
Esso segna la nascita di una 
nuova realtà istituzionale, la giu-
stizia penale internazionale, che 
nel suo sviluppo, culminato nel-
l'istituzione della corte penale 
internazionale, si è costantemen-
te richiamata, come a un prece-
dente positivo, ai "principi di 
Norimberga" (e alla definizione 
dei "crimini internazionali" con-
tenuta nello Statuto di Londra 
dell'8 agosto 1945 e poi perfe-
zionata durante il processo). Al 
tempo stesso, però, quel prece-
dente appare connotato da un 
grave vizio d'origine, per cui si è 
parlato di "giustizia politica" e 
di "giustizia dei vincitori": gli al-
leati diedero vita a un tribunale 
militare internazionale in cui 
non trovarono posto giudici di 
paesi neutrali e che si rifiutò di 
pronunciarsi su crimini com-
messi dai paesi che avevano 
sconfitto le potenze dell'Asse. 

Questa doppiezza è l'oggetto 
della requisitoria che Danilo Zo-
lo, da tempo un critico severo del-
l'ideologia cosmopolitica dell'Oc-
cidente, ha consegnato al suo ulti-
mo libro. L'atto d'accusa è vec-
chio quanto il processo di Norim-
berga, che suscitò le critiche non 
solo dei giuristi moralmente e po-
liticamente coinvolti (anche se 
magari non direttamente proces-
sati, come Cari Schmitt, di cui si 
può vedere ora il volume a cura di 
Helmut Quaritsch, Risposte a No-
rimberga, Laterza, 2006; cfr. 
"L'Indice", 2006 n. 7-8), ma an-
che di intellettuali che del dogma 
della sovranità statale - alla base 
dell'impunità di ogni atto politico 
- erano oppositori convinti, come 
Hans Kelsen e Hannah Arendt. 

Sotto questo profilo, gli argo-
menti messi in campo da Zo-

lo sono tutt 'altro che nuovi: 
mancanza di autonomia e impar-
zialità, violazione dei diritti sog-
gettivi degli imputati, qualità 
delle pene inflitte, ispirate a una 
concezione espiatoria della giu-
stizia retributiva, degradata a 
mero surrogato della vendetta 
(non diversamente andarono le 
cose nel coevo processo di 
Tokio, in cui invece sedettero, 
ma senza possibilità di far pesa-
re la loro opinione dissenziente, 
giudici di paesi neutrali, come 
l'indiano Radhabinod Pai, a cui 
il volume rende onore). 

Ciò che connota però quest'a-
nalisi è la perentorietà con cui 
nel processo di Norimberga vie-
ne ravvisato il "peccato origina-
le" della giustizia penale interna-

zionale. Il fatto che il sottotitolo 
evochi come punto d'approdo 
dello sviluppo i processi contro 
Saddam Hussein (in corso di 
svolgimento a Baghdad, a opera 
di un tribunale voluto dagli ame-
ricani, ma che non è un tribuna-
le internazionale), e non l'ancora 
iniziale, cauta, e forse malferma, 
attività della corte penale inter-
nazionale, è di per sé indicatore 
della chiave di lettura suggerita, 
per la quale l'evoluzione della 
giurisdizione penale esercitata 
dalla o in nome della comunità 
internazionale è da considerarsi 
piuttosto un'involuzione. Man-
cando alla storia umana l'inter-
vento della grazia, quel peccato 
originale è irredimibile: vani 
pertanto risultano gli sforzi dei 
valenti giuristi che hanno opera-
to e operano nelle corti interna-
zionali istituite a partire dagli 
anni novanta; vani quando non 
viziati essi stessi da compromis-
sione ideologica. 

Come le critiche nei confronti 
della "giustizia dei vincitori" 

di Norimberga, per quanto in 
parte (ma non del tutto) fondate 
su argomenti giuridici (l'argo-
mento dell'irretroattività della 
pena - nullum crimen nulla poe-
na sine lege - è stato spesso so-
pravvalutato, prescindendo fra 
l'altro dal fatto che ogni innova-
zione del diritto presuppone la 
rottura e la delegittimazione di 
un precedente ordinamento giu-
ridico: nessuno stato di diritto 
democratico sarebbe nato senza 
rivoluzioni o senza l'urto di qual-
che guerra), destano sempre un 
residuo di perplessità, perché fi-
niscono per equiparare la macro-
criminalità politica del regime 
nazista (che include l'enormità 
della Shoah e una sequela di altri 
massacri) con i crimini di guerra 
indotti di cui si sono macchiati 
gli alleati (la logica della guerra 
totale finisce inevitabilmente per 
imporre allo sfidato l'adozione di 
contromisure che a essa si ade-
guano), cosi le recriminazioni nei 
confronti della mancanza di au-
tonomia e d'imparzialità delle 
corti penali internazionali oggi 
operanti appaiono inficiate da 
un legalismo moralistico che mal 
si accorda con il realismo politi-
co di cui Zolo si dice fautore. 

E forse dotata di realistica ra-
gionevolezza la pretesa che alla 
fine della seconda guerra mon-
diale gli alleati ponessero sullo 
stesso piano i crimini di Hitler, 
dei suoi gerarchi e dei suoi aguz-
zini con i bombardamenti di 
Dresda o anche con quelli di Hi-
roshima e Nagasaki, che indub-
biamente configurano per noi 
crimini di guerra e crimini con-
tro l'umanità? E non è forse vero 
che l'accoglimento di una tale li-
nea legalistica avrebbe pregiudi-
cato alla radice la possibilità di 
celebrare processi e avrebbe 
spianato la via alla soluzione so-
vietica della giustizia sommaria 
(che tomunqwL questo è vero, 
nella parte d'Europa occupata 
dai sovietici ebbe comunque 
corso) e avrebbe affrettato l'ini-
zio della guerra fredda o magari 

aperto la strada a un nuovo con-
flitto mondiale? E così scandalo-
so che il 9 maggio 1996 sia stato 
sottoscritto un memorandum di 
intesa tra la procura del tribuna-
le dell'Aja sull'ex Jugoslavia e la 
Nato per garantire alla corte pe-
nale internazionale, altrimenti 
impossibilitata a esercitare le sue 
funzioni, l'arresto e la consegna 
degli imputati e che più tardi il 
procuratore generale Carla Del 
Ponte abbia deciso d'archiviare 
le denunce di violazioni del dirit-
to internazionale commesse dai 
militari della Nato nelle settima-
ne di bombardamenti 
contro la Serbia pre-
sentate da varie parti 
dopo la "guerra uma-
nitaria" in Kosovo? Si 
poteva realisticamente 
pensare che un diverso 
comportamento non 
avrebbe portato a un 
conflitto politico per 
la corte ingestibile e 
paralizzante? Ed è rea-
listico supporre che un 
qualsiasi intervento armato, che 
abbia autentiche finalità coerciti-
ve e non si configuri soltanto co-
me operazione di peacekeeping, 
possa oggi svolgersi, date le tec-
nologie militari esistenti e la loro 
continua evoluzione, senza cau-
sare quegli "effetti collaterali" 
che un'applicazione rigorosa del 
diritto internazionale umanitario 
porta agevolmente a qualificare 
come crimini di guerra? 

Nella sua genesi e nelle moda-
lità del suo svolgimento la giusti-
zia penale internazionale non lo è, a ben vedere, un realismo a 

può prescindere dal contesto po-
litico, che è un contesto entro il 
quale lo stato d'eccezione fa co-
stantemente irruzione, aprendo 
spazi di discrezionalità agli attori 
politici ma anche a quelli giudi-
ziari. E dunque: giustizia politica? 
Sì, certo, ma con la duplice av-
vertenza che l'attributo "politi-
co" ha una pluralità di valenze, 
non tutte infamanti, e, soprattut-
to, che tra questa giustizia politica 
e il riconoscimento dell'impunità 
ai criminali internazionali non 
esiste una terza via che sia in gra-
do di garantire al tempo stesso un 

minimo di efficienza e 
un massimo d'impar-
zialità. Il realista che 
con Zolo riconosce la 
struttura gerarchica 
del sistema internazio-
nale e la congenita de-
bolezza delle istituzio-
ni sovranazionali deve 
guardare senza pregiu-
diziali dogmatismi a 
un'inevitabile stagione 
di transizione nella 

quale la giustizia penale interna-
zionale deve convivere con la 
presenza di attori imperiali salda-
mente convinti di essere i custodi 
della stabilità globale e pertanto 
non disposti a farsi legare le mani 
in una situazione nella quale, ol-
tretutto, imprecisata resta la na-
tura di fattispecie criminali quali 
il terrorismo globale e la guerra 
d'aggressione. 

Su questo piano l'argomenta-
zione dell'autore rivela i suoi li-
miti ideologici. Il realismo di Zo-

corrente alternata, usato per so-
stenere giudizi politici alla cui 
base sta però una condanna mo-
rale inappellabile. Di ciò è indi-
catore il fatto che dello strumen-
to giudiziario internazionale stia 
a lui a cuore non tanto l'efficacia 
(sotto il profilo della deterrenza 
e della prevenzione - e qui il di-
scorso è sicuramente aperto) 
quanto la legittimità. Egli è al 
tempo stesso un critico della 
Realpolitik imperialistica e del-
l'universalismo normativistico e 
giudiziario. Nelle istituzioni so-
vranazionali non riconosce altro 
che una sovrastruttura giuridica 
interamente colonizzata dalla 
volontà di potenza degli Stati 
Uniti. Lo indigna l'uso della vio-
lenza contro le popolazioni civili 
da parte degli apparati militari 
delle grandi e piccole potenze. 
Ma non è disposto a dare credi-
to ad istituzioni che faticosa-
mente lavorano per contrastare 
gli spazi d'impunità politica nel-
l'arena intemazionale, confidan-
do sulle residue possibilità di 
una civilizzazione globale. Tutto 
sommato, il lettore trae dalla let-
tura del suo libro l'impressione 
che egli continui a confidare, 
con Antonio Negri e altri critici 
neo-neomarxisti, sulla capacità 
rigeneratrice di una violenza che 
viene dal basso; e con molta in-
dulgenza e poco realismo assol-
va la volontà di vendetta degli 
umiliati e offesi. • 
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Non si riflette forse abbastanza sul fatto 
che la giustizia penale internazionale si 

sia sviluppata in un'epoca in cui la sfiducia 
nei confronti della funzione repressiva del 
diritto, in particolare nei confronti della di-
mensione retributiva, ha raggiunto il 
suo apice. Il che configura un inquie-
tante paradosso. Anche il saggio po-
stumo di Federico Stella fornisce con-
ferma a questo paradosso. L'autore, in 
un notevole lavoro di qualche anno fa, 
Giustizia e modernità (Giuffrè, 2001), 
si era fatto interprete in Italia di quel 
mutamento di paradigma dalla giusti-
zia retributiva (che pone al centro del-
l'attenzione i colpevoli e ne ricerca la 
punizione adeguata) alla giustizia ripa-
ratrice (che si concentra invece sulle 
vittime). Il fatto che, in ambito penale, la definiti-
vità delle sofferenze patite (e il presente libro pas-
sa in rassegna tutto il repertorio delle tragedie sto-
riche del Novecento e le correlate meditazioni sui 
male) renda del tutto improponibile l'idea di una 
riparazione dei torti, porta l'autore a sancire la di-
sumanità e l'inefficacia del diritto penale. Unico 
antidoto contro la riduzione della giustizia a mera 
ideologia, un diritto basato sulla prevenzione 
(quello che Stella chiama "modello Barak" dal no-
me del presidente della corte suprema israeliana). 

Al ripudio del diritto penale si accompagna lo 
scetticismo nei confronti delie teorie costruttivisti-
che della giustizia, che hanno tenuto banco (da 
Rawls in avanti) nei dibattiti dei filosofi liberal: a 
esse si rimprovera l'eccesso di astrazione, per cui 
al centro non è la persona ma l'individuo raziona-
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le, moderatamente egoista e affetto da disciplinate 
emozioni, come si conviene al detentore di diritti 
in una società civile. Se è lontano dalle filosofie 
razionalistiche della giustizia degli ultimi decenni, 
Stella è invece vicino, fino ad adottarne integral-
mente le convinzioni, ai critici radicali della giusti-
zia del secondo Ottocento, in particolare 
Dostoevskij e Tolstoj. "Uomini corrotti pretende-
vano di correggere altri uomini corrotti e credeva-
no di arrivare allo scopo per via meccanica" sen-
tenzia Necliudov in Resurrezione. E nei Fratelli 

Karamazov Dostoevskij afferma che 
"non può esserci sulla terra chi giudi-
chi il delinquente, se questo stesso giu-
dice non abbia prima riconosciuto che 
egli pure è un delinquente come quel-
lo che gli sta davanti e che del delitto 
di questi egli ha forse più colpa di 
chiunque altro". Coloro che si arroga-
no il diritto di giudicare non hanno 
dunque maggiore legittimità dei crimi-
nali. Una tesi alla base di ogni forma di 
perdonismo. 

Tuttavia non sarebbe improprio 
ricordare, quando si assumano a principi ispira-
tori di una filosofia del delitto e della pena le 
meditazioni di autori come Dostoevskij e 
Tolstoj, che le loro convinzioni erano maturate a 
contatto (per esperienza diretta) con il sistema 
giudiziario di un'autocrazia dispotica e corrotta. 
E scoraggiante rilevare che le stesse tesi conti-
nuino ad applicarsi alle pratiche giudiziarie di 
uno stato costituzionale dei diritti. E ancora più 
sconfortante rilevare che esse appaiono ancora, 
in questo testamento spirituale, condivisibili a un 
giurista e avvocato cattolico con una larga espe-
rienza del funzionamento del sistema giudiziario 
italiano, che alle sue deficienze non sa rimediare 
se non rifugiandosi in un pur nobile perdonismo 
di stampo tolstojano. 

(P.P.P.) 
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Prova a riempire un vuoto 
emblematico l'ampia rico-

struzione storica di Andrea 
Sangiovanni sulla cultura e i 
comportamenti della classe o-
peraia dal dopoguerra al 1980, 
data dopo la quale il venir me-
no della centralità operaia 
ha fatto tutt'uno con l'oblio asso-
luto non solo delle tute blu mito-
logiche, ma anche di quelle, 
gramscianamente intese, "in car-
ne e ossa". Non che dopo la 
sconfitta alla Fiat dell'autunno 
1980 siano mancati gli studi a es-
sa dedicati, ma certo la capacità 
di "smemoratezza", come ci ri-
corda Guido Crainz nell'introdu-
zione, degli storici e della cultura 
in generale ha esercitato a lungo 
la sua azione di rimozione della 
questione operaia, almeno quan-
to gii anni settanta vi avevano 
prestato attenzione. Tornare 
dunque a interrogarsi sulla classe 
operaia, "su una classe che (dav-
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vero?) non c'è più", e sicuramen-
te non nelle forme classiche della 
fabbrica fordista, è già una delle 
ragioni dell'interesse certo non 
esiguo di questo lavoro. 

Un'altra ragione risiede nella 
ricchezza delle fonti utilizzate, 
attraverso le quali Sangiovanni si 
muove con destrezza e maestria. 
Oltre alle fonti storiografica-
mente "più ufficiali" si ricorre 
con frequenza alle fonti giornali-
stiche coeve (certe inchieste sul 
"Giorno" di Giorgio Bocca nar-
rano il malessere degli operai co-
muni alla catena di montaggio 
prima che esploda 
l'autunno caldo, così 
come altre cronache, 
dello stesso Bocca o di 
altri giornalisti attenti, 
analizzano le trasfor-
mazioni profonde in 
seno alla classe operaia 
prima della sconfitta 
del 1980), a quelle let-
terarie, a quelle audio-
visive e in particolare a 
quelle cinematografi-
che, e non soltanto di tipo docu-
mentaristico. Il risultato è un ri-
tratto a tutto tondo in cui la rap-
presentazione degli operai deli-
neata da giornali e rotocalchi, nel 
cinema popolare e nei romanzi 
s'intreccia con l'autorappresenta-
zione ufficiale, e spesso idealizza-
ta, costruita all'interno del movi-
mento operaio e del sindacato. 

Il discorso si sviluppa attraver-
so quattro sequenze cronologi-
che che segnano l'ascesa e il de-
clino delle tute blu nel secondo 
Novecento italiano. L'occhio -

L'età dell'oro 

m 

macchina da presa dello storico 
passa dai campo lungo degli anni 
duri e dell'isolamento della guer-
ra fredda (1950-1957) alla messa 
a fuoco sul miracolo economico 
italiano e sui governi che prece-
dono e attraversano il centro sini-
stra (1957-1968), al primo piano 
del più intenso ciclo di lotte ope-
raie che la storia recente ricordi 
(1968-1973), per finire con l'im-
magine, non così nitida, e in dis-
solvenza, della resistenza operaia 
contro la crisi economica e la ri-
strutturazione industriale, con-
clusasi con la sconfitta-trasforma-

zione del 1980, quan-
do, per dirla con la 
graffiarne iconoclastia 
del periodico satirico 
"Il Male", diventata 
presto senso comune, 
"la classe operaia esce 
dalla storia ed entra 
nella leggenda". 

Nella prima fase di 
questa parabola si af-
ferma l'identità forte 
della "classe operaia" 

cosiddetta "vera", in cui l'imma-
gine dell'operaio "comunista", 
più ancora che sull'appartenenza 
a un partito, si fonda sull'etica del 
lavoro dell'operaio "di mestiere", 
a cui fa da contraltare, nella visio-
ne stereotipata delle culture poli-
tiche, la figura dell'operaio "inte-
grato" di matrice cattolica e 
aziendale, pur con le differenze 
che separano il collateralismo 
delle Adi dal sindacalismo azien-
dale alla Arrighi. Il tracollo delia 
Cgil alla Fiat nelle elezioni della 
commissione interna, che, più 

di Alessio Gagliardi 

U O M I N I E L A V O R O A L L A O L I V E T T I 
a cura di Francesca Novara, Renato Pozzi 

e Roberta Garruccio 
postfaz. di Giulio Sapelli, 

pp. 639, € 32, Bruno Mondadori, Milano 2006 

Il 12 marzo 2003, dopo un lungo e trava-
gliato declino, il titolo Olivetti veniva can-

cellato dalla borsa italiana. A cavallo di quel-
l'evento, negli anni immediatamente prece-
denti e successivi, si è registrata una signifi-
cativa ripresa d'interesse per la storia dell'a-
zienda, tanto che soltanto negli ultimi cinque-
sei anni hanno visto la luce una decina di nuo-
vi volumi. Il declino, o comunque il difficile an-
naspare, dell'industria italiana, porta infatti a 
guardare a un'esperienza imprenditoriale del 
passato che avrebbe potuto disegnare una 
traiettoria diversa da quella poi sviluppatasi, 
così come l'imperversare di un capitalismo glo-
bale che appare sempre più refrattario a regole 
e vincoli sollecita una rinnovata attenzione per 
l'idea di "impresa responsabile" di Adriano 
Olivetti. Proprio gli elementi alla base della mi-
tologia olivettiana - le qualità economiche e 
quelle sociali - costituiscono, per contrasto con 
il presente, il principale motivo dell'attuale in-
teresse retrospettivo. Interesse che perciò si 
concentra in prevalenza sul periodo che va dal-
la seconda guerra mondiale al decennio sessan-
ta, cioè sulla golden age della società, che in lar-
ga parte coincise con gli anni della conduzione 
dell'ingegner Adriano e dell'elaborazione della 
sua proposta politico-sociale. 

Su quel periodo tornano anche molte delle 
pagine di questo volume, che raccoglie venticin-
que interviste condotte da Roberta Garruccio 

ad altrettanti dirigenti della Olivetti, attivi in dif-
ferenti fasi e in diversi settori dell'organizzazio-
ne aziendale ed entrati in azienda tra l'inizio de-
gli anni cinquanta e la fine degli anni sessanta. 
Le testimonianze si concentrano sulle politiche 
del personale e delle relazioni sindacali, che del-
la mitologia olivettiana costituirono per certi 
versi il nucleo primigenio. Come sempre nelle 
ricostruzioni orali, i fatti si intrecciano con il 
punto di vista. Pur nella pluralità di voci e di 
sguardi, emergono comunque due elementi di 
valutazione - o per meglio dire, due sentimenti 
- che accomunano gli intervistati. Il primo è l'a-
lone romantico con cui gli anni d'oro sono ri-
percorsi e che in molti casi porta letteralmente a 
rimuovere i sospetti di utopismo e paternalismo 
che all'epoca e negli anni successivi circondaro-
no gli esperimenti di Olivetti. I toni con cui 
quell'esperienza è rievocata, peraltro, offrono 
un'immediata testimonianza della profonda 
condivisione che del progetto di Adriano Oli-
vetti ebbe l'intera struttura dirigenziale dell'a-
zienda. Il secondo è l'impatto traumatico della 
svolta segnata dall'ingresso di Carlo De Bene-
detti, nel 1978, e dei cambiamenti da questa in-
nescati. 

La dissoluzione dell'approccio "responsabile" 
all'attività imprenditoriale, il passaggio da una 
politica del personale fondata sulle persone a 
una fondata sulla specializzazione e sul tecnici-
smo e, più in generale, il passaggio dalla logica 
industriale a quella finanziaria sono gli effetti 
immediati del cambio di proprietà. Ripercorsa, 
in molte delle memorie dei protagonisti di allo-
ra, come una sorta di invasione dei barbari, 
quella svolta accentua, per contrasto, i caratteri 
mitologici del periodo precedente. Ancora oggi, 
dunque, la storia dell'Olivetti appare inscindibi-
le dal suo mito. 

ancora della sconfitta politica 
delie sinistre del 18 aprile 1948, 
verrà vissuto dai quadri di fabbri-
ca come una vera catastrofe, ap-
pare così inscritto in una fase in 
cui il movimento operaio è co-
stretto dal quadro politico inter-
nazionale alla difensiva e alla te-
stimonianza nei reparti confino. 

La ripresa delle lotte operaie 
verrà a partire dal triennio 1960-
1962; in quest'ultimo anno la 
conflittualità operaia si impen-
nerà, oltrepassando i 126 milioni 
di ore di sciopero, superate sol-
tanto nel 1969. È in occasione 
delle lotte contrattuali della più 
importante delle categorie indu-
striali, i metalmeccanici, che av-
vengono "i fatti di piazza Statu-
to". L'assalto alla sede torinese 
della Uil, che aveva anticipato le 
trattative rompendo la ripresa 
dell'unità sindacale, segnala il 
sorgere di una nuova rabbia ope-
raia di cui i giovani sono protago-
nisti emergenti e incrina quell'im-
magine di "classe nazionale" che 
la sinistra tentava di costruire. 
Spiazzati, il sindacato e il Pei de-
finiscono i giovani operai "provo-
catori", con un giudizio non di-
stante dalla stampa d'informazio-
ne, che li battezza "scamiciati ar-
rabbiati" e "teddy boys". 

Dopo l'interruzione delia con-
giuntura economica del 1963-
64, riprendono i processi di mo-
dernizzazione del paese e con 
l'avvento del consumismo i can-
celli delle fabbriche si schiudono 
a ulteriori giovani leve operaie 
che le migrazioni interne condu-
cono nelle fabbriche del Nord. 
Si tratta di lavoratori in genere 
più acculturati dei loro padri e 
meno disposti a sottomettersi ai 
vincoli della gerarchia aziendale. 
Soprattutto, è dallo scarto fra le 
aspettative e la realtà della fab-
brica taylorizzata - "vedrai come 
è bello / lavorare con piacere / in 
una fabbrica di sogno / tutta lu-
ce e libertà" cantava Gualtiero 
Bertelli del Nuovo canzoniere 
italiano - che nasce una sempre 
più diffusa perdita di identifica-
zione con il lavoro operaio, co-
sicché l'ingresso in fabbrica è 
un'esperienza traumatizzante 
per le nuove generazioni. La 
scoperta della "realtà operaia" 
rivoluziona anche l'atteggiamen-
to tradizionale del mondo catto-
lico: se la Fim-Cisl passa negli 
anni sessanta "dall'associazione 
alla classe", le Acli dedicano nel 
1967 il convegno di VaUombro-
sa alla "Società del benessere e la 
condizione operaia". 

Gli anni che vanno dal '68 al 
'73 sono poi, per antonomasia, gli 
anni degli operai. Grazie a una ra-
dicalità che mette in discussione il 
ruolo del sindacato, dal basso for-
temente contestato dalla figura 
dell'operaio massa, presto desti-
nata a diventare uno stereotipo 
per i teorici dell'Autonomia ope-
raia e del "rifiuto del lavoro" , si 
assiste ora al protagonismo dei 
giovani operai, senza esperienza 
sindacale né specializzazione e 
predisposti a stabilire una certa 
sintonia con le lotte del movimen-
to studentesco, i cui militanti arri-
vano davanti alle fabbriche. Ma 
l'organizzazione sindacale riu-
scirà a riconquistare un rapporto 
forte con il movimento, istituzio-
nalizzando il conflitto attraverso i 
consigli e i delegati operai. Sarà 
alla fine sopratutto merito del sin-
dacato se l'operaio si imporrà co-
me un nuovo soggetto sociale sul-

la scena pubblica. È un aspetto, 
questo, forse non messo in suffi-
ciente rilievo da Sangiovanni, che, 
pur ricordando ad esempio il ruo-
lo centrale svolto dal sindacato, e 
dai metalmeccanici in particolare, 
sulla scena politica italiana di que-
gli anni, dedica poi poco spazio 
alla Firn, esperienza unica e origi-
nale nel panorama europeo e pro-
tagonista, nel bene e nel male, del 
lungo decennio successivo all'au-
tunno caldo. 

Anche "l 'appannamento" 
dell'immagine del movi-

mento sindacale e della classe 
operaia viene un po' anticipato e 
ricondotto a quel marzo 1973 in 
cui l'occupazione di Mirafiori 
porterà alla conclusione del con-
tratto dei metalmeccanici, anche 
se in quel rinchiudersi dietro i 
cancelli si cela effettivamente un 
segnale di debolezza che sfug-
girà prima di tutto ai protagoni-
sti. Impegnato nella lotta per le 
riforme per gli uni e a estendere 
il "potere operaio" nella società 
per gli altri, il sindacato è in 
realtà stretto nelle fabbriche dal-
le lotte contro la ristrutturazione 
produttiva, e quel movimento a 
ritroso, un passo indietro alla 
volta fino a un ultimo arrocca-
mento nell'autunno del 1980, 
questa volta fuori dai cancelli, 
sembra ripercorrere in senso 
contrario la dinamica avviatasi 
con la rottura del '69. Sui quei 
trentacinque giorni dell'ottobre 
'80, sconfitta preannunciata o 
evitabile, pesano lacerazioni for-
ti ancora oggi, a venticinque an-
ni di distanza. Una ragione in 
più perché vi si torni a riflettere, 
come ci invita a fare questo vo-
lume. • 

ninodeamicisSvirgilio.it 

N. De Amicis è dottorando in storia delle 
società contemporanee all'Università di Torino 
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La disciplina del movimento autentico 
Osservars i nel movimento: 

una discipl ina co rporea 
in bi l ico tra d a n z a e psicoanal is i 

• 

Dzigar Kongtrijl 
ORA STA A VOI 

La pratica dell'introspezione 
nel sentiero buddbista 

Una prat ica fondamentale 
semplice da capi re 

impegnat iva da attuare 
car ica di un potenziale immenso 
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Jacques Lacan 

IL SEMINARIO XXIII 
Il sinthomo 

a cura di Antonio di Ciaccia 

Primo testo di una nuova serie 
in cui vedranno la luce 

gl i "Ul t imi seminari" di Lacan 
da l XX I in poi 
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Roberto Speziale-Bagliacca 
COLPA 

Considerazioni su rimorso, vendetta 
e responsabilità 
Terza edizione 

Una visione laica della colpa che, 
sottratta al dominio della religione, 

del la morale e della legge, 
è soprattutto 

un modo onnipotente d i pensare 
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Sporche 
faccende 

di Daniele Rocca 

Gabriel Kolko 

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

POLITICA, CONFLITTI E SOCIETÀ 
DAL 1 9 1 4 AL NUOVO MILLENNIO 

ed.orig. 1994 e 2005, 
trai, dall'inglese 

di Massimiliano Manganelli, 
pp. 735, €26,50, 
Fazi, Roma 2006 

Jeremy Black 

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

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 
di Giuseppe Balestrino, 

pp. 238, € 16,50, 
il Mulino, Bologna 2006 

Stefano Bellucci 

S T O R I A 
D E L L E G U E R R E A F R I C A N E 
DALLA FINE DEL COLONIALISMO 

AL NEOLIBERALISMO GLOBALE 
pp. 157, € 14,30, 
Carocci Roma 2006 

Al fenomeno bellico si può 
guardare secondo le più 

varie prospettive, soprattut to 
quando viene preso in esame 
un secolo come il Novecento. 
Cer to l 'approccio scelto da 
Gabriel Kolko, già autore dei 
classici Le radici economiche 
della politica americana (Einaudi, 
1970) e / limiti della potenza ame-
ricana (Einaudi, 1975), non si 
può ridurre a quello di un qua-
lunque "libro nero". Ultimamen-
te si registra infatti un proliferare 
di titoli a effetto: al di là dei livres 
noirs firmati Reporters sans fron-
tières (su Algeria, Tunisia, Israe-
le-Palestina, Cina, Cuba e Iraq, 
alcuni editi in Italia), ricordere-
mo l'immediata, ma inferiore, ri-
sposta al Libro nero del comuni-
smo, ossia II libro nero del capita-
lismo (a cura di Gilles Perrault, 
in Italia per Tropea); Il libro nero 
del cristianesimo di Jacopo Fo 
(Nuovi Mondi Media, che ha 
pubblicato anche II libro nero 
della finanza internazionale, di 
Robert e Backes, nonché II libro 
nero della polvere bianca, su Cia e 
narcotraffico, di Cockburn e St. 
Clair); Il libro nero dell'Italia di 
Berlusconi di Felice Froio (New-
ton Compton, lo stesso editore 
del Libro nero delle Brigate Ros-
se, di Pino Casamassima, del Li-
bro nero del medioevo di Paolo 
Cortesi e del Libro nero dei serial 
killer, di Wilson e Seaman); e an-
cora Il libro nero della Prima Re-
pubblica di Rita Di Giovacchino 
(Fazi), Il libro nero della demo-
crazia di Furio Colombo e Anto-
nio Padellaro (Baldini Castoldi 
Dalai) e II libro nero dei regimi 
islamici (Rizzoli), scritto da Carlo 
Panella; l'irreprensibile Libro ne-
ro della pedofilia di Massimilano 
Frassi (Ferrari); Il libro nero del-
l'inquisizione di Benazzi e D'A-
mico (Piemme, cui si devono an-
che Il libro nero della caccia alle 

streghe di De Angelis, un Libro 
nero della magia di Armando Pa-
vese e l'indispensabile Libro nero 
dei primi appuntamenti, di Amy 
Cameron). Nel frattempo, Vin-
cenzo Nardiello e Armando De 
Simone hanno buttato giù i loro 
Appunti per un libro nero del co-
munismo italiano (Controcorren-
te). Né è mancato un Libro nero 
del comunismo europeo (Monda-
dori, 2006). Fra i più congiuntu-
rali spicca II libro nero delle 
Olimpiadi di Torino 2006 (autori 
Bertone e Degiorgis, Fratelli Fril-
li). Molto spesso l'autore deside-
ra semplicemente richiamare le 
vecchie raccolte di documenti, a 
partire dal drammatico modello 
fornito da II libro nero: il genoci-
dio nazista nei territori sovietici, 
1941-1945 (Das Schwarzbuch), di 
Grossman ed Erenburg (Monda-
dori, 1999), proto-libro nero 
bloccato nel 1948 dalla censura 
staliniana. Talora è l'editore ita-
liano a ribattezzare il saggio di 
turno in questo modo convenien-
te e remunerativo, nella sua ba-
nalizzante contabilità necrostori-
ca e manichea. Si pensi al Libro 
nero di al-Qaida di Jacquard, 
Diaz Gomez e Bozzano, pubbli-
cato qui da Newton Compton, 
ma prima in Francia con il già 
ammiccante titolo Les archives 
secrètes d'Al-Qaida. 

Nel caso di Gabriel Kolko, co-
me in quello dell'eccellente, seb-
bene militante, Libro nero degli 
Stati Uniti di William Blum (in 
realtà Killing hope: US Military 
and CIA Interventions Since Word 
War II) - da non confondersi con 
Il libro nero degli Stati Uniti d'A-
merica di Mauro Pasquinelli (II 
Nuovo Mondo) - , il titolo italia-
no non rispecchia quello origina-
le, che è Century ofWar. Politics, 
Conflicts, and Society Since 1914. 
In modo per nulla sensazionali-
stico, il lavoro di Kolko, ripreso e 
ampliato dopo una prima edizio-
ne del 1994, ruota intorno all'i-
dea secondo cui le guerre avreb-
bero rappresentato la "forza" 
principale che ha modellato il 
mondo nel XX secolo. L'autore, 
che utilizza uno stile di scrittura 
pacato ed elegante, struttura una 
fenomenologia comparata dei 
processi bellici e del modo in cui 
i popoli e le loro classi dirigenti 
abbiano concepito, avviato e vis-
suto le guerre, muovendosi dal 
piano politico a quello sociale, 
economico o psicologico. 

La gestione del conflitto 
di Gian Maria Varanini 

Ri 

Massimo Vallerani 

L A G I U S T I Z I A P U B B L I C A M E D I E V A L E 
pp. 320, €22, il Mulino, Bologna 2006 

Nel contesto dell'Occidente medievale, le 

città dell'Italia comunale sono - nel XII 
e soprattutto nel XIII secolo - un vero labo-
ratorio, anzi "il" laboratorio, di un nuovo mo-
do di concepire e gestire l'amministrazione 
della giustizia. Di questa profonda metamorfosi, 
la ricezione nella giustizia pubblica - accanto al-
la tradizionale procedura accusatoria - del prin-
cipio della procedura ex officio (derivante dalla 
prassi canonistica), è un aspetto decisivo. A lun-
go, anzi, la storiografia ha fatto coincidere que-
sto passaggio, sigillato dall'elaborazione di alcu-
ne celebri opere come il tractatus o libellus de 
maleficiis del giurista tardoduecentesco Alberto 
da Gandino, con "l'affermazione inarrestabile 
dello stato e di una giustizia di stato (...) a sca-
pito delle altre forme di composizione giudizia-
ria" come gli arbitrati e le paci. È da una rilettu-
ra di questo processo di modernizzazione che 
parte il saggio di Massimo Vallerani sulla "giu-
stizia pubblica medievale": che non è dunque 
quella dei tribunali regi o imperiali dell'alto e 
del pieno medioevo, ma è specificamente la giu-
stizia dei Comune cittadino. 

Vallerani, che abbina le competenze di stori-
co dei sistemi e delle istituzioni giudiziarie a 
quelle dello storico lato sensu politico, dimostra 
che quella trasformazione non fu né lineare né 
omogenea, neppure in un ambito segnato da 
una cultura giuridica condivisa, e da una comu-
ne cultura del governare, come fu quello dell'I-

talia comunale. Certo, sotto la spinta di una po-
tente (e quantitativamente crescente) "domanda 
di giustizia" che proveniva da società urbane ca-
ratterizzate da una violenza diffusa, il sistema 
giudiziario ammortizza e incanala la conflittua-
lità, la regola e la ridisegna, secondo linee larga-
mente comuni: per esempio, tipizza le denunce 
adottando stereotipi (gli stupri o le offese sono 
definiti usando sempre le stesse parole), forma-
lizza il processo (sia accontentandosi della "ve-
rità probabile trovata all'interno del processo" 
come accade nel rito accusatorio, sia cercando 
una "verità oggettiva", a prescindere dalla vo-
lontà delle parti, con il processo inquisitorio). 
La mediazione dell'apparato (i notai, i giudici 
podestarili) e la riflessione dei dottori, formati a 
un comune modo di pensare, ha in questo un 
grande peso. 

E tuttavia, osserva e dimostra Vallerani, nel-
l'ottica dei governi cittadini la gestione dei con-
flitti non può essere affidata in modo esclusivo 
all'arbitrio di giudici stranieri, e dunque estranei 
alle logiche e all'influsso del potere locale, e 
dunque in qualche modo "terzi". L'approfondi-
mento della politica giudiziaria di due grandi 
comuni popolari, come Perugia e Bologna, per-
mette di constatare come procedure tendenzial-
mente omogenee venissero, nelle diverse città, 
via via adattate alle esigenze della politique poli-
ticienne dei bandi e delle logiche di partito: ad 
esempio, procedendo per via di eccezione, e av-
valendosi del prestigio dei giudici consulenti 
espressi dai collegi locali. 

Dunque, un quadro ricco e complesso, quello 
proposto da Vallerani; e se anche è banale ripe-
terlo, non per questo è meno vero che sia tutt'al-
tro che privo di insegnamenti per l'oggi. 

ileva la paradossale aliena-
;ione delle élite nazionali, 

sempre angustamente ancorate 
ai rispettivi interessi politici an-
che in presenza di crisi gravissi-
me, indicando quale conseguen-
za di tale atteggiamento una scar-
sa razionalità nel valutare il feno-
meno bellico in quanto avventu-
ra fitta di incognite. Kolko ricon-
duce l'origine di una simile mio-
pia alle modalità rigide e conser-
vatrici del "processo di integra-
zione sociale dei leader", pervasi, 
loro sì, da una vera "coscienza di 
classe". Ecco perché la guerra 
non solo è mal prevedibile, ma si 
configura anche come un'"im-
presa essenzialmente pericolosa 
per gli interessi a lungo termine 
di una nazione". 

Una riflessione più o meno ana-
loga fa da sfondo all'ultimo stu-
dio di Jeremy Black, storico mili-
tare. Attraverso una notevole mo-
le di dati, questo autore dimostra 

però in prima istanza la varietà 
delle guerre scoppiate negli ulti-
mi sessantanni, anche per il loro 
trasformarsi in rapporto alla tec-
nologia. Alla fine, Black richiama 
l'attenzione sui conflitti attuali in 
Congo e in Sudan; cosa che non 
manca di fare anche Stefano Bel-
lucci in un efficace sunto delle 
guerre postcoloniali africane, re-
so purtroppo in parte oscuro dal-
l'intrecciarsi di narrazione e ri-
quadri esplicativi. Ma la prospet-
tiva di Kolko è più articolata. Esi-
bendo una serrata ricognizione 
socioeconomica sulle più rilevan-
ti guerre novecentesche, e analiz-
zandole anche in rap-
porto alle ricadute sul 
terreno della mentalità 
collettiva, Kolko rico-
nosce infatti "l'enorme 
peso potenziale e il 
ruolo storico" delle 
masse: ne osserva tutta-
via da un lato la ten-
denziale inerzia, dal-
l'altro l'imprevedibi-
lità. Congiunta all'im-
prevedibilità cronica 
delle guerre, cui anche Black fa 
riferimento, l'imprevedibilità del-
le masse contribuisce a fare della 
storia la sede di processi mai del 
tutto lineari. E per investigare su 
tale genere di cortocircuiti che 
Kolko illustra allora con attenzio-
ne la dinamica che coinvolge il 
piano politico, i fattori internazio-
nali e gli attori sociali: magistrali 
appaiono per esempio la sua disa-
mina del primo dopoguerra e l'a-
nalisi dei collaborazionismi. La 
parte conclusiva è dedicata all'at-
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tivismo militare americano del se-
condo dopoguerra, come pure al 
fallimento del socialismo marxi-
sta e alla necessità di un nuovo 
genere di socialismo. In particola-
re, Kolko pone l'accento sulle mi-
nacce infondate cui, più e più vol-
te, gli Stati Uniti hanno risposto 
con operazioni belliche non a ca-
so condotte nelle aree più conve-
nienti del globo, dal punto di vi-
sta sia economico (soprattutto 
dopo il crollo del comunismo so-
vietico), sia strategico. 

Documentando accuratamen-
te ogni singola asserzione, Kolko 
richiama in termini molto duri il 

"contorto sistema di 
inganno continuato" 
posto in essere da Wa-
shington al tempo del 
Vietnam e la clamoro-
sa truffa dei dossier fa-
sulli sulle armi di di-
struzione di massa ar-
chitettata per giustifi-
care l'invasione dell'I-
raq. Ora, se per Bel-
lucci il problema cru-
ciale viene attualmente 

offerto dalla globalizzazione in 
quanto tale, un fattore che indu-
ce le potenze a coltivare rapporti 
solo con alcuni stati, seminando 
il malcontento in molte nazioni 
escluse dal circolo virtuoso degli 
scambi, per Kolko non ci sarà 
pace duratura finché la maggiore 
potenza mondiale vedrà nella 
guerra il principale strumento 
della propria politica. Secondo 
lo studioso americano, è stata la 
sistematica destabilizzazione del 
Medioriente posta in essere lun-

go i decenni dagli americani ad 
avere poi prodotto, in virtù di un 
tragico automatismo della storia, 
gii orrendi attentati dell'I 1 set-
tembre. Il 2001 però, invece che 
indurre l'America alla riflessio-
ne, ha aperto quella che viene 
qui definita "l'epoca del conflitto 
permanente". Si sono visti gli 
Stati Uniti più che mai impegna-
ti a sbandierare allettanti ideali 
nell'ambiguo intento di esportar-
li armi in pugno, per la loro "va-
nagloriosa ma irrazionale ambi-
zione di guidare il mondo": ma-
trice d'ulteriore instabilità, lutto 
e terrore ai quattro angoli del 
pianeta, nonostante le pie illusio-
ni degli ingenui. 

Ma Kolko, che non sta ad ap-
profondire il rapporto intercor-
rente negli Stati Uniti fra politi-
ca, sistema dei finanziamenti 
elettorali e potere delle multina-
zionali, va oltre queste pur signi-
ficative prese di posizione. Nel-
l'atto stesso di arrischiare svaria-
te ipotesi intorno al futuro dei 
rapporti Cina-Usa o sulle dina-
miche di trasformazione degli 
equilibri nelle aree calde del glo-
bo, dimostra di aver voluto con-
cepire un libro effettivamente 
utile alle classi dirigenti, metten-
dole in guardia: "Qualunque 
guerra è una faccenda sporca", 
sostiene, e non si può prevedere 
dove porti. La storia sembra 
drammaticamente tesa a dimo-
strare questo assunto. • 

danroc!4@yahoo.it 
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La pulizia etnica novecentesca 
Raccontare il massacro 

di Niccolò Pianciola 

Marcello Flores 

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

pp. 295, €22, 
il Mulino, Bologna 2006 

Insieme all ' impero zarista, 
l ' impero ot tomano fu lo sta-

to-ponte poggiato per secoli 
tra Asia ed Europa. Sotto la 
sua autorità vivevano gli ante-
nati delle popolazioni al cen-
tro di alcune tra le maggiori 
crisi dell'ultimo decennio, dal-
la Bosnia al Kosovo, dalla Pale-
stina alla Mesopotamia. Il rap-
porto con la supremazia milita-
re, economica e politica degli 
stati europei, ostili nei loro con-
fronti, determinò la storia degli 
ultimi secoli di vita dei due im-
peri eurasiatici. Come faceva no-
tare il premier britannico Lloyd 
George alla fine della prima 
guerra mondiale, espellere i tur-
chi fuori dall'Europa era un pro-
blema al centro della 
politica europea da 
cinquecento anni. La 
loro integrazione sarà 
forse al centro di quel-
la dei prossimi cin-
quanta. In mezzo sta il 
Novecento, che ha vi-
sto il crollo dei grandi 
imperi dinastici e la 
più grande ondata di 
costruzioni statali na-
zionaliste, con annesse 
pulizie etniche, della storia. 

I picchi della pulizia etnica eu-
rasiatica della prima metà del se-
colo scorso furono i genocidi ar-
meno ed ebraico. Tuttavia, se la 
Shoah rimane un unicum quan-
to a modalità di esecuzione e 
ruolo determinante dell'ideolo-
gia, il genocidio armeno si inse-
risce in modo più coerente nella 
fenomenologia tipica della puli-
zia etnica novecentesca, che ha 
avuto due varianti principali: eli-
minazione di una comunità na-
zionale o religiosa durante e in 
funzione della formazione di 
uno stato nazionale, oppure 
sterminio di intere categorie di 
popolazione che sembravano 
mettere in pericolo la sopravvi-
venza dello stato (soprattutto 
durante o in previsione di una 
guerra). La dialettica guerra 
esterna - guerra civile contro il 
nemico interno fu del resto tipi-
ca della guerra totale novecente-
sca, soprattutto nelle regioni 
multietniche e multireligiose 
dell'Europa Orientale e del Me-
dioriente, dove movimenti na-
zionalisti e concorrenti progetti 
armati di costruzione statale si 
intrecciarono alle due guerre 
mondiali. 

II nuovo libro di Marcello 
Flores ricostruisce l'interazione 
tra contesto internazionale ed 
evoluzioni politiche e sociali in-
terne all'impero ottomano per 
spiegare il genocidio armeno. 
Flores prende le distanze dalle 
interpretazioni, come quella di 
Vahakn Dadrian, che individua-
no in un persistente "odio reli-
gioso" la causa ultima del geno-

cidio. Dadrian considera i mas-
sacri del 1894-96, in cui moriro-
no centinaia di migliaia di arme-
ni, gli episodi di violenza dell'i-
nizio del XX secolo e lo stermi-
nio del 1915 come sequenze di 
un'unitaria pratica genocida. 
Come tutte le spiegazioni che 
mettono l'accento sull'ostilità 
intercomunitaria per spiegare 
conflitti etnici e stermini, anche 
questa non risponde a due do-
mande fondamentali: perché chi 
è al potere li organizzi o li ali-
menti, e perché in quel momen-
to preciso. A differenza di tali in-
terpretazioni, Flores è attento 
non solo a far emergere lo stermi-
nio dalla storia che lo ha reso 
possibile, ma anche a identificare 
i diversi fattori che fecero "preci-
pitare" la decisione genocida. Il 
libro mostra, con una chiarezza 
favorita dall'agile scrittura, che la 
dinamica dello sterminio può es-
sere spiegata solo cercando di ca-
pire ie motivazioni del gruppo di-
rigente, e in particolare del 
triumvirato (Talat, Enver, Ce-

rna!) al potere nel 
1915, nell'intreccio tra 
ideologia (nazionali-
smo giovane-turco) e 
senso di insicurezza e 
di paura (gli eserciti 
dell'Intesa alle porte). 
Il genocidio fu prodot-
to da queste percezio-
ni, unite a quella che 
vedeva gli armeni, nel-
la contingenza del 
1915, come una comu-

nità traditrice e una minaccia al-
l'esistenza stessa dello stato -
mentre ancora nel 1914 il gover-
no ottomano cercava (senza suc-
cesso) di usare 0 partito naziona-
lista armeno Dashnak per orga-
nizzare un'insurrezione antirussa 
tra gli armeni del Caucaso zarista. 

Naturalmente, che di genoci-
dio si tratti si può dubitare solo 
per l'ignoranza dei fatti ormai 
acclarati dalla ricerca. Sebbene, 
infatti, la lettera del decreto e 
degli ordini inviati ai governato-
ri nelle province parlassero di 
"deportazione", ai funzionari 
che chiedevano chiarimenti ven-
ne telegrafato che tale parola an-
dava intesa come sinonimo di 
"massacro". Inoltre, la contem-
poranea legge sulla confisca per-
petua dei beni degli armeni chia-
risce il significato di "soluzione 
finale" dato ai provvedimenti di 
"deportazione". Nelle case degli 
armeni uccisi si sarebbero trasfe-
riti, con il beneplacito del gover-
no, i profughi musulmani co-
stretti a fuggire dalle terre perse 
dall'impero nelle guerre balcani-
che e durante la Grande guerra, 
a ulteriore dimostrazione del filo 
rosso che lega le diverse ondate 
di pulizia etnica dell'area. 
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La trattazione parte da un ca-
pitolo introduttivo sulla "que-
stione armena" nell'impero per 
passare poi ai rivolgimenti poli-
tici che portarono al potere i 
giovani turchi e alla perdita dei 
territori europei con le guerre 
balcaniche del 1912-13, che 
mostrarono allo stato ottomano 
la possibilità di essere cancella-
to dalla carta politica. Un'even-
tualità che sembrò concretizzar-
si con la Grande guerra, quan-
do le truppe dell'Intesa sbarca-
rono a Gallipoli e furono ferma-
te dagli ottomani a prezzo di 
centinaia di migliaia di morti, 
mentre quelle russe avanzavano 
in Anatolia orientale. Fu in que-
sto momento cruciale per la so-
pravvivenza dello stato che il 
Comitato di unione e progresso 
ordinò l'eliminazione degli ar-
meni, attuata in un contesto in 
cui tutte le comunità cristiane 
erano ritenute potenziali colla-
borazionisti dell'invasore. Du-
rante la battaglia di Gallipoli, 
nel timore di intese con il nemi-
co, tutti gli insediamenti greci 
sulla costa del mar di Marmara 
vennero svuotati. Analoghe mi-
sure, come le contemporanee 
deportazioni di tedeschi ed 
ebrei nell'impero zarista, erano 
prese del resto in altri stati bel-
ligeranti. 

Flores si sofferma poi sul ruo-
lo dell'alleato tedesco, fino 

ad arrivare alla questione della 
punizione dei responsabili del 
crimine. Essa fu affrontata fin 
dal 1919 dal nuovo potere otto-
mano, con processi contro alcu-
ni responsabili locali dei massa-
cri. La "pace punica" di Sèvres 
dell'anno successivo portò però 
l'opinione pubblica turca a ve-
dere anche tale azione di giusti-
zia come pilotata dal (peraltro 
ben reale) imperialismo occiden-
tale. La resistenza armata, poi 
vittoriosa, di Mustafa Kemal e 
del suo esercito fecero passare in 
secondo piano la questione. Ma 
se la giustizia falli, comparvero i 
giustizieri. Nel 1921, Talàt Pa§a, 
ex ministro degli interni e coor-
dinatore generale dello stermi-
nio, fu ucciso a Berlino da un 
giovane armeno: il partito Dash-
nak aveva organizzato l'opera-
zione Nemesis, l'assassinio dei 
responsabili del genocidio con-
dannati in contumacia dalla cor-
te marziale ottomana nel 1919. 

Il lavoro di Flores, oltre a esse-
re una storia politica del genoci-
dio armeno, può essere letto co-
me una storia del crollo dell'im-
pero ottomano e della nascita 
dello stato turco vista attraverso 
la questione armena, e un ragio-
namento sulle tortuose vie della 
memoria e della storiografia, in 
rapida crescita, sul tema in og-
getto, di cui si dà conto in un 
denso capitolo finale. Completa 
il volume un'appendice curata 
da Benedetta Guerzoni, che pre-
senta quarantotto fotografie re-
lative al genocidio rintracciate 
dalla studiosa in archivi e biblio-
teche di molti paesi. Le accom-
pagna un saggio che ragiona sul 
valore documentario di tali im-
magini e sull'uso pubblico (in 
particolare per la denuncia dei 
massacri) che nei decenni ne è 
stato fatto. 
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di Piero Arlorio, 
pp. XV-394, €25, 

Einaudi, Torino 2006 

Guenter Lewy è noto in 
Italia come storico delle 

politiche del Terzo Reich. Si 
vedano, a questo proposito, La 
persecuzione nazista degli zin-
gari (Einaudi, 2002; cfr. "L'In-
dice", 2002, n. 9) e il volumi-
noso I nazisti e la chiesa, (Net, 
2002). E stato docente di Scienza 
politica all'Università di Amherst, 
in Massachusetts, nei cui ruoli 
non figura più per l'anno accade-
mico 2006-2007. La sua produ-
zione scientifica è comunque de-
cisamente orientata verso la storia 
contemporanea. Nel 1978 Lewy 
pubblicò per la Oxford Univer-
sity Press un discusso 
America in Vietnam, 
che gii attirò obiezioni 
d'ogni sorta dalla co-
munità scientifica ame-
ricana e intemazionale. 
In quel saggio si soste-
neva, fra l'altro, che l'e-
sercito americano "non 
gradiva far fuoco sulle 
zone abitate dai vietna-
miti"; ma pure che "si 
doveva combattere il 
nemico laddove si trovava, nelle 
cittadine e nei villaggi che sceglie-
va come teatri di battaglia". La 
conclusione era chiara: "Lo slo-
gan 'mai più Vietnam' non è sol-
tanto d'incoraggiamento al disor-
dine intemazionale, ma è anche 
contrario ai valori americani". 

L'u l t imo suo libro è questo 
The Armenian Massacres in 

Ottoman Turkey, pubblicato 
dalla Utah University Press nel 
2005 e prontamente presentato 
da Einaudi con una traduzione 
ottima. Il sottotitolo editoriale -
Un genocidio controverso - è pe-
raltro del tutto conveniente al-
l'atteggiamento che Lewy espri-
me in maniera men che celata 
nella prefazione. A p. X viene in-
dicata come "penoso cammino 
tra montagne e lande" la depor-
tazione degli armeni dalla Tur-
chia; e a p. XV si supera l'impas-
se sulla questione del genocidio, 
dichiarando, con disarmante 
sincerità, che "la definizione di 
che cosa sia un genocidio (...) è 
spesso tutt'altro che semplice" e 
ha perciò "più che altro a che fa-
re con le persistenti polemiche 
fra turchi e armeni". Sarà pure 
così, ma Lewy non può non de-
dicare al genocidio controverso 
due capitoli (il V e il VI, per un 
totale di sessanta pagine circa), 
nei quali si rivela senz'altro un 
brillante intellettuale e polemi-
sta della destra ebraica, volto a 
difendere l'unicità della Shoah 
come evento genocidario, una 
tesi che certo può e deve essere 
sostenuta, ma verosimilmente 
non al prezzo di assecondare 

una vulgata negazionista in me-
rito ad altri genocidi. I due capi-
toli mancano purtroppo di ri-
portare alcune testimonianze as-
sai note che potrebbero rendere 
il genocidio armeno oggetto di 
studio senza cautele più o meno 
motivate. Fra queste, una è quel-
la di Giacomo Gorrini, primo 
direttore dell'archivio del mini-
stero degli Esteri e, dal 1911 al 
1915, console italiano a Trebi-
sonda, il quale, nel suo memo-
randum per il trattato di Sèvres, 
del 1920, scriveva: "Se non si ri-
solve ora, e anche in parte, la 
questione armena, essa riaffio-
rerà e turberà l'ordine mondiale 
nel corso del tempo". Sia co-
munque concesso a Lewy di non 
riportare opinioni parziali e si 
vagli, per esempio, la bibliogra-
fia da lui addotta. La documen-
tazione citata ha dimensioni mo-
deste: una trentina di titoli. 
Vahakn N. Dadrian, nella sua 
Storia del genocidio armeno 
(Guerini e Associati, 2003) ne 
elenca oltre un centinaio, alcuni 
dei quali di notevole rilevanza ai 
fini della ricostruzione imparzia-
le che Lewy si propone (fra que-
sti, almeno i cinque volumi del-
l'Istiklàl harbimiz di Kazim Ka-
rabekir Pasha, che raccolgono la 
corrispondenza fra il comandan-
te in capo dell'esercito di Anka-

ra e il suo governo 
centrale; o, da parte 
francese, i Documents 
diplomatiques franqais 
1897-1914). 

Passino tuttavia an-
che queste lacune; 
Guenter Lewy stesso, 
d'altronde, eleggendo 
Dadrian a suo interlo-
cutore e competitor 
esplicito in queste pa-
gine, ne trova altret-

tante nel lavoro dello storico ar-
meno. Sorprendono però, oltre 
ogni ragionevole dubbio, alcune 
prese di posizione di Lewy, che 
si pongono in una curiosa mezza 
via fra il parere prò ventate e il 
giudizio storico. Per tutte: a p. 
333, in clausola del penultimo 
capitolo si legge: "I timori che la 
popolazione armena costituisse 
una quinta colonna furono pro-
babilmente esagerati, ma non 
erano certo privi di qualsiasi ba-
se di fatto". Accertato che questo 
è uno fra i presupposti da cui 
parte la storiografia turca del 
conflitto, sarebbe stato utile se 
Lewy avesse fornito nella sua ri-
cerca almeno alcune delle "basi 
di fatto": il che, con ogni eviden-
za, non è. Anche altrove, del re-
sto, il massacro sembra avere una 
giustificazione. 

Il volume di Guenter Lewy ha 
riscosso consensi sulle pagine 
culturali dei quotidiani turchi e 
suscitato risposte veementi da 
parte degli storici armeni. L'edi-
tore Einaudi, che pubblicò la 
Storia degli ebrei sotto il fascismo 
di De Febee preceduta da un'a-
cre prefazione del maestro Delio 
Cantimori, tace ora sulle opinio-
ni di Lewy e lo rende noto al 
pubblico italiano con un appara-
to paratestuale che ignora persi-
no la sua collaborazione alla rivi-
sta "Foreign affairs". Erano però 
altre stagioni editoriali e politi-
che, che varrà forse la pena di 
rimpiangere. 
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pp. 3%, €34, 
Bollati Boringhieri, Torino 2006 

La campagna che ha prece-
duto il referendum italia-

no del 2005 l 'ha confermato: 
nei nostri dibattiti pubblici, 
appena si discute dell 'oppor-
tunità di "intervenire sul vi-
vente", si moltiplicano i riferi-
menti alle politiche eugeneti-
che del passato. A un punto ta-
le, come suggerisce Cassata nel-
l'introduzione di questo libro, 
che i giudizi sulla "scienza del 
miglioramento del materiale 
umano" - la definizione è del-
l'inglese Francis Galton - costi-
tuiscono uno degli 
"esempi più ricorrenti 
di quell'uso pubblico 
della storia che avve-
lena il dibattito politi-
co e culturale del pae-
se". L'autore arriva si-
no a confessare un 
certo scetticismo sulle 
possibilità di successo 
di quanti, come lui, 
continuano a credere 
che "una maggior 
consapevolezza della prospetti-
va storica potrebbe costituire 
un efficace antidoto a questo 
veleno", di quanti cercano cioè 
di far prevalere il partito preso 
della distanza. In effetti, le rea-
zioni di alcuni giornali italiani 
alla pubblicazione del libro ten-
dono a dar ragione a questa vi-
sione pessimista. Eppure l'ope-
ra merita una lettura attenta, li-
bera da ogni intento polemico. 

Se in precedenza, a parte po-
chi pionieri, come Claudio Fo-
gliano, gli studiosi si erano inte-
ressati pochissimo all'eugeni-
smo italiano, a partire dalla fine 
degli anni novanta parecchie 
opere permettono di cogliere 
meglio le specificità di questo 
movimento, in particolare i mo-
tivi dell'opposizione, largamen-
te condivisa, alle pratiche euge-
netiche "negative" (come la ste-
rilizzazione dei "tarati") attuate 
in Germania e, in forma atte-
nuata, in Scandinavia e negli 
Stati Uniti, opposizione accom-
pagnata da un approccio risolu-
tamente "quantitativo" alle po-
litiche popolazioniste, il che 
implica che la cosa più impor-
tante è non mettere in pericolo 
la "vitalità" demografica del 
paese. Rendere conto di questa 
peculiarità "latina" non equiva-
le affatto a giustificare gli euge-
nisti italiani, né a minimizzare il 
loro ruolo: non vi è dubbio, in-
fatti, che esercitarono una note-
vole influenza sui loro omolo-
ghi argentini, brasiliani, rumeni 
e francesi. In questo settore di 
ricerca, le novità introdotte da 
Cassata sono, da un lato, i nu-
merosissimi estratti da diversi 
testi eugenisti che ci offre in let-
tura, dall'altro la scelta di esten-
dere la sua inchiesta storica ben 
al di là della seconda guerra 

mondiale. Sarebbe infatti un 
tragico equivoco credere che la 
scoperta dell'estensione dei cri-
mini nazisti abbia imposto una 
battuta d'arresto ai progetti eu-
genisti. Anche su altri punti, la 
cronologia stabilita da Cassata 
differisce da quella adottata in 
precedenza dagli studiosi. Si 
pensi al ruolo catalizzatore del 
1° Congresso internazionale di 
eugenetica tenutosi a Londra 
nel 1912 ; all'impatto, anche 
culturale, della prima guerra 
mondiale; all'orientamento na-
talista della politica fascista an-
nunciata dal discorso mussoli-
niano dell'Ascensione; alla 
pubblicazione del "Manifesto 
della razza" e all'adozione delle 
leggi razziali; allo sviluppo, nel 
dopoguerra, di una genetica 
medica; alla sfida al razzismo 
scientifico che costituirono gli 

"Statements on race" 
dell'Unesco: tutti mo-
menti chiave analizza-
ti, a vario titolo, nel 
corso dei diversi capi-
toli. 

Dopo aver ricorda-
to il ruolo di primo 
piano svolto dai pro-
motori della medicina 
sociale agli albori del-
l 'eugenismo italiano 
(ruolo che ritroviamo 

negli altri paesi "latini": Fran-
cia, Romania, Argentina...), 
Cassata mette bene in luce che 
il dibattito, negli anni venti e 
trenta, si polarizza attorno a 
due approcci dominanti: l'ana-
lisi demografica della decaden-
za delle nazioni, elaborata dal 
vulcanico Corrado Gini, e il 
progetto di gestione "biotipolo-
gica" della popolazione, soste-
nuto dall'endocrinologo di ma-
trice costituzionalistica Nicola 
Pende. Due progetti che entra-
no in concorrenza a causa delle 
ambizioni dei loro promotori, 
ma che non sono tuttavia in-
compatibili, come attesta la sin-
tesi operata da Marcello Boltri-
ni agli inizi degli anni trenta. 
D'altronde, li accomuna tutti 
l'accanita difesa della grandezza 
della "stirpe italica" contro i so-
stenitori della superiorità aria-
na. L'introduzione dell'antise-
mitismo di stato trasformerà 
profondamente i termini del di-
battito, conferendo una portata 
inedita alle tesi che pretendono 
di legittimare l'eugenismo in 
nome dell'ineguaglianza, debi-
tamente attestata (sia pure a 
partire da criteri in continuo 
mutamento), tra le "razze" 
umane. L'aspetto più nuovo 
della ricerca, però, come ho già 
detto, sta nell'analisi che ci vie-
ne proposta del dopoguerra. 
Emerge, in particolare, il ruolo 
dei medici cattolici, come Luisa 
Gianferrari e Luigi Gedda, nel-
la trasformazione dell'eugeni-
smo negli anni quaranta e cin-
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quanta. Vediamo così comparire 
una genetica che si può definire 
cattolica e legata alle istituzioni 
ecclesiastiche, una genetica che 
inquieta i grandi nomi della bio-
logia italiana - Levi, Montalenti, 
Buzzati-Traverso, Barigozzi -
preoccupati della salvaguardia 
dell'indipendenza scientifica di 
fronte al potere religioso e a 
quello politico. Si getta così non 
poca luce sui dibattiti ricorrenti 
degli ultimi decenni riguardo al-
la procreazione assistita e, più in 
generale, alle ricerche "sul vi-
vente". Il profilo e il ruolo stori-
co di questa genetica cristiana 
meriterebbero d'altronde di es-
sere studiati in una prospettiva 
comparata, perché si trovano si-
tuazioni omologhe in altri paesi: 
basti pensare, in Francia, al caso 
di Jerome Lejeune (genetista ce-
lebre per i suoi lavori sulla Tri-
somia 21 e presidente della Pon-
tificia Academia Pro Vita), op-
pure, in Germania, a quello più 
controverso di Otmar von Ver-
schuer (di confessione prote-
stante), 

v 

Ecaratteristica delle ricerche 
interessanti far avvertire 

l'esigenza di ricerche ulteriori, 
spostando l'attenzione verso 
problemi nuovi o verso temi la 
cui importanza è stata rivalutata 
in corso d'opera. Il libro di Cas-
sata ci invita allora a interrogar-
ci sull'uso che ha potuto esser 
fatto, nel campo della sanità 
pubblica, delle tecnologie medi-
co-politiche sviluppate dagli eu-
genisti, e sul legame tra eugeni-
smo e lotta contro le malattie so-
ciali (alcoolismo, tubercolosi, si-
filide), non soltanto nel momen-
to iniziale del movimento, all'in-
domani della prima guerra mon-
diale, ma sull'arco dell'intero se-
colo. Un altro interrogativo ri-
guarda l'impatto degli scritti eu-
genisti sulla vita culturale italia-
na: ad esempio, come furono ri-
presi su giornali e riviste, o la 
traccia che se ne trova nelle ope-
re di finzione (il romanzo di 
Mantegazza Un giorno a Madera 
è soltanto un'esperienza lettera-
ria isolata ?). Il problema della 
ricezione delle tesi eugeniste 
concerne d'altronde anche gli 
sforzi, a volte in concorrenza tra 
loro, di vari personaggi politici, 
e in particolare dei gerarchi fa-
scisti, per farle proprie. Il libro 
ci invita infine a condurre nuove 
ricerche in almeno due direzio-
ni. Da un lato, la politica inter-
nazionale dell'eugenismo italia-
no, in particolare in direzione 
dell'America Latina e dell'Euro-
pa centrale, merita uno studio 
specifico. Dall'altro lato, sareb-
be opportuno integrare lo stu-
dio dell'eugenismo italiano con 
la dimensione imperialistica, e 
in particolare con l'amministra-
zione delle popolazioni coloniz-
zate dall'Italia, questione ancora 
largamente assente dalla storio-
grafia, a eccezione di qualche ri-
ferimento al problema dei con-
cubinaggi tra colonizzatori e co-
lonizzate. E anche dagli interro-
gativi che fa nascere che si può 
del resto valutare l'importanza 
di un'opera. • 

berlìvet@vj f .enrs. f r 
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L'elite tecnica 
del regime 
di M i c h e l e N a n i 

Francesco Cassata 

I L F A S C I S M O R A Z I O N A L E 
CORRADO GINI FRA SCIENZA 

E POLITICA 
pp. 225, € 18, 

Carocci, Roma 2006 

Chi si imbattesse nella figu-
ra di Gini potrebbe chie-

dere lumi a uno strumento 
fondamentale per avere rag-
guagli sui protagonisti della 
storia d'Italia, il Dizionario bio-
grafico degli italiani. Da una 
voce recente apprenderebbe le 
tappe della carriera e i meriti 
scientifici e persino pratici del 
primo direttore dell'Istat. Qual-
cosa resterebbe tuttavia in sospe-
so. Grazie a questo volume, la 
traiettoria viene collocata nei con-
testi dell'epoca: il conflitto inter-
no ai campi disciplinari della sta-
tistica, della demografia e della 
sociologia, tanto in Italia quanto 
su scala internazionale; il rappor-
to fra questi campi e il mondo cir-
costante, in primo luogo la sfera 
della politica. Due dimensioni 
cruciali, entrambe sottaciute dalla 
voce biografica e affrontate da 
Cassata con l'ausilio di un fondo 
recentemente acquisito dall'Ar-
chivio centrale dello Stato. 

L'ascesa scientifica di Gini è 
fulminea. Forte di una compe-
tenza pluridisciplinare e capace 
di sintetizzare in una teoria cicli-
ca delle nazioni i due indirizzi, 
ottimista e degenerazionista, 
prevalenti nella demografia ita-
liana delle origini, Gini diviene 
libero docente a ventiquattro an-
ni (1908) e sale in cattedra l'an-
no successivo. Dopo l'esperien-
za da volontario, che ispira an-
che una teorizzazione dell'utilità 
sociale della guerra, si propone 
come interlocutore alle forze na-
zionaliste: fra 1921 e 1922 pre-
siede una commissione sulle ma-
terie prime della Società delle 
nazioni, celebrando la forza e il 
diritto all'espansione coloniale. 
Con l'affermazione del fascismo 
Gini si colloca al centro del cam-
po statistico-demografico: alla 
cattedra a Roma, si affiancano 
l'individuazione dinanzi a una 
platea statunitense delle "basi 
scientifiche" del fascismo, e la 
firma, unico fra i cultori delle 
sue discipline, del manifesto fa-
scista gentiliano del 1925. La 
torsione politica non è orpello 
esterno, né omaggio allo spirito 
dell'epoca, ma è già ben presen-
te all'interno del sapere costrui-
to da Gini: la sua statistica rifug-
ge gli sviluppi anglosassoni (ma-
tematizzazione e campionamen-
to) ed è indirizzata alla previsio-
ne dei fenomeni di popolazione, 
al loro governo e alla formazione 
dei quadri amministrativi. Non 
sorprende che nel 1926 sia chia-
mato alia direzione del nuovo 
Istituto centrale di statistica e 
che lo stesso Mussolini si valga 
dei suoi consigli, specie nella ge-
stazione della politica popola-
zionista, sancita nel 1927 dai di-
scorso detto "dell'Ascensione". 
Anche un'altra iniziativa, il Co-

mitato italiano per lo studio dei 
problemi della popolazione, rac-
coglie nel 1928 ampio sostegno, 
non ultimo finanziario, e può co-
sì promuovere ricerche e conve-
gni. Negli stessi anni Gini siste-
matizza i fondamenti epistemo-
logici della sua teoria ciclico-de-
mografica. 

Propone però anche una visio-
ne "neo-organicista" delle scien-
ze sociali, che stabilisce non tan-
to un'analogia fra nazioni e or-
ganismi biologici, quanto un'i-
dentità: le popolazioni nascono, 
crescono e muoiono "natural-
mente". Stante la sua centralità 
nel campo degli studi sulla po-
polazione, il peso in alcune isti-
tuzioni del regime e il ruolo di 
interlocutore del duce, il fatali-
smo naturalistico di questa pro-
posta teorica espone Gini all'i-
solamento scientifico e non 
manca di sollevare qualche per-
plessità nelle gerarchie. Per 
quanto si sforzi di operare sva-
riati accomodamenti alla dia-
gnosi dell'inesorabile declino 
della "razza bianca", plaudendo 
all'efficacia delle politiche pro-
nataliste, o celebrando l'autori-
tarismo fascista, all'inizio degli 
anni trenta la parabola di Gini 
raggiunge il proprio culmine. 
Per Cassata lo stesso intreccio di 
scienza e politica che ne aveva 
favorito l'ascesa, porta Gini a 
esporsi eccessivamente, quasi a 
pretendere una direzione scien-
tifica alla politica di regime. Nel 
1932 si dimette dalla presidenza 
dell'Istat e negli anni successivi, 
nonostante la laurea a Harvard e 
numerosi riconoscimenti, la sua 
preminenza viene intaccata. 

Nelle scienze della popola-
zione italiane si intensifica 

il dibattito e fra 1938 e 1939 si 
arriva alla formazione di due as-
sociazioni disciplinari di statisti-
ci. Anche nella legittimazione 
delie politiche fasciste il ruolo 
delle sue teorie e formulazioni è 
assunto da altri indirizzi: tocca 
al suo rivale Livi accompagnare 
la svolta verso provvedimenti 
pronatalisti ispirati a quelli nazi-
sti e ad altri ancora disputarsi la 
primazia di teorici del razzismo 
di stato. Gini conserva ancora 
spazi, ad esempio nella promo-
zione tecnocratica del "nuovo 
ordine europeo" nazista, ma or-
mai è una figura fra le altre, an-
che sui suoi terreni specifici. 

Nel dopoguerra, nonostante 
mantenga un certo potere acca-
demico, il nuovo quadro demo-
cratico e l'importazione delle 
scienze sociali statunitensi ren-
dono residuale la figura di Gini. 
Minacciato da un procedimento 
di epurazione, come molti altri 
serba la cattedra e l'onore. E co-
me se la repubblica riconoscesse 
i fondamenti "professionali" e 
politicamente "neutri" dell'ope-
rato di Gini e di molti altri mem-
bri di quella che Cassata denomi-
na, sulla scorta di esempi tede-
schi, 1'"élite tecnica" del regime 
fascista. Eppure, abbandonate le 
imbarazzanti questioni demogra-
fiche, nel darsi alla sociologia Gi-
ni incarna esemplarmente una 
continuità che è anche politica 
con le scienze sociali del venten-
nio fascista, evidente nella persi-
stenza di premesse razziste. • 

michele.nanigunipd.it 
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I T E R R I T O R I D E L L A P E N A 
ALLA RICERCA DEI MECCANISMI 

DI CAMBIAMENTO 
DELLE PRASSI PENITENZIARIE 

pp. 254, € 18, 
Edizioni Gruppo Abele, Torino 2006 

Si è parlato e scritto molto 
di galera di recente, per il 

sovraffollamento delle carceri 
e per la discussione sull'indul-
to di questa estate. I libri re-
centi e importanti pubblicati 
non si riferiscono però solo al 
sovraffolamento e neppure so-
lo alla dimensione carceraria in 
generale, al carcere come istitu-
zione totale, con le sue caratteri-
stiche necessarie, costitutive; si ri-
feriscono piuttosto ad alcune di-
mensioni della carcerazione in 
Italia, dolorose e non connatura-
te al concetto stesso di pena, pre-
senti da decenni, non smantellate 
dall'ondata rinnovatrice non pie-
namente realizzata e ora invertita 
dalle tendenze escludenti e re-
pressive che tornano a prevalere 
nella società italiana, esasperate 
dall'aumento, dal raddoppio 
quasi, delle presenze determinato 
dalla lunghezza dei processi, da 
un - modesto - aumento della 
criminalità, dalle leggi sullo spac-
cio e sull'immigrazione. 

Il più importante mi sembra 
quello di Pietro Buffa, direttore 
delia casa circondariale le Vallet-
te di Torino, che si fonda non so-
lo sull'esperienza di vicedirettore 
prima e direttore poi di carceri 
importanti, ma su studi specifici 
della società carceraria e, soprat-
tutto, sulla analisi di più di mille, 
1316 esattamente, lettere al diret-
tore, che costituiscono un mate-
riale straordinario e danno una 
base fattuale per l'analisi dei mec-
canismi, delle patologie, di que-
sta specifica società carceraria. 

Per cominciare dal quadro so-
ciale, il 10 per cento dei carce-

rati è ufficialmente malato di men-
te. Non abbastanza da stare in un 
manicomio giudiziario, ma abba-
stanza da avere bisogno di un trat-
tamento psichiatrico, che ovvia-
mente non ha a sufficienza. Se ci si 
aggiunge un 10 per cento di auto-
lesionismo, un 30 per cento di tos-
sici, poco meno della metà di stra-
nieri, con difficoltà di lingua, di 
rapporti con l'esterno, di accesso 
agli sconti di pena e alle pene al-
ternative, emerge il quadro tragico 
dell'uso del carcere come discari-
ca sociale, come luogo dove scari-
care gli scomodi, che tutti i virtuo-
si dicono di volere evitare. L'in-
gresso del sistema sanitario nazio-
nale nelle galere, cosa ottima, ha 
portato a una situazione in cui so-
lo molto di rado si finisce in ospe-
dale, ma ancora più di rado si ha 
un accesso rapido ed efficace alle 
analisi e alle cure. Non perché non 
vengano prescritte. Anzi, in gale-
ra, dove si corre il rischio di finire 
sui giornali più che fuori per una 
diagnosi errata con effetti nefasti, 
si ordinano Tac e risonanze ma-
gnetiche a ogni piè sospinto. Ma le 

code sono molto più lunghe che 
fuori e non è aperta a nessuno, 
neanche ai veri potenti, la scorcia-
toia del centro privato. 

Inoltre, se si divide la galera in 
zone buone e zone cattive e i car-
cerati in dotati e no di buone ri-
sorse personali e di buone risorse 
relazionali, si trova che quasi tut-
ti quelli dotati buone risorse, per-
sonali e relazionali, stanno nelle 
zone buone e che nelle zone buo-
ne si concentrano quasi tutti co-
loro che hanno accesso agli scon-
ti di pena, alle pene alternative, 
alla formazione - che si chiama 
trattamento - e al lavoro, che è la 
salvezza in questo ozio senza ri-
poso, in cui il facile è reso diffici-
le dall'inutile. Anche le lettere, 
soprattutto quelle interessanti, 
vengono dalle zone buone. L'a-
nalisi delle lettere entra molto più 
in dettaglio nelle vite di chi è ri-
stretto nei territori della pena. 
L'universo carcerario, proprio 
perché è così gerarchico, asim-
metrico e regolamentato, risulta 
un ammasso di strategie e con-
trattazioni. Se si sbaglia procedu-
ra, prendendo la norma per buo-
na, si rischia di finire in angoli 
morti e di non ottenere mai nulla. 
Le dimensioni analizzate sono la 
disponibilità di beni personali, i 
legami con i familiari e con il 
mondo esterno, i rapporti con lo 
staff e con i compagni di deten-
zione, l'opportunità e il significa-
to dell'istruzione e della forma-
zione, l'opportunità e il significa-
to del lavoro, i problemi quotidia-
ni, la salute, le prospettive della li-
bertà. Il quadro che risulta è un 
teatro dell'assurdo, non diverso 
del resto da quello che un anno fa 
tracciavano Stefano Anastasia e 
Patrizio Gonnella in Patrie galere 
(pp. 143, € 15,90, Carocci, Roma 
2005), che, con fonti diverse, ov-
viamente meno precise e dirette, 
arrivavano alle stesse conclusioni. 
Occorre solo aggiungere che 
quella di Buffa, forse più di quel-
la di Anastasia e Gonnella, non è 
solo una denuncia. E soprattutto 
un elenco di mali particolari a cui, 
applicando meglio la legislazione 
e la Costituzione, o con una legi-
slazione più vicina alla Costituzio-
ne, si potrebbe in parte ovviare. 

Buffa è un direttore riformato-
re, non uno che protesta e basta. 
E uno che si assume più di qual-
che rischio per portare lavoro in 
galera. Sa bene, e lo dice, che l'u-
niverso carcerario fa male, più di 
quanto non lo faccia il mondo dei 
liberi, che già non è un paradiso. 
Perciò non ripete i principi, ma 
segnala gli spiragli per poter ren-
dere i territori della pena, che di 
pena sono destinati a restare, un 
po' meno contraddittori con l'al-
tro fine istituzionale, che è la rie-
ducazione, evitando di farci finire 
quelli che possono essere meglio 
trattati fuori. II libro, soprattutto 
nell'analisi delle lettere, è scritto 
nel linguaggio burocratico, che è 
comune al direttore e ai suoi dete-
nuti. Buffa, in genere, è molto 
espressivo, fa battute finto cini-
che, ha un umorismo tagliente. 
Ma il dolore che attraversa le let-
tere è roba troppo seria per con-
sentire un commento brillante. Il 
linguaggio usato qui vuol dire: io 
ti prendo sul serio. Io lo so che i 
sotterfugi e gli inganni che usi so-
no obbligati, lo ti rispetto. • 
francesco.ciafalaniSretericerca.i t 
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La mediazione 
culturale 
di Irene Bono 

M E D I T E R R A N E O 
E M I G R A Z I O N I O G G I 

IN MEMORIA DI 
OTTAVIA SCHMIDT 

DI FRIEDBERG 
a cura di Emanuela Trevisan Semi 

pp. 332, € 20, 
Il Ponte, Bologna, 2006 

Il volume, curato da Ema-
nuela Trevisan Semi con la 

collaborazione di Elena Chiti, 
raccoglie gli atti del convegno 
omonimo svoltosi in memoria 
di Ottavia Schmidt a Venezia 
nel marzo 2004 e promosso 
dall'associazione Merifor Cen-
tre for Advanced Studies in the 
Mediterranean. La struttura del 
testo, composto di quattro se-
zioni complementari ma non 
consequenziali, rivela la lettura 
che gli autori suggeriscono del 
fenomeno migratorio, da com-
prendere nella complessità e 
non nella sua semplificazione. 
Lo sforzo di decostruzione delle 
categorie preconcette che offu-
scano il tema nel dibattito quo-
tidiano ricorre in tutti i contri-
buti e rimette al centro l'impor-
tanza del lavoro di mediazione 
culturale. 

La prima parte tratta dei con-
testi di dipartita, con attenzio-
ne alle attribuzioni di identità e 
significati. Nourredine Harra-
mi e Mohammed Mahdi pre-
sentano l'immagine di successo 
e non più di fallimento che chi 
resta ha di chi parte; Paola 
Gandolfi indaga il percorso di 
auto-percezione del sé migran-
te nello spazio transnazionale e 
del proprio ruolo rispetto allo 
sviluppo del territorio d'origi-
ne. Claudio Minca esamina le 
potenti procedure di significa-
zione che il turismo è in grado 
di attivare attraverso perverse 
riconfigurazioni di luoghi e co-
munità. Elisabetta Bartuli ri-
chiama la centralità del lavoro 
di traduzione nel processo di 
attribuzione di significati e la 
responsabilità etica del tradut-
tore in quanto mediatore. Ha-
mid Bozarslan e Khadija Moh-
sen-Finan parlano delle pro-
spettive d'integrazione della 
Turchia nell'Unione Europea e 
dell 'evoluzione dello statuto 
della donna nel Maghreb. 

La seconda sezione guarda al-
le politiche d'integrazione adot-
tate in diversi contesi europei. 
Laurence Dreyfuss presenta l'e-
sperimento francese dei "Luoghi 
risorsa", tentativo di gestione 
partecipata dell'intervento so-
ciale in quartieri in cui problemi 
di integrazione e d'indigenza si 
intrecciano. Il caso italiano 
emerge nei contributi di Patrizia 
Motta, che studia l'evoluzione 
nella geografia residenziale degli 
immigrati a Milano, Torino e 

Genova, e di Enrica Battista, che 
riporta l'esperienza delle biblio-
teche multiculturali di Modena e 
Bolzano. Sullo sfondo, una ri-
flessione sulla diasporizzazione 
dei gruppi migranti di Emanuela 
Trevisan Semi e un richiamo al 
dibattito assimilazione-multicul-
turalità di Alain Marchand fan-
no da quadro interpretativo del-
l'intera sezione. 

La parte dedicata ai percorsi 
d'emancipazione nello spa-

zio pubblico tratta della comu-
nità musulmana in Europa. Gli 
interventi di Valérie Amiraux e 
Giuseppe Sciortino ripercorro-
no il processo di creazione delle 
categorie di migrante come mu-
sulmano e di migrante come 
clandestino, suggerendone vie 
di decostruzione. Chantal Saint-
Blancat e Annalisa Frisina af-
frontano le possibilità per le co-
munità musulmane d'ingresso 
nello spazio pubblico e di acqui-
sizione di un ruolo che ne possa 
favorire l'emancipazione. Olga 
del Rio e Teresa Velasquez ri-
chiamano l'importanza dei mez-
zi di comunicazione nella co-
struzione di uno spazio euro-
mediterraneo condiviso. Il volu-
me si chiude con una breve se-
zione comparativa sul quadro 
legale che regola il diritto d'asi-
lo in Italia e Francia, a cura di 
Rosa Helena Ippolito e Hocine 
Zeghbib. • 

irene.bono@unito.it 
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Positiva nevrosi 
di Bruno Manghi 

Giuseppe Bonazzi 

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

COME DIVENTAI SOCIOLOGO 
pp. 178, € 12,50, il Mulino, Bologna 2006 

Poteva essere uno scritto ben fatto, di 
quelli da cui tiriamo fuori notizie e docu-

mentazione per collocarlo nel grande puzzle 
dei libri utili. Invece è venuto fuori qualcosa 
di più: un regalo per gli anziani e i giovani 
che trafficano con la sociologia, ma anche per 
quanti sono curiosi di storia torinese e un po' 
stufi dei toni ampollosi e vagamente necrofili 
con i quali ci viene normalmente condita. 

E la vicenda di un giovanotto che emerge da 
studi umanistico filosofici e si accosta a una di-
sciplina a quel tempo osteggiata dall'accademia 
prevalente e dal marxismo dottrinario. Anche se 
personaggi lungimiranti, come a Torino Abba-
gnano, facilitano il traghetto. 

Un caso tipico di vocazione, dal momento che 
negli anni cinquanta mancavano percorsi ben 
disegnati per diventare sociologi. A Milano, a 
Bologna, ail'Olivetti, a Roma, "maestri" poco 
più anziani, da Ferrarotti ad Ardigò a Pagani a 
Pizzorno, da Alberoni a De Rita a Gallino ani-
mavano piccole scuole e cerchie di giovani ai 
margini dell'università o altrove. Ma erano fra-
telli maggiori più che padri (meglio così!) e non 
garantivano facili accessi. 

Il percorso di Bonazzi è ancora più originale 
della media e lo porta dall'"Avanti" alla Camera 
del lavoro, ail'Ires Piemonte, alla scuola di ammi-
nistrazione d'azienda di via Ventimiglia, a metà tra 
passione e tentativi di sbarcare il lunario. E qui 
che incontriamo un'immagine umana e poco reto-

rica della sinistra torinese, con il buon Cominotti 
che dà una mano, i sindacalisti incerti su come ar-
rivare alla fine del mese, le "geniali" bizzarrie di 
Lombardini, la frequentazione di Guido Bodrato. 

Pian piano Bonazzi si avvia sul terreno che è 
più suo: la ricerca empirica, le inchieste, i primi 
dilemmi metodologici. Memorabile l'avventura 
salernitana con Arnaldo Bagnasco (a proposito 
quand'è che Arnaldo ci racconterà la sua inizia-
zione?). Tra un lavoro e un lavoretto il giovane 
mette su una famiglia e riesce addirittura a sbar-
care nel Michigan vestito da autentico gaffeur. 
Riesce per un pelo a entrare nell'università e si 
chiarisce quella che sarà la sua specialità, il so-
ciologo delle organizzazioni. 

I giovani lettori scopriranno che a quel tempo 
occorreva anzitutto essere sociologi generalisti, 
affrontare la grande produzione degli americani, 
senza dimenticare i maestri tedeschi con incursio-
ni obbligate nell'economia, nell'antropologia e 
nella storia nonché nella scienza politica. Una fa-
tica, ma anche un piacere che oggi è spesso nega-
to a quanti debbono precocemente specializzarsi. 

II cuore della vocazione bonazziana è la ricerca 
sul campo: ha scritto opere teoriche consistenti e 
di grande tenuta formativa, come la rassegna del-
le teorie dell'organizzazione, ma ci sorprende al 
massimo quando indaga un luogo e un fenome-
no. Dagli operai anomici della "fabbrica di moto-
ri" ai cassa integrati, agli sconfitti dei trentacin-
que giorni Fiat (teatro di un pittoresco litigio con 
Bertinotti), al caso Singapore, ai cinquantenni di 
Mirafiori che stranamente fanno meglio dei gio-
vani diplomati di Melfi e tanti altri. 

Riesce a trasmetterci davvero la positiva ne-
vrosi del ricercatore che quando si fa le doman-
de non sa ancora quali saranno le risposte. 
Un'avventura che deve essere rigorosa, ma resta 
sempre un'avventura. 

mailto:irene.bono@unito.it


Nella regione 
del Tragedistan 
di Maria Vittoria Vittori 

Alessandro Banda 

S C U S I , P R O F , 
H O S B A G L I A T O R O M A N Z O 

pp. 186, €13, 
Guanda, Milano 2006 

Un altro romanzo della 
scuola? A vent 'anni dallo 

starnoniano Ex cattedra, che è 
appena stato ripubblicato in 
una nuova edizione arricchita, 
dopo cronache, diari di bordo, 
romanzi e racconti, libelli, sati-
re, gialli e noir in ambito cur-
ricolare, il genere è più che mai 
fertile. Sarà forse merito della 
formidabile ambivalenza della 
scuola, che è al tempo stesso 
spazio di rifrazione e 
tessuto generativo del-
la società. Così, in 
tempi in cui inoltrarsi 
nel grande e frastaglia-
to corpo della società 
è diventato sempre 
più difficile, parlare di 
scuola è il passaporto 
per inoltrarsi in quel 
territorio, sospeso tra 
la monotona ovvietà 
dell'asfalto e l'insidia 
delle sabbie mobili, dove tra-
sversalmente s'incrociano i pro-
getti, le frustrazioni, le insoffe-
renze e le illusioni di generazioni 
diverse. Con qualche piccola 
certezza, fra tante, possibili 
combinazioni e varianti: la fidu-
cia, anche se stremata, nell'inse-
gnamento, la sfiducia, pressoché 
totale, verso questo tipo di scuo-
la e la natura immancabilmente 
sfigata di chi sta in mezzo a que-
sta forbice, ovvero i professori. 

Che possono anche essere - e 
alcuni lo sono, infatti - in-

telligenti e motivati, colti e ironi-
ci, ma per l'opinione comune 
qualcosa di sfigato devono pur 
averlo. Perché, altrimenti, fareb-
bero i professori? Questo non 
vale solo da noi, ma anche nella 
lontana vicina regione del Tra-
gedistan, dov'è ambientato il 
nuovo romanzo della scuola di 
Alessandro Banda, professore 
pure lui nel liceo pedagogico di 
Merano. Anche qui, il professo-
re intellettualmente dotato mo-
stra qualche riconoscibile tratto 
del disadattato sociale. 

Ma che sia proprio lui, l'ap-
passionato e cinico Dan Baha -
cinico proprio perché tradito 
nella sua passione per l'insegna-
mento - il vero eroe del nostro 
tempo? Il romanzo, interamente 
e brillantemente giocato sul pa-
radosso, al punto da contenere 
una dedica - tra l'affettuoso e 
l'ironico - agli amanti del gene-
re, autorizza a pensarlo, salvo 
poi riservare un ribaltamento fi-
nale. Non lo sveleremo, perché 
anche il paradosso ha le sue re-
gole; ci limiteremo ad aggiunge-
re che un ulteriore pregio della 
storia, oltre al suo divertente 
humour nero, è il fatto di inizia-
re là dove alcuni romanzi della 
scuola si fermano, deprecando o 
facendo dell'ironia sullo smi-
nuzzamento dei contenuti, sul-

l'insensato proliferare delle oc-
casioni "formative", sull'orrida 
faccia della burocrazia. , 

Banda va oltre: e con uno scat-
to surreale o preveggente, s'im-
magina un ente dalla sigla mo-
struosa, il GRAPORISCLA, prepo-
sto al compito della Nuova Era 
Scolastica: la riscrittura dei clas-
sici. 

Si parte, com'è naturale, da 
quel ramo del lago di Como ta-
tuato nella memoria di intere 
generazioni tragedistane e itali-
che: sotto la guida di Dan, i pro-
fessori sminuzzano, tagliano e 
incollano, modernizzano e insa-
poriscono gli sposi promessi, fi-
no a ottenere un magnifico pol-
pettone dall'invitante titolo di 
"Rodriguez". Dove Renzo è un 
produttore di speck contraffat-
to, Lucia, pur con i regolamen-
tari spilloni in testa, è ragazzetta 
assai sveglia, Rodriguez è un 
belloccio inconcludente, Friar 
Laurence alias fra Cristoforo è 
un ultrà redento e il lazzaretto 
altro non è che una comune 

spiaggia italica nel me-
se di agosto, infestata 
da corpi in evidente 
stato di sofferenza. 
Polpettone postmo-
derno, ma con tutti i 
manzonismi al posto 
giusto: dal cielo di 
Lombardia alla vigna 
di Renzo. Di fronte a 
siffatta performance 
didattica che splendi-
damente combacia 

con le nuovissime esigenze di in-
t ra t tenimento, il GRAPORISCLA 
esulta, ma i ragazzi, del tutto im-
prevedibilmente, convertono la 
natura dei loro traffici clandesti-
ni. Non più il fumo, ma l'edizio-
ne ventisettana del romanzo. 
Parola d'ordine dei ribelli? Pro-
tofisico Settala. 

Su istigazione dell'incombente 
GRAPORISCLA, analoga sorte di 
taroccamento tocca al romanzo 
foscoliano, che diventa "L'ulti-
ma, lunga lettera di Lorenzo Al-
derani". Cova propositi suicidi, 
il povero Lorenzo: e come non 
capirlo, con un amico come Jack 
Ramiro Ortiz? Dati anagrafici da 
trafficante di coca colombiano, 
stile antiquato e logorroico che, 
se nuoce gravemente agli amici, 
fa ancora presa sulle gentildon-
ne. Nemmeno Dante può rite-
nersi al sicuro, avendo già subito 

pubblicitario affronto dei 
Quattro salti in padella": e di-

fatti, nella riscrittura della Vita 
nuova subentra alla sua fulgida 
Beatrice una Gina rabbuiata e 
inferocita per la persecuzione di 
un ceffo dagli occhi di fuoco e il 
naso grifagno. E la dimostrazio-
ne che tutto si può bignamizzare 
e irridere, certo, ma i classici - e 
Dan lo sa bene - non sono tipi 
da arrendersi facilmente. 

Se un manzoniano sugo si può 
trarre da questa storia è il se-
guente: in base alla legge di mer-
cato - sacra non solo qui da noi, 
ma pure in Tragedistan e ovun-
que - se la burocrazia, il ministe-
ro, il comitato di esperti, l'equi-
pe sociopsicopedagogica, i pro-
fessori si mettono a taroccare i 
classici e li svendono nelle aule 
scolastiche, allora il classico di-
venterà merce proibita. Da ricer-
care, da contrabbandare, da fiu-
tare. Da leggere, perfino. • 

m w i t t o r i @ t i s c a l i . i t 

M.V. Vittori è insegnante e saggista 

il 

Narratori italiani 
Il sorriso 

della vittima 
di Mariolina Bertini 

Carlo Frutterò 

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

pp. 196, €16,30, 
Mondadori, Milano 2006 

In principio era Diderot. La 
molla principale della trama 

di questo giallo, quel grande 
lettore che è Carlo Frutterò è 
andato a pescarla nell'episo-
dio secondario di un suo ro-
manzo; poi, da sapientissimo 
bricoleur, intorno a quella mi-
nuscola molla settecentesca ha 
costruito un grande orologio, co-
me quelli che - a Strasburgo, a 
Monaco o a Praga - mettono in 
moto allo scoccare dell'ora una 
processione circolare di perso-
naggi variamente tipici, tra i qua-
li spicca, irrinunciabile, la morte 
con la falce. Mi guarderò dall'in-
dicare esplicitamente la fonte 
della piccola molla segreta, che 
rischierebbe di sciupare agli 
amanti della suspense quel piace-
re della sorpresa che è tra gli in-
gredienti più apprezzati di un in-
treccio accattivante. 

Ma non è solo per aver forni-
to l'ispirazione iniziale della 
macchina narrativa che Diderot 
si può considerare il nume tute-
lare di Donne informate sui fat-
ti-, l'accavallarsi di voci narrati-
ve eterogenee, l 'andamento 
frammentario e sussultante del 
racconto, l'ironia implicita ma 
onnipresente dell'invisibile au-
tore, tutto, in questo poliziesco 
attentissimo alla realtà sociale 
del XXI secolo, rimanda a 
quella singolare zona del nostro 
passato in cui Sterne e Diderot 
(l'ha ricordato spesso Maria 
Rosa Mancuso) inventarono il 
romanzo postmoderno ben pri-
ma che i canoni del moderno si 
profilassero all'orizzonte. 

È a una serie di voci femminili 
che Frutterò affida il racconto di 
un fatto di cronaca nera appa-
rentemente banalissimo: l'assas-
sinio di una giovane prostituta 
rumena, Milena, che viene trova-
ta strangolata in un fosso, tra i 
prati della collina torinese. Il ca-
so, però, è molto meno semplice 
di quel che sembra: il lettore lo 
capisce quando alle voci narranti 
dei primi capitoli - la barista che 
per prima ha visto il cadavere, la 
bidella che ha lanciato l'allarme, 
la giovane carabiniera scrupolosa 
che conduce l'indagine - comin-
ciano a intrecciarsi voci che ap-
partengono a un ambiente, mol-
to diverso, vale a dire alla Torino 
bene delle ville ottocentesche, 
dei castelli con frutteto (anzi, 

Archivio 

"pomario") nel Monferrato, del-
le vacanze in Sardegna e dei cam-
pionati di golf. Grazie a un'orga-
nizzazione religiosa, Milena pro-
prio in questo mondo privilegia-
to aveva trovato prima un lavoro, 
poi un destino ancora più fortu-
nato: quale intrigo l'ha riportata 
al punto di partenza e a una mor-
te atroce? 

La risposta emerge dalle voci, 
tutte di narratrici-testimoni, 

che si intrecciano, si giustappon-
gono, si contraddicono. Ed è nel-
la loro caratterizzazione il mag-
gior punto di forza del romanzo: 
dalla barista che incalza il fidan-
zato con il linguaggio fitto di ab-
breviazioni degli sms, alla gior-
nalista di una tv locale specializ-
zata in "pubblicità di pentolame, 
mobili e fattucchiere", sino alla 
gran dama a suo agio tra castelli 
e abbazie, ma con tante amiche 
"impegnate nel sociale", ogni fi-
gura che prende la parola in 
Donne informate sui fatti ha una 
sua fisionomia linguistica preci-
sa, colta con quell'immagina-
zione sociologica" che è tra i più 
preziosi attrezzi del mestiere del 
narratore realista. Resta priva di 
voce, come la Sirenetta, soltanto 
la vittima, Milena, di cui non 
scorgiamo che il mite e rassegna-
to sorriso: nel silenzio che l'av-
volge è concentrata tutta la pietas 
del romanziere, la sua sola dero-
ga a un acre e taglientissimo di-
sincanto. • 

di Lidia De Federicis 

Per chiudere l'anno ho quattro libri di scrit-
trici. La più antica, un'antica ragazza, è l'a-

bruzzese Laudomia Bonanni (1907-2002). Le 
altre sono scrittrici d'oggi, vivono con noi nella 
nostra contemporaneità. 

Laudomia Bonanni, Noterelle di cronaca scolasti-
ca, pp. 53, € 10 (Aragno) 

Felice l'idea di pubblicare questo diario bre-
ve, uscito nel 1932, di un'insegnante di scuola 
elementare. Era stata maestra in paesini abruz-
zesi, dal 1929, Laudomia Bonanni, che compa-
re nelle storie letterarie come scrittrice di ro-
manzi e racconti di un realismo con accensioni 
liriche. Ma nella scuola di regime fu soprattut-
to una figura d'autorità. Fino alla carica di giu-
dice onorario al tribunale dei minori dell'Aqui-
la e di Roma (e in letteratura fu un'abruzzese di 
successo, un'esordiente del 1948 premiata agli 
Amici della domenica per i racconti di II fosso). 
Se la rileggiamo senza simpatia, ci capita subi-
to di riconoscere nella maestrina Bonanni i se-
gni di una giovanile abilità nel mostrarsi alli-
neata al gusto dominante: "V'è in prima una 
ragazza di quattordici anni, alta, magra, con 
larghi occhi castani, il corpo sgraziato e la voce 
sgradevole". Così incomincia e poi conclude: 
"E stata la disperazione di tutte le maestre. Io 
son riuscita a domarla, tenendola occupata nei 
lavori femminili". Populismo? O compromis-
sione in una pedagogia del controllo sociale? 
Ne valorizza gli elementi critici il saggio intro-
duttivo Laudomia Bonanni da maestra a scrittri-
ce nella scuola del regime della curatrice Maria 
Luisa Jori, la più recente e salda studiosa della 
Bonanni. Gli apparati biografici e bibliografici, 
e l'attenzione al confronto culturale, fanno del-
la cura di Jori un sostanzioso contributo che va 
oltre il testo minuscolo. Questo dunque è un 
doppio libro, utile per considerazioni storiche 
e d'attualità. Una doppia testimonianza di don-
ne nella scuola e nella scrittura. 

Antonella Cilento, Napoli sul mare luccica, pp. 
149, € 9 (Laterza) 

C'è qualcosa di Napoli che non sia già detto 
e scritto? La napoletana Cilento proprio ora 
propone un piccol libro luccicante nella più 
nuova delle collane di Laterza, quella "Con-
tromano" che nel titolo annuncia una pro-
grammatica infrazione. Antonella Cilento, per 
non farsi attirare dagli stereotipi, ha qui rinun-
ciato alla tradizione del verismo. "Comincia-
mo, allora, da casa mia". Cominciando dun-
que dall'infanzia, e dalle modalità infantili del 
fiabesco, ha trascodificato la propria soggetti-
va esperienza in visione metaforica e metamor-
fica. Napoli è una città-corpo, di luce, e pren-
de il sole in pieno ottobre. Oppure, di notte, 
ha un sesso scuro di polpo. Ha in sé quartieri 
simili a interiora temibili; e del resto anche noi 
"temiamo di vedere i nostri intestini esposti". 
L'importante è non esporre la nostra natura 
budellare. Temibili nell'infanzia anche i ban-
chi dei pescivendoli, dove potevano sbucare 
dalle tinozze i simbolici capitoni, "serpenti mi-
tologici e scivolosi". Fra tali surrealtà, e su un 
esplicito impianto di metodo ("i dettagli, a 
Napoli, contano più dell'insieme"), prende 
forma la materia del libro, un formicolio di 
sottintese presenze, un sovraccarico di trucu-
lenze. A frammenti però e con nomi e date. 
Raffigurata come un corpo caotico pieno di 
oggetti e segni, di erudizione e immaginazione, 
questa Napoli offre scarsa sociologia compen-
sandola con frequenti svolte di strade e pas-
saggi. Fino al capitolo conclusivo dal titolo 
grandioso, "A finale", che vuol poi dire "alla 
fine della fiera". Di cose così, che non servono 
a niente, se ne imparano molte in questo libro 
squisito, destinato a lettori congeniali, che ac-
cettino il mistero della bellezza e anche le ca-
pe de morte e il culto dei teschi. 

• 



Sesso e scrittura femminile 
L'uomo ridotto a sineddoche 

di Massimo Arcangeli 

Estata Melissa P., con i suoi 
100 colpi di spazzola prima 

di andare a dormire, a far cade-
re una volta per tutte il velo del 
pudore femminile delle adole-
scenti. Ma se ad aprire le danze 
è stata la scrittrice catanese, co-
nosciuta, ancor prima dei 100 
colpi, come autrice on-line di 
racconti hard, molte altre dopo 
di lei, non solo giovani o giova-
nissime, hanno tentato poi di 
menarle: le quattordici einau-
diane Ragazze che dovresti co-
noscere-, Marilù S. Manzini (Io 
non chiedo permesso) e Giliana 
Azzolini (Storie erotiche ovvero 
l'Etrusco di Spina)-, Tatiana Ca-
relli (Discocaine) e l'attempatel-
la autrice di Farfalla, che si è 
firmata con lo pseudonimo 
Hanna S. e apre e chiude il suo 
romanzo in battuta, a sfondo 
sessuale s'intende. Le hanno 
consigliato, con l'entrata in vi-
gore della legge antifumo, di 
surrogare l'amata sigaretta con 
un "sostituto" da "tenere fra le 
labbra e succhiare"? Detto fat-
to: l'unico rammarico è la di-
sponibilità limitata del suben-
trante, "impegnato e soprattut-
to residente in altra provincia". 

Un prestante operaio al lavoro, 
dopo averle lanciato un chiaro 
segnale di erotica intesa, stacca 
il martello pneumatico e le dice 
di venire? Non se lo fa ripetere: 
"Mi ha detto: 'Venga, signora. 
Venga pure'. E io sono venu-
ta". Strette nella morsa della 
ganascia materializzata dalla 
solidarietà narrativa tra pream-
bolo e chiusa, le tante "passe-
re" e i tanti "uccelli" con cui la 
spudorata signora si intrattiene 
piacevolmente nel suo viaggio 
di "formazione", di rado scan-
tonando dal grigiore sempru-
guale di un sesso bulimico con-
dito in tutte le salse. 

Una nuova rivoluzione ses-
suale tutta al femminile: se le 
arrabbiate manifestanti degli 
anni sessanta e settanta esclu-
devano impietosamente il ma-
schio, le aggressive e disinibite 
nipotine di Melissa P. del ma-
schio non sembrano però poter 
fare a meno e così, quando non 
lo idealizzano, lo manipolano, 
lo "cosizzano" nella sua protu-
beranza. Non è il canto del fal-
lo (sarebbe la solita, incondita 
prosopopea del membro), è il 
fallo che sta per chi lo porta; 
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Narratori italiani 
l'uomo strumentalmente ridot-
to, come già la donna, a organi-
ca sineddoche. 

Uno degli ultimi esempi in te-
ma in ordine di tempo, campio-
ne di vendite dell'anno in corso, 
è ha ballata delle prugne secche 
(pp. 189, € 10, Castelvecchi, 
Roma 2006). Pulsatilla, l'autrice, 
non si prende molto sul serio. 
Duro il suo autogiudizio: "Que-
sto libro è il mediocre romanzo 
che è"; ma il romanzo, in qual-
che modo, c'è. 

Gli uomini ne escono molto 
male: "perversi schizoidi" 

e trucidoni romani, verginelli 
sessualmente irrecuperabili e 
misogini nevrotici per via dei 
conflitti con la figura materna, 
figli pudibondi e a un tempo fe-
ticisti di padri irlandesi cattoli-
ci e di madri thailandesi buddi-
ste; e poi la pittoresca e colori-
tissima fauna degli abituali, ses-
suolalici e onanistici frequenta-
tori dai nicknames stravaganti 
(compreso quello dell'autrice, 
Kamala, il nome della "puttana 
di Siddharta"), tra i quali spic-
ca la tribù dei narcisisti: "se-
gaioli persi", efebici bambinet-
ti con il caschetto alla Caselli, 
"scaricatori di porno", psicola-
bili irresoluti. 

L'umiliazione maschile pas-
sa, in Pulsatilla, proprio per il 
catalogo di peni (uno dei tanti, 
troppi, cataloghi da letteratura 
"della spesa" - come lo sono 

Antonella Cilento, nata nel 1970, fra il 2000 e 
il 2006 ha pubblicato sei libri narrativi. 

Carola Susani, Pecore vive, pp. 138, € 9,50 (mi-
nimum fax) 

Di notevole interesse il percorso di questa 
scrittrice che dieci anni fa ha avuto (o sfiorato) 
un successo anomalo e che ora minimum fax 
ripropone con garbo affidandola al perfetto ri-
svolto di Marco Lodoli. Il libro di Teresa, esor-
dio del 1995 (al quale seguì subito un minore 
La terra dei dinosauri), disegnava su sfondo 
storico gli scenari stilizzati della vita contadina 
garantita dal rapporto con la natura, ammet-
tendovi solo una dinamica di elementi prima-
ri, erba, acqua, sangue, e ottenendone un ef-
fetto di sacralità, un'idea di santità. Poi Caro-
la Susani ha avuto una figlia e ha scritto per ra-
gazzi. Il nuovo libro che ora ha messo insieme 
raccoglie cinque racconti lavorati in questi an-
ni. Resta sempre il fondamento naturale. Ma 
l'universo si è rinchiuso sulla specificità fem-
minile. Cinque voci raccontano. 

La prima è di Chiara che ha due madri, la ma-
dre naturale e l'altra a cui è affidata, e di suo ha 
i lunghi lombrichi violetti che accudisce, ma-
neggia, inghiotte. Invece la studentessa Irene, 
diciannove anni, ama Giuseppe, un suo profes-
sore, e non lo lascia. La madre del piccolo Ben 
ha una malattia genetica e gliel'ha trasmessa ma 
c'è un lieto fine. Gemma ha una bella famiglia, 
assai civilmente corretta, e un tumore polmona-
re inoperabile. E in ultimo la moglie di France-
sco, che si è sradicata da quando lui d'improvvi-
so le è morto, soccorre all'aeroporto un viaggia-
tore confuso, lo assiste, gli ruba l'uovo che tiene 
nascosto. Rompendo il guscio, ne libererà una 
grossa lucertola, coda gelatinosa. 

Lo schema è fisso nei cinque racconti: ina-
spettate occasioni (una malattia, un aborto, o 
un motore d'auto che fuma) spostano i destini 
personali. L'ambientazione è a Roma, il ceto è 
medioalto e intellettuale, i personaggi sono 
professori o almeno cultrici della materia. Su-
sani resta estranea alla semantica piccolo bor-

ghese dell'eufemismo e usa parole nude. Tut-
tavia l'eleganza della scrittura e la curvatura 
dolorosa dell'immaginazione rimuovono una 
materialità sconveniente. Quanto alle ragioni 
femminili, ho due citazioni per pensarci su. 
Una è concettuale: "la compulsiva capacità di 
dedizione". L'altra invece ha una voce carnale: 
"Con Giuseppe non devo neanche chiudere 
gli occhi. E come fosse casa, il mio elemento, 
il posto dove stare". 

Carola Susani è nata a Marostica (Vicenza) nel 
1965. Le due paginette dei ringraziamenti le 
creano attorno una corona di invidiabili amici. 

Laura Pariani, I pesci nel letto, con illustrazioni 
dell'autrice, pp. 157, € 15 (Alet) 

Quattro racconti, di lingua mista e antropolo-
gia contadina, premoderna, accomunati da un 
paesaggio di nebbia e acqua nell'alto Piemonte 
attorno al lago di Clusio, compongono questo 
libro che inaugura la serie di narrativa italiana di 
un piccolo editore padovano. Ne occupa il cen-
tro Il camminante, lungo e anomalo: lungo viag-
gio di espiazione che si risolve nella simbologia 
del ritorno e nelle parole dei poeti, "un luogo 
magico dove il tempo è fermo". Più semplici gli 
altri racconti, che ripropongono la miglior ma-
niera di Laura Pariani, il suo talento magico, 
criptico a volte e mai banale, la sua dura bravu-
ra nel trattare con compassione la memoria sto-
rica di quel che sta in basso, donne e bambini. 

. Ma cos'è una donna per l'uomo? "Voi donne 
siete come salici che si possono piegare e intrec-
ciare, finché diventate canestri che noi maschi 
riempiamo, come ci piace". Le figure di donne 
esprimono il ribellismo di Laura Pariani. Tocca 
ai più piccoli filosofeggiare. Cosa dicono i due 
gemelli che sono morti subito dopo essere nati?: 
"Infine ci sarebbe toccato uno dei tanti modi di 
crepare: di fatica, d'infarto, di sete, bruciati, as-
siderati. di un cancro, per incidente, di dolore, 
dal gran ridere, per esaurimento, e così via; ché, 
se il diavolo ti aiuta, puoi al massimo morire be-
ne". 

Laura Pariani, nata a Busto Arsizio nel 1951, 
ha esordito come disegnatrice nel 1975 con La 
fata rovesciata delle Edizioni Ottaviano. 

anche, in un reale quotidiano 
sempre più dominato da ban-
ner e post-it, box e tabelle -
propinati al lettore), di un don-
giovannismo tutto al femmini-
le, snocciolato nel capitolo inti-
tolato Gita al fallo. Ce n'è per 
tutti i gusti nella rassegna pe-
nologica ammannitaci: cazzi 
"standard", "lunghi e larghi", 
"piccoli" e "veramente gran-
di", "spilungoni", "tarchiati", 
"circoncisi" e "colorati", "a 
sparizione". Anche di passere 
ce n'è molte, ma il maschio ne 
ha sempre sacrificato la diver-
sità dei tipi a un'organolettica, 
e al solito funzionale e interes-
sata, unicità ("Le passere sono 
tante, sono belle e sono varie. 
Ce ne sono di grassocce e ma-
groline. Di chiuse e di linguac-
ciute. Di estroverse, di intro-
verse e di retroverse. E poi, il 
coiffeur: ci sono passere glabre 
e passere à la Angelo Bran-
duardi, con mille e passa sfu-
mature intermedie. Nessun ri-
scontro. Per voi maschi una ca-
ramella Polo sarebbe uguale"). 
Pari diritti, allora, anche nella 
denominazione, come nella mi-
gliore, pruriginosa letteratura 
generazionale: non solo perciò 
"affare", "coso", "pipo", "ba-
tacchio", "scubidù" ma anche 
"vulva", "patata", "patonza", 
"patacca", "cespuglietto", 
"triangolino patatoso". 

Ma non è solo sesso. Dimen-
ticate in fretta (in molti casi, 
tanto erano mediocri, neanche 
memorizzate) le Ragazze che 
dovresti conoscere, che a dirla 
tutta, a dispetto del sottotitolo 
della raccolta (The Sex Antho-
logy), rispondono non più di 
tanto ai richiami dell'eros, ar-
chiviate le fighette snob, tutte 
coca, moda e champagne, di 
Manzini (come la "dannata" e 
"annoiata" Giulia, "dea dell'e-
go-orgasmo"), e ancora la cu-
bista di Discocaine (Ely, parole 
tante e fatti pochi) e certe pal-
lide incarnazioni femminili del-
l'ultima Valeria Mazzucato, di 
Pulsatilla si gustano ancora le 
bordate contro l'irresistibile 
ascesa, iniziata intorno alla 
metà degli anni novanta, di 
quella stessa Grande Discarica 
che è procacciatrice di avven-
ture ("La mia panettaia cambiò 
l'insegna in panett@ia. Per ri-
morchiare al bar, anziché chie-
dere di che segno sei, ora si 
chiedeva hai un'e-mail. 

Nel 1995, insomma, il mon-
do si accingeva a diventare la 
merda che è attualmente"); la 
sviscerata, feroce avversione 
per la città natale e per i suoi 
numerosi abitanti di fede ber-
lusconiana ("Con la discesa in 
campo di Berlusconi, il cittadi-
no foggiano, dopo mezzo seco-
lo di compromessi con la Chie-
sa, è finalmente potuto uscire 
allo scoperto e professare aper-
tamente ciò in cui crede: un 
cazzo"); il ritratto, frutto del-
l'esperienza maturata presso 
un'agenzia milanese, del per-
fetto pubblicitario, ombelicale 
e monomaniaco; le divertenti 
incursioni nel lessico e nella 
grammatica del dialetto foggia-
no, con qualche apertura alla 
dimensione geocomparativa 
("Se a Milano si tira il pacco -
altrove si chiama bidone - , a 
Foggia è fare il buco in testa"-, 
"A Pisa, pacchiano si dice fog-
giano-, immaginate da soli cosa 

significhi impernacchiato a 
Foggia"), e le più generali ri-
flessioni sulla lingua, sul suo 
esserci stata (l'etimologia), sul 
suo esserci qui e ora (l'uso cor-
rente), sul suo, anche abortito, 
farsi ("Il nome sega è veramen-
te orrendo. Potevano dargli un 
nome più carino, più musicale: 
piripì, poropò, zuzzullà. Sega 
sa di duro lavoro d'artigiano, 
che costa fatica e sudore, e che 
si porta dietro anche uno stra-
scico fastidioso di trucioli da 
spazzare"; le comiche riflessio-
ni sul consumismo in alcune 
delle sue moderne declinazio-
ni: quella "critica" genitoriale, 
prima zoosolidale, e più vege-
taliana che vegetariana, poi 
"antiforzista" e "girotondista"; 
quella "sacrificata" e "france-
scana" della protagonista, con-
dizionata in parte dalla prece-
dente (nonché autoindotta da 
un salutismo maniacale e finan-
ziariamente ben più impegnati-
va del consumismo di massa: 
"Gran parte dei miei soldi se 
ne va in carta igienica biologi-
ca, trucchi non testati sugli ani-
mali, detergenti senza sapone, 
crostatine senza sapore, insala-
te macrobiotiche che costano il 
doppio proprio perché baste-
volmente, equilibratamente 
scondite e deprivate"), e il suo 
esatto opposto, sempre pulsa-
tilliano, rappresentato dai con-
sumi coatti, "amorali", coltiva-
ti per non farsi "mancare dav-
vero niente" e di cui paghiamo 
sempre più spesso lo scotto, 
nella vita di tutti i giorni, scam-
biando le merci con le loro ap-
pendici in forma di gadget e 
svuotando così del tutto di sen-
so l'atto stesso dell'acquisto: 
"Compro libri che non leggo, 
compro dischi che per anni ri-
versano incellofanati senza mai 
essere scomodati dalla loro 
mensola". Per un'intera colle-
zione di uomini scartati, usati e 
gettati via altre intere collezioni 
di oggetti mai violati. Pulsatilla 
è sazia. Ha già consumato. 

4 4 O ono tanti i sensi minori 
i j che si buttano come tanti 

affluenti nel fiume del sesso, ar-
ricchendolo. Solo il battito del 
sesso e del cuore può creare l'e-
stasi". Sono le parole di risposta 
della scrittrice erotica francese 
Anaìs Nin al collezionista di libri 
che negli anni quaranta del seco-
lo scorso le aveva commissiona-
to, tramite Henry Miller, una se-
rie di storie piccanti e le aveva 
chiesto a un certo punto di con-
centrarsi maggiormente, nel rac-
contarle, sul sesso. 

Mi pare sia proprio l'eccessi-
va concentrazione sulla mecca-
nica dell'atto di molte delle 
nuove scrittrici italiane alla 
prese con il sesso, in ciò peral-
tro accomunabili ad alcune lo-
ro colleghe straniere (come una 
Valérle Tasso o una Catherine 
Millet), a nuocere all'assetto 
narrativo delle loro opere. Una 
meccanicità che fa rimpiangere 
non dico la sessualità vischiosa 
e inquietante delle Età di Lulù 
di Almudena Grandes ma quel-
la "terranea", disibinitissima e 
radicai (politicamente parlan-
do) della Paura di volare di Eri-
ca Jong. • 

maxarcangeli@tin.it 

M. Arcangeli insegna linguistica italiana 
all'Università di Cagliari 
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Fortificare i forti e uccidere i deboli 
di Vincenzo Aiello 

Pietro Treccagnoli 

N O N L O C H I A M A N O V E L E N O 
pp. 126, € 9, Avagliano, Roma 2006 

N on lo chiamano veleno è il primo titolo 
del responsabile delle pagine culturali 

del "Mattino" di Napoli, Pietro Treccagno-
li, un noir ambientato nella provincia caser-
tana e napoletana figlia delle lobby camor-
ristiche che con le ecomafie realizzano 
introiti notevoli avvelenando le terre e 
le falde acquifere. Una holding affari-
stica internazionale capeggiata da un 
uomo di colore, Francois, si appoggia 
alla struttura dei Casalesi, che garanti-
scono uomini e spazi per inumare la 
monnezza - gli scarti dell'anima causa-
ti dal consumismo senza futuro - in 
cave dismesse ma ancora fruttifere. Il 
tutto inizia con un omicidio di due 
prostitute gabonesi e poi da quella che 
potrebbe sembrare una storia di pro-
tettori si giunge a delineare l'affaire internazionale. 

Treccagnoli disegna bene i personaggi - Lu-
ciano, il commissario Ascione, Belmondò: "Io 
mi chiamo Adriano, ma tutti mi chiamano Bel-
mondò. Non perché somiglio all'attore francese. 
Io somiglio di più a Celentano quando era gio-
vane e mi chiamo pure come lui. Però ho più ca-
pelli, anche se li preferisco tirati all'indietro, con 
la zazzera. Somiglio pure a Teocoli, che somiglia 
a Celentano. Lo imita pure, Teocoli a Celenta-
no, si capisce. Mica io. Io non canto, non ballo 
e non imito nisciuno. Io spaccio e faccio lavori 
sporchi. Fatico con i drogati, gli sballati e la 
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monnezza. Ma la monnezza sporca, quella che 
tutti si schifano di toccare. Rifiuti industriali, 
ospedalieri, tossici e se mi capita pure rifiuti ra-
dioattivi". Da un punto di vista dei contenuti 
riemerge quella Napoli che non amiamo - il ne-
ronapoletano che ha origini sanfediste ma che 
ora si è postmodernamente aggiornato - ma che 
esiste, ed è giusto che se ne parli. Da un punto 
di vista linguistico Treccagnoli tenta una qua-
dratura del cerchio letterario che tiene insieme 
una buona struttura narrativa e ritmica con l'in-

serzione di un napoletano colto e ne-
ro, pastiche linguistico sdoganato da 
Andrea Camilleri, con il suo siciliano 
fantasiosamente accattivante. Com-
prendiamo le intenzioni che sono al-
la base di questo tentativo - da nota-
re che Treccagnoli è un tecnico del 
dialetto: la sua prima pubblicazione 
che abbiamo avuto modo di vedere 
concerneva degli studi sul dialetto 
della sua zona d'origine - ma solo il 
pubblico ci dirà se questo cesella-
mento dialettale etimologicamente 

corretto e saporito appassionerà. 
Infine resta una considerazione sociopolitica, 

che è come dire economica. Che cosa ha porta-
to questa terra dove le cose avevano un nome e 
una sostanza a diventare terra di tutti e quindi 
di nessuno, da avvelenare? Perché questo vele-
no fortifica i forti e uccide i deboli? Se volete 
capirlo potete leggere l'ultimo libro di Isaia Sa-
les e Marcello Ravveduto, Le strade della vio-
lenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli e 
il bel reportage narrativo di Roberto Saviano, 
Gomorra (vedi la recensione qui accanto), e il 
cerchio si chiuderà. 

Trenodia 

composta 
di Silvana Grasso 

Salvatore Scalia 

L A P U N I Z I O N E 
CATANIA 1 9 7 6 : QUATTRO 

RAGAZZI SPARITI NEL NULLA 
pp. 133, €11, 

Marsilio, Venezia 2006 

Impossibile precisarne i toni, 
da supplica, da prece, da 

implorazione, da lithè. Quan-
d o sua madre gli diceva: "Pie-
t ro non tirare pietre (Petru non 
tiraripetrì, in siciliano l ' impro-
pria anafora più si apprezza 
nell'agonia, quasi labiale, del-
l'ultima sillaba), non era una 
donna né più una madre. Era nei 
suoi quarant'anni un serpaio di 
varici, una gravidanza infinita, 
quindici figli, undici maschi e 
quattro femmine, in ventisette 
anni di schiavitù al marito. Erano 
panni da lavare, i figli, minestre 
da cucinare, debiti alla bottega 
per il pane la pasta i legumi. Pie-
tro, malpelo di carattere e rin-
ghioso, tirava pietre a tutti e a tut-
to, uomini cani case. La pietra era 
il manifesto della sua ribellione, il 
salvacondotto della sua apostasia. 

Poi, avrà avuto tredici anni, 
scomparve dalle case popolari, 
dove anch'io vivevo, e nessuno lo 

cercò mai. Né sua madre lo cercò 
mai, quasi sgravidata di quel fi-
glio che forse s'era imbarcato o se 
n'era andato con gli zingari a 
chiedere elemosine, o solo a ru-
bare. Salvatore Scalia in questo li-
bro percorre, per efficacissima 
istologia emotiva, nella Catania 
degli anni settanta, la sparizione 
di quattro "carusi", che lo scip-
po, la lambretta truccata, la paro-
la tumefatta, travestita da boss di 
quartiere, emancipa e fa sentire 
adulti, senza che siano mai stati 
bambini. Dal seno della madre al 
sellino della lambretta senza alfa-
beto d'infanzia, senza strofe di 
gioco. Uccisi, i carusi "piscia let-
to", per avere scippato della bor-
setta la madre di un capo mafia, 
nel quartiere San Cristoforo, a 
Catania. Il fatto di cronaca, de-
nunciato anni dopo da un penti-
to, è per l'autore solo l'occasione 
per una doglia antica, da siciliani, 
doglia antica e inebetita. Paura 
spossatezza miseria rinnegano le 
viscere di madre che persino la 
maternità animale rivendica per il 
proprio cucciolo. 

Quella del romanzo è la Sicilia 
degli anni settanta, ma D'anagra-
fe" della storia, col suo calendario 
di sangue, è scartavetrata da uno 
scirocco emotivo millenario, che 
un isolano chiama rassegnazione, 
un altro espiazione, un altro virtù. 
E la sparizione della Madre, il 
grande lutto del romanzo, più e 
oltre la sparizione dei figli, più e 
oltre la sparizione d'una Giustizia 
che, anche nella Sicilia di oggi, 
quasi mai viene garantita dal dirit-
to dei codici, delle sentenze, dei 

tribunali saziati solo dai "corpi di 
reato". Nessuna condanna per l'o-
micidio dei carusi, "davanti al tri-
bunale di Catania l'imponente sta-
tua della giustizia sonnecchia". 
Non la sveglia il pianto dei carusi 
affamati dentro la stalla, strangola-
ti, gettati in un pozzo dove l'acqua 
farà da boia, per uno di loro anco-
ra vivo "quanto tempo sarà passa-
to prima che affogasse là in fondo, 
nell'acqua con i cadaveri dei suoi 
compagni?". Sonnecchia la giusti-
zia né la sveglia il Vulcano che, co-
me un dio della tragedia greca, col 
latrato delle sue viscere di lava, 
minaccia di punire la hybris, non 
del mafioso Nitto o del mafioso si-
cario Calderone, ma del mafioso 
più empio e scellerato: il silenzio, 
di ieri di oggi. Silenzio della co-
scienza che non sonnecchia come 
la giustizia, ma come Lete della di-
menticanza ha dimenticato, non 
fa differenza tra carnefici e vitti-
me, tra boss e bambini. 

E trenodia composta, quella di 
La punizione, senza gemito, im-
possibile distinguerne il pianto 
dal compianto. Inutile gridare, il 
grido non ferma l'assassino, si uc-
cide anche in silenzio, e anche il 
silenzio uccide. Chissà se anche 
Pietro che tirava "petti" non sia 
stato "punito", magari lavorato in 
una fabbrichetta e venduto come 
sapone a pezzi, o dato come su-
gna da mangiare ai gatti. Sua ma-
dre non lo cercò mai, solo che, fi-
no alla sua morte, chiamò Pietro 
tutti i suoi dieci figli maschi. Per-
ché lo aveva più amato? No, solo 
perché più per Pietro che tirava 
pietre aveva penato. • 

Vedere 

e non vedere 
di Silvio Perrella 

Roberto Saviano 

G O M O R R A 
VIAGGIO NELL'IMPERO ECONOMICO 

E NEL SOGNO DI DOMINIO 
DELLA CAMORRA 
pp. 331, € 13,30, 

Mondadori, Milano 2006 

Isaia Sales e Marcello Ravveduto 

L E S T R A D E D E L L A V I O L E N Z A 
MALVIVENTI E BANDE 

DI CAMORRA A NAPOLI 
pp. 308, € 16,30, 

l'ancora del mediterraneo, Napoli 2006 

La camorra si vede e non si 
vede. Se cammini per stra-

da, e hai occhi sgombri e pren-
sili, e sei curioso, puoi cogliere 
frammenti di camorra nelle im-
magini del mondo fuori di te, 
oppure puoi anche non vede-
re, e non perché non vuoi ve-
dere. Sia il vedere sia il non ve-
dere (pur tenendo gli occhi bene 
aperti) dipende da quello che 
sai, dipende dal modo in cui sai 
connettere i frammenti di imma-
gini in una visione. 

Ecco quello che ha fatto Ro-
berto Saviano. E andato in giro, 
s'è bene impresso negli occhi le 
immagini della camorra, è torna-
to a casa, ha poggiato quelle im-
magini su un tavolino e ha prova-
to a dargli una forma. Per dargli 
una vera forma naturalmente si è 
dovuto documentare, si è messo 
a studiare. Ma non credo che ab-
bia mai pensato di diventare uno 
studioso della camorra. Non po-
teva pensarlo perché alcune di 
quelle immagini lui le aveva viste 
da bambino, gli si erano impres-
se nella sua retina esistenziale e, a 
differenza di altri, non le aveva 
mai mandate a dormire nel son-
no dell'inconscio. 

Messe le immagini sul tavolino 
non sempre riusciva però a tro-
vare un modo di far coincidere 
quel che aveva visto con quello 
che sapeva. In quei casi Saviano 
imprimeva al suo materiale una 
rapidità improvvisa; in quei casi 
Saviano inventava.E come in-
ventava? Lo faceva innalzando il 
tono della realtà. Già il titolo del 
suo libro, Gomorra, ci mette di-
nanzi a una perentorietà indiscu-
tibile, anche perché supportata 
da un immaginario insieme clas-
sico e perenne. La Gomorra si 
perde nella notte dei tempi, ep-
pure è sempre presente nelle sue 
innumerevoli metamorfosi. 

Anch'io, da quando sono nato, 
ho quasi sempre vissuto in luoghi 
dove c'era prima la mafia (a Pa-
lermo) poi la camorra (a Napoli) e 
anch'io mi sono spesso domanda-
to: ma in quel che vedo dove sono 
presenti entrambe? Ricordo che 
della mafia i miei genitori e loro 
amici dicevano: se la vedono tra 
loro, la mafia c'è, ma a noi non ci 
riguarda. Erano anni in cui era già 
sbagliato fare affermazioni simili, 
figuriamoci dopo., 

Il fatto però è che se non hai 
un'interpretazione generale che ti 

aiuta a decifrare quel che vedi e 
dunque a farci davvero i conti, fi-
nisci per addormentare quella 
parte di visione dentro la quale la 
mafia e la camorra sono sempre lì, 
anche sotto casa, proprio dove ti 
sembra che non possano esserci. 

Gomorra, dunque. Fenomeno 
pervasivo, pulviscolare, ben or-
ganizzato, difficile da individua-
re perché sotto gli occhi di tutti, 
come la famosa lettera di un rac-
conto di Poe. Ecco il grande me-
rito di Saviano: quello di averci 
fatto vedere con icastica peren-
torietà quello che tutti avevamo 
davanti agli occhi. E di avercelo 
fatto vedere in una connessione 
larga con il mondo. 

Ma, attenzione, se i fenomeni 
d'intensificazione della visione so-
no utili alla letteratura e rendono 
seducente la lucentezza brunita 
della prosa di Saviano, quando 
vogliamo usare Gomorra come 
una mappa della realtà può capi-
tare che la mappa ci guidi in luo-
ghi immaginari dove quel che cer-
chiamo semplicemente non c'è 
perché non c'è mai stato. Rischia-
mo allora di stravedere, cioè di 
vedere quel che non c'è, o di ve-
dere in quel che c'è la proiezione 
di un immaginario postmoderno 
che ne suggerisce la consistenza. 

A Saviano sta a cuore la verità, 
ma il suo strumento stilistico lo 
porta nell'oltremondo dell'imma-
ginazione. Saviano dà il meglio di 
sé quando è pienamente scrittore, 
quando s'inventa un personaggio 
giovane che va in giro in sella alla 
Vespa e si trova ovunque succeda 
qualcosa che è necessario vedere. 

E l'inchiesta? E la fondatezza 
di quel che leggiamo? Non sa-
prei come rispondere, se non di 
consigliare di leggere Gomorra 
insieme all'ultimo lavoro di Isaia 
Sales, Strade della violenza, scrit-
to in collaborazione con Marcel-
lo Ravveduto. Lo scrittore e lo 
studioso vanno confrontati, letti 
uno sul rovescio dell'altro, per-
cné è necessario svegliarsi di 
fronte alle immagini della ca-
morra, ma anche far fronte, 
combatterle, trovare i rimedi. 

Il mio desiderio è quello che 

quelle immagini vengano ster-
minate, fatte a pezzi e buttate nel-
la pattumiera della cronaca. Ma 
so bene che è davvero difficile che 
avvenga qualcosa del genere in 
tempi brevi. Non restano se non i 
gesti quotidiani, il rispetto di de-
caloghi individuali ai quali atte-
nersi, come, ad esempio, non 
comprare in negozi di cui si so-
spetti la presenza diretta o indi-
retta della camorra. E rimane la 
produzione di conoscenza. Ne 
abbiamo un bisogno enorme. 

Ho scritto queste righe pre-
scindendo volutamente dall'ana-
lisi del fenomeno mediatico che è 
scoppiato intorno a Saviano e al 
suo libro. L'intensificazione delle 
immagini si è purtroppo ritorta 
contro il suo autore. Si è fatta una 
gran confusione tra quel che è la 
scrittura letteraria e la vita tout 
court. E si è arrivati al punto che 
Saviano deve difendersi dal suo 
stesso libro. Tutto ciò è un gran 
peccato, perché rischia di neutra-
lizzare la sua voce, così veritiera e 
forte. Saviano non ha ancora 
trent'anni ed è già stato costretto 
ad imparare che bisogna difen-
dersi non solo dalla camorra, ma 
anche dai riflettori brucianti e 
spesso perversi dei media. • 
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L'espansione 
del punto fermo 

di Giuseppe Antonelli 

Walter Veltroni 
LA SCOPERTA DELL'ALBA 

pp. 150, € 16, 
Rizzoli, Milano 2006 

Albapapà 
Lo stesso Veltroni che 

oggi - come sindaco di Roma 
- propone di schedare chiun-
que acquisti vernice spray, po-
chi anni fa aveva scoperto la 
propria vocazione di scrittore 
grazie a una scritta vista su un 
muro di Buenos Aires, "vernice 
colorata su una superficie 
senz'anima". Nel racconto finale 
di Senza Patricio (il suo esordio 
narrativo, Rizzoli, 2004; cfr. 
"L'Indice", 2004, n. 12), la scrit-
ta era attribuita a un quindicen-
ne che non aveva mai conosciu-
to il padre e cercava di evocarlo 
tramite la forza di quelle quattro 
parole: "Patricio, te amo. Papà". 

"L'ultima parola era la più dif-
ficile" pensa qui il protagonista 
Giovanni Astengo, quando il fi-
glio lo chiama papà: "Io avevo 
smesso di pronunciarla quando 
avevo tredici anni. Mio padre un 
giorno se ne andò, chiuse la porta 
dietro di sé e sparì". È come se ri-
trovassimo quel figlio a sua volta 
divenuto padre; o meglio - so-
vrapposizione e sdoppiamento su 
cui si basa tutta la trama - padre e 
figlio al tempo stesso, e padre irri-
solto in quanto ancora 
figlio impegnato a su-
perare quel trauma. 

Nel prendere la rin-
corsa verso il setting 
psicodrammatico del-
l'infanzia, il discorso 
comincia ab ovo, dalla 
sorgente stessa del tem-
po: "E un'alba sempli-
ce, quella di oggi". L'al-
ba come incipit topico, 
inizio assoluto, alfa 
aprioristico in cui tutto trova ori-
gine; come in Cosa succederà alla 
ragazza, l'album più joyciano della 
coppia Battisti-Panella: "L'alba, la 
barba, la curva della gola, / rasoia-
te che sono orli di gonna. / La lu-
ce ha ancora sonno ma si dà / un 
tono da ostetrica che è urgente / 
Apre gli occhi sul mondo parto-
riente / ed è a disposizione". La 
scoperta dell'alba, diciamocelo, è 
un po' come quella dell'acqua cal-
da: in letteratura l'alba la presero 
in duemila (almeno), affatati dalla 
stessa passione che affligge qui la 
paternalistica voce narrante. Una 
sindrome dell'alba (di volta in vol-
ta "semplice", "cupa", "livida", 
"speciale per un giorno speciale") 
che si potrebbe forse ricondurre a 
un archetipo remoto (rimosso?): il 
sorgente "sol dell'avvenire". Di 
qui l'atmosfera onirica dell'esergo, 
tratto da Doppio sogno di Schnitz-
ler, quando ci saremmo aspettati -
piuttosto - un passo di Gioco al-
l'alba (a cui recentemente rende 
omaggio anche Veronesi nel suo 
Caos calmo, premio Strega 2006). 

Wallypedia 
Nondimeno, l'io narrante si 

sente un pioniere: "L'alba non ha 

R O N ! 

LA SCOPERTA 
DELL'ALBA 

I 

ima dignità. Né le enciclopedie 
né Google si occupano di lei". E 
sembra voler rimediare a questa 
lacuna intitolando all'alba una 
sua enciclopedia personale: voci 
didascaliche dal tono un po' 
aneddotico che - inframmezzate 
al racconto - presentano un'e-
stensione varia, dalle cinque ri-
ghe alle tre pagine. Un privatissi-
mo pantheon costituito, tra gli al-
tri, da (in ordine d'apparizione) 
Caccioppoli Renato, matematico 
napoletano; Erdòs Paul, matema-
tico ungherese; Tandung Yao, 
scienziato cinese; Calvino Italo, 
scrittore italiano; Queneau Ray-
mond, scrittore francese; Rocha 
Glauber, regista brasiliano; Basi-
le Giambattista, scrittore napole-
tano del Seicento; Chamberlain 
Wilte, cestista americano degli 
anni sessanta; Piano Man, prota-
gonista qualche tempo fa di un 
caso di cronaca; Angkor, antica 
città della foresta cambogiana; 
Nigrisoli Bartolo, professore di 
chirurgia a Bologna negli anni del 
fascismo; Habraken N.J., archi-
tetto olandese; Nayakshin Sergej 
e Sunyaev Rashid, astrofisici ri-
spettivamente dell'Università di 
Leicester e del Max Planck Insti-
tut di Garching. 

Cosa c'entra l'uno con l'altro? 
E cosa ci fanno tutti insieme in 
questo racconto intimistico, ri-
piegato sui legami familiari? La 
risposta è molto semplice: sono 
il frutto di libere associazioni di 
idee ("mi venne in mente", "mi 
colpisce una notizia"); divaga-
zioni utili per dare sostanza a un 
intreccio particolarmente esile. 
Per usare un'immagine cara a 
Baricco (il quale, dopo averla 
usata in Next, l'ha da poco ripre-
sa in una delle puntate dei suoi 

Barbari), questi inserti 
rappresentano il con-
dimento che dà sapore 
e personalità a un pa-
nino ripieno di una 
qualunque polpetta. 

Altra storia è quella 
dei sottotesti tritati 
nella polpetta. Basti 
pensare a Morte di un 
matematico napoleta-
no, il film di Martone 
evocato dalla prima 

entrata dell'enciclopedia, là dove 
sarebbe stato naturale il riferi-
mento alla Scomparsa di Majora-
na resa alla letteratura da Scia-
scia o meglio al caso - racconta-
to da Rea nell'Ultima lezione 
(cfr. "L'Indice", 1993, n. 3) - di 
Federico Caffè. Un professore 
universitario che, esattamente 
come accade qui al padre del 
protagonista, scomparve nel nul-
la (1987) due anni dopo aver vi-
sto uccidere un suo collega (Ezio 
Tarantelli) dalle Brigate rosse. 
Ancora: la scena surreale dell'uo-
mo che si telefona e si risponde 
("Stavo parlando con me stes-
so") è da ultimo in Strade perdu-
te di Lynch, ma l'idea di fondo è 
quella del ben più leggero Ritor-
no al futuro: tentare di cambiare 
il passato a partire dal presente 
("Come posso evitare che lui si 
svegli e non trovi papà, domatti-
na?"). E nel racconto s'intreccia-
no suggestioni che riportano il 
lettore a un film come Le chiavi 
di casa (a sua volta tratto da Nati 
due volte, capolavoro della matu-
rità di Pontiggia) e conducono 
verso un finale che ricalca La •se-
conda volta, interpretato nel 
1995 da Nanni Moretti. 

Città delle scimmie 
di Paolo Maccari 

Angelo Maria Ripellino 

STORIE DEL BOSCO BOEMO 
E ALTRI RACCONTI 

a cura di Antonio Pane, 
pp. 155, € 9,50, Mesogea, Messina 2006 

Difficile di fronte a un libro - ma direi al-
l'opera, o addirittura alla figura com-

plessiva - di Ripellino non trovarsi a fare i 
conti con la parte più sentimentale, effusiva 
della nostra sensibilità di lettori. Lo stesso vo-
cabolario, da cui attinge con straripante ingor-
digia, è sentimentale, formato di parole amate, 
di termini covati con un sornione affetto. Que-
sti racconti sono insomma racconti d'amore, o 
meglio racconti innamorati: della propria lin-
gua, appunto, e dell'oggetto che raccontano; 
innamorati del gioco di raccontare e di farlo 
mediante continui cortocircuiti con altri modi 
di espressione. Molti protagonisti del Nove-
cento stringevano tra le maglie della letteratura 
il loro rammarico di non-vita; Ripellino espri-
me di continuo la gioia della vita che è anche 
gioia della vita della letteratura: che in mano 
sua non è un rifugio, ma una corposa realtà di 
cui fruire. 

Le storie del bosco boemo è formato da quat-
tro racconti (nell'edizione originale, del '75: in 
questa ristampa, curata al solito impeccabilmen-
te da Antonio Pane, ne compaiono altri tre, due 
che documentano gli esordi narrativi, assai pre-
coci, di Ripellino, e una "traduzione creativa" di 
una storiella siciliana raccolta da Giuseppe Pi-
tré), armonizzati su una sorta di esultanza cultu-
rale che convoca nel ristretto spazio di una pa-

gina le predilezioni della sua biografia di studio-
so e di uomo. Bisogna stare molto attenti a fis-
sare in un'immagine o in una maniera il mondo 
così creato: quando si è epigoni di tutti, di tutti 
si conoscono stratagemmi e peculiarità, non lo si 
è di nessuno. Le definizioni, con Ripellino, di-
ventano pericolose: si pensa al surrealismo e da 
una nota di Pane si apprende che il passo che ci 
aveva suggerito il rimando è un omaggio a una 
peregrina narrazione russa, o implica la cono-
scenza approfondita del repertorio operistico. 
Quando poi il richiamo autobiografico desta 
qualche preoccupazione, suscitando il sospetto 
di un sentore familistico troppo esplicito, ecco 
che la malinconia, la parte opaca dell'esistenza, 
a volte corruga e incupisce con la sua verità pun-
gente "il piacere", come viene detto nella quar-
ta di copertina, "di raccontare", l'accoppiamen-
to giudizioso di aggettivo e sostantivo, la dislo-
cazione di un verbo inaspettato, il catalogo di 
realia che sulle prime sembra sinonimico e inve-
ce si rivela un climax irresistibile verso il termi-
ne più appropriato, vero. 

Tra tutti, forse spicca il racconto eponimo 
del volume che, secondo Pane, "vira al lugu-
bre". Ripellino metaforizza con struggente for-
za, amara e nostalgica, la condizione della Ce-
coslovacchia dopo la Primavera: soprattutto 
mette in figura la sua delusione di libertario, di 
formidabile amico della cultura ceca umiliata 
dalla repressione. Un trauma collettivo che nel 
suo riverbero individuale si traduce in un allu-
cinato viaggio che non può approdare alla me-
ta ambita: "Evitai di avvicinarmi alle mura di 
Praga. Troppi ricordi. Praga? Fingevo che fos-
se lontana, più lontana di Kiskindhà, la città 
delle scimmie". 

Tutto questo, a non tener con-
to della professione svolta dal 
personaggio principale - un ar-
chivista che legge e cataloga diari 
privati - su cui si staglia l'ombra 
lunga del Saramago di Tutti i no-
mi, già debitore di certo Borges. 

Ciclostile 
Però stavolta il realismo magico 

non c'entra. Passando dall'am-
bientazione argentina a quella ita-
liana, Veltroni cambia tono e stile. 
Restano quei periodi scanditi che 
segnavano il libro precedente, la 
punteggiatura scavata fatta solo di 
punti fermi e virgole (pochissime 
le virgole). La scrittura, però, s'ir-
rigidisce ulteriormente: rinuncia 
in gran parte a similitudini e me-
tafore e si cristallizza in una ripeti-
tività che procede per ampliamen-
ti orizzontali. Ci si trova, così, di 
fronte a un'"impressionante (e 
sarà pur voluta) monotonia" inge-

nerata soprattutto dall'"identità 
esasperata dentro il dominio para-
tattico" (come Coletti scriveva di 
De Carlo). La sintassi è semplifi-
cata fino all'esasperazione di lun-
ghe sequenze di brevi frasi ele-
mentari ("Lo accompagnai in 
ospedale. Abbracciò forte la 
mamma. Le disse parole di 
conforto. Poi portarono Stella. 
Lui la guardò in silenzio, confu-
so"). Un andamento che ricalca 
non tanto la prosa di De Carlo 
quanto l'odierna koinè giornalisti-
ca, in cui - per imprimere un rit-
mo più veloce al pezzo - si punta 
su periodi sempre più brevi. In 
base ai calcoli fatti da Ilaria Bono-
mi nel suo L'italiano giornalistico, 
oggi un periodo di un quotidiano 
è composto in media da 20-25 pa-
role (negli anni cinquanta erano 
30-35; negli anni ottanta circa 28); 
nel romanzo di Veltroni la media 
rimane al di sotto delle 10 parole. 

Libri , canzoni e film 

Alessandro Baricco, Next, Feltrinelli, 2002. 
Ilaria Bonomi, L'italiano giornalistico, Cesati, 2002. 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte, Mondadori, 2000. 
Ermanno Rea, L'ultima lezione, Einaudi, 1992. 
José Saramago, Tutti i nomi, Einaudi, 1998. 
Leonardo Sciascia, La scomparsa di Majorana, Einaudi, 1975. 
Arthur Schnitzler, Doppio sogno e Gioco all'alba, Adelphi, 1977 e 1983. 
Sandro Veronesi, Caos calmo, Bompiani, 2005. 
Lucio Battisti, Cosa succederà alla ragazza (testi di Pasquale Panella). 
Morte di un matematico napoletano, regia di Mario Mattone. 
Strade perdute (Lost highway), regia di David Lynch. 
Ritomo al futuro (Back to the future), regia di Robert Zemeckis. 
Le chiavi di casa, regia di Gianni Amelio. 
La seconda volta, regia di Mimmo Calopresti. 

Tra gli artifici usati per seg-
mentare il periodo, spicca - nella 
scrittura giornalistica - la pro-
gressiva espansione del punto 
fermo, che precede sia le propo-
sizioni coordinate (aperte soprat-
tutto da "e" e da "ma") sia le su-
bordinate. Ebbene, nelle prime 
quarantacinque pagine della Sco-
perta dell'alba ben cinquanta pe-
riodi si aprono con il cosiddetto 
"E giornalistico" d'avvio; men-
tre, per quanto riguarda le subor-
dinate, non sono rari brani come: 
"Gli piaceva che una grande sto-
ria fosse il prodotto di silenzio. 
Che ciascuno dei viandanti fosse 
arrivato (...) Che la parola di cia-
scuno (...) Che poi ciascuno (...) 
Che cioè (...) O che (...) Cioè 
che (...) E gli piaceva che (...)". 
Un esempio da cui emerge bene 
il debole di Veltroni per l'anafo-
ra, la più facile tra le figure reto-
riche, quella che permette di te-
nere insieme la pagina come la 
panna fa coi piatti meno riusciti. 
L'anafora a blocchi, reiterata a 
oltranza, diventa qui una cifra sti-
listica ossessiva - "Pensai a Lo-
renzo che aspettava a casa festo-
so. Pensai ai nonni, agli amici. 
Pensai agli anni di fronte a noi. 
Pensai che una gioia infinita po-
teva diventare un'ansia infinita. 
Pensai a Stella ( . . . )"- , una sorta 
di riflesso condizionato in pagine 
che girano su se stesse, come im-
prigionate in un meccanico ciclo-
stile. • 
giuseppe.antonelli@unicas. i t 

G. Antonelli è ricercatore di storia 
della lingua italiana all'Università di Cassino 

mailto:giuseppe.antonelli@unicas.it


Grazioso e 1 benigno 
di Alfonso Lentini 

N . 12 

Stefano Lanuzza 

B E S T I A S A P I E N S 
(ANIMALI, METAMORFOSI, 

VIAGGI E SCRITTURE) 
pp. 204, € 10, 

ed. Stampa Alternativa, Viterbo 2006 

La più famosa sexy eroina 
dell ' Inferno dantesco, la 

dannatissima Francesca da Ri-
mini (dannatissima, però cer-
tamente maestra del più raffi-
nato bon ton medievale), si ri-
volge al sommo poeta chia-
mandolo "animai grazioso e 
benigno". E l'espressione suscita 
a volte nelle aule scolastiche facili 
ironie tra quegli studenti che 
ignorano la misteriosa forza im-
plosiva del vocabolo "animale", 
parola bifida, che indica un dop-
pio: una natura altra che però so-
miglia all'uomo in ciò che esso 
avrebbe di più caratterizzante 
(l'anima, il respiro, dunque la vita 
senziente e forse anche pesante). 

Tuttavia sul significato base di 
questa parola (animale come es-
sere "inferiore" all'uomo) si è 
edificata nei secoli l'intera cultu-
ra occidentale che tende a distin-
guere nettamente l'uomo dalla 
bestia, con le mille conseguenze 
che ne derivano, a partire dalla 
presunta "centralità" dell'uomo 
nell'universo, principio basilare 

di ogni gerarchizzazione dogma-
tica, sia essa di natura teologica 
che scientista. 

Stefano Lanuzza si fa beffe di 
tutta questa rigida armatura con-
cettuale (dominante in specie nel 
Rinascimento) e mette in campo, 
a colpi di nette rasoiate, una dura 
requisitoria contro ogni forma di 
antropocentrismo. Questo suo 
pamphlet amabilmente eretico si 
muove infatti in una prospettiva 
anti-rinascimentale (ma non anti-
umanistica: l'uomo più consape-
vole, dunque più "uomo", è quel-
lo che meglio di altri conosce i li-
miti della sua natura), seguendo 
un percorso che comincia storica-
mente a fermentare durante il Se-
colo dei Lumi e che - attraverso 
Leopardi, Goethe e il Romantici-
smo - giunge sino a Nietzche e al-
le più estreme congestioni del 
Novecento, quando si fa strada il 
sospetto che l'uomo, oltre a non 
essere vertice e padrone dell'uni-
verso, sia addirittura la creatura 
maggiormente dotata di potenza 
autodistruttiva, responsabile -
peraltro - di un dissesto ecologico 
di portata planetaria. 

Quello di Lanuzza è un libro 
"dalla parte degli animali", ma 
non un semplice libro "animali-
sta". È piuttosto un'avvincente 
operazione di scrittura che ruota 
intorno al tema del rovesciamen-
to delle prospettive. Noè, che la 
Bibbia presenta come il salvatore 

Narratori italiani 
degli animali dal diluvio, nelle 
pagine di Lanuzza diventa "uno 
zotico ingordo che macella una 
parte delle bestie affidategli per 
cibarsene". Così, anche per col-
pa della sua voracità, si sarebbe-
ro estinti non solo i preistorici ar-
chaeopterix o l'uccello dodo, ma 
anche l'ippogrifo e l'agnello ve-
getale. Non ci si stupisca di que-
sto strano miscuglio di scienza e 
fantasia, perché siamo in una 
sorta di bestiario ipermoderno, 
ribelle alla sistematicità della ca-
talogazione, dove animali reali e 
animali fantastici convivono in 
felice promiscuità, in una pro-
spettiva di scrittura "caotica" 
che scompagina ogni criterio 
precostituito. Domina un effetto 
di straniamento alla Sklovskij (se 
il narratore è un cavallo, insegna 
Sklovskij, 0 punto di vista viene 
capovolto, le gerarchie rovescia-
te), ma anche un'idea di saggisti-
ca che tende verso la massima 
apertura concettuale, sconfinan-
do con tutta naturalezza nel ter-
ritorio più propriamente creativo 
della scrittura letteraria: mostri, 
metamorfosi, leggende, riferi-
menti storici, ricerche etno-an-
tropologiche, ingegneria geneti-
ca, teorie scientifiche, si alterna-
no in una ressa di citazioni, di ri-
mandi, giochi di specchi. Un pic-
colo libro delle meraviglie, da te-
nere a portata di mano, dati i 
tempi, anche come oggetto sca-
ramantico contro il dilagare degli 
integralismi d'ogni specie. • 

alea.len.gri@libero.it 

A. Lentini è insegnante 

Un sasso 

Fieramente provinciali 
di Leandro Piantini 

Andrea Carraro 

B O T T E A G L I A M I C I 
pp. 230, € 12, Gaffi, Roma 2003 

Ha fatto bene l'editore Gaffi a riunire in 
volume le recensioni di Andrea Carra-

ro, uscite su "l'Unità" e su altri giornali dai 
primi anni novanta a oggi. Non sono fre-
quenti libri che raccolgono recensioni e inve-
ce possono risultare utilissimi. Carra-
ro ha recensito centoventi libri di 
narrativa italiana usciti nell'ultimo 
quindicennio. E chi sa quanto è ster-
minata la produzione di opere di 
narrativa che escono in Italia sa 
quanto è difficile raccapezzarsi in 
questa fiumana di scrittura e operare 
scelte, selezionare, classificare per fa-
re un po' di chiarezza. 

Carraro è anche romanziere, giun-
to al successo con il romanzo II bran-
co (Theoria, 1994) storia di uno stu-
pro di gruppo, ai danni di due autostoppiste te-
desche da cui Marco Risi ha tratto un film. A 
questo romanzo ne sono seguiti altri, fra cui 
L'erba cattiva (Giunti, 1996), storia di un parri-
cidio, La lucertola (Rizzoli, 2001) e il romanzo 
Non c'è più tempo (Rizzoli, 2002), che racconta 
la depressione e il degrado sociale di un uomo 
che scopre il tradimento della moglie. Le recen-
sioni di Carraro non sono quindi quelle di un 
critico puro, però la sua vocazione critica è au-
tentica, non estemporanea e occasionale. Del ve-
ro critico Carraro possiede gli strumenti tecnici 
e la passione conoscitiva. E del resto afferma di 
avere sempre avuto bisogno di esprimere giudi-
zi sui libri che leggeva, di pesame il valore, di 

prendere sempre posizione con franchezza e 
senza avere peli sulla lingua. E anche convinto 
che il fatto di essere un narratore, uno scrittore 
in proprio, non gli nuoccia nel valutare i libri dei 
suoi colleghi, anzi, lo mette in una posizione 
vantaggiosa, in quanto gli permette di capire 
meglio i problemi di lingua e di tecnica lettera-
ria che comporta scrivere narrativa, dato che 
questi problemi li vive sulla propria pelle. 

Carraro ovviamente ha le sue idee e le sue pre-
ferenze. E dalle scelte che fa, dai giudizi che 

esprime si evince che in un romanzo 
ama la concretezza, l'aderenza alla 
realtà, e quindi il realismo. I giudizi 
negativi li riserba infatti soprattutto a 
quei libri che esibiscono una lettera-
rietà fine a se stessa, agli sperimenta-
lismi, ai giochini formali, alle opere 
che inseguono la moda del momen-
to; insomma ai prodotti confezionati 
in laboratorio dagli editori e lanciati 
con la grancassa per titillare il gusto 
di lettori facilmente impressionabili. 

Tra gli autori affermati ha molta 
considerazione per Ammaniti e Veronesi, per 
Claudio Piersanti e Guido Conti. Ha molta stima 
per gli autori di provincia, anzi è convinto che gli 
autori migliori sono quelli che vivono nelle aree 
marginali del paese, quelli che scrivono libri "fie-
ramente provinciali". Carraro mi ha fatto cono-
scere un romanziere che considera tra i più vali-
di di questi anni, il friulano Pietro Spirito. E am-
mira molto i casertani Piccolo e Pascale, il garfa-
gnino Pardini, il siciliano Calaciura, i marchigia-
ni Piersanti e Ferracuti, il veneto Bulgaro e l'e-
miliano Guido Conti. E in generale è convinto 
che la narrativa italiana di oggi gode buona salu-
te e il livello medio della produzione corrente è 
buono. Opinione che condivido in pieno. 

nella palude 
di Roberto Gigliucci 

Antonio Scurati 

L A L E T T E R A T U R A 
D E L L ' I N E S P E R I E N Z A 

SCRIVERE ROMANZI 
AL TEMPO DELLA TELEVISIONE 

pp. 83, €6,20, 
Bompiani, Milano 2006 

L' i p e rmc t rop i a è difet to 
della vista per cui si rie-

sce a vedere molto meglio del 
comune ma solo ciò che è 
grande, mentre le cose piccole 
risultano difficoltose da mette-
re a fuoco. O almeno così è 
descritta la patologia oculistica 
del "professore" nella 
prima versione del ro-
manzo Il rumore sordo 
della battaglia di Anto-
nio Scurati. I "piccoli 
sgorbietti" confondo-
no la vista del perso-
naggio, mentre le gran-
di lettere cubitali gli 
appaiono nitide più 
che mai. 

Questo difetto è 
metafora di un anti-
minimalismo estetico che rifiuta 
la microscopia e l'understate-
ment per collocarsi senz'altro 
nelle regioni dei grandi proble-
mi, delle grandi questioni cru-
ciali e soprattutto del tragico: 
c'è poco da ridere, soprattutto 
oggi. E il saggio sulla Letteratu-
ra dell'inesperienza ci descrive il 
mondo che viviamo in chiave 
agghiacciante, non meramente e 
vacuamente apocalittica. Il fatto 
è che Scurati, studioso di mass 
media e di guerra, nonché auto-
re dell'avvincente romanzo 11 so-
pravvissuto, si presenta oggi co-
me uno delle poche figure di in-
telligenza davvero tagliente del-
la sua generazione in Italia. Con 
uno stile altrettanto tagliente, da 
sala settoria, e della morgue 
(penso a Benn) conserva l'odore 
di squartamento e di cadavere 
aperto. 

L'età postmoderna è segnata, 
per Scurati e anche per noi, dal-
l'annullamento del confine tra 
reale e irreale, o meglio dalla de-
realizzazione del reale più atroce 
rappresentato sullo schermo tele-
visivo. Il presente è un flusso, un 
magma, dove non ha più valore 
veritativo nessuna testimonianza, 
dove ogni immagine è copia 
conforme solo di se stessa, dove 
fuori un mondo non c'è. L'ine-
sperienza è la "condizione tra-
scendentale dell'esperienza at-
tuale", oggi noi non viviamo più, 
o meglio, "più viviamo più siamo 
inesperti della vita". Che cos'è la 
vita per Scurati? Non mi è agevo-
le rispondere. Non dovrebbe es-
sere lo slancio vitalistico mortua-
rio di chi cerca l'esperienza inte-
grale nello scontro fisico e nel 
sangue, come il giovane eroe cin-
quecentesco del Rumore sordo o 
lo studente assassino del Soprav-
vissuto. O forse sì, ma allora en-
triamo nel territorio di una su-
prema ambiguità scuratiana su 
cui dovremmo lavorare saggisti-
camente per pagine e pagine, e 
prima o poi andrà fatto. Per ora 

diciamo di no. E allora? La vita 
sarà avere esperienza fattuale del-
le cose, e soprattutto delle cose 
ultime, fondamentali (sesso, mor-
talità, aggressività, amore), distin-
guendole dalla fiction? E già 
qualcosa. Vita sarà esperire le 
grandi cose della vita, vivere da 
ipermetrope e non da minimali-
sta affogato in un quotidiano 
sciapo, fatto di mediazioni che 
non mediano nulla e abituano al 
nulla pieno di inutile continuità? 
Forse. Un vivere eccellente, in-
somma, piuttosto che un vivere 
mucillaginoso e distratto, ma ma-
gari questo è addirittura impossi-
bile nella nostra società. Ci è ne-
gato anche comprendere cosa sia 
veramente la vita autentica. 

E cosa si può scrivere in questi 
frangenti depressivi? Si può esse-
re narratori oggi? Scurati sembra 
suggerire almeno due antidoti al 
presente. Uno è quello di resiste-
re comunque alla cultura di mas-
sa e quindi non perdere il senso 

del tragico. Soprattutto 
non perdere il senso 
della morte, rimossa 
proprio da quella "sfo-
catura tra realtà e fin-
zione" che ci invade. In 
questo Scurati è vicino 
alla schiera di tanatolo-
gi che hanno descritto 
in chiave socio-antro-
pologica la marginaliz-
zazione della morte 
nelle culture occidenta-

li moderne. Ma oltre a fare "criti-
ca della società", si può ancora 
fare narrativa, e sarà, per Scurati, 
il romanzo storico a salvarci, co-
me recupero di un dialogo con i 
morti, peraltro peculiare dell'u-
manesimo classico che abbiamo 
rinnegato. Certo, la citazione che 
in chiusa Scurati fa del Nome del-
la rosa di Eco mi pare sconcer-
tante: non si apriva proprio lì il 
postmoderno italiano, quella rosa 
non era il primo grande fiore del-
la cultura di massa? Comunque, 
a parte ogni canone, il romanzo 
storico per l'autore è la cura. 

Mi viene da aggiungere, ma 
sarà mia fissazione, che in 

Scurati sembra visibile una posi-
zione tradizionalista "di destra", 
con segni per me inequivocabili 
quali l'antiscientismo, l'anticon-
temporaneità (Nietzsche e Spen-
gler più che Evola o Guénon), il 
senso del moderno come declino 
e quindi l'implicito antiprogres-
sismo, l'anticomunismo viscera-
le, la difesa del tragico e dell'al-
to, il rifiuto della cultura di mas-
sa anche come sintomo di un ari-
stocraticismo trascendentale e 
perenne, la tensione verso la vi-
ta, il rimpianto dell'umanesimo 
come cura dei morti e dei poste-
ri, e quant'altro. 

Naturalmente Scurati è uno 
che vuole guardare in faccia Me-
dusa. E questo è di destra? Se sì, 
come temo, allora destra e sini-
stra sono componenti dell'antro-
pologia di ognuno di noi. E se 
noi che scriviamo stiamo un po' 
con Scurati, un po' no, alla fine 
vorrà dire qualcosa. Certo vuol 
dire che Scurati nella palude get-
ta il suo sasso e l'effetto si sente. 
Questo basta a far sì che valga la 
pena di ascoltarlo, comunque ci 
si senta, euforici o avviliti, inte-
grati o disintegrati. • 

r o b e r t o g i g l i u c c i S t i s c a l i . i t 

R. Gigliucci è ricercatore di letteratura italiana 
all'Università "La Sapienza" di Roma 
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Orgogliosi 
fuggiaschi 
di Luca Lenzini 

Davide Dalmas 

L A P R O T E S T A D I F O R T I N I 
prefaz. di Giorgio Barberi Squarotti, 

pp. 420, € 30, 
Stylos, Aosta 2006 

Apartire dal dopoguerra , 
c'è stato un Fortini per 

ogni generazione: quello di 
Foglio di via ('46) per la gene-
razione della Resistenza, poi 
quello dei Dieci inverni ('57) 
per chi aveva attraversato gli 
anni della guerra f redda, sino 
all'autore di Verifica dei poteri 
('65) per la generazione del Ses-
santotto. E dopo il Grande 
Freddo e l'Era della Ragion Ci-
nica, tra la fine dei settanta e 
quella degli ottanta, tra i giova-
ni vi è stato chi gli ha prestato 
ascolto anche successivamente, 
fin quando la Fine della Storia 
si mutava in Guerra Infinita e i 
latrati dei cani da guardia della 
"pubblica opinione" diventava-
no intollerabili alla coscienza. 
La ripresa del conflitto nello 
scenario globalizzato ha infatti 
riproposto gli interrogativi di 
fondo e le questioni ultimative 
di cui l'opera fortiniana si era 
fatta, per oltre mezzo secolo, in-
terprete privilegiata. In questo 
quadro, che oltre al recente la-
voro di Balicco (cfr. la recensio-
ne qui accanto) comprende 
l'importante contributo di Ric-
cardo Bonavita, prematuramen-
te scomparso, La protesta di 
Fortini di Davide Dalmas - ora 
pubblicato ma licenziato per le 
stampe, stando alla data dell'in-
troduzione, nel 2003 - va anno-
verato tra le riletture più signifi-
cative e coerenti. 

Quale sia la bussola del libro, 
lo dice in chiaro il titolo: la 

"protesta" di Fortini assunta co-
me termine polivalente, insieme 
orientato e pregnante. Triplice, 
in breve, il livello di significazio-
ne dell'insegna: il primo rinvia, 
in chiave storico-biografica, al-
l'adesione dello scrittore, in gio-
ventù, al protestantesimo, che 
per quanto temporanea e pro-
blematica fu nondimeno tutt'al-
tro che superficiale; il secondo 
allude alla sua "funzione" critica 
in seno alla società e alla sua 
stessa parte politica (con riferi-
mento in primo luogo al saggi-
sta); e infine, nel senso alto della 
"testimonianza a favore" (pro-te-
stari, etimologicamente), scrive 
Dalmas, "di un'altra qualità del-
l'esistenza". 

I vari livelli della "protesta", 
com'è naturale, in Fortini s'in-
tersecano e magari entrano in 
collisione, sia per l'intransigente 
coscienza critica e autoriflessiva 
dell'autore, sia per l'evolversi 
del suo perenne confrontarsi 
con il divenire della storia. Ma il 
rischio maggiore inerente a que-
st'impostazione, che è quello di 
appiattire lo spessore (e la ric-
chezza) dell'opera in un'inter-
pretazione totalizzante di tipo 
"religioso", è evitato da Dal-
mas, il quale sottopone il suo 

autore, sul versante saggistico 
come su quello poetico, a un'e-
segesi puntuale e organica, alie-
na da facili astrazioni. Così è 
per la rivisitazione del primo 
Fortini, che consente la messa a 
fuoco di un momento tanto tra-
scurato quanto essenziale nella 
vicenda dello scrittore, quasi il 
fissarsi di un imprinting etico e 
culturale: in primo piano sono 
qui il dialogo con l'amico - fra-
tello maggiore Giorgio Spini 
(indicato dallo stesso Fortini co-
me principale artefice della pro-
pria "conversione") e le letture 
fondamentali della giovinezza, 
da Kierkegaard e Barth agli altri 
autori scoperti nelle edizioni 
"Doxa" di Giuseppe Gangale. 
Esperienze i cui esiti saranno 
chiaramente visibili ancora nel 
periodo dell'esilio svizzero 
(1943-45), come dimostra il 
dramma Giorni di sempre, rap-
presentato alla Zwinglihaus di 
Zurigo nel marzo '44 e riportato 
alla luce da Dalmas (altri testi 
semiclandestini sono riprodotti 
nell'appendice). 

Ma è soprattutto nella defini-
zione della "lingua" della prote-
sta che il libro di Dalmas reca un 
apporto sostanziale alla lettura 
di Fortini, via via imbastendo 
nell'ultima e ampia parte un 
commento all'opera che ne rive-
la il costante e unitario ancorag-
gio al testo biblico. 

Innumerevoli gli esempi, in 

verso e in prosa, che vanno 
dalla citazione diretta (la "so-
stanza delle cose sperate" di Al 
di là della speranza, cfr. Ebrei 
11; il "pianto di Rachele" in II 
falso vecchio, cfr. Matteo 2:18) o 
appena mimetizzata ("Combat-
tendo realmente per la giustizia, 
la libertà viene per soprammer-
cato", in Da un libro bianco: cfr. 
Luca 12:31) a quella ironica-
mente capovolta, al ricorrente 
emblema della "pietra d'intop-
po": tutto un repertorio che be-
ne aderisce alle tipiche moven-
ze allegorico-figurali dei testi 
fortiniani, da tempo rilevate 
dalla critica più avvertita. Tanto 
il nesso poesia-profezia, quanto 
la stessa figura dell'io come 
"ospite" (quindi senza casa nel 
presente) trovano entro questo 
tessuto il loro alveo espressivo 
coerente e naturalmente anti-
idillico. 

"A chi, più del riposo, il viag-
gio piace / E il lungo errare è più 
dolce del porto?": così traduce 
Fortini dall'ugonotto Agrippa 
d'Aubigné, in Composita. La ne-
cessità della poesia e insieme la 
sua insufficienza (quindi il rinvio 
a ciò che sta oltre) non hanno 
forse altro possibile appoggio 
che in questa tradizione di orgo-
gliosi fuggiaschi;, tradizione, per 
dir così, a sua volta fuori casa 
nella nostra tradizione (non per 
caso è un "protestante" a ram-
mentarcelo). In un certo senso, 
un libro come questo segna un 
ritorno alle "origini" della scrit-
tura fortiniana, e proprio per 
questo misura l'invecchiamento 
di molte categorie e nozioni care 
alla critica e alle estetiche che, in 
vita, hanno accompagnato lo 
scrittore. Lo fa senza bisogno di 
proclami, ma semplicemente per 
amore del vero e in nome di altri 
che verranno. • 

L. Lenzini lavora presso il "Centro Studi 
Franco Fortini" dell'Università di Siena 

Saggistica letteraria 
La riflessione critica dalla Resistenza agli anni '70 

Responsabilità da scrittore 
di Maria Giovanna Zini 

Daniele Balicco 

N O N P A R L O A T U T T I 
FRANCO FORTINI INTELLETTUALE 

POLITICO 
prefaz. di Romano Luperini, 

pp. 208, €20, 
manifestolibri, Roma 2006 

Non parla a tutti Daniele 
Balicco, dottorando di ri-

cerca e studioso di Franco For-
tini. Non parla a tutti perché 
sceglie di confrontarsi con il 
Fortini politico, con uno degli 
ultimi grandi intellettuali capa-
ci di una visione del mondo 
complessiva: il tentativo dell'au-
tore è arduo e ardito, sciogliere 
cioè i nodi di un rapporto, quel-
lo tra politica e cultura, centrale 
nell'attività critica di Fortini. 

Una tematica che necessita in-
dubbiamente di lettori partecipi 
di una "certa visione del mondo 
e della vita", o per lo meno do-
tati di una buona disposizione a 
comprendere uno spaccato della 
società politica e della sinistra 
radicale italiana. Balicco articola 
l'itinerario saggistico di Fortini 
in tre capitoli, coincidenti con 
tre diversi momenti storici: la 
Resistenza, gli anni dello stalini-

smo italiano, l'integrazione neo-
capitalistica degli anni settanta. 
Questa scansione può coincide-
re altrettanto bene con i momen-
ti specifici dell'analisi critica del-
l'autore fiorentino: se dal dopo-
guerra al fatidico 1956 la pole-
mica si incentra soprattutto con-
tro l'organizzazione partitica 
della cultura e la poli-
tica diventa categoria 
qualificante la funzio-
ne intellettuale, in se-
guito la critica forti-
niana riguarda il ruolo 
dell'intellettuale ri-
spetto al potere politi-
co, prima, e all'indu-
stria culturale, poi. 

Balicco ripercorre il 
cammino critico di 
Fortini attraverso gli 
articoli apparsi su alcune delle 
riviste più significative dal do-
poguerra agli anni ottanta - da 
"Il Politecnico" a "Ragiona-
menti", da "Quaderni Rossi" a 
"Quaderni Piacentini" - con-
frontando la posizione critica di 
Fortini con quella di altre per-
sonalità intellettuali italiane ed 
europee, dai "maestri" come 
Lukàcs, Brecht, Gramsci, Ador-
no, Marcuse, a Vittorini, Tron-
ti, Panzieri. In questo modo - e 
una tale profondità di analisi è 

notevole in un giovane studioso 
- Balicco presenta il Fortini più 
"scomodo", quello che non 
smette mai di interrogarsi sulla 
fisionomia culturale e sull'ethos 
che riguarda gli intellettuali per 
preciso impegno etico-politico. 
Il suo impegno è volto a defini-
re le responsabilità che lo scrit-

tore deve assumersi, 
in una vera e propria 
lotta contro l'esisten-
za di un "ceto" intel-
lettuale separato, ri-
flessione derivante 
dalla sua convinzione 
dell'inseparabilità di 
ruolo e funzione intel-
lettuale. 

Non parlo a tutti va 
letto proprio per il suo 
specimen di analisi e, 

come sostiene Romano Luperini 
nella prefazione, per la "lucidità 
politica" di Balicco, che tenta di 
rendere nuovamente attuale il 
Fortini politico, quello che, fino 
alla morte, non ha mai smesso di 
svelare le contraddizioni che ri-
guardano l'intellettuale, riba-
dendone la funzione insostitui-
bile. • 

marygatt@libero.it 
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Saziare la sete con le etichette delle bottiglie 
di Alberto Casadei 

Pantaleo Palmieri 

R E S T A U R I L E O P A R D I A N I 
S T U D I E DOCUMENTI PER VEPISTOLARIO 

pp. 144, € 14, longo, Ravenna 2006 

Non sono poche le sorprese che la bio-
grafia leopardiana può ancora riserva-

re, soprattutto grazie alle ricerche di studio-
si che ne esaminano aspetti sinora considera-
ti secondari. E il caso di quelle di Pantaleo 
Palmieri, già autore di due volumi incentrati in 
parte o interamente su Leopardi (Occasioni ro-
magnole, 1994; Leopardi. La lingua degli affetti e 
altri studi, 2003) e ora autore di nuove ricerche 
raccolte nel suo Restauri leopardiani e in buona 
parte ispirate dall'edizione dell'Epistolario, usci-
ta da Bollati Boringhieri nel 1998 per le cure del 
compianto Franco Brioschi e di Patrizia Landi. 

Formatosi alla scuola di Mario Marti (che fir-
ma l'introduzione del nuovo volume) e di Raf-
faele R. Spongano, Palmieri ha saputo coniuga-
re la curiositas dell'indagine minuziosa ed erudi-
ta con l'ironia di chi guarda alla sua indagine co-
me a un tassello di un mosaico infinito: lo dimo-
strano le citazioni poste in esergo dei vari studi, 
che spaziano tra il serio e l'umoristico (come 
quelle a p. 13, che partono dallo Zibaldone e ar-
rivano a una massima di Paul Valéry - "Non è 
possibile ubriacarsi, non è possibile saziare la 
propria sete con le etichette delle bottiglie" - , la 
cui valenza viene poi spiegata proprio in chiusu-
ra del saggio iniziale). Espliciti sono i modelli di 
Palmieri: da Sebastiano Timpanaro a Carlo Dio-
nisotti, da Augusto Campana agli altri studiosi 
che hanno ricostruito aspetti della cultura e dei 
contatti intellettuali di Leopardi in varie fasi del-
la sua vita. 

In questo volume, come in parte già nei prece-
denti, vengono approfonditi quelli che riguardano 
la scuola classica romagnola, che più esattamente 
andrebbe definita emiliano romagnola e marchi-
giana: si tratta di autori che proponevano un clas-
sicismo meno sperimentale di quello leopardiano, 
ma con i quali, a cominciare dal capofila Dionigi 
Stracchi, il giovane Giacomo era o voleva entrare 
in contatto, salvo poi essere oggetto anche di criti-
che quando il potente avallo di Pietro Giordani al-
le sue prime opere suscitò forme d'invidia. Pal-
mieri ricostruisce qui i rapporti di Leopardi con 
interlocutori o semplici conoscenti poco o non 
troppo noti (dai vari Cardinali a Michele Rosa, da 
Nicola Gommi a Eduardo Fabbri e Melchiorre 
Missirini), oppure quelli con personaggi minori 
ma significativi del suo epistolario, come l'amica 
d'infanzia Clelia Maestri ("Clelietta"). 

Significative poi le aggiunte a carteggi già ben 
sondati, come quello con Pietro Colletta, per il 
quale, come per tante altre acquisizioni, Palmieri 
ha trovato nuovi documenti nei fondi della pre-
ziosa autografoteca Piancastelli di Forlì. Lo studio 
più ampio dell'intera raccolta è quello di apertu-
ra, dedicato a una figura molto interessante nel-
l'ambito della cultura italiana dell'Ottocento, 
quella di Caterina Franceschi Ferrucci che è una 
sostenitrice del classicismo, e si accosta ai perso-
naggi più autorevoli del movimento, fra l'altro in-
tervenendo sulle polemiche con i romantici. Fran-
ceschi riconosce il valore dei Canti e scrive al poe-
ta una missiva molto elogiativa il 20 settembre 
1831, alla quale lui risponde il 18 ottobre. Da que-
sto spunto Palmieri parte per ricostruire un ampio 
quadro di frequentazioni e di amicizie comuni fra 
i due corrispondenti: Leopardi viene così ancor 
meglio inserito nella società culturale che, sia pu-
re a volte con distacco, frequentava e dalla quale, 
spesso, veniva apprezzato sinceramente. 
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Joe R. Lansdale, classe 1951, ha cominciato a pubblicare i suoi 
romanzi e racconti dallo stile visionario ed eccessivo fin dai primi 
anni ottanta. Sebbene alcuni suoi racconti siano apparsi in varie an-
tologie per Fanucci, Bompiani, Mondadori, Garden Editoriale, la 
prima traduzione italiana di un suo romanzo è La notte dei dino-
sauri, uscito nel 1994 per Urania e nel 1998 per Einaudi "Stile Li-
bero" in una nuova e più completa edizione dal titolo La notte del 
drive-in. Nel 1996 è la volta di Mucho Mojo (Bompiani) che inau-
gura la fortunata serie di romanzi che hanno come protagonisti gli 
scalcinati e dinamici investigatori privati Hap Collins e Léonard Pi-
ne. Per rivederli all'opera bisogna però aspettare il 2001, quando 
esce II mambo degli orsi e di lì di seguito Bad Chili (2004), Rumble 
Tumble (2005) e nel 2006 Capitani oltraggiosi e Una stagione sel-
vaggia (tutti "Stile Libero"). Più o meno su questa scia possiamo in-
serire Fiamma fredda (Mondadori, 2001), mentre fanno storia a sé 
L'anno dell'uragano (Fanucci, 2004) e il romanzo western Tramon-
to e polvere (Einaudi "Stile Libero", 2005). Oscillanti tra il noir e 
l'hard-boiled, e tipici del Lansdale prima maniera, possiamo anno-
verare i seguenti romanzi, tutti editi da Fanucci: Atto d'amore, Il la-
to oscuro dell'anima e Freddo a luglio. L'autore texano è stato inol-
tre in grado di tratteggiare con grande sensibilità ritratti di bambi-
ni e adolescenti nei romanzi di formazione come In fondo alla pa-
lude (Fanucci, 2004), La sottile linea scura (Einaudi "Stile Libero", 
2004) e La grande caccia (Fanucci, 2006). Delle dodici raccolte di 
racconti di Lansdale ne sono stati selezionati circa una trentina fi-
niti poi in Maneggiare con cura (Fanucci, 2002) e In un tempo fred-
do e oscuro (Einaudi "Stile Libero", 2006). Praticamente un rac-
conto lungo è anche Bubba Ho-Tep (Addictions, 2004) da cui Don 
Coscarelli ha tratto il film omonimo uscito nelle sale nel 2002. 

Sempre uguale 
a se stesso 

di Roberto Canella 
e Francesco Guglieri 

Joe R. Lansdale 
ECHI PERDUTI 

(rad. dall'inglese di Seba Pezzani, 
pp. 406, € 17,30, 

Fanucci, Roma 2006 

UNA STAGIONE 
SELVAGGIA 

ed. orig. 1990, trad. dall'inglese 
di Costanza Prinetti, 

pp. 196, €11, 
Einaudi, Torino 2006 

L'uscita in anteprima mon-
diale per la Fanucci di 

Echi perduti dà la misura del-
l'attenzione che l'editoria ita-
liana ha tributato a Joe R. Lan-
sdale in questi ultimi anni. 
Non meraviglia quindi che in 
contemporanea "Stile Libero" 
abbia pubblicato Una stagione 
selvaggia, primo e unico capitolo 
ancora inedito del ciclo di roman-
zi che ha come protagonisti gli in-
vestigatori Hap Collins e Léonard 
Pine. Uno dei motivi di questo 
successo va, probabilmente, ricer-
cato in una scrittura di estrema 
immediatezza e comunicatività, in 
grado di dosare con naturalezza i 
registri più vari. Un senso del rit-
mo che dà vita a dialoghi serrati e 
un'ironia che non sminuisce i mo-
menti di autentica drammaticità, 
sono i modi in cui Lansdale è riu-
scito a passare senza traumi dal-
l'horror al western, dalla detective 
story ai fumetti, toccando il ro-
manzo di formazione e alcune vi-
rate fantascientifiche. Una coe-
renza stilistica che si rispecchia 
nella fedeltà a un immaginario or-
mai riconoscibilissimo fatto di de-
litti, arti marziali, pazzi scatenati, 
strani fenomeni paranormali, dri-
ve-in, ragazzini cresciuti in fretta e 
qualche bellezza mozzafiato. Tut-
ti materiali piuttosto dozzinali ma 
che nelle mani di Lansdale, anche 
grazie a quel suo particolare gu-
sto pulp per l'accumulo e l'ecces-
so, si trasformano e trovano una 
loro giustificazione. Succede così 
che in Una stagione selvaggia 
l'improbabile e affiatata coppia 
di amici e investigatori (Léonard, 
nero e gay, e Hap, scapestrato 
cultore di donne e arti marziali) si 
ritrovi immischiata in una storia 
senza lieto fine. I due infatti, do-
po aver aiutato Trudy, l'ex mo-
glie di Hap, a trovare 11 bottino di 
una vecchia rapina, finiscono nel-
le mani di un gruppo di hippy 
nostalgici e di un truffatore che 
fino all'ultimo sembrerà poter 
avere la meglio, prima natural-
mente della resa dei conti finale. 

Uno dei pregi (o dei limiti, di-
pende dai punti di vista) maggiori 
di Lansdale consiste proprio in 
questo suo essere sempre uguale a 
sé stesso, nel continuo confronto 
con le proprie ossessioni e le pro-
prie radici. Del resto è impossibile 
scindere Lansdale dal Texas, che 
finisce per essere al tempo stesso 
sfondo e protagonista dei suoi ro-
manzi. Come e più di altri scritto-
ri del Sud degli Stati Uniti, la sua 
terra diventa contemporaneamen-

te microcosmo, spazio narrativo e 
luogo dell'anima. Erede naturale 
della letteratura di genere, lo scrit-
tore texano è soprattutto figlio le-
gittimo di quella tradizione narra-
tiva tutta americana che è lo story-
telling. In questo senso non sareb-
be così forzato vedere in Harry, il 
protagonista di Echi perduti, una 
figura di narratore sui generis. Il 
giovane, infatti, è in grado di rico-
struire il momento di un delitto o 
di un trauma proprio a partire 
dalla "memoria sonora" che que-
sti lasciano sul luogo del misfatto: 
gli basta così il suono di una porta 
che sbatte o gli scricchiolii di un 
vecchio juke-box abbandonato 
per rivedere la scena di un omici-
dio. Terrorizzato da questo suo 
potere, Harry rischierebbe di per-
dersi nell'alcolismo se non fosse 
per l'aiuto di Kayla, un'amica 
d'infanzia nel frattempo divenuta 
agente di polizia, e di Ted, mae-
stro di arti marziali con analoghi 
problemi di alcol ma che sembra 
poter prendere il posto di quel pa-
dre morto quando Harry era an-
cora bambino. Accettando di usa-
re ancora una volta le sue capacità 
per scoprire chi ha ucciso il padre 
di Kayla, Harry si sottoporrà a un 
altro accecante flashback per po-
ter riannodare i fili della trama. 

Certo, a lettura conclusa di-
spiace constatare quanto Lan-
sdale abbia abbandonato quelle 
atmosfere irriverenti e indiscipli-
nate delle sue prove più riuscite 
per incamminarsi diligentemen-
te lungo binari sicuri (di intratte-
nevole consumo), ma privi di 
sorprese. • 

Il rumore 

del traffico 

Echi perduti è il suo quinto 
libro pubblicato in Italia so-

lo nel 2006. Come spieghi il tuo 
successo da queste parti? 

Neanch'io so spiegarmelo, 
davvero. Avevo un buon seguito 
negli Stati Uniti ed ero già felice 
così, ma è magnifico avere suc-
cesso lontano da casa, oltreocea-
no, in Italia, dove teoricamente i 
lettori dovrebbero essere meno 
interessati a storie ambientate in 
Texas. Spero che questo sia do-
vuto al fatto che i miei libri sono 
"sinceri" e sanno toccare le cor-
de giuste del lettore. 

Ha attraversato molti generi 
(western, horror, noir, fanta-
scienza) e spesso è riuscito an-
che a farli convivere all'interno 
di uno stesso romanzo. Non 
pensa che il modo migliore per 
amare un genere sia tradirlo? 

Sì, in un certo senso è così. Di-
ciamo però che devi conoscere le 
regole di un genere per poterle 
rompere. Quello che devi capire e 
che non puoi perdere mai di vista 
è l'impatto che deve avere la sto-
ria e come questa prenderà for-
ma. Devi imparare ad ascoltare 
quello che hai dentro, nel profon-
do. Certo, quando cominci a scri-
vere vieni influenzato da ciò che 
leggi e a tua volta in qualche mo-
do influenzi chi ti legge. Per que-

sto devi sempre saper distinguere 
la tua voce, perché la tua voce è 
diversa da tutte le altre. 

Quanto è importante la tradi-
zione orale per gli scrittori del 
Sud degli Stati Uniti e in genera-
le per la letteratura americana? 

Direi che è fondamentale. Per 
quanto mi riguarda sono assolu-
tamente in linea con questa tra-
dizione e con quegli autori ame-

ricani maggiormente interessati 
a narrare una storia. In partico-
lare mi piacciono gli scrittori del 
Sud proprio per questa loro ca-
ratteristica del saper raccontare: 
prendete, ad esempio, un rac-
conto come Un hrav'uomo è dif-
ficile da trovare di Flannery O'-
Connor, ma anche qualsiasi cosa 
di Carson McCullers, due grandi 
scrittrici a prescindere anche da 
questo discorso. Io stesso sono 
cresciuto in una famiglia di 
storytellers e questa è stata un'e-
sperienza fondamentale per me 
e per la mia formazione di scrit-
tore. E poi aggiungerei certa-
mente la passione per i fumetti, 
con cui ho imparato a leggere, 
fumetti dei supereoi della DC, 
della Marvel e tanti altri. 

All'inizio di Echi perduti c'è 
una citazione del poemetto sati-
rico La principessa di Tennyson 
("I nostri echi rotolano di ani-
ma in anima, amplificandosi 
sempre più"). Perché? 

Ho scelto quei versi non tanto 
per il fatto che li avesse scritti 
Tennyson. Semplicemente si 
sposavano alla perfezione con il 
tema del romanzo: l'idea cioè 
per cui quello che fai continua al 
di là di te, e quando fai delle co-
se queste avranno delle conse-
guenze e, per quanto riguarda 
Echi perduti, una specie di river-
bero, di risonanza. Chiunque 
faccia qualcosa a qualcun altro, 
bello o brutto che sia, in qualche 
modo continuerà, conserverà 
una specie di eco. 

L'idea del romanzo mi è venu-
ta una volta che ero in un albergo 
di Houston. C'era la finestra 
aperta e sentivo il rumore del 
traffico, e la gente che parlava in 
continuazione, tanto che non riu-
scivo ad addormentarmi. Mentre 
la gente continuava a parlare e 
sbraitare mi è venuta in mente l'i-
dea che quei suoni potessero ve-
nire dal passato e dirci qualcosa 
di quello che siamo. In seguito ho 
pensato a come si potesse rico-
struire un delitto, un crimine a 
partire dalla traccia sonora che 
lascia dietro di sé. Da lì poi si è 
sviluppato tutto il resto. • 

(a cura di Roberto Canella 
e Francesco Guglieri) 

Sul ricordo di un'esperienza analoga 
di Chiara Lombardi 

Nicole Krauss 
UN UOMO SULLA SOGLIA 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Federica Oddera, 
pp. 286, € 13, Guanda, Milano 2006 

Etipico di certi romanzi di ultimissima 
generazione ricavare gli "effetti specia-

li" dal cinema e, soprattutto, dalle fiction 
televisive. A una prima impressione, anche 
il romanzo Un uomo sulla soglia di Nicole 
Krauss - scrittrice americana trentaduenne, già 
tradotta in italiano con Storia dell'amore (Guanda, 
2005) e moglie dell'autore di Ogni cosa è illumi-
nata, Jonathan Safran Foer - sembra indulgere a 
questa, troppo facile, tentazione. Propone un'ow-
verture spettacolare datata giugno 1957 sugli 
esperimenti atomici nel deserto, cambia comple-
tamente scena lasciando in sospeso il lettore per 
arrivare al maggio 2000, e sceglie un evento trau-
matico di grande impatto emotivo (un tumore al 
cervello) per mettere in moto l'azione, sconvolge-
re l'ordine, ordire la storia. All'inizio si diffida di 
tutti questi espedienti. Si diffida ancora di più 
quando di un cielo stellato si dice "astronomia 
pura". Eppure, c'è sempre qualcosa che incuriosi-
sce e invoglia ad andare avanti, fossero anche "i ri-
levatori di radiazioni arrossiti e scarlatti, come ra-
gazze che sono appena state baciate". 

Nel proseguire la lettura, poi, si scopre che il tu-
more che ha colpito il protagonista, Samson 
Greene - professore universitario di letteratura 
inglese alla Columbia University - e che lo ha por-
tato a vagare senza memoria, in abiti sudici, lungo 
D'unica strada asfaltata che attraversa la Mercury 
Valley", è benigno. Smorzando quel primo coin-
volgimento che sembrava forzato e tristemente 
patetico, ciò fa procedere il romanzo verso per-

corsi inattesi che colpiscono per ironia e per ori-
ginale spontaneità. Anche per Samson Greene 
scampare alla morte non significa evitare di "an-
dare in pezzi", ma vuole dire ritrovarsi all'im-
provviso costretto a guardare nei minimi partico-
lari, da punti di vista spesso sconcertanti, quel 
mondo che prima gli pareva normale e ora si pre-
senta completamente frantumato, e ad analizzare 
i propri sentimenti. Il tumore gli ha distrutto la 
memoria del presente e del passato più prossimi e, 
insieme, la storia d'amore con Anna, sua moglie. 
E troppo difficile condividere con lei le giornate, 
la vita, l'intimità, perché perdere la memoria si-
gnifica anche perdere l'empatia; infatti, secondo 
la tesi iniziale del romanzo - poi verificata e direi 
smentita dalla storia stessa - , "per immedesimarsi 
in uno stato d'animo è necessario attingere al ri-
cordo di un'esperienza analoga". 

Ma non è tanto l'intreccio a costituire l'aspet-
to più interessante di questa lettura, quanto fare 
la conoscenza dei personaggi, affondare con 
Samson in quella memoria che Bergson parago-
nava a una "piramide rovesciata" e che qui è di 
gran lunga più disordinata e sconnessa del nor-
male. Il titolo italiano del romanzo, ben tradot-
to da Federica Oddera, sotto questo aspetto è 
persino più efficace di quello originale, che era 
Man Walks info a Room. Samson è davvero "un 
uomo sulla soglia", e perciò il suo modo a volte 
ingenuo e straniato, spaventato e incuriosito in-
sieme, di guardare e di sentire tutto quello che 
gli sta intorno come se fosse (e come se non fos-
se) la prima volta, ispira non solo interesse, ma 
anche una fortissima simpatia. E così anche la 
voce femminile, Anna, colpisce per il suo modo 
dignitosamente silenzioso di vivere l'amore e la 
scelta di sparire con discrezione, almeno fino ai 
colpi di scena finali, una volta cancellati i segni 
dalla memoria del marito. 



Parigi, 

o cara! 
di Angelo Morino 

Mario Vargas Llosa 
AVVENTURE 

DELLA RAGAZZA CATTIVA 
ed. orig. 2006, trad. dallo spagnolo 

di Glauco Felici, 
pp. 357, €18, 

Einaudi, Torino 2006 

Questa volta, Mario Vargas 
Llosa aveva voglia di sva-

garsi. Messe da parte le più im-
pegnative formule del roman-
zo storico o dell'affresco con-
temporaneo. Accantonate sia 
le atmosfere cupe che gravava-
no sulla Santo Domingo di La 
festa del caprone sia le utopie di 
un mondo migliore incarnate 
dalla Flora Tristan e dal Paul 
Gauguin di II paradiso è altrove. 
Adesso, eccoci alle prese con un 
protagonista che, alla fine degli 
anni cinquanta, dopo l'adole-
scenza trascorsa in Perù, si tra-
sferisce a Parigi e comincia a 
esercitarvi il cosmopolita mestie-
re dell'interprete. All'inizio, la 
sua è una Parigi tardo-esistenzia-
lista, dove fanno già capolino i 
Roland Barthes, i Michel Fou-
cault, gli Jacques Lacan. Ma a 
questo fondale fa ben presto se-
guito la swinging London con 
tanto di Beatles e Rolling Stones, 
Vanessa Redgrave che manifesta 
contro la guerra in Vietnam e la 
messa in scena del Marat-Sade di 
Peter Weiss. In seguito, si passa 
a Newmarket, con le sue corse di 
cavalli molto british, a una 
Tokyo notturna in chiave sado-
maso, con i suoi localini ben 
provvisti di preservativi, vibrato-
ri, fruste e manette, e - ancora -
a una Madrid dei vecchi quartie-
ri rinnovata dalla movida, con 
appropriati tocchi di colori in-
temazionali. Nel guidare il pro-
tagonista-interprete da un luogo 
all'altro, però, sono non tanto 
gli spostamenti a cui lo costrin-
gono gli impegni di lavoro. Il 
suo è l'inseguimento del primo e 
unico amore, dall'adolescenza 
alla maturità, certe volte incro-
ciato secondo gli azzardi del ca-
so e certe altre seguendo tracce 
indiziarie. Perché a ogni città 
corrisponde l'incontro con la 
stessa donna - la ragazza cattiva 
del titolo - che esordisce come 
quindicenne intrufolatasi nei 
quartieri bene di Lima. Ma che 
poi si ripresenta nei panni via 
via di una guerrigliera filo-cuba-
na, della moglie di un diplomati-
co francese, della bigama con-
sorte di un gentiluomo inglese 
appassionato di cavalli e della 
compagna di un losco affarista 
giapponese. Insomma, una vera 
e propria avventuriera, una ra-
gazzaccia sempre più in là con 
gli anni, che non si fa scrupoli di 
sorta e bada solo a se stessa e ai 
propri desideri. 

Per tutto il romanzo, con l'ec-
cezione del primo e del penulti-
mo capitolo, quando il protago-
nista vi fa brevemente ritorno, il 
Perù è un dato remoto. Ne arri-
vano solo gli echi, attraverso let-
tere e giornali. E sono echi di un 
paese in progressivo deteriora-

mento, dagli anni dei tentativi 
delle nazionalizzazioni e della 
riforma agraria fino a quelli più 
bui del terrorismo di Sendero 
Luminoso. La patria di elezione 
è Parigi e solo Parigi. Dapprima 
idea letteraria formatasi durante 
la prima giovinezza a Lima, sul 
filo delle letture di Jules Verne, 
di Paul Féval e di Alexandre 
Dumas. Ma poi spazio trasferito 
dall'immaginario alla realtà, di-
venuto esclusivo, a cui il prota-
gonista del romanzo, dopo ogni 
temporaneo spostamento, fa co-
stante ritorno. Al punto che, in 
un'ipotetica storia del mito di 
Parigi nella letteratura ispanoa-
mericana, le Avventure della ra-
gazza cattiva reclamerebbero 
inevitabilmente posto. E alla 
volta di Parigi che, nel lontano 
1825, da Buenos Aires, si im-
barcava il poeta Esteban Eche-
verria, per rientrare importando 
e adattando la lezione del ro-
manticismo. Ed è sempre a Pa-
rigi che, dopo le poesie dedica-
tegli da Paul Verlaine e da Ro-
bert de Montesquiou, il colon-
nello Lucio V. Mansilla chiude-
va gli occhi nel 1913. Quanto a 
Vargas Llosa, erede di tale lun-
ga storia ancora da scrivere, 
niente di nuovo sotto il sole. 
Autore di un saggio su Gustave 
Flaubert e di un altro su Victor 
Hugo, lo scrittore peruviano 
non ha mai voluto sottrarsi al 
novero degli innamorati della 
capitale francese e della sua cul-
tura. Adesso, però, c'è l'impres-
sione che Parigi e tutte le sue 
suggestioni non l'abbiano asse-

Letterature 
condato nel dare forma a una 
prova ben equilibrata. 

Da quasi mezzo secolo - il de-
butto è del '59 - Vargas Llosa 
scrive e pubblica regolarmente, 
un libro ogni due o tre anni. Da 
questa fitta produzione sono de-
rivate opere di stupefacente effi-
cacia, qualche romanzo più o 
meno di circostanza e pochi altri 
risolti in un fiasco. Le Avventure 
della ragazza cattiva sembrano 
rientrare fra gli ultimi o, almeno, 
fra i penultimi. Non mancano 
segnali perché le si consideri 
un'illustrazione del malessere 
che sovrasta l'indivi-
duo ispanoamericano 
in esilio dal suo conti-
nente. "Sì, è vero, ho 
una professione che 
mi permette di vivere 
in una città meravi-
gliosa. Però laggiù ho 
finito per diventare un 
essere senza radici, un 
fantasma. Non sarò 
mai un francese, anche 
se ho un passaporto 
che dice che lo sono. Là sarò 
sempre un métèque. E ho smes-
so di essere un peruviano, per-
ché qui mi sento ancora più stra-
niero che a Parigi", afferma il 
protagonista di Vargas Llosa. 
Però, osservato in tale prospetti-
va, il romanzo ha poco spessore. 
Si limita a rappresentare la situa-
zione tutta in superficie, ferma ai 
consueti stereotipi, senza riusci-
re a farne emergere il disagio e lo 
smarrimento. Da Julio Cortàzar 
- con II gioco del mondo - fino a 
Roberto Bolano - con Detectives 

selvaggi - , l'argomento è stato 
trattato ben altrimenti e con 
tutt'altra partecipazione. 

Ma neppure come romanzo 
d'avventura o come romanzo 
d'amore, questo di Vargas Llo-
sa riesce a convincere. Nell'uno 
e nell'altro caso, ci sarebbe sta-
to bisogno di un personaggio 
femminile capace di attrarre o -
perché no? - di respingere. Ma 
la nostra ragazza cattiva è un 
personaggio che, lontano dal ri-
scuotere simpatia, non ha nep-
pure la forza di suscitare antipa-
tia. Le sarebbe occorsa la statu-

ra di una femme fata-
le, di quelle che por-
tano gli uomini alla 
perdizione, travolgen-
do e annientando. Le 
sue comparse, invece, 
finiscono per essere 
avvolte da inconsape-
voli tinte grottesche 
che né le conferiscono 
grandezza né ne giu-
stificano gli effetti de-
vastanti. Sarà che lei e 

le sue avventure sono filtrate at-
traverso lo sguardo del protago-
nista Ricardo Somocurcio. E, se 
oggetto della narrazione è una 
ragazza cattiva, il punto di vista 
- chi racconta in prima persona 
- è quello di un ragazzo buono, 
persino troppo. Che manca di 
quel minimo di torbidezza indi-
spensabile nel rendere grandi le 
passioni amorose. Che, messo 
davanti al male, non sa fare al-
tro che subirlo, giustificarlo e 
perdonarlo. Che riferisce gli 
esercizi della sessualità in termi-

ni capaci di raggelare, anziché 
di far proseguire nella lettura. 
con una mano sola. Alla fine, il 
ricordo depositato dalla mul-
tiforme protagonista è quello di 
una donna che - per l'appunto 
- più grottesca non potrebbe 
essere. Una che, per compiace-
re il suo amante, ingerisce pol-
verine atte a smuovere l'intesti-
no e, nuda, a quattro zampe, si 
esibisce mollando ventosità. 
Cose che un Marchese de Sade 
ha saputo raccontare riuscendo 
anche a turbare, ma, a tal fine, 
evitando buonismi come quelli 
in cui è campione il Ricardito 
Somocurcio. 

Vargas Llosa ha abituato i 
suoi lettori a complesse co-

struzioni verbali, alternando di-
versi piani temporali, contrap-
ponendo lontani spazi geografi-
ci, mascherando l'identità di 
uno stesso personaggio. Inoltre, 
soprattutto nei primi romanzi -
La città e i cani, La casa verde, 
Conversazione nella Catedral -, 
quest'abilità nel raccontare è 
ben servita da una scrittura al-
trettanto complessa. Frasi arti-
colate mescolando il livello de-
scrittivo e quello del dialogo. Di-
scorsi diretti e indiretti concerta-
ti in alternanza all'interno di uno 
stesso segmento. Istanze narrati-
ve che ora si isolano e ora si fon-
dono con quelle circostanti. Ve-
ro che, a lungo, tale caratteristi-
ca è valsa a Vargas Llosa la fama 
di scrittore difficile. Forse pro-
prio per questo, nel prosieguo 
della carriera, la sperimentazio-
ne espressiva è andata calando, 
fino ad adeguarsi a un fraseggio 
più tradizionalmente composto. 
Detto altrimenti, una maggiore 
leggibilità immediata intervenu-
ta come obiettivo, in modo da 
rendere più vastamente fruibili 
le storie raccontate. Certo è che, 
con le Avventure della ragazza 
cattiva, ci si ritrova davanti a una 
vicenda riferita in modo lineare, 
nell'assoluto rispetto delle di-
mensioni tempo e spazio. Il che, 
se non ha motivo di essere impu-
tato a carico, lascia comunque 
nostalgici, ripensando anche a 
titoli recenti. Ma, al servizio di 
personaggi e avventure poco 
coinvolgenti e di una struttura 
senza audacie, c'è uno scrivere 
che spesso lascia esterrefatti, 
tanto appiattisce e si appiattisce. 
Una scrittura che, invece di farsi 
"sempre più limpida e rarefatta, 
sempre più essenziale" - come 
vorrebbe il risvolto di copertina 
- , non esita a raccogliere frusti 
stilemi e immagini di dubbio gu-
sto. Nel giro di sole dieci pagine, 
venendo a qualche esempio con-
creto, il francese è "la lingua di 
Montaigne", Parigi la "Ville Lu-
mière" e una notte d'amore un 
"dono degli dei". E, poco oltre, 
un personaggio bisessuale è un 
individuo che pratica 1'" amore 
al dritto o al rovescio". 

Insomma, per metterci un 
punto, legittimo che, ogni tanto, 
Mario Vargas Llosa voglia scri-
vere svagandosi. Ma in tali occa-
sioni sarebbe opportuno che, in-
sieme a se stesso, riuscisse a sva-
gare davvero anche i suoi affe-
zionati lettori. Con l'ultimo ro-
manzo, le cose non sono andate 
per quel verso. • 

a.morino@cisi.unito.it 

A. Morino insegna lingua e letteratura 
ispanoamericana all'Università di Torino 
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Letterature 
Fuori 
moda 

di Camilla Valletti 

Maeve Brennan 
IL PRINCIPIO 
DELL'AMORE 

ed. orig. 1997, trad. dall'inglese 
di Ada Arduini, 
pp. 243, € 9,80, 

Rizzoli, Milano 2006 

Torna, ancora una volta 
nelle edizioni della "Bur" 

rinnovata, l'irlandese Maeve 
Brennan, che aveva colpito nel 
2005 le fantasie dei lettori e 
dei critici, grazie allo splendi-
do profilo che la ritraeva in co-
pertina. Astutamente la nuova 
raccolta propone una sua - an-
cora più elegante - immagine e 
un'interessante prefazione di 
William Maxwell, illustre editor 
del "New Yorker", talent scout 
ante litteram e grande amico 
della stessa Brennan. Come se 
non bastasse, lo strillo in coper-
tina riporta una frase celebrati-
va di Alice Munro, scrittrice di 
soli racconti (come Brennan), 
che negli ultimi anni ha conqui-
stato in Italia una grande noto-
rietà. 

Una volta tanto le cose si 
tengono insieme: è evidente 
che a una narratrice di relazio-

ni non poteva sfuggire II prin-
cipio dell'amore. 

Non solo perché i racconti 
indagano nelle articolazioni di 
due matrimoni, non solo per-
ché mettono in scena i movi-
menti e il mistero di due don-
ne, di due mogli, Rose e Dalia, 
incapaci di darsi un'identità al 
di fuori del fazzoletto di terra 
coltivato davanti alle loro case, 
e infine non solo perché entra-
no nel monologare spietato dei 
loro rispettivi mariti, ma so-
prattutto perché la linea della 
scrittura segue fedele, piatta e 
come inerte, lo svolgimento 
delle loro vite. 

Se al principio, se nel momen-
to della decisione, nel ricordo 
sembra esserci stata una ragio-
ne perché le vite di queste cop-
pie si unissero, nel tempo si so-
no senz'altro affievo-
lite. Le reciproche fi-
ducie tradite da vo-
lontà contrastanti e 
da un uso ostinato del 
silenzio. Basti pensa-
re al goffo tentativo 
del marito di Rose 
che, per consolarla 
della mancanza del fi-
glio (diventato prete), 
le porta una sera a ca-
sa un ingombrante 
giacinto in boccio. 

O si vada all'episodio in cui il 
marito di Dalia, la sera del do-
dicesimo anniversario di matri-
monio, rompe accidentalmente 
il vaso di fiori che la moglie 
aveva sistemato nella camera 
dove da tempo si era rifugiato Auden 

La seconda verità 

per restare solo. Avvenimenti 
minuti, minutissimi, che tanto 
piacerebbero a Alice Munro, 
appunto, che però non servono 
a sovvertire la direzione della 
vita. 

Donne e uomini privi di de-
stino, quasi incapaci di 

sofferenza, che appena perce-
piscono la presenza altrui da 
una porta aperta, o chiusa per 
sempre. "Come poteva rim-
piangere qualcosa che non riu-
sciva a definire, o dolersi per 
una cosa scomparsa senza la-
sciare tracce? Era proprio così: 
lei non aveva lasciato tracce". 

Scritti tra il 1962 e il 1972 e 
pubblicati sul "New Yorker", i 
racconti di Maeve Brennan stu-
piscono per la convenzionalità 
con cui sono scritti, per la scelta 

del tutto indifferente 
agli sperimentalismi. 

Grazie a questa lo-
ro speciale qualità di 
essere fuori moda, 
fuori tempo, acqui-
stano la grazia dell'i-
nattualità. E illumi-
nano il lettore su una 
personalità di intel-
lettuale, nata a Dubli-
no ma trasferitasi as-
sai presto in America, 

che svolse una lunga attività di 
giornalista di moda e di cultu-
ra, prima per l'"Harper's Ba-
zar" e poi per il "New Yor-
ker", in un tempo in cui, fra le 
recensioni non firmate, compa-
rivano anche quelle di W.H. 

di Mariolina Bertini 

Irene Némirovski 

LA MOGLIE DI DON GIOVANNI 
ed. orig. 1938, a cura di Giorgio Pinotti, 

trad. dal francese di Laura Prausin Guarino, 
pp. 63, €3,30, Adelphi, Milano 2006 

Recentemente, in Francia, uno specialista 
di Céline, Henri Godard, ha pubblica-

to un bellissimo studio sul romanzo francese 
del Novecento (Le roman modes d'emploi, 
Gallimard 2006). E un excursus incentrato 
sul piacere di fingere e di narrare, di creare per-
sonaggi e di escogitare intrecci. Godard ha rin-
tracciato i travestimenti attraverso i quali questa 
pulsione - bandita dai surrealisti, irrisa da Gide, 
data per spacciata dai teorici del Nouveau Ro-
man - sull'arco di un secolo è riuscita non solo 
a sopravvivere, ma a volgere a proprio vantaggio 
la condanna di cui era oggetto, inventando mil-
le astuzie per insinuarsi nell'opera stessa dei 
suoi detrattori. 

Credo sia proprio questo piacere della finzio-
ne, vissuto da Némirovski con rara intensità, a 
spiegare il fascino che hanno esercitato sul pub-
blico di oggi le vicende che si intrecciano, sullo 
sfondo della Francia occupata, nel postumo Sui-
te francese: dalla fuga da Parigi delia ricca ma-
dame Péricand, che si sente un'autentica "ma-
trona romana", ma finisce per dimenticare il 
suocero paralitico in una locanda di villaggio, al 
timido sentimento d'amore della malmaritata 
Lucile per il cavalleresco ufficiale tedesco che è 
costretta a ospitare; dallo smarrimento di fronte 
alla catastrofe dei coniugi Michaud, borghesi 
modesti e coraggiosi che la guerra separa dal fi-
glio Jean-Marie, alla prosopopea dello scrittore 
accademico Corte, che, ritrovando deliziato il 

lusso del Grand Hotel di Vichy, non manca di 
deprecare con accenti apocalittici la "morte del-
lo Spirito" e della Francia. Delle cinque parti 
che dovevano formare Suite francese, Némirov-
ski ha fatto a tempo a terminarne due soltanto; 
impossibile pensare senza rimpianto a quelle pa-
gine non scritte, di cui abbiamo notizia dai suoi 
appunti, dove i destini dei personaggi sarebbero 
andati verso il loro compimento e Jean-Marie, 
prima di morire combattendo nelle file della Re-
sistenza, avrebbe intrecciato con Lucile un rap-
porto d'amore. 

Una piccola compensazione al rimpianto pos-
siamo trovarla nella ricca produzione preceden-
te della scrittrice, di cui Adelphi ci offre ora -
dopo II ballo (cfr. "L'Indice", 2005, n. 9) e Da-
vid Golder (cfr. la recensione qui accanto) -
questo racconto del 1938, certo meno ispirato di 
Suite francese, ma costruito con quell'ammirevo-
le asciuttezza che fa di Némirovski una delle più 
dotate allieve di Cechov e di Maupassant. Nella 
finzione, La moglie di don Giovanni è costituito 
dal testo della lunga lettera che una vecchia do-
mestica in punto di morte, Clémence, scrive a 
una giovane signora dell'aristocrazia, Monique, 
che ha conosciuto bambina, ai tempi in cui era a 
servizio in casa dei suoi genitori. Risale ad allo-
ra lo scandalo che ha distrutto la famiglia: la ma-
dre di Monique, stanca dei tradimenti del mari-
to, lo ha ucciso con un colpo di pistola. Clé-
mence comincia rievocando la verità ufficiale, 
quella sanzionata dal tribunale che ha assolto la 
moglie assassina in quanto martire dei valori fa-
miliari. Nelle ultime dieci pagine si fa strada 
però un'altra verità, in cui i ruoli s'invertono e il 
denaro svolge un ruolo determinante: il nome di 
Clémence si rivelerà allora antifrastico e la sua 
voce dalle modulazioni sdolcinate e servili potrà 
mostrare tutta la propria distruttiva crudeltà. 

Pagare e ancora pagare 
di Anna Maria Scaiola 

Irène Némirovsky 

DAVID GOLDER 
orig. 1929, trad. dal francese 
di Margherita Belardetti, 

pp. 189, € 16, 
Adelphi, Milano 2006 

Dell'aridità dei nuovi ric-
chi, di odi familiari, di 

una perfida vendetta adole-
scenziale, e poi degli effetti 
sconvolgenti dell'occupazio-
ne tedesca, scrive la figlia di 
un banchiere ebreo, elegante 
e colta signora russa rifugiata 
a Parigi. "Mio Dio! 
Che mi fa questo pae-
se?", chiede Irène Né-
mirovsky nel giugno 
1941, un anno prima 
di essere internata in 
un campo nazista e di 
morire ad Auschwitz. 
La Francia, che non 
l'ha salvata, le sta con-
cedendo un riconosci-
mento tardivo: il pre-
mio Renaudot sanci-
sce nel 2004 il successo - anche 
internazionale - dell'incompiuto 
Suite frangaise, tradotto da 
Adelphi, che ha recuperato a ri-
troso il secondo romanzo, Le bai 
(1930), e ora il primo, David 
Golder. 

Nel 1929 Irène ha ventisei an-
ni, ma la storia della caduta rovi-
nosa, con impresa epica finale, 
di uno squalo ebreo dell'alta fi-
nanza - personaggio tra Balzac e 
Simenon - è una crudele presa 
d'atto, con rancore e dolorosa 
stanchezza, della vecchiaia. Il 
"vecchio Golder" ha sessantotto 
anni: grasso, flaccido, il volto ce-
reo illividito dalle occhiaie. Sgo-
mento, confronta l'immagine 
decrepita di sé che lo specchio 
impietoso gli rimanda - remini-
scenza del prediletto A Rebours 
di Huysmans - con quella lonta-
na del ragazzo smilzo emigrato 
da Mosca e diventato ricchissi-
mo dopo una vita di stenti e di 
lotte. Specula in borsa, per accu-
mulare denaro ma anche per 
l'eccitazione del gioco che lo in-
chioda tutta la notte al casinò, 
occhi fissi sulle carte e mani fre-
menti. La vecchiaia accentua i 
caratteri somatici: il naso adun-
co lo fa somigliare a un usuraio o 
a un rigattiere. La moglie Gloria, 
grottesca per la maschera di ru-
ghe e trucco, lo insulta: "Sì, sei 
rimasto l'ebreuccio che vendeva 
stracci e ferraglia a New York 
con il fagotto in spalla". 

Malgrado l'assicurazione del-
l'autrice che Golder personifichi 
non gli israeliti francesi ma que-
gli esiliati cosmopoliti ossessio-
nati dalla volontà di far fortuna, 
ha disturbato lo stereotipo anti-
semita - secondo i pregiudizi 
dell'epoca - dell'ebreo dalla ma-
no molle, le unghie ad artiglio, il 
naso aquilino, gli occhi vicini ne-
ri e liquidi, il colorito olivastro, i 
denti irregolari, i capelli crespi, 
il corpo misero. Non sfugge a 
questo ritratto il diciottenne, 
emigrante con la speranza di un 
destino migliore, incontrato in 
viaggio dal "vecchio Golder", 
che si riflette con rimpianto nel-
la sua forza nervosa: "Anche lui 

era stato giovane, di quella giovi-
nezza avida ed esuberante della 
sua razza". È proprio la giovani-
le bellezza e la grazia allegra del-
la figlia, la capricciosa e sensuale 
Joyce, a intenerirlo e persino se-
durlo: l'unica che gli strappa un 
sorriso stentato, gli suscita un ra-
ro, indefinibile - ambiguo - pia-
cere, lo fa piangere di umiliazio-
ne. Alla prima apparizione la ra-
gazza indossa un abito di tulle 
rosa scollato, al collo un filo di 
perle. Le perle sono motivo ri-
corrente, segno di successo, da 
custodire in cassaforte o da esi-
bire: Gloria le riscalda tra le dita 
come un calice di vino, le gira 

nervosamente, le tor-
menta; Golder ne sop-
pesa il prezzo se gros-
se quanto noci, e in 
una lite con la moglie 
scuote e torce con fu-
ria la pesante collana, 
e le perle viscide simili 
a serpi aggrovigliate si 
animano. Joyce ci gio-
cherella e le accarezza 
con un dolce movi-
mento del collo; nuda, 

non rinuncia al loro chiarore sul-
la pelle. Sostituisce le perle rega-
latele dal padre con smeraldi tra-
sparenti quando si vende per 
soldi a un "vecchio porco". 

In apertura, lo studio parigino 
arredato in pesante stile impero 
introduce nella società chiassosa 
di parvenus che negli anni venti 
sverna a Biarritz in ville presti-
giose (un buon investimento), tra 
feste mondane (che Irène ben 
conosceva), frequentate da nobi-
li fasulli, gigolo sgualciti e pre-
stanti mantenuti. La malattia fa 
inceppare la macchina da soldi 
("Sì, sì, pagare, pagare e ancora 
pagare... È per questo che sono 
al mondo"), stimola con la mi-
naccia terrorizzante di morte il 
corpo goffo, torpido da anni, di 
Golder e sollecita la sua capacità 
smarrita di sognare e ricordare. 

All'inizio, un no deciso, ripe-
tuto più volte con tono pe-

rentorio, quasi con ferocia, lo an-
nuncia: rifiuta un affare al socio e 
ne osserva indifferente la dispera-
zione. Il suo suicidio lo incolleri-
sce ("idiota... perché l'hai fat-
to"), lo disgusta ("ammazzarsi 
come una sartina"). Rovinato a 
sua volta, Golder azzarda un'av-
ventura estrema, per noia, per sfi-
da, per il vizio del gioco, per la fi-
glia che forse non è la sua. Il ri-
torno in Russia lo fa regredire ai 
vicoli oscuri, alla misera bottega 
dell'infanzia, all'yiddish che di 
colpo sale alle labbra. 

Una scrittura essenziale e inci-
siva, il ritmo rapido, il ricorso al 
discorso diretto libero (è un ca-
so che la ragazza si chiami Joy-
ce?) con l'uso intensivo di frasi 
nominali, segmenti brevi, punti-
ni di sospensione, contribuisco-
no a una resa immediata del 
pensiero dissimulato di protago-
nisti spietati, tutti votati al culto 
del dio denaro, freddi come le 
perle, eppure soli e spaventati: 
un romanzo di esordio sorpren-
dente. • 

anscai@tin.it 

A.M. Scaiola insegna lingua e letteratura 
francese all'Università "La Sapienza" di Roma 
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Letterature 
Spleen leningradese 

Cubista di terz'ordine 
di Roberto Valle 

Sergej Dovlatov 

LA MARCIA DEI SOLITARI 
ed. orig. 1983, trad. dal russo 

di Laura Saltnon, 
pp. 235, € 10, 

Sellerio, Palermo 2006 

Ai defunti non è concessa 
l 'occasione di pronun-

ciare un discorso davanti alla 
propria bara, una sorta di "de-
nuncia funebre" rivolta con-
tro coloro che hanno contri-
buito a sotterrarli. Tale occa-
sione è stata concessa, invece, 
a Sergej Dovlatov (1941-1990), 
che, con la sua paradossale "de-
nuncia funebre", ha indicato le 
assurde derive dell"'onnipresen-
za della stupidità". Lo "scapi-
gliato leningradese tormentato 
dall'alcolismo", l'esule per metà 
ebreo per metà armeno emigrato 
negli Stati Uniti nel 1979 (per-
ché disgustato da quella "por-
cheria" definita "comunismo 
reale") non è stato l'ultimo scrit-
tore sovietico, ma un "trovato-
re" irridente e inattuale al quale 
si deve, tra l'altro, la satira po-
stuma dei "nuovi russi". Il 3 set-
tembre 2006, al Mejelhol'd Cen-
tr di Mosca, è stato festeggiato il 
sessantacinquesimo compleanno 
di Dovlatov (assente per morte) 
con uno spettacolo allestito da 
Eduard Bojarkov nello stile del 
"teatro-documentario" e con 
brani tratti dall'opera dello scrit-
tore, per la maggior parte auto-
biografica. 

Nell'ambito di questa cele-
brazione della vita di Dov-

latov, la moglie e la figlia dello 
scrittore (Elena e Katja Dovla-
tov) hanno presentato il volume 
Ree bez povoda ili kolonki redak-
tora (Discorsi senza motivo o co-
lonne del redattore) che racco-
glie gli articoli rari o inediti de-
stinati al "Novyi Amerikanec" 
("Nuovo Americano"), un setti-
manale della "terza emigrazio-
ne" sovietica stampato a New 
York tra il 1980 e il 1982 e fon-
dato dallo scrittore. 

Con i suoi "fantasiosi" articoli, 
contenuti in questo volume, 
Dovlatov ha riabilitato la nobile 
arte del feuilleton secondo lo sti-
le del giornalismo russo ottocen-
tesco: il feuilleton non è solo una 
corrispondenza "satirica", ma 
anche "un colpo d'occhio", un 
"discorso senza un preciso moti-
vo". In Russia, i "discorsi senza 
motivo" sono ora un bestseller e 
sono l'ideale completamento di 
La marcia dei solitari pubblicato 
nel 1983 dallo scrittore, quale 
raccolta degli editoriali di "Novyi 
Amerikanec". Nella prefazione 
Dovlatov descrive con divertito 
humour noir D'apogeo e il decli-
no" di un "giornale democratico 
alternativo", di una "tribuna 
aperta" ai sostenitori di "idee 
diametralmente opposte". 
"Novyi Amerikanec" era, anzi-
tutto, per lo scrittore russo, 
un'avventura esistenziale, la "sto-
ria di un'anima in pena", 'Tulti-
mo guizzo di una prolungata gio-

vinezza". Dovlatov ha vissuto l'e-
silio non come homo politicus, 
ma come un bislacco homo poeti-
cus, un maestro dell'arte della sa-
tira e dell'aforisma che, simile a 
un pellegrino disincantato ed eb-
bro, attesta l'impossibilità di di-
ventare americano (né nuovo, né 
vecchio). Dovlatov fa proprio 0 
retaggio di quell'"umorismo rus-
so" (da Gogol' a Cechov) che, 
con le sue "battute sferzanti e 
amare", è il "fregio" di un popo-
lo che nella letteratura ha assun-
to un "volto carismatico". 

Una "personalità paradossa-
le" e ironica risulta del resto pe-
ricolosa sia per il totalitarismo, 
sia per il conformismo di massa, 
perché il mondo contempora-
neo è tenuto in ostaggio da 
"persone tetre" che lo conduco-
no inevitabilmente sull'"orlo 
della catastrofe". Dovlatov esor-
ta a seppellire con una risata i 
maniaci ideologici ("russofobi", 
"antisemiti", "atei militanti", 
"missionari isterici", "falchi" e 
"colombe"): descrivendo con 
beffarda ostilità le ossessioni 
della stupidità ideologica, riesce 
inoltre a essere inviso sia al po-
tere sovietico, sia all'emigrazio-
ne russa. Dovlatov, infatti, non 
può essere inserito nella variega-
ta costellazione dei dissidenti, 
divisi in partiti in lotta tra loro 
con il solo fine di "compromet-
tere l'avversario ideologico". 
Non diversamente da Venedikt 
Erofeev (autore di Moskva-
Petuski, il poema dell'alcolismo 
metafisico, una via crucis senza 
resurrezione), Dovlatov è un ir-
regolare, un imperdonabile re-
frattario e un satiro solitario che 
dissacra i miti e leggende del co-
munismo e dell'anticomunismo. 
La "poetica" di "Novyi Ame-
rikanec" è "eclettica, eterogenea 
e universale" e avversa la "tiran-
nia, la demagogia e la stupi-
dità". Per questo il settimanale 
- russo (espressione della "mar-
toriata cultura russa"), america-
no (difensore della democrazia) 
ed ebraico (organo non "etno-
nazionale" della "terza emigra-
zione") - è stato accusato di 
sciovinismo ebraico, di giu-
deofobia, nonché di complicità 
con il regime sovietico per aver 
pubblicato alcuni articoli critici 
su Solzenicyn. Sebbene all'epo-
ca in cui Solzenicyn era interna-
to nel Gulag avesse solo tre an-
ni, Dovlatov (che come racconta 
egli stesso in Regime speciale, 
era stato, durante il servizio mi-
litare, sorvegliante in un campo 
di lavoro forzato) era additato 
come un aguzzino del futuro 
premio Nobel. Pur facendo pro-
prio il nobile appello delle due 
colonne del dissenso 
(Solzenicyn e Sacharov) a non 
asservire (come un ilota cinico) 
la propria vita alla menzogna, 
Dovlatov afferma che la Russia 
(dopo Lenin) non avrebbe do-
vuto più avere bisogno di profe-
ti da venerare. Di fronte allo 
"squittio dei servili partigiani" 
di Solzenicyn e traendo insegna-
mento dall'amara esperienza 
russo-sovietica, Dovlatov sostie-
ne che non si può aderire a del-

le idee in "modo sconsiderato" 
e fideistico, divinizzando le per-
sonalità più carismatiche. Sia la 
propaganda sovietica (destinata 
a suscitare la "reazione oppo-
sta"), sia le dispute tra i dissi-
denti erano espressione di un 
idiota autocompiacimento indi-
viduale e/o collettivo: per que-
sto lo scrittore irride quegli emi-
grati russi che si ergevano a 
maestri di democrazia e preten-
devano di impartire lezioni agli 
americani. 

Sebbene considerasse lo scio-
vinismo lo stadio supremo della 
stupidità, Dovlatov ha scoperto 
nell'emigrazione D'orgoglio na-
zionale", scaturito non solo dal-
la nostalgia della patria, ma so-
prattutto dall'idea della con-
traddittoria unità della cultura 
russa, al di là delle mutilazioni 
che le aveva inflitto il 
surreale realismo so-
vietico. Dovlatov, in-
fatti, si compiaceva 
dei successi occiden-
tali di due personalità 
agli antipodi come lo 
"spaventoso" Limo-
nov (lo scrittore tep-
pista, attualmente ca-
po carismatico del 
partito nazional-bol-
scevico) e Brodskij (il 
principe del secondo rinasci-
mento della poesia russa del 
XX secolo). Emblema della po-
lifonica unità della cultura russa 
era Leningrado (una città che 
ha ripreso il suo nome da ragaz-
za, Pietroburgo), il "centro spi-
rituale" della Russia, una città-

despota che combina tra loro 
"frustrazione" e "mania di 
grandezza". Nei suoi editoriali, 
Dovlatov tesse la trama di un 
fantasmagorico e frammentario 
racconto che ha per protagoni-
sta lo spleen di Leningrado-Pie-
troburgo, quel senso di irrime-
diabile perdita grave che ac-
compagna, come una musica 
struggente, l'assurda marcia dei 
solitari ("folli poeti e pittori al-
colisti"). 

Posseduto da questo spleen e 
perennemente sdraiato sul 

divano, Dovlatov era un ironico 
Oblomov a New York, intento a 
discettare di totalitarismo e di li-
bertà. Lo scrittore russo consi-
dera d'altra parte New York 
una città camaleontica, affabile 
e pericolosa, con un'estetica da 

"catastrofe ferrovia-
ria" che rammenta le 
tele dei "cubisti di 
terz'ordine". Mentre 
in Urss era solo un 
ubriacone refrattario, 
negli Stati Uniti Dov-
latov era diventato un 
dissidente sia perché 
aveva scoperto che 
l'America non è la "fi-
liale del paradiso ter-
restre", sia perché gli 

emigrati russi reiteravano i riti 
della mentalità totalitaria (il 
"potere sovietico" era diventato 
un'abitudine quotidiana). Dal 
suo eccentrico e beffardo punto 
di vista, Dovlatov riesce ad anti-
vedere le sorti della Russia e del-
l'Occidente oltre le cespugliose 

sopracciglia di Breznev e il buon 
senso cinico di Reagan. L'inter-
vento in Afghanistan connotava 
una "nuova tappa storica" e 
sanciva il tramonto dei "lupi so-
vietici" che non riuscivano più a 
ricondurre la società nel recinto 
edenico dei dogmi e delle cre-
denze coatte. Dopo l'invasione 
dell'Afghanistan, la lotta per gli 
ideali del comunismo non 
avrebbe avuto più senso e i rus-
si erano destinati a sostituire il 
materialismo di stato con quello 
"quotidiano, istantaneo, ordina-
rio", facendo coincidere il busi-
nessman con il trafficante. I 
nuovi russi sarebbero diventati 
come i vecchi americani, attratti 
dalle spaventose meraviglie del-
la ricchezza e della sazietà edo-
nista. 

Come rileva Dovlatov, i cata-
clismi principali non sono quelli 
esteriori (anche se come sempre 
l'essere umano "muore nella sto-
ria" e come sempre i "cretini 
hanno fortuna"), ma quelli inte-
riori, che possono causare una 
"caduta antropologica". Secon-
do Brodskij, comunque, Dovla-
tov non si è fatto imporre lo 
"statuto di vittima" e non ha 
avuto il complesso dell'" esclusi-
vità". Dovlatov, perciò, sta vi-
vendo un "trionfo posticipato" e 
continua a pronunciare davanti 
alla propria bara il suo "discorso 
senza motivo", la sua solitaria 
"denuncia funebre". • 

robvalle@tiscali.it 

R. Valle insegna storia dell'Europa orientale 
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C'erano solo risposte sbagliate 
di Viviana Chilese 

Julia Franck 

IL MURO INTORNO 
ed. orig. 2003, trad. dal tedesco Roberta Bergamaschi, 

pp. 271, € 18,50, Le Lettere, Firenze 2006 

4 4 T T na moderna cittadella": negli anni 
settanta l 'immagine esterna del 

campo profughi di Marienfelde a Berlino 
Ovest non potrebbe essere più rassicurante. 
Il suo interno è tuttavia ben lontano dal rap-
presentare un luogo di accoglienza come era nel-
le intenzioni dei fondatori. Il campo è piuttosto 
un focolaio di tensione e sospetto, uno spazio ri-
stretto dove l'unica cosa che accomuna gli immi-
grati dall'Est europeo è l'incertezza del futuro. 

Nata nel 1970 a Berlino Est e trasferitasi nel 
1978 all'Ovest, Julia Franck attinge alla propria 
biografia per presentarci, nella tensione di un ie-
ri che non è più e di un domani che non è anco-
ra, le speranze e le delusioni di chi è costretto ad 
abbandonare il luogo d'origine. Ciò che i profu-
ghi trovano, al di là del muro che divide Berlino, 
sono altre, infinite barriere. Così per Nelly Senff, 
la giovane madre che si accinge con i bambini a 
oltrepassare la Bornholmer Brucke, storico sno-
do di frontiera tra Est e Ovest. Fin dalle prime 
pagine l'autrice si pone in aperta opposizione con 
quel filone della letteratura tedesca che guarda 
con occhi nostalgici al passato della Ddr. Infatti, 
sebbene Nelly abbia il permesso d'espatrio, viene 
sottoposta a un vero e proprio rito di passaggio 
fatto di umiliazioni e interrogatori. Qui, come più 
tardi nel campo profughi, le risposte di Nelly non 
possono che essere dettate dall'orgoglio di chi sa 
che "c'erano solo risposte sbagliate" e che "anche 
le verità sono solo invenzioni, fatte per raccoglie-
re consensi". L'intera esistenza di Nelly - la per-

dita dell'uomo amato, il peso dei ricordi, la scelta 
dell'espatrio - diventa allora luogo di rappresen-
tazione del baratro tra percezione individuale e 
verità consolidate, a dimostrazione del fatto che 
all'essere umano è precluso qualsiasi approccio 
diretto con la realtà. 

Se Nelly è considerata dagli altri abitanti del 
campo una prostituta per il semplice fatto di es-
sere giovane, su Flans Pischke pesa il sospetto di 
essere una spia della Stasi. La sua biografia se-
gnata prima dalla prigione e poi dal riscatto da 
parte dei servizi segreti della Germania occiden-
tale, oppure il fatto che vive al campo da due an-
ni, quasi in una sorta di autoreclusione, sembre-
rebbero confermare questo dubbio. Eppure il 
lettore rimane anche in questo caso sospeso tra 
le mille possibili verità. La tensione, tra verità e 
menzogna, ci accompagna anche in quelle pagi-
ne dedicate agli altri due protagonisti del ro-
manzo: Krystyna Jablonowska e John Bird. 

Nelly Senff è il trait d'union tra i quattro pro-
tagonisti, muovendosi alla vana ricerca di una 
felicità che non può che essere "un'utopia". Il 
fuoco che alla fine brucia l'albero di Natale ha 
ben poco del calore e dell'immagine romantica 
del bivacco, ma richiama piuttosto alla mente 
l'idea di una fiamma distruttrice. Lo stesso gio-
co semantico del titolo originale, Lagerfeuer, tra 
fuoco di bivacco e fuoco del Lager, fa esplicito 
riferimento all'oscuro passato tedesco, ponendo 
il romanzo all'interno di quella letteratura che, a 
partire dalla riunificazione, ha inteso rielaborare 
il passato evidenziando non solo le colpe, ma 
anche i dolori del popolo sconfitto. Julia Franck 
ci offre in questo romanzo, ben tradottto da Ro-
berta Bergamaschi, uno spaccato di storia tede-
sca, ma soprattutto un caleidoscopio di destini 
segnati da una profonda tristezza, senza per 
questo cadere in una facile compassione. 

Dovia-t:* 

Sellerà* edifofe Pitem 
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Letterature 
Contro il mito premoderno 

Il problema del tempo libero 
di Pierluigi Pellini 

Franz Bòni 

UNA PASSEGGIATA SOTTO 
LA PIOGGIA ALPINA 

ed. orig. 1979, 
a cura di Giovanna Wiemer, 

pp. 237, testo tedesco a fronte, € 22, 
Tarara, Verbania 2006 

Arriva tardi, questa prima 
traduzione italiana di 

uno dei maggiori scrittori elve-
tici di lingua tedesca. E il testo 
d'esordio, che Franz Bòni, na-
to a Winterthur, vicino a Zuri-
go, nel 1952, ha pubblicato 
giovanissimo, sul finire degli 
anni settanta. Sono passati meno 
di trent'anni, ma sembra riemer-
gere da lontananze siderali que-
sta Svizzera in bilico fra pre-mo-
derno e moderno, percorsa a 
piedi o in bicicletta - o tutt'al 
più, a scrocco, su un vagone 
merci delle ferrovie - da vendi-
tori ambulanti, operai sfruttati o 
licenziati, giovani emarginati. E 
un universo ancora in prevalen-
za rurale; sfregiato, certo, dal-
l'industrializzazione: che ha dis-
seminato nelle valli prealpine le 
architetture sinistre delle fabbri-
che, e imposto i ritmi brutali del 
lavoro alle macchine, la presenza 

ossessiva dei sorveglianti; ma do-
minato ancora dai rapporti di 
forza patriarcali dei villaggi con-
tadini, nutrito dal calvinismo 
gretto di una campagna povera. 

E il cuore ideologico della 
raccolta sta proprio qui: nell'in-
tuizione di una sostanziale con-
tinuità fra l'alienazione moder-
na e l'orrore secolare della vita 
nei campi. L'esatto contrario 
dello stanco mito pre-moderno, 
alimentato da troppi intellettua-
li - Pasolini in primis - di qua e 
di là dalle Alpi. Che continuità 
innegabilmente ci sia, Bòni non 
lo sostiene con argomenti teori-
ci (quasi non c'è traccia di espli-
cite analisi sociologiche: per for-
tuna); lo mostra al microscopio, 
nel concreto delle vicende nar-
rate. Legge un'oppressione di 
lunga durata nei dettagli mate-
riali e minimi dell'esistenza quo-
tidiana, nella persistenza di abi-
tudini e riti di una società conta-
dina non meno inumana del 
nuovo capitalismo: la sveglia 
prima dell'alba, la coazione al 
lavoro e al risparmio, l'ossequio 
alle gerarchie. Le catene sono 
interiorizzate, si direbbe, per vie 
filogenetiche; e legano la co-
scienza anche di quei personag-
gi che sembrano incarnare, nella 
loro refrattaria sofferenza, un 

potenziale di ribellione e libertà: 
di certo Franz (in Silo), che 
"aveva solo un problema, il tem-
po libero", quelle due ore al 
giorno in cui "proprio non sape-
va cosa fare"; perfino A., il pro-
tagonista di 11 campo di lavoro, 
racconto a buon diritto conclu-
sivo, che inscena la trasparente 
allegoria di una Svizzera (e di un 
Occidente "democratico") mu-
tata in riformatorio, e anzi in la-
ger: "Quando gli venne affidato 
il turno in stalla pensò che in 
fondo il soggiorno al campo di 
lavoro non era poi tanto male". 
Per una volta, parlare di aliena-
zione è letteralmente 
esatto: "Il peggio è 
che sono anche fieri di 
lavorare in fabbrica", 
nota un operaio reni-
tente alla disciplina. 
Non sono molti i testi 
che hanno saputo tra-
durre in racconto con 
evidenza tanto nitida 
le riflessioni di Michel 
Foucault sul controllo 
sociale e la bio-politi-
ca. E poco importa che Bòni le 
conoscesse o meno: risalgono 
agli stessi anni, ed è significativo 
che gli interpreti più lucidi dei 
libertari settanta ne colgano il 
rovescio oscuro. O le avvisaglie 
di una restaurazione: come, da 
noi, retrospettivamente, il mi-
glior romanzo italiano su quel 
decennio cruciale, il recentissi-
mo Piove all'insù di Luca Ra-
stello. 

Se quello di Foucault è il pri-
mo nome che viene alla mente, 

" / A : • A--.. 

Perfetta diseducazione 
di Gaspare Polizzi 

Paul Valéry 

CATTIVI PENSIERI E ALTRO 
ed. orig. 1943, a cura di felice Ciro Papparo, 

pp. 213, € 12, Adelphi, Milano 2006 

Un aneddoto accreditato dai curatori 
delle CEuvres di Paul Valéry narra che 

gli occupanti nazisti di Parigi rifiutarono 
nel 1942 le sovvenzioni per la carta neces-
saria alla stampa delle Mauvaises Pensées 
ricordando, con humour germanico, che non 
era tempo di stampare "cattivi pensieri". Sem-
brerebbe, riprendendo il filo umoristico, che sia 
arrivato il tempo di tradurli, dopo sessantacin-
que anni, in italiano. Si è impegnato nell'opera 
un editore attento da lungo tempo a Valéry, che 
ha in corso l'edizione italiana dell'antologia dei 
Cahiers curata da Judith Robinson-Valéry, giun-
ta al quinto volume (ma ferma dal 2002: i letto-
ri di Valéry ne attendono il completamento). 

Il curatore dei Cattivi pensieri, Felice Ciro 
Papparo, studioso del Valéry filosofo (l'ultimo 
suo saggio è L'arte dell'esitazione, Sossella, 
2001), ha di recente organizzato, con Aldo Trio-
ne, due dense e stimolanti giornate di studio 
presso l'Università "Federico II" di Napoli su 
Tempo del mondo. Tempi dell'individuo. Paul 
Valéry "allo specchio della storia" (gli atti verran-
no pubblicati da il melangolo). 

Ma quali "cattivi pensieri" contiene questo li-
bro, che si misura con le più conosciute raccolte 
aforistiche di Nietzsche e di Wittgenstein e pesca 
nell'intricata e varia rete di annotazioni deposita-
ta nei ventinove volumi dei Cahiers, luogo di at-
trazione per ogni valerista appassionato? 

Si tratta dei pensieri di un "pensatore" che si ri-
conosce piuttosto come un anti-filosofo che non 

come un filosofo, tanto più rilevanti e provocato-
ri in quanto non pensati nell'esercizio accademi-
co della filosofia. Pensieri "cattivi" perché - come 
ricorda Papparo - "decisamente pensati in dire-
zione del disincanto e della mala educazione" e -
aggiungerei - del "disordine", condizione rilevan-
te di ogni ordine possibile, sia in senso fisico che 
morale. Pensieri al presente, piccole "emergenze" 
di quel rituale mattutino che accompagnò Valéry 
per cinquantun'anni, in un dressage così regolare 
da destare continua meraviglia. Pensieri che cer-
cano di fissare l'istante presente nella sua ricchez-
za a-cronica e svolgono una riflessione sulla tem-
poralità tanto originale quanto direttamente com-
misurata con alcuni tra i maggiori filosofi (Berg-
son), scienziati (Einstein), psicologi (Freud) del 
XX secolo, che sul tema del tempo hanno incar-
dinato le proprie ricerche, con un esercizio criti-
co orientato dalla scepsi, interminabile, nella con-
vinzione che il pensare non "professionale" si 
esprime nel questionner problematico. 

Qualche rapido esempio di tale "perfetta dise-
ducazione" prodotta dalla "posizione di uno 
sguardo" obliquo e pragmatico. L'affermazione 
che la libertà umana esiste o meno a seconda 
dell'"ingrandimento" microscopico della visione 
dell'individuo non è proprio in sintonia con l'etica 
filosofica. Come pure il riconoscimento di un se-
gno rilevante del salto evolutivo nella proprietà di 
"dividerci da noi stessi", tanto che il rapporto tra 
l'io e il mi, espressione dell'"anima opponibile", 
va riconosciuto come caratteristico dell'umano al-
lo stesso modo del pollice opponibile non è così 
comune nell'antropologia filosofica. Un aforisma, 
tra tutti, può siglare la cifra del Valéry pensatore, 
destinato all'oblio e insieme al futuro possibile del 
pensiero: "I pensieri che uno serba per sé si per-
dono. L'oblio fa vedere bene come sé t io non sia-
no nessuno. / Io sono insieme oblio e pensiero". 

leggendo gli otto racconti di cui 
si compone la raccolta, non 
mancano (anzi abbondano) gli 
indizi che suggeriscono di ricol-
legare Bòni a una genealogia 
propriamente letteraria, scandita 
da autori fra loro diversissimi, e 
tutti illustri. Dall'ovvio Robert 
Walser, cui rinviano origini e te-
mi comuni - la passeggiata e la 
marginalità come forme correla-
te e rivelatrici di conoscenza, in-
nanzitutto - e il perpetuo trasco-
lorare del quotidiano in enigma; 
a Franz Kafka, per la metafisica 
del potere burocratico, inscena-
ta in La sedia nella cancelleria, e 

quella del potere giu-
diziario, in Corvi, ma 
anche per l'angosciosa 
naturalezza di un ine-
luttabile precipitare 
delle realtà più banali 
nell'assurdo e nell'in-
cubo. Probabilmente 
Thomas Bernhard, per 
la glaciale radicalità di 
una lingua esatta, che 
con calma disperazio-
ne accerchia l'indicibi-

le, l'insostenibile. E magari, per 
un lettore italiano, anche Gianni 
Celati, cui può far pensare il per-
petuo transito, lunatico e dispe-
rato, dei reietti di Bòni. 

Di Una passeggiata sotto la 
pioggia alpina convince, dunque, 
10 stile, non meno di quanto feri-
scano i temi: una lingua secca, 
acuminata, la cui paratassi insi-
stita ha - soprattutto nell'origi-
nale tedesco - cadenze d'affan-
no: la precisione analitica rende 
11 dettaglio misterioso, carico 
d'angoscia, insufficiente. È il pa-
radosso solo apparente di un 
realismo chiamato a rappresen-
tare nel quotidiano un'oltranza 
insopportabile: marginalità, alie-
nazione, reclusione. 

La resa italiana di Giovanna 
Wiemer è nel complesso all'al-
tezza, e non era facile riprodur-
re la tensione stravolta di un 
dettato apparentemente così 
semplice. Veniali le pecche: co-
me la scarsa coerenza nella tra-
duzione (o meno) dei toponimi 
"parlanti", di non poca impor-
tanza in un testo che con elusiva 
ostinazione costruisce geografie 
al tempo stesso reali e immagi-
narie. Sarebbe stato opportuno 
conservare sempre l'originale, e 
spiegarlo in nota. Wiemer, inve-
ce, si regola caso per caso, e non 
correda il testo di glosse esplica-
tive: di cui si sente spesso la 
mancanza, perché molte, per lo 
più sottilmente sarcastiche, e 
per il lettore italiano assai diffi-
cili da cogliere, sono le allusioni 
a un contesto, culturale e lingui-
stico, prettamente svizzero-te-
desco. Un solo esempio: 
Adrian, il protagonista del pri-
mo racconto, Il carrettiere del 
villaggio, in una campagna dan-
tesca o surrealista, infestata di 
vespe, vermi, coleotteri e insetti 
ributtanti d'ogni sorta, trova 
precario rifugio in un capanno, 
presso la radura "che veniva 
chiamata 'Schneckenloch'": 
non c'è idillio, né solidarietà ru-
sticana; in paese tutti sanno del 
"vagabondo" che "si aggira" nel 
bosco, e malevoli ne seguono i 
movimenti. Per il lettore dell'o-
riginale, il nome della radura è 
citazione trasparente, in beffar-
da antifrasi, di una filastrocca 
che nella sua infanzia ogni citta-
dino (non solo) elvetico di lin-
gua tedesca si è sorbito fino alla 

nausea (o almeno si sorbiva, 
qualche tempo fa): quella di 
Hansdampf im Schneckenloch, 
cioè nel "buco-della-lumaca" 
(che a sua volta rinvia, nel mon-
do reale, a una bella grotta nel 
Vorarlberg); lo scioglilingua, 
cioè, del bambino viziato, che 
"ha tutto quel che vuole, e quel 
che vuole non ce l'ha e quel che 
ha non lo vuole". 

Più o meno quel che dovevano 
pensare in cuor loro del giovane 
Bòni i mandarini dell'appagato 
establishment svizzero, quando 
il testo apparve, nel 1979, con 
l'ambizione rabbiosa di corrode-
re i capisaldi di quella che si po-
trebbe definire l'ideologia elveti-
co-russoviana. Sempre brevi e 
inquietanti, infatti, gli squarci 
sull'infanzia, familiare e scolasti-
ca, dei personaggi: inferno di 
punizione e repressione. E se gli 
adulti tanto spesso evocano, con 
esibita nostalgia, i "bei giorni di 
scuola", è di certo perché quei 
giorni "dovevano essere stati tal-
mente orrendi che non li aveva-
no ancora del tutto superati ed 
erano condannati a parlarne per 
tutta la vita". Un'osservazione 
che basterebbe da sola, credo, a 
misurare la statura di uno scrit-
tore. 

Iracconti di Una passeggiata 
sotto la pioggia alpina hanno 

questo, dei libri importanti: di-
segnano un mondo circoscritto, 
irripetibile, e gli danno un senso 
che ne travalica i confini. Un 
Oberland zurighese reale e alle-
gorico, calato in un'epoca finita, 
anzi datato e minuscolo, calcifi-
cato nel suo idioletto, ma impre-
vedibilmente attuale e, si può 
azzardare con le debite cautele, 
"universale". Perché la Svizzera 
è stata anche - sarebbe disone-
sto non riconoscerlo - rifugio di 
libertà (sia pure vigilata), terra 
d'asilo, oasi di neutralità (sia pu-
re ambigua), in vari momenti 
della storia del secolo scorso, e 
in specie nei più bui. Il 24 set-
tembre 2006, un referendum 
popolare (democrazia diretta 
ohlige) ha approvato - con il set-
tanta per cento dei consensi -
una legge sull'immigrazione e 
sul diritto d'asilo che definire 
repressiva è eufemismo: al con-
fronto, la Bossi-Fini è mite e ac-
cogliente. E un fatto di portata 
tristemente epocale: segna la 
crisi definitiva di un modello di 
convivenza; di un'ideologia, an-
che religiosa, della solidarietà; 
di quelle ospitali "tradizioni" 
del "popolo gagliardo", cui fa 
appello il più celebre dei canti 
anarchici. Potessimo almeno 
averne anche noi la certezza "in 
faccia all'avvenir", come in Ad-
dio Lugano bella: "Repubblica 
borghese, un dì ne avrai vergo-
gna". Invece, il presagio è pessi-
mo per l'Europa intera. Natu-
ralmente, non se n'è quasi parla-
to, sui giornali italiani. Eppure, 
come Bòni sa, la piccola, idio-
sincratica Svizzera è precisa-
mente al centro del Vecchio 
continente. Forse, allora, arriva 
proprio al momento giusto que-
sta prima traduzione del suo 
primo libro. Purtroppo, la leg-
geranno solo gli happy few che 
frequentano le eleganti e corag-
giose edizioni Tararà. • 

pellinì@unisi.it 

P. Pellini insegna letterature comparate 
all'Università di Arezzo 



Classici 
Una ricca produzione lirica 

Mostrare la pietra 
di Franco Buono 

Bertolt Brecht 

POESIE 
2 ( 1 9 3 4 - 1 9 5 6 ) 

a cura di Luigi Forte, 
pp. LXXXV1II-1790, 

testo tedesco a fronte, € 90, 
Einaudi Torino 2005 

Per poche settimane della 
sua vita Brecht era stato 

ricco. Con i guadagni dell'Ope-
ra da tre soldi e di Mahagonny 
s'era comprato una grande ca-
sa corteggiata a lungo: immer-
sa nel verde dell'Alta Baviera, 
costruita in travi e blocchi di 
pietra segnati dall'uso, come gli 
oggetti che sempre gli piacquero. 
Ma il mutare delle stagioni in 
quella dimora non potè assaporar-
lo perché "dopo sette settimane di 
schietta ricchezza lasciammo la 
proprietà, e subito / fuggimmo ol-
tre confine". Così ricordano l'abi-
tazione e il suo abbandono preci-
pitoso i versi di Quand'ero ricco, 
scritti nel 1934 a Svendborg in 
Danimarca. Licenziando anni do-
po il ciclo della Raccolta Steff in, 
premise loro questo motto: "Son 
come quello che con sé portava / 
sempre un mattone per mostrare 
al mondo / com'era stata un gior-
no la sua casa". 

In questo passaggio dalla grande 
casa al nudo mattone e nella 

motivazione del distacco forzato 
da essa sta la cesura fra il Brecht di 
Weimar e quello dell'esilio, e an-
che la cifra costante che ne conno-
ta la produzione poetica dal 1934 
al 1948, vale a dire il generale pro-
cesso di rimpicciolimento che la 
investe: dalla grande forma a quel-
la nuda e stringata, dalla "ricchez-
za" linguistica a un vocabolario 
diretto e essenziale, dal vitalismo 
di una natura "eroica" al paesag-
gio spoglio e raggelato, dalla me-
tropoli al borgo, dalla durezza del 
ferro e cemento alla cedevolezza 
della canna, dal geniale abbozzo 
di teoria della radio al piccolo ap-
parecchio a valvole che diffonde i 
bollettini di vittoria del nemico. 
Nella dittatura in atto e nella 
guerra che si annuncia saranno al-
tre le cose che ingrandiranno: 
"Ingrandiranno / i possessi dei 
possidenti / e la miseria dei dise-
redati / i discorsi dei duci / e il si-
lenzio dei guidati". E dunque l'e-
poca di violenza e di sangue a det-
targli i temi, a imporgli di sceglie-
re fra "l'entusiasmo per il melo in 
fiore / e l'orrore per i discorsi del-
l'Imbianchino". Certo la scelta è 
obbligata, anche se qualche arbo-
scello continuerà a far capolino 
qua e là, ma c'è da restare ammi-
rati per l'uso pressoché senza li-
miti di quel suo superstite "mat-
tone": di volta in volta arma con-
tro il nemico, memento di concre-
tezza, pietra filosofale, misura di 
poesia "petrosa", pietra d'inciam-
po alla marcia dei potenti e dei 
sudditi ignari. Così l'enigmatico 
Pescatore di pietre, non a caso pre-
sente proprio nella Raccolta Stef-
fin, tira su la sua rete strappata, 
"afferra la pietra, la solleva in alto 
e la mostra agli infelici". 

Quella che resta è dunque 
un'opera lirica estesissima, ben 
diversa dalla precedente per into-
nazione, eppure estremamente 
prodiga di risultati tanto nell'in-
sieme quanto in singoli perfetti 
componimenti, occupa ora il se-
condo e conclusivo volume delle 
Poesie che Einaudi pubblica nel-
la "Biblioteca della Plèiade", di 
nuovo per la cura sapiente di Lui-
gi Forte, che vi ha premesso un 
denso saggio introduttivo. Come 
il precedente, anche questo volu-
me è corredato da un ampio ap-
parato critico (meritoria fatica di 
Elisabetta Niccolini, Paola Bar-
bon e Silvia Ulrich) basato sulle 
note dei volumi corrispondenti 
dell'ultima edizione tedesca delle 
opere complete, ma spesso con 
integrazioni originali che tengo-
no il debito conto degli apporti 
critici italiani. Oltre ai cicli più 
noti e consolidati, sono presenti 
in una larga scelta anche le poesie 
edite e inedite degli anni succes-
sivi al 1949, cioè alla conclusione 
dell'esilio vero e proprio. Le con-
vincenti traduzioni dei testi inedi-
ti si devono a Claudio Groff, 
Paola Barbon, Paula Braun e Ol-
ga Cerrato. Il cambio di tonalità e 
quel processo di rimpicciolimen-
to sopra accennato sembrano 
permanere anche oltre le date uf-
ficiali. Perché c'è da chiedersi se 
la condizione di esiliato del poeta 
cessò davvero con il suo ritorno 
in una terra tedesca ridotta in 
macerie, occupata da eserciti 
stranieri e divisa in due. 

Consideriamo ad esempio le 
condizioni quotidiane dell'esi-
stenza dell'autore. Certo la sua è 
una vita privilegiata. Ha di nuovo 
una grande e bella casa nella 
Chauseestrasse, un teatro tutto 
suo, onori pubblici. Ma se un uo-
mo è il suo passaporto, come per 
conoscenza di causa affermava il 
Kalle dei Dialoghi di profughi, eb-
bene, il maggior poeta tedesco vi-
vente ne possedeva uno austriaco, 
e se lo teneva anche ben stretto. E 
per recarsi da Berlino alla poco 
distante Buckow, dove aveva una 
casa di campagna, doveva mo-
strarlo all'andata e al ritorno a fi-
scalissimi doganieri, più simili a 
quelli che bloccarono la fuga di 
Benjamin sul confine spagnolo 
che a quello che trattiene il saggio 
Lao-tse sulla via dell'emigrazione 
per strappargli dolcemente la sua 
dottrina, come si legge nella su-
perba poesia omonima. Anche 
l'aspra controversia degli anni 
cinquanta, con le gerarchie politi-
co-culturali della Rdt a proposito 
del Faust e del patrimonio classi-
co, ricordava inquietantemente la 
durezza e l'isolamento del dibatti-
to sul realismo fra gli emigrati de-
gli anni trenta, in cui Brecht e po-
chi altri dovettero cucirsi la bocca. 

Se così è, allora le tarde Elegie 
di Buckow rispecchiano non sol-
tanto nel titolo le Elegie di Hol-
lywood e il perdurante spaesa-
mento del poeta, e il luogo da cui 
prendono il nome finisce per es-
sere l'ultimo grano di un rosario 
che infila le stazioni delle pere-
grinazioni dell'esiliato richiaman-
done le tappe vere e immagtnarie 
già nei titoli di molte raccolte: So-

netti inglesi, Poesie cinesi, Poesie 
di Svendborg, Epigrammi finnici 
e, appunto, Elegie di Hollywood. 
Per la Germania insozzata dal 
nazismo c'è posto solo nell'accu-
sa sprezzante delle Satire tedesche 
e nel lamento del Miserere, men-
tre per tutti i popoli e le nazioni 
straziate dalla "guerra dei sei an-
ni" Brecht inventerà i «fotoepi-
grammi» dell'Abicì della guerra 
coniugando la ripresa degli em-
blemata barocchi al fotomontag-
gio del dadaismo politico di John 
Heartfield. Ma per l'appunto an-
che le vicissitudini editoriali 
dell 'Ada - vale a dire la pubbli-
cazione ritardata fino al 1955 
grazie all'ostilità del Consiglio 
culturale dell'editoria che giudi-
cava 0 libro reo di pacifismo ge-
nerico - parlano del perdurare 
dell'esilio anche nella Rdt, e pa-
radossalmente conferiscono al-
l'opera un qualche senso di resi-
stenza al nuovo potere statuale. 

Eppure, durante gli anni tren-
ta e quaranta Brecht seppe 

riempire il vuoto che l'esilio gli fa-
ceva intorno, dopo avergli rubato 
teatro e pubblico, con una quan-
tità di presenze e collaboratori in-
dispensabili al suo modo di pro-
durre. E questo non solo sfruttan-
do il collettivo di energie femmi-
nili su cui si è tanto malignato -
prima fra tutte Grete Steffin, la 
giovane proletaria berlinese inten-
samente amata e precocemente 
morta di tisi in Unione Sovietica -
ma anche e soprattutto alcune fra 
le migliori menti dell'emigrazione 
tedesca. A Svendborg soggiornò a 

lungo e a più riprese Walter 
Benjamin, come anche Fritz 
Sternberg e Karl Korsch, il suo 
maestro di marxismo non confor-
mista che lì scrisse il libro su 
Marx, nonché il compositore 
Hanns Eisler, allievo di Schoen-
berg e legato a Brecht dai tempi 
della Linea di condotta, altro testo 
all'epoca duramente criticato dal 
Partito comunista tedesco. In 
America ancora Eisler, e poi 
Gunther Anders e Hannah 
Arendt e i francofortesi (o Prank-
furturisten, secondo una più mor-
dace definizione) che gli offriran-
no materia per la satira del Ro-
manzo dei Tui e per la Turandot o 
il congresso degli imbiancatori. Da 
tutti costoro ha preso e a molti di 
loro ha dato: come non ricordare 
che Benjamin cita, con un'inter-
pretazione a sorpresa, A coloro 
che verranno e altri versi brechtia-
ni nelle tesi Sul concetto di storia, 
che Anders deve a lui titolo e ar-
gomento di L'uomo è antiquato, 
che Arendt pone il Cantico del-
l'uomo Baal a esergo di Vita adi-
va, e così via? 

Perfino nel momento dello 
scontro con avversari potenti co-
me Lukàcs il livello del dibattito 
teorico fu il massimo consentito 
dalle circostanze. Proprio in quel-
la occasione, nel corso di un collo-
quio con Benjamin, Brecht pro-
nunciò contro Lukàcs la formula 
"Non allacciarsi al buon antico, 
ma al cattivo nuovo" che, al di là 
della contingenza, è una delle 
chiavi per intendere oggetto e for-
ma specifici della sua produzione 
nei "tempi bui" del poeta in esilio. 

Perché questo è tanto un precetto 
morale quanto estetico, ed esige 
un lavoro di rinuncia severa e di 
drastica sottrazione. Che "nean-
che il brutto sia a buon mercato" 
ce lo ricorda il suo signor Keuner, 
disposto a spendere un patrimo-
nio per raschiare la lacca dei suoi 
begh arredi per poi acquistare dei 
mobili miseri. 

Il poeta Brecht, specie quello 
dell'esilio, non è affatto quel re 

Mida che si vorrebbe, capace di 
mutare in oro tutto ciò che tocca, 
politica compresa. Semmai è vero 
il contrario: la rara specie di alchi-
mia che pratica consapevolmente 
e dolorosamente sta tutta nella sa-
pienza di trasformare in grigio 
piombo l'oro puro dei versi che 
fluiva naturalmente dalla sua ma-
no. Quando la reazione gli riesce 
al meglio, la sua lingua depurata 
dal mito è forte e nuova e il preci-
pitato poetico può toccare l'asso-
luta perfezione, come nel caso del 
Ladro di ciliegie così sospeso fra 
constatazione attonita dell'allegro 
saccheggio dei propri beni e in-
quieto moto di complicità del de-
rubato con il ladro. 

Anche questo volume così cari-
co di frutti spesso aspri ma sem-
pre nutrienti invita il lettore ad al-
lungare la mano. Si può essere 
certi che il poeta lo guarderà 
riempirsi le tasche con simpatia, 
forse scuotendo appena il capo 
per il rammarico che di questi suoi 
versi ci sia ancora bisogno. • 

F. Buono insegna letteratura tedesca 
all'Università di Bari 

Il nuovo bando del Premio Paola Biocca per il reportage 
Settima edizione 2006-2007 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino, 
in collaborazione con la rivista "L'Indice", e il 
Coordinamento Nazionale Comunità di Acco-
glienza (C.N.C.A.) bandiscono il Premio Paola 
Biocca per il reportage. 

Paola Biocca, alla cui memoria il premio è 
dedicato, è scomparsa tragicamente il 12 no-
vembre 1999 nel corso di una missione uma-
nitaria in Kosovo. A lei, per il romanzo Buio a 
Gerusalemme, era andato nel 1998 il Premio 
Calvino. Attiva nel mondo del volontariato, 
pacifista e scrittrice, con la sua vita e il suo 
impegno Paola ha lasciato alcune consegne 
precise. Ricordarla con un premio per il re-
portage è un modo di dare continuità al suo 
lavoro. 

2) Il reportage, genere letterario che si nutre 
di modalità e forme diverse (inchieste, storie, 
interviste, testimonianze, cronache, note di 
viaggio) e che nasce da una forte passione ci-
vile e di conoscenza, risponde all'urgenza di 
indagare, raccontare e spiegare il mondo di 
oggi nella sua complessa contraddittorietà. 
Con il reportage il giornalismo acquista uno 
stile e la letteratura è obbligata a riferire su 
una realtà. 

3) Si concorre al Premio Paola Biocca per il re-
portage inviando un testo - inedito oppure edi-
to non in forma di libro - che si riferisca a realtà 
attuali. Il testo deve essere di ampiezza non in-
feriore a 10 e non superiore a 20 cartelle da 2000 
battute ciascuna. 

4) Si chiede all'autore di indicare nome e co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e 
data di nascita, e di riportare la seguente auto-
rizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei da-
ti personali ai sensi della L.196/03". 

5) Occorre inviare del testo due copie carta-
cee, in plico raccomandato, e una digitale per e-

mail o su dischetto alla segreteria del Premio 
Paola Biocca (c/o "L'Indice", Via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino; e-mail: p remio .b ioc-
ca@tin . i t ) . 

6) Il testo deve essere spedito entro e non ol-
tre il 20 dicembre 2006 (fa fede la data del tim-
bro postale). I manoscritti non verranno resti-
tuiti. 

7) Per partecipare si richiede di inviare per 
mezzo di vaglia postale (intestato a: Associazio-
ne per il Premio Calvino, c/o L'Indice, via Ma-
dama Cristina 16, 10125 Torino) euro 35,00 che 
serviranno a coprire le spese di segreteria del 
premio. 

8) La giuria, composta da Vinicio Albane-
si, Maurizio Chierici, Delia Frigessi, Filippo 
La Porta, Gad Lerner, Maria Nadotti, Maria 
Pace Ottieri, designerà l'opera vincitrice, alla 
quale sarà attribuito un premio di euro 
1.500,00. 

9) L'esito del concorso sarà reso noto entro il 
mese di giugno 2007 mediante un comunicato 
stampa e la comunicazione sulla rivista "L'Indi-
ce". 

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

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

Per ulteriori informazioni si può telefonare alla 
segreteria del premio (011-6693934, mercoledì e 
venerdì mattina dalle ore 9.30 alle 12.30); scrive-
re all'indirizzo e-mail: premio.biocca@tin. i t ; 
consultare il sito www. l i n d i c e . com. 

mailto:ca@tin.it
mailto:premio.biocca@tin.it


Come sono nate 
le neuroscienze 
di Mariafosca Franzoni 

Paolo Mazzarello 

I L N O B E L 
D I M E N T I C A T O 

LA VITA E LA SCIENZA 
DI CAMILLO GOLGI 

pp. 660, €40, 
Bollati Boringhieri, Torino 2006 

L'Universi tà di Pavia cele-
bra con una bella mostra 

intitolata Golgi; architetto del 
cervello (allestita nel nuovo 
polo scientifico dell 'ateneo e 
aperta f ino al 19 dicembre 
2006) il Nobel attribuito nel 
1906 a Camillo Golgi, pionie-
re della neurobiologia e profes-
sore nella facoltà di medicina 
dell'università pavese. E l'ampia 
biografia scientifica di Golgi 
scritta da Paolo Mazzarello con-
tribuisce a commemorare effica-
cemente lo scienziato che ha se-
gnato, in maniera determinante 
se pur controversa, la nascita 
delle moderne neuroscienze. 

Nelle oltre seicento pagine del 
libro ci viene presentata con ric-
chezza di dettagli la storia priva-
ta, professionale e di impegno 
politico dello scienziato, sapien-
temente contestualizzata nel-
l'ambiente accademico che fu 
tra i più prestigiosi d'Europa nel 
periodo teresiano-giuseppino. 
La fama dei medici e dei natura-
listi pavesi, tra i quali spiccano, 
solo per citarne alcuni, Lazzaro 
Spallanzani, Antonio Scarpa, 
Mauro Rusconi, Agostino Bassi 
e Bartolomeo Panizza, è tale da 
far definire l'Università di Pavia 
una "risorta Atene" e la facoltà 
medica, in particolare, uno dei 
più importanti centri di studi 
medico-biologici in senso spic-
catamente morfologico. Tale fa-
ma sarà ulteriormente accresciu-
ta e rilanciata nei primi anni del-
l'unità d'Italia dalla teoria cellu-
lare e dai progressi della micro-
scopia, 

v 

Ein questo clima di fermen-
to culturale e di trasforma-

zione politica che Golgi si lau-
rea in medicina nel 1865. Fre-
quenta giovani patologi e fisio-
logi fortemente influenzati dal-
la visione materialista-meccani-
cistica mutuata dalle accademie 
tedesche e austriache e ne è a 
sua volta influenzato. Ma la 
svolta nella sua vita scientifica è 
l'incontro con due grandi per-
sonaggi della facoltà medica 
pavese: Cesare Lombroso, 
"alienista" e antropologo, e 
Giulio Bizzozero, enfant prodi-
ge della biologia pavese, allievo 
di Paolo Mantegazza, patologo 
generale ed esponente di punta 
della nuova corrente riforma-
trice degli studi medici. 

Golgi frequenta il laboratorio 
di Bizzozero, acquisendo quella 
passione per l'istologia che lo 
porterà a scegliere l'approccio 
morfologico alla neurobiologia 
(piuttosto che quello antropo-
filosofico d'impronta lombro-
siana) come premessa di ipotesi 
sul funzionamento del sistema 
nervoso. Nella cucina di casa, 

trasformata in laboratorio, alla 
ricerca di nuove tecniche di in-
dagine neuroistologica che gli 
consentano di districare la 
complessità strutturale del tes-
suto nervoso e di differenziarne 
con colorazioni opportune le 
diverse componenti, indurisce 
nel bicromato di potassio pez-
zetti di cervello, prova e ripro-
va vari reagenti ricercando 
l'impregnazione metallica sul 
tessuto fissato, "sebbene né ra-
gioni teoriche né indirizzi em-
pirici sostenessero questa sua 
idea" (Benedetto Morpurgo, 
1926). 

Finalmente, nel 1873, immer-
gendo il tessuto nervoso, pre-
ventivamente fissato nel bicro-
mato, in una soluzione di nitra-
to d'argento, alcune singole 
cellule nervose con tutti i loro 
prolungamenti apparvero nette 
su uno sfondo giallo oro, sì da 
far esclamare a Golgi con orgo-
glio: "Sono felice d'aver trovato 
una nuova reazione per dimo-
strare anche agli orbi le struttu-
re dello stroma interstiziale del-
la corteccia cerebrale". 

La "reazione nera" segnava il 
trionfo dell'istologia e apriva la 
strada all'esplorazione micro-
scopica del substrato anatomi-
co del pensiero. Ma l'organiz-
zazione del tessuto nervoso che 
emergeva dalla miriade di pre-
parati allestiti in quegli anni ve-
niva da Golgi interpretata, in 
deroga alla teoria cellulare che 
contemporaneamente si stava 
affermando, come "rete proto-
plasmatica di Gerlach", il cui 
funzionamento dipendeva da 
connessioni o anastomosi fra 
"intere province nervose", in-
somma una rete nervosa diffusa 
(teoria reticolarista) somiglian-
te a un sistema di vasi comuni-
canti. Ma, paradossalmente, è 
proprio grazie alla crescente 
notorietà di Golgi, unita alla fa-
ma dei suoi preparati, che le 
cellule nervose cominciavano 
ad apparire come unità indi-
pendenti preludendo alla na-
scente teoria del neurone. 

Tra i neuroscienziati europei 
che verso la metà degli anni ot-
tanta avevano utilizzato il me-
todo di Golgi giungendo a con-
clusioni interpretative diver-
genti, c'è un giovane medico di 
Valencia, Ramon y Cajal, al 
quale nel 1883 era capitato per 
caso di osservare al microsco-
pio un vetrino di tessuto ner-
voso colorato con la reazione 
cromoargentica. Rimane folgo-
rato dalla sua bellezza e da 
quel momento si sente investi-
to da una vera e propria mis-
sione, quella di decifrare la tra-
ma nervosa con il metodo di 
Golgi. 

Con veemenza e tenacia, ap-
plica l'impregnazione, non sen-
za averla prima modificata per 
renderne meno empirici i risul-
tati, ai cervelli degli animali più 
diversi. Lavora come un matto 
e pubblica subito i risultati cor-
redati da bellissimi disegni (de-
terminanti per il suo successo) 
sulle riviste anatomiche più im-
portanti del tempo ma, soprat-

tutto, conquista i grandi anato-
mici tedeschi comunicando 
personalmente i dati ai meeting 
della Anatomische Gesellschaft 
0 nelle numerose visite ai più 
importanti laboratori scientifici 
stranieri. Ramon y Cajal è ca-
parbio, sicuro delle sue affer-
mazioni e, contrariamente a 
Golgi, consapevole di quanto 
sia importante, per la propria 
immagine di astro nascente del-
la scienza, il riconoscimento in-
ternazionale: è insomma un uo-
mo mediatico ante litteram. 

Le reazioni dei col-
leghi, dapprima scet-
tiche e incredule, si 
trasformano, di fron-
te alla bellezza dei 
preparati, in entusia-
stico consenso e, con 
1 tempi ormai maturi 
per rigettare definiti-
vamente il reticolari-
smo, il "seme" getta-
to da Golgi diviene 
prodigo di frutti per 
il collega spagnolo ormai rico-
nosciuto come teorico del neu-
rone. 

Golgi diffida dei neuronisti e 
del successo crescente di 
Ramon y Cajal, ma al tempo 
stesso, preso dagli impegni po-

litici (è senatore del regno), 
amministrativi e gestionali (ret-
tore dell'ateneo, consigliere co-
munale del comune di Pavia), 
dedica sempre meno tempo al-
la ricerca proprio quando il suo 
laboratorio, dopo la scoperta 
dell'apparato reticolare interno 
(di Golgi, appunto), è proietta-
to ai vertici mondiali della cito-
logia. Intanto, nei primi anni 
del nuovo secolo i tempi -sem-
brano maturi per attribuire il 
Nobel per la medicina a una di-
sciplina morfologica e, fra con-

trasti e polemiche che 
travalicano la cerchia 
del comitato scientifi-
co del premio, viene 
stabilito un conferi-
mento ex aequo a 
Golgi e Cajal. 

A Stoccolma il ri-
sentimento di Golgi 
nei confronti dei teo-
rici del neurone 
emerge dalla prolu-
sione con la quale, ri-

badendo la sua visione olistica 
del tessuto nervoso, si era ri-
promesso di demolire la credi-
bilità del rivale. Ma la storia 
darà ragione a Cajal e torto a 
Golgi. Cento anni dopo il No-
bel, la disputa appare come 

una tappa cruciale dell'evolu-
zione della neurobiologia, nella 
quale si confrontavano non so-
lo due interpretazioni contra-
stanti del cervello, ma due stili 
differenti di fare ricerca: quello 
di Golgi, convinto che la cono-
scenza fosse il risultato di un 
lavoro lungo, meticoloso, co-
struito a piccoli passi, e quello 
più innovativo di Cajal, in cui 
la qualità del risultato veniva 
valorizzata anche da un'imma-
gine di aggressività e spregiudi-
catezza. 

EMazzarello sottolinea il 
paradosso che segna di 

fatto la nascita delle moderne 
neuroscienze, nelle quali i due 
concetti rispettivamente svi-
luppati da Golgi e Cajal e da 
essi mutuamente esclusi, cioè 
la rete - la complessità del si-
stema - e i nodi (i neuroni, le 
sinapsi) - la sua specificità - , si 
fondono e, proprio in quel No-
bel assegnato a due interpreta-
zioni così apparentemente in-
conciliabili, trovano la loro sin-
tesi. • 
mariafoscafranzoniSunito.it 

M. Franzoni insegna anatomia comparata e 
neuroanatomia comparata all'Università di Torino 

Per raggiungere Aldebaran 
di Roberto De Stefanis 

Giovanni F. Bignami 

L ' E S P L O R A Z I O N E D E L L O S P A Z I O 
pp. 133, €8,80, il Mulino, Bologna 2006 

Riuscirà la sonda giapponese "Falco" / 
Hayabusa a ritrovare la strada di casa e 

riportare sulla Terra un campione prelevato 
sulla superficie dell'asteroide Itokawa? Per-
ché all'inizio del secolo scorso l'esistenza dei 
marziani era data per scontata? Come funziona 
una fionda gravitazionale? Perchè 4440 è una 
sorta di numero magico per l'astronomia? 
Quanti pianeti extrasolari saranno scoperti nei 
prossimi anni, aggiungendosi ai duecento già in-
dividuati? Qual è la probabilità che su uno di 
questi pianeti si verifichi quella "strana fluttua-
zione statistica che chiamiamo vita"? 

Queste alcune delle domande cui cerca di 
dare risposta il bel libro scritto, come un emo-
zionante e partecipato racconto, da uno dei 
protagonisti della ricerca spaziale, Giovanni 
Bignami, già direttore scientifico dell'Agenzia 
spaziale italiana, docente presso l'Università di 
Pavia, Direttore del Centre d'Etude Spatiale 
des Rayonnements di Tolosa e direttore del 
consiglio scientifico dell'Agenzia spaziale eu-
ropea. 

Dopo un velocissimo riassunto delle princi-
pali tappe dell'astronomia a occhio nudo e di 
quella con il telescopio, questo piccolo volume 
(edito nella collana "Farsi un'idea") racconta 
la "breve" storia dell'esplorazione spaziale, 
concentrandosi sulla ricerca astronomica e 
astrofisica compiuta con sonde capaci di effet-
tuare osservazioni in situ nello spazio immen-
so che va dal tetto dell'atmosfera terrestre sino 
(per ora) ai confini del nostro sistema solare. 
Sono infatti passati quasi cinquant'anni dal 
lancio del primo satellite artificiale terrestre 
"Compagno di viaggio" / Sputnik, e poco me-
no dall'ottobre 1959, quando la sonda sovieti-
ca Luna 3 inviò la prima fotografia dell'altra 
faccia - invisibile dalla Terra - del nostro sa-
tellite naturale. 

L'inizio dell'avventura spaziale è folgorante: 
in poco più di un decennio dal piccolo satelli-

te delle dimensioni di un pallone da calcio, il 
progetto Apollo - un "anomalo picco di co-
raggio e tecnologia" nella storia dell'umanità -
porta un uomo a calpestare il suolo lunare. Se-
gue, con una progressione costante e senza in-
terruzioni, l'esplorazione dei corpi maggiori 
del sistema solare, partendo dai pianeti roccio-
si interni, più vicini e simili alla Terra sino a 
"visitare", con sonde e moduli di discesa, una 
buona parte dei giganti gassosi esterni, con i 
loro anelli e i loro numerosissimi e ancora po-
co noti satelliti naturali, come il vulcanico Io, 
il gelido Europa, il misterioso Titano, le lune 
"pastori" degli anelli di Saturno. E ancora, la 
caccia alle comete ("grandi impostori" dello 
spazio) e agli asteroidi, le difficoltà e gli errori 
di previsione delle missioni abitate dopo l'A-
pollo, con le grandi e costose (e poco utili) sta-
zioni spaziali, sino ai progetti per le future 
missioni ai confini del sistema solare e per la 
ricerca di altre banalissime stelle nane di mez-
za età (come il nostro Sole) e di possibili for-
me di vita nei loro dintorni. 

Il libro offre non solo una miriade di infor-
mazioni e una semplice e mai banale introdu-
zione a quella complessa, totalmente interdi-
sciplinare e forse un po' negletta disciplina che 
è l'astrofisica, ma cattura anche la fantasia del 
lettore con godibili aneddoti, notazioni di co-
stume, osservazioni, ricordi personali. Come, 
ad esempio, le reazioni dei due compagni di 
scuola dell'autore, politicamente impegnati su 
fronti opposti al liceo Parini, quando lo Sput-
nik "ruba" la prima pagina, anche sul conser-
vatore "Il Corriere della Sera", al congresso 
nazionale della De. Oppure, quando sottoli-
nea "provocatoriamente" che le conoscenze di 
oggi smentiscono la previsione del filosofo 
Kant (cui lungo il libro è tributato più di un 
omaggio) che immaginava, al di là di Saturno e 
Urano, una serie di pianeti giganti ancora da 
scoprire. 

Affascinante, infine, è la capacità di far co-
gliere la poesia dei nomi: Sharad, Thor, Vo-
stok, Encelado, Peenemunde, Aldebaran. Già, 
Aldebaran... tra quanti milioni di anni la son-
da Pioneer 10 raggiungerà la stella Aldebaran 
nella costellazione del Toro, nostra vicina? 
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Scienze 
La diversa bellezza 
della funzionalità 

di Enrico Alleva e Bianca De Filippis 

Danilo Mainardi 

NELLA MENTE 
DEGLI ANIMALI 

prefaz. di Piero Angela, 
pp. 251, € 16, 

Cairo, Milano 2006 

Fin dai tempi di Aristotele e 
delle favole di Fedro le fa-

coltà di pensiero degli animali 
sono argomento che affascina 
l'umanità. E una curiosità im-
mediata che nasce dalle intera-
zioni fra donne e uomini e gli 
altri animali: essere cacciati, 
divorati, allevati, nutriti, oggetto 
ora di vituperio, ora di celebrata 
venerazione. 

In questa riuscita opera Dani-
lo Mainardi condensa in forma 
scritta e stampata i propri inter-
venti e spunti della riuscita tra-
smissione televisiva Superquark 
di Rai-Tvl (di qui la prefazione 

di Piero Angela). Il libro raccon-
ta con piacevole stile narrativo 
quanto già andato in onda sullo 
schermo, raccogliendo trentatre 
brevi ma saporitissimi saggi, cia-
scuno corredato da uno schizzo 
dell'artista Mainardi - tanti pic-
coli elegantissimi lo-
ghi zoomorfi. Trovia-
mo brevi storie di ca-
ni, gatti, ma anche di 
scimmie, pappagalli, 
di animali ora gioco-
si, ora aggressivi, ora 
"in odore" di presta-
zioni mentali sor-
prendentemente si-
mili a quelle di noi 
uomini e donne; cu-
riosa ed estetica la 
storia dell'airone striato osserva-
to a Trinidad, uccello che studia 
l'etologia dei turisti e fiocina con 
il becco aguzzo i pesci da loro 
appasturati con briciole di pane. 

E davvero un "istinto" quello 
del gatto che dà la caccia al to-

po, e che millenni orsono nel 
progredito Egitto conviveva, 
sempre meno selvaggiamente, 
con popolazioni umane che ac-
cumulavano grano nilotico in 
grandi silos - e che proprio del 
gatto abbisognavano per divo-
rare i famelici topolini? Il gatto, 
poi santificato e adorato, custo-
diva la vera ricchezza degli egi-
zi antichi, quel frumento la cui 
scarsezza significava fame, ma-
lattie, ineluttabile morte. Il li-
bro ne descrive il progressivo 
addomesticamento etologico. E 

la mente di quel simpa-
tico umanoide (il delfi-
no) che cos'ha in co-
mune con la nostra ce-
rebrale macchina per 
pensare? Mainardi ne 
descrive il gioco, com-
plessa strategia per 
mantenere coeso il 
branco e meglio difen-
dersi dagli squali. 

Fra i tanti esempi ri-
portati, come non rima-

nere affascinati dal sorprendente 
stratagemma messo a punto da 
ingegnose cornacchie, abitanti 
in alcune città giapponesi, alle 
prese con invitanti noci dal gu-
scio estremamente duro? Il solo 
scoprire la capacità di questi vi-

vaci corvidi di individuare nelle 
ruote delle automobili il mezzo 
necessario per raggiungere l'a-
gognata polpa delle marmoree 
noci parrebbe sufficiente a rico-
noscere loro quella "mente" tan-
to spesso presentata come pre-
rogativa assoluta e unica della 
specie umana. Tuttavia, l'iniziale 
stupore appare poca cosa quan-
do Mainardi ci spiega che il ber-
saglio privilegiato del lancio del-
le noci da parte di questi astuti 
uccelli è rappresentato dalle stri-
sce pedonali. "Non oserei nem-
meno ripeterlo se non fosse te-
stimoniato da bellissimi filmati" 
afferma Mainardi. E come dargli 
torto? Immaginare una cornac-
chia che aspetta lo scattare di un 
semaforo per scendere a gustarsi 
il faticato - cerebralmente -
boccone, al riparo da quell'insi-
dioso pericolo che le automobili 
rappresentano, è un'ardua im-
presa anche per chi di stravagan-
ze animali, o meglio di "soluzio-
ni geniali", ne ha già osservate 
tante. 

Che dire inoltre dei "tenten-
namenti" osservati in scimpanzé 
e delfini? Si tratta di una prova 
sufficiente per asserire che que-
sti animali pensano? Prendiamo 
come esempio uno studio com-
piuto su delfini addestrati ad as-
sociare a due pulsanti due suoni 
di diversa frequenza, una alta e 
una bassa. Quando posti di fron-
te a un suono di frequenza inter-
media rispetto ai due preceden-
temente appresi, questi intelli-
genti mammiferi marini, dopo 
una breve esitazione, scelgono di 
premere un terzo pulsante, fino 
a quel momento del tutto igno-
rato. Sanno forse di non sapere? 

Uno dei numerosi saggi viene 
interamente dedicato ai pipi-
strelli, creature da molti consi-
derate sgradevoli, ma che assu-
mono agli occhi dell'autore e 
per chi le conosce a fondo le fat-
tezze di una "diversa bellezza, 
quella raffinata dalla funziona-
lità". Possibile che si tratti di 
animali tanto svincolati dall'i-
stinto da commettere quelli che 
l'autore chiama "errori di sapu-
taggine": ovvero sviste, talvolta 
fatali, imputabili a una diminu-
zione del livello di attenzione 
prestato all'ambiente circostan-
te in quanto estremamente fami-
liare? Possibile che la rete posta 
dal famoso etologo statunitense 
Donald Griffin, padre fondato-
re dell'etologia cognitiva, all'in-
gresso della grotta nella quale 
questi animali vivevano, non ve-
nisse rilevata dalla potente 
"mente ultrasonora" che carat-
terizza questi piccoli mammiferi 
alati, perché intenti a "pensare 
ad altro"? 

In una rassegna così ampia di 
"menti animali" non poteva 
mancare il cane, scelto fra i tan-
ti come l'esempio lampante del 
fatto che ciascun talento espri-
me un particolare adattamento 
all'ambiente in cui la specie vi-
ve. Immaginiamo per esempio 
di interporre fra un cane e una 
gustosa ricompensa un insor-
montabile ostacolo. L'animale, 
piuttosto che aggirarlo, rimane 
interdetto e guarda il padrone. 
Tentare di interpretare l'appa-
rentemente fallimentare com-
portamento che il cane mostra 
quando sottoposto a esperi-
mento di detour o aggiramento, 
prescindendo dal processo di 
addomesticamento da parte de-

gli umani che questa specie ha 
subito, potrebbe portare all'er- . 
rata conclusione che questi ani-
mali siano privi delle capacità 
cognitive necessarie per portare 
a termine con successo questo 
compito di "deviazione". Solo 
conoscendo la storia di questa 
specie si può comprendere che 
"qualsiasi cane, se in compa-
gnia di gente che conosce, è 
abituato a ricevere indicazioni 
su ciò che deve fare". Esita sa-
pendo, essendo stato seleziona-
to geneticamente a ubbidire in 
caso di dubbio. 

Cani socialissimi, dunque, il 
cui addomesticamento ha 

regalato "un olfatto strepitoso, 
intelligente e collaborativo" al-
l'essere umano, che infatti li 
sfrutta come finissime protesi 
nasali. Possibile allora che sem-
pre più spesso si parli di loro co-
me animali potenzialmente ag-
gressivi? L'attualità dell'argo-
mento e la praticità con cui Mai-
nardi lo affronta - suggerendo 
quattro semplici regole per la 
costruzione di una mente canina 
sociale, affidabile e intelligente -
ne fanno un saggio utile a tutti 
coloro che si apprestino a istau-
rare quello splendido rapporto 
che caratterizza le relazioni fra il 
cane e il suo padrone, ma anche 
per chi - come l'autore si augura 
- si occupa di stilare leggi che re-
golino la gestione di questi e al-
tri animali domestici. 

Ma chi è Mainardi? Che sia 
un etologo lo sanno tutti, e al-
meno dal 1968, quando pub-
blicò il più tecnico La scelta ses-
suale nell'evoluzione delle specie 
(Boringhieri), ancora oggi un 
importante riferimento per l'e-
tologia internazionale^ Che sia 
uno scrittore lo sanno in molti, 
per i suoi tanti libri, tra cui i ce-
lebratissimi L'animale irraziona-
le. L'uomo, la natura e i limiti 
della ragione (Mondadori, 2002) 
e Arbitri e galline. Le sorpren-
denti analogie tra il mondo ani-
male e il mondo umano (Monda-
dori, 2003; cfr. "L'Indice", 
2004, n. 6). Che sia un artista 
grafico lo sappiamo in pochi, 
ma lo scopriranno agevolmente 
i lettori di questa opera, così de-
licatamente illustrata. 

Utilissima davvero la breve bi-
bliografia in fondo al testo, per il 
lettore colto o l'insegnante che 
voglia coltivare l'innata etologia 
spontanea dei propri zoofili 
alunni. E per chiunque voglia sa-
perne di più su prestazioni co-
gnitive e immagini mentali dei 
multiformi esseri animali che 
con noi popolano il pianeta. È, 
un libro originale che si affianca 
ad altri classici della letteratura 
disponibili in lingua italiana sul 
pensiero animale, Cosa pensano 
gli animali del succitato Griffin 
(Laterza, 1986; cfr. "L'Indice", 
1987, n. 3), Il pensiero animale 
di Colin Alien e Mark Bekoff 
(McGraw-Hill, 1998; cfr. "L'In-
dice", 1999, n. 7) e il più recen-
te Menti selvagge (Newton & 
Compton, 2002) del bostoniano 
Marc Hauser. Insomma, per chi 
vuol leggere nella mente del pro-
prio cane, gatto, pappagallino o 
pitone, oggi il mercato offre di 
che nutrire il pensiero. • 

alleva@tin.it 

E. Alleva dirige il reparto di fisiopatologia e 
Bianca De Filippis svolge ricerche primatolo-
giche all'Istituto Superiore di Sanità di Roma 

Il rottweiler di Darwin 
di Aldo Fasolo 

Richard Dawkins 

IL RACCONTO DELL'ANTENATO 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Laura Sem, 

pp. 596, € 35, Mondadori, Milano 2006 

TI cavaliere, il monaco, il marinaio, con i 
l loro racconti animano un grande affresco 

storico e morale, il viaggio meraviglioso di 
trenta pellegrini a Canterbury, nel capola-
voro di Geoffrey Chaucer, come l'ergasto, 
l'armadillo, la salamandra, la spugna illustrano 
le tappe dell'evoluzione della vita sulla terra, 
nell'opera enciclopedica di Richard Dawkins. 
Questo stesso artificio retorico-letterario ci dice 
già molte cose sul suo autore, Richard Dawkins. 
Professore di Public Understanding of Science a 
Oxford, influente teorico dell'evoluzione, etolo-
go, polemista, ateo dichiarato (cfr. http://en. 
wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins), è uno 
degli scienziati che più echi ha evocato nella cul-
tura contemporanea. Molti ricordano l'espres-
sione, potente e ricca di fraintendimenti, "0 ge-
ne egoista", che ha dato il titolo alla sua opera 
più fortunata, e di cui ricorre nel 2006 il tren-
tennio dalla pubblicazione. Il ricordo di questa 
fausta data è stato solennizzato da libri e conve-
gni, coinvolgendo personaggi di grande fama, 
come il filosofo Daniel Dennett, oppure lo scrit-
tore Ian McEwan, e sedi apparentemente ano-
male come la London School of Economics. Co-
me ha scritto David Queller in un'appassionata 
recensione - "Science", 2006, n. 313 - del libro 
che è stato dedicato all'autore (Richard 
Dawkins, How a Scientist Changed the Way We 
Think, a cura di Alan Grafen e Mark Ridley, 
Oxford University Press, 2006), l'idea pericolo-
sa, il segreto osceno che Dawkins ci ha proposto 
è che il corpo (con espressione da salmo, flesh, 
carne) non è che una macchina di sopravviven-
za per i nostri geni. In realtà, la teoria dei repli-
catoti "egoisti" ha stabilito un potente impero 
gene-centrico nell'ambito del pensiero evoluzio-
nista contemporaneo, ma si è anche modificata 
significativamente alla luce della nuova genetica. 
La sua impostazione iper-selettiva aveva inne-
scato polemiche violente, contrapponendo 

Dawkins a un altro grande studioso dell'evolu-
zione, Stephen Jay Gould, scomparso prematu-
ramente pochi anni fa. Quelle polemiche erano 
state però superate per fare fronte unito contro 
il creazionismo e la sua creatura recente, l'insi-
dioso sofisma del Disegno intelligente. 

L'attenzione agli intrecci fra evoluzione biolo-
gica e cultura ha fatto proporre a Dawkins un al-
tro termine di grande successo, "meme", in pa-
rallelo a quello di gene biologico, per definire 
quelle unità di cultura capaci di replicazione e 
diffusione, quasi fossero dei virus intellettuali. 
Come ricordavo in una mia scheda su II cappel-
lano del diavolo (Raffaello Cortina, 2004; cfr. 
"L'Indice", 2005, n. 4), i suoi libri nel comples-
so hanno dato uno straordinario impulso al di-
battito sull'evoluzione, ma, più in generale, alla 
ricerca empirica e all'interesse per gli intrecci fra 
biologia e filosofia. Il racconto dell'antenato è un 
libro di grande stazza, splendidamente scritto e 
illustrato che, seguendo il canovaccio del viag-
gio, ci porta dall'essere umano attuale, giù per i 
rami, sino agli antenati più lontani. In trentano-
ve serie di rendez-vous con organismi diversi, 
che spesso ci affabulano con le storie dei loro 
adattamenti all'ambiente, viene costruita una 
storia naturale al contrario, che si spinge a cer-
care i meccanismi e i processi giù giù, sino all'o-
rigine della vita. Richard Dawkins è studioso ac-
corto e subito mette in guardia contro alcuni 
possibili equivoci, quale ad esempio la "presun-
zione del senno di poi", l'idea che il passato ab-
bia l'unica funzione di produrre il nostro pre-
sente. Oggi, citando Mark Twain ("la storia non 
si ripete, ma fa rima"), continua la ricerca di mo-
delli e principi generali, ma con prudenza. Nel-
lo stesso tempo, questo libro rimane idiosincra-
tico e sanguigno, confermando l'idea che Ri-
chard Dawkins ben si sia meritato l'epiteto di 
"rottweiler" di Darwin, come a suo tempo il 
grande anatomico Thomas Huxley aveva guada-
gnato quello di "bulldog". Il libro si chiude con 
l'addio dell'oste, una nuova citazione di Chau-
cer. Dawkins ci restituisce così i sensi di pietà e 
reverenza contenuti nel concetto di "pellegri-
naggio", ma non per bigotteria, quanto per ren-
dere giustizia - qui e ora - alla sublime, imma-
nente magnificenza della natura. 

mailto:alleva@tin.it
http://en


Filosofia 
Il centenario di Hannah Arendt 

Tra verità e vergogna 
di Luca Savarino 

Nel 2006 ricorre il centenario 
della nascita di Hannah 

Arendt: un'occasione propizia 
per fare il punto sulla ricezione 
della sua opera nel contesto filo-
sofico italiano. Sotto questo profi-
lo, un po' scherzosamente ma 
non troppo, si potrebbe sostenere 
che "in principio era Habermas". 
Dal punto di vista filosofico, in-
fatti, la "fortuna" del pensiero 
arendtiano in Italia risale ai primi 
anni ottanta ed è caratterizzata da 
un'impronta schiettamente teore-
tica: i principali interpreti dell'e-
poca si inserirono all'interno di 
quel filone aperto dal filosofo te-
desco, il quale, in un saggio ormai 
celebre, faceva di Arendt una pio-
niera sulla via della propria con-
cezione comunicativa del politico. 
Hegelianamente, con quel bricio-
lo di imperfezione che derivava 
dalla riduzione unilaterale della 
politica al modello greco della 
praxis: unilateralità che le avrebbe 
impedito di pensare i fenomeni di 
violenza strutturale, di cogliere le 
relazioni del politico con l'econo-
mico e di smascherare gli elemen-
ti strategici presenti all'interno 
del politico medesimo. Implicita-
mente, l'interpretazione haber-
masiana collocava il pensiero di 
Hannah Arendt all'interno dell'a-
ristotelismo politico, di quella 
Rehabilitierung der praktischen 
Philosophie che ha avuto grande 
eco nel dibattito filosofico-polito-
logico tedesco a partire dalla pri-
ma metà degli anni sessanta. 

Non è dunque casuale che an-
che i primi interpreti italiani 

abbiano tentato di situare Han-
nah Arendt all'interno di tale con-
testo. A distanza di anni, è ora 
possibile riconoscere i limiti di 
una simile interpretazione, che 
possedeva (e tuttora possiede, ba-
sti vedere il libro di Paolo Flores 
D'Arcais, Hannah Arendt. Esi-
stenza e libertà, autenticità e poli-
tica, pp. 246, € 16,50, Fazi, Roma 
2006) l'indubbio merito di porta-
re a una stimolante ripresa della 
riflessione arendtiana in chiave di 
attualità politica, In questione 
non è semplicemente il fatto che 
l'agire arendtiano non miri all'in-
tesa e non possieda affatto un ca-
rattere comunicativo, ma semmai 
caratteristiche espressive, ludiche, 
eventuali, in senso lato "esteti-
che". Il vero problema è che, qua-
lora venga inteso in maniera nor-
mativa, vale a dire come un tenta-
tivo di rifondare quella sfera pub-
blica che nella modernità è scom-
parsa, il pensiero di Arendt non 
può sfuggire alle critiche di colo-
ro che l'accusano di debolezze co-
stitutive sia sul versante dell'ap-
plicabilità pratica sia sul piano 
della verosimiglianza storica. Per 
questo motivo, grazie all'esten-
dersi dell'attenzione verso l'intera 
sua opera e alla ricostruzione 
sempre più precisa dei referenti 
filosofici che la sottendono (Hei-
degger, in primo luogo), nel corso 
degli anni si è progressivamente 
fatta strada la consapevolezza del 
carattere decostruttivo, inattuale, 
della sua interrogazione, figlio del 
tentativo di intendere la libertà 
come un primum indeducibile. 

Hannah Arendt pensa "contro" 
la tradizione, con l'intento di met-
tere in discussione la necessità e 
l'eternità dei fondamenti della po-
litica e non certo di fondare un 
nuovo quadro normativo. 

Negli ultimi anni, la pubblica-
zione, in Italia e all'estero, di ope-
re di Hannah Arendt e su Han-
nah Arendt è continuata a un rit-
mo assai sostenuto: è lecito chie-
dersi che cosa tali opere abbiano 
aggiunto alla nostra comprensio-
ne del suo pensiero e come tale 
comprensione si sia modificata. Il 
libro di gran lunga più significati-
vo, sotto questo profilo, è il Denk-
tagebuch 1930 bis 1973 (Piper, 
2002): un'opera di pregevole qua-
lità editoriale, in due volumi, cu-
rati da Ursula Ludz e Ingeborg 
Nordmann, che raccoglie ventot-
to quaderni manoscritti conserva-
ti negli "Hannah Arendt Papers" 
della Library of Congress di Wa-
shington, corredati da un ricco 
apparato di note e di strumenti 
bibliografici. Ciò che renderebbe 
auspicabile una traduzione italia-
na (ne esiste già una francese) è 
però il significato filosofico dell'o-
pera: nella gran quantità di ap-
punti, pensieri, citazioni e com-
menti di opere, il confronto con 
gli autori della tradizione filosofi-
ca occidentale e con le questioni 
decisive del secolo appena tra-
scorso possiede una nettezza e 
una radicalità per certi aspetti sor-
prendenti. La data d'inizio del 
"diario" è il giugno 1950:1 [annali 
Arendt aveva appena portato a 
termine Le origini del totalitari-
smo, che sarebbe stato pubblicato 
l'armo seguente, ed era reduce da 
un soggiorno di circa tre mesi in 
Europa, il primo dopo la sua fuga 
negli Stati Uniti. Gran parte delle 
riflessioni contenute nel Denkta-
gebuch costituiscono il tentativo 
di venire a capo di un fenomeno 
che il libro appena terminato ave-
va certo definito nei tratti essen-
ziali, ma di cui occorreva com-
prendere il significato. La nascita 
dei movimenti totalitari ha pro-
dotto una rottura del corso della 
tradizione occidentale, rendendo 
inutilizzabili la maggior parte del-
le categorie e dei criteri di giudi-
zio in campo filosofico, etico, giu-
ridico e politico. Di qui lo sforzo 
arendtiano, che in alcuni momen-
ti possiede accenti di drammatica 
partecipazione, per ridefinire il 
senso di termini come giustizia, 
ingiustizia, bene e male (uno sfor-
zo, biografico e filosofico al tem-
po stesso, che il lettore ritroverà 
nel libro di Julia Kristeva Hannah 
Arendt. La vita, le parole, ed. orig. 
2003, trad. dal francese di Moni-
ca Guerra, pp. 206, € 23, Don-
zelli, Roma 2006 e nell'epistolario 
con Hermann Broch, Carteggio 
1946-1931, ed. orig. 1996, trad. 
dal tedesco di Vito Punzi,pp. 308, 
€ 24, Marietti, Milano 2006). 

E all'interno di questo contesto 
che andrebbero letti i numerosi 
testi arendtiani che negli ultimi 
anni sono stati resi disponibili al 
lettore italiano: in primo luogo i 
due volumi curati da Simona For-
ti (Archivio Arendt 1 e 2, pp. 272 
e 227, € 28 e 30, Feltrinelli, Mila-
no 2001 e 2003) che sono la tra-

duzione degli Essays in Under-
standing pubblicati negli Stati 
Uniti nei primi anni novanta e 
raccolgono la maggior parte dei 
saggi pubblicati da Hannah 
Arendt tra il 1930 e il 1954. E poi 
i saggi di Responsabilità e giudizio, 
a cura di Jerome Kohn (ed. orig. 
2003, trad. dall'inglese di Davide 
Tarizzo, pp. 237, € 22, Einaudi, 
Torino 2004), di cui la casa editri-
ce torinese ha scelto di ripubblica-
re proprio in questi giorni, in edi-
zione separata, il saggio più inte-
ressante, Alcune questioni di filo-
sofia morale. Testi che, nel loro 
complesso, consentono di preci-
sare una volta per tutte alcune 
questioni interpretative su cui in 
passato si è ampiamente discusso. 
Anche a una lettura superficiale, 
infatti, appare immediatamente 
evidente come - a dispetto delle 
ripetute affermazioni di Arendt 
circa la sua estraneità alla corpo-
razione dei "pensatori di profes-
sione" - il tema portante di tutta 
la sua riflessione sia l'idea di una 
responsabilità del pensiero nel 
naufragio della tradizione. 

Hannah Arendt, "pensatore 
per vocazione", dunque, a 

tal punto che, provocatoriamente 
e contro una certa vulgata inter-
pretativa, verrebbe da dire che la 
sua opera contiene una rivaluta-
zione del pensiero, molto più che 
dell 'agire politico. Ancora più 
chiara appare, in secondo luogo, la 
sostanziale e ininterrotta conti-
nuità del percorso arendtiano: le 
meditazioni sulle differenti capa-
cità umane e sulle loro reciproche 

relazioni, iniziano sin dai primi an-
ni cinquanta e si sviluppano in pa-
rallelo. La domanda fondamentale 
di Hannah Arendt, in tal modo, è 
una sola, e si colloca su un piano 
non puramente politico, ma antro-
pologico e ontologico al tempo 
stesso: chi è l'essere umano - colui 
che agisce, produce, lavora, pensa, 
vuole e giudica - in che mondo vi-
ve e quali sono i suoi rapporti con 
se stesso e con gli altri? Quale, tra 
le svariate attività e capacità di cui 
dispone, ha avuto la forza, nelle di-
verse epoche, di imporsi e di ap-
parire alla luce della considerazio-
ne pubblica come "la più alta ca-
pacità che definisce l'umano"? 
Una complessità che le più recenti 
opere su Hannah Arendt sono or-
mai in grado di restituire in tutta la 
sua ampiezza (si veda a questo 
proposito, il libro curato da Mar-
garete Durst e Aldo Meccariello 
che contiene gli atti di un conve-
gno svoltosi nel 2005, in occasione 
del trentesimo anniversario della 
morte: Hannah Arendt, pp. 220, € 
15, Giuntina, Firenze 2006). 

Capacità di comprendere il 
presente, si diceva, ma altrettanta 
capacità di immaginare il futuro. 
Tra gli altri, due temi dell'opera 
arendtiana - che compaiono a più 
riprese, ma acquisiscono sempre 
maggiore centralità nel corso de-
gli anni - meritano di essere citati 
come eredità per il pensiero a-ve-
nire (si veda, a questo proposito, 
Simona Forti, Hannah Arendt tra 
filosofia e politica, pp. 416, € 15, 
Bruno Mondadori, Milano 2006, 
uno tra i migliori libri mai scritti 
su Arendt, ora riproposto con 

l'aggiunta di ima nuova introdu-
zione e di un repertorio bibliogra-
fico aggiornato): il rapporto tra 
verità e menzogna e la questione 
del male. Le riflessioni sul rap-
porto tra verità e politica rifletto-
no, a partire dall'assunto heideg-
geriano della non originarietà del-
la verità oggettiva e dalla conse-
guente distinzione tra pensare e 
conoscere, il tentativo di ridare 
un senso alla nozione di verità in 
politica (su questo tema è in usci-
ta presso la casa editrice Marietti 
la ristampa di un testo ormai in-
trovabile di Arendt, a cura di Oli-
via Guaraldo: La menzogna in po-
litica. Riflessione sui Pentagon Pa-
pers, ed. orig. 1972). 

La questione della banalità del 
male, infine, se vista con occhi li-
beri dalle feroci polemiche sorte 
in occasione della pubblicazione 
del reportage sul caso Eichmann, 
si rivela per quello che è: certa-
mente non un modo per cancel-
lare, o minimizzare, le responsa-
bilità dei criminali nazisti, ma il 
tentativo, filosoficamente ardito 
e purtroppo incompiuto, di ri-
pensare il problema della colpa 
nelle condizioni di una società di 
massa tecnicizzata. Un problema 
che va posto al di fuori dello 
schema tradizionale, che ha trop-
po spesso privato la nozione di 
male di qualsiasi realtà ontologi-
ca, riducendola a pura e sempli-
ce privazione di bene. • 

savarino@unipmn.it 

L. Savarino è assegnista di ricerca presso 
il Dipartimento di politiche pubbliche 
dell'Università del Piemonte Orientale 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Antifascismo, s.m. Numerosi sono i neologi-
smi prodotti dall'enfasi oratoria e dall'atti-

vità giornalistica di Mussolini. Tra tali neologi-
smi non vi è "fascismo" (cfr. "L'Indice", 2003, 
n. 3). Quindi, 0 neologismo più diffuso è para-
dossalmente "antifascismo". Il termine compare 
infatti per la prima volta su "Il Popolo d'Italia" 
in un articolo mussoliniano del 16 settembre 
1921. "Antifascismo" ha dunque all'inizio 
un'intenzionalità ingiuriosa e allude a ciò che è 
"antinazionale", oltre che avversario vero o pre-
sunto dei fascisti. 

Non immediatamente il termine viene accolto 
con significato positivo dai non fascisti. I libera-
li moderati, infatti, ritengono che ci si possa at-
tendere una costituzionalizzazione del movi-
mento fascista e non pochi cattolici che si possa 
ipotizzare un'azione volta alla conciliazione tra 
stato e chiesa, il che comporterebbe lo stempe-
rarsi delle asperità del fascismo. Settori del 
mondo sindacale si attendono invece una deriva 
nazional-laburistica. Ci si aspetta insomma, da 
parte moderata, una trasformazione del movi-
mento e quindi una sua progressiva defascistiz-
zazione. Davanti a un fascismo-meteora non si 
dà antifascismo. I comunisti, a loro volta, subito 
dopo la marcia su Roma, negano ogni novità. Il 
governo di Mussolini, come i precedenti gover-
ni, non è che una delle forme della dittatura bor-
ghese. I socialisti massimalisti, poi, nella stessa 
circostanza, sottolineano che il dominio dell'av-
versario di classe si svela ora nella sua nuda 
realtà. La battaglia contro il fascismo, per co-
munisti e massimalisti, non si differenzia cioè 
dalla lotta di classe anticapitalistica. E senza spe-
cificità del fascismo non vi è antifascismo. 

Rivelando la propria natura, che per alcuni 
(come Amendola e Turati) affossa decenni di 
civiltà liberale, è però il fascismo a imporre agli 
oppositori, con il delitto Matteotti (1924) e con 
la virata totalitaria del 1925-26, soluzioni defi-

nite "antifasciste". Già nel novembre 1922, tut-
tavia, Gobetti intravede nel nuovo esecutivo 
un'occasione storica per rigenerare, combatten-
dolo mediante la pratica antifascista, l'intera vi-
cenda unitaria. Nasce così una cultura politica, 
poi confluita in GL e negli azionisti, che coglie 
in pieno la novità storica regressiva, e insieme 
"moderna", del fascismo, e che, a differenza 
delle altre famiglie politiche (la liberale, la so-
cialista, la cattolica), viene al mondo proprio in 
antitesi a tale novità. L'antifascismo è comun-
que, nel corso del ventennio, declinato in vari 
modi: è "di classe", è "risorgimentale", è insof-
ferenza "borghese" nei confronti della volgarità 
delle nuove élite. E la stessa Resistenza, nella 
tripartizione suggerita da Claudio Pavone, è 
guerra di liberazione nazionale, guerra civile, 
guerra di classe. L'antifascismo in armi contie-
ne tutti questi aspetti, anche se, a fianco degli 
alleati, è la guerra di liberazione che inevitabil-
mente prevale. L'antifascismo, infatti, in quan-
to tale, necessita di larghe intese ed esclude, per 
sempre, la monoclassistica soluzione rivoluzio-
naria. Diviene allora fondamento dell'Italia li-
bera (anni quaranta), temuto e avversato gri-
maldello comunista (anni cinquanta), paradig-
ma repubblicano (anni sessanta), transizione in 
attesa di compimento (anni settanta), monu-
mentalizzazione commemorativa (anni ottanta). 
Si inserisce poi, a opera di nuovi soggetti politi-
ci, un triviale anti-antifascismo, che impedisce 
all'antifascismo di sciogliersi serenamente, di-
ventando religione civile di tutti, nei principi di 
democrazia, libertà ed eguaglianza. Del resto, 
sino a che, nutrito dal risentimento dei parve-
nus, l'anti-antifascismo vivrà, irrigidendo il pas-
sato, l'antifascismo vivrà a sua volta in quanto 
tale, restando aggrappato al processo rigenera-
tivo di parte, e insieme universale, che l'ha ali-
mentato. 

BRUNO BONGIOVANNI 
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Portatori 

di diritti 
di Maurizio Mori 

Eugenio Lecaldano 

UN'ETICA SENZA DIO 
pp. XIII-108, € 12, 

Laterza, Roma-Bari 2006 

Ci sono situazioni in cui ba-
sta pronunciare una paro-

la perché immediatamente si 
spalanchino orizzonti nuovi: 
come nella fiaba è bastato che 
il bambino pronunciasse le ce-
lebri parole "Ma. . . il re è nu-
do!" per svelare la realtà oc-
cultata dai cortigiani, così il li-
bro di Lecaldano svela l'insoste-
nibilità delle tesi pro-
pagandate con insi-
stenza oggi in Italia da 
molti organi d'infor-
mazione, ossia che la 
morale dipende dalla 
religione e che senza 
religione crolla la mo-
ralità: contro questo 
luogo comune, Lecal-
dano mostra che l'eti-
ca non ha affatto biso-
gno della religione, e 
che anzi la religione può cor-
rompere una morale autentica: 
invece di essere fonte di pro-
gresso morale, la morale religio-
sa spesso alimenta valori negati-
vi e socialmente nocivi quali l'e-
terodirezione, una concezione 
ristretta della libertà personale, 
il fanatismo e l'intolleranza, l'u-
so della forza (della legge) per 
affermare la propria posizione, 
ecc. E questi aspetti negativi 
non sono solo una sorta di "cor-
ruzione" dell'ideale, ma appar-
tengono alla teoria stessa. 

Quest'ultima tesi circa la su-
periorità della morale senza 
Dio rispetto a quella religiosa 
costituisce uno degli aspetti più 
originali e nuovi del volume. 
Sin da quando, negli anni ses-
santa, la secolarizzazione ha co-
minciato a farsi sentire con for-
za a livello di massa, molti si 
chiesero se ci fosse una "speci-
ficità" della morale cristiana (e 
dove risiedesse). L'interrogati-
vo non ebbe alcuna risposta so-
lida sul piano teorico, ma, a 
detta di alcuni, l'avrebbe avuta 
dalla storia stessa. Dagli anni 
novanta, infatti, la storia avreb-
be portato alla luce la cosiddet-
ta "rivincita di Dio", ossia un 
nuovo diffuso interesse per la 
religione vista come il fonda-
mento indispensabile e impre-
scindibile della moralità. Lecal-
dano reagisce con semplicità, 
quasi con candore, alla martel-
lante diffusione di questa tesi, 
ricordando non solo che la di-
pendenza della morale dalla re-
ligione è "una concezione falla-
ce e inestricabilmente impre-
gnata di errori e illusioni", ma 
anche che "privilegia un tipo di 
personalità e carattere che, ben 
lungi dal potere essere apprez-
zato come virtuoso, risulta in-
compatibile con la possibilità 
stessa di una vita morale". 

La dipendenza della morale 
dalla religione non vale per 
molte ragioni la prima delle 
quali è che i suoi sostenitori de-

UN'ETICA 
SENZA DIO 

vono dare una solida dimostra-
zione dell'esistenza di Dio. Ma 
questo tentativo crolla, perché 
l'argomento principe - quello 
del progetto o del disegno, se-
condo cui l'ordine del mondo 
rimanda a un architetto del 
mondo - è del tutto inconsi-
stente. Lecaldano non conside-
ra neanche le cinque (o sei) pro-
ve tradizionali dell'esistenza di 
Dio, fissando l'attenzione quasi 
solamente su quella del finali-
smo. Questo è un segno della ri-
levanza assunta dai problemi 
biologici, sia perché in tale set-
tore è in atto una vera e propria 
rivoluzione scientifica che ha 
aperto orizzonti nuovi, sia per-
ché in esso si giocano le contro-
versie etiche stridenti. 

Polverizzata la pietra angolare 
(l'argomento del disegno) che 
fonda la tesi della dipendenza 
della morale dalla religione, Le-
caldano ha buon gioco a critica-

re tutti gli altri argo-
menti e non solo so-
stenere le tesi già pre-
sentate - aspetto che 
comporta un'imposta-
zione del tutto nuova 
della controversia tra 
laici e cattolici - , ma 
anche proporre una 
tesi nuova e originale: 
contrariamente al luo-
go comune secondo 
cui chi crede avrebbe 

"una marcia in più", Lecaldano 
afferma che l'etica laica è miglio-
re di quella religiosa, come mini-
mo perché i laici sono "portato-
ri di ulteriori diritti, per esempio 
quello di riconoscere agli atei la 
possibilità di esprimere il loro 
punto di vista etico e farlo valere 
concretamente, uscendo dalla 
condizione subalterna in cui so-
no attualmente confinati dai sal-
di fedeli di Dio". 

Altro aspetto di grande inte-
resse è l'impegno teso a elabora-
re in positivo i lineamenti di 
un'etica senza Dio. Scritto con 
uno stile piano, pacato e misura-
to, ma mai noioso e talvolta an-
che brioso, senza le citazioni 
dotte che intimoriscono il letto-
re, senza divagazioni su questio-
ni marginali, il libro dispiega 
una straordinaria capacità di sta-
re sui problemi, cogliendo l'es-
senziale attraverso un mix parti-
colarmente efficace di argomen-
tazione teorica sviluppata in 
proprio e di riferimenti ad auto-
ri del passato - riferimenti che 
trovano un immediato riscontro 
nella raccolta di testi classici ri-
portata nella seconda parte del 
volume che completa efficace-
mente la prima. 

È un libro che si legge d'un 
fiato, come un romanzo, perché 
le tesi presentate sono il frutto 
di una lunga riflessione condot-
ta con profondità di pensiero e 
con ampiezza di respiro cultu-
rale. Ha tutti gli ingredienti per 
essere un contributo destinato a 
lasciare un segno, anche se l'au-
tore sottolinea fin dall'inizio 
che non pretende di influenzare 
le masse o intaccare equilibri 
politici, ma solamente offrire 
argomenti a coloro che intendo-
no fermarsi a riflettere. L'auspi-
cio è che siano in molti a farlo: 
sarebbe una crescita civile per 
tutti. • 

mau mori@libero.it 

M. Mori insegna bioetica 
all'Università di Torino 

Filosofia 
I tre sensi 

del minimo 
di Maurizio Ferraris 

Armando Massarenti 

IL LANCIO DEL NANO 
E ALTRI ESERCIZI 

DI FILOSOFIA MINIMA 
pp. 197, € 12, 

Guanda, Milano 2006 

4 4 T ) e r c h é l'essere e non il 
JL nulla?". Vallo a sapere. 

Ma c'è di buono che nella 
maggior parte dei casi gli in-
terrogativi che ci assillano non 
prendono questa portata side-
rale, si riferiscono a cose pros-
sime, quelle a cui ci richiama 
cui ci richiama Arman-
do Massarenti con il 
suo Lancio del nano. A 
dire il vero, il proble-
ma che intitola questi 
"esercizi di filosofia 
minima" (così suona il 
sottotitolo) non è esat-
tamente una cosa di 
tutti i giorni, almeno 
nell'emisfero boreale. 
Si tratta infatti di uno 
sport molto dittuso, 
pare, in Australia. Si tirano dei 
nani, come se fossero, poniamo, 
dei dischi, dei pesi o dei giavel-
lotti, e anche lì vince chi li manda 
più lontano (il record è sui nove 
metri). Il problema, ovviamente, 
è che il nano è una persona, e 
dunque c'è chi ha protestato con-
tro questo sport che trasforma le 
persone in proiettili. Ma la cosa 
non è tanto semplice, dal mo-
mento che, d'altra parte, i nani 
(ovviamente, quelli che parteci-
pano al gioco) sono contentissimi 
di venire lanciati, e si sentono di-
scriminati (come dargli torto?) se 
qualcuno glielo impedisce, sia 

pure con le migliori intenzioni. 

Non è difficile vedere come 
dietro al lancio del nano si 

nascondano molti problemi mo-
rali meno esotici e più ango-
scianti, sia detto con tutto il ri-
spetto per i nani. Vietare al nano 
di farsi lanciare è infatti impa-
rentato con altri divieti a fin di 
bene, come quello di staccare la 
spina a un malato terminale. Ma 
si potrebbe sempre obiettare: il 
contesto del lancio del nano, 
certo, è più ludico, ma fino a che 
punto? E giusto dire nano al na-
no, o pensare che il lancio del 
nano sia più frivolo dell'eutana-
sia? Non è scherzare con il fuo-
co, più o meno come uno che 
scrivesse un libro di teologia in-
titolato "I nani di fronte all'Al-
tissimo"? Dunque, in che senso, 
con una metonimia politicamen-
te scorretta, Massarenti ha deci-
so di privilegiare i nani nel titolo 
di un libro di filosofia minima? I 
buoni motivi non mancano. 

Il primo è, ovviamente, il mini-
malismo delle scelte. De minimis 
non curat praetor, ma è anche ve-
ro che il diavolo (o, a seconda 
delle versioni, il buon Dio) si an-
nida nei dettagli. Cioè in interro-
gativi come: è moralmente lecito 
sperare nella morte del nostro 
odioso capoufficio? Non è im-
morale gioire, sia pure per un 
paio di minuti, dell'affetto di tut-

ti coloro che ci cercano per sape-
re se siamo scampati a una cata-
strofe in cui sono morti tanti al-
tri? Perché c'è chi non riesce a 
smettere di fumare pur essendo 
certo che gli fa male? E, vicever-
sa, massime questioni sulla verità, 
la libertà, la scienza, possono in-
carnarsi in minuzie. Questo d'al-
tra parte non sorprende, giacché 
è proprio dalla nostra vita (una 
cosa minima, dopotutto) che 
guardiamo alla totalità. 

C'è poi un secondo senso del 
minimo, che ha a che fare con il 
formato. Davide, sia detto a scan-
so di equivoci, non era un nano, 
però ha sconfitto Golia, che era 
un gigante. Moltissimi di questi 
esercizi filosofici sono apparsi sul 
supplemento domenicale del 
"Sole 24 ore", il che ha imposto 
non solo il ritmo e la varietà 
("adesso cosa mi invento?", è il 
problema di chiunque tenga una 
rubrica), ma anche le poche bat-

tute in cui si deve chia-
rire un problema e ri-
solverlo. Si tratta di un 
formato che ovviamen-
te esclude un certo nu-
mero di problemi, ma 
che insegna come tan-
tissimi altri, e non certo 
dei più piccoli - se così 
si può dire - possano 
venire affrontati e (in-
credibile) talora anche 
risolti in poche righe. 

E ora conviene risalire agli ar-
chetipi. Lo spazio compresso di 
questi esercizi che cos'è, se non 
quello della "Bustina di Miner-
va", la rubrica che da tanti anni 
Umberto Eco tiene sull'"Espres-
so"? Se non sbaglio, dura dal 
1984, un tempo gigantesco, se ci 
pensiamo, ed enorme al punto 
che i più giovani forse possono 
non capire che cos'era la bustina 
di Minerva, residuo delle età in 
cui non solo si fumava, ma per ac-
cendersi le sigarette si usavano 
certi fiammiferi piatti sul cui con-
tenitore, una bustina di cartone 
quadrato, in tempi ignari dei po-
st-it, poteva capitare di segnarsi 
un numero di telefono ma magari 
anche degli appunti filosofici. 

Sì, succedeva, la bustina di Mi-
nerva era consona alla filosofia, la 
nottola di Minerva, purché si tra-
sformasse l'appunto in un breve 
articolo. Eco ha ricordato (ed è 
un'esperienza comune per chiun-
que si occupi di filosofia e scriva 
sui giornali) che, contrariamente a 
quello che molti possono pensare, 
quegli interventi brevi non sono la 
ricaduta di libri più ponderosi e 
pensosi, ma, al contrario, la prima 
manifestazione di idee, che forse, 
in seguito, avranno imo sviluppo 
più esteso, ma che per fintanto si 
mettono lì, come un bonsai. Nel 
minimo - anche più compatto nei 
trafiletti di Massarenti che nelle 
bustine di Eco - si raccoglie una 
monade, che può essere sviluppa-
ta o rimanere com'è e dov'è, ma 
che comunque ha la sua compiu-
tezza, che è, si badi bene, quella di 
un'idea, non quella, magari sugge-
stiva ma incompiuta e spesso alla 
fine deludente, di un frammento. 

X T o n 
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| on vorrei essere prolisso, 
c e un terzo senso del 

minimo, forse il più evidente, 
non saprei. Ho appena parlato 
delle bustine di Minerva, ma c'è 
stato, prima, il Diario minimo, 
un libro che raccoglieva scritti di 
Eco apparsi negli anni cinquanta 
e primi sessanta, per la genera-
zione mia (e per quella, di qual-
che anno successiva, di Massa-
renti) inaccessibili nelle loro sedi 
iniziali, ma che ci hanno dato 
(insieme agli articoli di Eco su 
"Linus", per esempio) l'idea di 
un modo di fare filosofia che si 
può riassumere in un insegna-
mento: se essere brillanti, diver-
tenti, concisi e fantasiosi non ba-
sta per fare una buona filosofia, 
non se ne tragga l'erronea con-
clusione che essere opachi, noio-
si, prolissi e prevedibili costitui-
sca, di per sé, la chiave che spa-
lanca l'accesso all'Olimpo dei fi-
losofi. Se è vero che siamo nani 
sulle spalle dei giganti, è meglio 
prenderla sportivamente. • 

ferraris@cisi.unito.it 

M. Ferraris insegna estetica 
all'Università di Torino 
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Tre rilievi quattrocenteschi 
Capolavori in legno 

di Michele Tornasi 

Una piccola raccolta di dipinti 
di Maria Beatrice Failla 

Alessandro Morandotti 

M I L A N O P R O F A N A 
N E L L ' E T À D E I B O R R O M E O 
pp. 297, €55, Electa, Milano 2005 

Prima ancora di addentrarsi nell'articolato 
montaggio delle sezioni che compongo-

no il volume, già di per sé indicative di come 
il testo oltrepassi le coordinate della mono-
grafia, il lettore rimane affascinato dal cor-
redo di immagini. Sapientemente distribuiti e or-
ganizzati all'interno del libro, gli inserti fotografi-
ci seguono un percorso parallelo a quello della 
narrazione, le illustrazioni dialogano autonoma-
mente accostando i giochi d'acqua, le sculture e i 
dipinti della villa di Lainate a moduli decorativi 
tratti dal repertorio delle grottesche rincorsi nelle 
decorazioni musive del ninfeo, nelle cesellature di 
un'armatura o tra le incisioni di un vaso in cristal-
lo di rocca. 

La figura di Pirro Visconti Borromeo e il can-
tiere della sua villa di Lainate costituiscono il nu-
cleo centrale da cui si irradiano spunti e di per-
corsi di ricerca, condotti attraverso documenti fi-
gurativi spesso trascurati dalla storiografia, utili 
per focalizzare quegli aspetti della produzione ar-
tistica profana sul territorio lombardo strategica-
mente messi in ombra dalla propaganda borro-
maica. Esaltati da Lomazzo nei Rabisch, opera 
edita significativamente nello stesso anno dell'i-
naugurazione della residenza, il 1589, per essere 
poi progressivamente ma inesorabilmente relega-
ti nell'ombra dalla storiografia locale, la villa-nin-
feo di Lainate e l'entourage riconducibile alla fi-
gura di Pirro Visconti, costituiscono infatti un 

importante polo culturale nel clima del tardo-ma-
nierismo lombardo, centro di formazione per di-
versi artisti, tra i quali Camillo Procaccini, che av-
via a Lainate la sua produzione lombarda. 

Esplorando le fasi del cantiere e della decorazio-
ne della villa e allargando il campo di indagine alle 
iniziative più eterodosse rispetto alla politica cultu-
rale dominante, Alessandro Morandotti traccia un 
itinerario alternativo ma non inteso in maniera an-
titetica, senza cercare, cioè, una linea netta di de-
marcazione tra due aspetti della produzione figu-
rativa che vedono spesso coinvolte le stesse perso-
nalità, rispetto a quello della cultura artistica uffi-
ciale della Milano di Carlo e Federico Borromeo, 
pervasa da un clima di ritorno all'ordine e da una 
mirata attenzione alle funzionalità devozionali del-
l'arte, e dove l'istituzione dell'accademia avrebbe 
inteso riappropriarsi della formazione degli artisti. 

Il volume si concentra inoltre sulle vicende del-
la "picciola quantità" di dipinti della raccolta Vi-
sconti Borromeo, ripercorrendo così argomenti di 
ricerca cari all'autore fin dagli studi sulle raccolte 
Litta, dove nel XIX secolo approdano diverse 
opere già appartenute ai Visconti Borromeo. In-
quadrando il collezionismo del conte Pirro nel pa-
norama delle gallerie e delle raccolte milanesi de-
lineato da Girolamo Borsieri nel 1619, Morandot-
ti non esaurisce il tema nella rievocazione di ven-
dite e dispersioni, ma lo rende esemplificativo per 
illustrare alcuni punti cruciali per la cultura figu-
rativa lombarda dei primi decenni del Seicento, 
come la fortuna e la diffusione di temi e modelli 
correggeschi e il loro riflesso nella produzione 
contemporanea, o le declinazioni leonardesche 
che persistono sia come passione collezionistica 
nelle raccolte nobiliari, sia come dato stilistico nel-
le opere degli artisti attivi per il ninfeo. 

O P E R E I N S I G N I , 
E P E R L A D I V O T I O N E 

E P E R I L L A V O R O 
TRE SCULTURE LIGNEE 

DEL MAESTRO DI TROGNANO 
AL CASTELLO SFORZESCO 
a cura di Marco Bascapè 

e Francesca Tasso 
pp. 158, 56 ili. b/n e 10 col., € 18, 

Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2005 

Nell ' inverno 2005-2006, 
una bella ed intelligente 

mostra svoltasi al Castello 
Sforzesco ha permesso al gran-
de pubblico di conoscere alcu-
ni capolavori dei Maestri della 
scultura in legno nel Ducato de-
gli Sforza (catalogo a cura di 
Giovanni Romano e Claudio 
Salsi, Silvana, 2005). 

Negli ultimi tre decenni lo 
studio delle sculture lignee 
lombarde si è intensificato e al-
largato nelle prospettive. Alcu-
ni volumi recenti hanno reso 
accessibili i risultati di queste 
ricerche, come il libro di Raf-
faele Casciaro, La scultura li-
gnea lombarda del Rinascimen-
to (Skira, 2000), o agli Studi 
sulla scultura lignea lombarda 
tra Quattro e Cinquecento di 
Paolo Venturoli (Allemandi, 
2005). 

Accanto a queste pubblica-
zioni che abbracciano tutta l'e-
poca rinascimentale, merita di 
essere segnalato un volume più 
agile e mirato, che riunisce gli 
atti di una giornata di studi 
svoltasi al Castello Sforzesco 
proprio in preparazione della 
mostra appena citata. 

L'incontro era dedicato ad 
analizzare tre rilievi che furono 
scolpiti probabilmente nel no-
no decennio del Quattrocento 
e che dal 2005 sono esposti nel-
le sale della pinacoteca del ca-
stello. Il primo rilievo raffigura 
la Natività o Presepe, ed è l'o-
pera eponima dell 'anonimo 
maestro che l'ha intagliato; è 
menzionato per la prima volta 
nel 1732, quando si trovava 
nell'oratorio di San Giuseppe a 
Trognano, e il suo autore è per 
questo detto "maestro di Tro-
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gnano". Gli altri due rilievi, 
raffiguranti la Salita al Calvario 
e la Deposizione di Cristo nel se-
polcro, fanno parte di un ciclo 
di quattro pannelli e provengo-
no dal basamento del taberna-
colo mariano che torreggiava 
fino al Seicento nel presbiterio 
del santuario di Santa Maria 
del Monte a Varese. Gli altri 
due pannelli, con la Flagellazio-
ne e la Crocifissione, sono cu-
stoditi oggi nel monastero delle 
romite di Santa Maria del Mon-
te. 

Le due scene della passione 
di Cristo sono attribuite da 
molti studiosi proprio al mae-
stro di Trognano, ma la propo-
sta non raccoglie un consenso 
unanime. Affini sono in ogni 
caso l'abilità nel trattare il rilie-
vo, attraverso una sapiente mo-
dulazione dei piani e dei tra-
passi, la complessità delle am-
bientazioni paesaggistiche o ar-
chitettoniche, l'intensa carica 
espressiva. 

Per sollevare il velo di miste-
ro che avvolge ancora questo 
grande anonimo e i tre rilievi in 
questione si sono riuniti nel 
marzo 2005 alcuni dei migliori 
specialisti in materia. Lo studio 
puntuale di un maestro e di tre 
opere è diventato così l'occa-
sione per riflessioni di più am-
pio respiro, che toccano i rap-
porti e gli scambi tra le tecni-
che (scultura lignea o in mar-
mo, plastica in gesso o terracot-
ta, oreficeria, pittura) nel Rina-
scimento lombardo, la perce-
zione che al tempo si aveva dei 
materiali, il ruolo dei modelli, 
con la questione connessa del-
l'invenzione e dell'originalità, 
la posizione della scultura li-
gnea lombarda rispetto all'arte 
di Andrea Mantegna o dei pit-
tori ferraresi. 

Tutti questi interrogativi so-
no sollevati a partire dalla 

concretezza delle opere, nella 
consapevolezza che il materia-
le, la tecnica, le forme sono i 
dati fondamentali per com-
prendere queste creazioni. Nel 
tentativo di gettare luce sul lo-
ro creatore e sulla loro funzio-
ne e destinazione originarie, si 
ripercorrono inoltre le com-
plesse vicende storiche dei tre 
manufatti, nei vari passaggi da 
chiese a collezioni private e a 
musei si scrutano i personaggi 
implicati in queste vicende, si 
indagano i luoghi dove i rilievi 
furono albergati, si sondano i 
maggiori centri di produzione 
della scultura lignea contem-
poranea. 

Ne risulta non solo un contri-
buto prezioso alla conoscenza 
di tre capolavori del Quattro-
cento lombardo, ma anche una 
brillante testimonianza della vi-
vacità e dell'interesse delle ri-
cerche su un settore fino a po-
co tempo fa ingiustamente ne-
gletto. • 

tornami75©yahoo.com 

M. Tornasi è dottore di ricerca in storia 
dell'arte medievale alla Scuola Normale di Pisa 

Conservazione 

e gusto 
di Sara Abram 

Simona Troilo 

L A P A T R I A E L A M E M O R I A 
TUTELA E PATRIMONIO 

CULTURALE NELL'ITALIA UNITA 
pp. 261, € 19, 

Electa, Milano 2005 

V E N E Z I A : 
L A T U T E L A P E R I M M A G I N I 

U N CASO ESEMPLARE 
DAGLI ARCHIVI 

DELLA FOTOTECA NAZIONALE 
a cura di Paola Callegari 

e Valter Curzi 
pp. 375, €50, 

Bononia University Press, Bologna 2005 

La letteratura sul tema del-
la tutela del patrimonio 

storico-artistico, piuttosto as-
sestata in merito a processi le-
gislativi e politiche di carattere 
nazionale, grazie a studi quali-
ficati su realtà maggiormente 
circoscritte fornisce elementi 
nuovi e originali per la conoscen-
za di un argomento tanto com-
plesso. Le due pubblicazioni, na-
te da occasioni differenti e distin-
te nell'approccio metodologico, 
muovono da ricerche condotte 

luna su una porzione territoriale 
macroregionale e "periferica" 
(Umbria, Marche e Abruzzo), 
l'altra su un'area urbana dalla fi-
sionomia singolare e dalla visibi-
lità internazionale come Venezia. 

Simona Troilo, giovane storica 
già intervenuta su riviste specia-
lizzate in merito alla tutela e alle 
dinamiche sociali e culturali del-
l'Italia postunitaria, indaga signi-
ficati e ambizioni identitarie che, 
nel cinquantennio dal 1860 alla 
prima legge nazionale di tutela 
del 1909, hanno caratterizzato il 
rapporto tra collettività e patri-
monio storico-artistico nell'area 
esaminata. Tra le pieghe tutte lo-
cali in cui si declina la partecipa-
zione civica al problema della 
conservazione e della rifunziona-
lizzazione dell'eredità culturale 
(sia fisica che immateriale), l'au-
trice recupera il processo di defi-
nizione del concetto di patria e di 
appartenenza alla nazione. L'ap-
proccio storiografico intreccia ef-
ficacemente molteplici dati e li-
velli di lettura, da quello politico, 
che tiene conto degli equilibri 
mutevoli tra cattolici, liberali e 
socialisti, a quello sociale, che in-
dividua la configurazione delle 
élite e del loro apparato di sim-
boli e giunge a delineare un oriz-
zonte culturale che procede dalla 
dimensione identitaria municipa-
le a quella regionale fino alle por-
te del nazionalismo. 

Il volume curato da Paola Cal-
legari e Valter Curzi come catalo-
go della mostra romana muove in-
vece da una disciplina storico-arti-
stica sempre più affinata nell'in-

dagine sulla cultura deEa tutela, 
che nel caso di Venezia trova qui 
la più piena articolazione. Sullo 
sfondo dei contesti legislativi e 
istituzionali che dall'unità nazio-
nale ai primi decenni repubblica-
ni hanno caratterizzato il proce-
dere della normativa in materia di 
beni culturali, la vicenda lagunare 
viene recuperata mediante l'inda-
gine approfondita su attori e pra-
tiche della conservazione: nelle fa-
si ordinarie così come di fronte al-
le emergenze belliche o alle criti-
cità, la difesa e la salvaguardia del 
patrimonio artistico e monumen-
tale veneziano, insieme ai criteri e 
alle metodologie che hanno gui-
dato gli interventi di restauro, so-
no riconsegnate a una fitta rete di 
relazioni e riferimenti culturali. A 
cavallo tra episodi conservativi e 
storia del gusto si pone infine E 
capitolo legato ai musei e aEe col-
lezioni cittadine, dove i nuovi do-
cumenti emersi suEa Ca' d'Oro 
aggiungono un capitolo di estre-
mo interesse aEa storia museologi-
ca e museografica deEa prima 
metà del Novecento. L'ulteriore 
elemento distintivo del volume ri-
siede nel suo procedere inscindi-
bEe per saggi e per immagini, se-
condo un impianto che attinge sa-
pientemente aEa fotografia storica 
e ne esprime tutte le potenziaEtà 
di fonte documentale, fornendo 
un contributo finora inedito in tal 
misura aEa storia dei luoghi e de-
gE oggetti d'arte. • 

s.abram@sns.it 

S. Abram è dottoranda in storia dell'arte 
presso la Scuola Normale Superiore di Pisa 
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zioni danzate e E loro rapporto 
con E potere, le politiche deE'in-
terpretazione e la formazione 
del canone. La complessità dei 
processi di identità individuale e 
collettiva in presenza di trauma 
storici, la polivalenza ideologica 
deE' Ausdruckstanz e la traduzio-
ne che essa subì oltreatlantico 
(oggetto dei saggi di GuEbert, 
Hardt e Manning) sono ricapito-
lati da Franco, che amplia il di-
scorso sugli archivi, le fonti e la 
questione del delicato rapporto 
tra storia e memoria neEo studio 
di questa tradizione e deEa sua 
trasmissione, così segnate da cir-
costanze ideologiche. 

Con la chiave FemminEe/Ma-
schEe si scruta il Settecento, se-
colo di diffusione dei teatri pub-
blici, ma anche di ruoli sociali 
sagomati da specifiche nozioni 
di sessualità e genere. Tomko in-
troduce alle teorizzazioni del ge-
nere come rappresentazione 
(Teresa De Lauretis) e come 
performance (Judith Butler), e 
chiarisce come la coreologa Su-
san Foster vi contrapponga la 
nozione di genere come coreo-
grafia, che consente di evadere 
creativamente daEa grigEa nor-
mativa dominante. I tre saggi in 
"cantiere" lavorano suEe fonti 
d'epoca: se la loro aridità è solo 
apparente (Lecomte), un libret-

to di baEo può artico-
lare una nozione di 
femminEe che recepi-
sce lo stereotipo "raz-
ziale" (Foster), mentre 
le rappresentazioni 
delle feste rivoluzio-
narie parigine rivelano 
inscrizioni corporee 
che controEano la mo-
bilità di genere (Bax-
mann). Sono percorsi 
E cui ruolo stimolante 

Nordera esalta neEe sue pro-
spettive, dove sottolinea l'am-
piezza delle questioni che è pos-
sibile rivolgere a un secolo in cui 
la danza come disciplina forma-
tiva, pratica sociale e atto teatra-
le era esclusivo territorio ma-
schile. 

Nel terzo "cantiere" (parola 
chiave: identità; tema: la danza 
contemporanea) operano gli 
strumenti dell'antropologia, 
che hanno fortemente contri-
buito a smanteEare gli stereoti-
pi gravanti sui discorsi della 
danza, sagomando nuove po-
sture teoriche capaci di interro-
gare una realtà multiculturale e 
globalizzata. Nell'introduzione 
di Grau e nei tre saggi di Burt, 
DeFrantz e Marquié la danza è 
una rappresentazione identita-
ria che vive del confronto dialo-
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Danza e musica 
Osservando la luna e le stelle 

di Elisabetta Fava 

Fra interprete 
e spettatore 
di Patrizia Veroli 

I D I S C O R S I D E L L A D A N Z A 
PAROLE CHIAVE PER UNA 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 
a cura di Susanne Franco 

e Marina Nordera 
pp. 351, € 18 

Utet, Torino 2005 

Questo volume i r rompe 
come una ventata d'aria 

fresca nell'ambito degE studi 
italiani di un'arte che manca di 
adeguati spazi produttivi, criti-
ci e accademici. Franco e Nor-
dera, formatesi per lo più sulla 
teoria critica anglosassone, 
hanno curato un'opera accade-
micamente impeccabile e nel 
contempo appassionata, eccitan-
te e ricca di sorprese. Sulla scia 
di un convegno svoltosi in Fran-
cia nel 2003, in cui le curatrici 
svolsero un ruolo teoricamente 
fondante, E volume, che ne rac-
coglie alcune relazioni, si propo-
ne di dare in ItaEa basi, slancio e 
un respiro non episo-
dico agli studi cultura-
li applicati aEa danza. 

Gli autori dei quin-
dici saggi, di cui i più 
"anziani" sono sui 
cinquant'anni, pro-
vengono da tradizioni 
culturali e accademi-
che diverse: accanto a 
Franco e Nordera so-
no le francesi Ginot, 
Guilbert, Lecomte e 
Marquié, l'inglese Burt, le tede-
sche Hardt e Baxmann, gli 
americani DeFrantz, Franko, 
Manning, Foster e Tomko. E 
una nuova generazione, il cui 
pensiero è stato segnato dal fe-
condo diffondersi di postmo-
dernismo, poststrutturalismo e 
degli studi fenomenologici. La 
fondatezza dei percorsi, i nuovi 
saperi che delineano, le vedute 
anche vertiginose che aprono 
aEa consapevolezza critica sono 
evidenti in questo volume, che 
dà voce anche ai contrasti dia-
lettici in atto a livello interna-
zionale. Il volume è strutturato 
in tre "cantieri" di lavoro: vi 
operano cinque studiosi, cui è 
assegnata una parola chiave e 
una tematica. AE'introduzione, 
che esplicita alcune delle do-
mande con cui è possibEe inve-
stire la materia usando un certo 
paradigma, seguono tre saggi 
che danno prova del modo che 
studiosi diversi privilegiano nel-
l'usare quella parola chiave per 
la tematica in questione. Del-
l'arricchimento da essa finora 
registrato e deEe attuali prospet-
tive di ricerca tratta un quinto 
intervento. 

La parola chiave "politica" è 
applicata al tema Ausdruckstanz 
(danza di espressione), la com-
plessa e articolata corrente di 
nuove pratiche coreutiche affer-
matesi in Germania contestual-
mente all'incubare del nazismo. 
E un periodo che, argomenta 
Franko neEa sua introduzione, 
costituisce uno di quegli "stati 
d'eccezione" che rendono ne-
cessario indagare le rappresenta-

gico tra interprete e spettatore. 
Nel saggio conclusivo Ginot in-
daga lo statuto della stessa ope-
ra coreografica: rappresentazio-
ne stabile e simbolica, come la 
vuole quella corrente di studio 
che la assume come produzione 
sociale e culturale, o invece og-
getto fluido e instabile, proces-
so percettivo negoziato ogni 
volta tra interprete e spettatore, 
come la intendono piuttosto gli 
"analisti del movimento"? L'e-
splicitazione di questo nodo 
centrale nell'indagine teorica ri-
mette in gioco tutte le discus-
sioni articolate nel volume, a ul-
teriore conferma della sua dia-
lettica lucidità. • 
patriziaveroli@lìbero.it 

P. Veroli è storica delia danza 

Luciano Berio 

U N R I C O R D O A L F U T U R O 
LEZIONI AMERICANE 

a cura di Talia Tecker Berio, 
pp. XV-114, €15,50, 
Einaudi, Torino 2006 

4 4 7oglio suggerirvi alcuni 
V punti di riferimento 

che sono stati udii a me, (...) 
nel mio bisogno di interrogar-
mi sulla natura della peculiare 
e affascinante Babele di com-
portamenti musicali che ci cir-
conda". Queste parole aiutano 
a precisare lo spirito che anima 
le sei lezioni tenute da Luciano 
Berio a Harvard tra l'ottobre 
1993 e l'aprile 1994: lezioni di 
cui TaEa Pecker propone una 
stesura nata dal raffronto pa-
ziente tra i vari stadi di appunti, 
compresa un'importante elabo-
razione successiva, in itaEano, in 
vista di un analogo impegno al-
l'Università di Bologna nel 2000. 
E proprio nello scarto inevitabi-
le fra parlato e scritto, e le tante 
possibili formulazioni di un pen-
siero che tuttavia resta 
identico nella sostan-
za, possiamo già legge-
re una conseguenza 
pertinente delle rifles-
sioni di Berio: che si 
snodano per l'intero 
percorso - non lungo 
con le sue cento pagi-
ne, ma certamente 
denso - quasi fossero 
una sinfonia, in cui al-
cuni motivi cardine 
appaiono, scompaiono, riemer-
gono rinforzati da quanto detto 
nel frattempo, in una graduale 
messa a fuoco delle tante impli-
cazioni di ciascuno. 

Il perno del discorso è co-
munque nel difficile rapporto 
del musicista moderno con il 
passato, mai così ingombrante e 
insieme mai così importante: 
come riuscire ad amarlo senza 
farsene sovrastare, ad appro-
priarsene senza restarne condi-
zionati a vita? Da qui E titolo, 
che cita una frase del libretto di 
Calvino per l'opera di Berio Un 
re in ascolto: "un ricordo al fu-
turo", ossia "una costruttiva re-
visione o, addirittura, (...) una 
sospensione del nostro rappor-
to col passato e (...) una sua ri-

scoperta sulle tracce dei percor-
si futuri": una "selva oscura" a 
rovescio, che ci invita periodi-
camente "al sacrificio dei cam-
mini volutamente smarriti e ri-
trovati". Perché se è vero che 
ogni testo (anzi, Testo) è un 
unicum, dato oggettivamente 
una volta per tutte, è però al-
trettanto vero che "un testo im-
plica una pluralità di testi", as-
similati dall'autore in modo più 
0 meno consapevole. E fra l'al-
tro, riprendendo queste idee 
nell'ultima lezione (Poetica e 
analisi), Berio riapre una que-
stione su cui ha già lavorato fin 
dalla prima (Formazioni), toc-
cando con estrema sagacia il 
problema appassionante e irri-
solvibile della citazione, dei 
suoi poteri aUusivi, dei suoi li-
miti e di tutti i casi in cui siamo 
forse noi a sospettarla, al di là 
deEe intenzioni dell'autore: o 
almeno di quelle consapevoli. 

Il richiamo a Babele, lasciato 
scivolare fin daEe prime parole, 
non può che evocare George 
Steiner: infatti Un ricordo al futu-
ro è anche un confronto continuo 
con i vari aspetti deEa "traduzio-

ne" in musica, sugge-
rendo anzi che la musi-
ca sia intrinsecamente 
"traduzione", forse più 
di ogni altra forma 
espressiva. Fatta per 
essere ascoltata, si con-
figura tuttavia come te-
sto scritto; molta parte 
deEa sua evoluzione è 
determinata daEa codi-
ficazione cartacea; ma 
certo, E rapporto fra la 

pratica musicale, anche nel senso 
empirico di tecnica dei singoH 
strumenti, e la partitura "astrat-
ta" varia secondo epoche e artisti: 
e comunque risulterà sempre im-
possibEe separare E "musicista si-
stematico" dal "musicista empiri-
co" , E che detto da Berio ha un 
certo peso, tanto più provenendo 
da un secolo che spesso ha prete-
so una sdegnosa separatezza tra il 
"creatore" e E "bricoleur", senza 
tener conto deEa dialettica ine-
sauribEe fra idea e reaEzzazione. 
E poi (questo è argomento caris-
simo a Berio e vitale neEa sua 
opera di compositore) spesso ci 
sono idee che attraversano più la-
vori, scavalcano il caso singolo, e 
persino l'esperienza individuale o 

1 confini di un'epoca: "Ogni for-

ma di creatività musicale è per 
sua natura aperta" (lezione IV, 
"O alter Duft"). Infine, traduzio-
ne è anche l'esecuzione-interpre-
tazione, neEe sue molte forme: 
tra cui a Berio sta a cuore soprat-
tutto queEa teatrale, che è anche 
registica (lezione V, Vedere la 
musica). 

Riprendendo il pensiero di 
André Appia ("è la musica che 
deve dettare le condizioni del-
l'immagine") e di Wagner (l'a-
zione scenica è "azione musicale 
che diventa visibEe"), Berio ri-
balta la concezione abituale del 
teatro, di cui la musica non 
dev'essere per lui conseguenza, 
ma ragione stessa e causa intrin-
seca; come termine di raffronto 
fa riferimento in questo caso a 
La vera storia, un lavoro del 
1978 tratto da Brecht. 

Questo ci porta a un'ultima 
osservazione. DeEe sei le-

zioni, la prima e l'ultima hanno 
carattere più generale, le quattro 
centraH mirano invece ad argo-
menti specifici (traduzione, rap-
porto con E passato, sperimenta-
zione anni cinquanta, musica e 
teatro); tutte però sono costellate 
non solo di riferimenti a testi mu-
sicali antichi e moderni, ma an-
che di vere e proprie analisi, co-
me queEa su Àgon di Stravinskij: 
e l'anaMsi stessa, come commento 
verbale aEa musica, è traduzione. 
Fin dalle pagine d'apertura Berio 
mette in guardia daE'applicazio-
ne indistinta di metodologie ana-
litiche spesso desunte da altre di-
scipline (primo fra tutti "l'equi-
voco semiotico"): "Non viviamo 
in una società musicale omoge-
nea e neppure disponiamo di una 
lingua franca che ci permetta di 
viaggiare impunemente da un 
territorio musicale aE'altro". 

Coerente con quest'idea, Be-
rio procede per piccoli passi, 
precisando ogni affermazione 
con un caso concreto, limando 
le osservazioni "tecniche" con 
chiarimenti di natura letteraria, 
filosofica, artistica, secondo la 
necessità, e insomma riprenden-
do con infinita pazienza l'entità 
immutevole e sfuggente del te-
sto musicale da tante angolazio-
ni complementari: osservandolo 
cioè (per chiudere con una sua 
immagine) proprio come la luna 
e le stelle sono osservate dal 
contadino, dal poeta e dall'a-
strofisico. • 

lisbeth71@yahoo.it 

E. Fava insegna storia della musica 
all'Università di Genova 
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Cinema 

Organizzare l'eccentrico 
di Umberto Mosca Naturalformalista 

Mirco Melanco 

A N D Y W A R H O L 
IL CINEMA DELLA VANA VITA 

pp. 173, € 19,50, 
Lindau, Torino 2006 

Sin dal suo titolo e dall'eser-
go costituito dalle parole di 

Silvia Baraldini, il volume sul 
cinema di Andy Warhol scritto 
da Mirco Melanco pone l'ac-
cento sul contrasto tra la crea-
tività vitale e frenetica del 
gruppo della Factory a partire 
dagli anni sessanta e l'ombra di 
morte che nel giro di un paio lu-
stri si sarebbe portata 
via molti dei compo-
nenti di quella scena 
artistica. Da una parte, 
infatti, come scrive 
l'autore, c'è una serie 
numericamente im-
pressionante di film il 
cui "tema fondamenta-
le consiste nel dare si-
gnificato alla volontà e 
al bisogno dell'uomo di 
apparire per esserci, di 
mostrare corpi umani come og-
getti e oggetti come fossero dota-
ti di un'anima e di un'intelligenza 
propria", dall'altra un repentino e 
inesorabile svanire, come nel tem-
po di una breve dissolvenza. 

Se l'opera di Andrew Warhola, 
nato da un'umile famiglia di ori-
gine cecoslovacca emigrata negli 
States in cerca della semplice so-
pravvivenza, costituisce un mo-
mento fondamentale nella storia 
dell'arte contemporanea, altret-
tanto importanti sono i suoi film 
per l'evoluzione dell'espressione 
cinematografica, ma di gran lun-
ga meno noti presso il grande 
pubblico di quanto non siano i 
lavori grafici e pittorici. E a que-
sta produzione comprendente ol-
tre cento film che è dedicato il 
volume di Melanco, che scrive te-
nendo conto del ruolo decisivo 
esercitato da Warhol nel cogliere 
e interpretare ciò che di radical-
mente nuovo stava avvenendo 
nella New York degli anni ses-
santa, ma anche di un approccio 
alla rappresentazione artistica as-

solutamente priva di censure 
estetiche e morali e di una tena-
cia umana davvero eccezionale. 
L'autore del volume procede co-
sì ad analizzare i tre periodi prin-
cipali dell'attività del Warhol re-
gista cinematografico, dal "perio-
do muto" del biennio 1963-64, 
comprendente lavori assoluta-
mente celebri come Sleep, Empi-
re e Blow Job, al "primo periodo 
sonoro" (dal '64 al '65), con il 
successo anche commerciale di 
The Hustler che segna l'inizio 
della collaborazione con Paul 
Morrissey, per arrivare quindi al 
"secondo periodo sonoro", tra il 
1966 e il 1970, quando dopo lo 
strabiliante successo AeW'Explo-

ding Plastic Inevitabile 
Show, vengono realiz-
zate opere fondamen-
tali come The Velvet 
Underground & Nico, 
The Chelsea Girls, Imi-
tation of Christ e Lone-
some Cowboys. 

È attraverso l'analisi 
di questi film che l'au-
tore del volume con-
ferma il ruolo decisivo 
svolto da Warhol nel-

l'interpretare la progressiva mas-
sificazione dell'arte, non senza 
tuttavia sottolineare come 
"quanto accade oggi nella pro-
duzione di film o documentari 
live in direct non ha nulla a che 
fare con la classe o il distacco 
con cui Warhol affronta le situa-
zioni più eccentriche nella veste 
di controllore e di organizzatore 
della scena", poiché l'artista "vi-
ve il cinema senza le imposizioni 
legate all'esigenza di monetizza-
re le sue sperimentazioni e quin-
di di piacere per forza al grande 
pubblico". Come a dire che un 
conto è riflettere sulla massifica-
zione dell'opera d'arte e un con-
to è approfittare di codesta ten-
denza per abbandonare l'arte e 
serializzare il trash. Perché Andy 
Warhol ci ha insegnato che la vi-
ta è troppo vana per pensare che 
si possa ingabbiare in stupidi 
schemi. • 

umbero.mosca@yahoo.it 

U. Mosca 
è critico cinematograafico 

di Massimo Quaglia 
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Massimo Causo e Grazia Paganelli 

I L V E N T O E L A C I T T À 
IL CINEMA DI AMIR NADERI 

pp. 200, € 18, Il Castoro, Milano 2006 

Il volume è la prima monografia in assoluto 
dedicata al cineasta iraniano, pubblicata in 

occasione della personale completa allestita a 
Torino dal Museo Nazionale del Cinema. Il 
regista, conosciuto nell'ambito dei festival in 
cui ha ricevuto non pochi riconoscimenti, pur 
essendo stato uno dei protagonisti indiscussi 
della nouvelle vague iraniana, probabilmente 
non ha goduto della popolarità attribuita ad al-
cuni suoi colleghi dagli inizi degli anni novanta 
(si pensi a Abbas Kiarostami, Mohsen Makh-
malbaf e Jafar Pahani) per le caratteristiche 
particolari e anomale del suo percorso artisti-
co. Autore in qualche modo "apolide", Naderi 
ha lavorato in due paesi: il luogo d'origine, l'I-
ran - in cui è nato nel 1946 e ha diretto dal 
1971 al 1988 dieci lungometraggi e un medio-
metraggio - e la patria d'adozione, gli Stati 
Uniti, dove vive dal 1986 e in cui ha realizzato 
quattro film a partire dal 1993. 

Come sottolinea il critico del "New York Ti-
mes" Dave Kehr, in un contributo posto in 
apertura alla pubblicazione, l'opera di Naderi è 
caratterizzata da due approcci completamente 
distinti: da un lato lo stile naturalista proprio 
della maggior parte dei prodotti girati in Iran, 
dall'altro quello formalista per quanto concerne 
tutte le realizzazioni americane. Questa duplice 
sensibilità non va intesa come contraddizione, 
bensì come fonte di energia creativa e nucleo 

delle costanti tematiche che si dipanano nelle 
sue opere. Anche i suoi personaggi, spesso emo-
tivamente feriti, "sono individui isolati - spiega 
Kehr - in cerca di consolazione e di soluzioni da 
trovare all'interno delle strutture formali. Ma il 
formalismo non rappresenta una caratteristica 
fredda e astratta nei film di Naderi, piuttosto un 
approdo caldo e sicuro in un mondo caotico". 

Il volume comprende un'approfondita analisi 
dell'opera di Naderi da parte di Massimo Causo 
e Grazia Paganelli, autori anche di una lunga e 
appassionante intervista con l'autore. Segue un 
dettagliato diario di lavoro tenuto da Maani Pet-
gat, assistente alla regia del cineasta per Davan-
deh, pellicola in gran parte autobiografica sul-
l'infanzia negata diretta nel 1985, su cui inter-
viene anche il critico cinematografico Moham-
mad Haghighat, che sottolinea il ruolo fonda-
mentale e pionieristico svolto da questo primo 
film-simbolo del nuovo cinema iraniano. Oltre a 
due brevi interventi di Enrico Ghezzi e dello 
storico Edoardo Bruno, merita segnalare un in-
teressantissimo saggio dello sceneggiatore Ha-
mid Dabashi, che tratteggia un vivido ritratto 
dell'amico Naderi e del suo viscerale rapporto 
con la città di New York, definendo nel con-
tempo con lucidità ed empatia le caratteristiche 
della sua opera: un cinema "urbano, sulla post-
modernità tecnologica, non assimilabile ad alcu-
na estetica nazionale o regionale, visivamente ir-
riducibile, riflessivamente poetico". 

Il libro è corredato da un'ampia filmografia 
commentata e da un interessante apparato ico-
nografico, comprendente foto tratte dai film e 
istantanee scattate da Naderi, il cui lavoro di fo-
tografo è stato riconosciuto e valorizzato in nu-
merose esposizioni. 

Dal western 
al thriller 

di Stefano Boni 

C I N E M A & G E N E R I 2 0 0 6 
a cura di Renato Venturelli 

pp. 134, €12, 
Le Mani, Recco (Ge) 2006 

Ivolumi dedicati ai generi ci-
nematografici non mancano 

certo: ce ne sono di teorici, di 
storici, di linguistici e addirit-
tura di fotografici. Del resto, 
la possibilità di categorizzare 
la propria passione utilizzan-
do (e talvolta coniando) eti-
chette sempre nuove è una gran-
de tentazione, e non riguarda 
soltanto il cinema. La settima ar-
te, insieme alla musica pop, è 
però la forma d'espressione che 
più si è divertita a suddividere la 
propria produzione in una mi-
riade di generi che, con il tempo, 
si sono evoluti, trasformati, fusi 
l'uno nell'altro attingendo an-
che, di volta in volta, dalla tradi-
zione letteraria, teatrale, musica-
le e persino fumettistica. 

Il western, ad esempio, che è 
stato per molti decenni il simbo-
lo del cinema americano classi-
co, negli ultimi trent'anni ha ce-
duto il passo al l'action movie ed 
è oggi visitato di rado, perlopiù 
nell'ambito di operazioni nostal-

gico-revivalistiche. Renato Ven-
turelli, che in numerose occasio-
ni ha affrontato il problema dei 
generi con opere dedicate al-
l'horror, al poliziesco, al "musi-
carello", al cinema gangsteristi-
co e a quello operistico, si è ora 
lanciato in un'impresa assai cu-
riosa e stimolante: la pubblica-
zione di una sorta di annuario 
che faccia il punto sul cinema di 
genere indagando le sottocate-
gorie di nuova creazione e le 
proposte innovative 
provenienti dai paesi 
più diversi. Il volume 
2006 si apre così con 
un'intervista di Giona 
A. Nazzaro ed Ema-
nuele Sacchi a Walter 
Hill, uno dei pochi 
protagonisti del we-
stern contemporaneo, 
per proseguire poi con 
un interessante saggio 
di Renzo Trotta dedi-
cato al "neo-peplum" (i recenti II 
gladiatore, Troy e Alexander sem-
brano aver rinnovato la curiosità 
per un genere che pareva scom-
parso). Si continua con un bello 
studio di Anton Giulio Mancino 
sulla "teoria del complotto", che 
prende le mosse da The Manchu-
rian Candidate di Jonathan Dem-
me, e si giunge a un'esplorazione 
delle commedie e dei thriller 
americani degli ultimi anni curata 
rispettivamente da Simone Emi-
liani e Roberto Lasagna. 

Non mancano sguardi retro-
spettivi dedicati a figure centrali 
come Claude Chabrol (di Aldo 
Vigano), Roger Corman (di Giu-

seppe Turroni) e Phil Karlson 
(dello stesso Venturelli). L'ultima 
sezione del volume è invece tutta 
orientale. D'altra parte non si 
può negare che le cinematografie 
giapponesi, hongkonghesi e co-
reane abbiano profondamente 
segnato il cinema di genere con-
temporaneo (si pensi anche solo, 
banalmente, al tarantiniano Kill 
Bill). Alessandro Borri ci offre 
così un ritratto dell'attore-regista 
Stephen Chow (intervistato poi 

da Andrea Tagliacoz-
zo), mentre Emanuele 
Sacchi ripercorre la 
storia della giapponese 
Nikkatsu con partico-
lare riferimento alla 
sua produzione action. 
Lo stesso Sacchi, con 
Nazzaro e Pierpaolo 
Vigevano, intervista 
poi due protagonisti 
della Nikkatsu: Shishi-
do Jo e Masuda To-

shio. Il volume si conclude con 
un necessario studio dei thriller e 
horror coreani firmato da Matteo 
Di Giulio e Stefano Locati. L'an-
nuario curato da Venturelli si se-
gnala dunque per la sua capacità 
di esplorare territori nuovi o sot-
tovalutati, offrendo al lettore 
sguardi attenti e mai banali sul ci-
nema di oggi. Un'opera che con-
sigliamo vivamente non soltanto 
agli appassionati e che ci auguria-
mo di poter trovare ogni anno in 
libreria. • 

boni@museocinema.it 
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La Fenice di Venezia è un teatro dav-
vero all'altezza della sua fama. Se si 

pensa che ha chiuso la stupenda stagione 
2005-2006 (che ha offerto cose non con-
sumate dall'uso e preziose come la Juive 
di Halévy, il Lucio Siila di Mozart, la Lui-
sa Miller di Verdi) con due titoli tanto 
capitali della nostra storia operistica 
quanto rari nei nostri teatri, la Didone di 
Francesco Cavalli (libretto di Gian Fran-
cesco Busenello) e l'Olimpiade di Pietro 
Metastasio (musica di Baldassarre Ga-
luppi), si potrà capire perché comincia-
mo questa puntata congratulandoci con 
chi ha avuto il coraggio e l'intelligenza di 
allestire un simile cartellone. 

La Didone di Cavalli e Busenello ci ri-
porta agli inizi dell'opera in musica, esat-
tamente quando questa ha cessato di esse-
re una festa destinata alle magnificenze di 
corti nobiliari e palazzi cardinalizi e ha co-
minciato a diventare spettacolo popolare, 
più economico nelle scenografie ma più 
intrigante nelle trame, strumento e luogo 
di una cultura che, attraverso la musica, 
usciva dall'ambito ristretto delle élite e af-
frontava il gusto della gente. Siamo pro-
prio là dove questo è avvenuto, a Venezia, 
con il compositore più impor-
tante della stagione che imme-
diatamente segue quella di 
Monteverdi e con un librettista 
tra i più moderni e spregiudica-
ti, membro di quegli Incogniti 
veneziani che professavano e 
predicavano un nuovo liberi-
smo artistico, che trovava nel 
barocco il retroterra estetico più 
propizio. Di qui libertà rispetto 
alle regole e ai canoni dell'ari-
stotelismo, dichiarata in apertu-
ra di testo dal poeta, ma anche 
irriverenza e modernizzazione 
spietata del grande nume Virgi-
lio, la cui storia di Didone è liberamente 
rifatta, sfruttandone le zone più periferi-
che (la pazzia di Iarba) e deliberatamente 
alterata (il lieto fine con nozze tra Didone, 
rassegnata in extremis all'abbandono da 
parte di Enea, e il buon Iarba, rinsavito 
ma non disamorato). Ecco allora un testo 
la cui storia occupa, da un atto all'altro, 
parecchi anni, persino svolta in maniera 
cronologicamente non sempre lineare; 
una vicenda che si svolge in luoghi diver-
si (a Troia, a Cartagine, oltre le varie di-
more degli dei che di tanto in tanto fanno 
da sfondo), che mescola serio e faceto, 
tragedia (il grande lamento di Didone, le 
tirate eroiche di Enea) e commedia (con 
Iarba, contralto demente, patetico e comi-
co, che si strazia e straparla; con la sorella 
di Didone e le damigelle di corte libertine 
e sensuali; con le divinità vanitose e irasci-
bili). Ma ecco anche un trattamento musi-
cale che risente ancora e fortemente della 
logica originaria del recitar cantando, do-
ve l'accompagnamento non copre la paro-
la e la melodia non la altera, se non rara-
mente (negli ariosi), dove vige la ragione 
drammaturgica della declamazione (i reci-
tativi dominanti) più che quella melodica 
del canto (le arie sempre piuttosto brevi). 
L'impeccabile Europa Galante di Fabio 
Biondi ha favorito questo ruolo dell'or-
chestra con strumenti parzialmente d'e-
poca e contenuti di numero, producendo 
sonorità e volumi adeguati a quella che 
doveva essere stata, all'epoca, una rappre-
sentazione in ambienti ristretti. Anche le 
voci, acute per lo più, hanno il timbro 
asessuato del tempo (molte soprano, tra 
cui svetta, magnifica al Malibran, Claron 

McFadden, americana di colore, perfetta 
anche per questo nel ruolo dell'africana 
Didone) e si scuriscono quasi solo nei per-
sonaggi tragicomici, come appunto Iarba 
(l'ottimo contraltista lordi Domenech) o 
Nettuno (bassi). Con questa stessa com-
pagnia, fra l'altro, Didone è stata "espor-
tata" in novembre anche al Carignano di 
Torino, in collaborazione con Unione 
Musicale e Teatro Stabile. 

Tra i tanti meriti della Fenice c'è anche 
quello di produrre eccellenti programmi 
di sala, con testi molto ben commentati. 
In quello della Didone un accurato sag-
gio di Stefano La Via discute la dramma-
turgia dell'opera e giustamente polemiz-
za con i pochissimi antecedenti moderni 
(Hengelbrock, 1997) della rappresenta-
zione del Malibran, che avevano sentito 
l'ingiustificato bisogno di tagliare il lieto 
fine, giudicandolo troppo incongruo con 
il resto del dramma. La Via ha perfetta-
mente ragione. Ma forse anche per un 
motivo più semplice di quello da lui pro-
posto: che questo è il teatro barocco, il 
quale, come quello shakespeariano, me-
scola i generi e gli stili, ironizza su se 
stesso, espone la sua verosimiglianza e la 
sua inverosimiglianza con la stessa sfron-
tatezza. E soprattutto questo è l'unico 
(credo) modo per leggerlo oggi. Infatti, 

la lentezza a volte esasperante con cui 
procede la parola; i cambiamenti, all'op-
posto, repentini e incongrui dell'azione; 
la linea melodica appena accennata e la 
programmatica leggerezza armonica; la 
voce astratta, bianca o metallica; il canto 
mimetico delle parole più che delle si-
tuazioni, tutto questo riuscirebbe pesan-
te forse persino per gli addetti ai lavori, 
se non lo animassero continuamente uno 
straniamento ironico, un distanziamento 
beffardo e ammiccante, una movimenta-
zione armonica e impreviste sonorità (le 
secche percussioni), che rendono l'insie-
me soave, lieve, allegro. La chiave di 
questo teatro sono la varietà e il diverti-
to cocktail di tanti ingredienti, ben oltre 
le previste equidistanze dagli stili estremi 
della stucchevole tragicommedia pasto-
rale pur giustamente evocata da La Via. 

La regia (fa piacere che sia opera col-
lettiva di un laboratorio universita-

rio diretto da Carlo Majer) ha capito tut-
to questo e lo ha trasmesso agli spettato-
ri anche con l'aiuto dell'intelligente co-
stumista. Se, infatti, l'opera ha (specie 
nelle parti soliste di Didone o nelle tra-
volgenti scene di Troia in disfatta) mo-
menti seri e di alta pateticità, forse un 
tantino lenti e anaffettivi per i gusti mo-
derni, il continuo movimento che varia 
questa tinta di fondo la vivacizza e attua-
lizza magnificamente. Il suo momento 
più godibile e frizzante è quando sono 
sul palco dei e semidei, la cui presenza 
scenica è stata brillantemente ironizzata 
dalla regia, che ha fatto di Venere una 
donna sensuale e civettuola, di Giunone 

una Ava Gardner dalle mille piume, di 
Nettuno un vecchietto effeminato in abi-
to bianco con strascico chilometrico, di 
Mercurio un aviatore con occhiali e ca-
sco d'ordinanza. Gli dei rompono lo 
schema del teatro rappresentato. Ne 
spezzano radicalmente i tempi. Lo 
proiettano in un'attualità semicomica. Il 
loro punto di vista, partecipe ma com-
passato (anche le rabbie sono finte), 
coinvolto ma ironico, è quello dello spet-
tatore di oggi, che non si scandalizza cer-
to per un lieto fine incongruo in una vi-
cenda rappresentata con tanto gusto di 
variazione e libertà inventiva. Anzi, l'in-
congruenza finale (Didone che non 
muore, Iarba che la salva e la sposa) è la 
sigla più adatta a chiudere con un'argu-
zia elegante e composta un capolavoro 
che è felicemente tornato a noi dal glo-
rioso teatro barocco. 

Anche uno dei massimi capolavori del-
l'opera seria, l'Olimpiade di Metastasio, 
è stato proposto al Malibran, nell'intona-
zione di Baldassarre Galuppi, il "Bura-
nello", della cui nascita ricorre il terzo 
centenario. Musicata da tutti i più gran-
di compositori del Settecento, l'Olimpia-
de fu intonata da Galuppi per la prima 
volta a Milano nel 1747. Non è, forse, 
bella come quella di Cimarosa, ripropo-

sta proprio al Malibran cinque 
anni fa nello stesso impeccabi-
le allestimento offerto da Do-
minique Poulange e Andrea 
Marcon con l'Orchestra Ba-
rocca di Venezia, o come quel-
la giustamente più rinomata di 
Pergolesi. La partitura di Ga-
luppi già all'epoca aveva ab-
bondantemente tagliato lo 
straordinario recitativo di Me-
tastasio, indizio di un rapido 
indebolimento presso il pub-
blico di ima zona invece dram-
maturgicamente perfetta. In 
compenso, le arie (una vera sfi-

lata) sono una più bella dell'altra e met-
tono in rilievo quell'uniformità vocale 
tra i protagonisti della vicenda (Megacle, 
Licida, Aristea e Argene, i primi due bra-
vissimi mezzosoprani en travesti) perfet-
tamente funzionale alla trama (che rac-
conta appunto di uno scambio di ruoli e 
relativi equivoci e agnizioni, nel segno 
dell'amicizia e dell'amore senza tenten-
namenti). Anche i personaggi più adulti 
hanno voce chiara di tenore (Aminta e 
Clistene) e solo un po' più scuro è il co-
lore del comprimario Alcandro (contral-
to all'origine, a Venezia un baritono). E 
un'opera che incanta, non tanto per ciò 
che racconta (per noi oggi molto con-
venzionale e prevedibile), ma per la per-
fezione con cui lo fa: una calcolata archi-
tettura fatta di regolarità e simmetrie, in 
cui la varietà degli "affetti" è l'unica va-
riazione ammessa ma al contempo esal-
tata nelle magnifiche arie, che non delu-
dono mai, neppure quando (con la tipica 
libertà dell'epoca) sono diverse da quelle 
scritte da Metastasio e arrivano da spre-
giudicati prestiti e autoimprestiti, allora 
per altro abituali. Si sentono qui le più 
celebri arie dell'opera seria, da quella 
"parlante" ("Se cerca, se dice"), a quella 
di "paragone" ("Quel destrier che all'al-
bergo è vicino"), a quella sentenziosa 
("Più non si trovano / fra mille amanti"), 
in una specie di antologia (esaltata dal ta-
glio del recitativo) che restituisce gli stu-
pendi momenti musicali grazie ai quali 
l'Italia aveva conquistato l'Europa. • 
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'Ala Al-Aswani: il caso dello scrittore egiziano 
Tagliare un palazzo con il coltello 

di Fabio Giaretta 

C on Palazzo Yacoubian, romanzo divenuto un 
vero e proprio caso letterario nel mondo ara-

bo e che sta ottenendo un meritato successo anche 
in Italia, lo scrittore egiziano 'Ala Al-Aswani tro-
va una formula narrativa particolarmente efficace 
e incisiva per raccontarci l'Egitto di oggi. Sceglie 
infatti come perno di questo suo secondo libro, 
pubblicato in arabo nel 2002 e uscito per Feltri-
nelli nel 2006 (pp. 214, € 16), un luogo preciso, 
ovvero Palazzo Yacoubian, un edificio in stile eu-
ropeo costruito al Cairo negli anni trenta da un 
milionario armeno, e vi fa ruotare attorno una fol-
la di personaggi capaci di offrire un ritratto mosso, 
stratificato, in molti casi spietato, di questo paese. 
Al-Aswani dimostra una notevole abilità narrati-
va nell'orchestrare le storie dei personaggi e nel 
costruire dei caratteri che colpiscono per la minu-
ziosa attenzione con cui vengono descritti. Uno 
dei tratti che caratterizzano la scrittura di Al-
Aswani, che nella vita fa anche il dentista, è la lu-
cidità analitica con cui osserva e setaccia questo 
microcosmo, quasi che guardi la realtà attraverso 
la lente di un microscopio. Questo gli permette di 
smascherare le carie di un paese che appare colpi-
to da mali sempre più invadenti, come il fonda-
mentalismo religioso, l'assenza di democrazia, la 
corruzione, l'ipocri-
sia, la violenza, lo 
scadimento morale, il 
netto divario tra ric-
chi e poveri. Nono-
stante una diagnosi 
così disperata, il libro 
sa però aprirsi, so-
prattutto nel finale, 
anche alla fragile spe-
ranza di una rinascita 
e di una nuova au-
tenticità per l'Egitto. 

tenzione, i luoghi, in particolare Palazzo Yacou-
bian, assumono un ruolo centrale. 

Il romanzo appartiene a una categoria della let-
teratura mondiale che vede il luogo come perso-
naggio principale. Ogni luogo infatti ha una sua 
storia. Questa categoria è stata utilizzata da grandi 
maestri della letteratura, come Balzac, Andric, 
Mahfuz. Palazzo Yacoubian è un immobile reale 
del Cairo, anche se sulla pagina l'ho modificato un 
po' con l'immaginazione. L'utilizzare un luogo 
davvero esistente mi ha aiutato a dare maggior for-
za e verosimiglianza alle vicende che narro. Il mio 
gioco è cercare di convincere che non sono un ro-
manziere ma semplicemente un narratore di qual-
cosa che è successo. Il nome del palazzo è armeno 
e l'ho voluto usare come simbolo di un'epoca in 
cui l'Egitto si caratterizzava ancora per una di-
mensione cosmopolita. 

Uno dei personaggi principali del libro si chia-
ma Zaki e sembra quasi rappresentare la nostalgi-
ca memoria dell'Egitto che fu. 

Per creare il personaggio di un romanzo, in 
realtà non si copia mai una persona reale, piutto-

sto si usa la realtà. Probabilmente io ho conosciu-
to due, tre Zaki, e li ho rielaborati con l'immagina-
zione. Zaki è nato prima della rivoluzione del 
1952, si è laureato in Francia, e rappresenta un 
Egitto aperto e cosmopolita. Personalmente riten-
go che prima della fine degli anni settanta il vero 
spirito dell'Egitto trovasse ancora una sua piena 
espressione, soprattutto per quanto riguarda l'in-
terpretazione aperta dell'islam. Dopo la guerra del 
1973 è aumentato il prezzo del petrolio e si è af-
fermata la dittatura. Queste condizioni difficili 
hanno costretto moltissimi egiziani a emigrare in 
Arabia Saudita. Quando sono ritornati, si erano 
arricchiti ma avevano acquisito un'interpretazione 
dell'islam prettamente saudita, intollerante e in-
transigente. Il regime che ci governa ha appoggia-
to questa interpretazione per due motivi, perché è 
contro la democrazia e può così supportare la dit-
tatura e perché sopprime la logica oggettiva delle 
cose e porta a dire che se ti succede qualcosa di ne-
gativo è colpa tua, perché non ti comporti da buon 
musulmano. 

Un altro personaggio, il giovane Taha, cresce in 
questo clima e, in seguito a varie umiliazioni e so-
praffazioni, si accosta all'integralismo islamico. 
La sua è una scelta o un destino? 

Se voglio parlare di un soggetto politico scrivo un 
articolo. La letteratura è un'altra cosa: è vita sulla 
carta che assomiglia alla vita, ma è più bella, più si-
gnificativa, più profonda. Quello che cerco di fare 
nei miei libri è di dare una vita reale ai miei perso-
naggi. Se ci riesco, sono loro a raccontarsi. Taha è fi-
glio di un portiere, uno dei lavori più umili nel mon-
do arabo, e per questo subisce varie ingiustizie. Di-
venta terrorista non per la religione ma per vendet-
ta. Forse il suo personaggio spiega come si fabbrica-
no i terroristi: con l'ingiustizia e la dittatura. La vera 
malattia è la mancanza di democrazia, il terrorismo e 
E fanatismo sono una comphcazione deEa malattia. 

Anche Buthayna, ragazza costretta a prosti-
tuirsi per mantenere il posto di lavoro, appartie-
ne alla generazione cresciuta dopo la fine degli 
anni settanta. Dalle sue frasi emerge un senti-
mento d'odio per l'Egitto d'oggi, da cui vorreb-
be fuggire. Le nuove generazioni detestano dav-
vero l'Egitto? 

Quando è nata la 
sua vocazione per la 
scrittura? 

Molto presto. So-
no cresciuto in un 
ambiente nel quale 
la scrittura era nel-
l'aria. Mio padre in-
fatti è uno scrittore 
ed è stato per me 
una figura determi-
nante. Ricordo che 
quando tornavo da 
scuola mia mamma 
mi diceva sempre di 
fare silenzio perché r io padre stava scrivendo. 

Com'è nata l'idea del romanzo? 

Come tutte le idee importanti, per caso. Di 
professione faccio il dentista e stavo cercando un 
luogo per il mio studio. H o così cominciato a 
notare che le case erano divise, a seconda del-
l'altezza, in classi sociali: al piano basso abitava-
no i borghesi e sul tetto i poveri. Via via ho per-
so di vista la ricerca dello studio per chiacchie-
rare con i poveri che stavano sul tetto. E succes-
sa poi anche una seconda coincidenza: mi sono 
trovato a Garden City, un quartiere del Cairo 
dove c'è l'ambasciata americana, in un momento 
in cui questa voleva espandersi. Aveva acquista-
to un immobile e lo aveva tagliato come si taglia 
un formaggio con un coltello. Mi sono così tro-
vato davanti le varie stanze tagliate a metà. Ho 
notato che erano rimasti vari oggetti che la gen-
te aveva lasciato e che in ogni stanza c'era stata 
vita, era successo qualcosa. Mi sono detto che 
raccontando un luogo avrei potuto, nello stesso 
tempo, raccontare la vita. 

In effetti, nel romanzo, oltre ai numerosi perso-
naggi che vengono descritti con estrema cura e at- F. Giaretta, insegnante, collabora con il "Giornale di Vicenza" 

Buthayna è povera e per di più molto beEa. Que-
sto compEca la sua vita e la rende una facEe preda 
dei suoi datori di lavoro. Dicendo "odio E mio pae-
se" penso voglia dire molto di più: odio queEo che 

sta succedendo, che 
ci sia la corruzione, 
che la mia dignità 
venga continuamente 
calpestata. Possiamo 
non amare quello che 
succede nel luogo in 
cui viviamo e con-
t e m p o r a n e a m e n t e 
amare quel luogo. 
Credo che molti gio-
vani egiziani la pensi-
no così. 

Nel libro c'è una 
grandissima atten-
zione per la dimen-
sione sessuale dei 
personaggi, che as-
sume però diversi ri-
svolti: può essere ef-
fettivo atto d'amore, 
strumento di preva-
ricazione e control-
lo, ipocrita e interes-
sata concessione... 
Come mai ha voluto 
mettere in luce tutti 
questi aspetti? 

Ci sono dei linguaggi umani, oltre alle parole, che 
si praticano ma sui quali non si riflette abbastanza. 
Ad esempio, lo sguardo, E sEenzio. Penso che anche 
il sesso lo sia, con tutto E senso intrinseco che può 
avere un linguaggio. Si può fare sesso perché si ama, 
perché si vuole procreare, ma anche perché si odia, 
perché ci si vuole imporre, perché si vuole combat-
tere. .. Può esprimere molte cose. Questo è E senso 
che il sesso assume nel mio libro. 

Lei nella vita fa anche il dentista, una professione 
che si caratterizza per una scrupolosa osservazione 
dei pazienti, uno sguardo che sembra essere un ele-
mento portante anche di Palazzo Yacoubian... 

Non solo faccio il dentista, ma ho anche preso 
un master in America attinente l'istologia, cioè la 
scienza dei tessuti. Ho così imparato come si ana-
lizza la pelle, ad esempio. La pelle, a prima vista, 
dà un'immagine; al microscopio, però, se ne ot-
tiene un'altra, un altro mondo. Analizzare anche 
i più piccoli dettagli: è questo che mi ha insegna-
to il mio lavoro, e che cerco di trasferire nella mia 
scrittura. • 

fgiaretta@alice.it 
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Letteratura di massa e critica letteraria 
Rompere il cellophane e collaudare un libro 

di Alessandro Perissinotto 

Mi avvicino alla critica letteraria (terreno a me 
non familiare, dal momento che insegno 

Teorie e tecniche della comunicazione di massa) 
con l'umiltà di quelli che Giulio Ferroni definisce 
"mediocri professori di evanescenti facoltà univer-
sitarie" che riconoscono in Walter Benjamin "una 
sorta di apologeta delle comunicazioni di massa", 
e con il peccato originale che mi deriva dall'appar-
tenere, come autore, alla folta schiera dei giallisti 
da mettere "Sul banco dei cattivi" (A proposito di 
Baricco e di altri scrittori alla moda, pp. 96, 
€ 10,90, Donzelli, Roma 2006) o dietro alla lava-
gna o comunque alla berlina. E da mediocre pro-
fessore partirò citando mediocremente Benjamin: 
"Ogni uomo contemporaneo può avanzare la pre-
tesa di venir filmato. Per intendere questa pretesa 
basta gettare uno sguardo all'attuale situazione 
storica dell'attività letteraria. Per secoli, nell'ambi-
to dello scrivere, la situazione era la seguente: che 
un numero di persone dedite allo scrivere stava di 
fronte a numerose migliaia di lettori. Verso la fine 
del secolo scorso, questa situazione si trasformò. 
Con la crescente espansione della stampa (...) 
gruppi sempre più cospicui di lettori passarono 
dalla parte di coloro che scrivono (...) Il lettore è 
sempre pronto a diventare autore. In quanto com-
petente di qualcosa" (L'opera d'arte 
nell'epoca della sua riproducibilità tec-
nica, 1936; Einaudi 1966). 

Benjamin qui non pensava al lettore 
che si fa recensore e critico e che pub-
blica le proprie recensioni a beneficio di 
altri lettori, ma a lui non era dato di co-
noscere la rivoluzione mediatica deter-
minata da internet (e qui concordo con 
Baricco quando ci fa immaginare quan-
to sarebbero state straordinarie le intui-
zioni di Benjamin se solo fosse soprav-
vissuto alla tragedia della seconda guer-
ra mondiale). 

Oggi, lo sappiamo, in qualsiasi libre-
ria on-line o in qualsiasi forum, il 

lettore può trasformare la propria com-
petenza di lettore in performanza, può 
farsi autore di quel particolare genere 
letterario che è la critica. La rete traboc-
ca di recensioni dei lettori, di consigli di lettura, di 
stroncature senza appello e di dichiarazioni di amo-
re eterno da parte del pubblico ai propri idoli. Ma 
perché, navigando nel web, assistiamo a una rina-
scita sotto mutate spoglie di quella critica che pro-
prio i critici di professione danno per morta? Cosa 
spinge centinaia di migliaia di cittadini a cimentarsi 
con la recensione? La risposta massmediologica al 
fenomeno è semplice: se una nuova tecnologia ti of-
fre la possibilità di una partecipazione inedita e a 
basso costo, perché non sfruttarla? Qui potrebbe 
aprirsi una di quelle utili ma non originali riflessio-
ni sul rapporto tra internet e democrazia e tra tec-
nologie e contenuti della comunicazione, ma trovo 
più interessante aprirmi a un'altra possibilità: e se il 
dilagare di una critica "dal basso" fosse anche la 
conseguenza dei molti tradimenti dei critici? E un'i-
potesi che, dentro di me, riacquista credibilità ogni 
volta che mi confronto con un nuovo libro di stron-
cature che pare confezionato con l'intento di sfrut-
tare un po' di quella notorietà di cui si sono colpe-
volmente macchiati gli stessi autori che vengono 
stroncati. 

L'occasione questa volta mi viene offerta dal vo-
lume di Ferroni, Onofri, La Porta e Berardinelli. 
Tre dei quattro saggi di cui si compone l'opera fan-
no percepire tutta la distanza che separa i loro au-
tori dalla letteratura di massa, dal bestseller, dai 
generi graditi al pubblico, da tutti i libri che supe-
rano una certa tiratura e soprattutto dai lettori. A 
dispetto dell'apparente anti-elitarismo di alcuni lo-
ro interventi, La Porta e Onofri tradiscono, come 
in un tic o in un riflesso condizionato, una sorta di 
ironico disprezzo per ciò che piace al pubblico. 
Scrive La Porta: "Non sono un nemico del giallo. 
Non ho nulla contro la cultura di massa, che sod-

disfa comunque aspettative e bisogni legittimi, a 
volte - anzi spesso - imbarbarendo il proprio pub-
blico, e altre volte invece migliorandolo". Non so 
perché, ma quel "Non sono nemico del giallo" mi 
ricorda tragicamente quelT'To non sono razzista 
ma.. ." sentito pronunciare decine di volte da per-
sone che plaudono alle gesta del leghista Borghe-
zio mentre disinfetta i treni dove sono sedute le ra-
gazze di colore. E in quel "Non ho nulla contro la 
cultura di massa" non riesco a non vedere il tenta-
tivo di chiamarsi fuori dalla massa stessa per giu-
dicarla dall'esterno, come se davvero questo estra-
niarsi avesse un senso possibile nell'era di internet. 

Dal canto suo, Onofri ci avverte allarmato che 
siamo "in un paese dove anche il primo comico 
che scrive un romanzo di successo, se intervistato, 
non si dimenticherà mai di dichiarare che Gadda è 
il più grande scrittore del Novecento". Ma perché 
tanto scandalo? Io trovo confortante essere in un 
paese dove il nome di Gadda non gira solo tra gli 
addetti ai lavori, dove se un comico cita Gadda in 
un'intervista lo fa perché sa di parlare decine di 
migliaia di persone che Gadda lo conoscono o che 
hanno voglia di conoscerlo. E nei confronti di que-
ste persone che si consuma quello che secondo me 
è il più grave tradimento dei critici: il tradimento 

del pubblico, la rinuncia a mediare fra testo e let-
tore quando il lettore, per il solo fatto di non es-
sersi sottratto alle leggi del mercato editoriale, per-
de ogni stima da parte del critico. Già più di dieci 
anni fa, Carla Benedetti, riferendo le opinioni 
espresse in un convegno da Giulio Ferroni, scrive-
va: "La letteratura vive ormai una condizione po-
stuma, avendo perso le ragioni della propria legit-
timazione, della propria azione in un contesto so-
ciale. E se l'esperienza della letteratura si è inde-
bolita, anche il critico letterario, che un tempo 
aveva la sua funzione nel mediare tra testo e letto-
re, si trova delegittimato. Tanto più che la promo-
zione editoriale e le sue appendici mass-mediati-
che chiedono oggi ben altri mediatori che non il 
critico letterario con i suoi strumenti rigorosi" (Il 
tradimento dei critici, Bollati Boringhieri, 2002; il 
saggio citato era già apparso in "il manifesto" del 
1° novembre 1994). 

La critica (o meglio, certa critica, odiando io 
ogni generalizzazione) non è stata "delegitti-

mata", piuttosto ha scelto di non applicare i suoi 
strumenti rigorosi e adeguati (mi riferisco soprat-
tutto agli strumenti semiotici) in quei campi dove 
più se ne avvertiva il bisogno; scrive ancora La 
Porta: "Non riusciamo ad avere un rapporto sano 
neanche più con la letteratura di massa. La quale 
dovrebbe soddisfare legittimamente il nostro biso-
gno di evasione, ma da quando è andata a finire 
nelle mani di noiosissimi semiologi diventa mate-
ria esclusiva per carriere accademiche". L'equazio-
ne semplicistica e grossolana "letteratura di massa 
uguale evasione" determina dei vuoti nell'inter-
vento dei critici e questi vuoti, per fortuna, vengo-
no colmati dai recensori sui giornali (che spesso 

sono gli stessi critici nel momento in cui abbando-
nano l'idea di interpretare il mondo per acconten-
tarsi di analizzare un libro) e dai lettori sul web. Se 
è vero che la maggior parte delle recensioni "fai da 
te" prescinde dall'uso di strumenti critici, è altresì 
vero che abbonda di quella "soggettività dell'atto 
critico" di cui Berardinelli parla a più riprese. Ab-
bandonato a se stesso dai critici (ma, lo ripeto, 
non dai recensori) nel duro compito di scegliere, 
all'interno di un insieme che alla critica appare in-
differenziato, tra un poliziesco che sveli una realtà 
sociale complessa (sto pensando alla Marsiglia di 
Izzo) e una vuota imitazione di schemi alla Agatha 
Christie, tra un romanzo d'amore con profonde 
implicazioni psicologiche e una dozzinale ripropo-
sizione di Cenerentola, il lettore si attrezza e fa re-
sistenza. Tacciato di ingenuità, di ignoranza o di 
superbia (guai a citare Gadda se non si è sacerdo-
ti accreditati del culto delle lettere!), il lettore si 
sottrae allo scherno e diventa mediatore per i pro-
pri compagni di avventura, mediatore inter pares 
con il solo obiettivo di condividere piaceri e delu-
sioni della lettura. Ed è vero che le categorie uti-
lizzate sono spesso un po' rozze (mi piace / non mi 
piace, mi ha emozionato, l'ho letto d'un fiato, sol-
di sprecati), ma sono giudizi che rendono conto di 

come un libro lavora dentro l'animo e 
dentro la parte più vivace della società 
dei lettori. Addirittura, spesso è richie-
sto di riassumere tutto nell'aridità di 
un voto da 1 a 5, e non solo, come Be-
nedetti paventa, siamo schiavi delle 
classifiche, ma diventiamo anche sensi-
bili alle pagelle dei nostri lettori: forse 
non è poi tanto grave. Tiziano Scarpa, 
in Cos'è questo fracasso? (Einaudi, 
2000) parla di critica come di un "col-
laudo" del libro e sempre Benedetti, 
concordando con questa visione, com-
menta: "Per collaudare un libro, un'i-
dea, una scrittura, un'opera d'arte, il 
primo gesto da fare è quello di rompe-
re il cellophane, estrarre l'oggetto e 
farlo entrare nel mondo. Ma è proprio 
questo contatto con il mondo che l'i-
dea dominante di letteratura, alimenta-
ta dai critici e dai poteri mediatico-in-

dustriali. oggi scoraggia e inibisce. La letteratura 
di cui si parla e si discute vive idealmente dentro a 
una cornice, separata dal mondo in cui agiamo, 
soffriamo, ci appassioniamo e ci indigniamo". (Il 
tradimento dei critici). 

Non so se Carla Benedetti prendesse in conside-
razione anche il collaudo della letteratura di gene-
re (da giallista conosco la sua avversione per quel-
lo che definisce il "realismo thrillerista"), ma forse 
Scarpa sì. Ricordo di aver fatto assieme a Tiziano 
Scarpa un collaudo dei suoi libri e dei miei, qual-
che anno fa, in una cittadina mineraria di nome La 
Mure, sperduta nelle alpi francesi, un collaudo al-
la presenza di una cinquantina di persone che ci 
avevano accolto nel loro circolo, che ci avevano 
preparato torte e piatti pseudo-italiani, che aveva-
no tolto i nostri libri (in italiano e in francese) dal 
cellophane e li avevano immersi nel loro mondo; 
ebbene in molti giudizi dati ai miei libri su internet 
(e non indirizzati a me, ma ad altri lettori) ritrovo 
la stessa concretezza di quel collaudo, la stessa im-
mediatezza nelle stroncature, la stessa capacità di 
far vivere un testo nella quotidianità di vite nor-
mali o di seppellirlo definitivamente. Mi rendo 
conto che siamo lontani dalla grande critica lette-
raria, ma forse è ora di metterci d'accordo: o noi, 
autori e lettori di letteratura di massa, troviamo un 
punto d'incontro con i critici, un punto d'incontro 
che parta dal rispetto del lavoro reciproco (e so-
prattutto dell'intelligenza dei lettori), oppure 
quando le nostre strade si incrociano facciamo fin-
ta di non conoscerci. • 

alessandro.perissinottc@unito.it 

A. Perissinotto insegna teorie e tecniche della comunicazione di massa 
all'Università di Torino 
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Ebrei americani dissidenti e politica israeliana 
Il passato continua ad accadere 

di Massimo Parizzi 
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Una recente raccolta di "conversazioni con 
ebrei critici verso Israele" curata da Seth Far-

ber inizia così: "Ebrei critici verso Israele? Per l'a-
mericano medio suonerà come un ossimoro. L'istin-
to di molti americani ebrei è di tacciare gli ebrei che 
criticano Israele di 'traditori' in mezzo a loro, 'ebrei 
che si odiano', che si vergognano deEa loro ebrai-
cità, addirittura di ebrei antisemiti" (caso di "uso 
improprio deE'antisemitismo e abuso della storia", 
come recita il sottotitolo di un polemico studio di 
Norman Finkelstein). Lo scontro interno al mondo 
ebraico americano è violento, e contribuisce a far 
parlare Marc EUis, teologo ebreo, di "guerra civile 
ebraica", titolo di un suo saggio pubblicato in 
un'antologia di "risposte ebree-americane progres-
siste al conflitto israelo-palestinese" a cura di Tony 
Kushner e Alisa Solomon (saggio tradotto in "Qui -
appunti dal presente", 12 ottobre 2005). 

"Guerra civile" è, certo, un'espressione smodata 
per definire uno scontro fra, da un lato, una stra-
grande maggioranza di ebrei che con Israele si iden-
tificano e, daE'altro, un'esigua minoranza di "dissi-
denti" (in America quasi inesistenti fino aEa prima 
invasione del Libano, nel 1982, come quasi inesi-
stente era E sionismo fino agli anni trenta). Non lo è 
però in riferimento aEa "rottura nella storia 
ebraica" prodotta da "il sionismo e lo Stato di 
Israele" (Rabkin). "Benché molti vedano neEa 
guerra civile ebraica uno scontro politico", lo 
scontro, per EUis, è "sulla memoria ebraica e 
ciò a cui essa chiama gH ebrei nel presente": 
"La memoria è del passato, ma il suo recupero 
avviene sempre nel presente. Entrambi punta-
no a un futuro in cui la giustizia, prima nega-
ta, sarà abbracciata. Tale modeUo ha inizio nel-
l'Esodo, in cui Dio, ricordando l'ingiustizia e 
la promessa deE'AEeanza, forgiò un futuro di 
giustizia ancorato nel ricordo. [...] La distru-
zione della vita palestinese a opera di ebrei è 
ora una parte deEa storia ebraica che anch'es-
sa va ricordata" (Out of the Ashes). 

Il tema deEa memoria nel suo legame con la 

giustizia e E rapporto ebrei-palestinesi ricorre an-
che neEa raccolta di Kushner e Solomon, dove sono 
ricordate le parole deUo storico deU'ebraismo Yosef 
Hayim Yerushalmi: "L'antonimo di dimenticare non 
è ricordare, bensì giustizia". Ma si legga soprattutto, 
neUo stesso libro, E bel saggio di Jonathan Boyarin, 
antropologo, suUe "rovine palestinesi in un paesag-
gio israeliano": "Il doppio carattere deEe rovine [...] 
è colto nel titolo prosaico di un'enciclopedia di vE-
laggi palestinesi distrutti: Tutto ciò che rimane. Que-
ste pietre, capiamo dapprima, sono le uniche cose 
che restano; questo è tutto ciò che rimane. E tuttavia 
la stessa possibEità di un'enciclopedia implica una 
pienezza: tutto ciò rimane... neEa memoria", e "ogni 
vera riconcEiazione fra ebrei israeEani e arabi pale-
stinesi dovrà fare spazio aEe differenti modalità del-
le perdite e commemorazioni che sono al cuore del-
le rispettive identità". Fino ad aEora "E passato [del-
l'"espropriazione palestinese"] che non è ancora do-
minato non è finito. Continua ad accadere". 

Ecco un (apparente) paradosso: la storia degli 
ultimi sessantanni in Israele-Palestina non si con-
figura come tale. E, piuttosto, un continuo e ripe-
tuto presente. Un movimento in cerchio o a spira-
le, cioè, rispetto aEa direttrice passato-futuro, un 
movimento fermo. Un'impasse deEa storia. Ed è 
un altro paradosso, perché "uno degli obiettivi del 
sionismo" fu di "riportare gli ebrei nella storia" 
(Rabkin). Ora, è tra i critici più radicali del sioni-
smo e di Israele com'è oggi che tale compito ritro-
va la sua urgenza per "procedere oltre l'attuale im-
passe" tramite "una comprensione più profonda 
dei dilemmi cui gli ebrei come popolo si trovano di 
fronte" (Ellis in Kushner-Solomon). Che passato 
ha lo Stato di Israele? E che futuro può avere? 

Nessuno? Così sembra pensare oltre la metà dei 
suoi cittadini. "Un sondaggio riferitomi da un israe-
Eano: più del 50 per cento degli israeliani non pen-
sano che Israele esisterà fra 50 anni " scrive EEis nel 
suo diario da Israele il 21 marzo scorso (in "Qui - ap-

punti dal presente", giugno 2006, n. 14). Che gE 
israeEani vivano una profonda crisi non stupisce. "A 
partire daEo scoppio deEa seconda Intifada [2000], 
la società israeEana è entrata in una crisi di dispera-
zione. La potenza mEitare di Israele non sembra 
portare la pace e la sicurezza" (Rabkin). Ma, se lo 
Stato di Israele non permette di immaginare un fu-
turo che non sia una "trappola sanguinaria" 
(Rabkin), ha un passato? Sì e no. No perché E suo 
passato è un progetto, cioè inscindibEe dal suo futu-
ro, così che l'azzerarsi di questo è come se azzerasse 
queEo. Il progetto sionista è e, insieme, ha costruito 
E passato israeliano. "Costruito" in più sensi, fra cui 
"dato espressione" (aE'ebraicità laica nata in Europa 
daE'emancipazione voluta da Napoleone), "inter-
pretato" (leggendo "tutta la storia degli ebrei" come 
diretta "verso la fondazione deEo Stato di Israele", 
Rabkin), fino a "artefatto": tacitando voci che, dal 
suo interno, dicevano possibEe un futuro diverso. 

Ad alcune di esse si richiamano, in nome di un 
altro passato e un altro futuro, sia EEis sia Kushner 
e Solomon: sono, in particolare, queEe di "Judah 
Magnes, primo rettore dell'Università ebraica [di 
Gerusalemme], Martin Buber, il grande studioso 
biblico e teologo, e Hannah Arendt"; in loro "E 

dissenso ebraico contemporaneo trova la sua tra-
dizione e il suo radicamento" (Ellis). Il primo ca-
pitolo di Wrestling with Zion fa precedere a loro 
testi una prefazione dal titolo eloquente: "QueEo 
che abbiamo sempre saputo". Che cosa "abbiamo 
sempre saputo"? Che "a meno che l'intera meta 
del sionismo non cambi, non ci sarà mai pace" 
(Magnes, 1929). Che "se [i sionisti] continuano a 
ignorare i popoli mediterranei e si curano solo del-
le grandi potenze lontane, appariranno loro meri 
strumenti. [...] Gli ebrei che conoscono la propria 
storia devono essere consapevoli che un tale stato 
di cose porterà inevitabilmente a una nuova onda-
ta di odio per l'ebreo, l'antisemitismo di domani" 
(Arendt, 1945). Magnes, Buber e Arendt "erano 
contrari a uno stato ebraico in Palestina" e a favo-
re di una "federazione di ebrei e arabi" (Ellis). 
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A differenza di molti antisionisti "in nome deEa 
Torah" di cui parla E libro di Rabkin (Au nom de la 
Torah è E titolo deEa sua edizione originale, canade-
se), che, vedendo nel ritorno in massa degli ebrei in 
Palestina "un'usurpazione deEa prerogativa divina", 
pregano per "la scomparsa deEo Stato di Israele", 
EEis, che rifiuta la definizione di antisionista, reagi-
sce al sondaggio citato sopra annotando nel suo dia-
rio: "La realtà o la speranza che Israele possa scom-
parire non va accarezzata. Che cambi, certo. Che si 
trasformi, sì. [...] La scomparsa di Israele, no". 
Piuttosto, scrive in Out of the Ashes, occorre perse-
guire, a partire da e dentro la storia israelo-palesti-
nese, "una nuova identità e un nuovo futuro, [...] 
un destino politico comune. Qui la cittadinanza - E 
riconoscimento di uno spazio all'interno di una cul-
tura sociale e politica democratica non legato ad al-
cuna identità etnica o religiosa - è cruciale. [...] La 
cittadinanza disciplina le rivendicazioni politiche, 
culturaH e religiose e crea un luogo neutrale in cui 
ad avere la priorità è E perseguimento deEa vita nor-
male. [...] Essa comprime le storie di ingiustizia e 
l'autolegittimazione che cresce nel loro seno affin-
ché sia possibEe dare inizio a una nuova storia", a un 
futuro "né ebraico né palestinese nel modo in cui 

questi popoli sono conosciuti oggi". Il pensie-
ro di EEis è "ossessionato" dal futuro. Al suo 
centro è E "profetico" con la sua tensione eti-
ca, "E nostro grande dono al mondo": "Que-
sto concetto di oltre [...] non è semplicemen-
te né innanzi tutto trascendente. [...] Esso 
rappresenta la possibEità deEa svolta, di un 
nuovo inizio nel mezzo deEa vita". 

EEis è un uomo religioso, in cui risuonano 
motivi deE'antisionismo "in nome deEa To-
rah" come la visione deEo Stato di Israele qua-
le nuovo "vitello d'oro" e deEa diaspora quale 
"missione" nel mondo, una missione che si fa 
in lui, tuttavia, ecumenica e universalistica: E 
suo invito è a che "ebrei, cristiani e musulma-
ni di coscienza" confluiscano insieme a non 
credenti in una nuova "diaspora che onori la 
particolarità al servizio deE'universale" (in 

Farber). Nel suo pensiero E religioso si apre allo sto-
rico e al poEtico e viceversa, e la "presenza palesti-
nese" è vista come inscindibile daE'ebraismo e dal 
mondo ebraico, oltre che sul piano geopolitico, su 
queEo teologico: "abbracciarla" è la condizione per-
ché la tradizione ebraica abbia "un futuro degno di 
essere lasciato in eredità ai nostri figli" (Out of the 
Ashes). Ma mentre gE argomenti teologici degli anti-
sionisti "in nome deEa Torah" restano "largamente 
immutati dal loro primo uso polemico aEa fine del 
XIX secolo" e si spiegano "in parte con il rifiuto [...] 
della modernità" (Rabkin), la teologia di EEis lo av-
vicina agH ebrei laici, agnostici o atei che parlano dai 
libri di Kushner-Solomon e Farber, come Finkelstein 
e Noam Chomsky, dal cui intervento Farber cita a 
esergo in copertina le parole: "La tradizione profeti-
ca è oggi vivissima. Solo, la chiamiamo dissidenza". 
O come i figli di famigEe ebree liberal giunti aEa so-
Hdarietà attiva con i palestinesi anche perché educa-
ti a credere "nei diritti civEi" da genitori che, tutta-
via, "non estendevano 0 loro concetto di giustizia so-
ciale fino a ni eludere i palestinesi" (Farber). 

Oggi che persino l'obiettivo di "due popoli, due 
stati" sembra un'utopia e ogni speranza affidata a 
muri e tregue, la distanza di queste voci dal pre-
sente non potrebbe apparire più grande. Anche 
per questo, forse, Kushner e Solomon hanno volu-
to riportare fra i "documenti storici" che aprono la 
loro raccolta un saggio del 1954 di Isaac Deutscher 
che così termina: "Gli ebrei sono ancora troppo a 
fondo inebriati dallo stato-nazione da poco acqui-
sito, e gli arabi troppo invasi da un rancore senza 
limiti per guardare molto avanti. Ogni organizza-
zione sovranazionale, come una federazione me-
diorientale, è per entrambi pura Zukunftsmusik. 
Ma a volte è soltanto la musica del futuro che vale 
la pena di ascoltare". • 

massimoparìzzi@alice.it 

M. Parizzi, traduttore, dirige la rivista "Qui - appunti dal presente" 
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rfp? O quante belle 
leggi (Palazzo) 

Madama 
I buoni-ministro 

La Costituzione dice che i membri del governo 
hanno il diritto e, se richiesti, il dovere di assi-
stere alle sedute delle Camere. Il regolamento 
del senato prevede che i ministri siano chiamati 
a riferire, in commissioni o in aula, su questioni 
di loro competenza. Per quanto il regolamento 
non preveda scadenze, la correttezza istituziona-
le vuole che questi inviti siano accolti con soler-
zia, compatibilmente con altri impegni, in tempi 
ragionevolmente brevi. E altrettanto implicito 
che il Senato, come la Camera, non possono abu-
sare di questo potere di convocare i ministri. Di 
fatto è un po' come se ciascuna Camera avesse 
un certo numero di buoni-ministro annuali, da 
utilizzare. 

Nei mesi di settembre e ottobre il Senato ha 
usato, a mio avviso più male che bene, alcuni di 
questi "buoni". Il presidente del consiglio Ro-
mano Prodi è stato chiamato a riferire sul caso 
Telecom quando ormai l'interesse sull'argomen-
to era stato bruciato 
dal precedente inter-
vento alla Camera: 
l'audizione del Senato 
non ha fatto molto no-
tizia. I giornali non 
hanno notato la circo-
stanza, quanto meno 
curiosa, che il senatore 
Andreotti, nel momen-
to in cui iniziava a sot-
tintendere frequenta-
zioni massoniche di un 
noto personaggio pub-
blico (peraltro indicato 
con la funzione e non 
con il nome), è stato 
interrotto dal presi-
dente di turno perché 
risultava ormai scaduto 
il tempo riservato al 
suo discorso. E d'altra 
parte è stato dato poco 
risalto all ' intervento 
del rappresentante del-
l'Ulivo che ha svolto 
un attacco, di durezza inusitata in un'aula parla-
mentare, a Marco Tronchetti Provera. 

Ratisbona e Pietro Micca 
Di "buoni" per ascoltare il ministro dell'Interno 

se ne sono utilizzati due, entrambi in relazione al 
papa. Il dibattito del 12 ottobre sulle dichiarazioni 
di Ratisbona, di livello alterno, si è concluso con 
un discorso del ministro molto bello, equilibrato, 
attento a storicizzare l'attuale conflitto con parte 
del mondo islamico. Avrei potuto sottoscrivere 
tutte le sue affermazioni tranne una. Giuliano 
Amato ha ricordato che fino a pochi secoli fa at-
teggiamenti del mondo islamico che ora ci paiono 
incontenibilmente integralisti erano propri anche 
della nostra civiltà, che non avrebbe peraltro mai 
conosciuto il fenomeno dei kamikaze. 

A me è venuto in mente Pietro Micca. Pochi 
giorni prima Giuliano Amato era stato chiamato a 
esibirsi nella parte di attore di sophisticated co-
medy. Un pomeriggio si è diffusa in aula la notizia 
del dirottamento di un aereo turco: obiettivo dei 
dirottatori, dicevano le prime agenzie, era impedi-
re il viaggio del papa in Turchia. Immediata ri-
chiesta di intervento in aula da parte della destra, 
con il consenso della sinistra (evidentemente timo-
rosa che una prudenza sul punto potesse essere 
scambiata per connivenza con il fondamentalismo 
islamico, con i metodi terroristici e quant'altro). A 
nessuno è venuto in mente che, se la situazione 
fosse stata veramente grave, il posto del ministro 
dell'Interno sarebbe stato a fianco dell'unità di cri-
si, magari a Brindisi, dove l'aereo era stato dirotta-
to. Giuliano Amato è arrivato il giorno dopo, 
quando la notizia si era completamente sgonfiata 
(atto isolato di un giovane, forse squilibrato, senza 

complici, disarmato, non islamico ma cattolico, 
che voleva trasmettere al papa una richiesta d'aiu-
to). Insomma, si poteva cancellare l'intervento di 
Amato e lasciare al ministro tempo per dedicarsi a 
cose più serie. 

Dal discorso del ministro è venuto fuori un qua-
dro ironico, una lezione di come le notizie si am-
pliano su se stesse, dell'onnipotenza di internet -
pare che proprio su internet il dirottatore abbia 
imparato i trucchi per impadronirsi, disarmato, di 
un aereo. Nel discorso del ministro il dirottatore 
ricordava, per usare riferimenti da cinefili, più che 
l'Ai Pacino di Quel pomeriggio di un giorno da ca-
ni, l'allucinato condannato di Prima pagina. E 
Amato trattava l'uditorio del Senato con l'ironia 
con cui Walter Matthau teneva a bada, nel film di 
Billy Wilder, Susan Sarandon (la fidanzata di Jack 
Lemmon). 

Certo sull'utilità di questi dibattiti si possono 
nutrire dubbi. Mi sembra improbabile che serva-
no davvero alla maturazione di una convinzione 
comune dei senatori, anche se l'esito si concre-
tizza in atti unanimi, come nel caso della discus-
sione su Ratisbona. Certo c'è stata, in quel caso, 
un'attenta, intelligente - non solo abile - media-
zione politica: ma è avvenuta, come è logico, fuo-
ri dall'aula, esternamente al dibattito parlamen-
tare. In aula si è per lo più discusso se dovesse 
parlare di "pontefice" o di "sua santità". Il sena-

tore D'Onofrio, nello spiegare che lui, cattolico, 
ha appoggiato la soluzione di "pontefice", più ri-
spettosa dei valori laici dello stato, è assurto a to-
ni alla Arturo Carlo Jemolo. 

Il vero lavoro del Parlamento 
Del resto, si dice comunemente che funzione 

principale del Parlamento - e del Senato, nel ca-
so nostro - sia quella di fare le leggi. Non certo 
sul numero (numero di leggi, numero di articoli, 
numero di commi) può misurarsi il lavoro del Se-
nato: bisogna riferirsi a una più inafferrabile qua-
lità. Ma restiamo per poco su un piano quasi 
quantitativo, quello dei "ritmi produttivi". E no-
to che il processo legislativo in Italia è assai com-
plicato, soprattutto per l'esistenza di due Came-
re (Montecitorio e Palazzo Madama) e di due li-
velli operativi in ciascuna camera (commissioni e 
aula). La riforma del centrodestra è stata infatti 
bocciata - nel referendum — dagli elettori anche 
perché rendeva ancora più involuto il processo 
legislativo. 

Qui voglio però parlare non dell'intero proces-
so, ma dell'ultimo miglio, la discussione in aula. 
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Poniamo un caso concreto: che si debba conver-
tire in legge un decreto del governo (circa un ter-
zo delle leggi approvate sono conversioni di de-
creti). Immaginiamo che il governo, in agosto, 
emetta un brevissimo decreto che apre da subito 
la caccia allo storno, seguendo l'esempio - mi 
pare - di Francia e Spagna, perché i cambiamen-
ti climatici fanno maturare prima l'uva di cui gli 
storni si nutrono. (Non è un esempio del tutto 
inventato; ho assistito a una riunione su un de-
creto caccia, in cui spesso si evocava lo storno: 
pensavo ci si riferisse a uno stralcio di qualche 
parte del decreto, invece ho capito - per fortuna 
subito prima di prendere la parola contro la 
prassi italiana del rinvio - che si parlava del vo-
latile). 

Caccia allo storno, dunque, sia pure in via di 
ipotesi: a favore le associazioni venatorie e la fi-
liera agricola, contrari - oltre agli storni stessi -
animalisti e (forse) le associazioni anti-alcoliste. 
Posizioni chiare, nettamente contrapposte, che 
potrebbero essere argomentate in pochi minuti; 
argomenti importanti, ma semplici. Bene: questa 
contrapposizione di opinioni può essere (e quasi 
sempre è) ripetuta, in aula, da quindici a quaran-
tacinque volte. In via preliminare non è raro che 
si discuta animatamente sull'opportunità di inse-
rire il decreto in una particolare posizione del-
l'ordine dei lavori: ma quasi sempre le discussio-

ni sull'ordine dei lavo-
ri anticipano il merito. 
Poi si discuterà della 
sussistenza dei requi-
siti di urgenza per 
emanare sull'argo-
mento un decreto: 
certo è ben possibile 
che anche chi è con-
trario nel merito al de-
creto ammetta che è 
urgente. Urgenza e 
merito sono logica-
mente problemi di-
stinti, però di fatto si 
argomenta contro 
l'urgenza affrontando 
il merito. Stesso di-
scorso per eventuali 
questioni di costitu-
zionalità: si può essere 
contro la caccia allo 
storno, pur ammetten-
do che la norma non 
va contro la nostra 
Costituzione; ma an-

che questo non succede (quasi) mai. Quindi que-
stioni di costituzionalità e merito si fondono. E 
poi c'è la discussione dei singoli articoli e degli 
eventuali emendamenti: occasioni per riaffronta-
re la discussione nel complesso. Infine si arriva 
alla votazione finale, e possono intervenire vari 
iscritti a parlare; poi parlano i relatori (a favore e 
contro), poi il governo, poi si susseguono le di-
chiarazioni di voto di tutti i gruppi (tantissimi, 
con la nuova legge elettorale). 

Gli argomenti - a favore e contro - sono ripe-
tuti (in termini poco diversi) molte, moltissime 
volte. Certo c'è una logica in questa successione 
di momenti, di passi, di gradini: ma nei fatti il 
risultato è quasi sempre ripetitivo; questo spie-
ga perché, al di fuori dei momenti di votazione, 
l'aula è spesso semivuota; ci restano poche per-
sone di animo buono, chi riesce a leggere senza 
fatica nonostante lì vicino si parli e pochi altri. 
La debolezza d'udito rende meno gravosa la 
permanenza in aula. Le riforme del regolamen-
to degli anni novanta hanno fatto molto per li-
mitare in termini corretti il numero degli inter-
venti e la loro lunghezza nei vari passaggi del 
processo: ma non hanno più di tanto inciso sul 
procedimento stesso. Concentrandosi sulla di-
scussione del provvedimento legislativo, poco 
hanno fatto per porre paletti in quello che un 
critico letterario definirebbe il "paratesto" di 
assemblea (interventi sull 'ordine del giorno e 
sull 'ordine dei lavori, interventi per fatto perso-
nale e simili). 

Della qualità delle leggi parleremo una delle 
prossime volte. 

POPULUSQUE 
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Per che cosa combattere 
di Michele Marangi 

Il vento che accarezza l'erba di Ken Loach, con Cillian Murphy, 
Padraic Delaney e Liam Cunnigham, Francia, UK, Irlanda 2006 

Premiato con la Palma d'oro all'ultimo Festival 
di Cannes, il film di Ken Loach non può esse-

re considerato un semplice affresco storico che rie-
voca le tormentate vicende che portarono l'Irlanda 
a liberarsi dalla dominazione inglese, nei primi an-
ni venti del secolo scorso. Sarebbe altresì riduttivo 
leggerlo come ovvia metafora degli attuali conflitti 
bellici, con altri eserciti invasori che prendono il 
posto degli inglesi. E vero che entrambi gli aspetti 
sono presenti nel film, trattati con il consueto ri-
gore della ricostruzione unito alla passione politi-
ca e alla coscienza civile che da sempre caratteriz-
zano il settantenne regista inglese. Nella prima 
parte, i soprusi quotidiani e le violenze dell'eserci-
to inglese verso gli irlandesi sono filmati con una 
consapevole rinuncia a ogni tipo di spettacolarità 
indulgente. Nei rastrellamenti, nelle esecuzioni 
sommarie, nelle torture perpetrate ciò che colpisce 
maggiormente non è tanto il realismo della rico-
struzione, né l'efferatezza dei gesti, che viceversa 
Loach spesso tende a confinare nel fuori campo, 
con un pudore oggi raro. Piuttosto, lasciano il se-
gno il disprezzo e la brutalità che emergono sem-
pre da parte dei soldati inglesi, la loro convinzione 
di trovarsi di fronte a una razza inferiore, che va 
bastonata e disprezzata senza porsi alcun limite. 

In questo senso, è vero che il film sembra tra-
scendere le coordinate spazio-temporali dei primi 
anni venti e dell'isola irlandese per far riflettere ogni 
spettatore sul medesimo odio che ha caratterizzato 
molti conflitti del Novecento e che oggi è ancora 
presente nella realtà quotidiana di varie parti del 
mondo, nonostante le censure televisive, la pigrizia 
di chi non è interessato a ciò che accade oltre il cor-
tile di casa e le strumentalizzazioni di chi offre solo 
informazioni di parte. L'omaggio al martirio di mol-
ti giovani irlandesi sembra confermare lo sguardo 
che già nel 1990, con Eagenda nascosta, esprimeva 
la critica del regista inglese verso il modo in cui 
Londra ha sempre trattato l'Irlanda. Il senso di su-
periorità culturale, l'idea dell'impero che guarda 
dall'alto verso il basso chiunque non vi appartenga 
appaiono poi nuclei tematici che si possono como-
damente estendere alla contemporaneità, con chiari 
riferimenti ai vari eserciti di occupazione che, per 
mantenere l'ordine, scatenano terrore e divisione. 

Oltre l'indignazione di tipo storico, sia essa di-
retta a rielaborare il passato o a interpretare il pre-
sente, Loach sviluppa però altri due livelli narrati-
vi che, pur presenti lungo tutto il corpus del film, 
diventano centrali e dirompenti soprattutto nella 
seconda parte. Nelle vicende che rievocano le dif-
ferenti reazioni alla ratifica del Trattato del 1921 -
che concede alcune autonomie all'Irlanda, pur 
considerandola un dominio inglese che deve giu-
rare fedeltà alla corona - lo sguardo storico si tra-

sforma in analisi socioeconomica, con una profon-
da coscienza classista, per giungere infine a un'a-
mara riflessione esistenziale, che sembra non nu-
trire alcuna speranza sulla possibilità che l'essere 
umano raggiunga mai uno status di giustizia real-
mente democratica ed egualitaria. 

La vicenda dei due fratelli O'Donovan diventa co-
sì il vero filo conduttore del film. Il più giovane Da-
mien rinuncia al suo futuro da medico a Londra per 
unirsi alla causa delle Esercito repubblicano irlan-
dese, l'Ira, e progressivamente diventa sempre più 
determinato, al punto di uccidere personalmente i 
traditori della causa che collaborano con gli inglesi, 
senza però mai perdere il senso di umanità e di fru-
strazione di fronte alle penose condizioni del suo 
popolo, come accade nella scena in cui è al capezza-
le di un bambino denutrito, a prima vista completa-
mente ininfluente rispetto alla sviluppo dell'intrec-
cio narrativo. L'idealismo porta Damien a scontrar-
si in modo sempre più netto con il fratello Teddy, 
che dopo aver combattuto gli inglesi con tutte le sue 
forze, subendo anche la tortura, si ritrova a essere 
responsabile delle nuove milizie ufficiali post Tratta-
to e inizia a combattere l'ala sinistra del movimento 
che non si riconosce nell'accordo con Londra. 

Riecheggiando alcune atmosfere e temi politici 
già affrontati in Terra e libertà (1995), in cui la 

rievocazione della Guerra civile spagnola sottolinea-
va le diverse istanze del movimento repubblicano 
anti-franchista, anche in questo caso Loach sottoli-
nea le differenti istanze della ribellione, che in Da-
mien trovano una forte vocazione sociale, mentre in 
Teddy sembrano limitarsi alla valenza puramente 
politica. Non appare così casuale che la vera scena 
d'azione del film non sia bellica, ma si combatta in 
un'aula di giustizia, quando la prima sentenza di un 
tribunale popolare irlandese condanna un commer-
ciante usuraio a restituire i soldi all'anziana donna 
che ha dovuto subire interessi del 500 per cento. Lo 
strozzino viene però difeso da Teddy, che ricorda ai 
compagni quanto sia importante il ruolo dei com-
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mercianti per poter ottenere le armi con cui com-
battere gli oppressori inglesi. Di fronte a questa logi-
ca bellica, tutta maschile, le vittime sono le donne o 
comunque una sensibilità più femminile della giusti-
zia: l'anziana signora, in primis, ma anche la giudice 
che ratifica la sentenza, smentita dal potere irruento 
di Teddy e dei suoi sodali. Damien si oppone al fra-
tello, insieme a Sinead, sua futura compagna. En-
trambi credono che una vera ribellione non possa li-
mitarsi a cambiare le divise dell'esercito, ma debba 
sovvertire alcune logiche di sistema: ridistribuire le 
terre, ridimensionare il potere di una chiesa sempre 
al fianco dei possidenti, creare una vera giustizia so-
ciale. 

Il marxista Loach esprime qui il suo punto di vi-
sta più politico, che ritma tutti i suoi film. Ma la 

vera novità del suo percorso estetico è il pessimi-
smo finale, che culmina con un fratricidio che ri-
connette il film alla tragedia greca. Nella stolida de-
terminazione con cui Teddy di fatto prende il posto 
degli oppressori che ha sempre combattuto - sot-
tolineata dagli stessi ambienti e dalle stesse soluzio-
ni di ripresa che caratterizzavano la prigionia dei 
due fratelli sotto gli inglesi - Loach sottolinea con 
amarezza il pessimismo esistenziale contenuto nel-
la battuta chiave del film, pronunciata da Damien 
che cita la massima appresa dal suo amico Dan, fer-
roviere politicizzato già trucidato dagli stessi irlan-
desi: "E facile sapere contro cosa combattere, più 
difficile è sapere per cosa combattere". 

Oltre la scena tragica della fucilazione di Damien 
ordinata dal fratello Teddy, ancora una volta colpisce 
la semplicità antiretorica ma non per questo meno 
drammatica con cui il film si chiude: un campo lun-
go sulla terra irlandese, con Sinead in ginocchio che 
piange la sua vedovanza dopo aver appreso dal co-
gnato Teddy che un suo plotone ha appena giusti-
ziato il marito Damien. Sullo sfondo troneggia la ca-
sa che da generazioni ha visto soprusi da parte degli 
inglesi e che all'inizio del film è stata teatro del pri-
mo omicidio efferato, quando Michael, giovane fra-
tello di Sinead, viene massacrato di botte dagli in-
glesi perché parla gaelico. Il cerchio si chiude, ma "il 
vento che scuote l'orzo", titolo originale del film -
meno bucolico della traduzione italiana - tratto da 
una poesia nazionalista ottocentesca di Robert 
Dwyer Joyce, sembra dover soffiare ancora a lungo, 
opponendo al desiderio di pace e giustizie le logiche 
belliche della distruzione che per Loach sembrano 
codificare i rapporti umani nel profondo, al di là di 
ogni schieramento politico o nazionalista, fino allo 
scontro mortale tra fratelli. B 
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Andreina Bert, LA CASA DEL PASSATO, pp. 125, 
€ 10, Angolo Manzoni, Torino 2006 

Questo è un libro d'incroci: fra generi, cul-
ture e tipi narrativi di solida tradizione lettera-
ria, quali il viaggio e il delitto. E nel viaggio 
propone le variazioni tematiche, fra l'andare e 
il tornare, e il sostare in una visione lontana 
oppure in una stanza e nella coazione a ripe-
tersi. Il titolo annuncia che il viaggio sarà an-
zitutto psicologico attraverso i tempi della vita, 
dove il passato risucchia il presente. Ma poi 
non mancano gli spostamenti spaziali, i luoghi 
e i nomi dello spazio terrestre. Questo infatti è 
un bel romanzo, che sfugge alle strettoie strut-
turali per aprirsi invece alla ricchezza fluida 
della sua materia, sempre tra vita e narrazio-
ne. Il lettore che ha già apprezzato in Andrei-
na Bert la nuda schiettezza del parlar di sé la-
sciando emergere con meditata semplicità 
anche la parte in ombra, qui può ritrovarne le 
qualità vedendola trasferirsi in un protagoni-
smo collaterale, in un personaggio d'invenzio-
ne, che racconta con la propria voce in pagi-
ne e giornate piene di gente e di gesti, e di 
brutti sogni. Valentina, divorziata e donna so-
la, lavora nell'editoria a Torino e torna a Villa 
Boschetto, la sua casa di famiglia rimasta 
mezza vuota, solo per venderla o affittarla. 
Siamo banalmente fra Torino e Pinerolo, fra Bi-
biana e Bagnolo, a un passo però dal ponti-
cello che apre il varco per Luserna San Gio-
vanni e le valli valdesi. Villa Boschetto ha i 
suoi antichi segreti. Era mezza vuota e ora ar-
rivano invece per strano caso figli, nipoti, fi-
danzati, amici, anche l'amica di gioventù Mo-
nica. Arriva anche lo straniero, e capiamo che 
qualcosa dovrà capitare. Si chiama Michael, è 
inglese, ha l'aspetto nordico, era gio-
vane negli anni settanta e subito con 
Monica rammemora il Nepal e Kat-
mandu. Tutti, giovani o vecchiotti, 
portano alla pericolosa Villa Boschet-
to le loro vite e il confronto crudele 
delle generazioni, e le passioni e gli 
interessi. In questo romanzo di con-
versazione viaggiano soprattutto le 
parole. Tutti infatti stanno fermi in Vil-
la (anche Michael) e tutti raccontano 
a frammenti e spizzichi i loro sposta-
menti e viaggi di varia specie. Sui 
racconti e sui nomi, che Andreina, 
abituata alla lettura lenta, usa abil-
mente, s'accende l'immaginario. Quanto alla 
conclusione, limitiamoci a dire che il buddi-
smo vincerà. Andreina Bert, traduttrice e scrit-
trice, ci consegna un libro elegante, in cui l'in-
crocio più difficile, il vero discrimine del viag-
gio si manifesta tra il fare e il narrare. 

LIDIA D E FEDERICIS 

perfino cruda, per esempio le condizioni mi-
serevoli della gente, il sudiciume degli am-
bienti, l'inesistenza di alloggi, il disagio negli 
spostamenti, particolare per lui, munito di in-
gombranti attrezzature fotografiche. Ma non è 
viaggiatore fastidioso o prevenuto: mostra 
simpatia per i destini oscuri, è suggestionato 
dalla solennità ancestrale dei pastori, apprez-
za la grazia delle fanciulle, guarda sospeso la 
devozione dei pellegrini in lacrime. Il tutto in 
buon amalgama di scrittura, pur senza punte 
di prosa eccelsa. Il curatore Giuliani ripropo-
ne quest'opera in edizione dignitosa, arricchi-
ta di alcune delle foto che illustrarono quella 
originaria, e puntella con solida introduzione 
un Beltramelli ancora leggibile. 

COSMA SIANI 

Maria José de Lancastre, C O N UN SOGNO NEL BA-

GAGLIO. U N VIAGGIO DI PIRANDELLO IN PORTO-

GALLO, pp. 195, € 15, Sellerio, Palermo 2006 

Nel 1931 ebbe luogo in Portogallo il 5° 
Congresso internazionale della critica e Luigi 
Pirandello, di cui veniva allestito in prima 
mondiale e in traduzione portoghese Sogno 
(ma forse no), brillantemente interpretato da 
Amélia Rey Colago ne era l'ospite d'onore. 
Da questo spunto parte Maria José de Lan-
castre per raccontare (e documentare con 
una precisione mai tediosa) il viaggio del 
drammaturgo siciliano attraverso le principa-
li località portoghesi, Estoril, Porto, Coimbra, 
esclusa la capitale, le cui differenze socioe-
conomiche esposte sulla pubblica via avreb-
bero forse gettato un'ombra di tristezza sui 
festosi congressisti. Chissà invece quali ri-
flessioni potevano nascere dalla feconda 
mente pirandelliana alla vista del bifrontismo 

mente con Virgilio: si affanna per guadagnare 
la vetta di qualche montagna, si arresta per ri-
prender fiato, si aiuta con la mano quando 
non basta il piede: e se smarrisce la via, ne 
domanda; osserva il corso del sole e degli 
astri". Citando molte altre opere, fra cui Dan-
tes Spuren in Italien di Alfred Bassermann e 
The Casentino and its Story di Ella Noyes, 
l'autrice del saggio ripercorre le tappe di que-
sto cammino a più voci attraverso lunghe cita-
zioni dai testi e anche immagini tratte da ac-
quetarti, schizzi a matita e stampe. Dal mo-
mento che, come afferma in un suo saggio 
Lawrence Durrell, "gli uomini sono espressio-
ne del loro paesaggio", il viaggio sulle orme 
dei luoghi letterari diventa un percorso di veri-
fica alla ricerca di risposte sulla verità delle 
descrizioni. Persino Maurice Hewlett, nella 
sua guida alla Toscana, invita il lettore a un 
viaggio nel Casentino "con Dante nel sacco", 
allo scopo di rinvenire il genius loci, di aprire 
un giardino segreto dell'immaginazione. In 
perfetta sintonia con quest'intento, Raffaella 
Cavalieri, in un capitolo conclusivo, riproduce, 
attraverso una scelta iconografica raffinata, l'I-
talia che gli appassionati lettori danteschi po-
tevano visitare nel loro tempo. 

MONICA BARDI 

Antonio Beltramelli, IL GARGANO, a cura di Fran-
cesco Giuliani, introd. di Benito Mundi, pp. 171, 
€ 15, Il Rosone, Foggia 2006 

Il Gargano aiuta Beltramelli, che a distanza 
secolare vede richiamato in vita due volte 
questo libro del 1907: da Boni di Bologna nel 
1994, e ora nella provincia stessa dell'area vi-
sitata. È un libro di viaggio non certo suffi-
ciente a rialzare le sorti letterarie dell'autore, 
retrocesso da minore a minimo del Novecen-
to, non estranea l'ombra della sua devozione 
fascista. Ma il volume è anteriore a tale incli-
nazione. Se restringiamo l'ottica a quel tra-
scurato filone periegetico che è il viaggio nel 
Gargano, il lavoro acquista rilievo e offre ap-
pigli per un recupero, alla luce altresì dell'o-
pera di reporter nazionale ed estero svolta da 
Beltramelli. Il libro fonda la moderna letteratu-
ra di viaggio relativa al tour garganico, ripren-
dendo le fila dall'antesignano dell'Ottocento 
Gregorovius, ma imprimendogli una vena mi-
sta di paesaggismo, passione esplorativa, ri-
succhio nel remoto, gusto dell'arcaico, che 
sarà elaborata da altri viaggiatori del Promon-
torio (da ricordare almeno due, Bacchelli e 
Arthur Miller). Beltramelli ha il merito di non fa-
re oleografia. Fornisce dati storici. Al lirico ce-
de con misura. Riporta in maniera obiettiva, 

della società lusitana, il doppio registro esi-
stenziale tra il piano onirico della bellezza da 
cartolina delle spiagge di Estoril e la realtà di 
certi quartieri dalla miserabilità dickensiana. 
In una continua comparazione del dramma in 
scena con più referenti letterari, dal Doppio 
sogno schnitzleriano al Marìnheiro di Fernan-
do Pessoa, l'autrice illustra con dovizia di 
particolari e di immagini tanto l'avventura del 
nostro drammaturgo agli estremi confini 
d'Europa, descritta anche nelle lettere all'a-
mata Marta Abba (molto efficaci le immagini 
di un popolo dall'aggressività meridionale 
impetuosa e soffocante o per il quale l'esal-
tazione degli animi è lo stato normale), quan-
to la storia della ricezione lusitana dell'opera 
pirandelliana in virtù dell'appassionata pro-
mozione di un attento organizzatore cultura-
le come António Ferro, o del sostegno di cri-
tici illuminati, pur nell'asfissiante salazari-
smo, come Eduardo Scarlatti o José Règio. 

DANIELA DI PASQUALE 

Raffaella Cavalieri, IL VIAGGIO DANTESCO. VIAG-

GIATORI DELL'OTTOCENTO SULLE ORME DI D A N -

TE, pp. 173, € 10, Robin, Roma 2006 

Fra Otto e Novecento il viaggio colto, alla ri-
cerca dei luoghi e dei paesaggi letterari, di-
venta una moda diffusa soprattutto fra autori 
stranieri, francesi, tedeschi e americani. Ac -
canto ad Ariosto, Tasso e Manzoni, Dante è 
l'oggetto di un vero culto e di una ricerca sot-
tile, anche per il fatto che la stessa struttura 
della Commedia rimanda al viaggio, come 
sottolinea Jean-Jacques Ampère, autore del 
Voyage dantesque: "Dante cammina vera-

Ambrogio Borsani, STRANIERI A SAMOA, pp. 163, 
€ 14,50, Neri Pozza, Vicenza 2006 

Dopo aver raccontato le isole Marchesi e le 
Mauritius in Addio Eden e Tropico dei sogni, 
Ambrogio Borsani ripercorre le Samoa sulle 
tracce di grandi scrittori, artisti, antropologi e 
avventurieri sbarcati sulle isole, chi per esplo-
rare l'altra parte del mondo, chi alla ricerca di 
un altrove sognato. Sono figure che Borsani 

guarda da vicino, narrandole con in-
telligenza in diciassette coinvolgenti 
storie di cronaca e creazione lette-
raria. A Upolu, in cima al monte 
Vaea, sopra il porto di Apia, è se-
polto Robert Louis Stevenson. Sono 
stati gli indigeni a segnare il sentie-
ro, a portare a spalle il feretro e a 
costruire la tomba a forma di casa 
come ultimo omaggio a Tusitala, "il 
narratore di storie". Lo scrittore 
scozzese era sbarcato qui già famo-
so in tutto il mondo e sì era fatto 
amare anche per il suo impegno in 
difesa degli indigeni: "Samoa ai Sa-

moani" ripeteva, rischiando la deportazione, 
nel periodo in cui la febbre coloniale era al 
suo zenit. Stevenson è proprio il fil rouge 
che lega alcune delle storie più affascinanti 
del libro perché attira nelle Samoa alcuni tra 
gli spiriti più inquieti dell'Ottocento. Sette 
anni dopo la sua morte inizia il pellegrinag-
gio alla tomba. Il primo occidentale è Marcel 
Schwob, raffinato e malandato intellettuale 
parigino: ha navigato due mesi per rendere 
omaggio a Stevenson, ma è troppo malato 
per scalare il Vaea e ne approfitta per scrive-
re infuocate lettere d'amore alla moglie, Mar-
guerite Moreno, la "musa del simbolismo". È 
poi la volta di John Griffith, che vuole espe-
rienze da tradurre in letteratura e rendere 
omaggio a chi lo ha preceduto nel Pacifico. 
Quando era povero aveva inutilmente prova-
to a imbarcarsi come cameriere di bordo, 
adesso è Jack London, si è fatto costruire 
una nave, lo Snark, e solca il Pacifico sulle or-
me di Melville. Anche Somerset Maugham, a 
Samoa con un incarico di spionaggio, sale in 
cima al monte Vaea. Viaggia insieme al com-
pagno Gerald Haxton, incontra un broker 
americano che gli farà guadagnare una fortu-
na e trova quelle esistenze "abbandonate ai 
corso dei destino" che gli ispirano capolavori 
come Rain, Mackintosh e Red. A Upolu na-
sce l'intraprendente faccendiera Emma Coe, 
Queen Emma, che acquista intere isole per 
poche casse di tabacco e fonda un impero 
commerciale; qui sbarcano l'antropologa 
Margaret Mead, il duca Caffarelli, e, di fronte 
all'oceano, Erick Scheurmann contrappone, 
in Papalagi, la follia della cultura occidentale 
sull'orlo della prima guerra mondiale al ricor-
rente mito del buon selvaggio. 

SILVIA LORENZI 
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Adalbert Stifter, ECLISSI. LETTERE INVERNA-

LI. D A L L A FORESTA BAVARESE, a cura di Ales-
sandra Rizzi, trad. dal tedesco di Simone Co-
stagli, pp. 109, € 12, Clueb, Bologna 2006 

Il volume propone, per la prima volta in 
traduzione italiana, tre brevi prose (Die 
Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842 Winter-
briefe aus Kirchschlag, Aus dem bairi-
schen Walde, la prima del 1842 e le altre 
del 1866, ai due estremi temporali della 
produzione di Stifter. In una convincente 
e accurata resa linguistica, i testi sono in-
quadrati da una breve 
premessa di Simone 
Costagli e da un'intro-
duzione di Alessandra 
Rizzi. In parte autobio-
grafici, in parte scienti-
fico-divulgativi e a 
sfondo ecologico, que-
sti scritti sono interes-
santi soprattutto per-
ché presentano, sotto 
altra angolatura, alcuni 
dei temi ricorrenti della 
narrativa stifteriana: il 
rapporto fra i limiti del-
la ragione e il cuore, fra le leggi che reg-
gono la natura e quelle che governano il 
mondo umano, e infine la problematica 
appartenenza dell'evento - nella sua ca-
pacità di inserirsi nel divenire, o di inter-
romperlo - alla necessità. 

MARGHERITA VERSARI 

Albert Drach, IL VERBALE, ed. orig. 1964, 
trad. dal tedesco di Luigi Forte, prefaz. di Clau-
dio Magris, con un saggio di Luigi Reitani, 
pp. 230, € 22, Forum, Udine 2006 

Una ricezione delle più travagliate di-
stingue da altri austriaci coevi Albert Dra-
ch (1902-1995), avvocato, appassionato 
di De Sade, autore di poesie, drammi, ro-
manzi, insignito nel 1988 del Buchner, il 
massimo premio letterario tedesco. L'edi-
tore udinese Forum ha aperto la collana 
"OltrE", diretta da Annalisa Casentino, 
studiosa di ceco, e da Luigi Reitani, mas-
simo esperto italiano di cose austriache, 
per presentare al pubblico italiano scrit-
tori mitteleuropei del secondo Novecento 
e oltre. Magnifica iniziativa, a prescinde-
re dall'uso di una carta così pesante da 
fare dei volumi una lettura da scrivania. 
Scritto fra il '39 e il '40 durante l'esilio del-
l'autore in Francia, Il verbale fu pubblica-
to solo nel '64. È la vicenda - che va dal-
la fine della prima guerra all'avvento del 

nazismo - di Schmul Zwetschkenbaum 
(Susino); un piccolo, nullatenente ebreo 
chassid, che, accusato ingiustamente di 
aver rubato delle susine da un albero, re-
sterà vita naturai durante impigliato nelle 
maglie di una misera, dissennata buro-
crazia che lo sballotta fra prigione e ma-
nicomio. Vicenda tragicomica del totale 
isolamento di un individuo, di un paria, 
dentro un folle vorticare di fatterelli e mi-
nimi personaggi, narrata da un anonimo 
verbalista che si attiene scrupolosamente 
al vacuo e impettito stile delle pratiche 

giudiziarie, pieno di pa-
rentesi e di subordina-
te. Il tenersi, con ineso-
rabile fedeltà, a questo 
linguaggio costituisce 
l'inconfondibile origina-
lità del libro ed è anche 
il suo senso simbolico: 
il racconto ha già in sé 
la propria interpretazio-
ne. Un'anima semplice, 
che a differenza di 
Giobbe ha però dei 
dubbi sulla giustizia di 
Dio, è caduta dallo sh-

tetl ebraico nei labirinti della storia. Ma è 
forse proprio questa studiata uniformità 
di linguaggio che a un certo punto pro-
duce un po' di monotonia, fa smarrire tan-
ti particolari per strada, e le situazioni a 
venire, se certo non si prevedono, è però 
sempre prevedibile "come" ci verranno 
narrate. Non cessa tuttavia la nostra am-
mirazione per l'arte di Drach, per i parti-
colari che quadrano, per i profili umani 
sempre vivi e credibili, per la toccante 
umanità dello stesso Zwetschkenbaum: 
siamo nel cuore della grande tradizione 
mitteleuropea. E vale la pena di arrivare 
alla fine, dove l'anonimo verbalista si sve-
la e per bocca sua e del magnate Grze-
zinsky si dispiegano, tranquilli e perciò 
truci, i motivi dell'odio anti-ebraico. Indi-
spensabili, chiarissimi sono gli orienta-
menti critici forniti da Magris e da Reitani. 
Il lungo saggio conclusivo da Reitani è 
ricco di riferimenti: alla tradizione ebraica 
della Haggadah, al Giobbe di Joseph 
Roth, ai Racconti dei chassidim di Martin 
Buber, alia commedia popolare viennese 
(di cui Drach certo risente) e al Buon sol-
dato Schwejk di Jaroslav Hasek. Reitani 
ricorda anche, assai utilmente, che le ori-
gini del romanzo picaresco - qual è II 
verbale - sono legate alla cacciata degli 
ebrei dalla Spagna: la figura del picara, 
l'escluso che vede lucidamente il mondo 
dal basso, nasce difatti dalla "lacerazio-
ne di una comunità sociale". In quanto ro-

manzo sulla "condizione ebraica nella 
modernità", divisa tra la fedeltà alle origi-
ni e un'assimilazione che significa "perdi-
ta dell'autenticità", Il verbale è una testi-
monianza preziosa e una significativa ac-
quisizione culturale. 

A N N A MARIA CARPI 

to, attraverso la circoncisione, il segno di 
un'appartenenza e di un'identità - di 
ebreo e di vittima - solo apparentemente 
tangibili, innegabili e confortanti. 

CECILIA MORELLI 

Piotr Rawicz, IL SANGUE DEL CIELO, ed. orig. 
1961, a cura di Guia Risari, pp. 256, € 15, La 
Giuntina, Firenze 2006 

Pubblicato in Francia nel 1961, Le 
sang du eieI di Piotr Rawicz, autore 
ucraino di origine ebraica scampato alla 
prigionia di Auschwitz, diviene un caso 
letterario e suscita reazioni controverse. 
Riconosciuto come primo romanzo della 
Shoah, sfida il silenzio che l'enormità del-
lo sterminio sembra ingiungere e afferma 
il legittimo intervento della letteratura e 
dell'arte in un campo non esaurito dalle 
testimonianze e dalle cronache. La vi-
cenda di Boris, giovane ebreo ucraino 
nobile e ricco, biondo e dagli occhi chia-
ri, che si finge ariano per sottrarsi all'an-
nientamento, si condensa in tre fasi: la 
distruzione del ghetto; la lunga, dispera-
ta fuga con l'amata Noemi; la cattura e 
l'incredibile epilogo della sopravvivenza, 
che salva il corpo ma non l'anima. La 
narrazione è tessuta da un intreccio di 
voci (quella di Boris, 
quella dell'interlocuto-
re che raccoglie il suo 
racconto e si propone 
di farvi ordine, quella 
dei personaggi che 
parlano attraverso i ri-
cordi del protagonista) 
e si presenta in una va-
rietà di stili e generi 
che sottraggono al let-
tore l'illusione di un 
senso e frustrano la ri-
cerca di una chiave di 
lettura chiara e definiti-
va; la frammentarietà è la cifra ostentata 
del ricordo di Boris e della narrazione 
che ne scaturisce. La fiducia nella capa-
cità della letteratura di raccontare l'indi-
cibile non nasconde i limiti e le difficoltà 
di un linguaggio spesso orfano delle pa-
role giuste, che si serve della forza evo-
cativa della metafora e delie compara-
zioni per suggerire ciò che non può es-
sere descritto, componendo una serie di 
immagini ricorrenti, come quella del san-
gue che tinge il cielo e il mondo e quella 
del corpo del protagonista in cui è iscrit-

Raul Calzoni, W A L T E R KEMPOWSKI, W . G . 

SEBALD E I TABÙ DELLA MEMORIA COLLETTIVA 

TEDESCA, prefaz. di Walter Busch, pp. 222, 
€ 20, Campanotto, Pasian di Prato (Ud) 2005 

Quale posizione deve assumere lo 
scrittore per avvicinarsi alle tragedie del 
passato e parallelamente veicolare la 
realtà della storia? Da questo quesito 
muove l'interessantissimo studio di Raul 
Calzoni, che pone al centro della sua 
analisi il rapporto tra narrare e ricordare 
quale fondamentale processo di cono-
scenza del passato nelle opere di Walter 
Kempowski e W.G. Sebaid. La realtà del-
la distruzione causata dalla guerra aerea 
e dal secondo conflitto mondiale riemer-
ge qui violentemente come "storia ricor-
data", in una riformulazione che, per es-
sere accolta ed elaborata, deve essere 
necessariamente mediata da una rime-
morazione soggettiva il cui accesso er-
meneutico è fornito, appunto, dalla siner-
gia tra storia (Geschichte) e memoria 
(Gedàchtnis). Recuperando un "linguag-
gio sporco di storia", come è il tedesco, e 

attraverso un lavoro di 
campionatura docu-
mentaristica, Sebaid e 
Kempowski assumono 
una prospettiva ar-
cheologica, protocol-
lante degli episodi più 
traumatici della secon-
da guerra mondiale, in 
cui la "ricerca dì una 
lingua abitabile in un 
Paese abitabile", di 
memoria bòlliana, di-
venta l'impegno morale 
di una scrittura volta a 

scongiurare la progressiva tabuizzazione 
di un dolore collettivo. La rivendicazione 
di una necessaria rivitalizzazione delle 
capacità mnestiche della popolazione te-
desca si realizza in un processo narrativo 
che pone storia e memoria in un rapporto 
di immediata successione, in cui elemen-
to documentario e fittizio si sintetizzano in 
una moderna estetica del ricordo in gra-
do di conciliare la tradizione letteraria 
(Gruppo 47) e filosofica (Adorno) tede-
sca del dopoguerra. 

MANUELA POGGI 

Christoph Hein, TERRA DI CONQUISTA, ed. orig. 2004, 
trad. dal tedesco di Maria Anna Massimello, pp. 320, 
€ 16, e/o, Roma 2006 

La distanza, scrive Christoph Hein nel 1996, è l'uni-
co atteggiamento possibile dell'intellettuale verso il po-
tere. Tale distanza sembrava ultimamente compromes-
sa dal chiassoso abbraccio con cui la Germania riunifi-
cata ha accolto l'ultimo romanzo di questo scrittore del-
la ex Ddr, piuttosto critico rispetto al cambio di sistema 
avvenuto nel 1989. Ma leggendo Terra di conquista 
(Landnahme) la preoccupazione svanisce. Hein non ha 
scritto il tanto atteso romanzo sulla riunificazione tede-
sca. Ha invece ripreso uno dei temi che più gli stanno a 
cuore: l'adattamento forzato dell'umanità ai cambia-
menti storici. Contro le virate e le pretese della politica, 
i personaggi di Hein tentano di stare a galla, se non di 
barare a tutto spiano, avendo ormai sperimentato che la 
grande antagonista - la storia - è da sempre priva di 
scrupoli. 

Il protagonista Bernhard Haber è, come l'autore, profu-
go dalla Slesia e arriva nell'attuale Germania orientale 
nel dopoguerra. La storia, di stile asciutto, si compone di 
sette resoconti di personaggi del suo ambiente. Partendo 
dall'arrivo del ragazzetto di dieci anni in una cittadina 
sassone si arriva al suo successo verso la fine degli anni 
novanta. 

Al centro c'è l'emarginazione del profugo. Con suo pa-
dre, un falegname mutilato, Haber è la penosa incarnazio-
ne dei disatri della guerra. Per lui la figlia del farmacista ri-
marrà irraggiungibile, salvo che proprio grazie a questo 
scacco il libro racconta anche, implicitamente, una grande 
storia d'amore. Sbeffeggiato dagli abitanti autoctoni, Haber 
agisce di conseguenza. Quando nella Ddr i contadini ven-
gono spinti in massa nella gestione collettiva della terra, 
lui, che non ha trovato una patria né nella Slesia messa a 
ferro e fuoco né nella disastrata provincia sassone, si af-
fianca alla rivolta contro la riforma socialista, ma più per ri-
valsa che per convinzione. La stessa costruzione del muro si 
converte per il giovane in affare privato, dato che prima ci 
guadagna, poi sabota la lucrosa impresa che organizza le fu-
ghe in Occidente. Intanto ha già accumulato abbastanza de-
naro nero da diventare proprietario della segheria più im-
portante della città e membro di un club frequentato dai 
più importanti imprenditori locali. Certo, un ambiente si-
mile non sarebbe dovuto esistere nel socialismo reale, e in-
vece si afferma come gruppo di nicchia. 

Dopo la fine della Ddr, Haber si muove agile nella Ca-
mera di commercio locale, organizzando l'annuale carne-
vale cittadino. Con notevole evidenza il romanzo mette in 
luce come grandi rivolgimenti storici sfiorino appena la 
vita di una piccola borghesia che cerca in ogni circostanza 
di spremere laddove possibile un proprio tornaconto per-
sonale. 

Hein sceglie un registro stilistico drasticamente grigio 
anche per la descrizione della vita erotica di Bernhard. Con 
i suoi scandali il libro ricorda per certi versi Berlin Alexan-
derplatz di Dóblin. Lo sguardo sui personaggi, anche 
quando sono ripugnanti, è sì disilluso, ma in fondo bona-
rio se non quasi benevolo. Non è questo un romanzo bril-
lante, ma è preciso in modo inquietante - è unheimlich, 
come direbbe Freud. Perché questi sono i personaggi del 
dopoguerra tedesco, immorali ma capaci, con qualche slan-
cio, qualche ambizione positiva che tuttavia non riescono 
a realizzare. E così si riproducono infelicità e ingiustizia. 
Vino a oggi: dall'emarginazione del profugo scaturisce, una 
generazione dopo, la xenofobia degli anni novanta. Il pa-
rallelismo è chiaro. Hein risponde così, avvalendosi dell'e-
sperienza storica tedesca, all'attesa di un romanzo sulla 
Wende. La svolta del 1989-90 è infatti, nella prospettiva 
del romanzo, un nuovo caso di migrazione, questa volta in-
terna, e di frantumazione politica. L'attualità della biogra-
fia di Bernhard Haber è palese. Come il giovane profugo 
slesiano è spaesato nella provincia tedesca che invece di ac-
coglierlo lo respinge, così non si sentono accettati a pieno 
titolo, se non addirittura colonizzati, molti cittadini della 
ex Ddr nella Germania riunificata. Anche chi resta sul po-
sto, in casa propria, può alla lunga sentirsi estraneo. Nel-
l'aspro vento della storia, Landnahme - "terra occupata" -
può significare migrazione. 

JUSTUS FETSCHER 
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Kristine O'Connell George, LIBRO!, ili. di 
Maggie Smith, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Rita Valentino Merletti, pp. 33, € 12, Inter-
linea, Novara 2006 

Interlinea è una casa editrice, come si 
usa dire, "piccola ma coraggiosa". E in-
fatti non teme di mandare in libreria un al-
bo come questo, che rifiuta gli adesca-
menti ruffiani delle illustrazioni corrive e 
dei testi seriali, propri delle grandi super-
fici commerciali, per proporsi invece co-
me momento di un progetto di promozio-
ne della lettura, quello che prende il nome 
di "Nati per leggere" e nasce dall'alleanza 
tra le associazioni dei pediatri e dei bi-
bliotecari italiani. Ma non è nemmeno uno 
strumento puramente didattico o pedago-
gico. È un bell'albo che un adulto può leg-
gere e far guardare a un bambino picco-
lo, con illustrazioni chiare, semplici e 
comprensibili, ben lontane dalle acroba-
zie grafiche di illustratori che scambiano 
la stravaganza per innovatività, e con un 
testo essenziale e concreto che non inse-
gue atmosfere, sensazioni o addirittura le 
"vibrazioni" ineffabili dell'anima infantile 
(l'indicibile è sempre me-
glio non dirlo). È un bell'al-
bo che mostra al piccolo 
aspirante lettore come ii li-
bro possa essere un og-
getto da giocare, godere, 
amare, condividere con la 
mamma, il fratellino, addi-
rittura il micio: "Libro! Mi 
piace come ti apri. Le tue 
pagine le so girare. Mi 
piace come ti chiudi e so 
metterti sullo scaffale. 
Posso leggerti al gatto, 
leggerti da sotto in su o 
forse usarti come cappel-
lo! Ti mostrerò al bebé. Ti 
porterò con me in un po-
sto segreto, dove stare da 
soli io e te. E poi trovere-
mo braccia di mamma per 
leggerti insieme prima di 
nanna". La traduttrice Rita Valentino Mer-
letti, esperta di promozione della lettura, 
con lo scrittore e poeta Bruno Tognolini ha 
scritto anche una sorta di agile manualet-
to per "accompagnare i bambini nel gran-
de universo della lettura", Leggimi forte 
(pp. 156, € 9, Salani, Milano 2006), ricco 
di sensate riflessioni e indicazioni, com-
presi utili consigli per gli acquisti. 

FERNANDO ROTONDO 

elegante ed evocativa, ma sempre essen-
ziale e sobria. A sua volta, con perfetta 
sintonia, l'illustratrice Octavia Monaco 
conferma la versatilità del suo segno e la 
morbida sinuosità del tratto, che qui, con 
ricchezza di riferimenti culturali classici, 
di associazioni simboliche e di allusioni 
oniriche, illuminano il sorriso della natura 
e degli esseri umani, per poi rinserrarsi 
nel gelo del distacco e della disperazio-
ne. I versi del coro, parchi e anch'essi mi-
surati, accompagnano la narrazione e le 
illustrazioni, le parole, le figure, i colori, 
come un'appena percepibile musica di 
fondo. 

( F . R . ) 

Chiara Lossani, L A NASCITA DELLE STAGIONI. 

IL MITO DI DEMETRA E PERSEFONE, ili. di Oc-

tavia Monaco, pp. 36, € 16, Arka, Milano 2006 

I miti, si sa, non vanno spiegati, perché 
sono loro che spiegano la vita e il mondo, 
la natura e la divinità, gli uomini, le donne, 
gli animali. Ai bambini piacciono perché 
dai miti sono venuti i racconti popolari e le 
fiabe; la mitologia è la madre di tutte le ta-
bulazioni. Nella mai troppo lodata collana 
della editrice Arka - doppiamente bene-
merita: per i testi e per le illustrazioni -
una scrittrice raffinata come Chiara Los-
sani si cimenta, con misura calibratissi-
ma, nel mito classico greco di Demetra e 
Persefone, con il quale gli antichi spiega-
vano la nascita e l'alternarsi delle stagio-
ni, non solo quelle della natura, ma anche 
quelle dei sentimenti. La natura muore per 
poi rinascere, si addormenta per risve-
gliarsi in primavera. Ma il mito, come lo ri-
legge e lo riscrive Lossani, narra anche il 
rapporto simbiotico fra madre e figlia, la 
prorompente uscita dall'infanzia, la lace-
razione del distacco, la conquista di un 
nuovo diverso equilibrio negli affetti, nelle 
emozioni. Non a caso l'albo viene pubbli-
cato nella collana "Perle d'amore", mentre 
si offre come una porta che introduce in 
maniera seducente al mondo della cultu-
ra greca antica. In questa operazione, la 
scrittrice mette a disposizione una lingua 

Guido Sgardoli, IL GRANDE LIBRO DEGLI 

SGNUK, pp. 219, € 6,90, Giunti, Firenze 2006 

Bambini e ragazzi in libreria e in biblio-
teca solitamente la prima cosa che chie-
dono è "un libro che fa ridere" (o fa pau-
ra, meglio se le due cose sono insieme). 
Ma libri di questo genere se ne trovano 

pochi, perché la letteratu-
ra per l'infanzia, soprattut-
to quella italiana, per vec-
chia tradizione di origine 
deamicisiana ha sempre 
prediletto far piangere per 
educare, ammaestrare, in-
segnare. Guido Sgardoli, 
che di mestiere fa il veteri-
nario, è il segno felice che 
qualcosa sta cambiando 
anche da noi; e infatti ha 
scritto un racconto che si 
fonda sui tre caratteri fon-
damentali del comico: di 
situazione, di azione e di 
linguaggio. In Danimarca, 
terra di miti e di fiabe, se 
esiste la Sirenetta, perché 
non possono esistere gli 
Sgnuk? Che non sono fol-
letti o gnomi o elfi né fan-

tasmi, ma esserini pressoché invisibili e 
inafferrabili che un po' ricordano gli Sgraf-
fignoii della famosa saga di Mary Norton. 
Yndig, un ragazzo grassissimo, con lenti 
spesse come bottiglie, con un difetto di 
pronuncia (Che co/a è fuffeffo, protefforef-
fa? Non /u//urare!), con genitori squallidi 
che lo insultano in continuazione ("Stupi-
do babbeo di un lardoso ciccione", "Cic-
cionazzo quattrocchi", "Scimunito pancio-
ne e trippone!"), per evitare di essere rin-
chiuso nella Grande Casa dei Matti deve 
catturare uno Sgnuk. La situazione preci-
pita, con esilaranti effetti comici, quando 
per prendere Yndig arrivano insieme auto 
della polizia e ambulanze de! manicomio, 
e poliziotti e infermieri fanno a pugni per la 
precedenza. Si ride, a tratti con un retro-
gusto amaro per l'insipienza e lo squallo-
re dei grandi. Con un lieto fine a contrap-
passo che vede i ripugnanti genitori "yn-
digitizzati", cioè diventati bassi, grassi, 
semiciechi e blesi. 

( F . R . ) 

Isaac Millman, "IL BAMBINO NASCOSTO, ed. 
orig. 2003, trad. dall'inglese di Paola Mazzarel-
la pp. SO, € 14,50, Emme, San Dorligo della 
Valle (Ts) 2006 

Il bambino nascosto è l'autore, un bam-
bino ebreo emigrato con la famiglia dalla 
Polonia in Francia per sfuggire all'ondata 
antisemita e scampato fortunosamente ai-
la strage di un milione e duecentomila 
piccoli ebrei uccisi dai nazisti. Quando Hi-
tler invade la Francia, il padre, sarto, co-
munista come molti idealisti dell'epoca, 
viene prima internato in un campo e poi 
trasferito ad Auschwitz, dove muore. Più 
tardi la stessa sorte tocca alla madre, che 
però prima corrompe una guardia per na-
scondere il figlio in un ospedale pieno di 
bambini ebrei. Millman, attraverso i dise-

gni di sua mano e le fotografie recuperate 
dell'album di famiglia, ricostruisce con 
accenti sobri, quasi documentari, ma toc-
canti, ii crescendo della tragedia perso-
nale e collettiva: ii pollo portato a cuocere 
la domenica nel forno della panetteria vi-
cina, i bambini che giocano alla guerra, 
l'obbligo di portare la stella gialla, la con-
fisca di radio e biciclette, i giardini vietati 
a cani ed ebrei, la prigione ("Mi sentii di 
precipitare dentro un abisso nero"), l'affi-
damento a persone avide e impietose 
("Avrei voluto non essere mai nato 
ebreo"). Ma racconta anche la solidarietà 
e la generosità di persone che rischiarono 
la loro vita per salvare la sua. Poi arrivano 
i carri armati americani e un soldato sorri-
de e dice: "Mi chiamo Epstein! Anch'io 
sono ebreo. Parlo yiddish". Isaac a quin-
dici anni viene adottato da una coppia di 
ebrei americani, si laureerà in belle arti, 
scriverà e illustrerà libri per l'infanzia. L'ul-
tima immagine prima di salire sull'aereo 
che lo porterà negli Stati Uniti: "Rivedo il 
babbo che saluta con la mano dietro il fi-
lo spinato e sento sulla guancia le lacrime 
della mamma". Leggendo queste pagine, 
guardando disegni e fotografie, è più faci-
le dare a un bambino il senso della do-
manda di Benedetto XVI ad Auschwitz: 
"Perché hai taciuto?". 

( F . R . ) 

Lynne Cox, STORIA DEL MAGICO INCONTRO 

TRA UNA RAGAZZA E UN CUCCIOLO DI BALENA 

CHE HA PERSO LA MAMMA, ed. orig. 2006, trad. 
dall'inglese di Anna Airoldi, pp. 136, € 10, 
Corbaccio, Milano 2006 

Lynne Cox - una delle più note nuotatri-
ci di fondo (sue imprese sono le traversa-
te dello stretto di Bering nel 1987, di Ma-
gellano, di Cook, dello Stagerrak, della 
Manica) - racconta in forma romanzata 
più che diaristica il suo incontro con un 
cucciolo di balena quando aveva dicias-
sette anni e si stava allenando all'alba nel-
le gelide acque della California. Il piccolo 
cetaceo, ribattezzato Grayson, ossia "fi-
glio di una balena grigia", si è perso e ora 
segue Lynne, ma rischia di andare a 
spiaggiarsi. Quindi la ragazza, intorno al-
la quale intanto si sono allertati la guardia 
costiera, pescherecci e motoscafi in con-
tatto per radio che perlustrano la zona al-
la ricerca della madre distratta, riprende a 
nuotare al largo seguita come un cagnoli-
no dal piccolo. Che dapprima gioca, evo-
luisce, stride, fischia, gorgheggia, parlot-
ta, poi è sempre più stanco e affamato. 
Come Lynne. Che però non desiste, fede-
le a una filosofia molto americana della 
forza positiva della volontà che vuole rag-
giungere uno scopo. Il racconto procede 
tra descrizioni di incantevoli squarci di 
paesaggi e vita marini (pesci, uccelli, co-
lori) e una tensione sempre più serrata, 
quasi angosciante, quando stanchezza e 
sfiducia rischiano di prevalere. Lynne, or-
mai in acqua da più di quattro ore, chia-
ma mamma balena (che sente? mah!): "E 
accadde il miracolo... Sì, eccola là! Sta 
soffiando!". Anche la mamma si fa acca-
rezzare, forse per ringraziare (è un bestio-
ne di quindici metri e di una trentina di 
tonnellate, mentre il cucciolo misura "ap-
pena" sei metri, come una piccola barca 
a vela). Se Grayson è vivo, conclude Cox, 
adesso ha più di trentanni e con un po' di 
fortuna può arrivare a cinquanta. È una 
bella, emozionante storia ecologica di 
rapporti tra animali e altri esseri viventi. 

( F . R . ) 

La voce della madre adottiva è quella di 
Anna Genni Miliottti, esperta di tematiche 
della formazione e anche scrittrice (suo è il 
bellissimo albo Mamma di pancia, mamma 
di cuore, Editoriale Scienza, 2003). La ra-
gazzina è Daria, Dasha, adottata dopo un 
anno in orfanotrofio, che ora vuole tornare 
in Russia a cercare la madre biologica, o 
almeno sue notizie. La prima parte del li-
bro è la storia dell'adozione: la decisione 
degli aspiranti genitori, il viaggio della spe-
ranza, le visite negli istituti, le difficoltà bu-
rocratiche, la scelta, il ritorno a casa e la 
festosa accoglienza di amici e parenti. In 
realtà i genitori tornano con due bambini 
adottati, Andrej e Dasha, e sono stati que-
sti a sceglierli, correndogli incontro e ab-
bracciandoli. Adozione a prima vista. La 
seconda parte racconta il viaggio delle 
due donne, madre e figlia, alla ricerca del 
passato, e a poco a poco, tessera dopo 
tessera, il mosaico prende forma. Dasha 
ritrova il paese e l'ospedale dove è nata, 
dottoresse e infermiere che l'hanno fatta 
nascere e curata, l'istituto e la tata che l'ha 
tenuta in braccio, le vicine di casa, il cimi-
tero dove è sepolta la madre. Che era trop-
po giovane, sola, senza lavoro, malata, 
non poteva più tenerla. Ma era brava, gen-
tile, bionda, con gli occhi azzurri e gli zi-
gomi alti come Dasha, come si vede da 
una foto. La ragazza torna in Italia serena, 
pacificata. Così conclude: "lo mi chiamo 
Dasha-Daria-Kurakov-Giovannelli. Sono 
nata a Stepantsevo, nella regione di Vladi-
mir, Russia, e vivo a Firenze, in Toscana, 
Italia. Non è complicato. È semplice. È la 
mia storia". È una storia forse troppo facil-
mente a lieto fine, molto adatta anche agli 
adulti, per la speranza che offre. 

( F . R . ) 

Anna Genni Miliotti, Q U E L CHE NON SO DI 

ME, pp. 301, € 9,50, Fabbri, Milano 2006 

Due voci raccontano, alternandosi: una 
donna italiana che ha adottato una bambi-
na straniera e la figlia ora tredicenne, nata 
in Russia e portata in Italia a cinque anni. 

Thierry Lenain, BISOGNERÀ, ili. di Olivier 
Tallec, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Ni-
cola Cinguetti e Paolo Saladini, pp. 32, 
€ 13,50, Lapis, Roma 2006 

Premio Andersen 2006 (menzione spe-
ciale della giuria), Bisognerà è un albo 
dove l'illustrazione e il testo sono comple-
mentari e insieme raccontano, con incre-
dibile efficacia e senza retorica, il mondo 
imperfetto nel quale viviamo. La motiva-
zione del premio spiega in breve il senso 
del volume: "La non comune forza 
espressiva di un libro originale e terso che 
affronta con lirismo e coraggio il senso 
della vita e del nostro impegno per cam-
biare ii mondo". Da un'isola lontana un 
bambino osserva guerre, carestie e mise-
ria, i potenti delia terra e l'arroganza degli 
umani. Sorvola l'oceano, in cui "si dovrà 
lavare per poi sedersi davanti a lui, e so-
gnare"; attraversa con uno sguardo dal-
l'alto le foreste, dove "scrivere storie e 
perdersi dentro". Dalla sua isola il bambi-
no guarda ancora tutto il mondo e poi, a 
sorpresa, ci rivela la sua decisione: deci-
de di esserci. Decide di nascere. Del tut-
to inaspettato e in apparente contraddi-
zione con quanto detto fino a quel punto, 
arriva il messaggio di fiducia che l'autore 
lancia al di là delle pagine: vale la pena di 
nascere per cambiare il mondo, per ren-
derlo più giusto e vivibile, e forse il futuro 
sarà migliore grazie ai bambini di oggi. La 
suggestione delle immagini è notevole, 
nelle ultime due pagine palazzi e persone 
sono tratteggiati a matita con tenui colori 
pastello, l'immagine finale dedicata a una 
mamma e al suo bambino è calda e colo-
rata, accogliente. Una segnalazione a 
parte per la bella copertina che ha uno 
sfondo rosso e fiori colorati dai contrasti 
forti, e per il formato rettangolare che qua-
si predispone visivamente alla sequenza 
delle immagini. Thierry Lenain è uno scrit-
tore attento all'attualità, che sa parlare di 
argomenti importanti e delle difficoltà del-
l'esistenza con sensibilità e con un regi-
stro linguistico sempre in sintonia con i 
suoi lettori. 

VELIA IMPARATO 
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Robert Crais, L . A . TATTOO, ed. orig. 2005, 
trad. dall'inglese di Annamaria Raffo, pp. 336, 
€ 18,60, Mondadori, Milano 2006 

In un lurido vicolo di Los Angeles un 
uomo sulla settantina, il cui corpo è inte-
ramente cosparso di "croci e Cristi pian-
genti", viene trovato in fin di vita. Prima di 
spirare, rivela di essere il padre del fa-
moso investigatore Elvis Cole, del quale 
riferiscono i diversi ritagli di giornale rin-
venuti accanto a lui. Suo malgrado, si 
trova così coinvolta nelle indagini con-
dotte dalla polizia l'agenzia investigativa 
di Santa Monica Boulevard, che Elvis 
Cole, protagonista di una popolare e lun-
ga serie di trascinanti romanzi (capaci di 
dare a Crais quella celebrità prima solo 
garantitagli da sceneggiature di serie te-
levisive quali Miami Vice o Hill Street), 
condivide con il duro Joe Pike. Ovvio sot-
tolineare come questa volta per il pervi-
cace detective angeleno non si tratti di 
ordinaria amministrazione: a squarci Co-
le ripercorre gli anni 
della propria infanzia, 
alla ricerca di un padre 
che pensava fosse un 
fenomeno da circo, e 
nel frattempo si acui-
sce la sua solitudine, 
dopo l'abbandono da 
parte della donna di 
cui aveva salvato il fi-
glio nel precedente 
L'ultimo detective. 
Jeans, scarpe da gin-
nastica sfondate e ca-
micia hawaiana puntualmente in disordi-
ne, lo sgangherato Cole continua ad af-
fascinare l'affezionato lettore per la 
spontaneità, per la mal celata sensibilità 
e per i metodi da letteratura hard boiled. 
Sullo sfondo della ricerca, percorse in 
lungo e in largo dalla vecchia Corvette 
gialla dell'investigatore, le strade di Los 
Angeles, con il loro primato delinquen-
ziale, e di buona parte della California, 
capeggiata dal "Terminator", ma indi-
menticabile per i suoi "tramonti perfetti in 
cui il cielo si accende di rosso rame con 
un'ultima vampa di calore". 

ROSSELLA DURANDO 

tenzioni dell'autrice deve destare una sor-
ta di compassione intuitiva, cioè maturata, 
nonostante poco si sappia del suo passa-
to, tranne appunto la pericolosa familiarità 
con uno dei più grandi criminali delia sto-
ria. 

DANIELE ROCCA 

Claudia Salvatori, N E S S U N O PIANGE PER IL 

DIAVOLO, pp. 375, € 7, Hobby & Work, Pres-
so (Mi) 2006 

Ambientato nella Milano di oggi, l'ultimo 
romanzo di Claudia Salvatori fa perno sul 
leitmotiv dell'immersione nella memoria. 
Sensi di colpa, rimozioni, follia, genio e 
fragilità danno luogo a quella che nelle ul-
time pagine viene definita dall'autrice 
"una povera guerra di vittime". Al centro 
del thriller, dove a essere privilegiata è l'a-
nalisi psicologica, troviamo un ex balleri-
no tedesco: tal Nero Haller, uomo enig-
matico e sofferente. Lo aiutano a liberarsi 
da chi lo perseguita - nientemeno che il 
diavolo, a suo dire - Stella e Mariarita, "in-
dagatrici dell'immaginario". Gli altri perso-
naggi appartengono al mondo del satani-
smo e del nazismo; in alcune riuscite rico-
struzioni storiche, si incontrano però an-
che le figure di Fritz Lang, Marlene Dietri-
ch e Leni Riefenstahl, mentre sullo sfondo 
c'è la vicenda di Aribert Heim, il Mengele 
di Mauthausen. È grazie a questa ric-
chezza che la detection si snoda fra le 
pieghe di una realtà dai confini labili e in-
certi con esiti spesso avvincenti (in parti-
colare, il gusto per la struttura in parallelo 
consente all'autrice di conseguire buoni 
effetti di suspense nelle scene giocate in 
contemporanea). Peraltro, è improbabile 
che un picchiatore nazista possa elabora-
re un'analisi della propria evoluzione psi-
cologica del livello di quella messa qui in 
bocca a uno dei personaggi; né si può ri-
durre l'Hitler del 1933 a un capopopolo in 
apparenza innocuo, pur di non connotare 
negativamente Nero Haller, che nelle in-

Alfio Caruso, L ' U O M O SENZA STORIA, pp. 369, 
€ 18, Longanesi, Milano 2005 

Il romanzo di Alfio Caruso si iscrive nel-
l'assai frequentato (non solo in Italia) ge-
nere del thriller o noir di denuncia: "Il thril-
ler che racconta l'Italia oscura", recita in-
fatti la fascetta di copertina. Protagonista 
è un veterano del Servizio informazioni, 
Nico De Santis, inviato a Milano nella set-
timana che precede le elezioni politiche, 
per agganciare, senza che gli sia rivelato 
lo scopo, un ex terrorista rosso ricompar-
so dopo ventotto anni di misteriosa lati-

tanza. E durante le 
giornate milanesi, nel 
corso di un apposta-
mento, De Santis intra-
vede un enigmatico 
collaboratore del Servi-
zio, incrociato negli an-
ni precedenti in tutti i 
casi più delicati. Due 
sono le strade in preva-
lenza percorse dagli 
autori che con questo 
genere, o sottogenere, 
si sono cimentati: la di-

retta, e talvolta didascalica, trasposizione 
letteraria di eventi reali e la scelta dell'al-
lusione, se non della metafora, e dunque 
dell'abbandono del cronachismo in favore 
di una narrazione più aperta e meno di-
rettamente legata a fatti e persone. Caru-
so sceglie una soluzione intermedia. 
Frammenti di verità alternative relativi a 
episodi più o meno recenti della storia 
deintalia oscura" (dalla P2 alla morte dì 
Sindona, dall'uccisione di Falcone e Bor-
sellino alle stragi di mafia del '93), conse-
gnati a lunghi flashback (il passato più in-
confessabile di De Santis), si alternano, 
capitolo dopo capitolo, con il racconto al 
tempo presente, nel quale prevale la de-
scrizione dei meccanismi generali, delle 
mentalità e dei comportamenti diffusi. Ca-
ruso riesce così a evitare di rimanere in-
trappolato in uno schema narrativo rigido 
(qualche pesantezza è semmai dovuta a 
una scrittura gravata dall'insistita ricerca 
di frasi a effetto) ma finisce con il dire, 
deintalia oscura", ai tempo stesso trop-
po e troppo poco. 

ALESSIO GAGLIARDI 

ma non è tutto qui. Il doppio nodo che in 
copertina lega il romanzo al consumo di 
massa, ossia il richiamo al fenomeno te-
levisivo unito alla scelta del genere noir, 
dissimula quel che diventa chiaro fin dal-
la prima riga. "Ruzzolando, l'occhio fasul-
lo rimbalzò rotondo". Una briosa allittera-
zione, tanto per chiarire che chi scrive 
conosce il mestiere. È una scrittura a trat-
ti esigente, che sa avvalersi di trovate 
brillanti, come quella di cedere ad alcuni 
personaggi la passione sfrenata per la 
parola. Il commissario Sartorelli, fissato 
con l'etimologia, è lo spirito indagatore 
che cerca il senso degli eventi a partire 
dai nomi con cui le cose vengono chia-
mate. Secondario, ma godibilissimo, il 
dottor Corbi, un commercialista che pen-
sa per metafore e se ne compiace. Tutto 
lascia pensare che la prossima opera si 
allontanerà da generi e temi commerciali. 
Staremo a vedere. 

EVA MILANO 

Manlio Bichiri e Giovanni Monaco, OMICI-

DIO AL G R A N D E FRATELLO, pp. 271, € 14,50, 
Ananke, Torino 2006 

Gli studi televisivi che ospitano questo 
Grande Fratello immaginario, ambientato 
a Torino, sorgono poco lontano dalle 
sponde del fiume Stura, in un'ex area in-
dustriale abbandonata. È qui che un bel 
giorno, così comincia il romanzo, un oc-
chio di vetro rotola a terra. Il proprietario 
è Renato, uno dei protagonisti dello 
show, che ha il buon gusto di cavarsi la 
protesi per attirare l'attenzione del pub-
blico. Andrea Forte, il bello della compa-
gnia, viene inquadrato dalle telecamere 
con l'occhio in mano quando cade a ter-
ra all'improvviso, morto. Una volta accer-
tata la natura dolosa del decesso, nessu-
no può lasciare la Casa. Così la cerchia 
dei sospettati è comodamente disponibi-
le, ma chi ha ucciso potrebbe colpire di 
nuovo. Tutto a telecamere rigorosamente 
accese. Gli autori di questo vivace ro-
manzo, alla loro prima collaborazione, 
giocano con le tendenze televisive del 
momento proiettandole sullo spazio im-
probabile della loro città. C'è da ridere, 

Pierre Boileau e Thomas Narcejac, I VEDOVI, 

ed. orig. 1970, trad. dal francese di Igor Longo, 
pp. 198, € 10, Sellerio, Palermo 2006 

Serge Mirkine, faccia "vagamente pati-
bolare", è una voce di radiodrammi e un 
giovane scrittore, autore di un primo ro-
manzo, spazzato via dai "venti di tempe-
sta" del Sessantotto, e di un secondo, 
presentato anonimo a un concorso lette-
rario. Mathilde è l'avvenente signora 
Mirkine, modella per pullover, di cui il ma-
rito è morbosamente geloso, al punto da 
non esitare a metterle alle calcagna un 
improbabile investigatore privato. Poi c'è 
un misterioso personaggio che va assu-
mendo identità e spessore nella seconda 
parte del romanzo, quando ormai due ca-
daveri (di cui uno per delitto preterinten-
zionale) pesano sulla coscienza di Serge. 
Questa terza persona, presentatasi al 
pubblico e all'editore come il vincitore del 
premio Messidor con il romanzo di Serge, 
diventa il sollecito regi-
sta dell'ultima parte 
dell'esistenza del pro-
tagonista, con il quale 
ingaggia una diabolica 
disputa mortale, effica-
cemente trasfigurata 
da ricorrenti immagini 
venatorie. I Frutterò e 
Lucentini d'oltralpe, ov-
vero Boileau e Nar-
cejac, autori negli anni 
cinquanta di testi resi 
celebri da importanti ri-
duzioni cinematografiche, quali l'hitch-
cockiano La donna che visse due volte, in 
questo thriller non risparmiano un'entusia-
smante indagine psicologica (il labirinto 
mentale di Serge costituisce infatti l'ossa-
tura del romanzo), né il gusto per la sor-
presa, concertando un intrigo giallo a trat-
ti grottesco che, lontano dai toni cupi di I 
diabolici (opera dei due stessi autori che 
ispirò Clouzot), è plasmato magistralmen-
te sui temi dell'equivoco e della fissazione 
paranoica. 

( R . D . ) 

Hugues Pagan, ALLA SALUTE DEL LUPO CAT-

TIVO, ed. orig. 1983, trad. dal francese di Ma-
ria Valeria Caredda, pp. 160, € 12, Meridiano 
Zero, Padova 2006 

Questo romanzo, sebbene non sia l'ulti-
mo di Pagan, esce solo ora per l'editore 
che nel 2000 presentò ai lettori italiani il 
noir dello stesso autore Dead end blues. 
Scritto dal colto ex poliziotto dì origini al-
gerine, Alla salute del lupo cattivo ha una 
fisionomia netta e indipendente dalle altre 
opere. Innanzitutto per la trama, terreno 
seducente e surreale su cui prosperano 
dialoghi al limite dell'assurdo tra perso-
naggi grotteschi. Nel denso intreccio, mi-

steriose esplosioni dinamitarde sconvol-
gono Parigi, dando inizio a un vorticoso 
movimento di servizi segreti, dicasteri e, 
più in generale, loschi individui. In mezzo 
a questo bailamme si viene a trovare, e 
non casualmente, la strampalata famiglia 
di Jean Philippe Rameau, poliziotto di infi-
mo ordine presso la Sicurezza interna, 
che gli commissiona la messa in scena di 
un attentato spettacolare, onde risollevare 
il proprio indice di gradimento. Con una 
Gitane sempre in bocca, Rameau è un 
donnaiolo senza rimorsi, anche se ufficial-
mente accasato con l'affascinante e al-
trettanto mutevole Leila. Attorno ai due 
personaggi trovano spazio, in una picco-
la casa, un nipote undicenne, il Piccolo 
chimico, con la passione per i giochi peri-
colosi, meglio se con finale deflagrante, il 
figlio Laurent, "fisioelettronico disoccupa-
to" ma bello come l'attore Laurent Mallet, 
con la legittima moglie, ed Eloì'se, una de-
liziosa neonata, "parcheggiata" in casa 
Rameau da una vicina di casa. A scon-
quassare il già precario equilibrio del nu-
cleo famigliare, che precorre di due anni 
la fortunata famiglia Malaussène di Pen-
nac, contribuisce un'improbabile rapina 
alla Banca nazionale del Poitou, che rima-
ne una delle scene più spassose del ro-
manzo. La vis comica di personaggi e si-
tuazioni si accorda con una scrittura inci-
siva e graffiante, trascinando il lettore in 
un'aperta denigrazione del potere e dei 
"lupi cattivi" suoi detentori. 

( R . D . ) 

Claude Izner, IL MISTERO DI RUE DES SAINTS-

PÈRES, ed. orig. 2003, trad. dal francese di 
Chiara Salina, pp. 312, € 16,60, Nord, Milano 
2006 

Le sorelle Liliane e Laurence Korb, en-
trambe bouquinistes, l'una sulla rive droi-
te e l'altra sulla sponda opposta della 
Senna, scrivono romanzi a quattro mani 
con il nom de piume Claude Izner. Al loro 

attivo si contano libri 
d'avventura per ragaz-
zi, storie al limite della 
fantascienza e gialli 
d'ambiente, come que-
sto, in cui esordisce la 
figura del libraio-investi-
gatore Victor Legris. A 

I rendere attraente il ro-
manzo c'è innanzitutto 
Parigi all'inizio dell'esta-
te del 1889, durante l'E-
sposizione universale 
per la quale Gustave 

Eiffel portò a compimento la sua torre di 
ferro. Proprio sulla terza piattaforma di 
questa, la povera Eugénie Patinot, al se-
guito di tre scatenati nipotini, improvvisa-
mente muore, si dice, a causa di un'ape. 
Nel giro di pochi giorni altri decessi, attri-
buiti a punture d'imenottero, si succedono 
tra i visitatori della torre che hanno appo-
sto la loro firma sul libro d'oro. S'incarica 
di svelare il mistero il baffuto e impulsivo 
Victor, che, con il padre putativo, il giap-
ponese Kenji Mori, conduce la libreria 
Elzévir in rue Saints-Pères 18, coadiuvato 
dal giovane commesso Jojo, divoratore, a 
farlo apposta, di romanzi polizieschi 
(Monsieur Lecoq di Gaboriau, Il delitto di 
Silvestre Bonnard di Anatole France, che 
a un certo punto troviamo aggirarsi nella 
libreria). Eventi e personaggi dell'epoca 
sono più di uno sfondo, come Parigi, lun-
go le cui strade rimaneggiate da Haus-
smann si aggirano vetture di piazza e 
campeggiano i primi slogan pubblicitari. 
E se i giornali si riempiono già di "argo-
menti terra terra, drammi, scandali, storie 
sdolcinate, morti" per compiacere il pub-
blico, ancora timidamente si sta facendo 
spazio l'anticonformismo femminista, ben 
incarnato da Tasa, conturbante pittrice 
russa con cui Victor avvia una tempesto-
sa storia d'amore. 

(R.D.) 
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Alessandro Barbero, BARBARI. IMMIGRATI, 

PROFUGHI, DEPORTATI NELL'IMPERO ROMA-

NO, pp. 337, €20, Laterza, Roma-Bari2006 

Nel trattare un problema di vecchia da-
ta, il rapporto di Roma con l'alterità, Barbe-
ro sembra collocarsi a metà strada fra i 
quesiti tipici della storiografia antichistica e 
i nuovi orientamenti di quella medievistica. 
In questo ambizioso tentativo di sintesi 
l'autore integra infatti l'analisi sulla mobilità 
e sull'immigrazione nell'impero romano 
con gli ormai imprescindibili risultati rag-
giunti dalla medievistica, anche se non 
sempre in modo del tutto coerente. Dalla 
volontà di conciliare i due approcci deriva 
infatti una certa ambiguità nei confronti del-
la questione cruciale relativa al "tardoanti-
co", vaie a dire il ruolo e la natura delle co-
siddette invasioni. I movimenti di popola-
zioni dei secoli IV e V, a lungo interpretati in 
termini di conquista da parte di genti stra-
niere, sono letti come spostamenti di gen-
tes già presenti nei territori dell'impero, 
conseguenza della lunga integrazione dei 
barbari nelle strutture dell'esercito. Analiz-
zando le modalità di gestione dell'immigra-
zione da parte del governo imperiale in ter-
mini di continuità di risposte, almeno fino al 
punto di rottura identificato con la battaglia 
di Adrianopoli (378), Barbero intende sicu-
ramente aderire a queste posizioni. Eppu-
re nel far riferimento ai "grandi stanziamen-
ti malcontrollati" di barbari mercenari, che 
si sostituirono all'impero nella prassi quoti-
diana di controllo del territorio, continua ad 
accentuare l'elemento di estraneità rispetto 
a quello dell'assimilazione. Le linee inter-
pretative appaiono nell'insieme tradiziona-
li, come risulta dall'uso di concetti superati 
("germani" e "identità etnica"), anche se in 
parte giustificati dall'evidente volontà di 
non intervenire sulle coordinate pregresse 
del lettore medio. Così, pur efficace da un 
punto di vista formale, alquanto rischioso 
appare il tentativo di rendere leggibile il 
passato con il richiamo al presente; per 
ammissione dello stesso autore esiste in-
fatti una differenza essenziale fra l'immi-
grazione di età imperiale e quella odierna: 
la prima assunse le forme di un movimento 
collettivo, mentre la seconda si connota 
come un fatto prevalentemente individuale. 

ROSA CANOSA 

Alberto Magnani. BRUNILDE. R E G I N A DEI 

FRANCHI, pp. 157, € 14, ]aca Book, Milano 2006 

All'interno della collana "Donne d'Orien-
te e d'Occidente", Alberto Magnani propo-
ne una biografia della regina Brunilde che 
attraversa in modo divulgativo ma puntua-
le le tappe della sua vita, tracciandone un 
profilo dettagliato. Le pagine sulla prima 
giovinezza, trascorsa nella Toledo visigota, 
narrano del suo arrivo nel regno dei Fran-
chi, di come si inserì a palazzo, delle varie 

strategie praticate per mantenere il potere, 
e si concludono con la fine crudele subita 
per mano di Clotario, figlio di Fredegonda, 
eterna nemica di Brunilde. L'autore usa poi 
la vita del personaggio come 
traccia per percorrere le vicen-
de storiche della seconda metà 
del secolo VI: Brunilde, dopo 
aver sposato Sigeberto nel 567, 
conservò il rango di regina per 
quasi mezzo secolo parteci-
pando attivamente alla vita poli-
tica del suo regno, prima come 
reggente per il figlio, in seguito 
per i nipoti e, infine, per il proni-
pote. Non sono da cercare, in 
questo tipo di ricostruzione, i 
problemi più attuali di storia so-
ciale (come la funzione di continuità ogget-
tivamente interpretata dagli elementi fem-
minili delle corti aitomedievali), ma è positi-
vo che si rinunci al sensazionalismo degli 
"intrighi di palazzo": il duro contrasto con la 
cognata Fredegonda, presente nell'intera 
vita della regina, è narrato in stretta ade-
renza con le fonti. Obbedendo agli schemi 
classici della biografia (che talora riempie i 
vuoti - disattendendo i precetti professio-
nali - per soddisfare i gusti del lettore), il li-
bro delinea la figura di Brunilde sotto mol-
teplici aspetti: spietata nell'eliminare i pro-
pri avversari, decisa e risoluta nell'affronta-
re i problemi del regno, molto legata alla 
sorella e, in alcuni casi, anche tenera e ma-
terna nell'osservare il destino, non sempre 
felice, di figli e nipoti. Si colma una lacuna, 
in quanto non esisteva nessuna biografia 
di Brunilde in lingua italiana, ma non man-
cano suggerimenti di ulteriori letture sulla 
condizione femminile e sullo status di regi-
na nell'alto medioevo. 

BEATRICE BALSAMO 

FLAMENCA, a cura di Mario Mancini, pp. 311, 
€ 22,80, Carocci, Roma 2006 

Flamenca è il titolo moderno di un ro-
manzo medievale in lingua d'oc - uno dei 
pochissimi prodotti da quella letteratura, 
dominata dal genere della poesia lirica -
composto probabilmente un po' dopo il 
1250, quando la grande stagione dei trova-
tori (ai quali Flamenca deve molto) stava 
volgendo al termine. Si tratta di un roman-
zo dalia spiccata e talora sconcertante mo-
dernità, pur traendo argomento e motiva-
zioni culturali dalla civiltà aristocratica sta-
bilita nel Sud della Francia più di un secolo 
prima della sua stesura. Il soggetto è squi-
sitamente cortese: Flamenca, giovane e 
bella sposa di Archimbaut, è da questi se-
gregata per gelosia; Guillem, cavaliere in-
namorato di Flamenca, riesce, con strata-
gemmi e audacia, a conquistare il suo 
amore; la scomparsa della gelosia del ma-
rito provoca l'allontanamento di Guillem, ri-
tornato per volontà di Flamenca alle avven-

ture cavalleresche, dalle quali rientrerà per 
un torneo, dove insieme ad Archimbaut si 
batterà con successo. La gelosia e l'amore 
fuori dal matrimonio sono, com'è noto, trat-

ti caratterizzanti, in negativo il 
primo e in positivo il secondo, 
dell'«amor cortese» come lo 
hanno inteso le regioni del Sud. 
Da questo punto di vista, Fla-
menca è certo una commedia 
di costume, che mette in scena 
la vita amabile e scintillante di 
quelle corti, piena di leggerez-
za e, diremmo oggi, di glamour. 
Come osserva però il curatore, 
Flamenca è anche un romanzo 
di sottile e raffinata psicologia, 
di emozioni e di desideri, di pa-

role e di sguardi, che declinano la passio-
ne e i sentimenti in un'ampia gamma di ma-
nifestazioni e che "salvano" la rigidezza 
medievale di taluni momenti e personaggi, 
sullo sfondo di un'ambientazione di gaia e 
sorridente mondanità, dove la fede e le 
virtù cristiane sono felicemente assenti. 

WALTER MELIGA 

funzionamento del potere politico non più 
all'interno, ma al di sopra della società. 
L'autoritaria immagine del potere messa a 
punto da Filippo Maria, che ama conside-
rare se stesso un monarca, non sopravvive 
tuttavia alla morte dell'ultimo Visconti: in as-
senza di un diploma imperiale, Francesco 
Sforza deve infatti ricontattrare singolar-
mente i propri rapporti con individui e col-
lettività e tornare a riconoscere, tra i fonda-
menti di legittimità del proprio potere, il 
consenso dei diversi corpi politico-territo-
riali che compongono il dominio. 

ANDREA DEGRANDI 

Federica Cengarle, IMMAGINE DEL POTERE E 

PRASSI DI GOVERNO. L A POLITICA FEUDALE DI 

FILIPPO M A R I A VISCONTI, pp. 207, €20, Viri-
la, Roma 2006 

Il bel libro di Federica Cengarle, adatto a 
un pubblico di specialisti, si inserisce nel fi-
lone di studi sulle politiche feudali dei du-
chi di Milano. Grazie a un'attenta analisi 
della documentazione prodotta negli anni 
di Filippo Maria Visconti (1412-1447), l'au-
trice propone un'interpretazione delle in-
feudazioni come strumento privilegiato per 
realizzare un originale progetto statuale. Il 
progetto è basato su tre elementi: l'investi-
tura imperiale, presentata come fonte 
esclusiva dell'autorità dei duchi; la rifles-
sione giuridica prodotta dagli intellettuali 
vicini ai Visconti; i mutamenti introdotti nei 
formulari degli atti di infeudazione. I risulta-
ti delle iniziative ducali furono da un lato la 
proposta di un modello principesco di or-
ganizzazione del territorio alternativo a 
quello urbano; questo è portato avanti con 
un ricorso sempre maggiore all'istituto del-
la "separazione", cui conferiscono validità 
le riletture della pace di Costanza, baluar-
do delle autonomie cittadine. Dall'altro lato 
la proposta di una nuova interpretazione 
della sudditanza che, rielaborata nel Tre-
cento in chiave di appartenenza alla civi-
tas, viene ora dilatandosi a una più ampia 
dimensione regionale, sino ad assorbire 
anche legami di natura personale, come 
quelli vassallatici. Alla fedeltà che unisce il 
domlnus al vassallo si affianca l'obbligazio-
ne politica, ben più vincolante, che subor-
dina tutti gli abitanti del ducato al principe. 
Ne emerge una nuova concezione discen-
dente del potere, che aspira a esprimere ii 

Grado Giovanni Merlo, STREGHE, pp. Ili, 
€ 9,50, il Mulino, Bologna 2006 

Il bel libro di Grado Giovanni Merlo acco-
sta alla mentalità di un villaggio quattrocen-
tesco anche il lettore non specialista, ca-
landolo all'interno della vicenda - un pro-
cesso per stregoneria - giorno dopo gior-
no, attraverso un'attenta analisi della docu-
mentazione. Il processo ha inizio nell'otto-
bre del 1495 a Rifreddo, piccola località al-
l'inizio della valle del Po, vicino a Saluzzo 
(capitale dell'omonimo marchesato) dove 
alcune donne del luogo sono accusate di 
essere masche, cioè streghe. L'autore deli-
nea in modo efficace l'orizzonte mentale e 
psicologico dei diversi protagonisti e delle 
persone che li circondano, offrendo un 
quadro ben definito dei progressivo intrec-
ciarsi dei vari poteri istituzionali presenti sul 
territorio: l'inquisitore, il consigliere mar-
chionale, l'ordinario diocesano, la badessa 
del monastero di Santa Maria della Stella, ti-
tolare della signoria locale. Un furto di erbe 
nell'orto del monastero e la morte improvvi-
sa e violenta di una giovane diciottenne so-
no i fatti di cronaca alla base dell'attivazio-
ne delle procedure processuali che scon-
volgono la vita dell'intera comunità. Nella 
storia delle masche di Rifreddo - racconta-
ta, o meglio creata dalla cultura religiosa, 
teologica e giuridica dell'inquisitore Vito dei 
Beggiani - si ritrovano tutti gli stereotipi 
stregoneschi tipici di questo periodo: il "vo-
lo" verso i luoghi di riunione, le danze col-
lettive, i rapporti sessuali con i demoni, l'an-
tropofagia, lo spregio della croce. Quello di 
Rifreddo è un processo come molti altri nel 
passaggio dal medioevo all'età moderna: 
d'altra parte - lo registra il notaio in una no-
ta a margine degli atti processuali - tutti, 
anche i "fanciulli", sanno che le masche e i 
demoni esistono e credono nella loro esi-
stenza. I processi inquisitoriali come quello 
di Rifreddo materializzano nella parola 
scritta l'immaginario demoniaco e strego-
nesco collettivo, un immaginario trasforma-
to in una realtà di fatto pochi anni prima del 
processo, nel 1484, quando Innocenzo Vili, 
con ii Summls deslderantes affectibus, 
equiparò la realtà stregonesca all'eresia. 

BARBARA GAROFANI 
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Massimo Bonafìn, LE MALIZIE DELLA VOLPE. PAROLA 
LETTERARIA E MOTIVI ETNICI NEL ROMAN DE RENART, 
pp. 319, €26,50, Carocci, Roma 2006 
RAINALDO. LA VOLPE IN ALPE ADRIA E DINTORNI: LET-
TERATURA, ARTE, TRADIZIONI, AMBIENTE, a cura di Rober-
to Benedetti, pp. 183, s.i.p., V'attori, Tricesimo (Ud) 2005 

La volpe, animale favoloso e mitologico, è presente in 
molte narrazioni, da epoche remote e in varie parti della 
terra. Nella tradizione occidentale, essa è saldamente in-
sediata nella favolistica greco-romana e da questa giunge 
al medioevo e al folklore moderno, non senza apporti di 
altre narrazioni di tipo tradizionale, probabilmente dif-
fuse dal mondo germanico (da qui il nome che la identi-
fica: Renart, Reinhart). All'interno della letteratura ro-
manzesca con protagonisti animali (o zooepica) del me-
dioevo, il cosiddetto Roman de Renart antico-francese è 
certo il prodotto più interessante e riuscito. Il titolo è in-
gannevole, giacché non si tratta di un'opera unitaria ma 
di un insieme piuttosto ampio di racconti, di "storie di 

Renart", composte da autori diversi più o meno fra il 
1170 e il 1250. La vicenda base è quella della rivalità fra 
la volpe Renart e il lupo Isengrin, ai quali si aggiungono 
altri coprotagonisti e comparse animali, mentre gli atto-
ri umani sono presenti solo in posizione secondaria. Il 
Renart è un prodotto caratterizzato da una notevole 
complessità, che investe sia i costituenti e gli sviluppi 
narrativi sia le finalità letterarie e le modalità di produ-
zione e di diffusione. Le storie delle astuzie e delle di-
savventure della volpe alle prese con le altre bestie sono 
infatti intrecciate di elementi folklorici (alcuni molto ar-
caici) e letterari (della coeva letteratura "umana", in par-
ticolare l'epica e il romanzo, sottoposti peraltro a una pa-
rodia continuata); l'intersezione fra caratteristiche ani-
mali e umane permette l'espansione del comico e di una 
cospicua satira sociale. Di tutto questo complesso intrec-
cio di elementi il libro di Bonafin è un'eccellente intro-
duzione, dalla quale il lettore italiano potrà e dovrà par-
tire per entrare nell'universo renardiano. Che, a sua vol-
ta, rappresenta "un cantiere fondamentale" per la com-

prensione della letteratura medievale, come afferma con 
ragione l'autore. 

Il secondo titolo che ci guida alla scoperta della mitologia 
volpina è un libro interessante, stimolante e anche diver-
tente. L'area di riferimento è quella di una regione coeren-
te per storia e contatti continuati (Veneto, Friuli, Slovenia) 
e gli aspetti considerati sono numerosi. Si incomincia da una 
nuova edizione con traduzione italiana del Rainaldo e Le-
sengrino (nella versione del manoscritto di Udine, Bibliote-
ca Arcivescovile, 26, riprodotto nel volume), volgarizza-
mento franco-italiano del Renart francese, composto verso 
la fine del Duecento. Ma la volpe è l'argomento di pitture, 
sculture e rilievi medievali e moderni (come le tavolette di-
pinte che decoravano gli alveari), di favole e di altri testi di 
tradizione orale fino all'opera Bystrouska di Leol Janacek, 
analizzati con precisione e simpatia dagli autori dei saggi. 
Conclude la raccolta un equilibrato capitolo di etologia del-
la volpe, che ci riporta alle "volpi reali (...) là fuori, (...) mo-
derni Renard, intricati romanzi a noi sconosciuti". 

(W.M.) 
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Pier Angelo Toninelli, STORIA D'IMPRESA, 

pp. 271, € 16, il Mulino, Bologna 2006 

Un titolo secco e nitido per un piccolo 
gioiello di sintesi, che c'è da augurarsi 
venga adottato ampiamente nei corsi di 
storia economica e d'impresa. E, cosa 
non meno importante, c'è da augurarsi 
trovi posto e apra spazio alla storia d'im-
presa nella storiografia contemporanea 
più generale e nei relativi manuali, di nor-
ma non troppi attenti alla questione. Noto 
per numerose monografie specialistiche e 
per un'altra bella sintesi della storia eco-
nomica statunitense, l'autore riesce a te-
nere in efficace equilibrio le tre dimensio-
ni della teoria d'impresa (alla quale è de-
dicato il capitolo d'apertura dei cinque 
che compongono il libro), dell'evoluzione 
storica e di una narrative chiara e brillan-
te. Nel secondo capitolo Toninelli inqua-
dra il suo oggetto d'indagine nel contesto 
socioculturale (felici, ad 
esempio, le osservazioni 
sul problema del genere) 
e istituzionale e nell'ambi-
to normativo. Illustra poi 
con chiarezza la questio-
ne delle dimensioni e del-
le forme delle imprese: 
dalle strutture familiari al 
paradigma chandleriano, 
ai modelli asiatici, ai di-
stretti. Gestione e governo 
occupano il quarto capito-
lo, che spazia dall'orga-
nizzazione alla contabilità, 
passando attraverso 
marketing e pubblicità. In-
fine, nell'ultimo capitolo, 
Toninelli esamina ascesa 
e declino dell'impresa pubblica. Qui, ad 
esempio, un confronto tra le esperienze 
occidentali e il caso sovietico avrebbe po-
tuto arricchire ulteriormente l'indagine, ir-
robustendo anche la dimensione organiz-
zativa. Ma questo, e altri punti (come l'an-
titrust), sui quali il lettore sente il bisogno 
dì un supplemento d'indagine, nulla tolgo-
no alla solidità del libro. 

FERDINANDO FASCE 

per sé un limite - dall'analisi di Giannetti 
e Vasta derivano conclusioni e risultati in-
novativi. L'adozione di rigorose metodo-
logie, infatti, più che dar luogo a un nuo-
vo e originale modello interpretativo fini-
sce per lo più con l'offrire una solida con-
ferma di dati acquisiti già in precedenza 
dalla storiografia. 

ALESSIO GAGLIARDI 

Renato Giannetti e Michelangelo Vasta, 
STORIA DELL'IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA, 

pp. 261, € 15, il Mulino, Bologna 2006 

Giannetti e Vasta presentano una rico-
struzione d'insieme della storia dell'im-
presa industriale italiana basata sull'im-
piego di tecniche di analisi quantitativa e 
su un confronto costante e a tutto tondo 
con la storiografia italiana ed estera. I 
due autori portano cosi a compimento un 
ambizioso programma di ricerca, di cui si 
era avuto un primo assaggio con il volu-
me collettaneo, da loro curato, L'impresa 
italiana nel Novecento, del 2003 (cfr. 
"L'Indice", 2005, n. 1). Storia dell'impresa 
industriale italiana è organizzato su base 
tematica, scelta che, unitamente all'im-
piego di metodologie quantitative, porta 
inevitabilmente ad attenuare i raccordi 
con la storia economica più generale e 
con la storia sociale, politica e istituziona-
le. Dopo un'accurata rassegna della sto-
riografia sul tema e un quadro generale 
della struttura industriale italiana, i diversi 
capitoli del volume prendono in esame la 
concentrazione e la creazione di gruppi 
di imprese, la grande impresa e quella 
piccola e media, l'innovazione tecnologi-
ca, il lavoro e le relazioni industriali, il fi-
nanziamento e la politica industriale. Il 
volume ha il merito di fare, per ciascuno 
dei temi affrontati, il punto della situazio-
ne sulla letteratura storiografica, sociolo-
gica ed economica e, soprattutto, di im-
postare il ragionamento su basi analitiche 
più solide di quelle offerte dagli studi di 
caso o dalle ricostruzioni qualitative (le 
strade generalmente percorse dalla sto-
riografia dell'industria e dell'impresa). 
Non sempre tuttavia - ma questo non è di 

Paolo Capuzzo, CULTURE DEL CONSUMO, 

pp. 332, € 19,50, il Mulino, Bologna 2006 

Capuzzo si cimenta con successo in un 
compito tanto impegnativo quanto neces-
sario: fornire al lettore italiano un contribu-
to capace di sintetizzare in forma origina-
le la marea di studi che si vanno affollan-
do sugli scaffali delle biblioteche intorno 
alla storia dei consumi. L'originalità della 

proposta si manifesta an-
zitutto nelle coordinate 
temporali adottate. Riela-
borando le varie ipotesi 
emerse a opera di moder-
nisti e contemporaneisti, il 
contemporaneista Capuz-
zo ha scelto di respirare 
profondo e concentrare la 
sua attenzione sulla lunga 
fase, compresa tra la metà 
del Seicento e la prima 
guerra mondiale, nella 
quale, afferma, si delinea-
no "quei crinali di lungo 
periodo che costituiscono 
la cornice entro la quale è 
andato crescendo e modi-
ficandosi il paesaggio no-

vecentesco del consumo". In secondo 
luogo, la prospettiva adottata è quella di 
vedere i consumi europei come una sfera 
relativamente autonoma, ma da conside-
rare "in stretta relazione con le sfere della 
produzione e della commercializzazione". 
Infine, sottesa a questa ricostruzione 
comparata è "l'idea che il consumatore 
non sia un terminale passivo di un pro-
cesso di manipolazione dei suoi desideri, 
ma che intrattenga con i beni un rapporto 
attivo e aperto, capace di costruire i pro-
pri significati". Ma va subito aggiunto che, 
lungi dal perdersi in vaghe perlustrazioni 
culturaliste, l'autore è invece sempre mol-
to attento ai contesti e dunque alle diffe-
renze e pluralità di esperienze considera-
te nei cinque capitoli, che spaziano, in 
modo fluido, dall'età dell'espansione colo-
niale, ai consumi borghesi ottocenteschi, 
e a quelli operai. 

( F . F . ) 

dall'essere il semplice risultato del libero 
agire individuale, implicano processi dina-
mici di accumulazione e di reinvestimento, 
sono inscindibilmente e reciprocamente 
collegati allo stato, oscillano continuamen-
te tra successi e fallimenti e non sono im-
muni dagli effetti della psicologia di mas-
sa. La complessità di questi sistemi eco-
nomici rende arduo fare precise predizio-
ni sul futuro degli attuali sistemi economi-
ci. Ciò che è possibile, secondo Heilbro-
ner, è descrivere scenari futuri che siano il 
risultato di un'attenta analisi dei fatti storici 
alla luce delle diverse interpretazioni, 
spesso reciprocamente incompatibili e 
smentite dalla storia, delle prospettive del-
l'ordine capitalistico che la storia del pen-
siero economico offre. 

ANGELA AMBROSINO 

Robert L. Heilbroner, I L CAPITALISMO DEL 

X X I SECOLO, ed. orig. 1992, trad. dall'inglese di 
Marinella Giambo, introd. di Michele Alacevich, 
pp. 140, € 12, Bruno Mondadori, Milano 2006 

La prima metà del ventesimo secolo ha 
visto parte degli economisti statunitensi al-
lontanarsi progressivamente dal paradig-
ma marginalista. Il contributo della scuola 
istituzionalista e il protrarsi dello stato de-
pressivo dell'economia americana e mon-
diale, seguito alla crisi del 1929, aprirono 
la via a una nuova generazione di econo-
misti. In questo panorama culturale carat-
terizzato da una visione dei fatti economi-
ci nuova e dirompente rispetto al passato, 
si formò e cominciò la sua attività di ricer-
ca Robert L. Heilbroner. A poco più di un 
anno dalla sua scomparsa, Bruno Monda-
dori pubblica la traduzione italiana di 
Twenty-first Century Capitalism, in cui l'au-
tore riporta il contenuto di una serie di con-
ferenze tenute alla radio canadese Cbc. 
L'analisi dei sistemi capitalistici moderni di 
Heilbroner si propone di osservare il capi-
talismo dall'esterno e di "riflettere su come 
potrebbe diventare la società economica 
del XXI secolo". Ciò che emerge è un qua-
dro complesso in cui i mercati, ben lungi 

Alessandro Casiccia, DEMOCRAZIA E VERTI-

GINE FINANZIARIA, pp. 150, € 12, Bollati Bo-
ringhieri, Torino 2006 

L'autore unisce opportunamente nel ti-
tolo due universi tematici tra i più frequen-
tati negli ultimi tempi, ma in forma separa-
ta, rispettivamente, dalla letteratura polito-
logica e da quella economica. Opportu-
namente perché sarebbe bene, invece, 
che gli uni e gli altri studiosi dialogassero 
fra loro. Come suggerisce, indirettamente, 
il teorico politico John Dunn nei suo II mi-
to degli uguali (Università Bocconi, 2006), 
in un'analisi dinamica della democrazia 
non si può prescindere dall'esame delle 
sue concrete modalità di esercizio e del 
peso esercitato su di esse dai potentati 
economici. Ripercorrendo in quest'ottica, 
con uno sguardo al secolo della politica 
novecentesco e ai suoi tentativi di imbri-
gliare la "distruzione creatrice", la "vertigi-
ne finanziaria" degli anni più recenti, Ca-
siccia fornisce una stimolante caratteriz-
zazione dell'attuale democrazia. Per ri-
prendere la formula usata da Bush jr qua-
le sintesi del proprio programma di politi-
ca interna alle ultime 
elezioni, essa può 
definirsi come un'e-
mergente "società 
proprietaria". Ovve-
ro, una società che 
tende a esaltare i 
soli diritti proprietari, 
che si riducono poi, 
per la gran massa 
degli azionisti, a 
porzioni minime di 
rendita finanziaria 
gestite da spregiu-
dicati specialisti. 
Che fare, si chiede 

l'autore nelle con-
clusioni? E rilancia 
con due possibili prospettive: un ritorno a 
meccanismi di governo pubblico o uno 
sviluppo di forme di democrazia associa-
tiva. Dove una società come l'attuale pos-
sa trarre le risorse per entrambe, ma so-
prattutto per la seconda di tali prospetti-
ve, resta la grande sfida sul tappeto. 

( F . F . ) 

Q . 

stemi complessi per la cui comprensione 
diventa essenziale l'interdisciplinarietà. 
Fra gli strumenti d'indagine usati per in-
dagare tale complessità negli ultimi de-
cenni del secolo scorso, si è cominciato 
a utilizzare modelli di simulazione al com-
puter, attraverso i quali si cerca di "capi-
re la realtà rifacendola". Le simulazioni 
ad agenti rappresentano oggi un promet-
tente strumento per lo studio delle scien-
ze sociali. Questo volume, organizzato in 
cinque sezioni tematiche, offre al lettore 
la possibilità di avvicinarsi a tale stru-
mento seguendo quattro possibili percor-
si di lettura (didattico introduttivo, didatti-
co approfondito, manualistico avanzato, 
di discussione e ricerca). Così, mentre il 
neofita sarà guidato a muovere i primi 
passi nel mondo delle simulazioni ad 
agenti, imparando che cosa siano, dove 
possano essere applicate, quali siano gli 
strumenti per realizzarle e come realiz-
zarle, il lettore più esperto troverà un 
esaustivo approfondimento delle princi-
pali e più aggiornate applicazioni delie si-
mulazioni ad agenti, da cui emergono in-
teressanti spunti di riflessione per possi-
bili ricerche future e la sensazione che 
questa possa essere la strada per com-
prendere la complessità di ciò che ci cir-
conda. 

(A.A.) 

MODELLI PER LA COMPLESSITÀ. L A SIMULA-

ZIONE AD AGENTI IN ECONOMIA, a cura di Pie-
tro Terna, Riccardo Boero, Matteo Morini e 
Michele Sonnessa, introd. di Domenico Parisi, 
pp. 389, €32, il Mulino, Bologna 2006 

La scienza economica della seconda 
metà del ventesimo secolo ha visto pro-
gressivamente vacillare il primato della 
teoria neoclassica a favore di nuovi ap-
procci teorici. Abbandonata l'assunzione 
tradizionale secondo cui gli agenti eco-
nomici sono perfettamente razionali e ca-
paci di massimizzare i propri interessi in 
ogni circostanza, si è via via consolidata 
la consapevolezza che studiare i sistemi 
economici voglia dire confrontarsi con si-

IV 

L a 

Adelino Zanini, FILOSOFIA ECONOMICA. F O N -

DAMENTI ECONOMICI E CATEGORIE POLITI-

CHE, pp. 405, € 24, Bollati Boringhieri, Torino 
2005 

Indagare la relazione tra sovranità politi-
ca e sfera economica è l'ambizioso propo-
sito teorico da cui muove questo volume. 
Quella relazione costituisce, sostiene Za-
nini, ("espressione precipua dell'esperien-
za moderna". È solo nell'età moderna, in-
fatti, nel momento in cui sovranità e biso-
gni non trovano adeguata composizione 
attraverso la rappresentanza degli interes-

si, che il rapporto 
inevitabile tra econo-
mia e politica genera 
aporie e discrasie. 
Se la questione ha 
segnato alcuni svi-
luppi del pensiero 
politico contempora-
neo più radicale, è 
invece rimasta so-
stanzialmente estra-
nea, con rare e rile-
vanti eccezioni, alla 
dottrina economica. 
Il volume prende in 
esame proprio le più 
significative e rap-
presentative di quel-

le eccezioni, ovvero i quattro autori che in-
torno a quel nodo problematico hanno co-
struito una parte significativa, se non pre-
ponderante, delle proprie riflessioni e del-
la propria proposta teorica: la sovrapposi-
zione tra le due sfere stabilita da Adam 
Smith; la critica di Marx all'economia poli-
tica classica, volta a confutare la pretesa 
naturalità dei rapporti sociali capitalistici e 
a enucleare la politicità delle categorie 
economiche; la disgiunzione perseguita 
da Schumpeter, che parte dall'idea dell'ir-
rapresentabilità scientifica della sfera poli-
tica; la sintesi operata da Keynes, nella 
convinzione che politica ed economia de-
vono procedere insieme anche perché 
rappresentano entrambe la somma di ra-
zionalità e irrazionalità propria dell'agire 
umano. Al volume manca purtroppo una 
conclusione, nella quale si sarebbe potuto 
tracciare un bilancio comparato delle 
quattro proposte teoriche e ragionare su 
come l'irrisolto confronto con la sfera poli-
tica continui non solo a minare la teoria 
economica, ma costituisca anche un serio 
limite per l'analisi e per la piena compren-
sione delle principali dinamiche in atto. 

(A.G.) 
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Mauro Magatti e Mario De Benedittis, I 
N U O V I CETI POPOLARI . C H I H A PRESO IL P O -

S T O DELLA CLASSE OPERAIA? , pp. 245, € 18, 

Feltrinelli, Milano 2006 

Si tratta dì un tentativo ambizioso e riu-
scito di fare i conti con la situazione degli 
strati popolari italiani odierni. Sulla scorta 
di un'ampia letteratura discussa nel capi-
tolo d'apertura, gli autori li individuano 
usando come primo criterio di identifica-
zione il "capitale culturale" e come proxy 
il titolo di studio. 
Oggetto della ricer-
ca sono dunque gli 
italiani privi di un di-
ploma di scuola su-
periore, di età com-
presa tra i 20 e i 49 
anni, li lavoro sul 
campo svolto dagli 
autori si è basato su 
"una combinazione 
di tecniche di ricer-
ca" qualitative com-
prendenti "interviste 
esplorative in 
profondità, una sur-
vey nazionale con-
dotta su 1800 sog-
getti" mediante "questionario con doman-
de prevalentemente chiuse", nonché 
"quattro etnografie con soggetti scelti in 
differenti aree geografiche (Milano, Geno-
va, Reggio Emilia e Cosenza)", in sei niti-
di capitoli il lettore trascorre dal tema del-
la frammentazione del lavoro a quello di 
percorsi di vita "intrappolati nel locale", 
sospesi fra il ricorso ai valori tradizionali e 
la ricerca di soluzioni "tattiche" di soprav-
vivenza, orientati a un'individualizzazione 
anomica e spaventata, privi del tutto o 
quasi dì orizzonti politici. È dunque un ri-
tratto amaro e aspro, debitore nei con-
fronti delle ricerche di studiosi come Ri-
chard Sennett, non a caso ampiamente 
utilizzato dagli autori. Ma è anche, come 
conferma l'ultimo Rapporto Istat, che par-
la dell'Italia come di un paese debole e 
preoccupato, uno sforzo necessario per 
capire dove l'Italia sta andando. 

FERDINANDO FASCE 

soddisfare il bisogno di sussistenza, ga-
rantendo poi uno sviluppo economico ine-
guagliato. Due processi che hanno ac-
compagnato l'affermarsi dell'individuali-
smo come realtà sociologica e come valo-
re culturale. È stato soprattutto lo sviluppo 
del commercio che ha messo in moto un 
meccanismo complesso ma inarrestabile 
di separazione tra dimensioni della vita 
umana fino ad allora rimaste unite e indif-
ferenziate: politica, religione, economia, 
diritto ecc. Espandendosi e istituzionaliz-

zandosi in virtù dei 
suoi successi, il 
mercato ha introdot-
to la pratica e quindi 
il valore della scelta. 
I sociologi parlano 
di "azione elettiva", 
e lì sta l'avvio della 
individualizzazione. 
Certo che la carica 
emancipativa e dis-
sacratoria del mer-
cato ha fatto leva sul 
desiderio acquisiti-
vo dell'individuo; ma 
si fosse trattato solo 
di sete del denaro 
ed egoismo selvag-

gio, l'esperienza si sarebbe conclusa sul 
nascere. Questo perché il commercio tra-
mite i mercati ha investito i modi di vivere 
e di pensare degli esseri umani. E ne ha 
espresso e rafforzato quelle dinamiche di 
socialità senza le quali qualsiasi aggrega-
to umano langue. Ciò grazie a una cultura 
borghese che ha saputo farsi tradizione, 
emulando e poi superando l'etichetta ari-
stocratica, coniugando ansia del nuovo e 
culto della disciplina. A lungo l'equilibrio 
ha retto, poi la massificazione ha prodotto 
derive narcisistiche e nichiliste. All'educa-
zione è subentrato il desiderio, al borghe-
se gentiluomo il plebeo consumatore. Si 
attendono nuove buone maniere. 

DANILO BRESCHI 

Andrea Millefìorini, INDIVIDUALISMO E SO-

CIETÀ DI MASSA. D A L X I X SECOLO AGLI INIZI 

DEL XXI, pp. 222, € 16,90, Carocci, Roma 2006 

Si viaggia qui attraverso le tappe princi-
pali di quel "processo di individualizzazio-
ne" che ha contraddistinto l'evoluzione 
della società. È questo un aspetto della 
più generale modernizzazione, fenomeno 
che ha tra l'altro comportato nei secoli la 
desacralizzazione sociale e l'affermazione 
del mercato quale mezzo più efficiente per 

base ai quale tutto ciò che accade nel 
contesto sociale è percepito e valutato. 
C'è una forza oscura che, simile a un bu-
rattinaio ubiquo e impalpabile, tira i fili di 
qualsivoglia condotta dentro la società. E 
la globalizzazione ha semplicemente 
espanso a dismisura i confini di questa 
società, sempre più universale. A chi vo-
lesse sapere quale sia il "colpevole" do-
vremmo rispondere che per Bauman que-
sti è il mercato capitalistico avanzato, ve-
ro e proprio deus ex machina che inter-
viene più come minaccia che come solu-
zione. Ed è la "sindrome consumista", 
cioè la logica intrinseca al mercato, il suo 
motore perennemente mobile, che scio-
glie i residui di quel legame comunitario 
già intimamente corroso dalla prima mo-
dernità. Tale sindrome opera un rovescia-
mento dei valori connessi alla durata e al-
la transitorietà, per cui dilazionare è male, 
sprecare è bene, restare fedeli è stupido, 
usare e subito gettare è invece indice di 
razionalità e libertà. Bauman segnala il 
degrado civile e l'ingiustizia sociale cui 
conducono una libertà ridotta a licenza e 
un edonismo scambiato per eudemonia. Il 
mercato dei consumi ha creato il tipo 
umano più confacente al proprio manteni-
mento. Bauman offre una batteria di argo-
menti brillanti e si muove tra la diagnosi di 
Marx e la prognosi di Hans Jonas, con un 
sorprendente retrogusto tradizionalista. 

( D . B . ) 

Zygmunt Bauman, VLTA LIQUIDA, ed. orig. 
2005, trad. dall'inglese di Marco Cupellaro, 
pp. 189, € 15, Laterza, Roma-Bari 2006 

Il consumismo ha un temibile avversa-
rio, che ne demistifica i meccanismi so-
ciali e psicologici, li suo nome è Zygmunt 
Bauman. Qualcuno potrebbe obiettare 
che bastavano Marcuse, Adorno e gli epi-
goni delia Scuola di Francoforte, ma si 
sbaglierebbe, almeno in parte. C'è molto 
di antico, ma anche qualcosa di nuovo nel 
modello socioeconomico oggi imperante 
in Occidente. Viviamo infatti in una "so-
cietà di consumatori", il che significa che 
il consumare, da pratica individuale op-
z i o n a l e , si è trasformato in parametro in 

non obbediscono. Cavalcando i secoli e 
le nazioni, si passa dal famoso bandito 
Delpero, citato con spregio da De Amicis 
perché, pare, cominciò la sua brillante 
carriera appropriandosi di alcune tavolet-
te di cera di proprietà del compagno di 
banco, al fascinosissimo Bruno di Canale, 
il più leale e calunniato dei torinesi; da 
Butch Cassidy al falsario Farinet, in nome 
del quale, nei primi anni ottanta, si riuniro-
no, in un'osteria di Saillon, Léo Ferré, Gil-
bert Bécaud e qualche altro, fondando 
un'associazione benefica che tutt'ora 
opera in favore dei bambini del mondo. 

ERIKA MARTELLI 

B A N D I T I E RIBELLI DIMENTICATI. S T O R I E DI 

IRRIDUCIBILI AL FUTURO C H E VIENE, a cura di 
Corrado Mornese e Gustavo Buratti, pp. 362, 
€ 28, Lampi di Stampa, Novara 2006 

Banditi, nel senso di messi fuori dalla 
legge, dalla città, dalla lingua. Eretici, fa-
cinorosi, irregolari: sono questi, tra storia 
e leggenda, i protagonisti di questa rac-
colta di saggi cresciuta in seno al Centro 
di studi dolciniani di Biella. Ogg i li chia-
merebbero disadattati, questi reietti irridu-
cibili al progresso; grandi conoscitori del 
territorio, spesso amati dalle loro genti, 
che li proteggevano e li aiutavano a sfug-
gire alle guardie mandate dai centri urba-
ni. A partire da fonti orali o atti di parroc-
chia, da microstorie o quotidiani d'epoca, 
gli autori ricostruiscono queste vite ap-
passionanti, instillando nel lettore il desi-
derio di leggerne presto altre. Si racconta 
del canavese Pietro Mottino e del sangui-
nario Stoppa di Talamone; dell'eretica 
Margherita da Trenti e dei Mazzarditi, di 
cui si sa poco o pochissimo; del leggen-
dario Contin, delle brigantesse padane, 
delia sarda Maria Antonia Serra Sanna, 
detta sa reina, o di Pietro Bangher, da cui 
l'appellativo, ancora frequente in vai Se-
sia, di bangher, usato per i bambini che 

Paul Berman, S E S S A N T O T T O . L A G E N E R A Z I O -

N E DELLE D U E UTOPIE, ed. orig. 1996, trad. 
dall'inglese di Piero Arlorio, Francesca Salva-
dori e Simona Festa, pp. 231, € 15,50, Einau-
di, Torino 2006 

L'autore sostiene che la generazione 
cosiddetta "sessantottina" ha vissuto due 
grandi speranze utopiche, entrambe falli-
te. La prima, perseguita con gradi e mo-
dalità diverse, consisteva nel voler rinno-
vare il socialismo, rifondarlo nelle sue ba-
si democratiche consiliari, partecipate, 
prendendo come modello la Comune di 
Parigi; speranza che si è manifestata an-
che all'Est, forse per l'ultima volta, ed è 
morta con la primavera di Praga. La se-
conda utopia si riaccende negli anni ot-
tanta e novanta, con la speranza di 
un'autentica rivoluzione liberale e demo-
cratica nei paesi dell'Est e dell'Ovest. 
Dentro questa tesi si svolge il percorso di 
riflessione sul Sessantotto, collocandolo 
in una periodizzazione lunga di almeno 
vent'anni: i decenni sessanta e settanta. 
Nell'analisi di questo ventennio viene in-
telligentemente proposto l'uso di tre con-
cetti, da impastare tra loro: rivolta gene-
razionale, rivolta di genere, rivolta di clas-
se. Ne esce una galassia di movimenti 
sociali e politici connotati dal radicalismo 
e dall'estremismo (in senso sociologico 
del termine, senza alcun valore dispre-
giativo, come la parola assume nel lin-
guaggio corrente). L'autore si dilunga 
inoltre sugli Stati Uniti (e questo è interes-
sante), sorvola su altri momenti, citandoli 
un po' alla rinfusa: maggio francese, 
America Latina, e scivola clamorosamen-
te sull'Italia. Pone però la questione dei 
movimenti giovanili di contestazione dei 
paesi dell'Est, tema trascuratissimo negli 
studi sul Sessantotto mondiale. Si soffer-
ma, infine, sulle prospettive di lungo pe-
riodo che la rivoluzione sessuale apre, fi-
no a tracciare la genesi delle nuove iden-
tità sessuali, oggi esplicitamente afferma-
te e accettate. 

D I E G O GIACHETTI 
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Richard W. Bulliet, L A CIVILTÀ ISLAMICO-CRI-

STIANA. U N A PROPOSTA, ed. orig. 2004, trad. 
dall'inglese di Leonardo Capezzone, pp. 206, 
€ 15, Laterza, Bari-Roma 2005 

In questo libro, dal titolo che può ap-
parire provocatorio, Bulliet, studioso 
americano, rovescia la prospettiva dello 
scontro di civiltà, mostrando somiglian-
ze e vicinanza storica della civiltà islami-
ca e di quella cristiana. Sono esistiti in 
passato periodi di incontro, come nel Ri-
nascimento italiano: "Le basi storiche 
per pensare alla società cristiana del-
l'Europa occidentale e alla società mu-
sulmana del Medio Oriente e del Nord 
Africa, in quanto appartenenti a una sin-
gola civiltà storica, vanno ben oltre la 
tradizione del libro sacro". Le relazioni 
storiche giudaico-cristiane in Europa 
(nessuno prende mai in considerazione 
gli ebrei dello Yemen o i cristiani d'Etio-
pia) condividono una storia che è stata 
spesso più tragica che costruttiva. L'e-
spressione "civiltà islamico-cristiana" 
non descrive dunque una divisione im-

pari di spazi sociali, politici e fisici, co-
me quella esistita tra cristiani ed ebrei. 
Descrive piuttosto l'intreccio prolungato 
e decisivo tra società affratellate che si 
sono imposte su aree geografiche conti-
gue seguendo traiettorie storiche paral-
lele. Il percorso storico di cristiani e mu-
sulmani non si comprende a fondo se 
non prendendo in esame le reciproche 
relazioni. E gli interrogativi sul livello di 
civiltà raggiunto dai musulmani tendono 
a non considerare che quasi tutti i grup-
pi musulmani con attitudini illiberali tro-
vano un corrispettivo in ambito cristiano, 
o ebraico, o anche in settori laici e se-
colarizzati. Poiché gli ebrei e i cristiani si 
sono autonominati soci fondatori della 
civiltà, le carenze e gli atteggiamenti ne-
gativi delle rispettive culture e credenze 
non mettono in discussione l'inclusione 
di ebraismo e cristianesimo nella civiltà. 
Molto interessanti sono poi le critiche ai 
lavori sull'islam di Bernard Lewis e di al-
tri studiosi "schierati" e ormai vicini al-
l'amministrazione Bush. 

P A O L O D I M O T O L I 

Gilles Kepel, I L PROFETA E IL FARAONE, ed. 
orig. 1984, trad. dal francese di Fabio Galim-
berti. pp. 244, € 18, Laterza, Roma-Bari 2006 

Ecco un vecchio testo del più famoso 
studioso di isiàm in Europa. L'edizione 
originale del libro di Gilles Kepel è infat-
ti del 1984, un anno che potremmo defi-
nire non sospetto. Dopo l'11 settembre 
gli studi di questo genere sono diventati 
moltissimi e orientarsi non è impresa fa-
cile. Contro i giudizi di valore pronuncia-
ti da ogni dove sull'islam politico, il testo 
cerca di tornare alla radice dei fatti e dei 
comportamenti umani dei militanti di un 
gruppo islamico tra i più conosciuti nel 
mondo. L'analisi di un movimento islami-
co come i Fratelli musulmani in Egitto è 
infatti pe r l'autore un paradigma del 
mancato successo dei loro progetto po-
litico. Questo movimento islamista, par-
tendo dal basso, si è lentamente insi-
nuato nella società, arrivando a elimina-
re il principe perverso, l'empio, il corrot-
to: Anwar Sadat, che firmò con Israele il 
primo importante trattato di pace nella 

regione, ottenendo in cambio il Sinai 
perso con la guerra del 1967. Gli islami-
sti di tutto il mondo guardarono al mo-
dello egiziano, ma non riuscirono mai a 
conquistare il potere. Questo vale per il 
mondo islamico sunnita, dove un grup-
po di rivoluzionari religiosi non è mai riu-
scito a impadronirsi dello stato come è 
accaduto nell'Iran sciita. L'insieme di 
cause e di pezzi di società che hanno 
favorito la salita al potere dell'ayatollah 
Khomeini sono diffìcilmente ripetibili e 
per ora il nostro autore sembra aver ra-
gione. Gli unici casi in cui gli islamisti 
sono giunti al potere in modo effimero 
sono a seguito di golpe militari (Sudan 
'89), interventi stranieri (Afghanistan 
'96), o cooptazione da parte dell'eserci-
to e del potere locale (Pakistan, Giorda-
nia e Turchia). Ciò che incuriosisce oggi 
è leggere di leader egiziani che negli 
anni ottanta muovevano i primi passi, e 
che oggi sono i principali punti di riferi-
mento per l'islamismo globale, come al-
Zawahiri. 

( P . D . M . ) 
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Thomas Mann, F R A T E L L O H I T L E R E ALTRI 

SCRITTI SULLA Q U E S T I O N E EBRAICA, trad. dal 
tedesco di Cristina Lombardo e Chiara Origlio, 
pp. 140, € 7,80, Mondadori, Milano 2006 

Raccolta di saggi, articoli e frammenti 
rubati all'erosione del tempo, il volumet-
to, dal titolo provocatorio, offre al lettore 
italiano gli scritti del "Kaiser degli esuli" 
sugli ebrei e sull'ebraismo in Germania. 
La loro stesura va dal 1893 agli ultimi an-
ni di vita di Mann. Lo sforzo dello scritto-
re, nel solco della tradizione tedesca ma-
turata già nell'Ottocento, quando la divi-
sione tra Kultur e Zivilisation, ovvero tra 
arte e politica, quindi tra artista e bor-
ghese, divenne la dicoto-
mia fondante di un certo 
modo di concepire il ruo-
lo sociale del letterato, è 
quello di intercettare lo 
Zeitgeist, o anche lo spi-
rito del tempo nel mo-
mento in cui esso è sen-
za spirito. Dopo avere 
dato a Cesare quel che è 
di Cesare, ossia dopo 
aver vissuto e condiviso 
l'aura dell'impoliticità e 
un mondo di valori intesi 
come indipendenti dal loro uso pratico, 
Mann recuperò ben presto i motivi anti-
romantici e umanistici, divenendo un so-
stenitore della Repubblica di Weimar. 
Peraltro, già nel 1907 di sé parlava come 
di "un convinto e incrollabile filosemita". 
All'ascesa di Hitler Mann andò quindi 
elaborando una scrittura al contempo im-
pegnata e moralistica, condita da una 
verve tagliente non meno che istrionesca 
e sarcastica. Il tutto sospeso tra la ne-
cessità della critica del presente e la sot-
tile seduzione per una concezione del-
l'arte come locus della perfezione. Il na-
zionalsocialismo, peraltro, aveva messo 
in crisi, e poi in definitiva mora, il model-
lo manniano del neoclassicismo umani-
stico. A tale stato di cose lo scrittore 
amava rispondere: "Dove sono io, lì è la 
Germania". Per questo, probabilmente, 
non tornò più in patria. 

C L A U D I O VERCELLI 

Samir Kassir, L ' INFELICITÀ ARABA, ed. orig. 
2004, trad. dal francese di Paola Lagossi, 
pp. 92, € 8, Einaudi, Torino 2006 

Samir Kassir era un intellettuale pale-
stinese nato a Beirut nel 1960. Il suo libro 
di riflessioni sulla crisi delle società ara-
be è diventato una sorta di testamento 
da quando è rimasto ucciso a Beirut in 
seguito a un attentato, probabilmente or-
ganizzato da ambienti filosiriani, nel giu-
gno del 2005. Collaboratore di "Le Mon-
de Diplomatique", insegnante di scienze 
politiche all'Università Saint Joseph, ha 
ispirato la "primavera di Beirut" che chie-
deva il ritiro delle truppe di Damasco dal 
paese dei cedri. Ed ecco il suo pensiero. 
L'incapacità araba di uscire dall'idea di 
un passato glorioso ormai perduto porta 
inevitabilmente all'infelicità. Questa idea 
impedisce di osservare i sussulti e i ri-
svegli culturali che il mondo arabo ha at-
traversato anche negli ultimi anni. Si è 
perso molto nei confronti dell'Occidente, 
ma i blocchi cui sono soggetti i paesi 
arabi sono legati alle strutture sociali, ai 
rapporti di forza interni ed esterni e non 
possono trasformarsi in una difficoltà an-
tropologica. Sono ancora possibili dei ri-
medi, è possibile forzare il destino a pat-
to che gli arabi abbandonino il miraggio 
di un passato ineguagliabile e guardino 
in faccia la storia e i problemi del loro 
mondo. Si deve porre fine alia logica cul-
turalista dello scontro frontale, relativiz-
zando lo statuto di vittime su cui le so-
cietà arabe si sono adagiate. Bisogne-
rebbe rifiutare le tesi di Huntington e ri-
cordare Lévi Strauss. La civiltà non è un 
livello da raggiungere, non ci sono ge-
rarchie naturali prefissate, l'umanità è 

Eugenio Zolli, ANTISEMITISMO, pp. 319, € 19, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2005 
Gabriele Rigano, I L CASO ZOLLI . L ' ITINERA-

RIO DI UN INTELLETTUALE IN BILICO TRA FEDI, 

CULTURE E NAZIONI, pp. 447, € 29,50, Gueri-
ni, Milano 2006 

Ai più il nome di Eugenio Zolli, nato 
Israel Zoller, dice assai poco se non nul-
la. Tuttavia la sua vicenda personale ha 
suscitato per molto tempo aspre passio-
ni, sia in campo ebraico che cattolico. 
Nato infatti ebreo, rabbino maggiore 
della comunità di Roma tra il 1939 e l'i-
nizio del 1945, noto semitista, nel feb-
braio dell'ultimo anno di guerra si con-

vertì al cattolicesimo. 
Escono ora due libri che 

^ ci aiutano a fare un po' 
più di chiarezza su una 
biografia dalla traiettoria 
contraddittoria. Il primo è 
lo studio di Zolli sull'anti-
semitismo e raccoglie 
una ampia messe di indi-
cazioni e di suggestioni: 
dalla patria originaria e 
avita dei semiti fino al 
"monismo biologico" no-
vecentesco. La chiusa, 

un'apologetica dì Pio XII e della sua sol-
lecitudine verso gli ebrei romani nei me-
si dell'occupazione, è in piena sintonia 
con le aspettative di quella parte del 
mondo cattolico che, allora come oggi, 
mal tollera ogni genere di critica verso il 
pontefice. Si presenta, nel suo comples-
so, come opera di sapienza e di cono-
scenza, scritta in un italiano un po' de-
sueto, a tratti barocco, seguendo un pe-
riodare lento e solenne. Il libro di Rigano 
è invece la biografia, storicizzata, del 
"rabbino cattolico". Quel che ne emerge 
è il ritratto vivido di una figura novecen-
tesca, sospesa tra due appartenenze 
vissute come non meno forti (una rispet-
to all'altra. La sua contraddittorietà ri-
specchia quella dei tempi suoi ma an-
che le tensioni e le torsioni derivate dal-
l'incontro tra Occidente e Oriente nella 
prima metà del Novecento. La ricostru-
zione degli ambienti culturali è molto cu-

rata e il libro si segnala anche come uti-
le testo per la comprensione di aspetti 
delle comunità ebraiche italiane, a parti-
re da quella romana, nella loro non sem-
pre facile storia. 

( C . V . ) 

smo e con la violenza che è intrinseca 
alla concezione fascista dei rapporti so-
ciali. 

( C . V . ) 

una sola e riposa su un fondamento an-
tropologico comune. Il suprematismo 
non è solo bianco e coloro che nelle so-
cietà musulmane aderiscono all'islam ra-
dicale finiscono prigionieri di una tecnica 
di attacco il cui proselitismo si conquista 
attraverso la definizione dell'altro come 
decadente. 

PAOLO D I MOTOLI 

Fabio Minazzi, FILOSOFIA DELLA S H O A H . 

P E N S A R E AUSCHWITZ: PER UN'ANALITICA DEL-

L ' A N N I E N T A M E N T O NAZISTA, pp. 362, € 2 0 , La 

Giuntina, Firenze 2006 

All'origine c'è un evento che si pre-
senta con una falsa autoevidenza. Chi 
studia da anni lo sterminio degli ebrei 
d'Europa sa bene quante e quali siano 
le trappole che si fanno gioco dell'intelli-
genza quando ci si avventura lungo i la-
birinti di quella storia. Poiché la Shoah, 
assurta in Occidente a paradigma col-
lettivo, ovvero a "trauma culturale" tota-
le, mette in scacco l'idea stessa di male, 
nella sua apparente linearità, e prevedi-
bilità. Su questa strada già Hannah 
Arendt, incompresa, ci aveva avvertiti a 
suo tempo dei rischi ai quali eravamo 
esposti, anticipando pensieri e riflessio-
ni che oggi, soprattutto tra gli autori di 
lingua tedesca e francese, sono invece 
spesso condivisi. Più che con un fatto 
storico abbiamo a che fare oramai con 
una successione di rappresentazioni, la 
cui indagine ci impone di capirne il nes-
so con l'idea corrente di modernità. Il ri-
schio, altrimenti, è quello di risolvere le 
aporie del caso attraverso la monumen-
talizzazione e la ritualizzazione, alle 
quali ci si piega quando ia storia si ridu-
ce a vuota mitogratia. Fondamentale, 
quindi, l'acribia semantica di Victor 
Klemperer o la rabbiosa analiticità di 
Bruno Bettelheìm che, tra le altre, Minaz-
zi richiama, nel suo tentativo di "pensa-
re Auschwitz" alla luce della riflessione 
filosofica kantiana. Il volume, repertorio 
di anni di riflessioni e di attività didattica, 
è lo sforzo di dimostrare la possibilità di 
una disamina razionale della Shoah, af-
frontandone la stretta relazione con il 
progetto imperialista del nazionalsociali-

Francesco Rotondi, L U N A DI MIELE AD A U -

SCHWITZ. RIFLESSIONI SUL N E G A Z I O N I S M O 

DELLA S H O A H , pp. 172, € 14, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, Napoli 2006 

Comunque lo si intenda, il negazionismo, 
ovvero il complesso di affermazioni pseu-
dostoriografiche e di atteggiamenti cultura-
li che dichiarano l'inesistenza fattuale dello 
sterminio degli ebrei - oltre che la sua im-
possibilità materiale - è una sfida. Odiosa e 
scellerata fin che si vuole. Tuttavia, per sua 
stessa natura, capace non tanto di incrina-
re la storiografia, quanto di corroborare 
quell'insieme di convincimenti radicati nel 
senso comune che trovano nelle letture fal-
samente "alternative" della storia un qual-
che elemento di seduzione. Tanto più nel-
l'era del web, dove la proliferazione di siti 
che adottano tali tesi è un fatto diffuso. Il ne-
gazionismo si combatte sia sul piano dia-
lettico, semantico ed epistemologico, così 
come gli studi di Valentina Pisanty ci hanno 
dimostrato, che sul versante dei riscontri di 
merito, così come ha fatto Jean Claude 
Pressac. Il libro di Francesco Rotondi, di 
professione medico e conoscitore della chi-
mica, si inserisce di buon grado in questo 
secondo ambito, trattandosi di un testo, 
snello e pervicace, su alcune polemiche 
che costituiscono il fulcro del pensare e ra-
zionalizzare la negazione dell'evidenza del-
la Shoah. Questioni feticcio, in sostanza, al-
meno per coloro che le intendono far pro-
prie, che ruotano soprattutto intorno ai pro-
blema della fattibilità tecnica di un proces-
so di stermìnio industriale. Rotondi le passa 
al vaglio, ne descrive i contenuti, e replica 
adottando, punto per punto, la risposta del-
la comunità scientifica, facendone una ras-
segna bibliografica. Per ia sua capacità di 
sintesi il libro si segnala come valido vade-
mecum sul tema, soprattutto là dove illustra 
le posizioni della ricerca più recente. 

( C . V . ) 

Giovanni Russo, ISRAELE IN BIANCO E N E R O . 

C O N V E R S A Z I O N E DI A R R I G O LEVI E INTERVI-

STA A V I T T O R I O D A N SEGRE, pp. 210, € 13, 

Avagliano, Roma 2006 

Parrebbe quasi un amarcord, scritto e 
recitato da una generazione che ha visto 
nascere qualcosa in cui non sempre rie-
sce a riconoscersi, ora che la "creatura" è 
diventata adulta. Poiché l'elemento unita-
rio di questo volume è lo sguardo che 
l'autore, insieme a due coetanei, osserva-
tori di eccellenza, Arrigo Levi e Vittorio 
Dan Segre, offre di un paese, Israele, che 
è mutato profondamente negli ultimi qua-
rant'anni. Russo compara continuamente, 
in una sorta di diario di viaggio che è an-
che un confronto con se stesso, quel che 
era l'immagine che aveva della "terra del 
latte e del miele" con lo stato odierno del-
le cose. Per esprimere un malcelato sen-
so di insoddisfazione, quel sentimento ir-
risolto che si nutre verso un nipote che 
prometteva bene e che poi, alla resa dei 
conti, si è rivelato non troppo diverso da-
gli altri. Soprattutto, quel che promana da 
pagine di piacevole lettura (grazie alla 
penna giornalistica di indiscutibile vaglia 
dell'autore) è l'inesorabile senso di crepu-

scolarità che lo sguardo agrodolce sul 
presente ci offre a proposito della speran-
za nutrita nel passato. Molto ci pare vano, 
a distanza di tempo. Soprattutto a partire 
dal tardo Novecento, in buona sostanza, 
quando alla caduta degli 
angeli si accompagna la 
perdita della verginità. 
Russo fatica a riconoscer-
lo, ma è così. Ne esce 
fuori un Israele non ignoto 
a coloro che già ne cono-
scono le infinite pieghe, 
trattandosi di tutto fuorché 
di un paese fatto di linea-
rità, ma senz'altro inedito 
a quanti, e speriamo sia-
no molti, intendano avvici-
narsi a esso con animo 
scevro da pregiudizi politici e, soprattutto, 
culturali. Lettura non banale, densa e un 
po' malinconica. 

( C . V . ) 

Sonia Shah, O R O N E R O . B R E V E STORIA DEL 

PETROLIO, ed. orig. 2004, pp. 290, € 8,40, 
Mondadori, Milano 2006 

Il libro descrive le trasformazioni pro-
dotte dal petrolio. Una risorsa che rappre-
senta l'illusione della ricchezza ottenuta 
con un colpo di fortuna. Ma non sempre il 
petrolio rende ricchi coloro che io scopro-
no sul proprio territorio. La tecnologia per 
l'estrazione non è facile da ottenere e si fi-
nisce sempre per avere bisogno dell'aiuto 
interessato delle grandi compagnie. 
Spesso si fronteggiano burocrati inesper-

ti e scaltri esponenti delle multinazionali. I 
governi sperano di guadagnare, ma 
spesso sono in pochi a godere i benefici 
dell'estrazione. I prezzi instabili mettono 
poi in difficoltà monarchi e dittatori, che 

per rifarsi delle perdite 
chiedono prestiti a ban-
che ben felici di conce-
derli dietro le garanzie 
fornite dall'oro nero. I de-
biti si ingrossano e i ricavi 
vengono spesi per ali-
mentare conflitti. L'Iraq di 
Saddam è un esempio di 
questo meccanismo. Le 
attività più sostenibili co-
me pesca e agricoltura si 
atrofizzano e il cibo di-
venta più facile importarlo 

che produrlo. Le monarchie del petrolio 
utilizzano questa politica di corto respiro. 
A meno che uno stato sia poco popolato 
e le riserve di petrolio ingenti, come in 
Brunei, o negli Emirati arabi uniti, quando 
il prezzo del greggio scende le distorsioni 
dell'economia causate dai petrodollari 
colpiscono duramente il livello di vita del-
la popolazione. Saddam ha tentato per ul-
timo di punire i nemici attraverso lo stru-
mento del petrolio. Nel settembre del 
2000 annunciò che l'Iraq avrebbe accet-
tato solo pagamenti in euro e non più in 
dollari americani. Poi ritirò tutto il petrolio 
dal mercato. I nuovi progetti di trivellazio-
ne ed espansione vennero affidati a russi, 
francesi e cinesi. Il resto è storia recente e 
ora anche l'Iran sta provando a costruire 
una borsa petrolifera con scambi in euro 
proprio per liberarsi dal giogo economico 
dei nemici, li seguito lo vedremo. 

( P . D . M . ) 
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GAY 
LA GUIDA ITALIANA IN 150 voci 

a cura di Daniele Del Pozzo 
e Luca Scarlini 

pp. VIII-312, € 15, 
Mondadori, Milano 2006 

In molti altri paesi occiden-
tali i repertori dell'identità 

culturale gay (e di molti suoi 
aspetti specifici: il cinema, la 
letteratura ecc.) sono legioni. 
In Italia, invece, Gay è un'au-
tentica novità editoriale. Dato 
di fatto che non solo va a ono-
re dei curatori Daniele Del 
Pozzo e Luca Scarlini, ma serve 
anche a disperdere un venticel-
lo persistente che va spirando 
per le pagine culturali e i volu-
mi di saggistica. Questo refolo 
diffonde una lieta novella: or-
mai i gay stanno per vedersi ri-
conosciuti tutti i diritti un tem-
po negati (restano solo da sbri-
gare quattro formalità); intanto 
l'omosessualità è di gran moda, 
tanto accettata che l'idea stessa 
di identità è diventata un ferro-
vecchio: perciò possiamo sba-
razzarcene e goderci l'ebbrezza 
del mondo post-gay. Teorie 
non del tutto campate in aria, 
ma tanto estreme da assolvere 
oggettivamente una funzione 
reazionaria. In realtà, nel no-
stro paese le cose stanno in mo-
do ben diverso. Gli adolescenti 
gay continuano a suicidarsi 
molto più dei loro coetanei ete-
ra. Nessuna legge ha ancora ri-
conosciuto i "diritti omoses-
suali" (anzi, spiace smentire la 
bella prefazione di Gianni Vat-
timo, ma non è vero che in Ita-
lia siano almeno scomparse le 
"leggi esplicitamente omofo-
be": al contrario, non ce n'era-
no mai state fino all'altro ieri, 
cioè fino alla legge 40/2004). E 
per finire, rimbomba il silenzio 
degli intellettuali gay italiani, 
quasi tutti scandalosamente 
non dichiarati, "velati". 

Certo l'identità omosessuale 
costituisce - rispetto ad altre 
identità discriminate - un og-
getto politico anomalo, e Gay 
lo dimostra. Tra i centocin-
quanta microsaggi del libro tro-
viamo voci come "Genere", 
"Discriminazione", "Pride", 
che affrontano la condizione 
omosessuale e la battaglia con-
tro l'omofobia: pagine dure, in 
qualche caso tragiche, sempre 
ispirate da un sobrio e sano 
sdegno. (Casomai, corrono il ri-
schio di un eccesso di aridità: la 
teoria gay-lesbica e gender ha 
urgente bisogno di trovarsi uno 
Zizek che ne coaguli il linguag-
gio.) Ma alfabeticamente me-
scolate alle prime, altre voci 
presentano figure cult del mon-
do dello spettacolo, dei media, 
della moda: Maria Callas (il 
personaggio più che l'artista), 
Renato Zero, o Eva Robin's, 
che oggi "disegna, decora, mo-
della" ed è una "instancabile 
pattinatrice". Il contrasto può 
riuscire sconcertante per chi 
non è disposto ad affiancare 

Mina e Madonna a Che Gueva-
ra e a Malcolm X. Ma la pre-
messa implicita è che determi-
nate esperienze estetiche -
complesse o elementari che sia-
no, ma vissute comunque con 
un misto di ironia,fandom, ma-
linconia e sfrontatezza - costi-
tuiscono, prima ancora della 
lotta politica e perfino più del-
la pratica erotica (di cui Gay 
parla pochissimo), il cuore del-
l'identità gay: uno specchio in 
cui molti omosessuali si sono 
riflessi ben prima di sapersi ta-
li. Per questo nella marcia del 
Gay Pride l'elemento ludico, il 
"falsetto" che puntualmente ir-
rita i benpensanti (e i "velati" 
di cui sopra), non è un capric-
cio o uno stratagemma pubbli-
citario, ma un contenuto da ri-
vendicare: qualcosa di leggero 
e necessario come gli stendardi 
al palio di Siena. 

Gay è un libro nuovo e pre-
zioso, che attesta la vitalità e la 
competenza raggiunte dalla 
cultura gay (penso a "esperti" 
come Walter Siti per la voce 
"palestra", Fabio Cleto per 
"camp", Sergio Lo Giudice per 
"scuola"). I curatori dichiara-
no apertamente che il volume 
non vuole essere un'enciclope-
dia ma solo un intreccio di sug-
gestioni. Nelle auspicabili 
prossime edizioni sarebbe bel-
lo conservare questa imposta-
zione di base, che ha permesso 
il felice recupero di figure me-
no note come Lisetta Carmi o 
Nino Gennaro, ma permettersi 
anche qualche intervento più 
deciso. 

Ci sono piccoli problemi: di 
completezza (non vengono mai 
neppure citati, per esempio, 

Mauro Curradi e soprattutto 
Gian Carlo Menotti); di coe-
renza interna (stride con la let-
tera e lo spirito dell'intero li-
bro la pagina in cui Michele 
Bordin attribuisce l'omoses-
sualità di Saba a uno "sviluppo 
psichico disarmonico"); di tra-
sparenza (perché non spiegare 
in apertura i criteri di selezione 
delle voci, e in particolare la 
quasi totale assenza del lesbi-
smo?). 

Sarebbe bello, infine, riuscire 
a parlare con più nettezza di 
questioni controverse come il 
rapporto difficile tra Pasolini e 
le associazioni gay, o le discus-
se scelte commerciali e politi-
che del maggiore sito gay italia-
no, Gay.it. 

Sono aspetti di un problema 
ben più ampio. Il movimento 

omosessuale di oggi (tranne per 
una significativa ma minoritaria 
ala radicale) segue con soddisfa-
zione l'accresciuta spendibilità 
mediatica e di mercato del gay; 
accetta, politicamente e soprat-
tutto simbolicamente, il sistema 
liberaldemocratico in cui vivia-
mo; concepisce i propri obietti-
vi come semplici "diritti civili". 

Tutto ciò ha davvero ben po-
co a che fare con gli insegna-
menti, diversamente rivoluzio-
nari, dei suoi due principali gu-
ru: il padre selvaggio, Pasolini, 
e Venfant prodige, Mario Mieli. 
Che fare? Una guida come Gay 
non può fornirci la risposta, ma 
può aiutarci ad affrontare la 
domanda. • 

tomgiartosio@tiscali.it 

T. Giartosio 
è scrittore e saggista 

Alberto Castoldi 
B I B L I O F O L L I A 
pp. 151, € 12,50, 

Bruno Mondadori, Milano 2006 

Interrogarsi su che cosa sia la 
"bibliofollia" (per la prima 

edizione di questo volume cfr. 
"L'Indice" 2005, n. 1), come fa 
il francesista Alberto Castoldi, 
dove conduce? Innanzitutto a 
ritagliare una fisionomia, quel-
la del bibliomane, persona (o 
personaggio?) dalla passione in-
fuocata, in pendolare oscillazio-
ne tra sogni totalizzanti e sfi-
branti impotenze. E poi a coglie-
re quanto quella passione parte-
cipi dell'atmosfera del lutto. 

Il bibliomane - o il meno rozzo 
bibliofilo o il più preoccupante 
bibliofago - è un essere della 
morte. Il suo istinto, come quello 
di tutti collezionisti, si nutre di 
volontà d'annientamento dell'og-
getto amato e perfino di se stesso. 
Per il libro può uccidersi, ma, pur 
di farlo suo, può trasformarsi in 
assassino. Il mondo coincide con 
ciò che ha, infatti egli fa "del pos-
sesso la geografia stessa dell'io". 
Trascinato dal mito della comple-
tezza e dell'unità, il bibliofilo (più 
del bibliomane) sperimenta la li-
briate. Il termine - che risale ad 
Asselineau, ed è paronomasia di 
lubricité - esprime il desiderio 
sensuale di possedere 0 libro, toc-
carne il bianco, annusarne l'odo-
re, violarne le superfici con il ta-

gliacarte. La passione per i libri 
nasconde impulsi violenti? Se-
condo la psicoanalisi sembrereb-
be di sì. Melanie Klein ha soste-
nuto che il libro è il corpo mater-
no divorato nella lettura. 

Quanto sia pervasiva la dimen-
sione del lutto risulta evidente se 
si guarda il libro dal punto d'os-
servazione di chi lo crea. Lo scrit-
tore, infatti, sa di essere "abitante 
da sempre di un cimitero, quello 
della letteratura, ma al tempo 
stesso custode di questo mondo 
defunto". Del resto, "sottrarre al-
l'assenza la scrittura, farla nasce-
re, significa, esattamente come 
per gli esseri viventi, consegnarla 
alla morte, riaffidarla all'assenza: 
l'intellettuale fa da tramite fra due 
assenze". I libri sono però una pe-
renne sfida, perché, secondo un'i-
dea di Platone, la "scrittura agisce 
anche se postuma". Ma se si svin-
colano dal tempo, non per questo 
i libri si esentano dal giocare con 
la morte o con i suoi simulacri. Si 
valutino gli effetti sui lettori. Il più 
frequente è l'ibernazione dello 
sguardo, perché "quanto più fre-
quentiamo i testi, tanto più questi 
ipotecano la nostra esperienza". Il 
più grave è vero analogo della 
morte e consiste nello stravolgi-
mento dell'"identità personale", 
come capita a Don Chisciotte o a 
Madame Bovary. Proprio sui per-
sonaggi dei libri può riversarsi 
l'istinto di morte dello scrittore -
si pensi a Tolstoj verso Anna Ka-
renina - che fa di loro "delle vere 
e proprie vittime". Talvolta l'istin-
to agisce contro il testo stesso: è la 
situazione in cui si trovano i libri 
mai nati o distrutti per volontà 
dell'autore. Ne conosciamo pa-
recchi, ma sappiamo anche che 
talvolta, per le "inadempienze" di 
parenti, amici e mecenati, alcuni 
sono sopravvissuti - è capitato 
con i libri di Virgilio, di Mal-
larmé, e soprattutto con quelli di 
Kafka, salvati da Max Brod (ma 
non da Dora Dymant, che an-
nienta l'ultima parte dei Diari). 

Si pensi infine alla biblioteca. 
Come suggerisce Castoldi, la sua 
funzione non è solo quella di assi-
curare prestigio e modellare iden-
tità culturali, ma, adeguatamente 
testimoniato dalla biblioteca di 
Montaigne, è anche quello di pro-
teggere chi l'ha creata. Separarsi 
dal mondo - essere morti al mon-
do - è il sogno di ogni biblioma-
ne. Così per Sartre la biblioteca è 
un eden, il "luogo privilegiato del-
l'infanzia"; per Borges invece la 
"Biblioteca di Babele" è un uni-
verso-trappola. L'ambivalenza su-
scita sentimenti ancipiti: alla sma-
nia dell'accumulo si sovrappone 
la furia di distruggere e così spes-
so le biblioteche attirano le fiam-
me, come forse è accaduto per la 
più grande della storia, quella di 
Alessandria. Ma i roghi volontari 
dei libri, per esempio quello ordi-
nato dai nazisti nel 1933 o imma-
ginato da Bradbury in Fahrenheit 
451, sono comunque segnali 
preoccupanti. La volontà di di-
struggere i libri - di interrompere 
il dialogo con i morti - esibisce il 
deprimente progetto "di imporre 
un'unica verità" ai vivi. • 

a.giardina@aliceposta.it 

A. Giardina 
è critico letterario 

Una guida per il libro 

A cura del Comitato Librai Indipendenti è 
uscita La via del libro, una guida illustrata alle 
librerie e biblioteche pubbliche di Torino e 
dell' area metropolitana. Si tratta di un vero 
strumento d'orientamento rivolto non solo a 
coloro che cerchino nomi e indirizzi, ma anche 
a chi già è un robusto frequentatore di librerie. 
La prima parte offre una serie di schede delle 
librerie, piccole e grandi, specializzate e non, 
accompagnate da testi narrativi, mente la se-
conda, molto tecnica, presenta topografie, ora-
ri e responsabili di tutto il sistema bibliotecario 
(comprese le fondazioni) del torinese. Gli 
scrittori che hanno collaborate sono natural-
mente quelli che ci si aspetta: Alessandro Ba-

ricco, da par suo, su una libreria precollinare, 
mentre Giuseppe Culicchia racconta le banca-
relle di via Garibaldi, e poi non mancano i con-
tributi di Hamid Ziarati, Margherita Oggero, 
Ernesto Ferrerò, Dario Voltolini e Paola Ma-
strocola, che affettuosamente descrive quel-
l'antro buio che è la Celid posta nel "ventre" di 
Palazzo Nuovo. Non poteva mancare l'inter-
vento di Luciana Littizzetto su Libreria 2000, 
dove si possono chiedere cose così: "C'hai mi-
ca il libro di quello scrittore che inizia per C e 
ha un titolo tipo La ragazza di pube...". Infine, 
da leggere l'elogio della libreria Claudiana, la 
libreria degli eretici, firmato da Alberto Cava-
glion. 

mailto:tomgiartosio@tiscali.it
mailto:a.giardina@aliceposta.it


Libri liberi 

Dal 7 al 10 dicembre, a 
Roma (Palazzo dei Con-

gressi EUR), si tiene la quinta 
Fiera della piccola e media 
editoria, organizzata dall'As-
sociazione italiana editori, dal 
Comune e dal Ministero alla 
Pubblica Istruzione. Quasi 
quattrocento espositori e ol-
tre duecento convegni e di-
battiti mirati soprattutto a ri-
spondere alle problematiche 
di operatori e addetti ai lavo-
ri, di chi cioè produce, vende, 
diffonde i libri e ne incoraggia 
la lettura. Fra gli studiosi e 
scrittori invitati alla manife-
stazione: Alessandro Baricco, 
Franco Ferrarotti, Goffredo Fo-
fi, Melania Mazzucco, Lidia 
Ravera, Ugo Riccarelli, Luigi 
Lombardi Satriani, Wole 
Soyinka, Maria Luisa Spazia-
ni. Fra i dibattiti segnaliamo: 
"Sono cambiati più i lettori o 
la promozione della lettura? 
Nuove strategie per una più 
efficace diffusione del libro e 
della lettura" (fra gli altri: Ri-
no Clerici, Fabio del Giudice, 
Fabrizio Fiocchi, Adolfo Morro-
ne, Miria Savioli); "Il libro non 
è ancora arrivato a Eboli" 
(Matteo Bacci, Colomba Car-
lotto, Ada Codecà, Massimo 
Gentili, Giovanni Peresson, 
Paolo Pisanti); "I libri: merce 
facilmente deperibile?" (Fa-
brizio Maria Arosio, Mauro 
Morellini, Giovanni Peresson, 
Simonetta Pillon, Laura Taro-
Io, Marco Zapparoli); "Quan-
do collaborare è possibile. In-
novazione e piccola impresa" 
(Piero Attanasio, Gianni Gre-
mese, Enrico lacometti, Fran-
co Liguori, Claudio Maria 
Messina, Stefano Parise, Ste-
fano Scipioni); "Il caso Ro-
ma" (Marco Causi, Marcello 
Ciccaglioni, Massimo Giacci, 
Oliviero La Stella, Filippo Ma-
ria Lobina, Andrea Mondello). 
B tel. 06-80692424 
ufficiostampa@piulibripiuliberi.it  
www.piulibripiuliberi.it 

Musei e archivi online 

A Roma (Complesso del 
San Michele, via di San 

Michele 22) si svolge, nei 
giorni 4 e 5 dicembre, il con-
vegno "Musei, biblioteche e 
archivi online: il servizio Mi-
chael e altre iniziative inter-
nazionali". Di "Accesso alla 
cultura online: lo spazio infor-
mativo culturale europeo" 
parlano: Fabio Colasanti e 
Salvatore Settis. Di "Utenti, 
contenuti e servizi": Paolo 
Galluzzi, Pirjo Amari, Monica 
Hagerdon-Saupe, Rossella 
Caffo, David Dawson, Chri-
stophe Dessaux, Ivan Ronai. 
De "La cultura per il turismo": 
Takis Lybereas, Jean-Luc 
Lory, Hannes Werthner, Pierre 
Sammut. Per "Il patrimonio 
culturale digitale nel mondo": 
Daniel Malbert, Jukka Liedes, 
Namir Anani, John Van Oude-
naren, Luo Jing, Hala Ba-
rakat. Tavola rotonda su "Mu-
sei, biblioteche e archivi onli-
ne: quale futuro per lo spazio 

informativo europeo" (Jill Cou-
sins, Zoran Ognjanovic', An-
drea Granelli, Jukka Liedes, 
Benoit Paumier, Antonia Rec-
chia, David Dawson, Maurizio 
Fallace, Luciano Scala, Grze-
gorz Blizniuk, Patricia Man-
son, Andrea Marcucci. 
B AskMichael@amitie.it  
www.michael-culture.org 

Scienza al presente 

Il Gabinetto Vieusseux, l'I-
stituto Gramsci toscano e 

la Società filosofica italiana 
organizzano a Firenze (Palaz-
zo Strozzi), da dicembre a 
maggio, un ciclo di conversa-
zioni sul tema "Pensare il 
presente delle scienze. Filo-
sofi e scienziati a confronto". 
7 dicembre: "Com'è cambia-
ta la spiegazione in medici-
na?" (Giovanni Federspil e 
Alessandro Pagnini); 18 gen-
naio: "Cosa può dire la fisica 
quantistica alla filosofia?" 
(Maria Luisa Dalla Chiara e 
Giuliano Toraldo di Francia); 
1 febbraio: "Quale senso da-
re alla complessità?" (Anto-
nio Moro e Gaspare Polizzi); 
15 febbraio: "Che cos'è la 
coscienza?" (Arnaldo Benini 
e Roberta Lanfredini); 1 mar-
zo: "La fisica ha bisogno di fi-
losofia?" (Carlo Bernardini e 
Paolo Parrini); 8 marzo: "La 
mente è il cervello?" (Edoar-
do Boncinelli e Corrado Sini-
gaglia); 22 marzo: "Che co-
s'è l'evoluzione?" (Antonello 
La Vergata e Telmo Pievani); 
29 marzo: "Com'è nato l'uni-
verso?" (Franco Pacini e 
Francesco Palla); 12 aprile: 
"Che cosa sono i numeri?" 
(Umberto Bottazzini e Alberto 
Peruzzi); 19 aprile: "Cos'è la 
comunicazione in rete?" (Giu-
seppe 0. Longo e Giovanni 
Mari); 3 maggio: "Letteratu-
ra, scienza, filosofia" (Andrea 
Battistini, Salvatore Califano 
e Paolo Rossi). 
B tel. 055-288342 
info@gramscitoscano.org 

Carducci 

Per ricordare i cent'anni 
dall'assegnazione del 

Premio Nobel a Giosuè Car-
ducci, il Comune di Pietra-
santa (LU) promuove, il 9 di-
cembre nel Chiostro di 
Sant'Agostino, il convegno 
"Carducci e la Toscana". 
Gianni Papini, "Carducci e la 
poesia maremmana"; Marco 
Veglia, "All'origine della poe-
sia carducciana: le Rime di 
San Miniato") Simonetta 
Cantucci, "La Toscana a Ca-
sa Carducci di Bologna"; Mar-
co Sterpos, "Carducci e il 
Manzonismo de gli Stenterel-
li"; Felicita Audisio, "Carduc-
ci a Montemurlo: la princi-
pessa russa e il capitano"; 
Francesco Benozzo, "Tra geo-
grafia e leggenda: Valdica-
stello nella percezione di Car-
ducci e dei carducciani"; 
Giorgio Barberi Squarotti, 
"Carducci, professore di cam-
pagna"; Stefano Pavarini, 

AgendA 
"Poesia carducciana della 
memoria tra Rime Nuove e Le 
Barbare". 
B tel. 0584-795500 
cultura@comune.pietrasanta.lu.it 

Aristotele 

A Firenze (Palazzo Strozzi), 
dal 14 al 16 dicembre si 

svolge il convegno "Aristotele 
nel Cinquecento. Fonti, testi, 
fortuna". Brian Copenhaver, 
"Maimonides and the Secret 
Aristotle in the Renaissance"; 
Jean-Claude Margolin, "Nicolas 
de Grouchy lecteur d'Aristote 
et correcteur de Joachim Pe-
rion"; Vittoria Perrone Compa-
gni, "'In re chimerica naturali-
ter loquendo'. Apparizioni, so-
gni e profezie nel De Incanta-
tionibus di Pietro Pomponazzi"; 
Cesare Vasoli, "Jacopo Zaba-
rella e la 'natura' della logica"; 
Costantino Esposito, "Aristote-
le in Suàrez. Metafisica, onto-
logia, teologia"; Luciana Repi-
ci, "Andrea Cesalpino, Aristote-
le e la generazione sponta-
nea"; Rita Sturlese, "Forme 
della critica alla sostanza ari-
stotelica nel Cinquecento"; 
Gregorio Piaia, "Visto dal pub-
blico. Aristotele nelle prediche 
di fra' Cornelio Musso". 
B tel. 055-287728 
eiiscapp@iris.firenze.it 

Filosofia e letteratura 

Il Gruppo Quinto Alto orga-
nizza a Firenze (Giardino dei 

Ciliegi, Gabinetto Viesseux, 
Museo Marino Marini), da di-
cembre a giugno, un ciclo di 
incontri e dibattiti su temi filo-
sofici e letterari. 2 dicembre, 
Silvano Cacciari, Adelino Zani-
ni, "La differenza di Marx"; 10 
dicembre, Marino Rosso, 
"Una forma cinese di ideali-
smo: Wang Yang-Ming"; 13 
gennaio, Bruno Accarino, Ste-
fano Berni, Dimitri D'Andrea, 
Girolamo De Michele, Luca 
Mori, Alessandro Pandolfi, Ele-
na Pulcini, Stefano Righetti, 
"La questione della 'natura 
umana': dall'antropologia filo-
sofica alla cyberfilosofia"; dal 
12 febbraio al 12 marzo tutti i 
lunedì, Marino Rosso, "Un li-
bro di filosofia: come entrarci 
e come uscirne"; 28 marzo, 
Letterio Scopelliti, "Filosofia e 
immagine", 14 aprile, Davide 
Calenda, Saverio Caponi, 
Ubaldo Fadini, Patrizia Mello, 
Maria Ranieri, Tommaso Tozzi, 
Tiziana Villani, "Sviluppo tec-
nologico e trasformazioni della 
sensibilità"; 23 aprile, Carla 
Benedetti, "Il filo del racconto. 
Situazione e prospettive della 
narrativa italiana"; 8 maggio, 
Fabrizio Desideri, Gaspare Po-
lizzi, Antonietta Sanna, Bene-
detta Zaccarello, "Paul Valéry, 
tra letteratura, scienza e filo-
sofia"; 18 maggio Paolo Alba-
ni, Gianni Broi, Tommaso Lisa, 
Giuseppe Panella, "Attualità di 
Raymond Roussel, tra lettera-
tura, arte e filosofia"; 21 mag-
gio, Elena Pulcini, "Identità e 
riconoscimento"; 11 e 12 giu-
gno, Francesco Galluzzi, Paolo 

Godani, Katia Rossi, Andrea 
Sartini, Viviana Verdesca, Si-
mone Vertucci, Paolo Vignola, 
"Filosofia e pratiche artisti-
che". 
B tel. 055-486159 
vittbi@aiice.it 

Arte contemporanea 

oler capire l'arte mo-
V derna", ciclo di lezioni 

organizzato dal Fai a Milano 
(via Festa del Perdono 7) pro-
pone in dicembre: Paolo Ru-
sconi, "L'Arte Concreta del se-
condo dopoguerra" (4 dicem-
bre); Giorgio Zanchetti, "Arte e 
comportamento: Environne-
ment, Happening e Fluxus" 
(11); Silvia Bignami, "Civiltà e 
cultura di massa nella Pop 
Art" (18). 
B tel. 02-46761586 
faiarte@fondoambiente.it 

Interiorità dell'Altro 

L9 Associazione Grafio pro-
t muove a Prato (Palazzo 

Novellucci e sede dell'Asso-
ciazione) una serie di iniziative 
dedicate agli scrittori dell'inte-
riorità e alla poesia. Seminari 
di scrittura: Joseph Zoderer (2 
- 4 febbraio) e Franco Loi (9 -
11 marzo). Conferenze: Giam-
piero Comolli, "Il viaggio euro-
peo : realtà locali e globali in 
un continente in via di trasfor-
mazione" (19 dicembre). 
Performance: Gabriella Gher-
mandi, "Un canto per Mamma 
Heaven" (2 dicembre); Marcel-
lo Prayer, "Il Platone della Ca-
silina" (24 marzo)); Paola Ro-
sati "Time" (3 aprile). Presen-
tazioni di libri e reading: Car-
mine Abate, "Il mosaico del 
tempo grande" (16 dicembre); 
Dario Voltolini, "Le scimmie 
sono inavvertitamente uscite 
dalla gabbia" (20 gennaio); 
Letture dei testi del laborato-
rio di scrittura Grafio (17 mar-
zo). 

B tel. 0574-28173 
grafio@fastwebnet.it 

Giornalisti 

La Comunità di Capodarco 
organizza, dal l ' I al 3 di-

cembre a Capodarco (AP) un 
seminario di formazione per 
giornalisti a partire dai temi 
del disagio e della marginalità, 
dedicato ad Anna Politkovskja. 
Il seminario conclude - con re-
lazioni e dibattiti dedicati al 
coraggio, la "Trilogia delle qua-
lità perdute del giornalismo: 
ascolto, meraviglia, coraggio". 
Partecipano: Roberto Saviano, 
Marisa Galli, Dorina Tadiello, 
Marino Sinibaldi, Pierre Haski, 
Loretta Napoleoni, Vinicio Al-
banesi. Caterina Serra presen-
ta la nuova edizione del Pre-
mio Paola Biocca, dedicato al 
reportage. 

B tel. 0734-671991 
info@comunitadicapodarco.it 
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Tiziana Tampieri, V E N D I T A DI OPERE D'AR-

TE. Fra tutela e mercato, pp. 344, € 25, 
Clueb, Bologna 2006 

"Tiziana Tampieri af-
fronta l'argomento 
della vendita delle 
opere d'arte, lo di-
sarticola, lo analizza, 
minuziosamente ed 
efficacemente, dal 
suo punto di vista 
che è quello dei dirit-
ti, dei codici, delle 

norme e delle procedure, ma a lei, come a 
me, è ben presente la questione fonda-
mentale. Che può essere riassunta nella 
domandata significata dal sottotitolo: fino 
a che punto tutela e mercato possono 
convivere? Dove cominciano (o dove fini-
scono) le ragioni dell'una (la tutela) e i dirit-
ti dell'altro (il mercato)? 
Il libro con il suo impianto di salda dottrina, 
con la straordinaria ricchezza di informazio-
ni, con il vastissimo spettro degli argomen-
ti (dalle vendite all'asta al commercio elet-
tronico, dal diritto d'autore all'attestato di 
autenticità), con la sfaccettata pluralità del-
le procedure e delle fattispecie, ci fa capire 
che il mercato dell'arte è un universo varie-
gato e delicato che richiede competenze 
giuridiche, saperi specialistici ma anche e 
soprattutto grande sensibilità culturale. 
Un libro come questo, su questo argomen-
to, non era mai stato scritto. Sarà dunque 
utilissimo sia agli addetti ai lavori (soprin-
tendenti, antiquari, galleristi) che ai privati 
collezionisti. Chi non appartiene né all'una 
né all'altra categoria capirà, scorrendo le 
densissime pagine del volume, che l'opera 
d'arte è un valore immateriale ma è anche 
un valore economico". Dalla presentazione 
di Antonio Paolucci, Soprintendente ai Be-
ni Culturali della Regione Toscana. 

Comunità Monastica di Bose, LETTURE PER 

O G N I G I O R N O , pp. 736, € 25, Editrice 
Elledici, Cascine Vica-Rivoli (TO) 2006 

Il volume presenta 
una raccolta di testi 
per la lettura e la me-
ditazione personale 
per tutto l'anno. Sono 
testi che tengono pre-
sente, in tutta la sua 
ricchezza, l'autorità 
dei Padri orientali e 
occidentali della Chie-

sa indivisa, ma anche quella di autori spiri-
tuali successivi, dal primo millennio ai nostri 
giorni. I messaggi che i testi trasmettono te-
stimoniano sempre la ricerca di Dio, la sete 
di vedere il suo volto. La raccolta, inoltre, 
presenta un autentico carattere ecumenico, 
in cui cristiani cattolici, ortodossi, evangelici, 
ebrei e protestanti proclamano l'unicità del 
Signore. I testi sono suddivisi secondo i 
tempi dell'anno liturgico. La veste tipografi-
ca, sobria e curata, fa di Letture per ogni gior-
no una preziosa idea-regalo. La Comunità 
Monastica di Bose, fondata da Enzo Bianchi 
negli anni '60 del secolo scorso sulle alture 
nei pressi di Biella, è formata da uomini e 
donne provenienti da chiese cristiane diver-
se, che vivono nel celibato, nella comunione 
fraterna e nell'obbedienza al Vangelo. 

Milena Agus, M A L DI PIETRE, pp. 128, € 12, 
Nottetempo Edizioni, Roma 2006 

È la storia di una 
donna, del suo ma-
trimonio e dei suoi 
amori. A lei tutto ca-
pita in ritardo, quan-
do ormai non ci spe-
ra più: prima il matri-
monio con un uomo 
che, ospitato dalla 
famiglia, si sdebita 

sposandola; poi, inaspettata, la passione 
durante una cura termale per curare i cal-
coli renali. Il ma/ di pietre finisce cosi con l'i-
dentificarsi col mal d'amore, trascinando 
l'eroina in una vicenda di assoluta, impen-
sata felicità con il Reduce, un uomo zoppo 
e sposato, che soffre dello stesso male. 
Perfetto e unico come una pietra preziosa, 
il secondo romanzo di Milena Agus ne 
conferma le grandi qualità di scrittura e di 
invenzione narrativa. 

M. Palombi, R. Lo Jacono, P. Murgia, BLOG 

AL 100%. Crea il tuo blog in 5 minuti con 
Splinder, pp. 115, €9,90, RGB, Milano 2006 

Blo» al 100% 
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Fenomeno di costu-
me o fascino della 
comunicazione libera 
e personale: ogni 
giorno centinaia di 
italiani varano il pro-
prio blog: dagli scrit-
tori alle casalinghe, 
dagli adolescenti ai 
giornalisti, dagli attivi-
sti politici ai fotografi, 
dai vignettisti agli 

sportivi. Come fanno? C'è una spiegazione 
facile e pratica, illustrata in questo libro, il 
primo sull'argomento scritto da chi i blog li 
ha portati in Italia, e in grado di spiegare a 
qualsiasi tipo di lettore come sia facile apri-
re un blog senza conoscere l'inglese e 
l'informatica. Una guida rapida per tutti co-
loro che hanno sentito parlare dei blog, ne 
sono incuriositi e avrebbero tanta voglia di 
gestirne uno per scrivere sulla rete ma non 
sanno da dove cominciare: leggendo que-
sto libro, potranno farlo in soli cinque minu-
ti. Il volume fa parte della collana "Personal 
Tech" dedicata agli strumenti pratici per 
capire Internet e le nuove tecnologie, che è 
già una case history: per la prima volta gli 
autori vengono dalla rete e sono quegli 
stessi lettori che per anni non trovato rispo-
ste negli altri manuali. Tutti i contenuti di 
"Personal Tech" vengono verificati ogni 
giorno dal potente filtro dei lettori di blog 
tecnologici da cui vengono tratti. Gli autori 
parlano lo stesso linguaggio degli utenti e 
sono abituati da sempre a comunicare in 
maniera semplice e diretta, come si usa su 
Internet. Marco Palombi è il pioniere che ha 
portato in Italia il blog, moda di cui oggi è 
certamente il maggior conoscitore nel no-
stro paese. Nel 2002 ha fondato Splinder, 
la comunità che ospita la quasi totalità dei 
blog italiani, con oltre di 200.000 blog crea-
ti e decine di milioni di lettori al mese in Ita-
lia. Paolo Murgia, blogger per passione e 
curiosità, da anni fa parte del team della 
Redazione di Splinder. Roberto Lo Jacono 
ha lavorato per anni in multinazionali della 
consulenza informatica e del software pri-
ma di mollare tutto per approdare a Splin-
der, dove si occupa di Marketing e Comu-
nicazione. Ovviamente, tutti e tre hanno un 
blog personale. 

Grazia Honegger Fresco, FACCIAMO LA 

NANNA. Quel che bisogna sapere sui metodi 
per far dormire il vostro bambino, pp. 139, 
€ 14, Il leone verde Edizioni, Torino 2006 

Tra i vari libretti che si 
prefiggono di inse-
gnare ai genitori un 
metodo veloce ed ef-
ficace per far dormire 
i bimbi piccoli ve n'è 
uno tristemente fa-
moso: quello di 
Eduard Estivili, noto 
agli specialisti (e già 

denunciato per esempio da alcune asso-
ciazioni pediatriche) per la violenza dell'im-
postazione e la potenziale dannosità nei 
confronti del bambino. 
In questo libro Grazia Honegger Fresco 
chiarisce le motivazioni che dovrebbero 
spingere a rigettare fermamente tutti i me-
todi "facili e veloci" e delinea al contrario 
quali sono gli approcci dolci e rispettosi 
per affrontare i problemi di sonno. Non 
manca il contributo di specialisti e pediatri. 
Alcuni tra gli argomenti trattati: 
- analisi approfondita del "metodo Estivili"; 
- tutti i rischi e i pericoli della sua applica-

zione; 
- perché e come si dorme; 
- il sonno dei bimbi piccoli è "naturalmen-

te" differente da quello degli adulti; 
- le irrealistiche aspettative dei genitori; 
- gii assiomi, le considerazioni e i consigli 

di Estivili sono contrari non solo alle leg-
gi di natura ma sono anche smentiti dal-
la ricerca scientifica. 

Autori Vari, TRIBUTO A H . P . LOVECRAFT, 

pp. 200, €8, Magnetica Edizioni, Napoli 2006 

Ferdinando 
Balzarro 

LUPO 

«UT 1 

Ferdinando Balzarro, L U P O , pp. 188, 
€10,90, Prospettiva editrice, Roma 2006 

Un forte lupo capo-
branco, risoluto a lot-
tare contro la sua 
stessa indole e pronto 
a mortificare il forte 
istinto pur di scoprire 
il senso dell'esisten-
za, procede verso l'i-
neluttabile compimen-
to del proprio destino. 
Corre il lupo ma è fer-

mo un uomo ormai avanti con gli anni, af-
flitto dal morbo della mediocrità e frustrato 
dalla deludente esperienza della sua storia. 
La metafora sulla vita magistralmente in-
tessuta attraverso i pensieri e ie scelte di 
un animale selvaggio che non esita a met-
tere in gioco la stessa capacità di soprav-
vivere al fine di opporsi all'irriducibile spie-
tatezza del creato, si propone quale com-
movente contraltare alla realtà patetica e 
rassegnata che segna l'uomo contempo-
raneo, assuefatto alla delusione, all'indiffe-
renza, e alla progressiva accettazione del-
la propria sconfitta. Sullo sfondo, nell'am-
bigua controluce del giorno dopo giorno, 
immerso nell'atmosfera plumbea di un rac-
conto kafkiano senza titolo e senza trama, 
si staglia cinica e distante l'agghiacciante 
cronaca delle catastrofi naturali, gli orrori 
della guerra, l'effimera meschinità del quo-
tidiano. 
Dura sconcertante disanima sull'ingiustizia 
universale è l'assurdità del vivere (G.Leaci-
Interrete). 
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Il fascino oscuro del 
grande Solitario di 
Providence rivive nel 
pathos dei personag-
gi maledetti, nelle fi-
gure misteriose e do-
lenti, nelle suggestioni 
di una verità cosmica 
che permea e sovra-
sta il quotidiano. 
I racconti raccolti in 

questo prezioso volume, edito dalla Ma-
gnetica Edizioni nella collana "I Tributi," so-
no come piccoli grani neri tra le mani del-
l'Uomo che ha preso, finalmente, coscien-
za della propria fragilità e che attende, tre-
mando, il Nulla col suo spaventoso corteo 
di Mostri Cosmici. Sfogliando le pagine del 
libro si entra nel regno della paura e, come 
diceva Lovecraft, "la Paura é l'emozione 
più antica e più forte del genere umano e 
la Paura più antica e più forte é la Paura 
dell'Ignoto." Gli autori selezionati per que-
sta raccolta si sono ispirati ai temi essen-
ziali della narrativa di Lovecraft per tra-
smettere anch'essi, quali suoi modesti di-
scepoli, un tenebroso messaggio dì sfida 
all'Ignoto. Un libro raro, da non perdere. 
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Marie Luise Gothein, STORIA DELL'ARTE 

DEI GIARDINI. I. Dall'Egitto al Rinascimento 
in Italia, Spagna e Portogallo. II. Dal Rina-
scimento in Francia fino ai nostri giorni, 
2 tomi di 1.192 pp, €98, Olschki, Firenze 
2006 

Pubblicato la prima 
volta nel 1914, Ge-
schichte der Gar-
tenkunst è conside-
rato una pietra milia-
re nell'ambito della 
storiografia sui giar-
dini. Dopo la serie 
ottocentesca di trat-
tati, di carattere tec-
nico e di saggi limi-

tati a temi specifici geografici o stilistici, la 
monumentale opera di M.L. Gothein 
(1863-1931 ) è stata la prima a porre il pro-
blema di una discussione globale sull'Arte 
dei Giardini di tutti i tempi. L'opera, in due 
volumi rilegati, è un excursus di ampio re-
spiro dai giardini nell'antichità alle principali 
correnti dello sviluppo dei giardini all'inizio 
del XX secolo. Un classico quindi la cui at-
tualità è confermata anche dalle numerose 
riedizioni tedesche e da quella anglo-ame-
ricana, ma mai tradotto in Italia. Questa 
edizione, a cura di Massimo De Vico Falla-
rli e Mario Bencivenni, colma quindi la la-
cuna, riproducendo il testo della seconda 
e definitiva edizione tedesca del 1925, ar-
ricchito da un saggio introduttivo di M.De 
Vico Fallani dedicato alla personalità e al-
l'opera della Gothein, da un aggiornamen-
to sui giardini italiani nel '900 di M. Benci-
venni, e da apparati bibliografici e di indici 
dei nomi e dei luoghi 

Informazione promozionale 
a cura di Argentovivo 


