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Mondadori 
alta e popolare 
di Bruno Bongiovanni 

L' editoria è strumento e vei-
colo di produzione di cul-

tura e di istruzione. Ma è anche, 
in particolare negli ultimi cento 
anni, e soprattutto in Italia, a 
partire da un'impresa come la 
Mondadori, un fenomeno im-
prenditoriale. 

Tutto ebbe inizio a Poggio Ru-
sco, nell'Oltrepò mantovano, il 2 
novembre 1889. Lì nacque il 
grande e imprenditorialmente in-
superato Arnoldo Mondadori, 
terzogenito di una famiglia di 
umili condizioni (un "calzolaio 
ambulante" era il capofamiglia) e 
avvezza a cambiare frequente-
mente abitazione alla ricerca di 
condizioni di lavoro decorose e, 
se possibile, e non senza paterna-
listici contatti con gli ambienti 
socialisti, economicamente reddi-
tizie. Arnoldo avviò così la sua 
carriera di tipografo, nel 1907, 
con la stampa del giornale popo-
lare del suo paese, intitolato, si-
gnificativamente, "Luce". Il tipo-
grafo divenne poi editore nel 
1912. E nel 1919, lavorando in-
defessamente sino alla morte av-
venuta nel 1971, diede vita alla 
costituzione" della casa editrice 
che portava il suo nome. 

Non nacque solo una straordi-
naria officina di libri, di letteratu-
ra e di cultura. Nacquero un mar-
chio, e con esso un nome, e con il 
nome una biografia, che rappre-
sentarono a lungo il simbolo, da 
tutti riconosciuto, dell'imprendi-
toria editoriale italiana. La lette-
ratura italiana fu, nei primi anni, 
al primo posto nella produzione 
mondadoriana. Si pensi all'atti-
vità di Francesco Flora, alla for-
tuna di Quasimodo, inatteso pre-
mio Nobel negli anni successivi 
alla seconda guerra mondiale, si 
pensi soprattutto all'interesse per 
il mercato scolastico dei Promessi 
sposi manzoniani, modello di arte 
e di vita per gli italiani giovani e 
meno giovani, un testo illustrissi-
mo peraltro sequestrato ed elimi-
nato nel 1942 a causa delle leggi 
razziali perché curato da Dino 
Provenzal. Più muscolarmente e 
opportunisticamente italo-nazio-
nalista che apertamente e rozza-
mente nazifascista (anni della 
guerra a parte), Mondadori riuscì 
tuttavia nell'impresa, che oggi 
non può non apparire odiosa, di 
far sopprimere il grande classico 
per eccellenza della letteratura 
ottocentesca italiana. Nonostante 
le accaldate pressioni del figlio 
Alberto, formidabile intellettuale 
e fondatore della gloriosa casa 
editrice II Saggiatore, Arnoldo ri-
fiutò comunque, sia pure con un 
barlume di autocritica, di farsi 
perdonare l'imbarazzante passa-
to fascista. 

Nella sua grande biografia del 
principe degli editori italiani, En-
rico Decleva, autore del bellissi-
mo testo comparso nella collana 
Utet purtroppo chiusa dopo il 
Togliatti di Aldo Agosti, ha ricor-
dato e descritto con perizia nel 
1993 questo e altri episodi che 
fondono cultura profondissima e 
disinvolta imprenditorialità (si 
veda la bella recensione di Ga-
briele Turi in "L'Indice", 1994, 
n. 4). Il volume ora pubblicato 
{Libri e scrittori da collezione. Ca-
si editoriali in un secolo di Mon-
dadori, a cura di Roberto Cicala e 
Maria Villano, pp. 332, € 18, 
Quaderni del Laboratorio Edito-
ria, Milano 2007) insiste soprat-
tutto sulla cultura, sulla collana 
inimitata e forse inimitabile dello 
"Specchio", sul peso attribuito 
alla grande poesia italiana, sul 
dannunzianesimo, sulle bibliote-
chine e sugli scritti per i bambini 
("La Lampada"), sul romanzo 
dei e per i ragazzi, sulla sontuosa 
edizione del Bandello, così come 
su Goldoni, sui cinque volumi di 
Leopardi, su tutte le opere di 
Metastasio, naturalmente sul 
Manzoni inviso ai razzisti, sugli 
altri classici italiani e stranieri (si 
pensi alla "Medusa"). Compro-
messi e cedimenti con il fascismo 
e il nazismo restano però sullo 
sfondo. Arnoldo si giustificò con 
il figlio esibendo la propria scarsa 
cultura. In lui, l'imprenditore 
aveva avuto la meglio sull'edito-
re, e proprio per questo la casa 

editrice era diventata e continua-
va a essere quel che era. 

Non fu una reazione simpatica, 
questa. Ed è confermata dal fatto 
che nel libro ora pubblicato mai e 
poi mai viene citato Berlusconi, 
un altro imprenditore, erede del-
l'infinitamente più grande Arnol-
do. E tuttavia la risposta al coltis-
simo Alberto del frenetico Arnol-
do, che imparò a scrivere e a com-
pitare solo a cinquantanni (senza 
esibirsi, come il suo successore, 
nelle canzoni romantiche di Char-
les Trenet), non fu del tutto priva 
di senso e di emotiva passionalità. 
Importante fu infatti, sin dal 
1921, l'incontro con l'industriale 
Borletti, ma fondamentali furono 
i primi romanzi di Liala, i fumetti 
spettacolari di Topolino, i "Gial-
li" (in Italia per definizione "mon-
dadoriani", senza distinzione fra 
thriller, mystery, ecc.), i grandi ro-
manzi, a partire dal 1952, di fan-
tascienza. Senza questa densissi-
ma e quasi sempre settimanale 
pubblicistica, Mondadori, va pur 
detto, sarebbe stato un editore co-
me tanti altri e probabilmente as-
sai meno noto e stimato di Later-
za, Garzanti, Feltrinelli e Einaudi. 
Fu con Mussolini e il sosia del du-
ce, Gambadilegno, che un eccel-
lente editore di cultura divenne 
l'animatore della maggiore indu-
stria culturale italiana. Walt Di-
sney, e con lui lo sfigato e rivolu-
zionario Paperino, valgono più di 
D'Annunzio, i romanzi di Arthur 
Clarke più di tanti romanzetti del-
la "Medusa" e soprattutto dell'in-
digeribile "Selezione", rivista anti-
cipatrice nel 1948 della più rozza 
vulgata maccartista. 

Nel 1932 uscirono i "Romanzi 
della Palma", nel 1933 i "Gialli 
economici" mensili, nel 1935 
"Topolino", che potè avvalersi, 
nel 1940, mentre cominciava l'ec-
cidio degli ebrei, della tiratura di 
125.000 copie mensili. Senza tut-
ta questa formidabile produzione 
sarebbe impensabile, nel 1965, la 
pubblicazione, al prezzo di sole li-
re 350, degli "Oscar" Mondadori, 
cominciati con Hemingway. Ma 
gli "Oscar" costituiscono tuttora, 
tra diffusione e divulgazione, la 
massima rivoluzione editoriale 
italiana del Novecento. Così, nel 
1971, quando Arnoldo muore, la 
Mondadori risulta al 231° posto 
(Rizzoli è solo al 701°) fra tutti i 
gruppi industriali italiani. Merito 
di Qui, Quo e Qua o di Bottai, 
Farinacci e Balbo? Non c'è parti-
ta, non c'è risposta. Ma prima an-
cora c'è "Novella", inaugurata nel 
1922, la connessione tra cinema 
italiano e pagina scritta, e i libri 
umorali per i poveri combattenti, 
il democristianismo greve di 
"Epoca", il licenziamento di En-
zo Biagi nel 1960 al tempo del go-
verno Tambroni. E poi c'è un'al-
tra rivoluzione, che cambia il gu-
sto e la mentalità di noi tutti. E la 
pubblicazione, nel 1952, della 
collana "Urania" dedicata alla 
fantascienza, diretta da Giorgio 
Monicelli. Nel 1961 subentra co-
me direttore Carlo Frutterò, che 
accoglierà poco dopo l'amico 
Franco Lucentini. La ricca pie-
nezza della Mondadori raggiunge 
il suo culmine. Ed è un vero pec-
cato che anche tutto ciò non com-
paia nel libro, francamente apolo-
getico, appena uscito. Cultura al-
ta e cultura popolare sono infatti 
sempre state un'unica cosa inscin-
dibile nella storia della Mondado-
ri. Senza gerarchie, senza distin-
zioni, senza elitismi. • 

Intervista a Ginevra Bompiani 

Nottetempo si è attestata, per qualità e anche per 
visibilità, come una delle piccole case editrici più 

interessanti in Italia. II lavoro, infatti, come si convie-
ne alle piccole dimensioni, si svolge sul doppio binario 
delle nuove proposte e dei recuperi di autori noti ma 
poco tradotti in italiano. Come siete riusciti a svolgere 
questo ruolo di veri e propri scout editoriali? 

Seguendo piuttosto la curiosità e il gusto personale 
che non le classifiche e le vendite. In questo modo si 
finisce per avere una fisionomia - che è poi la propria 
- e per essere riconoscibili. Così che sia gli autori che 
gli editori stranieri e gli agenti ti vengono a cercare per 
proporti quello che sembra "tuo". Questo è più facile 
quando scegli un ambito preciso (come altri editori 
che si sono specializzati in una letteratura e in quella 
sono diventati veri e propri pionieri), ma non è stata 
questa la nostra scelta. Fin dall'inizio abbiamo cerca-
to un certo tipo di scrittura di grande qualità, ma at-
traente, avvincente, "un'intensità alata", e l'abbiamo 
cercata ovunque, nei classici e nei contemporanei, ne-
gli italiani e negli stranieri. Infatti abbiamo comincia-
to con un romanzo di Stevenson, Il principe Otto, per 
rivelarci subito, dare il là, la cifra di un gusto. 

È successo così con Milena Agus: non noi abbiamo 
scoperto lei, ma lei ha scoperto noi. Leggendo un'inter-
vista che spiegava il nostro progetto (leggibilità, legge-
rezza, lettura notturna...) ha pensato che facessimo al ca-
so suo. Poi è stato facile: è bastato leggerla per telefonar-
le un minuto dopo, con molta emozione. La seconda te-
lefonata la feci a un amico-socio, dicendogli: "Ho trova-
to uno scrittore". In realtà un vero scrittore ci aveva tro-
vati: il sogno di ogni editore. 

Oltre alla collana principale, sono molto curiosi i 
piccoli formati dei "Sassi" e dei "Gransassi". In que-
sta versione, avete ospitato nomi affermati (penso a 
Patrizia Cavalli, ad esempio) . Che risposta avete avu-
to dai lettori, pensate di proseguire? 

La risposta ai "Sassi" e ai "Gransassi" è stata subito 
molto buona. Hanno trovato posto sui banchi delle li-
brerie e ci hanno dato visibilità prima dei libri in for-
mato normale. Poi, come era prevedibile, altri editori 
hanno copiato l'idea ed essendo più forti si sono presi 
il posto. Ma i "Sassi" hanno caratteristiche che li ren-
dono tuttora diversi dagli altri: sono minuscoli inediti 
di grandi autori, e non utilizzazione del catalogo; spes-
so sono stati scritti apposta. Speriamo che il pubblico 
continui a riconoscere l'originale, come per la Coca-

Cola, altrimenti faremo qualcosa di nuovo. Il piccolo 
editore deve sempre stare un passo avanti, se vuole far-
si vedere, se no la carica dei bisonti ne fa polpette. 

Anche il formato "grande" o "normale", cioè le no-
stre collane di narrativa e saggistica, hanno caratteristi-
che speciali, che piano piano si stanno facendo ricono-
scere. I librai mi dicono che la gente chiede loro "libri 
che si facciano leggere", che non stanchino gli occhi. La 
grande leggibilità delle nostre pagine, i caratteri confor-
tevoli, i margini ampi, le copertine leggere non sono 
soltanto una veste grafica: sono una forma pensata per 
favorire la leggibilità, senza punire l'estetica. 

Sta per essere varata una nuova collana, di che co-
sa si occuperà? 

È una nuova collana, che ne richiama una del passa-
to, anzi del mio passato, quando lavoravo alla Bompia-
ni. Si chiamava, e si chiama, "Il Pesanervi", da un tito-
lo di Antonin Artaud. All'epoca, fine anni sessanta, in-
trodusse in Italia la letteratura fantastica, allora politi-
camente sospetta. Oggi è una collana tascabile che rac-
coglie libri gialli, noir, fantastici, fantascientifici, tutto 
quello che spiazza, sorprende, tiene con il cuore in go-
la, introduce in una realtà diversa. E dunque è aperta al 
virtuale e all'ansia del quotidiano, i nostri due orizzon-
ti sognanti-minacciosi. Escono ai primi di novembre tre 
titoli, per cominciare: un romanzo di una bravissima 
giallista isrealiana, Batya Gur, che racconta di delitti in 
un dipartimento di letteratura, indagati con il metodo 
dell'indagine letteraria; un giallo della grande scrittrice 
inglese Josephine Tey, e i racconti fantastici di uno 
scrittore spagnolo, Xavier Argùello. 

Quanto spazio intendete dare alla narrativa italia-
na contemporanea rispetto alle traduzioni di autori 
stranieri? 

Uno spazio sempre crescente. Trovare autori italia-
ni è diverso dal trovare autori stranieri. Per una pic-
cola casa editrice, gli scrittori italiani non sono sul 
mercato, si tratta di conquistarli e di scoprirli, non di 
comprarli. E quindi ci vuole tempo. Noi compiamo in 
autunno cinque anni, e cominciamo ad avere i nostri 
autori. Oggi c'è la "caccia all'italiano" fra gli editori, 
ma noi preferiamo la ricerca dello scrittore, ovunque 
sia. Vorremmo arrivare ad avere almeno la metà di au-
tori italiani, e già per l'anno prossimo ne abbiamo un 
certo numero, di affermati e di nuovi. 

(C.V.) 
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di Mario Cedrini, Marco Novarese, Sandra Aloia, 
Luca Borello e Lino Sau 

4 2 STORIA 
di Federico Trocini, Mariolina Bertini, 
Alessio Gagliardi, Alberto Guasco e Claudio Vercelli 

4 3 TEORIE POLITICHE 
di Francesco Cassata, Maurizio Griffo 
e Federico Trocini 

4 4 CALCIO 
di Corrado Del Bo e Gino Cervi 
DESTRE 
di Francesco Germinario e Alessia Pedìo 

2 6 ANGELO SCOLA Una nuova laicità, 
di Giovanni Felice Azzone 
GILBERTO CORBELLINI FBM, di Aldo Fasolo 

ROBERT STORR (A CURA DI) Pensa con i sensi, 
senti con la mente, di Michele Dantini 



da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Scritto come una lunga lettera alla figlia 
morta nel 1993 per raccontarle tutto ciò che 
è successo in famiglia da allora fino a oggi, 
l'ultimo libro di Isabel Mende, La suma de 
los dias, ha suscitato a Buenos Aires un gran-
de interesse, come tutte le opere della scrit-
trice cilena. È un po' il seguito di Paula, il do-
loroso romanzo nel quale racconta la malat-
tia e la morte della giovane, ed è pieno di sto-
rie e personaggi reali che sembrano però 
usciti dalla fantasia dell'autrice. Isabel Agen-
de descrive senza pudori le luci e le ombre 
della sua famiglia e di quella del suo secondo 
e attuale marito, William Gordon. Mancano 
all'appello solo due personaggi, i due figlia-
stri maschi, con uno dei quali la scrittrice 
confessa di non avere quasi rapporti, mentre 
l'altro ha chiesto di non essere incluso nella 
storia. Si parla molto invece dell'unica figlia 
femmina del marito e della sua drammatica 
vicenda di tossicodipendente scomparsa, do-
po un'ennesima fuga dall'ospedale dove era 
in cura. Non mancano gli spunti politici, at-
traverso la storia della sua più cara amica 
americana e della sua decisione di abbando-
nare gli Stati Uniti per protestare contro la 
politica di Bush in Iraq. I riflettori sono co-
munque sempre puntati sulla storia d'amore 
di Isabel e William, amanti maturi colpiti da 
una serie di drammi familiari che hanno 
spesso messo in crisi la coppia, che è però 
riuscita a uscire dal dolore più forte 
che mai. Come in tutti i libri di Isabel 
Allende, l'humour e l'ironia sono in 
qualche modo sempre presenti, an-
che nei momenti più difficili. "Come 
avrei potuto scrivere la mie storie se 
non avessi avuto una famiglia così 
complicata?" si domanda a un certo 
punto l'autrice. E nell'introduzione 
cita la sua agente letteraria che, per 
convincerla a parlare dei suoi, le dice: 
"Se c'è da scegliere tra raccontare 
una storia e offendere i parenti qual-
siasi scrittore degno di questo nome 
non avrebbe dubbi". La suma de los 
dias è stato pubblicato prima in Cile 
e in Argentina, seguiranno gli altri 
paesi latinoamericani e la Spagna, 
mentre sono in preparazione le tra-
duzioni in varie lingue, prime tra tut-
te l'inglese e il tedesco. 

VILLAGGIO GLOBALE 
pagina l'autrice ricorda il consiglio di un 
amico: "In ogni modo lei dovrà inventarselo. 
Gli scrittori hanno in comune con i tiranni di 
voler piegare il mondo ai loro desideri". Alla 
fine però sembra che, in questo caso, sia sta-
to lo scrittore a piegarsi. Comunque, fra cri-
tiche e apprezzamenti, è il fenomeno dell'an-
no, e sicuramente ne sentiremo parlare - già 
si mormora una candidatura al Goncourt, e 
da noi uscirà per Bompiani. Da un'autrice al-

l'altra, ritorna Amélie Nothomb, che non 
manca una rentrée da più di dieci anni. Ni 
d'Eve ni d'Adam ha fatto la felicità del suo af-
fezionatissimo e fedele pubblico - nonché 
quella dell'editore Albin Michel, che già con-
ta diverse riedizioni. E questa volta la prolifi-
ca scrittrice torna all'amato Giappone, rac-
contandolo con passione e gusto (suo e del 
lettore). Come sempre un'ottima prova lette-
raria - meno quella della grafica editoriale 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Con l'autunno arriva il momento 
più atteso dell'anno. Gli editori vi si 
affidano per risollevare le casse, in 
un'annata che ha visto finora conti 
non troppo positivi. E i lettori atten-
dono curiosi, consapevoli che qual-
che chicca e i titoli migliori saranno 
presentati proprio in questo periodo. 
E la rentrée littéraire, che segna ormai 
l'appuntamento canonico delle uscite 
fra agosto e ottobre. Spigolando fra 
una quantità spaventosa di libri - so-
lo i romanzi sono 727, contro i 683 
dello scorso anno - la stampa e la cri-
tica hanno già individuato le vedettes 
della stagione. Prima fra tutte Yasmi-
na Reza, che esce per Flammarion/-
Albin Michel con l'attesissimo L'aube 
le soir ou la nuit. Il libro affronta un 
argomento delicato - e anche sinto-
matico, come sempre nella storiogra-
fia dei potenti (e si pensi a illustri -
forse troppo in questo caso - esempi 
del passato: Racine per Luigi XIV, o 
Mauriac per De Gaulle). L'autrice ha 
seguito Sarkozy durante l'anno della 
campagna presidenziale, sino alla sua 
elezione. E prima ancora che un ri-
tratto del presidente francese, il libro 
narra un incontro. Della serie: "Tu 
Nicolas, io Yasmina!". Come dire: 
due eroi s'incontrano. Nella prima 

ha striscia del Calvino, 5 
Una scrittura di provincia 

In Claudio Balostro di Arquata Scrivia abbiamo 
un eccellente esempio di cosa significhi radicamento 
per la scrittura. Nei suoi due libri finora pubblicati -
Fracassa (Joker, 2006) e II vigile Rollo (Fratelli Frilli, 
2007), finalista alla XVIII edizione del premio Cal-
vino - e nel suo inedito Buoni muli e consapevoli 
menzogne, anch'esso finalista al Calvino (1991), l'in-
treccio tra memoria, scrittura e territorio è essenzia-
le, sostanziando intimamente storie, stile e senso. Al-
le spalle di questi romanzi si percepiscono quasi fisi-
camente lunghe conversazioni in bar di paese, aned-
doti e racconti sentiti nelle ultime osterie, nei circoli 
operai, nelle bocciofile, discorsi con amici e con gen-
te più anziana, i tragitti in treno per lavoro tra Ar-
quata e Genova, letture approfondite dei numi tute-
lari delle terre di Langa, Pavese e Fenoglio. 

Naturalmente tutto ciò è filtrato dalla sensibilità 
singolare - ma non avulsa né divelta dal milieu - del-
lo scrittore, il quale si pone come punto di conver-
genza e di rifusione di questo materiale di terroir. Le 
trame - storie di provincia - trovano il loro humus 
più profondo in quell'inesauribile serbatoio di me-
morie/emozioni/riflessioni costituito dal grumo fa-
scismo - resistenza - guerra civile (che continua a es-
sere, sotto traccia e nonostante ogni controversia, un 
punto di riferimento ineludibile della nostra lasca so-
cietà civile): in Buoni muli e consapevoli menzogne 
siamo negli anni trenta e in una valle dell'alessandri-
no, con una vicenda di soprusi e mediocri viltà nel-
l'atmosfera ammorbante, ma coinvolgente del fasci-
smo; Fracassa, un romanzo di formazione intriso di 
memoria, attraversa impavidamente gli anni della 
guerra e dell'epopea partigiana, raccontando con 
palpabile e struggente verità la vicenda dell'adole-
scente Ambrogio, il cui nome d'arte sarà appunto 
Fracassa, tra la Genova operaia prebellica e la Langa 
e l'Appennino della guerra civile; Il vigile Rollo, il cui 
cronotopo è il 1972 (quando l'autore aveva sedici an-
ni) in un centro del basso Piemonte che profuma di 
Liguria, connette senza forzature, in una vicenda ap-
parentemente poliziesca (la parte del detective la 
svolge il vigile eponimo del romanzo, natura mite e 
schietta, apparentemente impolitica, che impersona 
con grande understatement un profondo bisogno di 
verità e di giustizia), l'epoca della contestazione gio-
vanile e un oscuro passato di prepotenze fasciste lo-
cali. Lo stile piano, privo di esibite sperimentalità, 
condito delicatamente di vocaboli vernacoli e di riu-
scite e quasi impercettibili varianti del lessico italiano 
in direzione ligure-piemontese, è di perfetta tonalità 

narrativa (Fracassa, scritto dopo, anche se pubblicato 
prima del Vigile Rollo, rivela sotto questo profilo una 
più consapevole acribia): potremmo dire, anche qui, 
uno "stile di provincia", stile radicato, e stile di chi 
narra per il piacere di narrare e di farsi ascoltare. 

Interessante, nei due libri pubblicati, è anche l'u-
tilizzazione dell'elemento extranarrativo della cita-
zione in apparenza estemporanea, in realtà un sotte-
so filo conduttore: nel Fracassa, stralci di ottave del-
XOrlando Furioso, che suggeriscono calvinianamen-
te la complessità dei destini incrociati nel caos degli 
eventi bellici; nel Vigile Rollo, passi di manuali tec-
nici (o di classici) sulla costruzione dei ponti, me-
tafora dell'unire e del connettere pur con nitida linea 
e senza compromessi, pratica di cui umilmente è of-
ficiante Rollo. E arriviamo al senso, anche qui un 
"senso di provincia", un afflato etico condiviso da 
una comunità, che è poi la molla che fa agire il vigi-
le Rollo e ne spiega la goffa ostinazione, o che spin-
ge il ragazzo Ambrogio nella lotta e ne motiva insie-
me l'audacia e il rifiuto dell'inutile violenza, o che 
ancora, nel Vigile Rollo, induce la generazione an-
ziana ad avvolgere nel segreto la comparsa nel paese 
dell'uomo vestito di bianco, tornato per riparare 
un'antica ingiustizia. In queste vicende sottilmente si 
indaga in quella zona grigia dove talvolta, negli indi-
vidui e nelle loro azioni, bene e male, giusto e ingiu-
sto (chiare come nozioni morali o politiche astratte) 
si fondono e si confondono nella multiformità del 
reale, degli impulsi e dei sentimenti. 

Aggiungiamo ancora che Balostro, uno della val-
le Scrivia, lavora a Genova in ferrovia, un lavoro 
che lo tiene in relazione con i suoi luoghi, come il 
partigiano Johnny, quello reale (che fa una fugace 
apparizione in Fracassa), visse ad Alba lavorando 
presso un'azienda vinicola. Fracassa è stato pubbli-
cato dalla Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia 
con la collaborazione della novese Joker. Il vigile 
Rollo, giunto alla ristampa nel giro di pochi mesi, è 
uscito presso la Fratelli Frilli di Genova (la città di 
Fracassa), una piccola e attenta impresa editoriale, 
che sceglie i propri testi nei cru liguri, o di influen-
za ligure, e che ha un'ottima distribuzione regiona-
le; suo è il successo dei noir di Bruno Morchio che 
hanno per protagonista il detective Bacci Pagano, 
vespista flàneur per i carruggi dell'ex Superba. 
Dunque, anche un'editoria di provincia. 

La provincia, insomma, come radicamento, co-
me stile e come specola da cui osservare il mondo. 

MARIO MARCHETTI 

della copertina, raffigurante un'esangue 
Nothomb che tiene fra le dita una spada 
ninja: degna di un qualche film di arti mar-
ziali giapponese che ormai vanno tanto di 
moda, complice Tarantino, e non solo al ci-
nema. Da segnalare anche il ritomo di Mau-
rice G. Dantec con Artefact (Albin Michel); 
il raffinato Pierre Assoldine con Le Portrait 
da Gallimard; un'ottima prova di Frédéric 
Pagès (giornalista dell'irriverente "Canard 
enchaxné") con il divertente L'Idiot de la Sor-
bonne (dall'editore Maren Sell). E chissà se il 
nuovo romanzo di Ala-Al-Aswani avrà la for-
tuna del suo Palazzo Yacoubian - che nel 
mondo arabo è stato il libro più venduto del-
la storia, secondo solamente al Corano. Con 
Chicago (Actes Sud) continua ad addentrarsi 
nella narrazione della società e della cultura 
araba, ma stavolta nello spinoso rapporto 
con l'America e ciò che essa rappresenta. In-
somma, vedremo presto cosa sarà di questa 
rentrée. In attesa di scoprire se anche stavol-
ta, come successe lo scorso anno con Les 
Bienveillantes di Jonathan Littell, i lettori ci 
riserveranno qualche sorpresa decretando 
loro - e non gli editori o i critici - il "caso let-
terario" dell'anno. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Nella stessa estate in cui la più famosa 
fra le scrittrici scozzesi, JK Rowling, si è 

congedata (definitivamente?) dai 
suoi celebratissimi personaggi, un 
altro autore di riferimento della 
Edimburgo letteraria, Ian Rankin, 
"il re incontrastato del giallo scoz-
zese", come lo ha definito James 
Ellroy, ha deciso di mandare in 
pensione la sua creatura più famo-
sa. Vent'anni e seimila pagine dopo 
il primo Knots and Crosses (1987, 
tradotto in italiano come Cerchi e 
croci), con Exit music (Orion) 
Rankin dà l'addio a una delle figu-
re più popolari della detective fic-
tion britannica, lo scorbutico e ira-
scibile ispettore John Rebus, racco-
gliendo anche il vezzo che era stato 
di John Updike nel suo Rabbit 
quartet, e esordendo con la stessa 
frase con cui aveva iniziato il primo 
volume della saga: "The girl screa-
med once, only the once". Altra 
uscita di interesse dell'autunno in-
glese è il nuovo libro di Germaine 
Greer, femminista militante, che 
con Shakespeare's Wife (Bloom-
sbury) ricostruisce la vita, le gesta, 
il presunto profilo psicologico e il 
più noto contesto sociale di Ann o 
Agnes Hathaway, figlia di un con-
tadino di Shottery, vicino a 
Stratford, che a ventisei anni ebbe 
la sorte di sposare il più grande 
scrittore inglese di tutti i tempi, 
William Shakespeare. Più che la ri-
costruzione storica di una figura 
quanto mai oscura e marginale, ma 
del tutto tipica, di donna di provin-
cia dell'età elisabettiana, il tono ge-
nerale del libro è dato dall'angola-
zione critica assunta da Greer, che 
cerca di ritagliare una nicchia di si-
gnificato effettivo nella vita del 
grande drammaturgo per questa 
donna, marginalizzata dalla storio-
grafia nel suo ruolo di moglie e ma-
dre e cancellata dagli esegeti shake-
speariani (Edmund Malone, Sidney 
Lee e Stephen Greenblatt i bersagli 
di Greer), che hanno cercato di co-
struire uno Shakespeare a loro im-
magine e somiglianza, ovvero un 
incapace nel relazionarsi con le 
donne. Il problema è che gli ele-
menti storici raccolti da Greer a 
supporto di una riconsiderazione 
del profilo Ann Hathaway sono 
quanto mai flebili e frammentari e 
risultano tutt'altro che convincenti. 



D E I L I B R I D E L M E S E | 

In primo piano 
I benefici dello sviluppo tecnologico soffrono di limiti evidenti: la componente criminale di talune forme di produzione, l'ignoranza di troppi 
ricercatori e cittadini, la manipolazione degli oggetti biologici. Il unica soluzione è il cammino della scienza verso il bene pubblico globale. 

Correggere la rotta Tecnoignoranza 
di Davide Lovisolo 

Luciano Gallino 
T E C N O L O G I A 

E D E M O C R A Z I A 
pp. 296, €22, 

Einaudi, Torino 2007 

Luciano Gallino ha raccolto 
una serie di interventi ap-

parsi in varie sedi nell'arco di 
più di venti anni, legati dal filo 
conduttore dei rapporti fra 
sviluppo tecnologico, organiz-
zazione del lavoro e spazi di 
gestione democratica, aggior-
nati e corredati di una introduzio-
ne e di una conclusione che allar-
gano il discorso ai temi del ruolo 
della scienza e della tecnologia nel 
futuro della società mondo. E su 
questi due capitoli che mi soffer-
merò, anche se tutti meriterebbe-
ro una discussione approfondita. 

L'introduzione affronta il tema 
della tecnologia "scientificizza-
ta", che ha cioè incorporato 
quantità sempre crescenti di co-
noscenze scientifiche, e della sua 
ambivalenza: la sua capacità di 
migliorare la condizione degli 
umani e dei sistemi naturali, ma 
anche di peggiorarla, sovente in 
maniera non immediatamente 
evidente: un miglioramento qui 
può significare un peggioramen-
to là, o magari non oggi ma per le 
generazioni future. La scienza e 
la tecnologia si presentano come 
elemento unificante a livello glo-
bale, ricco di promesse per il fu-
turo. Ma i benefici dello sviluppo 
tecnologico soffrono di due limi-
ti cruciali: non sono assolutamen-
te condivisi da tutta la popolazio-
ne del globo e non sempre ap-
paiono sostenibili, in grado cioè 
di non intaccare le risorse del pia-
neta in maniera irreversibile. 

Dove sta il problema? Nell'uso 
che i decisori collettivi, i politici, 
fanno delle promesse e delle po-
tenzialità della tecnologia, oppure 
il difetto sta anche nel manico? Il 
problema principale sta, per l'au-
tore, nella "tecno-ignoranza": 
non quella di un pubblico che 
non è in grado di capire cosa fan-
no gli scienziati e che andrebbe 
pertanto educato, ma quella di 
tecnologi e ricercatori che agisco-
no senza avere sovente nessuna 
idea delle conseguenze 
di ciò che stanno fa-
cendo. Come esempio, 
Gallino cita la storia 
dei clorofluorocarburi, 
i' CFC, principali re-
sponsabili dell'effetto 
serra. Sono stati in uso 
dal 1930, era in teoria 
possibile prevedere 
che cosa avrebbero 
combinato allo strato 
di ozono, ma fino agli 
anni settanta nessuno ha creduto 
fosse il caso di porsi il problema, 
e ci sono voluti altri quindici-ven-
ti anni perché venisse eliminato il 
loro impiego. Intanto il buco re-
sterà per un tempo non facilmen-
te prevedibile (ma si potrebbe ci-
tare una storia ancora peggiore, 
quella delle fibre di amianto. In 
questo caso la loro cancerogeni-

cità era diffusamente conosciuta 
da decenni, ma i dati sono stati 
volontariamente occultati per 
tanto, troppo tempo. Qui il pro-
blema non è l'ignoranza, ma la 
componente criminale insita in 
certe forme di produzione). 

La diffusione delle nuove tecno-
logie, assolutamente inusitata per 
velocità ed estensione, fa sì che il 
pianeta sia oggetto di "una rete di 
sperimentazioni globali d'un ordi-
ne di grandezza senza precedenti. 
Rispetto a questo, le procedure di 
valutazione delle conseguenze 
possibili (...) si presentano essen-
zialmente inadeguate". È questo il 
cardine dell'argomentazione: non 
sappiamo quello che stiamo fa-
cendo, perché, anche quando di-
ciamo di fare delle verifiche, lo 
facciamo su una scala temporale e 
spaziale insufficienti, se non inuti-
li. (Nel capitolo 5 l'autore sostiene 
che non ci sono attualmente le 
condizioni per costruire modelli 
sufficientemente complessi da po-
ter fornire previsioni attendibili e 

utili per orientare le decisioni di 
politica tecnologica). 

Per argomentare questo punto, 
Gallino cita tre casi: le biotecnolo-
gie, le nanotecnologie, le tecnolo-
gie che comportano l'esposizione 
a campi elettromagnetici. Su que-
sto passaggio può essere utile fare 
alcune considerazioni, e per moti-
vi di spazio sceglierò il primo 
esempio, che è anche il più dibat-

tuto. Non mancano 
certo buoni argomenti 
per rilievi critici: usare 
l'assenza di dati negati-
vi, su una scala tempo-
rale e spaziale di pochi 
anni o di poche centi-
naia di metri, per esclu-
dere ogni effetto noci-
vo, è esempio di tecno-
ignoranza. Ma il pro-
blema è che non ci sono 
le biotecnologie, ma va-

rie tecnologie di manipolazione e 
utilizzo di oggetti biologici che si 
basano su patrimoni di conoscen-
ze molto diversi e di diversa "ro-
bustezza", per usare la terminolo-
gia dell'autore: biotecnologie per 
uso diagnostico, terapeutico, pro-
duttivo, alimentare... Non sono 
la stessa cosa, sono gestite con lo-
giche differenti e hanno mercati -

e condizionamenti - differenti. 
Per quanto riguarda quelle ali-
mentari, che attirano di più l'at-
tenzione, forse bisognerebbe di-
stinguere fra i possibili danni alla 
salute (le basi biologiche per que-
sta eventualità sono ridotte, anche 
se non nulle) e le modificazioni in-
controllabili ai sistemi naturali 
(qui le basi biologiche sono invece 
abbondanti). L'aspetto più preoc-
cupante, in questo caso, è comun-
que la concentrazione del potere 
agricolo nelle mani di pochissime 
multinazionali, con una dramma-
tica riduzione delle tecnologie di 
coltivazione, della possibilità di 
scelta dei coltivatori e della biodi-
versità. 

Tornando al testo, Gallino 
elenca altri seri ostacoli al cam-
mino della scienza verso lo sta-
tus di Bene Pubblico Globale, 
orientato cioè al miglioramento 
delle condizioni di vita di tutta la 
popolazione del pianeta e dello 
stato dei sistemi naturali, ma an-
che accessibile e fruibile da par-

te di tutti. Sempre per brevità, 
accenno al più rilevante: la cre-
scente spinta alla privatizzazione 
delle conoscenze, sia per scelte 
di secretazione, basate su inte-
ressi di potere politico ed econo-
mico, sia semplicemente perché 
i costi e i protocolli di accesso ta-
gliano fuori chi non ha le risorse 
sufficienti - cioè la stragrande 
maggioranza degli esseri umani. 

Infine, le proposte, condivisibi-
li e molto sensate: in primis, rive-
dere criticamente lo status "glo-
bale" della cosiddetta società del-
la conoscenza. Per farla diventare 
realmente tale bisogna rompere i 
recinti delle decisioni prese da 
esperti che non sanno della loro 
ignoranza, ma aprirsi a valutazio-
ni che coinvolgano i soggetti inte-
ressati, costruire così una cono-
scenza "socialmente robusta": un 
nuovo patto fra scienza e sogget-
ti sociali. È impossibile? Oggi, 
enti e istituzioni internazionali ci 
stanno provando, anche se in iso-
lamento. Corta troppo? I costi 
sono alti, ma non più alti di mol-
ti attuali sprechi. • 

davide.lovisologunito. i t 

D. Lovisolo insegna fisiologia generale, biofisica 
neurofisiologia, all'Università di Torino 

Donella Meadows, 
Dennis Meadows 
e Jorgen Randers 

I N U O V I L I M I T I 
D E L L O S V I L U P P O 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 
di Maurizio Riccucci, 

pp. 386, € 10,40, 
Mondadori, Milano 2006 

Luciano Gallino (vedi qui 
accanto) dubita della ca-

pacità della scienza di svilup-
pare modelli sufficientemente 
complessi per affrontare in ma-
niera adeguata le conseguenze 
dello sviluppo tecnologico. Il 
libro qui presentato è in un 
certo senso una sfida a questo 
giudizio. 

Nel 1972 i tre autori pubblica-
rono un libro che ebbe notevole 

risonanza, I limiti dello sviluppo. 
Nel 1992 aggiornarono il loro 
progetto di ricerca e pubblicaro-
no la seconda puntata, Oltre i li-
miti dello sviluppo-, ora siamo alla 
terza. Negli anni, hanno costruito 
un modello che incorpora una 
grande messe di dati relativi alla 
produzione alimentare, ai livelli 
dei consumi, all'inquinamento, ai 
tassi di natalità e altro ancora, suf-
ficientemente flessibile 
da consentire di verifi-
care come si comporte-
rebbe il sistema-mon-
do così simulato, se si 
modificano uno o più 
parametri, fra venti, 
cinquanta o cento anni. 
Da una serie di più di 
dieci simulazioni emer-
ge che, a meno di alcu-
ne scelte che andreb-
bero effettuate su scala 
planetaria, la crescita esponenzia-
le che caratterizza il nostro mon-
do porterà a un collasso, con 
drammatiche riduzioni delle 
aspettative di vita, della quantità 
di alimenti e di servizi disponibili, 
della produzione industriale, ecc. 
Se escludiamo l'ipotesi che il pia-
neta offra risorse infinite e possa 
assorbire livelli infinitamente cre-

scenti di inquinamento, le scelte 
necessarie comporterebbero la 
stabilizzazione a due del numero 
di figli medio per famiglia; un li-
mite al prodotto industriale prò 
capite; lo sviluppo di tecnologie 
che ottimizzino l'uso delle risorse, 
riducano le emissioni inquinanti e 
l'erosione dei suoli aumentando 
le rese della terra. Attenzione: 
sempre secondo il modello, basta 
non fare una di queste sagge scel-
te e il sistema non reggerà. 

A questo approccio sono state 
avanzate molte obiezioni. La più 
ovvia, e diffusa, è che questi sono 
solo dei menagramo: dopo più di 
trent'anni siamo ancora qui, e la 
crescita aumenta. Lasciamo per-
dere. In realtà gli autori sono 
tutt'altro che degli allarmisti e so-
no animati dalla convinzione che 
ci siano tutti gli strumenti per cor-
reggere la rotta. Esemplare, da 
questo punto di vista, è il capitolo 
dedicato al buco dell'ozono: un 
esempio, secondo gli autori, di 
come la comunità internazionale 
possa rivedere le proprie scelte 
produttive, anche grazie al ruolo 
della comunità scientifica (e qui 
sta la differenza con Gallino). 
D'altra parte, il modello è molto 
attento agli inevitabili condiziona-
menti mentali, e cerca di tenerne 
conto con grande onestà. 

Si può avanzare un'altra obie-
zione di fondo, meno ovvia: il 
modello non incorpora, per scel-
ta esplicita, alcune caratteristiche 
non banali del mondo reale, co-
me il fatto che ci siano enormi 
sperequazioni nei consumi, che 
gli equilibri politici si reggano su 
guerre e distruzioni, che tutto ciò 
abbia cause strutturali. Colpisce 
come dal modello sia escluso del 
tutto il ruolo del conflitto come 
motore del cambiamento. In que-
sto quadro, un appello alla limita-
zione della crescita, se non alla 
decrescita, può essere letto come 
un tentativo di mantenere le at-
tuali ineguaglianze nell'accesso 
alle risorse. Anche se gli autori ri-
badiscono che senza eliminazione 
delle sperequazioni non si può 
garantire la sostenibilità, il mo-
dello sarebbe più interessante se 
provasse a simulare riduzioni e 
crescite locali. Altri punti signifi-
cativi di convergenza rendono 
utile affiancare i due libri: fra gli 
altri, la velocità del cambiamento 
come fattore critico che modifica 

qualitativamente il no-
stro impatto sul siste-
ma-mondo; la necessità 
che le decisioni non sia-
no prese solo dai cosid-
detti esperti, ma coin-
volgano i soggetti socia-
li interessati. Anche chi 
pensa che un'inversio-
ne di rotta verso un 
mondo più sostenibile 
ponga in primo luogo il 
problema di radicali 

cambiamenti nei rapporti di pote-
re troverà in questo libro, e nel 
modello che esso descrive, uno 
strumento indispensabile. • 

(D.L.) 

Sul nostro sito www.lindice.com  
è possibile consultare una biblio-
grafia di Luciano Gallino curata 
da Paola Borgna. 

Lucutilo Cullino 
Tecnologia e democrazia 
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L'Indice puntato 
Incerte alleanze. La tecnologia è disumana? 

Enrico Bellone, Paola Borgna, Aldo Fasolo, Luciano Gallino, Davide Lovisolo 
La tecnologia, oggi fortemente scientificizzata, soffre di una grave ambivalenza: sa migliorare 

la condizione degli umani, ma è anche in grado di peggiorarla pesantemente. 
I vantaggi dello sviluppo tecnologico hanno inoltre due limiti cruciali: non sono condivisibili 

da tutta la popolazione del mondo e non sono sempre sostenibili. Il problema di base 
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richiede che il potere della scienza sia controllato. La democrazia saprà governarne le incognite? 
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Controllo della povertà 
di Sergio Chiarloni 

I D E I L I B R I D E L M E S E | 

Diritto 

Elisabetta Grande 

I L T E R Z O S T R I K E 
LA PRIGIONE IN AMERICA 

pp. 168, €15, 
Selleria, Palermo 2007 

Non manca la letteratura 
accademica, anche italia-

na, sul diritto penitenziario 
degli Stati Uniti. Ma il l ibro di 
Elisabetta Grande , preceduto 
da una partecipe introduzio-
ne di Adriano Sofri, si racco-
manda anche al pubbl ico dei 
non specialisti per un doppio 
pregio, caratteristico della buo-
na e seria divulgazione. Rende 
facilmente comprensibile, grazie 
a un linguaggio piano e scorre-
vole, un fenomeno complesso 
sia nelle lontane origini legislati-
ve, sia negli sviluppi successivi, 
senza mai scadere nella banalità, 
e nello stesso tempo senza indul-
gere negli eccessi del "giuridi-
chese". Inquadra molto bene 
l'incredibile dato statistico rela-
tivo alla popolazione carceraria 
nelle più generali scelte politiche 
di oltreoceano in materia di wel-
fare. 

Oggi i detenuti nelle prigioni 
nordamericane sono oltre due 
milioni e mezzo. Se si tiene con-
to che secondo gli esperti l'inte-
ro apparato repressivo richiede 
una persona per ciascun detenu-
to, l'autrice ha buon gioco a ri-
cordare che ne risulta falsato il 
confronto delle statistiche sulla 
disoccupazione con quelle euro-
pee. Tenendo a parte, ovviamen-
te, i quattro milioni e mezzo sot-
to tutela dell'apparato repressi-
vo ma non in carcere, perché 
sottoposti alla messa in prova o 
in libertà condizionata. 

Da dove nasce questa ipertro-
fia? L'esame dei diversi fattori si 
snoda nel libro iniziando dall'a-
nalisi del progressivo abbando-
no del principio di indetermina-
tezza legislativa della pena, che 
informava fino a tutti gli anni 
settanta del secolo scorso il siste-
ma nordamericano, consenten-
do al giudice un grande potere 
discrezionale di valutazione del 
singolo caso e agli organi re-
sponsabili della messa in prova 
di valutare il grado di rieduca-
zione del condannato (anche per 
gravi reati) al fine di concedergli 
la scarcerazione. Con la conse-
guenza di mantenere il numero 
dei detenuti su soglie paragona-
bili a quelle dell'Europa conti-
nentale. 

Ma la filosofia rieducativa del-
la pena che stava alla base del si-
stema veniva contestata nella 
cultura giuridica sia di destra 
che di sinistra. I giuristi liberal 
temevano arbitri e discrimina-
zioni nell'applicazione del sen-
tencing indeterminato, ma so-
prattutto ritenevano impossibile 
rieducare il condannato privan-
dolo della libertà e suggerivano 
pertanto di abolire il carcere so-
stituendolo con misure alternati-
ve di reinserimento sociale alme-
no per i reati contro il patrimo-
nio. Dal lato opposto, i giuristi 
conservatori si facevano portato-
ri di una legislazione che intro-
ducesse la certezza edittale della 

pena concepita come castigo su 
soglie elevate e colpisse la recidi-
va con la prigione di lunghissima 
durata o addirittura perpetua, 
speculando sul pessimismo cal-
vinista circa le possibilità di re-
cupero del colpevole e soprat-
tutto sull'ideologia securitaria 
fortemente diffusa nella popola-
zione. 

Non si è manifestato in que-
sto caso il paradosso della de-

mocrazia, che vorrebbe le classi 
dirigenti più illuminate delle 
maggioranze che le legittimano, 
quando si tratti di regolare si-
tuazioni che riguardano mino-
ranze, specie se si tratta di 
emarginati. La tentazione del 
populismo è difficilmente resi-
stitibile e così le ri-
chieste di law and or-
der provenienti dall'e-
lettorato sono piena-
mente recepite per la 
strada più semplice 
anche se, come l'espe-
rienza insegna ovun-
que, la più avara di ri-
sultati. Le ammini-
strazioni sia repubbli-
cane che democrati-
che succedutesi dalla 
fine degli anni settanta emana-
no nuove leggi che introducono 
l'obbligo della pena detentiva 
con minimi severi, anche per 
reati lievi, e soprattutto sanzio-

nano la recidiva come fosse un 
indice di pericolosità sociale e 
di irrecuperabilità definitive. 
Apprendiamo così che imputati 
già condannati due o più volte 
per reati non gravi si vedono af-
fibbiata la condanna a vita per 
un ultimo reato consistito nel 
furto di una merendina, o di tre 
mazze da golf o di nove video-
cassette! L'indulgenza populi-
sta sconfina nella barbarie, con 
il beneplacito della conferma 
"democratica", come nel caso 
della California, che approva in 
un referendum con il 72 per-
cento dei voti una legislazione 

sulla recidiva ispirata alla filoso-
fia del " third strike and you are 
out" (eliminazione al terzo 
strike, come nel baseball). 

L'aumento della popolazione 
carceraria è una conseguenza 
immediata non solo del cambio 
di passo della legislazione sulla 

pena. Altri fattori si 
aggiungono, sottoli-
nea l'autrice. Prima di 
tutto la guerra alla 
droga scatenata da 
Reagan, con la previ-
sione di nuove fatti-
specie incriminatrici 
cui consegue un au-
mento del 99 per cen-
to delle azioni penali 
federali già tra il 1982 
e il 1988 per reati con-

cernenti consumo e vendita di 
sostanze stupefacenti, con gran 
numero di condanne (nel 2005 
viene superato il 20 per cento 
dei detenuti) anche nei con-

fronti di persone prive di prece-
denti penali. Poi il costo enor-
me della difesa, che obbliga i 
poveri ad avvalersi di difensori 
d'ufficio mal pagati e quindi 
molto spesso così incompetenti 
e/o disimpegnati da provocare 
numerose inchieste giornalisti-
che di denuncia per aver causa-
to la condanna di persone poi 
risultate innocenti anche in pro-
cessi chiusi con la pena capitale. 
Infine, la tendenza ad accettare 
le prime volte veloci patteggia-
menti di pena anche se non col-
pevoli, per risparmiare sui costi 
oltre che per la frequente dispa-

rità delle armi tra accusa e dife-
sa, così da contribuire enorme-
mente alla produttività della 
macchina repressiva. 

Tanti detenuti in più, poveri 
quasi tutti. Molte nuove prigio-
ni. Alcune, i cosiddetti super-
max, indirizzate all'annienta-
mento psicofisico dei detenuti 
ritenuti pericolosi, cui è dedicata 
l'appendice di Clara Mattei. Con 
rilevanti opportunità di business 
da un lato per i grandi imprendi-
tori dell'edilizia, chiamati a co-
struire decine di nuove carceri 
ogni anno, e dall'altro per le 
aziende che con sempre maggio-
re frequenza utilizzano il lavoro 
sottopagato dei detenuti per le 
loro produzioni. 

La seconda parte del libro è 
dedicata all'inquadramento del 
fenomeno all'interno delle poli-
tiche sociali perseguite negli 
Stati Uniti nei confronti dei ceti 
meno abbienti. Il sistema penale 

come strumento di gestione della 
povertà, questo il titolo del rela-
tivo capitolo. Non è affatto esa-
gerato. L'autrice mostra molto 
bene come la criminalizzazione 
della miseria si accompagna di 
necessità alle scelte neoliberiste 
delle ultime amministrazioni, 
con le politiche fiscali che han-
no enormemente aumentato il 
divario tra ricchi e poveri e il 
numero di questi ultimi, lasciati 
a se stessi a causa del venir me-
no degli interventi redistributivi 
che avevano caratterizzato le 
presidenze di Kennedy e di 
Johnson. 

In tempi di globalizzazione 
(che significa americanizzazio-
ne) è naturale la conclusione 
dell'indagine con una doman-
da: dobbiamo attenderci anche 
nel nostro paese una deriva ver-
so la carcerazione di massa per 
il controllo della povertà? Mal-
grado alcuni segnali preoccu-
panti (due leggi della passata le-
gislatura vengono ricordate: la 
ex Cirielli con l'inasprimento 
delle pene per i recidivi e la Fi-
ni-Giovanardi con l'estensione 
delle fattispecie legate all'uso e 
allo spaccio di stupefacenti), sa-
rei meno pessimista dell'autri-
ce. E vero che in molti paesi eu-
ropei, non solo nel nostro, gli 
ultimi anni vedono una tenden-
za all'inasprimento delle pene e 
all'utilizzazione del carcere nei 
confronti della piccola delin-
quenza, anche per rispondere al 
senso di insicurezza provocato 
dai reati di strada. Tuttavia, 
quali che siano gli orientamenti 
dei futuri governi, lo smantella-
mento dello stato sociale, se pur 
continuamente tentato, mi sem-
bra molto più difficile in Euro-
pa che negli Stati Uniti. Con 
una conseguente minore pre-
senza degli strati di disperata 
emarginazione confinati nei 
ghetti di aree degradate, che co-
stituiscono il brodo di coltura 
per le violazioni di massa della 
legge penale, cui negli Stati 
Uniti non si sa per ora rispon-
dere altrimenti che con la carce-
razione di massa. 

Senza contare che proprio li-
bri come questo di Grande pos-
sono grandemente contribuire 
ad esorcizzare i pericoli. • 

Sergio .chiar loni@unito . i t 

S. Chiarloni insegna diritto processuale civile 
all'Università di Torino 
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L'Indice Scuola 
Con il prossimo numero, a 

novembre, "L'Indice" offrirà 
ai lettori un nuovo supple-
mento, dedicato alla scuola. 
Il supplemento avrà una pe-
riodicità quadrimestrale, al-
meno inizialmente. Saranno 
poi il consenso e l'attenzione 
interessata dei lettori a poter-
ci suggerire una diversa ca-
denza d'uscita. 

Perché nasce questo sup-
plemento? La volontà d'im-
pegno sulla scuola accompa-
gnava da molto tempo la di-
scussione delle riunioni pe-
riodiche della redazione e del 
comitato editoriale; si avverti-
va bene, nella costruzione del 
giornale e nel dibattito sulle 
scelte da compiere per sele-
zionare i testi da recensire, 
come i processi istituzionali 
della formazione fossero un 
terminale naturale del nostro 
lavoro; e dunque, come fosse 
necessario immaginare - pri-
ma o poi - una forma nostra 
d'intervento, che legasse a 
una fruibilità specifica delle 
strutture scolastiche la nostra 
offerta d'analisi del mercato 
editoriale. 

Dalla progettualità si è 
passati ora alla realizzazione 
concreta per due ragioni. 

Una, molto semplice ma 
con tutta la forza che hanno 
le motivazioni pratiche, fat-
tuali, è la disponibilità di un 
gruppo qualificato di studio-
si dei problemi scolastici — 
docenti universitari, inse-
gnanti, ricercatori - a colla-
borare con noi, integrando 
con il lavoro della rivista gli 
interventi sul campo che il 
gruppo da tempo svolge atti-
vamente. 

L'altra ragione nasce dalla 
ormai debordante crisi del-
l'istituzione scolastica, che 
appare sempre meno capace 
di rispondere alle mutazioni 
profonde della società, in 
una deriva dove lo smarri-
mento della responsabilità 
dei ruoli si accompagna 
spesso a un ritardo nell'in-
terpretazione delle aspettati-
ve che l'universo difficile de-
gli studenti manifesta in mo-
do anche caotico, disordina-
to, irrituale. 

Il supplemento non si pro-
pone come una palestra ac-
cademica di discussioni teo-
riche sulle problematiche 
della formazione, ma rispet-
ta l'identità e il progetto edi-
toriale di questo giornale che 
lo contiene. Sarà dunque 
uno strumento reale d'anali-
si e d'intervento, che - pur 
raccogliendo ogni possibile 
eco dell'ampio e complesso 
dibattito che oggi investe la 
scuola italiana - muoverà la 
propria ricerca da un'analisi 
delle proposte che il mercato 
editoriale offre nel campo 
della formazione, della edu-
cazione, della sociologia del-
l'istruzione; e su questa base 
seguirà percorsi di elabora-
zione utili a un approfondi-
mento, che è naturalmente 
delegato a tutti coloro che 
nella scuola vivono profes-
sionalmente. 
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Libri, interventi, numeri, 
indagini sul tema dell educazione 

e delle sue istituzioni 

Imparare a insegnare 
di Vincenzo Viola 

G I O V A N I A S C U O L A 
UN'INDAGINE DELLA FONDAZIONE 

PER LA SCUOLA REALIZZATA 
DALL'ISTITUTO IARD 

a cura di Alessandro Cavalli 
e Gianluca Argentin 

pp. 332, €25, 
il Mulino, Bologna 2007 

Giovani a scuola: un tema 
scontato, che non può ri-

servare più sorprese? O un te-
ma ad uso di un'informazione 
monotona, scandalistica, cu-
riosa solo del tanto conclama-
to bullismo? Non si direbbe, a 
leggere l'inchiesta curata da 
Alessandro Cavalli e da Gianlu-
ca Argentin, che dà 
un quadro documen-
tato non solo delle 
difficoltà e delle esi-
genze dei giovani a 
scuola, ma anche del-
la scuola stessa, in 
cerca di una propria 
identità, in questa fa-
se di espansione delle 
offerte formative, di-
sordinata e a volte 
c o n t r o p r o d u c e n t e , 
ma comunque ricca di poten-
zialità. 

In una società che tende 
drammaticamente ad invecchia-
re c'è tra i giovani, sottolinea 

Alessandro Cavalli, un diffuso 
sentimento di malessere; si di-
rebbe che gli studenti avvertano 
che l'istituzione scolastica im-
ponga loro uno scambio dise-
guale: richiede per sé un parte 
consistente del loro tempo di 
vita, ma non lo riempie di sen-
so, né dà quel qualcosa in più 
che differenzi la dimensione 
scolastica dal complesso della 
vita sociale e ne faccia un punto 
alto di trasmissione di valori e 
neppure, infine, fornisce in ma-
niera adeguata le competenze 
tecnico-specialistiche necessa-
rie per affrontare un mondo del 
lavoro senza confini. A questo 
proposito è particolarmente al-
larmante il raffronto tra i risul-
tati della scuola italiana e la ri-

chiesta di formazione 
dell'ambito europeo: 
le ricerche promosse 
a livello internaziona-
le dall'Ocse (la rileva-
zione PISA del 2003) 
evidenziano che i 
quindicenni italiani 
risultano al penultimo 
posto in fatto di com-
prensione della lettu-
ra, di cultura scientifi-
ca e soprattutto di 

cultura matematica. E un dato 
che certo non va preso come 
una condanna senza remissione, 
ma quanto meno dovrebbe far 
riflettere il fatto che in questa 

situazione i giovani italiani sono 
e saranno decisamente svantag-
giati nei confronti dei loro coe-
tanei di altri Paesi nella ricerca 
di un lavoro qualificato. Anche 
perché il dato di fondo che 
emerge dall'indagine di Ales-
sandro Cavalli e Gianluca Ar-
gentin dimostra che la scuola 
italiana non interviene in ma-
niera significativa sulle disugua-
glianze culturali prodotte dalle 
condizioni sociali di provenien-
za dei giovani e quindi non fa-
vorisce una significativa mobi-
lità sociale. Priva di un adegua-
to sistema di orientamento in 
entrata (alcune delle pagine più 
interessanti del volume, quelle 
dedicate ai drop-outs, documen-
tano addirittura un'attività di 
disorientamento messa in atto 
all'uscita della scuola media) la 

scuola secondaria superiore col-
tiva e riproduce l'esistente so-
cio-culturale, amplificandone 
gli aspetti negativi: la differenza 
tra sistema dei licei e quello del-
l'istruzione e formazione tecni-
co-professionale si fonda più 
sulla diversità della provenienza 
sociale degli studenti che sui di-
versi obiettivi formativi dei cor-
si di studi. L'istruzione profes-
sionale in Italia è con tutta evi-
denza un percorso scolastico di 
serie inferiore rispetto ai licei. 
L'indagine in questione si occu-
pa di questo problema e delle 
sue conseguenze con ampiezza 
di riferimenti e di argomenta-
zioni; devo dire che dedica mol-
to meno cura al sistema dei li-
cei, visti sempre come un tutto 
unico, mentre la realtà di que-
sto settore scolastico è molto 
più diversificata e ricca di im-
plicazioni anche nel rapporto 
con gli insegnanti (tra l'altro mi 
pare che insistere troppo sulla 
categoria della "femminilizza-
zione" sia abbastanza ridutti-
vo). Questo approccio un po' 
rigido, presente praticamente in 
tutti i saggi, non aiuta molto a 
comprendere un altro grave 
problema della scuola italiana, 
cioè la sua scarsa capacità di 
produrre cultura e stimoli cul-
turali. 

Eppure i giovani desiderano 
imparare: è questa una delle 
sorprese dell'inchiesta più de-
gne di attenzione e penso che si 
tratti di un punto di partenza 
molto importante per una nuo-
va visione della scuola capace 
di stimolare processi di au-
toformazione dei giovani. La 
pari dignità tra diversi percorsi 
formativi possibili, che ha i 
contorni di una sgradevole ipo-
crisia se permane nella pratica 
didattica la centralità del pro-
gramma, diventa credibile se 
viene messa in atto la centralità 
dello studente, della sua forma-
zione, con l'obiettivo del pos-
sesso di un buon livello di com-
petenze ed abilità, condizione 
essenziale per quella formazio-
ne lungo tutta la vita (lifelong 
learning) che è sempre più uno 
dei principali fattori di inclu-
sione sociale. 

All'opposto di una scuola che 
escluda (drammatico e bellissi-
mo il documento, scritto da 
uno studente, che apre il saggio 
sull'abbandono) questa indagi-
ne ci dice che è possibile offri-
re ai giovani una scuola seria, 
stimolante, capace di produrre 
motivazioni culturali, ricca di 
umanità: obiettivo non sempli-
ce, ma se molti insegnanti, uo-
mini di cultura ed esponenti 
politici troveranno in questa ri-
cerca stimoli per impegnarsi, 
questo traguardo non sarà ir-
raggiungibile. • 
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Attendismo o passività 
di Marco Galeazzi 

Carlo Spagnolo 
S U L M E M O R I A L E D I Y A L T A 

TOGLIATTI E LA CRISI 
DEL MOVIMENTO COMUNISTA 

INTERNAZIONALE ( 1 9 5 6 - 1 9 6 4 ) 
pp. 281, €22,50, 

Carocci, Roma 2001 

Il recente libro di Spagnolo 
offre un contributo origina-

le per "comprendere e non 
giudicare" la personalità di 
Togliatti e per rivisitare l'espe-
rienza del comunismo italiano 
e il rapporto tra Pei e Pcus in 
un "orizzonte mondiale". La 
scelta di una "circolarità", anzi-
ché di una narrazione diacroni-
ca, appare all'autore la più profi-
cua per ricostruire un percorso 
ricco di dubbi, intuizioni, ripen-
samenti. 

Perché Togliatti continua a 
credere, dopo il 1945, alla "co-
munità del socialismo"? E una 
domanda cui il saggio 
offre risposte proble-
matiche, a partire dal 
Promemoria redatto 
nell'agosto del 1964 
ed esaminato dall'au-
tore con rigore filolo-
gico. Togliatti - argo-
menta Spagnolo - ap-
pare "preveggente" 
nell'intuire la crisi del 
comunismo, la fine di 
una concezione uni-
versalistica della classe operaia, 
senza tuttavia abdicare all'unità 
del movimento. Almeno dal 
1963 Togliatti persegue l'obiet-
tivo di un rinnovamento del 
marxismo e, di fronte alle sfide 
di un mondo interdipendente, 
coglie nell'alleanza tra il movi-
mento operaio europeo e i sog-
getti nati sulle ceneri della do-
minazione coloniale il terreno 
fertile per scongiurare la crisi 
del comunismo e restituire a 
esso la sua funzione emancipa-
trice. Deve del resto misurarsi 
con la diffidenza sovietica ver-
so la sua "eresia" e, pur consa-
pevole dell'ambizione egemo-
nica dell'Urss, vuole fugare il 
sospetto di un'equidistanza del 
Pei tra Pechino e Mosca. Come 
rileva in modo convincente 
l'autore, la sua missione non ha 
lo scopo di favorire la caduta 
di Chruscèv, ma di far accetta-
re alla leadership del Pcus l'a-
genda contenuta nel Prome-
moria. 

La formula dell'"unità nella 
diversità", elaborata nel 

corso del '63, costituisce un 
passo avanti rispetto al policen-
trismo e alla via italiana del '56. 
Ma se Togliatti auspica il supe-
ramento del bipolarismo e l'av-
vio di una effettiva distensione, 
mostrando, sia pure in sedi ri-
strette, viva preoccupazione per 
i rischi di un'escalation militare 
alimentata dall'"avventurismo" 
e dalle oscillazioni della politica 
estera del Cremlino, perché - si 
interroga Spagnolo - "non 
giunge al distacco da Mosca" e 
continua a credere nella rifor-
mabilità del sistema socialista? 
La risposta è individuata nella 
sua formazione culturale, che lo 

spinge a ribadire la propria vi-
sione di classe, fondata sulla 
lotta antimperialista: Togliatti 
sarebbe dunque rimasto "leni-
nista fino alla fine". 

Tuttavia lo stesso Spagnolo 
sottolinea il "dramma laceran-
te" dell'anziano leader, che lo 
porta, negli ultimi mesi, a "con-
sumare le certezze di tutta una 
vita". In tale ambito due nodi 
appaiono decisivi e strettamen-
te legati: l'analisi del capitali-
smo postbellico e il "caso italia-
no". A giudizio dell'autore, il 
sostegno dell'Urss è una pre-
messa irrinunciabile per "apri-
re" al centrosinistra e costruire 
il socialismo dentro il sistema 
capitalista. Togliatti non è pre-
giudizialmente ostile al nuovo 
corso della politica italiana, ma 
vede tale processo insidiato dal 
trasformismo della borghesia, 
da quella "rivoluzione passiva" 
che ha profonde radici nella 
storia dell'Italia unita. Se tutta-
via l'"attendismo" di Togliatti 

non consente al Pei di 
dare risposte positive 
alle domande che na-
scono dalle profonde 
trasformazioni sociali 
ed economiche del 
1958-63, meno con-
vincente è sostenere 
che l'Urss costituisca 
per Togliatti il "vola-
no" delle riforme e 
della modernizzazio-
ne italiana. Se cioè il 

legame con Mosca resta intatto 
sul terreno della politica inter-
nazionale, non altrettanto per-
suasiva è l'opinione in base alla 
quale il superamento dell'inter-
nazionalismo proletario rischie-
rebbe - secondo Togliatti - di 
pregiudicare il carattere rivolu-
zionario del partito di classe. 
Nel corso del secondo dopo-
guerra, tale concezione non ap-
partiene più all'orizzonte strate-
gico del Pei, sostituita dal prin-
cipio della cittadinanza. 

Né è possibile sottovalutare 
come già dal 1956 Togliatti mo-
stri una coscienza sempre più 
lucida del mondo nuovo e inter-
dipendente, nel quale i soggetti 
politici e le vie del socialismo si 
moltiplicano. Il policentrismo 
implica il distacco inesorabile 
dall'Urss, di cui il leader italia-
no avverte l'intima debolezza. 
La sua idea di coesistenza è di-
versa - come argomenta acuta-
mente Spagnolo - da quella for-
mulata da Chruscèv nel Rap-
porto segreto del febbraio '56 e 
poi sviluppata nel corso del 
XXI e XXII congresso del 
Pcus. Ne è prova la convergen-
za tra Togliatti e Tito emersa 
dall'incontro del maggio '56, al-
lorché i due leader esprimono 
un'inedita capacità di guardare 
alla realtà di un mondo nel qua-
le la decolonizzazione apre un 
varco nella logica bipolare. Ma 
Togliatti arretra, di fronte alla 
crisi polacca e alla tragedia un-
gherese, su posizioni più sfuma-
te, pur restando - come rileva 
l'autore - tra i pochissimi a co-
gliere le contraddizioni del si-
stema sovietico. 

E tuttavia indubbio che la 
strategia di Chruscèv pesi sul-
l'analisi togliattiana del modo 

di produzione capitalistico, del 
quale non viene colta la poten-
zialità democratica ed emanci-
patrice. Le riforme di struttura, 
propugnate da Togliatti all'-
VIII congresso, sono l'altra fa-
cies della guerra di posizione. 
Di fronte all'Urss, che punta a 
ribadire la propria egemonia 
sul movimento, privilegiando 
lo sviluppo della produzione 
materiale e abdicando alla fun-
zione emancipatrice del marxi-
smo, soprattutto in Occidente, 
l'autonomia della via italiana -
come osserva Spagnolo - appa-
re indebolita. Tuttavia tale dato 
non inficia lo sforzo di Togliat-
ti di avviare un dialogo con i 
cattolici all'interno e con i par-
titi socialisti e socialdemocrati-
ci europei. Se in una prima fase 
egli tende a favorire la riunifi-
cazione del movimento operaio 
dell'intero continente, nondi-
meno dal 1957-58 cresce l'im-
pegno volto a favorire una stra-
tegia unitaria dei partiti comu-
nisti dell'Europa occidentale, 
che contiene in nuce il progetto 
di una sinistra europea. La con-
ferenza di Bruxelles del 1958 e 
soprattutto quella dei diciasset-
te partiti comunisti dell'Europa 
capitalistica di Roma del no-
vembre 1959 costituiscono una 
svolta nella politica del Pei. In 
quest'ultima assise, le divergen-
ze fra Togliatti e Thorez sulle 
trasformazioni intervenute nel 
capitalismo occidentale e sulle 
prospettive di un europeismo 
socialista appaiono profonde e 
inconciliabili. 

Tra il 1956 e il 1961, Togliat-
ti non sarebbe in grado di for-
mulare proposte strategiche e 
la sua linea si ridurrebbe a "va-
riante tattica" del modello so-
vietico. Egli - a giudizio del-
l'autore - è al contempo propu-
gnatore di una via autonoma e 
"succube di Stalin". Eppure 
Spagnolo coglie nelle prese di 
posizione di Togliatti del 1956, 
segnatamente l'intervista a 
"Nuovi Argomenti", l'"incuna-
bolo del dissenso nel blocco so-
cialista". Diversamente da 
quanto sostiene l'autore, la de-
mocrazia progressiva del 1944-
47 non implica una prospettiva 
rivoluzionaria; e malgrado le 
innegabili aporie, il tema della 
violenza non è affatto eluso da 
Togliatti: lo testimoniano le sue 
valutazioni sulla lotta di libera-
zione dell'Algeria (nella dire-
zione del 3 ottobre 1958) e i ti-
mori circa la penetrazione del-
l'estremismo filocinese nelle fi-
le del Pei, ribaditi con forza nel 
corso del 1963-64. 

Si può dunque rispondere 
positivamente alla domanda 

che pone Spagnolo: "segnali di 
crisi" nei rapporti tra il Pei e il 
movimento internazionale ci 
furono, e profondi. Nel '56, no-
nostante il grave arretramento 
di fronte all'ottobre ungherese, 
Togliatti coglie "i sintomi di 
una crisi generale del sociali-
smo sovietico e del movimento 
comunista". Il suo tentativo di 
ricomporre la frattura, dal '57 e 
sino al '61, nasce da ragioni di 

politica internazionale, che lo 
inducono a difendere il legame 
con l'Urss di fronte alla preca-
ria distensione che non attenua 
la pressione dell'anticomuni-
smo in Italia e sul piano mon-
diale. La sua posizione, origina-
le e contraddittoria insieme, 
non gli risparmia un profondo 
isolamento sia nell'ambito del 
movimento operaio internazio-
nale sia entro il suo stesso par-
tito, come conferma lo stesso 
Spagnolo, allorché nota come, 
nel novembre '61 e nel marzo 
'64, molti autorevoli dirigenti 
prendano posizione contro la 
linea del segretario. 

Nel libro è colto efficacemen-
te l'approdo della riflessione di 
Togliatti, chiamato a misurarsi 
con una sovranazionalità ormai 
ineludibile e a fare i conti con 
lo stalinismo. Di qui l'esplicita 
condanna del sistema oppressi-
vo dominante nell'Urss; la ri-
presa della guerra di movimen-
to e della democrazia diretta 
teorizzata da Gramsci nel '26; 
l'accento posto sulla libertà e 
sulla democrazia; l'impulso alla 
ricerca storica sulle "origini e 
cause del culto della persona-
lità". Togliatti affida ai suoi 
successori gli strumenti per 
sciogliere quel "groviglio di 
contraddizioni" di cui parla an-
che in chiave autobiografica. Il 
destino di tale eredità fa parte 
di un'altra storia. • 
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Muro di ferro 
di Paolo Di Motoli 

Vincenzo Pinto 
I M P A R A R E A S P A R A R E 

VITA DI VLADIMIR ZE'EV JABOTINSKY 
PADRE DEL SIONISMO DI DESTRA 

pp. 370, €22,50, Utet, Torino 2007 

Il libro ricostruisce la biografia intellettua-
le e politica di Vladimir Ze'ev Jabotinsky, 

ebreo di Odessa che in gioventù ebbe occa-
sione di soggiornare nell'Italia di fine Otto-
cento e seguire i corsi di Enrico Ferri e An-
tonio Labriola alla facoltà di giurisprudenza di 
Roma. Nel 1925, in aperta rottura con i partiti 
politici sionisti di matrice liberale e socialista, 
fondò l'Alleanza dei sionisti revisionisti, che ri-
teneva l'idea nazionale un principio assoluto. 
Israele sarebbe sorto su ambedue le rive del 
Giordano e la lotta di classe tra lavoratori ebrei 
di Palestina venne considerata un crimine con-
tro la nazione. Questa concezione dello stato, 
unita alla partecipazione di giovani jabotinskya-
ni alla scuola marittima di Civitavecchia nell'Ita-
lia di Mussolini, indusse molti a considerare Ja-
botinsky un fascista. Egli si difese sempre dalle 
accuse, definendosi un liberale e un democrati-
co. Era inutile illudere gli arabi con progetti di 
cooperazione e di progresso in Palestina. Essi 
non avrebbero mai accettato la nascita di Israe-
le su terre che consideravano di loro esclusiva 
proprietà. Bisognava dunque costruire "un mu-
ro di ferro" tra gli arabi e gli ebrei. Proprio la vi-
ta militare, con la sua disciplina e il senso di ap-
partenenza, avrebbe rigenerato le masse di ebrei 
dell'Europa orientale, e non il lavoro della terra, 
come sostenevano i socialisti. 

Il titolo della presente biografia si riferisce a 
un articolo di Jabotinsky del 1933 intitolato Afn 

pripitshek: il nuovo ABC. In questo scritto esorta-
va la nuova generazione di ebrei a imparare a 
sparare. Senza questo apprendimento non sa-
rebbe stato possibile né parlare ebraico, né di-
squisire di letteratura, né costruire case. Proprio 
queste concezioni "militariste" vennero prese 
molto sul serio dai suoi seguaci, che nel 1937 
fondarono il gruppo armato, l'Irgun Zvai Leu-
mi, che si rese protagonista in Palestina di azio-
ni militari in grande stile e di attentati contro 
arabi e britannici. 

Il libro è diviso in tre parti. Nella prima si af-
fronta il periodo giovanile di Jabotinsky, che 
nella Russia di fine secolo sperava di diventare 
un romanziere affermato, ma si accontentò di 
fare il giornalista, coltivando la scrittura come 
attività parallela alla passione politica. La se-
conda parte affronta gli aspetti più conosciuti 
del personaggio, cioè quelli legati a quella atti-
vità di agitatore politico su cui esisteva in Italia 
una striminzita letteratura apparsa su riviste 
specializzate. Molto interessante e innovativa è 
la terza parte, che affronta il Jabotinsky ro-
manziere, autore di opere come I cinque, scrit-
to nel 1936, tradotto di recente dal russo e 
uscito negli Stati Uniti nel 2005, e Sansone il 
nazareo, scritto nel 1927. Jabotinsky vendette i 
diritti d'autore di quest'opera per soli 2.500 
dollari, consentendo poi al regista hollywoo-
diano Cecil B. de Mille di utilizzarlo per la sce-
neggiatura del film Sansone e Dalila del 1949, 
che ottenne quattro nominations e vinse due 
premi Oscar. Nei due romanzi si colgono me-
tafore politiche sul destino dell'ebraismo abba-
stanza evidenti, che segnano in qualche modo 
la continuità tra il letterato e il militante sioni-
sta. Il pregio maggiore di questa biografia è co-
munque la ricchezza di documenti con cui è 
stata costruita. 
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Organizzare 

lo scambival 
di Rolf Petri 

Alessio Gagliardi 
L ' I M P O S S I B I L E A U T A R C H I A 

LA POLITICA ECONOMICA 
DEL FASCISMO E IL MINISTERO 

SCAMBI E VALUTE 
pp. 244, €14, 

Rubbettino, Soveria Mannelli (Ci) 2007 

Alessio Gagliardi, che ha 
esperienze nella ricerca 

storica e nell'insegnamento 
presso le Università di Torino 
e dell'Aquila nonché alla Sa-
pienza, propone qui uno stu-
dio sulle vicende della sovrin-
tendenza, poi sottosegretariato 
e infine ministero per gli Scambi 
e le Valute. L'indagine abbraccia 
gli anni intercorsi tra la creazio-
ne dello Scambival da parte di 
Felice Guarneri, nel 1935, e l'u-
scita di scena dello stesso perso-
naggio quattro anni 
dopo. 

Si tratta di uno stu-
dio particolareggiato 
e basato su una solida 
base documentaria 
tratta dagli Archivi 
centrali dello Stato, 
del ministero degli 
Esteri, della Confin-
dustria, della Banca 
d'Italia, del Public 
Record Office di 
Londra e di una serie di altri 
enti e imprese. Tale messe di 
documenti permette all'autore 
di gettare nuova luce su alcuni 
fatti già noti e di scavare nel 
profondo di circostanze finora 
invece poco indagate. Gagliar-
di rileva come l'organizzazione 
dello Scambival, benché inizial-
mente ideata all'insegna di uno 
snellimento burocratico, per 
colpa dello spostamento degli 
obiettivi strategici in corso d'o-
pera non raggiungesse mai i li-
velli di coerenza ed efficienza 
desiderati. Analizza poi le con-
crete pratiche decisionali e il 
peso che avevano all'interno di 
tali pratiche i vari attori pubbli-
ci e privati. 

Così dimostra come lo Scam-
bival rappresentasse uno 

snodo nevralgico all'interno di 
un'economia corporativa che era 
però più in linea con le generali 
trasformazioni "neocorporati-
ve", tipiche delle economie eu-
ropee continentali di quei de-
cenni, che non con un'applica-
zione alla lettera dei dogmi cor-
porativi fascisti espressi nella 
Carta del lavoro. L'autore evi-
denzia inoltre la molteplicità 
delle competenze decisionali e 
l'eterogeneità degli interessi e 
degli obiettivi politico-economi-
ci rappresentati all'interno dello 
stato fascista, espressesi anche 
nelle vicende dello Scambival. 

Chi scrive da sempre si è do-
mandato su quali stravaganti as-
siomi potesse basarsi una pur 
teorica attesa del contrario, e 
quindi continua a meravigliarsi, 
non solo in questa occasione, di 
come la circostanza che il fasci-
smo non era un sistema monoli-
tico possa ancora rimanere un 

punto degno di tanto enfatiche 
sottolineature. Sia come sia, 
Gagliardi, correttamente, attra-
verso i documenti esaminati, 
fornisce l'ennesima prova anche 
della eterogeneità degli intenti e 
degli attori in campo. Di grande 
interesse è poi la sua disamina 
sul rapporto tra fattori politici e 
fattori economici nelle vicende 
della politica estera degli anni 
trenta. Si tratta di un condizio-
namento reciproco che non si 
presta a eccessive semplificazio-
ni, ma che va compreso e rac-
contato, come Gagliardi fa, nel-
la sua dinamica storica. Dinami-
ca, questa, che tuttavia eviden-
zia il forte vincolo imposto alla 
politica estera fascista dalla li-
mitatezza delle risorse economi-
che reperibili all'interno e all'e-
sterno. 

Fin qui, dunque, in estrema 
sintesi i maggiori fatti emersi 
dalla documentazione esamina-
ta. Gli studiosi della materia, 
però, leggeranno l'opera di Ga-
gliardi probabilmente anche co-
me un vaglio critico delle me-
morie di Felice Guarneri, le cui 
"Battaglie economiche" costi-
tuiscono presumibilmente an-

cora oggi il più diffu-
so documento riguar-
dante la politica eco-
nomica estera del fa-
scismo. Ebbene, se-
condo quanto risulta 
dal lavoro di Gagliar-
di, i documenti archi-
vistici ne confermano 
la sostanziale affidabi-
lità come fonte di no-
tizie sui fatti, ma al 
contempo ne eviden-

ziano alcuni limiti nell' impian-
to interpretativo. 

Tramite quanto rilevato e 
soppesato dall'autore con 
esemplare equilibrio di giudi-
zio, il quadro delle nostre co-
noscenze viene arricchito di 
molti dettagli prima sconosciu-
ti. Alcune parti del lavoro, co-
me quelle sui bilanci di clearing 
e sulla politica commerciale, 
possono ritenersi particolar-
mente innovative a livello sto-
riografico. E inoltre merito 
particolare dell'autore fornire 
una visione dall'interno dello 
Scambival che non sia più mo-
nopolizzata, come quella pre-
cedente, dalle memorie del suo 
principale protagonista. Se si 
può muovere una critica all'o-
pera, con le cui interpretazioni 
chi scrive peraltro concorda in 
massima parte, è quella di aver 
mancato l'opportunità di valu-
tare le vicende di quegli anni in 
un quadro comparativo allar-
gato, prendendo in considera-
zione le coeve pratiche di poli-
tica commerciale in ambito in-
ternazionale e la storia econo-
mica italiana nel più lungo pe-
riodo. Un tale allargamento del 
quadro analitico avrebbe con-
sentito di ponderare ancora 
meglio alcuni giudizi, come 
quelli espressi in merito alla 
politica industriale. Il che 
avrebbe probabilmente potuto 
spostare alcuni segni del qua-
dro interpretativo, affinandolo. 
Ma tale rilievo nulla toglie al 
giudizio che siamo di fronte a 
una ricerca molto solidamente 
fondata. • 
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Luoghi di 

commemorazione 
di Dianella Gagliani 

Joachim Staron 

F O S S E A R D E A T I N E 
E M A R Z A B O T T O 
STORIA E MEMORIA 

DI DUE STRAGI TEDESCHE 
ed. orig. 2002, trad. dal tedesco 

di Enzo Morandi, 
pp. 545, €28, 

il Mulino, Bologna 2007 

R. Petri insegna storia contemporanea 
all'Università di Venezia 

Il libro di Staron si inserisce 
nell'ormai ricco filone di 

studi sulle stragi naziste in Ita-
lia non tanto per la ricostru-
zione storica dei massacri del-
le Ardeatine e di Marzabotto -
Monte Sole (cui è dedicato il 
primo capitolo), quanto per le 
relazioni che stabilisce fra le vi-
cende giudiziarie dei criminali di 
guerra tedeschi e l'"opinione 
pubblica" in Italia e in Germa-
nia (inizialmente quel-
la federale). 

Per quanto riguarda 
specialmente la Roma 
del marzo '44 si avver-
te la mancanza di un 
esame del contesto di 
occupazione e a questa 
si può forse far risalire 
la ripartizione, "classi-
ca" ma ormai superata, 
degli italiani in colla-
borazionisti, attendisti 
e resistenti armati, insieme con il 
giudizio secondo cui, per il movi-
mento partigiano romano, "lo 
scopo dell'attentato di via Rasella 
era in realtà quello di provocare 
una rappresaglia". Potrebbe ac-
creditarsi l'idea di quei mesi co-
me di una "guerra regolare" anzi-
ché di una "guerra totale" o di 
una "guerra ai civili", come or-
mai i nuovi studi, italiani e tede-
schi, hanno dimostrato. 

Il libro acquista un respiro stori-
co nei successivi due capitoli, 

l'uno dedicato ai processi ai cri-
minali nazisti, l'altro alla loro rice-
zione nei due paesi per un arco 
temporale che va dall'immediato 
dopoguerra fino al terzo processo 
Priebke (1998). Qui le fonti sono 
di prima mano e, accanto ai fal-
cioni processuali, sono presi in 
considerazione documenti interni 
ai vertici amministrativi e gover-
nativi italiani e tedeschi e soprat-
tutto alcune testate giornalistiche. 

Più che una storia degli anni 
1943-1945 è dunque una storia 
del periodo 1945-1998 che ci 
viene offerta da Staron, e in essa 
sono rilevanti le relazioni inter-
nazionali (in particolare negli 
anni della guerra fredda) e i rap-
porti italo-tedeschi. Un aspetto 
di sicuro interesse riguarda i ri-
spettivi stereotipi nazionali, la 
loro recrudescenza in alcune si-
tuazioni, il loro addolcimento o 
superamento in altre. Solo negli 
anni novanta ci si sarebbe del re-
sto lasciati alle spalle l'immagine 
negativa dell'"altro": ossia gli 
italiani giudicati dai tedeschi dei 
"traditori" e dei "vili"; così co-
me i tedeschi giudicati dagli ita-
liani come dei "brutali" e dei 
"violenti". Significativa la rice-
zione in Germania della cinema-

tografia italiana degli anni ses-
santa, specialmente del film di 
Nanni Loy Le quattro giornate di 
Napoli, e parimenti significative 
le reazioni in Italia alla fuga di 
Kappler nel 1977. 

Due sono comunque i miti che 
a parere di Staron avrebbero co-
stituito, fino agli anni ottanta, 
l'ossatura portante dell'"opinione 
pubblica" dei due paesi: per la 
Germania federale il mito della 
Wehrmacht pulita, per l'Italia il 
mito della Resistenza. Più convin-
cente è il primo, che si sviluppa 
soprattutto grazie alla scarcera-
zione di Kesselring nel 1952: si 
potrebbe parlare di un "caso Kes-
selring" e dell'idea, che esso 
diffonde, della campagna d'Italia 
condotta in forme "leali" e "ca-
valleresche". Se il libro di Kuby 
del 1982 sul Tradimento tedesco 
rovescia l'immagine tradizionale 
del tradimento italiano, sarà dal 
1990 che si metterà in discussione 
il mito della condotta onorevole 
della guerra in Italia e si parlerà di 
guerra contro la popolazione civi-
le, grazie agli studi di Schreiber, 
Andrae e Klinkhammer. 

Meno convincente è il mito 
della Resistenza come comune 

denominatore dell'o-
pinione pubblica ita-
liana dal 1945. Tale 
giudizio è forse dipeso 
dalle testate giornali-
stiche scelte per l'ana-
lisi ("Avanti!", "Cor-
riere della Sera", "La 
Stampa", "L'Unità"), 
di sinistra o, se mode-
rate, comunque legate 
a un Nord che possia-
mo definire ciellenisti-

co (almeno fino alla seconda 
metà degli anni ottanta). L'as-
sunto del mito della Resistenza 
viene del resto rettificato dallo 
stesso autore, nel prosieguo del-
l'indagine, davanti a discorsi di 
esponenti governativi o di capi di 
stato (ancora, per esempio, Gio-
vanni Leone nel 1975). O anche 
davanti a brani di altri quotidiani 
o settimanali ("Il Tempo", "H 
Popolo", "Gente") ripresi dai 
giornali consultati e in cui quel 
mito è largamente contraddetto. 

Il fatto che siano le Fosse Ar-
deatine a costituire un "luogo 
della memoria" nazionale, à la 
Pierre Nora, anziché Marzabot-
to (relegata a una commemora-
zione regionale, che solo nel 
1961 avrà il suo monumento e 
che alle soglie degli anni ottanta 
deve ancora restaurare i luoghi 
del massacro), può essere signifi-
cativo della debolezza del mito 
della Resistenza o della sua solo 
parziale diffusione nazionale. 
Per Marzabotto, infatti, si stabi-
liva allora una relazione con la 
presenza partigiana e non si po-
teva commemorare il massacro 
senza commemorare la Resisten-
za, mentre per le Ardeatine la 
non condivisione dell'attentato 
gappista di via Rasella sganciava 
la strage dalla Resistenza, e si po-
teva anzi commemorare la strage 
denunciando al contempo la Re-
sistenza. Il libro di Alessandro 
Portelli sulla memoria del 23 e 
24 marzo '44 (L'ordine è già sta-
to eseguito. Roma, le Fosse Ar-
deatine, la memoria, Donzelli, 
1999) è d'altra parte indicativo 
al riguardo. • 
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Pungente 

e pacifico 
di Roberto Barzanti 

L U C I A N O D E L L A M E A 
GIORNALISTA MILITANTE 

SCRITTI 1 9 4 9 - 1 9 6 2 
a cura di Paolo Mencarelli 

pp. 326, €18, 
Lacaita, Manduria-Bari-Roma 2007 

Luciano Della Mea (1924-
2003) è stato un militante 

socialista molto speciale. Que-
st'antologia, preceduta da un 
sostanzioso saggio introduttivo 
di cento pagine del curatore, si 
articola in cinque sezioni che 
consentono di ripercorrere 
una prolifica e multiforme atti-
vità pubblicistica. In primo pia-
no sta il Della Mea narratore, 
noto soprattutto per Una vita da 
Tobia (1953), il romanzo breve 
che si guadagnò la stima di Italo 
Calvino ("Sei di solito preciso 
come occhio"). Quindi il giorna-
lista, attento a tratteggiare i lati 
umani delle vicende. La terza 
parte riguarda l'intensa collabo-
razione, alle Edizioni Avanti!, a 
fianco di quell'impareggiabile e 
con lui simpatetico organizzato-
re di cultura che fu Gianni Bo-
sio. Quindi si dà spazio alle ri-
sposte, mai ovvie, indirizzate ai 
lettori, tra il 1954 e il 1956, nella 
seguitissima rubrica "Arrivi e 
partenze" del quotidiano sociali-
sta. Infine, nell'ultima parte, ec-
co riproposti scritti sulle trasfor-
mazioni sociali e politiche inter-
venute in Italia tra il 1958 e il 
1962: sono gli anni del "miraco-
lo", che travolgono consolidate 
certezze e spingono a formulare 
interrogativi sul "neocapitali-
smo". 

Ne scaturisce una monografia 
che, seppure incompleta, 

dà modo di considerare nel suo 
insieme un'esperienza davvero 
originale, vissuta nel lungo arco 
degli anni milanesi, dal 1949 al 
1962, quando Della Mea rientra 
a Pisa, e non per questo, benin-
teso, depone le sue armi pun-
genti e pacifiche. Aveva avuto 
un'infanzia sventurata (sette an-
ni di orfanotrofio) e non era 
neppure riuscito a prendere il 
diploma di ragioniere. Nel 1941, 
volontario in guerra, fu in Mon-
tenegro. Quindi partecipò alla 
Resistenza, tra i partigiani del 
canavese: e fu la formazione del 
suo spirito ribelle. 

La maturazione ideale e pro-
fessionale avviene poi a Milano, 
dove, a parte l'impiego al Tou-
ring che gli dà da vivere, incon-
tra Franco Fortini e stringe ami-
cizia con Giovanni Pirelli, Ra-
niero Panzieri, Gaetano Arfè. In 
quella Milano anarco-illumini-
sta esprime il meglio di sé, ub-
bidendo a un suo personale ca-
none. "Così, ora Milano - scrive 
nel '51 - è la mia città, sono pic-
colo e grande in essa, uomo di 

lavoro, di tram, di periferia, con 
una casa, una donna che aspet-
ta, la voglia di più stanze, più 
tempo, più amore, più libri, più 
domani". Autodidatta prodigio-
so e senza complessi, affronta i 
dibattiti più impegnati e si con-
fronta con i più ascoltati intel-
lettuali con una voce sua, unica 
e riconoscibile. Per lui si do-
vrebbe parlare di una sorta di 
combattivo pauperismo, ga-
gliardo e dalle antiche radici 
contadine. L'attrazione che 
confessa per un dirigente come 
Rodolfo Morandi è motivata so-
prattutto da una volontà di di-
sciplina che lo spinge a criticare 
con toni piuttosto ortodossi po-
sizioni superbamente marginali. 
La distinzione tra politici e in-
tellettuali è, a suo parere, una 
"distinzione tecnica", contin-
gente, da superare. Si capisce 
così la sua lode dell'apostolato 
di Danilo Dolci: "Povero Dani-
lo Dolci così buon cristiano, co-
sì buon uomo, così seme solita-
rio di una carità che è come la 
lancia di Don Chisciotte!". 
L'intreccio tra un laico senso 
dell'eredità cristiana e un socia-
lismo libertario non rinsecchito 
in dogma s'incarna, certo, più 
nell'operosità di Dolci che nella 
linea burocraticamente assenna-
ta di un partito. Tuttavia, anche 
dopo la tempesta del 1956, Del-
la Mea non rinuncia alla speran-
za e riafferma la necessità di 
"salvare il sistema ad economia 
socialista dal discredito dimo-
strando a tutti i ceti produttivi 
che il socialismo può contenere 
in sé tutti i requisiti che un si-
stema socialista civile e progre-
dito deve avere (libertà e demo-
crazia)". 

Ma sarebbe restrittivo rifare il 
lungo cammino di Luciano Del-
la Mea passando in rassegna le 
sue analisi per sceverare quanto 
contenessero di caduca ideolo-
gia o di fragili illusioni o fossero 
debitrici di un impraticabile al-
ternativismo. Perché Della Mea 
fu uomo di azione, di una gene-
rosità contagiosa, e lo stile della 
sua presenza si consegna più a 
quanto di fatto ha promosso che 
a quanto ha teorizzato o descrit-
to: anche dopo il 1962, cioè do-
po il periodo d'oro coperto da 
questa utile e ben calibrata anto-
logia. Le venature consiliariste o 
la lotta per un potere di classe 
organizzato già nel cuore del 
processo produttivo sono pre-
messe a sbocchi marcatamente 
operaisti. Dopo il quadriennio 
del Psiup (1964-68), Della Mea 
dirige "il Potere operaio" e nel 
'69 costituisce la Lega dei comu-
nisti. L'iscrizione al Pei nel 1976 
può sorprendere. Non più di 
tanto coloro che hanno cono-
sciuto, anno dopo anno, l'assillo 
di una ricerca interrogativa. 
L'autobiografia Una vita scheda-
ta, del 1996, non ha inoltre alcu-
na preoccupazione di giustifica-
re dopo ciò che non si è riusciti 
a capire prima. E in ogni caso il 
fare conta assai di più. • 
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Storia 
Mantenendo 

la differenza 
di Clio Pizzingrilli 

Raffaella Battaglini e Toni Negri 
S E T T A N T A 
pp. 127, € 12, 

DeriveApprodi, Roma 2007 

Un discreto numero di 
pubblicazioni, racconti, 

saggi, cronache, oltre a inter-
venti su giornali e rotocalchi, 
sta riguardando gli anni set-
tanta. Un ultimo libro affronta 
drammaturgicamente quel de-
cennio, scritto da un'autrice, 
fra le più interessanti delle nuove 
tendenze della scrittura teatrale, 
Raffaella Battaglini, e da un co-
siddetto cattivo maestro, Toni 
Negri. Il testo fa la spola fra il 
1977, e dintorni, e l'oggi: due sce-
ne vengono illuminate alternati-
vamente a raccontare l'uno e l'al-
tro. Va da sé che qui non ci si 
pente di nulla, al contrario la 
scrittura oppone la "pesantezza 
del controllo" che dominava l'I-
talia fino agli inizi degli anni ses-
santa e la festa che la "ribellione" 
porta seco; nondimeno, i due 
protagonisti, Margherita e An-
drea, che dopo un lungo silenzio 
si ritrovano per fare un bilancio 
del loro comune passato, politico 
e sentimentale, non tacciono le 

incongruenze e le zone d'ombra 
di quel periodo, più lei che lui, 
che espone un ottimismo della 
volontà e un pessimismo della ra-
gione (rovesciamento del celebre 
motto gramsciano, altrove for-
mulato dal coautore). Margherita 
ha elaborato il passato in chiave 
di sconfitta - del movimento ri-
spetto al potere e a se stesso, so-
prattutto rispetto all'esperimento 
femminista - e vive il presente 
con un pessimismo temperato da 
una consapevolezza 
critica. Il rovello di An-
drea sembra invece 
ruotare sostanzialmen-
te su una questione: in 
che misura la sovver-
sione spontanea, da lui 
teorizzata e praticata, 
sia stata compresa da-
gli antagonisti. 

Una figura centrale 
del testo è quella del-
l'Intruso. Questi entra 
subito in scena, chiedendo ospi-
talità per la notte in casa dei due; 
trattasi di un militarista del movi-
mento, con il quale Andrea ha un 
pessimo rapporto politico e per-
sonale (non sa trattenere l'irrita-
zione, quando gli vede indosso il 
proprio accappatoio). Rappre-
senta infatti il deragliamento del-
la spontaneità sovversiva verso la 
lotta armata. Il testo fila una pa-
rola asciutta e rigorosa. Il raccon-
to dei giorni del carcere e della ri-
bellione, sedata brutalmente dal-
le forze dell'ordine, è di partico-
lare efficacia, ma non lo è meno 
quello dell'arresto di Andrea, do-
ve il magistrato esibisce già tutta 

Staffatila Bavaglini. Toni .Vrgri 
Settanta 

la qualità coattiva che lo stato 
metterà in moto nei riguardi di 
coloro che hanno tematizzato la 
sovversione spontanea, equipa-
randola a un reato; questi scorge 
sul tavolo un libro di Pascal e si 
mostra senz'altro sorpreso che un 
filosofo, da lui verosimilmente ri-
tenuto devoto agli apparati ege-
monici di (ogni) stato, possa co-
stituire oggetto di interesse per 
un terrorista come egli ritiene sia 
Andrea: da qui si adduce il teore-

ma accusatorio pensa-
to dagli inquirenti, non 
solo, ma anche dagli 
opinionisti e da larga 
parte dello schiera-
mento politico. Sta di 
fatto che il magistrato 
trascura del tutto l'In-
truso, a lui interessa 
esclusivamente misu-
rarsi con Andrea, dal 
momento che si sente 
compreso del proprio 

compito di dipanare la connes-
sione teoretica che istruisce il ter-
rorismo politico. E la chiave del 
testo è a pagina 74, nelle parole 
di Andrea: "A volte / il mio genio 
maligno / mi dice che è stato me-
glio così / mi dice / che bisogna-
va uscire da quella situazione / e 
uscirne / mantenendo la nostra 
differenza". Con ciò egli rivendi-
ca la potenza espressiva di un 
passato collettivo: "Il tempo ha 
dimostrato / quanto noi fossimo 
vivi e loro morti". • 
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Gli intellettuali e la politica 
di Cesare Panizza 

Angelo d'Orsi 

D A A D U A A R O M A 
LA MARCIA DEL NAZIONALFASCISMO (1896-1922) 

pp. 539, €40, Aragno, Torino 2007 
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Che il lavoro dello storico si giustifichi in 
ragione della comprensione del presente 

è una consapevolezza ormai acquisita dalla 
nostra sensibilità storiografica. Ciò però non 
significa che si debba faticosamente e penosa-
mente inseguire le sollecitazioni dell'attualità 
per compiere il proprio mestiere. Si tratta infat-
ti di un modo frettoloso (e pericoloso) di risol-
vere quell'equazione fra rigore scientifico e pas-
sione civile e politica che è propria di ogni lavo-
ro storiografico. In questo errore non incorrono 
i libri di d'Orsi, cui va peraltro riconosciuto il 
merito di aver sempre chiaramente esplicitato 0 
secondo termine di quella equazione. È il caso 
anche di questo ultimo suo volume che, per 
quanto riproponga due testi già editi (l'antolo-
gia di testi I nazionalisti, 1981 e Le dottrine poli-
tiche del nazionalismo, 1988), naturalmente qui 
rivisti e aggiornati e arricchiti di una doviziosa 
appendice bibliografica, oltre a essere un utile, e 
per nulla invecchiato, strumento di conoscenza, 
sollecita più di una riflessione sul nostro tempo. 
Da Adua a Roma non può infatti essere letto di-
sgiuntamente dal precedente testo di d'Orsi, I 
chierici alla guerra (Bollati Boringhieri, 2005), 
discendendo la decisione di ripubblicare questi 
studi sul nazionalismo italiano dalla stessa pas-
sione politica e civile. Il problema di entrambi i 
volumi, infatti, al di là del loro contenuto speci-
fico, è quello, sempre attuale, del rapporto fra 
intellettuali e politica e della responsabilità dei 
primi rispetto alla seconda. In questo senso la 

vicenda del nazionalismo italiano presenta un 
carattere esemplare, coincidendo per molti ver-
si la sua nascita con l'ipparizione nella storia del 
nostro paese della figura dell'intellettuale mo-
derno. 

Per quali motivi quella apparizione, resa pe-
raltro possibile dal lentissimo avviarsi della so-
cietà italiana sul finire del XIX secolo, e nei pri-
mi anni del successivo, verso una timida forma 
di pluralismo, si ridusse in una clamorosa trahi-
son des clercs che avrebbe generato nel tempo 
una dottrina politica, sedicente moderna, ma in 
realtà incompatibile con la stessa modernità e 
storicamente risoltasi in un mostruoso tentativo 
di esorcizzarla attraverso l'esaltazione della 
guerra, sola igiene del mondo? E come fu con-
cretamente possibile che un simile indirizzo po-
litico, alla cui definizione partecipò, seppur nel-
la varietà dei percorsi individuali, gran parte 
dell'intellettualità italiana, divenisse progressi-
vamente egemone nel mondo della cultura, spia-
nando la strada, dopo la prima guerra mondiale, 
all'avvento del fascismo, che anzi dal nazionali-
smo avrebbe ereditato l'unico nucleo intima-
mente coerente della propria contraddittoria 
"dottrina"? Queste sono le domande da cui 
muove la puntuale ricostruzione che d'Orsi fa 
delle diverse fasi nello sviluppo di quel vero cro-
giuolo ideologico che fu il movimento naziona-
lista, privilegiando la letteratura da esso prodot-
ta, ma non ignorando il suo progressivo intrec-
ciarsi con una serie di corposi interessi materia-
li. Nel farlo rende in un certo senso omaggio al-
l'intelligenza critica di un grande intellettuale, e 
storico, coevo a quelle vicende, Luigi Salvatorel-
li, cui va riconosciuto di aver segnalato per pri-
mo, e a caldo, il ruolo giocato dal nazionalismo 
nella preparazione e nell'avvento della dittatura 
fascista. 
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Il romanzo 

femminile 
di Roberto Gigliucci 

Laura Pugno 
S I R E N E 

pp. 147, €11, 
Einaudi Torino 2007 

Il futuro immaginato da Lau-
ra Pugno è un lembo estre-

mo e finale del mondo abitato 
dalla nostra specie, è un ap-
prossimarsi alla "tabula rasa" 
per ricominciare, è il preludio 
a un grande generale reset. 
Una prefigurazione distopica, 
ma forse anche sottilmente uto-
pica, almeno per l'autrice. Ed è 
un futuro fondamentalmente 
melanconico, di una argentata 
acida e gelatinosa melanconia; 
lattescente, nonostante il nero: 
bile nera, melan-cholia, anzi 
"cancro nero", quello che de-
vasta la razza umana che deve 
nascondersi ormai 
dai raggi di un sole 
omicida. Un sole nero 
per quanto abbaci-
nante, il sole nero 
della melanconia del-
la condizione finale 
(Pugno avrà certo let-
to Julia Kristeva). 

Una nuova razza 
animale (animale?) è 
quella delle sirene, 
che gli umani alleva-
no e ammazzano per divorare 
una carne dal gusto supremo e 
quasi metafisico. Ma le sirene, 
femminilità allo stato puro in 
corpi muscolosi guizzanti e ma-
dreperlacei di cetaceo, sono an-
che oggetto di un desiderio ses-
suale sfrenato, soprattutto da 
parte dei maschi ricchi e poten-
ti. Il mondo agonico degli esse-
ri umani è iper-tecnologico e 
dominato da una mafia "yaku-
za" onnipresente, feroce e in-
sieme curiosamente accorta e 
talora sorprendente. Tuttavia, 
violenza e tortura regnano sem-
pre, fra i superstiti, mentre il 
cancro nero continua a mietere 
vittime. La morte, però, o me-
glio la fase estrema del male è 
segnata dal candore: quando la 
pelle dei malati si disfa tutta, ri-
mane il "derma bianco", una 
superficie del corpo candida e 
come "rigenerata e irreale", 
quasi una nuova nascita epider-
mica, ma è l'indicazione che 
l'agonia si approssima. 

Il biancore come emblema del 
male supremo e del terrore: 

"Il derma bianco era la moby 
dick del nuovo cancro, la bestia 
temutissima, l'ultima appari-
zione". Se il richiamo alla bale-
na-demonio è esplicito, implici-
ti altri riferimenti a candori rac-
capriccianti, ad esempio pen-
siamo alla White Goddess, alla 
mitologia complessa della Dea 
Bianca raccontata dall'erudito 
piuttosto folle Robert Graves. 
Certo il percorso del cancro ne-
ro è simile a quello alchemico, 
dalla nigredo all'albedo, solo 
che l'epifania del derma bianco 
non segna una purificazione se 
non illusoria, atroce. O forse la 
purificazione legittima e sacro-

santa di un genere umano dav-
vero ripugnante nelle sue vo-
glie. 

Leggete un po' qua: "Il vec-
chio yakuza aveva ordinato ai 
suoi di tenere ferma la bestia 
appena pescata, con l'arpione 
ancora dentro, di bloccarle i 
denti e le braccia, la potenza 
della coda. Attenti, è una sel-
vaggia, aveva urlato Jack, e uno 
degli uomini del leader yakuza 
aveva messo alla bestia il bava-
glio in gommacciaio. Il corpo 
della sirena era scivoloso per 
l'umore, il sapore era quello del 
mare. Il vecchio aveva affonda-
to i denti nella spalla della sire-
na viva, le aveva morso il seno, 
aveva leccato il sangue. Poi, a 
fatica e aiutandosi con un col-
tello, l'aveva aperta e penetrata 
mentre le divorava la carne e si 
era svuotato dentro di lei un at-
timo dopo, sussultando". Una 
citazione lunga per rendere l'i-
dea di quale sia la devastante 
smania di carne che scuote que-
sto romanzo pur gelido e dalla 
prosa gelificata. Secondo la fan-
tasia dell'autrice, il maschio 
umano è dominato dal deside-
rio divorante di entrare dentro 

al corpo femminile, di 
escavarlo e di man-
giarlo, di trasformare 
la femmina in una vo-
ragine di carne in cui 
sguazzare e soprattut-
to in cui eiaculare. Per 
poi morire, visto che 
tutta l'umanità è alla 
fine. Come l'uomo 
agonizzante travestito 
da sirena che cerca il 
suicidio, tutto fasciato 

da quell'aderente involucro ar-
genteo. Allora la sirena rappre-
senta la perfetta, ottusa, crudele 
e saporita ipostasi della femmi-
nilità, bellezza traslucida e den-
tatura aguzza, flessuosità fortis-
sima e gelatinosità luminosa, 
carne, latte, soprattutto vagina 
come spacco da aprire e in cui 
rimanere imprigionati. 

Anche il protagonista, Sa-
muel, entra nella vasca e fecon-
da una sirena mezzoalbina, stu-
penda, e poi si unisce anche 
con la figlia sanguemista da lei 
partorita, esemplare veramente 
metà donna e metà pesce, che 
riuscirà a fuggire nell'oceano 
diventando l'alpha di una nuo-
va razza. Samuel morirà di can-
cro nero, perdendosi nel mare 
bianco dell'estinzione. Mia, la 
sirena sua figlia, libera nelle ac-
que dell'eterno esilio e insieme 
dell'eterno ritorno, è tutta 
aperta invece verso il nuovo: 
"La mente di Mia era tabula ra-
sa", conclude il romanzo. 

Un romanzo di poco meno di 
centocinquanta pagine, ma con 
la lingua fredda della "sprezza-
tura" tecnologica propria della 
migliore fantascienza e con l'in-
telligenza simbolica della più 
precisa e rigorosa narrativa del-
l'incubo. 

E soprattutto con una tensio-
ne costruttiva davvero in gom-
macciaio, solida senza incri-
nature e di una duttilità perla-
cea in superficie. Laura Pugno, 
in compagnia delle più recenti 
ragazze delle nostre lettere, 
sembra proprio una tremenda 
sirena. • 
robertogigliucciÉtiscali.it 
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tirarsi su 
di Leandro Piantini 
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Euna Campo che si misura 
con la solitudine e il ses-

so, con la dipendenza dall'al-
col, e prende a sputi la vita e le 
difficoltà infinite che essa 
crea. La scrittrice di origine 
genovese sembra avere abban-
donato le tematiche giovanili 
e ora si misura con il nocciolo più 
duro della femminilità, incapace 
di finzioni, che va dritto al cuore 
dei fatti e del dolore di vivere. 

Anche questo romanzo rientra 
nel boom del sesso raccontato 
dalle donne. La protagonista ha 
molte avventure erotiche, e l'in-
put della sua crisi parte dall'ab-
bandono che subisce da parte 
del marito, Mathieu, che va a vi-
vere con un'altra donna. Ma di 
gran lunga più importante è la 
dipendenza dall'alcol che travol-
ge la donna, che inizia a bere per 
far fronte al dolore dell'abban-
dono. 

Alla patologia dell'ubriachez-
za si affianca il tema del riscatto, 
della lotta che chi vuole liberarsi 

da questa umiliante dipendenza 
deve ingaggiare con se stesso per 
liberarsi. La protagonista dice 
che le storie che ama di più sono 
quelle degli sconfitti che riesco-
no a tirarsi su, come sapevano 
fare i grandi pugili del passato, 
Joe Louis e Rocky Marciano, e 
infatti la nostra alcolista ha an-
che praticato il pugilato. Un 
conto è farcela se non si sono su-
bite crisi devastanti, un altro è 
farcela quando si è toccato il 
fondo del degrado. Lo dice l'a-
mico del cuore della 
protagonista, il gay 
Fred, il cui aiuto risul-
terà fondamentale per 
la donna di cui si 
prende amorevolmen-
te cura: "Però ti dico 
una cosa, secondo me 
vanno ammirate le 
persone che sanno ti-
rarsi su, non dico 
quelle che non cadono 
mai nella merda, però 
io preferisco quelle che ci cado-
no e poi ce la mettono tutta per 
tirarsi su". 

Scritto in prima persona dalla 
voce forte e ferma della donna, 
Più forte di me racconta una vi-
cenda tesa e avvincente, nella 
quale da un fondo di disperazio-
ne si risale, se non alla guarigione 
completa, a una prospettiva posi-
tiva che induce alla speranza. 
Campo ci dice che una persona 
può guarire dalla dipendenza se 
riesce a trovare in sé le risorse e il 
coraggio per affrontarla, con la 
forza di volontà e chiedendo aiu-
to agli amici veri, trovando la for-
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Più forte di me 

r • V i r t *. • xjr y yJII 
ftl • 

E23 
ftl • V" ! 

za di non tirarsi indietro. La pro-
tagonista aveva un disperato bi-
sogno d'amore, ma si è sempre 
innamorata degli uomini sbaglia-
ti, uomini distrutti e distruttivi, a 
volte veri e propri rottami della 
vita, che regolarmente le hanno 
fatto del male. Infatti si avvia alla 
guarigione quando liquida Igor, 
il suo ultimo amante, uno che è 
stato in carcere e che sicuramen-
te annullerebbe i progressi che lei 
ha fatto frequentando la comu-
nità di recupero Ollivier. 

Il romanzo è con-
dotto con una scrittu-
ra di grande vitalità, 
densa, corposa e insie-
me duttile, elegante e 
piena di fascino, tutta 
distesa nel parlato e in 
cui ha molto spazio il 
dialogo. Una narrazio-
ne che ci fa immergere 
completamente, in sen-
so fisico e corporeo, 
nel magma di vite de-

gradate e alla disperata ricerca 
della normalità. È una scrittura 
sempre all'attacco, che fa tutt'u-
no con la storia raccontata, vi si 
identifica e vi si sovrappone, rea-
lizzando una sorta di coralità, 
nel senso che racconta la vita 
della protagonista e di tanti altri 
simili a lei: emarginati, sfigati, 
dipendenti dall'alcol o da altro, 
che vengono come avvolti e pro-
tetti in una rete di solidarietà e 
d'amore. • 
leandropiantini®virgilio.it 

L. Piantini 
è insegnante 

Intervento: Uno scaffale per la letteratura inedita 
di Massimo Tallone 

O 
edito. 

gni testo edito è stato inedito. Ma solo un 
esiguo numero di testi ottiene i gradi di 

La letteratura edita appare, rispetto a quella 
inedita, come la proverbiale punta dell'iceberg. 
Fuor di metafora: l'una, edita, appare ed è visi-
bile, mentre l'altra — l'inedita - si espande, im-
mensa, sotto il livello del mare, oscura, inabissa-
ta, ignorata dai fari, invisibile ai satelliti e osser-
vata soltanto da impassibili nudibranchi. 

In genere, l'osservatore frettoloso inclina a so-
stenere che la letteratura inedita è tale in quan-
to priva dei requisiti di qualità letteraria. Ma se 
così fosse - obietta lo scettico - dovremmo 
aspettarci dal niveo mondo dei libri in vendita 
opere capaci di catturare il nostro interesse fin 
dalle prime righe, testi in grado di stupire anche 
i lettori più esercitati, strutture narrative dotate 
di ingredienti dosati con sapienza e percepiti co-
me gustosi sia dai palati più raffinati e sia dalle 
bocche voraci, passaggi sintattici angolati o ra-
denti o funambolici, ma sempre capaci di pro-
durre sorprese gradite... 

E invece i testi editi, proprio sul piano della 
qualità letteraria, sono raramente notevoli, più 
spesso ordinari, talvolta inutili, come apprende 
chiunque scorra le pericolanti subordinate dei 
libri appena usciti. Alle corte: ciò che si vuole 
dire è che la letteratura edita non risponde esclu-
sivamente alla domanda di qualità letteraria, ma 
obbedisce, come forse è giusto che sia, anche a 
spinte che giungono dal mercato, dalle tenden-
ze, dai flussi mediatici e via tacendo. 

Ma non vogliamo valutare, qui, il livello qua-
litativo dell'attuale scenario editoriale. Ciò che 
interessa è stabilire che la letteratura inedita esi-
ste, ed affermare che la ragione per cui gran par-
te di essa non potrà mai essere pubblicata non 
dipende soltanto dalla qualità del testo. 

Potremmo dire di più: il mondo dei libri editi 
vive di copertine e di collane, ha caratteristiche 
precise, prezzi e quarte di copertina e risponde 
a leggi note. Mentre quello degli inediti è dav-
vero un altro mondo, nel quale non valgono le 
leggi fisiche del mondo edito, e chi vi si avven-
tura deve dotarsi di speciali mezzi. Del resto, 
siamo nella parte nascosta dell'iceberg, no? E 
dunque servono branchie e non polmoni.... 

Prendiamo la leggenda secondo cui l'essere 
editi fornisce visibilità all'autore. A noi pare - e 
questa parrà davvero grossa - che il nome di un 
autore edito suoni pressoché anonimo rispetto 
quello di un testo inedito. Chi per passione, gu-
sto o professione frequenta sia i libri inediti e sia 
quelli editi si rende conto facilmente di questo 
fenomeno singolare. Ciò è dovuto, forse, ad una 
interessante e formidabile differenza fra libro 
edito e libro inedito, ovvero la diversa paternità 
(o maternità, è uguale). Infatti, il padre del libro 
edito, qualunque cosa ne pensi l'autore, è l'edi-
tore, il quale cercherà perciò di dare alla sua 
creatura tratti ed eredità che la rendano ricono-
scibile nel mondo, un logo, un formato, un colo-
re, una copertina, una grafica, uno stile editoria-
le e così via. Il nome dell'autore, ai fini di questa 
riconoscibilità, è l'ultimo dei parametri utili. Il 
testo inedito, invece, giunge al lettore senza co-
pertina, muto, privo di prezzo, dannatamente 
pallido, spesso non rilegato, ma munito di un so-
lo dato: il nome dell'autore. Sarà con quel nome 
che il lettore di inediti dovrà entrare in confi-
denza per dare una identità al testo che sta com-
pulsando. Il libro inedito, infatti, non segnala al-
tro di sé se non il nome di chi lo ha generato. 

E che dire dell'incantevole imprevedibilità dei 
temi, delle strutture, degli stili, delle sintassi che 



Pedagogia della sparizione 
di Andrea Cortellessa 
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Si spera non provengano so-
lo e sempre dall'home-fac-

tory della Scuola Holden - co-
me invece non manca di fare 
questo primo - i futuri autori 
della neonata collana "Quin-
dicilibri" diretta da Alessan-
dro Baricco e Dario Voltolini, 
le cui "Regole" sono esposte in 
questo numero d'esordio. Regole 
un po' vontrieresche - apoditti-
che e arbitrarie, cioè, sino al so-
spetto della presa in giro - ma in-
teressanti. La più interessante è la 
penultima: "I testi si pubblicano 
così come sono. Quando è pro-
prio necessario si permette un 
editing leggerissimo che non pre-
vede interventi strutturali né 
profonde modificazioni" (l'ulti-
ma, "La collana pubblicherà 15 li-
bri, poi chiuderà", colloca l'inizia-
tiva nella sfera, inattuale quanto 
salutare, dell'esperimento). Gli 
esordi (prima regola: "La collana 
pubblica solo primi e, occasional-
mente, secondi libri") hanno que-
sto di bello: che sono imperfetti. 
Sicché - beninteso quando resta-
no - quelle imperfezioni finiscono 
per diventare canoniche: parti 

della "regola d'arte" a venire, 
cioè. H caso di Tondelli, sempre 
citato al riguardo, dimostra però 
come non necessariamente edi-
ting intrusivi debbano per forza 
snaturare testi dall'imperfezione 
feconda (P.V.T., non a caso, restò 
sempre assai legato all'editor fel-
trinelliano, Aldo Tagliaferri, che 
sfrondò Altri libertini di tre quar-
ti della sua mole originaria). 

Fatto sta che Les adieux come si 
legge ora corrisponde abbastanza 
alla lettera a quanto la giovanissi-
ma A.G.B. (nata a Udine nel 
1982) lesse lo scorso autunno alla 
manifestazione Quantestorie di 
Macerata, organizzata fra gli altri 
dalla tondelliana par excellence 
Silvia Ballestra. Lì À.G.B. era pre-
sentata da Aldo Nove: ascenden-
za certo non celata da questa 
scrittura. Dal momento però che 
Nove è un vero onnipotenziale 
letterario, risultano esiti assai dif-
ferenti quelli degli (effimeri) emu-
li di Woobinda da quelli di due 
giovani scrittrici come Gemma 
Gaetani (Colazione al Fiorucci 
Store, edito qualche tempo fa da 
Lain) e appunto A.G.B., che han-
no canonizzato due libri di Nove 
fra loro molto distanti - ma en-
trambi già, a loro modo, classici -
come rispettivamente Amore mio 
infinito e La più grande balena 
morta della Lombardia (e chissà 
cosa dovremo aspettarci dai gio-
vani lettori di Maria...). 

N. 10 

Narratori italiani 
Se la prima tematizza (e prati-

ca) l'esibizione del sentimentali-
smo più provocatoriamente con-
sumistico, la seconda tematizza 
(e pratica) una stupefazione in-
fantile "cosmica" ("Dal nulla 
perché il tutto?"), ambientata in 
un paesaggio periferico, dal qua-
le traguardare un orizzonte di 
radicale mutazione antropologi-
ca. Alla Brianza di Nove, insom-
ma, corrisponde il Friuli (a tal ri-
guardo canonicissimo, pensando 
a Pasolini), la "regione con tre 
nomi" di A.G.B.: co-
sicché "con le mie tap-
pe personali, io dop-
pio le tappe della sto-
ria mondiale adesso. / 
La storia grande e la 
mia vita piccola vanno 
per mano complici 
con l'occhiolino senza 
che i politici i genitori 
si accorgono". Ecco 
così, "tradotti" (a vol-
te un po' in fretta) in 
questo pigolio, echi della Gran-
de guerra nel Carso, della Shoah 
alla Risiera di San Sabba, delle 
foibe ("le gole dove le persone 
venivano punite con un lancio 
dentro"). Ma, soprattutto, il bra-
disismico venir meno delle tradi-
zioni, del dialetto, della facies 
stessa del paesaggio. 

Comune denominatore una ri-
duzione noetica, prima che lingui-
stica, a percezioni primarie di vio-
lenza fragrantissima; in cui ogni 
cosa, per così dire, è oggetto di 
straniamento: perché ogni cosa è 
(trattata come fosse) vista per la 
prima volta. Tant'è vero che gli 

caratterizza i testi inediti? Nel bene e nel male, 
si badi, perché nel mondo a parte dei testi ine-
diti appaiono creature di ogni tipo, talvolta mo-
struose, ma resta il fatto che chi davvero ha vo-
glia di battere strade inesplorate della scrittura 
troverà vera soddisfazione soltanto fra i testi ine-
diti. Su questo punto possiamo restare nella me-
tafora dell'iceberg, ma utilizzandola da una an-
golazione nuova. La letteratura edita, parte 
emersa dell'iceberg, vede lo stesso mondo emer-
so che vediamo noi, lo stesso orizzonte, mentre 
la letteratura inedita, restando fra gli abissi, 
scorge i copepodi, sbaglia le distanze per feno-
meni di rifrazione, incrocia l'occhio neutro del 
capodoglio e scambia il fondo del mare per il 
cielo, ma ci fa in ogni caso trasalire (memento, 
nel bene e nel male...). 

Si può obiettare che tutti i testi editi sono sta-
ti inediti ed hanno perciò scrutato, osservato, 
descritto la parte sommersa del mondo e che 
quindi la metafora regge poco. Giusto, ma at-
tenzione. È probabile che il filtro adottato dal 
mondo editoriale per far risalire un testo dalle 
oscurità equoree su su fino al luminoso mondo 
del libro edito sia tale per cui soltanto le opere 
che hanno intravisto o intuito, di là sotto, le for-
me del mondo emerso superano l'esame. Chi in-
fatti si inabissa nel mondo degli inediti, quando 
incontra un testo normale, abbastanza ben scrit-
to, decoroso nella forma e medio nella sintassi, 
magari di un genere ben definito e preciso, gial-
lo, romanzo storico o altro che sia (tutte lodevo-
li qualità, s'intende) tende a dire: "Ecco, questo 
potrebbe essere adatto al mondo edito". Come 
a dire che l'assenza di eccedenze, la mancanza di 
irregolarità o di asprezze, la scarsità di ghiribiz-
zi o di livree multicolori costituisce il lasciapas-
sare per il mondo edito. 

Insomma, la letteratura inedita va considera-
ta come un mondo vero se pure a se stante, un 
mondo pieno e autonomo, da conoscere e stu-
diare. E non va intesa alla stregua di un 'sotto-

mondo' o come un incubatoio per il mondo 
edito. 

Ma ogni autore, si dirà, sogna di pubblicare e 
tenderà perciò a scrivere opere degne del mon-
do edito. Ciò è senza dubbio vero, ma anche qui 
occorre una considerazione che può parere 
scandalosa. L'autore è di solito convinto di ge-
nerare l'opera, mentre in verità è l'opera che dà 
forma all'autore. E quindi, per quanto un auto-
re desideri comporre un testo capace di non sfi-
gurare, lassù nella parte emersa, ecco che la sot-
tile malizia dell'opera entra in azione. Lui, l'au-
tore, crede di scrivere guardando al mondo 
emerso, ma l'opera che gli nasce sotto i polpa-
strelli, più forte e determinata di lui, parlerà di 
diatomee e di chiglie anziché di palme o di prue, 
la luce che sfuggirà dalle righe sarà strabica e si 
vedrà il remo spezzato rispetto all'angolo di in-
gresso sul pelo d'acqua, mentre il pesce spada 
darà qua e là tagli imprevedibili alla sintassi. 

Così, credendo di scrivere per il mondo edito, 
l'autore inedito sancirà la sua profonda e irrevo-
cabile vocazione all'inedito stesso. Ma chi è de-
putato a definire le categorie e le tipologie dei 
testi inediti? Quale sarà lo spazio in cui questa 
gran mole di testi potrà essere accolta e resa di-
sponibile? Ma soprattutto, e infine: gli autori 
inediti hanno intenzione di far valere la loro spe-
cificità o intendono continuare a coltivare fru-
strazione e invidia per quel mondo edito a cui 
non possono tendere proprio a causa del loro 
speciale sguardo? Attendiamo risposte. 

Noi immaginiamo un autore che, ormai con-
sapevole e fiero della propria speciale condi-
zione di autore di testi inediti, assuma un gior-
no un avvocato per far causa al grande editore 
colpevole di aver pubblicato, senza dirglielo, 
un suo libro, proiettandolo così, di botto, al 
banale ruolo di autore edito. Sogniamo che il 
nostro autore vinca la causa, dopo furibondi 
dibattiti televisivi e raffinate arringhe in tribu-
nale, e che il libro sia infine ritirato dal merca-
to e restituito agli abissi... È un'idea per un ro-
manzo, no? 

oggetti vengono convocati, ap-
punto, ancor prima che se ne pa-
droneggi la designazione linguisti-
ca ("Mentre imparavo a usare il 
cososcopio per fare l'astrologa da 
grande"). Gli episodi si avvicen-
dano con una sintassi narrativa 
sincopata e acceleratissima, come 
se chi narra (proprio come capita 
ai bambini, quando si ostinano a 
farlo) non avesse la pazienza di 
terminare una frase per saltare su-
bito all'altra; e non è ovviamente 
rispettata alcuna linearità tempo-

rale: per cui le scene 
(iperbolicamente tin-
teggiate come fossero 
tutte - e, nel senso che 
s'è detto, tali sono in ef-
fetti - "scene prima-
rie") si alternano in mo-
do apparentemente 
svagato ("regna una 
confusione senza para-
venti, tra cose che acca-
dono e non") ma con 
riprese e raccourcis 

tutt'altro che improntati a naìveté. 
Una conduzione simile, si ca-

pisce, più che alla narrativa si 
rifa alla poesia. E infatti Les 
adieux è incorniciato da un pre-
ludio e da un epilogo entrambi 
impaginati in versi. L'elementa-
rizzazione linguistica fa pensare, 
a tratti, al petèl di Zanzotto; il 
miniaturismo percettivo, più 
spesso, all'infantilismo tutt'altro 
che ingenuo di una poetessa da 
Nove amata come Vivian La-
marque; soprattutto l'acceso 
analogismo della scrittura (ritro-
vato tecnico obbligato, pena l'a-
fasia, nella conduzione "accele-
rata" di cui sopra) fa pensare al 
surrealismo: la casa, dopo il pas-
saggio della donna di servizio, "è 
un limone intenso zitto"; e du-
rante la febbre "il silenzio dei 
cassetti è come dentro ai purè, e 
le ambulanze fuori è guerra che 
continua". Sono questi i mo-
menti migliori di A.G.B., quelli 
in cui - di là dalla sovrapposizio-
ne di sproporzionati intenti "da 
grandi" - fa ballare la lingua in 
un caleidoscopio iridescente: "Il 
piano lo voglio, ma voglio come 
un dondolo, o un mappamondo 
col sole dentro: per farli oscillare 
e brillare senza perché". 

Questa sorta di creaturale pa-
scolismo di ritomo non evitereb-
be però di riuscire stucchevole 
(come quello di altri emuli di Vi-
vian Lamarque) se - proprio co-
me nella Balena novesca - ai bor-
di della scena bamboleggiante, 
mai convocato in primo piano ma 
come premendo alle porte del-
l'impalpabile idillio, non fosse in 
agguato il nereggiare pesantissimo 
di un Grande Fuori. Che è sem-
pre in questi casi, secondo sempi-
tema topica di Et in Arcadia ego, 
la persistenza della Morte. La spa-
rizione delle usanze e delle cose 
("quanti dolorini fioccheranno 
dalla gran sparizione del mondo") 
allude, e nei casi migliori allegoriz-
za, quello dei cari (i nonni, gli ani-
mali di casa, i genitori) che man 
mano, inavvertitamente (il lesse-
ma morto fa la sua comparsa, mi 
pare, solo alla penultima pagina), 
lasciano la scena. Nel microrisvol-
to, suggestivamente Dario Voltoli-
ni evoca la "Sinfonia degli addii di 
Haydn, dove a poco a poco tutti 
se ne vanno eppure rimane co-
munque una musica fino alla fi-
ne": parallelo esatto (e non nuovo 
per la nostra poesia: cfr. Stanco 
della vita io? Non scherziamo, in 
Quare tristis di Raboni) anche se 

ha ispirato, per il libro, un titolo 
un po' meno preciso (è conosciu-
ta solo in francese come Les 
adieux la Sinfonia appunto "degli 
addii", cioè la numero 45 di 
Haydn; mentre è universalmente 
tale la Sonata per piano numero 
26 di Beethoven, di tutt'altro te-
nore emotivo; lapsus che fa specie 
in buoni connoisseurs di musica 
come i curatori di collana). 

In casi come questi, in genere, 
chi dice "io" si presenta alla fine 
della propria traiettoria: sapen-
do bene di essere il prossimo, in 
lista, fra quelli che spariscono. 
Non fa eccezione Les adieux, 
che inizia evocando una fantasia 
suicida: "È adesso è estate sei 
piccola sul cornicione / fai per 
sporgerti poi no / mi butto poi 
no / (...) mi lascio / quasi / no 
mi tengo dura / mi butto? un 
due due e mezzo / e alla fine re-
sto su / e tutto quel che segue" 
(si veda poi, con uno di quegli 
intelligenti link di cui s'è detto, 
l'episodio dei lemming a p. 88, o 
del nonsaltare appunto). Il para-
dosso che vivifica l'esordio di 
A.G.B. (un po' - fatte, è il caso 
di dire, tutte le proporzioni del 
caso - come in quello del genius 
loci, il P.P.P. di Poesie a Casarsa) 
è che a questa stazione estrema 
ci si presenti all'atto stesso, au-
rorale, del prender parola. Così 
da lasciare tutta la curiosità, in 
noi che leggiamo, su "tutto quel 
che segue". • 

cortellessa@mclink.it 

A. Cortellessa insegna letterature comparate 
all'Università di Roma Tre 

I S I M P S O N 
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a cura di Corrado Peperoni 

Pagine 287 € 20,00 
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BULZONI EDITORE 

I Simpson, a venti anni dal loro esordio, 
sono ormai un monumento della cultura 
popolare, oltre che fondamentali testi-
moni della stessa, avendone documenta-
to l'evoluzione dalla fine degli anni Ottan-
ta ad oggi... 
L'inesauribile appetito di Homer e del suo 
ventre ipertrofico è la metafora più evi-
dente, e divertente, dell'essenza stessa de 
I Simpson. la sua implacabile fame di ci-
bo spazzatura, birra e consumo riecheg-
gia la natura culturalmente onnivora ed 
insaziabile della serie nel suo complesso. 
Partendo da questo assunto il volume 
analizza le vicende dei gialli con un ap-
proccio multidisciplinare, assolutamente 
originale nell'ambito editoriale italiano, e 
semanticamente coerente con la natura 
postmoderna della serie. Come I Simpson 
hanno saputo trovare ispirazione in lin-
guaggi e domini culturali ritenuti distanti 
da quelli che tipicamente alimentano l'im-
maginario dei cartoni animati, così il volu-
me intende studiarne i molteplici livelli di 
lettura da ambiti disciplinari dai quali non 
è consueto approcciarsi all'analisi di un 
prodotto televisivo. 
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Stessi nomi, 
stessi amori 

di Giovanni Choukhadarian 

Paolo Nori 
L A V E R G O G N A 

D E L L E S C A R P E N U O V E 
pp. 233, € 16, 

Bompiani, Milano 2007 

Nessuno mette in dubbio 
che Paolo Nori sia scrit-

tore colto. Ha tradotto un au-
tore poco noto come Danil 
Charms e curato edizioni di 
Lermontov e Puskin. Nemme-
no è mai venuto in mente, 
nemmeno al più feroce dei 
lettori, di mettere in questione 
l'intelligenza del Nori, che è un 
dato di fatto come altre intelli-
genze non discutibili della cultu-
ra italiana. Nori ha inventato uno 
stile - partendo, bene inteso, da 
padri che lui stesso riconosce co-
me tali, primo fra tutti Gianni 
Celati e Luigi Malerba 
- e si è creato un pub-
blico, magari non folto 
però fedele. Da ultimo, 
Paolo Nori è scrittore 
fedele alle amicizie, 
cioè a un'amicizia: 
quella con se stesso. 
Un'eventuale linea che 
descrivesse le sue mo-
dalità di scrittura, i suoi 
registri tonali, sarebbe 
retta dagli esordi, in-
nalzandosi all'altezza di Pancetta 
(cfr. "L'Indice", 2004, n. 7) e toc-
cando un vertice di singolare e 
subito abbandonata sorta di ri-
cerca civile nel recente Noi la fa-
rem vendetta (cfr. "L'Indice", 
2006, n. 11). 

Per il resto, Nori scrive da cir-
ca dieci anni lo stesso libro, 
quello che Andrea Cortellessa, 
suo lettore fedele, definì felicis-
simamente "una Comédie hu-
maine in sessantaquattresimo". 

La domanda più ovvia è: c'è 
bisogno di un'operazione del 

genere? Come già opinato da 
Massimo Arcangeli riguardo ad 
altra opera del Nori, la risposta 
avrebbe forse il finto candore di 
un "mah!". Questo è, con esattez-
za, il punto: il fìnto candore di 
Nori. La lingua parlata, il registro 
basso, gli anacoluti e le storpiatu-
re di cui anche questo ha vergo-
gna delle scarpe nuove è intriso 
non stupiscono più. Se lo sguardo 
delle prime opere suggeriva una 
certa quale inverosimile, e tutta-
via non incredibile, verginità, qui 
sono troppo chiare le intenzioni 
metalinguistiche. In altre parole: 
Nori parla facile per lasciar inten-
dere che lui sa parlar difficile. 

Giochino divertente, ma come 
tutti i giochi o giochini da non 
usare troppo. A Nori piace scri-
vere romanzi-non-romanzi? Be-
nissimo. Non è il primo, c'è il 
forte rischio che non sia l'ultimo, 
fin che un editore glieli pubblica 
la ragione è dalla sua parte. Cer-
to, se un lettore si annoia un po' 
di circa duecentocinquanta pagi-
ne divise in sezioncine da quindi-
ci righe al massimo (alcune però 
sono lunghe due o tre), qualche 
ragione ce l'ha anche lui. Però 
forse Nori ha in mente Roland 
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Barthes delle Variations sur l'é-
criture, naturalmente nell'edizio-
ne curata da Carlo Ossola in 
doppia edizione Seuil/Einaudi 
nel 2000? Bene, però perché ri-
durle a pensierini di questo teno-
re: "A Puskin, scrive Lotman, le 
donne piacevano un po' tutte" (il 
titolo di questo aforisma è, fra 
parentesi quadre, passato). Op-
pure "Io non ho fatto l'asilo. Né 
asilo nido, né scuola materna" 
(titolo: presente). E, con guizzo 
stavolta di vera ilarità: "Chissà? 
domani" (titolo: futuro). 

Se il libro racconta una storia, 
e stavolta senza dubbio la rac-
conta, per quale mai ragione 
frantumarla in questa maniera? 
Nori sa narrare con modalità e 
registri tonali ordinari, anche se 
non corrivi: l'esempio più re-
cente è in Ente nazionale della 
cinematografia popolare. Qui, 
oltre tutto, la vicenda è perso-
nale: una malattia della piccola 
figlia Irma, cui sono dedicate le 
pagine in effetti più dolci, e la 
separazione, non importa quan-
to vera o frutto d'invenzione, 
dalla sempiterna compagna 
Francesca. E che, nel brodo di 
infantilismi lessicali e piccoli 

svarioni di sintassi e 
grammatica, tutto ha 
lo stesso valore, lo 
stesso colore, la stessa 
intensità; e quello che 
un tempo fu una mo-
dalità espressiva alla 
lettera divertente, in 
questo libro annoia a 
partire grosso modo 
da pagina 40. Accer-
tato in precedenza, e 
tutto sommato credu-

to piuttosto per via di fede che 
tramite ragione, che niente di 
quanto Nori produce è dovuto 
al caso, sono leciti alcuni inter-
rogativi questi sì ingenui. Pri-
mo: che senso ha avuto, alla lu-
ce di questo risultato (e dell'ap-
pena pubblicato, straniarne Tre 
discorsi in anticipo e uno in ri-
tardo. Su Calatrava, su Cechov, 
sulle scimmie, sulla canzone po-
polare) un libro come Noi la fa-
rem vendetta? E ancora: perché 
riservare un finale quasi com-
movente e del tutto rivelatore 
(anche della natura del testo, 
che è un diario) a un libro che 
prima non commuove, ma al 
massimo infastidisce e più spes-
so lascia indifferenti? Sono do-
mande, all'ombra della piccola 
crux desperationis che Paolo 
Nori, scrittore senz'altro iper-
colto, ambisce forse a essere 
presso i suoi lettori altrettanto -
anzi meno - ipercolti. • 

ohannes @ alice.it 
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Narratori italiani 
Si prenda 

un bel racconto 
di Marcello D'Alessandra 

Elena Varvello 
L ' E C O N O M I A D E L L E C O S E 

pp. 152, € 16 
fandango, Roma 2007 

Il libro di racconti di Elena 

Varvello - torinese, classe 
1971, alle spalle un paio di rac-
colte di poesie e racconti spar-
samente pubblicati su riviste e 
antologie - è stato accolto da 
unanime e fervido consenso 
dalla critica. Meritatamente. 

Comune alle otto storie narra-
te nella forma breve del raccon-
to, genere che si rivela partico-
larmente congeniale alla scrittri-
ce, è l'imprevisto, l'imboscata 
tesa dal destino, che irrompe a 
sconvolgere la composta e ordi-
naria serie di fatti che compon-
gono una vita. Come accade alla 
ragazzina grassa che si lascia se-
durre da un uomo misterioso 
che potrebbe abusare di lei: "Le 
sembrava tutto così strano, co-
me se le cose, a un certo punto, 
potessero prendere una direzio-
ne inaspettata. Un po' come 
succede al cinema, o in televisio-
ne. Uno scarto imprevisto, un 
cambiamento di rotta. E stava 
capitando proprio a lei". 

A rendere più sconvolgente 
l'imprevisto, lo scarto irrime-
diabile, lo strappo, è l'ambien-
te in cui esso si produce, a pri-
ma vista il più protettivo e ras-
sicurante, quello familiare. La 
casa, il nido degli affetti fami-
liari, è il luogo in cui spesso 
l'imprevisto si consuma. In un 
racconto la casa è violata, di 
notte, dai ladri, che fanno irru-
zione mentre dormono i suoi 
abitanti: la donna che, sentiti i 
rumori si sveglia, suo marito e 
la loro piccola. 

Nel racconto che dà il titolo 
al libro, un bambino si sveglia, 
a notte fonda, nella casa im-
mersa nell'oscurità, e vede in 
salotto, fatto insolito, suo pa-
dre sul divano a fumare, pen-
sieroso. E subito pensa che sua 
madre, con cui il padre aveva 
avuto una discussione la sera 
prima, poteva essere andata 
via: "Era una cosa che non ave-
vo mai preso in considerazione 
(...) Sarebbe stato come una 
specie di errore nell'economia 
delle cose, come se il mondo, 
tutt'a un tratto, avesse preso a 
girare al contrario". 

Varvello si dimostra partico-
larmente abile, nel condurre il 
racconto, nel non dire. La nar-
razione procede per sottrazio-
ne, ricorrendo a continui andi-
rivieni temporali. I narratori 
delle sue storie non dicono 
mai del tutto, sempre rimane 
un alone di mistero. Si può in-
tuire, è vero, come siano anda-
te veramente le cose, sono for-
niti gli elementi minimi, ma 
non si consegna mai al lettore 
la verità rassicurante che resti-
tuisce ordine al caos. Di prefe-
renza con il ricorso frequente a 
ellissi e allusioni, autentiche 
cifre della sua scrittura narrati-
va. Si comunica così al lettore 
quella stessa misteriosa incre-
dulità; anch'egli è vittima dello 
scacco. 

Sarà utile analizzare l'attacco 
narrativo delle storie racconta-
te, dove l'imprevisto che irrom-
pe a sconvolgere un'esistenza è 
presente sempre (unica ecce-
zione, il racconto eponimo), 
ora nella forma dell'anticipa-
zione (un esempio per tutti: 
"Prima che mio fratello facesse 
quel che ha fatto..."), ora en-
trando nel vivo del fatto, della 
trappola in cui si è caduti ("È 
andata così: un colpo secco nel 
silenzio"). Si prenda a titolo di 
ulteriore esemplificazione il 
racconto Isole, forse il più bello 
e riuscito, dove quasi all'inizio 
si legge: "Sara non poteva sape-
re quello che sarebbe successo. 
Non a quel punto". Al fine di 
rilevare tre caratteri peculiari ai 
racconti. 

Primo: viene annunciato, su-
bito, che qualcosa di irrepa-

rabile sarebbe successo o, peg-
gio, già irrimediabilmente era 
accaduto. Secondo: il personag-
gio-narratore non poteva saper-
lo. Terzo: "non a quel punto", 
si precisa; qualcosa, quindi, in 
forma minima, anche solo in 
germe, qualcosa già poteva co-
gliersi, qualche avvisaglia c'era 
stata. Così è sempre nelle storie 
raccontate da Varvello: una vita 
condotta distrattamente ("La 
vita è quella cosa che accade 
mentre siamo impegnati a fare 
altro", ha scritto Raffaele La 
Capria) cui si contrappone, ma 
solo dopo, l'estrema attenzione 
nel cogliere i particolari anche 
minimi, la minuta realtà, come 
una forma di scongiuro, ma tut-
to in letteratura, di ciò che nella 
vita non può evitarsi: l'errore 
nell'economia delle cose. 

I suoi personaggi sono insidia-
ti dal lato oscuro, acquattato 
dietro l'angolo delle loro (no-
stre) ordinate, tranquille esisten-
ze, e pronto a colpire (a colpir-
ci), inesorabilmente: "Ognuno 
di noi cerca semplicemente il 
modo migliore per resistere ai 
colpi che riceve". 

Presenza che ritorna, nei rac-
conti, è la neve e le sue atmosfe-
re ovattate, il silenzio di certi 
paesaggi innevati, specie urbani, 
quando le strade assumono un 
aspetto così diverso da quello 
solito, in un silenzio irreale, al 
punto da sembrare altri luoghi; 
come altre appaiono le esistenze 
dei personaggi dopo che si è ve-
rificato l'imprevisto che ha cam-
biato le cose. • 
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Quel che dice 
il corpo 

di Mariantonietta Di Sabato 

Marco Salvador 

I L M A E S T R O D I G I U S T I Z I A 
pp. 187, € 13, 

Fernandel, Ravenna 2007 

Dopo una trilogia narrativa 
a sfondo storico unifor-

me (Il Longobardo, 2004; La 
vendetta del Longobardo, 2005; 
L'ultimo Longobardo, 2006, 
tutti per le edizioni Piemme), 
con questo nuovo romanzo 
Marco Salvador ritorna all'im-
pegno sociale. È la Venezia di 
oggi lo scenario dove l'autore 
ambienta la sua storia. 

Inserendo la vicenda in un in-
tricato caso di spionaggio inter-
nazionale, Salvador ci racconta 
della giovane Natalia, che ha un 
passato da "maestro di giusti-
zia", un'esperta nell'infliggere 
torture e morte nel regime di 
Ceausescu; il che ha fatto di lei 
una donna gelida e disillusa. Con 
la caduta del regime, Natalia ri-
para a Venezia, dove si lega a Ju-
les, per scoprire ben presto che 
lui ha un cancro al cervello. Co-
mincia una trafila di ricoveri, di 
tentativi per alleviare le sue sof-
ferenze, accompagnati dallo sgo-
mento di Natalia per la sua estro-
missione da parte dei medici, 
poiché non ha nessun legame uf-
ficiale con il malato. Jules do-
vrebbe operarsi, ma questo po-
trebbe ridurlo a un vegetale. Per 
evitare che si suicidi, Natalia si 
lascia strappare la promessa che, 
se dovesse giungere alla fase ter-
minale, lei lo aiuterà a morire. 

Lontani dal mondo, per sfug-
gire ai clienti di Jules che gli 
danno la caccia perché solo con 
la scansione delle sue iridi è pos-
sibile decriptare i codici-sorgen-
te dei programmi ai quali stava 
lavorando, i due affrontano in-
sieme la malattia fino al momen-
to in cui si verificano le condi-
zioni per mandare a effetto la 
promessa di Natalia. Ma anche 
un "maestro di giustizia" come 
lei, abituata alla morte, resta per-
plesso di fronte a questo estremo 
atto d'amore. 

Questo di Salvador è un ro-
manzo crudo, esplicito; per 

certi tratti anche molto sensuale. 
La sua concisione non lo priva di 
densità e intensità. Un'intrigante 
trama a metà fra storia d'amore e 
romanzo d'azione è l'espediente 
letterario usato dall'autore per 
dibattere temi che, partendo da 
quello centrale dell'eutanasia, si 
estendono alla pratica di certe 
torture in alcuni regimi di oggi 
fino alle difficoltà delle coppie 
di fatto in momenti cruciali del-
la vita. Salvador non esprime 
giudizi diretti su tali argomenti. 
Emerge evidente però il suo at-
teggiamento riguardo alla di-
gnità del morire: contro la morte 
ospedalizzata, a favore di una 
morte secondo natura, senza ac-
canimento per contrastarla, la-
sciando che la barca abbandoni 
il porto da sé. • 

M. Di Sabato è insegnante 



fl successo 
di un quarto d'ora 

di Linnio Accorroni 

Francesco Pecoraro 
D O V E C R E D I D I A N D A R E 

pp. 197, €16, 
Mondadori, Milano 2007 

Francesco Pecoraro (archi-
tetto romano, molto attivo 

sulla rete con un blog assai 
"ben frequentato": www.tash-
tego.splinder.com) esordisce a 
sessantadue anni con questa 
raccolta di sette racconti. Set-
te storie legate da una scrittu-
ra che non sembra certo quella di 
un esordiente, per la precisione e 
l'oculatezza di uno stile che rifug-
ge ogni istanza metaforica o ana-
logica e che punta invece sulla 
parsimoniosa efficacia di un tono 
"medio". Sette storie che, a leg-
gerle con lenti prese in prestito 
dalla sociologia, paiono immerse 
in una contempora-
neità-liquido amnioti-
co in cui aggallano, 
con lieta irresponsabi-
lità, quasi tutd i perso-
naggi e le comparse 
che animano queste 
realistiche narrazioni 
del tempo presente. 

Un tempo che pare 
fluido e leggero, alieno 
da ogni preoccupazio-
ne etica o civile, in cui 
si è felici di conformarsi acritica-
mente ai tic e ai vezzi della tribù 
postmoderna, ampiamente evoca-
ti in queste pagine: l'happy hour 
(è anche il titolo del secondo rac-
conto), il vernissage, la flessibilità 
e la deregulation estesi dal mondo 
del lavoro a quello dei rapporti 
umani quali intoccabili sancta 
sanctorum, la retorica del "suc-
cesso per un quarto d'ora" e della 
fama a tutti i costi, le chat e i video 
pomo della rete, Maalox e tra-
mezzini, velluti e grisaglie, enote-
che e feste a sorpresa, yes-man e 
berluscones, segretarie in carriera 
e manager, piercing e tatuaggi, 
jeans consumati in fabbrica e 
giubbotti di pelle, tanga ben 
ostentati e suonerie di cellulari a 
mo' di biglietto da visita. 

Quasi tutti i personaggi dimo-
strano un'entusiastica affe-

zione per questi disvalori di un'e-
sistenza cinica e modaiola, gau-
dente e ferocemente consumista, 
nella quale sembra interessi solo 
l'autoreferenzialità di desideri 
che, alla fine, non sono altro che 
la proiezione di un ego ipertrofi-
co e narcisista. Quasi tutti, per 
l'appunto: infatti c'è, in ognuna 
di queste storie, il protagonista 
che, pur nella diversità di scelte 
professionali e affettive, appare 
accomunato dalla condivisione di 
una specie di "pratica del disgu-
sto" nei confronti dei riti e delle 
celebrazioni di una società siffat-
ta, a cui magari, per lungo tempo, 
in precedenza, aveva attivamente 
collaborato. Per questo, infatti, 
questi individui, inevitabilmente 
isolati e solitari come delle mona-
di, si sentono contemporanea-
mente fuori e dentro: "Eppure 
sono come loro, sono fuori, altro-
ve, li osservo come da dietro una 

lastra di vetro. Li vedo bene, li 
comprendo, so un po' di cose su 
alcuni di loro, osservo le colle-
ganze, gli intrecci". 

Il titolo, da questo punto di vi-
sta, ha il valore di un'indicazione, 
di un estremo, anche se confuso e 
approssimativo, tentativo di 
"chiamarsi fuori" da questa apo-
calisse integrale della coscienza e 
dei valori. Curiosamente, esso 
non è eponimo di alcun racconto, 
ma fotografa, con secca efficacia, 
la condizione di chi, nei singoli 
racconti, sia pur tra mille incer-
tezze e ambiguità su ciò che lo 
aspetta, vuole autoescludersi, con 
gesti clamorosi e "definitivi", da 
quella festa perpetua dell'insensa-
tezza e del consumo. 

Lo esprime bene, questo disa-
gio, il protagonista del primo rac-
conto, l'inquietante Camere e 
stanze, in cui un professore uni-
versitario, durante la festa del suo 
cinquantesimo compleanno, si 
vedrà praticamente "espropriato" 
non solo da casa propria, ma da 
tutto ciò che pensava gli apparte-
nesse legittimamente: "Tutta la 
sua vita era lì, dentro quella casa. 
Fuori il mondo scorreva per con-
to proprio verso chissà quale de-

stino, ma lui da un po' 
di tempo sembrava si 
fosse dissociato: succe-
desse quello che dove-
va succedere, andasse 
pure tutto in malora, 
lui sarebbe restato 
presso le sue quattro 
cose, la sua Tv, il dipar-
timento, le copie del 
suo libro, le sue vecchie 
giacche". Così anche 
gli antieroi degli altri 

racconti sono raffigurati in un 
momento decisivo della loro vita, 
quando, dopo un'esistenza tra-
scorsa nella menzogna rassicuran-
te e protettiva dell'acquiescenza 
al "così fan tutti", decidono una 
svolta, di rompere brutalmente o, 
comunque, di attuare una sospen-
sione, spesso violenta, dell'ordine 
"naturale" delle cose: per disgu-
sto, per noia, per raggiunto limite 
nella capacità di sopportazione, 
per un tardivo soprassalto etico. 
Così accade anche in Rosso Ma-
fai, quando il pittore protagonista 
decide di portare avanti, giocan-
dosi carriera e amore, il suo gran-
de Progetto, cioè quello di "di-
pingere all'infinito tele senza si-
gnificato, tutte uguali o al massi-
mo di colore diverso" e che si ti-
tilla con possibilità di suicidio, 
compulsate voyeuristicamente, in 
bilico fra orrore e seduzione; op-
pure il manager di Vivi nascosto, 
che donchisciottescamente tenta 
di far saltare una speculazione a 
proposito di una discarica abusi-
va; o l'artista di II match, che, con 
attitudine masochista, si fa travol-
gere da irresolubili problemi di 
pittura, di mestiere, di soldi. 

Tutti questi individui, sia che 
si usi la formula dell'io narrante 
sia quella più "rassicurante" del-
la terza persona, ci ricordano 
quelli che, come recitava una 
vecchia poesia di Brecht, sento-
no giunta l'ora "di sedersi dalla 
parte del torto, perché tutti gli 
altri posti erano occupati": me-
no "estetica", più etica, dunque, 
come recitava il titolo di una 
Biennale dell'architettura qual-
che anno fa. • 

dr. scardanellif! libero. it 
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Esiamo così arrivati al ter-
zo romanzo, o non-ro-

manzo, se si vuole, di Vitalia-
no Trevisan. Non-romanzo, 
come precisa il narratore stes-
so ("questo scritto non sarà un 
romanzo"). La voce enuncian-
te di Thomas narra in prima 
persona, solo di rado interrotta 
dal breve inciso diegetico "scrive 
Thomas", secondo l'uso dell'auto-
re già visto nei precedenti II mon-
do meraviglioso e I quindicimila 
passi. Un inciso che ha la funzione 
di introdurre lo spaesamento del-
la terza persona nell'identità della 
prima: un primo mec-
canismo di spiazzamen-
to che mette in questio-
ne la provenienza della 
voce, quasi a incrinare 
l'apparente modulo del 
memoriale autodiegeti-
co (e nell'epilogo arriva 
anche una incongrua 
terza persona gramma-
ticale come segnale del-
l'estraneità del soggetto 
a se stesso). L'identità 
di questo personaggio-narratore -
sempre sottilmente esautorato da 
quell'inciso che insieme ne marca 
l'identità, per altro dubbia ("scri-
ve Thomas") - è continuamente 
messa in crisi: una crisi sempre 
tematizzata (fino all'estremo del-
lo sdoppiamento con il fratello 
morto del protagonista dei Quin-
dicimila passi), sempre bilicante 
sul pozzo della follia (i protagoni-
sti-narratori di Trevisan hanno in 
comune l'esplicita codifica della 
patologia psichica che li insidia e 
informa a un tempo: psicosi ma-
niaco-depressiva), ma già sugge-
rita dal nome stesso del narrato-
re. Thomas, come Thomas Bern-
hard, ovviamente. Ma di questo, 
tra poco. 

Non ha molto senso racconta-
re la trama del Ponte, dal 

momento che la sua rilevanza nel-
l'economia dell'opera è seconda-
ria. Comunque: una morte pre-
sente (del cugino-amico Pinoc-
chio) riporta il narratore, esule in 
Germania, a una morte passata 
(quella del figlio di Pinocchio) e 
all'orrore della vita familiare e so-
ciale a Vicenza, nonché della mi-
seria culturale in cui è caduta l'I-
talia. Il ritomo (mentale e fisico) è 
però fatale a Thomas, il quale fi-
nisce per chiudere i conti soltanto 
attraverso una ripetizione del pas-
sato che trova il suo fine solo nel-
la fine, nell'autoannichilente ade-
sione alla chiamata del vuoto di 
tutta una vita. 

I fatti salienti del plot sono 
però sommersi dal soliloquio 
rammemorante del narratore, e 
intrecciati con feroci invettive 
contro le strutture politiche, so-
ciali e culturali del paese guasto: 
e contro le mostruose coazioni 
della famiglia italiana, e della pro-

pria famiglia in particolare. L'in-
tento è esplicitamente declinato: 
"Cercare di dare un senso al mio 
proprio frammento di presente 
in quanto presente in cui il passa-
to non smette di crollare". Ma è 
un compito irraggiungibile, per-
ché la situazione psichica rappre-
sentata non ammette alcun senso 
che non sia la fine in cui inabis-
sarsi, schiacciati dal passato. 

Ora, è piuttosto stupefacente 
come parecchi recensori (ha fatto 
eccezione Trevi sul "Manifesto") 
si siano affannati a "prendere sul 
serio", per così dire, il narratore e 
la sua intenzione mimetica, e per 
di più a stigmatizzare la dipen-
denza di Trevisan dal modello di 
Bernhard. In particolare, Franco 
Cordelli, in uno sfocato interven-
to sul "Corriere" del 29 marzo 
2007, ha accusato Trevisan di imi-
tare senza scarti Bernhard e — 
agendo con un pratico appiatti-
mento di narratore e autore - di 
"inanellare una sequela di luoghi 
comuni della lamentazione italia-
na", vituperando "l'Italia come lo 
si sente fare in treno, prima o se-
conda classe". A parte il fatto che 
I quindicimila passi non è il primo 
libro di Trevisan, e II ponte non è 

il quarto (evidente-
mente l'urgenza pole-
mica non ha giovato al-
la precisione), questo 
ragionamento ha un'a-
ria troppo rudimentale. 

Intendiamoci. Maga-
ri Cordelli ha ragione, 
e questo è solo lo sfogo 
di un autore provincia-
le, cresciuto in una 
subcultura cui si è sot-
tratto grazie all'azione 

di un grande autore (Bernhard), 
che nelle sue mani diventa una 
sorta di Lemmonio Boreo. Se in-
vece - come credo - Cordelli ha 
torto, le banalità ("pensieri bana-
li", lo scrive anche Trevisan a co-
rollario dell'invettiva di Thomas 
contro i giornali italiani: "I gior-
nali di tutto il mondo, da sempre, 
sono specializzati nel rimestare 
nella merda, ma nessuno al mon-
do rovista così volentieri e appas-
sionatamente nella merda come i 
giornali italiani") sono funzionali 
al progetto. E difatti anche la ba-
nalità della lingua, soggetta a que-
gli stessi tic tipici dei deprecati 
quotidiani, se mal si concilia con 
0 mito romantico dell'espressione 
individuale (Cordelli ad esempio 
cercava e non trovava "autenti-
cità"), serve a cancellare, a sep-
pellire l'identità della voce (e lo 
stesso fanno banalità tematiche 
più raffinate, come il passo sulla 
necessità dell'oblio mutuato -
questa volta non esplicitamente -
dalle Inattuali di Nietzsche). Le 
invettive non sono che emergenze 
abreative di pulsioni sadico-anali, 
proprie della configurazione psi-
chica del narratore, che non può 
possedere una voce autentica, e 
neanche un simulacro di essa, 
perché non ha un'identità suffi-
cientemente forte e appaesata. 

Per questo il narratore scrive 
(scrive: è uno scrittore, e il Pon-
te è già nel testo un manoscritto) 
come Bernhard, per questo si 
chiama Thomas: la sua ventrilo-
quia è una forma di esistenza 
mancata. Thomas compra il pri-
mo libro di Bernhard il giorno 
dopo la sua morte: e ne è posse-
duto. La voce dell'altro si instau-
ra nella sua (che è poi la voce -
va da sé - di una controfigura 
dell'autore): dissociazione che è 

tipica di tutti i personaggi di 
Trevisan. D'altronde, a parte le 
strutture stilistiche (ad esempio i 
vari "così mia madre" dopo il di-
scorso indiretto) e tematiche 
prese a prestito da Bernhard, ci 
sono continui particolari che ri-
conducono il personaggio-nar-
ratore alla figura e quasi alla mi-
tografia dello scrittore austriaco. 
Strano che nessun recensore, al-
meno a mia contezza, abbia no-
tato che Hennetmair (l'amico te-
desco di Thomas) non sia altri 
che Karl Ignatz Hennetmair, vi-
cino di casa di Bernhard (e agen-
te immobiliare, come nel Ponte), 
colui che per un anno descrisse 
in un diario segreto la vita quoti-
diana del misantropo chiuso nel 
suo cascinale a scrivere Correzio-
ne (il testo che, insieme al capo-
lavoro Estinzione, più è presente 
alla memoria di Trevisan, qui e 
altrove). Quindi non è Trevisan 
che imita Bernhard: è il narrato-
re del Ponte che è agito dalla vo-
ce di Bernhard. 

Eppure, c'è uno scarto. Come 
in Bernhard, esiste un tentativo 
(sadico) di mettere ordine, ma la 
poetica dell'esagerazione non è 
spinta all'estremo, proprio per-
ché l'identità dell'io è più debo-
le. Il crollo, l'incoercibile ritorno 
melanconico del passato, la ripe-
tizione (sottotitolo della parte 
centrale) del passato nel presen-
te schiacciano il protagonista co-
me non capita ai personaggi di 
Bernhard, che sono in qualche 
modo vittoriosi nella loro sardo-
nica risata nichilista e nel loro 
solipsismo: non c'è in Trevisan 
la radicalità della demolizione e 
quindi neanche il grottesco libe-
ratorio di Bernhard: proprio 
perché l'etimo melanconico im-
pedisce di ridere, al limite di 
praticare la gioia davanti alla 
morte. L'ambivalenza emotiva 
nei confronti della famiglia, la 
necessità di uccidere che sanzio-
na l'indissolubilità del legame 
sono cosa diversa dalla smisura-
ta ferocia "fredda" di Estinzione 
o dalla radicalità del delirio di 
Correzione o Perturbamento. 

Proprio in questa sottile di-
stanza dalla voce di Bern-

hard c'è un segnale di incrina-
mento dell'identità: l'impossibi-
lità di una identità narrativa, che 
nasce proprio dall'incapacità di 
confrontarsi con il potenziale 
nulla che sono gli altri, per chiu-
dersi nel proprio nulla (un nulla 
squallido - melanconico - , privo 
dell'eroismo delirante - schizo-
frenico - di un Roithamer), nel-
l'annichilimento dell'io cui con-
duce l'inesorabile ritorno dei 
propri traumi. 

Insomma, Il ponte non è una 
specie di pamphlet che denuncia 
l'evidente stato di desolazione 
morale di una secondaria provin-
cia dell'impero: è la rappresenta-
zione di uno dei nodi centrali 
della condizione umana, cioè lo 
stare male nella propria pelle, e 
di una situazione psichica (la 
temporalità bloccata e la deper-
sonalizzazione melanconica) che 
è anche allegoria di una situazio-
ne sociale e politica. E una delle 
ragioni, non l'ultima, per cui 
Trevisan merita un posto di asso-
luto rilievo nella narrativa italia-
na degli ultimi vent'anni. • 

paolo.zublena@unimib. it 
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4 C ' I Yitto è interpretazione 
X - 'disegno' - o non è 

nulla", scrive Giorgio Ficara 
nel saggio dedicato a Gadda, il 
quale dei Promessi sposi rileva 
la tensione tragica su cui pog-
gia l'architettura manzoniana, 
su ciò che "ogni narratore, in 
quanto eminentemente ed eletti-
vamente interprete, deve desume-
re dal 'morto corpo della realtà"'. 
Interpretazione e disegno sono 
quindi concetti interrelati e spe-
culari, luoghi principi dell'eserci-
zio del pensiero, dell'attività spe-
culativa e della riflessione sulla 
storia, che soli consentono di co-
gliere dietro lo schermo opaco 
della realtà disgregata e contrad-
dittoria quel "quid più vero", nel 
quale risiede il principio fondati-
vo della creazione letteraria e che 
rappresentano il carattere distinti-
vo e peculiare della letteratura del 
secolo scorso. 

Da questo binomio procedono 
i fili ermeneutici dei saggi che Fi-
cara ha raccolto in Stile Novecen-
to, adattandoli con duttile intelli-
genza di lettura alle molteplici va-
riazioni che di essi la letteratura 
novecentesca ha offerto in prosa 
in poesia nella critica, da D'An-
nunzio e Pirandello a Gadda Cal-
vino Biamonti Magris, da Saba a 
Luzi Montale Conte, da Praz a 
Garboli a Getto, tra gli altri. Da 
questa prospettiva, quindi, Stile 
Novecento non è, né intende esse-
re, un bilancio della crisi o una 
storia della letteratura del secolo 
scorso, bensì è un serrato e ap-
passionato interrogarsi su come è 
stato interpretato e rappresentato 
quel "peso", quel "di più di teo-
ricità" che il Novecento porta 
con sé, perché nota il critico nel-
la premessa: "Solo nel Novecen-
to, l'esitazione, il sì e il no, i non 
so di fronte alla catastrofe delle 
certezze sono (...) stile, e la fine o 
l'idea della fine della letteratura è 
(...) in sé, letteratura". Naturale 
allora che il libro affronti, nelle 
dense e affascinanti pagine di 
apertura, la cruciale e canonica 
aporia della letteratura novecen-
tesca del personaggio, investito 
dal sentimento acuto e tragico 
dell'incepparsi della vita e del 
correlato incepparsi della rappre-
sentazione, anticipati esemplar-
mente nel Fu Mattia Pascal. 

Ma la componente fondamen-
tale del romanzo è stata sempre 
oggetto di inesauste riflessioni at-
traverso le innumeri, spesso mira-
bili, metamorfosi che ha conosciu-
to nel contesto europeo dal Sette-
cento a oggi. La sua cangiante e 
eclettica fisionomia, nata sotto il 
segno dell'esuberante pienezza vi-
tale di Tom Jones giunge all'ap-
prodo desolato e problematico di 
Palomar, consapevole ormai della 
totale incongruenza di sé e del suo 
essere personaggio dimidiato che 
non sa né può sapere, ma che pro-
prio in questa difficoltà di essere 

ha la sua ragione di esistere e che 
non abdica alla tensione verso 
"quel solo piccolo pensiero che 
può riempire tutta una vita". In 
una carrellata ampia e persuasiva 
che ruota attorno ai grandi proto-
tipi romanzeschi, Ficara individua 
"il vantaggio obiettivo del roman-
zo moderno nel salto dall'espe-
rienza del piacere (...) al bene del-
la riflessione"; in questo senso, le 
esitazioni e le perplessità a esistere 
di Jacques il fatalista diventano, 
nell'ironica e straniarne oscillazio-
ne tra rappresentazione e com-
mento, il "gioco del sogno della 
conoscenza in Calvino". 

Questo filo cardinale che con-
giunge riflessione storica, specu-
lazione e attività creativa rende 
ragione inoltre dei ricorrenti rife-
rimenti a Manzoni e a Leopardi, 
la cui feconda e attiva presenza 
nutre tante esperienze novecente-
sche, tra le quali Gadda, Sciascia, 
Saba e Calvino. E questo medesi-
mo pensiero forte orienta le scelte 
del critico, che predilige gli autori 
drammaticamente scissi tra uto-
pia e disincanto, Sciascia Calvino 
e Magris, tra gli altri, o gli scritto-
ri appartati e in un certo senso 
inattuali, come Biamonti, al quale 
sono dedicate alcune tra le pagine 
più intense del volume. Altrettan-
to significativa, poi, la decisione 
di affiancare agli scrittori i grandi 
critici, quali Praz e Getto, Garbo-
li e Arbasino, dei quali Ficara co-
glie la costante e vigile tensione 
volta a rivendicare con forza, al di 
là delle diverse scelte di campo, il 
valore assoluto e insostituibile di 
verità espresso dalla letteratura. 

La stessa scrittura del critico 
poi, distesa ed elegante, assecon-
da e riflette il cammino dubitoso 
e problematico che conduce al-
l'interpretazione. Il discorso di 
Ficara procede infatti per pro-
gressive approssimazioni e om-
breggiature, attraverso figure di 
attenuazione e incisi che non of-
fuscano la limpida profondità 
dell'analisi, al contrario restitui-
scono arricchita la complessità di 
pensiero e di invenzione del testo 
in oggetto, come testimonia egre-
giamente, ad esempio, il saggio su 
Arbasino. Lontanissimo, quindi, 
lo stile di Ficara dai modelli di 
linguaggio critico rigorosamente 
formalisti, le pagine di Stile Nove-
cento rivelano una naturale attitu-
dine alla scrittura narrativa, 
aprendosi talvolta a discreti e in-
tensi squarci autobiografici in-
trecciati ai ritratti d'autore. Tali 
sono, ad esempio gli accenni al 
collegio gesuitico torinese nelle 
pagine assai belle su Soldati, o 
nell'apertura del saggio su Calvi-
no la figura epica e silente dell'a-
mico contadino Luigin Arata. 

A fronte della scommessa di 
tanti intellettuali e scrittori tesi a 
fair e chanter le idee secondo l'e-
sortazione di Valéry, la sezione 
conclusiva di Stile Novecento de-
scrive un paesaggio letterario ri-
piegato su se stesso e che, per il 
momento, non sembra essere at-
traversato dai tragici interrogati-
vi che sono stati al centro delle 
più alte prove novecentesche; 
non potrebbe essere altrimenti 
nell'ottica di un critico strenuo 
assertore di una concezione del-
la letteratura nutrita di pensiero 
e volta all'inesausta ricerca di sti-
li e di linguaggi innovativi. • 
elisabetta.soletti@unito.it 
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Parecchie sono poi le voci che 
riguardano interviste dimenti-
cate o missive apparse postume: 
e Baranelli, già curatore eccel-
lente nei "Meridiani" sia del-
l'Album Calvino (con Ernesto 
Ferrerò) sia della grande anto-
logia delle Lettere 1940-1985, 
non trascura mai di informarci 
su quali siano quelle già divul-
gate in altre sedi e quelle che in-
vece vengono rese note per la 
prima volta ai lettori. Con som-
ma acribia vengono illustrati i 
criteri seguiti nei casi di diffici-
le attribuzione. 

Un discorso a parte richie-
derebbero i tre indici ana-

litici (dei nomi, delle opere, dei 
periodici) che corredano que-
sta nuova versione della biblio-
grafia: oltre sessanta pagine che 
rendono agevole, grazie al mo-
do in cui gli indici sono struttu-
rati (sezione, anno, posizione 
nell'anno), l'orientamento e i 
riscontri. 

Ma a questo punto mi limito 
a rammentare come l'autore 
chiuda l'avvertenza posta in li-
mine dicendo: "Come per ogni 
bibliografia, la ricerca e l'ag-
giornamento non finiscono 
qui". 

Parole che suonano come 
un'autentica lezione di quella 
modestia e di quella pazienza 
senza le quali ogni impresa 
scientifica non può dirsi auten-
ticamente tale; parole che pos-
siamo interpretare, anche, co-
me un ammonimento contro 
quella sciatteria da cui, in vari 
campi, troppo spesso siamo cir-
condati. • 

cladio.milanini®unimi.it 

C. Milanini insegna letteratura italiana 
all'Università di Milano 

sono stati con-
trassegnati que-
sti ultimi anni, a 
conferma di una 
fortuna che - a 
differenza di 
quanto è acca-
duto per altri 
scrittori del no-
stro Novecento 
(si pensi a Mo-
ravia) - non ha 
conosciuto fles-
sioni. Nella pri-
ma sezione del 
suo volume, de-
dicata a Libri, 
plaquettes, rac-
colte, Baranelli 
registra, accanto 
alle più note 
p u b b l i c a z i o n i 
mondadoriane, 
non poche re-
centi curatele 
commissionate 
da Einaudi 
"Scuola", le edi-
zioni di Ultimo 
viene il corvo e 
del Visconte di-
mezzato apparse 
nel 2006 con 
prefazione di 
Guido Davico 

Ricerca aperta 
di Claudio Milanini 

Bonino nella "Collezione Pre-
mio Strega" della Utet, un'in-
tervista sull'arte narrativa tra-
dotta dall'inglese e trasformata 
arbitrariamente in volumetto 
("senza autorizzazione") dalle 
edizioni minimum fax. Sempre 
puntuali ed esaurienti le speci-
ficazioni che accompagnano le 
voci: viene riprodotto integral-
mente il sommario dei pezzi 
riuniti nelle raccolte e nelle an-
tologie, viene menzionata la 
consistenza dei singoli scritti, 
non mancano né il "finito di 
stampare" né ogni altra utile 
informazione. 

Così, per intenderci, del Li-
bro dei risvolti curato nel 2003 
da Chiara Ferrerò per Einaudi 
si ricorda, fra l'altro, come la 
tiratura consistesse in mille co-
pie non venali. 

La seconda sezione del libro, 
Scritti e interventi in periodici e 
libri, è naturalmente quella in 
cui si incontrano indicazioni 
più copiose e di maggior inte-
resse per gli studiosi. Qui i nu-
meri si fanno davvero impres-
sionanti: basti sottolineare co-
me i periodici citati siano più di 
trecento e come le voci elencate 

per ogni anno superi-
no spesso la cinquan-
tina. In non pochi ca-
si ci si imbatte in vere 
e proprie primizie: 
scopriamo, per esem-
pio, che il racconto 
L'origine degli uccelli, 
prima di essere inclu-
so nel volume Ti con 
zero, vide la luce sulla 
rivista "Linus" (la no-
tizia farà felici quei 

critici che del racconto posero a 
suo tempo in risalto i tratti fu-
mettistici pur ignorando il luo-
go di prima pubblicazione). 

Luca Baranelli 
B I B L I O G R A F I A 

D I I T A L O C A L V I N O 
pp. 276, € 15, 

Edizioni della Normale, Pisa 2007 

Tutti coloro che hanno 
compiuto ricerche biblio-

grafiche originali su autori 
contemporanei sanno quanto 
sia difficile pervenire a risulta-
ti pienamente soddisfacenti. 
Quotidiani che i direttori delle 
biblioteche hanno confinato 
negli scantinati polverosi di 
succursali periferiche, collezio-
ni di riviste con numeri man-
canti, editori che hanno spac-
ciato per nuove edizioni delle 
semplici ristampe o viceversa, 
archivi inaccessibili, articoli e 
risvolti non firmati. Nel caso di 
Calvino, poi, le indagini sono 
rese ancora più ardue dalla va-
stissima trama di rapporti da lui 
intrecciati nell'arco di 
quasi mezzo secolo. 
Tanto maggior merito 
va perciò riconosciu-
to a Luca Baranelli, 
che, dopo aver pub-
blicato nel 1994 nei 
"Meridiani" Monda-
dori (in appendice al 
voi. Ili dei Romanzi e 
racconti) una biblio-
grafia comprendente 
un numero di voci più 
che doppio rispetto a quelle che 
in precedenza avevano riunito 
in lavori pionieristici Giorgio 
Bertone, Gian Carlo Ferretti e 
Giovanni Fala-
schi, ce ne offre 
ora una versione 
arricchita. 

Molte nuove 
segnalazioni so-
no relative alle 
frequenti ripro-
poste di testi 
calviniani da cui 

mailto:elisabetta.soletti@unito.it


Saggistica letteraria 
Le ragioni 

della memoria 
di Giulio Schiavoni 

E X O R I E N T E P I C A R O 
L'OPERA DI GUNTER GRASS 

a cura di Maurizio Pirro 
presentai, di Domenico Mugnolo, 

pp. Vm-238, € 16, 
Graphis, Bari 2006 

Cesare Giacobazzi 
V O C I E S I L E N Z I 
D E L L A S T O R I A 

PERCORSI DI LETTURA IN "IL MIO 
SECOLO" DI GUNTER GRASS 

pp. 213, € 18, 
Medusa, Milano 2006 

Questi due recentissimi la-
vori italiani su Grass non 

hanno potuto tener conto, per 
ragioni cronologiche, della 
tardiva, clamorosa e contro-
versa confessione del Nobel 
tedesco a proposito dei propri 
trascorsi adolescenziali nella 
famigerata Hitlerjugend, una ri-
velazione che lo ha fatto torna-
re - più che mai - nel mirino 
della critica e del pubblico in-
ternazionale. Essi hanno tutta-
via sicuramente il pregio di con-
fermare l'autenticità dell'impe-
gno civile dello scrittore danzi-
chiano, rimasto sempre sulla 
breccia per denunciare senza 

estremismi le storture della sua 
Germania. 

La silloge Ex Oriente Picaro è 
frutto della collaborazione di un 
gruppo di giovani studiosi italiani 
e tedeschi (Laura Benzi, Roberta 
Bergamaschi, Massimo Bonifazio, 
Marina Brambilla, Joachim Ger-
des, Fabian Lampart, Monica Lu-
machi, Daniela Nelva, Maria Gra-
zia Nicolosi, Maurizio Pirro, Ste-
fania Sbarra, Michele Sisto e 
Francesca Tucci), legati in larghis-
sima parte alle scuole di germani-
stica riunite intomo ai dottorati di 
Pavia, Pisa e Torino, ed è ideal-
mente dedicata a un pubblico di 
studenti universitari (ma non solo 
a loro). Il suo intento dichiarato è 
quello di offrire una panoramica 
complessiva, un quadro il più pos-
sibile unitario della variegata pro-
duzione letteraria di Grass. E si-
curamente i quattordici saggi che 
la compongono riescono a docu-
mentare accuratamente nelle varie 
dimensioni un cinquantennio di 
attività artistica e di engagement 
politico e letterario, restituendo la 
complessa e spigolosa personalità 
di Grass quasi per intero: a rima-
nerne fuori è infatti soltanto la 
componente grafica, che viene 
giustamente considerata come un 
capitolo a sé stante, dunque desti-
nata se mai ad altri non meno pro-
mettenti interpreti. 

La panoramica di carattere te-
matico-contenutistico offerta da 
questa convincente miscellanea 
curata da Maurizio Pirro ha pe-
raltro il merito di mantenere, in 
tutti i tasselli del mosaico, l'opera 
grassiana anche sotto la luce dei 
riflettori della ricezione critica dei 
singoli testi, a partire dagli anni 

cinquanta sino a oggi. Una tratta-
zione ampia e rigorosa viene riser-
vata, com'è naturale, al Tamburo 
di latta, trattandosi del testo più 
noto di Grass, che in questo best-
seller di fine anni cinquanta gron-
dante di materiale picaresco ha ri-
disegnato le vicende del Terzo 
Reich e della guerra e poi della 
Germania del "miracolo econo-
mico", la quale non si faceva scru-
polo di rimuovere il passato più 
recente. Ma tutti i principali tas-
selli del mosaico narrativo grassia-
no trovano riscontro nel volume: 
dagli altri due testi che 
compongono la cosid-
detta Trilogia di Danzi-
ca, ossia la novella Gat-
to e topo e il romanzo-
fiume Anni da cani, ad 
Anestesia locale (1969), 
grande romanzo del 
confronto tra genera-
zioni e dello "scontro 
ideologico tra allievo e 
insegnante" (Nelva) a 
ridosso del movimento 
studentesco del Sessantotto; dal 
Rombo (1977), il romanzo dal re-
spiro epico dedicato alla denun-
cia dello spirito maschile e alla ri-
generazione del mondo attraverso 
il femminile nutrendo speranza in 
"una storia in cui anche gli uomi-
ni e le donne riescano finalmente 
a dialogare fra loro" (Bonifazio), 
all'Incontro di Telgte (1979), il 
"romanzo del barocco" proietta-
to sull'esperienza novecentesca 
del Gruppo 47; dalla Ratta, vera e 
propria "elaborazione della crisi 
dell'Illuminismo" (Sisto), all'U/«-
lone (1992), non troppo felice 
esempio di "narrativa sepolcrale" 
(Nicolosi); dal fluviale romanzo 

Una lunga storia, in cui campeg-
gia un Fontane redivivo che ac-
compagna la Germania nel pas-
saggio dalla divisione alla riunifi-
cazione, a II mio secolo (1999), la 
raccolta di cento "voci" che rac-
contano il secolo andato. 

Ed è giusto che il volume dedi-
chi il dovuto interesse anche a 
uno dei testi più recenti, Il passo 
del gambero (2002), in cui è rie-
mersa la problematica della guer-
ra, affrontando i patimenti della 
popolazione civile tedesca in oc-
casione dell'affondamento della 

motonave Gustloff con 
diecimila profughi te-
deschi delle regioni 
orientali del Terzo Rei-
ch nelle acque del Bal-
tico, utilizzando la vi-
cenda come spunto 
per disegnare un'im-
magine della Germa-
nia contemporanea in 
cui vengono messi a 
fuoco spregiudicati e 
mediocri giornalisti e 

giovani che subiscono tuttora il 
fascino dell'epoca nazionalsocia-
lista. La rilettura si estende tutta-
via anche alla produzione extra-
narrativa grassiana: oltre che al 
Grass romanziere viene infatti 
dedicata attenzione anche al 
Grass poeta, drammaturgo, sag-
gista, polemista e scrittore pub-
blicamente impegnato. 

Ne emerge il profilo di un gran-
de polemista e sperimentatore del 
linguaggio che sa mantenersi ben 
ancorato alla storia tedesca e che 
sa farsi fermo difensore e asserto-
re delle ragioni della memoria, 
"convinto che le storie personali e 
private siano tanto più significati-

ve" (come giustamente fa notare 
Mimmo Mugnolo nella presenta-
zione) "quanto più fortemente so-
no radicate in una storia collettiva 
e pubblica di rilevanza epocale", 
che ne offre lo sfondo e l'alveo di 
destinazione. 

Questa convinzione grassiana 
della valenza pubblica e collettiva 
di ciascuna delle storie narrate 
sembra costituire anche una delle 
griglie interpretative di Voci e si-
lenzi della storia, il bel volume 
che Cesare Giacobazzi ha dedica-
to a Mein Jahrbundert, ossia a 
quell'originale rilettura del Nove-
cento (in cento capitoli) che sor-
prende per la maestria nel mette-
re esemplarmente in scena ima 
prospettiva "dal basso", dando 
cioè voce alla realtà più umile e 
quotidiana, esibendo così un mo-
dello narrativo alternativo a quel-
lo storiografico con le sue illuso-
rie prospettive "dall'alto", capaci 
soltanto di astrarsi dal particolare 
per cogliere il generale. Proprio 
grazie alla pluralità delle voci 
messe in campo, all'ampiezza del-
l'orizzonte tematico e alla com-
plessità dell'intreccio dei tempi 
narrativi la minuziosa rappresen-
tazione storica grassiana del Mio 
secolo, sempre sospesa tra finzio-
ne letteraria e documentazione, 
riesce infatti a far emergere - se-
condo Giacobazzi - quella "ve-
rità" storica che è compito della 
scrittura ricercare e sottrarre ai ri-
stretti orizzonti ideologici e alla 
"parzialità degli sguardi" dei fal-
sificatori di ogni risma. • 

giulio.schiavoni®lefct.unipnn.it 

G. Schiavoni insegna letteratura tedesca 
all'Università del Piemonte Orientale 
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Di lima e di smeriglio 
di Andrea Afribo 

Silvia Bre 
M A R M O 

pp. 100, € 10, 
Einaudi, Torino 2007 

Come <|uaki»a 
die sia rimasto fuori per errore 
io vengo a visitarti, cani verini ma. 

E la visitazione è questa vii» 
che perde le pareti mentre avanza 
Io perdita è infinita, e mi precede, 

è accanto, 
è alle mie spalle, e vivamente 
abita nelle parole come a casa. 

Ancora una volta, a sei 
anni dall'uscita, sempre 

per Einaudi, di Le barricate 
misteriose e dopo circa venti 
dagli esordi in rivista (la ro-
mana "Prato Pagano"), Silvia 
Bre conferma con gli interes-
si il proprio raggio di azione e 
meditazione "sentimentale". 
Ancora una volta, nel nuovo li-
bro, osa affrontare le questioni 
ultime e grandissime: il mistero 
della vita; le relazioni tra essere e 
mondo, tra l'infinitamente pic-
colo e l'infinitamente grande; il 
precario di ogni individualità 
con la sua trafila di condizioni si-
nonime (fragilità, senso di perdi-
ta, incompiutezza ecc.) e il mon-
do eterno, "marmoreo", della 
bellezza del cosmo -
talvolta madre e sorel-
la, talvolta inafferrabi-
le e frustrante. 

Bre intanto, e prima 
di tutto, è un'autrice 
mentale, ""mente" o 
"pensiero" e simili so-
no parole in lei quasi 
immancabili, oppure 
"silenzio", e Wallace 
Stevens è - come nel 
suo vicino Stefano Dal 
Bianco - un autore significativa-
mente citato. Nei suoi testi la 
materia esistenziale non è versa-
ta calda, non è confessione o 
aneddoto, ma si presenta come 
"levigata, smerigliata a fatica / a 
lungo (...) lavorata ancora e an-
cora". Quella del lavoro, con i 
suoi armonici più o meno inten-
si - "fatica", "lotta", "patire", 
"resistenza", oppure "lentezza", 
"pazienza", "organizzazione", 
"rigorosamente" ecc. - è a tutti 
gli effetti la categoria centrale di 
Bre, in cui ragioni etiche ed este-
tiche fanno tutt'uno. 

Parlare di sé non subito ma 
diciamo "giorni dopo", pre-

via meditazione e filtraggio inte-
riore, guardare la propria vita 
non da vicino ma da lontano, 
sembra che valga come una pro-
va di sano autocontrollo, di etica 
uscita dalle vie tortuose del soli-
psismo - tortuose, ma anche a 
buon mercato e potenzialmente 
ricattatorie per il lettore. Il lavo-
ro di riflessione, il "pensiero du-
raturo" a cui si costringe a ten-
dere questa poetessa funziona 
come resistenza alla spontaneità 
irriflessa del momento, bandiera 
sia della brutta poesia sia di ogni 
egoismo individuale e sociale, 
oggi come sempre. Per quanto 
fin qui detto si può citare dal li-
bro precedente ("guarda la sua 
vita da lontano / per farla somi-
gliare alle altre vite") e da que-
st'ultimo ("nulla di mio, nulla 
mai più di proprio"). 

C'è poi il risvolto estetico, non 
isolabiìe dal primo. La dominan-
te mentale, e dunque la distanza 
del soggetto dai suoi oggetti o da 
sé stesso, la metafora del lavoro 
di lima e smeriglio (ma si vedano 
anche le ricorrenti e pregnanti 

immagini del marmo o del cri-
stallo) indicano bene come lin-
gua e stile di Bre tendano 
senz'altro al classico. Su qualun-
que posizione si ruoti il libro si 
trovano conferme: compattezza 
tonale, medietà, naturale elegan-
za e spiccato senso della forma e 
dell'opera. Non c'è dubbio che 
questa poetessa governi magi-
stralmente questi aspetti, ed è 
evidente la sua bravura nel crea-
re endecasillabi strutturandoli 
poi in cadenze avvolgenti e ipno-
tiche (Un salmo è forse non a ca-
so un titolo-segnale della domi-
nante tonale del libro), e questo 
grazie anche alla giusta trama di 
rime e a una retorica della ripeti-
zione euristicamente utile e in-
sieme piacevole, come ad esem-
pio: "Non c'è cosa ch'io dico 
che non dica / ch'io vivo un'altra 
vita che è più viva / di questa 
stessa mia che vivo e dico" - e 
per sequenze come queste ver-
rebbe da avvicinare Bre alla Pa-
trizia Valduga di Requiem, se la 

distanza tra le due non 
fosse quasi abissale. 

Resta invece 0 dub-
bio se questo tipo di 
poesia, dunque anche 
di Claudio Damiani e 
altri di "scuola roma-
na", non sia nel suo 
candore un po' astuta 
o "volpina" (così 
Franco Fortini a suo 
tempo), nella sua for-
ma curata e pulita un 

po' nostalgica o bella-e-basta, 
troppo antinovecentesca. Come 
al solito non è una poetica che 
fa una poesia, e non è una scuo-
la a decretare una volta per tut-
te fisionomie e risultati. Credo 
allora che in questo libro Bre 
non sia esente da qualche mac-
chia del genere suddetto, so-
prattutto nella sezione L'opera 
dell'arte, ma il tessuto comples-
sivo è netto e forte, a tratti emo-
zionante. A leggere il libro con 
la dovuta attenzione (meglio 
dunque la seconda o la terza 
che la prima lettura) si sente 
che la compostezza e l'eleganza, 
ivi compreso il continuo sfiora-
re il manierismo, hanno vera-
mente mediato e "lottato tena-
cemente" (due parole chiave 
del libro) con le forze contrarie 
dell'incomposto e dell'inaffer-
rabile; e che il mentale conden-
sa e raffredda, ma sempre vera-
mente includendolo, il senti-
mentale - sia esso il "lento mo-
to del dolore" o il "tema solo 
umano della pena", la distanza 
tra le stelle e l'umano "essere 
poco", l'ansia per la difficoltà di 
afferrare linguisticamente il mi-
stero delle cose, e per la diffi-
coltà o l'impossibilità della poe-
sia di entrare nel cuore degli al-
tri e di "reggere (...) un intero 
pianeta". 

Ci sono poi almeno altri due 
meriti. Il primo è che sì, questa 
poesia è difficile, e talvolta in 
prima lettura può respingere, 
ma è quasi sempre traducibile. I 
ragionamenti, con le loro talvol-
ta fitte trame retoriche e sintatti-
che, sono sempre smontabili e 
rimontabili (con qualche ecce-
zione per i testi brevi: forse trop-
po oscuri, forse troppo facili). E 
questo perché, di nuovo, lo stile 

classico o "semplice" riesce a ga-
rantire quella trasparenza che ti 
fa vedere il fondo e pertanto ve-
rificarlo, capire se i pensieri so-
no astrusi o "solo" impegnativi. 
Il secondo merito è l'abilità di 
questa poetessa nel creare un 
circolo virtuoso, e filante senza 
cozzo, tra parole astratte e con-
crete ("i ciuffi di basilico, gli 
sguardi, / i quattro girasoli e 0 
pensare"), e nel creare paesaggi 
e figure emblematiche, entro cui 
il pensiero e la mente trovano 
una fisicità, e attraverso cui l'io è 
meno io. 

I l lettore potrà così proiettarsi 
nella contemplazione di un 

orizzonte fatto, in alto, di cieli, 
stelle, comete, astri e, in basso, 
di orti, piante e piantine, inset-
ti, come in una georgica cata-
pultata fino ai nostri giorni. Co-
me si vede è un immaginario 
che magari ricorda (ma solo ri-
corda) quello di altre figure di 
spicco dell'ambiente romano o 
quello, appunto georgico-astro-
nomico, del Valerio Magrelli di 
Ora serrata retinae. Ma poi è in 
ultima analisi tutto suo, come 
tutta sua (o forse dantesca? o 
memore degli angeli rilkiani?) 
l'affascinante immagine dell'"a-
quila", che già c'era ai tempi 
delle Barricate misteriose e che 
anche in questo libro continua a 
essere protagonista dei testi più 
forti e riusciti. • 

andrea.afribo@unipd.it 

A. Afribo è ricercatore di linguistica italiana 
all'Università di Padova 

Macchia di tempo 
di Massimo Bacigalupo 

Giuliana Ferreccio 

P A E S A G G I D E L L A COSCIENZA 
LA FORMAZIONE POETICA 

DI WILLIAM WORDSWORTH 
pp. 197, € 13, 

Stampatori, Torino 2006 

Il bicentenario del Preludio 
di Wordsworth nella reda-

zione oggi preferita (1805) è 
passato quasi inosservato in 
Italia, salvo per un servizio su 
"Poesia" (ottobre 2005) che ri-
proponeva la lettera del dicem-
bre 1778 in cui William e la so-
rella Dorothy scrivono dalla 
Germania a Coleridge accluden-
do un primo abbozzo di alcuni 
episodi memorabili del poema: 
la sequenza del furto notturno 
della barchetta punito dal monte 
che sembra seguire a grandi pas-
si il piccolo William e la scena 
del pattinaggio sul ghiaccio, in 
cui Wordsworth trasmette l'ec-
citazione giovanile del moto vor-
ticoso in mezzo a una natura stu-
pendamente quieta e benevola: 
"Non di rado mi distoglievo dal 
vocio / in qualche baia silenzio-
sa, o mi spingevo / nella foga da 
parte, lasciando la ressa / per ta-
gliare coi pattini l'immagine di 
una stella / che brillava sul 
ghiaccio". Sembra un acquarello 
inglese, fra Sette e Ottocento, 

Sistema di segni 

ma è anche la scoperta di quel 
mondo interiore-esteriore che 
Wordsworth proporrà come an-
tidoto al fallimento dell'empito 
rivoluzionario del 1789 e tra-
smetterà ai successori, a comin-
ciare da Keats. 

Giunge dunque prezioso se-
gno di una continuità d'attenzio-
ne lo studio che Giuliana Ferrec-
cio dedica proprio al Prelude. 
Ferreccio ripercorre con scrupo-
lo le vicende della fortuna e del-
le interpretazioni di Word-
sworth, che non di rado in Italia 
è accusato di moralismo, ma che 
da almeno cent'anni i lettori in-
glesi e americani, da Bradley a 
Bloom, hanno scoperto come 
uno degli autori più inquietanti 
per il suo addentrarsi in un mon-
do apocalittico dove la realtà è in 
procinto di essere annientata 
Ferreccio si sofferma sul ruolo 
dell'epifania scoperta da Word-
sworth come "spot of time", e ne 
analizza alcune poco frequenta-
te, quella di Andando per noccio-
le e quella paurosa delle popola-
zioni aborigene di Stonehenge. Il 
suo studio è anche una utile gui-
da alla critica anglo-americana 
contemporanea, che ha fatto di 
Wordsworth uno dei suoi princi-
pali banchi di prova. 

Il libro è rivolto agli studenti, 
e presenta alcune imprecisioni, 
ma è un buon esempio di una ri-
flessione che procede passo pas-
so, aderente ai testi, aggiornata 
ma non spiritata. Ferreccio ha 
imparato dal passo solido di 
Wordsworth, il più prosaico vi-
sionario che si conosca. • 

di Giorgio Luzzi 

Antonio Prete 

M E N H I R 
pp. 131, € 13,50, Donzelli, Roma 2007 

Converrà tornare, per comprendere a fon-
do questa singolare e per certi versi sor-

prendente prova poetica di Antonio Prete, a 
quel suo libro di seducente densità saggistica 
che è Prosodia della natura; e in particolare 
a due delle zone tematiche sulle qua-
li è costruito, rispettivamente Jardin 
des Plantes e Lo sguardo animale. 
Questi due orizzonti sui quali la "fi-
sica poetica" si va a disporre sono 
rappresentati, talvolta in maniera de-
cisamente intensiva, in questo libro 
di versi. All'interno del quale, se il 
termine "albero" ricorre una trenti-
na di volte, la somma delle designa-
zioni specifiche e generiche, nonché 
degli enunciati metonimici afferenti 
alla famiglia arborea, raggiunge 
un'altezza ben più elevata e per nulla casuale. 

Si tratta senza dubbio di un sintomo (spitze-
rianamente) vistoso, che non è lecito trascurare 
senza correre il rischio di perdere le tracce di 
uno dei sensi complessi del libro. E qualcosa di 
simile, anche se in quantità statisticamente più 
contenute, è possibile dedurre dalla situazione 
dello sguardo animale e dalla sua relazione con 
T'aperto": "Negli occhi dell'animale l'aperto / 
scheggiato di dolore". E altrove Prete ha scritto: 
"Lo sguardo animale: uno specchio in cui si ri-
flettono l'intimo e l'aperto, l'illimitato e l'intat-
to". Si è così vistosamente ricondotti alla Vili 
duinese di Rilke, e con essa alla nozione di 
"aperto" (das Offene) che l'autore praghese as-

Antonio Prete 

Mcnhir 

sume come luogo della proiezione di una libertà 
d'esperienza sottratta alla pedagogia coercitiva 
della retroversione, della ri/flessione: luogo so-
stanziale dell'innocenza dunque. Lungo questa 
direzione Prete scende al cuore di una delle 
questioni più delicate del "pensiero poetante" 
novecentesco: a differenza di quello dell'anima-
le, "il nostro sguardo riflette non l'Aperto, ma il 
mondo"; semmai è la coscienza (più o meno 
oscura) della separazione dall'origine a costi-
tuirsi come ponte fraterno nel dolore tra indivi-

duo e animale. 
Quanto alla fisica poetica degli al-

beri, mi pare che qui essa sia distri-
buita su una serie di effetti di slitta-
mento: man mano che l'autore ab-
bandona il termine generico e si ad-
dentra nella designazione delle spe-
cie, si fa luce una sorta di nostos (no-
stalgia: altra nozione a lui cara e at-
tentamente indagata), di segnaletica 
dell'origine appunto, che è già defi-
nita in partenza dall'oggetto-titolo 
del libro, menhir. Lo spazio del ritor-

no, così come viene definito qui, dispone di 
coordinate geometriche elementari e contempo-
raneamente è immerso nella condizione, in sé 
priva di spazio, della luce; si tratta di un ogget-
to arcaico e rituale, di un templum indefinibile 
che oscilla tra funzionalità e sacralità, forse trac-
cia dell'evento con cui l'essere umano affidò al 
momento rituale una progettualità mnemonica 
collettiva. Dunque la fisica degli alberi viene 
spesso ricondotta a questo paesaggio salentino 
tanto sobriamente quanto saldamente antropiz-
zato: l'albero "spunta, s'innalza, si schiude, si di-
spiega, conquista tutte le forme del cambiamen-
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La vita non si trattiene 
in un segno immobile 

di Franco Pappalardo La Rosa 

Pier Mario Giovannone 
S T O R I A D I U N C O R P O 

pp. 76, € 9, 
Manni, Lecce 2007 

Di tre segmentati poemet-
ti, che per argomento 

hanno il corpo, si compone 
questo libretto di versi di Pier 
Mario Giovannone: il corpo 
poeticamente indagato e rap-
presentato non solo come og-
gettivo riferimento della per-
cezione identitaria ("spazio fisi-
co e metafisico / del nostro vis-
suto"), bensì anche quale alterità 
con cui l'io debba misurarsi a 
ogni istante della propria espe-
rienza vitale, per riconoscersi, 
per accettarsi e (junghianamen-
te) individuarsi. 

Il corpo stilizzato nei versi 
non è, tuttavia, un mero luogo, 
uno sfondo; costituisce, piutto-
sto, un'occasione: lo stesso ele-
mento scatenante della poesia. 
Focalizzi, infatti, 0 centro della 
continua perdita di sé, o si pon-
ga alla stregua di enigmatica, 
antagonistica entità nello sdop-
piamento, talora sino e oltre la 
soglia dell'alienazione, tra l'io 
conscio e la sua proiezione ma-

teriale, esso mai dismette la 
propria funzione di oggetto 
poetico teso a "comunicare", 
nel bagliore e nello scatto ellitti-
co della parola, nella svagata 
trasparenza della frase antiliri-
ca, una transizione di 
senso verso le radicali 
unità di pensiero e 
stupore, di testo e im-
magine, di presenza e 
confronto tragico con 
la frontiera del nulla. 
Da tale specola, il 
corpo poetico rifiuta, 
nel reticolo versifica-
torio, d'atteggiarsi a 
simbolo. Perché, per 
Giovannone, la vita 
non può essere trattenuta in un 
segno immobile, ma è sempre 
altrove. È nel rapimento, nella 
fugacità, nella sensazione tran-
seunte dell'effimero: nell'eco 
dell'invano (come attesta lo 
sconsolato bilancio in secca 
perdita del poemetto conclusi-
vo). 

A contrastare la grevità insita 
all'idea di corpo, a deponderar-
la quasi, il poeta si avvale, in 
ogni caso, di un denso nomina-
lismo e di uno stile fortemente 
accumulatorio dei nomina im-
piegati. Che, senza smarrire il 
loro esatto riferimento ai sotto-

stanti rapporti oggettivi e coin-
volti in cadenze metrico-ritmi-
che svariate e briose - dal "can-
tabile" delle sfilze di senari-set-
tenari e otto-novenari all'anda-
mento litanioso-responsoriale, 
per esempio, di Per solista e re-
sponsorio - , coniugano le forme 
del linguaggio in un'espressione 
scorrevole, elegante, costante-
mente gnomica. Con un lieve 
effetto di giocoleria concettuale 
e verbale, connesso all'iterata e 
irregolare presenza delle rime 

("corpo senz'anca / 
che claudica e arran-
ca"; "corpo come 
prodotto / lato eleva-
to al quadrato / / alza-
to / bugnato"), degli 
accordi omofonici 
("punti di appoggio 
alle sue fughe / ai suoi 
ritorni / alle sue stasi 
/ / basi / dei suoi bal-
zi"), degli scarti sono-
ri dei lapsus ("odora il 

padre e la madre"), del mélange 
degli identici gruppi sillabici 
(della loro inversione, anche, 
nello stesso periodo versico: 
"corpo puro corpo porco") e 
delle insistite riprese anaforiche 
("corpo in affitto / corpo che 
cade a capofitto / corpo con fit-
te / corpo senza affetto / corpo 
da rigetto"). Il tutto passato al 
filtro di un'ilare, irridente-ama-
ra ironia, che agisce da generale 
attenuazione litotica. • 
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F. Pappalardo La Rosa 
è critico letterario e scrittore 

Malattia 

to, muove non da un luogo a un altro, ma muo-
ve sé da sé... " (ancora dalla Prosodia; e ora, in 
verso: "È bagnato dal risveglio il silenzio della 
terra. / Un sibilo, una voce, sale dal cuore del-
l'albero. / A mezzogiorno la luce di biacca / si 
dissipa facendosi celeste"). 

C?è in questo libro un sistema di segni che 
tende a chiudersi in un percorso e che, 

come tale, esclude categoricamente tanto la di-
mensione autobiografica quanto l'investimento 
sperimentale sul linguaggio. Lingua dei fonda-
menti, questa di Prete, fermamente rivolta alle 
ragioni del vuoto, dell'interrogazione che quel 
vuoto legittima, dell'infinito, dell'origine ("quei 
soli sono scagliati come semi"): sono indici di 
una situazione cosmogonica, di un delirio pre-
cosmico che accompagna la nascita, vero punto 
iniziale al cui fondo si incontrerà quella dissolu-
zione dell'universo descritta da Leopardi nel fi-
nale del Cantico del gallo silvestre. E sembrano, 

la fase cosmogonica e quella della dissoluzione, 
dimensioni speculari reciprocamente necessarie. 
Forse per questo la pronuncia linguistica del li-
bro è severamente confidenziale, dotata anche 
di una felice disponibilità ad attivare l'asse me-
tonimico e a costituire in questo modo una rete 
di informazioni collaterali, di contiguità, di pla-
nimetrie orizzontali e solidali dell'esperienza. 
Mi sembra appunto che la severità astrattiva dei 
fondamenti non escluda questo aspetto della 
produzione materiale del senso. 

E c'è infine nel libro la convocazione di un ce-
nacolo. I poeti esplicitati dall'autore - per ope-
ra di d'après o di traduzione, per atto di dedica 
anche implicito - costituiscono una cordata 
piuttosto esemplare: tra i più significativi Rilke, 
Celan, Hòlderlin, Stevens, Bonnefoy, Jabès, 
Char, Bachmann, il Salmista e naturalmente 
Leopardi. Sono tra coloro che, più e meglio di 
tutti, hanno fatto in qualche modo i conti con la 
finitudine e con le forme della sua dicibilità, dal-
l'apertura di senso che essa sprigiona, all'espe-
rienza del nulla che impone di considerare. 
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del divino 
di Giorg io Luzzi 

Paolo Valesio 

I L C U O R E D E L G I R A S O L E 
pp. 179, € 13, 

Marietti, Genova 2006 

ll.Cl.OHK 
DEL CIRASOI.E 

V 

La fertilità poetica di Paolo 

Valesio, soprattutto in 
questi decenni del suo presti-
gioso "esilio" statunitense, me-
rita di essere ricordata come 
un caso anche generazionale 
(lo sottolinea giustamente Al-
berto Bertoni nella importante 
nota introduttiva) di eterodossia 
tipologica. Egli appartiene infatti 
a una generazione, quella dei na-
ti attorno al quaranta, troppo ric-
ca di stimoli storici e culturali, 
politici e innovativi, per poter 
adottare quella di poeta come ve-
ra e propria professione identita-
ria, culto e carriera, specialismo e 
ossessione. Peraltro, o 
forse proprio per que-
sto, la congiunzione 
della situazione extra-
territoriale di italiano 
all'estero con la pluri-
vocità degli impulsi 
culturali ha prodotto 
uno scaffale considere-
vole, anche quantitati-
vamente alto rispetto 
alla media, talora sigla-
to da una editoria di 
spicco, talaltra donato a situazio-
ni di stampa più segrete e speri-
mentali; senza contare i rapporti 
di Valesio poeta con le arti visive, 
con il teatro e con la musica; ve-
ro e proprio testimone postses-
santottesco, inquieto e sorpreso, 
e comunque sempre consapevole 
di un punto cruciale di incontro 
con la storia delle idee. 

La sua storia personale porta 
da qualche anno dentro il testo 
un'ossessione esplicita, la decli-
nazione di una svolta resa pubbli-
ca con modi tutt'altro che trion-
falistici, spesso confidenziali, 
quasi mai intimistici in senso con-
venzionale: da tempo egli usa de-
finire "dardi" le proprie poesie, e 
qui occorre introdurre una picco-
la passeggiata metonimica per in-
tenderci, e cioè lo spostamento 
dardi-iaculi-giaculatorie-preghie-
re brevi iterate e itineranti, ma iti-
neranti anche in senso proprio 
per via della loro connessione 
veicolare con la scelta diaristica. 
In questo folto e al contempo ni-
tido libro recente tale scelta è ri-
chiamata dalla titolazione Crono-
topie della massima parte del te-
sto, nonché dalla esplicitazione in 
calce a ciascun componimento 
del luogo e della data che ne ri-
guardano la nascita. Cronotopo, 
se ben ricordo, è un termine mes-
so in circolazione da Bachtin per 
individuare i motivi tipici delle 
trame narrative; ma già la fisica 
novecentesca ne parla a proposi-
to della quarta dimensione ag-
giuntiva del tempo rispetto alle 
tre spaziali tradizionali. 

Dunque, il poeta bolognese 
rende esplicito il proprio quadro 
programmatico, intendendo con 
questo assicurare al lettore che la 
cornice estema costituisce un ele-
mento essenziale per il senso 

complessivo del libro: la cornice è 
letteralmente interna al messag-
gio. Vediamone il perché. Il dia-
rio dei due anni (tale è l'arco tem-
porale di produzione del libro) 
fonda il suo progetto su una idea 
del valore in sé dei giorni, i giorni 
della vita posti in successione e 
fissati alla memoria spirituale, di 
contro ai giorni vuoti, sfogliati, 
caduti nel deperimento dell'oblio 
biologico puro. Una sorta di in-
termittente "teopatia", di malattia 
del divino, attraversa come una 
corrente nervosa le non poche pa-
gine; per manifestarsi sensibil-
mente e figurativamente, questa 
condizione necessita di una serie 
sempre rinnovata di "ierofanie", 
ossia apparizioni del sacro, che 
peraltro sono sistematicamente ri-
chiuse entro quel tentativo di nor-
malizzazione che è la cornice del-
l'eventualità quotidiana. Ne nasce 
un effetto complessivo di sotti-
gliezza senza clamori, con lo scat-
tare non infrequente di forme di 
paradosso cresciute sul vuoto del-
la sintesi, sul terzo escluso. Se mai 
sia una forma della mistica (e lo è 
certamente, dentro ansiosi canali 
eckhartiani e "agudezas" da seco-
lo barocco), essa è peraltro certa-

mente una forma del 
relativismo, del fram-
mento e dell'istante, 
della gioia stessa. 

"Queste tracce ci 
esortano / verso l'ir-
raggiungibile equili-
brio / fra il gran dise-
gno della paranoia / e 
il deprimismo / della 
insignificanza quoti-
diana". La quotidia-
nità è però anche la 

riabilitazione di interesse verso 
il marginale, l'imprevisto e l'oc-
casionale: ciò che sta ai margini, 
nel cono d'ombra dell'inosser-
vato, spesso diventa una stazio-
ne deputata all'apparizione del 
divino. Il marginale, appunto, 
diventa miracolo, il miracolo 
evento. L'intossicazione teopati-
ca è l'atto di vitalità che porge al 
soggetto piegato dal mondo lo 
specchio per la propria autoco-
scienza. 

Edunque questa pratica quoti-
diana del credere, per di più 

non cercata ma autenticamente 
miracolante, è intima, infantile, 
scoperta e mite, tenera e logica, 
ma anche paradossale: in definiti-
va oso pensare che essa sia essen-
zialmente laica, se con questo ter-
mine si esclude ogni forma (il no-
stro presente è assai delicato sotto 
questo aspetto) di convinzione 
autoritativa e dogmatica; ed è in 
ogni caso confortante constatare 
quanto poco di dichiaratamente 
cattolico percorra il senso di que-
sti versi. Per questo la pagina di 
Valesio, che comunque è sempre 
una pagina pensante, si apre alla 
vitalità e alla sorpresa, alla carna-
lità e alla congiunzione sottile e 
ragionata tra alto e basso. 

E la storia? La storia c'è, sia-
mone certi. Il 12 settembre 2001 
il cronotopo del poeta è puntato 
su Recanati con il titolo Dopo ie-
ri. "in questa coincidenza / del 
tuo sguardo con quello spegni-
mento, / solo allora cominci a 
sentire / il taglio terracielo aperto 
/ alle 8,47 di ieri / sopra le Ge-
mette di Manhattan"; e non è l'u-
nico suo testo in cui il trauma di 
quell'evento si introduca. • 

G. Luzzi è poeta, critico e traduttore 



I boschi di Obaba 
di Graz ia Testa 

Bernardo Atxaga 
IL L I B R O D I M I O F R A T E L L O 

ed. orig. 2003, (rad. dallo spagnolo 
di Paola Tomasinelli, 

pp. 393, €19, 
Torino, Einaudi, 2001 

Bernardo Atxaga (pseudo-
nimo di José Irazu Gar-

mendia, nato ad Asteasu, 
Guipuzcoa, nel 1951) è narra-
tore, saggista e poeta. Scrive in 
euskera, la lingua parlata nei 
Paesi Baschi, e di solito si tra-
duce in castigliano, contri-
buendo così alla diffusione della 
cultura basca e all'irrobustirsi 
della sua tradizione letteraria. 
Prolifico e versatile, ha pubbli-
cato numerose opere di narrati-
va per adulti e per bambini, rac-
colte di poesie, opere teatrali e 
radiofoniche. 

Questo romanzo chiude il co-
siddetto Ciclo di Obaba, incen-
trato sulle vicende 
che animano un ipo-
tetico villaggio basco 
situato nei pressi di 
San Sebastiàn. Luogo 
insieme mitico ed 
estremamente vivido, 
Obaba è un microco-
smo in cui le storie 
più incredibili e la 
quotidianità della vi-
ta contadina si intrec-

alcuna ciano senza 
forzatura, cifra di una cultura 
in bilico tra radici ancestrali e i 
repentini cambiamenti sociali e 
politici che segnano la storia 
spagnola dell'ultimo secolo. 

In questo scenario apparen-
temente idillico, Atxaga ap-
profondisce, in opere come 
Obabakoak (Einaudi, 1991) e 
Storie di Obaba (Einaudi, 2002), 
i suoi temi più cari, spaziando 
dal contrasto tra la natura e i rit-
mi cittadini alla ricerca della 
propria identità attraverso il 
confronto con l'altro, dal peso 
dell'emarginazione e della soli-
tudine al fascino per i processi 
di crescita e presa di coscienza 
all'interesse per tutte le forme 
del raccontare. 

I l libro di mio fratello ritesse 

questi fili reggendosi su un 
duplice telaio: la questione lin-
guistica e l'interesse quasi os-
sessivo dell'autore per il tema 
della memoria. Si apre con una 
riflessione sulla lingua, in for-
ma di poesia, diventata oggi 
specchio di uno stile di vita ra-
pido e onnivoro, che non trova 
spazio per le antiche e affasci-
nanti parole che si sono posate 
sulle labbra dei nostri avi (co-
me gli innumerevoli modi in 
cui in basco si può dire "farfal-
la"), e predilige invece quelle 
usa e getta, senza incanto né 
sapore, le nuove parole "fatte 
di materiali volgari / (...) che 
finiranno tutte assai presto / 
nel cassonetto dell'immondi-
zia". 

Il linguaggio attuale non rie-
sce quasi più a trasmettere me-
raviglia, si scolora nell'impreci-
sione e soccombe alle esigenze 
di efficienza e velocità. La si-
tuazione è di gran lunga più 

critica quando si tratta di una 
lingua minoritaria, remota e 
complessa come il basco. Per 
l'autore l'unica salvezza risiede 
nella capacità di mantenere in 
vita la polisemia e il misterioso 
potere delle parole attraverso il 
processo creativo, infondendo-
vi un nuovo respiro, così come, 
partendo spesso da una realtà 
ordinaria e insipida, i bambini 
ricreano nuovi mondi nei loro 
giochi. 

L'imperativo a non dimenti-
care spinge il protagonista Da-
vid a scrivere, lontano migliaia 
di chilometri dalla terra natale, 
un memoriale, un fascio di luce 
che illumini la grotta oscura del 
suo passato. Memoria e lingua: 
Atxaga gioca e sperimenta sen-
za sosta ogni possibile tecnica 
narrativa e intreccio. Come nel-
le altre opere del Ciclo di Oba-
ba, anche nel Libro di mio fra-
tello i narratori si moltiplicano 
e le trame si dipanano all'infini-
to. La cornice che racchiude le 

vicende - la morte di 
David e la decisione 
dell'amico Joseba di 
utilizzarne il memo-
riale per un romanzo 
- non è un perimetro 
netto, fine a se stesso, 
bensì un confine labi-
le, evanescente, lo 
specchio di Alice, un 
passaggio segreto che 
ha l'obiettivo di offri-
re uno scorcio sugli 

infiniti piani che si intersecano 
nella vita del singolo e nel suo 
rapporto con la società e le 
molteplici prospettive originate 
da tali intersezioni: racconti, 
traduzioni, lettere, testimo-
nianze, fotografie, confronti tra 
lingue e culture, come il basco 
e l'inglese, e riferimenti auto-
biografici (Joseba è il vero no-
me di Atxaga, che a sua volta 
ha vissuto gli anni turbolenti 
della fine della dittatura fran-
chista e del traumatico passag-
gio alla democrazia e ha avuto 
un fratello coinvolto nella lotta 
armata). 

Le voci, di Joseba e David, di 
amici e sconosciuti, si rincorro-
no come un'eco. Obaba e i suoi 
abitanti non sono soltanto una 
comunità arroccata sulle alture 

basche, ma la proiezione del 
mondo interiore di David, un 
luogo i cui contorni mutano 
con la sua progressiva crescita e 
presa di coscienza della storia e 
della natura ambigua e oscura 
delle persone che lo circonda-
no e degli eventi a cui hanno 
preso parte. 

Obaba ha due volti: la valle 
luminosa e quieta dei pomerig-
gi d'estate, in cui lo sguardo ac-
carezza i meandri del fiume Ur-
za e. le cime frondose di alberi 
secolari, e il luogo tetro in cui 
si celano odi, gelosie e sangue 
che, come richiamati da un ar-
cano, riaffiorano a mano a ma-
no che curiosità e ansia spingo-
no David a indagare. 

La verità emerge in tutta la sua 
brutalità, con i resti dissotterrati 
del cavallo Pau, con il cadavere 
massacrato di Lubis, con il qua-
derno polveroso su cui sono ap-
puntati i nomi dei fucilati di 
Obaba, e ha insieme i contorni 
claustrofobici del rifugio in cui 
lo zio Juan nasconde Don Pe-
dro, l'Americano, e la morbida 
sicurezza dei boschi di Iruain; è 
sorprendente come la fonte sot-
terranea che gli amici taglialegna 
mostrano a David e agghiaccian-
te quanto le torture inflitte dalla 
polizia a Agustin, Joseba e Da-
vid durante il loro arresto. 

Storia, politica e violenza: il 
ritmo delle ultime cento pa-

gine del romanzo si fa serrato, 
accorcia il respiro, rammentan-
do opere focalizzate sulle que-
stioni politiche come L'uomo 
solo (Giunti, 1996) e Sotto un 
altro cielo (Giunti, 1998), per 
poi rilassarsi quando anche i se-
greti più dolorosi sono stati 
svelati. Alla fine non restano 
che l'ineluttabilità della malat-
tia e la capacità di ricordare e 
raccontare, per coprire la di-
stanza che separa la voce della 
vita dal silenzio della morte, 
per dare a disperazione e rasse-
gnazione una sorta di significa-
to, o una tardiva assoluzione, o 
forse soltanto per l'illusione di 
poter riscattare il passato e tor-
nare alla purezza dell'infanzia 
senza nevrosi, alla serenità lu-
minosa e originaria dei boschi 
di Obaba, liberi da cadaveri e 
taniche di benzina. • 
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Per l'infanzia che sta finendo 
di Walter Da Soller 

Tomek Tryzna 

VAI, A M A 
ed. orig. 2003, trad. dal polacco 

di Giulia De Biase, 
pp. 216, €14, 

Instar, Torino 2001 

Nella Polonia degli anni 
cinquanta, in una cittadi-

na, i genitori del piccolo Ro-
mek Stratos, protagonista del 
romanzo, vivono dignitosa-
mente e integrano il proprio 
modesto reddito facendo clan-
destinamente dei lavori di sar-
toria in casa. Poi, un giorno, la 
vita della famiglia Stratos viene 
cambiata dalle conseguenze di 
un furto. Lasciato solo in casa, 
Romek si allontana per giocare 
e alcuni ladri si impadronisco-
no non solo degli averi della fa-
miglia del bambino, ma anche 
dei cappotti e abiti dei loro 
clienti, che dovranno essere 
rimborsati: gli Stratos 
si troveranno a essere 
gravemente indebitati 
e a conoscere la mise-
ria. 

Questi i crudi fatti 
che danno l'avvio al 
romanzo. Tuttavia, la 
narrazione di questo 
evento iniziale e della 
catena dei successivi 
avviene attraverso gli 
occhi di un bambino, 
con il suo linguaggio, con la sua 
percezione sensibile, a volte so-
gnante, della realtà. 

Mentre il padre si trova a 
cambiare molti lavori, scivola 
verso l'alcolismo e fa fatica a 
dare da mangiare ai figli, Ro-
mek, che sente di essere stato 
in qualche modo la causa della 
nuova situazione, cerca di in-
ventarsi dei modi per fare qual-
cosa per la sua famiglia. Riesce 
a racimolare soldi per partire 
per Varsavia insieme alla mam-
ma, nella convinzione che la ca-
pitale possa offrire loro nuove 
opportunità. 

L'arrivo a Varsavia è l'inizio 
di nuove avventure e disavven-
ture. Romek e la mamma si im-
battono tanto in truffatori 
quanto in persone generose, 

ma non risolvono i loro proble-
mi. L'ormai undicenne Romek 
comincia a pensare a un'altra 
soluzione: la via d'uscita gli 
sembra essere quella di inse-
guire una carriera di attore, im-
para versi a memoria e studia la 
parte del protagonista di La ca-
duta del piccolo mago, uno 
spettacolo di cui vuole entrare 
a far parte. 

Ma quello di Romek non è 
che un altro sogno di un'infan-
zia che sta finendo: ottenere 
una parte da attore non è sem-
plice come aveva creduto, è 
giovane e dovrà studiare anco-
ra a lungo. 

Prima del ritorno a casa, il 
protagonista dovrà affrontare 
anche la violenza, che arriva at-
traverso l'apparente generosità 
di un anziano signore. Qui ri-
correrà a un oggetto con cui ha 
giocato a lungo nell'infanzia, 
uno spadino, che questa volta 
sarà uno strumento di morte. 
Tuttavia, come in una fiaba, 

l'uccisione del "mo-
stro" coinciderà an-
che con il ritorno a 
casa e con l'arrivo di 
denaro per riawiare 
l'attività del padre e 
riunire la famiglia. 

Il titolo del roman-
zo è tratto da un ver-
so di William Blake, 
che in qualche modo 
rimanda allo spirito 
con cui Romek af-

fronta le immense difficoltà di 
cui tenta di farsi carico per aiu-
tare i genitori. Il romanzo, nel 
quale il tragico e l'amaro non 
prevalgono mai sull'ironia e 
sull'umorismo, è anche una go-
dibile galleria di personaggi 
(bambini e adulti). 

La storia, sempre sospesa tra 
realismo e magia, è narrata in 
un linguaggio leggero, rispon-
dente alla realtà vista con gli 
occhi disincantati di un bambi-
no, che la bella traduzione di 
Giulia De Biase riesce a mante-
nere nel trasportare in italiano 
la vivace e brillante prosa del-
l'originale in polacco. • 

wdasollergtiscalinet.it 

W. Da Soller è dottore di ricerca in slavistica, 
traduttore e insegnante 



Tra Faust e Schlemihl 
di Anna Chiarloni 

Ingo Schulze 

V I T E N U O V E 
ed. orig. 2005, trai dal tedesco 

di Fabrizio Cambi, 
pp. 570, €22, 

Feltrinelli, Milano 2007 

Riprende il tema della ca-
duta del muro il roman-

zo epistolare di Ingo Schulze, 
prolifico e acclamato scrittore 
di Dresda. Se in Storie sempli-
ci (1998) la vicenda si artico-
lava in brevi schegge di vissu-
to a cavallo del 1989, questo 
testo ha invece il respiro della 
grande narrazione epica, come 
sottolinea unanime la critica, de-
finendo Vite nuove il tanto atte-
so romanzo sull'unificazione te-
desca. Ma non c'era già Un vasto 
campo di Grass? Certo. Questo 
però è un libro che, a differenza 
del pur meritorio romanzo del-
l'autore occidentale, si alimenta 
di un 'esperienza di 
prima mano in quel 
paese - la Ddr tra Al-
tenburg, Dresda e Li-
psia - che il 1989 ha 
radicalmente mutato. 
L'interesse del roman-
zo è infatti duplice: da 
una parte le lettere del 
protagonista, Enrico 
Tùrmer, raccontano 
una gioventù maturata 
nel socialismo reale 
degli anni settanta con una presa 
diretta su ambienti e problemi 
censurati nella letteratura della 
Ddr, primo fra tutti il condizio-
namento ideologico scolastico e 
il relativo nesso con il servizio 
militare a difesa del "vallo anti-
fascista"; pagine inedite, queste, 
e tra le più esplicite nell'indivi-
duazione della sottile, pervasiva 
violenza praticata dalle istituzio-
ni orientali. Dall'altra il romanzo 
si spalanca con una cronaca det-
tagliata sulla svolta del 1989 os-
servata da un'antica cittadina di 
provincia, sul mutare repentino 
di ogni singola esistenza fino, 
appunto, all'inizio di una "nuo-
va vita" nel mondo capitalista 
dei primi anni novanta. 
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La struttura narrativa è com-
plessa e anche un po' farra-

ginosa. C'è una prefazione con il 
vecchio artificio delle lettere ri-
trovate, amplificate da notizie 
dell'autore su Tùrmer, uomo 
d'affari di dubbia reputazione, e 
sui destinatari delle missive. No-
tizie che inseguono i personaggi 
oltre il tempo del romanzo, spin-
gendosi fino al 2005. Anzi al 

- 2007, grazie al garbato "inchi-
no" di Schulze, inserito per l'e-
dizione italiana. Segue un testo 
costituito da 450 pagine di lette-
re senza risposta dei primi mesi 
del 1990 inviate alla sorella Ve-
ra, all'amico e teologo Johann e 
a un'irraggiungibile Nicoletta 
Hansen, donna amata e lontana, 
alla quale Tùrmer confida il suo 
passato. A piè pagina il lettore 
trova diverse note in cui, spesso 
modificando la versione dell'e-
stensore, Schulze entra in campo 
con la sua voce di "curatore"; 
note in parte utili a chiarire alcu-
ni aspetti della Ddr, terra inco-

gnita anche per la maggior parte 
dei tedeschi occidentali, il cui 
basso continuo impone tuttavia 
una sorta di strabismo di lettura. 
Troviamo infine un'appendice 
di un centinaio di pagine, fram-
menti narrativi eterogenei che 
accentuano la caratteristica di 
un romanzo in progress. 

Al centro di questo sofisticato 
cantiere letterario, ben reso dal-
la traduzione di Fabrizio Cambi, 
è la carriera di Enrico Tùrmer. 
Ragazzo a Dresda, sogna fin dal-
la scuola di diventare scrittore, 
attraversa la naia raccogliendo 
appunti per un libro di denuncia 
sull'esercito da pubblicare in 
Occidente, studia lettere classi-
che a Jena, partecipa ai movi-
menti per i diritti civili e dopo il 
crollo del muro s'impegna ad 
Altenburg nella fondazione del 
"Wochenblatt", un giornale in-
dipendente. Fin qui sono evi-
denti i motivi autobiografici (si 
veda l'intervista a Schulze, 
"L'Indice", 1999, n. 8), se pur 

costantemente ironiz-
zati attraverso l'inter-
ferenza delle note che 
tendono a correggere, 
talora a disdire lo stes-
so Tùrmer, insinuan-
do nel lettore qualche 
dubbio sulla credibi-
lità del personaggio. 
Ma è la svolta a confe-
rire al protagonista il 
carattere dell'affarista 
annunciato nella pre-

fazione. Con il crollo del muro 
entra in scena il barone von Bar-
rista, metafora dei tanti impren-
ditori occidentali che, per dirla 
con Grass, si ritagliarono i mi-
gliori pezzi di "filetto" dal "nuo-
vo mercato Ddr". Schulze lavora 
però di fino, scavando nella psi-
cologia dei suoi concittadini, 
inermi e disorientati da quel po-
deroso sussulto storico che fu il 
1989, ma anche pronti a cedere 
anima e corpo alle chincaglierie 
dell'eldorado capitalista. A co-
minciare dallo stesso Tùrmer, 
nei confronti del quale il ricco 
barone, corredato da champa-
gne e auto di lusso nonché da un 
certo camaleontico savoir faire 
europeo, esercita una vera e pro-
pria seduzione. Da una missiva 
all'altra si modifica la prospetti-
va: il soldo diventa la base prima 
delle relazioni umane. Persino 
Michaela, l'orgogliosa pasiona-
ria dei cortei antigovernativi che 
ha portato la rivolta sulle scene 
del teatro locale, cede al fascino 
dei giganteschi bouquet del ba-
rone, premessa alla fondazione 
di una comune società immobi-
liare. Salvo Marion, figura di 
straziante purezza, tenace fino al 
collasso, nessuno resterà intatto. 

Barrista come Mefisto? A 
questo proposito diversi critici 
hanno tirato in ballo sia Faust 
che Schlemihl, accentuando i 
tratti demoniaci dell'imprendi-
tore occidentale, teso a compra-
re l'anima e l'ombra degli igna-
ri cittadini orientali. Altri han-
no evocato il Doktor Faustus di 
Thomas Mann. Troppa grazia. 
Più centrato mi pare il richiamo 
ironico alla tradizione tedesca 
del Mdungsroman. Sì, perché 
come un eroe ni formazione 
Tùrmer porta a termine l'ap-

prendistato tipico dei nostri an-
ni, quello della nuova economia 
di mercato. È sintomatico che il 
suo percorso si snodi all'interno 
della redazione del "Wochen-
blatt". Forte del suo vissuto, 
Schulze illustra con acribia di 
dettagli i primi contatti politici 
con il giornalismo occidentale e 
le difficoltà che incontra un 
giornale indipendente dell'Est 
nel 1990 quando, a ridosso del-
le imminenti elezioni, una dopo 
l 'altra scompaiono le testate 
della Ddr, assorbite da Springer 
e Waz nel gioco politico dei 
grandi partiti della Germania di 
Bonn. Sono pagine tese in cui i 
giovani redattori apprendono 
attoniti le regole della nuova 
"libertà". Conti alla mano, Bar-
rista dimostra che la stampa da 
sola non sta a galla senza la 
pubblicità. 

Epubblicità, Tùrmer lo co-
glie al volo, significa com-

promesso, rinuncia all'integrità 
politica, spregiudicato oppor-
tunismo. Significa farsi orga-
nizzatori di quei grandi eventi 
mediatici che il lesto fiuto di 
Barrista individua, orchestran-
do da par suo i segnali più 
smaccati, ma anche più efficaci, 
della restaurazione post-comu-
nista: dalla cerimonia con inni e 
fanfare in onore della visita del 
vetusto principe ereditario 
Franz Richard von Sachsen-Al-
tenburg, al ritorno della reli-
quia di san Bonifacio trafugata 
nel 1945, stando a Barrista, dai 
soldati americani. È su questa 
strada che si è ormai avviato 
Tùrmer, all'arrembaggio della 
vita. Siamo nel luglio del 1990 e 
l'ultima lettera a Nicoletta an-
nuncia una nuova casa con "vi-
sta da sogno" - e un possibile 
viaggio a Roma. Un finale aper-
to. Premessa per quella conti-
nuazione della vicenda annun-
ciata nella prefazione? Ingo 
Schulze, nato nel 1962, avrebbe 
certo penna, vita e sapere per 
raccontarci il seguito. • 

anna.chiar loni@unito. i t 

A. Chiarloni insegna letteratura tedesca 
all'Università di Torino 

Il ricordo no 
di Marina Ghedini 

W.G. Sebald 

G L I E M I G R A T I 
ed. orig. 1992, trad. dal tedesco 

di Ada Vigliani, 
pp. 253, € 18, 

Adelphi, Milano 2007 

Nel 2000 usciva presso 
Bompiani la stessa opera 

di W.G. Sebald per la cura di 
Gabriella Rovagnati: confron-
tare due traduzioni di un testo 
letterario generalmente non è 
difficile, trattandosi spesso di 
lavori lontani l 'uno dall'altro 
nel tempo, ma diventa arduo 
quando le pubblicazioni hanno 
solo sette anni di distanza e sono 
opera di professionisti seri. 

La discrepanza traduttiva mag-
giore di questo testo è nell'epi-
grafe del primo racconto intitola-
to al Dott. Selwyn (per inciso: 
perché entrambe le edizioni ita-
liane omettono il sottotitolo ori-
ginale, Quattro racconti 
lunghi?). Premetto che 
le quattro epigrafi me-
riterebbero un discor-
so approfondito sulla 
complessità autoriale 
di Sebald, che adatta le 
citazioni ai suoi intenti, 
giocando con i testi de-
gli autori che lo inte-
ressano senza tuttavia 
nominarli. L'epigrafe 
del maestro Paul Be-
reyter è tratta infatti dalla Vor-
schule der Àsthetik di Jean Paul; 
Sebald prende solo l'ultima parte 
di una frase a proposito del filo-
sofo Hamann, e la spezza dando-
le un ritmo poetico: "Manche 
Nebelflecken / lòset kein Auge 
auf", "Vi sono annebbiamenti / 
che nessun occhio dissolve" 
(Adelphi). Viene invece da un 
poeta minore inglese del Cinque-
cento, Chidiock Tichborne, la se-
conda epigrafe, quella del prozio 
Ambros Adelwarth, ed è comple-
tamente stravolta: l'originale "My 

li', fi. SrtmtA 

Gl i emigrati 

crop of corn is but a field of ta-
res" (Il mio raccolto di grano non 
è che un campo di loglio) viene 
piegato al senso del racconto, 
"My field of corn is / but a crop 
of tears" (Il mio campo di grano 
non è che un raccolto di lacrime). 
Di quella del pittore Max Ferber, 
infine, l'origine non mi è chiara. 
Sembra presa da un racconto go-
tico, forse di vampiri o di spiriti, 
che ben si adatterebbe al tema di 
Gli emigrati, "Im Abenddàmmer 
kommen sie / und suchen nach 
dem Leben"; Adelphi traduce 
"Arrivano al crepuscolo in cerca 
della vita", Bompiani "Al crepu-
scolo giungono e cercano la vita", 
entrambe a mio parere un po' 
pallide. La prima infine, da un'e-
legia di Hòlderlin che recita 
" Verzehret das Letzte / Selbst die 
Erinnerung nicht?", viene tra-
sformata dall'autore in "Zerstòret 
das Letzte / die Erinnerung ni-
cht". Rovagnati traduce "Di-
struggete anche l'ultima cosa, il 
ricordo no", interpretando come 
imperativo plurale ciò che Viglia-
ni correttamente interpreta come 
terza persona singolare del pre-
sente: "Distrugge l'Estremo / for-
se il ricordo?". Il senso è comple-

. tamente diverso. Po-
trebbe semmai sorgere 
il dubbio che il sogget-
to sia Erinnerung, ma 
conoscendo Sebald so-
no propensa alla solu-
zione di Adelphi, dato 
che il ricordo è la trave 
portante della narra-
zione sebaldiana, arric-
chita da fotografie, dia-
ri e altri documenti. 
Ammettiamo che l'eli-

minazione del punto interrogati-
vo possa generare equivoci, ma il 
lavoro del traduttore esige pa-
zienza certosina e spirito di ricer-
ca. Non dovrebbe essere esperto 
solo dei due mondi che mette in 
contatto, ma anche di molti altri, 
o almeno un assiduo navigatore 
in internet. 

Così non capiterebbe di incon-
trare un orologio Ormolu come 
nome proprio (Bompiani) o la 
Bowery al maschile (Adelphi). 
Sorvolerò sugli errori, comun-
que mai gravi, che scappano an-
che ai migliori traduttori, spesso 
incalzati dalla fretta degli edito-
ri, e sulle scelte stilistiche poco 
felici per non tediare il lettore 
non germanista. In generale mi 
sembra che la traduzione di 
Adelphi sia più libera e, quindi, 
più scorrevole (tranne alcuni in-
cresciosi "racconta in esse", "di 
ciò è quasi superfluo far cenno", 
tipiche legnosità della traduzio-
ne letterale dal tedesco). Per 
quanto riguarda le scelte edito-
riali, disturba che Bompiani ab-
bia stampato in corsivo le nume-
rose citazioni in inglese, che non 
10 erano nell'originale. 

In conclusione va apprezzato 
11 lavoro pioneristico di Ga-
briella Rovagnati, che ha fatto 
conoscere Sebald in Italia; è tut-
tavia comprensibile che Adel-
phi, avendo già pubblicato altre 
quattro opere di Sebald tradot-
te da Ada Vigliani, abbia voluto 
con la nuova traduzione rende-
re più omogenea la lettura di 
questo autore giustamente con-
siderato tra i maggiori del se-
condo Novecento. • 

marina.ghedini@unimi.it 

M. Ghedini insegna letteratura tedesca 
all'Università Statale di Milano 
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Effetti 
della scienza 

di Aldo Fasolo 

Michael Crichton 

N E X T 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 

di Barbara Bagliano, 
pp. 488, € 19,60, 

Garzanti, Milano 2007 

Un bimbo-scimmia di gran 
cuore, un pappagallo 

ciarliero e matematico, un 
orango lalofonico della foresta 
non sono i prodotti di leggen-
de o di deliri alcolici, ma i pro-
tagonisti veri di una nuova fic-
tion di Crichton, centrata sulle 
potenzialità e i pericoli della 
nuova genetica e delle sue possi-
bili deviazioni, sulla spinta di 
una commercializzazione esa-
sperata. Come sempre, le opere 
di questo autore conquistano 
una massa di lettori, 
vengono classificate 
fra i successi della nar-
rativa fantastica, ma 
sono "snobbate" dai 
critici. 

In realtà Next merita 
almeno tre piani di va-
lutazione. La prima è 
quella dell'inefficacia 
della scrittura e del-
l'intreccio. La macchi-
na letteraria è spesso 
faticosa, con un classico sistema 
di tessere che solo alla fine con-
vergono a disegnare una storia 
compiuta. Il testo si sfarina negli 
aneddoti, in vicende troppo 
convulse o estreme, come sem-
pre prodromi di una futura sce-
neggiatura cinematografica. I 
personaggi sono sbozzati in fret-
ta e non meritano più pathos di 
uno dei tanti protagonisti delle 
serie televisive. 

Il secondo piano è viceversa 

molto più interessante. Crich-
ton ha la capacità di mettere il di-
to sulle novità della scienza e sui 
loro effetti, visti con la lente ingi-
gantente, per la società e per i 
singoli. Le sue storie su transge-
nesi e transumanità sono verosi-
mili in molte parti, fondandosi su 
una lettura critica delle pubblica-
zioni scientifiche e della divulga-
zione degli ultimi venti anni. 

E se rimaniamo imbarazzati a 
vedere in piazza un titolo quale 
"Grasso del Presidente del Con-
siglio", per descrivere la storia di 
una pregiata saponetta derivata 
dalla presidenzial liposuzione, 
oppure leggiamo della scompar-
sa delle bionde, fantasia così in-
vasiva da riemergere su "la Re-
pubblica" del 17 luglio 2007, 
dobbiamo però ammettere che 
la documentazione alla base è 
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ahimè buona. La traduzione in 
questo senso continua a non aiu-
tare, visto che imbrocca infortu-
ni ormai classici, confondendo 
midolli ossei con spinali (ma for-
se per l'italiano medio, questo o 
quello pari sono... sempre mi-
dolli). 

Un recente dibattito su "Na-
ture" (5 luglio 2007) titola The 
biologists strike back, per sotto-
lineare il ruolo della biologia 
nel cambiamento della società e 
la sua presenza pervasiva nella 
science fiction e oltre. D'altro 
canto, la rendita mondiale di 
farmaci biotech è passata da 25 
miliardi di dollari nel 2002, a 60 
miliardi nel 2006, con una pro-
spettiva immediata di raggiun-
gere e superare i 100 miliardi. E 
la scienza, fra le tante acquisi-
zioni recenti, può parlare di 
"designs for life" e di biologia 
sintetica, quando il solito Craig 
Verter riesce a rimpiazzare 
l'informazione genetica di un 
batterio con quella di un altro 
batterio, trasformando una spe-
cie in un'altra. 

Infine, Crichton, pur con qual-
che ambiguità e sensazionalismo, 

dimostra che la scien-
za non è eticamente ir-
rilevante e ci costringe 
a riflettere sulle cause 
di preoccupazione, im-
mediate e a medio 
termine, delle scoper-
te scientifiche in un 
mondo ipercommer-
cializzato. Scorro i ti-
toli delle riviste scien-
tifiche e trovo confer-
me a iosa della validità 

di queste preoccupazioni: "di-
scriminatory on genes" ("Natu-
re", 5 luglio 2007) sul rapporto 
fra conoscenza genetica e leggi 
assicurative, oppure "prominent 
researchers join the attack on 
stem celi patents" ("Nature", 13 
luglio 2007), dove si sottolinea la 
controversia legata alla brevetta-
zione delle cellule staminali 
umane. 

In questo contesto, Crichton, 
oltre a inserire una ricca biblio-
grafia generale, aggiunge una no-
vità rilevante. Chiude cioè il libro 
con alcune Note in cui comunica 
le conclusioni a cui è giunto, do-
po aver letto e pensato per questo 
libro. La prima è "Basta brevetta-
re i geni", un'affermazione signifi-
cativa, quando già più di due an-
ni fa si parlava di un 20 per cento 
di porzioni di geni umani sotto-
poste a vincoli di brevetto. 

Il libro diviene allora un modo 
piuttosto interessante di entrare 
nel merito, con chiarezza e docu-
mentazione, delle grandi promes-
se e dei grandi timori innescati 
dalla ricerca genetica, e riscatta 
appieno il suo carattere commer-
ciale, trasformandolo in un veico-
lo di comunicazione e di dibatti-
to. Chi volesse visitare il sito per-
sonale di Michael Crichton 
(www.michaelcrichton.net) po-
trebbe così trovare un appello 
per sostenere la proposta di legge 
del divieto di brevettare i geni 
umani. Quanto hanno da impara-
re i governanti da "dilettanti" 
della politica come Michael Cri-
chton, oppure come Cristopher 
Reeves, compianto Superman 
della lotta alla paralisi... • 

aldo. foscolo@uni.to. it 

A. Foscolo insegna biologia dello sviluppo 
all'Università di Torino 

Da interprete a cane sciolto 
di Michele Dantini 

John le Carré 
IL C A N T O D E L L A M I S S I O N E 

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Chiara Bettola, 
pp. 351, € 18,60, Mondadori, Milano 2007 

La cosa che più avvince, nell'ultimo ro-
manzo di Le Carré, è la ricostruzione 

della upper e upper-middle class inglese con-
temporanea attraverso l'invenzione di dia-
loghi formidabilmente mimetici e rivelativi: 
arroganza imperialistica e cinismo appaiono in-
tatti, appena dissimulati dai modi comunicativi 
soft del periodo New Labour. Salvo, colored di 
origine congolese naturalizzato britannico, inter-
prete professionista, è chiamato a svolgere un in-
carico di grande delicatezza. Un misterioso 
"consorzio", costituito da membri dei servizi se-
greti britannici, alti funzionari e diplomatici, 
presunti simpatizzanti della causa del Kivu, la re-
gione nord-orientale del Congo più ricca di mi-
nerali e pietre preziose, da anni oggetto di una 
guerra strisciante tra eserciti congolese e ruande-
se e signori locali della guerra, ha organizzato un 
incontro segreto in un'isola altrettanto segreta 
del Mare del Nord. All'incontro parteciperanno 
etnie e fazioni rivali e l'apostolo della pace nella 
regione, l'Illuminato, un uomo di fede estrema-
mente popolare: è a lui, nelle intenzioni del con-
sorzio, che si chiederà di assumere la guida di un 
Kivu finalmente autonomo e pacificato. 

Nativo e fine conoscitore dei dialetti centroa-
fricani, giovane, ambizioso e discreto, Salvo è 
l'interprete designato dell'incontro: vi sono le 
premesse perché l'incarico, di per sé prestigioso 
e remunerativo, si trasformi per lui nella svolta 

professionale ricercata. Pure qualcosa non va 
nel senso previsto. Nel corso dell'incontro sull'i-
sola, le ambiguità del consorzio si rivelano in 
tutta la loro ampiezza. L'avidità appare la sola 
motivazione di un'iniziativa che si propone ipo-
critamente come filantropica e il futuro governo 
dell'Illuminato, anche se sorretto dal consenso 
popolare, presuppone un colpo di stato, l'ingag-
gio di mercenari sudafricani e la corruzione del-
le autorità di Kinshasa a tutto svantaggio delle 
popolazioni del Kivu (l'intreccio, in modo suffi-
cientemente malizioso, non si tiene così poi lon-
tano dal vero: familiari di uomini politici inglesi 
di altissimo rango sono stati recentemente accu-
sati di aver tentato un complotto per rovesciare 
il governo della Guinea Equatoriale con l'aiuto 
di ex militari dell'esercito sudafricano del perio-
do dell'apartheid e arrestati). 

Procediamo nella comprensione dell'intrigo 
assieme a Salvo, il cui ruolo, in modo per lui del 
tutto inatteso, sembra trasformarsi da quello di 
semplice interprete in quello, tutt'altro che neu-
tro, di complice e spia. E in lui che il conflitto tra 
mondi, Occidente e Africa, diviene più dramma-
tico: l'infanzia trascorsa in Kivu, la comprensione 
delle lingue locali, l'origine africana lo spingono a 
riconoscere la brutale logica neocoloniale in cui si 
inserisce l'iniziativa del consorzio e a trasformar-
si in "cane sciolto". Un'ultima motivazione, più 
privata, lo sorregge nel tentativo di scongiurare il 
colpo di stato centroafricano: l'improvvisa rela-
zione d'amore con Hannah, giovane infermiera 
congolese a Londra, lo ha rapidamente strappato 
al matrimonio di interesse con Penelope, ambi-
ziosa e sfrontata, ferocemente conformista, pron-
ta a anteporre, come mai farebbe Hannah, le op-
portunità della carriera alle ragioni del cuore. 

Toni 

di rosso 
di Luca Scarlini 

Kawabata Yasunari 

L A B A N D A D I A S A K U S A 
ed. orig. 1930, a cura di Costantino Pes, 

pp. XIII-190, € 16, 
Einaudi, Torino 2007 

Kawabata Yasunari (1899-
1972), primo premio No-

bel giapponese nel 1968, è no-
to, soprattutto in Occidente, 
per la produzione della matu-
rità, rarefatta e stilisticamente 
controllatissima, contrassegna-
ta da figure di donne poste 
sullo sfondo di evanescenti pae-
saggi d'inverno (7/ paese delle ne-
vi) o di interni discreti, sempre 
pronti a svelare doppi fondi, se-
greti amari (La casa delle belle ad-
dormentate, Bellezza e tristezza). 

Su ritmi decisamente diversi, 
più concitati si muove la sua pro-
duzione giovanile, di cui nel 2002 
erano comparsi da Marsilio gli in-
cantevoli Racconti in un palmo di 
mano (a cura di Omelia Civardi, 
pp. 508, € 19,50), in cui brillano 
alcuni gioielli della narrativa bre-
ve dell'autore collocati in am-
bientazioni metropolitane, dai ti-
toli espliciti: Cipria e benzina, Il 
marito al laccio, Tette di teatro. 
Giunge ora in libreria per le cure 

di Costantino Pes, La banda di 
Asakusa, originariamente edito a 
puntate tra il 1929 e il 1930 su 
uno dei maggiori quotidiani della 
capitale e destinato da subito a 
vasto successo, che contribuisce 
con un ulteriore tassello ad arric-
chire il ritratto. Il giovane scritto-
re si muove nel quartiere da cui è 
attratto; la "banda" del titolo, 
composta da persone che vivono 
di espedienti, è un esempio del 
demi-monde che si raccoglie nel 
quartiere più frenetico e occiden-
talizzante della capita-
le, che si sta rinnovan-
do a rotta di collo. Ad 
Asakusa, sul cui sfon-
do si svolge anche la 
crudele quanto grotte-
sca epopea di II mostro 
cieco, capolavoro del 
maestro della suspense 
Edogawa Ranpo (edito 
da Marcos y Marcos 
nel 1994) e dove oggi 
troneggia la pesante, 
incongrua birreria a forma di 
boccale di Philip Starck, esplode-
vano infatti i locali notturni fre-
quentati da mobò e mogà, ovvero 
modem boys and girls, che rifiuta-
vano in ogni modo la società tra-
dizionale. 

Il modello adottato è quello di 
una visione impressionista, in cui 
lo scrittore, per quanto attratto 
dal mondo che vede, non vuole 
farne parte e ne descrive le gesta, 
in un delirio di cambiamenti di 
identità e di inganni, secondo i 
precetti del movimento "neo-
percezionista", da lui teorizzato 
con altri sulla rivista "Bunhej ji-

dai" (l'età della letteratura) negli 
anni 1924-1927. Nella notte, vici-
no al parco del miracoloso tem-
pio Kannon, che sullo sfondo 
sorveglia bonariamente i frenetici 
andirivieni del narratore-occhio, 
tutti possono diventare ciò che 
vogliono: una signorina plebea, o 
una vagabonda, per un attimo, 
possono dare l'illusione di essere 
una gran dama, e il teatro, in tut-
te le sue declinazioni, è non per 
caso il luogo in cui avvengono le 
metamorfosi più sorprendenti, 

mentre incombe il suo-
no roboante dell'or-
chestra jazz nippo-oc-
cidentale e scorrono le 
figure di un'epoca, tra 
cui il sofisticato pittore 
Foujita e le danzatrici 
russe Danilevskij. 

Difficile cogliere in 
traduzione l'esatto sa-
pore di uno slang da 
lungo tempo tramon-
tato, che suona un po' 

come quello degli apaches pari-
gini al volgere del secolo prece-
dente in certe pièce del Grand 
Guignol o nelle pagine concitate 
di Bubu di Charles Louis Philip-
pe; resta soprattutto nella me-
moria un caleidoscopio di osser-
vazioni minute, in cui l'elemento 
che assume maggior peso è il 
dialogo, catturato dalla quoti-
dianità e riprodotto nella sua 
sempre cangiante iridescenza, in 
un fiorire di toni di rosso, che 
tornano in tutto il romanzo, a 
partire dal nome della banda cui 
è dedicato il titolo: kurenai, ov-
vero scarlatto. • 
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| D E I LIBRI D E L M E S E 

Letterature 

Le mode del tempo 

Desolazione annegata nella vodka di Federico Novaro 

di Giulia Gigante 

Nikolaj Maslov 

SIBERIA 
ed. orig. 2004, 

trad. dal francese di Stefano Andrea Cesti, 
prefaz. di Emmanuel Carrère, 

pp. 202, € 15, Alet, Padova 2007 

Come in una fiaba, c'era una volta un ra-
gazzo che nella sua izba di legno guar-

dava le distese innevate della Siberia e so-
gnava a occhi aperti. Guardava le stelle e 
fantasticava su come doveva essere la vita 
in Francia, paese che aveva scoperto grazie a un 
vecchio numero dell'edizione domenicale 
dell'"Humanité" e a un volume sui pittori im-
pressionisti. Contemplava il paesaggio e sentiva 
echeggiare dentro di sé l'anima della Siberia. 

È la storia di Nikolaj Maslov, un uomo singo-
lare che, approdato dalla provincia più sperduta 
dell'impero sovietico a Mosca, sente l'impellente 
necessità di dare la propria testimonianza, con la 
narrazione sui generis della propria vita, sulla sua 
epoca. Nasce così, in un raffinato bianco e nero, 
questo romanzo per immagini, la storia di un uo-
mo qualunque che è però emblematica di un'e-
poca, della vita vissuta da milioni di persone. 

Nelle tavole di Maslov ci sono tutta la tristezza, 
gli spazi sconfinati, il grigiore della vita sovietica, 
la desolazione perennemente annegata nella 
vodka; un mondo privo di speranza, senza nessun 
obiettivo, nessuna spiegazione esistenziale. 

A Mosca, dove per sbarcare il lunario fa i me-
stieri più disparati (dal panettiere all'operaio), 
Maslov ha portato con sé "come regalo d'addio, 
un'angoscia pesante, un sentimento di dispera-

La freddezza 

e il calore di un momento 
di Camilla Valletti 

Mavis Gallant 

VARIETÀ DI ESILIO 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Giovanna Schocchera, 
pp. 192, €9,20, 

Rizzoli, Milano 2007 

U U; ha bi-n immagine 
sogno di voci uma-

ne, musica popolare , p rofu-
mi, suoni di strada, str idore 
di freni, del calore e del 
f r eddo di un momen to pre-
ciso": così nella prefazione, 
dec isamente ant i le t terar ia , 
che la scrittrice canadese appo-
ne alla sua nuova raccolta di 
racconti dal bel titolo Varietà 
di esilio. Qui il problema è 
quello della memoria indivi-
duale e di come essa vada mo-
dulata secondo le necessità ro-
manzesche. 

Ciò che un tempo ci appariva 
"normale", se ripescato dal ricor-
do assume un'aura bizzarra. E 
bizzarri sono senz'altro questi 
racconti a sfondo autobiografico. 

Ci sono ragazzine molto deter-
minate che leggono troppo e gio-
vani donne sfuggenti. C'è il pro-
blema della maternità, quasi mai 
scelta e sempre mal attraversata, e 

zione assoluta", ma ciò non gli impedisce di pro-
vare una profonda nostalgia per l'impervia sel-
vaggia bellezza della natura siberiana. Quando 
rappresenta il paese natio e le persone care, i suoi 
disegni sono delicatamente poetici, mentre il trat-
to diventa aspro, duro quando ritrae gli squallidi 
paesaggi urbani, gli orrori dell'industrializzazio-
ne, gli impianti militari e le loro macchine di mor-
te, i funzionari che si esprimono con slogan privi 
di senso. In piena stagnazione, quando non sem-
bra esistere alcuna via d'uscita, un urlo prorompe 
dalla narrazione: "Se solo sapessimo qual è l'e-
vento che potrebbe smuovere il paese (...) farlo 
uscire da questo vuoto assordante". 

Anche la genesi di questa graphic novel è sin-
golare: l'autore, che non è un intellettuale né un 
artista di successo, ma un contadino siberiano 
che aveva bisogno di lavorare per vivere, non 
avrebbe mai potuto mettersi a tavolino e dare 
spazio alla sua ispirazione se non lo avesse aiuta-
to, finanziando le tavole dei suoi disegni con una 
sorta di stipendio mensile, Emmanuel Durand 
(per gli amici Manu), un francese appassionato di 
fumetti che ha aperto una libreria e fondato una 
piccola casa editrice a Mosca (Pangloss), e che ha 
subito intuito il potenziale artistico e l'acutezza di 
osservazione che si cela dietro l'apparente naìveté 
del carboncino di Maslov. 

Questo libro rappresenta una necessità esi-
stenziale: osserva lo scrittore Emmanuel Carrè-
re, nella prefazione, che gli unici libri che vale la 
pena di leggere sono quelli il cui l'autore sareb-
be morto se non li avesse scritti, e il libro di Ma-
slov fa parte di questi. 

Un'unica nota negativa: perché il testo è stato 
tradotto in italiano sulla base della traduzione 
francese e non dell'originale russo? 

Il maggiore Cairns morirà per 
ferite di guerra in Italia quando 
già la ragazza lo aveva dimentica-
to. Ma la notizia della sua morte 
"fu come una luce bianca e spie-
tata". Tra tante forme d'esilio un 
posto ce l'hanno anche il dimen-
ticare, o la semplice distrazione. 

Facciamo sloggiare un ricor-
do, ma poi "tutto quel passare al 
setaccio la vita, per poi gettarla 
via era un'ennesima varietà di 
esilio; lo sapevo già allora, ma mi 
sembrava del tutto giusto e per-
fettamente naturale". Ottima la 
traduzione di Giovanna Schoc-
chera, sensibilissima ai toni e al-
le minime impennate del voca-
bolario, peraltro ricchissimo, di 
Mavis Gallant e, al solito, ottima 
anche l'edizione. Dispiace che, 
in Italia, Mavis Gallant sia confi-
nata in quella particolare posi-
zione di scrittrice per signore, e 
signorine. Simil destino è tocca-
to in parte a Alice Munno cana-
dese e maestra del racconto. 

Ci auguriamo che queste ca-
ratteristiche non inducano gli 
editori italiani a inaugurare una 
categoria artificiale, nata per 
puro automatismo. • 

soprattutto c'è il problema del-
l'appartenenza - specialmente 
nel primo racconto - a un'area 
linguistica, e culturale, in perenne 
conflitto con una Englishness am-
bita in termini convenzionali ma 
di fondo tradita da un'istintiva 
tendenza pionieristica, naturale, 
americana insomma. 

Nel primo racconto, quello 
del titolo, lo sfasamento dalla 
duplice e opposta tensione, fatta 
di sospetto e attrazione, è effica-
cemente reso dal rapporto tra la 
canadesissima protagonista e 
l'inglese Frank Cairns durante 
"la terza estate di guerra": dap-
prima lui le appare come un 
qualsiasi remittance man, ma 
poi, a poco a poco, acquisisce 
una luce nuova. Sarà il primo a 
parlare alla ragazza di socialismo 
e delle condizioni materiali delle 
classi lavoratrici. 

Charles Simmons, Acqua di mare, ed. orig 1962, trad. dall'inglese 
di Massimo Bocchiola, pp.159, € 8,40, Rizzoli, Milano 2007 

Anche questo ripescaggio connota la nuova politica editoriale del-
la Bur. In questo caso, però, la scelta appare davvero un po' troppo 
furbetta, adocchiante come è, a certe evocazioni sensual letterarie. Il 
primo modello è senz'altro l'indimenticabile II grano in erba corret-
to con un pochino di robusta letteratura da dopoguerra americano. 
D'altronde l'autore era un professionista dell'editoria dei suoi tem-
pi, e di mode se ne intendeva, oggi come allora. 

Edmund White 
MYLIVES 

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Giorgio Testa, 
pp. 350, €17, 

Playground, Roma 2007 

M y Lives è divertente, 
noioso , impor tan te . 

Whi te torna ai propri materia-
li autobiografici, come nella te-
tralogia di Un giovane america-
no (Einaudi, 1990), E la bella 
stanza è vuota (Einaudi, 1992), 
La sinfonia dell'addio (Baldini 
& Castoldi, 1998), e L'uomo spo-
sato (Baldini & Castoldi, 2001), e 
come in tutti i suoi altri libri, com-
presi Stati del desiderio (Zoe, 
1996) o II flàneur (Guanda, 
2005), che dichiarano un intento 
più saggistico. In My Lives, però, 
ogni connotazione romanzesca è 
accantonata, in favore di una 
scansione per insiemi, in questo 
vicino a Stati del desiderio, che è 
diviso per città. 

In un'intervista a Francesco 
Gnerre ("Pride" n. 62, agosto 
2004, ora reperibile su www.cul-
turagay.it), White riferendosi al 
futuro My Lives, dice: "Sto scri-
vendo le mie memorie e molti mi 
dicono: 'Ma le hai già scritte!'. In 
verità credo che nei miei romanzi 
si mescolino sempre autobiogra-
fia e fiction. Queste memorie so-
no un'altra cosa". 

Sottostà all'intera opera di 
White l'idea che la sua vita, la 
sua vita di omosessuale america-
no, sia rappresentativa di qual-
cosa che non appartiene a sé sol-
tanto, ma anche ad altri. L'affre-
sco che è venuto via via compo-
nendo tende a questo, a dare vo-
ce e a illuminare vite che fino ad 
allora erano sconosciute, a crea-
re un tessuto di riconoscibilità e 
rispecchiamento, attraverso il 
gesto apparentemente svagato 
del parlare di sé, secondo un in-
tento ch'è, sempre, invece, radi-
calmente politico e sociale. 

Il narcisismo (ancora nella sua 
accezione pre-freudiana), attri-
buito ai maschi omosessuali in 
tutta la cultura dominante del se-
colo passato, li ha sempre conno-
tati negativamente. Il ripiega-
mento su sé, opposto allo sguar-
do limpido che fiero oltrepassa la 
linea dell'orizzonte, era segno di 
mollezza morale, di vizio. Lì si è 
annidato White per combattere il 
pregiudizio e l'invisibilità. Facen-
do di sé materia di romanzo, è 
riuscito a dire "io" e a fare inten-
dere "noi", accomunando a sé il 
lettore che vi si riconoscesse, 
mantenendo, attraverso il roman-
zesco, quella distanza da sé che 
rende il rispecchiamento possibi-
le. L'abilità e l'arte della scrittura 
hanno allargato questo rispec-
chiamento anche a chi non tro-
vasse nelle storie raccontate alcu-
na ragione d'appartenenza. A chi 
l'accusasse di parlare di sé i letto-
ri di White potevano rispondere: 
- no, è anche di me che parla. 

Ora in My Lives cambiano 0 
programma, e gli esiti. L'inten-
zione, manifesta, di redigere un 
memoire indirizza recisamente 

sull'autore, sulla sua vita, e sul 
suo statuto pubblico. L'intenzio-
ne dichiarata è il disvelamento. 
La scansione per temi (I miei ana-
listi, Mio padre, Mia madre, Le 
mie marchette ecc.) annuncia una 
volontà di far ordine, entro un 
materiale che pre-esiste. Crono-
logicamente ci sono due assi, uno 
generale attraversa l'intero libro, 
l'altro, tortuoso e frammentato, 
ricomincia ad ogni capitolo, per 
ogni tema ritornando all'inizio. 
Questo comporta un andirivieni 
alla lunga un po' estenuante e 
noioso, ma funzionale a consoli-
dare l'intenzione archivistica. 

In My Lives White alterna 
spesso alla prima singolare la pri-
ma persona plurale, con morbi-
dezza, scivolando. È come se, do-
po aver costantemente illuminato 
la propria singolarità per dimo-
strare di non essere tale, ora Whi-
te si sciogliesse in una pluralità 
vasta, un "noi" che è culturale, 
generazionale, di genere e socia-
le, di radicazione nazionale e, so-
prattutto, di mode del tempo. 
Questo è il nodo importante e la 
novità del libro. Qui l'intento au-
tobiografico non rivela un io che 
descrivendosi si fa centro della 
propria narrazione componendo-
ne i tratti di originalità, ma al 
contrario lo scioglie nella tempe-
rie. Non ce, come il programma 
autobiografico autorizza ad at-
tendersi, la ricerca e la ricomposi-
zione del "vero" White, bensì la 
silente dimostrazione che non si 
sia se non secondo le mode del 
tempo, e che lì, nella capacità di 
abbandonarsi con fiducia - come 
nei rapporti sado/masochisti che 
descrive in II mio master - stia la 
calma realtà dell'esistenza, che sia 
attraverso la passività alla forza 
della Storia, in un rapporto sem-
pre controllato e mai sopraffatto-
re, la piana e serena evidenza del-
le nostre vite. Il fantasma che 
White in My Lives debella è quel-
lo dell'originalità come pedaggio 
e giustificazione per l'esposizione 
di sé, e il luogo che costruisce è 
l'antipodo del dandy di Wilde. 

Inoltre My Lives è sempre di-
vertente, l'ironia delicata di Whi-
te qui raggiunge la sua formalizza-
zione più raffinata; lo sberleffo, 
soprattutto nei propri confronti, è 
commosso, lieve. Il primo capito-
lo farà ridere chiunque abbia avu-
to a che fare con una qualche for-
ma di terapia psico-dinamica. 

Chi sia lettore affezionato di 
White troverà sciolti nomi e figu-
re di altri libri, radici di episodi 
raccontati e attribuiti ai propri 
personaggi, e, nel capitolo su 
Genet, - di cui White è stato bio-
grafo con Ladro di stile (Il Sag-
giatore, 1998) - una panoramica 
sul mondo intellettuale francese 
a cavallo fra gli anni ottanta e no-
vanta, malinconica e un po' bur-
lesca. Il libro è ovviamente anche 
serbatoio di pettegolezzi, manna 
per chi ami il genere. 

Una costante attraversa il te-
sto: l'importanza attribuita all'a-
micizia (si veda l'ultimo capito-
lo, I miei amici, apparentemente 
il più scanzonato), sentimento 
che le temperie non modificano, 
più che all'amore, anche lui così 
preda delle mode culturali. • 



L'usignolo di Ceo offuscato da Pindaro 
di Gian Franco Gianotti 

Bacchilide 
E P I N I C I 

a cura di Roberta Sevieri, 
pp. 255, €11,50 

La Vita felice, Milano 2001 

* fiÌMUi 

Un giudizio comparativo 
poco lusinghiero perse-

guita il poeta Bacchilide (nipo-
te di Simonide di Ceo) fin dal-
l'antichità. Rivolgendosi al 
proprio interlocutore (vero o 
fittizio, poco importa), l'autore 
Del sublime chiede provoca-
riamente: "nella lirica corale 
preferiresti forse essere Bacchi-
lide invece di Pindaro, e nella 
tragedia Ione di Chio invece di 
Sofocle? Perché i primi sono 
corretti e si distinguono per ele-
ganza e scrittura raffinata in 
ogni dove, mentre Pindaro e 
Sofocle talora incendiano tutto 
col loro trasporto, ma spesso si 
spengono senza ragione e cado-
no nella maniera più infelice". 

Nonostante la for-
mula riduttiva, il giudi-
zio suona favorevole a 
Pindaro; cela tuttavia 
una punta drammatica, 
ché le impennate dello 
stile (i "voli pindarici") 
sono segno di crisi o, 
meglio, di reazione alla 
crisi dei valori tradizio-
nali. Meno aperto di 
Simonide e Bacchilide 
alle novità dell'epoca 
(Guerre Persiane, decollo del-
l'impero di Atene), Pindaro rea-
gisce al tramonto degli ordina-
menti del passato, dà testimo-
nianza d'incondizionata fiducia 
nell'ispirazione divina, si fa mae-
stro di canto severo per ridar vita 
all'etica eroica, rinnovare i con-
cetti aristocratici di nobiltà ed ec-
cellenza, dare nuova credibilità a 
modelli sociali usurati dal tempo. 

Bene: il confronto con Pin-
daro (di cui le odi trionfali e 

un gran numero di frammenti 
hanno conosciuto continua tra-
smissione e non banali imitazio-
ni fino all'età moderna) ha sem-
pre giocato a svantaggio del più 
giovane poeta Bacchilide di Ceo 
(ca 518 - dopo il 451 a. C.), me-
no presente nella tradizione sco-
lastica tardo-antica e meno for-
tunato per quanto concerne la 
sopravvivenza dei suoi carmi nel 
tempo. Formulato in base a non 
numerosi frammenti di tradizio-
ne indiretta, il giudizio dell'infe-
riorità di Bacchilide è diventato 
luogo comune della critica fino 
alla fine dell'Ottocento. Nel 
1896 il fortunoso ritrovamento 
in una tomba d'Egitto e il ro-
cambolesco trasferimento a 
Londra di un papiro con qua-
ranta colonne di scrittura hanno 
permesso il recupero parziale di 
due libri dell'edizione alessan-
drina del poeta. Nei due anni 
successivi le cure sapienti di stu-
diosi di vaglia (Frederic G. 
Kenyon, Richard Jebb, Friedri-
ch Blass) hanno finalmente mes-
so a disposizione dei lettori mo-
derni - sia pure tra lacune e 
congetture - quindici epinici 
(canti per vittorie agonali) e sei 
ditirambi (canti cultuali). 

EPINICI 

Neppure le nuove acquisizio-
ni testuali, però, hanno affran-
cato del tutto "l'usignolo di Ceo 
dalla voce di miele" (come suo-
na il sigillo poetico in chiusa del 
III epinicio per Ierone, tiranno 
di Siracusa) dal paragone con 
Pindaro. Ne è conferma un 
semplice dato statistico: nel cor-
so del Novecento gli studi e le 
versioni di Bacchilide non sfio-
rano, per numero, un terzo del-
le fatiche esegetiche riservate al-
la poesia pindarica, a tutt'oggi 
considerata matrice prima e ric-
co serbatoio espressivo della li-
rica europea. Va tuttavia detto 
che sul terreno della storia della 
poesia gli esiti della lirica di 
Bacchilide non sono da sottova-
lutare, come ha mostrato una 
memorabile traduzione di Filip-
po Maria Pontani (1 lirici corali 
greci, Einaudi, 1976) e mostra 
ora la versione degli epinici alle-
stita da Roberta Sevieri, già no-
ta per analoghe imprese dedica-
te ai frammenti di Pindaro 
(1999) e ai Sette contro Tebe di 

Eschilo (2003) e pub-
blicate presso la stessa 
casa editrice che in 
neppure tre lustri di 
vita - è nata nel 1993 
- ha saputo conqui-
stare posto di rilievo 
in forza di collane in-
teressanti e di titoli 
ben curati. 

La lettura delle odi 
trionfali permette di 
dire che il calligrafi-

smo imputato a Bacchilide dal-
l'anonimo Del sublime, depura-
to da sfumature negative, può 
valere come giudizio di stile. Il 
poeta avverte (e trasmette) il fa-
scino del racconto lirico ampio 
e della narrazione diffusa dei 
miti, affidando cesello di parti-
colari a calibrate strategie di 
epiteti, a contrasti di luci e om-
bre, a corto-circuiti di sinestesie 
metaforiche. Cosi, nei riti di 
Delfi "traboccano i santuari di 
festosi sacrifici, / traboccano 
d'ospitalità le contrade, / splen-
de l'oro fra i bagliori riflessi dai 
tripodi riccamente cesellati" 
(ep. 3, 10-12); la gloria dell'iso-
la di Egina anima le danze di 
"fanciulla altera che a guisa di 
cerbiatta scevra da pena / avan-
za leggera sulla terra sacra, / 
danzando agilmente su prode 
fiorite con nobili compagne" 
(ep. 13, 55-58). E ancora: a illu-
strare la sentenza che "nessuno 
in terra è mai del tutto felice" 
valgono il melanconico pathos 
d'incontri inferi e il pianto di 

N. 10 

Letterature antiche 
Eracle (l'unico pianto dell'eroe 
impavido) al racconto della 
morte giovane di Meleagro, 
spento per volere della madre 
(ep. 5, 26-83): il tutto tra i do-
vuti elogi di Ierone, vincitore 
olimpico nel 476 a. C. (cantato 
in concorrenza dall' Olimpica I 
di Pindaro) e immancabili voti 
di prosperità duratura. 

Per quanto si può giudicare 
dai testi superstiti, come negli 
epinici pindarici, anche in Bac-
chilide il mito, scelto - sì - in 
funzione dei comittenti ma con 
ampi margini di autonomia, 
viene incorniciato dagli ingre-
dienti convenzionali del canto 
d'encomio. E se per Pindaro la 
critica continua a sottolineare 
l'arte sovrana d'isolare partico-
lari icastici con ardue architet-
ture espressive, bisogna am-
mettere che anche Bacchilide 
sa dar vita a scene intensamen-
te evocative, in grado di pro-
porsi come sintesi efficaci dei 
punti salienti del racconto mi-
tologico. 

Né mancano i segni dell'età 
nuova di Atene a regolare i rap-
porti tra storia e mito. La storia 
entra nel canto e può fornire a 
sua volta paradigmi a effetto 
non meno sicuro. Succede in-
fatti che l'episodio del re Creso 
di Lidia salvato dal rogo offra 
al pubblico delle celebrazioni 
olimpiche esempio di religio-
sità premiata per provvidenzia-
le intervento di Apollo (ep. 3, 
16-43), prima di fare la propria 
comparsa all'interno delle Sto-
rie di Erodoto a conferma del-
l'umanità magnanima di Ciro 
di Persia. 

Alettura ultimata, naturale è 
l'augurio che la curatrice 

voglia completare l'opera di 
mediazione e riservare le prossi-
me fatiche esegetiche alla re-
stante produzione bacchilidea. 
Tra i testi che meritano atten-
zione, piace per esempio segna-
lare i due ditirambi per cori gio-
vanili destinati alle Grandi Fe-
ste di Apollo a Delo, negli anni 
di fondazione della Prima Lega 
Navale. Con effetti drammatici 
non lontani da esiti teatrali, qui 
Bacchilide contribuisce a dif-
fondere la saga di Teseo e a 
consacrarne la figura come eroe 
nazionale di Atene: è dunque la 
storia contemporanea a dettare 
la scelta del mito, valido sup-
porto propagandistico all'ege-
monia della città nel nuovo or-
dine politico ed economico che 
si afferma in Grecia all'indoma-
ni delle Guerre Persiane. • 
gianfranco.gianotti?unito.it 
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Metrica e lettura politica 
di Ermanno Malaspina 

Cesare Questa 
L A M E T R I C A D I P L A U T O 

E D I T E R E N Z I O 
pp. XIV-550, €54, 

Quattroventi, Urbino 2001 

Leopoldo Gamberale 
P L A U T O S E C O N D O 

P A S O L I N I 
UN PROGETTO DI TEATRO FRA 

ANTICO E MODERNO 
CON UN CAPITOLO SU SALVATORE 

COGNETTI DE MARTIIS 
pp. XI-208, €22, 

Quattroventi, Urbino 2001 

Ilibri su Plauto qui presen-
tati appartengono alla col-

lana "Ludus Philologiae", di 
altissimo rigore scientifico, e 
sono frutto del lavoro di insi-
gni cattedratici uniti da una 
salda amicizia, che rimonta al 
comune studio universitario 
presso la Sapienza di 
Roma, ai tempi di Et-
tore Paratore, Genna-
ro Perrotta e Natalino 
Sapegno. Ciò detto, sa-
rebbe difficile trovare 
due testi più diversi sul 
medesimo autore anti-
co, a riprova che Plau-
to suscita tuttora curio-
sità eterogenee ed è 
sempre meritevole di 
indagini differenziate. 

Comincio dal manuale di Cesa-
re Questa, più voluminoso e im-
pegnativo: giusto trent'anni fa, 
l'autore pubblicava a 
Bologna un'Introdu-
zione alla metrica di 
Plauto che è stata sino-
ra la bibbia di chiun-
que volesse o dovesse 
scandire giambi, tro-
chei e cantica del teatro 
latino arcaico. Alle so-
glie del pensionamen-
to, dopo aver costitui-
to a Urbino la più im-
portante scuola plauti-
na esistente e pubblicato contri-
buti a tutto campo, di cui più vol-
te si è data notizia su queste co-
lonne, Questa ripensa e rifonda i 
suoi mai interrotti studi di metri-
ca in un manuale che rimpiazza il 
suo precedente, ne raddoppia le 
pagine e i contenuti, ne amplia 
gli interessi e si avvia a essere "il" 
punto di riferimento per il futu-
ro. La severa disposizione del 
prontuario (prima la prosodia, 
con le particolarità morfologiche 
e il problema ancora irrisolto del-
la correptio iamhica\ poi la metri-
ca vera e propria, declinata in 
sette capitoli secondo i tipi di 
verso) e la straordinaria padro-
nanza scientifica dell'argomento 
e della bibliografia non portano a 
una lettura aridamente erudita. 
Come sempre in Questa, infatti, 
abbondano curiosità, divagazio-
ni, ipotesi e spunti polemici 
(spesso da decodificare), che 
danno brio a un testo, oltre a tut-
to, chiaro e pulito nella mise en 
page, a tratti complessa. Si segna-
lano per la loro novità, dando ri-
lievo storico e umano, le pagine 
su riconoscimento ed enuncia-
zione delle principali leggi metri-

che da parte dei grandi filologi 
plautini dell'Ottocento. 

Mentre il lettore ideale di 
Questa è rappresentato dagli 
studiosi di metrica latina arcaica, 
Leopoldo Gamberale intende ri-
volgersi a un pubblico più vasto 
e meno settoriale. Oggetto pri-
mario di studio è II Vantone, 
adattamento-traduzione del Mi-
les gloriosus plautino, elaborato 
nel giro di poche settimane da 
Pier Paolo Pasolini espressa-
mente per il teatro (la prima fu 
nel novembre 1963). Nonostan-
te un certo successo e periodiche 
riprese sulle scene (1976, 1983, 
1993, 2001), Il Vantone non è 
tra le opere più note di Pasolini, 
ma condivide con il resto della 
sua produzione il carattere pole-
mico e problematico, per le criti-
che piovute da subito sulla scel-
ta apparentemente incongrua 
del verso martelliano e del dia-
letto romanesco. Senza intenti a 
priori apologetici, Gamberale si 
cala con tutto l'armamentario 
del filologo classico nell'officina 

di Pasolini e ne colla-
ziona gli originali e gli 
autografi, richiaman-
done le prese di posi-
zione sul teatro. È un 
piacere vedere un me-
todo di lavoro collau-
dato e rigoroso alle 
prese con un soggetto 
estravagante come II 
Vantone: pur senza 
negare la presenza di 
errori di fatto e' impre-

cisioni, Gamberale rivaluta le 
scelte pasoliniane e delinea feli-
cemente il quadro di una tradu-

zione in equilibrio irri-
solto tra la coscienza 
della purezza del lati-
no di Plauto (donde la 
scelta arcaizzante del 
martelliano) e l'aspira-
zione a uno stile vivo e 
"plebeo" (ecco il dia-
letto romanesco). An-
che a livello di conte-
nuti Pasolini si dibatte 
tra la volontà di non 
snaturare il testo anti-

co interpretandolo marxistica-
mente e l'aspirazione ideologica 
ad attualizzarne gli spunti più vi-
vi a livello sociale e politico. 

Studio in sé conchiuso e auto-
nomo, le ultime settanta pagine 
riscoprono le traduzioni (sem-
pre in martelliani) di tutto Plau-
to composte dall'economista 
Salvatore Cognetti de Martiis 
(1844-1901), fondatore del La-
boratorio di economia politica 
di Torino e insieme latinista e 
umanista completo, in contatto 
con i principali letterati e filolo-
gi del tempo suo (Carducci, 
Graf, De Amicis, Stampini). L'e-
leganza e l'ironia dei suoi mar-
telliani risaltano anche in un 
breve "confronto anacronistico" 
con quelli di Pasolini. • 
ermanno.malaspinaGunito.it 

E. Malaspina è ricercatore di lingua 
e letteratura latina all'Università di Torino 

Per lettori navigati 

www.lindice.com 

http://www.lindice.com


Spazi labirintici 

e misurate simmetrie 
di Niva Lorenzini 

Edoardo Sanguineti 
S M O R F I E 

ROMANZI E RACCONTI 
pp. 422, €19, 

Feltrinelli, Milano 2007 

In un breve scritto, uscito nel 
1963 sul "Verri" con il titolo 

Per una nuova figurazione, 
Sanguineti indicava la neces-
sità di ridefinire i "grafici au-
tentici" di una nuda designa-
zione del reale, di contro all'af-
facciarsi di fughe astoriche ver-
so il mito dell'origine perduta e 
incontaminata (il fascino recidi-
vo, insomma, del "paese inno-
cente"). Parafrasando quella sua 
lontana indicazione, sono tenta-
ta di rubricare il volume feltri-
nelliano fresco di stampa sotto la 
sigla: "Grafici per un nuovo rea-
lismo". E mi spiego. 
Smorfie riunisce, sotto 
forma di romanzi e 
racconti distribuiti su 
un arco temporale di 
quasi un cinquanten-
nio, un vasto campio-
nario di proposte, 
quasi tappe di inizia-
zione, per accedere al 
reale e restituirlo in 
scrittura, in qualità 
linguistica. E l'intera 
produzione in prosa di Sangui-
neti, qui integralmente raccolta, 
a rappresentarlo, da Capriccio 
italiano (1963) a II giuoco dell'o-
ca (1967), dalle primissime pro-
ve di racconti brevi, pezzi rari 
mai riproposti sino a oggi (E., 
Clara, usciti sul "Caffè politico e 
letterario" nel '59 e '60) alle re-
centissime Vociferazioni. 

Si sarà capito subito: ritengo il 
Sanguineti prosatore, esperto 

in slittamenti onirici e dislocazio-
ni spazio-temporali, allucinazioni 
erotiche e travestimenti grotte-
schi, giochi a incastro e strania-
menti parodici, un realista di ran-
go. Di più: ritengo che ogni sua 
pagina esprima, attraverso la 
messa in crisi di categorie percet-
tive e il ricorso a infrazioni sintat-
tiche, manipolazioni e contraffa-
zioni linguistiche, una vera e pro-
pria coazione al reale. Tutto sta, 
poi, a intendersi sui termini: 
quando si taccia ad esempio l'an-
tiromanzo dei primi anni sessan-
ta, categoria cui certo appartiene 
in pieno Capriccio italianox di ne-
gazione del realismo, di sabotag-
gio delle forme del comunicare, 
secondo ormai sterili polemiche 
d'antan, si opta ovviamente per 
una nozione di realismo semplifi-
cata, depotenziata, acritica, che 
non giova certo ora ridiscutere. 
Letto con gli occhi di oggi, quel 
"nudo designare" di Sanguineti, 
che comporta la commistione 
continua di dati materici e affio-
ramenti psichici dominati dalla 
pulsione dell'inconscio, apre al-
tre prospettive, altri articolati 
modi, ben oltre quelli di un natu-
ralismo mimetico, di tracciare il 
profilo del "rispecchiamento". 
Basterebbe del resto leggere 
Smorfie tenendo a fianco, come 

viatico, la monografia su Moravia 
che il Sanguineti saggista critico 
pubblicava per Mursia nel '62, 
mentre Capriccio italiano era già 
in avanzata fase di gestazione. Vi 
si insisteva, con frequenza serra-
ta, sull'impossibilità del tragico e 
sull'alienazione vitale che domi-
nano l'universo narrativo dell'au-
tore degli Indifferenti e della 
Noia, pervasi da un "realismo 
borghese" incline a risolvere il 
trauma nella fusione sogno-
realtà. Quando invece il realismo 
"critico", il realismo "autentico" 
che non si negava a Moravia, ri-
siedeva, per il critico, proprio (di 
nuovo) sul "nudo dimostrarsi" 
della realtà e sulla capacità di co-
glierla là dove al momento la si 
può trovare, con la spietatezza e il 
fascino - scriveva Sanguineti -
"della vita che ci giudica e ci rive-
la crudamente a noi stessi". 

La sfida consisterà nel far coin-
cidere osservazione del 
reale e sua assunzione 
critica all'interno di 
una "effettuale condi-
zione storica", farle 
coincidere tramite un 
impegno stilistico-
strutturale in grado di 
significarle al meglio. 
E allora tempo di scor-
rere, per verifica, i testi 
riuniti in Smorfie, tito-
lo irriverente e dissa-

cratorio (autodissacratorio, an-
che) se applicato all'intero conte-
sto, ma insieme titolo di una se-
zione tra le più emblematiche del 
volume, chiave di lettura - se-
condo un giusto rilievo di Giova-
nardi su "la Repubblica" del 21 
luglio - per accedere "alle giusti-
ficazioni ultime" dello scrivere in 
prosa di Sanguineti. Scorriamole 
dunque, Smorfie, inventario di 
reperti fisici e onirici, di immagi-
ni disarticolate e insieme geome-
tricamente ricomposte, di spazi 
labirintici e misurate simmetrie. 
Scorriamola, questa iniziazione 
al realismo che si spinge dalla co-
micità tragica degli anni sessanta 
dell'alienazione borghese alla di-
sintegrata mappatura del nostro 
globalizzato presente. Seguiamo-
la nel suo darsi per frammenti 
brevi, sulla linea di un parlato e 
"sottoparlato oniroide" praticato 
da un io narrante che ben prima 
di frantumarsi in una moltitudi-
ne di "ii" (i "tanti ii diversi", i 
"tanti ii rimescolati" di Vocifera-
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Classici 
zioni), esprime la sua scissione 
nei personaggi-ectoplasma di Ca-
priccio italiano, affidati alla ini-
ziale puntata del nome, o nei ci-
frati rebus del Giuoco dell'oca, 
con le icone che ne visualizzano i 
mutili resoconti verbali. 

Quello che colpisce e affascina 
è la fisicità delle presenze preca-
rie che punteggiano le pagine 
("Adesso sono triste, tutto, infini-
tamente, di colpo", Capriccio ita-
liano), la concretezza delle spari-
zioni fulminee, la radicalità delle 
fusioni e degli smembramenti, la 
designazione precisa di spazi 
pronti a inabissarsi in un sincro-
nismo spazio-temporale da verti-
gine (gli "allora", gli "adesso", i 
deittici profusi a piene mani, sigle 
di un non tempo e un non luogo, 
di un labile, metamorfico consi-
stere trasformato in tic sintatti-
co). Una lingua che tiene, nitida 
nel suo rendere il nullificarsi, il 
precipitare nell'ombra, nel buio, 
ossessivamente riproposto di te-
sto in testo: si veda solo lo scen-
dere in verticalità senza fine, sino 
alla fusione e allo scioglimento, 
alla deperdizione di sé, della se-
zione LXXXI di Capriccio italia-
no, straordinaria pagina di alluci-
nata, onirica penetrazione del 
vuoto ("E poi non eravamo come 
nell'acqua, ma come in un vuoto 
oscuro, che adesso non so dirlo 
meglio, o forse eravamo come 
vuote ombre"), o l'avvio clau-
strofobico del Giuoco dell'oca 
("Ci sono io, per intanto. Sto 
dentro la mia grande bara. Sono 
al buio, chiuso"; e ancora: "Si vi-
ve, insomma, se questa è una vita, 
come in una tomba dimenticata, 
fatta di buio"). 

Realismo? Come può consen-
tirlo, certo, la cronaca oniri-

ca e matericissima di un vivere 
residuale, tra smorfie grottesche 
e divertiti spiazzamenti. Ma con 
"effetti di intensificazione straor-
dinaria" (lo diceva Sanguineti a 
Fabio Gambaro rispondendo a 
una domanda sul sogno). Molte 
pagine di Smorfie li raggiungono, 
muovendo dalla dimensione tra-
gica (quella del Capriccio, per in-
tenderci) per giungere all'alleg-
gerimento, alla piana discorsività 
dell'io smemorato dell 'Orologio 
astronomico, che all'eleganza del-
la scrittura unisce un ironico 
sberleffo rivolto dall'io narrante 
allo stesso io scrittore ("E per 
questo che ho deciso di mettere 
un po' insieme questi documen-
ti, e lasciare una testimonianza di 
quello che è accaduto. Per quel 
poco che so, ovviamente, e per 
quel pochissimo, poi, che ricor-
do"). Nel mezzo, a sigla di quan-
to precede e di ciò che segue, sta 
l'allegoria fulminante di Smorfie, 
l'eponimo scritto del 1986 cui si 
accompagnano le immagini di 
Tommaso Cascella: ed è qui che 
il prosatore e il poeta si congiun-
gono, e il controcanto dell'auto-
biografia si confronta con le pos-
sibilità di ricognizione dell'enig-
ma, e del sogno, e della datità del 
vivere, concretissimi come la pa-
rola che è gesto, suono, voce in 
grado di articolare, senza deci-
frarli, gli spezzoni del senso, la 
cifra oscura della quotidianità 
("Anche il mondo era come ben-
dato, ma / bendato male, fascia-
to largo"). • 
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Segni 

figurati 
di Rinaldo Rinaldi 

Guido Morselli 
P R O U S T 

0 D E L S E N T I M E N T O 
a cura di Marco Piazza, 
note di Mirko Francioni, 

pp. 223, € 16, 
Ananke, Torino 2007 

1 li esseri che ci circon-
I dano non sono 

U f ^ ] 

V J dano non sono più 
che flatus vocis, meri nomi, 
non appena vien meno il no-
stro contatto materiale con lo-
ro. E anche mentre questo du-
ra, l'abitudine, l'amor proprio, 
l'egoismo possono ottundere 
a tal punto il nostro interesse per 
una persona, da cancellarla vir-
tualmente dalla nostra vita (...) 
l'egoismo del sentimento è in-
guaribile, e inesorabilmente de-
stinato a far soffrire chi ne è af-
fetto e gli altri". 

Questa melanconica 
diagnosi di Guido 
Morselli potrebbe ap-
plicarsi facilmente ai 
personaggi dei suoi 
romanzi e alla sua 
stessa figura di solita-
rio analista della "fe-
nomenologia del fem-
minile": basta pensare 
ai labirinti sentimen-
tali di Un dramma 
borghese o alla letterale "cancel-
lazione" dell'umanità in Dissi-
pano HG. Il frammento che ab-
biamo citato è compreso nel 
primo libro morselliano, dedi-
cato a Proust e uscito nel 1943. 
Esso forma con molti altri una 
specie di autoritratto attraverso 
10 schermo saggistico: lo scritto-
re, come spesso avviene, parla 
di se stesso parlando dell'ama-
tissima Recherche e s'identifica 
nei fantasmi di Don Giovanni e 
Narciso che aleggiano intorno 
al narratore Marcel. Di questo 
autobiografico "proustismo" di 
Morselli, del resto, sono bellis-
simo esempio anche altre pagi-
ne dedicate a uno dei temi cen-
trali del romanzo francese (il 
rapporto fra arte e vita); con si-
gnificativa insistenza sul "desi-
derio" o meglio "nostalgia di vi-
ta" che anima l'"ostinata minu-
ziosa introspezione" della Re-
cherche sollevandola "ben sopra 
la sfera dell'analisi psicologica". 
11 medesimo desiderio o nostal-
gia, come è noto, forma il nu-
cleo centrale della scrittura 
creativa di Morselli, dedicata al-
la crisi del soggetto e a una sof-
ferta quète dell'essenza. 

Ma il saggio proustiano non 
annuncia solo i romanzi 

postumi del suo autore (che 
avrebbe pubblicato in vita solo 
un altro libro, Realismo e fanta-
sia del 1947). Esso rappresenta 
anche un importante tassello 
degli studi proustiani in Italia, 
finora quasi ignorato e opportu-
namente recuperato dalla nuova 
edizione di Piazza e Francioni, 
munita di sobrio e funzionale 
commento. In polemica con la 
lettura "per frammenti" della 
Recherche, Morselli insiste sul 
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carattere unitario dell'opera e la 
analizza da un punto di vista 
provocatoriamente filosofico e 
antiletterario. Le due sezioni del 
volume, quella principale dedi-
cata alla gnoseologia proustiana 
e l'appendice con alcuni ap-
profondimenti, cercano appun-
to di illuminare il meccanismo 
del "sentimento" e la natura del 
"contenuto sentimentale" prou-
stiano: termini un poco datati 
con i quali Morselli designa la 
complessa dialettica della Re-
cherche fra impression e signe, 
image e idée. Perché a leggere 
queste pagine morselliane sul la-
birinto del ricordo e della men-
zogna, dell'illusione e della ve-
rità, soprattutto i capitoli dedi-
cati alla memoria involontaria e 
al significato delle impressioni, 
sembra di leggere in anticipo 
Proust et les signes di Gilles De-
leuze, un libro che nel 1964 
avrebbe davvero segnato una 
svolta nel modo di leggere Prou-
st. Anche per Morselli, infatti, 
fin dall'esergo shakespeariano 
del suo volume, la decifrazione 
è tutto; ed egli si sofferma con 
elegante perspicacia sul fonda-
mentale tema proustiano dei 

"segni figurati", sul-
l'indispensabile "in-
terpretazione" di quel 
"solco" che ogni im-
pressione esterna 
traccia "nel profondo 
del nostro essere" 
(poiché le impressio-
ni, dichiara una pagi-
na famosa del Temps 
retrouvé, "ont besoin 
d'ètre traduites et 
souvent lues à rebours 

et péniblement déchiffrées"). 
Proprio alla dimensione "sot-

terranea" della Recherche, al 
"mondo ipogeo entro cui si 
sprofondano impressioni e sen-
sazioni", Morselli dedica i suoi 
suggerimenti migliori, con alcu-
ne brillanti letture (come quella 
dei "deux clochers de Martinvil-
le" in Du coté de chez Swann) 
che sembrano davvero mettere 
in pratica lo scavo conoscitivo 
raccomandato all'artista da Mar-
cel. Meno riusciti sembrano in-
vece altri capitoli, più tradizio-
nalmente orientati sull'estetica 
proustiana, sulla valenza auto-
biografica del romanzo e (nella 
seconda parte del saggio intito-
lata Il sentimento nella "Recher-
che") su alcuni corollari "prati-
ci": i rapporti con la religione, la 
politica, la morale, il sesso. E 
tuttavia la passione, la passione 
che ispira solo chi si sprofonda 
nella Recherche come esperienza 
totale, a emergere ancora nelle 
ultime pagine di questo libro at-
tualissimo: quando accenna (ac-
cenna soltanto) al valore di alle-
goria dei personaggi, o alla va-
lenza apocalittica e insieme enci-
clopedica del capolavoro prou-
stiano, Morselli percepisce dav-
vero alcune risonanze essenziali 
della musica proustiana e sem-
bra consegnarle all'operosità 
della critica più moderna. La 
"composizione ciclica e frondo-
sa" della Recherche si rivela così 
nelle sue pieghe nascoste, illumi-
nate da questo saggio brillante 
che l'autore umilmente conside-
rava una semplice "'introduzio-
ne' alla lettura". • 

rrinaldiGunipr.it 

R Rinaldi insegna letteratura italiana 
all'Università di Parma 
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Filosofia 
Una vita buona 

di Giovanni Felice Azzone 

Angelo Scola 
U N A N U O V A L A I C I T À 

TEMI PER UNA SOCIETÀ PLURALE 
pp. 194, € 15, 

Marsilio, Venezia 2007 

Il tema principale dell'ulti-
mo libro del patriarca di 

Venezia Angelo Scola è quello 
della natura dello stato laico e 
del significato della sua neu-
tralità. Per Scola il concetto di 
"stato laico" non è sinonimo 
di stato indifferente alle iden-
tità e alle culture dei cittadini. 
Non si deve confondere, dun-
que, la non-confessionalità del-
lo stato (il primato di una speci-
fica ideologia o religione) con la 
sua neutralità nei confronti del-
le tradizioni e della identità cul-
turale dei cittadini. Lo stato de-
mocratico, pertanto, è laico per 
la sua non-identificazione con 
una specifica visione del mon-
do, ma non è affatto neutrale 
nei confronti dei suoi valori 
fondanti. "Un quadro di ade-
guata laicità deve consentire a 
me credente di operare nella 
convinzione che Dio regge ulti-
mamente la storia così come de-
ve riconoscere pari diritti e do-
veri a chi nega questa ipotesi". 
"All'interno di questo spazio, 
garantito a tutti, potrà vivere il 
dinamismo del riconoscimento 
dialogico tra tutti i soggetti in 
campo sui singoli contenuti di 
valore". Scola aveva già affer-
mato in un'intervista al "Corrie-
re della Sera", due anni fa, di 
non voler imporre degli assolu-
ti. "Io dico la mia idea, tu la tua, 

M l l ^ l i l W U 
A S T R O L A B I O 

Katya Bloom 

IL SÉ NEL CORPO 

Psicoanalisi e movimento 

Prefazione di Anne Alvarez 

Un nuovo model lo integra la 
teor ia ps icoanal i t ica con le 

d isc ip l ine de l movimento e con la 
d a n z a movimento terap ia 

• 
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FARE AMICIZIA CON LA MORTE 

Una guida buddhista all'incontro 

con la condizione mortale 

Vista spesso con or rore e d isag io , 
la morte è parte del la vi ta, e 

per v ivere a p p i e n o 
è indispensabi le accettar la 

• 
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QUESTA LUCE IN SE STESSI 
La vera meditazione 
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IL REQUIEM DI MOZART 

La storia, i documenti, la partitura 

Wol f f d i pana il grov ig l io d i mistero, 
complot to , t raged ia e destino 
che ha proiet tato quest 'opera 

nella d imensione del mito 

ASIMAMA 

il popolo giudichi qual è la mi-
gliore e lo stato laico l'assuma. 
La democrazia mi pare funzioni 
così". Lo stato deve, certo, ga-
rantire che le soggettività (ri-
spetto ai contenuti di valore) 
non abbiano privilegi; ma sa-
rebbe una diminutio della den-
sità democratica della società 
chiedere a qualcuno di non far 
valere democraticamente la 
propria posizione. Lo stato lai-
co, dopo il confronto tra le par-
ti e dopo che il popolo sovrano 
si è espresso, è tenuto ad assu-
mere il risultato. 

Sebbene le tesi di Scola possa-
no sembrare ineccepibili in 
un'interpretazione democratica 
tradizionale, esse non lo sono in 
quelle più recenti e ormai gene-
ralmente accettate. Secondo la 
concezione sostantiva dello stato 
democratico-liberale quello che 
conta è l'opinione della maggio-
ranza della popolazione, e se vi è 
il consenso della maggioranza 
qualsiasi legge può essere appro-
vata nonostante l'opposizione 
della minoranza, purché non sia 
in contrasto con la Costituzione e 
non procuri un danno manifesto. 

Solo nel caso di un danno ma-
nifesto procurato dall'appli-

cazione della legge a un gruppo 
di cittadini la legge stessa po-
trebbe essere respinta. Secondo 
la concezione di tipo procedura-
lista dello stato democratico-li-
berale, invece, la maggioranza 
parlamentare o dei cittadini non 
ha il diritto di cercare di impor-
re le proprie convinzioni sulla 
"natura del bene" a tutti i mem-
bri della società, cioè non può, e 
non deve, cercare di orientare 
tutti i membri della società verso 
una specifica e predeterminata 
concezione di ciò che è il bene: 
cercare di renderli virtuosi se-
condo la propria concezione 
della virtù. L'imposizione di una 
specifica concezione di virtù e di 
bene, infatti, rappresenta una 
violazione del principio procedu-
rale del diritto all'autonomia 
morale, e quindi obbliga i citta-
dini degli stati liberali prima a 
ostacolare poi a violare la legge 
per difendere i propri diritti; è in 
contrasto con il rispetto del plu-
ralismo; ribadisce che le conce-
zioni del bene e della virtù della 
minoranza politica hanno un va-
lore minore di quelle della mag-
gioranza. In conclusione, un'in-
terpretazione sostantiva non tie-
ne conto del fatto che in uno sta-
to liberale le questioni etiche 
non debbono essere sottoposte 
al parere delle maggioranze 
ideologiche e i diritti delle mino-
ranze debbono essere comun-
que garantiti in quanto diritti 
umani universali. 

Scola si rammarica che il 
prezzo della distinzione tra fede 
religiosa e azione politica intro-
dotta dall'Illuminismo sia stato 
la rimozione della religione dal-
la sfera pubblica e la sua ridu-
zione a fatto privato. Di questo 
processo è espressione la famo-
sa affermazione di Kelsen: 
"L'apprezzamento della scienza 
razionale e la tendenza a mante-
nerla libera da ogni intrusione 
metafisica o religiosa sono tratti 
caratteristici della democrazia 

moderna". Dice Scola che, per i 
credenti i quali sostengono, al-
l'opposto, un ruolo cruciale 
della religione nella società, 
l'obbligo a comportarsi etsi 
deus non daretur, e ad accanto-
nare l'idea religiosa di una cor-
rispondenza tra la razionalità 
scientifica e l'origine divina di 
una prescrizione, è "un prezzo 
troppo alto" da pagare. Inoltre, 
l'emarginazione della religione 
dalla sfera sociale non viene ac-
cettata da quelle culture non 
europee in cui la religione è es-
senzialmente un fatto pubblico 
e che stanno di fatto imponen-
do in Europa in modo violento 
il cosiddetto "meticciato di ci-
viltà e culture". Questo fa na-
scere, per Scola, la necessità di 
una sfera pubblica plurale in 
cui le religioni svolgano un ruo-
lo di soggetto pubblico, così co-
me esige che il potere politico 
passi, nei confronti delle reli-
gioni, da un atteggiamento di 
tolleranza passiva a un atteggia-
mento di attiva apertura, che 
non riduca la rilevanza pubbli-
ca della religione agli spazi con-
cordatari. Le religioni, da parte 
loro, devono abbandonare le 
interpretazioni di ca-
rattere privatistico e 
fondamentalistico per 
creare il terreno di in-
terscambio indiretto 
con le altre religioni e 
culture; uno spazio di 
dialogo in cui le reli-
gioni possono giocare 
il loro ruolo nel di-
scorso pubblico sui 
valori di civiltà ed 
esprimere il loro giu-
dizio storico. L'istituzione sta-
tuale, pertanto, non deve essere 
un contenitore anonimo e vuo-
to da riempire a piacimento, ma 
uno spazio in cui ciascuno pos-
sa portare il proprio contributo 
all'identificazione del bene co-
mune. 

Scola propone la categoria del 
meticciato di civiltà come quella 
più capace di riflettere l'attuale 
processo, in quanto essa è in gra-
do di illuminare la complessità 
dei fenomeni emergenti dall'in-
treccio di popoli, razze, cultura e 
religione che costringe a ridefi-
nire i rapporti tra gli stati e pen-
sare un nuovo ordine mondiale. 
La tesi è molto chiara, ma non so 
se Scola si sia reso conto che la 
sua proposta implica la sostitu-
zione dei principi dello stato li-
berale con quelli dello stato eti-
co: una proposta che nessun li-
berale è disposto ad accettare. 

Per Scola, scienze e tecnolo-
gie hanno prodotto nella 

sfera dell'amore, del matrimo-
nio e della famiglia una serie di 
separazioni: tra la coppia e il 
matrimonio, tra la sessualità e la 
procreazione, tra la coppia e 
l'essere genitori, tra l'essere ge-
nitori e il procreare e infine tra 
la coppia, la famiglia e la diffe-
renza sessuale. Al contrario, l'i-
deale di identificazione della 
polis dovrebbe essere quello di 
perseguire quella vita "buona" 
senza artificiose separazioni tra 
il singolo e il privato. Secondo 
Scola, nelle società attuali non 
si respirerà un'atmosfera di li-
bertà né si attuerà una vita 
"buona" fino a quando verrà fa-
vorita l'ideologia neomaltusiana 
oggi purtroppo ancora domi-
nante in campo demografico. 

Un nuovo stile di vita non può, 
dunque, non impegnarsi anche 
a favore del diffondersi di una 
cultura della vita, assicurando-
ne la difesa integrale dal conce-
pimento alla morte naturale. 
Per Scola, gli studi demografici 
più accurati avrebbero dimo-
strato la falsità della tesi neo-
maultusiana che prevedeva, do-
po gli anni sessanta, una cresci-
ta demografica che avrebbe ine-
vitabilmente condotto a una ca-
tastrofe umana, ambientale ed 
ecologica. Forti di tali tesi, le 
organizzazioni nazionali e inter-
nazionali hanno favorito nei co-
siddetti paesi del terzo mondo il 
controllo delle nascite, con po-
litiche demografiche ingiuste 
basate su pratiche contraccetti-
ve e di sterilizzazione. I cattoli-
ci si sono invece opposti a que-
sta ideologia per motivi sia reli-
giosi che etici. La concezione 
antropologica della vita "buo-
na" deve, sempre secondo Sco-
la, non impegnarsi a favore di 
una cultura della vita che pro-
muova iniziative concrete di 
educazione e prevenzione (?), 
ciò che richiederebbe non solo 
la sostituzione dei contraccetti-

vi con i cosiddetti me-
todi naturali, ma an-
che la difesa della vita 
dal concepimento alla 
morte naturale e il ri-
spetto dell'insegna-
mento della chiesa nel 
campo bioetico. Forse 
non sarebbe male ri-
cordare a Scola che la 
separazione fra ses-
sualità e procreazione 
è stata alla radice dei 

movimenti di liberazione delle 
donne in tutto il mondo, condi-
visi dai liberali, e che anche in 
Italia la sconfitta delle posizioni 
religiose sul divorzio e sull'a-
borto sono state il segnale della 
svolta del nostro paese vero la 
modernità. Quanto poi al con-
trollo delle nascite nei paesi del 
terzo mondo, l'opposizione del-
la chiesa all'uso dei contraccet-
tivi ha avuto la non piacevole 
conseguenza dell'aumento della 
diffusione del virus dell'FIiv. 

Alla fine del libro, l'autore 
spiega il significato della vita e 
della morte rispondendo alle do-
mande su "quale vita" e su "qua-
le morte": nel caso di quale sia la 
vita dell'essere umano, un'ele-
mentare interpretazione della 
natura della vita è rappresentata 
dal venire alla luce mediante l'at-
to coniugale d'amore di un pa-
dre e di una madre, e, nel caso di 
quale sia la morte, "la morte è il 
momento in cui la mia libertà di 
creatura finita incontra l'abbrac-
cio delle libertà infinita del pa-
dre (...). Nell'atto di morire sco-
prirò che non finisco nel nulla. 
Sarà il momento della mia vera 
nascita". 

In conclusione, se con questo 
suo libro il cardinale Scola desi-
derava proporre gli strumenti e 
l'area per un rinnovato e più se-
reno dialogo fra cattolici e laici, 
non credo che questo desiderio 
sia stato soddisfatto. Le sue pre-
cisazioni non hanno colmato, 
anzi, semmai approfondito, il di-
vario che esiste fra la concezione 
cattolica e quella liberale dello 
stato moderno. • 

giovannifelice.azzone£tin.it 
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Selezionismo 
somatico 
di Aldo Fasolo 

Gilberto Corbellini 
E B M 

MEDICINA BASATA SULL'EVOLUZIONE 
pp. XXIV-188, € 14, 
Laterza, Milano 2007 

Il nostro corpo è il risultato 
di un processo di adatta-

mento, durato milioni di anni, 
a un ambiente che è stato dra-
sticamente modificato solo ne-
gli ultimi secoli. Il corpo è cioè 
un'entità storica, risultato del-
l'evoluzione, e molte patologie 
derivano da geni e varianti geni-
che in qualche modo ancestrali. 
Questo nuovo paradigma di una 
medicina che viene definita 
"EBM", Evolution Based Medici-
ne (in assonanza/opposizione con 
la Evidence Based Medicine, uno 
dei modelli interpretativi della 
medicina clinica più influenti de-
gli ultimi anni), viene efficace-
mente esposto nell'interessante li-
bro di Gilberto Corbellini, noto 
storico della medicina. 

Il saggio, piuttosto denso e in 
qualche parte specialistico, si in-
serisce nel rifiorire delle riflessio-
ni sull'evoluzione e sulla potenza 
del suo metodo, travalicandone 
ampiamente i campi abituali di 
applicazione. Qui affronta in 
chiave storica un tema che solo 
nell'ultimo decennio è riapparso 
nella cultura medica: il rinnovato 
interesse al legame fra molte pato-
logie e la storia filogenetica della 
nostra specie. Questa visione, in-
nescata da opere come quella di 
Randolph Nesse e George Wil-
liams Perché ci ammaliamo (Ei-
naudi, 1999), ipotizza che la man-
cata corrispondenza tra l'ambien-
te e lo stile di vita attuali e quelli 
in cui la nostra specie si è evoluta 
costituisca una forma di disadat-
tamento evolutivo. 

Se l'ambiente antico era carat-
terizzato da forti carestie, 

grande dispendio di energie fisi-
che, diffuse infezioni, oggi vivia-
mo, almeno per lo più, in una 
condizione di facile accesso al ci-
bo, se non di opulenza, con uno 
stile di vita prevalentemente se-
dentario, in situazioni igieniche 
molto controllate. Gilberto Cor-
bellini esamina con profondità 
critica alcuni snodi storici im-
portanti. In realtà, la visione 
evoluzionistica aveva dato i fon-
damenti della medicina moder-
na e ora torna al suo ruolo-gui-
da, fornendo strumenti conosci-
tivi per ricostruire l'evoluzione 
delle malattie e trarre indicazio-
ni e strategie preventive per la 
salute dell'individuo attuale. 

Nel libro vi è inoltre una tratta-
zione lucida ed efficace di quella 
visione selezionistica, per spiega-
re come si sviluppa e funziona il 
nostro corpo, che viene oggi defi-
nita "selezionismo somatico" e 
che costituisce uno strumento 
teorico importante per affrontare 
e risolvere problemi in diversi 
campi di ricerca, dall'immunolo-
gia alla genetica, sino alla neuro-
biologia e al darwinismo neurale 
di Edelman. • 
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L'economista e innovatore 
della disciplina Samuel 

Bowles (Santa Fe Institute, 
per gli studi sulla complessità, 
e Università di Siena) nel libro 
Microeconomics: Behavior, In-
stitution, and Evolution (New 
York e Princeton University 
Press: è un librone del 2004, non 
facilissimo, di cui si suggerisce lo 
studio a tutti coloro che si occu-
pano di economia) esamina, al 
capitolo 11, come agisce l'evolu-
zione culturale che fa da sfondo 
alle nostre preferenze, cioè quel-
le che guidano le nostre scelte di 
consumatori, cittadini, operato-
ri. Acquisiamo le nostre prefe-
renze tramite il patrimonio ge-
netico e la trasmissione della Cul-
tura, con l'influenza del contesto 
di cui siamo parte con effetti 
non ovvi: esistono ad esempio 
studi empirici sui comportamen-
ti di consumo che dimostrano 
che la pubblicità è molto meno 
importante dei contatti persona-
li. Nella maggior parte dei casi, 
nota Bowles, possiamo verificare 
con l'esperienza diretta quanto 
sia difficile individuare l'origine 
delle scelte, in quanto noi stessi 
siamo per lo più inconsapevoli 
di come si sia formata la maggior 
parte delle nostre preferenze. 

Alcuni anni fa decisi di ac-
quistare un'auto di colore 

grigio metallizzato, con un net-
to cambiamento rispetto alle 
scelte precedenti; con sorpresa 
mi resi conto che molti cono-
scenti o amici stavano effet-
tuando la stessa scelta. Quelli 
che amano appiccicare etichette 
a tutto penseranno: "Ma come, 
non lo sa? Questi sono gli effet-
ti del marketing virale, della 
persuasione occulta e sublimi-
nale...". Il "marketing virale" 
sarebbe il passaparola indu-
strializzato, reso scientifico, con 
alcuni personaggi interessati 
che diffonderebbero un mes-
saggio destinato a moltiplicarsi 
in modo esponenziale raggiun-
gendo una moltitudine di ascol-
tatori; nelle definizioni, quelle 
simili alle etichette, si dice 
(Wikipedia) che il "virai marke-
ting si basa sull'originalità di 
un'idea: qualcosa che, a causa 
della sua natura o del suo con-
tenuto, riesce a espandersi mol-

to velocemente in una data po-
polazione. Come un virus, l'i-
dea che può rivelarsi interessan-
te per un utente, viene passata 
da questo ad altri contatti, da 
questi ad altri e così via. In que-
sto modo si espande rapida-
mente, tramite il principio del 
passaparola, la conoscenza del-
l'idea". Ma allora l'idea si 
diffonde perché è buona in sé, 
non per effetto di strategie di 
marketing. E la persuasione su-
bliminale? Tutto si basa su un 
opinabile studio di moltissimi 
anni fa: con uno o pochi foto-
grammi celati nella sequenza di 
un film, si determinerebbe una 
straordinaria influenza del con-
tenuto di quelle immagini sugli 
spettatori; si noti, immagini non 
viste consciamente, ma sub-per-
cepite. Non c'è stato nessun se-
guito di studi rigorosi, ma ne è 
nata una bella e solida leggenda 
metropolitana. E poi... ma a chi 
può recare vantaggio se io ac-
quisto l'auto blu, rossa o grigia? 

Tornando a Bowles, 
ho un altro esempio in 
prima persona: mi so-
no accorto che, quasi 
senza rendermi conto 
del passaggio, la musi-
ca contemporanea, 
che mi era sempre 
parsa impenetrabile, 
mi attrae sempre più, 
tanto che quei dischi 
sopravvivono molto 
più di altri al riassorti-
mento del magazzino automati-
co del lettore ed dell'auto; la 
stessa cosa è successa in paralle-
lo ad altri conoscenti e coetanei, 
ovviamente musicofili. Faccio 
francamente fatica a immaginare 
una congiura di compositori po-
st-dodecafonici e seriali per in-
fluenzarci... 

Nella trasformazio-
ne delle .preferenze in 
atti, quel che conta è 
la praticabilità delle 
nostre decisioni. Per 
anni ho desiderato il 
video della ripresa, av-
venuta nel 1984 dopo 
secoli di oblio, del ros-
siniano Il viaggio a 
Reims, fino a che ho 
trovato un sito web 
che, disponendo di una raccolta 
di videoregistrazioni operistiche 
rare, le vende riversate su dvd, 
avvertendo della scarsa qualità 
soprattutto del video: l'aspetto 
artigianale della confezione di-
mostra che quel dvd è stato pro-
dotto in pochi esemplari, forse 
solo per me. L'ho pagato ben ca-
ro, ma è l'effetto delle mie prefe-
renze. Al produttore non è co-
stato più di tanto produrlo dopo 
essere riuscito ad approvvigio-
narsi del nastro. 

Esattamente di questo parla 
Chris Andersen, con La coda lun-
ga, che non è quella dei clienti in 
fila, come un recensore distratto 
ha scritto, ma una tecnicalità sta-
tistica a proposito del comporta-
mento dei consumatori che, tra-
dizionalmente, si pensava si 
uniformasse a una distribuzione 
di scelte a campana o gaussiana: 
tante scelte prossime a un posi-
zione media (che raccoglie il 
massimo degli eventi), poche 
lontane a sinistra o a destra del 

centro, per cui le code della di-
stribuzione sono "corte". Guar-
date i libri in vendita nei super-
mercati: sono bestseller ed ever-
green, quelli che "vanno sem-
pre", certo non il libro di Bowles 
o un trattato di semeiotica. 

Se invece si considerano i 
clienti, tantissimi, che sono inte-
ressati a oggetti particolari, ven-
dibili in poche unità, allora la 
coda (le code, per l'esattezza) 
della distribuzione è lunga. Non 
si tratta di una scoperta del 
marketing, ma della 
conseguenza del cam-
biamento delle tecno-
logie e della diffusione 
del web, dove il passa-
parola regna sovrano, 
in positivo e in negati-
vo. I libri stampati su 
domanda, senza ma-
gazzino, sono da sem-
pre il sogno di ogni 
editore; una vetrina di 
dimensioni infinite co-
me quella di un sito web dove, 
con un buon meccanismo di ri-
cerca, si può esporre "tutto" è 
da sempre il sogno di ogni li-
braio; non importa dove sia il 
deposito vero, che comunque 

esiste quando il pro-
dotto non sia confe-
zionato al momento, 
certo in un posto dove 
la superficie destinata 
a conservare ai pro-
dotti della coda lunga 
sia poco onerosa. 

Queste e altre cose 
spiega Andersen, rife-
rendosi al mondo del 
web, dei blog, dell'in-
terazione immediata. 

L'autore è direttore di "Wired", 
rivista che tratta degli aspetti 
economici e sociali del cambia-
mento indotto dai computer e 
dalle reti. Il libro è ricco di con-
siderazioni e soprattutto di 
esempi non ovvi. 

Quel che compriamo è anche 
una risposta alle emo-
zioni che proviamo di 
fronte a un oggetto 
bello, a qualcosa che 
concretizza un nostro 
sogno, piccolo o gran-
de; ma come com-
prendere le emozioni? 

Raffaele Calabretta, 
in II film delle emozio-
ni, con l'espediente 
della prima persona 
dedicata a un prota-

gonista preda di attacchi di pa-
nico e che alterna ricerca scien-
tifica in campo cognitivo e atti-
vità letteraria, propone uno zi-
baldone composto da e-mail, da 
appunti, dal copione per un 
film, il tutto congelato nei file 
di un computer che via via il li-
bro apre davanti ai nostri occhi, 
conducendoci nella direzione 
delle emozioni, anche provo-
candole nel lettore. Si tratta in-
sieme di un romanzo, con espe-
rimenti di forma e linguaggio, e 
di un testo di divulgazione 
scientifica: si passa così dalle 
emozioni del protagonista alla 
riflessione tecnica sulla simula-
zione dell'evoluzione degli or-
ganismi, alla psicologia cogniti-
va, ad esempio con il riconosci-
mento degli stati prodotti dai 
monologhi interiori che si atti-
vano, spesso automaticamente, 
nella nostra mente. 

Non sto suggerendo a chi si 
occupa di marketing di studiare 
le emozioni, già quei personag-

Volevó solo vendere la Hill 
Preloaono di Marco Travaglio 

gi pretendono di sapere troppe 
cose su di noi; sto anzi propo-
nendo a tutti noi di riconoscere 
le emozioni collegate alle nostre 
scelte e alle nostre preferenze in 
campo economico. E un bell'e-
sercizio e la lettura (e rilettura 
anche casuale, come chi salta da 
un file all'altro del suo compu-
ter) del libro di Calabretta ci 
aiuta in quella direzione. Il te-
sto si trova anche in linea, come 
indicato nel sito www.ilfilmdel-
leemozioni.it. 

Prodotti di nicchia 
anche per pochi clien-
ti; con emozioni che 
provocano scelte o 
sono l'effetto di scelte 
e poi... si deve pro-
durre. Allora ci serve 
un manuale di gestio-
ne: per le piccole im-
prese ne esiste uno re-
cente, scritto da chi 
non voleva vendere 
dvd di nicchia, come 

il titolo, Volevo solo vendere la 
pizza, ben ci illustra. Si tratta di 
Luigi Furini, giornalista, che 
decide di fare l'imprenditore 
aprendo una pizzeria da aspor-
to. Dopo aver deciso, non rie-
sce a prendere sonno perché l'i-
dea lo galvanizza, lo emoziona; 
deve anche valutare, seguendo 
le proprie idee politiche, se 
"può uno di sinistra (...) diven-
tare imprenditore?"; alla mo-
glie dice che ha in mente il gua-
dagno e che si pone un proble-
ma etico, ricevendone la rispo-
sta pragmatica "sarà già impor-
tante non andare in rosso", con 
la richiesta di lasciarla dormire. 
La pizzeria apre tra mille diffi-
coltà e il sonno lo toglie al neo 
imprenditore. La vicenda, del 
tutto reale, è raccontata in pri-
ma persona, in una sorta di ma-
nuale d'impresa spassoso e se-
rissimo, con dentro tanta buro-
crazia, vicende di lavoro para-
dossali e plausibilissime, ama-
rezza e stress, ma scriverne su-
pera le emozioni. 

Una preoccupazione, nell'era 
dell'internet, della Cina, della 
coda lunga: come fare per uscire 
dal sistema di costrizione fatto di 
norme inutili, adempimenti in-
sensati e comportamenti irre-
sponsabili che provocano, in 
modo tutto italiano, come dice 
un sottotitolo di sapore antico: 
Le disavventure di un piccolo im-
prenditore? La risposta dal pros-
simo libro? • 

terna@ econ.unito.it 
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all'Università di Torino 
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La plasticità umana 
di Gaspare Polizzi 

Roberto Marchesini 
e Sabrina Tonutti 

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

pp. 263, € 19,50, 
Meltemi, Roma 2007 

£6"VTel corso dell'evoluzio-
J. ne gli scimpanzè non 

sono diventati uomini; quanto 
agli uomini, non è ancora certo 
che essi siano diventati umani" 
(Pascal Picq, paleontologo). 
L'oggetto intorno al quale ruo-
ta il libro è 1'"umano", con-
cerne i fondamenti del biologico e 
del culturale nell'essere umano. 
Cinque anni dopo la comparsa di 
Post-Human (Roberto Marchesi-
ni, Bollati Boringhieri), il paradig-
ma del post-umanesimo fa da 
sfondo epistemologico al sorgere 
di una nuova disciplina, la zooan-
tropologia, che si propone ora 
con il suo primo manuale in lin-
gua italiana. La zooantropologia 
parte dall'analisi del rapporto 
coevolutivo uomo-animale (e del-
la sua proiezione nelle macchine) 
per comprendere 0 passaggio in-
sieme evolutivo e culturale del-
l'uomo nell'umano. Essa indaga 
sull'intersezione e sulla retroazio-
ne tra processi biologici e campi 
del sapere e dell'attività umana e 
mira a dissolvere le antinomie 
umano/animale, cultura/natura, 
macchinico/biologico, convinta 
che l'umanità sia plasmata con l'a-
nimalità, proprio nel suo futuro 
di umanizzazione, nello sviluppo 
tecnologico e della speculazione 
teorica e artistica. 

L'orizzonte della zooantropo-
logia è situato in uno spazio 

meta-antropologico, tra antropo-
logia ed etologia. Facendo leva 
sulla variabilità evolutiva e anti-
essenzialista promossa da 
Darwin, la zooantropologia si 
chiede se "sono gli esseri umani 
così differenti dagli altri animali 
da richiedere una scienza speciale 
tutta per sé, una scienza che fra 
l'altro apertamente si pone in 
contrasto con le ambizioni e i me-
todi delle scienze biologiche". La 
paleontologia, le neuroscienze, la 
primatologia e l'etologia rendono 
ormai improponibile (il testo ne 
offre valide testimonianze) l'isola-
mento essenzialistico di tanta an-
tropologia culturale. 

Il libro conduce insieme - con 
un linguaggio a volte un po' tec-
nico - una critica serrata ali ipo-
tesi ultradarwinista di una natu-
ra umana "pregnante" (riducibi-
le alla biologia) e a quella neou-
manista di una natura umana 
"carente" (l'umano come anima-
le incompleto). Viene invece va-
lorizzata la plasticità umana, ri-
condotta all'alto numero di neu-
roni e di potenzialità sinaptiche, 
alla forza della dimensione epi-
meletica legata all'immaturità 
della nascita (ovvero alla tenden-
za alla cura prolungata dei pic-
coli), alla lunga età evolutiva e 
all'ampiezza degli eventi di so-
cializzazione. • 

gasppo@tin.it 
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Un complesso crocevia 
L'autore di figure fin troppo graziose 

di Daniele Rivoletti 

di tradizioni 

D E S I D E R I O D A S E T T I G N A N O 
LA SCOPERTA DELLA GRAZIA 

NELLA SCULTURA DEL RINASCIMENTO 
a cura di Marc Bormand, 

Beatrice Paolozzi Strozzi, Nicholas Penny 
pp. 283, €45, 5 Continente, Milano 2007 

U Superare l'immagine convenzionale di 
un artista che non solo è un virtuoso 

della tecnica scultorea e l'autore di figure fin 
troppo 'graziose'": all'insegna di tale inten-
zione programmatica nasce la mostra itine-
rante consacrata a Desiderio da Settignano, 
ospitata dal Louvre, dal Bargello e dalla Natio-
nal Gallery di Washington. Pur avendo goduto 
di alcuni studi monografici, Desiderio non era 
stato ancora oggetto di una retrospettiva - l'ul-
tima occasione importante alla quale furono 
esposti suoi pezzi era stata la mostra sulla scul-
tura fiorentina del Quattrocento di Detroit, Fort 
Worth e Firenze (1985-86), imperniata princi-
palmente su Donatello. 

Il taglio asciuttamente monografico dell'e-
sposizione di Firenze dispone le opere su una 
scacchiera storica costruita secondo i generi 
(come ritratti e Madonne per la devozione pri-
vata) e le tecniche (inprimis il bassorilievo), ma 
anche le commissioni (dalle opere di bottega ai 
prodotti per le corti) e alcuni episodi della for-
tuna dell'artista. Le schede medesime sono or-
dinate non secondo una cronologia ancora 
troppo incerta, bensì per tipologia (busti, ri-
tratti di bambini, rilievi, Madonne, scultura de-
corativa; da ultimo, le copie quattro e cinque-
centesche del Bambino del tabernacolo di San 

Lorenzo): un approccio per generi artistici che 
nel catalogo è più efficace che in mostra, poi-
ché i cappelli introduttivi alle varie sezioni re-
cuperano, seppur talvolta succintamente, l'im-
prescindibile dialogo con i contemporanei del-
l'artista, da Mino da Fiesole ai Rossellino, ma 
soprattutto con Donatello. 

I saggi del catalogo approfondiscono varie te-
matiche. Il rilievo in marmo, a cui si legano al-
cune tra le produzioni più originali di Desiderio, 
è ad esempio analizzato in maniera molto effica-
ce da due differenti prospettive: Nicholas Penny 
indaga soprattutto le qualità formali perseguite 
dallo scultore, dalla resa degli effetti atmosferici 
all'attenzione per le condizioni di fruizione, dal 
rapporto con la glittica antica all'influenza su 
certa pittura di Leonardo e Raffaello; Francesco 
Caglioti esplora invece la nascita e i primi svi-
luppi di un'iconografia affidata da Desiderio al 
rilievo marmoreo, i profili di eroi ed eroine del 
mondo antico, e ricostruisce una rete di inter-
mediari e committenti che legò alcuni scultori 
fiorentini alla corte di Napoli, ma tocca anche 
momenti della ricezione moderna delle inven-
zioni di Desiderio. Prendendo invece le mosse 
dallo scarto tra due realtà, una tramandata dalla 
letteratura artistica e l'altra dai documenti, si 
muove Giancarlo Gentilini, che abbozza un 
quadro della bottega dello scultore, con partico-
lare attenzione alle tipologie e ai materiali delle 
opere ivi realizzate, e a maestri e collaboratori di 
Desiderio. Altri contributi vertono su aspetti pe-
culiari dello stile (Marc Bormand) o della pro-
duzione (Jean-René Gaborit), sull'autografia del 
San Giovanni di casa Martelli (Beatrice Paolozzi 
Strozzi), e sulla fortuna ottocentesca dell'artista 
(Andrea Baldinotti). 

Le fonti letterarie e i reperti archeologici 
Cacciato dalla porta e rientrato dalla cappa 

di Cristina Maritano 

S A N N I C O L A D I B A R I 
SPLENDORI D'ARTE D'ORIENTE 

E D'OCCIDENTE 
a cura di Michele Bacci 

pp.432, 150 ili. col. e 100 b/n,€ 40, 
Skira, Milano 2006 

Le più antiche Vite di san 
Nicola vescovo di Myra ri-

salgono a non prima del VI se-
colo e rendono diffìcile deli-
nearne la figura storica. La leg-
genda racconta una vicenda 
esemplare: fu eletto alla dignità 
episcopale per la sua ferma 
ortodossia e i suoi atti di gene-
rosità e si distinse come protet-
tore della comunità cittadina; i 
racconti miracolosi che lo vide-
ro protagonista contribuirono a 
rendere il suo sepolcro, dal 
quale fuoriusciva un olio prodi-
gioso, oggetto di venerazione e 
meta di pellegrinaggi. 

Due episodi, in particolare, 
relativi al salvataggio dei giova-
ni chierici e al regalo della dote 
per le fanciulle di Patara, ne fis-
sarono nel tempo il ruolo di 
protettore di bambini e di por-
tatore di doni. 

Con il trafugamento delle re-
liquie e il loro trasferimento a 

H g g » 

Bari nel 1087, il suo culto si 
propagò diffusamente in Occi-
dente. 

Dal santo vescovo di Myra, e 
poi di Bari, al Santa Claus che 
ci è famigliare il percorso è, 
però, tutt'altro che breve, e 
passa attraverso gli 
inverni del Nord Eu-
ropa popolati da figu-
re inquietanti che si 
accompagnano o si 
sostituiscono al santo 
nelle sue visite ai fo-
colari domestici e ai 
bambini buoni e cat-
tivi. Personaggi come 
il Knecht Ruprecht 
tedesco o il Nonno 
Gelo russo trasmetto-
no abiti e abitudini al santo me-
diterraneo, fino a che simpatici 
scrittori e vignettisti americani 
di inizio Ottocento non gli at-
tribuiranno anche una bella 
slitta, trainata da renne, e l'abi-
lità di scendere dai camini, la 
sera del 24 dicembre. 

Si direbbe quasi che 0 santo, 
cacciato dalla porta da Lutero, 
che gli preferì come portatore di 
doni Gesù Bambino, sia rientrato 
dalla finestra, pardon, dalla cap-
pa, per la gioia della nostra so-
cietà dei consumi (e la rassegna-
zione di chi vede le nostre città 

invase in dicembre da centinaia 
di Babbi Natale appesi sui balco-
ni o in arrampicata libera sui mu-
ri delle case). 

Il catalogo, sapientemente 
orchestrato da Michele Bacci, 
raduna saggi sulle fonti lettera-

rie relative al santo, 
sulle evidenze ar-
cheologiche messe in 
luce a Myra, e segue 
l'evolversi e il diffon-
dersi delle immagini 
di san Nicola (un 
santo "fra Oriente e 
Occidente") nell'area 
bizantina, in terra ba-
rese, a Cipro, a Creta, 
a Roma, nei paesi ol-
trealpini, in Russia, 

in America, dal VII al XX se-
colo, in un inconsueto quanto 
affascinante viaggio attraverso 
tradizioni iconografiche, per-
corsi devozionali, folklore, 
scandito da opere di ecceziona-
le rilevanza, come le icone pre-
state alla mostra (Bari, dicem-
bre 2006 - maggio 2007) dal 
monastero di Santa Caterina 
sul Monte Sinai. • 

Cristina.maritano® 
fondazionetorinomusei.it 

C. Maritano è conservatrice presso Palazzo 
Madama - Museo civico di arte antica 

di Michele Tornasi 

Francesca Manzari 

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

A L T E M P O D E I P A P I 
prefaz. di Francois Avril, 

pp. VIII-383, 180 ili. col., € 110, 
Panini, Modena 2006 

Chiara Frugoni 
e Francesca Manzari 
I M M A G I N I D I S A N 

F R A N C E S C O I N U N O 
S P E C U L U M H U M A N A E 

S A L V A T O N E D E L T R E C E N T O 
pp. 416, € 65, 

Efr Editrici Francescane, Padova 2006 
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IMMAGINI 
DI SAN FRANCESCO 
In ano Sptruhtm humnat ulntòcttò 

Dal 1309 e per un secolo, i 
pontefici risiederono ad 

Avignone. La committenza 
papale e cardinalizia, le richie-
ste di una popolazione cosmo-
polita stimolano la produzio-
ne in tutti i settori della crea-
zione artistica. I campi meglio 
noti di questa fioritura sono 
l'architettura, grazie alle nume-
rose indagini sul Palazzo dei 
Papi, e la pittura, i cui caratteri 
e le cui vicende sono stati illu-
minati da Enrico Castelnuovo e 
da Michel Laclotte. Mancava 
invece finora uno studio com-
plessivo sulla miniatura. Eppu-
re, per un secolo Avignone fu 
un centro vivace di produzione 
e commercio dei libri: 
il papa, la curia, i nu-
merosi religiosi, di-
plomatici, commer-
cianti, principi che «UTIKOI» 
soggiornavano o pas-
savano nella città 
provenzale avevano 
bisogno di libri, so-
prattutto testi liturgi-
ci o devozionali. Cer-
to la ricchezza, la va-
rietà, la qualità della 
produzione avignonese s'intui-
vano: i documenti fondamenta-
li erano stati editi già da Fau-
con e da Ehrle, alla fine del-
l'Ottocento, e singoli mano-
scritti, determinati gruppi di 
codici, taluni fondi erano stati 
ben ^analizzati da Francois 
Avril, Marie-Claude Léonelli, 
Marie-Thérèse Gousset, Patri-
cia Stirnemann. 

Fondandosi su questi e altri 
contributi e su una più che 

decennale frequentazione del-
l'argomento, Francesca Manza-
ri offre ora una sintesi densa di 
novità. Il suo libro è aperto da 
un'introduzione storiografica e 
ordinatamente articolato in 
cinque capitoli che riguardano 
i quattro quarti del XIV secolo 
e il primo decennio del secolo 
seguente. L'autrice presenta re-
golarmente prima le notizie do-
cumentarie, poi i codici pro-
dotti per il papa, quindi quelli 
realizzati da artisti francesi e 
quelli prodotti da maestranze 
italiane. Per tutto il secolo Avi-
gnone si dimostra infatti un 
crocevia di tradizioni diverse e 

nei manoscritti si giustappon-
gono, prima e più che fondersi, 
elementi volta a volta italiani, 
francesi, spagnoli, inglesi, boe-
mi. Il libro contribuisce in mo-
do decisivo a chiarire i rappor-
ti tra Avignone e la Catalogna e 
a valorizzare gli apporti boemi 
e germanici. Soprattutto, la 
complessità e l'importanza del-
la produzione avignonese 
emergono con inedita evidenza, 
grazie alla massa di codici cen-
siti da Manzari, molti dei quali 
ignoti, poco studiati o mal si-
tuati in precedenza. L'appendi-
ce contenente l'elenco degli ol-
tre duecento manoscritti minia-
ti ad Avignone noti all'autrice e 
l'apparato illustrativo, genero-
so e di qualità, rivelano molti di 
questi materiali. 

Impossibile dare conto qui di 
tutte le novità di questo lavoro, 
ma è necessario ricordare al-
meno che finalmente la fase au-
rorale della produzione avi-
gnonese, sotto Clemente V, 
emerge dall'ombra; che il capo 
della più prolifica bottega della 
città, cui è riferibile una cin-
quantina di manoscritti, è or-
mai identificato con un minia-
tore documentato, Jean de 
Toulouse; che i rapporti tra 
miniatura e pittura monumen-
tale sono illustrati per la prima 
volta; che alla fabbricazione di 
manoscritti profani si dà il giu-
sto risalto. A partire da qui, ci 
si potrà interrogare ancora, per 

esempio, sull'esatta 
natura delle collabo-
razioni tra artisti di-
versi, sull'esistenza di 
una precisa politica 
libraria dei singoli 
pontefici, o sull'im-
patto che ebbero al-
trove i manufatti avi-
gnonesi. 

Tra i manoscritti ri-
scoperti da Manzari 
si conta anche lo Spe-

Humanae Salvationis 
Corsiniana di 

culum 
della Biblioteca 
Roma, che l'autrice per prima 
assegna giustamente a una bot-
tega avignonese, attiva tra il 
1320 e il 1340 circa, di cui deli-
nea la fisionomia nel suo libro 
maggiore. Tale copia dello Spe-
culum è testimone del carattere 
spesso innovativo dei mano-
scritti prodotti ad Avignone, 
dato che, sola tra i codici con-
tenenti il testo, è ornata da sce-
ne della vita di san Francesco. I 
risvolti ideologici di questo ci-
clo sono indagati da Chiara 
Frugoni nel saggio che accom-
pagna la pubblicazione integra-
le del manoscritto, mentre 
Francesca Manzari analizza lo 
stile e i modi di produzione 
dell'opera. Se le immagini di 
confronto sono spesso scure o 
sfocate, le eccellenti riprodu-
zioni del codice corsiniano of-
frono un degno esempio di 
un'arte finalmente riconosciuta 
nel suo vero valore. • 

tomasi75@yahoo. it 
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Comunicazione 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

La parola è il grande dominatore 
di Umberto Picchierri 

Romanzo, agg. e s.m. Romanice: alla maniera 
dei romani. Gli idiomi popolari nati dal lati-

no, e a esso inizialmente mescolati, erano quelli 
parlati e poi scritti nell'Europa romanizzata fra il V 
e il IX secolo. Romanze erano dunque le lingue e 
romanzi i componimenti scritti in ognuna di esse. 
Nella letteratura delle origini il termine è associato 
alla narrativa e in particolare a quella leggendaria, 
fantastica o allegorica, in versi o in prosa: Alessan-
dro, Tristano, figure esopiche, personificazioni co-
me nel Roman de la Rose. Avventure d'immagina-
zione sono anche quelle dei romanzi cavallereschi 
nel Rinascimento italiano, a mezza via fra il puro 
favoloso e le vicende storiche delle Chansons de ge-
ste francesi: lunghe e intricate furono le discussio-
ni dei critici cinquecenteschi sui "romanzi", a par-
tire dalla distinzione fra poema avventuroso ed 
eroico, con Ariosto e Tasso come esempi. 

Il primo romanzo moderno definisce i nuovi 
confini del termine: Don Quìjhote è una lunga 
narrazione in prosa, tendenzialmente inclusiva, 
con vicende e personaggi che obbediscono a un 
rigoroso "effetto di realtà". Non è affatto certo 
che alla definizione del genere sia indispensabi-
le la misura lunga, quella ereditata dai poemi 
della tradizione, quella dei Promessi sposi e di 
Bleak House. E indubbio tuttavia che una forma 
elastica, onnivora e camaleontica si trovi a pro-
prio agio con narrazioni ramificate ed estese, 
dove la costruzione è composita e "spessa" nel 
senso anche spaziale del termine. Il principio 
stesso di inclusività, che fa del romanzo un tra-
sformatore di generi, sembra comportare una 
dilatazione illimitata: qualsiasi forma, infatti, 
dalla poesia pastorale all'articolo giornalistico, 
dal teatro al saggio scientifico, può entrare in 
questo meraviglioso contenitore e diventare ro-
manzo. Viene di qui la sua varietà, la sua incon-
trollabile mescolanza, il suo orizzonte magmati-
co che tende a diventare "mondo"; viene di qui 

il dubbio legittimo su molte scritture minimali-
ste e trasparenti di oggi o appena ieri: sono an-
cora romanzi? o sono dei contes travestiti, cioè 
una forma completamente diversa? Di morte 
del romanzo si parla da almeno un secolo. 

Anche sul realismo del romanzo (spesso confu-
so con la verosimiglianza) le discussioni sono sta-
te infinite come quelle dei cinquecentisti sul poe-
ma, e come quelle sono ormai sfumate dal tempo. 
Stendhal diceva che il romanzo è "un miroir 
qu'on promène le long du chemin", ma si riferi-
va non tanto al rispecchiamento sociale del gene-
re quanto alla sua capacità di catturare i dettagli, 
come una macchina acchiappa-realtà che la riela-
bora per crearne un'altra, completamente separa-
ta. Perciò romance, in inglese, significa narrazio-
ne avventurosa ma anche immaginaria, spostata 
verso l'utopia o l'ideale. Perciò una storia "ro-
manzesca", nel linguaggio corrente, è vicenda in-
credibile o inverosimile; e vivere un grande "ro-
manzo d'amore" fa uscire dalla banalità quotidia-
na per proiettarci (temporaneamente, ahimé) in 
un'altra dimensione. E nei romanzi più grandi la 
minuziosa fedeltà al mondo concreto si trasfomia 
in capacità visionaria, non solo perché la realtà 
supera sempre la fantasia ed è più inverosimile di 
qualsiasi romanzo; ma soprattutto perché ogni 
frammento di questo puzzle (di questo specchio 
rotto e ricomposto) riproduce in cifra la fisiono-
mia dell'autore che lo scrive. Il flaubertiano "Ma-
dame Bovary c'est moi" è allora la chiave profon-
da del genere, anche e soprattutto quando esso 
adotta la maschera dell'impersonale registrazio-
ne. Forma impura per eccellenza, compromesso 
con un residuo di soggettività e oggettività, il ro-
manzo non potrà mai raggiungere la perfezione 
dell'artificio lirico, ma è la prova migliore che la 
letteratura esiste: corpo a corpo con il mondo e 
scommessa con l'assoluto. 

RINALDO RINALDI 

Un compito permanente 

per tutta la vita 
di Gabriella De Biasio 

Franco Cambi e Luca Toschi 
L A C O M U N I C A Z I O N E 

F O R M A T I V A 
STRUTTURE, 

PERCORSI, FRONTIERE 
pp. XI-267, € 18, 

Apogeo, Milano 2006 

Con un itinerario serrato, 
attento e scrupoloso nei 

meandri dei processi comuni-
cativi, il libro riflette sul ruolo 
che la comunicazione deve as-
sumere nell'ambito della for-
mazione, intesa, questa, nel-
l'accezione più alta del termi-
ne, a partire dal significato che 
essa riveste nella cultura classica, 
come "formazione dell'uomo" 
in quanto tale, capace di domi-
nio di sé e pronto ad aprirsi agli 
altri, secondo i principi della pai-
deia greca e dell'humanitas cice-
roniana. 

H testo attraversa con sicurez-
za aspetti e problemi dell'educa-
zione, dall'antichità alle teorie 
pedagogiche dell'Otto e Nove-

www.lindice.com 

cento, quando il valore di forma-
zione diviene "compito perma-
nente per tutta la vita", e via via 
si spinge fino alla postmoder-
nità, al tempo dell'innovazione 
continua, "dello scambio, del 
dialogo, del metissage", della 
formazione sentita come "ricer-
ca", nel senso di "processo sem-
pre aperto" e quindi 
"sempre inconcluso". 

Il libro è suddiviso 
in quattro parti, con 
interventi di cinque 
autori nelle sezioni di 
rispettiva competenza: 
nelle prime due Luca 
Toschi e Franco Cam-
bi delineano gli ambiti 
di comunicazione e 
formazione; nella ter-
za Vanna Boffo, Ales-
sandra Anichini e Alessandro 
Mariani analizzano i diversi luo-
ghi della "comunicazione forma-
tiva": famiglia, scuola, media, 
nuove tecnologie. La parte quar-
ta si apre al "disorientamento 
mediatico" (Anichini) e al "plu-
ralismo dei modelli" (Cambi); 
Boffo, richiamandosi al De se-
nectute ciceroniano, e riportan-
doci quindi alle radici del nostro 
presente, medita sulla necessità 
della "comunicazione interiore" 
come invito alla ricerca di sé. 

PICCOLO MANUALE 
DI AUTODIFESA 
INTELLETTUALE 

Conclude il percorso Mariani, 
che individua nell'associazioni-
smo un principio di relazione 
comunicativa dell'individuo con 
il mondo. 

Muoversi in modo consapevo-
le all'interno della fitta rete co-
municativa del nostro tempo, 
nel contesto di un mondo sem-
pre più globalizzato e conflittua-
le, dove informazioni, conoscen-
ze, emozioni giungono non solo 
dalla scuola, ma da canali forma-
tivi multipli nelle più disparate 
mediazioni culturali e sociali, 
implica, secondo la riflessione 
degli autori, pensare con estre-

ma attenzione al nesso 
inscindibile formazio-
ne /comunicaz ione . 
Ciò naturalmente sulla 
base di un principio 
dialettico che, non so-
vrapponendo l'una al-
l'altra, delinei "la co-
municazione per la 
formazione, e la for-
mazione nella comuni-
cazione"; quasi un vin-
colo stretto che ci aiu-

ti a comprendere le esperienze, a 
organizzare la conoscenza e le 
forme del sapere, ad acquisire la 
capacità di produrre messaggi 
per ogni nostro intervento, sia 
esso mediatore o trasformatore 
del reale, a divenire insomma co-
scienti del "valore" della comu-
nicazione e della sua "specificità 
sociale". • 

gabriella.deblasio® 
fastwebnet.it 

G. De Biasio è insegnante 

Normand Baillargeon 

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

I N T E L L E T T U A L E 
ili. di Charb, 

ed. orig. 2007, trad. dal francese 
di Paola Tomaselli, 
pp.XIV-304, €15, 

Apogeo, Milano 2007 

Il Piccolo manuale di Nor-
mand Baillargeon, che inse-

gna Fondamenti dell'educazio-
ne all'Università di Montreal, 
pur avendo un intento educati-
vo, è di piacevole lettura, e al-
cune vignette contribuiscono 
ad alleggerire ulteriormente il 
testo. Ma per la completezza e 
l'approfondimento degli argo-
menti trattati può anche essere 
usato come testo di studio. 

"Riconoscere la comunicazio-
ne persuasiva come elemento 
centrale del controllo del com-
portamento vuol dire riconosce-
re che dove c'è comunicazione, 
produzione di sapere e 
discorso, lì c'è potere. 
Lì dove c'è potere c'è 
qualcuno che lo usa". 
Questa, in sintesi, è la 
comunicazione del-
l'autore, che ironica-
mente ci esorta" Diffi-
date quindi anche de-
gli autori del libro". 

E utile precisare la 
differenza fra "persua-
dere" e "convincere": 
nel persuadere si usano, invece, 
strumenti emotivamente efficaci, 
che le neuroscienze ci dicono 
avere come bersaglio prevalente-
mente l'emisfero cerebrale destro 
e che sono quelli ampiamente il-
lustrati nel libro. Nel convincere 
si usano strumenti razionali, criti-
ci, aventi come bersaglio preva-
lentemente l'emisfero cerebrale 
sinistro, e che corrispondono nel 
libro alle autodifese intellettuali. 
Non bisogna però dimenticare 
che in genere il cervello sinistro 
"ascolta" quello destro, per que-
sto si cerca spesso di razionalizza-
re scelte emotive. 

La persuasione, la "manipola-
zione", è alla base della formazio-
ne e della socializzazione prima-
ria dell'individuo. Il bambino, 
per il suo sano sviluppo, ha biso-
gno di manipolazioni, proprio 
quelle fisiche, ma anche di quelle 
metaforiche; si pensi alle moda-
lità con cui nella famiglia e nella 
scuola egli introietta regole quali 
per esempio: il fuoco brucia, l'ac-
qua bagna, quel cibo è buono e 
quello è cattivo, ecc., per non 
parlare di quelle morali o di quel-
le religiose. Nello sviluppo, al 
bambino si aggiungerà poi l'ado-
lescente e quindi l'adulto. L'adul-
to conserverà quelle parti infanti-
li che vogliono essere "manipola-
te", ed è l'adulto che dovrà prov-
vedere alla gestione anche di que-
ste sue parti infantili e adolescen-
ziali. Quindi ritengo difficile, se 
non impossibile, evitare manipo-
lazioni, che possono diventare 
però particolarmente forti e in-
controllabili quando c'è dipen-
denza interpersonale o, più in ge-

nerale, nei confronti di sovra-
strutture economiche o politiche: 
questo tipo di manipolazioni è 
l'oggetto principale del libro. 

L'autore espone le modalità 
con cui si possono influenzare 
ma anche determinare pensieri, 
comportamenti e abitudini del 
singolo o delle masse. Modalità 
messe in atto da politici, gente di 
potere, mercanti, scienziati e, in 
modo più plateale, da cultori del 
paranormale, dell'esoterismo, il-
lusionisti, ma anche da noi stessi 
con le nostre percezioni e i no-
stri ricordi "addomesticati". 

Come viene detto nel primo ca-
pitolo, il "nemico" numero uno è 
il linguaggio e, citando il sofista 
Gorgia: "La parola è un grande 
dominatore (...) così anche per i 
discorsi, alcuni producono dolo-
re, altri diletto, altri paura, altri 
ispirano coraggio agli uditori, altri 
infine, con qualche persuasione 
perversa, avvelenano l'anima e la 
stregano". Il capitolo si conclude 
con dieci regole per potere dimo-
strare la verità e evitare l'inganno. 
Anche la matematica e la statisti-

ca sono spesso usate 
per "incantare", sono 
"scaltri strumenti di 
mistificazione", e l'au-
tore insegna le regole 
per demistificarne l'uso 
improprio. La nostra 
esperienza personale è 
lo strumento a cui a 
volte facciamo riferi-
mento quando voglia-
mo dimostrare qualco-
sa in cui crediamo o, 

meglio, vogliamo credere, come 
avviene, nei casi estremi, con i mi-
racoli. Si potrebbe pensare: meno 
male che la scienza empirica e 
sperimentale sono verità oggetti-
ve! Ma anche qui, dopo aver pre-
so in considerazione la pseudo-
scientificità della rabdomanzia o 
dell'omeopatia, espone come, 
perché e "quando gli scienziati 
imbrogliano"; le scienze mediche 
deterrebbero il primato delle fro-
di scientifiche (52 per cento). 

L'ultimo argomento trattato è 
quello dei media, con la citazione 
di Gòring al processo di Norim-
berga: "Che abbia o meno diritto 
di parola, il popolo può sempre 
essere indotto a pensare come i 
suoi dirigenti. E facile (...) Le tec-
niche sono sempre le stesse, indi-
pendentemente dai luoghi". E 
chiare sono le analisi delle moda-
lità con cui i media possono e 
hanno "teso ad occultare alcuni 
fatti, analisi e dati o a falsarne si-
stematicamente la presentazio-
ne". L'autore offre quindi "Tren-
tuno strategie per sviluppare un 
atteggiamento critico nei confron-
ti dei media". Il libro è un'esorta-
zione a conservare, coltivare e svi-
luppare lo spirito critico e, senza 
farsi eccessive illusioni, come l'au-
tore stesso dichiara, fornisce una 
serie di strumenti, di "contromos-
se", per difendersi con consape-
volezza. Contromosse adatte 
però, forse, più al professionista 
della comunicazione che a un nor-
male utente di media. • 

pichierriu®hotmail. coni 

U. Pichierri è medico psicoterapeuta 
e studioso di neuroscienze 

http://www.lindice.com


Declinare la differenza 
con sguardo non rassegnato 

di Sara Cortellazzo 

Nella Trieste del dopoguerra 
di Umberto Mosca 

F R A N C O G I R A L D I 
LUNGO VIAGGIO ATTRAVERSO IL CINEMA 

a cura di Luciano De Giusti 
pp. 349, €20, Kaplan, Torino 2007 

6 6 I i così ampia e articolata la produzione 
J—^cinematografica di Franco Giraldi 

che appare arduo il tentativo di racchiuderla 
in una sola dimensione, di trovare una for-
mula che la raccolga in unità, una definizione 
sintetica capace di fissarne i connotati. Si 
scorge però un filo che la lega e che consente 
di abbracciare il percorso di questo cineasta, 
nelle sue tappe e diramazioni: è la disposizio-
ne d'animo che sta alla sorgente, costituita 
dalla passione di fare cinema, quali che siano 
le diverse forme che assume, tutte pervase dal 
medesimo piacere di narrare". Queste parole 
di Luciano De Giusti, curatore del volume, 
paiono, nella loro limpidezza, la chiave di vol-
ta per accedere all'universo cinematografico 
di Franco Giraldi, un cineasta che ha saputo 
tradurre una sterminata cultura personale in 
una versatilità realizzativa che solo una pas-
sione assoluta per il cinema avrebbe potuto 
sostenere. 

Passando dal cinema alla televisione, dal we-
stern (tra gli altri, 7 pistole per i Mac Gregor e 
Sugar Colt) alla commedia (La bambolona, Cuo-
ri solitari), dal racconto d'ispirazione letteraria 
(La rosa rossa, Il lungo viaggio) al documenta-
rio d'inchiesta (La città di Zeno. A Trieste con 
Italo Svevo, Ex Jugoslavia. Togli di viaggio), co-
me sottolinea ancora De Giusti, "ci si imbatte 
in momenti e passaggi cruciali della nostra sto-

ria cinematografica: l'esplosiva fiammata dello 
spaghetti-western, la stagione ben più duratura 
della commedia all'italiana, la fase del soccorso 
prestato dalla televisione pubblica alla produ-
zione d'autore, per giungere alle soglie dell'in-
certo presente sul quale si addensano le inco-
gnite del digitale". Del resto, è in un'Italia mol-
to lontana dal presente, che "ha origine (...) la 
passione di Giraldi per il cinema, ancorata 
com'è nei primi anni del dopoguerra, duri e 
difficili ma anche esaltanti, intrisi di una ten-
sione verso la rinascita alla quale partecipa an-
che il cinema, grazie alla speciale capacità del 
suo sguardo di aprirsi contemporaneamente al-
la realtà e al sogno di un nuovo mondo che al-
lora sembrava davvero possibile. Nel clima as-
sai teso di una città come Trieste, solcata da 
una linea di frontiera che attraversava anche gli 
animi, il giovanissimo Giraldi si accosta al ci-
nema. Presto ne scrive, continuando poi a far-
lo, per qualche tempo ancora, anche nella tra-
sferta a Roma destinata a schiudergli le porte 
della regia". 

Dell'avventura realizzativa di Giraldi si occu-
pano molte grandi firme della critica italiana, da 
Ugo Casiraghi a Callisto Cosulich, da Gianni 
Canova a Lorenzo Pellizzari, mettendone in lu-
ce i contributi ai vari generi e alle forme stilisti-
che, ma anche sottolineandone temi e motivi ri-
correnti. A sostegno della ricchezza e della com-
pletezza del volume, alcune testimonianze di 
preziosi amici e collaboratori come Claudio Ma-
gris, Tullio Kezich e Tito Perlini, cui si aggiun-
gono due suggestivi inserti fotografici relativi a 
scatti di scena e ad alcune location (i luoghi del 
western individuati dall'espertissimo Carlo Ga-
berscek). 

Il film è morto 

ma il cinema e vivo 
di Michele Marangi 

F R A N C E S C A A R C H I B U G I 
a cura di Olmo Amico 

pp. 174, s.i.p., 
Città di San Gimignano - Quaderni 
del Cinestate, San Gimignano 2007 

Il volume, pubblicato in oc-
casione di una personale de-

dicata a Francesca Archibugi, 
è costituito da un'ampia rac-
colta di interviste e testimo-
nianze della cineasta, precedu-
te da una bella prefazione di 
Mario Sesti che sottolinea co-
me la filmografia della regista 
romana sia caratterizzata da 
una rara capacità di affrontare 
argomenti delicati con sapiente 
"ricchezza romanzesca" unita a 
una semplicità di stile in grado 
di raggiungere un vasto pubbli-
co: "E stata accusata di essere 
la rappresentante più emble-
matica del minimalismo degli 
anni ottanta - ma è difficile tro-
vare altri autori in perenne col-
luttazione come lei con le di-
savventure storiche degli ultimi 
decenni e con la medesima ur-
genza di confrontarsi con temi 
epocali (la responsabilità degli 
adulti nei confronti dell'infan-
zia, la malattia mentale, la tossi-
codipendenza)". 

Altre caratteristiche proprie 
della sua poetica, aggiunge 

Sesti, sono quelle di aver declina-
to la differenza di uno sguardo 
femminile come forse non era 
mai stato fatto precedentemente 
nel cinema italiano, grazie a una 
costante attenzione alle dinami-
che conflittuali e alle oscillazioni 
dei sentimenti, a una capacità di 
esercitare l'ironia, a una forte at-
titudine all'ascolto, a uno sguar-
do non rassegnato anche se poco 
speranzoso sulle sorti del mondo. 

Le numerose interviste pre-
senti nel volume - accompa-
gnate da brevi interventi, con-
fessioni e consigli non saccenti 
indirizzati a chi voglia cimen-
tarsi con 0 mestiere di regista -
restituiscono l'iter artistico di 

una regista che si è precoce-
mente affacciata al mondo del 
cinema, a sedici anni, scelta co-
me attrice da Gianni Amico 
(padre del curatore della pub-
blicazione) per il ruolo di Otti-
lia nello sceneggiato televisivo 
Le affinità elettive. 

Indipendente, irrequieta, cu-
riosa, frequenta dopo il liceo 
classico il Centro sperimentale 
di cinematografia, fa l'assisten-
te alla regia, realizza cortome-
traggi, finché nel 1986, venti-
cinquenne, esordisce nel lungo-
metraggio con Mignon è parti-
ta, accolto con grande calore 
dalla critica (Tullio Kezich 
scrisse: "La rivelazione di un 
talento indiscutibile e originale 
(...) una commedia semplicissi-
ma benché rilucente di tutti i 
colori della vita (...) la Archi-
bugi conosce bene i suoi classi-
ci, ha in testa stupendi archeti-
pi che vanno da Rossellini a 
Truffaut, da Bresson a Saura, 
senza dimenticare la precisione 
notarile delle descrizioni di 
Dickens"). 

Un'annotazione, quest'ulti-
ma, quanto mai puntuale ri-
spetto a una cineasta che si è 
innanzitutto formata sui gran-
di classici della letteratura e 
che in seguito a coltivato una 
passione per il cinema realisti-
co, da Truffaut a Renoir, dal 
primo Ford a Melvin Le Roy. 
Quel cinema realistico, o me-
glio naturalistico che è poi la 
cifra stilistica più autentica di 
Archibugi (vedi i suoi film suc-
cessivi, come Verso sera, Il 
grande cocomero, L'albero delle 
pere e Lezioni di volo), in cui la 
tensione e lo sforzo costante 
sono quelli di annullare la pre-
senza della macchina da presa, 
rendendo "invisibile" lo sguar-
do dell'autore: "La scena non 
deve sembrare girata, deve es-
sere vissuta dai personaggi in 
azione nel loro spazio, nelle lo-
ro relazioni". • 
sara.cortellazzo@libero.i t 

S. Cortellazzo è presidente 
dell'Aiace di Torino 

Alessandro Amaducci 

A N N O Z E R O 
IL CINEMA NELL'ERA DIGITALE 

pp. 216, €21, 
Lindau, Torino 2007 

Come in molti racconti 
contemporanei, è meglio 

partire dalla fine, svelando 
l'assassino. Per Amaducci, che 
non è il killer, ma il testimone 
informato dei fatti, il film è 
morto, ma il cinema forse no. 
E questa la sentenza netta con 
cui si apre il capitolo conclusi-
vo di un testo molto stimolante 
che riflette sulla trasformazione 
epocale in atto nel cinema con-
temporaneo e, più in generale, 
nell'intero sistema di ripresa, 
elaborazione, distribuzione e 
fruizione delle immagini audio-
visive. 

Fuor di metafora poliziesca, 
il responsabile primario di que-
sto mutamento radicale è il di-
gitale, come si arguisce dal sot-
totitolo, che ha resettato una 
certa idea e forma cinematogra-
fica per promuoverne un'altra. 
Lungo la sua storia, il cinema 
ha sempre fatto i conti con l'e-
voluzione tecnologica, che re-

golarmente ha comportato no-
tevoli cambiamenti di tipo este-
tico e linguistico, oltre che frui-
tivi. Si pensi al passaggio dal 
muto al sonoro o dal bianco e 
nero al colore; oppure le poten-
zialità del cinemascope e l'im-
patto della presa so-
nora diretta. Nel caso 
del digitale, per anni, 
ci si è limitati a ridur-
ne le influenze nel 
campo degli "effetti 
speciali" o di specifici 
generi, spesso visti 
con superiorità dalla 
critica ufficiale e con 
insofferenza dall'ac-
cademia. 

Oggi quasi non ci si 
rende conto che ormai molti 
film sono pensati, girati e pro-
dotti usufruendo delle nuove 
potenzialità di una tecnologia 
che cambia i margini operativi 
del regista e che interviene non 
solo in senso formale, ma anche 
strutturale in procedimenti lin-
guistici e narrativi chiave, dal-
l'organizzazione di un set al 
montaggio, dal controllo in 
tempo reale dei processi di pro-
duzione al ruolo della post-pro-
duzione. 

Unendo la prospettiva stori-
ca con l'approccio analitico, 

Amaducci offre una documen-
tata panoramica dei vari stadi 
che hanno condotto a quello 
che lui definisce "anno zero", 
ovvero la creazione cinemato-
grafica in alta definizione digi-
tale, utilizzata sia da registi 
hollywoodiani che da autori 
indipendenti. In questo senso, 
tra i meriti del libro, spicca la 
ricchezza di nozioni accessibili 
anche ai non specialisti - ci-
tando sequenze famose che 
spaziano, tra gli altri, da Cop-
pola a Von Trier, da Rohmer a 

Mann, oltre a speri-
mentatori quali 
Rybczynski, Sokurov 
e Lynch - senza mai 
limitarsi a una pro-
spettiva enciclope-
dica. 

Viceversa, emerge 
un filo rosso di rifles-
sioni che si estende a 
dimensioni extra te-
stuali: dalla mutazio-
ne del sistema dei 

media ai gusti del pubblico, 
dalla nozione di intertestualità 
a quella di interattività, dalle 
dinamiche produttive al peso, 
letteralmente, della questione 
distributiva. 

Il film è morto, quindi, ma nel 
senso della pellicola. Il cinema è 
invece ancora vivo, ma solo se 
accetta di immergersi definitiva-
mente in un flusso più ampio di 
immagini in movimento. • 

patemic@fastwebnet.it 

M. Marangi 
è critico cinematografico 
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* t.*i2J e* Littell: le ragioni di un successo 
Eumenidi malvagie 

di Piercarlo Bontempelli 

Piercarlo Bontempelli 
Littel. Eumenidi malvagie 

Camilla Valletti 
Intervista a John Banville 

Giuseppe Tinè 
Intervista 
a Francesco Orlando 
su Auerbach 

Vittorio Coletti 
Recitar cantando, 20 

Giuseppe Gariazzo 
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Il romanzo di Jonathan Littell Les Bien-
veillantes (pp. 903, € 25, Gallimard) è 

stato in Francia il caso letterario del 2006. 
Quasi un'opera prima (l'autore, nato nel 
1967, aveva pubblicato nel 1989 un ro-
manzo cyberpunk intitolato Bad Voltage), 
si è imposto all'attenzione del pubblico e 
della critica: Gallimard ha dovuto addirit-
tura sottrarre carta alla pubblicazione 
dell'ennesimo Harry Potter per destinarla 
a Les Bienveillantes. Eppure si tratta di 
novecento pagine fitte e dense, per un pe-
so complessivo di 1.200 grammi. Come 
spiegare il successo di un testo complesso 
e spesso estremamente sgradevole? L'au-
tore racconta in prima persona la traietto-
ria esistenziale e criminale (criminale sia 
sul piano individuale, come vedremo, che 
sul piano sistemico) di un ufficiale delle 
SS. Il protagonista è Maximilian Aue, di 
madre alsaziana e di padre tedesco: que-
sti, dopo aver combattuto come ufficiale 
dei Corpi franchi nei paesi baltici, è di-
chiarato disperso. Max compie i suoi stu-
di in Germania e in Francia. Intellettuale 
poliglotta, amante di letteratura, arte e 
musica, diventa giurista e nel 1932 inizia 
la sua carriera nel Sicherheitsdienst (Servi-
zio di sicurezza) delle SS. Il personaggio è 
immaginario ma la situazione è storica-
mente significativa. Ricordo di passata 
che il Sicherheitsdienst fu per molti intel-
lettuali tedeschi, usciti dall'umiliazione 
del trattato di Versailles, uno spazio di re-
visione della storia nazionale e più in ge-
nerale del pensiero dell'Occidente. Gra-
zie alla relativa autonomia di cui dispone-
vano, cercarono di riformulare, a partire 
dal loro punto di vista rigorosamente ba-
sato sulla corretta genealogia razziale, la 
nuova Europa. La forte attrazione di que-
sto corpo d'élite su molti giovani intellet-
tuali è stata analizzata in tempi recenti da 
storici americani e tedeschi (si vedano co-
me esemplari i lavori di Christopher 
Browning e Michael Wildt). D'altra parte 
non si può più negare che la Weltan-
schauung del nazionalsocialismo abbia 
avuto una forte presa su molti giovani te-
deschi negli anni trenta. Lo dimostrano le 
scoperte recenti che ci hanno clamorosa-
mente ricordato come anche prestigiosi 
intellettuali, considerati dopo il 1945 le 
coscienze critiche della Germania demo-
cratica (Gunter Grass, Walther Jens e al-
tri), non seppero sottrarsi, in giovane età, 
al fascino del "male". 

Oltre che per motivazioni ideologiche, 
il protagonista del romanzo, omosessuale, 
sceglie di entrare nelle SS come in un ri-
fugio in cui può praticare e nascondere 
un suo doppio segreto. Max infatti ha 
avuto un rapporto incestuoso con la so-
rella gemella da cui sono presumibilmen-
te (non è mai detto esplicitamente) nati 
due gemelli. Egli agisce dapprima in 
Ucraina e in Crimea, allo scopo di garan-
tire la razionalizzazione dello spazio con-
quistato mediante l'esecuzione di ebrei e 
di prigionieri russi. Viene poi inviato a 
Stalingrado. Torna, gravemente ferito, a 
Berlino e si stabilisce nella capitale del 
Reich. Durante una breve visita in Fran-
cia uccide la madre e il patrigno (france-
se). In seguito riceve da Himmler, il co-
mandante in capo delle SS, l'incarico di 
gestire al meglio le "risorse umane" costi-
tuite dai prigionieri ebrei. In altri termini, 
deve tenere in vita il più a lungo possibile 
e in condizioni adatte alla produzione in-
dustriale chi è destinato a essere stermi-
nato. Nel frauempo rivede a Parigi alcuni 
suoi vecchi amici e conoscenti - perso-

naggi storici reali della destra francese fi-
lonazista, come l'équipe della rivista "Je 
suis partout" e Céline. Poco prima della 
caduta di Berlino incontra Hitler. Mentre 
il Fiihrer sta per decorarlo, Max viene 
preso dall'irresistibile impulso di strizzar-
gli il naso (sic!) per capire se il dittatore è 
ebreo e deve poi fuggire per questa sua 
mancanza di rispetto. Sotto l'incalzare 
dell'Armata rossa, si rifugia nel settore 
occidentale di Berlino avendo ucciso il 
suo miglior amico per sottrargli docu-
menti falsi, utili a passarsi per un francese 
del Service du Travail Obligatoire. Si sta-
bilisce infine in Francia, dove diventerà 
proprietario di una fabbrica di merletti, 
nascondendo la propria identità (di ex SS 
e di omosessuale) dietro la facciata di un 
matrimonio "ripugnante" ma necessario 
alla sua sopravvivenza e alla sua rispetta-
bilità borghese. 

Les Bienveillantes è anche un accurato 
documento della Shoah. L'autore, ebreo-
americano che scrive in francese, si cala 

nei panni di Max e racconta in prima 
persona i dispositivi della persecuzione, 
della deportazione, dei campi di lavoro e 
di sterminio. Con gelida lucidità, il pro-
tagonista racconta quanto ha fatto e visto 
sia in Ucraina e in Crimea che nei Lager 
veri e propri (ad Auschwitz e altrove). La 
quantità di informazioni fornite sulle 
operazioni militari e sui meccanismi del 
genocidio appare talvolta esorbitante, ma 
sempre riesce a catturare il lettore. 

L? opera di Littell è sapientemente co-
struita e non è possibile qui dare 

conto delle sue molte chiavi di lettura. Mi 
limiterò a qualche osservazione sulle sue 
potenzialità ideologiche. Il romanzo è an-
che una riscrittura in chiave moderna del-
la tragedia eschilea di Oreste. Questa pro-
spettiva colloca gli avvenimenti narrati, 
anche quelli più sconvolgenti, sotto il po-
tere del fato che decide senza consultare 
gli esseri umani, sollevandoli, dunque, da 
ogni responsabilità morale. Littell evita 
così di rispondere al quesito relativo all'o-
rigine e all'ineluttabilità del male. Lo stes-
so titolo scelto dall'autore (Les Bienveil-
lantes) che ritorna nell'ultima riga del li-
bro, richiama le Eumenidi, forze primiti-
ve che non riconoscono l'autorità degli 
dei e accompagnano Aue per tutta la vita 
perseguitandolo. E ne hanno ben donde: 
Aue è un assassino in quanto parte di un 
sistema che commette crimini contro l'u-
manità, partecipando direttamente a ese-
cuzioni di ebrei e di prigionieri dell'Ar-
mata rossa, ma è anche un pluriassassino 
individuale. Uccide infatti per motivi pri-
vati ben cinque persone: la madre, il pa-
trigno, un ex amante nimeno, un vecchio 
suonatore d'organo, colpevole di suonare 
Bach in tempo di guerra, e l'amico frater-

no Thomas. Il suo personaggio si pone 
dunque, come pochi altri, al di là del be-
ne e del male. 

Torniamo alle ragioni del successo. Il 
motivo va ricercato probabilmente nel 
fatto che Littell ha voluto rischiare di 
raccontare l'indicibile. Così facendo ha 
scoperchiato un vero e proprio vaso di 
Pandora. Ha messo in scena un essere 
diabolico come esempio di nietzscheana 
volontà di potenza, di devianza assoluta 
e di capacità di oltrepassare ogni limite. 
Aue non è un banale burocrate, del Ma-
le finisce per rappresentare momenti che 
rischiano di essere affascinanti e coinvol-
genti. Littell non lo legittima mai - e 
dunque non è il caso di accusare il libro 
di revisionismo. Ma certo l'autore si 
spinge, forse anche per motivi commer-
ciali, a eliminare un tabù ancora domi-
nante nella letteratura che si occupa del 
nazionalsocialismo, proponendo al letto-
re la figura di un intellettuale "affasci-
nante" e perverso, amorale e trasgressi-
vo. C'erano stati già in passato tentativi 
di rappresentare il nazionalsocialismo, 
con una consistente dose di ipocrisia, co-
me un fenomeno estetico eroticamente 
stimolante e dunque in grado di coinvol-
gere: basti ricordare alcuni film degli an-
ni settanta (mi riferisco non solo al filo-
ne esplicitamente porno, assai rilevante 
nel genere, ma anche ai film di Luchino 
Visconti, di Liliana Cavani e di Tinto 
Brass). La novità del romanzo è che il 
Male entra nella letteratura ai suoi più 
alti livelli di consacrazione sia da parte 
delle massime istituzioni culturali (gran 
premio dell'Académie fran^aise e so-
prattutto il premio Goncourt) che da 
parte del pubblico. E si afferma così un 
nuovo tipo di eroe. 

D'altra parte, e su questo bisognerà ri-
flettere, lo spirito di un tempo che sostie-
ne di non avere più bisogno di ideologie 
continua a sfornare visioni del mondo 
condannate dalla storia e dal tribunale di 
Norimberga. Ancora una volta, è il cine-
ma popolare ad anticipare il fenomeno. Si 
vedano The Good German (2006) di Ste-
ven Soderberg, tradotto ipocritamente in 
italiano Intrigo a Berlino, e Black Book 
(2006) di Paul Verhoeven. Nell'ultimo 
film il protagonista buono è - guarda ca-
so! - di nuovo un ufficiale del servizio di 
sicurezza delle SS, impersonato dall'affa-
scinante Sebastian Koch, che aiuta la sua 
amante ebrea (sic!) a svelare gli intrighi 
criminali e affaristici di alcuni esponenti 
della Resistenza olandese. Ma in ambe-
due i film citati i protagonisti si pentono e 
si riscattano morendo. Nel romanzo di 
Littell invece non c'è ombra di pentimen-
to e il personaggio sopravvive felicemente 
alla sue malefatte. 

Se, come sembra, il pubblico che ac-
quista Les Bienveillantes è costituito so-
prattutto da uomini tra i venti e i trenta 
anni, viene da chiedersi perché questo 
strato (ampio) di lettori sia interessato a 
giocare con l'ultimo tabù: la rappresen-
tazione del genocidio degli ebrei vista 
dalla parte dei persecutori. Littell ha vo-
luto presentare le istanze dei rappresen-
tanti del Male assoluto. Il suo gioco si 
svolge sul filo del rasoio e questo piace 
al suo pubblico. E una novità positiva? 
E una questione aperta di cui si parlerà 
ancora. Sono infatti previste traduzioni 
in varie lingue, italiano compreso. 9 

P. Bontempelli insegna letteratura tedesca 
all'Università di Chieti-Pescara 



Basta con la psicologia Alla Chandler 
Intervista a John Banville di Camilla Valletti di Mariolina Bertini 

J ohn Banville era presente al Festivaletteratura di 
Mantova, dove ha portato il suo recente romanzo 

dal titolo Dove è sempre notte (ed. orig. 2006, 
trad. dall'inglese di Marcella Dallatorre, pp. 365, 
€ 16,50, Guanda, Milano 2007). 

La disinvoltura con cui riesce a passare da un 
genere all'altro, memoir, romanzo confessione, 
romanzo di formazione, e ora il più classico dei 
noir, è una anche una forma di provocazione nei 
confronti del lettore? 

Forse questa facilità, e questo interesse, mi deri-
vano dall'aver fatto per molti anni il giornalista cul-
turale. Io sono un lettore professionista. La mia atti-
vità di recensore di libri mi ha permesso di raggiun-
gere una libertà estrema rispetto al confronto con i 
generi, tanto che adesso per me è un fatto naturale 
provarmi sui diversi aspetti della forma romanzo. 
Quest'ultimo lavoro è nato da un bisogno di cam-
biamento, di rottura brutale rispetto al passato. Una 
necessità nuova che la lettura di Simenon, al di là di 
Maigret, mi ha fatto sentire in modo più pressante. 
Ho infatti scoperto che Simenon era tutto ciò che 
Banville non è mai stato, in termini di stile, di uso 
del vocabolario, di capacità descrittiva. 

Quanto è importante, in un romanzo, la trama? 
La trama è fondamentale, tanto più che è il pro-

blema maggiore per qualsiasi scrittore. Per il letto-
re, in genere, è l'elemento di maggior interesse 
mentre per chi scrive è secondario. Dunque, fini-
sce che ci lavoro sopra moltissimo ma non riesco a 
evitare che la vita, la mia vita, entri comunque con 
prepotenza. Tutti i miei protagonisti finiscono per 
essere una variante di me stesso 

Nei suoi romanzi c'è 
sempre una voce, in genere 
maschile, che si alza sugli 
avvenimenti narrati, anche 
sopra la sua propria inti-
mità, quasi senza censure e 
reticenze. Crede allora 
nella tanto discussa auto-
nomia dei personaggi? 

No, non ci credo. Ap-
punto perché ogni mio per-
sonaggio è me, sono tutti un 
mio prodotto. A me interes-
sa soprattutto l'evidenza. Se 
dovessi dare un titolo che 
raccolga tutti i miei romanzi 
sarebbe "La spiegazione 
dell'evidenza". La scrittura, 
la sua struttura, non sono 
mai al di sopra di chi sceglie 
di scrivere in un modo o in 
un altro. Molti critici mi 
hanno inserito in una cate-
goria che io detesto, mi 
dicono che sono un post-
moderno. Ma no, io credo 
negli assiomi fondamentali 
del romanzo ottocentesco, 
credo in Flaubert. 

riesce a trasformare quel sogno in un sogno colletti-
vo, allora sì, quella è arte. Ma non ho risposto sul 
sesso, che è un fatto talmente intimo, personale, che 
si finisce sempre per fingere quando se ne scrive. 

E l'ironia? E soprattutto l'autoironia? 
Grazie per questa domanda, raramente i critici, 

e pure i lettori, si rendono conto di quanta ironia, 
e di quanta autoironia, io cerchi di usare. Credo 
che gli scrittori, oggi, abbiano un'idea di loro stes-
si eccessivamente sacrale. Farebbe bene a tutti un 
buon esercizio d'umiltà. Io adesso non sono la 
stessa persona che ha scritto... anzi, mi capita 
molto spesso di dimenticare quello che ho scritto 
in passato. Questa smemoratezza credo sia molto 
salutare per chi fa il mio mestiere. Però, come 
diceva Pascal, non si scrive per i propri contempo-
ranei, ma per i lettori futuri. Cerco di fare in modo 
che il futuro sia il mio orizzonte. 

La sua identità nazionale l'ha aiutata o l'ha limi-
tata rispetto al mondo anglosassone? 

Non credo nel modo più assoluto nella catego-
ria di "scrittore irlandese", come imposto dalla 
moda. Come imposto dalla moda. Starci dentro è 
difficile, oltre che pericoloso. Molti miei colleghi 
ne approfittano, con tanto di birra, battute, invet-
tive contro Dio. Io sono irlandese e sono uno 
scrittore irlandese in termini di stile e di linguag-
gio, sento di appartenere a una tradizione. Lo 
stile anglosassone si contraddistingue per traspa-
renza, per la ricerca di una prosa ficcante e pura. 
Come irlandese, io penso invece che la prosa sia 
una lente deformante. A me interessano le parole 
ambigue, doppie, dal significato interno in oppo-
sizione. In questo sono irlandese e forse è per tali 
ragioni che non sempre vengo ben recepito in 
Inghilterra, dove continuo a essere considerato 
difficile. • 

Senza rinunciare al suo gusto per lo scavo psi-
cologico e per una scrittura tutta scatti, sot-

tigliezze e ombreggiature, John Banville aderi-
sce pienamente, in questo romanzo, alla logica e 
all'estetica del noir chandleriano, congegnando 
sapientemente una trama ricca di colpi di scena. 
Siamo nella Dublino degli anni cinquanta, e il 
luogo "dove è sempre notte" è il laboratorio sot-
terraneo in cui svolge il proprio lavoro un medi-
co legale melanconico, scettico e coscienzioso, 
Quirke. Quirke ha alle spalle un passato di orfa-
no affidato alla pubblica carità; dall 'orfanotro-
fio, lo ha salvato con una sorta di adozione il 
giudice Griffin, che lo ha fatto crescere insieme 
al proprio figlio, Mal. Mal è poi diventato un il-
lustre neonatologo, con una posizione di spicco 
nell'ospedale dove lavora Quirke e un ruolo 
eminente nelle iniziative benefiche promosse 
dall'alta borghesia cattolica della città. L'auto-
psia di una giovane donna che Mal, per qualche 
misterioso motivo, falsifica, mette però Quirke 
sulle tracce di una verità scomoda: dietro le ca-
ritatevoli cure che alcune organizzazioni religio-
se prodigano alle ragazze madri, si nascondono 
traffici poco chiari e sinistre manipolazioni del-
le coscienze. L'indagine di Quirke, d'altronde, 
non risparmia affatto la cerchia dei suoi più in-
timi affetti: investe la sua famiglia di adozione, i 
suoi amori passati e presenti, il suo rapporto con 
una ragazza che sembra toccare in lui la corda di 
una paternità da sempre negata. Banville si con-
cede a questo proposito il ricorso a uno dei più 
scontati meccanismi della narrativa popolare, 
l'agnizione. Ma se nei feuilleton ottocenteschi il 
ritrovarsi insperato e tardivo di figli e genitori 
apriva la via al lieto fine, in Dove è sempre notte 
le cose vanno diversamente, e il sipario scende 
su un mondo di identità torturate e di non paci-
ficate ingiustizie. • 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 
Ventunesima edizione 2007-2008 

Il sesso è un motivo 
ricorrente, spesso domi-
nante, in molti suoi libri. 
Come si fa a entrare e 
uscirne senza incorrere nei 
vizi del già visto, delle stra-
de già percorse? Ha senti-
to, almeno in alcune fasi 
del suo lavoro, l'influenza 
della psicoanalisi? 

Kafka, nei Diari scrisse 
una cosa fondamentale, un 
monito per tutti: "Basta con 
la psicologia!". Non c'è 
nulla di più noioso di sentir-
si raccontare un sogno fatto 
da un altro, ma se la fiction 

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

2) Si concorre inviando un'opera inedita di nar-
rativa (romanzo oppure raccolta di racconti, que-
st'ultima di contenuto non inferiore a tre racconti 
e di lunghezza complessiva di almeno 30 cartelle) 
in lingua italiana e che non sia stata premiata ad al-
tri concorsi. Si precisa che l'autore non deve 
aver pubblicato nessuna altra opera narra-
tiva informa di libro autonomo, presso ca-
se editrici a distribuzione nazionale o lo-
cale. Sono ammesse le pubblicazioni su 
Internet, su riviste o antologie. Nei casi 
dubbi è opportuno rivolgersi alla segreteria 
del premio. Qualora intervengano pre-
miazioni o pubblicazioni dopo l'invio 
del manoscritto, si prega di dame 
tempestiva comunicazione. 

3) Le opere devono essere spe-
dite alla segreteria del premio , 
presso la sede dell'Associazione \ V\ i / 
Premio Calvino (c/o "L'Indice", \ V !*' 
via Madama Cristina 16,10125 Tori-
no) entro e non oltre il 30 settembre 2007 (fa fe-
de la data del timbro postale) in plico raccoman-
dato, in duplice copia cartacea dattiloscritta ben 
leggibile. Le opere devono inoltre pervenire an-
che in copia digitale su dischetto o cd-rom, da al-
legare al pacco contenente copia cartacea (l'invio 
per e-mail crea problemi di sovraccarico e intasa-
mento e occorre pertanto evitarlo). I partecipan-
ti dovranno indicare sul frontespizio del testo il 
proprio nome, cognome, indirizzo, numero di te-
lefono, eventuale e-mail, data di nascita, e ripor-
tare la seguente autorizzazione firmata: "Autoriz-
zo l'uso dei miei dati personali ai sensi della L. 

-- - -

196/03 " Per partecipare si richiede di inviare ner 
mezzo di vaglia postale (intestato a "Associazione 
per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via 
Madama Cristina 16, 10125 Torino) euro 55,00 
che serviranno a coprire le spese di segreteria del 
premio. I manoscritti non verranno restituiti. 

4) Saranno ammesse al giudizio finale della giu-
ria le opere selezionate dal comitato di lettura 

dell'Associazione per il Premio Italo Calvi-
no. I nomi degli autori e i titoli delle ope-
re segnalate saranno resi pubblici in occa-
sione della premiazione. 

5) La giuria è composta da cinque mem-
bri, scelti dai promotori del premio. La 
giuria designerà l'opera vincitrice, alla qua-
le sarà attribuito un premio di euro 

1.500,00. "L'Indice" si riserva il diritto 
% di pubblicare un estratto dell'opera 

premiata. I diritti restano tuttavia di 
proprietà dell'autore. L'esito del 
concorso sarà reso noto entro il 
mese di giugno 2008 mediante un 
comunicato stampa e la pubblica-

zione sulla rivista "L'Indice". 
6) Ogni concorrente riceverà entro giugno, 

via e-mail o per posta, un giudizio sull'opera da 
lui presentata. 

7) La partecipazione al premio comporta l'ac-
cettazione e l'osservanza di tutte le norme del pre-
sente regolamento. Il premio si finanzia attraverso 
la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare il 
mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al nu-
mero 011.6693934, scrivere all'indirizzo e-mail: 
premio.calvino@tin.it, oppure consultare il sito 
www.lindice.com. 

Vi 

Fatti in casa 

f M T / 

Dal buio del sotto-
suolo. Poesia e lager, a 
cura di Alberto Cava-
glion, pp. 160, € 15, 
FrancoAngeli, Milano 
2006. 

Giovanni Filoramo, 
La Chiesa e le sfide del-
la modernità, pp. 187, 
€ 16, Laterza, Roma-
Bari 2007. 

Franco M a r e n co, Il 
personaggio nelle arti del-
la narrazione, pp. 500, 
€ 34, Storia e Letteratu-
ra, Roma 2007. 

Telmo Pievani, In di-
fesa di Darwin. Piccolo 
bestiario dell'antievolu-
zionismo all'italiana, 
pp. 123, € 8, Bompia-
ni, Milano 2007. 
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A cinquantanni dalla morte di Erich Auerbach 
Un dosaggio di mimesi e di convenzione 

intervista a Francesco Orlando di Giuseppe Tinè 

Professor Orlando, lei ha affermato che il cin-
quantenario della morte di Auerbach può es-

sere un'occasione per rompere con le mode del-
Pautoreferenzialità che ci ripetono da quarant'an-
ni che la letteratura parla di se stessa e non del 
mondo. Perché? 

Da quando - forse già dagli anni settanta - que-
ste mode hanno preso il sopravvento, le teorie che 
riflettevano sul rapporto fra letteratura e realtà so-
no scomparse. E un'esperienza stupefacente quel-
la di un uomo della mia età che, fino ai trent'anni, 
si è sentito riempire le orecchie da parole e formu-
le che derivavano da quella cultura, mentre dopo 
una certa età ha faticato a rispettare il tabù verba-
le per cui certi termini - primo fra tutti "realismo" 
- non si potevano più pronunciare. Da dove ripar-
tire? Ho l'impressione che Auerbach e so-
prattutto il suo capolavoro, Mimesis, abbia-
no tutti i requisiti per rappresentare un 
punto di partenza. Naturalmente non si 
tratta di recuperarlo acriticamente: nel ri-
prenderlo dobbiamo usare, come proprio 
Auerbach ci insegna, pinze e mollette stori-
cistiche. È un fatto, però, che forse nessun 
altro libro nel campo degli studi letterari ce 
l'ha fatta a rimanere disponibile per tanto 
tempo. 

Lei contesta l'idea che in Mimesis possa 
venir ravvisato in qualche modo uno sche-
ma "teleologico". E tuttavia la progressiva 
conquista della realtà quotidiana e il gra-
duale dissolversi della separazione degli 
stili, che caratterizzano la nascita del reali-
smo moderno, sembrano realizzarsi per 
Auerbach proprio all'inizio dell'Ottocento con 
Stendhal e Balzac. 

Questo teleologismo è l'oggetto della principale 
critica che muovo al modo abituale di intendere 
Mimesis. Difficilmente si potrebbe negare che, 
per Auerbach, ci sono due momenti nei quali la 
tendenza alla separazione degli stili è stata infran-
ta: il primo è costituito dal cristianesimo; il secon-
do, dai movimenti di massa moderni. Quello che 
però contesto è l'aggettivo "progressivo". Se c'è 
una figura che mi pare presieda all'andamento del 
libro, direi che è lo zigzag, emblema di quello che 
lo storicismo di Auerbach vorrebbe avere di dut-
tile, di adeguato momento per momento all'infini-
ta complessità delle cose. Quindi non nego il va-
lore di svolta che nel libro hanno il cristianesimo 
e le conseguenze della Rivoluzione francese. Nego 
che sia l 'uno che l'altro possano essere considera-
ti i punti d'arrivo di una costruzione di tipo teleo-
logico. 

Quante nozioni di realismo è possibile enuclea-
re in Mimesis? 

Si possono contare, mi è parso, ben ventuno no-
zioni di realismo. Partiamo dal capitolo su Grego-
rio di Tours. Auerbach nota quanto sia carente di 
chiarezza la sua rappresentazione dei fatti, ma for-
te la sua capacità di rappresentare con evidenza le 
cose; fa dipendere questa capacità dal crollo del-
l'unità politica costituita dall'impero romano, che 
consentiva una sorta di informazione unitaria agli 
alti livelli ufficiali. Viceversa, il punto di vista di 
Gregorio a stento domina la propria diocesi. 
Avremmo così individuato la prima accezione di 
un "realismo da esperienza immediata e localmen-
te circoscritta". Altrove, però, troviamo l'opposto: 
pensiamo alla quantità di informazioni di cui, sul 
loro mondo, possono disporre non solo un Tacito, 
che vive quando l'impero è ancora unitario, ma, a 
modo loro, anche un Dante, un Boccaccio, uno 
Shakespeare... 

Ci sono poi almeno altri due gruppi di accezio-
ni: uno che ha a che fare con la storia; l'altro con 
l'opposizione fra l'alto e il basso, sia sociale che 
corporale. Per il primo ricorderei l'accezione che 
riguarda Dante, nel quale soltanto abbiamo la sto-
ria in conflitto con un destino eterno, e l'altra, di 
un realismo da storicizzazione di ciò che è rappre-

sentato, presente nell'Antico Testamento o in Pe-
tronio; ma affine a questa è, secondo Auerbach, 
anche la nozione di un realismo che consiste nella 
mobilità dello sfondo sociale; o quella di un reali-
smo derivante da precisazione di fondamenti eco-
nomici, politici, geografici; per quanto riguarda 
questo gruppo andrà infine registrata la nozione 
relativa alla rappresentazione della contempora-
neità: ciò che manca nel realismo preromantico e 
romantico (specialmente tedesco), che, incapace 
di cogliere il contemporaneo, si limita a trattare te-
mi storici o fantastici. 

A questo potrebbe far seguito il gruppo di acce-
zioni che hanno a che fare con l'opposizione fra 
l'alto e il basso. Le prime riguardano il senso so-
ciale: mirabili, per tutte, le pagine sul Vangelo di 

che, per essere diventata più complessa e variegata, 
non per ciò perde la sua unità e oggettività? 

L'ultimo capitolo di Mimesis basterebbe a mo-
strarci come Auerbach sappia ritrovare l'istanza 
del realismo anche di fronte a una cultura che nel 
concetto tradizionale di realtà non crede più. Esi-
ste infatti una crisi del concetto stesso di realtà che 
è anteriore alla letteratura. Auerbach introduce, ad 
esempio, la parola iiberwirklich, che è l'equivalen-
te tedesco di surrealismo. Questi elementi di natu-
ra surreale Auerbach li vede bene; e tuttavia l'ana-
lisi di Virginia Woolf mostra che, a quell'altezza 
dell'evoluzione della narrativa moderna, c'è una 
possibilità di calarsi nelle coscienze cogliendo più 
cose di quanto non ne potesse cogliere il realismo 
ottocentesco. 

san Marco, con l'analisi della scena del rinnega-
mento di san Pietro, dove tutti i personaggi sono 
di estrazione popolare. Nel modo di presentare 
personaggi socialmente bassi si può rivelare la ca-
pacità di farlo o no in modo serio e tragico. 
Stendhal, che nel Rosso e il Nero ci presenta "l'esi-
stenza tragicamente concepita di un uomo di ran-
go sociale basso" (Mimesis, Einaudi, 1999, voi. II), 
può qui apparire come una svolta. Tutto ciò esclu-
de però il Quarto stato, che arriverà con Zola. 

Vi è poi da una parte, in certa letteratura del 
Quattrocento francese, una tendenza a rappresen-
tare aspetti quotidiani; dall'altra, in Racine, una 
concezione che esclude ogni riferimento fisico; e 
un gruppo ulteriore potrebbe essere quello che 
apre la gerarchia degli stili a dimensioni propria-
mente materiali: torniamo così al realismo tardo-
medievale, al capitolo sul Quattrocento, quando si 
insiste sulla parità degli esseri umani in ragione 
della loro comune corporalità; questa verrà a sua 
volta concepita da Rabelais in modo non più tragi-
co, bensì naturale. E si può distinguere poi un pa-
radossale realismo del soprannaturale e del magi-
co, documentabile in Shakespeare; un altro che 
deriva da una mescolanza di aspetti morali e fisici 
di persone e di cose, come nelle pagine altrettanto 
magistrali dedicate a Saint-Simon e poi a Balzac; 
un altro ancora che si collega a una promozione 
dell'individuo: in quest'ultimo caso la temporalità 
e la storia individuali possono essere presentati co-
me evoluzione o contraddizione nella Bibbia, lad-
dove in Omero i personaggi si direbbero piuttosto 
fissati in una sola stagione della vita; per non par-
lare del caso estremo di un realismo che consiste 
solo nella penetrante conoscenza dell'animo uma-
no: e qui il primato indiscutibile è di Racine. 

Nel suo Introduzione alla filologia romanza, nel 
1963, trattando del romanzo del Novecento, Auer-
bach parla di uno "sviluppo molto interessante del 
realismo". La realtà non viene più considerata "co-
me oggettiva e una", ma intesa "come una funzio-
ne della coscienza, in modo che alla nozione di una 
realtà oggettiva, comune a tutti, si sostituivano 
realtà diverse secondo la coscienza degli individui 
o dei gruppi che la contemplavano". Si può dire 
che per Auerbach i codici di rappresentazione sia-
no modi diversi di approssimazione a una realtà 

Lei ha spesso insistito nella contrappo-
sizione tra Auerbach e Bachtin. Perché? 

I testi di Bachtin hanno complessivamen-
te il valore dei manifesti delle avanguardie 
storiche, che devono necessariamente esal-
tare certi valori, ma altrettanto necessaria-
mente demolirne altri. Questo non può che 
avvenire a rischio di ingiustizie clamorose. 
I punti di vista di Bachtin sono un po' co-
sì: fuori dal carnevale ci sarebbe solo rigi-
dità mortuaria; fuori dal dialogismo ci sa-
rebbe un monologismo monolitico. Ora, in 
un manifesto di avanguardia queste non sa-
rebbero follie, ma negli studi lo sono. 
Auerbach è per me il maestro per eccellen-
za degli studi perché è il maestro delle sfu-
mature: è colui che sa apprezzare il contra-
rio di quello che gli piace, che sa compren-

dere il contrario di quello che preferisce. 

In che senso oggi possiamo parlare di una rin-
novata attualità di Auerbach? 

L'idea che la letteratura parli del mondo, e non 
solo di se stessa, non era mai stata messa in dubbio 
per quasi ventitre secoli: da quando già Platone e 
Aristotele parlarono di mimesi, fino al XIX secolo, 
quando, prima i romantici tedeschi, poi Poe e Bau-
delaire, incominciarono a parlare di un'autonomia 
del bello. Oggi abbiamo da una parte gli epigoni 
dell'autonomia del bello, per i quali la letteratura 
parla di qualcosa, ma non del mondo; dall'altra la 
moda dei cultural studies per i quali la letteratura è 
nel mondo, ma in fondo non è lei che parla del 
mondo, perché il suo linguaggio non avrebbe 
niente di specifico: il testo letterario sarebbe un 
documento come tanti. Quel che manca da en-
trambi i lati è il riconoscimento che la letteratura 
parla del mondo e in un modo specifico. Il nostro 
compito è di ritrovare i referenti, senza concepirli 
però come furono concepiti sino a tutti gli anni 
cinquanta, secondo cioè quei modelli ottocente-
schi che, pur se meritamente assunti a canone, 
proprio per ciò alimentarono l'illusione che ci fos-
se non un realismo ma il realismo, uno solo, aspet-
tato da secoli e finalmente arrivato nel XIX secolo. 
La seconda tendenza, quella dei cultural studies, 
appiattisce d'altra parte la letteratura facendone 
un documento fra tanti; e trova sì i referenti, ma 
senza niente di specifico. Noi dobbiamo ritrovare 
referenti filtrati da una convenzione letteraria che 
è sempre diversa, sia storicamente, di epoca in 
epoca, sia anche individualmente: due autori pos-
sono essere nati lo stesso anno nello stesso paese, e 
tuttavia il loro modo di filtrare nella convenzione 
letteraria i referenti forniti dalla realtà può essere 
profondamente diverso. La lezione di Mimesis re-
sta per me la più alta per la duttilità con cui ven-
gono riconosciute caso per caso le parti rispettive, 
il dosaggio di mimesi e di convenzione. Sul quale 
avrei, forse avrò, tanto altro da dire. 

Una versione più ampia di quest'intervista appa-
rirà sulla rivista "Allegoria". • 

giuseppetine@hotmail.it 

G. Tunè è dottorando in letteratura italiana all'Università di Siena 
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Recitar cantando, 20 
di Vittorio Coletti 
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Inumerosi festival operistici dell'estate sono ap-
puntamenti che riempiono le vacanze dei melo-

mani sfegatati o ricchi oppure dotati di partita Iva 
per scaricarsi le spese di viaggio. Gli altri debbono 
fare o un debito o delle scelte. Noi, ad esempio, 
spaventati dai 300 e più euro a biglietto di Sali-
sburgo, dalle difficoltà di trovare posto e albergo a 
Aix en Provence, ci siamo accontentati dei 100 eu-
ro a testa di Pesaro e dei poco meno di Ravenna, 
lasciando con rimpianto Torre del Lago, dove non 
saremmo certo andati per l'ennesima Bohème, ma 
dove avremmo voluto vedere la rara Rondine, me-
ritoriamente riproposta nella città natale di Pucci-
ni (e per di più con la regia del figlio dell'Amato 
ministro degli Interni!). 

A Ravenna abbiamo assistito a una magica 
Walkiria tutta lituana: erano lituani l'eccellente 
direttore Jacek Kaspszyk (non è piaciuto ai criti-
ci perché faceva troppo fracasso: ma, spettabili 
signori, dirigeva la Walkiria, non Tristano e 
Isotta!), la brava e giovane orchestra, l'ottima 
compagnia di canto e la prestigiosa regia. Il regi-
sta era nientemeno che il grande Eimuntas 
Nekrosius (e famiglia, per costumi, scene ecc.), 
che ha aggiunto il suo al simbolismo wagneriano, 
con un risultato non del tutto convincente, 
anche se le due diverse simbologie (quella ctonia 
e modernizzante di Nekrosius e quella cosmolo-
gica e arcaizzante di Wagner) non si sono infasti-
dite a vicenda. La mano del grande regista si è 
avvertita però nella capacità di far muovere e 
recitare i cantanti, tutti attori straordinari (meno 
Nomeda Kazlaus - Brunilde), a partire da 
Vladimiras Prudnikovas (Hunding), ministro 
della Cultura della Lituania in carica!, per arri-
vare a Anders Lorentzson (Wotan), semplice-
mente magistrale nella parte più importante e 
suggestiva dell'opera: quella del dio potente e 
debole, prima vittima di se stesso, che non può 
fare quello che vorrebbe e non può permettere 
che altri lo faccia anche se lo desidera: versione 
contorta ma inquietante e suggestiva del dio 
bisognoso pensato dalla più avanzata teologia 
del Novecento. 

Ecco cosa bisognerebbe aspettarsi dalla regia 
d'opera. Non tanto l'invenzione scenografica 
(all'opera va bene tutto e non scandalizza niente, 
specie se eccessivo e di cattivo gusto); non tanto 
una o le idee che non si capiscono mai e che per 
capirle bisognerebbe leggere un trattato 
dieci volte più lungo del libretto, ma la 
guida degli attori, una mano che li faccia 
muovere con proprietà, pur nel rispetto 
della gestualità operistica, li collochi dove 
richiedono situazione e musica, li induca ad 
assumere posture autentiche (niente gambe 
larghe per favore) ed espressive (ah quel 
bravissimo tenore che ha sempre la stessa 
faccia, pianga o rida!), a capire la parte a 
fondo. 

Per questo non ci siamo incantati per le 
regie dei due spettacoli del festival rossi-
niano, La gazza ladra e l'Otello. Per la 
verità, nell'Otello, la moltiplicazione degli 
Iago (ben nove) poteva passare (il male è 
dappertutto); ma il gioco stucchevole delle 
porte che si muovono e da cui si entra ed 
esce di continuo ha lasciato tutti perplessi. 
Forse il regista Giancarlo Del Monaco 
voleva mandare qualche spettatore letteral-
mente "fuori dai gangheri", ma non ha stu-
pito nessuno e il giochetto è risultato alla 
fine insipido e noioso. 

Il giovane (di sicuro talento) e da tutti 
lodatissimo Damiano Michieletto ha cerca-
to anche lui, con La gazza ladra, di strafa-
re. Ha movimentato simpaticamente la 
scena della prima parte, ma è risultato sta-
tico in quella della seconda, con il palco 
trasformato per un'ora e mezza in una 
ridondante pozzanghera. Ha avuto la bella 
pensata di fare della gazza una ragazza-
mimo dispettosa ma buona (i cattivi sono 

gli umani), che sogna l'opera in un letto che 
compare all'inizio e riappare alla fine. Ma ha 
cancellato del tutto il versante realistico e rurale 
della pièce, che, va ricordato, adatta al teatro 
cantato la vera e tragica storia di una servetta 
francese (la fonte è appunto un dramma d'ol-
tralpe: La pie voleuse) condannata a morte per-
ché accusata di aver rubato delle posate al suo 
padrone e discolpata solo in memoria, dopo l'e-
secuzione, grazie al ritrovamento nel nido di una 
gazza dell 'argenteria mancante. L'opera di 
Rossini è seria (la si definisce "semiseria" per via 
dell1 estrazione popolare e non aristocratica dei 
suoi personaggi) e triste, pur nella misura com-
posta e temporanea della tristezza rossiniana. Si 
pensi solo che la famosa e stupenda ouverture è 
fatta di temi legati ai momenti tristi e cattivi del-
l'opera: che la si interpreti, di solito, come un 
rutilante fuoco d'artificio giocoso, serve appun-
to a ricordarci che anche l'infelicità in Rossini è 
dinamica e non patetica. In ogni caso, però, 
altro che sogno innocuo di una jeune fille in 
altalena! 

v 

Evero che il lieto fine del sauvetage in extre-
mis, aggiunto all'opera italiana come da co-

pione, condiziona anche narrativamente la vi-
cenda, ma la natura fredda e desolata della sto-
ria c'è tutta nel libretto originale di Giovanni 
Gherardini, in cui la semplicità e il calore del-
l 'ambiente agreste (il contralto Pippo, il coro dei 
villici) contrasta con la violenza insensata degli 
uomini (il podestà, il coro dei giurati al proces-
so). Michieletto ha ben evidenziato certi aspetti 
del dramma (ad esempio, la malvagità del pode-
stà), ma ha forse troppo levigato quello ingenuo, 
condizionato dall'immagine della fanciulla gaz-
za, cui, evidentemente, teneva molto. 

Comunque, siamo di quelli che si ostinano ad 
aspettarsi novità e idee dai direttori più che dai 
registi. Questi a Pesaro ne hanno avute, se voglia-
mo, anche troppe. Quelli troppo poche. Im-
peccabili, sia Lu Ja per La gazza ladra che Renato 
Palumbo per l'Otello. Ma troppo lenti. Rossini ha 
una musica dinamica e naturaliter drammaturgica, 
movimentata. Ma non ha il senso teatrale di Verdi, 
non lo infastidiscono scene statiche e battute ripe-
tute (i suoi concertati sono corse musicali e soste 
drammaturgiche), lascia che la musica detti i suoi 

£ direttore Carlo Bernardini papere nel fascicolo 
in libreria 
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tempi (a volte lunghi), imponga le sue ragioni 
(ripetizioni a iosa, ricerca di cadenze), le sue "con-
venienze" (per gratificare i cantanti). Una direzio-
ne che affrettasse i tempi d'attacco, accorciasse le 
pause tra le battute e le parti ecc. sarebbe gradita, 
specie quando lo spettacolo viaggia oltre la terza 
ora e il soprano o il tenore o tutti insieme stanno 
ribadendo per la terza volta la stessa cosa. 

Con tutto ciò, sia la Gazza che l'Otello sono 
opere che funzionano anche drammaturgi-

camente, ancorché con discontinuità. L'Otello 
obbliga a un confronto con quello di Verdi, che 
quest'estate abbiamo rivisto, per l'ennesima vol-
ta, in un allestimento al Priamar di Savona. Due 
opere diversissime. Ma non si creda che quella di 
Rossini sia tanto inferiore quanto parrebbe sug-
gerire la diversa fortuna. Non ha uno Iago altret-
tanto cattivo e lucido (ma a Pesaro, il tenore so-
stituto di Merritt, all'ultimo momento, Zapata, è 
stato straordinario nella parte, forse il più bravo 
di tutto il cast). 

In compenso, ha un Rodrigo (il promesso spo-
so ufficiale) in più e di prim'ordine per ruolo 
drammatico e profilo melodico (memorabile nei 
duetti e nei pezzi d'assieme: a Pesaro lo ha inter-
pretato da par suo niente meno che Florez, fa-
cendo venire giù il teatro) e cede all'omonima 
opera di Verdi forse solo in uno scontato Otello 
(al festival, Kunde, un po' affaticato e forse già 
troppo romantico), certo non in Desdemona 
(Olga Peretyatko), che pure in Rossini ha una 
stupenda canzone del salice con arpa. La trage-
dia c'è tutta anche nell'opera del Pesarese e, se 
Palumbo l'avesse un po' sveltita alla fine, sareb-
be stata semplicemente stupenda. 

L'Otello è opera di tre (quasi primi) tenori e la 
Gazza di tre (quasi primi) bassi (eccellenti il 
padre di Ninetta, Alex Esposito e, ovviamente, il 
podestà di Pertusi). 

Questa è più piena di note e di musica; quella 
ne è più parca (spesso l'orchestra lancia appena 
impulsi da basso continuo); ma entrambe sono 
ricche di motivi melodici, di esplosioni vocali, di 
movimenti musicali drammatici. Si vedono trop-
po poco in giro, se si pensa alla loro qualità; 
miniere, oltretutto, di spunti per l 'opera succes-
siva. 

Ad esempio, si ascolti il duetto tra Iago e 
Rodrigo con il pensiero ai duetti ottocente-
schi dell'amicizia che giungono sino al Don 
Carlos-, in Rossini è meno "a cappella", ma 
altrettanto maschio e determinato che poi 
in Verdi. 

Ottimo, dunque, ancora una volta, il 
cartellone del ROF, sigla anglomane del 
fortunatissimo festival rossiniano (c'era 
anche II turco in Italia). Peccato che per il 
secondo anno consecutivo questo presti-
gioso appuntamento (oltre ventimila pre-
senze, stragrande maggioranza stranieri) 
continui a non avere un teatro cittadino 
degno del nome. 

Le opere si sono viste in un arido pala-
sport dentro un orribile centro commer-
ciale: cioè in un luogo inadatto (specie per 
il Rossini italiano) e in un ambiente squal-
lido, molto isolato, raggiungibile solo in 
pullman o in taxi. 

Alla fine gli spettatori debbono correre 
verso gli incerti mezzi di trasporto, timo-
rosi di restare soli in piena notte in un 
ambiente non proprio tranquillizzante. Il 
teatro d'opera è istituzione cittadina. Non 
andrebbe bene neppure il suo decentra-
mento nei sobborghi. Figuriamoci la sua 
emarginazione in un'area commerciale 
molto fuori città, di notte completamente 
disabitata. Mah! • 

Vittorio.coletti®lettere.unige.it 

V. Coletti insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Genova 
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Redacted di Brian de Palma con Ken O'Nei l l .Ty Jones, Izzy Diaz, Usa 2007 
In the volley of Elah di Paul Haggis con T o m m y Lee Jones, Char l i zeTheron, Susan Sarandon, Usa 2007 

Due dei migliori film della sessantaquattresima 
Mostra d'arte cinematografica di Venezia si 

immergono, con estrema fisicità e con scelte di stile 
opposte, nella tragedia prodotta dall'invasione sta-
tunitense dell'Iraq, nella paranoia, nella follia, nel 
dolore scoppiati nei corpi e nelle menti dei soldati 
americani, durante l'occupazione o al rientro a casa. 
Redacted di Brian De Palma e In the valley of Elah 
di Paul Haggis sono testi animati e abitati dal furo-
re e dall'indignazione, che fanno i conti con una 
guerra ancora in corso, con l'intenzione, la speran-
za di incidere con le immagini nel dibattito, nella 
lotta per porre fine al conflitto iracheno. Il cinema 
come arma, come gesto di militanza immediata, non 
rinviabile, con sguardo sperimentale, De Palma, o 
classico, Haggis. La Mostra li ha messi in concorso. 
Redacted ha ricevuto un prezioso Leone d'argento 
per la miglior regia. In the valley of Elah è stato 
escluso dai premi, nonostante la calibrata sceneg-
giatura di Haggis e un cast strepitoso (Tommy Lee 
Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon). 

Con Redacted Brian De Palma torna alle origini 
del suo cinema e, al tempo stesso, si spinge in ter-
ritori filmici inesplorati, negli spazi dell'alta defini-
zione digitale. Per sprofondare lo spettatore in 
un'esperienza fisica e sensoriale, in "presa diretta" 
con l'allucinazione che devasta un commando 
americano, giovani soldati annoiati, di guardia a 
un check-point, responsabili di un efferato episo-
dio a Samarra: lo stupro di una ragazza irachena di 
quattordici anni, poi uccisa e bruciata, per non la-
sciare tracce, e il massacro della sua famiglia. Un 
fatto realmente accaduto, che ha ispirato Brian De 
Palma per un nuovo capitolo di cronaca bellica al-
l'interno della sua filmografia. Redacted è infatti 
un ulteriore viaggio negli orrori della guerra. Il 
pre-testo di insostenibile ferocia, lo stupro di un'a-
dolescente, pone Redacted in stretta connessione 
con Vittime di guerra, con cui, nel 1989, il regista 
descriveva un'azione simile compiuta da militari 
americani in Vietnam contro una vietnamita. Com-
presa la tardiva reazione dell'unico soldato che 
non partecipò ma assistette e quindi denunciò i 
compagni. Ma in Redacted si insinuano anche altre 
memorie depalmiane, quelle di Ciao America 
(1968), sguardo grottesco sull'America e sulla 
guerra in Vietnam che terminava con il soldato Ro-
bert De Niro al fronte, nella giungla, tallonato da 
un reporter televisivo, giornalista embedded (anti-
cipando, con stile e tempi differenti, una scena di 
Redacted) al seguito delle truppe in azioni perico-
lose. Scena metafilmica, dove la telecamera diven-
tava la macchina da presa, fino alla cattura di una 
ragazza vietnamita da far posare e spogliare da-
vanti a quegli occhi voyeur. 

Voyeurismo diffuso, che in Redacted riaffiora nei 
tratti di un lavoro sperimentale, un'opera indipen-
dente e colossale, nel senso di un finto documen-
tario che contiene una moltitudine di corpi se-
mantici fatti coesistere e esplodere con originale 
urgenza poetico-politica: le videocamere dei solda-
ti che si filmano nelle brande, confidando a quei 
diari filmati i loro pensieri e le loro ossessioni; il re-
portage di una televisione francese, con tanto di ti-
tolo e nomi dei registi; i servizi sui luoghi dei mas-
sacri di una televisione araba; le videocamere di 
sorveglianza, i siti e i blog internet. "Ancora una 
volta una guerra senza senso ha prodotto una tra-
gedia senza senso. La lezione della guerra in Viet-
nam è passata inosservata". Brian De Palma è 
esplicito e il suo film, giustamente senza star, è un 
atto di verità che nasce dalla continua manipola-
zione degli strumenti dell'attuale comunicazione 
visiva, un gesto sovversivo per smascherare le ipo-
crisie e le menzogne dell'informazione mediatica 
del tutto manipolata e asservita al potere. 

Il titolo è emblematico del percorso intrapreso da 

De Palma, ed è lo stesso cineasta a spiegarlo: " To 
redact significa redigere o preparare per la pubbli-
cazione. Di frequente, un documento o un'immagi-
ne redatta ha semplicemente avuto un'informazio-
ne personale (o possibilmente perseguibile) sop-
pressa o cancellata con un tratto nero; come conse-
guenza, redacted è spesso usato per descrivere do-
cumenti o immagini da cui informazioni delicate 
sono state omesse. La vera storia della nostra guer-
ra in Iraq è stata redatta dai media di massa. Se cau-
siamo un tale disordine dobbiamo quindi affronta-
re le orrende immagini che sono la conseguenza di 
quelle azioni". Redacted è dunque un concentrato 
dello stile di Brian De Palma, che si appropria di 
quelle fonti così diverse, a lungo studiate durante la 
preparazione del film, per amalgamarle, mantenen-
done le differenze, nel suo sguardo da sempre in 
soggettiva, interno agli eventi, a contatto con i cor-
pi e i loro comportamenti. In questo modo, la sog-
gettiva dall'interno dell'automobile che avanza len-
tamente nel labirinto dei check-point è indelebile 
segno depalmiano: raggiungere con gli occhi e il 
corpo del cinema luoghi altrimenti inarrivabili per 
documentare un set, stavolta ancor più insostenibi-
le perché radicato nel dolore del presente, con il 
massimo dell'artificio. Fino a mostrare, in chiusura 
di film, le fotografie autentiche di civili iracheni 
sterminati. Con il dubbio, necessario di fronte a 
un'operazione come quella di Redacted, che alcune 
siano (state) manipolate o ricreate. 

Sul fronte opposto, quello del ritorno a casa, dei 
luoghi e dei corpi modificati dalla guerra e dalle 

sue conseguenze, sta In the valley ofElah, secondo 
lungometraggio di Paul Haggis, dopo Crash, pre-
miato con l'Oscar. "Questo film è un autentico 
pezzo di storia americana e per questo ho deciso di 
girarlo seguendo il classico stile americano", spie-
ga il regista e sceneggiatore. Un film nella tradizio-
ne del cinema liberal a stelle e strisce, ispirato a 
una storia vera, basato su una sceneggiatura di fer-
ro (a Haggis si devono gli script di Million dollar 
baby, Flags of our fathers, Lettere da Iwo Jima, e 
Clint Eastwood ha sostenuto il progetto di In the 
valley ofElah, "una storia della quale nessuno vo-
leva sentire parlare", afferma Haggis) e su inter-
pretazioni di alto livello. Viaggio on the road e in-
teriore di un padre di famiglia, Hank Deerfield, ex 
militare, che ba perso il figlio Mike (ucciso appena 
tornato negli Stati Uniti dall'Iraq, dai suoi commi-
litoni in uno scoppio di follia e senza motivo), che 
si mette in cammino per scoprire la verità con 
l'aiuto di Emily Sanders, poliziotta determinata, 
madre single di un bambino. Tensioni individuali 
dentro le quali confluiscono, in maniera lacerante, 
i comportamenti e le tragiche rivelazioni di quan-
to commesso dai soldati americani (in particolare 
da Mike) in Iraq. Haggis costruisce un film che 
conduce, scena dopo scena, all'inquadratura sim-
bolo finale con la bandiera americana, quella usa-
ta e lacerata spedita per posta dal figlio a casa, is-
sata dal padre al rovescio e sigillata affinché non 
possa venire ammainata. Gesto, immagine potente 
che, aveva spiegato in precedenza Hank, si compie 
quando la tua nazione da sola non può più farcela 
e chiede aiuto al mondo. 

In the valley ofElah è un film politico abitato da 
personaggi le cui certezze e verità si scardinano len-
tamente nel flusso di relazioni silenziose e dolorose 
e gestito con i ritmi del thriller, della detection at-
torno alla orribile morte del soldato. Una classicità 
infranta dall'intrusione delle immagini sporche, di-
gitali, recuperate dal telefonino del figlio, che il pa-
dre guarda e riguarda, decifrando orrori indicibili 
di cui furono responsabili quei soldati in Iraq. Un 
film che cerca nel passato una spiegazione del pre-
sente con quel titolo evocativo. "Il titolo contiene 
tanti dei temi affrontati dal film - ricorda il regista. 
- Nella Bibbia il re Saul mandò il figlio Davide nel-
la valle di Elah a combattere contro Golia, armato 
solo di cinque pietre. Mi sono chiesto: Ma chi fa-
rebbe una cosa del genere? Chi spedirebbe un ra-
gazzo a combattere contro un gigante? Il film par-
la della nostra responsabilità per aver mandato tan-
ti giovani uomini e donne in guerra". • 

g.(jariazzo@libero. it 
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Angelo Morino Mauro Mancia 
di Anna Viacava 
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Quest'estate è morto all'improvviso Angelo Mo-
rino. Lascia in tutti noi dell!ndice un vuoto 

incolmabile. Il suo lavoro letterario e saggistico è di 
inusuale ricchezza e complessità, come risulta dalle 
indicazioni bibliografiche essenziali che forniamo ai 
lettori per ricordarlo. 

Fra i libri segnaliamo La donna marina, Sellerio, 
Palermo 1984 (2a edizione riveduta e ampliata, ivi, 
1992); Le Americane, La Rosa, Torino 1984; Cose 
d'America, Sellerio, Palermo 1995; Nome e cognome 
di donna. Assunta Spina, Sellerio, Palermo 1996; 
Marta Riquelme ovvero Non toccare la donna bianca, 
Sellerio, Palermo 1996; Il cinese e Marguerite. Una 
biografia, Sellerio, Palermo 1997; Il libro di cucina di 
Juana Inés de la Cruz, Sellerio, Palermol999; In 
viaggio con junior, Sellerio, Palermo 2002; Rosso Ta-
ranta, Sellerio, Palermo 2006. Ha inoltre curato i 
volumi Terra America. Saggi sulla narrativa latinoa-
mericana, La Rosa, Torino 1979 e, con Cesare Acu-
tis, L'America dei Lumi, La Rosa, Torino 1989. 

La ricerca critica di Angelo Morino si è esercitata 
su diversi nuclei tematici e su molti autori: i cronisti 
delle Indie (con lavori su Ramon Pané, Hernàn 
Cortés, Bernardino de Sahagun, Felipe Guamàn Po-
ma de Ayala e sulla figura di Lope de Aguirre); la vi-
ta e l'opera di Juana Inés de la Cruz; la visione del-
l'America nell'Italia e nella Francia del Settecento 
(con lavori su Francesco Algarotti, Ludovico Mura-
tori, Madame de Grafigny e Jean Marmontel); la let-
teratura argentina dell'Ottocento (con saggi sul tema 
della "donna bianca rapita dagli indiani" e sulla for-
mazione di un'identità nazionale da Esteban Eche-
verria a Ricardo Gùiraldes); il romanzo della selva; la 
letteratura latinoamericana del Novecento (con studi 
su Juan Carlos Onetti, Clarice Lispector, Alejo Car-
pentier, José Lezama Lima, Mario Vargas Llosa, Ga-
briel Garda Màrquez, Manuel Puig); il romanzo pi-
caresco spagnolo; la vita e opera di Marguerite Du-
ras; il romanzo esotico dell'Ottocento (con contribu-
ti su Henry Rider Haggard); la letteratura mistica 
(con studi su Ildegarde von Bingen, Marguerite Po-
rete, Teresa de Avila, Juan de la Cruz, Maria Madda-
lena de' Pazzi, Giovanni della Croce, Jeanne des An-
ges, Marguerite-Marie Alacoque e Thérèse de Li-
sieux, e la cura e la direzione della collana "Le favo-
le mistiche" per la casa editrice Sellerio). 

Sterminato il lavoro di traduzione e di cura con cui 
Angelo Morino ha introdotto in Italia l'opera di 
moltissimi autori, fra cui Mario Vargas Llosa, Héctor 
Bianciotti, Juana Inés de la Cruz, Juan Carlos Onet-
ti, José Lezama Lima, Francisco Vàsquez, Teresa 
d'Avila, Bernardino de Sahagun, Manuel Puig, Ga-
briel Garda Màrquez, Jeanne des Anges, Silvina 
Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Marguerite Duras, 
Jorge Ibargiiengoitia, Ramon Pané, Felipe Guamàn 
Poma de Ayala, Madame de Grafigny, Alejo Car-
pentier, Violette Leduc, Osvaldo Soriano, Marco 
Denevi, Aquilino Duque, Manuel Scorza, José Ma-
ria Arguedas, John Vincent Murra, Jorge Luis Bor-
ges, Isabel Allende, Fernando Savater, José Donoso, 
Marguerite Duras, Mempo Giardinetti, Joan Peru-
cho, Javier Tomeo, Juan Benet, César Aira, Tony 
Duvert, Enrique Butti, Antonio Gala, Mercè Rodo-
reda, Clarice Lispector, Maria Luisa Bombai. • 

Nel 1984, l'anno in cui "L'Indice" nacque, la re-
dazione era quasi tutta torinese, piena di nomi 

illustri, ma locale. Sicché gli amici "esteri" erano 
preziosi. A Milano ne avevamo pochi ma buonissi-
mi: tra gli altri Emanuele Pirella, che ci regalò la gra-
fica meravigliosa, Tullio Pericoli che da allora ha 
sempre illustrato "L'Indice" con i suoi disegni pieni 
di incanto, e un altro marchigiano, Mauro Mancia, 
che fin dal primissimo numero collaborò con entu-
siasmo, generosità e quel suo straordinario talento 
nello scrivere che rendeva accessibili con eleganza 
gli argomenti anche più tecnici delle due discipline 
di cui era maestro: psicoanalisi e neuroscienze. Era 
stato il primo in Italia a sentire la rilevanza del pro-
gresso neuroscientifico e a porsi il problema di fare 
i conti con questo da psicoanalista. Mauro era ma-
lato da tempo, ma lo stesso la sua morte, il 23 luglio 
di quest'anno, è arrivata inattesa per chi lo sapeva 
capace di combattere con grande tenacia le sue bat-
taglie, compresa quella per la vita. Si era formato 
come neurofisiologo all'università di Roma, e poi a 
Stoccolma, al Karolinska Institutet; era stato ricer-
catore ai National Institutes of Health di Bethesda, 
aveva lavorato in Unione Sovietica, in Messico, in 
India. Era professore emerito di Neurofisiologia al-
la Statale di Milano e membro ordinario con fun-
zioni di training della Società Psicoanalitica Italiana. 
Come psicoanalista aveva avuto straordinari mae-
stri: Franco Ferradini, Franco Fornari, Donald 
Meltzer, Herbert Rosenfeld. 

Mauro Mancia ha pubblicato centinaia di lavori e 
una ventina di libri, in cui il suo interesse ha spa-
ziato dallo studio e il commento di importanti psi-
coanalisti, da Roger Morney-Kyrle a Wilfred Bion, 
all'epistemologia e alla filosofia (a Kant e Wittgen-
stein aveva dedicato recenti lavori), sentite come 
discipline fondanti tutta la nostra riflessione teore-
tica. Negli ultimi anni il focus della sua ricerca si 
era orientato allo studio della relazione tra le basi 
neuroscientifiche del sogno e della memoria e la 
teoria e la pratica psicoanalitica. Di alcuni dei mol-
ti libri che ha scritto racconta Silvio Merciai nella 
recensione che verrà prossimamente pubblicata 
sull'ultima opera di Mancia: una raccolta di lavori 
suoi e di altri autori su neuroscienze e psicoanalisi. 
Qui voglio ricordare, rendere omaggio e testimo-
niare gratitudine e affetto all'amico e maestro per-
sonale e a uno dei collaboratori più fedeli, compe-
tenti e generosi che "L'Indice" abbia mai avuto. • 

Bruno Vasari 
di Alberto Cavaglion 

Come molte persone, prima di conoscere Bruno 
Vasari, ho conosciuto B.V. Per chi non lo sa-

pesse, o lo avesse dimenticato, B.V. è il destinatario 
di una poesia, Il superstite, uscita per la prima volta 
sulla "Stampa" il 4 febbraio 1984. Oltre a essere fra 
le più belle che Primo Levi abbia scritto, la poesia è 
significativa perché contiene gli accordi preparatori 
dell'ultimo libro, I sommersi e i salvati. Nello stesso 

1984 in cui veniva composta quella poesia, dallo 
spirito organizzativo di Bruno Vasari veniva data ai 
torinesi l'ultima opportunità di ascoltare Levi. Fu in 
occasione del convegno che si svolse al Consiglio re-
gionale, Il dovere di testimoniare (28-29 ottobre 
1984). Levi venne a Palazzo Lascaris a leggere le pa-
gine sulla "memoria dell'offesa" poi inserite negli 
atti di qud convegno e infine n d suo ultimo libro, 
stampato da Einaudi n d 1986. 

B.V., deceduto lo scorso 14 luglio, va in primo 
luogo ricordato come un'elegante entità poetica. I 
grandi personaggi di Levi - quelli che hanno con-
tato, affettivamente, di più nella sua vita - di rado 
hanno un nome e un cognome. Più spesso celano 
la propria identità anagrafica dietro un sopranno-
me (Pikolo), una sigla (Nuli Achtzehn, l'Ultimo), 
una nazionalità (l'Alsaziano), una professione (il 
Medico). 

L'indipendenza del suo pensiero si misura tut-
tavia osservando la forza con cui B.V seppe libe-
rarsi di ogni forma di soggezione verso chi l'ave-
va immortalato. Vasari seppe contestare, con la 
fermezza e l'eleganza del suo stile, il Levi ultimo 
ed estremo, quello del periodo 1984-1987, che, a 
dispetto di tanti luoghi comuni circolanti, è ben 
altra cosa rispetto al Levi speranzoso dell'esordio 
di quarantanni prima. Dal principio secondo cui 
nel Lager sarebbero periti i migliori - e nella non 
meno pessimistica clausola accessoria, espressa 
nei Sommersi e i salvati, secondo cui gli unici 
capaci di dare testimonianza completa sarebbero 
coloro che sono stati inghiottiti nel nulla - non il 
poetico B.V., ma Vasari in carne e ossa dissentì, 
firmandosi per disteso. Sostenere che gli unici 
testimoni "completi" avrebbero potuto essere i 
"musulmani" era una tesi disperata che non pote-
va condividere. 

Il rapporto fra B.V. e Bruno Vasari, ossia il rap-
porto fra vita e letteratura, è importante per una 
seconda ragione, puramente anagrafica. Benché 
abbia vissuto a Torino larga parte della sua vita, 
Vasari era rimasto profondamente legato a Trieste, 
la città dove era nato nel 1911. 

Trieste zeleste è il titolo di una fra le più belle poe-
sie scritte da Vasari, con quella zeleste "z", che fa 
venire in mente lo scapestrato insegnante di gerun-
di inglesi, James Joyce, trasformato da Svevo in 
"Zois". A "Trieste zdeste" Vasari ha dedicato le sue 
più emozionanti pagine autobiografiche, i profili di 
amici come Bruno Erber. Si veda il suo Giani 
Stuparich. Ricordi di un allievo (Lint, 1999), o il b d 
ricordo di Sergio Miniussi o le memorie famigliari 
di Luigi Cosattini, per non dire della bella intervista 
resa a Veronica Ujcich (Il riposo non è affar nostro. 
Intervista a B. Vasari, Campanotto, 2001), da cui si 
apprende, fra l'altro, che uno dei personaggi princi-
pali del romanzo di Stuparich, Simone, è ispirato 
alla vicenda narrata da Vasari nel suo libretto del 
1946, Mauthausen, bivacco della morte, prima testi-
monianza uscita in Italia sull'esperienza concentra-
zionaria. Curioso destino, dunque, questo di Vasari, 
destinato a diventare un personaggio altrui. 

Nella Tecnica dei rapporti scritti (Omega, 1999) 
Vasari scioglie per due volte il suo debito nei con-
fronti di un autore triestino che molto l'ha influen-
zato, Giorgio Voghera, l'autore del Direttore gene-
rale e di un altrettanto delizioso libretto: Come far 
carriera nelle grandi amministrazioni (1959). 
Nell'arte dello scrivere e del parlare Voghera, 
ricorda Vasari nella Tecnica, riteneva indispensabi-
li sia la brevità sia "il dire le cose chiaramente fin 
da principio". Di suo aggiunge il culto per la logi-
ca e per il ragionamento cartesiano. Un vero orga-
nizzatore deve sapere che la congiunzione "o" può 
essere congiuntiva, ma anche disgiuntiva. Una 
cosa è dire "Questa o quella per me pari sono". 
Altra cosa è dire "O mangi quella minestra o salti 
dalla finestra". Bene lo aveva appreso chi era pas-
sato attraverso il bivacco della morte. 

A differenza di Voghera, che volutamente non 
volle fare mai carriera, Vasari ascese ai vertici della 
Rai, ma la sua salita è stata sempre guidata non solo 
dall'autonoma, ma anche dall'idea che il lavoro sia 
il frutto di un'azione collettiva, "di squadra". Per 
tutta la sua vita è stato erroneamente considerato 
un accentratore. Invece, a dispetto delle apparenze, 
si può dire che valesse per il suo modo di lavorare 
l'insegnamento dell'adorato Keynes, citato all'ini-
zio della Tecnica dei rapporti scritti: "È incredibile a 
quante sciocchezze si possa temporaneamente cre-
dere se si pensa per troppo tempo da soli". • 
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Letterature 
Yasmina Khadra, CUGINA K., ed. orig. 2003 a cu-
ra di Marie-José Hoyet, pp. 80, € 8, Edizioni Lavo-
ro, Roma 2006 

In quest'epoca in cui la fascinazione del-
l'Occidente per la cultura arabo-musulmana 
è spesso dettata da una caparbia ignoran-
za, è coraggiosa la scelta delle Edizioni La-
voro di pubblicare un breve romanzo di Ya-
smina Khadra, le cui atmosfere ricordano 
più l'Europa di Kafka che il Maghreb imma-
ginato in Europa. Al di là dell 'omaggio costi-
tuito dal titolo e dal nome della cugina del 
protagonista, che non verrà mai rivelato in-
teramente, l'eco kafkiana si ritrova in un'in-
fanzia traumatica evocata in prima persona, 
un'infanzia durante la quale 
il padre del narratore viene 
ucciso e la madre non offre 
affetto al figlio, ma solo sar-
casmo e freddezza. Le at-
tenzioni di questa madre 
crudele sono tutte per la 
cugina K, di cui anche il 
protagonista è infatuato, 
certo attratto dall'inspiega-
bile potere che K riesce a 
esercitare sugli altri attra-
verso la sua bellezza e la 
sua perfidia. Le crudeltà 
subite in quegli anni vengo-
no evocate da un protago-
nista irrimediabilmente se-
gnato dalla sofferenza e 
dalla ricerca morbosa di 
vendetta, che alterna i ri-
cordi a lucide rivendicazioni e a confuse ri-
flessioni esistenziali. L'inevitabile parossi-
smo di violenza, che conclude la narrazione, 
e la voluta scarsità di riferimenti geografico-
culturali, situano quest'opera nell'ambito del 
romanzo psicologico del Novecento, contri-
buendo così ad affrancare l 'opera di Khadra 
da definizioni certo lusinghiere ma pur sem-
pre costrittive. La cura editoriale e la tradu-
zione impeccabile cui le Edizioni Lavoro ci 
hanno abituato permetteranno finalmente ai 
lettori italiani di rivolgersi all'altra sponda del 
mediterraneo allontanandosi un poco da 
scenari scontati. 

PAOLA GHINELU 

ognuno su un percorso proprio, conduciamo 
esistenze parallele, dove alla fine non so-
pravvive nulla tranne le date ufficiali dello 
stato civile, quelle tracce indelebili segnate 
sui registri. Tutto il resto, i momenti di felicità 
o di tristezza, ci è dato per pura illusione e 
svanisce senza lasciare tracce". 

ROSSELLA DURANDO 

Jean-Marie-G. Le Clézio, L'AFRICANO, ed. orig. 
2004, trad. collettiva dal francese coordinata da 
Maurizia Balmelli, pp. 102, € 10, Instar Libri, To-
rino 2007 

Le Clézio racconta il proprio padre come 
racconterebbe una delle sue storie. Medico 
coloniale immune agli ideali colonialisti, l'uo-

Letterature 
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Architettura 

Economia e società 

Storia 

Teorie politiche 

Calcio 

Destre 

Bertrand Godbille, L'OMBRA DI MIO PADRE, ed. 
orig. 2005, trad. dal francese di Lanfranco Binni, 
pp. 122, € 13,50, Garzanti, Milano 2006 

La fanciullezza protagonista di questo ro-
manzo di Godbille, il primo edito in Italia 
(mentre in Francia è il terzo), non ha tracce 
di quella spensierata innocenza elogiata da 
Rousseau o rievocata con nostalgia da un 
più vicino Pagnol. Qui, incarnata nel dodi-
cenne Frangois Montfort, è complessa, psi-
coanaliticamente interessante. Il narratore 
protagonista, infatti, vive e soffre un rappor-
to di forte attaccamento verso la propria ma-
dre, l'enigmatica Claire, con cui si imbarca 
dal porto di Le Havre una mattina grigia del 
1946. La fine della guerra è recente, e il pa-
dre non ha fatto ritorno a casa. Frangois e la 
madre vengono ospitati in Cile da Franz, un 
distinto tedesco, proprietario di un'immensa 
hacienda nota come Los Montes. Mentre il 
passato di quest'uomo, facilmente immagi-
nabile, affiora dai canti militari intonati du-
rante uno strano convegno nella tenuta e dal 
ritrovamento di un passaporto e di sbiadite 
fotografie, s'inasprisce l'animo del bambino, 
che vede nel tedesco l'uomo capace di sot-
trarre la madre a quel rapporto ritenuto fino 
ad allora esclusivo con lui. Legame che ri-
troverà solo con la malattia di lei, una volta 
fatto ritorno in Francia, dopo la morte "acci-
dentale" di Franz, il cui pensiero tormenterà 
Frangois per lungo tempo. Ogni pagina è un 
addio di Frangois all'infanzia, raccontato 
con schietta delicatezza, fino alla completa 
disillusione di un protagonista ormai venten-
ne, impiegato comunale ad Arcachon, che si 
trova a custodire scomodi segreti: "Tutti, 

mo, nato a Mauritius, passò gran parte della 
sua vita nelle colonie africane e rimase isola-
to dai familiari a causa dello scoppio della 
seconda guerra mondiale. Il figlio ebbe oc-
casione di conoscerlo all'età di otto anni, in 
Africa. Le Clézio, che in Africa non è nato, 
ma vi è stato concepito, abbraccia la conce-
zione della vita che inizia, appunto, dal con-
cepimento, e vede nel continente la propria 
origine profonda, tanto più che la posizione 
di outsider del padre risparmiava al figlio la 
necessità di stabilire un rapporto gerarchico 
tra l'esperienza europea e quella africana 
(nigeriana in particolare). Tuttavia, il giovane 
Le Clézio si trovò, suo malgrado, in un con-
testo straniarne, il che porta il maturo narra-
tore, che rievoca quell'esperienza infantile, a 
un resoconto entusiasta ed estetizzato del-
l'Africa. Insomma, Le Clézio sembra salvare 
del colonialismo soltanto l'aspetto stilistica-
mente suggestivo e letterariamente più effi-
cace: lo slancio verso un cuore di tenebra 
che si confonde con la vita intima e le pul-
sioni primordiali di ciascuno. Le foto scattate 
proprio da questo padre africano arricchi-
scono il libro. L'edizione italiana è comunque 
degna di nota, anche perché costituisce il ri-
sultato delle fatiche di quattordici traduttori in 
erba che si sono occupati dell'opera di Le 
Clézio nel corso di un master in traduzione 
editoriale. Questo tipo dì pubblicazioni è en-
comiabile perché costituisce per i traduttori il 
coronamento del proprio lavoro, per gli edi-
tori la pubblicazione di un lavoro di qualità a 
prezzi contenuti, e per i lettori la possibilità di 
avvicinarsi a opere letterarie di primo piano 
che escono in edizione economica già alla 
loro prima comparsa in Italia. 

( P . G . ) 

stenza di quei contadini e pescatori nei se-
coli passati, le persistenti tracce di credenze 
in una dimensione magica, la "rivelazione" al 
mondo delle Aran da parte di scrittori come 
John M. Synge e di un regista come Robert 
Flaherty, l'emigrazione, il turismo estivo, infi-
ne, che tutto ha modificato. Ma questi riferi-
menti non costituiscono la specificità del te-
sto: quel che lo scrittore svizzero riferisce, e 
non sempre in modo accurato, sono nozioni 
piuttosto conosciute. Straordinario, invece, è 
il suo atteggiamento di fondo: il viaggio -
esperienze dell'altrove - concepito come 
una forma di ascesi attraverso la liberazione 
da abitudini e da attese. È un'ascesi favorita 
da fattori "negativi", come il vento feroce e 
continuo, lo sfinimento di lunghe camminate 
solitarie, la febbre, lo svuotamento fisico (il 
digiuno, persino la dissenteria), un tonificarsi 

solo di aria sferzante. Tutto 
questo determina in Bou-
vier "un sentimento di indi-
genza, di vacuità, di nul-
lità", un'ebbrezza percetti-
va, una stupefazione di 
fronte a improvvisi momen-
ti epifanici (un cavallo 
bianco incontrato nella not-
te, un raggio di luce che 
entra d'improvviso in un 
pub sonnolento). Lo scrit-
tore non è un turista attrat-
to dalla varietà della natura 
(sulle Aran domina una 
"severa bicromia": il grigio 
della pietra e del cielo, il 
verde-alga dei prati) e vi 
incontra gente taciturna. 
Lo avevamo preavvisato 

che lì in febbraio avrebbe trovato "niente di 
niente". Ma proprio sullo sfondo del "niente", 
attraverso "un esercizio salutare e litanico", 
egli riesce a percepire davvero finalmente "il 
timbro esatto" di un luogo dove bisogna sta-
re in raccoglimento. 

MELITA CATALDI 

Nicolas Bouvier, DIARIO DELLE ISOLE ARAN. CAR-
TE DI VIAGGIO, ed. orig. 1990, trad. dal francese di 
Barbara Anzivino, introd. di Maria Teresa Giaveri, 
pp. 72. €11, Diabasis, Reggio Emilia 2006 

In un gelido febbraio del 1985 Bouvier (no-
me ben affermato nella letteratura di viaggio 
soprattutto per le sue peregrinazioni in 
Oriente) trascorre una settimana nelle picco-
le isole Aran, estremo avamposto occidenta-
le dell'Europa. Il diario di quei pochi giorni al-
terna alle semplici cose osservate nel quoti-
diano una serie di riferimenti storici: il mona-
chesimo altomedievale irlandese, l 'aspra esi-

Philippe Claudel, I o ME NE VADO, ed. orig. 2000, 
trad. dal francese di Francesco Bruno, pp. 96, €10, 
Ponte alle Grazie, Milano 2007 

Di professione "psicologo", o meglio "iena", 
come lui stesso preferisce chiamarsi, l'anoni-
mo protagonista del romanzo è un inetto di-
sgustato dalla vita, propria e altrui. Nell'ospe-
dale in cui lavora, condivide con il prototipo 
del macho intollerante un duplice compito in-
grato: comunicare ai familiari delle vittime di 
incidenti la morte dei loro cari e, nel momento 
di maggiore fragilità, strappar loro subdola-
mente l'autorizzazione per la donazione degli 
organi. A casa ad attenderlo ha solo una figlia 
di ventun mesi e una ragazza del tutto inaffi-
dabile, sbadata, con modi e lingua da scari-
catore di porto che le fa inspiegabilmente da 
babysitter. La crisi esistenziale ed emotiva co-
vata dalla morte della moglie esplode alla vi-
sta di un poster osceno che tappezza la me-
tropolitana parigina, per nostra sfortuna, nelle 
prime pagine del libro. La storia, scritta in for-
ma di monologo, si presenta come l'ininter-
rotto piagnisteo del protagonista, il quale 
mostra insofferenza per certi atteggiamenti 
della nostra quotidianità, come il conformi-
smo della trasgressione, il culto della propria 
immagine e il gusto per il particolare maca-
bro. Critiche senza dubbio condivisibil i , 
quelle della voce narrante, che tuttavia pos-
sono suonare moleste alle orecchie del letto-
re contemporaneo che disprezzi o semplice-
mente diffidi del tono eccessivamente com-
piaciuto e moralista. Lo spirito catastrofista 
che pervade tutto il romanzo svanisce come 
una bolla di sapone alla fine, dove nel corso 
di una zuffa si ha il riscatto dell'eroe, motivo 
di conforto e speranza per il pubblico poco 
esigente. Lettura sicuramente facile e a tratti 
piacevole, quest'opera di Claudel ha un solo 
(e vistoso) difetto: l'ostentazione dei buoni 
sentimenti deprecati in una celebre frase da 
Gide. Ne risulta l'impressione sgradevole del 
romanzo a tesi. 

LUIGIA PATTANO 
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Clifford Chase, WLNKIE, ed. orig. 2006, trai, 
dall'inglese di Cristina luli, pp. 266, € 14,SO, 
Einaudi, Torino 2006 

La scena che apre questo romanzo è 
quella di un arresto. Siamo in un bosco, ci 
sono pattuglie di polizia, elicotteri e sirene 
spiegate. Il ricercato viene catturato in un 
blitz da poliziesco televisivo, con tanto di in-
tervista ai poliziotti, dichiarazioni, commen-
ti. Il latitante è Winkie, accusato di terrori-
smo e di innumerevoli altri crimini, dalla truf-
fa alla sodomia, dalla stregoneria alla divul-
gazione di teorie reazionarie. Ma Winkie è 
prima di tutto un orsacchiotto. Vecchio e un 
po' malandato, con occhi incredibilmente 
espressivi, più umano degli esseri "umani". 
Dall'arresto, il romanzo allegorico di Chase 
procede seguendo due linee narrative: 
quella in tempo reale della prigionia e del 
processo, e quella, più significativa, del lun-
go flashback in cui si dipana tutta la vita 
dell'orsacchiotto, a partire dai lunghi anni di 
vita inanimata passati insieme a quattro ge-
nerazioni di bambini. Winkie dimostra sem-
pre un elevato grado di autocoscienza, co-
sì come una sorprendente profondità di 
sentimenti: dall'amore assoluto per i suoi 

Mary Morris, REVENGE, ed. orig. 2004, trad. 
dall'inglese di Lia Giachero, pp. 209, € 12, Le-
conte, Roma 2007 

Revenge è un romanzo di rara inten-
sità che sviscera temi profondi come l'a-
micizia, la famiglia, l'ispirazione e, so-
prattutto, il reciproco rapporto di influen-
za tra arte e vita. Protagoniste sono due 
artiste, Andrea, una giovane pittrice che 
insegna all'Università di Hartwood, e Lo-
retta, una scrittrice acclamata in tutto il 
mondo. La storia segue lo sviluppo del-
la loro amicizia, il graduale intensificarsi 
della loro intimità mentale e la reciproca 
comprensione del significato della loro 
arte. Andrea è tormentata da un males-
sere viscerale, causato in parte dal pen-
siero ossessivo e compulsivo della mor-
te del padre. Il suo mondo è un "pae-
saggio nebbioso" in cui sembra sempre 
più ardua l'impresa di districare l'ispira-
zione e trasferirla sulla tela. Le giovano 
le conversazioni con la scrittrice e i mo-
menti passati a raccontarle ogni aspetto 
della sua esistenza, in un crescendo di 
scoperte che accrescono la sua stessa 
autocoscienza. Allo stesso modo, Loret-

mutevolezza infinita, modellabile in(de)-
finitamente come la nostra percezione di 
essi nel tempo. 

( F . S . ) 

Mohammed Dib, IL TELAIO, ed. orig. 1957, 
trad. dal francese di Gaia Amaducci, pp. 214, 
€ 13, Epoche, Milano 2007 

Ultimo titolo della trilogia Algeria, i cui 
due precedente volumi sono La casa 
grande (Epoché, 2004) e L'incendio 
(Epoché, 2004), il telaio completa il lungo 
romanzo di formazione di un paese, a 
opera del capostipite della letteratura al-
gerina in lingua francese. LAIgeria preri-
voluzionaria è qui narrata e descrìtta at-
traverso l'esperienza di Omar, un ragazzi-
no che impara, guidato dal saggio Oca-
cha, a non cedere alla violenza in nome 
della libertà. Giovane apprendista in un 
laboratorio tessile, Omar abbandona la 
luce e i rumori della città per scendere in 
un sotterraneo buio, in cui tutto è ovattato 
e filtrato dall'esile raggio che penetra, ti-
midamente, da un'unica finestra sulla vol-

compagni alla violenta sofferenza nel vede-
re questi ultimi crescere e perdere interes-
se in lui, restando immobile su una menso-
la in preda alle sue acutissime percezioni 
sensoriali. Un giorno, però, prende vita e, 
da "buon selvaggio" o novello Candide o 
creatura di Frankenstein, parte alla scoper-
ta di un mondo assurdo, irragionevole e 
corrotto, e diventa il capro espiatorio di una 
società bigotta e repressa e, soprattutto, di 
un sistema giudiziario fallace, basato su in-
dizi superficiali e propenso al clamore piut-
tosto che alla giustizia. Chase adotta un lin-
guaggio poetico e suggestivo nell'esprime-
re i flussi di coscienza dell'orsacchiotto, e 
utilizza brillanti metafore che sembrano fuo-
riuscire dallo stesso "torrente di vita e di pa-
radosso" in cui Winkie è stato gettato. Il ro-
manzo, commovente e delicato, risulta però 
troppo poco mordace nel tentativo di critica 
al sistema giudiziario statunitense, il quale, 
nell'aberrante paradosso della pena capi-
tale, avrebbe potuto fornire terreno fertile 
per un discorso più ampio, affrontato con 
maggiore consapevolezza. 

FEDERICO SABATINI 

ta penetra nell'interiorità di Andrea, la-
sciandosi trasportare dalla sua originale 
sensibilità al punto da confondere l'ami-
ca, all'interno dello stesso "paesaggio 
nebbioso", con il personaggio del suo 
prossimo romanzo. Con un linguaggio ri-
cercato ed evocativo e con un'attenzio-
ne meticolosa ai dettagli più simbolici, 
Mary Morris conduce il lettore attraverso 
i labirinti più oscuri delle due psicologie, 
svelando i loro più intimi anfratti con la 
stessa lacerante lentezza con cui le due 
donne si svelano e si scoprono a vicen-
da. Particolarmente pregevoli sono le 
descrizioni della pittrice durante i mo-
menti di creazione artistica, nei quali 
Morris suggerisce la compresenza di 
sentimenti estatici e distruggenti. I qua-
dri che dipinge raffigurano tutti la sua 
casa d'infanzia: identici e ripetitivi ma, 
contemporaneamente, tutti diversi e im-
percettibilmente sfaccettati. Una me-
tafora efficace per l'arbitrarietà dell'esi-
stenza: una superficie fatta di eventi e di 
luoghi statici e riconoscibili, i quali rive-
lano in profondità una complessità e una 

ta. Qui, in mezzo al brusio dei telai, emer-
gono poco per volta le storie di uomini di-
sperati, inchiodati all'aspo per impossibi-
lità di scelta e legati per sempre, pare, a 
quella vita miserabile: le discussioni si 
snodano come su un telaio, tra chi invoca 
Dio e chi provoca con violenza, chi subi-
sce quella maledizione e quasi mostra la 
sua accettazione attraverso la propria 
malformazione fisica, chi riflette e tace e 
cerca altri modi per comunicare. Omar, il 
più giovane, ascolta, e viene infilato nelle 
discussioni e nelle aspre liti quasi come 
un filo, l'ultimo filo, guidato su una trama 
già ordita: ma a poco a poco, durante i 
suoi tè con Ocacha, Omar impara a indi-
rizzare da sé il proprio filo, all'interno di 
un disegno di cui è egli stesso il creatore. 
Il suo spaesamento di fronte alle diverse 
reazioni dei compagni di laboratorio si 
trasforma così in consapevolezza delle 
difficoltà del suo popolo, ma anche nella 
decisione di rifiutare una vendetta violen-
ta: come uno specchio della situazione 
del suo paese, si aggira per le strade un 
fiume di mendicanti, una corrente che si 

snoda nelle strade e nei vicoli, silenziosa 
ma incontenibile, estremamente potente 
nel suo camminare in punta di piedi. 
Mohammed Dib, che lavorò come dise-
gnatore di modelli di tappeti, esprime con 
uno stile fortemente evocativo una realtà 
conosciuta e vissuta. 

FRANCESCA FERRUA 

Edith Bruck, ANDREMO IN OTTÀ, ed. orig. 1962, 
pp. 139, € 14, L'ancora del mediterraneo, Na-
poli 2007 

L'ancora del mediterraneo continua la 
meritoria serie "Un mondo a parte", titolo-
omaggio alla memoria polacco-napoleta-
na di Gustaw Herling, che propone titoli 
legati alla deportazione e all'esilio, come il 
tremendo Laogai. I gulag di Mao Zedong 
di Hongda Harry Wu. In questa collana 
esce ora Andremo in città, pubblicato per 
la prima volta nel 1962, che parte dalle 
memorie personali di Edith Bruck, unghe-
rese da molti anni in Italia, sopravvissuta 
ad Auschwitz, autrice nota anche per Due 
stanze vuote e per Lettera alla madre, di 
prossima riproposta presso la stessa ca-
sa editrice. In questa raccolta di racconti 
spicca quello che dà il titolo, in cui una 
sorella maggiore narra al fratello la depor-
tazione come un grande gioco, che lo 
strillo di copertina propone come una del-
le varie anticipazioni di La vita è bella. Ep-
pure non è certo questo l'aspetto maggio-
re della raccolta: quello che colpisce è 
soprattutto la capacità di descrivere nei 
gesti minimi della quotidianità il sorgere e 
l'esplodere dell'intolleranza in una comu-
nità ristretta, secondo quelle tremende di-
namiche di cui discute analiticamente il 
recente II pogrom di Adam Michnik (a cu-
ra di Francesco Cataluccio, Bollati Borin-
ghieri, 2007), che ricostruisce un tremen-
do episodio antisemita accaduto a Kielce 
in Polonia il 4 luglio 1946. In II pane azzi-
mo l'offerta di questo cibo scatena in una 
compagna cristiana povera una reazione 
asperrima di rifiuto e il desiderio di una 
vendetta spietata: strusciare pancetta di 
maiale sulle labbra della protagonista. 
Siamo in un mondo yiddish misero, dai 
tratti violenti, in una dimensione familiare 
in cui lo scontro è la nota dominante, un 
f mbiente mai riscattato né da una battuta 
a effetto, né tanto meno dalla nostalgia 
per uno shtetl alla Singer. In Silvia, uno 
degli esiti più notevoli, nasce una relazio-
ne profonda di affetto tra Robert, figlio 
riottoso di un comandante nazista fanati-
co e una piccola ebrea trovata nel bosco, 
sfuggita in qualche modo alle crudeltà del 
vagone piombato, che alla fine, all'arrivo 
degli Alleati, dichiarerà l'altro come pro-
prio fratello, sancendo con le parole la 
possibilità di una nuova convivenza che 
riesca finalmente a accantonare il tremen-
do deposito di leggende crudeli e metafo-
re assassine. 

LUCA SCARLINI 

Mohsin Hamid, Il FONDAMENTALISTA RILUTTANTE, ed. 
orig. 2007, trad. dall'inglese di Norman Gobetti, pp.134, 
€ 14, Einaudi, Torino 2007 

Dopo il non felicissimo esordio di Nero Pakistan 
(Piemme, 2004), Mohsbid Hamid sembra aver voluto ri-
modulare quella storia e dar vita a un personaggio che 
sembra nascere dalle ceneri di Daru, il giovane pakista-
no dalle grandi ambizioni che sprofonda in un abisso di 
droga e vanità, tenendo sullo sfondo la tragedia dell'I 1 
settembre, che funziona, in questo caso, da catalizzatore 
a acceleratore della presa di consapevolezza di Cbangez, 
il brillante ventiduenne pakistano di cui qui si narra la 
parabola. Subito dopo la laurea a Princeton, Cbangez è 
assunto da una società di consulenza finanziaria di New 
York che lo tiene in palmo di mano offrendogli infinite 
occasioni di poter esibire le sue qualità di "tagliatore di 
teste". Intanto incontra, durante una vacanza in Grecia, 

Erica, una ragazza bien elevée, il prototipo del miglior 
prodotto di Manhattan, di cui si innamora perdutamen-
te: "Potevo, senza esagerare, guardarla per ore. La fie-
rezza del suo portamento, la muscolosità delle braccia e 
delle spalle (...) tutto ciò mi riempiva di desiderio". La 
New York, prima e dopo il crollo delle Torri, è lo sce-
nario dei loro amori, dei picnic, delle serate nei loft, del-
le lunghe passeggiate. Eppure non tiene, la tragedia ha 
cambiato le persone, al punto che ciò che sembrava tace-
re, sommerso, non può che venire a galla. Come in un 
gioco di rimandi e premonizioni, Erica mostra il suo la-
to oscuro e, dopo avere fatto l'amore con Cbangez, si 
chiude in un isolamento sempre più cupo, dominato dal-
l'ossessione del ricordo del suo primo amore morto di 
cancro. Come lei, anche l'America non riesce più a guar-
dare avanti: "Per la prima volta fui colpito dalla sua de-
terminazioni à guardare indietro". Cbangez tenterà di 
richiamarla alla vita, ma saranno sforzi vani. E lui, co-

me ammaliato da un canto di sirena che gli ricorda la sua 
vera identità e la sua attuale condizione di giannizzero 
del capitalismo, decide di licenziarsi e di tornare in Paki-
stan. Alcuni recensori qui hanno visto una conversione 
al fondamentalismo, alla quale il lettore sarebbe quasi 
dolcemente accompagnato. In verità, e forse è questa 
l'abilità più grande di Hamid, le cose restano sospese, 
strappate a ogni ovvia conclusione. Il romanzo è scritto 
sotto forma di una lunga conversazione a una voce sola, 
quella di Changez, che diviene via via una confessione, 
un andare dentro la memoria per riportare alla luce le 
proprie responsabilità. Un classico dispositivo, insom-
ma, che nel Lermontov di Un eroe dei nostri tempi tro-
va un possibile antenato. Un romanzo molto efficace e 
ben chiuso su se stesso, che non estremizza le posizioni 
ma non semplifica i conflitti. Una storia d'amore fragi-
lissima stritolata dalla politica. 

CAMILLA VALLETTI 



Silvia Bianca Tosatti, TRATTATI MEDIEVALI 

DI TECNICHE ARTISTICHE, pp. 198, € 25, Jaca 
Book, Milano 2007 

"Veggendo tu lavorare e praticare la 
mano, ti sarebbe più evidente che ve-
derlo per iscrittura" (Cennino Cennini, Il 
libro dell'arte). In un nesso indissolubile 
con il richiamo alla pratica, alla speri-
mentazione, all'esercizio, all'esperienza 
diretta, i trattati di tecniche artistiche me-
dievali proponevano preziosi consigli, 
istruzioni, segreti e soluzioni frutto dell'e-
sperienza dei maestri, raccolti e traman-
dati con progressivi arricchimenti, inte-
grazioni e modifiche a beneficio degli 
apprendisti di bottega. Ma per quale ra-
gione rileggere oggi con attenzione Era-
clio, Teofilo, Cennino, Alcherio? Perché 
in quei testi spesso sono già le risposte a 
molte delle domande poste da un'opera 
oggetto di restauro sulla preparazione 
dei supporti, la composizione dei pig-
menti, le tecniche per impreziosire e pro-
teggere le superfici. Da qui il carattere 
propedeutico del trattato nella prepara-
zione di tecnici e operatori nel settore 
della conservazione, guida normativa al-

l'intervento di restauro. Dichiaratamente 
costruito come manuale universitario, il 
testo è dotato di abbondanti strumenti 
critici: presentazioni storiche, codicolo-
giche, esegetiche e di analisi del rappor-
to di dipendenza e influenza tra i diversi 
testi introducono l'antologia, purtroppo 
necessariamente molto selettiva, di alcu-
ni dei più noti trattati me-
dievali, con particolare 
interesse per la pittura e 
per i colori. Utili, inoltre, 
il glossario e l'ampia bi-
bliografia di riferimento. 
Accanto alle ragioni di-
dattiche si potrà aggiun-
gere anche l ' indubbia 
piacevolezza e sugge-
stione di alcuni passi: 
"Chi vuol mutare i fiori 
nei vari colori, che si ri-
chiedono per scrivere la 
pagina di un libro, deve percorrere un 
campo a mattino inoltrato. Troverà allora 
fiori di vario genere e sbocciati di fresco; 
si affretti a coglierli" (Eraclio, / colori e le 
arti dei romani). 

PAOLA ELENA BOCCALATTE 

Mark Stevens e Annalyn Swan, D E KOONING. 

L'UOMO, L'ARTISTA, ed. orig. 2004, trad. dal-
l'inglese di Irene Inserra e Marcella Mancini, 
pp. 854, €35, Johan & Levi, Monza 2006 

Ancor più dura di quanto si potesse im-
maginare, l'esistenza di Willelm de Koo-
ning, olandese di Rotterdam, che da arti-

sta commerciale, d'in-
segne e vetrine, diven-
ne, a New York, protago-
nista acclamato dell'e-
spressionismo astratto, è 
raccontata in quest'am-
pia biografia in tutta la 
sua estensione. Giovan-
dosi di una incredibile 
messe di documenti e 
testimonianze (giusta-
mente registrati in calce 
al libro), i due autori rico-
struiscono la trama bio-

grafica attraversando al contempo un pez-
zo importante della cultura artistica statuni-
tense: la crisi economica della fine degli 
anni venti, vissuta dagli artisti tra grandi 
sofferenze e generosi contributi pubblici; 
lo sbarco a New York, negli anni di guerra, 

del gruppo surrealista, la cui ingombrante 
presenza indusse gli americani a emanci-
parsi dalla tradizione moderna europea; la 
successiva affermazione della prima ge-
nerazione di artisti made in Usa, capitana-
ta da Jackson Pollock. In un quadro domi-
nato da forti individualità, fu proprio de 
Kooning a contendere il primato all'inven-
tore del dripping, in un rapporto intenso, 
fatto di amicizia e di rivalità, che si chiuse 
con la drammatica morte di Pollock. Un 
capitolo fondamentale riguarda l'esecuzio-
ne di Woman I, opera cruciale, che impe-
gnò de Kooning per due anni. Stevens e 
Swan opportunamente descrivono le vi-
cende di questo dipinto, sottolineando la 
resistenza, al suo interno, dell'idea di figu-
ra, che era invece stata annullata dall'ali 
over di Pollock. Nel 1951, al cuore del tor-
mentato periodo di lavorazione di Woman 
I, de Kooning aveva del resto confessato 
l'impossibilità di abbandonare la misura 
umana, con parole che valgono a spiega-
re gran parte del suo lavoro: "Se allungo le 
braccia vicino al resto di me e mi chiedo 
dove sono le mie dita, ecco, quello è lo 
spazio di cui ho bisogno per dipingere". 

MATTIA PATTI 
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L'IMPROVVISAZIONE IN MUSICA E IN LETTERA-

TURA, a cura di Davide Racca e Giuliana Fer-
reccio, pp. 171, €21,50, L'Harmattan Italia, 
Torino 2007 

È sempre difficile tentare di definire un 
concetto come quello di improvvisazione, 
che sfugge di proposito a ogni sistemazio-
ne normativa ed elegge l'azzardo a pro-
pria legge. Eppure anche questa estem-
poraneità finisce per avere i suoi codici, 
che semplicemente capovolgono, o oc-
cultano con scaltrezza, gli usuali codici 
delle forme prefissate. A mettere sotto la 
lente questo argomento affascinante pro-
va un gruppo di studiosi dell'Università di 
Torino, riunitosi nel novembre 2005 in oc-
casione di un seminario in letterature e 
culture comparate, che oggi viene messo 
agli atti in un succoso volumetto. Dalle lin-
gue antiche al dadaismo, dalla musica al-
la coreografia, da Kleist a Joyce, vengono 
esaminate diverse configurazioni storiche 
dell'ideale improvvisativo. Vittoria Dolcetti 
Corazza prende in esame un passo del 
Beowulf in cui un cantore immortala sul 
momento l'impresa dell'eroe, ma la sua sfi-
da poetica estemporanea è resa possibile 
di fatto solo da una 
lunga consuetudine 
con antichi peana. 
Giorgio Pestelli si sof-
ferma sulle "caden-
ze" del periodo clas-
sico, tipico esempio 
di improvvisazione si-
mulata, dove il "carat-
tere di alcatorietà" 
viene imbrigliato il più 
possibile, senza tutta-
via che la forma riesca a privarsene; fin-
ché Beethoven riuscirà a disseminare gli 
episodi "a fantasia" lungo l'intero corso di 
un brano, anziché localizzarli nella sola 
cadenza conclusiva. Chiara Sandrin chia-
ma in causa la letteratura, da Kleist a Hoff-
mann; ridimensionare l'improvvisazione si-
gnifica qui anche arginare lo spaventoso, 
ritrovare un'armonia senza la quale l'indivi-
duo perde la ragione e la vita. Finnegans 
Wake di Joyce è al centro dell'intervento di 
Carla Marengo, e poi (via via salendo ver-
so la contemporaneità) ecco alternarsi 
jazz e surrealismo, Mumbo Jumbo e le pit-
ture di Jackson Pollock, fino naturalmente 
all'improvvisazione teatrale. Introdotto da 
una panoramica d'insieme di Giuliana Fer-
reccio, il volume si conclude con un sag-
gio di Ernesto Napolitano sul complesso 
nodo di alea e serialità, notazione e im-
provvisazione, scrittura e atto esecutivo 
nelle avanguardie del secondo dopoguer-
ra, sviscerando in particolare il contributo 
di Cage, Stockhausen e Bruno Maderna. 

ELISABETTA FAVA 

Antonio Rostagno, KREISLERIANA DI RO-

BERT SCHUMANN, pp. 244, € 21,30, L'Epos, 
Palermo 2007 

Che cosa avrà mai bofonchiato il padre 
di Clara Wieck quando il suo occhio di fal-
co scovò la dedica alla figliola pianista sul 
frontespizio di Kreisleriana op. 16? Forse 
una frecciata sulla tecnica pianistica non 
proprio convenzionale di queste pagine; 
fatto sta che il povero Robert finì, tra mille 
dubbi, per eliminare l'omaggio compromet-
tente, sostituito dalla dedica ufficiale a Cho-
pin. Ma certo, questo otto fantasie (che 
sembravano difficili persino a Liszt!) sono 
ben poco chopiniane, e nascono piuttosto 
nel segno della poetica di Hoffmann, padre 
per l'appunto del bizzarro maestro di cap-
pella Kreisler che dà il nome alla raccolta e 
ne ispira idealmente l'attitudine improwisa-
tiva. Molti sono stati i suggerimenti e le in-
terpretazioni anche parziali di questo lavoro 
(composto nel 1838, ma riveduto nel 1850); 
mancava ancora, tuttavia, uno studio dav-
vero organico. La lacuna viene colmata 
adesso da Antonio Rostagno, che inaugura 
per l'Epos di Palermo una nuova collana 
musicale, destinata all'approfondimento di 

singole composizioni. 
Rostagno ripartisce la 
materia in comode 
sezioni, che giovano 
alla chiarezza del di-
scorso: una cronolo-
gia, innanzitutto, che 
ripercorre attraverso 
la costellazione dei ri-
ferimenti autobiografi-
ci ed epistolari la ge-
nesi di Kreisleriana e 

delinea in parallelo i dati biografici salienti 
del periodo. Cruciale il secondo capitolo, 
Kreisleriana nel pensiero di Schumann, in 
cui Rostagno spiega come il Witz, la capa-
cità combinatoria, sappia farsi musica attra-
verso l'accostamento sistematico degli op-
posti e l'altrettanto sistematica interruzione 
del discorso non appena la materia diventi 
troppo coinvolgente. Non sempre i conti 
tornano, nelle appassionate dichiarazioni di 
Schumann e nei paralleli con Jean Paul e 
Hoffmann: prova ne sia che, dopo aver bat-
tezzato l'op. 16, il musicista dichiara che "i 
titoli alle mie composizioni mi vengono sem-
pre prima, dopodiché sono pronto a com-
porre"; mentre dopo una stroncatura di Rel-
Istab, a cui non erano andati giù i titoli delle 
Scene infantili, sbotterà: "Non ha capito 
niente, è ovvio che i titoli vengono in mente 
a composizione ultimata". L'analisi di Ro-
stagno prosegue poi mirando a un confron-
to più specifico fra Hoffmann e Schumann, 
si sposta sul rattorto tra la prima e la se-
conda edizione, e muove infine sulla mate-
ria viva dello spartito: il tutto ripensando e 

commentando anche i contributi critici che 
l'hanno preceduto, con un occhio di riguar-
do a Roland Barthes. Sigilla l'insieme una 
discografia davvero allettante. 

( E . F . ) 

Giorgio Pagannone, W. A. MOZART: CON-

CERTO PER PIANOFORTE E ORCHESTRA K 4 9 1 

IN DO MINORE, pp. 177, € 16,90, Carocci, Ro-
ma 2006 

Spalanca abissi il Concerto per pia-
noforte e orchestra in do minore K 491 di 
Mozart, il più drammatico e ricco fra quel-
li che il salisburghese ci ha lasciato. Era 
forse naturale estrarre dalla produzione di 
questo genere proprio tale lavoro e farne 
oggetto, da parte di Giorgio Pagannone, 
del secondo volume di una collana che l'e-
ditore Carocci dedica a singole opere mu-
sicali. È un taglio editoriale diffuso all'este-
ro ma finora desueto in Italia e qui intro-
dotto da Fabrizio Della Seta, responsabile 
della collana e autore di una precedente 
guida alla Sinfonia Eroica di Beethoven. 
Anche quella di Pagannone è una guida al 
Concerto K 491 di Mozart, dettagliata e 
meticolosa. Ma è una guida molto analiti-
ca, la quale, giocoforza, finisce per essere 
più accessibile al lettore specializzato che 
non all'ascoltatore comune. L'ottica, tutta-
via, è di tenere ben presente anche que-
st'ultimo come destinatario, per cui l'auto-
re alterna i riferimenti analitici a un lin-
guaggio che parla della musica per me-
tafore; non manca, inoltre, di spiegare ter-
mini di base dell'approccio formale e di af-
fiancare ai numeri di battuta della partitura 
il minutaggio corrispondente nell'esecu-
zione, in modo da permettere all'ascoltato-
re di ritrovare questo o quel passaggio. La 
grandezza e l'unicità di questo lavoro s'in-
tendono nel quadro globale del genere e 
nel contesto della produzione mozartiana 
di tal fatta. Pagannone li inquadra con ri-
gore, per cui il lettore capirà quanto sia lo 
stesso Mozart, una volta ereditato e riela-
borato il genere, ad approdare a continue 
novità negli anni viennesi in cui lo pratica. 
Il K 491 è un vetta per forza drammatica, 
ricchezza dei temi, elaborazione melodi-
co-armonica, per le differenti applicazioni 
del principio dialogico che governa il rap-
porto fra solista e orchestra. È questo 
principio il filo rosso che Pagannone tende 
nella sua analisi, dalla polarità del primo 
movimento alla reciprocità del secondo, a 
un rapporto in apparenza polare nel terzo, 
ma che svela molti elementi di reciprocità. 
L'unicità di Mozart, infatti, sta anche nel-
l'invenzione che arricchisce e varia dall'in-
terno forme determinate. 

GIANC.IORGIO SATRAGNI 

Patrick Humphries, NLCK DRAKE. LA BIO-

GRAFIA, ed. orig. 1997, trad. dall'inglese di 
Chiara Veltri, pp. 285, € 15, Stampa Alterna-
tiva, Viterbo 2007 

Era difficile non farsi trascinare dalla leg-
genda Nick Drake per parlare dell'uomo e 
del musicista Nick Drake. Fra i pregi di 
questo libro, infatti, c'è senz'altro il fatto di 
non essere preda degli istinti agiografici 
del caso e di aver cercato di restare ag-
grappato a una biografia che ci appare 
sfuggente proprio come ci si aspettereb-
be. Ma Humpries è andato a stanare i vec-
chi amici e conoscenti di Drake, i colleghi, 
gli addetti dell'lsland, è tornato su quegli 
stessi luoghi in cui il cantautore inglese ha 
lasciato una traccia seppur flebile. Si viene 
così a scoprire che Nick Drake ebbe un'in-
fanzia felice e al college era un ragazzo 
magari pensieroso ma tutt'altro che proble-
matico, con una famiglia sempre presente 
e dei compagni affezionati, sempre pronto 
a lasciare la sua chitarra per la pista d'atle-
tica e il campo da rugby. In un'atmosfera 
tanto limpida e ovattata non si capisce be-
ne come possa essere saltato fuori all'im-
provviso il contratto con una grossa eti-
chetta come la Island, tanto che poi sem-
bra quasi normale che i suoi dischi non 
vendano, che a fare le orchestrazioni per 
Five Leaves Left chiami uno dei suoi amici, 
John Boyd, o che abbia il terrore di salire 
su un palco. Humpries non si dà per vinto 
e la sua disamina è sempre accurata e 
preziosa (anche a livello squisitamente cri-
tico), nonostante si senta che solo a stento 
riesce ad avvicinarsi al nucleo di quel se-
greto e progressivo ritrarsi dal mondo che 
è stata la cifra della vita del cantante e chi-
tarrista inglese. Vengono così messe in fila 
una dietro l'altra le tappe che porteranno 
Nick Drake a una morte prematura: le fu-
ghe di ogni tipo, la ritrosia a mostrarsi in 
pubblico, le domande ossessive che non 
trovavano mai uno straccio di risposta, gli 
antidepressivi. Mai come per altri artisti va-
le il motto turandottiano del "mio mistero 
chiuso in me". Infine nel 1972 usciva Pink 
Moon, l'ultimo di soli tre dischi la cui in-
fluenza è però avvertibile ancora ai giorni 
nostri, nuda voce e chitarra acustica, poi 
da Londra si tornava nell'utero di Tanworth-
in-Arden, il mondo si chiudeva definitiva-
mente su quella "pelle troppo sottile" di cui 
parla la sorella Gabrielle in un'intervista. 
Questa è una di quelle storie che si sa già 
come vanno a finire ma commuove co-
munque, anche nella lucida e precisa tra-
sposizione che ne fa Humpries, ed è quasi 
un sollievo arrivare al fondo e poter legge-
re il bel saggio di Stefano Pogelli sulle ac-
cordature che usava Nick Drake per trasci-
narci con la sua chitarra doveva voleva lui. 

ROBERTO CANELLA 
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JEAN PROUVÉ. LA POETICA DELL'OGGETTO 

TECNICO, a cura di CATHERINE DUMONT 

D'AYOT e BRUNO REICHLIN, pp. 392, € 55, 

Skira, Milano 2007 

C'è un clima culturale favorevole alla 
rilettura del lavoro di professionisti che, 
come Jean Prouvé, hanno innovato il 
senso e il modo dell'abitare moderno, 
come testimonia anche la biografia, ap-
pena pubblicata, di Charlotte Perriand. 
Ma è un clima ambiguo, come rileva Bru-
no Reichlin sottolineando la paradossale 
collocazione di Prouvé nel firmamento 
dell'high tech, a discapito di una diversa 
idea della costruzione e della sua esteti-
ca. Una costruzione corretta, attenta in 
modo maniacale ai materiali, alle struttu-
re che rendono visibili i giochi delle forze 
e delle resistenze, alle pratiche del mon-
taggio. Si potrebbe aggiungere che la 
fortuna di Prouvé nasce anche da altro. 
La gran parte delle nuove ricerche orien-
tate all'abitare contemporaneo contrag-
gono un debito importante con una linea 
di riflessione radicata nel moderno. Non 
è certo solo questione della maison Do-
mino di Le Corbusier, con il quale Prouvé 
lavora. Le case smontabili per il 
weekend del 1937, veri e propri abitaco-
li trasportabili, le case coloniali prefab-
bricate, le baracche per sinistrati, le ca-
se di Meudon, gli oggetti di arredo, gli 
elementi prefabbricati, i modelli di archi-
tettura e i prototipi, le invenzioni nel cam-
po dell'edilizia e degli elementi costrutti-
vi hanno enormemente influenzato il mo-
do di pensare la progettazione architet-
tonica e di design del XX secolo. Così 
che, con un effetto non inusuale di stra-
niamento, il lavoro di un professionista 
che voleva con ostinazione evocare l'e-
sperienza di una nuova era industriale (/e 
suis prèt à fabriquer des maisons en 
grande sèrie comme Citroen) diviene, 
quasi senza mediazione, materiale di 
nuove ricerche tutte spostate sulla con-
temporaneità esibita nei nuovi stili di vita: 
flessibili, nomadi, temporanei. È di nuo-
vo, come per le "stelle high tech" di Rei-
chlin, la storia di un'appropriazione inde-
bita. Il ricco volume è il catalogo della 
mostra organizzata dal Vitra Design Mu-
seum, in collaborazione con il Deutsches 
Architektur Museum e il Design Museum 
Akihabara. Della versione originale, del 
2005, integrata, mantiene l'inusuale ric-
chezza di materiali e di scritti. 

CRISTINA BIANCHETTI 

Bruno Cartosio, NEW YORK E IL MODERNO. 
SOCIETÀ, ARTE E ARCHITETTURA NELLA ME-

TROPOLI AMERICANA ( 1 8 7 6 - 1 9 1 7 ) , pp. 380, 

€ 35, Feltrinelli, Milano 2007 

Modernizzazione, modernità e moder-
nismo arrivano a sovrapporsi, a New 
York, in una fase breve nella più com-
plessa storia della città, tra gli anni set-
tanta dell'Ottocento e l'entrata in guerra 
degli Stati Uniti, nel 1917. Bruno Cartosio 
insegue, nella storia sociale e culturale 
della città, questa fuggevole, precaria 
sovrapposizione. Fuggevole e precaria, 
poiché non è la sovrapposizione tra mo-
dernismo e modernizzazione, ma la loro 
discrasia, la condizione più consueta, 
come ha raccontato molto bene Marshall 
Berman in un libro scritto tra la fine degli 
anni settanta del Novecento e l'inizio del 
decennio successivo, rileggendo la mo-
dernità occidentale attraverso quella 
particolare angoscia che contrappone, 
mescolandoli, il desiderio di cambiare, di 
trasformare se stessi e il mondo con il 
terrore di essere disorientati, annullati, di 
vedere la propria vita distrutta a seguito 
del mutamento. Quella che propone Ber-
man è una nozione non pacificata di mo-
derno: una nozione attraversata dal pa-
radosso e dalla contraddizione. E New 
York è il palcoscenico privilegiato di que-
sta rappresentazione. Cartosio (che non 

richiama mai Berman e non comprende il 
suo testo nella bibliografia) privilegia 
analogamente New York, proponendosi 
di cogliere come, nel giro di pochi de-
cenni, la città riesca nell'inseguimento 
delle altre capitali occidentali e possa 
imporsi, come già là Londra di Rassmus-
sen di fine Ottocento, quale "città unica", 
attraverso lo scambio con la Parigi delle 
avanguardie, innanzitutto. Fino al 1917, 
quando tutto si ferma e si interrompe la 
vicenda di un ceto intellettuale che a 
New York aveva trovato spazi inediti per 
esprimere il moderno. 

( C . B . ) 

RENZO PIANO. LE CITTÀ VISIBILI, a cura di 
Fulvio Irace, pp. 326, € 40, Electa, Milano 
2007 

In modo a prima vista lontano dai con-
tenuti della ricca esposizione alla Trien-
nale di Milano, di cui il volume è catalo-
go, il titolo e l'introduzione richiamano la 
città. Se la mostra mima con numerosi e 
straordinari materiali l'atelier dell'archi-
tetto, il catalogo porta l'attenzione del 
lettore alle condizioni dell'architettura. 
Parlando di città. Non la città in genera-
le, ma le città dell'esperienza di Renzo 
Piano: Genova, Milano, Londra, Parigi, 
New York. Descritte con pochi tratti as-
sociati, spesso, alle qualità aeree, atmo-
sferiche, di luce e cielo. Le stesse qua-
lità di un farsi, leggero e sensibile, del-
l'architettura di Piano. Nella quale a oc-
cupare la scena sono sempre i dettagli 
tecnologici e una poetica dello scambio 
tra l'edificio e quanto vi sta attorno. Po-
nendo l'architettura nella posizione di 
"prende, ruba, si mette in 
ascolto" (il che, beninte-
so, non è di per sé suffi-
ciente a richiamare la no-
zione di città, anche 
quando ciò che si ha in-
torno è l'aria di Manhat-
tan). C'è poi in queste de-
scrizioni, ineludibile, la 
presenza affascinante 
dell 'acqua. Quello della 
città è dunque il registro 
scelto dal curatore per 
narrare la straordinaria 
esperienza dell 'architetto genovese, 
scavandone, al di là delle ragioni, i ca-
ratteri fondamentali e ricollocandola en-
tro la discussione (tipicamente europea) 
sui caratteri fondamentali di un progetto 
che muove dalle topografie di luoghi let-
ti contemporaneamente come narrazioni 
sociali, come affermazione di inerzie in 
grado di vivere oltre i tempi dei cittadini, 
come terreni fondamentali di sperimen-
tazione e ricostruzione di senso. Assen-
te quasi per intero, da questo racconto, 
la cultura architettonica italiana, a ecce-
zione delle figure influenti di Ignazio 
Gardella e Giancarlo de Carlo e pochi 
altri. A testimoniare una traiettoria che è 
andata da sé, fin dall'inizio. 

(C.B.) 

sui contrafforti tra valle Stura e valle Gra-
na, nel cuneese, in una posizione ecce-
zionale per il controllo del territorio, nel 
settembre 1943 si forma la prima brigata 
partigiana di Giustizia e Libertà. Un "luo-
go della memoria", scrive Marco Revelli 
nell'introduzione a questo volume n. 0 
della collana "Quaderni di Paralup". Un'i-
cona della storia del nostro paese. Ma 
neppure le icone sembrano sufficienti a 
sostenere da sole un progetto di recupe-
ro. Ecco dunque scendere in campo il 
paesaggio e, insieme, un turismo "soffi-
ce, (...) partecipato, naturale, culturale, 
didattico, in adesione ai valori della mon-
tagna e a quelli comunitari". A mostrare 
come architettura e urbanistica, ormai, 
non possano fare a meno di ricorrere al 
luogo comune per ritrovare quel poco di 
risorse (di consenso, non solo economi-
che) per esercitarsi. Non possano fare a 
meno delle nozioni di appartenenza, co-
munità, identità. Scivolose, per molti ver-
si. Apprezzabile rimane in ogni caso l'ini-
ziativa. Interessanti i modi di un progetto 
condotto con cura filologica e attenzione 
al delicato contesto montano, forse più 
che con la voglia di sperimentare diver-
se condizioni dell'abitare e dell'essere 
turisti oggi. 

(C.B.) 

LA CITTÀ ABBANDONATA. DOVE SONO E COME 

CAMBIANO LE PERIFERIE ITALIANE, a cura di 
Mauro Magatti, pp. 524, con cd-rom, € 30, il 
Mulino, Bologna 2007 

Per capire la città, avremmo bisogno 
di un pensiero della mobilità. Perché ci si 
sposta moltissimo, e questo cambia i 

Daniele Regis, Valeria Coittino, Dario Ca-
stellino e Giovanni Barberis COSTRUIRE NEL 

PAESAGGIO RURALE ALPINO. IL RECUPERO DI 

PARALUP LUOGO SIMBOLO DELLA RESISTEN-

ZA, pp. 96, €18, Fondazione Nuto Revelli, Cu-
neo 2007 

Il termine paesaggio, di questi tempi, è 
onnivoro. Probabilmente in ragione del 
suo successo. S; appropria di spazi resi-
duali, aree dismesse della città e dell'in-
tero territorio. Un'appropriazione teoriz-
zata in innumerevoli studi. Nessuna me-
raviglia dunque che sia esteso al pae-
saggio rurale alpino. Che, in questo ca-
so, presenta pure una singolarità, quella 
di essere "luogo simbolo della Resisten-
za". Nelle baite della borgata Paralup, 

giochi e le condizioni, cambia il legame 
con i luoghi e cambia il carattere stan-
ziale della popolazione. Ingarbugliando 
le cose: si può trascendere lo spazio, ma 
non si può prescindere da esso. Questo 
il punto di avvio (mutuato da Augé) di 
un'importante ricerca condotta in colla-
borazione dal Dipartimento di sociologia 
dell'Università Cattolica di Milano e dalla 
Caritas episcopale italiana che l'ha pro-
mossa, a testimonianza di un'inesausta 
tensione alla ricerca sociale che muove 
la cultura cattolica sul tema della città a 
partire dai lontani (anni cinquanta) lavori 
dell'lcas su marginalità e periferie. Que-
sta ricerca si occupa della città oggi. Del 
ritorno di una diversa questione urbana. 
Molto più, forse, di quanto non faccia 
pensare il riferimento alla periferia, nel ti-
tolo. Riferimento legato al campo empiri-
co: dieci quartieri nelle città di Genova, 
Bari, Catania, Palermo, Napoli, Roma, 
Milano, Firenze, Bologna, Torino. Dai 
quali molto si apprende attorno ad alcu-
ne questioni cruciali della città oggi: i rit-
mi del quotidiano che riscrivono inedite 
configurazioni spazio-temporali; le forme 
che assume la questione della povertà e 
dell'insicurezza; le strategie di adatta-
mento e ricomposizione (sia quelle asso-
ciative, dal basso, sia quelle istituzionali, 
dall'alto). Ogni volta si torna, in modo 
problematico e articolato, alla condizio-
ne della città contemporanea, bene riu-
scendo a fronteggiare l'intento di riporta-
re alla luce quei punti ciechi che la città, 
nel suo frammentarsi in ritmi, spazi, po-
polazioni tende oggi a moltiplicare. 

(C.B.) 

Franco Farinelli, L'INVENZIONE DELLA TER-

RA, pp. 160, € 12, Sellerio, Palermo 2007 

Il punto di partenza (nella premessa di 
Sergio Valzania) è un elogio del viaggio a 
piedi, della lentezza, di un modo di fare 
che rimanda alla produzione di mappe, 
alla lunghezza e alla complessità del per-
corso che ha condotto l'umanità alla rap-
presentazione del mondo. Alla riduzione 
del mondo alla Terra. Una riduzione per-
meata di disincanto, da un ordine fornito 
di un senso (un Cosmo) a rappresentazio-
ne, superficie, carta geografica. Questa 
trasmutazione è narrata da Franco Fari-
nelli nelle conversazioni radiofoniche del 
programma Aite 8 della sera di Radio2. 
Venti brevi, affascinanti capitoli che, par-
lando dell'invenzione della Terra, raccon-
tano quella della geografia, "la prima for-
ma del pensiero occidentale" per Strabo-
ne. Con un filo conduttore (già spiegato 
da Farinelli in un libro molto vicino a que-
sto, Geografia. Un'introduzione ai modelli 
del mondo, Einaudi, 2003): la Terra, fin 
dall'inizio della nostra cultura, ha assunto 
la forma di una mappa. La precedenza 
della mappa sul territorio non è solo dei 
nostri tempi. Non è solo segno del domi-
nio del simulacro di Baudrillard. Al contra-
rio, il nostro mondo si basa proprio sulla fi-
ne di questo anticipo: ormai carta e terri-
torio non sono più distinguibili, nel senso 
che ciò che del secondo si vede ha as-
sunto la forma e la natura della prima. E 
perciò, aggiungeva Farinelli, capiamo po-
co di come il mondo funziona. E perciò, si 
potrebbe anche aggiungere, è possibile 
la ricostruzione di quell'insieme variegato 
di cosmogonie, cosmologie e cosmogra-
fie che ha permesso di inventare la Terra. 
Di ritrovarla, come scrive, alla fine, come 
paesaggio ("oggi il mondo è un unico, gi-
gantesco paesaggio"), sconfitta dell'im-
magine cartografica e di quello che essa 
ha rappresentato. 

(C.B.) 

Roberto Dulio, OSCAR NLEMEYER. IL PALAZ-
ZO MONDADORI, pp. 192, € 50, Electa, Mila-
no 2007 

Benché questo studio segni una dop-
pia ricorrenza (il centenario della nascita 
di Oscar Niemeyer e il centenario della 
fondazione della casa editrice Arnoldo 
Mondadori), non vi è, in esso, nulla di for-
male o agiografico. È la documentazio-
ne, molto accurata, di una delle opere ar-
chitettoniche più importanti, realizzata al-
le porte di Milano, nei primi anni settanta. 
Con una tonalità simbolica ed estetica 
che non potrebbe essere più lontana 
dalla memoria stereotipata di quegli an-
ni. I cinque piani dell'edificio, dalle fac-
ciate trasparenti, sono come sospesi, al-
l'interno di una struttura che è formata 
dalla successione di due infilate prospet-
tiche di archi parabolici uno diverso dal-
l'altro. Nell'accogliere il palazzo, Zevi in-
titola ai Pilastri dell'editoria. Bernard 
Huet parla di un "graphisme évident et 
superbe", Giogo Muratore, su "Casabel-
la", sottolinea un'intenzionalità precisa 
nel "dare spettacolo", di un'architettura 
diversa da tutte quelle del tempo. I nu-
merosi commenti che accompagnano l'i-
naugurazione (peraltro sottotono) aiuta-
no a mettere a fuoco la sintonìa tra archi-
tetto e cliente. Un cliente (Arnoldo Mon-
datori e il figlio Giorgio) affascinato dal 
lavoro di Niemeyer a Brasilia alla metà 
degli anni sessanta. E un architetto di 
notorietà assoluta per l'originalità del suo 
lavoro come per le prese di posizione 
politiche che gli rendono difficile, dopo il 
colpo di stato del 1964, proseguire il suo 
lavoro in Brasile. Il libro ricostruisce la vi-
cenda della progettazione e della realiz-
zazione della sede della Mondadori con 
documenti inediti e le belle immagini fo-
tografiche di Roland Halbe. 

(C.B.) 



Mark Anspach, A BUON RENDERE. LA RECI-
PROCITÀ NELLA VENDETTA, NEL DONO E NEL 
MERCATO, ed. orig. 2002, trad. dal francese di 
Chiara Fontanile, pp. 121, € 13, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2007 

Esce anche in italiano A charge de re-
vanche, frutto degli studi dell'antropologo 
Mark Anspach, allievo di Réné Girard, sul 
tema del dono. Una prospettiva decisa-
mente affascinante: l'obiettivo è di spie-
gare come possa una logica di dono sca-
turire da relazioni umane che invece sono 
spesso preda del circolo vizioso della 
vendetta. La risposta è in fondo semplice 
(e Anspach ha il merito di rendere intelli-
gibile anche ai non specialisti il dibattito 
sullo haudi Mauss, utilizzato per spiegare 
la trascendenza insita nella relazione tra 
due individui): basta invertire il circolo 
stesso. Così agiva in un racconto irlande-
se il gigante Uath, nella paradossale ri-
cerca di un uomo che accettasse di ta-
gliargli la testa, sapendo che l'indomani il 
gigante avrebbe tagliato la sua. Il dono in-
verte la reciprocità negativa della vendet-
ta, anticipando la reciprocità stessa: non 
si dona a colui che ha donato, ma a colui 
che donerà. La reciprocità non è puro 
scambio tra individui; s'impone una terza 
forza, quella della relazione e del suo me-
talivello: ecco l'autotrascendenza del so-
ciale. Ecco anche la sfida all'economia 
del mercato autoregolato, che confidando 
nell'analogia con i processi appunto auto-
regolatori del sistema biologico, ipotizza 
una mano invisibile e con questa nega li-
bertà agli individui. I quali giungono sì a ri-
sultati non cercati di coordinazione, ma 
anche a fallimenti, cui hanno la possibilità 
di rimediare guardando al sistema di rela-
zioni dall'esterno, come se non ne fossero 
parte. Qui risiede il principale merito del 
saggio: analizzare la "strana" reciprocità 
positiva attraverso le lenti della scienza 
della complessità, riconoscendo nel dono 
una delle sfide intellettuali più seducenti 
che una teoria sociale finalmente scevra 
da riduzionismi pone agli scienziati del 
nuovo secolo. 

MARIO CEDRINI 

sistema economico, sociale e tecnologico 
contemporaneo. Sulla base di una lunga 
esperienza nella direzione delle risorse 
umane, l'autore propone, anche e soprat-
tutto, una serie di elementi per definire o, 
meglio, ridefinire le prospettive della fun-
zione del personale. La proposta è quella 
di andare oltre la visione della gestione 
del lavoro come serie di adempimenti bu-
rocratici e amministrativi, legati alle ne-
cessità interne ed esterne. Il responsabile 
del personale deve diventare una figura 
chiave nell'orientare le politiche aziendali, 
legando l'evoluzione organizzativa allo 
sviluppo delle risorse umane, valutando-
ne e interpretandone caratteristiche e ca-
pacità. La vita aziendale richiede e impo-
ne l'esistenza di una cultura comune e 
condivisa, che renda tutti partecipi di uno 
stesso progetto. Questa visione condivìsa 
deve essere gestita consapevolmente, at-
traverso la comunicazione (intesa in sen-
so molto ampio: qualunque scelta, in fon-
do, trasmette e rappresenta valori) e la 
formazione. D'altra parte, l'impresa deve 
saper cambiare e innovare, e per farlo è 
fondamentale il ruolo delle persone e la 
loro capacità di evolvere. In questa pro-
spettiva si crea una sorta di paradosso, 
che, in effetti, non riguarda solo l'impresa. 
Perché il lavoratore possa cambiare è ne-
cessario liberarlo dalla cultura aziendale, 
che può diventare un vincolo al nuovo. Si 
tratta, allora, di trovare un equilibrio tra la 
capacità di vivere secondo un modello 
comune, senza perdere la propria perso-
nalità? È possibile? La consapevolezza 
del problema è il primo passo per affron-
tarlo. 

MARCO NOVARESE 

Rodolfo Buat, LE PERSONE NELL'IMPRESA. 

STRUMENTI E CONSIGLI PER GESTIRE LE RI-

SORSE UMANE NELL'ECONOMIA DELLA CONO-

SCENZA, pp. 224, € 25, FrancoAngeli, Milano 
2007 

Il titolo illustra bene i contenuti e il pun-
to di vista del libro: le imprese sono fatte 
di persone, e queste sono le principali ri-
sorse delle organizzazioni. Il libro si pro-
pone di dare indicazioni, consigli e alcuni 
strumenti pratici per la gestione dei lavo-
ratori, a partire da vari spunti che analiz-
zano e definiscono il funzionamento del 

le ed educativo favorevole alla generazio-
ne di atti creativi". Con quali strumenti è 
presto detto: è necessario partire dalle 
istituzioni, che devono riconoscere nella 
produzione una funzione prioritaria, da 
troppo tempo bistrattata dal settore pub-
blico, ministero per i Beni e le Attività cul-
turali in primis. Solo così potranno crearsi 
nuove leggi ad hoc che incentivino tutto il 
sistema attraverso marchi, brevetti, diritti 
di proprietà, riqualificazione delle acca-
demie e molto altro ancora. Se il lavoro 
dell'intellettuale è sollevare delle questioni 
che il polìtico dovrà risolvere, Santagata 
ha centrato il suo compito, creando un fi-
lo rosso tra tutti i suoi contributi passati, 
rielaborandoli e dando loro una nuova for-
ma unitaria e coerente con l'obiettivo 
esplicitato nel sottotitolo: ritrovare la crea-
tività per contribuire allo sviluppo del pae-
se. La palla ora passa alla classe politica 
dirigente. Sarebbe interessante sapere 
che cosa il ministro risponde all'economi-
sta. 

SANDRA ALOLA 

Walter Santagata, LA FABBRICA DELLA CUL-
TURA. RITROVARE LA CREATIVITÀ PER AIUTA-
RE LO SVILUPPO DEL PAESE, pp. 139, € 10, il 

Mulino, Bologna 2007 

L'Italia ha sempre guardato alla conser-
vazione del patrimonio come a un tra-
guardo al quale tendere con ogni risorsa 
pubblica (e di recente anche privata). 
Santagata con questo contributo ricorda 
che raggiungere un'eccellenza in tale 
specializzazione non è sufficiente a valo-
rizzare il capitale culturale del paese. Invi-
ta a superare il modello della conserva-
zione, sul quale è incentrato il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio del 2004. È 
piuttosto la produzione quella che va sol-
lecitata, soddisfacendo plurimi obiettivi: 
dall'alimentare il mercato del lavoro, al-
l'accumulare nuovi beni, passando per la 
creazione di una nuova reputazione dell'I-
talia all'estero. L'autore suggerisce alcuni 
percorsi: "Se è per ora irragionevole pen-
sare di riprodurre un singolo atto creativo, 
è possibile sviluppare un ambiente socia-

sofferenza e di fronte un'altrettanto vasta 
discriminazione. È un turbine di incontri, 
di addii e di vecchie conoscenze ritrova-
te, che attraversa metà globo terrac-
queo, raccontandolo per frontiere asso-
late, strade polverose, campi profughi, 
poliziotti corrotti, trafficanti di persone, 
violenze e speranze. Accompagnando 
Yaghmaian nel suo viaggio, conoscere-
mo decine di uomini e donne. Ognuno 
con una storia unica da raccontare. 
Ognuno parte di un'unica storia. Tutti vit-
tima della medesima, insensata ingiusti-
zia. 

LUCA BORELLO 

Behzad Yaghmaian, ABBRACCIANDO L'INFE-

DELE. STORIE DI MUSULMANI MIGRANTI VERSO 

OCCIDENTE, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Norman Gobetti, pp. 370, €16, Einaudi, 
Torino 2007 

Tra le bellissime fotografie a colori a 
metà del volume, ce n'è una che ritrae 
Arshan, migrante in fuga dall'Iran, con in 
mano una cartina stradale d'Europa: è la 
mappa che lo guida alla ricerca di una 
nuova casa. Yaghmaian l'ha incontrato 
per la prima volta a Patrasso, e l'ha poi ri-
trovato a Parigi: è qui che l'autore ha rea-
lizzato lo scatto, dopo essersi fatto rac-
contare la fuga di Arshan dai trafficanti e 
dalla guardia costiera greca. È di questo 
che racconta il libro. Viaggi, fughe. Fu-
ghe che si trasformano in peregrinazioni 
infinite, da Istanbul a New York, passan-
do per Sofia, Calais, Londra. Viaggi che 
non trovano destinazione, perché nessu-
no vuole ospitare questi moderni pelle-
grini. Behzad Yaghmaian non è uno 
scrittore vagabondo, non è un reporter, 
non è un profugo. È un insegnante uni-
versitario di economia del New Jersey, 
Stati Uniti, di origini iraniane. In un mon-
do in cui gli economisti vengono interpel-
lati su qualunque argomento, potrebbe 
non stupire la sortita nel reportage uma-
nitario. Fortunatamente non è così: si 
tratta di una vicenda umana, non econo-
mica. Yaghmaian è un uomo che ha de-
ciso di intraprendere un viaggio lungo 
due anni, in compagnia (ora reale, ora 
ideale) di decine di uomini e donne, mu-
sulmani come lui, in fuga dalle loro terre, 
in cerca di pace. È una ricerca che pare 
eterna, che ha alle spalle una grande 

Furio Ravera, UN FIUME DI COCAINA, pp. 144, 
€8,60, Rizzoli, Milano 2007 

È ora di rendersi conto del problema. 
In ritardo, certo: la cocaina è stata inco-
ronata regina delle sostanze molto tempo 
prima di quanto non sia diventata prota-
gonista delle cronache giornalistiche e 
mondane, che, tra scandali, allarmi mal 
indirizzati e ammiccamenti compiacenti, 
ci mostrano come la coca sia ovunque, e 
ovunque resti avvolta dall'alone del suc-
cesso e della ricchezza. Questo è uno 
dei primi aspetti messi in luce dall'agile 
lavoro di Ravera: l'uso di cocaina "è coe-
rente al modello di vita collettivo in cui si 
manifesta". Se il Po, vena pulsante della 
produttività padana, è letteralmente gon-
fio di coca, è proprio perché non si tratta 
più (solo) di quella "regina della notte" al-
la cui corte si animano nottate frenetiche 
e infinite. Oggi la coca è, molto più di 
quanto si pensi, sovrana della quotidia-
nità lavorativa, dai muratori bergamaschi, 
un tempo devoti al vino, ai parlamentari, 
passando da licei e università. È il ritmo 
della produttività, non della disco, che la 
coca aiuta a sostenere. Il lavoro di Rave-
ra, psichiatra dalla ventennale esperien-
za sul campo, ci accompagna a cono-
scere il mondo della cocaina e soprattut-
to dei consumatori, rispondendo con 
chiarezza in ogni capitolo a una precisa 
domanda (come si prende? chi la usa? 
perché?), affrontando la questione della 
violenza connessa all'abuso e occupan-
dosi in chiusura di strategie terapeutiche. 
L'approccio è divulgativo, e questo ha 
forse costretto l'autore a semplificare al-
cuni passaggi, pur con lo scopo di ren-
dere ben evidente la pericolosità della 
sostanza (rischiando, però, di cadere nel 
vizio diffuso di identificare nel caso clini-
co il prototipo del consumatore). L'inten-
to dell'autore è, comunque, quello di de-
nunciare una questione sociale e sanita-
ria che viene costantemente sottovaluta-
ta, forse proprio perché figlia legittima del 
nostro stile di vita. 

( L . B . ) 
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Stefano Chiarlone e Alessia Amighini, L'ECONOMIA 
DELLA CINA. DALLA PIANIFICAZIONE AL MERCATO, 
pp. 166, €16, Carocci, Roma 2007 

Il ruolo da protagonista assunto dalla Cina nello scena-
rio dell'economia mondiale è oggetto, da tempo, di un cre-
scente interesse da parte degli studiosi. Questo libro si col-
loca pertanto all'interno di un imponente dibattito pre-
sente in letteratura, suscitato dalla forte e persistente cre-
scita del colosso asiatico. L'obiettivo, molto ambizioso, di 
Chiarlone e Amighini è quello di analizzare la transizione 
dell'economia cinese da un sistema pianificato central-
mente al mercato (come recita il sottotitolo). Il lettore re-
sterà certamente colpito da come i due autori siano riusci-
ti in questa non facile impresa, senza abusare nel numero 
di pagine e senza cadere mai nuli'utilizzo di troppi tecnici-
smi che avrebbero certamente allontanato i non specialisti. 
Lo studio risulta infatti nello stesso tempo esaustivo e ac-
cattivante. E esaustivo nel senso che le riforme adottate 
dal governo cinese sono analizzate dettagliatamente e con 
dati alla mano, fornendo innanzitutto un quadro d'insie-

me che serva da guida alla lettura e distinguendo, in se-
guito, la "sfera reale" (riforme commerciali e del sistema 
industriale) dalla "sfera finanziaria", senza mai accantona-
re le reciproche interconnessioni. È accattivante per come 
viene condotta l'analisi critica nei confronti di tutte le 
principali riforme avvenute nel corso degli ultimi trentan-
ni, svolta in modo distaccato ma molto convincente. Se da 
un lato queste ultime, contrariamente a quanto è avvenu-
to in Russia, hanno avuto il pregio della gradualità, dal-
l'altro sono ancora molto imperfette e per molti aspetti po-
co trasparenti (soprattutto per quanto riguarda il sistema 
finanziario) e tali da poter creare, nel lungo periodo, pro-
blemi alla stessa sostenibilità della crescita. Questo aspet-
to è giustamente approfondito nel libro a causa dei cre-
scenti timori di instabilità globale, spesso paventati dai 
giornali, a seguito delle ricorrenti crisi finanziarie (non ul-
tima la crisi estiva dei mutui americani subprime). Il si-
stema finanziario cinese si troverebbe infatti in una fase 
piuttosto delicata: il ruolo delle banche (nazionali e stata-
li) dovrebbe ridursi progressivamente e comportare un 
maggior coinvolgimento dei mercati dei capitali (sia nazio-

nali che internazionali); tutto ciò dovrebbe però avvenire 
limitando le possibili tendenze speculative. Tuttavia, que-
sta transizione non è stata priva di difficoltà, anche a cau-
sa delle ricorrenti "fratellanze siamesi" tra banche nazio-
nali e imprese pubbliche che hanno frenato tale tendenza 
e hanno generato il fenomeno, sempre più preoccupante, 
dei prestiti in sofferenza, foriero di fragilità per l'intera 
struttura finanziaria. Secondo gli autori la strada maestra 
per migliorare il funzionamento del sistema bancario do-
vrebbe passare quindi attraverso un allentamento dei le-
gami delle banche stesse con le imprese. Anche la più re-
cente riforma del mercato azionario, mirante a ridurre l'e-
norme peso delle azioni non-tradable, non ha ancora dato 
i risultati sperati. Il libro si chiude con un capitolo di in-
quadramento storico che non guasta mai. In quest'ultimo 
vengono considerate le grandi tappe della storia economi-
ca della Cina dal 1978 al 2006, cioè da quando Deng 
Xiaoping ha dato l'avvio alla liberalizzazione economica, 
con la cosiddetta "politica della porta aperta", alle molte 
sfide che ancora oggi l'attendono. 

LINO SAU 
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Alessandro Barbero, FEDERICO IL GRANDE, 

pp. 226, € 12, Sellerio, Palermo 2007 

Si dice che nell'ottobre del 1806, dopo 
il doppio trionfo di Jena e di Auerstadt, 
Napoleone visitò Potsdam e che, di fronte 
alla tomba di Federico II, ordinò ai suoi 
generali di levarsi il cappello, perchè, se 
quell'uomo fosse stato ancora in vita, loro 
non sarebbero giunti fin lì. A distanza di 
oltre duecento anni da quell'episodio, la 
suggestione che Federico II di Prussia 
continua a esercitare resta immutata. 
Questa sensazione emerge con chiarezza 
dalla ricostruzione biografica di Barbero, 
il quale, abbinando la sensibilità propria 
dello storico con il gusto per la letteratura 
d'evasione, è riuscito a offrire un ritratto 
dell'ultimo grande sovrano assoluto d'Eu-
ropa - morto decrepito nel 1786, poco pri-
ma dello scoppio della Rivoluzione e do-
po circa quarantanni di regno, di cui qua-
si dieci trascorsi sul campo - che forse 
non incontrerà il gusto degli specialisti, 
ma sicuramente quello degli appassiona-
ti di storia e dei cultori del mito federicia-
no. Destreggiandosi tra numerosi aned-
doti, da quelli riguardanti la drammatica 
relazione con il padre a quelli che videro 
protagonisti oscuri sudditi, come il mu-
gnaio Arnold, l'autore restituisce ai lettori 
l'immagine di un uomo lacerato, comples-
so, amante dell'arte e della musica, ma in-
capace di apprezzare Goethe; fautore di 
una politica estera cinica e spregiudicata, 
ma severo critico di Machiavelli; ostile nei 
confronti della religione, ma difensore dei 
gesuiti; legatissimo alla madre e alla so-
rella, ma tenacemente misogino; ammira-
tore di Voltaire, al punto da desiderare di 
"possederlo", ma anche così altezzoso da 
giungere a definirlo niente più che un giul-
lare; attento alle innovazioni della tecnolo-
gia militare, ma scettico verso l'idea di 
progresso: insomma, un uomo contraddit-
torio, prigioniero del suo ruolo, delle sue 
idiosincrasie, di un mondo destinato a un 
rapido tramonto e tuttavia, forse anche 
per questo, eccezionalmente moderno. 

FEDERICO TROCINI 

sionante, lontano dai luoghi comuni di una 
critica in passato troppo spesso distratta 
e semplificatrice. 

MARIOLINA BERTINI 

Giorgio Barberis, Louis DE BONALD. POTE-

RE E ORDINE TRA SOVVERSIONE E PROVVI-

DENZA, pp. 319, € 22, Morcelliana, Brescia 
2007 

Poco frequentato, oggi, al di fuori della 
cerchia ristretta degli specialisti della Re-
staurazione, Bonald fu nel XIX secolo un 
punto di riferimento importante per il filone 
di quelli che Antoine Compagnon ha defi-
nito "gli antimoderni". Citato dall'autore 
della Commedia umana tra i suoi princi-
pali ispiratori, fu collocato da Barbey 
d'Aurevilly tra quei "profeti del passato" 
che "avevano, per valutare magistralmen-
te l'avvenire, uno strumento di misura che 
manca ai loro avversari". Giorgio Barberis 
gli dedica, con questo volume, una mono-
grafia esauriente, accuratissima e molto 
aggiornata, che ne ricostruisce, tappa do-
po tappa, il pensiero politico e filosofico, 
dalla teoria del potere alla polemica antiri-
voluzionaria, dai fondamenti trascendenti 
dell'ordine sociale all'origine del linguag-
gio, dal profondo pessimismo sulla condi-
zione umana alla visione provvidenzialisti-
ca della storia. Letto nel contesto del pen-
siero controrivoluzionario del suo tempo, 
ma anche alla luce di tutte le interpreta-
zioni successive più stimolanti, Bonald si 
rivela un pensatore di estremo interesse, 
tanto per la radicalità delle sue posizioni -
indicate da Marcuse come "il più grandio-
so esempio di giustificazione e difesa di 
un ordine sociale minacciato" - quanto 
per la lucidità dello sguardo critico, infles-
sibile e lungimirante, che posa sul moder-
no. Del suo pensiero, Barberis privilegia 
gli aspetti più problematici e più contrad-
dittori, ritenendoli giustamente i più fecon-
di per una lettura innovativa; ne viene fuo-
ri un ritratto filosofico complesso e appas-

Cyril Lionel Robert James, I GIACOBINI NERI. 
LA PRIMA RIVOLTA CONTRO L'UOMO BIANCO, 

ed. orig. 1938, trad. dall'inglese di Raffaele Pe-
trillo, pp. 363, € 25, DeriveApprodi, Roma 
2007 

Originario di Trinidad, ma presto trasfe-
ritosi in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, il 
"socialista e nero" (come si definiva) Ja-
mes dedicò la lunga militanza politica e 
intellettuale a tentare di elaborare e porta-
re alla luce il rimosso coloniale. Immettere 
una nuova consapevolezza del ruolo sto-
rico del colonialismo, della schiavitù e de-
gli obiettivi del movimento anticolonialista 
nell'alveo di un marxismo radicale fu la 
missione di un impegno che durò più o 
meno tutto il secolo breve. Nella gran mo-
le di libri, articoli e interventi da lui prodot-
ti a partire dagli anni trenta, questo volu-
me occupa un posto di primissimo piano. 
James ricostruisce, con abbondanza di 
particolari e sfumature, le vicende che, al-
la fine del Settecento, infiammarono la co-
lonia francese di Santo Domingo. Proprio 
mentre a Parigi prendeva avvio la rivolu-
zione, l'isola caraibica - un tassello fon-
damentale nell'economia internazionale 
dello zucchero e del cotone - fu attraver-
sata da una straordinaria rivolta degli 
schiavi, che riuscirono a conquistare la li-
bertà e nel 1804 fondarono la repubblica 
indipendente di 
Haiti. Furono loro, 
secondo James, i 
veri giacobini in 
grado di trarre coe-
renti conseguenze 
da quei valori di li-
bertà che la Rivolu-
zione francese ave-
va innalzato a prin-
cipio universale, 
salvo poi escludervi 
gli schiavi. Di que-
sto libro colpisce la 
forza e la capacità 

di intrecciare una dettagliata analisi so-
ciale, condotta con un rigore marxiano 
d'altri tempi e con l'attenzione e il tributo 
verso una personalità d'eccezione, Tous-
saint L'Ouverture, la carismatica guida 
dei ribelli. È un libro che ci parla anche 
dell'epoca in cui è stato pensato e scritto 
e al tempo stesso riesce ancora a dirci 
molto sul presente e sulle rimozioni che 
ancora segnano il rapporto con la storia 
del mondo extraeuropeo. 

ALESSIO GAGLIARDI 

che tra gli Alleati: in ventuno capitoli, che 
attingono in larga parte agli archivi del mi-
nistero degli Esteri e dello Stato maggiore 
dell'esercito, accompagnati da materiale 
fotografico raramente reperibile, Fabei 
riesce a dar conto dell'estrema comples-
sità dei cetnici. E li ricolloca nel più gene-
rale contesto bellico, sulle linee di frattura 
delle molte forze in campo, alleate e ne-
miche: fascisti e nazisti, sovietici e an-
gloamericani, partigiani e ustascia. Al di 
là della storia, la geografia dei contrasti e 
delle violenze reciproche, le ideologie di 
riferimento dei diversi movimenti, la rico-
struzione di itinerari biografici come quel-
li di Tito e Mihajlovic, e insieme l'inestrica-
bile intreccio politico, etnico e religioso 
dell'intera area balcanica, si rivelano per 
Fabei elementi tutti di grande importanza 
al fine di comprendere la storia postbelli-
ca della Jugoslavia, dagli anni di Tito a 
quelli della sua deflagrazione violenta e 
forse solo apparentemente conclusa. 

ALBERTO GUASCO 

Stefano Fabei, I CETNICI NELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE. DALLA RESISTENZA ALLA 

COLLABORAZIONE CON L'ESERCITO ITALIANO, 

pp. 340, € 20, Libreria Editrice Goriziana, Go-
rizia 2007 

Già autore di testi di grande interesse, 
relativi agli intrecci dei fascismi europei 
con i movimenti anticolonialisti dei paesi 
del Medioriente - si pensi alla trilogia II fa-
scio, la svastica, la mezzaluna (2002), 
Una vita per la Palestina. Storia del Gran 
Muftì di Gerusalemme (2003) e Mussolini 
e la resistenza palestinese (2005) - , in 
questo testo Fabei va a occupare uno 
spazio che l'analisi storiografica ha fino a 
questo momento in buona parte trascura-
to. Nazionalisti serbo-ortodossi desiderosi 
di una restaurazione integrale della mo-
narchia jugoslava; ostili alle forze dell'As-
se e al contempo alleati dell'Italia (fino al 
1943) e della Germania (nel 1944-1945); 
combattenti inquadrati nelle Milizie antico-
muniste e insieme operativamente auto-
nomi; di sentimenti panrussi, ma invisi a 
Stalin per la loro ricerca di sponde politi-

H. James Burgwyn, L'IMPERO SULL'ADRIATI-

c o . MUSSOLINI E LA CONQUISTA DELLA JUGO-

SLAVIA 1941-1943, ed. orig. 2005, trad. dall'in-
glese di Mauro Pascolat, pp. 418, € 24, Libre-
ria Editrice Goriziana, Gorizia 2007 

Già autore di II revisionismo fascista. La 
sfida di Mussolini alle grandi potenze nei 
Balcani e sul Danubio 1925-1933 (pubbli-
cato da Feltrinelli nel 1979), Burgwyn pre-
senta ora l'ideale conclusione di quel lavo-
ro. E in nove capitoli illustra la parabola dei 

rapporti italo-jugo-
slavi alla luce delle 
ambizioni territoriali 
balcaniche lunga-
mente accarezzate 
da Roma tra il 1918 
e il 1940 (oggetto di 
un altro suo libro 
mai tradotto in italia-
no), per giungere 
alla loro breve e tra-
gica realizzazione 
tra il 1941 e il 1943. 
Ne deriva la descri-
zione dell'altalenan-

te politica del regime verso i Balcani, so-
spesa tra i sogni imperialistici di Mussolini 
e la Realpolitik di Galeazzo Ciano, propu-
gnatore - alla vigilia della guerra, in chiave 
antitedesca - di una coalizione balcanico-
danubiana di stati neutrali, sotto la guida 
dell'Italia. Un progetto probabilmente uto-
pistico, quest'ultimo, e comunque destina-
to a fallire davanti alla volontà del duce di 
condurre la sua "guerra parallela". La qua-
le guerra, pur rovinosa in Grecia e poi su 
tutti gli altri fronti, nel momento della disin-
tegrazione della Jugoslavia portò parados-
salmente l'Italia a realizzare le proprie am-
bizioni. Ma questo, come nota Burgwyn, in-
vischiò il nostro esercito in un conflitto terri-
bile, segnato da una violenza sanguinosa 
e consumato tra l'arroganza dell'alleato te-
desco, le ambiguità etniche e razziali degli 
ustascia, così come dei cetnici, e la resi-
stenza accanita dei partigiani di Tito. Cor-
reda il testo una doppia galleria di fotogra-
fie e immagini, provenienti dal Museo mili-
tare di Belgrado e da quello di Storia con-
temporanea di Lubiana, come ormai ap-
prezzabile consuetudine della collana "Le 
Guerre" dell'editrice Goriziana. 

(A.Gu.) 

I "FIGLI DI HITLER". LA SELEZIONE DELLA 

"RAZZA ARIANA", I FIGLI DEGLI INVASORI TE-

DESCHI NEI TERRITORI OCCUPATI, a cura di 
Kjersti Ericsson ed Eva Simonsen, ed. orig. 
2005, trad. dall'inglese di Lucia Incerti Caselli, 
pp. 204. € 14, Boroli, Milano 2007 

Frutto di due convegni organizzati a 
Oslo rispettivamente nel 2002 e nel 
2003, il testo curato da Kjersti Ericsson, 

professore di criminologia, e da Eva Si-
monsen, studiosa di pedagogia medi-
ca, indaga il tema delle politiche razzia-
li messe in atto dai nazisti nell'Europa 
settentrionale, ripercorrendo, sino agli 
anni del dopoguerra, la vicenda dram-
matica dei "figli della guerra", cioè di 
coloro che nacquero dalle unioni più o 
meno clandestine tra i soldati della 
Wehrmacht e le donne danesi o norve-
gesi che "fraternizzarono" con gli occu-
panti. Situate all'estremo opposto del 
campo di concentramento, le "Case di 
maternità" del progetto Lebensborn 
rappresentarono l'altro aspetto - forse 
meno noto, ma non meno complesso e 
tragico - della politica razziale nazista, 
tesa a eliminare i gruppi etnici inferiori, 
da un lato, e ad assicurare il migliora-
mento della razza ariana mediante un 
cinico controllo delle nascite, dall'altro. 
A conclusione della guerra, tuttavia, co-
loro che erano nati sotto il segno della 
svastica e destinati a divenire i domina-
tori del futuro incontrarono una sorte 
ben diversa, finendo per essere non so-
lo dimenticati, ma spesso emarginati in 
quanto frutto di un "seme malvagio" e, 
come tali, ritenuti un pericolo potenziale 
per la vita democratica dei paesi da po-
co liberati. Nonostante l'interesse susci-
tato dall'ipotesi di partenza - l'intreccio 
tra politiche contrapposte di esclusione 
- , il libro dei due studiosi norvegesi ri-
sulta tuttavia superficiale nella ricostru-
zione e nelle conclusioni, quasi del tutto 
privo di analisi archivistiche, gravemen-
te incompleto (vi è un capitolo sulla 
Francia occupata, ma nessun riferimen-
to al Wartheland) e, come tale, scarsa-
mente convincente. 

( F . T . ) 

EBREI IN TOSCANA TRA OCCUPAZIONE TEDE-

SCA E R S I . PERSECUZIONE, DEPREDAZIONE, 

DEPORTAZIONE (1943-1945), a cura di Enzo 
Collotti, pp. 762, 2 voli, € 56, Carocci, Roma 
2007 

Assai raramente un territorio circo-
scritto dell'Italia, in questo caso quello 
della regione Toscana, è stato fatto og-
getto di una così intensa ricerca, non 
mero che di un'approfondita riflessione 
storica, nel merito del passato recente 
delle persecuzioni degli ebrei e della lo-
ro deportazione. Il lavoro, coordinato da 
Collotti e svolto da un pool di giovani ri-
cercatrici, è unico nel suo genere, poi-
ché copre l'intero arco cronologico che 
va dal 1938 al 1945, ma, soprattutto, 
soddisfa l'insieme di domande che ruo-
tano intorno ai meccanismi della com-
plessa realizzazione di una politica di 
annientamento che nasceva e si svilup-
pava attraverso istanze territorialmente 
articolate. Nei due volumi ora a disposi-
zione (Saggi e Documenti), che fanno 
seguito ad altre due pubblicazioni dedi-
cate a Razza e fascismo (1938-1943) 
(Carocci, 1999), la ricostruzione degli 
eventi è sempre correlata alla definizio-
ne delle dinamiche persecutorie, cosa 
che implica l'identificazione netta delle 
responsabilità, ovvero l'articolazione dei 
concorsi di colpa. Ne emerge così una 
netta immagine di collusione tra il perso-
nale della Repubblica di Salò, che pro-
prio nel pavoliniano "Granducato di To-
scana" trovava uno dei suoi epicentri 
ideologici e operativi, e le truppe occu-
panti. Impressionante la mole di docu-
menti che attestano la triste acribia con 
la quale quei connazionali che si erano 
trasformati in "volenterosi carnefici" da-
vano corso alle sistematiche depreda-
zioni e spoliazioni che preludevano alla 
deportazione propriamente intesa. Di 
grande precisione, quindi, il complesso 
del lavoro delle ricercatrici, non meno, 
ovviamente, della puntuale introduzione 
ai volumi dello stesso Collotti. 

CLAUDIO VERCELLI 



Stefano Trinchese, L'ALTRO D E GASPERI. U N 

ITALIANO NELL'IMPERO ASBURGICO 1 8 8 1 -

1918, pp. 249, € 18, Laterza, Roma-Bari 2007 

Alcide De Gasperi è stato per metà della 
sua vita, dalla nascita nel 1881 all'annes-
sione del Trentino all'Italia nel 1918, sud-
dito dell'impero austroungarico. Questo 
dato biografico gli è stato spesso rinfac-
ciato negli anni del secondo dopoguerra. 
Da destra si sono arbitrariamente indivi-
duate nella sua esperienza giovanile le 
presunte prove di una scarsa sensibilità al 
sentimento nazionale italiano. Da sinistra 
il suo legame con l'Austria è stato letto co-
me un elemento di inaffidabilità democra-
tica. In occasione delle elezioni del 18 
aprile 1948, quando contro Togliatti fu in-
ventato l'epiteto di "compagno Togliat-
tov", i comunisti attribuirono a De Gasperi 
quello di "von der Gasperi". Queste forme 
di ostilità per il De Gasperi austriaco han-
no avuto per molto tempo un contraccol-
po negativo sugli studi dedicati allo stati-
sta trentino, mettendo in ombra una parte 
consistente della sua biografia, certamen-
te utile, invece, per comprendere la com-
plessità del personaggio. Spetta a Stefa-
no Trinchese, che ha colmato le lacune 
della pur pregevolissima biografia di Pie-
ro Craveri (il Mulino, 2006; cfr. "L'Indice", 
2007, n. 4), l'indubbio merito di aver sca-
vato in profondità, attraverso lo studio di 
una ricca documentazione inedita, nei pri-
mi quarant'anni dell'"altro De Gasperi", in-
dividuando importanti nessi di continuità 
e discontinuità con il De Gasperi del se-
condo dopoguerra. Se, infatti, l'autore col-
loca le origini culturali dell'europeismo 
degasperiano nell'idea di "nazionalità po-
sitiva" maturata durante le esperienze 
giovanili, dall'altro lato la concezione de-
mocratica del De Gasperi dell'impero ap-
pare ancora elitaria e ottocentesca, e non 
resisterà agli urti del primo dopoguerra e 
all'avvento dei fascismi. 

FRANCESCO CASSATA 

ca della nazione. Con una scelta oculata, 
accanto alla ricostruzione analitica della ri-
flessione intellettuale di Murri, il volume 
presenta anche un'ampia parte antologica, 
che riproduce gli interventi più significativi 
sul radicalismo sociale e sugli aspetti a es-
so collegati (organizzazione della demo-
crazia, socializzazione, proprietà). 

MAURIZIO GRIFFO 

Lucio D'Angelo, IL RADICALISMO SOCIALE DI 

ROMOLO MURRI ( 1 9 1 2 - 1 9 2 0 ) , pp. 171, € 18, 

FrancoAngeli, Milano 2007 

Romolo Murri era un'anima tormentata. 
Prima il sacerdozio con la scelta moderni-
sta, successivamente l'impegno politico 
nella prima Demo-
crazia cristiana, ini-
ziative che lo portano 
in conflitto irriducibile 
con le gerarchie della 
chiesa, poi l'impegno 
politico nella file del 
radicalismo, infine 
l'approdo al fasci-
smo. Manca a tutt'oggi una biografia com-
pleta di Murri che ci dia il quadro d'insieme 
di una personalità complessa e non facil-
mente decifrabile. Questo volume docu-
menta la fase radicale di Murri, che si col-
loca tra gli ultimi anni dell'età giolittiana e la 
fine della grande guerra. Nel marzo del 
1909, pochi giorni dopo essere stato sco-
municato, Murri si iscrive al gruppo radica-
le alla Camera, ma solo alcuni anni dopo, 
all'inizio del 1912, formalizza l'adesione al-
l'Associazione radicale romana. Per quan-
to, a parere dell'autore, non ci siano gran-
dissime diversità nelle proposte politiche 
murriane di questo periodo con la fase de-
mocristiana, l'adesione al radicalismo coin-
cide con un indubbio sforzo di approfondi-
mento e di ripensamento. Murri elabora in-
fatti il concetto di radicalismo sociale come 
risposta alle trasformazioni economiche 
che l'Italia aveva conosciuto nei primi anni 
del nuovo secolo. Queste meditazioni sono 
riprese e approfondite dopo la grande 
guerra, quando il problema sociale si ri-
presenta con rinnovata urgenza nel clima 
del biennio rosso. E, paradossalmente, 
sarà proprio questo afflato di rinnovamento 
a motivare la sua adesione al fascismo, vi-
sto come un tentativo di rigenerazione eti-

Benedetto Croce, TEORIA E STORIA DELLA 

STORIOGRAFIA, a cura di Edoardo Massimilla e 
Teodoro Tagliaferri, con una nota di Fulvio 
Tessitore, pp. 549, 2 voli, € 65, Bibliopolis, 
Napoli 2007 

L'edizione nazionale delle opere di Cro-
ce ha acquistato man mano un suo in-
confondibile profilo. Due in particolare so-
no gli atoufs che essa mette a disposizione 
del lettore. Un elenco delle varianti, che 
permette di seguire il lavoro di raffinamen-
to (soprattutto stilistico) che Croce opera 
sui testi nel tempo; un indice delle citazioni 
e dei riferimenti, anche di quelli anonimi o 
indiretti, che consente di cogliere con uno 
sguardo d'insieme l'ordito di fondo su cui 
s'intreccia lo svolgersi del pensiero crocia-
no. Pubblicata dapprima in tedesco nel 
1915 e poi edita in italiano nel 1917 (con al-
cune aggiunte), Teoria e storia della storio-
grafia costituisce un momento cruciale nel-
lo svolgimento della riflessione crociana. 
Essa conclude la parte sistematica della 
sua opera, ma al tempo stesso apre la stra-
da a svolgimenti futuri. La teorizzazione 
della storia etico-politica che presiederà al-
la composizione delle grandi opere stori-
che deW entre-deux-guerres è infatti suc-
cessiva. Ma in questo volume sono fissati 
alcuni punti fermi cui Croce rimarrà sempre 
fedele. Tre sono i concetti portanti del libro. 
La concezione della contemporaneità di 
ogni storia, la critica alla filosofia della sto-
ria come presunzione di incasellare lo svol-
gimento delle vicende umane in quadri 
precostituiti, la risoluzione della filosofia a 
metodologia storica. Pure, questa articola-
ta concezione non viene svolta in modo 
pedante, bensì in capitoli ariosi che non 
fanno percepire il faticoso lavoro di messa 
a punto che li ha prodotti. La nota al testo 
di Tessitore ripercorre la difficile gestazio-
ne del libro, dando un contributo essenzia-
le alla comprensione di un'opera che, a no-

realtà e di condizionamento delle coscien-
ze. Tuttavia in questi libri, e soprattutto nel-
l'ultimo, Orwell riprende e sviluppa, sia pu-
re in forma narrativa, osservazioni e analisi 
che era andato svolgendo e mettendo a 
fuoco negli anni precedenti, in un persona-
lissimo e sofferto itinerario a cavallo fra po-
litica e giornalismo. Opportunamente, le 
varie relazioni si dividono, per così dire, fra 
il testo e contesto. Un buon numero di in-
terventi si concentrano sull'opera letteraria 
orwelliana, rintracciandone i motivi ricor-
renti, i riferimenti culturali, le fonti d'ispira-
zione. In questa disamina a più voci la par-
te del leone tocca ovviamente a 1984, ma 
anche altre opere non passano sotto silen-
zio, a cominciare da Omaggio alla Catalo-
gna. in cui Orwell ha descritto la sua espe-
rienza di combattente nella guerra civile 
spagnola. Numerosi altri interventi illustra-
no il dibattito culturale e politico dell'enfre-
deux-guerres in numerose sfaccettature: 
dai romanzi distopici coevi al clima cultu-
rale e ideale dell'Inghilterra e dell'Europa, 
alle discussioni economiche, ai primi critici 
di sinistra del sistema bolscevico. 

( M . G . ) 

vant'anni di distanza, si conferma un clas-
sico del pensiero storico e una guida pre-
ziosa nel lavoro storiografico. 

( M . G . ) 

GEORGE ORWELL. ANTISTALINISMO E CRITI-

CA DEL TOTALITARISMO. L'UTOPIA NEGATIVA, 

a cura di Manuela Ceretta, pp. VII-252, € 28, 
Olschki, Firenze 2007 

George Orwell non è stato solo un gran-
de scrittore, ma anche un pensatore politi-
co originale. Logico, perciò, che la Fonda-
zione Luigi Firpo abbia voluto dedicargli, 
nel febbraio 2005, un convegno, di cui 
questo volume presenta gli atti. In partico-
lare, l'autore inglese è apprezzato per la 
descrizione della mentalità totalitaria e per 
la critica al comunismo che troviamo nei 
suoi due ultimi e più famosi romanzi. Il bre-
ve e apertamente satirico Fattoria degli ani-
mali, nel quale si traspongono in maniera 
appena velata le vicende del regime sovie-
tico, e l'ossessivo e coinvolgente 1984, do-
ve abbiamo una impareggiata descrizione 
del funzionamento di un regime totalitario, 
dei suoi metodi di manipolazione della 

Gabriele Magrin, LA REPUBBLICA DEI MODER-

NI. DIRITTI E DEMOCRAZIA NEL LIBERALISMO 

RIVOLUZIONARIO, pp. 151, € 16, FrancoAnge-
li, Milano 2007 

Ormai da qualche decennio, sulla spin-
ta delle ricerche di John Pocock, la nozio-
ne di repubblicanesimo è diventata quasi 
un luogo comune degli studi sul pensiero 
politico. Virtù civica, libertà pubblica, vita 
adiva sarebbero le componenti di questa 
tradizione politica rintracciabile nel corso 
dei secoli, dall'antichità classica all'Italia 
rinascimentale, fino alle rivoluzioni moder-
ne. Tale indirizzo di studi, però, mettendo 
l'accento sulla lunga durata, rischia di far 
dimenticare le cesure che attraversano il 
corso storico. Sotto il profilo politico, so-
prattutto, si svaluta la grande svolta di fi-
ne Settecento, quando a cavallo dell'A-
tlantico si gettano le basi della moderna li-
bertà politica: governo rappresentativo, 
costituzioni scritte, garanzia dei diritti. A 
riportare l'attenzione su questo snodo ar-
riva ora questo libro. Per quanto si com-
ponga per quattro quinti di saggi già edi-
ti, il volume ha un carattere unitario. I pri-

mi quattro capitoli si 
soffermano su figure 
cardine del pensiero 
politico del tempo 
(Montesquieu, Con-
dorcet, Constant), ov-
vero esplorano mo-
menti topici dì quella 
stagione politica (l'in-

fluenza americana sulla Rivoluzione fran-
cese, il concetto di cittadinanza nel de-
cennio rivoluzionario). L'ultimo capitolo 
(quello inedito) discute la categoria del 
repubblicanesimo alla luce delle analisi 
precedenti. Le conclusioni ci paiono lar-
gamente condivisibili: le istanze repubbli-
cane non si contrappongono al liberali-
smo rivoluzionario, il quale, a sua volta, 
non si propone come una concezione ato-
mistica dei rapporti sociali, né si può ri-
durre a una concezione privata ed egoi-
stica della libertà. Tutt'altro. Il liberalismo, 
già nella sua stagione settecentesca, si 
caratterizza per la rivendicazione di un 
ethos pubblico forte come necessario 
fondamento della vita associata. 

( M . G . ) 

neando come il nuovo stato soffrisse di un 
deficit di legittimazione, superato solo as-
sai faticosamente. Dopo questa introdu-
zione storica, però, l'esposizione si con-
centra soprattutto sul periodo postbellico. 
La categorìa analitica principale di cui 
l'autore si serve per spiegare l'Italia re-
pubblicana è quella del pluralismo pola-
rizzato, coniata a suo tempo da Giovani 
Sartori. Guarnieri la usa con discernimen-
to. La contrapposizione ideologica era 
causa ed effetto dell'immobilità del siste-
ma che ha caratterizzato il lungo dopo-
guerra. Lentamente, però, le gabbie ideo-
logiche vengono meno. In questo modo la 
polarizzazione si attenua, aprendo la stra-
da a sviluppi positivi. Dopo essere stato a 
lungo un sistema bloccato (e questo già 
in età liberale), a partire dagli anni novan-
ta del secolo scorso il sistema riesce a ri-
strutturarsi, sia pure empiricamente, e co-
nosce finalmente una normale alternanza 
di governo. Guarnieri non si nasconde i ri-
schi di involuzione che la situazione pre-
senta, ma segna la strada da seguire invi-
tando a consolidare i progressi compiuti. 
Se il libro centra l'obiettivo di offrire una vi-
sione d'insieme equilibrata e mai faziosa, 
ci pare che su alcuni punti l'esposizione 
avrebbe potuto risultare più incisiva. Nel 
descrivere la crisi della prima repubblica, 
ad esempio, si dà forse troppo spazio a 
"tangentopoli" come a un fattore determi-
nante, mentre era solo un epifenomeno. 
Infatti, il sistema era entrato in uria crisi to-
tale di legittimazione dopo la fine della 
guerra fredda. Più in generale, poi, nella 
descrizione degli assetti di potere dell'Ita-
lia repubblicana non si sottolinea a suffi-
cienza la centralità democristiana come 
autentico cardine del sistema. 

( M . G . ) 
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Carlo Guarnieri, IL SISTEMA POLITICO ITALIA-

NO, pp. 121, €8,80, il Mulino, Bologna 2006 

L'autore assolve il non facile compito di 
dare in breve una chiara descrizione del 
sistema politico italiano, assumendo una 
prospettiva di lungo periodo, che parte 
dall'unificazione della penisola, e sottoli-

Ralph Dahrendorf, ERASMIANI. GLI INTEL-

LETTUALI ALLA PROVA DEL TOTALITARISMO, 

ed. orig. 2006, trad. dal tedesco di Michele 
Sampaolo, pp. 244, € 15, Laterza, Roma-Bari 
2007 

Dahrendorf si propone qui di investigare 
il rapporto problematico tra intellettuali e 
potere in quella declinazione complessa 
che esso ha assunto nel corso del Nove-
cento di fronte all'esperienza del nazismo, 
del fascismo e del comunismo sovietico. In 
particolare, si tratterebbe di comprendere 
le ragioni che spinsero alcuni intellettuali 
europei a cedere alle tentazioni del totalita-
rismo e altri a farsi paladini, secondo lo spi-
rito di Erasmo, della libertà e della verità. 
Prendendo a modello l'esempio di "intellet-
tuale pubblico" offerto da Isaiah Berlin, 
Karl Popper e Raymond Aron, l'autore pro-
pone dunque una sorta di decalogo ag-
giornato di quelle virtù cardinali - fortitudo, 
iustitia, temperanza e prudentia - che ren-
derebbero immuni alle suggestioni del par-
tito, della comunità, del leader carismatico 
e del paradiso in terra. Nonostante l'inte-
resse suscitato dal tema, ciò che non con-
vince fino in fondo è l'impostazione rigida-
mente ideologica con la quale Dahrendorf 
finisce per proporre una distinzione piutto-
sto superficiale tra "buoni" e "cattivi". In 
più, indugiando spesso sui pettegolezzi re-
lativi alla vita personale di questo o quel-
l'intellettuale, lo stesso Dahrendorf cede al-
la tentazione di esprimere giudizi infelici: a 
proposito di Hannah Harendt si dice, per 
esempio, che avesse "una notevole pro-
pensione per idee forse originali, ma alla fi-
ne abbastanza sbagliate"; a proposito di 
Norberto Bobbio, si dice, invece, che aves-
se "un debole per i comunisti" e "anzi am-
mirasse Mao, uno dei più grandi assassini 
di massa del secolo". Dopo aver resistito a 
oltre duecento pagine piene zeppe di tali 
considerazioni, viene naturale chiedersi se 
la "società erasmiana" che ha in mente 
Dahrendorf sia una setta, un partito o co-
s'altro e, soprattutto, se valga effettivamen-
te la pena di farne parte. 

FEDERICO TROCINI 



I D E I LIBRI D E L M E S E 

^ ^ Matteo Marani, DALLO SCUDETTO AD Au-
• SCHWITZ. VITA E MORTE DI ARPAD WEISZ, AL-

Q J LENATORE EBREO, pp. 207, € 14, Aliberti, 
^•"«•«à Reggo Emilia 2007 

Il libro narra le vicende umane e spor-
^ ^ tive di Arpad Weisz, ebreo ungherese 

che da allenatore portò allo scudetto l'In-
I ter nel 1930 e il Bologna nel 1936 e nel 

1937, contribuendo anche a formare al-
cuni dei calciatori che costituirono l'os-
satura dell'Italia campione del mondo nel 

^ 1934 e nel 1938. I meriti sportivi non ri-
sparmiarono però Weisz dagli effetti del-

Q j le leggi razziali del 1938; con i suoi fami-
liari dovette abbandonare l'Italia e co-
minciare un penoso peregrinare, pressa-
to dall'esigenza economica e morale di 
continuare a fare il proprio mestiere e tut-
tavia preoccupato dall'avanzata del regi-
me nazista e dalla sua recrudescenza 
antiebraica. Weisz fu prima a Parigi, poi 
in Olanda, dove guidò il Dordrecht a ri-
sultati di prestigio ma dove, in un cre-
scendo di vessazioni, subì infine il ra-
strellamento nazista e nel 1942 il trasferi-
mento ad Auschwitz. Marani ha cura di 
raccontare nei dettagli le vicende sporti-
ve e familiari di Weisz, e l'orribile conte-
sto nel quale vennero a dipanarsi; di de-
scrivere lo stile sobrio ed educato di 
questo ungherese dal carattere mite e 
dall'intelligenza acuta; di mostrarne il 
ruolo di innovatore per quel che riguarda 
la preparazione atletica, la tattica, la ge-
stione del gruppo. Il risultato è un libro 
non solo accurato sotto il profilo storio-
grafico, a dispetto delle difficoltà di re-
perire informazioni sull'allenatore unghe-
rese (la postfazione dà conto nei partico-
lari di queste difficoltà), ma anche molto 
godibile dal punto di vista della scrittura, 
grazie anche al fatto che l'autore è riu-
scito a "romanzare" il personaggio Wei-
sz, non esitando a congetturare sui suoi 

stati d'animo, soprattutto quando le noti-
zie su di lui si fanno sempre più scarne; 
il che avviene a mano a mano che l'alle-
natore ungherese si avvicina alla sua tra-
gica fine, che sarà ad Auschwitz, il 31 
gennaio 1944. 

CORRADO DEL BÒ 

Gigi Garanzini, E CONTINUANO A CHIAMAR-

LO CALCIO. STORIE E PERSONAGGI DI UN GIO-

CO GENETICAMENTE MODIFICATO, pp. 137, 

€ 14, Mondadori, Milano 2007 

Il libro costituisce una garbata ma sa-
lace critica del mondo del calcio dei no-
stri giorni. L'occhio è rivolto principal-
mente, anche se non esclusivamente, 
alle vicende italiche, che offrono gustosi 
esempi di comicità involontaria e che 
l'autore, in modo ironico e disincantato, 
sbeffeggia per diciannove, divertenti ca-
pitoli. Garanzini usa sempre il fioretto, 
ma non rinuncia mai ad affondare il col-
po e a mettere alla berlina, esemplifi-
cando con nomi e cognomi, il dogma 
della buonafede arbitrale, il doppio regi-
stro di tutte le squadre quando conteg-
giano i torti a favore (pochi e fisiologici) 
e contro (molti e gravi), le esultanze 
smodate dei giocatori, l'enfasi dei tele-
cronisti per i quali è straordinario qual-
siasi gol e importantissima ogni partita. 
Queste derive, amplificate dalle teleca-
mere, appaiono a Garanzini tanto più 
gravi quanto più si trascura l'aumento 
del rosso dei conti delle squadre, della 
fuga degli spettatori dagli stadi, dell'ar-
roganza e dell'impunità degli ultras. Ga-
ranzini patisce, non potrebbe essere di-
versamente, questo calcio da ologram-
mi, in cui il dato sportivo è anestetizzato 
e la componente ludica è subordinata 
allo spettacolo che deve continuare, con 

Ronaldinho che ha colpito quattro tra-
verse a fila anche se non è vero e 
Beckham che recita la parte del feno-
meno benché sappia fare bene una co-
sa sola, calciare da fermo; e l'autore rim-
piange il calcio che fu e che chissà se 
tornerà, in cui le formazioni delle squa-
dre erano cantilene e non previsioni, i 
giocatori subivano al massimo il control-
lo di poliziotti in pensione e nessuno 
avrebbe pensato di rallegrare Cervia e 
l'etere con un reality show dal beffardo 
titolo di Campioni. 

(C.D.B.) 

Fabio Stassi, È FINITO IL NOSTRO CARNEVA-

LE, pp. 256, € 12,50, minimum fax, Roma 
2007 

"Mi chiamavano Rigoberto Aguyar 
Montiel, ma di nomi ne ho quattordici, 
quante le migra-
zioni della mia fa-
miglia". Così si 
presenta il prota-
gonista del roman-
zo, il cui titolo tra-
duce l'incipit di 
una canzone di Vi-
nicius de Moraes, 
scritta l ' indomani 
del colpo di stato 
militare in Brasile 
che nel 1964 rove-
sciò il governo 
riformista del pre-
sidente Goulart. 
Sudamerica, musica, politica: che cosa 
c'entra allora, in copertina, quel campo 
da calcio, metà spiaggia metà mare, i 
pali quadrati di una porta, ombre lunghe 
e un pallone che galleggia lontano? 
C'entra, perché il football, anzi il futbol, 

e la coppa del mondo, la mitica coppa 
Rimet, sono il filo rosso che Fabio Stassi 
ha scelto per attraversare la storia di 
mezzo Novecento. Tutto comincia a Pa-
rigi, fine anni venti. Rigoberto, sangue 
misto, aspirante scrittore, si sbronza con 
Ernest Hemingway; si riscalda alla stufa 
della libreria di Sylvia Beach; si innamo-
ra di Consuelo, meravigliosa prostituta e 
ambitissima modella. Ma la spagnola fi-
nisce vittima del folle orafo Tristan Val-
mont, che la rende immortale scioglien-
dola in una lega d'oro, rame e argento: 
la bellezza di Consuelo resta così per 
sempre imprigionata nella dea alata del-
la coppa Rimet. Rigoberto comincia l'in-
seguimento del suo perduto amore: per 
oltre cinquanta anni, cercherà di rubare 
la coppa, la Diosa come la chiamano in 
Sudamerica, che ogni quattro anni, a 
partire dal primo campionato del 1930 in 
Uruguay, viene contesa dalle squadre 
nazionali di futbol. Rigoberto, ladro in 

veste di cronista 
sportivo, rincorre il 
suo idolo lottando 
contro le dittature, 
che spesso piega-
no lo sport al servi-
zio dei regimi, e in-
crociando sulla 
sua strada, come 
un Forrest Gump 
rebelde, varie ico-
ne del Novecento: 
Django Reinhardt 
e Adolf Hitler, Ju-
les Maigret e Od-
bulio Varela, Mané 

Garrincha ed Ernesto Che Guevara. Alla 
fine di un lungo romantico inseguimento, 
e tanti rivoli di storie (forse troppi per un 
romanzo solo) riuscirà a riabbracciare la 
D/osa-Consuelo. 

GINO CERVI 
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Alain de Benoist, TERRORISMO E "GUERRE 

GIUSTE" trad. dal francese di Agostino Carri-
no, pp. 118, € 10, Guida, Napoli 2007 

Il volume (la cui edizione italiana anti-
cipa di qualche mese l'uscita in Francia) 
conferma almeno tre aspetti della perso-
nalità intellettuale dell'autore: conosce 
molto bene il pensiero di Schmitt; cono-
sce il pensiero politico americano; è un 
critico radicale degli Stati Uniti. Uno dei 
problemi cui il saggio intende risponde-
re è se la politica americana degli ultimi 
anni sia schmittiana, attraverso la me-
diazione di Strauss sugli intellettuali di 
Bush. Il giudizio di de Benoist è che il 
pensiero di Strauss è estraneo a questa 
cultura, distaccandosi "su punti essen-
ziali dell'ideologia neocoservatrice"; e lo 
stesso dicasi per Schmitt. Il giurista te-
desco, semmai, può essere richiamato 
per "leggere" una situazione politica in-
temazionale, che è quanto di meno sch-
mittiano possa darsi. Cosa sono la 
"guerra giusta", la bushiana lotta del be-
ne contro il male, se non la sostituzione 
della politica con la teologia? La "guerra 
giusta" è antipolitica; tende ad annienta-
re, piuttosto che a sconfiggere 
l'avversario. Oggi, la guerra ha 
distrutto la politica. Anzi, oggi 
siamo oltre la "guerra giusta" 
medievale; e siamo persino ol-
tre Wilson. Allo stato attuale, "la 
'guerra giusta' (...) non si con-
clude più con un trattato di pa-
ce, (...) ma continua nella pace 
sotto altre forme. (...) Le guerre 
non finiscono più". È da almeno 
un trentennio che de Benoist ri-
badisce che "storicamente, l'u-
niversalismo ha sempre favorito 
l'espansionismo e il colonialismo". Ma il 
rovello è sempre Schmitt. Oggi è sovra-
no chi decide chi è stato-canaglia. Sch-
mitt è superato su almeno due punti. In-
tanto, c'è stato un ritorno massiccio del-
la presenza dello stato, dato da Schmitt 

in crisi quale soggetto politico. Lo stato 
ha ritrovato una nuova legittimità in virtù 
della sua supposta attitudine alla lotta 
contro il terrorismo. Quanto alla situazio-
ne d'eccezione, essa non ha più una du-
rata limitata. Gli stati liberali tendono or-
mai a "trasformare l'eccezione in regola 
sotto l'influenza della loro concezione 
del nemico". Insomma, non contrasto fra 
regola ed eccezione: quest'ultima è di-
ventata la regola. 

FRANCESCO GERMINARIO 

Gianni Scipione Rossi, IL RAZZISTA TOTALI-

TARIO. EVOLA E LA LEGGENDA DELL'ANTISE-

MITISMO SPIRITUALE, pp. 126, € 9, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (Cz) 2007 

A destra il libro è passato inosservato, 
ovvero ha avuto qualche recensione criti-
ca. Et pour cause... L'autore, un intellet-
tuale organico della destra di An, propo-
ne di relegare in soffitta l'autore più cele-
brato dell'area. Nelle prime pagine, Rossi 
confessa di non avere subito in gioventù 
- il riferimento è alla prima metà degli an-

tastrofismo apocalittico - quel suo torci-
collo metastorico - sia compatibile con 
una destra moderna e modernizzatrice, 
politicamente riformista e non reaziona-
ria, pragmatica e non ideologica". Ben 
detto. C'è un secondo motivo che rende il 
saggio interessante. Per decretare l'ab-
bandono di Evola, Rossi affonda il coltel-
lo nella parte più delicata - non per la sto-
riografia, ma per gli evolomani - del cor-
pus teorico-politico evoliano, il suo razzi-
smo, che a destra hanno reso sempre 
periferico. Insomma, sembra suggerire 
Rossi alla destra, Evola non è presentabi-
le perché razzista. Del resto, Rossi consi-
dera appunto una "leggenda", come re-
cita il sottotitolo, il razzismo dello spirito. 
Questo mira non al superameto dell'im-
postazione biologica, bensì alla sua "inte-
grazione". Il che significa che non era un 
razzismo esattamente contrario a quello 
nazista, come hanno sempre preteso i 
suoi estimatori, ma "più raffinato ed effi-
cace, nel quale sono malcelate - dietro 
fumogeni lessicali - le suggestioni della 
concezione della razza in voga all'epoca 
del romanticismo e del darwinismo socia-
le". Anche qui ben detto. Abbiamo citato 
dal sottotitolo; ma forse migliore è il titolo: 
quello di Evola - proprio per le sue prete-
se spiritualiste - fu un razzismo totalitario; 
come, è il caso di aggiungere, qualsiasi 
posizione antisemita. 

( F . G . ) 

ni settanta - l'influenza del pensiero evo-
liano, essendo legato a una visione più 
pragmatica e meno ideologica della de-
stra. In ogni caso, non si governa con 
Evola; così Rossi propone la sua Fiuggi 
culturale: "Il problema è quanto il suo ca-

Eugenio Di Rienzo, STORIA D'ITALIA E IDEN-
TITÀ NAZIONALE. DALLA GRANDE GUERRA 

ALLA REPUBBLICA, pp. Vll-260, € 19,50, Le 
Lettere, Firenze 2006 

Se il rilancio della storia nazionale può 
apparire ai cultori della World History un 
anacronismo, secondo Di Rienzo solle-
citerebbe la riappropriazione dell'iden-
tità del nostro paese e la rinascita di un 
autentico liberalismo. Per queste ragio-

ni, va alla ricerca del momento in cui un 
simile progetto prese corpo, individuan-
dolo in quel torno d'anni che, fra prima e 
seconda guerra mondiale, vide fiorire 
varie iniziative editoriali, promosse in 
prima persona o indirettamente da 
Gioacchino Volpe. Dopo un primo tenta-
tivo di Prezzolini, sarà la Grande guerra 
a rendere cogente la necessità di una 
storia nazionale, che accanto ai grandi 
movimenti sociali, economici, giuridici, 
tenesse conto dei flussi migratori e del-
l'evolversi delle mentalità. Così, dopo il 
fallimento dell'Ufficio storiografico della 
mobilitazione e del Comitato per l"'Esa-
me Nazionale", Volpe propose a Zani-
chelli la collana "Storia d'IOtalia in colla-
borazione" le cui linee-guida, esposte in 
opuscolo nel 1922, prevedevano una 
storia politica e "totale" che dal medioe-
vo, punto di partenza del processo iden-
titarie italiano, arrivasse a lambire la 
contemporaneità. A tener insieme i nu-
merosi collaboratori (fra cui Croce, De 
Ruggero, Omodeo, Gentile, Salvemini) 
sarebbe stato non il ripudio del sistema 
liberale in sé, ma delle sue degenerazio-
ni nella pratica di governo giolittiana. 
Nel perseguire un ideale di storiografia 
programmatica, attenta più ai rapporti 
interindividuali che alla considerazione 
generale dei fenomeni, nuovamente Di 
Rienzo non riesce a sottrarsi all'impera-
tivo di fare di Volpe una vittima sacrifica-
le del fascismo e, smussando molte di-
vergenze ideologiche, interpreta il venir 
meno all'impegno di numerosi studiosi, 
in seguito al delitto Matteotti, come il pri-
mo di una lunga serie di tradimenti. An-
che se l'iniziativa verrà accantonata, il 
suo spirito rivivrà nelle opere successive 
dello storico e nell'attività della Scuola 
romana, non però nelle storie d'Italia del 
secondo dopoguerra, contraddistinte da 
una visione particolaristica e tutta in ne-
gativo, dalla quale neppure la versione 
einaudiana sarebbe immune. 

ALESSIA PEDÌO 



Una teoria sterminata 
di Bice Mortara Garavelli 

Leo Spitzer 

L I N G U A I T A L I A N A 
D E L D I A L O G O 

ed. orig. 1922, 
a cura di Claudia Caffi e Cesare Segre, 

trad. dal tedesco di Livia Tonelli, 
pp. 382, €35, 

il Saggiatore, Milano 2007 

6 C T a storia della lingua è 
.1—/storia di quella 'terra 

sterminata' che è l'anima uma-
na": così Leo Spitzer conclu-
deva, nel 1922, la postfazione 
alla sua Italienische Umgangs-
sprache già terminata nel 1914, 
mentre "l 'Europa tutta era 
scossa dal fragore della guerra". 
Di ardua lettura nella lingua ori-
ginaria, quest'opera più famosa 
che conosciuta è diventata final-
mente accessibile qui da noi, in 
virtù dell'eccellente traduzione 
italiana, anche a chi non ha di-
mestichezza con le affascinanti 
tortuosità stilistiche del vienne-
se Spitzer, linguista e filologo 
principe. A Maria-Elisabeth 
Conte, che dieci anni fa aveva 
proposto di tradurre questo 
grande libro ritenendolo antesi-
gnano degli studi di "pragmati-
ca dell'interagire dialogico", Ce-
sare Segre dedica la presentazio-
ne del volume e Claudia Caffi il 
saggio introduttivo La pragmati-
ca a venire. I preliminari dell'e-
dizione sono un corredo neces-
sario alla comprensione del te-
sto. Che è un unicum per l'origi-
nalità e la tenuta anticipatrice 
delle idee su cui Spitzer fonda le 
sue analisi. Opportunamente il 
termine Umgangssprache è stato 
tradotto non con la consueta 
espressione dizionaristica "lin-
gua d'uso", ma con "lingua del 
dialogo", che interpreta fedel-
mente le intenzioni dichiarate 
dall' autore: spiegare i fenomeni 
dell'italiano parlato "sulla base 
degli elementi costitutivi del 
dialogo tra due o più interlocu-
tori". Una prospettiva pragmati-
ca ante litteram nello studio dei 
fatti di lingua, che precorre di 
cinquant'anni il dialogismo di 
Bachtin e le teorie degli atti lin-
guistici di Austin e di Searle, e 
di un'ottantina d'anni le analisi 
conversazionali. 

Al sorprendente anticipo 
sui tempi che mise in om-

bra la novità delle analisi spit-
zeriane si aggiunge una circo-
stanza sottolineata da Segre: il 
successo che ebbe alla metà del 
secolo scorso la stilistica lette-
raria di Spitzer spostò sul ver-
sante degli studi dedicati alla 
lingua degli scrittori l'apprez-
zamento del magistero inimita-
bile di questo grandissimo fra i 
cultori di lingua e di stile. Nel-
la cui opera "così multiforme e 
irresistibilmente esoterica", co-
me aveva visto bene Benvenuto 
Terracini, perdurava il "fondo 
della sua prima iniziazione di 
schietto e sensibilissimo lingui-
sta". Le tappe di tale iniziazio-
ne sono scandite da Segre, a co-
minciare dai rilievi sintattici su 
particolarità d'uso di diverse 
lingue romanze, apposti alla ce-
lebre tesi (del 1910) sulle inno-

vazioni linguistiche di Rabelais: 
studio sullo stile di un autore, 
dunque. Ma quando le note, 
osserva Segre, "hanno carattere 
stilistico, si tratta sempre dello 
stile della lingua, antica o con-
temporanea, mai degli autori". 
Così è anche per altri lavori 
compiuti nello stesso torno di 
tempo. Fra questi il volume 
Lettere di prigionieri di guerra 
italiani, del 1921 (tradotto nel-

la nostra lingua nel 1976), e 
quello (del 1920) sui giri di pa-
role usati per esprimere la no-
zione di "fame" in italiano. 

Stile della lingua contrappo-
sto allo stile degli autori: pro-
spettive differenti e speculari, 
sintetizzate nella dia-
de Sprachstile/Stil-
sprache, i cui membri 
compaiono come sot-
totitolo rispettiva-
mente del primo e del 
secondo volume delle 
Stilstudien. Segre 
chiarisce autorevol-
mente i due fonda-
mentali risvolti del-
l'operosità spitzeria-
na e fa giustizia della 
diffusa presunzione di contrap-
porre Spitzer iniziatore della 
stilistica letteraria a Bally ini-
ziatore della stilistica della lin-
gua: la base documentaria si 
trova nelle prime pagine della 

prefazione a Lingua italiana del 
dialogo, dove l'autore dichiara 
di avere ripreso metodicamen-
te da Bally sia "l'uso del con-
cetto di sinonimia non in senso 
strettamente grammaticale, ma 
psicologico", sia "l'inclusione 
dei valori stilistici, la separazio-
ne degli elementi affettivi da 
quelli intellettuali, la conside-
razione di tutti quei fattori im-
prevedibili che questo sottile 
osservatore della lingua come 
'essa è realmente' ci ha inse-
gnato a vedere". Non saranno 
dunque le classificazioni di una 
grammatica logicizzante a sco-

prire come pulsa il cuore del 
discorso; bisognerà invece pe-
netrare dentro i meccanismi 
psicologici in atto nello scontro 
agonistico in cui consiste il rap-
porto dialogico tra parlante e 
interlocutore nelPavvicendarsi 

di adesione e di con-
trasto reciproci. I 
campioni di lingua 
rappresentativi del 
parlato colloquiale 
sottoposti alla polve-
rizzazione di analisi 
finissime sono tratti 
da opere di modesta 
caratura letteraria, 
italiane e dialettali: 
testi teatrali, dialoghi 
estrapolati da compo-

sizioni in prosa e in versi, esem-
pi registrati in dizionari. Poco 
importa se vi troviamo espres-
sioni ora desuete: possiamo so-
stituirle, come avverte Segre, 
con modi di dire equivalenti 

nel parlare odierno senza che il 
valore delle scoperte di Spitzer 
ne sia intaccato. 

"Ciò che Spitzer chiama psi-
cologico può essere riletto co-
me pragmatico" afferma Clau-
dia Caffi. La studiosa espone in 
modo ineccepibile le ragioni 
che inducono a leggere Lingua 
italiana del dialogo "come trat-
tazione pragmatica dell'italia-
no parlato, o meglio, dell'italia-
no dialogico". Innanzi tutto, 
l'impianto: "il testo è organiz-
zato sull'articolazione fonda-
mentale della situazione comu-
nicativa: parlante, ascoltatore; 

e sull'articolazione fondamen-
tale del turno di parola: aper-
tura e chiusura". Il turno di pa-
rola è l'unità di base; l'oggetto 
di indagine "non è, generica-
mente, la situazione comunica-
tiva, ma la situazione comuni-
cativa nelle sue dimensioni 
soggettive e interpersonali", 
nel suo mutare incessante al 
proferimento di ogni enuncia-
to. Caffi individua persuasiva-
mente i "centri di irradiamen-
to" intorno a cui è aggregata la 
materia all'interno dei quattro 
capitoli (Forme di apertura del 
discorso-, Parlante e ascoltatore-, 
Parlante e situazione; Forme di 
chiusura del discorso) e guida il 
lettore in quel "bosco" rigo-
glioso il cui humus è "l'intrin-
seca dialogicità della lingua". 
Chi ha pratica delle odierne 
analisi conversazionali non fi-
nirà di sorprendersi per l'at-
tualità delle categorie interpre-

tative che reggono le anatomie 
spitzeriane dei dialoghi; in pri-
mo luogo, quel concetto poli-
valente - oggetto privilegiato 
di numerose analisi pragmati-
che dagli anni ottanta in poi -
che è la cortesia. "Correlata 
com'è alla necessità primaria di 
farsi capire, - afferma Caffi -
sta alla radice stessa dei com-
portamenti verbali" e delle 
strategie messe in atto da cia-
scun parlante. Fra le più comu-
ni, "sfumare le scelte discorsi-
ve, velarle tra dire e non dire, 
modularle per sondare una rea-
zione, mitigarle per farle me-
glio accettare". 

La capacità ineguagliata di 
descrivere i congegni dell'agire 
con le parole porta Spitzer a 
spaziare fra grammatica e reto-
rica nella ricchezza inesausta 
delle prospettive da cui sminuz-
za i fenomeni linguistici. Il let-
tore è colpito, e talvolta perfino 
spiazzato, dal lussureggiante 
metaforismo del discorso. 

Qualche esempio fra i molti: 
gli "squilli di tromba" delle 
forme di apertura; le "pistole 
puntate al petto dell'ascoltato-
re", cioè le allocuzioni; le inte-
riezioni, "musica assoluta, co-
me canti senza parole"; il dimi-
nutivo, "uno specchio conves-
so che rimpicciolisce tutte le 
dimensioni"; i mezzi linguistici 
che "funzionano un po' come 
dei fermagli, che vorrebbero 
arrestare la fuga del vento" (fra 
questi, sai, ci stai?, scusi sa, do-
ve l'autore, come in altri casi, 
rileva il valore della mancanza 
di punteggiatura, mi spiego?, 
definito come "locuzione tipi-
camente italiana" più cortese 
di capisci?)-, i passaggi che "tra-
smettono un'impressione di 
afa temporalesca". Non man-
cano generalizzazioni quanto 
meno problematiche sul carat-
tere degli italiani, compensate 
infine dalla dichiarazione di 
universalità che Spitzer stesso 
attribuisce alla sua descrizione 
dell'attività di parola esempli-
ficata sulla nostra lingua: 
"Quell'antinomia tra passione 
e calcolo che si riscontra nel di-
scorso ed è considerata auten-
ticamente italiana si dissolve in 
una caratteristica propriamen-
te umana". • 

bice.mortara@unito.it 

B. Mortara Garavelli è docente di grammatica 
italiana all'Università di Torino 
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Credi ai tuoi occhi o alla mia parola? 
di Michele Dantini 

P E N S A C O N I S E N S I , 
S E N T I C O N L A M E N T E 

L'ARTE AL PRESENTE 
a cura di Robert Storr 

pp. 825,3 voli, € 75, Marsilio, Venezia 2007 

Concepito per un'esposizione dedicata al-
la pluralità e alla differenza, il catalogo 

della LII Biennale di Venezia si presenta co-
me una diligente e articolata schedatura di 
artisti e contributi. Nel saggio di apertura 
Robert Storr, direttore della Biennale 2007 e cu-
ratore dei tre volumi, dà la linea editoriale: nes-
sun proposito di programma normativo, invece 
la convinzione di una molteplicità di voci, sensi-
bilità, culture, orientamenti e una dichiarata 
tensione pedagogica (cui corrisponde, in mo-
stra, una serie fotografica di Rainer Ganahl, de-
dicata agli intellettuali): la mostra vale come in-
troduzione a un mondo complesso e porta in 
scena le polarità esistenti, in arte, tra etiche del-
la documentazione e etiche della ricerca - tra 
giornalismo d'autore, se si preferisce, condotto 
"sul campo" con rigore scevro da cliché, e atti-
vità "in studio". 

Nella prima sezione della mostra, documenta-
ria, troviamo contributi dedicati al conflitto. La 
quasi totalità delle regioni "calde" del mondo e 
dei confini geopolitici, sociali, istituzionali, sessua-
li, emici, religiosi sono rappresentati: Israele e Pa-
lestina, Libano, Cile, Argentina, Iran, India, Au-
stralia, ex Jugoslavia, Messico, Nicaragua, Congo. 
Scegliamo le fotografìe di Gabriele Basilico di una 
Beirut distrutta dalla guerra civile; le immagini di 
Yto Barrada, dedicate ai fiori di campo della città 
di Tangeri e dintorni nell'imminenza di distruttive 
speculazioni edilizie; il video di Melik Ohanian, 

che intreccia la storia argentina recente, il crack 
economico e gli scontri di piazza tra lavoratori e 
polizia, con la vicenda del golpe militare cileno del 
1973, guidato da Augusto Pinochet; infine, dopo 
un breve spostamento al Padiglione Italia ai Giar-
dini, il video (girato in 25 mm) di Steve McQueen 
sullo sfruttamento minerario del Congo. 

Nella seconda sezione della mostra, idealmen-
te introdotta da un'installazione anti-form di Ja-
son Rhoades, sono Francis Alys, Marine Hu-
gonnier e Philippe Parreno a proporre interven-
ti più interni e riflessivi, in sottile equilibrio (o 
disequilibrio) tra arte e politica. Alys presenta 
un'animazione, un video, un cabinet des dessins: 
il titolo è Prova nel senso di prova teatrale o mu-
sicale, ma le implicazioni del progetto sono 
estremamente ampie e abbracciano i rapporti 
tra esperienza artistica, tempo dell'esperienza, 
lavoro, vita. Marine Hugonnier realizza sor-
prendenti collage applicando riproduzioni foto-
grafiche di tele di Ellsworth Kelly a quotidiani 
palestinesi: la tradizione modernista occidentale 
è chiamata a confrontarsi problematicamente, 
attraverso un suo vertice qualitativo, con la 
stampa militante. Parreno presenta un'installa-
zione dedicata alla parola, alle responsabilità 
che essa comporta. Palloncini a soffitto racchiu-
dono Bolle di conversazione, quasi parole rivela-
tive, statements, citazioni. Un video mostra un 
manichino meccanico di scrittore in abiti sette-
centeschi: immerso in una luce lunare, è solo, 
nel suo studio, allo scrittoio, e scrive. Ha un vol-
to di porcellana dai tratti distesi di bimbo, i 
grandi occhi dischiusi, singolarmente assorti, e il 
movimento della mano sul foglio è faticoso, di-
scontinuo, come perplesso. What do you believe, 
your eyes or my word ("a che cosa credi, ai tuoi 
occhi o alla mia parola?"): sul foglio si compone 
lentamente la frase che dà il titolo all'opera. 

mailto:bice.mortara@unito.it
mailto:abbonamenti@lindice.com


Scuola 

L9 associazione SAO (Saveria An-
r tiochia Omicron) organizza, a 

Milano (Liceo Carducci, via Beroldo 
9), nei giorni 15 e 16 ottobre, il con-
vegno "Cultura della furbizia e della 
prepotenza versus cultura della le-
galità e della democrazia". Gherar-
do Colombo, "Dalla cultura della fur-
bizia e del privilegio alla cultura del-
la democrazia e della legalità"; Jole 
Garuti, "Scuola e società oggi"; 
Alessandro Cavalli, "Giovani a scuo-
la"; Nando Dalla Chiesa, "L'etica 
professionale dei docenti"; Susan-
na Mantovani, "I docenti di oggi e di 
domani"; Eugenio Rossi, "La funzio-
ne dei gruppi di adolescenti nei pro-
cessi di crescita"; Giovanni Ingra-
sci, "Giovani e crimini violenti"; 
Adolfo Ceretti, "Modelli di contrasto 
all'aggressività degli adolescenti. 
La mediazione penale"; Pia Blanda-
no, "Esperienze didattiche in una 
scuola a rischio"; Luigi Roffia, "Il 
bullismo nelle scuole della Lombar-
dia"; Ersilia Menesini, "Il bullismo: 
come e perché"; Nicola lannaccone, 
"Stop al bullismo"; Guido Petter, 
"Adolescenti del Duemila"; Vincen-
zo Viola, "Insegnare la democra-
zia". 

B tel. 02-36563480 
csd.saveria@fastwebnet.it 
www.omicronweb.it.it 

Scienza 

Occasione di confronto per la co-
munità scientifica e possibilità 

di incontro tra il sapere specialistico 
e il desiderio di conoscenza dei cit-
tadini, il "Festival della scienza", ma-
nifestazione dedicata alla divulgazio-
ne scientifica, si svolge a Genova, 
dal 25 ottobre al 6 novembre, in mol-
tissimi spazi della città. Tema cen-
trale, la "Curiosità". Caratteristica 
dominante, l'approccio interdiscipli-
nare fra cultura scientifica e cultura 
umanistica e grande spazio dato alle 
mostre, agli spettacoli teatrali e mu-
sicali. Mostre: "Antartide" (la scoper-
ta dei Poli e la vita quotidiana degli 
scienziati che ci vivono); "Life" (l'e-
voluzione, attraverso le immagini di 
Franz Lanting); "Tomorrow" (l'ecosi-
stema e il futuro dell'umanità); "Mini 
Darwin. L'evoluzione raccontata dai 
bambini" (ricostruzione dell'ecosiste-
ma delle Galàpagos); "Vulcani: 
esplosioni ed effusioni (incursione 
nelle viscere della Terra); "Dalla Ter-
ra ai confini dell'Universo" (Terra, 
Marte, Luna); Fra i partecipanti: Enri-
co Alleva, Guido Barbujani, Enrico 
Bellone, Giovanni Bignami, Luigi Lu-
ca Cavalli Sforza, Tullio De Mauro, 
Freeman Dyson, Vittorio Gallese, Ja-
ne Goodall, Margherita Hack, Jean-
Marc Lévy-Leblond, Hilary Putnam, 
Salvatore Settis. 
B tel. 011-5216419 
ufficiostampa@exlibris.it 

L'imprenditore 

L9 Associazione Sigismondo Mala-
i testa organizza, nella Rocca Ma-

latestiana di Sant'Arcangelo di Ro-
magna (RI), dal 5 al 7 ottobre, il con-
vegno "L'imprenditore. Metamorfosi 
di una figura nell'economia globale". 
Temi del dibattito: la nuova imprendi-
torialità tra finanza e tecnologia (Gior-
gio Brunetti), come l'impresa capitali-
stica fa profitti rompendo gli equilibri 
economici (Richard Swedberg), come 
e perché gli imprenditori abbandona-
no le loro imprese (Johan Wiklund) gli 
immigrati imprenditori (Eduardo Bar-
beris), le forme d'impresa del passa-
to, del presente e del futuro in India 
(Vipin Gupta), l'ascesa e il declino 
dell'impresa in Hong Kong (Alan 
Smart), il familismo imprenditoriale in 
Brianza (Simone Ghezzi), l'imprendi-
torialità per la valorizzazione della ri-

cerca scientifica (Daniel Pittimo), l'im-
prenditore e il rischio nella società 
della conoscenza (Enzo Rullarli). 
B tel. 081-5751828 
sig.ma@flashnet.it  
www.sigismondomalatesta.it 

Educazione ebraica 

L?università "Tor Vergata" di Roma 
i organizza, nei giorni 30 e 31 ot-

tobre, il convegno "L'educazione 
ebraica nei secoli e nei territori". Si 
discute di: Midrash come metodo di 
apprendimento (Amos Luzzatto), for-

AgendA 
Carmelo Alberti, "Italiano e stranie-
ro nell'Illuminismo"; Guido Baldas-
sarri, "Italia ed Europa tra D'Annun-
zio e Pascoli"; Alessandro Barbero, 
"Italiani e stranieri: le ragioni di due 
definizioni"; Attilio Brilli, "Lo stra-
niero in Italia tra viaggi e letteratu-
ra"; Gian Carlo Ferretti, "Nuova cir-
colazione editoriale di libri stranieri 
in Italia nel Novecento"; Luciano 
Formisano, "Lo straniero nella let-
teratura italiana del Due e Trecen-
to"; Pasquale Guaragnella, "Italia-
no e straniero nel panorama baroc-
co"; Sebastiano Martelli, "La scrit-
tura dell'emigrazione"; Luigi Mascil-

cultura transnazionale e cultura 
profonda"; Donald Carbaugh, "Cul-
ture in conversazione"; John 0 ' Re-
gan, "Morte, identità e discorso: ri-
cerca culturale ai margini dell'e-
sperienza"; Alberto Mario Banti, " 
Palinsesti, figure profonde, tecni-
che combinatorie: sullo studio sto-
rico dei sistemi culturali"; Dietrich 
Hart, "Culture imperiali e culture 
dell'imperialismo: il caso dell'In-
dia"; Robert Lumley, "'Visual cultu-
re' e studi culturali"; Michael To-
masello, "L'adattamento umano 
per la cultura"; Pier Giorgio Soli-
nas, "Da cosa nasce cosa. Cultura 

FONDAZIONEIICRT Quarta Giornata del Soccorso 
Giovedì 18 ottobre presso le Margarie dei Castello df Racconigi la Fondazione CRT organizza la quarta 
Giornata del Soccorso, appuntamento annuale dedicato a tutti i volontari che prestano servizio nelle 
organizzazioni di primo soccorso che operano d'intesa con il servizio del 118 e, dall'anno scorso, anche 
ai volontari della protezione civile. 

L ' i m p e g n o d e l l a 
F o n d a z i o n e CRT 
n e l s e t t o r e d e l 
p r i m o s o c c o r s o 
s i concretizza ogni 

anno con l'assegnazione di oltre 30 ambulanze. 
Fino ad oggi, la Fondazione CRT ha donato 
complessivamente 347 autoambulanze a oltre 
200 organizzazioni volontarie di soccorso 
sanitario, convenzionate con il 118, attive 
in Piemonte e Valle d'Aosta, garantendo il 
mantenimento di un parco mezzi efficiente a 
vantaggio dell 'intero territorio. 
Dal 2004, grazie alla collaborazione con il Settore 
Emergenza Regionale e con il 118 piemontese, 
è attivo Missione Soccorso: il progetto della 
Fondazione CRT che coinvolge l 'intero sistema 
regionale del 118. Esso si articola in diverse 
azioni quali la formazione del personale, 
l'implementazione di un circuito telematico 
che integri tut te le strutture organizzative 
e operative del 118 e il mantenimento di un 
efficiente parco mezzi. 
Con Missione Soccorso, Fondazione CRT 
è "motore" dello sviluppo promuovendo 
la diffusione delle nuove tecnologie e la 
formazione di tutti i volontari che, con il 
loro operato, garantiscono quotidianamente 
il buon funzionamento di un sistema di vitale 
importanza per il territorio. 

Il sostegno al sistema Protezione Civile del 
Piemonte e della Valle d'Aosta si realizza 
attraverso la messa a punto di progetti e 
l'assegnazione di contributi che coprono 
i vari ambiti di questo settore (dotazione 
di attrezzature e mezzi, sedi operative, 
esercitazioni, Piani di Emergenza Comunali, 
corsi di educazione alla sicurezza e tutela del 
territorio) e che sono destinati a tutti i soggetti 
impegnati in attività di Protezione Civile: dalle 
organizzazioni di coordinamento ai piccoli 
gruppi di volontari presenti nelle realtà locali 
del territorio. 
Con il progetto Safety Vehicle - alla sua seconda 
edizione - la Fondazione CRT assegna, attraverso 
un bando, risorse destinate ali'acquisto di veicoli 
compatti idonei al monitoraggio capillare di un 
territorio articolato come quello Piemontese e 
Valdostano. 
Nel 2006 sono stati assegnati 33 mezzi alle 
Associazioni di Volontariato della Protezione 
Civile e 8 mezzi ai Coordinamenti Provinciali 
delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione 
cui vanno 
i circa 30 
quest 'anno. 

Civile 
aggiunti 

assegnati 

Durante la giornata saranno consegnati i mezzi alle associazioni che hanno ottenuto una nuova 
ambulanza attraverso il bando 2007 di Missione Soccorso o uno dei safety vehicle messi a bando 
nell'ambito dell'omonimo progetto. 

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 
Via XX Settembre, 31 . 10121 Torino 

www.fondazionecrt.it • info@fondazionecrt.it 

mazione dei fanciulli secondo Mishnà 
e Talmud (Benedetto Carucci), Rashì 
educatore (Roberto Della Rocca), 
istruzione nella comunità ebraica di 
Roma tra Cinque e Seicento (Ken-
neth Stow), eredità del mondo iberico 
nella diaspora sefardita (Harm den 
Boer), nascita di un approccio scien-
tifico al giudaismo nell'Europa del-
l'Ottocento (Jacques Ehrenfreud), 
Rahel Vernhagen, Hanna Arendt e 
Walter Benjamin (Margarete Durst), 
Martin Buber e il chassidismo (Emilio 
Baccarini), il collegio rabbinico italia-
no oggi (Riccardo Shmuel Di Segni), i 
valori emancipativi del sionismo nelle 
scuole ebraiche italiane del Novecen-
to (Silvia Guetta). 
B tel. 06-72592553 
ebraismo@storia.uniroma2.it 

Letteratura 

Il Centro Pio Rajna promuove, a 
Montepulciano (SI), dall'8 al 10 

ottobre, il convegno "Italiani e stra-
nieri nella tradizione letteraria". 

li Migliorini, "Residenti stranieri in 
Italia tra Otto e Novecento"; Luca 
Molà, "Traffici, mercati, viaggi sullo 
scorcio del Medioevo"; Francesco 
Negri Arnoldi, "Arte italiana e arte 
straniera"; Amedeo Quondam, "L'i-
dentificazione dello straniero nella 
letteratura italiana del Rinascimen-
to"; Giorgio Tinazzi, "Letteratura e 
cinema"; Pietro Trifone, "Intrecci di 
lingue e di culture nel Medioevo"; 
Carlo Vecce, "Italiani e stranieri 
nell'Umanesimo"; Agostino Ziino, 
"Tradizione italiana e straniera nel-
la musica". 
B tel. 06-3608201 
info@centropiorajna.it  
www.centropiorajna.it 

Ibridi 

L9università di Modena e Reggio 

r Emilia organizza, il 19 e 20 ot-
tobre, nell'Aula Magna, il convegno 
"Ibridi, differenze, visioni. Lo Stu-
dio della Cultura II". Jan Nederveen 
Pieterse, "Relazioni in trasforma-
zione tra culture etnico-nazionali, 

materiale, antropologia ed evolu-
zione"; Alessandro Duranti, "Etno-
pragmatica. Storia di un progetto". 
B studlodellacultura@unimore.it 

Gramsci 

ASassari (Università), dal 24 al 26 
ottobre, il dipartimento di scien-

ze dei linguaggi e l'Istituto Gramsci 
organizzano il convegno "La lingua/le 
lingue di Gramsci e delle sue opere. 
Scrittura, riscritture, letture in Italia e 
nel mondo". Si discute di Gramsci nei 
suoi rapporti e nella ricezione dei 
suoi testi nel mondo anglosassone 
(Derek Boothman), in Cina (Guido Sa-
marani), in Giappone (Kaoru Kataghi-
ri), in Brasile (Carlos Nelson Cou-
tinho), in Israele (Alon Altaras), in 
Francia (Antonello Cadinu), negli Sta-
ti Uniti (Joseph Buttigieg), in Dani-
marca (Gert Sarensen). E poi di 
Gramsci a Torino (Angelo d'Orsi), del-
la sua presenza "nel mondo grande e 
terribile" (Giorgio Baratta),della gene-
si editoriale dei Quaderni (Fiamma 

Lussana), della loro nuova edizione 
critica (Gianni Francioni), 
B tel.06-5806646 
archivio@fondazionegramsci.org 

Storia 

Terza edizione del "FestivaiSto-
ria", dal 10 al 14 ottobre, a To-

rino, Saluzzo e Savigliano (CN), de-
dicata al tema della "razza". Storici, 
filosofi, genetisti, antropologi, giuri-
sti, biologi discutono sulle idee raz-
ziali presenti nelle civiltà del passa-
to, sulle gerarchie di valori e i princì-
pi di superiorità di certi gruppi uma-
ni su altri, sull'antigiudaismo e le 
persecuzioni dei neri, sulle pratiche 
razziali nei fascismi europei, sulle 
relazioni del razzismo con la religio-
ne, la scienza, il cibo, la giurisdizio-
ne. Partecipano, fra gli altri, dopo la 
prolusione di Walter Pohl: Michele 
Ainis, Gian Luigi Beccaria, Alice Bel-
lagamba, Giampaolo Calchi Novati, 
Angelo Del Boca, René Gallissot, 
Peter Ling, Domenico Losurdo, Gui-
do Neppi Mòdona, Gilles Pécout, Al-
berto Piazza, Michele Sarfatti, Wolf-
gang Shieder, Gustavo Zagrebelsky. 
B www.festivalstoria.org 

Libertà 

Il Comitato Passato-Presente, con il 
Circolo dei lettori, organizza a Tori-

no (Circolo dei lettori, Cavallerizza, 
Cinema Massimo), dal 3 ottobre al 9 
novembre, una serie di manifestazio-
ni per ricordare Piero Gobetti, Anto-
nio Gramsci, Carlo e Nello Rosselli. 
"Quando la libertà è altrove" intende 
far riflettere sui diversi significati del-
l'esilio e del dissenso, approfonden-
do l'esperienza storica della repres-
sione, del carcere, del confino e del-
l'esilio di tre grandi protagonisti della 
cultura politica del Novecento. Parte-
cipano, fra gli altri, ai convegni, alle 
testimonianze e alle letture: Giancar-
lo Caselli, Guido Davico Bonino, Bé-
nedicte Dechamps, Giovanni De Lu-
na, Angelo d'Orsi, Mimmo Franzinel-
li, Charles Killinger, Valentino Parla-
to, Gianfranco Pasquino, Edoardo 
Sanguineti, Massimo Salvadori, Pie-
tro Scoppola, Francesco Traniello, 
Nadia Urbinati. 

B tel. 011-5624259 
www.liberta-altrove.it 

Arte moderna 

Il FAI promuove un corso di 29 le-
zioni sull'arte orientale dal titolo 

"Incontrare l'Asia", all'Università di 
Milano (via Festa del Perdono 7). In 
ottobre, lunedì 1 Salvatore Settis, 
"Mondo orientale e classicità"; lu-
nedì 10 e 17, Gian Carlo Calza, "Asia 
orientale: percorsi nell'ambiente, l'ar-
te, la cultura" e "Il rapporto fra arte e 
natura in Giappone" ; lunedì 24, Ros-
sella Menegazzo, "Cultura e immagi-
ni del 'mondo fluttuante': grafica e 
società moderna". 

B tel. 02-46761586 
faiarte@fondoambiente.it 
www.fondoambiente.it 

Confine e rifugio 

Le università di Bologna, Pavia e 
Torino fanno convergere i loro 

esperti nella Sala degli scudieri del-
la Mandria a Venaria Reale (To), il 
20 ottobre, per una giornata con-
gressuale intitolata "Confine, rifu-
gio, difesa" e dedicata a discutere 
del rapporto fra boschi e castelli nel 
Medioevo. Partecipano, fra gli altri: 
Bruno Andreolli, Paola Gaietti, Giu-
seppe Sergi, Antonella Tarpino. 
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