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Libri brevi 

E di tori A 
Leggere à la carte 

intervista a Matteo Codignola 

Che cosa significa pensare, che cosa significa un 
corpo, che cosa significa rubare, che cosa signifi-

ca passeggiare, che cosa significa volare: una nuova 
collana, la "Biblioteca minima" di Adelphi, che con-
tiene saggi brevi, "minimi" appunto, di firme per lo 
più prestigiose su temi disparati. Come individuate, 
nello specifico, i temi? 

Non scegliamo il tema, scegliamo sempre l'autore. 
Quelle etichette sono state pensate per far capire al 
lettore che si tratta di testi molto personali. Con que-
ste scelte intendiamo sottolineare la soggettività di 
certi scrittori in controtendenza con una certa editoria 
che scava alla ricerca delle cosiddette 
"chicche". Questi sono dei veri e propri 
libri che hanno la caratteristica di essere 
molto brevi. 

di Sabrina Santamato 

Fa la sua comparsa in questi giorni nelle librerie il 
catalogo dei "Tascabili" Einaudi. Non ci sarebbe 

nulla di speciale nell'evento, se non fosse che molto 
speciale è il prodotto in se stesso. La grafica è cura-
tissima, le copertine valorizzate al loro meglio, i co-
lori eleganti e d'impatto, il formato album accatti-
vante, così come accattivanti sono i numerosi riferi-
menti ai film tratti dai vari libri, le citazioni, i testi di 
accompagnamento. Il messaggio einaudiano potreb-
be essere interpretato come: vendiamo a prezzi ac-
cettabili cose belle e preziose. Ma sembra forse ri-
duttivo. Non sarà che invece ci troviamo di fronte a 
uno strumento di navigazione, a una bussola per let-

Alcuni autori sono notissimi, altri 
meno. Non temete che si crei un qualche 
squilibrio? 

Questa è sempre stata la nostra politica. 
Pubblicammo In Patagonia quando in 
Italia nessuno aveva mai sentito parlare di 
Chatwin. Nei nostri programmi i nomi 
degli autori conosciuti sono equiparabili a 
quelli degli sconosciuti. Noi speriamo che 
il bilancio finale sia naturalmente a favore 
dei nomi sconosciuti. I libri nascono dal 
nostro catalogo ma anche su nostro espres-
so commissionamento. Abbiamo pensato 
di isolare alcuni saggi che erano ormai 
introvabili, come nel caso di II nichilismo 
europeo di Nietzsche. Le prossimi uscite 
sono cinque donne che non hanno bisogno 
di presentazioni: Irène Némirovski, 
Benedetta Craveri, Muriel Spark, Wislawa 
Szymborska e Elizabeth Bishop. 

Nell'ultima edizione di "Tirature" si 
ipotizza il declino dell'editoria tascabile a 
fronte di un grande rilancio da parte 
degli editori (la "Bur", "Incipit" di 
Bollati Boringhieri e voi, naturalmente). 
Che futuro prevedete per questo tipo di 
editoria? 

Io non credo a questo tipo di previsio-
ni e preferisco non farne nel mio lavoro. 
Molto editori tentano di rinnovare questa 
strada. Come utente sono molto favore-
vole all'editoria tascabile. La nostra è una 
reazione fisiologica rispetto alla grande 
massa di proposte librarie: la nostra idea 
è quella di avere delle piccole cose di 
ottima qualità da inserire negli interstizi 
delle nostre giornate che sono sempre più 
convulse. E inutile negare che viviamo 
secondo ritmi più veloci. La brevità è un 
attributo importante per me, anche come 
lettore. Quello che cerchiamo di fare con 
"Minima" è andare incontro agli interes-
si del lettore senza cercare di leggere il 
futuro. • 
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Una merce sacra 

Il Premio Grinzane editoria-Giulio Bollati è stato conferito quest'anno a Ul-
la Unseld-Berkèwicz, direttrice della prestigiosa casa editrice tedesca 
Suhrkamp. La cerimonia ha avuto luogo a Torino, a Palazzo Carpano, il 18 
maggio 2006. La qualità del testo di ringraziamento di Lilla Unseld merita la 
pubblicazione. 

Signore e signori, 
sebbene oggi lo spirito sia comunque meno inviso di quanto abitualmente 
non si pensi, sono convinta che la definitiva rinascita della sua popolarità sia 
prossima. Per il momento ci stupiamo ancora quando leggiamo che una ca-
sa editrice non è adeguatamente diretta "se si orienta ai libri e non al mer-
cato". Ci stupiamo perché chi scrive queste cose con tutta evidenza non sa 
che i cambiamenti che perora conducono direttamente nelle devastazioni 
dell'editoria americana, dove quasi tutte le più famose case editrici, essen-
do state assorbite da grandi gruppi, hanno perso la loro identità, dove ogni 
autore deve compilare un modulo per il settore marketing in cui deve spe-
cificare dove si posizionano lui e il suo libro. 

L'autore e il suo libro vengono considerati una merce fra le altre. 
Negli Stati Uniti si sono realizzati e tuttora si realizzano i processi dai quali 

aveva messo in guardia André Schiffrin: la decadenza delle case editrici, per-
ché l'attenzione si è spostata dai libri al fatturato. Negli Stati Uniti quasi l'80 
per cento dei titoli è pubblicato da cinque grandi gruppi multimediali. E così 
che si passa dai testi ambiziosi e impegnati alla "censura" del mercato, ai pro-
grammi editoriali pensati in funzione del reddito e dai quali i libri ambiziosi ri-
schiano di scomparire. E ciò che è avvenuto sul mercato statunitense e che ri-
schia di avvenire anche qui da noi, in Germania, in Italia, in tutta Europa. 

Qualche tempo fa il "Sunday Times" scriveva: "Se non ci riesce nessun al-
tro, almeno i manager dell'editoria sono ancora capaci di riconoscere le 
qualità di un libro?". Al momento della verifica i risultati furono depri-
menti. Perché? Perché a differenza di quanto accadeva ai tempi di Peter 
Suhrkamp, di Siegfried Unseld, di Giulio Bollati, oggi i responsabili spesso 
vengono dal management e dal marketing, non hanno subito l'imprinting 
della letteratura, dello stile, del contenuto dei libri. Alle scrivanie dei gran-
di editor spesso troviamo persone che sanno tutto di politica dei prezzi, di 
ottimale gestione della distribuzione e delle risorse umane, ma che pur-
troppo non sanno leggere. 

In uno dei suoi più acuti frammenti, Walter Benjamin parla del "capitali-
smo come religione": la disperazione, afferma, è ormai una condizione uni-
versale e il dato storicamente inaudito del capitalismo consiste nel fatto che 
questa religione non tende più a riformare l'essere bensì a disintegrarlo. E 
Giorgio Agamben sviluppa il concetto affermando che proprio perché non 
tende alla redenzione ma alla colpa, non alla speranza ma alla disperazione, 
il capitalismo in quanto religione non mira alla trasformazione del mondo 
ma alla sua distruzione. 

L'attuale situazione di oligopolio nell'editoria è però una fase transitoria che 
si concluderà quando i gruppi si renderanno infine conto che con i libri non si 
fanno grandi affari. E consentitemi anche un'altra previsione: gli editori, gli 
editor e i librai che si oppongono al conformismo svolgeranno un molo sem-
pre più significativo; hanno infatti una capacità che i manager e i megastore 
non hanno: sanno selezionare e creare uno spazio umano. Il mondo dei libri si 
ricollocherà così dove era in passato, solo marginalmente sarà un affare, e la 
merce di cui si occupa tornerà a essere, come diceva Brecht, una merce sacra. 

Sono sempre più rari, oggi, i grandi modelli interpretativi, sempre più ra-
ramente la capacità di ideazione va oltre la mera percezione, sempre più 
spesso la gente vuole leggere libri facili, "agili": il nostro cervello rischia co-
sì di precipitare ai livelli più bassi delle sue capacità e alla fine di spegnersi 
del tutto. Eppure i testi di cui abbiamo bisogno per non deperire vengono 
ancora scritti. A noi il compito di riconoscerli e di diffonderli. 

Peter Suhrkamp, signore e signori, ha fondato la casa editrice, Siegfried 
Unseld l'ha inventata, io oggi ho l'onore di dirigerla. 

Se non si lavora contro il tempo, il tempo ci travolge. E contro questi tem-
pi è un piacere lavorare: tutti i principi su cui si fonda la casa editrice 
Suhrkamp vanno in questa direzione. 

Considero questo premio un incoraggiamento per me e per i miei colla-
boratori a proseguire nel cammino intrapreso. E per questo vi ringrazio. 

tori veterani ma impressionabili? Ce ne sarebbe 
senz'altro bisogno. 

All'innamorato della carta stampata, quello che da 
bambino leggeva nottetempo in semiapnea sotto le co-
perte con la torcia elettrica a illuminare le pagine, oggi 
come oggi entrare in una libreria, specie se grande, pro-
voca una sensazione di vertigine e di impotenza. In un 
paese di non-lettori confessi - o almeno così affermano 
le statistiche - che cosa ci stanno a fare masse, mucchi, 
acervi di libri accatastati, impilati, conficcati a forza ne-
gli scaffali? Sono veri? Diamo un'occhiata più da vici-
no. Ci sono libri in materiale morbido per la dentizione 
dei bebé. Libri che cantano, suonano, ruggiscono o 
emettono suoni meno nobili per quando il bebé è un 
po' più grande. Libri che sono un puro pretesto per ac-
compagnare cassette o dvd di personaggi televisivi in 
voga, e che infatti di norma vengono buttati via con l'in-
carto. Libri con titoli passibili di condanna per adesca-

mento, ma che in media proprio nel titolo 
esauriscono tutto il loro potenziale. Libri 
molto belli, ciascuno dei quali ha almeno 
settantacinque pessimi cloni che lo rendono 
difficilissimo da individuare. Libri d'attua-
lità, che andrebbero venduti con la data di 
scadenza come le uova: nel giro di sei mesi 
non ci si ricorda più quale fosse il problema 
affrontato dall'autore che, a proposito, chi 
era? Intere teorie di sfarzosi libri di cucina, 
il che è forse un po' bizzarro, considerato il 
parallelo e trionfale successo delle pasta-
sciutte surgelate. Libri che "introducono" a 
qualcosa, di solito in meno di cento pagine, 
non so se presupponendo un lettore poco 
dotato o uno molto superficiale. L'Hypnoe-
rotomachia Poliphili e simili: non sono da 
leggere, vanno lasciati strategicamente in gi-
ro per il salotto una volta imparato a pro-
nunciarne il titolo. E orsetti lavatori ad libi-
tum per gli amanti di Prévert... 

In linea di massima, roba per neofiti. Ma 
che cosa può fare il nostro ipotetico biblio-
mane di fronte a tutto ciò? Si possono ipo-
tizzare tre tipi di comportamento, anche a 
seconda dell'umore del giorno. Il cripto-
lettore telematico, tipo saturnino, di gusti 
variegati e d'alto livello, sceglierà senz'altro 
Internet. Scoprirà così che è stato pubblica-
to proprio tutto (probabilmente, a cercare 
bene, anche i Tyrrenikà di Claudio o l'ope-
ra omnia di Socrate; e che tutto è ordinabi-
le quasi in incognito, senza alcun bisogno di 
recarsi in libreria. E c'è perfino una sorta di 
giustizia poetica nel riuscire a leggere Er-
chemperto o Cornelio Agrippa grazie agli 
auspici della tecnologia più all'avanguardia. 

L'istrionico reattivo opterà invece per la 
lotta: di fronte all'ingestibilità del materiale 
edito, si dedicherà a quelli che Gérard Ge-
nette definiva i "dintorni del testo". Uno 
sguardo alle quarte di copertina, un'occhiata 
agli indici, una scorsa alle ultime pagine (tas-
sativa nel caso di un giallo, di un thriller o di 
un testo di filosofia); poi, si recita a soggetto, 
con giocondo furore. In questo secondo ca-
so la frequentazione delle librerie è d'obbli-
go, l'acquisto dei libri ovviamente no. 

Per finire, c'è lo speranzoso irriducibi-
le. E di nuovo lui, il bambino con la tor-
cia elettrica, ed è soprattutto a lui che va-
le la pena di offrire un filo d'Arianna li-
brario dedicandogli i cataloghi: sfoglian-
doli, si sentirà come un personaggio di 
Anatole France, che tiene fra le mani tut-
to il sapere del mondo. E mi piace pensa-
re che sia proprio a un lettore di questo 
genere che Einaudi rende omaggio con 
questo Catalogo-, fra oltre mille titoli quel 
lettore troverà autori detestati e vecchi 
amatissimi amici (ma magari non proprio 
in quella traduzione), oltre a quegli scrit-
tori di cui ignora - ancora - tutto e che 
sapranno dargli, una volta ancora, l'im-
pagabile brivido dell'attesa e, forse, della 
scoperta. • 

s a b r i n a s a n t a m a t o @ l i b e r o . i t 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Sembra una verità lapalissiana alla 
rovescia: vent'anni dopo la morte, Jor-
ge Luis Borges per gli argentini è an-
cora vivo, anzi più vivo che mai. L'an-
niversario della morte del grande scrit-
tore, scomparso a Ginevra il 14 giugno 
1986, è stato ricordato in tanti modi. 
Seminari, conferenze, pubblicazioni, 
un ciclo di film tratti dalle sue opere, 
visite ai luoghi più emblematici della 
Buenos Aires di Borges: sono solo al-
cune delle iniziative organizzate per la 
ricorrenza. In campo editoriale è stata 
pubblicata in Argentina, in occasione 
dell'anniversario, l'ultima e una delle 
più approfondite fra le innumerevoli 
biografie dell'autore: Borges una vida 
di Edwin Williamson, che ha avuto un 
immediato successo di vendita. I letto-
ri in cerca di novità sull'autore de El 
Aleph hanno trovato in libreria anche 
un volumetto dal titolo Con Borges. Lo 
ha scritto Alberto Manguel per rac-
contare le ore trascorse a casa dello 
scrittore già quasi cieco, per leggergli 
ad alta voce brani dei suoi libri prefe-
riti. "Esiste un vasto gruppo — spiega 
Manguel - composto da tutti coloro 
che in qualche occasione hanno letto 
per Borges: piccoli Boswell che solo in 
rare occasioni conoscono l'identità de-
gli altri, ma che conservano la memo-
ria di uno dei più attenti lettori del 
mondo" . E stata poi ristampata 
un'interessante opera sui rapporti tra 
Borges e la matematica dello scienzia-
to e scrittore Guillermo Martinez. Bor-
ges y la matemàtica è una raccolta di le-
zioni e articoli, attraverso cui l'au-
tore dimostra l 'articolazione 
profonda dei meccanismi di astra-
zione e strutturazione logica nei sui 
racconti. Martinez approfitta della 
sua duplice veste di matematico e 
scrittore per addentrarsi in alcuni 
testi fondamentali nell'universo dei 
paradossi preferiti della produzione 
di Borges: gli infiniti nei quali il tut-
to non è maggiore delle parti, o l'u-
niverso come sfera con centro in 
qualsiasi punto. Il volume contiene 
anche, tra l'altro, articoli su Euclide 
e l'estetica della ragione matemati-
ca, sul racconto come sistema logi-
co e sul rapporto tra letteratura e 
razionalità. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Berlino a Parigi. O meglio: i 
mondiali di calcio, quest 'anno in 
Germania, spopolano nelle librerie 
francesi. E pensare che noi italiani 
credevamo di essere la patria eletta 
della palla rotonda assurta a reli-
quia sacra della nostra seconda re-
ligione ufficiale. Beh, non è così. I 
mondiali mettono tutti d'accordo, 
e il delirio collettivo non conosce 
confini. Solo nell'ultimo mese sono 
stati infatti pubblicati più di cento 
libri dedicati a questo sport. Tifosi 
e curiosi hanno trovato pane per i 
loro denti. Certo, molte sono inezie 
di poco conto, prodotti della pur-
t roppo sempre più insinuante sim-
biosi editoria-marketing. E quindi 
album che ripercorrono le leggen-
de del mondiale; romanzi opportu-
nisti (ma anche illeggibili) nonché 
biografie dubbiose di qualche stel-
la del calcio - che però nessuno co-
nosce tranne l'autore. Ma, in mar-

gine a tanto inchiostro sprecato, si 
trovano anche libri interessanti e qual-
che piccola perla. E qui si scoprono 
cose inattese, che riescono a soddisfa-
re le aspettative più ludiche come 
quelle più cerebrali. Come nella rac-
colta realizzata dalla redazione del 
magazine calcistico "So Foot" intito-
lata Le petit livre vert (presso le edi-
zioni Panama e da non confondere 
con altri volumi dallo stesso titolo de-
dicati alla coltivazione della marijua-
na). Quattrocento citazioni di calcia-
tori, allenatori, commentatori sportivi 
e gente dello spettacolo o della politi-
ca. Ovvero dalla poesia pura ("Far l'a-
more con una donna, è per farle pia-
cere. Far l 'amore con un difensore, è 

per ridicolizzarlo") alla saggezza ("Ec-
co in fondo tutta la bellezza del calcio: 
in un minuto, passi dallo statuto di 
cretino a quello di eroe"), passando 
per le irresistibili gaffe e i nonsense 
(come Thierry Roland - il commenta-
tore più noto d'oltralpe, un po' come 
il nostro Sandro Ciotti - che in diret-
ta dai mondiali di Corea disse: "Non 
c'è nulla che assomiglia a un coreano 
più di un altro coreano, soprattutto 
vestito da calciatore, perché sono alti 
tutti un metro e settanta e sono tutti 
mori, tranne il portiere"). Per rimane-
re in tema di parole, Franck Evrard 
nel suo Dictionnaire passionné du foot-
ball (Puf) racconta il calcio in sessan-
tatre termini, da "assurdo" a "Zida-

ne". Mentre gli amanti della storia tro-
veranno in La controverse piedimain 
di Xavier de La Porte (Editions Ere) 
la descrizione della nascita di questo 
sport fatta risalire alla metà dell'Otto-
cento quando, in Inghilterra, ci si mi-
se d'accordo nel fare un gioco con la 
palla senza doverla toccare con le ma-
ni. Senza contare poi gli studi rigorosi 
e seri sull'effetto del calcio nel mondo 
contemporaneo: da Pascal Boniface, 
che traccia la geopolitica di questo 
sport nel suo Football et mondialisa-
tion (Armand Colin), a Jean-Marie 
Brohm e Marc Perelman, che in Le 
football, une peste èmotionnelle (Fo-
lio) indagano le conseguenze sociolo-
giche dell'isteria che genera il calcio 
considerato come il nuovo oppio dei 
popoli e una macchina per "diventar 
cretini". Insomma, ce n'è per tutti i 
gusti. Il calcio rappresenta gioco, pia-
cere, emozioni, addirittura un ideale 
democratico per alcuni e negazione 
del pensiero per altri. Fa discutere, e 
così sarà a lungo. E allora, in alcuni 
momenti, verrebbe da dar ragione a 
uno storico allenatore inglese, che una 
volta disse: "Il calcio non è una que-
stione di vita o di morte. E molto più 
importante". 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Nella stessa settimana in cui Zadie 
Smith riceveva, tra le lacrime, il suo 
primo premio letterario, l 'Orange Pri-
ce, per il suo terzo romanzo On beauty 
(2005), affiancando così al vasto rico-

noscimento di pubblico anche 
quello della critica ufficiale, la stes-
sa critica ha cominciato ad accanir-
si in maniera decisamente impieto-
sa nei confronti dell'ultima prova 
di un'altra giovane autrice inglese, 
Monica Ali, che nella pubblicistica 
di settore era stata salutata qualche 
anno fa apnunto come la "nuova 
Zadie Smith" e inserita nella famo-
sa lista di "Granta" dei migliori 
venti giovani autori inglesi della 
sua generazione ancor prima di 
avere pubblicato una sola riga. In 
realtà, quello che molti avevano so-
spettato all'uscita del primo ro-
manzo di Ali, Brick Lane (2003), 
ovvero che la sua fortuna fosse sta-
ta costruita un po' troppo a tavoli-
no dall'industria letteraria, è stato 
confermato da questa seconda pro-
va, piuttosto deludente. In Alentejo 
Blue (Doubleday), si vengono a 
perdere anche le poche cose buone 
mostrate da Ali nel suo primo lavo-
ro: una certa abilità nella costruzio-
ne dei personaggi, un sottile senso 
dello humour, l'esplorazione della 
difficile negoziazione personale di 
due mondi e due identità culturali 
e nazionali, quella inglese e quella 
bengalese. Alentejo Blue è invece 
un romanzo senza voce e senza 
profondità, montato con una serie 
di episodi da soap opera abbastan-
za gratuiti, pieno di luoghi comuni 
e di personaggi scontati, ambienta-
to in un Portogallo da cartolina, 
che sembra il nuovo rifugio para-
esotico di una middle class britan-
nica stanca di comprarsi casali in 
Toscana o in Provenza. Come ha 
scritto spietatamente Sean O'Brien, 
un'opera da "fine carriera arrivata 
un po' troppo presto"; da inserire 
nel genere di "lettura da vacanza 
pronta a essere dimenticata non ap-
pena sono finite le ferie". 
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In primo piano 
delezione al Quirinale di Giorgio Napolitano impone una riflessione critica sulla sua produzione di intellettuale e interprete della storia italiana. 
Ne emerge il profilo di una personalità che ha saputo conciliare i cambiamenti e il percorso della sinistra con la storia della nostra repubblica. 

Un lungo 

cammino 
di Nicola Tranfaglia 

Non ci sono dubbi sul fatto 
che l'elezione al Quirinale 

di Giorgio Napolitano - tra le 
personalità più significative e 
influenti del Partito comunista 
italiano ed erede di Giorgio 
Amendola alla guida della com-
ponente più moderata del parti-
to - segni una svolta importan-
te sul piano storico, grazie al-
l'accesso di un autorevolissimo 
rappresentante della sinistra di 
matrice comunista alla carica 
più alta della repubblica. Ho 
ancora negli occhi l'indegna e 
squallida gazzarra, al grido di 
"Viva la Padania", inscenata dai 
deputati della Lega nord quan-
do il presidente della Camera, 
finito il computo dei voti, ha 
proclamato alla quarta votazio-
ne l'elezione del senatore a vita 
Giorgio Napolitano. Ma ora 
che perfino le destre populiste 
di Forza Italia e di Alleanza na-
zionale, le quali hanno votato 
ostentatamente scheda bianca 
in quella quarta votazione, han-
no dovuto prendere atto che la 
maggioranza degli italiani, rap-
presentata dai deputati e dai se-
natori del centro sinistra, ha vo-
luto investire della presidenza 
della repubblica un erede del 
partito comunista, vale la pena 
ripercorrere, attraverso gli scrit-
ti e le memorie, e sia pure rapi-
damente, il lungo cammino 
compiuto dall'undicesimo pre-
sidente della repubblica italia-
na, nel primo sessantennio della 
repubblica stessa, all 'interno 
del movimento comunista pri-
ma e poi del partito dei demo-
cratici di sinistra. 

Fra i tanti volumi che Napoli-
tano ha pubblicato nella sua vi-
ta è in tutto e per tutto più che 
probabile che sia proprio l'ulti-
mo, Dal Pei al socialismo euro-
peo. Un'autobiografia politica, 
edito da Laterza, e giunto ora, 
nel 2006, alla quinta ristampa 
(pp. 354, € 22, cfr. "L'Indice", 
2006, n. 2), a costituire la più 
ampia e compiuta riflessione 
consegnata ai lettori da parte 
del capo dello stato. In quest'o-
pera emergono tutte le qualità 
che hanno portato l 'uomo al 
suo attuale traguardo politico. 
Napolitano ricostruisce la sua 
autobiografia con la misura e la 
precisione che tutti gli ricono-
scono, con la capacità di analiz-
zare lucidamente le tappe deci-
sive del suo tragitto, e infine 
con un interesse spiccato per gli 
aspetti umani e ideali delle vi-
cende e delle svolte che di volta 
in volta hanno caratterizzato il 
"partito nuovo" forgiato da To-
gliatti a partire dalla crisi del 
1943-44, attraverso la collabo-
razione leale con i cattolici de-
mocratici e i socialisti, sino al-
l'elaborazione della carta costi-
tuzionale. Si susseguono poi 
l'opposizione ai governi centri-
sti e alla democrazia dissociata 
di De Gasperi, e anche la crisi 
profonda del movimento comu-
nista nel 1956, le speranze e il 

fallimento dei governi di cent-
rosinistra, la stretta della solida-
rietà nazionale fino al declino 
definitivo dell'esperimento co-
munista sovietico e il "lungo" 
scioglimento del partito comu-
nista italiano nel 1989-91. Na-
politano sottolinea a ragione la 
grande apertura politica e cul-
turale del partito comunista ne-
gli anni dell'Assemblea costi-
tuente, che fece del Pei, al 
Nord come nel Mezzogiorno, 
una grande forza popolare, e 
profondamente nazionale, una 
forza che svolse un'opera im-
portante di educazione politica 
e ideologica delle masse popo-
lari. 

Ricordo ancora i miei esordi 
saggistici nella redazione napo-
letana di "Nord e Sud", la rivi-
sta meridionalistica liberalde-
mocratica e laica di Francesco 
Compagna e Vittorio de Capra-
riis, e gli incontri frequenti, in 
via Carducci, con i redattori 
comunisti di "Cronache meri-
dionali", così come le discus-
sioni accanite che avvenivano 
allora tra noi, che allora ritene-
vamo possibile una politica ef-
ficace per il Mezzogiorno da 
parte del partito cattolico allea-
to ai partiti democratici di cen-
tro, e le osservazioni critiche, 
assai dure, e a volte dogmati-
che, che venivano dagli amici 
della rivista comunista. Fu 
quella, tra la fine degli anni 

cinquanta e i primi anni sessan-
ta, una stagione ricca di spe-
ranze e di acquisizioni impor-
tanti per la politica meridiona-
listica e, pur divise sulla que-
stione certo centrale del meto-
do più efficace, "Nord e Sud" e 
"Cronache meridionali" erano 
tuttavia unite dal convincimen-
to in merito alla necessità, e al-
l'urgenza, per tutto il paese e 
non solo per il Sud, del riscatto 
meridionale. 

Proprio allora incominciai a 
conoscere i nomi e gli scrit-

ti di uomini come Giorgio 
Amendola (del quale mio pa-
dre era stato negli anni della 
giovinezza amico), di Emilio 
Sereni, di Gerardo Chiaro-
monte, e anche del di loro più 
giovane Giorgio Napolitano. 
Dai suoi compagni quest'ulti-
mo si distingueva tuttavia per 
un carattere più misurato e ri-
flessivo, per una presenza mag-
giore di dubbi per quel che ri-
guardava le cronache trionfali 
del movimento comunista 
mondiale, del quale peraltro 
non metteva allora in dubbio 
l'avvenire. Con l'onestà che lo 
ha sempre contraddistinto, Na-
politano ricorda ora nel suo li-
bro il coraggio mostrato sol-
tanto da Antonio Giolitti nel 
drammatico 1956 riguardo al 
giudizio riduttivo (per usare un 
eufemismo), e in effetti singo-

larmente ottuso, che il Pei die-
de, a cominciare da Togliatti, 
della rivoluzione ungherese, 
così come della "primavera po-
lacca d'ottobre" (succeduta al-

non ne trasse le conclusioni 
che portarono il parlamentare 
piemontese a lasciare il partito 
e ad aderire al partito socialista 
italiano. 

la tragica repressione degli 
operai di Poznan nel giugno di 
cinquant'anni fa esatti), mentre 
lui, e tutti gli altri dirigenti del 
partito, accettarono di unifor-
marsi, in taluni casi controvo-
glia, alle posizioni prosovieti-
che espresse dall '"Unità" allo-
ra diretta da Pietro Ingrao. 
Giuseppe Di Vittorio si avvi-
cinò molto, nella circostanza, 
alle posizioni di Giolitti, ma 

Copernico della politica 
di Paolo Soddu 

Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi 

IL MANIFESTO DI VENTOTENE 
prefaz. di Eugenio Colorni, 

presentai, di Tommaso Padoa Scbioppa, 
con un saggio di Lucio Levi, 

pp. IX-242, €8,40, Mondadori, Milano 2006 

Nel 1976 la candidatura di Altiero Spinel-
li nelle liste del Pei rivelò la profondità 

della revisione avviata da Berlinguer. La pre-
senza del commissario europeo uscente testi-
moniava l'autenticità del ripensamento dei 
comunisti, sia pure, inevitabilmente, attraverso 
una mediazione con i tradizionali quadri di ri-
ferimento. In effetti, l'approdo all'idea di Euro-
pa in tempi recenti era tangibile segno di un tra-
vaglio. Del resto, un ritardo, sia pure colmato 
prima, aveva segnato anche la cultura politica 
dei socialisti. E anche nei riguardi di Nenni, del 
quale fu consigliere durante la permanenza del 
leader socialista alla Farnesina, Spinelli era stato 
un sollecitatore e un orientatore, come nel de-
cennio successivo fu per Berlinguer e per i co-
munisti italiani, che lo elessero deputato euro-
peo dal 1979 alla morte. Agli albori dell'Italia 
repubblicana, Spinelli aveva invece stabilito un 
rapporto privilegiato con De Gasperi, contri-
buendo all'impostazione delle scelte delle politi-
che europeiste dei governi centristi, nei quali, 
nella fase del "terzo tempo", erano presenti po-
litici, come La Malfa, che con Spinelli avevano 
condiviso molti obiettivi e a lui erano accomu-
nati da un idem sentire, anche se con le distin-
zioni derivanti da differenti sensibilità. 

Nell'appassionato saggio che accompagna la 
ripubblicazione del Manifesto nell'edizione del 
1944, Lucio Levi sottolinea la novità radicale del 

pensiero federalista e intravede in Spinelli un 
novatore che ha condotto al superamento, nel 
senso di Thomas Kuhn, dei paradigmi scientifi-
ci del politico, costruendone uno nuovo. Spinel-
li - asserisce Levi, studioso e militante del movi-
mento federalista - è stato, nel campo della po-
litica, quel che Copernico fu per l'astronomia, 
Darwin per la biologia, Freud nella conoscenza 
dell' essere umano. Non so se quella del federa-
lismo, prendendo avvio dal dato storico del ri-
dimensionamento del ruolo degli stati nazionali, 
sia comparabile con le altre rivoluzionarie di-
scontinuità richiamate. E non sarei così sicuro 
sul carattere parentetico dell'adesione di Spinel-
li, come di Ernesto Rossi, al partito d'azione. Fu 
quella breve esperienza il precipitato di un pen-
siero e di un'azione contrassegnati da una gran-
de consapevolezza riformatrice in virtù della na-
tura del gruppo dirigente, composto da riforma-
tori che avevano realizzato su un piano europeo 
e nazionale il superamento delle tradizioni di 
provenienza. Nel partito d'azione si possono co-
munque individuare le radici di una capacità di 
porre i temi politici contemporanei in modo co-
sì innovatore da costituire un irraggiungibile 
modello per le religioni politiche secolari che 
hanno animato il dopoguerra. 

Il Manifesto di Ventotene accompagna la chiu-
sura, almeno nella storia europea, di un intero 
ciclo e l'apertura di uno nuovo. Ha ragione 
Tommaso Padoa Schioppa: le foglie rinsecchite 
che contiene non sono prova della morte dell'al-
bero. L'opera di Spinelli rimane: fu uno spirito 
indomito dell'idea di Europa dopo le catastrofi 
del Novecento. Il depotenziamento degli stati 
nazionali seguì tuttavia tragitti più tortuosi, se-
gnati ineluttabilmente, nel loro tracciato, dall'e-
sperienza viva e reale della storia del vecchio 
continente. 

Leggendo con attenzione 
l'autobiografia di Napolitano, 
che si affianca per questo 
aspetto alle tematiche di un al-
tro libro, importante da questo 
stesso punto di vista, un libro 
scritto da Gerardo Chiaromon-
te e intitolato significativamen-
te Col senno di poi. Autocritica 
e no di un uomo politico (Edi-
tori Riuniti, 1990), si ha netta 
la sensazione che cominci con 
maggior decisione solo nella 
primavera cecoslovacca di 
Dubcek, ossia nel 1968, la fase 
di lento distacco dei comunisti 
italiani dal comunismo sovieti-
co. I tardi anni settanta e gli 
anni ottanta sono, nello stesso 
tempo, gli anni del declino più 
rapido del partito che si auto-
proclama comunista e, nel con-
tempo, dell 'elaborazione di 
una strada diversa, elaborazio-
ne di cui per molti aspetti è 
proprio Enrico Berlinguer a in-
dicare alcune modalità, anche 
se la morte precoce del leader 
sardo ferma a metà il difficile 
percorso. Napolitano non con-
divide di Berlinguer il difficile 
rapporto con i socialisti di Bet-
tino Craxi e vive con evidente 
disagio i contrasti che divido-
no, negli anni ottanta e nei pri-
mi novanta (quando ornai sulla 
scena politica vi è il Pds), i due 
partiti storici della sinistra ita-
liani. 

Coglie tuttavia con innegabi-
le lucidità la necessità di una 
svolta più decisa del suo partito 
verso il socialismo europeo, 
ma, almeno in parte, sottovalu-
ta le difficoltà oggettive di in-
contro con un partito - appun-
to il Psi - diventato sempre di 
più un competitore spregiudi-
cato del partito cattolico, an-
ch'esso in declino, per l'eserci-
zio del potere nel nostro paese. 
Il Quirinale appare comunque 
ora la meta oggettivamente co-
stituzionalizzante e legittimante 
di un percorso esemplare che 
ha saputo attraversare, senza 
che ciò sembrasse mai contrad-
dittorio, la storia della sinistra e 
la storia della repubblica. 

n i c o l a . t r a n f a g I i a @ u n i t o . i t 

N . Tranfaglia insegna storia dell 'Europa 

all'Università di Torino 
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Politica 

Rossi venditori 
di chiacchiere La controstoria dell'intelligence 
di Roberto Barzanti di Giovanni Borgognone 

Piero Calamandrei 
L A L A P I D E 

D E L L A D I S C O R D I A 
a cura della Società storica poliziana, 

introd. di Silvia Calamandrei, 
pp. 128, € 10, 

Le Balze, Montepulciano 2006 

Il 20 settembre 1921 si dove-
va apporre, nell'atrio del pa-

lazzo comunale di Montepul-
ciano, una lapide in memoria 
degli oltre quattrocento caduti 
poliziani, ossia di Montepul-
ciano, nella carneficina della 
Grande guerra. La cerimonia 
saltò perché la sezione locale 
dell'Associazione dei combat-
tenti voleva che la celebrazione 
non avesse sapore di parte e 
quindi intendeva escludere la 
presenza di vessilli o gagliar-
detti di ogni colore. Il prefetto 
di Siena ne proibì lo svolgi-
mento su sollecitazione dei fa-
scisti. 

Piero Calamandrei, che del 
combattentismo era gran parte, 
aveva preparato un'orazione 
aulica e di ampio respiro, ma 
non potè leggerla, e neppure 
quando la lapide fu murata, il 4 
novembre successivo, le parole 
scritte furono pronunciate. 
Ora il testo del discorso è sal-
tato fuori dalle carte dell'archi-
vio di famiglia ed è edito con 
un puntuale apparato non pri-
vo di interesse. 

Piero Calamandrei riprende 
e sviluppa, nelle parole non 
dette, alcuni dei temi già pre-
senti nel discorso tenuto il 29 
maggio 1920 all'Università di 
Siena in ricordo degli studenti 
caduti a Curtatone e Montana-
ra, in realtà teso a esaltare "la 
religione della patria" e il mar-
tirio delle "cinquecentomila 
giovinezze" immolate fra lo 
Stelvio e Monfalcone. 

Il loro esemplare martirio è 

contrapposto all'odio di par-
te, alla cieca faziosità delle 
"turbe esaltate" e vocianti die-
tro i "drappi rossi". Ma l'ol-
traggio a quel sacrificio non de-
riva soltanto dai deliri rivolu-
zionari. L'ostentazione di esor-
bitanti ricchezze e la spregiudi-
catezza delle manovre finanzia-
rie di chi si era arricchito negli 
anni del conflitto si configura-
no come un'offesa non minore. 
Proprio perché la guerra non 
era stata un'imperialistica 
"guerra di razza", Calaman-
drei, in nome dei lutti e del 
sangue che aveva provocato, 
chiedeva pacificazione e unità. 
Spettava agli studenti incarnare 
"lo spirito della nazione" e 
contribuire "silenziosamente 
senza urlare in piazza", rifacen-
dosi all'insegnamento mazzi-
niano, a una nuova storia. 

Ebbene: è questa stessa visio-
ne, improntata a un nazionali-
smo democratico e popolare, 
che si esprime nel discorso non 
detto. Anche in questo caso la 
parola è affidata ai morti: "Per-

ché la guerra non siamo noi 
che l'abbiamo vinta, noi che 
siamo tornati: la guerra l'hanno 
vinta quelli che sono restati". Il 
loro sacrificio non deve essere 
insozzato con "lotte fratrici-
de", con la violenza della 
"guerra civile". 

Qualificare come antifascista 
una posizione del genere signi-
fica introdurre una delle abu-
sate forzature. Calamandrei 
predicava in realtà una genero-
sa quanto illusoria incitazione 
fondamentalmente morale, e si 
faceva cantore di un'epica del-
l'impegno in termini non dissi-
mili, certo, da quelli che userà 
quando si farà interprete del 
martirologio della Resistenza, 
ma il suo riferimento dominan-
te è qui il riscatto della patria, 
da attuare senza cedere alla 
parzialità delle fazioni in cam-
po. Il sangue dei caduti sanci-
sce un necessario patto di fra-
ternità, al pari del sangue dei 
caduti nella Resistenza con il 
quale sarebbe stata scritta - se-
condo una citatissima immagi-
ne - la costituzione repubbli-
cana. 

Chi ha insistito sull'impor-
tanza che nella retorica di Ca-
lamandrei ha il tema della mor-
te troverà nell'orazione di 
Montepulciano abbondante 
materia di verifica. Ma anche 
qui bisogna fare attenzione: 
non si tratta dell'infatuazione 
vitalistica per la "bella morte", 
ma della pietas verso la "buona 
morte" di chi ha contribuito a 
costruire, spesso senza saperlo, 
un nuovo ordine. 

Non si sa quale sia stato il 
ruolo di Calamandrei nel 

preparare il manifesto vergato 
in data 4 novembre 1920 e ri-
volto ai poliziani. In esso la ni-
pote Silvia Calamandrei, nell'a-
cuta introduzione, rileva a ra-
gione elementi stilistici e argo-
mentativi tipici del futuro co-
stituente. I "cinquecentomila 
nostri morti" sono considerati 
"precursori col sangue e non 
colle parole di una Italia mi-
gliore e di un'umanità più fra-
terna" al contrario dei "rossi 
rivenditori di chiacchiere nor-
diche". Forse una formula così 
cruda non è frutto della penna 
del giurista letterato. Resta il 
fatto che l'allarmante diffusio-
ne del torbido ribellismo del 
drammatico biennio 1919-
1920 è causata, a parere di Ca-
lamandrei, soprattutto da in-
tollerabili egoismi castali. 

Il discorso non pronunciato 
fa trasparire una severa indi-
gnazione etica e la consapevo-
lezza che la guerra ha introdot-
to una cesura nelle coscienze 
alla quale è doveroso dare ri-
sposte capaci di suscitare au-
tentici sentimenti di unità na-
zionale e di superare una crisi 
lacerante nel segno di un'illu-
minata moderazione. 

r o b e r t o . b a r z a n t i @ t i n . i t 
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Paolo Mastrolilli e Maurizio Molinari 
L'ITALIA V I S T A D A L L A C I A 

1 9 4 8 - 2 0 0 4 
pp. 366, € 18, Laterza, Roma-Bari 2003 

Si vuole qui proporre una rilettura della 
storia dell'Italia repubblicana dal punto 

di vista dell'intelligence americana. I docu-
menti e le testimonianze, su cui si fonda il 
libro, prendono le mosse dal 1948, quando 
la Cia, constatando la forza organizzativa del Par-
tito comunista, acconsenti alla richiesta dell'arci-
vescovo di Milano Montini, futuro papa Paolo VI, 
di "recapitare megafoni alla Democrazia cristia-
na", e decise di inviare fondi e agenti in Italia. 
Sennonché, assai presto, anche la De suscitò per-
plessità, dimostrandosi litigiosa, principalmente 
interessata alla spartizione del potere, e dunque 
poco affidabile in fatto di "stabilità". In tale sce-
nario, la Cia, nel '58, giudicò positivamente l'ipo-
tesi di un sostegno del Partito socialista al gover-
no democristiano. Nell'era kennediana, prose-
guendo in quella direzione, l'America accordò il 
proprio appoggio alla formazione del centrosini-
stra, il cui maggior limite, si sosteneva in un docu-
mento del '62 controfirmato da Arthur Schlesin-
ger, era la precarietà, essendo considerato dai 
partiti solo come un esperimento temporaneo. 

Dopo la primavera di Praga del 1968 e lo strap-
po del Pei con Mosca, la Cia iniziò a riconsidera-
re anche la posizione dei comunisti italiani e su 
tali presupposti, tramontata la stagione del cent-
rosinistra, l'assassinio di Aldo Moro convinse de-
finitivamente l'intelligence e il dipartimento di 
stato americani della necessità del compromesso 

storico per dare stabilità alla politica italiana. Nel 
contempo, però, era stata salutata con entusia-
smo la nuova leadership socialista di Bettino 
Craxi. Negli anni della sua permanenza al gover-
no pesò molto di più, agli occhi degli americani, 
la disponibilità di fronte agli euromissili rispetto 
al braccio di ferro di Sigonella. Di fronte a "Ma-
ni pulite", Washington dimostrò in un primo 
momento di apprezzare l'ondata moralizzatrice, 
ma poi subentrarono preoccupazioni per le con-
seguenze destabilizzanti del terremoto politico e 
per l'eventualità che i giudici, in effetti, si fossero 
"ubriacati di potere". Nel 1994 venne giudicata 
positivamente la discesa in campo di Silvio Ber-
lusconi, "persona di aperte vedute, con esperien-
za, creativa". Non destò particolari timori due 
anni dopo l'ingresso nel governo degli ex comu-
nisti, ma l'ambasciatore Bartholomew espresse 
preoccupazioni sull'eterogeneità del centrosini-
stra. Infine, negli anni di George W. Bush e del 
secondo governo Berlusconi, gli americani opta-
rono per una solida collaborazione, apprezzando 
soprattutto l'affidabilità in politica estera. 

La costante del lavoro è rappresentata dall'i-
dea di un interesse pragmatico degli Stati Uniti 
per la "stabilità" dell'Italia nel corso della sua 
travagliata storia repubblicana. Si tratta certa-
mente di un fattore di rilevante importanza, ma 
dovrebbe forse essere inserito in un quadro più 
ampio, meno unilineare. Queste testimonianze 
non sembrano pertanto in grado di ricostruire 
in modo attendibile la "controstoria" statuni-
tense del nostro paese: nell'impianto del volume 
non può convincere del tutto, infatti, la tenden-
za a omogeneizzare la lettura americana delle vi-
cende italiane, in un quadro in cui spiccano qua-
si sempre coerenza, buon senso e altruismo. 

Il nucleo 
del problema 
di Ferdinando Fasce 

Giuseppe Berta 

L A F I A T D O P O L A F I A T 
STORIA DI UNA CRISI 2 0 0 0 - 2 0 0 5 

pp. 207, €17, 
Mondadori, Milano 2006 

La "storia del presente" è 
un esercizio tra t più diffi-

cili: tanto più nel caso di vi-
cende complesse e ambivalen-
ti come quella della recente 
crisi Fiat. Il discorso cambia, 
però, se a dare profondità sto-
rica a un evento o processo 
ancora pienamente in corso è 
uno studioso come Berta, essen-
do ben note la competenza in 
materia di storia delle relazioni 
industriali e d'impresa, e la 
profonda conoscenza dall'inter-
no dell'universo aziendale in que-
stione, che l'autore può vantare. 

Il libro contiene una brillante 
ricostruzione degli ultimi cinque 
anni Fiat, dall'accordo con Gene-
ral Motors (GM) del marzo 2000, 
al "divorzio di San Valentino", 
come lo definì l'"Economist", del 
14 febbraio 2005, che sancì la se-
parazione consensuale della so-
cietà torinese dal colosso statuni-
tense (che le cronache recenti 
confermano in sempre più grave 

difficoltà). La ricostruzione è 
scandita sui ritmi di una cronaca 
tesa e asciutta, che l'autore ricon-
duce comunque, con mano lieve 
ma sicura, alle coordinate di me-
dio e lungo periodo della storia 
aziendale e ai nodi di teoria del-
l'impresa che il caso solleva. Il 
quinquennio fatidico che separa 
inizio e fine dell'accordo con GM 
è letto infatti alla luce degli ultimi 
quarant'anni di storia aziendale e 
di quell'"irrisolto modello di go-
vernance dell'impresa" che costi-
tuisce, osserva lucida-
mente Berta, "il nucleo 
del problema"; un pro-
blema che rinvia, a sua 
volta, "ai limiti del ca-
pitalismo italiano nella 
seconda metà del No-
vecento", come recenti 
riflessioni sul tema del-
la governance dimo-
strano. La Fiat ha sof-
ferto di un meccani-
smo di regolazione che 
"non distingueva a sufficienza i 
compiti e le prerogative della 
proprietà rispetto a quelli del ma-
nagement", per cui l'azienda 
"non è stata fino in fondo né un 
modello di family business, di ca-
pitalismo familiare capace di di-
stinguere le responsabilità degli 
azionisti dal ruolo operativo dei 
dirigenti, né un modello d'impre-
sa in cui la proprietà riuscisse a 
far emergere uno stabile nucleo 
manageriale che identificasse con 
precisione il proprio raggio d'a-
zione". 

Di questo modello l'autore de-
linea attori e responsabilità, 

GIUSEPPE BERE* 
IA FIAT DOPO LA FIAT 
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maggiori e minori, andandoli a 
individuare anzitutto e in manie-
ra decisiva nell'azionista familia-
re, ma senza perdere di vista il 
ruolo svolto talora, nell'alimen-
tare il circolo vizioso, dallo stes-
so management o da certi atteg-
giamenti dei soggetti sociali e 
politici quali le organizzazioni 
sindacali. Contro la coazione a 
ripetere di una governance mal 
registrata, mostra Berta, vanno 
ad arenarsi l'ambizioso tentativo 
"kennediano" di ridisegnare 

l'impresa operato da 
Gianni Agnelli a ca-
vallo fra i sessanta e i 
settanta, così come il 
progetto di comando 
manageriale forte del 
"centurione" Romiti 
del decennio successi-
vo. Con i suoi residui 
deve fare i conti, in un 
clima profondamente 
mutato, anche l'attua-
le tentativo di rilancio 

di un'azienda, che, sostiene Ber-
ta, "se supererà definitivamente 
la propria crisi, finirà per unifor-
marsi di più al profilo di un si-
stema italiano imperniato, invece 
che sui centri di eccellenza nella 
ricerca scientifica e tecnologica, 
sui livelli intermedi, che diffon-
dono e riproducono conoscen-
za". C'è da augurarsi che l'auto-
re, in questa sua documentata vi-
sione sostanzialmente "antidecli-
nista", abbia ragione. • 
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Storia 

La museifìcazione dell'immagine 
di Bruno Bongiovanni 

L ' I T A L I A D E L N O V E C E N T O 
LE FOTOGRAFIE E LA STORIA 

I * . IL POTERE DA GIOLITTI A MUSSOLINI 
1 " . IL POTERE DA D E GASPERI A BERLUSCONI 

a cura di Giovanni De Luna, 
Gabriele D'Autilia e Luca Criscenti 

pp. 338 e 368, €78 e 83, Einaudi, Torino 2003 

L ' I T A L I A D E L N O V E C E N T O 
LE FOTOGRAFIE E LA STORIA 

2. LA SOCIETÀ IN POSA 
a cura di Giovanni De Luna, 

Gabriele D'Autilia e Luca Criscenti 
pp. 461, € 90, Einaudi, Torino 2006 

Il rapporto consueto viene rovesciato. 

Non ci sono infatti in questi volumi im-
magini volte a illustrare il testo. E invece 
quest'ultimo, articolato in una serie di sag-
gi necessariamente non lunghi, che assume 
un molo che Giovanni De Luna, nella prefazione, 
non esita a definire "ancillare" rispetto alle im-
magini. Le quali ora si autonomizzano e fuorie-
scono dallo statuto subalterno di fonte, diventan-
do esse stesse storia strappata al flusso del tempo 
e veicolo delle tante identità che concorrono a 
formare l'immagine dell'Italia unitaria. Non era 
stato così nei due tomi, a dire il vero insuperati, 
del secondo volume (1979) degli Annali della Sto-
ria d'Italia Einaudi - L'immagine fotografica 
1845-1945, a cura di Carlo Bertelli e Giulio Bol-
lati. Lì, pur essendo i curatori, per competenza e 
gusto, due studiosi d'eccezione della storia della 
fotografia, era ancora la storia d'Italia che veniva 

raccontata attraverso la fotografia. Non era stato 
così neppure negli agili e utilissimi volumetti del-
la "Storia fotografica della società italiana", colla-
na a suo modo esemplare, diretta, nei secondi an-
ni novanta, per gli Editori Riuniti, dallo stesso De 
Luna e da Diego Mormorio. Anche lì, pur non es-
sendovi quasi testo, e pur prevalendo in modo 
netto la fotografia, la storia d'Italia era il cuore di 
un discorso, non importa se non esplicitato con le 
parole, che dava senso alle immagini. 

La storia d'Italia ora non scompare. Ma non è 
più il filo conduttore. D'altra parte, dopo anni 
confusi di rivisitazioni, tale filo ha smarrito qual-
cosa della sua rettilinea omogeneità. La storia d'I-
talia diventa allora l'obiettivo centrato dallo scat-
to. E le fotografie, qui scelte in modo mai ovvio, e 
spesso in grado di stupirci, sgusciano fuori e ine-
vitabilmente si museificano. Come i grandi qua-
dri, che, sfuggiti ai palazzi dei potenti, o alle chie-
se, dove erano al servizio di complessi calcoli, si 
trasformano, una volta rifugiatisi nei musei, in au-
totehca sequenza storica, in galleria, in successio-
ne di mondi catturati al mondo. I primi due tomi, 
del resto, sono significativamente dedicati alla 
rappresentazione del potere. Dall'improvvisazio-
ne premediatica d'inizio secolo si passa al "tutto 
pieno" fascista, e poi, prima di arrivare al pantele-
visionismo recente (cui sfugge solo una pietrosa 
forza pasoliniana del passato come Giovanni Pao-
lo II), a quel dimesso stile impiegatizio democri-
stiano per cui non si può non provare una lanci-
nante nostalgia. Il secondo volume è dedicato ai 
fotografi professionisti che hanno messo l'Italia in 
posa. Le immagini sono sempre bellissime. E i 
saggi ricchissimi. Aspettiamo ora il terzo volume. 
Dedicato agli album di famiglia. Ai micromusei 
diffusi che gli italiani hanno creato dal basso. 

I margini ribelli 
alla cronologia 

di Adolfo Mignemi 

Giovanni De Luna 

I L C O R P O 
D E L N E M I C O U C C I S O 

VIOLENZA E MORTE 
NELLA GUERRA CONTEMPORANEA 

pp. XXVIII-302, €25, 
Einaudi, Torino 2006 

Da sempre ogni guerra, 
ogni conflitto, o episo-

dio di violenza di massa, che 
abbia cont rappos to gruppi 
sociali o nazioni, ha espresso 
una sua specifica violenza, ca-
ratterizzata non solo dallo 
sviluppo dei mezzi impiegati 
e dalla cultura delle parti con-
trapposte, ma dallo stratificarsi 
delle memorie collettive di ana-
loghe esperienze. Solitamente 
ogni conflitto ha anche propo-
sto una propria rappresentazio-
ne degli eventi e in particolare 
delle violenze e delle crudeltà 
che in esso si scatenano. Le pa-
role o le immagini di queste 
narrazioni hanno consentito 
agli storici di guardarvi dentro, 
uscendo dalla apparenza di 
quel "fondo comune (uccidere 
e farsi uccidere), sempre ugua-
le a se stesso, e ribelle alla cro-
nologia". 

A partire dalla metà dell'Otto-
cento, la fotografia prima, suc-
cessivamente il cinema e la tele-
visione, da ultimo l'immagine di-
gitale, hanno fornito il materiale 
scrittorio principale per la costi-
tuzione di tali nuove fonti docu-
mentali. "Il risultato - come 
scrive Giovanni De Luna - è un 
fiume straripante di immagini in 
cui è possibile rintracciare una 
miniera di preziose informazio-
ni, correndo però anche il ri-
schio di rimanere travolti e 
sprofondare in una vera e pro-
pria impotenza conoscitiva, an-
negati dalle fonti sia per la loro 
dimensione quantitativa che per 
le difficoltà concettuali e meto-
dologiche che introducono nella 
ricerca storica". 

Allo studioso che abbia il co-
raggio di accettare questa sorta 
di sfida - di fatto poi non elu-
dibile per chi voglia dare com-
piutezza al proprio percorso di 
indagine - si aprono orizzonti 
del tutto nuovi, tra i quali, ad 
esempio, il penetrare l'analisi 
della violenza e della morte nel-
la guerra contemporanea attra-
verso l'analisi della vicenda del 
corpo del nemico ucciso. Un 
corpo la cui valenza simbolica 
si costituisce nell'immaginario 
individuale e collettivo di ogni 
società in conflitto e si fa a sua 
volta fonte, un corpo che può 
essere interrogato, oltre che at-
traverso le narrazioni di scritto-
ri e giornalisti, militari, storici e 
cronisti, anche spingendosi tra 
le righe delle schede anamne-
stiche e autoptiche dei medici 

legali e soprattutto tra le strut-
ture visive delle immagini nelle 
quali quei corpi sono, nella lo-
ro stragrande maggioranza, 
"messi in posa, sceneggiati, 
esposti alla luce per essere foto-
grafati". 

Il saggio si sforza di parlare 
di guerra, di morti e di corpi 
tracciando un percorso che dal-
la Cina di inizio Novecento, 
teatro della "rivolta dei boxer", 
giunge fino al conflitto in Iraq 
di questi giorni, passando attra-
verso tutte le guerre 
del secolo che hanno 
stroncato cento milio-
ni o forse più di esi-
stenze. "Quella che ci 
si propone - scrive 
De Luna - di fatto è 
una morte di massa 
che non ha preceden-
ti nella storia, sia per 
l'imponenza delle ci-
fre, sia per le coordi-
nate al cui interno es-
sa si inscrive". Il dato di assolu-
ta novità è il porre al centro di 
questo percorso le immagini, 
per quanto la scelta si riduca 
poi a proporre quattordici 
esempi - tredici nel testo e uno 
in copertina - e a raccontare in-
vece, attraverso le parole, centi-
naia, e forse migliaia, di altre 
immagini. 

Ben sappiamo, del resto, che 
dal loro apparire le cosiddette 
nuove fonti storiche (immagine 
e suono) hanno posto in modo 
sempre più pressante il proble-
ma della loro reale divulgazione 
nella saggistica. Non si possono 

cioè raccontare a parole imma-
gini o descrivere i suoni senza al 
tempo stesso dare a essi uno 
spazio adeguato e significativo 
di riproposizione delle loro ef-
fettive peculiarità comunicative 
e informative. In tutta evidenza 
appaiono così, alla lettura del 
saggio, le difficoltà di indagare 
adeguatamente i caratteri della 
nuova documentazione, per cui 
agli storici oggi accade di fre-
quente, ad esempio, di sovverti-
re le intenzionalità del fotografo 
(chi ritrae il corpo dell'ucciso 
spesso non lo vive affatto come 
nemico bensì come vittima); di 
non entrare nel merito delle 
strutture visive delle immagini e 
del loro occhieggiare modelli di 
rappresentazione, spesso con-
solidatisi da secoli; di rinuncia-
re a interrogarsi sistematica-
mente sulle talvolta inesplicabi-
li ragioni per cui una certa im-
magine sia venuta a trovarsi in 
un determinato archivio; o, più 
banalmente, per citare un'im-
magine proposta dal volume, di 
scambiare per una messa in sce-
na la posa intorno al patibolo 
del boia e dei testimoni ufficiali 
dell'esecuzione, come nel caso 
dell'immagine di Cesare Batti-
sti, impiccato dagli austriaci nel 
fossato del castello di Trento il 
12 luglio 1916. 

Rimane comunque intatta, 
per chi ha la volontà di sceglie-
re questo percorso, la forza me-
todologica derivante dall'inter-
rogare in modo nuovo e diver-
so le immagini, non relegando-
le a un ruolo di cornice illustra-
tiva. Fatto questo, sicuramente, 
ancora non comune. E vorrem-
mo sottolinearlo richiamando 
un ulteriore esempio: la curiosa 
coincidenza dell'uscita del sag-
gio con l'arrivo all'attenzione 
degli studiosi, ad esempio, dei 
volumi di un'imponente opera 
dedicata alla Storia della Shoah, 
affidata alla cura di un qualifi-
cato comitato scientifico in-
ternazionale (Utet, 2005). 

In quest'ultima Storia, però, la 
riflessione sulle immagini 

non è affidata a uno storico o al-
la cura delle istituzioni scientifi-
che di conservazione dei mate-
riali a cui si attinge, bensì a una 
agenzia fotografica, nota anche 
per la molteplice attività edito-

riale ed espositiva dei 
materiali che distri-
buisce, ma il cui com-
pito istituzionale, o 
ragion d'essere, rima-
ne quella di vendere 
immagini. Curiosa 
coincidenza, certo, 
ma al tempo stesso 
contrasto che non è 
possibile immaginare 
ricomposto. 

De Luna, con gene-
rosa ingenuità, a proposito di 
questo tipo di immagini, non a 
caso, scrive: "Il caso più strug-
gente e inquietante è certamen-
te quello legato alla documen-
tazione fotografica attualmente 
disponibile sui lager nazisti. Lo 
storico che si avvicina a quelle 
immagini lo fa con una sorta di 
timore reverenziale, consape-
vole che si tratta di un corpus 
documentario che appartiene 
alla storia dell'umanità e di tro-
varsi ai margini di un 'buco ne-
ro' in cui rischia di precipitare 
sia il suo abito professionale 
che la propria dimensione esi-

stenziale: al confronto con quei 
documenti non è consentita 
nessuna ingenuità metodologi-
ca, nessun compiacimento nar-
rativo; in questo caso, la stessa 
verifica del 'vero' e del 'falso', 
l'asse portante di ogni 'critica 
delle fonti', tende a superare il 
significato che le si attribuisce 
all'interno della metodologia 
della ricerca storica, per assu-
mere una portata molto più 
ampia, legata a un dibattito che 
sfiora le ragioni ultime della 
nostra civiltà". 

Gli impulsi alla riflessione, 
ma al tempo stesso il disa-

gio per una proposta che spes-
so si fonda su un linguaggio 
non ancora condiviso in pieno 
e quindi facile a generare frain-
tendimenti, credo caratterizze-
ranno inevitabilmente la di-
scussione intorno alle tesi di De 
Luna. E importante, insomma, 
che intorno a questi temi si 
apra un serio dibattito. Il sag-
gio pone infatti, indirettamen-
te, anche un altro importante 
problema di metodo. 

"Il Novecento - vi si afferma 
- è stato il secolo della violenza 
di massa, ma è stato anche il se-
colo della produzione di massa, 
dei consumi di massa, dei mezzi 
di comunicazione di massa, del-
la partecipazione politica di 
massa. E proprio il condividere 
la specificazione 'di massa' che 
rende inestricabile il groviglio 
tra violenza, produzione, con-
sumi, mezzi di comunicazione, 
forme della partecipazione poli-
tica, ideologie, attribuendo a 
questo intreccio i tratti di una 
'contemporaneità' dalle linee 
marcatamente identificabili e ir-
riducibile anche alla contigua 
'età moderna'". 

Ora, dal punto di vista della 
centralità in questa analisi 

della documentazione visiva, la 
riflessione condotta sul corpo 
del nemico ucciso può costitui-
re il promettente avvio, il punto 
di partenza forte per un indi-
spensabile approfondimento in-
torno agli immaginari visivi, in-
dividuali e collettivi, in cui le 
peculiarità e le specificità delle 
singole fonti devono essere af-
frontate con piena consapevo-
lezza. Si tratta, infatti, di inda 
game con sistematicità le inte-
razioni reciproche e di conte-
stualizzarle correttamente nei 
processi di conoscenza e nei 
meccanismi di costruzione della 
comunicazione. 

TU termine di questo cammi-
no, che non sarà né semplice né 
breve, si potrà forse considera-
re finalmente compiuto il per-
corso di costituzione dei singo-
li statuti di fonte per tutta la co-
siddetta documentazione con-
temporanea (immagini, suoni e 
memorie artificiali) e, soprat-
tutto, si potrà considerare non 
solo doverosa, e naturale, una 
scrittura dell'elaborazione sto-
riografica che sappia dispiegar-
ne le specificità, utilizzare e va-
lorizzare le singole fonti nella 
stessa pienezza con cui esse in-
teragiscono con l'esperienza 
personale e con quella dei tes-
suti sociali. • 
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Eil ritorno nell'editoria ita-
liana di Anthony Pagden, 

professore a Los Angeles e stu-
dioso di impronta cosmopolita 
e neoilluminista che ha legato 
le sue ricerche a uno dei gran-
di nodi della modernità, quel-
lo che congiunge la storia del-
l'Europa alla scoperta e alla con-
quista dei nuovi mondi. Di lui 
era uscito nel 1989 il libro La ca-
duta dell'uomo naturale, titolo 
gibboniano sotto cui era esposta 
una ricerca di notevole spessore 
teorico e documentale, intorno 
al tema di come culture separate 
si incontrano e si trasformano, 
un tema che il compianto Giu-
liano Gliozzi aveva messo al cen-
tro della sua insuperata ricerca 
Adamo e il Nuovo mondo. Fra lo 
studioso torinese, formatosi ne-
gli studi filosofici, e che aveva 
saputo varcare i confini di mol-

teplici discipline, dalla storia al-
l'antropologia, e l'ispanista in-
glese, allievo di John Elliott, era 
allora intercorso un interessante 
dibattito sul terreno della perce-
zione e della definizione del 
nuovo mondo, che i fondamen-
tali studi di Antonello Gerbi 
avevano dissodato. Da allora le 
prospettive storiografiche sono 
mutate, anche in relazione al fat-
to che lo stesso concetto di im-
pero è stato rimodellato dagli 
eventi contemporanei. Perciò si 
rende ancor più necessario data-
re il libro, la cui edizione origi-
nale, del 1995, riporta una serie 
di lezioni tenute nel 1993, all'in-
domani della caduta dell'ultimo 
impero ideologico (l'Urss) e ben 
prima degli eventi dell'I 1 set-
tembre. D'altra parte, anche la 
stesura di Peoples and Empires. 
A short History ofEuropean Mi-
gration, Exploration and Con-
quest, from Greece to the Pre-
sent, del 2001, è antecedente 
all'I 1 settembre. Questo per ri-
marcare il fatto che un grande 
progetto di ricerca si muove au-
tonomamente, ma trae dal pre-
sente le domande a cui lo storico 
è legittimato a rispondere. 

L'espansione dell'Europa che 
ebbe inizio nel XV secolo diven-
ta comunque per Pagden 0 vet-
tore di un imponente rimescola-
mento di popoli e di culture, da 
cui scaturirono nuove etnie, mo-

delli politici inediti, originali 
rappresentazioni mentali della 
diversità, secondo una lettura 
della scoperta e della colonizza-
zione ben lontana dall'approccio 
meno persuasivo di Todorov, e 
che mira a indagare i cambia-
menti posti sotto il segno dell'e-
rosione delle identità di vinti e di 
vincitori, della contaminazione, 
dell'ibridazione. Lo scambio 
modifica e altera entrambi i sog-
getti: parole generiche queste, 
che si è costretti a usare per bre-
vità di spazio e che vogliono so-
lo restituire l'anima di una gran-
de ricerca che si è misurata con 
un problema di cruciale rilievo 
nella storia mondiale. Insomma, 
una world history, che è anche 
storia comparata dell'Europa, 
dei suoi sistemi politici e delle 
sue attrezzature culturali. Pag-
den analizza infatti le teorie im-
periali sviluppate in Francia, 
Spagna e Inghilterra nel corso 
dell'età moderna, ne confronta i 
modelli politici e ricostruisce l'e-
voluzione delle colonie, dalla fa-
se della scoperta all'indipenden-
za, muovendo da un concetto di 
impero inteso quale "Stato este-
so nel quale un gruppo etnico o 
una tribù, con un mezzo o con 
un altro, governa su diversi al-
tri", una definizione che richia-
ma significativamente più il mo-
dello romano che non le forma-
zioni imperiali e imperialistiche 
dell'Ottocento. 

d i n o . c a r p a n e t t o S u n i t o . i t 

D. Carpanetto insegna storia moderna 
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La carrozza usata da Napo-
leone nei suoi spostamen-

ti "da un angolo all'altro del 
continente" era "l'incarnazio-
ne dei sogni dei viaggiatori" 
poiché conteneva "un'incredi-
bile quantità di oggetti siste-
mati in appositi ricettacoli con 
precisione millimetrica (...) 
sembrava impossibile che po-
tessero essere contenuti in uno 
spazio così limitato". Come il 
moderno camper o il 
leggendario caravan 
di Raymond Roussel, 
la vecchia carrozza è 
infatti una "casa su 
ruote" che protegge il 
viaggiatore con la sua 
rassicurante collezio-
ne di accessori, "co-
me un guscio protetti-
vo contro l'alterità di 
persone e luoghi". 
Ogni viaggio è infatti 
illusorio poiché è solo il pro-
prio immaginario che si esplo-
ra, un personale repertorio di 
fantasmi e stereotipi, senza en-
trare mai in contatto con l'al-
tro. Perciò la letteratura di 
viaggio settecentesca è così vi-
cina ai grandi romanzi coevi 
(soprattutto inglesi): visitare un 
paese straniero non è mai una 
semplice registrazione di "cose 
viste", ma è ogni volta un espe-
rimento di realismo "soggetti-
vo", tra fiction e mascherata 
autobiografia. 

Ultimo esempio di un'antica 
tradizione odeporica elaborata 
dai mercanti e pellegrini me-
dioevali, la letteratura del viag-
gio in Italia (a cui è dedicato 
quest'ottimo saggio di Attilio 
Brilli) vive la sua grande stagione 
fra Sette e Ottocento. E diventa 
un'altra cosa: storia di formazio-
ne e insieme esperienza scientifi-
ca, verifica del "principio d'i-
dentità della natura umana" che 
è alla base del cosmopolitismo 
razionalista, ma anche romanti-
co scavo nella "cifra caratteriz-
zante di un luogo" e dunque nel-
le "differenze" interiori del viag-
giatore (come dimostra genial-
mente il Sentimental Journey di 
Lawrence Sterne). 

I primi capitoli del volume 
forniscono dunque un vivace 
catalogo dei preparativi e dei 
mezzi di trasporto, delle locan-
de e degli itinerari che si offrono 
ai "turisti" europei in Italia. Ma 
ancor più fascinosa è la seconda 
parte di questa "storia", dedica-
ta alla dimensione propriamente 
immaginaria del viaggio e quin-
di a una curiosa dialettica di 
censura e deformazione dello 
sguardo: sono infatti le cose che 
si crede di vedere e le cose che 
non si vogliono vedere a scandi-
re il ritmo dell'esplorazione, "in 
un sonno incantato, in una stasi 
irreale di uomini e cose" che 
crea il mito dell'Italia come 
"menzogna culturale" e "atto 

ideologico". Brilli esamina infat-
ti la retorica degli stereotipi che 
s'intrecciano alla realtà, filtran-
do lo sguardo dell'osservatore e 
trasformando la penisola in una 
magica o carnevalesca Arcadia 
popolata da "romantici brigan-
ti", o in una sublime raccolta di 
rovine da conservare e valoriz-
zare. E un processo in cui la di-
mensione verbale e quella visi-
va, i luoghi comuni letterari e gli 
schemi figurativi (da Salvator 
Rosa al vedutismo) interferi-
scono di continuo, formando 
uno schermo rigorosamente se-
lettivo. In quest'idillico paesag-
gio sono allora cancellati gli ita-
liani, poiché il loro corpo è "in-
congruo all'idea dell'Italia qua-
le si è venuta fissando per seco-
li nell'immaginario degli stra-

nieri"; e la "consape-
volezza della de-
cadenza storica" del-
l'Italia s'accompagna 
alla tentazione co-
stante di "esonerare" 
gli "indigeni" dalle 
loro "responsabilità" 
morali e politiche. 

Ma la letteratura di 
viaggio cancella anche 
il corpo del viaggiato-
re, i disagi, la polvere, 

gli incidenti, la promiscuità, le 
malattie, le esperienze sessuali; 
per concentrarsi solo sul mitico 
punto d'arrivo, sulle eterne città 
e le "meraviglie d'Italia". E uno 
speciale "filtro della memoria", 
una sublimazione alla quale 
sfuggono solo le pagine di viag-
giatori "melanconici" come To-
bias Smollett e John Ruskin; pa-
gine dedicate al "male", che 
confermano tuttavia la regola 
dell'idillio. Non è allora un caso 
se il "ritorno" del viaggiatore 
non si racconta mai, poiché esso 
coincide sempre con un atto di 
recupero feticistico del sogno at-
traverso la purificazione della 
memoria: il culto del keepsake o 
del souvenir che funziona come 
proustiana madeleine, o il gesto 
della scrittura, appunto, come 
ricordo del mito. 

In omaggio a una reminiscenza 
insieme personale e interte-

stuale, in nome di una lontanan-
za interiore che intreccia luoghi 
traversati e libri altrui, esperien-
ze e citazioni, Antonio Brilli pre-
senta dunque alla fine del suo li-
bro "una modesta proposta per 
viaggiare oggi in Italia". Ed è 
questo il capitolo più bello, per-
ché si richiama all'"energia" che 
fa di ogni viaggiatore un "pelle-
grino appassionato": energia che 
permette di riconoscere la "vita-
lità indefinita" delle cose e dei 
paesaggi, insieme alla storia e al-
l'arte in essi depositati dal tem-
po. Trasformati in geroglifici di 
natura e cultura, i luoghi si pos-
sono così percorrere alla ricerca 
del loro carattere profondo o dei 
"fantasmi" che li abitano, ritro-
vando nell'incomunicabile epi-
fania del genius loci (come tanti 
sensibili viaggiatori inglesi) un 
bagliore delle antiche divinità 
classiche. • 
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Emanuele Cutinelli-Rèndina, Jean-Jacques 
Marchand e Matteo Melera-Morettini 

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

pp. 306, €25, Salerno, Roma 2006 

Quando Machiavelli scrive le sue lettere 
di negozio, per conto della seconda can-

celleria fiorentina fra il 1498 e il 1512, chiede 
e fornisce sempre informazioni concrete: ciò 
che conta, nel suo lavoro diplomatico, è "in-
tendere el particulare", analizzare la singola si-
tuazione per decidere ogni volta il da farsi. Pre-
zioso registro di quest'attività diplomatica sono le 
Legazioni, Commissarie, Scritti di governo, di cui 
ora esce il terzo volume nel quadro dell'Edizione 
nazionale. Che lo stile e i grandi temi del Principe 
e dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio ab-
biano preso forma in un simile esercizio "prati-
co" e quotidiano, è ugualmente noto: l'originalità 
di Machiavelli è proprio la capacità di trasforma-
re ogni genere di scrittura (diplomatica, storio-
grafica, epistolare) in occasione per la teoria. 

Non è allora un caso se alcuni studiosi, già im-
pegnati nella citata edizione machiavelliana, han-
no potuto individuare la presenza di temi e forme 
"ragionative tipiche del trattato politico" all'inter-
no di altri generi prosastici "a cavallo tra XV e 
XVI secolo": quelli raccolti sotto l'etichetta "sto-

riografia", fra diario e narrazione, cronaca e ri-
cordo familiare o municipale. La ricerca, applica-
ta a un corpus di testi storiografici toscani, costi-
tuisce un affascinante pendant della tipologia del 
"linguaggio" di Machiavelli che Fredi Chiappelli 
aveva realizzato con finezza una quarantina d'an-
ni fa. Come il Principe e i Discorsi, infatti, anche 
queste scritture storiografiche minori impiegano 
modelli stilistici e tematici riferibili a un'autentica 
norma dell'argomentazione politica. Incontriamo 
così riflessioni sul vivere civile e sul buon gover-
no, su libertà e patria, virtù e fortuna, antichi e 
moderni; in un continuo sforzo di "generalizza-
zione" per formulare "leggi universalmente vali-
de", che possano funzionare come modello inter-
pretativo e pratico di fronte alla realtà. Alle "com-
ponenti tematiche" corrispondono poi le "impli-
cazioni discorsive", che realizzano sul piano stili-
stico e perfino grammaticale questa necessità di 
generalizzare ed enfatizzare il discorso, aprendo-
lo alle infinite possibilità dell'"ipotesi virtuale". 

È proprio questo l'orizzonte ultimo della tra-
sformazione documentata nella ricerca di Cuti-
nelli-Rèndina, Marchand e Melera-Morettini: la 
narrazione tende alla teoria politica quando si li-
bera dall'ordine ferreo dell'accaduto e inventa 
una storia possibile, accumulando e organizzan-
do ipotesi sul tempo, sulla natura e sull'indivi-
duo. La storia non è più subita ma progettata dal-
ia scrittura, con calcolo e azzardo, con un lancio 
di dadi in cui teoria e azione finalmente s'incro-
ciano. Il racconto diventa così "discorso", perfe-
zionato nel corso degli anni fino a preparare il 
terreno per le grandi pagine di Machiavelli. Leg-
gere in tal modo un genere dentro l'altro, misu-
rarne continuamente l'interferenza, permette di 
cogliere davvero un nuovo codice in formazione 
e quell'insieme di materiali tematici e formali che 
Machiavelli accoglierà e riformulerà con slancio 
profetico e con il suo caratteristico pathos. 

(R.R.) 

mailto:rrinaldi@unipr.it


Storia 
Manifestazioni scomposte di debolezza 

Testa per dente 
di Raoul P u p o 

Gianni Oliva 
"SI AMMAZZA 

TROPPO POCO" 
I CRIMINI DI GUERRA ITALIANI 

1940-43 
pp. 230, € 18, 

Mondadori, Milano 2006 

Lo scorso 10 febbraio, la ce-
lebrazione della prima 

"giornata del ricordo delle foi-
be, dell'esodo e delle altre vi-
cende del confine orientale" 
suscitò alcune perplessità: po-
che in Italia - si era trattato di 
un provvedimento bipartisan -
molte invece in Slove-
nia e Croazia. Qui, il 
disagio per il rinnova-
to interesse mostrato 
dalla politica, dalla 
storiografia e dai me-
dia italiani per vicende 
che fino a un recente 
passato nei paesi vicini 
erano state frettolosa-
mente rubricate come 
"propaganda fascista" 
si univa al timore di 
strumentalizzazioni nazionaliste 
e alla preoccupazione che in Ita-
lia la riscoperta delle tragedie av-
venute alla frontiera italo-jugo-
slava avvenisse a senso unico: va-
le a dire, ricordando solo i mo-
menti in cui gli italiani ne erano 
stati vittime, e non invece quelli 
in cui avevano svolto un ruolo di 
dominatori e carnefici. 

Le cose invece non sono anda-
te così. L'interesse che i mezzi di 
comunicazione hanno dedicato 
alle vicende novecentesche del-
l'area alto-adriatica non solo sta 
stimolando nuove ricerche su 
questioni diverse rispetto alle 
foibe e all'esodo, ma ha fatto sì 
che l'editoria dedicasse un'ine-
dita attenzione anche alle pagine 
che per gli italiani risultano me-
no onorevoli. E così, dopo gli 
studi di Capogreco dedicati ai 
campi di concentramento fasci-
sti, e in attesa degli annunciati 
volumi sull'occupazione italiana 
in Grecia e in Bosnia, ecco che 
l'editoria italiana propone al 
grande pubblico un volumetto il 
cui titolo, "Si ammazza troppo 
poco", suona come un pugno in 
faccia al lettore. La faccenda ri-
sulta ancora più dolorosa se si 
pensa che l'esclamazione uscì di 
bocca a un generale italiano, se-
condo il quale di slavi morti am-
mazzati ce ne sarebbero dovuti 
essere molti di più. 

Autore del libro è Gianni Oli-
va, che continua così felicemente 
il suo percorso di divulgazione 
ad alto livello dei risultati più in-
novativi della ricerca storica su 
temi fino a pochi anni fa presso-
ché sconosciuti. I crimini di guer-
ra italiani 1940-43 è il sottotitolo 
dell'opera, che prende le mosse 
proprio dal modo in cui, tra il 
1945 e il 1953, il governo italiano 
affrontò la questione dei crimi-
nali di guerra. Questione spino-
sa, perché presentava due facce. 
Da un lato, infatti, l'Italia demo-
cratica - che cercava di accredi-
tarsi non come paese sconfitto, 

« S I AMMAZZA 
TROPPO POCO» 
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ma, perlomeno, come quasi-vin-
citore al fianco degli alleati - ri-
vendicava il diritto di processare 
da sé i criminali nazisti che ave-
vano a lungo infierito nella peni-
sola. Dall'altro, però, esitava a 
estradare i criminali italiani chie-
sti da Jugoslavia, Grecia e Alba-
nia, perché la loro consegna 
avrebbe sottolineato proprio lo 
status di paese sconfitto dell'Ita-
lia, e avrebbe impedito di con-
centrare - e limitare - al regime 
fascista le responsabilità degli 
aspetti più odiosi del nazionali-
smo e dell'imperialismo italiano. 
La soluzione al dilemma fu solo 
apparentemente paradossale: 
"Per non essere giudicata, l'Italia 

rinunciò a giudicare", 
afferma Oliva, che di-
scute esplicitamente di 
"baratto delle colpe". 
I processi ai criminali 
tedeschi vennero limi-
tati a pochi casi e, pa-
rallelamente, i crimi-
nali italiani non venne-
ro consegnati ma giu-
dicati in patria, con un 
esito scontato in par-
tenza: l'archiviazione. 

Quello di Oliva è però assai più 
di un libro-denuncia. L'indivi-
duazione delle discutibili scelte 
compiute in nome della ragion di 
stato si accompagna infatti a una 
sintetica, ma non per questo me-
no efficace, panoramica sulle po-
litiche repressive italiane nei Bal-
cani, che presenta documenti e 
situazioni ben note ai pochi stu-
diosi della materia, ma del tutto 
sconosciute al grande pubblico: 
ecco allora la celebre frase del ge-
nerale Robotti, che dà 0 titolo al 
libro, o la non meno famigerata 
circolare 3C del generale Roatta -
nella quale, fra l'altro, si leggeva 
"Non dente per dente, ma testa 
per dente" - o, ancora, lo scon-
volgente diario di don Pietro Bri-
gnoli Santa Messa per i miei fuci-
lati. I criteri di lettura proposti 
dall'autore, tuttavia, vanno ben 
oltre l'emotività, lo sdegno e la 
vergogna per le azioni criminali 
comandate ed eseguite da parte 
italiana (deportazioni di massa, 
saccheggi, fucilazione di ostaggi) 
e si accompagnano a una serie di 
valutazioni assai penetranti ed 
equilibrate sulle logiche che pre-
siedettero a tali comportamenti. 

E questo il caso della compa-
razione con le politiche di re-

pressione tedesca, che individua 
sia la somiglianza dei criteri tec-
nici, sia la differenza dei presup-
posti ideologici e strategici: il 
terrore nazista era coerentemen-
te finalizzato all'annichilimento 
dell'avversario e all'affermazio-
ne della superiorità tedesca, 
mentre la violenza del regio eser-
cito (e non solo delle camicie ne-
re!) era in genere "manifestazio-
ne spesso scomposta di debolez-
za", reazione brutale alle iniziati-
ve partigiane cui non si riusciva 
a porre termine. Il confronto -
sottolinea opportunamente Oli-
va - va dunque effettuato con al-
tre situazioni, come quelle in cui 
si trovarono eserciti non ideolo-
gicamente motivati allo stermi-
nio della popolazione, ma impe-
gnati in combattimento contro 
movimenti di liberazione forte-
mente radicati nella società, così 
come accadde a britannici, fran-
cesi e americani in varie aree, e 
particolarmente in Indocina, do-
ve il coinvolgimento dei civili fu 
comunque ampio e i livelli di 
violenza raggiunti assai elevati. 

Ciò che risulta evidente da ta-
le analisi è l'improponibOità 

dello stereotipo autoassolutorio 
del "buon italiano", vero mito 
unificante dell'Italia del dopo-
guerra, impegnata a prendere le 
distanze dall'esperienza fascista 
senza fare fino in fondo i conti 
con il livello di coinvolgimento 
che il regime aveva saputo realiz-
zare attorno ad alcuni aspetti 
della sua politica. Un'immagine, 
quella del soldato italiano pieto-
so e un po' mammone, che per-
metteva di espungere facilmente 
la "parentesi" del fascismo, ribal-
tando in virtù le feroci critiche di 
Mussolini contro il buonismo 
della stirpe italica, e che ha con-
sentito per decenni di non vede-
re molti aspetti sgradevoli della 
nostra storia: i risvolti oscuri del-
la dominazione coloniale, la con-
tinuità all'interno di molti appa-
rati dello stato fra l'Italia fascista 
e quella democratica, ma anche 
alcune contraddizioni della sta-
gione resistenziale. 

Significativamente, Gianni 
Oliva, che ha studiato a lungo 
sia la storia delle forze armate 
che quella della Resistenza, de-
dica il suo nuovo libro "Agli al-
pini della mia vallata, conquista-
tori in Montenegro, partigiani 
alle porte di Torino: alle soffe-
renze che hanno patito, a quelle 
che hanno inflitto". E una sinte-
si felice. • 
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R. Pupo insegna storia contemporanea 
all'Università di Trieste 

Contro l'epoca 
della modernità 
di Francesco Germinario 

Julius Evola 
I TESTI 

DE "LA VITA ITALIANA" 
1 . 1 9 3 1 - 1 9 3 8 
2 . 1 9 3 9 - 1 9 4 3 

pp. 1040, €70, 
Ar, Padova 2006 

Per quanto ne sappiamo, 
questa raccolta di scritti 

costituisce la più significativa 
iniziativa editoriale mai realiz-
zata dalle varie case editrici del 
radicalismo di destra in Italia. 
E una raccolta condotta con 
criteri editoriali e un ordine fi-
lologico e tipografico (0 culto 
spengleriano della Forma, di cui 
è cultore l'editore) che rende pa-
tetiche, fino a ridicolizzarle, qua-
si tutte le innumerevoli pubblica-
zioni di scritti evoliani che da de-
cenni alimentano i cataloghi del-
l'editoria del radicalismo di de-
stra. Un'occhiata ai numeri: due 
ponderosi tomi, per un totale di 
più di mille pagine; 135 saggi, no-
te e articoli; dodici anni di una 
collaborazione iniziata nel 1931 e 
conclusasi col fascicolo della rivi-
sta uscito nel luglio del 1943, 
qualche giorno prima del 25 lu-
glio. "La Vita Italiana", pur non 
essendo una rivista "evoliana", 
bensì la testata che spesso aveva 
dato ospitalità ai vari scontenti 
del regime, è stata certamente la 
rivista cui Evola, nel corso della 
sua cinquantenaria milizia politi-
ca e intellettuale, ha collaborato 
più a lungo e più intensamente. 
Se ci è permesso un appello (absit 
iniuria), gli studiosi dell'antise-
mitismo e del fascismo, le biblio-
teche e la rissosa categoria degli 
evolomani siano celeri nell'acqui-
sto dei due tomi perché sono sta-
ti stampati in cinquecento copie e 
rischiano di esaurirsi, malgrado il 
prezzo, solo apparentemente 
proibitivo (si tratta pur sempre di 
più di mille pagine). È del resto 
risaputo che non è possibile rico-
struire la vicenda dell'antisemiti-
smo fascista senza lo spoglio del-
la rivista. E il caso di aggiungere 
che non si possono analizzare 
l'antisemitismo di Evola e l'atteg-
giamento di quest'ultimo davanti 
al regime fascista prescindendo 
dalla sua collaborazione al mensi-
le di Giovanni Preziosi. 

I saggi introduttivi sono due: 
uno è dovuto a Pietro Di Vona 
{Evola fra tradizionalismo e fasci-
smo), l'altro è di un esponente 
del radicalismo di destra italia-
no, Massimo Pacilio (Il "razzi-
smo totalitario" di Julius Evola). 
Pietro Di Vona non ha certo dif-
ficoltà nel rilevare le aporie e le 
leggerezze analitiche evoliane, 
come quando sostiene, ad esem-
pio, che il pensatore della Tradi-
zione non "chiarisce veramente 
in che cosa il sovrannaturale del-
le dottrine tradizionali (...) si 
differenzi e distingua dal sovran-
naturale del cristianesimo e della 
dottrina cattolica". 

Le nostre impressioni in pro-
posito sono tre. La prima è che 
all'inizio degli anni trenta, più o 
meno fra la pubblicazione del-

Ylmperialismo pagano (1928) e 
l'uscita della Rivolta contro il 
mondo moderno (1934), il pensie-
ro evoliano si sia già strutturato 
quasi del tutto; per cui, negli an-
ni successivi, specie in occasione 
delle sue polemiche, a Evola toc-
cherà precisare alcuni aspetti. La 
seconda è che Evola abbia un 
rapporto che definiremmo "stru-
mentale" nei confronti del fasci-
smo, nel senso che pare effettua-
re un azzardoso investimento nel 
regime, coltivando la speranza 
che il fascismo possa avviare quel 
ritorno alla società della Tradi-
zione, chiudendo finalmente l'e-
poca della modernità, inaugura-
tasi con Lutero e la Rivoluzione 
francese. In altri termini, Vmipe-
rium contro gli stati-nazione, i 
nazionalismi e la mobilitazione 
delle masse. Non a caso, Evola 
esordisce nel 1931 sulla rivista di 
Preziosi con due articoli polemici 
contro il nazionalismo corrente, 
giudicato "solo una differenza di 
grado" rispetto "all'anonimato 
alla sovietica o all'americana" e 
prospettando invece un naziona-
lismo capace di avviare "la rico-
struzione di una nuova gerarchia 
aristocratica". Del resto, a noi pa-
re che il medesimo rapporto stru-
mentale Evola l'abbia poi stabili-
to con 0 nazismo, sol che si pensi 
a un suo articolo del 1938 sulle 
SS in quanto Ordine. 

La terza impressione concerne 

invece l'antisemitismo evo-
liano. Qui, reperita iuvant. L'an-
tisemitismo di Evola è - ci si pas-
si il paradosso - sottovalutato, 
non solo a destra, per questioni 
di presentabilità culturale (tutta-
via le pagine di Pacilio fanno giu-
stizia dei tentativi di sterilizzazio-
ne politica), ma anche nell'ambi-
to di diversi studi sul filosofo, se 
escludiamo il contributo di Fran-
cesco Cassata (cfr. "L'Indice", 
2004, n. 4). Invece, in un'ipoteti-
ca galleria di autori antisemiti, 
Evola dovrebbe essere collocato 
ai primi posti, accanto ai vari 
Drumont, Rosenberg, Marr ecc. 
La sottovalutazione non ha a che 
fare con la virulenza della pole-
mica evoliana, a tal punto cre-
scente che, a esclusione di una 
decina di saggi, quasi tutti quelli 
compresi nel tomo dal 1939 al 
1943 hanno un esplicito conte-
nuto antisemita. A noi pare che, 
rispetto alle altre voci dell'antise-
mitismo fascista (i firmatari del 
Manifesto della razza, Interlandi 
e i redattori di "La difesa della 
razza", ecc.), quello evoliano ri-
sulti un antisemitismo coerente e 
rigoroso, in quanto sviluppa fino 
in fondo le implicazioni totalita-
rie dell'immaginario antisemita. 
Evola aveva cioè ben chiaro che 
la lotta contro l'ebraismo non 
poteva essere ridotta a quella 
contro l'ebreo, ma doveva porre 
capo a una rivoluzione totalitaria 
che desse vita all'"uomo nuovo". 
L'antisemitismo avrebbe dovuto 
funzionare da motore aggiunto 
alla macchina totalitaria: su que-
sto punto, sebbene tradisse una 
conoscenza dell'antisemitismo 
teorico ridotta alla coppia Cham-
berlain-Rosenberg, con orec-
chiature dei francesi, Evola ren-
de esplicito quanto è sotteso nel 
pensiero politico antisemita dei 
decenni precedenti. 

g . g e r m i n a r i c S l i b e r o . i t 

G . Germinario è ricercatore presso 
la fondazione Micheletti di Brescia 
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Comunicazione 
Fra filosofia e matematica applicata 

Una vita difficile 
di V i n c e n z o L o m b a r d o 

Fio Conway e Jim Siegelman 

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

ALLA RICERCA 
DI NORBERT WIENER, 

IL PADRE DELLA CIBERNETICA 
ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 

di Paola Bonini, 
pp. 550, €32, 

Codice, Torino 2005 

Il massiccio sviluppo dell'e-
laborazione automatica del-

l 'informazione ebbe luogo a 
partire dal periodo a cavallo 
della seconda guerra mondia-
le. La macchina per la compu-
tazione di Turing, la teoria 
dell'informazione di Shannon, 
i primi calcolatori digitali di Von 
Neumann, la scienza cibernetica 
di Wiener segnarono l'inizio del-
l'età dell'informazione, l'epoca 
in cui l'immateriale, 0 messag-
gio, ricoprono una posizione di 
primo piano negli interessi della 
tecnologia. 

Norbert Wiener, insegnante 
al Mit fin dagli albori della sua 
affermazione come centro di ec-
cellenza in ambito tecnologico 
(con la sistemazione definitiva 
del campus a Cambridge alla fi-
ne degli anni dieci), fu coinvol-
to in tutti gli avanzamenti signi-
ficativi, anche se il riconosci-
mento di alcuni suoi meriti è 
stato a volte limitato dalle sue 
scarse capacità organizzative e 
dal carattere spigoloso. La fama 
di Norbert Wiener arrivò ina-
spettata nel 1948 alla pubblica-
zione del suo saggio sulla ciber-
netica (La cibernetica: controllo 
e comunicazione nell'animale e 
nella macchina, il Saggiatore, 
1982): il testo, nonostante af-

frontasse gli aspetti fondaziona-
li della scienza cibernetica (den-
so quindi di teoria matematica), 
riuscì a vendere ventimila copie 
nel giro di qualche mese e si 
consacrò come uno dei testi 
scientifici più influenti del ven-
tesimo secolo. La penetrazione 
successiva dei risultati ha segui-
to in fondo le orme della sua 
scienza cibernetica, presente 
nella nostra vita quotidiana e 
nel nostro immaginario (il cy-
berspazio, i cyborg, i cybernau-
ti), ma priva oggi di un gruppo 
trainante di ricercatori che ne 
attualizzi le tecniche di indagi-
ne alla luce degli avanzamenti 
scientifici e tecnologici. 

Per riscoprire "l'eroe scivolato 
nelle crepe dell'era dell'informa-
zione" arriva questa corposa 
biografia molto ben narrata di 
due collaboratori del "New 
York Times", del "Los Angeles 
Times" e di "Science Digest", 
esperti di scienze della comuni-
cazione, che hanno perseguito 
un progetto ambizioso per dodi-
ci anni, intervistando i protago-
nisti ancora viventi della vita di 
Norbert Wiener e ricercando le 
motivazioni più recondite delle 
sue scelte tra i documenti più di-
sparati, dalle lettere scambiate 
con numerosi esponenti del 
mondo intellettuale e politico ai 
documenti secretati dalla Cia dei 
tempi del maccartismo e ora resi 
accessibili. 

La biografia di Conway e Sie-
gelman copre tutti gli aspetti 

dell'umanità di Wiener: dall'in-
fanzia del bambino prodigio sot-
to la guida implacabile del padre 
Leo che gli causa un abbassa-
mento precoce della vista (si lau-
rea a quindici anni e riceve il 
dottorato a diciotto: il più giova-
ne della storia di Harvard), ai 

contatti con la più avanzata ma-
tematica europea del suo tempo 
e l'ingresso al Mit, alla matura-
zione e affermazione delle sue 
idee concepite insieme con un 
manipolo di scienziati visionari 
riuniti sotto gli auspici della Fon-
dazione Macy (la famiglia pro-
prietaria dei celebri grandi ma-
gazzini di New York) e la pub-
blicazione del suo bestseller, al-
l'ampia esplicitazione delle con-
seguenze della sua rivoluzione 
scientifica nei settori più diversi 
della società, con Wiener amba-
sciatore planetario (tra cui un'e-
stesa collaborazione all'Univer-
sità di Napoli) e in netta con-
trapposizione alla scienza asser-
vita agli interessi della nazione, 
fino all'infarto fatale che lo co-
glie durante uno dei suoi cicli di 
lezioni all'estero. 

Il libro si concentra sugli 
aspetti dell'uomo Norbert Wie-
ner, investigando con successo 
sulle ragioni delle scelte di vita e 
lasciando sullo sfondo ^ ^ ^ ^ ^ 
gli aspetti propriamen-
te scientifici. Altre bio-
grafie (Steve J. Heims, 
John von Neumann 
and Norbert Wiener: 
from mathematics to 
the technologies of life 
and death, The Mit 
Press, 1980, e Pesi R. 
Masani, Norbert Wie-
ner. 1894-1964, Birk-
hauser-Verlag, 1990) 
avevano tracciato il contributo 
scientifico di Wiener; sull'uomo 
Wiener esistevano resoconti degli 
amici, molto parziali, e soprattut-
to l'autobiografia, in due volu-
mi, apparsa negli anni cinquanta 
(Ex Prodigy: My Childhood and 
Youth, Simon & Schuster, 1953). 
Wiener aveva "usato" i suoi 
scritti autobiografici per inda-
gare sulla sua infanzia "prodi-
giosa" ma "affaticante", e per 
comprendere le conseguenze 
nella sua vita matura, ma rima-
nevano molti misteri che "l'eroe 
oscuro" non poteva svelare. In 
questo libro i pezzi del puzzle 
sono composti in maniera cre-
dibile, tutte le affermazioni so-
no documentate in modo minu-
zioso, le digressioni storiche so-
no affrontate nei tratti essenzia-
li ma consentendo una conte-
stualizzazione efficace delle 
azioni dell'uomo Wiener. 

La narrazione raggiunge mo-
menti epici che rendono la lettu-
ra coinvolgente: un esempio è la 
ricerca sul sistema di puntamen-
to della contraerea, il contribu-
to, molto anelato, di Wiener allo 
sforzo bellico (1942). Il proble-
ma della predizione dei movi-
menti casuali dei piloti per evita-
re di essere colpiti viene descrit-
to con una tensione drammatica 
tra i nostri eroi (Wiener e il suo 
collaboratore Bigelow) e i nemi-
ci, con una sottotrama sul con-
flitto con i colleghi scienziati dei 
laboratori Bell, che invece perse-
guono un'altra via risolutiva (in-
fine premiata dalle forze arma-
te). 

Più complesso e articolato è il 
rapporto con John von Neu-
mann, il padre dell'architettura 
dei calcolatori, con cui Wiener 
condusse un percorso comune 
che tuttavia sfociò in conflitto 
sia in ambito scientifico (dalla 
concordanza sulla necessità del-
la ricerca interdisciplinare tra si-
stemi biologici e automatici alla 
diatriba tra analogico e digitale 

nella progettazione dei dispositi-
vi di calcolo) sia etico (dalle fre-
quentazioni e dai confronti one-
sti nelle conferenze della Fonda-
zione Macy al contrasto profon-
do sui finanziamenti corposi del-
la Difesa americana con il conse-
guente indirizzamento delle ri-
cerche scientifiche verso fini mi-
litari che von Neumann accettò 
con entusiasmo e Wiener ri-
fiutò). 

Ancora più devastante nella 
storia personale di Wiener fu il 
progetto con Warren McCullo-
ch, l'ideatore (con Walter Pitts) 
dei sistemi di calcolo che emu-
lavano la struttura neuronale 
del cervello. Il professore di 
Chicago fu l'organizzatore ef-
fettivo delle conferenze della 
Fondazione Macy e stabilì con 
Wiener un'entusiastica collabo-
razione per superare le tenden-
ze riduzioniste che all'epoca 
esprimevano le teorie compor-
tamentiste in psicologia. Wie-

ner, che aveva avviato 
la comparazione tra i 
sistemi biologici e le 
macchine con il bio-
logo messicano Artu-
ro Rosenblueth, trovò 
in McCulloch il com-
pagno di viaggio idea-
le sul lato modellisti-
co, per l'applicazione 
al funzionamento lo-
gico della mente. Pur-
troppo, una collabo-

razione che poteva essere fe-
conda si risolse in una tragedia, 
che secondo la ricostruzione 
molto attendibile di Conway e 
Siegelman fu orchestrata dalla 
moglie di Wiener, Margaret 
Engemann, filonazista e con-
servatrice, in netto contrasto 
con i costumi liberali della fa-
miglia McCulloch, presso la 
quale la figlia Barbara aveva 
soggiornato durante un perio-
do di studio a Chicago. 

La beffa fu poi l'insediamento 
al Mit del laboratorio Rie (Re-
search Laboratory of Electro-
nics), a cui McCulloch accettò di 
partecipare (trasferendosi da 
Chicago, nonostante ciò com-
portasse una diminuzione del 
suo salario), e con cui Wiener 
non collaborò mai, scatenando 
una lotta su base scientifica (an-
che se di fatto motivata da que-
stioni personali) che determinò 
le scarse fortune della ciberneti-
ca nel panorama futuro delle ri-
cerche intorno ai meccanismi di 
controllo e di comunicazione. 
Molti degli aspetti centrali della 
cibernetica confluirono nella no-
vella disciplina dell'intelligenza 
artificiale, lanciata alla conferen-
za di Dartmouth nel 1956. 

Dal testo emerge un uomo di 
ampia cultura, che ha saputo co-
niugare gli insegnamenti filosofi-
ci con la passione per la ma-
tematica applicata (paradigmati-
ca l'invenzione del termine per 
la nuova scienza, che attinge di-
rettamente alla classicità: ku-
bernètès sono i timonieri, i noc-
chieri, i piloti, gli attori del con-
trollo nei poemi e drammi gre-
ci), e un uomo di straordinaria 
sensibilità, che ha rinunciato ai 
finanziamenti alla ricerca prove-
nienti dal dipartimento della Di-
fesa convinto che la scienza do-
vesse essere libera da condizio-
namenti, che da viaggiatore mo-
derno dimostra un rispetto per 
le tradizioni locali, che sebbene 
ateo esplora in profondità i per-
corsi dogmatici della fede, che 
condivide con i sindacalisti la 
preoccupazione per le conse-
guenze sociali del controllo da 
parte delle macchine. 

La figura di Norbert Wiener, 
scienziato interdisciplinare (e 
fondatore di una scienza inter-
disciplinare con una solida base 
matematica), rappresenta un 
monito di serietà per gli scien-
ziati della comunicazione di og-
gi, spesso alla ricerca di prassi 
utili per la risoluzione dei pro-
blemi comuni, ma che difficil-
mente ricorrono a solide teorie 
scientifiche che garantiscono 
fecondità nella formulazione di 
predizioni. 

In conclusione, il libro è sicu-
ramente una lettura avvincen-

te per molti tratti, anche se alcu-
ni aspetti non sembrano richie-
dere la corposità dedicata dagli 
autori. Il libro è molto centrato 
sulla biografia del personaggio 
(un'attenzione quasi maniacale 
alla vita privata - ad esempio il 
sospetto da parte della moglie di 
attenzioni perverse da parte del-
la figlia Barbara verso Wiener). 
Per apprezzare e contestualizza-
re al meglio le conseguenze del-
l'opera di Wiener, qualche at-
tenzione alla divulgazione scien-
tifica sarebbe stata auspicabile; 
il trattamento superficiale e 
sommario dei risultati può pro-
vocare frustrazione nei lettori 
non esperti. La stesura in forma 
di romanzo, che rende spesso 
avvincente la lettura, sembra 
strizzare un occhio al mondo 
del cinema riportando alla me-
moria il caso della fortunata bio-
grafia di John Nash (Sylvia Na-
sar, A Beautiful Mind, Simon & 
Schuster, 1998), divenuta un 
film di successo. • 

V. Lombardo insegna tecniche informatiche 
all'Università e al Politecnico di Torino 

nel fascicolo 
in libreria 

DOSSIER / IN VIVO O IN VITRO? 
Rinunciare ai test sugli animali in alcuni casi è già possibile. 
E conviene. 
Interventi di: Flavia Zucco, Annalaura Stammati, Claude Reiss 

AREE PROTETTE 
Alta Murgia: 
si fa presto a dire Parco 

STORIA DELLA FISICA 
Il progetto nucleare 
del Terzo Reich 

BIOETICA 
L'ipocrisia in fin di vita 

ASTROFISICA 
Marte svela il suo passato 

Abbonamento 2006: € 42,00. L ' impor to del l 'abbonamento può essere pagato con 
versamento sul c/e postale n. 11639705 intestato a Edizioni Dedalo srl, casella posta-
le BA/19, Bari 70X23 o anche inviando assegno bancario allo stesso indirizzo, 
e - m a i l : i n f o @ e d i z i o n i d e d a l o . i t w w w . e d i z i o n i d e d a l o . i t 

f. CONWAY - J. SIESStSAH 
L'eroe <«<im>-tMJ'etì deil'infoMoaztcìttĉ  
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La biografia di metà della vita 
Dove affondare il bisturi 

di Mimmo Franzinelli 

Sandro Gerbi e Raffaele Liucci 

L O S T R E G O N E 
LA PRIMA VITA 

DI INDRO MONTANELLI 
pp. XX-391, € 18, 

Einaudi, Torino 2006 

Nel giornalismo italiano la 
figura di Indro Monta-

nelli è senza dubbio la più si-
gnificativa del Novecento, la 
sola a essere ricordata dagli 
addetti ai lavori e dalle cosid-
dette persone comuni. Fama 
ampiamente meritata, conqui-
stata sul campo con decine di mi-
gliaia di articoli disseminati - a 
firma sua o sotto vari eteronimi -
in una cinquantina tra quotidiani 
e periodici; l'instancabile poli-
grafo ha altresì pubblicato una 
sessantina di volumi di vario ar-
gomento (divulgazione storica, 
romanzi, opere teatrali, cronache 
di viaggio, biografie e autobio-
grafie), divenuti bestseller a parti-
re dal lontano 1936 e oggi riediti 
da Rizzoli con tirature record. 
Inoltre Montanelli ha animato il 
dibattito culturale e la vita politi-
ca interagendo con ampi settori 
dell'opinione pubblica (basti ri-
chiamare la seguitissima "Stanza" 

sul "Corriere della sera"), che lo 
hanno considerato interlocutore 
autorevole, portavoce fidato e 
fattore di orientamento. 

A ridosso della scomparsa, av-
venuta il 22 luglio 2001 alla ve-
neranda età di novantadue anni 
in condizioni di invidiabile luci-
dità, gli sono stati dedicati alcu-
ni volumi di carattere eminente-
mente celebrativo e aneddotico, 
per lo più superficiali e privi di 
respiro storiografico. Soltanto 
oggi, grazie a questo volume 
brillante e documentato, è possi-
bile ripercorrerne in modo cir-
costanziato i primi cinquantan-
ni di esistenza, dall'adolescenza 
a Fucecchio agli studi universita-
ri, dall'esordio del 1930 sul pe-
riodico "Il Frontespizio" alle 
corrispondenze dal fronte etio-
pico e poi dalla guerra civile spa-
gnola, dalla giovanile adesione al 
regime fascista al disincanto e al 
graduale distacco dalla dittatura, 
dall'esperienza di inviato specia-
le nella guerra europea (Albania, 
Polonia, Finlandia, Romania, 
Grecia) al rimpatrio e alla deci-
sione - subito dopo l'8 settem-
bre 1943 - di partecipare alla 
Resistenza, con l'arresto e la car-
cerazione a San Vittore, dal for-
tunoso trasferimento in Svizzera 
grazie al doppio-gioco di un 

Vero e verosimile 

Comunicazione 
esponente della polizia segreta 
apprezzato dai tedeschi sino al-
l'amaro esilio segnato dall'isola-
mento da parte dei fuorusciti e 
dal piacere della scrittura ritro-
vata, dal ritorno negli uffici di 
via Solferino alle corrispondenze 
sul tribunale internazionale di 
Norimberga, dall'impegno di 
"borghese sovversivo" per 
un'involuzione autoritaria del 
paese alle nostalgiche cronache 
dalle case chiuse. Una vita, in-
somma, intrecciata ai grandi 
snodi storico-politici dell'Italia 
contemporanea, con scelte tal-
volta frutto di impulso irrefrena-
bile e talaltra imposte dal sovra-
stare degli eventi. 

L'impostazione degli autori 
evita la piaggeria quanto l'anti-
patia; si colgono nel flusso narra-
tivo, a seconda delle opzioni pro-
fessionali ed esistenziali di Mon-
tanelli, apprezzamenti o riserve, 
con un metro di misura distacca-
to, che se non pratica sconti 
nemmeno evita di riconoscergli 
originalità e indipendenza di giu-
dizio. La griglia valutativa privi-
legia la produzione giornalistica, 
alluvionale e non sempre di age-
vole reperibilità (è ad esempio il 
caso della collaborazione al fo-
glio parigino "Nuova Italia" nel 
1934, sinora rimasta in ombra 
per l'assenza del giornale nelle 
nostre biblioteche); Gerbi e 
Liucci si sono inoltre avvalsi di 
documenti d'archivio utili alla 
conoscenza di passaggi significa-
tivi, nei rapporti intrattenuti con 
esponenti politici e con direttori 
di testate. Rimane comunque il 

di m e 

Nella storia non sempre gloriosa del giorna-
lismo italiano, la figura di Montanelli si 

stacca su tutti: in buona parte per merito suo, in 
parte (in gran parte, ne siamo tutti consapevoli) 
per demerito di molti altri. 

Ma di quel merito suo, distinguere poi 
quanto vada attribuito a un talento sicura-
mente fuori dal comune e quanto, invece, a 
una sua brillante abilità nella gestione delle 
circostanze che lo coinvolgevano ("quella sua 
incontenibile vena mitopoietica, sostenuta da 
un 'io' spesso debordante"), è un problema di 
difficile soluzione. Soprattutto, un problema 
su cui è difficile coniugare una credibile una-
nimità. 

Tuttavia, discutere su questa distinzione 
non pare granché rilevante oggi, quando è cer-
tamente di maggior interesse riesaminare e va-
lutare il ruolo che Montanelli ha avuto nella 
definizione d'una identità del lavoro giornali-
stico e della relazione che questo lavoro deve 
attivare con la società, nelle mediazioni impo-
ste di volta in volta dal potere politico, il pote-
re economico, e quello culturale. In un conte-
sto siffatto, allora il lavoro di Gerbi e Liucci è 
uno strumento di proficua utilità perché, lavo-
rando direttamente sulle fonti documentali 
(l'estesissima produzione giornalistica e lette-
raria di Montanelli), offre un terreno d'analisi 
che nessuno, finora, aveva saputo percorrere 
con altrettanta passione, e altrettanto rigore, 
di ricercatore e di storico. 

I due autori ne hanno orgogliosa consapevo-
lezza, e non si trattengono dal manifestarlo: glie-
ne va riconosciuto il diritto, perché questo loro 
testo fa, dello studio su Montanelli, davvero il 
più documentato e accurato intervento che mai 
sia stato compiuto sul lavoro di un giornalista, e 
non soltanto in Italia. 

Vi sono due elementi su cui vai la pena ag-
giungere all'accurato lavoro di Franzinelli (cfr. 
in questa pagina) qualche breve notazione, 
poiché s'innestano direttamente sul dibattito 
che oggi va coinvolgendo l'intero mondo del-
l'informazione, nel processo di crisi che le 
nuove tecnologie elettroniche e la crescente 
egemonia delle ragioni commerciali hanno 
aperto all'interno della produzione dei media, 
imponendo anche una riflessione su una possi-
bile "modernizzazione" del ruolo del giornali-
smo. I due elementi - tra loro, poi, stretta-
mente connessi - sono: il valore testimoniale 
dell'intervento del giornalista nel racconto 
ch'egli propone della realtà (l'"io c'ero"), e la 
relazione che lega "vero" e "verosimile" quan-
do si pongono in atto moduli presuntamene 
cognitivi. 

In una fase nella quale il lavoro giornalistico 
è sempre più una produzione di "desk", 

cioè una rielaborazione di fonti che prescindo-
no-dal rapporto diretto con la realtà (il ruolo 
di internet, in questa evoluzione è fondamen-
tale), e in un tempo nel quale la velocizzazione 
della comunicazione manifesta tutta la propria 
indifferenza verso la qualità dell'informazione 
(si vedano i primi studi di Paul Virilio), la ri-
lettura di Montanelli che fanno Gerbi e Liucci 
offre un combinato disposto di straordinaria 
singolarità, una sorte di affascinante ossimoro: 
l'"io c'ero" è fondamentale, ma è altrettanto 
apprezzabile la trascuratezza verso una reale 
distinzione tra "vero" e "verosimile". Monta-
nelli travolgeva l'ossimoro con l'impeto del 
proprio talento e la qualità della scrittura, ma 
quanti sono autenticamente interessati alla 
sorte del giornalismo con quell'ossimoro deb-
bono confrontarsi, ora più che mai. 

desiderio, per una pacata valuta-
zione sulle pagine più controver-
se della sua produzione giornali-
stica, di un più esteso inquadra-
mento dei meccanismi censori e 
soprattutto del raffronto con 
corrispondenze ed elzeviri dei 
vari Lilli e Malaparte. Alla fase 
del frondismo, e dell'impegno ci-
vile nel periodo badogliano, se-
guirà, a ridosso dell'armistizio, la 
vita clandestina seguita dal tenta-
tivo di adesione al movimento 
partigiano, sbocco di un'evolu-
zione a suo modo lineare, anche 
se non irreversibile: trattato, do-
po la liberazione, come un appe-
stato, Montanelli rivedrà le pro-
prie idee e maturerà posizioni 
anti-antifasciste, almeno in parte 
espressione del gusto di andare 
controcorrente. 

Il curioso titolo è suggerito dal-
la lettera indirizzata dall'ex 

ministro Grandi a Montanelli 
nell'estate 1963, per complimen-
tarlo di uno scritto 
rievocativo del 25 lu-
glio 1943: "Tu sei riu-
scito a fare di questa 
storia, che dal punto 
di vista giornalistico 
non è più originale, 
una cosa originalissi-
ma, piena di novità e 
scoperte, scoperte an-
che a me stesso su co-
se che feci e che pen-
sai e delle quali mi ero 
dimenticato e che tu hai ricorda-
to e scoperto senza che alcuno te 
le dicesse. Sei uno stregone dav-
vero". Lo stregone, costruito con 
acribia e accuratezza filologica, 
si legge con profitto anche per 
quanto racconta sulla storia del-
l'intellighenzia italiana; attraver-
so le frequentazioni e i giudizi di 
Montanelli s'incontrano perso-
nalità come Lajolo, Longanesi, 
Piovene, Zangrandi, colleghi 
con i quali le relazioni furono 
spesso tempestose, con espres-
sioni al vetriolo in grado di rile-
vare aspetti segreti del carattere 
dell'interlocutore. 

Montanelli è tornato in ripetu-
te occasioni, sovente con spunti 
autobiografici, sul rapporto tra il 
fascismo e gli italiani; il suo giu-
dizio, incline al ridimensio-
namento delle responsabilità del 
regime, contiene tuttavia - come 
si desume dalle citazioni disse-
minate nel volume - passaggi 
meritevoli di riconsiderazione 
anche in sede storiografica: 
"Credere che i totalitarismi si 
reggano solo sulle debolezze de-
gli uomini, e specialmente dei 
giovani, significa sottovalutarne 
l'immanente pericolo. Essi san-
no sollecitare anche degli slanci 
e delle partecipazioni. Ed è qui 
che il bisturi andrebbe affonda-
to, per una dissezione convin-
cente e conclusiva" (dall'articolo 
pubblicato sul "Corriere della 
sera" il 17 novembre 1963). 

Il volume ripercorre anche la 
vexata quaestio dell'impiego dei 
gas nella guerra d'Etiopia, con la 
contrapposizione negazionista 
alle tesi di Angelo Del Boca; 
conclusa nel 1995, grazie alla 
documentazione portata alla lu-
ce dallo storico piacentino, con 
ammissione di errore da parte di 
Montanelli, capace di ricredersi 
dinanzi a elementi di prova a lui 
ignoti. D'altronde, da queste pa-
gine si comprende quanto abbia 
contato, negli anni della matu-
rità, la propensione a guardare 

Sandro Gerbi Raffaele I-lucri 
LO STREGONE 
La prima vii» di Indro Monf»«*{5ì 

in avanti, senza sentirsi vincolato 
alle convinzioni e ai (pre)giudizi 
del passato; un'impostazione a 
volte seguita con eccessiva disin-
voltura, come nell'ergersi a pala-
dino di personaggi - quali i due 
ufficiali delle SS Priebke e Sae-
vecke - chiamati alla sbarra per 
crimini contro partigiani e civili: 
di questo specifico aspetto Ger-
bi e Liucci tratteranno presumi-
bilmente nel volume sulla secon-
da vita di Montanelli, per gli an-
ni dal 1957 al 2001. 

Il testo si conclude con l'espe-
rienza di inviato speciale nella ri-
voluzione popolare ungherese 
dell'ottobre-novembre 1956, ac-
cadimento talmente pregnante 
da indurre il decano dei giorna-
listi reazionari (etichetta da lui 
coniata con civetteria autoironi-
ca), accampato in un albergo di 
Budapest nei giorni cruciali del-
la sanguinosa repressione sovie-
tica, a testimoniare nei suoi scrit-
ti generosità e idealità degli arte-

fici del movimento 
d'indipendenza nazio-
nale, con il risultato di 
scontentare in un sol 
colpo destra e sinistra, 
convergenti sull'inter-
pretazione degli eventi 
come rivolta borghese 
contro il comunismo, 
e non già come il ten-
tativo di opporre alla 
dittatura (post)stalini-
sta il socialismo coniu-

gato con la democrazia. Quegli 
articoli, poi raccolti in volume, 
sono stati letti avidamente da chi 
voleva conoscere non solo le di-
namiche, ma anche le motivazio-
ni di eventi così dirompenti. 

L'elemento che più colpisce, 
in un'esistenza così intensa sul 
piano professionale, è 0 mante-
nimento di un livello qualitativo 
elevato, senza mai ridursi - co-
me tanti altri - a una routine più 
o meno dignitosa; ancora nel 
1994, ottantacinquenne, rico-
mincerà da capo, con la fonda-
zione del quotidiano "La Voce" 
quando le ingerenze della pro-
prietà (Silvio Berlusconi, appena 
entrato in politica) gli impedi-
ranno di sentirsi libero nel suo 
"Giornale". 

Montanelli ha trovato in Ger-
bi e Liucci quegli scrupolosi 
biografi sinora mancati a Gio-
vanni Ansaldo, a Luigi Barzini, 
ad Arrigo Benedetti, a Ugo 
Ojetti, a Mario Pannunzio, a 
Orio Vergani. Lo stregone potrà 
forse infastidire chi del giornali-
sta toscano ha fatto un'icona, 
ma è probabile che con il tra-
scorrere del tempo il libro, così 
solidamente costruito con sa-
piente uso delle fonti, finirà per 
consolidarne la fama, facendone 
risaltare la statura al di sopra dei 
giornalisti della sua generazio-
ne. L'uomo viene peraltro de-
scritto anche nelle innegabili - e 
in qualche misura inevitabili -
debolezze: dalle reiterate mil-
lanterie alle non infrequenti 
cantonate, ma soprattutto viene 
colto nella luce del professioni-
sta di vaglia, con la straordinaria 
capacità di praticare un giorna-
lismo di alto livello, sospinto 
dall' esigenza esistenziale di una 
comunicazione chiara e efficace, 
in costante dialogo con la comu-
nità dei lettori. 

mimmofranzStin. i t 

M. Franzinelli è membro del comitato 
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Una scommessa 
politica 

di D a n i e l a P a d o a n 

L I N G U A B E N E C O M U N E 
a cura di Vita Cosentino 

pp. 258, € 16, 
Città Aperta, Eroina (En) 2006 

Un volume collettaneo, lo 
si chiamerebbe in gergo 

editoriale, ma già a sfogliarlo 
appare un 'assemblea - per 
usare una delle tante belle pa-
role abbandonate come baloc-
chi rotti nel nostro passato - in 
cui prendono la parola molte 
donne e qualche uomo; maestre, 
insegnanti e docenti legati dalla 
comune passione per la lingua e 
il suo dono di libertà. 

Il testo di Vita Cosentino 
apre la raccolta dialogando con 
Anna Maria Ortese, una pre-
senza che, significativamente, 
comparirà spesso nei venti-
quattro contributi che com-
pongono il libro. 

Ortese, "di modestissima fa-
miglia d'origine, si chiede come 
mai da adolescente e poi per 
tutta la vita il problema espres-
sivo sia diventato per lei tanto 
forte da gareggiare con lo stes-
so problema della sopravviven-
za, e tuttavia esprime timore a 
soffermarsi su questi argomen-
ti, perché non sembrano abba-
stanza democratici". Da adole-
scente e poi per tutta la vita, 
Vita Cosentino sente un "te-
stardo desiderio di riuscire a 
scrivere", di dirsi nella relazio-
ne con altri che passa per la pa-
gina scritta, perché "le parole 

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

Jacques Lacan 
IL S E M I N A R I O XXIII 

Il sinthomo 
a cura di Antonio di Ciaccia 

Primo testo di una nuova serie 
in cui vedranno la luce 

gl i "Ultimi seminari" di Lacan 
dal XXI in poi 

• 

Jacques-Alain Miller 
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Commento al Seminario XXIII 
di Jacques Lacan 

"Il sinthomo" 
Il commento dell'allievo 

per antonomasia 
a uno degli ultimi Seminari, 

dove Lacan si interroga 
sul sintomo 

eleggendo Joyce a suo Virgi l io 
• 

Sri Nisargadatta Maharaj 
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Ultimi insegnamenti 
La pura consapevolezza del Sé, 
la beatitudine del superamento 

dei confini dell ' io, 
l'autentica l iberazione 

• 

Thubten Chodron 
C O M E LIBERARE LA MENTE 

La pratica della Tara Verde, 
l 'amata Madre Divina 

incarnazione femminile 
dell ' i l luminazione 

A S l M M A M f i 

non vivono isolate nella testa 
della gente, vivono di continui 
rimandi ad altre parole di altri 
esseri umani, ed è questa la tra-
ma che fa senso". 

Ma come mai le parole -
queste "impenitenti vagabon-
de", come le definiva Virginia 
Woolf - possono diventare 
certificati di esclusione e di au-
toesclusione? Viene in mente 
l'esperienza delle Madri argen-
tine di Plaza de Mayo quando 
- dopo aver affrontato e vinto 
una dittatura militare, ormai 
note in tutto il mondo - senti-
rono l'esigenza di scrivere ciò 
che più profondamente senti-
vano, per trovarsi di fronte a 
un sovrastante senso di inade-
guatezza e di pudore. 

"Fu allora - dicono - che ca-
pimmo che quel nostro sentire 
di non essere autorizzate a 
scrivere, perché eravamo igno-
ranti, era solo un'altra faccia 
del potere, e che potevamo 
combatterla, perché le parole 
hanno bisogno di essere nutri-
te e protette, proprio come fi-
gli"-

Quando i conti della lingua 
non tornano, scrive nel 

suo saggio Luisa Muraro, "re-
sta al fondo un insormontabile, 
inesprimibile, quasi sempre in-
consapevole eppure continuo, 
forte e sensibile senso di inade-
guatezza che fa della lingua 
un'istituzione non accogliente e 
democratica ma ostica e usu-
raia". Proprio per questo, che 
altro significa insegnare italia-
no a un ragazzo, a una ragazza, 
se non "far loro provare e pra-
ticare il passaggio dalla mutez-
za di un vissuto ancora verde 
alla costruzione di un mondo 
intersoggettivo? E poi, mostra-
re come la lingua sia genial-
mente attrezzata per risponde-
re ai loro bisogni simbolici, e 
non solo; come anche sia dispo-
sta a tener conto dei loro rap-
porti idiomatici e a valorizzar-
li?". 

Eccoci dunque all'opera di 
amore di chi insegna a parlare: 
agli inizi della vita, quando il 
mondo si consegna alla possi-
bilità di essere significato, del-
la madre; e poi delle maestre, 
delle insegnanti (e dei maestri, 
degli insegnati), così che, se-
condo Laura Fortini, la scom-
messa dell'insegnamento della 
letteratura diventa "una lingua 
da abitare per sé e per il mon-
do in cui si vive, in cui rimanga 
vivo il nesso con l'esperienza, 
in cui non si perda la singola-
rità di ognuno, di ognuna: una 
lingua quindi che aiuti a nomi-
nare la propria esperienza e a 
renderla più significativa, a 
modificarla, anche, conse-
guentemente". 

Dispiace non citare tutte le 
autrici - Paola Bono, Gisella 
Modica, Pina Mandolfo, Cateri-
na Pagliasso, Chiara Zamboni 
tra le altre - che nei loro inter-
venti delineano un pensiero 
cresciuto nel movimento delle 
donne, in cui si dà la possibilità 
di riaprire oggi - sulla libertà e 
non sul potere, diversamente da 
ciò che accadde negli anni ses-
santa - una scommessa politica 
sulla lingua. • 

d a n i e l a . p a d o a n S y a h o o . i t 

D. Padoan, saggista, collabora con 
"il manifesto" e "Via Dogana" 

Narratori italiani 
Gigliucci chi è 

Roberto Gigliucci ha pubbli-
cato un romanzo dal titolo 

Finché siamo giovani, AM Edizio-
ni Marotta, 2004. Si è trattato un 
po' dei suoi conti con la scuola, 
una spremitura acida, succo di 
due anni di insegnamento in un 
liceo classico. Certo, la scuola 
tragica di Gigliucci non è affatto 
la scuola in assoluto, è un punto 
di vista particolare; altrettanto 
certo è che la scuola ultimamen-
te come non mai sta diventando 
luogo simbolico del sociale nella 
narrativa più recente. 

Gigliucci ha pubblicato raccon-
ti e poesie su riviste quali "La 
Scrittura", "Il Caffè illustrato", 
"Capoverso" ecc. Ma gran parte 
della sua produzione creativa è 
ancora inedita. È più importante 
scrivere o pubblicare? Essere o 
esserci? Penare o ingrassare? Bah, 
si vedrà. Per ora Gigliucci è mol-
to magro (potrebbe impinguarsi 
un suo pseudonimo, forse). 

Gigliucci collabora alle pagine 
culturali di "Liberazione", al 
supplemento "Alias" del "mani-
festo", a "Stilos" e ovviamente al-

l'"Indice". Insomma scrive molto 
dei libri degli altri. Anche in oc-
casioni più accademiche, ovvero 
filologiche, lavorando alla Sa-
pienza di Roma. Si è occupato ad 
esempio di Pavese e di Montale, 
su cui ha in corso di pubblicazio-
ne un saggio che parla anche di 
realismo metafisico nella poesia 
moderna. Ha scritto su Petrarca, 
Tasso, il petrarchismo, la violen-
za, l'espressionismo, le ideologie 
(le peggiori) e altro. 

Gigliucci ha avuto a che fare 
anche con il cinema, però al mo-
mento ha la sensazione che sia la 
letteratura, nella sua straordinaria 
debolezza attuale, a poter creare 
paradossalmente isole molto soli-
de nella modernità liquida o post-
modernità liquorosa (niente con-
tro i liquori, per carità, magari 
contro i liquami). Se un tempo la 
scrittura era l'espressione più vir-
tuale e inquieta in un universo di 
manufatti, ora che l'universo è 
virtualmente metamorfico la 
scrittura si può riprendere la 
compattezza retorica, e la lettera-
tura può risultare più plastica e 
sconvolgente che mai. Se lo vuole, 
ovviamente. • 

(R.G.) 

La lettura 

Per questo Gigliucci, bravo e 
magro, intravedo due tipi di 

lettura, due figure. Una cede vo-
lentieri alla presa (al piacere?) del 
testo, ne supera la composita den-
sità, ne cerca il senso presunto, ne 
apprezza la sorpresa finale, perce-
pisce l'effetto repulsivo delle pro-
vocazioni e adeguatamente reagi-
sce. L'altra figura invece è sensibi-
le specialmente al segnale culto 
della lingua. Nel testo apprezza la 
mole del lavoro letterario e i re-
ferenti occulti o espliciti, il sangue 
di Seneca, la senilità di Svevo, la 
biblioteca - sterminata visione e 
realtà di moderni e postmoderni 
da Borges a Eco. Il problema è 
questo. Riuscirà Gigliucci, se-
guendo il suo stile, ad attraversare 
le differenze e a ricomprendere i 
suoi diversi lettori in un insieme 
interessato per diverse vie all'affa-
bulazione complessa? Nel nostro 
racconto è unificante e fondante il 
tema dei legami famigliari. Gran-
de tema, legami tremendi ai quali 
s'ispira spesso la narrazione. Ma 
in quale lingua? 

LIDIA DE FEDERICIS 

Dentro al bagno fumante 
di R o b e r t o Gig l iucc i 

Mia sorella sotto la doccia, io nel bagno fu-
mante, dentro al bagno fumante, così, con 

la testa reclinata su un asciugamani origliere, un 
azzurro origliere cupo e umido. L'acqua molto 
lentamente si fa tiepida, ho male al ventre, ri-
schio di effondere merdaglia nel mio lavacro. 

Mia sorella non si corica mai nella vasca, mia so-
rella ha sempre e soltanto prediletto la doccia. El-
la soffre di ipotensione e teme il bagno. Teme il 
bagno fumante. Teme anche per me ed esige che 
io non serri a chiave la porta, quando mi immergo 
nel mio bagno fumante. Preferirei sinceramente 
inchiavardarmi, ma, per evitare discussioni, tra-
passo. Il bagno è ora un po' meno fumante. Lo 
specchio è opaco al centro, tutto intorno si è illim-
pidito. Ma quanto sangue, pensai, quanta fatica 
nel bagno. L'acqua era ormai quasi fredda, avevo 
i brividi ma non volevo emergere. Il libretto fran-
cese giallo delle tragédies de Sénèque s'era mac-
chiato di sapone. Oh, la lieve macchia, porco de-
monio. Ma tant'è, non potevo allontanarmi dal 
mio libretto. Quanto sangue, tanto da riscalda 
re quest'acqua ormai fredda e lurida. 

Mia sorella non era andata a scuola: 
vacanze pasquali incipientes, per stu-
dentelli petulci e professe, come lei, an-
ziane dentro e quarantenni fuori. Sono davvero 
spietato con mia sorella, non apertamente, piutto-
sto nel mio intimo, nelle mie intime considerazio-
ni su di lei mi trovo ad essere davvero spietato. 
Non posso non essere spietato, mi sentirei altri-
menti indifferente nei suoi confronti. Io la vedo, 
come è fuori, e la scruto, dentro. Più si trucca, più 
si acconcia, più si veste e più all'interno diventa 
anziana, questo non mi sfugge. Il cuore le si invec-
chia, come dire, la putrefazione comincia dalle in-
teriora. Sono spietato. Nel suo sorriso e negli oc-
chi si rivela, ma forse soltanto a me, il malinconico 
disastro della senilità intema. Questa senilità si 
riassume in un fatto: nolontà di vivere e caparbietà 
(sacrosanta, per carità) nel non voler morire. Giu-
sto cielo, che possa vivere a lungo, che mi possa 
sopravvivere per decenni, gli auguro salute e ogni 
bene, che diamine, salute e longevità da primato. 
Però non riesco a non vederla invecchiare in que-
sto paradosso, in questa sua vita mortifera, vita 
morte la vita nella morte, morte, vita, ecc., la cele-
bre cantilena. Lei non si immergerebbe mai in un 
bagno fumante, non lo farà mai. Vibra infelice sot-
to la doccia ogni mattina. Infelice, poi, forse non 

così infelice, che ne so, io la scruto, d'accordo, ma 
non sono Dio che esamina il cuore e le reni. 

A proposito, a proposito di reni, devo pisciare, 
opus est. La tentazione di farlo qui nell'acqua 
raffreddata è terribile. Resisterò, non prevarran-
no, m'alzerò e mi asciugherò. E dirò: pater, pec-
cavi. (Ho peccato, se pure quasi sempre da solo, 
ma ho peccato, caro papà, contro di te, contro 
tua moglie, contro tua figlia e contro la mia pu-
rezza, per quanto solitario, ho peccato, e credo di 
aver fatto così il mio dovere). Mi alzai, ebbi un 
capogiro. Ohi ohi, mira, che cede già Seneca al 
tuo rigor! Quando sono debole mi viene da ride-
re. Madonna, che freddo! Mi asciugai con vio-
lenza, poi, esausto, mi sedetti sul bordo della va-
sca, davanti allo specchio. Un raggio di sole en-
trò nella camera da bagno dove sfumava un resi-
duo di vapore. Ho peccato con gusto e con rab-
bia. So di essere un egoista e la buona educazio-
ne ricevuta mi permette, credo, di moderare que-

sto mio egoismo. Ma noi uomini, intendo dire 
soprattutto noi maschi, siamo egoisti per na-

tura, dobbiamo esserlo necessaria-
mente, non troppo, cioè non in mo-
do troppo volgare, ma comunque c'è 
poco da fare. Sono così egoista, 

quanto, quanto sono egoista! C'era una seconda 
macchia di sapone sulle tragédies de Sénèque. 

La porta di casa sbatté, mia sorella era uscita, 
dunque, con questo freddo, molto presto di mat-
tina. Io me ne resto a casa, la biblioteca è chiusa, 
niente lavoro, oggi. C'era il sole, no, non c'era già 
più, i caloriferi erano spenti. L'appartamento geli-
do era cristallizzato in un silenzio prodigioso. Mi 
vestii metodicamente. C'è questo canarino rosato 
entro dipinta gabbia che non canta mai, una vera 
fregatura, emette dei suoni gravi sommessi gorgo-
glianti e talora dei versacci simili a quelli di un mi-
nuscolo pullo: è l'animale domestico più deluden-
te che abbia mai visto; ciò non ostante mia sorella 
lo nutre riccamente, inserrandolo in una selva 
d'insalata e cicoria, frantumando per lui biscotti 
savoiardi et similia. Uccellino d'affezione, penoso, 
ma anch'io lo amo, incertoqualmodo. Uscii sul 
terrazzo, per reagire contrastivamente al freddo 
che mi paralizzava. Ma che freddo! Dai balconi 
tuttavia provenivano gorgheggi di meravigliosi uc-
celli canori, impegnati in un superamento reci-
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Sulle lettere dello scrittore ai figli 
Libertà e schiavitù d'affetto 

di Silvana Grasso 

Luigi Pirandello 

NEL TEMPO 
DELLA LONTANANZA 

( 1 9 1 9 - 1 9 3 6 ) 
pp.376, €23, 

La Cantinella, Catania 2006 

6 4 I n un modo scriviamo ciò I: - che sarà letto solo da co-
loro cui lo mandiamo, in altro 
ciò che sarà letto da molti". 
Così Cicerone, in una lettera 
all'amico Trebonio, rivendica 
la libertà della scrittura "priva-
ta" dalla museruola della scrit-
tura ufficiale. La lettera privata 
è uno spazio indiscusso di li-
bertà per il mittente, è quel 
confessionale che permette di 
dire quod ad buccam venit, 
quello spurgo emotivo, istinti-
vo, che giunge immediato alle 

labbra, senza la censura dell'in-
telletto, dell'opportunità, del-
l'opportunismo. Senza quella 
lucidatura dell'immagine poli-
tica o letteraria, che tiene in 
ostaggio l'uomo, le sue viscere, 
le sue miserie, i suoi balbettii. Il 
principio ciceroniano vale co-
me bussola di lettura per le let-
tere, ad familiares, di Luigi Pi-
randello che Nel tempo della 
lontananza (1919-1936) (La 
Cantinella, ???) scandiscono le 
"effemeridi" emotive di un pa-
dre Luigi e dei suoi figli, Stefa-
no (detto Stenù), Lietta, Fau-
sto. Nell'epistolario curato con 
passione da Sarah Zappulla 
Muscarà, già preziosa "episto-
lomane" di Luigi Pirandello, 
Capuana, Verga, De Roberto, 
Martoglio, non è difficile indi-
viduare la "prenatalità" di alcu-
ni drammi di Stefano, lo zigote 
familiare che innerva lo schele-

Narratori italiani 
tro letterario di Pirandello fi-
glio (Tutto il teatro, Bompiani, 
a cura della stessa e di Enzo 
Zappulla). 

Penso, per esempio, a quel 
congedo padre-figlio: "Tanti 
baci forti forti Stenù mio dal 
papa tuo, (...) un bacione forte 
forte dal tuo papà", figlio-pa-
dre: "Tutti noi t'abbracciamo 
forte forte e io più forte di tutti 
il tuo aff.mo figlio Stefano (...) 
a te, caro papà mio, un abbrac-
cio da me più lungo e più forte 
il tuo aff.mo figlio Stenù", che 
si enuncia e si annuncia come 
cappio affettivo. Dalla clausura 
di questo amplesso Stefano non 
evade, seppur il bisogno d'au-
tarchia e d'anarchia alterni re-
crudescenze a letargo, come 
una febbre melitense dall'igna-
ro esito: "Ed io con Tali, dal-
l'altro, la via giusta la vedo: la 
via per uscire dal labirinto (...) 
su padre mio ora volare serve" 
(Icaro). La brevità delle lettere 
("Miei cari figli contentatevi di 
pochi righi, (...) carissimi vi 
scrivo un letteruzzo (...) miei 
carissimi figli vi scrivo telegrafi-
camente", l'uso d'un "sermo" 
quotidiano ("Noi di solito - di-

proco che umiliava il mio disutile pennuto. Era 
una pasqua gelata, insolita e deprimente. 

Rientrò, mia sorella, alle dieci e trenta. Le of-
frii caffè che rifiutò, aveva fatto colazione al bar. 
Mi sembrò pallida, anche lei aveva freddo. Era 
anche piuttosto scontrosa. Alzai le spalle e mi 
chiusi nella mia stanza. 

Mi raggiunse ella qui a mezzogiorno. Mi sor-
rise con una gentile stanchezza. Io le domandai 
subito se le garbava di fare una piccola recitàzio 
prima del pranzo. Acconsentì. Presi l'Ottavia, 
quella in italiano, e mia sorella declamò il mo-
nologo dell'ombra di Agrippina. Subito dopo io 
impersonai Seneca in persona. Andò molto be-
ne. Quindi pranzammo. 

Le uova col pomodoro sono qualcosa di mol-
to familiare, per noi, qualcosa di legato agli af-
fetti più radicati, alle memorie infantili, alle fi-
gure genitoriali, alla stirpe, al focolare. L'odore 
delle uova col pomodoro un po' bruciate è l'o-
dore della nostra casa, l'odore di una madre 
spettinata e disordinata e di un padre paziente 
inerte sonnacchioso. Nostro padre dormiva 
sempre, aveva la malattia del sonno, una vera 
malattia che l'ha portato alla tomba senza fretta 
ma senza scampo. Le uova col pomodoro strac-
ciate in tegame: mangiai lentamente, mentre mia 
sorella già sparecchiava la tavola dalla parte sua. 
Desiniamo in cucina, dove c'è poca luce e mol-
ta tranquillità. Molte uova e molto pomodoro. 

Al lavoro in biblioteca non sono mai perfetta-
mente calmo, come si pretenderebbe da un pigro 
bibliotecario quale io sono; io mi irrito, in biblio-
teca, mi stizzisco per un nonnulla. Lavoro davve-
ro poco, seduto al mio bancone, tuttavia non mi 
annoio: una sottile vaga sorda rabbia non mi ab-
bandona mai. Gli utenti vagano dementi fra gli 
schedari; li osservo, sudati, giacché nella sala è 
sempre caldo, fumano i caloriferi d'inverno, entra 
il sole fulvo rabido d'estate, con correnti d'aria 
follemente tiepida. Malsana è la sala, malsana e 
tristeodorante, e gli utenti dementi barcollano fra 
gli schedari, mentre io li osservo. Una vecchiaccia 
vizza ondeggia disperata per un po', quindi si di-
rige verso di me. Dèi non clementi, che vorrà? Mi 
domanda di decifrare una collocazione vetusta. 
Olida striga. Ha il labbro inferiore pendente: po-
trei staccarglielo con un morso. Ha la pupilla de-
stra opacizzata, le mani enormi e Tonchiose, puz-
za di cipria sudata. Eppure, nell'insieme, è sol-
tanto una vecchia, non merita la morte. Come 
mia sorella, come i miei stolidi bestie colleghi del-
la biblioteca, come altri umanoidi fogne, non me-

rita di essere eliminata soltanto perché fa schifo. 
D'altronde, chi non fa ribrezzo, a questo mondo? 

Mia sorella non vive proprio, tranne forse quan-
do le faccio recitare Seneca con me, allora forse la 
sua anima statica lagnosa si forza un pochettino. 
La sua anima deve essere poltigliosa, cretosa, pun-
to aerea. Non dico questo in senso morale, mia so-
rella è senza peccati, credo, quanto in senso figu-
rato, cioè ritengo che la sua anima, sempre immo-
bile in una tristezza senza contenuti, da natural-
mente sottile probabilmente si sia fatta solida, una 
specie di budino granuloso noioso. Forse un bu-
dino trasparente, ma sempre un budino. Le farò 
recitare Fedra, così si rianimerà alquanto, mi au-
guro. Ma quella sera trovai mia sorella in balia deL-
Tagitazione più imbarazzante e sconveniente. La 
sorpresi in soggiorno, forse in lacrime, nell'oscu-
rità. Appena accesi la luce fuggì con un roco la-
mento. S'andò a chiudere nella sua stanza chiavi-
stellando, persino, quasi la volessi violentare, 
mentre volevo soltanto supplicarla di fare con me 
una bella recitàzio precenale, qualcosa dalla Fe-
dra, o se no, se proprio la Fedra non le andava, 
dall'Agamennone. Ma insomma, come sempre; 
insomma, tutta questa agitazione e rabbia, senza 
spiegazione, io ho diritto a una spiegazione, sono 
suo fratello, come fossi suo marito, in un certo 
qual modo, anche se non mi sposerei mai una co-
me mia sorella. Sul tavolo ciliege di vetro: e son di 
già mature! Io sposarmi, questo non accadrà mai, 
credo, oppure temo, oppure, guarda un po', chi 
se ne fotte. Cercai di parlare a mia sorella, era or-
mai ora di cena. Nessuna risposta. Mi viene da 
piangere, certe volte, invaso da un senso di immo-
tivata tristezza. Guardo le tende alla finestra e mi 
sembrano imbevute di tristezza, spugnosamente 
tristi. Spugna tristissima sono io, cavernoso corpo 
absorbente malinconici fiotti. Mia sorella esce dal-
la -sua camera, avvolta di asciugamani deliranti, 
fugge al cesso e s'inchiavarda. Ma che fai? E ba-
gno, mi rispose. Il bagno? Basii. Cazzo, basii. Mia 
sorella che faceva il bagno? L'acqua scorreva, si 
udiva scorrere da dietro la porta. Ma non ti fa ma-
le?, domandai. No, rispose. Pensai: e se sviene 
nell'acqua calda? Che faccio, sfondo la porta? La 
tristezza si trasformò dentro di me in caos. Ecco, 
arriva il caòsse, che se magna la carne coll'osse: 
così diceva il mio bisnonno (che morì a novanta-
sette anni). Non fare il bagno, supplicai, se no 
svieni ed è un dramma! Ma udii mia sorella che 
entrava sciaguattando nella vasca. Poi più nulla. 
Sedetti sul pavimento, caoticamente infelice. 
Chiamai mia sorella, con voce rotta dallo spasmo 
e dal caos. Insomma, è svenuta, è proprio svenu-
ta. E adesso, e adesso, e adesso? E adesso? • 

ce Cicerone - usiamo per le let-
tere le parole d'ogni giorno"), 
l'insistita urgenza economica 
sono semeiotici dell'Epistolario 
e dell'Arpinate e dei Pirandel-
lo. Non c'è lettera che in qual-
che modo non sia soldo-centri-
ca: "Mio caro Stenù ti mando 
subito £ 1120, e cioè £ 814 (o 
giù di lì) per la pensione di 
Mamma e £ 300 per la pigione 
di casa)". 

Non si fa scrupolo Luigi di 
raccomandare il figlio (il 

commendare era ben praticato 
nell'epistola ciceroniana): "Non 
credere, mio caro Stefano, che 
non abbia cercato di farti entra-
re al 'Corriere della Sera'". E 
quando ne riceve diniego: "Nel 
Corriere sono troppi i redattori 
letterari (...) desidererei dimi-
nuirne il numero" gli risponde, 
lapidariamente, Ugo Ojetti 
(direttore delle redazione roma-
na del "Corriere"), la sua reazio-
ne è ricattatoria: "Non ho più 
mandato nessuna novella né ri-
sposto alle continue sollecitazio-
ni", scrive a Stefanuccio, quasi a 
risarcirne il fallimento, quasi a 
risarcirsi del fallimento. 

Del suo Papetto Papuzzo Ste-
fano è figlio devoto, fedele am-
ministratore, agente "letterario": 
"Venti articoli brevi ti fruttano 
ben centoventi mila lire. Che ne 
dici del mio talento 'piazzato-
rio'?". Il factotismo ne dissan-
gua le energie, ne narcotizza le 
aspirazioni, e così l'assillo di tro-
vare la sua via, "Non sto forse un 
minuto senza pensarci" viene 
oblomovisticamente rimandato. 
Infinitamente rimandato, forse 
rinnegato. Confinata, afona, a-
pathos, se si esclude il tafano 
economico vissuto come insulto 
aortico, resta, nell'epistolario, 
l'opera di Luigi, dal romanzo al 
dramma al cinema. Appendice 
di quel soma flatulento che è la 
sua vita. 

In primo piano, nel "ciak epi-
stolare", la sua singolare mater-
nità, vissuta e scritta come atto 
unico nella drammaturgia dell'e-
sistere. L'assunzione di mater-
nità (in supplenza ad Antoniet-
ta) esorcizza in Pirandello padre 
quel "complesso di Laio, padre 
di Edipo" che gli avrebbe, da 
padre, fatto "uccidere" la sua 
creatura. Luigi è madre per i fi-
gli, femminili e materni i toni, i 
vezzeggiativi "Stefanuccio Stestè 
Stenù". La professione d'amor 
"materno", quanto più è vera e 
appassionata, tanto più è talenti-
cida nei confronti di Stefano, 
che gli tiene i conti di casa, che a 
trent'anni si sente ancora come il 
bimbo di otto, il piccolo Stestè 
che "avrebbe dato il sangue" per 
convincere la madre che il padre 
era uomo da amare "come io ti 
amavo e ti amo con devozione 
assoluta. Ancora oggi che ho la 
mia famiglia - e sia lodato Iddio, 
è una vera famiglia - non so co-
sa darei per darti il sentimento 
reale che il mio amore per te è 
più libero e più schiavo del co-
mune affetto dei figli per i pa-
dri". Nell'ossimorica libertà-
schiavitù d'affetto, autografata 
da Stefano, è l'avvertimento di 
quella ineluttabile siamesità del 
padre-madre Luigi che occulta e 
stronca, sul nascere, ogni salvifi-
co edipismo. • 

s i l v a g r a s s o S t ì n . i t 

S. Grasso è grecista e scritrice 

Legami famigliari 

Vittorino Andreoli, I SEGRETI 
DI CASA PASCOLI. IL POETA E 
LO PSICHIATRA, pp. 243, 
€9,20, Tur saggi, Milano2006 

Un'analisi competente e 
prudente dell'intreccio fra 
Giovanni, Ida e Mariù, con 
pagine conclusive a effetto 
sul poeta "ormai dentro la 
demenza" e la finta morte 
(per non pagar tassa) del ca-
ne Gulì. Ristampa ampliata 
di un'edizione del 2000 con 
altro titolo. 

Roberto Baravalle, N E R O DI 
S P A G N A , pp. 212, € 13, Ne-
rosubianco, Cuneo 2006 

Un romanzo storico e av-
venturoso di padri e figli, di 
guerre e di amori nel lungo 
percorso del terrorismo ba-
sco. Una rilettura accesa, ab-
bagliante, del Paese Basco e 
della Spagna e dei suoi colori. 
Baravalle infatti è un intendi-
tore e un esperto d'arte. E 
Giancarlo De Cataldo gli ren-
de onore nella prefazione. 

Oddone Camerana, V I T E A 
RISCATTO, pp. 268, € 1 9 , 
Lindau, Torino 2006 

Ritratto di una famiglia di-
nastica e imprenditoriale, i 
Villanova, in cui però compa-
re Alter, "variante del tradito-
re". Nei mesi estivi abitavano 
una villa a picco sul mare. 
"Vite a riscatto è un libro di ri-
morsi e di cattivi pensieri". 

Claudia Patuzzi, L A STANZA 
DI GARIBALDI , pp. 314, €18, 
Manni, San Cesario di Lecce 
2005 

Un piacevole romanzo di 
famiglia, con prefazione di 
Dacia Maraini, un atto di fi-
ducia nella memoria "rete 
distesa che raccoglie i pesci 
del pensiero". 

Gianmario Raimondi, Luisa 
Revelli, Elena Papa, L'AN-
TROPONOMASTICA. E L E M E N -
TI DI M E T O D O , pp. 179, 
€ 12,50, Libreria Stampatori, 
Torino 2006 

Il concetto di cognome, da 
intendersi oggi "come desi-
gnazione ufficiale di un 
gruppo familiare". Questo 
libro esce nei Quaderni di 
L&M, sviluppo editoriale di 
una libreria culturalmente 
impegnata. 

Enzo Siciliano, L ' I S O L A . 
SCRITTI SULLA LETTERATURA 
SICILIANA, pp. 240, € 13, 
Manni, San Cesario di Lecce 
2003 

Un libro fra gli ultimi di 
uno straordinario memoriali-
sta del Novecento (1934-giu-
gno 2006), uno scrittore vis-
suto a Roma e nel mezzo del-
le relazioni. Raccoglie disper-
si interventi e testi critici, ri-
cercati e ricomposti dagli 
amici siciliani,"dal fervore di 
Nino De Vita e dalla pazien-
za di Salvatore Ferlita. Lo de-
vo a loro, alla sorpresa che mi 
hanno fatto prima parlando-
mene in un'assolata giornata 
d'inverno ad Agrigento, poi 
mettendomelo sotto gli oc-
chi. Senza di loro non sareb-
be mai esistito". 

(L.D.F.) 
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Voce 
postuma 

di Anna Chiarloni 

Claudio Magris 

L E I D U N Q U E C A P I R À 
pp. 55, €9,50, 

Garzanti, Milano 2006 

Lei dunque capirà, suona il 
titolo. Un'allocuzione che 

certo non lascia intuire il carat-
tere di questo racconto, un te-
sto di amore e di lutto tra i più 
intensi della letteratura con-
temporanea. Al confine tra 
narrazione autobiografica e in-
venzione poetica, Magris rintrac-
cia un felice tempo coniugale, 
dedicando il libro ai figli. Ma 
non scrive in prima persona, chi 
parla ha voce di donna, voce po-
stuma di una Euridice che ritrae 
il suo Orfeo con tratti sapidi e 
ironici: un parlato rapido e 
schietto, rivolto a un "Presiden-
te" che è istanza supe-

squinzie 

riore, burocratica e di-
vina, sanitaria e reclu-
soria, quasi un ammic-
camento a funzioni 
coincidenti nel nostro 
mondo di oggi. Affiora 
infatti la voce da un ol-
tretomba di fioca luce 
che è "Casa di riposo" 
e "Fondazione", ma 
anche baracca ingom-
bra di bagagli, fiori ap-
passiti, relitti di umane vicende. 
Tracce di vita che sorreggono il 
nucleo forte del racconto: nella 
scrittura non c'è differenza tra 
vita e morte, la memoria annulla 
il confine, il margine oscuro del-
la separazione. Questo impasto 
di qui e allora, spaesamento e fe-
licità, detta un linguaggio denso 
d'incisi colloquiali che s'incunea-
no nel rapido alternarsi dei regi-
stri. E voce straziata dal "morso 
di un serpente velenoso" ma an-
che conchiglia attanagliata alla 
vita, è parola che dice il corpo -
di lui, di lei - pronta a scendere a 
capofitto nella grotta marina del-
l'eros: "Quando facevamo l'amo-
re, era come un mare, una gran-
de onda che culla solleva 
sprofonda si rompe sulla riva". 

All'interno di un racconto che 
gode di un peculiare statuto te-
stuale - un autore si racconta at-
traverso una figura femminile, en-
tra nel suo sguardo e ci si rispec-
chia - si coglie un percorso bina-
rio. Quello di coppia, sorretto da 
un idioletto familiare di cadenza 
triestina, da frammenti ridicoli e 
commoventi di piccole beghe 
mosse dalla gelosia per certe 
"squinzie" - ma scavalcate con 
sapiente allegria nei trasporti di 
un'intimità fonda e ricongiunta. 

L'altro percorso nasce da una 
scrittura autobiografica che è 
speculare all'io narrante, una 

Claudio Magris 

www.lindice.com 

...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

posizione che coniuga il vissuto 
privato con la propria esistenza 
d'intellettuale. Per Magris la ri-
cerca di un tempo incorrotto, di 
un vissuto remoto, è anche 
sguardo sulla propria opera, sul-
le sue origini, sul senso del suo 
lavoro. Già, ma qui non c'è la 
voce di una AJbertine che a un 
certo punto dice "mon Marcel". 
Qui Euridice mai si rivolge al 
suo Orfeo, lei - lo sappiamo -
parla solo con il "Presidente". E 
tuttavia, sgrammaticando il 
"patto autobiografico", dirò che 
in Lei dunque capirà si percepi-
sce il dialogo dell'autore con la 
sua "musa" scomparsa: Marisa 
Madieri. Senza pathos reverente, 
ben inteso, senza aulico inchino, 
piuttosto con una vivificante, sa-
gace autoironia. Perché lui, il 
"poeta", balza fuori dal testo co-
me uno screziato funambolo che 
avanza generoso e versatile sulla 
scena letteraria, ma in realtà è 
messo in moto da lei, "amplifica-
to" e poi all'occorrenza sforbi-
ciato, ripulito insomma nel cor-
po e nella pagina. E raggiunto il 
successo, è ancora lei che lo tu-
tela, e - lo sappiano le sue 

- persino lo sostitui-
sce nella sua corri-
spondenza privata, di-
vertendosi a "far gon-
golare" la schiera di 
ammiratrici. 

Costrizione e nostal-
gia si alternano nel ri-
cordo che muove un 
doppio ansito, di lei 
salda e desiderante nei 
giorni e negli anni, in 
corsa verso lui che 
scende nel regno delle 

ombre per richiamarla a sé: "Era 
vicino lo sentivo; si fa per dire, 
vicino, la Casa è sterminata e i 
suoi corridoi scale gallerie stan-
zoni soffitte sembrano non finire 
mai, ma io sapevo, sentivo che 
presto, non importava quando, 
fra anni, fra poco - sarei uscita e 
sarei stata fra le sue braccia, la 
sua bocca sulla mia". Mentre lui, 
Orfeo sospeso, lacerato dalla 
perdita nell'anima e nella carne, 
tragitta con la scrittura verso di 
lei in cerca della verità, "perché 
soltanto il Vero grande e terribi-
le è degno del canto". Alza il to-
no, il referente mitico, avvia a 
una dimensione universale che 
disperde il tratto autobiografico. 

Ma diverge repentina la no-
ta di chiusura, lo scarto 

dal mito classico: non è lui che 
si volta per troppo amore, è 
Euridice che non vuole rico-
minciare a "cucinare, lavare, fa-
re all'amore, andare a teatro, 
invitare qualcuno a cena, rin-
graziare per i fiori, parlare...". 
C'è una sottile rivendicazione 
femminista in quella sottrazio-
ne finale. Quasi un passar le 
consegne. Ecco allora che lo 
stesso titolo, Lei dunque capirà, 
assume un secondo senso, pro-
ducendo implicitamente altra 
vita. Euridice svanisce, mentre 
nel suo sguardo lui, proscritto 
dal regno delle ombre, appare 
"straziato" ma "ancora capace 
di serenità, forse anche di feli-
cità". Il titolo sembra ora fon-
dere due voci: quella del passa-
to e quella di un diverso futuro 
che può avere inizio. • 

a n n a . c h i a r l o n i g u n i t o . i t 
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Ah, Trieste. Strana e affa-
scinante questa città af-

facciata sul lembo estremo del-
l'Adriatico, capoluogo della 
provincia più piccola d'Italia e 
di una regione da lei così di-
versa per lingua, cultura, terri-
torio. Città contraddittoria e 
ricca di una memoria ingarbu-
gliata, attraversata da tensioni 
sotterranee mai sopite, e abitata 
in maggioranza da ultrasessan-
tenni, stretta da un lato da un 
mare che non porta più benesse-
re come ai tempi d'oro dell'im-
pero, dall'altro da un confine 
che non vuole svanire. Città dif-
ficile da decifrare, persino da 
collocare: in molti credono an-
cora che sia vicina a Trento, tan-
ti la identificano con lo stereoti-
pato binomio Svevo-Mitteleuro-
pa, i più ne hanno un'idea vaga, 

0 un'immagine epifanica e fuga-
ce colta durante gli spostamenti 
per andare in vacanza in Croa-
zia. Città indubbiamente piena 
di fascino, Trieste, contradditto-
ria forse proprio per questa sua 
complessità, dovuta anche al-
l'affollarsi di tante cose in uno 
spazio così isolato e ristretto. 

Di tali contrasti, però, di que-
st'anima turbolenta che si agita 
all'ombra quieta del castello di 
Miramare, il visitatore occasiona-
le non può che avere un sentore 
vago, appena un suggerimento. A 
tracciare una mappa per scoprire 
1 percorsi più autentici del mito ci 
ha pensato Mauro Covacich, che 
in Trieste sottosopra, pubblicato 
nella bella collana "Controma-
no" di Laterza, parte proprio dai 
luoghi comuni di Trieste per por-
tare il lettore alla scoperta dei 
suoi luoghi, per così dire, meno 
conosciuti. Sono Quindici passeg-
giate nella città del vento, quindi-
ci itinerari fra memoria personale 
e collettiva, cominciando dalla 
prima delle contraddizioni trie-
stine, la più evidente e forse la 
meno rappresentata: il suo edoni-
smo pop contrapposto al cliché 
di civiltà compassata, lo sfrenato 
bisogno di un benessere fisico di 
marca assoluta, "morale" lo defi-
nisce Covacich, un culto quasi 
pagano del corpo e del sole, qual-
cosa che va al di là della goderec-
cia indolenza mediterranea. Se 
Sissi vivesse oggi, dice Covacich, 
avrebbe senza dubbio un piercing 
all'ombelico, farebbe - come del 
resto faceva - ginnastica ogni 
giorno e prenderebbe il sole a 
Miramare. 

Ma non è che il primo aspetto 
inatteso della "più 'altra' delle 
città italiane". Sul filo dell'auto-
biografismo Covacich porta il 
lettore alla scoperta della bora, il 
vento che "fa perdere contatto 
con la terra", la cui violenza non 
va evitata ma anzi affrontata, ac-
condiscesa, addirittura cercata, e 
questa è una lezione - un gioco -
che i triestini imparano sin da 

piccoli. Poi entriamo nei rioni, 
quello di San Luigi, dove abitava 
l'amata nonna Lisa - figura mi-
rabile nel racconto, memoria e 
amore insieme, metafora dell'a-
nima più vera di ogni triestino -
e dove c'è il ricreatorio Lucchi-
ni: luogo di iniziazione al "cam-
panilismo rionale" e a quel par-
ticolare senso civico coltivato in 
questi oratori laici nati sotto 
l'Austria-Ungheria, oggi gestiti 
dal comune, e che non si trova-
no in nessun'altra parte d'Italia. 

Da qui le passeggiate di Cova-
cich prendono altre direzioni: 
dai caffè dove si vive e si respira 
uno dei tratti peculiari del carat-
tere triestino, quello per cui 
"adesso, proprio adesso, la vita 
sta tutta nella tazzina, e dopo si 
vedrà", ai territori dove si agita-
no altre ombre. Quelle dei clan-
destini che passano la frontiera 
nei boschi di Basovizza, corren-
do nella notte là dove di giorno 
corrono i cultori del jogging. 
Quelle dei morti della Risiera, 
l'unico campo di sterminio nazi-
sta in Italia (e qui Covacich rega-
la pagine da antologia). Quelle 
dei matti di San Giovanni, l'ex 
ospedale psichiatrico dove Basa-
glia concepì e attuò la sua rivo-
luzione, un comprensorio enor-
me nato come una specie di mi-
ni-stato dei folli e che oggi la 
città si sta riprendendo, poco al-
la volta, in un'integrazione tra 
pazzia e "normalità" che è il ve-
ro successo della legge 180. 

Fra echi e dovute citazioni di 
Magris, Svevo, Joyce, Kis, il 
viaggio nella Trieste sottosopra 
prosegue in altri quartieri. Co-
me il rione di San Giacomo, "un 
incrocio di Pigalle e Montmar-
tre, diciamo di Pigalle senza 
peep-show e di Montmarte sen-
za ritrattisti", e poi lungo la ri-
viera, negli stabilimenti balneari 
situati praticamente nel centro 
urbano: "Perché il mare a Trie-
ste è un lato della stanza, ti alzi 
al mattino e sai dov'è, stai dove 
stai e sai che c'è", ed è diverso 
dal mare di città come Napoli, 
Palermo, Genova, dove il mare 
è "meno prossimo, meno acces-
sibile". 

Passate le "osmizze" - tipiche 
e mitiche rivendite temporanee 
di vino prodotto in proprio - e il 
quartiere dove vivono gli istriani 
dell'esodo, il reportage narrativo 
termina nel cimitero di Sant'An-
na, "trentasei campi della parte 
cattolica" più "un distretto mao-
mettano, uno greco-ortodosso, 
uno israelitico, uno evangelico, 
uno anglicano - oltre a un ex ci-
mitero militare situato al di là di 
via della Pace, ma ormai inglo-
bato e rifornito di morti più re-
centi". E qui che lo scrittore ri-
trova non tanto la storia, la me-
moria, della città e della fami-
glia, quanto piuttosto "la verità 
dei nomi". Sulle tombe gli epi-
taffi raccontano il romanzo delle 
genti più diverse, delle storie più 
diverse. Ed è qui, al confine tra 
la città abitata "da ex uomini ed 
ex donne coi nomi dissonanti, 
istoriati di lontane provenienze, 
esodi, imbastardimenti", e quel-
la dove pulsa la confusa vita di 
ogni giorno, che si capisce come 
Trieste, per quanto la si metta 
sottosopra, sia e resti una città 
imprendibile. • 
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Quando nel 1993 uscirono 
da Rizzoli le Variazioni 

sull'impossibile la critica rilevò 
la filiazione dal pensiero nega-
tivo, peraltro in un autore 
esperto di Leopardi e curatore 
delle opere di Cioran presso 
Adelphi. Gli aforismi piac-
quero, e furono presto accolti 
nell'antologia degli Scrittori ita-
liani di aforismi curata da Gino 
Ruozzi per i Meridiani. La pre-
messa che Tim Parks appone al-
la nuova edizione non sembra 
modificare la linea interpretati-
va. L'aforisma vi è definito come 
il genere che sviluppa l'antico 
progetto di "recuperare la nega-
tività attraverso l'estetica", come 
il distillato della disillusione "in 
un istante di ebbrezza". Tutto 
chiaro dunque, se non fosse che 
Parks prosegue affermando che 
la collezione "si rivolge alla co-
munità di chi ha sperimentato 
"l'impossibilità" della vita", di 
coloro cioè che - come svela Ri-
goni - pensano che "opinabile è 
la realtà, non la finzione". Il 
messaggio diventa pertanto que-
sto: fra le tenebre di una realtà 
irredimibile, è necessario rifu-
giarsi nell'artificio. 

Si può allora tentare una diver-
sa interpretazione e collocare le 
Variazioni nell'alveo del pensie-
ro gnostico, di cui è tipica la va-
lutazione dello stile come oscura 
magnificenza che rettifica l'in-
congruenza del creato e suppli-
sce alla stabilità perduta. C'è in-
fatti una linea eretica del pensie-
ro secondo cui la creazione è il 
frutto scarmigliato di una divi-
nità "minore". Siamo esortati a 
proseguire su questa strada 
quando l'autore prorompe: "Un 
gigantesco equivoco al quale sol-
tanto gli gnostici sono forse sfug-
giti: che il peccato originale sia 
stato dell'uomo, anziché di Dio 
stesso! ". E una volta incammina-
ti, la collezione ci sembrerà un 
fiorire di temi gnostici: la ribel-
lione individuale al dio minore, 
l'inganno beffardo della storia, la 
salvezza intramondana mediante 
lo stile, 0 ripudio della genera-
zione ("Propagare la vita è pro-
pagare il terrore"), l'accenno li-
bertino al significato rituale della 
sessualità ("Il sesso non avrebbe 
niente di attraente se non fosse, 
insieme, cerimonia e rapina"). 

Se percorriamo il libro lungo 
questo binario non ci sembrerà 
più una mera espressione di pes-
simismo. Qualcosa invece di ul-
teriore, un segno di ciò che sem-
pre più abita le menti, e le istiga 
a trattare la realtà col gesto mas-
simo del rifiuto: la denuncia che 
l'errore originario non appartie-
ne all'uomo. Solo lo gnostico, in-
fatti, ha il coraggio di mettere in 
discussione il creato. E di rifor-
mularlo con stile. • 

http://www.lindice.com
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sere 
sua 

In un romanzo di Don De-
Lillo, Mao II, c'è il perso-

naggio di uno scrittore che a 
un certo punto se ne esce così: 
"Quello che guadagnano i ter-
roristi, lo perdono i romanzie-
ri. Il potere dei terroristi di in-
fluenzare la coscienza di massa 
è la misura del declino 
degli scrittori in quanto 
forgiatori della sensibi-
lità e del pensiero. Il 
pericolo che essi rap-
presentano è pari alla 
nostra incapacità di es-

pericolosi". Alla 
maniera, sottile e 

vagamente ironica. De-
Lillo metteva il roman-
ziere di fronte allo spet-
tro della propria impo-
tenza, la letteratura a cospetto 
della propria marginalità, se non 
proprio inutilità: una volta ridotta 
la letteratura a merce tra le merci, 
a "consumo culturale", lo scritto-
re vede erosa la capacità di inter-
venire direttamente, di prendere 
posizione sulle contese della sto-
ria. Di essere pericoloso, per ri-
manere nel paragone di DeLillo. 
Sono altri, oggi, a generare e ma-
nipolare emozioni collettive, a 
"influenzare la coscienza di mas-
sa": adesso a tessere le trame che 
catturano le nostre paure, deside-
ri o fantasie non sono più i ro-
manzieri (ammesso che lo siano 
mai stati... ) ma i terroristi appun-
to, o i governi, i colossi della co-
municazione, le televisioni, i mez-
zi di comunicazione. 

Questa frase mi tornava in men-
te leggendo due testi apparente-
mente molto lontani dalle sugge-
stioni dello scrittore statunitense, 
ma che hanno proprio nel deside-
rio di essere "pericolosi" la loro 
ragione d'essere: Mi chiamo Ro-
berta di Aldo Nove e Mi spezzo ma 
non m'impiego di Andrea Bajani. 

Il primo raccoglie quattordici 
interviste che Nove ha rivolto ad 
altrettanti lavoratori, ognuna delle 
quali è preceduta da una breve 
nota in cui lo scrittore propone 
una riflessione, un approfondi-
mento, rimanda ad altre opere sul 
tema (romanzi o saggi indiffe-
rentemente), intreccia un filo ros-
so che riporta le singole esperien-
ze degli intervistati a un destino 
più grande, collettivo. Si passa dal 
supplente costretto a insegnare in 
tre scuole al giorno alla grafica 
che solo all'estero ha trovato un 
riconoscimento, dal pastore sardo 
con la partita Iva a laureati e dot-
torati che, quasi a quarant'anni, 
servono ai tavoli la sera. Storie di 
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ordinaria, quotidiana desolazione: 
la cui drammaticità (la devastazio-
ne emotiva, l'ansia ulcerosa, l'im-
possibilità di una famiglia, di un 
progetto esistenziale, di un mu-
tuo, il semplice - e fino a ieri scon-
tato - affrancarsi dalle necessità 
della sopravvivenza), forse pro-
prio perché quotidiana, viene si-
lenziata, cementata dall'abitudi-
ne. L'ingiustizia sparisce sotto gli 
stessi occhi di chi la vive sulla pro-
pria pelle ma si ritrova senza le pa-
role necessarie per rappresentarla. 
Quella di una generazione sacrifi-
cata sull'altare della precarietà è 
una tragedia senza tragico dal mo-
mento che non c'è più nessuno 
che la rappresenti in quanto tale: 
questa nostra fiction economy (co-
me la definisce Fulvio Carmagno-
la in 11 consumo delle immagini: 
estetica e beni simbolici nella fic-
tion economy. Bruno Mondadori, 
2006) si fonda proprio sull'elisio-
ne del tragico. D'altra parte il ro-
manziere sente il suo tradizionale 
armamentario d'invenzione come 
un'arma ormai spuntata, im-
potente perché incapace di regge-
re il confronto con gli altri creato-
ri di fiction e di narrazioni condi-
vise, oggi molto più efficaci e per-

vasivi. 
La posizione di No-

ve rispetto a questo ve-
ro e proprio paradosso 
(in soldoni: come fare 
una letteratura non ac-
cessoria e pacificante 
quando i tradizionali 
strumenti del romanze-
sco sono presi in presti-
to dalle forze dell'eco-
nomia e del potere?) è 
chiara fin dalle prime 

righe del libro: "quando ho scrit-
to Superwoobinda, dieci anni fa, 
volevo raccontare una generazio-
ne di trentenni privi di futuro. 
Dieci anni sono passati. Il futuro, 
10 abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle, non è ancora arrivato. Sia-
mo ancora tutti, nostro malgrado, 
dei bambini". Il pulp fu il tentati-
vo di confrontarsi frontalmente 
con lo Spettacolo: mimandone fi-
no al paradosso i linguaggi, ne ra-
dicalizzava il messaggio fino a 
mostrarne compiaciuto il nucleo 
vuoto, disumano. Una 
strategia che dieci anni 
dopo rivela tutta la sua 
ambiguità - oltre a dei 
meriti che non si posso-
no cancellare - e che 
proprio quello che ne 
fu il suo massimo inter-
prete riconosce come 
esaurita. La risposta 
avanzata oggi da Nove 
(una risposta non meno 
ambigua, bisogna dire) 
è l'uscita dal romanzesco, dal rac-
conto d'invenzione, per dare di-
rettamente voce a chi non ha vo-
ce: "non è più tempo di racconta-
re: è tempo di riferire". Emanci-
parsi dai recinti della fiction per 
accedere ai domini del tragico, e 
raccontare così la nuda vita. Le 
interviste di Nove, nella loro pa-
cata sobrietà, hanno la drammati-
ca grandezza della voce disarmata 
che esce momentaneamente dal 
coro per metterci a parte delia sua 
storia. Anime dolenti di un infer-
no dantesco di cui - magari senza 

11 coraggio di ammetterlo - faccia-
mo parte tutti. 

Andrea Bajani, che già con il 
romanzo Cordiali saluti (Einaudi, 
2005; cfr. "L'Indice", 2005, n. 5) 
era riuscito a rendere bene questo 
clima di diffusa precarietà, muove 
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Narratori italiani 
dalla stessa esigenza ma con mez-
zi quasi opposti: per rendere visi-
bile il mondo del lavoro ricorre 
allo straniamento del grottesco e 
dell'ironia. Fedele a un'ispirazio-
ne personale che fin dalle prime 
prove lo spingeva verso l'eccesso 
del ribaltamento ironico, carneva-
lesco, trasforma il lavoro nel suo 
opposto - la vacanza - e racconta 
le agenzie interinali come fossero 
agenzie di viaggio, i contratti a 
termine come pacchetti vacanze. 
Può sembrare un'idea balzana e 
non sempre, a dire il vero, l'ironia 
raggiunge il suo obiettivo (i rito-
letti dei capitoli sono tipo I nei de-
gli atenei, Partita Iva, sei rimasto 
solo...), ma riesce il più delle vol-
te a rendere amarissima la risata 
che induce. Ci spacciano la preca-
rietà come allettante flessibilità, 
l'instabilità come qualcosa di mo-
derno, dinamico, desiderabile? 
Bene, allora prendiamoli in paro-
la e sarà quella stessa retorica a ri-
velare la sua natura sostanzial-
mente coercitiva. Se l'inganno di 
cui siamo vittime, è il ragiona-
mento di Bajani, è prima di tutto 
un inganno linguistico, un rove-
sciamento orwelliano della verità 
("La Legge 30 lo dice chiaramen-
te: lavoratore è 'qualsiasi persona 
che lavora o che è in cerca di un 
lavoro'. È un lavoratore anche chi 
un lavoro non ce l'ha, e questa è 
una buona notizia. Basta cambia-
re il nome alla disoccupazione e la 
disoccupazione finisce"), allora 
portiamo questo inganno fino in 
fondo, fino al parossismo, al suo 
rovesciamento: solo così ne svele-
remo l'intrinseca falsità. 

Nella diversità degli esiti 
(potentemente emotivi quelli di 
Nove, sarcastici quasi da pamph-
let illuminista quelli di Bajani) i 
due testi condividono una mede-
sima premessa: la necessità, per 
lo scrittore che non accetti la 
marginalità a cui viene condanna-
to, di dover ripartire dal linguag-
gio, prima ancora che dai conte-
nuti. Può sembrare paradossale 
per dei testi che sono fondamen-
talmente degli splendidi reporta-
ge, ma nel tempo in cui l'econo-
mia è, prima di tutto, economia 
dei beni simbolici, di esperienze 

estetiche e di stili di vi-
ta, il linguaggio diventa 
tanto 0 campo di bat-
taglia quanto la posta 
in gioco. E la letteratu-
ra, proprio perché è 
quel (non)sapere che 
più di altri ha a che fa-
re con il linguaggio, si 
trova in una situazione 
privilegiata per inter-
rogare gli effetti dell'e-
conomia sulla vita. 

Alla fine l'unico rammarico è 
che in entrambi manchi un riferi-
mento concreto ai responsabili, o 
quanto meno ai promotori, del-
l'attuale stato di cose: non un no-
me di governo, o di un gruppo so-
ciale, o di una classe. Il rischio è 
limitarsi a una presa d'atto di 
qualcosa che semplicemente "è 
capitata" senza che la colpa sia di 
nessuno: come uno smottamento 
geologico, una grande glaciazione 
a cui possiamo solo sperare di so-
pravvivere. L'inverno del nostro 
scontento, magari mitigato dall'i-
ronia o corroborato da pathos, 
ma sempre senza una prospettiva 
fattibile di cambiamento. 

f r a n c e s c o . g u g l i e r i @ g m a i l . c o m 
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dunque sono 
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dunque sono". 
* _ x " O d i o quei bastardi 

che si permettono una parabo-
la satellitare, odio quei bastar-
di che vanno a mangiare den-
tro i ristoranti quando io non 
so cosa mettermi dentro la 
pancia, odio quei bastardi che 
hanno l'auto grigio metallizzato e 
un autista e possono leggere il 
giornale comodi cercando la fre-
quenza che più gli aggrada den-
tro 0 traffico. Odio le vostre fac-
ce cortesi e servili con chi ha più 
grana di voi, arroganti e insoffe-
renti con chi non ha mai avuto la 
vostra grana". Sembra di sentire 
la voce di Montgomery Brogan / 
Edward Norton, che nel lungo 
monologo allo specchio della 
Venticinquesima ora (Spike Lee, 
2002) vomita il suo odio politica-
mente scorretto su tutte le classi 
sociali, su tutti i gruppi emici del-
la sua New York post 11 settem-
bre. E invece è Martino Bux, 
trentenne lavoratore precario im-
migrato a Roma dalla Sicilia, che 
odia tutti (come gli ultrà di certe 
squadre di calcio) e da quest'odio 
trae la forza per tirare avanti. 

All'inizio, l'odio è compresso, 
trattenuto. Le prime pagine del 
romanzo procedono in una nar-
razione afona e, nell'assenza di 
dialoghi, le immagini di questo 
"cinema tridimensionale" scor-
rono su uno schermo al plasma 
nel quale il narratore nuota, co-
me in apnea. L'effetto è quello 
- muto e claustrofobico - del-
l'acquario: movimenti rallentati 
e linee diffratte. Attraverso "gli 
angoli trasparenti di acqua 
ghiacciata", si profila un mondo 
chiuso, devastato e irreale, con-
tenuto "dentro quella scatola di 
monumenti e cemento che è 
Roma". Strade e piazze hanno i 
nomi di strade e piazze romane, 
ma in realtà - ci dice subito la 
voce narrante - siamo all'infer-
no: "L'inferno non è una me-
tafora. L'inferno è qui, sono i 
viali che portano in periferia 
con le strade che stringono e si 
allargano, con le luminarie delle 
notti afose di Roma, con tutta 
questa gente che ti dice cosa fa-
re e non fare". 

Nel suo precoce e fortunato 
esordio da narratore (Neppure 
quando è notte, peQuod, 2003), 
Desiati - classe 1977 - aveva già 
raccontato la Roma ctonia dei 
barboni di stazione Tiburtina. 
Ora, come in certe storie dell'or-
rore, quella Roma è emersa in su-
perficie. Ed è l'inferno, in senso 
proprio, perché ad abitarlo sono 
tanti morti viventi ("c'è chi è 
morto e non lo sa"): i suoi geni-
tori, immigrati dalla Sicilia in un 
quartiere degradato come il Lau-
rentino 38, i suo colleghi precari 
del cali center, i fascisti che mani-
festano contro l'euro, il grottesco 
Andrea Sperelli che staziona nel 

bar sotto casa sua e la figlia 
scomparsa della dirimpettaia, 
che vive da barbona alla stazione 
Termini. È un po' morto anche 
lui, Martino Bux, studente fuori 
corso di filosofia, risponditore 
telefonico a cottimo, occasionale 
consumatore di film porno, an-
cora oscillante tra idealismo e ni-
chilismo. ("A trent'anni ti dico-
no che non sei abbastanza adulto 
e non sei abbastanza giovane"; 
ovvero, come scriveva Vittorini 
nelle Conversazioni in Sicilia: 
"Avevo quasi trent'anni, ed era 
come se non avessi avuto nulla, 
né i primi quindici"). Tutti mor-
ti, tranne Toni, Antonia Farnesi, 
la sua Toni lontana, bella, sen-
suale, intelligente, creativa; ange-
lica, persino, nel suo impegno 
politico e umanitario: "Toni è 
una geisha nella casa delle belle 
addormentate". 

Da quando 0 suo amore eterno 
è partito (per l'Africa, questioni 
di volontariato), Martino sembra 
essersi definitivamente perso per 
le vie di una Roma ostile e degra-
data. Post pasoliniana nel senso 
di post apocalittica, più che altro 
("Non so se amerei Toni fino a 
questo punto. Fino alla sua apo-
calisse"), ché lo sguardo di Desia-
ti è anzi, tenero, sentimentale e al 
tempo stesso allucinato ("osservo 
con stupita curiosità"), di una liri-
cità onirica. Il tram diventa così 
"la lingua di scoppi al magnesio e 
fili conturbanti di metallo lucen-
te" o "il pachiderma a rotaie che 
attraversa viale Regina Elena"; 
"Piazza Vittorio è un polmone di 
griglie ferrate", gli occhi "ruzzo-
lavano dentro i suoi bulbi come 
uvette strizzate", mentre lui è 
"agitato e sgomento come un 
monsone". 

Epoi ancora: "abbaglio latte-
scente", "cielo maledetto e 

cilestro", "capelli unti di noia", 
"incedevo al ritmo solenne del-
l'organo elettrico". Desiati è un 
poeta (da ultimo Le luci gialle del-
la contraerea, LietoColle, 2004) e 
non fa nulla per nasconderlo. La 
sua scrittura, conscia e orgogliosa 
della propria letterarietà, ne fa 
qualcosa di molto meglio che un 
"Houellebecq di Tor di Quinto" 
(come Toni apostrofa ironica-
mente Martino); la sua Roma non 
è tanto "un capitolo perduto del 
Petrolio pasoliniano" (come vie-
ne definito un film porno di Roc-
co Siffredi) quanto piuttosto una 
stravolta isola d'Arturo in cui i 
personaggi - tra molte menzogne 
e pochi sortilegi - si nutrono di 
lettere scritte a nessuno e da nes-
suno. E sempre "questa faccenda 
che sei circondato da morti": è la 
visionarietà lirica del medium. La 
mamma di Martino comunica 
con i morti, li vede, ci parla; scri-
ve lunghe lettere alla Callas e a 
Marilyn. Lui, Martino, non è da 
meno, ma i fantasmi che gli fanno 
compagnia non lo consolano, ser-
vono soltanto a dare corpo alla 
sua frustrazione, ad avere qualcu-
no su cui rovesciare la sua treno-
dica litania d'odio. 

Fino all'urto finale, che colpisce 
il lettore con un impatto inaspet-
tato, perché - come si diceva pro-
prio nell'Omo (il film di Mathieu 
Kassowitz sulle banlieues parigi-
ne, 1995) - "il problema non è la 
caduta, ma l'atterraggio". 
g i u s e p p e . a n t o n e l l i @ u n i c a s . i t 
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confessione 
di Monica Bardi 

Mario Soldati 

I L P A D R E D E G L I O R L A N I 
pp. 64, €8, 

Sellerio, Palermo 2006 

La trilogia intitolata A cena 
del commendatore, edita 

nel 1950, comprendeva le tre 
storie che Sellerio ha scelto di 
ripubblicare separatamente fra 
l 'anno scorso e quello corren-
te: il tratto comune fra La giac-
ca verde, Il padre degli orfani e 
La finestra è quello di avere co-
me protagonisti tre eroi di una 
realtà mistificata che fatica a ri-
solversi in chiarezza 
di intenti e di com-
portamenti. Il timpa-
nista Romualdi, l'im-
presario Pellizzari e il 
pittore Gino Petrucci 
sono, in modo diver-
so, tre campioni del-
l'ambiguità e dell'am-
bivalenza, attraverso 
le cui vicende, secon-
do le intenzioni dello 
scrittore, si dovrebbe 
ricomporre il ritratto intero e 
preciso del commendatore che 
dà il titolo alla trilogia. Soprat-
tutto il Romualdi della Giacca 
verde risulta capace di stabilire 
con il direttore d'orchestra che 
si rifiuta di dirigere l'Otello, un 
legame obliquo, abnorme, che 
determina non solo l'andamen-
to del fitto dialogo intono al te-
ma banale della giacca, ma an-
che l'atmosfera surreale e fanta-
stica del racconto. Romualdi 
conquista il suo spazio al centro 
della scena per la sua capacità 
di presa psicologica, in un equi-
librio difficile in cui vengono 
continuamente esibite le qualità 
positive della bonarietà e della 
generosità. 

Si tratta delle stesse caratteri-
stiche del finto benefattore 

del Padre degli orfani, il so-
vrintendente alla Scala Antonio 
Pellizzari, che ha collezionato 
molte deformità morali, rifinite 
dall'egoismo e dall'arte della 
dissimulazione. L'improvvisa 
conversione, in virtù della qua-
le l 'uomo vorrebbe trasformare 
la sua villa in Brianza, non con-
vince l'amico che lo va a trova-
re per capire e conoscere la ve-
rità, per raccogliere una confes-
sione. 

Quello della confes-
sione è uno dei temi 
prediletti di Soldati: 
luogo deputato al chia-
rimento e che tuttavia 
si presta nel modo mi-
gliore a una massima 
esaltazione dell'ambi-
guità. Stiamo pensan-
do ovviamente alle 
Lettere da Capri, re-
centemente ripubbli-
cate da Mondadori, in 
cui la confessione di 
Jane emerge come ele-
mento strutturale di 
notevole importanza 
che serve a conferire 
un ritmo poliziesco al-

la vicenda. O anche alla Confes-
sione (1955), il cui tema ossessi-
vo è costituito dalle continue 
domande di Clemente sui pec-
cati che avrebbe potuto com-
mettere se si fosse lasciato anda-
re. La confessione ha un ruolo 
liberatorio e autoassolutorio, 
ma è anche la fonte di una grati-
ficazione narcisistica. Liberazio-
ne e al contempo esibizione, oc-
casione, per Clemente come per 
il Pellizzari del Padre degli orfa-
ni, del totale dispiegamento di 
tutti i mezzi della retorica, dalla 
reticenza all'amplificazione, dal 
climax alla metafora, con il fine 
di convincere e persuadere, e 
quindi di ottenere l'assoluzione, 
il perdono. La conversione è del 
resto un mistero allettante dal 
punto di vista narrativo: può es-
sere, giansenisticamente, un do-
no della grazia, un'illuminazione 
ma anche l'occasione di un estre-
mo mascheramento, il fonda-
mento di un artificio diabolico. 

Il modello dichiara-
to per la falsa conver-
sione del romanzo di 
Soldati è il ser Ciap-
pelletto della prima 
novella del Decame-
ron, che in punto di 
morte compone il suo 
capolavoro d'ipocri-
sia, con una confessio-
ne in cui i propri vizi 
si rovesciano in virtù e 
azioni devote, alla pre-

senza di un frate messo in con-
fusione da una così perfetta san-
tità. Ciò che noi sappiamo bene, 
leggendo Boccaccio, cioè che la 
confessione di Ciappelletto è 
falsa e quindi va a costruire e a 
precisare - in una tensione eroi-
ca alla coerenza da parte del 
personaggio - la sua immagine 
negativa, ci viene svelato, nel 
racconto di Soldati, dalla sco-
perta di una coppia di gemelli 
d'oro che il protagonista, in visi-
ta a Pellizzari, riconosce come 
suoi. Sui gemelli, Antonio Pel-
lizzari riesce a mentire, dopo es-
sersi lasciato andare al pianto di-
sperato di chi vuole convincere 
sulla verità della propria conver-
sione. Il commento di Soldati è 
netto in questo senso: "La con-
traddizione doveva essere, come 
tutte le contraddizioni dell'ani-
mo, soltanto apparente". Il resto 
del racconto è risolto nella ricer-
ca di una spiegazione, di un mo-
do per tenere insieme tutte le ve-
rità, quella del passato pieno di 
ombre dell'uomo, quella della 
conversione, del furto dei ge-
melli, della fondazione dell'orfa-
notrofio. Inutile dire che tutti gli 
indizi vanno nella direzione di 
una coerenza del personaggio: 
Pellizzari non è mai cambiato, 
non ha mai rinnegato la sua ani-

ma nera. Anche in quest'epilogo 
leggiamo l'insegnamento di Boc-
caccio, che costruisce la vicenda 
di Ciappelletto con intenti edifi-
canti: in virtù della sua confes-
sione il "pessimo uomo" ottiene 
di esser sepolto con tutti gli ono-
ri in convento e diventa oggetto 
di un culto popolare. Questo 
culto ha un carattere bivalente: 
Boccaccio lascia nell'area se-
mantica della negatività tutto ciò 
che riguarda il modo in cui ser 
Ciappelletto è diventato santo, 
ma non nega affatto che il culto 
di quel santo possa produrre mi-
racoli, per effetto del disegno 
provvidenziale di Dio. 

L'ambivalenza sottesa alla 
struttura della novella di Boc-
caccio permane anche nel rac-
conto di Soldati, suffragando la 
tesi dei critici che hanno indivi-
duato nella sua opera una forte 
impronta moralistica e i segni 
dell'educazione gesuitica, "vis-
suta, ripudiata, ironicamente 
(affettuosamente) rivisitata", 
come sosteneva Lalla Romano. 
Il protagonista del racconto va 
a visitare l'amico con l'intenzio-
ne di svergognarlo, di fargli get-
tare la maschera ma poi, di 
fronte all'immagine - presumi-
bilmente e anzi sicuramente fal-
sa, ma tuttavia reale, concreta -
di Pellizzari circondato dai suoi 
bambini e dalle suore, rinuncia 
al suo progetto. 

Tentato dal rigore gianseni-
sta, il narratore vorrebbe 

poter pretendere, come Pascal, 
che la confessione fosse l'occa-
sione di un sincero esame di co-
scienza. E che la nuova vita di 
Pellizzari potesse considerarsi 
come il segno coerente di una 
totale conversione. Dubita, 
però, proprio alla fine, della 
spietatezza del proprio sguardo 
e soprattutto ne vede tutta l'i-
nutilità: "Perché distruggere 
nello scandalo tutto il bene che 
egli già stava facendo", si chie-
de confuso. L'intransigenza 
viene deposta, l'onesto viene 
sacrificato all'utile. Rimane nel-
l 'ombra il motivo di questa 
scelta: possiamo solo immagi-
nare che Soldati voglia indicare 
una colpevole condivisione, 
una solidarietà con il peccato-
re. O tema il lato narcisistico 
(parallelo a quello della confes-
sione) dello smascheramento 
pubblico, dello scandalo. Forse 
anche per lui vale infine un cri-
terio estetico, secondo il pen-
siero espresso da La Rochefou-
cauld in una delle sue massime: 
"Ci sono delle falsità camuffate 
che recitano così bene la parte 
della verità che sarebbe mal-
pensante non lasciarsene ingan-
nare". • 

L'arte 
di abitare 
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di Paolo Febbraro 

Silvio Perrella 

G I Ù N A P O L I 
pp. 192, € 15, 

Neri Pozza, Vicenza 2006 

Se la narrativa la scrive un 
saggista, il risultato non è 

lontano dalla poesia. Non e un 
paradossale girotondo fra i ge-
neri letterari: è quanto induce 
a pensare - e conferma - il 
racconto che Silvio Perrella, 
già interprete di Calvino, Pa-
rise e La Capria, ha intitolato Già-
napoli. Racconto autobiografico, 
divagazione pensosa, baedeker in-
teriore: ecco alcune possibili de-
finizioni di quest'opera, a uso di 
chi è gratificato e forse rassicura-
to dalle categorie; e forse a prose-
cuzione di una tradizione di gene-
re assai particolare, ma non certo 
minoritaria, quella "di un luogo 
in cui far convergere diverse pos-
sibilità di scrittura, comprese 
quelle narrative (...) un lavoro 
letterario in parte simile al Nero 
su Nero di Sciascia". Lo scrive lo 
stesso Perrella, a proposito del 
diario di Gustav Herling, una del-
le personae che attraversano lo 
spettro visivo di questo suo libro 
lievemente visionario, intersecato 
di memorie, sedimentato. 

Ma perché la poesia? Non tan-
to perché Perrella indulga alla 
cosiddetta prosa poetica, alla bel-
la pagina, al frammento prezioso 
e catalizzatore, che pure appar-
tengono a un'altra, forse gloriosa 
ma un po' asfittica tradizione ita-
liana. C'è qualche breve tentazio-
ne in questo senso, nella prima e 
nell'ultima parte del libro, dove 
la sobrietà rilucente dei capitoli 
centrali non si è ancora innescata 
o accenna a pentirsi, quasi in un 
pathos finale. Ma altrimenti l'u-
miltà strutturale, così diversa dal-
le marcature affascinanti della 
finzione romanzesca, la partizio-
ne strofica degli episodi, nel loro 
susseguirsi un po' inconsulto, la 
leggerezza nei trapassi delle pic-
cole masse narrative, la densità 
dolente dei dialoghi (o meglio 
ancora, dei colloqui), fanno pen-
sare alla poesia, alla sua casualità 
ferrea e ricomposta, alla sua le-
vità necessaria. 

Già nel suo precedente Fino a 
Salgarèda. La scrittura nomade di 
Goffredo Parise Perrella aveva 
mostrato di saper collocare la 
scrittura in una topografia che 
nella sua precisione diventava va-
stamente evocativa. Giànapoli è 
ora una storia di appropriazione, 
un'agenzia di collocamento dello 
sguardo e dell'immaginazione, e 
insieme il diario vegetale di un ra-
dicamento. Nato a Palermo, Per-
rella impara a Napoli l'arte di 
abitare, ovvero di addomesticare 
la propria estraneità. La città 
campana è anche il centro di una 
costellazione di luoghi satellitari, 
di ardua e improvvisa raggiungi-
bilità, persi nella stessa perenne 
decadenza che sembra preservar-
li. Ed è anche una conurbazione 
mentale che comprende la natia 
Palermo, Marsiglia, qualche la-
certo di Venezia: "Penso che 

sempre le città si vedono con 
dentro gli occhi altre città, e so-
prattutto la tua città, se ne pos-
siedi una. Poi penso anche che le 
città mediterranee sono nomi di-
versi per dire la stessa cosa". 

Ma la malinconia di queste pa-
gine non sta nel sentirsi straniero, 
che anzi diventa la stessa condi-
zione di possibilità dell'apprendi-
mento e della mediazione interio-
re: solo se illuminata da una luce 
traversa - come nei quadri di Ca-
ravaggio che l'autore interroga in 
alcune pagine notevoli - la città si 
mostra e si invera. La malinconia 
sta altrove: il tormentato, stratifi-
cato assetto urbanistico rende im-
possibile imo sguardo d'insieme, 
tutto è metonimico, parziale, e ri-
schia di diventare allora metafori-
co di un'illuminazione non attin-
gibile, nel senso davvero illumini-
stico, moderno, del termine. Città 
non democratica, o civile, Napoli 
è piuttosto città popolare, assor-
bente, che s'infoltisce attorno al 
suo asse carnevalesco di alto e 
basso, spettacolo esemplare di ari-
stocrazia terrena e di squallore 
pervicace, eterno. Genova senza il 
rigore dei banchieri, senza Torino 
geometrica alle spalle, Napoli ri-
schia sempre di essere anche una 
lunga violenza al golfo che porta il 
suo nome, innesca la ribellione o 
l'abbandono, entrambi vicini al 
loro stato assoluto. Per questo si è 
immensamente grati alla sobrietà 
e alla discrezione dell'io pensante 
cui Perrella affida le mobili, arieg-
giate meditazioni di questo libro: 
Napoli è anche una sovrabbon-
danza, una gesticolazione che non 
avrebbe perdonato la misura ne-
cessaria invece alla sua interpreta-
zione. Che ha bisogno, infatti, del-
la parola media ma armonica, pre-
gnante; in breve, degli intellettua-
li e degli scrittori, capaci di ricon-
durre a unità la sua geniale, farfu-
gliante e impossibile anarchia. 

Ed è qui che Perrella intona il 
rigoroso canto della propria soli-
tudme. Uno a uno vediamo i 
suoi interlocutori scomparire 
dall'orizzonte immediato della 
prossimità, abbandonare la città 
insostenibile, senza futuro; li ve-
diamo farsene ispirare pagine fa-
talistiche e amare, riflessioni sul-
la storia assente, sul dovere civi-
co di espatriare, di farsi consu-
mare da un tempo prospettico, 
progressivo, e non da un ciclo 
perenne di attese. Ancora inten-
to a conquistare Napoli, Perrella 
vi rimane sedotto e perplesso, 
un po' perduto nella centralissi-
ma periferia di cui consiste il pe-
riglioso ossimoro della "capitale 
del Sud". Devoto e grato a mae-
stri lontani, continuamente in-
calzato da una strana, suben-
trante saggezza, come un viag-
giatore stanziale Perrella rimane 
a scontare la propria condanna 
interrogativa, a tentare di ricuci-
re un senso, a farsi incantare un 
po' colpevolmente da uno scor-
cio o dal più oleografico e sme-
morante dei panorami. E intanto 
produce da questa svagata te-
stardaggine un'opera tersa, in 
cui l'abilità si nasconde e si tra-
muta in una musica accettata, 
che non soggioga del tutto - co-
me capita con i grandi maghi o 
imbonitori - ma che la mente e il 
cuore prendono interamente per 
buona. • 
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Costruirsi 
una barca 
di Luigi Marfé 

Nicoletta Vallorani 

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

pp. 222, €12, 
Salani, Milano 2006 

Se avessimo anche una "fan-
tastica", come la logica, 

scrive Novalis, sarebbe scoper-
ta l'arte di inventare: anche 
l'immaginazione più visionaria 
è infatti avventura della forma 
e grammatica della fantasia. 
Nondimeno, Il nome segreto 
della guerra rammenta come la 
materia dell'invenzione venga 
prima di ogni artigia-
nato: "Le storie esisto-
no già - vi si legge -
sono nell'aria, nella te-
sta degli uomini e del-
le donne, nei libri, nei 
sogni che facciamo di 
notte. Nella vita". 

Quando si va a scuo-
la, la vita è sempre nel 
mondo di fuori. Messa 
alla porta per una ri-
sposta indisponente, la 
protagonista Viola si avvia verso 
la spiaggia per fare un bagno, ma 
sul fondo del mare scorge un 
anello e, tirandolo, apre il pertu-

gio della magia. In fondo al cuni-
colo che la risucchia, c'è infatti 
un laboratorio di mondi possibili 
dove un fabbro modella i raccon-
ti del mito e della storia. Le città 
visibili visitate dalla ragazza sono 
legate dalla lacerazione della 
guerra: da Troia a Hiroshima, il 
viaggio di Viola è una scorriban-
da nel tempo che ricade senza so-
sta nella ripetizione dell'inferno. 

Diversamente dalla letteratura 
dei grandi, che ha sancito l'inuti-
lità della variazione diatopica in 
un mondo in cui tutto è già visto 
e sentito, nella narrativa per ra-
gazzi il viaggio è rito di passaggio 
verso l'età adulta. Il romanzo è 
una divagazione sul tema della 
differenza delle civiltà altre, come 
nel capitolo sugli indiani alla vigi-
lia del massacro di Wounded 
Knee. Il principio dell'identità di 
Viola è la stessa curiositas di cui 
era affetta la moglie di Lot nella 
parabola biblica. La sua fretta di 
ragazza si avvia verso l'ignoto con 

l'entusiasmo di chi 
vuole conquistarsi il 
futuro con le proprie 
mani: "H fiume conti-
nua a scorrere - dice -
ma se vuoi navigarci 
sopra, bisogna che ti 
costruisci ima barca". 

Il nome segreto della 
guerra è la stupidità. 
La lotta tra il bene e il 
male inizia nel cuore 
delle persone e il ro-

manzo la descrive al modo di Ste-
venson, come scontro con l'om-
bra malvagia. Se i lampi di con-
tro-utopia si inscrivono in una 

Poesia pesante 

Saggistica letteraria 
tradizione che va da Swift a 
Orwell, il modello più diretto è 
però il Lord ofthe flies di William 
Golding. Contro la dittatura della 
forza bruta, la prospettiva di ge-
nere ribalta la pavidità di Piggy 
nell'astuzia dei suoi personaggi 
femminili. Il romanzo invita i let-
tori a fare propria l'etica melvillia-
na di chi non si adegua al mondo 
così com'è e scardina la falsa ne-
cessità che ammanta l'ingordigia 
di tutti i generali dietro la collina. 

La letteratura per ragazzi è 
forse il più difficile dei generi. Se 
raccontare le tragedie della sto-
ria è un proposito ambizioso, la 
trasmissione della memoria è 
però un compito da cui non si 
può derogare. Già autrice di ro-
manzi horror di valore, Nicolet-
ta Vallorani vi prova con una 
semplicità limpida e ironica, che 
riprende la denuncia della reto-
rica della guerra del suo Eva (Ei-
naudi, 2002). Sulla spiaggia, 
Viola scopre infatti la logica del-
le tartarughe irriducibile alla mi-
sura umana; nel loro passo lento 
e ostinato c'è la scommessa di 
chi dà un senso alla propria vita 
investendo se stesso nelle cose 
che fa. Viene in mente la tene-
rezza con cui i personaggi delle 
Historias de cronopios di Julio 
Cortàzar portano avanti il peso 
della propria solitudine, qualora 
li si veda coricarsi sotto un fiore 
o disegnare ali di rondine sul 
dorso di una tartaruga. 

l u i g i _ m a r f e @ h o t m a i l . i t 
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di Giò Ferri 

Flavio Ermini 

I L M O T O A P P A R E N T E D E L S O L E 
STORIA DELL'INFELICITÀ 

pp. 301, € 20, Moretti & Vitali, Bergamo 2006 

Luciano Anceschi intitolò "Cos'è la poe-
sia?" uno dei suoi ultimi corsi dalla cat-

tedra di estetica dell'Università di Bologna. 
Dopo mezzo secolo di ricerche prestigiose 
concluse che la poesia era "cosa" non defini-
bile secondo un metodo di ragione. Ora in que-
sto lungo saggio Flavio Ermini, poeta, critico, 
direttore della rivista di ricerca letteraria "Ante-
rem", si pone in un certo senso lo stesso inter-
rogativo, vano ma a quanto sembra genetica-
mente imprescindibile, e dà una risposta sugge-
rendo un percorso irragionevole. Si tratta di un 
percorso à rebours. 

Nella convinzione che la poesia, superando un 
discorso prammatico rivolto all'utilitarismo co-
municativo, anche sentimentale, liberandosi dagli 
orpelli di una parola usurata da tante cattive abi-
tudini, o addirittura dalla menzogna, non può 
che rivolgersi all'utopia di una parola originaria. 
Originaria in quanto si avvicini alla purezza delle 
fonti millenarie del verbo, e, parola albale, di ogni 
singola epifania poetica. Un viaggio verso il luogo 
dell'inconscio individuale e collettivo. Là dove la 
parola rivolta "all'ascolto della lingua muta delle 
cose" coglie, in uno spazio per l'appunto ante 
rem, "la coscienza umana al suo sorgere". Quel 
luogo è D'antro", la "casa naturale" nella quale 
rientrare per sfuggire all'abbaglio di ima confusa 
e accecante quotidianità. Fino alle regioni del si-
lenzio e del nulla: nulla come prima. Quando la 
nostra falsa percezione crede che la poesia moti 
intorno a noi, secondo un fraintendimento forse 

imposto da una perdurante filosofia "tolemaica", 
mentre siamo noi a ruotare biologicamente e co-
smologicamente, percorrendo le orbite interne 
alla nostra stessa essenza corporale e mentale. 
Perciò il titolo II moto apparente del sole. Perciò 
la nostra infelicità, di cui non recepiamo sempre 
le profonde ragioni in quanto incoscienti della 
nostra assenza a noi stessi. Di qui 0 sottotitolo Sto-
ria dell'infelicità. 

Ermini cita innumerevoli testimonianze da Era-
clito a Dostoevskij, ai principi della poesia roman-
tica tedesca, a Nietzsche, a Leopardi, a Zanzotto. 
Ma non assume posizioni apodittiche: più umil-
mente, ma con passionale convinzione, ci invita 
ad accompagnarlo a piccoli passi in un percorso 
regressivo, aperto a diverse istanze mai forzata-
mente definibili. Ci invita ad andare verso la fon-
te da cui veniamo. Verso il "luogo non luogo", 
D'antiterra". Vanno percorsi i territori che stanno 
"dietro il paesaggio" (il titolo di un famoso testo 
di Zanzotto), accettando il dolore per le rinunce, 
alla partenza del viaggio a ritroso. Un cammino 
verso la verità attraverso l'antipensiero di una "fi-
losofia poetante" e di "una poesia pensante". 

Questa affermazione, tuttavia, ci pone un in-
terrogativo. Se, come insiste Ermini, "l'esercizio 
dell'antipensiero è l'arte di far emergere la ve-
rità", che fine faranno la filosofia e la critica come 
logica argomentativa e dimostrativa? La ricerca 
della verità (per altro tanto fascinosa, quanto da 
sempre fallimentare!) non è appannaggio della fi-
losofia, appimto? Ermini risponde non negando 
la filosofia, bensì "una concezione cristallizzata e 
gerarchica del pensiero" che ci impedisce ormai 
di cogliere proprio la verità. La poesia, possiamo 
quindi intendere, non è tanto alla ricerca (impos-
sibile) della verità, ma è la verità. La verità della 
comunione sensitiva vs la comunicazione strumen-
tale e, troppo sovente, menzognera. 

utopica 
di Francesco Guglieri 

N U O V I S S I M E M A P P E 
D E L L ' I N F E R N O 

DISTOPIA OGGI 
a cura di Maniscalco Basile 

e Darko Suvin 
pp. 164, € 15,80, 

Monolite, Roma 2004 

Servono delle Nuovissime 
mappe dell'inferno, evi-

dentemente, se Darko Suvin e 
i suoi collaboratori hanno de-
ciso di aggiornare le storiche 
(ma datate) Nuove mappe del-
l'inferno che Kingsley Amis 
stese all'inizio degli anni ses-
santa: allora si trattava di una 
cronaca della fantascienza e 
non era molto chiaro se l'infer-
no in questione fosse quello 
presagito dalla narrativa d'anti-
cipazione o il ghetto paralet-
terario a cui era condannata. 
Oggi, quando il termine "para-
letteratura" si può usare solo 
tra virgolette, non è necessario 
più alcuno sdoganamento: il 
valore letterario, e non solo do-
cumentario, della science-fic-
tion è pienamente riconosciuto 
e alcuni suoi autori (Philip K. 
Dick, James G. Ballard, Stani-
slaw Lem) hanno trovato legit-
timamente posto in qualsiasi 
canone della postmodernità e 
non solo. Parte del merito di ta-
le riconoscimento, quanto me-
no in sede accademica, dev'es-
sere ascritto ad alcuni grandi 
critici: Frederic Jameson, ad 
esempio, o Carlo Pagetti in Ita-
lia, o lo stesso Darko Suvin, che 
con il suo Le metamorfosi della 
fantascienza: poetica e storia di 
un genere letterario (il Mulino, 
1985) ha dato un contributo 
stimolante agli studi. Uno degli 
esiti critici di quel saggio era, 
identificando la specificità del 
genere nel "novum cognitivo" 
che strania le aspettative e le 
conoscenze del lettore, quello 
di allargare i confini della fan-
tascienza fino a includere i 
territori di Utopia. Esito discu-
tibile, certo, e discusso (un po' 
inerte con i testi più spiccata-
mente letterari come quelli de-
gli autori citati, ad esempio), 
ma di indubitabile impatto. 

Queste Nuovissime mappe, 
però, più che alla fantascienza 
sono dedicate proprio all'uto-
pia, o meglio alla sua variante 
negativa: la distopia. Tra i vari 
saggi e contributi, piuttosto di-
seguali, che compongono il vo-
lume (dove il critico cosmopo-
lita è affiancato da un manipo-
lo di altri studiosi di varia spe-
cializzazione) il più interessan-
te ci pare Trenta tesi sulla disto-
pia del 2001, dove Suvin abboz-
za, appunto in forma di tesi, le 
linee guida per un'eventuale 
mappatura, in chiave semio-
narratologica, della narrativa 
utopica. Allora l'utopia ("la co-
struzione di una particolare co-
munità nella quale le istituzioni 
sociopolitiche, le norme e le re-
lazioni fra persone sono orga-
nizzate secondo principi radi-
calmente diversi da quelli della 

comunità in cui vive l'autore") 
dovrà dividersi in eutopia, in 
cui l'universo immaginato è mi-
gliore rispetto a quello esisten-
te (come quelle di Bellamy e 
Morris, o la stessa Utopia di 
Moro a meno di leggerla, come 
forse si dovrebbe, in chiave iro-
nica), e distopia, in cui il mon-
do possibile è peggiore di quel-
lo di partenza. 

A sua volta la distopia dev'es-
sere ancora distinta in "disto-
pia semplice" (1984 di Orwell, 
i testi di Dick, Sheckley e tanta 
altra fantascienza) e in anti-uto-
pia: l'obiettivo polemico di 
quest'ultima non è l'assetto po-
litico o sociale dominante, ma 
un differente intertesto utopico 
(opposti all'opposizione, in-
somma, per un ritorno all'ege-
monia). Altra interessante pro-
posta per una morfologia della 
testualità utopica è l'articola-
zione delle diverse combinazio-
ni tra ciò che Suvin chiama lo-
cus (in sintesi: il contesto di 
partenza del vettore conosciti-
vo tipicamente incarnato dal 
personaggio) e orizzonte, cioè 
l'approdo immaginario, il con-
testo utopico desiderato o ri-
gettato (l'isola, il pianeta, il 
mondo futuro): così, quando il 
locus non coincide ma interagi-
sce con l'orizzonte, si hanno 
utopie dinamiche e aperte, nel 
caso opposto quelle che Suvin 
definisce utopie chiuse, dogma-
tiche. 

Particolarmente ficcanti, infi-
ne, certe riflessioni sulla rela-
zione fra tensione utopica e svi-
luppi del capitalismo (in questo 
Suvin è fedele a una certa mili-
tanza mai assente dai suoi sag-
gi): se "il capitalismo coopta 
tutto quello che può dall'utopia 
(anche se ne rigetta il nome) 
deve inventare un suo nuovo 
locus" pretendendo di aver rea-
lizzato una volta per tutte il più 
desiderabile dei mondi possibi-
li. Poco importa poi se la mag-
gior parte della popolazione ne 
è tenuta fuori: la "disneyfica-
zione" del mondo è mercifica-
zione del desiderio di felicità 
come senso e significato della 
vita. E chiaro, a questo punto, 
quale sia l'inferno, a parere di 
Suvin e dei suoi colleghi, di cui 
necessitiamo nuove e aggiorna-
tissime mappe: magari per 
uscirne. • 
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Auscultando 
il corpo di una città 

di Giuseppe Merlino 

Orhan Pamuk 

I S T A N B U L 
ed. orig. 2003, 

a cura di Walter Bergero, 
trad. dal turco di Semsa Gezgin, 

pp. 384, € 18,50, 
Einaudi, Torino 2006 

Orhan Pamuk è l 'autore di 
Istanbul, ma p o t r e b b e 

esserne anche il perfet to sotto-
titolo: la descrizione della città 
è sempre una memoria sui. Al-
l 'esclamazione sottintesa: ecce 
urbs! si accompagna l'altra e 
più celebre esclamazione: ecce 
homo! ("Ogni frase sulle caratte-
ristiche generali di una città, sul-
la sua anima, sulla sua essenza, si 
trasforma in un discorso sulla 
nostra vita e soprattutto sul no-
stro stato d'animo. La città non 
ha altro centro che noi stessi"). 

Questo libro è un'opera to-
pografica, in senso stretto: il 
suo tema è uno spazio urbano, 
complicato e stratificato, quello 
di Istanbul; ma è anche l'attra-
versamento di luoghi comuni 
retorici (primo fra tutti la tri-
stezza, e la costellazione di si-
nonimi o omologhi che la cir-
conda, come la malinconia, 
l 'abbandono, lo sconforto, lo 
smarrimento, la stanchezza 
ecc.), da cui verrà fuori la fisio-
nomia di chi scrive (o, almeno, 
è quanto l 'autore spera). 

Chi scrive non si rappresenta 
con una cronologia o un curri-
culum, ma manipolando idio-
sincraticamente un casellario 
retorico (i famosi tópoi) che gli 
fornisce le domande per spro-
nare l'invenzione, e le regole 
(da rispettare o trasgredire) 
per articolare la composizione 
del libro. Basta scorrere l'indi-
ce di Istanbul per notare la sor-
prendente eterogeneità dei ca-
pitoli e l'assenza di una pro-
gressione narrativa, e per evo-
care il grande modello del ge-
nere: i Saggi di Montaigne (na-
ti da uno sbalzo di umore ma-
linconico e scritti per venirne a 
capo). 

La formula generativa di 
Istanbul non è "vi dirò quel 
che ho fatto", ma "vi dirò chi 
sono". Non c'è dunque lo svi-
luppo narrativo dell'autobio-
grafia, né l'enfasi testimoniale 
delle "memorie"; c'è invece la 
perlustrazione di interi strati di 
cultura, di tradizioni e di stati 
d 'animo generazionali vissuti 
dallo scrittore. Istanbul, visto a 
ritroso, è il racconto e lo smon-
taggio di una combinazione in-
tellettuale ed emotiva il cui ri-
sultato è (per ora) il Pamuk 
scrittore. In questo senso è il 
romanzo di una vocazione, co-
me scrive la quarta di coperti-
na; ma, ancora una volta, senza 
seguire nessun modello di cre-
scita organica, né di vagabon-
daggio esistenziale (surrettizia-
mente manovrato da qualche 
ideale irresistibile). 

La decisione con cui si chiu-
de il libro - "diventerò scritto-
re, io" - non nasce da un itine-

rario tormentato o contrastato 
(si veda il titolo proustiano del 
capitolo XXVII, Una discussio-
ne con mia madre: pazienza, 
prudenza e arte), ma scaturisce 
da un'insistenza, un surplace -
sul tema della tristezza, condi-
visa da Istanbul e da Pamuk. 
Le straordinarie variazioni les-
sicali, tematiche e 
culturali di cui è ca-
pace Pamuk intorno a 
questa parola, sono la 
materia e l'esercizio 
su cui si mette alla 
prova, riuscendovi. 

Chi scrive libri di 
questo genere, li scri-
ve da un esilio inte-
riore; non ha inten-
zione di perorare, 
biasimare, convince-
re, lodare o istruire: non è uno 
scritto civile, è una scrittura so-
litaria. Di nuovo si riaffacciano 
Montaigne e i suoi Saggi. Ri-
cordate le parole usate dall'au-
tore francese per presentare lo 
strano testo che stava redigen-
do con tanta ostinazione? 
"Escrivailleries (...) simptome 
d'un siècle desbordé", e poi 
"Excrémens d'un vieil esprit 
(...) tousjours indigeste". E 
troppo attribuire queste parole 
anche a Pamuk e al suo Istan-
bul ? Legga, allora, il sollecito 
lettore i capitoli Tristezza, I ric-
chi, Sotto gli occhi dell'Occiden-
te o E'infelicità è odiare se stes-
si e la città, e giudichi... Pa-
muk scrive questo libro da un 
esilio interiore, da esule in pa 
tria (si veda il capitolo Stranie-
ro a scuola). 

u; n autore siffatto deve at-
teggiarsi un po' a Robin-

son urbano (un adolescente flà-
neur, in crisi di discordia), deve 
sperimentare con pathos la se-
parazione dai suoi luoghi e dal-
la comunità. Eccolo: "Allorché 
camminavo per le strade nei 
pomeriggi di primavera, l'intui-
zione - no, anzi, l'istinto ani-
malesco - che mi nasceva den-
tro era quello di essere inutile, 
di non appartenere a nessun 
luogo, di essere sbagliato (...) 
ciò significava anche fuggire 
dal senso di comunità, dall'at-
mosfera di fratellanza e solida-
rietà della città, dallo sguardo 
di Allah (...) per rimanere da 
solo, e allora provavo un inten-
so rimorso". 

Separazione, secessione, di-
serzione, inutilità, singolarità, 
selvatichezza, solitudine, vergo-
gna: Pamuk elenca e articola 
tutti gli elementi di quel genere 
letterario, dal destino singolare, 
che è l'autoritratto così come li 
ha riconosciuti e elencati Mi-
chel Beaujour in un bel libro, 
intellettualmente eccitante, Mi-
roirs d'encre (Seuil, 1980). Sen-
za uno spazio vuoto tra sé e la 
città (consumati gli elogi e il fol-
clore), senza un'intercapedine 
tra sé e la comunità, senza un 
intervallo tra sé e le voci autore-
voli del luogo, non si dà autori-
tratto, non si azzera la finalità 
edificante della "confessione" 
in prima persona. 

L'autoritrattista si ritrae co-
stantemente, nei due significati 
del verbo. Si allontana e si di-
pinge. Si aggira tra i luoghi che 
gli sono familiari (quante pas-
seggiate, diurne e notturne, in 
Istanbul), e sfoglia gli album 
di casa alla ricerca di immagini 
(quante fotografie nel testo e 
nel libro!); vuole ritrovarsi, 
cerca son assiette come Mon-
taigne (traduco volutamente 
male: "il suo assetto"). Ma im-
para presto che non c'è ritor-
no, non c'è retroattività; la "di-
mora" è stata demolita (si veda 
il capitolo La tristezza delle ro-

vine). 
Però le rovine (co-

me le canzoni) sono 
ottime conduttrici di 
ricordi; e la letteratu-
ra lo sa meglio di tut-
ti. Le case di legno 
tarlate, incendiate, 
crollate; le diroccate 
chiese bizantine; la gi-
gantesca muraglia in 
rovina, su cui cresco-
no erbe, edere, piante 

e perfino alberi, disertano il 
"pittoresco" per trasferirsi nel 
"memorabile". Intorno alle pa-
role-chiave: tristezza/malinco-
nia e rovine/rovina si dispone 
una folla di sinonimi e di quasi 
sinonimi (da insicurezza a de-
grado, da disordine a preca-
rietà, da crollo a sconfitta, da 
miseria a ristagno) e questa co-
pia verborum produce invenzio-
ne e scrittura, secondo le più 
classiche procedure della me-
moria retorica: ogni parola 
inaugura una rubrica fitta di 
storie, aneddoti, sogni, etimolo-
gie, proverbi, citazioni ecc., più 
o meno collegati con la parola-
madre; il montaggio di queste 
fiches avvia il testo. 

Il libro cresce per rinvii in-
terni e per addizioni ai luoghi 
già trattati. Ma cresce anche 
per Yordo neglectus che lo reg-
ge e gli consente di ospitare 
(quasi) ogni cosa: saggi sui 
viaggiatori europei in Oriente 
(chissà perché non gli piace 
Loti che, almeno in Azyadé, 
modula con talento le nuances 
della tristezza di Istanbul) e 
saggi su scrittori turchi perspi-
caci e sfortunati; il primo amo-
re con la Rosa nera, il corpo a 
corpo con il sistema delle arti, 
il bagnomaria della decadenza 
familiare, interni turchi bor-
ghesi degli anni sessanta, il 
profumo svanito di una capita-
le cosmopolita e poliglotta, il 
leggero sudario di polvere che 
copre tutta Istanbul e anche il 
mortifero salotto-museo, la 
speculazione sull'aggettivo 
"datato" usato da Iosif Brod-
skij per Istanbul nel suo feroce 
articolo del 1985, Fuga da Bi-
sanzio (e se dentro il deprimen-
te "datato" ci fosse il più eufo-
rico "inattuale"?). 

Enciclopedico, onnivoro, 
inesauribile, il libro guarda 
Istanbul come un meteorologo 
guarda il tempo: senza sosta e 
registrando continue variazio-
ni. "Barometro dell'anima", fu 
definita la scrittura diaristica 
appena inventata; un osservato-
rio dell'anima diventa invece il 
corpo di una città auscultato 
per tutta una vita. • 

pmerlino@ocgsh.com 

G. Merlino insegna letteratura francese 
all'Università di Napoli 

Albert Cossery, AMBIZIONE NEL DE-

SERTO, ed. orig. 1984, trad. dal fran-
cese di Alessandro Bresolin, pp. 194, 
€ 15, Spartaco, Santa Maria Capua 
Vetere, 2006. 

Questo romanzo di Cossery, 
scritto più di vent'anni fa, acqui-
sisce uri sapore quasi profetico: 
l'intreccio principale si svolge 
attorno a una serie di attentati 
terroristici in un paese arabo. Il 
protagonista intende scoprire 
chi e perché può avere interes-
se a piazzare bombe nel suo 
paese povero e privo di pozzi 
petroliferi, tanto più che nessu-
no rivendica gli attentati. Preoc-
cupato per il benessere dei pro-
pri concittadini, dei quali la "po-
tenza imperialista" che governa 
gli stati confinanti si è totalmen-
te disinteressata, questo detec-
tive improvvisato conduce un'in-
chiesta informale. E i colori del 
romanzo sono proprio nei vicoli 
bui, nelle case di appuntamento 
e nei bar malfamati che il narra-
tore dipinge con un tocco sa-
piente. Tra diversi personaggi al 
margine, il pazzo del paese, 
giovanissime prostitute analfa-
bete e maliarde, figli illegittimi, 
amici traditi e amanti abbando-
nate, la narrazione non soddisfa 
la curiosità del lettore, alimen-
tandola costantemente con nuo-
vi misteri. Anche il dértouement 
finale è in realtà un nuovo ara-' 
besco che arricchisce la rap-
presentazione di Cossery. Infat-
ti, tra un mistero e l'altro, emerge 
prepotentemente la vita e il mi-
stero costante della sua bellez-
za. Da vero dandy, Cossery ci 
delizia con i suoi protagonisti 
appassionati e con un intreccio 
che ha tutta l'irrimediabilità e la 
leggerezza dell'esistenza. 

PAOLA GHINELLI 

Lyonel Trouillot , TERESA IN MIL-
LE PEZZI, ed. orig. 2004, a cura di 
Egi "Volterrani, prefaz. di Marie-Jo-
sé Hoyet, pp. 134, € 14, Epoché, 
Milano 2006. 

Teresa è affetta da schizo-
frenia. Ovvio quindi che, per 
raccontare la propria vita, si 
esprima con diverse voci, tra 
digressioni e contraddizioni. 
La sua pazzia però è simbolica 
di un'oppressione prima di tut-
to familiare e privata, eco a sua 
volta di determinate circostan-
ze socio-politiche. Il romanzo 
si svolge infatti ad Haiti, un 
paese che ha vissuto secoli di 
disordini interni, brutalità, e dit-
tature, ma che storicamente si 
è dimostrato capace di reagire 
all'oppressione. Anche nel ro-
manzo la politica e la storia ir-
rompono violentemente, dopo 
una lunga sordina, nella scena 
in cui il marito di Teresa, fun-
zionario pubblico, rientra a ca-
sa con la pistola che è stato 
costretto ad acquisire, pena il 
licenziamento. 

Teresa sa trovare un'alter-
nativa all'ambiente ipocrita e 
moralista che la circonda, e 
completa il suo itinerario mo-
rale sparpagliando ii passato 
sotto forma di pagine di diario. 
La protagonista finisce per 
trovare sé stessa, per liberarsi 
e per passare dal tempo im-
mobile alla libertà del presen-
te. Nell'ambito del progetto 
SETL attuato nell'anno 2004 a 
Napoli, per il corso di forma-
zione in traduzione letteraria, 
ben diciannove traduttori in 
erba si sono misurati con que-
sto romanzo sotto la guida di 
Volterrani, riproducendo il mo-
dello del lavoro "a bottega". 

( P . G . ) 
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Il motore raffreddato 
del cuore 

di Chiara Lombardi 
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John M. Coetzee 

S L O W M A N 
ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 

di Maria Baiocchi, 
pp. 258, €17, 

Einaudi, Torino 2006 

v 

Eun "folle volo" ad aprire 
la storia di Slow Man, 

l 'ultimo romanzo del sudafri-
cano J .M. Coetzee, premio 
Nobel 2003. Nei pochi secon-
di che seguono al violento im-
patto tra la sua bicicletta, che 
procedeva tranquilla per una 
strada di Adelaide, in Australia, 
e una macchina che arriva a tut-
ta velocità, Paul Rayment riesce 
a proporci i pensieri che prece-
dono lo schianto a terra: "Rilas-
sati!, si dice mentre vola in aria 
(vola in aria con la più grande di-
sinvoltura!), e in effetti sente le 
membra ubbidire, farsi inerti. 
Come un gatto, si dice: rotola, 
poi rimettiti in piedi con un bal-
zo, pronto per quello che verrà. 
E una parola inconsueta si sta-
glia all'orizzonte, flessuoso o 
flesso". 

La sorprendente leggerezza 
di queste prime sensazioni, a 
cui si aggiunge la scritta "frivo-

le" - la "parola degli dèi" im-
pressa come un rebus sotto le 
palpebre di Paul prima dell'am-
putazione - contrasta con quel-
li che a una prima impressione 
sembrano i dati più rilevanti del 
romanzo, e implicitamente li 
mette in discussione: la vec-
chiaia e la solitudine; la lentezza 
forzata alla quale il personaggio 
è condannato fin dalle prime ri-
ghe del testo; l'orribile amputa-
zione di una gamba a causa dal-
l'incidente che gli ha letteral-
mente maciullato la tibia e il gi-
nocchio. Per di più a questo 
punto per il protagonista par-
rebbe profilarsi come unica 
possibile non solo la strada di 
una noiosa rassegnazione, ma 
anche quella di una languida e 
intrigante, per quanto banale, 
forma di consolazione: Ray-
ment è assistito da una serie di 
badanti, l'ultima delle quali -
un'energica croata di nome Ma-
riana, dai bei polpacci e dall'at-
teggiamento deciso e affettuoso 
- lo fa innamorare. 

Ma in questo come negli altri 
romanzi di Coetzee ogni attesa 
del lettore è velocemente spiaz-
zata, e a ogni pagina sostituita 
da punti di vista che disorienta-
no, scalzano i precedenti, si im-
pongono con maggiore forza ed 

emozione per quanto non siano 
mai definitivi. Di qui il princi-
pale motivo di felice suspense 
in cui si viene coinvolti anche 
in Slow man, a dispetto di talu-
ne coordinate narrative che 
sembrerebbero poco originali e 
nitide. Innanzitutto, nel roman-
zo è estremamente toccante la 
ferocia del dolore e della vio-
lenza che, travolgendo il perso-
naggio, lo hanno bloccato in 
una condizione ancora più dif-
ficile e paralizzante di quella 
imposta dall'età. Al tempo stes-
so, però, come in Vergogna, i 
toni tragici sfumano sempre 
verso il grottesco, 
mentre la realtà è al-
lontanata e duplicata 
dall'ironia. Nono-
stante l'amputazione 
e la semi-immobilità 
(non totale, perché il 
personaggio si trova 
spesso a zampettare 
su una gamba sola 
per raggiungere ciò 
che lo fa fremere di 
rabbia, di impazien-
za, di desiderio), infatti, i pen-
sieri di Paul sono ironici fin 
dall'inizio, veloci, intensi e pie-
ni di fantasia - quella che gli fa 
vedere il suo moncherino come 
"le jambon", un "oggetto mo-
struoso" che "viene dritto drit-
to dalla terra dei sogni", o raffi-
gurarsi la protesi in "un'imma-
gine surrealista. Un'immagine 
di Dalì". Ed è la fantasia a farlo 
innamorare di Marijana e dei 
suoi figli come se fossero divi-
nità piene d'amore e di bellezza 

usciti da una mitologia dei Bal-
cani, e a tenerci fino all'ultimo 
con il fiato sospeso. 

Eppure la donna non conce-
de nulla né al lettore né alla 
sfacciata dichiarazione d'amore 
del protagonista: non indulge a 
alcun romanticismo e, con la 
concretezza di frasi rapide e 
sgrammaticate, di sbrigativi ok, 
bada soprattutto a fare bene il 
suo lavoro, a provvedere al ma-
rito e ai figli. La sua funzione è 
di mettere in moto l'immagina-
zione e, di conseguenza, come 
nella poesia di Majakovskij, "il 
motore raffreddato del cuore", 

che qui corre ben più 
veloce di quanto al 
protagonista non per-
metterebbe la sua me-
nomazione. 

Ed è proprio sul 
terreno delle immagi-
ni che si propone in 
modo problematico, 
senza retorica né sen-
timentalismi (ma con 
mobili riflessioni che 
rielaborano Platone, 

Omero, Shakespeare o le storie 
del folclore popolare) uno degli 
aspetti centrali del testo stesso: 
il rapporto tra vecchio e giova-
ne, novità e passato, tra lentez-
za e velocità, appunto. Rispetto 
ad Aspettando i barbari, però, 
dove la realtà sconfinava spesso 
nel territorio felice del sogno e 
dell'allegoria, o a Vita e tempo 
di Michael K, in cui il simbolo 
stringeva alla natura quel per-
sonaggio segnato dal labbro le-
porino e dal ritardo mentale, in 
questo romanzo l'immaginazio-
ne e la fantasia compongono 
punti di vista frantumati e tal-
volta fallaci, soggetti a quella 
stessa visione ironica e plurima. 
A cominciare dal "giovanotto 
con i foruncoli" responsabile 
dell'incidente, fino ai figli di 
Marijana - Ljuba che ricorda 
l'amore, Blanka, l'"incognita" e 
Drago, "troppo bello, troppo 
luminoso" - e nell'attaccamen-
to per la stessa "signora dei 
Balcani", Paul dimostra verso il 
nuovo e il giovane un senso di 
avversione immediata e sponta-
nea, di distanza e incomunica-
bilità da una parte, ma dall'al-
tra un desiderio pieno di curio-
sità e amore. 

Per lui - fotografo di profes-
sione e convinto della rassicu-
rante fissità delle immagini - la 
rappresentazione interiore che 
elabora le seduzioni e le solleci-
tazioni dell'occhio e dei sensi 
giustifica e accentua i motivi di 
interesse nei confronti di questi 
personaggi, per quanto essa fi-
nisca per essere ogni volta con-
fusa e tradita. E come Drago si 
divertirà a trasformare al com-
puter una vecchia foto rubata a 
Paul sostituendo la testa degli 
antichi avi australiani con quel-
la di baffuti parenti croati, così 
Marijana - e con lei l'immagine 
del suo sorriso "impresso nella 
memoria a produrre il cambia-
mento agognato e da tempo ne-
cessario" - sarà sostituita da 
una Marianna cieca e sformata, 
chiamata a consolare carnal-
mente il protagonista in una re-
lazione concepita ormai come 
unica possibile. 

A partire da questo episodio, 
tutto il testo risulta poi buffa-
mente orchestrato - come in 
una commedia dentro il ro-
manzo - dall 'arrivo di uno 
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strano personaggio, la scrittri-
ce Elizabeth Costello che ave-
vamo già conosciuto nel prece-
dente, omonimo romanzo-sag-
gio di Coetzee. Ora l'anziana 
signora piomba inaspettata-
mente nella casa di Rayment, e 
a volte sembra divertirsi alle 
sue spalle, conoscere ogni re-
troscena della storia per poi fa-
gocitarla nel romanzo che è in 
procinto di scrivere. Nono-
stante possa apparire come una 
scelta t roppo cervellotica e 
straniarne, in realtà la presenza 
di Mrs Costello - alterego di 
Paul e spietata interprete della 
realtà, alla quale toglie ogni ve-
lo di illusione - rappresenta al-
la perfezione la crudeltà della 
scrittura, che come un avvol-
toio si scatena in ogni romanzo 
di Coetzee laddove la vita ha 
fallito o ha mancato. Amica, 
burattinaia, o parca che rico-
struisce la tela della vita di 
Paul dandogli implicitamente 
la morte, la donna prende a oc-
cuparsi di lui, e pare volerlo 
trasformare in ciò che lui stes-
so nega di essere: una specie di 
eroe, seppure malandato e mu-
tilato, grottesco e antitragico -
l 'uomo che ha "glissato sul 
mondo", dall'"occasione spre-
cata", che però può prendere 
forma facendosi imprigionare 
in un romanzo. 

L1 occasione, forse l'ultima 
chance, deriva a Paul 

proprio dal "folle volo" del-
l'incidente, fin dal balenare di 
quella sconosciuta idea di fri-
volezza sui suoi occhi, bellezza 
platonica o amore stridente 
che sia, capace di trasformare 
il sentirsi "sfibrato" nel corpo 
e nello spirito nella percezione 
di essere "grumo di troppo so-
lida carne". Ma lui pare non 
volersi concedere a Elizabeth 
né scrittrice né compagna. 
Sempre che ci riesca, vuole 
continuare a sognare ed essere 
libero. Infatti, in un tentativo 
estremo d'amore - quello stes-
so atto che la scrittura, affian-
candosi alla vita, vorrebbe 
compiere - Mrs. Costello pro-
pone a Paul di trascorrere con 
lei gli ultimi giorni della loro 
vita. 

Questo romanzo, in modo 
particolare, esprime la massima 
forza solo se letto in lingua ori-
ginale, per la scelta particolar-
mente espressiva e simbolica 
delle parole, ma la traduzione 
si sforza di riproporre con la 
massima cura tutte quelle allu-
sioni e possibilità linguistiche 
del testo. Certo, l'inglese della 
croata Marijana emigrata in Au-
stralia viene necessariamente 
un po' banalizzato in italiano 
(ridotto al solito idioma degli 
stranieri, pur essendo difficile 
ipotizzare delle valide alternati-
ve) ma, superate le prime per-
plessità, tutto sommato non 
stona con la personalità della 
donna. Per il resto la versione 
italiana si avvale dell'esperienza 
di Maria Baiocchi, già traduttri-
ce di Aspettando i barbari, Vita 
e tempo di Michael K, Il maestro 
di Pietroburgo, Elizabeth Co-
stello, e ben attenta a riprodur-
re tutta l'ironia e la ponderata 
incisività di Coetzee. 
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La peste della chick-lit 
di Elisabetta d'Erme 

Catherine Dunne 

L ' A M O R E 0 Q U A S I 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Eva Kampmann, 

pp. 317, € 15,50, Guanda, Milano 2006 

Nata a Dublino nel 1954, Catherine 
Dunne è forse la scrittrice irlandese 

più nota al grande pubblico femminile ita-
liano. Tema principale della sua narrativa è 
il grande teatro della "famiglia". Lo scorso 
febbraio, durante un convegno sulla letteratu-
ra femminile irlandese tenutosi a Udine, Dun-
ne si è scagliata contro lo scetticismo dei criti-
ci nei confronti della fiorente produzione ir-
landese di romanzi facili, scritti da donne e 
destinati a uno specifico pubblico femminile, 
l'ormai nota chick-lit (letteratura delle galli-
ne), un fenomeno importato dagli Stati Uniti, 
che in Irlanda sta assumendo dimensioni im-
pressionanti (basti pensare ai bestseller firma-
ti da Cecelia Ahern, la figlia del primo mini-
stro irlandese). 

Di Catherine Dunne esce ora l'ultimo ro-
manzo, sequel di La metà di niente (Guatida, 
1998), l'opera prima che la rese famosa nel 
1997, che era la storia d'un abbandono: Rose, 
la protagonista, si trovava costretta a stilare il 
bilancio di un matrimonio fallito, per scoprire 
infine che la fuga del marito aveva dato, a lei e 
ai suoi tre figli, l'opportunità di vivere una vita 
più vera. La narrazione in terza persona - di-
staccata e priva di concessioni - assicurò a quel 
debutto letterario un immediato successo in-
ternazionale. Dunne analizzava gli effetti deila 
frammentazione di valori susseguente ai cam-
biamenti intervenuti nella società irlandese ne-
gli ultimi vent'anni. 

Qui ritroviamo Rose otto anni dopo, ormai 
una donna di mezza età, piccola imprenditrice, 
in una società radicalmente cambiata, ma an-
cora responsabile della serenità e del benessere 
dei figli. Tutto sarebbe quasi perfetto se un bel 
giorno non si presentasse alla porta di casa 
Ben, il marito che aveva disertato l'intera fami-
glia otto anni prima. Ben è un mezzo fallito, 
moralmente ed economicamente, e riappare 
nella vita di Rose e dei suoi figli solo perché 
vuole vendere la villa di famiglia e rifarsi una 
vita. Il prezzo della casa si è centuplicato a se-
guito del boom economico, ma Ben non ha cal-
colato di dover fare i conti con una Rose com-
pletamente diversa. Ora ha di fronte una don-
na forte che ha l'appoggio di una fitta rete di 
solidarietà femminile e anche dell'amore (o 
quasi) di un altro uomo. 

Il tono generale, i dialoghi e le dinamiche so-
no tipici di una soap opera, ma il romanzo si la-
scia leggere anche grazie a una serie di battute 
del tipo: "Le amiche sono impagabili. Dio te le 
dà per scusarsi della famiglia che ti è toccata, lo 
sapevi?". 

Rispetto ai precedenti romanzi, lo stile della 
scrittrice sembra però essere stato contaminato 
da quella peste aviaria letteraria che è la chick-
lit, e quest'ultima prova narrativa fa rimpiange-
re gli altri libri (tutti editi da Guanda: oltre a La 
metà di niente, La moglie che dorme, 1999; Il 
viaggio verso casa, 2000; Una vita diversa, 2002). 
Una svolta inaspettata, perché con Una vita di-
versa e nel reportage An Unconsidered People: 
The Irisb in the Sixties London (New Island, 
2003), Dunne sembrava voler raccogliere la 
preziosa eredità della scrittura femminile irlan-
dese del diciannovesimo secolo, impegnata, 
consapevole e portatrice di una penetrante cri-
tica sociale. 
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Scrittori prolifici 
e ghostwriters a pagamento 

di Angelo Morino 

César Aira 

I L M A G O 
ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo 

di Michela Finassi Barolo, 
pp. 140, €9, 

Feltrinelli, Milano 2006 

Gsar Aira è uno scrittore 
rgentino, classe '49, con 

oltre quaranta titoli all'attivo, 
dal 1975 a oggi. Soprattutto ro-
manzi, ma anche testi teatrali e 
saggi - su Copi, su Duchamp, 
su Alejandra Pizarnik - , per 
una media di due uscite all'an-
no. Il suo nome è rimasto abba-
stanza a lungo chiuso 
tra i confini del paese 
natale, senza che i 
suoi titoli godessero 
di vasta diffusione, 
neppure nei paesi di 
lingua spagnola. An-
che perché, soprat-
tutto agli inizi, César 
Aira ha scelto di pub-
blicare a proprie spe-
se, presso tipografie, 
sottraendosi a filtri 
condizionanti. Insomma, uno 
scrittore non così consueto, po-
co propenso a piegarsi a certe 
leggi del mercato editoriale. 
Responsabile, inoltre, di una 
lunga serie di traduzioni, por-
tate a termine a ore fisse della 
giornata, per guadagnare dena-
ro senza distrarsi con attività 
estranee alla letteratura. Negli 
ultimi tempi, però, César Aira 
ha cominciato a essere cono-
sciuto più vastamente. Diversi 
suoi titoli sono stati riproposti 
in Spagna, da case editrici di 
spicco, con una distribuzione 
capillare. E, proprio in Spagna, 
nel 1998, un suo titolo è stato 
segnalato fra i migliori dieci 
dell'anno. Intanto, altre sue 
opere hanno varcato i confini 
della lingua spagnola, tradotte 
in francese, in inglese, in tede-
sco. 

Quanto all'Italia, un roman-
zo era stato proposto già quin-
dici anni fa, con il titolo Etna, 
la prigioniera (Bollati Borin-
ghieri, 1991). Vi si riprendeva 
un tema ricorrente nella let-
teratura argentina dell 'Otto-
cento. Quello della donna bian-
ca caduta prigioniera degli in-
dios, sullo sfondo del processo 
colonizzatore delle pampas. 
Ma, anziché attenersi alla tradi-
zione, il romanzo si risolveva 
mescolando ingredienti etero-
genei. Con la protagonista di 
César Aira c'era rinvio, più che 
alle abnegate eroine della tradi-
zione, a quelle di certo roman-
zo storico. La prigioniera Ema 
con qualcosa di Scarlett O'Ha-
ra, un'idea di Sarah Dane, 
un'ombra di Angelica la mar-
chesa degli angeli, per inten-
derci. Ma questo era solo parte 
della rivisitazione. Perché, in 
pieno Ottocento, militari del-
l'esercito argentino erano ri-
tratti mentre discettavano di 
teorie di taglio antropologico, 
con impliciti riferimenti all'illu-
stre Lévi-Strauss. 

Poi ancora, gli indios e il loro 
mondo venivano filtrati da uno 
sguardo estetizzante che più 
estraneo non poteva essere alle 
culture nomadi dell'entroterra 
argentino. Un vero e proprio 
trionfo di carrozze di bambù, 
capanne con porte scorrevoli di 
carta, fragili lacche e complessi 
body painting. Il tutto messo in-
sieme con citazioni non virgo-
lettate da un classico della let-
teratura giapponese: le famose 
Note del guanciale della dama 
di corte Sei Shonagun. Così, fin 
dal principio, César Aira si di-
mostrava scrittore dall'immagi-
nazione dirompente. Ema, la 
prigioniera - suo secondo ro-

manzo, del 1981 - al-
ludeva a un bagaglio 
di letture illimitate, a 
cui si univano una ca-
pacità di fondere sul-
la pagina esperienze 
molteplici e un gusto 
di stampo avanguar-
distico per l'azzardo. 

Diverso, ma quali-
tativamente non infe-
riore, è adesso il caso 
di II mago, narrazione 

che veste tutt'altri panni e por-
ta sulla scena tutt'altro perso-
naggio. Questa volta, è la storia 
del mago argentino Hans 
Chans, il quale si è recato a Pa-
nama per partecipare a un ra-
duno di prestigiosi illusionisti. 

La sua intenzione è di pre-
sentarsi come il Miglior Mago 
del Mondo. Ma, rispetto ai suoi 
colleghi, Hans Chans è un illu-
sionista particolare: i suoi pote-
ri sono reali. Lui non ha biso-
gno di ricorrere a trucchi più o 
meno laboriosi. Basta che lo 
voglia e le leggi del mondo fisi-
co si piegano alla sua volontà. E 
in grado di "far apparire ogget-
ti, animali o persone, compreso 
se stesso, e di farli sparire, spo-
starli, trasformarli, moltiplicar-
li, farli galleggiare nell'aria" ec-
cetera eccetera. Comunque, 
Hans Chans non è individuo 
che abusi delle sue capacità, ti-
moroso com'è di causare altera-
zioni nella struttura dell'uni-
verso. Anzi, per tutta la sua car-
riera, ha preferito tenersi in 
ombra e fare uso discreto delle 
sue doti. Ma adesso, sulla linea 
dei cinquantanni, è stufo di vi-
vere in ombra e senza lauti gua-
dagni. Per questo, al raduno, 
vuole esibirsi in un numero che 
lasci tutti a bocca aperta e gli 
assicuri un futuro di agio e di 
gloria. 

Di qui, si prosegue con la 
cronaca della prima giornata a 
Panama del nostro mago, pre-
so in una rete di incidenti in-
quietanti anche per un indivi-
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duo come lui. Alla fine, ina-
spettatamente, la narrazione si 
chiude assumendo valenza me-
taforica. 

Quella letta è, sì, la vicenda 
di uno strano illusionista, inca-
pace di approfittare senza re-
more delle sue capacità. Ma al-
le ultime pagine, attraverso 
quanto narrato, si disegna pure 
una metafora dello scrittore di 
finzione. È nella letteratura af-
fabulativa che l'immaginazione 
può dispiegarsi senza intralcia-
re direttamente la realtà, crean-
do in libertà tutte le alternative 
desiderate. 

Quando in seguito a un in-
contro Hans Chans ne prende 
atto, l'avvenire gli si apre di-
nanzi finalmente allettante. Se 
non è riuscito a proporre un 
numero che lo qualifichi al 
massimo della categoria, è però 
riuscito a rimediare alle sue in-
certezze. La magia gli servirà 
per dare corpo a libri e ancora 
libri, senza più limitarsi nell'a-
gire, dal momento che quanto 
c'è prima dei libri è comunque 
considerato alla stregua di una 
magia. 

Nel pacato e lieto fine del ro-
manzo c'è posto anche per un 
elogio - o, forse, una garbata 
giustificazione - di sé come 
scrittore prolifico. Nell'even-
tualità di troppe opere a venire 
firmate con il suo nome, l'illu-
sionista pensa dapprima di usa-
re diversi pseudonimi o di la-
sciar credere a più ghostwriters 
a pagamento. Ma ben presto si 
rende conto che non sarà nep-
pure necessario ricorrere a tali 
espedienti. Perché "la storia 
era piena di scrittori prolifici 
(erano la norma, più che l'ecce-
zione), e in ogni caso avrebbero 
pensato che era un gran lavora-

» tore . 

A l di là della metafora che 
emerge in chiusura, la nar-

razione scorre evitando ogni 
tendenza all'astratto o al meta-
fisico, con un andamento, per 
così dire, più alla Bioy Casares 
che alla Borges. Nessuna frattu-
ra nel passaggio da elementi 
della realtà ad altri che alla 
realtà non appartengono. Nes-
sun punto di sutura in una vi-
cenda che principia all'insegna 
della quotidianità, sia pure nel 
suo carattere straordinario, e fi-
nisce per trasformarsi in una 
sorta di emblema allegorico. 
Proprio per questo II mago -
come altri titoli di César Aira -
prende le distanze da quella 
narrativa fantastica che, da 
tempo, caratterizza la letteratu-
ra argentina. 

Ogni cosa vi è riferita con to-
no piano e sicuro, che accom-
pagna in una lettura senza esi-
tazioni, come un viaggio senza 
possibilità di pause. Al punto 
che, al termine della narrazio-
ne, l'augurio è uno solo. Da 
Ema, la prigioniera a II mago, ci 
sono voluti quindici anni pri-
ma che l'editoria italiana pre-
stasse ancora orecchio a una 
delle voci più importanti e più 
originali fra quelle di lingua 
spagnola. Da questo romanzo 
in poi, sarebbe opportuno che 
non ci fossero ulteriori interru-
zioni. , • 
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Femminile 
inquietante 

di Francesco Pettinari 

Arianna Conti e Franco Pezzini 

L E V A M P I R E 
CRIMINI E MISFATTI 

DELLE SUCCHIASANGUE 
DA CARMILLA A VAN HELSING 

pp. 406, €20, 
Castelvecchi, Roma 2005 

Risale al 1871, a opera del-
l'irlandese Joseph Sheri-

dan Le Fanu, la nascita di Car-
milla - accolta con entusiasmo 
dall'epoca vittoriana "schizo-
frenicamente divisa tra purita-
nesimo e dissolutezza" - , ar-
chetipo del perturbante al fem-
minile, progenitrice di tutta una 
lunga discendenza di dominae 
nocturnae e figura perno intorno 
alla quale è incentrato il presen-
te volume. Gli autori offrono 
una panoramica della mitologia 
legata al femminile inquietante 
che disegna una mappa specifica 
all'interno di millenni di civiltà 
androcentrica, fra ricostruzione 
antropologica e suggestioni sim-
bolico-visionarie: dalla biblica 
Lilith, seduttrice sterile e arci-
vampira, alla Sfinge tebana, da 
Medusa alle Gorgoni, fino alle 
streghe, si delinea il rapporto tra 
femminile e mostruoso, nasce 
l'immagine della donna portatri-
ce di minaccia, icona del perico-
lo, e la seduzione diventa la 
"pantomima più connotata del 
femminile vampirico". 

Da un punto di vista pittorico, 
quest'idea del femminile si è re-
sa visibile nei dipinti di Dante 
Gabriele Rossetti, ma la si ritro-
va anche nelle figure di Moreau, 
della coppia Wilde-Beardsley, di 
Klimt; sul versante letterario, si 
va da Heine a Catulle Mendès, 
arrivando a Salem's hot di Ste-
phen King e alla vampira bambi-
na di Anne Rice. Ma è il cinema 
che si è rivelato il luogo espressi-
vo più congeniale per la discen-
denza della Carmilla di Le Fanu, 
dove hanno trovato terreno fer-
tile i temi del doppio, della du-
plicazione e degli anagrammi le-
gati alla protagonista e, nello 
stesso tempo, tutto un insieme 
di fenomeni che confluiscono 
nella vampira: invasamenti, pos-
sessioni, isterismi, ninfomania, 
sonnambulismo. 

Si parte, nel 1932, con Vampyr. 
Il vampiro o la strana avventura di 
David Gray di Cari Theodor 
Dreyer, "film di pura poesia", 
"metafora dell'esistenza e della 
sua irriducibilità al razionale", 
nonché "libera rielaborazione 
creativa di Le Fanu". Per ritrova-
re Carmilla, bisognerà attendere 
quasi un trentennio, nel 1960, 
quando uscirà Et mourir de plai-
sir di Roger Vadim, che mette in 
scena lesbismo, incesto e necrofi-
lia in un clima sessualmente re-
presso. Gli anni settanta sono sta-
ti una vera e propria età dell'oro 
per le vampire: in Inghilterra, do-
ve nascevano "esperienze spiri-
tuali non allineate" quali neopa-
ganesimo, stregoneria, satanismo, 
e in Spagna, dove Jess Franco 
realizza una serie di film ispirati a 
Carmilla, tra i quali il cult 

Vampyros Lesbos del 1971, dove 
è esplicitata la dimensione lesbica 
e l'orrore si sposta dal sovranna-
turale all'angoscia della carne. 

Sempre negli anni settanta, in 
un contesto dove "le vampire 
rappresentavano anche meglio 
lo spiazzante spirito dell'epoca, 
la sua volontà iconoclasta, le 
provocazioni del femminismo e 
del libero sesso", escono le ope-
re migliori di un altro "outsider 
del trash movie", Jean Rollen, 
anche lui in bilico tra genialità 
artistica e erotismo commercia-
le, con influenze del surrealismo 
gotico di Ernst, di Magritte, di 
Delvaux, e un'attenzione al tema 
del doppio e della gemellarità. 
La prima diagnosi di Aids, nel 
giugno del 1981, "con quanto di 
terribile, misterioso e mitico 
comporti per l'immaginario ses-
suale occidentale", segna, in 
questo ambito, un'età di riflussi, 
un ritorno all'originalità decoro-
sa, con opere come The hunger 
di Tony Scott, dove il volto della 
bimillenaria vampira regina è 
quello di Catherine Deneuve. 

Un testo davvero pregevole, 
questo di Arianna Conti e 
Eranco Pezzini, per la ricchezza 
della documentazione e per la 
qualità della scrittura; da se-
gnalare anche l'apparato icono-
grafico. • 

Dispensatrici di morte asso-
ciate alla lussuria e alla sterilità, 
le vampire transitano nei millen-
ni, dalle divinità delle epoche 
ancestrali a Isthar, dalle crona-
che morave seicentesche al 
Rescritto sui vampiri, e accedo-
no alla narrativa di consumo e 
al cinema. Lo studio di Conti e 
Pezzini analizza con acuta lim-
pidezza la genesi di questo an-
goscioso paradigma, a partire 
dalle prime vampire in prosa 
dell'Europa moderna, tra cui la 
Carmilla di Le Fanu, che consa-
cra il mito della contessina sti-
riana, vampira e seduttrice. Ac-
colta con entusiasmo nell'Inghil-
terra vittoriana, la provocatoria 
rappresentazione della vampira 
è proiezione letteraria delle fan-
tasie morbose e proibite a cui 
darà forma, erotizzando il mo-
stro, il cinema: Carmilla e le sue 
sorelle, al confine tra incubo fu-
seliano e realtà, incarnano nelle 
vesti di amanti, di regine, o di 
schiave, non solo timori, ma 
conflitti, nevrosi e desideri in-
confessabili. Stimolante e ricco 
di spunti, il libro, partendo dal-
l'assunto che nel cinema di 
vampire "precipita molta della 
mitologia su un Femminile in-
quietante", rintraccia e analizza 
in modo esaustivo le apparizio-
ni e i significati di questa figura 
emblematica e ne ripercorre l'e-
voluzione cinematografica fino 
a oggi. Dall'Inghilterra alla Fran-
cia, dalla Spagna al Belgio, tra 
doppi e raddoppiamenti, riferi-
menti al sangue come simbolo 
di vita e di morte (o di bellezza 
per la sanguinaria Erzsébet 
Bàthory) ed erotismo tra donne, 
la tavola nera di Carmilla è tra le 
fonti principali di innumerevoli 
produzioni cinematografiche, in 
parte sempre fedeli a Le Fanu, 
creatore, nella figura dell'enig-
matica vampira, di una inquie-
tante e significativa espressione 
della modernità. 

SILVIA LORENZI 
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Letterature 
Scomporre, moltiplicare, 

distribuire per amore 
di Camilla Valletti 

Elliot Perlman 

S E T T E T I P I D I A M B I G U I T À 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Stefano Bortolussi, 
pp. 698, € 19,50, 

Guanda, Milano 2006 

Romanzo di cui in Italia si 
è scritto abbastanza da 

costruire un piccolo caso. Un 
caso, però, non risolto fino in 
fondo perché probabilmente 
la mole, e l 'ambizione che la 
suppor ta , scoraggiano non 
solo il lettore, ma pure il re-
censore che si sente in dovere di 
affrontarlo con serietà. 
Una serietà che il tito-
lo stesso impone. Se-
veri Types of Ambi-
guity è il titolo di un 
classico della teoria 
letteraria scritto nel 
1930 da William Em-
pson all'età di venti-
quattro anni, che fu ri-
preso dallo storico 
dell'arte, paziente e al-
lievo di Ereud, Ernst 
Kris, che contrasse a cinque i ti-
pi dell'ambiguità. 

Che sarebbero, stando allo stu-
dio di Empson: l'ambiguità infi-
da, l'ambiguità tecnica, l'ambi-
guità disgiuntiva, l'ambiguità ad-
ditiva, l'ambiguità congiuntiva, 
l'ambiguità integrativa e l'ambi-
guità proiettiva. Tralasciamo pu-
re il cluster, ovvero il grappolo di 
significati che a ogni tipo è asso-
ciato, l'unico elemento importan-
te ai fini della comprensione di 
questo fluviale romanzo austra-
liano è la centralità, nel Novecen-
to, dell'ambiguità. Concetto tra-
sversale che pure si va a insinuare 
al centro di ogni disciplina, tra-
sformandola radicalmente. Come 
scrive Stefano Bartezzaghi, pos-
siamo immaginare l'ambiguità 
"come un oggetto, come un sen-
timento, come una tonalità: ma il 
merito del Novecento è di averla 
assunta come un meccanismo, 
forse un motore o meglio un tra-
sformatore che scompone, molti-
plica, distribuisce lungo direzioni 
diverse e spesso opposte gli im-
pulsi semiotici". 

Elliot Perlman fa precisa-
mente questo: la storia prin-

cipale è sottoposta al lavorio del-
l'ambiguità che la scompone, la 
moltiplica, la distribuisce lungo 
diverse direzioni, non a caso, 
sette diverse direzioni, che corri-
spondono alle voci dei sette per-
sonaggi in cui il romanzo si sud-
divide. La macchina narrativa è 
dunque assai complessa, tant'è 
vero che il passaggio da un voce 
all'altra, se non fosse segnato 
dalla chiusura e dall'apertura di 
un nuovo capitolo, non sarebbe 
così facile da avvertire. In questo 
stemperare un personaggio nel-
l'altro risiede la novità di un la-
voro che altrimenti avrebbe tut-
te le caratteristiche, sfocate, di 
alcuni romanzi monstre america-
ni che hanno fatto scuola, in let-
teratura, negli ultimi cinque anni 
(penso naturalmente alle Corre-

zioni e a Infinite Jest). Sette tipi 
di ambiguità ha la pretesa, infat-
ti, di essere un opera mondo, 
ma, forse, essendo un prodotto 
australiano lascia trasparire un 
tocco d'ingenuità che mal si alli-
nea alla precisione maniacale 
delle tassonomie letterarie che 
tanto piacciono agli ultramoder-
ni seguaci di Franzen e di Foster 
Wallace. 

Simon Eleywood è un mae-
stro elementare di Melbourne 
che da molti anni ha dovuto la-
sciare l'insegnamento perché 
invischiato in un brutto caso di 
pedofilia. Ma il suo problema 
principale è un altro. E Anna, la 
donna di cui dice di essere an-

cora innamorato do-
po una relazione che 
risale a dieci anni pri-
ma. Simon è un uomo 
molto bello, molto 
colto, molto umano e 
molto malato. Ha svi-
luppato, negli anni, 
una specie di gravissi-
ma dipendenza nei 
confronti di una per-
sona che non ha mai 
più visto. Nulla e nes-

suno, nemmeno il suo empatico 
psichiatra (che a sua volta è un 

quanto essa sia responsabile 
dell'isolamento dei bambini; 
sul capitalismo, sulla globaliz-
zazione, sui difetti della priva-
tizzazione del sistema sanitario, 
sugli investimenti e sulla politi-
ca. Sull'amore, certo, e su quan-
to di letterario in esso ci sia a no-
stra insaputa, sulla solitudine, 
sull'alcolismo, sulla poesia e 
sulla letteratura. Simon cita 
Empson (il suo cane si chiama 
così) e il poeta Nazim Hikmet, 
ed è, in definitiva, l'emblema 
stesso della seduzione. Il suo 
essere radicale, la sua volontà 
di non lasciare il passo al buon 
senso, il suo stare abbarbicato 
al proprio principio di felicità, 
si scontrano, è inevitabile, con 
l'ambiguità, appunto, di ogni 
relazione terrena. 

Se, a tratti, Seven Types of 
Ambiguity, stanca per una certa 
aria di già sentito dire, offre 
però squarci intensi. Soprattut-
to quando sono i bambini a es-
sere coinvolti. Una scena per 
tutte, quella in cui è descritto il 
momento prima che suoni la 
campanella alla fine della gior-
nata scolastica, il momento che 
precede il rapimento di Sam. 
"Negli istanti che precedono il 
suono della campanella, genito-
ri, nonni e bambinaie assortiti 
si assiepano attorno alla rete 
accanto al cancello. Non entra-
no. Alcuni parlano tra loro, al-
tri si limitano ad attendere. È 
interessante che bambini coeta-
nei vengano accolti da adulti di 

Gorgo 

personaggio), nemme-
no Angela (la bellissima Due romanzi che hanno origine da 
prostituta innamorata un processo iperintellettuale e 
di lui che ha una parte r /• . i , i 
considerevole nello formalista: da una parte la 
svolgimento delle vi- trasposizione narrativa della teoria 
cenda) è in grado di dell'ambiguità di Empson, dall'altra 
rompere l'incantesimo 
che Io ha intrappolato. 

L'ossessione matura, 
si raffina, fino a dise-
gnare un piano. Simon 
rapisce Sam, il secondo figlio di 
Anna, dopo la tragica fine di un 
primo bambino per Sids (morte 
in culla). E qui interviene il ma-
rito di Anna, broker irrisolto, 
violento e fuori tempo. Goffo, 
è meno intelligente della mo-
glie ed è quasi paralizzato dalla 
tenerezza per il figlio. Alla sua 
testimonianza s'intreccia quella 
di un suo collega, abbandonato 
dalla moglie, un fallito che, a 
modo suo, idealizza Angela, 
con cui ha rapporti frequenti 
così come il marito di Anna. La 
rete delle relazioni si svela du-
rante il processo a Simon con 
inaudita ferocia. Simon si trova 
di nuovo a doversi difendere 
dalle accuse di pedofilia. Sarà 
prosciolto dalla stessa Anna 
dopo infinite rivalse. A raccon-
tare l'epilogo, la voce della fi-
glia della psichiatra, nel frat-
tempo morto a causa di un 
cocktail fatale di antidepressivi, 
che è la ragazza di Sam, il bam-
bino rapito da Simon. 

Il cerchio si chiude, le voci si 
fondono, e il romanzo lascia 
una domanda in sospeso tra la 
ricerca di un senso e quella del 
piacere. Perlman apre grandi 
parentesi all'interno dell'ossa-
tura della storia. Sulla questio-
ne della prostituzione e di 
quanto il sesso a pagamento 
funzioni come temporaneo an-
tidoto all'ansia; sui rapporti co-
niugali, sulla loro intrinseca 
freddezza; sulla famiglia e su 

un'indagine, in forma di racconto, 
sulle fonti e i modelli del Carteggio 
Aspern di Henry James 

età e background tanto diversi 
(...) A che età i bambini rifiuta-
no di farsi abbracciare davanti 
ai loro simili? Che età hanno la 
prima volta che si vergognano 
per l'accento della persona che 
li aspetta, una vergogna che an-
ni dopo ricorderanno con una 
vergogna tutta nuova e profon-
da? Alcuni dei bambini non 
trovano nessuno ad aspettarli. 
Tornano a casa da soli o a grup-
pi (...) Alcuni di loro non han-
no fretta di chiudere la giorna-
ta. Si trattengono". Mi pare 
esemplare: la scuola chiude, 
che cosa aspetta i bambini al di 
fuori? Le famiglie, i loro surro-
gati o addirittura nessuno. Un 
momento carico d'ambiguità 
che la dice lunga sul futuro. • 

metaletterario 
di Norman Gobetti 

Emma Tennant 

M E M O R I E T R A D I T E 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Manuela Messina, 
pp. 212, € 14, 

lanieri, Aitino (Ch) 2005 

Immergersi in un romanzo 
di Emma Tennant è come 

venire risucchiati in un gorgo 
metaletterario. L'autrice è una 
delle intellettuali più eminenti 
del secondo Novecento bri-
tannico, amica sodale rivale di 
figure come Sylvia Plath, An-
gela Carter e J.G. Ballard, fonda-
trice nel 1974 della rivista "Ba-
nanas" (sottotitolo: "Showing 
the Others How a Literary Quar-
terly Magazine Ought to Be"), 
autrice a tutt'oggi di quaranta ro-
manzi, di cui due usciti una deci-
na di anni fa dalla Tartaruga 
(.Faustina e Lo strano caso della 
Signora Jekyll e della Signora Hy-
de). E i suoi libri sono una sfilza 
di germogli mutanti della Gran-
de Tradizione letteraria, sequel 
di Jane Austen, attualizzazioni di 
Defoe, riscritture postfemmini-
ste di Stevenson, pastiche a ca-
vallo tra Goethe e Thomas 
Mann, e così via. 

In questo caso ci troviamo di 
fronte, come appare esplicito 
dal titolo originale (Felony: The 
Private History of the Aspern 
Papers), a un'indagine narrativa 
sulle origini di uno dei capola-
vori di Henry James, e questa 
volta il gorgo metaletterario si 
fa ancora più vorticoso. Il car-
teggio Aspern era infatti già di 
suo un raffinato pastiche per in-
tenditori. James vi ripercorreva, 
sotto lo schermo di pseudonimi 
e altri opportuni ritocchi (come 
lo spostamento dell'ambienta-
zione da Firenze a Venezia), la 
storia degli ultimi anni di Claire 
Clairmont (1798-1879), sorella-
stra di Mary Shelley e amante di 
Byron e forse dello stesso Shel-
ley, nonché unica sopravvissuta, 
in piena età vittoriana, della co-
siddetta "seconda generazione 
romantica", e come tale erede 
degli scambi epistolari tra gli 
eroi ormai defunti di quella tra-
scorsa epoca eroica. Come si sa, 
la materia del romanzo jamesia-
no è fornita dagli squallidi ma-
neggi di uno "scribacchino" in-
tenzionato a mettere le mani sul 

preziosissimo carteggio. Qui 
Emma Tennant riporta allo sco-
perto la storia originale narran-
dola dal punto di vista della ni-
potina dodicenne di Claire 
Clairmont, Georgina, e la in-
treccia con quella, che si svolge 
a pochi anni di distanza, dello 
stesso Henry James alle prese 
con l'ideazione e la scrittura del 
romanzo. 

Ma c'è un tassello mancante 
che in Memorie tradite diventa 
centrale, una figura apparente-
mente periferica che, secondo 
la migliore tradizione del ro-
manzo femminista o postfem-
minista, viene riportata al cen-
tro della scena. Si tratta di 
Constance Fenimore Woolson, 
scrittrice ormai quasi dimenti-
cata (qualcosa di suo si può 
leggere in italiano da Sellerio), 
nipote di Fenimore Cooper, 
per qualche tempo "intima 
amica" di James e sua preten-
dente respinta, morta suicida 
nel 1894. 

Constance è infatti il modello 
segreto del personaggio destina-
to nel romanzo di James a fare le 
veci di Paula Hanghegyi, la ma-
dre di Georgina, offerta in matri-
monio in cambio del carteggio 
allo "scribacchino", e da questi 
rifiutata. Il carteggio Aspern di-
venta così, letto dalla prospettiva 
di Constance Woolson, il più 
crudele dei messaggi d'addio, 
nonché la causa prima del futuro 
suicidio. E James diventa un al-
gido sacerdote delle lettere di-
sposto a sacrificare senza battere 
ciglio le sue vittime sull'altare 
del Capolavoro, nonché il vero 
alter ego dello "scribacchino" 
(ed è questa forse la punta più 
velenosa della caustica ironia 
dell'autrice). 

Iconti insomma sembrano 

tornare fin troppo. E tuttavia 
non è facile congedare questa 
intricata invenzione postmo-
derna come un'ennesima varia-
zione sul cliché del genio crea-
tivo freddo e crudele, se solo ci 
si lascia interpellare da un'altra 
vittima sacrificale molto studia-
ta in ambito femminista, Alice 
James, la sventurata sorella di 
Henry e William (si veda, sem-
pre dalla Tartaruga, il suo Dia-
rio 1889-1892). Chissà se è una 
semplice coincidenza la notici-
na con cui si conclude il suo 
Diario: quando morì, la soffe-
rente Alice aveva appena termi-
nato di leggere Dorothy, uno 
dei "racconti italiani" di Con-
stance Fenimore Woclson. • 

n o r m a n g o b e t t i S l a p o s t e . i t 

N. Gobett i è traduttore 
e consulente editoriale 
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Evoluzionismo 
Dal confronto, condotto in queste pagine, tra alcuni saggi recenti sul pensiero e l'eredità di Darwin, emerge in modo chiaro l'idea che l'evoluzionismo è il più 
importante rivolgimento epistemologico nel campo delle scienze naturali e costituisce un paradigma tuttora valido e aperto a integrazioni e approfondimenti. 

L'unica vera rivoluzione 
di Mario Quaranta 

Patrick Tort 

D A R W I N E L A F I L O S O F I A 
RELIGIONE, 

MORALE, MATERIALISMO 
ed. orig. 2004, trad. dal francese 

di Guido Chiesura, 
introd. di Telmo Pievani, 

pp. 89, € 12, 
Meltemi, Roma 2006 

A T T U A L I T A D I D A R W I N 
a cura di Alessandro Minelli 

pp. 84, € 15, 
Il Poligrafo, Padova 2006 

Ferdinando Vidoni 

E V O L U Z I O N I S M O 
pp. 38, € 1,90, 

Unicopli, Milano 2006 

Patrick Tort è un filosofo, 
storico delle scienze bio-

logiche e uno dei maggiori 
studiosi del naturalista ingle-
se; ha fondato l 'Institut Char-
les Darwin International e ha 
curato, in tre volumi, il Dic-
tionnaire du Darwinisme et de 
l'évolution (1996). Inoltre, a lui 
si devono alcune opere e testi 
brevi, come questo, in cui ha di-
feso il pensiero di Darwin. 

Di fronte al quesito che gli è 
stato posto, "il darwinismo è 
una filosofia dell'esistenza?" 
Tort sostiene che il termine 
darwinismo non è univoco, ma 
ha almeno tre differenti signifi-
cati. Uno scientifico, espresso 
nella teoria della selezione na-
turale, che "non ha nulla di su-
perato"; un secondo di caratte-
re generale, noto come "evolu-
zionismo sociale", il cui primo 
elaboratore è stato Herbert 
Spencer, uno dei bersagli pole-
mici costanti dell'autore. Infi-
ne, il significato per 
cui "non vi è filosofia 
in Darwin, ma uno 
studio e un uso darwi-
niano della filosofia". 

L'autore delinea la 
formazione culturale 
dello scienziato natu-
ralista e ritiene che 
L'evoluzione della spe-
cie (1859) gli abbia 
permesso di "studiare 
diversamente la filoso-
fia e la religione". La 
conclusione è che 
Darwin non è né un 
deista né un agnostico; 
nella sua Autobiogra-
fia dichiara esplicita-
mente il suo ateismo; 
una posizione che non 
è solo la conclusione 
della sua ricerca scien-
tifica ma anche "un 
principio metodologi-
co", nel senso che il 
suo materialismo na-
turalistico e il conse-
guente rifiuto del mi-
racolo "sono delle 
condizioni metodolo-
giche della conoscenza 
oggettiva". In altri ter-

mini, è stata la conoscenza dei 
meccanismi che presiedono al-
l'evoluzione della terra e dei vi-
venti a condurlo al rifiuto di un 
dio personale creatore del 
mondo. Ogni ipotesi metafisica 
o teologica è superflua, la natu-
ra può essere interpretata solo 
iuxta propria principia. Una po-
sizione, questa, che fa di 
Darwin "un erede del razionali-
smo dei Lumi". 

Un discorso a parte richiede 
L'origine dell'uomo (1871), ove 
si ha la "seconda rivoluzione 
darwiniana", in cui è anche 
tracciata un'antropologia e una 
morale senza dio. L'intervento 
della selezione naturale, sostie-
ne Darwin, determina un ten-
denziale primato degli istinti 
sociali che sono alla base del 
processo di civilizzazione, il cui 
approdo è l'affermazione del-
l'altruismo. Dunque, 
argomenta Tort, nel 
cuore stesso dell'evo-
luzione si ha un "ef-
fetto reversivo", ossia 
il superamento della 
legge selettiva della 
natura, con l'afferma-
zione dello sviluppo 
della solidarietà fra 
gli umani: "La sele-
zione naturale si tro-
va sottoposta alla sua 
stessa legge". Siamo di fronte, 
ci assicura Telmo Pievani, a 
"un caso di evoluzione dell'e-
voluzione o di evolvibilità, un 
concetto che nel dibattito evo-
luzionista attuale è diventato 
centrale". 

L'autore si sofferma sul rap-
porto Darwin-Marx e cerca di 
comprendere le ragioni di que-
sto "appuntamento mancato". 
Marx esalta il materialismo na-
turalista, la negazione del fina-
lismo nella storia e l'afferma-
zione di una continuità fra sto-
ria naturale e sociale; posizioni 

che si trovano nell'Origine del-
la specie. Ma poi, non avendo 
letto L'origine dell'uomo, non 
ha potuto conoscere e apprez-
zare l'antropologia materialista 
di Darwin, e così ne ha fornito 
un'interpretazione ideologica, 
scorgendo nella teoria dell'evo-
luzione l'espressione di una di-
fesa del liberalismo inglese, 
della concorrenza capitalistica 
elevata a legge naturale. In 
realtà, dichiara Tort, la lettura 
di quell'opera gli avrebbe con-
sentito di individuare nell'an-
tropologia, fondata sull'effetto 
reversivo dell'evoluzione, quel 
principio dialettico dell'auto-
superamento, che considerò es-
senziale per interpretare la so-
cietà. 

Nel secondo libro, che rac-
coglie gli atti di un conve-

gno organizzato dall'Accade-
mia galileiana di Padova, si af-
fronta direttamente il problema 
dell'attualità scientifica di 
Darwin. Il biologo Alessandro 

Minelli propone un'in-
terazione fra la biolo-
gia dello sviluppo e 
quella evoluzionisti-
ca, ossia la formazio-
ne di una biologia 
evoluzionistica dello 
sviluppo (evo-devo), 
e corrobora la propo-
sta esaminando alcu-
ni casi in cui questa 
alleanza consente di 
raggiungere risultati 

scientifici nuovi. Gianantonio 
Danieli risponde all'interroga-
tivo se L'evoluzione è ancora un 
problema, ripercorrendo le vi-
cende che hanno portato alla 
proposta di escludere nelle 
scuole italiane l'insegnamento 
dell'evoluzionismo, mentre 
Andrea Pilastro, Rivisitando 
Darwin: la selezione sessuale, 
afferma che le ultime ricerche 
hanno portato a una rettifica 
della teoria darwiniana; ora si 
riconosce che il conflitto ses-
suale "ha una più generale im-
plicazione evolutiva in quanto 

promuove la divergenza tra le 
popolazioni e, in ultima analisi, 
favorisce la speciazione". Fer-
dinando Vidoni, in un tascabi-
le che fa parte di una collana di 
bibliografie ragionate, ci forni-
sce un resoconto essenziale di 
ben centodieci tra opere e sag-
gi sull'evoluzionismo, aggior-
nandoci fino alle ricerche più 
recenti. 

Tort ribadisce in questo suo 
libro le sue tesi fondamentali su 
Darwin, in cui la critica a Spen-
cer è un passaggio obbligato, 
anche se oggi nessuno studioso 
confonde l'evoluzionismo filo-
sofico di Spencer con quello 
scientifico darwiniano. Se il di-
scorso si allargasse, si constate-
rebbe che quasi tutti i positivi-
sti dopo Darwin hanno tentato 
di accogliere l'idea di evoluzio-
ne nella propria concezione del 
mondo naturale. Da noi lo ha 
fatto Ardigò, che è ritenuto un 
evoluzionista anche se la sua 
teoria del passaggio dall'indi-
stinto al distinto è di carattere 
eminentemente filo-
sofico. 

Inoltre, con l'origi-
nale tesi dell'"effetto 
reversivo", Tort ri-
gorizza un'idea che 
circolava già alla fine 
dell'Ottocento in area 
positivistica e sociali-
sta, con cui si afferma 
la distinzione e diver-
sità tra una "fase ani-
male", caratterizzata 
dalla lotta per l'esistenza, e una 
fase della civiltà in cui preval-
gono i sentimenti di solidarietà. 
È comunque nuova l'individua-
zione di questa tesi all'interno 
dello studio sull'origine del-
l'uomo di Darwin. 

L'analisi dell'atteggiamento 
di Marx e di Engels di fronte al 
pensiero di Darwin è convin-
cente, anche se non completa; 
Engels, ad esempio, nell'H«-
tidhiiring, polemizzando con il 
lamarckiano Dhùring, ribadi-
sce l'importanza dello studio di 
Darwin sul mondo animale, in 

cui è innegabile la lotta per l'e-
sistenza, ed esprime la preoccu-
pazione che l'analisi dell'evolu-
zione, quando si riferisce al 
mondo umano, nasconda o tac-
cia che il motore dello sviluppo 
è la lotta di classe. Tort, preoc-
cupato dell'appropriazione in-
debita di Darwin da parte dei 
filosofi, indica lo stretto intrec-
cio che c'è nella ricerca darwi-
niana tra teoria scientifica e fi-
losofia. 

La conclusione cui perviene 
è perciò questa: "La vo-

lontà di ridurre Darwin alla fi-
losofia nasconde sempre il ten-
tativo di screditarlo come 
scienziato". Ma vale, storica-
mente, anche la tesi opposta: la 
volontà di ridurre Darwin alla 
sola dimensione scientifica ha 
nascosto il tentativo di scredi-
tarlo come antropologo. 

Comunque in tutti gli scritti 
segnalati c'è un'idea guida: l'e-
voluzionismo è l'unica rivolu-
zione epistemologica che si è 

avuta nel campo delle 
scienze naturali; esso 
è stato e continua a 
essere integrato e ap-
profondito, come 
questi saggi testimo-
niano, senza tuttavia 
metterne in discus-
sione il paradigma. 
Le diverse varianti 
via via proposte non 
sono del ma entro il 
paradigma; e ciò vale 

per l'evoluzione della natura e 
dell'essere umano. In fondo 
che cos'è il lavoro di Pievani 
sull'Homo sapiens, se non un 
tentativo riuscito di delineare la 
storia che ha condotto, appun-
to, all'Homo sapiens dopo Dar-
win, tenendo conto degli enor-
rri risultati raggiunti dalle 
scienze in questo campo? (Tel-
mo Pievani, Homo sapiens e al-
tre catastrofi, Meltemi, 2002). 

D'altra parte, la permanenza 
di un unico paradigma non è 
un caso isolato nella storia del 
pensiero. Infine, un cenno alle 
reazioni critiche all'evoluzioni-
smo provenienti dalle diverse 
chiese, che più che scandalizza-
re ci debbono far riflettere su 
queste ricorrenti opposizioni. 

Oggi le chiese, in particolare 
quella cattolica, si trovano di 
fronte a una situazione nuova. 
La chiesa cattolica ha dovuto 
fronteggiare, nel corso dell'e-
poca moderna, tre fondamen-
tali sfide culturali: il marxismo, 
l'evoluzionismo e la psicoana-
lisi. 

La prima è oggi obsoleta do-
po l'implosione dell'Urss; la 
psicoanalisi è largamente insi-
diata dalle neuroscienze, e co-
munque è una delle tante voci 
in questo campo. È rimasta la 
terza sfida, e nel momento in 
cui l'evoluzionismo è accolto 
da tutta la comunità scientifica, 
è comprensibile che si riattivi 
nei suoi confronti un'azione di 
contenimento, visto che la pro-
spettiva del semplice rifiuto o 
esclusione, pur tentata, è ri-
sultata perdente. • 
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Evoluzionismo 
Quattro motori 

per spiegare la vita 
di Michele Luzzatto 

Telmo Pievani 

L A T E O R I A 
D E L L ' E V O L U Z I O N E 

pp. 131, €8,80, 
il Mulino, Bologna 2006 

C 'è stato un periodo, tra 
l ' autunno del 2004 e 

l 'autunno del 2005, durante il 
quale si è parlato di evoluzio-
nismo un po' ovunque. Prima 
se ne parlava (poco, per la ve-
rità) solo nelle università - nei 
corsi di scienze naturali e bio-
logiche - e se ne sentiva qualche 
accenno nei documentari serali, 
dove tra un leone che insegue 
una gazzella o un camaleonte 
che si inghiotte un insetto, la vo-
ce narrante fuori campo intro-
duceva il telespettatore ai con-
cetti chiave del darwinismo con-
temporaneo. Charles 
Darwin era persona 
ignota ai più e la saggi-
stica dedicata all'argo-
mento, benché in lieve 
crescita da qualche an-
no, restava quel che si 
dice "di nicchia". 

Poi un ministro 
dell'Istruzione ha de-
ciso di rimescolare le 
carte omettendo l'e-
voluzionismo dai pro-
grammi scolastici riformati, 
qualcuno se n'è accorto, ha de-
nunciato la cosa e ne è nato un 
putiferio. L'Italia ha scoperto 
di avere al suo interno spinte 
antievoluzioniste paragonabili 
a quelle statunitensi e contem-
poraneamente ha scoperto di 
avere degli evoluzionisti di 
buon livello, e piuttosto com-
battivi. Uno di questi ultimi è 
Telmo Pievani, che insegna fi-
losofia della scienza a Milano e 
che si è impegnato in prima 
persona nella battaglia (ahinoi, 
sostanzialmente persa) per 
reintrodurre nei programmi 
delle scuole primarie Darwin, 
l'evoluzione, la selezione natu-
rale, la deriva genica, la specia-
zione e tutto l'armamentario 
argomentativo della biologia 
contemporanea. 

Nel corso di una delle tra-
smissioni televisive dedicate al-
l'argomento, lo stesso Pievani 
si è trovato a difendere assieme 
ad altri, di fronte a improbabili 
esperti del campo avverso, 
quello che per lui e per buona 
parte degli studiosi di scienze 
della vita fino a poco tempo 
prima era un fatto autoeviden-
te: la vita evolve secondo i cri-
teri enunciati da Darwin nel-
l'Ottocento e in seguito affinati 
in un secolo e mezzo di ricerca 
sul campo e in laboratorio. 
Non essendo possibile in televi-
sione scendere nei dettagli 
scientifici della questione, un 
allora ministro aveva infine 
avanzato un'obiezione di carat-
tere pedagogico: sono cose 
troppo difficili da spiegare ai 
bambini; si parta dalle scuole 
superiori. 

Bene, prendete il libro di Pie-
vani e apritelo a pagina 56. 

'ffcimo Pievani 
La teoria 

dell'evoluzione 

Troverete uno schema che sin-
tetizza la linea del ragionamen-
to della selezione naturale 
darwiniana in sei fatti e tre de-
duzioni. Ho provato a leggere 
quello schema, spiegandolo 
con qualche facile esempio, a 
mio figlio di sette anni. Mi sem-
bra abbia capito. Mio figlio è 
un bambino normale, un bam-
bino che, come moltissimi suoi 
coetanei, non capisce ad esem-
pio perché il papà si allarma se 
lui scende a tutta velocità con 
la bicicletta da un gradino di 
quaranta centimetri verso una 
strada trafficata. Ma la selezio-
ne naturale l'ha capita. 

A scanso di equivoci, però, 
questo non è un libro adatto a 
un bambino di sette anni. È 
però un libro semplice, in linea 
con i volumi della collana "Far-
si un'idea" del Mulino, dei qua-
li fa parte. E un libro che in 

centotrenta pagine, 
scritte sempre con 
linguaggio chiaro, 
informa il lettore su 
tutto ciò che bisogna 
sapere per capire la 
genialità, la finezza, la 
poliedricità e il poten-
te valore esplicativo 
dell'attuale teoria del-
l'evoluzione. Chi cer-
ca spiragli per impro-
babili critiche alla 

teoria, qui non li troverà. Chi 
cerca un trattato storico sullo 
sviluppo delle scienze della vi-
ta, è bene che si rivolga ad altre 
pubblicazioni. Lo scopo di 
questo volume è un altro: met-
tere a disposizione di tutti lo 
stato delle conoscenze e la si-
tuazione attuale del dibattito 
interno al mondo della scienza. 

L' evoluzione è descritta co-
me un fatto acquisito, le 

cui cause poggiano su quattro 
"motori". Questo "quadrimo-
tore" esplicativo rende conto 
della magnifica diversità di for-
me viventi che ci circonda. Il 
primo motore è rappresentato 
dalla variazione, un fenomeno 
naturale che si riscontra in ogni 
essere vivente, dal momento 
che ciascun individuo è per 
qualche verso unico rispetto a 
tutti gli altri. Il secondo motore 
è naturalmente la selezione na-
turale, l'idea darwiniana per ec-
cellenza, quel meccanismo cie-
co, costante, non finalistico, il 
cui lungo e paziente lavorio di 

vaglio porta a favorire certe 
forme in certi ambienti e a sfa-
vorirne altre, con il risultato di 
diversificare e modellare la vita 
del pianeta. Con la diversifica-
zione delle forme si introduce il 
terzo motore dell'evoluzione, 
quello della speciazione, deri-
vata dalla tendenza dei viventi a 
colonizzare ambienti diversi, 
accumulando lentamente varia-
zioni indipendenti e uniche per 
ciascuna popolazione. 

È questa un'altra conquista 
specificamente darwiniana, che 
Darwin stesso ci racconta nel 
dettaglio, quando nella sua Au-
tobiografia scrive di ricordare 
con precisione il punto esatto in 
cui si trovava con la sua carrozza 
nel momento in cui vide chiara-
mente le conseguenze di questo 
ragionamento. Non la selezione 
naturale (che il naturalista ingle-
se già aveva ben chiara in men-
te), ma la differenziazione delle 
popolazioni, la loro divaricazio-
ne costante dal ceppo comune e 
la genesi, per questa via, di nuo-
ve specie. Questa conclusione è 
talmente importante per Darwin 
da meritarsi lei sola un disegno, 
l'unico AcW'Origine delle specie, 
il libro dei libri dell'evoluzioni-
smo. 

Pur con tutti gli avanzamenti 
e le correzioni che la teoria 

originale di Darwin ha subito 
in centocinquant'anni di storia, 
questo "nucleo duro" è rimasto 
intatto, anzi si è sempre più 
confermato e corroborato. Per 
questo, ci spiega pazientemente 
Pievani, chiamiamo ancora 
"darwinismo" la teoria dell'e-
voluzione. Si tratta di una pun-
tualizzazione opportuna e ne-
cessaria, nell'Italia di oggi, an-
che se dovrebbe risultare pleo-
nastica, talmente è evidente, 
per un'Italia che vorremmo più 
colta e più laica. 

Ma per quanto il libro sia "di 
base", l'autore non rinuncia ad 
aggiungere del suo. Così, il 
gouldiano Pievani aggiunge il 
quarto motore esplicativo, 
quello della macroevoluzione, 
della selezione tra specie, del-
l'evolvibilità (l'evoluzione del-
l'evoluzione), tutti temi cari a 
una scuola di pensiero, e un po' 
invisi a un'altra. E giusto che 
sia così, perché l'evoluzionismo 
è una scienza in continuo fer-
mento e non sarebbe corretto 
ingessarla in un'inesistente 
"versione ufficiale". Si cadreb-
be nel dogmatismo, e il dogma-
tismo non è proprio della scien-
za, come invece lo è il darwini-
smo. • 
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Cinque anni 
sul Beagle 

di Luca Munaron 

Richard Keynes 

F O S S I L I , F R I N G U E L L I 
E F U E G I N I 

LE AVVENTURE E LE SCOPERTE 
DI CHARLES DARWIN 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Giovanni Maria Secco Stuardo, 

pp. 409, €30, 
Bollati Boringhieri, Torino 2006 

Accade spesso che i grandi 
viaggi cambino profon-

damente le persone. Gli av-
venturosi protagonisti delle 
storie di Jules Verne penetrano 
i misteri del nostro pianeta per 
aria, terra e mare, e ne esco-
no sconvolti perché scoprono 
realtà inaspettate e straordinarie: 
hanno percorso anche un itinera-
rio dentro se stessi, un'esplorazio-
ne attraverso la quale le aspettati-
ve e le certezze della partenza non 
sono più soddisfacenti. 

Il Viaggio di un naturalista in-
torno al mondo di Robert Charles 
Darwin, resoconto in forma nar-
rativa del viaggio di cinque anni 
(1831-1836) a bordo del briganti-
no Beagle, non è diventato un 
classico per le ragioni stilistiche 
che hanno reso immortale Verne, 
ma perché 0 suo autore è lo sco-
pritore dei meccanismi responsa-
bili dell'evoluzione biologica. 

Quasi duecento anni dopo, Ri-
chard Keynes, fisiologo di fama 
internazionale, membro della 
Royal Society e bisnipote di 
Charles, ne rianalizza il viaggio, 
descrive il metodo, cerca le radi-
ci della grande "teoria", ma po-
ne l'accento anche sui risvolti 
più personali, come i rapporti 
del naturalista con il capitano 
Fiztroy, il resto dell'equipaggio e 
gli abitanti dei luoghi esplorati. 

Nel 1831, vinte faticosamente 
le resistenze del padre, 0 venti-
duenne Charles Robert Darwin 
viene reclutato come geologo-na-
turalista a bordo del brigantino 
Beagle. Saranno cinque anni in-
torno al mondo per continuare 
una precedente missione condot-
ta dal capitano Robert Fitzroy, il 
principale coprotagonista della 
storia, con cui Charles instaurerà 
un rapporto talvolta conflittuale 
ma solido e duraturo. 

Il naturalista inglese raccoglie 
campioni biologici di organismi 
viventi ed estinti, descrive la geo-
logia dei luoghi visitati e soprat-
tutto tenta di spiegare i fenomeni 
naturali. È il trionfo del metodo 
scientifico: osservazione, ricerca 
minuziosa delle proprietà degli 
oggetti e dei processi e utilizzo dei 
metodi razionali per dar loro un 
senso compiuto, con uno stupore 
quasi infantile di fronte alla 
straordinaria varietà della natura. 
I preparati biologici vengono dis-
sezionati, se ne descrive minuzio-
samente la struttura macroscopi-
ca e microscopica. Poi emergono 
subito le domande sul rapporto 
complesso tra la struttura e le fun-
zione e le riflessioni sul comporta-
mento dell'animale nello specifi-
co contesto ambientale. 

Charles è consapevole che i 
propri studi "sul campo" sono 

insufficienti per diverse ragioni: 
la limitatezza degli strumenti a 
disposizione sul Beagle, la ri-
strettezza dei tempi e la consape-
volezza che molti colleghi in pa-
tria, specialisti nei diversi ambiti 
delle scienze naturali, possono 
contribuire significativamente 
alla caratterizzazione dei cam-
pioni, sono ottime ragioni che lo 
inducono a investire energie e 
tempo nella conservazione e spe-
dizione in patria di ogni tipo di 
materiale raccolto. Una strategia 
vincente che si rivelerà determi-
nante negli anni a seguire. Sap-
piamo come sono andate le cose: 
al ritorno in Inghilterra, Darwin 
non attende molto a esplicitare 
la critica al creazionismo (alme-
no nella corrispondenza privata) 
e a sviluppare la proposta della 
trasmutazione delle specie per 
selezione naturale. Il viaggio sul 
Beagle, per sua stessa ammissio-
ne, è stato l'esperienza di gran 
lunga più importante. 

Tuttavia, queste sono le rifles-
sioni del dopo: quei cinque anni 
non sembrano stati affatto la ricer-
ca della teoria destinata a rivolu-
zionare la scienza e la sensibilità 
comune, la consapevole premessa 
all'evoluzionismo darwiniano che 
ha sconvolto le coscienze del 
mondo occidentale. Sono piutto-
sto il lavoro di un naturalista a tut-
to tondo, saldamente inserito nel 
proprio contesto socioculturale, 
ma così fedele al metodo raziona-
le-scientifico da essere disponibile 
anche ad abbandonare le comode 
posizioni creazioniste quando esse 
contrastano con l'esperienza. 

Il libro è riccamente corredato 

da illustrazioni e schizzi dello 
stesso Charles e, tra gli altri, di 
Conrad Martens, Augustus Earle 
e Fitzroy: paesaggi, schemi, ritrat-
ti che documentano la storia ren-
dendola più viva. Impressiona la 
dinamicità fisica del grande natu-
ralista: le escursioni e l'instancabi-
le raccolta di materiale sono la te-
stimonianza di una salute che 
purtroppo in seguito lo tradirà, 
quando tuttavia sarà la forza intel-
lettuale a consentirgli di sostenere 
e sviluppare le sue ipotesi, corro-
borata da una minuziosa rete di 
collaborazioni con esperti di ogni 
campo delle scienze naturali. 

Keynes cerca minuziosamente 
i germi del nuovo evoluzionismo 
negli appunti del viaggio e coglie 
qua e là i primi accenni di crisi 
dell'idea dei multipli centri di 
creazione e alcuni riferimenti 
sulla lotta per l'esistenza. 

La sua ricostruzione storica 
non si avvale solo degli scritti del 
bisnonno, ma delle testimonianze 
dell'equipaggio del Beagle, so-
prattutto di Fitzroy. Emergono 
fatti personali e inclinazioni emo-
tive del grande scienziato, come la 
misteriosa natura della malattia 
cronica che lo accompagnò sem-
pre e le sue idee circa le condizio-
ni di esistenza delle popolazioni 
indigene in cui si imbatte. 

È il prologo di una vita spesa a 
cercare spiegazioni dei fenomeni 
naturali attraverso l'accumulo 
quasi ossessivo di prove speri-
mentali: un viaggio esplorativo 
che ebbe veramente fine il 19 
aprile 1882, quando Charles Ro-
bert Darwin si spense in uno 
sperduto paese del Kent. 
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Ambiente 
Quel 10 luglio del 1976 

di Emanuele Vinassa de Regny 

Laura Centemeri 

R I T O R N O A S E V E S O 
IL DANNO AMBIENTALE, 

IL SUO RICONOSCIMENTO, 
LA SUA RIPARAZIONE 

pp. 196, €20, 
Bruno Mondadori, Milano 2006 

Da un reattore che produ-
ceva triclorofenolo nella 

fabbrica Icmesa di Meda, sa-
bato 10 luglio 1976 si spri-
gionò una nube tossica conte-
nente diossina, un veleno allo-
ra poco conosciuto che poteva 
però generare effetti catastro-
fici. La nube colpì soprattutto la 
vicina cittadina di Seveso, che 
divenne il simbolo - e non solo 
in Italia - del disastro ambienta-
le causato da un impianto indu-
striale. Qualche tempo dopo 
l'Unione Europea emanò infatti 
la cosiddetta "Direttiva Seveso" 
per armonizzare le legislazioni 
nazionali in materia di rischio in-
dustriale, aprendo così la strada 
a successivi interventi su temi di 
politica ambientale. 

La domenica suc-
cessiva il direttore del-
l'Icmesa - una succur-
sale dell'industria 
svizzera Givaudan, 
che faceva a sua volta 
parte della multina-
zionale farmaceutica 
Hoffmann - La Roche 
- avvisò il sindaco di 
Meda dell'incidente, 
consigliandolo di or-
dinare agli abitanti di non man-
giare i prodotti degli orti poiché 
il triclorofenolo veniva usato in 
sostanze erbicide. 

L'eccesso di animali morti, i 
primi casi di strane macchie ros-
se sulla pelle, soprattutto nei più 
giovani (la cosiddetta "clorac-
ne", l'acne causata dal cloro), 
cominciarono ad allarmare gli 
abitanti della zona. Quindi, su 
suggerimento del direttore del-
l'Icmesa, i sindaci di Seveso e 
Meda emanarono un'ordinanza 
in cui si vietava alla popolazione 
di toccare ortaggi, terra, erba, 
animali della zona prossima alla 
fabbrica, e invitava a una scru-
polosa igiene delle mani e dei ve-
stiti. Ma il mistero sulle sostanze 
pericolose emesse dall'Icmesa 
restò fino al 19 luglio, quando la 
Givaudan dichiarò ufficialmente 
che la nube emessa dall'Icmesa 
conteneva diossina. 

Le conoscenze sul metaboli-
smo e sul meccanismo di azione 
di questa sostanza erano piutto-
sto scarse: l'unica certezza era la 
sua straordinaria tossicità, cin-
quecento volte più della stricni-
na, mille volte più del cianuro. 
Ed era la prima volta, a parte 
quanto accaduto in Vietnam a 
causa dell'uso da parte degli 
americani dell'agent orange, un 
potente diserbante e defoliante, 
che la diossina contaminava una 
popolazione composta anche di 
donne e di bambini; tutti gli in-
cidenti precedenti avevano in-
fatti colpito solo gli operai di al-
cune fabbriche. 

Le scarse conoscenze furono 
all'origine delle grandi incertez-
ze e della grande confusione del-
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le decisioni dell'assessorato alla 
Sanità della regione Lombardia, 
a cui fu affidato il caso. Si iniziò 
con l'evacuazione di parte della 
popolazione e con l'isolamento 
della zona evacuata, ma ben pre-
sto ci si accorse che il veleno si 
era depositato in dosi allarmanti 
in diverse altre zone - anche a 
Desio e Cesano Maderno - , con 
conseguenti ulteriori evacuazio-
ni. Si era ormai arrivati in piena 
emergenza. 

La prima parte del libro riper-
corre le varie fasi della vicenda, 
sottolineando le grandi difficoltà 
incontrate dalle autorità a cui 
era stato affidato il caso nell'af-
frontare le diverse posizioni del-
la popolazione, ma anche dalle 
organizzazioni che si venivano 
creando all'interno della popola-
zione stessa, da quelle di sinistra 
a quelle cattoliche, in netto con-
trasto. Un contrasto che sarebbe 
definitivamente esploso quando 
alle donne incinte fu autorizzato 
l'aborto. 

Nel giugno 1977 il consiglio 
regionale approvò finalmente i 
programmi operativi per la bo-

nifica del territorio, af-
fidati a un ufficio spe-
ciale. In ottobre i pri-
mi nuclei familiari eva-
cuati poterono tornare 
nelle loro case nono-
stante il perdurare del-
le misure restrittive, 
mentre altri videro in-
vece demolire le loro 
case. La bonifica con-
tinuò sino alla fine de-
gli anni ottanta, 
la descrizione, molto 

ben documentata, delle varie vi-
cende che seguirono l'incidente, 
per esempio le cause per il risar-
cimento dei danni e il processo 
ai responsabili di Givadaun e Ic-
mesa, l'autrice - dottore di ricer-
ca in sociologia economica - af-
fronta gli eventi in una prospet-
tiva di lungo periodo, facendo 
riferimento alle opere di nume-
rosi sociologhi (soprattutto fran-
cesi e anglosassoni) che hanno 
contribuito ad analizzare i rap-
porti tra la collettività e il suo 
territorio, e a realizzare una rigo-
rosa piattaforma teorica del dan-
no ambientale e della riparazio-
ne delle sue conseguenze sociali. 

L'esperienza di Seveso ha 
contribuito alla progressiva pre-
sa di coscienza del rischio deri-
vante dalla combinazione di fat-
tori tecnici e delle condizioni 
sociali del loro impiego. E dopo 
Seveso vi furono il disastro di 
Bhopal in India (1984) e quello 
di Chernobyl in Ucraina (1986), 
per non citare molti altri disastri 
di dimensioni più limitate - co-
me quello di Tolosa (2001) -
che portarono a emendamenti e 
perfezionamenti della "Diretti-
va Seveso" (che molti vorrebbe-
ro cambiasse nome, per evitare 
che "Seveso" resti il simbolo di 
ricordi angoscianti). Molti abi-
tanti di Seveso hanno ancora in 
corso procedimenti giudiziari 
contro la Givaudan per rivendi-
care il diritto al risarcimento, 
mentre molti altri sono ancora 
convinti che l'incidente sia stato 
alimentato strumentalmente 
dalla stampa e da gruppi estre-
misti. 

Dopo 

Uno dei principali problemi 
emersi dal disastro di Seveso è la 
minaccia "non più solo sui viven-
ti, ma sulla loro discendenza", 
perché quando sono coinvolte 
sostanze chimiche pericolose so-
no ovvi i rischi genetici. Ma il 
problema vero è la qualificazione 
dell'evento, ovvero l'individua-
zione delle caratteristiche che so-
no rilevanti per stabilire in che ti-
po di situazione ci si trova, il che 
permetterà di stabilire "l'azione 
conveniente" da intraprendere, 
cioè il modo corretto o adeguato 
di comportarsi nella situazione. 
Naturalmente i riferimenti rile-
vanti per l'azione devono essere 
condivisi da tutti gli attori coin-
volti, altrimenti sarà molto diffi-
cile realizzare un'azione comune, 
come accade purtroppo molto 
spesso. Senza contare che le di-
verse posizioni sono ampiamente 
espresse in pubblico, con conse-
guenze nefaste. 

Un altro problema è la valuta-
zione del danno che, come a Se-
veso, vede spesso contrapposte 
scienza e politica. Seveso anticipò 
infatti quella che oggi è la caratte-
ristica distintiva dei rischi am-
bientali, cioè l'incertezza sui loro 
danni potenziali e sui modi utili a 
prevenirli. Non va infatti dimen-
ticato che ben poco si sapeva sul-
la diossina e che solo nel 1997 
l'Agenzia per le ricerca sul cancro 
la classificò come agente cancero-
geno per l'essere umano. L'incer-
tezza fece sì che il governo della 
regione Lombardia centralizzasse 
le decisioni in risposta all'emer-
genza, favorendo la posizione di 
coloro che, prima di agire, prefe-
rivano avere evidenze scientifiche 
più chiare. Questa centralizzazio-
ne, oltre a rallentare gli interven-
ti, favorì posizioni radicalmente 
diverse nella popolazione e in tut-
ti coloro - scienziati e no - che si 
occuparono della vicenda: dal di-
sastro industriale si passò così al 
conflitto culturale. 

Con 0 tempo, la riparazione 
giuridico-economica del 

danno ambientale si affianca alla 
riparazione politica, e a poco a 
poco - grazie all'attività di vari 
gruppi nati spontaneamente - gli 
abitanti della zona di Seveso co-
minciano ad accordarsi sulle ini-
ziative di riparazione. Per esem-
pio, grazie a Legambiente e al 
WWF, una zona agricola venne 
trasformata in oasi ambientale e 
infine, nel ventennale dell'in-
cidente, venne creato il Bosco 
delle querce, "una forma di risar-
cimento ambientale alla incapa-
cità e all'errore umano", con le 
cui immagini si conclude il libro. 
Accanto agli alberi, pannelli 
scritti in italiano e in inglese co-
stituiscono una "memoria discre-
ta" dell'evento del 10 luglio e 
delle sue conseguenze, un rac-
conto all'insegna della misura e 
della cautela. 

In un'epoca in cui i rischi am-
bientali si moltiplicano, Ritorno 
a Seveso rappresenta un'ottima e 
approfondita analisi di tutti gli 
elementi che sono coinvolti e 
che possono contribuire - nel 
bene e nel male - a un interven-
to efficace all'atto dell'insedia-
mento di una struttura indu-
striale o anche dopo un eventua-
le incidente. 
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Allegro ma non troppo 
di Francesco Ciafaloni 

Giovati Battista Zorzoli 
e Guglielmo Ragozzino 

U N M O N D O I N R I S E R V A 
pp. 161, € 14, 

Muzzio, Roma 2006 

Il petrolio scarseggia, il gas 
qualche volta manca, i prez-

zi salgono, le prospettive sono 
incerte. Guerre si fanno e 
guerre si minacciano. Le com-
pagnie petrolifere, nazionali ed 
estere, incamerano rendite re-
cord. Si leggono testi trionfa-
listici secondo cui alla fine il 
mercato risolverà tutto e, più 
spesso, testi catastrofici. 

Il lavoro di Zorzoli e Ragozzino 
non è certo ottimistico, anzi, ma 
non è millenaristico. Non per 
nulla ha in epigrafe una citazione 
di Carlo Cipolla da Allegro ma 
non troppo sull'attesa dell'anno 
mille: "Solo gli allocchi potevano 
guardare al futuro con ottimismo. 
I saggi ne provavano un sacro or-
rore". Poi non andò così male. 
Ed è nelle prime pagine la cita-
zione di Yamani, qual-
che anno fa responsa-
bile per il petrolio del 
massimo produttore al 
mondo, l'Arabia Sau-
dita: "L'età della pietra 
non finì per mancanza 
di pietre". 

Non si sostiene 
un'ideologia, non si 
prevede una tendenza 
inarrestabile, si ana-
lizzano i vari aspetti e 
si trae qualche conclusione. So-
prattutto, si chiariscono i mec-
canismi economici, in particola-
re la ricerca dei massimi ricavi a 
breve da parte dei dirigenti del-
le società, che porta a una guer-
ra di tutti contro tutti in cui cia-
scuno dei protagonisti conosce 
le proprie potenzialità e decide 
se rivelarle o falsarle, ma sa ben 
poco della reale situazione degli 
altri. Nessuno, azienda, cartello 
0 stato, sa davvero come stanno 
le cose e prende in considera-
zione i problemi generali. 

Vale la pena schematizzare al-
cuni degli aspetti. Il primo è che 
1 dati delle riserve, in una certa 
misura persino dei consumi, di 
petrolio - e di gas - sono incerti 
e contraddittori. Se si passa alla 
stima delle riserve si entra nel re-
gno dell'assurdo. Una compa-
gnia non proprio minore come la 
Shell è stata costretta a rivedere 
al ribasso di un quinto le proprie 
riserve sopravvalutate. Quasi tut-
ti i paesi Opec hanno aumentato 
le proprie riserve senza annun-
ciare nuovi ritrovamenti o le 
hanno tenute ferme per decenni, 
malgrado la produzione ingente. 
Non tutti i paesi distinguono tra 
riserve certe, probabili e possibi-
li. Se si pretende di capire qual-
cosa di costi e ricavi, poi, le cifre 
impazziscono. Quello che sem-
bra certo è che negli ultimi de-
cenni le nuove scoperte non han-
no tenuto il passo con i consumi, 
anzi, sono insignificanti. 

E secondo punto certo è che il 
consumo mondiale di petrolio di-
pende soprattutto dall'automobi-
le, per cui, nel breve periodo è 
sostanzialmente insostituibile a 

parità di costo. Il terzo è che la 
causa della scarsità non è una de-
cisione dei paesi produttori, o di 
una associazione di paesi produt-
tori, come l'Opec. Non c'è modo 
di aumentare rapidamente la 
produzione con una decisione 
politica, semplicemente perché 
gli investimenti in completamen-
to, trasporti e raffinazione, non 
sono stati sufficienti. E il mecca-
nismo di gestione delle grandi 
compagnie, per massimizzare le 
rendite a breve termine che, an-
che a prescindere delle prospetti-
ve di medio periodo, impedisce 
di far fronte ai consumi. 

Se si passa alla situazione italia-
na, che dipende dal petrolio im-
portato più di ogni altro paese in-
dustrializzato, perché non ha pra-
ticamente produzione propria e 
ha una delle maggiori densità al 
mondo di automobili, si aggiunge 
il fatto che l'Eni ha il monopolio 
del gas non importato, su cui gua-
dagna a ogni aumento di prezzo, e 
ha quindi un interesse preminen-
te a rendere difficile l'importazio-
ne di gas e la costruzione di riga-
sificatori, soprattutto se chi li fa-

rebbe è l'Enel. Ai mo-
nopoli pubblici si sono 
sostituiti monopoli ge-
stiti come privati. 

Il petrolio e il gas 
scarseggiano nell'im-
mediato perché ci sono 
due nuovi consumato-
ri, Cina e India, e le 
grandi aziende non 
hanno investito abba-
stanza in impianti e raf-
finazione; ma nel me-

dio periodo né energie alternati-
ve né aumento degli investimenti 
possono risolvere il problema. 
Non si tratta solo di effetto sul-
l'ambiente oggi, distruttivo e dif-
ficile da ridurre perché l'aumento 
dell'efficienza è più che compen-
sato dall'aumento delle dimen-
sioni, ma di difficoltà di sostitu-
zione, perché anche le biomasse 
hanno limiti ambientali. Certo, se 
il prezzo del petrolio resta alto, 
potranno diventare convenienti 
le sabbie bituminose dell'Alber-
ta, in Canada, o altri giacimenti, 
ma tutti richiederanno molta 
energia per essere prodotti e 
avranno conseguenze ambientali 
tragiche. Per estrarre il greggio 
dalle sabbie l'energia necessaria 
sarebbe pari a quella contenuta 
nel greggio estratto. Sarebbe co-
me raddoppiare i consumi. 

Si tratta, dunque, di un libro 
che induce a guardare, aspetto 
per aspetto, statistiche, situazioni 
ambientali, meccanismi econo-
mici, meccanismi politici, sempre 
con estremo allarme. Non ci met-
te davanti alla fine del mondo, 
ma alla necessità di affrontare 
davvero i problemi che la priva-
tizzazione dei monopoli naturali 
e la gestione di rapina dei mono-
poli privati hanno creato per tut-
ti, in particolare per noi. Bisogna 
tornare alla gestione oculata del 
pubblico. E scendere dall'auto in 
tutti i casi in cui è possibile. Al-
trimenti, per rovesciare una cita-
zione fin troppo nota, neanche 
un dio ci salverà, 
f rancesco. c i a f a l a n i @ r e t e r i c e r c a . i t 
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Nella repubblica 
europea delle lettere 

di Gianni Paganini 

René Descartes 

T U T T E L E L E T T E R E 
1 6 1 9 - 1 6 5 0 

a cura di Giulia Belgioioso, 
pp. LVIII-3104, testo francese, latino, 

olandese a fronte, €48, 
Bompiani, Milano 2005 

L E T T R E S 
1 6 6 6 - 1 6 6 7 

a cura di Jean-Robert Armogathe 
e Giulia Belgioioso, 

6 voli. €270, 
Conte, Lecce 2005 

Grazie all'impegno profuso 
negli anni sessanta da 

Eugenio e Maria Garin, le 
Opere di Cartesio sono state 
rese accessibili al pubblico ita-
liano in una buona e affidabile 
traduzione; più di recente Et-
tore Lojacono ha approntato 
una nuova traduzione 
delle Opere filosofiche 
(2 voli., Utet, 2003), 
corredandole con una 
scelta delle lettere più 
importanti, oltre che 
di ampie introduzione 
e nota biobibliografi-
ca. Mancava tuttavia 
una traduzione com-
pleta del vasto episto-
lario cartesiano, e sop-
perisce ora il cospicuo 
volume curato da Giulia Bei-
gioioso, con la collaborazione di 
Jean-Robert Armogathe, Igor 
Agostini, Francesco Marrone, 
Franco A. Meschini e Massimi-
liano Savini, che per la prima 
volta presenta la raccolta com-
pleta delle 732 lettere a noi per-
venute, su un arco cronologico 
di trentun anni, dal 1619 all'an-
no della morte del filosofo 
(1650). Si è detto di traduzione, 
ma più propriamente si dovreb-
be parlare di una vera e propria 
edizione, giacché a fronte della 
versione italiana vengono forniti 
i testi originali (in francese, lati-
no, olandese). Inoltre, il lavoro 
di accertamento del testo si è 
valso del confronto con le edi-
zioni precedenti (da quella cura-
ta da Claude Clerselier negli an-
ni 1657-1667, alle classiche col-
lezioni curate da Victor Cousin 
nell'Ottocento, da Adam 
Tannéry e Adam e Milhaud nel 
Novecento, per giungere sino al-
le integrazioni e emendazioni 
più recenti). 

Questo lavoro di collazione, 
che è precisamente documenta-
to nella prima anno-
tazione di ciascuna 
lettera, ha consenti-
to di migliorare 
notevolmente la 
qualità del testo, di 
chiarirne la cronolo-
gia, di recuperare in 
molti casi le lezioni 
originali (com'è no-
to, Clerselier si era 
talvolta comportato 
con una certa li-
bertà, limando e 
adattando i testi 

DESCARTES 
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quando non li riteneva consoni 
all'immagine nobile e alta di 
Descartes che cercava di accre-
ditare con la sua pur meritoria 
impresa). Inoltre, per la prima 
volta nella storia degli studi car-
tesiani si è tenuto conto del 
gran lavoro filologico che alla 
fine del Seicento era stato com-
piuto da Adrien Baillet, Jean-
Bapiste Legrand e altri in vista 
di una nuova edizione critica 
dell'epistolario cartesiano: que-
sta non vide mai la luce, ma i ri-
sultati a cui pure pervennero i 
lavori preparatori sono precisa-
mente documentati nell'esem-
plare dell'edizione Clerselier, 
adottata come base, che è depo-
sitato all'Institut de France: i 
tre volumi fittamente annotati, 
con aggiunte e correzioni, ac-
compagnati da una grandissima 
quantità di linguette di carta fit-
tamente scritte e incollate al te-
sto, costituiscono una vera mi-
niera di materiale filologico, di 
precisazione cronologiche, di 

veri e propri addendi 
oltre che di lezioni 
migliorative. 

Tutto questo pre-
zioso deposito testuale 
(che sovente ci resti-
tuisce documenti suc-
cessivamente dispersi 
e quindi ora inaccessi-
bili) è reso disponibile 
agli studiosi grazie alla 
meritoria ristampa 
anastatica di Conte 

Editore. Si tratta di un altro no-
tevole contributo recato dal 
Centro di studi su Descartes e la 
filosofia del Seicento diretto da 
Giulia Belgioioso presso l'Uni-
versità di Lecce e federato con il 
Centre d'études cartésiennes 
della Sorbona. Il centro leccese 
ha già prodotto - oltre che nu-
merose monografie, strumenti 
bibliografici, atti di convegni e 
seminari ecc. - anche la ristampa 
anastatica delle prime edizioni 
secentesche di Descartes: Di-
scours et essais (1987), Meditatio-
nes (1992), Principia (1994), Pas-
siones animae (1997), Specimina 
(1998), tutte disponibili presso 
Conte Editore, mentre è in pre-
parazione la ristampa della Geo-
metria. 

Per tornare alla corrisponden-
za: come viene ben detto nell'in-
troduzione di questa nuova edi-
zione, "le lettere di Descartes 
sono il collante di un pensiero 
che a lungo è stato considerato 
diviso in diversi rivoli e percorsi 
tra loro irriducibili, quali la ma-
tematica, la fisica, la metafisica". 
In realtà le lettere sono lo sfon-

Filosofia 
do dal quale emergono le opere 
a stampa, e sovente le integrano, 
giacché contengono dottrine 
che il filosofo non ritenne inve-
ce opportuno includere nei suoi 
libri. Esempio celeberrimo, la 
teoria della libera creazione del-
le verità eterne da parte di Dio, 
dottrina della quale quasi non 
avremmo sentore se Descartes 
non ne avesse parlato nella sua 
corrispondenza, a cominciare 
dalle lettere indirizzate a Mer-
senne fin dal 1630. Inoltre, l'e-
pistolario permette di ricostitui-
re la "biblioteca ideale" del filo-
sofo, e a questo proposito risul-
tano utilissime le cinquanta pa-
gine di bibliografia che correda-
no il volume. Viene così in gran 
parte corretta l'immagine, che 
pure di se stesso Descartes volle 
accreditare, come di un "solita-
rio" (l'uomo che da solo cammi-
na nella notte di cui parlava iro-
nicamente Leibniz), uomo di 
pochi debiti intellettuali e in 
fondo sdegnoso di apporti 
esterni. In realtà, proprio la fit-
tissima corrispondenza ci resti-
tuisce il profilo di un intellettua-
le pienamente inserito nella re-
pubblica europea delle lettere, 
non solo ben informato, ma an-
zi assai curioso di quanto di 
nuovo e di meglio il commercio 
librario internazionale offriva, 
quasi in presa diretta sull'attua-
lità di una cultura in rapida tra-
sformazione: esemplari le lettere 
dedicate a commentare e a valu-
tare le opere di Galilei, fin dal 
loro primo apparire. 

Sbaglierebbe tuttavia chi consi-
derasse l'epistolario come 

un'altra e diversa "opera", quasi 
la rivelazione di un Cartesio se-
greto e privato da contrapporre 
al Cartesio pubblico: chi conosca 
l'importanza e la funzione delle 
lettere nella circolazione europea 
delle idee tra Cinquecento e Set-
tecento, sa bene che l'epistolario 
adempiva anch'esso a una funzio-
ne pubblica, sia pure a un livello 
diverso dell'editoria. Lettere ve-
nivano scritte proprio per diffon-
dere e far circolare teorie e que-
stioni che si volevano discutere in 
un ambito più ristretto e qualifi-
cato, ma non per questo meno 
"aperto" (anche se quantitativa-
mente più limitato) di quello cui 
si rivolgevano le opere a stampa. 

Infine, si deve aggiungere che 
il volume è corredato da più di 
duecento pagine di apparati che 
ne rendono agevole e fruttuosa 
la consultazione: dopo questa 
pubblicazione si può veramente 
dire che il lettore italiano ha ac-
cesso a tutto Descartes, per di 
più a un alto livello di scienti-
ficità che nulla toglie alla leggi-
bilità dell'opera. 
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Enciclopedia di un concetto 
Un nuovo statuto albertino? 

di Cesare Piandola 

L A I C I T A 
UNA GEOGRAFIA 

DELLE NOSTRE RADIO 
a cura di Giovanni Boniolo 

pp. XXVI-257, € 15,80,. 
Einaudi, Torino 2006 

Di laicità e laicismo si con-
tinua a discutere con pas-

sione. Sul numero di maggio 
dell '"Indice" è stato recensito 
a due voci il pamphlet di Car-
lo Augusto Viano Laici in gi-
nocchio. Intanto sono usciti al-
tri libri: la Laicità umiliata, 
a cura di Dora Bognandi e Martin 
Ibarra (nella "Collana della Fede-
razione delle chiese evangeliche in 
Italia" della Claudiana, a gen-
naio), i Dialoghi post-secolari in-
trecciati tra Giuliano Amato e 
monsignor Vincenzo Paglia (per 
"I libri di Reset" di Marsilio, a 
febbraio), Le voci della laicità, a 
cura di Raffaele Carcano (nella 
collana "Intersezioni" 
alla Edup, sempre a 
febbraio), Laici. L'im-
broglio italiano di Mas-
simo Teodori (ancora 
da Marsilio, nei "Gril-
li", a maggio). 

Il volume pubblica-
to da Einaudi è in cer-
to senso enciclopedi-
co. L'introduzione del 
curatore, insegnante 
di logica e filosofia 
della scienza, definisce la laicità 
come atteggiamento intellettuale 
caratterizzato innanzitutto "dal 
lasciare (e auspicabilmente dal-
l'avere) libertà di coscienza, in-
tesa quale libertà di conoscenza, 
libertà di credenza, libertà di cri-
tica e autocritica", e cioè essen-
zialmente come atteggiamento 
antidogmatico e antiassolutisti-
co. È una definizione che stabili-
sce una base minima comune 
delle analisi successive, dedicate 
nella prima parte alle questioni 
più generali della laicità in rap-
porto alla politica nelle nostre 
società multiculturali (Claudia 
Mancina), alle istituzioni euro-
pee (Stefano Ceccanti), all'etica 
pubblica (Gian Enrico Rusconi), 
al diritto (Mario Bertolissi e Um-
berto Vincenti), alla ricerca 
scientifica (Claudio Bartocci), 
alla storiografia e all'uso pubbli-
co della storia (Walter Barberis), 
all'istruzione (Clotilde Ponte-
corvo); nella seconda parte il vo-
lume contiene una serie di ap-
profondimenti sui temi della 
bioetica (Boniolo, Maurizio Mo-
ri, Carlo Alberto Redi, Gilberto 
Corbellini), sul darwinismo e il 
suo insegnamento (Michele Luz-
zatto), sull'influenza dei vari tipi 
di potere, e in particolare di 
quello simbolico e religioso, sui 
media (Pietro Grieco), sul rap-
porto tra laicità e storia del libe-
ralismo (Giovanni Giorgini), sul 
relativismo - distinto dallo scet-
ticismo e identificato con il falli-
bilismo - (Giulio Giorello), sulle 
analogie e differenze in tema di 
religione e politica nel nostro 
mondo e nella polis greca (Mau-
rizio Giangiulio). 

L A I C I T A 
Un* geografia tifile nostre rsdivi 
À Cora <ìj Giovanni Boniolo 

Ogni saggio meriterebbe una 
discussione a sé, ma qui possia-
mo indicare solo alcuni proble-
mi più generali e rilevanti. 

Nel processo di trasformazio-
ne delle nostre società in senso 
multiculturale e multireligioso, 
sono forti le spinte a presentare 
come laicità "aperta" e "inclusi-
va" qualche versione del multi-
culturalismo che richiede allo 
stato non solo di garantire la li-
bertà di espressione individuale 
e collettiva delle scelte religiose 
- diversamente religiose - o irre-
ligiose e il pari trattamento di es-
se, ma anche di riconoscere l'in-
gresso delle religioni nella sfera 
pubblica (che poi concretamen-
te si traduce in sostegno, finan-
ziamenti, delega di funzioni 
pubbliche in materia di assisten-
za, istruzione, ecc., con la reli-
gione della maggioranza che fa 
la parte del leone). Inoltre, di 
fronte alfa crescente secolarizza-
zione dei costumi, alla varietà 
dei codici etici cui si ispirano i 

comportamenti, al-
l'ampliamento delle 
scelte individuali rese 
possibili dai progressi 
delle tecniche biome-
diche, alcune agenzie 
religiose esprimono 
insistentemente la loro 
offerta di etica pubbli-
ca e papa Ratzinger 
parla di "sana laicità", 
delimitata e illuminata 
dall'alto della dogma-

tica cattolica su natura umana, 
moralità, diritti. Ma, osserva Ru-
sconi, nel dibattito pubblico de-
mocratico non possono valere 
verità assolute ontologiche, me-
tafisiche o teologiche, e non si 
può pretendere "che prevalgano 
in modo autoritativo alcune cre-
denze o convincimenti su altri". 

Anche chi (come Mancina) dà 
per obsoleta "la laicità militante, 
e coincidente con la rigida sepa-
razione tra spazio pubblico e spa-
zio privato" avverte che "quando 
si parla di presenza pubblica, ci si 
riferisce ai sentimenti e alle cre-
denze religiose degli individui e 
non alle chiese come istituzioni. 
Ne segue che la neutralità dello 
Stato - o, se si vuole, la sua im-
parzialità - non deve essere mes-
sa in discussione". 

E invece, quante volte, anche 
recentemente, abbiamo dovuto 
chiederci (con Pontecorvo): 
"Siamo tornati allo Statuto al-
bertino? Abbiamo di nuovo 
una religione di Stato?". Per 
cui, dopo aver letto questo libro 
documentato e ricco di utili ri-
flessioni, continuiamo a pensare 
che non sia semplicistica o anti-
quata la posizione di quei laici 
che vorrebbero riportare le as-
sociazioni religiose nei confini 
del privato, cioè della libertà di 
espressione delle diverse cre-
denze nella società civile, e te-
nerle, per quanto possibile, al di 
fuori della sfera delle decisioni 
pubbliche e delle pubbliche 
istituzioni. 

c e . p i a n c i o l a S t i n . i t 
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Diritto 
Le responsabilità dell' intellettuale 

Così volli che fosse 
di Vincenzo Rapone 

Cari Schmitt 

R I S P O S T E A N O R I M B E R G A 
a cura di Helmut Quaritsch, 

ed. orig, 2000, trad. dal tedesco 
di Furio Ferraresi 

pp. 199, €16, 
Laterza, Roma-Bari 2006 

R isposte a Norimberga, che 
raccoglie in modo filolo-

gicamente ineccepibile i ver-
bali degli interrogatori di cui 
Cari Schmitt fu oggetto in due 
riprese da parte degli organi 
delle forze di "liberazione", è 
un documento che, al di là del 
valore storico-ricostruttivo -
ascrivibile a quella che 
Friederich Nietzsche 
ebbe a definire "storia 
antiquaria" - risulta 
testo esemplare nel va-
lidare la tesi secondo 
la quale la sfera ideale 
e le sue esteriorizza-
zioni politico-sociali 
sarebbero null'altro 
che un velo, gettato su 
un ' i rrappresentabi le 
dimensione di parzia-
lità e di conflitto, tutt'altro che 
universalisticamente connotate. 

Se già Hans Kelsen, giurista li-
berale, lontano come nessun al-
tro da ogni complicità con il to-
talitarismo, negò, a partire da 
presupposti formalistici, validità 
giuridica al processo di Norim-
berga^da molti sentito come il 
perno nella ricostruzione della 
coscienza "democratica" occi-
dentale, gli ideali di giustizia, o 
forse, meglio, l'ideologia che lo 
ispirò, non sembrano, stando al-
la lettura del testo in questione, 
assolutamente in grado di rende-
re ragione della vicenda insieme 
politica, intellettuale ed esisten-
ziale del giurista tedesco. Questi, 
non del tutto estraneo al regime 
nazista, avendo maturato nei 
suoi confronti, tra il 1933 e il 
1936, una significativa adesione, 
seppure non giustificata dal per-
seguimento di nessun interesse 
immediato, fu, relativamente alla 
produzione del periodo in que-
stione, teorico coerente della ne-
gazione dell'autonomia del giu-
ridico a favore della preminenza 
della sfera politica, della costitu-
zione decisionistica del princi-
pio della sovranità, nonché del 
Fuhrerprinzip e 
della sua legitti-
mità teorica, ope-
rando uno slitta-
mento di senso in-
terno alle sue ca-
tegorie concettua-
li. Ciò ebbe luogo 
non solo nell'ap-
plicazione al Rei-
ch e al Fùhrer di 
categorie prima 
applicate all'ordi-
namento e allo 
spazio sovrano, 
ma anche in rela-
zione a questioni 
di capitale impor-
tanza come quelle 
dello spazio ester-
no, della questio-

ne razziale, di fondamentale im-
portanza nella successiva politi-
ca della Germania nazista. 

La reclusione costituì per il 
giurista un'esperienza traumati-
ca: solo il costante privilegia-
mento della dimensione ogget-
tiva, e la distanza da lui nutrita 
nei confronti dell'autobiografia 
come forma espressiva hanno 
fatto sì che non se ne dia, prati-
camente, traccia alcuna nei suoi 
scritti (con l'eccezione del pur 
rilevante Ex captivitate salus). 
Sul piano del procedimento 
giudiziario, le accuse rivolte du-
rante i due periodi di detenzio-
ne che ne funestarono la vita 
nell'immediato dopoguerra, re-
lative al sospetto di "partecipa-

zione diretta o indi-
retta alla pianificazio-
ne di guerre, di ag-
gressioni, di crimini 
di guerra, di crimini 
contro l'umanità", si 
evidenziano, dal pun-
to di vista giuridico, 
nella loro ingiustifica-
bilità, e l'operazione 
editoriale sembra es-
sere costruita per 
avallare, non senza 

fondamento, questa tesi. La 
strategia difensiva adottata, a 
sua volta, tradisce e rivela al 
tempo stesso tutta la coscienza 
della superiorità intellettuale, se 
non morale, dell'imputato di 
fronte al suo accusatore, difesa 
lucidamente tesa a dimostrare 
tanto l'infondatezza delle accu-
se quanto l'impossibilità di tra-
durre in fattispecie di reato po-
sizioni "puramente" teoriche, 
prive d'ogni ricaduta nell'im-
mediato. E in questa linea che 
Schmitt può dichiarare la sua 
distanza dagli scritti più pro-
priamente apologetici del nazi-
smo senza abiurarli, afferman-
do di essersi sempre sentito 
"spiritualmente e moralmente" 
superiore al Fiihrer, di non aver 
avuto nessun diretto contatto 
con i gerarchi nazisti, imputan-
do al formalismo giuridico e al-
l'identificazione tra legalità e le-
gittimità la passività del ceto dei 
giuristi di fronte all'ascesa di 
Hitler: quasi che il nazismo 
stesso non abbia inteso, grazie a 
una certa retorica cui lo stesso 
Schmitt non è estraneo, situarsi 
costantemente al di là della ra-
zionalità burocratica, che We-

ber considerava la concretizza-
zione storica di tale identifica-
zione. 

Da un punto di vista più com-
piutamente critico sembra inte-
ressante cogliere l'ideologicità di 
ogni posizione che si erga a difesa 
dell' umanità, celando la "volontà 
di potenza" sottostante alla defi-
nizione-interpretazione-nomina-
zione di chi discrimina, da vinci-
tore, l'umano dal non umano, 
sottraendosi, a sua volta, allo stes-
so criterio d'imputazione. Se però 
ogni tentativo di responsabilizza-
re moralmente, e ancor più giuri-
dicamente, il filosofo sembra de-
stinato allo scacco - per cui anche 
gli imbarazzanti silenzi di Hei-
degger risultano in qualche modo 
giustificati - , dalle pagine in que-
stione permane l'interrogativo se 
non si dia una responsabilità del-
l'intellettuale a carico di quel vi-
vente che inevitabilmente eccede 
la propria scrittura e, dove possi-
bile determinarle, le proprie in-
tenzioni. La lettura di questo te-
sto pone, in altri termini, il lettore 
di fronte a un quesito di notevole 
rilievo: per quanto non vi sia re-
sponsabilità dell'intellettuale di 
fronte ai sistemi normalizzanti e 
normativizzanti, della morale e 
del diritto, si può comunque con-
figurare un'istanza che lo riguardi 
nei confronti di quelle pratiche 
sociali e politiche che, secondo fi-
nalità pure del tutto eterogeneti-
che, pone in essere? 

Dalla lettura di Risposte a No-
rimberga emerge con chia-

rezza non procrastinabile la ne-
cessità che oggi, nel momento in 
cui ogni modalità di soggettiva-
zione è destinata all'oblio, il filo-
sofo, più di ogni altro, sia chia-
mato a un supremo gesto di re-
sponsabilità e redenzione al tem-
po stesso che solo può portarlo 
non a giustificarsi dinanzi alle ri-
cadute del proprio pensare, 
quanto ad affermare, gioiosa-
mente: "Così volli che fosse!". 
Pertanto, solo la presenza di una 
responsabilità paradossalmente 
"amorale" e "redentiva" nei con-
fronti della storia può accompa-
gnare la pur feconda constatazio-
ne dell'ideologicità delle accuse 
di fronte alle quali Cari Schmitt 
ebbe buon gioco nel dimostrarsi, 
inoppugnabilmente, innocente: 
ed è a partire da questa responsa-
bilità che sarebbe interessante ri-
prendere, oggi, la questione della 
possibile ascrizione delle temati-
che decisioniste al patrimonio in-
tellettuale della sinistra. 

v r a p o n e S i n f i n i t o . i t 
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L'infinito 
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E MAURIZIO CIAMPA 
pp. 114, €10, 

Città Aperta, Eroina (En) 2006 

Definita la laicità alla stre-
gua di un atteggiamento 

che "corrisponde a sostare, il 
più a lungo possibile, nello 
spazio dell'interrogazione, ri-
f iutando la risposta che lo 
chiude", Critica della ragion 
laica di Pietro Barcellona pro-
pone una messa in questione 
delle concrezioni prassiche della 
modernità, che non si 
dà mai nei modi della 
risposta definitiva. 
Un'eventuale accusa, 
di stampo hegeliano, 
di "cattiva infinità" 
non riuscirebbe a in-
taccarne lo statuto, le-
gato a un'interroga-
zione incessante quan-
to radicale del presen-
te: strutturato nella 
modalità di una con-
versazione a tre voci - "compa-
gni di viaggio" di Barcellona so-
no, nell'occasione, Michele Affe-
rante e Maurizio Ciampa - Criti-
ca della ragion laica è una ripro-
posizione della filosofia come at-
tività tesa a de-cifrare i segni del 
presente, questionandoli alla lu-
ce della storicità, per forzarli a 
un'interpretazione che, pur af-
fetta da "volontà di verità", non 
ha nulla né della "volontà di sa-
pere" né di una ricostruzione 
filologicamente corretta. Essa 
intende invece essere "attuale" 
e, in quanto tale, produttiva di 
ricadute nella posterità. 

A partire dalla considerazio-
ne che la cultura mediterranea è 
stata nel suo sviluppo storico in 
grado di rapportarsi alla con-
traddittorietà e alla frattura che 
abitano il reale, sostenendo il 
suo sguardo su tale dimensione 
"terrifica" senza ritrarlo, un'at-
tività che voglia dirsi "diagno-
stica" del nostro tempo rivela, 
per l'autore, la forclusione radi-
cale di cui la complessità e l'e-
nigmaticità del reale divengono 
oggetto nel pensiero moderno, 
a favore di una reductio ad 
unum, le cui ricadute sarebbero 
da rinvenire nelle sfere politica, 
giuridica e sociale. In particola-
re, nell'universo giuridico, sa-
rebbe ben percepibile lo stra-
potere ideologico del soggetto 
universale dei diritti umani, na-
turalisticamente e perciò astori-
camente fondati, laddove, in 
quello economico, si può dire 
altrettanto della profanazione 
illimitata che il capitale opera, 
quale "sistema-mondo", nei 
confronti di ogni spazio "viven-
te" che abbia la pretesa o la 
ventura di sottrarsi alla sua per-
vasività. 

In tal senso, l'autore ricava 
strumenti teorici di notevole in-
teresse dalla vicinanza al pensie-
ro del filosofo e psicoanalista 
franco-greco Cornelius Casto-

riadis, teorico dell'istituzione 
come fatto sociale, definita at-
traverso una complessa media-
zione tra momento istituente e 
momento istituto. Barcellona 
interpreta fenomeni sociali qua-
li il crollo della dimensione desi-
derante, la crisi del momento 
politico nella vita istituzionale, 
la ripetizione stenonoica di 
comportamenti ispirati alla di-
mensione "seriale", come il pro-
dotto di una dinamica di rimo-
zione della dimensione istituen-
te. Il consegnarsi a una unifor-
mità che è ripetizione mortifera, 
segnata dalla crisi dell'elemento 
utopico e progettuale, intrinse-
co alla dimensione immaginaria 
è interpretato come il risultato 
di tale rimozione. Mutatis mu-
tandis, lo stesso soggetto di di-
ritto, universalizzato, deconte-
stualizzato rispetto alla dimen-
sione che lo istituisce, finisce 
per configurarsi, concretamen-
te, come un consumatore, con-
dannato, in quanto tale, all'in-

differibilità del suo bi-
sogno, segnato da un 
rapporto duale, e per-
ciò speculare, con 
l'oggetto del suo godi-
mento, la merce. 

La strategia concet-
tuale che Pietro Bar-
cellona persegue è 
quella di un'opposi-
zione alla tautologia 
intrinseca a ogni ridu-
zione unitaria della 

complessità del reale, della ri-
cerca di zone di "indisponibi-
lità", da contrapporre, antago-
nisticamente, a tale processo di 
livellamento identitario, tali da 
configurare aree di una rinnova-
ta sacralità: parafrasando Una-
muno si potrebbe parlare qui di 
un'"agonia della differenza". 
Nel lucido rifiuto di ogni matri-
ce essenzialista, sia nel senso 
dell'archetipo inteso in senso 
junghiano, sia in quello più clas-
sicamente metafisico, che insi-
sterebbe nel sovrapporre, 
confondendole, inizio e origine, 
l'autore individua aree di possi-
bile sottrazione al "discorso del 
capitalista" e alle sue pretese 
esaustive e totalizzanti. 

Tra queste, un ruolo partico-
larmente significativo sembra 
giocato da quel particolare 
"luogo delle origini" che si con-
figura come il corpo materno. 
Né il riferimento a Winnicott è 
casuale: è a partire da un per-
corso di analisi, di cui peraltro 
non fa mistero, che l'autore ri-
vendica le ragioni "altre", mol-
teplici del corpo, e in particola-
re del corpo femminile. Il rap-
porto madre-bambino si confi-
gura in questo senso quale luo-
go privilegiato della creazione 
mediata di significati social-
mente condivisi. Proprio questa 
"poetica" attenzione al corpo 
materno sembra costituire - per 
quanto, seppure solo per un 
istante, adombrata da una no-
stalgia "regressiva" - un mo-
mento di assoluto rilievo, testi-
monianza "esemplare" della 
possibile resistenza alle pretese 
totalizzanti dell'economia e del-
la tecnica, esito drammatico del 
misconoscimento di quella vo-
cazione filosofica "mediterra-
nea", che avrebbe saputo, in al-
tri tempi, non ritrarsi di fronte 
all'ambiguità, dolorosa quanto 
tragica, del reale. • 

(V.R.) 
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Definire in quale categoria 
si debba far rientrare la 

tradizione letteraria e dottri-
nale riguardante la figura del-
l'Anticristo non è certo agevo-
le. Ciò nonostante, per questa 
nostra generazione nutrita di 
abbondante filmografia sul ri-
torno di Satana, insi-
diata da ricorrenti mil-
lenarismi settari e spet-
tatrice di nuovi utilizzi 
politici delle credenze 
escatologiche cristiane, 
l'etichetta talvolta pro-
posta di "mito" può 
anche funzionare. In-
fatti l'Anticristo è una 
figura ricorrentissima 
nelle diverse rappre-
sentazioni dei tempi fi-
nali di cui si ha generalmente co-
noscenza: si può persino afferma-
re che "offre una visione del 
mondo e struttura l'immagina-
zione di una civiltà". Tale situa-
zione spiega in qualche modo la 
necessità e il prevedibile successo 
di un lavoro come questo, che 
tuttavia, fin dal primo volume (ne 
sono previsti tre), spiazza il letto-
re. Fin dalle prime pagine è por-
tato a chiedersi dove sia l'Anticri-
sto che crede di conoscere. Do-
manda salutare, giacché a ben ve-
dere appare relativamente scarso 
il rilievo che tale personaggio ha 
nella letteratura cristiana dei se-
coli IIIV. E non fosse per la scel-
ta, peraltro condivisibile, dei cu-
ratori di documentare i passi pre-
gnanti inserendoli nel loro conte-
sto, sì da renderli fruibili, questa 
antologia avrebbe avuto una mo-
le decisamente ridotta. 

Del resto quando si ha a che 
fare con un mondo lontano 

come l'antichità cristiana occorre 
essere cauti e partire dai passi do-
ve il termine "Anticristo" viene 
effettivamente impiegato, evitan-
do così di cadere nella trappola 
dell'anacronismo concettuale e 
dell'applicazione di categorie 
moderne (e dunque deformanti) 
al contenuto dei testi. Una scelta 
di metodo come questa determi-
na gli esiti dell'intera operazione, 
introducendone nella fattispecie 
gli elementi di potente novità. È 
così che si giunge a correggere le 
classificazioni più frequenti del-
l'Anticristo, definito in passato 
come "mito" o come "leggenda", 
oppure variamente collegato alla 
generica "idea messianica": ora 
pare più opportuno considerarlo, 
quanto meno per il periodo co-
perto dal volume, come il pro-
dotto di "una retorica esegetica e 
politico-teologica ". 

Forse non molti ricordano che 
il nome dell'oppositore messia-
nico cristiano non compare af-

L'ANTICRISTO 
vuulmi: f 

IL NEMICO l»3 TEMPI FINALI 

fatto nei discorsi escatologici at-
tribuiti dai sinottici a Gesù, tan-
to meno nell'Apocalisse di Gio-
vanni, dove il nemico dell'agnel-
lo ha altri nomi. Come dimostra-
no i passi iniziali scelti dai cura-
tori, il termine Anticristo viene 
impiegato per la prima volta (pe-
raltro al plurale) nelle prime due 
Lettere di Giovanni. E qui l'uso 
è chiaramente polemico, riferen-
dosi di fatto a coloro che negano 
la messianicità di Gesù. Ciò che 
a quel tempo costituisce un neo-
logismo serve in realtà a indicare 
chi si oppone al Vangelo nella 
forma riconosciuta da chi scrive. 

Abbiamo dunque un anticristo 
con la minuscola, privo di colori-
ture escatologiche o mitologiche. 
Ecco allora che il lettore si chiede: 
ma dov'è l'Anticristo con la maiu-
scola? E qui emerge il contributo 
fondamentale del libro, che indi-
vidua in Ireneo di Lione il tornan-
te decisivo nella storia di questa 
dottrina teologica. Lo scrittore 
antiereticale del II secolo è infatti 

il primo a impiegare il 
termine in questione 
per indicare il nemico 
dei tempi finali, crean-
do un ponte tra polemi-
ca antiereticale ed esca-
tologia. Naturalmente, 
una qualche oscillazio-
ne semantica successiva 
rimane, ma con Ireneo 
l'idea di un'opposizione 
a Dio maligna ed esca-
tologica proveniente 

dalla tradizione profetico-presbi-
teriale (a sua volta risalente a ele-
menti dell'apocalittica giudaica) 
viene associata al neologismo ere-
siologia) giovanneo. 

Perché un'operazione del ge-
nere? Il nuovo Anticristo esiste 
per affermare la verità del cri-
stianesimo della Grande chiesa 
rispetto alle speculazioni gnosti-
co-marcionite e alle profezie 
ebraiche. Contro i dualisti si 
combatte una dura battaglia ese-
getica su un passo escatologico 
della seconda Lettera ai Tessalo-
nicesi di Paolo (2Tess 2,8 ss.). In 
essa si parla di un oppositore 
empio della fine dei tempi, in cui 
gli gnostici ravvisano un inviato 
del Demiurgo, il dio dell'Antico 
Testamento. L'Anticristo ricol-
loca tale oppositore nell'alveo di 
un'ortodossia che unisce i due 
Testamenti e spiega in chiave 
cristologica le profezie veterote-
stamentarie senza ricorrere a un 
secondo Dio. Contro gli ebrei la 
faccenda è delicata: la mancata 
instaurazione di un regno mes-
sianico visibile spinge i cristiani 
a scegliere tra due opzioni fon-
damentali: l'interpretazione spi-
rituale e trascendente del regno 
o l'approfondimento della dot-
trina della seconda venuta del 
Cristo. Ireneo, millenarista con-
vinto, mette sotto la cristianissi-
ma etichetta di "Anticristo" 
l'oppositore finale delle profezie 
messianiche ebraiche. Come di-
re che, seppure il regno millena-
rio non si è ancora realizzato, gli 
ebrei non possono comunque 
vantare una migliore compren-
sione delle Scritture. 

Insomma, l'Anticristo restitui-
sce ai cristiani millenaristi il mo-
nopolio dell'esegesi scritturistica 
e contribuisce a spiegare il miste-
rioso ritardo della parousia. • 
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Entrambi insegnanti all'U-
niversità di Bologna, di 

antropologia culturale Adriana 
Destro e di storia del cristiane-
simo Mauro Pesce, che è anche 
direttore di "Annali di Storia 
dell'Esegesi", gli autori hanno 
dato impulso in Italia allo stu-
dio antropologico del giudaismo 
e delle origini cristiane, scriven-
do insieme numerosi saggi, tra 
cui Antropologia delle origini cri-
stiane (Laterza, 2005), Come na-
sce una religione (Laterza, 2000), 
Religions and cultures (Global 
Publication, 2002) e Rithual and 
Ethics (Peeters, 2004). 

Questa raccolta di sei saggi, 
che costituiscono altrettante 
tappe del percorso comune dei 
due studiosi, rappresenta un 
tentativo riuscito di applicare le 
categorie dell'antropologia dei 
testi letterari al cristianesimo 
primitivo; se la base essenziale 
della ricerca è il metodo dell'e-

segesi storica, questa è resa più 
complessa da un'analisi che 
esplora la ricchezza culturale 
che giace nascosta o implicita 
nei testi e che prende in esame 
gli elementi di astrazione sim-
bolica in essi presenti. L'indagi-
ne si struttura su tre livelli: un 
primo costituito da una ma-
croanalisi volta a individuare 
nei testi le macrostrutture so-
ciali corrispondenti a quadri re-
lazionali noti agli schemi del-
l'antropologia secondo un pro-
cedimento euristico; un secon-
do che consiste nell'esame di 
elementi specifici che emergo-
no dal testo in base a un meto-
do induttivo, paragonabile al la-
voro sul campo svolto dall'an-
tropologo; e infine un terzo li-
vello "compositivo", che ha co-
me obiettivo la ricostruzione 
del contesto culturale soggia-
cente ai testi: in questa fase non 
di rado si fa ricorso alla rico-
struzione di quadri culturali vi-
cini a quello indagato, con il ri-
ferimento a elementi prove-
nienti da altre forme religiose, 
in primis quella giudaica, quella 
ellenistico-romana e quella del 
Medioriente antico. 

Il volume si propone dunque 
di individuare le forme cultu-

rali che assunsero i primitivi 
gruppi cristiani per realizzare i 
loro progetti religiosi, vale a dire 
nel tentativo di concretizzare e 
diffondere il messaggio di Gesù 
Cristo, e utilizza come fonte i te-
sti canonici e quelli apocrifi. Poi-
ché le forme di aggregazione cri-

stiane si posero in rapporto dia-
lettico sia con i nuclei domestici 
e familiari sia con le forze reli-
giose istituzionali, accettando 
quindi la possibilità di essere in-
serite all'interno della società, vi 
è un'attenzione continua nei 
confronti della permeabilità e 
delle influenze da parte dell'am-
biente esterno cui erano esposti 
tutti i gruppi del cristianesimo 
delle origini: dal discepolato, 
forma classica tra le pluralità dei 
modelli aggregativi religiosi che 
assunse caratteristiche iniziati-
che nel Vangelo di Giovanni, al-
le comunità paoline, le ekklesiai 
di santi e fratelli, fino al rappor-
to di Gesù e dei suoi seguaci con 
gli oikoi, le case-famiglia, secon-
do il duplice approccio di ospi-
talità e scontro; il progetto di 
cambiamento radicale che pro-
pose Gesù è analizzato per quel-
lo che fu e che tuttora è il suo 
impatto sociale anche in termini 
di conflitto. Le colpe, l'espiazio-
ne, la remissione dei peccati 
quali pratiche che intessono re-
lazioni con la divinità, inquadra-
te in modelli culturali che trava-
licano i confini del cristianesi-
mo, costituiscono l'oggetto della 
seconda parte del libro: emerge 
ovunque nel saggio l'idea di 
un'analizzibilità razionale dei 
fatti religiosi, intesi come feno-
meni umani da indagare secon-
do i concetti e la terminologia 
antropologici. • 

m a r i a c h i a r a . g i o r d a @ v i r g i l i o . i t 

M. Giorda è dottoranda in storia religiosa 
all 'Ephe di Parigi 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Risorgimento, s. m. Nel 1769, nel Secolo 
d'Augusto, il conte Benvenuto Robbio di 

San Raffaele, sodale di vari letterati d'orienta-
mento italianisant (tra cui Vittorio Alfieri), eb-
be a vaticinare, alludendo però alle lettere e al-
le arti, un "imminente risorgimento". Il termi-
ne, destinato a ininterrotta fortuna, aveva co-
munque un passato ed era soprattutto destina-
to ad avere un grande futuro e a trasformarsi in 
parola che raggruma un periodo storico. Com-
parve infatti poco dopo nel titolo del volume di 
Saverio Bettinelli Del Risorgimento d'Italia ne-
gli studii, nelle arti e nei costumi dopo il Mille 
(1775). Nel testo di Bettinelli, con largo antici-
po rispetto alla proposta di Gioacchino Volpe, 
ma senza ovviamente la prospettiva teleologica 
dell'Italia in millenario cammino verso la mo-
narchia sabauda felicemente giunta al suo apo-
geo con il regime fascista, l'età comunale, con 
un'ottica illuministica, era assimilata a un'au-
tentica resurrezione - se non a una nuova "na-
scita" - dell'Italia stessa. 

Il termine, a ogni buon conto, ebbe un signi-
ficato inizialmente, e prevalentemente, religioso. 
E poi anche scientifico. Nel Cinquecento, per 
Benedetto Varchi, il "risurgimento" era la re-
surrezione dei morti nel giorno del giudizio. Ma 
già per Francesco Patrizi era il rinnovato svilup-
po delle arti dopo un'età di decadimento. Nel 
Seicento, poi, nei Quaresimali del napoletano 
Carafa e nei Sermoni del genovese Oliva, il ter-
mine ebbe invece a significare la resurrezione di 
Gesù. E naturalmente la purificazione dal pec-
cato, significato, questo, che si trova ancora in 
Manzoni e in Rosmini. Ma anche la resurrezione 
miracolosa di un defunto. Tanto che si potè pas-
sare al lessico clinico e il risorgimento divenne, 
nello stesso Seicento, anche la guarigione - im-
prevedibile e dunque miracolosa - da una ma-
lattia gravissima. Così, per il grande scienziato 
Spallanzani, nel secolo successivo, il risorgimen-

to fu la ripresa di un corpo dopo una stagnazio-
ne biologica o il riesplodere primaverile dopo la 
stasi invernale. E per Pietro Verri fu persino la 
ricostruzione di un edificio (come, in russo, il 
termine perestrojka, dotato a sua volta di flessi-
bilità metaforica). In altri contesti fu inoltre il ri-
sollevarsi da un periodo di ristrettezze economi-
che, la riacquisizione dello statuto di potenza 
dopo una sconfitta militare, e, nello stesso Mu-
ratori, il ritorno in vigore di una legge o di un as-
setto istituzionale. Fu anche il superamento di 
uno stato di prostrazione o di vuoto spirituale 
(si pensi al Risorgimento di Leopardi, facente 
parte dei Canti e. composto nell'aprile 1828). 

Il termine divenne infine, nell'Ottocento ita-
liano, sinonimo di rinascita della vita civile do-
po un'epoca di barbarie. E nel passato veniva-
no rintracciate tre fasi di tale rinascita: l'epoca 
(o "rinascenza") carolingia, l'anno mille, il "Ri-
nascimento" situato tra Quattrocento e metà 
Cinquecento. Con il giornale moderato "Il Ri-
sorgimento", fondato dal conte di Cavour e da 
Cesare Balbo, dall'ambito dell'immaginazione 
storiografica il termine precipitò esplicitamente 
nell'agone politico. Tanto da connotare esso 
stesso un pur mobile arco storico, iniziato per i 
radicali (come Pisacane) nel 1796, per i conser-
vatori nel 1815, per i liberali nel 1821, per i 
"realisti" nel 1859. E conclusosi, a seconda del-
le interpretazioni, nel 1861, nel 1866, nel 1870, 
o anche, per gli irredentisti-nazionalisti, nel 
1918, e, per i cattolici legittimisti, nel concilia-
torio 1929. Nel dicembre 1945 De Gasperi eb-
be a definire la Resistenza un "secondo risorgi-
mento". A riprova del significato fondativo - e 
rifondativo - assunto dal termine, significato 
non logorato dalla retorica fascista. Né le trivia-
lità clericali, secessionistiche, o anche neobor-
boniche, hanno intaccato, nell'ultimo quindi-
cennio, tale significato. 

BRUNO BONGIOVANNI 
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Un pamphlet sull'Università 
Cure omeopatiche 

di Pierpaolo Antonello 

Pierluigi Pellini 

L A R I F O R M A M O R A T T I 
N O N E S I S T E 

pp. 96, €7, 
Il Saggiatore, Milano 2006 

Molto rumore per nulla. Si 
apre così il pamphlet di 

Pierluigi Pellini sulla riforma 
Moratti, vero e proprio Cahier 
de doléance sulla situazione le-
gislativa e organizzativa dell'u-
niversità italiana. Dal titolo, 
quello di Pellini sembrerebbe 
un libro uscito fuori tempo mas-
simo, visto che nel frattempo la 
dottoressa Letizia Brichetto in 
Moratti (come la chiama "affet-
tuosamente" l'autore) ha tolto il 
disturbo e si sta apprestando a 
far altro per i prossimi anni. In 
realtà, si tratta di un intervento 
propizio e benvenuto, perché ri-
mette l'università, l'istruzione e 
la ricerca al centro di un quanto 
mai necessario dibattito sul futu-
ro della nostra cultura e del no-
stro paese, alle prese con una 
crisi che, come ormai è chiaro a 
tutti, lungi dall'essere solo eco-
nomica, è prima di tutto sociale 
e culturale. Del resto, un paese 
che non capisce che la formazio-
ne e la cultura sono i suoi assets 
più preziosi è destinato inevita-
bilmente a un graduale declino. 

Servono pertanto delle rifor-
me. Ma quali riforme? Nella 
sua pars destruens, il libro sot-
tolinea innanzitutto come la 
riforma Moratti sia stata solo 
un'operazione di facciata e di 
pura propaganda. Chi a sinistra 
si è strappato i capelli per lo 
scempio che la legge 230 del 4 
novembre 2005 avrebbe procu-
rato al sistema universitario ita-
liano non si è preoccupato di 
leggerne in dettaglio il testo, 
che di fatto non modifica nulla: 
si tratta di un provvedimento 
che nelle sue intenzioni iniziali 
avrebbe dovuto "smantellare 
l'università pubblica", ma che è 
stato totalmente disinnescato e 
reso innocuo dopo qualche 
passaggio parlamentare, ritor-
nando di fatto a sancire lo statu 
quo, peggiorando "solo ancora 
un pochino una situazione già 
insostenibile", rendendo ulte-
riormente precario il lavoro di 
migliaia di ricercatori e di stu-
diosi, dimostrando peraltro l'i-
nanità sindacale dei docenti e 
dei ricercatori universitari: 
"Non si troverebbe in tutto il 
mondo altra categoria disposta 
a farsi raddoppiare l'orario di 
lavoro a parità di salario (...) 
senza scioperare a oltranza". 
Anche il ritorno al concorso 
nazionale, che sembrerebbe 
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...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

1 unica vera novità sopravvissu-
ta agli emendamenti parlamen-
tari, non modifica la sostanza 
delle cose, semmai la forma 
(sorteggio invece che nomina 
dei commissari): tanto si sa che 
"nei settori controllati da baro-
nie efficienti, nella li-
sta elettiva non com-
parirà nessun nome 
scomodo". 

Dal libro di Pellini 
appare chiaro che la 
legge Moratti sia in 
sostanza solo l'ennesi-
mo esempio di come 
in Italia non si riesca 
ad attuare una vera 
riforma del sistema 
universitario, di qual-
siasi segno politico-ideologico 
essa sia, perché manca di fatto 
una seria e programmatica vo-
lontà di farlo. Vista la natura 
della cultura politica italiana, 
sempre carente di vero pensie-
ro strategico, c'è la tendenza a 
ricercare la composizione di in-
teressi contrapposti, tentando 
di non scontentare nessuno, so-
prattutto quei baroni che sie-
dono comodamente sugli 
scranni di Montecitorio. Si po-
trebbe dire che per l'università 
italiana si siano spesso utilizza-
te cure omeopatiche: vengono 
chiamati a risolvere i problemi 
coloro che spesso condividono 
le logiche che hanno contribui-
to a trasformare l'università in 
quello che è. 

A questo proposito Pellini 
sembra individuare proprio 
questi fra i vari punti nevralgici 
in cui intervenire: diluire il po-
tere degli ordinari e dei "setto-
ri scientifico-disciplinari", pic-
coli o grandi raggruppamenti 
di docenti che si comportano 
spesso come corporazioni me-
dievali, erigendo barriere all'in-
gresso e impedendo che le altre 
discipline possano "mettere il 
naso" nei loro affari. Pellini 
propone inoltre un decalogo di 
interventi di carattere tecnico, 
che potrebbero scardinare al-
cuni privilegi e alcune storture 
del sistema, rimettendo in moto 
un circolo virtuoso: oltre all'a-
bolizione dei settori scientifico-
disciplinari, istituire concorsi 
veramente locali; imporre un 
rigido divieto di carriere inter-
ne; portare a sessantacinque 
anni l'età pensionabile per fa-
vorire il ricambio generaziona-
le; stanziare finanziamenti ade-
guati; riformare la didattica e 
garantire il diritto allo studio; 
sviluppare i rapporti interna-
zionali e fermare la fuga dei 
cervelli. 

Sul tappeto della discussione 
che si sta svolgendo da qual-

che anno a questa parte sui 
giornali o in rete, ci sono poi 
anche altre proposte, come l'a-
bolizione del valore legale della 
laurea, che creerebbe una mag-
giore competitività fra atenei, e 
l'uso più esteso del Comitato di 
indirizzo per la valutazione del-
la ricerca (forse la novità più si-
gnificativa del quinquennio 
morattiano), che operi sul mo-

Pierluigi Pellini 
La riforma 
Moratti 
non esiste 

Riforme 
dello del Research Assessment 
Exercise inglese, così da favori-
re una cultura della valutazione 
e delVaccountability, della com-
petitività e del merito, larga-
mente assente nell'università 
italiana. 

Uno dei meriti di questo li-
bro è il fatto che sia stato scrit-
to da un docente di letterature 
comparate, quando il dibattito 
in merito viene spesso svolto 
da economisti e da colleghi af-
ferenti alle discipline scientifi-
che. E, al proposito, Pellini si 

preoccupa di mettere 
la giusta enfasi sulle 
necessità, spesso di-
menticate, della di-
dattica. Nel suo tono 
molto diretto e pole-
mico, all'autore sta 
soprattutto a cuore la 
sorte di quelle mi-
gliaia di precari (di 
un precariato ormai 
i s t i t u z i o n a l i z z a t o ) 
che stanno affollando 

i dipartimenti universitari ita-
liani e che ne tengono di fatto 
in piedi buona parte della di-
dattica, pur sopravvivendo in 
condizioni di immorale e inci-
vile sudditanza, sia psicologica 
che economica. Che la parte 
migliore (e strategicamente fra 
le più importanti) delle nuove 
generazioni italiane venga 
trattata in questo modo è sia 
scandaloso che miope. • 
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P. Antonello insegna letteratura italiana 
contemporanea all'Università di Cambridge 

Le radici 
della tutela 
di Daniele Jalla 

Giulio Volpe 

M A N U A L E D I L E G I S L A Z I O N E 
D E I B E N I C U L T U R A L I 

STORIA E ATTUALITÀ 
pp.435, €31, 

Cedam, Padova 2005 

Da molti anni a questa par-
te testi e manuali di dirit-

to dei beni culturali si occupa-
no quasi esclusivamente di pre-
sente, per motivi spiegabili tan-
to dalla parte degli autori, co-
stretti a confrontarsi con una 
materia più ampia del passato 
è in continuo rinnovamento, 
quanto da quella del pubblico, 
più interessato alla dimensione 
applicativa delle norme che non a 
una loro analisi storica. 

C'è anzi da chiedersi in quali e 
quante facoltà si continui a inse-
gnare e a studiare, oltre al diritto 
dei beni culturali, la sua storia, in 
assenza di testi generali di riferi-
mento, l'ultimo dei quali penso ri-
salga al 1988 (Mario Speroni, La 
tutela dei beni culturali negli stati 
italiani preunitari. 1. L'età delle 
riforme, Giuffrè, 1988), peraltro 
pressoché introvabile. E se sono 
andati aumentando gli studi a ca-
rattere regionale, alcuni dei quali 

Progetto Alfieri 

di grande interesse, manca una lo-
ro capitalizzazione in un quadro 
complessivo, di riferimento. 

Un vero peccato per lo stato 
della disciplina in sé - la storia del 
diritto dei beni culturali - che do-
po le acute, ma anche un po' ten-
denziose sistematizzazioni di An-
drea Emiliani degli anni settanta, 
non ha trovato, dopo Speroni, 
uno studioso in grado di costruir-
ne una sintesi aggiornata. 

In questa situazione in cui non 
è possibile ricostruire le origini 
ed esercitare una critica, si distin-
gue il volume di Giulio Volpe, 
che alla storia dedica una parte 
significativa del suo testo, attin-
gendo a un'ampia e aggiornata 
bibliografia nella ricostruzione 
delle vicende che hanno portato 
alla normativa vigente, cui pure 
dedica un'attenzione a pieno 
campo, con interessanti e signifi-
cative puntate su questioni d'at-
tualità, come la dismissione dei 
beni culturali pubblici, e le que-
stioni giuridiche connesse all'arte 
contemporanea. 

E se pure non tutte le parti del 
manuale hanno lo stesso svilup-
po, esso ha anche il raro pregio di 
proporre un approccio al diritto 
dei beni culturali, esplicitamente 
fondato su una conoscenza tanto 
dei beni quanto del dibattito che 
ne ha accompagnato lo studio e la 
tutela, consentendo di collocare 
la disanima giuridica dei proble-
mi, sempre molto circostanziata e 
di profilo scientifico, più che di-
vulgativo, in un quadro di riferi-
mento che consente di coglierne il 
senso più complessivo. • 

La Fondazione CRT, ente privato non profit, 
tra i suoi obiettivi annovera il sostegno all'i-

struzione e alla formazione e il sostegno allo svi-
luppo economico del Piemonte e della Valle 
d'Aosta, territorio a favore del quale la Fonda-
zione CRT opera per statuto. 

Accanto agli interventi svolti d'intesa con gli 
enti locali, acquistano sempre maggiore rilievo i 
progetti messi a punto dalla stessa Fondazione, 
che nel 2004 ha avviato una propria linea pro-
gettuale denominata "Progetto Alfieri" nell'am-
bito del settore Ricerca scientifica. 

Il progetto è nato per promuovere la ricerca 
scientifica in modo privilegiato nel campo delle 
scienze umane e sociali impegnando una quota di 
risorse per favorire lo sviluppo delle discipline 
scientifiche, cui spetta un ruolo decisivo nella 
comprensione delle dinamiche pubbliche e nella 
formazione della cultura sociale; favorire una mi-
gliore conoscenza del territorio, della sua storia e 
cultura, dei processi e dei condizionamenti in at-
to; individuare le risorse reali o potenziali presen-
ti ed i campi di sviluppo più promettenti; pro-
muovere la cultura dell'innovazione. 

Le linee progettuali fino a oggi sostenute sono 
state tre. 

LA RICERCA SULLO "STATO" DELLA RICERCA E 
DELL'INNOVAZIONE IN PIEMONTE E IN VALLE 
D'AOSTA. Tale studio è finalizzato all'individua-
zione dei filoni di ricerca di alto profilo qualita-
tivo che si sono fino a oggi rivelati più fecondi e 
che si rende quindi opportuno sostenere e in-
centivare per far sì che il "sistema ricerca" della 
nostra regione contribuisca al miglioramento 
della situazione economica e socioculturale del 
territorio. La ricerca ha per obiettivo la costru-
zione di una banca dati regionale sull'attività di 
ricerca scientifica e tecnologica in Piemonte e 
Valle d'Aosta, e la sua utilizzazione potrà essere 

volta ad analizzare le caratteristiche dell'attività 
di ricerca in corso, le cause e gli effetti. La rea-
lizzazione della ricerca è stata affidata a primari 
istituti ed enti di ricerca piemontesi, quali Cen-
tro Luigi Einaudi, CERIS, Fondazione Agnelli e 
Fondazione Rosselli. 

I bandi per l'erogazione di ASSEGNI DI RICER-
CA: hanno per oggetto l'assegnazione di borse di 
studio di durata annuale o biennale a favore di 
giovani ricercatori che intendano realizzare un 
progetto di ricerca sotto la supervisione di un 
tutor appartenente a un dipartimento afferente 
gli atenei, oppure a un centro di ricerca - di na-
tura pubblica e privata (purché non afferente a 
enti a scopo di lucro e costituiti in forma socie-
taria) - con sede in Piemonte o Valle d'Aosta. 

Le aree disciplinari all'interno delle quali de-
vono rientrare le ricerche presentate sono le se-
guenti: ambiente e paesaggio; scienze delie anti-
chità e filologico-letterarie; area espressiva e sto-
rico-artistica; scienze storiche e filosofiche; 
scienze pedagogiche e psicologiche; scienze giu-
ridiche; scienze economiche e statistiche; scien-
ze politiche e sociologiche. 

II dipartimento o il centro di ricerca che in-
tenda sostenere il candidato deve contribuire al-
lo sviluppo del Progetto Alfieri mettendo a di-
sposizione del borsista le proprie strutture, le 
proprie competenze e le proprie professionalità. 

L'importo degli assegni di ricerca è fissato in 
18.000 euro annuali (al lordo delle ritenute di 
legge). 

Ibandi finalizzati allo svolgimento di PRO-
GETTI DI RICERCA: hanno per oggetto il fi-

nanziamento di progetti di ricerca proposti da 
università, politecnici e istituti di ricerca di na-
tura pubblica e privata (purché non afferenti a 
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Cinema 
La necessità di un'autoproduzione 

di Umberto Mosca 

Gusto 
del crepuscolare 

di Dario Tornasi 

Giacomo Calorio 
H O R R O R D A L G I A P P O N E 
E D A L R E S T O D E L L ' A S I A 

pp. 246, €25, 
Profondo Rosso, Milano 2006 

Tratto dall 'omonimo ro-
manzo di Suzuki Koji, be-

stseller internazionale che or-
mai anche in Italia vanta più ri-
stampe e diverse edizioni, Ring 
(Nakata Hideo, 1998) è certa-
mente il film che ha determi-
nato il successo dello saiko 
horaa (psycho horror) prima in 
patria, poi nel resto dell'Orien-
te e, infine, anche in buona par-
te del mondo occidentale. Gra-
zie a un ristretto gruppo di pic-
coli capolavori (Cure, Kuro-
sawa Kiyoshi, 1997, Audition, 
Miike Takashi, 2000, The 
Grudge, Shimizu Hiroshi, 
2002, Neighbor 13, Inoue Ya-
suo, 2005) e a un vasto numero 
di imitazioni più o meno riusci-
te provenienti non solo dal 
Giappone ma anche da Hong 
Kong (The Eye, Oxide e Danny 
Pang, 2002), da Taiwan (Dou-
blé Vision, Chen Kuo-fu, 2002) 
e dalla Corea del Sud (Two Si-
sters, Kim Jae-woon, 2003), il 

nuovo cinema orientale della 
paura si è creato uno spazio ta-
le da costringere il cinema ame-
ricano a girare a Hollywood 
delle nuove (e più occidentali) 
versioni di questi stessi film, 
talvolta dirette da registi statu-
nitensi (Gore Verbinsky per 
The Ring, 2002), altre dagli 
stessi registi giapponesi che già 
avevano realizzato l'originale 
(Shimizu Takashi per The 
Grudge, 2004, e Nakata Hideo 
per The Ring 2, 2005). 

Questi, come si dice, i fatti. 
Ma andando ben al di ià di es-
si, Giacomo Calorio, tradutto-
re di manga e giovane studioso 
dell'immaginario giapponese 
contemporaneo, esamina in 
questo libro il fenomeno dello 
saiko horaa sia in rapporto alle 
tradizioni della cultura giappo-
nese, sia come un corpus com-
patto in cui è possibile rilevare 
elementi di continuità e co-
stanti tematiche ed espressive. 
Calorio si sofferma così sulla 
copiosa tradizione del fantasti-
co nella letteratura e nel teatro 
giapponesi, ricorda le opere di 
Ueda Akinari (Racconti di piog-
gia e di luna), di Izumi Kyoka 
(Il monaco del monte Koya), di 
Edogawa Rampo (La belva nel-
l'ombra) e le leggende traman-
date dai rakugo (narratori che 
si esibivano davanti a un pub-
blico in un teatro o nelle piaz-
ze di paese), messe in scena an-
che dal Noh e dal Kabuki. 

Una vasta tradizione in cui il 
fantastico (e laf paura) si mani-
festa soprattutto nei termini di 

esitazione, incertezza e ambi-
guità. A questa tradizione si è 
poi rifatto il cinema, sia nel-
l'ambito di quello d'autore 
(Mizoguchi, Kinoshita, Kuro-
sawa, Kobayashi, Teshigahara, 
Oshima), sia in quello di gene-
re (si pensi soprattutto all'esal-
tante stagione del kaidan eiga 
e, in particolare, dei film del 
sovrannaturale di Nakagawa 
Nobuo degli anni cinquanta e 
sessanta). 

Citando la scena conclusiva 
del capolavoro di Mizogu-

chi, Racconti della luna pallida 
d'agosto (1953), in cui nel corso 
di un unico piano sequenza si 
transita dal mondo della realtà 
a quello del fantastico, Calorio 
evidenza con estrema precisio-
ne il legame del nuovo horror 
giapponese con questa partico-
lare tradizione, alla luce, so-
prattutto, di una messinscena 
in cui i due mondi non sono 
messi l'uno contro l'altro o se-
parati da netti confini, ma do-
ve, al contrario, "il sé si confon-
de con l'estraneo, i fantasmi del 
passato invadono il presente, 
realtà e finzione si mescolano, 
luce e ombra si vanno a sfuma-
re secondo quel tasogare no aji 
(gusto del crepuscolare) con 
cui Izumi Kyoka aveva ben 
stigmatizzato il rapporto tra 
fantastico e modernità nell'alba 
del Giappone Meiji". • 

d. t o m a s i g e i s i . u n i t o . i t 

D. Tornasi insegna storia del cinema 
all'Università di Torino 

Carlo Tagliabue 
S A R A N N O F A M O S I ? 

ATTO SECONDO. 
GLI ESORDI DEL CINEMA ITALIANO 

NELLA STAGIONE 2004-2005 
pp. 158, € 14, 

Lindau, Torino 2006 

v 
£ 6 | ^ irritante ripetere sem-

I—àpre le stesse lamenta-
zioni attorno al cinema, perché 
è da quando svolgo questo me-
stiere che sento dire che siamo 
in crisi. Tuttavia, devo ammet-
tere che in questo momento la 
situazione del settore è segna-
ta da una grande dif-
ficoltà. Ma è la situa-
zione generale del 
paese, perché non ci 
sono più soldi e il ci-
nema è una delle pri-
me vittime di tale 
realtà". Queste parole 
del regista torinese 
Enrico Verrà rappre-
sentano un'istantanea 
della situazione del 
cinema italiano osser-
vata dalla prospettiva di chi il 
cinema lo realizza in prima per-
sona. Le sue dichiarazioni ap-
partengono a una delle venti-
quattro testimonianze contenu-
te nel volume di Carlo Taglia-
bue dedicato agli esordienti ita-
liani della stagione cinemato-
grafica 2004-2005. Seconda 
tappa di un percorso di indagi-
ne iniziato l'anno scorso con al-
tri esordienti, Saranno famosi? 
è un libro che ragiona sulla rea-
lizzazione di ventiquattro lun-
gometraggi che costituiscono 
altrettante opere prime, corri-
spondenti al 35 per cento di 
tutta la produzione nazionale. 

Partendo da una ricognizione 
che, dati alla mano, fa il punto 
sulla situazione del cinema ita-
liano di questi giorni, il volume 
è costruito sulla brillante intui-
zione di affidare agli autori il 
compito di esprimere la neces-
sità e l'urgenza di una produ-
zione, ma anche gli ormai clas-
sici ostacoli che questa deve af-
frontare, con la recente aggra-
vante sottolineata dalle consi-
derazioni citate all'inizio. 

Ma al di là di una situazione 
apparentemente immutabile, è 
interessante andare a scoprire 
come, scrive Tagliabue, "l'uni-
co dato di continuità con quan-
to avvenuto nella stagione pre-
cedente è il permanere inalte-
rato di un numero consistente 
di esordi (...) Fenomeno, que-
sto, che potrebbe apparire del 
tutto anomalo in una condizio-
ne di crisi, ma che tuttavia non 
sembra conoscere battute d'ar-
resto da qualche anno a questa 
parte; anzi, rispetto alla stagio-
ne cinematografica precedente 
la percentuale degli esordi è 
addirittura aumentata di 5 
punti". 

Un dato, questo, cui si deve 
aggiungere il fatto davvero 
nuovo secondo il quale "i dati 
della stagione cinematografica 
2004-2005 hanno visto dei re-
gisti entrare direttamente e 
concretamente nel processo di 

produzione dei propri film", 
nell'ottica di quella che si può 
considerare una vera e propria 
discesa in campo dell'autore 
del film nei confronti della 
propria opera, e non solo nella 
fase della sua realizzazione, co-
me sottolinea, ad esempio, il 
caso di Tu devi essere il lupo di 
Vittorio Moroni, in cui i com-
ponenti del cast si sono attivati 
dal punto di vista della pro-
mozione, svolgendo un pre-
zioso lavoro di prevendita dei 
biglietti presso amici e cono-
scenti. 

Come sottolinea ancora Ta-
gliabue, si è trattato di "una 
presa di posizione di strenua e 

caparbia difesa della 
propria opera, che li 
ha portati a frantu-
mare spesso i limiti 
naturali del percorso 
canonico di un film". 
Emblematico, in tal 
senso, è il caso di Sa-
brina Paravicini, che 
ha realizzato Comun-
que mia investendo 
del capitale personale 
e rendendo possibile, 

in tale maniera, un controllo 
totale del film in tutte le tappe 
della sua produzione. 

Lungi dall'apparire come un 
lamento infinito sulle difficoltà 
di fare cinema in Italia, Saranno 
famosi? ha il merito di porsi an-
che delle domande, rendendo il 
dibattito certamente più stimo-
lante, come quando cita la pro-
vocatoria intervista di Suso 
Cecchi D'Amico a un grande 
quotidiano, in cui la sceneggia-
trice va nettamente in contro-
tendenza, denunciando addirit-
tura il numero eccessivo di 
opere prodotte in Italia con il 
sostegno pubblico e politico, e 
rivendicando la necessità di 
una rifondazione artistica e mo-
rale basata proprio su queste 
nuove forme di autoproduzio-
ne, urgenti e creative, cui il li-
bro di Tagliabue fa ampio ri-
ferimento. • 

Umberto.mosca@yahoo.i t 
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enti a scopo di lucro e costituiti in forma so-
cietaria). I soggetti beneficiari sono istituzioni 
operanti sul territorio del Piemonte e della 
Valle d'Aosta. È ammessa la collaborazione 
con altri enti aventi sede fuori del territorio di 
riferimento della Fondazione - anche interna-
zionali - fatta salva la condizione che il grup-
po pilota di ricercatori appartenga al territorio 
suddetto e che i finanziamenti vengano spesi 
in larga parte sul territorio medesimo. 

Vengono finanziati i progetti di ricerca ver-
tenti sulle tematiche seguenti, svolte con parti-
colare riferimento al territorio di tradizionale 
azione della Fondazione (Piemonte e Valle 
d'Aosta): i nuovi flussi migratori: tipo di pre-
senza, ricadute economiche, sociali e culturali, 
livello di integrazione sociale; nuovi lavori e 
nuove professioni: l'impatto delle trasforma-
zioni del mercato del lavoro sulle prospettive 
occupazionali, le condizioni di vita e i rappor-
ti sociali; le culture del Piemonte e della Valle 
d'Aosta: le culture che persistono e quelle 
emergenti, nei vari campi della religione, della 
politica, del lavoro e della produzione, della 
tradizione locale; essere giovani o adulti o an-
ziani: bisogni, aspettative, orientamenti, luo-
ghi di aggregazione, tipo di presenza sociale di 
una o più età della vita; i settori di eccellenza 
in alcune attività produttive e culturali del 
territorio (prodotti tipici, design, cinema, mu-
sica ecc.) e il problema della loro comunica-
zione a livello nazionale e internazionale; le 
avanguardie: analisi, bilancio e prospettive 
delle molteplici iniziative di respiro nazionale 
e internazionale che sono nate sul territorio; il 
patrimonio artistico e le tecniche di restauro in 
Piemonte e in Valle d'Aosta: una ricognizione 
delle imprese che operano sul territorio e un 
bilancio delle innovazioni tecnico-produttive 
per il recupero del patrimonio artistico; atlan-
te del paesaggio piemontese: studio di alcuni 
paesaggi tipici del territorio, della loro trasfor-

mazione nel tempo, e bilancio dei metodi e 
delle tecniche di pianificazione ambientale; 
l'energia e l'ambiente: studio per l'introduzio-
ne e la diffusione di tecnologie innovative per 
la riduzione degli impatti ambientali e dei con-
sumi energetici; l'impatto sul territorio del 
fondo speciale per il volontariato: verifica del-
l'efficacia delle risorse che le fondazioni di ori-
gine bancaria mettono a disposizione del mon-
do del volontariato; élite e classe dirigente: 
formazione, risorse, reti, influenza sociale; 
nuove professioni e strutture di servizio nei 
settori creativi (arti figurative, musica, cinema, 
teatro, danza, multimedia); linguaggi dei gio-
vani e politiche giovanili; benessere psico-fisi-
co, qualità della vita e forme di aggregazione; 
storia, immagini e identità dei territori del Pie-
monte e della Valle d'Aosta; l'impatto dei pae-
si emergenti sulle prospettive di sviluppo eco-
nomico del Piemonte e della Valle d'Aosta; 
formazione, cultura ed etica di cittadini e ope-
ratori in campo finanziario; sfruttamento delle 
risorse idriche nel rispetto dell'ambiente. 

Nella valutazione delle richieste vengono 
considerati prioritari i seguenti requisiti: origi-
nalità dell'approccio al tema proposto e al suo 
svolgimento; distinzione per la "qualità" dei 
ricercatori in relazione al curriculum e al tema 
di ricerca prescelto; capacità delle ricerche di 
presentare risultati positivi in rapporto alla lo-
ro utilizzabilità nel tempo per lo sviluppo del 
territorio; carattere di interdisciplinarietà; at-
tenzione alla comparazione; eventuale collabo-
razione tra dipartimenti universitari, enti di ri-
cerca privati e istituzioni di ricerca internazio-
nali; capacità di attrarre altre risorse finanzia-
rie e l'interesse di case editrici per la pubblica-
zione del lavoro; congruità del contributo ri-
chiesto rispetto all'oggetto e alle modalità di 
svolgimento della ricerca. 

L'importo messo a disposizione dalla Fonda-
zione CRT per ogni progetto di ricerca seleziona-
to è orientativamente compreso tra 50.000 e 
100.000 euro. 
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1255 traduzioni 
di canzoni 

di Giovanni Choukhadarian 

Bob Dylan 

L Y R I C S 1 9 6 2 - 2 0 0 1 
a cura di Alessandro Carrera, 

pp. 1225, €60, 
Feltrinelli, Milano 2006 

1225 (scritto in lettere fa più 
impressione: milleduecen-

toventicinque) pagine di tra-
duzioni dei testi di un cantan-
te sono un hàpax di qualche ri-
lievo. Se però il cantante è Bob 
Dylan, cioè un pezzo consi-
stente della musica popolare 
americana del dopoguerra, e 
candidato - non si sa d'altronde 
con quale autorevolezza - al No-
bel per la letteratura, l'operazio-
ne sembra quasi ovvia. 
Nel caso di specie, 
Feltrinelli si è affidata 
un dylanologo di pri-
mo piano, come il 
poeta e docente Ales-
sandro Carrera, che al 
"menestrello di Du-
luth" (definizione per 
fortuna dismessa, ma 
in tempi ancora recen-
ti piuttosto diffusa) 
aveva già dedicato un 
breve ma denso saggio (La voce 
di Bob Dylan, Feltrinelli, 2001). 

Questo monumento all'opera 
dylaniana non risponde in modo 
esplicito alla quaestio certo vexa-
ta e tuttavia ogni tanto ancora ri-
proposta: Bob Dylan è un poeta? 
Non c'è risposta in questo volu-
me perché Carrera l'ha già forni-
ta altrove: Dylan non è poeta, 
scrive canzoni ed è quindi un 
cantante. Se non bastasse l'opi-
nione di uno studioso autorevo-
le, valga l'interpretazione auten-
tica dell'autore medesimo che, 
rispondendo, disse una volta: 
"Sono un artista". Difficile ne-
garlo, ma altrettanto difficile leg-
gere i testi di non importa quale 
composizione musicale senza 
pensare alla musica per la quale 
sono stati scritti. Like a rolling 
stone, scelta dalla quasi omonima 
rivista americana come miglior 
pezzo rock di tutti i tempi (lo ri-
corda la nota di Carrera) ha pa-
role di grande suggestione anche 
fonosimbolica, appoggiate su un 
telaio melodico e armonico assai 
raffinato, cui il traduttore italia-
no dedica un cenno corretto sul 
piano musicologico, ma forse in-
sufficiente a darne completo 
conto. Come ha infatti spiegato 
Franco Fabbri, quel brano è co-
struito su un basso che rimanda 
addirittura a Monteverdi. Carre-
ra è poeta, e non ex musicista e 
ora studioso della musica popo-
lare come Fabbri, e di Like a rol-
ling stone fornisce una spiegazio-
ne dettagliata, in forma quasi di 
recensione, riconoscendo nel ti-
tolo un proverbio americano che 
è a sua volta parafrasi di un mot-
to greco citato da Luciano. 

È solo un esempio del lavoro 
scientifico compiuto da Carrera 
su un materiale di notevole am-
piezza e altrettale complessità. 
Molta della scrittura per musica 
di Dylan sovrabbonda infatti di 
riferimenti, in genere oscuri a un 

fruitore non americano oppure 
non addentro all'Antico Testa-
mento. Il great code di Northrop 
Frye, e in particolare appunto la 
parte della Scrittura che antecede 
la rivelazione cristiana, innervano 
infatti in modo a volte diretto, al-
tre allusivo buona parte della 
produzione di Dylan. Ciò detto, 
non si può ridurre un autore di 
tanta complessità a un composi-
tore di musiche per testi veterote-
stamentari. C'è molto di più, in 
queste canzoni, a partire per 
esempio da citazioni dai vangeli e 
dal corpus paolino, e nemmeno 
dei passi più noti. 

II profondo retroterra religioso 
non completa ovviamente il qua-
dro culturale entro cui l'autodi-
datta Robert Alien Zimmermann 
può collocarsi. Non per niente, in 
anni ancora recenti, Carrera ha 
parlato del "mistero Dylan", para-
dossale per un artista la cui biblio-
grafìa secondaria ha pochi omolo-
ghi - e forse nessuno - nell'ambi-
to della musica popolare. Qualche 
esempio, con la guida meticolosa 

di Carrera, potrà non 
essere inutile. In Lay 
down your weary tune 
del 1963 la melodia è 
basata su una ballata di 
origine scozzese, ma 
Carrera trova una fonte 
letteraria meno eviden-
te in una composizione 
di Ralph W. Emerson, 
a questa tuttavia affian-
cando le parole del ce-
lebre inno inglese I bear 

the voice of Jesus say. 
Mr. Fambourine man, tradotta 

per esser cantata anche in italiano 
negli anni sessanta, parte da una 
ballata irlandese di Brendan 
Behan, drammaturgo di vita bre-
ve e buon successo tra la fine de-
gli anni cinquanta e i primi ses-
santa, ma assuona addirittura con 
l'Ode to a nightingale di Keats. 
La chilometrica Desolaton row 
mutua il titolo dai Desolation an-
gels di Jack Kerouac (una presen-
za costante lungo quaranta e più 
anni di carriera), ma trova modo 
di citare Pound, Eliot e, secondo 
l'implacabile Carrera, rinvia an-
che al Castello di Kafka. 

Resta, di fronte a un monu-
mento del genere, una do-

manda cruciale: perché leggere 
parole destinate all'ascolto in for-
ma di canzone? La risposta è con-
tenuta nelle note esplicative sopra 
riassunte e, per esteso, nelle circa 
cento pagine di commento te-
stuale, stampate su due colonne. 
Sta qui il merito principale di 
Carrera, che ne ha tuttavia un al-
tro, di rilievo non minore. Essen-
do poeta, resiste alla tentazione 
della versione metrica e sfugge 
d'altra parte alla comodità della 
cosiddetta "traduzione di servi-
zio". Il Dylan di Carrera è un au-
tore in cui, infine, "tendono alla 
chiarità le cose oscure". Il volume 
è di grande formato, ma rilegato 
in modo da consentirne una buo-
na maneggevolezza. Lo compre-
ranno non soltanto i nostalgici di 
qualche buon tempo andato, ma 
forse anche gli scettici e i giusta-
mente convinti che altro è la poe-
sia, altro la canzone, altro ancora 
la fedeltà di un critico a un artista; 
sempre commendevole, questa, 
se porta a esiti siffatti. • 

oharmes@katamail.com 
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Spettacolo 
Pittori 
a teatro 

di Patrizia Veroli 

L A D A N Z A 
D E L L E A V A N G U A R D I E 
DIPINTI, SCENE E COSTUMI 

DA DEGAS A PICASSO, 
DA MATISSE A KEITH HARING 

a cura di Gabriella Belli 
e Elisa Guzzo Vaccarino 

pp. 662, € 75, 
Skira, Milano 2006 

Un corposo catalogo, illu-
strato da centinaia di im-

magini a colori, correda l'espo-
sizione che, con lo stesso tito-
lo, le due curatrici hanno or-
ganizzato presso il Mart (Mu-
seo di arte contemporanea di 
Trento e Rovereto). A fronte 
della mostra, dove una 
quarantina di sale di 
varia misura sciorina-
no, in un allestimento 
di grande effetto, molti 
costumi, una notevole 
quantità di bozzetti di 
scena e figurini strepi-
tosi, una Danseuse delle 
numerose scolpite da 
Degas, quadri e qual-
che fotografia, il catalo-
go offre un'esperienza 
visiva oceanica e totalizzante. 

Oltre a quelli delle curatrici, 
quindici testi precedono sedici 
sezioni tematiche: a quella inizia-
le, su alcuni dei pittori che ritras-
sero personaggi danzanti tra fine 
Ottocento e inizio Novecento, se-
guono le sezioni dedicate ai primi 
due decenni del XX secolo. Tut-
to il resto, dal surrealismo fino a 
oggi, è contratto nella penultima 
sezione, mentre quella conclusiva 
è dedicata ad alcuni degli stilisti e 
dei fotografi che hanno lavorato 
per il teatro a partire dagli anni 
ottanta. Squilibri a parte (dove 
sono gli anni trenta e quaranta, in 
cui il filone dei pittori a teatro co-
nobbe grandi glorie negli Stati 
Uniti e in Europa, anche in Ita-
lia?), il titolo della mostra è con-
traddetto da una periodizzazione 
che va ben oltre le avanguardie e 
dall'inclusione di bozzetti per 
opere non solo di danza, ma liri-
che e drammatiche, nonché di 
costumi ideati da sarti, lavori non 
certo sperimentali. 

È evidente che, sotto l'ambi-
guità del titolo, azzeccatissimo a 
fini promozionali, sta l'assunto 
secondo cui le avanguardie della 
danza coinciderebbero in tato 
con quelle della pittura. Su que-
sta base si è assegnato un posto 
d'onore sia in mostra che in cata-
logo alla straordinaria avventura 
dei Balletti russi di Diaghilev, che 
nei vent'anni della loro storia 
(1909-1929) modernizzarono in 
vari modi lo spettacolo ballettisti-
co, anche affidandone la sceno-
grafia a pittori di vaglia, di cui 
qualcuno appartenente alle avan-
guardie storiche. La concettualiz-
zazione sottesa all'iniziativa è 
quella secondo cui Diaghilev 
avrebbe cosi rivoluzionato il tea-
tro di danza. Il fenomeno dei pit-
tori a teatro, peraltro iniziato a 
Parigi prima dei Balletti russi e 
nutrito dal simbolismo e dal so-
gno dell'opera d'arte totale wa-

gneriana, è stato assai più proble-
matico di quanto mostra e catalo-
go lascino intendere. In un tor-
nante in cui le arti cercavano una 
nuova autonomia e il teatro stes-
so reclamava una sua identità tut-
ta visiva, coreografi e registi, pit-
tori-scenografi e impresari si con-
tesero spesso l'ideazione scenica, 
anche con intenti di mercato. Pur 
includendo un balletto come Le 
sacre du printemps, in cui fu forte-
mente trasgredito quel codice ac-
cademico che, innovato in varie 
direzioni, restò tuttavia l'ancora 
linguistica dell'avventura diaghi-
leviana, è difficile sostenere che le 
produzioni dei Balletti russi co-
stituiscano "la danza delle avan-
guardie" del XX secolo. 

Se ammirarne di persona o sul 
catalogo tanti degli splendidi 
bozzetti di scena e costumi giunti 
al Mart da varie parti del mondo 
costituisce un'esperienza esaltan-
te, l'obiettivo della mostra sem-
bra sostanzialmente non raggiun-
to. Gli stessi testi in catalogo non 
riescono a sciogliere il nodo am-

biguo intrecciato da 
questa iniziativa, pur 
con il suo trascinante 
impatto visivo. Manca 
una contestualizzazio-
ne dei Balletti russi 
che, scevra da mitizza-
zioni e aneddoti, li in-
serisca dovutamente 
all'interno della storia 
della danza. E lo stesso 
trattamento marginale 
che in mostra e in cata-

logo si riserva al modernismo 
centroeuropeo degli anni dieci-
trenta a sbilanciare quel quadro 
complessivo in cui la stessa av-
ventura di Diaghilev troverebbe 
la sua giusta collocazione. 

Fu infatti l'ampio e ramificato 
fenomeno del modernismo co-
reutico (con Rudolf Laban in pri-
mis) a rivoluzionare i fondamenti 
epistemologici, oltre che linguisti-
ci, della danza. È lì che le avan-
guardie della danza del XX seco-
lo vanno cercate. Limitando la 
sperimentazione al Kandinskij 
astratto del 1928 (per un'opera 
come i Quadri di un'esposizione, 
ideata come puro gioco di luci, 
forme dipinte e colori) e alle pro-
poste di Schlemmer in seno al 
Bauhaus, il timone dell'iniziativa 
esposiriva non sembra riuscire a 
dar conto della portata del nuovo 
pensiero sulla danza che espresse 
il modernismo di area tedesca (di 
cui Schlemmer non articolò che 
una delle potenzialità) e del quale 
il pensiero contemporaneo sulla 
coreografia è tuttora debitore. La 
mancanza in catalogo di interven-
ti adeguati a mettere dovutamen-
te a fuoco quel fenomeno rende la 
lacuna espositiva incolmabile. 

Si ha l'impressione che l'appa-
rato scientifico fornito, pur con 
il suo cospicuo numero di pagi-
ne (circa duecento, cui sono da 
aggiungere schede e brevi pre-
sentazioni delle varie sezioni), 
non sia alla pari dell'esaltante 
esperienza visiva della mostra. 
Anche la danza futurista dei pri-
mi anni trenta è trattata in un te-
sto di ventidue anni fa, non ag-
giornato sulla base delle ricer-
che successive in materia. L'ap-
prezzamento estetico sembra re-
clamare l'autosufficienza e met-
tere in second'ordine le ragioni 
della storia. • 

p a t r i z i . a v e r o l i @ l i b e r o . i t 

P. Veroli è storica della danza 

Un museo 
allegorico 

di Alberto Gozzi 

Georges Banu 

M E M O R I E D E L T E A T R O 
a cura di Franco Vazzoler, 

pp. 154, € 16, 
il melangolo, Genova 2005 

Nel 1961,l'allora ventiquat-
trenne Carmelo Bene, 

che aveva debuttato un paio 
d'anni prima con un Caligola 
di Camus, compì un gesto che 
agli spettatori dell'epoca ap-
parve di difficile decifrazione: 
mise in scena al Piccolo Eliseo 
Gregorio: cabaret Ottocento, uno 
spettacolo con pochi attori che 
proponevano versi di autori italia-
ni del XIX secolo, da Aleardi a 
Giusti, a Roccatagliata Ceccardi. 
La recitazione, enfatica, mirava a 
evidenziare parodisticamente i 
ritmi, inducendo la platea dappri-
ma a qualche sorriso liceale, quin-
di a una sopportazione venata 
d'insofferenza. Nella seconda 
parte - un epilogo di pochi minu-
ti - gli attori apparivano sul palco-
scenico silenti, pietrificati e con le 
bocche spalancate, nelle quali il 
celebrante Carmelo Bene intro-
duceva un kleenex appallottolato. 

Questo libro di Georges Banu 
può fornire, a distanza di tanti 
anni, una chiave di lettura di 
quello spettacolo relegato nel-
l'apprendistato di un autore che 
tanti e più fiammeggianti spetta-
coli avrebbe inventato. Iniziando 
dal titolo, le Memorie sulle quali 
Banu modella il suo viaggio nel 
teatro sono tre, quella dell'io, 
quella del teatro e quella delle 
origini. Il viaggio conoscitivo/nar-
rativo dell'autore prende le mos-
se da una domanda critica preli-
minare: "A chi parla questo spet-
tacolo? Alla sala o al mondo di 
fuori?", che significa: siamo di 
fronte a un teatro della memoria 
o della storia? Nella visione di 
Banu, il teatro della storia inten-
de il tempo come esperienza in-
tema all'individuo, quello della 
memoria lo percepisce come 
esperienza costitutiva. Nella ri-
flessione dell'autore spiccano 
due ligure di forte carica allegori-
ca: il Museo, luogo della memo-
ria che il regista gestisce come un 
sovrintendente, scegliendo e ri-
montando creativamente i reper-
ti, e la Psicoanalisi, come metafo-
ra del rapporto regista/attore. 

L'allegorico Museo di Banu, 
nel suo continuo divenire, è ii 
luogo più omogeneo al processo 
di andata e ritorno della memo-
ria del teatro, la cui opera di 
creazione assomiglia alla risacca 
del mare che raccoglie, trasfor-
ma, rielabora i materiali nel suo 
incessante lavoro presente. Car-
melo Bene iniziava il suo viaggio 
da una negazione - dell'Ottocen-
to, dell'Accademia - senza sape-
re che tutta la sua opera successi-
va si sarebbe svolta nei meandri 
della memoria o in quello spazio 
nel quale Kantor colloca la sua 
Classe morta, luogo in cui il tem-
po diventa circolare. 

a l b e r t o g o z z i @ l i b e r o . i t 
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Recitar cantando, 7 
di Vittorio Coletti ed Elisabetta Fava 

Vittorio Coletti 
ed Elisabetta Fava 
Recitar cantando7 

Roberto Valle 
Il romanzo 
criminale russo 

Populusque 
Cronache dal Senato 

Bernardo Secchi 
Sul progetto storiografico 
di Tafuri 

Antonio Scurati 
La frammentazione 
fra letteratura ed esperienza 

Sergio Pent 
Nel profondo dell'Italia 
che cambia 

Giuseppe Gariazzo 
Marie Antoinette 
di Sofia Coppola 

Abbiamo visto 

Per liberarsi da tanti pregiudizi sulle 
"connivenze" di Giancarlo Menotti con 
il sentimentalismo all'italiana, è utilissi-
mo risentire un passo all'inizio del Con-
sole, dove la dolcezza operistica viene 
messa in bocca all'infame agente di poli-
zia nell'atto di circuire le sue vittime. Il 
piacere di questo incontro con The Con-
sul ci è venuto dall'allestimento in scena 
al Teatro Regio di Torino l'aprile scorso: 
per la sua ambientazione, il lavoro co-
stringe a una messinscena scabra, eppu-
re ha teatralità da vendere e fa ingranare 
partitura e palcoscenico in modo esem-
plare. 

Lo spazio in cui si consuma l'azione 
non è solo chiuso, ma addirittura soffo-
cante: ad alter-
narsi, due soli 
luoghi, la casa 
della famiglia So-
rci e la sala d'a-
spetto di un con-
solato. La regia di 
Walter Le Moli, 
con le scene di 
Tiziano Santi, ne 
fa dei "non luo-
ghi" ingrigiti nel-
l'anonimato: pa-
reti nude, con un 
colore perlaceo 
che le rende aset-
tiche. Anche se 
nella scelta spar-
tana s'è perso qualcosa delle accuratissi-
me didascalie sceniche, tuttavia il risulta-
to è stato eccellente, perché ha eviden-
ziato la plasticità del testo musicale, ca-
pace di evocare anche ciò che non appa-
re in scena: nella nostra civiltà ormai co-
sì polarizzata sugli aspetti visivi, questo 
invito a drizzare le orecchie mettendosi 
al servizio della partitura pare di rara 
sensibilità. 

E d'altra parte nulla di più pertinente, 
in un dramma giocato sull'assenza: as-
senza delle persone care, stritolate via 
via nei meccanismi dello stato dittatoria-
le in cui si svolge la vicenda; e soprattut-
to assenza, davvero mortifera, dell'unico 
che potrebbe salvarle dalla rovina, il mi-
sterioso console di uno stato che si spac-
cia per libero, ma che di fatto ha ugual-
mente alienato i cittadini dai loro diritti 
soffocandoli sotto cumuli di burocrazia. 
Sul libretto si legge: "Tempo presente. 
L'azione si svolge in un paese d'Europa": 
riferimento deittico che si sottrae a una 
collocazione spazio-temporale univoca, 
toccando il fondo del pessimismo. Si 
tratti di uno stato nazista, com'era nelle 
prime intenzioni dell'autore, o di uno 
stato sovietico, come l'Occidente inclinò 
a credere negli anni della guerra fredda, 
l'assunto è che in ogni epoca ci saranno 
regimi polizieschi e relative vittime, e il 
mondo circostante non muoverà un dito 
per aiutarle: anzi, le tormenterà a san-
gue, come nei romanzi di Kafka, indu-
cendole a sperare e poi abbandonandole 
a se stesse. 

Che dopo mezzo secolo The Consul 
strappi ancora ovazioni al pubblico in 
sala è un dato di fatto che stravince sulle 
tante polemiche che ne hanno segnato il 
cammino (memorabile quella del Mag-
gio Fiorentino del 1972). Senza dubbio, 
al successo di quest'edizione sono state 
determinanti la direzione di Mark Strin-
ger, scattante, rispettosa delle voci, at-

tenta alle sfumature, e la levatura del cast, 
ben equilibrato e abile anche sotto il 
profilo della recitazione, che d'altra par-
te in quest'opera è requisito indispensa-
bile. La protagonista Raffaella Angeletti 
è riuscita in ogni recita a ottenere un lun-
go applauso a scena aperta dopo la sua 
grande tirade del secondo atto: successo 
meritatissimo, che certo si giova del 
pathos di questo assolo, suggellato da to-
ni alla Des Grieux. 

Ma di Puccini, a essere sinceri, c'è 
ben poco in questo Console: soltanto un 
chiaro omaggio nella parte della stra-
niera, che è poi un'italiana; ma il fiuto 
teatrale di Menotti si abbandona al puc-
cinismo solo qui, dove la retorica è ridi-
mensionata dal fatto che un personag-
gio debba fare da traduttore simulta-
neo, e impassibile, al racconto della 
donna. Per il resto, la partitura fa teso-

ro di una tensione ritmica vicina a Stra-
vinskij o al Prokof'ev toccatistico; e vi 
aggiunge talvolta un tono di marcetta 
stralunata alla Sostakovic, fin straziante 
nell'ultimo intermezzo, quando tutto è 
perduto, ma si tenta ancora di stirare un 
sorrisetto. La buccia di banana del lar-
moyant minaccia un po' alcuni punti; 
ma l'ingranaggio teatrale ormai è avvia-
to con tale abilità da ammorbidire an-
che lo spettatore più ruvido. L'anziana 
madre (il contralto Ursula Ferri) di 
John, il marito, all'inizio borbotta come 
un grillo parlante; ma questo buon sen-
so spicciolo non tarda a mutarsi in tre-
nodia, facendone una sorta di "coro" 
greco commentante (ottima idea la tu-
nica con cui era abbigliata). Ma la sua 
parte più bella è nel secondo atto quan-
do cerca di divertire il nipotino nella 
culla: nella sua allegria forzata sembra 
di sentire la njanja dei figli di Boris. 

Nella desolazione della vicenda c'è poi 
un personaggio che pare uscito da 
Broadway, l'illusionista (il tenore Mark 
Milhofer): solo in apparenza un corpo 
estraneo, di fatto una metafora cruciale 
per l'intera vicenda: i personaggi da lui 
ipnotizzati in una scena memorabile 
hanno già perso da tempo la loro iden-
tità, e sono diventati numeri senz'anima. 
Proprio quello che voleva la segretaria, 
implacabile amministratrice del verbo 
burocratico; a Torino la incarnava con 
molto spirito Stefanie Irànyi, agghindata 
in un completino fucsia e bravissima nel-
lo strascicare con un misto di indifferen-
za e maleducazione il tono semiparlato 
voluto da Menotti per questa parte. 

Come Britten, come lo Stravinskij che 
in quegli stessi anni scriveva La carriera 
di un libertino, anche Menotti non ha 
orrore per l'eufonia e non rinnega la to-
nalità: perché è prima di tutto un gran-
de uomo di teatro (suo è anche il libret-
to, non solo la musica) e non si preclu-

de alcuno degli ingredienti utili al suo 
funzionamento. Basta pensare alla forza 
espressiva degli intermezzi strumentali, 
con quei violini in sovracuto così tesi, 
impassibili, quasi lunari, che vibrano 
come nervi vicini a strapparsi (di solito 
gli archi sono il punto debole delle or-
chestre italiane: ma qui hanno lavorato 
benissimo). Il Console sa essere immagi-
ne e suono dell'inesorabile crudeltà che 
incombe sull'umanità moderna: ma nel 
teatro musicale in fondo la crudeltà ac-
quista toni ancor più violenti se illumi-
nata dai lampi di un lirismo ormai im-
possibile: risale così dal grigiore dell'hic 
et nunc a quell'antica dimensione del 
tragico assoluto che trascendeva i per-
sonaggi pur scrutandone l'animo, e che 
il teatro novecentesco mostra di saper 
ritrovare. 

Rispetto a questa drammaturgia così 
serrata, potrebbe 
sembrare più di-
luita l'ultima sce-
na, con il suicidio 
della protagoni-
sta: dove però Me-
notti fa un esperi-
mento originale, 
provando a me-
diare l 'archetipo 
antico dell'aria del 
sonno con il mo-
nologo interiore 
della narrativa 
moderna. Mentre 
il gas aperto co-
mincia a far effet-
to, Magda Sorel 

rivede tutte le persone incontrate fino-
ra, in un graduale obnubilamento delle 
sue facoltà: in un certo senso "si vede" 
morire, come la signorina Else di 
Arthur Schnitzler. Ma nel delirio si cre-
de respinta da tutti: il sogno di infran-
gere le frontiere almeno con la morte 
degenera nell ' incubo peggiore, che 
cioè anche nell'aldilà si perpetui la so-
litudine; e allora non resta che il desi-
derio di annientamento, incarnato dal-
l'ultimo ritorno del fatuo illusionista 
che la svuota dell'anima e delle ultime 
speranze. 

(E.F.) 

Da vedere 

Estate, tempo di festival. Chi non è an-
cora stufo di Mozart, accenda un mutuo 
e vada a Salisburgo dove fanno tutto il 
suo teatro. Ma forse è meglio che vada 
ad Aix en Provence a vedersi il Flauto 
magico diretto da Daniel Harding, met-
tendoci, già che c'è, anche il Pierrot lu-
narie di Schònberg. Un raro Mozart, 
Uobbligo del primo comandamento, ora-
torio tedesco composto nel 1767 a undi-
ci anni, si può vedere perfino a Pesaro, 
in mezzo all'Italiana in Algeri pepata 
dalla regia di Dario Fo, alla Cambiale di 
matrimonio di Squarzina e soprattutto a 
Torvaldo e Dorliska di Mattone. Chi in-
vece volesse curarsi il mal di schiena sul-
le comode gradinate dell'Arena di Vero-
na può imbattersi, pensate un po', in 
un'Aida e godersi lo spettacolo dell'ope-
ra da turismo, un genere, in quello stu-
pendo sito, coltivato da tempo. 

(V.C.) 
V i t t o r i o . c o l e t t i @ l e t . t e r e . u n i g e . i t 
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Il romanzo criminale russo 

Per una società gotica, feudatari senza principi 
di Roberto Valle 
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Dopo essere stata abbandonata dal suo amante, 
Dar'ja Nikolaevna Saltykova, la madame de 

Sade russa del XVIII secolo, cominciò a praticare 
eccessi di brutale ferocia, sottoponendo a "crudeli e 
disumane sevizie" centotrentanove persone, in pre-
valenza donne. La torturatrice assassina morì segre-
gata in un monastero che, nel 1918, è stato scelto 
dalla Ceka bolscevica per le fucilazioni seriali dei 
nemici del popolo. Il Moro (alias Karl Marx) ha rot-
to il sodalizio con Jack lo Squartatore (uno "scrite-
riato" e "frettoloso" proudhoniano che, uccidendo 
prostitute, voleva suscitare la rivolta del bassifondi) 
ed è diventato un vampiro che sugge il sangue degli 
ultimi comunisti. La salma di Oscar Wilde divora di 
baci un dotto necroforo russo che, attratto dalla 
nuova economia di mercato, intende monetizzare la 
propria competenza storico-filologica cercando me-
morie e oggetti di valore depositati nelle bare di 
personaggi celebri prima della sepoltura. 

L'homo viator che, in Le città senza tempo. Storie 
di cimiteri di B. Akunin (ed. orig. 2004, trad. dal 
russo di Mirco Gallenzi, pp. 206, € 17, Frassinel-
la Milano 2006), invita a un ironico viaggio nel-
l'oltretomba criminale è Grigorij Tchkhartichvili, 
studioso di letteratura giapponese (autore di un 
pregevole studio sugli scrittori e il suicidio). 
Tchkhartichvili intraprende questo viaggio in com-
pagnia del suo doppio B. Akunin (suo nom de piu-
me che, al di là dell'evidente riferimento a Baku-
nin, deriva dal termine giapponese "akunin" che 
significa "malvagio"). Come Dante e Virgilio, lo 
studioso e il suo doppio scrittore di romanzi gialli 
costeggiano il Flegetonte, un fiume di sangue po-
polato dagli spettri degli avi, per cercare nel passa-
to la soluzione degli enigmi del presente. I due pel-
legrini "tatofili" (amanti dei cimiteri) si aggirano in 
una sorta di necropoli globale (che comprende i 
cimiteri di Mosca, Parigi, Londra, Yokohama, 
New York, Gerusalemme), indagando sul "Miste-
ro del Tempo Passato": il raisonneur Tchkhartich-
vili è autore dei "frammenti saggistici" che descri-
vono le particolarità storico-monumentali della 
megapolis senza tempo, mentre D'allegro intratte-
nitore" Boris Akunin si addentra nel sottosuolo 
svelando D'anima oscura ed enigmatica" di mostri 
criminali che hanno due nature: una spettrale e 
una umana. Protagonista di una delle storie rac-
contate da Akunin è Erast Petrovic Frandorin, vi-
ceconsole russo in Giappone negli anni ottanta del 
XIX secolo, che, a Yokohama, indaga sulla morte 
di un russo che ha sposato una giapponese (una 
sorta di Butterfly nelle vesti del "Ragno della Mor-
te") e ha assunto il nome di Meitan ("Anelante al-
l'Illuminazione"), aspirando a diventare Buddha. 
Erast Petrovic Fandorin è il principe degli investi-
gatori del romanzo criminale russo postsovietico 
ed è protagonista di un ciclo narrativo ambientato 
nel XIX secolo, nel quale Akunin infonde il "sen-
so del mistero e la fuga del tempo". 

Nel romanzo di esordio, Azazel (1998, edito in 
Italia da Frassinelli nel 2000 con il titolo La regina 
d'inverno), Fandorin è un investigatore dicianno-
venne che rivela precoci doti di criminologo, co-
niugando la stringente logica cartesiana dell'Augu-
ste Dupin di Poe con l'investigazione ideologica di 
Porfirij Petrovic in Delitto e castigo di Dostoevskij, 
capostipite del romanzo criminale russo. E inoltre 
sempre al centro di intrighi internazionali e le sue 
successive avventure (tutte pubblicate da Frassinel-
li) sono ambientate nell'impero ottomano all'epoca 
della guerra russo-turca (Gambetto turco, 2000) e 
in India, sullo sfondo del Great Game tra Russia e 
Gran Bretagna (Assassinio sul Leviathan, 2001). 
Tornato in Russia, l'investigatore dandy deve svela-
re i misteri di un estetizzante serial killer, un artisti-
co Jack lo Squartatore (Il decoratore, 2002), sventa-
re le trame dell'inafferrabile demone nichilista 
Green (Il consigliere di stato, 2003) e indagare sul 
rapimento del figlio del Granduca Georgij Alek-
sandrovic, zio dello zar, alla vigilia dell'incorona-
zione di Nicola II (Incoronazione, 2004). 

Dal Consigliere di Stato Nikita Michalkov ha 
tratto un film che ha registrato un notevole suc-

cesso di pubblico; tale successo è stato interpreta-
to come un sintomo di quella mobilitazione pa-
triottica suscitata dagli ideologi della rinascita rus-
sa. Il romanzo criminale russo attesta sia la caduta 
di quei tabù che nell'era sovietica impedivano lo 
sviluppo di questo genere letterario, sia la nascita 
di una nuova cultura di massa. All'inizio degli an-
ni novanta, sullo sfondo della transizione sregolata 
verso l'economia di mercato dominata da "im-
prenditori violenti" e da ex agenti del Kgb e della 
polizia attratti dal racket, si è affermato il romanzo 
pulp e hard-boiled con sangue e sesso a profusione. 
Mentre Akunin ha ricondotto il romanzo crimina-
le nelle atmosfere rarefatte del XIX secolo (quan-
do i crimini erano commessi e risolti con eleganza 
e secondo un gusto estetico), altri scrittori descri-
vono l'attuale realtà sociale, crudele e violenta. In 
Russia, secondo lo scrittore Anatolij Pristavkin, i 
dannati del crimine uccidono per motivi assurda-
mente "irrilevanti": il coltello da cucina miete più 
vittime delle armi di distruzione di massa. Il ro-
manzo criminale russo, perciò, non è mero intrat-
tenimento: da esso si può evincere un sorta di pa-
rossistica microfisica di quel nichilismo pratico 
che è alla base della subcultura dei "nuovi russi". 

Emblematico in tal senso è il caso di Aleksan-
dra Marinina (ex ufficiale di polizia e autrice 

di trattati di psicologia criminale), considerata la 
"regina" del romanzo criminale russo. I suoi ro-
manzi sono lo "specchio della mentalità" imperan-
te nella Russia postsovietica e hanno come prota-
gonista l'investigatrice Anastasia Kamenskaja, una 
sorta di Maigret al femminile che ha un'educazio-
ne universitaria e parla quattro lingue. In Italia 
Marinina ha esordito con II padrone della città 
(Piemme, 1998, romanzo lanciato da una campa-
gna pubblicitaria che ha avuto come testimonial la 
modella e attrice russa Natasha Stefanenko), una 
storia ambientata in una beauty farm, metafora dei 
vizi privati e delle pubbliche crudeltà della nuova 
società soggiogata dal "tallone di ferro dell'oligar-
chia" affaristica. In Nome della vittima: Nessuno (ed. 
orig. 1997, trad. dal russo di Rosa Mauro, pp. 203, 
€ 15,90, Piemme, Casale Monferrato 2005) Ka-
menskaja, affiancata dal giudice istruttore Tatjana 
Tominila, è impegnata in una doppia indagine: a 
San Pietroburgo muore misteriosamente Sofija II-
larionovna (moglie di "un nemico del popolo" che 
in epoca sovietica era stato condannato a vent'an-
ni di Gulag e madre di un "nuovo russo" traffi-
cante di valuta ucciso in un regolamento di conti); 
a Mosca sono uccisi una donna (ex moglie del fi-
glio di Illarionova) e suo marito. I "miracoli inve-
stigativi" di Kamenskaja si basano sulla convinzio-
ne che non esiste delitto senza castigo e che il mon-
do si regge sulla legge della "nemesi". La "tristez-
za infinita" dell'"epoca del business allegro e de-
linquenziale" e del nichilismo pratico che aspira 
alla "ricchezza sconfinata" (che ha un ascendente 
nel Raskol'nikov dostoevskiano, il quale, animato 
dalla passione per il potere, vuole entrare nell'elet-
ta schiera dei dominatori), è descritta con lo sguar-
do del disincanto e della crudeltà. 

In tal senso si segnalano due romanzi: Il bacio di 
Mida (Neri Pozza, 2002) di Georgij Vajner (in epo-
ca sovietica scrittore clandestino e autore del Van-
gelo del boia sui crimini di Stalin), una sorta di di-
scesa negli inferi del crimine "corporativo" popo-
lati da spietati boss mafiosi che indossano vestiti di 
Valentino e da oligarchi protagonisti della belle 
époque dei cafoni e squallidi demiurghi della "fia-
besca civilizzazione lobbiesca"; I ragazzi di San Pie-
troburgo (Rizzoli, 2003) di Sergej Bolmat (espo-
nente della nouvelle vague russa emersa dal mon-
do underground del crepuscolo della perestrojka), 
autobiografia di una generazione di morituri a "re-
tribuzione oraria" che si tuffa nella "dolce vita 
nuova" (in realtà un'"isola dei morti" di Bòcklin), 
annegando nella droga, nella prostituzione, nel 
racket, nel cinismo e nel delitto. Tra i romanzi di 
"non formazione" si segnalano anche Boys don't 
cry di Ilja Stogoff (ed. orig. 2003, trad. dal russo di 

Denise Silvestri, pp. 251, € 15, Isbn, Milano 2005, 
un on the road di droga, sesso e crimine tra San 
Pietroburgo e Kuala Lampur) e La punizione (ed. 
orig. 2000, trad. dal russo di Valerio Piccolo, 
pp. 124, € 12, minimum fax, Roma 2006) del ven-
ticinquenne Sergej Sargunov (una storia di eros e 
thanatos che sconfina del delirio criminale, am-
bientata nel demi-monde del trash metropolitano). 

Nella Russia postsovietica, secondo Vajner, il 
terrore di stato del Kgb è stato sostituito dal 

terrore privatizzato dal crimine: il mito dei "nuovi 
russi" non è più il rivoluzionario di professione, 
ma il killer di professione al servizio della "pro-
duttività paranoica" dell'imprenditoria violenta. Il 
detektiv del romanzo criminale russo è allora una 
sorta di osservatore ironico e malinconico che ve-
de crollare ogni barriera tra bene e male. Un de-
tektiv involontario è Viktor Zolotarev, protagoni-
sta di due romanzi, Picnic sul ghiaccio (Garzanti, 
2003) e I pinguini non vanno in vacanza (di prossi-
ma pubblicazione presso Garzanti) dello scrittore 
russo-ucraino Andrei Kurkov, appartenente a 
quella corrente assurdista del postmodernismo 
russo che discende dalla satira grottesca di Gogol' 
e di Bulgakov e apprezzato autore di L'angelo del 
Caucaso (Garzanti, 2003), avventura tragicomica 
di un guardiano notturno coinvolto in misteriosi 
traffici tra Kiev e il Kazachstan. Zolotarev è uno 
scrittore in crisi che si sostenta praticando l'arte 
del necrologio e vive presso lo zoo di Kiev con il 
pinguino Misa (metafora dell 'homo sovieticus che, 
come i pinguini, era abituato a vivere nel branco e 
ora si ritrova solo, "disorientato e sperduto"). Vik-
tor riceve da un giornale (una copertura del miste-
rioso "gruppo A" per la sicurezza dello stato) l'in-
carico di scrivere "coccodrilli" di eminenti perso-
naggi ancora in vita che si rivelano essere "annun-
ci di morte imminente". Si trova così al centro di 
intrighi in un contesto sociale devastato dal terro-
rismo, dalla corruzione e dalla vodka. 

Le assurde ingiustizie e violenze della società po-
stsovietica vengono collocate in una straniante 
prospettiva distopica, dominata dall'angoscia per 
l'avvenire, nel romanzo di Andrej Volos Animator 
(ed. orig. 2004, trad. dal russo di Sergio Rapetti, 
pp. 273, € 16, Frassinelli, Milano 2005): il prota-
gonista Barmin è un addetto al laboratorio delle 
resurrezioni di stato che rianima il cadavere di un 
kamikaze diciassettenne, destinato a essere, per la 
seconda volta, un risorto martire dell'Islam. Ghiac-
cio (ed. orig. 2002, trad. dal russo di Marco Dinel-
li, pp. 328, € 16,50, Einaudi, Torino 2005) di Vla-
dimir Sorokin (un irriverente scrittore assurdista 
che è stato denunciato per pornografia antipatriot-
tica dal movimento giovanile che sostiene Putin, 
perché in Lardo blu è descritta una passione omo-
sessuale tra Stalin e Chruscèv) è invece ambienta-
to in una Russia spettrale sprofondata in una letar-
gia criminale e popolata da "macchine di carne": 
una confraternita, armata di un martello di ghiac-
cio e con oscuri moventi, va alla ricerca dei puri di 
cuore da risvegliare. 

Nel contesto corporativo della Russia postsovieti-
ca (dominato dai siloviki, uomini dei ministeri della 
forza e dei servizi segreti e dalla corrotta oligarchia 
violenta), secondo la studiosa Dina Chapaeva, l'am-
nesia storica ha rimosso i crimini di stato (il mito 
della "guerra patriottica" del 1941-1945 è spesso 
utilizzato per giustificare Stalin e il Gulag) ed è 
emersa una "società gotica" nella quale prevalgono 
gli interessi di alcune personalità e dei loro clan, il 
"culto della forza" (esaltato anche dall'estetica pulp 
del romanzo criminale) e la completa assenza di 
consenso su valori condivisi. Per lo sviluppo della 
"società gotica" (che potrebbe essere anche un'e-
ventualità futura delle democrazie occidentali) ser-
vono "veri cavalieri medievali, feudatari senza prin-
cipi, furbi, sporchi e malvagi" protagonisti del car-
nevale noir degli "impostori". • 
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Inizia una regolare collaborazione con "L'Indice": una specie di diario di un senatore neoeletto. Sono cronache di vita quotidiana, di civiltà materiale 
delle istituzioni: in esse non troveranno posto epiche battaglie politiche e oratorie (e neppure i retroscena raccontati dai grandi cronisti parlamentari). 

Eletto 
per caso 

Senatore per (doppio) caso 
Sì, sono stato eletto senatore, ma per caso. Ne 

so, di politica, quanto un giudice del Campiello di 
letteratura. Ho fatto altre cose, per molti anni. Ho 
acquisito qualche benemerenza locale 'come giro-
tondino non pregiudizialmente contrario ai partiti. 
Avevo chiesto io di andare in parlamento, anzi 
proprio in Senato: mi sembrava un luogo più tran-
quillo della Camera. Sono stato inserito in lista, 
non ho capito bene perché. E come se un loggio-
nista (sia pure in giacca e cravatta) volesse entrare 
nel consiglio di amministrazione di un teatro d'o-
pera. 

I risultati 
Sono diventato senatore; in sicurezza, nemmeno 

ultimo fra gli eletti. Come è noto, con la nuova leg-
ge elettorale il candidato non conta nulla: conta 
soltanto la posizione in lista. Il nostro partito ha 
avuto i seggi che si aspettava: ma il seggio in più lo 
abbiamo perso per meno di mille voti. Con poco si 
sarebbero superate le previsioni. 

L ' u f f i c i a l i t à 
E arrivata una lettera di nomina del presidente 

della Corte di appello. I giornali hanno tempesti-
vamente pubblicato il calendario delle prime se-
dute, peraltro presente nel sito internet del Senato. 
Una mattina alle sei ha scampanellato un postino: 
telegramma del prefetto con la prima convocazio-
ne. Anche il postino (anzi soprattutto lui, che ave-
va dovuto fare la levataccia) si è reso conto del ca-
rattere grottesco della procedura, nata probabil-
mente nell'Ottocento quando il messo del prefetto 
(me lo vedo al galoppo) era l'unico veicolo per 
convocare i parlamentari. 

A Roma 
Una circostanziata lettera del Senato invita a 

presentarmi, per alcune formalità, possibilmente il 
giorno prima della seduta inaugurale. Parto emo-
zionato per Roma, dimenticando la lettera di pro-
clamazione ufficiale. Mi presento impaurito al por-
tone: grande cordialità. Gli addetti fanno finta di 
avermi sempre conosciuto. Uno di loro mi scorta 
in una sala in cui vengo fotografato; l'accompa-
gnamento, oltre che una forma di cortesia, è anche 
- penso e spero - una blanda forma di controllo. 
La fotografia compare rapidamente in una sorta di 
grande album Panini dei senatori, uno strumento 
indispensabile per tutti i dipendenti del Senato. 
Avendo memorizzato visivamente le fotografie, la-
sciano entrare senatori e anche deputati ed ex par-
lamentari nel palazzo, da ognuno dei suoi nume-
rosi ingressi, senza chiedere documenti. (In termi-
ni tecnici questo album si chiama, purtroppo, 
"facciano"). Le altre persone hanno bisogno di 
"pass" o di "badge". L'abilità con cui i parlamen-
tari vengono "filtrati" è prodigiosa. Questa proce-
dura ha evidentemente resistito alle varie stagioni 
del terrorismo. Anche le borse non sono mai ispe-
zionate: all'inizio la cosa appare stupefacente e an-
che un po' inquietante; poi, riflettendo, ci si rende 
conto che così si mantiene la forza delle istituzio-
ni. Anche i militari di guardia hanno un'analoga, 
sorprendente abilità nel distinguere a chi fare il sa-
luto militare, e a chi no. 

Buste di servizio e pacchi dono 
Dopo essere stati fotografati si va in un ufficio 

accoglienza che fornisce le prime istruzioni e un 
bustone con dentro tante sottobuste, che illustra-
no vari aspetti della vita del Senato: domande per 
tessere, documenti, permessi di circolazione, pass 
per collaboratori, documenti per cinema e spetta-
coli sportivi (questi non li ho ancora avuti), tele-
pass e altro: insomma, la materializzazione - o me-
glio cartolarizzaztone - del privilegio. Il bustone 
sui servizi informatici per dimensioni, organicità e 

- almeno per me - minacciosità è un capitolo a sé. 
Non avendo precedenti in proposito, non sono in 
grado di paragonare questa accoglienza a quella 
che si ha in una caserma per ufficiali o in un car-
cere. A pensarci bene nelle mie esperienze (reali o 
letterarie) c'è stato qualcosa di simile: club vacan-
ze ovvero la scena iniziale dei film di James Bond, 
in cui 007 viene dotato da Q degli ultimi ritrovati 
tecnologici. Dopo qualche giorno, un pacco con 
tante agende elegantissime, ricoperte di pelle raffi-
nata, forse ai limiti dell'offesa agli animalisti. 

Si elegge il presidente 
Nelle Dolomiti ci sono vie ferrate che presenta-

no immediatamente grandi difficoltà tecniche: 
così gli inesperti si fermano subito, senza correre 
inutili pericoli. L'elezione del presidente ha svol-
to la stessa funzione. Non racconto come sono 
andate le cose, poiché lo ricordano tutti: in quei 
giorni il Senato era al centro dell'attenzione ge-
nerale. Televisioni, dentro e fuori del palazzo, 
tanti giornalisti: anche i mezzi busti più famosi, 
tutti interi... H o provato l'emozione di vedere da 
vicino persone (politici e giornalisti) viste - spes-
so anche troppo - in televisione. Chi è un po' più 
alto di come ce lo si immagina, chi un po' più 
basso (la televisione democraticamente livella): 
capigliature che sembrano tinte, e non lo sono 
(più spesso il viceversa). 

In aula è un po' come all'università: ci si siede 
dove si vuole (ma l'amico tiene un posto). Natu-
ralmente si rispetta il criterio di destra e sinistra, 
ma la Lega occupa una specie di "montagna", nel-
la parte centrale, spostata alla sinistra. Quindi i 
banchi della nostra parte sono più affollati di quel-
li della destra. I senatori a vita e i personaggi di 
maggior rilievo stanno nelle prime file, dove nes-
sun giovane o neoeletto oserebbe sedersi, anche 
arrivando presto. I sedili sono scomodi, le scalette 
erte (non a norma, direi). C'è stata anche qualche 
caduta. 

Nella prima giornata le votazioni dovevano esse-
re due. La seconda (quella del Franco e Francesco) 
è stata annullata e ripetuta, con accese polemiche 
procedurali, fin oltre le due di notte. 

Quasi tutti si sono accorti di una cosa che io ho 
capito fra gli ultimi: l'espressione del voto della de-
stra (Andreotti, Giulio Andreotti, senatore Giulio 
Andreotti, Andreotti Giulio) non era casuale, ma 
corrispondeva ai vari gruppi, era un modo per 
consentire di verificare la provenienza di eventua-
li transfughi (che infatti non ci furono). 

Nella votazione di sabato il centrosinistra ha at-
tuato un sistema analogo, e Marini è stato eletto. 

Un tentativo del centrodestra di sventare questa 
manovra, facendo dichiarare preventivamente nul-
li i voti che non contenessero solo il nome e il co-
gnome nell'ordine, non è riuscito: del resto l'argo-
mentazione era indebolita dal fatto che fino alle 
votazioni precedenti le più svariate schede per An-
dreotti erano state dichiarate valide. 

Ragionando a mente serena l'argomento è im-
portante: le schede bianche all'elezione del presi-
dente della Repubblica - soluzione adottata, in di-
verse riprese, da tutti e due gli schieramenti - so-
no state un altro esempio di artificio tecnico per 
vanificare la segretezza del voto. Ma è giusto dare 
spazio, in nome della segretezza del voto, ai giochi 
dei franchi tiratori, non sempre limpidi, quasi mai 
congruenti con le intenzioni (presumibili) dei loro 
elettori? Forse converrebbe adottare, con corag-
gio, il voto palese. La compattezza guadagnata con 
espedienti tecnici è frustrante per chi vota, getta 
una luce di combine all'esterno, invera la credenza, 
diffusa specie in alcune regioni, che il voto possa 
non essere - e quindi non sia - segreto. (Mi riferi-
sco al voto degli elettori nelle elezioni politiche, 
che deve ovviamente restare segreto). Comunque 
l'elezione è stato un altro grande momento del Se-
nato: nelle tribune c'era anche Prodi, che nei cor-
ridoi ha abbracciato Rita Levi Montalcini, un po' 
l'eroina delle giornate. 

Mastella, congratulandosi con Marini, si è vanta-
to di avere suggerito l'espediente per controllare la 
provenienza dei voti, chiudendo il cerchio attorno 
agli eventuali franchi tiratori (lo ha ripetuto anche 
ad alcuni giornalisti). 

Per i senatori di prima nomina (e, da quanto ho 
capito, anche per il pubblico esterno) è stata una 
vicenda drammatica. I protagonisti, a cominciare 
da Marini, erano (o almeno mostravano di essere) 
assolutamente calmi, dando l'impressione di con-
trollare gli eventi con disinvoltura. 

I primi disegni di legge 
Un apposito bollettino dà conto dei primi - e so-

no molti - disegni di legge: alcuni presentati dal 
governo, i più dai senatori. Pochi fra quelli pre-
sentati verranno discussi e approvati. Molti, lo si 
intuisce, nascono per assecondare gli elettori, sen-
za un'effettiva fiducia nell'approvazione. Questo 
spiega perché il localismo tenda a far premio sulla 
generalità. 

Dal complesso dei disegni di legge non si ha 
l'impressione che vi sia, nella classe politica, per-
cezione delle difficili condizioni del paese e della 
necessità di limitare i costi della politica: si propo-
ne che si creino nuove province, sezioni staccate di 
tribunali, si celebrino centenari, si indennizzino fi-
gli e discendenti di varie categorie, si diano nuove 
cure, si diminuisca l'Irap - se non per tutti, alme-
no per l'industria serica - , si creino nuovi ordini 
cavallereschi... 

Non dubito della patogenicità del cloruro di vi-
nile monomero: ma è necessario discutere due di-
segni di legge, presentati in pari data, l'uno per tu-
telare la salute dei lavoratori addetti e ex addetti 
alla lavorazione, e un altro per farne cessare l'im-
piego? E la lettura del titolo dei due disegni di leg-
ge fa sorgere un altro dubbio: se si propone di ces-
sare l'uso del cloruro di vinile (monomero) e anche 
dei suoi derivati, perché la tutela della salute dei 
lavoratori addetti ai derivati non è presa in consi-
derazione al pari di quella degli addetti alla lavo-
razione del prodotto principale? 

Ma si toccano anche temi alti, di carattere gene-
rale: dalla riforma di alcuni articoli della parte pri-
ma della costituzione ai rapporti patrimoniali fra 
coniugi, alla protezione dell'infanzia. Inutile dire 
che numerose sono le proposte di commissioni di 
inchiesta, specialmente su calciopoli. 

E adesso, povero senatore 
Racconterò una prossima volta del nostro grup-

po e dell'attività delle commissioni. Anticipo solo 
che l'esito della votazione per il presidente della 
commissione difesa getta un'ombra sulla tenuta 
della nostra maggioranza. 

Adesso parte l'attività normale, più spesso in-
centrata in commissione, con la consapevolezza 
che ogni votazione, in aula, potrebbe essere l'ulti-
ma. Troppo presto per fare un bilancio, se mai 
avrò l'onestà di farlo. 

Italo Calvino amava un personaggio di Alberto 
Sordi, "Dentone", che con la forza di volontà, su-
perando ostacoli di ogni tipo e nonostante una 
dentatura enorme, riusciva a diventare giornalista 
del telegiornale (e piaceva anche al pubblico): Cal-
vino vi vedeva uno dei lati migliori del nostro ca-
rattere nazionale. 

A me ha sempre affascinato un personaggio rea-
le, diventato noto alle cronache perché riusciva, at-
traverso una serie di travestimenti, a esercitare me-
stieri di grande responsabilità: vestitosi con una to-
ga, aveva celebrato un processo pretorile; con una 
divisa si era intrufolato in una torre di controllo e 
aveva fatto atterrare, senza danni, un aereo. Mi do-
mandavo perché non avesse cercato di fare per un 
giorno il parlamentare. Almeno su questo ho avu-
to risposta: non c'è nulla di eroico, nulla che pos-
sa crescere l'autostima, nell'attività parlamentare, 
almeno per chi non ha compiti di responsabilità 

Amici e conoscenti si congratulano sinceramen-
te per la mia nomina. Colgo quasi sempre, in que-
ste felicitazioni, un fondo di ironia, ma la mia au-
toironia è ben maggiore. Perfino il titolo onorifico 
"senatore" mi pare un po' ridicolo. Mi sento più 
uno qualsiasi (quivis de populo) 

Ripenso alla formula S.P.Q.R.: Senatus Populu-
sque... 

Ecco, se mai mi riconosco nel "populusque", e 
così firmerò. 
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Dopo il numero doppio di "Casabella" pubblicato nel 1995 a un anno dalla scomparsa di Manfredo Tafuri, è calato nel nostro paese 
un assordante silenzio. Questo non è accaduto altrove, soprattutto negli Stati Uniti, dove si è continuato a riflettere e a studiare sui 
suoi scritti. Ultimo episodio, l'importante convegno che si è tenuto in aprile a New York, promosso dalla Columbia University e dal-
la Irwin A. Chanin School of Architecture, dal titolo "The Criticai Legacies of Manfredo Tafuri". In questa occasione Daniel Sherer 
ha chiesto ad alcuni tra i più importanti storici e critici nordamericani ed europei di ritrovarsi a discutere i caratteri del progetto sto-
riografico di Tafuri. Per sottolineare questa curiosa, imbarazzante condizione, ricordando a nostro modo uno degli autori prestigiosi 
dell'"Indice", pubblichiamo un estratto della relazione presentata da Bernardo Secchi al convegno americano. (c.b.) 

Terapia 
del ricordo 

di Bernardo Secchi 

co 

Forse è esagerato dire che l'architettura della 
città contemporanea, la molteplicità e disper-

sione dei suoi linguaggi, resti costantemente sullo 
sfondo della riflessione, della ricerca e del proget-
to storiografico di Manfredo Tafuri, ma a me sem-
bra possibile proporre di leggere in questa chiave 
molta parte se non tutta la sua attività di studioso. 
Disperso nei suoi corsi e nei suoi scritti, spesso 
contratto entro poche frasi e allusioni, il giudizio 
critico che Manfredo Tafuri costruisce nei con-
fronti della città contemporanea non mi appare 
racchiudibile entro un insieme di proposizioni si-
stematicamente ordinate, né penso ciò fosse nelle 
intenzioni di una ricerca, come quella di Manfredo 
Tafuri, chiaramente dominata dallo stupore nei 
confronti del "violento esplodere - nella città con-
temporanea e nella sua architettura - di involuzio-
ni, di fermenti, di istanze nuove che ne rendono 
multiforme e caotico il panorama" (Teorie e storia 
dell'architettura). 

La tesi che vorrei sostenere è dunque che l'ar-
chitettura della città contemporanea sia, in modi 
spesso impliciti, al centro della riflessione e della 
ricerca di Manfredo Tafuri, una ricerca che naviga 
liberamente tra le diverse scale, di continuo solle-
citata dallo stupore per la caotica situazione della 
città contemporanea e sospinta verso una presa di 
distanza critica dallo scontro tra posizioni tra loro 
irriducibili, quali si rappresentano in alcuni archi-
tetti, in alcuni contesti e in alcune microstorie più 
dettagliatamente studiate. 

A ben guardare tre principali categorie con-
cettuali, direttamente o indirettamente legate a 
Manfredo Tafuri, hanno guidato, consapevol-
mente o meno, lo studio, l'interpretazione, la 
critica e il progetto della città e del territorio nel-
la seconda metà del ventesimo secolo, ciascuna 
collegandosi a una costellazione di altre catego-
rie, utilizzate spesso come metafore, che ne arti-
colavano o completavano la possibile interpreta-
zione. 

La prima, anche in ordine di tempo, è quella di 
contesto; di contesto nelle sue diverse e specifi-
che declinazioni; di contesto fisico-formale, eco-
nomico, sociale, culturale e istituzionale. "L'og-
getto artistico va interrogato, prima che nella sua 
individualità, come teste chiamato a deporre cir-
ca i ruoli ad esso assegnati dalla (o dalle) menta-
lità dell'epoca cui esso appartiene, circa il suo si-
gnificato economico, circa la sua funzione pub-
blica, i modi di produzione in esso incorporati, le 
strutture di rappresentazione (=ideologie) che lo 
condizionano o di cui è autonomo enunciatore" 
(L'armonia e i conflitti). L'idea che il progetto di 
architettura, della città e del territorio non possa 
prescindere dal porsi in una relazione critica con 
il proprio contesto puntualmente e rigorosamen-
te analizzato. Un'idea che si radica nel tempo lun-
go della storia europea e occidentale, nel concet-
to di milieu e nei suoi passaggi dal mondo delle 
scienze biologiche a quello delle scienze sociali. 
Un'idea, si osservi, che dà spessore e profondità 
storica alle analisi dell'urbanista quando non sia-
no condotte in modi troppo codificati, banali e ri-
duttivi. 

Il presente riversa su di noi in un colpo solo 
tutto il materiale della città contemporanea sen-
za attendere il nostro giudizio, e noi non siamo 
in grado, oggi, di dire quanta parte di questo ma-
teriale riuscirà ad attraversare il futuro. La città 
che noi oggi abitiamo è sovrastata, come oppres-
sa, dalla massa di discorsi che la riguardano, e 
ciò costruisce un'evidente asimmetria rispetto il 
passato. Questa massa eterogenea di discorsi tra 

loro sovente contraddittori, invitandoci a utiliz-
zare ciò che riteniamo di sapere della società 
contemporanea per interpretarne e spiegarne i 
concreti materiali costitutivi, spesso ci impedisce 
di osservarla con occhio disincantato, come farà 
forse il futuro storico. Difficilmente riusciamo a 
fuggire da questa situazione 
che, paradossalmente e 
nonostante le apparenze, 
rende lo studio dei contesti 
a noi più vicini più compli-
cato di quello di contesti 
più lontani dalla nostra 
esperienza. 

La seconda è l'idea di mo-
dificazione, metafora della 
situazione e dei possibili per-
corsi dell'individuo e del-
l'oggetto di architettura en-
tro la città contemporanea. 
Un'idea che può essere fatta 
risalire a Michel Butor, auto-
re che Tafuri considerò par-
ticolarmente importante, in-
sieme ad altri, per uscire dal 
labirinto linguistico dell'ar-
chitettura e della città nella 
seconda metà del ventesimo 
secolo (cfr. intervista con 
Frangoise Very, I mercati del-
la cultura, "Casabella", 1995, n. 619-620), quando 
l'architettura diviene, per usare le parole di Benja-
min riprese da Manfredo Tafuri, "oggetto trascu-
rabile", connotato da "labilità e ripetibilità", offer-
to alla "lettura distratta di un contatto superficia-
le, se non fuggevole, di un approccio collettivo pri-
vo di profondità. Non è possibile non constatare 
che qualsiasi azione, qualsiasi intervento, qualsiasi 
progetto non può che costruire piccoli spostamen-
ti del ruolo e del senso di parti di città di dimen-
sioni comunque assai ridotte rispetto le dimensio-
ni oramai assunte dal fenomeno urbano; piccoli 
slittamenti, modificazioni appunto, che solo nel lo-
ro complesso possono aspirare a costruire un nuo-
vo contesto entro il quale divenga possibile una 
nuova storia della città. 

È dentro la storia della modificazione che, co-
me nel romanzo di Michel Butor, la memoria co-
mincia il proprio lavoro, che ogni utopia appare 
illegittima, che ha inizio una sorta di "terapia del 
ricordo", ed è contro tale orizzonte che si staglia-
no, come noto, molte delle riflessioni ancora del-

I libri 
Il silenzio su Tafuri è stato interrotto solo lo 

scorso anno da un saggio di Alberto Asor Ro-
sa, Manfredo Tafuri o dell'umanesimo rivisitato, 
"Bollettino di Italianistica", 2005, n. 1, e dal 

I- volume di Marco Braghi, Progetto di crisi, Ma-
rinoni, 2005. La bibliografia degli scritti di Ta-

Ifuri è nel numero doppio di "Casabella" dal ti-
tolo Il progetto storico di Manfredo Tafuri, 
1995, n. 619-620. Qui ricordiamo: 

Teorie e storia dell'architettura, Laterza, 
1 1968-1976. 

La città americana dalla guerra civile al New 
Deal (con Giorgio Ciucci, Francesco Dal Co e 
Mario Manieri Elia), Laterza, 1973. 

Via Giulia. Una utopia urbanistica del '500, 
(con Luigi Salerno e Luigi Spezzaferro), Stade-
rini, 1973. 

Progetto e Utopia, Laterza, 1973. 
Architettura contemporanea (con Francesco 

Dal Co), Electa, 1976. 
La sfera e il labirinto, Einaudi, 1980. 
Larmonia e i conflitti (con Antonio Foscari), 

Einaudi, 1983. 
Storia dell'architettura italiana 1944-1985, Ei-

; naudi, 1985. 
Venezia e il Rinascimento, Einaudi, 1985. 
Giulio Romano (con altri), Electa, 1989. 
Ricerca del Rinascimento, Einaudi, 1992. 
Francesco di Giorgio architetto (con altri), 

Electa, 1993. 

l'ultimo Tafuri; indagare il passato ha senso se se 
ne lasciano vivere i problemi irrisolti, inquietan-
do il nostro presente, ed è forse contro tale oriz-
zonte che dovrebbe stagliarsi una critica severa 
delle diverse e invadenti forme di populismo ar-
chitettonico e urbanistico, delle forme di città 
che, lasciando irrisolti i problemi del passato, cul-
lano una società svagata come la nostra nella dol-
cezza di un ricordo peraltro costantemente defor-
mato. 

La terza è l'idea, metafora e concetto, di renova-
tio urbis: l'idea mutuata dagli studi di molti storici, 
tra i quali in primis Manfredo Tafuri, relativi ai ca-
ratteri delle politiche di ristrutturazione della città 
europea nel Cinquecento, dalla renovatio urbis ve-
netiarum alle analoghe politiche genovesi, romane, 
di Napoli o di Anversa. L'idea di una politica di ri-
definizione dell'intera compagine urbana, della 
sua immagine, del suo assetto, del suo ruolo e del 
suo significato, fondata su una serie limitata di 
progetti puntuali in grado di cambiare funzione, 
ruolo e senso di intere parti della città, se non del-
l'intera città. Di una politica che agisce a livelli di-
versi: si affida a una chiara immagine del futuro 
della città e contemporaneamente a strumenti 
specifici e localmente limitati. Un'idea che ha mo-
dificato radicalmente negli ultimi decenni i modi 
di costruzione del progetto della città. Interpre-
tando il carattere "poroso", più che frammentario 
della città, della società e delle stesse istituzioni, le 
continue possibilità e opportunità offerte a ogni 
individuo e gruppo sociale di attraversarle secon-
do percorsi diversi, una politica urbanistica con-
cettualmente ispirata della renovatio urbis cinque-
centesca ha consentito di abbandonare la logica 
universalistica dell'urbanistica moderna e la sua 
pretesa di poter legittimamente dire cose precise 
in ordine a ogni soggetto e a ogni oggetto, cose 
tanto precise e legittime da poter essere trasforma-
te in norme. 

Mi sembra che queste tre idee, ponendosi in 
continuità logica, dominino i migliori studi e i 
migliori progetti di architettura della città degli 
ultimi quattro decenni del secolo, anche se han-
no radici più lontane. E d'altra parte evidente 
che ognuna di queste idee è intimamente ambi-
gua, potendo essere differentemente declinata e 
interpretata, ed è questo loro carattere che le 
rende fertili. • 
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Letteratura 
ed esperienza 

di Antonio Scurati 

Rileggendo di recente la presentazione che Cal-
vino scrisse, nel 1964, per la nuova edizione 

del Sentiero dei nidi di ragno, mi sono accorto che 
conteneva, delineata con il solito nitore, la que-
stione che giudico capitale per chi fa letteratura 
oggi, quarant'anni dopo il momento in cui quella 
presentazione fu scritta: la questione della relazio-
ne perduta tra letteratura ed esperienza. La let-
teratura e l'esperienza stanno oggi dinanzi a noi 
come le due metà non combacianti di una tessera 
spezzata e non più ricomponibile. Non si compon-
gono non perché manchi la commessura tra di es-
se ma perché sono perfettamente identiche. Anzi, 
la parola esatta è "indifferenziate". Sono i due 
frammenti di una totalità infranta, ma sono anche 
10 stesso frammento ripetuto due volte. Si elidono, 
dunque, a vicenda. Non sono più le metà di un 
simbolo eloquente. Rimane di loro soltanto l'argil-
la su cui il simbolo fu graffiato. Sono sassi. Mute 
come i sassi. 

Per comprendere questa sinistra frantumazione, 
11 ragionamento a partire da Calvino deve risalire 
attraverso una serie di negazioni. Sembra proprio, 
infatti, che i sessant'anni di storia che ci separano 
dalla composizione del Sentiero dei nidi di ragno 
abbiano proceduto, almeno lungo questa linea, 
per via di sottrazione. Ecco come Calvino, nel 
1964, rievocava il clima dell'Italia dell'immediato 
dopoguerra: "Quello di cui ci sentivamo deposita-
ri era un senso della vita come qualcosa che può ri-
cominciare da zero, un rovello problematico gene-
rale (...) ma l'accento che vi mettevamo era quello 
d'una spavalda allegria (...) Questo ci tocca oggi, 
soprattutto [ripensando a quei tem-
pi]: la voce anonima dell'epoca, più 
forte delle nostre riflessioni individua-
li ancora incerte. L'essere usciti da 
un'esperienza - guerra, guerra civile -
che non aveva risparmiato nessuno, 
stabiliva un'immediatezza di comuni-
cazione tra lo scrittore e il suo pubbli-
co (...) ci si strappava le parole di 
bocca (...) ci muovevamo in un multi-
colore universo di storie". 

Inutile, anzi, fuorviarne aggiungere 
altro. Nessun prolungamento di que-
ste parole di Calvino è per noi oggi 
più possibile, nemmeno quello che 
scaturisce dalla postura elegiaca as-
sunta nel 1964 dallo scrittore maturo 
che rievoca gli anni della giovinezza 
come dinanzi alla tomba dove essa 
giace. "Il senso della vita come qual-
cosa che può ricominciare da zero, un 
rovello problematico generale", "la 
voce anonima dell'epoca", "l'imme-
diatezza di comunicazione tra lo scrit-
tore e il pubblico", sono tutte condi-
zioni che oggi non soltanto non esi-
stono più, ma è come se fossero state 
sottoposte a una decreazione. Il rullo 
del tempo, riavvolgendosi all'indietro, 
le ha rese increate. Ed è accaduto 
molto semplicemente, con tutta natu-
ralezza: per gli scrittori della mia 
generazione, quelle condizioni è come 
se non fossero mai esistite perché non 
le abbiamo mai conosciute. Non par-
liamo poi della "spavalda allegria". 
Queste cose non occupano il posto di 
ciò che è assente. Non consentono la 
posizione dell'attesa o del ricordo. 
Non ci sono. Punto e basta. 

Forse quella "voce anonima dell'e-
poca" si udì nuovamente in Italia alla 
fine degli anni sessanta, ma certamen-
te la sua eco era di nuovo già spenta 
quando chi ha la mia età si pose per la 
prima volta il problema di che cosa 
scrivere, e quello a esso collegato: per 
chi scrivere? "Scrivete a quei che ver-
ranno, e che soli saranno degni d'u-
dirvi, e forti da vendicarvi". Così Fo-

scolo, ancora al principio dell'Ottocento, perorava 
la causa dello scrittore, per lui identica alla causa 
dell'umanità. Guardava al futuro come al tempo 
del risarcimento e della riparazione. Il futuro, giu-
stizia e vendetta. 

E allo stesso modo la tradizione marxista ha 
continuato a perorare la causa dello scrittore du-
rante buona parte del diciannovesimo e del vente-
simo secolo, in nome non più della fratellanza tra 
spiriti nobili e infelici, prigionieri dell'angustia del 
presente, ma in nome dell'escatologia rivoluziona-
ria, in vista del sole dell'avvenire, fedele alla pro-
fezia del Marx a sua volta grande scrittore visio-
nario più che preciso scienziato della dottrina 
economica: "La rivoluzione del secolo decimono-
no non può trarre la propria poesia dal passato, 
ma solo dall'avvenire". 

Ma oggi non c'è eco più spenta di quella che ri-
verbera in queste frasi. La loro luce ci giunge, at-
traverso gli spazi siderali, come da una stella mor-
ta milioni di anni prima che apparisse la vita sulla 
terra. Non c'è oggi idea più estinta di quella della 
posterità. L'unica nozione che ne abbiamo è di ca-
rattere antiquario. Non c'è nemmeno più un sa-
crario dove onorarne la memoria, dove piangerne 
la scomparsa. E un'idea tombale senza una tomba. 
L'idea dei sepolcri è senza sepolcro. Il lavoro del 
lutto, a cui queste parole ancora appartengono, è 
obsoleto anch'esso. D'altro canto, la rivoluzione 
invocata da Marx è giunta sì, ma con un secolo di 
ritardo, e ha seppellito i vivi come morti. Anche 
per questo l'idea del futuro è divenuta oscena, il 
culto del passato perversione macabra, l'umanesi-
mo letterario un'idea estinta. 

Tornando a Calvino, la rilettura della sua rievo-
cazione del clima letterario dell'immediato dopo-
guerra ci aiuta a capire un'altra cosa fondamenta-
le di quello dei nostri giorni: oggi la nostra let-
teratura è generalmente priva di un contenuto. Ne 
è a tal punto priva che la parola stessa è caduta in 
disuso. Non che non ci siano libri ricchi di conte -

Nel profondo dell'Italia che cambia 

Forse una condizione d'esilio servirebbe a unificare le volontà espressive dei 
nostri narratori? La "disperanza" di un allontanamento forzato dal tuo paese 
può essere utile per amare o detestare quel paese, per raccontarlo con occhio 
analitico, con selvaggia curiosità? I nostri scrittori sono vivi, frenetici, disponibi-
li. Invadono le vie di Internet con i luoghi comuni del nostro - del loro - tem-
po, provando a tessere la trama di una storia collettiva che non esiste, perché 
non esiste identità unificante, né la voglia di scrivere il romanzo realista colletti-
vo adeguato a queste stagioni barbare. Vanno all'estero, i nostri scrittori, e ti 
mandano splendidi reportage: conoscono il mondo perché il mondo ci è venuto 
incontro, ma a quel punto Budapest e Cinisello Balsamo si equivalgono. 

Cosa chiedere alla scrittura è una domanda che si sono posti forse per l'ultima 
volta i padri-padrini del Gruppo '63, quando sembrava osceno continuare a scri-
vere romanzi. Qualcuno ha continuato a farlo, qualcun altro persegue tuttora l'i-
dea di una perenne rivoluzione in atto che esalta la differenza e mortifica la nor-
malità: a noi sembra che il racconto del tempo e dell'Italia di Cassola e Bassani 
sia ancora oggi il racconto più concreto di quel tempo e di quell'Italia. 

Possiamo affermare che oggi gli scrittori italiani sono bravi perché sono tanti, 
e in questa moltitudine si ha l'impressione che qualcosa di buono venga a salvar-
ci ogni anno dalla desolazione delle cose non dette, dall'assenza ingiustificata dei 
romanzi che non verranno mai scritti su quella stagione che è già passata e di-
menticata. Se ogni scrittore - ogni bravo scrittore - è riconoscibile quando affer-
ma "il mio mondo è questo", è altresì vero che non sempre il suo mondo confina 
con le regioni più a nord o più a sud delle sue intenzioni. Ciò che occorre è una 
volontà di cercare spazio nel proprio tempo, vivere gli affanni ineludibili di que-
ste stagioni con la capacità di penetrare a fondo nel disagio, nell'insicurezza. 

Un anno di esilio forzato servirebbe a far nascere la voglia di scavare a fondo 
nel panorama raffazzonato di un'Italia che cambia, cerca conferme, parla in una 
stessa occasione la lingua dei barbari padani o quella dei padrini arroccati nelle 
loro masserie in cui il tempo rimane inalterato nei decenni? 

E allora mandiamo in esilio per davvero qualche scrittore, scegliamolo bravo 
tra i bravi, offriamogli l'occasione di non essere solo un buon promoter di se stes-
so ma anche di valutare il tempo che lo circonda con l'occhio della distanza. È 
anche vero che il nostro tempo ha i miti che si merita, e che la spettacolarizza-
zione generalizzata offre pochi appigli di approfondimento, altrimenti come si 
spiegherebbe il successo di una scrittura cosiddetta giovane che porta il cappelli-
no di Federico Moccia. Ma noi pungoliamo altrove, là dove - ad esempio - un 
Antonio Scurati ha già saputo vedere, con l'unico romanzo "realista" di queste 
stagioni, Il sopravvissuto, ciò che si nasconde dietro i cancelli delle villette a schie-
ra, dietro il permissivismo annichilente, dietro la volontà di offrire tutto e subito 
per non avere problemi, di tempo più che di coscienza. E a Scurati aggiungiamo 
almeno i nomi di Giuseppe Genna, Mauro Covacich, Giuseppe Montesano e 
quello dell'esordiente Roberto Saviano con le sue cronache dal pianeta Camorra. 

Andate dunque in esilio, scrittori bravi d'Italia. Quel tanto che basta per far 
sì che il servizio da Budapest sia un bel reportage, e il romanzo su Cinisello Bàl-
samo la fotografia di un'Italia che sta cambiando faccia per entrare alla festa 
dell'Europa senza ancora aver mai imparato a considerarsi un paese. 
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nuti. Al contrario, i contenuti sono numerosi 
quanto lo sono i libri perché sono tutti parimenti 
arbitrari. Ciò che manca è quella "elementare uni-
versalità dei contenuti" che caratterizzava il neo-
realismo italiano del dopoguerra, quella presenza 
di elementi extraletterari tanto massiccia e indi-
scutibile da sembrare "un dato di natura", e da far 
sì che, per il giovane Calvino e per i suoi contem-
poranei, tutta la questione letteraria si risolvesse 
in un problema di poetica: "Come trasformare in 
opera letteraria quel mondo che era per noi il 
mondo". Oggi il problema si riformula così: come 
trasformare in opera letteraria quel mondo che è 
per noi l'assenza di un mondo. Il mondo non c'è, 
e per questo diventa urgente raccontarlo. Le no-
stre stente affermazioni possono scaturire solo da 
una doppia negazione. Negare di essere qualcosa 
e negare questa negazione. Siamo, insomma, an-
cora prigionieri di una litote. 

Torniamo a Calvino: "Le letture e le esperienze 
di vita non sono due universi ma uno. Ogni 

esperienza di vita per essere interpretata chiama 
certe letture e si fonde con esse". Soltanto quando 
Fenoglio scrive Una questione privata, ricorda an-
cora Calvino, il libro che tutta la sua generazione 
avrebbe voluto scrivere, lui compreso, soltanto al-
lora la stagione di cui racconta, la stagione della 
Resistenza, può dirsi compiuta, può esservi la cer-
tezza che sia "veramente esistita". Ecco, dobbiamo 
constatare ancora una volta che Calvino, qua-
rant'anni fa, ha dipinto il ritratto della nostra at-
tuale penuria: la possibilità che le letture e le espe-
rienze di vita non siano due universi ma uno, è 
esattamente questa la chance negata al nostro pre-
sente dal nuovo, perverso rapporto stabilitosi tra 
realtà e immaginazione, tra il reale, il simbolico e 
l'immaginario o, meglio, dall'assenza di tale rap-
porto. Pensiamo a tutti quei romanzi, oggi tanto di 
moda, su intrighi, complotti, trame oscure, presun-
te cartografie lacunose di un mondo che ci dicono 

essere il nostro ma che non vivremo 
mai. È come se questi romanzi di ge-
nere - se questo genere di romanzo -
invece di ricongiungerci alla nostra vi-
ta attraverso l'attività immaginativa, la 
vivessero alle nostre spalle, raddop-
piando 0 senso di inautenticità che già 
avvolge la nostra esistenza quotidiana 
diretta.. Oggi, le letture e le esperien-
ze di vita sono destinate a rimanere 
due universi mai riunificati non per-
ché siano ben distinti tra loro, così 
nettamente distinti da rimanere sepa-
rati, ma, al contrario, proprio perché 
indistinguibili. Quando i confini tra 
realtà e finzione si vanno sfocando, le 
letture e le esperienze di vita finiscono 
per configurare due universi perfetta-
mente equivalenti, identici nel loro 
appartenere entrambi all'inconsisten-
za dell'immaginario, e dunque negati 
alla possibilità di stabilire tra di essi un 
rapporto autentico, di interpretazione 
reciproca o di qualsiasi altro tipo. 

Altrimenti detto, a mancare oggi so-
no quelle che, ancora a metà degli an-
ni sessanta, voltandosi indietro verso 
la sua giovinezza, Calvino poteva defi-
nire "le esperienze di vita". Sigillando 
in una battuta la questione letteraria 
che si era trovato a fronteggiare chi, 
nell'immediato dopoguerra, avendo 
un contenuto immenso e inaggirabile 
da raccontare, doveva solo risolvere il 
problema di trovare la forma adegua-
ta, Calvino scrive "mai si videro for-
malisti così accaniti come quei conte-
nutisti che eravamo". Parafrasandolo, 
riguardo a noi, si potrebbe dire che 
mai si videro contenutisti più dispera-
ti di quei formalisti che siamo. Ifi 
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Dopo l'assegnazione del "Premio 
Calvino", pubblichiamo in questa pagi-
na gli interventi di Scurati e Pent, che 
offrono spunti per un dibattito. In set-
tembre Antonio Scurati pubblicherà, 
su questi temi, il libro "La letteratura 
dell'inesperienza". 
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Lost in Versailles 

Marie Anto/nette di Sofìa Coppola con Kirsten Dunst, Asia Argento, 
Marianne Faithfull, Rip Torri,Tom Hardy, USA 2005 

Al suo terzo lungometraggio Sofia Coppola si 
conferma come una delle figure più originali, 

sensibili e anche sorprendenti, nella sua luminosa 
coerenza poetica che sfuma e si ripresenta con na-
turalezza di film in film, del cinema contempora-
neo. La conferma, se ce ne fosse ancora stato biso-
gno (dopo la sua opera prima II giardino delle ver-
gini suicide, del 1999, tratta dal romanzo di Jeffrey 
Eugenides Le vergini suicide, e il successivo Lost in 
translation, del 2003, premiato con l'Oscar per la 
migliore sceneggiatura originale), è arrivata con 
Marie Antoinette, basato sul libro di Antonia Fra-
ser Maria Antonietta, la solitudine di una regina 
(pubblicato in Italia da Mondadori) e scelto dal 
Festival di Cannes per partecipare, in concorso, al-
la sua cinquantanovesima edizione e purtroppo ri-
masto senza riconoscimenti (eppure era uno dei 
pochi film davvero moderni, non paludati, non 
Fintamente d'autore o dichiaratamente tali e dun-
que già pre-vedibili, di una mediocre competizio-
ne, vinta, contro le previsioni, dall'appassionato la-
voro di denuncia di Ken Loach The wind that 
shakes the barley). Ora il giudizio spetta agli spet-
tatori, che in Italia vedranno Marie Antoinette a 
novembre. 

Marie Antoinette, ovvero il film in costume, il 
film storico che non ti aspetti. Perché quella di 
Sofia Coppola è una libera immersione in un pre-
ciso periodo della storia francese ed europea, non 
vuole essere il totale di un'epoca, dei suoi avveni-
menti cruciali (Versailles, Luigi XVI, la presa del-
la Bastiglia e l'inizio della Rivoluzione francese), 
ma, ben più intimamente, il particolare delle rea-
zioni, interiori e esteriori, di una giovane donna, 
Maria Antonietta; catapultata in un mondo a lei 
completamente estraneo, che osserva con stupore, 
senza comprenderlo ("Tutto ciò è ridicolo", escla-
merà, e le verrà ricordato che "tutto ciò è Versail-
les"). "Non volevo fare un grande affresco storico, 
ero più interessata alla ricerca del punto di vista 
della ragazza, ho dunque cercato di raccontare 
quella parte di vita di Maria Antonietta - spiega 
Sofia Coppola. - E un approccio intimo, leggendo 
il libro di Antonia Fraser ho avuto l'impressione 
di una Maria Antonietta a confronto con gli stessi 
problemi di una liceale". E il film della trentacin-
quenne regista newyorkese è proprio lo specchio 
della curiosità e dei gesti teen age della sua adole-
scente protagonista, aderendo, con quello sguar-
do sempre sospeso fra realtà e fantasia, sogno e 
quotidianità che caratterizza il suo cinema, alla 
nuova vita alla quale va incontro, suo malgrado, 
Maria Antonietta che, nel 1770, all'età di quindici 
anni, lascia l'Austria, i suoi amici, la sua famiglia, 
i suoi beni, per raggiungere la Francia. Il re Luigi 

XV, un anno prima, aveva chiesto la sua mano per 
Luigi Augusto, solo di un anno più vecchio di lei, 
erede al trono come Luigi XVI, ma vulnerabile, 
impacciato (anche a letto, per sette anni l'unione 
con Maria Antonietta non sarà consumata), per 
nulla a suo agio nel sostenere l'impegnativa mis-
sione reale. 

Usa una parola fondamentale, in rapporto al suo 
cinema, Sofia Coppola per descrivere il personag-
gio di Maria Antonietta e le relazioni di classe e so-
ciali: décalage, ovvero spostamento, sfasamento, 
scarto. Quello dentro il quale convivono, si dibat-
tono, sostano i corpi che popolano la filmografia 
della cineasta: le cinque sorelle adolescenti del 
Giardino delle vergini suicide, la giovane moglie di 
Lost in translation, la giovanissima regina di Fran-
cia di Marie Antoinette. E non è forse scelta casua-
le che per il suo film più recente Sofia Coppola si 
sia nuovamente affidata al volto moderno, al cor-
po sensuale e adolescente, allo sguardo seducente 
di Kirsten Dunst, che nel Giardino delle vergini 
suicide interpreta il ruolo di Lux, la sorella mag-
giore della bigotta, nel senso dei genitori, famiglia 
Lisbon. Così, in maniera ancora più evidente, si 
creano collegamenti naturali tra i film, dei fili ros-
si neppure sotterranei che rendono evidente, e teo-
rico, nel tempo il lavoro di Sofia Coppola, un la-
voro mai abbandonato alla casualità, sempre in-
scritto in una consapevole dimensione estetica e 
emozionale. 

Marie Antoinette porta questa ricerca all'inter-
no di un film ad alto budget, per il quale l'esclu-
siva reggia di Versailles ha aperto le sue porte, un 
castello-museo in cui la cineasta e i suoi collabo-
ratori (dal direttore artistico K.K. Barrett a quel-
lo della fotografia Lance Acord, entrambi già sul 
set di Lost in translation, alla costumista Milena 
Canonero) si sono introdotti con rispetto, ma an-
che con l'intenzione di renderlo vivo, togliendo-
gli la sua patina più museale. E l'aver deciso di 
non fare un classico film d'ambientazione storica 
- per uso delle luci, della colonna sonora, del 
montaggio, dei corpi degli attori, dell'inglese 
scelto come lingua della versione originale per 
raccontare la storia di Francia - va esattamente in 
tale direzione. Fin dalla prima inquadratura, Ma-
ria Antonietta / Kirsten Dunst guarda rivolta alla 
macchina da presa, spezza le regole del gioco, 
chiede complicità silenziosa ma imprescindibile, 
così come fa Sofia Coppola, che già sui titoli di 
testa (colorati e pop, dove il pop è esplicito segno 
di riconoscimento) coinvolge lo spettatore in 
un'avventura che, nel districarsi fra i labirinti di 
corte, sarà fonte di sorprese, di un procedere 
inatteso nel segno della contaminazione. 

Maria Antonietta è una lost in Versailles, lo scar-
to al quale deve sottostare è totale: alla frontiera 
tra Austria e Francia è costretta ad abbandonare 
ogni cosa (anche l'amato cagnolino), viene com-
pletamente spogliata e rivestita di nuovi abiti in 
una delle scene più belle, rito di passaggio tra due 
confini che il cinema disegna in tutta la sontuosità 
del suo artificio. Si ritrova, l'adolescente viennese 
figlia dell'imperatore Francesco I d'Asburgo e di 
Maria Teresa d'Austria, in spazi della solitudine (la 
camera da letto, le sale da pranzo, la finestra alla 
quale si affaccia, con la macchina da presa che in 
lento zoom nel vuoto si allontana da lei) ritual-
mente descritti per brevi inquadrature o scene più 
ampie, in luoghi dell'isolamento e della sospensio-
ne spaziotemporale che stanno in stretta connes-
sione con gli ambienti familiari che imprigionano, 
fino al sacrificio collettivo, le sorelle nel Giardino 
delle vergini suicide e con quelli asettici di un hotel 
di lusso e di una città come Tokyo che, in altro mo-
do, destabilizzano Charlotte / Scarlett Johansson 
in Lost in translation. 

Tale percorso così soggettivo, e non privo di 
ironia (dove in colonna sonora ci sono The 

Cure, Aphex Twin, Air, Bow Wow Wow, Siouxsie 
and the Banshees, The Strokes; dove le immagini 
si aprono anche a uno sfrenato shopping in stile 
clip e a un ballo in maschera rock; dove su un qua-
dro raffigurante Maria Antonietta compaiono 
scritte che tanto assomigliano a titoli di giornale 
per sintetizzare la drammatica situazione della fa-
miglia reale; dove nel cast si incontrano, oltre alla 
magnifica Kirsten Dunst, già sospesa nello spazio e 
nei sentimenti nel doppio Spider Man di Sam Rai-
mi, la cantante pop Marianne Faithfull, nel ruolo 
di Maria Teresa d'Austria, Asia Argento, in quello 
della contessa du Barry, Judy Davis, che veste i 
panni della contessa de Noailles), non può che in-
terrompersi prima della fine storica. Sofia Coppola 
lascia fuori campo l'ultima parte della vita di Ma-
ria Antonietta, fa sfumare altrove la figura della 
giovane regina, proprio come quelle delle altre sue 
eroine, la osserva allontanarsi in carrozza in un'in-
quadratura di ulteriore, sensuale, estrema sospen-
sione luminosa. Un attimo prima di filmare, fron-
talmente, come ultima inquadratura, una sala di-
strutta e abbandonata del palazzo. Segno storico, 
certo. E segno materiale e teorico del set scelto, 
usato, dal quale infine allontanarsi. Come l'abita-
zione del Giardino delle vergini suicide. Come la 
Tokyo di Lost in translation. • 

g . g a r i a z z o @ l i b e r o . i t 

G . Gariazzo è critico cinematografico 
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Narratori italiani 
N E R O SU GIALLO. LEONARDO SCIASCIA ERETICO 

DEL GENERE POLIZIESCO, a cura di Marcello D'A-
lessandra e Stefano Salis, pp. 141, € 14, La Vita 
Felice, Milano 2006 

Questo bel libro è stato prodotto dai "Qua-
derni Leonardo Sciascia", la rivista annuale 
che pubblica saggi e ricerche, atti di conve-
gni, riflessioni, discussioni su diversi aspetti 
dell'opera di Sciascia. È un volume compo-
sito, che raccoglie interventi critici su sei ro-
manzi, dall'anno dell'esordio nel genere, il 
1961, a quello della morte (Il giorno della ci-
vetta, A ciascuno il suo, Il contesto, Todo 
modo, Il cavaliere e la morte, Una storia 
semplice). I saggi sono di Segre e Dazieri, 
Paccagnini e Guicciardi, Nigro e Fois, Salis 
e Nicoletta Vallorani, Pischedda, Cacopar-
do, Tecla Dozio. L'introdu-
zione è di D'Alessandra e 
Salis. Le illustrazioni ripro-
ducono dimenticate coper-
tine. Ne risulta un volume 
interessante e malinconi-
co. Dovrebbe non solo pia-
cere ai cultori di Sciascia e 
della sicilianità o ai vecchi 
lettori del giallo classico, 
l'unico che, proponendosi 
come ortodossia, ispirava 
la fioritura degli eretici. 
Può servire infatti a chiun-
que si occupi delle forme 
letterarie e del mutamento 
culturale negli ultimi tren-
t'anni. Basti dire, con la ri-
lettura di Sciascia, che al-
l'epoca c'era davvero il romanzo. E romanzo 
d'autore. Nero l'autobiografismo di Sciascia, 
che sul romanzo d'inchiesta e ingiustizia ha 
incardinato il proprio avvicinamento alla 
morte. Un illuminista pentito, lo definisce Pi-
schedda. Pentito ma non del tutto, se conti-
nuava a scrivere gialli o neri. C'è infatti, a 
fondamento del genere, un presupposto po-
sitivo: che nell'entropia universale, in cui tut-
ti muoiono, abbia senso tuttavia scegliere 
una morte e raccontarla. Vedi Una storia 
semplice, dove allo sfinimento dello scrittore 
malato si accompagna "la permanente ca-
pacità di sdegnarsi" (Cacopardo). 

LIDIA D E FEDERICIS 

Marco Mancassola, IL VENTISETTESIMO ANNO. 
D U E RACCONTI SUL SOPRAVVIVERE, fotografie di 
Pierantonio Tanzola, pp. 73, € 8, minimum fax, 
Roma 2005 

Marco Mancassola lascia Mondadori per 
tornare alle dimensioni più familiari di mini-
mum fax (di Pequod i suoi racconti d'esordio). 
Accompagnati dalle fotografie di Pierantonio 
Tanzola, videomaker padovano con cui Man-
cassola ha prodotto nel 2003 un documenta-
rio sulle arti minori della provincia veneta, i 
due nuovi racconti approfondiscono e subli-
mano il tema a lui più caro, la morte, con i suoi 
riti di passaggio. Due voci si alternano, ora in 
presa diretta ora in forma di racconto all'im-
perfetto, per raccontare la storia di tre fratelli 
alla fine degli anni ottanta. Il maggiore muore 
a ventisette anni di Aids, dopo un cammino 
costellato da innumerevoli incidenti, lasciando 
il fratello minore, Hans, alle prese con il tenta-
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Osvaldo Guerrieri, NATURA MORTA CON VIOLINO 

OLTREMARE, pp. 158, € 13, Aliberti. Reggio Emilia 
2005 

Mettendo da parte, almeno per ora, la ten-
tazione teatrale che felicemente si era 
espressa in L'ultimo nastro di Beckett e altri 
travestimenti (Aliberti, 2004; cfr. "L'Indice", 
2004, n. 10), Guerrieri torna alla forma ro-
manzo ma senza rinunciare al piacere della 
sperimentazione e della contaminazione. In 
questa Natura morta, la sperimentazione si 
manifesta nell'esercizio di una ricerca lingui-
stica allusiva e accattivante, e la contamina-
zione si realizza attraverso percorsi incro-
ciati tra il romanzo di genere (qui, il polizie-
sco) e le forme tipiche del racconto brillan-
te. I risultati corrispondono in larga parte al-
l'impegno del progetto, anche se la ricerca 
linguistica smarrisce talvolta la continuità 
che l'impianto iniziale lascia immaginare e 
se il poliziesco si lascia prendere la mano 
dalla capacità d'inventare situazioni e per-
sonaggi che tradiscono ambizioni di più so-
fisticate pretese. La storia ruota attorno al 
recupero d'un antico dipinto, rubato durante 

. la seconda guerra mondiale e il cui ritrova-
mento potrebbe rivelarsi un autentico teso-
ro, per la bella e seducente Greta, per Luca 
Ruppolo di Malvento nobile napoletano 
spiantato, e per il gallerista d'arte Riccardo 
Capogreco, che insegue il quadro dal titolo 
di Natura morta con violino oltremare fin nel-
la campagne britanniche del Lincolnshire. 
Chiusura ovviamente a sorpresa, con qual-
che delusione. 

MC 

tivo vano di elaborarne la perdita. Intorno un 
padre e una madre, messi in scacco da un 
più grande fallimento, e gli anni dell'adole-
scenza, la scuola, l'estate. Perché il passag-
gio si compia, perché Hans possa riprendere 
fiato dalla notte in cui il fratello era entrato in 
coma, è necessario imparare a "distinguere 
immaginazione e ricordo". Tornare indietro a 
scandagliare i fatti per estrarre solo ciò che 
non gli appartiene, per riuscire a separare se 
stesso, il suo nucleo originario, da quello del 
fratello morto. "Brucia innocenza brucia. Bru-
cia ingenuità, brucia incoscienza": versi ria-
dattati ripresi da quel mito di eterna giovinez-
za che è stato Kurt Kobain, a cui, non a caso, 
nel 2002 Tommaso Pincio dedicò una biogra-
fia a chiave. Ma Hans non è un ribeile, lui non 
"graffia la storia" perché è "incapace di quel 
disagio che brucia, perché si adatta a tollera-
re anche quel che è peggiore". Dunque non 
resta che restare ancorati al proprio ruolo e al 
proprio nome. Anche se può capitare che 
venga confuso con quello di chi l'ha precedu-
to. Viene il momento, al "ventisettesimo anno", 
di abbandonare i fratelli al proprio passato. I 
fratelli elettivi di Hans sono Stig Dagerman, lo 
scrittore svedese morto suicida a trentuno an-
ni, Silvio D'Arzo, morto di leucemia a trenta-
due anni e Pier Vittorio Tondelli, morto di Aids 
a trentasei anni. Anni da compiere e supera-
re, nel tentativo di appartenere a una più va-
sta comunità letteraria il cui sogno infantile era 
quello di "narrare sempre, un'unica, definitiva, 
storia a lieto fine". Anche qui, come in altre 
prove, la scrittura è all'altezza del compito: 
ricca, ripetitiva, intima, perseguita il protago-
nista con l'insistenza di tante domande, e di 
tanto dolore, chiuso in gola. 

CAMILLA VALLETTI 

ce soprattutto l'esperienza della "Voce", "cal-
da serra del fascismo e dell'antifascismo", co-
me la ebbe a definire Malaparte. Prezzolini 
non è tuttavia molto amato per le cose che 
scrive negli anni, quelli che - per intenderci -
preparano la teoria delle convergenze paralle-
le e giungono fino al compromesso storico. E 
per capirne le ragioni basta una sola occhiata 
al libro che Sellerio ripubblica. Il titolo richiama 
un libello di Jonathan Swift, ma il pamphlet è 
uno straordinario concentrato del pensiero del 
direttore della "Voce". Le quindici proposte so-
no testimonianza della straordinaria ibridazio-
ne concettuale di questo "anarchico conserva-
tore", come lui stesso amava definirsi: fustiga-
zione del popolo italiano; impegno per la libe-
ralizzazione del sistema universitario e profes-
sionale, intervenendo fra l'altro sull'abolizione 
della tesi di laurea; serrata polemica nei con-
fronti del vandalismo giovanilista; insofferenza 
alla celebrazione e all'autocelebrazione ("sono 

un mucchietto di spazzatu-
ra" aveva confessato tempo 
prima al suo amico-nemico 
Papini); ma anche fortissi-
mo legalismo (attraverso la 
strenua difesa delia certez-
za della pena) e rigido mo-
ralismo (qui basta confron-
tare la sua opinione sull'ine-
leggibilità di condannati per 
reati non politici). A metà fra 
la narrazione polemica e 
surreale e l'apologo satirico 
dei libelli di Swift, Modeste 
proposte è il frutto godibilis-
simo di un dilettante genia-
le e contraddittorio (o forse 
geniale perché contraddit-
torio?). Benché il suo tono 

sia quello del divertissement intellettuale, il 
pamphlet di Prezzolini ha il sorriso inconfondi-
bilmente umoristico e disincantato di un lucido 
novantenne. 

FILIPPO MARIA BATTAGLIA 

Giuseppe Prezzolini, MODESTE PROPOSTE SCRIT-

TE PER SVAGO DI MENTE, SFOGO DI SENTIMENTI E 

TENTATIVO DI ISTRUZIONE PUBBLICA DEGLI ITA-

LIANI, pp. 89, € 7, Sellerio, Palermo 2006 

Quando Prezzolini scrive Modeste proposte 
ha superato la verde età di novant'anni, ha da 
poco pubblicato II manifesto dei conservatori 
e si approssima a rilasciare a Quarantotto L'in-
tervista sulla destra. Come ci ricorda Beppe 
Benvenuto nella nota posta a chiusa del libro, 
Prezzolini da un quindicennio è tornato di mo-
da. Le sue opere giovanili vengono rilette, pia-

Luisa Ricaldone, DODICI STUDI. MARGINI DEL 

SETTECENTO, pp. 200, € 17, Edizioni dell'Orso, 
Alessandria 2006 

Luisa Ricaldone, studiosa fra le più operose 
della letteratura settecentesca, specie femmi-
nile, ha piacevolmente raccolto saggi usciti 
per la maggior parte fra il 1997 e il 2004. Seb-
bene siano state istituzionali e accademiche 
le occasioni, spesso convegni di cui si sono 
pubblicati gli atti, la prospettiva dei suoi inter-
venti, orientata verso aspetti e figure minori, 
ha fatto emergere una socialità ardita, un Set-
tecento sperimentale e carnale, piacevole ri-
scoperta. Sono figure di letterate che ebbero 
un certo successo e vita difficile, come Luisa 
Bergalli; oppure sono gli aspetti secondari di 
autori canonici, come Parini e Alfieri; oppure 
sono le relazioni incomparabili e doppie ("Al 
mio caro e incomparabile amico" scriveva Eli-
sabetta Contarini all'abate Aurelio de' Giorgi 
Bertola), di cui il termine qui impiegato, liai-
son, sottolinea il modello francese con le im-
plicite connotazioni intellettuali e trasgressive. 
Luisa Ricaldone ha sviluppato negli anni una 
coerenza di metodo e interessi che giustifica 
la raccolta. Un metodo storico di analitica ri-
costruzione del tessuto letterario, spesso pun-
teggiato da quei dettagli in cui spicca la vi-
vente concretezza di un'epoca. Vi ha aggiun-
to ora l'idea del margine, della "marginalità", 
l'idea attuale, che suggerisce una positiva di-
versità, quasi una contro-condotta, evidente 
in certe vite di donna. Indimenticabile Anna 
Contarini, quando a Bertola scrive del godi-
mento fisico vissuto di notte in sogno: "lo ho 
poi passato una delle più beate notti che dar 
si possa, e ancora parmi d'esser in quella 
beatitudine, perché sempre sempre sono sta-
ta teco". Eppure, fra godimento e discrezione, 
entrava l'influsso esterno della cultura d'epo-
ca e di ceto. Ricaldone compendia molti dei 
suoi temi in questa storia erotica fra la gentil-
donna e il poeta, così definendola in conclu-
sione: "storia assolutamente vera e incondi-
zionatamente letteraria". 

( L . D . F . ) 
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Penelope Lively, UN'ONDATA DI CALDO, ed. 
orig. 1996, trad. dall'inglese di Corrado Piazzet-
ta, pp. 223, € 14,50, Guanda, Milano 2006 

Terzo romanzo tradotto in Italia della 
scrittrice, inglesissima, Penelope Lively, 
questo Un'ondata di caldo non smentisce 
il tratto di professionalità che caratterizza-
va gli altri due. Perfetta è l'ambientazione 
(la vita di campagna nel cottage di Word's 
End, un luogo immaginifico immerso nel 
verde a poche ore da Londra) e la messa 
a punto del milieu culturale all'interno del 
quale si consuma un adulterio. Siamo 
dunque nel cottage che Pauline, redatto-
re freelance di buon mestiere e buona 
carriera, condivide con la figlia non anco-
ra trentenne Teresa, con il di lei marito 
Maurice, autore di libri di viaggio di suc-
cesso, e con ii loro figlio Luke, di poco più 
di un anno. È estate, una torrida estate co-
me si conviene ai drammi di relazione, e 
Pauline e Maurice sono costretti a rifugiar-
si nei loro rispettivi studi perché sommer-
si dal lavoro. Teresa invece dedica tutto il 
proprio tempo ad accudire il piccolo 
Luke. L'equilibrio sembra tenere, anche 
se, sin dalla prima apparizione, Pauline 
vede la propria figlia stagliarsi lontano co-
me "un'eroina di Thomas Hardy". Infatti su 
di loro incombe il peso della predestina-
zione. Come già il padre di Teresa, Mau-
rice cela una natura vanesia e sciocca. 
Tradiscono perché accecati da loro stes-
si e sono cedevoli alle lusinghe. Prima di 
Teresa, Pauline si accorge del segreto di 
Maurice: finirà in tragedia. Un romanzo 
ben costruito - soprattutto per il gioco di 
simmetria tra madre e figlia - a tratti an-
che spiritoso (penso alla trama del libro 
che Pauline deve editare) e leggibile. 
Niente a che fare con certa narrativa fem-
minile che a tutti costi inventa modelli di 
donne tanto lontani dalla letteratura. 

CAMILLA VALLETTI 

con l'antica tribù germanica, né con lo sti-
le architettonico, ma rimanda ai vampiri 
hollywoodiani o a narcisisti cantanti rock. 

DONATELLA SASSO 

Michel Faber, I CENTONOVANTANOVE GRADI-
NI, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Giovan-
na Granato, pp. 107, €9,80, Einaudi, Torino 
2006 

Dopo essere passato attraverso la rivi-
sitazione di generi molto diversi, dal ro-
manzo vittoriano alla fantascienza, e dopo 
aver conquistato una nicchia di lettori 
molto fedeli, Michel Faber sperimenta il 
gotico. Un gotico sui generis, ambientato 
nella più prosaica contemporaneità, con 
incursioni fra le rovine dell'abbazia di 
Whitby nello Yorkshire, risalente al dodi-
cesimo secolo, intervallate dalla decifra-
zione di una pergamena del 1788, conte-
nente una sconvolgente confessione. 
Siàn, archeologa trentaquattrenne, lavora 
agli scavi dell'abbazia, salendo ogni gior-
no i suoi centonovantanove gradini, ed è 
tormentata da sogni angoscianti, visioni 
spettrali, un forte dolore alla gamba con 
cui non vuole fare i conti. In mezzo a tutto 
ciò l'incontro con il giovane Mack, accom-
pagnato dal più scontato repertorio del-
l'approccio amoroso, con tanto di sguardi 
allusivi, appuntamenti mancati, un bacio 
puntuale dopo l'ennesimo acceso litigio. 
Ma il gotico del XXI secolo non può trova-
re soluzione agli enigmi che, generoso, 
offre al lettore se non nell'ambito di una ri-
gorosa e rassicurante razionalità. E così 
gli incubi notturni si spiegano con un inci-
dente stradale nella Bosnia in guerra, che 
costa a Siàn l'amputazione di una gamba, 
il dolore lancinante non è un temuto tumo-
re, ma una scheggia residua dell'infortu-
nio, e persino la pergamena del XVIII se-
colo non nasconde un morboso episodio 
di vampirismo, ma un fatto di estrema pie-
tas paterna. Il gotico, dunque, se non 
cancella l'elemento soprannaturale ri-
schia una rovinosa caduta nel kitsch. Di 
questo, però, Faber pare essere consa-
pevole, ovviando con l'arma dell'ironia. 
Ormai il termine gotico, riflette a inizio del 
romanzo, non ha più niente a che vedere 

Philip Roth, LA LEZIONE DI ANATOMIA, ed. 
orig. 1983, trad. dall'inglese di Vincenzo Man-
tovani, pp. 241, € 17, Einaudi, Torino 2006 

L'elegante copertina cartonata non 
tragga in inganno il lettore meno addentro 
alla produzione di Philip Roth: La lezione 
di anatomia non è l'ultimo romanzo del 
grande scrittore americano (che, per inci-
so, si intitola Everyman ed è appena usci-
to negli Stati Uniti). Inutilmente, il lettore 
cercherà indicazioni sulla data di compo-
sizione o qualche benché sparuta coordi-
nata bibliografica 
che gli permetta di 
scoprire quello 
che invece l'ap-
passionato rothia-
no già sa: e cioè 
che La lezione di 
anatomia risale al 
1983 e che fu 
portata in Italia da 
Bompiani qualche 
anno dopo. Terza 
tappa del cosid-
detto ciclo di Zuckerman composto an-
che da Lo scrittore fantasma e Zucker-
man scatenato (a cui si deve aggiungere, 
a mo' di epilogo, il racconto lungo L'orgia 
di Praga), il romanzo è incentrato su 
Nathan Zuckerman (trasparente alterego 
dello stesso Roth): uno scrittore ebreo 
newyorchese assurto a folgorante suc-
cesso per un libro intitolato Carnovsky 
(ovvero: Il lamento di Portnoy), in cui la fa-
miglia ebraica viene comicamente eleva-
ta a massimo crogiolo di ogni possibile 
mania e nevrosi, provocando il risentito 
ostracismo da parte della sua, di famiglia. 
La lezione di anatomia prende le mosse 
da una misteriosa fitta, dolorosissima, for-
se psicosomatica, che dal collo scende fi-
no alle spalle e la schiena, e che impedi-
sce al protagonista di scrivere. Inizia così 
una grottesca trafila tra dottori, santoni e 
guaritori, nella speranza, sempre delusa, 
di un risanamento. Forse la causa del ma-
le - arriva a congetturare uno Zuckerman 
particolarmente sulfureo e sarcastico - è 
la scrittura stessa, questo estenuato, ma-
sturbatone, sterile accanimento su se 
stessi, e quindi l'unica guarigione si potrà 
raggiungere solo smettendo di scrivere. 
Alla soglia dei quaranta Zuckerman deci-
de di mollare tutto (tra cui le quattro don-
ne che si prendono cura di lui...) per iscri-
versi a medicina, e guarire se stesso at-
traverso la cura e l'ascolto dell'altro. Il fi-
nale resta aperto, ambiguo, in un cre-
scendo di tensione, come solo la grande 
letteratura riesce a essere. 

FRANCESCO GUGLIERI 

persona dei tre personaggi che il caso 
pone sulla sua strada: Noah, un ebreo di-
ciottenne scampato ad Auschwitz, Leon 
Shertov, un ex agente del Kgb che ha ab-
bandonato l'Urss, e Benjamin Walter, un 
anziano docente di storia militare. La sto-
ria di Davita si dipana dunque attraverso 
tre nodi temporali che segnano non solo 
l'evoluzione della sua vicenda privata, ma 
anche tre tappe fondamentali della storia: 
il dopoguerra, gli anni cinquanta, e gli an-
ni novanta. Le parole e le reticenze dei tre 
personaggi, le memorie storiche e quelle 
personali tracciano un filo della memoria 
che si estende sia in senso orizzontale, 
nella progressione della storia, sia, attra-
verso lo svelarsi delle vicende personali, 
nella stratificazione della profondità del 
tempo, nel frammentarsi della "massa" in 
esperienza individuale. Nonostante l'im-

portanza storica 
dei temi trattati, il 
vero protagonista 
del testo di Potok 
sembra essere il 
concetto stesso di 
narrazione. Il per-
sonaggio di Davita, 
che non assume 
spessore attraver-
so i tre racconti, se 
non con un'abile e 
delicata composi-

zione di dettagli sottili, lasciando invece 
spazio al progressivo e faticoso riemerge-
re dei ricordi degli altri personaggi, pare 
trasportare il lettore nell'antefatto della 
scrittura, in quella capacità di ascolto e di 
condivisione delle "storie" che, secondo 
Walter Benjamin (non a caso rievocato at-
traverso il nome di uno dei personaggi), 
rappresenta l'essenza stessa dell'atto del 
narrare. 

TERESA PRUDENTE 

Chaim Potok, VECCHI A MEZZANOTTE, ed. 
orig. 2001, trad. dall'inglese di Mara Mazzarel-
la pp. 255, €16, Corbaccio, Milano 2006 

L'ultimo romanzo pubblicato da Potok 
prima della morte condensa alcuni dei te-
mi più cari allo scrittore, ossia l'incrociarsi 
del destino storico e di quello individuale, 
l'identità ebraica, la coscienza religiosa, 
l'orrore della guerra, intorno al filo sottile 
che unisce le storie di cui il testo si com-
pone. L'anello di congiunzione dei tre rac-
conti è rappresentato dalla figura centrale 
di liana Davita Dinn (già incontrata nei ro-
manzo del 1985 L'arpa di Davita), di cui il 
lettore segue l'evoluzione, segnata da tre 
tappe temporali che la vedono prima co-
me giovane insegnante privata di inglese 
a New York, poi nel ruolo di ricercatrice 
universitaria e, infine, in quello di scrittrice 
affermata. È infatti Davita a farsi testimone 
(o meglio "mezzo") del racconto in prima 

Philippe Besson, I GIORNI FRAGILI DI 

ARTHUR RIMBAUD, ed. orig. 2004, trad. dal 
francese di Francesco Bruno, pp. 170, € 13,50, 
Guanda, Milano 2006 

"Tornerò, con membra di ferro, pelle 
scura, occhi furenti...". Nonostante questi 
versi iniziali, il libro non narra del poeta 
ma del Rimbaud malato terminale. Bes-
son fa parlare Isabelle, la sorella di Arthur, 
che lo assiste nei suoi ultimi mesi di vita 
alla fattoria di famiglia di Roche, nelle Ar-
denne. È lei la protagonista e forse sareb-
be stato più equo titolare "I giorni fragili di 
Isabelle Rimbaud" o, come nella versione 
originale, semplicemente Les jours fragi-
les. Isabelle non ha nulla della poetessa 
maledetta, anzi è la sorella "benedetta". 
Bigotta, zitella, devota fino all'assurdo. 
"Nella nostra casa gli uomini non riman-
gono" dice Isabelle. In effetti il padre era 
scappato da tempo e Arthur lo aveva imi-
tato a sedici anni. Era fuggito dalle Ar-
denne per Parigi, Londra, l'assenzio, la 
poesia visionaria, le celebri pistolettate di 
Verlaine. Poi era fuggito anche da quella 
vita per la parentesi da ramingo e com-
merciante di caffè in Nordafrica. Il "diario" 
di Isabelle inizia dal ritorno dall'Africa. 
Arthur è malato di cancro e gli amputano 
una gamba a Marsiglia. Isabelle descrive 
la lenta agonia, la spola tra l'ospedale 
marsigliese e la fattoria di Roche dove lei 
e Arthur respirano i miasmi di una famiglia 
allo sfascio, di una "mamma flagello" in-
transigente e distante fino all'ultimo. L'epi-
logo si consuma in un corteo funebre 
clandestino e surreale. Rimbaud muore a 
trentasette anni per la seconda volta. La 
prima era morto come poeta... a ventuno 
anni. L'opera sfiora la superficie delle co-
se in contrasto con quello che ci si po-
trebbe aspettare dal personaggio. I re-
frain sulla sofferenza atroce, sull'abnega-
zione della sorella, sul rapporto assurdo 
madre-figli, non penetrano - volutamente? 
- gli abissi esplorati dal "poeta bambino". 

FEDERICO JAHIER 

May Sinclair, LE TRE SORELLE, ed. orig. 1914, 
a cura di Maria Del Sapio Garberò, trad. dal-
l'inglese di Francesca Galeotti, pp. 343, €16, 
Le Lettere, Firenze 2005 

Quando si accinge a scrivere Le tre 
sorelle, May Sinclair ha da poco conclu-
so la sua biografia delle sorelle Bronté, 
The Three Brontès{ 1912). E di brontiano 
ha molto questo romanzo, che è am-
bientato nel ruvido e cupo Yorkshire e 
che ha per protagoniste le tre figlie di un 
oscuro vicario, che per sé e la sua fami-
glia ha scelto la noia e l'assenza di oriz-
zonti di un remoto paesino al limite della 
brughiera. Ma la vicenda di Mary, Gwen-
da e Alice reca con sé non solo le remi-
niscenze della vita delle tre celebri scrit-
trici inglesi, tanto studiata e fatta propria 
da parte di May Sinclair, ma anche le 
suggestioni dei suoi studi di argomento 
psicoanalitico e il frutto della sua sentita 
riflessione femminista. Ne scaturisce 
una narrazione di argomento e ambiente 
vittoriano, ma di taglio e impostazione 
novecenteschi, in continua tensione tra 
interno ed esterno, tra esistenza psichi-
ca e dimensione sociale, calata in un'at-
mosfera di eterna aspettativa e di labile 
equilibrio. La vita delle tre fanciulle di-
venta simbolo della woman question, 
manifestazione del complesso rapporto 
che lega la donna all'oppressivo potere 
patriarcale, incarnazione della rete di 
costrizioni e convenzioni con cui l'esi-
stenza femminile si trova a fare i conti. 
Corredano l'opera una breve ma prege-
vole bibliografia e l'ampia postfazione di 
Maria Del Sapio Garberò, che illustra 
profusamente le fonti dei romanzo, col-
legandolo con le altre opere della stessa 
autrice e collocandolo all'interno della 
sua poetica. 

ILARIA RIZZATO 

Mavis Gallant, AL DI LÀ DEL PONTE E ALTRI 

RACCONTI, ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di 
Giovanna Scoccherà, con un'appendice di Ma-
riarosa Bricchi, pp. 269, € 8,50, Rizzoli, Mila-
no 2005 

Dopo aver sposato un amico d'infan-
zia, una donna vede il proprio marito al-
lontanarsi, dapprima spiritualmente e poi 
materialmente, e resta ad aspettarlo per 
anni, superando da sola le difficoltà del-
la guerra. Una ragazza manda a monte il 
proprio borghesissimo matrimonio per 
inseguire bizzarre fantasie romantiche. 
Una famiglia cresce e si trasforma intor-
no al padre invalido, che la malattia con-
suma a poco a poco. Uno scapolo nulla-
facente vede sconvolta la propria placi-
da esistenza dall'arrivo del fratello, della 
cognata e dei nipoti. Queste le trame dei 
quattro racconti, romanzi in miniatura 
che racchiudono intere esistenze, spes-
so dilatate lungo l'arco di molti anni, talo-
ra riassunte in un breve ma esemplare 
lasso di tempo. Mavis Gallant tratteggia 
le sue storie con economia e decisione, 
senza mai aggiungere un particolare o 
un commento di troppo, dipingendo 
un'Europa che guarda all'America come 
a un universo lontano e sconosciuto. Co-
me l'autrice, canadese che ha ricevuto 
un'istruzione francofona ma ha scelto di 
scrivere in inglese e che ha viaggiato a 
lungo in Europa, i protagonisti sono esu-
li che parlano con disinvoltura le lingue 
altrui, ma si esprimono o si fanno com-
prendere con difficoltà nella propria. E 
sono sorprendentemente statici, ancora-
ti a una terra - per lo più di confine, co-
me la Costa azzurra - che non è la loro. 
Gli amori, i conflitti, i matrimoni e i tradi-
menti dei molteplici personaggi, di cui la 
narrazione fornisce un'accurata analisi 
psicologica, ci consegnano un ritratto 
realistico della vita nel vecchio continen-
te a cavallo della seconda guerra mon-
diale. 

( I R . ) 
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Giovanni Pascoli, IL FANCIULLO MUSICO. 

POESIE E POEMETTI, a cura di Giuseppe Leo-
nella pp. 314, € 8,50, Baldini Castoldi Dalai, 
Milano 2005 

Esce nella collana "Classici per tutti", do-
po i volumi di Baudelaire, Melville e Leo-
pardi, un'intelligente scelta delle poesie di 
Govanni Pascoli, che vede prevalere Myri-
cae sulle altre raccolte e viene introdotta da 
uno scritto chiaro e brillante (ma in nessun 
modo riduttivo) del curatore. Inquadrando 
la vita del poeta in quella storica e culturale 
dell'epoca, Leonelli riesce a far risaltare, in 
modo sintetico, lo stretto nesso fra Pascoli e 
la poesia novecentesca e contemporanea: 
"Dal Gozzano delle Farfalle al Montale dei 
Limoni ("Ascoltami, i poeti laureati / si muo-
vono soltanto fra le piante / dai nomi poco 
usati..."), dal Bertolucci di Lasciami sangui-
nare al Pasolini delle Ceneri di Gramsci e 
altri che non nominiamo, tutti sono andati a 
far legna dalla grande pianta che svetta tra 
due secoli". Al di là dell'archetipo della 
"poesia degli oggetti", risalta in questa rac-
colta l'aspetto della tecnica del fonosimbo-
lismo pascoliano, per il quale il poeta, se-
condo le parole di Contini, precorre "le 
esperienze futurista, dadaista e surreali-
sta". Ne cogliamo i segni nelle liriche famo-
se di Myricae, L'assiuolo e Dialogo: "La ne-
ve! ( Videviti: la neve? il gelo?/ei dì voi, ron-
dini, ride:/bainco in terra, nero in cielo, /v'è 
di voi chi vide... vide... videvitt?') e anche 
nei frequenti dialoghi con gli avi, i morti, i 
fantasmi della memoria, le sirene, le creatu-
re che emergono dal sogno. Una lettura 
tanto più piacevole quanto più viene sgan-
ciata dagli stereotipi scolastici e anche da 
quello umano evocato da Garboli nell'intro-
duzione al volume di Poesie e prose scelte 
pubblicato tre anni fa da Mondadori: "Una 
foto, sempre la stessa (...) ritrae il poeta in-
fagottato in abiti da cerimonia, sotto un pe-
sante mantello... Deprimente e depresso, 
blandamente ipocrita, vagamente mena-
gramo, facile al sospiro e alla lacrima". È 
ora di rivedere quest'immagine senile, an-
che alla luce della lettura di poesie meno 
note come II cane, in cui una lieve ironia, 
veramente attuale, è al servizio della capa-
cità di cogliere segni nelle immagini di una 
quotidianità contadina: "Noi mentre il mon-

do va per la sua strada, / noi ci rodiamo, e 
in cuor doppio è l'affanno, / e perché vada, 
e perché lento vada. //Tal, quando passa il 
grave carro avanti / del casolare, che il roz-
zon normanno / stampa il suolo con zocco-
li sonanti, // sbuca il can dalla fratta, come il 
vento; / lo precorre, rincorre; uggiola, ab-
baia. / Il carro è dilungato lento lento. /Il ca-
ne torna sternutando all'aia". 

MONICA BARDI 

glia approfondire o anche avviare uno stu-
dio della poesia nigeriana di lingua inglese. 

TIZIANA MOROSETTI 

come se la nascita ci lasciasse una scelta, 
come se la letteratura fosse un piacere e 
lo scrittore un uomo come tutti". 

MARCO VITALE 

Niyi Osundare, L'OCCHIO DELLA TERRA, ed. 
orig. 1986, a cura di Pietro Deandrea, pp. 128, 
testo inglese a fronte, € 16,50, Le Lettere, Fi-
renze 2006 

"Earth was ours, and we the earth's" (la 
terra era nostra e noi appartenevamo alla 
terra) riassume bene ii senso di questa rac-
colta del poeta nigeriano Niyi Osundare, 
che ci viene oggi proposta in quella che è 
in assoluto la prima edizione italiana della 
sua opera poetica. Divisa in tre parti, la rac-
colta vuole richiamare l'attenzione sull'irre-
versibile degrado dell'ecosistema dei no-
stro pianeta e, contemporaneamente, offri-
re un ritratto delle problematiche ambienta-
li della Nigeria contemporanea, rispetto alle 
quali Osundare celebra il tempo (descritto 
con tratti mitici) in cui la vita degli esseri 
umani seguiva ancora un ritmo armonico 
con la natura. I due termini dell'harmattan (il 
vento caratteristico della stagione secca) e 
della pioggia scandiscono le diciannove 
composizioni della raccolta, che si soffer-
ma anche sull'infanzia dell'autore, riassunta 
in quel "farmer-born, peasant-bred' (nato 
agricoltore, cresciuto contadino) che ricor-
re sia in prefazione che nell'omonima poe-
sia. La biografia e le tematiche di Niyi 
Osundare vengono presentate nell'utile e 
sintetica introduzione che, unitamente al 
glossario finale, consente anche ai non 
specialisti di orientarsi nel difficile panora-
ma della poesia nigeriana. Il verso com-
plesso di Niyi Osundare trova inoltre nella 
traduzione di un esperto africanista, che ha 
potuto avvalersi del non secondario consi-
glio dello stesso Niyi Osundare, soluzioni 
spesso felici; questo giova moltissimo alla 
godibilità del volume, adatto a chiunque vo-

Jude Stéfan, LETTERE TOMBALI, ed. orig. 
2003, trad. dal francese di Gianfranco Palmery, 
pp. 81, €11,50, Labirinto, Roma 2005 

Eros e morte sono i temi che hanno ca-
ratterizzato fin dall'esordio, negli anni ses-
santa, la produzione di questo importante 
poeta francese, nato a Pont-Audemar nel 
1930, da noi ammirato e introdotto da Ser-
gio Solmi, che ne curò per primo una rac-
colta (Guanda, 1979). Una doppia tonalità 
che si evince fin dalla scelta dello pseu-
donimo, posto sotto il duplice viatico di 
Thomas Hardy, quanto al prenome Jude 
(l'oscuro), e di Joyce; ma, è lo stesso au-
tore a svelarcelo, "nell'antico inglese 
steorfan vuol dire morire / e se levo via l'or 
/ resta la mia vita incolore". La poesia di 
Stéfan si pone dunque esplicitamente co-
me esperienza di confine, sonda dell'invi-
sibile, interrogazione non consolatoria sul-
l'inespresso, e in questo getta a ritroso, 
sulle illusioni dell'aldiqua, lampi di corru-
sca luminescenza. Il tempo, il nulla, il cor-
po che fa (talora splendida) resistenza, 
ma è teatro eletto del dramma, quale una 
cittadella già in mano al nemico, sono temi 
che ritornano con cadenza quasi ossessi-
va, e richiedono una scrittura dolorosa-
mente essenziale. Ne abbiamo esempi si-
gnificativi anche nei poèmes en prose che 
compongono queste Lettere tombali, otti-
mamente curate da Gianfranco Palmery 
che di Stéfan è in Italia il principale tradut-
tore e studioso. Indirizzate ad affetti imma-
ginari - l'io si libera dai lacci biografici al 
tempo stesso che stabilisce la realtà della 
propria geografia emotiva - a poeti come 
Rimbaud o a scrittori come Soilers, al pro-
prio cane, a un editore, al Cristo, esse ap-
profondiscono, in virtù della loro "scrittura 
chirurgica" (Palmery), una meditazione 
sulla vita di stoica severità. Ma questo non 
va confuso, tiene a precisare Stéfan, con il 
"termine quasi religioso di 'nichilismo', pa-
rola che adoperano i pavidi, gli inconsa-
pevoli, i benportanti per riflesso impaurito: 

Jean Flaminien, PRATICHE DI SPOSSESSAMEN-

TO, trad. dal francese di Marica Larocchi, 
pp. 88, € 12, Book, Castel Maggiore (Bo) 2005 

Autore poco noto al grande pubblico, il 
poeta francese Jean Flaminien è in Italia al-
la terza pubblicazione: merito di un editore 
"piccolo" e colto, e soprattutto della poetes-
sa Marica Larocchi che ne ha dato versioni 
di ispirata eleganza. Di Flaminien, pseudo-
nimo di Jean Louis Lalanne, poco si sa: atti-
vo nella diplomazia, ha lavorato ai servizi 
culturali in Olanda e in Nord Africa e oggi vi-
ve in Spagna. La sua lirica, di forte densità 
evocativa, ricorda a tratti René Char, come 
ha osservato Stefano Agosti nella sua nota 
di lettura, e predilige i toni alti in cui si dà e 
verifica ricerca. Ricerca di sé e dell'altro, 
ombre tra le ombre nel presente e nel pas-
sato, e tra gli snodi essenziali di una natura 
in situazione di specchio. E che questa quò-
te paradigmatica sia sentita come exercice 
de dépossession, e al tempo stesso con-
dotta nei toni e nelle figure del sublime poe-
tico, non fa che conferire un suggello ossi-
morico all'intera operazione. Ossimoro, in-
trecciato a una quòte, del resto non insolito 
in Flaminien, basterebbe solo pensare al ti-
tolo della precedente raccolta: Graal porta-
tile (Book, 2003). Toni alti, dunque, ma sor-
vegliatissimi e talvolta giocati nella dimen-
sione del contrappunto, che può far ricorso, 
se anche oculato, addirittura all'ironia (si ve-
da il componimento n. 12 a p. 32). Quanto è 
a costituire un significativo banco di prova 
per un traduttore. E la traduzione è qui spe-
sa sul doppio binario dell'essenzialità ritmi-
camente scandita e della ri-creazione con 
effetti di sicura sorpresa. Lo spazio non con-
sente citazioni, ma gioverà almeno, a unico 
titolo di esempio, vedere come un "Ciel dé-
gagé / sur les tranchants détails / de la fu-
reur des pailles" possa rapprendersi e subi-
to stupire in un "Cielo prosciolto / sui detta-
gli a lame / di festuche furenti". 

( M . V . ) 
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Wolfgang Martynkewicz, GEORG G R O D -

DECK. U N A VITA, ed orig 1997, trad. dal tede-
sco di Donatella Colombo e Giancarlo Stocco-
ro, pp. 381, € 28, Il Saggiatore, Milano 2005 

Alla sua morte, avvenuta l'11 giugno 
1934 in Svizzera, Georg Groddek e i suoi 
scritti furono pressoché dimenticati, soprat-
tutto in Germania, dove era nato e aveva 
vissuto e lavorato per tutta la vita. Furono 
poeti e letterati stranieri, come Lawrence 
Durrell, W.H. Auden, Henry Miller, e poi Ro-
ger Lewinter e Ingeborg Bachmann, Simo-
ne De Beauvoir, Susan Sontag, che, più tar-
di, scoprirono "il poeta tedesco della salute 
psicofisica" e nei suoi libri "la certezza ma-
gica della loro poesia - che, dopo tutto, non 
è che il dono di vedere" (dalla prefazione di 
Lawrence Durrell al Libro dell'Es di Georg 
Groddek). A parte Sandor Ferenczi, Freud 
e pochi altri, anche tra gli psicoanalisti l'o-
pera di Groddeck non ebbe molta fortuna: 
solo nel 1951, a quasi trent'anni dalla pub-
blicazione, Michel Balint recensì II libro del-
l'Es sull"'lnternational Journal of Psychoa-
nalysis", e solo a partire dagli anni settanta 
la sua opera venne diffusamente conosciu-
ta e discussa. Recentemente è stato reso 
disponibile un ricco lascito di documenti e 
manoscritti a cui Martynkewicz ha potuto 
accedere, e questo fa sì che il suo lavoro 
biografico si avvalga di materiali e informa-
zioni che i due precedenti biografi, Cari e 
Sylva Grossmann (1965) e Herbert Will 
(1984), ignoravano. La ricostruzione del-
l'ambiente di riferimento familiare e privato 
e di quello storico, culturale e sociale sono 
ricche di informazioni inedite: per esempio 
l'origine stessa del termine Es, da Freud at-
tribuita, via Groddeck, a Nietzsche, sareb-

be invece ispirata dall'opera di un autore 
minore, Wilhelm Bolsche. Le numerose let-
tere inedite tra Freud e Groddeck testimo-
niano l'esistenza di una reciproca fascina-
zione, anche se Freud fu come sempre 
molto attento a stabilire limiti e distinguo, in 
particolare su quel concetto di Es che fu 
Groddeck a offrigli. 

ANNA VIACAVA 

Georg Groddeck, CONFERENZE PSICOANALI-

TICHE (1916-1917), ed. orig. 1978, trad. dal 
francese di Renzo Ambrogio, pp. 300, € 20, 
Utet Libreria, Torino 2005 

Nel 1978, quando l'originale era ancora 
dattiloscritto, Edoardo Sanguineti scrisse 
per il "Corriere della sera" una recensione 
dell'edizione francese delle Conferenze psi-
coanalitiche di- Groddeck, tradotta da Ro-
ger Lewinter. Oggi il lavoro di Sanguineti fa 
da introduzione all'edizione italiana di quel-
la raccolta di quaranta scritti del 1916-17, 
precedenti quindi la stesura dell'opera più 
matura e famosa di Groddeck, Il libro del-
l'Es, del 1923. Le conferenze erano desti-
nate ai pazienti del Sanatorium, la clinica 
che Groddeck fondò a Baden Baden, chia-
mati a impratichirsi con il nascente concet-
to di psicosomatica e a collaborare attiva-
mente con il medico nella ricerca del senso 
simbolico dell'accadere somatico. Gli im-
pertinenti discepoli ribattezzarono subito la 
struttura Satanarium. Secondo il fondatore 
della medicina psicosomatica, il fatto che 
una malattia abbia o no veramente uno sco-
po simbolico non importa, se "questa ipote-
si aiuta l'uomo a guarire e gli facilita la vita"; 

è lo slancio, l'entusiasmo che, non senza 
qualche ingenuità, guida il medico e viene 
sollecitato nel paziente. Groddeck pensa 
che possa capitare, per esempio, di amma-
larsi per mancanza di coraggio nell'affron-
tare persone o ostacoli, e il medico in que-
sto caso debba esortare "a procedere sulla 
proprie gambe, a farsi adulti". Lavorava sul-
le malattie come manifestazioni vitali, per lui 
preziose alleate nella ricerca di offrire spa-
zio e opportunità di espressione alla voce 
dell'Es, la potente radice profonda dell'in-
conscio. È un crescendo di convinzione 
che si fa strada nella sua mente in questi 
due anni: la quarantesima e ultima confe-
renza, del 23 maggio 1917, illustra come 
l'Es possa devastare il corpo, e di quattro 
giorni dopo è la lettera che propone a Freud 
l'allargamento della competenza psicoana-
litica al trattamento dei disturbi somatici. 

( A . V . ) 

Maria Teresa Fenoglio, PSICOLOGI DI FRON-

TIERA pp- 335, € 15, Legoprint, Lavis (Tn) 
2005 

Preistoria, nascita e sviluppo della 
psicologia dell'emergenza in Italia: un 
vero manuale ben costruito e con un ric-
co materiale bibliografico, realizzato a 
cura dell'associazione "Psicologi per i 
popoli". 

Danilo Solfaroli Camillocci e Monica Velia, 
RIDERE, RIDERE, RIDERE ANCORA..., pp. 238, 

€ 18, Bollati Boringhieri, Torino 2005 
A partire dall'osservazione sul campo 

delia terapia familiare, un percorso antro-
pologico, filosofico e culturale sul riso. 

Francesco Dentale e Accursio Gennaro, IN-
CONSCIO, pp. 340, €24, il Mulino, Bologna 2005 

Il punto di vista cognitivo sull'inconscio, 
il ruolo delle interazioni con la coscienza e 
tra emozione e cognizione. 

Christiane Lacote, L'INCONSCIO, ed orig. 1998, 
trad. dal francese di Elena Sormano, pp. 132, 
€ 17, Bollati Boringhieri, Torino 2005 

A partire dal concetto di inconscio, 
l'autrice, psicoanalista lacaniana, riflette 
sul senso della teoria e della pratica del-
la psicoanalisi nella realtà contempora-
nea. 

Francisco Palacio Espasa, DEPRESSIONE DI 

VITA, DEPRESSIONE DI MORTE, ed. orig. 2003, 
trad. dal francese di Edoardo Greblo, pp. 225, 
€23, Raffaello Cortina, Milano 2004 

I lutti non riconosciuti come fonti di con-
flittualità depressive, e la necessità che 
l'analista promuova il riconoscimento e 
l'attenuazione della colpa sottostante per 
aiutare la riorganizzazione dell'io. 

Filippo Muratori, RAGAZZI VIOLENTI, pp. 141, 
€8, il Mulino, Bologna 2005 

Un tentativo di fare il punto sulla violen-
za dei giovani, nello sforzo di sostituire la 
fuga nel pregiudizio con uno sforzo di 
identificazione e comprensione delle 
cause. 

Maria Rosa Baroni e Valentina D'Urso, PSI-
COLOGIA GENERALE, pp. 414 € 19,50, Einau-
di, Torino 2005 

Manuale di psicologia più equilibrato del 
solito nell'affiancare io studio dei processi 
affettivi alla trattazione di quelli cognitivi. 

(A.V.) 
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Agostino Magnaghi, Mariolina Monge e Lu-
ciano Re, GUIDA ALL'ARCHITETTURA MODER-

NA DI TORINO, pp. 556, € 35, Celid, Torino 
2006 

Le Olimpiadi invernali del 2006 lascia-
no dietro di sé almeno un'eredità certa, 
quella dei tanti volumi pubblicati o ripub-
blicati su Torino. Guide della città per lo 
più. Come quella che Celid aggiorna e ri-
stampa, dedicata all'architettura moder-
na, la prima di questo genere a Torino: 
pubblicata originariamente all'inizio degli 
anni ottanta, con l'intento di proporre un 
catalogo esaustivo fatto da 251 opere to-
rinesi e poco meno di una ventina nei co-
muni di prima fascia, rieditata a metà de-
gli anni novanta e quindi nel gennaio di 
quest'anno. La struttura rimane quella 
originaria, scandita da tre scelte: un im-
pianto rigidamente cronologico; un cata-
logo di agili schede a partire dall'inizio 
800 (inizio che mette in crisi l'importanza 
da sempre affidata agli ultimi decenni 
del secolo); una seconda parte costituita 
da saggi secondo la tradizione delle gui-
de ottocentesche, suggellata dal volume 
Torino edito nel 1880 da Roux e Favale. 
Questa guida ha il pregio di resistere nel 
tempo, accogliendo 
(un po' a fatica, a dire 
il vero) nuovi aggior-
namenti. Il punto è un 
altro (peraltro chiaro 
agli autori): non c'è 
dubbio che la città sia 
in questi ultimi anni 
cambiata profonda-
mente, per ciò che le 
è stato sottratto dalla 
dismissione, come 
per ciò che le è stato 
aggiunto (spesso sen-
za troppa cura). I Gio-
chi olimpici non sono 
che un elemento che 
rende più evidente il 
cambiamento. Altri, più importanti, si in-
tuiscono nella vastità delle aree in tra-
sformazione, come negli impianti infra-
strutturali. A fronte di queste sottrazioni e 
di queste aggiunte, guide come queste 
assumono quasi un sapore nostalgico. 

CRISTINA BIANCHETTI 

Un'indagine fotografica, di Ernesta Ca-
viola, è orientata a presentare a sua vol-
ta una città priva di icone consolidate e 
il suo immaginario, attraverso fotografie 
molto belle notturne e diurne. Ancora te-
sti sul tema del fuori-scala e del pae-
saggio, della modernizzazione della 
città e delle torri e delle case popolari. 
Fino a un'ultima, cospicua parte che ri-
guarda piani, attori e processi di una tra-
sformazione accelerata che non è sem-
plice rappresentare, neppure nelle linee 
di definizione di futuri possibili. Il genere 
guida si flette a quello del volume mono-
grafico. 

(C.B.) 

GENOVA. ARCHITETTURA, CITTÀ, PAESAGGIO, 

a cura ̂ /Simona Gabrielli, pp. 176, € 6, Man-
cuso, Roma 2005 

Anche in questo caso, un testo che 
potrebbe fungere da guida. Anche in 
questo caso, di una città italiana oggi al 
centro di rapide trasformazioni, di sem-
pre più numerose immagini e discorsi: 
Genova. La scelta presentata in apertu-
ra da Bruno Gabrielli è quella di distan-
ziarsi dai singoli manufatti, come dalla 
definizione di un percorso attraverso 
parti distinte, ben riconoscibili della 
città. Il che porta a privilegiare alcune 
costellazioni tematiche raggruppate at-
torno a due immagini guida. Quella del-
la città artificiale, esito delle condizioni 
orografiche che hanno implicato per la 
città ligure la necessità di organizzarsi in 
un continuo "declinare verso il mare", 
premuto a monte dalla collina. Un'orga-
nizzazione del territorio che da sempre 
richiede uno specifico sapere costrutti-
vo, che lo mette continuamente al lavo-
ro, innovandolo. L'altra immagine guida 
è quella della città segreta, i cui temi 
fanno da contrappunto a quelli dell'artifi-
cializzazione. Genova segreta è una 
città introversa, rivolta su se stessa nelle 
parti storiche celate come negli interni 
dei grandi palazzi. Le due immagini or-
ganizzano brevi testi che trattano la re-
torica delle infrastrutture, l'interpretazio-
ne del dislivello, le relazioni tra città e 
porto, nel primo caso. I palazzi, musei, 
giardini, la forma ridotta delle piazze ce-
late nel tessuto urbano, nel secondo. 

PARIGI, a cura di Marianna Sainati, pp. 408, 
€ 18, Alinea, Firenze 2005 

In modo un po' rituale, l'apertura del 
volume è sulla definizione calviniana di 
Parigi come grande catalogo, opera di 
consultazione, enciclopedia ricca quan-
to poche altre. Un riferimento che ha il 
sapore degli anni in cui Calvino scrive-
va, nei quali cataloghi, repertori, enci-

clopedie impazzava-
no. In questo volume 
dedicato a Parigi, il ri-
ferimento all'enciclo-
pedia è utilizzato per 
sottolineare moltepli-
cità di punti di vista e 
libertà di movimento. 
Per sostenere una va-
rietà di sguardi e 
orientamenti. Per ar-
gomentare la ricchez-
za di architetture della 
città francese, la mol-
teplicità di culture e 
stili che da sempre la 
definisce, con una 
certa accondiscen-

denza nei confronti delle retoriche del 
perdersi, del ritrovarsi e dello stare, del-
lo spazializzarsi del tempo (sempre de-
clinato al plurale, come è bene sia) e 
delle trasformazioni. La figura della gi-
gantesca opera di consultazione regge 
dunque un percorso argomentativo libe-
ro, articolato in saggi di diverso spesso-
re e interesse: tematici su grandi mate-
riali urbani moderni e contemporanei, 
dialogici, costruttivi di microstorie di luo-
ghi e di progetti. Saggi che simulano 
percorsi, intitolati a Le Corbusier, Sime-
non, Manchette, Pennac, che costrui-
scono topografie artistiche e letterarie. 
Anche in questo caso il tentativo è quel-
lo di ricostruire il discorso sulla città lon-
tano da orientamenti disciplinari più 
consueti, accogliendo nel discorso ar-
chitettonico saperi e suggestioni di diffe-
rente matrice e orientamento. Un nuovo 
genere del discorso sulla città in via di 
progressivo e accelerata codificazione. 

(C.B.) 

tempo, "città di pietra"). Più interessante, 
dunque, del gioco delle retoriche e degli 
immaginari vecchi e nuovi è il tentativo di 
dare conto della città attraverso categorie 
alle quali si affida la responsabilità di rias-
sumere alcune logiche di trasformazioni. 
Categorie come generatori, conglomera-
to, distruzione, vuoto, temporaneo, colli-
sione, raddoppiamento, simulazione, 
massa, metabolismo, urbanistica mecca-
nica. Modi abbreviati per alludere a pro-
cessi complessi di natura sociale e alle lo-
ro implicazioni nello spazio. Queste 
esplorazioni sono accompagnate da tre 
itinerari molto selettivi che si sviluppano 
tra quattordici realizzazioni dell'architettu-
ra contemporanea. È un modo diverso 
per costruire una guida che nasce dall'i-
dea che un avvicinamento a una città non 
possa risolversi unicamente nell'accosta-
mento alle sue architetture, ma sia appro-
priazione di argomenti, e che questi pos-
sano essere presentati anche in forma 
aneddotica. 

(C.B.) 

Philipp Oswalt, BERLINO CITTÀ SENZA FOR-
MA. STRATEGIE PER UN'ALTRA ARCHITETTU-

RA, ed. orig. 2000, trad. dal tedesco di Gemma 
Buonanno, pp. 216, € 20, Meltemi, Roma 
2006 

Ciò che è interessante dello studio di 
Philipp Oswalt è l'impianto concettuale: la 
costruzione di un avvicinamento alla città 
di Berlino per mezzo di alcune principali 
categorie, più interessante delle retoriche 
di Berlino come città estrema, brutta e in-
tensa, che non conosce mezze misure, 
senza tradizioni, nella quale ciascuno può 
ricominciare dal nulla, frontiera, città che 
ha il sapore del futuro, spazio d'azione 
per illimitate possibilità. Retoriche moder-
niste da sempre associate all'urbano. E 
da sempre contrapposte ad altre, altret-
tanto forti per la medesima città (che co-
me molti ricordano, è stata per un lungo 

INFRASPAZI, a cura di Pepe Barbieri, pp. 160, 
€ 25, Meltemi, Roma 2006 

Il discorso sulle infrastrutture e sugli 
spazi che queste organizzano sembra 
lontano dall'essere considerato esaurito. 
Nonostante la letteratura ampia che ha 
generato, non solo nel nostro paese. Il 
volume curato da Pepe Barbieri è intito-
lato a quel genere di spazi cui gli autori 
riconoscono la maggiore intensità di vita 
metropolitana: tracciati e nodi accanto o 
sotto le grandi infrastrutture, spesso 
compresi tra l'opera e il suolo, e ancora 
spazi indecisi che accompagnano via-
dotti, svincoli, infrastrutture portuali. Spa-
zi tradizionalmente considerati marginali 
e residui. Nondimeno ritenuti capaci di ri-
scattare il distacco tra l'immaginario di 
chi li usa e li abita e la produzione ordi-
naria delle infrastrutture che li ignora. È 
l'articolarsi di questo insieme variegato 
di spazi che permette di riconoscere al-
l'infrastruttura una funzione più importan-
te ancora rispetto a quella di connettere 
luoghi: la capacità di disegnare, disloca-
re, dare senso all'in-
torno. Lo ricorda Lu-
dovico Micara in 
uno dei saggi, la cui 
sequenza (insieme a 
quella delle immagi-
ni) disegna i contor-
ni della ricerca con-
dotta nella facoltà di 
architettura di Pe-
scara, entro (e attor-
no) a un progetto 
nazionale intersede 
denominato Infra. 
Questi scritti ne co-
stituiscono forse il 
prodotto più medita-
to e maturo rispetto alla produzione degli 
iniziali Atlanti. Il libro è articolato in quat-
tro sezioni intitolate a Infrastrutture e 
paesaggio mediterraneo; Tra porto e 
città; Sezioni complesse: Lo spazio dei 
viadotti. 

(C.B.) 

zione, e tendono a ridisegnare una con-
dizione particolare dell'urbano. Quella 
adriatica appare così una città che ne 
contiene molte altre: la città moderna, la 
città onirica, quella diffusa, turistica, con-
solidata, balneare. E molte altre ancora. 
Al di là delle suggestioni che questo 
territorio continua a fornire, ciò che sem-
bra importante sottolineare, e che è ben 
colto in questo piccolo libro, è la possibi-
lità che esso offre di strutturare uno 
sguardo acuto sui modi con i quali si or-
ganizza un ambiente a mezzo tra artifi-
ciale e naturale. Nel saggio introduttivo 
Antonio di Campii contrappone due 
orientamenti, mettendoli al lavoro. Il pri-
mo si definisce come sguardo da terra, 
più consueto, forse, teso a strutturare i 
temi dell'indurimento della linea di costa, 
della difesa, dell'avanzamento della terra 
nell'acqua. Al centro è la linea di separa-
zione sempre mutevole tra mare e terra. 
A questo orientamento si riferiscono quei 
progetti e quelle tecniche di difesa che 
hanno costruito in larga parte il modo di 
stare e abitare la costa. Il secondo orien-
tamento si ridefinisce come sguardo dal 
mare ed è teso a coglierne quei proces-
si che danno luogo alla modellazione del 
litorale, il loro modo di mescolarsi conti-
nuamente, di cambiare ed evolvere. Qui 
al centro è la mutevolezza e ie sue for-
me. Usando il progetto come una lente, 
questo volume affronta alcune delle que-
stioni che la sovrapposizione dei due 
sguardi pone. 

(C.B.) 

INTERFACCE COSTIERE, a cura di Antonio di 
Campii, pp. 84, € 10, Kappa, Roma 2006 

2 km per 2 km alla foce del Tronto: un 
luogo solcato da infrastrutture, un'oasi 
naturale, un residuo di aree umide di ri-
torno, case abusive, campi coltivati, il li-
torale. Un "vuoto" come altri, alle foci dei 
fiumi appenninici, che scandiscono in 
modo ritmico la conurbazione costiera. 
Un brandello di città adriatica sottoposta 
a osservazione e progetto. Gli studi sulla 
città adriatica sono ormai numerosi, co-
me sottolinea Pippo Giorra nell'introdu-

FARE LA CITTÀ. SALVAGUARDIA E MANUTEN-

ZIONE URBANA A VENEZIA IN ETÀ MODERNA, a 

cura di Stefano Zaggia, pp. 154, €16, Bruno 
Mondadori, Milano 2006 

Il tema sul quale è costruita questa 
raccolta dì saggi potrebbe essere indivi-
duato nella regolazione, come presa di 
responsabilità pubblica del fare (e del far 
funzionare) la città. Il caso è Venezia tra 
metà XV e fine XVIII secolo, le sue pecu-
liarità che ne fanno caso emblematico su 
uno sfondo di trasformazioni che con-
cernono altre importanti città europee. 

Sono studiati gli atti 
delle magistrature 
preposte a conce-
dere licenze per pic-
coli e grandi lavori, 
dove i primi, nume-
rosi e dispersi (ag-
giunte, demolizioni, 
sporgenze), permet-
tono di intercettare 
la dinamica minuta 
delle trasformazioni. 
Sono i cambiamenti 
dispersi e puntuali 
che, en masse, fan-
no la città, e nel con-
tempo ci rendono vi-

sibili modi dell'abitare lontani nel tempo. 
L'ipotesi è che le competenze operative 
e giudiziarie necessarie a regolare tutto 
questo (a fare città) e i rispettivi saperi 
siano stati messi a punto lentamente nel 
tempo entro un insieme vasto di opere 
pubbliche, che attengono (qui torna la 
specificità del caso veneziano) i servizi 
di approvvigionamento idrico, lo scavo 
dei canali, il muoversi sull'acqua oltre 
che sulla terra. Gli studi sollevano alcune 
interessanti questioni. Due possono es-
sere richiamate brevemente. La difficoltà 
nel ritrovare a Venezia la forma materiale 
dell'autocelebrazione di qualche potere, 
almeno nei modi in cui si ritrova per il 
XVIII secolo a Roma e Torino. La perma-
nenza nel tempo con caratteri sorpren-
dentemente simili di alcune forme dei 
processi decisionali. Con un'ulteriore do-
manda, se questa riconoscibilità sia cioè 
specifica dei processi decisionali che ri-
guardano la terra. 

(C.B.) 



N. 7/8 | D E I L I B R I D E L M E S E | 41 ] 

Fabio Mollica, IL VALZER DEI MAESTRI. STO-

RIA OTTOCENTESCA DI UNA DANZA, pp. 20, 

€ 15, I Libri della Società di Danza, Modena 
2005 

L'ultimo titolo della collana di agili volu-
mi curati da Fabio Mòllica, con l'intento di 
contribuire alla storia sociale della danza 
e di dare risposte precise a domande na-
te dalla pratica dell'insegnamento e dello 
spettacolo, è interamente dedicato al val-
zer. Apparso in modo dirompente nel pa-
norama europeo nel Settecento e tuttora 
in voga, il valzer cambiò le regole di eti-
chetta e l'equilibrio stesso del rapporto tra 
dama e cavaliere: i codifi-
cati rituali del corteggia-
mento tipici, ad esempio, 
del minuetto, sono sosti-
tuiti dallo slancio iniziale 
della donna che si conce-
de fin da subito per vol-
teggiare leggera insieme 
al suo cavaliere. La galan-
teria cede il passo alla 
passione e i corpi si muo-
vono e si toccano in modi 
sostanzialmente diversi ri-
spetto al passato. Ma se 
da un lato la dimensione 
di coppia resta centrale, 
dall'altro molti maestri utilizzarono il valzer 
anche per arricchire il patrimonio coreuti-
co delle danze di gruppo, contraddanze o 
quadriglie. Questo stratagemma si rivelò 
particolarmente efficace per aggirare le 
censure dei conservatori e andare incon-
tro ai desideri delle generazioni più giova-
ni. E infatti le fonti per conoscere gli 
aspetti tecnici della danza, ma anche i 
processi di produzione e di sviluppo della 
danza in società, sono individuate da Mòl-
lica nei manuali di danza, che costituisco-
no un genere ancora poco frequentato 
dalla storiografia di danza. Seguendo 
questo filo rosso e avvalendosi di un inte-
ressante apparato iconografico, l'autore 
ripercorre alcune importanti tappe stori-
che del valzer annoverando così di segui-
to la variante viennese in due tempi, il 
"Walzer di Giraudet", il "Boston", PHesita-
tion Waltz", il valzer "à l'inverse" e infine 
quello figurato. Molte sono le piste lungo 
cui, proprio a partire dalla conoscenza di-
retta dei manuali, proseguire l'indagine 
storica e sociologica intrecciando altre ti-
pologie di fonti quali la stampa periodica, 
i diari, i resoconti delle feste pubbliche e 
private sia aristocratiche sia borghesi, per 
rivelare le complesse dinamiche tra tradi-
zione e innovazione, i rapporti tra maestri-
allievi, gli avvicendamenti generazionali e 
i risvolti ideologici e politici di queste pra-
tiche corporee. 

SUSANNE FRANCO 

ci nelle figure delle bayadères, personag-
gi chiave di balletti e di opere a soggetto 
indiano a partire dal Seicento. I molti e 
preziosi documenti rinvenuti in archivi e 
biblioteche, tra cui resoconti di viaggi e 
cronache, che fornirono lo spunto a poeti, 
librettisti, compositori e, non da ultimo, a 
coreografi per le loro creazioni su sogget-
to indiano, sono presentati qui in ordine 
cronologico e commentati dall'autrice. Alle 
identità indistinte di molte di queste deva-
dasi si accostano così nomi celebri della 
danza classica e moderna occidentale -
da Maria Taglioni ad Anna Pavlova, da 
Ruth St. Denis a Martha Graham - che die-

dero corpo a personaggi 
ispirati alle mitiche "danza-
trici indiane", frutto più del-
l'immaginario esotico che 
di una diretta conoscenza 
delle medesime. Questi 
materiali, oltre a un consi-
stente repertorio iconogra-
fico purtroppo non incluso 
nel volume, ma di cui si 
percepisce la presenza 
nell'intelaiatura del discor-
so, sono attraversati da 
Leucci con appassionata 
dedizione e nell'insieme 
costituiscono un percorso 

alternativo alle summe storiche delle dan-
za occidentale che rivela di sé un volto anJ 

cora poco noto, pur nei limiti di un'orga-
nizzazione diacronica che privilegia la 
quantità e la varietà degli esempi sull'ap-
profondimento degli snodi critico-teorici. 

( S . F . ) 

percorsi meno noti su scala nazionale, 
ma non per questo meno determinanti 
nella diffusione nel nostro paese della 
danza moderna e contemporanea. 

( S . F . ) 

Tiziana Leucci, DEVADÀSI E BAYADÈRES: TRA 
STORIA E LEGGENDA. LE DANZATRICI INDIANE 

NELL'IMMAGINARIO TEATRALE OCCIDENTALE 

( X V I I - X X SECOLO), pp. 320, € 22, Clueb, 
Bologna 2005 

Tre mesi dopo l'annuncio dell'indi-
pendenza dell'India dal dominio coloniale 
britannico, la legge vietò la consacrazione 
di danzatrici nei santuari e i riti danzati nei 
templi, mettendo fine a una tradizione an-
tichissima. L'editto riguardava le devadasi 
(ancelle degli dei), ovvero donne di raffi-
nata cultura umanistica, affidate in tenera 
età a un tempio dove svolgevano attività 
religiose e artistiche, nella fattispecie dan-
zare, suonare, cantare per regolare la bi-
valente energia divina, ma anche pratica-
re l'arte amatoria per espiare le colpe e 
garantire così la fertilità dei regnanti e del-
la natura. Questo studio propone una let-
tura della storia di queste danzatrici india-
ne nella loro dimensione occidentale, vale 
a dire ricostruendo la percezione che ne 
ebbero i primi viaggiatori europei in India 
tra il Xil e il XVII secolo, ma anche la proie-
zione di questi modelli più o meno realisti-

Alessandro Pontremoli ed Elena Zo, ANNA 
SAGNA. Con uno scritto inedito di Anna Sagna 
e Gian Renzo Morteo, pp. 164, € 14, Utet Li-
breria, Torino 2005 

Classe 1928, Anna Sagna è nata e cre-
sciuta nella Torino definita da Massimo 
Mila "la Weimar italiana", dove cioè nel 
mondo dell'arte si respirava aria d'Euro-
pa e dove fin da giovanissima si è forma-
ta in parallelo alla pittura, con Felice Ca-
sorati, e alla danza, presso la scuola di 
Bella Hutter a Villa Gualino. È in questo 
ambiente dove giunge l'eco e talvolta an-
che la testimonianza diretta (nelle scuole 
e sulle scene) delle sperimentazioni della 
danza moderna, in particolare tedesca e 
francese, che Sagna fa tesoro di alcuni 
princìpi chiave poi integrati nel suo meto-
do didattico improntato al rifiuto di una 
tecnica precostituita. Attiva come sceno-
grafa e costumista fin dagli anni cinquan-
ta e come coreografa dagli anni settanta, 
ha insegnato a lungo proprio presso la 
scuola di Bella Hutter e poi indipendente-
mente, seguendo anche la propria com-
pagnia Sutki. Se i danzatori professionisti 
usciti dai suoi corsi furono una minoranza 
(tra questi ricordiamo le figlie Carlotta e 
Caterina, oggi note a livello internaziona-
le), molti spesero l'insegnamento ricevuto 
lavorando nel sociale. La struttura del vo-
lume rispecchia questo doppio potenzia-
le della pratica e della teoria di Sagna, 
proponendo, dopo un profilo biografico 
che ne contestualizza l'operato di volta in 
volta nella cultura coeva, l'analisi puntua-
le di alcune tra le sue principali creazioni 
(tra cui Stabat Mater, 1981, Asfissia. Un 
quintetto per Otello, 1998 e Le due orfa-
nelle, 1999) e, infine, lo scritto incentrato 
sul suo metodo di insegnamento. Qui si 
ritrovano termini, principi e sguardi sul 
corpo e sull'espressività che lasciano tra-
sparire l'assimilazione della lezione di 
molti maestri della danza moderna. Il pri-
mo volume della nuova collana di studi 
dedicati alla danza da Utet Libreria, di-
retta da Alessandro Pontremoli (qui an-
che nella veste di curatore dell'inedito), è 
dunque un omaggio a una figura origina-
le della tradizione coreutica italiana e un 
esempio di come sia necessario e possi-
bile recuperare la storia e la memoria dei 

August Bournonville, ÉTUDES CHÒRÉGRAPHI-

QUES ( 1 8 4 8 , 1855 , 1861) , a cura diKnudArne 
Jiirgensen e Francesca Falcone, pp. 330, €80, Li-
breria Musicale Italiana, Lucca 2005 

August Bournonville, grande danzatore, 
coreografo e maestro di ballo danese del 
XIX secolo, dedicò la sua vita alla scrittura 
e alla scena, in particolare presso il Teatro 
reale di Danimarca. L'imponente mole dei 
suoi saggi, articoli e libri su argomenti arti-
stici, ma anche autobiografici, sociali e sto-
rici, è un segnale più tangibile del suo de-
siderio di affermare se stesso nella sfera 
pubblica come intellettuale e uno stile di 
danza dai presupposti estetici e sociali 
ben diversi da quelli della tradizione ro-
mantica francese. Se quest'ultima si impo-
se tramite filiazioni e trasmissioni anche in 
Russia, quella danese vivrà in una dimen-
sione più circoscritta ma si conserverà nel 
tempo, costituendo il maggiore patrimonio 
coreografico di quel paese. In questa ele-
gante (ma forse un po' troppo costosa) 
edizione trilingue italiano-francese-inglese 
sono raccolti per la prima volta gli Études 

' chorégraphiques, composti rispettivamen-
te nel 1848, 1855 e nel 1861 e pensati co-
me tre versioni differenti dello stesso tratta-
to più che come una sequenza di testi. Nel 
complesso si tratta della prima approfondi-
ta riflessione teorico-estetica di Bournonvil-
le, concepita in origine come un'appendi-
ce destinata a un periodico francese (da 
cui la scelta-linguistica): il primo testo ana-
lizza l'arte della danza dal punto di vista 
storico-filosofico, il secondo affronta que-
stioni tecniche sulla notazione della danza 
e il terzo contiene note didattiche e peda-
gogiche. Nella trattazione dello specifico 
teatrale, Bournonville è vicino alle posizioni 
assunte da Carlo Blasis nel suo Traité del 
1820 (cfr. la scheda in questa pagina), e 
dunque è ancora più apprezzabile l'inizia-
tiva dell'editore di mettere a disposizione 
degli studiosi fonti inedite o rare che pos-
sano essere fruite indipendentemente o 
stimolare letture incrociate. A corredare il 
volume, che è l'unico volume moderno 
pubblicato in Italia di e su Bournonville, ol-
tre ai due saggi di Jurgensen e Falcone, 
che bene inquadrano nel loro contesto so-
ciale e culturale lo stile degli Études e for-
niscono molte chiavi di lettura per cogliere 
l'ossatura concettuale del pensiero del suo 
autore, vi sono varie appendici, l'elenco 
delle fonti e una bibliografia selezionata. 

( S . F . ) 

rire notizie sullo svolgimento della festa, 
sulla collocazione dei balli al suo interno o 
sugli esecutori, è più ampiamente nota 
(pur con molte lacune) l'attività di Gaetano 
Grossatesta, danzatore, maestro di ballo, 
compositore e impresario. La conoscenza 
delle tecniche e degli stili di danza diffusi 
in Italia a ridosso del passaggio dal modo 
di danzare "all'italiana" a quello "alla fran-
cese" si basa sull'analisi comparata di fon-
ti diverse e tra loro complementari, quali i 
trattati di Giambattista Dufort (1728) e di 
Gennaro Magri (1779), la documentazione 
tecnica manoscritta riunita in tre raccolte 
di Jean-Claude de la Fond e di due rac-
colte anonime, ma soltanto Grossatesta 
offre esempi di balli di coppia. Ed è pro-
prio in questi balli che la stesura assai par-
ticolareggiata, lo stile complesso e l'elabo-
rata notazione coreografica francesi erano 
più valorizzati rispetto alle contredances, il 
cui lessico familiare e la scrittura erano ri-
dotte all'essenziale. Il lungo e solido sag-
gio introduttivo di Gloria Giordano fornisce 
osservazioni sulla musica e sulla struttura 
coreografica, utili chiavi di lettura per ap-
prezzare lo stile di Grossatesta che si rive-
lano in tutta la loro preziosità a ricostrutto-
ri, storici e teorici. Un'accurata ballettogra-
fia e un'ampia bibliografia coronano que-
sta edizione bilingue italiano-inglese ven-
duta insieme al ed musicale. 

(S.F.) 

Gaetano Grossatesta, BALLETTI, a cura di 
Gloria Giordano, pp. 154, con ed audio, €33, 
Libreria Musicale Italiana, Lucca 2005 

La pubblicazione della riproduzione fo-
tografica di questo manoscritto di Grossa-
testa (il cui sottotitolo recita: In occasione 
delle felicissime Nozze di Sua Eccellenza 
La Signora Loredana Duodo con Sua Ec-
cellenza il Signor Antonio Grimani Compo-
sti, da Gaetano Grossatesta Maestro di 
Ballo in Venezia e dallo stesso Presentati 
all'Eccellentissimo Sposo) avviene a più di 
duecentosettant'anni dalla sua stesura e a 
più di quindici anni dalla sua scoperta, fat-
ta da Michela Ferracin e José Sasportes, e 
rappresenta dunque una tappa importan-
te nella storia delle fonti coreografiche. Re-
sta infatti l'unico esempio di coreografia 
italiana basata sulle modalità compositive 
ed esecutive della danza francese trascrit-
ta nel sistema cìnetografico noto come 
Beauchamps-Feuillet, nonché l'unica testi-
monianza dell'evento per il quale fu redat-
to: i festeggiamenti per il matrimonio Duo-
do-Grimanì. Se risulta difficile perciò repe-
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IL TRATTATO DI DANZA DI CARLO BLASIS 1 8 2 0 -

1830, a cura di Flavia Pappacena, pp. 400, €40, 
Libreria Musicale Italiana, Lucca 2005 

Carlo Blasis fu danzatore, coreografo, 
maestro di danza, direttore dell'Accade-
mia di ballo del Teatro alla Scala, compo-
sitore di musica, scrittore, disegnatore, fi-
losofo nonché autore di numerosi trattati e 
manuali sulla didattica della danza, tra cui 
il Traité élémentaire théorique et pratique 
de l'Art de la Danse, ora riportato nella 
doppia edizione inglese (1828, inserita in 
The Code of Terpsichore) e italiana 
(1830). Il testo è strutturato secondo mo-
delli didattici diffusi nel Settecento, ovve-
ro come un'elencazione di precetti sulla 
danza e sull'educazione ricavati da fonti 
orali o letterarie e illustrati con massime e 
sentenze tratte dai testi classici, come 
l 'Encyclopédie e il Trattato della pittura di 
Leonardo da Vinci. Una necessità, quella 
di confrontarsi con letterati e filosofi nel di-
battito sui principi e sulle finalità delle arti 
e sulla possibilità di estendere alla danza 
l'oraziana ut pictura poesis, manifestata 
da altri danzatori e coreografi e che va 
posta in relazione con il clima illuminista. 
Nella fattispecie, il manuale dell'allora 
ventiduenne Blasis colmò una lacuna edi-
toriale di oltre mezzo secolo ed era frutto 
del desiderio di emulazione del grande 
Noverre, oltre che di un'operazione di au-
topromozione per inserirsi a pieno titolo 
nel contesto della formazione di danzato-
ri. La cura del volume è affidata alla sa-
pienza di Flavia Pappacena, che firma an-
che una nota biografica, le appendici, in 
cui si trovano lumi sulle principali tappe 
della vita e dell'attività artistica di Blasis, e 
un lungo saggio, in cui ricostruisce le li-
nee teoriche ed estetiche del testo blasi-
siano rivelando le fonti documentali. Se 
da un lato Pappacena, a ragione, ridi-
mensiona l'originalità attribuita a Blasis 
nel corso del Novecento, dall'altro ne rein-
quadra opportunamente contenuti e stile 
nel clima culturale di cui è piena espres-
sione, mettendone in evidenza il valore di 
testimonianza dei mutamenti del gusto e 
delle mode nella fase di transizione dal-
l 'Ancien Régime al decennio rivoluziona-
rio e all'epoca napoleonica. Queste e mol-
te altre sono le ragioni dell'interesse per 
tali fonti, dalla cui conoscenza diretta oc-
corre ripartire per nuove indagini storiche 
e sociologiche di questi grandi maestri, 
spesso più celebrati che studiati. 

( S . F . ) 
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Richard Sennett, LA CULTURA DEL NUOVO CA-
PITALISMO, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di 
Carlo Sandrelli, pp. 145, €11, il Mulino, Bo-
logna 2006 

Tradotta a pochi mesi dall'edizione origi-
nale, l'ultima fatica del noto sociologo sta-
tunitense raccoglie tre conferenze tenute a 
Yale nel 2004. Ne sono oggetto sia le mo-
dificazioni organizzative e culturali delle 
grandi imprese dì punta nell'età della glo-
balizzazione (e le loro ricadute nel settore 
pubblico e nella vita politica), sia i profili 
degli "individui ideali" che, in conseguenza 
delle modificazioni suddette, la società, se-
condo l'autore, oggi cerca. Nel primo capi-
tolo Sennett esamina con la consueta acu-
tezza l'emersione di strutture sempre più 
orientate alla fluidità e al breve periodo, ri-
spetto al "capitalismo sociale" (grande im-
presa temperata dalia progressiva crescita 
dello stato sociale) affermatosi nel corso 
del Novecento. Nel secondo ricostruisce lo 
"spettro dell'inutilità" che serpeggia fra i la-
voratori. Nel terzo e ultimo individua "con-
sonanze" fra la sfera del consumo e quella 
della politica. Nella conclusione, Sennett 
contrappone all'individuo ideale" attuale, 
dal breve orientamento temporale e dall'in-
cessante e distruttiva adattabilità, tutto 
proiettato sul "potenziale" e con una totale 
svalutazione dell'esperienza, le ragioni cri-
tiche dell'utilità sociale e della riflessività, 
individuale e collettiva. Ma, mancando di 
un ancoraggio profondo nelle dinamiche di 
potere sostanziali all'opera oggi nei rap-
porti fra economia, società e politica, la 
brillantezza dell'indagine non si traduce in 
un quadro organico come quello del pre-
cedente lavoro di Sennett L'uomo flessibile 
(Feltrinelli, 2001). 

FERDINANDO FASCE 

Giorgio Ruffolo, Lo SPECCHIO DEL DIAVOLO. 

LA STORIA DELL'ECONOMIA DAL PARADISO 

TERRESTRE ALL'INFERNO DELLA FINANZA, 

pp. VL-136, € 9, Einaudi, Torino 2006 

li nuovo libro di Ruffolo, così come ha di-
mostrato lo spettacolo teatrale che Luca 
Ronconi ne ha tratto per il ciclo Progetto 
Domani, ha un pregio fondamentale: poter 
attrarre verso il cuore dell'economia, e del-
la scienza che dovrebbe spiegarne regole, 
contenuti, e potenzialità per l'individuo, un 
pubblico non composto unicamente dagli 
addetti ai lavori. Un pubblico che per tradi-
zione rinuncia a porsi domande sui temi qui 
trattati. È del resto da attribuire al volume 
anche il merito di segnalare che questioni 
di tale importanza, in realtà, non sono di-
scusse, purtroppo nemmeno dalla grande 
maggioranza degli economisti stessi. La 
domanda sulla quale Ruffolo imposta il dia-
logo con i suoi lettori è talmente importante 
da risultare in cima alla classifica dei non 
dicitur. L'economia serve agli esseri umani? 
E per quali scopi? Un tema, questo, che re-
sta sullo sfondo del lungo viaggio compiuto 

in queste pagine, nelle quali i tempi più re-
centi sono considerati alla luce di quelli 
passati. La dimensione umana acquista co-
sì una valenza universale, a differenza di 
una prassi e di una teoria economica in 
continua evoluzione. Prassi e teoria che tal-
volta sembrano, come in Polanyi, porsi in 
sempre più artificiale contrapposizione con 
i bisogni dell'individuo, soprattutto nella sto-
ria più recente, che dovrebbe aver fatto te-
soro dei tentativi falliti nel passato. Si per-
severa infatti nel combattere l'affrancamen-
to dell'umanità dalla dimensione più pro-
priamente drammatica, limitante, dell'eco-
nomico. Nemmeno per impressioni si po-
trebbe comunicare la varietà dei temi qui 
affrontati, in modo mai banale, e degli 
spunti che dovrebbero condurre a riflettere 
sulla possibilità di una rifondazione dell'e-
conomia. Solo gli esseri umani potranno co-
munque compierla, senza aspettare ordini 
dall'alto. Che non arriveranno. 

MARIO CEDRINI 

legami), passando per una consapevolez-
za la cui negazione è la più potente arma 
degli sviluppisti: quello economico è, in pri-
mo luogo, un problema. 

( M . C . ) 

Serge Latouche, COME SOPRAVVIVERE ALLO 
SVILUPPO. DALLA DECOLONIZZAZIONE DELL'IM-
MAGINARIO ECONOMICO ALLA COSTRUZIONE DI 
UNA SOCIETÀ ALTERNATIVA, ed. orig. 2004, pp. 
105, € 9,50, trad. dal francese di Fabrizio Gril-
lenzoni, Bollati Boringhieri, Torino 2005 

Il grande romanzo a puntate di Latouche 
sembra non aver fine: quasi a smentire la 
lotta contro il paradigma della crescita, ec-
co l'ennesimo saggio sull'occidentalizza-
zione del mondo, attuata con l'imposizione 
dello "sviluppo" all'intero pianeta. Spesso 
si lascia un libro di Latouche ritenendo che 
il professore abbia fondamentalmente ra-
gione, e che tuttavia, in mancanza di solu-
zioni immediate al problema economico, si 
debba proseguire nella loro ricerca secon-
do i canoni del tanto controverso sviluppo. 
Eppure, ed è ciò che stupisce, il saggio 
mostra una (nuova e) "bella stanchezza", 
in particolare nella seconda parte, laddove 
s'introduce il concetto di decrescita e si 
accenna alle logiche maussiane della so-
cietà vernacolare di alcuni paesi africani. 
Compare la consapevolezza del declino, 
quasi affettuosa, un impero romano allo 
sfascio, che - ostinato com'è - non mollerà 
fino all'ultimo; ma anche l'indicazione pre-
cisa del senso del declino stesso. La de-
colonizzazione dell'immaginario non è una 
semplice trovata linguistica, ma una vera e 
propria necessità, la più importante ("Biso-
gna cominciare a vedere le cose diversa-
mente perché possano diventare diver-
se"). La prima sezione del libro mostra effi-
cacemente quanto la retorica dello svilup-
po abbia ormai invaso persino i progetti di 
economie alternative. E non mancano 
nemmeno esempi concreti (eliminare l'ob-
solescenza dei prodotti, ridurre le spese in 
pubblicità ecc.) per muoversi, anche qui 
come nel Sud, verso una società della de-
crescita. Dal declino (dell'economia, dello 
sviluppo) alia rinascita (della società e dei 

LE NUOVE ECONOMIE. DALL'ECONOMIA EVO-
LUTIVA A QUELLA COGNITIVA: OLTRE I FALLI-
MENTI DELLA TEORIA NEOCLASSICA, a cura di 
Riccardo Viale, pp. 297, €24, Il Sole 24 Ore, 
Milano 2005 

Questa raccolta si compone di quattor-
dici contributi resi da economisti, psicolo-
gi e scienziati cognitivi, ed è strutturata in 
quattro sezioni, precedute da un'introdu-
zione del curatore: mercato, impresa e co-
noscenza; l'economia come scienza spe-
rimentale; cognizione e razionalità econo-
mica; complessità ed economia. Ciascuna 
di esse si focalizza su un aspetto partico-
lare di quelli che Riccardo Viale, nella sua 
introduzione, definisce come alcuni degli 
importanti cambiamenti che stanno inve-
stendo la teoria economica. Tali cambia-
menti sono descritti come la conseguenza 
dei fallimenti dell'approccio neoclassico 
all'analisi dei fenomeni economici e la sua 
sostituzione con nuovi approcci, come l'e-
conomia cognitiva e l'economia evolutiva. 
Questi ultimi si caratterizzano per la natu-
ra multidisciplinare e la rilevanza attribuita 
agli aspetti psicologici che stanno alla ba-
se del comportamento umano, così come 
per una corretta e realistica analisi dei fe-
nomeni economici, che può trovare 
un'ampia e rilevante applicazione nella 
teoria economica contemporanea. 

ANNA SPADA 

Roberta Patalano, LA MENTE ECONOMICA. 

IMMAGINI E COMPORTAMENTI DI MERCATO, 

prefaz. di Salvatore Rizzello, pp. 189, €17, La-
terza, Roma-Bari 2005 

Gran parte della teoria economica del 
Novecento si è sviluppata intorno alla teo-
ria delle decisioni, molto spesso attraverso 
un percorso che ha strettamente legato 
economia e matematica. La teoria delle 
decisioni ha quindi acquisito perfetto rigo-
re logico-analitico a scapito dell'indagine 
degli aspetti che più influiscono sul com-
portamento umano (errori, emozioni, crea-
tività e storia). Questo panorama non è tut-
tavia univoco. Nella prima parte il libro di 
Roberta Patalano ricostruisce, a partire dai 
contributi di studiosi di economia e scienze 
sociali quali Alfred Marshall, Cari Menger, 
Thorstein Veblen, Friedrich von Hayek e 
Herbert Simon, il percorso che ha portato 
alla nascita dell'economia cognitiva. Tale 
approccio pone al centro della ricerca l'in-
dividuo nella sua complessità e si avvale 
dei risultati emersi nelle scienze cognitive 
per spiegare in modo più efficace i proble-
mi decisionali. L'autrice aggiunge un im-

portante tassello nella ricerca economica 
in quest'ambito. I! cuore del lavoro è dedi-
cato a uno studio sistematico e interdisci-
plinare del rapporto tra conoscenza, im-
maginazione e decision making. Emerge 
così che la mente umana svolge il suo ruo-
lo di mediatore, tra percezione delle infor-
mazioni e azione economica, anche attra-
verso processi immaginativi, capaci di pro-
durre meccanismi di coesione sociale e di 
rafforzare il rapporto tra individuo e so-
cietà. Ricostruire il comportamento econo-
mico attraverso i processi mentali di imma-
ginazione che contribuiscono a determi-
narlo può forse spronarci a rivalutare il va-
lore della produzione creativa di immagini 
mentali, in un mondo che ci offre troppo 
spesso visioni preconfezionate. 

ANGELA AMBROSINO 

Islam ed economia di mercato, a cura di Afil-
la Yayla, ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di 
Roberto Rezzi, pp. 108, €10, Rubbettino, So-
neria Mannelli (Cz) 2005 

Le implicazioni sociali, economiche, eti-
che e politiche dell'islam potrebbero sem-
brare non promettenti per i sostenitori del li-
beralismo, giacché questa religione sem-
bra avere caratteristiche autoritarie. L'islam 
è - si sostiene spesso - una credenza a tut-
to campo, che fornisce ai propri seguaci 
una onniavvolgente conoscenza in materia 
etica, giuridica e religiosa. Ciò sembrereb-
be allontanare l'islam dal pluralismo. Nell'i-
slam "chiesa" e "stato" si identificano. Lo 
scetticismo circa le verità fondamentali, tipi-
co del liberalismo, è assente. Gli autori di 
questo interessante volume ci spiegano co-
me in realtà il messaggio del profeta com-
prenda in sé molte delle caratteristiche mo-
rali ed economiche delle società occiden-
tali. Sul piano economico, si può sostenere 
che l'islam abbia anticipato teorie che sono 
poi diventate fondamentali nell'Occidente 
liberale. Il punto di vista è inedito poiché ci 
racconta della possibilità che, accanto a un 
cristianesimo liberale, possa nascere an-
che un islam liberale. La concezione della 
legge e il rifiuto del comando del celebre 
economista e filosofo Hayek avrebbero una 
stretta somiglianza con le concezioni isla-
miche. Secondo Norman Barry, la vera in-
terpretaz.une della Shari'ah è rivelata dagli 
studiosi della legge, proprio come per 
Hayek i giudici del Common Law non crea-
no dal nulla la legge, ma la stabiliscono at-
traverso un'indagine delle pratiche d'uso 
comune. La legge islamica mantiene dun-
que in determinati ambiti un margine di in-
certezza in forza del quale può adattarsi a 
circostanze particolari. Gli adattamenti e le 
interpretazioni necessarie sono stabilite 
dalla ummah, o comunità, che includereb-
be però anche i non credenti. Gli autori ci 
consegnano insomma analisi interessanti 
relative non solo all'islam, ma anche all'e-
conomia di mercato e alla democrazia. 

PAOLO DI MOTOLI 

Francesco Guala, FILOSOFIA DELL'ECONOMIA. MODEL-
LI, CAUSALITÀ, PREVISIONE, pp. 231, € 18, il Mulino, Bo-
logna 2006 

Come l'autore ricorda, "le grandi aree tematiche" che 
uniscono filosofia ed economia sono etica, razionalità e 
metodologia. A parte qualche perplessità sulla scelta del 
termine "razionalità", più che un'area tematica un preci-
so problema che coinvolge l'attività teoretica e successi-
vamente la capacità di scelta del soggetto in senso filoso-
fico o dell'agente economico, il libro si occupa esplicita-
mente di metodologia. L'autore si propone infatti di spie-
gare a un vasto pubblico quali sono gli strumenti meto-
dologici che l'economista è solito utilizzare per costruire 
un modello interpretativo degli avvenimenti economici. 
L'importanza di questa operazione consiste nell'indivi-
duare un insieme di modelli in grado di spiegare le cause 
degli stessi fenomeni economici, allo scopo di prevedere 

gli effetti di una qualsivoglia manifestazione. In genera-
le l'euristica di un siffatto schema interpretativo è valida 
per qualunque scienza, sia fisica che sociale: dal modello 
alla determinazione di causalità e da questa alla possibi-
lità di una buona previsione per il futuro. Solitamente è 
questo il compito assegnato alla filosofia che diventa in 
questo modo sinonimo di metodologia della ricerca scien-
tifica. Ecco giustificato il titolo del libro, Filosofia dell'e-
conomia, ovvero di quali strumenti analitici si serve l'e-
conomia, una scienza sociale che si occupa di fatti econo-
mici, focalizzandosi sugli aspetti micro (teoria della scel-
ta del consumatore o dell'impresa) o sulle dinamiche ma-
cro (meccanismi monetari inflativi o deflativi, disoccupa-
zione, sviluppo). Il libro si presenta come un discorso sul 
metodo, ricostruito storicamente a partire dalla dicoto-
mia fra induzione e deduzione, con particolare riferimen-
to alla filosofia inglese (Hume e Mill), e dalla trattazio-
ne dei modelli prosegue passando al discorso sulla capa-

cità predittiva una volta stabilità la robustezza di un ri-
sultato ottenuto. I capitoli centrali sono densi di esempi 
dalla letteratura economica, anche più recente, che rende 
la lettura particolarmente interessante per chi vuole farsi 
un quadro generale dei risultati a cui si è giunti in que-
sto campo. L'intento divulgativo di Guala è confermato 
nella scelta di inserire al termine di ogni capitolo una bi-
bliografia essenziale dei temi trattati (oltre a quella fina-
le). Dal capitolo finale si evince la non neutralità del-
l'autore, peraltro mai celata e talvolta esplicitamente am-
messa, che si configura con l'esigenza di uri economia 
empirica, resa difficile non da tecnicismi, ma dalla com-
plessità dell'oggetto. La strada implicitamente indicata 
dall'autore è l'economia sperimentale, sebbene egli ricor-
di esistano anche altri approcci metodologici (retorico, 
matematico, storico-critico) per ognuno dei quali occorre-
rebbe un altro libro. 

GIANDOMENICA BECCHIO 
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Sara Galli, LE TRE SORELLE SEIDENFELD. 

D O N N E NELL'EMIGRAZIONE POLITICA ANTI-

FASCISTA, pp. 311, € 10, Giunti, Firenze 
2005 

Nel corso di uno studio sull'emigrazio-
ne antifascista, Galli si è imbattuta nel 
caso delle sorelle Seidenfeld, in ordine di 
nascita Gabriella, Barbara e Serena. Di 
origine ebraica e ungherese, arrivano in 
Italia con la famiglia nei primo Novecen-
to. Negli anni venti aderiscono al Pcd'I. 
Due di loro, funzionarie comuniste, cono-
scono i loro compagni di vita: Pietro 
Tresso (Barbara) e Ignazio Silone (Ga-
briella). L'avvento della dittatura costrin-
ge all'esilio in Francia Barbara e Gabriel-
la, con i rispettivi compagni, mentre Se-
rena, nel 1928, emigra 
in Urss, continuando a 
lavorare per il partito. 
Come tante altre donne, 
svolgono un ruolo deci-
sivo nel costruire quella 
rete di rapporti politici, 
familiari e amicali che 
permette la sopravvi-
venza, materiale e affet-
tiva, dell'antifascismo in 
esilio. Una sorta di zona 
difficile da esplorare, 
questa, a cominciare da 
come si presentano le carte d'archivio. 
Carte che parlano soprattutto del ruolo 
dei compagni nelle vicende politiche de-
gli anni trenta. Tresso è espulso dal Pcd'I 
con Leonetti e Ravazzoli; Silone subisce 
la stessa sorte poco dopo. Barbara a Pa-
rigi milita nel movimento trockijsta, Ga-
briella si inserisce nel circuito zurighese 
dell'antifascismo socialista. Serena, infi-
ne, che vive in Urss, scrive a Gabriella di 
recidere i rapporti con Barbara, perché 
trockijsta. Poi il tragico epilogo per Bar-
bara, che perde il compagno, ucciso nel 
1943 dopo essere stato liberato dal car-
cere. Il libro si conclude con il rientro in 
Italia delle tre sorelle, in tempi diversi. 
Siamo nel dopoguerra. Mentre Barbara, 
in un'intervista e in altre (poche) occa-
sioni ritorna a ricordare la sua vita politi-
ca e sentimentale, e il legame che l'ave-
va unita a Tresso, Gabriella scrive una 
memoria dal titolo Le tre sorelle, un datti-
loscritto di sessantaquattro pagine anco-

ra inedito. Serena, invece, morta nel 
1961, non lascia di sé alcuna traccia do-
cumentaria. 

DIEGO GIACHETTI 

visione della questione siciliana. Che 
spesso evocò in proposte dalle quali tra-
spariva - come ora si capisce meglio - la 
sofferta coerenza di una vita intera. 

ROBERTO BARZANTI 

Quando quest'organizzazione si sciolse 
per confluire nel progetto di Rifondazio-
ne comunista, Gorla non la seguì. 

( D . G . ) 

Antonina Alberti, L'EPURATO, pp. 192, € 16, 
il melangolo, Genova 2006 

La nipote di Pancrazio De Pasquale, 
combattivo protagonista della lotta politi-
ca in Sicilia, ha ritrovato un bel numero di 
lettere da lui indirizzate alla sorella Maria, 
insieme ad altri documenti e oggetti ser-
bati come reliquie. Lo scambio epistolare 
va dal 1944 al 1951, anni contrassegnati 
dalle occupazioni contadine dei latifondi 

e da un incisivo ruolo di 
guida svolto dal Pei. In 
quel partito De Pasquale 
è presenza rilevante. A 
ventidue anni è già se-
gretario della federazio-
ne comunista di Palermo 
e membro della segrete-
ria regionale. Quando la-
scia la sua Messina 
chiede solidarietà alla 
sorella, ma si dice sicuro 
della scelta: "L'ho fatto 
perché vado alla ricerca 

di un me stesso migliore, perché porto il 
mio contributo per una società migliore". 
L'autrice incastona le lettere e i testi politi-
ci in un nitido racconto, che ricostruisce 
con partecipazione una vicenda nobile e 
tormentata. De Pasquale è poi sospettato 
di iniziative frazionistiche, estranee alle di-
rettive impartite da Li Causi e dall'accre-
ditato gruppo dirigente. Eddo - così chia-
mato in famiglia - è allora sottoposto nel 
1950 a un processo di marca staliniana. 
Nella veste di sommo inquisitore appare 
Secchia, che non è il solo a sottoporre il 
giovane compagno a un serrato interro-
gatorio. De Pasquale non è espulso, ma 
esiliato a Genova, dove si appassiona a 
un lavoro non burocratico. Nei suoi ultimi 
anni De Pasquale è deputato al parla-
mento europeo. In pochi, tra quanti condi-
vidono la sua battaglia per dare un'effica-
ce dimensione regionalistica alle politiche 
comunitarie, immaginano un passato tan-
to battagliero e sostenuto da un'originale 

MASSIMO GORLA: UN GENTILUOMO COMUNI-

STA, a cura di Roberto Biorcio, Ida Fare, Joan 
Haim e Maria Grazia Longoni, pp. 287, € 13, 
Sinnos, Roma 2006 

Si tratta di un libro scritto a più mani 
per ricordare Massimo Gorla, scomparso 
il 20 gennaio 2004. Nato a Milano nel 
1933, all'età di vent'anni si era iscritto al 
Psi. Il 1956, l'anno della destalinizzazio-
ne, del XX congresso del Pcus, e del 
rapporto segreto di Krusciov - ma anche 
quello della repressione della rivolta po-
polare e operaia d'Ungheria da parte 
delle truppe sovietiche - lo colse mentre 
si laureava in architettura e maturava, 
nell'ambito della militanza politica, una 
serie di riflessioni critiche sulla svolta po-
litica che Nenni intendeva imprimere al 
partito, avvicinandolo all'area governati-
va. Gorla abbandonò allora il Psi per 
iscriversi al Pei nel 1957. Risalgono a 
quegli anni anche i suoi primi contatti 
con le tematiche trotskiste e con la pic-
cola organizzazione italiana della Quarta 
internazionale, i Gruppi comunisti rivolu-
zionari (Gcr), a cui aderì poco dopo, di-
ventando quasi subito uno dei quadri di-
rigenti sul piano nazionale e internazio-
nale. Gli eventi internazionali, di cui Gor-
la era un attento osservatore, nonché co-
noscitore, così come l'esplosione del 
Sessantotto, lo conducono ad abbando-
nare il Pei e a considerare ormai supera-
ta la forma organizzativa dei Gcr. Parte-
cipò quindi alla costituzione di Avan-
guardia operaia. Fu tra i promotori della 
pubblicazione del giornale "Il quotidiano 
dei lavoratori", che vide la luce nell'au-
tunno del 1974. Nel 1976 fu eletto depu-
tato nel cartello elettorale di Democrazia 
proletaria, costituito e appoggiato da 
quasi tutti i gruppi delia nuova sinistra. 
Venne rieletto deputato nel 1983. Nel 
frattempo aveva partecipato attivamente 
al processo che aveva portato alla nasci-
ta del partito di Democrazia proletaria. 

Luciano Barca, CRONACHE DALL'INTERNO 
DEL VERTICE DEL PCI, pp. 1223, 3 voli, € 30, 
Rubbettino, Soneria Mannelli (Cz) 2006 

L'imponente moie dell'opera, a un primo 
sguardo un po' eccessiva, non deve trarre 
in inganno. Le oltre 1.200 pagine appaiono 
infatti assai scorrevoli e di gradevole lettura. 
Si tratta del racconto, sotto forma di diario, 
di mezzo secolo di militanza politica (1946-
1996) di un importante dirigente del Pei. 
Durante questo periodo Barca è stato, fra 
l'altro, direttore a Torino dell'Unità", diretto-
re di "Rinascita", parlamentare e membro 
della segreteria e della direzione del parti-
to. Nel corso dell'avvincente narrazione 
l'autore ci fornisce non solo una vera e pro-
pria miniera di aneddoti, in gran parte ine-
diti, e di ritratti di personaggi incontrati nel 
corso di una lunga carriera, ma anche una 
serie di lucidissime analisi politiche su pe-
riodi cruciali. Tutto ciò fa dell'opera uno dei 
migliori esempi della vasta memorialistica 
comunista e uno strumento molto importan-
te per chi voglia accostarsi alla storiografia 
sul Pei in epoca repubblicana. Una men-
zione particolare meritano i profili dei tre se-
gretari di partito con i quali Barca ha colla-
borato strettamente: Togliatti, che lo volle 
con sé in segreteria, Longo, e Berlinguer, 
tutti descritti anche in contesti non esclusi-
vamente politici. Molto interessanti appaio-
no inoltre i racconti degli incontri con Moro 
su incarico di Berlinguer, e, anni dopo, con 
un inedito e sorprendente Craxi, preoccu-
pato dal fatto che la grave crisi in atto all'in-
terno del Pei, in seguito alla caduta del mu-
ro di Berlino, possa avere gravi ripercussio-
ni sull'intero sistema politico italiano. Parti-
colarmente intensa la parte relativa alla 
svolta occhettiana, che Barca contrasta 
con forza, non accettando il fatto che il par-
tito risolva le pur gravi contraddizioni inter-
ne decretando la propria morte. Ciò non gli 
impedirà comunque di aderire al neonato 
Pds, che per altro abbandonerà nel 1996, 
in polemica con la direzione dalemiana. 

CLAUDIO RABAGLINO 
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Alessandro Lattarulo, ORIZZONTI E CONFINI 

DELLA NUOVA UNIONE EUROPEA. DAL BALTI-

CO AL MEDITERRANEO, pp. 103, € 13, Proge-
dit, Bari 2005 

Ha scritto di recente Vittorio Foa: "Il pa-
cifismo non può essere puramente il non 
fare, pacifismo vuol dire fare molte cose; 
10 vedo nel pacifismo la premessa di un 
interventismo estremo, perché il pacifi-
smo non è non fare la guerra, è impedire 
la guerra, e per impedire la guerra, io de-
vo fare molte cose". L'indicazione è stata 
accolta e l'autore di questo libro si è posto 
11 compito di cercare una possibile defini-
zione della nuova Europa nata nel 2004 
con l'allargamento a Est. Lattarulo ha ab-
bozzato una geo-filosofia dell'Europa, at-
tenta a esplorare le radici storiche e la 
normativa giuridica piuttosto che i miti di 
fondazione spesso costruiti sopra un "fin-
to passato comune". Pertanto il libro si ag-
gira attorno ai temi della memoria e dell'o-
blio, su cui i paesi promotori dei primi atti 
di integrazione impostarono il percorso 
europeistico. Lattarulo ravvisa in tale iter 
un'ispirazione di fondo alternativa all'uni-
iateralismo di marca imperialistica che 
connota la politica americana delle rela-
zioni internazionali, forse anche prima di 
Bush jr. Se la cifra di una duratura unione 
europea è dunque l'unità nella diversità, 
ossia la convivenza pacifica tra popoli 
dalle storie differenti e non di rado in con-
flitto, non resta che ripensare il concetto 
di frontiera. Non più quelle tradizionali, ma 
Auschwitz, Stalingrado, Dresda: luoghi di 
divisione in cui l'Europa ha rischiato l'au-

todistruzione. Lattarulo prende spunto da 
Havel per proporre che la nuova identità 
europea si forgi a prescindere da missio-
ni di civiltà e antagonismi transatlantici. 
Nel libro emerge però la tentazione di una 
competizione con gli Stati Uniti, ritratti in 
modo talora grottesco, sul terreno dei va-
lori e dello stile di vita. Interessante è in-
vece il richiamo a una cooperazione con 
l'area del Mediterraneo. 

DANILO BRESCHI 

Guy Verhofstadt, GLI STATI UNITI D'EURO-

PA. MANIFESTO PER UNA NUOVA EUROPA, ed. 

orig. 2006, trad. dal neerlandese di Linguanet 
sprl (Bruxelles) e Claudia Di Palermo, prefaz. 
di Giuliano Amato e Romano Prodi, pp. 84, 
€ 8,50, Fazi, Roma 2006 

Il primo ministro belga consegna a 
questo appassionato pamphlet la sua ri-
cetta per superare la situazione di stallo 
che sta paralizzando il processo d'inte-
grazione europea, e non si può davvero 
dire che prescriva una cura omeopatica. 
Verhofstadt rilancia alla grande, ripropo-
nendo una formula poco fortunata: Stati 
Uniti d'Europa. Dopo i due no dei re-
ferendum francese e olandese, e i quat-
tordici sì incassati, a oggi, dal trattato co-
stituzionale, che fare? Arrendersi non è 
proprio il caso. Occorre pensare a due 
cerchi concentrici: uno marcatamente fe-
derale (gli Stati Uniti d'Europa, appunto) 
e l'altro più flessibilmente confederale, 
denominato Organizzazione degli Stati 

Europei. Le politiche da considerare 
prioritarie per questa cooperazione 
rafforzata, da attuarsi in termini istituzio-
nalmente rilevanti, sono cinque e dovreb-
bero investire il campo socioeconomico, 
la fiscalità, l'innovazione tecnologica, giu-
stizia e sicurezza, politica estera, politica 
di difesa. Il progetto dovrebbe fare del-
l'Unione Europea un partner di pari livello 
agli Stati Uniti. Il Belgio si è sempre sen-
tito come una sorta di patria dell'europei-
smo. È comprensibile che se ne sogni un 
ruolo comparabile a quello avuto cin-
quant'anni fa: con molto entusiasmo, ma 
senza realismo. Resta oltretutto da vede-
re se la separazione tra un animoso grup-
po di testa e gli altri non finirebbe per 
sancire il crollo definitivo del trattato in 
corso di ratifica. È certo che ferma l'Unio-
ne non può stare a lungo: "È un po' - di-
ce Verhofstadt - come una bicicletta: o si 
pedala o si cade". 

ROBERTO BARZANTI 

EUROPEIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA TERRI-

TORIALE. IL CASO ITALIANO, a cura di Valeria 
Fargion, Leonardo Morlino e Stefania Profe-
ti, pp. 424, €27, il Mulino, Bologna 2006 

La ricerca, condotta da numerosi poli-
tologi del dipartimento di scienza politica 
e sociologia dell'Università di Firenze, mi-
ra a valutare l'impatto provocato dalle po-
litiche regionali avviate dall'Unione Euro-
pea a seguito delle novità introdotte dal 
trattato di Maastricht. È in ballo la gestio-

ne dei fondi strutturali. L'effetto che sem-
bra derivarne è un sensibile rafforzamen-
to del ruolo delle amministrazioni regiona-
li. Soprattutto per l'applicazione del crite-
rio del partenariato, i processi decisionali 
hanno offerto alle regioni "l'opportunità di 
affermarsi come soggetti rilevanti del de-
cision-making comunitario". Ma non tutte 
le regioni italiane sono state brave nella 
stessa misura. Sono suddivisibili in tre 
gruppi. Nel primo, ad "alta proiezione 
esterna", figurano Toscana, Lombardia 
ed Emilia-Romagna, nel secondo sono 
comprese quelle più piccole e infine si in-
dividua un più variegato terzo gruppo. Si 
sono aperti nuovi spazi per i governi re-
gionali, ma, anziché prender corpo una 
fantasticata "Europa delle regioni", sta 
profilandosi un'Europa che rafforza alcu-
ne regioni, quelle più attive e capaci di 
farsi ascoltare. Paradossalmente, politi-
che nate per favorire riequìlibrio potreb-
bero accrescere le distanze, se non si 
terrà conto delle sfide rivolte a un regio-
nalismo di tipo nuovo, che non ha niente a 
che vedere con la becera caricatura del 
federalismo leghista in salsa padana. Per 
contrastare, o attutire, esiti così contra-
stanti con i fini perseguiti, devono essere 
tenute ben presenti "la rilevanza della di-
mensione della politics e l'importanza del-
l'azione condotta dagli attori politici istitu-
zionali nelle varie fasi della politica di coe-
sione e negli aspetti connessi ai rapporti 
con il livello sovranazionale". Conclusione 
ovvia per una ricerca molto ampia e sofi-
sticata. 

( R . B . ) 
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Pierre Ay<;oberry, LA SOCIETÀ TEDESCA SOT-

TO IL TERZO REICH, ed. orig. 1998, trad. dal 
francese di Gianluca Ferrini, pp. 444, € 34, 
Lindau, Torino 2005 

Quello del rapporto fra Terzo Reich e 
società tedesca è un tema che, sebbe-
ne già diffusamente battuto, sembra po-
ter ricevere con il volume di Aygoberry, 
professore emerito a Strasburgo, una ri-
sposta di grande interesse, anche per-
ché positivamente più improntata alle 
dinamiche fra classi, funzioni sociali, 
spazio civico, che non, come di consue-
to, alla psicologia dei cittadini tedeschi 
negli anni di Hitler. Anni nei quali Aygo-
berry evidenzia come le élites sociali si 
contraddistinguessero per una marcata 
"inerzia". Senza contare che i nazisti sti-
molavano le discordie interne alle classi 
ostili per dividerle; in particolare, il rap-
porto con gli Junker restò sempre pro-
blematico. Ma la Gleichshaltung (unifor-
mazione sociale) venne condotta con 
implacabile durezza, con l'infernale 
meccanismo della delazione da un lato 
e l'epurazione permanente dall'altro. A 
ciò si aggiunga la tendenza di non po-
chi a vedere in Hitler, accorto nel non 
esporsi troppo su problemi concreti, il 
nazista "buono" contrapposto al soffo-
cante apparato burocratico, poliziesco 
e partitico - fenomeno tipico dei regimi 
dispotici. La resistenza non assunse mai 
dimensioni rilevanti. Così come in Italia, 
i religiosi in linea di massima non vi fu-
rono presenti; socialisti e comunisti in-
vece sì, ma pagarono cara la loro osti-
nata dignità. A parte questo, i due eie-
menti che con maggior forza emergono 
da queste pagine sono l'evoluzione 
ideologica del regime in relazione agli 
ostacoli incontrati e la conferma delle 
difficoltà che comporta la realizzazione 
di ogni progetto totalitario, possibile so-
lo negli stati moderni, ma proprio per 
questo estremamente arduo da portare 
a compimento. 

DANIELE ROCCA 

manzesco per rendere più verace il rac-
conto, divenne il volano per una campa-
gna propagandistica promossa dagli al-
leati, a cominciare dal 1943, contro la 
"barbarie nazista". 

CLAUDIO VERCELLI 

Gregor Ziemer, EDUCAZIONE ALLA MORTE. 
COME SI CREA UN NAZISTA, a cura di Bruno 
Maida, pp. 181, € 15, Città Aperta, Troina 
2006 

Ricompare un volume scritto negli an-
ni trenta, e pubblicato nel 1941 presso 
Oxford University Press, da un osserva-
tore di eccezione, Gregor Ziemer, gior-
nalista ed educatore, direttore della 
scuola americana di Berlino. Si tratta di 
un viaggio all'interno delle scuole della 
Germania di Hitler, alla ricerca di riscon-
tri per l'assunto, promosso e diffuso dal 
regime, in virtù del quale il sistema edu-
cativo nazionalsocialista non era da in-
tendersi se non come il risultato di 
un'opzione pedagogica derivante dalla 
lotta politica per l'affermazione del prin-
cipio razziale. L'autore descrive gli effet-
ti del passaggio da un sistema scolasti-
co e formativo conservatore a uno tota-
litario. Mentre i maschi vengono forgiati 
al principio del combattimento per la 
stirpe, le donne si trasformano in fattrici 
di prole e levatrici di soldatini. Due sono 
le parole che più si attagliano alla biso-
gna; il sostantivo Fanatìker e l'aggettivo 
fanatisch. In buona sostanza il libro è un 
reportage sull'entropia della didattica e 
sulla corruzione dei presupposti della li-
bera socialità. Più un lavoro da etologo 
che non da pedagogista, quindi. Riman-
di, involontari e inconsapevoli, alle rifles-
sioni di un contemporaneo, il filologo 
Viktor Klemperer, consegnate alle ama-
re, caustiche e profonde pagine, verga-
te sotto la minaccia della forca, che 
compongono opere come Lingua Tertii 
Imperii e Testimoniare fino all'ultimo. Il 
testo di Ziemer, non privo di un'imposta-
zione informata alla retorica dell'umani-
tarismo e spesso redatto con stile ro-

Michael Tregenza, PURIFICARE E DISTRUGGE-

RE. I . IL PROGRAMMA "EUTANASIA". LE PRIME 

CAMERE A GAS NAZISTE E LO STERMINIO DEI DL-

SABILI ( 1 9 3 9 - 1 9 4 1 ) , trad. dall'inglese da Paola 
Bavero e Alessandro De Giorgi, pp. 167, €15, 
ombre corte, Verona 2006 

La storiografia sull'assassinio sistemati-
co operato dai nazisti nei confronti degli 
individui identificati come titolari di "esi-
stenze non degne d'essere vissute", in al-
tre parole i portatori di disabilità mentali, 
ha subito un impulso dalle ricerche sullo 
sterminio degli ebrei. È acclarato, d'altro 
canto, che il primo fu la premessa opera-
tiva e logistica (non meno che logica) del 
secondo. Con il quale intrattiene un terri-
bile legame di uomini, mezzi e, in parte, fi-
nalità, basandosi sul principio utilitaristico 
e amorale della liceità dell'eliminazione, 
sancita dal Reich, di chi non poteva 
concorrere attivamente all'affermazione 
della razza ariana, essendone considera-
to ostacolo. Alle diverse opere già pre-
senti sul mercato editoriale italiano, tra le 
quali quelle di Henry Friedlander e di Ben-
no Muller-Hill, si affianca ora il lavoro di 
Tregenza, ricercatore inglese che da una 
trentina d'anni lavora sulle pratiche crimi-
nali del Terzo Reich, soprattutto in Polo-
nia. Di Tregenza l'editore ci consegna il 
primo volume, in attesa del secondo, an-

nosciuta come Holocaust and Genocide 
Studies. Terreno molto battuto, quest'ulti-
mo, che in alcuni casi ha sostituito la sto-
ria politica tout court. Laurence Rees, di-
vulgatore di professione, riesce nell'in-
tento di fare della buona comunicazione 
senza scadere nelle banalità di circo-
stanza. Sarà perché dirige i programmi 
storici della Bbc, fonte autorevole di 
informazione (e controinformazione), o in 
virtù di una formazione tra i banchi di 
Oxford. Rimane il fatto che la sua opera 
su Auschwitz, benché nulla aggiunga a 
quanto già sappiamo, si segnala per la 
correttezza. Raccontando del campo la 
genesi, l'evoluzione e la consunzione, 
con un buon equilibrio tra le diverse fon-
ti. Quel che invece difetta, ed è da impu-
tarsi senz'altro alla cura italiana, è una 
bibliografia aggiornata sul lager, così co-
me, più in generale, sulla materia. Difetta 
pure la modestia quando, nella quarta di 
copertina, si sostiene che il libro "scrive 
la parola definitiva sulla più grande tra-
gedia del Novecento". 

( C . V . ) 

nunciato di prossima uscita. L'arco di 
tempo considerato, in quella che è ormai 
nota come Aktion T4, va dal 1939 al 1941, 
soffermandosi con cura - e grande cogni-
zione fattuale e documentaria - sui diver-
si passaggi decisionali che portarono al-
l'uccisione di circa ottantamila persone. 
L'agghiacciante intreccio fra ideazione e 
pianificazione di quello che è stato a tutti 
gli effetti un gigantesco eccidio di stato, 
così come dell'identificazione, definizione 
e suddivisione delle competenze operati-
ve, dei passaggi burocratici, e della mes-
sa in opera, è ricostruito passo dopo pas-
so. 

( C . V . ) 

Laurence Rees, AUSCHWITZ. I NAZISTI E LA 

SOLUZIONE FINALE, ed. orig. 2005, trad. dal-
l'inglese da Elisa Banfi, pp. 301, € 12,40, Mon-
dadori, Milano 2006 

Fare della buona divulgazione storica 
è impresa non facile. Il racconto dei tra-
scorsi, e la loro valutazione in termini di 
giudizi di rilevanza, si presta a quell'in-
ganno che è l'apparente autoevidenza 
dei tatti. Tanto più se questi ultimi riguar-
dano vicende di grande impatto, desti-
nate a lasciare il segno ed essere ricor-
date in misura crescente. La storia dello 
sterminio degli ebrei d'Europa, così co-
me le persecuzioni naziste nei confronti 
delle minoranze e degli oppositori politi-
ci, è un oggetto mediatico prima ancora 
che un'area di studio. E ha generato 
quella corposa vulgata, sospesa tra il ri-
gore accademico e la pubblicistica di 
più pronto uso, che comunemente è CO-

STRAGI TEDESCHE E BOMBARDAMENTI ALLEA-

TI. L'ESPERIENZA DELLA GUERRA E LA NUOVA 

DEMOCRAZIA A SAN MINIATO (PLSA). LA ME-

MORIA E LA RICERCA STORICA, a cura di Leo-
nardo Paggi, pp. 112, € 14,10, Carocci, Roma 
2005 

Il 22 luglio 1944, il comune di San Mi-
niato conosce da vicino la crudeltà della 
guerra: cinquantacinque persone trovano 
la morte all'interno del duomo a causa di 
una violentissima esplosione. La strage 

viene attribuita alle trup-
pe tedesche che occu-
pano la cittadina in quei 
giorni. L'inchiesta sul 
caso si conclude con 
una sentenza di colpe-
volezza ai danni della 
Panzer-Grenadier-Divi-
sion. La tesi del giudice 
Giannattasio, sulla base 
delle testimonianze rac-
colte, è la seguente: le 
truppe tedesche riuni-

scono parte della popolazione locale nel-
la chiesa e, dopo aver chiuso le porte, in-
nescano un ordigno bellico che, agendo 
dall'interno, produce la strage e la distru-
zione del duomo. A distanza di un decen-
nio, però, il caso è riaperto dalle autorità 
ecclesiastiche locali: accurate perizie ba-
listiche rivelano che una granata america-
na è stata gettata dall'alto ed è penetrata 
nel duomo dall'esterno. L'intervento della 
curia è volto, più che a discolpare i tede-
schi, a riabilitare la figura del vescovo 
Giubbi, accusato di aver avallato la stra-
ge. Paggi, con i contributi di Giovanni 
Contini, Sheyla Moroni, Carlo Gentile e 
Pier Luigi Ballini, ripercorre le fasi della vi-
cenda. Molti sono i motivi che concorrono 
a "confondere le acque". La costruzione 
di una memoria pubblica è il primo osta-
colo alla risoluzione del caso, in quanto il 
Comune assume una versione ufficiale 
che molto difficilmente è poi disposto a 
rinnegare. Tutto ciò è favorito dal clima 
politico dei primi anni del dopoguerra: 
l'antifascismo e il filo-americanismo sono i 
punti di riferimento ideale del nuovo esta-
blishment di governo. Le stesse testimo-
nianze dei sopravvissuti subiscono l'in-
fluenza del clima politico. 

FRANCESCA SOMENZARI 

Helga Schneider, Io, PICCOLA OSPITE DEL 

FUHRER, pp. 131, € 10,80, Einaudi, Torino 
2006 

L'autrice ha scritto questo libriccino 
dopo aver visto La caduta di Hirschbie-
gel, ispirato in parte a Bis zur letzten 
Stunde (Fino all'ultimo), autobiografia di 

Traudì Junge, la giovane segretaria per-
sonale degli ultimi anni di Hitler, intervi-
stata alla fine del film. Sulla copertina c'è 
una foto fuorviarne di Hitler nel 1937 con 
una delle figlie di Goebbels, sereno e sor-
ridente come presumibilmente non fu mai 
nel bunker. Helga Schneider aveva già 
accennato all'esperienza della visita nel 
bunker nel Rogo di Berlino; qui approfon-
disce l'episodio, intrecciandolo a ricordi 
successivi legati al nodo cruciale della 
sua vita, il nazionalsocialismo. L'autrice 
era stata invitata, nell'inverno '45, con il 
fratellino e altri bambini "privilegiati" a 
passare ventiquattr'ore nel bunker grazie 
alla sorella della matrigna che lavorava 
per Goebbels. Naturalmente lo sguardo 
infantile, anche se ricostruito dopo ses-
santanni, è particolarmente efficace nel 
mostrare che il re è nudo: la bambina ri-
mane esterrefatta e delusa nel vedere 
che il fuhrer della Germania sembra un 
vecchietto malato e ha la percezione che 
non possa fare più niente per il suo pae-
se. L'intera visita è frustrante, perché la 
maggiore attrattiva per i bambini affama-
ti, il cibo insolito e abbondante, li fa star 
male, e rimane solo la sensazione clau-
strofobica di prigionia in un luogo angu-
sto, oscuro e mortifero, che puzza di die-
sel e muffa. La domanda che si pone Hel-
ga Schneider, e noi con lei, in seguito al-
la visione del film che intendeva mostrare 
il lato umano del dittatore, è se si può de-
finire Hitler un "essere umano", e in caso 
contrario se non rischiamo di sottrarlo al-
le sue responsabilità considerandolo 
semplicemente uno psicopatico. È un li-
bro che si legge d'un fiato, una tessera 
nuova nel mosaico della rielaborazione 
del passato nazionalsocialista. 

MARINA GHEDINI 

Gustav Mark Gilbert, NELLE TENEBRE DI 

NORIMBERGA. PARLA LO PSICOLOGO DEL 

PROCESSO, ed. orig. 1947, trad. dall'inglese di 
Davide Forno, pp. 456, €20, Sei, Torino 2006 

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1947, e 
in Germania nei 1962 sull'onda del pro-
cesso Eichmann, il diario di Gilbert, lo 
psicologo della prigione di Norimberga 
durante il processo ai criminali di guerra 
nazisti, esce per la prima volta in tradu-
zione italiana. Per tutta la durata del pro-
cesso, Gilbert - membro dei servizi se-
greti - visse a tu per tu con i protagonisti, 
raccogliendone le confidenze, gli sfoghi, 
le giustificazioni, le menzogne, i tentativi 
di far fronte comune contro gli accusatori 
e quelli di salvarsi attraverso testimonian-
ze compromettenti per gli altri imputati. 
Ne emerge un documento di grande inte-
resse storico e psicologico, per molti 
aspetti fratello maggiore delle interviste 
rilasciate dal comandante di Trebiinka, 
Franz Stangl, a Gitta Sereny. Lo sguardo 
di Gilbert si fissa sui grandi imputati e per 
tutta la durata del processo coglie l'istrio-
nismo di Goering, la pavidità di Von Rib-
bentrop, i ritornelli sul dovere di Keitel o 
l'isterismo di Frank. Ma si sofferma anche 
sui comprimari, descrivendo figure come 
Hoess, comandante ad Auschwitz, e 
Olhendorf, responsabile dell'F/nsafz-
gruppe D. Dal confronto tra mandanti ed 
esecutori, emerge la natura criminale del 
Terzo Reich: un sistema nel quale chi or-
dinava le atrocità non le commetteva, e 
chi le commetteva obbediva agli ordini. 
Su questo punto nodale, prima i giuristi e 
poi gli storici hanno molto discusso. Per 
Gilbert, questi "uomini comuni", incontra-
ti ogni sera da soli nelle proprie celle, sia 
nel dare ordini, sia nei riceverli, "sono di-
ventati ciò che hanno ascoltato". Anche 
da questo punto di vista il diario è un do-
cumento di grande interesse per chi vo-
glia, ancora una volta, interrogarsi suiie 
radici profonde - politiche e non - del 
Reich hitleriano. 

ALBERTO GUASCO 
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Andrea Villa, DAI LAGER ALLA TERRA PRO-
MESSA. LA DIFFICILE REINTEGRAZIONE NELLA 

"NUOVA ITALIA" E L'IMMIGRAZIONE VERSO IL 

MEDIO ORIENTE ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) , pp. 282, €25, 

Guerini e Associati, Milano 2006 

Gli studi storici in questi ultimi anni si so-
no ripetutamente concentrati sulla transizio-
ne italiana che, dalla Liberazione agli anni 
successivi, registrò la reintegrazione di 
quanti erano stati espulsi dalla comunità 
nazionale. Tra questi, gli ebrei, sfuggiti dal-
la deportazione o, nei rari casi in cui capitò, 
sopravvissuti. Il quadriennio compreso tra il 
1945 e il 1948 è cruciale per la successio-
ne degli eventi: crollo del regime nazista di 
occupazione, nascita della Repubblica, de-
fascistizzazione del paese, ritorno alle oc-
cupazioni di una vita non più condizionata 
dalle persecuzioni. Ma è anche l'arco di 
tempo in cui il Mediterraneo conosce cam-
biamenti destinati a pesare per tutta la se-
conda metà del secolo, a partire dalia fon-
dazione dello Stato d'Israele. L'Italia occu-
pa una significativa posizione geopolitica: il 
nostro paese deve infatti avviare un con-
fronto con il proprio recente passato, ma è 
anche il luogo di transito prescelto verso la 
costituenda comunità politica sionista. So-
prattutto per i sopravvissuti allo sterminio, i 
quali, provenendo dall'Europa dell'Est, cer-
cano una nuova sistemazione in luoghi me-
no ostili. Villa, studioso da tempo impegna-
to nella riflessione su questi temi, consegna 
ai lettori un ricco volume sui diversi aspetti 
di queste vicende. La qualità più significati-
va del suo lavoro è l'impegno nel mettere in 

relazione la complessità degli eventi con la 
varietà delle fonti. Ai documenti d'archivio si 
alternano le testimonianze personali e i re-
soconti individuali. Si offre così un'ampia 
raffigurazione, articolata in vicende colletti-
ve ed esperienze soggettive, dei mutamen-
ti che il dopoguerra comportò per gli scam-
pati alla tragedia dei fascismi, tra le miserie 
del passato, le difficoltà del presente e la 
speranza in un futuro migliore. 

CLAUDIO VERCELLI 

Vittorio Dan Segre, LE METAMORFOSI DI 

ISRAELE, pp. 222, € 18, Utet, Torino 2006 

Il libro di questo "ebreo fortunato", come 
ama definirsi l'autore, si apre con una frase 
che rivela quanto Israele sia contempora-
neamente forte e debole: "Non ho dubbi 
che fra mille anni gli ebrei esisteranno an-
cora come tali. Non ho dubbi che fra mille 
anni lo Stato di Israele attuale non esisterà 
più". Segre prosegue definendo il sionismo 
un'ideologia tra le più incongrue del seco-
lo passato. Detto questo, va ammesso che, 
per quanti nemici lo Stato di Israele abbia 
avuto, il sionismo ha trasformato l'ebrai-
smo, modificato un territorio e dato sovra-
nità a un popolo che l'aveva persa da se-
coli. La continuità territoriale di Israele è poi 
stata più duratura di quella di molti stati eu-
ropei. L'analisi storica di Segre analizza i 
conflitti vissuti da Israele, dividendoli in 
due categorie: costruttivi e distruttivi. Le 
guerre costruttive sono volte a ottenere, e 

difendere, la sovranità del popolo ebraico 
in Palestina, mentre quelle distruttive, ini-
ziate dopo il giugno 1967, si trasformano in 
conflitti civili e di tipo coloniale. La guerra 
vinta del 1967 ha causato infatti perdite di 
vite umane, vulnerabilità dello stato (parti-
colarmente evidente nel conflitto del Kip-
pur del 1973), crisi petrolìfere in grado di 
evidenziare la debolezza economica del 
paese nei confronti del mondo arabo. E in 
seguito ha prodotto il dibattito politico sul 
futuro dei territori e sulla loro colonizzazio-
ne, le operazioni militari contro l'Olp, le di-
sastrose conseguenze della guerra del Li-
bano del 1982, il declino del laburismo, l'a-
vanzata di una destra nazionalista e colo-
nialista alleata con l'ortodossia religiosa di 
stampo antidemocratico, l'uccisione di un 
primo ministro. E altro ancora. Gli ultimi an-
ni, con la seconda e feroce Intifada pale-
stinese, hanno poi completato la mutazio-
ne dell'immagine di Israele, percepito co-
me occupante e colonialista. Citando 
Braudel, l'autore ci ricorda che costruire 
vuol dire porsi dei limiti. 

PAOLO DI MOTOLI 

Natan Sharansky e Ron Dermer, IN DIFESA 

DELLA DEMOCRAZIA, ed. orig. 2004, trad. dal-
l'inglese di Gian M. Giughese, pp. 306, € 18, 
Sperling & Kupfer, Milano 2005 

Senza libertà la pace è vuota e i diritti 
umani puro flatus vocis. Ma le società 
contemporanee dell'Occidente demo-

cratico e iperindustrializzato sono sem-
pre più indebolite dall'abitudine alla li-
bertà, il cui valore è stato dimenticato a 
lungo, fino a quando le recenti minacce 
alla sicurezza dovute al terrorismo ce ne 
hanno ricordato la natura fragile e per-
tanto assolutamente preziosa. Ma un ter-
mine di paragone negativo, dialettica-
mente utile a tener viva la coscienza di 
quanto fuggevole e indispensabile come 
l'aria che respiriamo sia ormai per noi la 
libertà, potremmo averlo anche senza 
scivolare in ulteriori crisi d'ordine pubbli-
co. È bene che le democrazie e i loro in-
tellettuali sostengano la lotta dei dissi-
denti di questi paesi oppressi per affer-
mare il rispetto dei diritti umani e il plu-
ralismo. Questo sostiene Sharansky, al-
lievo del premio Nobel per la pace Sa-
charov, gettato per nove anni in un gu-
lag per la sua lotta a favore degli ebrei 
sovietici e del loro diritto a emigrare. 
L'antisemitismo di stato giaceva latente 
ancora nell'Urss del primo Gorbacév. 
Ogg i dilaga nel mondo arabo. Eppure, 
non se ne coglie la carica propulsiva per 
le dittature mediorientali, ed esplosiva 
per l'equilibrio intemazionale. Manca 
quella "chiarezza morale" che l'abitudi-
ne al benessere (libertà con alti consu-
mi) ha prodotto in Occidente. Sharansky 
ci invita a dire: dov'è dissenso là è il be-
ne, dove non c'è, là trionfa il male, e la 
povertà non produce di per sé dittature. 
Semmai è vero il contrario. Parola di 
ebreo nato in Ucraina. 

DANILO BRESCHI 
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Antonio Martelli, LA LUNGA ROTTA PER TRA-

FALGAR. IL CONFLITTO NAVALE ANGLO-FRAN-

CESE 1 6 8 8 - 1 8 0 5 , pp. 358, €23, il Mulino, Bo-
logna 2005 

La battaglia di Trafalgar, combattuta il 
21 ottobre del 1805 al largo di Cadice, 
vide la distruzione della flotta franco-
spagnola a opera della Royal Navy sotto 
il comando dell'ammiraglio Nelson (il 
quale troverà la morte nello scontro). 
Questa sorta di "Waterloo sull'acqua" fe-
ce abortire il piano napoleonico di sbar-
care sulla costa inglese e marciare su 
Londra. Dopo Trafalgar, l'imperatore si 
concentrerà su una strategia unicamen-
te terrestre (neanche due mesi dopo, 
coglierà ad Austerlitz una delle sue più 
fulgide vittorie), mentre la Gran Breta-
gna potrà usare indisturbata i suoi va-
scelli per aiutare i propri alleati sul con-
tinente, oltre che 
per sostenere 
l'esercito di Wel-
lington nella pe-
nisola iberica. 
Più in generale, 
Trafalgar segna 
il punto di arrivo 
del confronto 
marittimo, inizia-
to a fine Seicen-
to, tra Francia e 
Inghilterra, con-
segnando alla seconda un predominio 
sugli oceani che durerà fino alla metà 
del XX secolo. Ma Trafalgar rappresenta 
una svolta decisiva nella storia della ma-
rina militare anche oer un altro motivo: è 
l'ultima grande battaglia tra navi a vela, 
che nell'arco di pochi decenni saranno 
rimpiazzate da quelle a vapore. Il bel li-
bro di Martelli inquadra Trafalgar in que-
sta doppia prospettiva: geopolitica da 
un iato, tecnologica dall'altra. Si tratta di 
un approccio non comune tra le mono-
grafie sulle battaglie, generalmente con-
centrate unicamente sullo spazio-tempo 
ristretto della campagna in cui si colloca 
lo scontro in questione. Martelli, invece, 
fa precedere la sua attenta ricostruzione 
di Trafalgar da una lunga disamina, che 
occupa metà del libro, della rivalità ma-
rittima anglo-francese da Luigi XIV sino 
alla Rivoluzione, unitamente a un'attenta 
e affascinante descrizione delle caratte-

ristiche tecniche e delle tattiche di com-
battimento dei grandi velieri dell'età 
preindustriale. 

GIAIME ALONGE 

Hew Strachan, LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 

UNA STORIA ILLUSTRATA, ed. orig. 2003, trad. 
dall'inglese di Luisa Agnese Dalla Fontana, 
pp. 360, € 25, Mondadori, Milano 2005 
David Fromkin, L'ULTIMA ESTATE DELL'EU-

ROPA. IL GRANDE ENIGMA DEL 1 9 1 4 : PERCHÉ 

È SCOPPIATA LA PRIMA GUERRA MONDIALE?, 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Sergio Mi-
nucci, pp. 399, € 25, Garzanti, Milano 2005 

A quasi cent'anni di distanza, la Grande 
guerra continua a essere uno degli oggetti 
più studiati. Anzi, forse mai come oggi, nel 
caos di un panorama internazionale non 

più regolato dai ri-
gidi schemi del-
l'assetto bipolare, 
la Weltpolitik di ini-
zio Novecento tor-
na a essere di 
estremo interesse. 
Negli ultimi anni il 
conflitto del 1914-
18 è così stato al 
centro di molte 
pubblicazioni, sia 
divulgative, sia 

frutto di ricerche che cercano di illuminare i 
fatti con una nuova luce. I volumi di Stra-
chan e Fromkin rientrano nella prima cate-
goria, di cui rappresentano ottimi esempi. Il 
primo è una solida introduzione alla Grande 
guerra, che offre al lettore un panorama 
esauriente, comprendente tutti i principali 
nodi militari, politici ed economici di quell'e-
vento. Inoltre, il volume è corredato da una 
serie di belle illustrazioni, che costruiscono 
una sorta di "testo secondo" che corre in 
parallelo rispetto a quello principale. L'ope-
ra di Fromkin si concentra invece sulle ra-
gioni che portarono a un evento per molti 
versi inatteso. Infatti, nell'estate del 1914 lo 
scenario politico mondiale pareva sostan-
zialmente calmo, stabilizzato da un'econo-
mia globalizzata che per molti osservatori 
rappresentava la miglior assicurazione 
contro il rischio di un conflitto tra le potenze. 
Fromkin mette in luce sia le più lontane ori-
gini geopolitiche, sia gli accidenti del giu-

gno-luglio 1914, che alla fine generarono la 
conflagrazione, e insiste molto sulla natura 
radicalmente "contemporanea" della prima 
guerra mondiale, la quale è a sua volta sca-
turigine di molte delle catastrofi seguenti, 
dall'avvento al potere dei fascismi all'ende-
mica instabilità dell'area mediorientale. 

( G . A . ) 

va affrontare in battaglia, mentre i secondi 
sono un'entità evanescente, contro la qua-
le una risposta militare convenzionale è po-
co efficace). 

( G . A . ) 

Victor Davis Hanson, IL VOLTO BRUTALE 

DELLA GUERRA. OKINAWA, SHILOH E DELIO: 

TRE BATTAGLIE ALL'ULTIMO SANGUE, ed. orig. 

2003, trad. dall'inglese di Elisa Banfi, pp. 333, 
€ 25, Garzanti, Milano 2005 

Victor Hanson si è fatto conoscere in Ita-
lia con un bel libro sulla battaglia oplitica, 
L'arte occidentale della guerra (1989), che 
vanta un'introduzione di John Keegan, il 
più influente storico militare vivente. Il lavo-
ro di Hanson presenta due evidenti ele-
menti di contatto con il metodo di Keegan. 
Da un lato, c'è la centralità dell'analisi del-
la battaglia dal punto di vista del com-
battente in prima linea. Dall'altro, c'è l'idea 
che l'attività bellica sia sempre determina-
ta dalla cultura di cui è espressione. In 
questo lavoro, Hanson ragiona sulle "incre-
spature", onde nello stagno della storia, 
prodotte da tre battaglie che spesso la sto-
riografia ha liquidato come secondarie, os-
sia Okinawa (americani contro giapponesi, 
1945), Shiloh (nordisti contro sudisti, 
1862), Delio (tebani contro ateniesi, 424 
a.C.), ma che l'autore, attraverso uno stu-
dio puntale e affascinante, dimostra esse-
re invece eventi carichi di conseguenze, di 
breve e di lungo periodo. Tale impostazio-
ne è funzionale all'intento militante del Vol-
to brutale della guerra, scritto alla luce dei 
fatti dell'11 settembre. Hanson, sostenitore 
dell'amministrazione Bush, riprende la 
questione della continuità della storia mili-
tare occidentale dai greci al XX secolo al 
centro di un suo precedente volume, Mas-
sacri e cultura (2001), cui ora attribuisce 
una pregnanza politica. E qui si trova an-
che la parte meno convincente del libro. 
Infatti, nella sua ansia di capire la guerra 
presente sulla scorta di quelle passate; 
Hanson costruisce parallelismi infondati, 
come quando mette sullo stesso piano ka-
mikaze giapponesi e arabi (i primi apparte-
nevano a un esercito regolare, che si pote-

GUERRA E DEMOCRAZIA, a cura di Marcello 
Tari, pp. 170, € 15, manifestolibri, Roma 2005 

È possibile coniugare la cultura delle 
università con l'impegno e i saperi teorici e 
pratici elaborati dai movimenti? Ed è pos-
sibile che con questo sforzo si riesca a 
"creare nuovi nomi comuni per costruire 
una Enciclopedia postsocialista della 
scienza della sovversione"? Un tentativo di 
risposta a questi interrogativi viene dall'at-
tività di Uninomade, giovane rete di stu-
denti e studiosi europei, che ha scelto di 
confrontarsi con il problema del nesso 
guerra-democrazia. Nei presenti contribu-
ti, l'attenzione varia dal tema della critica 
della democrazia e del paradigma ameri-
cano, allo studio dei mutamenti pratici e 
politici della guerra, fino a un'indagine sui 
nuovi diritti. L'influsso dei lavori di Hardt e 
Negri, che peraltro partecipa al dibattito 
con un suo contributo su Nuovi diritti e po-
tere costituente, è assai evidente nella 
maggior parte degli interventi, così come 
quello di autori come Foucault, Deleuze e 
Guattari. La guerra di cui si parla non è 
tanto l'evento guerra nei suoi modi tradi-
zionali e in gran parte superati, quanto la 
guerra globale dell'impero biopolitico, in 
cui la distinzione tra interno ed esterno è 
decaduta e in cui si mescolano "bushi-
smo", terrorismo e, in qualche modo, con-
flitti sociali. Il vecchio modello di democra-
zia, un trionfo del sistema identitario sch-
mittiano, deve quindi essere posto in di-
scussione al fine di recepire nuove forme 
di rappresentanza politica e di includere 
quella moltitudine, migranti e precariato in 
primis, che ha animato gran parte dei mo-
vimentismo degli ultimi anni. È dall'azione 
di questi attori sociali, e dai claims che es-
si esprimono, che deve allora partire una 
lotta per la reinterpretazione del dibattuto 
concetto di "diritti", con riferimento a quel 
che è "comune" e alle soggettività. Solo 
così potrà avvenire un ribaltamento tale da 
"produrre la precarietà del dominio". 

FRANCESCO REGALZI 
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La libertà del Rinascimento 

L9 Istituto studi umanistici 
Francesco Petrarca orga-

nizza il XVIII convegno in-
ternazionale "li concetto di li-
bertà nel Rinascimento" a 
Chianciano Terme e Pienza, 
fra il 17 e il 20 luglio. Fra le 
relazioni: Jean Louis Charlet, 
"Libertas nella lessicografia 
latina umanistica", Franco 
Buzzi, "Libero arbitrio e prov-
videnza divina nel pensiero di 
Huldrych Zwingli, tra Erasmo 
e Lutero"; Jean Claude Mar-
golin, "Riflessioni sulla nozio-
ne del libero arbitrio nel XVI 
secolo: dalla libertà individua-
le alle libertà pubbliche"; 
Gaetano Chiappini, "La li-
bertà agostiniana nei Nom-
bres de Cristo di Fray Luis de 
Leon; Myriam Jacquemier, 
"L'ambivalenza del discorso 
mistico: libertà di Dio, libertà 
degli uomini; Marco Lanfran-
chi, "Libertà e fede tra Seve-
rino Boezio e Lorenzo Valla"; 
Renato Osculati, "In liberta-
tem vocati estis, fratres"; 
Marco Ballarmi, "Un bene 
prezioso e preciso: la libertà 
nelle Familiari del Petrarca; 
Valerio Nardoni, "La gramma-
tica della libertà nella poesia 
di Fray Luis de Leon"; Yvonne 
Bellenger, "Montaigne e la li-
bertà"; Anna Laura Puliafito, 
"Libertà di scienza, libertà di 
coscienza, filosofia naturale 
e tolleranza religiosa nel se-
condo Cinquecento"; Paolo 
Pintacuda, "Libertà umana e 
santa libertà nelle pagine di 
Teresa di Gesù"; Francesco 
Ricci, "Mal può durare il rosi-
gnolo in gabbia: l'idea di li-
bertà nelle Satire di L. Ario-
sto"; Jean Claude Ternaux, 
"La libertà nella commedia 
umanistica francese"; Danie-
la Costa, "Cortegiania e li-
bertà nell'opera di B. Casti-
glione"; Helène Vonner, "La 
Mandragola di Niccolò Ma-
chiavelli o la libera provoca-
zione di una beffa erotico-se-
ria"; Andrea Baldissera, "La 
libertà nelle tragedie di Cri-
stòbal de Virnés"; Lionello 
Sozzi, "Libertà, dignità e valo-
ri ideali nel pensiero umani-
stico"; Jiri Spicka, "Alamanno 
Rinuccini, la fiorentina liber-
tas o il ragazzo tiranno"; 
Gianluca Masi, "Libertates a 
confronto: Firenze e Vene-
zia"; Andrea Piccardi, "L'idea 
di libertas nell'opera di Leon 
Battista Alberti"; Elisabetta 
Di Stefano, "La libertà del ge-
nio. Francisco de Hollandia e 
la teoria della creazione arti-
stica". 

B tel. 02-6709044 
llstpetrarca@iol.it 

Vacanze intelligenti 

Per il dodicesimo anno l'as-
sociazione Asia organizza 

le Vacances de l'Esprit sul-
l'Altopiano del Renon, in Alto 
Adige, per discutere intorno al 
tema dei "Misteri e paradossi 
della meccanica quantistica". 
Nella prima settimana, dall'8 
al 15 luglio, il filosofo Franco 
Cardini discuterà il tema dei 

rapporti fra Europa e Islam; 
dal 15 al 22 luglio, Umberto 
Galimberti parlerà del con-
fronto fra "Il mondo della vita 
e il mondo della tecnica"; il 
tema della terza settimana, 
dal 22 al 29 luglio, sarà la di-
scussione sui "Paradossi del-
la meccanica quantistica" 
condotta dal fisico Lev Vaid-
man. 
B tel. 051-225588 
stampa@vde.it 
www.vde.it 

Marx 

Il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell'Università 

di Bergamo, con il Diparti-
mento di Filosofia e Scienze 
Sociali dell'Università di Sie-
na, organizza, nei giorni dal 
10 ai 13 luglio 2006, presso 
l'Aula 1, Via Salvecchio 19, a 
Bergamo Alta, un convegno 
su "Rileggere Marx. Nuove 
prospettive dopo l'edizione 
storico-critica". L'intento del-
l'iniziativa è di dare conto 
tanto del "nuovo" Marx che 
emerge dalla seconda Marx-
Engels-Gesamtausgabe (ME-
GA 2), vicina ormai alla con-
clusione per quel che riguar-
da la seconda sezione che 
raccoglie gli scritti economici 
di Marx, quanto di alcuni nuo-
vi filoni interpretativi sulla 
teoria del valore e del denaro 
marxiana. Fra i relatori: Mi-
chael Heinrich, Rolf Hecker, 
Regina Roth, Roberto Fine-
schi, Roberto Finelli, Cri-
stopher J. Arthur, Tony 
Smith, Fred Moseley, Martha 
Campbell, Patrick Murray, 
Massimiliano Tomba, Riccar-
do Bellofiore, Geert Reuten, 
Michael Kràtke. Il convegno 
fa parte delle attività dell'u-
nità locale della ricerca PRIN 
2004 coordinata nazional-
mente da Mario Cingoli su 
"Gli esiti della filosofia clas-
sica tedesca. Edizioni di testi 
e studi critici". L'unità locale 
è diretta da Riccardo Bello-
fiore e ha come proprio tema 
"Valore, moneta e cambia-
mento strutturale: una rilettu-
ra della teoria marxiana alla 
luce della nuova letteratura 
primaria e secondaria". La 
lingua del convegno è l'ingle-
se, senza traduzione simulta-
nea. 

B tel. 035-2052545 
eventidse@unibg.it  
www.unibg.it/struttura/struttu- 
ra.asp?cerca=dse_marx2006 

Canto del mondo 

Dal 15 luglio al 18 agosto, 
nel Parco Nazionale del-

l'Appennino Tosco Emiliano, 
si tiene la seconda edizione 
del Festival "Il canto del mon-
do", nato da un'idea dello 
scrittore Maurizio Maggiani in 
collaborazione con Luca Bac-
celli, Alba Donati, Massimo 
Marsili, Clementina Santi e 
Alessandra Trabucchi, e orga-
nizzato dalla Provincia di Luc-
ca, con la collaborazione dei 
Comuni e delle Comunità 

AgendA 
Montane delle Province di 
Reggio Emilia, Parma e Mas-
sa Carrara, e la consulenza 
del Centro Tradizioni Popolari 
di Lucca. Tra luglio e agosto, 
nel quadrilatero del Parco 
dell'Appennino, che compren-
de i territori della Garfagna-
na, della Lunigiana, del Parco 
del Gigante e il versante ap-
penninico parmense, si in-
contrano scrittori, poeti, atto-
ri, musicisti, cantatole e can-
tastorie, tutti uniti dalla pas-
sione della narrazione orale. 
Tra gli ospiti del Festival, ol-
tre a Maurizio Maggiani: 
Ascanio Celestini, Alba Dona-
ti, Ivana Monti, Elisabetta 
Salvatori, Lisetta Luchini, 
Marco Cattani, Vincenzo Pir-
rotta, Mauro Chechi, la Com-
pagnia del Maggio della Val 
d'Asta e Andreino Campoli 
detto Tatone il Contatole. 

In occasione del Festival, la 
Provincia di Lucca, in collabo-
razione con la Fondazione Cas-
sa di Risparmio, inserisce nel 
programma del Canto del mon-
do un'appendice fuori dal par-
co: Maurizio Maggiani ha ela-
borato, con la collaborazione 
di David Riondino e Dario Ver-
gassola, un programma di due 
giorni incentrato sul racconto 
epico. 
B tel. 055-2347273 
Davis.franceschini@dada.it 

Letteratura italiana 
e arti figurative 

La Fondazione Cini, in col-
laborazione con la Scuola 

Estiva in didattica dell'italia-
no a stranieri dell'Università 
Ca' Foscari organizzano a Ve-
nezia, sull'isola di San Gior-
gio Maggiore, fra il 10 e il 20 
luglio, il quarantesimo corso 
di aggiornamento e perfezio-
namento per italianisti "Vitto-
re Branca" sul tema "La let-
teratura italiana e le arti figu-
rative". 

Il Corso si propone di illu-
strare, attraverso lezioni e 
seminari tenuti da alcuni fra i 
maggiori studiosi della mate-
ria, i momenti fondamentali 
del dialogo fra letteratura ita-
liana e arte, oggi al centro di 
un rinnovato interesse criti-
co. Il problema sarà affronta-
to sia dal punto di vista di te-
mi generali - come quelli del-
la memoria, dell'avventura o 
della malinconia - sia con ri-
ferimento a singoli scrittori: 
da Dante a Boccaccio, da Mi-
chelangelo a Tasso e a Leo-
pardi, fino a scrittori contem-
poranei come Gatto e Calvi-
no. Alcune lezioni muoveran-
no proprio da opere figurative 
come l'affresco del Buon Go-
verno di Ambrogio Lorenzetti 
o le sculture di Antonio Cano-
va, altre affronteranno - an-
che dal punto di vista teorico 
- i problemi della critica d'ar-
te. Si prevede di organizzare 
almeno una visita guidata di 
importanti monumenti artisti-
ci dell'area veneta. 

Fra gli interventi: il 10 lu-
glio, Pier Vincenzo Mengaldo, 
"Arti figurative e critica. Para-
lipomeni a un libro"; Chiara 

Frugoni, "La Cappella degli 
Scrovegni: il testamento di 
Enrico e la leggenda Aurea"; 
l ' i l luglio, Daniela Delcorno 
Branca, "Immagini per la nar-
rativa: fra romanzi arturiani e 
Boccaccio"; Giorgio Bertone, 
"Figure e poesia nell'affresco 
del Buon Governo di Ambro-
gio Lorenzetti"; il 12 luglio, 
Lina Bolzoni, "Luoghi e im-
magini delle memoria tra Me-
dioevo e Rinascimento"; Mar-
cello Ciccuto, "Fonti per la 
cultura figurativa di Dante 
nella Commedia"; il 13 lu-
glio, Giovanni Careri, "Tan-
credi e Clorinda: la forma del 
tragico tra poesia e pittura"; 
Gianni Venturi, "Vedere la vo-
ce: una lettura ecfrastica di 
Purgatorio X"; il 14 luglio, 
Corrado Bologna, "Racconta-
re storie per figure. L'epica e 
la pittura nella cultura italia-
na"; il 17 luglio, Bianca Con-
colino Abram, "Ei dice cose, 
e voi dite parole. Michelange-
lo poeta e artista"; Rossend 
Arques, "La malinconia nella 
letteratura e nella pittura"; 
Manlio Pastore Stocchi, 
"Scrittori a onore di Canova"; 
il 19 luglio, Gilberto Lonardi, 
"Leopardi poeta e il primato 
della scultura"; Anna Mode-
na, "Alfonso Gatto a Milano: 
tra poeti e pittori"; il 20 lu-
glio, Andrea Cortellessa, Gli 
scritti sull'arte di Emilio Vil-
la"; Domenico Scarpa, "La 
seconda mano. Italo Calvino, 
con figure". 

B tel. 041-2710236 
ltalianisti@cini.it 
www.cini.it 

Sorsi d'autore 

La Fondazione Aida, con la 
consulenza culturale della 

giornalista Maria Grazia Ca-
pulli organizza, fra luglio e 
settembre, una serie di in-
contri letterari nella provincia 
di Verona, abbinati a degu-
stazioni eno-gastronomiche. 
Gli appuntamenti traggono 
ispirazione dai sette peccati 
capitali: nel mese di luglio, 
intorno ai temi dell'ira, dell'a-
varizia e della superbia, in-
contri con Pietrangelo Butta-
fuoco e Claudio Sabelli Fio-
retti (il 14 luglio alla Tenuta 
San Leone della cantina Sei-
terre a Valeggio sul Mincio), 
con Piergiorgio Odifreddi (il 
16 luglio all'Antica riseria 
Ferron di Isola della Scala) e 
con Flavio Caroli e Diego Dal-
la Palma (il 19 luglio, alla 
Fondazione Morellato a Ce-
rea). Ad agosto e settembre, 
intorno ai temi dei peccati 
della gola, dell'invidia e della 
lussuria: Piero Dorfles, Mar-
co Tropea, Luca Formenton, 
Stefano Benni, Vincenzo Ora-
mi, Curzio Maltese, Joanne 
Harris. 

B tel. 045-8001471; 
045-595284 
fondazione@f-aida.it 
www.fondazioneaida.it 
www.sorsidautore.it 
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