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Cervello collettivo 

di Gian Carlo Ferretti 

C?è un Bollati editore e studioso da ricordare na-
turalmente, in questo decimo anniversario del-

la morte, ma c'è da ricordare anche un Bollati foto-
grafo che all'altro rimanda costantemente. Lo hanno 
fatto con una mostra e un catalogo in gran parte sor-
prendenti, la II Facoltà di architettura del Politecnico 
di Torino, la Fondazione Torino Musei e la Città di 
Torino, in luoghi diversi tra il maggio e l'agosto 2006. 
La mostra si intitola Giulio Bollati. Visti da vicino. Im-
magini di cultura italiana, e il catalogo Intermittenze 
del ricordo, (pp. 167, € 22). Voluta e organizzata dal-
la figlia Albertina e da Agnese Incisa, e da loro stesse 
curata con Rosa Tamborrino e Alessandro Martini, 
questa mostra-catalogo rappresenta un modo felice-
mente insolito di celebrare quell'anniversario. Vi con-
tribuiscono gli scritti di Carlo Bertelli, Guido Davico 
Bonino, Ernesto Ferrerò, Vittorio Gregotti e Claudio 
Magris, e una serie di apparati bio-bibliografici. 

Le circa sessanta fotografie degli anni cinquanta-set-
tanta, scelte tra le molte che Bollati scattò con una Ko-
dak a soffietto e con una Minox, si prestano a letture di-
verse, accompagnate da quegli stessi scritti: il diverti-
mento intelligente di un intellettuale, o la realizzazione 
pratica di ricerche e riflessioni teorico-critiche connesse 
al suo lavoro di storico (si pensi al saggio sull'Italiano) e 
al suo gusto editoriale della grafica, o la testimonianza di-
screta e indiscreta sulla vita e sull'attività di casa Einaudi 
della quale il privilegiato reporter è protagonista. Lettu-
ra quest'ultima che più direttamente può interessare lo 
storico e critico dell'editoria, e forse lo stesso lettore. 

Bollati entra perciò dentro il "laboratorio Einaudi", 
che in questi decenni ha sedi specifiche e pluridiscipli-
nari, come le riunioni del mercoledì in via Biancamano, 
o la casa della famiglia Einaudi a Dogliani, o i seminari 
estivi a Rhèmes-Notre Dame in Val d'Aosta, con la pre-
senza di molti importanti intellettuali e intellettuali-edi-
tori contemporanei. Sfilano davanti ai nostri occhi (in 
immagini talora già circolate per volumi e giornali) Gad-
da e Calvino, Vittorini e Manganelli, Bobbio e Franco 
Venturi, Cantimori e Cases, Spriano e Natalia Ginzburg, 
Fortini e Asor Rosa, Primo Levi e Consolo, e ancora 
Ponchiroli, Davico, Cerati, Baranelli, Ferrerò, oltre al ca-
rismatico Giulio Einaudi. La macchina di Bollati alterna 
il resoconto obiettivo o curioso al ritratto affettuoso o 
ironico, interpretando personaggi e situazioni, e ricrean-
do il clima di una esperienza davvero straordinaria. 

Si ripercorrono così, attraverso esterni e interni, alcu-
ne fasi fondamentali del lavoro di quel formidabile cer-
vello collettivo, conflittuale e tuttavia coeso (e compren-
dente nomi precedenti all'arrivo di Bollati: Leone Ginz-
burg, Giaime Pintor, Cesare Pavese e altri): dove tutti si 
occupano di tutto, in un continuo scambio di testi e di 
valutazioni, all'interno e al di là delle discipline e compe-
tenze di ciascuno. Ne è prova anche la grafica, che nella 
storia della casa editrice è ispirata o firmata da Albe Stei-
ner, Bruno Munari o Max Huber, con la direzione tecni-
ca di Oreste Molina (presenza costante nella mostra-ca-
talogo, fino a una interessantissima intervista di Martini) 
e con la partecipazione personale di Giulio Einaudi e 
Giulio Bollati. Una grafica einaudiana tanto raffinata 
quanto sobria e funzionale, con una immagine di coper-
tina che tende a suggerire il senso segreto del libro. Una 
grafica tra l'altro, che farà scuola per decenni. La coper-
tina dei "Coralli" per esempio, caratterizzata fin dall'ini-
zio (1947) da una riproduzione d'arte su fondo unito, 
che negli anni cinquanta si afferma come fondo bianco, 
sarà ripresa da altri editori con infinite varianti. 

Seguendo ambiente per ambiente e ritratto per ritrat-
to l'attività della casa editrice, Bollati sembra anche sot-
tolineare (al di là delle sue stesse cariche direttive ufficia-
li) il suo ruolo di originale prosecutore e rigoroso garan-
te della feconda e geniale identità editorial-culturale fon-
data da Giulio Einaudi. Una casa-laboratorio appunto, 
sensibile alle tensioni politiche e culturali del presente, e 
orientata alla ricerca e alla sperimentazione del nuovo 
nella critica e nella letteratura: che è al tempo stesso una 
casa-istituzione, articolata in saggi rigorosi su diversi ter-
reni disciplinari, e una casa di opposizione e di progetto, 
nella prospettiva di una trasformazione della cultura e 
della società stessa. Una produzione insomma basata su 
una tensione conoscitiva, creativa e militante insieme. 

La serie delle fotografie si arresta al 1978, non certo 
a caso. Propri^ negli anni settanta Bollati comprende 

EditoriA 
bene i pericoli della svolta impressa da Giulio Einau-
di alla casa editrice, con l'avvio di grandi opere in 
molti volumi: dalla Storia d'Italia all'Enciclopedia, dal-
la Storia dell'arte italiana alla Letteratura italiana. Al di 
là dell'alto livello dei curatori e collaboratori italiani e 
stranieri, quel cambiamento di strategia segna il coin-
volgimento di Casa Einaudi in una logica industriale 
di apparato e di mercato del tutto estranea alla sua 
tradizione e struttura. Da quella svolta infatti matura-
no alcune rilevanti ragioni di una grave crisi di iden-
tità, che all'inizio degli anni ottanta sarebbe diventata 
anche una gravissima crisi finanziaria. Di lì maturano 
inoltre le ragioni della rottura di Giulio Bollati con 
Giulio Einaudi. Proprio nel 1978, in una lettera all'a-
mico editore, Bollati traccia un'analisi esaustiva e im-
pietosa di quella operazione, parlando di una casa edi-
trice che non è più "un gruppo di intellettuali raccol-
ti intorno all'editore": con il conseguente pericolo di 
passare dai processi decisionali collettivi e democrati-
ci del laboratorio, alla prevalenza del "momento deci-
sionale-autoritario". Anche se bisogna ricordare altre 
concomitanti ragioni negli anni settanta: una minore 
capacità di proposta nella saggistica e di sperimenta-
zione nella letteratura, all'interno di una generale cri-
si di quella cultura di sinistra che si era espressa edi-
torialmente nello storico incontro tra la tradizione li-
beral-democratica e il marxismo, aprendosi ad altre 
esperienze. Il contesto sociale e culturale italiano del 
resto viene mutando rapidamente, decretando l'illuso-
rietà di ogni strategia di vera trasformazione. • 

gcferrettiStiscali.it 

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

Franco Matticchio, TRILOGIA DEL SIGNOR AHI , pp. non 
num., € 8, Nuages, Milano 2005 
Ricky Gianco e Franco Matticchio, Ti TIRANO LE PIE-

TRE, pp. non num., € 16,50, Gallucci, Roma 2006 
Franco Matticchio, ESERCIZI DI STILO, pp. 224, € 12,50, 
Einaudi, Torino 2006 

Tre editori, tre generi, tre stili differenti, tutti uniti però da 
un tratto comune, sempre riconoscibile, quello di Franco 
Matticchio, disegnatore, illustratore e pittore tra i più di-
screti e al tempo stesso vigorosamente personali del panora-
ma italiano. Questi tre volumetti rendono il giusto omaggio 
a una person aìità multiforme che riesce a esprimersi con pie-
nezza tanto nella storia breve quanto nella singole vignette, 
spesso icasticamente ironiche e spiazzanti. 

La Trilogia del signor Ahi mostra nascita, morte e resur-
rezione di un omino che ha un occhio al posto della testa 
ma, per un crudele paradosso, cammina con il bastone 
bianco, come un cieco. Il signor Ahi si materializza dal nul-
la in una stanza vuota, sparisce passeggiando, inghiottito 
dai fiocchi di una nevicata, torna cadendo dal cielo e, do-
po un lungo peregrinare, rientra nella sua stanzetta. Il den-
so tratteggio, le atmosfere inquietanti e decisamente sur-
reali, ma condite, di quando in quando, da immagini net-
tissime, quasi iperrealiste, ricordano certo Topor. Un To-
por, però, la cui crudeltà si stempera in una malinconica e 
lieve ironia, soprattutto nella seconda storia, La scomparsa 
del signor Ahi, in cui testo e disegni si commentano l'un 
l'altro quasi scherzosamente e l'omino con l'occhio, prima 
di sparire, dice la sua unica parola: "Poffarbacco". 

Ti tirano le pietre è invece un testo per bambini, o piut-
tosto per genitori e nonni giocosamente nostalgici, che fa 
parte di una curiosa collana di libri illustrati, con annesso 
ed, che riprendono i testi di note canzoni, principalmente, 
ma non solo, degli anni sessanta. Matticchio ha scelto il più 
crudele, disperato e attuale dei tormentoni, la canzoncina 
senza speranza cantata da Antoine al Festival di Sanremo 
del 1967 e ne ha fatto una versione esilarante: lunghi gatti 
dall'aria spesso svaporata vengono bersagliati da grossi sas-
si che con il loro realismo - sono pezzetti di fotografia in-
seriti nel disegno - portano una ventata d'insano cinismo 
nel mondo ovattato e sorridente del disegno per l'infanzia. 

Esercizi di stilo, infine, è il Matticchio meglio conosciuto 
qui alF'Tndice", quello delle vignette che rappresentano, 
con inesausta fantasia, e da moltissimi anni ormai, una del-
le anime del nostro giornale. I suoi disegni, spesso affet-
tuosamente irriverenti, sono un conforto per chi collabora 
con la rivista e per chi ci lavora . "Ci mettiamo un Mattic-
chio!", esclamano soddisfatti i redattori davanti a una pa-
gina troppo seriosa. "Mi mettete un Matticchio?", chiede 
speranzoso l'autore che desidera ravvivare con un tocco 
d'imprevedibilità la sua recensione. Per loro e per tutti i 
lettori della rivista questo volume, purtroppo privo d'in-
troduzione, è un pezzetto di memoria da ripercorrere con 
un pizzico di nostalgia e di rinnovato divertimento. 

CHIARA BONGIOVANNI 

La passione non basta 
di Bianca Maria Paladino 

Gli studi sull'editoria libraria hanno avuto un cre-
scente sviluppo a partire dalla seconda metà degli 

anni novanta. Questo settore industriale aveva interes-
sato storici, letterati, editori, autori, giornalisti, socio-
logi, economisti, distributori, direttori editoriali e com-
merciali, ma non era ancora accaduto che un libraio, 
parte in causa del ciclo economico del libro, espones-
se organicamente i problemi relativi alla vendita di 
questo speciale bene di consumo. In tal senso Vendere 
l'anima. Il mestiere del libraio, di Romano Montroni 
(prefaz. di Umberto Eco, pp. VII-288, € 15, Laterza, 
Roma-Bari 2006), rappresenta una novità editoriale e 
aggiunge un punto di vista agli studi relativi a tale set-
tore. Utile quindi appare la scelta dell'editore Laterza, 
già impegnato nel progetto dei "presidi del libro" (che 
incentiva l'apertura di librerie nelle zone territoriali 
che ne sono prive), di pubblicare il testo di uno dei più 
famosi librai italiani. Le competenze dell'autore sono 
peraltro attestate dal "credito" attribuitogli nella pre-
fazione di Umberto Eco e in una serie di lettere a lui 
indirizzate dai più importanti rappresentanti del mon-
do dell'editoria libraria italiana, poste a conclusione 
del volume nella sezione Ritratto di libraio. 

A metà strada tra il manuale, il saggio e il racconto 
autobiografico, il libro rivela inequivocabilmente sia 
vizi strutturali rispetto ai generi di scrittura a cui si 
ispira, sia il carattere del suo autore, noto nell'am-
biente per la severità e per una certa intransigenza. Il 
tono assertivo che caratterizza soprattutto i primi ca-
pitoli, rafforzato da punti esclamativi, citazioni, prin-
cipi evidenziati in corsivo, elencazioni di qualità e ca-
pacità necessarie per il buon esercizio del mestiere, 
denota l'importanza assegnata al ruolo gerarchico 
nell'organizzazione del lavoro e soprattutto manifesta 
l'esperienza maturata nella gestione di un certo tipo 
di libreria: la catena delle Feltrinelli. 

Inoltre, i concetti ricorrenti di "orgoglio di apparte-
nenza", "fiducia", "buone relazioni", proprio in quan-
to fondativi e formativi del mestiere di libraio, avrebbe-
ro dovuto essere sviluppati e spiegati meglio in relazio-
ne alle peculiarità del bene-libro; la loro mera enuncia-
zione invece li ha resi categorie generali dell'attività 
commerciale tout court, imperativi di marketing. Così, 
ad esempio, il decalogo del libraio enuncia precetti va-
lidi per tutti i commercianti; l'autore stesso ne com-
prende l'insufficienza e, per completare l'argomento, ri-
corre alle sedici parole "che fanno la qualità del li-
braio". Ma anch'esse risultano inidonee a semplificare 
la complessità del mestiere in regole e dogmi di stampo 
manualistico. Il paragrafo si conclude con la frase: "La 
qualità è fatta anche di tante altre parole". Però la qua-
lità è il risultato dei contenuti assunti dalle parole. 

Dunque, pur condividendo l'impianto generale del 
discorso, la prima parte del volume ci è sembrata me-
no efficace della seconda, forse più vicina alle abilità 
espressive dell'autore. L'esigenza di esplicitare e svi-
luppare i principi e le qualità che sono alla base di 
questo tipo di lavoro non rispondeva solo alla neces-
sità di chiarezza espositiva del tema, ma all'obiettivo 
che si era assegnato a questo libro con il sottotitolo: Il 
mestiere del libraio. Destinato a coloro che si avviano 
a farlo o già lo fanno, in autonomia o come dipenden-
ti di catene di libreria, a tutti va spiegato che "dare va-
lore" ai libri vuol dire ammettere l'importanza che in 
essi hanno le componenti immateriali e quelle mate-
riali. Solo a partire da questa realtà si può costituire la 
base professionale che rendono un libraio "il" libraio. 

Partire dal riconoscimento anche del valore mate-
riale dei libri vuol dire acquisire la consapevolezza che 
la sola passione non basta per fare bene questo lavo-
ro. Bisogna conoscere e applicare le tecniche di ge-
stione della libreria, cioè padroneggiare gli strumenti 
commerciali: come si fa l'assortimento, che cos'è la ro-
tazione, come si calcola il budget, il margine di utile o 
le rese, quanto incidono le spese sulla gestione, ecc. 
Gli ultimi capitoli sono un vero e proprio codice di re-
gole di gestione e sono la vera forza del libro. In ma-
niera semplice, efficace, sintetica e chiara vengono 
forniti gli strumenti del lavoro quotidiano, quelli per 
cui vale la pena di "vendere l'anima". • 

bmpala@tin.it  

B.M. Paladino è saggista 
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di Monica Bardi 

FABRIZIO CONCA, MARIO MARZI E GIUSEPPE ZANETTO 

Antologia palatina, voi 1, di Simone Beta 

Le immagini 

Le immagini di questo numero sono tratte da L'Otto-
cento in Italia. Le arti sorelle. Il neoclassicismo (1789-1815), 
a cura di Carlo Sisi, pp. 341, € 130, Electa, Milano 2005. 

A p. 25, Antonio Canova, Procida. Napoleone come 
Marte pacificatore, Londra, Apsley House. 

A p. 26, Luigi Acquisti, Atalanta, 1806, Milano. Ac-
cademia di Brera in deposito presso la Galleria d'Arte 
Moderna. 

A p. 27, John Flaxman, Aurora visita Cefalo sul monte 
Ida, Port Sunlight, Lady Lever Art Gallery. 

A p. 29, Luigi Sabatelli, Autoritratto, 1808, Firenze. 
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. 

A p. 30, Charles Conte di Clarac, Carolina Murat e i 
figli nel Palazzo Reale di Napoli, post 1811. Già Roma, 
collezione Praz. 

A p. I, Bertel Thorvaldsen, Giasone con il vello d'oro, 
1803. Copenaghen, Thorvaldsen Museum. 

A p. IV, Giovanni Volpato, Centrotavola, 1786-1802. 
Bassano del Grappa, Museo Civico. 



HNDICF 
• • • T I LIBRI D E L M E S E H 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Quale migliore occasione di un mon-
diale per favorire un incontro tra due 
mondi - il calcio e la letteratura - in 
apparenza, ma forse soltanto in apparen-
za, molto lontani. Prima, durante e dopo 
il campionato varie case editrici argenti-
ne hanno lanciato nuovi libri sullo sport 
che suscita tanta passione in questo 
paese. Uno dei volumi di maggior suc-
cesso, giunto nelle librerie in contempo-
ranea con il mondiale, si intitola 
tìablemos de futbol. Gli autori sono il 
giornalista sportivo Victor Hugo 
Morales e l'ex calciatore Roberto 
Perfumo. Il libro, nato dalla loro espe-
rienza come presentatori di un omonimo 
programma televisivo, è un'interessante 
raccolta di frasi, commenti, interviste e 
riflessioni sul calcio. Il primo capitolo è 
dedicato - poteva essere altrimenti? - a 
Diego Armando Maradona, con la ripro-
duzione di una delle sue prime interviste 
dopo l'intervento che lo ha fatto dima-
grire, allontanare dalla droga e tornare a 
essere se stesso. "E come se mi fossi 
strappato una benda dagli occhi - rac-
conta l'ex fuoriclasse - e oggi riesco a 
vedere ciò che accade intorno a me come 
nel campo da gioco quando sapevo 
benissimo dove erano i miei compagni e 
i miei rivali". La patria traspirada di Juan 
Sasturain racconta la storia della parteci-
pazione argentina in tutti i mondiali dal 
1930 al 2002. La pasión segùn Valdano di 
Ariel Scher è una lunga intervista del-
l'autore con l'ex calciatore Jorge 
Valdano, mentre Que sabe usted de los 
mundialesì di Mariano Suarez propone 
ai lettori un quiz sui campionati. 
Ma forse il volume più interessante 
è Dios es redondo dello scrittore 
messicano Juan Villoro, che con 
alcune metafore religiose - parago-
na ad esempio gli stadi alle catte-
drali, i calciatori agli apostoli e gli 
arbitri agli angeli del male - tenta 
di far capire agli agnostici il senso 
della fede calcistica. Comunque 
nel bene e nel male molti grandi 
scrittori argentini e latinoamericani 
si sono occupati di calcio. A 
cominciare da Borges che lo ha 
definito "una cosa stupida da 
inglesi", mentre altri autori come 
Ernesto Sabato, Gabriel Garda 
Marquez o Mario Vargas Llosa 
non hanno mai nascosto la loro 
passione. Eduardo Galeano gli ha 
dedicato il libro Futbol a sol y a 
sombra, Mario Benedetti il bellissi-
mo racconto Punterò izquierdo 
inserito nella sua raccolta 
Montevideanos e Osvaldo Soriano 
due capitoli del volume Rebeldes, 
sonadores y fugitivos. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Storici a confronto. Ovvero 
quando la storia affronta la memo-
ria. Le due cose sono ben distinte. 
Lo sanno bene i francesi, che da 
qualche tempo discutono del tema. 
Tutto ha avuto inizio con le polemi-
che suscitate dalla petizione 
"Libertà per la Storia": una ventina 
di storici primi firmatari hanno 
redatto questo documento in favo-
re della libertà di ricerca e di giudi-
zio dello storico - preoccupati per i 
sempre più frequenti interventi 
della politica e le procedure giudi-
ziarie a carico degli studiosi. A con-

VILLAGGIO GLOBALE 
tribuire alla discussione c'è il progetto di 
legge "mémorie l l e" che sanziona come 
delitto la negazione del genocidio arme-
no - una legge che sarà certamente vara-
ta con la ripresa dei lavori parlamentari 
dopo l'estate, dopo vari tentativi di pro-
muoverla (alla fine il suo principale fau-
tore, l'ex ministro Patrick Devidjian, la 
attenuerà con un emendamento che 
escluda i ricercatori e gli storici dal 
campo delle legge). Per avere un quadro 
significativo e chiaro della questione con-
viene leggere l'ottimo libretto di conver-
sazioni che lo storico e politologo René 
Rémond ha condotto con il filosofo 
Francois Azouvi (Quand l'Etat se mèle de 
l'Histoire, presso l'editore Stock). La 

conversazione fra i due è appassionante, 
pacata, e affronta tutti i grandi temi fra 
storia e memoria: l'affare Touvier, la trat-
ta degli schiavi, la guerra d'Algeria ecc. 
Fino all'attualità. Qui il discorso si fa più 
coinvolgente e la conversazione si infiam-
ma. Come quando Azouvi evoca l'ipotesi 
di un genocidio vandeano: Rémond 
risponde che se ogni volta ci rimettiamo a 
una maggioranza parlamentare è la morte 
della ricerca storica oggettiva. Rémond 
considera i negazionisti una sorta di 
malati mentali e perversi animati da 
intenzioni criminali, ma è la legge classica 
che già punisce l'incitazione all'odio raz-
ziale. Non è necessaria crearne una appo-
sitamente per loro. E così via, toccando 

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

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

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

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

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

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

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

mail o su dischetto alla segreteria del Premio 
Paola Biocca (c/o "L'Indice", Via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino; e-mail: premio.bioc-
ca@tin.it). 

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

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

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

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

» 
ce . 

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

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

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

tutti i punti più importanti e controversi 
della storia e del mestiere dello storico. 
Per arrivare a una verità essenziale: la sto-
ria non è la memoria. La prima è genera-
le, la seconda è quella di un gruppo. 
Certo, la memoria è un'ingiunzione e un 
imperativo, come vuole ormai il sacro-
santo "dovere di memoria". E la storia, 
dal canto suo, deve assicurare delle verità 
oggettive che non devono esser negate, 
tenendo conto anche che gli avvenimenti 
storici si caratterizzano per la loro ambi-
valenza. Una contraddizione con la quale 
lo storico deve fare i conti. E René 
Rémond non si tira indietro, offrendo un 
godibile affresco di questo mestiere tanto 
difficile quanto appassionante. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Se c'è un tema di discussione filosofica 
che sta appassionando la sinistra italiana 
da un paio d'anni a questa parte è il 
darwinismo e la sua difesa. Mai prima 
d'ora una teoria, in passato criticata per-
ché in odore di derive reazionarie, ha 
cambiato improvvisamente di segno 
ideologico, diventando un cavallo di bat-
taglia del laicismo e del materialismo 
contemporanei. In Gran Bretagna que-
sto problema si è posto con meno urgen-
za, visto che l'evoluzionismo è sempre 
stata una teoria assolutamente egemone 
e indiscussa. E questo risulta evidente 
anche nelle scelte editoriali e nelle vendi-
te in libreria. L'ultimo esempio sono i 
due volumi celebrativi del trentennale 

della pubblicazione di 11 gene 
egoista di Richard Dawkins, 
uno dei libri di maggiore impat-
to nella pubblicistica scientifica 
del XX secolo. La Oxford 
University Press ha infatti pub-
blicato contemporaneamente 
The selfish gene. Thirtieth anni-
versary edition, con una nuova 
prefazione dell'autore, e un'an-
tologia a cura di Alan Grafen e 
Mark Ridley: Richard Dawkins. 
How a scientist changed the way 
we think. E la fortuna di 
Dawkins si è costruita proprio 
attorno a questa metafora, l'e-
goismo dei geni, quanto mai 
controversa e ambigua, e che a 
molti è apparsa come un'espres-
sione esemplare dell'individua-
lismo metodologico di certa 
cultura anglosassone, assunto a 
strumento esplicativo universa-
le. Ovviamente molto è stato 
ridiscusso, anche dallo stesso 
Dawkins, di quanto un po' 
troppo trascurato in quel libro, 
come l'origine e il ruolo evoluti-
vo dell'altruismo animale e 
umano, la selezione di gruppo, 
il mutualismo interspecifico. È 
interessante comunque vedere 
come un filosofo americano 
come Daniel Dennett, da sem-
pre paladino e strenuo difenso-
re del darwinismo, nel suo ulti-
mo Breaking the Speli. Religion 
as a Naturai Phenomena (Alien 
Lane) porti un nuovo attacco al 
creazionismo e alla religione 
facendo leva soprattutto su uno 
dei punti più deboli della teoria 
di Dawkins: i memi, le unità 
minime di trasmissione cultura-
le. Ipotesi interessante, ma cer-
tamente insufficiente per spie-
gare il successo antropologico e 
le migliaia di anni di storia delle 
religioni mondiali. 

mailto:ca@tin.it
http://www.lindice


In primo piano 
Un'analisi critica su come il papato di Wojtyla abbia travisato l'eredità del pensiero razionalista, giungendo addirittura alla 
condanna del pensiero di Descartes per individuare l'origine dei mali del secolo, e f f e t t o della laicizzazione e della secolarizzazione. 

Dalla teologia al dubbio 
di Gianni Paganini 

Emanuela Scribano 
A N G E L I E B E A T I 

MODELLI DI CONOSCENZA 
DA TOMMASO A SPINOZA 

pp. Vm-298, €22, 
Laterza, Roma-Bari 2006 

Proprio perché paiono me-
no facilmente riconoscibi-

li delle filosofie che li hanno 
ispirati, gli schemi storiografi-
ci finiscono sovente per avere 
una maggiore longevità ed 
esercitano di fatto un'influen-
za pervasiva. Chi abbia letto il 
volume pubblicato da Wojtyla 
con il titolo Memoria e identità 
sarà stato certamente colpito da 
quella sorta di damnatio che col-
pisce Descartes: al filosofo fran-
cese il papa risaliva, oltre l'Illu-
minismo, per individuare le "ra-
dici" delle "ideologie del male" 
presenti "nella storia del pensie-
ro filosofico europeo". A Carte-
sio veniva dal papa rimproverato 
di aver interrotto il legame tra es-
sere e conoscere e di aver "ridot-
to" Dio "a un contenuto della 
coscienza umana": accusa quan-
to meno ingenerosa se non fran-
camente erronea nel caso di un 
filosofo che è passato alla storia 
anche per aver elaborato una 
nuova prova (detta appunto 
ideologica) dell'esistenza di Dio 
proprio a partire dall'eccedenza 
del contenuto (infinito) dell'idea 
di Dio rispetto alla finitezza del-
l'essere che lo pensa. Con il mo-
vimento di pensiero iniziato da 
Descartes si sarebbe giunti, se-
condo Wojtyla, niente meno che 
agli esiti tragici del Novecento. 
Colpisce in particolare che, dopo 
un excursus attraverso i mali del 
secolo (nazismo, Shoah, comuni-
smo, gulag, ma anche legislazio-
ne sull'aborto e riconoscimento 
delle unioni omosessuali), Woj-
tyla, interrogandosi sul senso di 
tutto ciò, offrisse non solo una 
scontata risposta di carattere teo-
logico ("è stato respinto Dio 
quale Creatore"), ma vi aggiun-
gesse anche una riflessione filo-
sofica sorprendente: sulle larghe 
spalle di Descartes poggerebbe 
non solo l'onere di padre della fi-
losofia moderna, ma anche il pe-
so di responsabilità assai più gra-
vi e corpose, come quelle che si 
sarebbero palesate nella civiltà (e 
inciviltà) contemporanea. Di qui 
la necessità, per Wojtyla, di sana-
re una volta per tutte la "cesura 
cartesiana" e di ripristinare il 
cammino interrotto della filoso-
fia scolastica: "tornare a san 
Tommaso d'Aquino, cioè alla fi-
losofia dell'essere", sia pure ag-
giornata con una patina di feno-
menologia realista (nel testo è ci-
tato Ingarden). 

Non coglierebbe nel segno chi 
pensasse che questo violento at-
to d'accusa a Descartes risalga al 
contesto culturale polacco, pro-
fondamente segnato dal clima 
controriformistico che vi dominò 
a lungo. Benché nel volume pa-
pale non venga detto, la fonte di 
questi giudizi pesantemente ne-

gativi sulla filosofia cartesiana è 
da cercarsi ne\T intellighentzia 
cattolica parigina degli anni ven-
ti, e segnatamente in un testo di 
Jacques Maritain Trois réforma-
teurs, permeato di cultura tradi-
zionalista. In quel pamphlet si in-
dividuavano in Lutero, Rousseau 
e appunto Descartes i fondatori 
"in negativo" della modernità se-
colarizzata, democratica e indivi-
dualistica. Successivamente, in 
un libretto pubblicato a New 
York nel 1943 con il titolo Chi-
stianisme et démocratie, Maritain 
rincarava la dose: "Assistiamo al-
la liquidazione del mondo mo-
derno, di quel mondo a cui il 
pessimismo di Machiavelli ha fat-
to scambiare la forza ingiusta con 
l'essenza della politica, che la 
scissione di Lutero ha squilibra-
to", e proseguiva denunciando le 
successive ondate di laicizzazio-
ne, iniziate appunto con Descar-
tes e continuate con gli Enciclo-
pedisti, Rousseau e Hegel, tutti 
accomunati nel credere "che 
l'uomo si salva con le sue sole 
forze e che la storia umana si fa 
senza Dio". Di lì la necessità di 
risalire oltre "la tragedia delle de-
mocrazie", per ritrovare le radici 
cristiane e "purificarne" così i 
"principi". Come si vede, Wojty-

la si sarebbe limitato ad aggior-
nare 0 catalogo degli effetti nega-
tivi, estendendolo alla denuncia 
del comunismo e alle più recenti 
legislazioni in materia di mater-
nità e famiglia. 

Di questa semplicistica filoso-
fia della storia, il libro di Ema-
nuela Scribano assolutamente 
non tratta, ma potremmo dire 
che ne costituisce implicitamente 
l'antidoto più efficace: collocan-
dosi su un terreno del tutto di-
verso per tenore e qualità degli 
argomenti, il testo offre una pre-
cisa ricostruzione di un modello 
di teoria della conoscenza, quel-
lo cartesiano, visto in rapporto 
alle sue fonti (Scoto, Tommaso e 
Suarez) e ai suoi contrastanti svi-
luppi (attraverso l'esame di para-
digmi assai diversi, quello di Ma-
lebranche e quello di Spinoza). 

Emerge tuttavia un tratto che 
ci riporta, come nota l'autri-

ce, a un aspetto importante delle 
valutazioni espresse da Maritain: 
questi aveva intitolato Descartes 
o l'incarnazione dell'angelo il ca-
pitolo cartesiano di Trois réfor-
mateurs, muovendo appunto al 
filosofo francese il rimprovero di 
trasformare l'essere umano in 
angelo, cioè di applicare alla co-
noscenza umana dell'infinito, 
dunque di Dio, quei requisiti che 
in ambito tomistico erano stati 
piuttosto riservati alle creature 
finite immateriali (gli angeli), es-

sendo inteso che il sapere uma-
no, ben definito nei suoi limiti 
creaturali (Tommaso) e sostan-
zialmente empiristici (Aristote-
le), sarebbe stato invece incapace 
di elaborare un'idea così "positi-
va" e in fondo "autonoma" di un 
oggetto tanto elevato, anzi infini-
tamente elevato, come Dio. 

Se nell'angelismo Maritain 
aveva trovato "la più profonda 
intenzione spirituale e metafisica 
del pensiero" di Cartesio, Scri-
bano, con ben altra finezza, di-
mostra che proprio attraverso 
l'adozione di quel modello co-
noscitivo la tesi cartesiana del-
l'innatismo aveva infine trovato 
la sua più convincente fondazio-
ne metafisica. Proprio perché è 
capace di un contenuto innato 
corrispondente all'infinità divi-
na, la mente umana (come già 
prima quella angelica in Tom-
maso) assume in metafisica uno 
statuto autonomo, autosufficien-
te e autoconsistente, che non ha 
più bisogno della partecipazione 
all'intelletto divino per cogliere 
la verità, come avveniva invece 
nella tradizione agostiniana e co-
me avverrà ancora dopo Carte-
sio nelle tesi malebranchiane 
sulla visione in Dio. Avvicinan-
dosi all'angelo, affrancandosi dal 
limite conoscitivo che Tommaso 
riteneva connaturale alla condi-
zione creaturale umana, per di 
più aggravata dal peso del pec-
cato originale, la mente umana 

giungeva in Descartes a "laiciz-
zarsi" e a "secolarizzarsi", preci-
samente nel significato che Ma-
ritain (come Wojtyla dopo di 
lui) avrebbe deprecato. In que-
sta storia di angeli che non sono 
"beati" (questi ultimi vedono 
"in Dio") e di umani che si fan-
no simili ai primi ma non ai se-
condi, è celato uno dei tratti de-
cisivi della nascita del pensiero 
moderno ed è gran merito di 
questo libro averlo rivelato con 
dovizia e penetrazione di precise 
trame testuali. 

Un altro punto fondamenta-
le sul quale lo studio di 

Scribano reca un contributo im-
portante e originale è la questio-
ne del dubbio "metafisico" o 
"iperbolico" delle Meditazioni 
(l'ipotesi lì formulata che Dio 
possa averci creato in modo tale 
da ingannarci sistematicamente 
anche in quelle conoscenze che 
ci appaiono le più evidenti e in-
dubitabili). Questa ipotesi e il 
superamento della medesima at-
traverso la dimostrazione dell'e-
sistenza di un Dio perfetto e 
quindi verace costituiscono una 
buona chiave di lettura per di-
stinguere tra l'indubitabilità psi-
cologica e l'indubitabilità meta-
fisica: solo la seconda costitui-
rebbe il fondamento adeguato a 
reggere l'edificio delle scienze e 
della filosofia. Tra gli interpreti, 
si è discusso a lungo se dietro l'i-
potesi del Dio onnipotente e 
"ingannatore" stesse la dottrina 
(che Descartes aveva formulato 
nella corrispondenza con Mer-
senne fin dal 1630) della libera 
creazione delle verità eterne. 
Scribano dimostra che ciò che 
Dio è chiamato a garantire nelle 
Meditazioni non è la tenuta delle 
leggi logiche o delle verità mate-
matiche (come nell'ipotesi enun-
ciata a Mersenne della libera 
creazione divina), bensì più esat-
tamente la loro conoscenza da 
parte della mente umana. 

Un altro aspetto che colpisce il 
lettore di questo libro è l'estre-
ma predominanza dello sfondo 
scolastico e tardoscolastico per 
la comprensione dell'opera car-
tesiana: gli interlocutori dell'au-
tore delle Meditazioni sono deci-
samente Tommaso, Scoto, Sua-
rez, come documentano anche le 
"cripto-citazioni" dell'uno o del-
l'altro che Scribano ha scoperto 
e puntualmente documentato. 
Sin dai tempi di Gilson questa 
tendenza ha guadagnato molto 
terreno negli studi cartesiani, sia 
in Francia che altrove, e ha con-
tribuito sempre più a mettere in 
luce la base propriamente meta-
fisica del pensiero cartesiano. 
Resta comunque aperto il pro-
blema costituito da una strategia 
complessa, come quella di De-
scartes, che sa unire ai "fonda-
mentali" del pensiero metafisico 
la profonda consapevolezza, e 
non solo esteriore, delle "no-
vità" prodotte dalla doppia ce-
sura della scienza moderna e del 
Rinascimento, con tutta la sua 
feconda carica antiscolastica e 
malgrado la caoticità che tanto 
lo irritava. • 

paganini@lett.unipmn.it 

G. Paganini insegna storia della filosofia 
all'Università del Piemonte di Vercelli 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 

Ventesima edizione 2006-2007 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino 
in collaborazione con la rivista "L'Indice" ban-
disce la ventesima edizione del Premio Italo 
Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera inedita di 
narrativa (romanzo oppure raccolta di racconti, 
quest'ultima di contenuto non inferiore a tre rac-
conti e di lunghezza complessiva di almeno 30 
cartelle) in lingua italiana e che non sia stata 
premiata ad altri concorsi. Si precisa che 
l'autore non deve aver pubblicato nes-
sun'altra opera narrativa in forma di 
libro autonomo, presso case editrici a 
distribuzione nazionale o locale. Sono 
ammesse le pubblicazioni su Internet, 
su riviste o antologie. Nei casi dubbi è 
opportuno rivolgersi alla segreteria del 
premio. Qualora intervengano premia-
zioni o pubblicazioni dopo l'invio del 
manoscritto, si prega di darne 
tempestiva comunicazione. 

3) Le opere devono essere 
spedite alla segreteria del pre- l'J V 
mio presso la sede dell'Asso-
ciazione Premio Calvino (c/o V 
"L'Indice", via'Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino) entro e... 
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non oltre il 30 settembre 2006 (fa 
fede la data del timbro postale) in plico racco-
mandato, in duplice copia cartacea dattiloscritta 
ben leggibile. Le opere devono inoltre perveni-
re anche in copia digitale su dischetto, da alle-
gare al pacco contenente copia cartacea (l'invio 
per e-mail crea problemi di sovraccarico e inta-
samento e occorre pertanto evitarlo). 

I partecipanti dovranno indicare sul fronte-
spizio del testo il proprio nome, cognome, indi-
rizzo, numero di telefono, eventuale e-mail, da-
ta di nascita, e riportare la seguente autorizza-

zione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati 
personali ai sensi della L. 196/03". 

Per partecipare si richiede di inviare per mezzo 
di vaglia postale (intestato a "Associazione per il 
Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via Madama 
Cristina 16, 10125 Torino) euro 45,00 che servi-
ranno a coprire le spese di segreteria del premio. 

I manoscritti non verranno restituiti. 
4) Saranno ammesse al giudizio finale 
della giuria quelle opere che siano sta-
te segnalate come idonee dal comitato 
di lettura scelto dall'Associazione per 
il Premio Italo Calvino. 

Saranno resi pubblici i nomi degli au-
tori e delle opere segnalate dal comitato 
di lettura. 

5) La giuria è composta da 5 membri, 
scelti dai promotori del premio. La giu-

ria designerà l'opera vincitrice, alla 
quale sarà attribuito un premio di eu-
ro 1.500,00. "L'Indice" si riserva il 
diritto di pubblicare - in parte o 

integralmente - l'opera premiata. 
L'esito del concorso sarà re-

so noto entro il mese di giugno 
2007 mediante un comunicato 

L stampa e la pubblicazione 
sulla rivista "L'Indice". 

6) La partecipazione al premio comporta l'ac-
cettazione e l'osservanza di tutte le norme del 
presente regolamento. Il premio si finanzia at-
traverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di 
società. 

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

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica di un pensiero nuovo 

Genocidio, s.m. La comparsa del termine 
"genocidio" è relativamente recente ed è 

legata all'impatto suscitato nell'opinione pub-
blica internazionale dalla persecuzione e dallo 
sterminio degli ebrei a opera della Germania na-
zista e dei collaborazionisti europei nel corso 
della seconda guerra mondiale. Fu infatti il giu-
rista ebreo polacco Raphael Lemkin a coniare la 
parola in uno studio pubblicato nel 1944, dal 
quale emerge una concezione di genocidio de-
stinata, tuttavia, a divenire presto oggetto di in-
terpretazioni contrastanti. Secondo alcuni, in-
fatti, Lemkin voleva circoscrivere la sua defini-
zione ai gruppi etnici, nazionali, razziali e reli-
giosi oggetto di una distruzione fisica pianifica-
ta. Per altri, invece, la concezione di Lemkin 
giungeva a comprendere anche la distruzione 
delle istituzioni politiche e sociali di un gruppo, 
della sua cultura, della sua lingua, della sua reli-
gione, dei suoi mezzi di sostentamento econo-
mico, nonché i casi di persecuzione che non 
portassero direttamente alla distruzione fisica 
del gruppo, ma che minassero la libertà, la di-
gnità e la sicurezza personale dei suoi membri. 

L'Assemblea dell'Onu in una risoluzione 
dell'11 dicembre 1946 dichiarò il genocidio, defi-
nito come "il diniego del diritto all'esistenza di 
interi gruppi umani", un "delitto del diritto delle 
genti, in contrasto con lo spirito e i fini delle Na-
zioni Unite, delitto che il mondo civile condan-
na" e dispose l'elaborazione di un progetto di 
convenzione in proposito. Il progetto definitivo 
fu approvato dall'Assemblea generale il 9 dicem-
bre 1948. L'articolo 2 della Convenzione defini-
sce così il genocidio: "Per genocidio si intende 
uno qualsiasi degli atti seguenti, commessi con 
l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in 
quanto tale: a) uccisione di membri del gruppo; 

b) attentato grave all'integrità fisica o mentale dei 
membri del gruppo; c) sottomissione intenziona-
le del gruppo a condizioni di esistenza dirette a 
provocare la sua distruzione fisica totale o parzia-
le; d) misure tendenti a impedire le nascite nel-
l'ambito del gruppo; e) trasferimento forzato di 
fanciulli di un gruppo in un altro gruppo". 

Quasi tutti gli studiosi che hanno affrontato il 
tema del genocidio dal punto di vista storico-so-
ciologico si sono confrontati con questa defini-
zione, o accettandola o, più spesso, criticandola, 
e proponendo revisioni sostanziali. In particolare, 
è il concetto di "gruppo oggetto di genocidio" a 
suscitare i maggiori problemi interpretativi. Alcu-
ni studiosi hanno infatti rimproverato all'articolo 
2 della Convenzione il fatto di non aver incluso 
nella definizione anche i "gruppi politici"; altri 
hanno replicato che l'affiliazione politica non 
può essere considerata come permanente e im-
mutevole quanto quella "razziale" o nazionale: gli 
ebrei o gli armeni, perseguitati per ciò che erano, 
non avevano via d'uscita. Per includere anche le 
ragioni politiche, si è cosi finito per parlare di ge-
nocidal massacres, di "massacri ideologici" o, con 
un improbabile neologismo, di "politicidi". Sul 
versante opposto, altre interpretazioni includono 
all'interno del ghénos ogni gruppo, estendendo la 
categoria fino agli "individui", alle "minoranze" 
o agli "innocenti". A questo livello di generaliz-
zazione, tuttavia, il termine "genocidio" risulta 
talmente diluito e annacquato da confondersi con 
qualsiasi caso di violazione dei diritti umani e 
persino dei diritti civili. Paradigmatica è, al ri-
guardo, la tesi estrema di Israel Charny, il quale 
propone un concetto "umanistico" di genocidio, 
che abbracci ogni caso di "assassinio gratuito sul-
la base di qualsiasi identità: nazionale, etnica, raz-
ziale, religiosa, politica, geografica, ideologica". 

FRANCESCO CASSATA 

di Roberto Barzanti 

Un relitto 

moderno 

di Giovanni Borgognone 

I L S E C O L O 
D E L G E N O C I D I O 

a cura di Robert Gellately 
e Ben Kiernan 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 
di Bruno Gentilini, 

pp. 510, €24, 
Longanesi, Milano 2006 

Il tema del genocidio (dal 
greco ghénos, razza, e dal la-

tino occidere, uccidere), come 
osservano i due curatori del 
volume, ha recentemente su-
scitato negli Stati Uniti e in 
molti altri paesi un grande in-
teresse, che coinvolge accade-
mici, studenti (è oggi possibile 
ottenere un PhD in questo am-
bito disciplinare), giornalisti e 
istituzioni. Si tratta, in realtà, di 
un concetto sul cui uso non 
mancano rilevanti difformità: "Il 
genocidio è vecchio quanto il bi-
blico Amalek? O è qualcosa di 
nuovissimo? E una regressione, 
un relitto del passato, o è essen-
zialmente 'moderno'?". I saggi 
raccolti nel volume tendono a 
evidenziare la modernità del fe-
nomeno genocidiario (analizzata 
nei contributi di Ben Kiernan, 
Eric D. Weitz, Omer Bartov e 

Marie Fleming), che sarebbe, in 
tale prospettiva, il frutto nove-
centesco della massificazione 
della politica, dell'ideologia e 
della "guerra totale". Una simile 
interpretazione consente di iscri-
vere anche la tragedia della 
Shoah, nonostante la specificità 
e l'unicità che la distruzione de-
gli ebrei d'Europa conserva nel-
la storia della violenza di ogni 
tempo, in uno scenario sociale, 
culturale, e politico cronologica-
mente e spazialmente più esteso. 

Nell'ambito della trasforma-
zione del nazionalismo di fine 
Ottocento, in particolare, si col-
locano le teorie sulla superiorità 
di una nazione o di una razza, e 
conseguentemente anche i "mas-
sacri coloniali" prodotti dall'im-
perialismo. Impressionante ed 
emblematico fu il caso degli he-
rero, popolazione dell'Africa su-
doccidentale sottomessa alla 
Germania guglielmina, preso in 
esame nel saggio di Isabel V. 
Hull. A una loro ribellione del 
1904 il governo della madrepa-
tria, che puntava sulla gloria mi-
litare e sui forti sentimenti na-
zionalistici per tenere a freno le 
opposizioni, rispose con le ma-
niere forti, affidandole al genera-
le Lothar von Trotha. Questi, in 
un proclama del 2 ottobre 1905, 
chiarì l'obiettivo dell'azione ar-
mata: liberare la regione dalla 
presenza degli herero. E così, di 
fatto, avvenne: il popolo herero 
si ridusse del 75-80 per cento 
(da 80.000 a circa 15.000 unità). 
Nel corso dello sterminio, ven-
nero allestiti anche dei campi di 

concentramento, dove la morta-
lità fu del 45 per cento. Il massa-
cro venne condotto in base ai 
principi della moderna strategia 
militare tedesca, che prevedeva 
come scopo di una guerra L'an-
nientamento" (Vernichtung) del 
nemico. 

Sulla modernità del genocidio 
insiste anche, ad esempio, Ro-
bert Melson, che si è occupato 
del caso ruandese. L'assassinio 
dei tutsi da parte della maggio-
ranza hutu, secondo Melson, 
non nacque da antiche ostilità 
tribali, come talvolta si è soste-
nuto, bensì "fu il prodotto di 
uno Stato postcoloniale, di un'i-
deologia razzista, di una rivolu-
zione che rivendicava una legitti-
mazione democratica, e della 
guerra - tutte manifestazioni 
della modernità". La nozione di 
"genocidio", in ultima analisi, 
viene opportunamente sottopo-
sta dalla storiografia a un'attenta 
e precisa delimitazione, come è 
avvenuto d'altronde di fronte a 
un altro concetto-chiave nove-
centesco, quello di "totalitari-
smo". Ma un'ulteriore difficoltà 
nel caso di "genocidio" proviene 
dall'uso (e abuso) pubblico del 
termine, quale forma di ricono-
scimento di patimenti e torti su-
biti da un popolo perseguitato, 
travalicando, così, l'ambito della 
ricerca storica e ponendo que-
stioni di sensibilità e rispetto per 
le altrui sofferenze. • 

g i o v b o r g O t i s c a l i n e t . i t 

G. Borgognone è dottore di ricerca in storia 
delle dottrine politiche all'Università di Torino 

Achille Occhetto 
P O T E R E E A N T I P O T E R E 

prefaz. di Gore Vidal, 
pp. 166, €13, 

Fazi, Roma 2006 

La vena autobiografica è te-
nuta a freno in questo 

scritto, che alterna i toni di 
un'amara sentenziosità a quelli 
di un'impietosa osservazione 
dello stato presente della sini-
stra. Molti saranno portati a 
leggere queste pagine in con-
troluce con la svolta della Bolo-
gnina del novembre 1989, per 
comprenderne meglio motivazio-
ni e fisionomia. Si tratta d'un er-
rore imperdonabile, ma è fatale 
correrlo. E annotare, senz'ombra 
di recriminazione, che il discorso 
sostenuto oggi da Occhetto, im-
prontato com'è a un ambizioso e 
sistemico antagonismo contro il 
potere capitalistico, suona assai 
diverso dalle ipotesi che sembra-
rono motivare la proposta di dar 
vita a un partito che oltrepassasse 
il tradizionale perimetro dell'in-
sediamento della sinistra. 

Allora la tesi avanzata con più 
insistenza da chi promosse con 
tempestività e coraggio il nuovo 
corso sembrò privilegiare la linea 
di un radicalismo democratico 
più che quella di un neoriformi-
smo europeo di ascendenza 
marxista. E in questo 
audace assunto parve 
sancire una decisa rot-
tura con gli schemi del 
passato, aggirando il 
classico dilemma - sul 
tipo di quello emerso 
nella crisJ del 1956 - se 
fuoriuscire da destra o 
da sinistra dal crollo 
del cosiddetto campo 
del socialismo reale e 
delle ideologie che l'a-
vevano accompagnato. Secondo 
Occhetto, si finì allora per accet-
tare un'inadeguata valutazione 
critica del modello di sviluppo ca-
pitalistico. E "si scivolò via via sul 
piano inclinato del settarismo di 
corrente, dello scontro blindato, 
delle alleanze trasversali e del tra-
sformismo". Trovarono grande 
spazio i "malpancisti" - leggi in 
primis Ingrao e D'Alema, Sassoli-
no e Napolitano - e furono taglia-
te le ali all'idea politica centrale 
che stava alla base di quella scom-
messa, cioè la "costituente per 
una nuova formazione politica 
della sinistra italiana che aprisse la 
strada a una feconda contamina-
zione tra i diversi riformismi". 

Perché questa prospettiva non 
riuscì a imporsi e a sfociare in un 
Pds quale formazione grande, 
democratica e di sinistra? Per-
ché la conclamata dinamica co-
stituente non prese avvio? Ora 
Occhetto nega fondamento alla 
contrapposizione tra ulivismo e 
costruzione di una nuova sini-
stra, ma si deve per onestà rico-
noscere che la controversia ac-
quistò incidenza perché non fu-
rono chiaramente definite le di-
rettrici da prendere e che la pa-

ralizzante frammentazione tra 
gruppi e gruppetti, aree e asso-
ciazioni, nacque anche perché 
non ebbe chiarezza sufficiente e 
persuasiva attrattività la via (una 
via) da imboccare (malgrado la 
netta, ma composita, maggioran-
za del XIX Congresso che con-
cluse a Bologna la vita del Pei). 
Lo stesso Occhetto ammette sin-
ceramente che "ci sarebbe stato 
bisogno di un nuovo pensiero, 
per il quale l'alleanza non è rap-
porto di identità fisse, ma iden-
tità essa stessa". 

A parte l'uso generico dell'a-
busata categoria dell'identità, 
viene da domandarsi se un 
"nuovo pensiero" potesse - pos-
sa - nascere da un sincretismo 
neppure ben calibrato, risultan-
te da assai differenti apporti e 
matrici talvolta tradizionalmente 
avverse. L'interrogativo che la 
svolta del 1989 non risolse è lo 
stesso che attraversa l'attuale 
idea del partito democratico, 
che Occhetto mostra però di 
non condividere. Il bilancio che 
qui onestamente si abbozza è at-
traversato da un autentico ma ir-
risolto e oscillante rovello di in-
tenzioni. La sintomatica oscilla-
zione delle formule situa così 
questo libello a mezza strada tra 
ferma rivendicazione di non effi-
mere scelte e addolorati ripensa-
menti per quanto non è potuto 
essere e forse non potrà più ac-
cadere. Occhetto non fa mistero 

del grumo psicologico 
che lo muove ("deve 
essere chiaro che il ri-
sentimento per i torti 
subiti è lecito") e non 
esita a rintracciare nel-
la sua avventura e nel-
le incomprensioni che 
l'hanno offeso e isola-
to analogie più che il-
lustri: con Celestino V 
che "indica il compor-
tamento da tenere di-

nanzi all'impossibilità di conci-
liare i propri principi con i dove-
ri del potere" o con Colui che, 
secondo le parole di Giovanni, 
"venne fra la sua gente ma i suoi 
non l'hanno accolto". 

E il problema dei problemi, 
"rifondare la sinistra", si profila 
ai giorni nostri sempre più ar-
duo. Achille Occhetto non ri-
sparmia le predilette formule os-
simoriche, che smentiscono ogni 
boriosa sicumera: la "democra-
zia oligarchica" sembra una 
scandalosa contraddizione in 
termini, la "religiosità laica" è 
dimensione non largamente pra-
ticata, la "partitocrazia senza 
partiti" dilaga senza remore. 
Stranamente omette di rammen-
tare il "riformismo forte", su cui 
s'intrattenne a Roma, nel corso 
del XVIII Congresso del Pei, 
pochi mesi prima - febbraio 
1989 - della caduta del Muro, 
quando Gorbacèv suscitava 
infondate e fragili illusioni e il 
comunismo era esaltato come 
nome glorioso. • 

r o b e r t o . b a r z a n t i S t i n . i t 

R. Barzanti è stato sindaco di Siena ed 
europarlamentare Pei, Pds e Ds 
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Un'eredità di silenzi 
di Marco Pustianaz Il contagio mediterraneo 

Gianfranco Goretti 
e Tommaso Giartosio 

L A C I T T À E L ' I S O L A 
OMOSESSUALI AL CONFINO 

NELL'ITALIA FASCISTA 

pp. 216, € 13,50, 
Donzelli, Roma 2006 

a questione fascista e il pa-
J—/radosso dei totalitarismi 
novecenteschi, nel loro intrec-
cio di repressione e di moder-
no controllo sulle masse, ha in-
vestito recentemente anche il 
rapporto tra ideologia fascista 
e modelli di incorporazione, 
sessuale e di genere. L'ideologia 
fascista è stata anche un tentati-
vo di modellizzazione dei corpi, 
maschili e femminili, sulla scia 
dei nazionalismi che l'avevano 
preceduta, e intrecciò quindi un 
nesso assai profondo con le pra-
tiche quotidiane e la formazio-
ne dei soggetti, tanto che parla-
re di repressione non esaurisce 
l'indagine critica degli effetti 
prolungati dell'esperienza fasci-
sta italiana. 

La questione fascista è anche 
una complicata eredità di silen-
zi. Per fare un esempio, soltan-
to dalla fine degli anni ottanta si 
è cominciato a porre il proble-
ma della sessualità fascista, e 
non è un caso che proprio stu-
diosi omosessuali abbiano ini-
ziato a rivendicare un proprio 
ruolo nella riconsiderazione 
storica del regime. Dapprima in 
una serie di articoli di 
Giovanni Dall'Orto, 
poi nel corso degli an-
ni novanta (con con-
tributi di Carola Susa-
ni, Gianfranco Goret-
ti e Dario Petrosino) 
sulla scorta di analo-
ghi percorsi storiogra-
fici relativi al nazismo, 
sino a giungere al re-
cente studio di Loren-
zo Benadusi, anche in 
Italia si è finalmente riconosciu-
ta la piena legittimità, non mar-
ginale, di una discussione stori-
ca sul tema dell'omosessualità 
nel periodo fascista. Il libro di 
Goretti e Giartosio si pone co-
me erede di questi contributi 
storiografici, in particolare nel 
saggio riportato in appendice, Il 
confino degli omosessuali sotto 
il fascismo, ma tenta anche un 
approccio diverso, di saggistica 
narrativa all'incrocio fra storia 
orale e inchiesta. 

Tale scelta, mi pare, non è da 
intendersi come puro stratagem-
ma divulgativo, ma è correlata al 
paradosso adombrato anche dal-
la storia dei confinati omoses-
suali catanesi di cui tratta La 
città e l'isola. Si tratta del para-
dosso che Dall'Orto ha denomi-
nato "tolleranza repressiva", 
culminata nella scelta di omette-
re dal codice Rocco un articolo 
che criminalizzasse il reato di 
pederastia. Tale termine è sug-
gestivo ma apre solo la questio-
ne, che non può essere risolta da 
una semplice interrogazione del-
le fonti fasciste, in special modo 
quelle istituzionali e punitive. 
D'altra parte, quali fonti potran-

no restituire l'esperienza vibran-
te dei soggetti omosessuali du-
rante il fascismo, contempora-
neamente "tollerati" e "repres-
si"? In altri termini, che soggetti 
produce la cosiddetta "tolleran-
za repressiva"? E se lo storico 
deve partire dalle parole, dove 
troverà le parole di questi sog-
getti? 

Un paradosso analogo è quel-
lo della storiografia gay in Italia, 
che da un lato è chiamata a rea-
gire a una "silenziosa negazione" 
della repressione omosessuale, e 
quindi a raccogliere prove docu-
mentarie che giustifichino il ca-
rattere repressivo del regime 
(l'uso del confino ne è un lam-
pante esempio), dall'altro si tro-
va a dover maneggiare un con-
cetto che è inadeguato a descri-
vere l'ampiezza sotto traccia del-
l'ideologia fascista, il suo effetto 
di produzione di soggettività. 
Goretti e Giartosio ne sono ben 
consapevoli, e pur mettendo in 
evidenza un caso di particolare 
recrudescenza repressiva - quel-
lo catanese, in cui nei primi me-
si del 1939 quarantacinque per-
sone vennero mandate al confi-
no nelle Tremiti dal questore 
Alfonso Molina - scelgono una 
strada ibrida, ben diversa da 
quella sostanzialmente archivi-
stica di un Benadusi. 

Quali sono le fonti, "impure" 
e contaminate, dietro queste 
storie? Certo, gli incartamenti 
giudiziari e polizieschi deposi-
tati all'Archivio centrale dello 
Stato e i fascicoli personali re-

datti con particolare 
accuratezza: la voce 
ufficiale di chi scelse, 
almeno temporanea-
mente, di dare un gi-
ro di vite contro la 
sottocultura arrusa 
catanese per speri-
mentare un radicale 
estirpamento della 
corruzione pederasti-
ca. Ma, per quanto 
interessanti (e nien-

t'affatto univoci) siano questi 
documenti, non sono quelli da 
cui prende le mosse il libro. Il 
primo capitolo, Variazioni su un 
silenzio, prende le mosse piut-
tosto da un viaggio: quello com-
piuto a Catania da Goretti per 
cercare qualcuno dei confinati 
superstiti. Il documento d'ar-
chivio, dunque, viene sovvertito 
nel suo proposito: laddove in-
tendeva contenere la verità defi-
nitiva sul soggetto oggetto di 
controllo, diventa qui traccia di 
una r/esistenza di voci di cui, 
senza la documentazione "re-
pressiva", non avremmo potuto 
sospettare. 

Edunque la fonte viene sia 
usata che usurpata, e dal 

viaggio a Catania emergono per 
caparbio miracolo due testimo-
ni, chiamati nel libro "Filippo" 
e "Salvatore". Le registrazioni 
dei loro racconti, e di qualche 
altro compagno di confino, si 
intrecciano alle voci degli inqui-
sitori e alle restanti carte dispo-
nibili - principalmente le lette-
re di supplica dei confinati e dei 
loro parenti - e tutte queste al-
l'io narrante e interpretante di 
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Frutto delle giornate di studio svoltesi a 
Roma nell'aprile 2003, questo volume da 

un lato tratteggia un quadro del fascismo in 
parallelo al franchismo, dall'altro affronta 
una questione cruciale: in che misura que-
st'ultimo può essere considerato una forma di 
fascismo? Chi incise maggiormente sulle sorti 
spagnole, il gelido Francisco Franco, al potere 
per quattro decadi, oppure José Antonio, presto 
fucilato, ma capace di lasciare un segno indele-
bile tra i fascisti? E a tali dilemmi che qui si cer-
ca di rispondere, passando al vaglio le rappre-
sentazioni reciproche dei due regimi, i rispettivi 
miti mobilitanti, l'evoluzione ideologica, la sto-
ria di tanti più o meno noti comprimari. 

La dettagliata contestualizzazione, che parte 
non dall'avvento di Franco al potere, ma da quel-
lo di Mussolini in rapporto alla situazione spagno-
la (l'esperimento primorriverista), per proiettarsi 
poi oltre la seconda guerra mondiale, aiuta a com-
prendere le dinamiche di formazione e consolida-
mento di un regime sorto da una lunga guerra ci-
vile e attratto a forza nell'orbita del fascismo fin 
dagli interventi italiano e tedesco. Sebbene il viag-
gio di Ciano in Spagna (luglio 1939) desse a Ser-
rano Suner, molto vicino al fascismo, un'occasio-
ne di ribalta, già all'epoca i dubbi non mancavano. 
Concetto Pettinato accostò cautamente, con alcu-
ni distinguo, i due regimi, ma Nello Quilici ritene-
va Franco più prossimo ai carlisti che ai falangisti, 

mentre alcuni cattolici di destra vedevano nel suo 
il perfetto modello di un regime totalitario cattoli-
co; né il genere di politica portata avanti verso la 
Spagna della dittatura dal Vaticano, una politica 
ancor più amichevole di quella seguita con il regi-
me italiano, può contribuire a risolvere il dilem-
ma. Mussolini e i suoi contribuirono a confonde-
re le acque, distribuendo con gli anni nelle sale ci-
nematografiche quattordici documentari sulla 
Spagna di Franco, per lo più incentrati sull'idea di 
una guerra civile fra il bolscevismo ateo e il fasci-
smo difensore della civiltà cattolica occidentale: 
l'intento era quello di dipingere la Spagna come 
l'esempio di un contagio fascista sul Mediterra-
neo, nato nelle trincee di una nuova guerra (se-
condo molti storici, una caratteristica di fatto ne-
cessaria ai fascismi per potersi considerare tali). 

Esiste in ogni caso, nel complesso, un numero 
maggiore di fattori che giocano contro l'identifi-
cazione tra il franchismo e il fascismo: appare so-
prattutto decisivo il ruolo più opaco rivestito dal 
partito sotto Franco rispetto a quanto accadeva in 
Italia o in Germania con il Pnf e la Nsdap. Il di-
scorso si fa ancor meno ambiguo per il secondo 
dopoguerra, quando Vittorio G. Rossi avrebbe 
definito quella spagnola una "dittatura senza li-
turgia"; gradualmente inquadrato negli equilibri 
della guerra fredda, in questa fase Franco man-
terrà sempre una politica estera di basso profilo, 
l'opposto di quella che di norma contraddistingue 
i fascismi, mirando poi essenzialmente, sul versan-
te interno, a conservare il proprio potere d'accor-
do con l'esercito e la chiesa cattolica, nel quadro 
di un conservatorismo autoritario. Dimodoché 
forse coglie nel segno Manuel Espadas Burgos 
nell'affermare che il franchismo ebbe, in definiti-
va, un "carattere non fascista". 

Goretti, che si insinua ponendo 
le proprie questioni e i propri 
dubbi, usando i punti di riferi-
mento degli omosessuali con-
temporanei. 

Interrogare le fonti, evidente-
mente, non bastava. Era neces-
sario, umanamente, storicamen-
te, politicamente, interrogare le 
persone e le loro narrazioni di 
sé. Ne risulta un singolare senso 
di avvicinamento e spiazzamen-
to, di immedesimazione e alte-
rità, non meno prezioso del do-
no della testimonianza. Avvici-
namento, perché Goretti e Giar-
tosio riscrivono una possibile 
biografia collettiva degli arrusi 
catanesi, che impariamo a cono-
scere con i loro soprannomi 
femminili, nelle profonde diffe-
renze e percepite somiglianze. 
Diventano possibili personaggi 
romanzeschi, o di una narrazio-
ne autobiografica a cui giungono 
tardivamente tramite interposta 
persona. Gli spazi sono impor-
tanti: i luoghi d'incontro e quelli 
degli interrogatori, le "sale celti-
che" delle perquisizioni anali si-
no alle isole del confino (luogo 
in cui Goretti scende in elicotte-
ro e dove incontrerà un impor-
tante testimone). 

D'altra parte, il raffronto del-
le varie voci restituisce gli spazi 
e i tempi di uno spiazzante cro-
notopo abitato sia dagli "oppres-
sori" che dagli "oppressi", i 
quali agiscono in un tessuto di-
scorsivo che abilita entrambi. 
Altrettanto preziosa e produtti-
va è questa alterità, simile a 
quella testimoniata dalle intervi-

ste condotte da Gabriella Ro-
mano nel documentario Ricor-
dare. L,'arruso, infatti, descrive 
se stesso in relazione a forme di 
sessualità che non sembrano 
presupporre un'opposizione bi-
naria tra omosessualità ed etero-
sessualità maschile, bensì un 
universo omosociale fatto di pe-
derasti attivi e potenziali ammi-
ratori da una parte, e di arrusi 
femminilizzati dall'altra, unico 
bersaglio dei provvedimenti di 
confino. 

Se oggi l'omosessualità "gay" 
rivendica una differenza tito-

lare di pari diritti, ciò sembra si-
gnificare un soggetto omosessua-
le che non deve più dipendere 
dalla disponibilità di un maschio 
non arruso. Goretti usa il termi-
ne, abbastanza sinistro, di "omo-
sessuale endogamico" per indica-
re un omosessuale che cerca rela-
zioni con altri come lui. Interro-
gare i soggetti arrusi significa fru-
strare le proprie aspettative di 
identificazione (come identificar-
si con una generazione "impoliti-
ca", a maggior ragione vittima 
del regime?), ma anche alimenta-
re il desiderio di raccogliere sto-
rie che si allaccino alle nostre e in 
cui riconoscersi. Perché l'alterità 
non è mai assoluta, e se "Filippo" 
e "Salvatore" accettano di parla-
re per la prima volta è perché 
scommettono in un riconosci-
mento reciproco capace di inter-
rogare entrambi: gli arrusi da una 
parte, il gay dall'altra. 

Nei sette capitoli del libro si 
delinea il racconto di due gene-

razioni di arrusi e la ricostruzio-
ne del loro contesto. Eppure 
quello che mi ha colpito è so-
prattutto il senso di un'interro-
gazione costante, mai esaurita, 
che investe queste storie (simili 
forse a quelle che riguardarono 
alcune centinaia di persone in 
tutta Italia). Perché più le si leg-
gono da vicino e più producono 
zone d'ombra, dovute sia alle 
dissimmetrie temporali delle vo-
ci fatte interloquire, sia all'insta-
bilità delle parole, loro e nostre, 
intorno ai corpi e ai desideri. Si 
legga il capitolo Carte d'identità 
per avere l'effetto contrario di 
una certificazione: le categorie, 
loro e nostre, si imbattono in 
"pietre d'inciampo". In fondo le 
molteplici incertezze - sull'essere 
donna dell 'arruso, sul significato 
della visibilità (gli arrusi, quanto 
mai visibili, vantano invece la 
propria "discrezione"), sulla vo-
lontà disciplinatrice di Molina, 
sulla possibilità di identificare 
germi di coscienza omosessuale 
nei confinati, o sulla spiazzante 
esperienza "proto-gay" di un 
confino tutto di arrusi - sono in-
certezze costitutive che infitti-
scono il mistero dell'interroga-
zione storiografica. Sono anche 
quelle che producono la maggio-
re ricchezza di questa narrazione 
a quattro mani e a una voce: una 
voce che accetta la responsabilità 
di farne risuonare molte altre, 
quasi mai concordi. • 

pustianaz@gmail.com 
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Negli anni che vanno dalla 
"grande svolta" del 1929 

all'inizio della guerra, nel 
1941, più di venti milioni di 
cittadini sovietici subirono 
condanne che andavano dalla 
fucilazione a pene condiziona-
li senza carcerazione. L'arida 
contabilità delle cifre non lascia 
dubbi: se a essi si aggiungono i 
parenti dei condannati per il rea-
to di controrivoluzione e gli 
espulsi dal partito, soggetti an-
ch'essi a varie forme di discrimi-
nazione, si giunge alla conclusio-
ne che parte significativa dei cir-
ca cento milioni dei sovietici che 
nel 1937 avevano più di sedici 
anni di età fu colpita da una 
qualche forma di repressione, o 
visse nel timore di essere in-
ghiottita dal gorgo delle misure 
punitive. 

Merito del lavoro di Chlevnjuk 
è di avere ricostruito in dettaglio 
le varie fasi della strategia del 
terrore staliniano. L'impulso al-
l'espansione delle attività repres-
sive fu conferito, dopo la paren-
tesi della Nep, dall'inizio della 
dekulakizzazione. Nel 1930-31, 
381.173 famiglie di supposti ku-
laki, per un totale di circa 1,8 
milioni di persone, furono de-
portate negli insediamenti spe-
ciali. Il numero dei kulaki con-
dannati alla detenzione nei lager 
fu minore, ma tale da contribui-
re alla crescita della "popolazio-
ne dei campi" dell'Nkvd: secon-
do le statistiche ufficiali, 33.470 
nel novembre 1929, 334.300 nel 
1933 ; cifra destinata a salire sino 
a 1.560.000 nel 1941. Furono 
creati nuovi lager, oltre a quello 
originario delle isole Solovki; fu 
avviata l'impresa del canale mar 
Baltico - mar Bianco, affidata al 
lavoro forzato; nell'ottobre 1930 
fu formata la Direzione generale 
dei campi, il cui acronimo, GU-
Lag, sarebbe divenuto uno dei 
simboli delle tragedie del XX se-
colo. Negli anni seguenti il Gu-
lag assunse sempre più vaste 
funzioni economiche e il nume-
ro dei prigionieri continuò a cre-
scere; diminuì invece la popola-
zione degli insediamenti specia-
li: per il grande numero di fu-
ghe, rese possibile dall'assenza 
di un reale sistema di sorveglian-
za, e per la decisione del Polit-
buro di frenare le deportazioni 
collettive di contadini, che per il 
loro carattere disorganizzato (i 
rapporti dell'Ogpu segnalavano 
anche casi di cannibalismo) non 
avevano sortito apprezzabili ri-

sultati economici. La carestia 
che flagellò nel 1932-33 vaste 
aree del paese impose un pesan-
te tributo anche al sistema con-
centrazionario, e vi sono validi 
motivi per ritenere che i tassi di 
mortalità annui nel Gulag e negli 
insediamenti superarono di gran 
lunga il 15 per cento ammesso 
dai rapporti segreti inviati ai ver-
tici del regime. 

L'assassinio di Kirov, nel di-
cembre 1934, portò a un au-
mento degli arresti per propa-
ganda antisovietica, e alle prime 
deportazioni di esponenti di 
minoranze nazionali insediate 
in zone prossime ai confini. La 
migliore organizzazione delle 
attività agricole e dei riforni-
menti consentì l'abbattimento 
dei tassi di mortalità e invalidità 
della popolazione del Gulag. 
Non fu che un breve interludio, 
che precedette il Grande terro-
re del 1937-38, periodo che ha 
meritato questo nome sia per 
l'obiettivo principale della re-
pressione, l'elite politica del 
paese, sia per il metodo usato: 
delle 1.575.259 persone arresta-
te dagli organi dell'Nkvd -
l'87,l per cento per motivi poli-
tici - più della metà furono fu-
cilate. Il terrore fu "grande" an-
che perché l'operazione di eli-
minazione profilattica di elimi-
nazione di una potenziale quin-
ta colonna all'interno del parti-

to fu presto estesa al paese, ori-
ginando operazioni di massa 
contro categorie sospette: mi-
noranze nazionali, kulaki, pa-
renti dei "nemici del popolo", 
persino minori abbandonati. 
Tutto terminò, come era inizia-
to, per decisione del Politburo: 
il 15 novembre 1938 Ezov, l'e-
secutore del Grande terrore, fu 
arrestato e sostituito alla guida 
dell'Nkvd da Berija. L'avvici-
narsi della guerra e l'espansione 
territoriale dell'Urss attribuiro-
no di nuovo la preminenza ai 
compiti di repressione del-
l'Nkvd rispetto a quelli di orga-
nizzazione economica del Gu-
lag. A partire dal 1940 furono 
attuate quattro deportazioni di 
elementi "inaffidabili" (370.000 
in tutto) dalle zone inglobate 
nell'Urss dopo il patto Ribben-
trop-Molotov (in que-
sto contesto si inseri-
sce la fucilazione di 
21.857 ufficiali dell'e-
sercito polacco a 
Katyn). La nuova le-
gislazione del lavoro, 
imposta dalle esigen-
ze di mobilitazione, 
portò alla condanna 
di più di tre milioni di 
persone, 500.000 del-
le quali a pene deten-
tive. Lo sfruttamento esaspera-
to dei prigionieri causò la loro 
sempre più ampia e rapida tra-
sformazione in invalidi, e ori-
ginò rivolte nei lager. La guerra 
colse il Gulag, come l'intero 
paese, in uno stato di imprepa-
razione e disorganizzazione. 

La ricerca di Chlevnjuk, che si 
avvale di un'ampia documenta-
zione, proveniente dagli appara-
ti centrali del terrore, giunge alla 
conclusione che la politica re-
pressiva del regime accordò 
sempre la preminenza ai moven-
ti politici rispetto a quelli econo-
mici, e che anzi, da questo pun-
to di vista, il sistema del lavoro 
forzato fu un "onere aggiuntivo" 
per l'economia sovietica. Sul 
"Corriere della sera" del 14 apri-
le 2006, Frediano Sessi ha scrit-
to che "presentata in questo mo-
do, la storia del Gulag staliniano 
sembra essere il racconto di una 
terribile deviazione all'interno di 
un progetto di società che, in sé, 
conteneva valori e idee eccellen-
ti". Solo una lettura frettolosa o 
un radicato preconcetto ideolo-
gico possono aver ispirato un 

giudizio che merita di 
essere preso in consi-
derazione soltanto 
perché ripropone al 
lettore non specialista 
lo stereotipo della so-
stanziale somiglianza 
fra le politiche repres-
sive nella Germania 
nazista e nell'Urss e 
negli altri stati sociali-
sti. E poiché gli studi 
sull'esperienza tedesca 

sono stati avviati ben prima del-
l'apertura degli archivi sovietici, 
essi forniscono i canoni e le cate-
gorie alle quali adeguarsi. 

Le opere pubblicate negli ulti-
mi anni, sulla base di un'ampia 
documentazione di archivio, 
che ha integrato le memorie del-

le vittime del terrore, mostrano 
che questa somiglianza è ingan-
nevole. Il terrore staliniano, e 
prima ancora quello leniniano, 
non ebbero mai un bersaglio 
predominante, come furono gli 
ebrei in Germania; scelsero in-
vece sempre il nemico adattan-
dosi alle esigenze del momento. 
Non si proposero mai di stermi-
nare il "nemico", e puntarono 
piuttosto a renderlo impotente. 
Se una eccezione a questa rego-
la vi fu, essa riguarda proprio il 
Grande terrore, diretto contro i 
quadri di partito. Il sistema dei 
campi ebbe in esso un ruolo 
centrale, ma non unico: per as-
surdo, si potrebbe parlare di 
terrore staliniano anche se il 
Gulag propriamente detto non 
fosse esistito. Esso fu più dura-
turo e esteso di quello nazista e, 
oltre a colpire un maggior nu-
mero di persone, soprattutto 
cittadini sovietici, per essere 
esercitato richiese il contributo 
di un cospicuo numero di "car-
nefici", e si svolse per decenni 
sotto gli occhi dell'intera popo-
lazione. 

Non è dunque inutile ripete-
re con Chlevnjuk che la sto-

ria del Gulag, inteso in senso la-
to, non è un "frammento della 
storia dell'Unione Sovietica, ma 
la riflette quasi totalmente". E 
allora il compito precipuo dello 
storico è interrogarsi degli effet-
ti di lungo periodo del terrore: 
non insignificanti, se si tiene 
conto dell'affievolirsi, nella Rus-
sia d'oggi, del dibattito sul pas-
sato e sulla sua pesante eredità. 
Ciò non significa che non vi sia 
più spazio per ricerche attente ai 
destini individuali e alla condi-
zione umana delle vittime delle 
repressioni. Il lavoro di Dundo-
vich e Gori è un buon esempio 
di questo tipo di storiografia. Es-
so narra, avvalendosi di docu-
mentazione di archivio e di me-
morie, le vicende dei circa 1.020 
italiani, su un totale di 4.000 
presemi in Urss, che fra il 1919 e 
il 1951 subirono una qualche 
forma di repressione; tragedia 
piccola per dimensioni, ma si-
gnificativa della natura dello sta-
linismo, poiché la più duramen-
te colpita fu la comunità degli 
emigrati politici, che erano fug-
giti dalla dittatura fascista per 
imbattersi in un regime ben più 
spietato. La più dura condanna 
del regime staliniano, della sua 
ottusità, oltre che della sua fero-
cia, è contenuta nelle parole di 
Piero Roveda, che spese dicias-
sette anni nel terribile lager del-
la Kolyma: "Tutto sommato mi 
dispiace essere stato portato alla 
Kolyma sotto scorta armata (...) 
Se avessero fatto appello al mio 
spirito internazionalista, sarei 
andato volontariamente". Seb-
bene ne avesse avuto la possibi-
lità, Roveda non ritornò mai in 
Italia, e morì nella Siberia che lo 
aveva visto prigioniero. Condan-
nare i responsabili di tante vite 
perse (molti vanno cercati anche 
all'interno del Pcd'I) si può e si 
deve. Ma comprendere la psico-
logia dei protagonisti di vicende 
che per fortuna sono state a noi 
risparmiate è compito comples-
so, che esclude ogni forma di 
moralismo. • 

fabio.bettanin@fastwebnet.it 

F. Bettanin insegna storia dell'Europa Orientale 
all'Istituto Universitario Orientale di Napoli 

L'invenzione di una tradizione 
di Brunello Mantelli 

Davide Artico 
T E R R E R I C O N Q U I S T A T E 

DEGERMANIZZAZIONE E POLONIZZAZIONE 
DELLA BASSA SLESIA 

DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

pp. 236, €17, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2006 

Negli ultimi anni il tema delle "pulizie et-
niche" verificatesi dopo entrambe le 

guerre mondiali ha richiamato l'attenzione 
di numerosi studiosi anche italiani. Il volume 
di Davide Artico rientra in questo filone, ma 
ha ambizioni più vaste: accanto alla ricostruzio-
ne puntuale dell'espulsione della popolazione 
germanofona (assolutamente maggioritaria: tre 
milioni di esseri umani) dalla Bassa Slesia (nei 
capitoli terzo, quarto e quinto) c'è una detta-
gliata analisi di quella che possiamo definire 
"l'invenzione della tradizione" di una Slesia an-
cestralmente polacca (nel capitolo primo) da 
parte delle autorità insediatesi a Varsavia dopo 
il 1945. Non per caso, si definiranno "terre ri-
conquistate" Pomerania e Slesia, territori lin-
guisticamente e culturalmente misti, ma a mag-
gioranza germanofona, che la nuova Polonia 
conquista a occidente (fino alla linea Oder-
Neibe lusaziana, che sarebbe poi diventata il 
confine di stato), sostanzialmente a compenso 
delle aree a est della linea Curzon passate alle 
allora repubbliche sovietiche di Ucraina, Bielo-
russia e Lituania. 

"Riconquistate", il che presuppone che esse 
fossero già in un passato, ancorché lontano (dal 
IX al XIV secolo, in cui regnò la dinastia dei 
Piasti), polacche, e solo in seguito germanizzate. 
E significativo che tale discorso fosse, nel perio-
do tra le due guerre mondiali, caratteristico del-

le forze ultranazionaliste della destra polacca; 
trovarlo ripreso senza particolari differenze in 
documenti stesi dopo il 1945 può parere sor-
prendente, ma al tempo stesso apre uno squar-
cio interessante sulla tattica perseguita dalla si-
nistra filosovietica in un contesto in cui era so-
cialmente assai minoritaria: presentarsi come il 
più convinto baluardo della "nazione" polacca 
di fronte al futuribile revanscismo tedesco rap-
presentava per le nuove autorità una possibile 
scorciatoia per aver maggior consenso nella po-
polazione. Ciò comportò l'assunzione di punti 
di vista e valori nazionalpopulisti e nazionalcon-
servatori, quali quelli propugnati dalla "demo-
crazia nazionale" (Narodowa Demokracja) di 
Roman Dmowski, e del mito di una Polonia "et-
nicamente" pura, nonché compattamente catto-
lica, in netta contraddizione non solo con la 
realtà della corona di Polonia e Lituania prima 
delle spartizioni del XVIII secolo, ma anche con 
quella dello stato interbellico che aveva forti 
percentuali di popolazione ebraica, ucraina, bie-
lorussa, lituana e tedesca, ed era tutt'altro che 
omogeneo dal punto di vista religioso (non man-
cavano infatti minoranze di fede islamica, ac-
canto a ebrei, evangelici e ortodossi). 

Ne scaturirono pratiche brutalmente assimila-
torie nei confronti di quegli abitanti della Slesia, 
e non erano pochi, che, sostanzialmente bilingui 
e/o dialettofoni, preferivano definirsi per l'ap-
punto "slesiani" piuttosto che polacchi o tede-
schi; quanto a questi ultimi, poco importava fos-
sero stati sostenitori o avversari del regime nazi-
sta (a Breslavia e dintorni ci fu una non trascu-
rabile presenza della chiesa confessante): in 
quanto germanofoni erano nemici da espellere, 
sorte che fu condivisa anche da non pochi ebrei, 
sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, ma di 
lingua e cultura tedesche. 
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La lettura di questi quindici 
scritti dei fratelli Medve-

dev (lo storico Roj e lo scien-
ziato e a sua volta storico Zo-
res) è ghiotta per chi abbia se-
guito il loro lungo lavoro e vo-
glia misurarne le nuove acqui-
sizioni. Nel complesso, il vo-
lume è un'utile introduzione al-
l'immenso campo problematico 
collegato alla vita e all'opera di 
Stalin. La postfazione di Andrea 
Panaccione inquadra poi i vari 
frammenti nello stato interna-
zionale degli studi ed è un com-
plemento necessario del volume. 
Il peso prevalente gravita sul 
"secondo stalinismo", cioè sullo 
Stalin (e sull'Urss) degli anni 
1945-53. Un periodo che è stato 
finora relativamente sacrificato 
ai grandi fatti degli anni venti e 
(specialmente) trenta. 
Si avvertiva del resto la 
necessità di risalire alle 
radici di quanto era 
noto per via di espe-
rienza politica diretta 
o indiretta. E si tende-
va a considerare la so-
stanza dello stalinismo 
già compiuta in quel 
primo periodo (qui 
presente specialmente 
nel saggio di Roj L'as-
sassinio di Bucharin) e il resto 
una conseguenza necessaria. 

Una più recente corrente di 
studi ha posto e cominciato ad af-
frontare i problemi del periodo 
successivo, importante perché 
consente inclusioni e conclusioni 
che ripropongono in toto il pro-
blema Stalin, arricchendolo (e 
complicandolo) di molto. Il valo-
re della resistenza e della vittoria 
del 1945 fu infatti tale da portare 
all'acme il prestigio dell'Urss e 
del suo "modello" sociale, non-
ché quello della personalità di 
Stalin politico e stratega. Tra il 
1941 e il '45, inoltre, gli anni del-
la grande catastrofe dell'Europa, 
parvero confermati i successi, ma 
anche rimosse la catastrofi, del 
"socialismo in un paese solo". 
Non è, né sarebbe oggi evidente-
mente possibile, continuare a 
considerare gli anni quaranta e 
cinquanta in chiave di semplice 
continuità, a maggior ragione in 
quanto si tratta dell'Urss di Sta-
lingrado e dell'età atomica, che 
nella "guerra fredda" regge la 
pressione degli Stati Uniti e del-
l'Occidente "atlantico", e di una 
società interna che la prova della 
"grande guerra patriottica", con i 
suoi enormi sacrifici, e il suo or-
goglio, ha reso diversa. Basti pen-
sare, come scrive Panaccione, che 
proprio il contributo dei nuovi 
studi ha portato "al logoramento 

del paradigma totalitario, che do-
veva molta della sua fortuna a un 
concetto indifferenziato di stalini-
smo". A questo proposito: i due 
autori russi usano il termine tota-
litarismo, ma senza gli obblighi 
comparativi di cui si dilettano va-
ri storici italiani. E, quanto al ra-
dicamento del "modello", si pen-
si al "ritorno" a Stalin della Russia 
di Putin mediante "usi politici" 
funzionali alla difesa dell'identità 
storica russa e sovietico-russa. Usi 
e abusi che tuttavia confermano 
una durata "più lunga della ditta-
tura staliniana in senso proprio" e 
"interrogano più in generale sui 
caratteri della politica del Nove-
cento". 

I fratelli Medvedev sono stu-
diosi russi che ben prima della ca-
duta dell'Urss cominciarono 
un'attività di ricerca intesa non 
solo, e neppure principalmente, a 
rispondere alla massiccia liquida-
zione dell'esperienza sovietica at-
traverso il prisma del Great Terror 
(che era rose e fiori al confronto 
del Libro nero del comunismo), 
ma a ritradurre il problema assil-
lante dello stalinismo in una serie 
ben articolata di questioni che in-
volgevano l'intero capitolo post 
1917. Tra i volumi tradotti in ita-
liano merita d'essere citati di Roj, 
Lo stalinismo (Mondadori, 1972), 

nel quale l'origine del 
potere del Vozd era 
collocata negli anni 
venti e messa in relazio-
ne negativa con il pro-
getto di Lenin, e la sua 
configurazione come 
sistema nel decennio 
successivo veniva ri-
condotta non a esigen-
ze di modernizzazione 
industriale, ma alle ri-
chieste di una nuova e 

manipolata base sociale semipro-
letaria. Dal canto suo, il fratello 
Zores pubblicava un libro su 
Ascesa e caduta di T.D. Lysenko 
(Mondadori, 1971; sullo stesso te-
ma si legga nel presente volume il 
nuovo saggio Stalin e Lysenko) e 
si preparava ad altri interventi in 
materia di scienza e politica. 

Restando in qualche modo nel 
solco del marxismo, i due 

autori, fermi sostenitori dell'auto-
nomia della ricerca, hanno però 
via via sottoposto al vaglio critico 
la nascita e la natura dello stato 
postrivoluzionario dal punto di 
vista della legittimità storica del 
1917, ma anche delle debolezze 
che il processo rivoluzionario ri-
traeva sia dalle condizioni inter-
nazionali della lotta di classe, sia 
dai suoi propri errori di strategia 
e di prospettiva. Per non ridurli 
nel figurino della socialdemocra-
zia pura possiamo considerarli 
epigoni indiretti dell'austro-
marxismo, forse con qualche 
priorità "occidentalistica" in Zo-
res, se egli discorre di "comuni-
smo" riferendosi alla politica so-
vietica e attribuisce alla paura del 
terrore e del gulag, e non a motivi 
di sistema economico-sociale, la 
percezione di minaccia suscitata 
dall'Urss in Occidente. 

L'uso, diretto o indiretto, degli 
archivi sovietici ora disponibili, 

oltre che delle interviste e testi-
monianze spesso da loro stessi 
raccolte, è uno dei motivi di inte-
resse del volume. I Medvedev non 
hanno però potuto consultare 
l'archivio privato di Stalin, ogget-
to di uno dei saggi più appassio-
nanti del volume: infatti "una par-
te significativa delle sue carte fu 
deliberatamente distrutta dai suoi 
eredi politici", per motivi e in cir-
costanze che essi ricostruiscono 
accuratamente. La distruzione 
non si limitò alle cose del leader: 
dopo il XX congresso Chruscèv 
fece distruggere i documenti della 
sua precedente attività repressiva; 
condannati alla dissoluzione, o 
smembrati, in una furiosa libido 
di cancellazione, furono poi gli ar-
chivi di Mikojan e di altri dirigen-
ti, in particolare dei vecchi bolsce-
vichi. Nonostante la frammenta-
rietà, e una partizione che non se-
gue criteri cronologici né sistema-
tici, possiamo individuare una li-
nea di collegamento dei saggi più 
propriamente dedicati al ruolo di 
Stalin nella storia dell'Urss duran-
te e dopo la seconda guerra mon-
diale. E questo il tema più tratta-
to, mentre la guerra fredda, a par-
te la questione atomica, è pur-
troppo totalmente assente come 
problema specifico. Ciò non si-
gnifica che altre parti di Stalin sco-
nosciuto, oltre allo scritto sull'ar-
chivio privato, non siano impor-
tanti: ad esempio Enigmi sulla 
morte di Stalin (di Zores) - che 
tuttavia non arriva a includere l'e-
liminazione di Berija - e II XX 
congresso del partito: prima e dopo 
(di Roy), che rileva la "trasforma-
zione enorme" della psicologia e 
dell'opinione collettive, "un pro-
cesso che si dipanò nel corso degli 
anni, anzi dei decenni". 

Dei saggi sulla guerra (Stalin e 
il Blitzkrieg, a quattro mani, e 
Stalin e Apanasenko, di Roy, sul 
fronte estremo-orientale) Panac-
cione, sempre nella postfazione, 
rileva l'equilibrio tra la celebra-
zione patriottica e l'aggressività 
dei nazionalismi "minori" del-
l'Unione; a noi sembra che la ri-
vendicazione della parte deter-
minante avuta dall'Urss nella 
sconfitta degli stati fascisti possa 
giovare al ristabilimento di una 
realtà storica che in Occidente è 
stata mistificata e capovolta in 
funzione antisovietica. In mate-
ria, Roy giunge a riabilitare le do-
ti di direzione politica e di co-
mando di Stalin, reagendo alla 
completa liquidazione che ne 
aveva fatto il rapporto segreto al 
XX congresso e alla ricostruzio-
ne critica di Nekric. Ne esce ri-
veduto e corretto il giudizio sul-
l'imprevidenza di Stalin - la cui 
strategia temporeggiatrice nei 
confronti della minaccia tedesca 
e poi dello scatenarsi dell'Opera-
zione Barbarossa sarebbe stata il 
frutto d'una superiore visione 
geopolitica della crisi: "In diretto 
contrasto con l'attività dello Sta-
to maggiore e degli alti comandi 
dell'Armata rossa che si concen-
travano sulla situazione al confi-
ne, gli sforzi di Stalin erano di-
retti verso gli sviluppi internazio-
nali, usando tutti i mezzi a sua di-
sposizione per evitare la guerra". 

Ne escono reinterpretate anche 
le prime settimane di guerra. Ra-
zionale fu la decisione di Stalin 
(formalmente: del Gko, il Comi-
tato per la difesa dello stato, che 
sostituì allora il Politbjuro ed era 
composto dei soli Stalin, Molotov 
e Vorosilov) "di mantenere il 

grosso dell'esercito sovietico a 
duecento-trecento chilometri dal 
confine", distribuendo la sua po-
tenza "in profondità all'interno 
del paese". Se Stalin sbagliò, il 
maggior errore fu nel concentra-
re l'Armata rossa sul fronte sud, 
nella previsione che l'offensiva 
tedesca avrebbe puntato sull'U-
craina e il Caucaso invece che 
verso il cuore politico dell'Urss, 
Mosca e Leningrado. Ovviamen-
te, le obiezioni possono essere 
molte, non essendo tra l'altro le 
tesi di Chruscèv e Nekric le uni-
che in campo nel dibattito tra gli 
storici russi e in Occidente. 

Non è oggetto del volume il pat-
to con la Germania dell'agosto 
1939, citato solo di sfuggita come 
evento che sconvolse le speranze 
anglo-francesi di attacco tedesco a 
est e i disegni giapponesi di offen-
siva simultanea in Estremo Orien-
te. Questa visione può essere con-
divisa, ma i due non chiariscono 
qui come la lungimiranza a un 
tempo politica e militare di Stalin 
abbia potuto, nel 1938-39, deci-
mare i quadri direttivi dell'Armata 
rossa, nel 1941 non dare il giusto 
peso alle numerose segnalazioni 
dell'attacco imminente, tra l'estate 
e l'autunno non evitare una débà-
cle strategica che costò perdite 
gravissime e milioni di prigionieri, 
e durante tutta la guerra concilia-
re l'appello all'unione patriottica 
con operazioni di trapianto demo-
grafico già sperimentate negli anni 
della "collettivizzazione". Una 
spiegazione unitaria dello stalini-
smo forse è impossibile, ma richie-
de comunque che sia unitario e 
coerente il discorso che la nega. A 
maggior ragione se lo stalinismo, 
come in questi saggi, è in primo 
luogo dispotismo personale e ac-
centramento di potere assoluto, 
esso deve essere politicamente 
analizzato nella sua intera durata: 
e qui il "secondo stalinismo" ap-
pare in sostanza la continuazione 
radicalizzata del "primo". 

Non si possono poi trascurare i 
tre saggi di Zores su Stalin e le ar-
mi nucleari (il primo sull'atomica 
sovietica, il secondo sulla bomba 
all'idrogeno, il terzo sul "gulag 

atomico"). Materia non nuova, 
sulla quale però si forniscono nuo-
vi documenti di grande interesse. 
Anche su quei capitali problemi la 
direzione staliniana ebbe un carat-
tere assoluto. Ma - proprio per 
l'importanza della sfida nucleare -
su questo terreno Stalin lasciò agli 
scienziati ampia libertà. La con-
traddizione più lacerante fu quel-
la tra il consapevole avanguardi-
smo della ricerca, la sua valenza 
epocale e il lavoro forzato di mas-
sa dei detenuti e deportati. Ma era 
quella, in larga misura - data la 
cultura politica dello stalinismo - , 
una soluzione obbligata, se si con-
sidera il ritardo dell'Urss in mate-
ria di tecnologia nucleare. 

Il principale contributo di que-
sta parte del volume risiede tut-

tavia altrove; cioè nella immediata 
comprensione da parte di Stalin 
(perfettamente al corrente del 
progetto atomico angloamerica-
no, del quale gli riferivano i servi-
zi segreti) di quanto gli fu detto 
da Truman a Potsdam e nell'al-
trettanto pronta mobilitazione 
degli scienziati atomici sovietici. 
Scrive al riguardo Zores che "l'in-
telligence sovietica informò Stalin 
del test nel New Mexico il 20 o il 
21 luglio, circa tre giorni prima 
che il presidente Truman annun-
ciasse a Stalin e Molotov che gli 
Stati Uniti possedevano una nuo-
va arma superpotente". Nel con-
testo l'autore chiarisce il ruolo 
che il monopolio dell'informazio-
ne aveva nell'alimentare il potere 
di Stalin e il "culto della persona-
lità". Se il filo dello Stalin nazio-
nalista russo di Zores resta centra-
le nella biografia intellettuale del 
georgiano, quella della metodica 
costruzione del proprio potere vi 
si intreccia indissolubilmente. È 
una notazione tecnica, più che 
politica e sociale: ma ha una gran-
de importanza, e pensiamo che lo 
"Stalin sconosciuto" andrebbe ri-
visitato anche da questo punto di 
vista fin dai primi anni venti. • 
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Tra gli studiosi c'era una 
grande attesa per il lungo 

e nutrito carteggio tra Luigi 
Russo e Benedetto Croce: 
un'attesa che, diciamolo subi-
to, resta in parte delusa. In 
realtà nelle quasi cinquecento 
lettere (ma va considerata la 
dispersione di una 
gran parte delle lette-
re scritte da Croce nei 
primi anni), che rico-
prono un arco di tren-
tasei anni (1912-
1948), nessun fatto 
nuovo e veramente ri-
levante viene ad ag-
giungersi a quelli già 
documentati. Ma il 
carteggio merita lo 
stesso di essere letto e 
studiato con attenzione. Non 
solo, ovviamente, per l'impor-
tanza, il ruolo e l'intrinsechezza 
dei due protagonisti, né soltan-
to per la sua ampiezza, non solo 
numerica e cronologica, ma an-
che tematica. Attraversano in-
fatti il carteggio alcune tra le 
più corpose e delicate questioni 
del Novecento italiano: il fasci-
smo e Giovanni Gentile, per il 
rapporto del quale con Croce 
questo carteggio (insieme con 
quello tra Russo e Omodeo di 
prossima pubblicazione presso 
lo stesso editore) costituisce 
una sorta di chiave di lettura; la 
Scuola Normale di Pisa e in ge-
nerale il mondo accademico 
(italiano soprattutto, ma una 
lettera offre anche un gustoso 
ritratto dell'accademia spagno-
la); le riviste (la "Critica" e il 
"Leonardo", la "Nuova Italia", 
"Belfagor", il "pallido e inutile" 
"Giornale Storico della Lettera-
tura Italiana"); le case editrici 
(Laterza, Sansoni, La Nuova 
Italia); la ricezione dell'idea 
crociana di letteratura e di ana-
lisi letteraria, e la penetrazione 
nella scuola e nell'università 
della linea interpretativa De 
Sanctis - Croce, di cui Russo 
(ad esempio con il suo com-
mento ai Promessi sposi) e Sape-
gno (con il suo Disegno storico) 
sono forse i maggiori responsa-
bili; il liberalismo e il marxismo 
(Russo ed Ernesto Ragionieri 
sono a mio parere i due studio-
si la cui vicenda intellettuale 
documenta più densamente e 
significativamente la penetra-
zione del marxismo nella cultu-
ra crociana); l'azionismo, con la 
lunghissima lettera del 15 aprile 
1945 in cui Russo partecipa a 
Croce la sua adesione al Partito 
d'azione e la risposta tutt'altro 
che irata di Croce ("vi appartie-
ne persino Elena che si intende 
di poesia e di pittura ma non di 
politica"), e il comunismo, con 
la rottura del '48 per la candi-
datura frontista di Russo. 

Ma ciò che forse rende più 
proficuo lo studio di questo 
carteggio è legato al profilo 
umano e culturale di Luigi Rus-
so. "Luigi Russo era dinamico e 
rumoroso. Arrivava (...) con la 
moglie (...) e una nidiata di figli 
di diversa età. Non si tratteneva 
che poche ore: ma gli bastavano 
per creare intorno a sé, con la 
sua straordinaria carica vitale, 
un'atmosfera di movimentata 
gaiezza. Continuamente muo-
vendosi, con una mimica viva-
cissima (...) trovava modo con 
la sua voce acuta, quasi in fal-
setto, di raccontare una quan-
tità di cose". Nessuna parola 

può ritrarre meglio il 
profilo umano di Rus-
so quanto il ricordo 
di Ada Gobetti 
(.Ascoltar parlare Cro-
ce, "Mezzosecolo", 
1987-89). Quanto al 
profilo culturale, era 
però anche uno stu-
dioso di straordinarie 
capacità definitorie, 
un uomo delle "for-
mule", che gettano 

talvolta una luce più chiara e 
lampeggiante su questioni rese 
finora opache e sfumate dai do-
cumenti disponibili. Ma le for-
mule sono formule, e la realtà 
non vi si fa sempre rinchiudere. 

Un esempio, a questo proposi-
to, ci introduce in uno dei temi 
centrali del carteggio: il rappor-
to di Croce (e di quel folto grup-
po di allievi di Gentile "passati" 
al crocianesimo) con il fascismo. 
Un rapporto complicato, soprat-
tutto se osservato negli anni 
1922-25, e in particolare nei tra-
gici giorni dell'estate del '24 che 
seguirono al ritrovamento del 
cadavere di Matteotti. Un rap-
porto assai studiato, dal punto 
di vista crociano, definito spesso 
nel segno dell'incertezza e del-
l'indecisione di fronte alla nasci-
ta e all'affermarsi di un movi-
mento e del suo duce, che, vio-
lentemente, veniva però a mette-
re ordine in un paese precipitato 
nel caos. 

Ma, dal punto di vista di 
Russo, ecco che arriva la 

formula lampeggiante e idonea 
a lumeggiare il contesto stron-
co e a descrivere la propria po-
sizione, oltre che a esplicitare-
smascherare il pensiero di Cro-
ce: se "i numi tutelari della li-
bertà sono adesso gli Scarfo-
glio, Labriola e Scaglione - e, 
suso in Italia bella, il grande 
poeta adriatico, Sem Benelli 
(...) io torno a pregare e spera-
re per Mussolini". 

Un altro esempio è rappre-
sentato dalla questione manzo-
niana, che torna a più riprese 
nel carteggio e impegna i due 
studiosi in lettere lunghe e arti-
colate (che lasciano però inten-
dere anche intensi colloqui ver-
bali). Si provi a mettere a con-
fronto le lettere, soprattutto 
quelle del 1945, in cui Russo e 
Croce sostengono con pari 
energia le rispettive tesi sulla 
"oratorietà" e sulla "poeticità" 
dei Promessi sposi, con lo 

straordinario documento costi-
tuito dall'articolo crociano sul-
lo "Spettatore italiano": "Per 
parte mia - scrive Croce nel 
marzo del 1952, otto mesi pri-
ma della morte - soglio rilegge-
re questo libro periodicamente 
e ne traggo sempre commozio-
ne e conforto, e sempre rinno-
vata ammirazione per la perfe-
zione della sua forma. Può 
sembrare strano che io dica 
ciò, avendo altra volta stampa-
to che i Promessi sposi sono 
una bellissima 'opera oratoria'; 
ma veramente debbo confessa-
re che quella impropria parola 
nacque da un errore o piutto-
sto da una grossa distrazione 
nella quale incorsi (...) Ma dire 
l'origine di un errore o di una 
distrazione è sovente assai dif-
ficile, e tale è nel mio caso. Pel 
quale debbo confessare che so-
no rimasto molto mortificato 
tra me e me quando vi sono 
tornato sopra, ancorché nessu-
no me n'abbia rimproverato 
come io meritavo". Quello che 
salta agli occhi dal confronto 
può sintetizzarsi in una doman-
da: perché Croce, nella sua re-
frattario non fa cenno a Luigi 
Russo che, solo sette anni pri-
ma proprio di ciò lo aveva 
"rimproverato"? Non certo (o 
comunque non soltanto) per-
ché nel frattempo tra i due si 
era consumata un'irrevocabile 
rottura politica. 

A leggere invece con atten-
zione l'intero articolo crociano 
emerge tra le righe una ben più 
sofferta questione etica e reli-
giosa, che investe il "calvini-
smo" di Croce, e rimanda alle 
ormai lontane riflessioni della 
Filosofia della pratica, e alle più 
vicine e drammatiche pagine 
sulla "fine dell'Europa", alla 
perdita dei genitori e della so-
rella nel lontanissimo "terribile 
tremuoto" di Casamicciola, che 
egli, giovinetto, nelle ore di an-
goscia passate sotto le macerie, 
sentì forse come un segno del-
l'ira dei, e alla assai più vicina, 
irrazionale e bruta, vitalità del-
la guerra e del genocidio, alla 
forza "cruda e verde" che aveva 
raso al suolo il suo mondo di 
vecchio liberale, ottocentesco 
ed europeo; alla morte presagi-
ta e alle tante rinunce, di onori, 
di amicizie, di affetti, che la su-
blime tirannide della coscienza 
morale aveva imposte alla sua 
vita. Una questione di fronte al-
la quale la polemica di sette an-
ni prima (Manzoni poeta an 
orator) sembra rimpicciolirsi e 
ridursi a una questione, appun-
to, di formule, indegne quindi 
di essere considerate da Croce 
come l'atteso e "meritato" rim-
provero. 

Due parole, infine, sulla cura 
del carteggio: sobria ma non 
elusiva, esauriente e precisa ne-
gli indici e nei riferimenti ester-
ni; tanto più apprezzabile pare 
quindi la scelta (non so quanto 
in questi termini ragionata) di 
averla affidata a Emanuele Cu-
tinelli Rendina, valente italiani-
sta e studioso di Croce, ma an-
che, tra i machiavellisti, uno dei 
pochi che sappia stare in equili-
brio tra profondità di analisi 
storico-politica e accuratezza 
filologica. • 
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6. L'ETÀ RIVOLUZIONARIA 
E NAPOLEONICA 

NOTE ED APPUNTI 
a cura di Lauro Rossi, 

pp. 202, € 19,80, 
Carocci, Roma 2005 

In tempi di declino italiano, 
che si spera superabile, 

giunge opportuna la pubblica-
zione dei corsi torinesi e dei 
due scritti sistematici di Scia-
loja. Questa importante inizia-
tiva editoriale ci ricorda che la 
nascita dello stato nazionale fu 
anche una questione di econo-
mia: non nel senso di un interes-
se diretto delle borghesie locali 
alla creazione di un mercato na-
zionale, come un tempo gli stori-
ci credevano, ma su un piano 
ideale. A essere determinante fu 
infatti il processo di avvicina-
mento sociale e culturale fra i 
gruppi destinati a costituire la 
futura classe dirigente del regno 
d'Italia, ai quali l'economia poli-
tica fornì un linguaggio comune. 
Questa disciplina, che si presen-
tava all'epoca come un sapere 
moderno (perché aggiornato nel 
riverbero delle fabbriche inglesi) 
e liberale (in quanto poneva al 
centro la libertà del fare) contri-
buì alla formazione dei patrioti 
in tutta la penisola. Prefiguran-
do una modernizzazione sull'e-
sempio dei paesi più avanzati, 
l'economia politica mise a dispo-
sizione del movimento nazionale 
obiettivi come l'unione dogana-
le, le ferrovie, le scuole, che tra-
dussero su un piano concreto 
l'immagine sfuggente della pa-
tria italiana. Non a caso molti 
economisti subirono il carcere, e 
tra questi anche Scialoja, al qua-
le spettò però un compito cru-
ciale: fu lui, napoletano emigrato 
a Torino, a innestare sul corpo 
della tradizione italiana tardo 
settecentesca il pensiero econo-
mico inglese e francese. Fu un 

aggiornamento culturale di 
straordinaria importanza, che 
preparò il terreno all'azione del 
conte di Cavour, del quale di-
venne uno stretto collaboratore. 

A rileggere quegli scritti e 
quelle lezioni si scopre, sotto il 
velo di una razionalità cartesia-
na, la summa delle speranze in 
un paese migliore, riscattato dal 
circolo ferreo dell'oppressione 
politica e dell'arretratezza eco-
nomica. Certo, taluni enunciati 
erano ingenuamente ottimistici, 
come la visione armoniosa sulla 
distribuzione del reddito, in cui 
ogni agente riceve un compenso 
proporzionale all'utilità che of-
fre, ma molti altri sono straordi-
nariamente attuali, a partire dal-
l'idea che i monopoli, residui dei 
privilegi d'antico regime, siano 
un forzoso spostamento di ric-
chezza perché strappano al con-
sumatore una parte di valore, 
sotto forma di prezzo, per darla 
al monopolista. Per Scialoja la 
ricchezza di una nazione cresce 
quando la disponibilità di beni 
utili non solo aumenta, ma si 
estende alla maggior parte della 
popolazione, perché il benessere 
del maggior numero è una delle 
condizioni fondamentali del 
progresso economico. L'Italia 
delle disuguaglianze crescenti e 
del lavoro ultraprecario dovreb-
be tornare a rileggere questi 
scritti, che sono alle origini del 
pensiero liberale nel bel paese, 
non per amareggiarsi delle mol-
te attese andate deluse, ma per 
ricordarsi di come quegli uomini 
affrontarono i problemi colossa-
li che avevano di fronte: «Colo-
ro che hanno nelle mani il pote-
re - spiegava Scialoja ai suoi 
ascoltatori torinesi il 20 gennaio 
1847 - dovrebbero, o signori, 
essere riconoscenti a' nostri an-
tenati degli abusi da loro intro-
dotti. Poiché questi a tal modo 
lasciarono loro in legato la gloria 
di distruggerli". 

Alle origini del processo di 
unif'cazione nazionale ci riporta 
anche la pubblicazione delle No-
te ed appunti di Mazzini sull'età 
rivoluzionaria, cui è unita l'edi-
zione della trascrizione fatta dal 
genovese di una biografia di Na-
poleone I, il Manuscrit venu de 
Sainte-Hélène, d'une manière in-
connue, apparsa in forma anoni-
ma nel 1817. Nella prima parte 
del volume sono raccolti i lavori 
preparatori a uno studio organi-
co, mai realizzato, sulla rivolu-
zione francese. Per Mazzini il 
1789 aveva chiuso un ciclo, aper-
tosi con il cristianesimo, e instau-
rato il regime della libertà indivi-
duale. Compito delle nuove ge-
nerazioni era quello di creare un 
nuovo umanesimo, basato sul-
l'associazione. Fa rivoluzione na-
poletana del 1799 è invece un te-
sto, non finito ma di grande inte-
resse, che affronta anche il tema 
delle insorgenze antigiacobine, 
oggetto in questi anni di unilate-
rali rivisitazioni. A Mazzini que-
ste parvero essere la dimostrazio-
ne che una grande rivoluzione di 
popolo era possibile in Italia: se 
le plebi meridionali si erano sol-
levate per una causa sbagliata, 
sarebbe stato possibile mobilitar-
le in vista della causa giusta, una 
rivoluzione democratica e re-
pubblicana. • 
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Con un titolo dal sapore 
primo Novecento, ma ri-

corrente anche in altri studi 
recenti sul periodo rivoluzio-
nario in Italia, Vittorio Cri-
scuolo ha raccolto dieci suoi 
saggi, pubblicati fra il 1987 e il 
2003, su problemi e figure del 
triennio repubblicano 1796-
1799. Iniziativa quanto mai op-
portuna, non solo perché mette a 
disposizione lavori sparsi in rivi-
ste e volumi miscellanei non sem-
pre facilmente reperibili: motivo 
di tutto rispetto, anche se nell'in-
troduzione l'autore sembra quasi 
scusarsene. Legati a fasi diverse 
della ricerca, e a diverse occasio-
ni, i saggi percorrono temi omo-
genei che conferiscono al volume 
un carattere unitario, pur con 
qualche inevitabile ripetizione. 
Soprattutto, la raccolta fornisce 
un contributo di prim'ordine, di 
grande rigore metodologico e fi-
lologico, al dibattito storiografico 
sul tema, periodicamente rilan-
ciato, non sempre con pari com-

petenza e sobrietà di toni, da sto-
rici e pubblicisti. 

Alla questione è dedicato un 
densissimo saggio introduttivo 
inedito, "Vecchia" storiografia e 
nuovi revisionismi nella ricerca 
storica sull'Italia in rivoluzione-. 
più di centocinquanta pagine, 
che da sole potevano formare 
una pubblicazione autonoma, 
in tempi come i nostri che ten-
dono a privilegiare edizioni 
sempre più smilze, ma non per 
questo sempre digeribili. Il sag-
gio affronta i principali nodi 
problematici del dibattito, for-
nendo al tempo stesso indica-
zioni di lettura dei capitoli che 
seguono. L'argomentazione è 
svolta con grande equilibrio, a 
volte con puntiglio, nell'affron-
tare una a una le affermazioni 
cosiddette "revisionistiche", 
mostrandone incongruenze, 
sviste, forzature, letture distor-
te dei testi, frequente ricorso 
all'estrapolazione fuori conte-
sto, quando non si tratti di me-
re invettive storiografiche poco 
o nulla documentate. Ma sem-
pre con rispetto, pur nella di-
versità di approcci e letture, nei 
confronti del lavoro storico se-
riamente condotto sul piano 
documentario e metodologico, 
che non venga meno alla sua 
funzione precipua di interpre-
tazione critica del passato so-
vrapponendovi pretestuosa-

mente temi e concetti dell'età 
contemporanea. 

Autorevole e ben noto studio-
so del periodo rivoluzionario in 
Italia, al quale ha dedicato lavori 
di qualità come il volume su Pie-
tro Custodi del 1987, impegnato 
anche in opere di alta divulga-
zione come il Napoleone pubbli-
cato presso il Mulino nel 1997, 
Criscuolo presenta i suoi saggi in 
ordine cronologico, quasi a sto-
ricizzarne i contesti di produzio-
ne. Una scelta diversamente 
orientata avrebbe forse giovato 
all'impianto complessivo, anche 
se è comprensibile che abbia vo-
luto richiamare l'attenzione non 
solo sul suo personale itinerario 
di ricerca, ma anche su ripensa-
menti e revisioni critiche solleci-
tati da nuove fonti o nuovi studi. 
Un atteggiamento esemplare, 
che sarebbe auspicabile venisse 
seguito da chi troppo spesso non 
tiene nel dovuto conto il lavoro 
già fatto da altri. 

Si possono qui se-
gnalare solo le princi-
pali linee interpretati-
ve della raccolta, che 
spazia dal 1792 (e pri-
ma) al 1802 (e dopo), 
da Milano a Napoli e 
all'intera penisola: 
tempi e spazi che già 
indicano la convinzio-
ne che il periodo rivo-
luzionario non possa 
essere compreso che in una di-
mensione nazionale, senza natu-
ralmente ignorare il contesto eu-
ropeo, e in una prospettiva tem-
porale più ampia del solo trien-

nio 1796-1799, che non separi 
arbitrariamente riforme, rivolu-
zione, età napoleonica, pur sen-
za cancellare i momenti di svolta 
o di frattura. Impoverendo cer-
tamente una ricerca ricchissima 
di spunti e sollecitazioni - e la-
sciando da parte la questione 
delle insorgenze antifrancesi -
mi limiterò a indicarne tre assi 
portanti, gli stessi che si sono 
imposti al centro del dibattito 
storiografico ripercorso dall'au-
tore: il problema della formazio-
ne dei repubblicani italiani; il 
rapporto tra Italia e Francia; la 
questione del giacobinismo ita-
liano. 

Continuità o rottura? L'anno-
so problema è affrontato da 
Criscuolo attraverso un'attenta 
lettura dei testi di autori come 
Pietro Custodi, Giovanni Anto-
nio Ranza, Girolamo Bocalosi, 
Mario Pagano e altri, un rigoro-
so confronto tra edizioni diver-

se, tra editi e inediti, 
scritti giornalistici, 
trattatistica filosofica 
e politica. Ne scaturi-
scono itinerari com-
plessi, tutt'altro che 
lineari, in cui influen-
ze culturali molteplici 
e varie motivazioni 
politiche accompa-
gnano e segnano il 
passaggio dal riformi-
smo e dal pensiero il-

luministico alla rivoluzione. In-
dubbia la presenza del pensiero 
dei Lumi, al quale esplicitamen-
te si richiama la pubblicistica 
democratica del triennio. Ma al-
trettanto sicura la sua crisi, la 
progressiva, più o meno netta 
presa di distanza dalle sue illu-
sioni e dal suo "intellettuali-
smo" (il termine compare spes-
so nel lavoro di Criscuolo), di 
fronte alle nuove sfide imposte 
dalla irruzione delle masse sulla 
scena politica. Evidente, dun-
que, "l'intreccio inestricabile di 
continuità e di rottura fra ideo-
logia rivoluzionaria e cultura il-
luministica" nel dibattito politi-
co del triennio: sulla questione 
della lingua, ad esempio, alla 
quale Criscuolo ha fra i primi 
dedicato, ormai quasi trent'anni 
fa, uno studio ancora attuale, 
che meriterebbe anch'esso di 
essere autonomamente ripub-
blicato. 

Ma non solo di Lumi si tratta, 
francesi o italiani che siano. 
Componente essenziale della 
formazione dei repubblicani ita-
liani - e qui è il rapporto tra 
esperienza italiana e modello 
francese, illuministico e rivolu-
zionario, che si impone all'atten-
zione - è la tradizione intellet-
tuale nazionale. Sicché, accanto 
a Montesquieu, a Rousseau, a 
Mably (con Montesquieu forse 
più presente che Rousseau), alle 
radici del pensiero politico dei 
patrioti del triennio, si ritrovano 
riferimenti significativi al reali-
smo e alla carica antidispotica e 
repubblicana di Machiavelli e al-
lo storicismo ciclico di Vico. In 
questo contesto anche l'indivi-
dualismo eroico di Vittorio Al-
fieri mostra una delle strade at-
traverso le quali andò maturan-
do una coscienza rivoluzionaria 
già prima della rivoluzione. 

Indissolubilmente legata alla 
Francia, l'esperienza italiana 
presenta tuttavia forti tratti di 
originalità e specificità. Non so-
lo, ma nella pubblicistica de-

mocratica (come e ben prima 
che in Cuoco) continui sono gli 
appelli a non imitare i francesi, 
a non importare puramente e 
semplicemente le loro leggi, a 
tener conto delle circostanze e 
delle tradizioni locali, nell'ela-
borazione dei testi costituzio-
nali come negli apparati simbo-
lici e festivi. Significativo, in 
proposito, è il dibattito che si 
svolse sull'adozione del calen-
dario repubblicano. Proprio su 
questo terreno assumeva un'im-
portanza centrale la questione 
religiosa, sulla quale si confron-
tarono posizioni diverse, dal re-
pubblicanesimo evangelico (e 
qui fondatamente si contesta la 
vecchia nozione di evangelismo 
giacobino) al deismo e all'atei-
smo, con una consistente pre-
senza di un filone materialistico 
e irreligioso, posizioni tutte ac-
comunate dalla fondamentale 
preoccupazione politica dei 
rapporti con la chiesa e con la 
fede delle masse. 

Questione religiosa e proble-
ma nazionale si impongo-

no al centro della riflessione e 
dell'azione dei nostri giacobini, 
non senza tensioni antifrancesi, 
particolarmente, ma non solo, 
sul tema dell'indipendenza e 
dell'unità italiane. Passiamo così 
al terzo dei nodi indicati. Senza 
indulgere a disquisizioni termi-
nologiche né a una mera elenca-
zione di nomi e citazioni, Cri-
scuolo ritiene tuttavia che all'in-
terno dell'esperienza repubbli-
cana italiana, complessa e com-
posita, sia presente una compo-
nente giacobina specifica, che 
perderebbe di spessore e iden-
tità nella più vaga nebulosa del 
"democratismo". Triennio re-
pubblicano, certo, e non giaco-
bino, così come improprio è de-
finire giacobine le repubbliche 
del triennio. Ma esistenza di un 
giacobinismo dai tratti chiara-
mente individuabili, anche se 
non definibili una volta per tut-
te, poiché mutevoli e fluidi con 
il mutare dei momenti e delle 
circostanze, cui si adattano con 
realismo e duttilità: questione 
religiosa, problema nazionale, 
pedagogia repubblicana, svilup-
po economico, egualitarismo. 
Anche quest'ultimo, come la re-
ligione, è affrontato soprattutto 
sul terreno politico, all'interno 
del problema decisivo del rap-
porto con le masse, che esplode 
in maniera traumatica nel 1799, 
snodo cruciale tra età rivoluzio-
naria e età napoleonica. L'espe-
rienza francese dell'anno II e la 
costituzione del 1793 sono 
tutt'altro che assenti in questo 
dibattito. Soprattutto, si dimo-
stra la totale insussistenza del-
l'accusa di astrattezza tanto a 
lungo e troppo spesso rivolta al 
giacobinismo italiano, ben con-
sapevole anche del decisivo con-
dizionamento del contesto di-
plomatico internazionale. 

Un lavoro dunque importante, 
del quale si consiglia un'attenta 
e meditata lettura a chi formula 
giudizi avventati e poco docu-
mentati sul periodo, e a tutti co-
loro che vogliano comprendere 
la reale importanza di quella che 
fu la prima esperienza repubbli-
cana della storia d'Italia. • 
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Con questo libro Tackett prosegue le sue 
indagini sulla Rivoluzione francese, fo-

calizzatesi sulla cultura religiosa in Francia e 
sui processi politici, mentali e sociali con cui 
si consumò il passaggio dalla lealtà monar-
chica all'opzione rivoluzionaria, variamente 
espressa dai deputati dell'Assemblea nazionale. 
Rispetto alle precedenti ricerche, questa si pre-
senta come una prosecuzione e al tempo stesso 
una svolta. Una prosecuzione, nel senso di una 
continuità dell'approccio empirico e attento al-
l'uso delle fonti, che si apprezza come salutare 
antidoto ai concettualismi, sino a dieci anni or 
sono dominanti; concettualismi cui è contrap-
posta una persuasiva lezione di rigore erudito e 
di intelligenza critica. Ed è interessante notare 
come torni a imporsi l'idea che il processo rivo-
luzionario sia decifrabile nei suoi labirintici e 
forse anche enigmatici movimenti, facendo ap-
pello alla forza delle circostanze, ben inteso de-
purate da rigidità deterministiche e da fattuali-
smi meramente constatativi, e rafforzate da pro-
blemi e da robuste competenze. 

Il libro rappresenta al contempo una svolta 
nel percorso dell'autore, in quanto l'attenzione 
si sposta verso uno dei nodi cruciali della Rivo-
luzione, quello che cerca i nessi fra il 1789 e il 
'93-94, fra la tutto sommato pacifica rivoluzione 
costituzionale e la fase del Terrore giacobino, 
fra la Bastiglia e la ghigliottina. Lungi dal cre-
dere all'esistenza di uno schema preordinato in 

base al quale il Terrore e la dittatura giacobina 
sarebbero preannunciati dal ciclo precedente, 
Tackett mette al centro della sua analisi un 
evento cruciale, quale la fallita fuga del re e del-
la sua famiglia, bloccati a Varennes e riportati a 
Parigi, di cui misura l'impatto e le conseguenze. 
Il tempo breve dell'accadimento diventa la car-
tina di tornasole con cui leggere sia le tendenze 
in atto sia la loro brusca accelerazione verso uno 
sbocco repubblicano e verso la radicalizzazione 
del conflitto politico. Dalla minuziosa sequenza 
degli eventi, narrati con un accattivante stile 
narrativo, l'autore trae ispirazione per ricostrui-
re lo sfondo politico in cui matura l'ethos rivo-
luzionario che, dopo Varennes, punto di rottu-
ra del patto di lealtà tra sovrano e sudditi, si 
esalta in una rinnovata mobilitazione politica in 
cui è posta al centro della passione collettiva la 
questione del passaggio dalla monarchia alla re-
pubblica. 

Senza rinnovare del tutto il quadro delle co-
noscenze, ma aggiungendo dettagli nuovi, 
Tackett vuole fornire una sua proposta intorno 
al tema delle cause della violenza rivoluzionaria. 
Alla tesi neogiacobina, che individuava nel Ter-
rore il risultato di una tragedia delle circostanze, 
e a quella definibile per comodità "revisionisti-
ca", che vi leggeva l'inveramento di un'ideologia 
già presente nell'89, lo storico americano oppo-
ne una spiegazione in base alla quale Varennes 
diviene punto di svolta e momento della crisi di 
una coscienza collettiva che orienta decisamen-
te l'opinione pubblica contro il re. Potenza di 
un evento, certo, ma senza credere alla causalità 
lineare tra l'evento e quello che sarebbe capita-
to nei mesi e negli anni successivi: torna comun-
que la riflessione, cara soprattutto aila storiogra-
fia anglosassone, sul carattere contingente e im-
prevedibile della Rivoluzione. 
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Maria Turchetto raccoglie 
in questo libretto lettere 

e articoli in parte inediti in par-
te già ospitati dal "Vernacolie-
re" e dalla rivista "L'Ateo", di-
stribuendoli nelle tre sezioni 
del titolo. Le carognate, per lo 
più recensioni critiche, hanno 
bersagli noti e ben 
scelti: le analisi rozze 
di certo giornalismo 
nostrano, il libero 
sproloquio filosofico 
senza rigore (l'Erme-
neutica degli Sprolo-
qui Oscuri), l'inva-
denza, l'oscurantismo 
e le insidiose astuzie 
dialettiche della chie-
sa cattolica. Le criti-
che dell'autrice (che 
ha una formazione filosofica) 
risultano efficaci e divertenti 
perché affrontano il nemico 
(l'autore e il testo) sul suo stes-
so terreno: lo prendono sul se-
rio e ne seguono in modo serra-
to i ragionamenti, traendone le 
logiche conclusioni. Se la con-
dotta non proprio irreprensibi-
le della signora Sobha (faceva 
la prostituta) è alla base delle 
carneficine del suo figliolo 
(Saddam Hussein), la stessa 
chiave psicoanalitica di inter-
pretazione storica scelta da 
Magdi Allam potrebbe aprire 
un nuovo fecondo filone di ri-
cerca sulle mamme di noti e più 
remoti stragisti (Hitler, Ivan il 
Terribile, Attila), ma la più re-
cente storia irachena potrebbe 
anche far sorgere qualche dub-
bio sulla condotta della signora 
Barbara Bush: forse "ha qual-
cosina da rimproverarsi?". 

Le storie 

L'inedito di Maria Pia Si-
monetti Prove d'interro, ap-
parso su "L'Indice" nel di-
cembre 2004, è pubblicato 
ora nel volume Le storie sal-
vano la vita? (Mavida, Reg-
gio Emilia 2006), raccolta di 
quindici racconti di scrittori 
italiani, fra i quali anche Ma-
rosia Castaldi, che collabora-
no con l'Instituto Historico 
de la Ciudad di Buenos Ai-
res nella formazione di gio-
vani operatori di comunità e 
raccoglitori di storie. Prefa-
zione di Viviana Rosi. 

A Cacciari, che in un trialogo 
con se stesso, uno e trino, con-
tinua in modo ingarbugliato a 
domandarsi da dove viene, Ma-
ria Turchetto, usando frasi 
estrapolate dal libro medesimo 
e ricucite con sapiente ironia, 
suggerisce, al di là dei fumosi 
vagheggiamenti filosofici, il 
luogo reale (e anatomico) da 
cui ogni creatura umana pro-
viene. Alto e basso, sublime e 
triviale, etereo e carnale rapida-
mente alternati, producono ef-
fetti esilaranti e la concretezza 
delle parole viene usata per 
smascherarne la retorica: il 
dramma di Gianni Vattimo, 
che tutto può filosoficamente 
contemplare, tranne la sua 
mancata ricandidatura a Stra-
sburgo, viene condensato in un 
titolo: Il pensiero è debole, ma 
la faccia è di bronzo. A Joseph 
Ratzinger, "il più furbo dei car-
dinali", fa modestamente nota-

re che non ci si può 
attribuire una matrice 
illuminista, se paralle-
lamente si apre la cac-
cia alla ricerca dei mi-
racoli del defunto 
Wojtyla: si rischia di 
diventare schizofreni-
ci e davvero poco cre-
dibili. E neppure lui, 
che pure è diventato 
papa, può sottrarsi a 
una scelta necessaria: 

stare con la filosofia razionale 
"che fa tanto fino e accredita 
nei salotti buoni", oppure inse-
guire miracoli, lacrime di ma-
donne, guarigioni e reliquie 
taumaturgiche "che piacciono 
tanto al popolo e servono pure 
a raccattare qualche quattri-

» 
no . 

Parole libere, dai toni inusuali, 
che pochi si sognerebbero oggi 
di usare così disinvoltamente in 
pubblico. Eppure, a ben pensar-
ci, non c'è nulla di straordinario: 
semplicemente la coerenza di 
chi crede che sia bene tenere ac-
cesi i lumi (e non solo i ceri) e 
che alle proprie private convin-
zioni debbano seguire parole e 
atteggiamenti congrui. Dalle co-
se serie, trattate in modo faceto, 
si può quindi passare a cose per 
loro natura dilettevoli (la musica 
leggera, le canzoni) e trattarle 
con divertita serietà. Così per 
comparare Guccini e Vasco Ros-
si - cui è capitato di cantare l'a-
naloga vicenda di uno che nella 
vita non ha combinato un gran 
che, ne è deluso, e nel frattempo 
è pure invecchiato - vengono 
messe a confronto la metrica e 
l'efficacia poetica dei versi. 

Il primo fa sfoggio di cultura e 
finisce per essere "manierato e 

artificioso" (i tuoi fantasmi gio-
vanili / corron dietro a delle Sil-
vie beffeggiami). Il secondo è au-
tentico nella sua semplicità istin-
tiva (la voglia di vivere quella vo-
glia che c'era allora chissà dov'è), 
lascia stare le metafore, e colpi-
sce nel segno, cioè comunica ed 
emoziona. Non si possono non 
menzionare infine le deliziose vi-
gnette disseminate dall'autrice 
nel testo: sono popolate da uo-
mini segaligni strangolati da seni 
giunonici di donne che li invita-
no a baciarle, papi burloni che 
cucinano misteri per gli sprovve-
duti e un D'Alema inebetito che 
al ricorrente invito a dire qualco-
sa di sinistra risponde trasogna-
to "Babordo!". • 

Narratori italiani 
Racconto 

autobiografico 

Sono nata sotto un vulcano 
che lancia verso il sole d'ac-

ciaio le sue rocce di lava consu-
mate da secoli di storia come uno 
sterminatore e una madre matro-
na che raccoglie nella sua ombra 
la pianura campana che si stende 
fertile ancora ma rovinata da ca-
pannoni e costruzioni abusive. Si 
vedono tra gli aranceti sopravvis-
suti tante piccole brutte casette 
uguali ma sul fondo verso la ma-
rina ancora si intravedono gli ar-
chi di accesso alle ville romane e 
settecentesche di una delle più 
belle contrade d'Europa. 

Fin da bambina guardando dal-
la finestra quel paesaggio che 
sembrava risplendere della luce 
delle stelle che possono esiste-
re anche senza essere guardate 
ho coltivato cullata dall'amo-
re del bello che 
aveva mia madre 
un mistero 
profondo e tor- L' \NBbUO 
mentato pieno 
di piacere e dolore che io chiamo 
amore per l'arte - lettore - . 

Fin da ragazza dopo gli studi 
di letteratura e filosofia mi sono 
dedicata alla scultura poi gli og-
getti di cui ero circondata mi so-
no sembrati troppo pesanti da 
portare per la mia anima che 
aveva in qualche modo bisogno 
di tornare a qualcosa di più flui-
do e lieve per poter proseguire e 
mi sono abbandonata al fiume 
delle parole come fosse il liquido 
amniotico da cui ero nata ma 
quel fiume subito si è rivelato a 
tratti un'acqua cristallina e a 
tratti un fiume turbinato da on-
de di tempesta. Ho scritto ro-
manzi poesie e saggi e teatro che 
ho pubblicato e pubblicherò 
con Feltrinelli, Sironi, Effigie, 
Portofranco, e con Hopeful-
Monster nel 2006 e nel 2007. 

Ho avuto due figlie che hanno 
aperto nuove vie alla mia vita, 
raramente mi sono concessa una 
pausa e anche ora fatico a stac-

care la mani dal computer o dal-
la carta su cui ho ripreso a fare 
sculture con le quali farò una 
mostra allo Spazio Temporaneo 
nel 2007. 

La vita con le mie figlie era bel-
la soprattutto la sera, quando po-
tevo dedicarmi a leggere un poco 
0 guardare la televisione, cosa che 
abbiamo anche fatto tante volte 
insieme e da cui sono nati dei rac-
conti. Uno l'ha scritto mia figlia 
maggiore. Sono due creature una 
nera selvaggia spagnola l'altra 
bionda candida e lieve come una 
piccola donna botticelliana. 

Abito alla confluenza di due 
costellazioni dell'anima che si 
chiamano Napoli e Milano. Lì, 
dove sono nata, ci sono il mare e 
la montagna. Qui, dove vivo, c'è 
la pianura e l'acqua dei navigli. 
Esco da casa in Corso San Got-
tardo, intorno mamme, bambi-

ni, auto che sfrecciano da tut-
te le parti. Questo è un quar-

tiere misto di media, pic-
cola borghesia e 

poveri. Pove-
ri che vanno 
in giro su una 
bicicletta su 
cui tengono 

in due buste di plastica tutta la 
loro casa. 

Salivo nella mia stanza e dalla 
finestra vedevo l'acqua del cana-
le che ora circonda un ristorante 
dove una sera una mia amica si è 
sentita male perché ha detto che 
1 soffitti sono troppo bassi. Io 
credo sia la vita che alle volte è 
troppo bassa. 

Torno in San Gottardo dove il 
cielo non c'è. Non c'è proprio 
paesaggio. Però c'è una regina 
bianca di alabastro. Non chiede 
niente per questo è una regina. 
Ci stringiamo le mani da cui sci-
vola un soldo e io mi sento una 
serva che fa l'elemosina alla sua 
regina. E le regine dominano su 
vasti regni. Regni fatti di acqua 
di aria di cielo e quando la vedo 
io credo di sentire: quando mo-
rirò portatemi sul mare, portate-
mi sull'acqua, almeno un poco 
d'acqua accanto alla finestra, so-
pra il comodino. • 

(M.C.) 

Io e l'altro 
di Marosia Castaldi 

La scrittura 

femminile 

Marosia Castaldi, collegan-
dosi a un'eccellente tradi-

zione filosofica e femminile, nel 
breve scritto su Io e l'altro con-
centra una riflessione sulla du-
plicità della nascita che può 
esprimersi dal corpo femminile, 
sulla duplice diramazione, biolo-
gica e narrativa, "liquido amnio-
tico" e "fiume delle parole", un 
senso che valga almeno per sé. 

Al richiamo di Marosia rispon-
dono altre pagine di donne. Don-
ne che parlano di donne attraver-
so la mediazione della scrittura. 
Si formano coppie non casuali in 
base a qualche affinità. Su cos'è 
un'educazione (un "portar fuo-
ri", staccare da sé l'altro) Rossel-
la Bo e Silvia Ballestra; sul diver-
timento dell'intelligenza/irrive-
renza Tiziana Magone e Maria 
Turchetto; e sul piacere della 
scrittura Cilento e Bruni. L'insie-
me offre un campione di scrittu-
ra femminile fuori dei temi e toni 
che le sono di solito attribuiti. 
Queste pagine donnesche infatti 
hanno in comune la distanza del 
raccontare che fermamente stabi-
liscono rispetto a situazioni an-
che estreme: come "la ferita 
profonda che attraversa la vita di 
Dora Levi". Le aiuta spesso l'iro-
nia, e qualche volta la filosofia. Si 
può aggiungere Lidia Ravera, 
narratrice di idee, che in un bel 
volume Bur (gennaio 2006) pro-
pone tre racconti lunghi su sorel-
line e sorellastre, e Sorelle (da cui 
il volume s'intitola), il più noto e 
personale, uscito nel 1994, sulla 
morte di una sorella maggiore e 
amata. L'accostamento dei tre 
pezzi li valorizza singolarmente e 
nella contiguità, facendone emer-
gere il disegno concettuale, quel-
la tensione fra simpatia e antipa-
tia che è frequente o fatale nella 
relazione fra donne, specie fra so-
relle "Due sorelle sono due cor-
pi attaccati l'uno all'altro per l'in-
fanzia" (così scrive Ravera). • 

LIDIA D E FEDERICIS 

Kant diceva che l'idea che la natura tenda a 
un fine è un'idea della ragione pratica, 

perbene alla morale e non alla conoscenza, non 
ha cioè nessun fondamento di realtà, ma noi 
dobbiamo fare "come se" quel fine, quella 
struttura teleologica ci fosse. Hegel aveva cer-
cato di superare l'incendiaria frattura innescata 
da Kant tra l'io e la Cosa, attraverso una sorta 
di divoramento del Non-io. Non aderisco a 
quest'ottica hegeliana, ma se per Kant bisogna 
fare "come se", io credo di sentire che un senso 
ontologico, non solo morale, ci deve pur essere 
nel travagliato divenire àCCInfinito universo e 
mondi che cambia, si muove, è in guerra, in pa-
ce, vive e muore sempre. La realtà è una conti-
nua tellurica esplosione. Certo niente può risar-
cire la morte. Il medico protagonista della Peste 
di Camus dice di un bambino morente: "Ma lui 
è innocente". E una frase terribile, come le do-
mande di Giobbe a Dio sul perché del male. I 
personaggi dei romanzi raccolgono le ossa, i bi-
glietti, il sangue, prendono nelle braccia la 
realtà che esplode. 

Allora si aprono altri spazi: quelli dell'Io che 
non è mai fatto di un solo Io ma di tutti gli io che 
lo hanno attraversato. Perfino la morte ci attra-
versa ma non la vediamo. Anche la morte è Io. 
Ce la portiamo dentro dall'istante in cui nascia-
mo. E invisibile allo specchio, ma la morte ha un 
corpo. E il nostro corpo. Siamo in pasto alla no-
stra vita e alla nostra morte contemporaneamen-
te. Quello che vediamo nello specchio sono due 
siamesi incistati. La morte fa parte di noi come 
un pezzo di naso di bocca. È il nostro naso e la 
nostra bocca. La morte si veste come noi. 

Se si riuscisse ad abbattere la barriera della 
maschera che contiene la persona, l'Io, si ve-
drebbero infiniti Io. Colui che vorrebbe dire 
"Io" può soltanto dire "Chiamatemi Ismaele". 
In realtà io non sono nessuno, non sono Io, 
perfino il mio nome lo concordiamo insieme. 
Da questo patto nasce il romanzo dell'Io. 

Ho cominciato sempre un libro da una ve-
na che doleva, da un colore che brillava trop-



Forma 

breve 
di Antonella Cilento 

Annalisa Bruni 
A L T R I S Q U I L I B R I 

pp.126, € 10,00, 
Helvetia, Spinea (Venezia) 2005 

Perché le donne sono ecces-
sivamente modeste? In-

tendiamoci, non tutte, ma 
qualcuna esercita con una pru-
denza e un'eleganza tali l'arte 
ginnica della letteratura rispet-
to agli equivalenti maschili - i 
quali quasi sempre conside-
rano la prudenza e il rispetto co-
me debolezze - da far sorgere 
spontanea una riflessione: sono 
molte le donne che scrivono, e 
scrivono assai bene, ma quasi 
sempre si sente parlare solo di 
uomini. Non sarà che sono dav-
vero troppo modeste? 

Leggo nella postfazione a Al-
tri squilibri di Annalisa Bruni, 
seconda prova narrativa dell'au-
trice mestrina dopo il funambo-
lico e divertente Storie di libridi-
ne, uscito nel 2003: "... e infine 
potrei dire che mi sono intestar-
dita nel dedicare la mia scrittura 
alla forma breve del racconto, 
anche se tutti, ma proprio tutti, 
mi spingono a misurarmi col ro-
manzo. Ma io continuo a scrive-
re short stories, così come han-
no fatto per tutta la loro vita, 
per esempio, Dorothy Parker, 
Katherine Mansfield, Raymond 
Carver, il grande Cechov o l'a-
mico Giulio Mozzi (...) Questi 
accostamenti sembreranno so-
vradimensionati, e certo lo so-
no... 

Sarà che in contemporanea ad 
Altri squilibri sto leggendo le pa-
gine più recenti di Alice Munro 
(ma questo, a tener fede al paral-
lelo in minore che la Bruni pro-
pone potrebbe risultare uno 
svantaggio: la Munro è straordi-

naria) ma trovo che queste storie 
"squilibrate" debbano tutt'altro 
che scusarsi di mettersi accanto 
ad ascendenti di razza e, non è 
certo un caso, in molta parte 
femminili. 

In questa postfazione, per al-
tro, l'autrice declina la duplice 
identità del suo nome, congiun-
zione della vita delle sue due non-
ne, confermando un'appartenen-
za: quante identità declina la pro-
tagonista de II porto di Toledo di 
Anna Maria Ortese e quanti spec-
chi riflettono i dubbi e la persona 
della protagonista di Menzogna e 
sortilegio? Senza scomodare Or-
lando della Woolf, i racconti di 
Altri squilibri sono naturali di-
scendenti letterari di questa am-
pia tradizione: undici sono, infat-
ti, le voci e le donne che si rac-
contano, e raccontano di o ad al-
tre donne, in questa raccolta. 

Equi di Annalisa Bruni ap-
prezziamo non solo il piace-

re del calembour (in postfazione: 
"omen nomen, nomen women"), 
del pastiche letterario, ma anche 
il coraggio di affrontare le molte 
possibili e diverse posizioni del 
femminile con respiro più am-
piamente narrativo, senza rinun-
ziare, di tanto in tanto, all'effetto 
e al disvelamento, insomma, al 
gioco con il lettore. 

Donne che si vendicano di uo-
mini (il capro espiatorio del pri-
mo racconto, Sulla spiaggia, for-
se un vicino, forse un capufficio, 
prima sedotto e poi soffocato), 
donne che per fermarsi devono 
addirittura finire su una sedia a 
rotelle (Una donna magnifica) o 
donne che si scrivono da impos-
sibili superficialità quotidiane 
(Felicità metropolitane). 

Su tutti, il tema, davvero for-
te, delle donne e del tempo: pa-
re che non ne abbiano mai. Ma è 
davvero così? Siamo davvero in-
capaci di fermarci e pensare, fi-
nalmente solo pensare, a noi 
stesse? 

Ha il dono, Annalisa Bruni, di 
saper cogliere piccoli tic quoti-
diani della parola, anche, come 
accade nel monologo della don-
na impegnata a criticare la mae-
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stra del nipote (La maestra di 
mio nipote). 

O, ancora, nel racconto più 
carveriano della raccolta, La no-
stra festa, è abile nel mostrare 
l'imbarazzo di essere ospiti ad 
una festa dove non conosciamo 
anima viva e tutti sono amici del 
nostro partner. La scrittura di 
Bruni è affettiva e ironica: per-
ché se gli squilibri sembrano es-
sere parte della femminilità, o in 
senso più ampio della realtà tut-
ta, è proprio grazie a queste pic-
cole, o grandi, alterazioni della 
norma, a questi sacrifici, a que-
sta pressante richiesta d'identità 
che si manifesta in forma, anco-
ra una volta, prudente e modesta 
nelle azioni del quotidiano, che 
il vero prende forma. Si attraver-
sa questa raccolta di racconti - e 
che i racconti vengano partico-
larmente bene alle donne si è già 
detto, ci sarebbe anche da dire 
che i racconti piacciono molto ai 
lettori e assai poco agli editori, 
specie agli italiani, quasi sempre 
miopi - con la sensazione di aver 
incontrato moti dell'animo che, 
mai risolti, ci spostano lungo 
l'asse non retto dell'esistenza. A 
volte con un sorriso (come acca-
de in Amor comico), a volte con 
un incontro, in queste storie i 
moti si sciolgono. Alle domande 
della vita la letteratura non offre 
soluzioni, o risposte, ma stili di 
risposta. 

E Annalisa Bruni questo lo sa 
bene e i suoi personaggi ne so-
no consapevoli quanto le donne 
della Mansfield o quelle di Do-
ris Lessing: sanno che le scelte 
sono tutto, ma anche il modo in 
cui si arriva alle scelte. Ci si oc-
cupa, infine, degli uomini, in 
modo materno ed ironico, con 
pazienza e sopportazione e solo 
alla fine, nella storia più breve 
di tutte, Riconciliazione, si assi-
ste, invece, a come i conflitti so-
no risolti e la pazienza ricam-
biata dall'uomo: l'amata è final-
mente bella e amabile. Peccato 
sia morta. • 

cilentoantonella@libero.it 

A. Cilento insegna scrittura creativa 
a Napoli 

po, da un altro troppo oscuro, da una gamba 
che faceva male, da un pezzo d'anima seduta 
su una sedia. Qualcuno mi ha messo al mon-
do ha premuto col ferro da stiro sulla pancia 
di mia madre. Sono nata di piedi. Sono una 
gemella. Non volevo forse nascere. Ma giac-
ché sono nata allora è nato un Io con il mio 
nome (quello che mi hanno dato). Ho portato 
subito nella prigione del mio Io il tradimento 
e l'abbandono. Sono un doppio espulso, ab-
bandonato. Ho cercato il viaggio come quello 
che porta miglia e miglia lontano Gretta dal 
marito ne I morti di Joice. Il marito vorrebbe 
amare Gretta in una notte d'inverno ma lei 
pensa a un diciassettenne morto per lei tanti 
anni prima. Di fronte a questo silenzio del-
l'Altro chiuso nei suoi tanti io, l'io del marito 
si arresta rispettoso e vede, come Achab, il 
grande bianco della morte che sotto forma di 
neve scende sulle cose sui tetti delle case sugli 
alberi, le vite. 

L'Io è quel bianco iniziale e finale. È per lo 
scrittore la pagina su cui scrive. In quel bianco 
ci sono le facce sconosciute nella strada e quel-
le delle figlie e le mani che ho stretto in un'in-
tera vita. Ci sono infiniti vettori di spazio e 

tempo, ci sono infinite vite. Come si fa a rac-
chiuderle in una particella minuscola chiamata 
io? Eppure quella particella minuscola può 
scrivere cucinare fare figli. Può raccogliere in 
una pietanza o in una pagina quel sogno ocea-
nico di eternità in vita. Allora Io continua il 
viaggio dentro il mare, fino all'ultimo più lun-
go viaggio, pari al sonno più lungo della vita: 
Io muore. Allora finisce o comincia un altro 
viaggio. Il romanzo dell'io implica questo con-
tinuo movimento 

Imovimento lo percepiamo di qua. E anche 
e non lo percepiamo sappiamo che un 

viaggiatore sul treno si sposta in una direzio-
ne e il treno in un'altra e entrambi sono in 
movimento su un pianeta che si muove in una 
galassia che si muove. Lo spazio non sta fer-
mo. E come il tempo. Ma di là cosa fanno gli 
angeli e i demoni? Corrono accendono fuochi 
arrostiscono dannati portano senza tregua 
schiere di anime perse e di salvate? Non stan-
no mai fermi? Mangiano dormono, o come 
Oblomov stanno a contemplare prati vuoti e 
stanze polverose? Forse Dio stesso è Oblo-
mov: un Io talmente Io da straripare per trop-
pa inseità. 

Cosa fa l'eternità. 

Educare è portar fuori 
di Rossella Bo 

Silvia Ballestra 
L A S E C O N D A D O R A 

pp. 176, €14,50, 
Rizzoli, Milano 2006 

Una ferita profonda attra-
versa la vita di Dora Le-

vi, sedicenne, "prigioniera di 
un presente incomprensibile" 
che la costringe a rinunciare 
alla propria religione, a una 
lingua antica, l'ebraismo, dal-
la quale le sembra scaturire il 
pensiero stesso. Il legame specia-
le con il padre, l'austerità della 
sinagoga, il bisbiglio delle donne 
nel matroneo del tempio, tutto 
deve essere rimosso, negato, e 
l'intensa spiritualità di una giova-
ne donna intelligente ma ancora 
ingenua, nel suo modo di perce-
pire il mondo, viene incanalato 
nell'alveo potente ed estraneo 
del cristianesimo. Siamo nel 
1938, ad Ancona: Dora è figlia di 
padre ebreo e madre angloitalia-
na; educata all'ebraismo, subisce 
la conversione come una fatale 
necessità della storia e, da quel 
momento in avanti, non può non 
dirsi cristiana, come se l'accetta-
zione dei sacramenti cattolici po-
tesse di per sé rimuovere e boni-
ficare la tragedia di un tempo 
oscuro che ha osato anteporre la 
razza all'essere umano, l'odio in-
sensato alla ragione, il potere al-
lo spirito. Quali segni misteriosi 
lascia questa trasformazione, in 
una fanciulla cui la guerra strap-
pa, oltre al padre, le radici della 
sua appartenenza, la vita tran-
quilla e agiata, il piacere della 
spensieratezza? 

Silvia Ballestra racconta in un 
fluire pacato (insolito per lei, che 
ha abituato i suoi lettori a ben al-
tri climi narrativi) la vita di Dora 
e della sua famiglia, accompa-
gnando la protagonista fino alla 
terza età, fino alle soglie di un 
tempo che ha tradotto, impove-
rendolo, il dramma collettivo 
nella dimensione autoreferenzia-
le della solitudine e del disincan-
to. Dora, sopravvissuta all'Olo-
causto grazie all'intervento tem-
pestivo e salvifico della madre, 
diventa faticosamente maestra, si 
sposa con un uomo buono e po-
co fortunato, Emilio, con cui 
concepisce tre figlie; vive un'esi-
stenza apparentemente opaca 
ma serena, in cui non v'è traccia 
della sua appartenenza ebraica, 
che riappare solo nel rito priva-
tissimo con cui prega e ricorda la 
memoria del padre tanto amato. 
Quando, vedova ormai da qual-
che tempo, va in pensione (le fi-
glie, donne moderne e impegna-
te politicamente, vivono lontane, 
al Nord), sembra contenta di in-
vecchiare nel suo appartamento 
ordinato, uguale a tanti altri, da 
cui può vedere l'Adriatico. Ma 
una voce, riemersa dal passato -
un'ex allieva che la invita a una 
cena organizzata in suo onore -
la costringe benevolmente a ri-
percorrere il suo passato, a rive-
dere se stessa alle prese con il 
proprio lavoro, a riscoprire le ra-
gioni delle sue. scelte, regalando-
le 1 inattesa quanto necessaria 
opportunità di fare i conti con la 
vita. 

Ancora una volta però non è la 
conversione, l'abbandono delle 
origini, lo strappo subito a con-
sentirle di riflettere sulla sua esi-
stenza: il salvacondotto per que-
sto viaggio all'indietro è invece la 
dimensione professionale, il suo 
essere stata e il suo essere ancora, 
profondamente, un'insegnante. 
La telefonata dell'ex allieva fa sì 
che Dora trovi la forza non solo 
di riesaminare concretamente i 
suoi materiali di lavoro - appun-
ti, quaderni, testi, tutto meticolo-
samente conservato e archiviato 
- ma soprattutto di ripensare a se 
stessa come a qualcuno capace di 
lasciare un segno nell'esistenza 
altrui, capace di dare e ricevere 
quell'affetto specialissimo che si 
costruisce solo attraverso la con-
divisione di un processo di ap-
prendimento. Emergono così, 
sapientemente dissimulate all'in-
terno di una struttura narrativa 
lieve e frammentata (che proce-
de per episodi salienti, seguendo 
il ritmo che ogni tanto hanno i 
sogni, o la memoria) riflessioni 
non banali sulle trasformazioni 
della scuola italiana dal dopo-
guerra agli anni ottanta: il delica-
to percorso che va dalle lezioni 
cattedratiche alla Lettera a una 
professoressa di don Milani, dalle 
scuole differenziali alla scuola 
dell' integrazione, dalla scuola 
che trasferisce coartatamente 
contenuti alla scuola che tende a 
valorizzare l'individuo nella sua 
complessità. 

Sullo sfondo, il principio 
maieutico vecchio come il 

mondo, giunto a Dora dalle lab-
bra di un'insegnante di latino, se-
condo cui educare significa "por-
tar fuori", ex ducere-, l'ingrediente 
fondamentale che consente, se 
applicato saggiamente, di dare 
luogo alle potenzialità trasforma-
tive dei giovani allievi, dei futuri 
adulti. Questo portar fuori, che 
Dora sembra aver sempre negato 
a se stessa (il suo dramma, la sua 
lacerazione, non escono quasi 
mai allo scoperto: e pensare che 
un vecchio adagio ebraico impo-
ne: "E racconterai ai tuoi figli"), 
trova cittadinanza nella sua pro-
fessione, come se la protagonista 
ottenesse un risarcimento indi-
retto, e una possibile rifondazio-
ne esistenziale, consentendo ad 
altri di sbocciare, educando, nel-
la sua lunga carriera di maestra 
paziente, assediata dalle emicra-
nie ma profondamente oblativa, 
chi ha potuto godere delle sue 
parole e delle sue attenzioni (e 
certo non è un caso se Ballestra 
dedica il romanzo a due maestre 
a lei care: la sua insegnante delle 
elementari e Joyce Lussu). 

Della crescita troncata di Do-
ra, del forzato innesto di se stes-
sa su una pianta nuova, non re-
sta dunque che una melodia lon-
tana, un'antica tristezza che ri-
suona nelle rievocazioni di un 
paesaggio lirico (davvero belle le 
pagine con cui l'autrice racconta 
la campagna marchigiana) e in 
un cognome che, come diceva 
suo padre Romano, rappresenta 
in modo inequivocabile "un'in-
segna e una bandiera". • 

rossella_bo@yahoo.it 

R. Bo è dottore in scienze letterarie 

mailto:cilentoantonella@libero.it
mailto:rossella_bo@yahoo.it


Scritto 

con i piedi 
di Irene Amodei 

Angelo Ferracuti 
L E R I S O R S E U M A N E 

pp. 223, €12, 
Feltrinelli, Milano 2006 

UT) er quindici lunghi an-
X ni" Angelo Ferracuti, 

classe '60, ha "consegnato let-
tere e raccolto chiacchiere", 
"archiviato volti, voci, luoghi, 
paesaggi", "brandelli di storie 
alle quali dare un senso". Pri-
ma di diventare professione, 
infatti, la scrittura è stata, per 
lui, un'attività sotterranea e in 
prevalenza notturna, come rac-
conta in Poste vita, vera busso-
la autobiografica di questo vo-
lume che assembla, in maniera 
non proprio casuale, tredici 
piccoli reportage in presa diret-
ta, alcuni dei quali già apparsi 
su "Diario della settimana", 
"Nuovi Argomenti" e "Rasse-
gna sindacale". Ferracuti vi di-
segna un'umanità indignata e 
dignitosa, carica di rammarico, 
umile, paziente, testarda, ec-
centrica e fiera, a volte addirit-
tura spavalda, sempre tenace-
mente ironica con la vita. Un'u-
manità fatta di persone e non di 
gente, di saperi e non di merci, 
di mestieri e non la-
vori, tutti indagati 
con la puntigliosità 
descrittiva e l'empa-
tia malinconica e 
commossa di un por-
talettere di Fermo. 

Un catalogo, alla 
maniera dei classici, 
in cui sfilano, novelli 
eroi di guerre esisten-
ziali, le tute blu e 
bianche del villaggio 
operaio di Panzano e le morti 
d'amianto a Monfalcone, i mi-
natori italiani emigrati in Bel-
gio, le badanti polacche, i cal-
zolai pakistani di Civitanova 
Marche. E ancora i cinesi delle 
fabbriche tessili di Prato e la 
loro invisibile schiavitù; Leo, 
attore "perenne ma precario" 
di Bologna, un po' Buster Kea-
ton, un po' Antonin Artaud; 
Franco Arminio, maestro dea-
micisiano di Lacedonia e gli 
spassosissimi acrostici dei suoi 
scolari. 

Vite ora recluse, come in 
ostaggio di una routine as-

sordante e spasmodica, ora li-
berate dal tempo, rallentate, 
bucoliche, lontane, indolenti. 
Il Nord e il Sud. Da un lato le 
convinzioni di un manager ma-
lato di cancro e le assemblee 
sindacali degli operai della 
Tod's, dall'altro le acrobazie di 
un trombettista anarchico libe-
rale di Verona e gli ingranaggi 
dell'azienda agricola umbra 
Terra e vita, che impiega nelle 
coltivazioni lavoratori disabili e 
psichiatrici. 

In una miscela di arcaismo 
(sembra preistoria) e postmo-
dernità, lo scrittore marchigia-
no passa sapientemente dalla 
spietata descrizione di filosofie 
e mistiche aziendali meschine, 

oltraggiose, ipocrite e canniba-
li, abituate a venderti diritti co-
me fossero favori, alla benevola 
registrazione di storie antiche, 
fatte di fatica fisica, sudori, mi-
serie e quotidiane tragedie af-
frontate con toccante e saggia 
compostezza. 

Al centro di questo mosaico 
neorealista c'è il lavoro, odiato 
ma difeso a tutti i costi, anche 
quando non esiste più, anche 
quando separa, uccide, umilia, 
sfianca. Il lavoro vissuto come 
un dovere da svolgere nel mi-
glior modo possibile, come vo-
cazione e mandato, come privi-
legio e riscatto. Di questo lavo-
ro Ferracuti raccoglie ed evoca 
una memoria che non fa sconti, 
vivida, sacra, militante, dove la 
classe operaia è, in un modo ca-
parbiamente epico (a tratti fin 
ossequioso), "la stessa di sem-
pre": alienata, distrutta, abbru-
tita, orgogliosa e custode di 
un'identità che si pretende 
scomparsa. Un Quarto stato da 
copione, con tanto di "padro-
ni", scioperi, licenziamenti, 
manifestazioni (come quella del 
23 marzo 2002 in difesa del-
l'art. 18) e, ovviamente, "com-
pagni" e bandiere. 

Sullo sfondo una geografia 
italiana familiare e minimalista, 
con i fiumi, i ponti, i cavalcavia, 
le piazze, i parchi, l'asfalto. E 
nell'aria i poeti, i romanzieri, i 
maestri di penna, i registi. Nel-
l'atmosfera spettrale di certe 
pagine, nel grigio dei sobbor-
ghi industriali, riecheggiano, 
foto d'epoca non lontane, so-

prattutto Volponi, 
Bianciardi, Mastro-
nardi. "Capita, a vol-
te, che un fatto della 
vita ti porti dentro un 
libro", languisce l'au-
tore a un certo punto. 

Non è tipo da na-
scondersi dietro le pa-
role, il postino-scrit-
tore Ferracuti. De-
scrive le malattie del 
lavoro senza remore o 

esitazioni, quelle vecchie, l'a-
sbestosi, il mesotelioma, la sili-
cosi, e quelle nuove, il declassa-
mento, la precarietà, la minac-
cia della sostituibilità, lo stress, 
l'ansia da risultato. Ha il vezzo 
dei lemmi virato seppia, come 
"tramvai" o "lapis", e dei neo-
logismi, come "mucillaginoso" 
o "mobbizzato", dell'accosta-
mento ossimorico, della cita-
zione esibita, forse perché, ri-
velandole sulla carta, certe pa-
role, si ha l'impressione di pos-
sederle. 

Un libro scritto letteralmente 
"con i piedi". Con i piedi Ferra-
cuti prende treni, autobus, ca-
mion e metropolitane, imbocca 
strade, corsi e controviali, valica 
fiumi, costeggia mari. Con i pie-
di entra negli appartamenti, do-
ve beve e mangia con gusto tut-
to ciò che gli viene offerto, 
chiacchiera, domanda, annusa 
con cortesia e complicità. Non 
si ferma mai al salotto, lui, ma, 
con i piedi, penetra nelle came-
re, nei bagni e negli armadi dei 
suoi interlocutori. Con i piedi, 
infine, e "le orecchie prensili" e 
una infaticabile e scrupolosa de-
dizione ne ricompone le storie, 
per sottrazione. • 

irene.amodei@tiscalinet. it 

I. Amodei è studiosa 
di storia contemporanea 

Narratori italiani 
Fiaba 

nerissima 
di Leandro Piantini 

Edoardo Albinati e Filippo Timi 
T U T T A L P I Ù M U O I O 

pp. 454, € 17,50, 
Fandango, Roma 2006 

T uttalpiù muoio è un ro-
manzo importante, ro-

manzo nonostante racconti 
una storia di vita vissuta, e il 
protagonista, Filo, possa con-
siderarsi un "eroe del nostro 
tempo", le cui straordinarie e 
strampalate vicende sono trat-
te dalle cronache dei nostri paz-
zi anni, che hanno visto nel ses-
so, nello spettacolo, nel mondo 
del lavoro, nelle famiglie, rivolgi-
menti e cambiamenti epocali. 
Eppure i materiali di cui è fatto 
il libro sono organizzati in modo 
tale, come invenzione linguisti-
ca, sintassi narrativa, uso del dia-
letto, commistione tra lingua 
colta e lingua bassa, parlato e 
gerghi vari, che il fatto che il ro-
manzo sia ispirato alla realtà an-
che più trita non gli nuoce, anzi, 
poiché questa immersione nella 
realtà viene a coagularsi, per 
virtù di stile e di scrittura, in uno 
dei romanzi più dirompenti, di-
vertenti e scoppiettanti che sia-
no usciti negli ultimi anni. 

La collaborazione tra Filippo 
Timi, diventato una rivelazione 
del teatro italiano, e alla cui vita 
si ispira con tutta evidenza il 
protagonista del racconto, Filo, 
e lo scrittore Edoardo Albinati è 
stata un connubio felice da cui è 
nato questo romanzo monstre: 
ora cinico e amaro, ora tragico-
mico, ora picaresco, ora esila-
rante, dove si passa da un truci-
do cronachismo di paese all'aura 
del fiabesco. E "fiaba nerissima" 
- come l'ha chiamata qualcuno -
mi sembra l'epiteto che meglio 
lo definisce. Esso forse diventerà 
oggetto di dotte analisi formali e 
antropologiche, ne ha tutti i re-
quisiti e le qualità. 

È un romanzo molto italiano, in 
senso antropologico, perché ri-
specchia, del costume italico, vizi 
e virtù, l'arte d'arrangiarsi, ma an-
che quell'inguaribile ottimismo, 
che riesce a trionfare sulla mala-
sorte, sulle disgrazie e sulle malat-
tie. Quanti nostri connazionali si 
potrebbero riconoscere nelle av-
venture di Filo, nella sua vita ba-
starda e beffarda. E lo stesso dica-
si di tante famiglie, specie del 
Sud, che le trasformazioni sociali 
e culturali di questi anni hanno 
sottoposto a sconquassi biblici, 
eppure sono rimaste in piedi, an-
zi, forse vivono, almeno sul piano 
materiale, meglio di prima. 

Albinati e Timi non sono mossi 
certo da propositi sociologici. A 
loro basta raccontare, e lo fanno 
con un certo ordine logico e cro-
nologico, nonostante la babele di 
episodi piccoli e minimi di cui in-
farciscono il loro granguignolesco 

racconto. Raccontano la vita di Fi-
lo, dal momento della nascita fino 
alla maturità, anzi fino al suo ma-
trimonio, che è un matrimonio in-
verosimile dato che Filo è gay. E 
tanta parte del racconto è dedica-
ta all'omosessualità, ai sotterfugi, 
ai traumi, alle contorsioni fisiche e 
mentali, a cui le sue naturali incli-
nazioni sessuali sottopongono Fi-
lo, ma anche alla sua inesauribile e 
commovente capacità di amare, 
non solo i suoi amanti ma i tanti 
amici che ha. Filo, che è una vera 
forza della natura, ce la fa a diven-
tare un attore teatrale importante, 
percorrendo con volontà implaca-
bile un cammino irto di ostacoli. 
Ma la cosa straordinaria è che Fi-
lo è assai menomato nel corpo: è 
balbuziente, è mezzo cieco e alla 
fine lo diventa quasi del tutto, è 
grasso, e soprattutto è sottoposto 
a periodici attacchi epilettici. Ma 
la sua vita non conosce compro-
messi e riesce a non deflettere mai 
dallo scopo principale, che è quel-
lo di abbandonare la povertà e lo 
squallore della sua famiglia di ori-
gine e di diventare qualcuno, nel-
l'Italia di questi anni, che ha sì il 
potere di distruggerti ma può an-
che, se hai la scorza dura, farti di-
ventare un divo. Nel suo perenne 
stato di eccitazione Filo tocca tut-
ti gli estremi dell'oltranza, dall'a-
biezione alla più candida genero-
sità, perché al fondo della sua na-
tura c'è un incontenibile bisogno 
di amare e di essere amato. • 
leandropiantini@virgilio.it 

L. Piantini 
è insegnante 

Scava dove sei 
di Giovanni De Luna 

Dario Lanzardo 
IL P R I N C I P I O D I A R C H I M E D E 

pp. 130, € 14, Effigie, Milano 2006 

Siamo di fronte a un esemplare "romanzo 
di formazione". Rispetto al "giallo" (il mi-

sterioso omicidio di una donna nella bufera 
della guerra civile, 1943-1945) che rappre-
senta il nucleo narrativo del libro, in realtà è 
soprattutto l'esperienza di Davide, al suo primo 
imbarco su una nave da carico e al suo primo la-
voro, ad assorbire l'attenzione del lettore. Quel-
la nave, più che una rappresentazione metafori-
ca dell'Italia degli anni cinquanta in cui Davide 
si congeda dall'adolescenza, ne costituisce la sua 
concretizzazione evidente. Senza simbolismi 
astratti, la nave riproduce alla perfezione quella 
che era la stratificazione sociale dell'Italia di al-
lora: giù, giù nella sua pancia, si aggirano i moz-
zi delle macchine, unti di grasso, gravati dai pro-
blemi della fatica e della fame, neri di pelle e di 
fuliggine; poi, risalendo verso l'alto, si arriva su, 
su, su, sulla vetta di un Olimpo dove si staglia la 
figura enigmatica e misteriosa del sovrano asso-
luto, il comandante, che recinta il territorio del-
la sua sacralità grazie a un paravento che lo se-
para dalla mensa degli altri ufficiali. 

È un mondo tutto in verticale, segnato dai va-
lori della gerarchia e della disciplina, in cui, però, 
si annida, proprio nella sala mensa, un'oasi di li-
bertà e di democrazia: lì si aprono gli spazi alla di-
scussione, al confronto tra idee diverse e lì il gio-
vane Davide affronta le prime contestazioni della 
sua vita, si oppone all'autorità del comandante, 
introduce nell'universo compatto della nave i 
germi del dubbio e della contrapposizione anche 
personale con il potere. Ed è proprio attraverso 

l'intreccio tra questi due diversi spazi - della li-
bertà e dell'obbedienza - che la nave diventa il 
sentiero disagevole e esaltante sul quale si snoda 
il percorso di formazione di Davide. 

Nel passaggio dall'Italia fascista a quella re-
pubblicana c'erano state significative rotture (la 
forma dello stato e la costituzione) e inquietanti 
continuità (l'apparato dello stato e il blocco del 
potere economico). Tra queste ultime, la più si-
gnificativa era proprio quella che si riferiva al 
principio di organizzazione che segnava il rap-
porto tra lo stato e la società civile. "Ciascuno al 
suo posto" era stato l'asse strategico della politi-
ca scelta dal fascismo per garantire un generale 
immobilismo e permettere la perpetuazione del-
la sua egemonia in un sistema politico compatto, 
rigidamente gerarchizzato. In questa disposizio-
ne per compartimenti stagni non erano permessi 
contatti orizzontali: come sulla nave di Davide, 
tutto era disposto in verticale, e solo il vertice (il 
duce, il governo, il comandante), aveva il potere 
di mediare, connettere, escludere, separare. La 
società italiana degli anni cinquanta era ancora 
strutturata intorno a quello stesso principio. 

Ed è contro questo principio che Davide si ri-
bella. Davide rompe i compartimenti stagni del-
la comunicazione, parla con i sottoposti e i su-
periori e, soprattutto, svela il vuoto che si cela 
dietro la sacralità del paravento: il capitano vie-
ne messo a nudo perché il suo potere non ha 
nessuna legittimazione se non quella formale 
che gli deriva dai gradi e dai contratti di assun-
zione. Contro questo autoritarismo senza auto-
rità morale, pochi anni dopo, si ribellerà tutta la 
generazione di Davide: dig where you stand, 
"scava dove sei" (criticare l'ordine esistente dal 
punto in cui ci si trovava), si contrappose al vec-
chio "ciascuno al suo posto", e alla stiva del car-
go si sostituirono le università e le fabbriche. 
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Con Karin 

per mano 
di Anna Chiarloni 

Francesco Fontana 
L ' I M I T A T O R E D I C O R V I 

pp. 249, €15, 
Feltrinelli, Milano 2006 

Esiste il romanzo europeo? 
- ci si chiede da qualche 

tempo. Ammessa l'utilità di 
questa categoria letteraria pro-
pongo di candidarvi limitato-
re di corvi, esente com'è da una 
cifra specificamente nostrana. 
Esperto di letteratura mitteleu-
ropea, Fontana, classe 1963, af-
fronta infatti con padronanza 
un cinquantennio di storia tede-
sca, dalla grande guerra alla co-
struzione del muro di Berli-
no. Attinge, è vero, dal guardaro-
ba di vari autori, Giinter Grass, 
soprattutto, ma accasa ogni ele-
mento tracciando una sua perso-
nale cartografia. Articolato se-
condo tre punti di vista, il roman-
zo vede al centro Fritz Zame-
nek: nato in un villaggio ai confi-
ni con la Boemia, è lui l'imitatore 
di corvi che con i suoi gorgheggi 
tra terra e cielo si conquista anco-
ra bambino il successo. Di taglio 
autoriale, la prima parte ci rac-
conta una genealogia familiare 
contadina e un' infanzia di fiaba 

nel fitto dei boschi al confine con 
la Boemia accanto a Lotte, bam-
bina in fiore e passione intensa 
di Fritz adolescente. Brevi capi-
toli di radure perdute, voglia di 
volo, rapide schegge pronte a vi-
rare nel parodico, punteggiate 
dalle vicende erotiche del prota-
gonista. Ci sono pagine sapide di 
saperi scomparsi, e sono le mi-
gliori. L'uccellagione per esem-
pio, un'arte smarrita di campagna 
e natura fatta di vischio e richiami 
per il suo bottino canoro. E dà di 
becco, e svolazza per trascendere 
"la terrena, quotidiana realtà". 
Poi il nazismo che tutto investe, 
sangue e zolla e animali, persino 
gli uccelletti inneggiano ora a "re 
Silvano" - alias quel Hitler che 
attrae nella sua orbita anche la 
bella Lotte, corteggiandola, ahi 
noi, con due intere pagine di ver-
si rimati. Altrove la scrittura si di-
vincola nell'analisi politica. Fon-
tana parteggia per la socialdemo-
crazia tedesca e non esita a menar 
fendenti a destra e a manca, come 
dire Adenauer uguale a Ulbricht, 
e costui uguale a Hider. Magari 
allungando un po' troppo il tiro, 
si veda a pag. 83 l'accusa ai co-
munisti di "comune baldoria" 
con i nazisti nei primi anni Trenta 
contro le istituzioni repubblicane. 

Spiazzato dalla perdita di Lot-
te, Fritz si aggrega ad un circo iti-
nerante, mondo alternativo di sla-
vi, zingari e nani. Nani? Certo, la 
matrice è il ben noto Oskar del 
Tamburo di latta ma c'è un'aria 
più felliniana nei tratti di Karin, la 
nana luccicante di senso che im-
plora amore dall'imitatore di cor-

Narratori italiani 
vi. Ma nel protagonista di Fonta-
na non c'è la rivolta di Oskar: con 
l'avvento del nazismo Fritz perde 
la virtù del gorgheggio e declina 
nel tedesco abulico, arianizzato 
nel nome e nella coscienza. Pur 
restando ai margini del massacro, 
l'autore disegna con questo per-
sonaggio la curva della catastrofe 
tedesca. Gregario e spia, vittima e 
strumento altrui, addestrato e poi 
dismesso dal potere, Fritz finisce 
in un lager per ritrovarsi nel 1945 
un ecce homo sfatto dalla vicenda 
hitleriana. Ma tutto questo il let-
tore lo apprende à rebours, in 
una seconda parte costituita dalle 
"cartelle" cliniche di Paul, il tera-
peuta a cui Fritz viene affidato col 
compito di "riagganciare" il suo 
paziente alla realtà del dopoguer-
ra. Quel Fritz disintegrato sem-
bra tuttavia ancora capace di re-
cupero: con i suoi ultimi dicias-
sette capitoletti - ovvero "aggan-
ci" numerati - Fontana lo rimette 
a cavallo della storia. Teutonica-
mente, da quella sorta di colonia 
penale l'imitatore di uccelli cava 
infatti una sua pedagogia. E lui 
che ribalta il rapporto terapeutico 
prendendo in pugno il racconto e 
mostrandoci i vizi di quel preteso 
vivere sociale. Surreale e attualiz-
zante nella sua critica esplosiva a 
una società-fortezza, normata e 
gerontocratica, Fontana opta per 
quel finale di consapevole fuga 
dal mondo che chiude tanti ro-
manzi europei. In corsa verso l'i-
gnoto, con la sua Karin per mano, 
Fritz diventa così referente di un 
riscatto etico, di un sogno di sal-
vezza universale. • 

Cominciare da un discorso 
di Luciano Curreri 

Elio Bartolini 
I L G H E B O 

introd. di Raffaele Crovi, 
pp. 210, € 12, Avagliano, Roma 2006 

Ritorna il romanzo della resistenza friu-
lana di Elio Bartolini, nato nel 1922 e 

scomparso di recente. Il libro risale alla se-
conda metà degli anni quaranta ma, dopo i 
rifiuti di Einaudi e Longanesi, esce solo nel 
1970, a Udine, presso La nuova base, per poi es-
sere riproposto nel 1979 e insieme a Icaro e Pe-
tronio (1950) nel 1981, e nuovamente insieme 
allo stesso con l'aggiunta di La bellezza di Ippo-
lita (1955) nel 2000 da Santi Quaranta. 

Il Ghebo del titolo è un fiume, un letto di fiu-
me e un canale, come attesta il volume e la voce 
veneta dal latino medievale gaibus: "c'è stato un 
fiume - si legge all'inizio - con una biforcazione 
dentro il suo corso e con una rosta da cui il ra-
mone di un'acqua forte e incanalata scendeva 
verso la Cartera". Insieme al Ghebo, la Cartera, 
"un complesso di fabbricati disposti attorno a un 
cortile", è il microcosmo che struttura il testo: ac-
coglie nel capitolo primo (L'arrivo alla Cartera) il 
protagonista, Andrea, lo "studiato" che si sfor-
zerà di dar vita al "Comando unico" dei partigia-
ni della zona e drammaticamente lo congeda alla 
fine del libro e dell'unica vera azione di guerra 
(L'attacco alla Cartera, e dopo). Ferito, ormai so-
lo, come forse è sempre stato, aggredito dalla 
stanchezza e dal sonno, con "l'oscurità [che] 
scendeva rapida", ad Andrea è concesso vivere, 
con un certo disincanto, un ultimo sogno, un ul-
timo racconto di guerra e di comando: "Alla Car-
tera ciò che potevate fare, l'avete fatto, ma ades-
so accampatevi; il Monco è già corso ad avvertire 

Toti, ne aveva Toti di cavalli e di carrette con tut-
ti quei Cosacchi dalle sue parti, e arrivava a sal-
varli: una scena molto movimentata, patetica, 
suggestiva, allegoria migliore del comando unifi-
cato non si poteva dare, e va tutto bene nella de-
bolezza in cui si sta sprofondando". 

Di fatto, niente quadra e si muore e basta. I 
partigiani di Andrea e del Monco, dopo aver rin-
viato lo scontro con il nemico per mancanza di 
munizioni e per incertezze strategiche, si fanno 
intrappolare nel loro stesso rifugio e tentano in 
ritardo una fuga che si perde in quel dopo di 
oscurità e di morte, non enunciate fin in fondo, 
ma ben percepibili nel dettato del narratore in 
cui emerge la voce di Andrea, il suo ultimo rac-
conto. Perché i partigiani, si legge più volte, "co-
minciavano sempre così un discorso: come un 
racconto". Ed è motivo strutturante del roman-
zo di Bartolini e di altra letteratura resistenziale, 
che sopperisce anche in questo modo alle poche 
azioni belliche. Non è un caso, allora, che alcuni 
capitoli del Ghebo, pur funzionali alla struttura 
d'insieme, si offrano al lettore quasi come rac-
conti autonomi, gustosissimi e facilmente estra-
polabili. Si provi a leggere in tal senso Un gior-
naletto, un traditore e l'uccisione del maiale. 

Il raccontare, poi, è un modo per chiarirsi e 
forse, soprattutto, per accettare la vita, la storia, 
e per accettarsi. Accettare il fatto, per esempio, 
che un capo partigiano sia spavaldo: "È giovane 
e tenta la fortuna. D'altronde tutti quegli anni 
sotto i preti e i fascisti. Lasciamolo che si sfoghi". 
Dietro f ironia, il disincanto, nel raccontare dei 
partigiani, tutto sembra quadrare, fascismo e 
guerra civile. Una guerra che contempla, come 
già la spagnola, atroci massacri in seno alla stes-
sa parte, come quello di Porzus, dove partigiani 
cattolici sono assassinati da partigiani comunisti 
filosloveni. 

Il benefìzio 

del tempo 
di Massimo Onofri 

Raffaele La Capria 
L ' A M O R O S A I N C H I E S T A 

pp. 124, € 16,50, 
Mondadori, Milano 2006 

L ^elzeviro dettato al "Cor-
riere della sera" del 4 lu-

glio, su letteratura e malattia, 
muovendo da un'operazione 
al cuore appena subita, ci dice 
bene che scrittore sia Raffaele 
La Capria, e non solo quello 
dell 'Estro quotidiano (2005) 
o del recente L'amo-
rosa inchiesta, che si 
compone di tre lette-
re: al primo amore, 
alla prima figlia, al 
padre. L'elzeviro co-
minciava così, con la 
consueta leggerezza: 
"Lieve è la parola per 
dirlo, 'bypass', come 
un passo di danza, 
'paso doble'; forse 
troppo lieve dato l'e-
vento. Invece, se ti capitasse 
davvero, com'è capitato a me, 
capiresti che l'operazione è pe-
sante". E poco più avanti: "Ora 
però, caro lettore, di questa 
esperienza voglio raccontarti, 
non per parlarti dei miei mali, 
ma per altre ragioni". Ecco: la 
scrittura come prolungamento 
biologico del proprio io e in-
tensificazione dell'esperienza 
vissuta. E soprattutto: ripropo-
sizione della stessa esperienza, 
mentre ci si avvale di ciò che gli 
antichi chiamavano il "benefi-
zio del tempo". 

La Capria lo ripete spesso in 
questo libro. Così nella lettera al 
padre: "Tutte queste connessio-
ni sul momento non appaiono, è 
il tempo che tesse la connessione 
e le attribuisce un senso, e non è 
neanche detto che il senso sia 
giusto". E però: in vista di quali 
ragioni? Quali sono le "altre ra-
gioni" cui La Capria si riferisce 
nell'elzeviro? L'amorosa inchie-
sta, io credo, è il libro che, forse 
più di altri, non solo le ha forni-
te quelle ragioni, come di con-
sueto, nell'evento stesso della 
pagina, ma ha anche provato a 
chiarirsele, con un impegno cri-
tico. 

Ma andiamo con ordine e co-
minciamo da qui, dall'inizio 
della lettera alla figlia: "Mia ca-
ra, sono stato per te un padre 
assente, lo so, ma ora non ti 
scrivo per dimostrarti il contra-
rio, ti scrivo per dirti come fu e 
in quali circostanze mi trovai 
quando dovetti separarmi da 
te". La Capria non scrive per 
dimostrare, ma per dire "come 
fu": come tutti gli scrittori no-
vecenteschi (in Italia, almeno a 
partire da Federigo Tozzi, lo 
scrittore dei "misteriosi atri no-
stri"), nonostante il suo impe-
gno antinovecentesco in vista 
del "senso comune", La Capria 
narra perché non sa e non può 
spiegare. Ancora alla figlia: 
"Certe cose sono raccontate 
perché solo un racconto, senza 
bisogno di tante spiegazioni, 
riesce a dire come sono andate. 
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Perciò affidati al racconto, il 
racconto è proprio questo capi-
re, è un capire diverso". 

Anche quando conviene con 
quella che gli pare un'importan-
te verità - mettiamo una consi-
derazione di Kafka sull'impa-
zienza come peccato capitale -
non può fare a meno di preser-
vare l'ombra e l'umido che la lu-
ce di quella verità potrebbe altri-
menti prosciugare. Così al pa-
dre: "Anche ora che ti scrivo 
sento che queste parole sono ve-
re e mi riguardano, ma restano 
in gran parte oscure e misterio-
se, vagamente minacciose per 
me". Si dovrà aggiungere che, 
con ogni probabilità, questo 
"capire diverso", così lontano da 
ogni fondamentalismo scientifi-
co e no, resta l'unico possibile 
dato in sorte al vero antieroe del 
secolo appena trascorso, il per-

sonaggio-figlio (anco-
ra Kafka con la sua 
precoce Lettera al pa-
dre, nell'Amorosa in-
chiesta ricordata), nei 
cui panni La Capria 
non può non calarsi: 
"Non è strano che un 
padre scriva a una fi-
glia per parlarle della 
propria immaturità? 
Cosa vuol dirle? La 
verità è che sono nato 

figlio e non padre, come padre 
sono difettoso". 

Nell'Amorosa inchiesta La 
Capria ritorna a temi e perso-
naggi che gli sono da sempre 
costitutivi: e, come gli capita, ri-
prende da altra angolazione la 
materia autobiografica di altri 
libri. Dicevo d'un impegno cri-
tico forse più pronunciato che 
altrove: non per niente, la se-
conda lettera è ottenuta attra-
verso il montaggio di lacerti 
epistolari e citazioni da Amore e 
psiche (1973), il romanzo della 
deflagrazione di una vita (e di 
un matrimonio) normale, libro 
presto disamato, se non ripu-
diato, per quel concettualismo 
che, da un certo punto in poi, 
La Capria ha combattuto con 
tutto se stesso. Rivisitato in que-
sto contesto, Amore e psiche ac-
quista un'inedita profondità, 
mentre la materia autobiografi-
ca si dispone a una nuova sin-
tassi. Sino al punto di costringe-
re La Capria, impegnato a di-
stinguere tra la fiction e la vita -
la fiction che è figlia di un pro-
getto estetico e di un significato 
prestabilito, l'imprevedibile vi-
ta che, invece, è quanto accade, 
mentre non ci s'accorge accade 
- , a dichiarazioni come questa: 
"E anche questo il mio rappor-
to con l'autobiografia, una com-
mistione di generi diversi, in 
questo caso quello epistolare e 
quello narrativo, per arrivare a 
un punto di vista più ampio e 
meno personale". 

Eccolo, in definitiva, l'appro-
do di uno scrittore novecente-
sco e in perenne guerra con il 
Novecento: un autobiografismo 
spinto sino al parossismo della 
sua più ostinata oltranza, ma 
per negarlo a sé stesso e oltre-
passarlo. Sembrerebbe che al 
personaggio-uomo, oggi, non 
sia consentito di più: se non 
questa falsa partenza, questo 
salto mortale. • 

massimoonofriSlibero.it 

M. Onofri 
è critico letterario 
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La Recherche in Italia 
Neve d'oro azzurrino 

di Mariolina Bertini 

Giacomo Debenedetti 
P R O U S T 

a cura di Mario Lavagetto 
e Vanessa Pietrantonio, 

pp. 446, €38, 
Bollati Boringhieri, Torino 2005 

Proust è stato, per almeno 
due generazioni di lettori 

italiani, lo scrittore de chevet, 
da rileggere e a cui tornare per 
tutta la vita. Lo dimostrano 
due raccolte di saggi, analoghe 
e dissimili: Tutti gli scritti su 
Proust di Giovanni Macchia 
(Einaudi, 1997; cfr. "L'Indice", 
1997, n. 10), e questo Proust di 
Debenedetti, che raccoglie in-
terventi editi e inediti, che van-
no dal 1925 alla metà degli an-
ni sessanta. Va subito detto 
che, se è molto istruttivo consi-
derare in parallelo l'itinerario 
dei due critici che, aggirando 
per diversa via il divieto crocia-
no, arrivano entrambi a recupe-
rare il dato biografico come 
strumento di lettura, non c'è 
possibilità di confronto tra le 
due operazioni editoriali. Privi 
di un curatore, gli scritti di 
Macchia sono stati assemblati 
nel modo più frettoloso; quelli 
di Debenedetti, invece, affidati 
a Mario Lavagetto e a Vanessa 
Pietrantonio, hanno trovato 
collocazione in un'edizione cri-
tica di esemplare rigore. L'ar-
chitettura del volume separa 
opportunamente in due sezioni 
i Saggi pubblicati in vita e i Sag-
gi postumi. Editi e inediti; altret-
tanto opportunamente, però, 
Mario Lavagetto, nel saggio in-
troduttivo, consiglia al lettore 
un itinerario che si attenga 
strettamente all'ordine di stesu-
ra dei testi. 

Questo percorso consente, 
in effetti, non soltanto di 

seguire negli anni l'evoluzione 
del discorso critico di Debene-
detti, ma di coglierne un ele-
mento interno fondamentale: la 
consapevolezza della pressione 
costante che la storia esercita 
sul lavoro del critico. Il senso 
vivo della storia, di ascendenza 
desanctisiana e crociana, ma 
nutrito anche delle riflessioni 
di Thibaudet sul succedersi 
delle generazioni letterarie, è 
centrale nell'esperienza del De-
benedetti critico di Proust. 

Vi incorpora la dimensione 
proustiana per eccellenza, il 
tempo, ma finisce anche per 
aprirla interrogativamente su 
quel che il romanzo diventerà 
dopo Proust, per le generazioni 
che vedranno la Recherche non 
più come un definitivo traguar-
do, ma come un nuovo punto 
di partenza. 

Lavagetto individua quattro 
tappe fondamentali nell'itinera-
rio proustiano di Debenedetti. 
La prima è quella che va dalla 
"folgorazione" del 1924 al '28; 
la seconda coincide con il pe-
riodo tra il 1943 e il '51; la terza 
si apre nel 1952, con la pubbli-
cazione dell'inedito romanzo 

giovanile di Proust ]ean San-
teuil; la quarta, finalmente, tra il 
1962 e il '65, vede il critico col-
locare Proust nella sua interpre-
tazione complessiva del roman-
zo del Novecento. Sono tappe 
di una personalissima biografia 
intellettuale, ma anche tappe 
della fortuna italiana di Proust, 
e come tali conviene ripercor-
rerle e contestualizzarle. 

La prima si apre in un mo-
mento in cui il sentimento pre-
valente in Italia nei confronti 
del romanziere francese è di 
diffidente scetticismo. Arrigo 
Cajumi ha sentenziato, nel 
1920, che Proust non è di que-
gli scrittori che lascino tracce 
profonde nella storia letteraria 
e nel movimento delle idee; 
Prezzolini, nel 1923, ha stigma-
tizzato D'interesse malsano" 
che attira i lettori verso il suo 
universo "terribilmente limita-
to". Due eventi successivi han-
no concentrato sul romanziere i 
riflettori della società letteraria: 
il premio Goncourt, nel 1919, 
salutato da un articolo entusia-
stico di Ungaretti, e poi la mor-
te, nel novembre del '22, sug-
gello di una vita che aveva as-
sunto precocemente i connotati 
della leggenda. È stata proprio 
la morte dello scrittore a indur-
re un giovane biellese del giro 
gobettiano, Guglielmo Alberti, 
a riprendere in mano l'esempla-
re di Du coté de chez Swann che 
gli era stato regalato qualche 
anno prima, ad affrontarne la 
lettura, a lungo rimandata, e a 
prestarlo poi all'amico Giaco-
mo Debenedetti. Debenedetti, 
nell'estate del '24, lo porta con 
sé a Champoluc, in Val d'Ayas, 
e lo divora. A un certo punto, 
come racconterà più tardi in 
una lettera a Sergio Solmi, "du-
rante una di quelle enormi sie-
ste che occupano tutto il pome-
riggio, beate e trascorse da tutti 
i trasalimenti della natura circo-
stante", si accorge, felice, di 
"aver capito" quell'autore che 
ha fama d'essere così poco ac-
cessibile. 

Di questa felicità iniziale re-
cheranno l'impronta ben visibi-
le i tre saggi che dedicherà a 
Proust negli anni venti: Proust 
1925 e poi, nel '28, Proust e la 
musica e Commemorazione di 
Proust. Sono saggi che nascono 
da un singolare stato di grazia, 
da una sorta d'immediata co-
munione intellettuale con uno 
scrittore d'inquietante prossi-
mità. "Gli altri scrittori - spie-
gherà Debenedetti nel '52 - era-
no semplicemente scrittori, del-
la stessa razza di quelli che ave-
vamo studiato nelle storie lette-
rarie (...) mentre Proust sem-
brava far parte direttamente del 
nostro destino, sembrava pren-
dere la durata uniforme dell'esi-
stenza e farne una fluida, stu-
penda, incessante calligrafia di 
luce". Il mondo della Recher-
che, in questi tre saggi, si confi-
gura come un mondo essenzial-
mente poetico, come un paesag-
gio in cui la voce suadente del 
narratore fa sorgere a ogni pas-
so non le ninfe, ma "l'anima 

Saggistica letteraria 
profonda" delle cose. Alle cose, 
Proust riserva un'"attenta affet-
tuosità" che le induce a svelarsi, 
a confidare il loro segreto; affio-
rano gli incanti della memoria 
involontaria, sublimati "nel va-
go fluido di una musica indefi-
nita". Il lessico prezioso e le im-
magini accattivanti di queste 
pagine finiscono per fornire di 
Proust una sorta di trascrizione 
musicale e pittorica in armonia 
con il gusto del pubblico italia-
no del tempo, innamorato di 
Wagner, di Pascoli, di d'An-
nunzio. Per iniziare 
alla Recherche i rilut-
tanti connazionali, 
Debenedetti adotta 
una strategia sedutti-
va che riconduce l'i-
gnoto al noto. Così si 
spiega, ad esempio, la 
scelta del brano dal 
Tempo ritrovato citato 
verso la fine della 
Commemorazione di 
Proust: un paesaggio 
invernale di Parigi la cui "neve 
d'oro azzurrino"' richiama un'al-
tra neve azzurra, quella che veste 
la cupola di San Pietro in una 
delle più celebri pagine del Pia-
cere. 

Tra questa prima fase del 
proustismo di Debenedetti e la 
seconda lo stacco è netto e trau-
matico. Quando, nel 1946, De-
benedetti riprende a 

minsi 

scrivere 
sulla Ricerca, gli anni della guer-
ra sembrano relegare in un lon-
tano passato il Proust delicata-
mente simbolista celebrato ne-
gli anni venti. Il romanziere su 

cui la rivista "Letteratura" sta 
preparando il ricchissimo nu-
mero monografico del novem-
bre 1947, cui collaboreranno 
Contini e Devoto, Carlo Bo e 
Sergio Solmi, è ormai accettato, 
anche nel nostro paese, come 
uno dei vertici del romanzo mo-
derno. Nel frattempo, Debene-
detti lo ha affrontato sotto una 
nuova angolatura: nei mesi più 
oscuri del periodo bellico ha 
tradotto Un amore di Swann, 
traendo dalla simbiosi con il te-
sto suggestioni critiche del tutto 

nuove, cui non è 
estraneo il drammati-
co contesto storico, la 
sua situazione di 
ebreo rifugiato a Cor-
tona nei "mesi nazi-
sti". Intorno alla tra-
duzione, cresce un 
gruppo di testi che il 
critico, per motivi 
non del tutto chiari, 
rinuncerà a pubblica-
re, di sconvolgente 

novità e bellezza. Una sottaciu-
ta identificazione attribuisce un 
ruolo centrale al personaggio di 
Swann, ebreo sofferente alla ri-
cerca di impossibili risarcimenti 
nella riuscita mondana, nell'e-
stetismo, nell'amore. Studiata 
da vicino, la gelosia di Swann 
diventa la cellula germinativa di 
una nuova lettura dell'intera Ri-
cerca: l'opera, nel suo insieme, 
si rivela "un folto, sterminato, 
tormentoso interrogatorio di 
gelosia" che il narratore deve 
condurre sul reale, in base ai so-
spetti creatigli dalle "intermit-

tenze del cuore". Lo sforzo del-
l'autore della Recherche per 
"ghermire" l'anima invisibile 
delle cose si colorisce sempre 
più di profonda, ambivalente 
drammaticità: assume il caratte-
re di un rito funebre sacrificale 
("offerta amorosa di cose belle, 
struggentemente vive") o quello 
di una "cerimonia terribile e 
propiziatoria", la Nekuia, la di-
scesa agli inferi, confronto di-
retto e improrogabile con le 
ombre del passato. 

Dopo il '46-47, Debenedetti 
tornerà a più riprese su 

Proust, verificando sul postu-
mo ]ean Santeuil le sue tesi cri-
tiche, moltiplicando le riflessio-
ni sottili sul rapporto opera-
biografia, indagando le affinità 
tra il suo Proust "infernale" e il 
Leverkuhn di Mann o tra le 
proustiane "intermittenze del 
cuore" e le "epifanie" di Joyce. 
Ma la svolta radicale del suo di-
scorso, la svolta che emancipa 
Proust dalla lettura decadente 
per proiettarlo nella waste land 
della modernità più problema-
tica, si situa proprio nel '46-47, 
a ridosso della traduzione di 
Un amore di Swann. Lì è da 
cercarsi l'essenziale del suo di-
scorso critico, il vertiginoso 
punto d'arrivo di un'identifica-
zione vissuta anche come pas-
saggio attraverso una buia sta-
gione di morte. • 

maria.bertini@unipr.it 

M. Bertini insegna letteratura francese 
all'Università di Parma 

La gloria dell'allieva 
di Walter Meliga 

Guy Lobrichon 
E L O I S A . A B E L A R D O , 
L ' A M O R E , IL S A P E R E 

ed. orig. 2005, trad. dal francese di Alessia Piovanello, 
pp. 314, €24, Donzelli, Roma 2005 

La storia "scandalosa" dell'amore fra Pie-
tro Abelardo ed Eloisa è stata raccontata 

e indagata più volte, senza nulla perdere del-
la sua suggestione e soprattutto del suo po-
tenziale conoscitivo. Nelle vicende dei prota-
gonisti si arriva quasi a toccare quel 
meraviglioso secolo XII, da loro at-
traversato per larga parte (Abelardo 
muore nel 1142, Eloisa nel 1164) e 
durante il quale cominciano a stabi-
lirsi i caratteri distintivi delle idee eu-
ropee sull'individuo e sull'amore. La 
storia è nota: il chierico, trentacin-
quenne o poco più ma già filosofo e 
maestro affermato, e l'allieva, sui 
vent'anni, "non ultima per bellezza", 
intelligente e colta; nel volgere di po-
chissimi anni ecco l'amore fra i due, 
la fuga da Parigi, la nascita di un figlio, un inuti-
le matrimonio riparatore, la tremenda vendetta 
su Abelardo, l'ingresso in monastero per en-
trambi. Dopo, una lunga vita religiosa (più di 
vent'anni per Pietro, più di quaranta per Eloisa), 
movimentata da trasferimenti di sede e dal go-
verno dei monasteri loro affidati, da dispute dot-
trinali e processi nei quali il maestro è coinvolto. 

Da questo periodo emergono l'autobiografia 
di Abelardo (la cosiddetta Historia calamitatami 
e le celebri lettere, documento senza dubbio 
straordinario, specialmente per merito di Eloisa. 
Ed è infatti Eloisa (non "Abelardo ed Eloisa" o, dell'"amore lontano". 

più galantemente, Eloisa e Abelardo, come nel ti-
tolo del celebre e insuperato libro di Etienne 
Gilson) l'oggetto dell'indagine, attenta e insieme 
brillante, di Guy Lobrichon, da cui esce un ri-
tratto tutto sommato ben riuscito e rinnovato 
della donna e della badessa, che è anche in parte 
quello dell'"altra metà" della società del sec. XII. 

Le origini di Eloisa rimangono di fatto oscu-
re, anche se è probabile la sua appartenenza a 
una famiglia importante, vicina al potere cape-
tingio; sono però la condotta durante i brevi an-
ni dell'amore, la forza e la disperazione che la 
spingono all'ingresso in monastero per volontà 

del marito e soprattutto il suo opera-
to alla guida dell'ordine del Paracli-
to - voluto per lei da Pietro - e il 
prestigio che l'accompagna, ricono-
sciutole dai contemporanei (primo 
fra tutti l'abate di Cluny, Pietro il 
Venerabile), a risaltare nel libro di 
Lobrichon. La gloria di Eloisa è tut-
ta in questo strenuo vivere e operare, 
sempre più coinvolto nelle cure mo-
nastiche e nella ricerca di una sobria 
perfezione benedettina; di contro, la 
paradossale presenza di una perma-

nente vita amorosa, testimoniata dalle lettere, e 
sulla quale Lobrichon avrebbe forse potuto dir-
ci qualcosa di più. La celebrazione di Eloisa 
produce di rimando un certo "ridimensiona-
mento" della figura di Abelardo, in particolare 
del suo atteggiamento sentimentale, che, come 
l'autore ma in senso opposto, riteniamo vicino 
a quello messo in auge da poeti d'amore più o 
meno contemporanei, come Guglielmo d'Àqui-
tania (presente nel libro, ma nei termini di una 
corrispondenza fra vita e poesia un po' inge-
nua) e soprattutto Jaufre Rudel, trovatore 
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Oltre Leopardi filosofo 
Saggistica letteraria 

Parole senza romanze 
di Luigi Blasucci 

Pier Vincenzo Mengaldo 
S O N A V A N 

L E Q U I E T E S T A N Z E 
SULLO STILE 

DEI CANTI DI LEOPARDI 

pp. 174, €15,50, 
il Mulino, Bologna 2006 

L'ondata di saggi sul L e o -
pardi pensatore, con la 

varietà delle loro proposte e 
spesso delle loro "appropria-
zioni" (Leopardi kierkegaar-
diano, nietzschiano, heidegge-
riano, francofortese ecc.), sem-
bra essersi un po' placata, men-
tre tendono a riprendere vigore 
gli studi sulla poesia leopardia-
na. Ma non si tratta di un puro 
fenomeno restaurativo: quel-
l'ondata "speculativa", anche 
nei suoi aspetti meno persuasi-
vi, era pur sempre la riprova 
della presenza in Leopardi di 
un'attività pensante tutt'altro 
che disgiungibile da quella poe-
tante, come invece pretendeva 
il leopardismo di più di mezzo 
secolo fa, asserragliato intorno 
ai valori poetici dei Canti, intesi 
come valori esclusivi e identifi-
cati per lo più con gli esiti "idil-
lici". Ora i segni di questa nuo-
va coscienza dello spessore "co-
noscitivo", non soltanto dello 
Zibaldone e delle Operette, ma 
degli stessi Canti, sono ben visi-
bili in alcuni studi recenti sulla 
poesia leopardiana, tutt'altro 
che ancorati alla sola formula 
idillica, e dove la dimensione 
speculativa è una componente 
essenziale della stessa analisi 
letteraria: penso, per far solo 
due nomi, al volume di Gilber-
to Lonardi, L'oro di Omero. 
U'Tliade", Saffo: antichissimi di 
Leopardi, e a quello di Lucio 
Felici, L'Olimpo abbandonato. 
Leopardi tra favole antiche" e 
"disperati affetti", entrambi ap-
parsi presso l'editore Marsilio 
di Venezia (2005). 

Ma ancora più esemplare è il 
caso del recentissimo libro di 
Pier Vincenzo Mengaldo, pro-
prio perché qui l'angolazione 
della ricerca, dichiarata fin dal 
sottotitolo, è quella di uno stu-
dio dello "stile". Né questo as-
sunto può dirsi eluso nel corso 
dei vari saggi che compongono il 
libro {Note sulla versificazione 
leopardiana, Come iniziano i 
Canti, Distribuzione del lessico 
nei Canti, Leopardi non è un poe-
ta metaforico, Tecnica e altro di 
un idillio: La vita solitaria), in 
cui la competenza del linguista e 
del metricologo appare più che 
mai à sa proie attachée. Ne ricava 
nuovi lumi in materia il lettore 
leopardiano, già edotto a suo 
tempo da alcuni studi eccellenti 
quali quelli di Fubini, di Bigi, di 
Peruzzi, dello stesso Contini del-
l'Antologia leopardiana, tutti via 
via ricordati nel corso di queste 
pagine. Le quali, a confronto di 
quei modelli, si presentano con 
una loro densità più serrata, fol-
ta di dati e di rilievi, a suggerire 
il senso di una ricerca tutta affi-
data all'oggettività dei reperti. E 

tuttavia non possono sfuggire, 
nel corso di quelle analisi tecni-
che, improvvise accensioni di 
scrittura, trasalimenti, impenna-
te. Il fatto è che l'oggettività del-
le descrizioni linguistiche convi-
ve qui con una passione di letto-
re e di critico sempre in agguato: 
una disposizione che viene poi 
allo scoperto in alcune fulminee 
enunciazioni all'interno dei sin-
goli paragrafi, o in rapidi con-
suntivi finali. 

Prendiamo ad esempio il pri-
mo saggio, sulla versificazione 
dei Canti. Qui era più che mai 
necessario fare i conti con una 
serie di dati metrici e prosodici 
assai vicini all'asetticità dell'al-
gebra. Ma chi ha la costanza di 
seguire i procedimenti dell'in-
dagine punto per punto, può 
dirsi compensato ad usura da al-
cuni rilievi che "sfondano" il 
puro discorso tecnico e immet-
tono in una dimensione di verità 
"a tutto tondo", dove si afferma 
quella coscienza integrale del 
fatto poetico, non ignara delle 
sue stesse implicazioni specula-
tive, di cui si diceva all'inizio, 

v 

Ecosì che i vari dati via via 
raccolti sull'endecasillabo 

dei Canti, come la predilezione 
leopardiana per i moduli di quar-
ta-sesta e di seconda-sesta, la ra-
refazione e quasi scomparsa de-
gli endecasillabi dattilici (quelli 
di quarta-settima), la ricchezza 
dei polisillabi, la relativa riduzio-
ne di numero degli ictus, coope-
rano tutti insieme alla definizio-
ne di un verso scorrevole e ario-
so, in cui pare essersi trasferita 
quella "mollezza e quasi untuo-
sità come d'olio soavissimo" che 
il nostro poeta tanto ammirava in 
Petrarca. Ma questa giustissima 
conclusione nella sfera stilistica 
non lascia, si direbbe, ancora pa-
go l'indagatore: essa chiede a sua 
volta un'integrazione nell'ordine 
di quelle verità "a tutto tondo" 
di cui sopra. Ed ecco allora Men-
galdo proporre, in successione, 
due motivazioni di fondo per 
quella "leggerezza", lasciandole 
quasi alla scelta del lettore: "La 
prima: proprio il verso leggero 
(...) funge come una sorta di ca-
tarsi interna della gravità medita-
tiva, o diciamo pure del nichili-
smo. La seconda, e forse ancor 
più portante: il verso lento, pe-
sante s'addice alla poesia in 
quanto discorso; quello arioso, 
scorrevole e leggero alla poesia 
come 'canto', a quelle 'parole 
senza romanze' (mi s'intenda be-
ne!) che Leopardi sa realizzare 
come nessuno. Leopardi è, pri-
ma di tutto, un poeta del canto". 

Un analogo modo di proce-
dere si riscontra nelle suc-

cessive pagine sulla sintassi, sul 
lessico, sulla figuralità dei Can-
ti. Anche qui, come per la me-
trica, si parte dalla microscopia 
dei dati per arrivare alla defini-
zione di veri e propri atteggia-
menti mentali. Nell'ambito sin-
tattico, ad esempio, la constata-
zione di una fitta "deitticità" 
del dettato poetico dei Canti, 
sempre attento alla collocazio-

ne degli oggetti nello spazio, al-
la fragranza del loro hic et nunc 
("Ecco il sereno / rompe là da 
ponente alla montagna", "Che 
fai tu, luna, in ciel? dimmi, che 
fai, / silenziosa luna?", "Qui su 
l'arida schiena / del formidabil 
monte / sterminator Vesevo"), 
conduce a una conclusione che 
coinvolge l'intero senso del di-
scorso poetico leopardiano: 
"sopra il nichilismo senza 
scampo delle affermazioni", 
quei segnali di realtà si levano 
"come diverse voci musicali che 
dicono la vita e non il nulla". 
Sempre nel campo sintattico, la 
constatazione di una frequenza 
dei pronomi di prima persona, 
in cui si afferma la presenza 
dell'io, richiama a sua volta co-
me fenomeno speculare l'altret-
tanto folta presenza del tu, con 
la conseguente ricchezza dei fe-
nomeni allocutivi che caratte-
rizzano tanta parte del dettato 
poetico dei Canti (a cominciare 
dagli stessi titoli: All'Italia, Ad 
Angelo Mai, Alla Primavera, A 
Silvia, ecc.). Quell'/o, insomma, 
"non è mai un io egocentrico e 
autosufficiente, ma sempre un 
io aperto, dialogico, bisognoso 
dell'altro". È perciò che "ogni 
spirito sano" (ecco la conclu-
sione metastilistica) "non può 
non sentire Leopardi come un 
poeta non solo fra i grandissi-
mi, ma fra i più irrecusabilmen-
te fraterni". 

Una considerazione partico-
lare richiede, in questa rassegna 
di costanti, l'asserita frugalità 
della poesia leopardiana in fat-
to di metafore, e più in genera-
le di figure analogi-
che: una tesi a cui 
Mengaldo dedica un 
intero saggio, il pe-
nultimo. Il riconosci-
mento dell'esistenza 
nei Canti di un dia-
gramma interno, le 
cui punte sono rap-
presentate dalle can-
zoni e dagli ultimi 
canti, e gli avvalla-
menti dagli idilli, 
"piccoli" e "grandi" (ma Men-
galdo rifiuta giustamente per i 
secondi la dicitura di "idilli"), 
non intacca la constatazione ge-
nerale per cui "Leopardi non è 
un poeta metaforico". A ripro-
va di quest'affermazione, Men-
galdo introduce un duplice 
confronto: il primo, all'indie-
tro, è con la foresta delle me-
tafore barocche, a cui la lirica 
settecentesca cercò di reagire in 
nome di una "razionalità" che 
non impedì tuttavia a poeti co-
me Metastasio e Parini di colti-
vare una loro metaforicità, sia 
pur meno selvosa, di gusto tra 
rococò e neoclassico; il secon-
do confronto è con i poeti con-
temporanei italiani e stranieri, 
da Foscolo a Manzoni, da Shel-
ley a Hugo, la cui ricchezza 
analogica è connaturata con la 
loro stessa ideologia poetica, 
nata sotto il segno del soggetti-
vismo romantico. Questa diffe-
renziazione dagli "altri" com-
porta per Mengaldo due diver-
se spiegazioni: nel primo caso, 
Leopardi si allontana dalla sa-
pienzialità mondana delle me-
tafore settecentesche, pronta a 
tutti gli usi, per una sua ricerca 
imperterrita del "mortale e pu-
re irrefutabile 'vero'"; nel se 
condo caso, come erede a sua 
volta del Settecento illuministi-

co, Leopardi tende a mantene-
re il più possibile vicini, diver-
samente dai romantici, discorso 
poetico e discorso razionale. 
Più che un poeta "metaforico", 
Leopardi è da dirsi in questo 
senso un poeta "sintattico". 
Conclusione, in questi termini, 
sostanzialmente condivisibile, a 
cui c'è solo da allegare una pre-
cisazione, che vale del resto co-
me una conferma; e cioè che 
proprio la loro frugalità rende 
più preziose e memorabili le 
metafore poetiche leopardiane: 
il naufragio del pensiero nel 
mare dell'infinito (L'infinito, 
15), il "flutto" delle ore che 
scorrono "putri e lente" nella 
quotidianità di un'esistenza do-
minata dalla noia (A un vincito-
re nel pallone, 62-3), la "fugace, 
ignuda Felicità" incalzata dalla 
feroce civiltà moderna sino ai 
confini del mondo conosciuto 
(Inno ai Patriarchi), ecc. 

In tutti questi casi, come può 
vedersi, l'analisi tecnica mette 
capo a una serie di rilievi gene-
rali, concernenti quella che si 
potrebbe definire l'antropolo-
gia poetica leopardiana. Ma va 
qui detto che questa attitudine 
generalizzante convive nel libro 
con un senso assai vivo degli in-
dividui poetici, così come della 
specificità delle fasi stilistiche in 
cui essi di volta in volta si collo-
cano. Basti pensare, nel primo 
caso, a uno studio come quello 
sulla Vita solitaria, esaminata 
nell'ampiezza del suo ventaglio 
linguistico, diviso tra riprese 
idilliche (ciò che fa del compo-
nimento, ultimo della serie, una 

sorta di collettore nei 
confronti dei prece-
denti, a cominciare dal-
l 'Infinito) e nuove a-
perture lessicali, proiet-
tate per lo più verso i 
canti futuri: non solo 
i pisano-recanatesi (si 
pensi alla "gallinella", 
riproposta nella più 
fragrante "gallina" 
della Quiete), ma an-
che i fiorentini e na-

poletani (uno scorcio di "vie 
cittadine" ricomparirà ad esem-
pio in Aspasia). 

Ma è sul secondo aspetto, 
quello di una visione differen-
ziata delle singole fasi poetiche 
dei Canti, della loro "straordi-
naria individuazione linguistica 
e stilistica", che si gioca una 
buona parte del discorso men-
galdiano. Fatto il debito posto a 
quelle costanti stilistico-antro-
pologiche di cui si diceva, e per 
cui Leopardi è Leopardi, il 
maggior punto di forza di que-
sto libro consiste proprio nel-
l'individuazione sub specie lin-
guae dei vari momenti che scan-
discono, per adoperare un'e-
spressione d'autore, la "carriera 
poetica" leopardiana: ossia, so-
stanzialmente, le canzoni, gli 
idilli, t canti pisano-recanatesi e 
quelli fiorentino-napoletani. Da 
questo punto di vista, le conclu-
sioni del linguista finiscono per 
coincidere con quelle del critico 
letterario, cioè con una visione 
"dinamica" dei Canti come 
"storia": "storia di un'anima" 
(come suona un'altra espressio-
ne d'autore), ma anche storia di 
un linguaggio e di uno stile. Ri-
sulta bandita, di conseguenza 
dal discorso di Mengaldo qual-
siasi idea di "sistematicità" del-
la lingua dei Canti, quasi che il 

Pier Vincenzo 
Mengaldo 

Sonavan 
l e qu i e t e s tanze 

loro universo espressivo fosse 
senz'altro assimilabile a quello 
di un "canzoniere" tre-cinque-
centesco, a cominciare dall'ar-
chetipo petrarchesco. Una ten-
tazione, quest'ultima, a cui 
nemmeno il grande Contini 
sfuggì del tutto nel suo celebre 
saggio Implicazioni leopardiane 
(1947), condotto secondo una 
nozione alquanto livellante di 
"sistema", collaudata con più 
pertinenza in un suo studio pre-
cedente sulle correzioni del Pe-
trarca volgare. 

Questa visione scandita, 
"stratigrafica" del libro 

dei Canti non impedisce co-
munque a Mengaldo di scopri-
re delle omologie interne tra le 
varie sezioni. Del tutto scontata 
quella tra gli idilli e i canti pisa-
no-recanatesi, sulla quale anzi 
avanza qualche plausibile riser-
va, a cominciare dal rifiuto ter-
minologico della dicitura di 
"grandi idilli" per i secondi. 
Nei veri e propri idilli il lessico 
della realtà appare infatti anco-
ra stilizzato, e la convivenza di 
"familiare" e "pellegrino" an-
cora a tutto vantaggio del se-
condo, a confronto della capa-
cità linguisticamente indivi-
duante dei canti pisano-recana-
tesi, con la loro fragrante evo-
cazione della vita quotidiana 
del borgo (la "gallina", D'er-
baiuolo", il "carrettiere", lo 
"zappatore", il "legnaiuolo"). 
Meno ovvio il filo che lega le 
canzoni, con le loro comples-
sità sintattiche e la loro magna-
nimità lessicale, ai canti fioren-
tini e napoletani, in cui ritorna, 
con l'energia espressiva, quel-
l'attitudine etico-speculativa 
che aveva caratterizzato la pri-
ma sezione dei Canti. Ma tutto 
questo a un altro livello, in un 
diverso contesto storico-cultu-
rale e con uno statuto linguisti-
co del tutto originale. La ric-
chezza lessicale degli ultimi 
canti si apre infatti ad ardite 
concessioni nei confronti del 
vocabolario ideologico, concet-
tuale e polemico, del proprio 
tempo, inaugurando così un 
nuovo tipo di discorso poetico 
che finisce con l'includere in sé 
la prosa, pur restando lirico: ed 
è questo per Leopardi un modo 
di "sfuggire all'impossibilità da 
lui affermata di realizzare la li-
rica nei tempi moderni". 

Una siffatta conclusione, for-
mulata nello studio sulla distri-
buzione del lessico nei Canti, ri-
mane un punto fermo di tutto il 
libro. Vorrei qui solo aggiungere 
che la magnanimità lessicale, an-
che quella degli ultimi canti, non 
è mai disgiunta in Leopardi da 
una disposizione "aristocratica", 
che rifugge essenzialmente da 
una matericità linguistica di tipo 
mimetico: e ciò attraverso una 
serie di procedimenti "difensivi" 
che tendono a controbilanciare, 
quando c'è, l'ardimento lessica-
le. È questo, se vogliamo, il sigil-
lo poetico leopardiano, da inten-
dersi tanto in un senso storico 
quanto in un senso personale. 
Ma quando Mengaldo rivendica 
la capacità leopardiana di "solle-
vare sempre il discorso poetico a 
canto", non dice in fondo qual-
cosa di molto diverso. • 

lblasuc@tin.it 

L. Blasucci insegna letteratura italiana 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa 
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Letterature 

Una città a righe 
di Simone Cattaneo 

Enrique Vila-Matas 
P A R I G I N O N F I N I S C E M A I 

ed. orig. 2003, 
trad. dallo spagnolo di Natalia Cancellieri, 
pp. 226, € 16, Feltrinelli, Milano 2006 

Dopo l'immersione nell'abisso dell'agra-
fia, nella letteratura del silenzio con Bar-

tleby e compagnia (Feltrinelli, 2002) e il ro-
cambolesco viaggio parallelo, attraverso un 
mondo ridondante di voci e dominato dalla 
scrittura, in II mal di Montano (Feltrinelli, 
2005), l'originale percorso di Enrique Vila-Ma-
tas (nato a Barcellona nel 1948) si rivolge a un 
passato remoto, quello del suo bizzarro appren-
distato nell'arte di mischiare libri e vita, in Pari-
gi non finisce mai, testo meticcio e venato d'u-
morismo. 

"Tanta Parigi e Parigi, sembri un disco rigato 
in una città che... è piena di righe. Guarda la 
Torre Eiffel, non è che un ammasso di righe. Ri-
ghe sui pantaloni dei signori francesi, righe sul-
la fronte delle portinaie, righe su righe. E tu, il 
maggior disco rigato del regno. Dovresti ricon-
siderare la vita rigata che conduci". La stramba 
frase della madre del protagonista dà il tenore di 
queste pagine, personali e divaganti, ma da dire 
e leggere d'un fiato, giacché si tratta di una con-
ferenza sulla bohème parigina di un aspirante 
scrittore che in terra francese lavora al suo esor-
dio con L'assassina letterata (uno straordinario 
congegno narrativo che esiste davvero, uscito in 
italiano da Voland nel 2004). Il libro si propone 
come un disco rigato in cui la puntina dell'iro-
nia salta disordinatamente da un solco all'altro, 

tracciando le traiettorie di biografie perse in 
sentieri che si biforcano, alla ricerca dei mo-
menti significativi nella disordinata formazione 
di un giovane barcellonese "povero e infelice" 
che vorrebbe ripercorrere i passi di Ernest He-
mingway. Il vortice di disperazione e felicità di 
quella vita scapestrata spazza le strade della Pa-
rigi di metà anni settanta, che sembra ritornare 
ai fasti dei primi decenni del Novecento e dove 
tutto è eccitante e nuovo: vi sono maestri seduti 
ai tavolini dei bar come Roland Barthes, nell'a-
ria aleggiano il pensiero di Sartre e quello di La-
can, fiorisce lo sperimentalismo sotto l'impulso 
di Queneau e dell'OuLiPo e la morte di Franci-
sco Franco sembra una realtà vicina da toccare 
con mano, e insieme lontanissima, come la Spa-
gna del tardo franchismo. 

I ricordi del conferenziere che tira le fila del-
l'opera scoppiano sotto il peso di un passato 
che vuole rivelarsi in tutto il suo splendore e in 
tutta la sua miseria, ma l'ironia non lascia spa-
zio né all'idealizzazione né al rifiuto, semplice-
mente mantiene un equilibrio squisito e diver-
tente in cui chiunque abbia avuto velleità lette-
rarie si riconosce e sente viva l'ingenuità di un 
intelletto in crisi di crescita. Il testo scorre 
frammentato in aneddoti di vario genere, con-
versazioni con travestiti, cineasti e poliziotti/e 
l'altalenante dialogo con il "francese superiore" 
della padrona di casa del protagonista, Mar-
guerite Duras. Sempre all'insegna di una festa 
mobile che si snoda per il quartiere latino alla 
ricerca di un finale che non ci potrà mai essere, 
che si perderà in lontananza, forse in una casa 
di Ketchum, nell'Idaho, perché, come ben sa-
peva Hemingway, se c'è una città che non fini-
sce è Parigi. 

Intellettuali, guerra civile 

e brutte figure 
di Danilo Manera 

Ignacio Martlnez de Pisón 
M O R T E 

D I U N T R A D U T T O R E 

ed. orig. 2005, trad. dallo spagnolo 
di Bruno Arpaia, 
pp. 220, € 14,50, 

Guanda, Milano 2006 

Asettant'anni dal suo ini-
zio, la guerra civile spa-

gnola attrae narratori, storici e 
giornalisti. Un'opera che fon-
de mirabilmente le molteplici 
prospettive è il libro di Igna-
cio Martfnez de Pisón (nato a 
Saragozza nel 1960) dedicato 
alla scomparsa, nel 1937, del 
poeta e illustratore José Robles 
Pazos. Si tratta di una vicenda 
confusa e spesso travisata, che 
l'autore ricompone con dovizia 
di letture, testimonianze, docu-
menti e perfino un'appendice 
iconografica, confermando la 
sua maestria nel disegnare sce-
ne, atmosfere e ritratti psicolo-
gici in romanzi come Strade se-
condarie (Einaudi, 1998) o II 
tempo delle donne (Marcos y 
Marcos, 2003). 

José Robles conobbe nel 1916 
il ventenne John Dos Passos e 
più tardi tradusse Manhattan 

Transfer. Dal 1920 era professo-
re a Baltimora e tornava in Spa-
gna per le vacanze estive. Lo fe-
ce anche nel 1936, accompa-
gnato dalla moglie Màrgara e 
dai figli Coco e Miggie. Di fron-
te all'insurrezione militare, de-
cise di mettersi al servizio della 
lotta antifascista. La sua dime-
stichezza con le lingue stranie-
re, tra cui il russo, lo rese pre-
zioso come interprete dei consi-
glieri militari sovietici. Seguì il 
governo a Valencia, dove una 
notte fu prelevato da sconosciu-
ti. Passò per varie carceri e fu 
ucciso nel febbraio del 1937, 
anche se la conferma arrivò so-
lo mesi dopo. 

L'amico Dos Passos, insieme 
all'angosciata famiglia, muove 
mari e monti, ma non viene a 
capo di nulla: tutti tacciono, co-
prono o consigliano minaccio-
samente di non insistere. Il ter-
rore deriva dal "vasto sistema 
parapoliziesco e penitenziario 
nelle mani della NKVD, la polizia 
segreta sovietica", una "rete di 
prigioni per ridurre all'obbe-
dienza (o direttamente per li-
quidare) i membri delle Brigate 
Internazionali". Il muro di 
omertà e bugie contro cui Dos 
Passos cozza influirà sulla sua 
evoluzione ideologica e sulla 

rottura con Hemingway, che 
trova indifferente alle tragedie 
dei singoli nella sua visione 
"sportiva" della guerra. Invece 
per Dos Passos, già difensore di 
Sacco e Vanzetti (si veda il suo 
Davanti alla sedia elettrica, 
Spartaco, 2005), la rivoluzione 
aiuta a vincere la guerra e "i 
mezzi sono più importanti dei 
fini perché i mezzi forgiano isti-
tuzioni che stabiliscono modelli 
di comportamento". 

La conclusione di Martlnez 
de Pisón è che Robles fu assas-
sinato non perché si fosse la-
sciato sfuggire un'indiscrezio-
ne, bensì per fare di 
lui un traditore da pu-
nire come avverti-
mento. Era infatti un 
repubblicano leale, 
ma non comunista, e 
come traduttore "sa-
peva troppo". La 
Nkvd, piovra extra-
territoriale comanda-
ta da Orlov, si trovava 
in rotta di collisione 
con Gorev, capo del 
controspionaggio militare (Gru). 
Gli ordini di Stalin erano di an-
nientare gli anarchici del sinda-
cato Cnt e del Poum (Partito 
operaio di unificazione marxi-
sta). Ci pensò la Nkvd, dopo 
aver purgato il Gru. Gorev fu ri-
spedito a Mosca, decorato e poi 
fucilato. "Che esistessero o me-
no prove contro Robles non ave-
va importanza, perché proprio 
Robles era la prova: una prova 
contro Gorev", scrive Martmez 
de Pisón. 

L'autore detective segue poi le 
tracce degli assassini e li indivi-
dua nei fanatici capeggiati da 
Loreto Apellàniz, poi fucilato 
dai franchisti. Infine, rivela co-
me ha scovato a Siviglia la sua 
fonte principale: Miggie Robles. 
Può così ricostruire la sua dura 
fuga con la madre e le peripezie 
del fratello Coco, il quale, arruo-
latosi volontario, venne cattura-
to quasi subito e vagò di cella in 
cella, riuscendo solo nel 1948 a 
ricongiungersi con i familiari in 
Messico. 

Quel Messico dove nel 1940 
un sicario di Stalin aveva ucciso 
Trockij. Perché il caso di Robles 
(come quello simile di Andreu 
Nin) non era isolato, ma faceva 
parte di una strategia per affos-
sare l'eterodossia di sinistra. La 
tristissima pagina degli scontri 
interni, con la brutale repressio-
ne di operai sindacalizzati, anar-
chici e miliziani del Poum nel 
1937 è ben nota grazie a Omag-
gio alla Catalogna di George 
Orwell o a splendidi film come 
Ferra e libertà di Ken Loach e 
Libertarias di Vicente Aranda. 
Gli intellettuali comunisti conni-
venti o paralizzati fanno una 
brutta figura in Morte di un tra-
duttore, a cominciare da Rafael 
Alberti, il quale, ricevuto da Sta-
lin, lo definisce "nobilmente 
umano" e "semplicemente affet-
tuoso". Diversa la strada scelta 
da Dos Passos, pur sapendo che 
la denuncia dello stalinismo gli 
avrebbe creato nemici. 

E la cronaca di un clima di 
sospetto e abbrutimento, dove 
la dignità veniva calpestata dal 
totalitarismo, un'indagine ibri-
da nei metodi e stringata nel di-
scorso, anche quando vibra 
d'emozione: i fatti, è proprio il 
caso di dirlo, qui parlano da sé. 
"L'aspetto più terribile di que-
sta storia è che le vittime e i 
boia condividevano la cosa es-
senziale: la fede marxista nel 
futuro e l'urgenza di combatte-
re il fascismo. 

Ma per i boia ciò era irrile-
vante di fronte all'autentica 
questione: l'accettazione o me-
no dell'ortodossia, la sottomis-
sione o meno al dogma secondo 
il quale era vero ciò che serviva 
agli interessi dell'URSS (e, per-
tanto, di Stalin) e falso ciò che li 
danneggiava. Ammettere que-
sto principio costituiva il primo 
passo per tutto il resto: per giu-

stificare i difetti nel-
l'edificazione del so-
cialismo, per tollerare 
la persecuzione dei 
deviazionismi, per 
consentire i crimini". 

Contro l'amnesia 
dell'epoca della tran-
sizione, mentre ven-
gono rimosse statue e 
nascono associazioni 
per la ricerca di fosse 
comuni (non a caso, il 

titolo originale di questo libro'è 
Seppellire i morti), molti scritto-
ri spagnoli recuperano storie e 
voci a lungo zittite. Tra tutti 
vanno segnalati i perfetti rac-
conti di vinti di Alberto Mén-
dez I girasoli ciechi, appena 
pubblicati da Guanda anch'essi 
nella partecipe versione di Bru-
no Arpaia. • 

danilo.maneraSunimi.it 

D. Manera insegna letteratura spagnola 
contemporanea all'Università di Milano 

In esilio 

dal mondo 
di Elisabetta D'Erme 

Sean O'Reilly 
IL R I T M O D E L L E C O S E 

ed. orig. 2004, a cura di Flavio Santi, 
pp. 334, € 16, 

Sartorio, Pavia 2006 

Qualcuno lo ha paragonato 
ad Alexander Trocchi o a 

Malcom Lowry, ma gli abissi di 
degrado fisico e morale descrit-
ti da Sean O'Reilly sembrano 
appartenere ad altre latitudini 
mentali. Il giovane scrittore è 
stato da più parti definito una 
delle promesse della narrativa an-
glo-irlandese, e fin dal suo esordio 
(Curfew and other stories, Faber, 
2000) ha tentato l'attraversamento 
dei paludosi terreni dell'emargina-
zione, dell'alcolismo, del sesso, 
della dipendenza. I protagonisti 
dei suoi romanzi e racconti sono 
dei veri esiliati. In esilio dal pro-
prio mondo, ma soprattutto da se 
stessi. Questa è forse la profonda 
differenza tra l'opera di Trocchi o 
Lowry e quella di O'Reilly: il leta-
le malessere che segna i suoi eroi 
negativi non sembra nascere da 
una meditazione metafisica, quan-
to piuttosto dallo stato delle "co-
se", da condizionamenti contin-
genti, che possono essere di volta 
in volta politici, economici, sociali. 

Sean O'Reilly è nato a Derry, 
nell'Irlanda del Nord, nel 

1969. Ha vissuto alcuni anni a 
Parigi, poi a Dublino e ora vive 
più genericamente "in Irlanda". 
Sta di fatto che la città di Derry 
resta un elemento chiave nella 
rappresentazione delle sue storie, 
quasi ne fosse, in fondo, il perso-
naggio principale. Una città con 
una storia gloriosa e una sua pe-
culiare bellezza, che trenta anni 
di guerra civile sembravano aver 
cancellato dalla carta geografica, 
ma che è invece rinata, cultural-
mente ed economicamente. 

O'Reilly è però capace di vede-
re il marcio e la disperazione che 
seguitano a nascondersi dietro al-
le facciate delle case e dei negozi: 
la sua Derry è abitata da tanti fan-
tasmi, o più banalmente dai tanti 
giovani usciti dalle carceri di mas-
sima sicurezza, dai fiancheggiato-
ri dell'Ira, o da paramilitari prote-
stanti. Ognuno porta con sé una 
storia di violenza, di delazione, di 
appartenenza a un mondo scom-
parso, che nessuno vuole più ri-
cordare e tanto meno ricreare. 
Boyle, il protagonista, è "un uo-
mo che ne ha abbastanza del suo 
passato" e che dopo essere uscito 
di prigione è in cerca di una vita 
nuova. A Dublino si iscrive all'u-
niversità, vuole studiare filosofia, 
ma è marchiato, resta ovunque un 
outsider. Boyle è fatalmente at-
tratto dal pericoloso demi-monde 
abitato da chi è ancora più emar-
ginato di lui, come il ripugnante 
performer di strada, che sarà il 
suo Virgilio nei più lerci gironi 
dell'inferno dublinese. • 

dermowitzSlibero.it 

E. d'Erme è studiosa di letteratura 
irlandese e tedesca 



Letterature 

Trucidate per rancore 

nel Messico di frontiera Un progetto mai realizzato 
di Angelo Morino di Daniela Di Pasquale 

Sergio Gonzàlez Rodriguez 
O S S A N E L D E S E R T O 

ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo 
di Gina Maneri e Andrea Mazza, 

pp. 426, €23, 
Adelphi, Milano 2006 

Un fatto di cronaca nera 
che è un susseguirsi di 

fatti di cronaca nera, uno più 
uno più uno e così via, fino ad 
arrivare a trecentoventotto. Sì, 
trecentoventotto fatti di san-
gue pari ad altrettanti omicidi 
di donne, consumati nell'arco 
di dieci anni. Tutti occorsi in 
una sola città, cresciuta sulla li-
nea di frontiera tra il Messico e 
gli Stati Uniti: Ciudad Juàrez. 
In epoca coloniale, sede di una 
missione, con il nome di E1 Pa-
so del Norte, e a partire dal 
1888, con il nuovo nome, sem-
pre più territorio di migrazioni 
verso il nord del benessere. Una 
zona d'ombra, dove gli indivi-
dui perdono l'identità natale e 
vivono in attesa di una nuova 
identità, esposta a continui ri-
schi. Secondo il censimento del 
2000, un numero in crescita di 
1.212.232 abitanti, di cui quasi 
la metà spinta ai margini più 
miseri. Gente affacciata su un 
paradiso che non è fatto per lo-
ro, in buona parte occupata nel-
l'industria della maquila: le fab-
briche a capitale straniero che 
producono e assemblano parti 
di prodotti destinati all'esporta-
zione. Una città come un'enor-
me periferia, carente di infra-
strutture, oppressa dall'inqui-
namento e dalla scarsità di ac-
qua. Ma anche un crocevia del 
narcotraffico e un centro degli 
affari più illeciti. Il cartello di 
Ciudad Juàrez vi prospera im-
pune, grazie a corruzioni e al-
leanze che coinvolgono uomini 
politici e rappresentanti delle 
autorità, 
v 

Esu questo sfondo che, dal 
1993 al 2003, sono state as-

sassinate le trecentoventotto 
donne. Alcune stuprate, altre 
no. Tutte scempiate, con il collo 
rotto, un capezzolo mozzato, le-
sioni esterne e interne. Di prefe-
renza abbandonate fuori città, 
negli immondezzai o nel deserto 
circostante, esposte all'abbando-
no a cui cercavano di sottrarsi. 
Perlopiù molto giovani, se non 
bambine, lavoratrici sottopaga-
te, senza tutela, in lotta per mi-
gliorare le loro condizioni. Nes-
suno che potesse protestare ad 
alta voce per la loro scomparsa. 
Nessuno che sapesse farsi ascol-
tare e incutere timore nei re-
sponsabili dell'orrore. Un vero e 
proprio massacro di inermi e in-
nocenti, a cielo aperto, sotto gli 
occhi della polizia, nel migliore 
dei casi incapace di arginare la 
barbarie e di scoprire reali col-
pevoli. Quanto al peggiore, si 
pensi pure a più o meno segrete 
connivenze, grazie alle quali gli 
assassini e i loro complici hanno 
potuto agire indisturbati. 

A riunire i pezzi di questo 
sanguinoso insieme è Sergio 
Gonzàlez Rodriguez, narratore, 
saggista e inviato di "Reforma", 
importante quotidiano di Città 
del Messico. Ne è risultato un 
volume ponderoso, ben docu-
mentato, anche dal punto di vi-
sta metodologico, con indica-
zione di fonti e aggiornamento 
al 2004. Quanto a come espor-
re le vicende, Gonzàlez Rodri-
guez - sulla scia di osservazioni 
riconducibili a Ortega y Gasset 
- ha lasciato ampio spazio alla 
narrazione. La quale, prescin-
dendo "da deduzioni e indu-
zioni per limitarsi semplice-
mente a esporre, è l'unica for-
ma di ragionamento davvero in 
grado di cogliere le umane 
realtà". Ma su tutto, in questo 
brano di letteratura tragica che 
è Ossa nel deserto, domina un 
proposito integro di non di-
menticare. Ne fa fede in modo 
esemplare il capitolo Vite spez-
zate, risolto in una sola, lunga 
lista di nomi o di resti anonimi. 
Ognuno accompagnato dall'in-
dicazione della causa di morte e 
del luogo del ritrovamento. 
Un'opportuna epigrafe presa 
da Tempo e racconto di Paul Ri-
coeur recita: "Vi sono crimini 
da non dimenticare, vittime le 
cui sofferenze vanno narrate 
ancor più che vendicate. Solo la 
volontà di non dimenticare può 
impedire il ripetersi di simili 
orrori". 

Comunque, a monte del libro 
che ha preso vita da tante e tan-
te morti, c'è dell'altro da segna-
lare. La sera del 15 giugno 
1999, a Città del Messico, in un 
taxi, Gonzàlez Rodriguez veni-
va aggredito da due individui 
saliti con la complicità dell'au-
tista. Pochi giorni prima, l'au-
tore di Ossa nel deserto aveva 
pubblicato un primo reportage 
sulla strage di donne nella città 
di frontiera, chiamando in cau-
sa personaggi ritenuti intocca-
bili. Né l'aggressione si sarebbe 
rivelata priva di conseguenze. 
A distanza di due mesi, un in-
tervento chirurgico avrebbe 
dovuto rimediare a un emato-
ma cerebrale formatosi in se-
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Fernando Pessoa 
I L C A S O V A R G A S 

a cura di Simone Celani, 
pp 142, €14, Il Filo, Roma, 2006 

Un Fernando Pessoa in prosa ci è già no-
to grazie alle pagine de II banchiere 

anarchico e altri racconti (Guanda, 1988), ma 
quest'ultimo lavoro a cura di Simone Celani 
non ha solo lo scopo di deliziare il lettore ita-
liano con un'altra perla della mente del più fa-
moso poeta portoghese del Novecento, ma si 
pone indubbiamente anche come lavoro di rico-
struzione e traduzione dei frammenti sparsi di 
cui si compone l'ormai noto "Fondo Pessoa", 
gelosamente custodito dalla Biblioteca naziona-
le di Lisbona. Nonostante la frequenza di paro-
le illeggibili segnalata nel testo, emerge dai ma-
noscritti rinvenuti il progetto mai realizzato di 
un grande ciclo poliziesco avente come protago-
nista indagatore il medico Abilio Quaresma, ap-
passionato decifratore delle sciarade della vita. 

Sulla scia della più nota letteratura poliziesco-
deduttiva alla Sherlock Holmes, il dottor Qua-
resma riesce a risolvere con il solo uso del ragio-
namento logico e dell'indagine psicopatologica 
il caso della morte di Carlos Vargas, ricostruen-
do, attraverso lunghe speculazioni sulla tipolo-
gia della mente criminale, la personalità del si-
curo colpevole e capovolgendo nelle ultime pa-
gine, come nella migliore tradizione giallista, 
quelli che si ritenevano fatti probatori inconfu-
tabili e personaggi del tutto insospettabili. Epi-
lessia, isteria, pazzia, genialità, temperamento, 
impulso, paranoia, equilibrio anormale sono 

dunque i cardini attorno a cui ruota il ragiona-
mento ipotetico e il pensiero applicato del pro-
tagonista, coinvolgendoci in una girandola di ri-
flessioni allo scopo di delineare con perfezione 
quasi maniacale ogni sfumatura possibile del 
soggetto criminale in generale e dell'assassino di 
Carlos Vargas in particolare. 

Dell'interesse di Fernando Pessoa per la nar-
rativa d'indagine abbiamo testimonianza già 
nelle lettere all'amico Adolfo Casais Monteiro 
degli ultimi anni della vita del poeta lusitano, 
mentre un più preciso progetto in tal senso è 
provato dal ritrovamento dei cinque schemi che 
dovevano stare alla base della serie Quaresma 
decifrador, oltre ai frammenti di testo qui pro-
posti per il suo racconto d'apertura. Tuttavia, 
ciò che forse desta maggiore interesse non è tan-
to questa consapevolezza di una volontà narrati-
va nel poeta, quanto aver ritrovato tra le righe 
della confessione dell'abbozzato assassino di 
questo racconto tracce della personalità stessa, 
umana e poetica, del Fernando Pessoa che sia-
mo abituati a conoscere, laddove in una frase 
come "Mi sono sempre sentito due individui -
uno che pensa, l'altro che sente" oppure "Io o 
un secondo io", ritroviamo la ben nota eteroni-
mia pessoana, l'inquietudine esistenziale di esse-
re altro da sé, i molteplici livelli della coscienza 
umana, insomma, quel sentire tutto in tutte le 
maniere declamato già da Alvaro de Campos. E 
questo l'indizio da scovare per attribuire anche 
a Fernando Pessoa quell'intelligenza creativa di 
cui lui stesso ci parla in queste pagine e che di-
stingue il genio dall'uomo normale. Come con-
clude il curatore nella sua introduzione, "un uo-
mo all'apparenza insignificante, ma con una ga-
lassia dentro". 

guito alle percosse sul taxi. Ma, 
vincolate a successivi articoli e 
servizi giornalistici, ci sarebbe-
ro state anche numerose minac-
ce, per far sì che l'indagine per-
sonale sui fatti di Ciudad Juà-
rez venisse interrotta. 

Un reiterato invito a dimen-
ticare quello secondo cui 

non c'era - né ci sarebbe stata -
volontà di dimenticare. 

Troppo alto il numero: tre-
centoventotto donne stuprate, 
torturate, ammazzate. Ma an-
cora più alto se si considera pu-
re il numero di quelle scompar-
se nello stesso periodo. Che 
nulla esclude siano state sepol-
te nel deserto intorno a Ciudad 
Juàrez oppure sciolte in qual-
che acido o in una gettata di ce-
mento. Queste ultime sarebbe-
ro quattrocento, secondo un 
rapporto redatto nel 2003 da 
Amnesty International, interve-
nuta a denunciare i fatti. Di 
certo, trecentoventotto casi ac-
certati di omicidio seriale, ov-
viamente riconducibili non a 
uno solo, ma a più serial killer. 
"Si tratterebbe - scrive Gonzà-
lez Rodriguez - di un'orgia sa-
crificale di stampo misogino, le 
cui vittime sono cercate e sele-
zionate in modo sistematico 
(nelle strade, nelle fabbriche, 
nei centri commerciali, nelle 
scuole), e che conta sulla prote-
zione e le omissioni delle auto-
rità messicane da oltre un de-
cennio". 

Si capisce come, esplicitando 
nomi e circostanze, Ossa nel de-

serto - dopo i reportage e gli 
articoli - sia un libro contro cui 
si è voluto intervenire, per in-
tralciarne redazione e diffusio-
ne. Ma, al di là delle responsa-
bilità messe in luce con corag-
gio, le pagine che meglio chiari-
scono l'accaduto sono quelle in 
cui il tutto viene affrontato co-
me fenomeno di genere. Lavo-
rando, muovendosi in libertà 
da protezioni maschili, le nuo-
ve generazioni di donne smet-
tono di essere percepite come 
mogli e madri. Anzi, più auto-
nome, in grado di provvedere a 
se stesse, si pongono proprio 
come l'antitesi del-
l'immagine tradizio-
nale. È così che, agli 
occhi degli uomini, la 
donna diviene "spor-
ca, una cui piace il ses-
so, che guadagna dei 
soldi e li spende come 
vuole, in divertimenti 
o vestiti". Il che "rap-
presenterebbe un fo-
colaio di rancore ma-
schile, di una barbarie 
a volte contenuta, altre volte 
scatenata in tutta la sua furia 
cieca". 

A partire dagli anni novanta, 
a Ciudad Juàrez, il protagoni-
smo delle donne è irreversibile. 
Sono loro che, dalle zone pove-
re, si spostano sulla frontiera a 
nord, facendosi assumere nel-
l'industria della maquila. Sem-
pre più è il caso di madri sole -
single, divorziate o vedove - , 
che hanno finito per costituire 
buona parte della forza lavoro. 

Tutto questo in un territorio 
dove gli uomini, atavicamente, 
non sono disposti a mettersi in 
discussione e, da tempo, tendo-
no a organizzarsi in bande fuo-
rilegge o paralegali. Di qui, l'e-
splosione di violenza risoltasi in 
trecentoventotto omicidi seria-
li, con cui i più forti hanno vo-
luto ribadire la loro forza ai 
danni delle più deboli. 

In tale prospettiva, è lo stesso 
Gonzàlez Rodriguez a sintetiz-
zare significato e portata del 
suo libro. Che "ricostruisce (...) 
i tratti di questa maquiladora di 
sterminio delle donne umili e 

descrive il modus 
operandi degli assas-
sini, caratterizzato da 
un odio idiosincrati-
co, misogino e radi-
cale, sottolineando 
gli indizi che lasciano 
intuire il privilegio 
sociale dei mandanti. 
In un clima di paure 
e di minacce, le vitti-
me di questa fabbrica 
di cadaveri in serie 

sono strumenti di oscuri mes-
saggi in mano a un potere clas-
sista e impune. Sangue, immo-
lazione e sopraffazione incisi su 
ciascuno di quei corpi". Non ci 
sono dubbi: un'analisi condotta 
con spirito lucido, ma anche e 
soprattutto un atto di giustizia 
affinché la memoria prevalga 
sull'oblio. • 

a.morinodcisi.unito.it 

A. Morino insegna lingua e letteratura 
ispanoamericana all'Università di Torino 
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Letterature 
Tra nazisti e preti 

di Marisa Margara 

Due grandi 

spiriti litiganti 
di Franz Haas 

Daniel Kehlmann 
L A M I S U R A D E L M O N D O 

ed. orig. 2005, 
traduz. dal tedesco di Paola Olivieri, 

pp. 256, € 15, 
Feltrinelli, Milano 2006 

Sono anni che Daniel Kehl-
mann, autore austriaco -

nato però a Monaco di Bavie-
ra nel 1975 - sbalordisce per 
giovane età e opere mature. Il 
suo quinto romanzo, Die Ver-
messung der Welt, è stato il più 
clamoroso caso letterario te-
desco degli ultimi anni: non suc-
cedeva dai tempi del Tamburo di 
latta di Gunter Grass che un'o-
pera di alto valore letterario ven-
desse quasi mezzo milione di co-
pie e fosse tradotta in venticin-
que lingue. 

A Kehlmann piace legare arte, 
scienza e particolari biografici di 
uomini famosi. Nel suo romanzo 
Mahlers Zeit (1999) un fisico ge-
niale si arrovella sul concetto di 
tempo, mentre in Ich und Kamin-
ski (2003) il protagonista ha i 
tratti del pittore Balthus. Nel suo 
ultimo e migliore libro, ora tra-
dotto in un italiano fluido e pre-
ciso, La misura del mondo, l'auto-
re si impossessa di due celebrità, 
con tanto di nomi e cognomi, 
opere e curricula scientifici. 
Kehlmann sposta leggermente le 
coordinate cronologiche, inventa 
alcuni dettagli inesistenti e diver-
se bizzarrie di due uomini della 
scienza: Alexander von Hum-

M I I ^ U I H U 
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Il sinthomo 
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boldt e Cari Friedrich Gauss, il 
naturalista e il matematico, che 
pur indossando gli abiti spirituali 
della loro epoca sono accompa-
gnati dall'agile e moderno umori-
smo del giovane autore. 

Forse La misura del mondo non 
piacerà ai guardiani della tradizio-
ne, del canone e dei generi lette-
rari. Non è una biografia autenti-
ca su due famosi eruditi, la corni-
ce storica traballa notevolmente -
quasi fosse l'opera di uno "storico 
pazzo" (come dice Kehlmann in 
un'intervista). Inoltre l'autore per 
il suo scopo letterario abusa di 
due mostri sacri della cultura te-
desca, che persino nella Germa-
nia divisa avevano qualcosa in co-
mune: l'immagine di Cari Friedri-
ch Gauss (1777-1885), "il princi-
pe dei matematici", era immorta-
lata sulle banconote da dieci mar-
chi dell'Ovest, mentre quella di 
Alexander von Humboldt (1769-
1859), "il vero scopritore del Sud 
America", compariva 
sulle banconote da cin-
que marchi dell'Est, di 
valore penosamente in-
feriore. Non saranno 
d'accordo i difensori 
del buoncostume bio-
grafico con i modi in 
cui Kehlmann bistratta 
fino al ridicolo i due ec-
centrici geni, ma que-
sto suo metodo è certa-
mente benefico per 
l'arte del romanzo. 

Kehlmann fa di entrambi i ce-
lebri scienziati due individui 
strampalati - e in questo non si 
allontana forse neanche troppo 
dalla realtà dei fatti. Abilmente 
intreccia le vite di Gauss e di 
Humboldt e crea un felice ro-
manzo d'intrattenimento am-
bientato nella storia della scienza. 

La trama ha inizio con l'unico 
incontro autentico tra i due pro-
tagonisti a un congresso nel 
1828 a Berlino: lo stravagante 
provinciale Gauss è ospite nella 
casa del nobile mondano Hum-
boldt e le differenze tra i due 
non potrebbero essere più stri-
denti. Nel resto del romanzo i 
singoli capitoli sono dedicati al-
ternativamente a uno dei due 
protagonisti e solo verso la fine 
la trama riprende quei giorni 
berlinesi, per seguire infine i 
percorsi separati di questi due 
giganti posseduti dalla scienza. 

Più ancora che per questa raffi-
nata costruzione, il romanzo di 
Kehlmann nella versione tedesca 
affascina per la maniera in cui so-
no riportati i dialoghi, presentati 
nel congiuntivo presente, un mo-
do che gli permette di trasforma-
re discorsi impacciati e complessi 
in passaggi fulminei. L'autore evi-
ta così il noioso pingpong tipico 
dei romanzi storici, i discorsi in-
ventati in un linguaggio arcaiciz-
zante (la sapiente noia alla Um-
berto Eco). Si veda ad esempio il 
primo incontro tra i due perso-
naggi a Berlino, che secondo 
Gauss era una "città ripugnante". 
Humboldt, in modo cerimonioso, 
"gli dichiarò che era un grande 
onore, un momento storico per la 
Germania, per la scienza, per se 
stesso". Gauss, l'ospite brontolo-
ne, per tutta risposta "disse che 
voleva tornare a casa". I due pro-
tagonisti non si capiscono, eppu-
re, grazie alla laconica precisione 
dell'autore, questa incomunicabi-
lità è breve e indolore. 

Entrambi sono ossessionati dai 
numeri e dalle misurazioni, non 

hanno altro in comune. Gauss 
proviene da un ambiente sociale 
modesto, è solo la sua geniale te-
sta matematica a salvarlo dalla 
povertà, a portarlo al liceo e all'u-
niversità. Già da ragazzo fa sco-
perte sensazionali sui numeri pri-
mi e sulle orbite dei pianeti. Al-
l'età di ventiquattro anni pubbli-
ca la sua opera principale, le Di-
squisitiones Arithmeticae e si abi-
tua alla fama. Quando muore la 
sua amatissima moglie Johanna, 
sposa la brutta e stupida Minna 
solo perché era la migliore amica 
di Johanna. La cattedra universi-
taria nella sonnolenta Gottinga 
rende poco, quindi lavora per an-
ni anche come agrimensore. Co-
me in una gag comica, l'impac-
ciato Gauss si aggira per paesaggi 
e situazioni kafkiani. Lo accom-
pagna come aiutante lo sprovve-
duto figlio Eugen. Simile all'agri-
mensore K. in II castello di Kafka 
anche Gauss chiede a tarda ora 

ospitalità presso la ca-
sa di un nobile. Kehl-
mann sguazza volen-
tieri in scene di questo 
genere divertendosi 
con il gioco dei riman-
di letterari. 

Completamente di-
versa è la situazione di 
Humboldt, il piccolo 
grande uomo della ric-
ca nobiltà. Il narratore 
onnisciente non si sof-

ferma a lungo sull'infanzia in un 
castello a Berlino, sui rapidi studi 
del genio per arrivare velocemen-
te all'evento principale: la spedi-
zione in Sud America (1799-
1804). Lo strambo prussiano non 
passa davanti a nessuna caverna e 
a nessun vulcano senza misurarli. 
Tutto lo interessa, cannibali e mi-
nerali, cadaveri di indios e luoghi 
sacri degli Incas. E un illuminista 
di vecchio stampo, non crede in 
ciò che non vede, la sua fede è 
l'empiria, e poco gli importano 
gli enigmi della natura. 

Lo Humboldt di Kehlmann, a 
differenza di quello vero, 

non ama affatto le belle lettere. 
"I libri senza numeri lo inquieta-
vano" e prova orrore per "ro-
manzi che si tramutano in favole 
menzognere, perché l'autore 
mette le sue balzane idee in boc-
ca a personaggi storici". Con 
queste parole l'autore ironizza 
sul proprio metodo e si fa tirare 
le orecchie dalla propria creatu-
ra letteraria. 

Anche il misantropo Gauss la 
pensa così, per quanto riguarda 
la letteratura. Per il resto non 
apprezza affatto questo Hum-
boldt ubriaco di ragione e di tut-
ta "la vecchia scemenza kantia-
na". Gauss tuttavia se la prende 
con l'arretratezza della propria 
epoca ed è convinto che entro 
poco tempo ci sarebbero state 
"macchine" in grado di volare 
"da Gottinga a Berlino in 
mezz'ora". Inoltre sa per certo 
che "lo spazio è curvo e il tempo 
si dilata". A Humboldt, al con-
trario, tali speculazioni sulla re-
latività fisica sembrano solo 
"barzellette". Un abisso separa i 
due grandi spiriti litiganti. E il 
lettore si gode il miscuglio di fi-
losofia, scienza, humour e av-
ventura di questo brillante ro-
manzo. • 

franz.haas@libero.it 

F. Haas insegna letteratura tedesca 
all'Università di Milano 

Hans-Georg Behr 
Q U A S I U N ' I N F A N Z I A 

ed. orig. 2002, trad. dal tedesco 
di Silvia Tortoli, 

pp. 324, € 18,50, 
Einaudi, Torino 2006 

Il racconto di un'infanzia te-
desca - dai cinque ai quat-

tordici anni - a partire dallo 
scoppio del secondo conflitto 
mondiale. Un altro interessan-
te tassello della Storia narrata 
attraverso una piccola storia, 
mentre sullo sfondo i compri-
mari si chiamano Hitler, Gòring, 
Goebbels, Kaltenbrunner. Ma in 
questa autobiografia romanzata 
in terza persona ad affascinare è 
piuttosto la realtà così come ci è 
restituita dagli occhi di un bambi-
no. Ancora estraneo alle gerar-
chie adulte di ordinamento del 
reale, la freschezza, immediatezza 
e ingenuità delle sue osservazioni 
guidano a un'altra versione del 
passato, riproponendo - sullo 
sfondo del totalitarismo - la ri-
flessione su temi sempre attuali: 
educazione e formazione, rappor-
to genitori e figli, eredità e tradi-
zione. Il piccolo protagonista cre-
sce tra due ambienti fondamen-
talmente incompatibili che rara-
mente si tollerano, e molto più 
spesso entrano in collisione. 

Da un lato Berlino e la realtà 
tedesca del Reich incarnata dal 
padre, industriale nonché alto 
ufficiale della contraerea e colla-
boratore fidato di Gòring. Dal-
l'altro un mondo al tramonto, la 
residenza in campagna dei nonni 
di estrazione altoborghese, radi-
cati nella tradizione della vec-
chia Austria. Figura intermedia 
è la madre, cantante lirica di suc-
cesso prima della guerra e ora 
compagna-ombra del marito. Si-
gnificativamente, sin dall'inizio 
il protagonista sente di avere un 
proprio spazio riconosciuto uni-
camente a casa dei nonni. 

Popolato di personaggi strani e 
sconosciuti che gli vengono pre-
sentati come zìi - sono i gerarchi 
più vicini al Fuhrer - quello dei 
genitori appare al fanciullo un 
mondo astratto, indecifrabile e 
temibile, al cui confronto la vec-
chia elefantessa dello zoo di Am-
burgo con il suo domatore Augu-
st restano nella memoria una pre-
senza ben più concreta ed emoti-
vamente significativa. In questo 
senso, si può parlare di un'educa-
zione fortunatamente mancata, 
specie se si considera il destino 
dei due figli di primo letto della 
madre del protagonista. Se il se-
dicenne Stefan, imbracciato un 
fucile ad aria compressa e con ad-
dosso la divisa della Gioventù hi-
tleriana, tenta di fermare i carri 
armati russi finendo stritolato 
sotto i cingoli, quando gli ameri-
cani entrano in Baviera la sorella 
Liesel si uccide in collegio con 
una capsula di cianuro, "per non 
essere violentata dai negri". 

Per il piccolo protagonista la 
vera ancora esistenziale è rappre-
sentata dai nonni materni, ultimi 
rappresentanti della vecchia guar-
dia imperial-regia. Sono loro, e in 
particolare l'amata nonna, a spie-
gare, avvicinare e introdurre il 

bambino all'esperienza della vita 
e della morte, al passato e alla sto-
ria della famiglia. Nella grande te-
nuta agricola in decadenza, il 
bambino può vivere la sua età di 
scoperta, che non esclude la sfera 
del sesso. La piccola amica motta 
nel corso dei terribili bombarda-
menti, i prigionieri russi e polac-
chi che lavorano nella tenuta dei 
nonni, la gioviale e giunonica zia 
Malika, che scomparirà nel buco 
nero di Theresienstadt: in quel 
mondo che la memoria conser-
verà come un idillio agreste, la 
guerra, pur tragicamente presen-
te, viene tuttavia registrata dal 
bambino come parte di un uni-
verso ancora tutto da esplorare. 

Il lungo capitolo dedicato al 
dopoguerra non sempre riesce a 
mantenere l'accattivante ritmo 
narrativo della prima parte. In 
un paese invaso da una marea di 
bandiere rosse con cerchio bian-
co (laddove prima campeggiava 
la svastica nazista) e il crocifisso 
ha prontamente scalzato il ritrat-
to di Hitler dalle pareti degli 
edifici pubblici e privati, per il 
giovane protagonista non è affat-
to sorprendente che "gli austria-
ci non potessero sopportare i te-
deschi perché erano stati nazisti 
insieme e adesso non volevano 
esserlo stati". 

Inseguendo speranze di carrie-
ra, la madre - ormai vedova (il 

padre, intanto, è stato giustiziato 
a Norimberga) - manda il ragaz-
zo in un rinomato collegio reli-
gioso dove, tra rigida formazione 
cattolica e padri pederasti, speri-
menterà sulla propria pelle quelle 
ipocrisie, coercizioni e cattiverie 
gratuite di cui abbiamo agghiac-
ciante testimonianza anche nel-
l'autobiografia di Thomas Bern-
hard. Finché un giorno, compiu-
ti quattordici anni, riesce a fuggi-
re dall'internato. I capitoli suc-
cessivi diventano storia di un'e-
ducazione - o meglio rieducazio-
ne - alla libertà. 

"Il ragazzo" Behr studierà me-
dicina e psicologia clinica, diven-
terà docente all'università di Am-
burgo - ove tuttora risiede - e 
collaboratore di prestigiose testa-
te tedesche. E assurgerà al suc-
cesso negli anni settanta con un 
testo esplosivo, in quanto intera-
mente dedicato alle virtù tera-
peutiche della canapa indiana. 
D'altro canto, il suo desiderio di 
fare "il nomade" da grande, ali-
mentato dal fascino dei cimeli 
orientali conservati nel misterio-
so armadio della nonna, segna 
anche altri studi come la ricerca 
dedicata alla dinastia Mogul e al-
le tribù nomadi protagoniste di 
tanti racconti delle Mille e una 
notte. Né Behr ha disertato la 
grande storia, scrivendo addirit-
tura una farsa corrosiva su Hitler 
e il circolo riunito attorno a Wa-
gner. Infine, nel 2002, questa 
sorta di autobiografia. Realtà fit-
tizia o finzione veritiera? Una 
buona miscela dei due ingredien-
ti, senza dubbio, servita con la 
mano felice di una narrazione ot-
timamente tradotta che affascina, 
diverte e coinvolge il lettore. • 

marisamargara@libero.it 

M. Margara è borsista di letteratura tedesca 
all'Università di Torino 
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Letterature 
Stracci vecchi 

per un vestito nuovo 
di Camilla Valletti 

La storia 

canta 
di Daniela Pagani 

Rachel Cohen 
U N I N C O N T R O C A S U A L E 

LE VITE INTRECCIATE 
DI SCRITTORI E ARTISTI AMERICANI 

( 1 8 5 4 - 1 9 6 7 ) 

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Stefano Man)edotti, 

pp. 502, €30, 
Adelphi, Milano 2006 

Ametà strada tra saggio 
biografico, romanzo e ri-

flessione letteraria, Un incon-
tro casuale. Le vite intrecciate 
di scrittori e artisti americani 
(1854-1967) non deve essere 
considerato come un tentativo 
da parte dell'autrice di ridise-
gnare una mappa della letteratu-
ra americana, come molti critici 
l'hanno accusata di fare. A parte, 
infatti, alcune conversazioni con 
il fotografo Richard Avedon 
(1923-2004), Rachel Cohen, stu-
diosa, insegnante e giornalista, 
decide unicamente di dar forma 
di libro alle tante storie private 
incontrate durante di anni di ri-
cerca, creando, in questo modo, 
una storia "curiosa" e aneddoti-
ca della letteratura americana. 

Utilizzando fram-
menti di saggi, auto-
biografie, lettere, dia-
ri, taccuini, ma anche 
romanzi e fotografie, 
Rachel Cohen scandi-
sce le sue storie attra-
verso capitoli che, di 
volta in volta, in un 
gioco continuo di ri-
mandi temporali e, 
soprattutto, intellet-
tuali, ci forniscono il 
senso di una vicenda culturale 
in cui è l'esperienza della vita a 
contare davvero. L'autrice non 
segue regole particolari al mo-
mento dell'inclusione di uno 
scrittore o di un artista nel suo 
volume e le sue giustificazioni 
per i "grandi assenti" suonano, 
come lo stesso titolo cita, del 
tutto casuali: "Gli scrittori e gli 
artisti di cui mi sono occupata 
nacquero in America o vi ope-
rarono in maniera significativa. 
Vivevano in città, passavano 
moltissimo tempo a scambiarsi 
visite o a conversare, quando 
erano lontani scrivevano una 
gran quantità di lettere, e gli 
amici non li perdevano mai ve-
ramente di vista. Un quadro, 
questo, che non si sarebbe po-
tuto estendere a scrittori come 
Emily Dickinson, Jean Toomer, 
Robert Frost, William Faulkner 
o Flannery O'Connor. I perso-
naggi di cui si parla in questo li-
bro nutrivano interesse per la 
realtà sociale, anche se nella 
maggior parte dei casi ciò non è 
documentato, e questo spiega 
almeno in parte l'assenza di 
Fienry Adams, Jane Addams, 
Theodore Dreiser, Edith Whar-
ton e Richard Wright". 

Un discorso che si ripete 
quando l'autrice si trova a sele-
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zionare i maestri delle arti figu-
rative. Nel volume si parla di 
fotografi specializzati in ritrat-
ti, oppure di pittori e disegna-
tori che realizzavano le loro 
opere in un'unica seduta, o di 
creatori di assemblaggi. Nessu-
na sorpresa quindi se, nell'in-
dice, figurano personaggi co-
me Matthew Brady, Edward 
Steichen, Cari Van Vechten e 
Richard Avedon, mentre man-
cano pittori come Sargent 
(1856-1925), Fairfield Porter 
(1907-1975) o Larry Rivers 
(1923-2002), che pure hanno 
intrecciato la loro vita a quelli 
d'altri artisti o autori di prim'or-
dine. 

Esperta ritrattista, Rachel 
Cohen fa muovere abilmente i 
suoi soggetti e, ricercando la 
migliore rifrazione di luce, rie-
sce a immortalarli nel momento 
esatto, collocandoli, ad hoc, 
nella loro realtà sociale e priva-
ta. Spesso il meccanismo si ri-
vela vincente. Da Matthew 
Brady alle prese con un dagher-
rotipo di un giovanissimo 
Henry James insieme al padre, 
a Norman Mailer e Robert 
Lowell in marcia verso il Penta-
gono durante la guerra in Viet-
nam, Rachel Cohen ci presenta 
persone in carne e ossa, senza 
dogmatismi e senza proclami, 
come sono state e in certi mo-
menti della loro vita e mai più 
dopo. Si legge quindi dei piace-
volissimi pomeriggi passati da 
Willa Cather davanti al cami-

netto in compagnia di 
Annie Adams Field e 
Sarah Orne Jewett (la 
cui relazione era stata 
definita come un clas-
sico esempio di "ma-
trimonio bostonia-
no"), del sincero pia-
cere provato da Wil-
liam Dean Howells 
durante le nottate di 
fumo e scotch con 
Mark Twain, della 

stima sentita da William James 
(fratello di Henry) nei confron-
ti del "mulatto" Du Bois. Si 
scopre che Hart Crane amava 
spesso alzare il gomito, che 
Walt Whitman aveva un colori-
to talmente roseo da far venir 
voglia di "mangiarselo", che 
l'aspetto d'immobile serenità di 
Gertrude Stein ricordava un 
Buddha, ma anche che Marian-
ne Moore fu la prima e più sa-
gace sostenitrice di Elizabeth 
Bishop, che la giovane Gertru-
de Stein adorava passeggiare 
nel campus di Harvard con il 
rassicurante professor James e 
che John Cage e la moglie di 
Duchamp erano soliti giocare a 
scacchi insieme. Un percorso a 
ritroso nel tempo per scoprire, 
arrivando alle ultime pagine, 
che i capitoli più significativi 
del libro sono forse quelli capa-
ci di delineare ciò che avrebbe 
potuto avvenire o essere e che, 
di fatto, non avvenne. Uno tra 
tutti l'incontro tra Joseph Cor-
nell e Marianne Moore. Due 
anime solitarie che, troppo si-
mili per rendersi felici l'un l'al-
tra, si limitarono a una fitta 
corrispondenza decennale e 
morirono, a distanza di due 
mesi uno dall'altra, senza mai 
incontrarsi. • 

daniela.pagani@unicatt.it 

D. Pagani è dottore di ricerca in letteratura 
angloamericana all'Università Cattolica di Milano 

Hilary Mantel 
I F A N T A S M I D I U N A V I T A 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 
di Susanna Basso, 
pp. 216, € 16,50, 

Einaudi, Torino 2006 

Epensare che Hilary Man-
tei è nata cinquant'anni fa 

a Hadfield, una cittadina nel 
nord industriale inglese, poco 
lontana da Manchester - dove 
spesso bambina va a visitare la 
nonna, e da Liverpool - da do-
ve il nonno le porta delle gela-
tine a forma di animale. Eppure 
su questo libro, oltre ai fantasmi 
cui il titolo allude e da cui la 
scrittrice intende prendere le di-
stanze dopo averli rievocati, mi 
pare ne aleggi uno più segreto, 
volutamente tenuto nascosto. 
Allora leggo, leggo, alla ricerca 
di un indizio, di un segnale, as-
sillata dalla mia personale in-
chiesta. Sono convinta di essere 
vicina al punto ma continuo a 
non trovare conferma. Quando, 
finalmente, sono a pagina 191, 
intercetto il suo nome. Janet 
Frame: ci siamo, penso, eccola 
qui. Ecco Janet Frame, 
la scrittrice neozelan-
dese alla cui autobio-
grafia (ripresa nei ta-
scabili Einaudi nel 
1996 con il titolo Un 
angelo alla mia tavola: 
un'autobiografia) Jane 
Champion ha dedicato 
il film, che l'ha resa fa-
mosa in tutto il mon-
do. La questione posta 
da Janet Frame nella 
prima (sono tre) parte del suo 
racconto che in originale suona 
To the is-land (che Interno giallo 
tradusse nel 1991 in L'isola del 
presente) contiene, in verità, 
un'evidente doppia traduzione 
che ha a che fare con il rapporto 
fra testo autobiografico e auto-
biografia vera e propria. La do-
manda era: come raccontare la 
propria vita? 

C>me raccontare la propria 
erra fisica e quella dell'A 

del proprio essere, del proprio 
io? Sono trascorsi più di dieci an-
ni da allora, e gli scrittori hanno 
modulato e inventato formule 
per tenere insieme le due dimen-
sioni, per farle entrare in conflit-
to o per piegarle al proprio vole-
re. L'inglese Hilary Mantel, come 
la sua neozelandese anticipatrice, 
hanno una qualità speciale: sanno 
come selezionare la memoria alla 
ricerca della verità che gli altri, i 
famigliari, gli amici, gli amori, vo-
gliono coprire. La verità "non è 
graziosa (...) e non rende graziose 
le persone impegnate nella sua ri-
cerca. La verità non è elegante; 
crederlo è un sentimentalismo 
degno di un matematico. La ve-
rità è squallida e piena di chiazze, 
e la trovi solo accumulando le 
macerie coperte di polvere dei 
fatti, nelle cantine e nelle fogne 
della mente umana". Per questo 
è necessario essere accurati, pre-
cisi, scrupolosi, attenti al detta-

glio come Hilary Mantel, che si 
porta dietro questo commento, 
come un fastidioso refrain, in tut-
ti i passaggi della sua vita. 

Alla domanda di pagina 191, 
quella importante, quella in cui 
la scrittrice si chiede appunto co-
me fare a raccontare la propria 
vita, risponde infatti la citazione 
tratta da Janet Frame: "E come 
ritrovare un mucchio di stracci 
vecchi e cercare di confezionarci 
un vestito". E di che materia so-
no fatti gli stracci, gli squarci di 
una memoria antica e fuori mo-
da, di Hilary Mantel? Fino a un 
certo punto, fino al fatidico mo-
mento in cui all'età di sette anni 
succede l'indicibile, l'infanzia 
scorre strana e serena, trapuntata 
di magia e di una qualche forma 
di fiducia nel mondo degli adul-
ti. Poi, la visione, raccontata nel 
capitolo II giardino segreto (che 
chiaramente rimanda al notissi-
mo omonimo racconto di Fran-
ces Hodgson Burnett, la scrittri-
ce vissuta nei sobborghi di Man-
chester trasferitasi in India nei 
primi anni del novecento dopo 
un'infanzia assai tormentata, do-
ve si raccontano le avventure di 
Mary, bambina pallida, magra, 
insofferente, d'improvviso getta-

ta in un mondo nuovo 
e blindato che tanto 
ricorda la Hilary Man-
tel della prima infan-
zia). "Non ha contor-
ni, né massa, né di-
mensione; né forma 
che non sia l'infor-
mità. Io supplico, 
stammi lontano, stani-
mi lontano. Non fac-
cio in tempo a pensar-
lo che mi entra dentro, 

e insinua nelle mie ossa e in tutte 
le cavità del mio corpo un'eco 
malata": la visione precisa di ciò 
che più tardi le accadrà davvero. 

L'adolescenza e la prima ma-
turità, pur condotte nel tentati-
vo di preservare una parvenza 
di normalità tra l'istituto femmi-
nile gestito dalle suore e gli stu-
di di diritto all'Università di 
Sheffield, sono minate dal dolo-
re fisico, da un ossessivo senso 
di spossatezza, da un male scu-
ro, incessante, a tratti invalidan-
te. Qui si apre il capitolo più 
spaventoso: Evidenziare i pas-
saggi registra, in termini di puro 
realismo, le innumerevoli canto-
nate prese da medici indifferen-
ti o influenzati da pregiudizi. 
Curata come se il suo male fosse 
di natura psicosomatica in un 
primo tempo, psichiatrica in un 
secondo, a Hilary Mantel ven-
gono somministrati tre tipi di 
psicofarmaci diversi in dosi 
massicce, e poi, considerati gli 
effetti collaterali della terapia 
antipsicotica, la cosidetta acati-
sia, "la cosa peggiore che mi sia 
mai capitata", si rende necessa-
ria una nuova terapia di conte-
nimento. Solo all'età di ventiset-
te anni, i medici riescono a dia-
gnosticare una grave endome-
triosi e a intervenire rimuoven-
dole interamente l'utero. 

Da creatura filiforme, eccessi-
vamente sottopeso, a causa di un 
bombardamento ormonale, Hi-

lary Mantel passa attraverso tut-
ti i possibili stadi dell'umana 
corporatura. Si arrotonda, si am-
morbidisce, il décolleté si fa pro-
cace, la taglia da 40 diventa 44 e 
poi 50... Si trasforma come gli 
esseri fantastici delle fiabe lette 
da bambina. Ora si descrive co-
me una donna a tutti gli effetti 
grassa, un vero cambiamento di 
percezione di se stessi. "Essere 
grassa è una condizione insidio-
sa e strisciante. Non è questione 
di giro seno, vita e fianchi. Ti ri-
trovi con le ginocchia grasse, i 
piedi grassi, sei grassa in punti 
del corpo ai quali non avevi mai 
pensato". Grassa e sterile, per 
sempre. Una donna a cui tante 
volte i medici, facendole l'oc-
chiolino, avevano annunciato 
una "semplice" gravidanza, una 
donna che tante volte aveva im-
maginato i propri figli chiaman-
doli con i nomi dei suoi eroi pre-
feriti (tutti tratti da Stevenson, 
uno degli autori più amati, so-
prattutto per II fanciullo rapito e 
il suo seguito Catriona, uno 
scrittore, non a caso, minato dal-
la malattia, la tisi, che lo portò a 
finire i suoi giorni nelle isole Sa-
moa) si vede preclusa la possibi-
lità di scegliere. Il libro, in appa-
renza, è dedicato proprio a que-
sti "non nati", a questi figli di 
cui lei ha immaginato tratti e co-
lori, rumori, stanze, case abitate. 
I figli non avuti che sono, in 
realtà, ciò che abbiamo lasciato 
indietro e che non possiamo di-
menticare. 

Se non sembra troppo azzarda-
to, o troppo poco ortodosso, 

mi piacerebbe ricordare un vec-
chio, sgrammaticato, film di Te-
rence Davies del 1988 che s'inti-
tolava, notate, Distant Voice... 
Stili lives (Voci lontane... sempre 
presenti) in cui si raccontava, sen-
za badare a cronologie ma solo ai 
moti interiori e attraverso alcune 
canzoni, l'infanzia di un bambino 
a Liverpool negli anni quaranta. 
Come in quel film, anche in que-
sto libro, che non è proprio 
un'autobiografia ma nemmeno 
un romanzo, la voce di Hilary 
Mantel si confonde con quella dei 
fantasmi veri (la madre mai avvi-
cinata, i fratellini distanti, padre e 
patrigno che si sostituiscono sen-
za rimpianti, i nonni amatissimi, 
qualche amica buona e tante che 
tradiscono, il marito, infine, cer-
tamente amato ma senza volto), 
quelli di carta, dicevo, di Robert 
Louis Stevenson, di Charlotte 
Brontè, di Tennyson, e addirittu-
ra di sant'Agostino. Ma pure di 
Margaret Atwood e naturalmente 
di Janet Frame. E infine i fanta-
smi fantasmi, quelli che ritrovi nei 
cassetti, nel frigorifero, in una ca-
sa apparecchiata come se dovesse 
ospitarne, i fantasmi dei figli mai 
avuti. Un coro, insomma, diffor-
me e stonato che l'endometriosi, 
e il lungo calvario, hanno reso, 
nel tempo, più distante ma sem-
pre presente. La scrittura, il corag-
gio che dimostra nel saper essere 
insieme tecnica ed evocativa, la 
resa perfetta della battuta, il rico-
noscimento del valore dell'ora-
lità, l'autoironia, la consapevolez-
za dell'ingiustizia, il patteggiare 
ostinato con la realtà danno luce 
alla storia di un naufragio. Un 
naufragio senza rimedi, e per cui 
non c'è perdono, a differenza di 
quanto succede a Jim Hawkins al 
termine del suo viaggio verso l'i-
sola del tesoro. • 
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Casa Howard 

multietnica 
di Luigi Marfé 

Zadie Smith 
D E L L A B E L L E Z Z A 

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Bernardo Draghi, 

pp. 515, €19, 
Mondadori, Milano 2006 

Dopo il successo di White 
Teeth (2000; Mondadori, 

2001) e The Autograph Man 
(2002; Mondadori, 2003; cfr. 
"L'Indice", 2003, n. 10), Zadie 
Smith confessa in questo terzo 
romanzo il suo amore per E.M. 
Forster, riscrivendo Howards 
End in chiave multietnica e po-
stcoloniale. Tra i modi del rifa-
cimento vagheggiati da Borges, 
Della bellezza andrebbe iscritto 
nella categoria non esaltante 
dei don Quijote a Manhattan. 
Se la letteratura è solo più som-
ma di echi, il romanzo conqui-
sta però una sua necessità per il 
modo con cui intende la ripre-
sa della tradizione fuori da 
ogni angoscia dell'influenza, 
come variazione gioiosa e infe-
dele sul canone. Dietro gli esiti 
postmoderni di una prosa irre-
sistibile ed esagerata, che passa 
dallo Shakespeare di The Tem-
pest all'hip-hop di Tupac 
Shukur, c'è la convinzione che 
vi sia una conoscenza cui possa 
attingere solo la poesia: "Roba 
vecchia... ma utile per spiegare 
certe cose". 

Della bellezza è la saga eroi-
comica delle famiglie di due 
professori universitari: Howard 
Belsey, un inglese che insegna 
nel New England, e Monty 
Kipps, un originario di Trini-
dad che vive a Londra. Entram-
bi studiosi di Rembrandt, sono 
sposati con due donne caraibi-
che. Se Kipps raffigura l'ascesa 
dei neri che svendono la pro-
pria identità all'ideologia neo-
con, in Belsey c'è l'autunno del-
la classe liberal. La distanza tra 
le due famiglie diventa comme-
dia degli errori quando il ram-
pollo dei Belsey, Jerome, s'in-
namora di Victoria, la figlia di 
Kipps; il contrasto si riaccende 
un anno dopo con il trasferi-
mento di Monty all'università 
di Howard. L'universo dei figli 
è costruito in opposizione alla 
logica dei padri; nel caso dei 
Belsey diverso è anche il colore 
della pelle: Howard infatti è 
l'unico bianco. Mentre Jerome 
sceglie l'esperienza religiosa e 
suo fratello Levi l'hip-hop, Vic-
toria in versione Lolita seduce 
Howard, che aveva già tradito 
la moglie Kiki con una collega. 
L'altra figlia dei Belsey, Zora, è 
l'unica a puntare sull'univer-
sità; qui si invaghisce di Cari, 
un rapper di spoken word che 
però le preferisce Victoria. 
L'ultima catastrofe è scatenata 
dal furto di un quadro dei Kip-
ps; Monty sospetta Cari per la 
bassa estrazione delle sue origi-
ni. L'accusa gli si torce però 
contro; prima di morire, sua 
moglie aveva destinato la tela a 
Kiki, cui era diventata amica, 
ma lui se l'era tenuta. Il finale 
resta indeciso tra due immagini 

opposte: la fuga di Cari dai pre-
giudizi del campus o l'eterno 
ricominciare con cui Kiki torna 
da Howard. 

Se in White Teeth descriveva 
una comunità multietnica ben 
rodata, Zadie Smith mostra ora 
il respiro corto della vita univer-
sitaria americana. Vicino a 
Henry James per capacità intro-
spettiva, il romanzo studia la di-
namica dei gruppi sociali e i rap-
porti tra le generazioni nell'in-
treccio di America e Inghilterra. 
Come scopre Cari, ad accomu-
nare Belsey e Kipps è l'inerzia 
morale con cui cancellano la di-
sponibilità all'ascolto e relegano 
ogni intrusione del nuovo entro 
la categoria dell'inopportuno. 
Le convenzioni della routine ac-
cademica costruiscono un uni-
verso isterico del troncare e so-
pire, dove una rosa non è una 
rosa, ma "un'accumulazione di 
costrutti culturali e biologici che 
circolano tra i poli opposti della 
natura e dell'artificio". 

Il titolo del romanzo deriva da 
una poesia composta nella forma 
metrica del pantoum da Nick 
Laird, il marito di Zadie. La bel-
lezza cui si riferisce il romanzo 
scommette sulla possibilità di 
cogliere la vita come totalità, se-
condo il principio dell'only con-
nect di Howards End. Come in 
Forster, lo scardinamento dei ri-
ti sociali è condotto con under-
statement; la fiducia nella verità 
delle emozioni non cristallizza 
mai in retorica, ma resta in uno 
stato assieme fluido e perplesso. 
Se Forster faceva quadrare il 

Letterature 
cerchio delle sue architetture ta-
cendo ogni cenno ai gruppi so-
ciali più bassi, Zadie Smith insi-
ste invece sulla natura aperta e 
dialogica del romanzo. L'iden-
tità dei personaggi coincide con 
una mancanza e l'anelito a supe-
rarla. Il motore della narrazione 
è però una dialettica dell'esclu-
sione che funziona in entrambi i 
sensi, impedendo a Cari di farsi 
accettare nel campus e a Levi di 
ritrovare le proprie radici nella 
vita di strada. 

Come gli altri scrittori legati al-
la rivista "McSweeeney's", Zadie 
Smith crede in una letteratura 
per cui, al modo di Saul Bellow, 
non va sprecato niente. Più delle 
divagazioni autoreferenziali di 
Dave Eggers e David Foster Wal-
lace, ciò che le importa è però la 
costruzione di un romanzo pieno 
e vitale, che mescoli in sé i gerghi 
più disparati. Quando dimentica 
di risolvere il problema dell'uni-
verso, Zadie lascia sulla pagina 
un margine di ambiguità; in que-
sto interstizio, i suoi personaggi si 
espandono fino al tutto tondo e 
la scrittura si tiene aperta all'e-
sperienza dell'altro. Prima di 
pensarci su, per sapere da che 
parte andare, Levi si lascia guida-
re dalle sue cuffie: "Il suo corpo 
semplicemente amava quella mu-
sica; e così si trovò a ballare, lì, 
per la strada, con il vento di spal-
le che gli conferiva la leggerezza 
di un Gene Kelly". • 
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Tra Wilde, 

Shaw e Pinter 
di Susanna Battisti 

Peter Cameron 
Q U E L L A S E R A D O R A T A 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Alberto Rossatti, 

pp.318, € 19, 
Adelphi, Milano 2006 

Non sorprende che James 
Ivory abbia accettato di 

curare la regia di un film, tut-
tora in lavorazione, tratto dal 
romanzo Quella sera dorata 
dello statunitense Peter Ca-
meron. Calato in atmosfere ra-
refatte e sospese nel tempo, 
orchestrato su dialoghi brillanti, 
il romanzo ben si accorda infatti 
con la cifra stilistica del regista 
californiano. Un romanzo, quel-
lo di Cameron, per molti aspetti 
dal gusto vagamente retro, capa-
ce di evocare situazioni e modi 
di certa narrativa ottocentesca. 
Un romanzo tuttavia moderno, 
per le inquietanti tematiche che 
lo attraversano nell'ambrato cre-
puscolo di un Uruguay del tutto 
immaginato e per certi versi si-
mile a quelle isole inesistenti di 
certe commedie scespiriane. 

A muovere l'azione drammati-
ca è Omar Razaghi, un goffo dot-
torando iraniano, alle prese con 

un'incerta carriera nell'Università 
del Kansas. Conditio sine qua non 
per ottenere una borsa di studio è 
la stesura della biografia di uno 
scrittore latinoamericano di origi-
ne ebrea, un certo Jules Gund, 
costretto a fuggire dalla Germa-
nia nazista prima dello scoppio 
della seconda guerra mondiale. 
Trascurato dalla critica, scrisse un 
solo romanzo prima di spararsi 
un colpo in un bosco vicino alla 
propria casa in Uruguay. L'even-
tuale pubblicazione di una sua 
biografia potrebbe salvarlo dalla 
dimenticanza, ma i suoi eredi ne-
gano a Omar l'autorizzazione a 
procedere nel lavoro. E l'ambizio-
ne forsennata della fidanzata 
Deirdre a spedire Omar a perora-
re la sua causa nella tenuta dei 
Gund a Ochos Rìos. 

Come l'isola del Prospero sce-
spiriano, la tenuta desolata divie-
ne teatro di profonde trasforma-
zioni per tutti i personaggi che la 
abitano. La presenza di Omar al-
tera infatti i precari equilibri di 
casa Gund, dove la vedova Caro-
line convive con Arden, la più 
giovane amante di Jules, e la loro 
figlioletta Porzia, e dove Adam, il 
fratello gay dello scrittore scom-
parso, conduce un difficile ména-
ge con Pete. Una quadriglia di in-
telligenze sottili che danno voce 
ad agilissimi dialoghi a fil di lama 
a metà strada tra Wilde, Shaw e 
Pinter. I personaggi emergono 
gradualmente in vivacissimi duel-
li linguistici, dove l'idioletto di 
ciascuno si impone all'attenzione 
come carattere fortemente distin-
tivo. Il dandysmo di Adam, ad 
esempio, si rivela anche attraver-
so il suo linguaggio raffinato in-
farcito di paradossi, ossimori e li-
toti mentre le chiusure e lo snobi-
smo di Caroline si riflettono nel 
suo eloquio parsimonioso e au-
toironico. Brevi scambi di battu-
te bastano a definire mutamenti 
di alleanze, impercettibili ostilità, 
l'insorgere improvviso di senti-
menti. Maestro del non detto e 
dell'understatement, Cameron sa 
costruire personaggi a tutto ton-
uo, lasciando tuttavia profonde 
zone d'ombra. 

Nel tentativo di carpire i se-
greti del passato dei tre eredi, 
Omar si rende conto a poco a 
poco di quanto sia difficile 
strappare il velo di Maya che 
protegge la vita di ognuno, e 
pertanto di quanto il suo lavoro 
rischi di divenire mistificatorio. 
Scrittura e vita divengono a un 
certo punto transitive, perché 
Omar giunge a riconsiderare la 
sua stessa vita, a interrogarsi sui 
punti insoluti, decidendo infine 
di darle un altro corso. La meta-
morfosi di Omar trova un'ogget-
tivazione simbolica di morte e ri-
generazione nel passaggio dallo 
stato di coma, in cui cade in se-
guito alla banale puntura di una 
vespa, al risveglio, in cui la sua 
vita assume nuovi significati. 

L'andamento della trama è 
quello di una commedia piutto-
sto tradizionale dove i frantumi 
delle vite di ognuno sembrano 
ricomporsi verso un finale rasse-
renante, tuttavia malinconico. 
Alcuni punti rimangono oscuri, 
e come nelle migliori commedie 
scespiriane, qualcuno rimane da 
solo ad affrontare l'approssimar-
si della morte. • 
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Arte 
Fra Ancien Regime e Restaurazione 

Ingegni tardissimi e freddi 
di Chiara Gauna 

Lucetta Levi Momigliano 
G I U S E P P E V E R N A Z Z A 
E L A N A S C I T A D E L L A 

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

76 ili, pp. 320, s.i.p. , 
Fondazione Ferrerò, Alba 2005 

Il libro di Lucetta Levi Mo-
migliano è un articolato 

mosaico di saggi scritti in oc-
casioni diverse nel corso di ol-
tre un ventennio di ricerche, 
iniziate a margine della mostra 
Cultura figurativa e architetto-
nica negli Stati del re di Sarde-
gna organizzata da Enrico Ca-
stelnuovo e Marco Rosei nel 
1980. Per la natura specifica 
dei singoli contributi e per la 
notevole difficoltà dell'argo-
mento, per tanti aspetti ancora 
poco o nulla sondato, l'autrice 
ha scelto di non rifondere i di-
versi materiali e di presentarli 
nella loro integrità, incorni-
ciandoli in una struttura rigo-
rosa e lineare. Ne consegue l'ef-
fetto di una progressiva messa a 
fuoco del protagonista indi-
scusso del volume, Giuseppe 
Vernazza, e di un ricorrere lun-
go il testo di temi conduttori, 
affrontati da diversi punti di vi-
sta. Tale struttura è singolar-
mente adeguata sia a dipanare 
il variegato percorso di Vernaz-
za, sia a raccontare in maniera 
efficace il fecondo, complesso e 
dispersivo cinquantennio vissu-
to dalla cultura italiana "stu-
diosa" all'incirca tra il 1770 e il 
1820. 

Giuseppe Vernazza fece par-
te di quella generazione di stu-
diosi infaticabili che, loro mal-
grado, tra la fine del Settecento 
e l'inizio dell'Ottocento, furo-
no travolti dalla storia, quella 
stessa storia di cui avevano ac-
cettato di seguire con passione 
e pazienza le tracce. Furono 
antiquari e storici, "ingegni 
tardissimi e freddi", come eb-
be a definirli Ugo Foscolo con 
maliziosa gratitudine. Il loro 
lavoro risulta ai nostri occhi 
prezioso e meritevole di risco-
perte e ripensamenti non solo 
perché nei casi più fortunati 
produsse robustissime opere di 
sintesi ancora oggi fondamen-
tali, ma anche perché fu messo 
insieme un attimo prima del 
terremoto che stravolse conte-
sti e territori, ovvero le invasio-
ni francesi prima e le requisi-
zioni e dispersioni napoleoni-
che subito dopo, e fu in grado 
di garantire una base per una 
più consapevole tutela del pa-
trimonio artistico nei decenni 
successivi. 

La prima parte del testo è de-
dicata alla ricostruzione della 
biografia intellettuale di Giu-
seppe Vernazza. Tale imposta-
zione riesce a far emergere nel-
la sua concretezza e comples-
sità il contesto storico e cultu-
rale in cui Vernazza visse e o-
però e dimostra ancora una vol-
ta la validità dei suggerimenti 
di Arnaldo Momigliano e di 

Franco Venturi a proposito del 
valore metodologico della bio-
grafia, genere in grado di circo-
scrivere ogni tipo di problema 
entro limiti ben definiti. 

La formazione di Vernazza si 
colloca prima all'interno della 
cultura arcadica di provincia e 
poi della Società Filopatria, ne-
gli anni delle aperture del re-
gno di Vittorio Amedeo III e 
dei fecondi dibattiti nazionali 
sul valore della storia. Il neo-
classicismo di provincia che 
traspare in molti scritti e dibat-
titi di questi anni rivela qualche 
limite, di grande interesse è in-
vece l'emergere di un consape-
vole sforzo collettivo di messa a 
punto autonoma e originale di 
un metodo storico moderno, di 
marca muratoriana e tirabo-
schiana, ai fini di una rivisita-
zione globale della civiltà pie-
montese, con particolare atten-
zione alle arti figurative. 

Se i risultati più avanzati rag-
giunti dalla cultura subalpi-

na settecentesca vanno attribui-
ti a pochi piemontesi "spie-
montizzati", secondo le indica-
zioni di Carlo Dionisotti, non-
dimeno vi fu una nutrita schie-
ra di intellettuali che identificò 
nella ricerca storica la strada 

maestra per un avanzamento ci-
vile e culturale del Piemonte. 
Istoria divenne sinonimo di cul-
tura, etica e civiltà e implicò 
scelte di vita e di impegno in-
tellettuale rigorose e coerenti. 

A differenza di altri studiosi 
italiani, Vernazza riuscì nell'ar-
dua impresa di mantenere ruoli 
e visibilità nel difficile passag-
gio dalXAncien Regime all'età 
napoleonica e da questa alla 
Restaurazione, grazie soprat-
tutto a Prospero Balbo e al suo 
vincente progetto di politica 
istituzionale che fu in grado di 
garantire in Piemonte una con-
tinuità di uomini e idee. L'Ar-
cadia, la Società Filopatria, 
l'Accademia delle Scienze e 
l'Università furono animate 
dallo stesso gruppo di perso-
naggi che, fedeli allo spirito 
delle riforme di Vittorio Ame-
deo II, riuscirono a dare avvio a 
una politica culturale di lunga 
durata, che innervò poi molte 
delle iniziative dell'età di Carlo 
Alberto. 

E in questa sede istituzionale 
che l'attività di Vernazza si di-
mostrò più incisiva e feconda; 
più difficilmente valutabili ap-
paiono invece i suoi risultati di 
studioso, in bilico costante tra 
aperture europee e adesione 
alla storia patria. A rendere an-
cora prematura una valutazio-
ne delle sue ricerche concorre 
la mole, davvero impressionan-
te, dei materiali inediti. Uno 
studio organico dei manoscrit-
ti di Vernazza, dopo tanti son-
daggi parziali, rimane tra i 

Le opere disperse 

compiti più urgenti da affron-
tare. Riguardo alle ricerche 
sulle arti, sarebbe di grande 
utilità una mappatura ragiona-
ta del suo cospicuo carteggio, 
in massima parte ancora con-
servato, che lo stesso studioso, 
consapevole del valore dell'in-
tenso dibattito collettivo all'in-
terno della "repubblica delle 
lettere", intendeva pubblicare. 
La conoscenza dettagliata di 
tale carteggio, anche per la 
parte svolta dai suoi corrispon-
denti, permetterà di utilizzare 
meglio il ricco scambio di 
informazioni accumulate in de-
cenni di lavoro e di valutare il 
contributo di una generazione 
di storici, antiquari e connais-
seurs allo studio delle arti figu-
rative in Piemonte. Piacerebbe 
conoscere nel dettaglio, ad 
esempio, l'articolarsi del viva-
ce dibattito sulla storia, l'anti-
quaria, la geografia patria e le 
antichità cristiane, ma anche le 
indagini archivistiche sul Me-
dioevo e sulla scuola pittorica 
vercellese. 

L'interpretazione documenta-
ria della storia delle arti figurati-
ve proposta da Vernazza fu ac-
colta dalla successiva generazio-
ne di studiosi. Luigi Bruzza, Co-
stanzo Gazzera e Giuseppe Co-
lombo proseguirono sostanzial-
mente sulla strada aperta dallo 
studioso albese. 

Gli anni della dominazione 
francese, anch'essi per tanta 
parte ancora da ricostruire, so-
no sondati attraverso due 
affondi. L'uno dedicato agli 

di Sara Abram 

N A P O L E O N E E IL P I E M O N T E 
CAPOLAVORI RITROVATI 

a cura di Bruno Ciliento e Massimiliano Caldera 
pp. 270, €40, Editrice Artistica Piemontese, 

Savigliano (Cn) 2005 

Il volume, catalogo della mostra omonima 

conclusasi ad Alba nel febbraio 2006, pub-
blicato in collaborazione con la Fondazione 
Ferrerò, ricompone per la prima volta in ma-
niera sistematica un insieme di fatti, perso-
naggi e documenti relativi alla sorte del patri-
monio artistico piemontese durante gli anni 
del governo francese. Il testo si pone come at-
to finale di un lungo e partecipato percorso di 
studi dedicati alla fortuna dei pittori primitivi 
piemontesi, confluito in un convegno coevo al-
l'esposizione e rappresentato nel suo esito più 
significativo dalla pubblicazione degli studi di 
Lucetta Levi Momigliano su Giuseppe Ver-
nazza. 

Il tema della dispersione di opere d'arte 
causata dalle soppressioni e dalle esportazioni 
napoleoniche si incardina nella sequela dei 
provvedimenti governativi e nell'alterna suc-
cessione delle vicende storiche, ma è nella de-
clinazione locale che ogni singolo episodio re-
cupera la dovuta fisionomia, là dove le nuove 
destinazioni d'uso degli edifici fanno i conti 
con resistenze e complicità locali, dove perce-
zione del valore identitarie del patrimonio e 
sensibilità estetica si esprimono in pagine eru-
dite e sforzi conservativi, oppure soccombono 
di fronte alla seduzione del mercato antiqua-
riale o alla pigrizia di funzionari e commissari. 
Il saggio di Carla Enrica Spantigati supporta 
di esempi significativi la riflessione sui rap-

porti tra dispersione, conservazione e tutela, 
quello di Bruno Ciliento restituisce una pano-
ramica territoriale sul fenomeno delle sop-
pressioni e delle confische, mentre Guido 
Gentile ripercorre le sorti dei beni delle con-
gregazioni religiose soppresse con dovizia di 
documentazione. 

L'attenzione particolare verso la dispersione 
di opere del Quattrocento e Cinquecento (con 
le importanti ricomposizioni presentate in mo-
stra, da Antoine de Lonhy a Gaudenzio Ferra-
ri) è occasione colta da Giovanni Romano per 
attraversare oltre due secoli di fonti all'insegna 
delle Fortune dei primitivi piemontesi, mentre 
l'orientamento bibliografico sul periodo in og-
getto (a cura di Barbara Fioravanti) si comple-
ta con una preziosa ricognizione topografica 
delle fonti ad opera di un nutrito gruppo di 
studiosi. 

Gli anni francesi richiedono per la capitale 
sabauda strumenti interpretativi specifi-

ci, come quelli sul ruolo giocato dalle collezio-
ni reali nelle strategie di acquisizione francesi 
e nell'aggiornamento dei parametri del gusto, 
con la derivazione di una nuova nozione di pa-
trimonio per la Torino imperiale, e sui restau-
ri di opere piemontesi presso Vatelier de re-
stauration di Parigi. Cultura e sensibilità arti-
stica, unite all'abilità diplomatica, furono le 
armi con cui il commissario regio Lodovico 
Costa (educato proprio dal barone Vernazza) 
riuscì ad effettuare per Torino i primi recupe-
ri di opere d'arte: una vicenda appassionante 
che Paola Astrua ci restituisce grazie al vaglio 
della documentazione epistolare, insieme a 
Maddalena Vazzoler per quanto riguarda i re-
cuperi genovesi e a Egle Micheletto per il pa-
trimonio archeologico. 

scritti di Vincenzo Antonio Re-
velli, pittore giacobino negli 
anni della repubblica, e l'altro 
al soggiorno torinese, in qualità 
di governatore dei dipartimenti 
transalpini tra il 1808 e il 1814, 
di Camillo Borghese, tramite di 
primo piano della diffusione 
della cultura neoclassica in Pie-
monte. Non meno importanti 
sono i contributi dedicati alla 
risistemazione della collezione 
di antichità progettata da Sci-
pione Maffei nel 1724 - che 
collocò il Piemonte per qualche 
decennio all'avanguardia della 
cultura museale europea - e al-
l'analisi di due inventari delle 
collezioni sabaude di inizio Ot-
tocento, considerati un fonda-
mentale documento di gusto e 
sensibilità. Chiudono il volume 
due indagini sull'immagine di 
Torino, della sua cultura e del-
la sua identità, quali emergono 
dal confronto tra sguardi stra-
nieri e sguardi locali tra la fine 
del Cinquecento e i primi de-
cenni dell'Ottocento. 

Il libro di Lucetta Levi Momi-
gliano ha posto solide basi 

per una ricognizione più ap-
profondita e consapevole della 
cultura storico-artistica in Pie-
monte. Con generosità la stu-
diosa indica anche molte delle 
strade di ricerca - fondi da stu-
diare, personaggi da ricostrui-
re, legami e incontri da svisce-
rare - che occorrerà percorrere 
prima di arrivare alla definizio-
ne di una ragionata Kunstlitera-
tur piemontese. 

Alessandro Baudi di Vesme 
al Congresso Internazionale di 
Storia dell'arte del 1912, tra i 
relatori vi era anche Aby War-
burg, tentò, su suggerimento di 
Adolfo Venturi, una prima ras-
segna delle fonti per la storia 
dell'arte piemontese, mettendo 
a confronto una non nutrita bi-
bliografia a stampa con la "im-
mensa" ricerca archivistica e 
documentaria condotta da Giu-
seppe Vernazza. Proprio facen-
do suo quel modello, Vesme ci 
ha consegnato le preziosissime 
Schede da cui ancora occorre 
partire per qualsivoglia ricerca 
sulle arti figurative piemontesi. 
E questa linea di continuità 
ideale che fa di Vernazza un 
punto di riferimento ancora si-
gnificativo e attuale per la sto-
ria dell'arte in Piemonte. • 

chiara.gauna@unito.it 

C. Gauna è dottoranda in storia dell'arte 
all'Università di Torino 
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Psicoanalisi 
L'inconscio 

cieco 
di Mauro Mancia 
e Monica Rubin 

Franco De Masi 

V U L N E R A B I L I T À 
A L L A P S I C O S I 

pp. 266, €22 
Raffaello Cortina, Milano 2006 

Questo è un libro che parla 
di psicosi. Nei pazienti 

psicotici la distorsione precoce 
delle relazioni emotive altera la 
realtà mentale, sostituendola 
con un mondo di fantasie che 
costituirà la base del delirio. Si 
assiste così alla distribuzione 
della funzione comunicativa del 
soggetto, alla perdita della sua 
capacità di auto-osservazione e 
di gestione delle proprie emo-
zioni. Ciò comporta una com-
promissione del senso di realtà e 
dell'identità personale. L'autore 
centra il suo pensiero sul concetto 
di inconscio emotivo 
che, diversamente da 
quello freudiano, non è 
rimosso. Esso coincide 
con l'inconsapevole, 
per cui inconscio e in-
consapevole sono per 
De Masi termini inter-
cambiabili. Per lui, 
l'inconscio emotivo si 
struttura precocemente 
e si pone "al di sotto" 
dell'inconscio freudia-
no, rendendolo possibile. Il dan-
neggiamento precoce dell'incon-
scio emotivo lo rende cieco: uno 
scotoma psichico che equivale a 
un nucleo psicotico incistato nella 
psiche, pronto a essere riattivato 
con sentimenti di angoscia e di ter-
rore da parte del paziente. 

Seguendo Rosenfeld, l'autore 
sottolinea il potere seduttivo di 
questo nucleo psicotico nei con-
fronti della parte sana della perso-
nalità. Fascino e seduzione della 
parte psicotica diventano dunque 
l'ostacolo principale del paziente 
alla possibilità di essere aiutato 
dall'analista a capire il "gioco del-
le parti" che sta avvenendo sul pal-
coscenico del suo teatro privato. 

Il lavoro dell'analista si basa 
ovviamente sul transfert. Nello 
psicotico il transfert, diversamen-
te da ciò che avviene nel caso del 
nevrotico, è prodotto dal funzio-
namento psicotico ma, secondo 
l'autore, non avrebbe relazione 
con il passato infantile. Pertanto 
le esperienze del passato non en-
trerebbero nella costruzione del 
transfert psicotico. Strana affer-
mazione questa, se si pensa che 
l'origine della psicosi è legata alla 
distorsione delle esperienze affet-
tive ed emozionali di un periodo 
della vita presimbolica e prever-
bale in cui si struttura l'inconscio 
precoce non rimosso. Se questa 
dimensione precoce e inconscia 
della mente, anche senza il ricor-
do, condiziona le fantasie, le dife-
se, gli affetti e le emozioni del 
soggetto, il transfert e 0 sogno ri-
sultano fondamentali. 

Riguardo al sogno, l'autore di-
stingue il sogno-pensiero dal so-
gno-delirio. Nel primo è presente 
la capacità di simbolizzazione e la 
rappresentazione della storia 

re 

emotiva del soggetto con fantasie 
e difese inconsce. Il secondo ha 
un carattere "concreto", come 
un'esperienza allucinatoria che 
può rappresentare una trasforma-
zione percettiva e che permette 
l'emergere clinico della psicosi. 
Tali sogni possono anche antici-
pare l'entrata nello stato psicotico, 
o rappresentare fatti concreti 
equivalenti ad agiti. A volte i sogni 
psicotici costituiscono una forma 
di propaganda della parte deliran-
te, dominata dal fascino del sur-
reale e del fantastico e dalla ses-
sualizzazione come un'esperienza 
drogata della mente. Il lavoro del-
l'analista dovrà essere quello di 
comprendere il sogno e leggerlo 
come il racconto completo del 
funzionamento della mente psico-
tica così da permettere al paziente 
di osservare quanto sta avvenendo 
nel suo teatro inconscio e aiutarlo 
a uscire dalla minacciosa sedutti-
vità della parte psicotica che orga-
nizza il suo delirio. 

Un libro sulla psicosi da parte 
di un analista che ha esperienza di 
queste sofferenze mentali è sem-
pre un evento interessante. Resta-
no delle perplessità su alcuni suoi 
concetti. Anzitutto il voler defini-

"inconscio precoce non rimos-
so collegato alla memo-
ria implicita solo come 
"inconscio emotivo" 
non lo qualifica. Tutti 
gli inconsci descritti, a 
partire da Freud, sono 
basati essenzialmente 
sulle emozioni. Non si 
capisce perché De Ma-
si non qualifichi l'in-
conscio che entra nella 
organizzazione della 
psicosi facendo riferi-

mento alle sue modalità di origi-
ne. Si tratta infatti di una struttu-
ra inconscia non rimossa della 
mente, recentemente descritta in 
letteratura, con una sua funzione 
specifica che si forma molto pre-
cocemente, quando la memoria 
esplicita (necessaria per la rimo-
zione) e i processi di simbolizza-
zione e di verbalizzazione non so-
no ancora maturi. 

Un altro punto che lascia per-
plessi è quello relativo al 

considerare inconscio e inconsa-
pevole come sinonimi. Premesso 
che ogni inconscio è per definizio-
ne inconsapevole, non tutto ciò 
che è inconsapevole è inconscio. 
Quest'ultima infatti è una funzio-
ne che ha una struttura e una sua 
storia relazionale che data dai pri-
mi periodi della vita. 

Per ultimo non si possono non 
rilevare nel libro inspiegabili vuo-
ti e incompletezze. Esso è per-
meato dal concetto di memoria 
implicita e di inconscio non ri-
mosso, considerando che le espe-
rienze traumatiche determinanti 
la psicosi avvengono tutte preco-
cemente in un periodo della vita 
in cui la rimozione non è possibi-
le. Ma a questo concetto sono de-
dicate solo poche righe. Inoltre il 
nome degli autori che hanno de-
scritto per primi questa dimen-
sione della memoria precoce non 
compaiono nel testo né in biblio-
grafia: un vero peccato che ridu-
ce la ricchezza teorica e clinica di 
un libro che tratta serie e impor-
tanti patologie mentali. • 

mauro, mane ia@uninti.it 

M. Mancia è psicoanalista 
e membro ordinario della Psi 

M. Rubin è psicologa e psicoterapeuta 

Dalla mente alla fìsica 

passando per la cabala 
di Anna Viacava 

Tom Keve 

T R I A D 

ed. orig 2000, trad. dall'inglese 
di Luciano Perez, 
pp.403, € 30, 

Centro Scientifico Editore, Torino 2005 

£ 6 T ) s i c o a n a l i s i , fisica, caba-
JL la: le radici del pensie-

ro del Novecento": nel sottoti-
tolo è distillata la sintesi di 
questo libro che è un romanzo 
storicamente e scientificamen-
te ben fondato, preceduto da 
una mappa delle biografie dei 
vari protagonisti utile a distri-
carsi nel labirintico intreccio di 
parentele e di amicizie che han-
no saldato insieme, nell'Europa 
dell'inizio del secolo ventesi-
mo, vite e destini di alcuni dei 
fondatori della cultura contem-
poranea. 

Lo stile lieve e 
aneddotico del rac-
conto è contrappun-
tato da esplosioni di 
temi, vicende, dialo-
ghi che rivelano verti-
ginose e misteriose 
concordanze e intrec-
ci tra il mondo ebrai-
co e le discipline fon-
danti il pensiero del 
Novecento. 

Per la verità l'esor-
dio avviene a New York il 30 
agosto 1909, e l'io narrante è 
Sandor Ferenczi alle prese con 
la sua inquieta prima colazione, 
durante il suo viaggio in Ameri-
ca con Sigmund Freud e Cari 
Gustav Jung. La notte prece-
dente, infatti, ha dovuto ancora 
una volta fare i conti in sogno 
con la severa presenza dello 
zaddik, l'uomo giusto e santo, 
capo della comunità chassidica, 
canale attraverso il quale fluisce 
la grazia divina, scala grazie a 
cui l'uomo può compiere la sua 
ascesa: imponente e vestito di 
nero, lo accusava di non aver 
imparato là lezione sollecitando 
punizione e pentimento. 

Da qui parte la storia di Fe-
renczi e della sua dolorosa e 
mai risolta relazione con 
Freud, e l'intreccio, per certi 
versi simile e per altri molto di-
verso, del rapporto tra il mae-
stro e Jung che, affermando il 
diritto alla propria evoluzione 
personale e alla propria indi-
pendenza, si staccò definitiva-
mente dal movimento freudia-
no per fondare una propria 
scuola di pensiero. 

A lato delle vicissitudini dei 
primi psicoanalisti si sviluppa-
no e si intrecciano le storie di 
Gyuri Hevesy, fisico ungherese 
premio Nobel e scopritore della 
radiochimica, e del gruppo di 
scienziati della sua generazione: 
Charlie Darwin, il nipote di sir 
Charles, Niels Bohr, Fritz Pa-
neth, tutti "ragazzi di Ruther-
ford", lord Ernest, padre della 
fisica atomica, che scoprì la 
struttura fine della materia, vin-
citore del premio Nobel. 

Ci sono anche i due Wolf-
gang Pauli, il padre, figlio di Ja-

cob Pascheles e nipote di Wolf 
Pascheles, venditore itinerante 
di libri di preghiere e di ritratti 
di rabbini e poi grande libraio 
ed editore in Praga, e Wolfgang 
Pauli figlio, vincitore a sua vol-
ta del premio Nobel, enuncia-
tore del principio di esclusione, 
amico di Bohr e Heisenberg, 
paziente, amico e collaboratore 
di Jung, dichiarato da Albert 
Einstein il proprio erede intel-
lettuale. 

È impressionante la quantità 
di ascendenti rabbini, mistici e 
cabalisti mittleuropei che viene 
fuori quasi per caso, tra una 
chiacchiera genealogica e un 
aneddoto curioso, in questo 
gruppo di scienziati che ha 
fondato la fisica moderna. 
L'intreccio di genialità, vita 
privata e paziente lavoro di 
scoperta e consolidamento del-
le due discipline che hanno ca-
ratterizzato il ventesimo seco-

lo, psicoanalisi e fisi-
ca quantistica, si di-
spiega percorrendo 
vicende personali e 
storia d'Europa. 

I dialoghi, ovvia-
mente non veri, ma 
storicamente verosi-
mili, aprono squarci 
di suggestive possibi-
lità, come quello in 
cui Samuel Hammer-
schlag, direttore del-

la scuola ebraica di Vienna, 
spiega a Freud il senso della 
Zohar come descrizione dell'a-
nima di Dio: "Non sapevano 
nulla dell'anima di Dio. Hanno 
però guardato profondamente 
in se stessi e hanno scritto ciò 
che hanno trovato. L'anima 
dell'uomo. Hanno poi attribui-
to tutto a Dio perché l'uomo 
era stato creato a sua immagi-
ne... La complessità interiore 
dell'uomo. Le contraddizioni, 
le forze in opera in esso, il loro 
flusso e riflusso in risposta Lu-
na all'altra e in risposta al resto 
della creazione". 

La nascita della teoria psicoa-
nalitica è per Freud da subito 
accompagnata da conflitti tra 
esigenze diverse. Da un lato 
quella di pensare liberamente 
alle scoperte che andava facen-
do e organizzando, dell'altro 
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quella di assicurarne lo status 
di scienza; lui, medico e scien-
ziato ebreo, preoccupato del 
giudizio della comunità scienti-
fica, di non essere avvicinato a 
discendenze cabalistiche sa-
pienziali, e non meno preoccu-
pato di arginare quelli che più 
tardi sarebbero stati definiti 
passaggi all'atto dei suoi giova-
ni allievi, esposti alle sirene del-
la seduttività delle pazienti, 
spesso giovani isteriche, e della 
loro stessa inclinazione narcisi-
stica erotizzante. 

Diversa è la posizione di 
Jung, figlio unicamente preoc-
cupato di liberarsi da tutti i 
vincoli, anche a costo di ri-
schiare derive erotiche da un 
lato e mistiche dall'altro, e 
quella di Ferenczi, l'allievo pre-
diletto, dilaniato tra la consape-
volezza dell'importanza delle 
sue intuizioni eretiche riguardo 
alla centralità dei traumi rela-
zionali nella vita e nella pratica 
psicoanalitica, e l'angoscia di 
dispiacere a Freud da cui aveva 
bisogno di essere riconosciuto 
e amato. 

Hevesy, amico di Ferenczi 
nel romanzo, forse anche nella 
realtà, costituisce l'anello di 
congiunzione principale tra il 
mondo della fisica e quello del-
la nascente psicoanalisi, ed è 
coprotagonista di una pagina 
cruciale in cui Bohr espone il 
cuore matematico della sua teo-
ria atomica. 

Poi c'è la storia di Wolfgang 
Pauli figlio, autore della magi-
strale revisione della teoria del-
la relatività di Einstein, e della 
sua progressiva scoperta di una 
misteriosa continuità dentro di 
lui di due mondi apparente-
mente incompatibili come 
quello scientifico e quello della 
tradizione cabalistica, compli-
ce la sua analisi con Jung che, 
ispirato dai sogni di lui, scri-
verà il suo Psicologia e alchi-
mia. 

Il problema, dice Jeno Wi-
gner, anche lui premio Nobel 
per la fisica, in un dialogo con 
Pauli e Paul Bemays, matema-
tico, logico, filosofo, nipote 
della moglie di Freud Martha 
Bernays, entrambi discendenti 
da Isaac Bernays, il dispotico 
rabbino di Amburgo nella pri-
ma metà dell'Ottocento, il pro-
blema, dice Wigner, "è l'inter-
connessione tra la matematica e 
la mente, da un lato, e la mate-
matica e la natura dall'altro 
(...) Immaginatevi una triade -
Mente, Matematica, Natura -
come gli apici di un triangolo. 
Ogni lato corrisponde a un 
enigma. Come mai l'universo 
segue leggi matematiche invece 
di essere caotico? Come mai 
queste regole sono abbastanza 
semplici da essere capite dalla 
mente umana? Se la matemati-
ca è una creazione della mente 
umana, perché l'universo la se-
gue? Se no, allora che cos'è? 
Magari un riflesso dell'universo 
nella mente?". 

Pauli risponderà che tutto è 
lo stesso, che i tre apici del 
triangolo sono manifestazioni 
diverse della stessa cosa, che la 
mente, la matematica e l'uni-
verso fisico sono un'unica iden-
tica cosa. • 

anna.viacava@libero.it 
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Filosofia 
Compatibilità tra scienza e natura 

di Mario Quaranta 

Samir Okasha 
I L P R I M O L I B R O 

D I F I L O S O F I A 
D E L L A S C I E N Z A 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Michele Di Francesco 

pp. VIII-W, € 14, 
Einaudi, Torino 2006 

F I L O S O F I 
D E L N O V E C E N T O 

a cura di Giusi Furnari Luvarà 
e Francesca Rizzo 

pp. 505, €30, 
Siciliano, Messina 2004 

E P I S T E M O L O G I 
D E L N O V E C E N T O 

a cura di Giuseppe Gembillo 
e Giuseppe Giordano 

pp. 435, € 30, 
Siciliano, Messina 2004 

La filosofia della scienza ha 
trovato un suo spazio nel-

l'università e, al di là delle dif-
ferenze che pur esistono fra i 
diversi orientamenti, ha adot-
tato un linguaggio comune e 
affronta un ambito delimitato 
di problemi. Il testo di Okasha 
è effettivamente un primo libro 
di filosofia della scienza, in cui 
l'autore, che ha insegnato la di-
sciplina in diverse università, si 
sofferma sul ragionamento 
scientifico, sui diversi tipi di 
spiegazione, sulle rivoluzioni 
scientifiche, in termini rigorosi 
e comprensibili a chi vi si acco-
sta per la prima volta. Nel capi-
tolo sui critici della scienza ci 
informa sugli aspetti culturali e 
teorici della controversia che 
contrappone, specie nell'Ame-
rica del Sud, i creazionisti ai dar-
winisti, e sugli effetti che provo-
cano nell'educazione scientifica 
dei giovani. 

Icuratori dei due libri pubbli-
cati dalla casa editrice Sicilia-

no di Messina hanno scelto inve-
ce dieci filosofi (fra cui Gentile, 
Gadamer, Kojève, Salvemini, 
Tilgher) e dieci epistemologi (fra 
cui Bachelard, Wittgenstein, 
Morin, Heisenberg), per darci 
un'immagine attendibile del No-
vecento nella pluralità e diver-
sità di orientamenti che lo carat-
terizzano. La stmttura dei testi è 
quella di un'enciclopedia; l'au-
tore fornisce un'analisi storica 
delle opere del filosofo, isola le 
tesi via via sostenute e giunge a 
una conclusiva, sobria valutazio-
ne, integrata da un'esauriente 
nota biobibliografica e della let-
teratura critica. 

Fra i vari profili, che sono sta-
ti offerti come omaggio al filo-
sofo messinese Girolamo Co-
troneo, Emilia Scarcella si sof-
ferma sugli scritti in cui Gaeta-
no Salvemini affronta il proble-
ma dello statuto della storia, 
centrale nella cultura del primo 
Novecento. In alternativa alla 
soluzione data da Benedetto 
Croce, Salvemini sostiene che la 
storia è una scienza. Che cosa fa 
lo storico quando enuncia una 
teoria storiografica, ossia l'in-

terpretazione di un personaggio 
o di un periodo storico? Opera 
come lo scienziato: formula 
un'ipotesi, la controlla con i 
materiali che ha a disposizione 
(documenti, testimonianze ecc.) 
e poi enuncia un'interpretazio-
ne. Che non è mai definitiva, 
ma sempre approssimata, come, 
appunto, nelle scienze. 

Francesca Rizzo delinea un 
inconsueto profilo di Giovanni 
Gentile, partendo da un dato fi-
nora passato inosservato. Men-
tre Croce ha dato un "contribu-
to" alla critica di se stesso, ossia 
un'autobiografia intellettuale, 
"nulla di analogo ha invece la-
sciato Gentile". Quale la ragio-
ne? La studiosa sottopone a una 
rigorosa analisi lo scritto Con-
cetti fondamentali dell'attuali-
smo, in cui questo orientamento 
è considerato "senza storia, sen-
za svolgimento, senza una pro-
gressione di problemi". In altri 
termini, l'attualismo non è stato 
l'approdo di un percorso; la co-
stellazione dei concetti fonda-
mentali su cui si è fondato è 
presente fin dall'inizio, pertan-
to Gentile non poteva affidare a 
una narrazione la trama della 
sua vicenda speculativa; bastava 
presentare la sua struttura origi-
naria. 

Rossella Faraone delinea un 
convincente profilo di 

Adriano Tilgher, puntando sulla 
sua attività giornalistica, che è 
stata intensa e costante e gli ha 
permesso di esercitare "un ruolo 
di primo piano sull'opinione 
pubblica contemporanea". Era 
convinto che tra l'avvio di una 
guerra devastante e l'inizio di un 
tumultuoso dopoguerra, un pub-
blico più ampio e diverso da 
quello accademico avvertisse l'e-
sigenza di rivolgersi al filosofo 
per orientarsi, per avere un aiuto 
per meglio affrontare i dilemmi 
della vita. Le opere di Tilgher so-
no perlopiù raccolte di scritti 
giornalistici e saggi, e segnano un 
inconsueto itinerario filosofico. 
L'autore passa da un iniziale ra-
zionalismo a un conclusivo ca-
sualismo, in ragione del quale è 
indotto a negare ogni forma di 
storicismo, determinismo e fina-
lismo, assegnando al caso un ri-
lievo decisivo nella vita indivi-
duale e collettiva. 

Il libro sugli epistemologi si 
apre con un sorprendente profi-
lo di Benedetto Croce, in cui 
Giuseppe Gembillo, promotore 
dell'iniziativa editoriale, sostiene 
un'audace tesi: Croce fu tra i pri-
mi a individuare i limiti del ridu-
zionismo della scienza classica; 
essendo, in questo senso, un pre-
cursore della svolta storicistica 
della scienza contemporanea, 
può essere considerato a pieno 
titolo un filosofo della comples -
sità. Maria Rita Abramo sostiene 
che Gaston Bachelard si rese 
conto tempestivamente del fatto 
che la teoria della relatività ave-
va fatto crollare "l'idea di defini-
tività del sapere scientifico" e il 
tradizionale realismo. Da ciò la 
necessità di mutare radicalmente 
il nostro apparato categoriale, 
ponendo la matematica al centro 
dell'esperienza. Bachelard pro-
pone un razionalismo attivo, ap-

plicato, il cui obiettivo non è la 
descrizione ma la costruzione 
del mondo. 

Costanza Altavilla rivendica 
l'importanza di Werner Hei-
senberg filosofo, e non solo co-
me uno dei maggiori protagoni-
sti della rivoluzione scientifica 
del Novecento. La riflessione 
sulla natura e sul rapporto uo-
mo-natura assume progressiva-
mente un posto centrale nelle 
riflessioni storiche ed episte-
mologiche condotte dal grande 
fisico. Flavia Stramandino trac-
cia un profilo di Ilya Prigogine 
epistemologo, che critica la vi-
sione scientifica del mondo, di 
per sé chiusa, e sceglie una vi-
sione della scienza aperta al 
dialogo con la natura, mentre 
Annamaria Anselmo segue e in-
segue Edgar Morin nei suoi er-
rabondi percorsi nei vari campi 
del sapere, indicando in modo 
analitico e convincente che la 
"struttura di La méthode ri-
specchia perfettamente le ca-
ratteristiche dell'organizzazio-
ne che Morin ha voluto dare al-
la conoscenza". 

C? è una caratteristica meto-
dologica che accomuna 

questi profili di pensatori, ed è 
il rilievo accordato all'analisi 
diretta, precisa delle opere e 
dei loro motivi teorici, evitando 
riduzionismi sociologici o ca-
ratterizzazioni storiche generi-
che. Infine, emerge una ten-
denza, presente in modo più o 
meno accentuato in scienziati 
come Heisenberg, in epistemo-
logi come Bachelard, o in modo 
più visibile in Morin, ad andare 
oltre l'epistemologia, avviando 
una riflessione sulla filosofia 
della natura. In questi ultimi 
anni assistiamo a un'eclissi del-
la filosofia della scienza, a un 
accentuato interesse per le epi-
stemologie "locali" (epistemolo-
gia della fisica, della biologia 
ecc.), insieme, appunto, a un'av-
vertita necessità di delineare una 
filosofia della natura non in al-
ternativa alla scienza, ma in fe-
conda alleanza con essa. Oggi 
il problema centrale non è più 
quello di elaborare modelli per 
spiegare come nasce e si svi-
luppa la scienza, ma stabilire i 
rapporti di compatibilità fra 
l'impresa scientifica e la natu-
ra. Insomma, dopo l'epoca del-
l'epistemologia, si avverte il bi-
sogno di una filosofia della na-
tura. • 
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Dissipazione di un concetto 

di Pietro Polito 

L A L I B E R T A 
E I S U O I L I M I T I 

ANTOLOGIA 
DEL PENSIERO LIBERALE 

DA FILANGIERI A BOBBIO 

a cura di Corrado Ocone 
e Nadia Urbinati 
pp. XVI-270, € 18, 

Laterza, Roma-Bari 2006 

LI articolo di Piero Gobetti, 
Il liberalismo in Italia 

(1923), poi ripreso nel libro La 
rivoluzione liberale (1924), è 
uno dei primi tentativi di "una 
storia analitica del liberali-
smo". Vi figurano, tra gli altri, 
Benedetto Croce e Giovanni 
Gentile (ma Gobetti avverte che 
il "liberalismo" di Gentile è de-
stinato a convertirsi in una "mo-
rale della tirannide"); i liberisti 
Francesco Papafava e Luigi Ei-
naudi; il socialista sui generis 
Gaetano Salvemini; il liberale pu-
ro Giovanni Amendola. Leggen-
do l'antologia curata 
da Corrado Ocone e 
Nadia Urbinati, viene 
naturale il richiamo a 
Gobetti, perché nel li-
beralismo che i due cu-
ratori disegnano con le 
loro scelte si avverte 
chiaramente il debito 
nei suoi confronti. Ri-
mane viva la lezione 
che - si legge nell'in-
troduzione - "nei mo-
menti di crisi della convivenza ci-
vile la scelta liberale può e deve 
riuscire ad acquisire una forte di-
mensione etica". 

Scopo dell'antologia è reagire 
alla "dissipazione di significato" 
del termine e "contribuire al recu-
pero di significato del liberalismo 
partendo dalla conoscenza della 
tradizione italiana", di cui, attra-
verso un approccio "non storico 
(...) ma teorico e civile", viene ri-
vendicata la "sostanziale robu-
stezza". L'antologia è organizzata 
sistematicamente in otto sezioni, 
ciascuna delle quali lumeggia una 
delle caratteristiche fondamentali 
del liberalismo: la teoria dei limiti 
del potere (Filangieri, Vittorio Al-
fieri, Marco Minghetti, Gaetano 
Mosca, Piero Calamandrei); la na-
tura etica della scelta liberale 
(Guido De Ruggiero, Gobetti, 
Croce, Gaetano Salvemini, Carlo 
Rosselli); la laicità (Camillo Ca-
vour, Carlo Arturo Jemolo, Bob-

bio); il federalismo (Carlo Catta-
neo, Luigi Sturzo, Guido Dorso, 
Altiero Spinelli e Emesto Rossi) ; i 
diritti (Cesare Beccaria, France-
sco Ruffini); l'uguaglianza (Fran-
cesco Saverio Merlino, Amendo-
la, Guido Calogero); il liberismo 
senza dogmi (Einaudi, Carlo An-
toni, Emesto Rossi); il pluralismo 
e la libertà d'opinione (Pietro 
Verri, Gobetti, "Il Mondo" di 
Mario Pannunzio). 

Opportunamente i due curato-
ri ricordano che "come ogni 
'ismo' il liberalismo è storicamen-
te una 'unità di idee' più che un'i-
dea al singolare". Significa che vi 
sono stati e vi possono essere di-
versi modi di essere liberali. Con 
onestà intellettuale dichiarano il 
proprio modo di essere liberali: 
"La nostra antologia - scrivono -
è orientata verso il liberalismo so-
ciale". E ancora: "Gli autori che 
preferiamo sono quelli che riten-
gono che solo il principio dell'e-
guaglianza può garantire una ef-
fettiva e concreta libertà: se la li-
bertà di scegliere deve essere ef-

fettiva, gli individui de-
vono essere messi in 
grado di realizzarla". In 
questo senso l'intento 
civile prevale su quello 
analitico. Il viaggio nel 
liberalismo suggerito in 
questa antologia con-
sente di cogliere il di-
scrimine tra liberali e 
non liberali, che è l'in-
tangibilità delle libertà 
civili, ma è orientato 

anche a delineare il profilo di un 
liberalismo, più filosofico che 
economico, che intende il merca-
to come "un'istituzione umana, 
imperfetta come le altre". 

Viviamo tempi in cui è auspica-
bile una ripresa dell'istanza socia-
le e dell'istanza etica del liberali-
smo. Da un lato il liberalismo so-
ciale pone il problema del merca-
to che, abbandonato a se stesso, 
determina una condizione di forte 
squilibrio tra chi ha e chi non ha: 
di qui la necessità di "misure poli-
tiche di regolamentazione della di-
stribuzione della ricchezza"; dal-
l'altro il liberalismo etico gobetùa-
namente ripropone "il mito au-
tentico di un'Italia educata a di-
gnità, il mito di cittadini capaci di 
sacrificarsi alla vita della nazione 
perché capaci di governarsi senza 
dittatori e teocrazie". • 

P. Polito è dottore di ricerca in storia 
del pensiero politico e delie istituzioni politiche 
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Cinema 
Libri 

come film 
di Michele Marangi 

Angelo Moscariello 
L ' I M M A G I N E E Q U I V A L E N T E 

CORRISPONDENZE TRA CINEMA 
E LETTERATURA 

DA DANTE A ROBBE-GRILLET 

pp. 232, €17, 
Pitagora, Bologna 2006 

Il luogo migliore per vedere 
un bel film oggi non appare 

più la sala cinematografica, ma 
una biblioteca. La fascinazione 
tipica del cinema va ricercata 
in libri sempre più filmici, non 
solo nell'assunto narrativo, ma 
anche nelle scelte visive e udi-
tive. L'assunto di base di Mosca-
riello non vuole essere una sem-
plice provocazione, ma l'invito a 
riconsiderare in profondità i 
rapporti tra le due arti narrative, 
secondo una prospettiva di ana-
lisi translinguistica. 

Oltre l'aspetto della trasposi-
zione dalla pagina allo schermo e 
la mera ricognizione storico-evo-
lutiva dei rapporti tra letteratura 
e cinema, l'autore sceglie di inda-
gare le corrispondenze e le analo-
gie tra le due pratiche narrative 
sul piano linguistico e formale, 
proponendo esempi concreti che 
pongono in relazione autori ap-
parentemente lontani, secondo 
un'ottica che lui stesso definisce 
più empirica che teorica. 

Nella prima parte si analizza-
no autori classici italiani che, 
ben prima della nascita del cine-
ma, hanno utilizzato procedi-
menti narrativi tipici della setti-
ma arte. Dal montaggio creativo 
o dalla dissolvenza dantesca al 
relativismo prospettico di matri-
ce figurativa di Tasso, con l'am-
biguità evocativa della Gerusa-
lemme liberata; dall'uso del fla-
shback in Manzoni e Carducci 
alle deleuziane immagini-tempo 
che ricorrono in Pascoli. 

L'identificazione di alcune pra-
tiche di racconto e tecniche lin-
guistiche atte a evocare narrazioni 
con un forte impatto audiovisuale 
appare funzionale per operare un 
confronto strutturale tra universi 
narrativi che si specchiano in 
-profondità, al punto da creare 
"mondi equivalenti", secondo la 
definizione di Moscariello. Se le 
relazioni tra Gobrowicz e Polan-
ski si pongono più sul piano stili-
stico narrativo, quelle tra Silone e 
Losey afferiscono al piano ideolo-
gico e culturale, mentre il paralle-
lismo tra Callimaco e Godard ver-
te sulla comune funzione di mo-
dernizzazione e di rottura stilisti-
ca verso le tradizioni dei rispettivi 
contesti culturali. 

Nella terza parte del testo, si 
affrontano i molteplici livelli in 
cui la letteratura contemporanea 
è influenzata dal cinema. Dalla 
moltiplicazione dei libri che uti-
lizzano procedimenti narrativi 
cinematografici alla mediazione 
creativa della recensione cine-
matografica; dal rapporto tra il 
concetto di immagine, interiore 
e mentale, e quello di figura, re-
sa concreta da un codice, alla 
letterarietà di autori quali Truf-
faut e De Oliveira. • 

Sottigliezze 

filosofiche 
di Umberto Mosca 

Francesco Cattaneo 
T E R R E N C E M A L I C K 

MITOGRAFIE 
DELLA MODERNITÀ 

pp. 247, € 16, 
Cineforum ETS, Bergamo 2006 

Uno degli elementi di mag-
gior forza del cinema di 

Terrence Malick è sempre sta-
to il rapporto tra l'esiguità, in 
termini numerici, della sua 
produzione filmografica (ap-
pena quattro lungometraggi in 
poco più di trent'anni) e la 
straordinaria ricchezza espressiva 
e filosofica della sua visione del ci-
nema e del mondo. Il volume del 
critico Francesco Cattaneo si con-
centra sulle prime tre opere del 
grande regista statunitense (La 
rabbia giovane, I giorni del cielo e 
La sottile linea rossa), escludendo, 
per ragioni legate alla scrittura del 
saggio, il recentissimo The New 

World-Il nuovo mondo. Dottoran-
do presso l'Università di Bologna, 
Cattaneo esercita la sua attività di 
critico cinematografico attraverso 
l'affascinante prospettiva della fi-
losofia estetica, come dimostrano 
i suoi numerosi saggi su filosofi 
attenti alla percezione dell'arte 
come Heidegger e Barthes, e a 
teorici e registi cinematografici 
maestri del pensiero come Bazin e 
Tarkovskij. L'incontro di Catta-
neo con il cinema di Malick trova 
un ulteriore significato nell'atti-
vità svolta dal regista nativo del 
Texas a partire dal 1968 come do-
cente di filosofia nelle università 
americane. 

Come spiega lo stesso Cattaneo 
nella sua introduzione, "Giovarsi 
di un approccio anche estetico-fi-
losofico nell'attraversamento del 
cinema di Malick è una scelta sin-
golarmente avvalorata dal percor-

so del regista, oltre che - e prima-
riamente - dal suo cinema. Con 
ciò è posta ulteriormente l'esigen-
za di precisare in che senso ci si 
avvarrà del discorso filosofico e in 
che modo sarà possibile valorizza-
re i trascorsi di Malick. Non si 
tratta di identificare dei temi o dei 
problemi posti extra artistica-
mente per poi valutare come ven-
gano rappresentati e recuperati 
nell'espressione artistica. Una tale 
procedura sarebbe estrinseca e ri-
duttiva, incapace di confrontarsi 
con la forma artistica nella sua 
singolarità. Occorre invece farsi 
indirizzare dalla materia viva del-
l'arte". È con grande intelligenza, 
dunque, che l'autore del volume 
si rivolge all'opera di Malick, per 
coglierne i contenuti e gli spunti 
filosofici più interessanti, tenen-
dosi ben alla larga da quella certa 
tendenza, assai più diffusa, di uti-
lizzare i film per proiettarvi den-
tro concetti filosofici altri e, spes-
so, assai poco pertinenti con la 
cultura e la sensibilità dell'artista. 

A questo proposito, risulta as-
solutamente fondamentale il la-
voro svolto da Cattaneo nell'am-
bito dell'analisi dei film, un'ope-
razione che passa attraverso l'in-
dividuazione di alcune sequenze 
emblematiche delle questioni af-
frontate. A partire da puntuali e 

lucide osservazioni sugli aspetti 
più specificamente filmici, Catta-
neo stupisce e affascina lo spetta-
tore sottolineando come l'amplis-
sima gamma di riferimenti neces-
sari a cogliere la complessità del-
l'opera di Malick spazi dai miti 
fondativi come quelli dell'Iliade e 
della Bibbia alle icone della cul-
tura americana come James 
Dean, dai cardini del pensiero 
occidentale che vanno da Eracli-
to a Heidegger, fino ad alcune 
fondamentali istanze del pensiero 
orientale come il Tao Teh-ching, 
le Upanishad e il Mahabharata. 
Da segnalare, infine, come nell'a-
nalisi non manchino anche tutta 
una serie di riferimenti agli aspet-
ti pittorici contenuti nell'opera 
dell'autore texano. • 
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Svolta 

dirompente 

di Stefano Boni 

Antonio Costa 
M A R C O B E L L O C C H I O 

I PUGNI IN TASCA 

pp. 196,€ 15, 
Lindau, Torino 2006 

La collana "Universale 
Film" della casa editrice 

torinese Lindau, da sempre 
specializzata in pubblicazioni 
cinematografiche, si arricchi-
sce oggi di un volume che pos-
siamo decisamente considera-
re irrinunciabile. A distanza di 
quarantanni dalla sua uscita nel-
le sale, viene finalmente dedicata 
una monografia a I pugni in ta-
sca, l'opera d'esordio di Marco 
Bellocchio, uno dei film più im-
portanti del cinema europeo de-
gli anni sessanta. Antonio Costa, 
fra i massimi studiosi di cinema 
del nostro paese, affronta con la 
consueta competenza e lucidità 
un film il cui peso deve essere 
analizzato non solo in termini 
linguistici ed estetici, ma anche 
politici e sociali. Benché sia assai 
difficile e persino controverso 
parlare di una Nouvelle Vague 
italiana, non v'è dubbio che l'o-
pera prima di Bellocchio, accan-
to ad Accattone (1961) di Pier 
Paolo Pasolini e a La commare 
secca (1962) di Bernardo Berto-
lucci, abbia rappresentato un 
profondo momento di svolta per 
il cinema italiano, il cui indirizzo 
per la prima volta sembrava alli-
nearsi con le istanze di rinnova-
mento provenienti da tutta Eu-
ropa. Bellocchio, che aveva solo 
venticinque anni all'epoca delle 
riprese, si era diplomato al Cen-
tro sperimentale di cinematogra-
fia ed era tornato da poco in Ita-
lia dopo un soggiorno di due an-
ni a Londra. 

Pur partendo da una sceneg-
giatura sulla carta poco attraente 
(come ricorda anche Piergiorgio, 
il fratello di Marco, in quegli an-
ni animatore dei famosi "Qua-
derni Piacentini" accanto a Gra-
zia Cherchi), Bellocchio era riu-
scito a creare sul set un'atmosfera 
quasi magica che gli aveva per-
messo di trasformare profonda-
mente il soggetto, dando vita a un 
racconto per immagini libero e 
dirompente, privo di dogmatismi 
e pregiudizi, che affrontava di 
petto la crisi della famiglia bor-
ghese d'impianto tradizionale. 

Il successo del film, premiato a 
Locamo con la Vela d'argento, 
spinse molti scrittori dell'epoca 
(Soldati, Moravia, Calvino, Paso-
lini) a intervenire sui giornali con 
le loro riflessioni e costrinse per-
sino "Rinascita", la rivista uffi-
ciale del Pei, a pubblicare otto 
articoli, l'ultimo dei quali a firma 
del direttore Gian Carlo Pajetta. 
In appendice troviamo poi un 
capitolo dedicato a Gli occhi, la 
bocca (1982), in cui Bellocchio 
torna a mettere in scena gli stessi 
problemi, e una bellissima anto-
logia critica che ci consente di ri-
vivere il dibattito dell'epoca. • 
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Pellicole 

in cascina 

L A C I N E T E C A I T A L I A N A 
UNA STORIA MILANESE 

a cura di Francesco Casetti 
pp. 187, € 16, 

Il Castoro, Milano 2006 

Giungono alla decima usci-
ta i bei "Quaderni della 

Fondazione Cineteca italiana". 
Il traguardo, già di per sé sim-
bolico, acquista un peso ulte-
riore in seguito alla recente 
scomparsa di due figure chiave 
dell'istituzione milanese. L'an-
no scorso ci hanno infatti lascia-
ti, nello spazio di pochi mesi, sia 
Alberto Lattuada che Gianni 
Comencini. Il primo, regista di 
straordinario talento, aveva fon-
dato la Cineteca nel 1935 insie-
me con Luigi Comencini, Mario 
Ferrari e Luigi Rognoni; il secon-
do, fratello di Luigi, l'avrebbe 
presieduta per molti decenni, fi-
no al 2005. Con la loro dipartita 
si chiude davvero una lunga sta-
gione cruciale per la conservazio-
ne e la valorizzazione del patri-
monio cinematografico naziona-
le e intemazionale, una stagione 
che ha avuto fra i suoi protagoni-
sti - è bene ricordarlo - anche 
Maria Adriana Prolo, fondatrice 
del Museo nazionale del cinema 
di Torino, e Henri Langlois, pa-
tron della Cinémathèque Fran-
gaise e, conseguentemente, nome 
di riferimento per tutti i giovani 
cineasti che avrebbero dato vita 
alla nouvelle vague. 

La Cineteca italiana è stata 
una delle prime cineteche ap-
parse sulla scena mondiale, ac-
canto a quelle di Stoccolma, 
Berlino, Londra e Parigi. Essa 
ha saputo attraversare indenne 
anche i tragici anni del secondo 
onflitto mondiale, nasconden-

do in una cascina l'intero suo 
patrimonio (in parte ricercato 
dai nazisti che intendevano di-
struggerlo) e recuperandolo do-
po la Liberazione. 

È impossibile dar conto, in 
poche righe, dell'ampia storia 
della Cineteca (efficacemente 
rievocata nella cronistoria di 
Luisa Comencini). Merita però 
un cenno l'attività attuale del-
l'archivio milanese, che possiede 
un museo, programma una sala 
(lo Spazio Oberdan) e si impe-
gna con grande passione e com-
petenza nel restauro del cinema 
muto e sonoro. 

Il quaderno curato da Casetti, 
che vi contribuisce con una bel-
lissima analisi di documenti con-
servati dall'archivio cartaceo, 
ospita interventi illustri come 
quello di Paolo Cherchi Usai, 
uno dei maggiori esperti mon-
diali di restauro e conservazione, 
saggi firmati dal conservatore 
della Cineteca Matteo Pavesi e 
dal programmatore Enrico No-
sei, e testimonianze - in molti 
casi toccanti - come quelle di 
Marco Tullio Giordana, Mauri-
zio Nichetti ed Elisabetta Sgar-
bi. Un quaderno, in buona so-
stanza, che supera ampiamente i 
limiti del volume celebrativo per 
diventare un viaggio nel mondo 
del cinema e della cinefilia. • 

(S.B.) 
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f p Testi e immagini per capire un paese che non c'è 
Mettere in chiaro l'Afghanistan 

di Anna Nadotti 

44 er l'ospedale gira una piccola pe-
X ste, si chiama Sami e ha nove an-

ni, si diverte a dare pugni improvvisi ai 
pazienti in trazione, li dà con la mano 
buona, ché l'altra è chiusa stretta nelle 
bende. Sami ha raccattato un 'oggetto 
piccolo e scuro', così descrive la mina 
che gli è esplosa in mano portandogli via 
tre dita. Quando l'orario di visita finisce 
e la madre se ne va, Sami diventa triste 
(...) la nuca di Sami è devastata da un'u-
stione, un incidente domestico provoca-
to da una rudimentale cucina a kerose-
ne. Sul suo corpo di bambino i segni del-
la storia etema dell'Afghanistan, la mise-
ria che non finisce, la guerra che conti-
nua..." così scriveva Vauro Sanesi sul 
manifesto, il 9 luglio scorso. 

Del paese dove "di notte il cielo bruli-
cava di stelle"; della Kabul "disordinata 
ma piena di alberi e giardini privati"; dei 
mercanti, "anziani gentiluomini che par-
lano come seconda lingua un francese ec-
centrico sdolcinato e levantino", resta 
ben poco. Possiamo provare a 
immaginarlo attraverso le pagi-
ne del bellissimo diario di Pe-
ter Levi, Il giardino luminoso 
del re angelo. Un viaggio in Af-
ghanishtan con Bruce Chatwin 
(Einaudi, 2002), da cui traggo 
queste citazioni. Libro che fu 
"la guida ideale, il compagno 
perfetto, l'amico affine" di Ti-
ziano Terzani, quando l'8 otto-
bre 2001, dopo i primi bom-
bardamenti dei B52 americani, 
decise di continuare dal fronte 
le sue Lettere contro la guerra 
(Longanesi, 2001). 

Mentre scrivo, riguardo le fo-
tografie a colori che Bruce 
Chatwin scattò durante quel 
viaggio. Era il 1969, eppure 
sembrano le fotografie di un'e-
poca lontanissima, o forse di 
un sogno. E sparito ormai lo 
smalto blu dei rivestimenti, so-
no state distmtte dai talebani le 
grandi statue di Bamyan (come 
ben documenta il lungome-
traggio di Christian Frei, The 
Giant Buddhas, 2005), sono ri-
dotti in polvere gli acquedotti, 
le strade, le antiche cinte mura-
rie, perfino le montagne e le 
valli hanno talora cambiato for-
ma sotto tonnellate di esplosivi. Guardo 
le fotografie in bianco e nero scattate nel 
1980 da Tommaso d'Elia e ora pubblicate 
in volume, Afghanistan, venticinque anni 
fa (Anemone Purpurea, 2005). "Foto di 
guerra e di guerrieri" scrive l'autore, ma 
senza alcuna retorica, nessun eroismo, so-
lo, e purtroppo, la normalità della guerra, 
il suo essere già allora parte di una quoti-
dianità che il tempo ha reso sempre più 
dolorosa. E monca. Capitribù, fucili, fu-
mo, uomini che vendono armi, uomini 
che aggiustano armi, animali che traspor-
tano armi, un ragazzo ferito, un chirurgo 
che alza le braccia al cielo sconsolato, 
mujaheddin riuniti in concilio. E poiché 
le donne, allora come oggi, in Afghanistan 
non hanno luogo, il reporter può cogliere 
un solo sguardo altro, e si direbbe alieno: 
nella bella foto di gruppo che chiude il li-
bro, un piccolo corpo femminile ancora 
non velato, una bambina sorridente. 

Nel tentativo di "mettere in chiaro 
l'Afghanistan", per usare un'efficace 
espressione di Rossanda mentre in parla-
mento si discuteva il rifinanziamento 

della missione italiana in quel paese, tor-
no alle fotografie semisfocate e dolenti 
che lo scrittore Atiq Rahimi (cfr. "L'In-
dice", 2000, n. 7) ha scattato tra le rovi-
ne di Kabul nel 2002, tornandovi dopo 
diciotto anni di esilio: "In questa città 
non ci sono né luce né candele. Ne luc-
ciole né chiari di luna (...) Intorno a ogni 
casa un cimitero. Le pietre tombali sono 
lavagne per i compiti dei bambini (...) 
Tutto ciò che vedo in questa mia terra 
natale sono macerie e povertà, fuoco e 
sangue. Tutto ciò che sento del mio pas-
sato sono guerre, disgrazie, vendette e 
fratricidi, ma allora quella città felice di 
cui mia madre, mio padre e gli amici par-
lavano e che io stesso ricordavo, dov'è?" 
CU immagine del ritorno, Einaudi, 2004). 

"Macerie e mendicanti. Dovunque 
guardassi non vedevo altro... erano so-
prattutto bambini, bambini dalle facce 
emaciate e tristi. I più piccoli stavano in 
braccio alle madri avvolte nel burqa. Mi 
resi conto che nessuno era in braccio a 

un uomo... le guerre avevano reso i pa-
dri un lusso in Afghanistan", così appa-
re Kabul al protagonista di un romanzo 
che ha avuto un enorme successo in tut-
to il mondo, Il cacciatore di aquiloni, di 
Khaled Hosseini (Piemme, 2005). 
Aspro romanzo di formazione, racconta 
in realtà la storia di due infanzie, quella 
del narratore in un Afghanistan che non 
esiste più, e quella del bambino che an-
drà a cercare, o meglio a riscattare, nel 
cupo Afghanistan talebano. Decidendo 
di lasciare gli Stati Uniti in cui si è rifu-
giato durante il conflitto russo-afghano 
e di rischiare la vita in una corsa crude-
le contro il tempo, giacché "il tempo 
degli aquiloni è finito", il narratore va 
anche, forse soprattutto, in cerca di se 
stesso. E si trova, scoprendo vincoli fa-
miliari che ignorava e trovando infine 
quel bambino, a un prezzo fisico e psi-
chico assai elevato. Purtroppo il lieto fi-
ne che l'autore ci lascia intuire, con 
quell'aquilone verde che si libra di nuo-
vo nel cielo al di là dell'Atlantico, resta 
destino individuale, e se ci rassicura sul-

le riserve di tenacia e speranza di perso-
ne spaventosamente provate, non ci il-
lude sulla realtà di quel paese di "terra 
e cenere", che certo non alimenta spe-
ranze. 

"In Afghanistan non c'è spazio per ul-
teriori sepolture", mi diceva Feryal Ali 
Gauhar, notissima giornalista televisiva 
pakistana che ho intervistato a New 
Delhi pochi mesi fa. Volevo sapere per-
ché si era dimessa da testimonial dell'U-
nicef - con una clamorosa dichiarazione 
- e volevo chiederle del libro che aveva 
appena finito di scrivere. "Mi sono di-
messa perché non possiamo chiedere 
aiuti per bambini che contribuiamo a 
uccidere, mutilare, affamare. Bambini a 
cui hanno distrutto la famiglia e la casa, 
che non possono andare a scuola, a cui 
non resta nulla che giustifichi il deside-
rio di vivere. Mi sono dimessa perché 
siamo tutti responsabili della distruzione 
dell'Afghanistan. Lo è la Russia, lo sono 
gli Stati Uniti, lo è il mio paese, il Paki-

stan, che ha concesso il sup-
porto logistico e le basi aeree, 
lo è l'Europa che si chiude su 
se stessa eppure continua a 
pensare che la democrazia si 
possa esportare". E una don-
na decisa e ironica, Feryal, 
abituata a intervistare primi 
ministri e capi di stato. "L'Af-
ghanistan non esiste più, ab-
biamo contribuito tutti a di-
struggerlo". 

Ha scritto un libro, un ro-
manzo, No more Space for 
Burther Burials (uscirà da 
Women Unlimited nell'au-
tunno 2006), per contrastare 
dentro di sé il dolore che 
viene da tale consapevolez-
za. E ha provocatoriamente 
scelto come voce narrante 
un soldato americano che si 
ritrova sprofondato in un 
buco dopo un bombarda-
mento. Intorno a lui in quel-
la terra di nessuno si muovo-
no ombre di sconosciuti, uo-
mini, donne, bambini a cui è 
accaduto e continua a acca-
dere di tutto. Sono esseri re-
siduali, dopo decenni di 
guerra. Nessuno dei suoi sa 
che il soldato è lì, e che è vi-

vo. Né lui riesce a spiegarsi come ci è 
arrivato. Si fa raccontare da quelle om-
bre storie che gli rivelano un'umanità 
sommessa e sorprendente e annota -
per sé e per noi - su un taccuino sdru-
cito: "La ascoltavo mentre parlava a 
quella gente, aiutando un'anziana don-
na a superare il mucchio di fango dove 
un tempo c'era un muro. Ascoltavo le 
risa dei bambini mentre guardavano i 
cammelli che avevano già trovato l'al-
bero sotto il quale avrebbero dormito. 
Udivo gli strilli dei lattanti e i tentativi 
delle madri di calmarli. Udivo gli uomi-
ni che a bassa voce raccontavano delle 
loro case bruciate, e degli aeroplani che 
ogni notte venivano a scovare nemici, 
uccidendo gente che neppure sapeva 
perché si stesse combattendo una guer-
ra. Udivo tutto ciò e la testa diventava 
pesante al pensiero che continuavano 
ad arrivare persone e che avrei dovuto 
scavare altre fosse anche se non c'era 
più spazio per ulteriori sepolture". • 

A. Nadotti è traduttrice e consulente editoriale 



Continua il diario dal Senato: il neo senatore ci descrive i luoghi (i corridoi, la buvette, il ristorante, il barbiere) e la routine delle votazioni. 
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Un edifìcio complesso 

Dopo qualche mese di vita senatoriale si invi-
dia, dal punto di vista architettonico, Brasilia. Si 
invidia cioè un luogo in cui gli edifici pubblici 
sono stati costruiti anche pensando a che cosa 
servono, a che cosa ci si fa dentro. Certo, tra le 
funzioni del Senato c'è anche quella della parata, 
dell'immagine all'esterno: e fin qui ci siamo. Ma 
l'edificio, all'interno, non risolve bene il rappor-
to fra l'aula e il resto del corpo centrale. Proba-
bilmente è un vizio di origine del complesso. O 
meglio è una conseguenza quasi necessaria del-
l'adattamento di un palazzo patrizio a luogo di 
assemblea pubblica: non è facile inscrivere in un 
edificio rettangolare un nucleo interno (l'aula) di 
forma semicircolare. Pensate a un teatro, a uno 
stadio, a una chiesa, a una borsa, a un tribunale: 
vestiboli, corridoi, scale e ascensori conducono 
naturalmente verso il luogo funzionalmente prin-
cipale. 

A Palazzo Madama nulla di 
tutto questo. All'aula si arriva 
un po' casualmente: corridoi, 
anfratti, scalette costituisco-
no un labirinto in cui ci si 
orienta a fatica. La segnaleti-
ca interna è quasi assente: 
perdersi è facile, frequente 
non trovare l'uscita. Il nume-
ro di porte e finestre è spro-
positato, senza che ne derivi-
no facilità di movimenti in-
terni o luminosità. 

Ci ho messo un mese per 
trovare il barbiere - degno 
però del Titanio - con un nu-
mero di addetti dimensiona-
to sugli orari di punta. Il ri-
storante, strettamente riser-
vato ai senatori (a differenza 
della buvette, non vi sono 
ammessi collaboratori o gior-
nalisti) è un altro vanto del 
Senato. Credo che una "Guida Michelin dei Par-
lamenti del mondo" non potrebbe negargli un 
paio di asterischi, e forchettine a volontà. La bu-
vette è enorme, come il bar di una grande stazio-
ne. Le distanze fra la cassa e il bancone sono tali 
che mi è sembrato naturale dotarmi, prima di 
consumare, dello scontrino. Una figuraccia. Lo 
scontrino non usa, probabilmente perché po-
trebbe sembrare uno strumento che mette in 
dubbio la correttezza dei senatori (così però una 
distrazione potrebbe passare per furbizia o im-
prontitudine). 

Legno marrone e velluto rosso sono la nota do-
minante dell'arredo: ci si sente come su un 
Orient Express ricostruito per un film con Poi-
rot. Le strutture funzionali (banca interna, uffi-
cio posta, caselle postali e tabaccaio) sono capo-
lavori di ebanisteria; l'atmosfera ricorda l'ufficio 
centrale della posta di Città del Messico. 

Le sedute comuni 

Ogni tanto si tiene a Montecitorio una seduta 
comune di Camera e Senato, in genere per l'ele-
zione di alte cariche dello stato. Ho avuto fortu-
na: oltre a sedute comuni quasi di routine (per 
esempio l'elezione dei membri del Consiglio su-
periore della magistratura cosiddetti "laici" -
ma chi sa quanti clericali sono stati eletti), ho 
partecipato, e quasi subito, all'elezione del pre-
sidente della Repubblica (cosa che avviene ogni 
sette anni). 

La Camera dei deputati è più importante; sono lì 

i principali leader politici. Andare a Montecitorio 
è quindi una (effimera) promozione sociale. Tutto 
a Montecitorio è "più": c'è una grande piazza da-
vanti all'ingresso, spesso c'è la televisione, l'aula è 
più grande, la sovrintendenza ha lasciato trasfor-
mare le finestre interne in finestroni stile vetrina di 
negozio di moda, il cortile interno ha un arredo 
degno di Las Vegas, le opere d'arte moderna (Ma-
rini - lo scultore, non il presidente del Senato - , 
Manzù) sovrastano quelle un po' inquietanti di Pa-
lazzo Madama. 

Mi dicono alcune colleghe onorevoli che, per 
quanto riguarda le facilitazioni per le donne, Mon-
tecitorio è insuperabile, grazie alle giuste cure di 
Nilde Jotti. Soltanto la buvette è più piccola. 

Neil'accogliere i senatori, onorevoli e personale 
amministrativo sono impeccabili: è come in una 
grande famiglia per bene, in cui non si deve asso-
lutamente far pesare ai parenti poveri la differenza 
economica. (E proprio questa assoluta correttezza 
formale accentua i complessi di inferiorità). Ma 
questa volta il parente povero è anche ammalato 
(di maggioranza troppo esile): quindi l'affettazione 
di cortesia e la magnanima condiscendenza sono 
ancora più accentuate. 

Nelle sedute comuni i senatori votano prima 
dei deputati. Si genera, nell'aula di Montecito-
rio, un effetto spiaggia adriatica: la mattina pre-
sto ci sono i vecchi, i pensionati, che più tardi 

L'immagine è un'elaborazione grafica di alcuni disegni di Franco Matticchio 

cedono il posto ai giovani eleganti. Anche nel-
l'aula è lo stesso: prima i senatori, poi i deputa-
ti. Vi è anche una differenza di abbigliamento 
(almeno per gli uomini): noi senatori, obbligati a 
Palazzo Madama alla cravatta, ci scordiamo di 
toglierla a Montecitorio; così non riusciamo a 
mimetizzarci. 

Quando si vota su chiamata (ma tecnicamente 
si dice "chiama") si può chiedere - se si ha un 
buon motivo - di votare prima degli altri: è una 
cosa da vip della politica. Così anche noi senato-
ri, che votiamo all'inizio, abbiamo il privilegio di 
stare vicino a qualche grande personaggio 
"straordinario" (se non altro nel senso di "fuori 
ordine alfabetico"). 

L'incubo del voto elettronico. 

Nell'aula di Palazzo Madama la maggior parte 
delle votazioni avviene con il sistema elettronico. 
Davanti a ogni scranno c'è una fessura tipo banco-
mat: qui si inserisce la propria scheda personale, 
che il sistema riconosce. Premendo un apposito 
pulsante si può votare sì, no, o astenersi, tuttavia 
non c'è scritto "si", "no": ci si basa su un codice 
colore (rosso e verde), complicando la vita ai dal-
tonici. Ma sarebbe troppo facile se per votare per 
esempio sì si potesse pigiare il bottoncino verde: il 
tasto che si deve premere è nascosto in una specie 
di buchetta di fronte al bottone verde. C'è, ma non 
lo si vede: si deve letteralmente procedere a tento-
ni per trovarlo. 

Siamo abituati, dai sistemi elettronici, a una 

certa indulgenza verso la riflessività e l'indecisio-
ne: il bancomat ci chiede se vogliamo proprio fa-
re il prelievo, il personal computer ci chiede se 
siamo proprio sicuri di voler cestinare un mes-
saggio. In Senato no: il tasto - che non si vede -
una volta premuto o sfiorato esprime il voto sen-
za appello. 

E una strana sensazione quella di vedere tante 
persone che premono dei tasti che non vedono: 
tanti Ray Charles, l'uno vicino all'altro. Ma con un 
ritmo velocissimo: le votazioni, specie quelle per 
accertare la presenza del numero legale, durano 
pochissimi secondi. 

La prima fiducia e le successive 

Ho avuto un'altra fortuna: il governo si presenta 
alternativamente prima in una Camera e poi nel-
l'altra. All'inizio di questa legislatura la preceden-
za toccava al Senato, dove tra l'altro il voto era -
numericamente e quindi politicamente - più deli-
cato. 

Dibattito non del tutto scontato, con discorsi di 
grande impegno (ad esempio, sui giovani, la salu-
te, l'immigrazione, gli aspetti concreti di una poli-
tica pacifista). La prima giornata è stata comunque 

un po' lunga: ad ascoltare gli 
ultimi discorsi della serata 
siamo rimasti in meno di die-
ci. Il voto è palese, cioè si 
passa davanti alla presidenza 
e si pronuncia sommessa-
mente un sì o un no, che vie-
ne ripetuto e amplificato da 
un commesso. A differenza 
delle elezioni per i presidenti 
non si comincia dalla lettera 
"a", ma viene sorteggiata una 
lettera da cui si parte, come 
in certe interrogazioni scola-
stiche. 

Nel giro di un mese il go-
verno ha posto altre due vol-
te la fiducia, dapprima su un 
decreto del governo Berlu-
sconi, utilizzato come veicolo 
per importanti interventi -
soprattutto in materia scola-
stica - , poi sul decreto che 

dava una nuova struttura al governo. 
In questi casi, in sostanza, il dibattito parla-

mentare è compresso, quasi annullato. La que-
stione di fiducia è una sconfitta anche (forse so-
prattutto) per i parlamentari della maggioranza, 
in sostanza espropriati del potere legislativo. In 
linea di fatto, però, se la fiducia non è posta su-
bito - ma soltanto a un certo punto del dibattito 
- , il governo per prassi accoglie nei suoi emen-
damenti quanto approvato dal parlamento fino a 
quel momento. In altri termini, se il parlamento 
sa lavorare bene può fare qualcosa di utile, anche 
se è il governo ad avere l'ultima parola. 

Mi accorgo di essere ancora alla ricerca di un 
modello esplicativo della mia situazione: adesso 
ho adottato quello del suonatore di triangolo. In 
un'orchestra sinfonica ci sono alcuni interpreti 
che magari eseguono un solo intervento in una 
intera sinfonia: eppure fanno parte dell'orche-
stra, sono vestiti come il primo violino, devono 
essere presenti e attenti, nelle prove e nel con-
certo, e poco altro. 

POPULUSQUE 
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"li?* Ricordare 

Brodskij 
di Fausto Malcovati 

Maledizione, l'Italia che memoria breve. Bastano 
dieci anni: e chi si è visto si è visto. Bastano 

dieci anni per dimenticare non un Aleardo Aleardi o 
un qualche epigono del gruppo '63, ma un poeta che 
ha vinto un premio Nobel, che ha amato l'Italia co-
me nessun altro paese al mondo tranne il suo, che ci 
ha vissuto a lungo, ha scritto dei suoi poeti, delle sue 
città, della sua gente, che ha avuto una moglie italia-
na, la bellissima Maria, amici italiani carissimi, e che 
in Italia, a Venezia, ha voluto essere sepolto. 

Sto parlando, maledizione, di Josif Brodskij. 
Morto in un freddo gennaio di dieci anni fa nella 
sua casa newyorkese, a cinquantacinque anni. Il 
suo affaticato cuore, oberato di by-pass, cessò di 
battere verso sera. Ora riposa nell'isola di San Mi-
chele. E l'Italia l'ha già bell'e dimenticato. 

O quasi: qualcuno, forse, prima della fine d'anno, 
sembra muoversi per ricordare questo decennale. 
L'associazione Italia-Russia di Milano ha in program-
ma per ottobre una serata in suo onore, a cui parte-
ciperà quasi sicuramente un altro premio Nobel, suo 
grande amico, Derek Walcott. La rivista "Poesia" di 
Crocetti ha annunciato un numero speciale con testi-
monianze e ricordi. Meglio tardi che mai. 

Chi, naturalmente, si è mosso prima e meglio di 
tutti, è il suo paese d'origine, la Russia. Cito a caso 
qualche iniziativa editoriale che mi pare degna di no-
ta: Valentina Poluchina ha pubblicato in gennaio il 
secondo volume di losif Brodskij glazami sovremen-
nikov 1996-2005 (I.B. nel ricordo dei contempora-
nei), dove compaiono, fra le altre, pagine (e versi) di 
un'amica italiana, Annelisa Alleva. Due mesi dopo, 
in marzo, è uscita a Pietroburgo un'edizione di Fon-
damenta degli Incurabili con il testo originale inglese 
(Watermark), accompagnato dalla traduzione russa 
di Grigorij Dasevskij (mi domando che cosa avreb-
be pensato l'autore nel vedersi tradotto da altri nel-
la propria lingua madre: lui così attento alle implica-
zioni linguistiche di ogni riga, di ogni verso). 

Sempre a Pietroburgo sta facendo sforzi sovru-
mani il comitato sorto per trasformare in museo 
l'appartamento dove Brodskij visse (in coabitazio-
ne) fino al giorno della sua partenza forzata nel 
1972, dove continuarono a vivere e morirono i suoi 
genitori: finora, grazie all'aiuto di una banca, è sta-
ta acquistata la stanza dei genitori, mentre manca 
ancora quella mezza stanza, divisa dal corridoio con 
un tramezzo, che era la sua e di cui parla in modo 
indimenticabile nel saggio Una stanza e mezzo. Ar-
redi, libri, quadri, foto presenti nella "mezza stan-
za" sono stati tutti rigorosamente conservati e po-
trebbero essere risistemati come erano nel 1972, 
grazie alla premurosa sollecitudine dell'amico Jasa 
Gordin, che ha depositato i libri alla Biblioteca Na-
zionale Saltykov-Scedrin e i mobili al museo della 
città. Intanto Maria ha donato l'arredamento dello 
studio newyorkese (tavolo, sécretaire, divano, pol-
trona) al Museo Anna Achmatova, dove sono at-
tualmente visibili, in attesa di essere trasportati nel-
la "stanza e mezzo", quando verrà ricostruita. 

E poi c'è la proposta, anche se accompagnata da 
qualche polemica, di un monumento: è piaciuto più 
degli altri il progetto di una semplice colonna con in 
cima un leone di San Marco, da sistemare di fronte 
al balcone della "mezza stanza", da cui guardava Jo-
sif. Un frammento di Venezia nella sua Pietroburgo. 

E l'Italia? Quante cose potrebbe fare. Per esem-
pio potrebbe farlo leggere di più. Perché, per esem-
pio, la casa editrice Adelphi, che detiene i diritti del-
l'opera completa, non pubblica in brossura All'om-
bra di Dante, il saggio su Montale contenuto nella 
raccolta II canto del pendolo, scritto in occasione 
della traduzione americana di un'antologia da Satu-
ra e Diario del '71 e del '72? Perché non ripubblica 
Dall'esilio che contiene anche il discorso in occasio-
ne del Nobel: sono pagine magnifiche, andrebbero 
distribuite in tutte le scuole, adottate in tutte le uni-
versità, per far capire alle nuove generazioni di stu-
denti quale ruolo abbia la scrittura nello sviluppo 
della nostra civiltà. E perché non raccogliere in un 
volume i saggi sui suoi maestri, sui poeti e prosato-
ri russi del Novecento, da Achmatova a Cvetaeva, 
da Mandelstam a Platonov? E mettere insieme gli 

scritti autobiografici, magistrali esempi di come si 
usa la memoria? Mi si potrebbe obiettare che i con-
tenuti delle varie raccolte, da Fuga da Bisanzio a Pro-
filo di Clio sono stati stabiliti dall'autore e vanno ri-
spettati. Credo che Josif sarebbe ben contento di es-
sere più letto e meno rispettato. 

E qualche lapide che ricordi ai passanti distratti i 
luoghi da lui percorsi, frequentati, amati? Dovreb-
be cominciare Venezia. "In questa città l'occhio ac-
quista un'autonomia simile a quella di una lacrima. 
L'unica differenza è che non si stacca dal corpo, ma 
lo subordina totalmente". Una lapide andrebbe su-
bito messa in quella strettissima Fondamenta degli 
Incurabili, che ha dato il titolo al più struggente e 
intelligente libro sulla città lagunare: una fonda-
menta difficile da trovare, in fondo alle Zattere, si 
imbocca dalla riva che guarda la Giudecca, in dire-
zione della Salute. Un'altra potrebbe essere siste-
mata in quella piccola trattoria nell'angolo più re-
moto delle Fondamenta Nuove, dove un giorno 
mangiò pesce alla griglia con mezza bottiglia di vi-
no. "Con questo viatico nello stomaco, mi misi in 
cammino per prendere un vaporetto. Camminai per 
mezzo chilometro lungo le Fondamenta Nuove -
un piccolo punto in movimento in quel gigantesco 
acquarello - e poi voltai a destra all'altezza dell'o-
spedale dei Santi Giovanni e Paolo. La giornata era 
calda, piena di sole, il cielo azzurro, tutto incante-
vole. E, voltando le spalle alle Fondamenta e a San 
Michele, rasentando il muro dell'ospedale, quasi 
strusciando con la spalla sinistra e strizzando gli oc-
chi per guardare il sole, ebbi all'improvviso la sen-

.'ZkA - Russo 

sazione: io sono un gatto. Un gatto che si è appena 
pappato un pesce. Se qualcuno mi rivolgesse la pa-
rola in questo momento, risponderei miagolando. 
Ero assolutamente, animalescamente felice". 

Sì, tante volte, in Italia, non solo a Venezia, Jo-
sif è stato assolutamente felice. Lo è stato a 

Firenze, dove "i lungarni ricordano un treno im-
pietrito di stupore" e "le case si levano dalla ter-
ra, visibili solo fino alla cintola", lo è stato a Ro-
ma, dove visse a lungo. "Io, con la faccia spacca-
ta, io figliastro / di un selvaggio impero, / di un 
altro impero non meno vasto / figlio d'adozione 
altero, / sono felice qui, nel nido / di Muse, Leg-
ge, Grazie / dove cantavano Virgilio e Ovidio, / 
poetava Orazio". Anche a Roma ci potrebbero 
stare tante lapidi, all'Accademia Americana ("il 
più bel periodo della mia vita"), a Villa Aurelia, 
al bar Gianicolo o in via dei Funari, in piazza 
Mattei. Roma, come Venezia, gli era entrata nel 
cuore: ci tornava quasi ogni anno. "Guscio di cu-
pole, vertebre di campanili. / D'un colonnato, 
disteso membro a membro, calma e voluttà. / 
Sulla testa un astore, come la radice quadrata / 
del cielo, prima di ogni preghiera, senza fine". 

Insomma, l'Italia si desti e celebri degnamente 
Brodskij. Dovrebbe essergli grata, per come l'ha 
amata. "Perché dico che l'Italia è l'unico posto che 
si potrebbe chiamare un paradiso in terra? Perché, 
vivendo in Italia, capisco che un qualche ordine al 
mondo deve esistere". Sic. • 

fausto.malcovati@unimi.it 

F. Malcovati insegna letteratura russa all'Università Statale di Milano 

o americano 
di Giovanna Spendei 

APietroburgo, ospite di amici, all'inizio di feb-
braio di quest'anno mi viene proposto dalla 

padrona di casa di accompagnarla a una serata de-
dicata alla memoria di Josif Brodskij: acconsento 
immediatamente. Nonostante le proibitive condi-
zioni climatiche, la sala del Museo di Anna Ach-
matova è gremita; in un'atmosfera di festosa attesa 
apre la serata Jakov Gordin, poeta, pubblicista e 
amico di Brodskij dai tempi ancora leningradesi, 
nonché attuale caporedattore dell'ormai storica ri-
vista "Zvezda" (La stella). Non si tratta di una se-
rata di rimpianto per una vita troncata in anticipo 
a soli cinquantacinque anni, ma di un'occasione 
per presentare il libro di Valentina Poluchina (il 
secondo), su Brodskij visto dai suoi contempora-
nei, pubblicato dalla rivista "Zvezda" qualche 
giorno prima. 

Il libro è un tentativo di inscrivere pienamente 
Brodskij non solo nella letteratura americana, ma 
anche in quella russa. Il poeta è stato capace di su-
perare gli stretti limiti della propria lingua natale 
per affermarsi in quella di Shakespeare, anche se 
ultimamente, in un Occidente dalla memoria cor-
ta, è stato sfiorato dal velo dell'oblio; diversa è la 
situazione in una Russia gelosa e provocatoria cu-
stode (anche se solo in parte) del suo archivio let-
terario, in cui la sua popolarità sta vivamente cre-
scendo con le nuove generazioni. Valentina Polu-
china, studiosa di Brodskij fin dai tempi universi-
tari, attualmente docente di letteratura russa in 
un'università inglese, ha compiuto uno sforzo non 
indifferente, attraverso ben trentasette sue intervi-
ste con amici del poeta, altri poeti, editori e tra-
duttori, in varie parti del mondo (dalla Russia, al-
l'America, dall'Inghilterra all'Italia, dalla Francia 
alla Polonia, dalla Svezia a Israele), nel tentativo di 
mettere a fuoco, con le risposte ricevute, alcuni 
punti oscuri e misteriosi nella biografia del poeta. 

Già nel suo primo volume, Brodskij through the 
Eyes of bis Contemporaries, inizialmente pubbli-
cato in inglese nel 1992 e successivamente nel 
1997 in russo, aveva cercato di approfondire le 
problematiche relative all'influenza su Brodskij 
di Eliot, Frost, Auden e dei metafisici inglesi. 
Questo volume presenta Brodskij ancora in vita 
e, di conseguenza, gli intervistati si soffermano 
prevalentemente sul suo aspetto letterario del 
momento, anche perché sono soprattutto colleghi 
di penna. A quest'opera sono seguiti numerosis-
simi saggi dedicati alla poetica e all'opera di 
Brodskij sia in Russia che in America; sono stati 
pubblicati I dialoghi con Brodskij di Solomon 
Volkov, in cui la vita e l'opera di Brodskij sono fil-
trate attraverso la coscienza del poeta stesso: una 
vita composta a sua misura, con le sue parole, ma 
opera forse non del tutto esauriente per un letto-
re, anche se Brodskij stesso ha continuato ad af-
fermare che per capire un poeta bastano i suoi 
versi, i suoi saggi, al più qualche intervista. So-
prattutto negli ultimi anni della sua vita, Brodskij 
è assolutamente contrario alla stesura di una pro-
pria biografia e, non per niente, in una lettera agli 
amici prima della sua morte, li prega di non col 
laborare alle eventuali sue future biografie e di 
non scrivere le sue memorie, temendo un volgare, 
insensato e indifferente rovistare nella sua vita 
privata. 

Resta ancora in sospeso per il futuro del poeta 
quale dei due giudizi avrà maggiore probabilità 
di prevalere: se il fenomeno Brodskij possa esse-
re considerato come un fatto del tutto organico 
della letteratura americana, oppure no. La per-
sonalità dell'autore Joseph Brodskij potrà assu-
mere un valore a se stante tanto da oscurare il 
suo "doppio russo"? Infatti, nell'enciclopedia 
della poesia americana, Brodskij è considerato 
come un anglophone writer, mentre nel diziona-
rio International Authors and Writers. Who's 
Who (2000) compare come celebre poeta ameri-
cano di origine russa. • 

giovanna.spendel@unito.it  

G. Spendei insegna letteratura russa all'Università di Torino 
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Recitar cantando, 8 
di Vittorio Coletti, Elisabetta Fava e Paola Tasso 

C sembra giusto spostare lo sguardo dagli ul-
imi fuochi della stagione mozartiana ritor-

nando a Verdi, grande protagonista della tarda 
primavera operistica italiana 2006. Cominciamo 
da Parma. 

Il Trovatore a Parma è come le tagliatelle a Bolo-
gna. Al suo posto; anche troppo; specie se servito 
in allestimento ottocentesco, sia pur temperato da 
esplicite citazioni della pensosità più moderna di 
Fattori. Intendiamoci: un trovatore in panni gari-
baldini (i cattivi potrebbero già essere dei sabaudi) 
ci sta tutto (a patto di ovviare a incongruenze co-
me quelle che, mentre il conte indica ai soldati dei 
faggi dietro cui nascondersi, costoro si appiattano 
dietro le colonne di una chiesa), ma finisce per 
orientare la lettura troppo sul tenore, mentre è 
sempre più evidente che il centro 
del dramma è Azucena, vero mo-
tore drammaturgico e tragico im-
buto musicale in cui finiscono tra-
volti tutti i personaggi, perfino la 
delicatissima Leonora. Marianne 
Cornetti è stata la bravissima zin-
gara di questa edizione e con la sua 
voce e il suo carattere deciso ha 
conquistato il loggione parmigia-
no. Al suo fianco un Manrico in-
terpretato da un Marcelo Alvarez 
intenso, vero, espressivo, appassio-
nato, mai banale, capace di mette-
re in rilievo anche le delicatezze ol-
tre che gli slanci coraggiosi del 
personaggio. Brava, ma meno con-
vincente, è stata Annalisa Raspa-
gliosi, che ha cantato bene ma con 
poca interpretazione. Ha diretto 
Renato Palumbo, che pare sia mol-
to apprezzato, anche se la sua dire-
zione ci è parsa senza particolare 
personalità. 

Dopo Trovatore, il Festival ver-
diano di Parma ha concluso la sta-
gione con Macbeth. La regia di Li-
liana Cavani, fischiata alla prima, 
presentava una situazione, forse 
un po' concettosa ma realizzata 
con mano leggera, di teatro nel 
teatro. La vicenda è ambientata in 
un teatro elisabettiano con costu-
mi d'epoca di Alberto Verso: un 
finto pubblico formato da com-
parse e manichini in abiti anni 
quaranta dello scorso secolo assi-
ste allo spettacolo che vi si rappre-
senta. La regista avrebbe identifi-
cato nel dramma aspetti del se-
condo conflitto mondiale e il pub-
blico di scena starebbe per chi ha 
assistito impassibile a quella im-
ponente tragedia del male. Non 
meno e forse più apprezzabili altre 
soluzioni registiche, come la scena 
a letto di Macbeth e della Lady, di 
grande ed elegante erotismo. Can-
tanti di notevoli qualità si sono alternati sul palco, 
a cominciare da una Sylvie Valayre (Lady Mac-
beth) a suo agio in un ruolo perfido e sensuale. 
Accanto a lei, il baritono Giuseppe Garra (ha can-
tato le ultime due repliche, alternandosi a Leo 
Nucci) si è dimostrato cantante e attore di doti 
notevoli, così come il bravo Giorgio Surian nella 
parte di Banco. Meno convincente il Macduff di 
Roberto Iuliano, che ha rivelato qualche incertez-
za. La direzione di Bruno Bartoletti ha giustamen-
te entusiasmato il pubblico, cui è molto piaciuto 
anche il balletto dell'atto terzo, inserito, com'è 
noto, a partire dalla riscrittura francese dell'ope-
ra, in omaggio alla tradizione d'Oltralpe. Nella 
scena II grande danza delle streghe intorno alla 
caldaia ottimamente guidata dalla coreografia di 
Amedeo Amodio e ben eseguita dalla compagnia 
Balletto di Roma. 

(P.T.) 

APiacenza abbiamo visto I due Foscari, opera 
del primo Verdi che va riascoltata più di 

frequente, per certe delicatezze strumentali (bel-
lissimi i tocchi malinconici e teneri dell'arpa), 
certi brani di musica struggente, il gusto dei 
"motivi dominanti" a raffigurare i vari personag-
gi. Anche qui, come sempre in Verdi, memorabi-
li le parti del baritono (il vecchio Foscari) e del 
soprano (sua nuora Lucrezia); assai più prevedi-
bile, sotto ogni punto di vista, quella del tenore 
(il giovane Foscari), ancorché con movenze e de-
licatezze da finale dell'Emani e pre Don Carlos. 
Il meglio si sente nei duetti tra baritono e sopra-
no, che hanno intensità già rigolettiane. Sul pia-
no drammaturgico, invece, l'opera non funziona, 
e infatti Verdi stesso l'aveva sentita monocorde, 
com'era inevitabile in una costruzione bloccata e 
tutta data fin dall'inizio. Il fatto è che Byron, 
fonte del libretto, non ha mai servito bene Verdi, 

che pure lo amava. Il melodramma, pur essendo 
a disagio a rappresentarla, ha un enorme bisogno 
di azione e se la vicenda si riduce a psicologia e 
sentimenti fissi, che invero sono il suo piatto for-
te, ne resta paradossalmente penalizzato. Sconta-
to e anche troppo generoso il successo decretato 
dal pubblico a Bruson, specie, si capisce, dopo 
l'ultima, magnifica aria: la recitazione è per altro 
straordinaria, il personaggio gli è entrato nella 
carne a furia di farlo e la voce, lasciando sentire 
la tristezza degli anni, ha aggiunto effetto. Più 
applausi avrebbe meritato l'ottimo basso (Lore-
dano), bravissimo a fare il cattivo, e anche il bra-
vo direttore, Giovanni Di Stefano, che forse sa-
rebbe giusto sottoporre a un giudizio più medi-
tato di quello che si legge in certe recensioni. 

Il Carlo Felice di Genova ha chiuso la stagione 
con il Ballo in maschera, secondo alcuni la più bel-
la, certo la più moderna opera di Verdi, nono-

V. Coletti insegna storia della lingua italiana 

ed E. Fava storia della musica all'Università di Genova. 

P. Tasso è studiosa di opera lirica 

stante l'italiano bislacco del libretto di Somma, 
con i suoi "raggiante di pallor" (e la soprano di 
Genova era una donna di colore...), "tutto riluce 
di tetro", "sento l'orma dei passi spietati". Il Bal-
lo è per drammaturgia e musica un dramma mo-
derno, pieno di tenerezze e sfumature. Il tenore 
stesso che ne è protagonista ha movenze ironiche 
e dolci, è delicato e sereno, ben diverso dagli altri 
tenori verdiani, senza impeti bellicosi alla Manri-
co e perfino senza guasconerie alla duca di Man-
tova. Per questo non convince del tutto, nella par-
te, Marco Berti che ha una voce troppo aggressiva 
e perentoria, fuori misura rispetto alla vocalità te-
nera del personaggio. Più convincente è stato, nel 
ruolo di Renato, Marco Vratogna, baritono di 
grande presenza scenica e di splendida, controlla-
tissima vocalità. Naturalmente, il pubblico si è en-
tusiasmato per gli impeti vocali del mite governa-
tore. Molti applausi all'ottimo soprano Indra 

Thomas e anche a Mario Martone 
per una regia eccellente (presenta-
ta al Covent Garden lo scorso an-
no), specie nell'atto del "campo 
abbominato" (di grande effetto) e 
nell'ultimo, con la scena del ballo 
sdoppiata da un grande specchio 
in due sale, quella via via abban-
donata e spensierata delle danze e 
quella agitata e infine affollata del 
delitto. La direzione di Luisotti è 
parsa buona, appassionata, anche 
se con qualche problema di rac-
cordo tra palcoscenico e buca. 

(V.C.) 

La versione italiana in quattro 
atti del Don Carlo, andata in 

scena a Torino, sacrificando il 
quadro ambientato in Francia, 
con i suoi profumi e suoi refoli, ha 
accentuato la dimensione oppres-
siva e claustrofobica dell'opera, 
resa plastica dall'iconostasi mar-
morea che Hugo de Ana ha scelto 
come sfondo al secondo atto, ed 
elevata a tragedia dalla direzione 
di Semyon Bychkov, saldissima 
nel coordinare palcoscenico e or-
chestra, a volte incline al gusto 
sinfonico, ma sempre splendida-
mente controllata e tesa. Le voci 
sono state tutte ben equilibrate e 
in parte: dal Filippo di Ferruccio 
Furlanetto, che ha una potenza 
vocale ammirevole, ma non ne 
abusa, all'inquisitore di Eric Half-
varson, con una timbratura stu-
diatamente cinerea cucita a pen-
nello sul personaggio, al Posa di 
Roberto Frontali, dotato di una 
sua simpatica fierezza che fa capi-
re come mai lo amino tanto Filip-
po e Carlo, gli incompatibili. Pec-
cato che al don Carlo di Marcello 
Giordani la regia imponga ecces-
sivi tremori psicotici, e lo faccia 

accompagnare in cella da due calcioni ben asse-
stati delle guardie: improbabili davvero, per un 
figlio di re. Di rango anche le due protagoniste: 
Eboli è Mariana Pentcheva, più a suo agio nelle 
sfaccettature drammatiche che in quelle sedutti-
ve; Elisabetta è Violeta Urmana, trepida e regale 
insieme, voce ferma e intensa: mentre la grande 
scena di Filippo si consuma al chiuso, fra carte e 
incunaboli, la sua si apre alla notte e ai suoi mi-
steri, e comunica una solitudine immedicabile e 
un sogno impossibile, che è forse la chiave di let-
tura dell'intera opera. • 

(E.F.) 
Vittorio.coletti@lettere.unige.it 
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Il ruolo e le competenze di una disciplina 
Non ci occupiamo solo di magia, di guaritori o di Ufo 

di Sandra Puccini 

All'inizio del novembre 2005, dopo i primi di-
sordini nelle periferie parigine, sulla "Repub-

blica" compariva un'intervista a Jacques Le Goff 
nella quale lo storico, con la saggezza e lo spirito 
critico di un cittadino consapevole, diceva quello 
che - più o meno - tutti ci aspettavamo di sentir 
dire da un intellettuale parigino sui contrasti, i di-
sagi e le disparità che traversano i luoghi e l'esi-
stenza degli abitanti della sua città. Ma perché, su 
questi temi, intervistare proprio uno storico del 
medioevo? L'asprezza della convivenza sociale, le 
lacerazioni della modernità, i conflitti tra culture e 
religioni diverse sono argomenti specifici di altre 
discipline: della sociologia ma, soprattutto, del-
l'antropologia, che si occupa - si potrebbe dire 
"per statuto" - della dinamica e dei meccanismi 
culturali, delle differenze e delle somiglianze tra gli 
umani. Insomma, sarebbe stato più appropriato, 
per restare alla Francia, interpellare uno dei suoi 
antropologi celebri, come Marc Augé o Jean Loup 
Amselle, che hanno indagato proprio la vita negli 
spazi urbani e le contaminazioni tra i differenti 
gruppi culturali che si fronteggiano nelle società 
contemporanee. 

L'episodio - in sé tutto sommato irrilevante - è 
un pretesto per pensare alle fortune (o meglio, al-
le sfortune) dell'antropologia nella cultura italiana. 
Ci sono altri indizi che sembrano confermare l'im-
pressione che la disciplina attraversi una fase di ve-
ro declino: e questo proprio quando uno "sguardo 
antropologico" aiuterebbe la comprensione degli 
eventi sociopolitici (non tutti e non solo di segno 
negativo) nei quali ci troviamo oggi a essere im-
mersi. 

Da qualche anno sono entrate nel linguaggio 
diffuso parole mutuate dal lessico delle scienze 
sociali: molte delle quali vengono proprio da 
quello antropologico. Si è parlato (e si parla) di 
civiltà/culture (e di scontro di civiltà), di etno-
centrismo, di relativismo (etico, culturale), di 
multiculturalismo, di etnie e identità etniche. Re-
centemente è stato perfino evocato - con orrore 
xenofobo - il meticciato: con il che è tornato per 
qualche giorno alla ribalta il pensiero triste di De 
Gobineau. Ma perché dire "lessico antropologi-
co", visto che comunque molti di questi termini 
sono da tempo parte del bagaglio concettuale di 
altre discipline, come la sociologia o la geografia, 
e alcuni sono entrati a far parte del linguaggio 
consueto? Perché, in verità, ciascuno di essi ha 
una storia interna al procedere degli studi sulle 
culture umane. Ma di questo si tace: tanto che 
spesso, nel linguaggio corrente, molti termini so-
no usati male, proprio per il fatto che non se ne 
conoscono le origini e la storia. 

Prendiamo ad esempio il termine "etnocentri-
smo". Se è vero che la parola appartiene di dirit-
to alla storia della filosofia, tanto che se ne fa ri-
salire la prima enunciazione a Montaigne (o an-
che - nella dizione di "boria delle nazioni" - a 
Vico), e se è vero che a coniare il neologismo è 
stato il sociologo statunitense Sumner all'inizio 
del XX secolo, è anche vero che si deve soprat-
tutto all'antropologia il suo uso consapevole, 
specializzato. Nella pubblicistica corrente, inve-
ce, il significato della parola viene lasciato all'in-
tuito dei lettori; talvolta, poi, la si usa con una 
carica colpevolizzante: come se l'etnocentrismo 
fosse un peccato. Ma se si va alla sua origine, la 
parola appare puramente descrittiva di un atteg-
giamento comune a tutti gli esseri umani, dipen-
dente dal fatto che essi nascono e crescono in 
una determinata cultura: la quale è fatta da 
un'insieme di idee e rappresentazioni del mondo 
(variabili, appunto, culturalmente), che determi-
nano atteggiamenti, comportamenti, giudizi che 
si riflettono e modellano in profondità la nostra 
visione della realtà: l'etnocentrismo è solo l'altra 
faccia dell'identità culturale. 

Naturalmente il "razzismo" è ben altra cosa. 
Sebbene anch'esso scaturisca dal nostro atteggia-
mento etnocentrico nei confronti dei modi diffe-
renti di concepire il mondo (di cui fanno parte an-

che i canoni estetici, culturalmente e storicamente 
modellati), implica però valutazioni totalmente ne-
gative degli altri. Gli stranieri, gli individui di altre 
religioni o dal diverso colore della pelle, non sono 
considerati soltanto diversi da noi, ma vengono 
giudicati inferiori, con tutte le drammatiche con-
seguenze che ne derivano e che sono tutt'altro che 
lontane dal nostro presente. 

Altrettanto taciuta è la storia del relativismo: pa-
rola oggi molto usata (in senso per lo più total-
mente negativo) dopo il discorso di papa Ratzinger 
(che riprende posizioni già affrontate, prima del 
pontificato, insieme a Marcello Pera nel libro del 
2004 Senza radici). Il tema del relativismo attraver-
sa il pensiero filosofico da Protagora a Wittgen-
stein: che ne parlino i filosofi, dunque, non è certo 
una invasione di campo. Ma il "relativismo cultu-
rale" che viene oggi evocato ha una storia interna 
agli studi antropologici. Com'è noto, nell'imme-
diato secondo dopoguerra, l'antropologo statuni-
tense Herskovits (ispirandosi alla fisica e alla filo-
sofia) ne ha elaborato la teoria tentando - in modi 
per certi versi contraddittori e ingenui - di supe-
rare l'etnocentrismo. Poi, in tempi più vicini, la 
nozione e le sue implicazioni conoscitive sono sta-
te al centro di animate discussioni teoriche e sono 
state ripensate in modo originale da uno dei mag-
giori antropologi contemporanei, Clifford Geertz. 

Tutto questo parlare (con molte parole antropo-
logiche) di oggetti e fenomeni di pertinenza antro-
pologica è avvenuto - in Italia - senza alcuna parte-
cipazione degli antropologi italiani: nessun italiano 
sembra avere spazio sui giornali più diffusi o nelle 
trasmissioni televisive più seguite; nessuno è stato 
interpellato per spiegare i fatti e riportare le parole 
(i concetti) al dibattito acceso e vivace che ha impe-
gnato negli ultimi venti anni il nostro campo di stu-
di e di ricerche. Hanno parlato - e parlano - filoso-
fi e psichiatri, qualche sociologo, molti giornalisti e 
"opinionisti". Dai giornali (e da libri recenti) è sta-
to evocato Ernesto De Martino e il suo "etnocentri-
smo critico", e qualche volta è stato fatto il nome di 
Claude Lévi-Strauss. Due "grandi vecchi", al cui 
pensiero siamo profondamente debitori: ma il pri-
mo è scomparso quarant'anni fa, 0 secondo è un an-
ziano signore quasi centenario. Nel frattempo l'an-
tropologia e gli antropologi (anche quelli italiani) 
non sono rimasti fermi e si sono misurati con i temi 
e i problemi nuovi posti dalle società presenti e dal-
le loro trasformazioni. 

A contrastare queste impressioni si potrebbe 
portare l'esempio del buon andamento edi-

toriale dell'antropologia, che salta agli occhi sem-
plicemente sfogliando i più recenti cataloghi dei 
maggiori editori. Tra i nuovi libri ce ne sono mol-
ti di autori italiani (e tanti si occupano proprio 
dei temi attuali e cogenti e della nostra società), 
ristampe di testi classici dell'antropologia (come i 
due volumi di Malinowski Argonauti del Pacifico 
occidentale e La vita sessuale dei selvaggi: la prima 
di Bollati Boringhieri, la seconda di Cortina), tra-
duzioni importanti come quelle della Piccola et-
nologia del mangiare e del bere di Klaus E. Mul-
ler, (il Mulino) o di Cultura popolare e mondo tec-
nologico di Hermann Bausinger (Guida). Sem-
brerebbe un segnale di vitalità della disciplina e 
dell'interesse che i suoi argomenti suscitano nei 
lettori: vitalità e interesse che, del resto, sono 
confermati dal suo successo "accademico" che si 
rinnova ogni anno tra i giovani. Eppure si tratta 
di un dato solo apparentemente confortante. Al-
cune case editrici inseriscono ormai i testi antro-
pologici tra quelli di sociologia (è il caso della 
FrancoAngeli che pure, in passato, aveva dato 
uno spazio notevole all'antropologia), o li collo-
cano all'interno di collane generiche ("Intersezio-
ni" si chiama quella in cui il Mulino ha pubblica-
to il libro di Muller che ho appena ricordato): co-
me se l'antropologia non avesse più un suo spazio 
autonomo nella nostra cultura. Intanto, parados-
salmente, l'aggettivo "antropologico" è ampia-
mente dis:eminato nella pubblicistica corrente 

con significati fluttuanti (che vanno dal fisico al-
lo psichico) e senza che nessun antropologo com-
paia mai a definirlo. 

Se poi ci spostiamo dal piano dell'attualità poli-
tico-sociale a quello della presenza dell'antropolo-
gia nelle istituzioni pubbliche (con l'eccezione rap-
presentata dagli insegnamenti universitari), si per-
cepiscono analoghi segnali negativi. Si è per esem-
pio arrivati solo di recente (e dopo un iter lungo e 
travagliato) a determinare uno specifico profilo et-
noantropologico per le professioni museali perti-
nenti alla disciplina. Per ora, tuttavia, la definizio-
ne è rimasta sulla carta. Così, ancora oggi, la dire-
zione dei due più importanti Musei antropologici 
italiani (il Museo Preistorico-etnografico Luigi Pi-
gorini e quello Nazionale di Arti e Tradizioni po-
polari) è affidata ad archeologi e a storici dell'arte 
e non, come vorrebbero buon senso e competen-
ze, a specialisti etnografi (anche se essi non man-
cano tra i conservatori dei due musei). 

Questa non vuole essere una sterile lamenta-
zione, né uno sfogo con venature persecuto-

rie o vittimistiche. La responsabilità di quello che 
accade è anche degli antropologi, che non si sono 
impegnati né a combattere per promuovere i loro 
saperi (azione legittima, che non va confusa con 
interessi partigiani o con cordate corporative), né 
a comparire in modo incisivo sulla scena mediati-
ca, né, infine, a rappresentarsi su un palcoscenico 
più vasto di quello circoscritto al dominio disci-
plinare. Sarà per questo che le rare volte che essi 
vengono pubblicamente interpellati è solo per 
parlare di bizzarrie, di credenze magiche, di fe-
nomeni arcaici - come fossero esperti di Ufo - , 
secondo una idea dell'antropologia congelata al-
l'immagine che la disciplina aveva nel XIX seco-
lo (e questo sia detto senza sminuire l'importanza 
e l'interesse che può presentare lo studio di biz-
zarrie, stranezze e arcaismi). Oppure vengono in-
vitati a dire la loro sui più diversi argomenti (da-
gli ingorghi automobilistici di mezza estate agli 
adulteri alle mode giovanili), come fossero dei 
tuttologhi le cui competenze disciplinari possano 
spaziare in ogni direzione. E questo contribuisce 
a confondere il grande pubblico, perché disegna 
un quadro contraddittorio dell'antropologia: che 
appare come una disciplina oscillante tra un sa-
pere di nicchia e una capacità indiscriminata e to-
talizzante di cogliere il significato di qualunque 
fenomeno culturale. 

Eppure esiste da oltre vent'anni la società degli 
antropologi italiani, l'Aisea, che dovrebbe essere la 
loro portavoce al di fuori, appunto, delle mura 
specialistiche. Ma quanti, fra i non addetti ai lavo-
ri, sanno della sua esistenza? Sembra che l'istitu-
zione non sia stata in grado di uscire dagli steccati 
disciplinari. Sorprende, per esempio, che essa (che 
dovrebbe rappresentare in modo ufficiale il nostro 
campo di studi, i suoi interessi scientifici, la gam-
ma dei suoi oggetti di studio) non abbia preso 
pubblicamente posizione su questioni aspre - e di 
indubbia crucialità antropologica - come quelle 
sollevate dopo ITI settembre dal libro di Oriana 
Fallaci. 

Che fare? Probabilmente una riflessione sulla 
identità degli antropologi e sulla percezione "ester-
na" della loro immagine sarebbe salutare. Ma oltre 
a questo suggerimento, per altro vago, non ho nes-
sun'altra soluzione da proporre: se non quella, ai li-
miti del paradosso, che ci si inventi anche noi, co-
me i filosofi o i poeti, un festival annuale nel quale 
diffondere i nostri punti di vista utilizzando i bril-
lanti studiosi di cui pure disponiamo. Per mostrare 
che l'antropologia non si occupa solo di magia, 
guaritori o feste "primitive" (per lo più del profon-
do Sud); e che, anche se lo fa, lo fa con strumenti 
interpretativi penetranti e moderni e legando que-
sti fenomeni a tutta intera la complessità della di-
namica culturale contemporanea. B 

s . p u c c i n i @ l i b e r o . i t 
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Tante ultime trasmissioni 
di Franco Fa Polla 

Radio America di Robert A l t m a n , con W o o d y Harrelson, 
T o m m y Lee Jones, Meryl Streep e Kevin Kline, Usa 2006 

Una trentina d'anni dopo Nashville, Robert 
Altman rinverdisce la memorabile esperien-

za con un esemplare in sedicesimo di quel gran 
film. Anche qui un evento musicale tradizionale, 
anche qui alcuni gruppi e performer su un palco, 
anche qui un tourbillon di casi umani che ci par-
lano di una nazione. Ma tutto in termini ridotti, 
seguendo certosinamente alcune restrittive rego-
le aristoteliche (unità di tempo e di luogo). 

E al tempo stesso una nota crepuscolare: come 
in L ultimo spettacolo di Bogdanovich, anche qui 
sta per calare il sipario su una gloriosa istituzione, 
lo studio e teatro di registrazione Fitzgerald di St. 
Paul, Minnesota, che per mezzo secolo ha intratte-
nuto i fedeli ascoltatori di un programma radio, La 
voce amica della prateria. Va da sé, la trasmissione 
è dedicata alla musica americana folk e country & 
western: una scelta non casuale, poiché se da un la-
to essa incarna forse più d'ogni altra lo spirito e le 
caratteristiche nazionali, dall'altro era anche tem-
po che qualcuno ne registrasse il tramonto dopo 
i'accecante bagliore goduto fra gli anni cinquanta 
e sessanta. 

Come in Nashville, i performer sono in gran par-
te gli attori stessi (solo la band di accompagna-
mento, The Guys Ali-Star Shoes - strepitosi - è 
fatta di professionisti). E come in Nashville, gli 
spettatori resteranno stupiti della bravura musica-
le dimostrata dagli attori, di che formidabile can-
tante sia Meryl Streep o di quanto perfettamente 
Woody Harrelson, la chitarra in mano, sappia 
esprimere davanti a un microfono lo spirito hill-
billy. 

Ma una cosa Radio America può vantare che 
Nashville non aveva: Garrison Keillor, che qui 
funge da presentatore del programma. Il nome 
non dirà molto a gran parte del pubblico italia-
no, ma un quarto di secolo fa Keillor esplose co-
me uno dei maggiori casi letterari statunitensi 
proprio con una trasmissione radio, Lake Wobe-
gon Days, nella quale raccontava le vicende di 
una piccola comunità d'origine scandinava del 
midwest settentrionale. Keillor si inseriva nella 
grande tradizione dello sketch provinciale ameri-
cano, della quale soprattutto il sudovest ottocen-
tesco era stato rappresentativo (Longstreet, 
Ward, e soprattutto Twain), ma nel quale in cer-
to senso - senza tuttavia l'umorismo originario -
si annoverano anche lo Sherwood Anderson di 
Racconti dell'Ohio e persino un poeta franca-
mente sopravvalutato come Edgar Lee Masters e 
uno invece sottovalutato come Edwin Arlington 
Robinson. 

Keillor è un raccontatore nato e ha anche pub-
blicato una serie di volumi di enorme successo 
derivati da quella trasmissione. Tuttavia, nulla 
può rendere la seduzione della sua arte di story-
teller quanto ascoltarlo a una radio: una voce 
magica (e a quel che sembra dal film, anche un 
discreto cantante), che ha il dono di tramutare in 
cose vive tutto quello di cui narra. La critica lo 
paragonò a Mark Twain, e non esagerò: in questo 

stesso film la sequenza del nastro isolante, così 
come quella dei due fratelli Wilmer e Wilbur, è 
un capolavoro comico da antologia. 

Keillor ha sceneggiato il film, e si sente. Come 
nel suo Lake Wobegon, qui non esiste presente, i 
personaggi vivono, come la loro musica, in un 
eterno passato, rimuginano eventi della loro in-
fanzia e giovinezza, ricordano figure amate e 
scomparse della loro famiglia e della loro cerchia 
di amici e conoscenti, si raccontano aneddoti e 
storie più o meno verosimili che tradiscono quel 
primario piacere del racconto che è la maggior 
caratteristica dell'ovest americano. E gente cupa 
dalla vita lenta, come dice Keillor stesso, che non 
ama sorprese e novità. 

Per loro "le cattive notizie, se le ignori, prima 
0 poi se ne vanno" e se per caso c'è in giro della 
felicità "prima o poi passerà". Ed è gente che 
trova nella musica nazionale e locale il viatico 
per accedere una volta ancora a quello che han-
no di più caro: i loro ricordi. Sì, perché il pre-
sente per loro non esiste, e il futuro anche meno. 
La loro "casa", il Fitzgerald, sta per chiudere, so-
stituita da un parcheggio, la loro musica è sem-
pre più in calo, la loro stessa razza sempre più 
sparuta. E vero, si riuniranno alla fine nel 
Mickey's Diner per progettare il loro lavoro, ma 
solo per andare poi a cantare e suonare in chiese 
e scuole (Yolanda esprime benissimo la situazio-
ne quando afferma che vuole fare tante "ultime 
trasmissioni"). 

Radio America, insomma, affronta, tra le altre 
cose, un problema annoso: la fine della cultura 
popolare, soppiantata da quella di massa, da 
quella non solo della "riproduzione tecnica del-
l'opera" ma soprattutto da quella che atrofizza 
sul nascere ogni espressione sinceramente popo-
lare per farne un fenomeno planetario. Non a ca-
so tutti i testi delle canzoni del film non corri-
spondono a quelli canonici: Aunt Gladys, Swa-
nee River, Get Along Little Dogies, Frankie and 
fohnny, Red River Valley e altre ancora mostrano 
variazioni che lungi dall'essere una violenza agli 
originali testimoniano della vitalità della folk 
song, per sua natura esposta nel tempo a innu-
merevoli variazioni. 

v 

Edunque un lungo addio quello che Altman 
rivolge ai suoi personaggi e al loro mondo, 

che in passato è stato anche il nostro. Ma è un ad-
dio molto tenero anche a se stesso: il film è infat-
ti cosparso di autocitazioni. Guy Noir, il detecti-
ve del Fitzgerald che apre la storia come voce 
narrante, non può non rimandare al protagonista 
di 11 lungo addio, l'angelo Asfodelo che cerca la 
chiesa presbiteriana rimanda al titolo originale di 
1 compari (The Presbyterian Church Wager, che 
venne cambiato per le proteste del clero), Yolan-
da che prima di cantare manda il suo ricordo alla 
madre ("Questa è per te, mamma") ricalca la 
Barbara Jean di Nashville che dedica la sua can-
zone a "Mom and Dad", e la ragazza di scena fin-

ge le si siano rotte le acque, con chiara allusione 
a II Dr. T. e le donne. 

Altman ha oggi ottantun'anni e non è azzarda-
to definire Radio America come l'opera di un 
vecchio: non solo per l'aspetto riassuntivo e me-
moriale di cui si diceva, ma anche per il tono del 
film, che è quello tipico della tragicommedia 
osée. L'hanno fatta in tanti, da Giuseppe Verdi 
nel Falstaff a Thomas Mann nel Felix Krull: Alt-
man non è da meno e, riprendendo i suoi temi 
più cari, li trasforma in qualcosa che trascende la 
loro mai rinnegata serietà, risolvendoli in una tri-
ste, nostalgica risata condita da salacità talvolta 
addirittura scurrili: l'ultima canzone di Dusty e 
Lefty, il fuoco di fila di doppi sensi volgari fuori 
dalla porta dietro la quale giace il cadavere di 
Chuck e soprattutto quell'angelo della morte 
trattato senza alcuna cupezza, anch'esso cattura-
to dalla melliflua arte narrativa di Keillor (tanto 
da morirne), ma che sembra aver perso il senso 
dell'umorismo una volta che si ritrova nel mon-
do dei più. 

Altman osserva il suo mondo, la sua America 
con un occhio insieme severo e tenero, ma 

soprattutto divertito. Ci si immagina il suo sorriso 
sornione mentre dà istruzioni a Kevin Kline di du-
plicare le prove acrobatiche di Chevy Chase (la ca-
duta dal bar verso la fine del film) o alla ragazza di 
scena su come fingere i prodromi del parto. 

Ma ancor di più lo vediamo imbastire gli 
straordinari personaggi delle Johnson Sisters del 
Wisconsin, l'affiatato duo Meryl Streep / Lily 
Tomlin (che è più bella qui a sessantasette anni 
di quanto non fosse in Nashville a trentasei): ae-
rea, volatile e sconsiderata la prima, solida, con-
creta, disillusa la seconda. E su tutto l'ombra 
della morte che aleggia, quell'Asfodelo che sfio-
ra ognuno portandolo a credere che forse sia il 
suo momento, mentre nessuno si accorge che 
l'angelo è lì per celebrare non la fine di una per-
sona (che peraltro non manca: dopotutto muoio-
no Chuck, il Tagliateste e il signor Soderbergh), 
ma la fine di un'epoca, di una cultura, di un'A-
merica nella quale il rumore dello scappamento 
di un motore ha sostituito le vibrazioni di una 
Martin arpeggiata da chi sa come usarla, poco 
importa si tratti della Carter Family ("sono come 
noi, ma più famosi") o di Dusty, Lefty, Yolanda, 
Rhoda o altri improbabili eroi - "tutti dimenti-
cati" - di un'epoca che non è più; e nella quale 
non c'è più posto per le Yolande del folk, infan-
tili e distratte, che per contrappasso sono state 
sostituite dalle loro stesse figlie, pratiche e sbri-
gative manager che hanno superato tristezze e 
amarezze dell'adolescenza. Come scrive il poeta, 
le nuove generazioni sono sempre peggio delle 
precedenti. E anche lo spirito della musica, ag-
giungiamo noi. • 
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Bernard Mandeville, RICERCA SULLE CAUSE DELLE 

FREQUENTI ESECUZIONI A TYBURN, ed. orig. 1725, 
a cura di Mauro Simonazzi, pp.102, €16, il melan-
golo, Genova 2006 

Nei primi decenni del XVIII secolo il crimine 
sembra vivere in Inghilterra una sua fosca età 
dell'oro e attirare irresistibilmente l'attenzione 
degli scrittori. Defoe racconta le gesta del la-
dro Jack Sheppard, eroe di clamorose eva-
sioni dal carcere, e di "Jonathan Wild il gran-
de", geniale organizzatore di una sorta di 
estesissimo racket ante litteram della ricetta-
zione e del ricatto; delinquenti meno illustri 
raggiungono la celebrità attraverso opuscoli 
anonimi che il pubbl ico divora con inesauribi-
le avidità. Le esecuzioni capitali a Tyburn (l'at-
tuale Hyde Park Corner) sono uno spettacolo 
frequentatissimo: la folla, tra cui si aggirano in 
gran numero prostitute e tagliaborse, insulta o 
applaude i delinquenti ubriachi, che salgono 
al patibolo bestemmiando, mentre i chirurghi, 
desiderosi di accaparrarsi le loro spoglie da 
sezionare, si azzuffano ai piedi della forca. È 
questo quadro sinistro, immortalato da 
Hogarth, a fornire lo spunto alle otto let-
tere che il medico olandese Mandeville 
pubbl ica nel 1725 sul "British Journal" 
e di cui questo volumetto costituisce la 
prima traduzione italiana. Proprio da 
medico, e da medico che aveva messo 
a punto una cura della melanconia fon-
data unicamente sulla parola, Mande-
ville affronta il problema della crimina-
lità, g iungendo alla conclusione che è 
necessario associare nell ' immaginario 
collettivo i. reati a un' immancabile e se-
verissima punizione, che deve presen-
tarsi come il loro esito fatale. L'introdu-
zione del curatore, oltre a contestualizzare 
storicamente il testo, ne sottolinea l'importan-
za teorica. Benché Mandeville, fautore della 
pena di morte e di un inasprimento delle con-
dizioni dei detenuti, sembri collocarsi su posi-
zioni opposte a quelle che adotterà, qualche 
decennio più tardi, Beccaria, in realtà le ana-
lisi dei due filosofi si collocano in un orizzonte 
comune: l'orizzonte laico dell'utilità sociale e 
della prevenzione, che svincola la punizione 
del crimine da ogni metafisica dell 'espiazione. 

MARIOLINA BERLINI 

vuote convenzioni sociali e quello vero, ispirato 
invece ai valori cristiani, nel secondo un artista 
rinnega il principio dell'individualità dell'arte fa-
cendone una produzione di massa per amore 
di denaro. E in tutti i racconti spira la religiosità 
dell'autore, che presto abbandonerà la veste di 
poeta profano per assumere quella di scrittore 
religioso. Nella sua diffusa e preziosa postfa-
zione, il curatore rintraccia in questi racconti "la 
svolta (...) decisa in direzione di una dimensio-
ne metastorica, mistica e spirituale, con l'ab-
bandono pressoché completo di ogni interesse 
politico o anche semplicemente sociale". 

CONSOL1NA VLGLIERO 

Jack London, LA LOTTA PER LA VITA. I PIÙ BEI 

RACCONTI, a cura di Nicola Lagioia, trad. dall'in-
glese di Elena Marsi, pp. 275, € 12,50, Cargo, Na-
poli-Roma 2006 

Perché leggere Jack London, si chiede il cu-
ratore di questa raccolta, sottolineando la di-
stanza che separa il lettore di oggi da questo 
"irregolare" della letteratura americana, bistrat-
tato dalla critica accademica o osannato come 

Clemens Brentano, I RACCONTI CON TRE FRAM-

MENTI DI ACHIM VON ARNIM, a cura di Gianni Ber-
tocchini, pp. 357, € 20, il melangolo, Genova 2006 

Si tratta della prima traduzione italiana di una 
scelta dei racconti di Brentano e di tre fram-
menti di Achim von Arnim, frammenti che rap-
presenterebbero il tentativo di continuare nar-
razioni interrotte dell'amico Clemens. I racconti 
vedono la luce tra il 1 8 1 4 e il 1817 , in un arco 
di tempo breve e tuttavia particolarmente signi-
ficativo non solo dal punto di vista storico (Con-
gresso di Vienna e successiva Restaurazione), 
ma anche da quello strettamente biografico 
dell'autore, che proprio nel 1817 si converte al 
cattolicesimo. Cinque racconti pubblicati dallo 
stesso Brentano e tre rimasti incompiuti, tutti 
però affini per temi e struttura, con i diversi - e 
a volte molteplici - livelli di narrazione tipici dei 
racconti-cornice. I fitti misteri che rendono in-
comprensibile e apparentemente inspiegabile 
la realtà presentata nella "cornice" vengono di-
svelati nella "narrazione interna, dove il disordi-
ne si ricompone e la "normalità" si riafferma. 
Coerentemente con il modo di sentire del tardo 
Romanticismo tedesco, viene qui messo sotto 
accusa, in trame dense di agnizioni, confessio-
ni e colpi di scena, il sovvertimento politico e 
sociale conseguente alla Rivoluzione francese, 
come ad esempio nel primo racconto del 1814, 
La scatola con la bambola della pace. Ma non 
solo: Brentano sembra rinnegare - quanto me-
no nella sua forma deteriore - un'altra rivoluzio-
ne, quella avviata dal primo Romanticismo con 
l'esaltazione di nuovi valori etici (Storia del pro-
de Kasperl e della bella Anneri) o estetici (/ di-
versi Wehmulller). Se nel primo si contrappon-
gono il falso onore come mora obbedienza alle 

portavoce degli oppressi e degli emarginati, 
sull'onda delle mode culturali. Indubbiamente il 
tema conduttore di tutta la sua opera è la lotta 
dell'individuo contro l'esterno, sia esso il gelo 
sconfinato dell'Alaska o la prigione della strut-
tura sociale, ma anche questa chiave di lettura 
rischia di ingabbiare lo scrittore in una formula. 
Non è immediatamente facile individuare ciò 
che anche oggi può catturare il lettore giovane, 
quello per cui Zanna Bianca è, nella migliore 
delle ipotesi, riproposto nella figura del giovane 
insegnante di sociologia che per fare ricerca 
sul campo si trasforma gradualmente in ag-
guerrito sindacalista. Per l'occasione London 
mostra una scontrosa vena umoristica a bene-
ficio del mondo accademico. A costo di tra-
scurare una delle più intense creazioni, L'apo-
stata, giustamente nota, vanno ricordati Nel re-
parto idioti e le storie sul pugilato, Il messicano 
e Una bella bistecca: sono rappresentazioni di 
diverse emarginazioni, raccontate senza pieti-
smo, con uno stile asciutto che riesce quasi 
sempre a evitare la retorica dei buoni senti-
menti. E invece con le due storie ambientate 
nei Mari del Sud cambia tutto, ci sembra di es-
sere di fronte a un altro scrittore: sullo sfondo di 
una natura che evoca un technicolor degli anni 
cinquanta, viene rappresentato il dualismo in-
nocenza nativa - violenza colonizzatrice con 
tutti i cliché del caso: il generoso protagonista 
di II pagano è un improbabile santino che do-
na la vita per l'amico bianco. In Addio Jack, a 
proposito dell ' intervento dei bianchi nelle 
Hawaii, si legge: "Il missionario, che era venu-
to per donare il pane della vita, finì con lo spaz-
zar via l'intero banchetto pagano". È ben vero 
che in letteratura come nella realtà l'ideologia è 
molto pericolosa. 

F R A N C A CAVALLARIN 

delle sensazioni e costruzione dell'io, Cambi 
r ichiama il contesto culturale all ' interno del 
quale si muove il giovane Musil: il pensiero 
di Nietzsche e di Maeterlinck, il sensismo e 
l 'empir iocri t ic ismo di Mach, il nascente indi-
rizzo del la psicologia della Gestalt. Come 
Cambi mette in evidenza attraverso una let-
tura incrociata dei testi musiliani, narrativi e 
saggistici, si tratta di fonti che determinano, 
pur in un'ottica tutta personale, la complessi-
va produzione del l 'autore e che permettono 
di individuare nel Tòrleh la fucina di "motivi e 
prospett ive" che saranno successivamente 
svi luppati nel l 'Homo senza qualità. La tema-
tica adolescenziale del Tórle6, costruita su 
un "soggetto psicologico" "nella fase mag-
matica dell ' irruzione della pubertà", è funzio-
nale per Musil alla rappresentazione di quel-
le d inamiche del pensiero e della percezione 
che r ispondono a una "vitalità emotiva sgu-
s c i a l e e non governabi le dal l inguaggio". È 
questo il senso della "seconda vista" di Tòr-
leB, del tentativo di travalicare il procedere 
logico e razionale dell' intelletto per scoper-
chiare la regione del sentimento e dell'irra-
zionale, di cui la matematica, discipl ina al 
contempo rigorosa e audace, può fornire 

una chiave di lettura. Dare spazio al-
la gamma delle possibil i tà interiori si-
gnif ica per Musil anche confrontarsi, 
sulla scorta di Nietzsche, con il lato 

= oscuro dell 'esistenza: è questo il si-

gnif icato della v icenda che ruota in-
torno alla sottomissione f isica e mo-
rale di un allievo del col legio a opera 
di due compagn i che lo hanno sor-
preso a rubare e che, sotto la minac-
cia di una denuncia, lo costr ingono a 
masochist ic i rapporti omoerotici, nei 
quali f inisce per essere coinvolto an-
che il protagonista. Il senso dell 'ope-
ra è quello di un Bìldungsroman: ap-

prendista "ricettivo e vibratile della vita", Tór-
le(3 è un "allievo" dell 'esistenza, come Cam-
bi segnala fin dal titolo t raducendo il termine 
Zógling. Un allievo in cui si cela, non a caso, 
"un possibi le futuro scrittore", secondo una 
concezione dell 'arte come ricerca, indagine 
della realtà e dei suoi possibil i scenari. 

DANIELA NELVA 

Robert Musil, I TURBAMENTI DELL'ALLIEVO TÒR-

LEB, ed. orig. 1906, a cura di Fabrizio Cambi, pp. 
397, testo tedesco a fronte, € 19, Marsilio, Venezia 
2006 

A testimoniare l ' interesse che ancora oggi 
suscita il pr imo romanzo di Robert Musil, 
scritto tra ii 1902 e il 1905, apparso nel 1906, 
è questa nuova, bella traduzione con testo a 
fronte e note esplicative di Fabrizio Cambi. 
Nel titolo del suo saggio introduttivo, Sintassi 

Simone de Beauvoir, LA LUNGA MARCIA, ed. orig. 
1957, trad. dal francese di Laura Guarino, pp. 559, 
€ 9,40, Mondadori, Milano 2006 

Ciò che più sp icca in questo mirabolante 
saggio di Simone de Beauvoir, vecchio ormai 
di mezzo secolo, è l 'onestà di fondo: ancor-
ché comunista, speranzosa di trovare in Cina 
quell 'affermazione rivoluzionaria che in Euro-
pa orientale non si era verif icata con un va-
sto e convinto sostegno delle masse, l'allora 
assai celebre scrittr ice visitò in lungo e in lar-
go il paese di Mao, al potere dal 1949. Sen-
za farsi prendere dalla fretta di descrivere 
una realtà percepi ta come elettrizzante, scel-
se un approcc io di ampio respiro: r ipercorse 
così ogni singolo aspetto della cultura cine-
se, dal "mist icismo quietistico" taoista agli 
statici dettami morali del confucianesimo, 
con le loro implicazioni conservatrici, severa-
mente criticate, dalla gastronomia al teatro. 
A questa corposa anamnesi ambientale af-
f iancò spunti di pregnante valore documen-
tario, come il resoconto di alcuni dibattiti fra 
sempl ic i cittadini o un magistrale ritratto di 
Pechino, contenuto nelle pr ime pagine. Dei 
rivoluzionari, visti come impregnati di un vo-
lontarismo prodigioso, ebbe a elogiare nu-
merose innovazioni: la razionalizzazione del 
lavoro (sistema dei punti, cooperat ive, venta-
glio dei salari), gli impetuosi progressi nel 
campo dell 'alfabetizzazione e dei diritti fem-
minili, la cura delle condizioni igieniche nelle 
citta cinesi. Peraltro, sebbene deplorasse in 
misura ancora maggiore io "pseudoliberal i-
smo" occidentale, dopo un'attenta ricogni-
zione Beauvoir finì per sostenere che in Cina 
la letteratura era "al servizio del regime". Nel 
complesso, oggi le si può rimproverare di 
aver ecceduto in ottimismo, non certo di aver 
scritto un'opera di propaganda. 

DANIELE ROCCA 
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Philip Larkin, SEMESTRE D'AUTUNNO, ed. 
orig. 2002, trad. dall'inglese di Masolino D'A-
mico, pp. 188, € 13,50, nottetempo, Roma 
2005 

Dei due romanzi di Philip Larkin che la 
collana "Narrativa" di nottetempo ospita 
questo è il secondo. Nel primo, Turba-
menti a Willow Gables, pubbl icato nel 
2003, compaiono molti 
degl i stessi personaggi: 
Mary, Philippa, Marie, Hi-
lary, Myfawnwy e Marga-
ret, tutte fanciulle che fre-
quentano il co l lege di 
Willow Gables. In questo 
secondo volume, le stes-
se ragazze si ritrovano a 
Oxford per frequentare 
l'università. La prima par-
te vede come protagoni-
sta la matricola Mary, provinciale, dil igen-
te e sportiva, che nel suo primo semestre 
accademico cadrà vittima di qualche tiro 
mancino da parte della sfortuna, ma tro-
verà conforto in amori non proprio con-
venzionali. La seconda parte segue inve-
ce le involontarie malefatte di Marie che, 
per aver preso t roppo alla lettera i primi 
insegnamenti di psicoanalisi ricevuti, tor-
menta la sorella maggiore Philippa. Nella 
terza parte, l'arrivo a Oxford della miste-
riosa Diana e l ' imminenza di una delle sue 
sontuose e promiscue feste lasciano pre-
sagire il momento culminante del roman-
zo. Ma purtroppo la narrazione s'interrom-
pe bruscamente, e solo lo scarno schema 
allegato, che tratteggia a grandi linee la 
prosecuzione dell 'opera, permette di sco-
prire come andrà a finire. Non basta a pla-
care la sete che ormai aff l igge il lettore: fi-
nora il racconto ha suscitato talmente tan-
te risa e ha reso i personaggi così familia-
ri, che separarsene da un momento all'al-
tro, senza aver assaporato la gustosa iro-
nia che senz'altro avrebbe caratterizzato 
il finale, è un piccolo colpo al cuore. Si 
tratta però di una sofferenza molto mode-
sta, compensata dal piacere di godersi 
questo spassoso romanzo. 

ILARIA RIZZATO 

Arno Schmidt, DALLA VITA DI UN FAUNO, ed. 
orig. 1953, trad. dal tedesco di Domenico Vin-
to, pp. 144, € 15, Lavieri, Caserta 2006 

A distanza di oltre cinquant'anni dall'e-
dizione originale, Arno Schmidt (1914-
1979) viene introdotto in Italia grazie a Do-
menico Pinto, giovane studioso e tradutto-
re, al Goethe Institut che sovvenziona da 
tempo la diffusione della cultura tedesca 
nel mondo, alla Arno Schmidt Stiftung e a 
Lavieri, neonato editore casertano che ha 
il merito di cimentarsi in apertura di cata-
logo con un'opera così alta. Schmidt, ere-

de dell 'espressionismo e capostipite dello 
sper imental ismo tedesco postbel l ico, 
saggista e traduttore dall' inglese, sfugge 
a ogni precisa classificazione in gruppi o 
correnti: t rascorse, infatti, gli ultimi 
vent'anni della sua vita nell'isolamento 
anacoretico nella brughiera del Lunebur-
go, dedicandosi totalmente alla scrittura. 
La sua cultura enciclopedica, l'amore per 

le scienze esatte e la filo-
logia scaturiscono dall'in-
treccio ammaliante di ci-
tazioni che in questo te-
sto spaziano dalla lettera-
tura classica a quella in-
glese e tedesca di ogni 
tempo. La vicenda si sno-
da negli anni cruciali del-
la seconda guerra mon-
diale: During, impiegato 
negli uffici del circonda-

rio di Fallingbostel, viene incaricato di al-
lestire un archivio storico. Circondato da 
grassi superiori e da una famiglia che 
osanna il Fuhrer, l 'uomo - in tacita rivolta 
contro l'assurda macchina oppressiva del 
potere - trova nella "lupa", la sua amante, 
un'evasione. Scovato il rifugio di un diser-
tore francese del periodo dell 'occupazio-
ne napoleonica, ne fa capanna per gli in-
contri con la sua Kàthe. During è contem-
poraneamente uno scrupoloso impiegato 
e un fauno che sfugge la realtà della sto-
ria nel turbine dei sensi, in una natura mi-
rabilmente intessuta di ardite metafore e 
originali sinestesie. Il protagonista richia-
ma il nichilismo dell'autore. Ma l'aspetto 
più interessante è quello stilistico: la vi-
cenda è riportata in fotogrammi, brandelli 
mnemonici che vengono a costruire una 
tela puntinista, come giustamente nota 
Domenico Pinto nell'introduzione; la di-
scontinuità della vita è sottolineata da Du-
ring fin dalla prima pagina: "La mia vita?!: 
nessun continuum! (...) Nessun conti-
nuum, nessun continuum!: così scorre la 
mia vita, così i ricordi (...) io non riesco a 
sentire la mia vita come un nastro che 
scorra maestoso; non io!". Merita atten-
zione anche la cifra t ipografica e il siste-
ma interpuntivo del volume, che svolgono 
la fondamentale funzione di stenografare 
il pensiero. L'edizione presenta un unico, 
piccolo neo: nelle note finali i rimandi alle 
pagine del volume sono errati, rendendo 
un poco faticosa la consultazione delle 
peraltro dettagliate spiegazioni. 

GIOVANNA ZINI 

Belfagor 
3 6 4 

Vivacissimo, con Russo jr. 
ANGELO D'ORSI " L a S t a m p a " 18 -03-2006 

Il cimitero dei generali prussiani e la Prussia latina di Mussolini 
Osvaldo Bayer e Alessandra Riccio 

Andrea Filippetti II linguaggio della peste, la centralità di Ovidio 

Giuseppe e Mosè egizi, Mann e Freud Jacques Le Rider 

Giorgio Melchiori II critico come Unperfect Actor secondo Agostino Lombardo 

Agostino Lombardo in un ritratto di Vittorio Gabrieli 

Il monaco e il guerr iero: SEBASTIANO TIMPANARO inedito • 

Il coraggio di essere laicista Margherita Isnardi Parente 

Fascicolo 363 
Dissidente in feluca, l'accademico Lucio d'Ambra Enrico Tiozzo 
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Alexandre Kojève Marco Filoni 
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Fondato a Firenze da l.uigi Russo nel gennaio 1946 

Rassegna di varia umanità diretta da Carlo Ferdinando Russo 
Sei fascicoli di 772 pagine. Euro 45,00 Estero Euro 79,00 
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Thorkild Hansen, LA COSTA DEGLI SCHIAVI, 

ed. orig. 1967, a cura di Maria Valeria D'Avi-
no, pp. 400, € 17,50, Iperborea, Milano 2006 

Thorkild Hansen (Copenaghen 1927 -
Caraibi 1989) oltre che scrittore è stato 
viaggiatore e archeologo. Questa varietà 

di punti di vista si ma-
nifesta nel coinvolgen-
te romanzo, insieme 
storico e documentari-
stico, in cui ricostrui-
sce le v icende del 
commercio di schiavi 
praticato dai danesi in 
Guinea (attuale Gha-
na) tra il 1672 e il 1850. 
Mesco lando test imo-
nianze dirette tratte da 
lettere, diari, libri, a in-
terpretazioni di queste 
voci del passato, e 
muovendosi di perso-
na nei luoghi in cui si 
svolsero i fatti, riesce a 
dare un quadro vivissi-
mo della tragica de-
portazione di centomi-
la schiavi in meno di 
duecento anni. Nelle 
sue pag ine rivivono 
mercanti senza scru-
poli, idealisti, faccen-
dieri, riformatori illumi-

nati, e qualche giovane donna che si gio-
ca la vita al loro seguito. La maggior par-
te soccombe alla febbre dei tropici o 
marcisce, letteralmente, a causa del terri-
bile verme della Guinea. Ma se questi uo-
mini possono diventare personaggi indi-
menticabili, e l'autore insegue le tracce 
materiali del loro passaggio negli antichi 
forti, le piantagioni e i cimiteri in rovina (ri-
prodotti in bei disegni dal vero della mo-
glie Birte Lund), tra il fragore incessante 
della risacca e una natura di incredibile 
bellezza, nessuno degl i schiavi ha lascia-
to dietro di sé un nome o una storia. Se-
guendo una rotta triangolare, le navi ne-
griere partivano da Copenaghen cariche 
di fucili, munizioni e acquavite da scam-
biare in Guinea con la merce umana, for-
nita da mercanti africani, che era infine 
venduta ai proprietari di piantagioni di 
zucchero a Saint Croix nei Caraibi. Un 
pezzo di storia poco noto fuori dalla Da-
nimarca, e di grande interesse. 

CONSOLATA LANZA 

Hugo Loetscher, IL MONDO DEI MIRACOLI. 

UN INCONTRO BRASILIANO, ed. orig. 1983, 
trad. dal tedesco di Gabriella de' Grandi, 
pp. 174, € 15,50, Casagrande, hellinzona 
2006, 

Hugo Loetscher, giornalista e scrittore 
svizzero, di vocazione cosmopolita, ci 
porta per mano, affettuosamente e forse 
un po' paternalisticamente, nel Nordest 
povero e disperato dal Brasile. In quel 
Brasile dove vita e morte dividono quasi 
gli stessi spazi, insieme a rituali magici e 
religiosi, sopraffazione e povertà e cacha-
ca per diventare sbronzamente uomini. È 
l'incontro di uno straniero con una foto in 
una piazza assolata a dare il via al viag-
gio. Una foto preziosa, la foto del funerale 
di Fatima, una bambina. Fatima, che pro-
babilmente è l 'unica foto che avrà mai 
avuto. La vista di quel corpo minuscolo 
adagiato in una piccola bara/culla, fode-
rata di svolazzante e lacera carta crespa, 
gli fa immaginare la vita che Fatima non 
ha avuto il tempo di vivere. Lo straniero ci 
racconta tutto quel Brasile del Nordest 
che lei non ha visto. Lo racconta attingen-
do a immagini alla Amado, ma spesso 
senza lo humour parteci-
pato dello scrittore. Nel 
romanzo si sente uno 
sguardo che cerca di es-
sere condiviso con il po-
polo, ma che rimane un 
pizzico antropologico. 
C'è una grande ricerca-
tezza di l inguaggio, con 
un lavoro di fino che a 
volte raggiunge anche 
l'emozione, ma spesso è 
sterile come uno scavo in una grande 
svendita di bozzetti sudamericani. Pare 
che non ci sia mai vera e totale partecipa-
zione dal basso, ma solo dall'alto. Si sen-
te, e non potrebbe essere diversamente, 
l 'odore di cose viste, coperte dalla polve-
re del vissuto, ma allo stesso tempo levi-
gate, patinate dal vetrino del microscopio 
di distanza fra il cuore dell'autore e l'oc-
chio dell'osservatore, nella ricerca spa-
smodica della commozione. Un po' come 
trovare una reliquia intatta e romperla per 
farla sembrare più antica. Il viaggio termi-
nerà in un bordello dove lo straniero si tro-
verà, con magico realismo, delle strisce 
lacere di carta crespata. 

ADRIANO M A R E N C O 

ditore è ancora Playground, così come è 
ancora Matteo Colombo a occuparsi di 
una t raduzione solo apparentemente 
semplice, a cui è richiesto di catturare il 
ritmo di una prosa paratattica di grande 
fascino. Alieno da tanti cl iché dello scrit-
tore omosessuale che racconta storie di 
omosessuali, Rachid O. ha il raro dono 
della misura e solo raramente si lascia 
tentare dall 'autocelebrazione di sé e del-
le proprie gesta amorose. D'altro canto 
non era facile per un ragazzo arabo e 
musulmano trovare la propria voce e co-
minciare a mettere una frase dietro l'altra 
in una lingua non propria, il francese, e 
lentamente far emergere così una doppia 
identità, l inguistica ed esistenziale. L'af-
fermazione dell' io non nasce da un atto 
eroico, fosse anche una confessione 
scottante, ma dalla consapevolezza di 
potersi espr imere l iberamente, quasi 
candidamente. Come per altri scrittori 
esuli o "migranti" la lingua dell ' invasore 
diventa così paradossalmente lingua li-
beratoria con cui poter dire ciò che a ca-
sa propria è visto con sospetto se non 
addirittura proibito. Tutto questo riparten-
do dal l 'abbiccì della grammatica, dalle 
frasi semplici che producono il giusto di-
stacco dalla materia trattata, avendo co-
me punto di riferimento Flaubert piuttosto 
che Céline. E se Rachid O. non possiede 
ancora ia lucidità di una Agota Kristof, 
questi c inque racconti emanano un in-
dubbio magnetismo, sia che raccontino 
gli amori tra un adolescente e un profes-
sore, sia che affrontino le dinamiche del 
ramadan. Fa bene la Gall imard a puntare 
su di lui anche se per il futuro c'è il con-
creto rischio di ripetersi. 

ROBERTO CANELLA 

Rachid O. IL BAMBINO INCANTATO, ed. orig. 
1995, trad. dal francese di Matteo Colombo, 
pp. 122, € 11, Playground, Roma 2006 

Romanzo d'esordio per l'allora venti-
cinquenne Rachid O., Il bambino incan-
tato esce anche qui da noi sul l 'onda del 
buon successo di Cioccolata calda. L'e-

Achmat Dangor, LA MALEDIZIONE DI KAFKA, 

ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Ettore Ca-
priolo, pp. 203, €17, Erassinelli, Milano 2006 

"Che fosse una storia africana? Quello 
è un continente fecondo - sì, fecondo - di 
una vegetazione atta a far nascere quelle 
vite segrete che sono la sostanza stessa 
di una parabola magica. Noi vi lanciamo 
contro i nostri eroi quando meno ve l'a-
spettate, li evochiamo da townships pol-

verose". Il sudaf r icano 
Achmat Dangor, già au-
tore del premiato Frutto 
amaro e impegnato in 
numerose battaglie poli-
t iche e sociali, getta que-
ste provocatorie premes-
se al suo nuovo libro. Ap-
parentemente col locabi-
le nel genere postcolo-
nial, con tanto di proble-
mi razziali e suggestioni 

esoteriche, con il suo sguardo disincan-
tato questo romanzo punta in realtà ben 
più in alto, esplorando tematiche trasver-
sali alle culture, la distruttività delle pas-
sioni fra tutte. La trama segue un percor-
so non cronologico che il lettore deve ri-
costruire un po' a fatica ma facilmente 
comprensibi le a grandi linee: si tratta del-
l ' intrecciarsi dei destini di famiglie diffe-
renti per religione e razza, dove però, 
quasi a sfidare le attese del lettore, l'at-
tenzione è rivolta tutta alle v icende eroti-
co-sentimentali: "Il punto è che la novità 
di un nuovo regime si esaurisce con il 
presidente Mandela così inesorabilmente 
meraviglioso e il vecchio Tutu che piange 
per i peccat i altrui davanti alla Commis-
sione della Verità. Una noia. Chi aveva 
ancora voglia di agitarsi per la politica? 
Altre erano le cose cui appassionarsi". E 
di altro infatti f inge di narrare il romanzo 
ma, dietro il fascino dei miti, dietro la con-
cretezza dei corpi, dietro la sottigliezza 
con cui viene descritta l 'ossessione, vie-
ne lanciata la sfida a intuire tutta la pro-
b lemat ic i tà di un Sudafr ica posta-
partheid. 

SERENA CORALLINI 

http://helfapor.olschlfi.it
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Girolamo De Michele, SCIROCCO, pp. 599, 
€ 14,50, Einaudi, Torino 2005 

Già autore di Tre uomini paradossali, 
Girolamo De Michele, tarantino, è ogg i 
uno dei pochi nostri romanzieri capac i di 
unire la disinvoltura del l 'espressione alla 
r icercatezza nello strutturare i rapport i 
tabu/a-intreccio, all ' incisiva caratterizza-
zione dei personaggi e a un'accorta 
scansione dei tempi. Ora pubbl ica un 
pastiche "contro le regole" di dimensioni 
cosp icue , dove conf lu iscono lettere, 
stralci giornalistici, sequenze d' impronta 
cinematograf ica, gag, per un noir dal-
l 'accento polit ico, che si snoda alla f ine 
degl i anni novanta fra Taranto, Bologna e 
Roma, con rimandi dettagliati a l l 'epoca 
della strategia della tensione. Un libro 
davvero godibi le, con un dialogato effi-
cace e un sense of hu-
mour vivido e costante: 
l 'appendice finale meri-
terebbe da sola l 'acqui-
sto dei volume. Alcune 
espressioni, come quel-
le che r iprendono il par-
lato popolare (conside-
reremo tali anche un 
"bonne soiré" e un "glo-
riaus"), sono audaci e 
molto dirette, riflettendo 
gli stilemi d'un mondo 
"basso"; senza contare 
che De Michele si avvale 
con frequenza anche di 
un altro elemento in gra-
do di r ichiamare i caratteri delia cultura 
di massa, ovvero la citazione di canzoni, 
da Bob Dylan a De André, dai Waterboys 
a Louis Armstrong. Per un tocco di su-
spence in più, i titoli delle varie sezioni 
non contengono riferimenti chiari e preci-
si a quanto poi vi accade (troviamo per 
esempio un Heaven, un Bisogna capirlo, 
Stephen King e un Impressioni di set-
tembre, ma in quest'ult imo caso si cita 
con ogni evidenza il l isergico pop pro-
gressivo della Pfm). Del resto, forse è an-
che vero che, come si legge a un certo 
punto, "il mondo è fatto di pietre, non di 
parole". 

DANIELE R O C C A 

del potere e del funzionamento degl i ar-
cana imperii. Al resoconto dettagl iato di 
eventi e contesti Ayerdhal privi legia l'e-
vocazione e l 'allusione, e al thriller politi-
co la tensione psicologica e lo scavo 
nel l 'animo dei protagonisti. Ciò che più 
gli preme mostrare è come anche in 
un' inarr ivabi le d ispensatr ice di morte 
come Ann X possa conservarsi un fondo 
di innocenza. 

ALESSIO GAGLIARDI 

Ayerdhal , TRASPARENZE, ed. orig. 2004, trad. 

dal francese di Francesco Bruno, pp. 457, 
€ 16,90, Ponte alle Grazie, Milano 2005 

Il f rancese Ayerdhal percorre, con 
Trasparenze, una strada certo non nuo-
va, ma ogg i , ne l l ' imperversare degl i 
schemi del noir, assai poco prat icata: la 
contaminazione del giallo con la spy 
story. La cacc ia di una imprendibi le kil-
ler da parte di un giovane cr iminologo si 
intreccia infatti con un intrigo di ben più 
ampie dimensioni che vede coinvolt i i 
servizi segreti statunitensi e francesi. La 
preda è Ann X (ampiamente r icalcata 
sulla Nikita del l 'omonimo fi lm di Lue 
Besson), imprendibi le personaggio fem-
minile cui sono attribuiti oltre mille omic i -
di, tutti realizzati con l 'arma b ianca (le 
spade giapponesi , un forcone, un pun-
teruolo o la punta di un ombrel lo), e do-
tata della straordinaria capaci tà di risul-
tare invisibile, " trasparente", ai propr i in-
seguitori, ai testimoni indiscreti e persi-
no alle te lecamere: una t rasparenza as-
sai vicina, sugger isce Ayerdhal, a quel-
la dei reietti della terra, invisibili ai nostri 
sguardi distratti. Il cacciatore è Stephen 
Bellanger, taientuoso e inesperto cr imi-
nologo canadese in forze all ' Interpol di 
Lione, cui è aff idato il compi to di portare 
avanti le indagini su Ann X, da più parti 
insabbiate. Ai f ianco di Bellanger, e alle 
sue spalle, ag iscono Fbi e Cia, per i 
quali la micidiale killer è preda ma an-
che capro espiatorio ed è, o è stata, 
strumento decis ivo per inconfessabi l i 
operazioni. Non ci si aspett i però, a que-
sto punto, una denunc ia degl i intrighi 

L e o n a r d o Gori , L'ANGELO DEL FANGO, 

pp. 350, € 16,50, Rizzoli, Milano 2005 

Vincitore del premio Scerbanenco per 
la narrativa all'ultimo "Noir in festival", il 
sesto romanzo di Leonardo Gori intriga 

fin dall'avvio, che mette 
in scena la giustapposi-
zione di una strana con-
segna di documenti risa-
lente al 27 aprile 1945 a 
una misteriosa conversa-
zione telefonica del 4 no-
vembre di ventun 'anni 
dopo. L'eloquenza delle 
date, insieme al loro in-
tervallato rincorrersi, è in 
grado di plasmare, pagi-
na dopo pagina, un bel-
l'intrigo, il cui acme viene 
raggiunto nella città di Fi-
renze, fotografata veristi-
camente nei tragici giorni 

che vanno dal 4 all'8 novembre del 1966, 
tra strade di fango e puzza di nafta. Un 
primo cadavere è rinvenuto nei mefitici 
scantinati della Biblioteca nazionale, me-
ta dei numerosi volontari giunti da tutto il 
mondo (gli "angeli del fango", appunto). 
A questo seguono un fallito attentato al 
presidente della repubbl ica Giuseppe 
Saragat in visita alla città e il ritrovamen-
to di altri corpi, il col legamento tra i quali 
non passa inosservato al colonnello dei 
carabinieri Bruno Arcieri, agente dei ser-
vizi segreti prossimo alla quiescenza. I 
lettori che avevano perso le sue tracce 
dopo II passaggio (Hobby & Work, 2002), 
ambientato nel 1944, lo ritrovano qui ses-
santatreenne, più disincantato e solo (do-
po l'unione burrascosa con Elena, il cui 
profilo appare intermittente per tutto il ro-
manzo), più umano e vulnerabile. E intan-
to, attorno a lui, tornano di attualità i ser-
vizi segreti di Salò, gruppi partigiani e il 
nome di un misterioso agente segreto bri-
tannico. Un carneo: verso la fine del ro-
manzo, a un passo dalla soluzione del 
caso, Arcieri chiede aiuto al commissario 
Bordelli, personaggio dei romanzi polizie-
schi dello scrittore Marco Vichi, amico di 
Gori. 

ROSSELLA DURANDO 

non sapere nulla, sebbene il cadavere sia 
stato trovato nel letto. Ma il baricentro del-
l ' intreccio è costituito dall ' involontaria 
azione investigativa di due donne, la si-
gnora Hale, moglie del vicino di fattoria, 
primo testimone della morte, e la signora 
Peters, moglie dello sceriffo della contea 
di Dickson. Trovandosi ad accompagnare 
in un sopralluogo i rispettivi mariti e il pub-
blico ministero, le due protagoniste, rima-
ste sole, esplorano la cucina della sospet-
ta assassina, e il loro innato spirito d'os-
servazione le guida a decifrare preziose 
tracce riposte in oggett i insignificanti co-
me una coperta patchwork e una scatola 
da cucito. Contemporaneamente scanda-
gliano la psicologia dell'indiziata, nella cui 
condizione di moglie sottomessa e re-
pressa ben presto si identificano, fino a 
presentire la verità. Il finale rovescia lo 
schema classico del giallo e il sistema le-
gale maschile, con l'autoelezione delle 
due donne a giudici in nome di una forte 
solidarietà femminile. 

( R . D . ) 

Susan Glaspell , UNA GIURIA DI SOLE DONNE, 

ed. orig. 1917, trad. dall'inglese di Roberto Ser-
rai, con una nota di Gianfranca Balestra, pp. 88, 
€ 6, Sellerio, Palermo 2006 

Viene fatta conoscere al pubbl ico italia-
no Susan Glaspell (1876-1948), scrittrice 
e drammaturga americana (premio Pulit-
zer nel 1931) riscoperta negli anni settan-
ta dalla critica femminista. L'opera propo-
sta, corredata da una nota che ne riper-
corre opportunamente la fortuna, nacque 
per il teatro nel 1916 e venne convertita in 
testo narrativo l'anno successivo. Il breve 
racconto, ispirato a un reale fatto di cro-
naca, è ambientato in un'America rurale 
fortemente maschilista, che respinge le 
donne dalla vita sociale e dalla politica, 
relegandole alla fatica e alla solitudine del 
lavoro domestico. Il genere di cui Glaspell 
si serve per formulare la propria graffien-
te denuncia è il poliziesco. Si è infatti con-
sumato l'omicidio del signor A/right, al cui 
collo è stata trovata una corda, e l'indizia-
ta, la moglie, in stato di shock, afferma di 

Allan Guthrie, LA SPACCATURA, ed. orig. 2004, 
trad. dall'inglese di Stefano Suigo, pp. 257, 
€11,80, Einaudi, Torino 2006 

Questo è un noir mozzafiato, per certi 
versi repulsivo, per altri addir i t tura esila-
rante. Si appropr ia di tutti gli elementi del 
thriller e de l l ' ha rd -bo i l ed , saccheggia il 
c inema pulp e gli action movies, evitan-
do abi lmente il luogo comune. Ambienta-
to nel ventre di una gel ida Edimburgo fa-
t iscente e malavitosa, il romanzo intrec-
cia abi lmente nel brevissimo spazio tem-
porale di due giorni i destini di una ban-
da di criminali fuori di testa, tutti più o 
meno tossici ed emarginati. La narrazio-
ne asciutta e incalzante si concentra es-
senzialmente sul loro agire. La c inepresa 
di Gutrhie predi l ige poi il f rammento e il 
pr imo piano, e il montaggio del racconto 
non molla per un attimo il suo ritmo ac-
celerato. Non c 'è tempo pertanto per fer-
marsi sulla caratterizzazione dei perso-
naggi , che tuttavia si impongono all'at-
tenzione per via di un dialogo fittissimo, 
e marca tamente col lo-
quiale, che li omologa in 
un dest ino comune di 
d e g r a d o e pr ivazione. 
Persino i loro movent i 
non contano più di tanto 
in un mondo completa-
mente d iser tato dal la 
morale e dalla giustizia, 
dove poliziotti e investi-
gatori o sono latitanti o 
sono più corrotti dei de-
linquenti. Al lettore ap-
pass ionato del genere 
non resta dunque che la-
sciarsi trascinare in un 
vort ice di violenza inau-
dita dove omicidi , rapine, frodi e ricatti si 
incastrano l 'uno con l'altro in un perverso 
meccanismo di reazioni a catena. La su-
spense è al imentata dai continui risvolti 
improvvisi di un intreccio complesso che 
fa convergere i fili di azioni diverse e 
spesso simultanee. Lontana anni luce da 
Conan Doyle e molto vicina per certi ver-
si a Mickey Spil lane e per altri a Irving 
Welsh, quest 'opera pr ima non dovrebbe 
sfuggire a registi sulla scia di Quentin 
Tarantino, non foss'altro per l'ironia e per 
il gusto del paradosso che la pervade. 

SUSANNA BATTISTI 

meglio se immersa in un paesaggio intat-
to e suggestivo. Gradualmente, se ne 
mette in luce il volto nascosto, tenebroso 
e violento. All ' ignaro lettore si comincia a 
spiegare, per prima cosa, che studenti e 
docenti vivono in una sorta di permanen-
te incoscienza, sempre sbronzi, strafatti e 
dediti a spericolate performance sessuali. 
Ma c'è nella loro vita anche una compo-
nente più arcaica e sotterranea, più tellu-
rica e irrazionale. Nel romanzo di Tartt 
(The secret history, per il pubbl ico italiano 
Dio d'illusioni) quella componente era una 
sorta di demoniaca emanazione del mon-
do della tragedia greca che, studiato 
troppo da vicino, finiva per risucchiare i 
suoi improvvisati esegeti in un turbine di 
orge e sacrifici umani. In Via Volta della 
Morte, invece, è il passato maledetto che 
traspare dietro le fulgide linee della "città 
ideale": le fondamenta del Palazzo Duca-
le, consacrate da Federico da Montefeltro 
con il sacrificio di trenta giovani tori e di 
una bambina albina, grondano infatti an-
cora sangue e avvolgono in un'atmosfera 
minacciosa e funesta la città dei collegi si-
mili a bunker di cemento, nonché dei pa-
lazzi antichi trasformati in alberghi e dei 
portici storici affollati di fuori sede e 
punkabbest ia. Intorno all 'assassinio di 
una coppia di studenti, Picca intreccia 
con molta eleganza due narrazioni che fi-
niscono per confluire l'una nell'altra: un 
tradizionale romanzo giallo e un romanzo 
di costume focalizzato sui vizi di una pro-
vincia in preda a una disperata degrada-
zione. Il tutto in centosessanta pagine; 
Donna Tartt, per mostrare i guasti delle 
prat iche d ionis iache nei boschett i di 
Hampden College, ce ne aveva inflitte 
ben seicento. 

MARIOLINA BERTINI 
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Aure l io Picca, VLA VOLTA DELLA MORTE, 

pp. 160, €17, Rizzoli, Milano 2006 

La ricetta nasce nel 1992, messa a pun-
to da una scrittrice allora ventottenne e di 
bell 'aspetto, Donna Tartt. Si prende un'u-
niversità di un certo prestigio (quella di 
Tartt era un elitario college del Vermont), 

Andrew Klavan, COBRA, ed. orig. 2004, trad. 

dall'inglese di Elisabetta Valdré, pp. 316, 
€ 16,60, Longanesi, Milano 2006 

Ormai lontanissimo dall'asciutta e ben 
dosata crudeltà dei suoi primi romanzi -
Non dire una parola (1992), L'ora delle 
bestie (1993) - , Klavan è diventato un 

eclet t ico art igiano del 
noir più elegante e autoi-
ronico, colto, venato di 
nostalgia. Se in Spettri 
(1998) aveva complicato 
un thriller di ambiente ci-
nematograf ico inseren-
dovi frammenti di fittizi ro-
manzi gotici ottocente-
schi di sua produzione, 
qui dà nuovamente via li-
bera alle proprie doti di 
pasticheur, confrontan-
dosi con un testo fonda-
tore del nostro immagina-
rio letterario e cinemato-
grafico: Il grande sonno. 

Come nell 'archetipo chandleriano c'è in-
fatti un'ereditiera giovanissima, splendida 
e scostumata, da ricondurre all'ovile, che 
è poi la lussuosa dimora di un padre al-
quanto cinico, e timoroso, soprattutto, che 
le pessime frequentazioni della ragazzina 
possano rovinargli la carriera politica. Sia-
mo a San Francisco, in un momento im-
precisato degl i anni ottanta o novanta del 
secolo scorso, e i detective impegnati nel-
la ricerca sono quelli della scalcinata 
agenzia Weiss, che già compariva in Sha-
dowman (2002): il narratore, investigatore 
esordiente senza difese davanti al fascino 
femminile; il duro Bishop, sempre a ri-
schio di r icadere nel proprio passato ma-
lavitoso; il vecchio Weiss, che la sa molto 
lunga, ma coltiva un suo testardo sogno 
romantico di eterno perdente. Sullo sfon-
do, un godibi le ritratto al vetriolo di do-
centi e studenti della locale università, 
coiti in un tr ipudio di stereotipi d 'epoca, 
dal femminismo, al postmoderno, al politi-
cally correct. 

( M . B . ) 
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Roberto Casati e Achille Varzi, IL PIANETA 

DOVE SCOMPARIVANO LE COSE. ESERCIZI DI IM-

MAGINAZIONE FILOSOFICA, pp. 155, € 13,50, 
Einaudi, Torino 2006 

Quante cose strane accadono alla si-
gnora Bum, al signor Barn, al signor Bim e 
ai loro amici, abitanti molti anni fa su un 
pianeta molto distante dal nostro. O forse 
no, a loro succedono le stesse cose che 
accadono a noi: i vasi che cadono si rom-
pono, ci sono le ombre, le cose (almeno 
quelle che stiamo guardando) non scom-
paiono. Roberto Casati e Achille Varzi tra-
sportano i loro lettori in un mondo possibi-
le da cui riflettere su fenomeni apparente-
mente strani o, al contrario, apparente-
mente banali. Lo fanno con dodici rac-
conti illustrati, leggibil issimi dai bambini 
ma godibil issimi anche dagli adulti. I qua-
li potranno, dietro l'elegante semplicità 
del tratto e del testo, riconoscervi tradizio-
nali problemi filosofici: tra gli altri, lo scet-
t icismo r iguardo all'esistenza del mondo 
esterno (le cose esistono quando le guar-
diamo, ma se non le guardiamo forse 
scompaiono), lo spettro invertito (forse ci 
sono delle persone che vedono i colori in 
modo diverso pur chiamandoli come li 
chiamiamo noi; forse, addirittura, ognuno 
di noi vede i colori in modo diverso), la 
causalità (chi ha rotto il vaso? Tic, che ha 
lanciato la palla? O Tao, su cui la palla è 
accidentalmente rimbalzata? O forse è 
stata la palla...), il d i lemma del mentitore 
(davanti alla nuovissima macchina della 
verità, dotata di una luce verde che si ac-
cende quando qualcuno dice la verità e di 
una luce rossa che si accende quando 
qualcuno dice una bugia, accade strana-
mente che quando il signor Bom dichiara 
di essere un bugiardo entrambe le lampa-
dine si accendono). Ci fermiamo qui, ma 
tante altre cose curiose accadono a cap-
pelli, barbieri, in altri mondi, e alcuni temi 
cari ai due autori ritornano (le ombre, in 
primis). Alla fine dei suoi esercizi di im-
maginazione filosofica il piccolo lettore si 
sarà divertito, e se si farà accompagnare 
nella lettura da mamma o papà potrà più 
agevolmente coglierne gli aspetti più sot-
tili. Il problema è: il bambino riuscirà a 
conservare il libro nella sua libreria, o 
mamma e papà vorranno tenerlo nella lo-
ro? Anche perché le immagini sono dav-
vero belle. 

CRISTINA MEINI 

John Boyne, IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RI-

GHE, ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Patrizia 
Rossi, pp. 224, € 14, Fabbri, Milano 2006 

Anche nella letteratura per l'infanzia so-
no presenti molti libri sulla Shoah, per lo 
più con protagonisti bambini, secondo 
un'ottica particolare, quella appunto delle 
piccole vittime (ma nel più bel racconto, 
Rosa Bianca di Roberto Innocenti, il punto 
di vista è quello di un'osservatrice esterna, 
una bambina che guarda attonita l'incom-
prensibile e indicibile). Anche il romanzo di 
Boyne adotta questa estetica dello sguar-
do infantile, però qui l'occhio che vede e 
stenta a mettere a fuoco il senso delle im-
magini è quello di un bambino biondo, te-
desco e ariano, il figlio del comandante di 
Auscit. Bruno, nove anni, sbalzato dalla 
sua bella casa di Berlino in un brutto po-
sto, senza amici con cui giocare, vede dal-
la sua finestra un recinto di filo spinato die-
tro al quale sono delle baracche, un paio 
di costruzioni con camino, tanti uomini, 
donne, vecchi e bambini, tutti con un pi-
giama a righe e un berretto grigio. Duran-
te un giro di "esplorazione" incontra un 
bambino dietro il reticolato, Shmuel, anche 
lui di nove anni, smunto, sporco, grigio co-
me il suo pigiama righe. La ripetitività degli 
incontri rischia di gettare un'ombra sulla ri-
petitività dell'intera vicenda, finché nella 
parte finale del racconto, a partire dal mo-
mento in cui Bruno viene rapato a zero 
perché ha preso i pidocchi e il padre deci-

de di rimandarlo a Berlino con la madre e 
la sorella, il racconto subisce un'improvvi-
sa accelerazione, narrativa ed emozionale, 
fino a precipitare nel tragico finale. Duran-
te l'ultimo incontro, Shmuel porta un pigia-
ma a righe all'amico, che striscia sotto la 
rete ed entra nel lager, dove improvvisa-
mente i soldati avviano i prigionieri nelle 
camere a gas. Bruno prende le mani del-
l'ebreo quando le porte vengono chiuse: 
"Tu sei il mio miglior amico. Il mio amico 
per la pelle". Tra favola e storia, i bambini, 
i più deboli, sono le prime vittime. 

FERNANDO ROTONDO 

Fulco Pratesi, NELLA GIUNGLA DI SAN-

DOKAN, pp. 101, € 14, Gattucci, Roma 2006 

Fulco Pratesi, naturalista che da più di 
trent'anni si dedica alla salvaguardia del-
l'ambiente e delle specie protette, appar-
tiene a una generazione che si riconosce 
nei versi di Cesare Pavese nei Mari del 
Sud: "Oh da quando ho giocato ai pirati 
malesi, / quanto tempo è trascorso". Per i 
ragazzi come lui Sandokan era l'avventura 
e Salgari il suo profeta; giurò che sarebbe 
andato in India per vedere Sua Maestà la 
Tigre del Bengala e ci andò davvero, nel 
1970 e poi nel 2003. Pratesi scrive con la fi-
nezza e la fascinosità del narratore le sue 
notazioni e impressioni di viaggio, accom-
pagnate da disegni di animali e piante 
schizzati dall'autore stesso e intervallate 
da brani di "classici" salgariani, da I miste-
ri della Jungla Nera a Le due Tigri. E subi-
to romanzo e realtà si intrecciano, si ri-
specchiano, si rinfor-
zano reciprocamen-
te, moltiplicano echi 
e riflessi, talora si 
correggono. Subito 
siamo immersi nell'u-
niverso linguistico e 
n e l l ' i m m a g i n a r i o 
paesaggist ico del 
"Capitano": tigri, ri-
noceronti, elefanti, 
coccodrilli e gaviali, 
orangutan, cobra e 
pitoni, buffi babirus-
sa, le Sunderbuns, 
paletuvieri, giacchie-

ri, manghieri, nagassi, sciambaga. Viene 
riproposto il brano in cui Ada, la Vergine 
della Pagoda, compare dinanzi a Tremal-
Naik, il cacciatore di serpenti, in mezzo a 
una macchia di mussenda dalle foglie 
sanguigne e dall'intenso profumo, la pian-
ta simbolo del ciclo della Jungla Nera. 
Forse l'ultimo regalo di Salgari è stato pro-
prio il suo contributo a rendere sensibili 
tanti giovani lettori al problema della so-
pravvivenza di ambienti e animali oggi in 
pericolo e quindi a moltiplicare le aree 
protette. 

( F . R . ) 

grandi e piccoli. È il caso del volumetto di 
Silvia Roncaglia, scrittrice raffinata e sen-
sibile che è rimasta "una bambina den-
tro", come ama dichiarare. Paolino e non-
no Aldo passano molto tempo insieme, 
giocano a "tacciamo che eravamo" pirati 
o cavalieri o maghi. Finché il nonno co-
mincia a non ricordare più la strada per 
tornare a casa, si è ammalato di Alzhei-
mer, perde la memoria delle cose e dei 
luoghi, dei nomi e dei volti. "Chi sei?" 
chiede al nipote. Che ora inventa un nuo-
vo gioco: "Facciamo che eravamo nonno 
e nipote, lo mi chiamo Paolino e tu nonno 
Aldo". Così il vecchio, come Pollicino, può 
ritrovare la strada di casa e il ragazzo per 
lui tornare a essere Paolino, anche se 
adesso ha dodici anni e tutti lo chiamano 
Paolo. Roncaglia scrive con delicatezza e 
intensità di l inguaggio, sobrietà e pudore 
di sentimenti; Alessandra Cimatoribus ri-
badisce la propria felicità inventiva con 
una linea elegante e morbida e un uso vi-
vace e originale del colore. 

( F . R . ) 

Silvia Roncaglia, FACCIAMO CHE ERAVAMO..., 

ili. di Alessandra Cimatoribus, pp. 27, € 7, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2006 

Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i li-
bri e addirittura le collane che intendono 
parlare ai bambini di cose importanti ma 
difficili, che spesso diventano veri e ango-
scianti problemi per i piccoli; la scuola, la 
separazione dei genitori, la nascita di un 
fratellino, il bullismo, le violenze familiari, 
la morte di un caro, come nel caso della 
collana "Parole per dirlo" della editrice 
San Paolo. Naturalmente, per fare le cose 
bene, occorre trovare il modo e la misura, 
il tono, le parole giuste, non fare prediche 
e non dare spiegazioni confuse o reticen-
ti, ma piuttosto raccontare storie che ab-
biano una forte carica simbolica e metafo-
rica, siano ricche di significati profondi 
anche impliciti, sappiano parlare al mon-
do interiore del bambino. I migliori funzio-
nano come una sorta di libri-ponte fra 

Luisa Mattia, I JEANS DI GARIBALDI, ili. di 
Paolo D'Altan, pp. 92, € 11,50, Carthusia, Mi-
lano 2006 

Il volumetto della collana "Di tesoro in te-
soro", che pubblica racconti storici che si 
basano su reperti e oggetti simbolici (in 
questo caso i pantaloni di Garibaldi con-
servati nel Museo del Risorgimento di Ro-
ma), inventa romanzescamente un episo-
dio dell 'epopea dei Mille in Sicilia. I gari-

baldini, per traspor-
tare i feriti, requisi-
scono il mulo a Cele-
stina, dodicenne or-
fana: "I briganti si so-
no rubati ia capra e il 
maiale (...) E voi pie-
montesi vi siete presi 
Rosa. Pure voi siete 
briganti". Così deci-
de di seguire "Calib-
bardo" per riavere la 
sua preziosa bestia. 
Durante la marcia 
verso Palermo frater-
nizza con Pinin, do-

dicenne pure lui, che ha seguito il padre 
medico dei garibaldini. I due ragazzi par-
tecipano alla storica vicenda, assistono 
agli scontri decisivi, aiutano a curare e tra-
sportare i feriti. Insomma, l'impresa dei Mil-
le vista con gli occhi di due adolescenti 
che in quelle vicissitudini mettono in gioco 
i loro sentimenti e sogni, le loro inquietudi-
ni e speranze, come quelli del paese che si 
andava facendo. Tanto che alla fine Cele-
stina proclama fieramente: "Vado da Calib-
bardo e mi faccio piemontese". Addirittura 
salva il Generale da un attentato e poi gli 
cuce uno strappo sul ginocchio. Sì, proprio 
in quei pantaloni di tela blu di Genova, po-
vera ma resistente usata da marinai e por-
tuali, poi chiamata Blue di Genes e oggi 
bluejeans. E dire che la ragazza non si ca-
pacitava che quello fosse il grande Gene-
rale, un uomo vestito senza fregi né fron-
zoli, ma rozzamente, con un poncho e pan-
taloni di tela. Non a caso, però, i bluejeans 
sono diventati con il tempo simbolo di ri-
bellione e libertà per tanti giovani, un mito. 
Queste e altre notizie si trovano nella pic-
cola sezione storico-informativa finale. Le 
illustrazioni di D'Altan si rifanno alla tradi-
zionale iconografia risorgimentale, ma con 
una sensibilità tutta personale e moderna. 

( F . R . ) 

insegnante impegnata da anni sul fronte 
della promozione della lettura e del piace-
re di leggere nella scuola. L'obiettivo della 
collana è ambizioso: "Offrire storie che 
sappiano, senza moralismi e didatticismi, 
proporre temi attuali, qualche volta scot-
tanti, che inducano a riflettere". Allontanan-
dosi da "un certo gusto di massa", i volumi 
della collana puntano a una scrittura che, 
come il contenuto, sia di buon livello. Tra i 
primi autori proposti, Antonio Ferrara, Er-
manno Detti, Nicoletta Torre e Marcello Ar-
gini. Quest'ultimo, affermato autore tradotto 
in diciotto lingue e curatore delle opere di 
Rodari, racconta una storia comune: un di-
vorzio in una famiglia apparentemente feli-
ce. Leo, adolescente in crisi, troverà la sua 
identità grazie alla grinta del suo carattere 
e al dialogo ininterrotto con il fratello Mat-
tia. Man mano che il quadro familiare si 
scardina si delineano più nettamente le 
personalità dei due fratelli: Leo che, im-
provvisamente cresciuta, non si identifica 
più nella scialba figura materna, Mattia, 
pubblicitario anticonformista che, contro il 
parere dei genitori, lascia Roma per vivere 
a Milano con il suo compagno. La storia si 
snoda tra due viaggi, uno in Egitto e uno a 
New York, la parentesi romana offre l'oc-
casione per uno sguardo disincantato e 
senza ipocrisie sul quotidiano. Un padre 
che non si è mai realmente preoccupato di 
capire i suoi figli, una madre "piena di pre-
mure, tutta presa nel suo ruolo di signora", 
due personaggi, insomma, che hanno 
sempre recitato una parte solo per gli oc-
chi della gente. Mattia aiuterà Leo a pren-
dere le distanze dal vissuto dei genitori e a 
non farsi strumentalizzare dall'uno o dall'al-
tra, come spesso succede. Il tema dell'o-
mosessualità è trattato con molta natura-
lezza, ma non con superficialità, e il libro 
può offrire uno spunto per affrontare l'ar-
gomento in famiglia e a scuola. 

VELIA IMPARATO 

Marcello Argilli, LEO. DALLE PIRAMIDI AI 

GRATTACIELI, pp. 124, €9,90, Liguori, Napoli 
2006 

Liguori distribuisce in libreria una nuova 
collana di narrativa per adolescenti, "Bi-
bliotecagiovani", diretta da Paola Parlato, 

Antonino Pingue, MAJD IL GLORIOSO, ili. di 
Giulia Moroni, pp. 60, €10, Sinnos, Roma 
2006 

Al-Khalil, in ebraico Hevron, è una delle 
città più importanti della Palestina ed è l'u-
nica città palestinese che ha insediamen-
ti ebraici incuneati nel cuore del centro 
storico. I palestinesi sono centosessanta-
mila, i coloni israeliani cinquecento, e per 
proteggerli tutta l'area è stata disseminata 
di postazioni militari fortificate che control-
lano chiunque passi da un settore all'altro. 
Sfuggendo ai genitori e al coprifuoco, 
Majd, un simpatico ragazzino palestinese, 
cerca di raggiungere il bosco, ma l'impre-
sa, non proprio facilissima, si compl ica 
via via fino a diventare impossibile: la stra-
da è finita, sbarrata da un muro di ce-
mento grigio e da soldati con i carri arma-
ti. Majd non capisce chi è dentro e chi è 
fuori dal muro, chi ha un paese e chi non 
ce l'ha, chi è un terrorista e chi è un sol-
dato... Tra domande imbarazzanti e per-
sonaggi strani, Majd "il glorioso" ci ac-
compagna nel suo paese in guerra, e, te-
stardo come solo i bambini sanno essere, 
non si arrende alla logica distorta degli 
adulti che "quando fanno la guerra non 
capiscono nulla, ma devono far finta di 
capirci tutto". In appendice, a cura di 
Claudia Zaccai, un'esperienza concreta 
di pratica della pace: la Biblioteca mobile 
per la nonviolenza di Al-Khalil, che ha se-
de proprio nel centro del vecchio merca-
to, nel settore controllato dai militari israe-
liani. I ragazzi si incontrano tra loro e con 
gli operatori della biblioteca e insieme or-
ganizzano laboratori di musica, teatro, 
poesia, ma soprattutto imparano che co-
sa significa la cultura della pace e della 
non violenza e come metterla in pratica in 
famiglia, a scuola e per strada. L'obiettivo 
della Biblioteca è di insegnare a risolvere 
i conflitti in maniera non violenta e in uno 
spirito di cooperazione. 

(V.I.) 
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Donatella Puliga e Silvia Panichi, UN'ALTRA 

GRECIA: LE COLONIE D'OCCIDENTE TRA MITO, 

ARTE E MEMORIA, introd. di Maurizio Bettini, 
pp. 264, € 12,50, Einaudi Torino 2005 

Nella bella introduzione al saggio di Do-
natella Puliga e Silvia Panichi, Maurizio Bet-
tini ricorda un momento di quel viaggio in 
Italia che segnò così profondamente vita e 
opera di Goethe: nello splendido rigoglio 
del giardino palermitano di Villa Giulia, il 
poeta riconobbe il magico incanto della ter-
ra dei Feadi. Come ben mostrano le autrici 
del saggio,! ancora oggi è impossibile sfug-
gire alla fascinazione della memoria che 
emana dai luoghi della Grecia d'Occidente, 
luoghi tra loro lontani, ma legati dal filo in-
dissolubile del passato comune. Innumere-
voli sono i punti che il lettore si trova a per-
correre: dalla Magna Grecia alla Sicilia, dal-
le coste africane al porto di Marsiglia, per 
approdare infine all'Urbe, nel cui mito di 
ascendenza troiana già gli antichi credeva-
no di riconoscere un'origine "greca". Mi li-
mito a segnalare alcuni momenti di partico-
lare interesse: le ricognizioni archeologiche 
dell'Heraion alle foci del Sele; i mutamenti 
urbanistici di Cirene; la nascita della città 
"ideale" di Turi; i racconti della fondazione 
"al femminile" di Taranto e Locri; la filosofia 
di Parmenide calata nei Realien della colo-
nia di Velia. Non mancano aneddoti curiosi, 
come la fama ambigua dei Massalioti: citta-

Salvatore Napolitano, L'ANTIQUARIA SETTE-

CENTESCA TRA NAPOLI E LIRENZE. LELICE 

MARIA MASTRILLI E GIANSTEFANO REMON-

DINI, pp. 192, € 18, Edi/ir, Firenze 2005 

Sullo sfondo del processo di elabora-
zione metodologica della discipl ina anti-
quaria e dei crescenti interessi per l'etru-
scologia che si diramano nel Settecento 
tra Firenze e l'Italia meridionale, il volume 
individua tra i protagonisti del dibattito il 
genovese Gianstefano Remondini e il no-
bile nolano Felice Maria Mastrilli, fondato-
re del Museo Nolano. Dopo aver traccia-
to un accurato profilo della storia del col-
lezionismo di antichità, e in particolare di 
vasi dipinti, nel regno di Napoli tra il XVI e 
il XVIII secolo, Salvatore Napolitano si 
sofferma sulla graduale evoluzione dello 
statuto di tali reperti da curiosità a impor-
tanti testimonianze della pittura antica, le 
cui raffigurazioni si rivelano via via fonda-
mentali per ampliare le conoscenze sugli 
usi e costumi dell 'antichità. Il significativo 
e finora inedito carteggio tra Mastrilli e 
Remondini, indagato sulla base dei do-
cumenti custoditi presso il Getty Resear-

dini morigerati o effeminati e lascivi come 
Sibariti? Le autrici sanno coniugare in una 
prosa accattivante letteratura e archeolo-
gia, interpretazioni antropologiche di miti di 
fondazione e temi di scottante attualità, co-
me la precaria conservazione di quei beni 
culturali giunti fortunosamente fino a noi. 

ELISABETTA BERARDI 

Paul Zanker, AUGUSTO E IL POTERE DELLE 

IMMAGINI, ed. orig. 2003, trad. dal tedesco di 
Flavio Cuniberto, pp. XXXIV-391, € 20, Bol-
lati Boringhieri, Torino 2006 

Per la "Universale Bollati Boringhieri" 
esce in formato tascabile a diciassette an-
ni dalla sua prima edizione italiana (Einau-
di, 1989) uno dei testi che maggiormente 
hanno rivoluzionato la ricerca sull'età au-
gustea. Con questo volume che, per i tipi 
di Beck, è giunto nel 2003 alla quarta edi-
zione, Paul Zanker è riuscito a dare vita a 
un felicissimo intreccio di filologia, storia, 
storia dell'arte e archeologia, mostrando 
come "un mutamento di sistema politico 
possa condurre allo sviluppo di un nuovo 
linguaggio visivo, che riflette e nello stesso 
tempo condiziona in modo essenziale l'e-
voluzione della mentalità". Come lo studio-
so tedesco ha ampiamente dimostrato, è 
questa la situazione dell'età augustea in 

cui il rinnovamento politico e culturale, rea-
lizzato attraverso la conservazione formale 
e la revisione sostanziale delle istituzioni 
politiche repubblicane, si espresse in un 
linguaggio artistico del tutto nuovo, ideolo-
gicamente orientato e capace di rendere il 
gusto artistico una delle forme di espres-
sione del potere. Scrive infatti Zanker: "A 

uno sguardo retrospettivo il saeculum au-
gustum ci appare come un momento di 
svolta non solo per il vocabolario artistico 
ed architettonico, ma per l'intero sistema 
della comunicazione visiva". È perciò si-
gnificativo che questo testo così importan-
te e stimolante, ma ormai fuori catalogo, sia 
nuovamente messo a disposizione dei let-
tori a un prezzo accettabile nella fluida tra-
duzione che già ne aveva decretato il suc-
cesso nella prima edizione: siamo di fronte 
a un'idea editoriale che, ci auguriamo, non 
rimanga un caso isolato. 

ANDREA BALBO 

Remo Martini, DIRITTI GRECI, pp. 215, €26, 
Zanichelli, Bologna 2005 

Il titolo di questa densa monografia già 
sottolinea la peculiare situazione dell'Elia-
de, con una molteplicità di poleis dalla di-
versa evoluzione normativa: e se a emer-
gere per ampiezza di documentazione è 

eh Institute's Special Collections and Vi-
sual Resources dei Paul Getty Museum, 
permette di inserire i due eruditi in quella 
fitta rete di corr ispondenti tra Firenze e il 
contesto partenopeo che ruotava attorno 
alla f igura dell 'antiquario fiorentino Anton 
Francesco Gori. Un importante risvolto 
della vicenda, che costituisce un tassello 
significativo nell 'ambito del processo di 
analisi e interpretazione dell'arte vascola-
re, è costituito dalla fondazione del Mu-
seo Nolano, trasferito dalla residenza di 
famiglia al palazzo di San Nicandro a Na-
poli nel 1752, e costituito, secondo una 
razionale e simmetrica disposizione dei 
reperti, prevalentemente da vasi antichi, 
in gran parte reperiti nelle proprietà ter-
riere di Mastrilli. Il volume, che si inseri-
sce nella collana di museologia e museo-
grafia della casa editr ice fiorentina, costi-
tuisce una conferma della vivacità e della 
continuità degli studi sui risvolti della di-
scipl ina antiquaria, sulle istituzioni mu-
seali e sui provvedimenti di tutela tra Set-
tecento e Ottocento a Napoli, come già 
testimoniato dal libro di Paola d'Alconzo 
L'Anello del Re. Tutela del patrimonio sto-

rico-artistico nel regno di Napoli (1734-
1824), edito per la stessa collana. 

M A R I A BEATRICE FAILLA 

Alessandra Lavagnino, UN INVERNO. 1943-
1944, pp. 128, € 9, Sellerio, Palermo 2006 

Nell'inverno 1943-44 migliaia di opere 
d'arte furono prelevate da chiese e musei 
e poste in salvo in Vaticano dal soprinten-
dente Emilio Lavagnino. Teatro di quei ri-
schiosi viaggi le campagne laziali e umbre 
- dove la guerra si sarebbe insinuata "co-
me una pioggia continua" - e i ricoveri ri-
tenuti non più sicuri allestiti a Sassocorva-
ro, Carpegna, Urbino da Pasquale Roton-
di, soprintendente delle Marche. I diari dei 
due soprintendenti si arr icchiscono di 
comparse appena tratteggiate, di figure 
come Giulio Battelli, Giulio Carlo Argan, 
Riccardo Gualino. La narrazione, garbata 
e asciutta, segue il percorso dei camion 
carichi di opere tra le macerie e la miseria 
lasciate dai bombardamenti. Fanno da 
contrappunto i ricordi di bambina dell'au-

soprattutto il diritto di Atene, cui è dedica-
ta gran parte del volume (elementi costitu-
zionali, persone e famiglia, atti leciti e ille-
citi, rapporti tra persone e cose, nozioni 
processuali), due appendic i affrontano le 
istituzioni di Sparta e della cretese Gorti-
na, quest'ultima rilevante per l'ecceziona-
le ritrovamento di codici normativi del V 
secolo a.C. Paradossalmente, invece, 
proprio le fonti del diritto attico (a partire 
da Draconte, circa 624 a.C.) presentano 
un carattere indiretto e di delicata inter-
pretazione: testi dei logografi (in particola-
re i dieci operanti ad Atene negli anni 420-
320 a.C., tra i quali Lisia, Isocrate e De-
mostene) ma in sostegno a interessi di 
parte; riferimenti in commedie (dalla clas-
sica alla "nuova" e persino - in termini di-
scussi - in quella latina di Plauto e Teren-
zio); notizie sparse in opere filosofiche, 
storiografiche, lessicografiche e di retori-
ca (magari latine). Dove la natura degli 
istituti, non raccordabile se non in minima 
parte alla parallela evoluzione del diritto di 
Roma, apre a un quadro vivido sulla realtà 
ateniese: e il lettore che presume di ram-
mentare dai manuali scolastici le nette ar-
chitetture istituzionali di Solone e Clistene 
potrà trovarsi sorpreso dai tanti dubbi e 
ambiguità con i quali la critica a tutt'oggi si 
confronta, e che l'affascinante indagine di 
Martini espone con chiarezza. 

F R A N C O PEZZINI 

trice, che portando via dalla propria casa 
libri e oggetti sotto lo sguardo del pianto-
ne tedesco ripeteva in una traduzione fa-
miliare l'alto gesto paterno. Il freddo, la fa-
me, le notti insonni, la paura, i "soliti" ben-
gala, e intorno il territorio ferito: il crocifisso 
infranto, i soffitti sfondati, le facciate di-
strutte, gli affreschi tamponati con sacchi 
di sabbia, i pigmenti fissati con interventi 
di "pronto soccorso". A Fondi, nella chiesa 
di San Pietro, una cancellata "formidabile" 
e "terribile", orgoglioso baluardo che op-
poneva la propria resistenza alla distruzio-
ne incombente, costringe la squadra a un 
estenuante sforzo per rimuovere alcune 
tavole. Un capitolo doloroso, ma anche 
una testimonianza d' impegno civile in un 
momento cruciale per la storia della tutela: 
un gruppo di persone difende il patrimonio 
storico-artistico - un valore che trascende 
le ragioni dei conflitti - e se ne fa garante 
a rischio della propria vita. Non eroismo, 
bensì un impegno sentito come doveroso: 
"Questo è ormai il momento nel quale cia-
scuno deve assumere le responsabilità 
che la propria coscienza gli impone". 

PAOLA ELENA BOCCALATTE 
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CARLO MAGNO E LE ALPI, VIAGGIO AL CENTRO DEL ME-

DIOEVO, a cura di Fabrizio Crivello e Costanza Segre 
Montel, pp. 256, €37, Skira, Milano 2006 

Le Alpi sono al cuore dell'Europa. Per fondare il nuovo 
impero che si proponeva di restituire e rinnovare quello di 
Roma era necessario dominarle, assicurarsene i due ver-
santi, trasformare un'area periferica, di frontiera, che tale 
era divenuta dopo la disgregazione dell'impero d'Occiden-
te e le migrazioni dei popoli, in un luogo di passaggio, in 
un centro di scambi, in una cerniera tra il Nord e il mon-
do mediterraneo. Questo fece Carlo Magno, sviluppando 
una politica già abbozzata dai re franchi suoi predecessori, 
creando una rete di monasteri nei punti strategici in modo 
da controllare il sistema dei valichi. Per il mondo caro-
lingio le Alpi divennero così un luogo cruciale. 

Una bella mostra e un ricco catalogo ampiamente illu-
strato (che non potrà mancare nella biblioteca di ogni me-
dievista) nati dalla collaborazione di storici, archeologi, sto-
rici dell'arte e musicologi hanno presentato questa vicenda 
nel Museo diocesano di arte sacra di Susa e nella vicina No-
valesa (febbraio-maggio 2006), dove era esposto un impor-
tante gruppo di manoscritti musicali. Era questa l'abbazia 
che un alto dignitario franco aveva fondato nel 726 sulla 
strada che sale al Moncenisio, la cui storia viene evocata in 
modo straordinariamente suggestivo in apertura di mostra 
(e di catalogo) dall'atto di fondazione del cenobio e dal ro-

tolo di pergamena su cui, intorno alla metà dell'undicesimo 
secolo, un monaco aveva vergato in lettere minuscole la sua 
storia: il Chronicon Novaliciense. 

Splendide testimonianze, di quest'età sono conservate 
nell'area alpina, una fra tutte il potente monastero di Mùn-
stair sulla via dei passi retici, la cui chiesa vanta il più im-
portante ciclo pittorico carolingio giunto sino a noi, e 
un'impressionante, ancorché più tarda, statua in stucco del-
l'imperatore (un calco ne era presente in mostra), o la vici-
na chiesa diMalles in vai Venosta, sulle cui pareti appaiono 
le temibili sembianze e la grande spada dell'alto dignitario 
carolingio che la fondò. Non era possibile trasportare a Su-
sa i grandi cicli murali, ma codici miniati, avori, reliquiari; 
oreficerie, tessuti, e anche oggetti d'uso, monete, perga-
mene, provenienti da tesori di abbazie alpine come Saint-
Maurice-d'Agaune nel Vallese o Sankt Paul im Lavanttal 
in Carinzia, da biblioteche, archivi, tesori, musei e collezio-
ni di tutt'Europa, dall'Italia all'Austria, alla Germania, al-
la Francia, alla Svizzera, alla Croazia illustrano l'epopea ca-
rolingia, i suoi diversi volti e la loro varia ricezione e sono 
presentati nelle diverse sezioni del catalogo dedicate al tem-
po e allo spazio, alle strade, ai pellegrinaggi, alla Renovatio 
culturale, ai successori e al mito di Carlo Magno. 

L'arte carolingia non ebbe un volto unitario e monoliti-
co: nel tempo e nell'ampio spazio dell'impero elementi e 
motivi di diversa origine si sono sviluppati e affrontati. 
Ali"iperclassicismo delle prime scuole di corte esemplato su 

modelli tardo antichi si affiancarono o succedettero altre 
tendenze, altre forme, ora provenienti da Bisanzio, ora in-
vece sviluppando formule più antiche elaborate nelle isole 
britanniche. Un numero limitato ma sceltissimo di opere il-
lustra questa situazione nelle esemplari schede ricche di uti-
li raffronti del catalogo e permette di mettere a confronto i 
nobilissimi avori intagliati ad Aquisgrana all'inizio del IX 
secolo (anta di dittico del Bargello con le figure di due so-
vrani trionfatori, placchette di Ravenna con Cristo e il sim-
bolo dell'evangelista Matteo) o le architetture classiche di-
pinte a inquadrare le tavole canoniche nell'Evangeliario di 
Brescia, con il favoloso bestiario che si dipana nelle iniziali 
del Salterio di Góttweig, con le immagini di due sorpren-
denti Evangeliari di Ivrea, originari uno della Francia del 
nord, l'altro realizzato nella stessa Ivrea, che fu a quel tem-
po importante sede vescovile, o ancora con gli evangelisti, 
inquieti squilibrati, appassionatamente espressivi, che illu-
streranno più tardi le pagine dell'Evangeliario di san Can-
dido (Biblioteca di Innsbruck). 

Affiorano così le future strade dell'arte europea. Mostra 
e catalogo confermano come l'area alpina, con le opere 
che vi giungevano dal nord o dal sud e con quelle prodot-
te negli scriptoria e nelle officine dei suoi monasteri da Sa-
lisburgo a San Gallo sulle rive del lago di Costanza, dalla 
vai Pusteria alla Carinzia, dal Vallese alla vai di Susa, ab-
bia avuto in questa vicenda un ruolo assai importante. 

ENRICO CASTELNUOVO 
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LAICITÀ, "Parolechiave", n. 33, pp. 311, € 19,60, 
Carocci, Roma 2005 

Sotto assed io in Italia da molti anni, 
ma lg rado i promettent i albori del lo stato 
unitario; in ascesa altrove, seppure fra 
mil le resistenze; non di rado travisata 
negl i intenti e nei presuppost i ; talora 
perf ino r i tenuta il più per ico loso solven-
te del senso morale, pol i t ico e civi le 
d 'una nazione, la laicità appare come 
uno dei p rob lemi primari di un mondo 
che alla genera le evoluz ione in senso 
consumis t ico - dunque material ist ico 
ed edonis t ico - p romossa dal la cosid-
det ta "civi l tà de l l ' immagine" e dai co-
lossali c ircui t i economic i a essa colle-
gat i , tende a r ispondere con il cont inuo 
intensif icarsi d ' is tanze spir i tual ist iche: 
gest i te ora da i nuovi or ientamenti misti-
ci, ora dal le p iù ant iche e venerande re-
l igioni. At t raverso un ' indagine che, ar-
r icchi ta da un pa io 
di testi offert i in ap-
pend i ce (la cost i tu-
z ione del la Repub-
b l i ca romana de l 
1849, la nuova leg-
g e va t i cana del 
2001), spaz ia dal-
l 'e t imo al la s tor ia 
del pensiero, que-
sto numero di "Pa-
rolechiave" intende 
sia r icostruire le al-
terne v i cende del 
conce t to (Edoardo 
Tor taro lo , Cesa re 
Pianciola), sia def i -
nirne le coord inate 
( r e s p i n g e n d o per 

esempio la cont rappos iz ione laici-cre-
dent i) , sia f issarne l 'attuale status in 
rappor to alla cont ingenza storica. Con 
scel ta più che adeguata , non ci si sof-
ferma solo sull ' I tal ia, ma si vo lge lo 
sguardo anche a cert i casi speci f ic i di 
sol i to poco trattati (Israele, Turchia). Va 
r imarcata la coerenza di fondo r iscon-
trabi le nel vo lume, che si apre con un 
dibat t i to e si ch iude con l 'esposiz ione di 
punt i di vista dissimi l i relativi, in part ico-
lare, alla querelle sul velo recentemente 
emersa in Francia: se è vero, come di-
ceva Bobbio , che la laicità è innanzitut-
to un metodo, ne abb iamo qui la più 
ch iara conferma. 

DANIELE R O C C A 

futura dei tre mil iardi di "capital ist i" del 
titolo, ovvero indiani e cinesi, e sul de-
clino amer icano. Peccato che, a diffe-
renza di altri conservator i come Kevin 
Phillips che hanno cambia to opinione, 
Prestowitz non abb ia la profondi tà cul-
turale per annodare in una forma che 
non sia quel la del la sempl ice lamenta-
zione la massa di dat i che ha raccolto. 

FERDINANDO FASCE 

Clyde Prestowitz, TRE MILIARDI DI NUOVI CA-

PITALISTI. CINA E INDIA HANNO OCCUPATO IL 

MONDO E NOI NON CE NE SIAMO ACCORTI, ed. 

orig. 2005, trad. dall'inglese di Franca Genta 
Monelli, pp. 381, € 17,90, Piemme, Casale 
Monferrato (Al) 2006 

Verso pag ina 20 il protagonista, un si-
gnore di una cer ta età, si sente ch iede-
re dal f iglio, esper to di software, sull ' im-
pianto di r isal i ta di una stazione sciisti-
ca cal i forniana, se è interessato a inve-
stire con lui in un 'az ienda impegnata 
nel la r imozione del la neve in quel l 'area. 
Al lo stupore de l padre ( "perché mai ti 
v iene in mente d i occupar t i di r imozione 
del la neve?"), il f igl io rep l ica con una 
frase ( "Papà non possono mica portare 
la neve in India") intesa a r iassumere i 
per icol i di "de local izzaz ione" legati alla 
g lobal izzaz ione. La r imozione del la ne-
ve, intende il f igl io, è uno dei poch i set-
tori che non possono essere evidente-
mente trasferit i in India o in Cina. Di 
f ronte a questo d ia logo, la pr ima im-
press ione è quel la di trovarsi nel segui-
to di Correzioni di Jonathan Franzen. 
Siamo invece in un art icolo lungo quasi 
quat t rocento pag ine nel quale l 'autore, 
un ex consig l iere reaganiano deluso 
per la mancanza di una pol i t ica indu-
str iale e commerc ia le da parte di Geor-
ge W. Bush, snocc io la una ser ie di utili 
informazioni sul la cresc i ta presente e 

Martin Wolf, PERCHÉ LA GLOBALIZZAZIONE 

FUNZIONA, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di 
Angelica Salvi Del Pero, pp. 468, € 20, il Mu-
lino, Bologna 2006 

Già funzionario della Banca mondiale, 
l'autore è associate editor del prestigioso 
"Financial Times". In verità, sotto la stessa 
copertina convivono, non troppo bene, due 

libri. Uno occupa le 
prime 168 pagine e 

1 le ultime 130 ed è 
una perorazione del-
la causa della globa-
lizzazione contro "fa-
natici religiosi, oscu-
rantisti, ambientalisti 
estremisti, fascisti, 
marxisti e, natural-
mente, i no global 
contemporanei". Co-
me la citazione sug-
gerisce, la passione 
prende la mano al-
l'autore, con sfondoni 

| tipo l'immagine del 
Novecento come un 
incubo dominato per 

gran parte dalle "ideologie collettiviste", ov-
vero "imperialismo, militarismo, socialismo, 
comunismo e anche fascismo". Per fortuna 
le rimanenti poco più che 150 pagine cen-
trali offrono invece un'accurata ricostruzio-
ne delle ricerche e discussioni in corso, alle 
quali lo stesso Wolf ha contribuito diretta-
mente lavorando in Kenya e India, sui pro-
cessi di globalizzazione economica e sui lo-
ro effetti economici e sociali. Qui, anche se 
brillano per la loro assenza espressioni co-
me "sviluppo" o riferimenti a figure di punta 
della ricerca in materia come Amartya Sen, 
le pagine si fanno più sorvegliate, popolan-
dosi di cifre e di dati; il tono apodittico della 
parte iniziale e finale lascia il posto a formu-
le come "probabilmente", "molto probabil-
mente" e "sembra"; ne emerge un'interes-
sante e opportuna scomposizione del feno-
meno della disuguaglianza, su più piani, tra 
aree del mondo e all'interno dei singoli pae-
si. 

( F . F . ) 

Guido De Biasio e Alberto Dalmazzo, LA 
CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI POVERI. LE 

RAGIONI DEL SÌ E DEL NO: COSA FARE PER LO 

SVILUPPO DEL TERZO MONDO, pp. 120, € 8,80, 

il Mulino, Bologna 2006 

A conferma di una felice iniziativa edito-
riale, anche questo volumetto della serie 
"Farsi un'idea" fornisce le coordinate es-
senziali per raccapezzarsi entro una que-
stione, come la cancellazione del debito, 
dai mille risvolti. Gli autori, che lavorano al 
Servizio studi della Banca d'Italia e all'Uni-
versità di Siena, ci tengono infatti a chiarire 
in apertura che "i fatti sono (...) più compli-
cati" di quanto possa sembrare a prima vi-
sta. Un centinaio di pagine dopo anche il 
lettore ne è convinto, dopo essere passato 
attraverso cinque nitidi capitoletti dedicati, 
rispettivamente, all'efficacia degli aiuti inter-
nazionali, all'idea stessa della "cancellazio-
ne del debito", ai programmi concreti di ri-
duzione del debito, ai problemi e alle pro-
spettive di questi progetti e a una riflessio-
ne conclusiva sulla questione della povertà 
nel mondo. Ne emergono tre elementi fon-
damentali, nei quali si riassumono analisi 
spassionata e sincera sensibilità per la 

questione da parte degli autori. Il primo è la 
necessità di fare i conti con l'indisponibilità 
dei paesi ricchi a "concedere cifre poten-
zialmente enormi per la cancellazione del 
debito o per aumentare gli aiuti". Il secondo 
è quello di approfondire l'esame dei vinco-
li, strutturali e di politiche, interni ai paesi 
beneficiari degli aiuti, che limitano l'effica-
cia di questi ultimi. Il terzo è il fatto di non 
sottovalutare il ruolo svolto anche dalle 
"proposte iniziali", apparentemente "troppo 
semplicistiche e velleitarie", nel produrre "i 
progressi fatti nell'ultimo ventennio". 

( F . F . ) 

MULTICULTURALISMO. IDEOLOGIE E SFIDE, a 

cura di Carlo Galli, pp. 217, €17, il Mulino, 
Bologna 2006 

Definito da Carlo Galli nell'introduzione 
come "un complesso di sfide alla capacità 
inclusiva e ordinativa della politica", se 
non addirittura, tout court, come "la messa 
in questione della politica moderna", il 
multiculturalismo richiede in primo luogo 
di veder esplorati tutti i propri versanti, 
senza escluderne alcuno, nel loro molte-
plice articolarsi. Il confronto tra culture che 
entrano in contatto pone infatti problemi in 
buona parte nuovi agli stati europei, non 
potendosi equiparare, per esempio, il Kul-
f i /rkampfbismarckiano fra stato tedesco e 
cattolicesimo al vero, presunto o potenzia-
le conflitto di oggi tra islam e cristianesimo 
in Europa. A tale proposito, all'interno di 
questa ricco volume collettaneo, Alessan-
dro Dal Lago, che perlustra le radici anti-
che del multiculturalismo, da un lato indivi-
dua nei pamphlet attaccabrighe di Fallaci 
la più elementare traduzione delle teorie 
huntingtoniane sul clash of civilisations a 
uso e consumo delle masse meno accul-
turate, dall'altro definisce l'esistenza stes-
sa dei migranti come 
"la confutazione del 
carattere indispen-
sabile della cultura 
per gli individui", con 
tutte le implicazioni 
che ciò comporta. 
Non sono forse in 
crisi le appartenenze 
sociali consolidate? I 
nuovi conflitti vanno 
dunque affrontati, 
con larghezza di ve-
dute, alla luce di 
un'attenta vigi lanza 
su un nucleo di valo-
ri comuni non nego-
ziabili. Peraltro, nel-
l 'appoggiare il divie-
to deW'hijab in Francia, Ceccanti e Mancini 
sembrano enfatizzare i significati politici 
che il velo islamico femminile a loro giudi-
zio sempre avrebbe, laddove in realtà 
molto spesso le donne e le ragazze arabe 
lo indossano solo per ossequio a determi-
nate tradizioni. 

( D . R . ) 

vich, Bruno Munari e Giò Ponti), quanto 
su quello dei consumi, che il processo di 
"democrat izzazione del lusso", costan-
temente promosso dal l ' impresa, contri-
buì ad ampl iare e nazionalizzare. Fin da-
gli esordi pr imonovecenteschi , il g ruppo 
Rinascente - cui va ascritta, nel 1928, 
l 'apertura dei negozi "a prezzo fisso" 
Upim - rivestì infatti un ruolo privi legiato 
nel l 'educazione al l 'acquisto e alla vendi-
ta di massa. L'esposizione delle merci e 
dei loro prezzi, unitamente alla l ibera en-
trata, alla cura degl i arredi e allo stile 
delle commesse fecero delle sue filiali 
dei veri e propri spazi di sociabil i tà mo-
dernizzante, ove gli italiani appresero a 
superare le resistenze nei confronti del 
l ivellamento del gusto veicolato dal la 
produzione in serie, ad adeguare i pro-
pri livelli di spesa agli s tandard america-
ni ed europei e, non da ultimo, a fare i 
conti con l ' inedito protagonismo femmi-
nile, incoraggiato, almeno in parte, e 
malgrado la complessi tà delle relazioni 
tra emancipazione e consumo, da quei 
"paradisi delle signore" rappresentat i 
dai grandi magazzini e dalle loro innu-
merevoli vetrine. 

MADDALENA CARLI 

Elena Papadia, LA RINASCENTE, pp. 165, 
€12, il Mulino, Bologna 2005 

"Italia nova impressa in ogni foggia" : 
questo il motto attorno a cui, nel l 'agosto 
1917 e dietro r ichiesta dell ' industriale 
mi lanese Senatore Borlett i , Gabr ie le 
d 'Annunzio coniò il titolo della società 
dest inata a gestire la pr incipale catena 
di grandi magazzini su suolo nazionale. 
Della Rinascente Elena Papadia riper-
corre la storia, a partire dalla convinzio-
ne che costi tuisca uno "specchio" e uno 
dei "vettori di t rasformazione" del l ' iden-
tità italiana, tanto sul piano delle strate-
gie aziendali e di market ing, che i suoi 
vertici seppero rivoluzionare avvalendo-
si della col laborazione dei talenti r icono-
sciuti del design e del la graf ica pubbl i -
citaria (tre nomi fra tutti: Marcel lo Dudo-

Gigi Bignotti, DA FRATE LUPO A UNABOM-

BER. STORIE DI PICCOLI GRANDI PERSONAGGI 

A NORDEST, prefaz. e postfaz. di Carlo Sgorlon, 
pp. 130, € 9,50, Caissa Italia, Pievesestina di 
Cesena 2005 

Una ventina di ritratti in forma di intervi-
sta commentata compongono questo mo-
saico di variegate esperienze di vita il cui 
filo comune è territoriale: l 'appartenenza 
al cosiddetto Nordest, cioè a una delle 
aree italiane che negli ultimi anni ha costi-
tuito sotto l'aspetto economico, nel di-

scorso politico, nei 
media e nel senso 
comune un fenome-
no dalle alterne ca-
ratterizzazioni e for-
tune. Qui la tratta-
zione non concerne 
però il modello im-
prendi tor ia le. Si 
muove invece sul 
piano di singole vi-
cende di persone 
"speciali" o "straor-
dinarie" che per le 
loro pecul iar i tà di-
ventano personaggi, 
qualcuno conosciu-
to al pubbl ico, altri 
nella p iena anoni-

mità. Raccontate in forma giornalistica, 
quelle che emergono sono in maggioran-
za storie di esistenze alacri, tenaci, spes-
so dure, in cui la fede religiosa, il cattoli-
cesimo, è un elemento quasi sempre pre-
sente quando non dominante (del resto, 
sono queste nel complesso le caratteristi-
che più ricorrenti che denotano la "gente" 
del Nordest). Il titolo, come il volume stes-
so, racchiude i due estremi di una linea 
immaginaria dal bene ai male: all'inizio il 
frate che dedica la propria vita a girare le 
carceri italiani nel tentativo di convertire 
criminali, per finire con Unabomber, visto 
però in filigrana attraverso le parole di uno 
degli esperti che collaborano alle indagi-
ni, il quale sottolinea come, soprattutto 
agli esordi, la v icenda sia stata incauta-
mente amplif icata dagli organi di informa-
zione. Nel mezzo scorrono le parole di 
una donna che fa la camionista, di un ad-
destratore di falchi, di persone che si de-
dicano al volontariato, di altre che restano 
attaccate al mondo contadino e alla natu-
ra, di alcuni sportivi (uno dei quali Bear-
zot), fino al quasi sosia, omonimo e sedi-
cente parente di Putin. Curiosa, infine, la 
soluzione della querelle su chi per primo 
abbia usato la definizione di Nordest pro-
posta dal pre e postfatore. 

GIULIANA OLIVERO 
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Charles King, STORIA DEL M A R NERO. DAL-

LE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI, ed. orig. 2004, 
trad. dall'inglese di Annalisa Merlino, pp. 299, 
€25,50, Donzelli, Roma 2006 

Cercando di sfatare il luogo comune 
per cui la storia si farebbe sulla terrafer-
ma, mentre il mare ne ospi terebbe sol-
tanto isolati episodi di scontri, arrem-
baggi e battaglie, e notando come il Mar 
Nero si sia con gli anni (ri)affermato, 
sebbene entro certi limiti, quale possibi-
le "unità geopol i t ica" (Bulgaria, Roma-
nia, Ucraina, Russia, Georgia, Turchia), 
Charles King, uno special ista dell 'Est 
europeo, r ipercorre in questo volume 
l 'affascinante epopea del la regione. Gli 
antichi occidental i la v ivevano come "la 
frontiera del l 'umana comprensione", e la 
immaginavano popolata, se non da mo-
stri, a lmeno da popolazioni misteriose, 
come i Cimmeri e gli Sciti, che esisteva-
no davvero, ma senza molte di quel le 
caratterist iche loro attribuite dalla fervi-
da fantasia dei più. Successivamente, 
furono i cavalieri cosacchi a spadroneg-
giare fra il Danubio e il Don, mentre Bi-
sanzio, Odessa e Trebisonda imbastiva-
no una rete di contatti culturali, econo-
mici e sociali fra mondo greco e arabo. 
Anche su di loro si favoleggiò fuor di mi-
sura. Per questo è costante, nel l ibro, la 
riflessione sul rapporto fra storia e leg-
genda, si tratti di Giasone o di Anacars i 
("forse l 'Oscar Wilde del suo tempo", di-
ce l'autore). L'originalità di King, che 
ammicca a chi legge con ironia, oltre a 
offrirgli un apparato iconograf ico raffina-
to, consiste nel suo concentrarsi sui rap-
porti fra l 'uno e l'altro g ruppo umano, Lu-
na e l'altra città. Chiude il l ibro un 'ampia 
bibl iograf ia ragionata, con molti r ichiami 
anche ai romanzi citati lungo quest 'ap-
passionante v iaggio attraverso le terre, i 
mari e i millenni. 

DANIELE R O C C A 

suo tema) insiste sulla permanenza di 
un "d inamismo rel igioso" nelle "chiese 
ufficiali" e nei "dissidenti" anche in piena 
"età del la ragione". 

RINALDO RINALDI 

Peter G. Wallace, L A LUNGA ETÀ DELLA 

RIFORMA, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di 
Filippo Bonfante, pp. 336, €20, il Mulino, Bo-
logna 2006 

Ordinata e sintetica esposizione del la 
storia rel igiosa europea fra medioevo e 
Il luminismo, il volume si presenta innan-
zitutto come strumento didatt ico: del 
manuale ha l 'esemplare chiarezza espo-
sitiva e anche le necessarie sempl i f ica-
zioni. La scelta di un ampio arco crono-
logico, nondimeno, permette al l 'autore 
di inserire il tema della Riforma in una 
prospett iva di lungo periodo. Non è sol-
tanto il dibatt i to dottr inale c inquecente-
sco, infatti, a essere il luminato da que-
ste pagine, ma una più antica e di f fusa 
inquietudine, che af fonda le sue radic i 
nella crisi medioevale e nel Grande sci-
sma, fino alle var iegate manifestazioni 
del dissenso e alle esigenze di r innova-
mento rel igioso che attraversano il XV 
secolo. Il secondo capi to lo del volume, 
Resistenza, rinnovamento e riforma, rie-
sce così a descr ivere "in ant icipo" la 
dialett ica fra istituzioni rel igiose e movi-
menti riformatori, eresia e pietà popola-
re, accentuando la continuità di una vi-
cenda ("la lunga età del la Riforma") che 
giungerà alle guerre di religione dei Sei-
cento. Anal izzando infine il laborioso 
processo di "assestamento" pol i t ico e 
religioso successivo alla pace di Vestfa-
lia (1648), Wal lace t raccia un equi l ibrato 
bi lancio dei "lasciti" e dei "limiti" del plu-
risecolare dibatt i to (agg iungendo uno 
stimolante capitolo sul ruolo delle donne 
tra Riforma e Controri forma, nel f i lone 
dei gender studies anglosassoni). È una 
eredità che si esaurisce di fronte alla pri-
ma autent ica frattura di questa storia: il 
razional ismo i l luministico e l ' ideologia 
della tol leranza "desacral izzano" infatti 
"le relazioni poli t iche e sociali", anche 
se l 'autore (con signif icat iva fedel tà al 

R e n a t a A g o , IL GUSTO DELLE COSE. UNA STO-

RIA DEGLI OGGETTI NELLA ROMA DEL SEI-

CENTO, pp. 263, €27, Donzelli, Roma 2006 

Se Mario Praz e Georges Perec ci hanno 
insegnato a fare la storia "sentimentale" 
delle cose che si accumulano nelle nostre 
abitazioni, questo libro presenta una storia 
economica e culturale degli "oggetti". Fon-
data su accurati spogli di inventari e su una 
precisa delimitazione spazio-temporale, la 
ricerca disegna innanzitutto una tipologia 
dei beni utili (mobili, suppellettili, indumenti) 
e inutili (libri, quadri, "oggetti galanti") nella 
Roma seicentesca, con un occhio attento 
alla formazione del grande collezionismo e 
un prezioso apparato iconografico. In un'e-
conomia minacciata dalla scarsità di mone-
ta, gli oggetti sono infatti beni di scambio, 
ovvero equivalenti di denaro. "Sottratti allo 
scambio", essi possono tuttavia essere ac-
cumulati, tesaurizzati e accuratamente in-
ventariati: singoli o inseriti nella serie di una 
collezione, gli oggetti sono posseduti per 
essere dominati, sacrificando la loro utilità 
immediata per trasferirne il valore sul piano 
deila magnificentia, ma anche per trasfor-
marli in emblemi di "stratificazione sociale". 
Poiché sono proprio le "cose" preziose e 
inalienabili, raccolte nei palazzi aristocratici 
e nelle case borghe-
si, a identificare uno 
"stile di vita", o una 
passione per il "bel-
lo", che legano fra lo-
ro "individui addetti a 
mestieri diversi e do-
tati di diversi livelli di 
ricchezza". L'autrice 
giunge così a identifi-
care una moderna fi-
gura di "consumato-
re", certo spiegabile 
in termini di mercato 

(in un quadro economico cinque-seicente-
sco meno depresso di quanto si pensi), ma 
soprattutto in termini di cultura e di "gusto". 
È un'interferenza fra criteri quantitativi e 
qualitativi che bene illustrano le pagine più 
originali del volume, dedicate al diverso 
rapporto delle donne con gli oggetti: "più 
legate all'utile" e "meno inclini a coltivare il 
gusto del superfluo", entro un'ideologia di 
rigorosa "perpetuazione della casa". 

( R . R . ) 

particolare, innescò un processo virtuoso 
che favorì nei secoli, la possibilità e il de-
siderio di leggere oltre i confini del clero e 
della sparuta minoranza dei dotti. L'inno-
vazione tecnica ha sempre consentito alle 
idee nuove e alternative di dilagare, rove-
sciandosi spesso su istituzioni politiche 
che si legittimavano grazie a idee vecchie 
e anacronistiche. Napoleone era ben con-
sapevole di questa forza storica, se è vero 
che riteneva quattro giornali ostili ben più 
temibili di centomila baionette. Che della 
comunicazione si debba fare storia socia-
le lo mostrano bene proprio le vicende 
della Rivoluzione francese, esito di molte-
plici fenomeni, in gran parte individuabili 
"all'incrocio fra stampa e luoghi della so-
ciabilità", come club, società popolari, sa-
lotti, piazze, caffè, logge e teatri. 

DANILO BRESCHI 

Giovanna D'Amico, I SICILIANI DEPORTATI 

NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO E DI STERMI-

NIO NAZISTI 1943-1945, pp. 405, € 20, Selle-
rio, Palermo 2006 

I dati sono pietre, sostiene Giovanna 
D'Amico in un importante passaggio del 
suo volume dedicato alla deportazione si-
ciliana nel sistema concentrazionario nazi-
sta. Questa affermazione racchiude icasti-
camente l'impostazione metodologica di 
un lavoro storiografico che fonda la rico-
struzione di ogni singola informazione sui 
deportati (data di nascita, residenza pre-
cedente alla cattura, data di arrivo nel la-

Zeffiro Ciuffoletti ed Edoardo Tabasso, BRE-
VE STORIA SOCIALE DELLA COMUNICAZIONE, 

pp. 190, € 16,20, Carocci, Roma 2005 

Scrive Ciuffoletti: "Quasi tutta la storia 
dei mezzi di comunicazione fa parte di 
una più grande storia road movie, che si 
svolge sulla strada o che usa le strade, 
dove transitano gli uomini, le merci e le 
idee". È attraverso un intreccio di avventu-
ra e cronaca sociale e politica che si sno-
da la storia delia comunicazione, intesa 
qui come "comunicazione di informazioni, 
idee e pensieri, con parole e immagini", 
dall' invenzione della stampa all'avvento di 
Internet e del multimediale. Molti i dati e le 
curiosità fornite da questo agile volume, 
pensato e scritto allo scopo di fornire agli 
studenti un inquadramento storico e uno 
sguardo interpretativo su un fenomeno 
tanto eterogeneo e complesso. Ci viene 
così ricordato che molti degli eventi che 
hanno radicalmente trasformato la storia 
dell 'Occidente sono stati accompagnati , 
condizionati, quando non preceduti e de-
terminati, da innovazioni tecniche ed 
espansioni geografiche sul piano della co-
municazione e dell'informazione. La stam-
pa a caratteri mobili a fine Quattrocento, in 

sore delle memorie di Giolitti, aveva co-
minciato a scrivere un libro, a metà fra la 
ricostruzione storica e la rievocazione me-
morialistica, che doveva descrivere il pas-
saggio dal regime liberale al fascismo. 
Per quanto il manoscrit to sia rimasto lar-
gamente incompiuto (l 'autore aveva por-
tato a termine solo l ' introduzione e i primi 
tre capitoli), e sino a oggi inedito, la sua 
pubblicazione non si r iduce a un'opera-
zione antiquaria, ma presenta un docu-
mento di notevole interesse storico, che 
testimonia la consapevolezza delle classi 
dirigenti circa la cosiddetta "Italietta". Pri-
ma che come diagnosi lucida del fasci-
smo, il testo di Malagodi si segnala infatti 
come una sorta di esame di coscienza 
sull'età liberale. L'autore ripensa cioè l'e-
sperienza del sessantennio unitario met-
tendo l 'accento non tanto sui meriti quan-
to sulle insufficienze, sociali e politiche, 
che lo avevano caratterizzato. A monte 
stava una sostanziale debolezza del tes-
suto civile del giovane Regno d'Italia, an-
cora largamente arretrato. A questo corri-
spondeva una vita pubbl ica poco ariosa. 
Il sistema politico si presentava come un 
regime volonterosamente ma imperfetta-
mente par lamentare, dove le diverse 
maggioranze erano consorterie raccolte 
attorno a una personalità eminente. In so-
stanza una sorta di dittatura personale, 
per quanto rispettosa delle libertà. La 
qual cosa era il sintomo della gracilità del-
lo stato. La Grande guerra apriva poi una 
crisi gravissima, nella quale si inseriva il 
fascismo, che Malagodi individuava come 
un regime reazionario, ma capace di mo-
bilitare gli scontenti e gli spostati, e che 
puntava a riassorbire in ambito nazionali-
stico le correnti socialiste. 

MAURIZIO G R I F F O 

ger), sull'intreccio del maggior numero di 
fonti attendibili, possibili e riconoscibili: 
dalle indagini nei diversi comuni ai docu-
menti provenienti dalle Kedenkstatten dei 
campì e dall'lnternational Tracing Service 
(Its) di Arolsen. A partire da questo minu-
zioso processo analitico, l'autrice perviene 
a delineare un quadro accurato e presso-
ché integrale della deportazione dalla Si-
cilia, che consta di 761 persone, varia-
mente ripartite: in prevalenza oppositori 
politici, ma anche detenuti per cause più 
svariate in carceri militari o civili italiane, 
lavoratori civili che si trovavano già in Ger-
mania, sacerdoti ed ebrei. Alla ricostruzio-
ne del quadro complessivo si aggiunge 
poi una sezione che comprende l'analisi di 
dieci testimonianze orali, utili nel delineare 
la peculiarità della rielaborazione della vi-
cenda concentrazionaria da parte della 
memoria siciliana: ancor più che nelle re-
gioni settentrionali, direttamente coinvolte 
dall 'occupazione nazista, la rimozione è 
qui la categoria dominante, di fronte aìla 
difficoltà dell'intera società regionale a mi-
surare la vicenda resistenziale nei suoi 
aspetti sociali, politici, morali. Un libro 
completo, dunque, metodologicamente ir-
reprensibile, da considerarsi un modello 
per futuri studi di carattere locale. 

F R A N C E S C O CASSATA 

Olindo Malagodi, IL REGIME LIBERALE E 

L'AVVENTO DEL FASCISMO, a cura di Fulvio 
Cammarano, pp. 220, € 8, Rubbettino, Soveria 
Mannelli (Cz) 2006 

Nei suoi ultimi anni Olindo Malagodi 
(1870-1934), giornalista, a lungo direttore 
di "La Tribuna", elevato a! laticlavio nel 
1921, noto anche per essere stato l'esten-
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LA RISCOPERTA DEL "SACRO" TRA LE DUE 

GUERRE MONDIALI, a cura di Sandro Barbera, 
Cristiano Grottanelli e Alessandro Savorelli, 
pp. VII-146, € 22, Le Lettere, Firenze 2005 

Se la riscoperta del "sacro" ha cono-
sciuto fra le due guerre una rinnovata for-
tuna, è pur vero che, come si evince da 
questo libro, ha preso le mosse dal decli-
no delle culture positiviste di fine Ottocen-
to. Da allora, il "sacro" è divenuto tema di 
dibattito fra storici delle religioni, filosofi, 
letterati, antropologi, sociologi, che ne 
hanno approfondito ie manifestazioni, a 
partire dai riti tribali fino alle più evolute 
forme di sacrificio collettivo, inaugurate 
dal primo conflitto mondiale. Di qui la cen-
tralità della cerchia di Eranos nell 'opera di 
mediazione fra il comparativismo della 
scuola di Usener e le speculazioni di 
Troeltsch e Weber, o le reazioni di Hei-
degger a qualsiasi tendenza sincretistica 
nello studio delle religioni. Il razionalismo 
panlogistico di Croce, che inizialmente re-
lega la religione al rango di filosofia inte-
rior, non arretra di fronte all 'esperienza 
del totalitarismo, al punto da distinguere 
la straordinaria vocazione etica della reli-
gione della libertà dal materialismo di fal-
se religioni come l'attivismo. L'insufficien-
za di un approccio scientifico nei confron-
ti di una nozione tanto sfuggente viene 
percepita da Georges Bataille, il quale, 
valutando inapplicabili alla dinamica so-
ciale le leggi della fisica, postula "un'eco-
nomia a scala dell 'universo" in grado di 
rendere socialmente legittimi i sacrifici 
umani delle comunità arcaiche, ma non 
gli eccidi nazisti. Allo stesso modo, la tra-
sversalità del culto dei caduti svincola il 
fenomeno da interpretazioni in chiave fa-
scista, r intracciandone viceversa le origini 
nel valore sacrale della guerra e nell'av-
vento della nuova religione laica della pa-
tria. Musil, tuttavia, non può astenersi dal 
condannare ogni ossessiva ricerca di re-
denzione attraverso zarathustriani maestri 
di cerimonie, che paiono celare l 'ombra 
inquietante di un Fuhrer. 

ALESSIA PEDÌO 
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Vittor Ivo Comparato, UTOPIA, pp. 258, 
€ 12,50, il Mulino, Bologna 2006 

Adottato per la pr ima volta da Tomma-
so Moro nel suo Libellus vere aureus nec 
minus salutaris quam festivus de optimo 
reipublicae statu deque nova Insula Uto-
pia (Lovanio, 1516), il termine è passato 
a indicare un genere letterario che rac-
conta di mondi immaginari, di uomini e 
società inesistenti, attraverso ia finzione 
del la loro realtà. Volta a volta, l 'Utopia ha 
potuto signif icare o essere interpretata 
come mera narrazione fantast ica di mon-
di irrealizzabili o del ineazione escatolo-
g ica di modell i possibi l i o crit ica delle 
istituzioni presenti o strumento per deli-
neare un' idea del tempo. Emersa dal mi-
to, e progressivamente demitizzata, l'U-
topia, pr ima di trovare il nome, passò 
dalla Repubblica di Platone alla cultura 
medievale, per poi rinascere in età mo-
derna, a part ire da Morp, dando voce al 
radical ismo religioso così come alla vi-
sione tecnologica di Bacone e di Har-
rington, o alle risposte alla pressione del-
la Controriforma, rilevabili part icolarmen-
te nella Città del Sole di Campanel la. 
Con l 'I l luminismo, il genere utopico ac-
quistò crescente consistenza nelle opere 
di Morelly, di Rousseau (sotto le vesti del 
mito del "buon selvaggio"), di Meslier, di 
dom Dechamps, di Brissot de Warville, 
di Mercier. Con i fecondi svi luppi del so-
cial ismo utopist ico (Saint-Simon, Owen, 
Fourier, Cabet), la ripresa utopistica co-
nobbe una nuova stagione a cui seguì 
nel Novecento il genere dell 'Utopia ne-
gativa o "distopia", presente nei romanzi 
di Wells, Orwell, Huxley, e nei cupi sce-
nari del futuro spesso evocati dalla fan-
tascienza. Di questo lungo viaggio del-
l 'Utopia dai greci a oggi dà esemplar-
mente conto in rapida carrellata il libro di 
Comparato, che esamina il genere utopi-
co nelle sue tante e cangiant i valenze, 
fornendo al contempo un utile bilancio 
degl i studi. 

DINO CARPANETTO 

le" delle opere machiavell iane a garanti-
re la loro diff ici le modernità, che non 
conviene cristall izzare in formule o tesi 
precostituite. Di questa r icchezza e di 
questa proteiformità, le appassionate ri-
cerche di Inglese offrono un'adeguata 
testimonianza. 

RINALDO RINALDI 

Giorgio Inglese, PER MACHIAVELLI. L'ARTE 

DELLO STATO, LA COGNIZIONE DELLE STORIE, 

pp. 294, € 19,50, Carocci, Roma 2006 

Fedele edi tore e commentatore di Ma-
chiavell i , del Principe e dei Discorsi, ma 
anche di commedie , lettere e altre opere 
minori, Inglese raccogl ie in volume i suoi 
interventi sul segretar io fiorentino scritti 
nel l 'arco di un quindicennio. Frutto di un 
impegno f i lo logico "forte", culminato nel 
1994 con l 'edizione cri t ica del Principe 
presso l'Istituto storico italiano per il me-
dio evo, queste pagine non si sottraggo-
no tuttavia al l ' interpretazione e anche al-
la polemica, insistendo sul profilo alto di 
Machiavell i . Quest i non è infatti un sem-
pl ice "letterato", che costru isce nella 
scrit tura la sua "Utopia", né un sempl ice 
"pol i t ico prat ico", t roppo strettamente le-
gato alle cont ingenze del la situazione 
polit ica; bensì un "pensatore e ' interpre-
te'" g lobale del suo tempo, capace di ri-
volgersi a "uomini in pericolo, che co-
nobbero il per icolo", per indicare loro "la 
possibi l i tà che la rovina della vecchia 
Italia l iberasse energie pol i t iche e intel-
lettuali per la fondazione di 'nuovi modi e 
ordini '". Il fatto che la scommessa politi-
ca del Principe abb ia coinciso - nei fatti 
- con "una sconfi t ta decisiva", non toglie 
nulla alla sua straordinaria "energia" teo-
rica, sempre in grado di "schiudere una 
visione della storia" e "una concezione 
radicale del la pol i t ica" di ampl issima 
prospett iva. E anche l ' impostazione più 
anali t ica dei Discorsi, fra exempla anti-
ch i e di lemmi contemporanei , mira a for-
mare didat t icamente "la mentalità del 
combat tente poli t ico", ma al tempo stes-
so pone le basi di una problemat ica "sto-
r iografia su Roma". È, insomma, la den-
sità ma anche il "movimento concettua-

Donatella Marocco Stuardi, LA RÉPUBLIQUE 

DI JEAN BODIN. SOVRANITÀ, GOVERNO, GIU-

STIZIA, pp. 106, € 15, ErancoAngeli, Milano 
2006 

Fra i classici del pensiero politico, 
Jean Bodin si può definire un autore di 
frontiera. Com'è noto, lo scrittore angevi-
no è fra i primi a concettual izzare la no-
zione di sovranità, facendone il concetto 
cardine per comprendere l'ordine politi-
co. Per questo viene comunemente con-
siderato l ' interprete teorico del nascente 
stato moderno. Tuttavia, questa caratte-
rizzazione, per quanto essenziale, non 
esaurisce la complessi tà del suo contri-
buto. La formulazione del principio di so-
vranità si situa infatti in un contesto cul-
turale fedele alle coordinate interpretati-
ve tradizionali, di ascendenza aristoteli-
ca, che considerano la società polit ica 
come una progressiva estensione della 
società naturale, la famiglia. In sostanza 
quello bodiniano è un pensiero che si 
col loca a cavallo di due epoche e risulta 
ricco di suggestioni per l ' interprete. Di 
questa r icchezza problematica offre un 
significativo esempio questo libro, in cui 
l 'autrice ha raccolto quattro saggi relativi 
a vari aspet-
ti del pen-
siero bodi -
niano. I sag-
gi sono ana-
l i t i c a m e n t e 
assai accu-
rati: precis i 
nei riferi-
menti te-
stuali, r igo-
rosi nei con-
fronti, aggiornati nei r ichiami alla lettera-
tura critica. Gli argomenti affrontati inve-
stono tanto tematiche assai battute (co-
me la distinzione tra forme di stato e for-
me di governo o il confronto con la no-
zione di sovranità in Rousseau), quanto 
piste meno frequentate (la giustizia ar-
monica e il rapporto tra police e pubbl i-
ca amministrazione). 

MAURIZIO GRIFFO 

propria crisi di identità, a cui reagì con 
una spinta al r innovamento basata, per 
molti versi, sull 'assimilazione di quegl i 
elementi che avevano consenti to alla 
Francia di creare uno stato eff iciente e 
rafforzato dal consenso popolare. Il vo-
lume, a questo punto, passa in rassegna 
autori che sottol inearono il carattere in-
dividuale delle nazioni, l ' i l lusorietà delle 
visioni internazionaliste, le responsabi-
lità assegnate dal la storia alla Germania. 
Signif icativa risulta, in part icolare, la rie-
laborazione del problema del la pace da 
parte di due "kantiani", Gòrres e Gentz, 
che lo r icondussero (e lo "curvarono"), 
r ispett ivamente, all 'obiettivo del l 'egemo-
nia tedesca sul continente e a quello 
del l 'equil ibrio tra gli stati. Si g iunge così 
alla quest ione complessiva del l 'or igine 
del nazionalismo tedesco. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Marzia Ponso, COSMOPOLITI E PATRIOTI. 

TRASFORMAZIONI DELL'IDEOLOGIA NAZIONA-

LE TEDESCA TRA KANT E HEGEL ( 1 7 9 5 - 1 8 1 5 ) , 

pp. 452, €32,50, Franco Angeli, Milano 2006 

Cosmopol i t ismo e nazionalismo sono 
le due idee gu ida al cui incrocio si inse-
risce la letteratura poli t ica tedesca di fi-
ne XVIII e inizio XIX secolo. L'evento 
chiave è rappresentato dal la Rivoluzione 
francese. Il movimento ant i francese nei 
territori tedeschi costituì infatti il quadro 
di un impulso alla "l iberazione naziona-
le" che si espresse non solo nei testi più 
propr iamente di rif lessione polit ica, ma 
anche nella poesia, nella predicazione 
religiosa e nella celebrazione sacra, tut-
te fonti a cui l 'autrice ha attinto per rico-
struire il contesto nel quale tramontò in 
Germania la mentalità i l luministica. Pun-
to di partenza sono i progett i irenistici 
settecenteschi, e naturalmente viene de-
dicato ampio spazio al fondamentale 
contr ibuto kantiano Per la pace perpe-
tua del 1795. Le guerre rivoluzionarie 
produssero la fine di quegl i ideali illumi-
nisti e cosmopol i t ic i di pace. Il prius del-
le riflessioni tedesche diventò la guerra. 
Dopo la vittoria napoleonica del 1805-
1806, la Prussia conobbe una vera e 

X 
Francesco De Sanctis, TEMPO DI DEMOCRA-

ZIA. ALEXIS DE TOCQUEVILLE e TOCQUEVIL-

LE. SULLA CONDIZIONE MODERNA, pp. 

XXXXI-654, 2 voli, € 55, Editoriale Scientifi-
ca, Napoli 2005 

A differenza di quanto è avvenuto in 
Francia, dove l 'opera di Tocquevil le ha 
conosciuto una piena rivalutazione solo 
da qualche decennio, in Italia l'attenzione 
critica allo scrittore normanno, almeno a 
partire dai lavori di Omodeo, è stata co-
stante, producendo contributi di non tra-
scurabile spessore. Un frutto maturo di 
questa tradizione di studi è costituito dal-
le ricerche di Francesco De Sanctis. In 

o c c a s i o n e 
del b icen-
tenario toc-
quev i l l i ano 
sono stati 
r i s t a m p a t i 
due dei vo-
lumi più si-
g n i f i c a t i v i 
che De 
Sanct is ha 
d e d i c a t o 

allo scrittore. Si tratta in particolare della 
importante monografia Tempo di demo-
crazia (con prefazione, di Dino Cofrance-
sco), pubbl icata or ig inar iamente nel 
1986, nonché di una organica raccolta di 
saggi, Tocqueville. Sulla condizione mo-
derna, edita per la prima volta nel 1993. 
Riletti a distanza di tempo, questi studi 
confermano un impianto assai solido sia 
sotto il profilo storico che concettuale. An-
zitutto la riflessione di Tocqueville viene 
attentamente contestualizzata con un'in-
dagine ad ampio raggio, che tiene conto 
sia di autori a lui intellettualmente vicini, 
come Constant, Guizot, Mill, sia di perso-
nalità che, pur avendo posizioni del tutto 
diverse, hanno esercitato una qualche in-
fluenza sulla sua riflessione, come Cha-
teaubriand, Bonald, Lamennais. Tale ac-
curato inquadramento non è però fine a 
se stesso (come mostrano anche i saggi 
del secondo volume), ma risulta funziona-
le a una discussione serrata dei nuclei 
concettuali forti del pensiero di Tocquevil-
le. Un orizzonte problematico che a parti-
re da una preoccupazione per le sorti del-
la libertà in uno stato sociale democrat ico 
si allarga poi a tematizzare la difficile sta-
bilità del legame sociale in un universo 
umano emancipato dall'orizzonte dell 'An-
cien Régime. 

( M . G . ) 

magine che comincia a fissarsi nel corso 
del XVI secolo per arrivare fino ai nostri 
giorni. Una prova della vitalità di questa 
leggenda nera machiavell iana la offre an-
che questo libro. Che è diviso in due par-
ti. La prima è dedicata alla presenza di 
Machiavelli nella riflessione e nella conte-
sa politica europea degli anni trenta del 
novecento. La seconda è volta a rintrac-
ciare i richiami al segretario fiorentino nel-
la discussione sul totalitarismo nel secon-
do dopoguerra. Negli anni trenta Machia-
velli non è solo un riferimento dell'analisi 
storica e politologica, ma serve anche al-
la lotta politica. Come si può immaginare 
è soprattutto il fascismo, nel tentativo di 
costruirsi una propria genealogia nazio-
nale alta, a mettere nella galleria degli 
antenati Machiavelli. Più dubb io l'uso che 
ne tenta il nazismo. Ovvio, infine, che ri-
sulti meno presente nell'orizzonte intellet-
tuale del totalitarismo comunista, che 
aveva già i suoi autorevoli mentori teorici. 
L'analisi però passa in rassegna anche la 
discussione che di Machiavelli fanno fi-
gure cardine della cultura soprattutto ita-
liana (Pareto, Mosca, Croce, Gentile). Nel 
dopoguerra, invece, la discussione è in-
terna al mondo scientifico e il confronto 
con Machiavelli serve ad un'analisi che 
vuole mettere a fuoco strumenti conosci-
tivi. Tuttavia se la distinzione tra i due mo-
menti della ricezione novecentesca è net-
ta, c'è un filo rosso che li unisce. In qua-
si tutti i casi ci troviamo di fronte a un Ma-
chiavelli amputato. Il Machiavelli preso in 
esame è quello della fondazione della 
stato, che necessita del calcolo spregiu-
dicato, non quello della virtù e della pas-
sione repubblicane, che, sole, possono 
consolidare e fare prosperare lo Stato 
stesso. 

( M . G . ) 

Gennaro Maria Barbuto, MACHIAVELLI E I 

TOTALITARISMI, pp. 164, €10,30, Guida, Na-
poli 2006 

Machiavelli non è solo un classico del 
pensiero politico, ma è anche un archeti-
po della politica intesa come contesa 
spietata per il potere Si tratta di un'im-

L O STATO DELLO STATO. RIFLESSIONI SUL PO-

TERE POLITICO NELL'ERA GLOBALE, a cura di 
Olivia Guaraldo e Leonida Tedoldi, pp. 154, 
€ 14, ombre corte, Verona 2006 

Il tema della crisi dello stato si può de-
clinare da due angoli prospettici diversi, 
anche se in parte complementari. Da un 
punto di vista storiografico, rimettendo in 
discussione le categorie interpretative 
consolidate; oppure, in una prospettiva 
sincronica, per registrare quanto sia este-
sa l'erosione della sovranità nazionale ri-
spetto a nuove forme di sovranità infra e 
sovra statuale. Il merito di questo volume 
è quello di mettere a fuoco elementi pro-
blematici per leggere la crisi dello stato, 
modulando le tante novità con i necessari 
distinguo che si impongono a un'analisi 
non preconcetta. Da alcuni decenni la 
storiografia usa con sempre maggiore 
cautela la nozione di stato moderno. Se 
fra il XVI e il XVII secolo abbiamo una ra-
zionalizzazione e concentrazione delle 
funzioni potestative, esse non marcano 
però una cesura assoluta. Sino alla fine 
del XVIII secolo restano prevalenti le atti-
vità giurisdizionali su quelle più diretta-
mente amministrative. Tuttavia, se si met-
te l 'accento non sugli equilibri di potere 
interni, bensì sulla politica estera (potenza 
militare, diplomazia), ecco che tornano, 
non equivocabili, proprio quei fattori di di-
scontinuità che la storiografia tradizionale 
aveva messo in luce. Analogamente, se 
gli stati nazionali vedono messo in discus-
sione il proprio monopolio giuridico, per-
ché trasferito, di fatto o di diritto, a nuovi 
organismi (politici o economici che siano), 
questo non significa che la dimensione 
statal-nazionale sia destinata a un rapido 
e definitivo declino. Anzi, organismi capa-
ci di assicurare la tutela dei diritti umani, 
come gli stati nazionali democratici, pos-
sono svolgere una funzione positiva in un 
sistema di relazioni internazionali ancora 
lontanissimo da qualunque forma di costi-
tuzionalismo cosmopolit ico. 

( M . G . ) 
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Chi prima nasce 

prima pasce 

di Monica Bardi 

Paola Guazzotti 
e Maria Federica Oddera 

IL G R A N D E D I Z I O N A R I O 
D E I P R O V E R B I I T A L I A N I 

pp. 992 con cd-rom, € 48, 
Zanichelli, Bologna 2006 

A differenza delle locuzioni 
idiomatiche, che sono 

sempre inserite all'interno di 
una frase strutturata, il prover-
bio è portatore di un significa-
to complesso e compiuto, che 
ha un valore letterale e metafo-
rico. Sentenzioso e didattico 
(nella necessità, per 
esempio, di ricordare 
ai contadini i tempi 
della coltivazione o di 
decifrare i segni dei fe-
nomeni atmosferici e 
stagionali), ha talvolta 
una struttura gnomica 
semplice ("Dio sa quel 
che fa") ma si avvale 
molto spesso dell'ausi-
lio della metafora, che 
ne accentua l'aspetto 
polisemantico e multiculturale 
("Chi prima nasce, prima pa-
sce"). Un dizionario dei prover-
bi nasce quindi dalla necessità -
già evidenziata dagli autori del 
Dizionario dei proverbi, organiz-
zati per temi pubblicato l'anno 
scorso dall'Utet (pp. 976, € 170) 
- di distinguere le locuzioni dai 
proverbi, quando ancora fino a 
tutto l'Ottocento non c'era una 
netta separazione linguistica fra i 
due tipi, né una coscienza della 
ricchezza del patrimonio pare-
miologico. Così, ben individuato 
e supportato dalla documenta-
zione testuale, il Dizionario dei 
proverbi mostra il suo aspetto 
sorprendente nello stabilire una 
continuità ideale fra la cultura 
popolare antica e la tradizione 
letteraria colta. Il detto prover-
biale è un precipitato sintetico 
della sapienza dei popoli, in cui 
si addensa la risposta arguta del-
l'uomo comune di fronte alla 
violenza della natura e dei po-
tenti, ma non è - come si è tal-
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raccolta meramente popolare 
delle opinioni ricevute o luoghi 
comuni. 

Al contrario, come fanno no-
tare gli autori del Dizionario, il 
proverbio ha accompagnato la 
nascita del volgare e ha una par-
te rilevante nei documenti anti-
chi fino al Cinquecento, per poi 
perdere progressivamente terre-
no in campo letterario, fino al 
recupero nell'età verista. A par-
tire dall'Ottocento il proverbio 
diventa una nota di colore che 
serve a caratterizzare contadini e 
pescatori e quindi gli emarginati 
della società moderna, come in 
questo passo verghiano: "Lascia-
teli stare quei poveri Malavoglia, 
che ne hanno tanti dei guai! -
Tu va a filare! rispondeva com-
pare Tino. Le donne hanno i ca-
pelli lunghi ed il giudizio corto". 

È la civiltà industriale che at-
tribuisce al proverbio un ruolo 
defilato e periferico, riducendolo 

a fossile lessicale di 
una cultura linguistica 
che va lentamente a 
esaurirsi. Se già nel-
l'Ottocento, per Giu-
sti, Capponi e Tomma-
seo, non era sempre 
agevole rintracciare i 
significati originari dei 
proverbi, per noi lo 
sforzo è diventato no-
tevole, soprattutto per 
l'esigenza di recupera-

re una prospettiva storica. In più 
la forte carica ideologica dei pro-
verbi, spesso connotati nel senso 
misogino e fortemente conserva-
tore, ne ha ridotto l'uso e ha con-
sentito una sopravvivenza solo a 
quelli meno arcaici e più generi-
ci. Escludendo l'analisi dei pro-
verbi diffusi in area locale, Il 
grande dizionario dei proverbi 
raccoglie il patrimonio paremio-
logico italiano attraverso la regi-
strazione dell'uso e delle forme 
documentate in letteratura: si 
tratta di undicimila frasi di senso 
compiuto, ordinate alfabetica-
mente e divise in 5700 famiglie 
semantiche, individuate sulla ba-
se di un "progenitore (cronologi-
co o archetipico) a cui riportare 
le molte varianti. Le voci sono 
quindi strutturate in modo da 
evidenziare il testo del prover-
bio, il significato, il riferimento a 
proverbi di significato analogo e 
le attestazioni letterarie. Il dizio-
nario offre però anche un utile 
elenco organizzato per temi e 
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volta erroneamente pensato - la l'indice delle parole. 

Nel settembre del 1622 l'e-
sercito bavarese, guidato 

dal maresciallo Tilly, fece il suo 
ingresso trionfale a Heidel-
berg. La "guerra dei trent'an-
ni" era nella sua fase iniziale; 
mancava ancora un buon quar-
to di secolo prima che le scor-
rerie delle più forti armate eu-
ropee fossero interrotte dalla 
pace di Vestfalia. Ma, per il de-
stino della letteratura classica, 
quel 1622 fu un anno cruciale: 
tra gli edifici saccheggiati dai 
soldati cattolici ci fu anche la 
Biblioteca Palatina, che venne 
privata di molti preziosi mano-
scritti, sottratti a Heidelberg e 
portati a Monaco. Il duca di 
Baviera, Massimiliano, li donò 
a papa Gregorio XV, che li fece 
collocare nei saloni della Bi-
blioteca Vaticana. Tra questi 
volumi, uno dei più preziosi era 
il codice Palatinus Graecus 23, 
appartenuto al medico inglese 
John Clement e utilizzato dallo 
Stephanus per la sua edizione 
delle Anacreontiche. 

Il breve viaggio da Heidel-
berg a Monaco non fu certo l'u-
nica avventura vissuta dal pre-
zioso volume, che era stato 
scritto intorno alla metà del X 
secolo a Costantinopoli ed era 
arrivato in Inghilterra agli inizi 
del Cinquecento. A Roma, il 
manoscritto - non sappiamo né 
quando né perché - fu smem-
brato in due parti; nel 1797, a 
seguito del trattato di Tolentino 
sottoscritto fra Napoleone e la 
Santa Sede, i due pezzi furono 
trasferiti alla Bibliothèque Na-
tionale di Parigi, dove si trova 
ancora un tomo, con il nome di 
Suppl. Gr. 384. 

Ma perché questo manoscrit-
to è così importante? Perché si 
tratta di un'antologia che con-

tiene un'amplissima scelta di 
uno dei generi poetici predilet-
ti dagli antichi, l'epigramma. 
Nato come semplice epigrafe 
incisa su pietre tombali o su of-
ferte votive, l'epigramma era 
divenuto un componimento 
letterario a partire dal VII seco-
lo e s'era trasformato nel gene-
re prediletto da autori ellenisti-
ci come Callimaco, Asclepiade, 
Posidippo e Leonida per la sua 
caratteristica brevità, che lo 
rendeva particolarmente adatto 
alla poesia d'occasione, dai te-
mi leggeri (amoroso, simposia-
le, satirico) e seri (l'epitaffio); il 
suo successo aveva valicato i 
confini della letteratura greca 
trovando illustri seguaci a Ro-
ma nello spagnolo Marziale e 
nel bordolese Ausonio. 

A differenza di altri generi let-
terari, l'epigramma attraversa 
tutta la letteratura greca: se la 
poesia lirica è un affascinante 
fantasma illuminato da pochi 
abbaglianti frammenti (Saffo, 
Alceo, Anacreonte), se il teatro è 
tutto concentrato nel V secolo 
con i tre grandi tragici e le undi-
ci commedie di Aristofane, se 
l'epica è rappresentata da tre au-
tori collocati all'inizio, al centro 
e alla fine della letteratura greca 
(Omero, Apollonio Rodio, Non-
no), l'epigramma comincia 
quando cominciano le prime te-
stimonianze scritte, fiorisce in 
età alessandrina, prosegue in età 
romana e, con autori come Pao-
lo Silenziario e Macedonio Con-
sole, raggiunge le estreme pro-
paggini bizantine. 

Con i suoi quasi quattromila 
epigrammi YAntologia Palatina 
deriva (così come anche l'anto-
logia compilata dal monaco 
Massimo Planude negli ultimi 
anni del XIII secolo) dalla rac-
colta di Costantino Cefala, il 
"capoccione" che fu capo del 
clero del palazzo imperiale di 
Costantinopoli nel 917, a sua 
volta derivata dalla fusione di al-
tre antologie più antiche dovute 
a Meleagro di Gadara, Filippo 
di Tessalonica, Diogeniano di 
Eraclea, Stratone di Sardi, Dio-
gene Laerzio, Pallada e lo stori-
co, giurista e poeta Agazia, nato 
a Mirina in Asia minore intorno 
al 532 d.C. 

Questo straordinario patrimo-
nio poetico è ora disponibile in 
lingua italiana un quarto di seco-
lo dopo lo sforzo di Filippo Ma-
ria Pontani, che tra il 1978 e il 

1981 tradusse da solo per i "Mil-
lenni Einaudi" tutta YAntologia 
Palatina in quattro volumi, cor-
redandola di un sintetico com-
mento. L'edizione pubblicata 
dalla Utet è invece frutto di un 
lavoro a più mani: per quanto ri-
guarda il primo dei due volumi 
previsti, la traduzione si deve al 
compianto Mario Marzi, mentre 
il resto (introduzione generale, 
nota critica e bibliografica, in-
troduzioni ai singoli libri, note 
di commento) è opera di un 
team milanese che comprende 
Fabrizio Conca, Giuseppe Za-
netto e Carla Castelli. 

Nell'introduzione, Conca rac-
conta le complesse vicende che 
hanno portato alla compilazione 
dell'antologia e passa in rassegna 
tutte le forme sotto le quali si 
presenta il flessibile genere lette-
rario dell'epigramma greco; la 
traduzione, condotta fondamen-
talmente sul testo di Pierre 
Waltz (edito nel lontano 1928), 
pur essendo in prosa non è mol-
to distante dalla barocca lettera-
rietà della versione pontaniana; 
il commento è l'aspetto più pre-
gevole di questa pubblicazione, 
perché non si limita ad aiutare il 
lettore nella piena comprensione 
delle difficoltà che spesso questi 
brevi componimenti presentano, 
ma mira a guidarlo nell'apprez-
zamento di tutti gli aspetti (lette-
rari, antiquari, stilistici ecc.) che 
gli epigrammi presentano. 

Il volume comprende i primi 
sette libri delY Antologia. Al 

lettore è quindi possibile godere 
fin da ora delle bellezze di uno 
dei libri più famosi, il quinto, 
dedicato all'amore eterosessua-
le. Ma motivi di interesse sono 
presenti anche negli altri libri, 
tutti molto diversi l'uno dall'al-
tro: se il primo contiene un cen-
tinaio di epigrammi cristiani, nel 
quarto troviamo le prefazioni al-
le raccolte di Meleagro, Filippo 
e Agazia; il secondo e il terzo de-
scrivono rispettivamente le sta-
tue che adornavano il ginnasio 
di Costantinopoli e i bassorilievi 
che ornavano le colonne di un 
tempio eretto a Cizico; il sesto 
raccoglie gli epigrammi votivi e 
il settimo quelli funerari. Per 
l'altra metà deWAntologia biso-
gnerà attendere il 2007. • 

beta@unisi.it 
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Filosofìa. Umanità 

Terza edizione del Festival di fi-
losofia, dal 15 al 17 settem-

bre, a Modena, Carpi e Sassuolo, 
dedicata alla rivoluzione del pen-
siero centrata sullo spodestamen-
to dell'uomo dal centro dell'univer-
so e alla conseguente ridefinizione 
del suo rapporto con gli altri esse-
ri viventi. Con lezioni magistrali, 
mostre e spettacoli si riflette sul 
tradizionale approccio occidentale 
nella relazione tra uomo, animale 
e universo, all'interno di un quadro 
ecologico e politico (Enzo Bianchi, 
Philippe Descola, Bruno Latour). Si 
discute sul destino dell'umanesi-
mo occidentale a partire dalla 
Shoah (Tzvetan Todorov), sull'ela-
borazione del pensiero politico e 
dell'idea di sovranità da parte del-
le popolazioni dell'Oceania (Mar-
shall Sahlins), sull 'uso attuale del 
razzismo (Etienne Balibar), sui mo-
delli femminili di Eva, Penelope e 
Pàrvati (Giuliano Boccali, Eva Can-
tarella, Roberta De Monticelli), sul-
le figure dell'umano - homo faber, 
animale politico, homo ludens, ho-
mo oeconomicus, - (Alfonso Iaco-
no, Giacomo Marramao, Elena Pul-
cini, Pier Aldo Rovatti), sul rappor-
to tra evoluzione biologica ed evo-
luzione culturale (Luigi Luca Caval-
li Sforza) e tra tecnica e natura 
umana (Edoardo Boncinelli, Rober-
to Esposito, Emanuele Severino, 
Bernard Stiegler), sull'universali-
smo e il multiculturalismo (Carlo 
Galli, Stefano Rodotà, Salvatore 
Veca), sul concetto di persona e di 
educazione (Remo Bodei, Virgilio 
Melchiorre, Luisa Muraro, Salvato-
re Natoli, Christof Wulf). 

0 tel. 059-421210 
info@festivalfilosofia.it 
www.festivalfilosofia.it 

Festivaletteratura 

Decimo compleanno del Festi-
val di letteratura di Mantova: 

dal 6 al 10 settembre si rinnova 
la formula degli incontri di scritto-
ri e poeti e saggisti con lettori che 
si distinguono per passione e con-
sapevolezza. La città rende possi-
bile un rapporto stretto e speciale 
con i personaggi: i luoghi degli in-
contri vengono scelti per affinità o 
per contrasto con la personalità 
dell'autore (Mario Rigoni Stern, 
per esempio, è alla Palazzina di 
caccia di Bosco Fontana). Que-
st'anno sono stati inclusi giardini 
privati che impongono un numero 
limitato di spettatori (non più di 
settanta). Gli autori vanno al Fe-
stival donando qualcosa di parti-
colare di sé: un testo inedito, uno 
spettacolo in gestazione, un'idea 
da sviluppare. Segnaliamo tra gli 
appuntamenti: "Letture di Dante" 
(incontri classici, ma anche inter-
pretazioni molto personali con 
Achille Bonito Oliva, Giovanni Lin-
do Ferretti, Diego Marani, Salvato-
re Natoli). "Letteratura dei mi-
granti" con stranieri che scrivono 
in italiano (molti gli autori albane-
si). "Blu rendez vous": gli autori si 
sottopongono alle interrogazioni 
di un comitato di venticinque ra-
gazzi, che si preparano seriamen-
te per mesi leggendo e studiando 
le opere degli scrittori prediletti. 
Una redazione di settanta ragazzi 
lavora all'organizzazione e assicu-
ra la pubblicazione quotidiana di 
un giornale durante tutta la mani-
festazione. I workshop, un tempo 
dedicati solo ai bambini, vengono 
offerti anche agli adulti. Fra i par-
tecipanti al Festival segnaliamo: 
Edoardo Albinati, Enrico Alleva, 
Alessandro Baricco, Marco Belloc-
chio, Aldo Busi, Vincenzo Cerami, 
Javier Cercas, Vincenzo Consolo, 
Erri De Luca, Cesare de Seta, Pie-
tro Grossi, Mariangela Gualtieri, 

Luce Irigaray, Julia Kristeva, Carlo 
Lucarelli, Hennning Mankell, Da-
cia Maraini, Predrag Matvejevic, 
Dario Moretti, Salvatore Natoli, 
PD James, Michele Ranchetti, 
Jacqueline Risset, Giacomo Riz-
zolatti, Paolo Rumiz, Ryuichi Saka-
moto, Edoardo Sanguineti, Anto-
nio Scurati, Jorge Semprùn, 
Amartya Sen, Vikram Seth, Elie 
Wiesel, Jean Ziegler. 
0 tel. 059-281385 
stampa@mavico.it 

Dialoghi 

ATrani (BA) dal 2 1 al 24 set-
tembre si svolge la quinta edi-

zione dei "Dialoghi di Trani", dedi-
cata quest'anno al Mediterraneo. 
Storici, filosofi, sociologi, scrittori, 
teologi, politologi, antropologi, 
giornalisti culturali interpretano e 
approfondiscono le questioni del-
l'identità e del meticciato. Temi 
principali: "Ebrei, cristiani e isla-
mici", "Europa e Turchia", "Se il 
Mediterraneo emigra a Nord", 
"Consumismo e comunitarismo", 
"Le due facce dell'Adriatico", "C'è 
un'ibridazione che ci può salva-
re?", "Confronto o dialogo?". Tra i 
partecipanti: Laura Balbo, Remo 
Bodei, Pietrangelo Buttafuoco, 
Isabella Camera d'Aff l i t to, Ga-
briella Caramore, Franco Cardini, 
Franco Cassano, Vincenzo Conso-
lo, Piero Dorfles, Khaled Fouad 
Allam, Daniele Garrone, Armando 
Massarenti, Predrag Matvejevic, 
Adnane Mokrani, Marino Sinibal-
di. 

0 tel. 011-5216419 
ufficiostampa@exlibris.it 

La mente al Festival 

Terza edizione del Festival della 
mente di Sarzana (SP), sem-

pre dedicato ai processi creativi, 
per discutere e anche mettere in 
scena la creatività di artisti, intel-
lettuali e scienziati. Quest'anno ci 
si concentra sulle neuroscienze e 
sulle riflessioni più originali della fi-
losofia, dell'economia e della so-
ciologia. Ma si discute anche di ar-
te, architettura, pubblicità, musica, 
televisione. Tra i partecipanti: Vito 
Acconci, Adonis, Enzo Cucchi, An-
tonino Ferro, Lorenzo Mattotti, 
Alessandro Piperno, Giacomo Riz-
zolattl, Gianmarco Veruggio, Fran-
co Tato, Giorgio Vallortigara. 
0 tel. 02-89055863 
raffaele_cardone@fastwebnet.it  
www.festivaldellamente.it 

Il personaggio 

L?Associazione per gli studi di 
i teoria e storia comparata della 

letteratura e la Scuola di dottorato 
in culture classiche e moderne pro-
muovono a Torino (via Sant'Ottavio 
20), dal 14 al 16 settembre, il con-
vegno "Il personaggio: figure della 
dissolvenza e della permanenza". 
Wladimir Krysinski, "Persona grata 
et non grata: les avatars du person-
nage dans le champ littéraire mo-
derne et postmoderne"; Guido Pa-
duano, "Il protagonista della Com-
media Nuova"-, Javier Del Prado, 
"L'Internationale italo-espagnole de 
ThéroTsme et la création de Julien 
Sorel dans Le Rouge et le Noir de 
Stendhal"; Anne Caesar, "Charac-
ter Assassination"; Giovanni Botti-
roli, "Identità rigide e identità flessi-
bili. Per una concezione modale del 
personaggio"; Jean Balsamo, "Il 
personaggio nell'autobiografia: il ca-
so Montaigne"; Arrigo Stara, "Ulti-
me notizie dal Parco: personaggi 
senza destino"; Stephen Morrison, 
"Les voix multiples du Général Pro-
logue dei Contes de Canterbury de 
Geoffrey Chaucer"; Manfred Hinz, 

AgendA 
"La costruzione del soggetto auto-
biografico. Qualche riflessione su 
Benvenuto Cellini". Seminari: "Il 
personaggio-matrice. Gli archetipi" 
(coordinano Maria Teresa Chialant 
e Stefano Tani); "Il personaggio, i 
generi, i linguaggi" (coordinano 
Massimo Fusillo e Arturo Mazzarel-
la); "Il personaggio nel tempo" 
(coordinano Marina Giaveri e Pier-
luigi Pellini); "Personaggio e iden-
tità" (coordinano Paolo Amalfitano e 
Donata Meneghelli). 
0 tel. O l i - 6703284 
redazione@compalit.net  
www.compalit.it 

Discipline e tradizioni 

Il dipartimento di scienze del lin-
guaggio e della cultura dell'Uni-

versità di Modena e Reggio Emi-
lia organizza (Facoltà, largo San-
t'Eufemia 19, Modena) nei giorni 
29 e 30 settembre, il convegno 
"Lo studio della cultura. Discipli-
ne e tradizioni a confronto". Fra i 
relatori: Pietro Rossi, "Scienze 
umane, scienze dello spirito, 
scienze della cultura"; Francesco 
Remotti, "Complessità e cultura: 
un rapporto dialettico"; Andrea 
Borsari, "Antropologia storica e 
studi culturali"; Christoph Wulf, 
"L'antropologia storica come 
scienza della cultura"; Bernard 
McGuirk, "I Cultural Studies ai 'li-
miti della verità'"; Ulrike Meinhof, 
"Voci multiple, identità multiple: 
musicisti migranti e i discorsi degli 
incontri transnazionali"; Werner 
Holly, "Stili sociali nei testi multi-
modali"; Edoardo Tortarolo, 
"Quanto è moderna la storia mo-
derna? Modernistica e scienze 
della cultura"; Robert Lumley, '"Vi-
sual Culture' e studi culturali dagli 
anni Sessanta a oggi. Una pro-
spettiva storiografica". 
0 studiodellacultura@unimo.it 

Giardini 

AVerbania si svolge, sul Lago 
Maggiore, dal 30 settembre 

al l '8 ottobre, la sesta Rassegna 
di editoria e giardini, una vetrina 
per tutt i gli editori che si occupa-
no delle tematiche collegate alla 
coltivazione dei giardini: oltre 
duemilanovecento titoli dedicati 
al giardino dal punto di vista del-
l 'architettura, della botanica, del-
l 'arte, della letteratura, della sto-
ria, della filosofia. Per la prima 
volta viene istituito un premio 
biennale - da assegnare a tesi 
universitarie riguardanti la bota-
nica, l 'orticoltura, la progettazio-
ne, l 'architettura, la storia e la fi-
losofia del giardino, le tecniche 
di giardinaggio - al fine di pro-
muovere la cultura generale del 
giardino e la formazione del giar-
diniere e del progettista sia in 
ambito professionale sia in am-
bito amatoriale. Un convegno in-
ternazionale su "Giardini di lago 
in Europa" intende analizzare le 
problematiche dei giardini-isola e 
gli aspetti letterari e fi losofici 
che intendono il lago come moti-
vo ispiratore per la costruzione di 
un giardino. 
0 tel. 0323- 503249 
turismo@comune.verbania.it  
www.editoriaegiardini.it 

Nove Maestri 

Nel programma di "Torino capi-
tale del libro" (dopo la lezione 

di Carlo Ginzburg su "Il Terrore" te-
nuta a giugno) otto grandi studiosi 
parlano a Torino. 19 settembre, 
James Hillman, "Il sogno" (Teatro 
Carignano); 12 ottobre, Luca Luigi 
Cavalli Sforza, "L'evoluzione" (Tea-
tro Gobetti); 26 ottobre, Abraham 

Yehoshua, "Il disagio della civiltà" 
(Teatro Carignano); 16 novembre, 
Joseph Stieglitz, "La globalizzazio-
ne" (Unione Industriale); 18 di-
cembre, Peter Singer, "L'etica glo-
bale" (Conservatorio); 3 1 gennaio 
2007, Mario Vargas Uosa "La let-
teratura" (Conservatorio); 22 feb-
braio, Steven Rose, "Il cervello. Ie-
ri, oggi e domani" (Teatro Colos-
seo). 

0 tel. 011-5184268 
info@trwbc.it 

Spiritualità 

Dal 14 al 24 si svolge a Torino 
la seconda edizione di "Torino 

Spiritualità. Domande a Dio, do-
mande agli uomini", arricchita di 
nuove proposte: "Giovani leaders 
per la pace" con due seminari a 
giovani israeliani e palestinesi in 
cui si esplorano le strade per su-
perare le incomunicabilità e co-
struire un dialogo di pace; "La tol-
leranza conviene", campus rivolto 
al mondo dell 'associazionismo 
giovanile con incontri e discussio-
ni di grandi maestri della contem-
poraneità; "Food for peace", che 
parte da una riflessione sul cibo 
per mostrare l 'assurdità della 
guerra. Gli incontri con i maestri 
della spiritualità hanno come temi 
principali: "L'Oriente al di là del-
l'Occidente", "Conflitti, conviven-
ze, riconciliazioni", "Le nuove mo-
ralità: il valore del silenzio". Il con-
vegno "Pluralismo religioso e mo-
delli di convivenza" riunisce stu-
diosi che si interrogano sulla pos-
sibilità della convivenza di religioni 
diverse. La "Piccola biblioteca del-
la spiritualità (in piazza Carlo Al-
berto) offre la maggior parte dei te-
sti pubblicati sui temi di cui si di-
scute. Partecipano, fra gli altri: 
Marc Augé, Enzo Bianchi, Pier Ce-
sare Bori, Roberta De Monticelli, 
Tahar Ben Jelloun, Franco La Ce-
cia, Romano Madera, Piergiorgio 
Odifreddi, Giangiorgio Pasqualot-
to, Mario Perniola, Farian Sabahi, 
Vandana Shiva. 
0 tel. 011-19703642 
segreteria@torinospiritualità.org 

Erasmo da Rotterdam 

Si svolge a Torino (aula magna 
dell'Università), nei giorni 8 e 

9 settembre, il convegno "Era-
smus of Rotterdam and the Euro-
pean Culture", in occasione del 
cinquecentesimo anniversario del-
la laurea di Erasmo all'Università 
di Torino. Cesare Vasoli, "Erasmo 
da Rotterdam e la cultura euro-
pea"; Irma Naso, "La laurea in 
teologia di Erasmo a Torino"; 
Jean-Claude Margolin, "Theologus 
et theologia chez Erasme"; Carlos 
Steel, "Erasmus and Aristotle"; 
Gianfranco Gianotti, "Utriusque 
linguae peritissimus: Erasmo e la 
storia degli studi classici"; Maria 
Rosa Cortesi, "Erasmo editore dei 
Padri della Chiesa"; Renzo Tosi, 
"Gli Adagia di Erasmo e la pre-
senza di topoi classici nella lette-
ratura europea"; Jan Papy, "Era-
smus in his epistolary correspon-
dence"; Davide Canfora, "Modelli 
umanistici e riusi cinquecenteschi 
di Erasmo politico"; Rainer Munk, 
"Erasmus and the Jews"; Silvana 
Seidel Menchi, "La passione anti-
romana. Erasmo e l'umanesimo 
europeo alla vigilia del 1517" ; 
Han van Ruler, "Quid aliud est, 
quam insanire? Erasmus's wave-
ring appreciation of philosophy"; 
Enrico Pasini, "Dubbio e scettici-
smo in Erasmo". 
0 enrico.pasini@unito.it 
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Arte & Mercati 
Bologna come "città del libro d'arte" è al centro delle giornate di Artel ibro: le dedichiamo queste pagine di promozione. 

Manager per la cultura 

In occasione della conferenza stampa inaugurale 
della terza edizione del Festival del Libro d'Arte 

che si svolge a Bologna da metà settembre, Catterina 
Seia, responsabile del progetto che UniCredit ha va-
rato per la promozione dell'arte contemporanea, ha 
reso all'"Indice" una testimonianza assai interessante 
- e inedita - su come sia possibile coniugare il mondo 
delle banche con una più ampia visione dei valori 
d'impresa. 

"Quali sono e quali sono state le politiche culturali di 
UniCredit?" 

UniCredit ha perfezionato a gennaio una grande in-
tegrazione con il secondo Gruppo bancario tedesco. 
Per dare un'idea dei numeri, siamo passati da 65.000 
dipendenti agli attuali 150.000. Siamo il secondo 
gruppo bancario europeo, presente in 19 paesi euro-
pei, ma il nostro quartiere generale rimane in Italia, a 
Milano. 

Da sempre ci siamo impegnati in campo culturale 
perché la nostra tradizione affonda le radici in comu-
nità locali ricche di patrimonio culturale. Con il pro-
getto dedicato all'arte contemporanea abbiamo volu-
to razionalizzare le nostre attività in un'area culturale 
che riteniamo strategica per la nostra identità e la no-
stra immagine. Ci muoviamo in modo molto semplice, 
cogliendo le realtà, - museali, artistiche, editoriali, ac-
cademiche e istituzionali già presenti - , comprenden-
dole in una più ampia rete. Crediamo infatti che solo 
i territori, fatti di luoghi fisici, di persone, di imprese, 
possano produrre nuove idee, che sono fondamentali 
per l'innovazione e quindi per lo sviluppo civile ed 
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economico. L'innovazione ha per noi un valore anche 
"economico" perché ci porta a mutare e ampliare la 
nostra visione del mondo, accogliendo il cambiamen-
to e le differenze. Per noi si tratta di una capacità fon-
damentale, considerato che il nostro Gruppo oggi ac-
coglie diverse e dissimili identità culturali. Sono le dif-
ferenze - e qui faccio, come dire, un'estensione d'ani-
ma - che ci permettono di guardare alle novità. Le dif-
ferenze sono davvero un valore. Intendiamo muover-
ci nell'ottica della Comunità Europea per aiutare a 
creare un osmosi culturale e di progetto tra le diverse 
appartenenze. 

Ho parlato di razionalizzazione e gestione mana-
geriale. Intendo dire che le energie e gli elementi 
erano già presenti nel DNA del nostro Gruppo: 
penso al Castello di Rivoli a Torino che, oltre 
vent'anni fa, quando l'arte contemporanea non era 
ancora diventata così di moda, abbiamo promosso 
con l'allora CRT, affinché diventasse un vero e pro-
prio laboratorio per la creazione artistica. Lo stesso 
tipo di relazione permea le collaborazione con il 
Mart di Rovereto e con la Fondazione Arnaldo Po-
modoro di Milano, che sono diventati ormai dei 
partner per la promozione delle nuove generazioni 
di artisti. Stiamo inoltre lavorando a un progetto per 
la promozione della fotografia italiana in Europa e 
partiremo da Monaco in autunno un progetto espo-
sitivo. 

"Quali dunque le linee per il futuro?" 

L'idea è quella di restare nell'alveo nel quale ci 
siamo sempre mossi con un elemento in più, che de-
riva dalla capacità dell'arte di investigare il contem-
poraneo. La cultura del contemporaneo ha contri-
buito a ridefinire le identità dei luoghi, è anche un 
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Perduto splendore 
di Michele Tornasi 

Massimo Medica (a cura di) 
G I O T T O E L E A R T I A B O L O G N A A L T E M P O 

D I B E R N A R D O D E L P O G G E T T O 

catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Medievale, 
3 dicembre 2003 - 28 marzo 2006) 

pp. 224, € 30, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano) 2003 

Quando il francese Jacques Duèse fu eletto papa 
con il nome di Giovanni XXII, nel 1316, la cor-

te papale si trovava ad Avignone da undici anni. Ro-
ma, dilaniata dalla lotta tra le fazioni capeggiate dalle 
famiglie rivali dei Colonna e degli Orsini, non garan-
tiva infatti la sicurezza del pontefice. La città eterna, 
dove riposavano i resti mortali di san Pietro, appariva 
tuttavia ancora come la sede naturale del Papato. Per 
questo Giovanni XXII decise di organizzare il rientro 
a Roma della Curia. A tal fine era necessario predi-
sporre condizioni politiche favorevoli nella penisola, 
piegando l'opposizione delle forze ghibelline, filoim-
periali, e rafforzando i guelfi, partigiani del papa. 

Il pontefice affidò questa delicata missione a suo 
nipote Bertrand du Poujet, noto in Italia come Ber-
trando del Poggetto, nominandolo legato pontificio 
ed elevandolo alla dignità di cardinale nel 1316. Nel 
1327, il prelato s'insediò a Bologna, città guelfa, 
con l'intento di farne la sede provvisoria del Papa-
to, da cui rilanciare la politica italiana della Chiesa. 
Il progetto ebbe vita breve. Le esazioni fiscali im-
poste per finanziare le campagne militari, l'insoffe-
renza di una città dalla secolare tradizione comuna-
le, la deriva autoritaria del governo del legato con-
dussero i Bolognesi a ribellarsi a Bertrando, obbli-
gandolo alla fuga. Il castello che il cardinale aveva 
fatto erigere presso Porta Galliera, a partire dal 
1330, come futura residenza del papa, fu saccheg-
giato e distrutto nel marzo 1334. 

Malgrado il fallimento dell'iniziativa politica, il sog-
giorno del legato fu un periodo importante nella storia 
di Bologna, come ha illustrato la piccola ed intelligente 
mostra organizzata fra il 3 dicembre 2005 e il marzo di 
quest'anno, da Massimo Medica e Giancarlo Benevolo 
nel Museo Civico Medievale del capoluogo emiliano. Il 

elemento di marketing territoriale. Noi, come attori 
socialmente responsabili, ci sentiamo attratti da 
questa straordinaria potenzialità. I musei partner 
sono per noi "case della cultura", luoghi dove pro-
gettiamo percorsi formativi attraverso l'arte, discus-
sioni di carattere scientifico, con il fine di favorire 
l'apertura mentale delle persone che vivono nel 
Gruppo. 

Un lavoro analogo lo abbiamo intrapreso anche nei 
confronti dell'editoria inaugurando una collana, 
"L'arte del XX secolo", in collaborazione con Skira. 
La nostra, come credo s'intenda, è un un'impostazio-
ne di chiara matrice anglosassone che abbiamo voluto 
adattare alla realtà italiana e che abbiamo declinato se-
condo le nostre necessità di comunicazione, in primo 
luogo interna ed interculturale. 

"Artelibro, nelle scorse edizioni, ha avuto un'ottima 
ricaduta in termini di pubblico e di qualità culturale. 
Quest'anno voi siete tra i principali sostenitori... " 

"Non ci sentiamo solo dei sostenitori, ma dei 
compagni di viaggio che condividono gli obiettivi, 
il network di relazioni e le diverse competenze per 
un evento di alto profilo culturale. E un evento in 
cui crediamo molto, perché rappresenta la nostra 
volontà di partire da una "visione strategica" della 
cultura: ha una forte rilevanza a livello nazionale, 
ma ha un profondo humus locale, unisce divulga-
zione e rigore scientifico. Saremo presenti in parti-
colar modo sugli eventi del palinsesto culturale che 
riguardano la contemporaneità, in linea con il no-
stro impegno attraverso il quale intendiamo espri-
mere il nostro dinamismo, l'essere protagonisti del 
presente e un atto di fiducia nelle risorse creative 
del Paese". • 

catalogo prodotto per l'occasione merita di essere se-
gnalato anche ad esposizione chiusa: la coerenza e la 
ricchezza dei contributi ne fanno un volume fruibile 
autonomamente, una lucida introduzione ad una con-
giuntura singolare nella vita della città felsinea. 

L'eccezionalità in campo artistico del breve regno di 
Bertrando è determinata dall'arrivo a Bologna di due 

maestri di prim'ordine: Giotto, che, secondo una fon-
te del tardo Trecento, dipinse ad affresco la distrutta 
cappella principale del castello di Porta Galliera, e lo 
scultore pisano Giovanni di Balduccio, che per lo stes-
so oratorio scolpì una monumentale pala d'altare mar-
morea. Perduti i dipinti murali di Giotto, il cuore del-
la mostra era costituito dai resti, oggi dispersi, della 
smembrata pala del Balducci, e dal polittico firmato 
da Giotto della Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
Quest'ultimo è attestato per la prima volta nel 1732, 
quando si trovava nella chiesa di Santa Maria dell'An-
gelo, cui sarebbe stato donato, secondo la tradizione, 
dal ricco Gerra Pepoli. In catalogo si avanza l'attraen-
te idea di un'originaria provenienza del pentittico 
giottesco da una seconda cappella (la cui esistenza è 
assai probabile, ma non certa) del castello del legato. 
L'iconografia della pala, dove i posti d'onore sono oc-
cupati dagli arcangeli Gabriele e Michele, conviene 
tuttavia bene alla chiesa intitolata a Santa Maria del-
l'Angelo, e l'ipotesi tradizionale non può dunque es-
sere definitivamente scartata. 

Attorno a questi due insiemi maggiori il catalogo pre-
senta alcuni manufatti che illuminano il clima artistico 
bolognese verso il 1330. Sigilli, avori, oreficerie evocano 
10 splendore della corte del cardinale, di cui nulla resta. 

Due documenti con cui Bertrando riscatta, nel 
1328, delle argenterie che aveva dato in pegno, e la 
bolla con cui il papa Clemente VI reclama, nel 1348, 
11 risarcimento dei beni saccheggiati dal castello quin-
dici anni prima, avrebbero potuto essere (ripubblica-
ti utilmente in questa sede, per completare il quadro. 
Gli oggetti preziosi rivelano l'apertura internazionale 
Aéf entourage del legato, composto in larga parte di 
ecclesiastici e funzionari francesi. La circolazione di 
tali manufatti, la presenza delle opere di Giotto e Gio-
vanni di Balduccio furono novità con cui gli artisti bo-
lognesi si confrontarono in modo creativo. Il catalogo 
documenta, con uno scelto numero di tavole e con 
una generosa selezione di magnifici manoscritti, come 
pittori e miniatori locali reagirono agli impulsi forniti 
dalle opere e dagli artisti attratti dalla committenza 
del cardinale e del suo séguito. I nuovi stimoli conso-
lidarono l'inclinazione all'espressività e alla vivacità 
narrativa e il gusto prezioso che fanno dell'arte bolo-
gnese del Trecento una dei prodotti più affascinanti 
del gotico italiano. • 

t o m a s i 7 5 @ y a h o o . i t 
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Arte & Mercati 
Artelibro Festival del Libro d'arte 

Bologna, Palazzo di Re Enzo e del Podestà - 14-17 Settembre 2006 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2 0 0 6 

Inaugurazione della sezione dedicata a 
L I B R O D A C O L L E Z I O N E E D ' A N T I Q U A R I A T O 
Promossa da Associazione Librai Antiquari d'Italia 
Ore 15.00 Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater, 
Piazza Galvani 1 
Interviene: Giampiero Mughini, bibliofilo 

Inaugurazione di 
P R I M O A M O R E 
L A PASSIONE DI UN COLLEZIONISTA 
1 0 0 LIBRI D'ARTISTA DALLA RACCOLTA DI PAOLO DEL-
LA GRAZIA 

a cura di Melania Cazzotti 
Mostra promossa da ARTELIBRO i n collaborazione con 
MART 

Ore 16.00 Museo Civico Archeologico, Sala della 
Preistoria, via dell'Archiginnasio 2 

Philippe Daverio, Ulrico Hoepli e Antonio Paolucci 
Presentano 
A R T E L I B R O F E S T I V A L D E L L I B R O D ' A R T E 

Ore 17.30 Palazzo D'Accursio, Sala Farnese, Piazza 
Maggiore 6 

A seguire inaugurazione di 
L I B R I B O O K S B Ù C H E R 
a cura di Chiara Oliveri Bertola 
Mostra promossa da ARTELIBRO in collaborazione con 
Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea 

Ore 1 9 . 0 0 Inaugurazione della SEZIONE ESPOSITIVA 
Palazzo Re Enzo e del Podestà, piazza del Nettuno 

VENERDÌ 15 SETTEMBRE 2 0 0 6 

D I D A T T I C A D E L L ' A R T E 

L A PALESTRA ESTETICA 
LABORATORIO PER REALIZZARE LIBRI SENSIBILI 
Laboratorio didattico promosso dal Dipartimento di-
dattico del MAMbo-GAM di Bologna 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0 Cortile di Palazzo Re 
Enzo e del Podestà 
Intervengono: Cristina Francucci, responsabile Dipar-
timento didattico Galleria d'Arte Moderna di Bolo-
gna; Ines Bettolini, Dipartimento didattico Galleria 
d'Arte Moderna di Bologna 

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

UNA RISORSA ANCHE PER L'EDITORIA D'ARTE ITALIANA? 

Convegno promosso da Associazione Italiana Editori 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Coordina: Carlo Bertelli, docente di Storia dell'arte, 
Università di Mendrisio 
Intervengono: Federico Motta, presidente Associazio-
ne Italiana Editori; Maria Sanzi Di Mino, direttrice 
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione; 
Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa; Ezio Raimondi, presidente Istituto per i 
Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emi-
lia-Romagna; Don Stefano Russo, direttore Ufficio Na-
zionale Beni Ecclesiastici 

S T U D I P E R U N A R I N N O V A T A A R C H I V I S T I C A 

D E L L ' A R T E D E L X V I I I S E C O L O 

Presentazione promossa da Accademia Clementina e 
Accademia di Belle Arti di Bologna 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Andrea Emiliani, presidente Accademia 
Clementina di Bologna 
Intervengono: Piero Cammarota, Pinacoteca Naziona-
le di Bologna; Marco Carminati, storico dell'arte e 
giornalista di "Il Sole 24 Ore - Domenica"; Fabia Far-
neti, Accademia di Belle Arti di Bologna; Raffaella 
Morselli, Università di Teramo; Francesca Valli, Acca-
demia di Brera 

A N N I B A L E C A R R A C C I 

Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Eugenio Riccomini, storico dell'arte 

L'ARTE È SEMPRE CONTEMPORANEA, NO? 
Incontro-scontro tra Francesco Bonami e Alessandra 
Mammì 
Promosso da Electa e UniCredit 
Ore 1 0 . 3 0 - 1 2 . 0 0 UniCredit Banca, Sala dei Carracci 

FULGORES BONONIAE 
Presentazione promossa dall'Archivio di Stato di Bo-
logna 
Ore 1 1 . 0 0 - 1 2 . 3 0 Archivio di Stato 
Intervengono: Rosaria Celli Giorgini, direttrice Archi-
vio di Stato Bologna; Salvatore Italia, capo Diparti-
mento Beni Archivistici e Librari; Massimo Giansante, 
archivistica di Stato 

GIROLAMO ROMANINO 
U N PITTORE IN RIVOLTA NEL RINASCIMENTO ITALIANO 
Presentazione promossa da Silvana Editoriale 
Ore 1 2 . 0 0 - 1 3 . 0 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 

Interviene: Franco Marzatico, Università di Trento 

CENTO BIBLIOTECHE 
RACCONTO FOTOGRAFICO DEL SISTEMA BIBLIOTECA-
RIO D'ATENEO 
di Raffaello Scatasta e Maria Gioia Favoni 
Presentazione promossa da Alma Mater Università di 
Bologna - Unibocultura 
Ore 1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Intervengono: Fanny Cappello, presidente del Sistema 
Bibliotecario d'Ateneo; Raffaello Scatasta, fotografo; 
Maria Gioia Favoni, Alma Mater Università di Bologna 
DIDATTICA DELL'ARTE 
L A DIDATTICA DELL'ARTE NEI MUSEI EUROPEI 
Incontro promosso da Artelibro e DOCET 
Ore 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Interviene: Marzia Corraini, Corraini Editore; con rap-
presentanti dei maggiori musei europei 

SCATTI DI EDITORIA 
Tavola rotonda promossa da Associazione Italiana 
Editori 
Ore 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Coordina: Cesare De Seta 
Intervengono: Andrea Albettini, Damiani Editore; Clau-
dio De Polo, Fratelli Alinari; Claudio Fanzini, Mes-
saggerie Italiane; Roberto Koch, Contrasto; Federico 
Motta, Federico Motta Editore; Grazia Neri, Agenzia 
Grazia Neri; Alvise Passigli, Scala Group 

LIBRO D'ARTISTA E BIBLIOTECHE 
Convegno promosso da Istituto per i Beni Ambien-
tali, Culturali, Naturali della Regione Emilia-Roma-
gna 
Ore 1 4 . 3 0 - 1 7 . 3 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Rosaria Campioni, Soprintendenza per i 
Beni Librari e Documentari della Regione Emilia-Ro-
magna 
Intervengono: Carla Barbieri, responsabile Fondi 
Moderni della Biblioteca d'Arte Poletti di Modena; 
Renato Barilli, Università degli Studi di Bologna; 
Paolo Della Grazia, collezionista; Antonia Ida Fonta-
na, direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze; Chiara Panizzi, Biblioteca Panizzi di Reggio 
Emilia 

IL CORPO UMANO COME LUOGO SIMBOLI-
CO NELL'ARTE CONTEMPORANEA 
Ciclo di incontri promosso da Istituto Veritatis Splen-
d o r e FMR ART'E' 

Ore 1 5 . 0 0 - 1 6 . 3 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Interviene: Andrea Dall'Asta, critico d'arte e respon-
sabile della Galleria San Fedele di Milano 

ANDREA MANTEGNA 
Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Giovanni Agosti, docente Storia dell'Arte 
Moderna Università Statale di Milano 

L A F O N D A Z I O N E F E D E R I C O Z E R I 
DA ARCHIVIO PRIVATO A FOTOTECA ON LINE 
MOMENTI E PROTAGONISTI DI UN PERCORSO 
Convegno promosso da Fondazione Federico Zeri -
Alma Mater Università di Bologna 
Ore 1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 UniCredit Banca, Sala dei Carracci, 
via Zamboni 20 
Introducono: Aristide Canosani, presidente di Uni-
Credit Banca; Pier Ugo Calzolari, rettore Alma Mater 
Università di Bologna 
Intervengono: Anna Ottani Cavina, direttrice della 
Fondazione Federico Zeri - Alma Mater Università 
di Bologna; Marco Cammelli, presidente della Fon-
dazione del Monte di Bologna e Ravenna; Antonio 
Paolucci, soprintendente per il Polo Museale Fio-
rentino, membro del Collegio Scientifico della Fon-
dazione Zeri 

I L L I B R O D I A N T I Q U A R I A T O E I L C O D I C E 
U R B A N I 

POSIZIONI A CONFRONTO PER LA TUTELA DEL PATRI-
MONIO LIBRARIO E LA LIBERTÀ DI COMMERCIO 
Tavola rotonda promossa da Associazione Librai An-
tiquari d'Italia 
Ore 1 7 . 0 0 - 1 8 . 3 0 Biblioteca dell'Archiginnasio, Teatro 
Anatomico 
Coordina: Umberto Pregliasco, presidente ALAI 
Intervengono: Flavia Cristiano, direttrice della Biblio-
teca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma; 
Oliviero Diliberto, parlamentare e bibliofilo; Gino Fa-
miglietti, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari; Maria 
Grazia Ghiazza, soprintendente per i Beni Librari e 
Documentari della Regione Piemonte; Luciano Scala, 
direttore generale del Dipartimento per i Beni Librari 
e gli Istituti Culturali 

H E N R I C A R T I E R - B R E S S O N 
BIOGRAFIA DI UNO SGUARDO 

a cura di Pierre Assouline 
Presentazione e film promossi da Photology 
Ore 1 8 . 0 0 - 2 0 . 0 0 Palazzo re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Claudio Marra, docente di Storia della Fo-
tografia Università di Bologna 
Intervengono: Pierre Assouline, critico d'arte; Paolo 
Fabbri, docente di Semiotica dell'Arte IUAV Venezia; 
Heinz Buetler, regista, produttore, sceneggiatore 

SABATO 1 6 SETTEMBRE 2 0 0 6 

D I D A T T I C A D E L L ' A R T E 

GIOCARE CON LA CERAMICA 
Laboratorio didattico promosso dal mie-Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche in Faenza 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 1 6 . 0 0 - 1 7 . 3 0 Cortile di Palazzo Re 
Enzo e del Podestà 
Intervengono: Maria Grazia Gordini, Museo Interna-
zionale delle Ceramiche in Faenza; Dario Valli, Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza 

I L D I R I T T O D I S E G U I T O 

Convegno promosso da Artelibro e Fondazione del 
Monte 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Coordina: Marco Cammelli, presidente della Fonda-
zione del Monte di Bologna e Ravenna 
Intervengono: Massimo Di Carlo, presidente Asso-
ciazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e 
Contemporanea; Giulio Napolitano, giurista; Clari-
ce Pecori Gilardi, Christie's Italia; Lavinia Savini, 
avvocato 

E D I T O R I A D ' A R T E E T U R I S M O C U L T U R A L E 

Incontro promosso da Associazione Italiana Editori 
Ore 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 Palazzo re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Giovanni Peresson, Ufficio Studi AIE 
Intervengono: Mario Curia, Mandragora; Vanna Fois, 
Ilisso Edizioni; Cesare Verlucca, Priuli & Verlucca; 
Giovanni Tavano, Carsa Edizioni 

• 



Arte & Mercati 
< 
C A R L O S C A R P A 
Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 10.00-11.30 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Francesco Dal Co, direttore del Dipartimento 
di Storia dell'Architettura Istituto Universitario di Ar-
chitettura di Venezia e direttore della rivista "Casabella" 

C O M U N I C A R E L ' A R T E 
ARTE E TELEVISIONE 
Ciclo di conversazioni promosso da Artelibro 
Ore 11,30-13,00 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Coordina: Marco Carminati, storico dell'arte e giorna-
lista di "Il Sole 24 Ore - Domenica" 
Intervengono: Philippe Daverio, storico dell'arte e comu-
nicatore; Valerio Massimo Manfredi, archeologo e scrit-
tore; Anna Ottani Cavina, direttrice della Fondazione 
Federico Zeri - Alma Mater Università di Bologna; Mar-
co Vallora, storico dell'arte e giornalista di "La Stampa" 

A N T O N E L L O D A M E S S I N A 
Conferenza promossa da Silvana Editoriale 
Ore 12,00-13,00 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Interviene: Giovanni Carlo Federico Villa, coordinato-
re scientifico del catalogo della mostra 

E T N O G R A F I A E C U L T U R A M A T E R I A L E 
Presentazione promossa da Ilisso Edizioni 
Ore 13.00-14.00 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Intervengono: Antonello Arru, presidente Fondazione 
Banco di Sardegna; Sergio Cofferati, sindaco di Bologna; 
Vanna Pois, Ilisso Edizioni; Tullio Sepilli, antropologo 

L A D I M E N S I O N E S I M B O L I C A N E L L ' A R T E M U -

S U L M A N A 

Ciclo di incontri promosso da Istituto Veritatis Splen-
d o r e FMR-ART'E' 
Ore 14.00-15.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Interviene: Samir Khalil, Università Saint-Joseph di 
Beirut 

A R T E D A L 1 9 0 0 
MODERNISMO, ANTIMODERNISMO, POSTMODERNISMO 

di Hai Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benja-
min H.D. Buchloh 
Presentazione promossa da Zanichelli 
Ore 14.30-16.00 Palazzo re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Marco Carminati, storico dell'arte e giorna-
lista di "Il Sole 24 Ore - Domenica" 
Intervengono: Renato Barilli, docente di Fenomenologia 
degli Stili all'Università degli Studi di Bologna; Elio Gra-
ziali, Università di Bergamo; Francesco Foli, docente di 
Storia dell'Arte Contemporanea all'Accademia di Brera 

I L C A T A L O G O G E N E R A L E D E G L I A R T I S T I 
Conferenza promossa da Skira 
Ore 15.00-16.00 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Intervengono: Flaminio Gualdoni, critico d'arte; Ar-
naldo Pomodoro, artista; Massimo Vitta Zelman, presi-
dente Skira 

D O N C H I S C I O T T E 

di Mimmo Paladino 
Presentazione promossa da Editalia 
Ore 16.00-17.00 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Interviene: Mimmo Paladino, artista 

P O L V E R E D I R O C C I A 
ANDREA MANTEGNA 
Presentazione promossa da Motta Junior 
Ore 16.00-17.00 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Interviene: Vittorio Sgarhi, storico dell'arte 

J A C Q U E S A U G U S T E D O M I N I Q U E I N G R E S 

Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 16.00-17.30 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Anna Ottani Cavina, Alma Mater Univer-
sità di Bologna 

I L V A L O R E D E L L E L I B R E R I E S T O R I C H E E I L 

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

I N I T A L I A 

Tavola rotonda promossa da Associazione Librerie 
Storiche 

Ore 16.00-17.30 Biblioteca dell'Archiginnasio, Teatro 
Anatomico 
Coordina: Giacomo Lodetti, Libreria Bocca 
Intervengono: Angelo Guglielmi, assessore Cultura e 
Università Comune di Bologna; Emanuele Lazzati, li-
braio antiquario; Anna Maria Matteucci, Alma Mater 
Università di Bologna; Loris Rabiti, libraio antiquario 

A R T B A S E D L E A R N I N G 
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE 
Tavola rotonda promossa da Artelibro e UniCredit 
Ore 16.30-18.30 UniCredit Banca, Sala Carracci 
Coordina: Catterina Seia, responsabile Progetto Uni-
Credit & l'Arte 
Intervengono: Luca Massimo Barbero, critico d'arte; 
Max Bergami, Alma Mater Università di Bologna; 
Guido Guerzoni, Università Bocconi di Milano; Ugo 
Morelli, Master of Art and Culture Trento School of 
Management; Leonardo Previ, Università Cattolica del 
Sacro Cuore Milano 

L E C O N C O R D A N Z E D I E U S E B I O 
Presentazione promossa da UTET 
Ore 17.30-18.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Intervengono: Carlo Bertelli, docente di Storia dell'Ar-
te, Università di Mendrisio; Enrico Castelnuovo, storico 
dell'arte, docente Scuola Normale Superiore di Pisa e 
direttore Storia Universale dell'Arte UTET 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2006 

C E R A M I C A I T A L I A N A D E L N O V E C E N T O 
ARTISTI E STORIA 

Tavola rotonda promossa da Electa 
Ore 10.00-11.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Jadranka Bentini, direttrice Museo Interna-
zionale della Ceramica di Faenza 

A M E D E O M O D I G L I A N I 
Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 10.00-11.30 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Beatrice Buscaroli, storica dell'arte 

D A L W R E S T L I N G A R A F F A E L L O 
PROVOCAZIONI PER UNA CATECHESI SIMBOLICA 
Incontro promosso da Istituto Veritatis Splendor e 
FMR-ART'E' 

Ore 10.00-11.30 Istituto Veritatis Splendor, via Riva 
di Reno 57 
Intervengono: Valentino Bulgarelli, Facoltà Teologica 
dell'Emilia-Romagna; Marco Tibaldi, Istituto Superio-
re di Scienze Religiose di Bologna 

L A M E M O R I A V E G E T A L E E A L T R I S C R I T T I 

D I B I B L I O F I L I A 
Conferenza promossa da Aldus Club-Associazione In-
ternazionale di Bibliofilia e "L'Esopo" 
Ore 11.00-12.00 Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater 
Intervengono: Umberto Eco, presidente Aldus Club; 
Umberto Pregliasco, presidente ALAI - Associazione Li-
brai Antiquari d'Italia; Mario Scognamiglio, direttore 
"L'Esopo" 

D I D A T T I C A D E L L ' A R T E 

VESTIRE L'ARTE 
ABITI, TESSUTI, MODELLI, FOGGE, FILI E BOTTONI TRA 

STORIA DELL'ARTE E ILLUSTRAZIONE DIDATTICA 
Laboratorio didattico promosso da Giannino Stoppani 
Ore 11.00-12.30 16.00-17.30 Cortile di Palazzo Re 
Enzo e del Podestà 

C O M U N I C A R E L ' A R T E 

" T I SBATTO LA GIOCONDA IN PRIMA PAGINA" 

USO E MANIPOLAZIONE DELLE IMMAGINI ARTISTICHE 
Ciclo di conversazioni promosso da Artelibro 
Ore 12.00-13.30 Palazzo re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Coordina: Marco Carminati, storico dell'arte e giorna-
lista di "Il Sole 24 Ore - Domenica" 
Intervengono: Anna Maria Testa, grafica pubblicita-
ria; Angela Vettese, direttrice della Galleria Civica di 
Modena 

I L S E C O L O D E L L A B O R G H E S I A 

di Cesare De Seta 
Presentazione promossa da UTET 

Ore 11.30-12.30 Palazzo d'Accursio, Cappella Farnese 
Intervengono: Carlo Bertelli, docente di Storia del-

l'Arte Università di Mendrisio; Cesare De Seta, docen-
te di Storia dell'Architettura Università Federico II di 
Napoli e École des Hutes Etudes di Parigi; Luca Ter-
zolo, direttore editoriale UTET Libreria; Marco Vallora, 
storico dell'arte e giornalista di "La Stampa" 

I L L I B R O C H E V O L A 
Conferenza promossa dal Centro San Domenico 
Ore 13.00-14.00 Basilica di S. Domenico, Cappella 
dell'Arca 
Intervengono: Marco Carminati, storico dell'arte e 
giornalista di "Il Sole 24 Ore - Domenica"; Paolo Ga-
ruti OP, Centro San Domenico 

B R T . . . O F F I C E B U I L D I N G S 
Presentazione promossa da The Pian 
Ore 14.30-15.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Intervengono: Nicola Leonardi, direttore di The Pian; 
Hadi Teherani, architetto 

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

a cura di Cristina Acidini Luchinat 
Presentazione promossa da Federico Motta Editore 
Ore 15.00-16.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Intervengono: Cristina Acidini Luchinat, direttrice 
Opificio delle Pietre Dure Firenze; Aurelio Amendola, 
fotografo; Jonathan Nelson, Syracuse University in 
Florence 

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

T O R I C A D I L E C O R B U S I E R 
di Jean-Paul e Naìma Jornod 
presentazione promossa da Skira 
Ore 15.30-16.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Intervengono: Giuliano Gresleri, Alma Mater Univer-
sità di Bologna; Jean-Paul Jornod, autore; Naìma Jor-
nod, autrice 

H A R M E N S Z V A N R I J N N R E M B R A N D T 

Ciclo di conferenze promosso da Electa 
Ore 16.00-17.30 Palazzo d'Accursio, Sala Farnese 
Interviene: Stefano Z u f f i , storico dell'arte 

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

di Flavio Caroli 
Presentazione promossa da Electa 
Ore 16.30-17.30 Palazzo re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Interviene: Flavio Caroli, storico dell'arte 

L E T T U R E A D A R T E 

di Leila Costa 
Reading promosso da Artelibro 
Ore 15,30-16,30 Archiginnasio, Sala dello Stabat Ma-
ter 
Introduce: Valerio Dehò, critico d'arte 

L ' A R C H I T E T T U R A M O D E R N A E C O N T E M P O -
R A N E A E L A S U A E D I T O R I A 

Incontro promosso da Skira 
Ore 17.00-18.00 Archiginnasio, Sala dello Stabat Ma-
ter, Piazza Galvani 1 
Intervengono: Mario Botta, architetto; Massimo Vitta 
Zelman, presidente Skira 

L A S C U O L A D ' I T A L I A 

Conferenza promossa da Spirali 
Ore 17.30-19.00 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Quadrante 
Coordina: Armando Verdiglione, art ambassador 
Intervengono: Ferdinando Ambrosino, artista; Alfonso 
Frasnedi, artista; Sandra Trotti, artista 

I L R E S T A U R O D I S A N M A U R I Z I O A M I L A N O 
Videoproiezione promossa da Banca Pololare di Mila-
no 
Ore 17.30-18.30 Palazzo Re Enzo e del Podestà, Sala 
del Capitano 
Intervengono: Maria Teresa Fiorio, direttrice delle Ci-
viche Raccolte d'Arte del Castello Sforzesco di Mila-
no; Paola Zanolini, responsabile restauri di San Mau-
rizio 

I L M A N T E G N A I M P O S S I B I L E 

di Dario Lo 
Presentazione promossa da Franco Cosimo Panini 
Ore 18.30-20.00 Aula Magna di Santa Lucia 
Recita: Dario Fo, premio Nobel per la letteratura 



Arte & Mercati 

Artelibro Festival del Libro d'Arte 
Bologna, Palazzo di Re Enzo 
e del Podestà 
14-17 settembre 2006 

Mostre in corso per tutta la durata 
del Festival 

Arte e scienza nei libri di Ulisse 
Aldrovandi 
a cura di Maria Cristina Bacchi e 
Patrizia Moscatelli 
Mostra promossa da Biblioteca 
Universitaria Bolognese 
Biblioteca Universitaria Bologne-
se, via Zamboni 35 

Auxilium christianorum 
di Silvia Camporesi 
Video installazione promossa da 
Artelibro 
Palazzo Re Enzo e del Podestà, 
Cappella dei Carcerati, piazza del 
Nettuno 

Bologna 1935: la scoperta del Set-
tecento bolognese 
a cura di Carla Bernardini 
Mostra promossa dai Musei Civici 
d'Arte Antica 
Palazzo d'Accursio, Collezioni 
Comunali d'Arte, piazza Maggiore 6 

Dove finisce la città 
a cura di Giovanna Degli Esposti, 
Maria Pace Marzocchi, Riccardo 
Vlahov 
Mostra fotografica promossa da 
Artelibro, Associazione Dedalo, 
I B A C N 

UniCredit Banca, Sala del Gigan-
te, via Zamboni 20 

Hebraica Veritas. Edizioni Ebrai-
che del XVI Secolo 
Mostra promossa da Museo 
Ebraico di Bologna 
Museo Ebraico di Bologna, via 
Valdonica 1/5 

Il segno nel libro. 100 artisti in-
terpretano il segnalibro 
Mostra promossa da Ilisso Edizioni 
Galleria d'Accursio, piazza del 
Nettuno 

Indice scultura III 
Percorso di scultura promosso da 
A S C O M Bologna e Associazione 
Gallerie d'Arte Moderna e Con-
temporanea 
Palazzo Re Enzo e del Podestà, 
piazza del Nettuno 

Italia. Ispirazione storica e con-
temporanea di Pavel Piekal 
Mostra promossa da Associazione 
Culturale Vicolo d'Oro 
Galleria II Punto, via Morgagni 7 

Libri Books Bùcher 
a cura di Chiara Oliveri Bettola 
Mostra promossa da Artelibro in 
collaborazione con Castello di Ri-
voli Museo d'Arte Contemporanea 
Palazzo d'Accursio, Sala d'Ercole, 
piazza Maggiore 6 

Libri d'arte e d'artista da collezio-
ni svizzere 
a cura di Pietro Bellasi 
Mostra promossa da Alliance 
Frangaise 
Alliance Franose, via De Marchi 4 

Navigar tra libri e carte geografi-
che. Nobili letture nella Bologna 
dei papi 
a cura di Eelice Naselli, Vera Otta-
ni, Manuela Ruhhini 
Mostra promossa da Opera Pia 
dei Poveri Vergognosi 
Opera Pia dei Poveri Vergognosi, 
via Marsala 7 

Nel segno di Klimt. Ver Sacrum, 
la rivista d'arte della Secessione 
viennese 
Mostra promossa da Edizioni Del-
la Laguna 
Galleria d'Accursio, piazza del 
Nettuno 

Omaggio a Bologna 
Mostra promossa da Stabilimenti 
fotografici Alinari 
Palazzo Re Enzo e del Podestà, 
piazza del Nettuno 

Parchi di Bologna di Armin Linke 
e Gabriele Basilico 
a cura di Fondazione Villa Ghigi 
Mostra fotografica promossa da 
Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna e Provincia di Bologna 
Fondazione Carisbo, Palazzo Sa-
raceni, via Luigi Farini 15 

Pierluigi. On cinema 
Mostra fotografica promossa da 
Photology 
Palazzo Re Enzo e del Podestà, 
Sale Rubbiani, piazza del Nettuno 

Pomodoro. In chartis 
a cura di Flaminio Gualdoni 
Mostra promossa da Fondazione 
Arnaldo Pomodoro e UniCredit 
UniCredit Banca, Sala Oro, via 
Zamboni 20 

Primo Amore. La passione di un 
collezionista 
100 libri d'artista dalla raccolta di 
Paolo Della Grazia 
a cura di Melania Gazzotti 
Mostra promossa da Artelibro in 
collaborazione con M A R T 

Museo Civico Archeologico, Sala 
della Preistoria, via dell'Archigin-
nasio 2 

Rilegare l'immaginario. Libri rari 
da una collezione 
a cura di Marco Vallora 
Mostra promossa da Artelibro 
Quadriloggiato dell'Archiginna-
sio, piazza Galvani 1 

Secondo Morandi. Roma 1939: i 
premi della Quadriennale 
a cura di Claudio Poppi 
Mostra promossa da Galleria 
d'Arte Moderna e Museo Morandi 
Museo Morandi, Sala Ottagonale, 
piazza Maggiore 6 

ìs music di Somewhere there 
Larry Fink 
a cura di Valerio Deho' 
Mostra fotografica promossa da 
Galleria d'Arte Moderna e Damia-
ni Editore 
Galleria d'Arte Moderna, Villa 
delle Rose, via Saragozza 228/230 

Cristina Acidini Luchinat, MICHELANGELO 

SCULTORE, pp. 320, ili. 210, € 98, Motta, Milano 
2006 

Il volume di Cristina Acidini Luchinat, usci-
to nella collana "I grandi libri d'arte" dell'edi-
tore Federico Motta, si propone di tracciare 
un quadro sistematico dell'intera produzione 
scultorea di Michelangelo, in un percorso 
che si snoda tra Firenze e Roma dagli esor-
di, agli anni romani al servizio di Giulio II, al-
le sepolture medicee in San Lorenzo. L'autri-
ce, direttrice dell'Opificio delle pietre dure, 
affronta il tema seguendo il profilo biografico 
di Michelangelo, tramite significativi affondi 
sui cantieri e sulle opere principali corredati 
da riflessioni sull'iconografia e da nuove pro-
poste attributive, formulate in particolare per 
le opere giovanili. Una particolare attenzione 
viene inoltre dedicata agli aspetti tecnici, al 
confronto ravvicinato con la materia che vide 
in Michelangelo un profondo conoscitore, al-
le vicende materiali e conservative dei mar-
mi. Un approccio evidenziato dalla sguardo 
ravvicinato sulle superfici che offrono gli in-
tensi scatti di Aurelio Amendola, autore della 
ricca campagna fotografica che accompa-
gna il volume, che indaga pieghe e spigola-
ture e si addentra quasi scientificamente nel 
tema del "non finito", favorendo la possibilità 
di nuove chiavi di lettura del corpus miche-
langiolesco. 

MARIA BEATRICE FAILLA 

L'ARTE DEL X X SECOLO. LE AVANGUARDIE STO-

RICHE 1900-1919, a cura di Valerio Terraroli, 
pp. 456, € 60, Skira, Milano 2006 

Dall'intesa tra UniCredit e la casa editrice 
Skira è nato il progetto editoriale di un'opera 
in cinque volumi dedicata all'arte del XX se-
colo, che si apre con questa prima uscita de-
dicata alle avanguardie storiche di inizio No-
vecento. Il libro è concepito secondo un in-
tento divulgativo e di approfondimento insie-
me, per favorire la comprensione di un seco-
lo artisticamente così innovativo, senza tra-
scurarne gli elementi di complessità e di in-
tersezione disciplinare, restituendo la conno-
tazione delle diverse temperie culturali da un 
punto di vista storico e geografico e dedi-
cando speciale attenzione all'evoluzione del 
linguaggio artistico. I! ricco apparato illustra-
tivo, integralmente a colori, unisce capolavo-
ri noti a opere meno consuete, ed è sorretto 
da un robusto percorso narrativo, intervallato 
da saggi di approfondimento tematico. Con-
clude il volume una serie di apparati, con ta-
vole sinottiche distribuite anno per anno e 
una bibliografia tematica. L'impresa editoria-
le è curata da un gruppo di studiosi italiani 
impegnati nella direzione di importanti istitu-
zioni museali e nella curatela di mostre di li-
vello internazionale: Gabriella Belli, Carlo 
Bertelli, Germano Celant, Ester Coen, Ida 
Gianelii e Valerio Terraroli, sotto la cui guida 
ha lavorato una nutrita squadra di giovani 
studiosi. 

SARA ABRAM 

Franco Bertoni e Jolanda Silvestrini, CERAMICA 

ITALIANA DEL NOVECENTO, pp. 383, €110, Elec-
ta Mondadori, Milano 2005 

L'elegante pubblicazione affronta, per la 
prima volta con sguardo d'insieme, la varie-
gata produzione ceramica italiana nel XX se-
colo. Con dote di sintesi e qualità di ragiona-
mento, il volume coniuga un impianto chiaro e 
di facile accesso al pregio di un'informazione 
ampia e aggiornata: nelle sue declinazioni 
tecniche e tipologiche, nel suo plasmarsi qua-
le oggetto d'uso, di vocazione ornamentale o 
ancora di strumento espressivo, la ceramica 
si emancipa ormai da una tradizionale conno-
tazione marginale nel campo delle arti, e nei 
secolo di più marcata sperimentazione lingui-
stica recupera una più corretta fisionomia. 
Franco Bertoni e Jolanda Silvestrini aprono il 
volume con un saggio di inquadramento ge-
nerale che segue gli sviluppi dell'arte cerami-
ca dalle raffinatezze dell'Art Nouveau all'in-
contro con il design e l'architettura, dalla vo-
cazione ornamentale all'emancipazione pla-
stica ed espressiva, dalla manifattura artistica 
e artigianale all'alleanza con certa produzione 
industriale illuminata. La scansione dell'opera 
si configura come repertorio alfabetico riparti-
to per protagonisti, luoghi e manifatture: le vo-
ci sono ben documentate nella narrativa e nei 
riferimenti bibliografici, supportate e integrate 
da un poderoso apparato fotografico intera-
mente a colori. 

( S . A . ) 

STORIE DEL CINEMA ITALIANO. 1. L'ATTORE. IM-

MAGINI DI UNA SEDUZIONE, a cura di Enzo Sallu-
stro, pp. 288, € 40, Silvana Editoriale, Cinisello 
Balsamo (Mi) 2006 

La figura dell'attore è il filtro attraverso cui 
Enzo Sallustro guida il lettore in questo affasci-
nante percorso che attraversa oltre un secolo 
di cinematografia. Il volume è la prima uscita di 
un trittico, che restituisce l'appassionante vi-
cenda del cinema italiano coniugando con 
una scelta originale le tre tematiche dell'attore, 
del paesaggio e del "fuori campo". Il ruolo del-
l'attore è ben incardinato nell'evoluzione e nel-
la trasformazione di tutto il sistema di creazio-
ne e produzione cinematografica, secondo 
coordinate storiche, culturali e di caratterizza-
zione privata. I saggi dei diversi autori (Leo-
poldo Santovincenzo, Carlo Modesti Pauer, Al-
berto Farina e Massimo Galimberti) affrontano 
con narrazione chiara e ricchezza di riferimen-
ti il divismo dannunziano del cinema muto, le 
deformazioni di regime, l'adesione intensa al 
neorealismo, l'esuberante celebrità nella Ro-
ma felliniana, l'immedesimazione partecipata 
della commedia all'italiana, la stagione dell'at-
tore-regista che consegna una nuova cifra au-
toriale al cinema italiano, fino alle più recenti e 
giovani promesse. Ricco e straordinario nel re-
pertorio di immagini, con scelte inconsuete e 
fortemente rappresentative, il volume si chiude 
su due temi solitamente poco frequentati: il 
nudo e la storia del manifesto cinematografico. 

(SA.) 


