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La nuova Vallecchi 
di Umberto Croppi 

Non è facile portare un'eredità come quella della 
Vallecchi, per almeno due motivi: la casa editrice 

fiorentina vanta un secolo di storia, migliaia di titoli, 
un passato così blasonato da non avere quasi eguali, al 
tempo stesso però negli ultimi anni la sua capacità di 
presenza sul mercato e nell'immaginario si era note-
volmente appannata. 

Il compito che ci siamo dati, rilevando lo storico mar-
chio, consiste quindi nel restituire il fascino e la qualità 
della proposta editoriale conferitigli dal suo 
fondatore e di ricostruire un'azienda ridotta 
ormai ai minimi termini. Allargando poi l'o-
rizzonte degli interessi e delle attività a tutti 
quei campi dell'intelletto, comprese quindi 
le arti visive, che nell'editore fiorentino tro-
varono un punto di riferimento essenziale. 

La breve storia della nuova conduzione 
della Vallecchi riassume per intero questa 
eredità secolare ma riparte da due anni or 
sono. Di questo tempo una buona metà è 
stata spesa per ricostituire la redazione e la-
vorare sul progetto. L'etichetta è tornata in 
libreria alla fine del 2001 con il volume, 
scritto e curato da Giampiero Mughini, 
L'invenzione del '900, una storia della cultu-
ra italiana dello scorso secolo vissuta attraverso le vi-
cende stesse della casa editrice e arricchita da un va-
sto apparato iconografico. 

Muovendoci con molta prudenza e senza farci pren-
dere dall'assillo di una frettolosa ricostituzione del ca-
talogo, abbiamo iniziato con la riproposizione mirata 
di alcuni classici della grande letteratura del Nove-
cento italiano (Prezzolini, Soffici, Malaparte, Marinet-
ti, cui seguiranno Papini, Rosai e altri) in una collana 
che si chiama, appunto, "Caratteri del '900". 

La scelta dei titoli è fatta in base a un duplice cri-
terio: l 'attualità dei temi e la non reperibilità dei te-

E di tori A 
sti sul mercato perché inediti o esauriti da tempo. 
Ogni volume è inoltre corredato da apparati o pre-
fazioni che lo attualizzano, incoraggiandone la lettu-
ra da parte di un pubblico nuovo. Nella collana 
un'intera sezione è dedicata a Marinetti, di cui sono 
stati già pubblicati due titoli; il prossimo in uscita è 
Come si seducono le donne, con una prefazione di 
Carmen Llera. Contemporaneamente, e con gli stes-
si criteri, sono state (e saranno) realizzate ristampe 
anastatiche di testi e riviste di particolare importan-
za; già in libreria sono "Lacerba" e "Leonardo". 

Alcune collane e singole opere sono poi rivolte al-
l 'arte e all 'architettura: tra queste vanno segnalate 
una collana, "Architetti", diretta da David Palterer, 

e il grande Dizionario del futurismo, frut-
to di una collaborazione con il Mart di 
Rovereto. 

A queste linee si aggiungeranno, a par-
tire dai prossimi mesi, collane di novità, 
che per il momento saranno di sola saggi-
stica, dedicate a temi controversi, in un 
certo senso di confine, della nostra epoca. 
Tra queste, "Zona grigia" è diretta da due 
giornalisti, Sandro Provvisionato e Adal-
berto Baldoni, e il primo titolo sarà A che 
punto è la notte?, ricognizione accurata 
sui movimenti estremistici, le trame ever-
sive e i misteri connessi, dagli anni settan-
ta ai nostri giorni. 

Un'attenzione particolare è dedicata an-
che all'editoria elettronica sotto forma sia di dvd e vhs 
sia di e-book. Di particolare interesse in questo setto-
re è II più lungo giorno di Dino Campana, pubblicato 
con apparati critici ipertestuali e un ricco forum di ap-
profondimento. 

Insomma, nell'anno centenario della sua fondazione 
stiamo tentando di dare nuovo vigore alla Vallecchi e 
di metterla in sintonia con lo spirito, i gusti e le tec-
nologie dei nostri giorni. B 

U. Groppi è direttore editoriale della Vallecchi 

c r o p p i @ v a l l e c c h i . i t 

Caratteri del '900 
di Luca Scarlini 

La casa editrice Vallecchi, dopo numerose giravolte 
nell'asse proprietario e un lungo periodo di gravis-

sima crisi, ritorna alle sue origini, recuperando alcuni 
dei titoli principali del suo ricco catalogo, da cui sono 
passati molti dei protagonisti della cultura italiana no-
vecentesca. Anche se numerose voci principali dell'an-
tico repertorio, messo insieme amorosamente dal "sor 
Attilio", sono ormai ovviamente altrove (Palazzeschi da 
Mondadori, Landolfi da Adelphi e così via), la nuova 
direzione è ripartita opportunamente da una revisione 
attendibile della produzione storica del marchio con la 
collana "Caratteri del '900". 

Tra gli ultimi titoli editi sono da segnalare i recentissi-
mi Donna come me di Curzio Malaparte e Arthur Rim-
baud di Ardengo Soffici. H primo è uno dei lavori non 
effimeri della produzione dell'autore della Pelle. Arthur 
Rimhaud è invece un notevole approccio all'opera del 
poeta-veggente francese, scritto e pubblicato pioneristi-
camente nel 1911, quando Soffici era tornato a Firenze 
dopo un lungo soggiorno parigino e si era assunto il 
compito di divulgare in Italia gli esiti più importanti del-
la cultura francese recente. La biografia (che nasce sem-
pre in primis come risposta polemica ai micidiali inter-
venti agiografici del cognato del poeta, Paterne Berri-
chon, che nelle sue varie opere ha puntato tutto sull'in-
dicazione ossessiva della conversione dell'autore del 
Battello ebbro avvenuta in extremis) è allo stesso tempo 
autobiografia di un autore che vuole affermare categori-
camente la sua identità come "novatore". 

Vallecchi è anche presente a Firenze (fatto piuttosto 
inedito) con uno spazio aperto lo scorso anno in via 
Panicale (le attività si possono seguire sul sito 
w w w . v a l l e c c h i . i t ) che si chiama BZF (si legge 
Bizzeffe); uno spazio espositivo con bookshop, caffè e 
postazioni Internet, che è stato inaugurato lo scorso 
anno con una mostra di Afro e dove ora sono in scena 
le Storie di terra e di mare di Renato Birolli. • 

Lettere 

Caro direttore, 
sul n. 11 (novembre 2002) del-

l'"Indice" leggo una recensione 
di Alberto Cavaglion a due bio-
grafie di Primo Levi scritte da 
due studiosi inglesi e uscite di re-
cente a Londra. Da qui deduco, 
non avendo ancora letto i due te-
sti, che nel volume di Carole An-
gier The Doublé Bond. Primo Le-
vi, A Biography (Penguin, 2002) 
si analizza il rapporto amoroso di 
Levi stesso con Vanda Maestro, 
morta ad Auschwitz nell'ottobre 
1944, e si recupera un profilo 
biografico della stessa Maestro 
uscito anonimo ma attribuibile 
allo stesso Levi. Suppongo che la 
Angier abbia recuperato il testo 
presumibilmente di Levi da Don-
ne piemontesi nella lotta di libe-
razione, prefazione di Ada Mar-
chesini Gobetti (Anpi, Torino, 
s.d. ma 1953, pp. 87-88). Mi cor-
re allora l'obbligo di segnalare 
che anch'io in un saggio dal tito-
lo L'offesa insanabile. L'imprin-
ting del Lager su Primo Levi, 
pubblicato in "Allegoria", mag-
gio-agosto 2001, ma uscito pres-
soché in contemporanea col li-
bro della Angier, non solo ho ri-
costruito (se pure l'assunto del 
mio saggio non fosse questo) tale 
importante rapporto amoroso 
con la compagna di partigianato 
e di prigionia Vanda Maestro, fi-
nora trascurato dagli studiosi di 
Levi, ma ho anche recuperato 
quel breve ma intenso profilo 
biografico di Donne piemontesi 
nella lotta di liberazione (altro 
mio saggio su Levi, in particolare 

su Se questo è un uomo, in "Ita-
lianistica", gennaio-aprile 2002). 

I lettori dell"Tndice" suppon-
go siano interessati al fatto che ci 
sono state due ricostruzioni del-
lo stesso evento che hanno dato 
luogo a due lavori diversi ma, a 
quanto mi è lecito supporre, a 
due acquisizioni identiche: il 
particolare dell'amore con la 
Maestro, il profilo della medesi-
ma anonimo e disperso. Inoltre 
il senso di colpa che Levi, poco 
prima di suicidarsi, aveva dichia-
rato di provare per una compa-
gna morta in prigionia si saldò 
con altri elementi - che nel mio 
saggio io analizzo - in una mor-
sa che lo distrusse. 

Giovanni Falaschi 

La precisione filologica nel la-
voro del recensore non guasta 
mai. Sono lieto di avere, sia pure 
incidentalmente, riaperto la que-
stione Vanda Maestro. Non sta a 
me naturalmente dire se Angier 
abbia letto oppure no il saggio di 
Falaschi uscito quando la biogra-
fia inglese era quasi in stampa. 
Potrebbero ambedue aver rag-
giunto il medesimo risultato pa-
rallelamente: non sarebbe la pri-
ma volta che accade; e del resto 
Angier scrive su Vanda Maestro 
pagine che rendono finalmente 
comprensibile, per il lettore di 
Levi, uno dei passi più oscuri di 
Se questo è un uomo, quello in 
cui si parla di "insane passioni" 
(cap. Il viaggio). 

Alberto Cavaglion 

mailto:croppi@vallecchi.it
http://www.vallecchi.it
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In primo piano 
I mass media statunitensi alla conquista del consenso 

L'America è in guerra 
di me 

Quando l'America lanciò la 
guerra del Golfo contro 

Saddam, quella dell'ormai lon-
tana estate del 1990, il primo 
dei Bush-presidente chiamò al-
la Casa Bianca il generale 
Schwarzkopf che stava parten-
do per Riyadh alla testa del De-
sert Shield e gli fece un discorso 
di circostanza: il Nuovo Ordine 
Mondiale, la Sicurezza Nazio-
nale, la Pace, i Nostri Ragazzi 
(our brave boys), la Bandiera, 
l'Onore ecc. Poi chiuse con una 
frase ch'era un comando più 
che un programma: "E si ricor-
di, caro Norman, che non do-
vremo mai più combattere con 
un braccio legato dietro la 
schiena". Il caro Norman fece 
di sì con la testa, che aveva ca-
pito bene - che quel "mai più" 
era la lezione del Vietnam, e 
che la lezione andava ben ap-
plicata. Nel colorito riferimen-
to del presidente, il "braccio le-
gato dietro la schiena" stava a 
rammentare al comandante 
della nuova spedizione oltre-
mare ch'era stato per l'opposi-
zione della società americana 
che Nixon s'era trovato costret-
to a chiudere i conti con l'Indo-
cina; e a "legare" quel braccio 
dei militari avevano provvedu-
to soprattutto i mass media, la 
cui denuncia degli orrori d'un 
conflitto combattuto invece in 
nome della libertà aveva aperto 
una lacerazione profonda nella 
coscienza del paese. Questa 
volta l'errore non doveva essere 
ripetuto. 

Non fu ripetuto. I massmedia 
furono imbrigliati dentro la 
gabbia vellutata del Joint Infor-
mation Bureau, e il news mana-
gement, montato con un'appli-
cazione "scientifica" delle teo-
rie della comunicazione, con-
vinse (il mondo e) l'opinione 
pubblica americana che la 
guerra che ora si stava combat-
tendo laggiù, in Kuwait e in 
Iraq, era una nuova forma di 
guerra, chirurgica, sterilizzata, 
"pulita", tanto da poter scivo-
lare senza attriti sulla coscienza 
anche del più sensibile dei pa-
cifisti. 

Questa lezione del "braccio 
legato" il Bush figlio l'ha impa-
rata a memoria, e l'ha applicata 
con tutta la forza che gli veniva 
richiesta dalla necessità di tro-
vare una risposta soddisfacente 
alle tensioni e all'angoscia che 
si agitavano, e ancora si agita-
no, nell'animo della società a-
mericana dopo che il trauma 
dell'11 settembre non aveva 
trovato una risoluzione soddi-
sfacente nella precaria conclu-
sione della caccia a Osama bin 
Laden. Dall'estate scorsa, e con 
un crescendo che ha trovato le 
forme di un'autentica, massic-
cia, colossale, campagna pub-
blicitaria, i tg americani sono 
entrati in guerra: la faccia di 
Saddam è tornata a essere il si-
mulacro del Male come già nel 
'90, e generali a riposo, analisti 

di geostrategie, combattenti vec-
chi e nuovi, e naturalmente mo-
gli e figlioletti dei soldati, hanno 
riempito i notiziari dello scher-
mo battendo, ogni giorno, ogni 
ora, la grancassa della mobilita-
zione psicologica per consolida-
re la conquista del consenso (e 
lasciar libero quel "braccio" che 
un tempo era stato bloccato). 

Non stupisce, dunque, che 
in un simile clima di guer-

ra già guerreggiata gli scaffa-
li delle librerie abbiano di nuo-
vo ampliato la sezione War, e 
che in vetrina e in classifica i 
volumi che raccontano di guer-
ra abbiano il massimo dell'e-
sposizione. Caso esemplare è 
il Bush at War scritto dal Bob 
Woodward dello scandalo Wa-
tergate, che è volato in cima ai 
best-seller già dal primo gior-
no della sua uscita, a fine no-
vembre, e continua a guidare la 
classifica, inattaccabile, con il 
vigore del suo titolo e l'autore-

volezza della biografia dell'au-
tore. Che la guerra del libro sia 
poi l'Afghanistan, e non ancora 
l'Iraq, incide poco: l'I 1 settem-
bre ha aperto gli spazi d'un ter-
ritorio oscuro, inesplorato, do-
ve l'immaginario della società 
americana vaga senza traccia di 
direzioni certe, ma nemmeno 
di confini, di limiti concreti, e 
qualsiasi itinerario di cono-
scenza (o di presunta cono-
scenza) acchiappa immediata-
mente i fili più intimi del desi-
derio di sapere, di capire, di 
trovare comunque una spiega-
zione. E se le aspre obiezioni 
degli scritti di Gore Vidal, l'in-
transigenza di Chomsky, l'in-
tervista di Ritter a William Pitt 
hanno trovato eco e attenzione 
in quella parte del paese dove il 
dibattito politico viene solleci-
tato dalla tradizione della New 
Left (che poi "newn ormai non 
lo è per niente), una sgomenta 
maggioranza silenziosa ha con-
tinuato a dare risposte perples-

se ai sondaggi del Gallup, e in-
tanto continuava a sfogliare le 
pagine dei libri'che potessero 
aiutarla a sottrarsi alle incertez-
ze di quel territorio poco cono-
sciuto. 

Ed è come se il tempo si fos-
se fermato all'11 settembre, 
perché tutto quanto è accadu-
to dopo finisce in un conti-
nuum indistinto, acronico, che 
segna il flusso della storia in 
un presente senza più relazioni 
né legami con il senso stesso 
della Storia. E allora la trage-
dia di quel giorno e l'Iraq di 
oggi diventano un magma uni-
co e inclassificabile, su cui 
però il desiderio della "rileva-
zione" ha aperto ragioni di ri-
cerca che vanno brancolando 
nella speranza d'una risposta 
rassicurante, convincente. Ne 
è nato un fiume di libri letti 
con avidità insaziata: ad esem-
pio, America from the Heart di 
Karey Bresenham; Militant 
Islam Reaches America di Da-

niel Pipes; It's a Free Country 
di Danny e Victor Goldberg e 
Robert Greenwald; The Celi di 
John Miller e Michael Stone; 
The Age of Sacred Terror di 
Daniel Benjamin e Steven Si-
mon; Breakdown di Bill Gertz; 
ma anche la marea inondante 
di antologie che raccolgono 
pensieri e meditazioni di intel-
lettuali d'ogni risma, e in più i 
manuali di pronto uso che in 
America hanno un mercato ri-
levante (titoli come Live Ama-
re, not in Fear, Chicken Soup 
for the Soul of America, The 
Deeper Wound, Seven Steps to 
Getting a Grip in Uncertain Ti-
mes, The September 11 Syndro-
me: Anxious Days and Slee-
pless Nights). 

Dalla lettura di questo am-
pio catalogo di offerte vie-

ne fuori proprio quello che il 
Gallup registra ogni settimana, 
quasi ogni giorno: il quadro di 
una società le cui antiche cer-
tezze, sepolte nella fossa delle 
Twin Towers, non hanno trova-
to ancora una credibile forma 
di ricomposizione. E nemmeno 
i venti di guerra che nelle ulti-
me settimane di gennaio soffia-
vano con un'intensità destinata 
a travolgere i dubbi ancora va-
ganti sotto l'urgenza del mes-
saggio patriottico avevano po-
tuto dare forma concreta, soli-
da, alle inquietudini di una so-
cietà che teme d'aver smarrito 
le garanzie della propria iden-
tità storica. 

Finiva così che perfino un li-
bro per specialisti di politica 
internazionale (The Threate-
ning Storm: The Case for Inva-
d 'ng Iraq di Kenneth M. Pol-
lack) diventava un best-seller, 
offrendo nel titolo il progetto 
di un manuale di buona con-
sultazione. Edito dal think-
tank di Pollack — Random 
House e Council on Foreign 
Relations - , il libro ha poi in ef-
fetti una scansione interna 
molto "pedagogica", con una 
chiara riclassificazione di tutte 
le problematiche coinvolte dal 
lancio di un attacco contro l'I-
raq: e certamente questa sua 
manovrabilità ha contribuito 
all'esito della sua diffusione 
(anche l'auterovole "The New 
York Review of Books" gli ha 
dedicato un'apertura di quat-
tro pagine). La conclusione del 
libro è che l'America era ormai 
costretta a scegliere tra "una 
guerra potenzialmente molto 
costosa ora oppure una guerra 
disastrosamente ancor più co-
stosa in un futuro immediato". 
Quanto è accaduto in queste 
ultime settimane ha dato una 
risposta al dovere di quella 
scelta; ma è solo una prima ri-
sposta, il problema è dramma-
ticamente più complesso. Mol-
ti, e molti altri, libri saranno 
necessari per aiutare davvero la 
società americana a ritrovare 
una identità perduta. • 
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da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Forse per esorcizzare il presente due 
autori argentini hanno pubblicato storie 
dei tempi dello sbarco degli emigranti 
quando Buenos Aires era il porto al qua-
le tutti volevano arrivare e non quello dal 
quale molti oggi vogliono partire. Marna 
di Jorge Fernàndez Diaz e Las Ingratas di 
Guadalupe Henestrosa stanno ottenendo 
un notevole successo. I lettori cercano 
nelle pagine di capire il fenomeno al qua-
le stanno assistendo nel proprio paese: 
quello che nella prima metà del secolo 
scorso provocò partenze in massa dal-
l'Europa in cerca di una vita migliore. Le 
protagoniste sono in entrambi i casi gio-
vani spagnole giunte poverissime dal pae-
se di origine. Quella di Marna è la biogra-
fia della madre di Jorge Fernàndez Diaz. 
Noto giornalista - dirige attualmente il 
più importante settimanale argentino di 
attualità politica - l'autore ha trasformato 
in libro una lunga intervista con la mam-
ma. "In genere - racconta nel prologo — 
dagli psichiatri sono i pazienti che pian-
gono, ma quando ho saputo che a quello 
di mia madre si erano riempiti gli occhi di 
lacrime al sentire la sua storia, ho deciso 
che meritava di essere raccontata". La de-
scrizione delle dolorose vicende familiari 
dell'emigrante giunta quattordicenne sola 
in Argentina e delle sofferenze nei suoi 
primi anni nel nuovo paese è veramente 
commovente. La protagonista cerca di 
spiegare il dramma dell'emigrazione 
quando dice che tutta la sua vita è tra-
scorsa tra lo sforzo di fuggire da un pas-
sato legato alla miseria e quello di tornare 
ai ricordi dei prati del villaggio dell'infan-
zia. Las ingratas, storia di cinque sorelle e 
della figlia senza padre della maggiore, 
trascorre agli inizi del secolo e segue le vi-
cende di ciascuna di loro in un'Argentina 
dove ancora tutto era possibile. È il primo 
romanzo dell'autrice che ha vinto la quin-
ta edizione del prestigioso premio lettera-
rio istituito nel 1998 dal quotidiano 
"Clarin". Le storie di Marna e Las Ingra-
tas sono simili e quelle di tanti emigranti 
italiani, descritte ad esempio negli anni 
scorsi in vari romanzi da Antonio dal Ma-
setto, uno scrittore nato in Piemonte ma 
cresciuto in Argentina che ha vissuto in 
prima persona l'emigrazione. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Per scegliere i migliori libri pubblicati 
in Spagna nel 2002, "Babelia", il supple-
mento culturale del grande quotidiano 
spagnolo "El Pais", ha chiesto l'opinione 
degli scrittori che nel corso dell'anno si 
sono aggiudicati i maggiori premi lettera-
ri del paese, ed ecco i risultati. Alvaro 
Pombo, vincitore del Premio Fundación 
José Manuel Lara per El cielo raso, ha se-
gnalato El rompecabezas de la sexualidad 
di José Antonio Marina. Enrique Vila-
Matas, Premio Herralde de Novela per El 
mal de Montano (dello stesso autore è 
uscito di recente in Italia Bartleby e com-
pagnia), ha scelto il Libro del desasosiego 
(in Italia si intitola Libro dell'inquietudi-
ne), l'edizione completa degli appunti che 
Fernando Pessoa stese per l'opera del suo 
eteronimo Bernardo Soares. Per Tomàs 
Eloy Martinez, Premio Alfaguara de No-
vela per El vuelo de la reina, il migliore 
dell'anno è stato Sin destino (in Italia inti-
tolato Essere senza destino) dell'unghere-
se Imre Kertész, vincitore l'anno scorso 
del Nobel. Javier Cercas, Premio Sa-
lambó per Soldados de Salamina (in Italia, 
ovviamente, Soldati di Salamina), si è det-
to incerto tra Austerlitz di Winfrid Se-
bald, e La edad de hierro (Età di ferro) di 
J. M. Coetzee. Angela Vallvey, Premio 
Nadal per Los estados carenciales, preferi-
sce tra i libri che ha letto Historia de un 

alemàn. Memorias 1914-1933 di Sebastian 
Haffner, e A orillas del lago (nell'edizione 
italiana II sentiero per Croio Lake) di Mary 
Lawson. Juan José Millàs, vincitore del 
Premio Primavera con Dos mujeres en 
Praga, indica invece Yo estoy vivo y voso-
tros estàis muertos di Emmanuel Carrère. 
Alfredo Bryce Echenique, lo scrittore ci-
leno che si è aggiudicato il Premio Piane-
ta con El huerto de mi amada, consiglia 
tre opere: Las mujeres que bay en mi di 
Maria de la Pau Janer; Los aires dificiles di 
Almudena Grandes e El mal de Montano 
di Vila-Matas. Infine, il libro che più ha 
colpito lo scrittore basco Unai Elorriaga 
(vincitore del Premio Nacional de Litera-
tura por Sprako tranbia), è Susa di Igor 
Estankona, altro scrittore basco. 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

E se la politica estera americana del 
nuovo millennio fosse perdente e portas-
se alla fine dell'egemonia degli Stati Uni-
ti? È quanto sostiene Charles A. Kupchan 
in un libro uscito in questi giorni dalla ca-
sa editrice Alfred Knopf. Si intitola The 
End of the American Era, e in 391 pagine 
l'autore - che è docente di relazioni inter-
nazionali alla Georgetown University e ri-
cercatore presso il Council on Foreign 
Relations - sostiene che fra questo decen-
nio e il prossimo l'America perderà inte-
resse per il suo ruolo di gendarme del 

mondo e l'Unione Europea diventerà un 
nuovo centro di potere globale. "Quell'ir-
refrenabile locomotrice che è la globaliz-
zazione deraglierà non appena Washing-
ton non ne avrà più il controllo", prevede 
Kupchan, aggiungendo che la minaccia 
alla Pax Americana non verrà da nemici 
prevedibili come Osama bin Laden, ben-
sì "da una ripresa della tradizionale riva-
lità geopolitica". Kupchan basa la sua teo-
ria sui cambiamenti storici, analizzando 
l'evoluzione dai tempi dell'uomo caccia-
tore fino all'alba dell'era digitale. Analiz-
za in particolare quello che definisce 
"l'autocompiacimento dell'America in 
politica estera con la fine della Guerra 
Fredda". L'autore non si sofferma ad ana-
lizzare in profondità i tragici eventi che si 
sono abbattuti sugli Stati Uniti 1*11 set-
tembre 2001. Li dà quasi per scontati, e si 
sofferma invece sulla guerra a tutto cam-
po contro il terrorismo scagliata dall'am-
ministrazione Bush. Vede in questo un 
pericolo molto grave. Kupchan ritiene 
che l'immediato bisogno di vedere risul-
tati nell'azione di contenimento del terro-
rismo renderà l'America cieca davanti a 
problemi ben più profondi, e cioè la so-
pravvivenza stessa dei propri valori di li-
bertà e democrazia. Impossibile per gli 
Stati Uniti continuare a fare il gendarme 
del mondo quando il governo di Wa-
shington è così profondamente consuma-
to dal bisogno di difendere il paese stesso. 
Si apre così l'era della diffidenza in politi-
ca estera. Il risultato, secondo l'autore, 
sarà la fine del ruolo di leadership degli 

Stati Uniti anche nel campo del capitali-
smo industriale, della democrazia e dello 
stato-nazione. 

da PARIGI 
Tullio Giannotti 

L'Arbre des possibles et autres histoires 
di Bernard Werber contiene venti novelle 
brevi scritte per immaginare, scientifica-
mente, il futuro, pezzo per pezzo. Non è 
nuovo a imprese paradossali Bernard 
Werber, il prodigo scrittore francese au-
tore della saga delle "Formiche" (L'Impe-
ro delle Formiche è il titolo più noto in 
Italia). Uscito a novembre e ai primi posti 
della classifica di vendite, L'Arbre des pos-
sibles et autres histoires ha la non trascu-
rabile ambizione di ipotizzare, costruire, 
smontare e rimontare tutti i pezzi di un 
immaginario avvenire del pianeta e del 
genere umano. A quarant'anni, Werber, 
un ex giornalista scientifico, sembra aver 
trovato il suo filone fortunato in una sor-
ta di fantascienza minimalista, gioviale ma 
ricca di spunti, tanto che il suo Albero del 
possibile ha già generato frutti a catena: 
una serie di siti internet nei quali si parla 
il linguaggio del libro e addirittura un'as-
sociazione che porta il titolo dell'opera. 
Ognuna delle venti brevi storie - qualcu-
na con intrigo stile poliziesco, altre somi-
glianti a parabole o storie simboliche -
corrisponde a un possibile futuro dell'u-
manità, sullo sfondo surreale di un bene 
che trionfa dopo scenari che rasentano 
l'incubo. Si racconta di partite di calcio 
con 321 atleti in campo che prendono a 
calci un pallone tempestato di telecamere 
o del grande gioco "Il perfetto padrone 
dell'Universo", nel quale i bambini impa-
rano a provocare un big-bang o a fabbri-
care delle stelle. Per chi volesse godere di 
storie ancora più inverosimili, Werber 
racconta di una navicella spaziale super-
refrigerata che viene spedita sul Sole e 
dell'uomo dalla pelle traslucida dopo una 
manipolazione genetica. Fra serio e face-
to, Werber invita a riflettere sugli sbanda-
menti della nostra società, e L'ultima ri-
volta, novella a sfondo sociale, narra di 
una guerriglia condotta per settant'anni 
dal movimento delle "Volpi bianche" 
contro il potere dei giovani, che vogliono 
emarginare gli anziani e lasciarli morire 
razionando loro le medicine, giudicate 
troppo costose. L'associazione creata sul-
la scia del libro promuove incontri per 
pensare agli scenari evocati da Werber, e 
la domanda più ricorrente degli adepti è 
anche quella più cara all'autore, "Sarà 
possibile per l'umanità evitare le catastro-
fi?". I circoli di riflessione sono divisi in 
tre categorie: futuro pessimista, neutro e 
ottimista. Vi si prefigura una Parigi gi-
gantesca isola pedonale e ci si interroga 
sulle conseguenze, si immagina il ritorno 
della moda delle minigonne o si disegna 
la terza guerra mondiale. Tutto viene di-
segnato sul famoso Albero che dà il titolo 
al libro, con una ramificazione grafica dei 
futuri possibili, con tanto di errori, cata-
strofi, vittorie e sconfitte. Vero fenomeno 
di vendite, con cinque milioni di libri 
venduti in Francia e dieci nel mondo, tra-
dotto in trenta lingue, Werber ha già 
venduto 250.000 copie del suo Albero dei 
possibili. 

Le immagini 
Le immagini alle pagine 8, 9,17,18 e 

19 sono tratte da Emilio Giannelli, La 
bombetta, pp. 202, € 9,90, Marsilio, 
Venezia 2002 (Giannelli è vignettista 
per il "Corriere della Sera"). 

Le immagini alle pagine 4, 25, 30, 34 
e 37 sono tratte da Daniele Luttazzi, 
Capolavori, pp. 170, € 8, Feltrinelli, 
Milano 2002 (© Giangiacomo Feltri-
nelli Editore Milano 2002). 

Questo numero 

La letteratura al femminile è un territorio dove periodicamente la saggistica e il costume 
operano incursioni che pretendono di ricondurre a unitarietà d'interpretazione storie, espe-
rienze, progettualità, anche stili, che nuli'altro hanno in comune se non il genere di chi scri-
ve; è un indirizzo che certo non seguiamo, e però ci sembra ugualmente interessante se-
gnalare il grande numero di scrittrici che troverete in queste pagine: da due autrici italia-
ne, la Petrignani e la Pugno, alle "africane" Doris Lessing e Yvonne Vera, alla grande 
Margaret Atwood, alla scozzese Jackie Kay, alla Zoe Valdés che sempre rincorre il filo del-
la propria memoria cubana, all'esilio che paralizza il corso del tempo di Dubravka Ugresié, 
fino all'affascinante tela di parole di Virginia Woolf II ricupero dei Narratori Italiani è for-
nito dal legame che intesse l'ultimo romanzo di un'altra donna, la Susanna Tamaro, ma 
la sezione è aperta dalla letteratura d'incrocio che, attraverso i lavori di Onofri e Moresco, 
segna due modi diversi d'intervento dello scrittore nella realtà; e non tradiscono un simile 
impianto le dense ambizioni di Cotroneo né la complessa rilettura di due classici, Samonà 
e Zavattini. 

Questo mese il giornale è aperto da un articolo di Marcello Flores che muove dall'a-
nalisi d'un testo che ripercorre le modalità del genocidio ruandese e o f f r e agli editori ita-
liani (la cui sensibilità talvolta latita) un progetto di traduzione che contiamo non cada 
nel vuoto. Della Politica e della Storia - sezioni che seguono con attenzione sempre viva 
le scelte del mercato - segnaliamo un testo molto interessante (Oltremare), dedicato al-
la revisione àrtica dell'imperialismo italiano in un tempo nel quale il dibattito sulla po-
litica estera del nostro paese non sembra ancora trovare linee originali d'intervento. Poi 
Economia (un bel testo sulla Uguaglianza), Psichiatria (questa volta un Freud messo a 
fuoco), le Scienze (dall'etologia ai viaggi ancora incerti e però affascinanti nelle neuro-
scienze), due pagine di Arte (con Saul Steinberg e con un grande Michelangelo), e an-
cora Poesia, Filosofia, Diritto e Cinema. Segnali e Schede sono le due immancabili, ras-
sicuranti, sezioni di chiusura del numero. Infine, a pagina 38, le schede dei vincitori del 
nostro Concorso recensori. 



Da tradurre 
Una ricerca a tutto campo sulle cause e le modalità del genocidio ruandese 

Chi ha inventato hutu e tutsi? 
di Marcello Flores 

Mahmood Mamdani 

WHEN VICTIMS 
BECOME KILLERS 

COLONIALISM, N A T M S M , 
AND THE GENOODE IN RWANDA 

pp. 380, $ 16,95, 
Princeton University Press, 

Princeton 2001 

Sono numerosi i l ibri pub-
blicati negli ultimi anni sul 

genocidio in Ruanda, un e-
vento che ha attirato l 'atten-
zione di storici e psicologi, an-
tropologi e giornalisti, studio-
si della violenza e delle società 
postcoloniali. Per quanto in-
formati e approfonditi, credo che 
nessuno di essi possa reggere il 
confronto con il volume di Mah-
mood Mamdani When Victims 
Become Killers. Colonialism, Na-
tivismi, and the Genocide in 
Rwanda. La caratteristica della 
ricerca di Mamdani è duplice: in-
serire l'analisi del genocidio in un 
contesto più ampio, sia dal punto 
di vista storico sia da quello geo-
grafico; organizzare attorno a 
questo evento - per meglio com-
prenderlo - un serrato approfon-
dimento concettuale e metodolo-
gico sul tema dell'identità collet-
tiva. Non si tratta, è bene preci-
sarlo, di un esercizio astratto di 
elaborazione teorica cui si giu-
stappone l'analisi di un caso di 
studio concreto; ma di una ricer-
ca a tutto campo che ricorre 
- per necessità di comprensione 
e spiegazione - all'ausilio di spie-
gazioni generali, di ipotesi tratte 
da discipline diverse, di metodo-
logie che s'intrecciano e s'inte-
grano, di analisi storiche e filolo-
giche dettagliate e precise. 

Ripercorrere gli eventi già noti 
alla luce di contesti ripensati è il 
punto di partenza per cercare di 
comprendere una terribile verità 
del genocidio ruandese (e forse 
di ogni genocidio): "che parteci-
parono tutti, almeno tutti gli uo-
mini. Ma non solo gli uomini, an-
che le donne: incoraggiando i lo-
ro uomini, partecipando in ruoli 
ausiliari, come la seconda fila in 

una battaglia corpo a corpo". 
Quello accaduto in Ruanda nel 
1994 è certamente un genoci-
dio - perché i tutsi sono uccisi 
come gmppo etnico, anche se 
molte vittime appartengono agli 
hutu, sulla base di un "dovere na-
zionale" enunciato dal governo e 
dall'esercito - , perpetrato da cen-
tinaia di migliaia di persone e os-
servato in diretta da milioni. 

Mamdani non è interessato 
tanto al disegno genocidiario dei 
responsabili civili e militari, né al 
racconto delle atrocità, delle te-
stimonianze e dei tragici ricordi 
soggettivi, aspetti già brillante-
mente messi in luce da prece-
denti lavori; ma dalla "popo l a r i t à 
del genocidio, che ne costituisce 
l'aspetto maggiormente distur-
bante", dall'ampiezza della par-
tecipazione che impone di pro-
blematizzare il rapporto tra l'e-
redità storica del colonialismo e 
la politica postcoloniale. 

Il crimine maggiore del colo-
nialismo, accanto alle violenze 

commesse, è stato per Mamdani 
quello di politicizzare l'indige-
nato, - la condizione di indige-
no - tanto nel periodo della sot-
tomissione quanto in quello suc-
cessivo della liberazione nazio-
nale. Quello ruandese è un ge-
nocidio di nativi (che sono / si 
credono tali) contro la presenza 
ritenuta minacciosa di chi viene 
visto come straniero. Non è solo 
violenza etnica (che si concretiz-
za in massacri), perché caratteri-
stica del genocidio è di mettere 
in discussione la legittimità stes-
sa della presenza di chi si ritiene 
straniero, estraneo. 

La principale novità dell'inter-
pretazione di Mamdani è di con-
siderare centrale l'identità politi-
ca: considerata differente dall'i-
dentità culturale e conseguenza 
diretta della formazione dello 
stato e delle sue modalità di co-
struzione giuridica e istituzionale 
tanto della razza quanto dell'et-
nicità. Rifiutando ogni ipotesi 
"primordialista" (la realtà ance-
strale di diversità etniche e raz-
ziali), ma anche l'idea di un sem-
plice "strumentalismo" (la mani-

polazione delle identità da parte 
dello stato), Mamdani ricorda 
come le identità politiche di hutu 
e tutsi si sono modificate nel tem-
po: e come siano state le riforme 
belghe tra metà anni venti e metà 
anni trenta a razzializzare le dif-
ferenze tra hutu (ritenuti indige-
ni di razza bantu) e tutsi (consi-
derati stranieri, di stirpe hamita), 
invece di etnicizzarle come avve-
nuto prevalentemente nei regimi 
a dominio coloniale indiretto. 

L'identità politica non deriva 
semplicemente da quella cultura-
le (o di classe), perché è conse-
guenza di come è organizzato il 
potere; sono le leggi e le istituzio-
ni dello stato che creano razza ed 
etnia come identità di gruppo. Le 
identità politiche, tuttavia, non 
sono definite solo dal-
l'alto, ma anche da co-
me il basso, la base so-
ciale, si confronta col 
potere. Le comunità 
culturali (che hanno co-
mune eredità storica) 
s'intrecciano, mescola-
no e ibridano fra loro, 
mentre le comunità po-
litiche (fondate su un 
comune progetto di futuro) ten-
dono alla polarizzazione, l'una 
contro l'altra. Nello stato colo-
niale, dove vigeva il dominio di-
retto, si aveva identità politica 
fondata sulla razza, base legale 
della discriminazione allorché 
tutti sono soggetti alla legge im-
posta dall'Occidente; dove vige-
va il dominio indiretto i nativi 
erano divisi in gruppi separati go-
vernati attraverso differenti leggi 
consuetudinarie, e la base della 
discriminazione era tanto razziale 
quanto etnica. Nel primo caso la 
società, era divisa in. due gruppi 
razzializzati e la razza segnava la 
differenza tra i due gruppi; nel 
secondo si producevano identità 
politiche plurime, le etnicità, che 
si pretendeva riflettessero preesi-
stenti identità culturali. 

Questo processo costruisce a 
sua volta una sfera civica, dove 
domina l'assimilazione (fondata 
su una gerarchia di civilizzazio-
ne) e una sfera consuetudinaria 
(basata sull'etnicità, che riguar-
da soltanto i nativi), attraverso 
cui lo stato coloniale cerca di na-
turalizzare le identità e differen-
ze politiche: da una parte tra co-
lonizzatore e colonizzato, dall'al-
tra tra colonizzati indigeni e co-
lonizzati non indigeni. Si viene 
così a creare un terreno interme-
dio, quello di razze soggette 
identificate come non indigene, 
che ricevono un trattamento giu-
ridico preferenziale: è il caso de-
gli asiatici in Africa orientale, 
degli indiani e coloured in Africa 
del Sud, degli arabi a Zanzibar e 
dei tutsi in Ruanda e Burundi. Si 
tratta di una costruzione giuridi-
ca e politica più che di una rap-
presentazione di realtà storica e 
culturale, come spesso si conti-
nua a sostenere. Ed è qui la radi-
ce della doppia cittadinanza del 
periodo postcoloniale: una citta-
dinanza civica (appartenenza al-
lo stato centrale, come individui 
con diritti civili e politici) e una 
cittadinanza etnica (segnata so-

prattutto da diritti sociali ed 
economici non individuali ma di 
comunità), di cui godono sola-
mente gli indigeni (cioè chi è ri-
tenuto tale dalla legge). 

Le democrazie postcoloniali 
avrebbero dovuto, al tempo 

stesso, de-razzializzare il potere 
civile e de-etnicizzare il potere 
consuetudinario, unendo le due 
sfere in un'unica autorità e citta-
dinanza. Spesso, invece, lo stato 
postcoloniale ha rafforzato la 
versione etnica della legge con-
suetudinaria, de-razzializzando 
senza de-etnicizzare. Lo stato 
postcoloniale, cioè, ha accolto 
come autentica la costruzione 
coloniale del nativo, capovolgen-
do il mondo creato dal colonia-

lismo ma senza cam-
biarlo. Non vi è spazio, 
qui, se non per menzio-
nare il modo mirabile in 
cui Mamdani riassume 
il dibattito scientifico e 
la ricerca antropologica 
sulle migrazioni e le po-
polazioni indigene del-
l'Africa che fanno da 
sfondo alla questione 

delle origini di hutu e tutsi e alle 
"riforme" con cui i belgi legitti-
mano il governo dei tutsi sugli 
hutu costruendo i primi come 
razza differente (hamitica) e non 
indigena. 

Alla fine degli anni cinquanta, 
Nyerere in Tanzania rappresenta 
l'alfiere di un'unica cittadinanza 
riunificata, capace insieme di de-
razzializzare e de-etnicizzare l'e-
redità coloniale; mentre in Ruan-
da Kayibanda crea un nazionali-
smo ancora razziale - quello degli 
hutu - costruito sulle identità po-
litiche istituzionalizzate dal colo-
nialismo. È un nazionalismo con-
servatore che continua a conno-
tare ogni immigrante (o preteso 
tale), sia esso razziale sia etnico, 
come un colonizzatore e quindi 
un nemico. Considerati apparte-
nenti alla categoria etnica dei co-
lonialisti postcoloniali, i tutsi di-
ventano vittime nel '59-'63, nel 
'73 e nel '91-'94 di quelle che era-
no state durante il periodo colo-
niale le vittime del loro predomi-
nio istituzionalizzato dal potere 
belga: la minoranza hamitica che 
ha governato la massa bantu-
hutu, adesso ne diventa vittima. 

Mamdani si rifiuta di rispon-
dere in modo univoco alla 

domanda chi è hutu e chi tutsi 
(risposta impossibile se non con i 
criteri stabiliti dapprima dalla 
legge coloniale e poi dalla legge 
postcoloniale) e sottolinea come 
Io stato (prima coloniale e poi po-
stcoloniale) abbia modificato e 
rafforzato le identità politiche 
contrapposte costruite come "na-
turali". La chiave della violenza 
non è da ricercare nella diversità 
(culturale o biologica) delle origi-
ni degli huti e dei tutsi, ma nel 
modo in cui entrambi furono co-
struiti come identità politiche 
dallo stato coloniale; e nel modo 
in cui quelle identità furono riaf-
fermate dallo stato postcoloniale, 
a causa del fallimento del nazio-
nalismo ruandese nel trascendere 

la costruzione coloniale di hutu 
come indigeni e tutsi come stra-
nieri, che la rivoluzione del 1959 
rafforza e rilegittima. 

L'analisi del modo in cui av-
viene la razzializzazione delle 
differenze tra hutu e tutsi, i ca-
ratteri della rivoluzione sociale 
del '59 e della seconda repubbli-
ca negli anni settanta, la guerra 
civile e il genocidio, costituisco-
no la parte del volume in cui 
Mamdani confronta con intelli-
genza e profondità gli eventi sto-
rici con lo schema di analisi con-
cettuale articolato brillantemente 
in precedenza. Ma inserisce an-
che, e non per amore di comple-
tezza ma per necessità di com-
prensione, uno sguardo puntuale 
alla politica regionale nella zona 
dei Grandi Laghi. 

Al nazionalismo subalterno 
che guida la rivoluzione hutu e la 
prima repubblica del Ruanda si 
deve aggiungere, circa trent'anni 
dopo, la crisi di cittadinanza po-
stcoloniale che colpisce il Ruan-
da ma anche l'Uganda e il Congo 
nel 1990, e che coinvolge i rifu-
giati banyarwanda (che è l'iden-
tità culturale comune di hutu e 
tutsi che vivono in Uganda e 
Congo e che diventa anche un'i-
dentità politica nel contesto del 
dominio coloniale indiretto che 
prevale in Uganda e Congo). 
Mentre in Ruanda hutu e tutsi 
hanno identità razzializzate, i 
banyarwanda hanno in Uganda e 
Congo una identità etnicizzata; il 
che li porta, costituendo essi il 
cuore dell'esercito ugandese, a 
pretendere e ottenere una ridefi-
nizione dei propri diritti non più 
su base etnica ma su base di resi-
denza (è cittadino ugandese chi 
vive da dieci anni sul suo suolo): 
una crisi politica, però, costringe 
i' presidente dell'Uganda Muse-
veni a ritirare la riforma di citta-
dinanza, rigettando i banyar-
wanda nello stato di rifugiati. Il 
loro tentativo di rientrare nel 
1990 in Ruanda (dove i tutsi han-
no adesso una identità non più 
razziale ma etnica, che però non 
vale per gli esiliati, i profughi, chi 
vive all'estero) rimette in moto 
ima dinamica di contrapposizio-
ne e razzializzazione che sembra-
va essersi affievolita. 

È in questo intreccio di conte-
sti che si pongono le basi per il 
genocidio: un'eredità coloniale 
avvelenata, un fallimentare pro-
getto nazionalista indigeno, un 
orizzonte regionale intricato e 
contraddittorio. Le responsabi-
lità della violenza genocidiaria 
(individuali e collettive, del pote-
re e della popolazione, dei civili e 
dei militari, della propaganda e 
delle chiese) restano sostanzial-
mente le stesse, come già emerse 
nelle narrazioni e indagini già 
note. Ma adesso abbiamo un di 
più di comprensione di un even-
to terribile, che ci permette di ca-
pire meglio la sua origine e il suo 
andamento ma anche di illumi-
narci su fatti analoghi che hanno 
costellato la storia recente. • 

M. Flores insegna storia dell'Europa Orientale 
all'Università di Siena 
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Letterature 
L'autobiografìa 

come dossier 
di Nicole Janigro 

Dubravka Ugresic 

IL MUSEO DELLA 
RESA INCONDIZIONATA 
ed. orig. 1996, trad. dal croato 

di Lara Cerniti, 
prefaz. di Predrag Matvejevic, 

pp. 333, € 16, 
Bompiani, Milano 2002 

Il domicilio è temporaneo, 
il ritorno provvisorio, la 

"nostra patria" diventa una 
condizione momentanea che 
può materializzarsi ovunque: 
in una cucina americana, in 
una strada di Kreuzberg, in 
un caffè portoghese. Passato 
l'attimo si dissolve, 
come una bolla di sa-
pone, perché solo l'e-
silio è definitivo. Il 
museo della resa in-
condizionata è l'album 
dei ricordi di chi arri-
va a pensare che "l'e-
silio altro non sia se 
non uno stato di me-
moria musicale incon-
scia", è il collage di 
centinaia di frammenti che mi-
schiano generi molto diversi. 
Foto, diari, citazioni, sogni, ap-
punti, lettere, segreterie telefo-
niche, sono materiali che servo-
no a riordinare la quotidianità 
di una vita, ad alimentare un'at-
tività amatoriale come l'auto-
biografia, ma sono anche le fon-
ti di diverse forme letterarie. 
Fra loro si intrecciano relazioni 
segrete, appaiono costruzioni 
impreviste. Il museo del quoti-
diano e la creazione letteraria si 
guardano di sottecchi, mentre 
Dubravka gira Berlino e do-
manda a chi incontra: "Was ist 
Kunst?" (che cos'è l'arte?). 

Ogni pezzetto ha un nume-
ro, come gli oggetti delle colle-
zioni, come i fogliettini che 
servono all'artista inglese Ri-
chard a imparare gli articoli del 
tedesco, come le brevi biogra-
fie di ebrei scomparsi che gli 
scolari attaccano a dei sassi per 
l'installazione The Art of Me-
mory. 

DUBRAVKA UGRESIÒ 
IL MUSEO DELLA RESA 

INCONDIZIONATA 

Scrittrice croata ormai nota e 
premiata, che finora in Italia 
nessun editore aveva osato 
pubblicare, Dubravka Ugresic 
stupisce amici e nemici andan-
dosene da Zagabria nella fa-
se della trance nazionalistica 
quando, nella guerra fra i "noi" 
e i "loro", non c'è spazio per 
chi è o si sente others. Insieme 
a molti altri, scrittori e inge-
gneri, zingari e profughi bo-
sniaci, approda a Berlino, città 
mutante, del prima e del dopo, 
città di travestiti, di pakistani 
che vendono pezzi di muro, di 
veri russi che vendono statue 
di Lenin. Spazio urbano dove 
l'Est e l'Ovest hanno creato le-
gami inattuali fra uomini e og-
getti, dove la storia del Nove-
cento pare riassunta dalle stelle 
e dagli stemmi dei mercatini 
delle pulci. 

"Come un elefante marino 
che ha ingurgitato troppi ogget-
ti indigeribili", Berlino è un si-
to archeologico dove si trova 

anche il Museo della 
resa incondizionata, 
situato nel palazzo al-
l'interno del quale, 
nel maggio 1945, ven-
ne firmata la capitola-
zione tedesca - nella 
zona est, dalla quale 
gli anni scorsi ad an-
darsene come pove-
racci sono stati i sol-
dati russi. A Berlino, 

dove un Caffè Esilio esiste da 
sempre, e non c'è bisogno di 
spiegare che cosa significa 
"ex", la scrittrice ritrova le pa-
gine (spesso berlinesi) degli 
amati autori russi: la resistenza 
della memoria contro l'oblio, lo 
scontro di Quotidianità e Sto-
ria, la lotta fra la lingua madre e 
la lingua matrigna sono il con-
trocanto delle opere, studiate 
per decenni, di Viktor Sklov-
skij, Vladimir Nabokov, Josif 
Brodskij. 

In questo libro dedicato alla 
madre, unica geneaologia rima-
sta per chi non ha più apparte-
nenza, Dubravka Ugresic ripas-
sa e ritocca la sua "breve bio-
grafia". C'è il Museo a domici-
lio, i ricordi di un'infanzia del 
dopoguerra, la prima radio, la 
prima televisione, stampati nel-
la memoria con la potenza del 
prototipo. Indimenticabile, tro-
neggia la duchessa Singer, sarta 
fusa con la sua macchina da cu-
cire che farebbe buona compa-

gnia alle stoffe di Bruno Schulz e 
alla bicicletta, "geniale macchina 
volante", di Danilo Kis. Ma ciò 
che rende davvero uniche queste 
infanzie (oggi leitmotiv di molte 
opere degli scrittori ex jugoslavi) 
di piccoli pionieri, non è solo il 
passaggio dal mondo della scar-
sità a quello dei consumi, ma an-
che e soprattutto, dopo la spari-
zione della Jugoslavia, la loro ir-
ripetibilità. E non è certo un ca-
so che proprio a Dubravka 
Ugresic sia venuta l'idea di un 
dizionario del passato mitico e 
mitologico del mondo che fu, 
quando tutti si andava a fare il 
bagno a Dubrovnik. 

Gli angeli della storia volteg-
giano accanto agli angeli della 
nostalgia, agli angeli vendica-
tori che trattano l'autobiografa 
come un dossier. Gli angeli so-
pra Berlino si confondono in 
volo con gli angeli sopra Zaga-
bria. Giù, la scrittrice non disfa 
nemmeno più i bagagli, ogni 
tanto si chiede se l'esilio non 
sia come un sogno che attira le 
immagini del passato, del pre-
sente, del futuro. • 

N. Janigro è giornalista 
e psicologa 

nicjan@planet.it 

Ricordi 

non ricordati 
di Camilla Valletti 

Non utilizzo la valigia come 
comune surrogato metafo-

rico della parola 'esilio'. La vali-
gia, infatti, è la mia unica realtà. 
Nemmeno i timbri, che si sono 
moltiplicati nelle pagi-
ne del mio passaporto, 
mi convincono abba-
stanza della tangibilità 
dei miei itinerari. Sì, la 
valigia è il mio unico 
punto fermo". 

L'esilio è forse uno 
dei temi, o meglio del-
le concrezioni temati-
che, su cui la letteratu-
ra si è più esercitata. 
Perché offre soluzioni filosofiche 
di tale portata da non rendere ne-
cessarie posizioni univoche. L'e-
silio, pur inteso come condizione 
spirituale permanente, ha però i 
contorni sfumati delle opzioni ro-
mantiche, del ripudio sommesso 
della vita, dello sguardo strania-
to. Non nel libro di Dubravka 
Ugresic, dove l'esilio ha i caratte-

OUBRAVKA UGRESIC 
IL MUSEO DELLA RESA 

INCONDIZIONATA 

Dubravka Ugresic chi è 

Dubravka Ugresic, nata nel 1949 a Kutina, attuale Croazia, 
studiosa di letteratura e lingua russa, ha lavorato dal 1974 al 
1993 all'Istituto di letteratura della Facoltà di filosofia di Zaga-
bria. I suoi primi libri sono racconti per infanzia che hanno 
grande successo e vengono tradotti in diverse lingue. Con Stefi-
ca Cvek u raljama zivota (Stefica Cvek nelle fauci della vita), che 
pubblicato nel 1981 diventerà anche uno spassosissimo film, 
compone un paradigma ironico dello stereotipo femminile senza 
rinunciare a un gioco letterario sempre raffinato che ritroviamo 
nei racconti e nei romanzi successivi. 

Dopo una campagna violenta e volgare - è accusata di essere, 
insieme alla scrittrice Slavenka Drakulic, alla filosofa Rada 
Ivekovic e a due giornaliste, una "strega" che tradisce la propria 
patria - lascia Zagabria. Per qualche tempo vive a Berlino, inse-
gna in molte università americane ed europee, ora si è stabilita ad 
Amsterdam. In italiano si veda Introduzione all'arte della soprav-
vivenza, trad. di Ines Olivari, in Diario di un paese che scompare. 
Narrativa dalla ex Jugoslavia (a cura di Nicole Janigro, manife-
stolibri, 1994) uno dei tanti testi scritti durante la guerra che 
confluirà nel suo Ticzionario americano, la cui prima versione è 
apparsa presso Suhrkamp; Perché siamo tutti ragazzi (trad. di Ni-
cole Janigro, in "Rivista di politica di Via Dogana", 1995, n. 20), 
parte di una raccolta di saggi pubblicati in paesi diversi con il ti-
tolo Kultura lazi (La cultura della menzogna). Da pochi mesi le 
sue opere complete sono state pubblicate, insieme, da due case 
editrici, Konzor e Samizdat di Zagabria e di Belgrado. Un suo te-
sto è compreso nella raccolta Nostalgia. Saggi e racconti sul rim-
pianto del comunismo, a cura di Monika Snajderman, di prossi-

uscita presso la Bruno Mondadori. 

ri netti della realtà, al di fuori di 
qualsiasi tentazione cronachisti-
ca. L'esilio è assenza, totale, sen-
za remissione. Ed è fatto di ricor-
di non ricordati, semplicemente 
appesi alla sua estraneità. Ha ri-
tuali precisi, ricorrenti. Ad ogni 
nuova città, la mappa da stendere 
su un tavolo e da segnare coi pro-
pri percorsi. Per ogni nuovo in-
contro, la conferma di non poter-
si fermare e parlare davvero. 

Così, giorno dopo giorno, il 
lettore percepisce tut-
ta la fatica, tutta la 
prosaica difficoltà, di 
chi non può portar-
si dietro nulla. All'esi-
lio resistono solo le 
fotografie; accanita-
mente osservate come 
se emanassero ancora 
un'ansia vitale, fedeli, 
stropicciate, necessarie, 
quanto lo spazzolino 

da denti, le fotografie conserva-
no nel racconto di Ugresic l'uni-
co vero valore che testimoni l'al-
tra vita. Il resto è esilio, verità 
inesorabile e moderna, superiore 
a qualsiasi ordine di guerra, ve-
rità dei propri anni: "Ero nell'età 
in cui la menzogna, in quanto 
strategia legittima, è sopportabi-
le soltanto in letteratura, e non 
più nella vita". 

Diverso, aderente a una tradi-
zione che sulla perdita e sulla re-
surrezione della patria ha lavo-
rato quasi in ideale continuità 
con l'esempio di Ivo Andric, il 
nuovo romanzo di Miljenko Jer-
govic, Marna Leone (ed. orig. 
1999, trad. di Ljiljana Avirovic, 
pp. 300, € 14,50, Scheiwiller, 
Milano 2002), ricostruisce la Bo-
snia dell'infanzia e ne registra la 
dispersione presente. Ma l'ac-
cento è sulla nostalgia di una ca-
sa perduta e pur sempre rievoca-
ta. A differenza di Ugresic, Jer-
govic trova nel proprio mestiere 
di scrittore una ragione identita-
ria così forte da poter accettare 
anche la felicità. Qui le menzo-
gne sulla guerra non accecano 
per sempre, qui piuttosto ri-
splendono in una continuità 
ideale con la comunità vivente di 
chi scrive: "Ma devi proprio 
scrivere quello che senti a casa? 
Potresti anche inventare qualco-
sa... Pensi che potrei anche men-
tire. Secondo te qual è differen-
za tra inventare e mentire? ... La 
differenza è che le bugie le dico-
no tutti i bugiardi, e che gli scrit-
tori le inventano". • 
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Letterature 

Una famiglia 

anni settanta 
di Laura Barile 

Doris Lessing 

IL SOGNO PIÙ DOLCE 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Monica Pareschi, 
pp. 456, € 18, 

Feltrinelli, Milano 2002 

C i sono dei libri che, quan-
do finiscono, ti mancano. 

Come un ospite gradito, che 
alla fine deve andarsene, e ri-
parte e ci lascia un po' più so-
li e con l'impressione di non 
avere finito di dire e ascoltare: 
spesso i libri di Doris Lessing 
lasciano questo desiderio di con-
tinuare, di riprendere il dialogo 
interrotto. 

Il suo ultimo libro II sogno più 
dolce non fa eccezione: è un li-
bro che tiene una straordinaria 
compagnia, che si vorrebbe pro-
seguire, e che lascia dietro di sé 
(dopo 450 pagine) fantasmi di 
personaggi e brandelli di storie 
che fluttuano nella mente, come 
ricordi di cose vissute. 

Nata in Iran da famiglia tede-
sca, e vissuta fino a trent'anni in 
Rhodesia, Doris Lessing appare 
in quest'ultimo libro (una "non-
biografia", come dice, che fa se-
guito a due volumi autobiografi-
ci) una grande scrittrice inglese, 
tanto più inglese in quanto anche 
ex cittadina delle colonie, da 
sempre impegnata nella sua scrit-
tura sui temi delle guerre che in-
sanguinano il Medio Oriente e 
l'Africa. La sua capacità di tra-
sformare la storia in storie narra-
te è il sigillo di una grande e fe-
conda narratrice. 

Doris Lessing scrive per capi-
re: gli uomini e le donne, ma an-
che i bambini e gli adolescenti, e 
anche le guerre e i campi: dai 
campi nazisti e stalinisti a quelli 
delle guerre contemporanee. Ne 
è un esempio un libretto del 
1986 sulla tragedia afghana (con 
l'Unione Sovietica) dal titolo 
The Wind hlows away our 
words, tradotto in Italia dal 
Gruppo editoriale tre nel 1987 
(Il vento disperde le nostre paro-

le), e passato da noi quasi inos-
servato, che sarebbe di grande 
interesse riprendere: per non 
parlare della bellissima serie dei 
racconti africani, per lo più pub-
blicati da Feltrinelli. 

Quest'ultimo libro è biparti-
to in due sezioni, che si 

fronteggiano e si intrecciano, co-
me nel sesto canto della Gerusa-
lemme liberata. Da una parte 
troviamo Londra, con una fami-
glia allargata della swinging Lon-
don, seguita nei suoi vari compo-
nenti per tre decenni, e dall'al-
tra, nella seconda metà del libro, 
troviamo 0 cuore dell'Africa in-
gannata dai suoi governi "rivolu-
zionari", lacera, affamata e pre-
da di una nuova tremenda ma-
lattia, l'Aids, che la giovane Syl-
via, la più fragile e più incorrut-
tibile della famiglia, non può 
fronteggiare nella sperduta Mis-
sione St. Lukes nello Zimlia, do-
ve è approdata. Il richiamo a 
Tasso non si riferisce tanto al 
modo epico, che non appartiene 
a Doris Lessing, ma al fatto che 
ognuno dei suoi personaggi è se-
gnato dal proprio destino: un fa-
to che segue fino alla fine. Nelle 
vite adulte dei ragazzi si interse-
cheranno in vario modo i loro 
ruoli, già delineati all'interno 
della comunità familiare allo 
stesso modo che all'interno della 
storia: che è la complessa storia 
del postcolonialismo, del crollo 
del socialismo reale, dei nuovi 
pericoli legati al nucleare, della 
tragedia del continente africano. 

I luoghi fisici sono due, la casa 
di Hampstead a Londra, e la mis-
sione nella boscaglia dello Zimlia, 
cioè lo Zimbabwe (ex Rhodesia). 
La casa è piena di calore umano. 
La fonte primaria di questo calo-
re umano, del cibo, e del frigo 
sempre pieno, è Frances, che co-
me una Mrs Ramsay contempo-
ranea nutre e accoglie una tribù 
di ragazzi problematici, tra cui i 
figli dell'ex marito, il mitico 
"compagno Johnny", comunista 
dai tempi della guerra di Spagna, 
ribelle di ottima famiglia, per due 
volte padre assente e marito as-
sente. Frances, che deve rinun-
ciare alla sua passione per il tea-
tro per accettare più remunerati-
vi lavori giornalistici e mantenere 
tutta la banda, lo vede arrivare 
sempre con una sorda irritazione. 

Johnny infatti frequenta spes-
so la sua vecchia casa piena di 

Poesia del sé molteplice 
di Alessandra Orsi 

Loc. Spini, 154 
38014 Gardolo - Trento 

Edizioni 
Erickson 

tel. 0461 950690 
fax 0461 950698 

Alfred e Frangoise Brauner 

Storia degli autismi 
Dalle fiabe popolari 
alla letteratura scientifica 
pp. 320 - € 14,90 

Andrea Canevaro e Andrea Gamberini 

Esploro il mio corpo 
e l'ambiente 

Giochi e attività per bambini 
dai due ai sette anni 

pp. 176-€19,80 

Visita il sito: www.erickson.it 

Jackie Kay 

L'ADOZIONE 
ed. orig. 1991, a cura di Giorgia Sensi, 

pp. 95, € 9,50, Le Lettere, Firenze 2002 

Due percorsi in direzione opposta, ma 
convergenti in uno stesso punto: così 

la scrittrice e poetessa Jackie Kay ha imma-
ginato la storia della propria adozione in un 
piccolo ma intenso poema, intitolato The 
Adoption Papers, pubblicato nel 1991, quan-
do, l'autrice aveva trent'anni, e che l'editore 
Le Lettere propone con testo a fronte nella 
bella traduzione e cura di Giorgia Sensi. 

Una donna in attesa di una 
figlia che non potrà allevare, 
crescere, sentire sua; un'altra 
donna che si ritrova madre 
senza quello spazio di attesa 
così corporeo e viscerale. In 
mezzo, lei, la figlia generata 
per caso da un padre nige-
riano che sarà per sempre as-
sente, ma i cui geni le hanno 
impresso nella carne e nel 
sangue tratti inconfondibili 
che rendono la sua adozione 
in una famiglia bianca di 
Glasgow fonte di interroga-
zione continua. 

Le tre voci si intrecciano 
in un'altalena di emozioni 
diverse in cui, grazie alla 
poesia, emerge la loro ma-
trice comune che altro non 
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può essere se non l'amore. Occhi di amore so-
no quelli della madre che ricorda lo sguardo 
sorridente di un amante passeggero ora riflesso 
nella piccola appena nata. Amore che straripa 
nel cuore di una donna che non può avere figli 
e che dovrà imparare a conoscere una bimba 
che non ha generato, senza cioè quella sponta-
neità incondizionata che viene solo dal corpo. 
E infine l'amore della figlia verso la madre più 
naturale del mondo, quella che ti nutre e ti in-
segna le cose, ma anche per quella misteriosa 
presenza dietro di sé, ignota ma non ignorata. 
E la sincerità di questo sentimento che la figlia 
riesce a trasformare in parole, costruendo un 
dialogo immaginario che sfugge alla trappola 
del sentimentalismo. Così che perfino il dolore 

di una scelta radicale come 
quella della madre che si 
nega può trovare generosa 
consolazione nella figlia che 
vuole ritrovarla, innanzitut-
to dentro di sé. E in quella 
madre adottiva, che non le 
ha mai nascosto di essere 
venuta dopo. 

"La mamma mi ha com-
prata in un negozio / La 
mamma dice che ero una 
bella bambina / La mamma 
mi ha scelta (ero la miglio-
re) / tua mamma ti ha dovu-
to prendere (non aveva scel-
ta) / La mamma dice che 
non è la mia vera mamma / 
(ma scherza)". 

calore, ci porta i "compagni", 
anche africani, e tutti si nutrono 
e concionano, trovando un 
pubblico di giovani affascinati. 
Anzi, ci piazza anche Sylvia, la 
figlia anoressica della seconda 
moglie e alla fine anche la se-
conda moglie medesima in pre-
da a turbamenti psichici: ma 
non ha mai dato un soldo, es-
sendo egli un puro, soltanto de-
voto alla "causa". Frances (che 
spesso vediamo carica di borse 
della spesa) non sa rifiutarsi, né 
10 può fare la madre di Johnny, 
la raffinata fragilissima Julie, 
nata in Germania, che vive al 
piano alto della casa. Sarà pro-
prio lei, però, l'unica che riesce 
inaspettatamente a sbloccare 
l'anoressia di Sylvia, con un at-
teggiamento educativo all'anti-
ca, gentile ma fermissimo. 

Umanità e umorismo: negli 
anni impariamo ad amare 

la grande casa, con tutti gli spo-
stamenti ai vari piani, fino al se-
minterrato dove per anni si è in-
sediata Rose, la ragazza malevola 
e piena di risentimento sociale 
che diventerà una malevola e ri-
cattatoria, affermata giornalista 
scandalistica. Cosa odia Rose? 
Odia la mitezza dei suoi ospiti, e 
11 loro fare naturale. È avida, 
spietata, e nutre un istintivo di-
sprezzo per gli altri: la vediamo 
con grande vivezza mentre im-
magina con piacere il soprassal-
to doloroso di chi leggerà l'infa-
me articolo calunniatore. Ma gli 
altri - "quelli" - , pur feriti non 
reagiscono, non si vendicano. 

Impariamo ad amare il piano 
terra della casa, con la sua gran-
de cucina e il tavolo con la pro-
lunga, dove negli anni l'autrice 
ci racconta anche come sono se-
duti tutti, chi va e chi resta, cam-
biando posto, sempre in dieci o 
undici, senza contare l'arrivo di 
Johnny e dei suoi amici. Solo 
una volta Frances finalmente si 
libera davvero di lui, di fronte 
alla sua reazione egoista e me-
schina al libro di Colin. Alla sua 
disperazione l'altro fi-
glio, Andrew, le dice: 
"Sai cosa non hai mai 
capito? Johnny è un 
cretino. Sì, come mai 
non te ne sei mai resa 
conto?". Un cretino in-
telligente: difficile da 
capire, ma straordina-
riamente raffigurato in 
questo libro. 

Dove tuttavia non 
mancano figure ma-
schili di uomini generosi e intel-
ligenti: e tutti siedono al grande 
tavolo, e sprofondano nel gran-
de divano rosso del primo piano, 
e nelle varie stanze ai vari piani, 
in un gioco delle parti dove con-
tinuamente irrompe la storia. 
Dagli adolescenti disturbati de-
gli anni sessanta, che lasciano la 
scuola a metà, che rubano nei 
negozi per principio, scombus-
solati dai loro genitori e dalla 
guerra ancora recente, quegli 
adolescenti infelici che è così 
difficile abbracciare, fino alla 
vecchiaia di Julie. 

La penna di Doris Lessing non 
indugia, non si ferma a scanda-
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gliare i moventi psicologici di 
ciascuno: li fa soltanto agire, in 
modo assolutamente credibile, 
cogliendo in un periodo, talvolta 
con un'unica frase, la verità dei 
suoi personaggi. Dal Vietnam al 
crollo dell'Urss, i grandi eventi 
della storia influiscono sulla fa-
miglia e sui loro individuali de-
stini, fino all'incontro con l'Afri-
ca, la grande malata, che occupa 
la parte finale del libro. 

Il sogno più dolce si chiude con 
due nuove figure, ulti-
me dopo i tanti appro-
di alla casa di Hamp-
stead, due magrissi-
mi e denutriti fratellini 
della sventurata Zim-
lia, che Sylvia riporta 
con sé dall'Africa: "Ver-
ranno ad abitare qui?" 
si chiedono gli abitan-
ti della casa, vecchi e 
nuovi, atterriti. Ma 
sarà proprio quello che 

avviene, perché Clever e Zebe-
dee non hanno futuro nel loro 
villaggio moribondo di Aids, di 
siccità e di fame, e devono impa-
rare tutto dall'Occidente, dall'u-
so delle posate fino a laurearsi in 
medicina: "Ma perché proprio 
qui? Perché proprio da noi?". 

La domanda resta senza rispo-
sta, se non fattuale: infatti Clever 
e Zebedee restano. E forse è 
questa la domanda che ognuno 
di noi, in Occidente, oggi non 
può fare a meno di porsi. • 
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Letterature 

La forza della scelta è superiore alla crudeltà 
dell'abbandono, di cui la figlia non sembra inte-
ressata a scoprire ragioni, a chiedere conto: sa che 
il dolore c'è già stato e che ci si può incontrare so-
lo offrendo sentimenti che si possono condivide-
re. Non certo il rancore, non certo la rabbia. C'è 
invece gratitudine per colei che nel suo compito 
di madre include un tacito e solidale farsi da par-
te di fronte a una figlia che deve trovare anche al-
tri punti di riferimento, come quando bacia il po-
ster di Angela Davis appiccicato vicino al letto, 
sperando di diventare coraggiosa come lei. 

La storia della sua adozione è sempre presen-
te nella scrittura di Jackie Kay, come dimostra 
Trumpet, un romanzo tradotto un paio di anni 
fa dalla Tartaruga, in cui la scrittrice si ispirava 
alla storia del pianista jazz Billy Tipton, la cui 
vera identità viene scoperta solo al momento 
della composizione del cadavere: Billy era infat-
ti una donna che per tutta la vita ha indossato 
una maschera, abbassandola solo davanti alle 
sue mogli, ma non rivelando 
nemmeno al figlio - adotti-
vo - il suo sesso. 

"Quando ero bambina 
ogni tanto immaginavo di in-
contrare uno sconosciuto 
per strada che riconoscesse 
sul mio volto la somiglianza 
con qualcuno: era pura fan-
tasia, visto che ero stata 
adottata". Così ha racconta-
to due anni fa quando è ve-
nuta in Italia a parlare di 
Trumpet e di Bessie Smith, 
un'altra biografia romanzata 
della grande cantante blues 
morta a soli 43 anni nel 
1937. "Era stato mio padre 
adottivo a regalarmi un suo 
disco quando avevo dodici 

anni, e la fotografia di Bessie Smith che c'era 
sulla copertina rientra a tutti gli effetti nel mio 
album ideale di famiglia". Trasgressione, ener-
gia e vitalità sono i sentimenti che si sprigionano 
dalle canzoni e dalla voce di Bessie Smith. E che 
a una ragazza nera, osservata con curiosità e so-
spetto dai vicini nella Scozia di fine anni sessan-
ta, parlano di libertà. La giovane Jackie Kay co-
struisce così un puzzle di figure mitiche - da 
Duke Ellington a Nelson Mandela - , una sorta 
di pantheon di icone nere in cui inscrivere la 
propria genealogia. 

Non è certo la prima scrittrice a farlo, ma il 
suo stile colpisce perché è lontano da quel che 
ormai è divenuto quasi un canone della politicai 
correctness. E il poema L'adozione è l'esempio 
più concreto di come a lei interessi soprattutto 
ritrovare le voci, non solo quelle dei personaggi 
del passato, ma quelle molteplici di cui è com-
posto il proprio sé. 

"Ci sono identità scoperte, che si vedono alla 
luce del sole come la mia pelle nera, - ha rac-
contato - e poi ce ne sono altre più nascoste, co-

me il fatto di essere lesbica, 
che dichiaro perché fa parte 
di me e influisce anche sulla 
mia scrittura". Nel proporsi 
come manifesto vivente di 
identità molteplici, Kay 
ostenta sicurezza ma mai ag-
gressività. Il suo successo 
anche tra la critica colta, 
bianca e impantanata nella 
discussione sui nuovi canoni 
letterari, suggerisce che pro-
prio nell'incertezza dei con-
fini e dei generi la poesia 
contemporanea ha forse tro-
vato una nuova e interessan-
te frontiera. 

Inquietudini 

visionarie 
di Paola Splendore 

Yvonne Vera 

IL FUOCO E LA FARFALLA 
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese 

di Francesca Romana Faci, 
pp. 218, € 14,50, 

Frassinella Roma 2002 

Yvonne Vera, ancora sco-
nosciuta al pubblico ita-

liano, è tra i più importanti au-
tori africani contemporanei. 
L'esordio nel 1992 con una 
raccolta di racconti e quattro 
romanzi pluripremiati, appar-
si tra il 1993 e il 1998, l 'hanno 
portata in primo piano sulla sce-
na letteraria dello Zimbabwe, 
paese che vanta una ricca produ-
zione letteraria sia in inglese che 
nelle lingue locali. Non è un ca-
so che Harare, capitale dello sta-
to, ospiti ogni anno una vivacis-
sima Fiera del libro africano. 
Yvonne Vera vive a Bulawayo, 
seconda città del paese, dove è 
nata nel 1964 e dove da vari an-
ni dirige la National Gallery. Il 
suo romanzo più recente, The 
Stone Virgins, è uscito nel 2002, 
mentre quello che Frassinelli 
propone, nell'attenta e sensibile 
traduzione di Francesca Romana 
Paci, è II fuoco e la farfalla (tito-

lo originale Butterfly Burning), 
opera del 1998 e certamente tra 
le più interessanti della scrittri-
ce, anche se, come le altre, di 
non facilissima lettura. 

Ambientato negli anni qua-
ranta del secolo passato, alla vi-
gilia della seconda insurrezione 
contro il governo inglese, e dun-
que prima della nascita dello 
Zimbabwe indipendente, il ro-
manzo ha tuttavia ben poco in 
comune con un tradizionale ro-
manzo storico. E invece sicura-
mente un'opera politica, non so-
lo nel senso in cui una qualsiasi 
storia privata può esserlo, ma 
perché la vicenda narrata pre-
senta contesti e situazioni alta-
mente emblematici della condi-
zione di un paese uscito da una 
lunga dominazione coloniale at-
traverso prolungate e sanguino-
se lotte di liberazione, un paese 
nel cui tessuto sociale ancora 
permangono profonde lacera-
zioni. 

L'incipit lento e maestoso ci 
avvicina per gradi alla vicenda 
centrale, offrendo uno squarcio 
visivo sulla storia passata dello 
Zimbabwe e sul quartiere subur-
bano in cui si muovono i perso-
naggi, il ghetto nero di Makoko-
ba. Si tratta di immagini forti e 
crude che fanno da prologo alla 
storia principale, quasi fotogra-
fie storiche che inquadrano epi-
sodi di sfruttamento e di violen-
za, classiche immagini coloniali, 
come quella delle schiene curve 
dei lavoratori sotto la sferza di 
un sole implacabile, oppure 
quella degli impiccati, diciasset-
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te corpi appesi agli alberi, le 
gambe legate e le mani penzo-
lanti, datata 1896, epoca della 
prima insurrezione. Ci si avvici-
na poi al luogo e al tempo della 
storia, nel quartiere periferico di 
Makokoba e nella strada di Si-
dojive E2, con i suoi locali in cui 
si beve e si balla, le sheheen, e 
dove la musica kwela avvolge 
ogni cosa. 

La musica e il canto sono pre-
senze costanti nel romanzo, 

fin dalla prima scena in cui la fa-
tica dei lavoratori è accompagna-
ta dal canto che li aiuta a soppor-
tare durezze e umiliazioni. Se le 
prime immagini ci mettono den-
tro al periodo della violenza co-
loniale, dello sfruttamento dei 
nativi, e al background dei prota-
gonisti, le immagini più vicine ci 
dicono qualcosa di loro e del lo-
ro vivere quotidiano. Fumbatha, 
il protagonista maschile, che al-
l'epoca del romanzo ha più di 
cinquanta anni, è nato "come na-
sce un bambino, con le dita stret-
te attorno a una invisibile verità" 
- nel suo caso l'assenza del pa-
dre, uno dei ribelli impiccati - e 
sarà per tutta la vita segnato da 
quella violenza che ha preceduto 
la sua nascita. Arrivato in città 
dalla campagna, Fumbatha fa il 
muratore, costruisce case per i 
bianchi. Lei, Phephelaphi, è una 
giovane donna in fuga che ha vi-
sto morire sotto gli occhi, uccisa 
da un poliziotto bianco, la don-
na che crede sua madre. E pro-
prio da Zandile, la vera madre, a 
lei nota come una prostituta 

amica della madre, andrà a rifu-
giarsi in città. 

L'incontro tra Fumbatha e 
Phephelaphi, come quello di due 
creature speciali, accade in uno 
scenario di bellezza primordiale, 
nei pressi dell'Umgaza, un fiume 
che scorre tra cactus in fiore e 
rocce ricoperte di giallo mu-
schio, quasi un miracolo in quel-
la terra arida. Lì comincia la loro 
storia di amore e tenerezza che li 
vedrà condividere la baracca di 
eternit su Sidojiwe E2, tra pareti 
sottili come merletto e l'odore 
del mais abbrustolito davanti a 
ogni porta. 

Phephelaphi, la donna in-
quieta in cerca di rifugio, come 
annuncia il suo stesso nome in 
lingua shona, ha finalmente tro-
vato la tranquillità. Ma non le 
basta: Phephelaphi vuole fare 
qualcosa della sua vita; le si pre-
senta l'occasione di seguire un 
corso di infermiera e lei l'affer-
ra senza preoccuparsi della rea-
zione di Fumbatha, che si sente 
minacciato dal desiderio di in-
dipendenza della ragazza. "Tro-
vare se stessa, questo era il pun-
to. Phephelaphi voleva essere 
qualcuno", anche se non sapeva 
che cosa ciò avrebbe comporta-
to. E così, quando scopre di es-
sere incinta, per non rischiare 
l'espulsione dal corso, decide di 
abortire senza neanche dirlo a 
Fumbatha, e lo fa da sola, nel 
deserto, aiutandosi con una 
lunga spina robusta raccolta da 
una pianta. 

La lunga scena dell'aborto è 
tra le più crude e inquietanti del 
romanzo, e ricorda scene analo-
ghe narrate da Jamaica Kinkaid 
per la stessa cieca determinazio-
ne e forza autodistruttiva della 
protagonista, ma so-
prattutto per l'aspro 
linguaggio della scrit-
trice, capace di comu-
nicare orrore ma an-
che rispetto per la 
scelta terribile di Phe-
phelaphi. La narrazio-
ne indiretta ci mette 
dentro, per così dire, 
al personaggio, facen-
doci sentire il suo sen-
so di colpa, la sua soli-
tudine e alienazione e insieme il 
dolore, il coraggio e la dignità 
della donna: "Questa azione era 
stata un mettere in ordine. Ordi-
nare il disordine. Invece, le sue 
dita sono graffiate e sanguinanti 
(. . .) Sparge terra fine sopra le 
chiazze sparpagliate che si apro-
no tutto intorno sul terreno do-
ve un animale, ferito, ha celebra-
to un rito solitario (. . .) Nella 
morsa severa della sua agonia, 
nel suo turbolento sollievo, ver-
sa manciate su manciate". 

Fumbatha scopre ciò che è ac-
caduto e accecato dai pregiudizi 
di una cultura fortemente ma-
schilista preferisce rinunciare al-
la donna che ama e, dopo averla 
nuovamente messa incinta, la pu-
nisce con l'abbandono. È qui che 
il romanzo si fa politico, nella de-
nuncia dell'idealizzazione della 
donna nella cultura locale, una 
cultura che identificandola total-
mente con l'icona materna, la 
emargina dalla vita politica pri-
vandola di qualsiasi forma di po-
tere e di accesso a una compren-
sione più ampia dei problemi. 

Phephelaphi, la farfalla palpi-
tante di vita, non regge alla di-
sperazione e si dà fuoco trasfor-

mandosi dalla creatura acquatica 
del primo incontro con Fum-
batha in un uccello di fuoco, una 
visione che il linguaggio di 
Yvonne Vera carica di lirismo e 
drammaticità: "E leggerezza, 
fluttuando come una fiamma, 
con la fiamma. Le fiamme avvol-
gono la forma umana, braccia, 
ginocchia che sono lei, una don-
na che tiene stretta la sua pena 
come una coperta strappata (. . .) 
Uno spettro di luce frantumato 
finemente, la luce come un-sus-
surro (...) Il fuoco si muove su 
di lei leggero come una piuma, 
liscio come olio. Lei possiede ali. 
Può volare (.. .) È un uccello che 
atterra e chiude le ali". 

La donna è dunque il centro 
dell'universo narrativo di 

Yvonne Vera, e sono soprattut-
to donne i personaggi che con-
tornano la coppia dei protago-
nisti, non a caso prostitute, co-
me le amiche Gertrude e Zan-
dile, o Deliwe, la donna "fuori-
legge" con gli scorpioni negli 
occhi, segno forse di un'antica 
ferita, che gestisce una distille-
ria clandestina. Il ritratto più 
forte è quello di Zandile, la ve-
ra madre di Phephelaphi che 
l'ha abbandonata alla nascita 
per vivere liberamente, una 
donna che non riesce a metter-
si neanche per un attimo nella 
prospettiva della figlia, che 
vuole costruirsi da sola il suo 
futuro, senza per questo dovere 
rinunciare all'uomo che ama, e 
cerca di spingerla verso la pro-
stituzione: "Tu non sei un uo-
mo (.. .) Non lo sai che una 
donna ha solamente un mo-
mento in cui vivere la sua inte-
ra vita? E nessuno ama una 

donna che pretende 
di essere una farfalla 
e volare di fiore in 
fiore". 

Yvonne Vera non è 
la prima scrittrice 
dello Zimbabwe a 
tentare di sovvertire 
questa immagine tra-
dizionale della don-
na; lo aveva già fatto 
Tsitsi Dangarembga 
col suo fortunato ro-

manzo Condizioni nervose (pro-
posto in italiano sempre da 
Frassinelli nel 1991), in cui il 
processo di costruzione di sé da 
parte di due giovani donne pas-
sa attraverso difficili percorsi di 
identità. Ma la prosa realistica 
di Dangarembga è tutt'altro 
dalla prosa d'arte di Yvonne 
Vera, che ritiene la sua scrittura 
la forma più adatta non ad ab-
bellire o stemperare la durezza 
delle situazioni, bensì a rompe-
re i tabù, a trattare quei temi a 
lungo tenuti sotto silenzio, seb-
bene sia anche - come ha di-
chiarato in un'intervista ("Afri-
che e Orienti", 1999, n. 1) - un 
mezzo per esplorare "sopracci-
glia, paesaggi, l'abbaiare dei ca-
ni, l'odore di cavoli marci, o i 
fiori di pesco e le farfalle". Na-
sce così il suo miscuglio spiaz-
zante di temi forti e scabrosi co-
me l'infanticidio, l'incesto, il 
suicidio e un linguaggio lettera-
rio visionario e sontuoso, rie-
cheggiante di colori e suoni che 
lasciano a lungo inquieti. • 
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Che cos'è 

uno scrittore 
di Francesco Rognoni 

Margaret Atwood 
N E G O Z I A N D O 

C O N L E O M B R E 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 
di Massimo Birattari 
e Riccardo Graverò, 
pp. 202, € 13,50, 

Ponte alle Grazie, Milano 2002 

, com-

Quando scrisse Sette tipi di 
ambiguità (1930), uno 

dei grandi libri di critica lette-
raria del novecento, Will iam 
Empson aveva solo ventitré 
anni: cosa tanto più notevole 
se si considera che, mentre ci 
stava lavorando, venne espulso 
dall'Università di Cambridge 
perché gli furono trovati dei pre-
servativi in camera. "Oggi, di si-
curo, sarebbe espulso se venisse 
trovato senza preservativi" 
menta Margaret At-
wood (1939) nell'intro-
duzione a Negoziando 
con le ombre, il libro ri-
cavato da un suo ciclo 
di lezioni - appunto le 
Empson Lectures - te-
nute a Cambridge nel 
2000. E un esempio, il 
più lieve, "per dimo-
strare come siamo tutti 
prigionieri del tempo", 
e l'arte del romanzo - o il sem-
plice gusto, o bisogno, del rac-
conto - serva non certo ad af-
francarci, ma almeno a venire a 
patti, a "negoziare" la nostra po-
sizione rispetto all'elemento-
tempo: perché "non basta met-
tere uno specchio davanti alla 
Natura per trarne una storia, a 
meno che non vi sia un metro-
nomo che ticchetta da qualche 
parte. Come ha detto Leon Edel 
(il biografo di Henry James): se è 
un romanzo, ci deve essere den-
tro un orologio". 

Dedicando ogni capitolo a un 
concetto (Orientamento, Dupli-
cità, Dedizione ecc.), Negoziando 
con le ombre potrebbe sembrare 
un ripensamento neoromantico, 
se non quasi una parodia, delle 
Lezioni americane di Calvino. O 
meglio un aggiornamento all'e-
poca postcoloniale, e al femmini-
le, del gran pamphlet di Cyril 
Connolly I nemici dei giovani ta-
lenti (1938). Ma quella di Marga-
ret Atwood è una immaginazione 
superiore genuinamente priva di 
rigore teorico, e queste sue confe-
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renze (o piuttosto chiacchierate) 
sulla "vita dello scrittore" genera-
no esempi con energia instanca-
bile, dispensando a piene mani la 
saggezza corposa che viene da 
quarantanni d'esperienza, e da 
un'urgenza di scrivere ancora a 
dir poco strabordante - la stessa, 
in chiave minore, che informa (e 
un po' anche sforma) il suo ulti-
mo, sublime melodramma, L'a-
mante cieco (2000). 

In sostanza, si tratta di una se-
rie di variazioni su tema. Che co-
s'è uno scrittore, e come lo si di-
venta - cosa tanto più complicata 
se si ha il duplice svantaggio di 
essere una donna, e di crescere 
nel Canada anni cinquanta, cioè 
molto "alla periferia dell'impe-
ro". Come mai lo scrittore, alme-
no negli ultimi due secoli, ha qua-
si sempre un doppio che scrive o 
vive (e fa danni) per lui. Si deve 
scrivere solo per l'Arte, o è me-
glio tener d'occhio anche la So-
cietà. Quanto bene fa il successo 
(dove si cita Connolly che cita 
Trollope: "Il successo è un vele-
no che deve essere preso tardi 
nella vita, e anche allora solo in 
piccole dosi"). E qual è la giusta 
dose di "capacità negativa" (no-

tevole qui il cortocircui-
to delle allusioni, dalla 
Dickinson a Marilyn 
Monroe, da Ray Brad-
bury a John Keats, che 
ha coniato l'espressio-
ne). Perché tanti scrit-
tori scendono nell'ol-
tretomba, negoziando 
con le ombre per ripor-
tare alla luce un'Euridi-
ce, o una Beatrice - ma 

"la conclusione del Paradiso è a 
lieto fine solo se chiudiamo un 
occhio, anzi due. (.. .) Un libro è 
un altro regno. Puoi entrarvi, ma 
poi devi uscirne: come negli Infe-
ri, non ci puoi vivere". 

Negoziando con le ombre è ge-
neroso anche di aneddoti auto-
biografici, spesso raccontati in 
chiave autoironica: come nel-
l'occasione in cui alla giovane 
poetessa (erano i tempi del "dio 
selvaggio") "fu chiesto, in tutta 
serietà, non se avessi intenzione 
di suicidarmi, ma quando". 
Qualche volta lo humor è un po' 
greve, ad esempio quando ci si 
riferisce alla macchina nella Co-
lonia penale di Kafka come a 
"un nuovo metodo di insegna-
mento della lettura che non è an-
cora stato testato dal sistema 
scolastico"; ma più spesso que-
sto genere di aside è piuttosto 
azzeccato (leggere i romanzi di 
Robbe-Grillet "era come leggere 
il vassoio di un self-service pri-
ma di metterci sopra qualcosa"). 
E la barzelletta faustiana nel ca-
pitolo dedicato alla Tentazione è 
davvero molto divertente, anche 
se forse sotto sotto la capiscono 
solo gli addetti ai lavori, quelli 
che il patto diabolico lo hanno 
già stipulato. C'è il diavolo che 
promette allo scrittore ricchezza 
e fama imperitura: '"Tutto quel-
lo che devi fare è vendermi tua 
nonna, tua madre, tua moglie, i 
tuoi bambini, il tuo cane e la tua 
anima'. 'Affare fatto', gli dice lo 
scrittore. 'Dammi qua la penna, 
che firmo subito'. Poi però ha 
un momento di esitazione: 
'Aspetta un attimo', gli dice. 
'Dove sta l'inghippo?'". • 

F. Rognoni insegna letteratura angloamericana 
all'Università di Udine 

rognoni fSlibero.it 

Letterature 
Una folla 

di voci 
di Paola Cerutti 

Virginia Woolf 

F A L C E D I L U N A 
LETTERE 1 9 3 2 - 1 9 3 5 

ed. orig. 1978, trad. dall'inglese 
di Silvia Ganglio, 

a cura di Nigel Nicolson 
e Joanne Trautmann, 

con un saggio di Nadia Fusini, 
pp. 599, € 25, 

Einaudi, Torino 2002 

Yvan Goll chiedeva a 
un'ascia di luna di affon-

dare nel suo midollo; allo stes-
so modo questa falce di luna, 
quattro anni appena di lettere, 
sembra penetrare nella vita di 
Virginia Woolf, nel midollo 
della sua e di quella umanità 
che si aggira intorno al gruppo 
di Bloomsbury. Ciò che si apre, 
a dispetto dell'ascetica icona 
dell'autrice, è un paesaggio va-
riopinto, ironico, fatto di umo-
ri cangianti, brevi messaggi, ma 
anche di confessioni a cuore 
aperto, convogliati in una scrit-
tura a volte veloce, appuntita, 
altre volte tenera e calorosa. 

In questo volume, che si ag-
giunge agli altri quattro editi 
sempre da Einaudi, le lettere 
tessono una tela di parole che 

cattura e fa vivere la casa di Ta-
vistock Square, la febbrile atti-
vità intorno alla Hogarth Press, 
i viaggi in Grecia, in Irlanda, in 
Italia, nella Germania del nazi-
smo, a cui l'autrice accenna con 
un'apprensione che si risolve, 
qui, in sarcasmo. Ma nella sua 
tela prendono forma 
anche amori e disa-
mori, pettegolezzi sul 
mondo letterario, re-
soconti di eventi 
mondani trattati con 
ironia e leggerezza, 
per poi di colpo om-
breggiare l'intero di-
segno con quella par-
te del suo carattere 
che si richiude in se 
stesso. 

Il chiaroscuro fa 
convivere allora, accanto all'i-
ronia, i ricordi legati all'infan-
zia o agli amici più cari, alcuni 
dei quali, Lytton Strachey, Do-
ra Carrington, Roger Fry 
muoiono in quegli anni, calcan-
do quel senso della morte già in 
lei vivissimo. L'intreccio dei to-
ni mischia poi la durezza all'af-
fetto per l'anziana persecutoria 
Ethel Smyth, le parole compli-
ci, fisionomia di un rapporto 
d'amore non convenzionale con 
Vita Sackville-West, alla tene-
rezza con cui si rivolge al suo 
"Delfino", la sorella Vanessa, o 
agli accenti giocosi riservati al 
nipote Julian. Questo mondo di 
parole è una vera folla di voci, 
un dialogo che non tralascia 
nessun aspetto della vita, il cal-
co perfetto di una quotidianità 

vissuta nella sua interezza: dalle 
ambiguità di alcuni rapporti, da 
qualche ipocrisia, alla difesa or-
gogliosa della propria coerenza, 
che spinge Woolf a rinunciare 
alle onorificenze e al titolo ac-
cademico, che pure nel 1933 le 
veniva offerto, quando, a cin-

quantanni appena 
passati, la sua matu-
rità era ormai anche 
artistica. Nel mo-
mento in cui scrive 
queste lettere, infatti, 
gran parte della sua 
opera è già famosa; 
ora lei vi aggiunge 
Llush. A Biography, 
qualche celebre sag-
gio come The Com-
mon Leader. Second 
Series e Letter to a 

Young Poet, e pensa e comincia 
a scrivere The Years. 

Su tutta questa sua opera e so-
pra le innumerevoli voci che in-
tona dalla sua maturità, Woolf 
sembra far scorrere uno sguardo 
lucido, assorbito dalle ambiva-
lenze della sua vita, permetten-
doci di riconoscere oltre all'ico-
na di romanziera dispersa tra le 
vie della creazione artistica, le 
sue innumerevoli voci umane 
che le fanno dire: "I viali ( . . .) si 
stendevano all'infinito, tanto che 
pensavo che avrei camminato 
per sempre senza più raggiunge-
re il genere umano. Invece l'ho 
raggiunto". ® 

P. Cerutti è laureata in letterature comparate 
all'Università di Torino 

paola_ita@yahoo.com 

Da Rushdie alle torri gemelle 
di Stefano Manferlotti 

Hanif Kureishi 

O T T O B R A C C I A P E R A B B R A C C I A R T I 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Ivan Cotroneo, 
pp. 175, € 13,50, Bompiani, Milano 2002 

Dei sette scritti, fra saggi e articoli, che 
danno corpo a Otto braccia per abbrac-

ciarti, solo due sono recenti: Sesso e laicismo, 
apparso nel 2001, e Sogni e schemi, del 2001. 
Gli altri coprono un arco temporale che va 
dal 1986 a tutti gli anni novanta. 
Otto braccia per abbracciarti, per 
esempio, apparve per la prima 
volta nel 1991, come postfazione 
alla sceneggiatura di Londra mi 
uccide, diretto dallo stesso Ku-
reishi, per poi essere ristampato in 
forma autonoma due anni dopo 
sulla rivista "Granta" (n. 43). Il 
segno dell'arcobaleno, a sua volta, 
risale addirittura al 1986, quando 
l'autore lo usò come prefazione 
alla propria sceneggiatura del for-
tunato film My Beautiful Laun-
drette. Di tutto ciò non c'è traccia nell'edizio-
ne italiana. Come è ovvio, i meriti intrinseci 
del volume non ne risultano scalfiti, ma le 
informazioni che ho appena fornito avrebbero 
chiarito subito al lettore nostrano, tanto per 
dirne una, il motivo dei tanti riferimenti a per-
sonaggi come il leader razzista Enoch Powell o 
come Margaret Thatcher e il senso di diverse 
altre connessioni. 

Per il resto, l'accorpamento di contributi 
distanti nel tempo sortisce più di un effetto 
positivo: se infatti poniamo a confronto i primi 
scritti della raccolta con un saggio come Sogni 

m i a 
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e schemi, si ha modo di verificare come lo stile 
di questo sorridente moralista si sia raffinato 
negli anni, fino a raggiungere un rigore forma-
le per lo più ignoto al giovane polemista del 
Budda delle periferie o di The Black Album che, 
individuati i suoi bersagli, vi galoppava incon-
tro lancia in resta. Già nel 1998, con l'ottimo 
Nell'intimità, dove a essere oggetto della narra-
zione era "il piccolo mondo moderno" di una 
sofferta separazione coniugale, Kureishi aveva 
optato per un dettato concettualmente denso 
ma giocato su toni sommessi, quotidiani, palpi-

tanti di emozione controllata. 
Toni analoghi si ritrovano in Sogni 
e schemi, in cui descrive la sua 
recente esperienza come docente 
di un corso di scrittura creativa e 
lo fa con accenti lievi ma mai 
banali, in pagine in cui la lettera-
tura emerge quasi surrettiziamente 
come felice diga contro la rissa 
politica e il fragore mediatico dei 
nostri giorni. 

Sono gli stessi motivi che fanno 
preferire il breve scritto finale, 
Sesso e laicismo, ai precedenti 

attacchi all'integralismo religioso, spesso 
divertenti e convincenti, ma condotti con toni 
troppo accesi. Qui Kureishi, con poche frasi 
ben scelte, dimostra come l'attentato alle torri 
gemelle di New York fosse già in nuce nel 
notorio episodio della condanna a morte di 
Rushdie: "Nel 1997 una conoscente fonda-
mentalista mi disse che uccidere Rushdie era 
diventato irrilevante. Il punto era che 'questa è 
stata la prima volta che la comunità ha lavora-
to insieme'. Non sarebbe stata l'ultima. 
'Adesso conosciamo la nostra forza'". Profezia 
cupa quanto esatta. 
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La chiave 

del ritorno 
di Valeria Scorpioni 

Antonio Munoz Molina 

S E F A R A D 
UN ROMANZO DI ROMANZI 

ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo 
di Maria Nicola e Cristina Stella, 

pp. 425, € 11,20, 
Mondadori, Milano 2002 

La produzione di Antonio 
Munoz Molina non è an-

corata a un genere fisso: il let-
tore italiano conosce, ad esem-
pio, il noir Un inverno a Lisbo-
na (1987; Feltrinelli, 1995), il 
poliziesco al servizio dei temi 
della violenza e dell 'amore Ple-
nilunio (1997; Mondadori, 1998) 
e l'onirico e ambiguo Cario-
ta Fainberg (1999; Mondadori, 
2001; cfr. "L'Indice", 2002, 
n. 3). Sefarad ha per sottotitolo, 
apparentemente ambizioso, Un 
romanzo di romanzi. In effetti nel 
testo si intrecciano, in un labirin-
to letterario, memorie storiche di 
figure reali, puntualmente docu-
mentate nelle Note sulle letture 
che chiudono il libro, ed episodi 
di vita di esseri creati dalla fanta-
sia dell'autore; scorrono così le 
vicende esistenziali di Primo Le-
vi, di Kafka, di Jean Améry e di 
Evgenia Ginzburg, intessendosi 

con quelle - pur verosimili - di 
personaggi fittizi immersi in 
un'anonima quotidianità, altret-
tanto malinconica, nostalgica e 
talvolta disperata. 

Ciascuna di queste storie rap-
presenta "un romanzo, una rete 
di ramificazioni che conduce ad 
altri romanzi e ad altre vite"; 
tutte, per altro, sottese e legate 
da una comune radice che rinvia 
alla parola sefarad. Sefarad è in 
origine il nome attribuito alla 
Spagna dagli ebrei da essa scac-
ciati nel 1492 e successivamente 
chiamati, appunto, "sefarditi". 
Il termine sta a indica-
re, dunque, la patria 
perduta; nel testo di 
Munoz Molina esso 
evolve dalla designa-
zione del luogo geo-
grafico concreto alla 
più ampia definizione 
di un luogo dello spiri-
to, comune a tutti co-
loro che, vittime di un 
esilio dovuto all'etnia, 
a un credo politico, a 
una fede religiosa o a circostan-
ze esistenziali diverse, si ritrova-
no dispersi nel mondo e tor-
mentati dalla malinconia della 
lontananza, dal rimpianto di un 
passato irrecuperabile e, talora, 
da un sentimento di estraneità al 
paese di adozione. Talora, dico, 
poiché in varie occasioni l'inse-
rimento in una realtà nazionale 
acquisita è totale e assoluto fino 
a quando l'insorgere di circo-
stanze avverse fa riaffiorare nel 
singolo individuo - per reazio-
ne - la coscienza di appartenere 

Contarsi le ossa 

Letterature 
a un gruppo etnico, a una cultu-
ra, a una "patria" diversa: così 
accade a qualcuno di riscoprire 
la consapevolezza di essere 
ebreo per opposizione al repen-
tino e dilagante imporsi dell'an-
tisemitismo. 

Il sopravvivere o il risvegliarsi 
del sentimento di appartenenza, 
dunque, può essere metaforica-
mente assimilato alla chiave del-
la casa, depositaria di consuetu-
dini e memorie, forzosamente 
abbandonata: chiave che i sefar-
diti solevano portare con sé nel-
l'esilio quale legame incorrutti-

bile con il passato e, 
forse, come inconfes-
sata speranza di un 
improbabile ritorno. 
Sefarad rappresenta 
un passato dolorosa-
mente presente; la 
persistenza della me-
moria stende su tutto 
un alone di atempora-
lità: il momento attual-
mente vissuto è come 
sclerotizzato e si nutre 

prevalentemente di immagini 
per sempre fissate, di nostalgie, 
di rimpianti, di lontananza. 

Munoz Molina dichiara che 
"nessuno di noi è una sola per-
sona" e che "nessuno di noi ha 
una sola storia": per questo Sefa-
rad si pone come una vicenda 
collettiva, testimonianza e sintesi 
di esperienze diverse in epoche e 
luoghi diversi: un romanzo di 
romanzi, appunto. • 

V. Scorpioni insegna letteratura spagnola 
all'Università di Torino 

Il politico 

di Eva Milano 

Zoe Valdés 

T U M I O P R I M O A M O R E 

ed. orig. 1999, trad. dallo spagnolo di Barbara Bertoni, 
pp. 504, € 15, Frassinelli, Roma 2002 

Quella peste indiavolata di Zoé Valdés 
sembrava essere arrivata fin da questa 

parte del mare apposta per raccontarci con 
vivace senso d'autoironia e vitalità spregiu-
dicata la quotidiana lotta, rabbiosa e scal-
tra, per la sopravvivenza e l'integrità individuale 
a Cuba, ed essere testimone del condiviso stra-
zio dolente dell'esilio, forzoso e indispensabile. 
Eppure oggi dà l'impressione di aver perso lo 
smalto, o meglio, l'argento vivo. 

Tu mio primo amore, che nel testo originale 
porta il titolo di Querido primer novio, si di-
rebbe il più recente gradino di una scala di-
scendente che sembra allontanare l'autrice 
dall'originalità e dalla freschezza con cui ci 
avevano gradevolmente sorpreso La vita intera 
ti ho dato (1996; Frassinelli, 1997) e II nulla 
quotidiano (1998; Giunti, 1998). La leggera ca-
duta di Café Nostalgia (1997; Frassinelli, 2000), 
proprio dovuta a una carenza di ritmo rispetto 
alla vivacità ostinata che mi sembra il talento 
maggiore di Zoé Valdés, cancella la preceden-
te impressione di scivolone incidentale e, alla 
luce di questa nuova opera, concede il sospet-
to che il messaggio caro all'autrice sia esaurito, 
il qual fenomeno ha luogo di norma, nel biz-
zarro mondo dell'editoria, quando ormai l'au-
tore è consacrato e il successo delle vendite 
scontato. Peccato se questo non permettesse 
all'autrice di rinnovarsi e compiere quel cru-
ciale passaggio che da un'impostazione auto-
biografica dettata dalla necessità di raccontar-

si porta a una più ampia e conquistata visione 
del mondo. 

A Danae, dodici anni, che si sente scomoda 
nell'affettuosa stretta dei piccoli ricatti quoti-
diani della madre troppo premurosa e protetti-
va, per scappare basta la scusa del campo di la-
voro, appuntamento obbligatorio per gli stu-
denti cubani, ma l'impatto sociale del campo 
non le interessa un granché. Anni dopo, la me-
moria di Danae madre e sposa ripercorre quel-
le strade di un tempo proprio nel momento di 
una nuova fuga, quando quelle scelte pesano e 
i fili del destino si ingarbugliano tanto da soffo-
care. Sta lasciando tutto, casa, figlie e marito, 
per contarsi le ossa e riscoprire il senso di vive-
re, dopo avere per anni freneticamente cercato 
di tenere dietro alla vita che si è data, una vita 
qualunque che a un certo punto non significa 
più niente, se non si significa più niente per se 
stessi. Andarsene per un giorno o per sempre, 
con la mente o con l'autobus, non fa differenza, 
perché lasciare è un gesto, una dichiarazione di 
indipendenza, uno strappo doloroso ma impre-
scindibile compiuto in una sorta di trance, so-
spensione totale da quel ruolo che si è preso 
quasi tutto di una donna, lasciandola intontita e 
vuota sul sedile di una corriera che va verso la 
campagna, verso l'inizio della sua storia, a ritro-
vare se stessa e il suo primo amore. 

Rimane da aggiungere, riguardo alla traduzio-
ne italiana, che se anche il motivo della delusione 
non può essere riportato a certe sue carenze, al-
cune forzature indispongono a tratti la lettura. In 
particolare, la scelta di rendere termini del gergo 
quotidiano degli adolescenti cubani, dove i "por-
ca madosca" e i "cazzarola" risultano spiacevol-
mente artificiosi e improbabili, forse non tanto 
perché legati a un codice circoscritto, ma perché 
neanche gli adolescenti italiani si esprimono così. 

e il letterario 
di Barbara Destefanis 

Luis Sepulveda 

R A C C O N T A R E , R E S I S T E R E 
CONVERSAZIONI 

CON BRUNO ARPAIA 

ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo 
di Bruno Arpaia, 
pp. 148, €9,50, 

Guanda, Parma 2002 

resi-
rac-Raccontare, resistere: 

stere e raccontare; 
contare per resistere. Sotto il 
segno di questa equazione, 
tratta da Joào Guimaràes Ro-
sa, si pone il nuovo libro di 
Luis Sepulveda. Nel corso 
della lenta conversazione con 
Bruno Arpaia - traduttore e 
scrittore - l'autore cileno si sof-
ferma a spiegare il significato e 
il valore di questa affermazio-
ne. Prendendo le mos-
se come una riflessio-
ne sul percorso forma-
tivo di un singolo 
creatore - dalle prime 
incursioni nella scrit-
tura all'attuale consa-
crazione - il saggio al-
larga rapidamente vi-
suale e prospettiva. Fi-
nisce così per configu-
rarsi come una rifles-
sione più vasta sulla 
genesi di un particolare feno-
meno - il cosiddetto boom del-
la letteratura latinoamericana -
e sul destino attuale del genere 
romanzesco, fino a scivolare in 
una riflessione sulla società 
contemporanea. 

Muovendo dal passato al pre-
sente, lo scrittore cileno offre, 
attraverso il confronto, un'anali-
si lucida dell'oggi e del ieri. Uno 
ieri popolato da sogni e ideali-
smi, ideologie e speranze. Gli 
anni sessanta e settanta sono di-
pinti nel loro duplice aspetto di 
fervore politico e letterario. La 
rivoluzione cubana, le speranze 
legate all'esperimento socialista 
di Allende, la militanza politica, 
insieme alla lettura e all'emerge-
re dei primi grandi classici lati-
noamericani sullo scenario mon-
diale, sono gli eventi ripercorsi 
per spiegare il successo di quella 
narrativa: sintesi e incontro 
esplosivo e fortunato di politica 
e fantasia, realtà e finzione. Al-
cuni degli anni più densi e com-
plessi della storia letteraria del 
continente affiorano così con la 
vivacità e la chiarezza di un'e-
sperienza vissuta. 

Nel confronto con il passato, 
il presente risulta, se non im-
poverito, certo meno eroico e 
luminoso: scrittore apparte-
nente alla seconda generazione 
di romanzieri latinoamerica-
ni, quella immediatamente suc-
cessiva a Màrquez, Cortàzar, 
Oriano e a tanti altri miti lette-
rari, Sepulveda non rinuncia al 
vecchio ideale dello scrittore 
engagé, ma comprende il nuo-
vo valore e la nuova dimensio-
ne dell'impegno. Pur confer-
mando il vecchio attributo fon-
damentale di quella narrativa 
- quella mistura di storia e mi-
to responsabile del suo succes-

so in anni di diffuse tendenze 
terzomondiste e accesi entusia-
smi rivoluzionari - non rimane 
nostalgicamente ancorato al 
passato, ma dimostra di sapere 
egli stesso applicare la lezione 
pur raccomandata all'intellet-
tuale: scrivere è conoscere il 
presente. 

Nel nuovo millennio - di cui, 
a soli due anni dall'inizio, l'auto-
re crede di poter già individuare 
tratti ed elementi specifici - si 
auspica la sostituzione, al soste-
gno degli schieramenti politici, 
di un più vasto interesse per te-
mi e problematiche di portata 
universale. Il confronto fra di-
verse identità e culture, la crisi 
delle democrazie occidentali, il 
rispetto della diversità, il dram-
ma ecologico del pianeta, le in-
giuste opposizioni fra Nord e 
Sud del mondo, sono i problemi 
su cui è dato oggi riflettere. Ta-
lora con tono profetico - come 
quando prospetta il nuovo equi-
librio mondiale successivo alla 
crisi dell'11 settembre - talora 
con tono preoccupato - quando 
parla dell'attuale situazione poli-
tica europea - , l'autore offre una 

serie di riflessioni di 
estrema attualità. Il 
continuo movimento 
da passato a presente e 
da un continente al-
l'altro dilata, pagina 
dopo pagina, la porta-
ta del testo. 

Le parole di Sepul-
veda, guidato e con-
dotto per mano dal 
suo interlocutore, of-
frono quindi uno 

spunto di riflessione a diversi 
tipi di pubblico. Da una parte, 
consentono al critico letterario 
di riflettere sul destino attuale e 
futuro del genere narrativo e 
sui nuovi tipi di comunicazione 
di massa. Al pubblico italiano, 
con cui lo scrittore ha un parti-
colare rapporto di vicinanza e 
ammirazione, permettono di 
analizzare la propria realtà da 
una prospettiva - esterna - che 
illumina di nuova luce alcuni 
eventi contemporanei del pae-
se, dai fatti di Genova alle mi-
sure dell'attuale governo. Al 
lettore europeo, infine, consen-
tiranno di capire meglio sé stes-
so attraverso lo sguardo di un 
uomo costretto dalla dittatura a 
continui esili. 

La sua analisi del vecchio e 
del nuovo mondo smonta - con 
il suo culto delle differenze, la 
sua esaltazione delle peculia-
rità, la sua lotta contro gli ste-
reotipi - concetti come quelli 
di cultura latinoamericana o di 
identità europea. La sua critica 
delle globalizzazioni, intime e 
politiche, sostituisce al culto 
delle somiglianze quello delle 
differenze: la lotta dell'intellet-
tuale e del singolo individuo 
contro le ingiustizie deve passa-
re, prima di tutto, attraverso 
questo rifiuto dell'uniformità. 
Questo il messaggio di fondo 
che si ricava al termine del dia-
logo con lo scrittore. Ai suoi li-
bri, dunque, il compito di tra-
smettere questi insegnamenti. 
Per migliorare il mondo, rac-
contandolo. Perché raccontare 
è resistere e resistere spesso è, a 
suo dire, cambiare. • 

B. Destefanis è laureata 
in letteratura ispanoamericana 

lamiaba@hotmail.com 
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Letterature 

Come sale 

nell'acqua 
di Giulio Schiavoni 

Johannes Urzidil 

D I Q U I P A S S A K A F K A 

ed. orig. 1966, trad. dal tedesco 
di Margherita Carbonaro, 

pp. 207, € 10, 
Adelphi, Milano 2002 

Scrittore praghese e infine 
newyorkese di l ingua te-

desca, Johannes Urzidi l non 
ha mai smesso sino al l 'ult imo 
(spegnendos i a Roma nel 
1970) di riattingere alla linfa 
vitale della sua Praga slavo-
tedesca ed ebraica, lasciata in 
fretta e furia nel 1939 di fronte 
all'invasione nazista. Da quelle 
radici mai dimenticate erano 
scaturite anche le prose sinora 
note in Italia: L'amata perduta e 
soprattutto Trittico praghese, en-
trambi apparsi presso Adelphi 
(rispettivamente nel 1982 e nel 
1993). 

Questa raccolta di scritti su 
Kafka è composta di articoli ap-
parsi in varie riviste o in antolo-
gie tra il 1959 e il 1965, ai quali 
sono stati aggiunti quattro nuovi 
interventi inediti, cui corrispon-
dono altrettanti capitoli del li-
bro: L'insegnante di ebraico, Mo-
numenti, Vita brevis, ars longa e 
La distruzione dell'opera da parte 
del suo creatore. Più che per pro-
poste interpretative assoluta-
mente inedite, essa appare ap-
prezzabile per il carattere docu-
mentario, per la testimonianza 
del compagno di via attento e 

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

Margaret I. Little 
MISS ALICE M E IL SUO DRAGO 

La riappropriazione 
di un talento nascosto 

(con le riproduzioni a colori dei quadri! 
a cura di Franco Borgogno 
Dipingere i propri sogni 

consente a una donna in analisi 
di esplorare i propri sentimenti 

di dolore, paura, speranza 
• 

Michael Eigen 
MISTICA E PSICOANALISI 

Cosa può dare il mistico 
al lo psicoanalista 

e come l'esperienza mistica 
può essere letta 

alla luce della psicoanalisi 
• 

J. R. T. Davidson - K. M. Connor 
ERBE PER LA MENTE 

Farmaci antichi e malattie moderne 
Una terapia ecologica 

per i problemi 
della vita moderna 

• 

David Chadwick 
CETRIOLO STORTO 

La vita e l'insegnamento zen 
di Shunryu Suzuki-roshi 

La biograf ia di uno dei maestri 
più significativi del secolo 

che ha trapiantato in occidente 
lo spirito dello zen 

i s n n u m 

partecipe, che sa comunque ri-
nunciare in ogni circostanza al-
l'attitudine agiografica. 

Ove più ove meno esplicita-
mente, in tutti i vari capitoli vie-
ne in primo piano la singolarità 
dello sfondo in cui Kafka si è 
mosso, ossia proprio la cosmo-
polita Praga degli anni dieci e 
venti, nella convinzione che ne-
gli scritti kafkiani lo "specifico 
praghese" sia rintracciabile o-
vunque, in ogni situazione e de-
scrizione d'ambiente ("Kafka 
era Praga, e Praga era Kafka"), 
allo stesso modo in cui l'acqua 
ha assunto il sapore del sale che 
vi è stato dissolto e che in essa 
continua ad agire invisibile. 

Tra le figure rievocate nel vo-
lume si segnalano in particolare 
Thomas Alva Edison e Benjamin 
Franklin, assunti quasi a cifra 
dell'attrazione dello scrittore per 
tutto ciò che era America, il filo-
sofo Friedrich Thieberger (co-
gnato di Urzidil), divenuto suo 
insegnante di ebraico, Rudolf 
Fuchs, l'apprezzato scrittore ce-
co traduttore in tedesco dei Can-
ti di Slesia (1916) del poeta Petr 
Bezmè, amato da Kafka per le 
attenzioni riservate ai ceti più 
umili e alle miserie dei lavorato-
ri, e infine un "letterato privo di 
letteratura" come Walter Furth. 

Sul piano formale, i ricordi di 
Urzidil indugiano sui tratti in-
confondibili della prosa kafkia-
na, nel cui ambito vengono pre-
diletti gli scritti brevi, gli aned-
doti e gli aforismi: una prosa che 
appare imperniata su una "fram-
mentarietà ricorrente" e priva di 
qualsiasi "solennità calcolata", 
sempre "rigorosissima e fedele al 

Scomposti chassidim 
di Claudia Sonino 

cuore 

Econ commozione si rileggo-
no le parole pronunciate in 

giovanissima età da Urzidil in 
occasione della cerimonia fune-
bre svoltasi a Praga il 19 giugno 
1924, due settimane dopo la 
morte dello scrittore (allorché 
Kafka non godeva certo di gran-
de notorietà e tutt'al più figura-
va come uno dei cosiddetti "Ar-
co-nauti", secondo l'etichetta 
che accomunava i numerosissimi 
letterati di lingua tedesca della 
città che si riunivano al Caffè 
Arco). In esso egli aveva celebra-
to un uomo capace di "edificare 
tutta la propria vita attingendo a 
verità, semplicità e purezza", ad-
ditando l'urgenza di non tenere 
disgiunti "spirito" e "vita" e sot-
tolineando altresì la tensione 
kierkegaardiana di sacrificare o 
distruggere la componente este-
tica per non offuscare la verità 
che essa accoglie nell'intimo. 
Con piglio quasi profetico nel 
1924 egli aveva sostenuto: "In-
torno all'opera del meraviglioso 
genio di Franz Kafka si racco-
glieranno sempre più numerose 
le testimonianze di venerazione 
e di amore, e questo retaggio, 
con la sua forza unificante, atti-
rerà a sé tutti i buoni". 

Erano intuizioni o folgorazio-
ni a proposito di aspetti esisten-
ziali di Kafka uomo e scrittore 
che sarebbero stati via via ap-
profonditi e acquisiti dalla criti-
ca in tempi a noi più vicini e che 
- proprio a partire da quella di-
stanza cronologica - appaiono 
perciò oggi tanto più preziosi. • 

G. Schiavoni insegna lingua e letteratura 
tedesca all'Università di Vercelli 

schiavonSunito.it 

Guido Massino 

F U O C O I N E S T I N G U I B I L E 
FRANZ KAFKA, JIZCHAK LÒWY 

E IL TEATRO YIDDISH 

pp.168, € 15,49, Bulzoni, Roma 2002 

Nell'ottobre 1911 Franz Kafka assiste a 
Praga agli spettacoli di una compagnia 

teatrale yiddish originaria di Lemberg (Gali-
zia). Da quell'incontro con gli attori ebrei o-
rientali, si sa, nasce il Kafka scrittore, o me-
glio, nasce la consapevolezza di Kafka di essere 
lo scrittore di un'epoca compiutamente secola-
rizzata, ossia, come ha ricordato Giuliano Baio-
ni nella sua ormai classica monografia, dell'epo-
ca ebraico occidentale. Guardati con timore e 
freddezza dalla esangue comunità dei colti ebrei 
praghesi assimilati, che si vede minacciata dalla 
vitalità e dalla scompostezza di quell'ebraismo 
della presenza che li riporta al mondo delle pro-
prie origini, questi poveri guitti, ultimi rappre-
sentanti della civiltà ebraico-orientale del centro 
Europa che di lì a poco sarebbe scomparsa, ri-
velano invece a Kafka la natura del suo ebrai-
smo, gli rivelano cioè di essere il più occidenta-
le di tutti gli ebrei occidentali, votato alla lette-
ratura e alla solitudine. 

Massino ripercorre le tappe e le scansioni di 
quell'incontro focalizzando 0 suo originale con-
tributo critico non tanto e non solo su Kafka, 
quanto piuttosto, e qui sta il merito, sulla com-
pagnia di attori e soprattutto su colui che più di 
tutti divenne caro a Kafka, ossia Jizchak Lòwy, 
definito dallo scrittore praghese "un amico indi-
spensabile". Il saggio si concentra infatti non so-

lo sulle tracce che il teatro yiddish ha lasciato 
nell'opera di Kafka, quanto sul repertorio stesso 
che gli attori portavano sulla scena, sulle loro vi-
te, sull'ebraismo vivo e vitale di questa compa-
gnia, sulla "ardente Varsavia" che essi misero a 
contatto con la "fredda Praga". 

Fuoco inestinguibile rende omaggio alla civiltà 
ebraico-orientale fuori da ogni facile e consueta 
mitizzazione: Massino, che ricostruisce da vici-
no la figura di Jizchak Lòwy, definito da Kafka 
un ebreo ardente, mostra la sua autonoma e ir-
ripetibile individualità concreta e svela la 
profonda enigmaticità di questa complessa figu-
ra, anch'essa sola, depressa e nevrotica, in aper-
ta ribellione al mondo dei padri, consapevole 
della propria fragilità: "Mi sono fermato a metà 
strada (...) Per metà fuori dall'antico, a metà 
dentro il nuovo (...) un canto inconcluso", con-
fesserà Lòwy in un suo scritto. 

Massino sposta così l'attenzione sul vissuto 
reale di Lòwy, e veniamo allora a conoscere la 
sua infanzia, ancora permeata dalla tradizione 
chassidica, con la mitica figura del nonno ricor-
data nei diari di Kafka, il problema dell'identità 
ebraica vissuto "conflittualmente a partire dalla 
propria adolescenza e che raggiunse la sua mas-
sima drammaticità nella decisione di abbando-
nare Varsavia", l'esperienza dell'esilio e dell'e-
marginazione che ricondurranno Lòwy a riavvi-
cinarsi alla tradizione ebraica, cercando di co-
niugare nella propria arte la modernità e la tra-
dizione. Il volume è anche prezioso perché ri-
porta in appendice una serie di scritti di Lòwy, 
quasi interamente inediti, e perché ci fa rim-
piangere, nelle rare fotografie degli attori che lo 
suggellano, il mondo perduto dell'ebraismo 
orientale. 

Senza più 

orologio 
di Roberta Ascarelli 

Ernst Weiss 

J A R M I L A 
UNA STORIA D'AMORE BOEMA 

trad. dal tedesco 
di Rosella Carpinella Guarneri, 

PP-94,€7, 
Adelphi, Milano 2002 

Scritta tra il gennaio e il lu-
gl io del 1937 in uno dei 

tanti alberghi parigini che lo 
accolgono nell 'esilio, Jarmila 
è probabilmente, come soste-
neva Stefan Zweig, la "novel-
la più possente di Weiss". 
Medico di Brunn, "ebreo di 
quelli che si avvicinano moltis-
simo al tipo dell'ebreo occiden-
tale" (scrive di lui Kafka), auto-
re di trame profonde e clau-
strofobiche nelle quali svanisce 
il confine tra delirio e realtà, 
Ernst Weiss era giunto nel 
1934 a Parigi (dove si sarebbe 
suicidato nel 1940 all 'arrivo 
delle truppe tedesche). Qui 
aveva scritto romanzi impegna-
tivi, Der arme Verschwender (Il 
povero scialacquatore), Der 
Verfuhrer (Il seduttore) e Der 
Augenzeuge (Il testimone ocu-
lare) tematizzando il problema 
delle origini, l'angoscia del rap-

porto dei padri con i figli, l'im-
potenza dell'eroe, la malvagità 
irredimibile degli uomini e del 
mondo. 

Con Jarmila questo intrico vie-
ne affidato alle cinquantotto pa-
gine di una tragica storia d'amo-
re, ingenua in apparenza e fin 
troppo generosa di ossessioni 
erotiche da decadenza. Ciò che 
descrive è però, in realtà, un per-
corso iniziatico dalle certezze 
borghesi, attraverso il confronto 
con la follia e la morte, all'incer-
to approdo della compassione; 
né manca il rimando mitico alla 
cacciata dal paradiso, punteggia-
to di mele e serpi. 

La scelta della for-
ma breve non è ca-

suale: in un articolo 
pubblicato all ' inizio 
del 1937, Das Ende der 
Novelle (La fine della 
novella) Weiss cele-
brava la potenza e-
spressiva del racconto 
che - scriveva - co-
stringe il lettore a con-
frontarsi con "l'indici-
bile caos di un mondo senza fe-
de" e preserva tutta la forza ar-
taudiana della immedesimazio-
ne: "Non più di dieci pagine 
poeta, e diventa comunque in-
dimenticabile, colpisci il letto-
re, violentalo! Usa i toni più 
profondi (e più alti) e questo ti 
basti". 

In Jarmila tutto ha inizio con 
la dimenticanza dell'orologio 
che conta le ore di una vita or-
dinata. La perdita incide abitu-

dini, automatismi, persino il 
senso del tempo: l'io narrante 
perde il treno, e con la lentezza 
di un accelerato può afferrare 
ed essere afferrato dalla bellez-
za del paesaggio; dimentica gli 
affari e inizia a rastrellare me-
tafore. Prima tra tutte, l'imma-
gine dell'oca insistita e variata 
come un leitmotiv - oche an-
tropomorfizzate, divise tra 
quelle ingrassate e quelle spen-
nate, creature diverse, ma stret-
te nella comune morsa dello 
sfruttamento. 

In queste variazioni sull'op-
portunismo si inserisce la storia 

dell'orologiaio, un uo-
mo crudelmente raggi-
rato e perdutamente 
innamorato, padre so-
lo per natura e non 
per destino che cerca 
invano di far valere 
nella radicale corru-
zione esigenze umane: 
col fuoco vuole redi-
mere il suo piccolo 
mondo, le oche con 
cui si guadagna da vi-
vere sono giocattoli 

meccanici, e il suo orologio non 
conterà le ore dell'accumula-
zione e dei compromessi, ma 
sarà "molla" di ribellione e 
morte. Alla fine l'io narrante 
avrà imparato che è possibile 
preservare nella vita frammenti 
dolorosi ma trascinanti di li-
bertà. ® 

R. Ascarelli insegna letteratura tedesca 
all'Università di Siena (Arezzo) 

ascarelli@unisi.it 
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Letterature 

Gente senza sguardo 
di Marco Vitale 

Charles Baudelaire 

LA CAPITALE DELLE SCIMMIE 
a cura di Giuseppe Montesano, 

pp. XI1II-1% € 6,80, Mondadori, Milano 2002 

Un personaggio di Cyrano dice ad un al-
tro: siete così grosso che in un intero 

giorno non si riuscirebbe a picchiarvi tutto 
intero". Viene da chiedersi se quest'iperbole, 
ricordata da Baudelaire negli appunti pre-
paratori, non contenga in filigrana la vicenda del 
suo incompiuto libro sul Belgio. Non è infatti il 
piccolo paese "creato dalla diplomazia" solo tre 
decenni addietro, e modello per i liberali moderati 
del secolo, il vero oggetto di queste pagine, ma la 
sua superficie speculare che riflette, deformandoli, 
i tratti della Francia come sarebbe stata, se le bar-
ricate del '48 non avessero messo in fuga la monar-
chia borghese, ma in fondo com'è, come diventerà. 

Giunto a Bruxelles nell'aprile del 1864 per te-
nervi un ciclo di conferenze e incontrare gli edi-
tori di Victor Hugo, cui intende vendere le pro-
prie opere complete, Baudelaire è un uomo or-
mai malato, inasprito dagli insuccessi - da ultimo 
la bocciatura all'Académie Frangaise - e dalla 
mancanza di denaro. Ma anche le conferenze, 
svoltesi in un clima di scandalo, si risolveranno in 
un fiasco, e gli abboccamenti con Lacroix e Ver-
boeckhoven non porteranno a nulla. In tanta 
contrarietà prende corpo il progetto di un libro 
grande e impietoso, che affondi direttamente il 
coltello nelle carni della realtà. Nulla dovrà sfug-
gire a quello sguardo, che sarà di volta in volta lu-
cido interprete della miseria "costituzionale" e 
spettatore nauseato dei suoi risibili riti, notaio 

scrupoloso di quanto si dice e si scrive, scanda-
glio infine di un movente sotterraneo il cui raggio 
d'azione è assai più largo di quanto non appaia. Il 
progetto necessita di un accumulo di materiali, 
appunti, ritagli di gazzette, documenti, lacerti di 
conversazione: tutto dovrà confluire in un libro 
dal colore cinereo della catabasi, ma ravvivato dai 
bagliori sulfurei del sarcasmo e dell'invettiva. 

La complessità dell'intento, alle cui spalle so-
no la tradizione e i modelli della satira menippea 
e del grande secentista Béroalde de Verville, si 
complica ulteriormente di un itinerario artistico 
in traccia del barocco "sinistro e galante" delle 
chiese di Anversa, Malines, Namur; di un pae-
saggio fiammingo che potrebbe talvolta far pen-
sare ad alcuni quadri dell'amato Bertrand, non 
fosse percorso da una gente peggio che ine-
spressiva ("Assenza di sguardo, cosa terribile"). 

L'infermità, sopraggiunta proprio in Belgio, e 
poi la morte del poeta hanno reso questo testo, 
giuntoci allo stato di abbozzo, un problema filo-
logico di non semplice soluzione: le due edizioni 
critiche oggi disponibili divergono sull'ordina-
mento del materiale, in particolar modo dei rita-
gli di stampa pensati come parte effettiva dell'o-
pera. Nell'offrirne al lettore italiano la prima e 
meritoria versione integrale Giuseppe Montesa-
no, autore anche del bel saggio introduttivo, si è 
rifatto al testo stabilito da Claude Pichois (in 
CEuvres complètes, Bibliothèque de la Plèiade, 
1975-76) presentandolo tuttavia con un titolo 
inedito. In luogo infatti di Pauvre Belgique, con 
cui l'opera è generalmente nota, il curatore italia-
no ha scelto, tra i diversi titoli che lo stesso Bau-
delaire vagheggiava, quello forse più prossimo al 
triste bersaglio di queste pagine: il conformismo, 
vero signore in una capitale delle scimmie. 

Nell'Europa 

degli spot 
di Alessandro Catalano 

MILAN KUNDERA 
a cura di Massimo Rizzante 

"Riga", n. 20, 
pp. 344, € 17, 

marcos y marcos, Roma 2002 

La ricezione dell'opera di 
Milan Kundera è stata in 

Italia sempre frammentaria e 
casuale: dopo che Adelphi 
prese la decisione di puntare 
su quello che era allora un non 
troppo conosciuto scrittore ce-
co emigrato in Francia, Rober-
to D'Agostino fece dell'insosteni-
bile leggerezza dell'essere un fa-
stidioso e onnipresente slogan 
della trasmissione "Quelli della 
notte". Anche se non si può limi-
tare il successo editoriale italiano 
di Kundera a quest'episodio, è 
certo che molto scarsa è sempre 
stata la riflessione critica sulle sue 
opere, di fatto limitata alle recen-
sioni sui quotidiani e a pochissimi 
articoli su riviste. Da questo pun-
to di vista il recente numero mo-
nografico che la rivista "Riga" ha 
dedicato alla sua opera rappre-
senta il primo tentativo di colma-
re questa lacuna e di presentare 
Kundera come uno dei pochi in-
tellettuali a rendersi conto, già al-

l'inizio degli anni settanta, di quel 
"vuoto dello spazio europeo da 
dove la cultura, lentamente, se ne 
stava andando". Il lettore italiano 
ha quindi ora a disposizione ima 
vasta gamma di fini interpretazio-
ni, e i nomi stessi degli scrittori 
che si sono occupati di lui delimi-
tano in modo chiaro l'orizzonte 
delle sue affinità elettive (Paz, Ar-
rabal, Rushdie, Fuentes, Roth, 
Ionesco, Updike, McEwan, Cal-
vino, Scarpetta). 

Il volume offre anche una rac-
colta di alcuni nuovi testi di 

Kundera, in cui troviamo un ap-
profondimento di molti dei temi 
letterari analizzati nei Testamenti 
traditi-, il ruolo di Kafka nel ro-
manzo del Novecento, la proble-
maticità del modernismo, la pole-
mica con la "menzogna romanti-
ca", l'eredità del surrealismo, e 
naturalmente l'omaggio ai propri 
referenti letterari (Kafka, Broch, 
Musil, Gombrowicz, Rabelais). 
Le teorie più provocatorie riguar-
dano "il conformismo del non-
pensiero" che dilaga nella nostra 
società, e Kundera si rende per-
fettamente conto della portata 
simbolica della sconfitta patita 
dal cinema nella polemica tra Fel-
lini e Berlusconi sugli spot pub-
blicitari che interrompono i film: 
"Come se (in un momento in cui 
le élites culturali vanno perdendo 
ovunque la loro influenza) la me-
diocrità della maggioranza avesse 
potuto (finalmente!) dire quello 
che aveva sempre pensato e ven-
dicarsi di quello che le era stato 
imposto contro i suoi gusti". 

Molti testi del volume gettano 
una nuova luce sui romanzi più 
famosi di Kundera, ma in un la-
voro organizzato con una tale 
cura non possono non stupire 
una serie di mancanze: la scar-
sezza di critici cechi, la fram-
mentazione della maggior parte 
dei testi, l'assenza di una biblio-
grafia, la gran quantità di errori 
nei nomi cechi e perfino una tra-
duzione dall'ungherese fatta dal 
ceco. Va detto anche che il cura-
tore segue fin troppo l'autore 
nella ricostruzione a posteriori 
della propria opera, come se, 
nella continua polemica che 
Kundera conduce nei confronti 
del piccolo contesto nazionale, 
l'unica possibilità d'analisi lette-
raria rimasta fosse davvero quel-
la del grande contesto sovrana-
zionale. 

Scompaiono quindi tutti i rife-
rimenti al ruolo essenziale avuto 
da Kundera nella cultura ceca 
degli anni cinquanta, a partire 
dalle sue traduzioni (per non 
parlare dei tre volumi di poesie), 
per arrivare fino ai testi teatrali. 
Particolarmente sintomatico mi 
sembra poi il tentativo di depoli-
ticizzare a tutti i costi i suoi ro-
manzi: se è vero che Kundera è 
stato interpretato in modo ecces-
sivo nel mondo occidentale come 
"un campione della critica al to-
talitarismo", il pericolo mi sem-
bra quello che il piccolo contesto 
venga cancellato del tutto. • 

A. Catalano è professore a contratto di lingua 
e letteratura ceca alle Univetsità di Pisa e Firenze 

alekat@gmx.at 

Vado pazza 

per i cani 
di Anna Chiarloni 

Friederike Mayròcker 

DELLA VITA LE ZAMPE 
a cura di Sara Barni, 

pp. 214, € 11, 
Donzelli, Roma 2002 

Figura centrale nella poe-
sia in lingua tedesca del 

dopoguerra, Friederike May-
ròcker è nata a Vienna nel 
1924. Compagna di vita e di 
parola dell'altro grande pro-
tagonista recentemente scom-
parso dalla scena letteraria 
austriaca - Ernst Jandl - , May-
ròcker è autrice di una poesia 
sperimentale che tende a vali-
care quello che il testo "dice" 
per risalire all'inconscio, al pre-
verbale, secernendo e dupli-
cando nel vortice della sintassi 
affetti, barlumi, ornitologie e 
ricordi d'infanzia. Come Zan-
zotto, potremmo dire, tanto più 
che tutti e due rileggono l'ulti-
mo Hòlderlin, il poeta del lal-
len, di quel balbettio che noi 
conosciamo come petèl. Più 
increspata tuttavia appare in 
Mayròcker la superficie poeti-
ca, quasi un tappeto verbale 
fiorito di segni grafici, vibrazio-
ni aggiuntive di un linguaggio 
che s'inalbera libero e nomade 
per poi ancorarsi al mondo tra-
mite la dedica apposta in calce 
al testo. 

Un gesto frequente nell'anto-
logia che raccoglie poesie dal 
1948 ad oggi, questo del porgere 
i versi radicandoli alla pagina 
con un affondo privato che ac-
centua l'inclinazione comunica-
tiva di Mayròcker. Esplicita è la 
volontà di trasmettere i lati umi-
li, vegetali e terragni dell'esisten-
za, fino a identificarsi lei stessa 
con una sorta di istintivo zoo-
morfismo. "lch bin ein Hunde-
narr, ich selbst bin ein Hund... " 
(Vado pazza per i cani, visto che 
io stessa sono un po' cane...) di-
chiarava nel 1999 la poetessa nel 
corso di un convegno fiorentino. 
E nell'ampia nota ai testi Sara 
Barni, ripercorrendo i criteri 
della sua scelta che, occorre ri-
cordarlo, si configura come la 
prima antologia di Mayròcker 
tradotta in Europa, definisce la 
sua lirica come entità nomade, 
come "musa bracconiera nella 
grande riserva del mondo uma-
no e naturale". Perché si pone, 
questa poesia, come mendica, 
"spazzina e rigattiera". E - dicia-
molo subito - impervia alla tra-
duzione, in quanto captata ai 
margini della retina e condotta 
per via analogica alla scrittura. 
Oppure filtrata attraverso quel 
plòtzliches Zurùck che è il repen-
tino ricordo di un segreto mon-
do-bambino. Poesia di variopin-
ta, anarchica invenzione, rilan-
ciata al lettore in guisa di braccio 
di bambola, di alato sortilegio a 
salvaguardia di un linguaggio 
opaco e divorante. 

Al centro di questa sorta d'in-
tenso teatro cromatico si muove 
un Io "zingaro" che s'inoltra nel 
"verde della terra", si ramifica in 

sogni "azzurri e tonanti" pigo-
lando fragranze "nell'erba fon-
da". Ci sono colline singhiozzan-
ti di usignoli, fuscelli e cardellini: 
della vita le zampe, appunto. Di-
versamente da Montale, qui 0 
frullo che si sente è ancora un vo-
lo. Mayròcker infatti deliberata-
mente preserva i suoi versi dallo 
scempio della natura - e oggi, in 
quest'aria da day after, gliene sia-
mo grati. Ma non c'è solo un sog-
getto che affonda stupito nella 
felicità della natura, anche s'in-
travede un "cuore impaziente" 
che divaga obliquo, inciampa, 
balbettando si corregge o anche 
si scorda. Perché le poesie ulti-
me, quelle degli anni novanta, 
non esitano a mettere in scena la 
cenere della vecchiaia. Ora ha le 
"piume" flosce quel suo "uomo 
uccello", un tempo "ladro di pri-
mavere". S'infeltrisce il cuore ma 
non cessa tuttavia il corpo di es-
sere fibra natia, spavalda matrice 
di percezione del mondo. 

Lungo questo riesame dell'Io 
si allinea una diversa gamma 

d'immagini. Alle "peonie sangui-
nanti", alle "rosse barchette di 
mandorla" delle prime accese 
poesie intorno alla "buccia di 
mela" degli amati lombi, seguo-
no i lenti lampi di gemme in de-
clino, lo sfocarsi delle pupille, le 
"labbra scolorate" di amarilli ap-
passiti. Ma come in "una vecchia 
carta assorbente" resistono i se-
gni di una genealogia femminile 
che spia impaziente il ritorno 
delle rondini nella cupola del cie-
lo e che ostinatamente investe nel 
sentimento gridando "da capo!". 

Accanto ai toccanti ritratti del-
la vecchia madre, "ultima testi-
mone / di una preistoria" oscu-
ra, molte sono le poesie per Ern-
st Jandl. Spenta la lingua dell'e-
ros, lampeggia una poetica della 
vicinanza che registra i minimi 
palpiti quotidiani - la mano se-
galigna di lui, lo sfiorarsi di 
sguardi e respiri, la pena di un 
congedo che ancora taglia gola e 
cuore "come un dolce coltello". 
Certo, si tratta di una domesti-
cità in bordo d'eclissi, consape-
vole di una fine imminente. In 
Cripta il deliquio della coppia 
nel sonno pomeridiano - "im-
moti fianco a fianco" - evoca la 
morte. 

Riemerge più evidente nelle 
ultime poesie pubblicate qui in 
anteprima il ruolo primario del 
linguaggio in quanto dionisiaca 
sorgente associativa. Lo stesso 
titolo della raccolta in corso di 
stampa da Suhrkamp, Mein Ar-
beitstirol (Il mio Tirolo da lavo-
ro) con la sua duplice allusione 
geografica e oggettuale si spa-
lanca verso sud, guizzando di 
"un desiderio struggente di o-
pere non (ancora) scritte". E 
concludo osservando che negli 
ultimi testi dedicati a Sara Bar-
ni s'intravede un doppio tavolo 
da lavoro che approda a un fe-
lice movimento binario di poe-
sia e traduzione. Splendide per 
intensità creativa e intima ade-
renza all'originale sono infatti 
le soluzioni proposte dalla cu-
ratrice per traghettare una liri-
ca che è invito, "nel marzo che 
infuria", a una poetica libertà 
d'esecuzione. 

A. Chiarloni insegna letteratura tedesca 
all'Università di Torino 

anna,chiarloniSunito.it 
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Narratori italiani 
Microscopia dell'interstiziale 
Sesso, ricordi e videotapes 

di Andrea Cortellessa 

Laura Pugno 

SLEEPWALKING 
pp. 124, € 11,40, 

Sironi, Milano 2002 

Laura Pugno e Giulio Mozzi 

TENNIS 
pp. 124, € 12,91, 

Magenta, Milano 2001 

Ecco qualcosa di realmente 
diverso. L'"impressionan-

te" (vedi il risvolto di coperti-
na) esordio narrativo della 
trentaduenne Laura Pugno 
stupisce meno chi l'abbia se-
guita, negli ultimi anni, nelle 
riviste underground (a metà 
dei novanta, a Roma, 
fu tra quelli di "Dàrse-
na"), o l'abbia ascolta-
ta a "Ricercare", a 
Reggio Emilia, nel '98. 
Si sono letti spesso 
suoi versi (fra l'altro 
nell'antologia L'opera 
comune, edita nel '99 
dalla rivista "Atelier"). 
Ma anche recensioni 
(di cinema e videoarte) e inter-
venti che non saprei se definire 
teorici. In uno di questi veniva 
proposta una lingua "di oggetti, 
di vista di luogo in luogo e vi-
deo a spalla": un'opzione per 
sensazioni, dunque, che non ne-
cessariamente si lascino ordina-
re secondo assi di riferimento 
condivisi. Poesia ermetica, in-
somma. Ma, rispetto alle forme 
di ermetismo più consuete alle 
nostre latitudini (quello "plato-
nico" degli anni trenta e quello 
"orfico" degli anni settanta-ot-
tanta), un assai inferiore tasso 
di cerebralismo e, al contrario, 
un'insistenza ossessiva su refer-
ti, appunto, immediatamente 
sensoriali. In partiture laconi-
che, sospese fra l'ultimo Capro-
ni e un sempre più esemplare 
Paul Celan. 

Quelle raccolte, cioè, in un cu-
rioso volume a circolazione eso-
terica, Tennis. Un prosimetro a 
quattro mani: nel quale ai versi 
di Pugno, diacronicamente alli-
neati (dove i primi - magari più 
grezzi, senz'altro più violenti -
possono anche impressionare 
più degli ultimi - più lavorati e 
"narrativamente" distesi), si al-
ternano riflessivi commenti a lei 
indirizzati dall'amico di una vita, 
Giulio Mozzi. E tennis (metafo-
ra che torna spesso nei versi di 
Pugno ma, mi pare, in altro sen-
so) è la messa in scena di questa 
relazione asimmetrica e inter-
mittente. Che ha molti caratteri 
della scrittura di Pugno: oscura 
e insieme, con ogni evidenza, ne-
cessaria; idiosincratica e miste-
riosamente generosa. Capace di 
snidare all'improvviso, cioè, mo-
menti di assoluta bellezza. 

Scrive Mozzi in Tennis-. "Ho 
imparato a riconoscere i timbri 
della tua voce, le pieghe della 
tua sintassi. A volte parli artico-
lando appena e non distinguo le 
parole, ho la melodia. Sono le 
volte che ti capisco di più". Allo 

stesso Mozzi, verosimilmente, si 
deve il (perfetto) risvolto di 
Sleepwalking-, "Laura Pugno è 
una videocamera ad alta defini-
zione (...) con la rapidità rallen-
tata di un videoclip ipnotico. Il 
sonoro è azzerato (...) 'detective 
story' (...) nelle quali tuttavia 
l'oggetto che sfugge e si nascon-
de non è un ladro o un assassino, 
ma il senso stesso delle cose, la 
loro consistenza fisica, la vera 
natura spirituale e corporea dei 
personaggi". Promozione op-
portuna: poiché la scommessa 
del nuovo titolo di "Indicativo 
presente", la collana che Mozzi 
dirige per Sironi, è molto più 
ambiziosa di Tennis. 

Se come s'è detto nella nostra 
tradizione poetica è infatti rela-
tivamente consueta la sospen-

sione del senso, tolle-
ranza molto minore s'è 
sempre avuta, e ancor 
meno se ne ha oggi, 
per una narrativa che 
evada dalla schiavitù 
dei "fatti" per entrare 
nella microscopia del-
l'interstiziale o, come 
si diceva una volta, del 
subliminale. Ed è que-

sto il caso dei brani contenuti in 
Sleepwalking-, per i quali l'ag-
gettivo "visionari" è insieme al-
tisonante e insufficiente. La 
suggestione del "videoclip ipno-
tico" rende bene, invece, l'effet-
to di questa prosa: nella quale è 
arduo riconnettere in un tessu-
to razionale singoli frames figu-
rativi che sbalzano violenti dal-
la cornice. Viene in mente Iner-
tia Creeps dei Massive Attack 
(dall'album del '98, Mezzanine): 
immagini, e musica, lividamen-
te oscure - ma con singole por-
zioni dell'inquadratura tirate 
ossessivamente a lucido, quasi 
iperrealistiche. L'effetto com-
plessivo è quello di una sensua-
lità conturbante, stomachevole 
e insieme ammaliante. Allo stes-
so modo, si potrebbe dire, quel-
la di Pugno è una prosa fra il 
trip-hop e il dub. 

Ma se è esclusa la strada del-
l'astrazione (la sintassi è 

tutto sommato tradizionale, an-
che se laboriosissima di incisi e 
iperbati - "il sonoro è azzerato" 
anche nel senso che è impossibi-
le leggere ad alta voce) non biso-
gna neppure pensare a un'iper-
descrittività da école du regard. È 
questa, al contrario, una scrittu-
ra ad altissimo tasso gestuale: 
anche se le azioni sono riprese, 

Laura Pugno chi è 

Laura Pugno, nata a Ro-
ma nel 1970, ha pubblicato 
versi in rivista e in volume, 
nelle raccolte collettive L'o-
pera comune (Atelier, 1999) 
e Dieci poeti italiani (Pen-
dragon, 2002) e assieme al-
l'amico Giulio Mozzi in 
Tennis. Con i Tredici raccon-
ti visionari, sottotitolo di 
Sleepwalking, firma da sola 
il primo libro narrativo. 

ovviamente, al rallentatore (dato 
che i personaggi, come dice il ti-
tolo, sono in dormiveglia o stor-
diti dall'insonnia: che, ha mo-
strato il film Insomnia di Chri-
stopher Nolan, deforma il tem-
po e lo spazio). Irriducibile agli 
standard della narrativa usa-e-
getta è un'altra caratteristica di 
questa prosa: l'iterazione. I per-
sonaggi dei "racconti" - per 
continuare a chiamarli così -
compiono sempre le stesse azio-
ni, le quali tendono anche a ri-
petersi da un "racconto" all'al-
tro. Siamo insomma nella di-
mensione del rituale (laicamente 
traducibile nell'arbitraria ripeti-
zione di una routine-, come le 
pratiche ripetitive di un infinito 
addestramento o, appunto, i ge-
sti codificati di una partita a ten-
nis): ci si tatua sulla pelle mes-
saggi, videocamere e registratori 
portatili sono sempre in funzio-
ne, per stordirsi si sorseggia 
vodka o si masticano erbe, ci si 
perde nei boschi, senza entusia-
smo si fa sesso. Tutto questo su-
bito dopo il risveglio o nell'ad-
dormentarsi, se non proprio 
mentre si dorme: il confine tra 
sogno e veglia è continuamente 
varcato, sino a sfumare in un ter-
ritorio indistinto. 

Se la narratività è legata (come 
insegna Lotman) al valicamento 
di un limite, qui siamo decisa-
mente al di qua: appunto nella 
dimensione ciclica, circolare, del 
rituale. Così questa "narrativa" 
si colloca piuttosto, come tante 
manifestazioni di punta dell'arte 
di oggi, nel territorio àATinstal-
lazione. Non è un caso che l'ulti-
mo rituale descritto sia una vera 
e propria performance artistica, 
fra body-art e teatro gestuale 
(così come, nell'ultima poesia, in 
certi episodi del Culto dei morti 
nell'Italia contemporanea di 
Mozzi, o alla conclusione di Ri-
torno a Planaval di Stefano Dal 
Bianco; ma ancora più simile a 
certo spirito di Sleepwalking è 
forse Parla con lei di Pedro Al-
modóvar...). 

Se oscuro è il senso di ciascun 
episodio, dalla loro successione 
si evince che il sonnambulismo 
abbia a che fare con la memoria. 
La protagonista di Ustioni, per 
esempio, ha un'amnesia per cui 
solo in dormiveglia affiorano 
brandelli del suo passato (per 
questo tenta di "addestrarsi a un 
sonno continuo"); mentre Mat-
tias, in Ghiaccio, inserisce negli 
oggetti che è chiamato a restau-
rare "piccoli materiali suoi" 
("fotografie naturalmente, pez-
zetti di carta, ricevute di risto-
ranti e pizzerie, lettere"), "per li-
berarsi di una parte dei suoi ri-
cordi". Viene da pensare che 
"questo lavoro del dimenticare" 
sia complementare e simmetrico 
(come in un altro film di Nolan, 
Memento) a quello di ricordare. 
Infatti la performance di Cera 
consiste proprio nel plasmare un 
simulacro nel quale riconoscersi 
- per poi scioglierlo via. Le ulti-
me parole del libro: "Luca si 
sdraia sul letto e si addormenta 
di colpo, dimentica tutto". 

Gesto assai simile, forse, a 
quello di un potente tempera-
mento lirico che si sia assogget-
tato, stavolta, al duro addestra-
mento della narrativa. • 

A. Cortellessa è dottore in italianistica 
all'Università La Sapienza di Roma 

cortellessa@mclink.it 

Neil'intimità di cinque scrittrici 
Una casa è un destino 

di Luisa Ricaldone 

Sandra Petrignani 

LA SCRITTRICE ABITA QUI 
pp. 224, € 14,50, 

Neri Pozza, Vicenza 2002 

Iviaggi nelle case sono viag-
gi nelle vite. O forse il con-

trario. Ma non importa. Una 
casa è un destino comunque". 
Così Sandra Petrignani con-
clude il "viaggio nelle case 
e nella vita sentimentale di 
Grazia Deledda, Marguerite 
Yourcenar, Colette, Alexandra 
David-Néel, Karen Blixen, Vir-
ginia Woolf", come recita l'am-
pio sottotitolo. Cinque scrittri-
ci famose, tutte vissu-
te tra gli ultimi anni 
dell'Ottocento e il No-
vecento, e una, David-
Néel (1868-1969), qua-
si sconosciuta in ambi-
to letterario e tuttavia 
inserita nel libro "per 
la forza della sua per-
sonalità e perché la 
scrittura fu comun-
que, in lei, centrale". 
E in effetti, nella sua 
vita centenaria, nel corso della 
quale compì spedizioni in Tibet, 
India e Ceylon, oltre a pubblica-
re cinque libri di reportage dal-
l'Asia scritti in tre anni, fu autri-
ce di una fittissima corrispon-
denza con il marito, compagno 
con cui non condivise il quoti-
diano, ma interlocutore che ten-
ne dettagliatamente informato 
dei propri spostamenti in Orien-
te e delle scoperte interiori ed 
etno-antropologiche. 

La casa è pretesto, in questo 
libro, per costruire biografie 
che prendono forma e indivi-
duazione dai paesaggi e dai 
contesti geografici, dagli ogget-
ti e dagli arredi, e specialmente 
dai corpi delle illustri abitatrici. 
La magrezza anoressica di 
Blixen; la freddezza somatica di 
Woolf; l'immobilità, a un certo 
punto della vita, di Colette, che 
amava circondarsi del colore 
rosso e di inutili oggetti tondi; 
la semplicità zen della camera 
da letto di Yourcenar; le pento-
le di rame appese al muro della 
cucina nuorese di Deledda. So-
no questi elementi utili se non 
per decifrare le esistenze di 
quelle scrittrici ("gli oggetti 
non arrivano a tanto, a farti ca-
pire il segreto profondo delle 
persone"), certamente per 
comprenderne alcune scelte e 
per cogliere somiglianze e dif-
ferenze di comportamenti. Di-
pende dalla disponibilità del 
materiale il paratesto iconogra-
fico che coglie Deledda in in-
terni di cucina, mentre delle al-
tre scrittrici esibisce istantanee 
di camere da letto e di studi? O 
non è piuttosto da ritenersi 
questa scelta un segno, confer-
mato peraltro dai profili bio-
grafici, dell'abisso di mentalità 
e soprattutto di ceto che sepa-

nonostante l'impegno del 

quella che la tradizione ha tra-
mandato - le donne intellettua-
li d'Italia da quelle di Francia, 
Inghilterra, Danimarca? 

Assumere la casa - le case - co-
me elemento fisso, pur nella ine-
vitabilità del cambiamento (casa 
di residenza o di vacanza; trasfe-
rimenti e traslochi) significa scan-
dire l'ordine temporale attraver-
so quello spaziale, vale a dire se-
guire lo svolgersi biografico attra-
verso luoghi reali (dell'infanzia, 
della maturità, della morte) ma 
divenuti per la loro densità 
cultura-le simbolici: così la Petite 
Plaisance di Yourcenar, Rungste-
dlung di Blixen, Monks House di 
Woolf. Ogni esistenza è a sé, si 
sa; eppure, conclusi i sei viaggi, 

viene da chiedersi se, 
nel costituirsi del rap-
porto tra vita e scrittu-
ra, siano riconoscibili 
tratti comuni tra quelle 
personalità coeve. Mi 
pare che la trasgressio-
ne possa definirsi tale e 
sia un collante di espe-
rienze tra loro diverse. 

Così, se è inimmagi-
nabile un ménage à 
trois nella Barbagia 

primonovecentesca e difficile sa-
rebbe supporre situazioni di in-
tellettualità muliebre fedele e ca-
sta nella Francia dello stesso 
tempo, si può allo stesso modo 
presumere che per una donna 
della Sardegna, per quanto tra-
sferita nella capitale, che ha fatto 
la quarta elementare sia trasgres-
sivo il prendere l'iniziativa di 
scrivere appassionate lettere d'a-
more a un uomo, esattamente, 
forse, come per un'aristocratica 
belga o un'aìtoborghese britan-
nica avviare relazioni omo e bi-
sessuali. 

Accomuna tra loro le "stranie-
re" l'avere in età avanzata indi-
rizzato la loro affettività verso 
uomini molto giovani; l'essere 
state vittime di seduttori o di se-
duttrici; l'avere adottato atteg-
giamenti alternativamente sado-
maso. Certo tutti questi aspetti 
vanno contestualizzati, operazio-
ne che Petrignani mette a punto 
con uno stile assolutamente alie-
no da ogni tentazione di gratuità 
o di pettegolezzo. Tuttavia par-
rebbe che ad alcuni vertici della 
letteratura europea novecente-
sca corrispondano non solo esi-
stenze non comuni, inquiete, tra-
volgenti e innovative, ma vite se-
gnate da eccessi e scompensi ta-
lora pagati duramente, talaltra 
usati sapientemente. Di sicuro 
l'accoppiata saturnina di genio e 
nevrosi ha la sua parte; però un 
ruolo non marginale hanno gio-
cato anche - e Petrignani lo di-
mostra - l'impegno profuso nel 
coltivare la propria immagine e 
la volontà di costruire il proprio 
personaggio. ® 

L. Ricaldone insegna letteratura italiana 
all'Università di Torino 

rical@unito.it 

ra 
l'autrice di dare al nostro pre-
mio Nobel un'immagine più 
mossa e sicuramente più vera di 
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Narratori italiani 

Una cosa 

Archivio esplosiva 

Sandra Petrignani, nata a Piacenza nel 1952, 
giornalista, una presenza discreta nell'area del 
femminismo italiano. La sua città è Roma, dove 
lavora. Vari i suoi editori, fra i quali subito La 
Tartaruga e Theoria. 

Ha pubblicato interviste, romanzi, racconti, 
un libro di viaggio, e il libro attuale di viaggi e 
saggi, La scrittrice abita qui. Le è piaciuto lavo-
rare su memoria e metafore della tradizione, 
sulla ricchezza del simbolo femminile, e ha una 
decina di titoli: Le signore della scrittura 
(1984), Fantasia e fantastico (1985), Navigazio-
ni di Circe (0 primo romanzo, 1987), Il catalo-
go dei giocattoli (1988), Come cadono i fulmini 
(1991), Foche storie (1993), Vecchi (1994), Ul-
tima India (1996), Come fratello e sorella 
(1999). Già nelle interviste del 1984, che dava-
no la parola a grandi scrittrici penalizzate dalla 
critica, seguiva un duplice interesse, letterario 
e femminile; e su questo lavora anche oggi, con 
una forma saggistica in cui l'inchiesta, ancora 
su grandi scrittrici, assume la scansione narra-
tiva del diario sentimentale. Da esordiente par-
tecipava nel 1981 agli esordi di "L'Orsamino-
re", il mensile di cultura e politica promosso da 
donne fra le quali Rossana Rossanda: episodio 
breve e frustrante della sinistra storica, solo 
dieci bei numeri, uno scialo d'intelligenze. Più 
tardi, 1990, compare nel numero 0, dedicato 
all'immaginario erotico, di "Tuttestorie", rivi-
sta di "racconti, letture, trame di donne". Qui, 
in una tematica di solito interdetta al secondo 
sesso, propone un pezzo audace, di conturban-
te e non citazionistica visionarietà, Danza per 
tre, raccolto poi nell'antologia 11 pozzo segreto 
(Giunti, 1993). Qui, e nel comitato di consu-

lenza che accompagnerà le successive fasi della 
tenace rivista, leggiamo anche il nome di Maria 
Schiavo. 

Maria Schiavo, nata a Palermo nel 1940, inse-
gnante e traduttrice, un'ardita figura del sommo-
vimento. Le sue città sono state Torino, dove 
con altre ha fondato nel 1977 la Libreria delle 
donne, e Parigi, il centro da cui si dipartiva un 
flusso di parole (poi Milano, a una certa distanza 
polemica). Suoi editori sono stati La Tartaruga, 
che ha pubblicato il primo libro Macellum, storia 
violenta di donne e di mercato (1979), e Giunti, 
che nella collana Astrea, fondata da Roberta 
Mazzanti, ha accolto il Discorso eretico alla fata-
lità (1990). Il suo tema è l'identità sessuale, omo-
sessuale. Ora, 2002, Franco Angeli pubblica Mo-
vimento a più voci (pp. 234, € 18,50), un riepilo-
go su II femminismo degli anni Settanta attraver-
so il racconto di una protagonista, sottotitolo qua-
si didattico per un volume che non ha niente del 
manuale. Un volume complicato, molto informa-
to. Mai scorrevole, ma con due movimenti op-
posti. L'uno è segnato dal racconto, unitario e 
soggettivo, di una soggettività prepotente che di-
pana il suo filo autocommentandosi; l'altro 
s'effonde nella dispersione di voci, nomi, teorie e 
pratiche. La confusione delle voci ci restituisce il 
colore dell'epoca, le controversie di donne intel-
lettuali, la testimonianza storica. 

Il libro esce in "Letture d'archivio", collana 
diretta da Lea Melandri che s'appoggia all'Ar-
chivio storico del femminismo, di proprietà del-
la Fondazione Badaracco, corso di Porta Nuova 
32,20121 Milano. 

LIDIA DE FEDERICIS 

di Silvio Perrella 

Senza padri 

né figli 
di Marcello D'Alessandra 

Sandro Onofri 

COSE CHE SUCCEDONO 
introd. di Walter Veltroni, 

pp. 228, €8,50, 
Einaudi, Torino 2002 

Euscito un nuovo libro di 
Sandro Onofri, scrittore 

che troppo presto se ne è an-
dato, giusto il tempo di la-
sciarci bellissime pagine e con 
quelle il rimpianto per le pagi-
ne che non ha avuto il tempo 
di scrivere. Così le volte che 
riaffiorano suoi scritti la no-
tizia è di quelle da salutare 
con gioia, da segnalare. C'è 
un precedente ed è straor-
dinario, pubblicato un an-
no dopo la sua morte, Re-
gistro di classe (Einaudi, 
2000; cfr. "L'Indice", 2000, 
n. 9), da molti considerato il 
suo testamento narrativo più vero. 
Ora vengono riproposti diversi 
scritti pubblicati in origine soprat-
tutto sull'"Unità": sono racconti, 
ritratti, reportage, cose viste. 

La prima sezione del libro rac-
coglie scritti sulla scuola e la fami-
glia, sulla nostra società ormai de-
solatamente - come recita il tito-
lo - "senza più padri né figli", e 
sono le pagine più belle e toccan-
ti, quelle che particolarmente si 
segnalano. Si ritrova la voce che ci 
aveva incantato in Registro di clas-

se, lo stesso lucidissimo candore. 
Quando Onofri intinge la penna 
in quell'inchiostro simpatico che 
sono i suoi studenti, e riesce a pe-
netrare l'impenetrabile mondo 
nascosto dietro quegli "occhi lon-
tani e sempre fermi, tutti uguali", 
a esprimere i loro chiusi silenzi, la 
loro scontrosa grazia, la sua scrit-
tura apre le ali e prende il volo. A 
ogni riga c'incanta la disarmante 
naturalezza della vita come ogni 
giorno la vediamo; l'ineffabile 
bellezza colta in un gesto, una pa-
rola, un silenzio. 

Ora ritroviamo pagine sulla 
scuola - non sono molte - che di-
speravamo di poter leggere anco-
ra, e sono dei piccoli tesori. Tanto 
più riesce a dire, Onofri, quanto 
meno i suoi ragazzi sono disposti 
ad aprirsi, e tanto più riesce a 
comprenderli quanto più appaio-
no scontrosamente incomprensi-
bili. "Non sappiamo ascoltarli", 

non si fa che ripetere, ora-
mai stancamente, senza riu-
scire ad aggiungere altro. 
Sentite Onofri: "Le poche 
volte che sono riuscito a 
farli parlare, ,mi hanno e-
sposto la loro vita con quat-
tro frasi. Parlano convinti, e 
io resto ogni volta sbalordi-

to a vedere con quanta precisione 
abbiano programmato la propria 
esistenza. Hanno sistemato tutto, 
senza tralasciare il minimo parti-
colare. Un programma senza bu-
chi, ogni poi legato a un altro poi, 
come la trasmissione che gli scor-
nacchia nelle orecchie ogni matti-
na. Una chiarezza di idee che non 
concepisce nuvole. Un chiarore 
accecante". 

E poi a proposito di quei tanti 
padri che nnlla fanno mancare ai 
loro figli e nulla proibiscono, che 

si discolpano dicendo di essersi 
comportati sempre da amici coi 
figli, mai come padri: sempre le 
stesse parole - chiosa Onofri - in-
nocenti e carnefici. "Forse è cam-
biato tutto troppo velocemente. 
Nello sforzo di liberarci dei padri-
padroni, mostri sporchi che però 
esistono ancora, ci siamo privati 
della parola ferma, dura e sicura. 
Abbiamo ucciso i tiranni, ma non 
abbiamo ancora creato i padri". 
Ci sono poi gli scritti sul calcio, i 
racconti di piccola vita romana, i 
viaggi, e sempre 0 suo amorevole 
sguardo alle cose umili e povere. • 

M. D'Alessandra è insegnante di lettere 

marcedale@tiscali.it 

L'Indice su Moresco 
Su La cipolla (Bollati Borin-

ghieri, 1995), Carlo Madrigna-
ni nel giugno 1995. 

Su Lettere a nessuno (Bollati 
Boringhieri, 1997), Carlo Ma-
drignani nel settembre 1997. 

Su Gli esordi (Feltrinelli, 
1998), Vittorio Coletti nel di-
cembre 1998. 

Su II vulcano (Bollati Borin-
ghieri, 1999), Fulvio Pezzarossa 
nel febbraio 2000 e Lidia De Fe-
dericis in Variazioni sui linguag-
gi del corpo nel gennaio 2000. 

Dibattito a più voci tra Vit-
torio Coletti, Rino Genovese e 
Roberto Gritella nel marzo 
1999. 

Intervento di Moresco in 
"Martin Eden" nel giugno 
1999. 

Intervento di Moresco sotto 
il titolo "L'autore risponde" 
nel marzo 2000. 

Antonio Moresco 

L'INVASIONE 
pp. 239, € 13, 

Rinoli, Milano 2002 

Mentre scorrono le righe, 
vedo il viso di Antonio 

Moresco; lo vedo triste e te-
nace; il viso di un uomo che 
guarda anche quando non te 
ne accorgi, dietro il quale so-
pravvive il volto di un bambi-
no deluso e sgomento. 

Ho simpatia per Mo-
resco, ma non sempre 
condivido i toni delle 
sue argomentazioni. Di 
lui non ho letto se non II 
vulcano e L'invasione, 
due libri di idee e di vi-
sioni. Del Vulcano ricor-
do un'immagine poten-
te, quella di una donna 
coricata "sulla sabbia nera e ro-
vente di una caletta, nuda, a gam-
be spalancate, girata in posizione 
strategicamente rivolta all'unico 
passaggio, i peli pubici rasati così 
corti che potevo vedere distinta-
mente, ancora da lontano mentre 
scendevo dai massi, il foro anale e 
il lungo taglio un po' sudato del-
la vagina, dal fondo del quale 
usciva l'interminabile filo bianco 
dell'assorbente bianco". 

Nell'Invasione (circa 25 pezzi, 
1999-2002, con qualche inedito) 
ci sono molte affermazioni con-
divisibili, e direi di senso comu-
ne, se il senso comune non fosse 
oramai merce rara. Moresco in-
sorge contro chi vuol chiudere le 
strade, serrare le porte, spranga-
re le finestre: editori, critici, altri 
scrittori, giornalisti... 

Come il Ginsberg che leggeva-
mo da ragazzi, vuole strappare le 
porte dai cardini, liberare gli 
spazi e fare scorrere il tempo. 

Scrivere - ha ragione - non si-
gnifica solo pubblicare dei libri; 
è un evento buio e luminoso in-
sieme, abrasivo, intimo, spudo-
rato, lungo, breve, soprattutto 
più biologico che storico. 

Quando però Moresco parla 
del mondo editoriale e culturale 
d'oggi usa parole come: termina-
le, autoreferenziale, fino ad arri-
vare a scrivere invisibilizzazione, 
per dire quanto quel mondo 
possa far finta di nulla, averti da-
vanti e non vederti. 

Se mi fermo per un attimo su 
"invisibilizzazione" è perché 
mi sembra l'esempio più lam-
pante di una necrosi linguistica 
che si produce in questo libro 
quando vengono descritti gli 
apparati culturali d'oggi come 
si sono configurati in Italia. 
Chissà, forse Moresco si forza a 
parlare di cose che detesta - ed 
è giustissimo detestare - e viene 
investito da una reazione inter-
na che gli rende inerte e opaco 
il linguaggio. 

Ma quando va altrove, si guar-
da in giro con i suoi occhi "ab-
normi" di bambino, incontra i 
suoi fratelli di creazione - che 
siano libri o persone - , allora si 
aprono pagine davvero nutrienti 

per chi a sua volta ha i propri oc-
chi spalancati sulle righe. 

Avviene così che la visività 
- così dominante e pervasiva in 
molti scrittori dell'oggi - viene 
trasformata in visione: "A me in-
teressa la visione, non il visivo". 

Avviene, ad esempio, quando 
lo scrittore perfora con le sue pa-
role il ventre di un'amica incinta e 
scopre che al "suo interno c'è in 
questo momento una cosa esplo-
siva che cresce, coincide cieca-
mente con i propri confini pro-
prio e solo perché non avverte 
confini, pulsa, sugge, espelle, 
pompa, rotea nel liquido amnioti-
co come un astronauta nello spa-
zio in assenza di gravità, riempie il 
tempo, lo spazio, lo tende fino ad 
aprire dentro di esso ima via d'u-
scita, raccolto su se stesso, men-
tre al suo interno si consolidano 
sempre più le piccole ossa, i con-

dotti cerebrali, le sottili 
orecchie di carta velina, 
le unghie tenere, le in-
crespature del palato, la 
minuscola scheggia di 
carne della lingua, inter-
connessa in mille e mille 
modi al corpo che la 
contiene eppure separa, 
vivente, con le gambette 

raccolte, i piccoli pugni stretti at-
torno al bulbo della testa spropo-
sitata in formazione, in esordio". 

In questa visione degna di Bo-
sch, Moresco è totalmente se stes-
so, si guarda nascere, il linguaggio 
diventa nativo, esordisce parola 
dopo parola, trova la sintassi tra-
gica e lieta dell'esistenza. 

L'essere in formazione viene 
definito "una cosa esplosiva". Più 
avanti, nel libro, si mette in rap-
porto la tradizione con l'esplosio-
ne. E un punto di grande interes-
se. Viene il desiderio di riattraver-
sare la nostra letteratura per se-
guirne i cicli implosivi e quelli 
esplosivi. Ma ci si può limitare ai 
due romanzi italiani che Moresco 
si sofferma a leggere: Conservato-
rio di Santa Teresa di Romano Bi-
lenchi e Horcyinus Orca di Stefa-
no D'Arrigo. Sono - soprattutto 
la prima - due esecuzioni di lettu-
ra molto coinvolgenti, piene di 
annotazioni felici e di digressioni, 
in special modo la seconda. 

Il romanzo di Bilenchi è L'in-
timità, quello di D'Arrigo La 
grandezza: il primo è un esempio 
di "sensibilità panica"; il secon-
do è uno "sprofondamento nella 
fosforescenza liquida della vita". 
Quanto Bilenchi implode, tanto 
D'Arrigo esplode, eppure può 
avvenire che le parti si inverta-
no, e in ogni caso quando un'o-
pera si forma è simile all'essere 
vivente che è stato descritto pri-
ma, "una cosa esplosiva", un'in-
vasione di spazio e di tempo. Ma 
esiste un'altra invasione, che uno 
scrittore biologico come More-
sco non può non avvertire come 
il suono permanente della vita. 

In un suo racconto - incluso in 
Un caso di coscienza, riedito di re-
cente da Mesogea — Angelo Fiore 
scrive che "non c'era un 'Io' indi-
pendente, una individualità che 
non potesse venire invasa e an-
nientata". Dietro tutte le invasio-
ni "scritte", c'è quest'altra inva-
sione, orribile e naturale: "Le co-
se sono tutte attaccate tra loro 
- chiosa Moresco, quasi dialogas-
se con Fiore - la vita è in atto". • 

•S. Perrella è saggista 

siivioperrella@libero.it 
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Sotto il segno dell'invarianza. 
Tenuti per mano come bambini 

di Massimo Arcangeli 

Susanna Tamaro 

PIÙ FUOCO PIÙ VENTO 
pp. 180, € 13, 

Rizzoli, Milano 2002 

Invarianza vs variazione. Un 
testo letterario non sfugge 

mai al senso di questa impla-
cabile opposizione. Nel caso 
di Susanna Tamaro abbiamo 
la sensazione che l'invarianza 
si imponga da sempre sulla va-
riazione, che sia anzi una co-
stante della scrittrice triestina 
quella del ripetere sostanzialmen-
te se stessa, prova dopo prova. 

Del ripetere, innanzitutto, le 
tipologie narrative. E racconto 
Sotto la neve si presentava come 
una lunga lettera, Va' dove ti 
porta il cuore (Baldini&Castol-
di, 1994) tentava la serie di let-
tere, Più fuoco più vento, sposa 
di nuovo, pervicacemente, la se-
rie di lettere (immaginate come 
inviate dall'autrice a una giova-
ne amica che corrisponde con 
lei); e potremmo facilmente 
continuare. 

Del ripetere parole o espres-
sioni, talora trite o comuni o 
semplicemente elementari. 

Del ripetere campi semantici 
strutturati in apposite nomen-
clature tecnico-scientifiche o 
nelle alleggerite serie nominative 
parallele ispirate dai modi di una 
lingua intonata al registro fami-
liare; le une e le altre sintomati-
che, in apparenza, di un accenno 
di fuga espressivista dal minima-

E Q U I T A R E 
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La saggezza del cavallo ci insegna la non 
violenza, il rispetto, la f iducia e la colla-
borazione. 

«Monty Roberts vi meravig l ierà . L'uomo 
che ascolta i cavalli pr ima spezzerà e poi 
risanerà i vostri cuori» (The New York 
Times) 

Un a l t ro capolavoro de l l ' au tore d e 
L'amante di Lady Chatterly torna in libre-
ria, dopo t rentann i , in una nuova tra-
duzione. 

Una drammatica metafora della realtà, in 
cui pazzia ed indifferenza sembrano 
sconfiggere chi ancora conserva una 
piena sensibilità nei confronti degli altri e 
della natura. Qualcuno, perb, riesce a 
conservare intatta la propria libertà. 

Sei racconti in cui cavalli, natura, sensa-
zioni, emozioni e una varia umanità ri 
conducono, in viaggi senza tempo, senza 
inizio e senza fine, ad incontrare perso-
naggi increduli, in cerca di risposte. 

lismo verbale ma in realtà neu-
tralizzate, nella loro carica po-
tenzialmente eversiva, proprio 
dalla logica perversa del conti-
nuo ritomo. Erano, soprattutto, 
nomi di fiori e di piante nella Te-
sta fra le nuvole (Marsilio, 1989), 
di minerali e di uccelli nel rac-
conto Un'infanzia; sono ancora 
nomi di uccelli, di fiori, di pian-
te in Più fuoco più vento. 

Del ripetere idee o contenuti, 
talora nuovamente, testarda-
mente elementari, che in qual-
che caso finiscono per essere vei-
colati dalle parole e dalle espres-
sioni, qua e là quasi in forma di 
adagi, che possono rivendicare 
una più che decennale fedeltà: 
"L'amore richiede forza", per 
esempio, parte da Per voce sola 
(Marsilio, 1991), passa per Va' 
dove ti porta il cuore e, finalmen-
te, giunge a Più fuoco più vento. 
Ed è l'autrice stessa, nel-
la circostanza, a svelare 
al lettore, tenuto per 
mano come fosse un 
bambino, le regole di 
questo gioco, è proprio 
E caso di dirlo, al ripas-
so di sé ("Nella prima 
lettera che mi hai scrit-
to, quando ancora non 
ti conoscevo personal-
mente, citavi questa frase di Va' 
dove ti porta il cuore come una di 
quelle che maggiormente ti ave-
vano fatto riflettere"). Come 
corre d'obbligo per tutti i giochi, 
d'altronde: che sono giocabili a 
patto che qualcuno, prima, ci 
abbia per l'appunto insegnato in 
che modo si giocano. 

Ma se di letteratura, in que-
sto senso, si gioca, del 

mondo che essa riflette, all'op-
posto, si muore-, oppure, nella 
migliore della ipotesi, si s o f f r e e, 
per reagire al disagio, si cerca, 
sia pure faticosamente, una via 
di uscita. Bisogna dargliene atto, 
a Susanna Tamaro: in anni in cui 
le soluzioni invocate alla crisi re-
ligiosa e di valori dell'uomo e 
della civiltà occidentale sono 
troppo spesso reperite altrove, 
nei viaggi alla scoperta dell'altro 
lontanissimo da sé o delle vite 
vissute in precedenza, nei feticci 
di certo sciamanesimo o di un 
riesumato animismo, nei terzi 
occhi o nei settimi sensi del-
le "regressioni energetiche" e 
quant'altro, Tamaro tenta di 
convincerci che la soluzione alla 
nostra sofferenza è, ora più che 
mai, a portata di mano. Un tem-
po era la giovanile, incosciente e 
un po' sbruffona fantasia. Suc-
cessivamente è stato il cuore, di 
volta in volta incrinato, spezza-
to, infranto dalle risposte del 
mondo o indurito, impietrito, 
indiamantato dal male, sfacciata-
mente blandito o reinterrogato 
con una rinnovata coscienza, 
riacceso dal sacro fuoco della fe-
de ma qua e là confortato dal re-
spiro, dall'alito, dal vento legge-
ro di quel tanto di libertà so-
pravvissuta alle regole della rigi-
da osservanza cattolica. Ora so-
no la fantasia e il cuore alimenta-
ti dalla forza di una fede che, 
pur concedendo ancora qualco-

N. 2 

Narratori italiani 
sa alle ragioni del sincretismo, 
soffia ormai come un vorticoso 
vento, brucia ormai come un ar-
roventato fuoco. Niente più di 
tutto questo sembrerebbe, appa-
rentemente, Più fuoco più vento. 
Nemmeno un romanzo, peral-
tro, ma un saggio mascherato da 
romanzo. 

Il fuoco e l'aria, per i primi fi-
losofi greci, erano tra i principi 
elementari posti alla base della 
nascita del mondo. Il fuoco e il 
vento, per Tamaro, sono tra i 
principi elementari posti alla 
base della rinascita del mondo. 
Un mondo di pulsioni basiche, 
inguaribilmente infantile, evo-
cato a chiare lettere già in Ani-
ma mundi (Baldini&Castoldi, 
1997) (dove erano la terra, e an-
cora il fuoco e il vento, a giusti-
ficarlo) e di cui rimangono im-
presse nella memoria del lettore 
non molto più di coppie mini-
me di azioni e reazioni. Le azio-
ni che recano disagio, le reazio-
ni che al disagio tentano di for-
nire una riposta. Azione: l'im-
mobilità cui costringe la noia. 
Reazione: il moto conoscitivo 
indotto dalla curiosità. Azione: 

il materialismo dell'a-
vere, che ha trasforma-
to la felicità in un "at-
tributo del possesso". 
Reazione: la nobiltà 
dell'essere, il paradiso 
interiore di chi ha 

IPM smesso di piacersi e di 
•C desiderare, di chi "non 
§§§ arraffa ma cede". Azio-

ne: il grigiore della me-
diocrità posta come condizione 
per la maturazione individuale. 
Reazione: lo splendore del cielo 
infinito che apre al regno del 
mistero, che mette alla prova la 
"paura di crescere", "di aprirsi 
alle emozioni". E così, di azione 
in reazione, fino alla fine. Azio-
ni e reazioni fatte di parole che 
l'autrice, negli anni, ha tentato 
di scolpire, in parte riuscendo-
ci, nella mente dei suoi più fe-
deli lettori. 

Parole che sembrerebbero 
quindi sostanzialmente inequi-
voche: leggere come l'aria o, al 
contrario, pesanti come pietre, 
in grado di sollevare verso la lu-
ce del cielo o di inabissare verso 
il buio del baratro. Parole che 
invece, anche nella loro appa-
rentemente più disarmata ele-
mentarità, si scoprono talora ali-
mentate dalla linfa di significa-
zioni o di simbolizzazioni altre 
(o semplicemente diverse). O 
palesemente ambigue. O dalla 
doppia faccia: come l'inquietu-
dine, per un verso "segno di sa-
lute", per un altro verso prodot-
to della noia. 

Non crediamo si possa allora 
cadere in errore se si ravvisa la 
chiave di volta della cifra di Su-
sanna Tamaro proprio nell'in-
quietudine, personale e, per 
quanto si è appena detto, in 
parte anche espressiva. Saranno 
allora pure il fuoco e il vento a 
dare un senso all'esistenza uma-
na. Se l'uomo non fosse però 
fondamentalmente inquieto, se 
non si smarrisse continuamen-
te, il fuoco (foss'anche dell'A-
more) non avrebbe di che bru-
ciare, il vento (foss'anche dello 
Spirito) non avrebbe di che sof-
fiare. • 

M. Arcangeli insegna linguistica italiana 

all'Università di Cagliari 

maxarcangeli@tin.it 

Ritorno alla Grande Fuga 
Fratelli nel non essere niente 

di Piero Cresto-Dina 

Roberto Cotroneo 
PER UN ATTIMO IMMENSO 

HO DIMENTICATO 
IL MIO NOME 
pp. 322, € 16,40, 

Mondadori, Milano 2002 

Molti scrittori di oggi non 
avvertono più quale 

condizione essenziale per la 
letteratura il riferimento a una 
qualche "mitologia", ossia a 
un contesto immaginativo sor-
retto da esperienze vissute e 
condivise, a un repertorio di fi-
gure reali e immediatamente ri-
versabili nelle forme della narra-
zione. E del tutto legittimo, na-
turalmente, il tentativo di inven-
tare un nuovo universo di sim-
boli, adattandolo a un'esperien-
za interiore divenuta 
forse troppo complessa 
per trovare espressione 
nei modi già usati. Ci si 
domanda però fino a 
che punto la scrittura 
svincolata dafl'obbligo 
della verosimiglianza 
possa conservare un'au-
tonoma capacità imma-
ginativa senza ridursi a 
mera illustrazione di significati 
precostituiti. Difficile evitare il 
sospetto che con il suo ultimo 
romanzo Roberto Cotroneo, pur 
dimostrando ancora una volta la 
propria padronanza dello stile, 
abbia concesso qualcosa di trop-
po all'artificialità della costru-
zione, lasciandosi prendere la 
mano dal gioco del rispecchia-
mento fra musica e vissuto e dal-
le possibilità di ibridazione fra 
realtà e finzione offerte dalla me-
tafora, certo letterariamente non 
nuova, della partita a scacchi. 

In questo denso libro di oltre 
trecento pagine si narra di uno 
strano paese al di là del mare, 
una "periferia del mondo (.. .) 
colorata e intensa come una 
carta assorbente", dove si suo-
nano violini intagliati nella ce-
drela e i giocatori di scacchi 
non vincono né perdono mai, 
perché dedicano tutto il loro ta-
lento all'arte della compensa-
zione e del pareggio. L'io nar-
rante è quello di Luis, un giova-
ne violinista che tenta di riap-
propriarsi del proprio passato 
attraverso le storie di un miste-
rioso scacchista, a sua volta im-
pegnato a rielaborare la memo-
ria di una sconfitta sofferta in 
una vecchia partita con un 
Bobby Fischer ancora tredicen-
ne. Luis è in effetti il tramite fra 
due mondi. Accanto alla Tem-
pestad dell'infanzia e delle mi-
longhe apprese dal primo mae-
stro, vi è la fredda Milano della 
giovinezza e dell'oblio e infine 
la Scirocco, una curiosa nave la-
birinto, con le cabine enigmati-
camente disposte e numerate 
come i pezzi di una grande 
scacchiera, che è anche una sor-
ta di spazio artificiale, di labo-
ratorio per esperimenti ("lì il 
mondo non era così grande"). 
Al centro del romanzo la vicen-
da di Chiara, ima ragazza ricca 
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e ossessionata da un progetto 
assurdo e terribile: quello di 
formare un quartetto per l'ese-
cuzione - ma sarebbe meglio 
dire lo svelamento - di una sola 
composizione, la più difficile e 
impenetrabile, la Grande Fuga 
di Beethoven. I personaggi in-
trodotti nel corso del racconto 
sono tantissimi, quasi tutti im-
portanti o anche decisivi ai fini 
dell'intreccio. Di alcuni di essi 
il lettore fa conoscenza ben ol-
tre la metà del libro, il che non 
manca di generare qualche di-
sorientamento di fronte alla 
complessità delle relazioni. 

Mi sembra che l'idea di orga-
nizzare un percorso narrativo in-
torno a un'opera extraletteraria 
altamente emblematica non assi-
curi in questo caso i risultati al-
trove conseguiti dall'autore. In 
Presto con fuoco (Mondadori, 

1995) il gioco della fin-
zione si affidava non so-
lo alla forza persuasiva 
di un testo musicale (si 
trattava allora della 
Quarta ballata in fa mi-
nore di Chopin), ma fa-
ceva leva anche su una 
serie di ipotesi lettera-
riamente feconde sug-
gerite dalla incomple-

tezza degli autografi chopiniani 
a noi pervenuti. Qui la Grande 
Fuga è chiamata in causa troppo 
scopertamente come espressione 
di quella dialettica fra libertà e 
necessità, fra cultura e natura, 
alla quale sembra condurre l'in-
tera trama del romanzo. E la 
profonda idea dell'infanzia co-
me determinazione necessitante 
che ti attraversa una volta per 
sempre ("dopo sei soltanto quel-
lo che riesci a costruire partendo 
da quello che sei stato") deve 
consegnarsi a una serie di me-
tafore talmente eloquenti da ri-
sultare pleonastiche una volta 
che ne sia stato chiarito l'oriz-
zonte di significato. 

Il romanzo ci dice che la co-
struzione di un'esperienza avvie-
ne al prezzo di una rimozione, 
ma descrive altresì l'itinerario di 
un ritorno quale condizione ne-
cessaria per la conoscenza di sé. 
E probabile che l'ambizioso pro-
getto dell'autore sia stato quello 
di avvicinarsi per gradi al nucleo 
generativo delle proprie intuizio-
ni, attuando un procedimento a 
spirale, fatto di dilazioni e ripre-
se, teso a riprodurre la circolarità 
del tempo mitico della ripetizio-
ne e del ritorno. In questo proce-
dimento si può cogliere la speci-
fica "verità" della sua scrittura. Il 
mito dell'infanzia si alimenta del-
l'assenza di una mitologia capace 
di raccontarla, e tutti i personag-
gi del libro, "fratelli nel non esse-
re niente" ma in qualche modo 
assorti in una meditazione che li 
avvicina inconsapevolmente alle 
proprie radici, sembrano indiret-
tamente evocare il problematico 
punto d'osservazione dal quale 
prende avvio lo stesso lavoro del 
narratore. • 

P. Cresto-Dina è dottore in estetica 
presso l'Università di Torino 

picresto@tin.it 
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Narratori italiani 
Tre romanzi e tre racconti 

L'impervio bastione della follia 
di Massimo Onofri 

Carmelo Samonà 

FRATELLI E TUTTA 
L'OPERA NARRATIVA 
introd. di Francesco Orlando, 

pp. 344, €8, 
Mondadori, Milano 2002 

In un clima culturalmente re-
gressivo come quello dell'I-

talia di oggi, fa piacere segna-
lare qualche fenomeno in deci-
sa controtendenza. Si tratta 
d'un fenomeno editoriale co-
me quello degli "Oscar" Mon-
dadori: dove colpisce, per una 
collana costretta a con-
frontarsi con i ricatti del 
mercato, la programma-
tica volontà di mantene-
re in circolazione libri di 
alto livello, ma a prezzi 
di grande accessibilità, 
senza rinunciare a quegli 
apparati che ne assicuri-
no la migliore ricezione 
possibile, coniugando le 
esigenze d'un pubblico più vasto 
a quelle degli specialisti. Si pren-
dano alcuni dei titoli più recenti, 
mettiamo l'inedito Taccuino di 
Harvard di Luigi Pirandello, Il 
Fabbricone di Giovanni Testori, 
Tutti i racconti di Vitaliano 
Brancati: risulta subito l'eccel-
lenza delle introduzioni, la qua-
lità filologica delle curatele, le 
scrupolose preoccupazioni d'of-
ficina, soprattutto quando si 
tratta di qualche classico nove-
centesco, tale d'assicurare anco-
ra sorprese ai ricercatori. 

Completa ottimamente questo 
quadro la pubblicazione d'un 
volume intensissimo che ci resti-
tuisce, sotto il titolo Fratelli e 
tutta l'opera narrativa, uno degli 
scrittori più sorprendenti tra 
quelli che hanno calcato la scena 
letteraria italiana a partire dalla 
fine degli anni settanta. Un caso, 
forse, quello del celebrato ispa-
nista Carmelo Samonà: e dentro 
una letteratura, come quella ita-
liana del Novecento, che non di 
rado ha derogato alle norme cor-
renti per valorizzarsi attraverso 
più felici eccezioni. 

Ma vediamolo più da vicino 
questo volume. Diciamo 

allora che Fratelli (1978), folgo-
rante ed inaspettato esordio, è 
qui seguito da altri due roman-
zi: Il custode, che Samonà licen-
ziò nel 1983, e Casa Landau, 
uscito postumo proprio nel 
1990, l'anno della morte, la cui 
stesura subì una brusca accele-
razione nel settembre del 1989, 
quando lo scrittore seppe di es-
sere gravemente ammalato, sen-
za però che il lavoro giungesse a 
termine. Si aggiungono poi tre 
testi brevi: Ultimo seminario, 
pensato per il teatro e già pub-
blicato nel 1987; L'esitazione, 
che la moglie Delia ci dice ulti-
mato quasi in prossimità della 
morte e sinora inedito; Cinque 
sogni, datato alla fine del feb-
braio 1990 e scritto in seguito 
alla sollecitazione di Alessandra 
Ginzburg a lavorare un mate-
riale onirico strettamente au-

tobiografico, angosciosamente 
eloquente nelle sue latenti ve-
rità luttuose. 

Se il grande tema di questi ro-
manzi e racconti è sostanzial-
mente la malattia mentale - che 
irruppe violentemente nella vita 
famigliare di Samonà, sconvol-
gendola alle radici - , ha perfetta-
mente ragione Francesco Orlan-
do, che firma una nitidissima in-
troduzione, dopo la quale è dav-
vero difficile scrivere qualcosa di 
più significativo. Una delle idee 
di Orlando è questa: in un con-
testo culturale come quello in 
cui Samonà esordiva, i facinoro-
si anni settanta, la dirompente 

ma sacrosanta verità che 
ogni rapporto tra uomo 
e natura si ponga co-
munque attraverso me-
diazioni e convenzioni 
stava già convertendosi, 
per opera di maestri dal-
lo stesso critico non am-
mirati, nella "menzogna 
secondo cui tutto sareb-
be cultura, sarebbe sem-

pre costruzione culturale ciò che 
appare natura". 

Che Fratelli potesse essere 
euforicamente letto secondo tali 
presupposti ideologici, insomma 
nei modi di quell'antipsichiatria 
propensa a dichiarare l'inesi-
stenza della malattia mentale, 
era cosa che Samonà non poteva 
tollerare, in guerra quotidiana 
com'era con quella malattia: e 
strenuamente convinto dell'"ir-
riducibilità della natura, di limiti 
universali della condizione uma-
na", nonché della sostanziale 
enigmaticità di quell'atroce, irre-
dimibile, sofferenza. 

Siamo al primo e decisivo 
punto della scrittura di Samonà: 
un sofisticato e strenuo processo 
d'accerchiamento all'impervio 
bastione della follia, nei modi 
d'un assedio che purtroppo non 

prevede l'espugnazione: e che 
contempla un sondaggio accani-
to e millimetrico di tutte le risor-
se che l'intelligenza ha a sua di-
sposizione. Ecco perché, tra i 
"temi o momenti" che Orlando 
indica per caratterizzare tutta 
l'opera di Samonà ("il momento 
del trauma", "il momento della 
responsabilità", "il momento dei 
sintomi"), è proprio il secondo, 
quello che involge le strategie 
della comunicazione, a sembrar-
mi di gran lunga il più interes-
sante. 

Cosa che, peraltro, ci consente 
anche di comprendere la 

centralità d'un romanzo come II 
custode, l'unico testo che, all'ap-
parenza, sembrerebbe discostarsi 
dal grande tema della malattia 
mentale. Chi narra si trova in una 
situazione da ascrivere a una casi-
stica fin troppo clamorosamente 
kafkiana: è prigioniero in una 
stanza il cui arredamento è ridot-
to al necessario, senza molta vo-
glia di capire il perché, né di col-
mare l'angoscia della solitudine 
con l'ausilio d'una memoria che 
almeno lo qualifichi più concre-
tamente all'attenzione dei lettori. 
Tutto il romanzo, insomma, è su-
perbamente giocato nel tentativo 
di superare uno iato, quello tra il 
sequestrato e i suoi invisibili car-
cerieri: e vale come un'approssi-
mazione estenuata e parossistica 
alla comunicazione, impossibile 
quanto necessaria. 

Ho parlato di situazione kafkia-
na (e gelide risonanze, in tal sen-
so, sono avvertibili negli inquie-
tanti Cinque sogni), ma, se le cose 
stanno così, avrei dovuto riferirmi 
più precisamente ai grandi mo-
delli della letteratura dell'assurdo. 
E questo il versante su cui lo scrit-
tore si va a collocare. Con un'av-
vertenza, però: in Samonà non c'è 
mai resa all'incomunicabilità e al-
l'irresponsabilità. Che è stato il 
modo tutto suo di non ammaina-
re, sulle inospitali dune della terra 
desolata, la cara e improbabile 
bandiera dell'umanesimo. • 

M. Onofri è critico letterario 
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Montaggio di una vita 
Geniale come un bue 

INFORMAZIONE TELEVISIVA 

SINISTRA CENTROSINISTRA 

ESTREMA SINISTRA SPOSTATO A SINISTRA 

di Antonio Castronuovo 

Cesare Zavattini 

I O 

UN'AUTOBIOGRAFIA 

a cura di Paolo Nuzzi, 
pp. XL-290, € 13,50, 
Einaudi, Torino 2002 

PENDENTE A SINISTRA IMPARZIALE 
Amteai 

Uno dei libri di Zavattini 
urla la necessità di "ve-

ritàaaa": raccoglie il messag-
gio Paolo Nuzzi, che curando 
il volume Io tenta l 'operazione 
della verità sullo "straordina-
rio Za", genio sregolato e sen-
za scuola ("Io sono cresciuto 
nella più totale solitudine, 
al di fuori di scuole, igno-
rante come un bue"), ta-
lento multiforme di scrit-
tore, pittore, critico, col-
lezionista, direttore di ri-
viste, sceneggiatore che 
fece la grandezza di De 
Sica con film quali Sciu-
scià o Ladri di biciclette. Il 
volume è un'incalzante 
sequela di pezzi tratti da opere, 
lettere, interviste, diari, interventi 
radiofonici e foglietti inediti: col-
lezione di documenti che pro-
spetta una ragionevole soluzione 
a quella "impossibilità della bio-
grafia" di cui Zavattini era consa-
pevole quando scriveva che uno 
non può sapere tutto dell'altro, ad 
esempio cosa gli capita negli oc-
chi quando li preme fortemente. 

Il volume condivide molte af-
finità con l'uomo che svela. È di-
subbidiente come lo fu, per vo-
cazione, Zavattini, che per tutta 
la vita mirò a trasgredire l'ordine 
"naturale" delle cose; il suo stes-
so dilettantismo - il gusto di spe-
rimentare generi e mescolare 
competenze - appartiene a que-
sta geografia. Inoltre, si affida a 
una logica costruttiva capriccio-
sa e variabile: la stessa che carat-
terizza la scrittura di Za, pervasa 
dal gusto di accostare tra loro 
proposizioni distanti e autono-
me (quel che nella sintassi è det-
to stile paratattico), e tuttavia 
dotata di una sobrietà che sem-
bra incredibile per uno che veni-
va da giornali e riviste popolari. 

"Com'è che uno come me, sen-
za preparazione, scriveva queste 
piccole cose estremamente so-
brie?", si chiede in un frammento 
pubblicato qui per la prima volta, 
per poi riconoscere che la so-
brietà fu per lui un fatto per così 
dire automatico. Il volume imita 
questi caratteri: l'ordine è para-
tattico, accosta cioè pezzi secon-
do una logica estroversa, ma la re-
denzione giunge dallo squisito 
andamento narrativo di testi che 
raccontano episodi e accadimenti 
con un incalzante susseguirsi di 
verbi e sostantivi, rinunciando a 
metafore e aggettivi. Insomma, 
mio stile "cinematografico" che 
alla gioia delle immagini accosta 
l'estro di un'ottica che ama spo-
starsi per ampie angolature. 

Ma quel che meglio emerge da 
questo "mosaico autobiografico" 
è l'inesauribile creatività di Za-
vattini, stimolata dalle più diverse 
situazioni. Un giorno si trovò a 
pranzo da Saragat in presenza di 

Gromiko e, osservando i solerti 
traduttori che in piedi alle spalle 
dei grandi sibilavano frasi nelle 
orecchie, fu colto dall'idea di una 
storiella: un interprete traduce 
tutto il contrario di quel che i 
grandi si dicono e così scoppia 
una guerra. La fantasia è'per lui 
taumaturgica: basta che una nuo-
va idea affiori alla mente per far-
gli subito dimenticare i malanni 
del mondo. Riconosce di essere 
un po' dispersivo, ma poi - come 
fa nelle prime righe del volume -
aggiunge di non sopportare la 
monotonia. Da cui il senso della 
sua arte: tentare di essere neorea-
listi nella scrittura, praticando 

uno scarno linguaggio 
desunto dal parlato quo-
tidiano e familiare, senza 
mai rinunciare al domi-
nio della fantasia. 

Dal volume affiora an-
che un'altra "veritàaaa": 
che davvero Zavattini era 
inconsapevole di quando 
e perché avesse comin-
ciato a scrivere, che non 

aveva direttive di marcia e nem-
meno eccessiva ambizione. Una 
volta convenne in un'intervista 
che un uomo non s'impone di di-
ventare un grande scrittore: sem-
plicemente si muove pensando di 
fare qualcosa d'importante: "Il 
mio era il caso di una persona che 
aveva delle energie e che avrebbe 
voluto esprimerle in maniera vit-
toriosa". La casuale direzione del 
suo percorso è scolpita in un'epi-
grafe nascosta tra le righe del vo-
lume: "Un giorno ci si accorge di 
vivere, e allora non c'è più pace". 
Proprio così, non c'è pace nella 
vita di Za: solo mediante il peren-
ne movimento, 0 furore della pit-
tura e della scrittura, la frenesia 
delle notti trascorse a fare Alma-
nacchi Bompiani o a inventare ri-
viste, solo mediante queste imma-
gini il personaggio si confessa. 

Lo scatto nervoso e spezzato 
del volume è una maschera di 
Zavattini. E raggiunge lo scopo 
di svelare il suo soggetto, fare in 
modo che, a partire dal successo 
nel 1931 di Parliamo tanto di me, 
si possa continuare a parlare tan-
to di lui. Anche oltre le ricorren-
ze centenarie. • 

A. Castronuovo è saggista 

carta.pesta®libero.i t 

Cinema 

A cura di Valentina Forti-
chiari e Mino Argentieri, e con 
la prefazione di Gian Piero 
Brunetta, vengono ristampate 
da Bompiani nei "Classici" in 
brossura con il titolo Opere. 
Cinema (pp. 1098, € 16) le 
due raccolte di Zavattini del 
1979 Diario cinematografico, 
che comprende tutti gli artico-
li usciti sotto questo titolo a 
partire da 1940, e Neorealismo 
ecc., con altri scritti pubblicati 
fra il 1940 e il 1978. L'appara-
to propone una filmografia e 
una bibliografia a cura di Mi-
chela Carpi, e una cronologia 
ragionata. 



Tra Taricone 

e Sanguineti 
di Vittorio Coletti 

Aldo Palazzeschi 

TUTTE LE POESIE 
a cura di Adele Dei, 

pp. LXXXIX-1310, €49, 
Mondadori, Milano 2002 

La poesia di Aldo Palazze-
schi approda meritata-

mente a un "Meridiano" che 
era già stato progettato quan-
do l'autore era ancora in vita e 
che vede la luce solo ora per le 
cure competenti di Adele Dei. 
Palazzeschi ha scritto e pubbli-
cato poesie per settant'anni; il 
suo primo libro di versi esce nel 
1905 (I cavalli bianchi), l'ultimo 
nel 1972 [Via delle cento stelle). 
Non è da escludere che una del-
le ragioni che aveva fatto arena-
re il primitivo progetto (di Lu-
ciano De Maria e Gian-
siro Ferrata) sia stata la 
consueta e inconteni-
bile tentazione dell'au-
tore a riscrivere con-
tinuamente, spostare, 
modificare i suoi testi, 
in una sorta di perenne 
loro attualizzazione, con 
un atteggiamento "non 
filologico" di fronte a se 
stesso, che Palazzeschi 
condivise con parecchi 
suoi coetanei. Giustamente A-
dele Dei non ha rispettato que-
sta percezione così mobile dei 
propri testi e ha fissato le poesie 
di Palazzeschi nella veste che 
ebbero nella prima edizione in 
volume, riproponendo però 
quelle della prima stagione 
(1905- 1915) anche nella forma 
che l'autore diede loro rieditan-
dole nel 1958 nella raccolta del-
le sue Opere giovanili. L'appara-
to della curatrice dà comunque 
conto della storia dei vari libri 
autoantologici del poeta e di 
quella di ogni singolo componi-
mento, di cui mette a disposizio-
ne anche le varianti più signifi-
cative. 

Una così lunga e ampia produ-
zione di versi è per altro leggibi-
le in una chiave sostanzialmente 
unitaria, definita già all'inizio e 
comunque ben visibile nei testi 
più ironici e irridenti degli anni 
dieci. Anche se bisogna fare 
gran conto delle differenze tra le 
diverse età e raccolte poetiche di 
Palazzeschi, come fa con affet-
tuosa acribia Adele Dei, poi non 
si riesce a evitare l'impressione 
che il cliché del divertimento, 
dell'ironia linguistica, del gioco 
beffardo sia in grado di valere 
per tutto il Palazzeschi poeta. E, 
dirò subito, con suo grande van-
taggio, perché le altre compo-
nenti rilevabili (il patetico, il po-
lemico) sono poeticamente me-
no feconde e persuasive. La poe-
sia di Palazzeschi regge tutte le 
volte che resta fedele a questa 
impronta originaria di leggerez-
za e improntitudine, di ribellio-
ne e di dolcezza, quando asse-
conda queste pulsioni corrosive 
e carezzevoli col suo intenso rit-
mo, con le rime che scardinano 
anziché cementare il discorso, 
con il verso libero e veloce, con 

gli accostamenti bizzarri e im-
prevedibili. 

Il pregio di questo "Meridia-
no" non è quindi tanto quello 
di mostrare, con l'imponenza 
della documentazione, quanto 
sia articolato e complesso il di-
scorso poetico di Palazzeschi, 
bensì, all'opposto, quanto sia 
costante e semplice. Ciò che è 
straordinario è, quindi, che già 
a vent'anni un poeta (che pub-
blicherà l'ultimo libro a 87 an-
ni) appaia dotato di un suo stile 
e che ad esso rimanga poi sem-
pre fedele nella sostanza, nono-
stante tutte le variazioni di su-
perficie apportate nel corso del 
tempo alle proprie precedenti 
poesie. Diversamente dai suoi 
vicini e amici, da Moretti a Be-
tocchi, che hanno fatto come 
Montale e in vecchiaia hanno 
cambiato registro, Palazzeschi 
rimane infatti giovanile e legge-
ro anche nelle (migliori) poesie 
scritte poco prima di morire. 

Il "Meridiano" offre così una 
bella occasione ai lettori che 
avevano già apprezzato, grazie 
ad alcuni testi canonici presenti 
in tutte le antologie, l'ironia li-

beratoria e candida di 
Palazzeschi: quella di 
vederla all'opera in 
moltissimi altri testi, si-
mili e diversi da quelli 
più noti e famosi. Un 
esempio: la celeberrima 
Passeggiata, con le di-
vertenti assimilazioni in 
versi delle insegne pub-
blicitarie, ha un suo 
doppione in un compo-
nimento dedicato a un 

pioniere dei trapianti d'organo, 
il dottor Alexis Carrel, la cui at-
tività fa intravedere al poeta 
cartelli pubblicitari "ai polmoni 
d'acciaio" e "nasi fini, orecchi 
parigini". 

O ancora: Palazzeschi, si sa, ha 
ripetutamente rappresentato il 
poeta come "un incendiario", un 
"saltimbanco", un ribelle inno-
cuo e incorruttibile. In un com-
ponimento del 1913, Una casina 
di cristallo, ripropone il motivo 
prediletto del poeta provocatore 
(si veda anche il divertente Postil-
le dello stesso periodo) facendo-
ne un esibizionista da "grande 
fratello" ante litteram, per cui 
"l'antico solitario nascosto / non 
nasconderà più niente / alla gen-
te. / Mi vedrete mangiare, / mi 
potrete vedere / quando sono a 
dormire, / sorprendere i miei so-
gni; / mi vedrete quando sono a 
fare i miei bisogni". Si può così 
scoprire che Taricone aveva un 
"fratello grande" e intelligente in 
questo straordinario poeta del 
primo Novecento, scanzonato e 
umile, giocoso e malinconico. Un 
poeta, Palazzeschi, che, a rileg-
gerlo ora, sembra davvero l'unico 
avvicinabile a un nostro illustre 
contemporaneo che proprio di 
questi giorni ripropone i suoi ver-
si più recenti: Edoardo Sanguine-
ti. Certo non c'è nulla in Palazze-
schi della cultura, della coscienza 
critica e politica, dell'intellettuali-
smo internazionale di Sanguineti. 
Ma se cercate un precedente a 
quel misto di patetico e di ludico, 
di gioco e profanazione, di ribel-
lione pubblica e fedeltà familiare 
che è l'ultimo, eccellente Sangui-
neti, eccovelo qui. • 

V. Coletti insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Genova 

Vittorio.coletti@lettere.unige.it 

Poesia 
Privatissima 

liturgia 
di Raffaella Scarpa 

Patrizia Valduga 

REQUIEM 
pp. 71, €9, 

Einaudi, Torino 2002 

La "Collezione di Poesia" 
Einaudi dà nuova vita e 

veste a una raccolta da tempo 
introvabile. Requiem di Patri-
zia Valduga esce per la prima 
volta in edizione privata a cu-
ra di Nicola Crocetti nel 1992, 
obbediente a una cabala amo-
rosissima: 28 ottave (una per 
ogni giorno di ospedale del pa-
dre, per la cui morte il libro è 
scritto), 73 esemplari (gli anni 
che il padre è vissuto). La suc-
cessiva pubblicazione, da Marsi-
lio nel 1994, non chiude il farsi 
dell'opera ma, per contraddizio-
ne inevitabile, la apre di un nuo-
vo inizio: la preghiera di Re-
quiem si fa ridire una volta l'an-
no, nel rito di una poesia che Pa-
trizia Valduga scrive in ogni an-
niversario della perdita. La nuo-
va edizione di Einaudi raccoglie 
queste aggiunte, questo ammon-
ticchiarsi e rinnovarsi di versale 
e privatissima liturgia. 

Requiem è una poesia di lutto 
nel senso esteso di poesia sulla 
mancanza. Il decorso della ma-

lattia paterna si racconta, ap-
punto, in mancanza di parola, 
con il verbo del tacere ("ti vedo, 
solo, solo e senza amore / anne-
gare tacendo nel tuo male"). Il 
silenzio, che oscilla tra la di-
gnità del padre nel non dare vo-
ce al "male che non si osa no-
minare" e il pudore filiale del 
non dire l'amore ("i giorni del 
dolore e dell'amore / che il cuo-
re non ti ha detto per pudore"), 
si interrompe in piccoli infram-
mezzi verbali di pietosa distra-
zione ("Poi parlavi per farmi 
compagnia / di Chopin, della 
nona sinfonia"), di caritatevole 
rassicurazione ("Tossivi dentro 
te di tanto intanto / e pensavi 
che fosse una mancanza: Scusa 
Patrizia... Non va tanto male. / 
Chissà quando uscirò...forse a 
Natale..."). 

Come necessario epilogo, per 
ultimo castigo, la rara pre-

senza della voce si ammutolisce 
senza eccezioni con l'avvicinarsi 
della fine: "Invece Dio ti ha pre-
so la parola: / e volevi parlarci e 
non riuscivi / e sentivi la morte 
anche alla gola / e non potevi 
dirci che morivi...". Nell'atro-
cità di un'agonia cui è tolto an-
che il lamento, l'espressione non 
può che farsi da verbale a liqui-
da: "Una lacrima sola e ti piega-
vi, / rugiada di sereno e di me-
stizia ... / Sapevi, forse, sapevi e 
speravi: Non ne potevo proprio 
più, Patrizia, / e con che grande 
dignità portavi / i piedi così 
gonfi e l'itterizia. / Per quella la-
crima, padre, perdono, / per 

quell'unico istante d'abbando-
no". Il pianto in Requiem non è 
semplice manifestarsi dell'affli-
zione, ma battuta altercante, ri-
mostranza di disperazione, altra 
e diversa eloquenza. Anche la 
vita così si allontana in forma 
equorea, in una "lacrima gialla" 
che segna il passaggio dalla ma-
lattia alla fine. La morte è cele-
brata in luce piena, eroicamente 
e senza lacrime, alla maniera 
dell'epigrafe schilleriana che 
apre il libro, nella sacralità di un 
corpo "innominabilmente" fer-
mo, di una immobilità ancora 
una volta indicibile. Nel compi-
mento definitivo della perdita 
l'assenza paterna è vissuta, o 
meglio assunta, incorporata così 
interamente da compensarsi in 
un meccanismo di sostituzione: 
"e sto muta sull'orlo della vita / 
per darla a te, per mantenerti in 
vita"; "vivo la sua vita seppelli-
ta"; "in me il tuo cuore, no, non 
si è perduto"; "e senza nome vi-
vo nel tuo nome". 

Nella forma dignitosamente 
contrita e chiusa degli otto ende-
casillabi la poesia di Patrizia Val-
duga serra miracolosamente in 
sé quello che non potrebbe dirsi 
(morte, amore, pianto) se non 
sapendo dire armandosi del sen-
za-. "Oh cantico dei cantici, ti 
canto, / corpo senza più corpo 
dell'amore, / dolore senza grido 
senza pianto / senza corpo senza 
età il dolore". • 

R. Scarpa è professore a contratto di lingua 
italiana all'Università di Torino 

raffaellascarpa@libero.it 

Ruscigni: poesia ed esoterismo 
di Giorgio Galli 

L? opera di Ito Ruscigni è un esempio parti-
colare dei rapporti tra cultura politica e 

cultura esoterica. Ruscigni deve la sua forma-
zione esoterica a un maestro quale Sofo, nome 
sapienziale del capitano di lungo corso Angelo 
Saglietto. E sulla base dei suoi insegnamenti 
che l'allievo pubblicherà nel 1982 Regole della 
guerra e Apocalisse, un testo sulla escatologia 
giudaico-cristiana, che propone un'interpreta-
zione di uno dei manoscritti del Mar Morto, 
secondo il quale il cristianesimo è la riproposi-
zione di un antico disegno giudaico di espan-
sione nel mondo. 

Subito dopo, negli anni 
ottanta, si determina una 
svolta che porta a tra-
smettere il messaggio eso-
terico in forma poetica. 
Escono così, dal 1984, i 
libri di poesie In uno iti-
nere, L'Antro del Nume e 
Notte dell'insonnia, e Ne-
gli spacchi fantasma-, un 
quindicennio di produ-
zione che riceve apprez-
zamenti da autorevoli 
personalità della cultura, 
da Carlo Bo a Nicola Ab-
bagnano, da Manlio Can-
cogni a Vittorio Mathieu, 
da Alfredo Cattabiani a 
Lorenzo Mondo. 

L'ultimo testo, Il giar-
dino del lepre, (De Ferra-
ri, 1999) offre la misura 
dell'ampiezza culturale 
ed esoterica della propo-
sta di Ruscigni. Si parte 
dal "gran lepre bianco", 

SONO CINQUANTA C/ORNI 
CU E NON PI OVE! 

UH GOVERNO TROPPO 

ONES-TD' 

"epigrafe magra simulacro d'avvenire", per ri-
prendere da L'Antro del Nume, la poesia dedi-
cata a Werner Heisenberg, il fisico quantistico 
scopritore del "principio d'indeterminazione", 
coi versi "Là dove tutto ciò che si muove è luce 
/ perfetto sta nella sua fermezza". 

Il Lepre ("Lagos", l'"Asse Spirituale del 
mondo") è un simbolo che ci riconduce agli 
Iperborei, agli ebrei, alla leggenda buddista: lo 
spiega una nota del poeta, che ci trasporta da 
tale remoto passato all'attualità quantistica, 
quando ci chiarisce che già "B. Russell aveva 

osservato l'identificazio-
ne di logica e matemati-
ca, ora da Heisenberg 
tutto ciò viene ribadi-
to con forza quando so-
stiene che l'arte è sem-
pre idealizzazione' (cioè 
'rappresentazione logica 
della realtà')". 

La poesia di Ruscigni 
ha un valore intrinseco, 
un significato di per sé. 
Ma forse il (tempora-
neo?) abbandono della 
prosa è indice anche di 
altro. Sofo trasmetteva 
un insegnamento orale. 
Ma ha lasciato anche 
scritti che hanno fatto ri-
cordare a Lorenzo Mon-
do, proprio a commento 
del volumetto Negli spec-
chi fantasma: "Da tempo 
gli amici di Ruscigni 
aspettano che faccia co-
noscere le carte di Sofo 
di cui è depositario". JjAttUBii 
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Invettiva 

e archetipi 
di Giorgio Luzzi 

Jolanda Insana 

L A S T O R T U R A 

pp. 141, € 14, 
Garzanti, Milano 2002 

II soggetto che, percorrendo 
trasversalmente le "perso-

ne" (siano maschere o identità 
grammaticali), si autocertifica 
in questo nuovo poema di Jo-
landa Insana costruisce con-
temporaneamente una strut-
tura calcolata e numerale che 
contiene e disciplina il flusso mo-
nologico, attitudinalmente molto 
vitale: "ha l'età di Cinecittà / del-
l'assassinio dei fratelli Rosselli". 

II libro entra dunque diretta-
mente in un confronto-conflitto 
con la storia e, di più, intende 
proporne quella specifica lettura 
che è legata alla identificabilità di 
una generazione, con i suoi miti, 
le sue sconfitte, i suoi entusiasmi 
e soprattutto i suoi furori. Forse 
meno violentemente che un tem-
po, anche meno privatamente e 
segretamente, ma continua pur 
sempre a essere l'invettiva la mi-
sura della comunicazione espres-
siva di questa scrittura, in una 
una tensione diagnostica che in-
vade l'area della ritrattistica so-

ciale, esamina il costume e i tic di 
questi anni, le perversioni e le 
stupiditi, dell'individualismo di 
massa. Ma è proprio quell'attra-
versamento di "persone", quella 
efficace indefinibilità circa chi 
parla in quel momento, a sottrar-
re il libro alle possibilità omolo-
gatone di un genere; come dire 
che non siamo affatto chiamati a 
salutare qui la riattivazione di un 
filone di poesia satirica e civile. 

Il discorso non è infat-
ti né così semplice né 
così visibile, proprio 
perché quelle virtù e-
spressive pretendono u-
na priorità di decodifi-
cazione. Insana conti-
nua infatti a esigere di 
essere letta dal punto di 
vista di una vistosa ger-
galità, di una contro-lingua, o 
forse plurilingua, pressoché in-
tegrale. Ed eccone perciò alcune 
conseguenze sulla lettura, che 
vanno dal già notato spaesamen-
to locutorio all'evidenza, soprat-
tutto, della realtà materiale pre-
stata alla pulsante sensorialità di 
queste partiture; ogni scenario 
umano deve fare i conti anzitut-
to con quella realtà; tutto ciò ha 
le proprie predilezioni e tra esse 
mi pare che due concretamente 
si dividano il dominio della fa-
scia primaria dei referenti. 

Sono la botanica e il cibo: sot-
to l'evidenza dell'invettiva per-
manente, che presta il tono oriz-
zontale e fatico, si muovono ab-
bastanza costantemente queste 
due trivelle metaforiche, attorno 
alle quali si può agevolmente 

ipotizzare un affascinante bloc-
co dei rapporti io/mondo. La 
botanica rappresenta dunque il 
mondo di un'economia sapien-
ziale, di un'etica arcaica non re-
gressiva ma sperimentale, una 
sorta di "giardino dei semplici" 
al quale fare riferimento come 
a una benefica quanto impossi-
bile energia conservativa; è 
quello che, con lessico disador-
no quanto attuale, definiremmo 

amore alla terra, atten-
zione al vivente in un 
mondo nel quale la ma-
nipolazione del naturale 
non concede tregua. La 
metafora del cibo, qui 
legata a profonde do-
lenzie soggettive, è. por-
tatrice di quella zona 
universalistica ben nota 

entro la quale passano le sue 
simbologie, la sua forza persua-
siva, le sue capacità di ricatto, le 
sue forme di complicità con l'e-
ros ma anche i presupposti della 
disparità sociale. 

E questa commistione appun-
to di elementi critici di raziona-
lismo laico e di elementi arche-
tipici della vita primaria che fa 
della Stortura un'opera tanto 
avida quanto indefinibile. Ba-
stano le trafitture onomaturgi-
che ("illebrosito", "ruffolan-
do", "pellecchie e pellacchie", e 
così via in gran numero) a tra-
sformare un pur vivace presen-
zialismo antagonistico in una 
stratificata quanto suggestiva 
antropologia. • 

G. Luzzi è poeta, critico e traduttore 

Come gocce dal soffitto 

Paolo Lanaro 

G I O R N I A B I T A T I 
(POESIE 1 9 9 7 - 2 0 0 1 ) 

pp. 64, €8, Ripostes, Salerno 2002 

Quella di Paolo Lanaro (Schio 1948) è 
una poesia a largo alone d'integrazio-

ne, cioè ad alto tenore evocativo. Si direbbe 
abbia il dono di esprimere con l'inespresso. 
Del resto, applicando a questo tema un altro 
paradosso tratto dal suo precedente Luce del po-
meriggio e altre poesie (Scheiwiller, 1997), "quasi 
il contrario dell'amore a volte / l'amore esige, co-
me da uno specchio". Giorni abitati si snoda co-
me un sogno naturale, ma melanconico, venato di 
una irredimibile angoscia, nel segno di un con-
trasto fra immagini da acquerello - delicate, spes-
so serene - e la sorda ansietà che ne governa il 
concerto, lo sgomento cui conduce una loro di-
stica contemplazione. 

Lanaro, che ama Orazio, 
ne vira i tratti a un più di cu-
pezza. E poeta latino confi-
gura un preciso tono, una 
dominanza, che si articola-
no qui in un punto di vista 
presenile di rimpianto per le 
meraviglie sommerse nel 
tempo e per le occasioni 
perdute, e nell'insistenza 
sulle gamme della preca-
rietà, della fugacità delle co-
se: "ma poi, come mettersi a 
parlare / di bene roso in po-
co tempo? / l'allibito cur-
varsi di foglie / e di anni, co-
me nasconderlo?". 

Un amaro disincanto da 
avanzata luce pomeridiana 

L 'ULTIMA 

che però ora - ecco l'incremento d'ombra ri-
spetto al lirico antico - non arriva più a porsi 
come saggezza. Lanaro scrive "dal basso" dello 
sconforto, di quel lago di liquido dolore che 
non goccia dalla penna ma direttamente dalle 
dita. Luce del pomeriggio appuntava: "ora sera e 
colpe falciano come pioggia. / Ma bastano cose 
umane, anche piccole: / che abbiamo assapora-
to quei giorni, / che li abbiamo considerati nel 
modo giusto". Parallelamente, ma senza "rie-
quilibrio", ora: "così sento piovere l'acqua de-
gli errori / e un'alba ancora mi trascina via / in 
giardini rossi e dimenticati, / dove sole e piog-
gia si arruffano". 

Tutto si manifesta sommessamente, come 
tornando da una sconfitta: "ma dico che una 
sola volta / la vita azzecca il numero, galoppa / 
tra lunghi steccati di luce. / E dopo è tenue vo-
cativo, il più rosso / e il più straziante dei ca-
si". Se l'intera partita si gioca negli uffici del 
Tempo, il futuro si affaccia sull'oggi torbido e 

minaccioso e l'accento è 
sui naufragi: "sempre in 
questo modo la fine di un 
mondo. / Una cosa pigra, 
non rumorosa, come goc-
ce / dal soffitto. Quel che 
capita è visualizzato / in 
forme morbide, silenzio-
se, un f i l e / di emblemi 
sminuzzati". Ogni piccolo 
cosmo è vocato a disgre-
gazione, e la poesia è il 
verbale di questo proces-
so entropico, un archivio 
di cose e eventi che un 
giorno contarono, e del 
turbamento che ne regi-
stra l'incontrastabile dissi-ZaMW&U 

SUL CONFLITTO ^INTERESSI 

Arcadia 

marchigiana 
di Alessandro Fo 

Umberto Piersanti 

N E L T E M P O C H E P R E C E D E 

pp. 172, €13, 
Einaudi, Torino 2002 

pazione. 
(A.F.) 

Il miglior tempo è quello / 

che precede ( . . . ) d 'un tem-
po che precede / ho nostal-
gia": se con I luoghi persi (Ei-
naudi, 1994) Piersanti canta-
va, secondo Carlo Bo, "le sue 
Georgiche", con Nel tempo che 
precede si può dire canti le sue 
Bucoliche. 

La prima, eponima, sezione 
propone tredici "ecloghe", in 
cui il protagonista assume i pan-
ni di un pastore per evocare 
l'Arcadia delle sue marchigiane 
terre natali. In varietà di timbri 
fra epos, elegia campestre, fiaba, 
ballata popolare, evoca un mon-
do popolato di fate, streghe, de-
moni e folletti, e di una semplice 
umanità, stilizzata in rustici per-
sonaggi evanescenti. La contigua 
sezione Cespi, fiori, animali dila-
ta l'eden pastorale dell'infanzia e 
adolescenza per dettagli, fughe, 
approfondimenti. Il caleidosco-
pico universo dal prato virgilia-
namente "morbido più del pane 
appena cotto" rivela un lato ru-
de e crudele: la morte, come ser-
pe o nibbio, è sempre in aggua-
to; e l'accento sul Tempo schiu-
de l'invadenza di forme che pro-
spettano l'irripetibilità, la reclu-
sione di momenti alti e commo-
venti nel passato. 

"Fauno-fanciullo mite / e in-
nocente" di queste leggendarie 
forre di carta è Jacopo, 0 figlio, 
che nella seconda metà del libro 
progressivamente diviene prota-
gonista, con la sventura che lo ha 
colpito, separandolo dal natura-
le decorso comune alle altre esi-
stenze. Profonde, toccanti poe-
sie lo ritraggono, e aggettano su 
"un'altra storia ( . . . ) un'altra vi-
ta, / la tua che ti spetta / fuori 
del male". Il tempo che precede 
è anche quello anteriore alla ma-
lattia del figlio: l'Arcadia in cui 
si sono bloccati istanti di vita 
meravigliosi e irripetibili, dive-
nuti cristalli di gioia, tanto pre-
ziosi quanto oramai intangibili. 

E il tempo in cui l'autore era 
giovane figlio, guidato a stupefa-
centi scoperte da un padre ado-
rato; e poi giovane amante; infi-
ne padre innamorato di un fi-
glioletto che fioriva normalmen-
te all'esistenza: "oh, quel giovine 
padre / che ti solleva, / e il tuo 
male non c'era / ch'oggi ci 
schianta". Quei precedenti gior-
ni hanno messo capo a uno 
strappo. Tuttavia, anche se atto-
nito e incrinato, Piersanti rilan-
cia una piena adesione alle dol-
cezze del mondo e dell'esistere 
("il riso cogli asparagi / stasera, / 
vita fragile e assurda, / vita an-
che lieta"). E si ricarica nel con-
tatto mentale e poetico con la 
sua Terra; del resto "ci sono bra-
ni / di terra / dove la vita / ti 
compare così / tesa e assoluta".• 
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all'Università di Siena 
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Politica 

Ambiguità 

europee 
di Pier Paolo Portinaro 

Stein Rokkan 

S T A T O , N A Z I O N E 
E D E M O C R A Z I A I N E U R O P A 

a cura di Peter Plora, 
pp. 493, €31, 

il Mulino, Bologna 2002 

Anche alle soglie dell'allar-
gamento, l 'Europa con-

tinua a soffrire di un deficit 
d'identità: in essa l ' intero è 
meno delle parti. A dispetto di 
tutte le retoriche sulla comune 
appartenenza, l 'autoconsape-
volezza dell'intreccio delle sue 
radici culturali e delle fratture, 
che ne hanno segnato il profilo e 
che persistono nel condizionar-
ne dinamiche economiche e po-
litiche, appare troppo spesso 
soffocata tra una memoria epo-
cale dominata dalle semplifica-
zioni dell'ideologia e un locali-
smo angusto e non meno astori-
co del globalismo livellatore del 
mercato. 

Fra le non molte grandi perso-
nalità che la scienza poli-
tica abbia espresso nella 
seconda metà del Nove-
cento, il norvegese Stein 
Rokkan (1921-1979), no-
nostante la sua precoce 
scomparsa, resta sicura-
mente quella più inno-
vativa nell'indagare la 
complessità dello svilup-
po sociale, istituzionale e 
culturale dell'Europa, e la strati-
ficazione della sua identità. Ave-
va cominciato studiando temi 
obbligati per la scienza politica 
del dopoguerra - i modelli di 
sviluppo, i processi di democra-
tizzazione e i sistemi di partito 
nell'epoca della politica di mas-
sa - rendendosi conto ben pre-
sto che la povertà delle variabili 
a cui gran parte delle teorie face-
vano ricorso condannava la ri-
cerca all'unilateralità quando 
non all'incomprensione. 

Accanto alle fratture prodotte 
dalla rivoluzione industriale - i 
conflitti tra proprietari e lavora-
tori, tra interessi agrari e interes-
si industriali - egli veniva 
(ri)scoprendo il ruolo decisivo di 
quelle fratture che erano invece 
il prodotto della rivoluzione 
nazionale - i conflitti tra i centri 
istituzionali costruttori delle na-
zioni e le popolazioni assogget-
tate che alle periferie difendeva-
no le loro identità etniche, lin-
guistiche e religiose e i conflitti 
tra gli stati-nazione accentratori 
e secolarizzatori e le chiese come 
custodi di identità altre e talora 
antagonistiche. Incrociando le 
teorie di Talcott Parsons e Al-
bert Hirschman e facendo inte-
ragire i modelli delle scienze so-
ciali americane con gli apporti 
della sociologia storica europea 
degli Hintze e dei Weber, ma al 
tempo stesso ponendo questi 
schemi teorici infaticabilmente 
al servizio della ricerca empirica, 
Rokkan era pervenuto a disegna-
re quella mappa concettuale del-
l'Europa che è divenuta celebre 
(anche se scarsamente emulata) 

per l'attenzione alle dimensioni 
geoeconomiche e geopolitiche 
dello sviluppo, la ricostruzione 
del timing dei processi di tra-
sformazione e la sapiente inter-
sezione di un gran numero di 
cleavages. 

A vent'anni dalla morte (un 
po' troppi, a dire il vero, se si 
tiene conto degli inesorabili 
tempi di obsolescenza della ri-
cerca scientifica), Peter Flora ha 
ricostruito con successo, con un 
sapiente lavoro d'intarsio, il mo-
saico dell'opera complessiva di 
Rokkan, fornendo così un'im-
magine del profilo che la teoria 
dell'autore avrebbe assunto se 
gli fosse stato concesso il tempo 
di pervenire a una sintesi: ciò 
che ora il lettore si trova fra le 
mani non è né può essere, lo si 
deve sottolineare, la teoria gene-
rale del politologo norvegese, 
ma una formidabile cassetta de-
gli attrezzi. 

Tre almeno sono in effetti le 
ragioni che rendono attuale, no-
nostante tutto, il suo programma 
di ricerca. In primo luogo, l'at-
tenzione per i problemi d'iden-
tità che concernono la dimensio-
ne culturale ma anche territoria-
le dei processi di cambiamento, 
essenziale per comprendere le 
risorse dell'integrazione ma an-
che le spinte centrifughe dei si-
stemi sociali. E poi fin troppo 

evidente che in un'età di 
devolution dei poteri 
dello stato centrale a en-
tità territorialmente e 
funzionalmente più limi-
tate la sua attenzione per 
le dinamiche economi-
che, politiche e culturali 
fra centri e periferie ac-
quista valore primario: è 
infatti questo il cleavage 

strategico nel processo di riequi-
libramento federale degli assetti 
sociali e istituzionali europei. 
Ma è il modello concettuale del-
l'Europa il lascito forse per noi 
oggi più prezioso e insieme più 
bisognoso di essere sviluppato. 

Sarebbe tempo che, trovando-
si non solo a dibattere astratta-
mente sui confini culturali del-
l'Europa ma a passare alla fase 
operativa dell'allargamento del-
l'Unione Europea, i politologi 
raccogliessero la sfida e aggior-
nassero la mappa geopolitica 
dell'Europa a quelle parti rima-
ste alla periferia dei maggiori 
processi di formazione statale, a 
cui in età moderna è toccata mi-
gliore fortuna, grazie alla nascita 
del capitalismo atlantico e al 
consolidamento delle frontiere 
verso sud (la minaccia islamica) 
e verso est (le migrazioni dall'A-
sia centrale). Quelle regioni del-
le periferie orientali e sudorien-
tali non conobbero allora né lo 
sviluppo economico delle reti 
urbane né il consolidamento am-
ministrativo dei grandi apparati 
statali, ma vennero assorbite in 
ampi ed eterogenei imperi: por-
teranno in dotazione all'Unione 
la flessibilità e la vocazione fede-
ralistica di chi comunque è stato 
da sempre abituato a vivere en-
tro assetti istituzionali contratta-
ti o esporteranno le tensioni a 
lungo represse di aspirazioni na-
zional-statali troppo spesso fru-
strate? • 

P.P. Portinaro insegna storia delle dottrine 
politiche all'Università di Torino 

pipaport@unito.it 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Massa/e, s.f. Il greco màza indicava una 
"pasta d'orzo", e il verbo mdssein l'atto di 

impastare. Di qui, il significato originario del la-
tino massa, "pasta". Per estensione, l'uso del ter-
mine si applicò poi, in generale, a una quantità 
di materia più o meno omogenea e compatta 
(una massa di terra, neve, acqua ecc.). Passando 
al linguaggio religioso, emerge il significato peg-
giorativo, riferito a un grande e indistinto insie-
me di persone (massa poenitentium, massa dam-
nata). Un differente itinerario attende però la 
parola nell'ambito della fisica, dove, a partire da 
Newton, viene considerata grandezza invariante 
di ogni corpo, pari al rapporto tra la forza ap-
plicata al corpo stesso e l'accelerazione che ne 
deriva. Entrata in crisi nell'Ottocento la nozione 
di massa come "quantità di materia", insieme a 
quella dell'omogeneità dei corpi, nella teoria no-
vecentesca della relatività di Einstein tornerà in 
auge grazie alla corrispondenza tra massa ed 
energia. L'accezione negativa appartenuta al vo-
cabolo religioso ritorna, invece, nel linguaggio 
politico controrivoluzionario. De Maistre de-
scrive sprezzantemente la democrazia come "il 
governo in cui la massa esercita la sovranità". 
Nel babuvista Manifesto degli Eguali, al contra-
rio, la valutazione della "massa" è di segno posi-
tivo: si parla infatti della "parte più sana, più la-
boriosa, più numerosa del popolo". 

Le "dimensioni" del concetto vengono ulte-
riormente ampliate, nel corso del XIX secolo, 
con l'introduzione del suo plurale. Le "masse" 
si impongono come protagoniste di una smisu-
rata letteratura, e in primo luogo di quella so-
cialista (Saint-Simon, Fourier, Owen, i cartisti 
inglesi, Marx ed Engels), nella quale, però, non 
mancano le divergenze in merito a una loro pre-
cisa identificazione (i lavoratori nel loro insieme, 
le classi subalterne, la maggioranza, coloro che 

non hanno né privilegi né potere). Nella lettera-
tura politica anglosassone, masses sostituisce il 
più antico multitude, e mantiene, al pari del cor-
rispettivo francese, un significato dispregiativo 
nella tradizione conservatrice e uno positivo in 
quella socialista e progressista. Con una varietà, 
naturalmente, di sfumature intermedie. Con-
stant in Europa, Emerson al di là dell'Adantico 
e un acuto osservatore europeo della realtà ame-
ricana come Tocqueville percepiscono il rischio 
del dispotismo delle masse, a cui oppongono il 
valore dell'individualità. Negli Stati Uniti del 
primo Novecento, ovvero in quella che da mol-
ti viene considerata la prima "società di massa" 
della storia, "The Masses" diviene altresì il no-
me di uno dei più noti periodici radicali, che in-
tende coniugare socialismo e individualismo. 

Tra Otto e Novecento, proliferano le conside-
razioni critiche o apertamente pessimistiche sul-
la cosiddetta "epoca delle masse". Dalla "massa 
ignorante e grossolana" di Taine alle "folle cri-
minali" di Le Bon. Dalla "ribellione delle mas-
se" di Ortega y Gasset alle "masse apatiche" di 
Arendt. Secondo Elias Canetti, la massa può es-
sere un movimento dinamico, dirompente e al-
truista, in vista di una meta comune ("massa 
aperta"), oppure, se la meta è spostata in un fu-
turo indeterminato, può essere una massa "inse-
diata", ordinata e segnata da confini ("massa 
chiusa"). La sociologia, infine, si è concentrata 
sempre più sul ruolo dei mass media nella for-
mazione dell'opinione pubblica. Alle tradizio-
nali "ignoranza", "mediocrità", "tirannide" e 
"suggestionabilità" delle masse si è aggiunto - si 
legga Giovanni Sartori - il pericolo di "ipnosi" 
da video-leader L'uomo-massa è diventato ho-
mo videns. I processi di "massificazione", dun-
que, continuano a destare preoccupazione. 

(G.B.) 

Un Gramsci 

stalinista? 
di Giovanni Borgognone 

Francesco Tuccari 

C A P I , É L I T E S , M A S S E 
SAGGI DI STORIA 

DEL PENSIERO POLITICO 

pp. 206, €20, 
Laterza, Roma-Bari 2002 

Isaggi qui raccolti ripropon-
gono alcuni dei temi finora 

affrontat i da l l ' autore nel la 
sua carriera di studioso. Il fi-
lo rosso che li attraversa, reso 
adeguatamente dal titolo, vie-
ne sviluppato in modo esau-
riente dal saggio di apertura, 
nel quale, dopo essere stata ri-
percorsa la storia della parola 
"massa", sono passate in rasse-
gna le sue più importanti con-
cettualizzazioni, dalle "folle psi-
cologiche" di Le Bon sino - in 
un'epoca in cui la televisione è 
il veicolo principe della massifi-
cazione - aWhomo videns di 
Sartori. 

Non poteva mancare, inoltre, 
un excursus, dal ritmo sempre 
vivace, sui principali tentativi 
di spiegare il rapporto delle 
masse con le élites e con i capi, 
a partire da brillanti osservato-
ri della realtà americana come 
Calhoun, Tocqueville e Bryce, 

per arrivare a Weber, Michels 
e Schumpeter. Su Bryce, e sul 
suo lavoro più noto, The Ame-
rican Commonwealth (1888), 
Tuccari si sofferma nel secon-
do saggio, sottolineando la rile-
vanza della sua teoria della 
"classe politica", diversa dalle 
formulazioni classiche, e ripre-
sa, invece, nella descrizione dei 
"politici di professione" e della 
"macchina" del partito, dal 
Weber di Politik als Beruf 
(1919). I due saggi successivi 
sono incentrati, invece, sui rap-
porti tra Weber e Michels. 
Emergono, in particolare, gli 
argomenti volti a sottolineare 
la distanza della Fiihrerdemo-
kratie weberiana dai "nuclei di 
dottrina politica" che condusse-
ro Michels "per la china dell'op-
zione totalitaria". Emblematica, 
in tal senso, anche la differenza 
tra il partito di cui parlava We-
ber, pars di una totalità fram-
mentata, e il partito michelsiano, 
"Stato in piccolo", "totalità ri-
dotta e monolitica". 

Il volume propone, infine, 
un'analisi condotta sulle no-

te dei Quaderni gramsciani de-
dicate alla Teoria del materiali-
smo storico di Bucharin. Nel 
'25, estendendo le dispense per 
un corso della "scuola interna 
di partito", Gramsci non for-
mulò alcuna critica nei con-
fronti della Teoria, intendendo, 
anzi, "ricalcarla", se non addi-
rittura meramente "tradurla". 
A partire dal 1929-30, invece, 
rimproverò severamente Bu-

charin di non essersi liberato 
da un'interpretazione meccani-
cistica e deterministica del ma-
terialismo storico. Era avvenu-
to, dunque, un radicale ribalta-
mento di giudizio. Tuccari 
mette in luce come, in realtà, il 
testo del teorico bolscevico 
rappresentasse una critica mol-
to netta del determinismo, in-
teso nel senso di "fatalismo", 
negazione della volontà umana 
quale fattore dell'evoluzione. 

Bucharin aveva altresì attri-
buito ai fenomeni sovrastruttu-
rali un'importanza decisiva, 
considerandoli influenti "sulla 
base economica e sullo stato 
delle forze produttive". Ma 
Gramsci rilevò nell'opera di 
Bucharin proprio la mancanza 
di adeguate riflessioni in tale 
direzione, e insistette, in oppo-
sizione a un bersaglio fittizio, 
sulla rilevanza della dimensio-
ne volontaristica nella trasfor-
mazione sociale. La virata che 
separa l'adozione della Teoria 
nel '25 per la scuola del partito 
dalla "stroncatura" del '29-'30 
si spiega, secondo Tuccari, con 
l'adesione di Gramsci alla pole-
mica dei teorici stalinisti nei 
confronti del "meccanicismo", 
e con l'obiettivo di esprimere il 
proprio giudizio su Bucharin, a 
quel tempo, ormai, sconfitto 
politicamente da Stalin. In un 
certo senso, dunque, erano 
prevalse le ragioni del capo. • 

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

giovborg@tiscalinet. ir. 
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Politica 

Musica e totalitarismi 
di Daniele Rocca 

Marco Gervasoni 

L E A R M I D I O R F E O 
MUSICA, IDENTITÀ NAZIONALI E RELIGIONI 
POLITICHE NELL'EUROPA DEL NOVECENTO 

pp. 215, €23, La Nuova Italia, Milano 2002 

Dopo l'ottimo Verdi e il suo tempo di 
Pierre Milza (Carocci, 2001; cfr. "L'In-

dice", 2002, n. 10), la musica toma al centro 
dell'analisi storiografica con un agile ma ap-
profondito volume di Marco Gervasoni, già 
studioso di Gobetti e di Sorel. La collana è quel-
la, particolarmente innovativa, dei "Nuovi Or-
chi", curata da Giovanni De Luna sotto il segno 
di Marc Bloch. 

Due sono gli obiettivi che l'autore si ripropone 
in Le armi di Orfeo: dimostrare, anche sulla scia 
dei contributi offerti da alcuni musicologi (come 
Dahlhaus), la proficuità delle ricerche di storia 
della musica per gli studi storici; esaminare in che 
modo, fra Otto e Novecento, la musica colta ab-
bia rispecchiato i processi politici e sociali in atto, 
ora configurandosi come "testimone delle rappre-
sentazioni sociali", ora finendo per essere stru-
mentalizzata in qualità di utile "potenziatrice dei 
riti religioso-politici". La storia della musica colta 
è dunque la vicenda delle élites intrecciata, a par-
tire dalle feste della Rivoluzione francese, con 
quella del suo uso politico. In alcuni paesi, come 
la Germania, la musica assunse una funzione mi-
topoietica, in altri penetrò nella società al punto 
da riemergerne imbevuta di tracce, segni, istanze, 
indicazioni (nel cabaret l'autore vede un "fatto so-
ciale totale"), in altri ancora si pose a metà strada, 
con risultati per la verità poco lusinghieri. 

A questo proposito, Gervasoni richiama la 
critica mossa da Schònberg e da Eisler agli ame-
ricani circa la tendenza a contaminare la musica 
con il nazionalismo e il consumismo. Ecco dun-
que prendere forma il dilemma, così come fu 
storicamente recepito in campo musicale: l'art 
pour l'art o l'arte militante? Un problema che, 
certo, si delineò in termini estremi negli stati to-
talitari. Gervasoni sceglie di esaminare le tre ma-
nifestazioni classiche del totalitarismo. E rileva 
come, se in Italia il fascismo cercò in primo luo-
go di abolire il divario fra arte popolare e arte 
d'élite (a tutto scapito di quest'ultima), il "wa-
gnerismo politico" nazista rivolgesse calorosi 
tributi non solo a Handel e a un Mozart roman-
ticizzato, ma anche e soprattutto a quello stesso 
versante eroico di Beethoven che veniva intanto 
esaltato in Urss. Nel paese di Stalin e Zdanov la 
lotta contro tutto ciò che fuoriusciva da para-
metri melodici fu serrata. Non solo, ma le corre-
zioni dei libretti, se in Germania colpirono in-
numerevoli opere per eliminarvi ogni riferimen-
to ebraico o antitedesco, in Urss, nel quadro di 
un "processo di politicizzazione totale dell'este-
tica", ebbero per esempio a trasformare la Tosca 
nella Battaglia per la Comune. 

La ricerca di Gervasoni non manca peraltro di 
muoversi fra una dimensione più generale e una 
più specifica: sia prendendo in considerazione, 
per meglio articolare l'analisi, taluni itinerari si-
gnificativi, da quello di Sostakovic, fedele allo 
stalinismo in Urss, a quello di Eisler, primo mu-
sicista della Ddr, sia soffermandosi su opere em-
blematiche, come 0 Survivor from Warsaw di 
Schònberg, restituendo così all'espressione mu-
sicale quella tridimensionalità che in alcuni casi 
correrebbe il rischio di finire perduta. 

Al governo 

della Repubblica 

Piero Craveri 

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

FIGURE DEL ' 9 0 0 ITALIANO 

pp. 285, €26, 
Marsilio, Venezia 2002 

Piero Craveri ha raccolto 
in questo volume profi l i 

biografici, scritti tra il 1984 e 
il 2001, su alcuni esponenti 
delle classi dirigenti dell 'Italia 
repubblicana. La scelta dei 
personaggi riflette la ricchez-
za della formazione intellet-
tuale e degli interessi che ani-
mano la ricerca dello studioso 
napoletano. Il volume contiene 
così ritratti, alcuni a tutto ton 
do, altri concentrati su aspetti 
particolari, di Luigi Sturzo, En-
rico De Nicola, Alcide De Ga-
speri, Giuseppe Di Vittorio, 
Angelo Costa, Ugo La Malfa, 
Renato Giordano, Luciano La-
ma, Guido Carli ed Enrico Ber-
linguer. 

Il saggio sulla politica di Ber-
linguer negli anni ottanta è il 
più noto e ha generato polemi-
che quando è stato pubblicato 
sulla rivista "XXI secolo". Cra-
veri sostiene l'omogeneità e la 
continuità del pensiero politico 
del leader comunista. È per lui 

una variante del "totalitarismo 
organico", ispirata da due tra i 
suoi principali collaboratori, i 
cattolici comunisti Franco Ro-
dano e Antonio Tato. Quella 
cultura politica era alle origini 
dell'isolamento del Pei negli 
anni ottanta e della "frettolosa 
liquidazione" della proposta 
avanzata da Craxi, per il trami-
te di Eugenio Scalfari, cioè di 
un esponente di quella "con-
sorteria esterna", che, nel vuo-
to politico di proposte del Pei 
dopo la fine della solidarietà 
nazionale, trasmetteva al parti-
to "forti e decisivi im-
pulsi". 

La questione è stori-
camente più complica-
ta, a cominciare dalla 
cultura politica di Ber-
linguer, che era, a mio 
avviso, più ricca di 
motivi. Andrebbero 

ever-
ta democrazia incompiuta 

maggiormente scavate 
le radici culturali, della 
proposta del "com-
promesso storico" e del tentati-
vo della solidarietà nazionale. 
Berlinguer perse e alla sua 
sconfitta non fu estraneo il Psi 
di Bettino Craxi, sul quale un 
laico insospettabile come Ugo 
La Malfa dava un giudizio al-
trettanto sprezzante. La stessa 
proposta del marzo 1981 appa-
re più frutto dell'abile giocato-
re di poker, e dei suoi intenti 
leaderistici - privilegiati al pun-
to di gettarsi nelle braccia del 
doroteismo, pronto, per perpe-
tuarsi, a garantire la presidenza 
socialista - , che scelta conse-

Democrazia 

dissociativa 
di Paolo Soddu 

Paolo Pezzino 

S E N Z A S T A T O 
LE RADIO STORICHE 

DELLA CRISI ITALIANA 

pp. 345, € 14, 
Laterza, Roma-Bari 2002 

guente a politiche e contenuti 
coerenti. Sicché la proposta di 
Craxi era del tutto elusiva della 
questione che Craveri pone al 
centro del saggio introduttivo: 
l ' incompiutezza della nostra 
democrazia, che ha condotto a 
quel ripetuto "rompere in pezzi 
la crosta sottile di modernità" 
di cui parlava Giustino Fortu-
nato nel 1926. 

Craveri ripercorre, in un den-
so e intelligente studio, le radi-
ci antiche di quell'incompiu-
tezza, il fallimento del liberali-
smo italiano nel trasmutarsi 

in democrazia, il sen-
so profondo dell'espe-
rienza fascista e le sue 
eredità, a cominciare 
dalla questione della 
continuità dello stato 
sancita dalla "svolta di 
Salerno". Anche la de-
mocrazia repubblica-
na diede vita a un si-
stema politico fonda-
to su una centralità, 

quella del partito cattolico, ri-
spetto alla quale la sfida più 
riuscita gli pare quella tentata 
appunto da Craxi negli anni ot-
tanta. Ma al prezzo di una sot-
tovalutazione della politica di 
Moro, La Malfa e Berlinguer 
della seconda metà negli anni 
settanta, su cui il giudizio è ec-
cessivamente severo. Fallì, tale 
politica, ma fu, dopo quello di 
De Gasperi del 1953, il solo 
tentativo di infrangere il carat-
tere dissociativo della nostra 
democrazia. 

(P.S.) 

Il libro di Pezzino nasce dal-
l ' insoddisfazione per le ri-

sposte di breve periodo, ma 
anche incentrate su una spie-
gazione esclusivamente politi-
co istituzionale, della crisi, o 
per meglio dire, del mutamen-
to che ha investito il nostro 
paese a partire dagli anni no-
vanta. La crisi "è stata sì in pri-
mo luogo istituzionale e politi-
ca, ma anche di un modello di 
welfare e di sviluppo economi-
co che a sua volta rimandava a 
elementi strutturali della nostra 
storia nazionale: il rapporto tra 
partiti politici e società, le mo-
dalità di strutturazione della 
lotta politica e di raccolta di 
consenso, ma anche la ricompo-
sizione delle linee di frattura 
preesistenti all'ultimo cinquan-
tennio, il ruolo dello Stato - e 
della classe politica - nei pro-
cessi di modernizzazione a par-
tire dall'unificazione". 

Ne deriva la necessità di re-
trodatare "le cause strutturali" 
all'unificazione; alle modalità 
nelle quali si è effettivamente 
svolto il processo di moderniz-
zazione del paese, in un quadro 
segnato da profonde fratture 
preesistenti e persistenti, che 
hanno segnato la "resa" a esse; 
alla debolezza del processo di 
fondazione della nazione; ai ca-
ratteri del "progetto burocrati-
co di governo" giolittiano; alla 
fine dello stato amministrativo 
durante la dittatura fascista, al-
l'eredità che la centralità del 
ruolo del partito in quella ditta-
tura lasciava al sistema demo-
cratico che gli sarebbe succedu-
to; all'intrinseca impossibilità 
della Resistenza di divenire pre-
supposto di quel "patriottismo 
costituzionale" che Rusconi, 
sulla scia di Habermas, ha rite-
nuto necessario ancorché irrea-
lizzato; al radicarsi di un con-
trasto periodicamente rinno-
vantesi tra centralità del Parla-
mento, come strumento di com-
pensazione delle fratture altri-
menti non componibili, e plebi-
scitarismo leaderistico, in so-
stanza bonapartismo novecen-
tesco. 

Pezzino, sulla scia di una voga 
affermatasi negli anni no-

vanta, e che ha in Pizzorno e in 
Fabbrini i maggiori teorizzatori, 
dà per scontato, sebbene non ne 
tragga un giudizio di radicale 
condanna, il carattere consen-
suale o consociativo della nostra 
democrazia. Ma, a differenza dei 
suoi critici, ritiene che tale ap-
prodo fosse in qualche modo ne-
cessitato e non si declinasse sol-
tanto nei termini negativi che 
pure paiono oggi universalmen-
te condivisi. Il fatto è che la no-

stra non fu una democrazia con-
sociativa o consensuale se non 
nel senso che questo fu l'appro-
do cui avrebbe dovuto tendere, 
ma che non conseguì mai, per-
ché le fratture prevalsero, favo-
rendo così il manifestarsi del suo 
carattere dissociativo. Del con-
sociativismo si crearono solo le 
premesse e tali restarono. 

La traumatica fine della soli-
darietà nazionale, resa possibile 
innanzitutto dall'assassinio di 
Aldo Moro, significò proprio 
questo. E, a tal proposito, sono 
di grande interesse le considera-
zioni che lo storico pisano svolge 
sulla proposta di austerità di 
Berlinguer, formula con la qua-
le, con un linguaggio gradito alla 
sua religione politica, il leader 
comunista tentava di porre fine 
alla subalternità rispetto ai modi 
in cui fino allora si erano orga-
nizzati i rapporti tra società civi-
le e società politica, che, come 
Pezzino lucidamente intravede, 
è stata una caratteristica del rap-
porto tra governati e governanti 
nel secondo dopoguerra. 

È questa un'indicazione pre-
ziosa e preliminare per un ap-
profondimento della questione, 
che rimanda alle effettive egemo-
nie delle culture politiche nel se-
condo dopoguerra, incomprensi-
bili con la corrente vulgata dell'e-
gemonia della sinistra (comuni-
sta) nella cultura alta. • 

P. Soddu è assegnata di ricerca in storia 
contemporanea all'Università di Torino 

p_soddu@tin.it 
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Ecbardo maestro di drammaturgia 

MARIA LETIZIA COMPATANGELO 
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Eduardo maestro di drammaturgia 
Prefazione di FERRUCCIO MAROTTI 

Collana: Biblioteca teatrale /120 
Pagine 327 € 25,00 
ISBN 88-8319-765-8 

BULZONI EDITORE 

La storia della Scuola di 
drammaturgia di Eduardo 
De Filippo all'Università di 
Roma raccontata da un'al-
lieva che nel frattempo è di-
ventata un'autrice di teatro. 
Tra documenti inediti e ipo-
tesi originali, tra riflessioni, 
ricordi e aneddoti divertenti, 
la storia appassionata e iro-
nica di un'educazione senti-
mentale alla scrittura e l'a-
nalisi approfondita del me-
todo d'insegnamento di 
Eduardo. Un saggio costrui-
to come un diario a cavallo 
di vent'anni, tra presente e 
passato. 

mailto:p_soddu@tin.it


2 L'INDICE 
* libri del m e s e H I 

Storia 
Un quadro dell'imperialismo italiano 

Errori africani 
di Giorgio Rochat 

Nicola Labanca 

O L T R E M A R E 
STORIA DELL'ESPANSIONE 

COLONIALE ITALIANA 

pp. 569, €20, 
il Mulino, Bologna 2002 

L' o p e r a merita attenzione 
per più aspetti. Il primo 

e più evidente è che viene a 
colmare una lacuna: una storia 
complessiva del colonialismo 
italiano in un solo volume, 
denso, ben articolato, scritto 
con chiarezza. Dal 1976 al 
1988 Angelo Del Boca ci aveva 
dato una minuziosa e documen-
tata storia degli Italiani in Africa 
orientale e in Libia, in sei corpo-
si volumi di Laterza, oggi "O-
scar" Mondadori; ha poi conti-
nuato a produrre studi, biografie 
e volumi collettanei sul colonia-
lismo, ma non ha mai scritto il 
volume di sintesi complessiva 
che gli veniva chiesto. Dopo la 
Storia coloniale dell'Italia con-
temporanea di Raffaele Ciasca, 
del 1940, che chiudeva un'epoca 
e una storiografia (non di grande 
respiro), avevamo avuto soltanto 
opere d'insieme utili e brillanti, 
ma di ridotte dimensioni e di ta-
glio introduttivo. Questa di Ni-
cola Labanca è invece una storia 
generale con tutti i crismi, che 
riesce a fondere un quadro esau-
riente e organico degli avveni-
menti con una serie di amplia-
menti tematici aggiornati. 

Il secondo e maggiore merito è 
la maturità della riflessione. Gli 
studi sul colonialismo italiano 
hanno a lungo risentito dell'im-
postazione nazionalista cristal-
lizzata dal regime fascista, cen-
trata sugli avvenimenti politico-
militari e con scarsissimi riferi-
menti all'imperialismo europeo, 
in cui le vicende africane erano 
viste quasi come prolungamento 
di quelle nazionali. Gli studi cri-
tici degli ultimi trent'anni hanno 
faticato a uscire da questa pro-
spettiva, anche perché caratte-
rizzati dall'utilizzazione di una 
nuova e ricca documentazione 
nazionale, dalla faticosa apertura 
degli archivi militari e coloniali 
alla ricerca delle testimonianze e 
delle carte dei reduci sviluppata 
da Del Boca. D'altra parte, gli 
africanisti italiani davano mostra 
di preferire altri terreni di inda-
gine sorvolando sul nostro pas-
sato coloniale, anche come rea-
zione ai trascorsi coinvolgimenti 
delle loro discipline con il regi-
me dittatoriale (basti pensare al 
ruolo dell'antropologia nello svi-
luppo del razzismo fascista). 

Tutti questi steccati cadono 
nel volume di Labanca, che 

riesce a dominare una straordi-
naria ampiezza di letture dei più 
diversi filoni in un continuo con-
fronto e arricchimento recipro-
co. Il ricupero del concetto di 
Oltremare, nel titolo e nel testo, 
sta a indicare che siamo sempre 
dinanzi a una storia vista "dalla 
parte degli italiani" (pur se le 
conseguenze che ne vennero agli 

africani non sono dimenticate), 
ma con un orizzonte più largo 
della storia delle colonie tradi-
zionale. 

Elencare i principali filoni del 
volume vuol dire in un certo 
senso impoverirli, perché nel 
volume si intrecciano. Ma è pur 
necessario. Una prima caratteri-
stica di Labanca è l'attenzione 
costante al contesto internazio-
nale, al dibattito europeo su im-
perialismo e colonialismo, allo 
sviluppo e ai primi segni di cri-
si degli imperi di Francia e In-
ghilterra. In questo quadro si 
collocano sia la "normalità" del 
colonialismo italiano, sia le sue 
peculiarità, specialmente con 
Mussolini, come la sua accelera-
zione quando il colonialismo 
europeo era già in fase discen-
dente, la preferenza per la con-
quista armata rispetto alla pene-
trazione più o meno pacifica, la 
grande importanza assegnata al-
la propaganda e poi al razzi-
smo, le grandi spese senza piani 
concreti né ritorni economici, 
infine la scelta di obiettivi poco 
incisivi per una reale politica di 
potenza. Schematizziamo un di-
scorso molto ricco; per fare un 
esempio, Labanca sottolinea 
come all'Italia fascista, che sop-
primeva ogni critica e dissenso, 
venne a mancare l'apporto es-
senziale di stimoli, controlli, 

aperture che il colonialismo 
francese e inglese riceveva dagli 
stessi movimenti anticolonialisti 
che lo combattevano. 

La trama degli avvenimenti 
politico-militari è sufficiente-
mente nota, Labanca la ripercor-
re con puntualità e completezza 
(nei limiti di un volume di sinte-
si, ma non ci sono lacune), un 
continuo riferimento al quadro 
nazionale e internazionale e mol-
te osservazioni intelligenti. Poi il 
discorso si apre con cinque capi-
toli tematici, troppo ricchi per 
poterli presentare in modo sod-
disfacente. In estrema sintesi, 
Labanca analizza l'or-
ganizzazione del con-
senso, soprattutto sotto 
il fascismo (quindi un 
consenso truccato dal 
regime poliziesco), at-
traverso lo sviluppo di 
una propaganda molto 
articolata e capillare, 
capace di creare emo-
zioni collettive e ali-
mentare miti come la 
"frontiera" (felice definizione 
per il fascino dell'ignoto, dell'e-
sotico, che presto diventa il sel-
vaggio, il diverso da dominare). 

La ricerca di una "coscienza 
coloniale" rimase frammentaria 
e superficiale, in sostanza per 
l'improvvisazione dell'imperiali-
smo fascista. Lo stesso si può di-
re dello sforzo economico, più 
articolato e a tratti mirato di 
quanto viene generalmente det-
to, estremamente impegnativo 
per le finanze nazionali (Laban-
ca riunisce le non molte cifre di-
sponibili), ma sempre caratteriz-
zato dalla mancanza di pro-

grammi di qualche respiro e 
concretezza e dalla priorità ac-
cordata alla grandi spese milita-
ri. Dalla storia economica si pas-
sa poi a quella delle istituzioni e 
poi della società coloniale. Sono 
temi affrontati in molti nuovi 
studi settoriali, ricuperati con 
grande cura malgrado la loro di-
spersione, di cui Labanca offre 
una prima organizzazione. Sot-
tolinea soprattutto il peso del 
razzismo, che forse non fu il 
peggiore (se si dimentica l'abu-
sato mito dell'italiano "buono"), 
ma certamente il più proclamato 
e teorizzato, a dimostrazione 

della sostanziale preca-
rietà e dell'improvvisa-
zione del dominio ita-
liano che portavano a 
cercare quasi sempre 
soluzioni basate sulla 
forza. Da qui l'incapa-
cità di dare norme legi-
slative e assetti istitu-
zionali di qualche sta-
bilità, la moltiplicazio-
ne di una burocrazia di 

scarsa o scarsissima preparazio-
ne, la rinuncia a favorire lo svi-
luppo di élites collaborazioniste 
(fino alla cancellazione del pro-
blema del meticciato). 

Labanca, che ci ha dato re-
centemente la prima raccol-

ta organica di testimonianze dei 
colonizzatori "qualsiasi", i pe-
tits blancs del colonialismo 
francese (Posti al sole. Diari e 
memorie di vita e di lavoro dalle 
colonie d'Africa, Museo storico 
della guerra di Rovereto, 2001), 
propone una prima analisi so-
ciale degli italiani andati in 

Africa, con i dati quantitativi 
disponibili e la consueta ric-
chezza di fonti. Una società 
compatta verso l'esterno (anco-
ra il razzismo come strumento 
di coesione) e molto diversifica-
ta all'interno, con categorie fa-
vorite di funzionari, ufficiali e 
imprenditori e una base di emi-
grati in cerca di lavoro e siste-
mazione, con vicende sempre 
diverse e un epilogo quasi sem-
pre amaro. Le loro vicende, do-
po la fine dell'impero, sono 
riassunte nell'ultimo capitolo. 

Labanca riprende quanto ha 
già scritto Del Boca sull'incapa-
cità dell'Italia repubblicana di 
fare un esame autocritico del 
passato coloniale, oggi quasi del 
tutto rimosso, salvo ambigui ri-
cuperi di scarsa fortuna. Si sof-
ferma sulla tendenza dei mass 
media e della classe politica a ri-
proporre il mito stantio degli 
"italiani brava gente", nelle po-
che occasioni in cui si ricordano 
del passato coloniale, anche nei 
rapporti con gli stati africani che 
subirono il colonialismo italiano. 
Infine, offre un'esauriente anali-
si di mezzo secolo di storiografia 
sulle e intorno alle colonie per-
dute, che oggi conosce una nuo-
va generazione di attenti cultori. 

L'ultimo, ma non minore me-
rito del volume sono le settanta 
pagine finali di riferimenti bi-
bliografici. Per scelta editoriale, 
il testo è privo di note; il fastidio 
che ne deriva è però compensato 
dal fatto che nelle pagine finali 
non abbiamo soltanto 3 ricupero 
delle indicazioni puntuali sulle 
fonti, ma una bibliografia orga-
nizzata per paragrafi e sottopara-
grafi di buona utilizzabilità. Qui 
si capisce da dove derivi la ric-
chezza del volume. E anche chi 
ha una certa pratica di studi co-
loniali rimane sorpreso e ammi-
rato dalla straordinaria cono-
scenza che ha Labanca della pro-
duzione italiana e straniera sul-
! " Oltremare", centinaia tra libri, 
articoli e articoletti su riviste po-
co diffuse, saggi di opere collet-
tanee, memorie edite e inedite, 
anche opuscoli e volantini. Senza 
limitazioni di campo, si passa 
dalle cronache militari all'antro-
pologia, dalla storia economica a 
quella delle istituzioni, dall'etno-
logia al diritto. Questi riferimen-
ti bibliografici sono una vera mi-
niera, una successione di scoper-
te, frutto di un lavoro decennale 
paziente e organizzato. La con-
sultazione è agevolata dal fatto 
che gli indici dei nomi di luogo e 
di persona tengono conto anche 
di queste pagine finali. 

Peccato invece che l'indice del 
volume si fermi ai paragrafi (sen-
za indicazione di pagina) e non 
elenchi i sottoparagrafi in cui si 
articola il discorso. La mancanza 
di fotografie (altra scelta edito-
riale) non è un danno. Per essere 
utile un apparato fotografico de-
ve avere dimensioni eccessive 
per un volume già fitto di pagi-
ne. Del resto Labanca indica i 
repertori fotografici disponibili, 
in parte suoi. L'unica vera e im-
perdonabile lacuna del volume è 
la mancanza di cartine: ce ne so-
no due in tutto, ovviamente ge-
neriche. Ce ne vorrebbero dieci 
volte tante per seguire meglio il 
discorso. ® 

G. Rochat insegna storia contemporanea 
all'Università di Torino 

giorgio.rochatStin.it 

A Fiume, "una grandiosa impresa dadaista" 
di Maddalena Carli 

Claudia Salaris 

A L L A F E S T A D E L L A R I V O L U Z I O N E 
ARTISTI E LIBERTARI CON D'ANNUNZIO A FIUME 

pp. 249, € 17, il Mulino, Bologna 2002 

Tra gli eventi che scandirono il primo do-
poguerra europeo, l'avventura fiumana 

non passò inosservata. Durò poco meno di 
sedici mesi (settembre 1919 - dicembre 
1920), ma tenne in scacco il governo italia-
no e la diplomazia internazionale, preannun-
ciando la fragilità dell'ordine in costruzione a 
Versailles. La marcia da Ronchi, con cui ebbe 
inizio, ispirò quella su Roma che, tre anni do-
po, avrebbe condotto Mussolini al potere; e ot-
tenne il plauso del Club Dada berlinese, che 
non esitò a esprimere solidarietà alla conquista, 
"grandiosa impresa dadaista". Del microcosmo 
fiumano, il volume di Salaris racconta l'anima 
rivoluzionaria; l'area rappresentata dalla gene-
razione che "aveva fatto la guerra e sentiva 
d'essere diversa da quella dei padri per il mo-
do di concepire l'esistenza, i rapporti umani e 
sociali, l'organizzazione del potere", e che rese 
la città occupata "un'esperienza irripetibile e 
soprattutto anticipatrice d'un nuovo ordine 
politico-sociale". 

Alla sinistra legionaria, fecero capo i poeti po-
liglotti Léon Kochnitzky, Henri Furst, e Ludovi-
co Toeplitz, il leggendario Guido Keller, aviato-
re, nudista, vegetariano, incarnazione vivente 
della politica-spettacolo cantata da Marinetti, 
Mario Carli e Giovanni Comisso, per attenersi 
alle principali personalità di un ambiente etero-
geneo e in costante metamorfosi, oscillante tra 

dadaismo, futurismo politico e Metafisica, a te-
stimonianza della circolazione di uomini e di 
idee che caratterizzò l'avanguardismo dei primi 
decenni del secolo. Giovani inquieti, per la di-
mensione cosmopolita e internazionalista che li 
attraversò; per le teorie e le pratiche dei gruppi 
che a Fiume fondarono e animarono, primi tra 
tutti, la Yoga, "Unione di spiriti liberi tendenti 
alla perfezione", e il drappello ardito-futurista 
del giornale "La testa di ferro"; ma anche per 
l'economia antiutilitaristica su cui improntarono 
la propria sopravvivenza, alternando alle sov-
venzioni di armatori, massoni e nazionalisti, 
scorribande piratesche e colpi di mano. 

Giovani ribelli, dediti al culto del piacere, li-
bero, omosessuale, anti-morale; conquistati ai ri-
tuali della vita-festa sui quali era ritmata quoti-
dianamente l'esistenza collettiva, e che inaugura-
rono le liturgie politiche di massa cui avrebbe 
fatto largamente ricorso la dittatura fascista. 
Giovani la cui progettualità e sperimentazione -
suggerisce l'autrice - presentano più di un pun-
to di contatto con la controcultura dei movi-
menti giovanili operanti a partire dagli anni ses-
santa; punti di contatto troppo spesso offuscati, 
e fraintesi, da letture condizionate da "ciò che è 
venuto dopo". 

Benvenuto dunque il monito di Salaris a non 
ridurre il fìumanesimo a esperienza reazionaria 
in quanto prefascista. Farne un momento della 
rivolta novecentesca significa tuttavia aderire a 
un'interpretazione altrettanto a posteriori. Se la 
sinistra fiumana fu, senza dubbio, utopica, radi-
cale e ribelle, egualmente evidenti furono i suoi 
legami con il nazionalismo, con l'individualismo 
e l'élitismo, con la cultura della violenza forgiata 
nei fronti di guerra. 



Filosofia 
Fenomenologia dell'affettività 

Non c'è solo la ragione 
di Eugenio Lecaldano 

P A S S I O N I , E M O Z I O N I , 
A F F E T T I 

a cura di Carla Bazzanella 
e Pietro Kobau 

pp. XII-303, €22,20, 
McGraw-Hill, Milano 2002 

Il volume prende l'avvio da 
un incontro organizzato da 

Carla Bazzanella a Torino nel 
maggio 2000 dedicato a un 
confronto interdiscipl inare 
sulle passioni, le emozioni e gli 
affetti. Curati anche da Pietro 
Kobau, gli interventi dell'in-
contro sono integrati in modo 
da offrire una trattazione più si-
stematica dell'argomento. 

A una prima parte storica de-
dicata alle passioni nel pensiero 
anti-co (Alessandro Garcea), nel 
pensiero medievale (Italo Sciuto) 
e nella filosofia moderna (Massi-
mo Mori), seguono una serie di 
contributi più teorici, da quello 
di Kobau che ricostrui-
sce un filone di approc-
cio - da Wolff a Dennett 
- alla psicologia filosofi-
ca che sottodimensiona i 
sentimenti, a quelli più 
strettamente filosofici: 
aperti all'area analitica 
sono gli scritti di Clotil-
de Calabi e di Alfredo 
Paternoster; mentre poi 
una serie di saggi elaborano il 
punto di vista della fenomenolo-
gia, da quello di Alexander Pfàn-
der del 1913, qui tradotto per la 
prima volta da Roberta Guicci-
nelli che ne fornisce anche una 
guida alla lettura, all'articolato 
intervento di Roberta De Monti-
celli che delinea le linee essenzia-
li di una "teoria fenomenologica 
dell'affettività". Seguono poi 
contributi di carattere più scien-
tifico offerti da Valentina D'Urso 
e Daniela Riccardi, da Bruno 
Moretti e da Claudia Caffi per la 
prospettiva psicologica; da Baz-
zanella per la linguistica; da Eli-
sabetta Gola per l'intelligenza ar-
tificiale; da Emanuela Magno 
Caldognetto per la fonetica; da 
Germana Pareti per la neurobio-
logia; da Elena Pistoiesi dalla 
prospettiva del linguaggio dei 
nuovi media. 

Anche nel nostro paese nel 
corso del XX secolo è pro-

gressivamente cresciuta l'atten-
zione per il lato affettivo e senti-
mentale della natura umana, do-
po millenni di predominio della 
concezione che riteneva suffi-
ciente, per rendere conto della 
specificità dell'essere umano, 
soffermarsi sulla ragione vista 
come caratteristica peculiare ca-
pace di evidenziarne la sostanza. 
Una concezione antropologica 
che sembra ancora prevalere, 
quasi garanzia contro la caduta 
nelle prospettive delle culture 
popolari sull'uomo e nelle etiche 
ispirate alla religione. 

Il volume affronta in modo ap-
profondito e utile le due questio-
ni preliminari. Da una parte, an-
dando al di là della equivocità e 
vaghezza con cui il senso comune 

affronta la dimensione affettiva, 
si tratta sia di caratterizzare in 
modo più soddisfacente la natura 
propria di questo lato della natu-
ra umana, sia di determinare con 
più precisione i diversi costituen-
ti riconoscibili in quello che De 
Monticelli chiama "il vasto popo-
lo degli affetti" al cui interno tro-
vano collocazione emozioni, pas-
sioni, sentimenti ecc. Dall'altra 
parte, sulla base di questa cono-
scenza più specifica e determina-
ta dell'affettività umana, si tratta 
di ritornare criticamente sull'ac-
cettabilità di categorizzazioni al 
fondo della tradizionale antropo-
logia razionalista, e in particolare 
su grandi dicotomie che sembra-
no attraversare tutto il pensiero 
occidentale, come quella tra ra-
gione e passioni, o tra mentale e 
corporeo. 

Non è possibile rendere conto 
adeguatamente della ricca messe 
di suggerimenti che il volume, 
proprio per il suo impianto in-
terdisciplinare, offre per una più 

dettagliata conoscenza 
della presenza di emo-
zioni, passioni, senti-
menti nei nostri discorsi 
e nelle nostre esperien-
ze. Vi è forse una qual-
che difficoltà di sintesi, 
ma probabilmente è lo 
status attuale della ri-
cerca a rendere impossi-
bile la costruzione di 

una tassonomia condivisa. 
Su questo piano, particolar-

mente approfondite nel volume 
risultano le prospettive che 
guardano alle componenti del-
l'affettività non tanto attraverso 
l'ottica degli stati mentali, ma 
piuttosto (e mi sembra del tutto 
legittimamente) attraverso la 
"coscienza linguistica" che se ne 
ha. Così come giustamente insi-
stita è la sottolineatura della 
maggiore perspicuità, per com-
prendere la vita affettiva degli 
esseri umani, di una prospettiva 
che abbandonando gli approcci 
atomistici ai fenomeni in discus-
sione non perda di vista il conte-
sto in cui essi sorgono, si svilup-
pano e trasformano. Molto lim-
pida è l'esposizione che Pareti fa 
dello status attuale della ricerca 
sulle basi neurofisiologiche di 
emozioni e sentimenti. 

Il volume è anche ricco di ar-
gomenti utili per una rivisitazione 
critica delle categorizzazioni care 
alla concezione tradizionale, che 
tendeva a confinare le passioni e 
le emozioni nell'area dell'irrazio-
nalità, e dunque a suggerire sul 
piano prescrittivo una condotta 
rivolta a controllarne, ridurne o 
addirittura annullarne l'incidenza 
nella vita umana. Negli interventi 
sia di Kobau sia di De Monticel-
li, ad esempio, vi è il rifiuto di 
una concezione riduzionistica 
che, centrata sulla conoscenza e 
le impressioni sensibili delle cose, 
non riesce a rendere conto del-
l'autonomia e ricchezza del ben 
diverso piano di sensibilità che 
pervade la vita affettiva e senti-
mentale degli esseri umani. Nel 
volume prevale un'attenzione per 
la prospettiva fenomenologica 
che nasce dalla convinzione dei 

curatori che essa "da sempre si 
interroga circa le basi concettuali 
dell'approccio linguistico e psi-
cologico al tema del sentire". Mi 
sembra poi che anche i contribu-
ti scientifici al volume procedano 
assumendo come fertile il parti-
colare lavoro di scavo dei concet-
ti operato dalla fenomenologia. 

Un lavoro certo di grande rile-
vanza, anche se forse non meno 
influente - specialmente nella 
cultura anglosassone - è la rifles-
sione sulla concettualizzazione 
della vita emotiva e sentimentale 
degli esseri umani propria della 
prospettiva filosofica che coniu-
ga il naturalismo empiristico di 
David Hume con l'evoluzioni-
smo erede delle scoperte di 
Charles Darwin. In questa ottica 
si riesce a elaborare un naturali-
smo in grado non solo di recu-
perare uno spazio per le passioni 
nella vita umana, ma impegnato 
a sottolineare l'egemonia dei 
sentimenti e la loro capacità di 
portarci a superare gli esiti scet-
tici a cui giunge la ragione. 

Possiamo cogliere le specifi-
cità di questa prospettiva 

teorica alla comprensione della 
dimensione sentimentale sottoli-
neandone alcune diversità rispet-
to a tratti, che mi sembrano deci-
sivi, della teoria fenomenologica 
dell'affettività quale emerge dal-
lo scritto di De Monticelli. Nel 
suo tentativo di andare al di là 
dei limiti del "filone humeano" 
De Monticelli sottolinea come il 
sentire che è al centro dell'affet-
tività, che si ramifica poi in pas-
sioni, emozioni e sentimenti, sia 
differente rispetto al sentire della 
conoscenza delle cose in quanto 
si presenta come "percezione di 
valore". Un valore che secondo 
De Monticelli la nostra affettività 
coglierebbe, in quanto attraverso 
di essa guadagnerebbe la stessa 
consapevolezza dell'identità per-
sonale. Ma questa strada, indub-
biamente fertile - e non del tutto 
estranea al filone humeano come 
recentemente rivisitato - per sot-
tolineare la peculiarità e la rile-
vanza della vita emotiva, viene 
poi sostantivamente riempita da 
De Monticelli sia nel senso di 
connotare i valori e la persona 
che così si guadagnano come 
"reali", sia nel senso di aggancia-
re il valore a un ben preciso ordi-
ne assiologico che attribuisce un 
ruolo gerarchico superiore a in-
tense e profonde emozioni per-
sonali verso gli altri (una sorta di 
amore empatico, idealizzato, pla-
tonico-cristiano), che nemmeno 
gli "intelligenti delfini" sono in 
grado di provare. 

Questa prospettiva all'affetti-
vità risulta quindi più dipenden-
te di quella del filone humeano-
darwiniano dagli schemi della 
categorizzazione tradizionale, 
continuando a privilegiare - con 
la pretesa del realismo - il qua-
dro oggettivistico del razionali-
smo cognitivistico, e impostan-
do in modo aprioristicamente 
connotato la gerarchia di valori 
in cui la sensibilità affettiva ci in-
troduce: una gerarchia che, co-
me quella tradizionale, separa gli 
esseri umani dalla loro vita bio-
logica e dagli altri animali e pone 
al centro della scena una sorta di 
agapismo ideale. • 

Insegna storia delle dottrine morali 
all'Università "La Sapienza" di Roma 

eugenio.lecaldanoSuniromal.it 

In difesa delle capacità umane 
Vite degne di essere vissute 

di Corrado Ocone 

Martha C. Nussbaum 
G I U S T I Z I A S O C I A L E 
E D I G N I T À U M A N A 

DA INDIVIDUI A PERSONE 

trad. dall'inglese 
di Edoardo Greblo, 

PP-149, €11, 
il Mulino, Bologna 2002 

Martha C. Nussbaum mo-
stra sempre più, man 

mano che le sue opere vengo-
no pubblicate o tradotte, la ca-
pacità della filosofia di dare un 
contributo non indifferente al-
la soluzione dei problemi con-
creti del genere umano e del 
mondo contemporaneo. Iniziata 
la carriera come filosofa pura, ri-
volto il suo interesse soprattutto 
all'etica aristotelica e ellenistica, 
Nussbaum ha cominciato a oc-
cuparsi di questioni attuali in se-
guito all'incarico ricevuto dal-
l'Onu di redigere i Rap-
porti sullo sviluppo u-
mano. Il suo pensiero si 
è così incrociato con 
quello di Amartya Sen, il 
quale aveva già elabora-
to idee innovative sullo 
sviluppo facendo riferi-
mento a un metodo ba-
sato non sulle risorse o 
le preferenze ma sul-
le possibilità umane. A 
questo metodo, il capabilities 
approach, Martha Nussbaum ha 
contribuito a dare una giustifi-
cazione teorica da una parte, e 
lo ha applicato a ambiti partico-
lari dall'altra. Due aspetti en-
trambi presenti in questa rac-
colta di saggi. 

Nel primo di essi, la filosofa di 
Chicago mostra come le maggiori 
teorie della giustizia (a cominciare 
da quella di John Rawls) abbiano 
dato poco rilievo ai problemi di 
un determinato gruppo di svan-
taggiati: i disabili (fisici, mentali, 
psichici), gli individui cioè che so-
no in una condizione di estrema 
dipendenza (malati, bambini, an-
ziani) e hanno più o meno intensi 
"bisogni di cura". Spesso poi la 
soddisfazione di questi bisogni, 
stante l'attuale organizzazione 
delle nostre società, viene affidata 
a un altro gruppo di persone 
svantaggiate: le donne. 

La differenza di genere, che è 
al centro del secondo saggio, è il 
tema a cui Nussbaum ha dato, in 
questi ultimi anni, un importante 
contributo sia di analisi sia prati-
co: "Secondo lo Human Devolop-
ment Report del 1999, redatto dal 
Programma di sviluppo delle Na-
zioni Unite, non c'è nessun paese 
- osserva - che tratti le donne be-
ne quanto gli uomini". È proprio 
questa universalità transculturale 
della questione femminile che 
rende insufficiente, secondo 
Nussbaum, l'approccio classico 
basato sui diritti umani: le donne, 
per godere in concreto dei diritti 
di cui parla il liberalismo, devono 
essere messe in grado, prioritaria-
mente, di sviluppare tutte le loro 
capacità. E in quest'ottica la filo-
sofa propone una lista (aperta e 
non metafisica, cioè non "fonda-

ta" in senso forte) delle "capacità 
umane fondamentali". È questa 
una parte molto suggestiva e sti-
molante del libro, quasi una ri-
scrittura dei diritti umani che tro-
viamo elencati negli autori classi-
ci della tradizione giusnaturalisti-
ca. Nussbaum si propone, 'con la 
sua lista, di delineare ciò che è es-
senziale, ciò di cui ogni persona 
non può assolutamente fare a 
meno se vuole almeno impostare 
un progetto di vita, di una vita 
"degna di essere vissuta". 

La lista si colloca certamente 
nel contesto del liberalismo 

politico e della sua ispirazione 
universalistica (Nussbaum sma-
schera anzi i critici dell'occiden-
talismo e, in particolare, quei fau-
tori del multiculturalismo che 
spesso, in nome delle particola-
rità culturali, finiscono con l'ac-
cettare le discriminazioni messe 
in atto al loro interno da determi-
nate società). Non c'è dubbio, 

tuttavia, che l'imposta-
zione del discorso segni 
una frattura filosofica ri-
spetto alla tradizione 
classica del liberalismo. 
Il fatto è che qui non si 
fa riferimento a un indi-
viduo astratto, razionale, 
libero di scegliere. Tale 
individuo è casomai un 
obiettivo della politica 
liberale, non un dato di 

fatto. L'oggetto dell'attenzione 
teorica si sposta così tutto sulla 
persona concreta, singolare, più 
o meno dotata di capacità che 
vanno salvaguardate o promosse. 
Di essa "non chiediamo soltanto 
se è soddisfatta di ciò che fa, ma 
cosa fa e cosa può fare (di quali 
opportunità e di quali libertà di-
spone). E ci interessano non solo 
quelle risorse che la circondano, 
ma in che modo entrino in azione 
permettendole di agire in modo 
pienamente umano". 

Il liberalismo in Nussbaum, si 
può dire, è visto, in modo origi-
nale, dalla parte dei soggetti più 
deboli. Esso dà quindi largo spa-
zio alla proposta di azioni positi-
ve, riequilibratrici, siano esse 
compiute o meno da entità stata-
li. "Il pensiero politico liberale 
- secondo Nussbaum - non ha 
ancora interamente dispiegato le 
proprie potenzialità". È oggi "la 
teoria che merita la nostra atten-
zione è costituita da un liberali-
smo neoaristotelico basato sull'i-
dea delle capacità umane quale 
obiettivo politico centrale". 

Si potrebbe anche dire che, a 
ragione della fortuna accademi-
ca americana del neokantismo di 
Rawls, Nussbaum ha forse una 
visione non del tutto obiettiva di 
come si è sviluppato il liberali-
smo nel Novecento e di come es-
so abbia elaborato modi altri di 
pensarsi rispetto alla tradizione 
classica. E, in questo senso, ma 
solo in questo, per rispondere a 
una domanda posta dal titolo 
dell'ultimo paragrafo di questo 
interessante libro, il suo è solo in 
parte un liberalismo nuovo. • 

C. Ocone è saggista e giornalista 

cocone@luiss. it 
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Economia 
Uguali, 

ma come? 
di Renata Targetti Lenti 

Eugenio Somaini 

U G U A G L I A N Z A 
TEORIE, POLITICHE, PROBLEMI 

pp. XJX-555, €28, 
Donzelli, Roma 2002 

U guaglianza è un libro 
complesso, ricco di spun-

ti e di riflessioni originali. Basta 
scorrere l'indice per rendersi 
conto della ricchezza e della 
varietà degli argomenti trattati. 
Lo scopo di questo libro, come 
lo stesso autore sottolinea, è 
quello "di fornire degli strumenti 
concettuali per orientarsi nella 
grande varietà e nelle diverse di-
mensioni" che il concetto di 
uguaglianza implica. I diversi ca-
pitoli del libro sono organizzati in 
modo da costringere il lettore a 
mettere in discussione molte delle 
convinzioni correnti, a cercare ri-
sposte a una domanda che non 
può che essere preliminare, anche 
se può apparire scontata, e cioè 
perché l'uguaglianza debba essere 
un valore da perseguire. Secondo 
Somaini, infatti, e tanto più oggi, 
occorre interrogarsi sull'opportu-
nità o meno di tutelare un valore 
come quello dell'uguaglianza. 

Non vi è dubbio che lo svilup-
po della democrazia sia stato ac-
compagnato dall'affermarsi di 
movimenti politici che hanno 
posto al centro dei loro program-
mi l'uguaglianza. In molti casi, il 
consolidamento delle istituzioni 
democratiche e il rispetto delle 
libertà fondamentali è stato ac-
compagnato dall'introduzione di 
meccanismi redistributivi e dalla 
formazione di sistemi di welfare 
che hanno consentito di realizza-
re, in termini diversi da paese a 
paese e con esiti non sempre uni-
voci, alcuni obiettivi dei progetti 
ugualitari. Tuttavia "il tentativo 
di ottenere rapidi e decisivi risul-
tati sul versante dell'uguaglianza 
ha portato in alcuni casi ad ab-
bandonare il sentiero democrati-
co, o a scartarlo prima ancora di 
averlo imboccato". 

Somaini richiama e discute, in 
un elenco che l'autore stesso 

considera necessariamente in-
completo, i numerosi argomenti 
che sono stati avanzati a favore 
dell'uguaglianza: da quelli che la 
considerano un valore in sé, piut-
tosto che strumentale ad altri va-
lori, a quelli che vedono nell'u-
guaglianza la naturale soluzione 
negoziale di una serie di situazio-
ni potenzialmente conflittuali; da 
quelli che vedono nelle norme 
distributive ugualitarie l'applica-
zione di un principio assicurati-
vo, a quelli, infine, che conside-
rano l'uguaglianza come un valo-
re essenzialmente politico. E 
proprio a quest'ultima conside-
razione che vanno ricondotte le 
ragioni che giustificano la nascita 
del welfare state e delle conse-
guenti politiche redistributive, 
nonché l'idea che in una nozione 
più ampia di cittadinanza le 
istanze ugualitarie si debbano 
estendere dai diritti e dalle li-
bertà fondamentali alla "sfera 

più ampia delle condizioni mate-
riali e delle prospettive di vita". 

Partendo dal quesito fonda-
mentale circa le ragioni che giu-
stificano 3 perseguimento del-
l'uguaglianza, il volume si svi-
luppa in una serie di approfon-
dimenti sulle diverse dimensioni 
che essa può assumere. A ciascu-
na di queste è dedicato un appo-
sito capitolo. Questi approfon-
dimenti si articolano in diverse 
domande circa l'oggetto delle 
norme distributive (uguaglianza 
di che cosa?), i soggetti coinvol-
ti (uguaglianza tra chi?), l'oriz-
zonte temporale e/o spaziale (in 
quale periodo e in quale paese?). 

Per tentare di dare risposte a 
questi quesiti, Somaini riesami-
na in chiave critica le diverse 
teorie della giustizia e dell'ugua-
glianza. Il punto di partenza, e in 
un certo senso l'elemento discri-
minante, delle diverse teorie di-
stributive è costituito dall'utilita-
rismo classico. Le diverse teorie 
sono classificate dall'autore in 
due categorie in relazione alla 
nozione di bene cui fanno riferi-
mento, e cioè a seconda che il 
bene sia identificato nell'utilità o 
nel benessere dei soggetti o inve-
ce nelle "possibilità o libertà di 
cui essi dispongono". Somaini 
elenca le diverse ragioni per cui 
l'utilitarismo riveste ancora una 
posizione centrale sottolineando 
come il riferimento alla nozione 
di utilità consenta "di dare alle 
teorie etiche una portata genera-
le e onnicomprensiva". 

Una delle principali difficoltà 
dell'utilitarismo nelle due ver-

sioni (cardinale e ordinale), 
com'è noto, consiste nell'impos-
sibilità di effettuare confronti in-
terpersonali di utilità. Questa 
impossibilità mina alla radice la 
validità della teoria. Secondo So-
maini, tuttavia, il problema dei 
confronti interpersonali è ben 
più radicale e finisce con il ri-
guardare la gran parte delle teo-
rie della giustizia. Qualunque 
sia, infatti, la nozione di "bene" 
di riferimento, è necessario che 
"una serie di elementi eterogenei 
siano ridotti a un'unica dimen-
sione quantitativa (un 
indice) valida per tutti 
gli individui, combi-
nandoli secondo regole 
che devono tenere con-
to dell'importanza che 
viene loro attribuita da 
soggetti diversi e in cir-
costanze diverse". Tut-
tavia dichiarare illegitti-
mi i confronti interper-
sonali in termini di utilità, di be-
ni primari, di risorse o di capa-
cità fondamentali rischierebbe 
di invalidare gran parte delle 
teorie della giustizia. 

Questa considerazione con-
sente a Somaini di criticare l'uti-
litarismo per ragioni diverse da 
quelle tradizionali e, in partico-
lare, per la tendenza di questa 
teoria a privilegiare gusti e prefe-
renze della maggioranza senza 
tenere sufficientemente conto 
delle minoranze. Se, in prima 
istanza, l'utilitarismo sembra 
rappresentare "per molti versi 
un'espressione alta dell'indivi-
dualismo", un'osservazione più 

attenta rivela come in taluni casi 
il perseguimento dell'utilità ri-
chieda "3 sacrificio di alcune li-
bertà o che 3 benessere di una 
minoranza sia sacrificato in vista 
di quello della maggioranza". 

Somaini contrappone all'utili-
tarismo altre teorie della giusti-
zia accomunate dal fatto di ba-
sarsi su di una nozione di ciò 
che ha valore differente da quel-
la di utilità come principio gui-
da per le norme distributive. 
Questa nozione si traduce nel 
concetto di "beni primari" per 

Rawls, di "capacità di 
funzionamento" per 
Sen, di "risorse" per 
Dworkin, di "libertà 
reale" per Van Parijs. 
Il principio che acco-
muna queste teorie, se-
condo Somaini, è che 
tutte fanno riferimento 
a una nozione di li-
bertà, "non a ciò che 

gli individui effettivamente pro-
vano (o si attendono di prova-
re), ma alla gamma delle opzio-
ni entro le quali essi possono li-
beramente scegliere". Il tentati-
vo di favorire l'uguaglianza in 
uno spazio valutativo può creare 
un maggior grado di disugua-
glianza in altri spazi. D'altra 
parte, l'uguaglianza è perseguita 
in determinate sfere in quanto 
viene considerata necessaria o 
comunque strumentale alla rea-
lizzazione dell'uguaglianza in 
qualche altra sfera più impor-
tante e nella quale essa è ritenu-
ta essenziale. L'esempio più evi-
dente è quello di "rendere effet-

tivi certi diritti o libertà fonda-
mentali formalmente uguali, ma 
il cui esercizio sostanziale dipen-
de da una serie di condizioni 
materiali delle quali i soggetti di-
spongono in misura ineguale". 

Il tentativo di dare risposte al 

secondo gruppo di questioni, 
e cioè a quali soggetti debbano 
essere applicate le regole distri-
butive, occupa la seconda parte 
del volume. La dimensione spa-
ziale della disuguaglianza rivela 
tutta la sua complessità quando 
si tratta di applicare norme di 
uguaglianza distributiva a livello 
internazionale, e cioè tra stati. 
Allo sviluppo economico e alla 
progressiva integrazione inter-
nazionale non ha corrisposto 
una riduzione della disugua-
glianza e della povertà. Al con-
trario, la disuguaglianza ha as-
sunto forme nuove e più com-
plesse. 

In realtà il problema appare 
molto complesso anche quando 
ci si limita all'applicazione di 
norme a livello nazionale o per 
dirimere conflitti distributivi tra 
gruppi o tra gruppi e individui. 
Basti sottolineare come all'inter-
no dei diversi paesi, e primo fra 
tutti 3 nostro, le istanze ugualita-
rie si siano tradotte nella prote-
zione di alcuni gruppi di lavora-
tori (gli insider), che godono del-
le protezioni dei sistemi di wel-
fare e della rappresentanza sin-
dacale, in contrapposizione, se 
non addirittura in conflitto con i 
gruppi che sono al di fuori di 
queste istituzioni (gli outsider) e 
"le cui condizioni diventano in 
qualche caso peggiori come con-
seguenza degli stessi fattori che 
migliorano quelle degli insider". 

La famiglia viene considerata 
come un interessante ambito di 
applicazione delle norme distri-
butive, e come "ipotetico labo-
ratorio di sperimentazione di 
principi distributivi ugualitari". 
In particolare, Somaini sottoli-
nea come i criteri distributivi 
che possono essere adottati al-
l'interno della famiglia siano 
tutt'altro che univoci e, soprat-
tutto, come questi criteri diversi 
da quelli statali possano raffor-
zarne o vanificarne l'azione. Par-
ticolarmente interessante appare 
il punto di vista dell'autore sul-
l'origine delle diseguaglianze di 
genere in ambito familiare, ri-
condotte prevalentemente alla 
divisione dei ruoli che trovano 
fondamento all'interno dell'or-
ganizzazione familiare. 

L'ultima parte del volume è 
dedicata alle indicazioni di po-
licy che integrano la riflessione 
teorico-filosofica delle parti pre-
cedenti. Le proposte presentate 
e discusse sono di diversa natu-
ra: dalle politiche di lotta alla 
povertà al sistema delle quote (la 
cosidetta affirmative action) nel-
la sfera dei rapporti tra generi o 
nei confronti di individui appar-
tenenti a minoranze svantaggia-
te; dal "reddito minimo garanti-
to" alle misure di sostegno delle 
retribuzioni più basse fino alla 
proposta di una sorta di "lascito 
sociale", e cioè di una dotazione 
patrimoniale uniforme che lo 
Stato dovrebbe garantire a ogni 
giovane al raggiungimento della 
maggiore età. • 

R. Targetti Lenti insegna economia politica 
all'Università di Pavia 

targetti@unipv.it 

"Il nostro paese dà grande 
valore alla vita e non cercherà 
mai la guerra a meno che essa 
non sia indispensabile 
per la sicurezza e la giustizia." 

George W. Bush 

Contro tutte le guerre, abbonatevi al manifesto. 

Può sembrare strano, ma gli americani la guerra non la 
vogliono. Milioni di americani, come milioni e milioni di 
francesi, inglesi, italiani. Tutte queste persone odiano i 
terroristi, ma si chiedono cosa c'entra la lotta al terrorismo 
con i pozzi di petrolio dell'Iraq. Perché la guerra preventiva di 
G. W. Bush asseconda gli interessi economici e militari di 
una parte degli Stati Uniti e seppellisce la Carta delle Nazioni 
Unite. Sottoscrivi un abbonamento preventivo al manifesto. 
Non basterà a fermare la guata, ma sew f MER g f f /C Y 
rà a fersenSe più forte la voce della pace. 

Quest'anno chi si abbona al manifesto 
aiuta Emergency a portare 

assistenza medica in Nord Iraq. 

a manifesto 

La testata senza missili. 

mailto:targetti@unipv.it


Diritto 
Variano i giudici 

Con pazienza e scarpe buone 
di Vittorio Gaeta 

Daria Lucca 

GIUSTIZIA ALL'ITALIANA 
prefaz. di Guido Rossi, 

pp. 224, €12,40, 
Carocci, Roma 2002 

Gi 

1 

tristizia all'italiana è un 
I libro che Daria Lucca di-

ce di aver scritto dopo essersi 
armata di "pazienza e scarpe 
buone", come si usa dire per i 
reportage, le inchieste che i 
settimanali pubblicavano una 
volta e ora non più, travolti 
dal gossip. E verso la fine del re-
portage, nello studio di Romano 
Vaccarella, neo giudice costitu-
zionale, l'autrice butta lì una fra-
se rivelatrice: "Chissà perché il 
legno evoca l'idea della legge". 
Nel l'Interpretazione dei sogni, 
Freud considera il legno da co-
struzione (in latino materia, di-
stinto dal lignum, legna da arde-
re — e la radice etimologica è la 
stessa di mater) come un simbo-
lo materno. E un civilista oggi 
quasi dimenticato, Adriano De 
Cupis, ha parlato del legame tra 
diritto civile e agricoltura, atti-
vità inventata, com'è noto, dalle 
donne. 

Libro molto femminile, questo 
Giustizia all'italiana, nella capa-
cità analitica e nella disponibilità 
all'ascolto di quanto hanno da 
dire alcuni protagonisti della 
giustizia civile, il settore meno 
appariscente eppure più impor-
tante della nostra giustizia. Nel 
raccontare con vivacità quello 
che percepisce, Daria Lucca di-
segna una serie di bozzetti assai 
variegati sotto il profilo geografi-
co, umano, professionale. Non 
rinuncia a spiegare i rudimenti 
delle normative e degli interessi 
in gioco anche ai lettori più di-
giuni della materia, ma non ri-
nuncia neppure ad accompa-
gnarli con le sue notazioni, mai 
aggressive ma neppure indiffe-
renti al dovere di criticare e giu-
dicare. 

Scorrono così davanti ai nostri 
occhi le valutazioni del piane-

ta giustizia operate nelle ultime 
inaugurazioni dell'anno giudizia-
rio; il quotidiano svolgimento del-
le cause civili al tribunale di Ro-
ma, tra mucchi di fascicoli e stru-
menti di supporto del lavoro che 
continuano a mancare (il cosid-
detto "ufficio del giudice"); l'iso-
la felice del piccolo tribunale del 
Nord (Alba, ma qui si rischia l'a-
giografia); il piccolo tribunale del-
l'estremo Sud (Gela, descritta con 
rara concretezza e senza indulge-
re al ricordo delle esternazioni di 
Cossiga contro i "giudici ragazzi-
ni"). Si passa poi ai tribunali civi-
li di Milano e Napoli, alle questio-
ni più importanti del diritto di fa-
miglia e del processo fallimentare, 
alla difficile costruzione di una 
cultura della conciliazione da par-
te della nuova figura dei giudici di 

pace, e ancora, alla crescente ano-
mia del ceto forense. 

Il libro si conclude esaminan-
do le prospettive della privatiz-
zazione del processo civile e del-
l'informatizzazione dei fascicoli, 
le prime in modo abbastanza cri-
tico, le seconde con un certo en-
tusiasmo. Sarebbe riduttivo per-
cepire in questo Giustizia all'ita-
liana un insieme di bozzetti, pur 
realistici e godibili, perdendo il 
senso di un'opera profondamen-
te unitaria, scritta in modo velo-
ce e da leggere d'un fiato, ma se-
guendo l'ordine delle pagine, 
anziché muovendosi ad apertura 
di libro. 

Nel delineare un pa-
norama degli operatori 
del diritto (soprattutto 
dei giudici, data l'evi-
dente crisi di identità 
della nostra avvocatura 
civile) meno sconfortan-
te del previsto, Lucca ri-
corda qua e là la scarsa 
capacità dei magistrati 
di comunicare con l'opinione 
pubblica con parole semplici e 
chiare, e alla fine rimprovera lo-
ro soprattutto la "perdita di con-
tatto" con gli aspetti dell'effi-
cienza e della buona organizza-
zione della giustizia, hi realtà 
chiunque sia addentro alle que-

stioni giudiziarie (e Lucca mo-
stra di esserlo, ma non vuole ri-
sultare aggressiva) sa che questo 
"contatto" con i problemi orga-
nizzativi i magistrati non lo han-
no "perduto", per la semplice 
ragione che non lo hanno mai 
avuto. Per acquisirlo, dovrebbe-
ro acquisire il senso della gover-
nabilità del contenzioso civile, 
visto non come una calamità da 
fronteggiare più o meno brillan-
temente, ma come una domanda 
di servizi da orientare attraverso 
risposte almeno in parte pro-
grammabili. 

È una parola! Il minimalismo 
della giustizia civile italiana, 
contro il quale punta il dito 
Guido Rossi nella prefazione, 
ha finora impedito ai magistrati, 
e in genere a tutti gli operatori 
del diritto, di concepire anche 
la sola possibilità di un governo 
del contenzioso. Con i toni da 
compagna di strada attenta e di-

screta, Daria Lucca sug-
gerisce questa possibi-
lità. Vi saranno orecchie 
disposte ad ascoltare? 
Nel frattempo, la lettura 
di un reportage come 
questo, insolito e insoli-
tamente non superficia-
le, non può che giovare 
a ogni cittadino interes-

sato a una questione così cru-
ciale per la nostra democrazia 
come il funzionamento della 
giustizia. • 

V. Gaeta è giudice civile 
al tribunale di Lecce 
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Storia sociale dell'avvocatura 
Una nobile professione 

di Maria Malatesta 

Francesca Tacchi 
GLI AVVOCATI ITALIANI 

DALL'UNITA 
ALLA REPUBBLICA 

pp. 595, €45,90, 
il Mulino, Bologna 2002 

Questo libro rappresenta 
una novità importante 

nell'ambito degli studi storici 
italiani per almeno tre motivi. 
Si tratta della prima ricostru-
zione sistematica dell'avvoca-
tura nell'età contemporanea e 
mette la storiografia italiana in 
grado di competere con 
i lavori che sono stati 
prodotti su questo tema 
nel resto d'Europa. Nel 
volume si è inoltre ma-
terializzato un incontro 
virtuoso tra la storiogra-
fia stessa e il mondo del-
le professioni. Esso i-
naugura del resto la col-
lana della "Storia dell'avvoca-
tura" aperta presso il Mulino 
dal Consiglio nazionale foren-
se. Proprio il Cnf ha iniziato da 
alcuni anni un progetto che in-
tende ridefinire, attraverso la 
riappropriazione della sua sto-
ria, i contorni di una nobile 

professione, diventati incerti a 
causa delle differenziazioni in-
terne e della crescita numerica 
dei suoi membri. Il volume 
contiene infine importanti in-
novazioni in ambito storiogra-
fico. 

Si tratta di una storia sociale 
e istituzionale dell'avvocatura, 
che copre grandi temi, quali le 
articolazioni interne all'avvo-
catura, la formazione, il rap-
porto con lo stato, la politica, 
il mercato e gli affari. In questa 
trattazione, che si snoda lun-
go una pista consolidata nel-
l'ambito della storiografia e 

della sociologia, l'autri-
ce inserisce alcuni ele-
menti di grande interes-
se. Il capitolo sull'asso-
ciazionismo forense in-
ferisce poi un duro col-
po alla tesi della profes-
sionalizzazione dall'al-
to, che, sia pure in una 
versione temperata, a-
vrebbe contraddistinto 

la storia dell'avvocatura italiana. 
Tacchi descrive una categoria 

professionale combattiva, che si 
dota dall'Ottocento di strutture 
associative e sindacali in grado 
di far sentire la propria voce al 
potere centrale e di contestarne 
le decisioni. Viene così smantel-
lato lo stereotipo secondo il 
quale l'avvocatura italiana si 
confonde con la storia della 
classe politica unitaria e si di-
mostra invece come gli avvoca-
ti, nonostante ne abbiano costi-
tuito l'ossatura, siano una realtà 
distinta da essa e non possano 
essere tutti riassunti nella figura 
dell'avvocato-legislatore. La se-
conda novità è il paragrafo sulle 
donne avvocato, sviluppato in 
consonanza con la storiografia e 
la sociologia europee, raccon-
tando la storia della loro esclu-
sione e poi della successiva in-
clusione nel mondo forense. 
Ugualmente innovative sono le 
pagine dedicate alle discrimina-
zioni razziali e alle epurazioni. 
Questi temi sono testati all'in-
terno di una indagine specifica 
e inseriti nella storia professio-
nale generale con ammirevoli 
risultati di completezza. 

Il libro, va confermato, regge a 
testa alta il confronto internazio-
nale e per alcuni aspetti lo supe-
ra. Non alludo solo alla mole im-
pressionante delle fonti utilizzate 
e alla minuziosità dell'informa-
zione. Dal confronto con buona 
parte della storiografia sull'avvo-
catura tedesca, che comprende 
anche il nazismo, emerge infatti 
un notevole rigore storiografico. 
Si resta cioè al riparo da ogni 
tentazione interpretativa fondata 
sulla categoria del precorrimento 
e si affronta 0 tema del consenso 
del ceto forense al regime in mo-
do laico, mettendo in luce le ade-
sioni e le resistenze, le ragioni 
delle une e delle altre. Insomma, 
tutto fuorché un esito scontato, 
già inscritto nella storia otto-no-
vecentesca. • 

M. Malatesta insegna storia delle professioni 
all'Università di 1 

mariamalatesta@yahoo.it 
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Freud cotto 

a fuoco lento 
di Antonino Ferro 

Roberto Speziale-Bagliacca 

F R E U D M E S S O A F U O C O 
PASSANDO DAI PADRI ALLE MADRI 

pp. 312, €24, 
Bollati Boringhieri, Torino 2002 

Già il titolo di questo libro 
si presta a una serie di de-

rive interpretative, alcune pro-
poste direttamente dall'autore 
nell'introduzione dal titolo Pri-
ma inquadratura (da non salta-
re). L'interpretazione "autenti-
ca" sarebbe quella cinemato-
grafica, o meglio quella della me-
tafora ottica: la messa a fuoco di 
immagini diverse di Freud. La 
mia personale deriva di lettura è 
stata invece da subito quella di 
pensare a un Freud che veniva 
"cucinato", accanto a un Freud 
lasciato troppo a lungo "crudo". 

Per Freud "cucinato" intendo 
il lavoro di elaborazione e meta-
bolizzazione del pensiero e della 
figura di Freud che deve esser 
fatto perché non ci rimanga 
"cruda", indigesta, indigeribile, 
fonte disturbante di idealizza-
zione e di persecuzione. Per 
Freud "cotto" intendo un Freud 
che non dia adito a fideistiche 
religioni psicoanalitiche, ma che 

a p r a a u n a sc ienza in p e r e n n e di-

v e n i r e . L u n F r e u d c h e ha dei 

suo i p r e c u r s o r i , e c h e c o n s e n t e 

al la ps icoana l i s i d i esser que l l a 

s o n d a c h e e s p a n d e di c o n t i n u o il 

c a m p o c h e e s p l o r a , p e r c i ta re la 

be l l a e s p r e s s i o n e di B i o n . 

E questo un libro che si beve 
d'un fiato, senza poterlo mettere 
da parte; ho "dovuto" leggerlo in 
tre tappe, tre giorni d'estate, 
stando attaccato a ogni pagina, in 
cui scoprivo storie, aneddoti, ri-
tratti di famiglia, tutti presentati 
con un gusto incredibile. Il libro, 
che non è di facile divulgazione, è 
documentato, incisivo, ma ha an-
che momenti poetici, come la de-
scrizione della morte di Freud a 
Londra. Come se l'autore - tomo 
alla mia metafora iniziale - avesse 
talmente "cucinato" dentro di sé 
Freud da farne un piatto assumi-
bile e desiderabile e del quale di-
re "ancora un po'" prima di riu-
scire a terminarlo. 

Freud era alto un metro e ses-
santacinque, certo è stato un gi-
gante, ma fa piacere pensarlo an-
che "piccolino". Si viene portati 
per mano a riflettere ancora una 
volta che c'è stato un prima di 
Freud e non soltanto nel sapere 
di scrittori e poeti. L'autore rivi-
sita una sorta di albero genealogi-
co che si allarga a ventaglio anche 
all'indietro. Sono le radici delle 
radici: Mesmer, James Braid, la 
scuola di Nancy sino naturalmen-
te a Charcot. Qui Speziale-Ba-
gliacca evidenzia la sua personale 
scelta: il marchese di Puységur e 
l'importanza da lui attribuita al 
"rapporto" (precursore dell'asse 

Psichiatria 
transfert-controtransfert). Siamo 
accompagnati a ripercorrere altri 
spazi, luoghi e tempi, talvolta con 
sottolineature scenografiche che 
ci aiutano a vedere i personaggi e 
a collocarli nella realtà della loro 
epoca (l'illuminazione per le vie 
era ancora a gas...). La cittadella 
della Salpetrière, che viene tra-
sformata da Charcot in una vera e 
propria Clinica universitaria, le 
sue lezioni affascinati, l'ammira-
zione di Freud, ma anche 3 suo 
disagio (invitato nello splendi-
do salotto dove settimanalmente 
Charcot riceve la tout Paris, per 
sentirsi meno in imbarazzo pare 
che sniffi della cocaina...). Il pro-
blema delle ascendenze filosofi-
che, quelle riconosciute e quelle 
negate (Nietzsche). 

Anche la rivistazione dei rap-
porti cardinali di Freud vie-

ne vivificata: quello con Breuer, 
con Fliess, 3 legame con la mo-
glie Marta. Fin qui niente di nuo-
vo. Ma non solo 3 racconto si di-
pana con una freschezza di im-
magini che ne fanno un libro vi-
sivo,, ma puntuali arrivano le pre-
cisazioni di Speziale-Bagliacca, in 
qualità non solo di analista, che 
vagliano le fonti. Alla fine si rie-
sce ad avere un quadro delle di-
verse posizioni assunte dagli sto-
rici più famosi: Jones, ovviamen-
te, verso 3 quale l'autore non na-
sconde le critiche, Roazen, Ellen-
berger, Sulloway, fino a Peter 
Gay e a Mecacci. Speziale-Ba-
gliacca non sta con i critici de-
molitori, ma neppure con gli sto-
rici allineati con l'ortodossia: 

È il manicomio che fa la psichiatrìa 
di Paolo Henry 

Massimo Moraglio 

C O S T R U I R E I L M A N I C O M I O 
STORIA DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO 

DI GRUGLIASCO 

pp. 197, € 14, Unicopli, Milano 2002 

La ricerca di Moraglio può essere consi-
derata non solo un originale lavoro di 

storia dell'architettura psichiatrica, ma an-
che il documentato resoconto di come la 
psichiatria torinese ha faticato ad architet-
tare la sua esistenza nel secolo appena 
concluso. 

Infatti il merito dell'autore non è 
stato solamente quello di aver recupe-
rato la storia di un ospedale un po' tra-
scurato, offuscato forse dalla vicinanza 
del più grande e celebre manicomio di 
Collegno. La maggior novità della ri-
cerca è quella di essere riuscita a di-
mostrare, grazie a un accurato lavoro 
sulle fonti, che, contrariamente alla 
credenza diffusa, gli ospedali psichiatrici non 
sono stati il frutto di un progetto razionalmente 
conseguente a un'unica precisa logica dominata 
dal sapere psichiatrico. Essi sono stati invece il 
risultato di un incontro e più spesso di uno 
scontro fra amministrazioni locali, apparati bu-
rocratici, enti gestori, uffici tecnici comunali e 
provinciali e non ultimi, interessi economici più 
o meno speculativi. 

È un'ennesima controprova della validità 
dell'analisi foucaultiana che considera la psi-
chiatria più come un prodotto generato dal 
manicomio stesso che come ipotesi scientifica 
progettatrice della struttura asilare. Ma se nel-
l'Ottocento il sapere medico ha interagito in 

COSTRUIRE 
IL MANICOMIO 

: 
1 

Mi 

maniera quasi sempre vincente con le altre 
agenzie concorrenti nella progettazione e nella 
gestione dei manicomi, nel Novecento invece 
questa egemonia si è di molto affievolita. Pare 
proprio, infatti, che anche a Grugliasco gli psi-
chiatri, come appagati dall'aver finalmente ot-
tenuto il totale potere all'interno dell'istituzio-
ne, abbandonino il coraggioso e al tempo stes-
so presuntuoso sogno ottocentesco di essere 
considerati anche gli unici veri esperti, in 
quanto scienziati sociali, dell'igiene mentale di 
tutta la popolazione dentro e fuori le mura del-
l'ospedale psichiatrico. 

Il microcosmo della storia dell'o.p. 
di Grugliasco permette inoltre a Mo-
raglio di documentare con precisione 
come la psichiatria italiana, in ritardo 
di almeno cinquant'anni sul dibattito 
psichiatrico europeo, così come all'i-
nizio del novecento ignora totalmente 
le raccomandazioni ormai diffuse in 
Europa di evitare le grandi agglomera-
zioni asilari, di nuovo, agli inizi degli 
anni settanta, sposa acriticamente l'i-

potesi francese della psichiatria di settore, pro-
prio quando al di là delle Alpi tale ipotesi scien-
tifica e organizzativa già cominciava a dimo-
strarsi inadeguata se non fallimentare. 

Peccato che la ricca e originale analisi di Mo-
raglio si sia dovuta fermare alla metà degli anni 
settanta, perché a mio avviso gli ultimi decenni 
dell'o.p. di Grugliasco offrirebbero spunti anco-
ra più interessanti per documentare la povertà 
della psichiatria locale schiacciata tra riforme 
normative più o meno radicali e cogenti, resi-
stenze e pressioni degli amministratori locali, 
spinte innovative e corporativismi sindacali, sol-
lecitazioni e controlli delle associazioni del vo-
lontariato militante. 

guarda agli errori che fatalmente 
sono stati commessi per capirli. 
Freud vedeva giusto nelle dire-
zioni più diverse, nell'individua-
re il complesso edipico o la ses-
sualità infantile, le dinamiche 
della colpa, e un'infinità di altre 
caratteristiche umane, ma tende-
va anche a farne aspetti assoluti e 
talvolta dogmatici e a trascurare 
così altre utili prospettive. 

L'autore ci 3lustra una serie di 
"follie deliranti" - per lo più tra-
scurate dagli storici della psicoa-
nalisi anche se noti a 
quelli della medicina - al-
l'epoca della nascente 
psicoanalisi: un intrigo di 
teorie sessuali legate al-
l'utero, al naso, alla ma-
sturbazione, a incredibili 
interventi chirurgici che 
nascevano dalle varie de-
clinazioni della teoria dei 
riflessi. Sono teorie e prassi che 
però ci permettono di capire me-
glio le stranezze d'un Fliess e le 
operazioni chirurgiche cui si sot-
topose anche Marie Bonaparte. 

Il senso profondo che si può ri-
cavare da questo saggio è quello 
di mostrarci un approccio laico 
alla psicoanalisi e al suo fondato-
re in modo che 3 considerarne gli 
indiscussi pregi e gli indiscutibili 
limiti, possa consentire alla psi-
coanalisi movimenti emancipativi 
e di sviluppo che possano diven-
tare patrimonio comune di tutti 
attraverso un transito e un arric-
chimento di ciò che è accaduto 
"dopo" Freud. 

Speziale-Bagliacca fa a un cer-
to punto un'osservazione chiave: 
Freud "fece l'errore (. . . ) di pen-
sare che fosse la psicoanalisi a 
curare e non lo psicoanalista", e 
così perse di vista il vero proble-
ma. Fu un errore gravido di con-
seguenze nefaste perché diede 
l'imprimatur allo psicoanalismo, 
vale a dire a ogni pratica selvag-
gia, spesso appresa dai libri. 
Non è la psicoanalisi che cura, 
bensì lo psicoanalista che, grazie 
a un'analisi riuscita, vive meglio 
e può diventare lui stesso stru-
mento terapeutico. 

Questa considerazione porta al-
la tesi centrale della seconda par-
te del libro: 3 complesso materno 
non analizzato di Freud ha avuto 
una serie di ricadute, di effetti an-
che tragici, non solo sulle persone 
della vita di Freud, ma anche su 
diverse generazioni di analisti. La 
psicoanalisi moderna - viene ri 
cordato nel libro - è nata proprio 
nella dialettica tra questa scomo-
da eredità e l'approfondimento 
non sempre facile che i seguaci di 
Freud hanno saputo fare di que-
ste aree rimaste oscure: "La psi-
coanalisi moderna (...) è a tutti gli 
effetti un'altra psicoanalisi rispet-
to a quella freudiana". Non è que-
sta una affermazione da poco, an-
che se è, a mio avviso, e totalmen-
te condivisib3e. 

Pur avendo avuto intuizioni fol-
goranti, a Freud "manca la capa-
cità di avvicinarsi alle parti infan-
tili dei pazienti", e forse non a ca-
so nelle società roccaforti del 
freudismo non viene a tutt'oggi 
riconosciuta l'esistenza di una psi-
coanalisi infanrile, declassata a 
"psicoterapia" e senza un posto 
nel training formativo. L'autore 
raccoglie nella vita personale di 
Freud, nel suo lavoro con i pa-
zienti, in certi aspetti della sua 
teorizzazione, una gran mole di 
prove su questa tesi, prove che di-
ventano sempre più convincenti. 

È a causa dell'irrisolto comples-
so con sua madre che Freud si 
trova a che fare con una vera e 
propria "cecità" verso il transfert 
materno primitivo dei suoi pa-
zienti, che non saprà affrontare se 
non irritandosi; agirà a sua volta 
questo tipo di transfert nella sua 
vita privata con Martha, con 
Breuer, con Fliess e, con gli esiti 
più nocivi, nei confronti della fi-
glia Anna, vissuta da Freud "re-
gressivamente come una madre 
che lo poteva abbandonare e che 

quindi occorreva tenere 
vicino a sé". Ciò lo por-
terà anche ad allontana-
re Jones dal progetto di 
prenderla in moglie. Un 
altro degli effetti più 
nocivi della mancanza di 
risoluzione di tale "com-
plesso" è individuato da 
Speziale-Bagliacca nella 

insufficiente capacità di "conteni-„ 
mento" delle angosce forti dei sui 
pazienti, che come conseguenza 
implicava sia 3 pettegolezzo ri-
spetto ai pazienti stessi, sia il giu-
dizio morale verso di loro. 

Ancora, allo stesso complesso 
materno, l'autore riporta una 
certa ipomaniacalità di Freud 
(testimoniata, tra l'altro, dalle ol-
tre trentacinquemila lettere so-
pravvissute), nel lavoro clinico 
così come nel pianificare l'e-
spansione della psicoanalisi. Il 
ritratto di "Freud dalla poltro-
na" non è dei più lusinghieri, al-
meno quello che emerge dagli 
appunti di Blanton e di Doolit-
tle, con una serie di errori tecni-
ci e di superficialità che, guarda-
ti con occhio affettuosamente 
ironico portarono Luciana Nis-
sim a scrivere il suo delizioso Ma 
Freud era freudiano?, e che Spe-
ziale-Bagliacca, usando come 
contrappunto la psicoanalisi 
moderna, utilizza per evidenzia-
re 3 progresso della psicoanalisi. 

In uno dei suoi ultimi lavori 
(Analisi terminabile e intermina-
bile, del 1937) Freud si occupa 
dei "pericoli della psicoanalisi" 
ma a senso unico, cioè dei peri-
coli che corre l'analista; "nega 
massicciamente i danni che l'a-
nalista può arrecare ai pazienti". 
Esiste invece - ci viene ricorda-
to - anche la possibilità che 
"certa psicoanalisi (non tutta) 
abbia effetti iatrogeni". 

Si tratta di un libro coraggioso 
e importante per chi voglia 

accostarsi con spirito autentica-
mente libero e critico alla psicoa-
nalisi di ieri e a certa psicoanalisi 
di oggi, un libro capace di contri-
buire alla "cottura" e digestione 
di Freud, necessario prerequisito 
per accettare che ci possa essere 
un dopo Freud. Solo così sarà 
possibile metterci al sicuro da 
quelle epidemie di "freudismo 
ortodosso" che ciclicamente si 
abbattono su una psicoanalisi che 
apre nuove vie teoriche, cliniche 
e tecniche. In questo senso 3 li-
bro si pone come uno sviluppo 
delle ultime righe dell'ultimo la-
voro scritto da Bion (Making the 
Best of a Bad Job), dove viene po-
sto 3 problema centrale per il fu-
turo della psicoanalisi: se gli ana-
listi sapranno studiare "la mente 
vivente" anziché usare "l'autorità 
di Freud" come una barriera ver-
so nuove conoscenze. • 

A. Ferro è psicoanalista 
membro ordinario della Spi 

antonino.ferro3@tin.it 
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Scienze 
Un utile testo di divulgazione 

Animali esemplari 
di Enrico Alleva e Alessandra Berry 

Danilo Mainardi 

L'ETOLOGIA CASO PER CASO 
pp. 220, € 18,50, 

Perdisa - Airplane, Bologna 2002 

Dedicata a quanti - in 
crescita numerica come 

i programmi televisivi a carat-
tere naturalistico - desiderino 
avventurarsi nel mondo del-
l'etologia, è una riuscita colla-
zione di esempi animali che 
guida il lettore attraverso la 
scoperta di quelle leggi 
che governano il mondo 
degli animali (uomo in-
cluso) nella loro inscin-
dibile interazione con 
l'ambiente (sociale e 
chimico-fisico) in cui 
trascorrono ora chiasso-
se, ora sommesse esi-
stenze. 

Danilo Mainardi inse-
gna ecologia comportamentale 
presso l'Università Ca' Foscari 
di Venezia (ed è anche direttore 
della Scuola internazionale di 
etologia del "Centro Ettore 
Majorana" di cultura scientifica 
di Erice e presidente nazionale 
della Lega italiana protezione 
uccelli). Autore di parecchi libri 
di successo, svolge da anni 
un'intensa opera di divulgazione 
etologica. "Esiste una fonda-
mentale differenza tra didattica 
e divulgazione - racconta nel-
l'introduzione - la prima viene 
imposta, la seconda deve farsi 
accettare", e per questo il libro 
divulgativo deve in qualche mo-
do rendersi attraente, curando 
per esempio testi e immagini (a 
tal proposito il disegno dello 
scimpanzé Sarah, allevato dai-
coniugi Premack, è del noto 
pubblicitario Armando Testa), 
possedendo un linguaggio acces-
sibile se non a tutti almeno a 
molti, semplificando ma non ba-
nalizzando la trattazione degli 
argomenti. 

Non solo. Il ricercatore, nella 
fattispecie l'etologo, è qui de-
scritto come un detective che, 
partendo da una curiosità, un 
"caso" (come quello del gatto 
domestico che caccia una preda: 
si tratta di un comportamento 
"innato", iscritto nei geni, o ac-
quisito con l'esperienza?), pro-
segue raccogliendo elementi, 
scoprendo particolari, organiz-
zando i dati e infine traendo so-
lide conclusioni. Così Mainardi 
riesce a catturare il lettore, sem-
plicemente conducendolo attra-
verso l'analisi dei singoli "casi-
esempio", fornendo gradual-
mente elementi per la compren-
sione del problema, destandone 
la curiosità, che è l'essenza della 
ricerca scientifica, e il desiderio 
di partecipare all'esplorazione 
del fascinoso universo animale. 

Come sono stati scelti questi 
esempi? Saltando con maestria 
dal classico (l'apprendimento as-
sociativo del ben noto cane di 
Pavlov... più classico di così!) 
all'attualità bioetica (il compor-
tamento patologico stereotipato 
dell'orsa Anita nella gabbia im-

maginaria di un giardino zoolo-
gico) con l'accortezza che i casi 
prescelti siano chiari, estetici e 
interessanti, e tali da coinvolgere 
specie tra loro molto diverse, dai 
più semplici invertebrati alle 
scimmie superiori, all'uomo 
stesso. Con mio stile semplice e 
appassionato, si scopre l'essenza 
del comportamento, come esso 
sia cioè causa e contemporanea-
mente effetto dell'evoluzione, 
quindi della sopravvivenza di un 
essere animato in un determina-
to ambiente; se ne carpiscono i 
segreti e se ne studiano le carat-

teristiche (comporta-
menti innati, appresi, 
stereotipati ecc.) attra-
verso l'osservazione na-
turalistica o la manipo-
lazione sperimentale in 
laboratorio. 

I protagonisti assoluti 
di questo libro sono 
quindi i curiosi, affasci-
nanti "animali-caso", le 

cince inglesi che scoprono come 
aprire le bottiglie del latte, come 
esempio di trasmissione cultura-
le, gli scimpanzé che si nutrono 
di formiche e termiti usando 
primitivi utensili per spiegare le 
capacità cognitive, ma anche 
l'Homo sapientissimus che, con 
la sua interazione-impatto con 
l'ambiente, fornisce un esempio 
di comportamento "maladatta-
tivo" (il tema della degenerazio-
ne della razza umana è caro agli 
etologi almeno da Konrad Lo-
renz in poi). Non c'è facile cata-
strofismo né sensazionalismo 
nella trattazione di questo "ca-
so", c'è invece addirittura otti-
mismo nel constatare con paca-
ta e spiazzante logicità che per 
gran fortuna della specie uomo 
(se saprà approfittarne!) il com-
portamento maladattativo che 
lo porta a sfruttare le risorse am-
bientali fino alla spoliazione del-
la biosfera terrestre o a rinchiu-
dere gli animali nelle gabbie e 
negli zoo - seppure oggi arric-
chiti da appropriati stimoli so-
ciali e fisici - "non è scritto nei 
geni ma nella cultura il che ren-
de più facile, almeno teorica-
mente, il ritorno sulla retta via", 
quella naturalmente perseguita 
dalle altre specie viventi, sogget-
te ma non perciò supine ai det-
tami dell'evoluzione. 

Il libro, che tocca molti degli 
spunti più attuali dell'etologia 
"di punta", si impernia su alcu-
ne direttrici principali: il com-
portamento sociale e sessuale (il 
pesce spinarello caro al premio 
Nobel Timbergen, che lotta con-
tro altri maschi, il pesce marviz-
zella, l'uccello molotro nero e il 
topolino delle case, che combat-
tono rituali di dominanza), i rap-
porti parentali tra le femmine 
dello scoiattolo di Belding, le 
tendenze omicide del protozoo 
blefarisma, la complessa e melo-
diosa compagine sociale delle 
femmine di iena bruna, la socia-
lità delle vacche in allevamento 
intensivo e i complessi compor-
tamenti di "superstizione" che 
lo psicobiologo Burrhus F. Skin-
ner evidenziò nei comuni colom-
bi di piazza. 

Altro tema portante è quello 
della capacità di orientarsi e di 
"navigare" per distanze talora 
sorprendenti dei colombi viag-
giatori, a cui si collegano le 
"mappe cognitive" della noccio-
laia di Clark, che come molti uc-
celli è usa immagazzinare, na-
scondendoli, semi e altri pezzet-
ti di cibo, apparecchiando il pro-
prio cervello e comportamento, 
rendendolo specialista nel ricor-
dare dove (e quando) ha nasco-
sto le provviste per i momenti di 
difficoltà alimentare. 

Ma questo libro è anche un 
riuscito ragionamento sull'etolo-
gia, scienza che Mainardi pratica 
dal 1968, anni formidabili di sue 
esperienze murine e di rapporti 
non sempre facili con il crescen-
te numero di studenti universita-
ri: ed è proprio riflettendo sul-
l'essenza della ricerca biologica 
in generale che l'autore dà prova 
di capacità di analizzare non so-
lo gli animali, ma anche e so-
prattutto le generazioni di stu-
diosi che a svelarne i comporta-
menti hanno speso intere vite 
professionali. Non a caso in que-
sto libro, come nell'ormai classi-
co La scelta sessuale nell'evolu-
zione della specie (Bollati Borin-
ghieri, 1968), Mainardi, pittore 
di valore, tratteggia al meglio le 
proprie esperienze personali di 
ricercatore. . • 

E. Alleva è biologo del comportamento 
dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma 
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Epistemologia 

post-accademica 
di Emanuele Vìnassa de Regny 

John Ziman 

LA VERA SCIENZA 
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 

di Elena e Roberta Ioli, 
pp. 496, €20, 

Dedalo, Bari 2002 

La tradizione scientifica ha 
costruito una leggenda 

sulla quale si basa gran par-
te dell'immaginario collettivo 
che ci racconta la scienza come 
lo strumento necessario a sve-
lare le verità della natura sulla 
base di un metodo obiettivo e 
universale, di strumenti precisi 
e di concetti chiave (ipotesi, 
teoria, esperimento, misura 
ecc.). La leggenda ci descrive 
anche lo scienziato come "un 
solitario ricercatore della ve-
rità", ed è rappresentata dalle 
norme del fare scientifico for-
mulate negli anni quaranta dal 
famoso sociologo della scienza 
Robert Merton, norme che rac-
contano ancora molto bene co-
me gli scienziati amano vedere 
se stessi ma non servono a de-
scrivere come funziona oggi l'i-
stituzione scientifica. 

La scienza funziona ormai in 
tutt'altro modo ed è avviata ver-

so una nuova fase che Ziman 
definisce "post-accademica". I 
concetti alla base del metodo 
scientifico non sono più assolu-
tamente definiti, universali e 
obiettivi, e i criteri di' scientifi-
cità variano ormai col tempo e 
da disciplina a disciplina. E an-
che l'autonomia di cui godeva la 
scienza rispetto al resto della so-
cietà è un ricordo lontano. 

Fattori diversi hanno contri-
buito a cambiare il modo di fa-
re scienza: collettivizzazione 
della ricerca, industrializzazio-
ne, competizione fra ricercato-
ri, utilitarismo nella produzio-
ne e nell'utilizzo della cono-
scenza e così via. La scienza 
reale, fatta anche di notorietà, 
brevetti e copyright, si allonta-
na sempre più dalla scienza ac-
cademica immortalata dalla 
leggenda e produce un sapere 
che è commissionato, locale, 
autoritario e destinato agli 
esperti. Contratti, centri di ri-
cerca interdisciplinari e reti 
globali mettono in crisi anche i 
modelli epistemologici. La con-
seguenza più immediata è che, 
se gli scienziati sono vulnerabi-
li agli interessi esterni, non c'è 
motivo per accettare la totale 
obiettività della loro visione del 
mondo. 

La maniera migliore per di-
fendere oggi la scienza è quin-
di quella di dipingerla onesta-
mente, come un'attività siste-
matica e razionale, non neutra-
le né innocente, non libera dai 
valori ma permeata di interessi 
sociali. • 

Tu sei le tue sinapsi 
di Aldo Fasolo 

Joseph LeDoux 

IL SÉ SINAPTICO 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Monica Longoni e Alessia Ranieri, 
pp. XIV-556, €33,50, Raffaello Cortina, Milano 2002 

Edoardo Boncinelli 

IO SONO, TU SEI 
pp. 183, € 15,20, Mondadori, Milano 2002 

L' i d e a essenziale del libro di LeDoux è 
"Tu sei le tue sinapsi. Esse sono chi 

sei tu". Il saggio è un affascinante viaggio 
nelle neuroscienze, che parla del cervello e 
dei suoi contatti specializzati fra le cellule, 
le sinapsi, come di un sistema in continuo cam-
biamento. Nel cervello si realizza infatti un para-
dosso straordinario: l'individuo ha un senso di 
continuità e di coerenza, mentre il suo sistema 
nervoso si modifica continuamente sia dal punto 
di vita anatomico, sia da quello funzionale. E un 
cervello plastico, che cambia, si adatta, impara... 

Nei termini più semplici, la nostra capacità di 
apprendere e ricordare dipende dalla capacità del 
nostro cervello di modificarsi in seguito a nuove 
esperienze (o alla mancanza di esperienze). Que-
sto è il nocciolo duro del discorso di LeDoux, 
neurobiologo dell'Università di New York, esper-
to dei meccanismi neurali coinvolti nei processi 
emotivi (e in particolare nella paura), che ha con-
tribuito significativamente a riportare l'attenzione 
degli studiosi della mente sul ruolo strutturante 
dell'emozione nelle interazioni con il pensiero e 
con le motivazioni (cfr. Il cervello emotivo, Baldi-
ni & Castoldi, 1998, e il suo sito www.cns .nyu. 
edu/home/ledoux/L,edouxlab). E questo un 

campo di ricerca molto fecondo e attuale, che an-
novera altri importanti contribuiti (cfr. anche Da-
rio Galati, Prospettive sulle emozioni e teorie del 
soggetto, pp. 347, € 26, Bollati Boringhieri, Tori-
no 2002; Antonio Damasio, Emozione e coscienza, 
pp. 468, € 28,41, Adelphi, Milano 2000). Nel suo 
saggio attuale, LeDoux, con la teoria sinaptica, 
cerca di spiegare le malattie mentali, ma il risulta-
to è molto meno convincente. Da una parte, è in-
fatti quasi ovvio che ogni stato funzionale dell'en-
cefalo, normale o patologico che sia, implichi 
cambiamenti delle sinapsi. Dall'altra, la scorcia-
toia retorica alla complessità dell'organismo nel 
suo complesso appare vaga e poco convincente. 

Forse non casualmente, Edoardo Boncinelli of-
fre tiepidi entusiasmi nella sua introduzione, ben 
più conscio di LeDoux della delicatezza dei pro-
blemi biologici, sociali, filosofici che sottendono 
l'individualità umana. Come un vulcano d'idee, 
Boncinelli, con inesausta energia, genera nuovi 
materiali di comunicazione. Si fa così un rapido 
excursus di storia naturale dell'individualità, dal 
mondo fisico sino alla vicenda umana di ciascuno 
di noi. Il testo, affabulatorio e potente, ci incalza 
a riflettere sul destino dei "vermi nati a formar 
l'angelica farfalla". Certe scorciatoie impazienti 
forse dispiaceranno ad alcuni dotti di filosofia o 
psicologia, ma la comunicazione dell'ebbrezza, 
che nasce da un approccio neurobiologico alle 
teorie dell'individualità, è totale. Gli spunti di ri-
flessione sono tanti: si pensi solo alla discussione 
su diversità cerebrale e "clonazione", scritta ben 
prima delle favole dell'Eva raeliana... 

In ogni caso, la contaminazione fra metodiche 
delle scienze "dure" ed espressioni quali mente, 
coscienza, individualità, storia personale defini-
sce un campo meticcio, per ora abbozzato, ma 
che come i "mostri promettenti", segna le svol-
te evolutive importanti. 

Dami» Mainarti! 
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Arte 
Nessuna ombra 

di servilità 
di Francesco Rognoni 

Saul Steinberg 

LETTERE A ALDO BUZZI 
1 9 4 5 - 1 9 9 9 

a cura di Aldo Buzzi, 
pp. 332, €22, 

Adelphi, Milano 2002 

Alla presentazione milane-
se delle Lettere di Saul 

Steinberg (1914-1999), un ma-
gnifico Aldo Buzzi (classe 
1910), con l'eleganza un po' 
sprezzante che gli è propria, 
ha liquidato vent'anni di espe-
rienza cinematografica (come 
aiuto di Soldati, Lattuada e altri) 
dichiarando di essersi occupato 
di cinema solo il tempo necessa-
rio a impratichirsi nell'arte del 
montaggio, che non sarebbe me-
no importante in letteratura. 
Frutto di tale pratica sono i 
quattro o cinque libricini a suo 
nome, scritti e riscritti, poco co-
nosciuti ai più, ma inestimabili 
per gli aficionados (qui a fianco 
si dice della nuova edizione del-
l' Uovo alla Kok), e, in tempi più 
recenti, la curatela di Riflessi e 
ombre (Adelphi, 2001), telegrafi-
ca autobiografia di Saul Stein-
berg, e di queste Lettere a Aldo 
Buzzi del grande disegnatore ru-
meno-americano: anch'esse una 
sorta d'autobiografia, molto più 
diffusa, ma altrettanto agile e 
sdegnosa dell'inessenziale. 

In inglese la parola editor desi-
gna sia il curatore di un'edizione 
letteraria, sia il tecnico del mon-
taggio cinematografico, e Aldo 
Buzzi, rispetto ai libri di Stein-
berg (alle Lettere in particolare), 
sembra effettivamente ricoprire 
entrambi i ruoli: da un lato po-
stilla, traduce dov'è il caso, e tal-
volta normalizza l'italiano un po' 
strampalato di Steinberg, dall'al-
tro fa i "tagli" (e sceglie i dise-
gni, che sono una specie di cine-
ma.. .) con tanta intelligenza e 
un senso del ritmo così infallibi-
le che, pur rispettandosi la cro-
nologia, il libro appare quasi 
"montato", le divagazioni si fan-
no Leitmotive e il tempo che 
consuma non sarà redento ma 
neppure ne esce vittorioso (l'ul-
tima frase dell'ultima lettera è: 
"Nessuna ombra di servilità"... 
straordinario!). Certo, molti di 
noi avrebbero preferito un libro 
spesso il doppio, D'epistolario 
Steinberg-Buzzi": ma l'amico 
italiano ha voluto restare dietro 
le quinte, lasciando a Steinberg 
l'agio di un monologo che si di-
pana per cinquantanni e più, te-
nendo per sé la parte dell'inter-
locutore silenzioso - la quale, 
nella verità dell'amicizia ("A 
New York non esiste l'amicizia 
vera, che è un'arte provinciale"), 
non ha niente di secondario. 

Saul Steinberg arriva a Milano 
nel 1933, e due anni dopo pub-
blica il suo primo disegno, inau-
gurando una collaborazione al 
bisettimanale umoristico "Ber-
toldo" che, se non altro, gli assi-
curerà la cucina sostanziosa del 
Bar del Grillo (ora demolito; ma 
vedi il disegno a p. 28 di Riflessi 
e ombre). Aldo Buzzi lo conosce 

al Politecnico, dove entrambi si 
laureano in architettura, cosa 
che poi a tutti e due servirà piut-
tosto da metafora che da profes-
sione ("Se la mia vita, o la tua o 
di altri fosse tradotta in termini 
di architetture chissà che costru-
zioni incredibili, mancanza di lo-
gica, spreco di materiali, equili-
bri per miracolo, terreni sbaglia-
ti"). Nel '41, a causa delle leggi 
razziali, è costretto a lasciare for-
tunosamente il nostro paese 
(tutto è raccontato in Riflessi e 
ombre), approda in America via 
Lisbona e Santo Domingo, e ben 
presto è in uniforme, rispedito 
in Europa, quindi in India e in 
Cina. 

Le Lettere iniziano il 5 settem-
bre del '45, dopo un altro breve 
passaggio in Italia ("a Napoli, è 
stato fettente. Ho visto solo i lati 
brutti delle cose, non c'era altro. 
Roma, peggio"). AI tempo è già 
"un regolare del 'New Yorker'" 
("forse l'unica pubblicazione 
che è perfettamente libera e in-
telligente più del suo tempo"), e 
il suo primo libro, Ali in Line 
(1945), vende subito 20.000 co-
pie - un successo immediato, 
che non lo abbandonerà mai, ar-
rivando a fargli provare il tedio 
di conoscere solo "celebrità o 
ammiratori" (ma "la mia infan-
zia, la mia adolescenza in Roma-
nia sono state un po' l'equivalen-
te di essere stato negro nello sta-
to del Mississippi"). 

Nelle lettere sfilano molti 
personaggi, più o meno no-

ti: la moglie Hedda (da cui si se-
parò nel '60) e la compagna Sig-

fried, suicida nel '96 ("crash!"); 
amici, come Saul Bellow, "uno 
dei pochi che pensa prima di 
parlare", Bill Shawn, il direttore 
del "New Yorker" ("L'amicizia 
con lui era formale, quasi allego-
rica"), lo scrittore William Gad-
dis (la cui fine "è un colpo da cui 
non si guarisce"); incontri e co-
noscenze occasionali (Carlo Le-
vi, che sembra "un mascherone 
del teatro greco"; Cioran, "uno 
che pensa in modo sorprendente 
come penso io", ecc.); e poi ci 
sono il gatto Papoose, e 
la magnifica volpe che 
ogni tanto appare nel 
giardino della sua casa 
di campagna ("The fox 
- maschile in English -
l'ho visto, 2 settimane fa, 
seduto, la mattina, a 
prendere il sole come 
deità di Egitto (...) bel-
lissimo, colori della pit-
tura olandese verniciata, oro an-
tico, andando sempre più scuro 
verso la coda, che era Van Dyke 
brown, quasi nera"). Ma, soprat-
tutto, queste pagine sono popo-
late da una folla anonima (la 
stessa dei suoi disegni), fra la 
quale a tratti un volto, o un ge-
sto, sembra stagliarsi, accenna a 
un'identità personale e subito la 
dissolve, in continua, risibile e 
amara metamorfosi. 

La stessa insistenza con cui 
Steinberg si scaglia contro la pro-
pria celebrità, a lungo andare ri-
sulterebbe stucchevole, se non 
apparisse così autentico, e quasi 
tangibile, il sentimento che il 
successo, la fama non sono che 
giochi del caso, illusioni prospet-

tiche. Anche per questo l'incubo 
della Romania della sua infanzia 
diventa più assillante col passare 
degli anni; per questo scrive del-
la famiglia (il padre, le sorelle, i 
cugini) con una dolcezza piena 
di cautele, come movendosi sulle 
sabbie mobili; e per questo allon-
tana il più possibile il suono 
- "questa rabbia permanente" -
della sua lingua madre: contur-
bato, negli ultimi anni, all'idea di 
finire come Cioran, "uno che si 
rifiutava di parlare rumeno con 

buone ragioni. Ora, a 82 
anni, colpito da Alzhei-
mer, parla solamente ru-
meno, lingua infantile (in 
tutti i sensi)". 

Una certa America fat-
ta di "diners, ragazze, 
auto", Steinberg riven-
dica di essere "stato il 
primo a scoprir[la], o al-
meno a disegnar[la] - i 

fotografi come Walzer Evans 
già circolavano". Coi "colleghi" 
più pretenziosi, spesso è tutt'al-
tro che tenero: "i pittori astratti 
americani (. . .) sono dei primiti-
vi"; Dalì è "un pirata furbo, che 
truffa i compratori e se lo meri-
tano"; Francis Bacon "è solo 
Grand Guignol"; mentre l'origi-
nalità di Courbet (che gli piace) 
"era involontaria, da animale 
che per miracolo dipingeva, con 
naturalmente la grande raffina-
tezza e la precisione delle be-
stie". Vorrebbe suonare il violi-
no, ma non ha granché orecchio 
(piuttosto "naso"). Va spesso al 
cinema: vede I vitelloni, ed è 
"una delle rare volte in cui mi 
pento di non aver fatto del cine-

Vagabondaggi gastronomici 
di Roberto Mantovani 

Aldo Buzzi 

L'UOVO ALLA KOK 
con 14 disegni di Saul Steinberg, 

pp. 154, € 9, Adelphi, Milano 2002 

Anovant'anni e passa, Aldo Buzzi risve-
glia gli interessi dell'industria edito-

riale. Un paio d'anni fa Ponte alle Grazie 
aveva licenziato due sue piccole antologie 
personali, pescando dalle ormai introvabili 
edizioni Scheiwiller materiale per due esili li-
bretti, deliziosi fin dai titoli (sempre di sapore 
culinario): La lattuga di 
Boston e Stecchini da 
denti. Ora ci prova A-
delphi, ristampando a 
ventitre anni dalla pri-
ma (1979) una nuova e-
dizione ampliata del-
l' Uovo alla kok (sì, con 
la "k"!), il cui titolo 
completo comprende-
rebbe anche Ricette, cu-
riosità, segreti di alta e 
bassa cucina ecc. Niente 
paura. Non si tratta del-
l'ennesimo inutile libro 
di ricette dello scrittore-
gourmet, ma di piacevolissime divagazioni ga-
stronomiche e non solo, a partire dallo spunto 
favorito di Buzzi, caratteristico di tutte le sue 
opere: il viaggio come sensibile e colto vagabon-
daggio nello spazio geografico e letterario. 

Ogni capitolo fa storia a sé, rivelando un ci-
bo, una ricetta, o il loro ricordo trasfigurato 
dalla memoria. Qui cito almeno Prosciutto cot-
to con l'ananas, che sembra un racconto com-

piuto, e potrebbe essere scritto da Delfini; o 
Carneplastico, che ci offre un resoconto di sto-
ria letteraria nazionale attraverso l'esilarante 
cronaca della cena futurista di Fillia, Prampoli-
ni e Marinetti. Divagando come sempre, Buzzi 
narra anche un divertente aneddoto sulla lavo-
razione del Bidone di Fellini (Buzzi è stato aiu-
to di molti grandi del cinema), descrive la vita 
del Pontormo fra dipinti e frittelle di borragi-
ne, o la gavetta del giovane Ho Chi Min alle 
prese con le salse nella brigade de cuisine del 
grande Escoffier. Spesso la sua è una riflessio-
ne amara sulle abitudini, alimentari e non, che 
cambiano non sempre in meglio, e che trova 

sfogo nella lunga re-
quisitoria di Ostrica ve-
getale al burro, con la 
sua chiusa sconsolata: 
"Il mondo, purtroppo, 
è di chi ha torto". 

Amico e sodale di 
tanti outsider di talen-
to della letteratura ita-
liana, fra tutti Delfini e 
Mastronardi, il cui ri-
cordo traspare qua e là 
nel libro, Buzzi ne 
conserva il disincanto 
e la leggerezza - la 
stessa di chi, come lui, 

ha praticato tutta la vita l'arte senza farne mai 
il proprio mestiere. E, raffinato editor di testi 
altrui, si conferma anche maestro di "montag-
gio" editoriale, ampliando la nuova edizione 
con frammenti "gastronomici" tratti da altri 
suoi libri: peccato solo che, rispetto all'edizio-
ne originale, il formato economico penalizzi 
nelle dimensioni i bellissimi disegni di Saul 
Steinberg. 

ma"; Roma città aperta è "prova 
che la mancanza di fascismo fa 
bene all'arte"; Il posto di Olmi, 
"un film bellissimo (.. .) vera 
pietà nel non esagerare"; Apo-
calypse Now, "peccato, spreca-
to. Il surrealismo è un'influenza 
orribile". 

Come lettore, poi, è infaticabi-
le, vorace ma nient'affatto in-

discriminato e liberissimo nei giu-
dizi (Joyce è "un piacere", He-
mingway al suo confronto "un 
caffone"; Proust "gli rompe le 
scatole"). Fra gli italiani, il predi-
letto è Gadda, "grande mangiato-
re di trattoria, seguito da indige-
stione, penitenza e poi da capo"; 
e poi Flaiano, Mastronardi, Chia-
ra, Svevo, Longanesi, Sciascia, 
ecc.; di Buzzi ammira lo "stile 
Lutherano" (ma per festeggiare la 
pubblicazione americana di Che-
cov a Sondrio, lo invita a uscirne 
per un momento e "fare una dan-
za"). Il gran successo del Nome 
della rosa gli appare "un mistero" 
(a meno che non s'intenda "a my-
stery", cioè un giallo...). Nei ri-
guardi di Calvino, che gli dedica 
un saggio, dapprima è sospettoso; 
poi però riconosce che le "quota-
zioni" da Michelangelo e Galileo 
sono così "giuste e a proposito" 
che "al primo leggere mi sembra-
va che (...) le aveva inventate lui 
per l'occasione" (Calvino vorrà 
un disegno di Steinberg per-la co-
pertina di Una pietra sopra). Un 
suo gusto tutto particolare è quel-
lo per i libri di memorie (Saint-Si-
mon, Léautaud) e per le biogra-
fie: ne legge in continuazione, di 
scrittori e artisti del passato, e an-
che di suoi contemporanei, come 
l'ammirato Nabokov, "un buon 
esempio di vita amministrata con 
giudizio". 

Nel catalogo della grande re-
trospettiva al Whitney Museum 
of American Art del '78 (più vol-
te ricordata nelle Lettere), Ha-
rold Rosenberg definì Steinberg 
"un artista alla frontiera dei ge-
neri, che non può essere confi-
nato in una sola categoria. E uno 
scrittore di immagini, un archi-
tetto di parole e suoni, un dise-
gnatore di riflessioni filosofi-
che". Lo stesso Steinberg ebbe a 
dichiarare che "la mia idea del-
l'artista, poeta, pittore, composi-
tore, ecc., è il romanziere", e 
davvero non è impossibile che, 
se fosse stato in possesso di una 
lingua propria (il rumeno l'aveva 
rinnegato, e l'inglese e l'italiano 
non li conobbe mai a fondo co-
me avrebbe voluto), si sarebbe 
espresso con la "penna" piutto-
sto che con la "matita". Non che 
ce lo saremmo augurati; anzi sa-
rebbe un gran bene che l'A-
delphi ristampasse almeno una 
delle sue irresistibili raccolte di 
disegni, The Passport (1954), 
The Labyrinth (1960) o The In-
spector (1973) (con un po' di for-
tuna, nei remainders si trovano 
ancora copie dell'edizione Mon-
dadori della Scoperta dell'Ameri-
ca, 1992). 

Ma intanto, grazie ad Aldo 
Buzzi, qui abbiamo anche il ro-
manzo che Saul Steinberg aveva 
dentro ma non avrebbe mai po-
tuto scrivere da solo: certo meri-
ta un posto fra i libri più incon-
sueti e genuini dell'appena con-
cluso Novecento. • 

F. Rognoni insegna letteratura angloamericana 
all'Università di Udine 

rognonifUlibero.it 



Arte 
Tre mostre e tre cataloghi michelangioleschi 

All'insegna del sensazionalismo 
di Carlo Falciani 

L ' O M B R A D E L G E N I O 
MICHELANGELO E L'ARTE 

A FIRENZE 1 5 3 7 - 1 6 3 1 

a cura di Marco Chiarini, 
Alan Darr e Cristina Giannini 

pp. 230, s.i.p., 
Skira, Milano 2002 

V E N E R E E A M O R E 
MICHELANGELO 

E LA NUOVA BELLEZZA IDEALE 
a cura di Franca Falletti 
e Jonathan Katz Nelson 

pp. 266, €35, 
Giunti, Firenze 2002 

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

M I C H E L A N G E L O 

a cura di Marcella Marongiu 
pp. 172, €20, 

Mandragora, Firenze 2002 

AFirenze l'estate è trascor-
sa all 'ombra di Miche-

langelo, tre mostre e tre catalo-
ghi diversi tra loro per impian-
to, idee guida, dimensioni. Al-
l'artista si dedicava, d'altron-
de, ampio spazio anche nella 
prima pagina della "Repubbli-
ca" del 15 luglio 2002, quasi a di-
mostrazione di una imperitura e 
vasariana supremazia del Buo-
narroti. Accanto a funeste noti-
zie di borsa e Jihad vi si leggeva: 
"Un Michelangelo in soffitta", e 
l'intera pagina era un esempio di 
quel sensazionalismo ormai uni-
co espediente rimasto per attrar-
re le folle verso qualsiasi manife-
stazione espressiva o estetica, 
seppur suprema come quella di 
Michelangelo. 

La notizia era il ritrovamento 
fortuito di un disegno dell'artista 
da parte di uno storico scozzese, 
presentato come novello Indiana 
Jones, nei fondi di grafica del 
Cooper-Hewitt Design Museum 
di New York. Onore al merito, 
come quello reso, sulla stessa pa-
gina, ad altri storici dell'arte ca-
paci di scovare capolavori ne-
gletti: la Cattura di Cristo nell'or-
to del Caravaggio trovata nella 
biblioteca dei gesuiti di Dublino, 
oppure il Cupido di Michelange-
lo scoperto a un ricevimento del-
l'ambasciata francese di New 
York (seppur già attribuito tanti 
anni prima al Buonarroti da 
Alessandro Parronchi che lo co-
nosceva solo attraverso una vec-
chia foto Bardini). Ma in man-
canza di amputazioni da rotocal-
co, malattie mentali o veneree, si 
sa, sempre presenti nella vita di 
molti artisti moderni (Van Gogh 
docet), si cercava di rendere an-
cor più succulento quel ritrova-
mento contornandolo di altre 
notizie di cronaca storico-artisti-
ca, a effetto, riferite a cifre esor-
bitanti capaci di quantificare il 
valore artistico di un'opera: il 
Rubens pagato 79 milioni di eu-
ro a una vendita Sotheby's, un al-
tro disegno di Michelangelo ri-
trovato fra i libri della biblioteca 
di una famiglia inglese, venduto 

per 13 milioni di euro. Chissà 
quanti lettori, spinti dal sensazio-
nalismo estivo, avranno rovista-
to, a metà luglio, la propria ro-
vente soffitta alla ricerca di fogli 
dimenticati. 

Chi invece avesse visitato le tre 
esposizioni fiorentine, oltre a in-
contrare stupende opere tardo-
cinquecentesche di sofisticata 
bellezza, avrebbe potuto medita-
re sulla diffusione anche istitu-
zionale di un simile approccio, e 
osservare, in alcuni casi, l'uso ra-
gionato del nome di Michelan-
gelo, in altri l'abuso. 

L' ombra del genio. Michelan-
gelo e l'arte a Firenze 1537-

1631, invitava il titolo della gran-
de esposizione di Palazzo Stroz-
zi (13 giugno - 29 settembre 
2002; poi a Chicago, novembre-
febbraio 2002-2003, e Detroit, 
marzo-giugno 2003), e la qualità 
e la fama di quasi tutti i pezzi 
esposti è percepibile anche a chi 
sfogli 3 ricco catalogo Skira, che 
non permette però di seguire la 
concatenazione espositiva delle 
sale. Le schede delle opere, in-
spiegabilmente, non sono infatti 
raggruppate secondo i criteri 
della mostra, ma divise per gene-
ri (pittura, scultura, arti minori, 
disegni), come nei cataloghi d'a-
sta, e all'interno delle sezioni, in 
ordine alfabetico per artisti, con 
la conseguente perdita della sca-
latura storica e dell'organizza-
zione tematica dell'esposizione, 
che era invece incentrata sul rap-
porto di Michelangelo con i Me-
dici e sull'influenza da lui eserci-
tata sugli artisti fiorentini, fino ai 
primi decenni del Seicento. 

Per meglio intendersi bisogna 
dunque parlare non del catalogo 
ma della mostra, le cui linee gui-
da non apparivano tuttavia sem-
pre chiare al visitatore: fin dalla 
prima sala dedicata proprio a 
Michelangelo si proponeva in-
fatti una commistione di opere 
autografe e tributi alla memoria, 
eseguiti in occasione delle ese-
quie dell'artista. Opera centrale 
della sala era l 'Apol lo -David del 
Bargello, scelto quale esempio di 
figura serpentinata, a testimo-
niare l'origine, la diffusione e la 
permanenza dei modi composi-
tivi michelangioleschi nelle ope-
re dei cosiddetti "manieristi", 
esposte a seguire. 

Pur coscienti dell'inamovibi-
lità dei massimi capolavori del-
l'artista, non sarà comunque un 
sofisma domandarsi se proprio i 
caratteri contenuti in quell'ope-
ra servissero a spiegare a un visi-
tatore 3 rapporto tra Michelan-
gelo e gli artisti riuniti nelle sale 
successive, sotto il titolo "padre 
e maestro di tutti", o se, invece, 
non sarebbe stata storicamente 
più corretta una riflessione non 
tanto sulla filiazione, quanto sul-
la celebrazione politica e figura-
tiva di Michelangelo in seno al-
l'Accademia fiorentina, con tut-
te le sue distorsioni e deviazioni 
rispetto all'opera del Buonarro-
ti. Superati questi dubbi, al visi-
tatore si schiudeva poi una 
straordinaria sequenza di capo-
lavori, provenienti da musei e 

collezioni di tutto il mondo, 
opere del Pontormo e del Bron-
zino, ma anche di Bandinelli, 
Cellini, Salviati e Vasari, assieme 
ad altre meno note, come il Me-
leagro di Silvio Cosini, collabo-
ratore di Michelangelo nella Sa-
grestia nuova di san Lorenzo. Il 
rapporto tra Michelangelo e le 
opere esposte si faceva però 
sempre meno evidente via via 
che si proseguiva nelle sale dedi-
cate alla dinastia medicea, rap-
presentata attraverso ritratti e 
oggetti, armature e arazzi, come 
quelli disegnati da Bronzino e 
Pontormo per Palazzo Vecchio. 
Ancora opere di qualità supre-
ma, ma lontane da Michelange-
lo, che ebbe un rapporto a dir 
poco difficile con le "arti conge-
neri" giudicando, ad esempio, 
sempre negativamente l'abitudi-
ne di decorare le stanze con 
arazzi. 

Tale difficoltà di impostazione 
pare avvertita anche da Cristina 
Acidini nel suo saggio dedicato 
al rapporto tra i Medici e il Buo-
narroti, che inizia dalle esequie 
dell'artista, giacché nell'esalta-
zione del mito e non nell'adesio-
ne sostanziale, o anche solo for-
male, alle sue opere sta la chiave 
della continuità michelangiole-
sca a Firenze fino al primo Sei-
cento. Per il resto, le relazioni 
tra Michelangelo, 
di cultura essen-
zialmente repub-
blicana, e la fami-
glia regnante, dopo 
3 1537 furono solo 
una sequenza di 
sconfitte e incom-
prensioni. Se 3 mi-
chelangiolismo del-
le forme era ancora 
evidente nella sala 
dedicata alle deco-
razioni scultoree 
dei giardini medi-
cei - dove nuovi spunti e letture 
sono offerti dal saggio di Clau-
dio Pizzorusso - altrettanto non 
si poteva dire delle sale dedicate 
agli ultimi Medici, alle "arti so-
relle", e aU'"autunno del Rina-
scimento", dove 3 f3o del mi-
chelangiolismo si perdeva defi-
nitivamente, mancando anche 
qualunque riferimento all'episo-
dio celebrativo che coinvolse 
molti artisti seicenteschi nella 
decorazione di Casa Buonarroti, 
voluta da Michelangelo Buonar-
roti 3 giovane. Ci sfugge dunque 
quale fosse il rapporto tra l'as-
sunto iniziale e la sequenza di di-
pinti già pervasi di naturalismo, 
come quelli dell'Allori tardo, o 
altri pur bellissimi di gusto fiam-
mingo uniti, in quelle sale, alla 
suntuaria predilezione degli ulti-
mi Medici per marmi, tarsie e re-
liquiari. 

Detto questo, negli ultimi an-
ni, raramente si era vista a Firen-
ze ima mostra altrettanto bella 
per qualità delle opere esposte e 
per 3 perfetto e mai invasivo al-
lestimento, che aveva reso accet-
tabili le sale vuote e tristi di Pa-
lazzo Strozzi. E la godibilità di 
quei capolavori era accresciuta 
dalla scarsa affluenza di visitato-
ri, nonostante la volontà dei cu-

ratori di attirare le folle con un 
riferimento a effetto a Michelan-
gelo, in una città dove è impossi-
b3e una tranquilla visita ai mag-
giori musei perché costantemen-
te assediati da gruppi vocianti. 
Forse la mostra avrà altra gloria 
e pubblico nelle due tappe ame-
ricane di Chicago e Detroit, do-
ve il richiamo a Michelangelo 
sarà più appetibile. 

La seconda esposizione, Vene-
re e Amore, Michelangelo e la 

nuova bellezza ideale, allestita alle 
Gallerie dell'Accademia (26 giu-
gno - 3 novembre 2002) proprio 
intorno al David - quindi invisi-
b3e per chiunque non volesse 
sobbarcarsi la chilometrica coda 
estiva per accedere al museo - , ri-
sulterà invece una mostra di 
grandi numeri, nell'impossibilità 
di calcolare quanti visitatori 
avrebbero scelto di vederla di per 
se stessa. Qui gli autori si erano 
dati limiti maggiori, proponen-
dosi di indagare 3 canone di bel-
lezza femminile in Michelangelo 
partendo dalla tavola con Venere 
e Amore disegnata dal Buonarro-
ti e dipinta dal Pontormo per una 
camera voluta da Bartolomeo 
Bettini, camera che doveva con-
tenere anche ritratti di poeti che 
avevano cantato l'amore in lingua 
volgare. 

Ma il sensazionalismo caro a 
questi anni era dichiarato fin 
dall'allestimento, giacché le ope-
re esposte, alcuni veri e propri 
capolavori freschi di restauro, 
del Pontormo, Bronzino, Vasari, 
Salviati, Rosso Fiorentino, in 
parte per ovviare alla mancanza 
di spazio, volendole esporre tut-
te intorno al David ai lati della 
tribuna dell'Accademia, erano 
state appese talmente in alto, 
racchiuse in grandi nicchie d'i-
mitazione marmorea, da non po-
terne giudicare lo stato di con-
servazione e persino l'autografia. 
Era 3 caso, tra molti altri, della 
tela di collezione privata, mai e-
sposta prima, attribuita al Bron-
zino e presentata come l'origina-
le ritratto di Dante dipinto per la 
camera del Bettini. Al visitatore 
non rimaneva che ammirare 
quei dipinti come lontani feticci 
di una bellezza remota. 

Quanto al catalogo, a parte 3 
bel saggio di Roberto Leporatti 
sui rapporti tra arte e letteratura 
amorosa in volgare nella Firenze 
del Cinquecento, ad alcuni degli 
autori si potrebbe consigliare un 
più preciso spoglio della biblio-
grafia pontormesca e di quella 
michelangiolesca, in particolare, 
in una lettura del "disegno con 

arcieri" della Royal Collection di 
Londra di Carlo Del Bravo (ap-
parsa su "Artista. Critica dell'ar-
te in Toscana" del 2000) potran-
no trovare una suggestiva e con-
vincente interpretazione del ca-
none di bellezza muliebre intor-
no alla quale si sono a lungo af-
fannati. Quei corpi femminili 
muscolosi, la cui avvenenza non 
era frutto di cosmesi, ma parte-
cipava dei principi del "dise-
gno", era infatti il risultato del-
l'esercizio ginnico raccomanda-
to da Platone, nelle Leggi, indi-
stintamente sia ai maschi che al-
le femmine. Questo senza spin-
gersi verso domande più ampie, 
relative alla liceità di cercare o 
meno nell'opera di Michelange-
lo una declinazione fisica - ma-
schile o femminile - dell'ideale 
di bellezza al quale l'artista sf di-
chiarò sempre fedele, sia nelle 
opere figurative che nelle rime. 

L? ultima e più piccola espo-
sizione, Il mito di Ganime-

de prima e dopo Michelangelo a 
cura di Marcella Marongiu (Ca-
sa Buonarroti, 18 giugno - 30 
settembre 2002) era invece nel-
la tradizione di Casa Buonarro-
ti, dove i pochi fondi e le esigue 
sale espositive hanno insegnato 
a fare di necessità virtù: mai 
eclatanti, fuori dai grandi nu-

meri degli altri mu-
sei, quelle mostre, 
capaci di mesco-
lare erudizione e 
pensiero, storio-
grafia e inediti, of-
frono sempre occa-
sioni di meditazio-
ne. Anche in que-
sta, 3 mito di Gani-
mede era più di un 
pretesto per espor-
re alcuni mirabili 
disegni michelan-
gioleschi assieme a 

opere che spaziavano dall'ar-
cheologia fino al falso archeolo-
gico settecentesco di Anton 
Raphael Mengs. 

Questa volta nessuna dicoto-
mia tra mostra e catalogo; la visi-
ta, come la lettura, permetteva di 
percorrere una misurata e neces-
sariamente parziale riflessione 
entro ranghi storiografici chiari 
e certi dello svolgersi attraverso i 
secoli di un soggetto mitologico: 
la sua invenzione classica, l'oblio 
medioevale, e il suo recupero nel 
Rinascimento. Le piccole sale of-
frivano a corredo una breve rac-
colta di opere, sovrastate dallo 
straordinario disegno con la Pu-
nizione di Tizio regalato da Mi-
chelangelo a Tommaso Cavalieri 
e oggi nelle collezioni reali ingle-
si, esposto accanto a due fogli 
con 3 Ratto di Ganimede, uno 
degli Uffizi, l'altro del Fogg Art 
Museum di Cambridge, da poco 
riconosciuto quale autografo di 
Michelangelo da Michael Hirst. 
Ma era proprio il confronto dei 
tre fogli a spingere di nuovo 
quello americano verso la mano 
di Giulio Clovio. • 

C. Falcioni insegna storia dell'arte 
all'Accademia di Belle Arti di Bologna 

cario.falciani@interfree.it 

mailto:cario.falciani@interfree.it


N. 2 |DEI LIBRI DEL MESE| 

Effetto film 

Novità Giuffrè 
IL PROCESSO BARBAR1CI.N0 

ANTONANGELO LIORI 
Teoria e pratica della 

vendetta in Sardegna 
p. XI-202, € 18,00 

L'EUTANASIA 
MICHELE ARAMINI 

Commento giuridico-etico 
della nuova legge olandese. 

Prefazione del Cardinale 
Dionigi Tettamanzi 

Arcivescovo di Milano, 
p. XI-202, € 14.50 

LA FAMIGLIA DI FATTO 
SAVERIO ASPREA 

In Italia e in Europa. 
p. XXI-404, € 27,00 

COMMERCIO ELETTRONICO E 
TUTELI DEL CONSUMATORE 

a cura di GIUSEPPE CASSANO 
p. XV-412, € 28,00 

IL SERVIZIO UNIVERSALE 
GIAN FRANCO CARTEI 
p. XIV-390, € 24,00 

MAGISTRATURA, POLIZIA 
GIUDIZIÀRIA E COSTITUZIONE 

GIUSEPPE D'ELIA 
Contributo allo studio 

dell'art. 109 cost. 
p. X-140, € 11,00 

LA NUOVA LEGGE 
SULL'IMMIGRAZIONE 
a cura di UMBERTO 

DE AUGUSTINIS - SERGIO 
FERRAJOLO - FRANCESCO 

ANTONIO GENOVESE -
ELISABETTA ROSI-MARIA 

ROSARIA SAN GIORGIO 
Commento alla L. n.189 del 

30 luglio 2002 e al D.L. n.195 
del 9 settembre 2002. 
p. VI-192, € 15,00 

DAI DIRITTI DELL'UOMO ,\I 
DIRITTI DELL'UMANITÀ 

LAURA LIPPOLIS 
p. Vlll-204, € 14,00 

INVESTIMENTI NEI BALCANI 
LUIGI A. ARDINO -

MICHELE ANDREANO 
Diritto e fiscalità. 

p. XVI-150, € 14,00 

LA GESTIONE STRATEGICA NEI 
MUSEI 

CECILIA CHIRIELEISON 
p. XXII-486, € 31,00 

LA BIOETICA NELLE 
PROBLEMATICHE 
MULTICULTURALI 

GIOVANNA CALOIRO 
Analisi e prospettive. 

p. 120, € 8,00 

FEZ/AN: IL DESERTO 
CONTESO (1842-1921) 

PAOLO SOAVE 
p. IX-530, € 35,12 

LA FAVOLI DEI CENTAURI 
CARMELO ELIO TAVILLA 
"Grazia" e "Giustizia" nel 

contributo dei giuristi estensi 
di primo seicento, 

p. XIII-266, € 18,50 

GIUFFRÈ EDITORE 
Via Ritfia VfMzin 40 

20151 Mll.t.NO 
_PAVC1S| 

Sotto 

le evidenze 
di Dario Tornasi 

Antonio Costa 

I L C I N E M A E L E A R T I V I S I V E 

pp. 392, €19,50, 
Einaudi, Torino 2002 

Antonio Costa, riprende e 
sviluppa in questo testo 

riflessioni che già da qualche 
tempo segnano il suo cammi-
no di studioso. In un intrigan-
te capitolo introduttivo (Ago-
nia delle arti visive?), nota co-
me di fronte allo straripare di 
ritmi parossistici imposti dalle 
immagini cinematografiche e te-
levisive, dai videoclip e dagli 
spot pubblicitari, si avverta l'e-
sigenza, all'interno dello stesso 
cinema, di cercare nell'immagi-
ne pittorica un vero e proprio 
modello per tornare al rigore 
della composizione figurativa, a 
principi di necessità e struttura 
ormai stravolti dal flusso conti-
nuo delle immagini dominanti; 
in modo più evidente ancora, 
certo cinema ha reagito a questo 
stato di cose "riproponendo 
l'antico esercizio cui da sempre 
la pittura invita, quello di inter-
pretare le immagini, di scoprire 
i significati nascosti sotto le evi-
denze del visivo". 

Questo saggio fa il punto su-
gli attuali rapporti fra il cinema 
e le arti visive, prendendo in 
esame la produzione cinemato-
grafica corrente e la coeva let-
teratura teorico-metodologica, 
ma anche quell'insieme di even-
ti espositivi che, alla scadenza 
del centenario della storia del 
cinema, si sono fatti particolar-
mente numerosi e stimolanti. 
Costa si occupa in modo speci-
fico delle avanguardie storiche, 
rilegge alcuni contributi chiave 
elaborati in sede teorica da stu-
diosi e cineasti come Carlo L. 
Ragghianti, Rudolf Arnheim, 
Erwin Panofsky, Sergej M. Ej-
zenstejn ed Eric Rohmer, pren-
de in esame il radicale muta-
mento di scenario determinato 
dal sopraggiungere dell'imma-
gine elettronica. 

Un aspetto caro all'autore è 
quello dell'iconografia del cor-
po, che già negli anni del muto 
poteva trovarsi raccolta nel-
l'ampio ventaglio di possibilità 
che va dal "geroglifico sovrac-
carico di significati simbolici" 
del Gabinetto del dottor Caliga-
ri al "volto che, senza ombra di 
trucco, viene indagato da una 
luce implacabile nella dimen-
sione del primo e primissimo 
piano" nella Passione di Gio-
vanna d'Arco-, e a questi due 
estremi ecco poi aggiungersi al-
tre possibilità: il corpo atletico 
e quello della diva, il corpo 
grottesco e quello orrorifico, si-
no a quel "corpo beante" e spa-
lancato allo sguardo vampire-
sco della cinepresa che, secon-
do Baudrillard, caratterizza l'e-
stetica dell'iperrealismo. • 

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

al set 
di Stefano Boni 

Fabio Francione 
e Lorenzo Pellizzari 

UGO TOGNAZZI REGISTA 
pp. 159, € 13, 

Falsopiano, Alessandria 2002 

Sono passati poco più di 
dieci anni dalla morte di 

Ugo Tognazzi e, dopo un pe-
riodo di silenzio, la critica ci-
nematografica italiana è tor-
nata a occuparsi di lui con se-
rietà e volontà di approfondi-
mento. L'anno scorso Massi-
mo Causo aveva curato un volu-
me collettaneo ricco di spunti e 
di documentazione. Oggi, grazie 
al lavoro appassionato di Fabio 
Francione e Lorenzo Pellizzari, 
abbiamo un nuovo libro dal tito-
lo sorprendente, persino provo-
catorio. Qualche detrattore gli 
avrebbe forse aggiunto un punto 
interrogativo (Ugo Tognazzi re-
gista?), ma loro no. I due critici 
hanno deciso di indagare quello 
che sembra un poco il lato na-
scosto e in larga misura dimenti-
cato dell'opera di Tognazzi: le 
sue regie. Certamente gli attori 
che si scoprono registi hanno 
sempre mosso fondati sospetti 
tra gli addetti ai lavori, si pensi 

in particolare alla filmografia di 
Alberto Sordi, che ha firmato 
opere in molti casi corrive e, a 
voler ben vedere, reazionarie. 

Ciò non toglie, comunque, che 
i cinque film diretti da Tognazzi 
siano stati assolutamente trascc 
rati. Uno di essi, Il fischio al na-
so, forse ii migliore come nota 
Pellizzari nel suo ottimo contri-
buto, venne addirittura distri-
buito nel mese di giugno, con-
dannandolo a un inevitabile 
anonimato. Tognazzi credeva 
nelle sue produzioni da regista-
attore, soffriva moltissimo in fa-
se di lavorazione ed era capace 
di limitare al massimo il suo esu-
berante stile recitativo, quasi a 
voler rimarcare il suo ruolo di 
"autore" e non di "attore". Si 
tratta di film che hanno per pro-
tagonisti uomini sopraffatti dal 
potere, imprigionati in una serie 
perversa di equivoci, osservati 
con un cinismo, un pessimismo 
e uno humour nero che, del re-
sto, facevano parte del miglior 
Tognazzi, quello che recitava (e 
forse inventava) a fianco di Mar-
co Ferreri. 

Al di là dei consueti strumenti 
(interviste, testimonianze, scritti 
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inediti), il volume offre preziose 
e ampie schede filmografiche e 
critiche dei cinque film: Il man-
tenuto (1961), Il fischio al naso 
(1967), Sissignore (1968), Cattivi 
pensieri (1976) e I viaggiatori 
della sera (1979), cui si aggiunge 
la serie televisiva F.B.I. Francesco 
Bertolazzi Investigatore (1970). 
Ciò che più colpisce, scorrendo 
le pagine del libro, è la dimen-
sione "conviviale" che ne emer-
ge, come se in fondo stare dietro 
alla macchina da presa fosse per 
Tognazzi un compito del tutto 
simile alla preparazione dei suoi 
mitici pranzi per gli amici, un la-
voro da svolgere con la massima 
serietà ma sempre con grande 
divertimento. Chi conosce il ci-
nema di Tognazzi sa, del resto, 
che la sua grandezza stava nel 
fatto di essere sempre se stesso, 
sul set e dietro le quinte. Il suo 
passato di impiegato in un salu-
mificio e la lunga gavetta nel va-
rietà hanno sempre fatto parte 
dei suoi personaggi. Tognazzi 
non aveva bisogno di adattarsi ai 
personaggi che il cinema italiano 
gli offriva; piuttosto sono stati i 
film italiani a doversi adattare al 
suo estro, rivelandosi non sem-
pre all'altezza. 

Ricordiamo in calce che il vo-
lume è stato pubblicato in occa-
sione della quarta edizione del 
Lodi Città Film Festival e della 
retrospettiva Ugo Tognazzi regi-
sta 1961-1979 tenutasi a Cremo-
na alla fine del maggio 2002. • 
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Fuori dal 

Attore per timidezza comune 
di Sara Cortellazzo 

G I A N C A R L O G I A N N I N I 
IL FASCINO SOTTILE DELL'INTERPRETE 

a cura di Gianni Volpi e Anton Giulio Mancino 
pp. 216, € 13,45, Besa, Nardo (Le) 2002 

Questo interessante studio, edito in oc-
casione del Festival del cinema euro-

peo di Lecce, traccia un profilo inedito di 
Giancarlo Giannini proprio a partire da 
una lunga e approfondita intervista in cui 
il noto attore, contraddicendo l'imma-
gine appartata che si ha di lui, si lascia 
andare a un racconto partecipe e den-
so di annotazioni personali sulle prin-
cipali tappe della sua carriera. 

Gli anni della formazione lo vedono 
avvicinarsi all'universo artistico, e in 
particolare al teatro, assolutamente per 
caso. Brillantemente diplomatosi come 
perito elettronico e ricevuta l'offerta 
dall'Ibm di trasferirsi in Brasile, decise di tem-
poreggiare per un anno, e nel frattempo, per su-
perare la timidezza e la scarsa capacità comuni-
cativa, fece domanda d'ammissione all'Accade-
mia d'arte drammatica Silvio D'Amico. La reci-
tazione a poco a poco lo conquistò, e prima il 
teatro, poi il cinema divennero il suo mondo. 

In uno dei contributi raccold nel volume, 
Gianni Cànova, direttore della rivista "Duel", 
sottolinea come gli aggettivi abitualmente utiliz-
zati dalla critica per definire il talento interpre-
tativo di Giannini ("sornione", "istrione", "iro-
nico", "esuberante") tradiscano in qualche mo-
do un malcelato imbarazzo nel definire le speci-
ficità di un lavoro attoriale che non si sottomet-

te a facili etichette. A partire da questa conside-
razione, Canova sottolinea l'estraneità dell'atto-
re alla logica della "maschera" e del "tipo". Un 
congenito eclettismo che sfiora costantemente i 
confini del grottesco o del surreale pare allora la 
definizione migliore del talento interpretativo di 
Giannini, che, ricordiamo, ha lavorato in Italia, 
dagli inizi degli anni sessanta a oggi, con registi 
come Wertmiiller - con cui ha avuto un lungo e 
fortunato sodalizio - Lattuada, Risi, Bolognini, 
Visconti, Monicelli, Petri, Loy, Montaldo, Liz-
zani, Scola, Greco, e all'estero con Fassbinder, 

Coppola, Agresti e Scott. 
Le annotazioni, riflessioni e ricor-

di affidati a critici, registi, attori, 
produttori, sceneggiatori, direttori 
della fotografia ecc. - come Tullio 
Kezich, Lina Wertmiiller, Mariange-
la Melato, Dino De Laurentis, Giu-
seppe Rotunno, Suso Cecchi D'Ami-
co, Ettore Scola, Dino Risi, Mario 
Monicelli, Emidio Greco, Carlo Liz-

zani, Aldo Grasso - vengono in qualche modo 
sistematizzate nelle pagine iniziali, nella stimo-
lante analisi che i due curatori del volume fan-
no del lavoro dell'attore: "Giannini ha abbrac-
ciato qualsiasi formula produttiva e ha inter-
pretato ogni sorta di personaggio, proprio per 
preservare se stesso dal mondo esterno che 
avrebbe invaso la sua personalità, sconvolto le 
sue passioni, stravolto la sua concentrazione. 
Giocando sapientemente con la propria timi-
dezza di fondo, si è esposto talmente tanto da 
non lasciare infine traccia di sé, ha oltrepassato 
di volta in volta il limite, sia quello minimo che 
quello massimo, rendendosi quasi irrintraccia-
bile, inclassificabile, misterioso". 

Nato 

con Freud 
di Michele Marangi 

L'OCCHIO ANARCHICO 
DEL CINEMA 

Luis BUNUEL 
a cura di Valentina Cordelli 

e Luciano De Giusti 
pp. 253, € 11,55, 

Il Castoro, Milano 2001 

Raul Grisolia 

LE METAMORFOSI 
DELLO SGUARDO 

CINEMA E PITTURA NEI FILM 
DI Luis BUNUEL 

pp. 262, €24, 
Biblioteca di Bianco & Nero 
Marsilio, Roma-Venezia 2002 

Nel 2000, tra le molte ri-
correnze possibili, non 

si è forse celebrato in modo 
adeguato il centenario della 
nasci ta di uno dei grand i 
maestri del cinema: Bunuel è 
infatti nato nel 1900, l 'anno 
in cui Freud pubbl ica 15in-
terpretazione dei sogni. Forse un 
segno, per un regista capace di 
indagare il reale attraverso 3 sur-
reale e di scandagliare senza re-
more i recessi dei comportamen-
ti umani, individuali e sociali. Ci-

neasta scomodo e spesso incom-
preso, 3 maestro spagnolo non 
sembra tra gli autori che oggi 
vengono ricordati in modo ade-
guato e non appare casuale che 
la sua seconda giovinezza creati-
va e una nuova fortuna critica si 
siano verificate negli anni sessan-
ta e settanta, in un clima sociale e 
ideologico ben differente dal 
contemporaneo. Ben vengano 
quindi questi nuovi contributi, 
che confermano ancora una vol-
ta l'importanza assoluta di 
Bunuel e propongono molti sti-
moli di analisi della sua opera, 
con prospettive eterogenee 

Il volume curato da Cordelli e 
De Giusti raccoglie gli atti del 
convegno organizzato nel gen-
naio del 2000 da Cinemazero e 
dalla Cineteca del Friuli, pro-
prio per celebrare 3 centenario 
della nascita del regista. Fin dal 
titolo si sottolinea che l'opera di 
Bunuel è sempre, sottesa da una 
capacità di sguardo che non si 
piega a nessuna regola precosti-
tuita, e sa tradurre in estrema li-
bertà stilistica e narrativa la con-
vinzione culturale e politica per 
cui "una diversa percezione del 
mondo potrebbe far saltare an-
che ogni consolidato assetto so-
ciale", come suggerisce De Giu-
sti nell'introduzione. Nel segno 
indelebile dell'occhio tagliato 
che apre Un chien andalou 
(1929), ogni sua opera successi-
va invita lo spettatore a guarda-
re il mondo con occhi diversi, a 
cogliere ciò che di solito non si 
vede. I diversi contributi per-
mettono di ricostruire il percor-

so creativo ed esistenziale di 
Bunuel, utilizzando diversi ap-
procci: dall'analisi testuale di al-
cune sequenze all'indagine sto-
rica per cogliere i rapporti con 
altri autori o movimenti cultura-
li; dai legami con la religione al-
le sperimentazioni oniriche e 
surrealiste. Un testo molto den-
so e ricco di stimoli, che si chiu-
de con alcuni materiali interes-
santi, dalla lettera a Breton scrit-
ta dallo stesso Bunuel a un testo 
di suo figlio, oltre alle testimo-
nianze di chi ha lavorato a lungo 
con lui. 

Il volume di Grisolia sceglie 
invece di confrontarsi con l'o-
pus bunueliano analizzando 3 
complesso rapporto tra la pittu-
ra e il suo cinema, in un conti-
nuo gioco di riflessione sui 
maestri del passato. Molto cura-
to graficamente, con un'impor-
tante serie di contributi visivi, il 
libro utilizza Vindiana (1961) 
come film chiave sulle interfe-
renze tra cinema e pittura, ma 
analizza anche gli altri film del 
regista sottolineando la conti-
nua osmosi tra le due arti. Non 
si tratta di semplici citazioni, 
ma della strutturazione di un si-
stema complesso che Grisolia 
ricostruisce, proponendo alcuni 
modelli di riferimento sul rap-
porto tra immagine pittorica, 
immagine filmica e racconto, 
offrendo inoltre al lettore diver-
si scritti di Bunuel dedicati al-
l'arte pittorica. • 

M. Marangi è critico cinematografico 
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di Giuseppe Gariazzo 

Grazia Paganelli 

ERICH VON STROHEIM 
LO SGUARDO E L'IPERBOLE 

pp. 189, € 14, 
Bulzoni, Roma 2002 

• r » : m 

Asettantanni dal suo ulti-
mo film, Walking Down 

Broadway, mai uscito in sala e 
interamente rifatto da Alfred 
Werker per essere poi distri-
buito con il titolo Hello Sister!, 
Eric von Stroheim risulta una 
personalità fondamentale e 
moderna del cinema, 
una figura ancora dif-
ficilmente digeribile, 
che con pochi capo-
lavori ha segnato la 
storia della settima ar-
te del suo tempo e di 
quello a venire. Ad 
aiutarci a considerare 
e comprendere l'at-
tualità dell'opera del 
regista di origine vien-
nese c'è ora un prezioso testo, 
Eric von Stroheim. Lo sguardo e 
l'iperbole, in cui l'autrice, Gra-
zia Paganelli, analizza per insie-
mi e per dettagli le ossessioni, 3 
percorso creativo e i contesti 
produttivi che, f3m dopo film, 
hanno caratterizzato un lavoro 
ostinato e monumentale, pur-
troppo continuamente spezzato 
dagli interventi censori delle 
produzioni. 

Perché lo sguardo di Stro-
heim, come scrive Paganelli, 
"tradisce un'idea di cinema for-
temente consapevole e precisa 
nel suo progetto/desiderio di 
scardinare le regole della cosid-
detta rappresentazione tradizio-
nale, per imporre al suo posto 
una visione del mondo e dell'uo-
mo del tutto fuori dal comune". 
In queste condizioni rivoluzio-
narie, per il periodo e non solo 
per quel periodo, i film di 
Stroheim trovarono difficoltà a 
farsi accettare "non tanto dal 
pubblico (. . . ) quanto piuttosto 
da coloro che muovevano le re-
dini dell'industria cinematogra-
fica, fortemente intenzionati a 

circoscrivere entro imprescindi-
bili linee guida tutta la, seppur 
differenziata, produzione di 
Hollywood. Confini che, invece, 
sono stati immancabilmente vio-
lati da un uomo che ha vissuto 
l'intera sua vita artistica all'inse-
gna della magniloquenza, al 
punto da creare scompiglio an-
che nel racconto della sua stessa 
biografia". 

Paganelli, con una scrittura al 
tempo stesso semplice e profon-
da, dominata da una forte tensio-
ne teorica, senza per questo di-
menticare di fornire dati e conte-
stualizzare gli eventi, coglie i se-
gni del discorso stroheimiano e li 
dispone con acuta luminosità 
d'interpretazione nel viaggio nel-
la conoscenza dell'opera del regi-
sta. Un lavoro d'interpretazione 
che parte da due punti essenzia-
li, evidenziati fin dal titolo: lo 
sguardo e l'iperbole, ovvero "un 

cinema dell 'eccesso' 
che prediligeva l'iper-
bole della rappresenta-
zione e l'abbondanza 
degli strumenti in esso 
impiegati". Un cinema 
per sconfinare verso e 
dentro un altro reale, 
quello di un'intimità/ 

Erich von Stroheim 
Lo s g u a r d o e l ' i p e r b o l e 

- «f t 
ossessione espansa, sia 
fisica sia mentale. I pri-
mi due capitoli del vo-

lume, La dinamica degli sguardi e 
La figura dell'iperbole, ci condu-
cono alla comprensione di que-
sto procedere, necessaria intro-
duzione alle analisi successive 
dei lungometraggi: La vedova al-
legra, Sinfonia nuziale, Queen 
Kelly, Mariti ciechi, Femmine fol-
li, Greed. 

Per offrire, poi, una visione 
ancor più completa della com-
plessa vita artistica dell'autore, 
ecco un capitolo (e quindi una 
filmografia che riunisce tutti i 
pezzi delle sue attività di assi-
stente, regista, sceneggiatore, at-
tore, romanziere) dedicato ai 
film da lui interpretati per altri 
registi. Fino a Viale del tramonto 
di Billy W3der, con cui si può 
dire conclusa la carriera artistica 
di Stroheim, non a caso un'ope-
ra dove Stroheim fa ricordare 
Gloria Swanson, la dirige, mag-
giordomo-regista-servitore della 
memoria di un'attrice che, in al-
tra maniera, aveva già diretto in 
Queen Kelly. • 

G. Gariazzo è critico cinematografico 
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Gli altri volti dell'Europa 

Perché il mondo odia l'America? Perché l'America odia il mondo? 
di Daniele Conversi 

Negli ultimi anni, uomini politici, statisti di 
tutti i paesi compresa la fedelissima Corea 

del Nord, scrittori e premi Nobel, e vasti settori 
della società civile hanno messo in guardia sul-
l'impellente minaccia dell'unilateralismo ameri-
cano. L'ondata anti-americana è dunque un fe-
nomeno del tutto nuovo? O si tratta piuttosto di 
un revival deja vu di vecchi clichés antimperiali-
sti? Secondo Takis Michas ( U n h o l y Alliance. 
Greece and Milosevic s Serbia in the Nineties, 
Texas A&M University Press, 2002), nella sua 
ricerca di alleanze profane con qualsiasi leader 
che prendesse una posizione antiamericana, la 
sinistra "conservatrice" emersa durante la guer-
ra fredda ha forgiato politiche senza scrupoli nei 
riguardi di dittatori come Saddam Hussein e 
Slobodan Milosevic. A vari tiranni fu quindi 
conferita carta bianca indipendentemente dalle 
loro credenziali politiche o persino dal fatto che 
essi fossero stati, come Saddam, alleati oggettivi 
degli Stati Uniti. Ma in nessun campo la si-
nistra ha fallito tanto quanto nella sua di-
storta analisi della disgregazione jugoslava. 
Michas analizza il caso della Grecia, do-
ve il filoserbismo portò la sinistra, sia ra-
dicale che moderata, vicino a posizio-
ni nazionaliste. Il nazionalismo 
ventò il vessillo di un'alleanza ad 
hoc tra tradizionalisti, 
narchici, conservatori, 
socialisti ed ex-comu-
nisti. E, nonostante ta-
le nazionalismo fosse 
stato inizialmente in-
coraggiato dalla po-
tente lobby greco-
americana, ben presto 
si ritorse contro l'Ameri-
ca stessa. 

Unholy Alliance di Michas 
rimane una risorsa essenziale 
per lo studio della politica in-
ternazionale nei Balcani, e va accompagnato dal 
conosciutissimo Unfinest Hour. How Britain 
Helped to Destroy Bosnia (Penguin, 2002) dello 
storico Brenda Simms di Cambridge. Simms 
sprigiona una batteria di fuochi incrociati con-
tro la politica britannica per dimostrare come 
Vestablishment inglese, soprattutto sotto il pri-
mo ministro John Major, sia ricorso all'antia-
mericanismo (insieme all'antigermanesimo) per 
giustificare la propria politica collaborazionista 
con il regime di Milosevic. Ma questa sorta di 
antiamericanismo ribadisce semplicemente i 
vecchi dogmi della guerra fredda, entrando 
quindi profondamente in crisi verso la fine del 
millennio dopo l'attacco Nato contro Belgrado, 
che portò indirettamente alla caduta del regime 
di Milosevic. E solo con l'avvento di Bush che il 
nuovo antiamericanismo metaideologico e me-
taetnico prende piede, per poi esplodere con 
l'attacco angloamericano contro l'Afghanistan. 
Dall'ottobre del 2001 il pacifismo classico ha 
trovato infatti nuovi alleati nel crescente males-
sere espresso dagli universalisti, dai no-global e 
da tutti coloro che resistono e risentono della 
globalizzazione culturale univoca made-in-Usa. 

L'originale gittata dell'antiamericanismo si è 
quindi ampliata volgendosi contro quella mi-
scela di misure coercitive, corruzione corpora-
tiva globale, zelo missionario ed arroganza cul-
turale che hanno consentito l'espansione sen-
za freni delle megacorporazioni statunitensi. 
Questo non può essere ridotto ad uno scam-
polo della ideologia della guerra fredda. L'an-
tiamericanismo contemporaneo, non più con-
finato ai leader del terzo mondo, agli intellet-
tuali anticolonialisti, o all'estrema sinistra, tra-
valica gli steccati ideologici per abbracciare 

l'ecumene. Neppure gli Stati Uniti stessi ne 
sono esenti. 

Possiamo dunque scorgere in tale sentimen-
to collettivo il potenziale di unire la sinistra, la 
destra, il centro, i liberali, i democratici e mol-
ti credi religiosi? In Europa, l'antiamericani-
smo è stato il tema vincente nelle campagne 
elettorali della destra come della sinistra. Era 
ben visibile tanto nei commentari pre-elettora-
li di diversi politici socialdemocratici tedeschi, 
come tra elementi del Front National di Le 
Pen (nonostante l'estrema destra francese fos-
se in sintonia con Bush in politica estera e an-
tieuropeismo). 

Naturalmente i motivi rimangono diversi: la 
sinistra e i socialdemocratici muovono feroci 
accuse al "fondamentalismo del libero merca-
to" (un termine lanciato da George Soros), 
mentre liberali e democratici lamentano gli 
abusi dei diritti umani senza precedenti sullo 

stesso suolo americano, con le sue carceri pie-
ne di innocenti e la pena di morte imper-
versante. Cosmopoliti e universalisti sono 
costernati dall'isolazionismo americano, 
dalla mancata adesione ai trattati intema-

zionali e dalla ostilità americana 
verso il tribunale penale dell'Aia. 

Gli antirazzisti attaccano il nuovo si-
stema di segregazione razziale 

— n e l l ' h y p e r g h e t t o americano 
con le sue incarcerazioni 

di massa per minoran-
ze e devianti. Am-
bientalisti ed ecolo-

gisti possono fornire 
una lista quasi infinita 
di crimini americani 
contro l'ambiente a li-
vello mondiale, men-

tre i pacifisti hanno ingi-
gantito le proprie file fin 
dall'inizio della "guerra 

al terrore". E ogni paese è esterefatto dalla po-
sizione americana nei riguardi dell'effetto ser-
ra e dal suo abbandono unilaterale degli ac-
cordi di Kyoto. Dall'altro lato, ultraconserva-
tori e fondamentalisti accusano gli Stati Uniti 
di promuovere il femminismo, il multicultura-
lismo e valori liberali selettivi pur di raggiun-
gere i propri fini. Infine, molte Chiese e grup-
pi religiosi hanno coltivato un forte risenti-
mento contro l'americanizzazione, accusata di 
sviare i giovani dalle credenze e dalle tradizio-
ni nazionali. 

Tutte queste sono certamente aree cruciali 
di attrito, ma probabilmente il problema 

primario risiede altrove ed è ben più profon-
do. A tal prò, la spiegazione più plausibile è 
quella offerta dal best-seller di Ziauddin Sar-
dar e Merryl Wyn Davies Why Do People Ha-
te America? (Icon Books, 2002). Basandosi su 
una prosa magistralmente fluida e disinvolta, i 
due autori britannici identificano una delle 
cause fondanti dei processi di razzializzazione 
in atto: l'irrefrenabile avanzata planetaria del-
l'americanizzazione. Infatti la cultura di massa 
americana non solo ha profondamente altera-
to le culture mondiali, ma ha, in casi ben do-
cumentati dagli autori, azzerato le capacità 
creative di intere civiltà. I portatori delle cul-
ture non-americane sono quindi inevitabil-
mente declassati al rango di esseri inferiori 
dall'opinione pubblica americana che vede 
trionfare i suoi simboli ovunque e vede esalta-
re la sua superiorità a ogni vittoria bellica. Tra 
le masse ipnotizzate e omogeneizzate dai me-
dia americani, le culture altre diventano solo 
potenziali elementi di disturbo da mettere 

eventualmente al bando, e su cui magari è so-
lo possibile intessere trame cospirative o rac-
contare barzellette etniche. 

Ma il risultato di questa devastazione è, se-
condo Sardar e Davies, l'antiamericanismo di 
ritorno. Come indicato nel provocatorio titolo, 
il maggior impegno del libro è volto a offrire 
una coincisa analisi delle cause del nuovo an-
tiamericanismo. Sardar e Davies asseriscono 
con notevole capacità persuasiva che le sue ori-
gini debbono ricercarsi soprattutto nella spie-
tata aggressività globale delle mega-corporazio-
ni americane (o ispirate dagli Stati Uniti), con 
le loro icone di cultura di massa imposte al 
mondo dai media che esse controllano in modo 
quasi totalitario. 

Può dunque questo antiamericanismo allo 
stato brado tramutarsi in una forza universale 
dei nostri tempi? Può esso fornire un collante 
capace di unire movimenti così vasti, disparati e 
poliedrici emergenti spontaneamente in tutti i 
continenti, al di là delle religioni e delle ten-
denze ideologiche? Non ancora, e ciò per di-
verse ragioni. Innanzitutto, gli Stati Uniti pos-
sono in una certa misura distinguersi dalle tra-
dizionali potenze coloniali poiché non esercita-
no, o non sembrano esercitare, un controllo po-
litico diretto sui territori "alleati". In altre pa-
role, la loro politica si basa sulla corruzione ad 
ampio raggio, e quando la corruzione non sor-
tisce gli effetti desiderati, scattano l'opzione mi-
litare, le sanzioni o il finanziamento di colpi di 
stato, come quello abortito contro il presidente 
Hugo Chàvez del Venezuela. 

Ma i piani della "giunta Bush-Cheney" (come 
l'ha definita Gore Vidal) hanno portato all'idea 
diffusa che gli Stati Uniti ambiscano al control-
lo diretto di vaste aree del pianeta attraverso la 
propria presenza militare, come in Asia Centra-
le e nei paesi del Golfo. 

Il secondo problema risiede nella natura 
sconnessa della gran parte dei movimenti an-

tiamericani. In generale, anche se un movimen-
to di questo tipo potrebbe eventualmente e-
mergere da alcune lotte di liberazione, queste 
sono per definizione incapaci di coordinare i 
propri sforzi in quanto prive di una direzione 
centralizzata, al contrario degli Stati Uniti. I-
noltre, i movimenti nazionalisti tendono al so-
lipsismo e la loro mutua solidarietà va rara-
mente oltre la finzione retorica, per cui sono 
spesso stati manipolati da varie potenze impe-
riali. Nessuno di questi costituisce quindi una 
minaccia per gli Stati Uniti. 

L'analisi di Sardar e Davis è ben formulata: ciò 
che realmente riunisce la galassia ultravariegata 
di movimenti e sentimenti è l'indignazione con-
tro gli abusi americani in tutti i campi, e in par-
ticolare contro la presenza dei loro simboli di 
dominio e aggressione, sotto forma sia di divise 
militari che di corporate logos. 

Ma, mentre Sardar e Davies si interrogano su 
perché l'America sia ormai universalmente 
aborrita ed esecrata, forse sarebbe opportuno 
rivolgersi la domanda opposta: perché l'Ameri-
ca detesta il mondo? o, per essere più precisi, 
perché i media, i politici, gli accademici e le isti-
tuzioni statunitensi dimostrano una crescente 
intolleranza verso ogni forma di critica, per 
quanto limitata e costruttiva essa possa essere? 
E perché tali media e istituzioni mostrano sem-
pre più disprezzo, ignoranza e pregiudizio ver-
so tutti i paesi e le culture del mondo? • 
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"Effetto film" 
Essere e avere 
di Nicolas Ehilibert 

"La scrittura sconfitta" 
Domande a Mauro Covacich 
e Giulio Mozzi 

La narrazione sic et simpliciter è croce 
e delizia della cultura contempora-

nea: da un lato costituisce un problema 
complesso per l'avanguardia, dall'altro è 
il percorso ovvio per il successo popola-
re, come dimostrano benissimo i succes-
si interplanetari delle saghe di Harry 
Potter e simili. 

Hans Christian Andersen è quindi un 
fantasma benevolo a cui molti negli anni 
recenti chiedono udienza negli ambiti e 
nei territori meno sospettabili; le sue fia-
be sono un paradigma narrativo che man-
tiene intatto il suo interesse e che si presta 
per i più ambigui giochi postmoderni, co-
me anche per le più strazianti evocazioni. 
Il fascino dello scrittore di Odense è in 
primis soprattutto nella potenza del nar-
ratore, di cui fu in vita un'in-
carnazione significativa e fin 
quasi mitica; creando un uni-
verso finzionale in cui gli ele-
menti del folklore si compone-
vano con quelli di un'inven-
zione spesso sorprendente 
dando così vita a un corpus 
che ha prodotto numerose fi-
gure che sono entrate nel lin-
guaggio e fanno saldamente 
parte del bagaglio del XX se-
colo. Siamo infatti pieni di 
"brutti anatroccoli" (se il tito-
lo della fiaba-simbolo può di-
ventare perfino denominazio-
ne per assurdi programmi te-
levisivi) e non scarseggiano le 
"sirenette" pronte per l'enne-
sima volta a essere abbando-
nate dall'ingrato di passaggio. 

Niente più di questo spiega 
la centralità del repertorio del-
l'autore danese, la cui popola-
rità non è mai diminuita dal 
tempo delle prime pubblica-
zioni, determinando peraltro, 
come ognun sa, vocazioni let-
terarie a ripetizione in intere 
generazioni di scrittori in er-
ba. Basti qui citare la testimo-
nianza di due grandi del XX 
secolo, tra loro diversissimi: 
Wystan Hugh Auden e Tho-
mas Mann, che hanno ribadito 
la centralità dell'esperienza anderseniana 
nella loro esistenza. Il primo parla con 
grande fervore della Regina delle nevi, ca-
polavoro massimo di strazio e crudeltà, di 
cui esamina con furor filologicus l'impatto 
rispetto a un racconto tradizionale e ne 
trova il maggior fascino, da adulto, nella 
presenza di una narrazione che continua-
mente riflette su se stessa. L'autore dei 
Buddenbrock, invece, afferma a più ripre-
se che II soldatino di stagno è stato un ve-
ro e proprio viatico esistenziale, oltreché 
stilistico, e a più riprese nelle pagine me-
morialistiche ne celebra il potere evocati-
vo, definendo la fiaba come la chiave che 
gli ha aperto il mondo delle lettere. 

Gli anni recenti hanno visto una pro-
liferazione di biografie, spesso pettegole, 
che hanno continuato a insistere sull'o-
mosessualità dello scrittore, sbandieran-
dola come uno scoop e prediligendo 
spesso le fosche tinte. E innegabile, ov-
viamente, la nevrosi di una persona che 
ebbe un vero e proprio "talento per la 
fuga" e che fece di tutto, una volta con-
quistata la notorietà, per girare il mondo 
e conoscere quante più celebrità poteva, 
con una ricerca di considerazione che 
talvolta risulta toccante (come è nella de-
scrizione del suo incontro giovanile con 

Victor Hugo), ma l'insistenza a voler ri-
condurre le motivazioni stilistiche esclu-
sivamente ad appartenenze di gender è 
in genere poco attendibile. 

La vita anderseniana più recente, quel-
la, splendida, di Jackie Wullschlager, 

Hans Christian Andersen. The Life of an 
Storyteller, edita nel 2000 da Penguin e 
diventata subito un successo notevole nel 
mercato anglosassone di non fiction, lo 
spiega benissimo raccontando i percorsi 
di una l i f e story accidentata, ma senza mai 
tentare di attribuire motivazioni a fatti re-
conditi, piuttosto anzi lavorando con no-
tevolissima finezza sulle motivazioni e sul-
le coincidenze culturali. Perciò La piccola 
fiammiferaia, capolavoro "sociale", si 

Illustrazione di Helen Stratton per L'ago da rammendo di Andersen 

chiarisce meglio in un legame con Charles 
Dickens, che fu suo riottoso ospite nel 
corso di un viaggio in Inghilterra, e ancor 
di più il suo "manifesto estetico" L'usi-
gnolo trae luce da un innamoramento che 
era soprattutto un rispecchiamento, quel-
lo per Jenny Lind, celeberrima soprano 
svedese, come lui proveniente da origini 
umili e miracolata dalla bellezza della sua 
voce, che fece scattare in Andersen l'idea 
dello straordinario uccello canoro che 
canta per 0 monarca della Cina (il dà cor 
venne fornito dal famoso Tivoli che nel-
l'anno della stesura della fiaba apriva i 
battenti a un pubblico incantato). La fa-
vola ebbe grandissimo successo e in-
fluenzò la realtà, visto che alla cantante 
venne attribuito unanimemente il so-
prannome di Swedish nightingale nel 
corso della sua lunga carriera, che si con-
cluse tra ovazioni scroscianti sotto il ten-
done del circo Barnum. 

Se gli studiosi di tutto il mondo ridise-
gnano sempre con maggiore precisione il 
canone anderseniano (in Italia è uscita lo 
scorso anno la raccolta completa delle 
Fiabe curate benissimo da Bruno Berni, 
studioso di letteratura danese e tradutto-
re, una notevole strenna edita da Don-
zelli, che non ha avuto forse la risonanza 

che meritava), ancora più interessanti so-
no le risonanze nell'immaginazione con-
temporanea, che dialoga con Andersen 
da vicino, scegliendo di interpretare in 
modo diversissimo l'ambiguità che i rac-
conti offrono e di volgere la fratina in una 
direzione o nell'altra. Non è possibile 
qui riassumere tutte le derive e varianti 
che andrebbero a costituire un libro in-
tero; senz'altro la più famosa è quella fir-
mata indimenticabilmente da Michael 
Powell e Emeric Pressburger in Scarpet-
te rosse, straordinaria favola nera sul 
conflitto arte/vita che brilla come uno 
dei capolavori della storia del cinema. 

Giungendo ad anni recenti, due sono 
però le storie che hanno trovato maggior 
riscontro: La piccola fiammiferaia e La re-

gina delle nevi, con soluzioni 
spesso tra loro antitetiche. 
La prima ha alimentato scrit-
ture in diversi media: Aki 
Kaurismàki ne ha tratto 
spunto per una terribile sto-
ria di sfruttamento e tragica 
ribellione in un paesaggio 
umano rigido quanto desola-
to; il québecchese Gaétan 
Soucy, astro della letteratura 
del suo paese, ha firmato un 
altrettanto tremendo La f i l l e 
qui aimait trop le allumettes 
(in uscita in traduzione ita-
liana da marcos y marcos), 
straordinario fiume di parole 
che ha beneficiato anche di 
un ricco adattamento teatra-
le ad Avignone per le cure di 
Denis Marleau; e infine la 
scorsa estate il pubblico ha 
espresso reazioni contrastan-
ti a Salisburgo per La piccola 
fiammiferaia di Helmut La-
chenmann, opera crudele 
che partiva dalle suggestioni 
della fiaba, miste ad altri rife-
rimenti letterari, per giunge-
re a una riflessione acida sul-
l'alienazione di sé. Tre ver-
sioni molto peculiari, quindi, 
che recano in sé dell'origina-
le solo l'elemento dark della 
bambina sperduta nel buio e 

destinata a morte e sventura. 
Il secondo titolo ha invece trovato l'at-

tenzione di due romanzieri importanti: 
Carmen Martin Gaite ha siglato uno dei 
suoi ultimi (e più interessanti) lavori 
proprio con La regina delle nevi, che 
rientra nel filone postmoderno delle fia-
be rivisitate di cui la scrittrice spagnola 
aveva dato un notevolissimo esempio in 
Cappuccetto rosso a New York. Qui inve-
ce è la Galizia che fa da sfondo a un im-
possibile ricongiungimento tra madre e 
figlio, in cui la crudele donna di ghiaccio 
della fiaba è uno spettro che non può ve-
nire placato e assume sempre di più l'a-
spetto di una memoria ossessiva; Cees 
Noteboom, infine, ha elaborato una 
complicata fantasia postmoderna nel suo 
Le montagne dei paesi bassi, in cui la fa-
vola è nel cuore di una storia che ha co-
me oggetto proprio la narrazione e l'arte 
di raccontare. Solo alcuni esempi di un 
discorso estremamente complesso che 
conferma la centralità di Andersen e ne 
celebra oggi come nell'Ottocento e nel 
Novecento il ruolo di creatore di storie 
dal fortissimo potere mitopoietico. • 

L. Scarlini è traduttore e saggista 
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Un progetto di intervento artistico in un'area suburbana 
Spazi di libertà a Zingonia 

di Francesca Cognetti 
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Zingonia si è sviluppata in fretta negli anni del 
boom economico per accogliere gli immigrati 

che arrivavano dal Sud-Italia per lavorare nelle 
fabbriche della provincia bergamasca. Il progetto, 
voluto dall'industriale Zingone, riprendeva i temi 
della città ideale: una città pensata per 50.000 per-
sone, dotata di abitazioni, verde, servizi. Zingonia 
oggi è una sorta di grosso quartiere periferico di 
10.000 abitanti, una realtà territoriale che non rap-
presenta un'unità amministrativa indipendente e si 
appoggia ai comuni limitrofi per servizi, infrastrut-
ture, lavoro. A Zingonia non arriva il treno. In 
compenso, dall'inizio degli anni ottanta, è arrivato 
un nuovo flusso migratorio extraeuropeo, spinto 
fin qui dalla disponibilità di posti di lavoro offerti 
dalle industrie locali. Oggi il 10 per cento della co-
munità viene da paesi stranieri, in particolare dal-
l'Africa, ponendo alle politiche pubbliche le tipi-
che questioni legate alla sussistenza (casa, salute, 
garanzie sul lavoro) e all'integrazione (punti di so-
cializzazione e incontro, scuola, casa per la fami-
glia di origine). 

In questo contesto l'amministrazione locale si 
pone il problema di aprire spazi di relazione tra 
abitanti italiani e stranieri, che siano veicolo di ri-
conoscimento reciproco, di conoscenza e di con-
fronto. E così che nasce l'idea di coinvolgere 
quattro artisti che mettano al centro del proprio 
lavoro il tema dell'integrazione multiculturale: 
Stefano Arienti, Gennaro Castellano, Liliano Mo-
ro e Luca Vitone. Il libro Zingonia: arte, integra-
zione, multiculture, a cura di Emanuela De Cec-
co, racconta dell'anno in cui l'idea e gli interven-
ti hanno preso corpo in una serie di laboratori di 
lavoro o incontri con gli abitanti, fino a conclu-
dersi in una mostra collettiva a giugno 2001. La 
parte centrale del libro è dedicata ai protagonisti 
di questa vicenda: gli artisti innanzitutto, ma an-
che il sindaco (Natale Zucchetti) e l'intermedia-
tore culturale che ha seguito i lavori (Hamat Dia-
ne). Molte testimonianze sono riportate in forma 
di intervista, ricercando nella fluidità e informa-
lità del percorso narrativo le strutture di pensie-
ro, gli interrogativi, le curiosità, le perplessità 
fondanti l'incrocio dei punti di vista del critico 
d'arte, dei committenti, degli artisti. Quasi a non 
volere assumere una posizione definitoria, quan-
to piuttosto, con leggerezza, restituire le sfumatu-
re di un incontro. 

Altra parte del catalogo restituisce il percorso 
degli interventi artistici, in cui soggetti diversi di-
ventano attori di uno stesso processo di riflessio-
ne e coinvolgimento sui territori e i fenomeni del-
la trasformazione. Gli interventi (come in altre 
analoghe esperienze) si caratterizzano per l'uscita 
dai linguaggi esclusivi dell'arte e la sperimentazio-
ne di nuove forme di ricerca legate all'uso di ap-
procci multidisciplinari tesi a indagare le dimen-
sioni relazionali e sociali. L'opera d'arte si costrui-
sce così sullo scambio diretto tra artista, "oggetto 
della ricerca" (l'integrazione e le persone che la 
possono promuovere) e lo spazio d'azione cornice 
dell'incontro (il capannone industriale in cui si so-
no svolti i laboratori come spazio pubblico dell'o-
spitalità). 

Lo "spazio protetto" del sistema dell'arte viene 
abbandonato in favore di una relazione diretta con 
il tessuto urbano. Ciò implica per gli artisti una 
nuova ricerca sui linguaggi e un diverso modo di 
rapportarsi al pubblico. L'intervento nasce dalla 
relazione diretta con il territorio e la gente che lo 
abita o lo attraversa, con i luoghi e le relazioni del 
vivere quotidiano, con i significati condivisi. La 
città diventa il luogo cardine in cui si svolge e si 
conforma l'opera, luogo denso di significati, ma 
anche luogo che rischia di perdere i suoi elementi 
tradizionali di socialità come la piazza, il cortile, la 
strada, senza avere la possibilità di generarne di 
nuovi. Il ragionamento sul tessuto urbano si decli-
na allora nella costruzione di spazi e situazioni che 
si aprono ai potenziali di cambiamento della so-
cietà contemporanea. La "ferita dello spazio pub-
blico" viene reinterpretata attraverso modalità 

"private" o particolari di attribuzione di senso che 
soggetti, di passaggio o stanziali su un territorio, 
costruiscono tramite modi d'uso, piccoli progetti 
sul territorio, tracce di socialità di vicinato, memo-
rie. L'attenzione si spinge quindi non tanto verso i 
luoghi che ci siamo abituati a pensare come tipici 
della città contemporanea (stazioni di transito, ter-
ritori diffusi, centri commerciali), quanto verso gli 
interstizi fatti di valori relazionali, simbolici, di 
convivenza: spazi privati e locali dai quali ripartire 
per pensare allo spazio pubblico. 

Gli artisti abbandonano una relazione pura-
mente estetica o funzionale con il territorio 

in favore di un gioco di scambi e contaminazioni 
più aperto, in cui gli interventi, effimeri e provvi-
sori, vengono realizzati non più per il pubblico, 
ma con il pubblico, spesso direttamente coinvolto 
nelle operazioni. Da produttore autonomo e ori-

Credeva di essere una brava cuoca. Poi un giorno vide il 
suo cane che mangiava da McDonald's. 
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ginale l'artista si trasforma in colui che innesca un 
evento, generando immagini, racconti e visioni e 
rimandando a forme di rappresentazione fisica-
mente attive, seppur temporaneamente. L'oggetto 
d'arte diventa la città stessa, a scapito della pro-
duzione di un oggetto unico e del protagonismo 
del singolo. 

Altri movimenti prima di quelli contemporanei 
hanno messo al centro della propria ricerca lo spa-
zio urbano. Alcuni testi di critica dell'arte recenti 
ricostruiscono un percorso che attraversa tutto il 
secolo, stabilendo una continuità tra i gruppi con 
una forte propensione ad attraversare e percorrere 
la città come ricerca individuale o collettiva gene-
rando immagini, racconti, visioni. Il movimento 
dadaista, ad esempio, prende avvio organizzando 
una serie di escursioni negli "spazi banali" della 
città di Parigi recuperando la tradizione della flà-
nerie, discostandosi volutamente da qualsiasi for-
ma di arte riconosciuta. In continuità con questo le 
pratiche "anti-artistiche" di surrealisti e situazioni-
sti sono tributi alla vita quotidiana, che mistificano 
la lettura della città moderna "borghese e raziona-
lista" in favore di un rapporto diretto con i feno-
meni urbani. L'esaltazione surrealista della possi-
bilità di incontri, dell'inconscio, delle direzioni ir-
razionali, delle situazioni di incertezza e delle at-
mosfere elusive trovano un'espressione specifica 
nelle teorie situazioniste degli anni cinquanta che 
sperimentano l'arte come messa in scena di nuovi 
strumenti per cambiare la vita, tramite una riap-
propriazione del proprio ambiente, un uso ludico 
e intuitivo della città, un comportamento "situa-
zionale" legato alle derive, alla psicogeografia, al 
gioco. 

Queste esperienze in qualche modo dialogano 
con quelle, conseguendo, come esito non del tutto 
atteso, la trasformazione del capannone entro il 
quale si svolgevano le attività in punto di riferi-
mento delle comunità di stranieri coinvolti nel 
progetto: un luogo reale di incontro tra culture, tra 
nuovi cittadini e amministratori, tra bambini stra-
nieri e italiani. Stare al gioco delle relazioni ha ri-
chiesto di lasciare il campo aperto a quanto gli 
stessi partecipanti portavano in termini di vissuti e 
di necessità, organizzando eventi, feste, cene. I 
quattro percorsi intrapresi, nella loro diversità (ma 
in una comune apertura ai processi che si andava-
no svolgendo) sono diventati altrettanti approcci 
al tema dell'integrazione delle culture, dell'incon-
tro, della conoscenza reciproca. Approcci che, 
avendo territori, problemi e comunità come riferi-
mento, diventano interessanti non solo perché 
hanno la capacità di ripartire da luoghi fisici, 
quanto piuttosto come differenti forme di media-
zione tra percorsi ricerca personali degli artisti ed 
esigenze di protagonismo e socialità delle comu-
nità coinvolte. 

Il lavoro artistico ha mostrato la capacità di in-
nescare (relazioni, meccanismi, variazioni del sen-
so), di catalizzare e moltiplicare possibilità, inter-
venendo su spostamenti lievi del senso comune e 
sulla dimensione della vita quotidiana, in una rela-
zione non tanto di pura eccezionalità, quanto piut-
tosto di ascolto e anticipazione. Questo non in una 
logica sostitutiva rispetto ad altri approcci o disci-
pline, quanto piuttosto cercando una specificità 
nelle relazioni con il tessuto urbano. All'artista in 
questa direzione, forse, viene concessa una diversa 
libertà. L'amministratore non ha problemi definiti 
da porre e da risolvere, ma l'apertura di spazi di 
confronto: propone questioni aperte (il tema del-
l'integrazione), senza aspettarsi una soluzione cer-
ta. Verso le discipline sociali le richieste e le aspet-
tative sono diverse. Cosa sia maggiormente effica-
ce è difficile dirlo, è certo che lo spazio di libertà 
concesso agli artisti pone l'accento sulla necessità 
del dialogo, delle contaminazioni, del progetto co-
me equilibrio tra creatività e radicamento. • 

F. Cagnetti è dottorando in politiche pubbliche del territorio 
all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

fcognetti@hsn.it 
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Una confutazione delle tesi degli ambientalisti negazionisti 
Il problema con la Terra 

di Mario Tozzi 

Vuoi vedere che legioni di scienziati e di am-
bientalisti hanno sbagliato a fare i conti e che 

la Terra non è poi così acciaccata, anzi, magari è sul-
la via della guarigione (perché malata, un tempo, lo 
è stata, su questo tutti sono d'accordo) e la globa-
lizzazione prossima ventura porterà vantaggi inim-
maginabili, mentre nuove tecnologie produttive 
renderanno l'ambiente miracolosamente più sano? 
Secondo Bjorn Lomborg gli ambientalisti hanno 
fatto molto rumore per nulla e le cose non sono mai 
andate così bene sulla Terra da quando ci sono gli 
uomini: il clima non si riscalda poi così tanto, la so-
vrappopolazione non è un problema, di energia ce 
ne sarà quanta ne vogliamo, le foreste stanno meglio 
e della biodiversità non dovrebbe poi importarci 
granché, visto che non è chiaro a cosa serve. Sulla 
stessa linea - mutatis mutandis - Sì Global di Cecchi 
Paone che, inoltre, considera la globalizzazione co-
me una vera panacea per gli eventuali residui mali 
del pianeta. Dall'altra parte Lester Brown (il padre 
del Worldwatch Institute), Mathis Wackernagel 
(l'inventore del concetto di impronta ecologica), 
Pietro Greco e Ugo Leone, intellettuali e ambienta-
listi scettici davvero, ma non per questo meno con-
vinti della gravità dello stato del mondo. 

Il libro di Lomborg è stato subito demolito dal-
le critiche dagli scienziati (su "Nature", "Science" 
e "Scientific American"): nessun ricercatore che si 
occupi di ecologia o scienze naturali lo prendereb-
be in considerazione da un punto di vista del me-
todo scientifico. Altra cosa è, evidentemente, 
prendere le considerazioni e le opinioni di Lom-
borg - e di quell'embrione di corrente, chiamia-
mola di pensiero, che si sta radunando attorno a 
lui - come spunto per discussioni sullo stato della 
Terra all'inizio del XXI secolo. Nessuno dubita 
che ci sia un gran bisogno di ricercatori scettici, e 
se al paradigma del pianeta malato si sostituisse 
quello di una Terra in piena salute chi si occupa 
scientificamente di ambiente sarebbe il primo a 
rallegrarsene. Purtroppo le cose non stanno così. 

Per qualcuno il numero degli abitanti sulla Terra 
non è un problema, visto che il tasso di cresci-

ta della popolazione è comunque in lenta diminu-
zione. Questo è vero, ma è altrettanto vero che la 
crescita assoluta resta elevata: òggi ci sono 3 miliar-
di di persone in più che nel 1960 e nel Terzo Mon-
do (dove ci sono i 4/5 della popolazione mondia-
le) la crescita continua. Addirittura Lomborg uti-
lizza ancora la densità di popolazione (pop.tot./-
sup.tot.) senza considerare che si tratta di un para-
metro fuorviarne: l'Egitto ha una densità di popo-
lazione di 68 ab/kmq, ma se si prende in conside-
razione un più corretto indicatore di densità, cioè 
se si escludono le aree inadatte alla vita e agli usi 
umani (pop.tot./sup.utile), si arriva a 2000 ab/kmq. 

Chi sostiene che ci sarà abbondanza non consi-
dera che, se i cinesi volessero mangiare la stessa 
carne che mangiano gli statunitensi, avrebbero bi-
sogno di 49 milioni di tonnellate di carne all'anno, 
che significa 343 milioni di tonnellate di cereali. Se 
volessero improvvisamente diventare, invece, con-
sumatori di pesce come i giapponesi, avrebbero bi-
sogno di 100 milioni di tonnellate di pescato, cioè 
tutto quello che si cattura oggi. 

Poi c'è la questione energetica, che non può esse-
re liquidata con la rassicurazione che le fonti di ener-
gia tradizionali non si stanno esaurendo, primo per-
ché non è vero (il petrolio convenzionale è ormai è 
arrivato alla fine, perché l'ultimo barile di petrolio 
costa di più ed è molto più diffìcile da estrarre del 
primo) e secondo perché in realtà il problema non è 
tanto l'esaurimento delle risorse, quanto quello del-
l'ambiente: cioè quella che si sta esaurendo è la ca-
pacità dell'ambiente di assorbire gli effetti dell'estra-
zione, trasporto, trasformazione e uso dei combusti-
bili fossili senza conseguenze intollerabili soprattut-
to per il benessere umano. E questo avviene già ora: 
se i soliti cinesi volessero avere una vettura (perché 
non due poi) il fabbisogno energetico giornaliero 
schizzerebbe a 80 milioni di barili, cioè circa 74 mi-
lioni in più dell'intera produzione mondiale. 

In tutti i casi, nei costi dell'energia ottenuta dai 
combustibili fossili, manca il computo dell'impat-
to ambientale della combustione, cioè il prezzo di 
questo tipo di energia è più basso del suo costo, 
mentre l'elettricità ottenuta per via rinnovabile 
comprende il costo degli impianti e della distribu-
zione e non ci sono costi sociali aggiuntivi. 

Naturalmente si arriva a vagheggiare un ritorno 
al nucleare, che ha - non si può negare - vantag-
gi importanti (non produce gas serra, inquina po-
co o affatto, produce poche scorie ed è pratica-
mente inesauribile). Complessivamente, però, il 
nucleare è bocciato non solo dalla diffidenza del-
le popolazioni, ma anche dai problemi di smalti-
mento di scorie e di sicurezza che presenta do-
vunque e soprattutto dal mercato: oggi solo il 6 
per cento del fabbisogno energetico primario è 
coperto dal nucleare e le grandi centrali di un 
tempo possono essere costruite solo in presenza 
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di forti interventi statali che abbattano i costi ele-
vati, interventi sempre meno possibili in regimi di 
libero mercato: sostanzialmente il nucleare non 
conviene e impedisce di sperimentare nuove fon-
ti più sicure. 

Lomborg è poi l'unico al mondo a sostenere che 
non si intensificherà l'uso dei combustibili fos-

sili nel prossimo futuro. Egli considera solo gli ef-
fetti sulla salute umana e sull'agricoltura, come 
fossero gli unici parametri da tenere in considera-
zione quando si parla dello stato del mondo: così 
non si fanno rapporti costi/benefici perché non si 
tiene in alcun conto il danno ambientale. 

Sul riscaldamento globale del clima terrestre nes-
suno coltiva più dubbi: la C 0 2 aumenta da due-
cento anni a questa parte come mai in passato, cre-
scendo da 280 a 400 ppm, incremento che non può 
essere spiegato con processi naturali, ma solo con 
la combinazione di due procesi antropici, defore-
stazione (1,5 miliardi di tonnellate) e combustione 
(6,5 miliardi di tonnellate). Ciò comporta diverse 
conseguenze, a cominciare dallo scioglimento dei 
ghiacciai e dal conseguente innalzamento del livel-
lo dei mari: in questo quadro il livello dei mari cre-
scerà da 10 a 90 cm nei prossimi cento anni por-
tando l'annegamento di atolli e isole oceaniche, la 
perdita di molte barriere coralline (i coralli cresco-
no in specifici battenti d'acqua), l'invasione delle 
piane costiere, l'incremento delle aree inondate du-
rante le alluvioni. Aumenteranno poi le perturba-
zioni meteorologiche a carattere violento e le gran-
di alluvioni, che già sono cresciute da 2-3 per anno 
negli anni cinquanta a oltre 20 negli anni novanta. 

La deforestazione sulla Terra esiste da quando esi-
stono gli uomini: circa 10.000 anni fa c'erano 6 mi-
liardi e 200 milioni di ettari di foreste, oggi ne resta-
no 4 miliardi (cioè il 30 per cento in meno), questo 
significa che ogni anno va perduto un territorio fo-
restato grande come la Grecia. Ma per i negazionisti 
il tasso di deforestazione è in diminuzione, come se 
non comprendessero che il valore di una foresta non 

sta nella somma dei singoli alberi nella misura in cui 
il valore di un computer non sta nel prezzo dei suoi 
chip in silicio. Come se non si sapesse che oggi per 
foreste si intende tutto il territorio che ha copertura 
arborea superiore al 10 per cento di superficie, com-
presi i settori deforestati poi messi a coltura (fino a 
che non siano permanentemente destinati ad altro 
uso) e le nuove piantagioni di alberi. 

La biodiversità è la libreria delle scienze della vita 
e fornisce servizi per tutto l'ecosistema, per Lom-
borg invece non è importante e nel libro si afferma 
che le estinzioni non sono così numerose come pre-
visto. Ma in realtà Lomborg e i negazionisti confon-
dono estinzione con tasso di estinzione, che è un pa-
rametro più corretto. Siccome il tasso di incremento 
del numero di specie aumenta con l'aumentare del-
l'areale, la riduzione di un habitat naturale equivale 
a perdita di specie. Ma la scomparsa di una specie 
non è istantanea, per cui rimangono molti "morti vi-
venti" che sopravvivono alla riduzione dell'habitat 
- e spesso solo perché aiutati dagli uomini - , ma che 
non hanno futuro. Oggi si assiste semmai a un in-
cremento rispetto ai tassi di estinzione "normali" da 
100 a 1000 volte più alti e destinati a salire con la ri-
duzione degli habitat. A questo va doverosamente 
aggiunto che mentre, comunque, una foresta si può 
ricostituire, un'estinzione è per sempre. 

L'operazione di Lomborg - qualora messa in 
' opera in buona fede - sembra prima di tutto 

un'accattivante operazione mediatica: il libro è cre-
dibile agli occhi dei non specialisti per via delle sue 
515 pagine, delle ben 2930 note, della smisurata bi-
bliografia e della rispettabile casa editrice. Ma nel 
curriculum di Lomborg non c'era una sola pubblica-
zione su tematiche ambientali.prima di questo libro, 
come egli stesso candidamente dichiara: "Non sono 
esperto di questioni ambientali" (secondo alcuni 
scienziati nessuna frase nell'intero libro è più vera di 
questa). Su "Nature" si fa notare che i 3000 riferi-
menti bibliografici sono in realtà selezionati: Lom-
borg cita solo gli studi che sostengono le proprie te-
si e non considera quelli, sullo stesso tema, che com-
portano dati e scenari diversi. Inoltre, se si esamina 
nel dettaglio la bibliografia, quindi l'origine stessa 
dei dati - cioè il nucleo stesso fondante del libro - si 
scopre che solo l'I per cento dei dati proviene da ri-
viste di prestigio come "Nature"; che il 5 per cento 
deriva da quotidiani e periodici, cioè da giornali non 
scientifici (fatto del tutto inusuale nella letteratura 
specializzata) e che il 30 per cento è addirittura sca-
ricato direttamente dal web (cioè si tratta di dati che 
non hanno subito alcuna revisione scientifica). 

Si dice: ma qualcuno fa allarmismo senza motivo, 
dimenticando il caso di Rowland e Molina, che fece-
ro presente al mondo che l'indiscriminata liberazio-
ne dei clorofuorocarburi (CFC) nell'atmosfera pro-
vocava reazioni tali da impoverire e sfilacciare lo 
strato di ozono. La grande industria produttrice di 
impianti di condizionamento e di frigoriferi e conge-
latori accusò gli scienziati (e gli ambientalisti che ne 
amplificarono la voce) di ritorno al medioevo e di 
costi impossibili da sopportare per cambiare tecno-
logia. Un accordo internazionale ha invece sostituito 
i gas congelanti e alcuni scienziati australiani hanno 
riscontrato un effetto positivo già solo dopo pochi 
anni: dopo i record di ampiezza degli anni passati il 
buco nell'ozonosfera sembra stabilizzarsi e prelude-
re a una futura riduzione. Nel 1995 Rowland e Mo-
lina hanno ricevuto il Premio Nobel per la chimica. 

Il problema con la Terra è che hanno smesso di 
crearla da un bel po', ma accettare la realtà di vivere 
in un mondo limitato è duro, significa imparare a vi-
vere chiedendo di meno. I profitti odierni derivano 
dalla liquidazione del patrimonio naturale in un 
mondo per cui il concetto stesso di limite è un tabù 
vero e proprio, ma i limiti esistono di fatto e vengo-
no superati solo per certi ridotti periodi a causa del-
l'inerzia del mondo naturale, poi i capitali si esauri-
scono anche presso la banca della natura. • 

M. Tozzi è geologo ricercatore del Cor a Roma 
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Essere e avere di Nicolas Philibert con il maestro 
Georges Lopez, i suoi tredici alunni, le loro famiglie, Francia 2002 
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La vita quotidiana di un maestro e dei suoi sco-
lari a Saint-Etienne-sur-Usson, villaggio del-

l'Auvergne, nella zona del Massiccio centrale. Uno 
spunto narrativo apparentemente piuttosto esile 
su cui costruire un film, se non si trattasse di una 
cosiddetta classe unica — una delle tante ancor og-
gi presenti in Francia - , composta di tredici bam-
bini in età compresa fra i tre e i dieci anni e segui-
ta da un unico insegnante, e se il responsabile del 
progetto non fosse Nicolas Philibert, uno dei più 
sensibili documentaristi attualmente in attività. Il 
risultato che scaturisce dalla commistione fra que-
sti elementi semplici e insieme eccezionali è un'o-
pera capace di divertire, commuovere e invitare al-
la riflessione. E fortunato si è finora di fatto rivela-
to anche il cammino di Essere e avere, che, oltre ai 
già numerosi riscontri critici - l'apprezzatissima 
partecipazione al Festival di Cannes, la vittoria a 
France Cinéma di Firenze, l'assegnazione dell'O-
scar europeo quale miglior documentario dell'an-
no - , ha soprattutto ottenuto un travolgente e ina-
spettato successo di pubblico. 

L'idea iniziale del regista era quella di realizzare 
un film sui problemi del mondo rurale, ma, quan-
do nella primavera del 2000 è partito per i sopral-
luoghi di rito, si è pian piano reso conto che stava 
progressivamente emergendo una nuova esigenza, 
quella di concentrare lo sguardo sulle vicende di 
una scuola di paese. Ha impiegato quasi cinque 
mesi prima di scovare una classe che possedesse i 
giusti requisiti: un numero ridotto di 
allievi che rappresentassero però un 
ventaglio di età il più ampio possibile 
(dall'asilo alla quinta elementare) e 
che avessero un'aria sveglia, un inse-
gnante che non assumesse un atteg-
giamento soverchiante nei loro con-
fronti, un'aula che fosse sufficiente-
mente spaziosa e luminosa. Nel mo-
mento in cui ha incontrato Georges 
Lopez e i suoi alunni, ha subito capito 
di aver finalmente trovato ciò che sta-
va cercando. E rimasto con loro per 
dieci settimane, tra il dicembre 2000 e 
il giugno 2001, girando circa sessanta 
ore di materiale, che, dopo cinque me-
si di montaggio, è stato ridotto ai cen-
toquattro minud del final cut. 

Essere e avere costituisce la natura-
le prosecuzione di un percorso pro-
fessionale iniziato nel 1978 con ha 
Voix de son maitre (firmato insieme a 
Gérard Mordillat) e proseguito con 
opere quali La Ville Louvre (1990), 
Le Pays des sourds (1993, l'unico la-
voro di Philibert uscito fino a oggi in 
Italia, con il titolo II paese dei sordi), 
Un animai, des animaux (1996), La 
Moindre des choses (1998) e Qui 
sait? (1999). Tutte opere che, al di là 
dei differenti soggetti che di volta in 
volta vengono trattati, hanno in co-

mune il tentativo di mostrare come gli esseri 
umani vivano insieme e cooperino alla costruzio-
ne di qualcosa. 

Un altro tratto distintivo della filmografia del re-
gista è il rifiuto di mettere in piedi progetti che ab-
biano intend sociologici o antropologici. Il cinema 
di Philibert non ha nulla di didattico, rifugge la ten-
tazione di porsi quale illustrazione di una tesi con-
cepita a priori, si pone al contrario nell'umile atteg-
giamento di osservare con attenzione le azioni degli 
uomini. L'obiettivo è di mostrare piuttosto che di di-
mostrare, una radicale scelta di campo che avvicina 
la poetica di Philibert a quella di Roberto Rossellini. 

Come per il grande maestro italiano, anche per • 
Philibert il piano estetico diventa espressione 

di un atteggiamento etico, che si concreta in un 
rapporto di rispetto e di discrezione nei confronti 
della realtà filmata. Il suo è uno sguardo a misura 
d'uomo, animato da una volontà di comprendere 
che non diventa mai invasiva. Uno degli elementi 
stilistici più significativi che scaturisce da tale mo-
do di procedere è dato dalla posizione in cui viene 
collocata la macchina da presa, sempre alla giusta 
distanza in rapporto ai soggetti inquadrati. Sogget-
ti che, così come il pubblico, tendono ben presto a 
dimenticare la presenza della cinepresa e a espri-
mersi in piena naturalezza. 

L'estrema piacevolezza di Essere e avere deriva 
indubbiamente, oltre che dalla simpatia dei prota-

Domande a Nicolas Philibert 

Abbiamo avuto occasione d'incontrare Nicolas Philibert e di porgli alcune doman-
de durante Sottodiciotto Pilmfestival dì Torino. 

Essere e avere dà la sensazione di un film in cui si è creata una forte simbiosi tra 
autore e soggetto. E il frutto di un lavoro di documentazione che ha preceduto la 
fase delle riprese? 

Non mi documento mai prima d'iniziare a girare un film. Di solito non ho biso-
gno di restare sul luogo prima d'incominciare le riprese. Nel caso di Essere e avere 
mi sono messo subito a filmare. 

Il maestro e i suoi allievi si comportano con grande naturalezza, non sembrano 
minimamente turbati dalla presenza della cinepresa. 

Significa che la troupe è stata accettata, realtà testimoniata anche dal fatto che tal-
volta guardino in macchina, il che non mi crea il minimo problema. 

Qual è l'obiettivo del film? 
Non ho mai un'idea di partenza da dimostrare. Le cose vengono fuori attraverso 

un percorso. Fare cinema richiede di liberarsi dai cliché, di porsi in atteggiamento 
di grande disponibilità nei confronti della realtà. 

Una realtà che è in qualche modo affabulata. 
Ogni volta che giro un film cerco sempre di proporre un racconto. Non posso e 

non voglio fare alcun discorso teorico. 

C'è un abisso, sul piano qualitativo, tra Essere e avere e analoghi prodotti tele-
visivi. 

La televisione è la trasparenza, le persone si mettono in mostra. Nel cinema c'è 
anche l'opacità, ci sono le ellissi, c'è il detto e il non detto. La televisione richiede 
inoltre troppi vincoli. Io mi diverto di più con il cinema perché mi concede mag-
giore libertà artistica. 

(M.Q.) 

gonisti, dalla dimensione fortemente narrativa, a-
spetto che potrebbe sembrare fuori luogo per un 
film di questo tipo. Chi conosce il regista non ri-
mane invece affatto stupito da una capacità affa-
bulatoria già sperimentata in altre occasioni. Phili-
bert realizza infatti documentari che raccontano 
storie, contribuendo in tal modo a far esplodere il 
concetto di genere cinematografico. Sarebbe pro-
babilmente più corretto parlare di lui come di un 
autore realista, piuttosto che definirlo un docu-
mentarista. L'universo fattuale su cui si fonda la 
sua opera viene osservato non in maniera oggetti-
va, ma attraverso uno sguardo soggettivo, che ope-
ra una selezione all'interno delle infinite possibilità 
offerte dal profilmico e che diventa indice di una 
profonda adesione alla materia trattata. L'atteggia-
mento partecipe del cineasta si comunica poi agli 
spettatori, i quali si scoprono emotivamente coin-
volti dalle vicende di bambini che, resi singolar-
mente identificabili, assumono il ruolo di veri e 
propri personaggi. 

Il tema centrale del film è quello dell'apprendi-
mento, un lento e faticoso processo costellato di 
difficoltà, piccole delusioni, insperati successi. Il 
regista ha scelto di rappresentare la relazione edu-
cativa esistente tra il maestro e i suoi alunni trami-
te inquadrature ìisse e un montaggio piano, diste-
so, comunicando a chi guarda quasi la sensazione 
fisica del tempo che passa. Laddove vi sono pas-
saggi più delicati decide di riprendere senza solu-

zione di continuità. In certi casi non si 
fa invece problema nel provocare gli 
avvenimenti, come ad esempio quan-
do Jojo e Marie usano la fotocopiatri-
ce o quando il maestro e Jojo rifletto-
no sui numeri come insieme infinito. 
Sequenze, queste, che sembrano lon-
tanissime da una prassi documentaria 
ortodossa, ma che invece hanno più 
di un punto di contatto con l'abitudi-
ne di "rimettere in scena" alcune si-
tuazioni da parte di padri fondatori 
del genere quali Robert Flaherty e Jo-
ris Ivens (del quale, tra l'altro, Phili-
bert è stato anche collaboratore). 

Un piccolo e preziosissimo gioiello 
Essere e avere, il cui titolo fa riferi-
mento ai verbi ausiliari che sono alla 
base della grammatica e che servono 
per comporre tutti gli altri verbi. Ba-
sta però aggiungere un piccolo segno 
grafico, una "s" nell'originale france-
se e un accento nella traduzione ita-
liana, per ottenere una parola d'ordi-
ne che costituisce l'impossibile antite-
si a uno dei principi fondamentali 
della società contemporanea, un so-
gno che la figura del maestro fa spe-
rare un po' più realizzabile. • 

M. Quaglia insegna cinema per l'Aiace di Torino 
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Umano, troppo umano. 
Domande a Mauro Covacich e a Giulio Mozzi 

La scrittura sconfitta, 2 
Covacich, i suoi personaggi sono creature così 

umane da risultare disumane. Quali sono i ti-
pi e come fa a raccogliere i materiali necessari per 
costruirli? 

Covacich: Non ho una regola precisa per i mate-
riali. Per quanto riguarda i tipi, di solito i miei so-
no personaggi ai margini della società ma comun-
que integrati, cioè non sono dei veri e propri drop 
out. Penso ad esempio a Sergio dell'Amore contro, 
uno che comunque ha un mestiere, fa un lavoro, 
ha uno stipendio, una casa, però si trova in una po-
sizione di rimessa, guarda dall'esterno, e soprat-
tutto si sente inadeguato. Ecco, forse sono in pre-
valenza, anche se così rischio di generalizzare, per-
sonaggi che stanno ai margini ma tengono, ci ten-
gono a stare dentro. Sergio, per parlare del prota-
gonista, non ha una posizione di isolamento ari-
stocratico, come si potrebbe pensare di qualcuno 
come lui, giovane, introverso, che sta sempre a ca-
sa, guarda la televisione, non parla con nessuno. 
Potrebbe apparire una persona che guarda sde-
gnosamente al mondo che la circonda. In realtà, 
fin dall'inizio del romanzo, cioè da quando incon-
tra Ester - un altro personaggio ai margini ma den-
tro, perché Ester, sì, fa la puttana ma la fa in un po-
sto appartato, si è comprata la macchina, la casa 
col mutuo, paga le tasse - , dal momento di questo 
incontro Sergio lotta per cancellare questa sua ina-
deguatezza, cioè questo non sentirsi a proprio agio 
nel suo ambiente. Nel romanzo che sto scrivendo 
adesso, ho costruito un personaggio un po' diver-
so. Si tratta di un ex campione di maratona, e po-
trebbe sembrare una persona già affermata, salvo 
il fatto che però è un uomo sbattuto dalla vita: in 
sei mesi gli capitano talmente tante cose e talmen-
te tanto in fretta che non riesce a riprendersi, quin-
di è assolutamente smarrito e spaesato. 

Dentro e fuori cosa significa? Intende l'integra-
zione secondo i canoni più comuni, oppure l'es-
sere dentro psicologicamente, cioè in grado di af-
frontare la vita? 

Covacich: La posizione dello scrittore idealmen-
te è una posizione critica, è uno sguardo critico nei 
confronti di ciò che sta fuori. Ma la possibilità di 
creare una distanza tra il mondo che potrebbe es-
sere quello dei centri commerciali, della tv, del co-
dice a barre, e 0 mondo supposto di uno scrittore, 
che invece non ha tutte queste cose, ascolta solo 
Radio 3, suona il violino, passa il proprio tempo a 
giocare a scacchi alla Maurensig - questa dicoto-
mia di posizioni, questa distanza non esiste più. 
Chiunque di noi, e quindi anche uno scrittore, è 
inevitabilmente già compreso, è pre-compreso. 
Blob mi pare un caso lampante di tutto ciò: è per 
eccellenza ancora un organo di critica, ma anche 
un esempio evidente di come tutto sia in un'unica 
situazione. In questo senso anche i miei personag-
gi sono sempre dei personaggi compromessi. Se-
condo me, anche per uno scrittore, la possibilità di 
una critica è comunque all'interno di una compro-
missione data. Io scrivo delle cose che ritengo non 
allineate, tuttavia collaboro al "Corriere della se-
ra", che non è propriamente un organo alternativo 
- ma se invece scrivessi sul "manifesto" le cose non 
sarebbero diverse. In questo senso non c'è un den-
tro e non c'è un fuori. A me interessa mettere in 
evidenza questa compromissione, mi interessa mo-
strarla. Questi personaggi, con la loro posizione un 
po' laterale, mi permettono di mostrare diagonal-
mente questa cosa. 

Quindi essere dentro, per i suoi personaggi, si-
gnifica portare i segni di questa compromissione. 

Covacich: Sì, non riuscirei mai a raccontare la 
storia di un personaggio "puro", che non abbia 
nulla da farsi perdonare dal proprio passato, che 
abbia una posizione idealmente pulita, un perso-
naggio che possa essere un modello etico per gli al-

tri. Trovo delle possibilità di orientamento e di gui-
da morale anche in personaggi che sono decisa-
mente compromessi. Sergio un po' ci aiuta in que-
sto, Ester un po' ci aiuta. Ho scritto un racconto su 
un cecchino. Il cecchino, tolto il fatto che sta spa-
rando alla gente, che, come dire, è un aspetto non 
irrilevante, ha nel suo monologare moltissimi 
aspetti e pensieri che io avrei potuto condividere, 
che gran parte delle persone che l'hanno letto han-
no condiviso. Ho una forma di ripulsa immediata 
per qualsiasi forma di didascalia, di spiegazione, di 
orientamento esplicito. Io credo però che già dal 
semplice mostrare in modo franco queste cose, in 
modo duro, credo che ci sia già in questo una ten-
sione morale. Se devo avere dei modelli penso a 
Lars Von Trier, al suo cinema, è quello il tipo di la-
voro che mi interessa, vorrei fare con la scrittura 
quel che lui fa con il cinema. 

Non trovava legale che solo una ditta tacesse il Monopoli. 

Mozzi, lei afferma la necessità che alla scrittu-
ra sia sottesa un'istanza etica, ma ne ricono-

sce l'insufficienza se a questa il testo non aggiun-
ge una diversa forma di conoscenza. 

Mozzi: Sento dire continuamente che bisogna 
fare un "salto etico", che la letteratura in sé deve 
diventare qualcosa che morde più da vicino la 
realtà, il mondo. Secondo me il punto non è que-
sto. Secondo me c'è anche una questione di cono-
scenza. Ossia: la letteratura è capace di pensare se 
stessa come un'opera umana che serve a conosce-
re il mondo? E se sì, quali sono i suoi specifici 
mezzi di conoscenza? In che modo la letteratura 
conosce il mondo diversamente da come lo cono-
scono le scienze, le discipline cosiddette umanisti-
che, le altre forme di comunicazione? Che cosa si 
può fare con la letteratura che non si possa fare 
con altri mezzi? Se la letteratura produce una ve-
rità sul mondo, che razza di verità è questa? Se-
condo me, a questo aspetto della faccenda i narra-
tori italiani contemporanei pensano pochissimo. 
Ci pensano parecchio i poeti, ai quali però nessu-
no bada. Per fare l'esempio più banale: vorrei sa-
pere che senso ha, per esempio, che noi riteniamo 
sia estremamente formativo, importante, per i ra-
gazzi che vanno a scuola leggersi un sacco opere di 
narrativa che sono delle storie finte. Perché oggi 
così si identifica quasi automaticamente la lettera-
tura, e la finzione è indubbiamente questo: storie 
finte, inventate, non vere, non falsificabili. 

Ma in che termini si pone il finto nei confronti 
del reale? Soprattutto di un reale che sappiamo 

benissimo che non esiste in quanto tale, ma è 
sempre soggettivo. Intende dire che la storia vera 
sia una storia di cronaca? 

Mozzi: Se non è né vera né falsificabile, una sto- ' 
ria finta avrà forse un suo statuto specifico. Non 
ho nessuna voglia di abolire la finzione. Non ho 
voglia di ridurre la letteratura alle scritture che si 
presumono, ma si presumono soltanto, prive di 
finzione come la cronaca, le memorie, la storia, il 
diario eccetera. Mi piacerebbe che un qualche 
Kant redivivo scrivesse una "Critica della ragione 
finta", investigasse i limiti di conoscenza della fin-
zione, e quindi anche le sue chance. Io, per me, 
nella mia esperienza di lettore e di narratore, ho 
un'idea di questi limiti, e dell'utilità che ha cono-
scerli; ma è una conoscenza molto empirica. Il pro-
blema non è strettamente letterario: è un problema 
filosofico, peraltro non nuovo. Ma io non sono un 
filosofo, non ho una formazione filosofica. Cerco 
di introdurre la questione nelle mie narrazioni, di 
fare delle mie narrazioni una messa in questione 
della finzione stessa. Però, sinceramente, mi trovo 
in difficoltà. E mi imbarazza vedere che spesso i 
miei colleghi narratori non sembrano minimamen-
te sentire la cosa come "un problema". 

Quali sono i riferimenti in questo senso? 

Mozzi: Uno "stato dell'arte" recente sul proble-
ma nei suoi aspetti filosofici è nel saggio, che s'in-
titola appunto Fiction, scritto da Catherine Galla-
gher per il primo volume della grande opera sul 
romanzo diretta per Einaudi da Franco Moretti. 
La puntualizzazione più precisa sul versante lette-
rario mi sembra ancora quella di Gérard Genette 
in Finzione e dizione, pubblicato in Italia da Prati-
che. Poi la letteratura filosofica, da Russell ad Au-
stin, è abbondante. 

Lei sceglie per le sue storie personaggi estremi, 
che sono al limite del reale. Non è una contraddi-
zione? 

Mozzi: I miei personaggi, che sono tutti molto 
simili tra loro, almeno in questo, si trovano di fron-
te un mondo che non riescono minimamente a ca-
pire con i mezzi, razionali, o che loro ritengono ta-
li, dei quali dispongono. Allora cercano un'altra 
soluzione, uscendo dalla razionalità o, cosa non 
molto diversa, sfondando nell'iper-razionalità e nel 
paradosso. Così ogni conoscenza diventa o abban-
dono alla fede, o abbandono alla fiction. Né la fe-
de né la fiction possono essere falsificabili... Tutta-
via finiscono, questi personaggi, per sperimentare 
l'inadeguatezza sia della fede sia della fiction: in-
fatti, almeno agli occhi del mondo, finiscono tutti 
malissimo. Mi viene in mente un libretto di Mario 
Sgalambro, La consolazione, in cui lui spiega per fi-
lo e per segno perché secondo lui la verità è una 
cosa insopportabile e non è affatto un bene cono-
scerla. I miei personaggi fanno proprio questa sco-
perta: che la verità è terribile. 

La sua componente cattolica agisce come un fil-
tro sulla costruzione dei personaggi? Nel senso 
che la verità terribile di cui parla è una manifesta-
zione della verità divina? 

Mozzi: Un filtro lascia passare qualcosa, e non 
lascia passare qualcosa d'altro. Credo che il mio 
essere cristiano cattolico mi consenta di avere po-
chi filtri. O almeno spero. Quanto alla verità mi 
sento più a mio agio usando l'espressione cono-
scenza vera. Una conoscenza vera del mondo è, 
credo, una conoscenza del mondo in quanto crea-
to. I miei personaggi si muovono in un mondo fin-
to che è un rispecchiamento del mondo creato. 

a cura di Giuliana Olivero e Camilla Valletti 
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E u g e n i a T o g n o t t i , LA "SPAGNOLA" IN 

ITALIA. STORIA DELL'INFLUENZA CHE 

FECE TEMERE LA FINE DEL MONDO 

( 1 9 1 8 - 1 9 ) , prefaz. di Gilberto Corbelli-
ni, pp. 165, €17,50, E ranco Angeli, Mi-
lano 2002 

Tra il 1918 e il 1919 la terribile 
pandemia influenzale conosciuta 
col nome di "spagnola" contagiò un 
miliardo di persone in tutto il mondo, 
uccidendone un numero imprecisa-
to che le stime più attendibili valuta-
no tra 21 e 25 milioni: cifra superio-
re a quella dei militari feriti durante 
la prima guerra mondiale e assai 
maggiore di quella dei caduti su tut-
ti i fronti (circa 9 milioni). Forse ap-
parsa per la prima volta nel Middle 
West statunitense e portata in Euro-
pa dai soldati americani; probabil-
mente chiamata "spagnola" perché 
diffusasi nel vecchio continente con 
un andamento da sud a nord e si-
curamente perché fu ia stampa ibe-
rica, non sottoposta a censura, a 
dare per prima l'allarme, questa epi-
demia è considerata il più grande 
choc demografico della storia uma-
na, paragonabile alla peste del XIV 
secolo. Ancora oggi non sono chia-
re le origini di un'influenza dai tede-
schi denominata "catarro lampo"; è 
certo che la sua intensità fu favorita 
dal crollo dei consumi e che la sua 
diffusione sembrò sancire le nuove 
dimensioni di fronte alle quali uomi-
ni e donne usciti dal grande conflit-
to dovevano misurarsi. Dopo l'espe-
rienza di una guerra smisurata e ii 
tributo di sangue pagato al fronte in 
massacri tecnicizzati o assalti all'ar-
ma bianca, mentre emergevano le 
conseguenze sociali di riconversio-
ne e smobilitazione, e la geopolitica 
internazionale si trasformava in mo-
di imprevedibili, fu l'infuriare della 
spagnola a rendere ancor più cupo 
quel dopoguerra. L'Italia non rimase 
immune dal contagio e, come per 
un'ironia della sorte, la battaglia di 
Vittorio Veneto fu iniziata proprio nel 
periodo culminante dell'epidemia: 
se l'agognata pace giunse poco do-
po, la vittoria nasceva già "mutilata". 
Ma come si spiega la "congiura del 
silenzio" che ha contribuito a oscu-
rare la memoria della prima malattia 
davvero "globale"? Tognotti propo-
ne alcune risposte a questo e altri 
interrogativi in un volume agile e 
ben leggibile, frutto di una ricerca 
basata sulla lettura di pubblicazioni 
ufficiali e periodiche, oltre che di 
fonti d'archivio. 

ROBERTO BIANCHI 

Luciano Gallino, IL COSTO UMANO 

DELLA FLESSIBILITÀ, pp. 90, € 4,65, 

Laterza, Roma-Bari 2002 

Luciano Gallino, che insegna so-
ciologia all'Università di Torino, af-
fronta in questo pamphlet il proble-
ma della "flessibilità" e divide ii di-
scorso in due punti. Il primo asseri-
sce l'inevitabilità della flessibilità nel 
mondo del lavoro odierno. Il secon-
do le potenzialità delia flessibilità 
stessa nel generare più posti di la-
voro. Con un'analisi sintetica e chia-
ra, Gallino accetta senza quasi di-
scutere, o facendolo con pochi evi-
denti argomenti, il primo punto, ma 
attacca e "scompone" il secondo, 
concentrando la sua attenzione di 
studioso soprattutto sul costo uma-
no (da cui il titolo) di un mondo del 
lavoro regolato da tempi e modi fles-

sibili. Quello che emerge è tutta l'ap-
prossimazione della classe politica 
italiana (odierna e passata) che, ra-
pida nei legiferare attorno all'uso di 
lavoratori come "merce intercam-
biabile e a scadenza", non ha previ-
sto le conseguenze sia per l'indivi-
duo sia per l'intera società. Gallino 
enumera tali conseguenze, non 
mancando di notare anche gli 
aspetti psicologici positivi di una ta-
le formula, sempre che il lavoratore 
operi (possa operare) una scelta li-
bera, opzione del tutto assente allo 
stato attuale delle cose. Se l'econo-
mia mondiale chiede nuovi strumen-
ti per adattarsi a quelle prestazioni 
assiomatiche (chissà perché non si 
dice chiaramente che le mete pro-
duttive previste sono irraggiungibi-
li?) stabilite, occorre che consape-
volezza del proprio ruolo lavorativo 
e determinazione nell'indicare la for-
za della propria identità sociale (ed 
economica) facciano sentire la pro-
pria voce nella pubblica, e ormai 
mondiale, discussione fra le parti. 
Ma una classe lavoratrice flessibile, 
che non sia cioè padrona del pro-
prio lavoro, ha gli strumenti, la pos-
sibilità di discutere alla pari? 

MASSIMO RUSSO 

Concorso 

recensori 
M i c h a e l H o e y e , IL TEMPO NON SI FER-

MA PER L TOPI, pp. 279, € 14,50, Sata-
ni, Milano 2002 

Un orologio diventa immortale 
perché scelto come confezione del 
"profumo del secolo", esperti in co-
smesi e chirurghi si danno battaglia 
per scoprire la formula dell'eterna 
giovinezza, una clinica sottopone i 
suoi ospiti (paganti) a rigidi pro-
grammi dietetici e sportivi: consumi-
smo, benessere e bellezza assor-
bono così il tempo degli abitanti di 
Pinchester, una cittadina immagina-
ria popolata da piccoli animali. Lo 
scrittore americano Michael Hoeye, 
nel suo primo libro per ragazzi, sce-
glie tematiche insolite e di grande 
attualità, insaporite con avventura e 
umorismo, che rendono il romanzo 
particolarmente adatto ai giovani 
lettori (ma non solo a loro). Il prota-
gonista delle vicende è Hermux 
Tantamoq, un topo orologiaio, che 
in mezzo a questa confusione di ar-
tisti, poliziotti e dottori si sente al-
quanto disorientato, preferendo for-
maggio, ciambelle e lancette alle 
bizzarre creazioni di Tucka, vicina 
di casa e dirigente di una grande 
azienda di cosmetici. Le abitudini e 
la tranquillità di Hermux sono però 
sconvolte dall'arrivo di Linka Perflin-
ger, avventuriera di professione, 
che ha un orologio da riparare. "De-
ve tornare a spaccare il secondo. 
(...) Un solo secondo può fare la dif-
ferenza tra la vita e la morte", spie-
ga l'affascinante topina nell'incipit 
dei romanzo: il lettore potrebbe at-
tendersi una lunga riflessione sul 
tempo, ma il tema è presto abban-
donato, perché ciò che davvero in-

teressa a Hermux è trovare una de-
finizione del "bello". Ne discute con 
Mirrin, un'amica pittrice costretta 
dalla cecità ad abbandonare i pen-
nelli, e scopre che non è necessario 
adeguarsi ai valori sociali dominanti 
per avvicinarsi a bellezza e felicità. 
Mirrin suggerisce a Hermux di con-
centrarsi sul mondo attorno a sé e di 
registrare in un diario ciò che vede, 
per giungere a una personale con-
cezione del "bello". Il timido orolo-
giaio si trova smarrito davanti al 
bianco della pagina, ma poi ricorda 
le parole dell'amica e compone un 
elenco che cresce di giorno in gior-
no, trasformandosi in omaggio alla 
varietà dell'esistenza: cuscini soffici 
e succo di mela, poliziotti scettici e 
sorprese, posta aerea e reporter fic-
canaso, finestre illuminate e tragitti 
nella nebbia, animali domestici e 
naturalmente amicizia. 

MARA PACE 

A l f r e d o D e D o m i n i c i s , GIROTONDO, 

pp. 127, € 9, La Vita Felice, Milano 
2002 

"Forse le avevo mentito, e avevo 
mentito anche a me stesso, non 
c'era persona con cui ero più bu-
giardo". Un romanzo dedicato al 
desiderio della leggerezza e dei-
l'abbandono, fin dal titolo, Giroton-
do, che inscrive, in una costruzione 
circolare, l'inizio e la fine delia sto-
ria; ma anche un romanzo inesora-
bilmente preso dal bisogno di defi-
nizione e dall'ansia di verità. Una ri-
cerca costante della propria posi-
zione nel mondo, fatta di aggiusta-
menti, piccoli spostamenti, gesti 
che si ripetono, ma priva, in realtà, 
di sviluppo e movimento, in una 
narrazione senza tempo, senza 
tempi, che esprime l'impossibilità 
di ogni evoluzione. Il romanzo di 
De Dominicis racconta la ricerca 
esistenziale di un uomo che s'inter-
roga, in prima persona, sul suo 
rapporto con le donne, quat-
tro - Cristina, Maria, Francesca e 
Camilla - molto diverse fra loro, ma 
tutte funzionali esclusivamente alla 
sua ricerca di sé. Un romanzo esi-
stenzialista, che ha continuamente 
bisogno di prendersi sul serio per 
nascondere la tremenda paura del 
vuoto che c'è dentro ciascuno di 
noi: tutto è importante, ogni parti-
colare ha significato e valore. Sem-
bra che il narratore abbia paura di 
lasciarsi sfuggire qualcosa, nella 
convinzione che nella vita sempre 
qualcosa ci manca e ciò che ci 
sfugge è sempre la cosa più im-
portante. È proprio perciò che il ro-
manzo è tutto giocato all'insegna 
della mancanza e della menzogna: 
il protagonista avrebbe voluto stare 
con Maria, sta con Francesca, ma 
avrebbe potuto anche stare con 
Maria; avrebbe dovuto essere un 
avvocato, si rifiuta di farlo, ma 
avrebbe anche potuto farlo, ecc. 
C'è sempre un'alternativa alla 
realtà, quello che avrebbe potuto 
essere ma non è stato, tanto che 
alla fine il romanzo potrebbe esse-
re, per gioco, rimontato come se 
fosse successo proprio quello che 
non è successo. In questa possibi-
lità di essere qualcos'altro, quello 
che avrebbe potuto essere, ma 
non è, sta forse il fascino più gran-
de del romanzo di De Dominicis: 
l'altro libro, quello che non si vede. 

STEFANO JOSSA 

mailto:sas@fondazionesancarlo.it
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Seamus Heaney, BEOWULF, a cura di Massimo 
Bacigalupo, con un saggio di John R.R. Tolkien, 
pp. 318, € 28, Fazi, Roma 2002 

È apprezzabile l'idea dell'editore Fazi che 
in questo volume presenta al lettore italiano il 
famoso poema anglosassone Beowulf (sono 
3182 versi allitteranti composti presumibil-
mente nelI'VIII secolo e conservati in un ma-
noscritto del X) in una triplice veste: infatti il 
testo originale segue alla versione in versi in 
inglese moderno (1999) del noto poeta di ori-
gine irlandese Seamus Heaney, a fronte del-
la quale Bacigalupo fornisce un'attenta e 
puntuale traduzione italiana, sempre in versi; 
il tutto è arricchito dall'introduzione di Hea-
ney e dall'ormai classico saggio di Tolkien, 
Beowulf. I mostri e i critici. Dunque "Beowulf 
attraverso Heaney", come intitola efficace-
mente Bacigalupo la sua postfazione in cui 
racconta, analizza e interpreta il contenuto 
del poema. Ma non solo: il riferimento co-
stante alla traduzione di Heaney rende il let-
tore italiano sempre consapevole del tipo di 
operazione qui proposta e può suggerire 
considerazioni più ampie relative al mai risol-
to problema teorico e pratico del "che cosa 
significhi tradurre" e del "come tradurre", 
problema che si fa particolarmente delicato 
proprio in un caso come questo, in cui lo 
stacco dal testo originale è inevitabilmente 
reso più vistoso dalla "mediazione" di Hea-
ney. E della complessità del problema Baci-
galupo, da quel fine traduttore che è, sembra 
consapevole quando scrive: "Attraverso la 
catena delle versioni ci pare di intravedere 
l'originale", quell'originale che certo è altra 
cosa. 

VITTORIA DOLCETTI CORAZZA 

Mary Shelley, RACCONTI SCELTI, a cura di Giovan-
na Silvani, pp. 134, € 14, Aletheia, Firenze 2002 

In Mary Shelley, troppo spesso ricordata 
soltanto per Frankenstein (1818), la critica 
anglosassone recente ha riscoperto l'autrice 
di una produzione ben più vasta e 
sfaccettata: dal romanzo Mathìlda, 
sul tema dell'incesto, a un vasto 
insieme di lettere, diari, saggi e 
racconti. Alla forma breve del rac-
conto Mary Shelley si dedica so-
prattutto dopo la tragica scompar-
sa del marito Percy, annegato nel 
1822; collaborando a riviste e a 
eleganti libri strenna, per io più 
destinati a un pubblico femminile, 
riesce a provvedere al proprio 
mantenimento e a quello del figlio. 
Anche in questa produzione "ali-
mentare", però, affiorano ben rico-
noscibili i suoi temi favoriti e i più 
ossessivi fantasmi del suo imma-
ginario segnato dalla temperie go-
tica: dal destino di un "morto vi-
vente", ibernato dalle nevi del San 
Gottardo, al motivo del patto fau-
stiano e del duello di un eroe con 
il suo Doppio; dalla condanna al-
l'eterna giovinezza di un discepo-
lo del mago Cornelio Agrippa al lutto miste-
rioso nel quale vive, dopo un tragico naufra-
gio, un'eroina tanto angelica quanto tormen-
tata. All'interno di questa scelta che riesce a 
documentare molto bene i diversi registri 
della narrativa breve di Mary Shelley - oscil-
lante fra toni ironici e parodistici e gusto per 
il fantastico e l'inquietante - spicca, inatteso 
e un po' isolato, un piccolo capolavoro do-
mestico-sentimentale: Il primogenito, storia 
della rivalità amorosa che contrappone due 
fratelli ugualmente affascinanti, il cupo Ver-
non e il solare Clinton. Anche dietro l'inno-
cenza apparente di questa narrazione al li-
mite del "rosa", la prefazione della curatrice 
sottolinea però l'emergere di alcune temati-
che del romanticismo più sulfureo, arrocca-
to intorno alia costellazione centrale dell'in-
cesto. 

MARIOLINA BERTINI 

L E POETESSE ROMANTICHE INGLESI. T R A IDENTITÀ 

E GENERE, a cura di Lilla Maria Crisafìilli e Cecilia 
Pietropoli, pp.333, €22,30, Carocci, Roma 2002 

Controversa e aperta autoaffermazione e 
sapiente nascondimento: questa la vicenda al-
talenante dell'identità poetica femminile nel 
panorama del Romanticismo inglese, così co-
me viene tracciata da questa interessante e 
ben documentata raccolta di saggi italiani e 
stranieri. In questione è proprio il diritto a ci-
mentarsi con la poesia (la forma d'elezione del 
sublime, più alta e inattingibile del noveI e del 
romance), appannaggio tradizionalmente ma-
schile, la cui rivendicazione da parte di una 
schiera multiforme di autrici ha profonde impli-
cazioni sociali e politiche. Uno dei fondamen-
tali nodi affrontati è quello del luogo. Si tratta 
da un lato del paesaggio filtrato dall'immagi-
nazione, sospesa, quest'ultima, tra timidi ac-
centi soggettivi e tributi legittimanti a un patri-
monio letterario "ortodosso" e consolidato: la 
memoria di Byron, Shelley e Coleridge attra-
versa le Heights di Brontè, pur pervase di una 
personale "cognizione del dolore"; la città tra-
sfigurata dall'industrializzazione è resa da An-
na Seward nei termini titanici di Milton e Blake, 
ma anche abbracciata in tutta la sua variegata 
dissonanza dall'attrice-scrittice Mary Robin-
son, D'altro canto il luogo è anche inteso come 
margine sfuggente tra il "dentro" della sfera 
domestica (la "gabbia biologica" per le più ag-
guerrite seguaci di Kristeva) e il "fuori" della 
cultura, fusi da Dorothy Wordsworth in quel 
piccolo spazio anarchico e fecondo ritagliato a 
Grasmere nel Lake District. Altra linea seguita 
è quella che ricerca e analizza le tracce del 
conflitto maschile/femminile all'interno dei ge-
neri codificati. È affascinante rintracciare nel 
canone prettamente maschile del racconto in 
versi la cifra eversiva della penna femminile in 
una conclusione non pacificatoria, nella ribel-
lione di un'eroina; o vedere come alle parti 
poetiche del classico gotico di Radcliffe The 
Mysteries of Udolpho sia affidato il compito 
fondamentale di "sforare" sul terreno del subli-
me, e varcare il confine di quei toni minimi e 
privati concessi convenzionalmente alle autrici 
di novels. Offre utili spunti anche il capitolo sul-
la ricezione della scrittura femminile nella criti-
ca giornalistica, ed è tra l'altro pregevole, non 

ne vicende, passando dal successo ottenuto 
nel corso della vita a un lungo disinteresse da 
.parte di pubblico e critica per tornare, solo re-
centemente, a essere oggetto di studio e atten-
zione. Merita indubbiamente di essere letta la 
prosa di Woolson, scorrevole, attenta ai dettagli, 
ma non priva di oscurità e contraddizioni che la 
rendono più inafferrabile di quanto possa all'ini-
zio sembrare. I due racconti in questione, en-
trambi ambientati in Italia, sono legati da molti 
punti comuni: la riflessione sull'arte, in primo 
luogo (la pittura nel primo testo e la scrittura nel 
secondo), e poi la presenza di due personaggi 
femminili centrali che si confrontano, nei senti-
menti e nell'arte, con due personaggi maschili. 
Il tema della difficoltà per una donna di seguire 
la propria vocazione artistica e di correre quin-
di il rischio di invadere un campo di potere tra-
dizionalmente maschile era evidentemente sen-
tito personalmente da Woolson, e i racconti non 
sono privi di elementi autobiografici. Soprattutto 
l'intensa relazione delia scrittrice con Henry Ja-
mes sembra aver lasciato tracce in questi rac-
conti, in cui i personaggi maschili, entrambi 
scrittori, esercitano sulle protagoniste una forte 
influenza, intrecciando rapporti in cui la tene-
rezza e la protezione si mescolano tragicamen-
te con la crudeltà e l'arroganza. La stessa du-
plicità di sguardo si trasforma, nello stile, in una 
prosa solo superficialmente pacata,, che na-
sconde tensioni e cela, sotto l'apparente inge-
nuità, una vena di amara ironia. Anche il ritmo 
dei racconti, a volte a scatti, sembra alludere a 
una ricerca estetica consapevole, non priva di 
polemica nei confronti delle caratteristiche un 
po' stucchevoli attribuite tradizionalmente alla 
scrittura femminile. 

TERESA PRUDENTE 

solo per gli addetti ai lavori, ma anche per chi 
ancora studia, ia tabella che elenca le mag-
giori riviste letterarie del periodo precisandone 
l'orientamento politico e la diffusione. 

LARA FORTUGNO 

Constance Fenimore Woolson, V I A DEL GIACIN-

TO, trad. dall'inglese di Edoarda Greco, pp. 143, 
€ 8, Sellerio, Palermo 2002 

Vengono proposti in questa edizione due rac-
conti (Via del Giacinto e Miss Grief) della scrit-
trice americana, nipote di Fenimore Cooper, 
vissuta durante la seconda metà dell'Ottocento 
e tragicamente scomparsa nel corso di uno dei 
suoi numerosi soggiorni italiani. Come spiega la 
bella e interessante nota al testo di Edoarda 
Greco, la fama di questa autrice ha subito alter-

Henry James, A LONDRA, ed. orig. 1904, trad. dal-
l'inglese di Ugo Bonanate, 1' ed. 1990, pp. 72, 
€9,90, Lindau, Torino 2002 

Il saggio London, riproposto ora dalla Lindau 
in una riedizione, era originariamente contenuto 
nella raccolta English Hours, pubblicata da Ja-
mes nel 1904, e venne scritto nel 1888, ovvero 
quando lo scrittore americano aveva ormai alle 
spalle vent'anni di vita nella capitale inglese. 

Nelle sette brevi sezioni che com-
pongono il saggio, James raccoglie 
una serie di impressioni, sensazioni, 
pensieri, che contribuiscono a ren-
dere della città una visione sfaccet-
tata, lasciando trapelare tutta la pas-
sione dello scrittore, senza mai però 
indulgere a un punto di vista acriti-
camente entusiasta. Il fascino di cui 
James riesce a investire Londra ri-
siede soprattutto nella natura con-
traddittoria della città, nelle tensioni 
contrapposte, nei sentimenti ecces-
sivi che riesce a stimolare e che le 
permettono di essere, nel bene e nel 
male, "il più lungo capitolo delle 
umane vicende". Le considerazioni 
spaziano dai ricordi personali (come 
quello, struggente ma lucidissimo, 
del suo primo arrivo in Inghilterra), al-
le osservazioni specifiche sulla strut-
tura fisica della città, le abitudini e le 
caratteristiche della vita inglese, fino 
ad arrivare a individuare le sottili mo-

tivazioni che rendono Londra un punto di os-
servazione privilegiato ed esemplare dal quale 
guardare all'esperienza umana. Non si può non 
pensare anche a tutte le implicazioni letterarie 
che Londra comportava per l'americano Ja-
mes: la ricerca di un'intensità dell'esperienza, 
materia prima della scrittura, e il retaggio stori-
co e culturale che l'Europa portava con sé. Ol-
tre a ciò, la straordinarietà di questo saggio ri-
siede anche nella sua capacità di essere, gra-
zie alla geniale acutezza di sguardo dello scrit-
tore, ancora in grado di cogliere molti aspetti 
della Londra contemporanea. Vista dunque la 
bellezza e l'intensità del testo, è davvero un 
peccato che venga proposto qui in una tradu-
zione che pecca di alcune imperfezioni lingui-
stiche (a volte molto gravi), sommate anche ad 
alcune imprecisioni sull'opera di James conte-
nute nella postfazione. 

( T . P . ) 
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Una guerra non finisce mai veramente. 
Continua a distruggere, nella carne e nell'a-
nima, chi l'ha conosciuta e attraversata, 
partorendo nuovo odio e un rinnovato gusto 
per la morte. Lungo questa profonda ferita 
si snoda questo romanzo, sospeso tra lo 
studio introspettivo e l'orrido fantastico, a 
cui fa da ponte la guerra glupan (in serbo, 
"cogliona"), consumatasi nell'ex Jugosla-
via. L'eco di questa carneficina si riflette in 
una Milano cosmopolita, nel 2023, in cui 
"avanzi di tante guerre" cercano di rifarsi 
una vita, tra bande di skinners e ambulan-
ze dalle pittoresche fiancate, nella comple-
ta assenza di regole e di colori. Su questi 
sfondi, un serial killer compone con i corpi 
delle proprie vittime vere e proprie installa-
zioni artistiche. Sei sono gli omicidi. Chi in-
daga, per conto dei Reparti d'investigazio-
ne, è Nigredo, ex terrorista, la cui specialità 
è ascoltare la voce dei cadaveri. Un'indagi-
ne lunga un inverno co-
stringerà Nigredo ad af-
frontare la fiumana di 
ossessionanti ricordi 
che vengono dal pas-
sato, capeggiati da una 
ragazza "dagli occhi 
kirghisi". Attorno a lui un 
girotondo di eccentrici 
individui: l'affabulatrice 
Dessa, la poliedrica Oli-
via, i bambini deformi 
del Centro di riabilita-
zione e la responsabile 
dello stesso, la algida 
Eva. Ma quest'ultima è 
più che un personag-
gio. Serba del Kosovo, 
resa orfana dalla guerra 
e ora "madre senza figli" dei bambini del 
dolore, Eva è il centro nevralgico di questo 
noir, figura simbolica di un orrore incessan-
te che supera e vince confini spaziali e tem-
porali. Attraverso una scrittura spigliata e 
efficace (che non si sottrae a intermittenze 
vicine alla poesia), l'autrice guida il lettore 
lungo un'azione che si sviluppa e si chiude 
come un cerchio perfetto, al centro del qua-
le si compie l'incontro tra due solitudini. A 
unirle, una consapevolezza: "Nel linguag-
gio dei segni, cuore è un pugno chiuso". 

ROSSELLA DURANDO 

Ei- naggi sul proscenio della narrazione e 
consentono a ciascuno di presentare la 
propria verità; le intrusioni delia prima nel-
la terza persona e viceversa dell'ultimo 
racconto risultano funzionali a creare con-
tinui, straniami mélanges di scissione del-
la personalità e monologo interiore. Ne 
viene fuori una narrazione concettuale, 
d'una logica ferrea, persino crudele, in cui 
si affrontano le ineludibili, eterne questio-
ni dell'uomo: il giusto e l'ingiusto, il male e 
la responsabilità, il peccato e il senso di 
colpa, il carnefice e la vittima. 

FRANCO PAPPALARDO LA ROSA 

R o b e r t o B e r t o l d o , ANCHE GLI EBREI SONO 

CATTIVI, pp. 160, € 13, Marsilio, Venezia 2002 

li libro consta di tre racconti. Nel primo, 
Van Blarenberghe, un uomo scrive a tal 
"gentile Marcel" (si scoprirà poi essere 
Proust), per raccontargli la storia del falli-
mento della propria esistenza. La lettera, 
che si conclude con la confessione di un 
atroce delitto, è, in realtà, la lunga farneti-
cazione di una mente malata che, giunta 
al confine della violazione d'un tabù e in-
travistone l'orrore, cerca di chiarire a se 
stessa le ragioni del gesto. Il racconto in-
termedio, Il teorema di Godei, narra un'al-
tra agghiacciante vicenda. Protagonisti 
ne sono due gemelli matematici - due te-
ste, due intelligenze in un unico corpo in-
chiodato su una sedia a rotelle - , attorno 
ai quali ruotano altri personaggi intenti a 
sfruttare la tragica condizione del "mo-
stro". Fin quando uno dei gemelli muore: 
il sopravvissuto potrebbe ora dirsi norma-
le, se non fosse per quella testa morta che 
dovrà per sempre sentirsi sballottare con-
tro l'orecchio. Nell'ultimo racconto, l'epo-
nimo del libro, un manipolo di pazzi scap-
pa dal manicomio e si rifugia in un casci-
nale sulle colline. I tre racconti sembrano 
proporsi come discorso sulla forma del 
narrare: la struttura epistolare del primo 
dà agio all'io-scrivente di porre al destina-
tario tutte le domande di cui finge d'igno-
rare le risposte; i paragrafetti in terza e in 
prima persona titolati del racconto inter-
medio fanno irrompere a catena i perso-

John Ridley, COME CANI RANDAGI, ed. orig. 
1997, Irad. dall'inglese di Barbara Bagliano, 
pp. 170, € 13, Garzanti, Milano 2002 

Solitari e vagabondi, privi di radici e di 
memoria, come cani randagi insomma, 
così sono i personaggi di questo roman-

zo. A partire dal prota-
gonista, un giocatore 
d'azzardo diretto a Las 
Vegas per saldare un 
debito con un malavi-
toso che per avverti-
mento gli ha fatto am-
putare due dita della 
mano, e costretto da 
un guasto al motore a 
fermarsi a Sierra, pic-
colissima cittadina si-
tuata nel mezzo del 
deserto. Un luogo de-
solato la cui immobile 
tranquillità è però solo 
apparente, popolato 
com'è, a sua volta, da 
"cani randagi". L'in-

contro con una donna dallo straordinario 
fascino e con il marito di questa, in parti-
colare, è all'origine di un incrocio di ricat-
ti e di inquietanti proposte. Ne deriverà, 
nel giorno più caldo dell'anno, il lento 
eclissarsi dei convincimenti morali e del 
rispetto per la vita. Dall'apparente bana-
lità dei contrattempi e delle situazioni Rid-
ley sviluppa, secondo un canone classi-
co del noir, un crescente e spiazzante 
senso di attesa per una tragedia che si 
avverte come incombente, ma che non 
riesce ad assumere tratti definiti. Un sen-
so di attesa per nulla attenuato dall'am-
bientazione western e dall'ironico distac-
co della narrazione, elementi, questi, che 
semmai contribuiscono ad aumentare in-
quietudine e tensione, il romanzo, che 
costituisce l'esordio letterario di Ridley, 
viene ora proposto in traduzione italiana 
cinque anni dopo la pubblicazione negli 
Stati Uniti e alcuni anni dopo l'uscita nei 
cinema di U-turn. Inversione di marcia, il 
film che ne ha tratto Oliver Stone. 

ALESSIO GAGLIARDI 

James Ellroy, IL DUBBIO LETALE, ed. orig. 
2000, trad. dall'inglese di Carlo Prosperi, 
pp. 79, € 6, Bompiani, Milano 2002 

Una storia semplice e tragica, un delit-
to crudele, lo squallore di chi lo commette 
e di chi lo subisce, di chi lo denuncia e di 
chi lo giudica, di chi lo "punisce". Un sto-
ria vera, accaduta in quel Texas che van-
ta il record di esecuzioni capitali negli Sta-
ti Uniti, quella raccontata da Jàmes Ello-
roy con stile disadorno e rapido: innanzi-
tutto i fatti. Un bianco di mezza età ucciso 
da un ragazzo nero in un maldestro tenta-
tivo di rapina a un parcheggio, poche te-
stimonianze discordanti sull'aspetto del-
l'omicida, un'identificazione in base a un 
solo e incerto riconoscimento che inchio-
da un minorenne con precedenti per stu-
pro e rapina. Il contorno è quello inevita-
bile dell'emarginazione urbana, della di-
sgregazione familiare che dai riformatori 
conduce ai processi con gli avvocati d'uf-
ficio e alle giurie composte, come vuole la 

legge dello stato per i casi di omicidio, 
esclusivamente di sostenitori della pena 
di morte. In compenso l'accusato ha un 
alibi di ferro: "Ero strafatto da qualche 
parte". Una storia dunque non solo sem-
plice, ma per molti versi anche paradig-
matica: Ellroy decide di ripercorrerla a 
quasi vent'anni di distanza, quando il 
complesso iter degli appelli si è esaurito e 
la data dell'esecuzione si avvicina. Perso-
nalmente favorevole alla pena capitale, 
convinto della colpevolezza dei condan-
nato, poco incline ad attenuanti di tipo so-
ciologico (ma la sua entrata in scena è in-
trodotta da due eloquenti parole: "Tre-
menda, Houston"), lo scrittore si scontra 
tuttavia con la miseria del processo che fi-
nisce per incrinare le sue certezze. Non si 
può infatti mandare al supplizio un uomo 
"sulla deposizione di un solo testimone", 
concorda con il Deuteronomio (17,6) che 
ne esige almeno due o tre. E unisce infine 
la sua voce a quante oggi in America si 
levano per fermare il patibolo, se non altro 
in nome del dubbio. 

M A R C O VITALE 

Alien Kurzweil, L'OROLOGIO DI M A R I A AN-
TONIETTA, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di 
Annamaria Raffo, pp. 365, €17, Bompiani, 
Milano 2002 

In questo mistery, sul quale aleggiano 
le ombre ispiratrici di Calvino, Eco e Pe-
rec, due universi affini si incontrano, quel-
10 dei bibliotecari e quello dei collezionisti. 
Sono separati, sociologicamente, da un 
abisso. Difficile immaginare qualcosa di 
più dissimile dalla routine piccolo-borghe-
se di una biblioteca, fatta di scaffali pol-
verosi e di schede sempre uguali, dell'av-
venturosa esistenza di un grande colle-
zionista, dei locali ovattati e fastosi dove 
accumula i tesori perseguiti dalla sua ca-
pricciosa passione. Eppure, non manca-
no gli elementi che accomunano il mondo 
del bibliotecario a quello dei collezionista: 
11 demone della classificazione, l'osses-
sione della completezza e, per finire, la 
tendenza a perdersi nei meandri di un 
passato feticizzato, conservato nel limbo 
extratemporale di uno spazio protetto. È 
proprio grazie a queste affinità elettive 
che il bibliotecario newyorchese Alexan-
der Short si ritrova un giorno succube del 
fascino che esercita su 
di lui un eccentrico e 
attempato collezioni-
sta, Henry James Jes-
son Ili, che nella biblio-
teca dove Alexander 
lavora si reca a consul-
tare rari volumi sui mo-
bili antichi dotati di 
scomparti segreti. Co-
me in un classico gial-
lo, Jesson ha una mis-
sione da affidare ad 
Alexander: la ricerca di 
un prezioso orologio 
settecentesco che do-
vrebbe completare la sua "scatola dell'in-
ventore", piccola camera delle meraviglie 
i cui oggetti raccontano allusivamente 
una vicenda svoltasi nel diciottesimo se-
colo. Ma che rapporto c'è tra questa vi-
cenda, dalla quale Jesson ha ricavato un 
romanzo e la vita di Alexander? E perché 
nello stemma di Jesson compare un libro 
dentro un libro? Le risposte hanno le linee 
fluttuanti e vivacemente colorate di un olo-
gramma, che non manca di comparire 
nelle ultime pagine di questo movimenta-
to poliziesco postmoderno. 

MARIOUNA BERTINI 

gurt conferma la ben nota propensione 
di Pinketts ad accumulare grappoli di 
metafore spiazzanti, collane di scipiti 
calembours e pressante ricerca del mot-
to di spirito che però, òtto volte su dieci, 
manca il bersaglio. Le indubbie doti del-
l'autore (eleganza e proprietà linguisti-
ca, scorrevolezza di scrittura) gli si stan-
no velocemente ritorcendo contro: e so-
no già maniera, stanca imitazione di se 
stesso. Dunque non sorprende che, dei 
quattro romanzi brevi qui raccolti, il più 
fresco, divertente e avvincente sia il pri-
mo, Sangue di yogurt appunto, che risa-
le addirittura all'86, ed è, a quanto pare, 
l'opera seconda di Pinketts, uscita a 
puntate su un giornaletto dopo che la 
Mondadori (che oggi lo pubblica a tutto 
spiano: bella rivincita!) aveva rifiutato il 
suo primo romanzo. Una vivida storiac-
ela che ha per protagonista un clone 
francese del ben noto Lazzaro Santan-
drea, il quale, invece, ritoma - nelle ve-
sti del dottor Totem - in E chi porta le ci-
cogne?, già pubblicato da un editore 
per l'infanzia nel '99. Anche Un saluto ai 
ricci era uscito nel '99 con altro editore, 
mentre inedito è Spara pure, è un pape-
ro, illustrato da un glorioso cartoonist 
come Antonio Terenghi. Il libro si legge 
in un attimo. E di passaggi pretenziosi 
come "Il giorno guardò il cielo e vide tor-
nare la cicogna nera. La sera era il feto 
del bambino notte. Quel giorno era nato 
e morto senza accorgersene", vivaddio, 
non rimane nulla. 

GIUSEPPE TRAINA 

Andrea G. Pinketts, SANGUE DI YOGURT, 

pp. 261, € 13,60, Mondadori, Milano 2002 

Edito un anno dopo l'artificioso roman-
zo Fuggevole turchese, Sangue di yo-

Giorgio Todde, L A MATTA BESTIALITÀ, 

pp. 291, € 10, Il Maestrale, Nuoro 2002 

"Il viso cubista di Ferfuzio scompose 
di più i propri sentimenti. In un punto si 
poteva leggere compassione, in un altro 
il dubbio e in un altro ancora l'imbaraz-
zo". Incontriamo questo "poliziotto ba-
rocco" nell'eccellente noir del cagliari-
tano Giorgio Todde che segue l'altret-
tanto bello, ma diverso, Lo stato delle 
anime (2001, ora ristampato da Frassi-
nelli). Se nel più dolente romanzo d'e-
sordio Todde cavava fuori dalla storia 
sarda l'ottocentesco medico imbalsa-
matore Efisio Marini per farne un detec-
tive dilettante, infallibile quanto presun-

tuoso e filosofo, qui gli 
investigatori sono due: 
Ferfuzio e il professor 
Ugolino Stramini, non 
meno strampalato, 
grigio meteorologo di 
mezz'età che un gior-
no trova la forza d'in-
vitare a cena la colle-
ga che ama platonica-
mente da dodici anni. 
La donna viene ucci-
sa prima dell'appun-
tamento. Ne deriva 
una serie di morti as-
surde, provocate da 

un atipico serial killer in una torrida esta-
te che mescola la "climatologia sociale", 
le angosce di uno psicologo comporta-
mentista, un asceta bizzarro, la discre-
zione delle aragoste, l'attrazione per gli 
intestini, le ambizioni frustrate di un assi-
stente universitario che conosce Dante a 
memoria e - su tutto - il conflitto fra me-
tafisica e matta bestialità. Un libro farci-
to di molte altre cose, assai divertente, 
scritto benissimo, con una patina d'iro-
nia affettuosa che si stende su una scrit-
tura colta ma non esibizionistica, che 
non si perita di parodiare II nome della 
rosa. Qualche snodo narrativo un po' 
prevedibile si perdona volentieri a uno 
scrittore che può dare ancora molto, e 
che fin d'ora rafforza la propensione del-
ia miglior narrativa noir a parlare dell'uo-
mo e del mondo d'oggi sotto il velame 
del racconto poliziesco. 

(G.T.) 
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Emma Chichester Clark, C H E FACCIAMO, 

CANGURO BLU?, ed. orig. 2002, trad. dall'in-
glese di Giuseppina Pisani, pp. 32, € 14, Aer, 
Bolzano 2002 

Continua la piccola saga di Lily e del suo 
cangurino di pezza giunta ormai alla quarta 
puntata, dopo Canguro Blu (1999), Dove 
sei, Canguro Blu? (2000) e Sei stato tu, 
Canguro Blu? (2002), tutti editi dalla Aer. Si 
conosce importanza che rivestono bam-
bole e bambolotti, pupazzi e animali di pe-
luche per i bambini, che possono così, at-
traverso questi disponibilissimi compagni 
di giochi, proiettare desideri, paure, emo-
zioni, affetti, sentimenti come la gelosia, la 
solitudine, il senso di colpa, la voglia di in-
dipendenza e autonomia. Questa volta l'au-
trice dà voce e rappresentazione alla capa-
cità di iniziativa della piccola Lily, che di 
fronte ai dinieghi degli adulti di badare a lei 
e alle sue richieste, trova modo di occupar-
si personalmente in varie attività - disegna-
re, preparare un picnic con i suoi animalet-
ti, metterli al riparo dalla pioggia, leggere 
un libro da sola - con l'approvazione silen-
ziosa ma entusiastica del suo amato can-
guro, e poi anche del papà. In tal modo Lily 
soddisfa il proprio bisogno di rassicurazio-
ne e con lei anche i piccoli lettori (o ascol-
tatori se c'è un adulto disponibile alla sem-
pre commendevole attività della lettura ad 
alta voce) che si identificano nella piccola 
protagonista. Così come rassicura e diver-
te la domanda "Che facciamo, Canguro 
Blu?" che viene ripetuta a ogni pausa della 
vicenda. I vivaci colori delle illustrazioni e i 
dettagli delle figure danno profondità al fa-
scino narrativo e psicologico della storia. 

FERNANDO ROTONDO 

compagnavano il primo volume della sto-
ria di Steffi): un modo di raccontare l'or-
rore della persecuzione nazista che lo la-
scia comparire attraverso le maglie della 
quotidianità, visto da chi ne è toccato ma 
non ne è travolto. 

SARA MARCONI 

Annika Thor, Lo STAGNO DELLE NINFEE, ili. 
di Marilena Pasini, ed. orig. 1999, trad. dallo 
svedese di Laura Cangemi, pp. 269, € 8, Fel-
trinelli, Milano 2002 

Nel 2001 Feltrinelli aveva pubblicato 
Un'isola nel mare, in cui la scrittrice sve-
dese Annika Thor raccontava di Steffi e 
Nelli, due bambine austriache borghesi 
che - per il fatto di essere ebree - erano 
costrette a separarsi dai genitori per fug-
gire in Svezia, dove venivano accettati i 
profughi ebrei solo se bambini. Qui le so-
relle erano ospitate su un'isoletta al largo 
di Goteborg da due famiglie di pescatori 
severi e silenziosi, e dovevano ricostruir-
si una vita, con una nuova lingua, nuovi 
amici (e nemici) e nuove abitudini, atten-
dendo che i genitori riuscissero a trasfe-
rire l'intera famiglia in America. Lo sta-
gno delle ninfee è il secondo capitolo di 
questa storia: Steffi, la più grande, ottie-
ne una borsa di studio per andare in 
città, ospite pagante di una ricca fami-
glia che aveva villeggiato sull'isola. È co-
stretta a patire la lontananza dalla sorel-
la e dall'isola oltre che dai genitori, e la 
fatica è molta (anche a Goteborg l'anti-
semitismo si fa sentire, tra gli insegnanti 
come tra gli studenti); così Steffi trova un 
rifugio per quando proprio non ce la fa 
più, e davvero ha bisogno di riposarsi e 
fantasticare sul futuro: è lo stagno delle 
ninfee del titolo, un angolo in un parco, 
silenzioso e sospeso. Ma Lo stagno del-
le ninfee è un libro tutt'altro che triste: 
Steffi, infatti, scopre cose nuove, si muo-
ve in una città che le piace perché le 
sembra grande come quella a cui era 
abituata, ha nuove compagne di scuola, 
una nuova amica, un amore che la fa 
contenta e poi la fa soffrire, Insomma, al 
di là di tutto è una qualsiasi ragazzina di 
tredici anni, in bilico tra l'orsacchiotto (la-
sciato sull'isola) e il capanneifo di ragaz-
zine del ginnasio che sussurrano segreti 
fatti di lettere promesse litigi e riconcilia-
zioni. Ed è in questa altalena tra cose 
grandi e terribili e piccole allegrie di tutti 
i giorni che sta la forza di questo libro, ef-
ficacemente sottolineata dalle belle illu-
strazioni di Marilena Pasini (che già ac-

Saki, L A ZIA HA ADOTTATO UN LICANTROPO, 

ed. orig. 1993, trad. dall'inglese di Massimo Bi-
rattari, ili. di Quintin Blake, pp. 85, € 7,20, Sa-
lani, Milano 2002 

Ritorna dopo dieci anni il volumetto che 
contiene "otto racconti crudeli" di Saki 
(Hector Hugh Munro, 1870-1914), scrittore 
inglese dall'umorismo sulfureo e dallo spi-
rito grottesco, non a caso considerato uno 
degli ispiratori dell'humour nero, corrosivo, 
dissacrante di Roald Dahl. Sono storie che 
parlano di adulti ottusi, pedanti, stupidi e 
inutilmente crudeli, soprattutto nei riguardi 
dei ragazzi. I quali attingono alle risorse 
della propria immaginazione, sensibilità e 
intelligenza per opporsi, resistere, vendi-
carsi anche. Come avviene nel racconto II 
ripostiglio, dove una zia mefìtica, che ogni 
volta che un bambino era in castigo inven-
tava qualche gioco divertente da cui il col-
pevole era escluso (questa 
volta una gita alla spiag-
gia), proibisce al nipote 
punito di entrare nel giar-
dino dell'uva spina, ma 
quando scivola in una ci-
sterna e invoca l'aiuto del 
ragazzo, questi risponde 
che gli è stato vietato di 
entrare nel giardino. Il rac-
conto Il narratore di favo-
te è anche una piccola le-
zione di "pedagogia della 
lettura" per adulti: in tre-
no l'immancabile, canoni-
ca zia cerca inutilmente di 
tenere buoni tre bambini 
narrando la storia di una 
bambina buona salvata da un toro infuriato 
in virtù delia sua bontà, ma i piccoli mo-
strano di non apprezzare. Allora un signo-
re racconta la storia di una bambina "orri-
bilmente buona" che finisce mangiata dal 
lupo, tra l'entusiasmo dei bambini, mentre 
la zia trova la storia "sconveniente". I dise-
gni sono di Quintin Blake, non a caso l'illu-
stratore principe di Dahl. 

(F.R.) 

Yoram Kaniuk, IL LADRO GENEROSO, ed. 
orig. 1980, trad. dall'inglese di Elisa Carandi-
na, ili. di Beppe Giacobbe, pp. 179, € 13,80, 
Mondadori, Milano 2002 

Siamo in Palestina: il campo è "una di-
stesa colorata di bucati appesi ai fili, stu-
fe a petrolio accese, baracche, tende: un 
disperato, miserabile ammasso di abita-
zioni provvisorie (...) Frecce che indica-
vano uffici portavano invece a ruderi di 
cemento, costruzioni distrutte, pezzi di 
pietre e mattoni, muretti diroccati con 
spunzoni di ferro arrugginiti". Non è un 
campo profughi palestinese di oggi, ma 
un campo di transito di ebrei da poco ar-
rivati nell'appena nato Stato d'Israele nel 
1950. Centinaia di migliaia di persone 
con il loro carico di memorie, dolori, mi-
serie; rottami umani abituati alla fuga pe-
renne, che avevano imparato una sola 
lezione, quella della sopravvivenza, e 
che dovevano essere trasformati in un 
popolo a partire da una turba di dispera-
ti e miserabili, in preda all'amarezza o al-
la rabbia per il sogno di uno stato ebrai-
co snaturato e alterato dall'ingiustizia e 
dalla corruzione. In questa situazione, un 
ragioniere-banchiere scampato allo ster-
minio in Germania, "un precisino che an-
dava a pile", come lo definisce la donna 

che ne è innamorata, ru-
ba alla banca 500.000 li-
re israeliane (un milione e 
mezzo di dollari) e comin-
cia a distribuirli ai poveri 
e straccioni dei campi di 
transito. Grazie al novello 
Robin Hood in giacca e 
cravatta, la gente compra 
stufe, pigiami, coperte, 
forbici per saloni di bel-
lezza, palloni e maglie 
per squadre di calcio e 
basket. Ma fa fiorire an-
che traffici illeciti. Kaniuk 
ha scritto per gli adole-
scenti una storia dolorosa 
e ironica, a tratti delicata-

mente tinta di giallo, che conduce i letto-
ri in un viaggio di conoscenza delle diffi-
coltà e contraddizioni del nascente Stato 
d'Israele. 

(F.R.) 

azione e ironia, tra detection e hard boi-
led a misura di ragazzi, si arriva infine al-
la gran Festa di Calendimaggio, prima di 
tornare alla solita routine: "cercare da 
mangiare o di non essere mangiati". È la 
vita del Giardino, bellezza. 

( F . R . ) 

Mireille d'Allancé, QUANDO AVEVO PAURA 

DEL BUIO, ed. orig. 2002, trad. dal francese di 
Anna Morpurgo, pp. 24, € 11,80, Babalibri, 
Milano 2002 

Mireille d'Allancé, autrice-illustratrice 
di grande finezza, originalità e sensibi-
lità, ama toccare temi e scrivere e dise-
gnare storie al cui centro si collocano 
sentimenti infantili di grande forza narra-
tiva e intensità psicologica, quasi a voler 
mettere in scena le proiezioni fantasti-
che ed emotive del bambino. Che rab-
bia! (Babalibri, 2000) dava corpo all'e-
splosione ,di collera di un piccolo. In 
Quando avevo paura del buio il bambino 
che va a letto vede l'armadio trasformar-
si in un mostro con grandi zampe e arti-
gli, le tende nascondere serpenti, la se-
dia diventare qualcosa di temibile e orri-
bile. Nella paura del buio si addensano 
e condensano ancestrali ansie e terrori: 
dell'ignoto, dell'abbandono, della solitu-
dine. Ci penserà il tenero e affettuoso or-
setto di peluche a trarre in salvo il tre-
mebondo: "Tu mi prendi tra le braccia, 
affondi il tuo naso nella mia pelliccia, 
chiudi gli occhi e conti fino a nove. E 
pffff! niente più mostri. Saranno scom-
parsi". Funziona davvero. E funziona pu-
re questo albo, grazie anche alle illu-
strazioni calde, pastose, corpose. 

(F.R.) 

Sophie Benini Pietromarchi, IL TOSTAMO-

STRI, pp. 35, € 9, Sinnos, Roma 2002 

L'editrice Sinnos, una cooperativa so-
ciale che ha come finalità il reinserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, an-
che con attività interna al carcere di Re-
bibbia, è nota soprattutto per la collana "I 
Mappamondi", che pubblica libri bilingui 
scritti da autori immigrati in Italia, libri-
ponte fra ragazzi di culture diverse (pro-
prio dieci anni fa usciva il primo titolo: lo 
sono un filippino). Si rivolge invece ai 
bambini più piccoli, senza alcuna parti-
colare caratterizzazione educativa inter-
culturale, la collana "Fiabilandia", che ora 
pubblica II Tostamostri, "una storia vera", 
come proclama il sottotitolo e come può 
ben testimoniare chi ha o ha avuto un fi-
glio piccolo contemporaneamente alla 
presenza di un televisore in casa. In una 
famiglia spiritosamente batraciforme il 
piccolo Nicola vede sul video un nuovo 
gioco, il Tostamostri appunto, e subito lo 
vuole, lo chiede insistentemente a mam-
ma e papà, non dà loro pace, va a gio-
care con il Tostamostri di un amico, si in-
gegna a costruirsene uno da solo con 
carta di giornale e colla, a Natale ne rice-
ve uno in regalo ma lo trova più brutto di 
quello dell'amico. Problemi arcinoti: co-
me resistere ai dolci veleni della pubbli-
cità e del consumismo? L'autrice-illustra-
trice dà il meglio di sé nelle divertenti e 
coloratissime tavole composte con la tec-
nica del collage. Basti vedere l'apparec-
chietto da cui saltano fuori i mostrini co-
me toast o la mamma che imbocca la fi-
glioletta con un enorme biberon pieno di 
girini o che infarina i pesci-burattini a for-
ma di pinocchietti. 

(F.R.) 

Paul Shipton, SCARABEO HOLMES E IL KILLER 

DEL GIARDINO, ed. orig. 2001, trad. dall'ingle-
se di Antonella Borghi, ili. di Barbara Nascim-
beni, pp. 189, € 5,80, Mondadori, Milano 
2002 

"Mi chiamo Holmes, Scarabeo Hol-
mes. Sono un investigagore privato...": 
così si presenta un Marlowe in sembian-
ze di insetto che vive nel Giardino, in un 
mondo popolato da cavallette, lumaconi, 
ragni, moosconi, cervi volanti, coleotteri, 
zecche, scarafaggi, zanzare, libellule, 
farfalle, coccinelle, formiche e vespe na-
turalmente, ma anche da animali perico-
losi come ricci, serpenti e uccelli. Que-
sta volta deve riportare una pulce alle 
sue compagne tra il pelo di un gatto e ri-
solvere il mistero della scomparsa di al-
cuni insetti, tra cui la cavalletta Velma, 
giornalista sua amica a caccia di scoop. 
Ma il responsabile è proprio il mostro, lo 
scorpione dalle enormi chele e dal mici-
diale pungiglione velenoso? Scarabeo 
Holmes dovrà entrare nella Casa degli 
Umani, o anche Casa della Morte, dove 
un bambino psicopatico si diverte a 
smembrare insetti e dove il nostro detec-
tive cercherà di sopravvivere alla grande 
Suola che Scende dai Cielo e al soffio 
mortale dell'Aspirapolvere (il tutto rac-
contato con grande umorismo). Finché 
ad aiutarlo non interverrà il Professore, 
un pidocchio dei libri che trascorre la vi-
ta in biblioteca nutrendosi della pasta 
biancastra delle pagine, insomma l'in-
setto più intelligente del bosco. Tra cini-
smo apparente, generosità, coraggio, 

Angela Nanetti, L 'UOMO CHE COLTIVAVA LE 

COMETE, ili. di Germano Ovani, pp. 133, 
€ 14,50, E Elle, San Dorligo Della Valle (Ts) 
2002 

Angela Nanetti, scrittrice raffinata ed 
essenziale, adopera un linguaggio poe-
tico che rischierebbe l'ineffabilità e l'e-
stenuatezza se non fosse sostenuto da 
una storia intensa e portatrice di emo-
zioni al lettore. Scrive di bambini che so-
gnano, di stelle che percorrono il cielo, 
di mamme che danzano fino a tarda not-
te. Ma racconta anche di Arno, dieci an-
ni, che attende il ritorno del padre che 
non ha mai conosciuto; delle interessate 
attenzioni di un notabile del paese per la 
madre; dell'arrivo di un uomo misterioso 
affascinante; dell'intolleranza degli abi-
tanti del villaggio per la marginalità e 
l'anticonformismo delia famiglia di Arno; 
della testarda ricerca delle serenità, se 
non addirittura della felicità. Si scopre 
così che i sogni non sono soltanto im-
palpabili tele di ragno, buone per fanta-
sticare, ma la materia dura del deside-
rio, il nocciolo di una volontà che, nel ca-
so di Arno, insegue la paternità, l'iden-
tità, la verità e, perché no?, la felicità: 
"dei sogni non possiamo fare a meno, 
sono quelli che danno senso alla vita 
(...) Non bisogna mai smettere di inse-
guire i sogni, anche se se ne vanno", di-
ce lo sconosciuto venuto da lontano. Le 
emozionanti illustrazioni di Ovani immer-
gono la storia in una dimensione panica 
della natura, mentre accennano a un 
passaggio vagamente mitteleuropeo più 
suggerito che definito. 

( F . R . ) 
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IL RACCONTO DELLA MENTE. IL MITO NELLA 

RELAZIONE PSICOANALITICA, a cura di Riccar-
do Romano, pp. 184, € 13,50, Dedalo, Bari 
2002 

Il rapporto tra mito e psicoanalisi è stato 
al centro di un convegno che si è svolto in 
Sicilia, a Taormina e Siracusa. La Sicilia è 
essa stessa mito e terra di miti. L'isola na-
sce dalla roccia scagliata da Atena contro 
il gigante Encelado. Al fascino del viaggio 
in Sicilia non si era peraltro sottratto nem-
meno Freud. Da alcuni degli interventi del 
convegno prende spunto questo agile li-
bro. Non si tratta pertanto di un trattato, né 
ha la pretesa di esserlo. Gli interventi dei 
diversi relatori sono semmai rapide pen-
nellate, che possono rappresentare un 
tentativo di comprendere la funzione del 
mito nella relazione psicoanalitica. Su 
questo tema le letture possono essere di-
verse. Bion, a proposito della Torre di Ba-
bele, diceva: "Non interpreto questa sto-
ria: la uso per interpretare un mio proble-
ma". Al contrario Riccardo Romano sostie-
ne l'utilità, quando non la necessità, del-
l'interpretazione dei miti. Col susseguirsi 
dei contributi si riflette sulle analogie tra 
sogno e mito, il pensiero mitopoietico, la 
scienza come mito e il mito delia psicoa-
nalisi. Alcuni miti particolari sono ripropo-
sti e riletti, come Pan, Giano e i miti andini. 
Altri sono inseriti nell'esperienza clinica. Il 
mito appare come ponte, la sua funzione 
quella di stabilire un rapporto tra elementi 
separati e diversi, tra l'individuo e il grup-
po, tra il variabile e il costante, li mito an-
che oggi, per chi lo sa ascoltare, fornisce 
infiniti modelli allo studio della condotta 
umana e conferisce, in questo modo, si-
gnificato e valore all'esistenza. 

YASHA REIBMAN 

Francesco Amaddeo, Paola Bonizzato e Mi-
chele Tansella, VALUTARE I COSTI IN PSICHIA-

TRIA, pp. 260, € 26, presentaz. di Mario Maj, 
appendice metodologica di Paola Bonizzato e 
Giulia Bisoffi, Il Pensiero Scientifico Editore, 
Roma 2002 

Per legato etimologico gli psichiatri do-
vrebbero occuparsi di cose spirituali 
(psyché traduce, come è noto, sia mente 
che spirito...); motivazioni, interessi, me-
todi e competenze dell'agire psichiatrico 
dovrebbero essere situati, dunque, assai 
lontano dal vile denaro. In realtà, di questi 
tempi soprattutto, al pari dell'uomo della 
strada, anche gli psichiatri devono fare i 
conti (fuor di metafora...) con le universa-
li restrizioni della spesa pubblica. Questo 
volume della Scuola di Verona affronta in 
maniera esaustiva il connubio mente-de-
naro. È un testo dai non pochi pregi, ra-
zionale e documentato, che tratta preva-
lentemente la situazione italiana, senza 
perdere di vista quella internazionale. 
Vengono passati in rassegna numerosi 
dati, noti e meno noti, dagli stanziamenti 
di risorse pubbliche al grado di soddisfa-
zione espresso dagli utilizzatori di tali ri-
sorse. Scopriamo, così - ad esempio - di 
vivere in un paese pessimista e ingrato: 
spendiamo in sanità molto più dei danesi, 
ma ci diciamo più insoddisfatti di greci, 
spagnoli e portoghesi, che investono mol-
te meno risorse di noi. Oppure, continuia-
mo a prendere iniziative legislative, ge-
stionali, organizzative prima di produrre 
evidenze scientifiche che supportino tali 
cambiamenti. Oppure ancora, abbiamo 
speso per decenni un sacco di quattrini 
allo scopo di formare un numero di medi-
ci sovrabbondante rispetto alle reali ne-
cessità; e molti di questi sono ora sot-
tooccupati e faticano a trovare lavoro fuo-
ri dai confini nazionali. Al di là di una faci-
le aneddotica, però, la problematicità di 
valutare i costi di un apparato sanitario è 
fuori discussione. Il testo analizza così le 
diverse componenti del processo produt-
tivo e i metodi fin qui disponibili per valu-
tare i differenti aspetti di tale processo. 

Dalla teoria si passa quindi alia pratica, 
mediante l'analisi dei costi relativi al trat-
tamento community-based, come realiz-
zato nel territorio di Verona-sud. Due ca-
pitoli sono dedicati a quanto costi trattare 
razionalmente persone con disturbi affet-
tivi, oppure sofferenti di schizofrenia, 
mentre un capitolo prende in considera-
zione la spesa relativa ai trattamenti far-
macologici. Nel complesso si tratta di un 
testo radicato nella teoria: economica, da 
un lato, psichiatrica (di comunità) dall'al-
tro, ma orientato a fornire indirizzi e sug-
gerimenti alla pratica clinica e di gestione 
dei servizi. In ultimo, la complessa proble-
matica metodologica aperta dal volume è 
affrontata nell'appendice, curata da Paola 
Bonizzato e Giulia Bisoffi. 

PIERLUIGI POLITI 

Carole Smith, IL CASTELLO INCANTATO. STO-

RIA DI UN BAMBINO ADOTTATO CON PERSONA-

LITÀ MULTIPLA, ed. orig. 1998, trad. dall'ingle-
se di Antonella Bianchi di Castelhianco, prefaz. 
di Carole Beebe Tarantelli, pp. 360, € 14,50, 
Ma. Gi., Roma 2002 

Il disturbo di personalità multipla (più re-
centemente ridefinito disturbo dissociativo 
dell'identità) è una rara entità psicopatolo-
gica che ha da sempre affascinato l'opi-
nione pubblica, nonché la fantasia di gior-
nalisti e scrittori. Non ha nulla a che spar-
tire con la schizofrenia, disturbo molto più 
frequente della personalità multipla, con la 
quale viene spesso confuso. Saggiamente 
(o astutamente, per i più maliziosi...) il 
DSM-IV-TR, l'ipse dixit psichiatrico con-
temporaneo, tace la prevalenza del distur-
bo nella popolazione, limitandosi a segna-
lare l'esistenza di due divergenti correnti 
di pensiero. La prima vorrebbe questo 
quadro misconosciuto, sotto-diagnostica-
to e trattato in maniera aspecifica: la mag-
gior parte dei pazienti con personalità 
multiple verrebbero diagnosticati ed erro-
neamente trattati come schizofrenici. La 
seconda, invece, sostiene che attualmen-
te il quadro venga sovra-diagnosticato, 
particolarmente in soggetti suggestionabi-
li. Di certo, c'è la constatazione di un im-
pressionante incremento di casi di perso-
nalità multipla diagnosticati recentemente 
negli Stati Uniti. Il volume di Carole Smith 
appartiene senz'ombra di dubbio al primo 
di questi schieramenti. È la storia appas-
sionata e un po' troppo a stelle e strisce di 
una madre affidataria che, con l'aiuto di 
un'efficiente rete sociosanitaria, accoglie 
presso di sé un preadolescente estrema-
mente "difficile", sopravvive ai suoi attac-
chi, riconosce un senso al suo comporta-
mento bizzarro e violento, aiuta a porre 
una diagnosi corretta e a perseguire un 
trattamento efficace. Diviene così possibi-
le dare un nome, una funzione, una causa 
a ogni personalità attiva nel ragazzino. Di 
ognuna viene riconosciuto un ruolo difen-
sivo e protettivo e scoperta la genesi, 
guarda caso traumatica e sessuale. In 
questo il libro, affascinante e coinvolgente 
per altri versi, perde aderenza: la realtà cli-
nica, di solito, non è mai un puzzle in cui 
ogni pezzo trova la sua precisa colloca-
zione una volta per tutte, un circuito logico 
di cause ed effetti. 

(P.P.) 

Adolfo Battagliese, Giuseppe Ghedini e Lu-
ciana Stagni, UNA CASA COME UN'ALTRA. 

UN'ESPERIENZA DI REINSERIMENTO ATTIVO 

NEL QUARTIERE M A L P I G H I DI BOLOGNA, 

pp. 169, € 7,80, Lugli, Firenze 2002 

È nel settembre dei 1974 che comincia 
l'esperienza raccontata in questo "diario 
di bordo" collettivo, pubblicato una prima 
volta nel 1981 e oggi ripresentato con una 
serie di considerazioni degli autori alla lu-
ce dei decenni trascorsi nel frattempo. 
Comincia con una vacanza al mare, ma di 

tipo particolarissimo: la vacanza a Misano 
Adriatico di un gruppo di degenti dell'O-
spedale psichiatrico Lolli di Imola che, as-
sistiti da due medici e da alcuni infermie-
ri, si immergono per la prima volta, dopo 
anni di passività e di abulia, in un mondo 
esterno che li attira e li spaventa al tempo 
stesso. Da questa vacanza nasce un pro-
getto rivoluzionario che i due medici, Bat-
tagliese e Ghedini, mettono a punto con 
passione: prolungare per un piccolo 
gruppo di pazienti, scelti tra i più autono-
mi, la convivenza iniziata a Misano in un 
appartamento di Bologna messo a dispo-
sizione dall'amministrazione provinciale. 
Redatto dai due medici e da una delle as-
sistenti volontarie inseritesi in seguito nel 
gruppo promotore dell'iniziativa, Uria ca-
sa come un'altra rende conto della realiz-
zazione del progetto sotto diversi punti di 
vista: dall'itinerario esistenziale dei malati, 
ora nostalgici della protezione garantita 
dalle vecchie strutture ospedaliere, ora 
gratificati e maturati dall'esperienza di 
nuove responsabilità, al rapporto del 
gruppo promotore con enti pubblici e 
realtà sociali e politiche diverse (dal Con-
siglio della fabbrica di calzature dove vie-
ne assunta come operaia una ex pazien-
te, Mirella, a diverse strutture di quartiere, 
al Comune, alla Provincia). Se la docu-
mentatissima ricostruzione dei fatti è utile 
per lo storico, per il lettore non specialista 
è interessante seguire il tracciato di una 
serie di destini fortemente segnati dall'e-
marginazione, ma riaperti a una speranza 
di autonomia da un'esperienza coraggio-
sa e in anticipo sui tempi. 

MARIOLINA BERTINI 

Joseph Sandler e Anne-Marie Sandler, GLI 
OGGETTI INTERNI, introd. di Otto Kernberg, 
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Mauro 
Boyer, pp. 171, € 17, FrancoAngeli, Milano 
2002 

Nel 1980-1981 due volumi editi da Bol-
lati Boringhieri con il titolo La ricerca in 
psicoanalisi raccolsero gli scritti di Jo-
seph Sandler dal 1959 al 1969 sull'appa-
rato psichico e il suo funzionamento. 
Questo libro raccoglie i lavori di Joseph 
e Anne-Marie Sandler che vanno dagli 
anni settanta agli anni novanta e accom-
pagna lo strutturarsi di una visione della 
teoria delle relazioni oggettuali interne, 
vista come uno schema di riferimento 
che tenta di collegare ia metapsicologia 
psicoanalitica con la pratica clinica. I 
due Sandler procedono a un'esplorazio-
ne accurata dei diversi aspetti delia teo-
ria secondo l'orientamento della psicolo-
gia dell'io contemporanea, cercando di 
integrare la teoria pulsionale classica 
con la teoria delle relazioni oggettuali. La 
premessa teorica è il riconoscimento che 
la fantasia inconscia non includa solo 
derivati di impulsi libidici e aggressivi, 
ma anche desideri specifici di relazioni 
gratificanti tra il sé e gli oggetti significa-
tivi. Ne deriva l'emissione di segnali in-
consci che inducono nell'altro comporta-
menti complementari, come è possibile 
evidenziare nella relazione psicoanaliti-
ca, e come l'infant research ha ampia-
mente dimostrato sui campo di osserva-
zione delle relazioni nella primissima in-
fanzia, e così la stessa infant observation 
di matrice psicoanalitica. Pur ricono-
scendo l'importanza della componente 
relazionale nella formazione della qualità 
degli oggetti interni che orienteranno, 
non visti, i temi ricorrenti di desideri, fan-
tasie, risorse e impedimenti nel dispie-
garsi della esistenza, questi scritti testi-
moniano lo sforzo degli autori di non ac-
cantonare la teoria pulsionale ricono-
scendone il valore non solo storico di ra-
dice originaria da cui i molti rami del 
pensiero psicoanalitico discendono, ma 
anche di polo tuttora fecondo nel dibatti-
to attuale. 

ANNA VLACAVA 

John Gedo, GENEALOGIA E PERCORSI DELLA 

PSICOAN ALISI, ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di 
Emilia Mammoliti, ed. it. a cura di Alessandro 
Grispini, pp. 213, €22, Fioriti, Roma 2002 

Il cuore della crisi che la psicoanaiisi at-
traversa a cento anni dalla sua nascita è, 
secondo Gedo, il crollo dei suo paradig-
ma centrale, la metapsicologia freudiana, 
spazzata via dalle scoperte delle neuro-
scienze, della scienza cognitiva, dell'/n-
fant research. Dalle schegge del corpo 
dottrinario delle origini si sarebbero svi-
luppati modelli teorici spesso peggiori in 
quanto più distanti dallo sforzo di Freud in 
direzione di una validazione scientifica e 
squilibrati invece in direzione ermeneuti-
ca. Fin dal 1973, anno in cui pubblicò con 
Arnold Goldberg Models of Mind (Modelli 
della mente, Astrolabio, 1975), Gedo so-
stiene che la psicoanalisi sia una discipli-
na "biologica", che per ritrovare vitalità 
necessiti di una validazione scientifica 
proveniente anche da fonti extraanaliti-
che. In questo libro l'autore esamina ses-
santa monografie che considera rappre-
sentative delle varie articolazioni dello svi-
luppo del pensiero psicoanalitico dal 
1973 al 1998, non risparmiando giudizi 
caustici, ma riconoscendo il valore di con-
tributi originali anche di autori di cui non 
condivide il pensiero. La divisione in due 
parti, ia prima contenente le recensioni 
dei volumi scelti, la seconda una storia 
degli sviluppi teorici e clinici, ne fanno, 
pur tenendo conto della inevitabile sog-
gettività nell'operare la selezione e nell'e-
sprimere giudizi spesso severi, una buo-
na mappa per orientarsi nel panorama 
psicoanalitico degli ultimi venticinque an-
ni. Contribuisce così all'auspicato sforzo 
di utilizzare l'occasione della crisi di teo-
rizzazioni giudicate indifendibili, e del re-
sto già lasciate alle spalle da molti degli 
autori presi in esame, per uscire dal pro-
prio isolamento di scuola movendosi da 
una posizione devozionale a un atteggia-
mento di maggiore disponibilità allo 
scambio dialettico con altri modelli e altre 
discipline. 

(A.V.) 

Tonia Cancrini, U N TEMPO PER IL DOLORE. 

EROS, DOLORE E COLPA, prefaz. di Antonino 
Ferro, pp. 192, € 22, Bollati Boringhieri, Tori-
no 2002 

È questo un libro bello e disperato, te-
stimonianza di una vita di lavoro psicoana-
litico, ma anche delle cicatrici che la vita di 
tutti i giorni può infliggere a chiunque, sen-
za riguardo per età, ruolo, cultura o capa-
cità di tollerare le ferite. Le due vite, quel-
la psicoanalitica e quella propria dell'ana-
lista, intrecciano un gioco di rimandi com-
plesso e affascinante, che individua alcu-
ne coordinate di rilievo. Innanzitutto, l'e-
sperienza della psicoanalisi infantile, asse 
portante della formazione e dei cambia-
menti della terapeuta, sia per quanto ri-
guarda alcuni importanti aspetti della tec-
nica, sia per quanto attiene alle conoscen-
ze che emergono dal lavoro clinico. Poi, il 
ruolo centrale dell'esperienza del dolore, 
del vuoto, della morte, della separazione; 
il lavoro del lutto che occorre fare dentro di 
sé per dare all'analizzando la possibilità di 
fare, a sua volta, analoga esperienza. An-
cora, la presenza della cultura: nel percor-
so dal mito alla poesia, dalla filosofia alla 
psicoanalisi, Tonia Cancrini non si ritrova 
mai sola; in compagnia di quanto maestri 
e colleghi, parenti e amici le hanno tra-
smesso, disegna una sottile ma affidabile 
rete di contenimento per i drammi che la 
clinica le presenta. In ultimo, un piccolo 
ringraziamento... equino. A partire da 
Freud e dal cosiddetto "piccolo" Hans, il 
cavallo si era ritrovato, in psicoanalisi, a te-
stimoniare una noiosa eredità fobigena. Il 
testo di Tonia Cancrini riscatta, finalmente, 
questo stupendo animale. 

ANNA GIROLETTI 



N. 2 |DEI LIBRI DEL MESE| 43 

Massimo Venturi Ferriolo, ETICHE DEL PAE-

SAGGIO. IL PROGETTO DEL MONDO UMANO, 

pp. 222, € 14, Editori Riuniti, Roma 2002 

Il paesaggio è affrontato in questo libro 
come prodotto di un agire volto a mutare 
la natura: universo che è insieme etico ed 
estetico. Campo di un ragionamento sul-
l'azione, l'etica è riflessione attorno al 
comportamento pratico, alle sue norme 
morali e di costume, a come tutto ciò si 
declina nel quotidiano; ìndica l'essenza 
del bene e i mezzi idonei a raggiungerlo. 
Nel contempo campo di una rappresenta-
zione complessa entro la quale è possibi-
le leggere la storia della comunità: guar-
dare ai paesaggio come realtà estetica, 
era il suggerimento di Rosario Assunto. 
Qui si ritrova il secondo punto di snodo, 
nell'impossibilità di scindere definitiva-
mente contemplazione ed esperienza. La 
doppia angolazione (etica/estetica, con-
templare/abitare) mostra indubbi vantag-
gi. Permette di confutare tesi consolidate 
(come quelle che vedono nella dimensio-
ne estetica del paesaggio un'invenzione 
della modernità, la reazione all'affermarsi 
dello spirito moderno del disincanto); in-
duce più attente ricognizioni (come nelle 
pagine dedicate al petrarchismo, campo 
entro il quale si rende esplicito il contesto 
spirituale di un'estetica del paesaggio) e 
riporta attenzione alla specificità dei luo-
ghi. Il paesaggio in senso assoluto, dice 
Venturi Ferriolo, è un'astrazione che allon-
tana la comprensione delle singole realtà 
oggettive e soggettive, delle loro modifi-
cazioni parallele al mutare delle econo-
mie, della cultura, dei modi di vita. Evi-
dente è una tensione progettuale declina-
ta variamente, come conservazione, pro-
tezione, gestione, pianificazione. Il testo 
chiude con un richiamo alla landscape ar-
chitecture come espressione di un fare 
che può essere protettivo e trasformativo 
assieme, e con l'immagine del paesaggio 
come giardino multiculturale, luogo di ac-
coglienza capace di mutare insieme a co-
loro che lo abitano. 

CRISTINA BIANCHETTI 

ge City la riflessione sull'urbano rimane 
solidamente ancorata alla necessità di ri-
pensare la grande città dal punto di vista 
del paesaggio e della sostenibilità, in an-
ni in cui tutto questo è scambiato (a volte 
superficialmente) per garanzia di un con-
sapevole operare. 

( C . B . ) 

Bruno Adorni, L A CHIESA A PIANTA CENTRA-

LE. TEMPIO CIVICO DEL RINASCIMENTO, 

pp. 258, € 45, Eletta, Milano 2002 

Nei Principi architettonici dell'età dell'u-
manesimo Wittkower ha scritto di una "va-
langa di edifici a pianta centrale" che ha 
segnato l'architettura a partire dall'ultima 
parte del Quattrocento: edifici religiosi, di 
forte carattere civico, come già si era da-
to a San Marco a Venezia o a San Petro-
nio a Bologna, che esprimono una distan-
za cercata con la cattedrale: luoghi sim-
bolici per l'intera comunità e nel contem-
po luoghi di incontro delia cultura archi-
tettonica rinascimentale, a partire da 
quella espressa nei trattati (ma anche luo-
ghi di polemiche e critiche infinite per i lo-
ro richiami ai mausolei pagani). Si tratta 
dei numerosi santuari costruiti laddove si 
riteneva fosse avvenuto un miracolo (in 
genere un'apparizione della Vergine). Ge-
stione del miracolo e costruzione del tem-
pio sono assunti direttamente dalla comu-
nità, qualche volta in diretto contrasto con 
la gerarchia ecclesiastica. Si esprime at-
traverso questi edifici un forte senso della 
religione teso a rinsaldare ia società loca-
le; si intravedono i processi, le liturgie, i ri-
ti che scandiscono la vita pubblica: reli-
quie miracolose, santi che assurgono a 
nuovi simboli, conflitti tra poteri. Il volume 
curato da Bruno Adorni rappresenta lo 
stato attuale degli studi condotti sulle 
chiese a pianta centrale. Una prima parte 
è dedicata ad aspetti specifici dell'archi-
tettura civica tra XV e XVI secolo, una se-
conda a illustrare casi esemplari. 

(C.B.) 

Kenneth F-ampton, STEVEN H O L L ARCHI-

TETTO, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di An-
tonella Bergamin, pp. 415, € 50, Eletta, Mila-
no 2002 

La prima cosa che colpisce di questo li-
bro (catalogo della mostra che si è tenuta 
nella Basilica Palladiana di Vicenza lo 
scorso autunno) è l'accavallarsi di rende-
ring e disegni acquarellati di un architetto 
che è anche pittore ("tanto architetto 
quanto pittore"). La seconda è il bello 
scritto di Frampton, le cui parole sono 
strumento per spiegare l'architettura, così 
come l'architettura (di Holl) vuole essere 
strumento per spiegare i luoghi. È proprio 
da qui che inizia l'introduzione: dall'idea 
che l'architettura sia, più di altre arti 
espressive, "espressione di un luogo", 
obbligata a ricercare nuovi legami con 
uno sfondo sempre più opacizzato, a par-
tire dalla luce, dal clima, dai materiali, 
cioè dal modo in cui essa è esperita. Due 
sono dunque i principi ordinatori: il rap-
porto con il sito e la congiunzione della 
forma con la presenza fenomenologica. 
Inizialmente il campo dell'architetto ameri-
cano è, come spesso accade, quello del-
l'abitazione. Successivamente si assiste a 
una specie di deflagrazione di temi e ca-
si, entro la quale rimangono tuttavia rile-
vanti i progetti di carattere urbano. Della 
fine degli anni ottanta sono i progetti (teo-
rici) denominati City Edge: ostinata ripro-
posizione di un limite per gli spazi indefi-
niti della metropoli, qualcosa di simile a 
un restauro del territorio che vuole indica-
re nuovi modi di vita. Variazioni, scrive 
Frampton, sul tema della megaforma ur-
bana, nel modo in cui questo tema era im-
postato tra le due guerre dagli architetti 
espressionisti tedeschi. Anche dopo Ed-

Fabio Mangone, V I A G G I A SUD. G L I ARCHI-

TETTI NORDICI E L'ITALIA, pp. 143, € 21, 

Eletta Napoli, Napoli 2002 

Il viaggio in Italia come esperienza 
condivisa, non più come apprentissage 
individuale, è oggetto di una riflessione 
sulla cultura architettonica nordeuropea 
tra la seconda metà dell'Ottocento e i 
primi decenni del Novecento. Il Grand 
Tour è ormai alle spalle, e con esso an-
che quell'altra importante stagione dei 
primi del XIX secolo. Ma ancora, tra il 
1850 e il 1925, il viaggio rimane una 
tappa di formazione obbligata per pitto-
ri, scultori, architetti, accomunati da una 
cultura BeauxArts, anche se irriducibile 
ormai alle singole biografie. Le geogra-
fie ricostruite da questa ricognizione 
(più di cento esperienze) accomunano 
mondo greco-romano e scoperta del-
l'architettura medievale, città d'arte e 
città medie, tanto da far supporre che si 
guardasse ormai "da tutte le parti". Uno 
sguardo che si colloca tra interesse 
pubblico (o perlomeno di istituzioni 
pubbliche che finanziano e favoriscono 
i viaggi) e ambizioni private. Nuoce for-
se la periodizzazione eccessivamente 
rigida, che distingue tra itinerari ecletti-
ci (i primi venticinque anni a partire dal-
la metà dell'Ottocento), sensibilità tar-
doromantiche (i restanti, fino al volger 
del secolo) ed esperienze moderne (i 
primi venticinque anni del Novecento). 
La seconda parte del volume, intitolata 
Atlante, raccoglie i disegni: traccia e 
"prova" di una conoscenza che si dà nel 
viaggio, enfatizzata dai protagonisti 
quasi in polemica con l'affermarsi della 
fotografia, giudicata segno di pigrizia, 
con buona pace dell'uso fattone in que-
gli stessi anni negli atelier di scultori e 
pittori. 

(C.B.) 

NEXT. 8" M O S T R A INTERNAZIONALE DI AR-

CHITETTURA 2 0 0 2 . L A BIENNALE DI VENEZIA, 

2 voli pp. 464+195, € 80, Marsilio, Venezia 
2002 

I due volumi che accompagnano l'8a 

Mostra internazionale di architettura della 
Biennale di Venezia, riproducono sezioni 
e percorsi di un'esposizione ordinata che 
ha avuto l'ambizione di informarci sul 
mondo prossimo venturo. Next, come ha 
spiegato più volte Deyan Sudijc esplora 
l'intervallo breve tra l'oggi e ciò che già 
sta accadendo (un senso un po' diverso 
dunque, da quello dell'omonimo e quasi 
coevo studio di Michael Lewis, dove l'ac-
cento è sulle trasformazioni già indotte 
nei nostri comportamenti dal mutamento 
delle tecnologie). Il catalogo della Bien-
nale ci mostra ciò che di meglio, a detta 
dei curatori, succederà nei campo del-
l'architettura dei prossimi dieci anni. Sul-
la Biennale di Sudijc si è scritto ormai 
molto: la scelta di privilegiare il materiale 
che accompagna la trasformazione di 
un'idea in progetto; l'ampiezza del reper-
torio (140 progetti), l'organizzazione per 
tipologie (abitazione, musei, luoghi di in-
terscambio, formazione, torri, lavoro, ne-
gozi, spettacolo, chiesa e stato, piani re-
golatori urbanistici), i padiglioni nazionali. 
I due volumi fissano questo sguardo ap-
pena più spostato rispetto al presente, 
amplificano in un certo senso l'intento do-
cumentario dell'esposizione e ia polemi-
ca garbata nei confronti degli eccessi vir-
tuali e fantastici delle passate edizioni, 
aiutandoci nella riflessione e nel giudizio 
sull'architettura dei nostri giorni, almeno 
sulla parte qui selezionata (già in parte fil-
trata dalle riviste). 

(C.B.) 

Joseph Rykwert, L'IDEA DI CITTÀ. ANTROPO-

LOGIA DELLA FORMA URBANA NEL MONDO AN-

TICO, ed. orig. 1976, a cura di Giuseppe Scatto-
ni, pp. 306, €30, Adelphi, Milano 2002 

Quasi paradossalmente, più passa il 
tempo, più lo studio di Rykwert sui riti le-
gati alla fondazione e disposizione della 
città diventa graffiante e suggestivo. Ai-
l'inizio degli anni ottanta, quando il letto-
re italiano per la prima volta ne ebbe per 
le mani un'edizione tradotta (Einaudi, 
1981), meno forte era stato l'impatto. 
Oggi che i territori divengono ovunque 
sempre più simili, si è acuita la nostra 
sensibilità nei confronti di ogni forma 
simbolica che ambisca ad ancorare la 
città nello spazio e nel tempo. Il testo si 
occupa della città antica (quella romana 
innanzitutto, ma anche greca, mesopo-
tamica, orientale, africana e sudameri-
cana). Plutarco, Livio, Vitruvio, Plinio aiu-
tano a decifrare i caratteri di uno sche-
ma universale che vede nella pianta l'e-
spressione di una visione del mondo 
(del rapporto tra mondo degli dei e mon-
do degli uomini), così come nella parti-
zione dello spazio l'espressione di una 
cosmografia. I riti divengono chiave di 
interpretazione degli insediamenti, a 
partire da quelli etruschi, che dettano, 
secondo antichi saperi, localizzazione e 
orientamento. L'indifferenza verrà con la 
città moderna (belli i richiami alle letture 
delle città di Freud nelle ultime pagine). 
È con la modernità che la città si trasfor-
ma per intero in mercato, consumo, pro-
duzione. Qui termina lo studio di 
Rykwert, ma saremmo portati a dire che 
non è finita, perché tra la città moderna 
e quella contemporanea vi è un salto 
che è proprio nello sgretolamento di vi-
sioni del mondo in grado di reggere for-
me chiuse e compiute. La dimensione 
psicologica e antropologica è irrimedia-
bilmente mutata. 

(C.B.) 

Bruce Bégout, ZEROPOLI. L A S V E G A S , CITTÀ 

DEL NULLA, ed. orig. 2002, trad. dal francese di 
Guido Brivio, pp. 130, € 9,50, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2002 

Se la città è da sempre luogo della me-
raviglia, Las Vegas lo è in modo particola-
re. Non tanto per la sequenza ininterrotta 
di casinò, alberghi, strade e spazi del di-
vertimento che ne fanno continuo e smi-
surato spettacolo, quanto piuttosto per la 
ragione contraria: la capacità di rappre-
sentare (in grande) ciò che già conoscia-
mo e viviamo tutti i giorni nella nostra 
esperienza. A Las Vegas le stesse logi-
che consumistiche e ludiche che hanno 
trasformato tanti centri storici (compresi 
quelli che godono della consolazione del-
la bellezza) sono giocate, è il caso di dire, 
più in grande, con una vena di infantilismo 
gioioso. Elevando a potenza l'ordinario, la 
città americana ne diventa il culmine. Il ro-
vesciamento per cui Las Vegas è la ver-
sione estrema di ciò che conosciamo, non 
un parco di divertimenti, diviene pretesto 
di una lettura delia città che insegue ar-
chitetture e spazio urbano, comportamen-
ti, tensioni e utopie. La violenza antisocia-
le di questo modello urbano ne avrebbe 
potuto fare una città anarchica, si azzarda 
a un certo punto. Ma questa stessa vio-
lenza è stata volta a un fine conservatore, 
quello del mercato e del profitto. Così Las 
Vegas diviene città del nulla e nel con-
tempo del troppo. Troppo di tutto: troppo 
di divertimento, di attese, di illusioni, di 
tempo. Forse anche questa descrizione, 
al di là della felice intuizione iniziale, è in 
qualche punto segnata da troppe parole, 
dal compiacimento per l'ipertrofia del det-
taglio. 

(C. B . ) 

Eugenio Turi-i, L A CONOSCENZA DEL TERRI-

TORIO. METODOLOGIA PER UN'ANALISI STO-

RICO-GEOGRAFICA, pp. 190, € 9,90, Marsilio, 
Venezia 2002 

Territori sempre più simili sembrano ri-
disegnare l'orizzonte del nostro abitare. 
Visti dall'alto, come nelle foto zenitali, o 
da vicino, come nelle analisi elementari-
ste, la somiglianza è evidente ed è attri-
buibile a materiali e forme di organizza-
zione ovunque uguali: case isolate, pic-
coli capannoni, garage, giardini e orti. 
La somiglianza inquieta più di un osser-
vatore e diviene un vero assillo in tradi-
zioni di indagine che, come nel caso 
della geografia storica, si sono costruite 
sullo scavo delle differenze, delle rugo-
sità, sulla lettura degli spessori. Così è 
nel libro di Eugenio Turri che vede una 
nuova edizione per Marsilio (la prima era 
dell'inizio degli anni ottanta, periodo del 
quale il libro porta più di un segno). È la 
storia di un microcosmo: l'area compre-
sa tra il lago dì Garda e il fiume Adige, ai 
piedi del monte Baldo, familiare all'auto-
re e seguita con vera passione per qua-
si cinquant'anni. Ogni microcosmo, si è 
detto, evoca un macrocosmo, un oscuro 
grembo che tutto accoglie e preserva. 
Così, anche in questo caso, le modifica-
zioni di un brano di territorio evocano 
processi più ampi. L'idea dell'autore è 
che il racconto possa costruire un'inda-
gine riproducibile. Soprattutto che si 
possa riconoscere un valore diretto alla 
conoscenza territoriale come difesa del-
l'identità, come argine al dilagare dell'o-
mologazione, quasi a prescindere da 
chi e come la conoscenza usa: il suo 
ruolo non starebbe dunque tanto nell'ar-
ricchimento delle discussioni pubbliche, 
quanto nella difesa del locale. Quella di 
cui parla Turri è una conoscenza chiara, 
codificabile, riproducibile. Che si dice 
fondamentale anche per l'abitante, irri-
mediabilmente lontana tuttavia da quella 
sapiente ma insaputa, per dirla con 
Bourdieu, delle pratiche. 

( C . B . ) 
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Xavier Baron, I PALESTINESI. GENESI DI UNA 

NAZIONE, ed. orig. 2000, trad. dal francese di 
Massimo Giuffredi, pp. 736, € 18,85, Baldi-
ni&Castoldi, Milano 2002 
Thomas G . Fraser, IL CONFLITTO ARABO-

ISRAELIANO, ed. orig. 1995, 20022, trad. dal-
l'inglese di Patrizia Giordano, pp. 194, €11, 
il Mulino, Bologna 2002 

Nell'affrontare una tematica che ormai 
da molti anni riceve ogni attenzione sui 
massmedia, e che non vede tutta la ra-
gione da una parte e il torto dall'altra, il 
primo sforzo da farsi consiste nell'ac-
quisizione del necessario distacco criti-
co. I libri in oggetto non conseguono ap-
pieno tale risultato, ma riescono a illu-
strare con chiarezza i termini della que-
stione. Il ponderoso studio di Xavier Ba-
ron, a lungo inviato di "France Presse" 
nei teatri di guerra, si concentra 
dettagliatamente sull'epopea dei pale-
stinesi; il brillante libro di Fraser, storico 
dell'Ulster, adotta invece una prospetti-
va sintetica. Se l'opera di Baron, che si 
giova fra l'altro 
d'una selezione 
di documenti, 
come ad esem-
pio la Carta na-
zionale palesti-
nese, arriva al 
1999, quella di 
Fraser, tempe-
stivamente ag-
giornata, lambi-
sce la primave-
ra del 2002, e 
offre una buo-
na ricostruzione 
dei meccanismi 
negoziali e delle ragioni di guerra, ma 
presenta qualche riferimento di troppo 
alla lobby ebraica americana e un ten-
denziale giustificazionismo verso l'ope-
rato anti-israeliano di alcuni personaggi, 
come ad esempio Nasser; non cita inol-
tre la conferenza di Durban sul razzismo 
dell'agosto-settembre 2001, che vide il 
clamoroso abbandono di americani e 
israeliani per l'emergere, durante i lavo-
ri, di alcuni discutibili spunti intorno al 
sionismo. 

DANIELE ROCCA 

Chomsky non esita a puntare il dito con-
tro le responsabilità della politica statu-
nitense, la quale, sotto l'etichetta della 
"mediazione", ha continuato a condurre 
una politica di potenza, dettata da ragio-
ni geopolitiche ed economiche, e per 
questo sopravvissuta intatta alla fine 
della guerra fredda. 

FRANCESCO CASSATA 

Noam Chomsky, TERRORE INFINITO. L A 

QUESTIONE PALESTINESE DALLA GUERRA DEL 

G O L F O ALL'INTIFADA, ed. orig. 2002, trad. 
dall'inglese di Serena Marcenò e di Salvo Vac-
caro, pp. 403, € 16,50, Dedalo, Bari 2002 

Il volume raccoglie cronologicamente 
buona parte degli interventi di Chomsky 
sulla questione palestinese lungo un ar-
co di tempo che va dalla guerra del 
Golfo (1991) alla situazione odierna (l'ul-
timo intervento è dei maggio 2002). L'a-
nalisi del linguista e politologo america-
no coglie, innanzitutto, la mutazione "se-
mantica" subita dal conflitto israelo-pa-
lestinese con gli accordi di Oslo I e II 
(1993-95): la prosecuzione della guerra 
è diventata "processo di pace". Oslo ha 
burocratizzato il conflitto, spostando il 
piano della violenza dalle armi conven-
zionali alla prassi burocratico-ammini-
strativa del controllo del territorio. Nel 
momento in cui stabiliva per la prima 
volta l'Autonomia, Oslo poneva le condi-
zioni per eliminare ogni possibilità di 
crescita interna autonoma dei territori 
palestinesi. Il Protocollo, da un lato, ha 
mantenuto lo statu quo dell'occupazione 
e il controllo israeliano sull'economia pa-
lestinese sotto una veste legale, tacen-
do di Israele il solo partner economico 
della Anp, dall'altro ha smantellato la re-
te di organizzazioni non governative sor-
ta durante la prima Intifada, riservando 
tutti i ruoli chiave al cosiddetto "partito 
dei tunisini". Se, dunque, le ragioni della 
seconda Intifada vanno ricercate nella 
fragilità intrinseca degli accordi di pace, 

Renzo Guolo, IL FONDAMENTALISMO ISLAMI-

CO, pp. 225, € 12, Laterza, Roma-Bari 2002 

Con la consueta capacità di giudizio, e 
con l'abituale competenza, maturate en-
trambe nel corso di anni di lavoro sul fe-
nomeno fondamentalista, l'autore ci offre 
una guida alla declinazione islamista di 
un movimento i cui connotati sono ora-
mai planetari, inglobando in sé la stessa 
pratica politica così come è vissuta e 
idealizzata da ampi segmenti di numero-
se società a noi coeve. Sociologo di for-

mazione, ma in-
cline alle gran-
di panoramiche 
storiche, Guolo 
costruisce un 
percorso che 
comprende e-
venti, soggetti, 
culture, ed e-
sperienze tra lo-
ro diverse, ma 
accomunate dal 
denomina to re 
delia sacraliz-
zazione dell'a-
gire sociopoliti-

co. Non è facile orientarsi nel dedalo di 
costruzioni e simbolizzazioni di deri-
vazione coranica. Tuttavia, la qualità di 
quest'opera, sufficientemente asciutta 
senza che ciò vada a detrimento della 
sua natura esplicativa, efficacemente 
assolta, è di offrire al lettore una felice 
intersecazione tra la dimensione crono-
logica e quella logica: cronologia dei 
movimenti sociali di matrice islamista, 
nella loro inesaurita dialettica conflittua-
le con gli stati nazionali dell'area medio-
rientale, e iogica dello sviluppo sociale, 
culturale, ed economico, di comunità la 
cui aspirazione a una legittimazione nel 
mercato internazionale è stata frustrata 
dai perversi meccanismi di una globaliz-
zazione senz'anima. A tratti enciclopedi-
ca, ma pur sempre coerente, l'opera si 
segnala quindi come una buona introdu-
zione al tema. La bibliografia in appen-
dice permette poi di proseguire nella ri-
flessione su un fenomeno sociale ben 
più complesso di quanto non si sia di-
sposti ad ammettere. 

CLAUDIO VERCELLI 

Massimo Teodori, MALEDETTI AMERICANI. 

DESTRA, SINISTRA E CATTOLICI: STORIA DEL 

PREGIUDIZIO ANTIAMERICANO, prefaz. di Ser-
gio Romano, pp. 144, € 14,60, Mondadori, Mi-
lano 2002 
Francesco Dragosei, Lo SQUALO E IL GRAT-

TACIELO. M I T I E FANTASMI DELL'IMMAGINA-

RIO AMERICANO, pp. 278, € 12,50, il Mulino, 
Bologna 2002 

America sì, America no. Massimo Teo-
dori difende gli Stati Uniti, patria della li-
beraidemocrazia e della società aperta, 
dai suoi "nemici", di sinistra, di destra (la 
"sinistra" interna alia destra) e cattolici, 
incapaci di ammettere l'immenso suc-
cesso americano "in assenza di qualsia-
si progetto ideologico". Francesco Dra-
gosei, che probabilmente rientrerebbe 
nell'alveo dell'antiamericanismo delinea-
to da Teodori, descrive con un cerchio e 
due frecce la dinamica dell'incubo ricor-
rente della coscienza americana. Il cer-
chio è lo spazio chiuso e separato. Il 
modo in cui l'America percepisce se 

stessa. Una freccia, esterna al cerchio, 
e con la punta rivolta verso di esso, rap-
presenta la "minaccia". Una seconda 
freccia, all'interno del cerchio, ma con la 
punta esterna, opposta all'altra, è la rea-
zione alla minaccia. La difesa che offen-
de. Così, secondo l'immagine un po' 
schematica ma efficace adoperata da 
Dragosei, gli Stati Uniti hanno vissuto e 
affrontato i loro fantasmi diventati realtà: 
Pearl Harbor, il comunismo, l'attacco al-
le Twin Towers. Non meno schematica, 
comunque, è la trappola dell'antiameri-
canismo che Teodori vuole far scattare 
anche di fronte alle perplessità della si-
nistra sulle ipotesi di guerra da parte 
dell'amministrazione Bush. Perplessità 
che, invece, possono benissimo essere 
ascritte a un opportuno senso critico, nel 
quale, peraltro, l'autore stesso e il prefa-
tore Sergio Romano dicono di credere 
fermamente. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Magdi Allam, BLN LADEN IN ITALIA. V I A G -

GIO NELL'ISLAM RADICALE, p p . 215, € 15, 

Mondadori, Milano 2002 

L'inchiesta condotta da Magdi Allam 
per il quotidiano "La Repubblica" sull'I-
slam radicale e militante in Italia si fonda 
principalmente sull'incontro con ventisei 
esponenti islamici di primo piano e ha 
trovato riscontro nelle più recenti indagi-
ni giudiziarie, nelle rivelazioni dei servizi 
segreti e nelle poche informazioni pro-
venienti dalla prigione di Guantanamo. Il 
merito principale di questo insolito diario 
di viaggio va forse individuato nella pro-
blematizzazione della realtà del terrori-
smo islamico. All'idea semplicistica di 
un monolitico commando di terroristi, 
presente e operante in Italia, viene con-
trapposta l'immagine di una diffusa e re-
ticolare corrente di pensiero militante e 
radicale che crede nel jihad come sesto 
precetto obbligatorio della fede islami-
ca; che ha concretamente trasformato 
alcune moschee in centri di arruolamen-
to per II jihad: 
che lancia ana-
temi contro altri 
"apostati" mu-
sulmani; che si 
affida sul piano 
giuridico-teoio-
gico alle fatwa, 
sintesi dell'in-
te rp re taz ione 
più radicale del 
Corano e della 
Sunna; che ha 
eletto come pro-
pri riferimenti re-
ligiosi e politici 
degli alim, sa-
pienti islamici, o dei muffi, giureconsul-
ti islamici, spesso espressione delie 
posizioni islamiche più oltranziste. In 
questo complesso panorama, che coin-
volgerebbe centinaia di militanti islami-
ci, l'autore individua chiaramente co-
me momento di svolta nel rapporto fra 
Italia e fondamentalismo islamico il pe-
riodo della guerra civile nei Balcani, du-
rante il quale il movimento integralista 
scelse il territorio italiano come principa-
le base logistica dei mujahidin diretti in 
Bosnia. 

(F.C.) 

trae spunto per un'indagine sulle rispo-
ste possibili alla globalizzazione e all'e-
conomia dei flussi. In realtà, queste ri-
sposte non possono che partire dall'esi-
genza, oggi richiamata da più parti, di 
una nuova "localizzazione" e di una rico-
struzione della "comunità". In tale pro-
spettiva, l'autore sottolinea la rilevanza 
del "volontario" come figura paradigma-
tica, riconoscendo un debito particolare 
nei confronti di Marco Revelli, che l'ha 
recentemente contrapposta a quella no-
vecentesca razionai-costruttivistica del 
"militante". Il riferimento concreto di Bo-
nomi è rappresentato, naturalmente, dal-
le "migliaia di volontari che fanno azione 
e intervento di comunità nella ex Jugo-
slavia". Ne discende il racconto di un'e-
sperienza umana di "dono", "reciprocità" 
e "azione dal basso". Ma gli ideali del-
l'autore vanno ben oltre: dai volontariato 
egli vorrebbe vedere nascere un "Welfa-
re destinato a succedere al Welfare no-
vecentesco". Una alternativa alia "sta-
tuaiità sempre più lontana dal territorio e 
dalle dinamiche sociali che lì si dispie-
gano". Una "coscienza di luogo", che 
tenda alla ricostruzione di "forme comu-
nitarie di convivenza" e che sia, ovvia-
mente, molto lontana dagli etno-naziona-
lismi alla Haider, dalle identità economi-
che "padane" e dalle "guerre civili mole-
colari". 

( G . B . ) 

Aldo Bonomi, L A COMUNITÀ MALEDETTA. 

V I A G G I O NELLA COSCIENZA DI LUOGO, 

pp 176, €14, Edizioni di Comunità, Torino 
2002 

Da un viaggio compiuto nella primave-
ra del 2001 in alcune delle regioni più 
devastate della ex Jugoslavia, e dall'e-
sperienza in quei territori delle Agenzie 
per la democrazia locale, Aldo Bonomi 

Riccardo Orizio, PAROLA DEL DIAVOLO. SUL-

LE TRACCE DEGLI EX DITTATORI, pp. 190, 

€ 14, Laterza, Roma-Bari 2002 
Massimo Nava, IMPUTATO MILOSEVIC. IL 

PROCESSO AI VINTI E L'ETICA DELLA GUERRA, 

pp. 237, € 14, Fazi, Roma 2002 

Forse non tutti sanno che Bokassa, or-
mai in esilio, si considerava il "tredicesi-
mo apostolo della Chiesa di Cristo", o 
che in gioventù l'ex tiranno dell'Uganda, 
Idi Amin, fu campione di boxe. Il libro-in-
chiesta di Riccardo Orizio, inviato di 
"Repubblica", non riguarda solo il desti-

no dei dittatori 
spodestati, ma 
ne ripercorre 
bril lantemente 
l'intera biogra-
fia: suggeren-
do come dietro 
a ogni "diavolo" 
ci sia sempre 
un uomo, con 
la sua storia e 
le sue frustra-
zioni. Spesso 
proprio queste 
ultime lo indu-
cono alle ambi-
zioni più folli e 

agli atti più efferati. Un elemento forse 
meno evidente nel caso di Milosevic, co-
da del libro di Orizio e nucleo del saggio 
di Nava. Prendendo spunto dalla vicen-
da dell'ex presidente serboslavo, Nava 
affronta in particolare il tema della re-
sponsabilità politica nei contesti bellici, 
soprattutto in rapporto a vari errori e or-
rori compiuti da chi si presenta, in certi 
casi, nelle vesti del pacificatore esterno. 
Le singole tappe della guerra nei Balca-
ni, con al centro l'eccidio di Srebrenica, 
vengono così rilette alla luce sia delle di-
chiarazioni rese in sede processuale, 
sia delle acquisizioni emerse con le in-
dagini. "La guerra etica è anche guerra 
legittima?", si chiede Nava. La risposta 
sta probabilmente nella citazione da 
Kant riportata in esergo: "Se uno stato 
rompe la pace, ciò non autorizza un al-
tro stato a romperla per rappresaglia, 
perché se una cosa del genere fosse 
consentita, nessuna pace sarebbe più 
sicura". E chissà cosa direbbe il grande 
filosofo a proposito della guerra preven-
tiva. 

( D . R . ) 
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Gerald Messadié, STORIA DELL'ANTISEMITI-

SMO, ed. orig. 1999, trad. dal francese di Cristi-
na Costantini, appendice di Frediano Sessi, 
pp. 416, €22,90, Piemme, Casale Monferrato 
(Al) 2002 

il saggio divulgativo di Messadié si 
propone, fin dalle prime pagine, di con-
trapporsi, per un versante, ai magistrali 
lavori di Léon Poliakov, di cui contesta la 
tesi del legame fondamentale cristianesi-
mo-antisemitismo, e, per l'altro, alle più 
recenti interpretazioni di Daniel Goldha-
gen, del quale critica invece l'idea di uno 
"psichismo tedesco" all'orìgine della 
Shoah. Se l'autore ha buon gioco in que-
st'ultimo obiettivo polemico, molto meno 
convincente risulta, al contrario, il con-
fronto con Poliakov. Messadié, infatti, di-
stingue sostanzialmente tre antisemiti-
smi: quello greco-romano, quello cristia-
no e, infine, quello nazionalistico, legati 
dal comune filo rosso della violenza del-
l'identità - rispettivamente imperialista, 
religiosa e nazionalista - nei confronti 
dell'altro. Oltre a una banale visione psi-
copatologica del nazionalsocialismo, il 
saggio finisce così per evidenziare un er-
rore interpretativo di fondo, che lo con-
duce paradossalmente a condividere 
proprio uno dei pregiudizi elaborati dal-
l'antisemitismo: ovvero l'idea di un'alte-
rità assoluta, inassimilabile, dell'ebreo. 
Per quel che riguarda la trattazione del 
caso italiano, il libro si conclude fortuna-
tamente con un'appendice di Frediano 
Sessi, che propone un aggiornamento 
storiografico di sicuro più informato ri-
spetto alle riflessioni datate dell'autore. 

FRANCESCO CASSATA 

già e della Bulgaria, quattro battaglioni di 
cosacchi russi, uno di svizzeri, uno di fin-
landesi, uno di volontari turchi, uno di cal-
mucchi e turkestani. Il libro di Primo de 
Lazzari, già partigiano nel Veneto per le 
Brigate Garibaldi, ricostruisce le vicende 
delle SS italiane, un dramma particolare 
nel tragico epilogo del fascismo di Salò. 
Come le SS germaniche, quelle italiane 
prestavano giuramento a Hitler e portava-
no il distintivo del "teschio d'argento". 
Nell'Italia occupata vennero aperti 29 
centri principali di arruolamento, tutti con-
vergenti su Cremona. Addestrate secon-
do le norme militari prussiane e i canoni 
ideologici nazisti, le unità vennero impie-
gate unicamente in operazioni di polizia, 
in massicci rallestramenti, nell'esecuzione 
di rappresaglie contro i partigiani e la po-
polazione civile. A ulteriore conferma del-
la diffidenza verso gli italiani più volte ma-
nifestata da Himmler. 

(F.C.) 

la transizione dalle pur letali deportazioni a 
un chiaro programma di sterminio", il Pro-
tocollo, secondo Roseman, fu dunque una 
sorta di "cartellone pubblicitario, su cui 
c'era scritto che il genocidio faceva ormai 
parte di una politica ufficiale". Collocando-
si lungo una linea di ricerca rappresentata 
dalle indagini regionali sull'Olocausto in 
Polonia e nell'ex Unione Sovietica, com-
piute da giovani storici tedeschi su fonti 
provenienti dagli archivi dell'ex blocco so-
vietico, Roseman individua in Wannsee la 
medesima logica di feedback: l'atto del-
l'uccidere dava origine all'idea del genoci-
dio quanto quest'ultima portava all'atto 
dell'uccidere. In tal senso l'incontro del 20 
gennaio 1942 si staglia come un impor-
tante momento nel processo di conversio-
ne dell'omicidio di massa in genocidio. 

(F.C.) 

G L I OLOCAUSTI 1 9 3 3 - 1 9 4 5 , p p . 206, € 12, 

"Giano", n. 40, Odradek, Roma 2002 

Brutto titolo, che moltiplica nel plurale 
un termine e un concetto storiografica-
mente inadeguati già al singolare. Una 
scelta che non rende sicuramente giusti-
zia a questo numero monografico di "Gia-
no" (gennaio-aprile 2002), utile strumento 
per un primo approccio alla realtà pluridi-
mensionale dell'apparato persecutorio 
nazista. La "razzizzazione" degli antago-
nismi viene individuata dai diversi autori 
come la chiave di volta del sistema nazi-
sta. La Volksgemeinschaft era definita dai 
nazionalsocialisti secondo un'accezione 
che trasformava razzismo biologicista e 
razzismo spiritualista in due facce della 
stessa medaglia. Chi è razzialmente "im-
puro" (ebrei, zingari, slavi ecc.) non fa per 
ciò stesso parte della Volksgemeinschaft, 
da cui deve essere espulso, ma al tempo 
stesso chi si comporta in modo "inde-
gno", o è di per sé "indegno", violando i 
valori e le norme propri della "stirpe" ger-
manica (oppositori politici, malati mentali, 
omosessuali ecc.), è necessariamente im-
puro dal punto di vista razziale. Il razzi-
smo nazionalsocialista si rivela così - co-
me sostiene giustamente Brunello Mantel-
li nel suo saggio - come un "mostruoso 
Giano bifronte", che agisce tanto verso 
l'esterno quanto verso l'interno, seppure 
con tecniche e strumenti diversificati. 

(F.C.) 

Frediano Sessi, NON DIMENTICARE L'OLO-

CAUSTO, pp. 428, € 9,90, Rizzoli, Milano 2002 

Opera singolare nella sua struttura per 
un tema, ancora una volta definito impro-
priamente "Olocausto", che oramai affolla 
le scaffalature delle nostre librerie, il volu-
me di Sessi, studioso di riconosciuta qua-
lità del fenomeno storico delle deportazio-
ni e delio sterminio degli ebrei per mano 
nazista, si rivolge al grande pubblico, ad 
esempio quello delle scuole, con intendi-
mento dichiaratamente didattico. Diviso in 
cinque parti principali (il quadro generale 
di riferimento, i nodi storici e storiografici, 
i luoghi della tragedia, i 
protagonisti e la compa-
rabilità), suddivise a loro 
volta in paragrafi concisi 
e asciutti, affronta in ma-
niera chiara, con dovizia 
di particolari, la pluralità 
di aspetti che concerno-
no la Shoah. Ogni sezio-
ne si accompagna a una 
bibliografia di riferimento 
e può essere letta o addi-
rittura utilizzata come mo-
dulo a sé. La vocazione 
espositiva e divulgativa 
non fa ombra alla qualità 
di quanto si va dicendo. 
Equilibrato e apprezzabi-
le anche lo sforzo compa-
ratistico con le vicende 
dell'Est staliniano, ineludi-
bile oramai in qualsivoglia 
comunicazione pubblica, 
tanto più nel caso del lavoro nelle scuole. 
Sgradevole invece la copertina. Così co-
me la quarta della stessa, imbarazzante, 
fuorviarne e del tutto forzata nella forma 
come nei contenuti. 

CLAUDIO VERCELLI 

Primo de Lazzari, L E SS ITALIANE, pp. 230, 
€ 14, Peti, Milano 2002 

Dal 1939 al 1945, le SS naziste giunse-
ro a contare circa 900 mila armati. Accan-
to a quelle tedesche e italiane, vi erano 
due divisioni corazzate di fiamminghi e di 
valloni, una di cavalleria ungherese, una 
alpina albanese, la divisione Kama dei 
croati, due motorizzate della Galizia e del-
la Lettonia, altre di fanteria con soldati 
dell'Estonia e della Rutenia, la divisione 
Charlemagne francese, quella dei volon-
tari olandesi, della Romania, della Norve-

Mark Roseman, IL PROTOCOLLO DEL W A N N -

SEE E LA "SOLUZIONE FINALE". 2 0 GENNAIO 

1 9 4 2 : 1 5 ALTI GERARCHI NAZISTI ORGANIZZA-

NO LO STERMINIO DEGÙ EBREI, ed. orig. 2002, 
trad. dall'inglese di Sergio Mancini, pp. 155, 
€ 12, Corbaccio, Milano 2002 

Nel libro si pone la conferenza di Gros-
sen Wannsee al culmine di una moltepli-
cità di fattori causali: la posizione hitleria-
na, l'antisemitismo della destra radicale te-
desca, il carrierismo dei gerarchi, le pres-
sioni economico-politiche del secondo 
conflitto mondiale, ii fallimento dei piani 
"logistici" per la concentrazione degli 
ebrei in Madagascar e in Siberia. Nell'in-
terpretazione dell'autore - che si colloca a 
metà strada nel dibattito storiografico fra 
"intenzionalisti" e "strutturalisti" - , Wann-
see non rappresenta "il momento della de-
cisione", ma "coglie perfettamente una 
decisiva transizione de"a politica tedesca, 

Richard Overy, INTERROGATORI. C O M E GLI 

ALLEATI HANNO SCOPERTO LA TERRIBILE 

REALTÀ DEL TERZO REICH, ed. orig. 2001, 
trad. dall'inglese di Nicoletta Lamberti, 
pp. 551, € 20, Mondadori, Milano 2002 

In questo mezzo migliaio di pagine 
dense e brillanti, Richard Overy, esperto 
di storia della seconda guerra mondiale, 
illustra come si siano organizzati e svolti 
gli interrogatori preparativi del processo 
di Norimberga, fra l'estate e l'autunno del 
1945. Si esaminano in primo luogo i con-
trasti fra inglesi e americani, le cause del-
l'esclusione dal processo dei criminali di 
guerra italiani e la rappresentatività di chi 
fu interrogato (Keitel per l'esercito, Scha-
cht per la finanza e così via). Alla fine 

non vennero processati 
né il capo della Gestapo, 
Heinrich Muller, né quel-
lo delle SS esteuropee, 
Bach-Zelewski. La stes-
sa accusa di aver mosso 
una guerra d'aggressione 
fu maneggiata con caute-
la, tacendo ad esempio 
sui bombardamenti di ci-
vili, che avrebbero indotto 
a rievocare anche gli sco-
modi casi di Dresda e Hi-
roshima. Ma il materiale 
emerso risultò egualmen-
te di grande interesse, ri-
guardando sia alcune fra 
le più alte personalità sia i 
comprimari del Reich: dai 
vanitoso Goering al para-
noico Hess, dal coman-
dante di Auschwitz, Ru-
dolf Hóss, a Franz Blaha, 

medico nel campo di Dachau. Attraverso 
i vari volti, nomi, pensieri, spiccano come 
leitmotiv da un lato la tendenza a scarica-
re le colpe più gravi su chi ormai non po-
teva più risponderne (Hitler, Goebbels, 
Bormann, Himmler), dall'altro una forte 
propensione al cinismo e al ridicolo (von 
Ribbentrop disse che i nazisti avevano "ri-
spettato quanto più possibile la Conven-
zione di Ginevra"). Del resto, nell'abiezio-
ne di chi per oltre un decennio potè go-
vernare con assoluta ferocia un grande 
paese come la civile e dotta Germania, 
portandolo anche alla guerra totale, non 
sta forse il vero enigma del nazismo? 

DANIELE ROCCA 

digmi classici: la figura luciferina del ditta-
tore, maestro dell'inganno e della manipo-
lazione; l'Unione Sovietica come impero 
della menzogna, "di corruzione morale, di 
mistificazione economica e di degrado 
generale"; il marxismo come "teoria para-
noide" che finì per essere incarnata "da 
uno dei leader politici in assoluto più pa-
ranoici della storia moderna". Non a caso, 
Robert Conquest, già autore del Grande 
Terrore (Rizzoli, 1999), sulle "purghe" sta-
liniane, e del Secolo delle idee assassine 
(Mondadori, 2000), sulle ideologie assolu-
tistiche, ha in parte anticipato il materiale 
del presente lavoro sulle pagine della 
"National Review", il più noto periodico 
della destra americana. Soffermandosi, 
poi, sulla rottura del patto nazisovietico, 
l'autore richiama la visibilità internazionale 
che Stalin seppe acquistare proprio gra-
zie all'aggressione di Hitler. Denuncia, 
poi, il "colpo di mano" avvenuto poco do-
po nel Dipartimento di Stato americano, 
nel quale gli esperti sovietici "erano stati 
trasferiti alle dipendenze della sezione 
europea, disinformata e filostalinista". Ac-
cusa gli Stati Uniti di essersi lasciati tra-
volgere da un clima di euforia e di igno-
ranza. Definisce, infine, l'atteggiamento 
benevolo di Roosevelt nei confronti di Sta-
lin "uno degli errori più marchiani mai 
compiuti da un leader politico". Classici 
argomenti dell'anticomunismo americano 
anni cinquanta. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Robert Conquest, STALIN. L A RIVOLUZIONE, 

IL TERRORE, LA GUERRA, ed. orig. 1991, trad. 
dall'inglese di Luisa Agnese Dalla Fontana, 
pp. 378, € 18,20, Mondadori, Milano 2002 

Non mancano concessioni all'aneddoti-
ca, dalle antipatie che Stalin si attirò già in 
gioventù per il suo carattere, agli insulti da 
lui rivolti alla moglie di Lenin quando que-
st'ultimo, nei giorni della sua malattia, 
tentò di contrastarne l'ascesa al potere. 
Non mancano, soprattutto, alcuni para-

Rikihei Inoguchi, Tadeshi Nakajima e Roger 
Pineau, VENTO DIVINO. L A VERA STORIA DEI 

KAMIKAZE, ed. orig. 1958, trad. dall'inglese di 
Corrado Ricci, 1" ed. it. 1961, pp. 304, € 16, 
Longanesi, Milano 2002 

Presumibilmente, è stata la drammatica 
attualità del tema dei kamikaze a spinge-
re la casa editrice Longanesi a ripubbli-
care questo libro già uscito in Italia nel 
1961.1 due autori principali sono ex mem-
bri dello stato maggiore del Corpo spe-
ciale d'attacco, com'erano definiti i repar-
ti dei kamikaze (il cui comandante, l'am-
miraglio Takijiro Onishi, si uccise in batta-
glia); per la stesura dell'opera, edita dallo 
United States Naval Institute, i due si sono 
avvalsi dell'ausilio di Pineau, studioso e 
ufficiale americano. Si tratta dunque di un 
libro a metà strada tra la ricerca storio-
grafica e la memorialistica, che analizza 
in maniera dettagliata la tragica epopea 
dei piloti suicidi giapponesi nella parte fi-
nale della guerra del Pacifico. Vento divi-
no descrive con dovizia di particolari la 
nascita del Corpo speciale d'attacco, nel-
l'ottobre del 1944, e le sue principali mis-
sioni (per un totale di oltre 1900 incursio-
ni), sino alla resa dell'impero nipponico 
nell'agosto dell'anno successivo. Nella 
parte finale, i due autori prendono in esa-
me - con una discreta ampiezza di vedu-
te, visto il loro ruolo in quella vicenda - le 
posizioni polemiche circa i kamikaze, 
emerse dopo la guerra in Occidente e, 
soprattutto, in Giappone. La linea difensi-
va che i due ex combattenti adottano con-
siste nel richiamarsi alle tradizioni filosofi-
che e militari giapponesi, che, in contrap-
posizione con l'individualismo occidenta-
le, prevedono una totale subordinazione 
dei singoio al bene supremo della patria. 
D'altra parte, com'è noto, lo stesso termi-
ne "kamikaze" deriva dal passato: si trat-
ta del nome attribuito alla tempesta ("ven-
to divino", appunto) che spazzò via la flot-
ta mongola, intenzionata a invadere il 
Giappone, nel 1281. Il paradosso dei ka-
mikaze, però, consiste nel fatto che essi si 
appellavano a un antico codice guerriero 
nel contesto di una guerra moderna, in cui 
la morte dei combattenti veniva pianifica-
ta con fredda determinazione matemati-
ca, finendo così per creare un mostruoso 
ibrido tra lo spirito marziale premoderno e 
la tecnologia del XX secolo. 

GLAIME ALONGE 
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Galassia Gutenberg 

ANapoli (Mostra d'Oltrema-
re), dal 13 al 17 febbraio, 

si svolge la quattordicesima 
edizione della mostra mercato 
del libro e della multimedialità 
"Galassia Gutenberg". Il tema 
centrale è quest'anno "Traspo-
sizioni". Come si trasforma il li-
bro, che cosa vuol dire scrivere 
per l'editoria, per il cinema, la 
radio o la televisione, perché 
sempre di più i libri diventano 
film, come si riesce a rendere 
visibile l'invisibile del libro sono 
i temi intorno a cui discutono gli 
ospiti della mostra: Carlo Luca-
relli, Massimo Carlotto, Diego 
De Silva, Marcello Fois, Gian-
carlo Marinelli (che hanno tra-
sposto i loro libri per film e sce-
neggiati televisivi); Raul Monta-
nari, Aldo Nove, Tiziano Scarpa 
(che hanno legato i loro testi a 
performance musicali); i registi 
Roberto Faenza, Gabriele Salva-
tores, Giuseppe Piccioni, Moni-
ca Strambini; i sociologi Alberto 
Abruzzese e Gino Frezza; i criti-
ci Gianni Canova, Domenico 
Scarpa, Silvio Perrella, Filippo 
La Porta. E inoltre: Alda Merini, 
laia Caputo, Francesca Marcia-
no, Elena Stancanelli, Jenny 
Mac Phee, Giorgio Faletti, An-
drea Carrara. Un dibattito sul 
contributo delle culture migran-
ti alla produzione di immagini e 
testi è a cura di Goffredo Fofi e 
Francesco Ceci. Infine, un o-
maggio a tre scrittori scompar-
si: Georges Simenon, Georges 
Perec e Anna Maria Ortese. 
0 tel. 081-4107800/807 
galassia@galassia.org 

Romanticismo 

ABologna (Università, Di-
partimento di Lingue e Bri-

tish Council) si svolge, dal 28 
febbraio al 2 marzo, il conve-
gno internazionale "The Lan-
guage(s) of Romanticism" or-
ganizzato dal Centro interdisci-
plinare di studi romantici e dal-
ia British Association for Ro-
mantic Studies. Temi delle re-
lazioni: la traduzione (con parti-
colare attenzione alla traduzio-
ne come nuovo genere lettera-
rio praticato dalle donne alla fi-
ne del Settecento); le categorie 
estetiche che fondano la defi-
nizione di Romanticismo (con 
riflessioni sul pittoresco e sul 
sublime); la formazione, descri-
zione e ibridazione dei generi 
letterari nell'ambito della scrit-
tura romantica (poesia, saggi-
stica, romanzo); gii aspetti filo-
sofici, politici e linguistici della 
scrittura e cultura del Romanti-
cismo; il teatro (gli ambiti più 
propriamente scenici e gli 
aspetti letterari e teorici dei va-
ri generi drammatici, ma anche 
il teatro prodotto e rappresen-
tato dalle donne); il ruolo delle 
donne nell'elaborazione teorica 
del Romanticismo. Partecipa-
no, fra gli altri: Drummond Bo-
ne, Beatrice Battaglia, Lilla Cri-
safulli, Toni Cerutti, Rosy Co-
lombo, Claudia Corti, Nora 
Crook, Giuliana Ferreccio, Bea-

triz Gonzàles, Mary Jacobus, 
Vivien Jones, Gary Kélly, Toma-
so Kemeny, Michael 0 ' Neill, 
Romana Paci, Cecilia Pietropo-
li, David Punter, Tilottama 
Rajan, Diego Saglia, Annama-
ria Sportelli, Maria Stella, Ti-
mothy Webb, John Whale. 
0 tel. 051-2097165 
romancen@lingue.unibo.it 

Diaspore 

L^Università di Trieste (Catte-
i dra di storia della letteratu-

ra italiana) organizza, il 9 e 10 
febbraio, con la collaborazione 
della Comunità ebraica e il so-
stegno dell'Associazione Italia-
Israele di Trieste, il convegno 
"Diaspore/Galuyyot. Storie e 
memorie degli ebrei fra Trieste 
e l'Europa. XIX-XX secolo". L'in-
contro è dedicato alla storia e 
alla cultura di comunità o gruppi 
sociali ebraici d'Europa - spe-
ciale attenzione è riservata agli 
ashkenaziti e al ruolo di Trie-
ste - per evidenziarne la realtà 
economica, le figure eminenti, 
gli spostamenti, le relazioni e 
l'eredità. Partecipano: Roberta 
Ascarelli, Jean Baumgarten, He-
len Brunner, Ivana Bourdelez, 
Tullia Catalan, Alberto Cava-
glion, Marino Freschi, Ellen 
Ginzburg, Primus Kucher, Amos 
Luzzatto, John McCourt, Anna 
Millo, Claudia Sonino, Gabriella 
Steindler, Ariel Toaff, Giacomo 
Todeschini, Mario Toscano. 
0 tel. 040-6767205 
benussic@univ.triest.it 

Letteratura immigrata 

ATrento, dal 3 al 9 feb-
braio, per la prima volta un 

festival letterario si impegna a 
promuovere e a far conoscere 
la letteratura prodotta in Italia 
da immigrati. Il Festival (realiz-
zato col concorso della Regio-
ne Trentino - Aito Adige, del Co-
mune, della Provincia e dell'U-
niversità di Trento) vuole valo-
rizzare una letteratura che già 
esiste e che merita attenzione, 
e far riflettere sulle modalità 
con le quali percepiamo e sia-
mo percepiti dagli stranieri che 
vivono fra noi. Sono previsti in-
contri con gli autori, letture 
pubbliche, spettacoli, dibattiti 
intorno al mondo della migra-
zione. Temi dei dibattiti: il colo-
nialismo italiano, l'Africa nella 
letteratura italiana contempo-
ranea, l'Italia negli occhi del-
l'altro, emigrare e rinascere in 
un'altra lingua, voci migranti al 
femminile, tradurre la letteratu-
ra di migrazione, le radici del-
l'odio, Afghanistan e letteratu-
ra. I poeti sono coinvolti in ga-
re poetiche e letture. Fra i par-
tecipanti: Svetlana Aleksevic, 
Angelo Del Boca, Duccio Cane-
strini, Anna Nadotti, Jarmila 
Ockayova, Elisabetta Bartuli, 
Giovanna Covi, Armando Gni-
sci, Gesim Hajdari, Renato 
Monteleone, Adel Jabbar, Rita 
Campagnano. 
0 tel. 0461-263330 
uff.stampa-specchi@libero.it 

AgendA 
Scrittori migranti 

La Biblioteca civica di Me-
stre (Ve) organizza, da gen-

naio a maggio, una serie di in-
contri con gli autori, di letture e 
riflessioni sul tema "Scrittori 
migranti - migranti scrittori": ia 
migrazione intesa come disse-
minazione e inseminazione, co-
me identità tra e oltre le fron-
tiere. Da febbraio ad aprile: 
Kossi Amekowoyia Komla-Ebri 
e Vitaliano Trevisan, "Imbaraz-
zismi: l'imbarazzo della diffe-
renza"; Paolo Nori incontra Jar-
mila Ockayova; Laura Pariani, 
"Le donne nella migrazione"; 
Hans Kitzmùller ed Eugenio 
Bernardi, "Letterature di confi-
ne"; Giulio Mozzi incontra Car-
mine Abate, scrittore arbéresh; 
Christiana de Caldas Brito, "Mi 
racconto, mi leggono". 

0 tel. 041-962860 
monica.pistolato@comune. 
venezia.it 

Ozio antico 

LJIstituto di studi umanistici 
i Francesco Petrarca organiz-

za a Milano (Istituto Lombardo, 
via Brera 28), fino al 25 marzo, 
un ciclo di lezioni intorno a 
"Otium e negotium dall'anti-
chità al Rinascimento". Dopo le 
conversazioni sulla vita attiva e 
contemplativa nei commenti 
medievali (Mirella Ferrari), sulla 
concezione cistercense del la-
voro come incontro dell'anima 
con Dio (Sandrina Bandera) e 
sull'otium e negotium come mo-
di per sopravvivere a Roma (Ni-
cola Criniti), da febbraio: Carlo' 
Maria Mazzucchi, "Ozi letterari a 
Bisanzio: la biblioteca di Fozio"; 
Luciano Patetta, "Vivere in villa 
nel Rinascimento"; Antonio Mu-
siari, "La pace armata del cava-
liere nell'iconografia"; Cesare 
Vasoli, "Cristoforo Landino e il 
concetto della vita contemplati-
va"; Enrico Carnevale Schianca, 
"Il convito rinascimentale tra 
svago e convenienze sociali"; 
Stefano Benassi, "Il piacere del-
la lettura nel Quattrocento: i luo-
ghi e i modi dell'età umanisti-
ca"; Luisa Secchi Tarugi, "0-
tìum e negotium nel De vita s o 
litaria di Francesco Petrarca". 
0 tel. 02-6709044 
istpetrarca@iol.it 

Sintonie 

ATorino, dal 28 gennaio al 
17 marzo, si svolge una 

serie di manifestazioni intorno 
alla musica, all'arte, al cinema 
e al teatro su un progetto di 
Claudio Abbado, per iniziativa 
dell'Associazione Lingotto mu-
sica, della Regione Piemonte e 
della Città di Torino. In pro-
gramma: concerti della Mahler 
Chamber Orchestra, una mo-
stra di opere pittoriche di Ar-
nold Schònberg alla Galleria 
d'Arte Moderna, un ciclo di let-
ture al Teatro Stabile con Fran-
co Branciaroli, Massimo Popoli-
zio ed Elisabetta Pozzi - "Intor-
no a Beethoven. Letture su mu-

sica" - dedicato agli appunti e 
ai carteggi privati del musici-
sta. Al cinema Massimo un 
omaggio alla cinematografia te-
desca coeva a Schònberg con 
la proiezione di cortometraggi e 
delle opere più significative di 
Wiener, Murnau e Lang. 
0 tel. 011-4424703 
gianni.ferrero@comune.torino.it 

Intellettuali e guerra 

LJAssociazione culturale per 
il diritto alla storia "Histo-

ria Magistra" promuove a Tori-
no (Dipartimento di studi politi-
ci, via Giolitti 33) il seminario 
"Intellettuali e guerra. Tra evo 
antico ed età globale". Dal 6 
febbraio al 22 maggio: "La no-
stra 'guerra giusta' vista dagli 
altri" (Mario Gallina, Adriano 
Prosperi); "L'Impero" (Giovanni 
Borgognone, Sergio Roda); "Fi-
losofi davanti alla guerra" (Giu-
seppe Cambiano, Massimo Mo-
ri); "La bomba" (Antonio Allia-
no, Pier Paolo Portinaro, Mas-
simo Zucchetti); "Pensieri di 
guerra" (Bruno Bongiovanni, An-
gelo d'Orsi); "L'esteta armato" 
(Anna Chiarloni, Lionello Sozzi); 
"Notizie di guerra" (Enrica Bric-
chetto, Luciana Giacheri Fossa-
ti, Nicola Tranfaglia); "Nuove 
minacce globali" (Renato Mon-
teleone, Mario Valdacchino); 
"Etnie e guerra" (Walter Pohl). 
0 historiamagistra@tiscali.it 

Memoria-oblio 

La Società filosofica italia-
na di Francavilla al Mare 

(Chieti) con L'Istituto per gli 
studi filosofici organizza, nella 
sala congressi del palazzo Si-
rena, dal 2 1 febbraio al 9 apri-
le, un ciclo di conferenze sul te-
ma "La memoria e l'oblio": 
Laura Bracco, "Le basi biologi-
che dei processi innestici"; 
Paolo Rossi, "Che cosa abbia-
mo dimenticato sulla memo-
ria?"; Stefano Poggi, "Memoria 
e afasia in Proust e Bergson"; 
Giuseppe Longo, "La memoria 
tra uomo e macchina"; Lina 
Bolzoni, "L'arte della memoria 
e dell'oblio tra Medioevo e Ri-
nascimento". 
0 tel. 085-817418 
carlo.tatasciore@libero.it 

Fumetti 

AMilano (Hotel Executive), 
si svolge, nei giorni 1 e 2 

marzo, la nona edizione di "Fu-
mettopoli", mostra mercato de-
dicata a fumetti, film, libri, co-
lonne sonore. Case editrici, 
collezionisti, commercianti e 
privati di tutta Italia espongono 
novità, pezzi rari, antiquariato 
di genere. Sono previsti anche 
dibattiti e incontri con studiosi 
e specialisti e la proiezione di 
filmati. 
0 tel. 02-2363529 
info@fumettopoli.com 

di Elide La Rosa 
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