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E di tori A 
Venditori di almanacchi e passeggeri 

di Maria Luisa Sturani 

Dopo le differenti iniziative promosse nel 2001 
in occasione del centenario di attività, la casa 

editrice De Agostini si appresta ora a celebrare una 
seconda significativa ricorrenza: con il 2004 compie 
infatti cent'anni il Calendario Atlante De Agostini, 
che rappresenta uno dei prodotti più caratteristici e 
diffusi cui è legato il nome dell'omonima impresa 
novarese. 

Nel 1904 il fondatore Giovanni De Agostini, geo-
grafo e cartografo, pubblicava per la prima volta un 
volumetto tascabile - una sessantina di pagine per un 
formato di 7,5 x 15 cm - che intercalava alle dodici ta-
vole mensili del calendario di quell'anno undici carte 
geografiche a piccolissima scala e una doppia pagina 
di "bandiere dei principali stati mondiali". Completa-
vano la pubblicazione brevi cenni iniziali sulla posi-
zione dell'anno 1904 nei diversi calenda-
ri, le festività, le fasi astronomiche, le sta-
gioni e i fusi orari, rapide tabelle di dati 
statistici sull'Italia e gli stati europei ed 
extraeuropei, oltre a sei paginette finali 
che pubblicizzavano altre produzioni 
cartografiche dell 'Istituto Geografico 
Italiano diretto dal medesimo De Agosti-
ni. Questo primo esemplare - già ripub-
blicato per l'uscita del Calendario Atlan-
te del 1984 — viene ora riproposto in una 
seconda ristampa anastatica insieme al-
l'edizione 2004, che con le sue oltre 1000 
pagine e 52 tavole appare un piccolo gi-
gante rispetto al capostipite. 

Nella versione attuale il calendario che 
dà il nome alla pubblicazione è ormai 
confinato nelle due sguardie e il testo -
dopo un "almanacco" iniziale dedicato ai calendari, 
alle misure, a notizie pratiche sui diversi stati, ai fusi 
orari, alle festività e ai principali siti internet - consi-
ste di brevi sintesi geografico-statistiche, corredate da 
tabelle di dati a scala mondiale, dell'Unione Europea 
e dei singoli stati del mondo, con un ampio spazio de-
dicato all'Italia. Conclude il volume un atlante com-
posto da 33 carte geografiche e 8 tavole delle bandie-
re. Nell'arco temporale esteso tra queste due pubbli-
cazioni si inscrive la trasformazione di un'opera che, 
proprio per la sua cadenza annuale - sempre fedel-
mente rispettata, a eccezione dell'edizione unica per il 
1945-46 - offre uno specchio privilegiato per seguire 
l'evoluzione della produzione cartografica De Agosti-
ni e, per certi versi, dell'intera cartografia divulgativa 
italiana del Novecento, di cui rappresenta un'effica-
cissima epitome. 

Le carte e i testi di accompagnamento, costante-
mente aumentati e arricchiti nel corso degli anni, con-
sentono infatti di apprezzare i motivi iconografici e 
narrativi attraverso cui nell'ultimo secolo è venuta co-
struendosi l'immagine dell'Italia e del mondo presso il 
pubblico borghese cui il Calendario Atlante si rivolge. 

Un inventario di tali topoi figurativi e descrittivi e del 
loro mutamento storico esula dallo spazio e dagli 
obiettivi di una semplice recensione e attende ancora 
di essere compiutamente tracciato dagli studi di storia 
della cartografia. Tuttavia si possono citare, tra gli al-
tri, i problemi posti dalla rappresentazione delle re-
gioni italiane, del confine nazionale e delle colonie, 
cui il Calendario Atlante diede risposte mutevoli nel 
tempo e in molti casi destinate a lasciare segni duratu-
ri nella costruzione dell'immaginario geografico degli 
italiani. 

Allo stesso tempo la lunga continuità nella succes-
sione dei cento volumetti finora pubblicati può anche 
essere letta - al di là del mutamento nei suoi contenu-
ti - come espressione del consolidarsi di una tradizio-
ne editoriale nel settore geografico e cartografico, che 

in Italia trova proprio nella De Agostini 
uno dei suoi massimi esponenti. A fron-
te della costante espansione del mercato 
della cartografia scolastica e divulgativa a 
partire dalla metà dell'Ottocento, con 
l'inserimento della geografia tra le mate-
rie insegnate nelle scuole italiane fin dal 
grado elementare, si assiste infatti a una 
progressiva concentrazione editoriale in 
questo settore, entro cui l'Istituto Geo-
grafico de Agostini assume rapidamente 
un ruolo primario. Dopo il fallimento di 
precedenti iniziative ottocentesche sorte 
a imitazione dei prestigiosi laboratori te-
deschi, esso costituisce infatti uno dei 
pochi enti privati italiani specializzati 
nella produzione geo-cartografica, af-
fiancato con continuità solamente da al-

cuni grandi editori scolastici e dal Touring club italia-
no. Pur avendo molto diversificato i propri interessi e 
attività dopo la cessione dell'Istituto all'attuale pro-
prietà, avvenuta nel 1919, grazie all'opera dei diretto-
ri scientifici succedutisi dopo il fondatore (Luigi Vi-
sintin, Umberto Bonapace e Giuseppe Motta) la De 
Agostini ha mantenuto vivo fino a oggi tale settore 
produttivo e il suo alto livello qualitativo, conseguen-
do una posizione centrale nel mercato italiano e nu-
merosi riconoscimenti a livello internazionale. 

Di questa tradizione cartografica - insieme ài vari 
atlanti scolastici pubblicati fin dalla fondazione e 

al Grande Atlante di consultazione, pubblicato dal 
1922 - il Calendario Atlante costituisce una delle ma-
nifestazioni più costanti e caratteristiche, rappresen-
tando sotto molti aspetti un unicum nel suo genere. 
Esso si inserisce nel filone degli almanacchi e annuari, 
che ha antiche tradizioni e molteplici declinazioni, se-
condo una formula originale che lo avvicina soprat-
tutto agli annuari geografico-statistici che conobbero 
un'ampia fioritura nell'Ottocento (Statesman's Year-
book; Geographisches Jahrbuch; EAnnée Geographi-

que\ Annuario di Statistica, pubblicato da Vallardi per 
l'Italia ecc.). Tuttavia, rispetto a questi precedenti -
che contenevano carte solo sporadicamente - il Ca-
lendario Atlante si distingue proprio per il ruolo che 
fin dalla prima edizione vi gioca l'apparato cartografi-
co, che affianca e sostiene sistematicamente l'opera di 
descrizione condotta attraverso diversi linguaggi nei 
testi geografici e nelle tabelle di dati quantitativi. Pe-
culiare appare anche il tipo di destinazione e di fun-
zione che fanno del Calendario Atlante un agile e pra-
tico strumento di riferimento per un pubblico assai 
ampio - idealmente fatto di funzionari, professionisti, 
studenti e insegnanti - , mentre molte delle serie av-
viate nell'Ottocento parrebbero rivolgersi a fruitori 
più specializzati, nel settore dei cultori delle materie 
geografiche o nell'ambito amministrativo. 

Q uesta formula che ne ha garantito la durevole 
_ fortuna negli ultimi cent'anni ci pare tuttavia 

esposta al rischio dell'usura - al di là dell'affezione per 
un prodotto da collezione - in ragione delle trasfor-
mazioni recenti nel settore della comunicazione geo-
grafica. Da un lato, infatti, la diffusione di enciclope-
die geografiche e atlanti digitali e, soprattutto, inter-
net rendono oggi più facile e immediato l'accesso a 
dati di sintesi sui diversi paesi, affiancandosi alle fonti 
più tradizionali come il Calendario Atlante, che d'altra 
parte' ha da alcuni anni anche una versione su cd-rom. 
Se quindi per il rapido reperimento di "dati (che ...) 
parlano in modo chiaro, sintetico e coerente (...) sen-
za la presunzione di esprimere giudizi" (dalla prefa-
zione all'edizione 2004) il Calendario Atlante parreb-
be ormai affiancato da una molteplicità di altri stru-
menti, è forse proprio sul fronte delle ineludibili op-
portunità di inquadramento critico dei dati geopoliti-
ci e di minimo approfondimento bibliografico che es-
so risulta carente rispetto ad altre analoghe pubblica-
zioni di tipo tradizionale, come lo Statesman's Year-
book (Palgrave-MacMillan) o il francese Etat du Mon-
de (La Decouverte). 

Di fronte a questi rischi e a quelli comportati dalla 
crescente diversificazione degli interessi del gruppo 
De Agostini, è con la speranza che l'importante tradi-
zione cartografica da esso rappresentata possa mante-
nersi viva e rinnovarsi che ci uniamo agli auguri per il 
centenario del Calendario Atlante. • 

m a r i a l u i s a . s t u r a n i @ u n i t o . i t 

M.L. Sturarli insegna geografia all'Università di Torino 

Errata corrige 
L'articolo apparso sul numero di ottobre a pa-

gina 10 è stato erroneamente attribuito a Simo-
netta Sanna. L'autore è Alessandro Catalano. 
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Ai lettori 

Quest'anno, come molti di Voi ricorderanno, il no-
stro giornale celebra un anniversario importante: com-
pie vent'anni di vita. Nel difficile quadro dell'editoria 
culturale, non sono davvero molte le riviste che possano 
vantare questa capacità di reggere le trasformazioni del 
consumo, il mutare dei gusti, le abitudini nuove, la lati-
tanza di un'attenzione costante verso gli strumenti della 
critica e dell'analisi. 

Noi ne siamo orgogliosi. Ma il nostro orgoglio è an-
che il riconoscimento che questo traguardo ha potuto 
essere raggiunto solo grazie alla fedeltà e alla simpatia 
con le quali i nostri lettori hanno seguito questo per-
corso nel tempo, lettori comuni affezionati ai libri, ma 
anche università, biblioteche, centri di ricerca e di stu-
dio, insegnanti, studenti delle università e dei licei. In 
Italia, e all'estero. 

Abbiamo l'intenzione di festeggiare questo anniversario 
con iniziative in alcune città italiane, collegandoci a mani-
festazioni già esistenti e che già ci hanno fatto avere l'invi-
to e le felicitazioni, oppiire organizzando noi stessi - con 
l'aiuto dei centri culturali locali - forme di incontro e di di-
battito che possano costituire una sorta di riesame critico 
dei vent'anni di storia culturale del nostro paese. E proprio 
nel 2004, Genova sarà la capitale culturale dell'Europa. 

Per poter realizzare questo progetto ambizioso con for-
za adeguata, abbiamo deciso di mutare la ragione sociale 
della nostra editrice, trasformandoci da società srl in coo-
perativa. Questo ci consente non soltanto di costituire 
uno strumento giuridico che possa sostenere i nostri pia-
ni, ma soprattutto di aprire la proprietà della rivista alla 
partecipazione diretta dei lettori. 

Una cooperativa si regge sul contributo di idee, di ag-
gregazione, ma anche di sostegno economico, di tutti i 
soci. Con queste poche righe, vogliamo perciò comuni-

care anche un caldo invito a tutti i lettori, individuali o 
istituzioni che siano, perché diventino anch'essi soci 
della nuova cooperativa, rafforzandone così la struttura 
produttiva e anche, simbolicamente, le ragioni dell'ana-
lisi critica e l'indipendenza del progetto editoriale. 

Abbiamo fissato in 50 euro la quota minima associa-
tiva, per consentire la più ampia adesione, soprattutto 
dei più giovani. Ma contiamo, naturalmente, che vi sia 
una diffusa disponibilità a offrire una partecipazione 
anche più intensa, con l'acquisto di più quote associa-
tive. I versamenti potranno essere effettuati in contan-
ti, tramite bonifico bancario (c/c 20106093 Unicredit 
Banca int. "L'Indice Scarl" - Abi 02008 - Cab 01048 -
Cin I) o con assegno intestato a L'Indice Scarl da in-
viare in redazione. Grazie sin d'ora a tutti coloro che 
vorranno sostenerci. 

GIAN GIACOMO MIGONE 
Presidente della Cooperativa "L'Indice Scarl" 
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da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

A quanti credono che in epoca post-
moderna sia scomparso il bisogno di 
una qualche forma di pensiero totaliz-
zante, bisognerebbe consigliare di dare 
un'occhiata alle pagine culturali dei 
giornali inglesi o ai palinsesti televisivi 
britannici di questi ultimi mesi: si ren-
derebbero conto di come il desiderio di 
una "teoria sul tutto" abbia ancora un 
certo impatto nell'immaginario colletti-
vo occidentale, o almeno in quello an-
glosassone. E stato Bill Bryson - noto 
per i suoi diari di viaggio tra Africa, Sta-
ti Uniti e Australia (tradotti in Italia da 
Guanda, Feltrinelli, Tea) - il primo ad 
avere il coraggio di proporre la scorsa 
estate un quanto mai temerario A Short 
History of Everything (Doubleday), cin-
quecento pagine di appassionato corpo 
a corpo con lo stupore della scoperta 
scientifica, e con le difficoltà delle spie-
gazioni teoriche, invertendo la comune 
equazione che vuole gli scienziati come 
gli unici possibili divulgatori delle loro 
altrimenti complicatissime teorie. Il li-
bro di Bryson è un travelogue attraverso 
la storia delle idee scritto con vivacità e 
humor, ancorché monco della capacità 
di andare veramente a fondo dei proble-
mi epistemologici affrontati, e rimanen-
do alla fine un compendio molto imme-
diato per una conoscenza panoramica 
sui misteri dell'universo, dai quark a 
Darwin. Da qui probabilmente il favore 
accordato dal grande pubblico e gli im-
mediati tentativi di imitazione. Al titolo 
di Bryson deve infatti certamente qual-
cosa Everything and More: A Compact 
History oflnfinity di David Foster Wal-
lace (Weidenfeld & Nicholson) - un più 
complesso resoconto storico sullo svi-
luppo del pensiero matematico dai suoi 
inizi alla teoria degli insiemi di Cantor; 
nonché Simon Winchester, The Mea-
ning of Everything. The Story of the 
Oxford English Dictionary (Oxford 
University Press), la storia appunto 
di uno dei dizionari più famosi del 
mondo. Dal canto suo l'emittente te-
levisiva Channel 4, sempre pronta a 
sintonizzarsi sui temi più di moda, 
ha provveduto subito a mandare in 
onda una serie di documentari su co-
smologia e fisica delle particelle dal 
titolo emblematico e concorde: The 
Theory of Everything. Alla faccia di 
Lyotard e della scomparsa delle 
"grandi narrative". 

da BUENOS AIRES 
Federica Ambrogetti 

"N" é lo strano ma emblemàtico 
titolo di un nuovo settimanale dedi-
cato alla cultura che ha deciso di 
pubblicare il quotidiano "Garin" di 
Buenos Aires. La n infatti (in italiano 
si pronuncia "egne") è il carattere 
che contraddistingue lo spagnolo, 
una lingua che é oggi tra le più dif-
fuse del mondo. "Se la nostra cultu-
ra parlasse e chiedesse più spazio" è 
lo slogan della nuova pubblicazione 
che propone "un profondo dibattito 
sui principali fenomeni culturali del-
l'Argentina e del mondo". "N" offre 
un menù molto vasto ma il piatto 
principale è la letteratura: la coperti-
na del primo numero è dedicada a 
Pablo Neruda. A trent'anni dalla 
morte del grande poeta, il settimana-
le ripercorre la sua opera e i luoghi 
cileni a lui più cari: Valparaiso, Isla 
Negra, Santiago. Un lungo articolo è 
dedicato a Isabel Allende e al suo ul-
timo libro El reino del dragón de oro, 
secondo di una triologia di romanzi 
di avventure per ragazzi. Scritto for-

VILLAGGIO GLOBALE 
se, ipotizza la pubblicazione, guardando 
con la coda dell'occhio alle astronomi-
che cifre di vendita del globalizzato 
Harry Potter. L'autore dell'articolo ren-
de omaggio a Isabel Allende per il gran-
de sucesso ottenuto con i suoi libri in 
tutto il mondo ma ne critica lo stereoti-
po e si dichiara convinto che la scrittri-
ce non lo abbandonderà certo visto che 
l'ha portata così lontano. Protagonista 
del servizio centrale del primo esempla-
re di "N" è comunque - e non poteva 
essere altrimenti - Jorge Luis Borges. Si 
tratta in realtà di un intervista alla go-
vernante che gli è stata vicina per anni e 
che conosce come nessun altro l'intimità 
del grande scrittore. Epifania Fanny 
Uveda è stata cacciata via in malo modo 
da Maria Kodama, la donna che sposò 
lo scrittore pochi giorni prima della 
morte, e lo ricorda senza rancori. Rac-

conta anche episodi inediti di uno sco-
nosciuto Borges quotidiano. L'articolo 
annncia che è in preparazione un libro 
di duecento pagine dal titolo El senor 
Borges con tutti i ricordi di Fanny. Se-
condo Alejandro Vaccaro, uno dei bio-
grafi dello scrittore che sta curando l'e-
dizione del volume, "non sarà un libro 
di pettegolezzi scandalosi perchè ciò 
non sarebbe certo degno di Borges ma 
consentirà uno sguardo tenero e a volte 
anche divertente su un uomo molto so-
lo, cieco e capriccioso". El senor Borges 
sarà negli scaffali delle librerie argentine 
probabilmente a marzo prossimo. Il 
nuovo settimanale culturale ha avuto un 
sucesso superiore al previsto. La propo-
sta di "Garin", il quotidiano più difuso 
in lingua spagnola, di avvicinare la cul-
tura al grande pubblico con approfondi-
menti agili, moderni e accessibili è stata 
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accolta con entusiasmo, e il secondo 
esemplare che si vende con l'edizione 
del sabato dèi giornale ha raggiunto una 
tiratura di centomila esemplari. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Giunto alla bella età di ottant'anni, uno 
dei maggiori scrittori spagnoli, Jorge 
Semprun, ha scritto il suo primo romanzo 
in spagnolo: infatti i casi della vita vollero 
(vedasi Conrad, vedasi Beckett) che inve-
ce del castigliano la lingua letteraria di 
questo madrilegno fosse il francese, per 
produrre Le grand voyage, Quel beau di-
manche, Le mort qu'il faut e tanti altri che 
gli portarono il premio Formentor, il Fe-
mina, il premio dei librai tedeschi, il pre-
mio Weimar e il premio Gerusalemme, 
oltre a dargli l'accesso alla Académie 
Goncourt. C'era stato, è vero, prima di 
questo Veinte anos y un dia appena usci-
to, il caso della Autobiografia de Federico 
Sànchez (Premio Pianeta nel 1977): non si 
trattava di un vero romanzo ma dell'auto-
biografia dell'autore stesso, e più ancora 
del suo memoriale politico. Ricchissimo, 
certo, visto che Semprun, emigrato ancor 
bambino in Francia con la famiglia, com-
batté nella Resistenza, fu deportato a Bu-
chenwald, militò nel partito comunista 
clandestino spagnolo e ne fu espulso nel 
'64 (ma senza commettere l'errore dei 
conversi, di negare ogni valore alla prece-
dente esperienza: "L'ideale comunista 
- ha detto di recente - fu reale, e senza la 
generosità e l'abnegazione e il sacrificio di 
tanti che lottarono per cambiare il mondo 
non si può capire la storia del ventesimo 
secolo"). Sarebbe proseguito, l'itinerario 
di Semprun, nel governo socialista di Fe-
lipe Gonzalez dove entrò (ministro della 
cultura) e dal quale presto uscì: un episo-

dio in più di una vita che è un'avven-
tura e della quale un critico ha detto: 
"Il suo vero romanzo non è tanto 
quelli che ha scritto ma quello della 
sua esistenza". E se in quest'ultima 
opera non è l'autore stesso il protago-
nista, è tuttavia da una sua esperienza 
che n 'sce: una cena nel corso della 
quale gli amici Ernest Hemingway e 
Domingo Dominguin gli narrarono il 
terribile caso, accaduto durante la 
guerra civile, che offre uno spunto al 
libro. 

il manifesto 
Chi ai abbona al manifesto ha i sua Buoni motivi. Ora ne ha qualcuno in pio. Ad esempio, chi sceglie l'abbonamento pet un 
anno, postale o con la formula coupon, non solo risparmia, ma se ai abbona entro il 31 gennaio riceverà in regalo un volume 
con tutte la prime pagine del 2003. Mentre, per tutti gli abbonati, fino ai 28 febbraio 2004 c'è uno sconto del 50% sul catatogu 
pena manifestolibri con una spesa minima di soli 20 euro. Abbonati al manifesto. Perché non si vive di salo pane, ma andrà. 
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Le immagini 
Le immagini sono tratte dal volu-

me Capitani coraggiosi. Produttori 
italiani 1945-1975, a cura di Stefano 
Della Casa, pp. 248, € 35, Electa, 
Milano 2003. 

A pagina 6, Mostra di Venezia, 
1954. 

A pagina 7, Mostra di Venezia, 
1956. 

A pagina 13, Mostra di Venezia, 
1954. 

A pagina 18, Venice Festival, 
1956. 

A pagina 23, Mostra di Venezia, 
1957. 

A pagina 28, Marion Brando e 
Gillo Pontecorvo, 1969. 

A pagina 30, Mostra di Venezia, 
1958. 

A pagina 31, Mostra di Venezia, 
1958. 

A pagina 33, Mostra di Venezia, 
1961. 

A pagina 45, Jeremy Brett and 
Audrey Hepburn in War ad Peace, 
1955. 



In primo piano 
Il libro di Pausa sulle violenze e sulle vendette che nel '45 hanno accompagnato, e seguito, la Liberazione è diventato uno dei casi letterari 

dell'ultima stagione. Il dibattito che si è subito aperto - aspro, coinvolgente - è andato ben oltre l'esame critico di un racconto a metà tra cronaca 
e fantasia, e ha toccato, com'era ampiamente prevedibile, i temi più controversi dell'attuale confronto politico. 

Abbiamo scelto perciò di analizzare il volume di Pausa in questa sezione di "Primo piano", proponendolo in due attente letture. 

Una semplicistica revisione 
di Vittorio Coletti 

Giampaolo Pansa 

I L S A N G U E D E I V I N T I 
QUELLO CHE ACCADDE 

IN ITALIA DOPO IL 2 5 APRILE 
pp. X-380, € 17, 

Sperling & Kupfer, Milano 2003 

Una volta constatato che 
ero stato facile profeta a 

prevedere che, dopo i primi, 
Giampaolo Pansa avrebbe po-
tuto scrivere molti altri roman-
zi-saggio con la stessa formula 
collaudata, avevo smesso di re-
censire i libri in cui il celebre 
giornalista racconta in forma ro-
manzata la storia italiana del No-
vecento. Gli ingredienti e la mi-
scela sono sempre gli stessi: una 
impalcatura fantastico-narrativa 
(giovani innamorati, ricerca nel 
passato dei propri familiari ecc.) 
e una vasta struttura storico-sag-
gistica (la cronaca dei momenti 
cruciali della nostra storia recen-
te). Il sangue dei vinti però ripre-
senta la stessa composizione con 
un tale alleggerimento e una tale 
vanificazione della finzione let-
teraria da apparire subito un li-
bro diverso dai precedenti. 

Lo schema narrativo è ridot-
tissimo: a parte la solita ben 
portante donna che piace a Pan-
sa, indipendente e carnosa, e il 
solito uomo colto e piacente -
stavolta direttamente Giampao-
lo Pansa, civettuolo con lei, sno-
bisticamente amante dei begli 
alberghi e dei buoni ristoranti 
(col gusto di darne nome e indi-
rizzo), efficiente e appassionato 
- non c'è niente. Il romanzesco 
è del tutto assente. Quello che 
conta è dunque (e solo) la massa 
saggistica, l'agglomerato dei da-
ti storici: gli uccisi dai partigiani 
o dai loro seguaci dell'ultima 
ora nei primi mesi del dopo-
guerra. L'insieme è impressio-
nante, e il sapere che in Spagna 
o in Francia c'è stato molto di 
peggio non consola. Per altro, 
nessuna novità: le esecuzioni, le 
vendette, le punizioni a danno 
dei fascisti o presunti tali erano 
cosa nota e che esse siano da 
mettere a carico quasi esclusivo 
dei membri delle bande rosse 
era ben risaputo. 

Bene ha fatto peraltro Pansa 
a raccontare di nuovo e tut-

te insieme aueste storie, a dare 
una misura (la forza dei numeri) 
alle lacrime e al sangue che han-
no ingiustamente prolungato la 
guerra civile. Nessuno scandalo 
dunque, neppure da parte di 
chi, come lo scrivente, in tempi 
di capi del governo che assolvo-
no il fascismo e usano il fanta-
sma del comunismo per spaven-
tare gli idioti vorrebbe sul tema 
molta cautela e chiare prese di 
posizione. Anche a questo ri-
guardo va detto, per onestà in-
tellettuale: Pansa non è accusa-
bile di partigianeria filofascista o 
di faziosità anticomunista. La 

scelta stessa di annullare quasi 
del tutto la componente lettera-
ria gli ha impedito di solidarizza-
re troppo con le vittime, come 
accade volentieri con i protago-
nisti di un romanzo (gli era suc-
cesso di peggio, al riguardo, in 
libri precedenti). Il fatto poi che 
i commenti suoi e della bella Li-
via siano più di orrore per il san-
gue dei vinti che per quello dei 
vincitori può essere interpretato 
persino positivamente, perché la 
violenza dei "buoni" (per noi) è 
giustamente ancor più scandalo-
sa di quella dei "cattivi". Meno 
convincente è forse certa lode 
della coerenza ("dignità e corag-
gio") e del sacrificio patriottico 
(come quello di un cecchino che 
uccise "solo" un partigiano) 
sopportato da alcune vittime 
delle rappresaglie partigiane. 
Ma, insomma, il revisionismo di 
Pansa, per quello che dice, non è 
equivoco. 

Quello che invece lascia per-
plessi è quello che lui non dice e 
che pure ci voleva poco a dire: 
una chiara distinzione tra le ideo-
logie che hanno la violenza come 
metodo (e siano pure inaccetta-
bili e ripugnanti in esso) e quelle 
che ce l'hanno anche come fine, 
quelle che inducono l'uomo a 
dare il peggio di sé (come è stato 
il nazifascismo) e quelle che gli 
additano un bene, sia pure uto-
pico e disameno (per raggiunge-
re il quale possono colpevolmen-
te ammettere anche la violenza), 
come è stato il comunismo. 

Da questo punto di vista, ben 
altro senso avrebbe potuto ave-
re, nel libro, l'intervento di To-
gliatti teso a porre termine allo 
spargimento di sangue, che Pan-
sa vede solo come una lucida op-
zione del capopartito che reali-
sticamente rimanda la rivoluzio-
ne a tempi migliori e non come il 
ripudio della violenza e della so-
praffazione che è stato nelle ra-
dici della maggioranza degli in-
tellettuali comunisti e che ha 
permesso al comunismo italiano, 
allora, di arginare rapidamente 
le vendette del dopoguerra e, 
più tardi, di fare e vincere la 
guerra contro le Brigate rosse. 

Se Pansa avesse letto le conside-
razioni di Primo Levi sui gulag e 
i lager in appendice all'edizione 
1976 di Se questo è un uomo a-
vrebbe avuto, in poche righe ful-
minanti, la misura, nella comune 
condanna, della necessaria di-
stinzione tra i due mostri del se-
colo dei campi di concentramen-
to e sterminio. Doveva essere su 
questo punto meno protervo e 
semplicista. 

In momenti in cui c'è chi gio-
ca di nuovo la carta di un co-

munismo violento e intollerante 
per favorire una specie di neofa-
scismo peggiore del vecchio (al-
meno nel senso che l'arma del 
denaro e del monopolio com-
merciale è più sporca e volgare 
di quella del manganello e delle 
leggi speciali sulla stampa), 
Pansa avrebbe fatto meglio a 
non offrire sponde di questo ge-
nere ai picchiatori del berlusco-
nismo. Anche perché se è vero 
che il comunismo ha attratto 
(ma appunto presto ir-
reggimentato e canaliz-
zato in senso costrutti-
vo) alcuni violenti, è al-
lora vero che i residuati 
di quel comunismo in-
tollerante, di un'ideo-
logia che usa la violenza 
per" imporsi sono oggi 
tra le fila del partito di 
maggioranza e tra i suoi 
supporter giornalistici alla Bel-
pietro o alla Ferrara. 

Non aver fatto il minimo ne-
cessario per evitare questo ri-
schio di manipolazione della sua 
operazione è un grave limite del 
lavoro di Pansa, che non perde 
però, per questo, di validità, di 
legittimità, vorrei dire persino di 
nobiltà. La sinistra non deve 
avere, non ha paura del suo pas-
sato, perché ha ripudiato subito 
e non ha mai davvero avuto tra i 
suoi idoli la violenza e la prevari-
cazione: sono semmai quelli che 
usano oggi contro i valori della 
Resistenza il libro di Pansa a na-
scondere in bui armadi di men-
zogna il proprio passato ideolo-
gico, sia esso stato tra i non per-
donabili alleati dei nazisti o tra i 
violenti vendicatori rossi dell'ul-
tima ora. • 
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V . Coletti insegna storia della lingua italiana 

all 'Università di G e n o v a 

Giochi di numeri 
di Mirco Dondi 

Idlndice puntato 
Prossimo appuntamento 

Ma che cos'è questa giustizia? 
di Mario Garavelli 

Fnac via Roma 56 - Torino 
Mercoledì 28 gennaio 2004, ore 18 

Quello che accadde dopo la 
liberazione è stato oggetto 

di indagine storiografica culmi-
nata, negli anni novanta, con l'u-
scita di otto interessanti libri. 
Anche Gianni Oliva, come Pan-
sa, aveva proposto il tema in 
un'opera {La resa dei conti, Mon-
dadori, 1999) di ampia divulga-
zione, e pertanto l'autore non è il 
primo "a spalancare una porta ri-
masta sbarrata". Semmai Pansa è 
il primo autore antifascista a re-
cepire, in buona misura, le ragio-
ni dei vinti, presentandole in mo-
do in parte analogo a come i vin-
ti le hanno proposte. 

Eppure, le ragioni dell'ondata 
di violenza post-liberazione a 
Pansa sono chiare. Basti osserva-
re due sue precedenti e impor-
tanti ricostruzioni storiche, Guer-

ra partigiana tra Genova 
e il Po (Laterza, 1998) o 
Il Gladio e l'alloro (Mon-
dadori, 1991), per ren-
dersene conto. E forse 
alla luce di quanto già af-
fermato dall'autore in al-
tre opere che questo li-
bro tende a presentarsi, 
senza alcun preambolo, 
come una lunga striscia 

di violenza cieca. Manca una suf-
ficiente scansione sui differenti 
autori della violenza (partigiani, 
partigiani dell'ultima ora, civili), 
ma anche sulle loro storie. 

Il ritratto delle vittime poteva 
essere affiancato, in alcuni 

casi, anche da quello degli ese-
cutori, che spesso avevano co-
nosciuto sulla loro pelle i meto-
di dei corpi della Rsi. E comun-
que certo innegabile che nei 
giorni successivi alla liberazio-
ne sia esplosa una violenza in-
controllabile che ha portato an-
che all'uccisione di numerosi 
innocenti. Ma altrettanto forti 
sono stati gli sforzi dell'antifa-
scismo politico, per quietare gli 
animi, sui numerosi giornali lo-
cali stampati dal Cln nelle varie 
città. Pansa cita il famoso arti-
colo di Giorgio Amendola, ap-
parso sull'"Unità" nei giorni 
della liberazione, intitolato 
Pietà l'è morta, dove si invitava 
a vendicare i caduti. Con i no-
stri occhi di contemporanei lo 
giudicheremmo un articolo ir-
responsabile, ma forse si poteva 
anche dire che Amendola aveva 
conosciuto il carcere e il confi-
no. E aveva avuto il padre mor-
to a causa delle bastonate rice-
vute dai fascisti. E con questo 
carico d'odio che si arriva alla 
liberazione. Nel testo non è ri-
marcato che la responsabilità 
prima delle mattanze, come le 
definisce l'autore, ricade sugli 
stessi fascisti che hanno aperto 
la guerra civile. Anche cercare 
di tenere distinta la violenza 
dell'oppressore dalla violenza 
dell'oppresso era un pegno che 
si doveva alla verità storica. 

Quello che purtroppo accadde 
dopo la liberazione era cioè per 
molti versi inevitabile e, ancora 

prima che terminasse 0 conflitto, 
tutti se lo aspettavano. Si può, 
anzi si deve, discutere se quella 
violenza sia stata eccessiva, ma il 
punto è che le uccisioni sono 
quantificate sulla base di elenchi 
stilati dall'Istituto della Repub-
blica sociale (19.801 uccisi). Per 
esperienza, visionando quegli 
elenchi, ho riscontrato marchia-
ne imprecisioni, perché vi figura-
no anche vittime appartenenti al 
fronte della Resistenza. Eppure 
Pansa cita a più riprese un docu-
mento del novembre 1946 del 
ministero dell'Interno che a tut-
t'oggi rappresenta la fonte più 
analitica e la base di partenza per 
tentare di quantificare il fenome-
no (9.364 morti presunti). Per-
ché Pansa non racconta nulla di 
questo documento, anche ripor-
tando riflessioni già apparse in 
altri testi, e delle sue conclusio-
ni? E legittimo, all'interno di 
una cultura democratica che vive 
del confronto, accettare la ragio-
ne che ha spinto Pansa a scrivere 
questo libro (ricordare la morte 
crudele a cui vanno incontro i fa-
scisti dopo la liberazione). E in-
vece inaccettabile lo scarso sen-
so critico nei confronti delle fon-
ti, nonché l'uso quasi sistemati-
co, in alcune parti, di ricostru-
zioni esclusivamente filofasciste, 
quando invece era possibile in-
crociarle con altri tipi fonti. Per 
questa ragione alcuni paragrafi 
sono costruiti con troppa preci-
pitazione, in particolare quello 
sulle uccisioni dei sacerdoti. 

Epoi: da cosa desume Pansa 
che alcuni comunisti uccisi 

dopo la liberazione siano stati 
vittime di regolamenti interni? 
Ci sono, anche se pòchi, fascisti 
che continuano a sparare, e del 
tutto ignorato è il ruolo della de-
linquenza che si manifesta, an-
che con tracce ambigue, con 
fuoriusciti partigiani e fascisti. 
La stessa menzione degli omicidi 
di classe è parte di un fenomeno 
presente, ma è proposta con una 
schematizzazione rude e senza 
curarsi troppo di indagare più 
analiticamente quegli eventi. E 
inoltre carente la distinzione del-
le fasi periodiche della violenza 
perché, con il passare del tempo, 
mutano gli attori e i motivi. 
Quindi, lo sforzo dell'autore per 
costruire un quadro il più possi-
bile completo dei fenomeni vio-
lenti va, purtroppo, a scapito 
della chiarezza di questi stessi fe-
nomeni. • 
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Narratori italiani 

Appunti su narratori e recensori 
Senza cautele in stile semplice 

di Lidia De Federicis 

Due amici dialoganti 
di Filippo La Porta 

Per parlare di un certo anda-
mento carsico della narrativa 

italiana, incomincio con la figura 
del "critico giornaliero", al qua-
le il recensore di narrativa, quan-
d'è orgoglioso, si assimila volen-
tieri: una figura e formula nata 
dalla terza pagina e dall'elzeviro, 
riproposta dalla recente raccolta 
degli scritti giornalistici di Geno 
Pampaloni, che la traeva da Pie-
tro Pancrazi (commemorandone 
la morte nel 1955!). Una figura 
dunque di ritorno, ottima per-
ché ammette la provvisorietà 
delle occasioni in cui si disperde 
il mestiere recensorio nobilitan-
dolo però nella funzione critica. 
Un orgoglio tenuto basso, che 
non evoca la compromissione 
nella battaglia di idee, ideologie, 
del critico detto "militante" e 
neppure la radicale "missione 
del critico" prospettata una vol-
ta da Sanguineti. Ma, ed è il 
punto a cui volevo arrivare, in 
mezzo secolo del decorso Nove-
cento di cose ne sono capitate. 
Fra ieri e oggi c'è una differenza 
d'impianto, una differenza ne-
cessitata, nell'informazione criti-
ca. Pampaloni infatti mirava al-
l'unicità dell'opera, all'eccellen-
za. Isolava un nome, un libro. 
Quello analizzava, giudicava. 
(Leggiamoci, per svago, il gra-
zioso giudizio conclusivo, decisi-
vo, sul romanzo di Sanguineti, i l 
giuoco dell'oca, 1967, un "men-
zognero teatrino" alia luce di 
una candela di prestigiatore: 
"Ora, se fosse ancora consentito 
rivolgersi a uno scrittore con 
amicizia, io vorrei dire al Sangui-
neti: 'Soffi più forte che può su 
quella candela, faccia il buio, 
passi ad altro'"). Oggi l'eccellen-
za la riserviamo ai classici. Ope-
riamo infatti sotto mutazione 
tecnologica. In un mondo di 
scriventi moltiplicati. Anzi, di 
moltiplicate agenzie formative. 
Se riteniamo che per capire 
qualcosa sia utile anche conside-
rare il modo in cui ci si racconta, 
allora andiamo in cerca di flussi 
e correnti, cerchiamo i testi di 
un'immaginazione narrativa che 
risponde alle tendenze della Lin-
gue comune e ne realizza l'uso 
pubblico. La mia domanda prin-
cipale, nell'anno che si chiude, è 
dunque la seguente: come sono 
cambiati, spostati, i confini del 
narrabile? Del nobile romanzo si 
dice da tempo che è scomparso. 
Per la prima volta però una voce 
esperta (Laura Grimaldi) ci av-
verte che diminuisce anche il 
giallo, tradizionale narrativa di 
genere e di successo. Invece leg-
go altrove, in un titolo, che l'io è 
"come un genere" (Tommaso 
Pincio). 

Non tiene, scompare, il ro-
manzesco puro, d'invenzio-

ne. E quindi il semplice diletto, 
il passatempo del lettore. Invece 
dalla parte dell'io si fa un passo 
oltre nel narrabile. L'oltranza 
non è solo di sesso, non è nella 
"scena pornografica", già allesti-
ta durante il Novecento, ma nel-
la mess-in-scena, s'intenda in pa-
gina, dell'io empirico nella sua 

qualunque normalità, o banale 
eccentricità: un'unità psicofisica, 
una primaria e straniante unità 
semantica. A tale nucleo posso-
no ricondursi molti dei libri e li-
briccini di cui si è discusso du-
rante l'anno. Per l'io come gene-
re già s'è fissato lo schema, che 
spesso prevede una sequenza 
diaristica in cui si dispongono 
digressioni, descrizioni, riflessio-
ni e citazioni. Il difficile proble-
ma dello scrittore che decide di 
assumersi in quanto io è il pas-
saggio dalla materia della vita al-
la sua forma, a quell'esemplarità 
di figurazione, o finzione, che 
prende posto nel nostro paesag-
gio. La domanda dunque è la se-
guente: dalla narrativa italiana 
abbiamo avuto nuove realistico-
simboliche finzioni? Per esem-
pio, nei notturni silenzi, l'Ema-
nuele Trevi che va in cucina, leg-
giucchia sulla porta del frigorife-
ro la poesia dei cani di D'An-
nunzio, pensa alla sua cagna alla 
paura alla morte. Da citare, per-
ché la caratteristica di quest'io 
debole e bisognoso del 2003 è di 
volersi attirare lettori simpateti-
ci, e lo fa l'abile Trevi. In cucina, 
con pensieri d'amore e di morte. 
Sorgono dunque questioni di 
metodo. (Interessante, nelle sto-
rie personali di scrittrici che ven-
gono dal femminismo, l'antino-
mia tra la costruzione autobio-
grafica governata dal principio 
del riordino e la pratica relazio-
nale dell'autocoscienza, discorsi-
va circolazione del vissuto). 
Quale il criterio della selezione, 
quale la guida? Per Trevi è un 
cane. Serve infatti un criterio fi-
gurale, tematico, e nella tradizio-
ne novecentesca del rapporto fra 
cane e padrone l'annata ha ag-
giunto un'appendice consisten-
te. Oppure un criterio formale. 
Tolte o ridotte le avventure ro-
manzesche, resta il piacere, l'az-
zardo, di una prosa che può 
muoversi tra poesia e filosofia. 
Poco nominato Barthes, teorico 
e praticante del linguaggio di 
grado zero. Eppure è la sua pro-

Cani 
Nell'ultimo anno sono usciti: 

Cani di pietra. L'epicedio 
canino nella poesia del Rina-
scimento, a cura di Cristiano 
Spila, Quiritta 

Emanuele Trevi, I cani del 
nulla. Una storia vera, Einaudi 

Mario Lunetta, Cani ab-
bandonati, Odradek: "il tito-
lo che in una metafora pove-
ra vuole racchiudere l'imper-
donabile orrore del mondo" 

Marco Cerruti, I cani di 
villa, Edizioni Scientifiche 
Italiane: saggi sull'illumini-
smo in Italia fra Settecento e 
Novecento. 

Sono stati ristampati: 
Renzo Paris, Cani sciolti 

(1" ed. 1973), in Un'altra gene-
razione perduta 1968-1990, 
De Donato-Lerici 

Franco Fortini, l cani del Si-
nai (la ed. 1967), Quodlibet 

La recensione in forma di lettera che Silvio 
Perrella ha scritto sul mio Pasolini, uno 

gnostico innamorato della realtà è anzitutto un 
atto di fede verso la civiltà del dialogo. Mi ha 
fatto un immenso piacere non solo per 0 tono 
fraterno o per il suo acume interpretativo ma 
perché testimonia della possibilità di un dialo-
go vero, leale, partecipe ma non reticente, tra 
punti di vista molto diver-
si sulla letteratura che 
condividono almeno una 
sensibilità comune e che 
sono pronti a rinunciare a 
qualsiasi apriori. Ma dove 
sta il punto di maggiore 
distanza da noi? Non tan-
to la questione della di-
scontinuità radicale con la 
tradizione, discontinuità 
che io enfatizzerei oltre 
misura, quasi rinunciando 
alla possibilità che un'o-
pera del passato possa il-
luminarci della sua luce. 
Al contrario credo che 
qualsiasi opera letteraria 
riesca a illuminare in modi 
imprevedibili - e con esiti spesso più rischiosi 
che edificanti - l'esistenza di lettori solitari, an-
cora sufficientemente integri, disinteressati, di-
sposti a farsi illuminare e modificare dalla let-
teratura e a non usarla come status symbol. No, 
il dissenso tra noi è probabilmente altrove. 

È quando Perrella sottolinea che il mio sag-
gio su Pasolini rivela "il desiderio di pagine 
meno protette, di pagine che si spalanchino al-
l'esperienza della vita quotidiana senza troppi 

infingimenti culturali, di pagine nude". Non 
pensavo, in verità, di aver scritto fin qui pagi-
ne prudentemente sigillate, o rivestite di trop-
pi abiti. Ma vorrei precisare che i cosiddetti 
"infingimenti culturali", di cui bisognerebbe 
secondo Perrella liberarsi, costituiscono per 
me l'anima dell'attività critica! Proprio perché 
le mie pagine di critica militante aspirano a es-

sere "spalancate all'espe-
rienza della vita quotidia-
na", e pochissimo protet-
te da saperi specialistici, 
si trovano poi a confron-
tarsi con la vita quotidia-
na in tutti i suoi aspetti. 
Pagine "nude" non può 
voler dire irrelate o soli-
psistiche. Leggere uno 
scrittore italiano contem-
poraneo - cito autori cari 
anche a Perrella: Piersan-
ti, Carrara, Ferrante, Ve-
ronesi - significa capire 
qualcosa di più di me 
stesso, della mia vacillan-
te identità esposta a mol-
teplici pressioni sociali, 

delle complicate relazioni con gli altri, di que-
sta allucinata coazione alla velocità (tutto va 
consumato velocemente, dalle merci agli affet-
ti...), del mio strano e sfuggente paese, del 
tempo storico che ci siamo trovati ad abitare. 
Gli "infingimenti culturali" non sono una di-
strazione accidentale dallo spazio incontami-
nato della letteratura ma proprio tutti quegli 

d. 

va di diario di un mese, settem-
bre 1979, il precedente più ardi-
to della nuova maniera dell'io. 
Lì, nei mediocri avvenimenti 
delle Serate di Parigi, una sogget-
tività scialacquatrice realizzava 
l'infrazione ultima del mostrarsi 
senza cautele in stile semplice. 

Dall'altra parte, orientata ver-
so il referente esterno, entra la 
realtà pubblica, e oggi in Italia 
questa realtà è politica. Lascio 
agli storici il tema del revisioni-
smo. Parlo invece dell'immagi-
nazione. Come al cinema o a tea-
tro così nella scena fatta di paro-
le entra la memoria del Nove-
cento. Non in astratto (saggisti-
camente), bensì con i corpi, se-
condo la prevalente tendenza vi-
siva. Il corpo dell'attore-narrato-
re ricrea anche nella pagina scrit-
ta il corpo di Moro (Marco Ba-
liani, Corpo di stato, spettacolo e 
libro). Il pozzo che perturba 
D'Annunzio e "quella dalla 
guancia bucata" (chi ha letto 
Poeta al comando di Barbero la 
riconosce), pur distanziati e cir-
costanziati nel contesto storico, 
bastano anche fuori contesto a 
stamparci in mente altri pozzi e 
guance bucate e bocche piene di 
terra da cui tutti siamo stati per-
turbati e offesi. L'anno si era 
aperto con la discussione del-
l'autobiografia come genere de-
gli intellettuali (vedi Asor Rosa) 
e si chiude così, con siffatte vi-
sioni. (La selettiva memoria, nel 
gusto attuale, predilige gli orro-
ri). Chi s'è cimentato con la com-
plessità della narrazione lunga, il 
romanzo, spesso l'ha fatto attra-

verso la mediazione storica, co-
me Alessandro Barbero, oppure 
guardando in diretta alla realtà e 
facendola coincidere con la vita 
e tentando ancora l'impossibile 
impresa di una cattura totale e si-
multanea attraverso la riprodu-
zione dei linguaggi. (Umberto 
Casadei, Il suicidio di Angela B.). 
La narrativa continua a essere un 
luogo sperimentale di grandi 
strutture conoscitive. Ma la do-
manda che mi sembra più speci-
fica è questa, ed è di molti che 
conosco: le forme artistiche e let-
terarie, forme espressive condi-
zionate dall'esistente ma aperte 
anche ai liberi giochi inventivi, 
emotivi, a ritualità meno codifi-
cate, renderanno possibile, ac-
cettabile, il congedo dal lutto no-
vecentesco? Per ora si è accesa 
(su Bertolucci e Bellocchio, co-
me su Pansa, Baliani) la reattività 
di spettatori e lettori, recensori e 
critici. Segnali confusi. 

Grandi numeri. Nel maggio 
1988 s'inaugurava a Torino 

il Salone del libro, evento (atten-
zione alla parola!) nuovo per l'I-
talia. Gli eventi ora non cessano 
mai e accentuano il carattere di 
merce del libro. Nel 2002, a ot-
tobre, "la Repubblica" ha festeg-
giato i venti milioni di copie dif-
fusi con l'iniziativa della "Biblio-
teca", un volume alla settimana 
abbinato al giornale. Numeri 
impressionanti. Come agiscono 
le quantità? Cosa attrae i lettori? 
Che effetto trasmette l'evento? 
Che si fa in fiera? Come ci sta, 
fra tanti stranieri, la narrativa 

italiana? Che presa ha, se ce l'ha, 
in quanto appunto italiana per 
un pubblico italiano? Questa 
particolare domanda mi intro-
duce alla questione nera di fine 
d'anno, del paradigma identita-
rie di un'Italia che s'è vista poco 
laica. La narrativa, così dirama-
tasi nel genere dell'io empirico e 
debole, finora non sembra incli-
ne alla temibile elaborazione di 
un io collettivo e forte, un'iden-
tità italiana. Lo si capisce anche 
dalla raccolta di appositi raccon-
ti curata da Benedetta Centoval-
li, un volume intitolato Patrie 
impure. Patrie. 

Il critico giornaliero ha impara-
to a destreggiarsi fra la tradi-

zione del canone, da cui gli ven-
gono confronti e valori, e la pro-
duzione contemporanea, dove 
occorrono scelte e giudizi ex-
tracanonici. Il giorno per giorno 
l'obbliga a continui esercizi di a-
deguamento all'età presente. Pre-
sto bisognerà occuparsi dei nar-
ratori italiani già pensandoli nel-
l'orizzonte di un canone, di un 
uso, europeo. Qui, a proposito 
del canone europeo, le domande 
s'affollano e la prima è come con-
figurarsi l'autonomia espressiva, 
come rendere sopportabile l'a-
narchia dell'arte e della letteratu-
ra in una cerchia di svariati 
conformismi e codici multicultu-
rali. La flessibile narrativa ha un 
futuro imprevedibile. Ma toc-
cherà ai libri di scuola il compito 
della mediazione. • 

L. D e Federicis è consigliere de L'Indice 



Narratori italiani 

idoli sociali - potrei dire: il "drago dell'ir-
realtà" - che la letteratura ci aiuta a smasche-
rare. Quando mi capita di rimproverare "mo-
ralisticamente" l'attitudine di molta narrativa 
attuale al travestimento autonobilitante, alla 
maschera ludica ed elusiva, non parlo solo di 
questioni letterarie. Quella perversa attitudine 
è esattamente la stessa che ritrovo nella società, 
nelle persone che frequento, nella scuola di 
mio figlio, sul posto di lavoro, nella lettura dei 
giornali e ovviamente dentro di me. Ma solo le 
pagine nude dei nostri scrittori migliori, la loro 
verità abbagliante, servo-
no a fornirmi una bussola, 
e anzi mi danno un'appar-
tenenza, una qualche "pa-
tria" - e si tratta, vorrei 
sottolinearlo a Silvio, di 
una patria conflittuale. 

Proprio Alfonso Berar-
dinelli (forse più un co-
mune amico e un fratello 
maggiore che un "mae-
stro") ha scritto che la 
moderna critica militante 
nasce nel Settecento con 
Schiller e II saggio sulla 
poesia ingenua e sentimen-
tale-. ricerca da parte dello 
scrittore di un'integrità 
minacciata, ricongiungi-
mento di estetica ed etica, adesione ai principi 
di ragione e di libertà... Insomma, il critico 
militante ha il vizio originario di prendersi a 
cuore cose come l'alienazione sociale (e le sue 
mutevoli figure nella storia), il valore dell'e-
sperienza, la menzogna pervasiva alimentata 
dal potere, il deperimento dell'intellettuale e 
della stessa funzione critica; e financo la crisi 
morale dell'Europa o una idea di modernità 
per cui valga la pena battersi (come del resto 

faceva Giacomo Debenedetti, pur così lontano 
da tentazioni ideologiche). 

Anche l'amato Parise non nascondeva pe-
raltro il suo furore morale e la sua indo-

mabile passione militante nel cuore di quello 
che definiva "il paese della politica". Rispon-
dendo a un lettore sul "Corriere della sera" nel 
1974, giusto negli anni del primo Sillabario, a 
proposito di una trasmissione televisiva con 
Mario Soldati, dichiara di aver provato "scora-
mento, irritazione e indignazione e, alla fine, 
vergogna" poiché quella trasmissione scredita-
va secondo lui la letteratura presso il grande 

pubblico attraverso cita-
zioni pseudoraffinate e 
quasi sempre pedanti: "E 
anche vero che molti edi-
tori gettano discredito 
sulla letteratura pubbli-
cando libri che con la let-
teratura non hanno nulla 
a che vedere; ma è vero 
soprattutto che nel nostro 
paese, colpito dal flagello 
di un'atmosfera da basso 
regime (...) il discredito 
della letteratura fa parte 
di un gioco di società po-
litica perfino inconsape-
vole (tanto basso è il regi-
me) che tende al discredi-
to di tutta la cultura attra-

verso uno spregio di fondo e un'attenzione di 
superficie". 

Sul persistere o meno di quell'atmosfera da 
basso regime vorrei discutere con Perrella la 
prossima volta che lo incontro. Ma devo ricor-
dargli come il furore morale contro il discredi-
to della letteratura e della cultura nasce dalla 
stessa identica radice dell'amore di Parise per i 
libri e per la vita, per la felicità e per la bellez-
za. Anzi ne è parte integrante. • 

Torbido 

e malinconico 
di Gianni Turchetta 

• 

Alessandro Barbero 

POETA AL COMANDO 
pp.184, €16, 

Mondadori, Milano 2003 

Ci vuole i n d u b b i a m e n t e 
una buona dose di corag-

gio per raccontare in un ro-
manzo un personaggio come 
Gabriele D 'Annunzio . E vale 
subito la pena di sottolineare 
che Alessandro Barbero ha 
messo in atto questa sua non 
facile sfida adoperando al tempo 
stesso fermezza e delicatezza, 
decisione nell'orientare la sele-
zione dei dati e equilibrio nel 
non calcare la mano verso le di-
rezioni, o le tentazioni verso cui 
la colossale tradizione critica e 
storiografica sull'ultimo poeta 
Vate ha troppe volte inclinato. 
Bisognerebbe, per essere un po' 
meno approssimativi, ricordare, 
con la storia di D'Annunzio, an-
che quella dei discorsi su di lui: 
e non sarebbe solo un puntiglio 
di precisazione accademica, ma 
un'operazione per molti aspetti 
necessaria, perché l'importanza 
storica di D'Annunzio risiede in 
non piccola misura nella sua 
programmatica costruzione del-

la propria immagine, nella mani-
polazione intenzionale, e incre-
dibilmente precoce, del proprio 
mito personale. 

Il paradosso fondante della fi-
gura di D'Annunzio deriva dalla 
sua geniale messa in opera di una 
modernissima strategia pubblici-
taria, ima delle prime della sto-
ria: ma questa massiccia campa-
gna autopromozionale era tutta 
al servizio della feticizzazione 
dell'immagine tradizionale del 
Poeta, per grazia divina sacerdo-
te della Poesia, intesa come ve-
rità suprema, ultimo rifugio del 
sacro in un universo drastica-
mente secolarizzato. Raccontare 
D'Annunzio è oggi ancora più ri-
schioso dal momento che, dopo 
un paio di decenni di rifiuto pre-
giudiziale, quando non di rimo-
zione senz'altro, nell'immediato 
secondo dopoguerra, e dopo un 
periodo di deciso riia più proble-
matico rilancio, nel corso degli 
anni ottanta e novanta abbiamo 
assistito a un'impressionante e 
non sempre adeguatamente me-
ditata ripresa di studi dannunzia-
ni, che ne ha fatto addirittura 
l'autore italiano più studiato nel 
mondo dopo Dante Alighieri: 
con il rischio, abbastanza eviden-
te, di mode e culti di ritorno non 
proprio rassicuranti. Ma forse 
anche la D'Annunzio Renaissan-
ce va inserita in un'inevitabile, 
quasi naturale alternanza di mi-
tizzazione e demitizzazione, di, 
più banalmente, eccesso d'amore 
e eccesso di odio, o almeno di 
critica: quali un personaggio così 
non può mancare di suscitare. 

Barbero ha dovuto così con-
frontarsi con, da un lato, 

l'obbligo (morale) di evitare 
ogni indulgenza verso i miti che 
D'Annunzio stesso ha costruito, 
e che i suoi fan hanno rilanciato 
all'infinito, e, dall'altro lato, di 
non cadere nel rischio opposto e 
complementare di una demistifi-
cazione tutto sommato scontata. 
Proprio la scelta dell'impresa di 
Fiume poteva rendere le cose 
persino più difficili: infatti pro-
prio in quell'occasione D'An-
nunzio cerca, in un'operazione 
tanto folle quanto esemplare sia 
sul piano storico che sul piano 
simbolico, di far coincidere sen-
za residui il Mito e la Politica, il 
Sogno narcisistico del Poeta con 
la dura Realtà della storia. Il fal-
limento, del tutto prevedibile, 
dell'impresa fa sì che D'Annun-
zio rappresentato in quel conte-
sto rischi di essere un D'Annun-
zio fin troppo facile da smonta-
re, un uomo duramente chiama-
to dai fatti, e oramai senza ap-
pello, a prendere coscienza del-
l'inadeguatezza delle proprie pa-
role e anche delle proprie azioni. 

È probabile che Barbero abbia 
scelto deliberatamente di rappre-
sentare il Vate in quel drammati-
co contesto; ha però anche subito 
trovato una soluzione narrativa 
felice, che gli ha consentito di evi-
tare gli opposti rischi di cui di-
scorrevo prima, di rispettare cioè 
la verità storica, demistificando, 
come è giusto, tutto quello che 
c'è da demistificare, senza tutta-
via eccedere: rispettando cioè an-
che D'Annunzio, concedendogli 

sia la pietas verso l'uomo, sia il ri-
conoscimento, non meno neces-
sario, dell'eccezionalità della sua 
figura, anche nei momenti del 
più amaro fallimento. Barbero ha 
infatti scelto di rappresentare le 
vicende dall'interno, adottando 
la voce e il punto di vista di Tom 
Antongini, che di D'Annunzio 
era il segretario: in questa manie-
ra ha potuto raccontare da vici-
no, e dunque guardando le cose 
da una prospettiva tutta concre-
ta, quotidiana e familiarizzante, 
evidentemente allergica a ogni sa-
cralizzazione. 

D'altra parte, proprio lo sguar-
do di un narratore molto vicino a 
D'Annunzio - ma perché ha de-
ciso di seguirlo per amore - re-
stituisce al poeta, per quanto 
stanco, precocemente invecchia-
to, sfiduciato e malaticcio, una 
dignità umana e storica opportu-
namente irriducibile all'ottica da 
"buco della serratura", tipica dei 
camerieri e dei segretari: un'otti-
ca che non a caso ritroviamo 
proprio nei volumi scritti davve-
ro da Antongini. In questa ma-
niera, Poeta al comando riprende 
un modello romanzesco antico, 
quello dove il protagonista è un 
grand'uomo, raccontato dalla 
voce di un narratore suo soda-
le, certo meno intelligente, ma 
incline a conservare intatta la 
propria ammirazione senza tutta-
via perdere di vista la più comu-
ne quotidianità: in altre parole, 
l'Antongini di Barbero funziona 
nei confronti di D'Annunzio un 
po' come Watson rispetto a 
Sherlock Holmes, o come Sere-
nus Zeitblom rispetto a Adrian 
Leverkùhn. 

L'operazione è decisamente ef-
ficace, anche se a tratti crea al 
narratore l'impaccio (sintomati-
camente dichiarato) di far qua-
drare le limitate possibilità di co-
noscenza di un narratore testi-
moniale con la necessità di rac-
contare anche i pensieri di D'An-
nunzio. Ma nel complesso la nar-
razione è sempre tesa e scorrevo-
le, e guadagna via via forza pro-
prio grazie alla sua calcolata ten-
denziosità, al suo procedere tut-
to di scorcio, a tratti quasi ellit-
tico. Barbero usa abilmente testi 
e documenti, con una calcolata 
miscela di rigore storico e infe-
deltà; basti ricordare la malizio-
sa scelta di usare ripetutamente 
testi più tardi per rendere conto 
dei pensieri di D'Annunzio nel 
1920. Ne deriva un'immagine 
del Vate intensamente malin-
conica, molto vicina a quella che 
ricaviamo dal Libro segreto, che 
è del 1935. Allo stesso modo, 
l'intreccio del romanzo ci sor-
prende, ripetutamente, laddove 
tende ad assumere sfumature 
"gialle", e a raccontare piccole e 
grandi violenze, rese ancora più 
sconvolgenti dalla sobria e anti-
dannunziana economia espressi-
va con cui vengono messe in sce-
na. La stessa stupefacente, infre-
nabile vitalità di D'Annunzio, e 
quel suo essere al tempo stesso 
grande e torbido, ne ricavano ul-
teriore problematicità, perché fi-
niscono per sconfinare in un ter-
ritorio dove la potenza del nega-
tivo appare senza possibilità di 
riscatto, irriducibile, stavolta 
certo sì, a qualsiasi mito. • 
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G . Turchetta insegna letteratura italiana 

contemporanea all 'Università statale di Milano 

Tascabili 
e curatori eccellenti 
Giorgio Bassani, Una notte 

del '43, pp. 84, € 7,50, Einau-
di, 2003 (la ed. 1956) e Cinque 
storie ferraresi, con un saggio 
di Cesare Segre, pp. 300, € 17, 
Einaudi, 2003 (T ed. 1956). 

Romano Bilenchi e Paolo 
Cesarini, È bene scrivere poco. 
Lettere 1932-1984, a cura di 
Paolo Maccari, introduzione 
di Renzo Martinelli, pp. 163, 
€ 16, Cadmo, 2003. Prima 
edizione di un carteggio di 99 
lettere (67 di Bilenchi e 32 di 
Cesarini) distribuito su un ar-
co di mezzo secolo, ma con-
centrato negli anni prima del-
la guerra. "Come va? A me gi-
rano i coglioni per un sacco di 
cose" (Bilenchi, da Firenze di 
notte, 9 marzo 1938). Una 
lunga amicizia. 

Raffaele La Capria, Cin-
quantanni di false partenze ov-
vero l'apprendista scrittore, in-
troduzione di Raffaele Manica 
e in appendice Omaggio a La 
Capria di Alfonso Berardinelli 
pp. 162, € 7,50, minimum 
fax, 2002. Diciassette testi nei 
quali La Capria è intervenuto 
su se stesso, dal 1952 al 2002, 
compongono una specie di 
autobiografia dello scrittore. 

Carlo Lucarelli, Il lato sini-
stro del cuore, pp. 365, € 14, 
Einaudi, 2003. Lucarelli ha 
raccolto la sua produzione di 
racconti brevi, finora dispersa. 
Protagonista il diavolo che sta 
in copertina. Sono cinquanta-
tre pezzi e hanno sempre det-
tagli che fanno paura, un'arte 
in cui si sa quanto Lucarelli sia 
efficace. 

Alberto Moravia, La disubbi-
dienza, introduzione di Mas-
simo Onofri, bibliografia di 
Tonino Tornitore, cronologia 
di Eileen Romano, pp. 114, 
€ 6,50, Bompiani, 2003 (la ed 
1948). 

Alberto Savinio, Dieci pro-
cessi, a cura di Gabriele Pe-
dullà, con disegni dell'autore, 
pp. 82, € 8, Sellerio, 2003. 
Raccoglie dieci processi rac 
contati e illustrati da Savinio 
per la rivista giuridica "I Ro 
stri" fra il 1932 e il 1935. Pa-
radossali riletture di casi di-
sparati e mitizzati, da Socrate 
a Landru. 

Giovanni Testori, Il dio di 
Roserio, introduzione di Vit-
torio Spinazzola, cronologia 
bibliografia e nota al testo di 
Fulvio Panzeri, pp. 161, 
€ 6,60, Mondadori, 2002 (1 
ed. 1954). 

Cesare Zavattini, Io sono il 
diavolo. Ipocrita 1943, a cura 
di Silvana Cirillo, pp. 148 
€ 8, Bompiani, 2003. Com-
prende Io sono il diavolo, pub 
blicato nel 1941 e composto di 
quarantadue raccontini usciti 
sul settimanale "Tempo". Con 
una prefazione di Geno Pam 
paloni. E Ipocrita 1943, rifles 
sioni, la ed. parziale 1954 
Con una lettera di Giacomo 
Debenedetti. Tre nomi insie 
me dell'intelligenza novecen 
tesca, Zavattini Pampaloni 
Debenedetti. 
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Narratori italiani 
Duchesse russe e lapidatrici di giavellotto 

Elinor Rigby, quella della canzone dei Beatles 

Il primo libro non l'ha firmato 
col suo nome, Margherita Gia-

cobino. Era il 1993: il libro si in-
titolava Un'americana a Parigi, 
formato da quattro racconti se-
guiti da una postfazione, e lo fir-
mava Elinor Rigby. Sì, Elinor e 
non Eleanor. Sembra che nella 
loro canzone i Beatles ne avesse-
ro normalizzato il nome, forse 
per scarsa cura filologica, forse 
per giovanile ignoranza. In quel 
libro il nome di Margherita Gia-
cobino compariva solo in margi-
ne, piccolo piccolo, come tradut-
trice dall'inglese dei testi di Eli-
nor Rigby lì raccolti. Se n'era già 
sentito parlare da qualche tem-
po, di questa scrittrice lesbica or-
todossa. Nata a New Orleans da 
madre creola e padre ebreo, fug-
gita in Europa con una giovane 
ereditiera negli anni venti, assi-
dua militante nei primissimi col-
lettivi femministi, vissuta a New 
York insieme alla manager Inge-
borg Svennson fino alla morte, 
occorsa nel 1988. Intervistata po-
co prima della data fatidica, alla 
domanda se avesse paura della 
morte aveva risposto: "Per nien-
te. E una donna anche lei, e ne 
ho incontrate di peggio". Mar-
gherita Giacobino ne aveva par-
lato durante qualche suo inter-
vento più o meno pubblico, di 
questa scrittrice. Ne aveva anche 
indicato una bibliografia somma-
ria. Molte donne erano rimaste 
affascinate da una simile figura, 
ancora ignorata in Italia. Alcune 
ci avevano anche provato: erano 
andate in libreria e avevano chie-
sto i suoi titoli. 

È a questo punto che Marghe-
rita Giacobino era intervenuta 
più concretamente e aveva dato a 
leggere in italiano un campione 
dei racconti di Elinor Rigby: per 
l'appunto i quattro riuniti sotto il 
titolo Un'americana a Parigi. Tra-
me rigorosamente lesbiche, attra-
versate da duchesse russe con 
cravatta di seta e spilla di perle, 
scrittrici di raffinatissimi libri ap-
parsi in copia unica e ragazzone 
con spalle da lanciatrice di giavel-
lotto. In seguito, una volta appar-
si a stampa i racconti, ci avevano 
pensato recensori e studiosi di 
letteratura angloamericana a in-

I libri 
Un'americana a Parigi, 

Baldini&Castoldi, 1993 (con 
pseudonimo Elinor Rigby) 

Casalinghe all'inferno, Bal-
dini&Castoldi, 1996. 

Svegliatevi bambine!, Bal-
dini&Castoldi, 1996 (con 
Pat Carra) 

Marina Marina Marina, 
Piemme, 2000 

Pioniere del sesso, Il Dito e 
La Luna, Milano 2000 (con 
pseudonimo Elinor Rigby) 

Gótter, Gatten und Gelieb-
te, Kunstmann, 2001 (inedi-
to in italiano) 

Orgoglio e privilegio. Viag-
gio eroico nella letteratura le-
sbica, Il Dito e La Luna, 2003 

di Angelo Morino 

terrogarsi sull'identità della nuo-
va scrittrice statunitense. Qualco-
sa, nel libro, lasciava perplessi, 
non quadrava. Nessuna traccia di 
una simile scrittrice nelle biblio-
grafie ufficiali, nessuna notizia 
sua nei manuali di storia della let-
teratura. Così, sul filo della per-
plessità, c'era stata una risalita dal 
nome di Elinor Rigby verso quel-
l'altro nome, piccolo piccolo, se-
gnato come in margine. 

Dopo questo particolare la-
voro di traduttrice, Mar-

gherita Giacobino è uscita allo 
scoperto. Ha scritto e pubblicato 
col suo nome due romanzi: Casa-
linghe all'inferno e Marina Mari-
na Marina. In realtà ce ne sareb-
be pure un terzo, ma per il mo-
mento questo lo si lascerà da par-
te. Uscito nel 2001 in Germania, 
tradotto col titolo Gòtter, Gatten 
und Geliebte, l'editoria italiana 
non ha ancora ritenuto opportu-
no far sì che lo si possa leggere in 
lingua originale. Quanto a Casa-
linghe all'inferno, racconta una 
serie di storie che si muovono in-
torno a una stessa figura: Ada, la 
proprietaria di una drogheria in 
un quartiere della vecchia Tori-
no. È lei, silenziosa quanto ai 
suoi desideri, attenta alle confes-
sioni altrui, che fa da centro at-
traverso cui passano vicende nu-
merose come i suoi clienti. Sono 
quelle di tante donne, succubi o 
emancipate, vecchie e giovani, 
madri terribili e figlie smarrite. 
Tutte osservate con quel distacco 
che interviene allorché lo sguar-
do assume i modi dell'ironia. Ma 
- anche - tutte salvate da un de-
stino che, scrutato altrimenti, 
non avrebbe dispensato loro 
neppure un'ombra di pietà. 

Con Marina Marina Marina, 
invece, c'è la storia di una foto-
grafa quarantenne, reduce dalle 
contestazioni degli anni settanta, 
ieri come oggi esposta al conta-
gio dell'amore. Raccontato in 
prima persona, il romanzo si 
svolge più linearmente - rispetto 
a Casalinghe all'inferno -, se-
guendo la prospettiva di uno 
stesso sguardo. Certo è che, pu-
re qui, lo sguardo aderisce alle 
modalità dell'ironia e, pure qui, 
la salvezza interviene grazie al 
distacco che ne consegue. Ma 
forse, più che di sguardo ironi-
co, sarebbe il caso di parlare di 
un altro punto di vista, di un al-
tro modo di osservare la realtà e 
di ricostruirla. Perché si esce un 
po' spiazzati dalla lettura di en-
trambi i romanzi. Le regole non 
sono state rispettate, l'andamen-
to dell'intreccio segue uno stra-
no ritmo, soluzioni meno fami-
liari sono state suggerite. 

Per la gioia delle sue affeziona-
te lettrici e dei suoi devoti lettori, 
Elinor Rigby non è scomparsa. 
Sembra addirittura che, di pas-
saggio in Italia, abbia deciso di 
trasferirsi da noi, attratta dal sole 
e dalla cucina mediterranea, oltre 
che dal nostro clima socio-politi-
co, cattolico e permissivo. Sì, tut-
to questo contraddice la primiti-
va notizia biografica, che la vole-
va morta a New York nel 1988. 
Un'opportuna indagine in tale 

senso e una messa a punto di cer-
ti elementi ormai poco verosimili 
sono auspicabili, per non dire ur-
genti. Comunque sia, riteniamoci 
fortunati: a sette anni da Un'ame-
ricana a Parigi ci sono stati altri 
due suoi racconti, riuniti sotto il 
titolo Le pioniere del sesso. Ades-

i'imiro 

so, però, niente più proterve no-
bildonne slave e trepidanti fan-
ciulle venute da Athens, Ohio. 
Perché questa è la volta di storie 
lesbiche avventurate in tempi di 
cybersesso e di internet, quando 
le ormai tradizionali certezze sul-
l'eros rischiano di crollare. Ma 
soprattutto - dopo Casalinghe al-
l'inferno e Marina Marina Mari-
na - Margherita Giacobino si è 
concessa una pausa rispetto allo 
scrivere romanzi. Dapprima ha 
tenuto un corso, svoltosi a Tori-
no, Milano e Genova, nel 2000-

2001. E in seguito, attingendo ai 
materiali messi insieme durante il 
corso, ha dato forma al saggio Or-
goglio e privilegio. Viaggio eroi-
co nella letteratura lesbica (cfr. 
"L'Indice", 2003, n. 10). Nella 
cui introduzione fra le altre cose 
si legge: "Insomma, fino al fem-
minismo e al lesbofemminismo, 
la donna non poteva fare altro 
che essere protagonista di una 
storia d'amore (o di disamore) 
eterosessuale. Una donna sola, 
una donna senza un uomo (figlio, 
padre o marito che fosse), una 
donna con ambizioni diverse da 

quelle amorose, oppure due 
donne protagoniste e non ri-
vali nella stessa storia, era-
no (quasi) impensabili. Ol-
tre settant'anni fa, Virginia 

P Woolf affidò alle scrittrici il 
compito di parlare di sé e di 
quel mondo ancora inesplo-
rato dalla letteratura che era-
no i rapporti tra donne. L 

una delle cose che ci aspettiamo 
dalla fiction lesbica: scardinare i 
modelli narrativi, la trama etero-
sessuale obbligata, spostare il fo-
cus dell'azione, inventare nuove 

trame e nuove parole, dire ciò 
che non è mai stato detto". A par-
tire da queste righe, si chiarisce 
qual è l'altro punto di vista. Quel-
lo cui obbediscono gli intrecci di 
Casalinghe all'inferno e di Marina 
Marina Marina. Quello che vi ha 
conferito un'atipicità che non 
sembra esaurirsi in un trattamen-
to secondo i modi dell'ironia. Più 
a fondo, la vicenda di Ada e dei 
suoi clienti come quella di Mari-
na non procedono sul ritmo di 
noti modelli. Non si adeguano al-
le aspettative determinate dalle 
trame consuete. Non riferiscono 
un'azione articolata nel rispetto 
del solito centro. Al contrario, 
portano la testimonianza di un al-
tro punto di vista, che interviene 
sulla narrazione ristrutturandola 
fino a renderla eccentrica. Come 
se venisse toccato un nuovo con-
fine, lì dove il punto di vista di 
Margherita Giacobino trova 
coincidenza con quello di Elinor 
Rigby. • 

a . m o r i n o S c i s i . u n i t o . i t 

A. Morino insegna lingue e letterature 

ispanoamericane all'Università di T o r i n o 

L'inedito e i suoi contorni 
Margherita Giacobino ci propone l'inedito ritratto della ma-

dre, un racconto mite. L'affianca Angelo Morino che, tracciando 
il ritratto di Margherita, compone un testo esemplare di saggismo 
narrativo. E Cristina Bracchi, che sposta invece l'attenzione sul 
contesto e ci racconta da Trevignano le Forme della felicità, nuo-
vi studi nella Società delle letterate. 

Mia madre, i soldi e la felicità 
Un inedito di Margherita Giacobino 

Un po' di tempo fa, in un'occasione pubbli-
ca, rispondendo a una mia domanda (co-

me mai, chiedevo, un certo pensiero femminile 
di anni recenti mi sembrava così disancorato 
dalla materia: corpo, sessualità, denaro?) una 
donna mi ha detto che i soldi non danno la feli-
cità. Mi ha chiuso la bocca. E non solo perché 
non ero in grado di ribattere con un luogo co-
mune di dimensioni altrettanto colossali. No, 
quell'affermazione aveva toccato un punto na-
scosto e cruciale dentro di me. 

Gradualmente mi sono venute in mente tante 
piccole situazioni in cui i soldi mi erano sem-
brati una cosa bella. Mi avevano, per così dire, 
riempito il cuore. Sapevo di star rimuginando 
cose impopolari, eretiche e meschine. Ma io 
pensavo alla gioia infantile con cui zio Paperone 
sente cantare il registratore di cassa, e dice: Mu-
sica per le mie orecchie! 

E pensavo alla vita di mia madre. Ah, questo 
sì è accettabile e bello, la mamma è un luogo sa-
cro, meta di frequenti pellegrinaggi. In genere 
per le pellegrine è anche un luogo devastato e 
devastante, un pozzo oscuro da cui si levano ge-
miti e strida, vapori sulfurei e maligne nebbie. O 
almeno questa è l'impressione che ho avuto in 
trent'anni di conversazioni private e pubbliche 
con le donne. 

Mia madre invece è una persona quadrata, 
tranquilla, razionale, che ha una passione per la 
storia e sa tutto di Carlo V e Caterina de' Medi-
ci, per non parlare di tutti quegli Enrichi che a 
me creano confusione. Se avesse studiato, forse 
sarebbe diventata una storica, oppure una mate-
matica. Una delle cose di cui mi piace parlare 
con lei è appunto di numeri. Soldi e numeri so-
no strettamente legati, come si tende spesso a 
dimenticare. Lei ha avuto un negozio per 
vent'anni, prima dell'era delle calcolatrici tasca-
bili, e faceva a memoria le moltiplicazioni con la 
virgola. I numeri sono un po' come la musica, 
dicono - o forse è la musica che è come i nume-
ri. Ecco, mia madre e io, ignorantissime di mu-

sica, ogni tanto conversiamo di numeri. Costi, 
risparmi, investimenti, l'aumento della pensio-
ne, le proporzioni in una ricetta. I numeri sono 
riposanti, civili, affidabili; chi li maneggia può 
truccarli, ma in sé sono trasparenti. I rapporti 
sono costanti ma le variabili infinite, e tra l'a-
strazione di ogni numero e la materia pura c'è lo 
spessore multiforme del pensiero, del desiderio. 
Soldi e numeri danzano in bilico tra concreto e 
astratto, tra materia e pensiero, caducità ed es-
senza. Parlare di numeri in cucina, con sot-
tofondo di radiotre, è il nostro modo di fare mu-
sica da camera. 

E parlando di felicità, parlando di numeri e di 
soldi, penso a quella volta che mia madre bam-
bina ha avuto in mano dei soldi, quanti erano? 
due? sei? e li ha spesi per comprarsi delle cara-
melle. Era la prima volta che entrava da sola nel-
la pasticceria Reviglio, un vecchio dignitoso lo-
cale con le boiserie fino al soffitto. Mia madre 
parlava a stento l'italiano, veniva dall'America, 
Usa, dove era nata, figlia di immigranti che ave-
vano avuto il colpo di sfortuna di ammalarsi, lei, 
e di morire di polmonite, lui. L'avevano recupe-
rata non senza fatiche e suppliche in alto loco la 
madre rimpatriata e le zie, che di soldi non ne 
avevano ed erano riuscite a farla imbarcare su 
una nave californiana interessando addirittura 
sua Eccellenza il Duce. Insomma, entrata nella 
pasticceria con i soldi in mano le girava la testa 
dalle infinite possibilità, tante quante le cara-
melle nei barattoli di vetro, e alla fine scelse dei 
pastiglioni rosa da una parte e bianchi dall'altra, 
sembravano proprio il sogno di una bambina 
con quei colori così femminili. Delusione! Era-
no alla menta, un gusto freddo, forte, che non le 
piaceva. 

Tanto era stata contenta e eccitata con i suoi 
soldi in mano, tanto era delusa con le pastiglie in 
bocca. Imparò a diffidare del bianco e del rosa e 
di quello che sembra dolce, ma non dei soldi. 



Narratori italiani 
Il seminario della Società delle letterate 

Felicità ricercata e casuale 

Il quarto seminario estivo della 

Società italiana delle letterate, 
Trevignano (10-13 luglio 2003), 
ci siamo trovate per dire e dirci 
sulle Forme della felicità. Un te-
ma irrinunciabile, a cui il sottoti-
tolo, Tra momenti dell'essere e 
trappole del lieto fine, ha sugge-
rito possibili linee di riflessione 
per evitare derive di prospettiva 
sull'argomento. La prassi del 
partire da sé, il mettersi in gioco 
per il tramite della felicità nella 
letteratura, e con la complicità 
delle autrici predilette, ci ha 
consentito di realizzare circola-
rità ed energia di relazione tra 
noi, le esperienze, i testi. 

In apertura, Anna Maria Cri-
spino ha indicato nella cono-
scenza di sé la via privilegiata di 
accesso alla felicità. Lo scambio 
multidisciplinare e multigenera-
zionale ha consentito a tutte le 
presenti una pratica di confron-
to, tematico e metodologico, e-
sperienziale, soggettivo e pro-
fessionale, secondo una moda-
lità aperta e continuativa, che è 
l'ambiziosa formula del semina-
rio. L'esito più dirompente ed 
efficace è stato il riconoscimen-

di Cristina Bracchi 

to della felicità, nel suo farsi e 
nel suo prefigurarsi, nell'azione 
e nell'attuabilità delle pratiche 
proprie al femminismo, anzi ai 
femminismi ante e post rispetto 
al movimento degli anni settan-
ta. La ricerca nell'ambito della 
psicoanalisi, dell'immagine (pit-
torica, cinematografica, televisi-
va, pubblicitaria), della politica 
e della musica, la partecipazione 
generosa di studiose e femmini-
ste esterne alla Società, quali 
Manuela Lraire e Luisa Muraro, 
hanno sostanziato, da altre pro-
spettive, i risultati. La felicità, 
dunque, quella che corre e si 
sviluppa fra donne, senza enfasi 
idealiste o ideologiche, nel ri-
chiamo al fondante Sottosopra 
oro del 1989. Così, tra la scalet-
ta del programma e la sponta-
neità del dibattito, ci sono stati 
momenti di intensità che mi 
paiono il segno della maturità 
raggiunta dal seminario, nella 
forma, nei modi e nel significa-
to, che ha portato a luglio l'usci-
ta del volume Oltrecanone a cu-
ra di Anna Maria Crispino (ma-
nifestolibri, 2003, con i contri-
buti del primo incontro nel 

2000 dedicato alla questione del 
canone letterario. 

La ricerca della felicità o la 
casualità del suo esistere so-

no gli estremi entro cui si snoda 
il discorso, teso a comprendere 
la portata simbolica di immagini 
e storie in opere di autrici di-
stanti fra loro, che ho presenta-
to nella relazione intitolata Feli-
cità anarchiche: l'eversione della 
fedeltà a sé. I fatti letterari stu-
diati rinviano a una coscienza 
femminile-femminista non no-
minalista ma acquisita e condi-
visa con altre donne dentro e 
fuori la pagina scritta. L'autore-
volezza della rappresentazione, 
la fedeltà a sé quale etica sog-
gettiva e relazionale, conducono 
al gesto eversivo più o meno 
consapevole, più o meno volon-
tario, che radica mutamenti a li-
vello simbolico, e che crea tradi-
zione e genealogia attraverso i 
testi. Alla nostra ricezione, le 
forme di sperimentalismo rela-
zionale femminile, di storie, fi-
gure, desideri, proiezioni perso-
nali e collettive a cui le autrici 
danno rappresentazione, ap-

paiono di inesauribile novità. 
Purché lo sguardo critico sappia 
muovere oltre l'orizzonte dato e 
si disponga alla comprensione 
dei processi agiti nel fatto lette-
rario, e non dei concetti, che 
danno vita a figurazioni di feli-
cità. Le figurazioni che ho indi-
viduato nelle pagine d'autrice, 
quelle che derivano dalla fe-
deltà a sé e dagli sperimentali-
smi relazionali, hanno come 
premessa il sé del soggetto, co-
me esito il godimento della vita 
e non propongono la sostituzio-
ne di un sistema con un altro, 
per questo assumono valenza 
anarchica e/o eversiva. 

Il discorso, dall'andamento ri-
zomatico e dal disegno carto-

grafico, prende le mosse dall'e-
versione mimetica della dram-
maturgia claustrale delle mona-
che toscane nel XVI secolo. Le 
recite d'argomento sacro, scrit-
te e allestite dalle monache per" 
sé e per le donne fuori le mura, 
portano il mondo dentro il 
chiostro, a modo loro. L'allu-
sione indiretta alle esperienze e 
ai sentimenti delle religiose ge-
nera un dialogo implicito con le 
laiche, che si riconoscono nella 
rappresentazione della critica 
dissimulata e della ribellione ai 
ruoli imposti, che si risolve sul 
piano dell'evasione nell'arte e 
nell'immaginazione. Il nuovo 
exemplum d'amore di Maddale-
na Campiglia, terziaria vissuta 
nella seconda metà del Cinque-
cento in una comunità di donne 
nel vicentino, può essere inteso, 
invece, come mezzo di eversio-
ne dello status quo sociale, intel-
lettuale e sessuale. In componi-
menti pastorali l'autrice delinea 
forme d'amore non normato, 
tra le donne e di natura spiri-
tuale, volte ad avvicinare Dio. 
Nella rivendicazione del pro-
prio essere donna, fedele a sé 
nell'affermarsi e rappresentarsi 
in quanto donna, esperisce con 
spregiudicatezza una forma di 
eversione evidente, non censu-
rata perché proveniente da una 
pratica comunitaria diffusa, e 
perché intesa quale omaggio al-
la finzione del genere bucolico. 

La felicità come narrazione 
del sé, proprio e dell'altra, come 
rappresentazione e rispecchia-
mento all'interno di una rete di 
relazioni femminili fitta di varia 
sentimentalità è nei Canti di Ma-
tilde Joannini, torinese di primo 

Ottocento. Donna e poeta con-
sapevole, attenta al valore del le-
game genealogico, elettivo, sa-
pienziale, affettivo fra le donne, 
parte da sé e dal proprio deside-
rio agendo un'eversione sottile, 
non sanzionabile, ma perfetta-
mente riconoscibile nell'uso del 
linguaggio condiviso, che rende 
sessuato, e della comunicazione 
familiare con le destinatarie. 

Di eversione anarchica in 

senso stretto ho fatto cen-
no con L'arte della gioia a cui si 
dedica l'io narrante del roman-
zo omonimo di Goliarda Sa-
pienza, scritto tra il '67 e il '76, 
ma edito nel 1994 (Nuovi Equi-
libri, 2003). Un'arte che condu-
ce alla felicità nel percorso di 
conoscenza del corpo e alla rea-
lizzazione del talento che me-
glio corrisponde al sé profondo. 
Rapportarsi alle cose a piaci-
mento significa allora essere 
soggetto desiderante e volgere a 
un riscatto esistenziale, sogget-
tivo e sociale attraverso soluzio-
ni eccentriche e al di sopra del-
le regole del vivere associato. 
Modesta, la protagonista, deco-
struisce progressivamente mo-
delli e figure femminili inauten-
tiche e guarda alla trasmissione 
di saperi, di esperienza e di cul-
tura da donna a donna, co-
struendo un soggetto nuovo. 
Autorevolezza e autorizzazione 
a esistere che le derivano dal ri-
conoscimento reciproco con 
l'altra. 

L'eversione femminista, quella 
dello sperimentalismo relaziona-
le anni settanta, dell'autoco-
scienza, del separatismo, inteso 
come strategia di ripensamento 
del mondo, del lesbismo, del ri-
specchiamento, dell'affidamen-
to, quella dell'emancipazione 
non prevista e della differenza, 
che rappresenta il punto del di-
segno a noi più vicino, è poi pre-
sente nelle pagine di Tenda con 
vista romanzo di Liana Borghi, 
del 1987 (Estro), capace di co-
gliere e di accogliere l'intelligen-
za del femminismo, che suggeri-
sce prassi e pensieri di consape-
volezza, come propedeutica alla 
felicità. Esempio, ma i titoli sono 
molti, di come il simbolico fem-
minista sia entrato nella narrati-
va in modo significativo e pro-
positivo • 

b r a c c h i @ c i s i . u n i t o . i t 

C . Bracchi è studiosa di letteratura italiana 

I soldi, le diceva un commesso viaggiatore an-
ni dopo, fanno tanta compagnia. Erano gli anni 
cinquanta, lui lo immagino vestito in doppio-
petto con grandi revers, un borsalino un po' 
stremato in testa, lei in gonna a godet, una gio-
vane donna placida e piacente con gli occhi at-
tenti. E se i soldi fanno compagnia, pensa lei ma 
non lo dice, sapessi come io sono sola. 

Sola nel freddo dei debiti, lo spiffero delle 
cambiali come una porta aperta che non si 
chiude mai, lo squillo aggressivo del telefono 
verso le tre del pomeriggio, quando la banca 
chiama per segnalare uno scoperto. Recente-
mente ho letto la storia di Gluckel von Ha-
meln, una mercante dei secoli passati che face-
va fortuna in affari e gli uomini di casa gliela 
mangiavano. Gluckel, ebrea, ha parole di bibli-
ca amarezza per le sue sventure, la perdita dei 
suoi beni, il crollo dei fiorenti traffici di cui era 
orgogliosa. Mia madre no, lei non è biblica e 
neanche amara, lei mi racconta questa storia di 
emozione quotidiana, l'avventura taciuta di 
una donna che porta avanti la sua impresa. Im-
presa in senso commerciale, ma anche impresa 
come in "l'audaci imprese io canto", anche se 
questo genere di imprese non le ha ancora can-
tate nessuno. Invece io mi commuovo, come 
davanti a grandi eroismi, anche se è solo mi-
crostoria. Come la storia delle donne bangla-
desi che, con cinquanta o cento dollari in pre-
stito dalla banca dei poveri, mettono su un'at-
tività che fa la differenza tra la fame e il man-
giare tutti i giorni. Tra il sopravvivere e l'av-
venturarsi nella vita. 

E andando indietro nel tempo, a quelle zie 
che sono state famiglia per mia madre e anche 
per me, rivedo gli oggetti quotidiani monetizza-
ti con orgoglioso affetto e un sottofondo di feli-
cità struggente: Questa macchina da cucire l'ha 
comprata Magna Ninin nel 1919, costava quasi 
cento lire, l'ha pagata a rate. Le superstiti tazzi-
ne del servizio da caffè degli anni prebellici, li-
re diciotto. I romanzi per ragazzi ottenuti con i 
punti della pasta Agnesi: ogni cinquanta sacchi 
di pasta un Verne, uno Stevenson, un Salgari... 
La mia biblioteca di bambina, Il giardino segre-
to, I ragazzi della Via Pai, Ventimila leghe sotto 

i mari, quantificati in maccheroni, penne e fu-
silli, un tanto al sacco, tot da pagare a fine me-
se, perché io leggessi realizzando il desiderio 
suo di leggere, e fortùna volle che fosse anche il 
mio. Fortuna o amore o pasta Agnesi, o tutto 
insieme, io non saprei più distinguere e separa-
re. E su su nel tempo, fino alla caldaia nuova 
qualche mese fa: orgoglio di pensionata che per 
le spese importanti riesce ancora a non pesare 
su nessuno. 

Ricordo mia madre che conta i soldi, la sera 
in cassa: le sue dita precise e veloci, una mano 
tiene la mazzetta e l'altra fa scorrere le banco-
note con un fruscio corposo, quasi un frinire di 
ali di grossi insetti dai colori tenui, rosa giallino 
grigio. Il cassetto pieno la fa sorridere di con-
tentezza, le spiana le rughe sulla fronte, le dà un 
tono allegro, quasi spensierato. Le cancella dal-
le gambe la stanchezza di dodici ore in piedi. 
Quei foglioni da diecimila con le loro tinte pa-
stello sono poetici in quel che rappresentano di 
salvezza e liberazione, ciascuno un bel meno 
nella colonna del rosso e un più ancora più bel-
lo in quella del nero. Così, di pensiero astratto 
e numerico in pensiero astratto e numerico, lei 
avanzava passo dopo passo, banconota dopo 
banconota, verso il concretissimo compimento 
dell'impresa. Panem nostrum quotidianum da 
nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, e 
tutto ciò senza l'ombra di un dio padre. Sono 
convinta che la microstoria, come una quarta 
dimensione, contiene infinite gesta, vittorie de-
gne di Carlomagno e sconfitte napoleoniche. 

Ah, io lo so benissimo che c'è gente a cui i sol-
di non danno la felicità. Conosco per esempio 
ricche ragazze, anche di mezza età, infestate da 
nevrosi come scolaretti dai pidocchi, e non c'è 
cosa che si mettano in testa che riesca a liberar-
le. Sarà che i soldi se li sono trovati belli e fatti, o 
peggio ancora, sfortunate loro, che gli si è spez-
zato il filo che lega il denaro al panem nostrum e 
all'orgoglio del fare. E c'è anche chi sostiene che 
la felicità sta nel cercare e non nel trovare, come 
in quel romanzo di Marguerite Duras dove una 
donna (ricca) solca i mari sul suo yacht alla ri-
cerca di un marinaio che non esiste... 

Lo so bene, però queste persone le compati-
sco un po'. Segretamente. Come dice mia ma-
dre, non sanno quello che si perdono. 
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La prosa lirica del corpo 

Le^ons de ténèbres 
di Andrea Cortellessa 

Valerio Magrelli 

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

pp. 128, €8,50, 
Einaudi Torino 2003 

Io abito il mio cervello / co-
me un tranquillo possidente 

le sue terre: questo il distico 
che, nel pr imo libro del più 
promettente poeta della 1 sua 
generazione - Ora serrata re-
tina?, anno di grazia 1980: ven-
titré gli anni dell 'esordiente 
già noto, peraltro, al pubblico 
della poesia - , gli fece da divisa 
araldica. Finendo per restare ap-
piccicata, a Valerio Magrelli vo-
lente o (più verosimil-
mente) nolente, nelle 
peristalsi e nei moti sus-
sultori di un percorso, il 
suo, molto più vario e 
accidentato di quanto 
siano disposti ad am-
mettere i suoi detrattori. 

Giunto al primo libro 
di prosa (preceduto dal-
la nitida plaquette II 
viaggetto, pubblicata dal-
l'Obliquo nel '91), a sorpresa 
consegnato a una collana "pop" 
come "Stile Libero", pare il caso 
di ripercorrerne la parabola - li-
mitandoci, qui, a qualche fer-
moimmagine (come vecchie cro-
nofotografie di Marey, pionieri-
stico e commovente studioso del 
corpo umano). Lo suggerisce lo 
stesso Magrelli quando - all'ulti-
ma stazione della sua esplorazio-
ne d'ombra - annota in corsivo: 
"Io stesso, dunque, costituisco il 
medesimo testo di tanti anni fa, 
ma nutrito di lettere nuove, di 
sillabe alterate. Sono un esercito 
nel vivo della battaglia, dove i 
rincalzi subentrano a chi cade, o 
un abito rattoppato con la sua 
stessa stoffa". 

Se il Magrelli d'antan, partori-
to in armi dalla testa di Giove, si 
rappresenta come autocrate di 
se stesso e di una coscienza per-
fettamente trasparente, in cam-
mino gli tocca incontrare intralci 
e imprevisti di ogni tipo. Da Na-
ture e venature (1987) a Didasca-
lie per la lettura di un giornale 
(1999), passando per il sottova-
lutato Esercizi di tiptologia 
(1992), il suo sofisticato conge-
gno percettivo (simile al qua-
drante ottico dureriano da Cal-
vino messo in copertina a Palo-
mar) mostra sempre più evidenti 
incrinature e deficienze. Tanto 
che già nel '90 Magrelli definisce 
la scrittura disturbo e inceppa-
mento - ma già in Nature e vena-
ture: "Amo i gesti imprecisi, / 
uno che inciampa, l'altro / che fa 
urtare un bicchiere (...) il tremo-
re, / il tintinnio familiare / del 
meccanismo rotto (...) / Dentro 
qualcosa balla". 

Per lettori navigati 

www.lindice.com 

Arrivati Nel condominio di 
carne, alla prima pagina ecco 
quel che appare un capovolgi-
mento perfetto dell'immagine 
del "possidente": "Mentre con 
il termine 'somatizzazione' si in-
dica la maniera in cui il corpo ri-
sponde a una pressione interna, 
qui vorrei provare a parlare di 
'psichizzazione' (...): come rea-
gisce il nostro sistema menta-
le alle trasformazioni del suo 
supporto?". Le cinquantacin-
que prose che compongono il li-
bro esaminano una prolungata 
serie di "trasformazioni del sup-
porto", disegnando un almage-
sto fisiopatologico di disturbi e 
inceppamenti della macchina-
corpo (dalla per Magrelli topica 
miopia alle allucinazioni acusti-

che, dalla tumefazione 
allo scroto alla pellici-
na del polso putrefatta) 
da far invidia agli 
atlanti di Vesalio o alle 
requisitorie di La Met-
trie. Dal dominio in-
contrastato della ragio-
ne organizzatrice, e -
diciamo, cartesiana-
mente - della res cogi-
tans, dovremmo dun-

que essere passati all'imperio 
della res extensa. Quello che 
Jean-Luc Nancy ha sintetizzato 
proprio con la metafora della 
proprietà (il possidente...): non 
abbiamo un corpo, bensì lo sia-
mo: nient'altro che corpo (Cor-
pus, '92, curato da Antonella 
Moscati per Cronopio nel '95, è 
testo che Magrelli conosce 
senz'altro). 

Come ogni altro meccanismo 
il corpo è muto; la sua routine è 
una vacanza dal Super-Ego, dal-
l'Io-possidente: "Io gravo su me 
stesso, sono il mio promontorio, 
sempre presente a me, sempre a 
strapiombo, sempre di troppo. 
Ebbene, in quei momenti ero fe-
lice. Il guardiano dormiva". Ma, 
proprio come le altre macchine, 
anche il corpo si fa sentire coi 
suoi disturbi. Chi dice "io" tor-
na preoccupatissimo, allora, al 
suo ruolo di "guardiano" ser-
voassistito da fedeli supporti 
tecnici (radiografie, esami clini-
ci, test); e l'organismo, scrutato 
nelle minime pieghe, si destrut-
tura in una panoplia di partes ex-
tra partes che non accettano al-
cun coordinamento. Per questo 
la scrittura a sua volta si fram-
menta, senza altra organizzazio-
ne che quella elementare della 
serie. Dal Fedro di Platone il pa-
ragone fra corpo umano e "cor-
po" del discorso è topico, ma 
Nancy ne ha capovolto l'assiolo-
gia tradizionale: corpus è "un ca-
talogo invece di un logos (...), 
una recitazione successiva di 
parti e di pezzi, partes extra par-
tes, una giustapposizione senza 
articolazione". (Di qui il richia-
mo al Condominium, dagli abi-
tanti in guerriglia permanente, 
di James G. Ballard.) 

Anche per questo il libro, a di-
spetto del blurb (che strilla "l'e-
sordio narrativo di uno dei nostri 
maggiori poeti"), risolutamente 
renite alla narratività. Al contra-
rio, "racconta" persino meno 

Narratori italiani 
delle prose en poète (bellissime) 
di Esercizi di tiptologia. Si faccia 
caso a due connotati stilistici ti-
pici della prosa lirica: da un lato 
la sintassi nominale e paratattica, 
dall'altro l'effloscerenza metafo-
rica. Esempio: "Le pellicine in-
torno alle unghie delle dita. An-
tenne. Messaggi lasciati in dire-
zione di civiltà extraterrestri. I 
crateri delle afte disposti lungo la 
faglia del mio labbro inferiore. 
Afte e laghi vulcanici". Non stu-
pisce, insomma, che unico phare 
italiano fra quelli convocati nella 
nota conclusiva con i credits del-
le citazioni - insieme a numi tu-
telari notori quali Scève, Joubert 
e Valéry - sia Gabriele d'Annun-
zio (ai cui ultimi versi, quelli sui 
"cani del nulla" cari anche a 
Emanuele Trevi, si allude nel te-
sto). L'ultima immagine autosco-
pica del libro, quella di sé "diste-
so nella sua tenebra egizia come 
una mummia lungo il fiume del 
tempo", richiama un'imagery fu-
nebre-egizia ricorrente nel d'An-
nunzio tardo, quello del Nottur-
no e del Libro segreto che codifi-
ca (splendidamente) lo strumen-
tario tecnico appena evocato. 

Anche il barocco piroettare di 
metafore evoca con insistenza -
più che l'immaginario post-hu-
man sbandierato dalla controco-
pertina - la mineralizzazione del 
corpo che, nella poesia manieri-
stica cinque e seicentesca (Ga-
leazzo di Tarsia, Ciro di Pers...), 
è inequivocabile stigma mortua-
rio. Viene allora da pensare che, 
della rivoluzione fenomenologi-
ca di Nancy, Magrelli abbia rite-
nuto soprattutto (con introver-
sione malinconica che fa tanto 
più specie in un testo divertito e 
divertente come questo si pre-
senta e si pretende) l'esito più 
perturbante. Se il puro corpo -
"sarx" - è il "non-luogo dello 
spirito", esso è anche "tenebra", 
"prigione o tomba dell'anima"; 
la dicotomia fra corpo vivo e 
corpo morto si annulla (la pagi-
na più impressionante è quella 
in cui un certo cappotto comin-
cia a emettere un odore in-
confondibile: "la pelle, conciata 
in fretta e in furia, era tornata a 
vivere" - cioè, in effetti, a putre-
farsi...): "per tutta la sua vita il 
corpo è anche un corpo morto, il 
corpo di un morto, di questo 
morto che io sono da vivo" (an-
cora Nancy). 

Così si capisce meglio l'altri-
menti spiazzante finale," che 
evoca un vero e proprio corpo 
morto della nostra storia recente 
(sempre Nancy spiega come 
'"corpo politico' è una tautolo-
gia o almeno un'evidenza": su 
questo Gabriele Pedullà ha no-
tazioni molto acute sull'ultimo 
numero, 13-14, del "Caffè illu-
strato"). Al Gran Sasso (altro 
luogo dannunziano) "io" scopre 
infatti di soggiornare nello stes-
so albergo dal quale, nel '43, il' 
corpo monumentalmente passi-
vo del duce sconfitto venne tra-
fugato dal "brutale Otto Skor-
zeny". L'ultimo fotogramma è 
per il buco nero, il corpo a testa 
in giù, il pondus osceno di piaz-
zale Loreto - e le ultime frasi, 
tutt'altro che divertite, suona-
no: "Io ho trascorso l'infanzia 
insieme a un'ombra. Io sono na-
to dopo un regicidio". • 
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Una proporzione 
di bellezza 

di Antonio Castronuovo 

Mario Livio 

L A S E Z I O N E A U R E A 
STORIA DI UN NUMERO 

E DI UN MISTERO 
CHE DURA DA TREMILA ANNI 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Stefano Galli, 
pp. 416, € 19, 

Rizzoli, Milano 2003 

C5 è una regola geometri-
ca che attraversa la na-

tura facendosi modello for-
male e che l 'uomo ha raccol-
to e applicato in edifici e in 
creazioni artistiche che rap-
presentano esempi di supre-
ma bellezza: il Par tenone e la 
piramide di Cheope. Le 
proporzioni di queste 
costruzioni - ma anche 
quelle di composizioni 
musicali che vanno da 
Bach a molti autori del 
Novecento - seguono 
questo principio, che fa 
riferimento all'analogia 
tra le parti, creando tra 
loro una corrisponden-
za misurata e rigorosa: quella che 
nasce dall'applicazione della co-
siddetta sezione aurea, la stessa 
cui fa cenno Euclide negli Eie-
menu quando parla del numero 
irrazionale definito logos alogos 
(ragione irrazionale), la stessa che 
abita le pagine della Divina pro-
portione di Luca Pacioli, dimenti-
cato protagonista del Rinasci-
mento italiano. 

Di che cosa si tratta? In paro-
le povere la sezione d'oro è il 
principio di divisione di un inte-
ro in parti ineguali ma propor-
zionali: se consideriamo l'intero 
col numero 1, essa lo divide in 
0,618 e 0,382. Ma non basta, 
perché il succo della faccenda è 
che la sezione più ampia sta al-
l'intero nella stessa proporzione 
con cui la sezione più piccola sta 
alla più ampia. Tale principio 
trova un riflesso matematico nel-
la cosiddetta serie di Libonacci 
( 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 1 3 , 2 1 , 3 4 , 5 5 ecc.), 
dove ogni numero costituisce la 
somma dei due precedenti, a lo-
ro volta parti di una sezione au-
rea. Ma il nocciolo della questio-
ne sta nel fatto che la proporzio-
ne creata dalla sezione aurea è 
tale per cui la sua applicazione 
suscita bellezza: viene insomma 
percepita dall'occhio umano, se 
applicata nelle proporzioni di un 
edificio, in maniera tale da sem-

brare esteticamente allettante. 
Un esempio: prendiamo una ret-
ta disegnata su un foglio e taglia-
mola a metà: l'immagine di sepa-
razione che l'occhio percepisce 
non è bella. Se invece la tagliamo 
secondo la sezione aurea l'imma-
gine sembrerà bella. Non è allo-
ra un caso che tutti gli artisti in-
clini all'armonia prediligano la 
forma in cui la natura ha collo-
cato la sezione d'oro, e ciò suo-
nerà meno esoterico se pensia-
mo che in quella regola è impli-
cita una norma pitagorica. La ci-
viltà occidentale deve molto al 
pitagorismo: lo sa, e forse non 
assegna a questa notizia il peso 
che merita. 

Ma la questione è ancor più in-
trigante: la sezione aurea riflette 
un principio dominante in natu-
ra. L presente nell'incremento 
dei rami di un albero, nelle pro-
porzioni delle conchiglie spira-
liformi, del cavalluccio marino, 
della pigna, del girasole, dell'a-
nanas. Non si tratta allora di una 
regola inventata da un accigliato 

studioso per rendere 
difficile la vita ai licea-
li, ma qualcosa che è 
contenuta in natura e 
che i matematici non 
hanno fatto che tra-
sformare in regola uni-
versalmente valida. 
L'architetto e il musici-
sta che lavorano con la 
sezione aurea si ade-

guano allora a qualcosa di natu-
rale. E il quesito finale, che spon-
taneamente sgorga da tutto ciò, 
suona: Dio è per caso un mate-
matico? Un quesito che viene 
sollevato dall'ultimo capitolo del 
volume La sezione aurea di Ma-
rio Livio, astrofisico italoameri-
cano che lavora presso il diparti-
mento scientifico del telescopio 
Hubble. Volume che ci narra an-
che tutto il resto: la storia di 
quella regola e la sua presenza in 
natura e nelle invenzioni umane. 
Vi si afferma che la matematica è 
l'equivalente simbolico dell'uni-
verso percepito dall'uomo. Con-
trastando una diffusa idea, il li-
bro sostiene che la qualità è 
quantificabile, che la bellezza 
contiene un elemento misurabi-
le. Con lo stile distaccato e un 
po' negligente dello scienziato 
umanista, apprendiamo dall'au-
tore cose che sembrano giacere 
nel fondo della mente, come se 
egli agisse nelle vesti del Ledone 
platonico e ci stimolasse a una 
conoscenza intesa come remini-
scenza. Un magico presentimen-
to donato dalla lettura di pagine 
illuminanti e belle. Come le cose, 
appunto, realizzate mediante la 
sezione aurea. • 
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LAURA HILLENBRAND 
Seabiscuit. Un mito senza tempo 

( S B N 88-88266-24-0 pp. xxiv, 520; H 25.00 

Le vicende attraverso le quali tre uomini ed un grande 

cavallo da corsa coinvolsero un'intera nazione. Seabiscuit 
narra la storia di tre uomini straordinari: Charles 

H o w a r d , un meccanico di biciclette che fece fortuna 

introducendo l 'automobile sulla West Coast; Red Pollard, 

fallito come pugile e come fantino, abbandonato ragazzo 

dai genitori nei pressi di un improvvisato ippodromo; e 

Tom Smith, un enigmatico addestratore di mustang giun-

to da non si sa quale frontiera, che portava con se gene-

razioni di smarrita saggezza sui segreti dei cavalli. 
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Feltrinelli, Milano 2003 

Sempre più mi vado con-
vincendo che il tipo del ro-

manzo di formazione è uno 
tra i pochi in grado di reggere 
l ' impatto con i generi masscult 
prepo ten temente impostisi 
sulla ribalta nazionale nell'ul-
timo decennio. In modo ana-
logo al giallo, al noir, al 
fantasy, al racconto neo-
storico con innesti gotici 
e avveniristici (Evangeli-
sti per intenderci), an-
che il Bildungsroman go-
de di una spiccata plasti-
cità, anch'esso mostra 
uno spirito di adatta-
mento che gli consente 
di affrontare l'oggi pul-
sante, senza perdere tuttavia i 
contatti con il passato prossimo: 
quel passato che a tutti gli effet-
ti ci appartiene e che, morfologi-
camente, continua ad avere tito-
lo nelle nostre esistenze. Di que-
sto genere cardine della lettera-
rietà borghese, Paolo Di Stefano 
ci propone con Tutti contenti 
una variante complessa, forse 
nutrita di troppe pagine e di una 
ossessività talora plateale, ma co-
munque efficace dal lato dell'in-
treccio e sapientemente differita 
nei suoi costituenti avventurosi e 
melodrammatici, boccacceschi, 
cronachistici. 

Non deve ingannare il tono liri-
cheggiante con cui si inaugura 0 
volume: "Volevo vedere per la 
prima volta i luoghi che ho visto 
per tanti anni". L'autore non 
punta affatto al Ritorno, al Nostos 
che ricostituisce il soggetto nella 
sua identità primaria. La formula 
letteratissima, anzi, ha una sua 
paradossalità antimitica, se non 
anti-pavesiana; giacché non si 
tratta di riattingere alle origini 
che hanno plasmato l'io in modo 
inconfondibile, ma di valutarle, 
in spirito inquisitorio, alla luce di 
una coscienza estranea e disin-
cantata. Come sia possibile una 
tale mossa narrativa è facile da in-
tendere. Il protagonista, Nino 
Motta, un tipografo milanese 
quasi sessantenne, ricalca sotto le 
mentite spoglie di un giornalista i 
sentieri nativi: Messina, un orfa-
notrofio gestito da religiosi, Villa 
Pace, dove ha consumato infan-
zia e adolescenza; la sua memoria 
è come una pagina bianca, piena 
di buchi, di cancellature: lontani 
e misteriosi traumi ne hanno im-
pedito il sedimentarsi naturale. E 
uno smemorato, insomma, un 
uomo senza radici che, nauseato 
dalla quotidianità domestica, ab-
bandona la moglie, i figli ormai 
grandi, e si mette in traccia di un 
io sconosciuto. Ciò che ne nasce, 
tra ansie e scoperte atroci, è una 
ri-formazione, una formazione 
tardiva: un imparare a vivere e a 
godere della vita alle porte della 
vecchiaia. 

In una simile Bildung, bilicata 
sempre tra alba e crepuscolo, si 

intrecciano però voci e storie 
personali a decine: ed è questo 
un secondo elemento atipico 
per il romanzo di formazione. 
L'infanzia e l'adolescenza di Ni-
no non sono concepibili se non 
nel rapporto con gli altri, i coe-
tanei, che ora restituiscono con 
affanno, con acribia, la propria 
esperienza di emarginati di 
fronte a un mondo sociale che si 
è dovuto conquistare a fatica, o 
da cui si è stati esclusi per sem-
pre. Il geometrico Jano Danaro, 
custode della vicenda paesana 
della madre Marietta, il pesca-
tore Ciccio Sangregorio, suo ul-
timo e sconsolato amante, Pip-
po Basile, preso da fantasie ero-
tiche e ricordi oltraggiosi, Seba-
stiano Piccione, già amico inse-
parabile e ormai prigioniero di 
un rancore antiistituzionale che 
non dà requie, e ancora Salva-

tore Cancemi, Franco 
Ruffo, Pino Maugeri, 
Toni Pluchino. C'è un 
coro che accompagna il 
protagonista, e questo 
coro consente una ri-
conquista del tempo 
oscuro, rimosso, ma in-
sieme sollecita una netta 
presa di distanza. Mafia 
italoamericana, bauli 

zeppi di ori e incartamenti, de-
stini tragici, fantasie morbose, 
faide, senso di miseria materiale 
e morale fanno da pimento al-
l'inchiesta di Nino. La Sicilia 
degli anni quaranta e cinquanta 
risorge in tutto il suo energeti-
smo popolare e nella sua arcai-
cità inaccettabile. 

Non c'è davvero nostalgia in 
queste pagine, se mai denuncia, 
raccapriccio. L'oggi, senonché, 
non appare meno detestabile, 
con la sua volgarità esibita, la 
protervia dei consumi e degli at-
teggiamenti a cui particolarmente 
le giovani leve si consegnano sen-
za rimedio. Indietro no, in so-
stanza, ma il presente disgusta: la 
ri-formazione di Nino parrebbe 
costretta in uno scacco ferale. 
Non fosse per la figura di Simo-
na, una beltà nemmeno trenten-
ne, colta, figlia di famiglia, spre-
giudicata: una possibile sintesi tra 
benessere acquisito e bene vivere. 
Con o senza consapevolezza, il 
rapporto che Nino intrattiene 
con lei parrebbe l'esito eredita-
rio di quello del padre ottanten-
ne, il glorioso e ammafiato "Ai-
ronbull", Toro di ferro, con la 
ventenne e umile Marietta. Un 
rapporto anagraficamente sbilan-
ciato, ancora una volta, tardo ri-
sarcimento di un'esistenza che si 
intuisce vuota, ora però senza più 
sottomissioni sessiste, obblighi di 
ceto e stenti materiali. L'America 
che il pavesiano Anguilla si la-
sciava alle spalle nella Luna e i 
falò è ormai tra noi, a Milano co-
me a Messina, molto meno fasci-
nosa di un tempo e tanto più di-
scutibile in quanto a miti e oriz-
zonti di emancipazione, ma il 
personaggio concepito da Di Ste-
fano non può che continuare a 
goderne, in termini di agio, di op-
portunità affettive. ® 

b r u n o p i s c h e d d a S i n t e r f r e e . i t 

B. P i s c h e d d a è saggista e scrittore 

Un'occasione 
perduta 

di Fulvio Senardi 

Pietro Spirito 

S P E R A V A M O D I P I Ù 
pp. 192, € 13,30, 

Guanda, Parma 2003 

Il romanzo Speravamo di 
più è la scoperta, inaspetta-

ta, di uno scrittore ancora 
ignoto. Avezzi ai virtuosismi 
espressivi, la nuova maniera 
di Pietro Spirito, uno stile 
semplice e cordiale, ci mette 
di f ronte a un brusco cambia-
mento di rotta. Stile semplice e 
cordiale, che non è come dire sti-
le sciatto. Chi sa scoprire nella ri-
nascita di Borgo San'Aquila, il 
paesino dell'ambientazione, una 
"atmosfera sfrigolante", o coglie, 
nel carattere del nuovo parroco, 
una capacità di visione "levigata 
e conclusiva" non può passare 
per uno scrittore povero di mez-
zi; un narratore sobrio semmai, 
che si è deciso per una strada di 
castità espressiva riconoscendovi 
una forma intrinseca di moralità, 
e adeguando la scrittura ad una 
nozione, né invadente né gridata, 
di impegno etico, di passione ci-
vile. fi racconto è incalzante e 
compatto, lo sostiene un'inven-
zione astuta: tallonare, con oc-

chio affettuosamente attento, il 
lento inserimento di uno stranie-
ro, per l'esattezza un giapponese, 
in un borgo della fascia prealpi-
na, negli anni del secondo Dopo-
guerra. Borgo destinato ad esse-
re sorpassato dalla storia, a depe-
rire di disoccupazione e spopola-
mento, e poi infine, metafora 
dell'inevitabile tramonto di modi 
di vita poveri, a sparire fagocita-
to dalle acque di una diga che 
produrrà energia per la città. Il 
giapponese, o meglio il "cinese" 
come recita la voce narrante fa-
cendo eco al comune sentire di 
un ambiente che vive ancora di 
leggende e di stupori, offre la 
possibilità a Spirito, e al perso-
naggio che ne è portavoce, di of-
frire ai lettori uno specchio fede-
le del più recente passato. 

La seconda parte del roman-
zo, quasi a rendere concreto il 
raccordo tra i destini e il cammi-
no della Storia, allinea, in brevi 
lacerti di cronaca, alcune tappe: 
l'arrivo del frigorifero, la diffu-
sione della televisione, dei flip-
per e dei juke-box perfino nei 
baretti di paese, la discesa del-
l'uomo sulla luna, il computer, 
intorno al quale si affanna il pro-
tagonista, negli ultimi capitoli 
del libro. Volevamo di più dà vo-
ce alla rassegnata coscienza di 
chi è consapevole di un'occasio-
ne perduta, di una possibilità di 
crescita concorde ed armoniosa 
di beni materiali e di coscienze. 

Nulla di tutto ciò che avrebbe 
potuto essere si è realizzato: la 
modernità ha ceduto alla male-
dizione che la perseguita. Il pe-
netrante occhio orientale che Ju-
nichiro spalanca sull'Italia del 
"miracolo economico", sguardo 
lucido di testimonianza e di de-
nuncia, si spegnerà così miste-
riosamente (l'uomo scompare e 
chi scrive l'accorato memoriale 
non cessa di cercarlo, dopodiché 
si sarà chiusa, lasciando solo una 
traccia di "fango, la circolarità 
del racconto). 

Già dalle prime battute del ro-
manzo, comunque, si era annun-
ciato con forza il tema della in-
conciliabilità tra natura e desti-
no occidentale, nella riflessione 
di Junichiro sulle pietre di Vene-
zia; effimera vittoria della dura 
materia sull'elemento acquoreo, 
condotta in direzione opposta a 
ciò che suggerirebbero le filoso-
fie orientali: assecondare la forza 
dell'avversario per poterlo infine 
sconfiggere. Con perfetta coe-
renza, dopo uno straniato vaga-
bondare, il "cinese" sceglie allo-
ra di vivere (anche in modo disa-
giato) là dove la contesa fra l'uo-
mo e la natura sembra ancora 
aperta. 

Ed è proprio in quei luoghi che 
Junichiro intreccia indelebilmen-
te la sua vita a quella di giovani 
spaesati ed indolenziti da una 
realtà in brutale transizione. Va 
così a sciorinarsi un ventaglio di 
destini, una delle cose belle di 
questo libro: sintetici ritratti di 
umanità "minore", le cui esisten-
ze disegnano suggestive sil-
houette intarsiando il racconto di 
allusive lateralità, quasi un affre-
sco collettivo, o una foto di grup-
po scivolata dal liso trascapane 
del passato. Come indica l'espres-
sione nostalgica del titolo, è per-
duta per sempre la meravigliosa 
stagione che ha accordato speran-
ze individuali e collettive. 

F . Senardi, è lettore all 'Università di Pècs 

La casa di Eddie 
di Francesco Guglieri 

Andrea Bajani 

Q U I N O N C I S O N O P E R D E N T I 
pp. 140, € 10,30, Pequod, Ancona 2003 

Andrea Bajani non inciampa alla prova 
del secondo romanzo, sembra, anzi, 

imprimere un'ulteriore accelerazione alla sua 
scrittura umoristica, grottesca e ipercinetica. 
Del resto Qui non ci sono perdenti è tutto 
giocato sulla velocità, a cominciare dal protago-
nista: Eddie è un bambino mansueto ai limiti 
dell'ottusità, ma allo stesso tempo prodigiosa-
mente forte e veloce, in perenne movimento fin 
dalla nascita quando schizza fuori correndo dal-
la pancia materna. La Madre è ossessionata da 
questo figlio fenomeno e vuole trasformarlo in 
un Vincente facendolo trionfare alle olimpiadi a 
forza d'inumani allenamenti. Naturalmente arri-
verà anche la televisione, nelle forme del giorna-
lista Enzo Braghi (sic!), ansiosa di trasformare lo 
strano bambino in fenomeno mediatico. 

Eddie vuole essere veloce, sempre più veloce, 
più veloce anche del suo idolo, il Campione di 
colore: e lo sarà, costi quel che costi, anche se 
ciò significa "diventare negro", letteralmente. 
L'inspiegata e incredibile trasformazione razzia-
le di Eddie è solo una delle innumerevoli inven-
zioni che ogni singola pagina del libro offre al 
lettore: bisognerebbe accennare al padre di Ed-
die e alle sue improbabili perversioni, ai compa-
gnucci di scuola sessuomani, al ruolo di padre 
Pio, ma la lista rischia di non aver fine. 

Come e più che nel precedente romanzo 
(Morto un papa, Portofranco, 2002), Bajani met-
te in gioco una scrittura atipica nella tradizione 
letteraria italiana, anche recente: Qui non ci so-
no perdenti è difficilmente assimilabile senza re-

sidui a una vena carnascialesca o comico-satiri-
ca: l'umorismo, il divertito grottesco sono, piut-
tosto, strumento di un'operazione più sottile, 
quasi metaletteraria nel suo rapportarsi alla 
realtà mediatica e spettacolare contemporanea. 

Eddie è un corpo silenzioso - letteralmente 
muto: in tutto il romanzo non proferisce una so-
la parola - opaco, privo di spessore e psicologia 
come un cartone animato, uno spazio vuoto 
riempito dai desideri e dalle aspirazioni degli altri 
protagonisti. Eddie è un fantasma, il fantasma del 
desiderio di successo della Madre o della ricerca 
di notizia di Enzo Braghi ad esempio, lo sfuggen-
te fantasma attorno a cui ruota tutto il mondo 
narrativo, il corpo su cui si accumulano gli inve-
stimenti degli altri personaggi. E infatti è un cor-
po mutante, ipertrofico, in costante trasformazio-
ne, sempre in bilico tra le fragilità di un bambino 
gracilino e la tonica ipermuscolarità di una mac-
china da corsa. Condannato a non conoscere mai 
riposo o sosta, tanto nello spazio quanto in un'i-
dendtà certa e sicura: la trasformazione finale in 
"negro" ne è l'esilarante rappresentazione. Quasi 
una scrittura pop, che decostruisce "lo spettaco-
lo delle merci", riproducendolo in maniera esa-
sperata, estenuandone la logica interna. 

La strategia perseguita da Bajani è tesa all'ac-
cumulo: il libro è una sommatoria irresistibile e 
paradossale di trovate, invenzioni, ribaltamenti 
che si succedono a ogni pagina, senza sosta co-
me la corsa di Eddie, in un crescendo voluta-
mente incontrollato. Un cosciente rigetto d'ogni 
senso della misura: anzi un dispendio totale, un 
sacrificio senza rendita, antieconomico, che di-
sperde la scrittura - la letteratura - nell'altro da 
sé (la televisione, il fumetto, i massmedia, di cui 
assorbe e sottopone a parodia i linguaggi e le 
strategie rappresentative), alzando la posta in 
gioco del rapporto fra letteratura e spettacolo. 



Letterature 
Un realismo sovraccarico di idee 

Frederica autoriale 
di Diego Saglia 

Antonia S. Byatt 

N A T U R A M O R T A 
ed. orig. 1985, trad. dall'inglese 

di Fausto Galuzzl e Anna Nadotti, 
pp. 402, €19, 

Torino, Einaudi, 2003 

Nel secondo romanzo del 
"quar te t to" di Antonia 

S. Byatt tornano di scena Fre-
derica Potter e i personaggi già 
incontrati nella Vergine nel 
giardino (Einaudi, 2002; cfr. 
"L'Indice", 2002, n. 10) e nella 
'Torre di Babele (Einaudi, 2000; 
cfr. "L'Indice", 2001, n. 3). E con 
loro ci si reimmerge nel racconto 
di vite separate ma tutte intrec-
ciate, in un'Inghilterra di metà 
anni cinquanta vista attraverso le 
esperienze della protagonista 
che, da adolescente irrequieta, 
quasi irritante, desiderosa di nuo-
ve esperienze, si sta trasformando 
in una giovane donna altrettanto 
complessa e combattuta. 

Dalla cittadina dello Yorkshi-
re, con le sue tensioni intra ed 
extrafamiliari, Frederica arriva 
all'università di Cambridge e vi 
scopre un universo ancora igno-
to di letteratura, arte, sesso e 
amicizie maschili. Là, poi, si di-
mentica di voler diventare attri-
ce, imparando ad accontentarsi 
di andare a teatro come spetta-
trice e critica attenta. Questo 
non significa però che la figura 
del drammaturgo Alexander 
Wedderburn scompaia dal cast 
di Byatt. Ritornerà durante un 
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Krishnamurti 
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Dialogo con i buddhisti 
Uno dei massimi maestri spirituali 

del nostro tempo 
a confronto con un gruppo 

di studiosi buddhisti 

Robert Dilts 
CREARE MODELLI 

C O N LA PNL 
Le strategie chiave della 

programmazione neurolinguistica 
presentate 

da uno dei suoi creatori 

Melanie Reinhart 
SATURNO, CHIRONE E I CENTAURI 

I 'planetoidi ' che l'astronomia 
designa come centauri 
ci invitano dallo spazio 

a ridefinire il nostro rapporto 
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Portare la meditazione nella vita 
Come realizzare la meta 
di ogni autentico sentiero 

spirituale: 
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senza pretendere di cambiarla 
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incontro casuale con Frederica 
su una spiaggia della Provenza, 
mentre è impegnato a comporre 
un dramma sulla vita di Van 
Gogh. Un altro play, insomma, 
costituisce il nucleo, o uno dei 
nuclei, del romanzo, che è an-
cora una volta terreno di gioco 
di problemi, idee e interpreta-
zioni, esempio chiaro di quella 
"concezione laminata" del reale 
che distingue l'approccio di Fre-
derica al mondo. Il play su Van 
Gogh, dunque, è concepito co-
me centro aggregante di idee 
difficili da districare, in una nar-
razione traboccante di sugge-
stioni e perciò sempre alla ricer-
ca di punti d'ancoraggio. 

Così, nella logica metafinzio-
nale dell'opera, la stesura del 
dramma mette a fuoco una rosa 
di problemi relativi all'idea di 
rappresentazione e dunque alla 
stessa ragion d'essere del roman-
zo. La questione della "difficoltà 
di determinare i colori" di Van 
Gogh, che interessa Alexander, 
Frederica e il narratore in modi 
e momenti diversi, diventa allora 
metafora della difficoltà del 
creare, dell'operare con e sui se-
gni. Non un semplice "alter 
ego" del testo di Byatt, il dram-
ma è un meccanismo interno che 
permette di esaminare le proble-
matiche del rappresentare, del 
codice visivo e dell'intersezione 
fra immagine e parola. Quest'ul-
tima, che a vari livelli ossessiona 
tutti i personaggi, nel romanzo 
diventa solida e materica, in gra-
do di incarnare lembi di realtà, 
grazie al contatto con l'arte visi-
va. Altre volte, il sovrabbondare 
di segni verbali, è complicato 
dalla percezione acuta, quasi 
soffocante, di una materialità in 
competizione con le parole. Al-
tre volte ancora, il confronto 
sembra essere vinto da queste 
ultime, ad esempio nel pensiero 
di Frederica: "Grazie a quelle 
parole avrebbe ricordato forma 
e colore. Le parole sono prima-
rie". La parola arriva a fagocita-
re le potenzialità figurative del 
visivo fino a usurparne il prima-
to. E in tutto il romanzo, così co-
me nella Vergine nel giardino, vi-
ge incontrastata un'accumula-
zione di segni letterari, colti, che 
sembrano promettere la salva-
guardia di un ordine, di una 
struttura. Un eliotiano shoring 
up, qui però esposto a una rifles-
sione tutta postmoderna sui 
meccanismi del testo letterario 
che contraddistingue l'intera 
quadrilogia. 

La riuscita di questa tradu-
zione di Fausto Galuzzi e Anna 
Nadotti consiste proprio nell'a-
ver saputo cogliere e conservare 
la problematicità del testo. La 
versione italiana penetra con pe-
rizia nel tessuto di idee del ro-
manzo, ancor prima che in quel-
lo meramente verbale, metten-
done a nudo le peculiarità. E 
questo non solo perché afferra e 
rende con altrettanta agilità la 
sintassi sfaccettata di Byatt o i 
suoi molteplici riferimenti alla 
cultura inglese dell'epoca; ben-
sì soprattutto perché colpisce 
nel segno con traduzioni atten-

te e ponderate di termini, con-
cetti o persino "oggetti" che 
vanno dritti al cuore del roman-
zo. Così, a mo' di esempio, 
quando Frederica riflette sul-
le raccolte di poesie dell'ami-
co Raphael Faber, osserva: "The 
most unpleasant, and also the 
thingiest, the centrai thìng in Fo-
reign Parts, was a giant banyan 
tree". Un passo che la traduzio-
ne ci restituisce senza timori di 
neologismi: "La cosa più sgra-
devole, e anche più cosica, cen-
trale in Zone inesplorate, era un 
gigantesco baniano". Essenziale 
nella struttura di idee che per-
corrono il romanzo, la "cosi-
cità" dell'immagine poetica, 
quella sua fusione 
di materia e segno 
che è preoccupa-
zione fondante di 
Byatt, è mantenu-
ta, con tutta la sua 
ricchezza connota-
tiva e concettuale, 
dal termine italia-
no. Di questo, co-
me lettori attenti, 
non si può che es-
sere grati. 

Romanzo denso 
di eventi e di idee, 
Natura morta ci of-
fre una scrittura 
altrettanto densa, 
dall'intensità fisica e tattile come 
quella della pittura di Van Go-
gh, a cui Byatt ritorna due anni 
dopo la pubblicazione del ro-
manzo con la novella Zucchero 
(1987; Zucchero, ghiaccio, vetro 
filato, Einaudi, 2002). Un reali-

I libri in uscita 
A Whistling Woman, 

quarto e ultimo volume 
della tetralogia di Fede-
rica Potter, uscirà alla fi-
ne del prossimo anno 
presso Einaudi, con il ti-
tolo La donna che fi-
schia, mentre Portraits 
in Fiction uscirà in au-
tunno del 2004 per i tipi 
di Rosellina Archinto. 

In entrambi i casi, la 
traduzione sarà di Fausto 
Galuzzi e Anna Nadotti. 

smo pieno, insomma, sovracca-
rico di effetti di reale, ma al tem-
po stesso trattenuto dalla rifles-
sione metafinzionale. In questo 
senso, forse ancor più fortemen-
te che nella Vergine nel giardi-
no, Byatt corregge la sua passio-
ne per il romanzo ottocentesco 
e rivede, attualizzandoli, i cano-
ni estetici della narrativa vitto-
riana da Dickens a George 
Eliot, fino ai cultori del regional 
novel del primo Novecento. 
Questa revisione passa, ad e-
sempio, attraverso i giochi tem-
porali con cui la narrazione, 
collocata negli anni cinquanta, 
viene improvvisamente catapul-
tata verso la contemporaneità 

del narrare. Così 
si legge la Camar-
gue degli anni cin-
quanta alla luce 
del turismo di 
massa degli anni 
ottanta; o dal pre-
sente di Frederi-
ca ci si sposta in 
avanti verso gli an-
ni sessanta quando 
"qualsiasi luogo 
vagamente sacro e 
remoto fu saturato 
dai corpi dei cerca-
tori del sacro e del 
remoto"; oppure la 
guerra delle Falk-

lands, così presente all'autrice 
durante la stesura del romanzo, 
irrompe prepotente sullo scena-
rio dell'immediato dopoguerra. 

L'occhio onnipresente e on-
nisciente dell'autore-narratore 
scompare fra le pieghe del narra-

to per poi riaffiorare in constata-
zioni contestualizzanti, come nel 
capitolo intitolato Storia, dove si 
osserva che "nell'anno di Suez, 
che fu anche l'anno dell'Unghe-
ria, il mondo esterno non irrup-
pe sotto forma di telegrammi e 
furore ma con movimenti di 
truppe, navi affondate, uomini 
uccisi a fucilate". Insomma, an-
che in Natura morta si rileva quel 
continuo slittamento fra narrato-
re, protagonista e autrice che 
permette l'emergere della voce, 
della figura, della storia persona-
le di Byatt e di un'intera genera-
zione. E questo non per protago-
nismo autoriale, per la volontà di 
apparire in controluce nel rac-
conto, quanto per l'intento di 
renderci familiare, vicino e so-
prattutto prezioso ciò che lo è 
stato per l'autrice e lo è per Fre-
derica nel presente del racconto. 

Con queste interferenze e so-
vrapposizioni di voci, le storie 
del romanzo sembrano non vo-
ler terminare mai. Ecco perché 
il prologo, intitolato Postimpres-
sionismo e ambientato nella 
Londra del 1980, è anche ironi-
camente un epilogo, che ci 
proietta sin dall'inizio dentro al-
le inversioni temporali di un uni-
verso narrato che lascia intrave-
dere le vite ancora di là da veni-
re di Frederica e degli altri per-
sonaggi. Sotterfugi di un raccon-
tare che tenta di sottrarsi ai suoi 
stessi limiti. • 
d.saglia@ipruniv.cce.unipr.it 

D . Saglia insegna letteratura inglese 
all'Università di Parma 

Bozzetti preparatori 
di Nicola Gardini 

Virginia Woolf 

C A R L Y L E ' S H O U S E 
A N D O T H E R S K E T C H E S 

a cura di David Bradshaw, introd. di Doris Lessing 
pp. 112, i 5,10, Hesperus Press, Londra 2003 

La scrittura privata di Virginia Woolf, fat-
ta di lettere, appunti e diari, è una galas-

sia la cui estensione non smette di progredi-
re. Alla morte della moglie (1941) Léonard 
Woolf, prima di vendere i manoscritti, si 
preoccupò di farli ribattere a macchina, e per 
questo ricorse all'aiuto di varie persone, nel cor-
so di numerosi anni. A una certa Teresa Davies, 
nel 1968, affidò un quaderno di osservazioni au-
tobiografiche, il cui contenuto risaliva al lontano 
1909, quando Virginia era ancora lontano dal-
l'essere la grande autrice che conosciamo dai ro-
manzi degli anni venti. Prima che Teresa comin-
ciasse a ricopiare il quaderno, Léonard si am-
malò e morì. Il quaderno, dimenticato, rimase 
nel fondo di un cassetto, da eui è saltato fuori 
solo di recente, nel 2002, in occasione di un tra-
sloco. Nel 2003, finito il manoscritto nelle colle-
zioni speciali della University Sussex Library, a 
Brighton, il testo ha visto finalmente la luce, a 
cura di David Bradshaw, con il titolo di Carlyle's 
House and Qther Sketches. 

Si tratta di un portfolio di sette "schizzi", qua-
si tutti ritratti di donne, in cui la giovane scrit-
trice esercita il suo stile e impara a mettere a 
fuoco il suo sguardo. Di tutti, quello che più sal-
ta all'occhio è ]ews, del 3 novembre (il penulti-
mo). Sia Bradshaw sia Doris Lessing, autrice di 
una breve introduzione, tradiscono un certo im-
barazzo davanti a questa velenosa paginetta e 
parlano sicuramente di antisemitismo, salvo su-

bito ricordare che l'autrice ha avuto atteggia-
menti di simpatia verso gli ebrei nella sua opera 
matura. Woolf vi descrive un'untuosa signora 
ebrea, brutta, pessima cuoca, volgarotta, asseta-
ta di successo. "Immagino che sia un'abile don-' 
na d'affari, di giorno, che si muove in un giro di 
gente cittadina; i giovani solleticano il suo rozzo 
palato; desidera essere popolare, e forse è genti-
le, nella sua maniera volgare, ostentatamente 
gentile con le conoscenze da poco". Più che di 
razzismo qui si dovrebbe parlare di esagerazio-
ne caricaturale, di tipizzazione pittorica, così co-
me negli altri sei pezzi del fascicolo. 

Prendiamo la signora Carlyle, moglie del cele-
bre Carlyle, nella pagina di apertura, del 24 feb-
braio (sappiamo quanto quella coppia abbia si-
gnificato per lo sviluppo intellettuale e artistico 
di Virginia Woolf): "Gli occhi [Virginia sta os-
servando una fotografia] sono le uniche parti 
che rivelino calore o profondità: il resto è pelle 
granulosa tesa sul cranio". Miss Davies, che in-
contriamo in Hampstead (19 marzo), si offre a 
una rappresentazione non meno "grafica", co-
me si direbbe in inglese. Probabilmente bella, 
un tempo, come una statua greca, ora presenta 
tratti duri e affaticati. "Le donne che hanno la-
vorato ma non si sono sposate finiscono per ave-
re un aspetto particolare; raffinamento, senza 
sesso; tendenza" all'austerità". Non si dimentichi 
che questa donna ha passato la quarantina. L'e-
brea di anni ne ha già cinquantasei. L'età è una 
fissazione della scrittrice, che, nel 1909, già co-
mincia a sentirsi zitella. E Miss Reeves? "In lei 
c'è qualcosa del serpente. I suoi occhi non sono 
grandi, ma molto luminosi, color nocciola". 
Lady Ottoline Morrell, in A Modem Salon (31 
marzo), "è curiosamente passiva, anche nell'e-

mailto:d.saglia@ipruniv.cce.unipr.it


Letterature 
Alice Munro: storie e miti per vie matrilineari 

La realtà è incredibile perché semplice 
di Alessandra Contenti 

Il lettore italiano ha già incon-
trato Alice Munro, la maggio-

re scrittrice di racconti del Cana-
da - e non solo del Canada - al 
suo primo successo, quella Dan-
za delle ombre felici, che nel 
1968 le valse il Governor Gene-
ral's Award; ne ha seguito l'evo-
luzione artistica nei successivi 
Segreti svelati, Tienimi forte, non 
lasciarmi andare, Chi ti credi di 
essere e II percorso dell'amore e 
ne rinnova la conoscenza con 
due raccolte edite da Einaudi, Il 
sogno di mia madre e Marito ne-
mico amante, diverse nel tono 
dalle sue prime, ma altrettanto 
memorabili. Tutto ciò mentre 
Vintage Books sta ristampando 
titoli vecchi e nuovi in attraenti 
paperbacks che sembrerebbero 
anticipare una riedizione dell'o-
pera completa: molti di quei rac-
conti naturalmente avevano vi-
sto la luce in prestigiose riviste 
internazionali, mentre i suoi pri-
mi erano apparsi in periodici 
strettamente canadesi. 

Né sketch né novelle, dunque 
ma short stories, questa la forma 
che Alice Munro ha portato a un 
mirabile livello di compiutezza, 
una forma che tradì molto mal-
volentieri quando le fu richiesto 
di chiudere con un gran finale 
Chi ti credi di essere (talvolta de-

finito un romanzo), una sequen-
za di pezzi brevi che si sgranano 
nitidi come incisioni, episodi 
della vita di Fio e Rose, una ma-
trigna e una figlia. 

Accostata a quella di Cechov e 
dei classici del passato, pure la 
vena narrativa di Alice Munro 
non ha nulla di tradizionale: nel 
suo scorrere sinuoso e irregolare 
fa più pensare a una decostruzio-
ne e ricomposizione del raccon-
to. Al tempo stesso, e questo è il 
vero prodigio, quel procedere 
apparentemente casuale, quegli 
incastri inusitati fanno percepire 
sempre e con chiarezza lo squar-
cio del momento cruciale; non 
un guizzo-con-rovesciamento al-
la maniera di W. Somerset Mau-
gham, che capovolge il senso 
della storia precedente, ma un'e-
pifania che può trovarsi all'inizio 
come a metà della storia, e non è 
tanto una sorpresa quanto una 
ricognizione di verità, un'espan-
sione della percezione o, come 
ha detto la scrittrice stessa, il 
compimento di un percorso e-
motivo. 

I rapporti interpersonali, la 
maturazione, i "casi della vita", 
vista come una serie di svolte 
imprevedibili; questa è la di-
mensióne tematica della scrit-
trice; è un ambito decisamente 

esistenziale, un'esplorazione di 
coscienze e biografie, di situa-
zioni quotidiane stagliate con-
tro lo sfondo immobile dell'e-
strema provincia canadese, tan-
to da apparire magicamente os-
sessive. L'ambientazione è 
l'Ontario, una periferia dell'im-
pero (siamo in Nordamerica, 
ma gli Stati Uniti appaiono lon-
tanissimi); si beve più tè che 
caffè, si sparla della famiglia 
reale inglese, si vantano antena-
ti scozzesi; ma si lavora anche la 
terra ghiacciata e si consumano 
esistenze intere in una solitudi-
ne abissale. 

Un critico ha definito l'opera 
di Munro come un tentati-

vo di ricostruire - o istituire -
mitologie di matrilinearità: ed 
effettivamente sono preponde-
ranti, soprattutto nella sua pro-
duzione giovanile, le storie di 
madri, figlie, mogli, amiche, 
amanti, anziane zie e sorelle. Il 
suo è un vasto mondo al femmi-
nile, osservato senza sentimenta-
lismi né ideologie. Straordinarie 
le storie di adolescenti delle pri-
me raccolte, in cui non è un mi-
stero che la scrittrice abbia rap-
presentato se stessa e il suo am-
biente, con la madre, instancabi-
le venditrice di enciclopedie agli 

spressione; e il pallóre delle guance, la regolarità 
dei lineamenti, il modo in cui tira indietro la te-
sta e li guarda con quegli occhi vacui la fanno 
sembrare il calco di una qualche Medusa di 
marmo". 

L'autrice di questo breve diario ricerca il par-
ticolare definitivo, la pennellata dantesca. Come 
quella dei grandi romanzi successivi, questa 
Woolf vuole cogliere la qualità assoluta sotto la 
superficie degli accidenti. In Cambridge incon-
triamo la "tipica" famiglia inglese, i Darwin: 
"Spirito, tolleranza, cordialità e affetto". Se non 
fosse per questa loro esemplarità, probabilmen-
te non sarebbero stati degni di figurare in que-
ste pagine. 

Virginia sta muovendo i primi passi nel mon-
do della letteratura, e si vede (nello stesso 1909 
una rivista nazionale, "Cornhill", ha respinto 

Memoirs of a Novelist, il suo primo pezzo di in-
venzione). Questa scrittura, se lascia intravedere 
un poco del futuro (femminismo, matrimonio, 
famiglia), si rivela fondamentalmente chiusa in 
se stessa, compiaciuta e ingenerosa. Dei Diari 
successivi (che partono nel 1915, raccolti in cin-
que volumi da Anne Olivier Bell) qui non tro-
viamo la leggerezza, l'arguzia e lo spirito. Né si 
può dire che Carlyle's House sia un vero e pro-
prio diario. La giovane Woolf, come nei qua-
derni del periodo 1897-1909 (raccolti e curati 
da Mitchell A. Leaska nel 1992), qui ha voluto 
raccogliere un gruppo di bozzetti, o di esercizi, 
come lei stessa ebbe a dire di un suo quaderno 
del 1903, paragonandosi al pittore che disegna 
qua e là nasi e gambe, fuori contesto. A lei, 
pronta ad maiora, avrebbero fatto da promemo-
ria. A noi, da prova ulteriore della sua suprema 
officina - una di quelle dove nessun esperimen-
to è invano. 

impoveriti contadini del circon-
dario, pesanti tomi che la figlia, 
sua unica lettrice, consuma avi-
damente, appoggiata alla lisa in-
cerata del tavolo da cucina. Effi-
cace, nella sua marginalità, la fi-
gura del padre, un semi-fallito 
allevatore di volpi, con il suo 
umorismo sommesso e l'incrol-

I libri 
Il percorso dell'amore, Ser-

ra e Riva, 1989 
La danza delle ombre felici, 

La tartaruga, 1994 
Chi ti credi di essere, e/o, 

1995 
Tienimi forte, non lasciar-

mi andare, La tartaruga, 
1998 

Segreti svelati, La tartaru-
ga, 2000 

Il sogno di mìa madre, Ei-
naudi, 2001 

Nemico, amico, amante, 
Einaudi, 2003 

labile dignità protestante; pateti-
ca la strenua aspirazione a una 
vita migliore che spinge parte 
della famiglia a trasferirsi al cen-
tro del pur minuscolo paese nei 
mesi invernali, tanta è la diffi-
coltà di raggiungere la scuola, 
con le nevicate che alzano di me-
tri il livello stradale. Indimenti-
cabili le figure della pensionante 
della madre, delle anziane zie, 
operose, leali fino alla crudeltà 
di uno dei racconti più noti, La 
pace di Utrecht (nella Danza del-
le ombre felici), oppure lo stuolo 
dei fratelli e sorelle del padre, 
tutti single e timidissimi, dalle 
mani screpolate, vissuti da sem-
pre nella sperduta fattoria, la cui 
cucina ha un pavimento di legno 
tanto raschiato e pulito da essere 
liscio come il velluto (Chadde-
leys and Tlemings, in The Moons 
ofjupiter, un volume non tradot-
to); formidabili le mature cugi-
ne di città, matronali e imbusta-
te, scoppiettanti di energia irre-
frenabile, arrivate in campagna 
con bottiglie di whisky nascoste 
nella valigia. Ma l'ambiente non 
è idillico, ai limiti del bush\ è 
fatto di strade fangose e non fo-
reste, ma erbacce, pantani e 
campi abbandonati. Nel silen-
zio dell'inverno i ragazzi a scuo-
la sentono il gorgogliare delle 
acque nel sottosuolo e le nevi-
cate rendono il mondo soffice e 
muto, spegnendo anche le pas-
sioni umane. 

Ma ecco di colpo che la for-
ma si evolve, e gli ultimi 

volumi di Alice Munro presen-
tano forme nuove e aperture 
inaspettate. A partire dagli anni 
ottanta, le vicende narrate 
prendono a coprire maggiori 
spazi e tempi, arretrando fino 
alle origini della cultura cana-
dese, in storie di fondazione 
tragiche e insieme stranamente 
plausibili; si ramificano fino in 
Europa, non nei luoghi consue-
ti, ma fra le montagne dell'Al-
bania, all'indomani della secon-
da guerra mondiale. Gli incastri 
tematici si fanno imponenti; il 

lettore è sollecitato a collegare, 
a constatare più che mai l'im-
prevedibilità del quotidiano. 
Ma è anche vero che l'autobio-
grafia diventa meno sofferta e 
assume anzi aperti toni di autoi-
ronia, si attutisce la visione del 
sesso e dell'amore come lo im-
maginano le adolescenti o le 
giovani donne. Lo stupefacente 
La vergine albanese (in Segreti 
svelati) ci immerge in una vi-
cenda alle porte di casa nostra e 
poi di nuovo in Canada, in una 
libreria (la libraia è la stessa 
Munro che con il marito ha 
aperto un ormai notissimo ne-
gozio); tra i suoi clienti preferi-
ti il notaio e la ex hippy e pochi 
altri che si detestano tra loro; la 
ex hippy ha un marito molto 
curioso, che cerca di vendere 
alla libraia volumi antichi e co-
stosi, forse rubati. La donna si 
ammala e dal suo letto d'ospe-
dale racconta alla libraia una 
storia assolutamente straordi-
naria, di una turista dispersa 
nei Balcani, venduta, salvata, 
fatta fuggire da un padre cap-
puccino e spedita di corsa su 
una nave... Che sia lei, ci si 
chiede, la cliente, e quel marito 
ladro il frate? 

In Nemico amico amante, della 
raccolta omonima, una coppia di 
ragazzine si diverte a scrivere let-
tere d'amore a una povera donna 
sola, firmandosi col nome di un 
uomo che lei conosce; la donna 
risponde, coltiva commossa 
quella relazione e infine si accor-
da per raggiungerlo: si licenzia, e 
parte con tutti i suoi mobili, per 
cui ha affittato un vagone ferro-
viario. Raggiunge l'uomo che in-
tanto si è ammalato; gli rassetta 
la casa, e resta per sempre con 
lui, che non saprà mai perché lei 
sia lì e non se lo è neanche chie-
sto. Una donna di cuore, nel So-
gno di mia madre, rovescia anco-
ra una volta l'idea che ci si po-
trebbe fare di una cittadina di 
provincia, covo di passioni segre-
te e delitti nascosti: la protagoni-
sta, una donna che, come si suol 
dire, avrebbe potuto avere tutto 
dalla vita, sceglie di fare l'infer-
miera di casi terminali, non per 
bisogno, ma per puro senso di 
umanità. Una paziente giovane, 
in lenta e atroce agonia, le rivela 
un delitto commesso dal proprio 
marito, solo per mendicarsi di chi 
le sopravvivrà; ma probabilmen-
te il suo racconto è falso. 

Ancora una volta, ci ricorda 
Alice Munro, le cose non sono 
come sembrano; e questa volta 
sono molto semplici: incredibili 
proprio perché semplici. Come 
si diceva, il pubblico italiano ha 
mostrato di apprezzare già da 
tempo le qualità di questa im-
portante scrittrice contempora-
nea; ma dei suoi volumi ne resta-
no tre almeno non ancora tra-
dotti, e tra i più belli; chissà che 
il successo dei più recenti non 
induca l'editoria a prenderli in 
considerazione: ne varrebbe la 
pena. • 
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Letterature 
L'uomo cacciato 

dall'Eden 
di Susanna Battisti 

William Faulkner 

G L I I N V I T T I 
ed. orig. 1938, 

a cura di Maurizio Ascari, 
pp. 230, €17, 

Einaudi, Torino 2003 

William Faulkner 

P R I V A C Y 
ed. orig. 1933, trad. dall'inglese 

di Mario Materassi, 
con due saggi di Mario Materassi 

e Piero Boitani, 
pp. 93, € 7, 

Adelphi, Milano 2003 

Inventar ia to nello scaffale 
delle opere minori di Wil-

liam Faulkner, Gli invitti meri-
ta una rilettura più attenta che 
gli renda giustizia. Faulkner 
stesso lo considerava un libro 
"facile da leggere" ma, am-
messo che non raggiunga i ver-
tici modernisti dell'Ur/o e il fu-
rore (1929) o di Absalom, Absa-
lom! (1936), è pur vero che il 
suo statuto formale sia quanto-
meno ibrido, e che i suoi signifi-
cati siano più profondi e ambi-
gui di quanto non sembri. Pub-
blicato nel 1938, a nove anni di 
distanza da Sartoris (1929) che 
ne costituisce il seguito, Gli in-
vitti è composto da racconti 
scritti in precedenti occasioni e 
riorganizzati infine in romanzo. 

Si tratta di sette episodi am-
bientati a Jefferson, luogo della 
mitica saga di Yoknapatawpha, 
tutti in sé compiuti e distanziati 
nel tempo. L'unità del soggetto e 
dell'ambientazione (la guerra ci-
vile nell'indomito Sud schiavi-
sta) non basta tuttavia a garanti-
re a Gli invitti la misura del ro-
manzo. E la coerente evoluzio-
ne dell'io narrante, il giovane 
Bayard (cioè il vecchio Bayard di 
Sartoris) a decretarne il genere. 
Il punto di vista inoltre si svilup-
pa su un doppio registro: quello 
del ragazzo che vive sulla pelle le 
vicende raccontate e, allo stesso 
tempo, quello dell'adulto che le 
ricorda; del Bayard dodicenne 
che gioca a fare la guerra con 
l'inseparabile amico negro Rin-
go e del Bayard maturo che co-
nosce le disastrose conseguenze 
di quella stessa guerra. Gli invit-
ti è in sostanza la storia della 
presa di coscienza da parte del 
narratore del duplice piano di 
lettura della realtà e dei suoi 
aspetti contrastanti. Di qui il 
graduale passaggio dall'anda-
mento epico dei primi episodi, 
in cui il piccolo Bayard è schiac-
ciato dalla figura eroica del pa-
dre, al movimento comico degli 
episodi centrali in cui i palinsesti 
etici del vecchio Sud vengono 
messi in dubbio e persino in ri-
dicolo, fino alla conclusione sce-
spirianamente tragica, in cui 
Bayard, rifiutando di vendicare 
la morte del padre, rinnega il co-
dice d'onore patriarcale. 

Il soffuso umorismo che per-
mea il romanzo si amalgama ai 
forti accenti drammatici di una 

prosa che, come sempre in Faul-
kner, esplora profonde questioni 
morali, dall'eredità della colpa 
dello schiavismo all'orrore del 
sopruso e della violenza, fino al-
la corrosione dei principi etici 
del passato. La vicenda disvela 
progressivamente il degrado 
morale della nonna e del padre 
di Bayard. Incarnazione dell'o-
nestà e della compassione, Rosa 
Millard finisce col dedicarsi al 
furto e alla rivendita illecita di 
cavalli. Simbolo dell'onore e del 
coraggio, John Sartoris si rivela 
un assassino senza scrupoli che, 
a guerra finita, guida un'azione 
intimidatoria per impedire l'ele-
zione di un candidato nero. Se i 
brogli elettorali si alternano co-
micamente ai preparativi delle 
nozze di John con Drusilla (ri-
belle androgina che tenta di ri-
pudiare l'icona femminile tradi-
zionale), la diaspora dei negri li-
berati e abbandonati a se stessi 
assume toni biblici di potente in-
tensità drammatica. 

Il linguaggio denso e labirin-
tico di Faulkner, sempre diviso 
tra tradizione e sperimentali-
smo, ricalca qui l'andatura del 
racconto orale, con lunghe fra-
si cadenzate che danno alla pa-
gina un forte sapore di vita vis-
suta. La sua scrittura generosa 
non cade mai nell'astrattezza, 
sebbene sia incline alla rifles-
sione morale e a una ricerca di 
significati che evita facili solu-
zioni. 

La sua bruciante attualità 
spinge a rileggere con interesse 
anche Privacy, un pamphlet con-

tro l'informazione ridotta a gos-
sip che Faulkner scrisse nel 
1955, a due anni di distanza dal-
la pubblicazione su "Life Maga-
zine" di un articolo che Robert 
Coughlan aveva dedicato alla vi-
ta privata dello scrittore. Il fatto 
tuttavia va ben oltre la sfera per-
sonale. Il saggio infatti ripercor-
re la storia del sogno americano 
e ne decreta il crollo definitivo 
con toni messianici. In principio 
il Nuovo mondo non era soltan-
to una promessa di prosperità 
ma soprattutto un Eden dove 
l'uomo poteva finalmente salva-
guardare la propria individua-
lità, affrancandosi dalle gerar-
chie di potere del Vecchio mon-
do. Ma il "capitalismo mediati-
co", favorito dalla Libertà di 
Stampa e dall'Immunità, ha 
mercificato l'opera di artisti e 
scienziati e il nuovo potere, e-
sente da ogni responsabilità mo-
rale in nome della "Sicurezza" e 
della "Democrazia", ha infranto 
quel sogno. Scacciato dall'Eden, 
l'uomo moderno vive nell'assen-
za di verità e nel relativismo as-
soluto dei valori: l'unico rime-
dio, conclude Faulkner, sarà "la 
sofferenza, una catastrofe nazio-
nale, forse perfino (...) una 
sconfitta militare". Scritto in una 
prosa dall'andamento epico che 
si impenna in un colpo di coda 
disperatamente tragico, Privacy 
è un j'accuse spietato e profetico, 
un grido nel deserto che riguar-
da tutti. • 
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S. Battisti insegna letteratura inglese 

Felicità e lampi 
di tragedia 

di Francesco Rognoni 

James Laughlin 

S C O R C I A T O I E 
POESIE 1 9 4 5 - 1 9 9 7 

a cura di Massimo Bacigalupo, 
pp. 233, € 8, 

Mondadori, Milano 2003 

Dicevi che ero / un poeta 
terribile, era meglio che / 

facessi qualcosa di utile per 
esempio / l 'editore, una pro-
fessione per la quale / (lasciavi 
capire) non ci voleva talento e 
/ solo un'intelligenza limitata. 
Davvero un ottimo consiglio, 
questo di Pound, dato come al so-
lito senza peli sulla lingua: 
siamo a Rapallo nel '34, e 
se l'allora giovanissimo Ja-
mes Laughlin (1914-1997) 
non l'avesse seguito quasi 
alla lettera, il Novecento 
americano avrebbe perso 
uno dei suoi editori più vi-
vaci, un ennesimo "poeta 
terribile" avrebbe comun-
que imperversato, grazie ai soldi 
di famiglia, e molti autori eccel-
lenti (a cominciare dallo stesso 
Pound) avrebbero stentato ad ar-
rivare in libreria. 

Mentre così, nel giro di qual-
che mese, Laughlin (pronunciato 

"loklin") aveva fondato la casa 
editrice New Directions, che a-
vrebbe ospitato ottimi poeti a-
mericani (da Pound appunto, a 
Williams a Schwartz, da Olson a 
Levertov ecc.), ma anche il mo-
naco trappista Thomas Merton e 
il sacerdote del sesso Henry Mil-
ler, Dylan Thomas, Tennessee 
Williams, il Crack-up di Scott 
Fitzgerald e il Gogol di Nabokov, 
il fior fiore del modernismo in-
ternazionale, Benn, Borges, Mi-
chaux, Paz ecc., italiani scelti, 
Montale, Landolfi, ora Tabucchi 
(al momento, mi si dice, hanno in 
lettura Manganelli). Non solo, in 
questo modo - dedicandosi a 
"qualcosa di utile" - rinunciando 
insomma a prender la propria 
musa di petto, Laughlin ben pre-
sto si trovò a sfiorarla; e la genui-
na superficialità che rischiava di 
far di lui un "poeta terribile", gli 
restituì quella "grazia non falsifi-
cante" (bella la formulazione di 
Bacigalupo) propria dei poeti 

che vogliono sinceramen-
te restare "minori". 

La ricca antologia ora 
proposta al lettore italia-
no (dopo le due, più esili, 
curate da Mary de Ra-
chewiltz, la figlia di 
Pound, nel '70 e nel '90) 
dà un'idea molto comple-
ta della produzione di 

Laughlin. La quale, alla maniera 
classica òAPAntologia palatina e 
degli elegiaci latini (ma con un 
buon novanta per cento di field-
work), è prevalentemente poesia 
erotica, affettuosa o impertinen-
te, filtrata talvolta dal ricordo; 
senza però che quasi mai la no-
stalgia - la solitudine presente -
ne appanni la gratitudine, o lo 
sguardo ironico. 

Nel complesso, si tratta di versi 
"felici", che celebrano la pienezza 
di vivere "nel mondo fisico" (co-
me diceva Wallace Stevens), sen-
za "contare" troppo "sugli dei" o 
"sprecare soldi / in sacrifici costo-
si". Il che non esclude lampi di 
tragedia, come nelle intense poe-
sie dedicate alla morte di Delmo-
re Schwartz e di Dylan Thomas, o 
in quella, attonita e dolorosissima, 
sul suicidio del figlio (vedi l'inci-
pit straziante: "Non sapevo che ci 
fosse tanto sangue / in un uomo 
finché mio figlio si uccise"). Di 
grande interesse gli stralci dell'in-
compiuto poema autobiografico 
Scorciatoie (da cui è tratto il passo 
su Pound citato sopra), e grade-
vole anche il piglio satirico di cer-
ti versi contro "quei barbari / / 
eruditi [che] vorrebbero toglier- / 
ci tutte le cose belle in / / lettera-
tura e lasciarci / solo la loro scien-
za / / dei segni vuota ari- / da co-
me la polvere" (il bersaglio più di-
retto della poesia, intitolata Fra le 
rose, è Umberto Eco, molto meno 
"barbaro" di tanti suoi colleghi!); 
o di satira politica, come nel Mae-
stro della stupidità, una poesia del 
'91 dedicata a George Bush Sr. in 
piena guerra del Golfo: "non 
preoccuparti George / andrà tut-
to bene ci sono / abbastanza fessi 
in giro in questo / paese per farti 
rieleggere" - una previsione che 
al momento parve felicemente 
sbagliata, ma - ahimè - si sarebbe 
avverata con gli interessi (with a 
vengeance, si dice in inglese, "con 
una vendetta"...) meno di dieci 
anni più tardi! • 

r o g n o n i f © l i b e r o . i t 

F. Rognoni insegna letteratura angloamericana 

all 'Università di Udine 

Una graziosa brunetta 
di Camilla Valletti 

Richard Ford 

M I A M A D R E , U N R I C O R D O 
ed. orig. 1988, trad. dall'inglese di Giovanna Taglieri, 

pp. 40, €3, Archinto, Milano-2003 

L*> arte di perdere s'impara presto è il titolo 
1 di una poesia di Elizabeth Bishop tra-

dotta da Ottavio Fatica per un numero di 
"Adelphiana" del 2002. Dove il tema si svol-
ge fino alle ultime conseguenze di "perdi 
di più, più in fretta; al peggio apprestati". Ri-
chard Ford, uno tra i più accreditati scrittori 
americani contemporanei, su questa fonda-
mentale lezione costruisce il ricordo della pro-
pria madre. In una breve pagina autobiografi-
ca, mette in luce con chiarezza quanto il lega-
me tra genitori e figli sia condizionato dal pre-
sentimento di una perdita. Tanto vale capirlo 
presto: "I genitori ci legano, confinati come 
siamo nel nostro mondo, a qualcosa che noi 
non siamo e loro sì; un senso di separazione, 
un mistero forse, di modo tale che, anche in-
sieme, siamo soli". Quello che dei padri, delle 
madri, è per sempre e da sempre, negato al fi-
glio, ciò che di loro i figli presumono, i tratti 
che per caso, con ostinazione, i figli tentano di 
strappare al volto, ai corpi di chi li ha generati 
compongono la materia di questo denso atto 
d'amore. 

Ford racconta la storia del matrimonio dei 
suoi genitori prima e dopo la sua nascita. I 
quindici lunghi anni vissuti senza figli, eterna-
mente in viaggio (il padre faceva il rappresen-
tante di amido) attraverso un'America evocata 
solo attraverso i nomi - New Orleans, Mem-
phis, Texarkana... - tra ristoranti, alberghi, 
automobili, molto alcol e conoscenze superfi-

ciali. Poi la nascita del figlio, imprevista, in 
parte sperata, che determina la necessità di 
trovare un posto dove fermarsi. Little Rock, 
Albany. Qui, dopo qualche anno, quando 
Ford compie sedici anni, il padre muore. Da 
quel momento in poi, la madre, ancora relati-
vamente giovane, interrompe ogni rapporto 
con il mondo. Gli ultimi dati della cronaca ri-
guardano la malattia della madre, un progetto 
mai concretizzatosi di vita in comune, e la sua 
morte. 

Richard Ford non indulge mai in una nota 
affettuosa, non presta mai il fianco al senti-
mento, ma cerca di entrarci dentro. Come? Ri-
traendo la madre nella sua irriducibile solitu-
dine, guardandola con gli occhi degli altri, 
conferendole l'aspetto che ufficialmente si è 
guadagnata, scartando i suoi filtri di figlio. Re-
stituendole, infine, la concretezza di una don-
na qualsiasi. Una donna considerata minuta e 
graziosa, la "graziosa brunetta che abita in 
fondo alla strada": un commento che al figlio 
appare del tutto infondato, quasi paradossale. 
Questo segreto genera in Ford una nuova con-
sapevolezza, una specie di acquisita distanza 
della donna Edna Ford anche graziosa, anche 
bruna, anche bassa di statura come è lui, prima 
di quel momento, non era mai apparsa. "Si 
può aver un rapporto con la propria madre? 
No. Non credo. La norma esiste solo per gli 
sprovveduti. Noi non siamo mai stati legati dal 
senso di colpa o dall'imbarazzo, e nemmeno 
dal senso del dovere (...) Eravamo sempre 
prudenti nel dire ti voglio bene, come se po-
tesse arrivare inaspettatamente il momento in 
cui lei o io o entrambi avremmo voluto sentir-
celo dire, e per una qualche ragione non sa-
rebbe stato possibile, e il nostro vuoto sarebbe 
stato maggiore". 



Letterature 
Una lingua senza frontiere 

Svagazzarra del sertao 
di Daniela Di Pasquale 

Joào Guimaràes Rosa 

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

ed. orig. 1962, trad. dal portoghese 
di Giulia Lanciarli, 
pp. 209, € 7,80, 

Mondadori, Milano 2003 

Scriveva il mozambicano 
Mia Couto nel bellissimo 

Terra Sonnambula (1992; 
Guancia, 1999): "Non è la de-
stinazione che conta, ma la 
strada". Ed è stata questa la 
prima citazione tornatami alla 
memoria dopo la lettura della 
Terza sponda del fiume del bra-
siliano Joào Guimaràes Rosa. Il 
caso poi vuole che il romanzo 
dell'autore luso-africano uscis-
se proprio presso la stessa casa 
editrice italiana di un'altra ope-
ra di Joào Guimaràes Rosa, Mio 
zio il giaguaro (1969; Guanda, 
1999), e in una collana dall'em-
blematico titolo di "Frontiera 
scomparsa", titolo che possia-
mo allora ricollegare al concet-
to di vita come per-
corso e di frontiera 
come un dappertutto, 
dello sfumare sfran-
giato di multinazio-
nalità, di un'apparte-
nenza al mondo e a 
nessun luogo in parti-
colare che Ettore Fi-
nazzi Agro ha definito 
"luogo terzo", la stes-
sa sponda invisibile 
ma reale che è anche 
il fiume della vita rosiano. 

L'Africa mistirazziale come il 
Brasile crocevia di culture e ci-
viltà ancestrali e moderne, en-
trambe isole gigantesche tra 
oceani contrastanti, s'incontra-
no allora nelle figure di perso-
naggi-paradigma che fanno del 
loro idioletto contaminato da 
parlate indigene e deformazio-
ni della lingua standard il lin-
guaggio universale del dire 
umano. E le corrispondenze tra 
l'autore mozambicano e il nar-
ratore brasiliano, scomparso 
nel 1967 a soli cinquantanove 
anni, si moltiplicano in questa 
raccolta di racconti tradotti 
magistralmente da Giulia Lan-
ciani, ricalcando e ricreando 
per il lettore italiano i suoni e i 
sapori brasileiros che nell'origi-
nale del 1962 (Primeiras Estó-
rias) l 'autore plasmava e ripla-
smava con la sua creatività ine-
guagliabile. 

La fama di Joào Guimaràes 
Rosa, uno dei più noti scrittori 
brasiliani e caposcuola della 
corrente letteraria dello speri-
mentalismo linguistico-narrati-
vo del secondo dopoguerra, è 
venuta allora crescendo in que-
sti ultimi anni anche in Italia, 
grazie soprattutto alle pubblica-
zioni edite da Feltrinelli, dal 
lontano Corpo di Ballo del 1965 
(ed. orig. 1956) a Sagarana (ed. 
orig. 1946) del 1994, passando 
per la prima edizione del capo-
lavoro Grande Sertao: Veredas 
del 1970 (ed. orig. 1956), Buritì 
e Miguilim (edd. origg. 1956) 

del 1985 e Una storia d'amore 
(ed. orig. 1956) del 1989. Ma 
pur nella sua breve esistenza e 
prima d'essere consacrato all'u-
nanimità il più grande narrato-
re del Brasile contemporaneo, 
Joào Guimaràes Rosa potè fare 
esperienza di diverse realtà e 
condizioni, prima come medi- . 
co a Itaguara, costretto a spo-
starsi a cavallo tra le abitazioni 
di pazienti che spesso non pos-
sedevano nemmeno la corren-
te elettrica, poi come console ad 
Amburgo, grazie soprattutto al-
le note e sorprendenti doti di 
poliglotta. Tuttavia a Joào Gui-
maràes Rosa, come egli stes-
so soleva affermare, ripugna-
va fondamentalmen-te ogni tipo 
di attivi-tà materiale, propen-
dendo invece per tutto ciò che 
fosse pura teoria. 

Di qui l'estro narrativo che si è 
fatto strada sempre più prepo-
tentemente, grazie anche al con-
tatto con gli zingari, i bovari, gli 
stregoni del suo immenso sertao, 
le distese del selvaggio interno 
brasiliano, luogo fisico-mitico di 
tante narrazioni in cui il bipolari-

smo dei personaggi 
(indios-civilizzati, ru-
rali-cittadini, padroni-
lavoranti) e dei con-
cetti (follia-razionalità, 
infanzia-maturità, so-
gno-realtà) s'innestano 
perfettamente nel qua-
dro magico-naturale 
del mondo delle fazen-
das. E tutto ciò attra-
verso uno sperimenta-
lismo lessicale e sintat-

tico ricco di neologismi e di ag-
glutinazioni funzionali e seman-
tiche che arrivano a sfiorare il 
mythos per diventare la Parola, il 
Discorso, la Narrazione comune 
a tutti gli individui, benché ca-
ratterizzata a dismisura da regio-
nalismi, localismi, nuove e sor-
prendenti espressioni idiomati-
che. 

L'invenzione del linguaggio di 
Joào Guimaràes Rosa nasce al-
lora dalla volontà di significare 
ulteriormente rispetto alle codi-
ficazioni ufficiali, dare cioè un 
senso più pregnante alla realtà 
di personaggi che quasi sempre 
sono persone incontrate real-
mente in situazioni realmente 
vissute, sentite e sperimentate 
dall'autore. Una quota di signi-
ficazione aggiunta che utilizza il 
materiale già disponibile nella 
lingua e nella grammatica, ma 
incastrandolo a formare oriz-
zonti di senso che i lemmi del 
lessico normato sono insuffi-
cienti a esprimere. Esiste allora 
un livello di comunicazione me-
dio-basso eppure possibile di 
dignità letteraria, non destinato 
a ricostruire l'ambiente dei sob-
borghi brasiliani o del selvaggio 
amazzonico, bensì teso a testi-
moniare l'esistenza di una terza 
via tra basso-popolare e aulico-
standard, una sorta di lingua 
franca all'interno della quale 
tutto il mondo delle espressioni 
umane ha pari dignità solo qua-
lora la quota d'espressività ap-
portata sia davvero frutto di un 
reale vivere e sentire. 

Di ciò sono testimonianza i 
raddoppiamenti fonosintattici 
tipici del parlato di invenzioni 
come "svagazzarra", "sussurru-
more", "senza-connoi", ovvero 
termini come "mogimuti", "chi-
nomeditando", "multigridato", 
che danno l'idea di come i sem-
plici distici "mogi e muti", "chi-
no e meditando", "molto e gri-
dato" avrebbero reso tiepida-
mente concetti che con rapidità 
e quasi intuitivamente arrivano 
alla nostra comprensione. Stesso 
discorso per l'apposizione del 
suffisso di negazione a un vo-
cabolo invece dei suo contrario, 
come "disnascere", "disdimen-
ticarmi", "disoccultava", "ina-
spettavano", che suggeriscono 
quindi una via di mezzo tra la 
parola e il suo opposto, o l'insie-
me di termini onomatopeici im-
prevedibili come "gloglottò", 
"sgorgogliò", "lugubrottio", 
"cianciuglio". Inoltre, mentre la 
lingua si adatta alla realtà e gli 
uomini ritornano alla natura, ciò 
che emerge con vera forza dalla 
narrativa rosiana è quella sorta 
di feromorfismo dei personaggi, 
quell'accostamento quasi osses-
sivo di qualità e istinti tipica-
mente animaleschi agli individui 
narrati nelle loro vicende più o 
meno al limite dell'assurdo, 
quella metafora onnipresente 
che indusse l'autore ad adottare 
espressioni come "con occhi di 
cane", "rondinellava", "lupe-
sco", "persona bestializzata". E 
il mondo animale a ricoprire il 
ruolo di alter ego della coscienza 
degli uomini, così come è la sfe-
ra irrazionale della ferinità il più 
autentico motore umano e l'uni-
co davvero in grado di scatenare 
gli impulsi genuini del nostro es-
sere-nel-mondo. 

Dopodiché, parallelamente 
alla scoperta di una natura 

bestialmente genuina, Joào Gui-
maràes Rosa sente come il biso-
gno di fissare la realtà nello spa-
zio di una medietas che le ventu-
no estórias rendono come un es-
sere "costante nel mezzo" tra un 
"non-stare-più-dormendo e 
non-essere-ancora-sveglio", lad-
dove però medietas non va inte-
sa come livellamento mediocre 
di tutti gli eventi, bensì come un 
essere sospesi tra più realtà, in 
un "aldisopra" o in un "non-
tempo" ove tutti possano rico-
noscersi pur nel racconto di si-
tuazioni fortemente legate ad 
habitat inequivocabilmente lati-
noamericani. Di qui l'invenzione 
di quelli che potremmo definire 
concetti-miraggio quali "intrari-
cordo", "trasvivendo", "infrau-
mani", "tracerco", oltre alle ri-
correnti atmosfere ludico-oniri-
che dei racconti popolati di 
bambini meravigliati dal mistero 
della vita e della morte, di folli 
appollaiati su palme, insomma 
di tutte quelle situazioni sposta-
te o innalzate sull'orizzonte ma-
gico-poetico di quella terza 
sponda esistenziale in cui l'irra-
zionale è sì lo scardinamento 
delle regole della logica psichica 
e linguistica, ma è anche consa-
pevolezza del fatto che non sem-
pre conscio e razionale corri-
spondono a ciò che di più auten-
tico e genuino si trova nell'ani-
mo umano. • 

danieladipasquale@yahoo.it 
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Rumori multipli 
dei tempi 

I N C H I O S T R O N E R O 
C H E D A N Z A S U L L A C A R T A 
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a cura di Giulia Lanciarti 
pp. XVUI-403, €9,40, 

Mondadori, Milano 2003 

La poesia è riapertura degli 
àbissi dell'immaginazione, 

spaccatura p rofonda dalla 
quale trapelano ricerche di 
senso in versi sciolti o metrica-
mente legati, ferita che dall'in-
fanzia ci riporta alla domanda, 
la sola interrogazione possibile 
sul significato del mondo. Una ri-
cerca poetico-ontologica che la 
raccolta portoghese curata da 
Giulia Lanciani, con una puntuale 
prefazione di Manuel Gusmào, 
rappresenta attraverso l'opera di 
cinque poeti accomunati solo dal-
la coincidenza cronologica, che li 
vide operare tutti dalla prima 
metà del Novecento. 

Non esistono pertanto scuole 
poetiche o correnti letterarie uni-
voche entro le quali ricondurli, 
nonostante tutti siano stati lambi-
ti dagli -ismi letterari al-
lora in voga: surreali-
smo, sperimentalismo, 
neorealismo e postmo-
dernismo. Dato di par-
tenza è però la medesi-
ma ricerca, il sanamen-
te dell'inquietudine 
che scaturisce dall'in-
commensurabilità del 
reale. Si inizia da Pedro 
Tamen (1934) poeta in 
cui il "vento che ci 
guarda" diviene scoglio frappo-
sto tra il reale e la parola indicibi-
le, quell'eterno conflitto tra la do-
lorosa e attiva volontà d'essere e 
l'illusione di una dimensione al-
tra ove dimorano parole, ricordi, 
significanti necessari al senso. E 
quando allora leggiamo che "i 
fiumi volgono verso il vento", 
comprendiamo come il reale pos-
sa solo rincorrere disperatamente 
l'ideale, il metafisico spazio ove 
l'Idea dovrebbe creare l'oggetto, 
pur non riuscendo a trovare un 
aggancio tra i due opposti e ras-
segnandosi dolorosamente all'in-
conciliabilità. L'unica certezza ri-
masta è così una sorta di Sum er-
go es che leggiamo in un verso co-
me "se più non sono, non sei", 
ove il soggetto definisce l'oggetto 
attraverso la Parola, nell'equazio-
ne in cui nominare è creare, come 
nel titolo dell'intera antologia ove 
l'inchiostro danzando sulla carta 
tenta di "avere sicuro e circoscrit-
to" fuori di sé ciò che in sé più 
non ha. 

Una non corrispondenza che 
permette a Tamen di contrap-
porre ai venti i "fiumi di allegria 
senza senso", ove fiume è meta-
fora della realtà, di contro a ven-
to come sovrastruttura linguisti-
co-formale sola apportatrice di 
senso. Poi però l'ombra del rea-
le ci si proietta inesorabilmente 
di fronte e diviene il tentativo di 
afferrare la concretezza con la 
"punta sagace delle dita". Ma 
come il vento, l'ombra è il silen-
zio contrapposto al grido, e rima-
ne contrapposizione ali'oltre-pa-
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rola della concretezza. 
E l'inesistente di Tamen diven-

ta nel secondo poeta, Gastào 
Cruz (1941) il tempo ossessivo, 
l'attimo circoscritto del "rapido 
presente" che lascia nell'animo 
sapori amari di fugacità e sensa-
zioni profonde che si vorrebbero 
prolungare oltre la realtà d'un 
piccolo frammento temporale. 
Intanto il paradigma della Storia 
diventa un "tappeto verde e ca-
stano" dove dimorano ricordi in-
consistenti come il sogno, ma 
prepotentemente sconvolgenti 
come un corpo ora "stanco di 
nuotare" ora "nudo simbolo / di 
se stesso", che si contrappone al 
tempo, come in Tamen il fiume si 
contrapponeva al vento, simboli 
tutti dell'incapacità di afferrare 
senso e significato del mondo. 

Con Vasco Gratta Moura 
(1942) questa eterna contrappo-
sizione diviene caleidoscopica vi-
sione della Storia, trasportandoci 
in un viaggio tra passato postmo-
dernisticamente rielaborato e no-
tazioni biografiche in un "calei-
doscopio delle immagini ruotanti 
/ nei rumori multipli dei tempi". 
Una poesia tridimensionale in cui 
D'ordine del mondo" è il colon-
nato di Piero della Francesca, la 
realtà geometrica e il multiforme 
teatro della Storia, per la quale, 
nonostante "la notte senza rime-
dio", l'uomo è presente e attivo 
nel mondo. 

Ma il mondo alla cui 
disperata ricerca e 
spiegazione si volgono 
i nostri poeti "non è 
appena un luogo fisico 
in un punto sulla map-
pa", è "quel paese / 
che esiste e non / esi-
ste" di Manuel Alegre 
(1936), ricerca di un 
"porto che non c'è", di 
un luogo felice della 
memoria o del mondo 

idealizzato della vera giustizia. 
Come la Parola Ideale di Tamen, 
il Paese Ideale di Alegre è anco-
ra il tentativo di "cercare il sen-
so e il referente" vagando per il 
mondo. La condizione dell'er-
ranza e la ricerca infinita sono 
così il centro e il senso dell'esi-
stenza. Senso che non è raggiun-
gimento dell'oggetto o visione 
della meta, ma quel procedere 
incessante dell'"io errante e na-
vigante" dentro se stesso e nel-
l'onestà del proprio porsi di 
fronte al mondo con una do-
manda da rivolgere alla divinità, 
un Dio o una Signora delle Tem-
peste non identificati con entità 
religiosamente definite. 

E, in ogni caso, destino della 
poesia essere tradita e interpreta-
ta dai singoli, perché sua è quella 
"doppia funzione poetica (di ri-
ferimento / e di simbolo)" che ci 
riporta all'ultimo dei cinque poe-
ti, Nuno Judice (1948), concen-
trato sull'ambiguità e sulla fun-
zione della finzione. E proprio 
contro l'esigenza dell'eteronimia 
poetica, vigente forse in tutta la 
letteratura in quanto sdoppiatu-
ra tra io poetico ed io biografico, 
Judice intende sostenere la di-
mensione non fittizia della poe-
sia, nella convinzione che essa 
non sia altro che il tentativo di 
dare vita all'ombra degli oggetti, 
perché "una poesia ha bisogno 
di vivere" anche se "qualcosa vi-
ve / dentro di noi, e ci impone le 
sue regole, / come se la vita or-
mai non ci appartenesse". 

(D.D.P.) 
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Il sublime 
mancato 

di Lara Fortugno 

Thomas Hardy 

D U E S U L L A T O R R E 
ed. orig. 1882, trai, dall'inglese 

di Chiara Vatteroni, 
introd. di Giorgio Montefoschi, 

pp. 328, € 16,50, 
Fazi, Roma 2003 

Uno scintillante pomerig-
gio d'inverno lady Viviet-

te Constantine interrompe la 
propria passeggiata in landò, 
attratta da una diroccata co-
lonna, che supera in lontanan-
za le cime degli alberi su una 
piccola collina. Ed è esploran-
do la vecchia costruzione che in-
contra il giovanissimo Swithin 
St. Cleeve, appostato sulla som-
mità a osservare al telescopio, 
ora dopo ora, le stelle. 

La frase con cui Hardy affron-
ta la descrizione fisica del suo 
protagonista maschile è 
un laccio sottile di censu-
ra, un giro di parole, per 
dire che egli possiede un 
fascino in un certo qual 
modo sconveniente, ben 
lungi dal garantire feli-
cità. Il velo cade dopo 
sette righe, dissimulando 
ancora il proprio conte-
nuto dietro una nota algi-
da, per così dire, di storia della 
cultura: "Affermare di questi 
tempi che un giovane è bello si-
gnifica non concedergli quel me-
rito che l'espressione avrebbe 
recato con sé ai tempi del Classi-
cai Dictionary". Ed è inoltre in-
credibilmente giovane, a un 
abisso incolmabile di distanza 
dalla ventottenne signora che lo 
ha appena sorpreso... E la so-
cietà a parlare, la società che 
schiaccerà questa piccola e inti-
ma vicenda della provincia rura-
le inglese di fine Ottocento, in 
cui è viva più che mai la preoc-
cupazione per ciò che è conve-
niente in termini di classe, deco-
ro, consuetudine. 

La bella e curata traduzione 
che abbiamo di fronte è la prima 
in lingua italiana di questo ro-
manzo minore, un po' defilato 
rispetto a titoli più conosciuti. 
La malignità del destino coi suoi 
ciechi rivolgimenti è un fattore 
dominante nelle trame di Hardy 
sin dai lavori, pur meno cupi, dei 
primi anni settanta. Due sulla 
torre, pubblicato originariamen-
te in tre volumi nel 1882, sembra 
attestarsi sull'orlo del precipizio, 
rispetto alle nette tinte di trage-
dia di opere successive come 11 
sindaco di Casterbridge, Tess dei 
d'Urbervilles e Giuda l'oscuro. 

La prefazione di pugno dello 
stesso autore è il primo punto su 
cui è utile soffermarsi. Essa pro-
viene dall'interno di quello stes-
so tessuto sociale, ma l'artista 
tenta pur timidamente di indica-
re il margine verso cui muoversi 
per cogliere implicazioni e con-
traddizioni profonde, normal-
mente falciate dagli schematismi 
del pregiudizio. Quegli stessi 
schematismi d'altro canto lo 
portano a giustificarsi, ribaden-
do che nulla di compromettente 

avviene tra i personaggi al di 
fuori del vincolo matrimoniale, e 
che i membri del clero descritti 
nel romanzo sono in tutto e per 
tutto degni di stima. 

L'artista ci chiarisce l'intento 
da cui il romanzo muove: la vo-
lontà di portare a contatto l'infi-
nitamente grande studiato dall'a-
spirante astronomo Swithin, e 
l'infinitamente piccolo dei fatti 
terrestri, per far vedere come 
possano essi scambiarsi di ruolo 
per dimensione e importanza fi-
no a cambiare il corso di un'inte-
ra vita. In effetti è interessante 
verificare nel corso della lettura 
come, sia a livello spaziale che 
sotto il profilo dei moti interiori 
dei personaggi, il romanzo venga 
ampiamente giocato su una sorta 
di "pulsazione terra-cielo". Innu-
merevoli sono le salite e le disce-
se dalla torre, in un viavai di in-
contri segreti in cui il giovane 
apre alla donna il proprio mondo 
di ellittiche, emicicli, calcoli com-
plicati, riempiendo a poco a poco 
il vuoto lasciato da un marito 
lontano, non amato, forse anche 
temuto. 

Tante sono le esitazioni, tanti i 
presagi di sciagura, e tanti i 
rafforzamenti improvvisi della 

speranza, man mano che 
i protagonisti prendono 
coscienza di ciò che li di-
stanzia: nove anni, il le-
game coniugale di Viviet-
te, la disparità sociale che 
rende una lady inaccessi-
bile al povero orfano di 
un curato. A soffrire in 
particolare di tutto ciò è 
naturalmente la donna, 

anello debole, depositaria per 
eccellenza dell'onore, costretta 
a salvare le forme con legami ri-
paratori e incline a rimuginare 
sull'opportunità di ogni mossa 
fatta, inchiodata molto più del-
la controparte maschile a tempi 
e luoghi, nonché all'etica del sa-
crificio personale, "svantaggia-
ta" inoltre qui dalla maggiore 
età, e dalla maggiore esperienza 
della vita. 

I passi più belli del romanzo 
sono, in ogni caso, quelli dove 
c'è più sospensione, più ambi-
guità, quelli dove il miracolo del-
la possibilità positiva e il presa-
gio dell'inesorabile scacco calca-
no la stessa lama di rasoio in un 
equilibrio perfetto. Un esempio 
per tutti è l'inizio del capitolo 
XVIII, che descrive gli atipici 
preparativi di St. Cleeve la matti-
na del matrimonio segreto. La 
descrizione si apre su festosi ef-
fetti di luce, evoca un paesaggio 
"indaffarato" ad assumere colori 
e sfumature, ma l'intimo fermen-
to che percorre il fogliame can-
giante è orientato verso il declino 
autunnale. Il ragazzo si cuoce 
mezzo svestito la colazione, in un 
rifugio lontano da casa, nel gri-
gio dell'alba. Sotto la terra su cui 
poggia i piedi stanno i resti di in-
sediamenti preistorici (immagi-
nari sepolcri di sposi ingioiellati). 
Sulla soglia della capanna si af-
faccia trepida e curiosa un'intera 
nidiata di conigli, esito gioioso 
dell'estate. Naturalità e storia, 
l'occorrere indisciplinato della 
vita e la stratificazione ordinata 
del rito si fronteggiano, sul ciglio 
di ogni capitale quanto inutile 
svolta individuale. • 

fortlara@tiscalinet.it 
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Letterature 
Il testamento 

di un antiprete 
di Daniele Rocca 

Octave Mirbeau 

I L R E V E R E N D O J U L E S 
ed. orig. 1888, 

trad. dal francese di Ida Porfido, 
pp. 251, €7,50, 

Marsilio, Venezia 2003 

L' a b b é Jules, opera magni-
' fica e seminatrice di 

scandalo, fu pubblicata per la 
pr ima volta in Francia nel 
1888 e in Italia, con il titolo 
L'abate Giulio, nel 1902, dal-
l 'editore Salani di Firenze. Og-
gi Marsilio la presenta in una 
nuova traduzione e con un'in-
troduzione curata, al pari del 
ricco apparato di note, da Fran-
cesco Fiorentino. 

In un primo tempo reazionario 
e antisemita, Octave Mirbeau 
aveva successivamente aderito 
all'anarchismo. Di temperamen-
to passionale (se ne ricordano 
dodici duelli), a lungo in ristret-
tezze economiche, ebbe a scrive-
re Il reverendo Jules all'inizio del-
la seconda fase della propria vita, 
nella quale conobbe il successo 
con II giardino dei supplizi, Dia-
rio di una cameriera e la pièce Gli 
affari sono affari. Morì nel 1917. 
In questa piccola gemma, c'è la 

lezione di Dostoevskij che si fon-
de mirabilmente con quella di 
Zola, soprattutto in rapporto al-
la costruzione del personaggio 
centrale. Per usare le parole del 
narratore, che nel romanzo è il 
giovane nipote, Jules resta però 
"un enigma indecifrabile". La 
sua storia, fatta di perfidia e cru-
deltà, ma anche di temporanei 
abbandoni, piccoli gesti e inatte-
se aperture al mondo, è quella di 
una continua ricerca di libertà e 
redenzione da parte di un uomo 
che ha in odio i conformismi 
meschini, l'etica della carità, il 

-crollo dell'autorità, e 
sposa una morale alla 
confluenza fra Lucrezio 
e Nietzsche, nutrita di 
naturalismo, iconocla-
stia, individualismo, cul-
to della forza e della bel-
lezza, solitario eroismo. 
Niente di che meravi-
gliarsi, quindi, se Jules è 
in realtà un antiprete, come di-
mostra il coraggioso discorso che 
in un'occasione solenne egli ri-
volge al vicario generale; un di-
scorso destinato a costargli il 
prestigioso posto di segretario 
del vescovo e, fuor di finzione, a 
significare con ogni probabilità 
quanto Mirbeau, notoriamente 
anticlericale, pensava - al pari di 
molti altri francesi suoi contem-
poranei - della Chiesa. 

Dominato dagli istinti, in 
guerra con l'universo mondo e 
con se stesso, tormentato dal bi-
sogno di terrorizzare gli altri, so-
lo in apparenza Jules si contrap-
pone a un altro magnifico perso-
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naggio del libro, padre Pamphi-
le, un eremita il quale, vagando 
per i paesi lontani, ha rastrellato 
denaro con i lavori più umili pur 
di ricostruire la chiesa dei Trini-
tari: se infatti Pamphile rappre-
senta il commovente ma patetico 
donchisciottismo di alcuni reli-
giosi minori, è anche vero che né 
lui né Jules sembrano aver qual-
cosa da spartire con il clero me-
schino e corrotto che Mirbeau 
raffigura in molte di queste pagi-
ne. Così come entrambi sono di-
stanti anni luce dal cinico perbe-
nismo borghese che contraddi-

stingue gli altri perso-
naggi del racconto. Il re-
verendo Jules è dunque 
un libro prismatico: ora 
è il Bildungsroman del 
giovane narratore, che 
attraversa la sua "linea 
d'ombra" scoprendo la 
bassezza etica dei geni-
tori e della loro classe 

sociale sotto l'egida di uno zio 
prima temuto, poi amato; ora è 
la travagliata vicenda di una 
"povera anima maledetta"; ora 
lo spaccato di una Francia di 
provincia che vede in Parigi una 
città di perdizione, ma è incapa-
ce di contrapporre a tali fanta-
smi una qualsiasi onesta alterna-
tiva etica e sociale, tanto che, al-
la fine, il sorprendente testamen-
to del prete suonerà come il più 
amaro degli sberleffi per un 
mondo così fragile e ipocrita. • 

giancarlo.rocca3@tin.it 
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Giorno tranquillo, giorno di svolta 
di Patrizia Oppici 

Chantal Thomas 

A D D I O M I A R E G I N A 
ed. orig. 2002, trad. dal francese di Fabrizio Ascari, 

pp. 343, € 15, Rizzoli, Milano 2003 

Siamo a Vienna, nell'inverno del 1810. In 
una città irrigidita dal gelo e resa lugu-

bre dal clima di guerra una vecchia signora 
ricorda la svolta cruciale della sua esistenza, 
che coincide con la fine dell' ancien régime. 

Il racconto che si dipana all'interno 
di questa cornice consiste nella precisa 
cronistoria di ciò che accadde nei tre 
giorni che sconvolsero definitivamente 
il mondo dorato di Versailles, dal 14 al 
16 luglio 1789. La narratrice, lettrice di 
Maria Antonietta, rievoca gli avveni-
menti da lei vissuti all'interno della reg-
gia, ora per ora: dalla tranquilla giorna-
ta del 14 luglio, ancora scandita dal rituale ap-
parentemente immutabile dell'etichetta di corte: 
"Preghiere, Petit Lever, Grand Lever, Messa, 
Pranzo^ Caccia, Vespri, Cena, Grand Coucher, 
Petit Coucher, Preghiere...", alla concitazione 
angosciata dei giorni successivi. E noto che il re, 
coricatosi ignaro dopo aver scritto sul suo dia-
rio, alla data del giorno, "rieri', nulla, fu sveglia-
to nel cuore della notte dal duca di La Ro-
chefoucauld-Liancourt, che gli annunciò la pre-
sa della Bastiglia. '"Si tratta dunque di una ri-
volta?' chiese allora Luigi XVI, offrendo al cor-
tigiano la possibilità di passare alla storia grazie 
alla sua lungimirante replica: 'No, Sire, è una ri-
voluzione!'". La mattina seguente, il re e i suoi 
fratelli si recarono all'assemblea nazionale, nella 
sala della pallacorda, dove il sovrano annunciò 
di avere ordinato alle truppe di allontanarsi da 

Parigi e da Versailles. Completando la sua resa, 
il 16 luglio Luigi acconsentì a richiamare Necker 
e a recarsi, il 17, a Parigi, dove con la sua pre-
senza legittimava i risultati dell'insurrezione del 
14 luglio. All'alba dello stesso giorno, comincia-
va la prima emigrazione, quella dei monarchici 
che non accettavano il cedimento, e di coloro 
che erano troppo compromessi: il conte d'Ar-
tois, futuro Carlo X, i Condé, i Polignac. 

Questa la sostanza degli eventi storici ricondu-
cibili a quei giorni, assai meno drammatici di altre 
giornate rivoluzionarie. La stessa Versailles fu ab-

bandonata dai sovrani solo il 6 ottobre, 
in circostanze molto più critiche. Sulla 
scelta dei tempi si gioca tutto il romanzo: 
eleggendo una narratrice che ha lasciato 
lei stessa Versailles al seguito di Gabriel-
le de Polignac, l'invisa favorita di Maria 
Antonietta, l'autrice giustifica il suo tem-
po narrativo ma anche un'interpretazio-
ne storica che, a posteriori, ha individua-

to il 14 luglio come data simbolo della svolta. Il 
romanzo affascina per l'accuratezza dei dettagli -
ricostruiti su una solida documentazione che 
scompare nel flusso del racconto - in cui c'è già 
tutto il senso della Rivoluzione: i domestici che 
non obbediscono più al loro ruolo, il re che parla 
ai deputati in piedi e a capo scoperto dicono già 
che, insieme alla Bastiglia, è finito un mondo. 

E poi c'è lei, l'odiosamata Maria Antonietta, 
che cerca di indurre, invano, il sovrano alla par-
tenza. Mentre rinverdisce il mito della contro-
versa regina, il libro ripropone un interrogativo 
che aleggia su questa data: si sarebbe potuta fer-
mare la rivoluzione? Fu 0 14 luglio l'ultima oc-
casione persa da Luigi XVI? Ormai ostaggio dei 
rivoluzionari, nel 1792 il re ammetterà: "Sarei 
dovuto partire il 14 luglio. Ho perso il momen-
to giusto e poi non l'ho ritrovato". 
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Guerra 
contro idillio 
di Giorgio Cusatelli 

Christiane Kohl 
V I L L A P A R A D I S O 
QUANDO LA GUERRA 
ARRIVÒ IN TOSCANA 

ed. orig. 2002, trad. dal tedesco 
di Louisette Di Suni, 

pp. 256, €14, 
Garzanti, Milano 2003 

Il lettore di narrativa che si 
affidi al fascino confortan-

te del quadro tradizionale dei 
generi, si troverà in difficol-
tà affrontando questa Villa Pa-
radiso della tedesca Christia-
ne Kohl, opportunamente de-
stinata a inaugurare la "Nuo-
va Biblioteca Garzanti". 

Si tratta di ciò che è stato defi-
nito un "romanzo di fatti", in 
quanto gli eventi vi assumono un 
ruolo decisivo come rimando al 
reale ma insieme funzionano da 
stimoli per un ben controllato 
gioco di fantasia. E la situazione, 
più o meno, del dibattito di oggi 
in Germania, alimentato dai fau-
tori di ambigui ripensamenti; ep-
pure, bisogna subito riconoscere 
la distanza della scrittrice da 
qualsiasi revisionismo: Christiane 
Kohl, che vive dal 1996 in Italia 
svolgendo attività giornalistica 

quale corrispondente dello 
"Spiegel" e della "Suddeutsche 
Zeitung", ha già ripetutamente 
indagato i crimini nazisti nel no-
stro paese durante la fase estrema 
del conflitto; stavolta la ricerca si 
orienta verso un villaggio del bas-
so aretino, Civitella, dove, nel 
1944, reparti tedeschi massacra-
rono ferocemente civili inermi. 

Il libro è costruito sulla netta 
polarità fra l'ambiente idillico di 
una Toscana in cui tre giovani 
soldati della Wehrmacht riper-
corrono le orme dei loro avi tan-
to frequentemente discesi dalle 
Alpi per contemplare luoghi di 
bellezza e di poesia ("La casa era 
situata su un'altura, immersa tra 
colline coperte di vigne e mac-
chie di uliveti. Un'imponente 
merlatura conferiva all'edificio -
di pianta quadrata e con muri 
molto spessi - un aspetto mae-
stoso, come fosse un piccolo ca-
stello. La facciata di colore rosa-
to era circondata da piccole sie-
pi a forma di sfera, mentre il lun-
go viale di cipressi terminava 
con un obelisco che segnalava 
l'ingresso nel parco, nella parte 
posteriore della Villa. In giardi-
no c'era un'enorme magnolia, i 
cui fiori bianchi emanavano un 
affascinante profumo agrodolce, 
mentre dalla terrazza si poteva-
no ammirare le dolci colline to-
scane e l'ampia valle del fiume 
Chiana") e la tragica violenza 
espressa dalla situazione bellica. 

I tre telegrafisti, ancora quasi 
ragazzi, destinati a gestire una 
postazione di telecomunicazioni 
al servizio di un'armata ormai 

Letterature 
consapevole dell'avvicinarsi della 
disfatta, rappresentano addirittu-
ra, nel profondo di ogni singolo 
inconscio, altrettante muse: 
Edwin ha esperienza di musicista 
e ammira il jazz americano, Wer-
ner non perde occasione per di-
segnare quei paesaggi straordina-
ri, infine Hans, delicato studente 
di teologia, appena può si rifugia 
tra le sue carte, cercando una sin-
tesi dell'eccezionale esperienza e 
inventando, per quei luoghi, 
un'immagine edenica ("Aveva 
deciso di scrivere un racconto 
sulla Villa, e da ore cercava di 
trovare le parole giuste per de-
scrivere la vita che vi si svolgeva: 
le gonne svolazzanti che 
volteggiavano così bene 
intomo alle gambe delle 
ragazze, la loro pelle scu-
ra, del colore della terra, e 
i lunghi capelli scompi-
gliati dal vento. 'Villa Pa-
radiso', esclamò Hans a 
un tratto, mettendosi a se-
dere sul materasso, 'che ne dite 
di Villa Paradiso?'"). 

I l ruolo di questi personaggi, 
idealizzato per indirizzare la 

memoria verso quel topos del 
pellegrino tedesco che trova il 
suo motto nel Kennst du das 
Land? goethiano, è destinato a 
soccombere alla brutalità della 
guerra, qui rappresentata nella 
sua fatalità di evento naturale e 
insieme nella protervia volontari-
stica dei persecutori ("Un grasso 
sergente era seduto alla scrivania 
nella 'stanza delle signore': Fla-
via non l'aveva mai visto. Portava 

Disagio economico e angoscia creativa 
di Alberto Destro 

Rainer Maria Rilke 

D I A R I O D I P A R I G I 
( 1 9 0 2 ) 

ed. orig. 2000, a cura di Andreina Lavagetto, 
pp. 110, € 13, Einaudi, Torino 2003 

Un poeta che si rivelerà di lì a poco tra i 
più interessanti della sua generazione, 

ma ancora alla ricerca di un suo mondo 
espressivo che superi il facile lirismo giova-
nile che l'ha caratterizzato fino a lì. Un mo-
mento di trapasso, e quindi di crisi. Sarà crisi di 
crescenza, ma chi la vive non lo può sapere. E al-
la crisi del disorientamento della ricerca artisti-
ca è affiancata imperiosa e dura un'altra crisi, 
brutalmente economica, che minaccia tra l'altro 
la persistenza di un recente matrimonio. 

Quando Rainer Maria Rilke traccia le paginet-
te di questo taccuino che dapprima conclude i 
mesi di Worpswede, nella colonia di artisti del-
la brughiera tedesco-settentrionale, e poi ac-
compagna i primi mesi della esperienza parigi-
na, non è ancora il protagonista appartato e so-
litario, ma ammirato, che conosciamo appena 
pochi anni più tardi. E prossimo alla disperazio-
ne, è "povero e solo", ma soprattutto vive nel-
l'attesa di una svolta nella propria creazione, che 
viene scrutata e attivamente cercata, ma che an-
cora non si profila coscientemente. Rilke è a Pa-
rigi spinto dalla necessità di portare a termine 
un compito assunto dapprima per esigenze eco-
nomiche (scrivere una monografia su Rodin), 
ma foriero di sviluppi decisivi nella sua evolu-
zione. Proviene dai mesi dell'esperienza nella 
colonia di artisti di Wospswede, dove ha sposa-
to la scultrice Clara Westhoff, e, prima, dall'e-
sperienza di un'altra metropoli, allora in ascesa, 

Berlino. L'isolamento di Worpswede forse, mal-
grado tutto, non gli si confà. Ma l'isolamento 
nella folla della metropoli moderna, Parigi, gli 
riesce ancora più distruttivo e se ne salverà nel-
l'opera di trasmutazione poetica. 

La prima pagina del quadernetto dei diari (3 
gennaio 1902) è data da una colonnina di nume-
ri senza altre indicazioni. Rilke fa i conti delle sue 
misere spese. L'ultima pagina su cui il diario si in-
terrompe (26 novembre 1902) contiene un'anno-
tazione sottolineata e carica di speranza: "Giorni 
di tentativi". Sono i tentativi da cui nasceranno le 
Nuove poesie e la loro nuova poetica delle poe-
sie/cose, che qui intravediamo maturare nel de-
positarsi scarno e ancora del tutto provvisorio di 
una insolita acutezza di osservazione. È la scuola 
di Rodin, di cui la curatrice Andreina Lavagetto 
ci informa nella postfazione, accurata ed equili-
brata come tutti gli scritti rilkiani di questa stu-
diosa. Ma curiosamente Rodin (che è all'origine 
della trasferta parigina, e ne costituirà il centro 
ideale) nel diario non viene nominato, mentre 
compare un catalogo assai ricco di altri artisti 
contemporanei. Il ruolo delle arti visive per que-
sto autore, che del "vedere" farà uno dei perni 
della sua poetica (si veda una celebre pagina dei 
Quaderni di Malte Laurids Brigge), forse merite-
rebbe ancora un qualche approfondimento. 

Il testo richiede qualche familiarità con l'auto-
re per essere apprezzato nella sua significatività: e 
ciò, malgrado la felice sintesi di informazioni (di 
più non si poteva fare) che la curatrice fornisce 
nelle note e nelle pagine che chiudono il volume. 
Interessante il riferimento del 7 novembre, "Gaia 
scienza", che si inscrive, inedito fino alla pubbli-
cazione di questo Diario, pubblicato in Germania 
solo nel 2000, nelle tracce sicure di lettura del fi-
losofo da parte del poeta: tracce scarse, ma pro-
prio perciò tanto più preziose. 

un'uniforme color kaki con pan-
taloni corti, dai quali fuorusciva-
no le cosce grassocce. Il suo viso 
era tondo come un pallone. Die-
tro di lui c'erano due uomini dal-
le spalle larghe, che Flavia aveva 
già notato mentre faceva le puli-
zie: Matthes li aveva chiamati 
'gorilla', facendole capire che 
con loro doveva stare attenta. Sul 
ripiano del secrétaire di Madda-
lena c'erano diversi oggetti che 
Flavia non riconosceva. Appog-
giato alla parete, il capitano in-
dossava l'uniforme riparata da 
Anna Mori, e il suo cappello era 
leggermente inclinato sul capo, 
come al solito. 'Questo l'abbia-

mo trovato in camera tua, 
giovane signorina', sbraitò 
il sergente rigirandosi tra 
le dita grassocce la cartuc-
cia di un fucile, 'fa forse 
parte del corredo della 
stanza di una ragazza?'"). 

La soluzione narrativa 
adottata qui per esprime-

re il senso della guerra è rappre-
sentata da un'incessante atten-
zione alle forme di vita del quo-
tidiano e ai personaggi, tutti 
"minori", che lo animano: una 
vera folla di individui che eserci-
tano i mestieri più curiosi, evo-
cando, di villaggio in villaggio, il 
piccolo mondo delle osterie, 
delle botteghe, delle parrocchie, 
e che altro non possono che ab-
bandonarsi alla rassegnazione, 
non meno dispersi e disorientati 
di quei soldati coperti di polvere 
e oppressi ormai dalla consape-
volezza di avere subito menzo-
gne ignobili e di essere confusa-
mente avviati alla catastrofe; 
poi, unico segnale di libertà, i 
primi uomini della Resistenza, 
idealizzati nella figura del parti-
giano Lucio, figlio del proprieta-
rio della Villa, barbaramente 
trucidato, nelle ultime ore, pro-
prio da una criminalità della 
quale si indagano, ma senza esi-
tare nella condanna di un potere 
insieme lontano e vicino, le mo-
tivazioni anche private, anche 
personali. 

Quanto al metodo, merita spe-
ciale impegno, per il lettore che 
ne voglia intendere l'originalità, 
il vasto gruppo di fonti collocato 
ih calce al volume: esso com-
prende, insieme a una bibliogra-
fia nella quale spicca significati-
vamente La Storia di Lisa Mo-
rante, un elenco di rarissimi ma-
noscritti di provenienza italiana 
e tedesca. Mentre, capitolo per 
capitolo, si fa menzione della 
dettagliata ricerca condotta sul 
piano del contatto e della con-
versazione diretta con i protago-
nisti, a cominciare da quella Fla-
via (il nome, come quello del fra-
tello Lucio, è stato cambiato), 
ormai "una vecchia signora di-
stinta, con un filo di perle e l'a-
ria riservata", che dà l'avvio, su-
bito all'inizio, all'intrigante e 
drammatico flashback offertole 
dalla memoria. E non è dubbio 
che soprattutto questi contributi 
rafforzino senza diminuirne il 
pregio, ma anzi evidenziandolo, 
il valore d'insieme dell'opera: 
possiamo riconoscerlo, senza 
troppa esitazione, nella corag-
giosa riduzione del progetto nar-
rativo alla dimensione di una pu-
ra e semplice concretezza, solo 
apparentemente avversa al pro-
gramma ideologico. • 

G . Cusatelli insegna letteratura tedesca 

all'Università di Pavia 
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Letterature 
Un thriller metafora della storia 
L'orrore che viene dalla guerra 

di Alessandro Catalano 

Pavel Kohout 

L ' A S S A S S I N O 
D E L L E V E D O V E 

ed. orig. 1993, trad. dal ceco 
di Letizia Kostner, 
pp. 446, € 17,30, 
Lazi, Roma 2003 

Il lettore attento forse ricor-
derà la strana storia di una 

studentessa alle prese con un 
più o meno regolare corso uni-
versitario per diventare boia 
raccontata da Pavel Kohout 
(1928) nel romanzo La carnefi-
ce, pubblicato da Editori Riu-
niti nel 1980. Presentato 
con il marchio un po' ri-
duttivo del thriller, torna 
ora nelle librerie italiane 
dopo un quarto di seco-
lo un nuovo romanzo di 
uno dei più prolifici 
scrittori cechi. Anche se, 
oltre al romanzo citato, 
in italiano sono stati tra-
dotti soltanto alcuni arti-
coli e testi teatrali, Kohout è in-
fatti uno degli scrittori cechi più 
provocatori degli ultimi cin-
quant'anni, come testimonia an-
che la sua apparizione come per-
sonaggio in Quei favolosi anni da 
cane di Michal Viewegh. 

Pensando a Kohout è infatti 
impossibile non rievocare velo-
cemente le tappe attraversate 
negli ultimi decenni dalla cultu-
ra ceca: dopo la sbornia comuni-
sta del dopoguerra, che ne aveva 
fatto l 'autore prediletto delle 
giovani generazioni, sono arriva-
te le polemiche e il periodo del-
la riflessione che lo hanno porta-
to poi a diventare uno degli in-
tellettuali più in vista della pri-
mavera di Praga; dopo il 1968 
sono arrivati la discriminazione, 
la dissidenza e un ruolo di primo 
piano nell'esperienza di Charta 
77; qualche anno dopo l'emigra-
zione all'estero (Austria) e l'im-
pegno per la difesa e la diffusio-
ne della cultura ceca (in un'Eu-
ropa sempre meno interessata 
alla causa degli emigrati politici); 
oggi i libri di Kohout vengono 
pubblicati in grandi tirature e 
lui, che vive in parte a Vienna e 
in parte a Praga, è un autore 
piuttosto apprezzato (soprattut-
to in Germania e Austria) e sem-
pre conflittuale, che non ha pau-
ra nemmeno di mettere a dispo-
sizione il suo archivio privato 
(con le lettere e i diari del perio-
do stalinista) al giornalista Pavel 
Kosatik che gli ha recentemente 
dedicato un'intera monografia, 
sintomaticamente intitolata Fe-
nomén Kohout (Paseka, 2001). 

Come ogni testo di Kohout, 
anche L'assassino delle vedove è 
un romanzo che al momento 
della sua pubblicazione (1995) 
ha suscitato molte polemiche, 
anche perché è apparso proprio 
all'inizio di quella lunga discus-
sione sulla valutazione morale 
da dare oggi a uno degli episodi 
più drammatici che ha conosciu-
to il nostro continente dalla fine 
della guerra, l'espulsione della 
minoranza tedesca dall'Europa 

centrale. Nel romanzo natural-
mente non c'è nulla della discus-
sione storica sul tema, anzi cechi 
e tedeschi sono ancora padroni 
del paese, anche se, nel momen-
to della ritirata dell'esercito te-
desco dal fronte orientale, il loro 
potere ha i giorni contati. Le au-
torità tedesche, sempre meno 
padrone della situazione, cerca-
no di tenere sotto controllo la 
polizia ceca, possibile centro 
della futura ribellione contro i 
tedeschi, insediando tra nelle 
sue fila un elemento fidato e te-
desco (Buback), che cercherà 
poi assieme all'inesperto investi-
gatore ceco incaricato del caso 
(Morava) di sbrogliare anche la 

matassa di una strana se-
rie di delitti. Nella cor-
nice inquietante e forie-
ra di catastrofi degli ulti-
mi mesi della guerra di-
verse vedove praghesi 
vengono infatti uccise e 
sfigurate da un misterio-
so serial killer che le 
aspetta in un cimitero di 
Praga, le segue e poi le 

uccide, sottoponendole a un ma-
cabro rituale (amputazione dei 
seni, sbudellamento e asporta-
zione del cuore), chiaramente 
ispirato al martirio di santa Re-
parata. Lo strano rapporto di 
collaborazione, diffidenza, ri-
spetto e gelosia, che nascerà tra i 
due investigatori permetterà al-
l'inchiesta di andare avanti no-
nostante le mille difficoltà in-
contrate e la caccia al brutale 
macellaio diventerà pian piano 
una specie di metafora di una 
possibile collaborazione tra ce-
chi e tedeschi, perfino in una si-
tuazione così confusa, al punto 
tale che alla fine saranno proprio 
le rispettive donne a offrirsi di 
fare da esca per il killer. 

La differenza tra l'atteggiamen-
to dei cechi, che vedono sempre 
più vicino il momento della libe-
razione, e quello dei tedeschi, che 
sono ben coscienti di combattere 
una battaglia ormai persa, si ap-
profondisce nel corso del libro, e 
l'odio e la volontà di rivalsa dei 

cechi si manifestano sempre più 
chiaramente. Al punto che alla fi-
ne persino 0 maniaco omicida 
trasforma la sua ossessione per le 
vedove in odio per i tedeschi e, 
nell'esaltata atmosfera dei giorni 
della liberazione si autoconvince 
di essere una specie di vendicato-
re solitario e cerca in tutti i modi 
di trasformare l'insurrezione del 
maggio 1945 in un macello sel-
vaggio. L'assenza di qualunque 
ordine rende infatti possibile la 
trasformazione del significato 
stesso dei suoi omicidi: ciò che 
ancora pochi giorni prima era un 
crimine, per una ristretta cerchia 
di strani tipi sanguinari si trasfor-
ma in un'ammissibile vendetta. 
Solo tra Buback e Morava si ap-
profondisce uno strano rapporto 
che va al di là della loro apparte-
nenza nazionale, anche se poi al-
la fine nemmeno quest'embrione 
di vita normale riuscirà a evitare 
l'imminente catastrofe personale 
e nazionale che attende tutti i 
protagonisti. 

Anche se la tesi finale del ro-
manzo risulta un po' banale, e 
cioè che sono stati gli orrori del-
la guerra a provocare il frainten-
dimento di tanti spiriti ingenui 
(e in fondo anche le tragedie dei 
primi anni dello stalinismo), non 
si può negare a Kohout la capa-
cità di aver saputo raccontare 
una storia che unisce il ritmo del 
thriller al romanticismo di un ro-
manzo d'amore, l'analisi psico-
logica a una serrata ricostruzio-
ne storica. Se poi vogliamo, in 
quel commento finale che spiega 
la decisione del protagonista di 
unirsi "a chi ha un'idea di un 
mondo migliore" è possibile co-
gliere anche la volontà di fare i 
conti con la propria vita: in quel 
momento il narratore non può 
che notare che Morava "non so-
spettava di correre incontro al 
suo errore più grande". Avendo 
presente l'orizzonte ideologico 
del Kohout del dopoguerra 
("Oggi è il momento delle batta-
glie. Non conoscere l'odio in 
realtà significa non amare") e 
leggendo L'assassinio delle vedo-
ve non si può non constatare che 
la presenza del libro sullo scaffa-
le dei libri gialli sia tutto somma-
to piuttosto fuorviarne. • 

alekat@gmx.al 

A. Catalano insegna letteratura ceca 

all'Università di Pisa 

Quella patria 
che c'è in noi 
di Marisa Margara 

Hilde Spiel 

M I R K O E F R A N C A 
ed. orig. 1971, trad. dal tedesco 

di Flavia Foradini, 
postfaz. di Cesare Cases, 

pp. 118, € 11,30, 
Mgs Press, Trieste 2003 

U na moderna storia d'a-
more a Trieste: questo il 

titolo della riduzione cinema-
tografica tratta nel 1973 dal 
breve e intenso romanzo della 
scrittrice viennese Hilde Spiel 
apparso due anni prima, ora 
proposto in traduzione italia-
na. In effetti, gli ingre-
dienti tradizionali del ge-
nere ci sono tutti, arric-
chiti peraltro dalla diver-
sa nazionalità dei due 
protagonisti e, soprattut-
to, dai perturbamenti 
psichici di lei. Un bino-
mio tematico — amo-
re/malattia - noto al let-
tore italiano almeno at-
traverso l'opera dello scrittore e 
psichiatra Mario Tobino (un so-
lo esempio, Le libere donne di 
Magliano, 1953) o quella dell'au-
tore e regista Pasquale Festa 
Campanile (La ragazza di Trie-
ste, 1982). 

Qui la storia è semplice, ma 
mai scontata. Nata da un incon-
tro casuale al mercato locale, 
l'immediata attrazione tra la 
giovane Franca e il coetaneo ju-
goslavo Mirko non tarda a sfo-
ciare in sintonia sentimentale, 
subito però messa a dura prova 
dallo squilibrio mentale della ra-
gazza, risposta alla traumatica 
esperienza di abusi sessuali su-
biti dal padre nell'adolescenza. 
Da un lato, il coraggioso lavorio 
di Franca per dar forma alla 
propria identità, emanciparsi 
dal passato e sperimentare una 
propria normalità in equilibrio 
con il mondo esterno. Dall'al-
tro, per il giovane intagliatore di 
lapidi sloveno, un passaggio ol-
trefrontiera che segna il fiorire 
di una genuina creatività artisti-

ca, la consapevolezza di sé 
e anche la notorietà. Vince 
la schietta umanità dei 
personaggi, il loro attacca-
mento alla vita e il proget-
to semplice ma ardito di 
proseguire, pur senza ga-
ranzie di approdo definiti-
vo: "Tutto bene, per ora". 

Sin dai paragrafi iniziali 
si intuisce peraltro che 

il fitto ordito di temi, sol-
lecitazioni e riferimenti, 
ora storico-culturali ora 
politico-sociali, sostenuto 
da una narrazione sobria, 
diretta e lineare (che ri-
manda alla lunga espe-
rienza di giornalista e cri-
tica teatrale di Spiel), non 
si esaurisce nel motivo 
sentimentale. 

A suggerire una diversa 
angolazione prospettica 
sono le dinamiche di 
un'altra, alquanto singola-
re coppia di comprimari, 

che giganteggia sensibilmente 
nel romanzo: l'anziano com-
mendator Bauer-Bonfante, che 
ospita Franca, veglia paterno 
sulla sua guarigione e finirà per 
benedire la relazione con 
Mirko, e la stessa città di Trie-
ste. 

Portavoce dell'autrice, cam-
meo che pare ritagliato dalle 
pagine di tanta letteratura mit-
teleuropea, figura carismatica e 
autorevole di superstite alla vi-
gilia di un'ennesima esperienza 
di esilio e distacco (con il Trat-
tato di Osimo l'Istria è passata 
alla Jugoslavia), Bauer-Bonfan-
te intesse una vera e propria di-
chiarazione d'amore per Trie-
ste, moderna Porta Orientis ed 
estremo avamposto di quell'ir-
ripetibile simbiosi sovranazio-
nale e multiculturale sopravvis-
suta al crollo austroungarico e 
spazzata via dal nazismo. In 
termini che riecheggiano la vi-
sione utopistica di Joseph Roth 

e Hugo von Hofmann-
sthal, più che luogo to-
pografico, il capoluogo 
giuliano è da lui evoca-
to come simbolo di una 
patria spirituale, della 
quale spera di poter 
trasmettere qualcosa al 
giovane Mirko. 

È anche alla luce di 
tale particolare "psico-

logia dell'esilio" (per riprende-
re il titolo illuminante del sag-
gio composto da Hilde Spiel nel 
1975) che va letta questa picco-
la storia d'amore e d'identità. 
La metafora dell'esilio - qui de-
clinata in una pluralità di va-
rianti - salda dimensione sog-
gettiva e storia, rinviando quin-
di a risvolti ampiamente auto-
biografici. 

Perdita vissuta in prima per-
sona dall'autrice ebrea - ap-

prodata in Gran Bretagna nel 
1936 - questa dimensione ante-
cedente al nazismo sembra re-
stare incisa nella memoria dei 
suoi sopravissuti come Zeit-
schaft, luogo in un tempo che 
non è più: un'espressione che 
Spiel avrebbe forse condiviso, 
significativamente coniata da 
una sua connazionale, Ruth 
Kluger, come lei ebrea viennese 
esule e tuttora residente negli 
Stati Uniti. Questo pare l'unico 
salvataggio possibile, del resto, 
poiché l'Austria e la capitale in 
cui Hilde Spiel rimise piede ne-
gli anni sessanta sembravano 
già pronte per gli strali di fusti-
gatori del profilo di Thomas 
Bernhard (individuato all'epoca 
dalla scrittrice come tra i più in-
teressanti giovani autori). 

Ognuno alberga in sé una pa-
tria perduta e talora ritrovarla 
non coincide con una riconcilia-
zione, ma con l'inasprimento di 
un dolore sopito e la necessità di 
dare risposta al quesito martel-
lante: "Quale mondo è il mio 
mondo?" (come recita il titolo 
della seconda parte dell'autobio-
grafia di Spiel). Questo è il cam-
mino intrapreso anche da Fran-
ca e Mirko. 

Un invito alle case editrici: 
perché non offrire al pubblico 
italiano altri sostanziosi esempi 
della ricca produzione di que-
st'autrice? • 

marisamargara@libero. it 
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Saggistica letteraria 
Bella 

per sempre 
di Giuseppe Merlino 

Tiqqun 

E L E M E N T I P E R U N A 
T E O R I A D E L L A J E U N E - F I L L E 

ed. orig. 1999, trad. dal francese 
a cura di Tiqqun, 
pp. 164, €9,50, 

Bollati Boringhieri, Torino 2003 

Gsono dei personaggi let-
erari del passato prossi-

mo o remoto che ritornano og-
gi come annunciatori di figure 
sociali nuovissime e dominan-
ti. Chi sono gli uni e le altre? I 
primi sono dei personaggi gio-
vani, banali e indecifrabili allo 
stesso tempo. Mossi da 
forze immense - a loro 
stessi ignote - sono gli in-
ventori di comportamenti 
inediti, vissuti con spirito 
conformista. Questi per-
sonaggi servono a raccon-
tare la fine dei precedenti 
modelli di gioventù e l'av-
vento di nuove e podero-
se autorità. Sono liberatori in-
consapevoli e schiavi radiosi: la 
servitù volontaria resta un pro-
blema atroce e irrisolto. 

Provo a fare i nomi di alcuni di 
questi predecessori letterari. Pen-
so a Frédéric Moreau dell'Educa-
zione sentimentale (1869) di Flau-
bert, a Albertine della Ricerca del 
tempo perduto (1913-1927) di 
Proust, a Zuta Lejeune, la liceale 
di Ferdydurke (1938) di Gom-
browicz, o a Henia e Karol, i gio-
vanetti campagnoli di Pornografia 
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(1960) anche di Gombrowicz, a 
Lolita del capolavoro omonimo 
(1955) di Nabokov; e a tutta una 
folla di epigoni e varianti. 

Che cosa fa di loro i precurso-
ri di una figura sociale decisiva 
che chiameremo la Jeune-Fille? 
L'inebriante scoperta del consu-
mo e della completa disponibi-
lità del corpo; due scoperte nate 
dentro il cerchio dell'irresponsa-
bilità sociale, del soddisfacimen-
to virtuale di desideri risorgenti 
e del prolungato sfilacciarsi di 
una gioventù che cade di schian-
to nella decrepitezza. "Vec-
chiaia" è il nome che si dà oggi 
alla merce umana appena scadu-
ta; ingombrante e disgustosa. 

Il giovane Moreau conferisce al 
nuovo modello di gioventù 0 pia-
cere dell'irresolutezza e una cura 
accidiosa di sé; Albertine offre lo 
stile "maschietta", e cioè l'allure 
moderna fatta di buona salute e 
crudele indifferenza, oltre che di 
una sessualità polimorfa che mira 

all'autonomia erotica più 
che ai piaceri della promi-
scuità. I giovanetti di 
Gombrowicz producono 
naturalmente della sedu-
zione, requisita dal voyeu-
rismo degli adulti ma che, 
per sua natura, è senza de-
stinatario e può contrarsi 
nel conformismo o esa-

sperarsi nel crimine, senza motivi 
percepibili. Infine, Lolita rein-
venta un mistero della carne che 
anela alla nullità, uno stile di se-
duzione senza emozioni. Il coito 
professionale - prova dell'ergo 
sum - è tutto quello che la Jeune-
Fille mostra ogni giorno. 

La Jeune-Fille di cui parlo è 
descritta in un opuscolo redatto 
dal collettivo parigino Tiqqun, 
nutrito di molti succhi situazio-
nisti, marxisti, lacaniani, con in 
più delle dosi (eretiche) di Toni 
Negri e di Giorgio Agamben. 
Non è una figura femminile ses-
suata: è un concetto, è 0 prototi-
po e il sommario del cittadino 
globale in arrivo nelle nostre vite. 
E il suddito-modello dell'Impero 
e la sua ultima invenzione com-
merciale; è l'araldo e la vittima 
del trionfo della merce fin nei le-
gami più intimi e negli affetti più 
riservati. La metafisica può eser-
citarsi solo sull'inorganico, la 
Jeune-Fille ha chiuso con lei. 

"Che me ne frega di essere li-
bera se sono contenta!" dichiara 
una Jeune-Fille a un rotocalco 
femminile. La questione della fi-
nitezza umana viene risolta con 
l'acquisto di una crema antiru-
ghe più efficace. "A dodici anni 
ho deciso di essere bella per 
sempre!" dichiara un'altra Jeu-
ne-Fille a un altro rotocalco fem-
minile. Avendo liberato il corpo 
dai divieti dell'fetica, la Jeune-
Fille l'ha ceduto alle sevizie del-
l'estetica che lei chiama manu-
tenzione. 

Il ragazzo-cubo affiorato dalle 
periferie, la tunisina immigrata 
vestita come una pornostar, il 
gay palestrato e perbenista, il 
mondano stordito dagli "even-
ti", la casalinga dei suburbi ame-
ricani, l'estetista-sciampista-stili-
sta scandinava, radicale e retriva, 
i single metropolitani nevrotici e 
spaventati, sono i volti conver-
genti della Jeune-Fille, la "coat-
ta" globale. • 
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Relazioni 
insospettate 

di Alessandro Montani 

Enrica Salvaneschi 

L A V E R G I N E D O N N O L A 
PRIMA E DOPO LORENZO LOTTO: 

UNA SFIDA 
pp. 152, €15, 

Book, Castel Maggiore (Bo) 2002 

Esaggio nasce come risposta 
Ila lettura del volume di 

Maurizio Bettini Nascere. Sto-
rie di donnole, madri ed eroi 
(Einaudi, 1998), ma ha origine 
in riflessioni più remote e non 
riducibili alla reazione a un so-
lo lavoro altrui. Uno sguardo 
ai contenuti dei sei capitoli rivela 
l'originalità del libro: il primo è 
dedicato al Pasticciaccio di Gadda 
che in un luogo del VII capitolo 
richiama l'Annunciazione di Lotto 
conservata a Recanati; il secondo 
allo stesso quadro di Lotto; il ter-
zo all'Annunciazione di Andrea 
Sansovino; il quarto alla lauda O 
Vergen più che femena di Jacopo-
ne da Todi (ma un ampio excursus 
segnalato anche dal corpo minore 
è dedicato a un versetto del prolo-
go del Vangelo di Giovanni: et 
verbum caro factum est, et habita-
vit in nobis)-, il quinto AT Amleto-, 
il sesto ad alcune opere novecen-
tesche sia pittoriche (Max Ernst), 

sia poetiche (la scozzese Carol 
Ann Duffy, un recentissimo libro 
di Giusi Quarenghi). 

All'impegno di un saggio che 
richiederebbe al lettore compe-
tenze in più campi si aggiunge la 
complessità di una scrittura per-
sonalissima, del resto consustan-
ziale all'argomento rischioso af-
frontato dall'autrice. Se Bettini 
nel suo importante studio si fer-
mava di fronte a ciò che è docu-
mentabile con una certa sicurezza 
e perciò arrivava solamente a sug-
gerire la possibilità che la donno-
la - animale che, secondo un'anti-
chissima tradizione già attestata 
nel De Iside et Osiride di Plutarco, 
concepisce attraverso l'orecchio e 
partorisce dalla bocca - diventas-
se un simbolo della Vergine Ma-
ria, Salvaneschi compie il rischio-
so passo, fedele a un'ormai lunga 
pratica di comparatista che l'ha 
portata a scoprire relazioni inso-
spettate e insospettabili tra testi 
della più diversa natura. Il perico-
lo è quello di finire col 
confrontare qualsiasi cosa, 
di lasciarsi trascinare dalle 
più libere associazioni, ma 
Salvaneschi possiede più 
di uno scudo, in primo 
luogo quello del dominio 
di molte lingue, con una 
competenza che è allo 
stesso tempo quella della lingui-
sta, della filologa e dell'erudita e 
appassionata esperta delle relative 
letterature. Una profonda convin-
zione di Salvaneschi, che è allo 
stesso tempo un principio erme-
neutica, è che "i grandi si ribadi-
scono e si riconoscono scoliasti, 

l'uno all'altro, l'uno per l'altro". 
Nel caso specifico Jacopone e 
Shakespeare sarebbero i migliori 
glossatori di Lotto: l'anacronismo 
è evidente, ma voluto e dominato. 

Quale è la tesi fondamentale del 
volume? Che neAAnnunciazione 
del Lotto il gatto in fuga al centro 
del quadro sia una versione per 
così dire domestica della donnola 
e che il gesto del felino corrispon-
da a quello della Vergine, che alza 
le mani e accenna un movimento 
che è davvero difficile non inter-
pretare come un moto di fuga. 
L'analisi di altre opere di Lotto e 
di un'avvincente tradizione icono-
logica porta più di un dato a so-
stegno dell'ipotesi. Quanto a Ja-
copone, i versi chiamati in causa 
sono quelli nei quali la Vergine as-
sume caratteri "donnoleschi". 
V>ATAmleto viene invece richia-
mato il passo nel quale il principe 
di Danimarca indica a Polonio 
una nuvola che prima assume la 
forma di un cammello, poi di ima 

donnola (weasel) e quindi 
di un elefante. 

La fecondità dello stu-
dio è tale da aver origina-

: ' to un'appendice che ap-
parirà su "L'immagine ri-
flessa" e che affronta un 
altro classico: nel Moby 
Dick il biancore della ba-

lena appare ad Achab come "a 
white living spot no bigger than 
a white weasel". Come non pen-
sare alla nuvola di Amleto? • 
alessandro.montani@tiscali.it 
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Luci e ombre di un poeta 
di Anna Lucia Giavotto 

Chiara Sandrin 

D A O M E R O A C O L O M B O 
ITINERARIO ATTRAVERSO L'OPERA 

DI FRIEDRICH HÒLDERLIN 
pp. 272, € 19,50, Christian Marinoni, Milano 2002 

Ecco un libro che è una valida fonte di in-
formazione e un'analisi accurata, ap-

profondita e chiara, e insieme un compagno 
discreto, un amico da ascoltare e da vivere 
nel cui animo umanità e cultura convivono 
fruttuosamente. Un testo coraggioso ed energi-
co che affronta in modo efficace e insolito la fi-
gura e l'opera di uno dei poeti più alti, difficili e 
problematici della letteratura tedesca: Friedrich 
Hòlderlin. 

Gli sviluppi della vita e dell'opera del grande 
poeta svevo, coetaneo e compagno di studi di 
Hegel, presenta tre versanti di notevole comples-
sità: quello di una vita ricca di alte aspirazioni e 
lacerata fino all'inverosimile da eventi esterni e da 
sofferenze interiori, quello di una formazione e 
auto-formazione intellettuale (filologica, filosofi-
ca, teologica e artistico-letteraria) in cui natura e 
storia, antichità (prevalentemente greca) e mo-
dernità (soprattutto tedesca), poesia e pensiero 
collaborano e collidono fra alte armonie e tragi-
che profondità, e infine quello della creatività 
poetica, estetica e linguistica in cui arte e vita si 
sostengono, si alimentano e si espongono vicen-
devolmente a rischi incalcolabili. 

Particolarmente preziosi sono, in questo stu-
dio, i capitoli iniziali sulla vita e sulla fortuna di 
Hòlderlin, che nulla tralasciano di essenziale, an-
che quando questo va reperito in un dettaglio, e 
mai si attardano su eventi di peso quando se n'è 
già resa riconoscibile la portata. 

Della vita del poeta dell'Hyperion il dolore e 
gli abissi non vengono sorvolati e appiattiti -
con quel procedimento riduttivo con cui talora 
si intessono monografie sintetiche e complessive 
che per la loro concisione attirano e promettono 
molto nel poco, ma poi deludono perché non 
riescono a trasmettere conoscenze vive e frut-
tuose - mentre alla storia della fortuna dell'ope-
ra attraverso le edizioni e le interpretazioni è si-
gnificativamente dedicato il capitolo più ampio 
di tutto il volume. La collocazione di questo ca-
pitolo nella parte iniziale del libro è scelta assai 
felice. Per questa via il lettore attraversa le oscu-
rità e i bagliori, le difficoltà e le sordità, i timori 
e le illuminazioni che segnano l'alterna vicenda 
delle edizioni, i sonni e i risvegli improvvisi del-
la critica nel corso dell'Ottocento, fino alla svol-
ta geniale, liberatrice e decisiva impressa a tutto 
ciò da Norbert von Hellingrath all'inizio del 
Novecento. 

Entro l'ampia gamma di capitoli ne spiccano 
due, uno sugli studi teorici, l'altro sui Nachtge-
siinge e i grandi inni. Sono argomenti che richie-
dono una penetrazione filosofica, poetologica e 
poetica, relativamente al problema delle fonti 
antiche di Hòlderlin e della sua elaborazione 
moderna di esse in ambito teorico e nella poesia. 
Entrambi i capitoli sono molto riusciti. L'autri-
ce non viene mai meno alla sua coerente capa-
cità di attenersi "alle cose stesse", senza aggirar-
le con discorsi brillanti e sfoggi personali, e il ri-
sultato è un'opera del tutto adeguata all'intento 
di offrirsi come utile strumento agli uomini di 
cultura in generale. Ma non solo. Mi sembra che 
il testo sia adatto anche per far conoscere un 
poeta non facile agli studenti del nuovo corso di 
laurea triennale, e questa non è cosa da poco, 
anche perché il metodo di quest'opera, a con-
fronto con tale nobile fine, mi pare esemplare. 

mailto:namenti@lindice.191.it
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Passioni 

trobadoriche 
di Walter Meliga 

Bernart de Ventadorn 

C A N Z O N I 
a cura di Mario Mancini, 

pp. 161, € 12,20; 
Carocci, Roma 2003 

Jaufre Rudel 

L ' A M O R E D I L O N T A N O 
a cura di Giorgio Chiarini, 

pp. 168, € 11,30, 
Carocci, Roma 2003 

Folquet de Marselha 

P O E S I E 
a cura di Paolo Squillacioti, 

pp. 243, € 18, 
Carocci, Roma 2003 

La rinata "Biblioteca Me-
dievale" - passata da più 

editori (Pratiche, poi Luni e 
ora Carocci) e alla quale augu-
riamo una stabile e fruttuosa 
ripresa - si presenta al pubbli-
co con tre nuove uscite troba-
doriche, dedicate a poeti im-
portanti di questa grande "pri-
mavera" (come si sarebbe detto 
un tempo) della poesia europea. 

Jaufre Rudel è il più antico 
dei tre: è il celebre (almeno per 
la sua leggenda d'amore, che ha 
ispirato anche il nostro Carduc-
ci) "principe" di Blaia (la fran-
cese Blaye, sull'estuario della 
Gironda), documentato fra il 
1125 e il 1148 e forse morto in 
Terrasanta durante la seconda 
crociata. Jaufre è un poeta della 
seconda generazione trobadori-
ca, quella che segue immediata-
mente il "fondatore" Gugliel-
mo di Poitiers o d'Aquitania - il 
potente conte-duca morto nel 
1126 e del quale il padre di Jau-
fre era vassallo - ma, come ac-
cade con gli altri trovatori anti-
chi, presenta caratteristiche so-
lo in parte riconducibili a quel-
la che, due generazioni dopo, 
sarà la vulgata poetica delle cor-
ti del Sud della Francia. A co-
minciare dal motivo dell 'amor 
de lonh (l'amore lontano del ti-
tolo), che un grande critico co-
me Leo Spitzer ha indicato co-
me simbolo di tutta la concezio-
ne amorosa dei trovatori (dove 
l'io poetico canta per lo più l'a-
more per una donna irraggiun-
gibile) ma che, a ben leggere, è 
da considerare primariamente 
come motivo proprio di un'e-
sperienza lirica fondata sull'in-
trospezione e sul sogno. 

La vida (biografia) anonima -
redatta, come quasi tutte le altre 
che possediamo sui trovatori, 
verso l'inizio del sec. XIII a par-
tire da materiali vari - ci dice 
che Jaufre partì crociato per 
amore della contessa di Tripoli 
ma, ammalatosi durante la tra-
versata, fu portato esanime nella 
città e fece appena in tempo a 
vedere l'oggetto del suo amore 
prima di morire fra le sue brac-
cia. Una tale riduzione dello 
spessore metaforico della poesia 
di Jaufre a racconto biografico, 
quantunque fascinoso, la dice 

lunga sulle capacità di compren-
sione del pubblico (e dei critici) 
del tempo (ma non hanno fatto 
meglio gli studiosi moderni che 
si sono accaniti a cercare di sco-
prire chi mai fosse la misteriosa 
contessa). Non solo: nella stessa 
Vida l'anonimo ci dice che sulla 
contessa Jaufre compose molte 
canzoni, con "buone melodie" 
(non si dimentichi mai che que-
sta era poesia cantata) ma "pa-
role povere", cioè probabilmen-
te semplici, non raffinate. An-
che qui, l'atteggiamento critico 
tradisce i versi di Jaufre, certa-
mente "facili" ma nei quali è 
condensata una grande capacità 
evocatrice. 

Bernart de Ventadorn, attivo 
nella seconda metà del sec. XII, 
è probabilmente il trovatore 
più noto e certamente il più "li-
rico", tanto da poter essere fa-
cilmente gustato anche da letto-
ri poco avvezzi alle durezze e 
alle sottigliezze della poesia ro-
manica. Del suo ampio canzo-
niere, questa edizione pubblica 
una scelta di diciotto canzoni, 
cui il curatore aggiunge quella 
di un'interpretazione legata al 
mondo della magia, un po' ete-
rodossa ma in definitiva con-
gruente con la cultura di questi 
poeti e del loro pubblico. L'Oc-
cidente medievale, formato alla 
cultura monastica e chiericale, 
fu infatti nondimeno percorso 
da correnti mitiche e folklori-
che. Bernart è un autore del 
quale non si sa praticamente 
nulla: solo il patronimico ci di-
ce che proveniva da Ventadorn, 
un piccolo viscontato del Limo-
sino, che poteva però vantare 
un'antica tradizione letteraria 
dal momento che uno dei suoi 
signori era stato poeta insieme a 
Guglielmo d'Aquitania; la vida 
dice che Bernart era di nascita 
servile ma dotato di grandi qua-
lità, e che solo grazie a queste 
riuscì a raggiungere un succes-
so tale da farlo accogliere alla 
corte di Eleonora d'Aquitania 
(la figlia di Guglielmo), duches-
sa di Normandia e prossima re-
gina d'Inghilterra. A parte le 
umili origini, è probabile che 
questa volta il biografo dica il 
vero. 

Folquet de Marselha (Folchet-
to in italiano) è l'autore che co-
nosciamo meglio, grazie a una 
vita molto particolare - ma an-
che molto "medievale" - che da 
ricco mercante e padre di fami-
glia lo condusse a essere monaco 
cistercense verso il 1195, poi 
abate e infine vescovo di Tolosa 
dal 1205 al 1231. Folquet è un 
trovatore raffinato, un borghese 
dalla scrittura concettosa ed ela-
borata, ma anche ampia e grave, 
che ne farà un modello per i 
poeti della scuola siciliana. Il de-
stino italiano di Folquet (geno-
vese di origine) si misura inoltre 
dalla sua presenza nel Paradiso 
di Dante, unico poeta, come os-
serva il curatore, fra gli spiriti 
beati. Oltre all'ammirazione per 
il cantore, avrà certo contato per 
Dante la parte decisiva assunta 
da Folquet nella crociata antica-
tara ma la sua collocazione nel 
cielo di Venere è il premio a un 
grande poeta amoroso che ha sa-
puto volgere al divino la passio-
ne del cuore. • 
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Filologia 
Sulle tracce 
del copista 

di Giuseppina Magnaldi 

Luciano Canfora 

I L C O P I S T A C O M E A U T O R E 
pp. 113, €8, 

Sellerio, Palermo 2002 

Nonostante le ridotte di-
mensioni, questo volume 

si potrebbe definire "libro di 
libri", come Canfora chiama le 
opere greche e latine che fun-
gono da bacino di raccolta del-
le conoscenze antecedenti. Es-
so infatti ripropone - in uno 
stile accattivante che assu-
me non di rado le movenze 
di un giallo - problemi a 
lungo dibattuti della filolo-
gia classica, organizzandoli 
intorno a un'idea nuova per 
il suo radicalismo: "il copi-
sta come autore". Punto di par-
tenza è il racconto di Borges Pier-
re Menard, il cui protagonista, in-
tenzionato a riscrivere il Don Chi-
sciotte, finisce in realtà per rico-
piarlo, preso com'è dal desiderio 
di "dimenticare la storia d'Euro-
pa tra il 1602 e il 1918, essere Mi-
guel de Cervantes". Come Pierre 
Menard, anche il copista si iden-
tifica totalmente col testo che co-
pia, facendolo passare anzitutto 
attraverso il filtro della sua testa, 

poi dettandolo a se stesso e infine 
scrivendolo materialmente, divi-
so fra il rispetto per l'originale e 
la spinta a rimaneggiarlo. 

In questa prospettiva risulta 
priva di senso la preferenza che 
gli editori accordano di solito alla 
tradizione "diretta", come impro-
priamente si designa l'insieme dei 
codici in nostro possesso, rispetto 
alla tradizione "indiretta", costi-
tuita dalle citazioni di un'opera 
reperibili in altre opere antiche. 
La citazione, per di più, è crono-
logicamente meno lontana dal-
l'autore di quanto non lo siano le 
copie medioevali, anche quando 
si riesca a ricondurle a un comu-
ne capostipite tardoantico. Que-
sto "archetipo" infatti, lungi dal-
l'essere il depositario privilegiato 
di un testo vicino a quello auten-
tico, non è che un semplice "por-
tatore di varianti", secondo l'acu-

ta definizione di Paul Maas. 
Canfora provvede a radi-

care nella storia la formula 
maasiana, illustrando con 
esempi numerosi ed efficaci 
l'accidentato percorso di 
un'opera antica, già struttu-

ralmente fluida e provvisoria nel 
momento stesso della "pubblica-
zione", poi sottoposta a modifi-
che e rifacimenti da parte del-
l'autore e della sua cerchia, co-
stretta a transitare fortunosamen-
te dal rotolo al codice, ora rigon-
fia di varianti desunte da altri 
esemplari ora invece ridotta ad 
artificiosa unità da grammatici e 
librai obbligati a scegliere. 

Dall'affascinante panorama 
così delineato scaturisce anzitut-

to il valore in sé della storia del-
la tradizione; sulla costituzione 
del testo Canfora manifesta una 
sorta di pessimismo agonistico, 
paragonandola all'azzardata im-
presa degli archeologi che hanno 
immaginato di scoprire la Troia 
di Priamo a partire dalle rovine 
dell'odierna Hissarlik, ma dimo-
strando nello stesso tempo come 
sia possibile ritrovare frammenti 
di verità, se si sanno interpretare 
gli indizi offerti dai testimoni. 

Come la testimonianza dei let-
terati, così quella dei copisti va 
attentamente decodificata, una 
volta stabilito che sono anch'essi 
autori interagenti col testo. È 
questo il suggerimento implicito 
nell'immagine, presa a prestito 
da Borges, del manoscritto come 
"palinsesto, in cui andrebbero 
ricercate le tracce della scrittura 
anteriore". Essa sottintende a 
mio parere un'importante indi-
cazione metodologica: per per-
correre a ritroso la tradizione 
manoscritta, occorre compiere 
uno studio paziente de! lavoro 
del copista (grafia, annotazioni, 
errori ed emendamenti). Che 
poi dietro la catena di tanti copi-
sti-autori si riesca a intravedere 
qualche tratto del più remoto 
autore sembra una scommessa 
da tentare: per il filologo classi-
co, come per l'arciere del De fi-
nihus (3, 22) di Cicerone, scopo 
ultimo non è colpire il bersaglio 
ma fare di tutto per colpirlo. • 
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Testimone, il manoscritto 

d'Arco Silvio Avalle 

L A D O P P I A V E R I T À 
FENOMENOLOGIA ECDOTICA E LINGUA 
LETTERARIA DEL MEDIOEVO ROMANZO 

pp. 733, € 83, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2002 

Il professor d'Arco Silvio Avalle (morto al-
l'inizio del 2002 a Firenze) è stato una del-

le figure più importanti degli studi filologici, 
lessicologici e linguistici nella seconda metà 
del secolo scorso, e questo libro raccoglie una 
parte molto significativa dei suoi lavori nel pri-
mo dei campi sopra nominati, quello della filo-
logia romanza. I lavori riediti coprono un ampio 
spazio di tempo (dal 1953 al 1993) e riguardano 
due ambiti centrali di questa disciplina, nei qua-
li l'attività di Avalle ha raggiunto risultati parti-
colarmente brillanti: la critica testuale (o ecdoti-
ca) e la lingua e letteratura delle origini. 

Il problema della critica del testo romanzo è 
la "mobilità" di quest'ultimo, rispetto alla relati-
va fissità di quello classico; la causa sta nella re-
lativa "vicinanza" - cronologica e culturale - del 
copista nei confronti dell'opera da riprodurre, 
ben lontana dalla monumentalità di quella clas-
sica, e nelle conseguenze (errori memoriali e 
pluralità di versioni) che i modi della sua diffu-
sione, essenzialmente orale, producono nel mo-
mento del passaggio alla trasmissione scritta. 
Avalle ha affrontato con successo il problema e 
ne ha tratto risultati notevoli, nei due modi te-
stimoniati dai saggi raccolti nella prima parte 
del libro. Da una parte, il "rafforzamento", nel-
la scia di quanto prima prodotto dalla scuola ita-
liana (bastino i nomi di Giorgio Pasquali e 
Gianfranco Contini) e secondo una metodica di 
stampo logico-matematico, del metodo di Lach-
mann - il metodo che la critica testuale classica 
aveva trasmesso alla filologia romanza - , tanto 

da divenire il principale rappresentante di una 
nuova corrente definita "neolachmannismo" 
(da citare l'edizione critica del trovatore Peire 
Vidal e lo studio complessivo sulla tradizione 
manoscritta della letteratura medievale in lingua 
d'oc, che Avalle pubblicò nei 1960-1961, ma an-
che gli studi su Guinizelli e Cavalcanti). Dall'al-
tra parte, la coscienza del valore storico dei do-
cumenti del passato, che, quand'anche superati 
dal lavoro ecdotico, sono nondimeno portatori 
di dati non eludibili per lo studioso: una impas-
se difficile - in passato generatrice di opposti 
metodi ecdotici e ancora oggi invocata come sal-
vacondotto da filologi meno esigenti - che Aval-
le ha saputo superare, trasformandola in accre-
scimento di conoscenze e consapevolezza scien-
tifica. Sta qui la "doppia verità" che dà il titolo 
al libro, la "verità dei protagonisti", cioè degli 
autori, cui aspira la ricostruzione ecdotica, e la 
"verità dei testimoni", cioè dei manoscritti 
(spesso delle antologie) che ci hanno trasmesso i 
testi dei primi. L'indagine sui "testimoni" ha poi 
condotto Avalle all'impresa delle Concordanze 
della lingua poetica italiana delle origini (1992, 
ma ancora in corso di ultimazione), dove l'edi-
zione dei canzonieri della prima lirica italiana ha 
fornito un tesoro di attestazioni lessicali assolu-
tamente autentiche, disponibili per ulteriori 
operazioni di tipo linguistico e lessicologico. 

Alla tradizione letteraria francese dei secoli 
IX-XI sono dedicati i lavori della seconda par-
te del libro, per lo più preparati per i corsi uni-
versitari che Avalle teneva negli anni '60 a Tori-
no. Qui l'attenzione è per antichissimi testi do-
cumentari e letterari, molto noti ai filologi ro-
manzi, ma che Avalle studia in prospettiva uni-
taria, allo scopo di delineare, come si leggeva 
nei frontespizi delle dispense allora uscite, 
"fonti e caratteri della tradizione letteraria fran-
cese delle origini". 

(W.M.) 
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pp. 151, € 19, 
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Tzvetan Todorov è uno stu-
dioso poliedrico con inte-

ressi che spaziano dalla critica 
letteraria alla storia culturale, 
alle arti figurative, al pensiero 
politico. Un intellettuale che si 
interroga sui problemi del 
proprio tempo e i cui libri non 
sono mai esercizi accademici fini 
a se stessi, ma lavori 
animati da un forte sen-
timento etico-politico. 

Nella sua vasta pro-
duzione si segnalano 
alcune monografie su 
importanti personalità 
della cultura francese. 
Nel 1985 pubblicò un 
piccolo, e assai signifi-
cativo, libretto su Rous-
seau che ne fissava il baricentro 
intellettuale non nelle scelte poli-
tico-costituzionali, bensì in un 
ideale educativo di accrescimen-
to etico. Il libro su Constant che 

qui si segnala ha un carattere 
quasi speculare a quello su Rous-
seau. E non solo per l'ovvia con-
siderazione che lo scrittore gine-
vrino fu uno dei bersagli polemi-
ci preferiti di Constant, semmai 
perché ci presenta un altro ar-
chetipo della modernità, non me-
no ricco di sfaccettature. 

Negli ultimi decenni la lettera-
tura critica su Constant si è ac-
cresciuta di molto e lo scrittore e 
politico francese di origine sviz-
zera è stato giustamente consa-
crato come il principale rappre-
sentante del liberalismo del XIX 
secolo. Formatosi nell'ultima fase 
del decennio rivoluzionario fran-
cese, Constant mise mano a un 
coerente ripensamento del costi-
tuzionalismo meccanicistico set-
tecentesco, fissando in modo in-
delebile i caratteri propri della li-
bertà dei moderni. Un pensatore 
capace di inquadrare i problemi 
politici in precise architetture 
istituzionali, consapevole che per 
inverarsi la libertà ha bisogno di 

ampie garanzie formali. 
Se questi aspetti sono 

certo importantissimi, 
Todorov ci ricorda che 
essi non esauriscono il 
perimetro della perso-
nalità di Constant. Piut-
tosto lo studioso fran-
co-bulgaro è affascinato 
dal versante etico del li-
beralismo di Constant, 

dall'esigenza di radicale autono-
mia personale che lo caratterizza. 
Ricordando una famosa polemi-
ca con Kant a proposito dell'esi-
stenza o meno di un obbligo mo-

rale a dire sempre la verità, To-
dorov osserva che per Constant 
"nel mondo pubblico, l'essenzia-
le non è dire la verità, ma avere la 
possibilità di cercarla". In questa 
anelito interiore alla libertà, in 
questa insoddisfatta inquietudi-
ne, Todorov coglie il nucleo for-
te della riflessione constantiana. 
La libertà politica è preziosa per-
ché apre la strada alla piena de-
terminazione di sé che Constant 
sentiva come l'unica possibile au-
tenticità della condizione umana. 

In definitiva, ed è questo il 
succo della lettura di Todorov, 
l'originalità e il fascino di Con-
stant stanno nel fatto che egli "si 
distacca non solo dall'ancien re-
gime ma anche dai movimenti di 
pensiero e d'azione che a quello 
si opporranno nel XIX e nel XX 
secolo, il cieco materialismo, il 
nichilismo, il totalitarismo. Il 
suo pensiero abbraccia ogni vol-
ta i due termini del conflitto e va 
oltre, per fondare quello che si 
potrebbe definire l'umanesimo 
moderno, egualmente distante 
da uno spiritualismo tradiziona-
le e da un materialismo 'scienti-
fico'". Altri studi ci hanno de-
scritto un Constant analitica-
mente definito nella sua opera di 
accorto ingegnere costituzionale 
e di attento edificatore delle ga-
ranzie liberali. Todorov ha il me-
rito di rivelarci un Constant che 
parla al cuore e alla sensibilità di 
ciascuno di noi. • 

magriffo@libero.it 
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Diversi sono gli elementi 
da apprezzare in questa 

raccolta di saggi, nove per l'e-
sattezza, scritti da Edoardo 
Tortarolo nell'arco di un ven-
tennio. In primo luogo, si av-
verte la crescita di un progetto 
di forte coerenza storiografica 
che muove dall'inse-
gnamento di Franco 
Venturi, rivissuto con 
un'attenzione partico-
lare ai referenti sociali 
e ai contesti istituzio-
nali in cui le idee e i 
portatori di idee inte-
ragirono. In secondo 
luogo, vi sono da ri-
marcare le vere e pro-
prie novità che se ne 
ricavano in termini di cono-
scenza. Prima che Tortarolo se 
ne occupasse con questi e altri 
contributi, poco si sapeva delle 
relazioni tra cultura italiana e 
cultura tedesca nel XVIII seco-
lo, degli intrecci tra ambienti, 
personaggi, luoghi, per varie ra-
gioni collegati da un filo di co-
municazione teso dall'una e 
dall'altra sponda. 

Dagli studi di Tortarolo sca-
turiscono così sorprendenti 
squarci che portano alla luce 
una minuta rete di scambi, letta 
nei termini di ricezione, di cir-
colazione delle idee, di politiche 
culturali. Un esempio che vale 
per tutti i casi qui analizzati: la 
diffusione in Germania delle 
opere di Radicati di Passerano, 
che l'autore ripercorre aggiun-
gendo un originale capitolo alla 
storia europea di quel radicai 
enlightenment che oggi defini-
sce i termini di una questione 
storiografica autonoma dall'Il-
luminismo stesso. Accanto a Ra-
dicati, il trentino Antonio Filati, 
vicino all'Illuminismo dei pro-
fessori di Gottinga, il toscano 
Cosimo Amidei, il piemontese 
Carlo Denina, il veneziano Gio-
vanni Battista Casanova, fratello 
minore di Giacomo, e altre figu-
re di non minore interesse ag-
giungono altri tasselli. La buona 
erudizione alimenta una ricca 
serie di categorie concettuali 
con cui Tortarolo articola e seg-
menta la cultura dei Lumi, re-
cando convincenti prove del-
l'impossibilità di leggerla unita-
riamente. Mi pare, ancora, a ti-
tolo di esempio, che una varian-
te originale che dà conto degli 
orientamenti dell'illuminismo 
nel tardo Settecento si stagli 
nella Populàrphilosophie, intesa 
come filosofia della storia in 
grado di coniugare l'apertura ai 
moderni e il rispetto del quadro 
politico, specifica combinazione 
proposta dai tedeschi e in parti-
colare da Friedrich Flògel, che 

qui è messo in contrapposizione 
a Herder e accostato al tradut-
tore italiano, il professore pave-
se Angelo Ridolfi. 

Tale riferimento impone di 
sottolineare il ripetuto rinvio ai 
temi della storia praticata nel-
l'Illuminismo tedesco: è un di-
scorso, questo, che Tortarolo 
rintraccia ripetutamente nelle 
sue fonti e che sottolinea mo-
strandone i risvolti politici e os-
servandone le differenti impo-
stazioni a seconda che il refe-
rente si trovi nell'accademia di 
Berlino o nei luoghi di forma-
zione dell'opinione pubblica, 
quali i periodici e i circoli intel-
lettuali berlinesi. Dal tipo di in-
dagine messa in atto si trae an-

che un abbozzo del-
l'Illuminismo prussia-
no, della sua cronolo-
gia, dei suoi spazi di 
irraggiamento e delle 
sue peculiarità, gioca-
te intorno ad alcuni 
nodi essenziali: il pro-
blema religioso, la po-
litica di Federico II -
il demiurgo ambigua-
mente accolto come re 

philosophe che orienta, depri-
mendola nel contempo, la crea-
tività intellettuale - e le sedi più 
libere della stampa periodica e 
dell'editoria. Se ne ricava anche 
una geografia dei centri della ri-
cezione italiana, primi fra tutti 
il Trentino, Venezia e Pavia, il 
cui ateneo diventa strumento 
per l'immissione della cultura 
tedesca nella penisola. 

Nella successione tematica si 
percepisce il consolidarsi di una 
competenza che può spostarsi 
dai temi della circolazione delle 
idee a questioni cruciali per il se-
colo della modernità, in partico-
lare quelle legate all'opinione 
pubblica e alla censura, coniu-
gando l'attenzione ai modelli 
teorici con la conoscenza diretta 
di fonti storiche poco praticate. 
Tra queste si segnala l'inedito re-
datto alla corte di Federico II 
dall'italiano Girolamo Lucchesi-
ni e portato alla luce da Tortaro-
lo: in questo testo è fissato il de-
lizioso dialogo, sprizzante di ver-
ve senza censure, svoltosi tra il 
più geniale dei philosophes, Di-
derot, e l'amata-odiata "Semira-
mide del Nord", Caterina di 
Russia. • 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Conservatorismo, s.m. Deriva dal verbo lati-
no conservare (proteggere, preservare) e dal 

sostantivo conservator, sinonimo di custos e di 
servator. Come il greco So ter (salvatore), adope-
rato originariamente nel linguaggio religioso, 
era stato ripreso per il culto ellenistico del capo, 
così il latino conservator divenne in età augustea 
epiteto allo stesso tempo di Giove e di Cesare. 
In età cristiana apparve poi, talora, accanto a 
Salvator. A partire dal Duecento venne inoltre 
utilizzato, a nord delle Alpi, come termine giuri-
dico e amministrativo: designava un funzionario 
(imperiale, reale o ecclesiastico) incaricato di 
controllare -o restaurare il rispetto della giustizia. 
Analogamente in Inghilterra Conservators furo-
no detti i predecessori dei Justices ofPeace. E in 
Francia conservateur, fra Quattrocento e Sette-
cento, cominciò a indicare un ufficiale garante 
e protettore di certi diritti e di certe proprietà 
pubbliche. 

Il significato ideologico-politico del termine 
esplose proprio con il francese conservateur, 
dopo la Rivoluzione. Burke, nelle sue celebri 
Reflections (1790), diventate poi un "manife-
sto" delle dottrine conservatrici (il rispetto per 
il passato, il nodo delle generazioni, la polemi-
ca contro le pretese del razionalismo), ado-
però solo il verbo to conserve. Gentz, il suo 
traduttore tedesco, parlò di Tendenz zum Kon-
servieren. M.me de Staèl utilizzò invece il so-
stantivo conservateur per riferirsi al sostenito-
re delle idéés libérales. E Napoleone Bonapar-
te, il 19 Brumaio 1799, affermò: "Le idee con-
servatrici, tutelari e liberali sono giunte a ciò 
che ad esse spettava grazie alla dispersione 
delle fazioni che hanno oppresso le assem-
blee". Nell'Ottocento il termine fu al centro 
del settimanale di Chateaubriand "Le Conser-
vateur" (pubblicato a partire dal 1818): "con-
servatore" era colui che difendeva "la religio-
ne, il re, la libertà, la Carta e la gente leale e ri-

spettabile". In linea con l'uso francese si con-
figurò, negli anni venti dell'Ottocento, il signi-
ficato del termine in ambito britannico: nel 
1827 Wellington disse di aspettarsi dal parti 
conservateur (ancora in francese) del proprio 
paese l'unione di tutte le forze dedite alla dife-
sa dei principi monarchici e aristocratici da 
ogni eventuale sconvolgimento. Nelle lotte 
scatenate dal Reform Bill, dopo il 1830, l'uso 
di conservative in opposizione alle tendenze 
anarchiche e radicali divenne sempre più fre-
quente. Nel 1830, inoltre, Robert Peel ribat-
tezzò il partito tory in conservative. 

Da allora sono poche, tuttavia, le formazioni 
politiche della "destra democratica" che si sono 
autodefinite "conservatrici", se si escludono i 
casi scandinavi, inglese e di alcuni paesi del 
Commowealth britannico. Oggi alla ribalta ci 
sono i neocons americani, in origine però chia-
mati così, polemicamente, dai loro critici di sini-
stra, perché ex liberals, delusi negli anni sessan-
ta e settanta dalla politica democratica, e dun-
que passati al campo repubblicano, prima con 
Reagan e poi con Bush Jr. 

In realtà la categoria del conservatorismo, stu-
diata da Karl Mannheim (Das Konservative Den-
ken, 1927), come molti dei concetti politici più 
comuni, sfugge a ogni definizione univoca, dira-
mandosi in istanze non sempre tra loro compa-
tibili. Il punto di vista conservatore può essere 
"liberale" e "pragmatico", alla Disraeli. Oppure 
"reazionario" e "intransigente", alla Maurras. 
Può essere "passione dell'ordine", alla ricerca di 
un "uomo forte" che salvi la società dal degrado 
e dall'anarchia. Oppure può ammettere come 
unico ordine accettabile quello "catallattico", 
spontaneo, anticostruttivistico e basato sempli-
cemente sul mercato. I tentativi di "fusione", 
che peraltro non sono mancati, sono rimasti al 
livello di mero esercizio filosofico. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

La ragione 
interpretata 
La mediazione culturale 
tra Italia e Germania 
nell'età dell'Illuminismo 
Edoardo Tortarolo 
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La burocratizzazione del 
mondo è forse uno tra i li-

bri meno letti, ma più citati 
nella storia del pensiero socia-
lista e comunista del XX seco-
lo. La prima edizione vide la 
luce in francese, a Parigi, nel-
l'agosto del 1939, a spese del-
l'autore, rappresentante di cal-
zature e trockista più che etero-
dosso appena giunto dall'Italia 
fascista. La tesi centrale del vo-
lume - quella con cui generazio-
ni di militanti e studiosi si sono 
confrontati - implicava l'immi-
nenza dell'avvento, su scala pla-
netaria e sub specie totalitaria, di 
una nuova classe dominante non 
borghese e non proletaria: ossia 
un tertium genus burocratico 
(coagulo di élites amministrati-
ve, militari, poliziesche, partiti-
che, sindacali e tecniche) non 
previsto dal materialismo stori-
co, ma destinato ad affermarsi 
sulle ceneri del capitalismo ago-
nizzante dopo il 1929 e a spese 
di un proletariato storicamente 
incapace di raccoglierne l'ere-
dità. In tal senso fascismo, nazi-
smo, stalinismo e New Deal non 
sarebbero stati che manifestazio-
ni sociologicamente omologhe 
(almeno in prospettiva) di ciò 
che Rizzi definiva "collettivismo 
burocratico", un inatteso ibrido 
in cui la proprietà dei mezzi di 
produzione non era più privata, 
ma non ancora sociale, bensì di 
classe, ovvero gestita e goduta 
dalla burocrazia sfruttatrice nel 
suo insieme. 

Questa la versione più fortu-
nata delle tesi rizziane. Ma an-
che la più lacunosa. Esse furono 
infatti conosciute dai più solo 
per via indiretta. Pubblicata in 
sole 500 copie presto sequestra-
te dalle autorità francesi, La Bu-
reaucratisation du Monde assur-
se a una qualche notorietà poi-
ché Trockij - cui Rizzi aveva più 
volte inviato materiali senza ave-
re risposta - nell'autunno del 
1939 ne contestò la tesi di fondo 
nei dibattiti sulla natura sociale 
del regime sovietico che in quel 
torno di tempo andavano sfian-
cando la sezione statunitense 
della IV Internazionale, il Socia-
list Workers Party, allorché (do-
po il patto Ribbentrop-Molotov 
e la spartizione della Polonia) la 
tesi trockiana della "difesa del-
l'Urss" a tutti i costi, e malgrado 
la degenerazione staliniana, ap-
parve a molti non più sostenibi-
le. In uno scontro politico e teo-
rico reso drammatico dall'om-
bra della guerra, Trockij, incal-
zato da più parti ed egli stesso 
fecondamente inquieto, usò al-
lora lo sconosciuto Bruno R. 
(così Rizzi si era firmato) come 
esemplare bersaglio polemico 
per una definitiva refutazione 

delle teorie della "nuova classe" 
circolanti nell'area dell'antistali-
nismo di sinistra: viziate, a suo 
giudizio, dal corollario - incom-
patibile con una prospettiva ri-
voluzionaria - per cui la pro-
strazione del proletariato mon-
diale che già aveva permesso le 
vittorie dei fascismi e di Stalin si 
sarebbe rivelata dato non con-
giunturale, ma storicamente de-
finitivo. La veniente rivoluzione 
- così Trockij nel 1939 - sareb-
be stata la migliore e decisiva 
confutazione delle tesi che "ce-
devano" il futuro alle burocra-
zie dittatoriali. Col che il vec-
chio bolscevico confermava la 
coerenza del proprio ottimismo 
rivoluzionario, ma pure, anche 
se solo "per assurdo", concede-
va non poco a Rizzi: se la guerra 
non avesse portato alla rivolu-
zione si sarebbe infatti aperta 
un'epoca di decadenza totalita-
ria che avrebbe posto la questio-
ne della revisione di analisi e 
programmi. 

La morte nel 1940 per mano 
di un sicario staliniano impedì 
poi al rivoluzionario russo di 
tornare sul tema alla luce degli 
esiti del conflitto, lasciando in-
vece spazio alla leggenda di un 
Trockij quasi convertito alla 
teoria del collettivismo burocra-
tico: leggenda che dopo il 1945 

fu poi alimentata da Rizzi stesso 
nel ripubblicare - col titolo II 
collettivismo burocratico - solo 
la prima parte dell'opera (Ga-
leati, Imola 1967 e Editrice Ra-
zionalista, Bussolengo (Vr) 
1976), con un criterio selettivo 
che condizionò poi anche la pri-
ma edizione effettivamente a 
larga diffusione del volume (Su-
garCo, Milano 1977, con prefa-
zione nientemeno che di Bettino 
Craxi) e la più parte dei lettori. 
Questi, malgrado qualche ambi-
guità trasparisse anche dalle 
versioni postbelliche, finirono 
così in genere con l'ignorare 
l'essenziale caratteristica del te-
sto del 1939, di essere cioè an-
che cifra rivelatrice del grado di 
impregnazione ideologica in 
senso fascista cui l'autore era 
giunto negli anni trenta. 

Autodidatta inquieto e onni-
voro, Rizzi era andato soggetto 
a un processo di riaccultura-
zione che ne aveva visto l'incer-
to marxismo contaminarsi di in-
nesti produttivistici "nazional-
riformisti" e di fascinazioni 
mussoliniane, tecnocratico-cor-
porative, autarchico-imperiali e 
infine antisemite in chiave "an-
tiborghese". Tutto ciò spiccava 
con forza nella parte terza del 
volume, in specie nell'ipotesi di 
un "blocco anticapitalista" fra i 
lavoratori "rivoluzionari" an-
glo-franco-americani e i regimi 
totalitari onde scambiare gli 
"spazi vitali" necessari al com-
pimento delle "rivoluzioni" ita-
liana e tedesca (negati dalle 
"plutocrazie" democratiche) 
con un "addolcimento" delle ri-

spettive dittature fino all'armo-
nica "fusione" tra burocrazie fa-
sciste e proletariato. Col che il 
collettivismo burocratico dive-
niva una nuova tappa progres-
siva dell'evoluzione sociale ver-
so la società senza classi e la de-
scrizione sociologica si face-
va entusiastica previsione e pre-
scrizione. Vero è che Bruno R., 
nelle ultime pagine, temen-
do che i dittatori (Hitler, Mus-
solini, Stalin) potessero anche 
"tradire" i lavoratori rinuncian-
do ad attenuare il dominio bu-
rocratico, mutò all'improvvi-
so di segno le proprie analisi, af-
fermando il carattere regressi-
vo dei nuovi collettivismi e tut-
tavia non abbandonando del 
tutto la speranza di un loro pos-
sibile revirement. 

In tale quadro d'in-
sieme, la pubblicazione 
di quella che viene pre-
sentata come la prima 
"versione integrale" del-
la Bureaucratisation du 
Monde parrebbe ora 
rendere infine accessibi-
le l'introvabile testo ori-
ginale. L'occasione per 
un'utile operazione culturale è 
andata però per più versi spre-
cata. In primis perché il libro 
non è la traduzione di quello 
dell'agosto del 1939. Esso inclu-
de infatti - il fondo Rizzi è de-
positato presso la biblioteca in-
terdipartimentale Gioele Solari 
di Torino - innanzitutto una se-
conda parte sul fascismo che 
Rizzi aveva composto nel gen-
naio, ma non inserito nell'edi-
zione definitiva; alcune discrasie 

La teoria rivendicata 
di Giovanni Borgognone 

Fu lo stesso Bruno Rizzi, in più occasioni, ad 
alimentare il mito della primogenitura della 

propria teoria del "collettivismo burocratico", 
sostenendo che il bestseller mondiale di James 
Burnham The Managerial Revolution (1941, cfr. 
"L'Indice", 1992, n. 8) non fosse altro che un pla-
gio nei confronti della Bureaucratisation du Mon-
de, pubblicata a Parigi due anni prima e talvolta 
citata da Trockij nei dibattiti americani del Socia-
list Workers Party. In realtà, già nel '37, e dunque 
ben prima dei riferimenti al misterioso "Bruno 
R." da parte dell'esule bolscevico, Burnham, in-
sieme al compagno di partito Joseph Carter, ave-
va preso le distanze dall'interpretazione ufficiale 
"trockista" dell'Urss come "Stato operaio dege-
nerato": a loro parere la Russia di Stalin non era 
"né uno Stato borghese, né uno Stato operaio", 
bensì lo strumento di dominio di una "nuova 
classe media". La convinzione di Rizzi che 
Burnham, prima del '39, fosse stato ancora d'ac-
cordo con Trockij sulla difesa dell'Unione Sovie-
tica risulta pertanto priva di ogni fondamento. 

L'idea che la burocrazia statale avesse instau-
rato in alcuni paesi del mondo una nuova forma 
di sfruttamento non era comunque certamente 
un fattore originale dei testi di Rizzi e di 
Burnham. Serpeggiava da anni su entrambe le 
sponde dell'Atlantico. Un raffronto tra le buro-
crazie di Stati Uniti, Germania e Russia venne 
istituito, ad esempio, da Simone Weil in un lun-
go articolo pubblicato nel '33 dalla "Révolution 
prolétarienne". Più volte nel corso degli anni 
trenta, inoltre, Max Nomad, un anarchico polac-
co emigrato a New York, affermò che nell'Urss 
staliniana e nei regimi fascisti era emerso un "ca-
pitalismo senza capitalisti": manager, funzionari 
e direttori della produzione avevano di fatto as-
sunto il controllo del potere e dei mezzi di pro-
duzione "attraverso lo Stato". Alle medesime 

conclusioni giunse anche Max Eastman, pioniere 
americano del trockismo e poi protagonista al-
tresì della sua crisi interna, con lo scritto del '37 
The End of Socialism in Russia: il socialismo in 
Unione Sovietica, invece di dare vita a una "so-
cietà senza classi", aveva prodotto, secondo East-
man, una struttura economica i cui unici benefi-
ciari erano gli "specialisti", i burocrati e le nuove 
aristocrazie del potere. Infine idee simili vennero 
formulate anche sul versante politico opposto a 
quello di Eastman: in due opere del '32 e del '36 
Lawrence Dennis, un ammiratore americano del 
fascismo, peraltro culturalmente equipaggiato 
assai meglio del nostro Rizzi, aveva descritto il 
potere crescente delle banche e delle società per 
azioni, il declino del vecchio sistema proprietario 
e l'ascesa in tutto il mondo, a partire dall'Urss, e 
poi negli stati fascisti e nell'America del New 
Deal, di un nuovo sistema manageriale, fondato 
sulla pianificazione economica e sociale. 

Le rivendicazioni di Rizzi, riprese in toto dai 
suoi odierni agiografi, risultano perciò rilevanti 
solo al fine di comprenderne lo stile intellettua-
le. Emblematiche sono a tal proposito anche le 
lettere (chi scrive ha avuto modo di consultarle 
presso la New York University) con le quali Riz-
zi, in un americano "maccheronico", tentò di 
giustificare gli aspetti meno noti e più imbaraz-
zanti della Bureaucratisation du Monde e di pro-
porsi ai radicali americani quale padre del socia-
lismo antiburocratico. Così, tra l'altro, l'incipit 
di una lunga requisitoria indirizzata a "Dissent": 
se Albert Einstein avesse esposto, proprio come 
Bruno Rizzi, la sua teoria in un "film di pensie-
ro", e non ne avesse semplicemente reso pubbli-
co il risultato finale, anch'egli sarebbe certa-
mente andato incontro a critiche e a insulti, e 
non avrebbe avuto il giusto riconoscimento per 
l'importante contributo offerto all'umanità. 

interne lasciano in più pensare 
che la versione qui acriticamen-
te proposta sia stata almeno in 
parte rimaneggiata dopo la 
"svolta antitotalitaria" dell'esta-
te e dunque anche dopo la reda-
zione delle parti prima e terza 
(risalenti alla fine del 1938 e al 
maggio-giugno 1939). Inoltre, il 
raffronto con l'originale eviden-
zia - anche al di là della prima 
parte (proposta, pur con inte-
grazioni, sulla scorta dell'edizio-
ne del 1967) - diffuse smagliatu-
re (quando non omissioni) in se-
de di traduzione, tali da inficia-
re la correttezza dell'operazione 
editoriale dal punto di vista filo-
logico e storico. L'edizione defi-
nitiva di un testo tormentato co-
me La burocratizzazione del 

mondo è insomma anco-
ra di là da venire. 

Sul tutto pesa poi il 
lungo e poco equilibrato 
saggio introduttivo di 
Paolo Sensini, in sostan-
za volto a rinnovare il 
mito apologetico di un 
Rizzi fin dal 1939 liber-
tario-antifascista-antista-
linista: un tentativo per-

seguito con un uso selettivo di 
fonti e studi e una serie di forza-
ture, rimozioni e tentativi di re-
lativizzazione che vanificano lo 
stesso lavoro di ricerca (anche 
d'archivio) svolto dall'autore. 
Un approccio, insomma, nell'in-
sieme "militante", e subalterno 
alle autopromozioni postbelli-
che di Rizzi, al punto da attri-
buire alle sue tesi patenti di 
scientificità che solo la nequizia 
degli storici "accademici" e del 
tentacolare Pei avrebbe impedi-
to di veder riconosciute dopo il 
1945. Nella stessa ottica Sensini 
tenta di sminuire le contamina-
zioni in senso fascista del pensie-
ro rizziano, concentrandosi sulla 
"svolta" dell'estate del 1939 e ri-
dimensionando con gli ossimori 
dello "stratagemma", dell'"inge-
nuità", e del "sofferto" inchi-
no alle leggi del divenire sociale, 
i dati con essa non congruen-
ti, come il peso delle fascinazio-
ni autarchico-produttiviste nel 
quadro teoretico sotteso al volu-
me, i ciclici appelli di Rizzi a 
Mussolini o, infine, la stessa 
pubblicazione (pur sotto censu-
ra), nella Parigi occupata dai te-
deschi del 1940, di un testo fero-
cemente antisemita e antidemo-
cratico come Ecoute citoyen! 

Non meno infelici, nell'ambito 
di un approccio incredibilmente 
mirante a riproporre un'immagi-
ne realmente "anticapitalista" del 
fascismo, le pagine con cui si ten-
ta goffamente di ridimensionare 
l'aggressivo antisemitismo filoto-
talitario rizziano (che fu anzi la 
causa del sequestro del volume), 
ovvero di dimostrarne con im-
proponibili genealogie la compa-
tibilità con molta tradizione anar-
chica e socialista (Marx incluso). 
In tale contesto la stessa mole dei 
testi posteriori al 1945 che, ac-
canto a inserti iconografici e bio-
bibliografici, completa il volume, 
finisce con l'alimentare l'impres-
sione di un indebito fagocitamen-
to da parte del Rizzi postbellico 
non solo di quello prebellico, ma 
anche dello storico e delle sue 
buone norme di condotta. • 
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Biografia e governo del Generale 
La Francia eterna 

di Daniele Rocca 
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T ondra, 18 giugno 1940. Il 
-L-agenerale Charles de Gaul-
le esorta i francesi a sostenere, 
in patria e all'estero, l'iniziativa 
del gruppo France Libre con-
tro l'invasore nazista e il regi-
me di Vichy suo alleato. Nasce 
così, da un appello alla resi-
stenza nazionale, una delle gran-
di figure del Novecento. La sua 
parabola viene criticamente ri-
percorsa in un corposo volume 
da Gaetano Quagliariello, già 
autore, tra le altre cose, di studi 
sulla legge elettorale italiana del 
1953 (cfr. "L'Indice", 2003, 
n. 11) e sul pensiero di Ostro-
gorski. 

Poiché l'intento non è quello 
di proporre una biografia, ma 
piuttosto uno spaccato di storia 
francese, si parte dagli anni tren-
ta, quando de Gaulle è un co-
lonnello disgustato dalla Terza 
repubblica e influenzato dai non 
conformiste^ e da Péguy, da 
Maurras e Maurice Barrès (si 
potrebbero aggiungere le Jeu-
nesses Patriotes di Pierre Tait-
tinger). Le coordinate ideologi-
che lungo le quali si sarebbe ar-
ticolata la sua lotta dentro e fuo-
ri le istituzioni presero però for-
ma solo con la seconda guerra 
mondiale e la Resistenza. Fu 
questo insieme di fattori a strut-
turarne la "polisemia politica", 
fatta di un nazionalismo prima 
revanchiste e poi sviluppatosi, 
scrive Quagliariello, come "si-
stema ideale aperto"; d'un auto-
ritarismo "agnostico", volto a ri-
dimensionare il ruolo del parla-
mento; d'un europeismo severa-
mente antiatlantico; d'una misti-
ca del progresso e dell'innova-
zione quale unica via che per-
metta di assecondare l'evoluzio-
ne economica e sociale; d'un ir-
riducibile pessimismo antropo-
logico. Sulla base di tali orienta-
menti, de Gaulle sembrò desti-
nato a stupire, fin dalle ardite 
scelte compiute nel corso della 
guerra, quando si mosse sul filo 
del rasoio fra pétainisti, colonia-
li, inglesi e americani. Stupì an-
che per l'incrollabile ambizione, 
che lo indusse nei primi anni 
cinquanta a caldeggiare una de-
riva weimariana in Francia, do-
po aver fin dall'inizio impedito -
mediante le consultazioni refe-
rendarie volute per l'Assemblea 
costituente e la Costituzione stes-
sa - che nella nuova repubblica, 
così fragile e divisa, prendesse 
piede un patriottismo costituzio-
nale. Volle infatti sempre presen-
tarsi come il depositario unico e il 
catalizzatore dello spirito nazio-
nale temprato dalla guerra, il solo 
in grado di fronteggiare le emer-
genze della politica. 

Peraltro, il carisma gli si rivelò 
spesso una necessità, più che 
una scelta. Lo si nota in occasio-
ne d'ogni grande crisi, come nel 

gennaio 1946, quando, constata-
ta l'impossibilità di continuare a 
inalberare il vessillo della Resi-
stenza di fronte all'ascesa comu-
nista, dovette abbandonare il 
potere, o come quando, negli 
anni della Quarta repubblica, 
l'avventura del Rassemblement 
du Peuple Frangais - il movi-
mento che si rifaceva a de Gaul-
le - si ingolfò per le spaccature 
interne e l'abile strategia di con-
tenimento posta in essere dal 
presidente Vincent Auriol, senza 
che per questo il suo mito ne ri-
sultasse seriamente intaccato. 
Perciò sia il gollismo di guerra 
sia il gollismo politico non pote-
rono che concretizzarsi in forme 
fortemente condizionate dagli 
eventi; ecco all'opera quel peso 
del "contingente" che lo stesso 
de Gaulle pose sempre in primo 
piano, fino a vedere nel golli-
smo, scrive Quagliariello, "l'e-
spressione contingente dello spi-
rito della nazione". 

Proprio nell'eccellente disami-
na dell'operato della "famiglia 
gollista", soprattutto in riferi-
mento all'epoca in cui il generale 
rimase fuori dalla politica (di-
cembre 1954 - maggio 1958: la 
"traversata del deserto"), risiede 
un altro elemento di pregio di 
questo volume. De Gaulle con-
cepiva infatti la Quarta repubbli-
ca come "un regime senza testa, 
senza anima, senza grandeur", ri-
volto contro di lui e le sue idee. 
Con essa peraltro, anche ad atte-
stare la flessibilità del suo rap-
porto con i seguaci, i gollisti sce-
sero a patti, sporadicamente ai 
tempi del Rpf e organicamente 
con la costituzione, alla fine del 
'54, del gruppo repubblicano-
sociale. Entrambe le iniziative, 
vuoi per le carenze programma-
tiche, vuoi per l'assenza stessa di 

Storia 
l'evolversi degli stili di governo 
nell'Esagono, nonostante le mal 
rimarginabili tare del sistema; in 
un excursus di grande pregnan-
za analitica, Quagliariello si sof-
ferma sulla figura di Pierre 
Mendès France, simile a quella 
di un apprendista stregone che 
ridesta pericolosamente il pote-
re carismatico in una fase delica-
ta della storia nazionale. Di lì a 
poco, sulla scia della crisi algeri-
na, de Gaulle tornò finalmente 
alla guida del governo, riformò 
la Costituzione e fu eletto per la 
prima volta presidente. Pur ne-
gli scontri che nel corso degli 
anni lo opposero agli avversari 
democratici di sinistra (Mitter-
rand), a quelli, eversivi, di estre-
ma destra (l'Oas), e infine a stu-
denti e operai (per il 
Sessantotto l 'autore 
parla di una sua "pro-
pensione repressi-
va"), oltre a garantirsi 
con i referendum una 
presa profonda sulla 
società, egli non cessò 
mai di considerare fit-
tizia la frattura tra de-
stra e sinistra. La sua 
visione della storia francese era 
del resto sempre stata sincreti-
srica e inclusiva. Tale approccio, 
pur integrato dall'ammirazione 
per il modello di governo anglo-
sassone, determinò un autorita-
rismo che si alimentava di conti-
nui appelli al popolo in nome 
della France Eternelle. Ma forse 
ancor più che altrove fu nella 
politica estera che de Gaulle co-
struì il proprio mito, non esitan-
do a patrocinare il principio del-
l'autodeterminazione per le co-
lonie, a criticare Stati Uniti, 
Israele e Unione Sovietica per le 
loro politiche aggressive, a in-
tessere relazioni con molti paesi 
arabi. 

Allorché, infine, dopo una 
sconfitta referendaria e un'acce-
sa polemica con Pompidou, 
quasi ottantenne, egli si dimise 
(28 aprile 1969), fu come se 
avesse lasciato in eredità l'idea di 
una pratica di governo, più che 

Le aporie 

de Gaulle dall'organico dei due 
gruppi, fallirono. La battaglia 
per il potere non era tuttavia 
perduta. Con ben maggior suc-
cesso fra gli elettori, andava in-
tanto sviluppandosi, nelle file 
golliste, una linea di politica 
estera imperniata sull'ostilità al-
la Nato quale "cattivo protetto-
rato" per i paesi europei e alla 
Ced (Comunità europea di dife-
sa) in nome di un'Europa delle 
nazioni. 

Non solo. A favorire il ritorno 
in sella di de Gaulle fu anche 

un'organica dottrina politica. È 
il tema che Quagliariello esami-
na diffusamente nella parte fina-
le del volume. Oggi, di fronte al-
le molteplici professioni di golli-
smo o neogollismo rilasciate da 
politici e intellettuali, ci si deve 
appunto domandare se ispirarsi 
a questa pratica abbia senso sen-
za de Gaulle: e non solo al di 
fuori della Francia. • 
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delle dottrine politiche 

della democrazia 
di Maurizio Griffo 

Lgenerale De Gaulle non ha 
ai goduto di una buona stam-

pa in Italia. Su questo apprezza-
mento negativo pesavano molte-
plici fattori. Anzitutto il giudizio 
di condanna del secondo impero. 
Nell'Italia uscita dalla guerra 0 
paragone tra fascismo e bonapar-
tismo era moneta corrente. E del-
la tradizione bonapartista De 
Gaulle era ritenuto erede pedisse-
quo e minaccioso. A questa diffi-
denza storica, per così dire, nella 

quale pesava probabilmente 
più l'influenza dei romanzi 
di Zola che un meditato giu-
dizio fattuale, si sommava 
una diversa atmosfera cultu-
rale che rendeva difficile in-
terpretare l'operato del ge-
nerale al di qua delle Alpi. A 
torto o a ragione de Gaulle 
pensava soprattutto in ter-
mini di politica estera: con-

fronto fra stati, capacità d'in-
fluenza, potenza militare, presti-
gio nazionale. Nell'Italia della co-
siddetta prima repubblica la poli-
tica estera era praticamente inap-
prezzabile, e la contesa politica si 
risolveva in una sorta di infinito e 
noioso contrappunto scadenzato 
dalle variazioni negli equilibri in-
terni dei due maggiori partiti. 
Una politica politicista, e autore-
ferenziale, che risultava tanto in-
comprensibile agli osservatori 
esteri quanto essa stessa era disin-
teressata a quello che accadeva 
fuori dal circuito delle piccole be-
ghe romane. Inoltre, ed era forse 
questa, benché non direttamente 
espressa, la riserva maggiore, De 
Gaulle aveva una spiccata pro-
pensione antipolitica. Soprattutto 
non amava i partiti. Logico quin-
di che per la democrazia italiana, 
una democrazia dei partiti e per i 
partiti, il generale risultasse asso-
lutamente revulsivo. 

Trascorso oltre un trentennio 
dalla sua scomparsa, si può torna-
re a guardare alla sua figura con 
maggiore pacatezza. Tuttavia 
mancavano finora ricostruzioni 
adeguate su de Gaulle e ancora il 
suo nome era associato al plebi-
scitarismo o al rifiuto della demo-
crazia. Dopo l'uscita di questo 
massiccio volume tali equivoci 
non saranno più possibili: lavora-
to con larghissima informazione 
sulle fonti, archivistiche non me-
no che memorialistiche, il libro di 
Quagliariello non è però una bio-
grafia di de Gaulle e, fin dal tìto-
lo, propone una lettura della sua 
vicenda personale in un contesto 
più ampio. Ciò non toglie che ap-
profondimenti più propriamente 
biografici costellino l'esposizione. 
Basti pensare alle pagine dedicate 
alla formazione intellettuale, al 
suo pensiero militare, chiave di 
volta per intenderne anche la car-
riera politica, fino alle avventuro-
se vicende della seconda guerra 
mondiale. Insomma, anche da un 
punto di vista biografico c'è abba-
stanza materia per farsi un'idea 
della personalità di de Gaulle. Per 
quanto propugnasse una moder-
nizzazione tecnologica dell'eserci-
to, de Gaulle non aveva nulla del 
tecnocrate. Semmai, una forma-
zione che doveva qualcosa al 
bergsonismo, e molto alla lettura 

di autori come Péguy o Claudel, 
aggiunta a una naturale propen-
sione a pensare in grande e agire 
con coraggio, dà alla sua vita quel-
l'inclinazione al tempo stesso ro-
mantica e romanzesca (questi i 
due significati dell'aggettivo ro-
manesque che il generale predili-
geva) che è una delle chiavi per in-
tendere l'aura che lo circondava. 

La personalità di de Gaulle è 
usata da Quagliariello come una 
cartina di tornasole utile per ri-
velare le aporie della storia fran-
cese moderna e la sua difficile 
relazione con la democrazia. A 
datare dalla rivoluzione, la cul-
tura politica francese ha sempre 
nutrito una diffidenza verso il 
potere esecutivo. Questo era un 
comprensibile retaggio della lot-
ta contro l'assolutismo monar-
chico. Sul piano dell'equilibrio 
dei poteri, però, una simile con-
cezione metteva capo a un costi-
tuzionalismo imperfetto e co-
stantemente squilibrato. Dopo 
aver oscillato per circa un secolo 
fra regimi assembleari e regimi 
illiberali, la storia francese sem-
brava aver trovato la quadratura 
del circolo nella Terza repubbli-
ca. Ma, per quanto duraturo, il 
composto di assemblearismo po-
stgiacobino e amministrazione 
napoleonica, che ne costituiva 
l'ossatura, non resse all'urto del-
la Wehrmacht. In quel momento 
difficile fu de Gaulle a salvare 
l'onore e l'identità della Francia 
creando dal nulla e imponendo 
agli alleati un governo in esilio 
per tenere le fila della Resistenza 
e risollevare lo spirito nazionale. 

Il dopoguerra, però, vide il ri-
torno ai vecchi sistemi, con in più 
un irrigidimento sclerotico nel-
l'ossatura dei partiti. Nasceva la 
Quarta repubblica, e de Gaulle 
sceglieva l'esilio in patria. Dopo 
dieci anni, passati fra una crisi di 
governo e l'altra, il nuovo regime 
non resisteva al dramma della de-
colonizzazione. Così de Gaulle 
tornava alla ribalta come salvato-
re della patria, e questa volta po-
teva riscrivere la costituzione. Ma 
per quanto il testo fosse immagi-
nato per lasciare al presidente 
della repubblica dei poteri super 
partes, gli sviluppi materiali sareb-
bero andati in una direzione di-
versa. L'elezione diretta del presi-
dente, introdotta nel 1962, e poi 
la campagna elettorale del 1965, 
condotta contro Mitterrand, cam-
biavano i connotati al regime, 
aprendo la strada a quella compe-
tizione fra due schieramenti che 
de Gaulle aveva sempre avversa-
to, convinto di incarnare la Fran-
cia al di là di ogni divisione. 

Con la Quinta repubblica l'ese-
cutivo è armonizzato con gli altri 
poteri, l'assemblearismo è doma-
to, e la vita pubblica francese si 
stabilizza in una regolata contesa 
fra destra e sinistra. Pure, la con-
ciliazione tra la Francia e la de-
mocrazia avviene per merito di de 
Gaulle, ma contro le sue intenzio-
ni e soprattutto a opera del suo 
successore Pompidou. Il generale 
si sente, alla fine, sconfitto. Nella 
nuova Francia non c'era posto 
per quel patriottismo romantico e 
sublime che usava denominare 
grandeur. Come confiderà con tri-
stezza a Malraux, dopo il fatale re-
ferendum del 1969, "la Francia 
sta per politicizzarsi di nuovo". • 
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In poco più di cento pagine 
Gianni Oliva ha scritto un 

saggio denso ma chiaro, che 
ha il meri to di suscitare utili 
interrogativi e di gettare una 
luce nuova su molte questio-
ni. La tesi di f o n d o è che la 
Resistenza è stata usata dalla 
classe dirigente dell'Italia repub-
blicana come alibi per non fare i 
conti con una guerra almeno al-
trettanto perduta che 
vinta, la guerra fascista, 
e quindi anche - più alla 
lontana - con il passato 
fascista tutto intero del 
paese; e che è stata inol-
tre interpretata come 
punto d'arrivo e di chiu-
sura di un moto di ri-
scatto nazionale e non 
come punto di partenza 
di un processo di rinnovamento 
che in essa aveva solo il suo pri-
mo atto. Su questa interpretazio-
ne limitativa e autoassoìutoria si 
sono sedimentate le incrostazio-
ni di una memoria reticente e ir-
riducibilmente divisa, che pesa-
no tuttora. 

Oliva riconosce t he l'idea 
della Resistenza come alibi non 
è nuova: e che è stata sposata 
soprattutto da una storiografia 
e da una pubblicistica tese a ri-
dimensionarne l'importanza e il 
valore fondativo nella storia 
dell'Italia repubblicana (quella, 
per semplificare, che si è rico-
nosciuta nella fortunata formu-
la della "morte della patria"). 
Questa corrente storiografica 
ha sostenuto che la Resistenza — 
movimento di minoranza che 
non ha coinvolto se non un'eli-
te e un esile strato di popolo, 
urtandosi per il resto nella pas-
sività e nell'indifferenza - ha 
funzionato come elemento di 
legittimazione a posteriori di 
ciò che ha occupato lo spazio 
lasciato vuoto dal crollo del fa-
scismo: un antifascismo a sua 
volta minoritario ed estraneo al 
comune sentire del paese. In 
realtà, malgrado la scelta a mio 
avviso non felice del titolo (il 
quale suo malgrado rischia di 
collocare il saggio in una com-
pagnia che non gli è congenia-
le), il saggio di Òliva non solo 
non appartiene a questo filone, 
ma offre molti spunti per attac-
carlo sul suo stesso terreno e 
svuotarne gli argomenti. 

La novità della sua interpreta-
zione consiste infatti nel sottoli-
neare che D'alibi" della Resi-
stenza è stato almeno altrettanto 
funzionale al progetto politico 
delle forze moderate e conserva-
trici che al disegno di autolegitti-
mazione della sinistra e in primis 
dell'ex Partito comunista. I con-
servatori sono anzi stati i primi a 
servirsene nei modi più diversi e 
più spregiudicati. Diversi esem-

pi che Oliva fornisce fanno ri-
flettere. Il più significativo, e 
quello su cui fornisce l'apporto 
più originale, è la memoria reti-
cente e indistinta delle "vittime 
nella seconda guerra mondiale", 
che ha in fondo anticipato in 
modo non dichiarato l'ansia di 
"pacificazione" tornata alla ri-
balta nei primi anni novanta, ac-
comunando nel ricordo dei cip-
pi e delle lapidi i caduti di El 
Alamein e della Russia (e dun-
que di guerre di aggressione) a 
quello dei partigiani o dei de-
portati. Ma sono richiamati an-
che opportunamente il fastidio 
con cui sono stati relegati nell'o-
blio i prigionieri e gli internati, 
la rimozione del ruolo svolto 
dall'Italia fascista come potenza 

occupante e la conse-
guente sottile omertà 
che - in una forma di ta-
cito scambio con la ri-
nuncia a perseguire i re-
sponsabili delle stragi 
naziste in Italia - ha im-
pedito l'estradizione dei 
responsabili di crimini 
contro le popolazioni ci-
vili nei Balcani; fino al 

tema scottante, e dall'autore già 
affrontato in modo equilibrato 
in altra sede, delle foibe e dell'e-
sodo dei profughi giuliani. 

Due riserve si possono avan-
zare nei confronti di questo im-
pianto interpretativo. La prima 
tocca le concessioni eccessive 
alla tesi del carattere minorita-
rio del fenomeno resistenziale, 
concessioni che da un lato non 
tengono conto di una sua rilet-
tura che va al di là dell'aspetto 
della lotta armata, e dall'altro 
troppo poco mettono in luce il 
valore del legame del movimen-
to di liberazione con l'antifasci-
smo del ventennio. La seconda 
riguarda l'auspicio un po' ritua-
le, posto a conclusione del sag-
gio, che si arrivi finalmente a 
una memoria condivisa. In una 
storia percorsa da fratture così 
profonde come quella del 1943-
45 (ma anche del 1919-22) è il-
lusorio pensare che la memoria 
possa comporsi in modo unita-
rio grazie a un semplice atto di 
buona volontà. Forse proprio il 
discorso di De Gasperi alla con-
ferenza di pace di Parigi, che ri-
vendicava "la responsabilità e il 
diritto di parlare come demo-
cratico e antifascista", e che Oli-
va assume come paradigmatico 
di una volontà di rimozione e 
autoassoluzione, offre ancora 
oggi, nella sua sobria elencazio-
ne di dati, e nella sua enuncia-
zione finale dei valori fondativi 
della repubblica, il punto di 
partenza possibile per fare dav-
vero i conti con l'eredità della 
guerra e della Resistenza. • 
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A . Agosti insegna storia contemporanea 

all 'Università di Torino 

Giorgio Spini 

L A S T R A D A 
D E L L A L I B E R A Z I O N E 

DALLA RISCOPERTA 
DI CALVINO AL FRONTE 

DELLA V M ARMATA 
a cura di Valdo Spini, 

pp. 236, € 19, 
Claudiana, Torino 2003 

Vien voglia di definirlo "au-
tostoria" questo libro che 

raccoglie i documenti di una 
battagliera esperienza di vita e 
di studio, e che è tutto costrui-
to con la preoccupazione di la-
sciar parlare carte e testi nella 
loro originaria autenticità. 

Giorgio Spini, fiorenti-
no, classe 1916, storico 
insigne dell'età moderna, 
valdese di solida fede, at-
tento in particolare ai te-
mi della libertà religiosa 
e dei disegni utopici, ha 
raccolto, con la collabo-
razione del figlio Valdo, 
articoli, pagine di memo-
ria, scritti per trasmissio-
ni radiofoniche, interviste, e perfi-
no un dettagliato rapporto di po-
lizia, in modo da comporre un 
quadro lontano dalle accomodan-

ti lusinghe tipiche dell'autobio-
grafia filtrata dal senno del poi. 
Qui le fonti rimangono tali: appe-
na intervallate di tanto in tanto da 
colloqui che commentano fatti e 
svolte con ironica misura. Acqui-
sta evidenza un itinerario che se-
gue sue eccentriche direttrici: da-
gli anni dell'infanzia, sullo sfondo 
di un'appartata Firenze popolare 
e protestante, sino alla decisione 
di combattere per la liberazione -
dalla guerra e dalla dittatura fasci-
ste - nelle file dell'esercito regola-
re che avanza da Sud. All'inizio si 
pone il cristianesimo evangelico, 
con la sua insistenza sul molo pre-
minente da accordare all'interio-
rità della fede. L'"obiezione di co-
scienza al fascismo" insorge da 
questo "retaggio di fede cristiana 

ma non di 'religione'" e 
spiega le tappe del suc-
cessivo cammino. I gio-
vani che si legano in fer-
vido sodalizio all'inizio 
non sono né fascisti né 
consapevolmente antifa-
scisti: piuttosto inquieti 
ricercatori di una pro-
spettiva che risponda al-
l'assillo delle domande 

personali e all'avvertita necessità 
di un collettivo impegno. Accanto 
alla "Rivoluzione Liberale" ha 
spazio la "Conscientia" di Giu-
seppe Gangale, una delle riviste 
che più contribuì a intrecciare an-
tifascismo e protestantesimo, pro-
pagandando un'interpretazione 
della storia italiana non priva di 
seguito: la mancata Riforma era 
considerata la causa principale 
delle strozzature che avevano li-
mitato libertà e modernità. 

Hanno un sapore di scoperta le 
pagine che ricostruiscono le ecci-
tate peripezie intellettuali di un 
gruppo non certo riconducibile 
alla dominante ermetico-lettera-
ria: Firenze è infatti un frastaglia-
to arcipelago. Per questi giovani, 
ad esempio, tiene il campo Giaco-
mo Noventa con "La Riforma let-
teraria" (1936-1939), entusiasta 
dei tosèti novi che lo ascoltano 
con ammirazione. Giganteggia un 
maestro come Giorgio Pasquali: 
sono rammentate con trasporto le 
"ore passate ad ascoltarlo parlare, 
magari di argomenti che in appa-
renza non avevano nulla a che fa-
re con gli studi". Gli amici più 
stretti di Giorgio si chiamano Va-
lentino Bucchi, Giampiero Ca-
rocci, Franco Lattes, non ancora 
Franco Fortini, ma già voce pro-
fetica di pungenti assilli e sferzan-
ti provocazioni. E poi c'è l'incon-
tro, sorprendente, con "un giova-
ne avvocato di Milano, uscito da 
poco dal carcere": Lelio Basso. 

Nitido e onesto risalta, per 
frammenti, il filo di una vita che, 
coerentemente, sfocia in un so-
cialismo liberale sdegnoso di 
compromessi. Si riflette con 
amarezza - in margine - sul per-
ché la sinistra italiana sia stata 
tanto più papalina che "prote-
stante", frenata dalla disciplina 
di un realismo enunciato con so-
lennità, accorto ma illusorio. • 
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Il manuale come campo di battaglia 
di Marco Palla 

Giuliano Procacci 
L A M E M O R I A C O N T R O V E R S A 

REVISIONISMI, NAZIONALISMI 
E FONDAMENTALISMI NEI MANUALI DI STORIA 

pp. 143, €20, AM&D, Cagliari 2003 

Il provincialismo e le strumentalizzazioni 
politiche del dibattito italiano sui manuali 

(italiani) di storia risultano evidenti leggendo 
questo libro istruttivo e salutare, che ci fa os-
servare con spirito critico e con uno sguardo 
veramente internazionale l'insegnamento della 
storia. Le informazioni a disposizione di Pro-
cacci sono state raccolte da siti web, da bolletti-
ni internazionali e da sondaggi diretti su testi 
non facilmente reperibili. Il manuale è del resto 
il primo (e spesso l'ultimo) contatto con la sto-
ria di tutti gli esseri umani alfabetizzati e nel 
contempo il tramite con cui stati e governi cer-
cano di inculcare gli elementi identitari di una 
memoria controversa. 

La costruzione dell'identità nazionale privile-
gia ovunque la storia, o con volumi distinti (quat-
tro dei sei tomi di storia in Cina trattano di sto-
ria cinese), o con testi unitari squilibrati a favore 
della storia nazionale. L'Ucraina post 1991 cerca 
gli incunaboli delD'ucrainità" in funzione anti-
russa, mentre la Georgia retrodata l'origine della 
nazione dal medioevo all'antichità e in Tataria si 
auspica una rivalutazione "buonista" di Gengis 
Khan. I manuali croati dedicano il 60 per cento 
dello spazio alla storia croata e il 40 per cento al 
resto del mondo; quelli serbi e macedoni fanno 
altrettanto; in Bosnia si verifica l'aberrazione di 
separati manuali di storia per ciascuna delle etnie 
che la compongono. Negli stati africani la storia, 
che iniziava sotto i precedenti domini europei 

con la colonizzazione bianca, viene faticosamen-
te recuperata da un passato remoto, oscuro, e 
spesso implausibile. Nel caso-limite del Ruanda 
l'insegnamento delia storia, dopo il genocidio 
del 1994, è stato addirittura soppresso per evita-
re nuovi odi fra tutsi e hutu. In Israele l'ideologia 
nazionalistica corrente, e l'autoconsapevolezza 
dell'unicità dell'Olocausto, ispirano la trattazio-
ne dominante della storia nazionale dalle origini 
ebraiche a oggi, presentando gli arabi, e soprat-
tutto i palestinesi, come nemici e popolazioni ar-
retrate. Tra i palestinesi, e nei manuali arabi in 
genere, abbondano le faziosità: si ignora Israele 
perfino nelle carte geografiche e si dedicano due 
o tre righe all'Olocausto. Nella Russia post 1991 
è riemersa la polemica tra slavofili e occidenta-
lizzatori, si rivaluta la Chiesa ortodossa e addirit-
tura la funzione nazionale degli zar come "servi-
tori" dello stato. In Giappone i primi manuali 
antimilitaristi degli anni cinquanta sono aggior-
nati da testi revisionisti: il massacro di Nanchino 
e la questione delle "donne di conforto" coreane 
e cinesi costrette a prostituirsi ai militari giappo-
nesi sono evasivamente trattati o sottaciuti. La 
contrapposizione manualistica tra fondamentali-
smi hindu e musulmano ha messo in secondo 
piano il comune patrimonio politico-culturale 
delle lotte indipendentistiche antibritanniche. 

La riforma Thatcher del National Curriculum 
per l'insegnamento della storia ha accentuato 
nazionalismo e tradizione imperiale. Più com-
plessa la promozione statunitense senza molto 
successo di Historical Standards, che ha tentato 
di diffondere la storiografia multiculturalista 
(sul ruolo di neri, nativi americani, donne, sog-
getti storici trascurati o ignorati): molti manuali 
sono rimasti segnati da stereotipi come l'ecce-
zionalismo, la visione apologetica della storia 
nazionale, il Manifest Destiny. 
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Scienze 
Una biopsicologia delle emozioni 

Il salto dal corpo alla mente 
di Dario Galati 

Antonio Damasio 

A L L A R I C E R C A D I S P I N O Z A 
EMOZIONI, SENTIMENTI 

E CERVELLO 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Isabella Blum, 
pp. 424, €30, 

Adelphi, Milano 2003 

Antonio Damasio, atto ter-
zo: Alla ricerca di Spinoza 

(.Looking for Spinoza). Questo 
libro segue altri due tradotti in 
italiano e pubblicati da A-
delphi (L'errore di Cartesio, 
1995; Emozione e Coscienza, 
2000) e riassume, insieme ai 
precedenti, il percorso scientifi-
co e speculativo di un personag-
gio interessante per il suo carat-
tere bifronte e provocatorio. 
Portoghese di origine e profon-
damente radicato nella cultura e 
nella storia della vecchia Euro-
pa, affezionato alla sua lingua 
neolatina, Damasio, tuttavia, vi-
ve e insegna negli Stati Uniti, 
scrivendo in un inglese fluido, 
ricco e corretto, e occupando 
una posizione di primo piano 
sulla scena della ricerca scientìfi-
ca americana. Medico specialista 
in neurologia, direttore del Di-
partimento di neurologia della 
University of Iowa, ricercatore e 
sperimentalista stimato nell'am-
bito delle neuroscienze, arde, 
tuttavia, del sacro fuoco della fi-
losofia e si interroga su problemi 
etici. La sua ricerca e il suo pen-
siero si arricchiscono e si svilup-
pano sfidando gli stereotipi e i 
luoghi comuni più radicati nel 
pensiero scientifico e filosofico. 
Sostiene un pensiero divergente 
eppure, quando lo si conosce 
personalmente, sorprende per la 
sua apparente e composta ri-
spettabilità che si manifesta nel-
l'aspetto e nei modi che lo fan-
no apparire un personaggio ben 
integrato nell'establishment che 
lo circonda; ma come si sa, la 
realtà è ben più ricca di quanto 
appare. 

Le conoscenze approfondite e 
la sua personale esperienza di ri-
cercatore nell'ambito delle neu-
roscienze hanno portato Dama-
sio dalla biologia alla psicologia, 
alla ricerca di una nuova teoria 
della mente e di un pensiero fi-
losofico che ne possa favorire e 
sostenere l'elaborazione. Ma 
proprio nell'ambito filosofico 
trova un ostacolo che sembra 
sbarrargli il cammino: la conce-
zione dualistica dell'uomo e del 
mondo elaborata da Cartesio e 
ancora profondamente radicata 
nel pensiero scientifico contem-
poraneo. Questa concezione, 
contrapponendo la materia allo 
spirito, descrive la mente come 
una sostanza razionale, disincar-
nata e separata dal corpo. 

Nel primo dei tre volumi cita-
ti (L'errore di Cartesio), Damasio 
conduce sul banco degli imputa-
ti il grande filosofo francese e, 
con la precisione paziente di un 
inquisitore del Santo Uffizio, ne 
confuta le tesi erronee alla luce 
delle nuove conoscenze neuro-

biologiche. Propone il supera-
mento del duahsmo, giungendo 
a elaborare una concezione mo-
nistica dell'uomo in cui la mente 
è considerata come una funzione 
emergente che si genera a parti-
re dai meccanismi biologici di 
controllo dell'equilibrio omeo-
statico dell'organismo. All'emo-
zione intesa come fenomeno di 
regolazione biologica finalizzato 
all'omeostasi e all'adattamento è 
riconosciuto un ruolo di primo 
piano nella strutturazione della 
mente per il suo doppio aspetto: 
somatico e psichico. Il problema 
della mente si declina in quello 
della coscienza nel secondo vo-
lume (Emozione e coscienza). In 
esso i sentimenti che accompa-
gnano l'emozione sono conside-
rati come la chiave di volta per 
risolvere il problema del sorgere 
della coscienza. In una prospet-
tiva neo-jamesiana, Damasio 
considera i sentimenti soggettivi 
che caratterizzano le emozioni 
come percezioni coscienti delle 
modificazioni somatiche da esse 
causate nel corpo. Le emozioni e 
i sentimenti sono le esperienze 
attraverso le quali si realizza il 
"misterioso salto" dal corpo (le 
modificazioni fisiologiche) alla 
mente (la percezione soggettiva 
di esse), e questo salto genera la 

coscienza di sé e il senso dell'i-
dentità personale. 

Tema che ritorna in questo vo-
lume, ma in una prospettiva me-
no tecnica e decisamente più 
speculativa. Si può dire che in 
questo suo recente lavoro Da-
masio sviluppi, a livello specula-
tivo, il modello di uomo e di 
mente elaborato a livello biolo-
gico nei due precedenti volumi. 
Per far questo ha bisogno di un 
sostegno filosofico, ovviamente 
diverso e contrapposto a quello 
di Cartesio. Trova il suo maestro 
e ispiratore in Bento Baruch Be-
nedictus de Espinoza, al quale si 
sente legato non solo a livello 
speculativo, ma anche 
personale, probabilmen-
te per certe somiglianze 
nella storia della loro vi-
ta. Bento de Espinoza, 
come ci racconta Dama-
sio stesso, era un ebreo 
sefardita di origine por-
toghese. La sua famiglia 
fu costretta ad abbando-
nare il Portogallo per 
sfuggire all'Inquisizione, alla 
conversione forzata al cristiane-
simo e all'accettazione di un cre-
do non creduto. Spinoza crebbe 
e lavorò nell'America del suo 
tempo e cioè nella libera Olan-
da, dove adottò una nuova lin-
gua, il latino, l'inglese del suo 
tempo. 

In Olanda, usando il latino, 
Spinoza potè sviluppare e diffon-
dere la sua filosofia panteistica 
del Deus sive natura, nella quale 
non vi è posto per nessun duali-
smo metafisico, né a livello della 

natura né a livello dell'indivi-
duo, concepito quest'ultimo co-
me un organismo unitario forni-
to di una mente che altro non è 
che l'idea, ovvero la rappresen-
tazione cosciente del corpo. Su 
questa concezione monistica di 
Spinoza, Damasio "appoggia" la 
sua concezione "bio-psicologi-
ca" dell'individuo che egli de-
scrive come un organismo in gra-
do di autoregolarsi per raggiun-
gere uno stato di equilibrio otti-
male al suo interno e in rapporto 
all'ambiente. Seguendo Spinoza, 
egli presenta la mente come una 
funzione emergente di natura 
rappresentativa o meglio, me-

ta-rappresentativa. La 
mente è "idea di idee" e 
cioè la rappresentazione 
cosciente della continua 
attività di monitoraggio 
dell'attività del corpo 
messa in atto dal cervel-
lo. Il monitoraggio del 
corpo è una rappresen-
tazione di primo livello, 
la rappresentazione del 

monitoraggio del corpo è la rap-
presentazione di secondo livello 
che "causa" il sorgere della co-
scienza e dell'idea di sé. 

L'ipotesi è certamente interes-
sante e ben più persuasiva delle 
teorie della mente nate nell'am-
bito delle scienze cognitive con-
temporanee, e in particolare nel-
l'ambito deUe teorie sull'intelli-
genza artificiale. Queste ultime 
richiamano in vita e forse esaspe-
rano il dualismo cartesiano quan-
do rappresentano la mente come 
un meccanismo rigorosamente 

razionale in grado di elaborare 
simboli, utilizzando regole di ti-
po logico-numerico. Il principio 
della realizzabilità multipla che 
rende indipendente il software 
mente da qualsiasi hardware so-
matico, disincarna la mente, l'al-
lontana dal corpo e la riconduce 
nell'aeriforme dimensione della 
res cogitans cartesiana. 

Se l'ipotesi biologica ed emer-
gentista della mente e del sé pro-
posta da Damasio evita il ritorno 
all'errore di Cartesio, lascia però 
aperta una domanda: in che mo-
do un "semplice" processo meta-
rappresentativo genera la co-
scienza? Lo stesso Damasio ci di-
ce di essere persuaso che ciò ac-
cada, ma dichiara di non sapere 
spiegare nel dettaglio come acca-
da. Restiamo dunque in attesa di 
ulteriori approfondimenti. 

Una notazione curiosa: Dama-
sio, partendo dalla biologia, vuo-
le costruire una teoria psicologi-
ca delle emozioni, dei sentimen-
ti, della mente e della coscienza, 
ma fa tutto questo senza interro-
gare, se non marginalmente, la 
psicologia che ha pure più di un 
secolo di storia. Egli sembra 
ignorare, in gran parte, qua-
rantanni di psicologia delle 
emozioni, e preferire rivolgersi 
alla filosofia. Forse ha ragione, 
poiché nella filosofia, più che 
nella psicologia, è posto chiara-
mente ed esplicitamente il pro-
blema della soggettività. Il relati-
vo oblio della psicologia, come 
pure delle discipline storico-so-
ciali, può comunque implicare 
un rischio che è sempre in ag-
guato nelle scienze biologiche 
quando esse si rivolgono allo stu-
dio delle funzioni superiori del-
l'uomo, quello del riduzionismo. 
Questo rischio si affaccia sulla 
scena quando Damasio discute 
di etica o di che cosa sia lo spiri-
to, dando dell'una e dell'altro 
un'interpretazione biologica e 
materialistica un po' riduttiva. A 
partire dalla sua concezione bio-
psicologica dell'uomo, egli pro-
pone un'etica fondata sulla neu-
robiologia e non sulla rivelazione 
di un profeta e descrive lo spirito 
come un principio di ordine del-
la materia, o come una sensazio-
ne di armonia legata alla perce-
zione di una omeostasi ottimale. 

Ma sembra difficile pensare a 
un'etica che non metta in di-
scussione il senso dell'esistenza 
dell'uomo e la sua storia. Lo spi-
rito, poi, è certamente qualcosa 
di più di un principio di armo-
nia biologica o la percezione di 
quest'ultima. Esso ha la natura 
immateriale dei simboli che ci 
circondano e che sono dentro di 
noi, quei simboli attraverso i 
quali si costruisce la memoria di 
un individuo, ospitata nel suo si-
stema cervello-mente, e attraver-
so i quali si costruiscono pure la 
memoria e la storia di un popo-
lo e dell'umanità intera, ospita-
te nell'innumerabile quantità 
di libri, artefatti e "magazzini" 
di informazione che ci circonda-
no. Possiamo stare tranquilli: 
adottando questa prospettiva 
non si rischia di reintrodurre la 
res cogitans, ricadendo nell'erro-
re di Cartesio, poiché né la me-
moria, né l'informazione e nep-
pure la storia hanno la natura di 
sostanze. • 
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D . Galat i insegna psicologia generale 

all 'Università di T o r i n o 

La medicina evoluzionistica 
di Domenico Ribatti 

Stefano Canali e Luca Pani 

E M O Z I O N E E M A L A T T I A 
pp. 288, € 14, Bruno Mondadori, Milano 2003 

Mei Greaves 

L A S F I D A P I Ù D I F F I C I L E 
L'EREDITÀ EVOLUTIVA DEL CANCRO 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Adria Dissoni, 
pp. 320, € 16, Einaudi, Torino 2003 

Nel 1999 fu pubblicato da Einaudi nella 
traduzione italiana (l'edizione originale 

in lingua inglese era del 1994) l'opera di 
Randolph M. Nesse, psichiatra, e di George 
C. Williams, uno dei più autorevoli biologi 
evoluzionisti, intitolata Perché ci ammaliamo. 
Come la medicina evoluzionistica può cambiare la 
nostra vita. Questo libro ha rappresentato una 
sorta di prezioso strumento di lavoro per quan-
ti hanno intéso nel corso di questi anni interes-
sarsi a una prospettiva evoluzionistica della me-
dicina. Va anche segnalato il fondamentale con-
tributo in lingua italiana di Gilberto Corbellini 
Le radici storico-critiche della medicina evoluzio-
nistica, pubblicato nel 1998 da Laterza in un vo-
lume a più voci curato da Pino Donghi. 

Queste due nuove opere arricchiscono il filone 
di studi e sottopongono all'attenzione di tutti, 
non solo degli studiosi, vecchie e nuove questio-
ni lette in una luce comunque ancora alquanto in-
consueta. Il volume di Stefano Canali e Luca Pa-
ni cerca di inquadrare la medicina psicosomatica 
e la psichiatria in termini evoluzionistici, pur con 
la consapevolezza che la medicina ha sempre ma-
nifestato una certa resistenza ad assimilare alcune 
fondamentali definizioni e innovazioni teoriche 

introdotte in biologia, come la progressiva ridu-
zione dei fenomeni psicologici alla fisiologia e so-
prattutto la teoria dell'evoluzione. Quest'ultima 
costituisce l'elemento centrale e il filo conduttore 
della riflessione di questi studiosi che, contro una 
prospettiva riduzionistica cercano di sostenere 
una visione olistica e adattattiva della medicina 
che travalichi gli angusti limiti che essa pare es-
sersi data in quanto scienza dell'uomo inteso co-
me macchina e non come persona. La loro rifles-
sione è molto vicina, e del resto loro stessi ne fan-
no menzione, a quella di Antonio Damasio, per il 
quale la mente è un prodotto del cervello e che ri-
tiene che la coscienza debba essere considerata 
come un sentimento. 

La riflessione di Mei Greaves, che insegna 
biologia cellulare ed è studioso di tumori ema-
tologici, è invece incentrata sul cancro letto 
sempre in un'ottica darwiniana. E noto come il 
cancro non sia una malattia, come spesso si ten-
ta di voler far credere, quanto piuttosto una co-
stellazione di malattie, in rapporto alle diverse 
localizzazioni anatomiche. È difficile quindi ri-
tenere che il cancro nella sua complessità possa 
essere sconfitto in tempi relativamente brevi. I 
successi parziali sono incoraggianti, ma i dati 
degli epidemiologi sono impietosi. 

Quindi la lettura della malattia cancro in 
un'ottica evoluzionistica può senz'altro risulta-
re estremamente interessante, ma non credo 
che possa apportare nuove indicazioni per tut-
to ciò che attiene al suo trattamento, mentre un 
approccio più pragmatico dovrebbe dare il 
giusto rilievo alla prevenzione primaria. Del re-
sto, lo stesso autore, al termine della sua opera 
riconosce: "il quadro storico ed evoluzionistico 
che ho tentato di delineare potrebbe indurci a 
una visione fatalistica di rassegnazione e di ine-
vitabilità". 

« M a l f f l i i B S i M 
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Oggetti canali 

di comunicazione 
di Elisabetta D 'Erme 

Vilèm Flusser 

F I L O S O F I A D E L D E S I G N 
ed. orig. 1993, 

trad. dal tedesco di Silvia Artoni, 
pp. 131, € 12, 

Bruno Mondadori, Milano 2003 

La parola chiave per entrare 
nel pensiero di Vilèm 

Flusser è forse Angenommen 
(supponiamo che), peraltro ti-
tolo di un suo libro del 1989 
(Immatrix, European Photo-
graphy). Con questo invito 
Flusser catturava l 'at tenzione 
dei suoi studenti, per portarli, 
come nella favola del pifferaio 
magico, in territori sconosciuti. 
Chi è tornato, ed è oggi un in-
tellettuale che opera nei media, 
un architetto, un pubblicitario 
o un designer, armato di una 
visione fenomenologica del 
mondo, è diventato portavoce 
delle sue teorie sulla comunica-
zione. 

Vilèm Flusser (1920-1991) è 
in Italia ancora da scoprire, ma -
come per Slavoj Zizek - è sem-
pre meglio tardi che mai. Nei 
paesi di lingua tedesca l'opera 
del filosofo praghese era oggetto 
di culto d'una elite di "flusseria-
ni" già dalla fine degli anni ot-
tanta, discepoli che non perde-
vano uno dei suoi appassionanti 
seminari, dei quali si può avere 
un'idea ascoltando le registra-
zioni disponibili su ed. Flusser è 
stato un filosofo originalissimo e 

A conclusione dell'anno 
intemazionale dell'acqua 
è in uscita nelle 
librerie Feltrinelli 
il numero 3-4/2003 
di "afriche e orienti" 
dedicato a: 

Economie e 
politiche 
dell'acqua 

AIEC EDITORI; 

un geniale intèrprete del nostro 
tempo. Lo conferma la lettura di 
questo piccolo volume, un as-
semblaggio di testi di provenien-
za diversa. 

Ma chi è questo filosofo che 
parla di design, gesti, sciamani, 
tappeti e vasi? Vilèm Flusser 
nacque nel 1920 a Praga, da fa-
miglia ebrea, e lì iniziò i suoi 
studi filosofici, che interruppe 
nel 1939 quando dovette emi-
grare prima a Londra e poi in 
Brasile. A San Paolo lavorò co-
me dirigente industriale e dal 
1959 come insegnante universi-
tario. Nel 1963 ottenne la catte-
dra di filosofia della comunica-
zione all'Università di San Pao-
lo. L'esperienza dell'esilio la-
sciò un segno molto profondo 
nella sua vita e nelle sue opere, 
come appare nel testo autobio-
grafico Bodenlos (Bollmann 
Verlag, 1992) in cui l'autore af-
fronta in primis ogni possibile 
significato ed accezione del ter-
mine Bodenlos, letteralmente 
"senza fondo", ma anche "sen-
za terra", "senza fondamento", 
"senza senso", quindi l'assur-
dità della condizione di chi è 
costretto all'esilio. Di fronte al-
la barbarie nazista, per Flusser 
il pensiero razionale cede al 
dubbio se non sia forse il suici-
dio l'unica risposta eticamente 
accettabile. Con grandi diffi-
coltà il filosofo optò infine per 
l'emigrazione, la più radicale, e 
si trasferì dall'altra parte del 
globo, mentre la sua famiglia 
veniva sterminata nei campi di 
concentramento. 

Una serie di acute riflessio-
ne sulla condizione dell'esule, 
dell'emigrante, del rapporto tra 
"casa/domicilio" e Heimat (pa-
tria) sono raccolte nel volu-
me Von der Freiheit des Mi-
granten, Einsprueche gegen Na-
tionalismus (Bollmann, 1994) 
contenente scritti contro il na-
zionalismo, sul nomadismo e la 
condizione di senzapatria. Te-
mi che tornano in Filosofia del 
design, dove scopriamo che "la 
casa, così come la patria, è tipi-
camente un luogo infido" e che 
le porte possono essere stru-
menti di "infelicità". Il messag-
gio finale è però chiaro: "L'e-
migrazione è una situazione 
creativa. E dolorosa". Ciò che 
in un primo momento pote-
va sembrare un'amputazione si 
rivela un salvifico taglio del 
cordone ombelicale: premes-
sa per essere "gettati" nella li-
bertà. Un'esperienza che può 
provocare stordimento, ma d'al-
tronde, scrive Flusser, "siamo 
così noi emigranti: esseri colti da 
vertigini". 

Anche in Brasile, però, a se-
guito del putsch militare, l'at-
mosfera divenne pesante. Nel 
1972 Vilèm Flusser e sua mo-
glie Edith rientrano in Europa 
per stabilirsi prima a Merano e 
poi a Robion, in Francia. Tra i 
suoi lavori dell'epoca i più noti 
sono Per una filosofia della fo-
tografia del 1983, che venne 
pubblicato anche in Italia (A-
gorà, 1987), cui seguì Ins U-
niversum der Technischen Bil-
der (European Photography, 
1985), saggi ancora oggi attuali, 
ma che all'epoca erano esplosi-
vi. Seguirono poi i testi sulla 
scrittura (Die Schrift, European 
Photography, 1987) e sui me-
dia, che lo avrebbero portato a 

Una cosa fuori commercio 
di Benedetta Ballarati 

Jean-Pierre Baud 

I L C A S O D E L L A M A N O R U B A T A 
UNA STORIA GIURIDICA DEL CORPO 

ed. orig. 1993, a cura di Cosimo Marco Maxioni, 
trad. dal francese di Laura Colombo, 
pp. 244, € 18, Giuffrè, Milano 2003 

L,affane de la main volée di Jean-Pierre 
Baud, storico del diritto e antropologo 

all'Università di Parigi X, potrebbe essere il 
titolo di un thriller poliziesco e si continua a 
crederlo anche dopo aver letto il primo capi-
tolo. Un terribile incidente rende un uomo mu-
tilato della sua mano. Nessuno nel caos generale 
si accorge che un vicino di casa giunto sul luogo 
dell'infortunio sottrae la mano tagliata e la getta 
via: una vendetta personale, un antico odio. 
Non è importante il motivo che spinge l'uomo a 
un simile atto, ma le questioni sollevate dall'epi-
sodio tratto dalla fantasia dell'autore ci traspor-
tano in un luogo dove tentare di dare delle ri-
sposte a quelle che apparentemente sembrano 
semplici domande diventa davvero complicato. 
Che cos'è una mano tagliata? Un piccolo cada-
vere? Una "cosa" ancora vivente? Una cosa? 

Nel racconto di Baud la mano tagliata viene 
sottratta, rubata; una mano staccata dal corpo 
muore nel momento in cui non è più possibile 
reimpiantarla. Il vicino fa in modo che l'uomo 
mutilato resti tale perché butta via la sua mano, 
non ci sono possibilità di reimpianto. 

Dal secondo capitolo il libro perde veloce-
mente la fisionomia del thriller e diventa un sag-
gio sulla questione giuridica del corpo. Baud ri-
corda il postulato della tradizione giustinianea 

che divide la realtà tra persone e cose. L'essere 
umano è escluso dalla categoria delle cose an-
che nel suo corpo. Nella sua globalità il corpo 
umano si identifica con la persona. Ma allora, 
un elemento corporeo staccato dal corpo è ne-
cessariamente una cosa? Dalle pagine dell'auto-
re si desume di sì. Sembra che nel momento in 
cui un uomo perde una mano questa diventi res 
nullius e chiunque se ne possa appropriare. Nel 
racconto di Baud la vittima è svenuta al mo-
mento dell'incidente; il nemico che si appro-
pria della sua mano non può essere accusato di 
furto, ma diventa il proprietario di un bene sen-
za padrone. Nella logica della diritto positivo lo 
pseudo-ladro può essere assolto. Appartiene al-
lo statuto del corpo una mano tagliata? Il caso 
della mano rubata ci obbliga a un approfondi-
mento, a una chiarificazione sullo statuto onto-
logico e giuridico del corpo umano. 

Jean-Pierre Baud ci ricorda come l'invenzio-
ne del concetto di persona nel suo significato 
giuridico e nell'uso che ne fanno i giuristi (al 
contrario dei filosofi) sia un artefatto che rap-
presenta l'uomo e abbia l'effetto di censurare il 
corpo umano. Questo sistema dottrinale ha 
funzionato perfettamente fino alla metà del XX 
secolo. Fino ad allora nel ragionamento dei giu-
risti l'astrazione della persona aveva preso il po-
sto della materialità del corpo, il quale benefi-
ciava della protezione che il diritto accordava 
alla persona. Alla fine degli anni quaranta si 
scoprì improvvisamente che si poteva mantene-
re in vita qualcosa di umano anche al di fuori 
del corpo e che si poteva sia re-immetterlo nel 

definire nuovi orizzonti dello 
studio delle forme di comuni-
cazione. 

Nel 1991 Flusser venne in-
vitato nella Praga post-"ri-

voluzione di velluto". 
Era la prima volta, 
dall'esilio, che faceva 
ritor-no ufficialmente 
nel-la sua città natale, 
ma a quella visita non 

seguiranno altre, 

scenari 
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ne 
Flusser morì in un in 
cidente stradale men- M,,",l"<,mi 

tre viaggiava alla vol-
ta di Robion, in Pro-
venza. La sua fama e 
il seguito dei suoi cul-
tori non accennò però 
a diminuire, e in Ger-
mania le grandi case editrici 
iniziarono a pubblicare e ri-
pubblicare tutti i suoi scritti, 
dalla Fischer Verlag di Fran-
coforte alla Hanser Verlag di 
Monaco. 

Durante gli ultimi, prolifi-
ci anni della sua vita, la ricer-
ca di Vilèm Flusser era stata ca-
ratterizzata da un approccio 
fenomenologico alle temati-
che del Moderno, della Storia, 
del pensiero "binario" (infor-
matica, cibernetica, realtà vir-
tuali ecc) e più in generale del-
la comunicazione. Il suo modo 
di fare filosofia, decisamente 
antiaccademico, coinvolge il 
lettore in una sfida intellettuale 
estremamente stimolante. E 
questo libro ora proposto da 
Bruno Mondadori (che si spera 
sia solo il primo di numerose 

traduzioni) ne può fornire un 
esempio. Forte di uno stile sin-
tetico e originale, Flusser af-
fascina per la sua forte carica di 
ironia, per il ricorso a esempi e 

al limite dell'imma-
ginabile, per il con-
fronto quasi fisico 
con le parole e il loro 
significato, che svi-
scera senza tregua, 
con esiti inediti. Un 
problema per chi af-
fronta la traduzio-
ne dei suoi testi, che 
facilmente possono 
tendere sgradevoli 
tranelli. Flusser par-
lava e scriveva in 
quattro lingue (ingle-
se, tedesco, francese e 

portoghese) e usualmente tra-
duceva i suoi testi da solo. 

Alcuni capitoli di Filosofia 
del design sono tratti da 

due importanti studi fenomeno-
logici: sui "gesti" e sugli "ogget-
ti". Come per la "cultura" ri-
spetto alla "natura", Vilèm Flus-
ser ha cercato di differenziare la 
comunicazione umana da altri 
fenomeni, identificando nel ge-
sto del corpo umano l'elemento 
chiave. Per Flusser i gesti sono 
"fenomeni della comunicazio-
ne" e come tali vengono analiz-
zati nell'importante saggio del 
1991 Gesten, Versuch einer 
Phaenomenologie (Bollmann 
Verlag), una riflessione sulle due 
possibili categorie dei gesti, 
quelli diretti alle cose/oggetti e 
quelli diretti alle persone, come 

per il gesto dello scrivere a mac-
china, del radersi, del telefona-
re, del parlare... In Dinge und 
Undinge, Phaenomenologische 
Skizzen, (Hanser Verlag, 1993) 
Flusser centra l'attenzione sulla 
fenomenologia degli oggetti 
quali "canali della comunicazio-
ne" (pentole, caravan, lampioni, 
letti). È in questo ambito che 
per Flusser il design assume 
un'importanza enorme, perché 
se è vero che "la parola design ci 
rende consapevoli del fatto che 
tutta la cultura è una frode, che 
siamo truffatori truffati, e che 
qualsiasi interessamento alla 
cultura equivale a un auto-in-
ganno", è ancora più vero che 
"se non riusciremo - al di là di 
tutte le ideologie - a trovare un 
modo per avvicinarci a una solu-
zione dei problemi etici in fase 
di progettazione (design), allora 
il nazismo, la guerra del Golfo 
ed eventi simili passeranno alla 
storia come fasi iniziali di un pe-
riodo di distruzione e autodi-
struzione. Il fatto stesso che ini-
ziamo a porci queste domande è 
motivo di speranza". • 
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corpo cui apparteneva, sia introdurlo in quello 
di qualcun altro. Si trattava del sangue: al tempo 
furono messi a punto processi efficaci per la sua 
conservazione. Baud paragona questi avveni-
menti alla prima scossa di un lungo terremoto. 
Le nuove scoperte delle biotecnologie di questi 
ultimi decenni vanno a mettere in discussione la 
distinzione tradizionale che ha funzionato da 
Giustiniano a oggi tra cose e persone. 

La dottrina del diritto civile rifiuta di ammette-
re la "realtà" del corpo, poiché rifiuta il fatto che 
quest'ultimo si possa considerare una merce. 
Questa volta Baud si serve di un racconto che 
non è fittizio, al contrario è accaduto realmente e 
si avvicina in modo allarmante al caso della mano 
rubata. E il famoso caso di John Moore: i medici 
si accorgono che la leucemia ha generato nel cor-
po del malato delle cellule uniche al mondo. Essi 
sanno che possono prelevarle, conservarle, molti-
plicarle e vendere molto cari i prodotti farmaceu-
tici da esse derivati. Lo fanno per sette anni sen-
za dire niente al signor Moore, fino a quando 
questi lo scoprirà e inizierà un procedimento per 
rivendicare la proprietà delle proprie cellule. La 
corte d'appello della California gli darà ragione, 
fondandosi sul principio secondo il quale un in-
dividuo ha un vero e proprio diritto di proprietà 
sui tessuti del suo corpo. Secondo l'autore è ne-
cessario che i giuristi riconoscano in primo luogo 
che il corpo è una cosa, e poi affermino che è una 
cosa fuori commercio o a commercializzazione li-
mitata. Con questi argomenti Baud ci rende con-
sapevoli del fatto che l'irruzione del corpo sulla 
scena giuridica sottopone alla prova e al dubbio 
ciò che da due millenni fonda il diritto civile. 

I capitoli che compongono la parte centrale 
dell'opera riguardano la storia del diritto civile 
sul corpo. E proprio il diritto civile, come tiene a 
sottolineare Baud, che vive uno dei momenti più 
importanti della sua storia, poiché la distinzione 
tra persone e cose si confronta violentemente con 

l'esplosione delle biotecnologie. Il giurista dovrà 
accettare questa sfida, ossia imporsi nella gestio-
ne del corpo, materia che una volta era affidata 
alla medicina e all'autorità religiosa, sotto il con-
trollo dell'amministrazione pubblica. 

Secondo Baud, la fine del XX secolo resterà 
nella storia del diritto come l'epoca in cui la ri-
flessione giuridica ha dovuto riscoprire il corpo, 
mentre il sistema in cui si muoveva era stato co-
struito perché non se ne parlasse, perché non si 
dovesse pronunciare sulla sua natura giuridica e 
perché il giurista, abbandonando la sua sacralità 
al prete e la sua trivialità al medico, potesse ri-
costruire un'umanità popolata di persone, vale a 
dire di creature giuridiche, prodotte dal giurista. 

L'appropriazione del corpo da parte della per-
sona permette di definire chiaramente il diritto 
sul corpo; permette anche di garantirlo efficace-
mente e di fissarne i limiti. Secondo Baud, dire 
che il corpo è una cosa e che si ha su di esso un 
diritto di proprietà presenta l'enorme vantaggio 
pratico della stabilità giuridica del corpo vivente 
o morto e di ciò che lo compone senza dover di-
stinguere se tale elemento sia attaccato al corpo o 
meno. Nella sua ipotesi di fanta-giurisprudenza, 
Baud sostiene che era possibile condannare per 
mutilazione il ladro della mano solo nel caso in 
cui questa fosse stata una cosa prima di essere se-
parata dal corpo: tagliare questa cosa o rubarla 
per impedire il suo reimpianto era esattamente lo 
stesso crimine. Da ciò si dimostra che il semplice 
fatto di classificare il corpo fra le cose permette-
va di garantire l'integrità fisica rivendicata dalla 
persona a favore del proprio corpo. Inoltre, il ri-
conoscimento alla persona di un diritto di pro-
prietà sul suo corpo è il modo migliore di proteg-
gerlo contro chi volesse commercializzare i pro-
dotti (come nel caso Moore), anche contro even-
tuali pretese abusive dell'autorità pubblica. • 
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Il percorso dei concetti 

Parole chiave per molti problemi 
di Franca D ' A g o s t i n i 

Massimo Ferrari 
C A T E G O R I E E A P R I O R I 

pp. 355, €22, 
il Mulino, Bologna 2003 

L' ipotes i storiografica che 
' ispira la collana di "Filo-

sofia contemporanea" diretta 
da Stefano Poggi per il Muli-
no è che il dibattito attuale, in 
filosofia, sia attraversato - se 
non viziato - da alcune (rela-
tivamente poche) difficoltà di 
fondo, concernenti un certo nu-
mero di parole-chiave, o costel-
lazioni concettuali, come iden-
tità e coscienza, sensazione e 
concetto, essere e significato, li-
bertà e determinismo. Natural-
mente, se questo è vero, una ri-
cognizione storica sui diversi si-
gnificati di tali concetti dovreb-
be servire a chiarire le idee una 
volta per tutte, avvantaggiando 
notevolmente le discussioni in 
atto. 

Quest'ultimo volume della 
collana è forse quello che più ra-
dicalmente conferma l'ipotesi, 
direi per la natura stessa degli 
oggetti di cui tratta. In effetti, le 
teorie e le controversie sulla pro-
venienza, la descrivibilità, l'esi-

stenza degli a priori (ossia delle 
strutture entro le quali secondo 
Kant formiamo e organizziamo 
la nostra esperienza), e in special 
mondo degli a priori intellettua-
li (cioè le categorie che ci servo-
no per formare i più svariati giu-
dizi), hanno e hanno avuto per la 
nostra cultura implicazioni di 
straordinaria ampiezza e rilevan-
za, tanto sul piano storico quan-
to sul piano teorico: non soltan-
to percorrono tutta la vicenda 
del kantismo, da Fries a oggi, ma 
risalgono indietro, al grande an-
ticipatore di Kant che fu Locke, 
e ancora più indietro verso il 
platonismo (inteso come teoria 
delle forme pure, o degli oggetti 
ideali); non riguardano soltanto 
l'epistemologia, ma investono al-
meno altri due settori di indagi-
ne: l'ontologia (e più propria-
mente la metafisica), e la metafi-
losofia, ossia le condizioni stesse 
del discorso filosofico. 

Il lavoro di ricostruzione che 
Ferrari ha compiuto nel percor-
so che da Kant risale a oggi, e al-
le recenti riconsiderazioni degli 
a priori nella filosofia analitica, 
permette anzitutto di cogliere 
con chiarezza questa grande 
apertura problematica. Con am-
mirevole precisione, e un certo 
virtuosismo nella sintesi (frutto 

evidente di anni e anni di pene-
trazione del problema, oltre che 
ovviamente di studio), Ferrari 
riesce a restituire tutti contorni 
problematici delle due parole-
chiave, e la loro specifica rile-
vanza per le discussioni di oggi. 

La svolta che il concetto di "a 
priori" imprime alla teoria della 
conoscenza è evidente: si tratta 
della cosiddetta rivoluzione co-
pernicana, ma anche, se si vuo-
le, del fatto che si crea un terzo 
termine fra una realtà dispersa 
in mille incontrollabili sensazio-
ni e un soggetto esso 
stesso enigmaticamen-
te ignoto a se stesso e 
prigioniero dei suoi so-
gni metafisici. A parti-
re di qui non soltanto 
si riaprono le condizio-
ni per parlare dell'e-
sperienza (che Hume, 
principale responsabi-
le della visione deva-
stante di cui sopra, 
aveva messo seriamen-
te in discussione), ma si danno 
un buon numero di altre conse-
guenze, tutte puntualmente evi-
denziate nella lunga storia del 
kantismo: per esempio, si ripar-
tisce meglio ciò che è di perti-
nenza della metafisica (come so-
no le cose in sé stesse) e ciò che 
è di pertinenza della gnoseologia 
(come conosco quel che cono-
sco). Più in generale, si aprono 
nuove condizioni per il discorso 
filosofico: la filosofia non si 
preoccupa di come sono le cose 
in se stesse, ma delle condizioni 
per cui in generale abbiamo 

Categorie 
e a priori 

esperienza delle cose; e su que-
sto nuovo piano di indagine c'è 
evidentemente molto da dire. Le 
tre dimensioni della tematica de-
gli a priori sono dunque ben de-
lineate: essi stabiliscono novità 
rilevanti in epistemologia (si af-
ferma che "costituiamo" i nostri 
oggetti d'esperienza, servendoci 
di tali strutture) e in metafisica 
(si dà una nuova interpretazione 
delle forme platoniche, concepi-
te ora come strutture che orien-
tano l'esperienza), e danno alla 
filosofia un nuovo campo di in-
dagine (l'ambito "trascendenta-
le", intermedio tra trascendenza 
assoluta e realtà in sé). 

Si sa che le buone soluzioni in 
filosofia equivalgono alla crea-
zione di nuovi problemi, e qui 
infatti cominciano tutte le diffi-
coltà. Che cosa sono gli a priori? 
Sono strutture psicologiche? O 
linguistiche? Oppure sono i no-
stri stessi organi di senso? Posto 
che siano strutture funzionali 
(buona soluzione, fissata una 
volte per tutte dai neokantiani), 
da dove provengono? Sono in-
nate, o provengono dall'espe-
rienza? E dall'esperienza indivi-
duale, o dalla storia dell'uma-
nità? Anche ammesso che la ta-
vola kantiana delle categorie sia 
la più sensata classificazione del-
le forme dell'intelletto, o l'unica 
possibile, come funzionano real-
mente gli a priori? Infine: posto 
che la filosofia debba e possa oc-
cuparsi di queste entità, in che 
cosa sarebbe diversa dalla psico-
logia, o dalla matematica, o dalla 
linguistica? 

A mano a mano che si proce-
de nella lettura, si avverte che le 
discussioni su questi temi han-
no visto contrapporsi (a volte 
aspramente) posizioni basate in 
realtà su sottili sfumature di si-
gnificato. Questo fa capo pro-
babilmente al fatto che coloro 
che cercano onestamente in ul-
timo (che lo sappiano o no) si 
ritrovano in quel che trovano; 
ma la visibilità di tale effetto nel 
libro si deve senza dubbio all'a-
bilità e alla dottrina dell'inter-
prete. Ferrari ha una grande cu-
ra ermeneutica nel restituire 
con chiarezza mai riduttiva (an-
che quando visibilmente non 
condivide le tesi di cui tratta) la 
complessità delle posizioni. 

Canonicamente, riguardo a 
volumi di questo tipo 
si usa dire che qualcosa 
è restato fuori, e qual-
cosa poteva esser trat-
tato più approfondita-
mente, e altro poteva 
essere detto in altro 
modo. In questo caso 
forse si potrà avvertire 
la mancanza di un ap-
profondimento sulle 
posizioni che riporta-
rono la metafisica nel 

kantismo (Heimsoeth, Martin), 
o sul grande movimento di "se-
mantizzazione del trascendenta-
le" che ha interessato il pensiero 
tedesco degli anni settanta del 
Novecento (tra gli altri Apel, 
Habermas). Il mio sospetto però 
è che questo genere di ricostru-
zioni sono quasi più meritevoli 
per il coraggio di tacere su alcu-
ne cose, che per la diligenza nel 
parlare di tutte le altre.. • 
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C A R T E G G I O 
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a cura di 
Ersilia Alessandrone Verona, 

pp. LXXXV-343, € 63, 
Einaudi, Torino 2003 

Bartolo Gariglio 

P R O G E T T A R E 
I L P O S T F A S C I S M O 

GOBETTI E I CATTOLICI 
( 1 9 1 9 - 1 9 2 6 ) 

pp. 173, €14, 
Centro studi Piero Gobetti -
TrancoAngeli, Milano 2003 

Paolo Bagnoli 

I L M E T O D O D E L L A L I B E R T À 
PIERO GOBETTI TRA ERESIA 

E RIVOLUZIONE 
pp 139, € 12, 

Diabasis, Reggio Emilia 2003 

Il n u m e r o delle lettere che 
scriveva era incalcolabile, 

disse di Gobe t t i Umber to Ca-
losso. Il p r imo volume del 
Carteggio - corredato di fìtte 
annotazioni, di tut te le bio-
grafìe dei corr ispondent i , di 
un ' append ice di document i e 
articoli alcuni dei quali, adespoti, 
possono essere sicuramente at-
tribuiti a Gobetti per i riferimen-
ti contenuti nel carteggio - com-
prende 404 lettere superstiti, dal-
l'annuncio di "Energie Nove", 
nell'ottobre 1918, ai drammatici 
scambi epistolari nel periodo suc-
cessivo alla marcia su Roma 
("L'amarezza di questi giorni è 
senza fine", scrive a Santino Ca-
ramella l'8 novembre 1922). 

Ersilia Alessandrone Perona, 
anticipando sull'"lndice" (2001, 
n. 12) i criteri del Carteggio, aveva 
chiarito soprattutto le differenze 
rispetto alla corrispondenza tra 
Piero e Ada da lei pubblicata 
presso Einaudi nel 1991 (Nella 
tua breve esistenza. Lettere 1918-
1926). Approfondendo le analisi 
dei suoi precedenti studi sul "si-
stema Ada-Piero", nell'ampio 
saggio introduttivo delinea i rife-
rimenti culturali del modello "vi-
rile" del giovanissimo Piero, rile-
vando, attraverso la corrispon-
denza con gli amici più intimi, e 
soprattutto con Natalino Sape-
gno, i caratteri del "rigorismo" di 
Gobetti, 0 suo "modello maschile 
borghese" di dedizione della don-
na, di purezza che esige repressio-
ne della sessualità e dell'affettività 
in sé e negli altri, di volontà come 
esercizio continuo di autocontrol-
lo e di negazione dei limiti fisici. 

Ma il Carteggio permette so-
prattutto alla curatrice di com-
plicare il percorso biografico al 
di là delle usuali scansioni. Per 
esempio, il confronto con i gio-
vani socialisti torinesi che avreb-
bero dato poi vita all'"Ordine 
Nuovo" precede di oltre due an-
ni l'occupazione delle fabbriche, 
"sembra essere a monte della 

stessa nascita" di "Energie No-
ve" e aver pesato nella decisione 
di chiudere la rivista nel febbraio 
1920, quando Gobetti sentì co-
me ormai insufficiente il riformi-
smo democratico dell'"Unità" di 
Salvemini. Particolare rilievo as-
sume, a questo proposito, la lun-
ga lettera a Prezzolini del 25 giu-
gno 1920 in cui è tracciato un 
ampio profilo di Gramsci e del 
gruppo ordinovista. Al confron-
to con i rivoluzionari torinesi si 
deve anche lo studio sistematico 
e approfondito della rivoluzione 
russa che mise capo alla sconcer-
tante appropriazione dell'opera 
di Lenin e di Trockij come affer-
mazione di liberalismo. Dalle let-
tere risulta che Gobetti avrebbe 
voluto tradurre la risposta - che 
trovava "magistrale" - di Trockij 
a Terrorismo e comunismo di 
Kautsky e che progettò anche 
una monografia sul rivoluziona-
rio russo. Tuttavia assicurava a 
Caramella il 17 gennaio 1921 di 
star "saldo ad una posizione libe-
rale": "All'Ordine Nuovo colla-
boro solo per la parte culturale e 
con la premessa dell'assoluta op-
posizione politica". 

Nella biografia intellettuale di 
Gobetti Ersilia Alessandrone 
Perona chiarisce bene la "fine 
dell'equivoco generazionale" 
che l'aveva portato ad assumere 
come modello "La Voce" e a 
sentire come "fratelli maggiori" 
Prezzolini, Papini, Soffici. L'il-
lusione "cadde nel corso del 
1922, con il passaggio al fasci-
smo di molti suoi interlocutori. 
Si produsse allora nella sua 
esperienza una frattura, una sor-
ta di 'delusione storica' docu-
mentata chiaramente nelle sue 
lettere, ed elaborata criticamen-
te nei suoi scritti più importanti 
del 1923 e del 1924, che segna-
no l'irrecuperabile distacco da 
una generazione alla quale aveva 
creduto di appartenere". E an-
che il periodo della rottura con 
Gentile e i gentiliani e del ripen-
samento della sua formazione 
idealistica sulla base della rilet-
tura di Cattaneo. Si tratta di una 
svolta decisiva che giustifica la 
scansione temporale di questo 
primo volume del carteggio. In 
esso è possibile seguire la com-
plessa elaborazione di quel pro-
getto di "politica educativa" 
(lettera a Caramella del 20 luglio 
1920) che fu realizzato con "La 
Rivoluzione Liberale" (rivista 
preparata già nel gennaio '21), 
con "Il Baretti", con la casa edi-
trice. In appendice viene pub-
blicato il programma della "Ca-
sa Editrice Energie Nove", dif-
fuso nel novembre 1921, che 
comprende le due riviste e ben 
sei collane di storia, politica, let-
teratura, arte. "Il Baretti", ripe-

Teologia della fine della storia 
di Marco Filoni 

Giorgio Barberis 

I L R E G N O D E L L A L I B E R T À 
DIRITTO, POLITICA E STORIA NEL PENSIERO 

DI ALEXANDRE KOJÈVE 
pp. 167, € 14, Liguori, Napoli 2003 

Ci risiamo. Per un attimo avevamo avuto 
la speranza che il nome di Alexandre 

Kojève si fosse liberato dal soffocante ab-
braccio delle stupidaggini e volgarità così 
dette postmoderne. Si pensi a Fukuyama, al-
lievo di Man Bloom, che viene da Leo Strauss. Il 
meglio del pensiero di Kojève ha varcato l'ocea-
no, tornando nel vecchio mondo senza onore né 
gloria. È la vicenda americana di Kojève: una teo-
logia della fine della storia, glorificata dal trionfo 
del mercato mondiale in una presunta liberal-de-
mocrazia universale. E come se non bastasse, cir-
cola da qualche tempo un semi-misterioso e fan-
tomatico dossier, dal quale veniamo a sapere che 
Kojève sarebbe il responsabile delle guerre pre-
ventive americane, avendo insegnato il concetto 
di "violenza rigeneratrice" agli ambienti neocon-
servatori di Leo Strauss. 

Kojève, da spirito universale qual era, coltivava 
di buon grado l'ironia e il sarcasmo. Ci avrebbe 
fatto sopra una bella risata, nonché l'oggetto di 
una delle sue tante blagues. Ma per fortuna Kojè-
ve viaggia anche in buona compagnia. È il caso di 
Giorgio Barberis, che legge Kojève, è lo legge be-
ne. Per nulla convinto dei risvolti sopra accenna-
ti, Barberis parte proprio dall'idea kojèviana di 
"fine della storia" per mostrarne le potenzialità e 
la validità nell'orizzonte filosofico-politico. Com-
pito non privo di difficoltà, tenuto conto della 

frammentarietà del pensiero del filosofo francese 
e della sua naturale attitudine al paradosso. Kojè-
ve amava infatti la provocazione, nella vita e nello 
studio, e molte delle sue affermazioni risultano 
volutamente ambigue. Ma Barberis esamina, va-
glia, scruta i testi senza lasciarsi andare a facili 
conclusioni. 

Partendo infatti dai testi kojèviani, e in partico-
lare dalle poco note e studiate Linee di una feno-
menologia del diritto, Barberis individua una 
chiave di lettura originale e convincente. Val la 
pena lasciargli la parola: "Alexandre Kojève è 
giunto a un'originale riproposizione delle linee 
essenziali dell'escatologia marxiana, dando un 
contributo fondamentale, in particolare con l'i-
dea di uno Stato post-storico universale e omoge-
neo, al pensiero di una società senza Servi e sen-
za Signori, liberata da ogni forma di coercizione". 
Certo, Marx, ma quel Marx che per primo ha let-
to e compreso Hegel - e, proprio per questo, ne 
ha rovesciato il sistema. Del quale però non di-
mentica un'acquisizione importante: la dimensio-
ne politica del filosofare. Kojève lo sapeva bene, e 
Barberis con lui ce lo ricorda: "Al giorno d'oggi, 
come al tempo di Marx, la filosofia hegeliana non 
è una verità nel senso proprio del termine: è più 
un'idea o un ideale - cioè un "progetto" da rea-
lizzare/e quindi inverare, attraverso l'azione - che 
l'adeguata rivelazione discorsiva di una realtà". 

Attraverso le pagine del libro riscopriamo il 
progetto kojèviano, quel passaggio all'azione che 
permette di attualizzare e adeguare l'idea alla 
realtà. La lente di Barberis ci permette di scorge-
re la dimensione del pensiero kojèviano che ne fa 
un classico. Un classico sconosciuto, inattuale, 
ma pur sempre un classico. Un Hegel nel Nove-
cento: così oggi appare Kojève ai nostri occhi. 

tutamente annunciato, non fu 
pubblicato nel '22 per l'insuffi-
ciente chiarezza sulla struttura 
della rivista letteraria; seguì il 
rapporto con la rivista di Debe-
nedetti "Primo Tempo"; poi "Il 
Baretti" fu riprogettato nel lu-
glio '24 - quale importante tas-
sello della battaglia politico-cul-
turale contro il fascismo - in 
coincidenza con la fondazione 
dei gruppi della "Rivoluzione 
Liberale" dopo il delitto Mat-
teotti. Non si può "distinguere 
nell'intellettuale Gobetti il poli-
tico dal letterato, mutilando il 
suo stesso concetto di intellet-
tuale, e la valenza politica della 
sua attività complessiva", dice la 
curatrice, esplicitando l'orienta-
mento di fondo del suo lavoro. 

Aun settore più circoscritto 
della vasta rete gobettiana è 

dedicato il saggio di Bartolo Ga-
riglio, che aveva già curato una 

parte del carteggio (Con animo di 
liberale. Piero Gobetti e ipopolari. 
Carteggi 1918-1926, FrancoAnge-
li, 1997). Il primo capitolo riassu-
me i rapporti dell'intellettuale to-
rinese con i popolari, globalmen-
te avversati fino all'estate 1922, 
poi fatti oggetto di un'analisi più 
differenziata che distingue una 
tendenza clericale e conservatrice 
del Ppi da un'altra aperta ai prin-
cipi del liberalismo e della demo-
crazia moderna. GB esponenti di 
questa seconda tendenza furono 
ospitati su "La Rivoluzione Libe-
rale" e una decina di loro libri -
non pochi sul centinaio di volumi 
pubblicati da Gobetti, osserva 
Gariglio - uscirono nelle edizioni 
gobettiane (tra questi ben tre di 
Luigi Sturzo). Gobetti seguì com-
partecipe le loro vicende e propo-
se alla fine del '24 "un esperimen-
to di governo di socialismo libe-
rale con la partecipazione e la re-
sponsabilità di socialisti e popola-
ri". In una serie di nitidi profili 
sono delineati i rapporti di Go-
betti con Sturzo, con Igino Gior-
dani, che fu condirettore di "Par-
te Guelfa" e pubblicò nel 1925 
presso la casa editrice di Gobetti 
Rivolta cattolica, con il calabrese 
Vito Giuseppe Galati che vi pub-
blicò nello stesso anno Religione 
e politica, con Guido Miglioli e 
Francesco Luigi Ferrari, animato-
ri della rivista della sinistra popo-
lare "Il Domani d'Italia", con lo 
studioso del liberalismo inglese 
Angelo Crespi, con Novello Pa-
pafava, che fu storico della prima 
guerra mondiale nelle edizioni 
gobettiane, e con vari altri. Forse 

un ritratto avrebbe meritato an-
che Piero Burresi, interessante fi-
gura di cattolico collaboratore 
della "Rivoluzione Liberale" e 
del "Baretti". 

Segnaliamo, infine, il volume 
di Paolo Bagnoli, studioso da 
lunga data di Gobetti. In questa 
raccolta di saggi, alcuni dei qua-
li inediti, confronta il pensiero 
politico gobettiano con quello di 
Carlo Rosselli, di Burzio, di 
Sturzo, lo analizza quanto all'in-
terpretazione di Cattaneo e di 
Sorel, lo indaga circa gli snodi 
concettuali fondamentali (rivo-
luzione liberale, elitismo demo-
cratico, autobiografia della na-
zione) e soprattutto lo difende 
dai numerosi detrattori che, con 
"con l'ossessione dell'azionismo 
e del comunismo", negano che 
sia liberalismo quello gobettia-
no, che con "passione libertaria" 
e adesione "a tutte le esperienze 
di autonomia" si pose in contra-
sto con il liberalismo come mera 
"arte di governo". E una passio-
ne sottolineata anche da Marco 
Revelli nella prefazione a un vo-
lumetto di Emiliano Sbaraglia, 
che ha raccolto e ordinato intel-
ligentemente per temi un centi-
naio di citazioni dagli scritti di 
Gobetti montandole in una viva-
ce "intervista" (Cento domande 
a Piero Gobetti. Un'intervista 
immaginata, pp. 94, 8,50, Non-
luoghi Libere Edizioni, Civezza-

. no, Tn, 2003). • 
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Guerre e televisione 
Che bello spettacolo! 

di me 

La centralità della televisio-
ne nel nostro comune vis-

suto quotidiano (il vissuto an-
che di chi la tv la vede poco, 
perfino di chi non la vede affat-
to) riceve una conferma inat-
taccabile quando la società si 
trova chiamata a consumare 
nelle forme più partecipate del-
la tensione collettiva i riti di au-
toidentificazione. Che sono i 
grandi momenti della storia 
pubblica, le adunate politiche, 
gli spettacoli sportivi o comun-
que di massa, le manifestazioni 
di protesta, o di consenso, le 
celebrazioni della memoria na-
zionale, le guerre. 

In queste occasioni fondanti, 
la trasposizione della realtà nel 
flusso della narrazione condotta 
dalle immagini televisive non 
soltanto induce ad assottigliare 
la distinzione tra i due piani -
quello del reale e quello della 
rappresentazione - con tutti i 
rischi che questa sottrazione 
tendenziale introduce in un 
progetto di conoscenza critica, 
ma finisce per avviare un pro-
cesso più o meno inconscio di 
cancellazione della stessa realtà 
se questa non passa attraverso 
la narrazione televisiva. La tele-
visione diventa insomma certifi-
catrice ufficiale della realtà, in 
un processo che però di fatto 
afferma la sostituzione della 
realtà, poiché è ormai manifesto 
che la vita accetta di piegarsi al-
la "realtà" della tv. 

Per le guerre, poi, che impli-
cano una narrazione nella quale 
il destinatario del "messaggio" è 
in condizione di particolare ten-
sione emotiva, questo meccani-
smo mette in funzione una di-
sponibilità accentuata del tele-
spettatore a rivivere l'esperienza 
del reale nelle forme attuali, 
contemporanee, dell'epica. E 
sotto questo aspetto, quello cioè 
di un'epica che si esprime attra-
verso lo "specifico" del linguag-
gio televisivo, la permeabiliità 
alla penetrazione del "messag-
gio" è universale: vale certamen-
te nei paesi che le guerre le com-
battono davvero, ma vale anche 
per tutti quelli - come il nostro 
— che le guerre invece non le 
stanno combattendo (pur se i 
soldati vengono uccisi in missio-
ne presuntamente di "non belli-
geranza"). 

La televisione costruisce dun-
que,. nel suo ruolo di rimando 
convenzionale della realtà, uno 
schema psicologico dentro il 
quale lo specifico della comuni-
cazione spettacolare integra in 
maniera indifferenziata la rap-
presentazione del reale e, insie-
me, la costruzione del fantasti-
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co. E l'ibridazione di "fattuale" 
e di "fictionale" crea un pro-
dotto dove, per il telespettato-
re, la funzionalità è volta esclu-
sivamente alla riaffermazione di 
un suo ruolo di consumatore 
passivo. La "cooperazione in-
terpretativa", della quale parla 
Eco a proposito dei processi 
della comunicazione attivati dai 
massmedia, porta a predetermi-
nare le forme di consumo della 
conoscenza. Ricorda Antonio 
Scurati: "Le nostre guerre le 
combattiamo sempre più come 
spettacoli televisivi. Finiamo 
così per vivere la realtà come 
finzione". E ancora: "Trasfor-
mandola in spettacolo, la Tv in-
quadra la guerra nella cornice 
di una finzione generalizzata", e 
dunque l'esperienza televisiva 
della guerra finisce per ridursi 
alla esperienza di tele-spettato-
re, con una "ratio di proporzio-
nalità inversa tra visibilità e 
spettacolarità". 

Nell'ultimo conflitto in Iraq, 
seguito inizialmente con 

una forte partecipazione del-
l'audience-società, ma poi ab-
bandonato progressivamente 
dal tele-spettatore per la ridu-
zione dello "spettacolo" a rou-
tine senza possibili imprevedi-

Comunicazione 
bilità, questo meccanismo è ap-
parso particolarmente consoli-
dato. E, almeno per quanto ri-
guarda la televisione italiana, il 
dominio delle reporter-donna 
ha confermato nel "messaggio" 
- vedasi McLuhan - la scelta 
semantica di privilegiare "se-
gni" di alta definizione spetta-
colare (al di là, certo, della rea-
le professionalità d'ogni singola 
giornalista, Gruber , Botteri, 
Maggioni, Simoni, Migotto 
ecc.). 

Se la tv oggi impone su tutti 
gli altri massmedia il proprio 
modello di "comunicazione", 
questa sua egemonia connota 
anche l'identità del "messag-
gio": in una società "in cui ri-
sulta quasi impossibile pensare 
qualcosa di più d 'una frase 
smozzicata" - come scrive Tho-
mas Eriksen - e in cui la tiran-
nia dell'istante segna i modi del 
consumo dell'informazione, la 
ricezione si fa sempre più con-
dizionata dalla capacità impat-
tante di segnali forti, uniformi, 
esteticamente determinati, di-
retti a penetrare soprattutto nel 
tessuto delle reazioni emotive. 
La rappresentazione televisiva 
della guerra conforma dunque 
la realtà materiale del conflitto, 
tanto nella fase della produzio-
ne dell'evento quanto nel mo-
mento - successivo - della sua 
ricezione. E la convergenza ha 
conseguenze sulla stessa di-
mensione militare, perché le 
strategie mediatiche dettano 
anche le linee-guida della realtà 
del conflitto. • 

Un nuovo 
deserto 

di Luca Castelli 

Gian Piero Jacobelli 

S C O M U N I C A R E 
IL QUARTO ESCLUSO DELLA 

COMUNICAZIONE ALIENANTE 
pp.237, € 19,23, 

Meltemi, Roma 2003 

Come si intuisce dal sotto-
titolo, lo "scomunicare" a 

cui fa riferimento Gian Piero 
Jacobelli ha ben poco di reli-
gioso. A meno che, presi da 
un attimo di misticismo maga-
ri neanche t roppo infondato 
ma forse un po ' eccessivo, non 
si voglia attribuire signifi-
cati religiosi al mondo 
della comunicazione e al-
le sue distorsioni. Distor-
sioni, già, perché quello 
che l'autore affronta è il 
lato oscuro della comuni-
cazione. Il momento in 
cui essa fallisce. Perché 
non si comunica, si co-
munica poco, si comunica male. 
O, per l'appunto, si scomunica. 
Con questo verbo, Jacobelli indi-
ca il grande assente "all'affollato 
e tumultuoso tavolo della comu-
nicazione e delle sue pratiche", il 
convitato di cui non si parla qua-
si mai, forse perché chi ne cono-

Testi di riferimento 
Segnaliamo i volumi recenti che raccolgono gli studi, le analisi, ma anche le testimonianze di reporter, 

sulle forme della comunicazione nella guerra contemporanea 

Tutto quello che sai è falso. Manuale dei segreti e delle bugie, a cura di Russ Kick, ed. orig. 2002, trad. 
dall'inglese di Valetina Barbieri, Elisabetta Fiaccadori, Carla Ghiglieri, Francesca Luminasi, Eva Milan, 
Milena Patuelli, e Federica Regis, pp. 420, € 23, Nuovi Mondi Media, Ozzano dell'Emilia 2003. 

Edizione italiana d'una selezione delle inchieste (guerra, informazione, lobbies economiche ecc.) curate 
da un sito ormai cult in Usa, www.disinfo.com 

La guerra in televisione. I conflitti moderni tra cronaca e storia, a cura di Luisa Cigognetti, Lorenza Servet-
d, Pierre Sorlin, pp. 138, € 12, Istituto Storico Parri Emilia-Romagna e Marsilio, Venezia 2003. 

Interessante raccolta di saggi di studiosi della comunicazione, di storici e di reporter sui rapporti tra 
guerra e informazione. Foto fuori testo. 

Lorenzo Cremonesi, Bagdad Café. Interni di una guerra, pp. 158, € 12, Feltrinelli, Milano 2003. 
Raccolta "in presa diretta" delle corrispondenze dall'Iraq in guerra, pubblicate quotidianamente sul 

"Corriere della Sera". 
Giuba Fossà, The Bush Show. Verità e bugie della guerra infinita, pp. 192, € 11, Nuovi Mondi Media, 

Ozzano dell'Emilia 2003. 
Una rilettura militante della relazione tra la guerra e il potere politico americano. 
Claudio Fracassi, Bugia di guerra. L'informazione come arma strategica, pp. 270, € 13,50, Mursia, Mila-

no 2003. 
Una prima parte dedicata alla guerra di Bush, poi l'analisi storica dei processi della disinformazione nel-

la guerra, da Ulisse a Schwarzkopf.Lilh Gruber, 1 miei giorni a Baghdad, pp. 324, € 16, Rai-Eri Rizzoli, Mi-
lano 2003. 

Racconto, confessione, emozioni, reportage del lungo servizio nell'Iraq in guerra, dall'inviata e presen-
tatrice del Tgl. 

Thomas Hylland Eriksen, Tempo tiranno. Velocità e lentezza nell'era informatica, ed. orig. 2001, trad. 
dall'inglese di Guido Lagomarsino e Susanna Fresko, pp. 220, € 15, Eléuthera, Milano 2003. 

Analisi dei danni che la velocizzazione crea sulla società e sui processi della comunicazione. 
Alberto Papuzzi, Professione giornalista. Tecniche e regole di un mestiere, con la collaborazione di An-

nalisa Magone, pp. 302, € 24, Donzelli, Roma 2003. 
Edizione aggiornata di un ottimo manuale, con nuove parti dedicate al giornalismo televisivo, al fotorepor-

tage e al giornalismo on line. 
Sandro Petrone, Il linguaggio delle "news", pp. 214, € 14, Octa, Napoli 2003. 
Principi e tecniche del giornalismo audiovisivo e delle forme della multimedialità. 
Antonio Scurati, Guerra. Narrazioni e culture nella tradizione occidentale, pp. 260, € 24, Donzelli, Roma 

2003. 
Approfondita e colta ricostruzione storica del paradigma guerra-visione, con un'attenzione volta soprat-

tutto ai processi della comunicazione. 
Antonio Scurati, Televisioni di guerra. Il conflitto del Golfo come evento mediatico e il paradosso dello 

spettatore totale, pp. 164, € 13, Ombre Corte, Verona 2003. 
Nato dalla rielaborazione d'un capitolo del libro Guerra, sviluppa la disamina delle relazioni perverse che il 

racconto televisivo della guerra instaura con lo spettatore, con una fecalizzazione sul conflitto del '90 in Iraq. 
Sheldon Rampton & John Stauber, Weapons ofMass Deception. The Uses of Propaganda in Bush's War 

on Iraq, pp. 248, $ 11,95, Jeremy P. Tarcher/Penguin, New York 2003. 
Segnalazione, a uso degli studiosi, di un'accurata ricostruzione della propaganda governativa americana 

nell'ultima guerra contro Saddam. 

sce i segreti si guarda bene dal ri-
velarli per non perdere i vantag-
gi di tale conoscenza (condivi-
dendo il pensiero di Alessandro 
Magno, che rimproverò Aristo-
tele per aver reso pubblici i suoi 
libri di studio, chiedendogli: 
"Come potrò eccellere sugli altri, 
se quegli insegnamenti che da te 
ho ricevuto diverranno proprietà 
comune di tutti?"). 

"Scomunicare - spiega Jacobel-
li - significa giocare con i mezzi e 
i messaggi per non consentire re-
pliche all'interlocutore che non 
siano di passivo e supino assenso 
e, soprattutto, per non consentir-
gli di sottrarsi alla comunicazione 
scomunicante". Per certi versi, è 
un po' come quando una tempe-
sta elettromagnetica manda in tilt 
le telecomunicazioni. In fondo, la 
tempesta utilizza le stesse onde 
che servono a tenere collegati ap-
parecchi radiofonici e telefonini, 
ma lo fa in un modo che impedi-

sce loro di comunicare. E 
se ci si trova nel suo raggio 
d'azione, è impossibile 
evitarla. Roba da far tre-
mare i polsi. Soprattutto 
perché, come si scopre 
procedendo nella lettura, 
non solo la "comunicazio-
ne scomunicante" esiste 
fin dalla notte dei tempi 

ed è passata attraverso tutte le fa-
si della comunicazione: oralità, 
scrittura e così via. Ma al giorno 
d'oggi, in particolare grazie a in-
ternet, essa ha trovato un nuovo 
terreno dove espandersi con an-
cora maggiore efficacia. 

Nei confronti della Rete di tut-
te le reti, Jacobelli non è affatto 
tenero. Il suo però non è uno dei 
tanti semplicistici attacchi con-
tro un medium che è passato ra-
pidamente da panacea a causa di 
tutti i mali. Le stoccate sono più 
affilate e coraggiose, soprattutto 
quando vanno a incidere le fon-
damenta filosofiche, epistemolo-
giche e comunicativamente più 
rivoluzionarie di internet: la sua 
struttura ipertestuale. 

Definito come "un nuovo De-
serto dei Tartari della lettura, in 
cui la accessibilità di tutto rende 
tutto, o quasi tutto, inaccessibi-
le", l'ipertesto viene paragonato 
a una boccia di vetro, attraverso 
la quale il pesce rosso vede il 
mondo circostante, che "gli ap-
pare a portata di mano, anzi di 
pinna, sino a quando non si scon-
tra con il vetro, senza neppure 
comprendere di cosa si tratti". 

Siamo quindi di fronte a una 
definitiva sconfitta? La "scomu-
nicazione" prenderà (o ha già 
preso) il sopravvento? A vedere 
la copertina del libro, raffiguran-
te i quattro cavalieri dell'Apoca-
lisse, in effetti non ci sarebbe da 
star troppo allegri. Tuttavia, non 
è ancora arrivato 0 tempo di reci-
tare le ultime preghiere. Jacobelli 
non vuole essere "scomunicante" 
e lascia al lettore un po' di spazio 
di manovra e di reazione. Apren-
do uno squarcio sul buco nero 
della comunicazione fornisce, in-
somma, uno strumento decisa-
mente utile in un'epoca in cui, al 
grido di "always on, always con-
nected", la comunicazione si è or-
mai trasformata in montagna: non 
aspetta più l'utente-Maometto 
ma va direttamente a bussare alla 
sua porta. E se la trova chiusa, 
prova pure a sfondarla. • 

lucacastelli@yahoo.it 

L. Castelli è giornalista e collabora alla "I 
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Effetto film 

Il film è 

L'horror nelle nostre menti 
di Stefano Boni 

T H E C O U C H A N D T H E S I L V E R S C R E E N 
PSYCHOANALYTIC REFLECTIONS 

ON EUROPEAN CINEMA 
a cura di Andrea Sabbadini 

pp. 258, s.i.p., Brunner-Routledge, Hove (Uk) 2003 

Efecondo rapporto tra cinema e psicana-
si ha portato, nel corso degli ultimi de-

cenni, alla pubbbcazione di numerose mo-
nografie e saggi teorici, frutto del lavoro sia 
di studiosi di cinema che di psicoanalisti. 
Il bel volume curato da Andrea Sabbadini, da-
to alle stampe a seguito del First European 
Psychoanalytic Film Festival, si colloca in realtà 
a metà strada, raccogliendo testimonianze, di-
battiti e contributi provenienti da entrambe le 
discipline e coinvolgendo anche cineasti di pri-
mo piano, Bernardo Bertolucci e Nanni Moretti 
su tutti. Particolarmente felice si rivela poi la 
scelta di concentrare l'attenzione sul cinema eu-
ropeo del passato e del presente, bilanciando 
così - come sottolinea Laura Mulvey nella sua 
prefazione - la tendenza degli studi cine-psicoa-
nalitici ad avere i generi hollywoodiani come 
territorio privilegiato di ricerca. 

The Couch and the Silver Screen, chiarisce 
Sabbadini, ruota intorno a tre momenti di in-
dagine principali: l'impatto del trauma sulle 
nostre vite (ecco spiegata dunque la presenza 
di Moretti e l'ampia discussione sul suo ultimo 
film La stanza del figlio), la presenza inconscia 
di scenari "horror" nelle nostre menti e la co-
stante preoccupazione, propria sia degli psi-
coanalisti che dei cineasti, di documentare la 
realtà, intesa sia in senso oggettivo (l'ambiente 

esterno) che soggettivo (i mondi interiori). 
Uno dei pregi dell'opera è certamente la sua 
leggibilità, il fascino di un percorso che si sno-
da attraverso capitoli assai diversi tra loro e 
tuttavia complementari, arricchiti dai puntuali 
resoconti degli incontri con il pubblico. Ecce-
zionalmente interessante, in questo senso, è la 
tavola rotonda che ha per protagonisti Berto-
lucci e l'attrice Fiona Shaw. Rievocando la lun-
ga e complessa gestazione di Novecento, il regi-
sta pone l'accento sulla dimensione familiare 
che viene a crearsi sul set e sulla sensazione 
precisa che le riprese di un film rappresentino, 
per il cast e la troupe, una sorta di fuga dal rea-
le o, quantomeno, l'occasione di vivere una vi-
ta parallela, segreta e destinata presto a con-
cludersi. 

Rispettando la struttura tripartita cui si è fat-
to cenno prima, ci sembra indispensabile segna-
lare i saggi di Annegret Mahler-Bungers su Lola 
corre di Tom Tykwer e di Liliana Pedrón de 
Martin su Festen di Thomas Vinterberg; l'ampio 
contributo di Donald Campbell su Phenomena 
di Dario Argento e il notevole studio di Michael 
Grant dedicato a Vampyr di Cari Th. Dreyer e a 
E tu vivrai nel terrore! L'Aldilà di Lucio Fulci; 
l'eccellente analisi di Elizabeth Cowie del capo-
lavoro bergmaniano II posto delle fragole e l'in-
contro con il regista Michael Apted, che rilegge 
la propria filmografia alla luce del rapporto tra 
narrazione e documentario, offrendo al lettore 
spunti di riflessione di particolare interesse. 
Considerando che si tratta di un volume in in-
glese, di non facile fruibilità se non si possiede 
qualche dimestichezza con la lingua, auspichia-
mo vivamente che un illuminato editore ne pre-
disponga un'edizione italiana. 

Gli esperti del digitale 
Arte al servizio del cinema 

di Sara Cortellazzo 

Fabio Bonvicini 

I N C O N T R I R A V V I C I N A T I 
INTERVISTE AGLI SPECIALISTI 

ITALIANI DEL CINEMA DIGITALE 
pp. 190, € 18,80, 

Lindau, Torino 2003 INCONTRI 

Fàbio Bonvicini, autore di 
cortometraggi in 3D, di 

spot pubbbcitari e di effetti 
speciaH, ha costruito un libro-
intervista con numerosi pro-
fessionisti italiani, che opera-
no in prestigiosi studi specia-
lizzati in cinema digitale situa-
ti in varie parti del mondo: da 
San Francisco a Hollywood alla 
Nuova Zelanda. Il corpus cen-
trale delle interviste è preceduto 
da un'ampia introduzione di 
Vittorio Castelnuovo, che riper-
corre le principali tappe dello 
sviluppo tecnologico e il pro-
gressivo affermarsi degli effetti 
speciali nella settima arte, e se-
guito da un'illustrazione delle 
caratteristiche di due centri di 
produzione d'alta tecnologia ita-
liani: Virtual Reality & Multime-
dia Park di Torino e Cinecittà 
Digital di Roma. 

La lunga serie di colloqui, con-
dotti da Bonvicini con compe-

tenza e verve, viene aperta da 
una conversazione molto interes-
sante con Bernardo Bertolucci, 
che con leggerezza scivola dalla 
psicoanalisi al buddi-
smo, per approdare ad 
alcune valutazioni su-
gli special effects utiliz-
zati in Piccolo Buddha 
con l'intento di evoca-
re il sapore e l'aura del 
cinema di un tempo e 
non unicamente di 
sbalordire il pubblico. 
Quello che emerge nel 
bel dialogo è il piacere 
provato da Bertolucci (1'"eccita-
zione", come la definisce lui) nei 
confronti dei grandi mutamenti 
in atto grazie all'utilizzo dei nuo-
vi linguaggi: "Ogni volta che il 
cinema è cambiato, ad esempio 
dal muto al sonoro o dal bianco 
e nero al colore o come sta acca-
dendo oggi, ogni volta ha ripreso 
il fiato ed è ripartito per itinerari 
imprevedibili". 

Le successive interviste - con, 
tra gli altri, Indirà Guerrieri, ve-
terana del 3D negli Stati Uniti, 
oggi sequence supervisor alla 
Ilm; Alberto Noti, digitai super-
visor alla Rhythm & Hues (gran-
de studio in cui si sono prodotti 
ad esempio Come cani e gatti e 
Harry Potter); Filippo Costanzo, 

RAVVICINATI 

direttore artistico per Dante's 
Peak alla Digital Domain; Raf-
faella Filipponi, animatrice dei 
personaggi alla Pdi; Guido 
Quaroni, l'unico italiano che la-
vora alla famosa Pixar (Monsters 
& Co., Finding Nemo) - sono 
molto interessanti nel loro illu-
strare i percorsi individuali, di-
versi tra loro, che hanno portato 
i protagonisti al trasferimento 
oltreoceano, le caratteristiche 

del processo produtti-
vo di un film ad alta 
tecnologia, le valuta-
zioni sulle prospettive 
future legate allo svi-
luppo del digitale. Un 
punto che accomuna 
gli intervistati, alla do-
manda "È l'arte al ser-
vizio del cinema o il 
cinema al servizio del-
l'arte?", è la constata-

zione che le linee guida della 
politica produttiva americana, 
diversamente da quella europea, 
badano sempre meno all'effica-
cia e all'originalità della storia 
narrata, privilegiando invece la 
ricerca degli effetti, della sor-
presa, del ivow factor, come lo 
chiamano negli Stati Uniti. Na-
turalmente tutti i creativi incon-
trati da Bonvicini non condivi-
dono questa filosofia e si batto-
no per un cinema del futuro do-
ve intelligenza e stupore/mera-
viglia non solo convivano, ma si 
potenzino a vicenda. • 

a i a c e t o r i n o @ i o l . i t 

S. Corte l lazzo è presidente 

del l 'Aiace di T o r i n o 

come un puzzle 
di Dario Tornasi 

Michael Ondaatje 
I L C I N E M A E L ' A R T E 

D E L M O N T A G G I O 
CONVERSAZIONI 

CON WALTER MURCH 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Gianni Pannofino ed Elena Rossi, 
pp. 284, € 16, 

Garzanti, Milano 2003 

D ue uomini di cultura, 
uno di lettere l'altro di ci-

nema, si incontrano cinque 
volte nel corso di un anno, il 
2000, per parlare di quell'arte 
che è il montaggio. I due uo-
mini sono Michael Ondaatje, 
autore di diversi romanzi (Nel-
la pelle del leone, Aria di fami-
glia, Buddy Bolden's Blues, Lo 
spettro di Anit), e Walter Murch, 
che ha lavorato al montaggio di 
alcuni dei più importanti film 
americani di questi ultimi decen-
ni (American graffiti, La conver-
sazione, Il padrino, Apocalypse 
Now, oltre alla riedizione del-
Vlnfernale Quinlan). Dall'incon-
tro fra queste due intelligenze 
nasce II cinema e l'arte del mon-
taggio che, forse più di un ma-
nuale, è in grado di illuminare il 
lettore sui "segreti" di un'arte (e 
di una tecnica) che più di altre 
ha contribuito a fare del cinema 
una forma d'espressione davve-
ro unica. Le parole di Murch e i 
suoi esempi concreti chiariscono 
assai bene il modo in cui il mon-
taggio cinematografico crea un 
universo spazio-temporale che 
non ha più niente a che vedere 
con quello della realtà e che, in-
vece, proietta il film in un mon-
do che è quello del racconto. 
Murch insiste anche sulla fun-
zione ritmica del montaggio, sul-
l'importanza che nel "respiro" 
di una scena può avere la scelta 
di tagliare un'inquadratura due 

fotogrammi prima o due foto-
grammi dopo, oppure proprio 
nel momento in cui un attore 
batte le ciglia. 

Murch, poi, non è solo un 
montatore di immagini, ma an-
che di suoni - ambito questo in 
cui ha vinto ben due Oscar, per 
Apocalypse Now e II paziente in-
glese - , e anche per ciò che ri-
guarda la dimensione audiovisiva 
del cinema, il libro è ricco di no-
tazioni davvero interessanti. Si 
veda ad esempio la ricostruzione 
che Murch fa del modo in cui 
certi grandi della storia del cine-
ma - da Renoir a Hitchcock a 
Welles - hanno saputo sconvol-
gere i modi di rappresentazione 
convenzionali dei suoni: dal ru-
more dello sciacquone di una toi-
lette in On purge bébé al grido di 
una donna con la bocca spalanca-
ta che si trasforma nell'immagine 
di una locomotiva che esce da 
una galleria nel Club dei trentano-
ve.; per arrivare al lavoro sul sus-
surro, alla capacità di far pronun-
ciare a bassa voce una parola co-
me "Rosebud" dando tuttavia 
l'impressione che essa si propa-
ghi ovunque, come accade nel-
l'incipit di Quarto potere. 

Il libro è, e non poteva essere 
altrimenti, pieno di osservazioni 
e rivelazioni anche sui film per 
cui lo stesso Murch ha lavorato. 
Particolarmente interessanti so-
no quelle su Apocalypse Now e 
Apocalypse Now redux: dal mo-
do in cui è nata la celebre se-
quenza d'apertura con Willard 
nella stanza d'albergo di Saigon, 
che sembra anticipare tutti i mo-
menti successivi del film, all'am-
biguo gioco degli sguardi in 
macchina nella scena in cui allo 
stesso Willard è affidata la mis-
sione di rintracciare il colonnel-
lo Kurtz; dal modo in cui si è 
riusciti a creare una voce narran-
te che desse davvero un'impres-
sione di intimità al perché certe 
scene, anche di grande respiro 
spettacolare, furono dolorosa-
mente sacrificate perché estra-
nee alla logica del film. • 

a i a c e t o r i n o @ i o l . i t 

D . Tornasi insegna storia del c inema 

all 'Università di T o r i n o 
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Riprendiamoci il territorio, 2 
Finte quinte urbane 

di Cristina Bianchetti 

Cristina Bianchetti 
Riprendiamoci 
il territorio, 2 

Anna Nadotti 
Ingorghi critici 

Annalisa Bertoni 
ha voce di colei 
che parlava come un libro 

"La scrittura sconfitta" 
Domande 
a Tommaso Labranca 
e Laura Pugno 

"Effetto film" 
Cantando dietro i paraventi 
di Ermanno Olmi 

Si dice che Verona abbia ulteriormente 
incrementato questa estate il flusso 

dei suoi turisti. Non la città antica, rac-
chiusa nell'ansa dell'Adige e dalle fortifi-
cazioni rinascimentali, né quella delle bel-
lissime piazze medievali che dialogano tra 
loro, ma i luoghi del dramma shake-
speariano: palazzo Cappello, dove si vuo-
le sia stata la casa di Giulietta, l'abitazio-
ne di Romeo in un vicino palazzo medie-
vale, la Chiesa di San Francesco al Corso, 
nel sotterraneo della quale vi sarebbe la 
tomba dei due giovani, custodita da un 
austero busto di Shakespeare. Una casa 
con accesso al cortile, un'altra inaccessi-
bile (di proprietà privata), un chiostro, 
una cripta, sono i luoghi dell'itinerario 
percorso incessantemente da un pubblico 
ampio ed eterogeneo disposto a farsi con-
tagiare da quello che considera un evento 
culturale: l'invenzione di un paesaggio 
letterario in uno reale. Luoghi che co-
struiscono una scenografia non più au-
tentica di quelle allestite nelle rappresen-
tazioni teatrali anche se accessibile e per-
meabile a chiunque, quotidianamente. La 
messa in scena dei luoghi del dramma di 
Shakespeare crea uno spazio di condivi-
sione attraverso lo spettacolo della pre-
senza dell'architettura, trasforma la città 
in uno speciale spazio museale. Qualcosa 
di simile a un nuovo spazio pubblico, co-
struito su un'esperienza comune: essere 
qui, lasciare il proprio messaggio scritto a 
pennarello sui muri, a penna sui registri, 
nei foglietti appesi un po' dovunque. 

In questo nuovo spazio pubblico si 
trovano mescolati insieme William 
Shakespeare e i tanti registi che hanno 
messo in scena il dramma, contribuendo 
a costruirne un vasto immaginario co-
mune. I precursori di inizio Novecento: 
Mario Caserini, Barry O'Neil, Ernest 
Lubitsch e molti altri, fino a George 
Cukor con il suo Romeo and ]uliet del 
1937 che usa più propriamente lo scena-
rio urbano della Verona medievale. E 
quelli che lavoreranno nel secondo do-
poguerra: Renato Castellani, Jiri Weiss, 
Robert Wise e Jerome Robbis, Baz Luhr-
mann, Franco Zeffirelli. Ma anche i so-
vrintendenti che negli anni trenta hanno 
permesso il falso balcone indispensabile 
nella ricostruzione del luogo, ripescando 
un antico e per alcuni aspetti pregevole 
sarcofago; gli attuali proprietari delle 
abitazioni; la moltitudine del pubblico. 

Un luogo variopinto ed evanescente, la 
Verona shakesperiana, non meno della 
San Marino messa in piedi da Gino Zani 
tra il 1924 e il 1963, con 0 suo ecceziona-
le carattere unitario e i suoi monumenti 
privi di patina, da patrimonio conservato 
con troppa cura, collocato con grande at-
tenzione nèll'ambiente fino a fame qual-
cosa di inscindibile. Finzioni che creano 
paesaggi, i quali diventano reali a opera 
delle tracce lasciate dai turisti: scritte, se-
gni, cartacce, rifiuti. Indizi di una vita au-
tentica in finte quinte urbane. Autentica, 
benché prevedibile e monotona, costretta 
entro uno spettacolo curato nel dettaglio: 
il cortile, il balcone, la tomba. Da tempo 
sappiamo che nei luoghi del turismo po-
co appare in tensione, né tanto meno se-
gnato da qualche conflittualità, così come 
nulla è lasciato all'improvvisazione o al 
caso. Forse da qui trae origine il distacco 
e l'avversione che spesso nutriamo per 
questi luoghi, come ha acutamente osser-
vato Hans Ibeling. O perlomeno il disap-
punto per il loro carattere prevedibile e 
noioso. 

Le vicende di Verona dicono qualcosa 
di ciò che sta accadendo in alcuni altri 
centri storici e in territori dove si situano 
musei, detti con qualche generosità, "di 
ambientazione" La direttrice dei Civici 
musei di Verona, Paola Marini, com-
menta in una testimonianza rilasciata l'e-
state scorsa a Donata Righetti per il 
"Corriere della Sera", un importante 
passaggio: da musei di retroguardia, 
questi sono diventati luoghi di successo, 
capaci di dar forma a curiosità, interessi, 
sogni collettivi, di mescolare pratiche 
quotidiane e turismo di massa. Ciò gra-
zie a una sovrapposizione di vero e di 
falso, per la quale nutriamo oggi qualche 
maggiore indulgenza. Non è solo il caso 
di Verona e di Romeo e Giulietta. Que-
sti musei indicano o ricostruiscono luo-
ghi, usano scritte, immagini e guide au-
dio, mostrano architetture. Con una leg-
gerezza solo apparente, poiché l'insieme 
costituisce una significativa, intenziona-
le, modificazione della città. La sovra-
scrittura dello spazio urbano cambia il 

• K 
M P " 
H H t n TP^^^H 

f * " i , j H 
mk wm , ' M 

• p t f l 

B R I ' * i 

HF p è 1 

senso della città, crea margini di gioco 
per volgere a profitto il sistema di quel 
tessuto abitativo, di quell'insieme di edi-
fici. Senza travalicare i confini dello spa-
zio, come dice Michel de Certeau, si rie-
sce a renderlo plurale. 

Entro tutto ciò un posto particolare ha 
la scrittura: quella invasiva, maleducata, 
frammentata di chi passa e quella ordina-
ta, continua, non sempre discreta di chi 
mostra con l'intenzione di rendere leggi-
bile lo spazio, commentandolo passo a 
passo. Se la prima ci dice del coinvolgi-
mento emotivo e dell'esibizione, la secon-
da svela un insieme di erudizione e super-
ficialità: chiarisce ciò che non sempre è 
sottile, sottolinea, integra, ricostruisce, 
sostituisce la memoria all'emozione, lavo-
ra sul rapporto tra architettura e senso ri-
posto, in qualche modo irrigidendolo. Lo 
spazio si trasforma per suo mezzo in do-
cumento. Quest'uso della parola a com-
mento dell'architettura e dei luoghi è in-
nanzitutto espressione di un voler rende-
re facili le cose, meno distinguibili da altri 
campi dell'esperienza quotidiana, più 
confortevoli. Ma è anche l'ulteriore ripro-
va di un evidente strabordare della di-
mensione dell'informazione nella società 
contemporanea che rende il mondo sem-
pre più commentato, didascalizzato. 
Questa sorta di alfabetizzazione coincide 
con lo sforzo di adattare lo spazio della 
città al modello consumista del mercato e 
del loisir. Un modello nel quale ciò che 
conta è riconoscersi nei prodotti e nelle 
estetiche. Le scritte facilitano questo rico-
noscere e riconoscersi, rendono i luoghi 
più spettacolari, quasi contenitori pubbli-
citari delle vicende che richiamano: sono 
la prova che una piazza, un cortile, un 
balcone esistono come evento 

A fronte dei musei di ambientazione è 
come se si fosse in presenza di un rove-

sciamento. Tra museo e città vi è sempre 
stato un legame molto stretto. La città, la 
grande città, è luogo supremo della col-
lezione ne Le paysan de Paris di Louis 
Aragon o in Nadja di André Breton. An-
che Valéry amava confrontare la frenesia 
delle strade urbane all'ansia di accumu-
lare opere, frammenti, memorie nei mu-
sei. Storie della città moderna. Oggi, è il 
museo a mettere sempre più spesso in 
scena la città e a proporsi come mimesi 
della struttura urbana, per usare le paro-
le di Franco Purini. 11 museo contempo-
raneo imita la complessità metaforica 
della città e le sue gerarchie. Si inventa 
strade e piazze. Si addobba di striscioni, 
negozi e malls. Con i musei di ambienta-
zione le cose sono diverse: sono i luoghi 
urbani a divenire museo, restando città. 
E un po' quel che succede nei musei 
open air dell'architettura moderna, dove 
gli edifici e i luoghi sono nel contempo 
esposti e abitati. Il che implica una for-
ma di indeterminatezza, di sfocatezza 
dei confini. I livelli di fruizione della 
città si moltiplicano e si mescolano. A 
quelli quotidiani che insistono sui luoghi 
dell'esperienza ordinaria, resi invisibili 
dalla routine, si aggiungono quelli di un 
turismo che ritaglia i luoghi dallo sfon-
do, li enfatizza e li rende visibili in modo 
diverso. La messa in scena del tempo li-
bero si confonde con quella del tempo 
del lavoro. I visitatori, mescolandosi agli 
abitanti, indicano la nuova scala della 
città. Lasciano tracce che diventa un gio-
co inseguire. E la loro presenza a comu-
nicare il museo. 

Questa rinegoziazione continua dei lin-
guaggi e il sovrapporsi delle presenze 
contribuiscono non poco a un'impressio-
ne di estetizzazione diffusa, dilagata. Ri-
flettere su questo potrebbe essere utile a 
riaprire un dibattito sui centri storici che 
è oggi soffocato da due atteggiamenti ap-
parentemente opposti, in realtà non con-
traddittori. Atteggiamenti culturali, pri-
ma ancora che azioni, progetti, politiche. 
Il primo, improntato a un radicale con-
servatorismo, vorrebbe che nulla cam-
biasse, al fine di mantenere una vaga idea 
dell'identità del paesaggio urbano del no-
stro paese. Il secondo pronto a cambiare 
tutto in nome di una modernizzazione 
che trasforma lo spazio in risorsa imme-
diatamente spendibile. Nel complesso i 
due atteggiamenti sono riduttivi e sbaglia-
ti, poiché mostrano un'irriducibile vena 
fondamentalista, che li accomuna a tanto 
pensiero ambientalista. Alla base del pri-
mo vi è un fraintendimento: che la vita nei 
centri storici si conservi conservandone le 
architetture e gli spazi. H secondo mira a 
rendere risorsa su un mercato globale una 
memoria storica spesso frutto di invenzio-
ne. Esattamente come la casa di Giulietta 
o la rupe di San Marino. 

Innumerevoli sono i casi di invenzione 
del passato attraverso l'architettura. An-
che in questo caso assistiamo a un frain-
tendimento: che ciascun centro storico, 
grande o piccolo che sia, possa costitui-
re la tappa per una rapida visita sul cam-
mino delle nostre vacanze. Forse i centri 
storici si stanno trasformando in un'altra 
cosa e la stessa nozione andrebbe usata 
con qualche maggior cautela per non ri-
manere imprigionati nella folla intenta a 
giurarsi eterno amore sotto il balcone di 
Giulietta. • 

c.bianchettiStin.it 
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Criticai Mass come esperimento di comunicazione politica 
Ingorghi critici 

di Anna Nadotti 
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C riticai Mass è nata a San Francisco nel 1992, 
qualche mese dopo la guerra del Golfo, quel-

la voluta da Bush padre. Nel decennio successivo, 
perciò anche durante la nuova guerra voluta da 
Bush figlio, i ciclisti che in tutto il mondo hanno 
preso l'abitudine di incontrarsi con regolarità per 
riprendersi almeno una parte delle strade urbane e 
suburbane si sono moltiplicati, dando vita a peda-
late collettive nel cuore di città grandi e piccole, in 
Australia, Belgio, Danimarca, Francia, India, In-
ghilterra, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Russia, 
Stati Uniti, Svezia, Ucraina, Vietnam... un tentati-
vo il più delle volte festoso di dimostrare che ci si 
può spostare senza consumare altra energia se non 
quella delle proprie gambe e polmoni, senza in-
quinare l'ambiente in cui si vive, e mettendo in di-
scussione l'uso dell'auto. 

Il ciclista - spesso una ciclista - , abituato a farsi 
faticosamente strada nel traffico automobilistico ru-
moroso e aggressivo, a scontrarsi con le auto perfi-
no nelle rare piste ciclabili urbane, ha sperimentato 
con soddisfazione e una certa euforia l'esperienza di 
pedalare in gruppo. Con fantasia quanto a campa-
nelli, slogan e volantini, ma nel rispetto delle regole 
del codice stradale. "Noi non blocchiamo il traffico. 
Noi siamo il traffico! " è senza dubbio uno degli slo-
gan più efficaci di questo movimento locale-globale 
privo di leader, la cui unica forma di organizzazione 
è la regolarità degli appuntamenti. Un punto fisso 
nella città dove ci si incontra una o più volte al me-
se, e da dove si parte per attraversare ora il centro 
ora le periferie, "inventando con la bicicletta una 
nuova geografia della città. Per maggiori informa-
zioni rivolgiti alla tua mente". La fantasia nuova-
mente al potere? Una dérive situazionista a due ruo-
te? Sì, anche. Ma può bastare? 

Come ciclista abituale che ha alle spalle anche un 
discreto numero di pedalate collettive, talora sotto 
la pioggia, in una città dove arrugginiscono sia le au-
to sia l'industria automobilistica, mi sento di rispon-
dere che è stato un buon inizio, ma non basta. Se è 
vero infatti che "il ciclista urbano è per sua natura 
un inventore di un nuovo equilibrio che può rimet-
tere in marcia la città" è anche vero che si dovrebbe 
collettivamente riflettere oltre che pedalare, chie-
dendosi come continuare, con quali prospettive. 

Rallentare il traffico è senza dubbio un obiettivo, 
che va di pari passo con quello di imporre un uso 
più umano della città, ma sono molte le cose che 
andrebbero rallentate, o impedite tout court (era 
bellissima la targa fissata alle biciclette nelle setti-
mane delle grandi manifestazioni contro la guerra, 
"No Oil, No War", dove pace e risparmio energe-
tico erano tutt'uno, risposta politica al progettato 
massacro di un popolo per impadronirsi del suo 
petrolio). Altre cose invece andrebbero provocate, 
accelerate. Più verde, più spazi per i bambini, nes-
suno spazio per i cani feroci. Meno auto private, 
più mezzi pubblici... ma anche le scuole pubbli-
che sono uno spazio, e un mezzo, da difendere. 

Ora l'antologia curata da Chris Carlsson, Criticai 
Mass. L'uso sovversivo della bicicletta (ed. orig. 
2002, trad. dall'inglese di Ulisse Mangialaio, pp. 
234, € 16, Feltrinelli, Milano 2003) e le immagini 
del film documentario realizzato dal regista indi-
pendente Ted White, Criticai Mass. Noi non bloc-
chiamo il traffico. Noi siamo il traffico! (girato nel 
1999, disponibile in videocassetta, a cura di Psy-
choattiva DreaMTeam, ShaKe Edizioni Unde-
ground, € 18,2003) propongono un ricco materia-
le di riflessione, e gli interrogativi maturati peda-
lando assumono contorni più precisi. Nella sua 

equilibrata e problematica introduzione al volume, 
Chris Carlsson, che fu uno dei promotori del primo 
raduno spontaneo di ciclisti - San Francisco, 27 
settembre 1992 - dichiara che "questo libro non 
vuole essere un'opera storiografica, quanto piutto-
sto una fonte importante per gli storici delle future 
generazioni". Assemblando volantini e manifesti, e-
mail e dibattiti avvenuti in rete, Carlsson ne verifi-
ca l'eterogeneità e la propone come argomento di 
discussione, ma a chi voleva Criticai Mass come 
movimento del tutto apolitico, già nel '94 Carlsson 
replicava: "Criticai Mass è uno degli eventi più po-
litici di questo deprimente decennio (...) La sfida 
che attende tutti noi è quella di capire se le comu-
nità che hanno recentemente scoperto di esistere 
all'interno di Criticai Mass possono evolversi in 
movimenti politici di protesta più radicali". 

Uno dei contributi più interessanti è senza dubbio 
quello del "ciclista e studioso" Iain A. Boal, storico 
della scienza e della tecnologia. Nel suo breve saggio 
Il mondo della bicicletta Boal smonta ogni visione fe-
ticistica del veicolo a due ruote e ne esamina usi e 
potenzialità in contesti non europei, con ciò ridefi-
nendo l'evoluzione del suo valore d'uso e del suo va-
lore simbolico nel Nord e nel Sud del mondo. 

Le contraddizioni analizzate da Boal con gli stru-
menti della storiografia - in tempi di blackout è as-
sai istruttivo leggere la sua succinta storia della bici-
cletta in parallelo con alcuni passi di Olocausti vit-
toriani di Mike Davis (Feltrinelli, 2003) - confer-
mano l'intuizione di Carlsson e di altri ciclisti sov-
versivi: "Criticai Mass è un esperimento di comuni-
cazione politica alternativa". • 
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Le pubblicazioni e gli eventi per il centenario della Yourcenar 
La voce di colei che parlava come un libro 

di Annalisa Bertoni 

Il centesimo anniversario della nascita di Margue-
rite Yourcenar, celebrato lo scorso 8 giugno, è al-

l'origine di una ricca serie di pubblicazioni ed e-
venti commemorativi che offrono occasione di con-
fronto ai numerosi specialisti e ai lettori della più 
celebre "Immortale" di Francia. Giornate di omag-
gio si sono svolte nei luoghi dell'infanzia della scrit-
trice: a Bruxelles, città natale e sede del Centre In-
ternational de Documentation Marguerite Yource-
nar, attivo dal 1989, o nel parco del Mont-Noir, ora 
parco dipartimentale "Marguerite Yourcenar", in 
prossimità del confine franco-belga, dove si trova il 
museo dedicato all'autrice e dove è stata inaugura-
ta nel 1997 una residenza per scrittori simbolica-
mente costruita sulle rovine del castello di famiglia. 
A Parigi si è tenuta una sessione di studi presiedu-
ta da Pierre-Louis Fort presso il Centre Roland-
Barthes dell'Università Paris VII, tra i pochi omag-
gi tributati dalla Francia che, dopo aver reso alla 
scrittrice gli onori dell'elezione all'Académie 
Frangaise nel 1980 e della pubblicazione in vita 
nella prestigiosa collezione della "Plèiade", sembra 
da circa un decennio avere cristallizzato il proprio 
plauso in un'indiscussa ma cauta deferenza. 

Il volume apparso nel maggio scorso a cura di An-
ne-Yvonne Julien Marguerite Yourcenar. Du Mont 
Noir aux Monts-Déserts. Hommage pour un cente-
narie (pp. 208, € 18,50, Gallimard) è, per l'appun-
to, un sobrio tributo a Yourcenar "historien poète 
du vingtième siècle", affidato alle impressioni e ri-
flessioni, necessariamente discontinue, delle perso-
nalità che a vario titolo ne condivisero il percorso. 
Esso contiene, tuttavia, alcuni interventi notevoli: 
un articolo magistrale di Jean-Pierre Richard dedi-
cato a L'CEuvre au noir, un frammento inedito del 
diario di Jean Lambert, per lungo tempo corrispon-
dente e amico di Yourcenar nonché marito di 
Catherine Gide, figlia dello scrittore; un lucido ri-
tratto firmato da Francois Nourrissier e le recenti 
interviste, anch'esse inedite, a Volker Schlòndorff e 
André Delvaux, autori delle trasposizioni cinemato-
grafiche di Le Coup de gràce (1976) e L'Qzuvre au 
noir (1988). 

Tra gli esiti più recenti dell'intensa indagine tema-
tica che negli ultimi quindici anni ha attraversato il 
corpus yourcenariano, spesso sollecitata dall'attività 
della Société Internationale d'études yourcenarien-
nes (istituita nel 1987 e editrice di un "Bulletin" an-
nuale), segnaliamo gli atti del convegno internazio-
nale tenutosi a Rubaix nel febbraio scorso, "Mar-
guerite Yourcenar et l'enfance", pubblicati dalla 
stessa Siey a cura di Maryla Laurent e Rémy Poi-
gnault, con la collaborazione di Lydia Waleryszak 
(pp. 240, € 23). Viene a completare l'approfondita 
ricognizione critica delle sources yourcernariane (si 
pensi all'esaustivo excursus nel serbatoio della classi-
cità realizzato da Rémy Poignault, Idantiquité dans 
l'oeuvre de Marguerite Yourcenar. Littérature, mythe 
et histoire, Latomes, 1995) la recente tendenza al-
l'incursione nel laboratorio della scrittrice. Ne sono 
esempio i volumi di Francesca Melzi d'Eril Kauci-
svili, Dans le laboratoire de Marguerite Yourcenar 
(pp. 204, € 12,40, Schena - Paris Sorbonnes) e di 
Marie C. Poix-Tétu, Le discours de la variante. Ap-
prodo e sémiotique de la genèse d'"Anna, Soror. ..' de 
Marguerite Yourcenar (pp. 264, € 21,35, L'Harmat-
tan). Rispettivamente dedicati alla ricostruzione del-
la genesi di L'CEuvre au noir e della novella Anna, so-
ror. .., offrono un prezioso contributo critico al di-
svelamento dell'originalissimo metodo della creazio-
ne yourcenariana: una sorprendente sintesi di sugge-
stione visionaria, lenta assimilazione delle innumere-
voli fonti storico-letterarie e impietoso labor limae. 

Tra le pubblicazioni più recenti segnaliamo il vo-
lume di Anne-Yvonne Julien Marguerite Yourcenar 
ou la signature de l'arbre (pp. 288, € 25, Puf), ac-
curata indagine sulla varietà dei generi e dei modi 
dell'enunciazione nell'opera yourcenariana, che 
giunge a individuare nell'"écriture du moi" l'ele-
mento di coesione dell'intero corpus. Il saggio ha 
inoltre il pregio di presentare uno studio ben do-
cumentato di quello che la stessa Yourcenar defi-
niva "le jeu compliqué des influences littéraires", 

arricchendo di nuovi dettagli l'inventario dei mo-
delli letterari e filosofici che ne orientarono il gu-
sto negli anni di formazione. Il volume Dire sans 
nommer: étude stylistique de la périphrase chez 
Marguerite Yourcenar (pp. 340, € 28, L'Harmat-
tan) sottopone a una minuziosa radiografia il det-
tato yourcenariano, venendo a colmare un'insolita 
lacuna: la straordinaria qualità della lingua di 
Yourcenar, sobria fino all'astrazione o espressiva-
mente barocca, duttile alle forme del romanzo, del 
teatro, della poesia, del saggio e della cronaca fa-
miliare, per quanto unanimemente ammirata è, in-
fatti, ancora in gran parte da sondare. 

Numerose altre pubblicazioni prediligono il ta-
glio biografico, tentando di aggirare la cura meti-
colosa che Yourcenar votò all'occultamento della 
propria vita intima (valga l'esempio della "distrat-
ta" cronologia compilata per la "Plèiade") e gli av-
vertimenti, di proustiana ascendenza, sull'inganne-
vole immagine dell'individuo "forcement épais, con-
tradictoire et changeant" restituita dalle opere lette-
rarie. La vita di Yourcenar, come quella di Duras, 

"l'altra Marguerite" protagonista sulla scena del ro-
manzo francese nel secondo dopoguerra, non me-
no attenta alla costruzione della propria leggenda, 
non cessa, infatti, di sollecitare l'indagine dei bio-
grafi, spesso condotta con tale partecipazione da 
sfociare in una sorta di identificazione speculare, ri-
conoscibile negli scritti di Michèle Sarde (Vous, 
Marguerite Yourcenar. La passion et ses masques, 
Laffont, 1995; Le Lettere, 1996) e del prolifico 
Alain Vircondelet (tra i più recenti Pour Duras, Cal-
mann-Lévy, 1995 e Marguerite Duras. Vérité et lé-
gendes, Ed. du Chène, 1996). Conferma tale ten-
denza la "biografia affascinata" Yourcenar. "Quanto 
sarebbe stato insipido essere felice!", firmata da Mi-
chèle Goslar nel 1998, che appare ora sul mercato 
italiano (trad. di Elisa Bozzelli, pp. 496, € 20, Apei-
ron, Roma 2003). Il volume è frutto di una decen-
nale ricerca documentaria condotta sulle carte ine-
dite della scrittrice e ha il pregio di presentare ai 
lettori italiani numerosi estratti del prezioso carnet 
di appunti e "réflexions détachées" Sources II (Gal-
limard, 1999), non ancora tradotto. Goslar com-
pleta il profilo tracciato dall'apprezzato lavoro di 
Josyane Savigneau, prima ad avventurarsi nella ri-
cerca biografica con il volume Marguerite Yource-
nar. Uinvention d'une vie (Gallimard, 1990 e 1993; 
Einaudi 1991 e 1993) e dal citato essai insprié di 
Michèle Sarde, ricostruendo nel dettaglio l'infanzia 
della scrittrice e formulando nuove ipotesi sul com-
plesso intreccio di Erlebnis e immaginazione sotte-
so all'impulso creativo. I molti refusi dell'edizione 
italiana purtroppo non giovano alla traduzione di 
Elisa Bozzelli, tanto attenta da incappare in qual-
che formula troppo letterale. 

Sensibile al coté passionale della scrittrice è anche 
il ritratto suggerito a Sandra Petrignani dalla visita 
al cottage statunitense Petite Plaisance, nel volume 
La scrittrice abita qui (pp. 221, € 14,50, Neri Poz-
za, Vicenza 2002), giunto in meno di un anno alla 
quinta edizione e finalista al premio Strega. Due al-
bum fotografici, Marguerite Yourcenar une enfance 
en Fiandre (pp. 144, € 38, Desclée de Brouwer) e 
Marguerite Yourcenar. Regards sur la Belgique 

(pp. 131, € 24,95, Racine), ripercorrono le radici 
fiamminghe della scrittrice e mostrano campioni 
del paesaggio in cui Yourcenar visse un'infanzia 
nobile e isolata, già molto votata all'introspezione, 
ma anche la felice iniziazione a una correspondance 
con il mondo vegetale e animale divenuta nel tem-
po, soprattutto negli anni di forzosa stanzialità nel 
Maine, a Mont Desert Island (o come l'aveva ribat-
tezzata Yourcenar "l'ile des Monts-Déserts"), mez-
zo di una personalissima forma di spiritualità. 

E impreziosito dalle immagini della scrittrice an-
che il volume di Christian Dumais-Lvwosky La 
promesse du Seuil. Un voyage avec Marguerite Your-
cenar, compagno occasionale con l'amico foto-
grafo Saddri Denadji, in alcune tappe del viaggio 
in Marocco compiuto da Yourcenar nel 1987. 
Doumais-Lvwosky, presto divenuto caro alla scrit-
trice, che fu sorpresa dalla morte alla vigilia di un 
atteso viaggio in Oriente in sua compagnia, traccia 
un ritratto di rara delicatezza, nitido e commoven-
te. Le fotografie, davvero molto belle, rivelano 
un'inedita Yourcenar colta da fou rire e l'immagi-
ne delle sue mani posate tra le carte, strumento 
d'artigiano, come amava definirsi, su cui si sono 
accumulati i monili che ne simboleggiano tutto il 
percorso: la chevalière del padre, un'ametista di fa-
miglia, la moneta dell'impero di Adriano donatale 
da Robert Gerofi e un ricordo di Grace Frick, sua 
compagna per oltre quarant'anni. 

La voce di colei che "parlava come un libro", 
frutto insperato e tardivo di una "civiltà della con-
versazione" irrimediabilmente dissolta, è restituita 
dalle numerose interviste presentate da Maurice 
Delcroix nel volume Marguerite Yourcenar. Portrait 
d'une voix. Vingt-trois entretiens (1952-1987), pub-
blicato da Gallimard nel 2002 (pp. 463, € 27,90). 
La raccolta attraversa tutto il cammino artistico ed 
esistenziale della scrittrice, dal primo colloquio se-
guito al successo di Mémoires d'Hadrien, che la ri-
trae "dans une gioire d'érudition, considérée pour 
son savori et son sérieux", fino all'ultima testimo-
nianza raccolta, nell'inverno del 1987, dall'amico 
egittologo Jean-Pierre Corteggiani, e ripropone al-
cune delle sue conversazioni più celebri: il con-
fronto a quattro voci con i giornalisti Jean-Louis 
Ferrier, Christiane Collange e Matthieu Galey, in-
viati da "L'Express" nel 1969, e l'incontro con Ber-
nard Pivot per la trasmissione televisiva Apo-
strophes, dieci anni dopo. Strumento utilissimo per 
gli studiosi l'appendice al volume con la bibliogra-
fia esaustiva e aggiornata degli entretiens e portrait-
entretiens a cura di Frangoise Bonali Fiquet, già au-
trice dell'unica bibliografia generale dedicata al-
l'ormai vastissima letteratura critica (Réception de 
l'oeuvre de M. Yourcenar (1922-1994), Siey, 1994). 

E stato un vero e proprio omaggio all'eloquenza 
dell'artista anche il progetto ideato da Maria Pia 
Mazziotti Marguerite Yourcenar. Una narrazione 
ancora parlante, che nei mesi di maggio e giugno 
scorsi ha proposto a Roma un ricchissimo calen-
dario di iniziative (letture, dibattiti, allestimenti fo-
tografici e bibliografici, proiezioni, presentazioni 
di volumi, messinscene teatrali), spesso ospitate 
dai luoghi d'elezione yourcenariani: la Villa Adria-
na di Tivoli e il Tempio di Adriano. Per chi si re-
casse in visita alla dimora dell'imperatore, segna-
liamo il percorso "evocativo" suggerito a Nicolet-
ta Lanciano da numerosi passi della scrittrice nel-
la suggestiva guida Villa Adriana, tra cielo e terra 
(pp. 170, € 18,50, Apeiron, Roma, 2003). Alla ma-
nifestazione italiana hanno fatto eco cento giorni 
dedicati alla memoria di Yourcenar in Romania e 
ulteriori, importanti, incontri sono attesi nei pros-
simi mesi in Colombia, in Argentina e a Cipro. Si 
disegna così, attraverso la geografia bizzarra delle 
celebrazioni, un periplo ideale che avrebbe deli-
ziato il temperamento nomade della scrittrice, for-
se il miglior omaggio alla "pellegrina e straniera" 
che si è incessantemente misurata con le frontiere 
dello spazio e del tempo. • 

gahlatea@libero.it 
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La scrittura sconfitta, 11 
Domande a Tommaso Labranca e Laura Pugno 

LABRANCA, il suo procedere narrativo metabo-
lizza materiali spuri, tratti da internet, dalla 

televisione, dalla pubblicità, nelle loro forme più 
becere. E un modo per trasformare se stesso in un 
personaggio, al di là della pagina scritta? 

Il mio "procedere narrativo" in realtà non è 
narrativo perché non è il racconto di un'inven-
zione, ma il frutto di un'osservazione. I miei rife-
rimenti effettivamente sono di natura disparata e 
vanno dall'Eurofestival all'architettura islamica, 
benché cerco di mimetizzare quelli del secondo 
tipo ed evidentemente ci riesco anche molto be-
ne, visto che "passano" spesso solo quelli del pri-
mo tipo. Non c'è mai nulla di premeditato nella 
scelta degli argomenti o degli oggetti. Ne parlo 
man mano che li incontro e in ognuno di loro poi 
cerco i rimandi a un altro argomento oppure og-
getto. Nel far ciò non considero mai alcun ele-
mento inferiore o "becero". Per me sono elemen-
ti e basta. Una componente importante, che tro-
vo condivisa anche in altri scrittori, è il riferi-
mento a volte ossessivo al passato. Non ai grandi 
eventi storici, ma agli aspetti e agli oggetti minimi 
che chissà perché hanno assunto indelebilità nel-
la nostra mente. Verso questi oggetti e soggetti si 
crea comunque una corrente di affettività che 
non ce li fa vedere più nel loro reale valore quali-
tativo. Ecco perché non riesco a percepirne il lo-
ro aspetto "becero". 

Non credo che sia questa la strada giusta per di-
ventare un "personaggio", né è mai stata questa la 
mia intenzione. Se alcune mie scelte possono aver 
incontrato un minimo riscontro credo sia essen-
zialmente dovuto alla loro essere condivisibili. 

Se tutto il contemporaneo si riduce nella deriva 
trash del "Neoproletariato" che spesso emerge 
dalle sue ricognizioni e dai suoi "assemblaggi", 
quale rimane il senso del suo agire critico come 
scrittore? così, non si rimane al grado zero? 

Labranca: Il "trash" non ha nulla a che vedere 
con il Neoproletariato. Mi sono occupato una 
decina d'anni fa di quello che, forse sbagliando, 
ho definito trash, ma che preferisco chiamare 
"emulazione fallita". L'uso improprio del genere 
e del termine ha tramutato tutto in una sorta di 
circo del bizzarro e ha causato la perdita 
dell'"incoscienza creativa". Per fortuna, come 
avviene di solito in questi casi, il fenomeno è sce-
mato. 

Il Neoproletariato è una categoria sociale attua-
le, in rapida diffusione soprattutto in Italia. Ri-
guarda comportamenti e stili di vita che non rica-
dono nell'emulazione fallita, in quanto sono pie-
namente riusciti, anche se non condivisibili per la 
loro mancanza di sincerità, di autovalutazione se-
rena, di conoscenza dei propri limiti. E una can-
cellazione della storia, della memoria, del passato. 
È un'aderenza a modelli estetici e comportamen-
tali imprecisi e mai approfonditi. E una strada che 
non ci porterà da nessuna parte. 

Non le sembra riduttivo, come risposta al "cial-
tronismo contemporaneo", costruire una mitolo-
gia di "cialtroni" del passato, come Fantozzi o 
Amici mieti Oppure, che differenza c'è fra le "pa-
gine ipercoop" che lei attribuisce a scrittori come 
Aldo Nove o Tiziano Scarpa e l'"anticialtroni-
smo" di Elio e le Storie Tese? 

Labranca: In Chaltron tìescon non ho fornito 
come risposta al "cialtronismo contemporaneo" 
alcuna mitologia ispirata a Fantozzi o Amici 
miei. Può darsi che abbia citato in qualche esem-
pio episodi di quei film, il libro è gremito di no-
mi e di esempi. A ogni esempio di cialtronismo 
(che immaginavo provocato da un virus) propo-
nevo un esempio di anticialtronismo, ossia un 
prodotto o una persona che avevano realizzato 
qualcosa procedendo per strade autonome. Aldo 
Nove, Tiziano Scarpa e Isabella Santacroce era-
no negli anni novanta tre esempi di particolare 
originalità nella loro scrittura, cosa di cui sono 

convinto ancora oggi, nonostante alcune loro 
prove possano rientrare in una tendenza genera-
le alla normalizzazione. Per quanto riguarda gli 
Elio, i cinque anni passati nel frattempo sono ba-
stati a modificare lo spirito del gruppo, renden-
dolo forse più inserito nella cultura del main-
stream. 

La "nuova letteratura" deve necessariamente 
giocarsi sul comico? 

Labranca: Forse sì, il "comico", con i suoi lega-
mi con la realtà e il suo registro basso, è la strada 
che ha contrassegnato certa "nuova letteratura" 
degli anni novanta. D'altronde, quando hanno 
provato il registro del tragico molti finiscono per 
focalizzarsi su se stessi. Probabilmente alla genera-
zione della "nuova letteratura" sono mancate le 
motivazioni per scrivere tragicamente. F mancata 
la conoscenza diretta della povertà, della guerra, 
ma è mancata anche la speranza legata alle lotte so-
ciali o un particolare impegno nel campo della fe-
de. E come se si fosse cresciuti distrattamente. 
Senza problemi materiali, guardando il mondo so-
lo attraverso i media, non sarebbe forse nemmeno 
morale fingere tragicità. ® 

PUGNO, la sua scrittura si basa molto sulle im-
magini, molti dei suoi racconti paiono foto-

grammi in sospensione tra lo spazio e il tempo, 
resi a volte come visioni: è il retaggio della sua 
esperienza nell'ambito del cinema e del suo inte-
resse per le arti visive? 

Pugno: Credo che l'elemento visivo sia una ve-
ra e propria "matrice genetica" della mia scrittu-
ra, che è nata da una passione antichissima, e da 
un'antichissima pratica, della poesia, e da un in-
teresse, che pure risale fino all'infanzia, per la 
sceneggiatura e la scrittura cinematografica. Co-
me racconto in questi casi, io non ho mai pensa-
to alla prosa fino ai ventisette anni. C'è stata un'e-
laborazione lenta, prima interiore e poi voluta e 
consapevole, che alla fine mi ha consegnato in 
mano questo strumento. Aggiungiamo che negli 
ultimi anni, e già mentre stavo scrivendo 
Sleepwalking, ho lavorato come redattrice di di-
verse riviste e siti web di cinema contemporaneo, 
così che il confronto con l'immagine è stato per 
molto tempo un'abitudine quotidiana, e infatti di 
tanto in tanto i miei personaggi ricavano sugge-
stioni da un film. La sceneggiatura mi ha inse-
gnato a costruire una narrazione classica con i 
suoi pesi e contrappesi, anche se poi nei miei rac-
conti la scelta è piuttosto quella di divagare dalla 
struttura, di concentrarsi su un insight, o di tro-
vare un equilibrio tra costruzione e casualità, 
flusso degli eventi. Questo è valido per 
Sleepwalking e anche per il mio nuovo libro di 
racconti, ormai quasi finito, e che per ora ha tito-
lo Islanda e altri racconti (ma potrebbe ancora 
cambiare). Quando scrivo prosa, io vedo molto 
precisamente la scena che sta accadendo sulla pa-
gina davanti agli occhi e cerco di renderla con la 
maggiore fedeltà possibile: la mia scrittura può 
essere definita visionaria in molti sensi e il grado 
zero è probabilmente questo. Quando invece si 
tratta di poesia, per me la dimensione visiva si az-
zera in un altro senso, si riduce al susseguirsi dei 
tracciati di bianco e. di nero sulla pagina, e mi 
concentro sull'udito, anche se la mia è una poesia 
scritta per essere letta, e non ascoltata ad alta vo-
ce o adoperata in performance. Aggiungo che le 
arti visive contemporanee sono per me una gran-
de fonte di stimoli, con cui sento molta conti-
guità: questo è meno forte in Sleepwalking, che è 
un Hbro meno intenzionato a collocarsi nel suo 
tempo, mentre in Islanda e altri racconti installa-
zioni, performance, body art giocano un ruolo 
molto vitale. 

Il sonno si snoda come un fil rouge nei suoi rac-
conti. Per molti suoi personaggi è una condizione 
vitale, da loro stessi desiderata o provocata. Che 
cosa rappresenta? 

Pugno: Un complemento della realtà, una parte 
della stessa realtà della veglia. Sono quei momenti 
in cui montalianamente si apre un varco, anche se 
non si affaccia sulla realtà esteriore ma su quella 
interiore. Tuttavia, a partire dall'attraversamento 
di quel varco anche la realtà esteriore può modifi-
carsi, slittando molto dolcemente, senza fratture, 
nei territori del perturbante, di un mondo reso in-
quieto da alterazioni, contaminazioni, percorso 
senza sosta nel bene e nel male dalle tecnologie. 
Eppure non siamo nel regno della metafora ma in 
quello della metonimia: quel mondo è il nostro. 
Nel sonno entriamo direttamente, in uno spazio e 
in un tempo ritualizzati e quasi addomesticati, in 
contatto con una parte pericolosa e fondante di 
noi stessi. Poi c'è l'aspetto quotidiano, anzi biolo-
gico: spesso nei miei racconti si fanno le stesse co-
se che facciamo ripetutamente col nostro corpo 
nella realtà, si mangia, ci si lava, ci si veste, si fa ses-
so, si dorme e si sogna per ripetere e costruire un'i-
dentità. 

L'alternativa al sonno non è la veglia ma l'in-
sonnia. E una dimensione che le interessa indaga-
re come spazio mentale che si affaccia sull'incon-
scio? 

Pugno: Sonno e insonnia sono due aspetti del-
l'intermittenza delle nostre percezioni, esteriori e 
interiori. E come se non avessimo sempre accesso 
a noi stessi o al nostro mondo, non solo "nello 
spazio" del conscio/inconscio ma anche "nel 
tempo" della continuità della nostra identità. 
L'insonnia è uno strumento narrativo che serve a 
stancare i personaggi, a renderli più fragili, a met-
terli più direttamente, e senza il controllo della 
pienezza delle funzioni fisiche, davanti ai propri 
demoni. 

Gli "angeli" e le bambine (o ragazze appena ado-
lescenti) sono figure ricorrenti. Contro di loro si 
abbatte la violen-a che sopraggiunge come un'on-
da imprecisata. Perché la rappresentazione di que-
sta insuperabile fragilità? 

Pugno: Continuando a parlare di fragilità, per 
me fragile non è sinonimo di debole. Fragile è chi 
può essere ferito o danneggiato, eppure va avan-
ti. Il debole non prosegue. Detto questo, credo 
che oggi nella realtà le adolescenti siano il luogo, 
agito in prima persona e percepito da parte altrui, 
di una ricerca esistenziale particolarmente inte-
ressante di equilibrio tra il maschile e il femmini-
le. Forse, anche se mi auguro che così non sia, le 
adolescenti sono meno consapevoli delle tre ge-
nerazioni precedenti - la mia, quella delle "mie" 
sorelle maggiori, quella delle madri - ma sono su 
un crinale, una frontiera. Eppure, le ragazze e 
bambine di Sleepwalking o di Islanda non sono 
angeli, anche perché la parola angelo, anche in 
un'accezione completamente laica, è soprattutto 
oggi una parola spesso mal decifrata: quello che 
c'è di "angelico", quindi di non umano, o forse di 
animale, in loro, è che non sono, a dispetto della 
fragilità, disposte a fermarsi, interrompersi o ar-
rendersi. La violenza a cui sono soggette è la stes-
sa violenza che nella vita quotidiana è continua-
mente presente. Per me il mondo reale, il fuori, 
esiste ed è qualcosa che agisce con presenza, con 
intensità su di noi, a partire dal nostro corpo. Esi-
ste la materia ed è qualcosa di duro e di compat-
to: ed è altrettanto compatta nella sua forma di 
energia. Questo mondo non è però qualcosa che 
ci determini o davanti al quale siamo indifesi: 
piuttosto è l'oggetto di una incessante meta-
morfosi reciproca. ® 

a cura di Giuliana Olivero e Camilla Valletti 
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Un falso sorprendentemente verosimile 
di Stefania Stafutti 

Cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi , con Bud Spencer, 
e Jun Ichikawa, Italia - Regno Unito - Francia 2003 

Nel corso di un'intervista, Ermanno Olmi af-
ferma che Cantando dietro i paraventi è una 

riflessione sulla guerra "...e sulle possibilità che 
abbiamo di rifiutarla". Dobbiamo credergli, visto 
che il film è suo. E gli dà ragione la piratessa che 
depone alla fine le armi per salvare la propria ciur-
ma e persino i prigionieri ramazzati nel corso del-
le sue scorribande, e accetta di tornare nei "giardi-
ni dell'Imperatore". Spero che non siano troppo 
delusi i lettori che non leggeranno la recensione di 
una esperta di cinema, pur se appassionata spetta-
trice. E il mestiere di sinologa gioca qui uno scher-
zo curioso perché ho amato il film di Olmi forse 
vedendovi una storia che il regista non ha scritto. 

Dietro i paraventi ho trovato una magistrale ri-
lettura del gusto per D'esotismo" che permea di sé 
l'Occidente. Ho quasi riconosciuto un mio omolo-
go giovanile nello studioso straniero e stranito che 
si fa condurre dal taxi presso un improbabile Isti-
tuto di cosmologia: lì sarà portato per mano nel 
mondo misterioso dei pirati del Mar Giallo. Per 
abbandonare ogni resistenza intellettuale, per spo-
gliarsi dei suoi abiti occidentali (dietro il riparo di-
screto dove lo guida la sua intrattenitrice-cortigia-
na), avrà bisogno della complicità di elisir miste-
riosi e inebrianti, ma finalmente il suo sogno d'O-
riente (il suo Oriente di sogno?) si fonderà senza 
fratture con brandelli di realtà, in una rappresen-
tazione che, non a caso, il regista àncora a un vero 
e proprio palcoscenico. Il palcoscenico è tuttavia 
fortemente instabile e sottomesso alla fantasia: si fa 
ponte per salire a bordo delle navi dei pirati, sol-
care acque vere, sparire nelle brume del paesaggio 
montenegrino. 

Paesaggio patentemente falso eppur sorpren-
dentemente verosimile: ecco, credo di avere godu-
to nel film il gioco raffinatissimo delle verosimi-
glianze. I pirati scendono a razziare villaggi di pie-
tra protetti da una sorta di porta aperta sul nulla 
che cita apertamente la tradizione culturale e reli-
giosa dello shinto, parte fondante della cultura 
giapponese ma del tutto estranea al mondo cinese. 

Ioni che si levano improvvisi e funesti dalle navi da 
guerra della flotta imperiale: sono vergati a caso, 
associati a caso, scritti talvolta in uno stile non uti-
lizzato all'epoca, persino sfacciatamente falsi. Ma 
anche questo non importa. 

Stupenda la colonna sonora. Canzonette moder-
ne, brani di musica tradizionale cinese, brani di 

musica cinese scritta per il film sulla falsariga di 
arie antiche, duetti tra il tradizionalissimo er hu e 
l'occidentalissimo pianoforte cedono naturalmen-
te il passo al Dies irae della Symphonie Fantastique 
di Berlioz per descrivere la rabbia montante del 
sovrano che arma la sua micidiale nave da guerra, 
mentre gli aquiloni forieri di sventura si levano in 
cielo sulle note incalzanti dell' Uccello di fuoco. 

Il giovane straniero e tutti gli spettatori guarda-
no al palcoscenico dalle loro barche finte, le case 
dei "fiori sull'acqua", tradizionali alloggi delle 
prostitute: come già diceva il vecchio maestro del-
l'Opera di Pechino in Addio mia concubina, attori 
e prostitute appartengono a una stessa grande fa-
miglia. .. E viene il sospetto che il regista abbia vo-
luto inutilmente compiacere i nostri sguardi, quan-
do esibisce il corpo nudo di una splendida danza-
trice-piratessa, Mae Lee (o Marilyn?, non compu-
ta chiaramente il nostro Bud Spencer, ma fa lo 
stesso). Non è la protagonista del film, ci viene 
detto a chiare note. Eppure i più escono dal cine-
ma pensando che si tratti di lei. Perché nei nostri 
sogni esotici sono tutte belle, sinuose e sensuali, le 
piratasse. E tanto basta. La danza si giustifica nel 
gioco delle suggestioni esotiche, e tale gioco si coa-
gula involontariamente nella realtà mentre scorro-
no i titoli di coda. Un grappolo di nomi, i bambini 
utilizzati come comparse: si chiamano Alessia Xu 
o Luca Hu, e ribadiscono involontariamente che 
credere in una fiaba esotica aiuta ad accogliere sa-
lutari "contaminazioni". • 

S t e f a n i a . s t a f u t t i @ u n i t o . i t 

S. Stafutti insegna lingua e letteratura cinese all 'Università di T o r i n o 

Eppure quel segno esotico "ci sta", corrisponde al-
la nostra percezione di quel mondo, non disturba. 
I paraventi dietro ai quali ci si spoglia negli am-
bienti del teatro portano immagini di personaggi 
teatrali giapponesi, e fanno parte di un repertorio 
di stampe popolari giapponesi universalmente no-
to: Olmi certamente lo sa, ma continua provocato-
riamente il proprio gioco delle verosimiglianze. 
Verosimile è la vedova Ching, ma non in quanto 
temibile e vindice piratessa che ha accolto l'eredità 
del marito, bensì perché archetipo universale di 
donna guerriera, dalle rare morbidezze, dal sovra-
no e forse implacabile senso di giustizia, eppure 
capace di sguainare alla fine la sua arma più mici-
diale e destabilizzante: il perdono, la rinuncia alla 
vendetta. 

Poco c'entra in questo film una sterile filologia 
della "ricostruzione storica", e lo si capisce 

senza ombra di dubbio fin da principio: il vecchio 
capitano Bud Spencer si presenta nei primi foto-
grammi con un impagabile: "O Madre de Dios... 
che mal di schiena", e continua coscienziosamente 
0 suo ruolo a metà tra il nume tutelare e la voce 
narrante, sempre servendosi di un improbabile, 
eppure plausibile, gergo ispano-veneto. La conta-
minazione è una delle cifre di Cantando dietro i pa-
raventi: una contaminazione esibita, a tratti forse 
ironica, mai spaventata, capace di creare le pre-
messe per un improvviso sovvertimento delle re-
gole del gioco. E in fondo poco significativo il de-
bole riecheggiare di alcuni eventi storici, in un 
probabile?/improbabile? scorcio del XVIII seco-
lo: e i sovrani parlano come ci si immagina possa 
parlare un saggio imperatore cinese: "Se hai due 
soldi, uno spendilo per il pane, con l'altro compra 
giacinti per il tuo cuore". Gli aforismi percorrono 
tutta la narrazione, talvolta la sensazione è di esse-
re di fronte a un verso già più volte riletto; potreb-
be però anche essere una patacca recente, ma svol-
ge comunque degnamente il suo compito. Patac-
che sono certamente i caratteri vergati sugli aqui-
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Gli altri volti dell'Europa 
Metamorfosi 

dell'intolleranza 
di Delia Frigessi 

Renate Siebert 
I L R A Z Z I S M O 

IL RICONOSCIMENTO NEGATO 
pp. 169, € 15,50, 

Carocci, Roma 2003 

Annamaria Rivera 
E S T R A N E I E N E M I C I 

DISCRIMINAZIONE 
E VIOLENZA RAZZISTA IN ITALIA 

con un Inventario dell'intolleranza di 
Paola Andrisani 

pp. 157, € 13,00, 
DeriveApprodi, Roma 2003 

In breve spazio di tempo 
due libri affrontano oggi 

uno stesso argomento, il raz-
zismo, per la penna di due 
studiose che lavorano l'una 
nel campo della sociologia e 
l'altra in quello dell'antropo-
logia. Le riflessioni di Renate 
Siebert e di Annamaria Rivera 
hanno imboccato strade diverse 
e intendono rispondere a diverse 
domande e aspettative. Muovo-
no però da un'esigenza comune, 
quella di conoscere e di far co-
noscere il razzismo nella sua for-
mazione e nelle sue dipanazioni, 
sia teoriche sia pratico-politiche, 
per cercare di comprendere me-
glio il suo funzionamento e in-
flusso nel mondo sociale e nel-
l'universo della psiche e della 
coscienza. 

Renate Siebert ha seguito un 
percorso in primo luogo teori-
co, indirizzato ad approfondire 
l'"unlearning", a disimparare 
cioè l'atteggiamento di dominio 
sul quale si costruisce il più del-
le volte il nostro rapporto con 
l'altro e ad analizzare gli effetti 
della devalorizzazione, del rico-
noscimento mancato. Un non 
risconoscimento che ha caratte-
ri giuridici - la mancanza dei di-
ritti civili - oltre che esistenziali. 
Nella costruzione sociale dell'al-
tro sono soprattutto evidenti i 
procedimenti culturali, in parti-
colare l'etnocentrismo; infatti i 
diversi razzismi hanno tutti basi 
e contenuti biologizzanti che so-
no stati sostenuti dalle scienze 
otto-novecentesche. Commen-
tando le analisi di Lévi Strauss, 
Guillamin, Todorov, Taguieff, 
Etienne Balibar, di Abdelmalek 
Sayad e di molti altri autori, 
l'autrice affronta sia il cosiddet-

to razzismo "differenzialista", 
quel neo razzismo contempora-
neo che si regge su un deviarne 
concetto di cultura, sia i proble-
mi delle origini e dello sviluppo 
della nazione, quelli della mo-
dernità post-coloniale e del sot-
tosviluppo, che provocano lo 
spostamento di popolazioni da 
un paese all'altro e danno corpo 
alle migrazioni (di lavoro e di 
popolamento). All'antisemiti-
smo come forma particolare del 
razzismo è dedicato ampio spa-
zio, dalla trasmissione del popo-
lo ebraico in razza fino al rap-
porto tra Shoah, memoria e mo-
dernità. 

Nell'ampio discorso, qui som-
mariamente accennato, di Rena-
te Siebert che è ricco di apertu-
re e punti di fuga, feed backs e 
carrellate storiche, c'è non sol-
tanto un'aspirazione anche di-
dattica alla completezza ma so-
prattutto la fiducia nelle capa-
cità e nell'importanza della pe-
dagogia, un bell'esempio di con-
sapevole fiducia nel rapporto e 
nella trasmissione dei saperi: 
"Abbiamo bisogno ... di ripen-
sare e ri-impostare alcuni pre-
supposti dello sguardo sul mon-
do, delle letture, delle interpre-
tazioni". Ma è necessario che 
siano "gli altri" a raccontarci 
questa storia, a darne una inter-
pretazione diversa per consenti-
re - sono parole di Said - "un'al-
tra modulazione di ciò che chia-
miamo cultura". 

Annamaria Rivera, che ha 
già scritto alcuni saggi im-

portanti sull'etnocentrismo e sul 
razzismo contemporaneo, li 
scruta in modo diverso ma com-
plementare e partendo da pre-
supposti comuni, con particola-
re attenzione al contesto italia-
no. Che viene percepito e de-
scritto come "paradigmatico", 
caratterizzato da una generale 
sottovalutazione del problema. 
Invece "il razzismo rischia di di-
venire idioma culturale del Bei-
paese", dove si moltiplicano pa-
role e azioni di discriminazione, 
sono comparsi gli "imprenditori 
politici del razzismo" e i mes-
saggi che passano attraverso i 
mezzi di comunicazione di mas-
sa alzano il livello dell'allarme 
sociale. Il razzismo non è infatti 
solo un sistema di idee, una 
ideologia - Annamaria Rivera 
insiste su questo punto - ma un 
rapporto sociale sorretto da un 
fortissimo apparato simbolico. 
E dunque per studiarlo e capir-
lo, questo razzismo, occorrono 
quei lavori sul campo che con-
sentano poi di utilizzare le cate-
gorie adatte ed analizzarlo. Nel-
la seconda parte del libro com-
pare appunto, a cura di Paola 
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Andrisani, un Inventario dell'in-
tolleranza che propone un'accu-
rata e impressionante raccolta 
delle discriminazioni e delle vio-
lenze razziste, che si sono mani-
festate durante gli ultimi tre an-
ni in Italia. Ne emerge una tipo-
logia fondata sulla casistica e 
una raccolta, che si rifa al meto-
do etnografico, di circa 300 epi-
sodi suddivisi per categorie, di 
grandissimo interesse per chiun-
que voglia riflettere sulla odier-
na situazione italiana. 

Tra i molteplici aspetti, tra le 
"metamorfosi" del razzi-

smo, Annamaria Rivera si sof-
ferma sui dispositivi simbolici 
influenti sull'ordine sociale. 
Sottolinea tra l'altro l'importan-
za del passaggio dalla discrimi-
nazione, che esplicita il conflit-
to tra l'idea democratico-libera-
le dell'uguaglianza dei diritti e 
un sistema che nella pratica ga-
rantisce invece l'ineguaglianza, 
alla segregazione culturale e 
simbolica oltre che sociale, cioè 
alla separazione di una mino-
ranza o di una categoria della 
società (si pensi ai Centri di 
permanenza temporanea per 
stranieri irregolari). La legge 
Bossi-Fini ha rappresentato un 
regresso ma perfino la cittadi-
nanza europea, che garantisce i 
diritti di circolazione e di sog-
giorno libero ai cittadini degli 
Stati membri, si riduce a legitti-
mare un'idea di "nazionalismo 
sovranazionale", che stabilisce i 
diritti di cittadinanza in base al-
le origini e alla discendenza. 
Sempre più lontano appare 
dunque il progetto di una citta-
dinanza'basata sulla residenza e 
non sulla nazionalità e a rischio 
può apparirci lo stesso diritto di 
persona, quando si rifletta sui 
"non-luoghi" in cui viene segre-
gata una parte della popolazio-
ne indesiderata. Insomma, dai 
campi rom aIT"islamofobia" fi-
no agli atteggiamenti della Lega 
Nord, si delinea in Italia un 
paesaggio minaccioso, dove le 
leggi sull'immigrazione hanno 
accentuato il lato repressivo 
(non era ancora comparsa la 
proposta di Fini sul voto ammi-
nistrativo agli immigrati) e si è 
espansa una intolleranza, che è 
diventata non solo tollerabile 
ma "normale". 

L'esigenza richiamata da An-
namaria Rivera, di far emergere 
attraverso ricerche sul campo gli 
strumenti adeguati a puntualiz-
zare le dimensioni e la fisiono-
mia del razzismo su scala nazio-
nale, si affianca al lavoro di Re-
nate Siebert che presenta critica-
mente aspetti e forme del razzi-
smo e le inserisce nell'orizzonte 
dei recenti studi post-coloniali 
per concludere alla necessità di 
"ripensare" i nostri limiti storici 
e di cultura. Questi lavori mi 
sembrano entrambi prove di co-
raggio, perché non poco corag-
gio anche intellettuale oggi ci 
vuole di fronte a problemi tanto 
intricati e decisivi come quelli 
che presenta il razzismo. • 

D . Frigessi si occupa di cultura e storia sociale 

tra O t t o e Novecento 

Il valore 
dell'autostima 
di Gabriel la Turnatur i 

Bell Hooks 
R O C K M Y S O U L 

BLACK PEOPLE AND SELF ESTEEM 
pp. 240, $ 13, 

Washington Square Press, 
New York 2004 

A cura del gruppo di la-
voro composto da Laura Bal-
bo, Delia Frigessi, Geneviève 
Makaping, Carlo Ruzza, 
Teun A. van Dijk. 

Il bel libro di Bell Hooks è 
un invito a ripensare da una 

prospettiva tutta nuova alle 
pratiche di esclusione e di 
emarginazione, ancora molto 
attive, contro i neri d'Ameri-
ca. La forte disuguaglianza 
economica fra bianchi e neri, 
che pur si riproduce quotidiana-
mente attraverso meccanismi 
fortemente selettivi del mercato 
del lavoro, secondo ì iooks non 
basta a spiegare come e perché 
la maggioranza degli afroameri-
cani viva tuttora in una condi-
zione di subalternità innanzitut-
to psicologica. Senso di frustra-
zione, d'inadeguatezza e d'im-
potenza sopravvivono alla con-
quista dei diritti civili e condi-
zionano fortemente i comporta-
menti individuali e collettivi dei 
neri.- Come mai? 

Hooks cerca delle risposte 
spostando lo sguardo e l'atten-
zione dai rapporti di dominio e 
di potere messi in atto dai bian-
chi ai meccanismi che li riprodu-
cono cognitivamente ed emozio-
nalmente fra i neri stessi. 

Nelle famiglie dei neri, spesso 
formate da giovani madri single 
e i loro figli, la socializzazione, 
piuttosto che mirare alla costru-
zione della stima di sé, di fatto 
produce scarsa fiducia in sé e un 
radicato senso di colpa. Di ma-
dre in figlio sembra trasmettersi 
autocolpevolizzazione insieme 
alla rassegnazione riguardo alla 
propria condizione di povertà 
ed emarginazione. E proprio al-
l'interno di queste famiglie che 
viene rinforzato una sorta di ter-
rorismo psicologico basato sullo 
stereotipo che identifica la po-
vertà con il male e con la peggio-
re delle colpe individuali. Ste-
reotipo che, frutto dell'incrocio 
di due importanti filoni della 
cultura americana, quello bibli-
co-protestante e quello dell'indi-
vidualismo utilitaristico, è diven-
tato uno dei più possenti stru-
menti culturali per colpevolizza-
re i poveri e deresponsabilizzare 
la collettività. Uno dei valori 
fondativi della cultura dell'Ame-
rica bianca, la responsabilità in-
dividuale, viene quindi introiet-
tato dagli afroamericani e tra-
sformato in colpevolizzazione 
attraverso la socializzazione. 

Sin da piccoli s'impara così la 
vergogna di sé piuttosto che la 
stima di sé, e ogni generazione 
compie su quella successiva un 
vero e proprio annullamento 
della personalità e della persona 
attraverso quello che efficace-
mente Hooks chiama soul mur-
der. Questo azzeramento di sé 
passa anche e soprattutto trami-
te un'educazione emozionale 
fortemente repressiva attuata dai 
genitori sui figli attraverso forme 
relazionali basate sul controllo e 

sull'autoritarismo, nel tentativo 
di formare "personalità obbe-
dienti". I rapporti genitori-figli 
finiscono così con il riprodurre 
la dialettica padrone-schiavo 
ereditata dallo schiavismo come 
unica forma di relazione non so-
lo praticabile ma anche immagi-
nabile. I genitori tendono quindi 
a un'educazione basata sull'ob-
bedienza piuttosto che sullo svi-
luppo di attitudini critiche, di 
comportamenti creativi e inno-
vativi. Un'ulteriore eredità del 
rapporto schiavo-padrone, tra-
smessa di generazione in genera-
zione, è il mascheramento conti-
nuo delle proprie emozioni, 
principalmente della rabbia, del 
risentimento e dell'indignazione. 

La questione va al di là di un 
sano sviluppo emozionale delia 
singola persona, perché la capa-
cità e la libertà di esprimere il 
proprio mondo emozionale ha 
delle importanti ricadute sulla 
stima di sé e sulla possibilità di 
rifiutare quella realtà circostan-
te che viene percepita come im-
mutabile. Provare e manifestare 
rabbia e indignazione per ciò 
che si ritiene ingiusto per sé e 
per la propria comunità, senza 
sentirsi in colpa o dei "deviami 
emozionali", mentre può avvia-
re una costruzione dell'amor 
proprio, può anche mettere in 
moto comportamenti critici, 
azioni collettive e iniziative soli-
daristiche. 

La stima di sé nasce contem-
poraneamente da forme di 

riconoscimento reciproco e dalla 
valorizzazione delle qualità e ca-
pacità del sé individuale. Senza 
"l'amor proprio", l'amore di sé 
che si apprende e costruisce at-
traverso la socializzazione pri-
maria, è impensabile qualsiasi 
forma di riconoscimento dell'al-
tro come degno di rispetto e di 
solicitude. Se sin da bambini, so-
stiene l'autrice, si instaura un 
rapporto con sé stessi colpevo-
lizzante e repressivo, ne conse-
guirà un'autorappresentazione 
negativa che verrà poi proiettata 
anche sugli altri membri della 
propria comunità. 

Ora, se è vero che i neri d'A-
merica tendono a introiettare la 
definizione di sé prodotta dalla 
cultura dominante dei bianchi e 
quindi essi stessi inconsapevol-
mente riproducono lo stereotipo, 
non credo che il problema possa 
essere risolto all'interno della fa-
miglia, come sembra sostenere 
Hooks. La revolution ofvalues in-
vocata dall'autrice, anche se va 
messa in atto innanzitutto dai ne-
ri stessi attraverso una più libera 
e creativa definizione di sé, non 
può essere il frutto soltanto di di-
verse e più consapevoli relazioni 
genitori-figli. Insomma, rifugiarsi 
in un terreno squisitamente psi-
cologico e relazionale senza ana-
lizzare le pratiche intersoggettive, 
al di fuori della famiglia, che ri-
producono e rinforzano stigma, 
stereotipi ed emarginazione non 
porta molto lontano. 

Senza contare che caricare la 
famiglia nera di tanta responsa-
bilità, spostata semplicemente 
dal singolo individuo sulle rela-
zioni familiari, potrebbe rinfor-
zare invece che annullare l'auto-
colpevolizzazione e il senso di 
inadeguatezza. • 

turnaSdsc.unibo.it 
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Narratori italiani 
Dario Buzzolan. T U T T O BRUCIA, pp.468, € 16,50, 
Garzanti, Milano 2003 

Non è ancora chiaro (e forse nemmeno a lui: 
Buzzolan è al terzo romanzo, ma lavora anche 
per il cinema e la tv), se questo giovane e inte-
ressante autore ami più la parola o l'immagine. 
Ma certo nei suoi libri i filoni del cinema e la let-
teratura di genere se ne vanno a spasso felice-
mente, con un rimando di stili e un incastro di 
sequenze tenuti in modo molto accorto all'inter-
no del ritmo narrativo. La storia qui è di nuovo 
un noir, o meglio un thriller, dove la fuga d'un 
bimbo scampato miracolosamente - attenzio-
ne, questo è il punto - a un incidente stradale 
s'intreccia subito con un vecchio diabolico regi-
sta che sogna Wilhelm Murnau dalla sua sedia 
a rotelle e con due coppie che tra galera e av-
ventura cercano di ritrovare il filo smarrito della 
vita di quel bimbo. Torino e l'America sono le 
geografie reali - ma anche i fondali simbolici -
di questa intensa ricerca, con un gioco di ribal-
tamenti continui che alterna i piani temporali 
della narrazione tra il 1979 e il 1995. Com'è 
buon dovere d'ogni thriller, i colpi di scena e le 
invenzioni imprevedibili squarciano la dinamica 
regolare delle pagine, facendo riscoprire sem-
pre, dietro una scrittura ormai consapevole, si-
tuazioni ed emozioni dove Buzzolan può prati-
care con buona conoscenza delle regole narra-
tive tutta la fascinazione che Billy Wilder e il suo 
cinema colto ed elegante hanno esercitato sul-
le sue frequentazioni letterarie. 

M.C. 

Sergio Atzeni, G L I ANNI DELLA GRANDE PESTE, 

con una nota di Paola Mazzarelli, pp.158, € 8, Sel-
lerio, Palermo 2003 

Tra storia e mito, scrittura dell'io e nostalgia 
del sacro, il mondo di Sergio Atzeni non è tutto 
consegnato ai suoi romanzi . Dal 1977 al '95 -
l'anno della sua improvvisa, prematura, stra-
ziante scomparsa - , in risposta a varie solleci-
tazioni esterne, Atzeni scrive una quindicina di 
racconti di taglio e di soggetto estremamente 
vario; li troviamo opportunamente raccolti in 
questo piccolo volume. Si va da un "giallo" mol-
to particolare, commissionatogli da Loriano 
Macchiavelli, e focalizzato sul rapporto che sfo-
cerà in tragedia tra due creature disgraziate e 
solitarie, a una serie di splendidi testi nei quali 
irrompe una Sardegna arcaica di nobildonne 
assassine per amore e per orgoglio, di belle 
guaritrici vestite di nero capaci di comprendere 
il linguaggio dei merli, di feroci banditi, vendet-
te e pestilenze. Accanto a racconti che riper-
corrono, con uno humour ricco di venature oni-
riche, il nord Europa degli emigranti e degli esi-
liati, tre vicende ispirate a temi alpinistici spic-
cano impreviste nel curriculum di uno scrittore 
che si autodefiniva "creatura di palude". Parti-
colarmente commoventi risultano le pagine de-
stinate a un programma di Radio 3 del 1990 su 
diversi "luoghi del sacro" dell'isola natale: tom-
be di santi, chiese romaniche dal candore ab-
bagliante e dalle linee austere, campanili che 
da secoli assistono alle cavalcate delle feste 
popolari simili ad antichi e suggestivi tornei. Tra 
la freschissima tomba di San Palmerio, a Ghi-
larza, che ogni anno, alla festa del santo si 
riempie miracolosamente di acqua cristallina, e 
le strade della stessa cittadina, invase da un so-
le spietato, un sogno di riposo, di quiete, si inci-
de con una grazia che è difficile dimenticare: 
"Questa notte vorrei addormentarmi placato fra 
le braccia di una madre dai capelli d'ebano e 
dagli occhi d'oro, in un mormorare di ruscelli." 

MARIOLINA BERTINI 

Davide Schiffer, NON C'È RITORNO A CASA... ME-
MORIE DI VITE STRAVOLTE DALLE LEGGI RAZZIALI, 

prefaz. di Lilliana Picciotto Pargion, postfaz. di 
Marco Revelli, pp. 231, 38 ili b/n, € 15,5 Conti-
nents, Milano 2003 

Il sottotitolo definisce in modo fulmineo il 
contenuto del libro, ma non ne descrive ade-

guatamente la forza. Davide Schiffer, neurolo-
go di grande fama, che solo da poco ha la-
sciato l'insegnamento universitario a Torino, 
nel suo racconto autobiografico è riuscito ad 
aggiungere un tassello originale al grande 
mosaico della memorialistica sulle persecu-
zioni razziali. Il libro è caldo e asciutto: ia sua 
prosa è efficace e precisa, la narrazione in 
prima persona è contemporaneamente di-
staccata e coinvolgente. Il racconto non ha 
utilizzato, per dichiarazione esplicita dell'auto-
re, sostegni documentari, ma non per questo 
perde di verosimiglianza, anzi di verità, poi-
ché vive della verità emotivamente levigata 
della memoria. In un contesto tragico, si con-
sumano ì passaggi esistenziali dall'infanzia si-
no alla giovinezza scientifica. Si viaggia dolo-
rosamente dalla Procida felice dei primi anni, 
al Piemonte delle difficoltà e dell'impegno nel-
la guerra partigiana, per approdare, dopo il 
completamento degli studi, all'esperienza 
scientifica decisiva, proprio in quella Germa-
nia che aveva ucciso il padre, causato le per-
secuzioni razziali, creato le premesse del con-
flitto mondiale. La nostalgia, il desiderio di ri-
visitare l'infanzia e la gioventù accompagna-
no, in modo sempre più forte e talvolta soffo-
cante, il passar della vita. Il libro non indulge 
tuttavia in sentimentalismi, ma riesce a trasfe-
rire sensazioni nette, sofferti giudizi morali, ri-
cordi palpabili. Mi pare esemplare di tutto 
questo il viaggio di formazione in Germania, 
dove ragione e sentimenti, ricordi laceranti di 
ingiustizie e fiducia nel potere unificante della 
scienza producono una scelta etica coraggio-

sa che illuminerà tutta la vita professionale e 
umana di Davide Schiffer. I passaggi esisten-
ziali sono stati dei veri strappi violenti, ma alla 
fine il tessuto si è ricostruito. Il neuropatologo, 
che studia sezioni sottili- di cervello, è lo stes-
so che esplora la mente in sanità e malattia ed 
è lo stesso che narra una storia pubblica e pri-
vata tanto forte. Il titolo è amaro, ma penso 
che la memoria costretta dalla disciplina della 
scrittura sia riuscita, risuscitando il passato, a 
decantarlo e pacificarlo. Alla fine di tutto l'af-
fanno dell'esplorazione, parafrasando T. S. 
Eliot, si torna da dove si è partiti e si conosce 
il luogo per la prima volta. 

ALDO FASOLO 

Elisabetta Chicco L A QUARANTADUESIMA CARTA 

pp. 389, € 18,00 Robin edizioni, Roma 2003 

Gli ingredienti ci sono tutti, non un'esitazio-
ne, un'assenza, un'uscita sghemba. Il vigoro-
so dottor Barbi, studioso interessato alle ana-
logie tra fisico e morale, allievo di Cesare 
Lombroso, frequentatore assiduo dell'obito-
rio, dissezionatore di cadaveri e collezionista 
di crani, incontra Erina, medium giovanissima 
e misteriosa, quasi una "vergine gotica", e ne 
resta colpito. Barbi, che è anche studioso de-

gli stati ipnotici e non rifiuta lo spiritismo, de-
cide di chiederla in sposa con la complicità 
del padre, attore squattrinato. Erina va dun-
que a Torino, dove vivrà nel castello jugend-
stil fatto costruire dallo stesso Barbi non lon-
tano dai Po. E lì, relegata per sua volontà e in 
preda ai tremori della solitudine, viene accu-
dita da Orfeo, ambiguo e compassato came-
riere, habitué anch'egli dell'obitorio, abile ce-
rusico oltre che mescitore di droghe. E anche 
filosofo, a suo modo, che persegue il mo-
struoso progetto di rendere la bellezza intan-
gibile. Quando Erina si avventura nelle tene-
brose cripte della cucina, grazie a Iliade 
- una nana deforme accolta dal padrone di 
casa come sguattera - viene a sapere che il 
marito è già due volte vedovo. Cerca allora e 
trova qualche traccia delle mogli precedenti 
nelle stanze sempre chiuse, in qualche ritrat-
to scopre che la loro morte ha lasciato ambi-
gue tracce. E, affascinata suo malgrado dal 
marito, che in lei cerca e intravede una pro-
blematica "bellezza d'anima", vestita di bian-
co si presta alle sedute spiritiche che ogni 
settimana radunano al castello gli amici di 
Barbi, dialogando con "gli invisibili". Il vero 
protagonista del romanzo, Orfeo, un "servito-
re delle bellezza", fa balenare agli occhi di 
Erina il mito del suo doppio in cera e le pro-
mette così l'immortalità: per vivere occorre 
morire. La medium, che ha disprezzato il cor-
po per costruire di sé una immagine eterea e 
immateriale, si lascia persuadere, ma è salva-
ta in extremis dalla nana, che la protegge e si 
proclama orgogliosamente sua protettrice e 
governante. Il romanzo è ricco di immagini 
lussureggianti e sfarzose - si veda la descri-
zione degli interni - nonché di colloqui este-
tizzanti sulla bellezza e sulla contemplazione 
estetica. Aure funeree e lugubri presagi ven-
gono accostati a formare un arazzo di defor-
mità e di morte, dove i personaggi si muovo-
no e parlano in una sorta di densa nebbia 
preraffaellita. 

DELIA FRIGESSI 

A n d r e a Gobe t t i , L'OMBRA DEL TEMPO. GLI 
ESPLORATORI DELLE CAVERNE, pp. 235, €18, Cda 

& Vivalda, Torino 2003 

Questo è un libro che parla di montagne, vi-
ste però dalla parte di sotto, là dove ha lavo-
rato un tempo lungo e non umano. Parla del 
buio. Chi s'avventura nel mondo di sotto, ne 
vede di cose. Questo infatti, che si legge d'un 
fiato e assomiglia a una cronaca o a un diario, 
non è un libro semplice, anzi risuona di certi 
nomi enigmatici, come il Visconte e la Papes-
sa. I lettori speleo valuteranno l'apparato infor-
mativo e le fotografie, fra le quali domina l'e-
norme Marguareis, un totem per gli speleolo-
gi di Piaggia Bella (che nome!). Ma qualsiasi 
lettore sentirà l'attrattiva della dimensione car-
sica in cui pare trasferirsi l'intera esistenza 
(buio e bivio o strettoia). Specie i torinesi, che 
vi riconoscono una storia famigliare, una vi-
vente diramazione della crudele Torino del se-
colo scorso, storia pubblica. L'autore, Andrea 
Gobetti, nato nel 1952, è stato viaggiatore e 
speleologo dal settanta, poi ha attraversato 
arrampicandosi (all'in giù) i famosi (o famige-
rati) ottanta, e oggi, che ha casa e figli in To-
scana, va ancora in grotta. Intanto s'è fatto 
una sua voce, svelta e colloquiale, benché in-
tonata su sofisticate citazioni. Della vita av-
venturosa ha scelto saggiamente di porgere 
un racconto che ne esalta la vena fanciulle-
sca, i positivi affetti. E il padre per maestro, di 
cui scrive l'elogio: "un uomo molto saggio", 
cresciuto da piccolo sulle ginocchia di Bene-
detto Croce e con bei mestieri da grande. Di 
sé poi, per darsi orgoglio e valore, scrive co-
sì: "in cinquant'anni non sono diventato niente 
che valga la pena di segnalare su un biglietto 
da visita o su una targa fuori dalla gabbia". 
Può capitare invece che "si sputa per terra e ci 
si fa una canna". Capita, capita: "non tutti ci ha 
tenuti sulle ginocchia Benedetto Croce". Ecco 
l'arte dell'abbassamento ironico nei momenti 
di radicale serietà. Ecco un libro che, da un la-
to poco usato, rende testimonianza sulla di-
sobbediente serietà delle vite gobettiane. 

LIDIA D E FEDERICIS 
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G i o v a n n i Russo , I CUGINI DI NEW YORK 
(DA B R O O K L Y N A G R O U N D Z E R O ) , pp. 129, 

€ 10,50, Scheiwiller, Milano 2003 

Una cronaca famigliare, un diario che 
puntigliosamente registra giorno per gior-
no gli avvenimenti, un resoconto di viag-
gio simile a quelli che si leggevano negli 
anni cinquanta. Tutte queste cose insie-
me è il volumetto di Giovanni Russo. Nato 
a Salerno, residente a Roma, meridionali-
sta, giornalista, scrittore, collaboratore del 
"Mondo", vincitore nel 1955 del Premio 
Viareggio grazie a Baroni e contadini, un 
libro rimasto celebre e più volte ristampa-
to, Russo è anche autore, in questo stes-
so 2003, di un testo pubblicato da Ava-
gliano che torna al grande tema della ci-
viltà contadina del Mezzogiorno (La terra 
inquieta. Memoria del Sud, pp. 268, 
€ 12,50). Affettuoso e morbido è qui co-
munque l'impatto con New York, visitata 
tra dicembre e gennaio con sullo sfondo 
la presenza di un gruppo di cugini ameri-
canizzati e di membri influenti della comu-
nità italoamericana. Ed è uno sguardo, 
quello di Russo, minimalisticamente placi-
do. Se da Tocqueville in poi, del resto, l'A-
merica è quasi sempre apparsa ai viag-
giatori europei come l'obbligatorio futuro, 
un po' vagheggiato e un po' temuto, del 
mondo, Russo ne coglie l'anima popolare 
e vecchiotta. Capodanno gli sembra una 
festa paesana. Le signore esibiscono un-
ghie laccate di verde. A Natale gli italoa-
mericani si regalano un angelo di porcel-
lana con enormi ali di cristallo. Trionfa un 
Kitsch simpatico, che Russo non registra 
come tale, e che pure implacabilmente 
descrive. I taxisti, che parlano un inglese 
improbabile, sono indiani e pakistani. 
Ovunque vi sono cinesi, sudamericani, ita-
liani. E naturalmente - Russo è generazio-
nalmente estraneo al politically correct -
"negri". È un'America che non pare pro-
prio il futuro del mondo, ma che restituisce 
i tanti passati di un pianeta globalizzato. 
Le ultime pagine, scritte nel dicembre suc-
cessivo in Italia, poche settimane dopo 
l'abbattimento delle Twin Towers, ripro-
pongono tuttavia l'America come varco 
ineludibile che ci spalanca un avvenire 
che non può non apparirci agitato. 

BRUNO BONGIOVANNI 

(ispirate innanzitutto ai valori della coe-
renza e della dignità) e le durezze talvolta 
agghiaccianti (il tentativo di rinchiudere 
una zia in manicomio per puro senso del-
l'ordine). Ballata dell'Infermiere è una 
poesia che racconta la storia (ambientata 
negli anni sessanta) del giovane infermie-
re Franco, povero e dedito solo a fare del 
bene, amato da tutto il quartiere, omoses-
suale e pedofilo, ucciso da un suo protet-
to e omaggiato da tutta la città al momen-
to del funerale solenne. Nessun giudizio, 
come nel caso del padre dell'autore: solo 
il racconto di un'altra vita. 

GUIDO BONINO 

Giorgio Pressburger, L ' O R O L O G I O DI MONA-

CO, pp. 200, € 15, Einaudi, Torino 2003 

La genealogia è diventata una scienza 
molto frequentata in rete, coltivata dai 
suoi zelanti sacerdoti. Pressburger si dice 
affetto da "mania genealogica" e in nome 
di questa ci regala tredici racconti ispirati 
dai rami famigliari che sospingono il suo 
cognome indietro nei secoli, con nessi 
(genealogicamente) talora un po' arditi, 
ma curiosi soprattutto quando evocano 
antenati gloriosi, da Karl Marx a Heinrich 
Heine (il secondo, più del primo, è un ve-
ro nume tutelare, con immensa popolarità 
nella Trieste ebraica d'inizio Novecento). 
Il risultato è nel suo insieme un po' com-
posito, alcuni racconti sono molto, troppo 
occasionali, fragili: gli alberi genealogici 

trittico che affonda le radici nella cultura 
europea. È l'eroe scarnificato dei giorni 
nostri, in fuga da una moglie inacidita, lo 
studioso di nome Petrucci che affonda tra 
i manoscritti della Biblioteca nazionale di 
Firenze, illuminando la sua grigia esisten-
za con l'illusione di una clamorosa sco-
perta letteraria. La sua ricerca solitaria è 
un sacerdozio laico, una chiamata capita 
solo dal custode, tenera figura di altri tem-
pi che gli concede di lavorare anche fuo-
ri orario, a ridosso dell'alluvione che nel 
1966 travolse nel fango centinaia di pre-
ziosi manoscritti. Se qui il dialogo di Pe-
trucci con il mondo della poesia petrar-
chesca conserva un retrosapore di erudi-
zione, ben altra è invece la forza evocati-
va del racconto dedicato a Tasso, colto 
nello squilibrio dell'età matura, trafitto da 
una follia che ha i colori disfatti di un El 
Greco. In questa figura si azzuffano titani-
smo intellettuale e spossatezza morale. A 
piedi attraverso le arsure pietrose degli 
Appennini, Tasso procede nella notte del 
mondo, esule, confuso dalla vita, incapa-
ce di sbrogliare amici da nemici - in colli-
sione anche con l'altrui innocenza. Nel-
l'ossessione della pagina bianca, di un'i-
nerzia che riemerge come "rigurgito di 
fango in una polla", la poesia si fa sigillo 
ossessivo di un'esistenza minacciata dal-
l'Inquisizione e dal sospetto. Sotto rugge 
la travagliata vicenda della Gerusalemme 
Liberata: "E il poema restava sparpagliato 
per l'Italia, confuso in redazioni diverse, 
nelle mani di revisori ostili, il cui unico in-
tento sembrava quello d'impedirgli il com-

Guido Ceronetti, PICCOLO INFERNO TORINE-

SE, pp. 99, € 10,50, Einaudi, Torino 2003 

Il libro riunisce una serie di scritti di Ce-
ronetti che a vario titolo riguardano Torino, 
tutti pubblicati in sedi diverse nel corso 
degli ultimi venticinque anni. Vi si trova 
naturalmente l'intero repertorio tradiziona-
le di Ceronetti: il pessimismo, l'amore per 
il paradosso, le tendenze apocalittiche, la 
nostalgia per certi particolari di un mondo 
che sta scomparendo... Le reazioni di 
fronte a questi motivi possono essére mol-
to varie, e certo può essere legittimo un 
senso di fastidio rispetto alle ambiguità e 
agli ammiccamenti di Ceronetti, nonché il 
sospetto che in alcuni casi i suoi atteggia-
menti siano in realtà pose lucidamente as-
sunte per titillare un certo pubblico. Supe-
rando queste riserve, in Piccolo inferno to-
rinese ci sono almeno due scritti che me-
ritano attenzione, il primo e l'ultimo della 
raccolta: Un vecchio Torinese e Ballata 
dell'Infermiere. Il primo è un ricordo del 
padre dell'autore - ma solo a metà viene 
rivelata l'identità del personaggio - , in cui 
è ricostruita una vita per certi aspetti biz-
zarra e per altri assolutamente ordinaria; 
una vita paradigmaticamente torinese 
(fondata sul precetto del non disturbo), 
ma nel cui racconto sono evitati i più 
scontati stereotipi della torinesità; una vita 
che è esemplare di un ambiente e di un'e-
poca (la Torino artigiana e piccolo-bor-
ghese della prima metà del Novecento), 
ma che al tempo stesso costituisce la sto-
ria di un uomo irriducibile nella sua indivi-
dualità, con le sue nascoste grandezze 

quando possiedono rami così frondosi e 
altolocati, nel momento in cui si avvicina-
no alla vita vera finiscono con il confonde-
re un po' il lettore e fanno scattare un au-
tomatismo che disorienta. George Steiner 
è lì a rammentarci che con il culto delle ra-
dici bisogna andare cauti: sono gli alberi 
ad avere radici, l'homo sapiens possiede, 
per sua fortuna, le gambe. Giorgio Pres-
sburger ne è ben conscio, ma oscilla un 
po' fra la nostalgia del buon tempo anda-
to e la sagacia dell'osservatore della mo-
dernità. Tanto delicato è nel riproporre in-
terni domestici antichi e mitteleuropei, 
tanto rapido e sbrigativo nel trovare un 
aggancio con la vita odierna. Sul piano 
letterario queste oscillazioni si fanno sen-
tire, privando questo testo della omoge-
neità che avevano le prime prove dell'au-
tore di La neve e la colpa (Einaudi, 1998) 
e, soprattutto, delle Storie dell'ottavo di-
stretto (Einaudi, 2001), libro scritto a quat-
tro mani con il fratello gemello Nicola, 
opera non solo per Trieste molto impor-
tante, che ora, meritoriamente, nella fortu-
na "per li rami" cha sta riscuotendo l'idea 
dei grandi quotidiani nazionali, "Il piccolo" 
di Trieste ha collocato nel pantheon citta-
dino, facendone dono ai suoi lettori, insie-
me ad altri piccoli-grandi classici della let-
teratura cittadina. 

ALBERTO CAVAGLION 

Cesare D e Marchi, FUGA A SORRENTO. TRE 
STORIE, pp. 154, € 12, Feltrinelli, Milano 2003 

Autore di diversi romanzi di successo, 
De Marchi presenta ora la rielaborazione 
di due progetti giovanili, Insipiens quidam 
e Sulle Alpi, ai quali si aggiunge Fuga a 
Sorrento, il notevole racconto centrale, 
apparso nel 1987 su "Nuova Prosa". Un 

sul tema del suo ultimo libro. "Domani si 
gira" dà uno spaccato di tranches de vie 
di Giovanna, giovane ed ingenua aspiran-
te regista, che da anni aspetta, invano, di 
poter girare il suo film. Dato che non è 
"l'amante di" né "la figlia di", non può in-
fatti che indignarsi sulle tante promesse 
che non hanno avuto mai seguito. Alla de-
scrizione dei guai con il suo produttore, 
essere piuttosto volgare e cinico (perfetta 
icona dello'show business romano, stile 
italietta anni '50), si aggiungono quadretti 
familiari un po' squallidi: il padre vorrebbe 
cacciarla da casa, la sorella le è sempre 
più distante; una regista, che credeva sua 
amica, si rivela invece opportunista e me-
schina. Procedendo guidati dall'autrice il 
personaggio di Giovanna acquista però, 
agli occhi del lettore, sempre più simpatia 
e ciò malgrado le disavventure e un cre-
scendo di disillusioni. L'atteggiamento iro-
nico e talvolta addirittura beffardo con il 
quale essa affronta la vita di tutti i giorni 
non le fanno infatti perdere l'ottimismo. E' 
proprio grazie a quest'ultimo che la prota-
gonista insegue caparbiamente i suoi so-
gni, superando le mille difficoltà e i diver-
si inconvenienti e mostrando che un lieto 
fine è possibile se si lotta fino in fondo per 
quello in cui si crede. Un libro dunque di-
vertente e "positivo" dai tratti certamente 
autobiografici dato che l'autrice, oltre che 
scrittrice, è anche attrice e regista. 

LINO SAU 

pimento del lavoro". Un Tasso sanguigno, 
a tratti animalesco, sgomento ma anche 
ingordo e imperioso, romanticamente 
dannato da una follia che altri volentieri at-
tizza. Un malessere che De Marchi evoca 
con grande perizia, spalancando immagi-
ni di notturna reclusione: "Un velo bianco 
di zanzariera ricadeva sopra di lui: la ma-
glia finissima, bianca, scendeva in quattro 
falde fino a posarsi sulle sponde del let-
to". E sotto quel velo fantocci di carne, 
ombre sguizzanti di squame, incubi di un 
sangue avvelenato, resi con un linguag-
gio turgido e screziato. L'ultimo racconto 
ritrae l'ambiente accademico attorno a 
Hegel, qui ridisegnato nel corso di un'e-
scursione alpina attraverso il Gottardo in 
compagnia di due giovani discepoli. C'è 
una sferzante ironia nei confronti del filo-
sofo cinquantenne e il testo assume a trat-
ti il tono di un'operetta morale. De Marchi 
lavora sul contrasto fra l'algida supponen-
za di un grand'uomo ormai legnoso, tutto 
avvitato nel suo giogo speculativo, e la vi-
brante incertezza del giovane Ha-
senhertz. Egoista fino al cinismo l'uno, e in 
fondo risibile nel suo arrogante pretende-
re di accademico affermato; fragile l'altro, 
ma sensibile alla bellezza della natura, 
agli affetti, alle emozioni della poesia. E a 
lui va la simpatia dell'autore, in perfetta ar-
monia con la citazione goethiana: "Sappi 
ch'è grigia, amico, ogni teoria: Verde è di 
vita l'albero dorato". 

ANNA CHIARLONI 

Ilaria Borrelli, DOMANI SI GIRA, pp.192?, 
€ 12, Avagliano, Cava de'Tirreni (SA), 2003 

Indignatio facit versus. La citazione in 
epigrafe con la quale si apre il breve ro-
manzo di Ilaria Borrelli è molto eloquente 

E n r i c o C a m a n n i , L A NOTTE DEL C E R V I N O , 

pp. 172, € 12, Cda & Vivalda, Torino 2003 

C'è forse qualcosa di ovvio nella defini-
zione dei caratteri dei militanti del '68 e del 
'77 e, d'altra parte, la maggior parte di es-
si non guardava così tanto le montagne, gli 
alberi, il cielo. Ma l'autore è nato nel 1957 
ed è un grande esperto (innamorato) della 
montagna, e chi scrive un romanzo espri-
me le proprie percezioni e le proprie pas-
sioni. Un tratto significativo dell'esperienza 
esistenziale di Chiara - giovane giornalista 
di un quotidiano di provincia, di Ivrea - di-
venta cronaca, raccontata in prima perso-
na, di una svolta di formazione. C'è il recu-
pero della figura del padre, guardato con 
occhi diversi nel corso di una sua grave 
malattia. È c'è l'abbandono dei pregiudizi 
nei confronti di un nuovo direttore del gior-
nale, Franco, all'inizio valutato come un im-
piegatuccio moderato e senza nerbo. L'a-
more filiale e l'amore-passione per l'uno e 
per l'altro cambiano in Chiara i filtri di os-
servazione della realtà. Nel dialogo della 
protagonista con la propria anima sparisce 
ogni traccia di banalità. Agisce anche la 
distanza conoscitiva del tempo: Chiara si 
racconta quando ha raggiunto i cinquanta-
due anni, può parlare di sé come si parla 
di una persona osservata da lontano, se 
pur con i vincoli affettivi della memoria. La 
metafora finale (Chiara che supera un pas-
saggio arduo verso il Cervino grazie alla 
corda che le porge Franco) fa seguito alle 
sincronie fra privato e pubblico (la morte di 
Pinelli, il rapimento di Moro). La "trasgres-
sione come vezzo", il carattere di "ribelli e 
incazzati" viene fuori nella figura dell' ami-
ca Anna Paola, sul piano inclinato del ter-
rorismo. Se l'autore fosse partito da un 
mondo di militanti ideologici, impegnati 
nella quotidianità del lavoro politico, sareb-
be stato più difficile illustrare il passaggio a 
una dimensione di valori ritenuti senza 
tempo (la famiglia, gli affetti, la natura) in 
cui il mondo si cambia - se si cambia -
comportandosi da "brave persone" e cer-
cando i denominatori comuni fra impegno 
sociale e fede religiosa: un percorso se-
gnato da dialoghi frammentati tra Chiara e 
Franco, in cui l'ingenuità sembra stare tut-
ta dalla parte della giovane e laica prota-
gonista, mentre il sapere della vita è del 
suo compagno, vaccinato dall'esperienza 
del padre, anarchico della Valchiusella in 
fuga dalla famiglia. 

GIUSEPPE SERGI 
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Marco Piazza, ALLE FRONTIERE TRA FILOSO-

FIA E LETTERATURA. MONTAIGNE, MAINE DE 
BIRAN, LEOPARDI, PESSOA, PROUST, DERRI-
DA, pp. 184, €21, Guerini e Associati, Milano 
2003 

Per il senso comune, come per i cata-
loghi editoriali o per i curricula accade-
mici, esiste tra filosofia e letteratura un 
ben preciso confine non difficile a loca-
lizzarsi. Si tratta però, e questo libro lo 
mette molto bene in luce, di una sorta di 
illusione ottica: in realtà, agli albori della 
nostra cultura la figura del saggio e 
quella del poeta si sono sovrapposte a 
lungo; nell'età romantica filosofia e lette-
ratura, specie in ambito tedesco, si sono 
intrecciate in modo indiscernibile; nel 
panorama della riflessione odierna, poi, 
segnato dall'eredità controversa di Hei-
degger e di Nietzsche, le prospettive di 
Derrida e di Rorty hanno rimesso in cau-
sa i margini del discorso filosofico e il 
suo complesso, ambivalente rapporto 
con la scrittura letteraria. Rapporto che 
d'altronde non ha mai avuto nulla di pa-
cifico né di scontato nemmeno in passa-
to, come mostrano gli esempi allineati in 
questo volume. In Montaigne la forma 
letteraria del saggio diventa lo strumento 
per accogliere nella sfera filosofica l'e-
sperienza sensibile, il caduco, l'acciden-
tale; in Leopardi una complessa dialetti-
ca arriva a ipotizzare l'alleanza tra poe-
sia e filosofia; in Pessoa il gioco lettera-
rio delle identità mol-
teplici assume consi-
stenza filosofica. Stu-
pisce non trovare, nel 
denso capitolo leo-
pardiano, fitto di ri-
mandi alla critica re-
cente, il nome di Se-
bastiano Timpanaro: è 
difficile credere che, 
anche a chi si ponga 
in una diversa pro-
spettiva teorica, i suoi 
appassionati studi su 
Leopardi e il materiali-
smo francese non ab-
biano oggi più nulla 
da insegnare. D'al-
tronde, non trovo il 
nome di Timpanaro 
nemmeno nei pur importanti La critica 
letteraria in Italia (1945-1994) di Giusep-
pe Leonelli (Garzanti, 1994) e Ingrati 
maestri. Discorso sulla critica da Croce 
ai contemporanei di Massimo Onofri 
(Theoria, 1995). Un'assenza sconcertan-
te e per me dolorosa. 

M A R I O L I N A B E R T I N I 

borghese) da soprannaturale a terreno, 
da epocale a quotidiano, portava il ge-
nere fantastico (da Balzac a Sue a Du-
mas) a misurarsi laicamente con l'enig-
ma del mondo - perché il male impera 
nella società? - smascherandone il vizio 
di forma basato sulla virtù assoluta, su-
per partes, dell'ordine civile, che copre 
la più genuina ed evidente bramosia del 
possesso nell'atto di rapina della classe 
emergente". 

( M . B . ) 

Romolo Runcini, LA PAURA E L'IMMAGINA-

RIO SOCIALE NELLA LETTERATURA. 2 . IL RO-

MAN DU CRIME, pp. 356, €25,50, Liguori, Na-
poli 2003 

Questo volume è un tassello all'interno 
di un progetto di grande respiro, il cui fi-
lo conduttore - dal romanzo gotico alla 
fantascienza - è l'approfondimento di 
quel che la paura, come motivo lettera-
rio, esprime in diversi contesti sociopoli-
tici di crisi. Il roman du crime nasce sul-
lo sfondo della Francia romantica e di 
quel mito di Parigi "capitale del XIX se-
colo" che in alcuni romanzi di Hugo, di 
Balzac e di Sue raggiunge la sua formu-
lazione più suggestiva. Runcini, in una 
successione di attente analisi testuali, ne 
ricostruisce plausibilmente la parabola 
storica, scandagliandone le fonti, legate 
al trauma rivoluzionario, e mettendone in 
luce con chiarezza la matrice sociale: "Il 
roman du crime, espressione letteraria 
del panico cittadino di fronte al rapido, 
confuso e clamoroso sviluppo della me-
tropoli, trasformando l'impatto violento 
con il nuovo, il diverso (la tecnica e il si-
stema industriale, la rivolta delie masse 
proletarie, gli scandali politici del potere 

Jean Starobinski, LA POESIA DELL'INVITO, 
trad. dal francese di Carlo Gazzelli, pp. 126, 
€ 15, Il Melangolo, Genova 2003 

Da Orazio a Baudelaire: nella confe-
renza (tenuta al Museo Jenisch di Vevey 
il 31 ottobre 2000, preceduta da un col-
loquio con Frédéric Wandelère e seguita 
da un discorso di Yves Bonnefoy) che 
costituisce il pezzo forte di questo pre-
zioso volumetto, Starobinski si interroga 
sulle diverse inflessioni assunte nei se-
coli dalla "poesia d'invito", quella nella 
quale il poeta si rivolge a una donna 
amata o a un amico lontano per attirarli 
accanto a sé. Per Orazio - come più tar-
di per Voltaire e per l'André Chénier di 
un'elegia dai toni idilliaci qui presa in 
esame - l'invito contrappone una resi-
denza amena e fastosa, dove regnano la 

bellezza della natura, 
il vino e la musica, al 
luogo delle cure citta-
dine. Colui che viene 
invitato è sollecitato a 
lasciarsi alle spalle il 
fumo, il chiasso e gli 
affanni per godere fi-
nalmente in pace del-
l'amicizia o dell'amore 
in una ridente cornice 
campestre. La forma 
dell'invito sopravvive 
nella poesia moderna, 
ma caricandosi di 
nuovi significati: Ora-
zio tradotto da Nerval 
e da Hòlderlin assume 
coloriture nostalgiche 
o misteriose del tutto 

inedite, e l'invito che Vigny rivolge all'a-
mata Ève nella Maison du berger mette 
in scena un rapporto con la natura dram-
matico e ambivalente. È in Baudelaire 
però che il genere culmina, andando in-
contro al più suggestivo rovesciamento. 
In Mcesta et errabunda - una delle più 
celebri poesie dei Fiori del male - il poe-
ta sradicato, senza fissa dimora, non 
promette più feste né arcadici scenari al-
l'amata, ma l'invita a sognare con lui l'or-
mai irraggiungibile "paradiso degli amori 
infantili", in un viaggio tutto interiore; un 
viaggio che anticipa quello più radicale e 
definitivo verso la morte. 

( M . B . ) 

ni si pone pervicacemente sotto il segno 
della lacerazione e della vertigine, della 
seduzione e dell'orrore, dello spreco e 
della morte. Questi temi, che s'incarnano 
nelle costellazioni e nelle immagini miti-
che verso le quali convergono le sue 
opere d'immaginazione, dominano an-
che le sue elaborazioni teoriche, l'asiste-
matica impalcatura della sua visione del 
mondo e il suo modo stesso di concepi-
re la conoscenza filosofica; "È il percor-
so del pensiero che fuoriesce dagli argi-
ni e straripa, non il suo incanalato termi-
nale a interessare Bataille. Un pensiero 
che, pur rigoroso, non cerca la coerenza 
logica, ma accende verità brevi e folgo-
ranti che sgorgano dall'incompatibilità 
dei contrari, dagli urti violenti che il mon-
do provoca in lui. Il dilagare di un pen-
siero eccessivo evita l'integrazione negli 
schemi di una ragione discorsiva e tende 
nella libertà del disordine al recupero di 
ciò che ci travalica, ci sconvolge e de-
centra ponendosi come inizio dei nostro 
essere e del nostro conoscere". 

( M . B . ) 

fondo che ne attiva necessariamente al-
tre: l'indebolimento della trama, la so-
stanziale inafferrabilità del personaggio 
e di tutto quanto circonda l'uomo (natu-
ra compresa), il peso della civiltà, il ca-
rattere magmatico degli eventi storici. 
Ciò vale per i romanzi fin qui ricordati, 
ma anche per Maurice, apparso postu-
mo, e per i numerosi racconti, a cui La-
marra riconosce giustamente un ruolo 
tutt'altro che secondario nel percorso 
formativo e formale dell'autore. 

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

Carlo Pasi, GEORGES BATAILLE. LA FERITA 

DELL'ECCESSO, pp. 263, € 20, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2003 

Potrebbe sembrare un'impresa impos-
sibile affrontare in un'unica monografia 
tutti gli aspetti più rilevanti dell opera e 
dell'itinerario intellettuale di Bataille: dal-
le metamorfosi visionarie dei racconti al-
le riflessioni economico-politiche, dalle 
teorizzazioni sull'erotismo e sul sacro 
agli interventi di critica letteraria, dalle 
polemiche con Sartre ai tormentati rap-
porti con il surrealismo. Carlo Pasi com-
pie questo singolare tour de force riela-
borando alcuni scritti pubblicati in prece-
denza e integrandoli in un insieme molto 
compatto e rigoroso. Dalle sue analisi 
emerge con impressionante chiarezza 
l'ossessiva coerenza del pensiero di Ba-
taille, che in ognuna delle sue diramazio-

A n n a m a r i a L a m a r r a , INVITO ALLA LETTURA 

DI FORSTER, pp. 250, € 9,50, Mursia, Milano 
2003 

L'ampia diffusione del suo capola-
voro, Passaggio in India, l'ambientazio-
ne italiana dei primi 
due romanzi, Monte-
nano e Camera con 
vista, la trasposizione 
cinematografica di al-
cune opere (ai già ci-
tati Passaggio in India 
e Camera con vista 
vanno aggiunti Casa 
Howard e Maurice) 
fanno sì che E. M. For-
ster sia ben noto in 
Italia. Tanto più singo-
lare, quindi, l'assenza 
di una monografia che 
indagasse la figura e 
l'opera di uno scrittore 
che va annoverato 
senza esitazioni tra i 
padri fondatori del 
modernismo letterario. Con il suo Invito 
alla lettura di Forster, Annamaria Lamar-
ra colma questa lacuna e lo fa con esiti 
complessivi pregevoli. Seguendo infatti 
la struttura fissata per i volumi della col-
lana (e ci preme sottolineare che dopo 
la dolorosa scomparsa del "Castoro", 
già vanto della Nuova Italia, gli "Inviti di 
Mursia" restano l'unico modello del ge-
nere), l'autrice innanzitutto ricostruisce 
in dettaglio le vicende biografiche di 
Forster, non attraversate da eventi ecla-
tanti, ma segnate a più livelli da un'omo-
sessualità vissuta per la gran parte nel 
chiuso della coscienza, quindi proble-
matica e sofferta. Analizzando poi le sin-
gole opere, ne addita il senso ultimo nel 
complesso gioco di rapporti, non di rado 
indagato dallo scrittore con un'ironia 
sottile ma mai distruttiva, che si crea 
quando alla sensibilità individuale si op-
pongono le convenzioni sociali e le con-
traddizioni della sto-
ria. Così è per Casa 
Howard (1910) e an-
cor più per Passaggio 
in India (1924), in cui 
l'inquietudine esisten-
ziale dei singoli per-
sonaggi fa da correla-
tivo a quella, colletti-
va, di due popoli che 
si confrontano senza 
comprendersi: storie 
che Forster può defi-
nire solo attraverso un 
continuo quanto felice 
intreccio di realismo e 
simbolismo, assecon-
dando una scelta di 

Beppe Benvenuto, L'ELZEVIRO, pp. 192, 
€ 13, Sellerio, Palermo 2002 

Il titolo del libro che qui segnaliamo 
può definirsi metonimico. Si dice elzevi-
ro, ma si intende terza pagina. D'altron-
de l'elzeviro e la terza pagina sono indis-
solubilmente legati nella vicenda del 
giornalismo italiano novecentesco, e si 
rimandano necessariamente l'uno all'al-
tro. Il volume è diviso in due parti: una ri-
costruzione storica e una larga sezione 
antologica. L'excursus storico di Benve-
nuto, che offre anche una discorsiva 
rassegna degli studi sul tema, ripercorre 
a grandi tratti la nascita e lo sviluppo 
della terza pagina, vista soprattutto co-
me un modo originale per dare respiro 
letterario ai quotidiani. Procedendo di 

scorcio, spesso per 
rapidi e inconsueti ac-
costamenti, e non se-
guendo un filo unica-
mente cronologico, 
Benvenuto tratteggia 
gli sviluppi e cerca di 
mettere a fuoco i pro-
blemi legati alla terza 
pagina. La sua origine 
storica, la sua parabo-
la evolutiva, il suo di-
ventare prima uno ste-
reotipo, infine un faci-
le bersaglio polemico. 
Non si tratta 'però di 
un procedere erratico, 
e nel racconto emer-
gono man mano per-
spicue analisi partico-

lari: fascismo e rondisti, letteratura e 
giornalismo, scrittori di viaggio e scrittori 
tout court. In sostanza, una lettura inte-
ressante e utile che aiuta a intendere non 
solo la storia dei giornali, ma anche quel-
la della cultura italiana. Il florilegio della 
seconda parte presenta una carrellata di 
elzeviri o articoli di "terzopaginisti" sulla 
terza pagina, che completa in maniera 
avvincente il volume. Definirlo, come fa 
l'autore, un insieme di testi "che si parla-
no addosso", significa peccare di under-
statement. Lungi dal parlarsi addosso, 
l'antologia offre un convincente riscontro 
documentario all'analisi sviluppata nella 
prima parte. Inoltre, la qualità degli auto-
ri presentati (fra gli altri Benedetto Cro-
ce, Emilio Cecchi, Pietro Pancrazi, Dino 
Buzzati, Guido Piovene) dimostra che 
l'elzeviro non era una vuota arcadia, ma 
una civilissima forma letteraria. 

M A U R I Z I O G R I F F O 

8 
k 

k 
rio 
rio 

I O 

C 3 
o 

• io 
rio 
CO 

• rO 

50 
51 

GQ 

O 
co 

Marito 
. /,! /ti'f/^/f'.^/lf'c/l f/ n/t 

Dal 1° dicembre è possibile inviare le proprie poesie a l sito del premio 

www.tibrexmontate.com, oggi rinnovato. 

Tutte te poesie inviate verranno pubblicate sul sito del premio insieme atta biografia 

dell'autore. 

NON ESISTE alcuna quota di partecipazione. Si fa tutto per passione. 

I primi 50 poeti che invieranno una loro poesia a partire dal 1° dicembre 2003 
riceveranno in omaggio i l DVD della XV edizione del Premio, svoltasi a l teatro Nuovo 
di Milano lunedì 28 aprile 2003, con gli extra: 

XIV edizione ( 26 novembre 2001); intervista a Giovanni Raboni; storia del premio. 

Inoltre sempre a partire da dicembre sul sito del premio parte una nuova iniziativa: 

verranno analizzati, di mese in mese, dodici tra i maggiori poeti i tal iani del 

Novecento. Ecco i primi due poeti che verranno proposti: Corrado Govoni (Mese di 

dicembre); Aldo Palazzeschi (gennaio). 

http://www.tibrexmontate.com
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Yann Moulier Boutang, DALLA SCHIAVITÙ AL 

LAVORO SALARIATO, ed. orig. 1998, trad. dal 
francese di Ilaria Bussoni, Lidia Campagnano e 
Stefania Bonura, pp. 717, €49, manifestolibri, 
Roma 2003 

Partendo dallo studio delle condizioni e 
dello statuto giuridico della manodopera 
straniera Moulier Boutang elabora una ri-
costruzione della genesi e dello sviluppo 
del lavoro salariato. Una ricostruzione teo-
rico-concettuale più che storica, ma co-
munque ricca di riferimenti alla letteratura 
storiografica e allo studio di casi empirici. 
Due sono le tesi centrali intorno alle quali 
si articola la ricerca: in primo luogo, il lavo-
ro salariato libero è solo una specie parti-
colare di lavoro dipendente, e la schiavitù, 
la mezzadria, la servitù a contratto, il lavo-
ro forzato, insomma tutte quelle attività che 
Moulier Boutang definisce "lavoro salariato 
imbrigliato", non rappresentano residui di 
modi di produzione superati e arcaici,-ma 
hanno costituito, e costituiscono tuttora, 
una parte integrante della storia del capi-
talismo; in secondo luogo, l'elemento più 
importante che ha presieduto all'alternarsi 
delle diverse forme di lavoro dipendente 
così come all'organizzazione delle istitu-
zioni sociali e delle politiche del lavoro è 
costituito dalla presenza, o dall'assenza, 
di vincoli e regolamentazioni alla mobilità 
dei lavoratori, in rapporto al fatto che la fu-
ga dei lavoratori dai luoghi e dal rapporto 
di lavoro rappresenta il motore primo non 
solo dello sviluppo del mercato del lavoro 
ma anche della concorrenza capitalistica 
e dell'accumulazione in generale. Costan-
te in tutto il libro è il dialogo con alcuni tra 
i più originali economisti novecenteschi, 
così come con Marx, Polanyi e Foucault, 
nei confronti dei quali Moulier Boutang sot-
tolinea non solo i debiti contratti, ma anche 
alcune non secondarie prese di distanza; 
particolarmente rilevante, poi, e maggiore 
di quella dichiarata, è l'influenza di un cer-
to pensiero critico francese (Deleuze e 
Guattari) e dì un particolare filone dell'ope-
raismo italiano (Negri e Tronti). 

ALESSIO GAGLIARDI 

li) di brevi dimensioni (in prevalenza una 
decina di pagine e mai comunque oltre le 
venticinque). L'autore vi distilla la propria 
visione del pensiero economico alla luce 
dell'originale ricerca sui distretti industriali 
alla quale ha legato il suo nome. Li innerva 
"l'idea (...) che, almeno a livello di indagini 
economiche sul campo, gli studi che si rea-
lizzano in un paese culturalmente maturo 
come l'Italia, non possano non dipendere 
dalla sua storia ed essere intrisi della sua 
cultura". Ecco dunque la lezione di Catta-
neo - alla'cui "sfida" dei "fatti, ma più pro-
priamente dei problemi che gli uomini si 
pongono" è dedicato il saggio che dà il ti-
tolo alla raccolta - filtrata attraverso la lettu-
ra che ne diede il maestro di Becattini, Al-
berto Bertolino, al quale il libro è dedicato. 
Dall'impossibilità di "isolare il corso delle 
idee economiche di un paese dal contesto 
del discorso sull'uomo e sulla società", Be-
cattini muove verso "una concezione del-
l'evoluzione del pensiero economico che ri-
componga i filoni nazionali e quelli settoria-
li, in un giuoco di acclimatazioni territoriali 
(...) ibridazioni intersettoriali (...) ed ege-
monie". Si può non consentire su singoli 
punti e magari condividere le perplessità di 
Augusto Graziani sul cosiddetto made in 
Italy e sulla conseguente collocazione del-
l'Italia nella divisione internazionale del la-
voro. Ma è difficile non apprezzare il rigore 
e la passione che animano questi interven-
ti di un maestro. 

FERDINANDO FASCE 

Giacomo Becattini, I NIPOTI DI CATTANEO. 

COLLOQUI E SCHERMAGLIE TRA ECONOMISTI 

ITALIANI, pp. 158, €16, Donzelli, Roma 2003 

Si tratta di diciassette contributi (inter-
venti a convegni, saggi e recensioni per ri-
viste specialistiche e recensioni da giorna-

Perry R. Willson, LA FABBRICA OROLOGIO. 

D O N N E E LAVORO ALLA MAGNETI MARELLI 

NELL'ITALIA FASCISTA, ed. orig 1993, trad. dal-
l'inglese di Luana Babini, pp. 227, €21, Fran-
coAngelì, Milano 2003 

Il libro affronta due tematiche in una: la 
vita di fabbrica e il lavoro femminile. L'au-
trice concentra la propria attenzione su un 
singolo caso di studio: l'azienda della Ma-
gneti Marelli a Sesto San Giovanni, cuore 
di un'Italia in espansione industriale. Attra-
verso lo spoglio dei fascìcoli personali dei 
dipendenti e numerose testimonianze ora-
li, Willson intende offrire alcuni elementi per 
una ricostruzione dell'esperienza del lavo-
ro in fabbrica di quella parte di umanità la 
cui presenza fuori delle mura domestiche 
era ufficialmente osteggiata dalla propa-
ganda e dalla legislazione del regime fa-
scista. L'autrice nota però come la stessa 
logica del profitto che portava gli industria-

li italiani ad appoggiare il regime di Musso-
lini favoriva in certi casi l'assunzioni di 
donne piuttosto che di uomini, in quanto le 
prime erano sottopagate rispetto ai secon-
di. Peraltro l'avversione per la promozione 
professionale della donna affondava le sue 
radici nella plurisecolare cultura maschili-
sta cui il fascismo offriva una giustificazio-
ne e una retorica nuove. L'esito bellicista 
della propaganda e della politica estera fa-
sciste richiamò poi alle armi non pochi 
operai e rese pressoché indispensabile 
l'assunzione di donne in molte fabbriche. 
La Magneti fu tra queste. Al centro del libro 
vi è così la percezione, da parte di uomini 
e donne, del tipo di organizzazione interna 
all'azienda. Nell'insieme, i primi accettaro-
no la massiccia presenza di manodopera, 
femminile, mentre le seconde interiorizza-
rono di buon grado la disciplina di fabbrica 
e la gerarchia che le relegava in ruoli su-
bordinati. L'impressione generale è che 
graduale sia stato il ritmo con cui ha preso 
forma la coscienza politica femminile nell'I-
talia del primo Novecento. E che il percor-
so sia stato segnato da alcune concessio-
ni e da molte resistenze nei confronti del-
l'emancipazione e dell'eguaglianza. 

DANILO BRESCHI 

(animati da desideri, e non più da bisogni), 
che coabitano in lui. Il problema, però, con-
clude Fabris, è che troppo poco si sa delle 
caratteristiche concrete di tale consumato-
re, dato che "le ricerche di mercato sem-
brano prigioniere (...) di un bagaglio con-
cettuale e metodologico ormai largamente 
anacronistico". Un bagaglio, viene da ag-
giungere, nel quale non potrà però manca-
re quell'analisi storica del consumo cre-
sciuta in maniera considerevole negli Stati 
Uniti e in Europa e che, con l'eccezione del 
lavoro di Daniel Roche, è invece strana-
mente assente nel libro di Fabris. 

( F . F . ) 

Giampaolo Fabris, I L NUOVO CONSUMATORE: 

VERSO IL POSTMODERNO. IMPRESA, COMUNI-

CAZIONE, MERCATO, pp. 464, € 33, Fran-
co Angeli, Milano 2003 

"Con l'entrata in vigore della legge 
(281/98) che riconosce, ed istituzionalizza, 
il ruolo delle associazioni dei consumatori, 
si elimina un'importante anomalia. E, forse, 
si creano i presupposti per una maggiore 
democrazia del mercato". Così l'autore, 
che insegna sociologia dei consumi allo 
lulm e da quarant'anni è figura di punta del-
le ricerche in materia, introduce, nella par-
te finale del libro, il tema dell'attivismo dei 
consumatori. La sua urgenza, osserva Fa-
bris, è imposta anche in un paese come il 
nostro, con limitata esperienza di simili mo-
vimenti, dal fatto che "Gli scandali recenti 
(...) (dal caso Enron in poi) hanno, se ce ne 
fosse stato bisogno, dimostrato le difficoltà, 
forse insormontabili, di coniugare etica ed 
impresa". A questo il libro giunge dopo un 
autentico tour de force sull'avvento del 
"nuovo consumatore" (l'homo ludens di 
Gianfranco Morra citato dall'autore), che, a 
dire di Fabris, all'insegna della flessibilità, 
sceglie senza posa fra i "tanti consumatori" 

Alessandro Volpi, L E SOCIETÀ GLOBALI: RI-

SORSE E NUOVI MERCATI, pp. 127, € 8,20, Ca-

rocci, Roma 2003 

Questo libretto si raccomanda a chi vo-
glia integrare in maniera organica le crona-
che quotidiane fatte di effetto serra, siccità 
croniche, clamorosi blackout energetici nel 
cuore del sistema economico mondiale e 
persistenti difficoltà di questo stesso siste-
ma a uscire dalle morse della recessione. 
Storico economico, autore di ricerche sul 
mercato finanziario italiano, Volpi esamina 
la questione della globalizzazione senza 
apriorismi o pretese filosofeggianti. L'atten-
zione è concentrata sui "problemi" che 
emergono per effetto dei processi di "aper-
tura dei mercati (...) libera circolazione dei 
capitali e della manodopera (...) rivoluzio-
ne informatica". In nove densi capitoletti si 
passano in rassegna la crescita demogra-
fica, gli sviluppi disuguali, la situazione del-
le risorse energetiche, il debito del Terzo 
mondo, il problema dell'acqua, la "fine del-
l'autosufficienza" con l'adesione della Cina 
al Wto, le controverse vicende di un'agri-
coltura mondiale divisa dalie polemiche 
sugli organismi geneticamente modificati, 
la finanziarizzazione dell'economia e la for-
mazione di un mercato mondiale dei mas-
smedia. Su tutto l'autore si sofferma in for-
ma piana e convincente, fornendo i dati e 
le discussioni scientifiche più aggiornate. 
Di particolare interesse risulta l'ottavo capi-
tolo, nel quale la vicenda dell'impresa 
energetica americana Enron è ricostruita in 
tutte la sue sfaccettature, con un esame 
accurato delle inquietanti ricadute che ca-
si del genere possono avere sulla stessa 
struttura delle imprese del futuro, sulla so-
cietà e sui suoi meccanismi di governo. 

( F . F . ) 
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G i u s e p p e Vitiello, ALESSANDRIE D'EUROPA. 
S T O R I E E VISIONI DI BIBLIOTECHE NAZIONALI, 

pp. 260, €18, Sylvestre Bonnard, Milano 2003 

Prestate attenzione al sottotitolo, perché il 
titolo, pur molto suggestivo, può risultare 
addirittura fuorviante, dal momento che la 
biblioteca alessandrina tendeva all'univer-
salità. "Nazionale" è invece l'ambito dell'a-
nalisi di Vitiello, che considera le raccolte 
sorte con l'affermarsi dello stato-nazione, 
appunto, a partire dalla Rivoluzione france-
se e ancor più nell'Ottocento, ben distinte 
dalle collezioni regie e con un preciso in-
tento educativo prima che d'istruzione. So-
no innanzi tutto ripercorse le poco note sto-
rie dì queste biblioteche nelle varie realtà 
europee, con elementi comuni (costituire 
punto di riferimento unitario, valenza ideolo-
gica, diritto di stampa) e differenze (centra-
lità o perifericità, coesione, senso di cittadi-
nanza, vicende dell'unificazione, ideolo-
gie), per poi esaminarne - attraverso casi 
concreti e dati precisi - condizione, diffi-
coltà e ruolo nella cosiddetta "epoca digita-
le", tra nuovi metodi di catalogare, diffon-
dere, conservare le informazioni e prepon-
derante ruolo del mercato, concludendo 
con stimolanti proposte per un futuro tra ac-
quisizione di volumi a stampa e raccolta di 
testi virtuali. Avviato, con ogni probabilità, a 
costituire un significativo elemento di con-
fronto tra gli "addetti ai lavori", questo libro 

conserva fascino e una certa leggibilità pu-
re per un lettore non specialista. 

FRANCESCA ROCCI 

Vincenzo Trombetta, STORIA E CULTURA 

DELLE BIBLIOTECHE NAPOLETANE. L I B R E R I E 

PRIVATE, ISTITUZIONI FRANCESI E BORBONI-

CHE, STRUTTURE POSTUNITARIE pp. 704, S.i.p., 

Vivarium, Napoli 2003 

Abbiamo a che fare con una ricerca as-
sai documentata sulle biblioteche napoleta-
ne lungo un arco di tempo di circa tre se-
coli. La periodizzazione delineata assegna 
una crescente importanza ai rivolgimenti 
politico-istituzionali. Tra il XVI e il XVIII seco-
lo il collezionismo privato fornisce i nuclei bi-
bliografici dai quali nascono le biblioteche 
pubbliche. Basti pensare che anche la bi-
blioteca reale, fondata nella prima meta del 
Settecento, ha come base di partenza i libri 
della biblioteca di casa Farnese che Carlo 
di Borbone eredita e fa trasferire da Parma 
a Napoli. Successivamente, però, sonò i 
mutamenti politici a segnare le cesure stori-
che. Così la seconda parte del libro è dedi-
cata al sistema bibliotecario nel decennio 
francese, che anche sotto questo profilo si 
rivela momento di rottura con il passato. 
Analogamente, la terza parte del volume 
analizza il nuovo impulso dato alle bibliote-

che a seguito del conseguimento dell'unità 
politica. Tradizionalmente questo tipo di 
studi ha sempre coltivato un versante spe-
cialistico a carattere catalografico e biblio-
logico. Più di recente si è cominciato a con-
siderare la storia delle biblioteche come un 
punto di osservazione particolare per inten-
dere la storia della cultura. Questo lavoro 
copre egregiamente entrambi gii aspetti. 
Semmai accentuando i profili di storia delle 
idee e della loro circolazione. Se Un libro del 
genere non potrà avere una larga diffusione 
tra il pubblico colto, occorre auspicare cal-
damente che esso possa, in tempi ragione-
voli, essere disponibile nelle sale di consul-
tazione delle biblioteche pubbliche. 

MAURIZIO GRIFFO 

Maria Teresa Silvestrini, LA FONDAZIONE 

LUIGI EINAUDI. STORIA DI UNA ISTITUZIONE 

CULTURALE, pp. 248, s.i.p., Fondazione Luigi 
Einaudi, Forino 2003 

Una biblioteca ricca e funzionante. Un 
ambiente di lavoro serio e accogliente. La 
Fondazione Einaudi rappresenta un picco-
lo gioiello nel panorama italiano delle istitu-
zioni culturali. Il volume di Maria Teresa Sil-
vestrini intende ripercorrerne la storia. Sen-
za cadere in facili tentazioni agiografiche. 
Mostrando, piuttosto, uno sviluppo non pri-

vo di difficoltà e incertezze. Emblematiche 
le vicende finanziarie: dai generosi contri-
buti da parte della Fondazione Agnelli e di 
numerosi altri enti alla crisi economica de-
gli anni settanta e alla contrazione delle 
borse di studio erogate nei due successivi 
decenni. Ma torniamo alle orìgini. Nel 1961, 
alla morte di Luigi Einaudi, la famiglia deci-
se di promuovere un'istituzione culturale 
che ospitasse e aprisse alla consultazione 
degli studiosi i 65.000 volumi e periodici fi-
no ad allora conservati nella casa di S. Gia-
como in Dogliani. Di fronte all'ipotesi, for-
mulata in accordo con la Banca d'Italia, di 
spostare il tutto a Roma, intervenne un 
gruppo di professori torinesi, tra i quali 
Norberto Bobbio, Luigi Firpo e Franco Ven-
turi. Guidati da Giuseppe Grosso, docente 
universitario e a quel tempo presidente 
della provincia di Torino, essi ottennero la 
collocazione dell'inestimabile patrimonio li-
brario eìnaudiano nel capoluogo piemonte-
se. Giovanni Agnelli offrì come sede, a tito-
lo di comodato gratuito, l'elegante palazzo 
d'Azeglio, di proprietà della Fiat. Nel '64 si 
arrivò, dunque, alla firma dell'atto costituti-
vo. Fu nominato, infine, presidente del Co-
mitato scientifico Mario Einaudi, la cui 
esperienza americana (era docente della 
Cornell University) si rivelò determinante, 
come spiega l'autrice, per "creare un cen-
tro di studi di eccellenza". 

GIOVANNI BORGOGNONE 
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Anniba le Fantoli, IL CASO GALILEO, pp. 278, 
€8,50, Rizzoli, Milano 2003 

Il "caso Galileo" è sempre stato al cen-
tro sia dell'attenzione degli studiosi di sto-
ria della scienza sia della curiosità del 
grande pubblico. Anche recentemente è 
stato visto da posizioni decisamente as-
surde e quindi arriva a proposito questo li-
bro, una versione divulgativa di un prece-
dente testo più specialistico (Galileo. Per 
il Copernicanesimo e per la Chiesa) pub-
blicato nel 1993 negli "Studi Galileiani" 
della Specola vaticana. Scritto da uno stu-
dioso di matrice cattolica, che ha inse-
gnato storia e filosofia della scienza pres-
so l'Università cattolica Sophia di Tokyo (e 
che attualmente risiede in Canada), e con 
la prefazione di padre George V. Coyne, 
direttore della Specola vaticana, è un te-
sto estremamente documentato che, sulla 
base di un'accurata analisi di tutte le te-
stimonianze scritte disponibili (in partico-
lare i documenti conservati negli Archivi 
del Vaticano), ricostruisce minuziosamen-
te la complessa vicenda che portò alla 
messa all'Indice delle opere filocoperni-
cane e alla condanna di Galileo (1633). 
Ma non si limita a questo. Analizza infatti 
anche il meccanismo con cui è avvenuta 
la cancellazione dall'Indice delle opere fi-
locopernicane (cancellazione fatta quasi 
di nascosto solo nel 1835) e la rivalutazio-
ne della figura e delle tesi di Galileo com-
piuta in varie occasioni (tra il 1979 e il 
1992) da papa Giovanni Paolo II. Anche 
questa è un'analisi estremamente docu-
mentata che sottolinea le ambiguità pre-
senti nei discorsi ufficiali (in particolare 

quelli di papa Wojtyla e del cardinale Pou-
pard) che hanno portato alla "riabilitazio-
ne" dello scienziato pisano. L'importanza 
del libro sta proprio qui: per la prima vol-
ta da parte cattolica viene un chiarimento 
molto esplicito degli errori compiuti dalla 
Chiesa nel corso della triste vicenda ("un 
dramma e, sotto molti aspetti, addirittura 
una tragedia") che portò alla condanna di 
Galileo. Piuttosto amaro è l'epilogo del li-
bro, in cui si mostra con chiarezza che il 
"caso Galileo" sembra non aver insegna-
to niente alla Chiesa cattolica. Molte delle 
prese di posizione di questi ultimi anni su 
vari temi scientifici (in particolare sulle 
questioni biologiche) rischiano infatti il ri-
petersi del grande errore compiuto quat-
tro secoli fa. 

EMANUELE VINASSA DE REGNY 

Virginia Galilei, LETTERE AL PADRE, pp. 275, 
€17, Salerno, Roma 2003 

Se alcune scelte editoriali suscitano ri-
serve, sono più che bilanciate dai conte-
nuti di questo epistolario, che raccoglie 
lettere scritte nell'arco di oltre dieci anni 
da suor Maria Celeste - nata Virginia - al 
padre, Galileo Galilei. Il contesto è infatti 
ben chiarito nella breve introduzione di 
Bruno Basile, ma bisogna andare a sca-
vare in fondo al libro per trovare notizie su 
fonti ed edizione (nonché per scoprire 
perché mancano le lettere dello scienzia-
to); inoltre viene qui riproposta la versione 
vecchia d'oltre un secolo del Favaro, con-
servandone anche alcune note, che però 

risultano appena distinguibili da quelle 
nuove; in ultimo sono pure riproposti gli 
ottocenteschi regesti di ogni missiva, pre-
cisi sì, ma che nuocciono al gusto della 
lettura. Da questa emergono invece una 
personalità articolata, un'intelligenza viva, 
sentimenti profondi. Vi si conosce una Vir-
ginia, monaca per necessità, eppure or-
mai pacificata, usa a cogliere (o mostrare) 
il lato meno peggiore della sua esistenza 
che, peraltro, le consente di leggere le 
opere del padre, scrivere per conto della 
superiora, praticare la farmacia, intreccia-
re limitate strategie politiche per il con-
vento. Tratto dominante è però l'amore 
per il padre da parte di questa figlia, ben 
voluta ma spesso trascurata. Senza la-
menti o recriminazioni, con i doni modesti 
che può offrire, la sua presenza costante 
e rassicurante è conforto e sostegno per il 
genitore, ancor più quando il favore dei 
grandi si spegne. 

FRANCESCA ROCCI 

James D . Watson, I GENI DEL GENIO, ed. orig. 
2001, trad. dall'inglese di Andrea Antonini, 
pp. 307, €22, Garzanti, Milano 2003 

Dopo quasi cinquant'anni dalla Doppia 
elica, James D. Watson torna a narrare la 
sua vita. Se il primo libro raccontava un 
breve periodo - ancorché il più rilevante -
della sua vicenda, questo riparte dalla 
"grande scoperta" (che ancora non era ta-
le) e racconta il seguito, fino al 1956. Solo 
nell'epilogo (che arriva al 1968) è citato il 
riconoscimento ufficiale della scoperta. Il 

libro vuol essere un racconto informale e 
scherzoso delle vicende di un giovane 
venticinquenne - già famoso ma non trop-
po che passa da un'università all'altra, da 
un laboratorio di ricerca a un altro, vuoi 
per fare una lezione vuoi per ascoltare ia 
lezione o il seminario di qualche illustre 
scienziato, sempre però alla ricerca di un 
possibile posto fisso e di qualche bella ra-
gazza con cui dividere almeno i fine setti-
mana. I numerosi capitoli del libro sono 
brevi racconti dei suoi rapporti più o meno 
felici con grandi e meno grandi scienziati 
americani ed europei, chimici, fisici, biolo-
gi, e tutti per qualche versò coinvolti nel 
tormentone del Dna che, assieme all'Rna, 
è il tema portante del libro. (Per orientare il 
lettore, che certo non può conoscerli tutti, 
gli scienziati citati sono elencati e "spiega-
ti" con una breve scheda a inizio testo.) I 
rapporti con gli scienziati sono intervallati 
da racconti di viaggi, di arrampicate in 
montagna, di feste, di ville, nonché da bre-
vi descrizioni dei laboratori e dei centri di 
ricerca dall'una all'altra costa degli Stati 
Uniti e in Inghilterra. Appare evidente che 
Watson sta parlando degli anni in cui oc-
corre "sistemarsi" perché la "grande sco-
perta" non è ancora riconosciuta come ta-
le. E, fin quasi alla fine, ancora aperta è la 
questione sentimentale dopo il fallimento 
del primo innamoramento. La descrizione 
delle varie vicende è però piuttosto com-
plessa e confusa spesso troppo tecnica 
e quindi non aiuta il lettore a capire come 
si è sviluppata la conoscenza del Dna e 
dell'Rna. Tutto sommato è meglio rilegger-
si La doppia elica. 

( E . V . D E R . ) 
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Ruggero Morresi , LINGUAGGI TOPICI. DA 
ARISTOTELE A FRANCESCO BACONE, pp. 220, 

€ 16, Il Calamo, Roma 2003 

Dire che il linguaggio sia un problema 
centrale della filosofia certamente non 
stupisce nessuno. Sin dagli inizi del No-
vecento è infatti uno dei temi in vario 
modo più discussi e dibattuti. Ma ciò 
che forse non è poi così scontato è l'esi-
stenza di un'antica tradizione, che ha le 
sue origini in Aristotele, che ha trattato il 
problema del "pensiero in quanto lin-
guaggio". Questa tradizione prende il 
nome di "pensiero topico", e non è stata 
troppo frequentata nel campo degli stu-
di filosofici. Dobbiamo a Morresi questa 
prima ed esauriente ricostruzione. Lavo-
rando all'interpretazione della dialettica 
aristotelica - sulla scia dei lavori di Weil, 
Aubenque, Wieland e, in Italia, Lugarini, 
Berti e Sichirollo - Morresi ne restituisce 
la centralità offrendo, allo stesso tempo, 
una chiave di lettura della sua colloca-
zione nei Topici. Vi è in Aristotele una 
molteplicità di discorsi, di logoi, e nei 

Topici è da riconoscere il primo tentativo 
nella storia del pensiero di ordinare tali 
discorsi. La filosofia aristotelica si confi-
gura così come dialettica e, in quanto ta-
le, non può che essere pensiero topico: 
la filosofia è pluralità di discorsi, quindi il 
problema diventa il linguaggio di questi 
discorsi - pensiero in quanto linguaggio. 
Non si può pretendere di restituire il sen-
so di tali passaggi in poche righe. Basti 
qui dare le coordinate dell'analisi di Mor-
resi, il quale dopo aver individuato la na-
scita e il senso aristotelico del pensiero 
topico, ne mostra le riprese e gli svilup-
pi in Cicerone, in alcuni autori medioe-
vali (Boezio, Abelardo e Pietro Ispano), 
nella mnemotecnica del padre gesuita 
Matteo Ricci sino a Francesco Bacone. 
Non stupisca l'appendice: raccoglie il 
frutto di due ricerche sul campo dedica-
te all'analisi del linguaggio dei tossicodi-
pendenti condotta con strumenti topici, 
retorici e neoretorici - come mostra Mor-
resi, strumenti a oggi ancora validi nel-
l'analisi linguistica. 

MARCO FILONI 

Maurice Merleau-Ponty, E POSSIBILE OGGI 
LA FILOSOFIA? LEZIONI AL C O L L È G E DE 

FRANCE 1 9 5 8 - 1 9 5 9 E 1 9 6 0 - 1 9 6 1 , ed. orig. 

1996, trad. dal francese di Franco Paracchini e 
Andrea Pinotli, pp. XLI-283, € 28, Raffaello 
Cortina, Milano'2003 

Questo volume raccoglie i testi delle 
ultime lezioni tenute da Merleau-Ponty al 
Collège de France sino alla sua morte 
avvenuta nel 1961. Volume che si unisce 
alla ristampa di altri testi fondamentali di 
Merleau-Ponty ormai fuori catalogo, qua-
li Fenomenologia della percezione (Bom-
piani, 2003), Il visibile e l'invisibile (Bom-
piani, 2003), entrambi nell'ottima tradu-
zione di Andrea Bonomi, e infine Segni 
(Net, 2003). Gli scritti contenuti in questo 
volume si collegano alla riflessione che 
Merleau-Ponty stava portando avanti nel 
Visibile e l'invisibile, opera rimasta in-
compiuta, ma che evidenzia il carattere 
in divenire del pensiero del filosofo. Il 
suo intento è quello di mettere in luce la 
trasformazione dei rapporti fra l'uomo e 
l'Essere, per passare dalla filosofia a uno 

stato di non-filosofia. La domanda "è 
possibile oggi la filosofia?" si dipana in 
tutta la sua problematicità, partendo pro-
prio dalla "inessenzialità" della crisi radi-
cale di un certo modo desueto di pensa-
re le questioni filosofiche. Attraverso il 
confronto serrato con Flusserl e Heideg-
ger, Merleau-Ponty delinea i tratti di 
un'ontologia che sia costante richiamo al 
Mondo della vita (Lebenswelt), ossia a 
una filosofia della carne e del corpo in-
carnato. La sottile trama speculativa dei 
testi propedeutici ai corsi rivela l'impor-
tanza per Merleau-Ponty del concetto di 
chiasma. Il termine, che significa "intrec-
cio", suggerisce il luogo di uno "spos-
sessamento", il continuo intreccio esi-
stente tra Essere-Uomo e Mondo. Il chia-
sma, dunque, diviene il nome proprio di 
quella non-filosofia che cerca l'intima 
coappartenenza di concetti che la filoso-
fia moderna ha sempre separato e mes-
so in opposizione (soggetto e oggetto, 
sensibile e intelligibile, attività e passi-
vità, infine, cogito e res extensa). 

GIANLUCA GIACITERY 
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Valentina Pazè, IL CONCETTO DI COMUNITÀ NELLA FI-
LOSOFIA POLITICA CONTEMPORANEA, pp. XVII-182, 
€ 20, Laterza, Roma-Bari 2002 

Il programma teorico e politico del liberalismo, primp, e 
della democrazia, poi, si fonda sulla considerazione degli in-
dividui innanzitutto come unità d'analisi e poi come fonte 
del valore e della normatività. In altri termini, l'ordine po-
litico è giustificato a partire dalla difesa della libertà, dei di-
ritti o del benessere degli individui che ne fanno parte. Que-
sto programma, che si è andato affermando a seguito della 
Riforma protestante e che, dopo la caduta del muro, è ormai 
teoricamente senza rivali nel mondo contemporaneo, spes-
so, nella sua storia, è stato sottoposto agli attacchi critici det 
sostenitori della comunità. All'artificialità, all'individuali-
smo, alla dimensione strumentale e non finalistica della po-
litica liberale e democratica veniva contrapposta una vita 
collettiva più spessa, meno anonima, più robustamente so-
stenuta da virtù e ideali condivisi di vita buona. Dal ro-
manticismo in avanti, da Hegel e da Marx, da destra e da si-
nistra, l'appello alla comunità fa da costante contrappunto 
all'affermarsi dell'individualismo liberale e democratico. 

Il volume di Valentina Pazè ricostruisce le vicende del 
comunitarismo contemporaneo, quello risorto un paio di 
decadi fa in America e che ha catalizzato tanta attenzione 
nella discussione sulla teoria politica. Lo studio di Pazè è 
focalizzato sulle tematiche espressamente sollevate dal 
nucleo duro dei comunitaristi che sostanzialmente rispon-
devano alla teoria di Rawls e alla fortuna del neoliberali-
smo dopo Rawls, ossia Mclntyre, Sandel, Taylor, più di-
staccato Walzer. Tuttavia, la vicenda contemporanea è 
opportunamente collocata sullo sfondo della teoria della 
comunità vs. società che almeno da Tónnies in poi è en-
trata nella teoria sociale, fornendo così profondità storica 
alla discussione in corso. Questa è presentata per proble-
mi, a partire dalla tesi della comunità come costitutiva 
dell'io, avanzata da Michael Sandel contro l'idea di un io 
disincarnato che sceglie razionalmente senza sapere chi è; 
per procedere con l'argomento della priorità del bene sul 
giusto che è più tipica di Charles Taylor, anche se comu-
ne a tutti, e con la valorizzazione della tradizione come in-
dispensabile contesto per scelte e ,moralità, variamente 
difesa da Maclntyre e Walzer. Gli argomenti sono esposti 
con chiarezza e esplicitati anche nel dettagli tecnici. 

L'autrice, come il prefatore, Michelangelo Bovero, non 
nasconde l'antipatia di fondo per l'approccio comunitario, 
giudicato in generale come regressivo, nostalgico e politica-
mente pericoloso. Questo atteggiamento di fondo genera 
due effetti problematici: a) l'assenza di un principio di carità 
verso i comunitaristi che vengono presi nelle loro posizioni 
più estreme e implausibili; b) la mancata considerazione del 
fatto che il comunitarismo americano è una posizione inter-
na al liberalismo, una sua specificazione, magari una sua de-
riva poco attraente. Allora, ferme restando le ragioni criti-
che esposte da Pazè, la confusione sul riferimento alla co-
munità, la perdita della normatività ecc., possono emergere 
gli aspetti più interessanti di questa discussione che riguar-
dano alcuni difetti della democrazia liberale. Insomma, cre-
do che il comunitarismo sia più interessante nella sua di-
mensione di critica al liberalismo che nella sua francamente 
insoddisfacente parte propositiva: ciò che è infine accolto an-
che dall'autrice, quando considera le articolazioni europee e 
di sinistra radicale del comunitarismo, rappresentate da An-
dré Gorz e Marco Revelli, le cui proposte sembrano piutto-
sto ideali regolativi che non progetti pienamente specificati. 

ANNA ELISABETTA GALEOTTI 
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Luc iano Bellosi, BUFFALMACCO E IL TRIONFO 
DELLA M O R T E , pp. 142, € 2 2 , 218 ili. b/n., 5 

Continenti, Milano 2003 

Una ristampa di un'opera significativa 
della moderna storiografia artistica da 
anni introvabile, integrata da una prezio-
sa "nota alla presente edizione", da qual-
che revisione attributiva e da un impor-
tante novità, è un fatto assai meritorio 
Quando uscì nel 1974 presso Einaudi 
questo testo, con la retrodatazione agli 
anni trenta, dei celebri affreschi del Cam-
posanto pisano, provocò sussulti e revi-
sioni drammatiche non solo nella storia 
dell'arte ma anche in quella letteraria. Ve-
niva qui resuscitata attraverso la costitu-
zione di un coerente corpus la mitica fi-
gura di Buffalmacco, eroe di tante novel-
le del Boccaccio e di Sacchetti, e il dram-
matico ciclo pisano si poneva non al se-
guito del Decameron e della Peste Nera, 
ma come antecedente e in certo modo 
ispiratore della lieta brigata che si rifugia-
va in un ameno giardino per sfuggire alla 
morte. Gli indizi per la nuova datazione 
convincentemente ricercati nei dati del 
costume e la restituzione della figura di 
un grande maestro, un "giottesco di fron-
da" espressivo e drammatico peregrinan-
te da Firenze ad Arezzo a Pisa a Parma, 
rimangono ancora esemplari e questa 
coraggiosa iniziativa da parte di un pic-
colo editore incoraggia a pensare che in 
mezzo a un profluvio di dispense illustra-
tissime e di coffee-table books ci sia 
qualcuno che voglia prendere sul serio la 
storia dell'arte. 

ENRICO CASTELNUOVO 

VINCENZO FOPPA, a cura di Giovanni Agosti, 
Mauro Natale, Giovanni Romano, pp 352, 
€ 65, Skira, Milano 2003 

Ad un anno di distanza dall'avvenimen-
to esce il catalogo della mostra dedicata 
a Vincenzo Foppa. un grande nome nella 
pittura europea del Quattrocento. A Bre-
scia per i visitatori era stata allestita una 
guida e la possibilità di controllare ed 
eventualmente correggere ipotesi, avvici-
namenti e datazioni ha offerto ai curatori 
una utile verifica. Perché il percorso di 
Foppa non è facile da ricostruire in pre-
senza di un numero ristretto di opere da-
tabili con certezza, di altre, molte e impor-
tantissime, ricordate dalle fonti, ma a noi 
non pervenute, e di una fedeltà a certi 
principi, a una certa morale artistica - e 
umana - perseguita durante una lunga 
vita nella quale quale ebbe modo di in-
contrare le opere di Donatello, Bramante, 

Leonardo, studiandole, comprendendole, 
ma senza mai chinare la schiena. Ses-
santanni separano infatti i Tre Crocifissi di 
Bergamo (1456 o 1450 secondo la nuova 
datazione proposta) e lo stendardo di Or-
zìnuovi che è del 1514. Il catalogo rico-
struisce su basi essenzialmente stilisti-
che, severamente vagliate e confrontate, 
una cronologia ricca di novità e tenta at-
traverso le "confessioni in diretta" offerte 
dalle opere di comprendere una tormen-
tata vicenda personale, e artistica. È divi-
so in tre sezioni dedicate alla formazione, 
alia maturità e alla vecchiaia del pittore, 
accompagnate da saggi concisi e perti-
nenti dei curatori e dei loro collaboratori, 
da novantaquattro esaurienti schede e da 
una sezione di apparati dove primeggia 
un regesto documentario a cura di Silvio 
Leydi che dispone in venticinque pagine 
centosessantanove preziosissime notizie. 

( E . C . ) 

T E S O R I DEL MARCHESATO PALEOLOGO, a cura 
di Bruno Ciliento e Alessandra Guerrini, 
pp.200, € 30, L'Artistica editrice, Savigliano 
2002 

È il catalogo di una mostra aperta alla 
Fondazione Ferrerò ad Alba fino all'8 di 
Dicembre. Presenta una sessantina di 
opere che vanno dal Trecento al primo 
Ottocento, restaurate nell'ultimo decennio 
Attraverso i saggi dei due curatori si se-
guono gli alti e i bassi della storia artistica 
del territorio e dei suoi due principali cen-
tri Casale ed Alba sotto i Paleologi, i Gon-

zaga quindi i Savoia. Appartengono al-
l'età paleologa pezzi eccezionali come la 
Pietà di Spanzotti da Sommariva Perno, il 
San Sebastiano dei veronese Caroto pit-
tore di corte a Casale dopo la morte di 
Macrino, il Battesimo di Cristo di Gauden-
zio Ferrari, resto di un polittico per il duo-
mo di Casale e importanti oreficerie: il Re-
liquiario della Croce di Anna di Alenpon, 
slanciata microarchitettura di un orafo 
germanico che ingloba pezzi più antichi, il 
reliquiario di san Francesco a Moncalvo 
con miniature prossime a Michelino di Be-
sozzo. Il passaggio sotto i Gonzaga muta 
la fisionomia dell'area divenuta periferica, 
ma non manca qualche sofisticata tela 
manierista come la Sacra Famiglia con 
san Lorenzo (1573) di Giorgio Soleri di 
san Domenico a Casale o la ghiribizzosa 
Adorazione dei Magi (1596) del marchi-
giano Bonfini (Cherasco). Segue ia peste 
che spopola le città riducendo a un grado 
zero - esemplificato dalla miserrima cro-
cifissione dipinta nel fatale 1630 da Gio-
vanni Rusello per il Duomo di Alba - la 
produzione artistica. Tuttavia il secolo ha 
lampi di grandezza con i Dottori della 
Chiesa del fiammingo Claret per Diano 
d'Alba o il san Francesco e l'angelo del 
genovese Arduino a Conzano Monferrato. 
Infine un Settecento aperto ai bolognesi 
(due splendidi Franceschini) e ai veneti 
(Rotari),'che si conclude con una raffinata 
virata neoclassica del torinese Rapous 
(Via Crucis di Montà d'Alba). Lina indagi-
ne sul territorio e uno spaccato di storia 
non solo artistica in una pubblicazione as-
sai lodevole. 

(E.C.) 
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Harvey Cox, L E FESTE DEGLI EBREI. I L VIAG-

GIO DI UN T E O L O G O CRISTIANO ATTRAVERSO 

L'ANNO LITURGICO EBRAICO, ed. orig. 2001, 

trad. dall'inglese di Paolo Pellizzari, pp. 350, 
€ 18,60, Mondadori, Milano 2003 

A metà strada fra il saggio e la narra-
zione autobiografica, il volume offre 
un'ampia panoramica delle feste cele-
brate nelle comunità ebraiche contem-
poranee. L'anno liturgico ebraico è pre-
sentato dal punto di vista privilegiato di 
uno dei più noti teologi cristiani, Elarvey 
Cox, che non solo ha osservato e studia-
to i principali riti e cerimonie ebraiche, 
ma anche ha scelto di prendervi parte in 
prima persona. L'autore, infatti, che si è 
accostato all'ebraismo dopo il matrimo-
nio con un'ebrea, si colloca metaforica-
mente nel cortile dei gentili, lo spazio 
nell'antico tempio di Gerusalemme a cui 
avevano accesso anche i non ebrei e di 
lì descrive il ritmo di quella vita religiosa 
che, insieme alla sua famiglia, sperimen-
ta quotidianamente. Ne risulta una casi-
stica, concentrata in particolare sulle fe-

stività, di quella che viene definita dallo 
stesso Cox l'unica strategia matrimoniale 
che può funzionare in una coppia inter-
religiosa, in cui ogni tradizione di fede 
deve essere rispettata e praticata. L'idea 
che anima il libro è che la Torah, centro 
della fede ebraica, non si manifesta tan-
to attraverso un insieme di credenze, ma 
attraverso feste e stagioni sacre, oppor-
tunità essenziali per la ricerca spirituale. 
Il viaggio lungo il calendario liturgico, da 
un Rosh Ha-Shanah, ii capodanno ebrai-
co, all'altro, include anche occasioni par-
ticolari quali i funerali, i Bar Mitzwah, rito 
di passaggio verso l'età adulta, i viaggi 
in Israele e i matrimoni. Il resoconto è or-
ganizzato in capitoli, ciascuno dei quali 
dedicato a una festività: in essi si trovano 
il racconto dell'origine dei riti e la loro 
evoluzione storica, le descrizioni delle 
celebrazioni e soprattutto un interessan-
te confronto con dottrine, credenze e 
pratiche cristiane volto a far emergere 
analogie e differenze, spesso originali, 
tra i due monoteismi. 

MARIACHIARA GIORDA 

E R O S E BIBBIA, a cura di Piero Capelli, 
pp. 182, € 16, Morcelliana, Brescia 2003 

L'ambivalenza freudiana di amore e 
sessualità in quanto forze innovatrici, al 
contempo creatrici e distruttrici, e il loro 
ruolo fondamentale nella costruzione di 
una civiltà, in questo caso quella ebraica 
d'epoca biblica, sono stati il presupposto 
teorico del convegno nazionale di Biblia 
"Mi baci con i baci di sua bocca. Amore e 
sessualità nella Bibbia", tenutosi a Manto-
va nel 2001, i cui atti sono raccolti in que-
sto volume. Attraverso la lettura dei primi 
contributi si scopre come l'Antico Testa-
mento narri spesso storie di amore e di 
eros, come usi il linguaggio del sesso per 
affermare e discutere concetti anche mol-
to diversi e distanti dall'ambito erotico: ca-
so celebre è quello del Cantico dei Canti-
ci, un canto d'amore, poetico e concreto. 
Un secondo gruppo di interventi si soffer-
ma sul processo attraverso cui la sovrap-
posizione dell'amore e della sessualità, 
accettata come tale nella sua ambiguità 
nei testi biblici, scompare invece in un'e-

poca successiva: tanto la tradizione 
ebraica che quella cristiana cominciarono 
infatti a concepire la sfera sessuale auto-
nomamente, ora come parte del vivere 
quotidiano, ora come peccato, con una 
valutazione negativa che si spinse in al-
cuni pensatori fino alla necessità dell'an-
nullamento della sessualità. Quest'ultima 
tendenza, responsabile di aver creato 
una dicotomia tra sessualità ed esistenza, 
è messa in luce dal contributo finale di 
Luigi Chiavacci sull'ossessione sessuale 
che domina la mentalità moderna e in par-
ticolare le comunicazioni dì massa, con-
troaltare dell'ossessione antisessuale che 
ha caratterizzato fin dalle origini un certo 
pensiero cristiano. Il rischio che le due 
opposte conseguenze della scissione tra 
sesso e vita reale portino entrambe a una 
lettura regressiva e fondamentalista delle 
Scritture è ciò che in definitiva il saggio 
vuole evitare, proponendo una lettura del-
la Bibbia in cui sesso e amore, eros e 
agape, si intrecciano tra loro nella vita di 
ogni essere umano. 

( M . G . ) 

Mauro Perani, PERSONAGGI BIBLICI NELL'ESEGESI 
EBRAICA, pp. 166, € 12, Giuntina, Firenze 2003 

Il volume riunisce i contributi di Mauro Perani com-
parsi sulla rivista "Parole di vita" tra il 1995 e il 2001, 
includendo un capitolo tratto dal Giusto sofferente, ap-
parso in "Parola Spirito e Vita. Quaderni di lettura bi-
blica" del 1996 e inoltre un breve saggio concernente 
l'interpretazione rabbinica della Bibbia, comparso sulla 
"Rivista Biblica" del 1997, che funge qui da introduzio-
ne. In essi sono presentati personaggi ed episodi biblici 
attraverso le idee e i motivi più ricorrenti e che maggior-
mente si sono affermati nel tempo all'interno delle in-
terpretazioni che ne hanno dato i testi midrashici, la let-
teratura rabbinica e alcuni celebri esegeti ebrei del me-
dioevo. Il risultato è la costruzione di profili complessi, 
ma omogenei, di dodici personaggi dell'Antico Testa-
mento: Abele, Abramo, Giacobbe, Giuseppe, Mose, Gio-
suè, Debora, Samuele, Saul, Davide, Salomone e Isaia. 
Per ciascuno di essi sono raccontati episodi di rilievo: l'a-
nalisi si concentra sugli elementi sapienziali e spirituali 
in modo da far emergere i contenuti etico-religiosi validi 

per ogni epoca. Abramo, ad esempio, in tutta la lettera-
tura rabbinica è ricordato come colui che introdusse e 
permise la diffusione del monoteismo, il padre dei cre-
denti, messo alla prova da Dio nell'occasione del Aqedat 
Yishaq, "il legamento di Isacco" all'altare sacrificale: la 
narrazione midrashica di tale episodio riporta i dialoghi 
tra Abramo e Dio, gli interventi provocatori di Satana, le 
parole di accettazione e rassegnazione di Isacco. Ed è la 
consegna spontanea di quest'ultimo come sacrificio 
espiatorio a fondare il senso della festa dello Yom Kip-
pur, il giorno dell' espiazione, in cui Dio, ogni anno, suo-
na il corno di montone in segno di liberazione dai pecca-
ti per la discendenza di Abramo. Il presupposto teologi-
co dell'ermeneutica di Perani è la concezione della lin-
gua ebraica come lingua divina: lingua della Torah scrit-
ta e orale, essa è ritenuta essenza del mondo in quanto 
ambito privilegiato della rivelazione ed è considerata un 
organismo vivente in cui, secondo una celebre massima 
talmudica, non c'è né un prima, né un dopo; le Scritture 
parlano con il linguaggio dell'uomo, ma poiché veicola-
no il mistero di Dio e ne diventano mediatrici, la parola 
biblica è parola infinita e trascendente. L'importanza 

della lingua emerge in ogni capitolo del libro: per l'ori-
ginaria natura divulgativa dei testi che lo compongono, 
destinati a lettori non specialisti, la lettura è accessibile 
anche a quanti non sono a conoscenza dell' ebraico, at-
traverso le traduzioni e le traslitterazioni di parole e dei 
frequenti giochi di parole ebraici. Questa esegesi descrit-
tiva è dunque capace di cogliere con acume la stratifica-
zione semantica delle Scritture e di proporne i contenuti 
attraverso un linguaggio facilmente comprensibile, che 
rende la lettura agile e piacevole. È offerto un campione 
significativo della creatività del midrash, l'interpretazio-
ne rabbinica del testo biblico che è stata definita una teo-
logia narrata sotto forma di leggenda, dove, usando le 
parole di Renée Bloch, "la parte dell'amplificazione è 
reale ma secondaria e resta sempre subordinata al fine 
religioso essenziale che è di mettere in rilevo più piena-
mente l'opera di Dio, la parola di Dio". Tale procedi-
mento mostra dunque quanto sia appropriata la defini-
zione di ebraismo come "civiltà del commento", basata 
sul commento e sul commento del commento, di cui que-
sto libro è prezioso testimone. 

(M.G.) 



N. 12 
I D E I LIBRI D E L M E S E | 43 

Fabio Levi, DODICI LEZIONI SUGLI EBREI IN 

EUROPA. DALL'EMANCIPAZIONE ALLE SOGLIE 

DELLO STERMINIO, pp 148, € 18, Zamorani, 
Torino 2003 

Il libro ha due obiettivi dichiarati. Il primo 
è di natura specificatamente didattica. 
S'intende cioè fornire agli studenti un qua-
dro aggiornato e critico delle principali tra-
sformazioni e contraddizioni che hanno ac-
compagnato la storia degli ebrei in Europa 
dalla fine del Settecento agli anni trenta del 
Novecento. In questa direzione vanno lo 
stile chiaro e divulgativo del discorso stori-
co, il continuo sforzo di contestualizzazio-
ne, l'utilissimo contributo dell'apparato di 
grafici e tabelle, l'assenza voluta di note 
onde non appesantire il testo, la sintetica 
bibliografia attenta alla più recente produ-
zione storiografica, soprattutto italiana e 
anglosassone. Il secondo è di natura criti-
co-polemica. Levi sceglie di partire da lon-
tano e di fermarsi alle soglie della Shoah. 
Invita cioè il lettore non a diminuire il ruolo 
dello sterminio nella vicenda degli ebrei 
europei e in quella più complessiva della 
storia del Novecento, bensì a riporre le pro-
prie conoscenze e i propri stereotipi sul-
l'argomento e a provare un'altra strada per 
ritornare alla Shoah; o ad altri momenti di 
quella vicenda plurisecolare, rendendoci 
più consapevoli e più disposti a mettere in 
dubbio le nostre certezze. È una strada ca-
ratterizzata soprattutto dall'analisi del rap-
porto tra una minoranza - peraltro variega-
ta al suo interno - e la società di maggio-
ranza, nonché dal tentativo di cogliere le 
aree di confine, le sovrapposizioni, le anti-
nomie; la centralità dello spazio europeo e 
le sue specificità nazionali. Si tratta di un 
compito difficile nel quale si incrociano i 
mutamenti culturali, il rapporto fra tradizio-
ni e modernizzazione, i grandi fenomeni 
che attraversano l'Ottocento. Appare quin-
di complementare il capitolo finale dedica-
to a un'analisi del razzismo, dei suoi soste-
nitori, dei suoi paradossi e della sua fortu-
na. In questo modo, la scala dei luoghi co-
muni viene percorsa in tutta la sua lun-
ghezza, e ci si sente un po' più solidi per 
affrontare il momento probabilmente più 
tragico dei secolo appena terminato. 

BRUNO MAIDA 

dalle leggi fondamentali del regno e dagli 
usi tramandati. Inoltre essa doveva riuscire 
a esprimere un'armonia sociale. Da questo 
apparente paradosso, spiegato nella sua 
molteplice e duttile complessità, si dipana 
un'articolata fenomenologia dello stato mo-
derno. Se al centro dell'analisi c'è la vicen-
da francese, ciò non significa che manchi-
no richiami ad altri paesi europei. A tal pro-
posito vanno segnalate le pagine sull'In-
ghilterra, attraversata anch'essa, secondo 
Mousnier, da una dinamica volta al raffor-
zamento del potere centrale. 

MAURIZIO GRIFFO 

gradevolezza di scrittura, ben risponde 
alle esigenze del normale lettore colto, ri-
sultando forse pure in grado d'affascinare 
chi, ignaro del tema, vi s'imbatta. 

FRANCESCA ROCCI 

di questa affascinante ricostruzione polifo-
nica e di un apparato di tavole e quadri 
riassuntivi utili alla didattica. 

FERDINANDO FASCE 

Roland Mousnier, L A COSTITUZIONE NELLO 

STATO ASSOLUTO. D I R I T T O , SOCIETÀ, ISTITU-

ZIONI IN FRANCIA DAL CINQUECENTO AL S E T -

TECENTO, a cura di Francesco Di Donato, 
pp. CXXXVI-427, € 38, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2003 

Roland Mousnier (1907-1993) è stato uno 
dei maggiori storici francesi. Grazie alle sue 
indagini termini fin troppo abusati dalla sto-
riografia, come stato moderno, società cor-
porata, monarchia assoluta, da generiche 
etichette capaci di coprire le merci più di-
sparate sono diventati precise categorie 
euristiche in grado di illuminare in modo 
pertinente la nostra comprensione del pas-
sato. Questo volume non è un lavoro d'in-
sieme, bensì una raccolta di saggi scritti in 
momenti diversi, pensata per offrire al pub-
blico italiano un panorama esauriente delle 
sue ricerche. L'assemblamento dei diversi 
interventi è stato tuttavia effettuato in modo 
da presentare un materiale omogeneo. 
Mousnier è noto soprattutto per essere sta-
to uno storico delle istituzioni e del diritto. 
Ma mai come in questo caso le etichette ri-
sultano riduttive. Le sue ricostruzioni, infatti, 
si servono accortamente di tutti gli strumen-
ti concettuali e di tutte le angolazioni analiti-
che utili ai fini della ricerca. Così, i profili sto-
rico-istituzionali si accompagnano all'anali-
si del pensiero politico, e la storia degli isti-
tuti si sposa a quella della società. Il punto 
di partenza dei diversi contributi è la nozio-
ne di monarchia assoluta. Con questa 
espressione si deve intendere non un pote-
re privo di limiti, ma una situazione nella 
quale il re era il solo legislatore autorizzato. 
La monarchia assoluta era dunque limitata 

Merry E. Wiesner, L E DONNE NELL'ETÀ MO-

DERNA 1500-1700, ed. orig. 1993, trad. dall'in-
glese di Daniela Aragno, introd. di Angela 
Groppi, pp. 386, € 24 Einaudi, Torino 2003 

Merry E. Wiesner (in anni recenti il co-
gnome risulta modificato in Wiesner-Hanks) 
dirige il centro di Women's Studies dell'uni-
versità del Wisconsin-Milwaukee. Autrice di 
studi sulla donna nel Rinascimento tede-
sco, sui rapporti tra religione, donna e chie-
se in area germanica, su cristianesimo e 
sessualità, pubblicò nel 1993 il volume di 
sintesi Women and Gender in Early Modem 
Europe, la cui seconda edizione, uscita nel 
2000, è ora tradotta da Einaudi. La sua at-
tenzione si è rivolta anche ad altri ambiti in 
varia misura legati alla storiografia di gene-
re, di cui rappresenta una delle principali 
voci internazionali. Il libro in questione ri-
percorre i nuclei forti della storia delle don-
ne nella prima età moderna, riproponendo 
in densa sintesi, e con vasta bibliografia, le 
risultanze di maggiore evidenza inerenti 
principalmente il Cinque e Seicento. Al ca-
pitolo iniziale riservato al dibattito (maschi-
le) sulla donna dal tardo medioevo ai Sei-
cento seguono quelli dedicati ai temi del 
corpo (infanzia, sessualità, matrimonio, ve-
dovanza e vecchiaia), dei ruoli economici, 
dell'istruzione e della cultura, della produ-
zione artistica. Nell'ultima parte del libro so-
no trattati tre argomenti autonomi rispetto 
all'impianto generale dell'opera: ia donna e 
la religione, la donna e la stregoneria, la 
rappresentazione della donna nel pensiero 
politico della prima età moderna. Libro di 
bilancio, quindi, e di orientamento storio-
grafico, che fornisce un utile approccio cri-
tico ai problemi più intensamente dibattuti 
dagli studi sulla donna, principalmente in 
area tedesca e anglosassone. 

DINO CARPANETTO 

STORIA DEL TRENTINO. I V . L ' E T À MODERNA, 

a cura di Marco Bellabarba e Giuseppe Olmi, 
pp. 1048, € 65, il Mulino, Bologna 2003 

Quarto dei sei volumi previsti, la Storia del 
Trentino in età moderna colma egregiamen-
te la carenza di studi complessivi dedicati a 
quella realtà politica che, probabilmente 
per la sua collocazione ai contini tra Italia e 
impero, non viene abitualmente inclusa nel 
novero degli antichi stati italiani. Delle gran-
di scansioni cronologiche (preistoria e pro-
tostoria, età romana, medievale, moderna e 
contemporanea) che organizzano l'impe-
gnativa opera promossa dall'Istituto trentino 
di cultura, quella che racchiude l'età mo-
derna rende compiutamente conto della 
specificità politica e istituzionale dell'area 
compresa nel principato vescovile di Tren-
to, i cui territori, non del tutto coincidenti con 
l'attuale provincia di Trento e risultanti dalla 
convergenza di giurisdizioni distinte, forni-
rono alle popolazioni caratteri separati che 
le distinsero da quelle residenti negli stati 
prossimi: la contea del Tiralo, la repubblica 
di Venezia, il principato vescovile di Bres-
sanone. I curatori del volume hanno seguito 
un'impostazione che pur nella sua struttura 
classica (la politica, l'economia, la società, 
la religione, la cultura, le arti) associa ai pro-
fili generali, indispensabili in un'opera d'in-
sieme, aperture e approfondimenti su temi 
settoriali, che arricchiscono il quadro com-
plessivo offrendo prospettive più vicine al 
saggio di ricerca che non al lavoro di sinte-
si. A titolo di esempio, si possono citare i 
contributi sulle rivolte contadine del Cinque-
cento, sulla carità e l'assistenza, sul proble-
ma della lingua, ricco di implicazioni in un'a-
rea di confine e di sovrapposizione cultura-
le, e sull'Accademia roveretana degli Agia-
ti, attiva nella seconda metà del XVIII seco-
lo. Pregio non ultimo dell'opera sta nell'aver 
offerto spazio alle indagini di storia della pit-
tura, della scultura e dell'architettura, viste 
come espressioni di una prospettiva di sto-
ria a tutto campo, in cui contano gli intrecci 
tra le diverse competenze. 

(D.C.) 

Susan Brigdeti, ALLE ORIGINI DELL'INGHII -

TERRA MODERNA. L ' E T À DEI T U D O R ( 1 4 8 5 -

1603), ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Ida 
Di Vicino e Paolo Pepe, pp. 519, € 25, il Mu-
lino, Bologna 2003 

Da Enrico Vili a Elisabetta la Grande, 
due generazioni di sovrani che toccano 
tre secoli in un'epoca d'enormi trasforma-
zioni per la Gran Bretagna sono esamina-
ti in questa riuscita e ampia sintesi. Se la 
Riforma (mai "scisma" in queste pagine) è 
certo evento epocale e dirimente, l'autrice 
è tuttavia abbastanza abile a non enfatiz-
zarla, ponendola nel contesto generale di 
faide, guerre, colonie, supremazia sui ma-
ri, contrasti regionali, diatribe dinastiche, 
in costante rapporto con società, cultura, 
economia, territorio e protagonisti, tanto 
che, non di rado, gli eventi trascslorano in 
narrazione, la storia in racconto, catapul-
tandoci nella realtà del tempo, in questo 
susseguirsi tumultuoso e problematico di 
tatti, l'attenzione va di preferenza alla vi-
cenda interna delle isole britanniche (as-
sai curati aspetti della questione irlandese 
in genere poco noti), mentre quasi a mar-
gine rimane l'ambito internazionale. Ela-
borazione di studi editi, il volume non pro-
pone elementi sconosciuti o ardite inter-
pretazioni, ma, preciso, documentato, 
chiara e impreziosito da una non comune 

Jean Bérenger, STORIA DELL'IMPERO ASBUR-

GICO. 1700-1918, ed. orig. 1990, trad. dal fran-
cese di Stefano Levati, pp. 476, €24,00, il Mu-
lino, Bologna 2003 

Tutto incominciò con la guerra di suc-
cessione spagnola, quando gli Asburgo, 
privati dei domini iberici, si concentrarono 
sull'Europa centrale, avviando la vicenda 
dell'impero austriaco, che doveva protrarsi 
sino al termine della prima guerra mondia-
le. Questo più che bicentenario arco tem-
porale viene ripercorso da Jean Bérenger 

«in un buon compendio di studi suoi e altrui, 
costruito su un classico impianto diploma-
tico, militare, politico, dinastico, attento alle 
personalità dei singoli sovrani, con solo 
qualche sprazzo su economia, cultura (pe-
culiare l'attenzione alla musica), società. 
Se ci si può domandare dove siano i ceti 
popolari, intuiti soltanto dietro le cifre di 
esercito, produzione agricola, proventi del-
le tasse, occorre tuttavia osservare che la 
narrazione, oltre a essere documentata, è 
condotta con buon piglio, tale da rendere 
spedita e gradevole la lettura. Inoltre, pro-
prio l'impostazione evenemenziale del vo-
lume - lontano dalle tematiche più innova-
tive e per ciò stesso più suscettibili di mu-
tamenti nella storiografia - lo pone in qual-
che modo al ripara da un invecchiamento 
altrimenti inevitabile, stante it decennio ab-
bondante trascorso dall'edizione originale. 
Secondo tradizione della collana, pregevo-
li, oltre che utili, risultano cartine, alberi ge-
nealogici, bibliografia di riferimento. 

( F . R . ) 

STORIA DELLA LOMBARDIA. DALLE ORIGINI 

AL SEICENTO. D A L SEICENTO A OGGI, a cura di 
Livio Antonielli e Giorgio Chittolini, 
pp. Vili-270 + VIII-238, 2 voli, €40, Laterza, 
Roma-Bari, 2003 

"Nata per la scuola e perciò scritta con 
linguaggio semplice e chiaro", quest'opera 
in due volumi, dicono i curatori (il moderni-
sta Antonielli e il medievista Chittolini), "si è 
prefissa quale obiettivo la ricostruzione, sul 
lunghissimo periodo, della vicenda storica 
della Lombardia intesa nell'espressione re-
gionale odierna". Ciò, aggiungono, ha 
comportato ia scelta di "dare spazio a que-
sta doppia dimensione della storia lombar-
da: quella collocabile nella sua vicenda di-
namica, quale spazio geografico-economi-
co-cuiturale, e quella compresa nella mu-
tevolezza degli assetti politico-istituzionali. 
Si passa dunque da una sorta di 'Lombar-
dia' riconoscibile, ma territorialmente inde-
terminata, a una Lombardia in cui si inter-
secano spazi, confini, appartenenze politi-
che diverse". L' impegnativa sfida ingag-
giata dai curatori è largamente vinta. I due 
assi sopra citati, attorno ai quali sono orga-
nizzati i quindici capitoli del primo volume 
e ì Quattordici del secondo, consentono in-
fatti agli autori (fra i quali Renato Bordone. 
Carlo Capra, Marco Meriggi e Andrea Col-
li) di muoversi con sufficiente scioltezza, in 
densi e lucidi contributi tutti al di sotto del-
le venti pagine. Si sente solo l'assenza di 
uno o più saggi che provino a tirare le fila 

Luigi Compagna, PARLAMENTARISMO ANTICO 

E MODERNO, prefaz. di Enzo Sciacca, pp. 198, 
€15, Arnaldo Lombardi, Palermo-Siracusa 2003 

Due anni fa l'autore aveva curato, assie-
me a Ettore Cuomo, un'interessante antolo-
gia del liberalismo (La democrazia dei libe-
rali, Giappichelli). In quel caso la scelta 
aveva escluso autori italiani. Non era una 
decisione dettata da preconcetta ostilità o 
da quel giudizio di sufficienza verso la tra-
dizione liberale italiana che molti custodi di 
una presunta verità liberale han proclama-
to. Lo dimostra questo nuovo lavoro che ri-
propone quattro autori dell'Italia postunita-
ria (Minghetti, Arcoleo, Mosca, Orlando). Il 
volume, perciò, si raccomanda in prima 
battuta come un'occasione di riconsiderare 
proprio la varietà e la ricchezza del liberali-
smo italiano. Un compito facilitato dal fatto 
che esso si presenta contemporaneamente 
come monografia e come antologia. A cor-
redo di ciascun saggio stanno infatti ampi e 
rappresentativi interventi di ciascuno degli 
autori considerati. E se tutto il volume si fa 
apprezzare, particolarmente felice ci è par-
sa proprio la scelta antologica. Compagna 
divide il libro in due parti: i gladstoniani Min-
ghetti e Arcoleo, aperti alla problematica 
del partito come articolazione di un gover-
no rappresentativo; gli anglosassoni di Sici-
lia Orlando e Mosca, ammiratori dell'espe-
rienza britannica, ma più diffidenti verso i 
partiti. Pure, al di là delle differenze dottri-
narie, i quattro autori sono accomunabili 
per alcune caratteristiche. Sono tutti impe-
gnati a vario titolo in politica, e tutti studiosi 
di diritto e di scienza politica. Inoltre, se ap-
prezzano l'Inghilterra, non danno della co-
stituzione e della realtà politica britanniche 
un'immagine ingenuamente mitizzata. D'al-
tronde, tutti mostrano una conoscenza non 
meno approfondita dell'esperienza france-
se e di quella tedesca. A dimostrazione che 
la classe dirigente dell'Italia unita non era 
chiusa e provinciale, ma pienamente inseri-
ta nella cultura europea. 

( M . G . ) 
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Francesco D e Sanctis, UN VIAGGIO ELETTO-
RALE. RACCONTO, a cura d i Toni Iermano è 
Paola Di Scanno, pp. 293, € 16, Avagliano, 
Salerno 2003 

Nel gennaio 1875 si.tennero delle ele-
zioni suppletive nel collegio elettorale di 
Lacedonia in alta Irpinia. Quelle del no-
vembre precedente erano state annullate. 
Francesco De Sanctis, che avrebbe potu-
to optare per il collegio di San Severo do-
ve la sua elezione era stata convalidata, 
scelse di tornare a candidarsi in quello 
che era il suo circondario di origine. La 
campagna elettorale, pur vittoriosa, si 
svolse all'insegna della dissimulazione e 
delle alleanze annodate e sciolte nel bre-
ve volgere di una notte, perché De Sanc-
tis dovette fronteggiare le mene delle con-
sorterie legate a Nicotera. Da qui il de-
siderio, per l'uomo politico e letterato irpi- • 
no, di lasciarne memoria in un racconto 
che potesse servire come testimonianza, 
per usare la sua terminologia, della diffi-
coltà di conciliare l'ideale e il reale. Il 
Viaggio elettorale ha conosciuto una co-
stante fortuna editoriale, che si spiega 
con la qualità letteraria 
del testo, ma anche col 
fatto che si tratta di uno 
dei pochi resoconti in 
prima persona delle 
campagne elettorali nel-
l'Italia unita. L'edizione 
che qui segnaliamo non 
è però una semplice ri-
stampa, ma un'edizione 
critica che riporta le va-
rianti del testo, pubblica-
to prima a puntate sulla 
"Gazzetta di Torino", dal 
febbraio 1875, e raccolto 
poi in volume l'anno successivo. Il curato-
re Toni Iermano, oltre a un'accurata intro-
duzione, accanto alla fatica filologica ha 
corredato l'opera di un utilissimo diziona-
rio delle citazioni, dei luoghi e dei perso-
naggi, in modo da facilitare una lettura cri-
tica e contestualizzata. In appendice so-
no ristampati due testi desanctisiani che 
possono considerarsi correlati al duplice 
registro, letterario e politico, del Viaggio: 
una recensione a un libro di viaggi e un 
discorso elettorale tenuto a Napoli nel no-
vembre 1874. 

MAURIZIO GRIFFO 

di articoli di gomma, Antoine-Aimé Gou-
lard, sarebbe stato assunto come primo 
direttore tecnico della G.B. Pirelli & C, 
mentre il produttore Frangois Casassa sa-
rebbe diventato nel 1877 socio di Pirelli 
nella direzione dell'impresa milanese. 

FRANCESCO CASSATA 

Giovanni Battista Pirelli, VIAGGIO DI ISTRU-
ZIONE ALL'ESTERO. D I A R I O 1870-1871, a cura 
di Francesca Polese, pp. 279, € 29, Marsilio, 
Venezia 2003 

È probabile che alle origini dell'indu-
stria Pirelli si debba individuare anche un 
viaggio d'istruzione all'estero, in Svizzera, 
Francia e Germania, del suo fondatore. È 
quanto risulta dal diario di Giovanni Batti-
sta Pirelli, fortunosamente ritrovato nel 
1986, testimonianza di un viaggio in Euro-
pa alla scoperta della nascente industria 
della gomma, finanziato, nel 1870-71, da 
una borsa di studio elargita dall'Istituto 
tecnico superiore di Milano. Il documento 
può essere letto da molteplici punti di vi-
sta. Innanzitutto, offre uno spaccato del li-
vello raggiunto dall'industria in alcune re-
gioni dell'Europa continentale nella se-
conda metà del secolo, in particolare in 
campo manifatturiero. In secondo luogo, 
rivela la natura del rapporto che legava i 
principali attori della modernizzazione 
produttiva italiana al più ampio spazio 
economico-geografico e culturale in cui 
l'Italia (e soprattutto la Lombardia) s'inse-
riva. Da ultimo, mostra il fondamentale 
ruolo modernizzatore di istituzioni come il 
Politecnico di Milano e di personalità co-
me Giuseppe Colombo, trait d'union ec-
cezionale fra istruzione e industria. I con-
tatti diretti sviluppati da Giovanni Battista 
durante il suo viaggio avrebbero sicura-
mente favorito la nascita della Pirelli nel 
1872. Il francese fabbricante e rivenditore 

Giovanna Cigliano, LIBERALISMO E RIVOLU-
ZIONE IN RUSSIA. I L 1 9 0 5 NELL'ESPERIENZA DI 

M.M. KOVALEVSKIJ, pp. 502, € 28, Liguori, 
Napoli 2003 

Per il liberalismo russo tra Ottocento e 
Novecento, che la storiografia sovietica 
aveva preso in esame ponendo general-
mente la massima attenzione nel segnalar-
ne la natura di classe, si è aperta una nuo-
va stagione di studi con il crollo dei regimi 
dell'Est europeo e la fine dell'Unione So-
vietica. È diventato infatti oggetto di una 
rinnovata indagine, non senza lo stimolo 
proveniente dagli interrogativi del presen-
te. Si sono voluti comprendere i motivi che 
produssero il fallimento deH"'ipotesi rifor-

matrice". Il libro di Gio-
vanna Cigliano prende in 
esame una delle più in-
fluenti personalità del li-
beralismo russo del pri-
mo Novecento, quella di 
Maksim Kovalevskij, ri-
costruendone dettaglia-
tamente e rigorosamente 
il pensiero e l'attività poli-
tica. Questi, nell'osserva-
re la rivoluzione del 
1905, ricondusse quegli 
eventi alle dinamiche 
della guerra civile ingle-

se e della Rivoluzione francese del 1789, 
pur sottolineando altresì le differenze ri-
spetto ai modelli europei (il movimento stu-
dentesco, l'arma politica dello sciopero 
generale e le agitazioni contadine). L'o-
biettivo che Kovalevskij aveva in mente era 
l'occidentalizzazione della Russia. Su que-
sta base, guardò con sospetto gli eccessi 
di radicalismo da parte di operai, contadi-
ni e studenti. Fondò, nel dicembre del 
1905, il quotidiano "Strana" (Il paese), sul 
quale descrisse le diverse soluzioni istitu-
zionali e legislative dei paesi europei, 
comparandole con il riassetto normativo e 
la riorganizzazione costituzionale in Rus-
sia. Dopo il colpo di stato del giugno 1907, 
abbandonò ogni illusione sulla vocazione 
democratica della nobiltà russa e sul ruolo 
propulsivo dei contadini. Durante la gran-
de guerra vide favorevolmente la collabo-
razione anglorussa, individuando nell'im-
pero britannico un auspicabile modello di 
federalismo in grado di garantire libertà e 
autonomia alle sue parti. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

te biennio rosso, estendersi in Occidente. 
Con apprensione il gruppo dirigente bol-
scevico seguiva l'evolversi della situazio-
ne. Era infatti ancora convinto che solo la 
vittoria della rivoluzione in un paese avan-
zato e moderno, qual era la Germania, 
avrebbe salvato le sorti del primo stato 
operaio, edificato in un paese arretrato. 
L'insurrezione fu preparata con cura. Tut-
ti i dirigenti della Kpd furono convocati a 
Mosca e un'apposita commissione pre-
parò un piano dettagliato e preciso. Il fal-
limento dell'Ottobre tedesco ebbe un'im-
portanza enorme riguardo al destino dello 
stato sovietico, che si trovò a dover con-
statare che esso sarebbe rimasto isolato 
per anni, ponendo le premesse per quel-
lo scontro fra Trockij e Stalin che la morte 
di Lenin nel 1924 rese inevitabile. Il libro 
comprende anche una lunga appendice, 
costituita dalla traduzione di un opuscolo 
del settembre 1923 sui rapporti tra nazio-
nalisti e comunisti - e sull'inquietante de-
riva nazionalbolscevica - che tanto scan-
dalo suscitò all'epoca. 

DIEGO GIACHETTI 

Victor Serge, GERMANIA 1923. LA MANCATA 
RIVOLUZIONE, a cura di Corrado Basile, 
pp. 573, € 42, Graphos, Genova 2003 

Il volume raccoglie le corrispondenze 
dalla Germania di Victor.Serge, pubblica-
te nel 1923, con lo pseudonimo R. Albert, 
sull'organo d'informazione della Terza In-
ternazionale. Osservatore intelligente, 
nonché brillante scrittore, Serge conferi-
sce vita e vivacità a un episodio che, se-
condo quanto scrive nella lunga e detta-
gliata introduzione Corrado Basile, è stato 
ridotto dalla storiografia a un tentativo ri-
voluzionario abortito per colpa dalla dire-
zione avventurista del partito comunista 
tedesco. L'Internazionale comunista e la 
Kpd tentarono in realtà di utilizzare in sen-
so rivoluzionario la crisi economica e poli-
tica che si manifestò nella Germania di 
Weimar in concomitanza con l'occupazio-
ne della Ruhr da parte della Francia e del 
Belgio. Il movimento comunista era anco-
ra convinto che la rivoluzione potesse, no-
nostante le sconfitte subite nel preceden-

Carlo Gentile, Lutz KUnkhammer e Steffen 
P r a u s e r , I NAZISTI. I RAPPORTI TRA ITALIA E 

GERMANIA NELLE FOTOGRAFIE DELL'ISTITU-

TO LUCE, pp. 269, € 18, Editori Riuniti, Roma 
2003 

La prima considerazione, semiseria, che 
viene in mente nello sfogliare un libro come 
questo, ricchissimo di fotografie che ritrag-
gono fascisti e nazisti in occasioni più o me-
no ufficiali, potrebbe essere la seguente: 
Lombroso aveva davvero torto. Non si spie-
gherebbe altrimenti perché, salvo rare ec-
cezioni, alcuni fra i peggiori criminali del se-
colo scorso esibissero crani nella norma, 
misure accettabili, proporzioni non sospet-
te. Gustave Le Bon, invece, autore della 
Psicologia delle folle (1895), era nel giusto: 
dinanzi ai grandi spettacoli, come quelli or-
ganizzati in Italia e Germania negli anni 
venti-trenta, gli individui diventano folla, ov-
vero conglomerato soggetto più alle leggi 
dell'emozione che a quelle della ragione, e 
alla ricerca, proprio in quanto acefalo, di un 
capo che offra un potente surrogato di vo-
lontà. Sono dunque significative sotto più 
punti di vista le fotografie 
qui raccolte da Gentile, 
Prauser e Klinkhammer. A 
corredarle, minuziose di-
dascalie e una serie di 
buone introduzioni, fina-
lizzate a illustrare in che 
termini si realizzasse il 
progressivo affiancamen-
to fra Germania e Italia. 
Malgrado la crescente fe-
rocia del nazismo, i fasci-
sti, infatti, invece che al-
lontanarsene, gli si avvici-
navano sempre più. E ciò 
avveniva attraverso ì momenti di "camerati-
smo italo-germanico", le adunate, i saggi 
ginnici, gli incontri ufficiali, alla presenza dei 
vari Hitler, Mussolini, Himmler, Goering, 
Ciano, Goebbels. Sullo sfondo, immortalate 
come spettatrici impotenti dinanzi al monta-
re della tempesta, le più belle città delle 
due nazioni: Roma e Venezia, Napoli e Fi-
renze, Monaco e Berlino. 

DANIELE ROCCA 

nel corso del 2001. Gli interventi prendo-
no in esame le fonti di polizia (Giampietro 
N. Berti, Mimmo Franzinelii, Aldo Giannu-
li) e le fonti orali (Claudio Venza, Piero 
Brunello, Cesare Bermani), in altre parole 
la voce diretta del soggetto studiato e 
quella della controparte. Per lo studio di 
un movimento come quello anarchico, 
che ha lasciato poche tracce documenta-
rie di sé, i documenti prodotti dai corpi di 
polizia (in questo caso prevalentemente 
polizia politica e servizi di sicurezza) si ri-
velano insostituibili e però particolarmen-
te insidiosi, perché "viziati da un ovvio 
pregiudizio.a favore dell'ordine costituito" 
(Berti), ma anche perché, come e più di 
altre fonti, ci dicono molto sul soggetto 
che l'ha prodotto, sovente più di quanto 
non dicano sui soggetti o sugli eventi pre-
si in esame. Grande accortezza sul piano 
metodologico è richiesta anche dalle fon-
ti orali, particolarmente congeniali (come 
osservano in particolare Bermani e Ven-
za) a studiare un movimento politico forte-
mente frammentato e che agisce preva-
lentemente attraverso pratiche informali, e 
al tempo stesso profondamente sensibili 
alla soggettività della voce narrante, all'in-
tervento dell'intervistatore e al trascorrere 
del tempo. In ogni caso, solo il rigore del 
lavoro storiografico consente di controlla-
re le insidie che ogni tipo di fonte presen-
ta. E allora ben venga questo libretto, a 
dissuadere dalle facili scorciatoie e a ri-
cordarci che neanche la passione e la 
partecipazione consentono deroghe alla 
serietà scientifica. 

ALESSIO GAGLIARDI 

V O C I DI COMPAGNI SCHEDE DI QUESTURA. 

CONSIDERAZIONI SULL'USO DELLE FONTI ORA-

LI E DELLE FONTI DI POLIZIA PER LA STORIA 

DELL'ANARCHISMO, pp. 124, € 10, Centro stu-
di libertari - Archivio Giuseppe Pinelli, 
Elèuthera, Milano 2002 

Il primo "Quaderno" del Centro studi li-
bertari - Archivio Giuseppe Pinelli racco-
glie le relazioni presentate ai seminari sul-
l'uso delle fonti per lo studio della storia 
del movimento anarchico tenutisi a Milano 

Lorenzo Verdolini, LA TRAMA SEGRETA. I L 

CASO SANDR1 FRA TERRORISMO E POLIZIA PO-

LITICA FASCISTA, prefaz. di Claudio Pavone, 
pp. 322, € 18, Einaudi Torino 2003 

A lungo dimenticato, il caso Sandri dice 
molto sulla realtà della polizia segreta nel 
ventennio. Su impulso di alcuni antifasci-
sti, fra i quali si nascondevano degli infil-
trati dell'Ovra, nel tardo 1931 Faustino 
Sandri, allora bancario di Oneglia avverso 
al regime, si procurò dell'esplosivo per 
compiere un attentato. Deciso a non pro-
vocare vittime, progettò di far esplodere 

l'ordigno nottetempo in 
un albergo diurno di Mi-
lano. Ma in una seconda 
fase l'Ovra riuscì a sosti-
tuire il materiale da lui 
posseduto con dell'altro, 
devastante, per poi arre-
starlo e rivolgergli le ac-
cuse più gravi. Sandri, il 
cui sogno era una re-
pubblica universale do-
ve lingua comune fosse 
il latino, fu così condan-
nato a trent'anni in qua-
lità di terrorista dal tribu-

nale speciale per la difesa dello stato, 
uscendo dalla galera solo alla Liberazio-
ne e morendo poi nel '72 senza mai sape-
re nulla della macchinazione di qua-
rant'anni addietro. Scopo dell'Ovra era 
stato di gettare il discredito sull'intero uni-
verso antifascista democratico, in conco-
mitanza con il processo Bovone, e incol-
pando la Concentrazione antifascista per 
gli attentati del 1927-1931, laddove questi 
ultimi si dovevano in parte alla Giovane 
Italia, in parte a elementi interni al fasci-
smo stesso. Probabilmente Mussolini e i 
suoi avevano ritenuto necessario colpire 
perché, come nota Vittorio Foa nella sua 
testimonianza, attorno al '31 si era regi-
strata "una nuova ondata di attivismo del-
l'antifascismo democratico". È ottima nel 
libro la ricostruzione, da parte di Verdoli-
ni, giovane studioso anconetano, sia di ta-
le temperie politica, sia del modo in cui il 
povero Sandri rimase impaniato nelle reti 
dell'Ovra. Non il primo, non l'ultimo dei mi-
steri italici. 

( D . R . ) 
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Il nemico 

L)Istituto Gramsci deil'Emi-
t lia Romagna organizza, a 

Bologna (piazza Giovanni in 
Monte 2, 18 dicembre), il con-
vegno "L'immagine del nemi-
co. Rappresentazioni, modelli 
culturali e influenze dei media 
comunicativi nel '900". Temi 
del dibattito: il concetto di ne-
mico e la ricezione del nuovo 
carattere di massa della politi-
ca (Carlo Galli), le rappresen-
tazioni della contrapposizione 
di classe nell'iconografia del 
primo maggio (Luigi Tomassi-
ni), la raffigurazione del nemi-
co nei fumetti Disney pubblica-
ti in Italia (Fausto De Salvi), il 
fondo di manifesti dell'Ottava 
armata (Juri Meda), l'immagi-
ne della povertà nell'inchiesta 
fotografica degli anni Cinquan-
ta (Adolfo Mignemi), la costru-
zione del nemico nel racconto 
cinematografico americano 
(Roy Menarini), il nemico dell'I-
slam (Alessandro Vanoli), la 
nuova donna nell'immaginario 
maschile novecentesco (San-
dro Bellassai). Alla tavola ro-
tonda partecipano: Massimo 
Ferrari, Carlo Ginzburg, Rober-
to Grandi, Ilaria Porcini. 
B tel. 051-231377 
info@iger.org 

Poesia 

L9 Università di Lovanio 
i (CH) organizza, nei giorni 

11, 12 e 13 dicembre, il con-
vegno "Seduzione e tradimen-
to: la bellezza nella poesia ita-
liana ed europea". Temi delle 
tavole rotonde: "Poesia tra re-
gionalismo e internazionali-
smo", "Poesia e scienza", 
"Poesia e nuovi linguaggi". 
Partecipano poeti e studiosi 
di tutta l'Europa, fra gli altri 
segnaliamo: Stefano Agosti, 
Bart van den Bossche, Dirk 
de Geest, Luciano Erba, Mas-
simo Fabrizi, Stefan Hert-
mans, Michel Lisse, Marica 
Larocchi, Giorgio Luzzi, Co-
stantino Maeder, Franco Mu-
sarra, Marc Quaghebeur, Ce-
sare Ruffatto, Edoardo San-
guineti, Natale Tedesco. 
B tel. 016-324833 
lsabel le.Mel is@arts.keule 
ven.ac.be 

Traduzione 

ACagliari (Aula Magna, via 
San Giorgio 12), l'Univer-

sità organizza due giornate di 
studio dedicate a "Teoria e 
pratica delia traduzione lette-
raria" con: Angelo Morino "Le 
mani sporche"; Fabio Scotto 
"Il senso del suono. Su alcune 
traduzioni poetiche italiane da 
Verlaine, Apollinaire, Char, 
Bonnefoy"; Nicoletta Dacre-
ma, "Ervino Pocar: un mae-
stro sulla frontiera"; Maria Te-
resa Navarro Salazar, "La ri-
cerca linguistica e i referenti 
culturali nel processo di tradu-
zione"; Riccardo Badini, "La 
traduzione nel contatto con le 
culture indigene americane"; 
llide Carmignani, "Il mestiere 
del traduttore letterario"; Giu-

liana Zeuli, "Il traduttore lette-
rario: eterno apprendista e 
maestro della sua arte"; Mari-
na Rullo, "'Biblit', idee e risor-
se per traduttori letterari"; Fa-
bio Vasarri, "Le strade di 
Swann"; Emmanuelle Gene-
vois, "Du vieillissement des 
traductions: la pratique d'une 
traductrice de prose italien-
ne"; Renate Lunzer, '"Un 
esempio di virile coraggio'. Le 
traduzioni tedesche di Gianni 
Stuparich"; Peter Kofler, "Dif-
ferenza e traduzione: Walter 
Benjamin e Jacques Derrida"; 
David Nilson, "Il traduttore"; 
Cormac 0' Cuilleanàin, "Una 
traduzione a quattro mani: il 
Decameron di John Payne -
1886 - riscritto nel 2000"; Ro-
mana Zacchi, "Shakespeare 
vecchi e nuovi". 
B tel. 070-6757200 
p.angel@tiscali.it 

Cervantes 

AFirenze (Aula Magna e Pre-
sidenza Facoltà dell'Uni-

versità), dal 17 al 19 dicem-
bre, si svolge il convegno - or-
ganizzato dalle Università di Vi-
go e di Firenze - "Miguel de 
Cervantes y el Teatro" con lo 
scopo di approfondire le fonti 
per lo studio dell'opera del 

AgendA 
te di temi scientifici. Da di-
cembre fino a marzo: Gianvito 
Martino, "Lotta alla sclerosi 
multipla. Le nuove ricerche"; 
Cesare Cardani, "Un secolo 
con le ali. I fratelli Wright"; 
Alessandro Cenerino, "Eros e 
cervello. Alle radici biologiche 
di sessualità, attrazione este-
tica, amore"; Guglielmo Gulot-
ta, "Il nostro teatro quotidia-
no. Le commedie e i piccoli 
drammi di tutti i giorni"; 
Edoardo Boncinelli, "Il tempo 
dell'anima. Viaggio nel tempo 
della fisica, della biologia e 
della psicologia per arrivare 
alla memoria e alla coscien-
za"; Danilo Mainardi, "L'etolo-
gia caso per caso"; Umberto 
Guidoni, "L'Italia nello spa-
zio"; Chiara Maria Portas, "Gli 
anni del sonno. L'altra faccia 
della nostra vita e le sue ar-
chitetture virtuali"; Camillo 
Loriedo, "La nuova ipnosi. Tra 
suggestione e condizione na-
turale, uno straordinario me-
todo terapeutico"; Robert 
Caillau e Chiara Mariotti, "Dal 
Quark al WWW. I cinquant'an-
ni del Cem tra fisica delle par-
ticelle e Internet"; Mario Toz-
zi, "Dinosauri vicini di casa"; 
Rashid Sunyaev, "L'alba del-
l'universo. Polveri intergalatti-
che e buchi neri". 
B lc@extramuseum.it 

drammaturgo e di mettere in 
luce i modi in cui viene reinter-
pretato in età moderna. Nelle 
sessioni plenarie: Jean Cana-
vaggio, '"Cervantes dramatur-
ge', un cuarto de siglo de-
spués"; Aurora Egido, "La di-
screción y la prudencia en el 
teatro de Cervantes"; Aurelio 
Gonzàles, "Texto y representa-
ción en la comedias cervanti-
nas"; Anthony Close, "El con-
cepto cervantino de la come-
dia". Negli altri incontri si di-
scute del teatro di Cervantes 
in relazione con la cultura gre-
co-latina, con la cultura del Ri-
nascimento, del Barocco e del 
Classicismo e dell'età contem-
poranea. Si parla inoltre di let-
teratura tragica, di teatro co-
mico e di opere non teatrali. 
B mariagrazia.profeti@unifi.it  
Theatralia@poetic.com 

Scienza 

Torino (Teatro Colosseo) 
logni giovedì sera si discu-

Venerdì letterari 

Da 56 anni si tengono a To-
rino (ora alia Sala con-

gressi San Paolo di via Santa 
Teresa 1) i "Venerdì letterari". 
Ridefiniti come "Incontri alla 
scoperta del nuovo umanesi-
mo", nel programma di que-
st'anno presentano (dal 12 di-
cembre al 20 marzo): Du-
bravka Ugresic, "Il futuro della 
letteratura"; Rashid Khalidi, 
"Identità palestinese oggi"; 
Guido Davico Bonino, "Perché 
andiamo a teatro?"; Giovanni 
Pettinato, "I recenti saccheggi 
del Museo di Baghdad"; Ales-
sandro Cenerino, "Biologia at-
trazionale"; Serge Latouche, 
"La fine del sogno occidentale 
e l'illusione del multiculturali-
smo"; Matthew Spendere Ma-
ro Gorky, "L'arte e la vita"; Lu-
ca Francesconi, "L'evento del 
sentire. Per un ascolto polifo-
nico del mondo". 
B tel. 011-8172889 
venerdì letterari@tin.it 

Centenario valdese 

In occasione dei 150 anni 
dalla costruzione del Tem-

pio valdese di Torino, si tiene 
(Casa Valdese, corso Vittorio 
Emanuele 23) il 12 e 13 di-
cembre, il convegno "Valdesi 
e protestanti a Torino. XVIII-XX 
secolo". Si parla di questioni 
di storiografia (Gian Paolo Ro-
magnani), del cattolicesimo 
torinese di fronte alla nascita 
del Tempio (Paolo Cozzo), del-
l'atteggiamento dei democra-
tici piemontesi verso la comu-
nità protestante (Alessandro 
Viarengo), delle divisioni so-
ciali e di culto nella comunità 
valdese nel secondo Ottocen-
to (Gabriella Ballesio), dei fi-
nanzieri protestanti nella Tori-
no liberale (Ivan Balbo), della 
presenza protestante nella 
massoneria torinese fra Otto 
e Novecento (Mario Novari-
no), di Protestanti e comunità 
ebraica (Alberto Cavaglion), 
del mondo protestante nella 
cultura piemontese fra Otto e 
Novecento (Davide Dalmas), 
dell'architettura del Tempio 
(Stefano Pace e Francesca 
Grandizio). Tavola rotonda con 
Daniele Jalla, Isabella Mas-
sabò Ricci, Giorgio Tourn, Car-
lo Olmo, Gian Paolo Roma-
gnani. 

B tel. 011-6692838 
info@centroculturalepascai.it 

Quinto Alto 

L9Assessorato alla cultura 
i di Firenze propone, da di-

cembre a maggio, un ciclo di 
incontri di filosofia e lettera-
tura. Segnaliamo: 15 dicem-
bre, "Trasformazioni del lin-
guaggio e trasformazioni del-
la soggettività" con Paolo Vir-
no e Bruno Accarino; 10 gen-
naio, "Spinoza, il desiderio e 
la politica" con Filippo del 
Lucchese, Ubaldo Fadini, Vit-
torio Morfino, Alessandro 
Paoli; 6 febbraio, La bioetica 
ambientale: radici storico-filo-
sofiche e prospettive" con Vil-
ma Baricalla, Sergio Barto-
lommei, Luigi Lombardi Val-
lauri, Giuseppe Panella; 21 e 
22 febbraio, "Verso un nuovo 
paradigma antropologico. Ol-
tre l'umano: animale, cyborg, 
profugo" con Carmelo Gam-
bacorta, Roberto Marchesini, 
Giuseppe Panella, Gaspare 
Polizzi, Mario Porro; 3 e 4 
aprile, "Letteratura ed esi-
stenza" con Valerio Aioli), En-
zo Fileno Carabba, Stefano 
Loria, Antonio Moresco, Ema-
nuele Trevi; 22 aprile, "I terri-
tori del corpo. L'esperienza 
della rivista Millepiani" con Ti-
ziana Villani, Katia Rossi, An-
drea Sartini, Francesco Gal-
luzzi; 22 e 23 maggio, "Scri-
vere poesia oggi: tendenze e 
problemi. La poesia civile" 
con Alberto Bertoni, Andrea 
Cortellessa, Francesco Stel-
la, Fabio Zinelli. 
B tel. 055-486159 
quintoalto@virgilio.it 
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IL LIBRO AZZURRO DI BERLUSCONI. BATTUTE 

AFORISMI OPINIONI BARZELLETTE, a cura di 
Aldo Vincent, pp. 128, €3,50, Scipioni, Va-
levano (Vt) 2003 

"Sono un miraco-
lo che cammina". 
"Sono invincibile". 
"Ho cinque figli, de-
vo pur pensare al 
loro futuro". "Sono 
l'Unto del Signore". 
"La fine della guer-
ra (in Iraq) è una 
sconfitta dei pacifi-

sti". Ma Berlusconi - diranno alcuni -
c'è o ci fa? Autorevoli storici sostengo-
no che fra cinquant'anni nessuno si ri-
corderà più di lui. Invece chi ha curato 
questo libello giura che i libri di storia di 
domani saranno ricolmi dei fatti e dei 
detti del nostro presidente. Leggete 
con devozione queste massime eterne: 
trascorrerete un'ora in allegria. Oppure 
vi verrà voglia di suicidarvi... Il libro az-
zurro di Berlusconi riporta, oltre a quel-
le di Lui, anche le opinioni di numerosi 
personaggi, alcuni autorevoli altri me-
no. Qualche esempio? Walter Veltroni: 
"Berlusconi applica alla politica lo stes-
so linguaggio che Vanna Marchi appli-
ca alla vendita degli unguenti miracolo-
si". Emilio Fede: "Berlusconi non mi dà 
mai ordini. Mai, mai, mai". Giorgio Boc-
ca: "Silvio si ama, si ammira, si com-
piange, è convinto di essere il migliore 
e siccome a volte lo è, si conferma nel-
la fissazione di esserlo sempre e do-
vunque". Roberto Benigni: "Giura sui 
suoi figli ogni quindici giorni, Berlusco-
ni. L'ha ridetto anche in questi giorni. 
Ora io mi sono chiesto: ogni quindici 
giorni gli arriva un avviso di garanzia e 
continua a giurare sui suoi figli. Ora, io 
ho pensato, non può essere un padre 
così snaturato e crudele da giurare il 
falso sulla vita dei suoi figli, quindi 
ognuno di noi si pone la domanda: di 
chi sono i figli di Berlusconi?". Nanni 
Moretti: "A volte ho l'impressione che 
Berlusconi non sia tanto contro la de-
mocrazia, ma piuttosto estraneo a es-
sa". In anteprima, alcune ottave del 
poemetto La leggenda del Santo Cava-
liere di A. Tataranno. In appendice la 
Berlusbìbbia del "gelataio di Corfù". 

Oreste Joppolo, Viaggio nelle sacre scrittu-
re dell'Antico Egitto, pp. 304, € 32, Edizio-
ni Associate Editrice Internazionale, Roma 
2003 

Visitare l'Egitto, 
camminare tra pietre 
che raccontano una 
storia millenaria, 
ascoltando i com-
menti di una guida, 
senza capire almeno 
qualcuno dei gerogli-
fici di cui sono tap-
pezzati i monumenti, 

può essere talvolta tremendamente de-
motivante per un turista colto. L'interesse 
per i mille volti di una civiltà unica al 
mondo, vissuta per decine di secoli, co-
me nessun'altra al mondo, avrebbe biso-
gno almeno di un piccolo supporto di co-
noscenze fondamentali sulla lingua, sul-
la storia e sui costumi. Lo scopo di que-
sto libro è appunto quello di dare al turi-
sta colto e curioso questo supporto es-
senziale per poter guardare con occhi 
lìmpidi e trasparenti ciò che l'Egitto può 
mostrare. 

S h a h r n u s h Pars ipur , DONNE SENZA UOMINI, 
pp. 128, € 9,30, Aiep, Repubblica San Mari-
no 2000 

La lettrice e il letto-
re occidentali sono 
introdotti dal titolo 
stesso di questo ro-
manzo, Donne sen-
za uomini, in una 
cultura dove la figu-
ra femminile acqui-
sta valore solo per la 
presenza autorevole 
dell'uomo al suo 

fianco. Le cinque protagoniste soffrono 
per l'impossibilità di decidere il proprio 
destino, in un mondo maschile che le 
sottrae alla società e alla natura. Ma so-
no esse stesse vittime e complici, schia-
ve delle norme sociali. La libertà, in que-
sto carcere, più che conquista reale di-
venta una produzione surreale dell'im-
maginario (la donna che aderisce alla 
natura piantandosi nella terra come un 
albero). La scrittura letteraria, destruttu-
rando lo schema narrativo del romanzo 
tradizionale, suggerisce la frantumazio-
ne e la precarietà di queste vite, che so-
lo apparentemente si risolvono in un "fi-
nale", dove con tragica ironia "la vita 
continua". 

Mohammad A. Soltanzade, PERDUTI NELLA 

FUGA, pp. 176, € 11, Aiep, Repubblica San 
Marino 2002 

OttS" racconti 3T 
uno scrittore afghano 
che dall'esilio di 
Teheran continua a 
vivere in profonda 
sintonia con il passa-
to e il presente della 
sua gente. Storie de-
gli anni ottanta-no-
vanta ci introducono 
in quel livello di co-

noscenza che solo la grande letteratura 
sa trasmettere, con una scrittura forte-
mente coinvolta nella tragedia e insieme 
limpidamente controllata, in uno stile ma-
turato nel rapporto con la tradizione 
orientale, senza ignorare le sperimenta-
zioni dell'occidente. L'autore riesce a 
raccontare terribili avvenimenti, forse au-
tobiografici, con un lirismo che trascolo-
ra nell'irrealtà. Il perdersi e la tuga attra-
versano tutto il libro, dove la "fatica di vi-
vere e di morire" cerca rifugio nel magi-
co e nell'immaginario. 

Fiorenza Di Franco, UNA RAGAZZINA E 
L'ARMISTIZIO DELL'8 SETTEMBRE 1 9 4 3 , pp. 

90, € 9, Edizioni Associate Editrice Interna-
zionale, Rofna 2003 

Questa è la storia 
di una ragazzina, na-
ta nel 1932, che co-
mincia quando la ra-
gazzina stessa, non 
ancora dodicenne, si 
trova a vivere delle 
cose più grandi di lei. 
La decisione di rac-
contarla viene dalla 

constatazione reale che i giovani cono-
scono poco gli avvenimenti della storia 
contemporanea: da qui la necessità di 
narrare quello che la famiglia dell'autri-
ce e lei stessa avevano vissuto diretta-
mente durante la seconda guerra mon-
diale. 

FRAMMENTI DI VANGELO, a cura di Antonio 
Caruso, pp. 228, € 15, Argo Software, Ragu-
sa 2002 

Il volume espri-
me l'esigenza di in-
terpretare e tradur-
re in modo origina-
le il bisogno di 
quanti vogliono se-
guire il progetto di 
vita cristiana, se-
condo cui "la Paro-
la di Cristo è la so-

la che possa dare una risposta agli in-
terrogativi che si agitano nel nostro ani-
mo" (Giovanni Paolo II). La travagliata 
gestazione del lavoro rappresenta la 
concretizzazione di un atto di fede del-
l'autore, nell'intento di fornire uno stru-
mento didattico e porre, nel contempo, 
un obiettivo pedagogico. Didatticamen-
te, Frammenti di Vangelo propone, in un 
testo unico e comparato, i quattro Evan-
geli nel rispetto delle tradizioni ufficiali 
della Chiesa. Risulta una rilettura inte-
grata dei testi evangelici, per ricostrui-
re, in un chiaro e semplice percorso 
narrativo, il pensiero degli autori, per 
percepire l'evolversi unitario del loro 
progetto, attraverso il confronto sinotti-
co. Dal lavoro emergono il profetismo 
della Chiesa e i valori di fratellanza e so-
lidarietà universali, che ognuno deve 
consegnare al futuro, come comune 
cammino di speranza. Il progetto edito 
riale di Frammenti di Vangelo è arricchi-
to, in una pastorale dei media, da un ed 
che ripropone il contenuto del libro im-
preziosito da oltre duecento immagini 
tratte dalla icao.Qcjr&fia sacra classica. 
Più di cinquanta brani dell'elaborato 
evangelico possono essere ascoltati in 
una lettura coinvolgente. 

Jim Arbury, Richard Bird, Deni Bown, 
Tony Hender, Mike Honour, Clive Innes, 
Martin Rickard, Peter Robinson, Robert 
Rolfe, Mike Salmon, Sue Stickland, Philip 
Thomas e Lin Hawthorne, PROPAGARE LE 

PIANTE, trad. dall'inglese di Monica Cara-
bella, pp. 224, € 32, Zanichelli, Bologna 
2003 

Quando e come 
ringiovanire o molti-
plicare il nostro ficus 
benjamin o le nostre 
ortensie? Tra i prin-
cipi basilari del giar-
dinaggio c'è quel-
lo della propagazio-
ne o moltiplicazio-
ne delle piante che 

sembra ai più qualcosa di misterioso ri-
servato soltanto a esperti giardinieri. In 
realtà, chiunque può ringiovanire le pro-
prie piante o preservare le gemme dal 
gelo o moltiplicare le specie preferite 
imparando sia i principi generali, sia le 
tecniche specifiche per ogni tipo di 
pianta. Propagare le piante offre un va-
lido aiuto agli appassionati di giardinag-
gio, siano essi esperti o principianti, 
con i suoi dodici capitoti, scritti da al-
trettanti esperti, che trattano i vari grup-
pi di piante: le alpine, le erbacee peren-
ni, le felci, le conifere, le erbacee an-
nuali, gli alberi e gli arbusti, gli ortaggi, 
le piante da appartamento. 300 fotogra-
fie a colori e 230 disegni spiegano tap-
pa per tappa le principali tecniche da 
usare. Oltre 500 piante vengono trattate 
singolarmente in una breve scheda bo-
tanica dove, per ognuna, si spiegano le 
modalità più adatte alla propagazione e 
il calendario per farlo. 

Raffaella Carboni, OCCIDENTE, pp. 320, 
€ 20, Edizioni Associate Editrice Internazio-
nale, Roma 2003 

Occidente è il rac-
conto di un lungo 
viaggio, di una straor-
dinaria avventura: 
l'avventura di uomini 
che sono partiti viven-
do in tribù primitive e 
sono giunti a costrui-
re la democrazia qua-
le la conosciamo og-

gi. Un'avventura di secoli, affascinante e 
complessa. Occidente non è però una 
trattazione di storia né una rassegna delle 
varie istituzioni politiche. È una ricerca sui 
motivi profondi che hanno trasformato il 
nostro modo di vivere in società. 

Jean-Pierre Coffe, IL PIACERE DELL'ORTO, 

trad. dal francese di Eleonora Baron, revis. di 
Carlo Ferrari, pp. 256, 210 foto, 60 disegni, 
16 tabelle, € 32, Zanichelli, Bologna 2003 

Il mio basilico, la 
mia lattuga, le mie 
pere... Perché il 
"piacere" dell'orto? 
Perché Jean-Pierre 
Coffe in questo libro 
non parla solo di co-
me si fa un orto ma, 
soprattutto, del pia-
cere che si trae dal 

toccare e lavorare ìa terra, dai cogliere 
un cespo di lattuga o un mazzetto di er-
ba cipollina piantati da noi e seguiti nel-
la loro crescita. Piacere e soddisfazione 
che si possono avere anche sul proprio 
balcone o in un piccolo spazio in un an-
golo del proprio giardino. L'autore ac-
compagna passo passo chiunque vo-
glia intraprendere l'avventura dell'orto 
dalla scelta della giusta posizione alla 
natura del terreno, dalla corretta esposi-
zione al sole e ai venti agli attrezzi indi-
spensabili, fino ad arrivare al momento 
delie prime semine e della disposizione 
dei diversi ortaggi. Piantare, innaffiare e 
raccogliere ciò che si è fatto crescere è 
una innegabile fonte di soddisfazione 
che si conclude col preparare e gusta-
re i propri prodotti. E quindi il libro si 
completa e si arricchisce con una rac-
colta di 120 ricette a base di verdure e 
piccoli frutti. 

Anna Vinci, IL SIGNORE DEL SORRISO, pp. 
72, €4,50, Edizioni Associate Editrice Inter-
nazionale, Roma 2003 

La satira politica 
ha i suoi bersagli 
periodici, e più si sta 
in alto e più è facile 
diventare bersaglio 
privilegiato. Il testo, 
breve ma esaurien-
te, in stile epico-sati-
rico, si conclude co-
me in molte favole: 
saranno i bambini a 

salvarci. Nel libro non viene mai nomina-
to il protagonista, anche se già dal titolo 
e dalle prime righe non sarà difficile 
identificarlo. 

Informazione promozionale 
a cura di Argentovivo 



notizie, polemiche, dibattiti, 
anticipazioni, archivi, immagini, 

testi, concorsi, rubriche 
sul mondo dei libri e non solo 

Per chi non si accontenta 
il nuovo sito 

www.lindice.com 
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