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Editori/1 
In ricordo di Marcella Olschki 

di Giovanni Da Pozzo 

In un anno in cui l 'attenzione al tema della memo-
ria sembra farsi intenzionalmente più intensa, con 

il convegno di Bressanone del 18-21 luglio e con l'al-
tro dell'Accademia dei Lincei previsto per ottobre, 
un editore attivissimo, elegante e tenace come Ales-
sandro Olschki anticipa il suo omaggio al tributo del 
ricordo dedicando un libro (Marcella, pp. 134, Ol-
schki, Firenze 2002) alla figura di 
una sorella scomparsa da un anno, 
sottraendone, naturalmente, la di-
vulgazione al meccanismo venale 
del commercio librario. È infatti in 
una edizione fuori commercio che 
l 'autore ed editore si abbandona al 
flusso dei ricordi raccolti con il 
proprio personale lavoro di scavo, 
in parte dalle pagine stesse scritte 
dalla sorella compianta. 

I requisiti essenziali perché una 
operazione complessa e delicata 
come questa riesca, appaiono qui 
subito rispettati. Rimane, infatti, 
lontana dal testo ogni concessione 
al registro patetico, quello che pun-
ta spesso al t roppo facile assenso 
del lettore; ed è allo stesso modo 
delusa ogni attesa che sottintenda 
una continua esaltazione magnifi-
catoria di un familiare scomparso. 
Il ricordo, piuttosto che agire sol-
tanto attraverso la lamentazione 
per la perdita di un affetto, si offre 
come contemplazione in parte commossa, in parte 
stupita, di un'esistenza che conferma la tradizione 
di grande vitalità del proprio nucleo famigliare. 

Ed è in questo senso che si spiega l'attenzione dif-
fusa che Olschki presta a quelle che nel primo capito-
lo sono dette "le radici", cioè gli antefatti storici di na-
tura famigliare; mentre è nella seconda parte del volu-
me che la voce (la scrittura) della sorella scomparsa 
viene fatta sentire più attentamente nella sua varietà, 
nelle impreviste scelte di vita compiute. 
In una prosa sempre nitida, trasparente, 
viene così emergendo dal ricordo una 
donna dalla complessa personalità che 
lasciò ricca testimonianza dei suoi entu-
siasmi e delle difficoltà personalmente 
attraversate, vivendo con sincerità e di-
gnità la parte che sembrò esserle stata ri-

servata, ma che quasi sempre essa stessa scelse. 
Occorre penetrare oltre i rinvii memoriali riguar-

danti la famiglia per apprezzare fino in fondo il lega-
me del ricordo per la protagonista, poiché l'affetto di 
chi da editore si è trasformato in celebrante, ha, per 
intima esigenza, ricondotto il ricordo alla necessità 
di storicizzarlo ampiamente, sì che esso si amalgama 

con gli eventi significativi di quan-
to è accaduto anche nella vita del 
narratore stesso e della comunità di 
cui ha fatto parte. 

La rievocazione, che muove dal 
ricordo delle radici famigliari e del-
le varie residenze in cui la famiglia 
dovette spostarsi, solo allora con-
verge sulla figura della sorella rievo-
cata, sulla sua propensione per la 
conoscenza delle lingue, per la mu-
sica, lasciando spazio quindi al 
mondo degli affetti, al periodo del-
l'ultima guerra, agli interessi vari e 
alla intensa attività della giornalista, 
fino a includere le persone cono-
sciute o frequentate, da Piero Cala-
mandrei a Elizabeth Mann, a don 
Milani, a Elizabeth Chaplin. 

L'esistenza di Marcella è ricca di 
sollecitazioni vitali, testimoniate da 
lei stessa nelle pagine con cui colla-
borò a vari giornali per circa cin-
quantanni, e ispirata sempre a vi-
tali impulsi. Olschki ne seleziona 

con cura, con allargato sentimento di simpatia, le te-
stimonianze, facendo riemergere l'interesse per il 
collezionismo, per il disegno, la moda, per la vita de-
gli artigiani dei quartieri più frequentati, da san Fre-
diano a santo Spirito, con un trasporto di affetti e di 
fantasia notevole. 

Indimenticabili, tra le molte pagine con cui Mar-
cella Olschki collaborò ai giornali, per non dire di 
tante altre, rimangono le note sull'isola d 'Elba 

Sellerio: Terza liceo 1939 

In questi mesi Sellerio lancia la 
"Narrativa per la scuola", una collana 
nuova diretta da Renato Alfieri e Vin-
cenzo Campo, e fra i primi titoli ripro-
pone Terza liceo 1939, il più noto dei 
due romanzi pubblicati da Marcella 
Olschki (1921-2001). Apparso in ori-
gine per le Edizioni Avanti! nella col-
lana "Il Gallo" e subito ristampato, 
ebbe la prefazione (1955) di Piero Ca-
lamandrei, che da allora l'ha accompa-
gnato e che incomincia colloquialmen-
te così: "Come crescevano, che cosa 
pensavano, nel 1939 o giù di lì, i ragaz-
zi messi a studiare tutti insieme, ma-
schi e femmine, nella terza mista di un 
liceo italiano?". Begli esempi di scrit-
tura toscana e grandi testimonianze su 
quel che è stata, su quel che voleva es-
sere la scuola italiana: questa doppia 
lettura Olschki-Calamandrei non si 
può che raccomandare. 

Errata corrige Nello scorso numero la 
recensione a L'officina illuminata di Od-
done Camerana è stata attribuita a Vale-
rio Castronovo invece che ad Alberto Ca-
stronuovo. Ce ne scusiamo. 

Questo numero 

Barthes diceva che gli stereotipi sono le figure maggiori dell'ideologia. Con una nuova 
sezione che a ragione chiamiamo "In primo piano" l'apertura di questo mese è dedicata 
alla rilettura d'uno stereotipo - quello della torinesità - che dietro Bobbio e la sua storia 
della cultura cittadina segna però una linea forte che attraversa l'intera storia del nostro 
paese: i due interventi di Bongiovanni e di d'Orsi ne focalizzano la natura da sponde op-
poste, e i ritratti di Pericoli (a cominciare dall'Agnelli perfidamente interpretato nella 
copertina) raccolgono sulle pagine del giornale una galleria straordinaria di uomini e 
d'avventure della società italiana. 

Due altre sezioni hanno carattere monografico. Una è dedicata alla città di Mantova, 
alla sua cultura, a quel Festivaletteratura che è diventato l'incontro più rilevante nel di-
battito di fine estate. L'altra è un autentico minidossier che, nelle pagine centrali della ri-
vista, accompagna con recensioni e interviste l'attenzione rinnovata che in questi tempi 
amari viene rivolta ai temi dell'ebraismo e del razzismo (da qui il titolo criptico di coper-
tina, sui biondi e sui neri). 

Parte ancora da uno sfondo torinese la sezione dei Narratori Italiani, con i romanzi 
della Ravera e di Oddone Camerana, ma offre ancora La Capria, Lodi, Teobaldi, l'inte-
ressante esordio di Scurati, Rocco Brindisi, Fulvio Fo, e una perplessa lettura di una 
"biografia" dei Badalamenti pubblicata da un editore di qualità com'è Sellerio. 

In mesi di passione pallonara non poteva mancare la pagina dello Sport, con lo sber-
leffo di Ormezzano al giornalismo sportivo della presuntuosa Albione (e l'adeguata at-
tenzione verso il rinnovato interesse editoriale per la storia dell'alpinismo). Nella Storia, 
segnaliamo due libri di sicura importanza: l'imponente Storia d'Europa di Norman Da-
vies, e YHumanity, il lungo saggio con il quale Jonathan Glover tenta il racconto d'una 
storia morale del XX secolo. Contribuiscono alla ricchezza di questo doppio numero 
estivo i volumi raccontati nelle due pagine delle Scienze (vi sono recensiti il sogno del ge-
noma umano, una storia del Cnr, e una riflessione sul rapporto tra scienza, tecnica e so-
cietà), nelle due pagine della Psicoanalisi (con studi sulla neurobiologia, sul rapporto tra 
arte e pensiero collettivo, sulle relazioni tra analisi e buddismo), nelle due pagine della 
Religione (le differenze tra Maometto e Gesù, le contrastanti interpretazioni della Bibbia, 
il celebre studio di Caillois sul sacro, e l'opera enciclopedica della Utet in sei volumi). 

Tra Gadda, Twain, Furtwàngler, e Gianni Dolino, la sezione dei Segnali propone due 
articoli molto interessanti: il rapporto inquieto e disastrato città-periferia, e la relazione 
incestuosa della politica con Internet. Chiudiamo con la folta selezione delle Schede. 
Buona estate, e buone letture. Ci ritroveremo a settembre. 

("Quando eravamo verdi di freddo, dopo lunghi ba-
gni nell'acqua gelida dello scirocco, quei cristalli bol-
lenti di sole ci si appiccicavano addosso come una 
corazza scintillante"); ed era quell'Elba per lei "tut-
ta femminile e sorridente di golfi e colori", l'isola che 
"ha in serbo mille sorprese per chi tenti di conoscer-
la a fondo". Si potrà certo dire, di questa inquieta 
scrittrice, che la sua prosa è fornita di un consueto 
trasporto sentimentale; ma forse si può anche ag-
giungere che la felice sua dolcezza espressiva è sem-
pre accompagnata anche da una sagace attenzione 
critica. E la stessa attenzione felice che l'autore, co-
sciente del proprio sigillo di editore, ha dedicato an-
che a tutta la ricca iconografia del volume, che si al-
larga su molteplici istanti coloriti di vita, suscitatori 
di emozioni varie, di verità diverse. 

L'episodio dell'invio compiuto, non ancora venten-
ne, nel 1940, a esami di maturità superati, di una car-
tolina estiva a un professore dai sentimenti illiberali, 
con la scritta "riservata per voi" indicante una delle fi-
nestre del carcere di Portolongone (ora Porto Azzur-
ro) che si vedeva sullo sfondo, va certo letto come il 
segno di una personalità Ubera se non ribelle, di fron-
te alle costrizioni non sopportabili; ma anche va com-
preso come antefatto di un ritorno dell'attenzione, più 
meditata e storicizzata, in seguito, su certi temi im-
portanti, come quello della relazione, e del suo signi-
ficato, fra insegnanti e studenti nella scuola itahana 
nei decenni precedenti al 1945. 

Nel suo Terza liceo 1939 (edito nel 1954), vincito-
re del "Premio Bagutta - Opera prima", Marcella 
Olschki descrisse una situazione che, secondo le pa-
role di Calamandrei, che del libro fu prefatore, rive-
lava i danni della "acquiescenza utilitaria" a una 
vuota "retorica d'ufficio", manifestando una crisi 
profonda della scuola "che tuttora perdura e s'ag-
grava". Si coltivi il ricordo, dunque, anche al di là 
dell'ambito familiare, di giovani come questi che 
hanno saputo esprimersi con tanto impulso di ve-
rità. E la gratitudine vada all'autore del libro, che ha 
voluto rinverdire e arricchire tanto degnamente, 

dall'interno di una vicenda familiare 
direttamente vissuta, e assieme a un 
complesso di dati riguardanti tutta una 
vita, la rimembranza di un caso notabi-
le fra questi, dominando certo, dietro 
lo splendore della veste editoriale del 
volume, il riaffiorare della tristezza e 
del rimpianto • 

Premio Calvino 2002 a Chambéry 

Il Comitato di lettura dell'Université 
de Savoie, in collaborazione con il Con-
solato d'Italia di Chambéry, ha attri-
buito il riconoscimento franco-italiano 
del Premio Italo Calvino 2002 al ro-
manzo Amore e giustizia di Marco Bei-
lotto. 

La costruzione di tre storie parallele 
che vertono su uno stesso fine moltipli-
ca i punti di vista sulla vicenda, facen-
done così risaltare la complessità; l'in-
sieme, poi, è sostenuto da una scrittura 
matura e fluida, attraverso la quale 
Marco Bellotto mostra di saper tenere 
perfettamente sotto controllo la narra-
zione. Alcune parti del testo sono rile-
vanti per la precisione della stesura e 
per il riscontro con l'attualità italiana: 
lo svolgimento delle vicende proces-
suali, in particolare, o la comparsa di al-
cuni personaggi politici corrotti. Note-
vole è anche la capacità dell'autore nel 
disegnare figure femminili, come pure 
è notevole il profilo del giovane avvoca-
to, pronto. 

Merita una menzione C'era scirocco 
di Viola Rispoli, un romanzo coinvol-
gente anche se stilisticamente acerbo. 
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In primo piano 
Tra Cattaneo e Bobbio, occasioni perdute e officine di libertà 

di Bruno Bongiovanni 

Franco Della Peruta 
CARLO CATTANEO 

P O L I T I C O 

pp. 202, €18,00, 
FrancoAngeli, Milano 2001 

Norberto Bobbio 
T R E N T ' A N N I D I STORIA 

DELLA CULTURA 
A T O R I N O (1920-1950) 

introd. di Alberto Papuzzi, 
pp. 144, €12,50, 

Einaudi, Torino 2002 

Perché render conto, in uno 
stesso articolo, di questi 

due volumi, tra loro diversi 
quanto a contenuti, e opera 
l 'uno del nostro maggior stori-
co del Risorgimento e l'altro 
del nostro principale filosofo 
politico? Una ragione c'è. E 
non è tirata per i capelli. E non 
concerne solo il fatto, sufficien-
temente noto, che Carlo Catta-
neo, soprattutto negli anni 1945-
47, e anche in seguito, ha rap-
presentato per Bobbio un punto 
di riferimento ideale, e ancor più 
un'agenda di questioni irrisolte, 
in vista di una nuova età opero-
samente riformatrice. 

Cattaneo, questo è il punto, è 
stato considerato, e non solo 
dalla esigua minoranza risorgi-
mentale né monarchico-mode-
rata né unitario-mazziniana, una 
sorta di spazio storico-politico 
in grado di rappresentare, da un 
punto di vista risolutamente de-
mocratico, la storia d'Italia co-
me storia delle occasioni perdu-
te, delle riforme mancate, delle 
realizzazioni che hanno preso 
una direzione diversa da quella 
auspicata. Si voleva cioè, nel 
corso del processo di prepara-
zione e di consolidamento del-
l'unità d'Italia, la libertà politica 
ed economica. Si è avuta, inve-
ce, la centralizzazione. E poi, 
dopo la morte di Cattaneo, il 
protezionismo. Si voleva, sulla 
scia di un illuminismo e di un 
enciclopedismo mai realmente 
spentisi, una cultura del fare, 
politecnica, empiristica, positiva 
più che positivistica, aperta, ol-
tre che alla fiducia nel progres-
so, alle innovazioni tecnico-
scientifiche. E si sono invece 
avuti filosofemi generalistici, si-
stematici, idealistici, astratti, 
dogmatici, non di rado aperta-
mente clericali. Si voleva, so-
prattutto, senza nostalgie per i 
rigori giacobini, una libera e fe-
derata Italia repubblicana. Si è 
avuta, sulla spinta dell'iniziativa 
sabauda dipartitasi proprio da 
Torino, una monarchia arcigna, 
che ha svolto in forma reaziona-
rio-dinastica e omologatrice gli 
uffici accentratori del giacobini-
smo. Il che starebbe a significa-
re che si è avuto, senza una vera 
rivoluzione, un falso, e pur au-
toritario, giacobinismo royaliste. 

Nel 1971, presso Einaudi, uscì 
poi, di Norberto Bobbio, a con-
ferma ulteriore di questa lettera-
tura pessimistica, Una filosofia 
militante. Studi su Carlo Catta-
neo, raccolta di saggi estrema-
mente significativa, e, in quella 

congiuntura, a ben leggerla, al-
meno per quel che riguardava 
l'inedita prefazione, quasi dram-
matica. "Il Giorno" pubblicò la 
recensione di un Giorgio Bocca 
visibilmente preoccupato, e qua-
si sgomento, anche perché co-
stretto a ritornare sulla naufra-
gata speranza resistenzial-azioni-
stica. Il Cattaneo di Bobbio ap-
pariva infatti, oltre che come il 
guardiano del cimitero delle 
buone intenzioni, come ima sor-
ta di promessa sempre sfiorata e 
sempre sfiorita. Ed eccoli i mo-
menti della storia più recente in 
cui Cattaneo si era manifestato e 
subito era scomparso: gli Stati 
Uniti d'Europa vagheggiati in-
torno al 1945 appunto dalla cul-
tura azionistica, liberalsocialista 
e federalistica; poi la breve sta-
gione della cultura neoillumini-
stica, crogiuolo, sedimentatosi 
sull'asse Milano-Torino, che non 
riuscì in realtà a insidiare né la 
dominante cultura cattolica, né 
l'altra chiesa (quella italo-comu-
nista dell'opposizione), e neppu-
re la residua temperie idealistica; 
l'altrettanto breve illusione, infi-
ne, che i vinti del Risorgimento 
fossero finalmente diventati, o 
dovessero comunque diventare, 
con il secondo Risorgimento, i 
vincitori. 

Vi era del resto, visibilissima, 
un'appesantita repubblica con 
tanto di prefetti, con una buro-
crazia sempre più invadente e 
inetta, con libertà sempre più 
gracili e con nessuna vera rifor-
ma nei settori - per restare ai te-
mi cattaneani - della scuola e 
dell'esercito. E in più s'irrobu-
stiva, sempre secondo Bobbio, 
una scolastica nuova, emersa a 
sinistra, che catturava, con 
qualche infantile fanatismo in 
più, la generazione uscita confu-
samente dal Sessantotto. Era 
inoltre caduta la fiducia nel pro-
gresso illimitato, così come la 
tendenza al cosmopolitismo, al-
la pace universale, alla libera in-
telligenza critica. Pareva defini-
tivamente defunto quel secolo 
dei lumi che, attraverso la me-
diazione di Romagnosi, era arri-
vato sino a Cattaneo, un uomo 
che era nato troppo tardi o trop-
po presto. "Non mi nascondo 
- così Bobbio concludeva la sua 
prefazione - che il bilancio del-
la nostra generazione è stato di-
sastroso. Inseguimmo le alcine-
sche seduzioni della Giustizia e 
della Libertà: abbiamo realizza-
to ben poca giustizia e forse stia-
mo perdendo la libertà". Parole 
terribili. Datate in calce "dicem-
bre 1970". Un anno dopo la 
strage di Piazza Fontana. Lo 
stesso mese del tentato "golpe 
Borghese". 

Restituendo Cattaneo al se-
colo che fu il suo, il volume 

pubblicato ora da Della Peruta, 
di straordinaria chiarezza, è in 
tutto nuovo e ha il merito di 
sfuggire, con le risorse dell'inda-
gine storiografica, alla tentazio-
ne della deprecatio. Diviso in tre 
parti, affronta la presenza politi-
ca, e il pensiero politico, di Cat-
taneo, prima nel lungo periodo 
della sua Bildung, vale a dire ne-
gli anni che precedono il '48, poi 

nel bel mezzo del '48 e degli an-
ni seguenti, infine nel periodo 
dell'unificazione e del consoli-
darsi dell'unità. L'idea di pro-
gresso, tra le altre cose, si ritrova 
continuamente, ma anche il libe-
rismo economico al progresso 
connesso. Cattaneo, come poi 
Einaudi (e come Gobetti), e a 
differenza di Croce, era del resto 
convinto che la libertà economi-
ca fosse la conditio sine qua non 
della libertà politica. Per questo 
fu sì avversario delle pubbliche 
provvidenze, ma fu anche atten-
to all'iniziativa e allo spirito as-
sociativo del proletariato. Nelle 
classi povere, infatti, secondo il 
Cattaneo degli anni più tardi, 
poteva ben allignare l'egoismo, 
ma non lo spirito di casta. Se si 
dedicava ai bisogni della sua 
classe, chi era privo di mezzi e di 
diritti si batteva così, anche 
senza saperlo, per l'eman-
cipazione di tutti. ' 

Di Cattaneo, in-
somma, 
viene os-
servato, 
con sullo 
sfondo 
tutti i pro-
blemi de-
gli spazi 
italiani 
dell'epo-
ca, il ten-
tativo di 
restare lea-
le al proprio modo di 
analizzare empiricamente gli 
eventi senza perdere il treno che 
trascina gli eventi stessi in dire-
zioni non previste e talvolta, an-
zi quasi sempre, non desiderate. 
Il Cattaneo politico, soprattutto, 
cessa, nel libro di Della Peruta, 
di essere la spia della nostra cat-
tiva coscienza e l'amplificatore 
dei nostri fallimenti. 

Torniamo a Bobbio. Che nel 
1973, sempre presso Einau-

di, all'interno del volume collet-
taneo Fascismo e società italiana 
(curato da Guido Quazza), pub-
blicò un saggio, destinato a susci-
tare non poche discussioni, dal 
titolo La cultura e il fascismo. Vi 
si negava, anche se con argomen-
tatissime distinzioni, che il fasci-
smo avesse prodotto cultura. Gli 
intellettuali "integralmente" fa-
scisti erano stati "di mezza tac-
ca": e cioè funzionari, faccendie-
ri, propagandisti, in nessun caso 
produttori autonomi di cultura. I 
grandi, vale a dire i Gentile, i 
Rocco, i Volpe, si erano formati 
prima del fascismo, avevano già 
cinquant'anni nel 1925 e aveva-
no influenzato il regime piutto-
sto che esserne influenzati. Cer-
to, vi fu un diffusissimo nicode-
mismo. E Croce, nel 1930, quasi 
a sottolineare il fatto che comun-
que dovesse passare la nottata, 
pubblicò, nella collana laterziana 
"Scrittori d'Italia", Della dissi-
mulazione onesta, celebre tratta-
tello del seicentista Torquato Ac-
cetto. La cultura vera, insomma, 
in primis quella accademica, 
"non eccedette nell'inneggiare 
né si ribellò". Accettò, subì, si 
uniformò, si rannicchiò in uno 
spazio in cui poteva continuare, 
più o meno indisturbata, il pro-

prio lavoro. Ebbe cedimenti di 
ordine morale. Ma non divenne 
strutturalmente fascista, perché 
in questo caso avrebbe cessato di 
essere cultura. La cultura - al di 
là delle manifestazioni esteriori -
è infatti interiormente libera o 
non è. 

Bobbio certo credeva a questa 
tesi. Ma voleva anche recupera-
re, dopo il pessimismo radicale 
del 1970-71, la capacità di resi-
stenza della cultura. Una capa-
cità endogena, e, per certi versi, 
"ontologica". Una capacità che 
restava tale, connaturata com'e-
ra alla cultura stessa, anche in 
presenza della debolezza di que-
sto o quel personaggio. O anche 
della stragrande maggioranza 
degli intellettuali. Allora, per 
quel che possono valere le mie 

impressioni di un tem-
po, non ca-

pii, o non 
volli capire, 
questo pas-

saggio. Nes-
suno, del 

resto, col-
legò al-

lora il 
Bobbio 

delu-
bro su 
Catta-
neo al 

Bob-
bio 

del sag-
gio sulla cultura 

fascista. Non fu peraltro la 
destra (allora o afasica, o antifa-
scista, o fascista, senza le attuah 
commistioni) a insorgere contro 
Bobbio. Insorse piuttosto la sini-
stra più giovane e più intransi-
gente, ben decisa, anche per 
confermare l'implacabile perva-
sività del regime, a negare ogni 
indulgenza a chi aveva dovuto 
convivere nicodemiticamente 
con il fascismo. Fu così che, in 
una nota di un mio Ubro del 
1976 sull'Università di Torino 
durante il fascismo, accusai bal-
danzosamente Bobbio di "idea-
Usmo". Un epiteto meramente 
ideologico. Che non portava 
proprio da nessuna parte. Era 
semmai sul terreno della ricerca 
storiografica che si poteva pre-
tendere una lettura assai più arti-
colata del nesso cultura-fascismo. 

Torino, riconosciuta capitale 
culturale dell'antifascismo, non 
poteva comunque non fare il 
suo ingresso nel dibattito in 
corso. E proprio Bobbio, nel 
1977, in un volumetto della 
Cassa di Risparmio cittadina, 
destinato ovviamente a una cir-
colazione limitata, ebbe a scri-
vere una storia della cultura to-
rinese tra il 1920 e il 1950, con-
sacrando così, in forma piana e 
discorsiva, sospesa tra memoria 
e ricognizione storica, l'inizio di 
una stagione nuova della storio-
grafia sulla cultura italiana. E 
proprio questo il libro che oggi 
Einaudi, senza alcuna variazio-
ne, e con un saggio introduttivo 
di Alberto Papuzzi, ripropone 
ai lettori. Vi si trovano non solo 
i prevedibili Gramsci e Gobetti, 
allora già studiati, nel loro con-
traddittorio e talora a posteriori 
"ideologizzato" rapporto, da 

Paolo Spriano e da altri. Vi si 
trova anche la continuità di 
ispirazione, nei primi anni ven-
ti, delle riviste torinesi con le ri-
viste fiorentine. La persistenza, 
oltre Graf e Lombroso, oltre 
Loria e Mosca, di una diffusa, e 
particolarissima, cultura positi-
vistica. E poi Zino Zini, i rifor-
misti, i socialisti, i cattolici (si 
pensi al grande storico romano 
Gaetano De Sanctis). L'Univer-
sità, prestigiosissima, soprattut-
to per la Facoltà di Giurispru-
denza, ma anche per quelle di 
Lettere e di Scienze, attraeva ta-
lenti da tutte le parti d'Italia. 
"Torinesizzava" le culture e sot-
traeva Torino al suo destino ap-
partato e periferico. 

Era già accaduto negli anni 
cinquanta dell'Ottocento. Quan-
do la non vivacissima cultura to-
rinese era diventata moderna 
grazie all 'apporto dei grandi 
meridionali sfuggiti a quel regi-
me borbonico che oggi qualche 
bell'ingegno di lotta e di gover-
no intende rivalutare. "La città 
che lavora e che pensa", secon-
do una definizione di Vittorio 
Bersezio del 1880, tornava così, 
dopo essere stata politicamente 
"decapitalizzata" nel 1864, a es-
sere capitale. Due volte. Dell'in-
dustria e della cultura. E quan-
do, a partire dal 1980, declinerà 
la capitale industriale, ebbene, 
comincerà a declinare anche la 
capitale culturale. 

Bobbio, trascurando invero la 
cultura scientifica e tecnica, e an-
che le arti figurative e l'architettu-
ra, inserisce comunque poi gli al-
tri capitoli di una vicenda per 
molti versi irripetibile: l'intero 
"Pantheon del giure", con in testa 
Francesco Ruffini e Luigi Einau-
di, e poi Luigi Salvatorelli, Gioele 
Solari, Leone Ginzburg, Augusto 
Monti sino a Filippo Burzio e Ar-
rigo Cajumi, sino a Pavese, a Fe-
noglio, ai due Levi (Carlo e Pri-
mo). E poi ancora le riviste, le ca-
se editrici, il cinema, il teatro, i 
mecenati. E poi ancora l'antifasci-
smo, la Resistenza, il dopoguerra. 

Un profilo, nel 1977 certo lar-
gamente lacunoso, è magistral-
mente disegnato. Toccherà agli 
storici arricchirlo negli anni suc-
cessivi. La cultura torinese, del 
resto, sembra prendere le mosse, 
nella sua aderenza fattiva alle co-
se, dalla grande cultura milanese 
ottocentesca. E da Cattaneo, 
deus neppure tanto absconditus 
del tragitto effettuato da Bobbio 
nei tormentati anni settanta. Che 
ne è poi della cultura fascista? Il 
Bobbio del 1977, rieditato pari 
pari nel 2002, conferma che non 
c'è mai stata. Meno che mai a 
Torino, dove "il fascismo non 
ebbe alcuno di quei soprassalti, 
specie da parte di giovani rinno-
vatori e autenticamente se pure 
ingenuamente rivoluzionari, che 
ebbe altrove". Storicamente la 
faccenda è certo più complicata. 
Ma è indubbio che la cultura to-
rinese degli anni del fascismo, 
pur nelle sue strettoie nicodemi-
tiche, fu, al di là di ogni morali-
smo postumo, un'officina in-
comparabile di democrazia e di 
libertà. • 

bruno.boni1ibero.i t 



In primo piano 
Non è per Bobbio né per la crisi, drammatica, epocale della Fiat. Non è per la Juve di Del Fiero né per le passioni laiche di Vattimo. Non è per 
l'etica del lavoro né per don Bosco. Non è per la Mole né per le salvifiche e miracolanti Olimpiadi prossime venture. Ma dietro la storia di una 

città e della sua cultura, e soprattutto dietro la costruzione del suo stereotipo, passa un po' di tutto: e la revisione della "torinesità" diventa 
un'occasione felice per discutere, anche da sponde opposte, quanta verità e quanta ideologia si celino nei miti di un tempo in via di chiusura. 

Alfabeto storico della torinesità Torino di moda? Dopo il li-
bro sulla sua cultura tra le 

due guerre, opera un po' scape-
strata di un non torinese e non 
piemontese (come osa?!), le mil-
le polemiche seguite, e la serie di 
ulteriori colpi di sciabola o di 
fioretto del medesimo ex giovi-
netto, con una serie inarrestabi-
le di volumi, saggi, comunicazio-
ni a convegni, articoli giornalisti-
ci e interventi radiofonici, si so-
no registrati, dopo gli insulti e le 
contumelie, alcuni vigorosi con-
trattacchi, variamente orchestra-
ti e declinati: da ultimi l'opera-
zione di archeologia storico-
agiografica con la ristampa ei-
naudiana dei Trent'anni di storia 
della cultura a Torino di Bobbio, 
o quella laterziana (che si può 
rimproverare alla "casa editrice 
di Croce", dopo la pubblicazio-
ne di Marcello Veneziani?) del 
libretto (rilegato con sovraco-
perta) del simpatico Aldo Caz-
zullo, non nuovo a spregiudicate 
operazioni editoriali travestite 
da storia... 

Intanto un altro libro (quello di 
Mirella Serri su Giaime Pintor, 
rinforzato in sede nazionale dal-
l'ultima opera di Gabriele Turi 
suiì'Enciclopédia Italiana) rimette 
in gioco gli stereotipi della città 
naturaliter antifascista e dell'ùz-
telligencija tanto operosa e rigo-
rosa sul piano intellettuale, quan-
to proba e dignitosa sul piano 
morale. E, tra il lusco e il brusco, 
tocca far mente locale, sulla base 
delle sollecitazioni, pure o spurie, 
che ci giungono in merito alla 
"torinesità", strana parola. E, 
sarà per mancanza di ispirazione, 
sarà perché-non-se-ne-può-pro-
prio-più, il recensore intende ca-
varsela con la proposta di cui al 
titolo. Ecco dunque un del tutto 
provvisorio Alfabeto storico della 
torinesità. 

Antifascismo Dunque Torino 
sarebbe la culla dell'antifasci-
smo, in generale. E come negare 
che - Mussolini docet: "Gli ope-
rai di Torino non mi amano" -
nel mondo dei ceti subalterni, in 
specie nelle fabbriche, in certi 
quartieri tradizionalmente rossi e 
proletari, il fascismo non sia pas-
sato nelle coscienze delle perso-
ne? Fu proprio in quegli ambien-
ti che si sviluppò, dal ceppo co-
munista, la più concreta e vigo-
rosa opposizione al regime. E gli 
intellettuali? Ecco ora Cazzullo 
ricordarci che gli intellettuali 
(azionisti) erano tutti rigorosa-
mente antifascisti e se e quando 
non lo furono accadde per mera 
costrizione; e chi dice il contrario 
dimentica il regime oppressivo in 
cui essi vivevano. V'è tuttavia chi 
è pronto a ribadire che l'antifa-
scismo non prosperò nei salotti 
buoni della cultura cittadina: 
equivoci, superfetazioni agiogra-
fiche, autoapologetica di gruppo 
- tra rimozione e malafede -
hanno prodotto incrostazioni 
possenti, in grado di mostrare 
una realtà che non regge all'inda-
gine documentaria. E quando si 
obietta che "noi non abbiamo 
scritto una pagina di esplicito 
plauso al regime", a prescindere 
dalla dubbia verità dell'afferma-
zione (quasi sempre quelle pagi-

ne, magari poche, magari una, ci 
sono), il problema concerne i 
comportamenti pratici, e l'impie-
go funzionale a cui i chierici si 
sono volentieri prestati. Uomini 
come Sergio Solmi o, per citare 
un non torinese, Francesco Flo-
ra, sono più veritieri delle vec-
chie e nuove perorazioni fideisti-
che del coerente antifascismo in-
tellettuale sotto la Mole. 

Bobbio Sempre Bobbio. For-
tissimamente Bobbio. 

Corte Dai Savoia agli Agnelli, 
con inevitabili cortigiani. Accan-
to alle famiglie reali, quelle dei 
vassalli, valvassori e valvassini. 
Torino rimane città di dinastie: 
le ritrovi non soltanto nell'indu-
stria, ma nel commercio e nella 
finanza, nell'accademia e nell'e-
sercito, nel mercato dell'arte e 
nella tecnologia... Di padre in fi-
glio, inesorabilmente. Con una 
severa politica di cooptazione: 
quando non recano gli stessi co-
gnomi, attenzione alle parentele 
acquisite. (Ora, con il rientro dei 
rampolli della casa sabauda chis-
sà che la vecchia città monarchi-
ca non possa rifulgere nel sangue 
blu che copioso scorre nelle sue 
vene; basta una scorsa all'elenco 
telefonico: quanti marchesi, 
quanti nobiluomini, quante con-
tesse!). 

Disciplina È una cosa seria: 
eppure è diventato un mito, che 
ignora o stravolge e caricaturizza 
l'unica sua forma severa, rigoro-
sa, liberatrice, quella gramsciana 
(come non ricordare certe grot-
tesche letture di Gramsci al 
Convegno torinese del 1987? Al-
cune riproposte nel Convegno 
del 1997: gli Atti dell'uno e del-
l'altro sono lì a testimoniarlo). 
Disciplina come autodisciplina, 
come autoeducazione, come 
presa di coscienza. Scomparsa 
anche la forma derivata e inqui-
nata di quella disciplina, quella 
del Partito (Comunista), rimane 
la disciplina del Padrone, e do-
mani quella del Mercato Libero 
e Globale, ma coniugato in salsa 
bògianen. 

Europa Lo ricordano gli opu-
scoletti turistici regionali, provin-
ciali, cittadini: stucchevolissime-
volmente. Eppure una realtà geo-
grafica, culturale e persino politi-
ca sussiste. Peccato che nel chiac-
chiericcio autoreferenziale della 
torinesità l'europeismo si coniu-
ghi indefettibilmente con antifa-
scismo intellettuale, dimentican-
do che alcuni tra i giovani fascisti 
dalle aperture più franche e spre-
giudicate guardavano all'Europa 
e all'America, addirittura! Non si 
dimentichi che Massimo Bon-
tempelli (fascistissimo, modernis-
simo ed europeissimo) ha conse-
guito a Torino tre lauree. 

Fabbrica La città-fabbrica. Ma 
solo uno stanco luogo comune 
può ancora proiettare questa Al-

di Angelo d'Orsi 

mina. Torino piena di buchi neri 
che gli assessori si sforzano di 
riempire di effìmero. E la F di 
Fiat (la Fabbrica per antonoma-
sia, la divina Fabbrica Italiana 
Automobili Torino), illanguiden-
do progressivamente, fa emerge-
re una voragine traumatica nel 
cuore e nel corpo della città, nel 
suo tessuto e nel suo immagina-
rio. Che cosa sarà la fabbrica sen-
za la Fiat? Che cosa sarà la città 
non più fabbrica? 

Gianduia Gianduiotti e gian-
duismo, vita comoda e ua l'è que-
stión de nen piess'la", perbeni-
smo con un pizzico di ironia e 
buonsenso di matrice contadina, 
soprattutto prudenza, spirito di 
adattamento e un filo di divertis-
sement. Anche nel suo opposto 
complementare gobettiano (l'in-
transigenza assoluta, il rigore del 
rifiuto più netto, la limpidezza 
delle scelte), lo stereotipo appare 
un po' stanco e bisognoso di una 
sana rivisitazione, mentre non si 
fa altro che celebrare riti che a 
Gobetti sarebbero assai spiaciuti 
(l'anno del centenario ha toccato 
vertici che rimarranno presumi-
bilmente insuperati). 

Hic manebis optime La Tori-
no che rifiuta il provincialismo, 
la Torino che si apre all'Europa 
e al mondo, la Torino che dialo-
ga con tutte le culture conserva 
un lato (uno solo?) di forte ri-
piegamento in se stessa, di au-
toesaltazione e di autoconsola-
zione: la sindrome della città as-
sediata che si conforta ripeten-
do, in una mormorazione nei se-
coli fedele, di essere meglio di 
tanti altri posti... 

Impegno Se c'è un demone 
nella città del Po è quello dell'im-
pegno: intellettuali e industriali, 
santi e operai, militari e ragazzi, 
sartine e suore del Cottolengo 
(quelle che facevano mettere la 
croce sullo scudo crociato ai rico-
verati: e ora?...). Da Bobbio a 
Cazzullo, la letteratura torinesi-
stica sfiora il tema, ma non lo 
mette forse adeguatamente a fuo-
co. Tra i tanti luoghi comuni, 
questo sarebbe meritevole di es-

sere approfondito, fuori dalla re-
torica che incombe, inesorabile. 

Lavoro, Etica del Che altro ag-
giungere? Il lavoro ben fatto. Che 
viene coniugato con una intima 
vocazione indigena ed endogena. 
Sarà poi vero? Integrarsi signifi-
ca, prima che parlare "il nostro 
dialetto arguto" (Firpo, l'ultimo 
dei piemontesisti di rango), assu-
mere quell'etica: di qui l'idea del 
"calvinismo" come tratto tipico 
della torinesità. Uno stereotipo 
(molto gobettiano, probabilmen-
te rafforzato dalla importante 
componente valdese dell'azioni-
smo piemontese) che ha molto di 
suggestivo e, forse, nulla di più. 

Militare Torino città guarni-
gione. Torino del Regio Esercito. 
Torino dei militari diventa, rivisi-
tata dall'ultimo torinesologo - di 
terza mano - addirittura un ele-
mento della estrema apologetica 
cittadina: anche l'ottusità (udite, 
udite!) può essere una virtù. Don 
Milani è lontano. Ma anche don 
Ciotti (che peraltro è veneto). 

Nostalgismo Forse precede la 
perdita della capitale, forse è un 
tratto antropologico, forse è ine-
liminabile come l'acqua del Pa-
dre Po: Torino è città della no-
stalgia, e tutti i letterati che se ne 
sono occupati lo hanno varia-
mente ricordato. Spesso con no-
stalgia. Un'occhiata alle lettere 
alla "Stampa" è significativa al 
riguardo. Anche nel laico e di-
sincantato Bobbio dei Trent'an-
ni - peraltro all'epoca sulla stra-
da della piemontizzazione, al-
l'opposto di Alfieri - affiora un 
temperato senso di perdita di 
qualcosa, di uscita dall'età del-
l'oro, di irrimediabile frattura. 
La morte di Pavese non è solo la 
fine della giovinezza della sua ge-
nerazione. 

Organizzazione II profilo di 
Arnaldo Bagnasco ha costituito 
un asse interpretativo fortunato 
(ma vedi anche diversi interven-
ti di Giuseppe Berta e di altri). 
Si tratta di un topos intelligente, 
che esaminato criticamente mo-
stra sempre nuove possibilità 
euristiche: la cultura, per esem-
pio, ne offre interessanti confer-
me. E anche in tal senso per stu-
diare gli intellettuali valgono di 
più i gesti e le scelte concrete, 
che le "creazioni". 

Positivismo Torino città posi-
tiva. Quante volte l'abbiamo let-
to? Ma non è più il caso di dirlo 
con un mezzo sorriso. Se la città e 
la sua cultura hanno un merito, 
accanto alla pulsione alla milizia 
delle idee, esso consiste innanzi 
tutto nella sua dimensione positi-
va. B rigore dello studio, la pas-
sione per la scienza, l'affermazio-
ne del metodo. Anche qui, si trat-
ta di uscire però dal luogo comu-
ne e riprendere spunti vecchi e 
nuovi per portare avanti l'auten-
tica ricerca. 

Quadrata Chi lo ripete dimen-
tica che questa è stata negli anni 
ottanta la città con il maggior nu-
mero di birrerie in Italia (all'epo-
ca innovative e con un pizzico di 
"trasgressione"), e oggi di Centri 
Sociali. 

Razionalità Vedi anche Positi-
vismo. Tra Gianduja e Geymo-
nat, Venturi e Abbagnano, Viano 
e Pietro Rossi. Città trincea della 
ragione, anche - è pur il caso di 
dirlo - con i limiti talora di un ra-
zionalismo che finiva per accetta-
re l'ordine esistente delle cose, e 
si confondeva con l'apologia del-
la macchina e della tecnica. 

Santi La città dei santi. Dei 
santi sociali: da Don Bosco (vero 
eroe della torinesità) al recente, 
imperversante PGF, di illustre 
casato ascendente e discendente. 
Come si possa conciliare con il 
"calvinismo" torinese, è un fatto 
misterioso, su cui gli storici do-
vranno indagare. 

Travet Le disgrazie dell'omo-
nimo Monssù sono un'epopea 
che non può essere sottovalutata, 
anche nei suoi lunghi retaggi. H 
travettismo spirituale, tanto nella 
sua faccia di bonomia quanto in 
quella perbenista, è una presenza 
nella galleria torinese. Come ha 
potuto il buon Cazzullo dimenti-
care il buon Bersezio? In fondo 
anche il suo Edgardo Sogno (che 
ha meritato, nel libretto laterzia-
no, più spazio di Antonio Gram-
sci, della famiglia Einaudi, di Go-
betti...), è un epigono del travet, 
passando con il medesimo zelo 
modesto dalla Resistenza al colpo 
di stato. 

Uniformità La città a scacchie-
ra. La città militare. La città che 
non ama i colori forti. E così via. 
Qualche cosa di vero ci deve pur 
essere: sfiorare con lo sguardo le 
vetrine del centro, per farsi un'i-
dea. 

Vattimo H successore di Bob-
bio? Ai posteri la sentenza (e gli 
eventuali monumenti). 

Zampini Anche nella corruzio-
ne Torino vuol essere prima: nel-
la realizzazione e nella sua de-
nuncia. Si è fatto vanto anche di 
questo: che il caso Zampini abbia 
preceduto il caso Mario Chiesa. 
L'antica sindrome dell'alter ego 
milanese, insuperabile e fastidio-
sa alternativa al capoluogo pie-
montese. L'ultimo agiografo è ar-
rivato a scrivere, seriamente, che 
mentre Milano è italiana, Torino 
è anti-italiana (dove il primo ag-
gettivo è inteso in senso negativo, 
il secondo in senso positivo). Del 
resto alla presentazione della ri-
stampa del Bobbio qualcuno, di-
latando il concetto, ha contrap-
posto una Torino "internaziona-
le" e dunque antifascista a una 
Italia provinciale e dunque fasci-
sta. Davanti a siffatte formulazio-
ni del "pensiero torinesista", ver-
rebbe voglia di ripetere un motto 
che si sente talora sulla bocca dei 
giovani che stazionano davanti a 
Palazzo Nuovo e che lo hanno ri-
preso ai loro nonni: "Ciao Torino 
a tutti!". • 



VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

I retroscena della vita di un teatro offro-
no certamente spunti tanto ricchi quanto 
ciò che avviene sul palcoscenico. E se il 
teatro è famoso come il Colon di Buenos 
Aires le storie dietro le quinte sono infini-
te e affascinanti. Una giovane musicista e 
scrittrice argentina che nel Colon è di casa 
ha pubblicato un saggio sulla storia di 
quello che è considerato uno dei massimi 
templi della lirica del mondo, dal titolo 
Palco, cazuela y paraiso (Palco, balconata e 
piccionaia). C'è di tutto nella collana di 
aneddoti che l'autrice ha raccolto nella 
sua accurata indagine. Compresa una se-
rie di delitti e attentati che fanno parte 
della storia del teatro fin dalle origini, anzi 
prima ancora di essere costruito in un ter-
reno ceduto da una fabbrica di armi in un 
quartiere di Buenos Aires che oggi è nel 
cuore della città ma che all'inizio del seco-
lo scorso era un rifugio di malviventi. Il 
primo episodio di cronaca nera racconta-
to nel libro sembra tratto dal copione di 
un'opera e ha avuto come protagonista 
uno degli architetti ai quali era stata affi-
data la costruzione del teatro, l'italiano 
Vittorio Meano. A quanto pare il profes-
sionista troppo preso dai lavori in corso 
aveva lasciato a lungo sola la giovane mo-
glie, che si era consolata nelle braccia del-
l'altrettanto giovane e aitante maggiordo-
mo. Scoperta la tresca, Meano era rimasto 
ucciso da uno sparo della stessa rivoltella 
con la quale aveva minacciato gli adulteri. 
L'assassino, che per fuggire aveva scam-
biato la divisa da maggiordomo con gli 
abiti della vittima, non fu mai arrestato, e 
un misterioso incendio distrusse poco 
tempo dopo tutti i dossier del caso. Nel 
1910 una bomba anarchica esplose in pla-
tea e quarant'anni dopo un attentato con-
tro l'ailora presidente Peron e sua moglie 
Evita fu scoperto ed evitato all'ultimo mo-
mento. I più divertenti tra gli aneddoti che 
arricchiscono la storia del Colon hanno a 
che fare naturalmente con le bizze e i ca-
pricci delle prime donne e dei tenori più 
famosi, da Maria Callas a Pavarotti, e con 
le gelosie tra i protagonisti di una stessa 
opera. Come la mitica lite tra Beniamino 
Gigli e Claudia Muzi nel 1928 in occasio-
ne della prima dell'Andrea Chenier. Stan-
co di aspettare che i due si mettessero 
d'accordo, il presidente Marcelo de Al-
vear ordinò di dire al gringo che lo avreb-
be fatto arrestare se non tornava subito in 
scena. Il libro, che contiene anche interes-
santi approfondimenti musicali, è molto 
agile e divertente. 

da DELHI 
Biblio 

Hari Kunzru ha esordito con un roman-
zo di grande interesse, The lmpressionist. 
Nato lui stesso da un matrimonio misto, 
Kunzru ha costruito un'affascinante storia 
di identità fluide sullo sfondo del Raj. Il 
protagonista si trasferisce da Agra a Lon-
dra, e da Pandit del Kashmir diviene eu-
nuco di un inglese. L'uscita del libro è sta-
ta seguita da una campagna promozionale 
in grande stile e da un notevole successo 
di critica. Sembra tuttavia esserci una cer-
ta preoccupazione circa le vendite non 
proprio incoraggianti degli ultimi libri de-
gli scrittori indiani in inglese. Nel frattem-
po comunque Kunzru sarà impegnato nel-
la sua campagna promozionale, che lo 
porterà in Europa, dove The lmpressionist 
dovrebbe essere tradotto in varie lingue. 
L'interesse di Rohinton Mistry per Bom-
bay e per la comunità parsi continua nel 
nuovo romanzo Family Matters. La do-
manda che tutti si pongono è se anche 
questo romanzo come i due precedenti 
verrà candidato al Booker Prize. Susan Vi-

svanathan, dopo il successo critico della 
raccolta di racconti Something Barely Re-
membered, ha pubblicato il suo primo ro-
manzo, The Visiting Moon, storia di una 
scrittrice ossessionata da Virginia Woolf. 
A differenza del libro precedente, che ave-
va ricevuto recensioni unanimamente po-
sitive, questo romanzo, in cui la malinco-
nia e la follia giocano un ruolo importante, 
ha suscitato qualche perplessità tra i re-
censori. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Della fiera del libro di Madrid, tenutasi 
nella prima quindicina di giugno, piuttosto 
che qualche titolo (Il tempio delle signore, 
che ha vinto il premio dei librai consegnato 
in occasione della fiera, non è certo tra le 
cose migliori di Eduardo Mendoza, e il 
nuovo libro di Artuto Pérez Reverte, La 
reina del Sur, è soltanto un altro best-sel-

ler), vale la pena ricordare l'accordo an-
nunciato da 37 case editrici piccole e indi-
pendenti. Il primo risultato di tale accordo 
è lo spazio che 40 librerie di Madrid d'ora 
in poi riserveranno per l'esposizione delle 
loro collezioni e dei loro cataloghi. Si chia-
merà L'angolo della Bibliodiversità e sarà, 
assicurano, "una specie di club dei gour-
met della letteratura". Il secondo risultato 
è la decisione di iniziative comuni, tra cui il 
Premio a la Bibliodiversidad, destinato ap-
punto a chi (librerie e mezzi di comunica-
zione) dia una mano agli editori meno for-
ti. Che poi, presi insieme, offrono una mas-
sa d'urto rispettabile. Basti pensare che 
pubblicano quasi 8000 dei 50.000 titoli an-
nuali del mercato spagnolo, e che il loro 
fatturato si aggira attorno agli 80 milioni di 
euro. A loro si deve il 23,2% dei titoli di 
scienze sociali e umanistiche, il 22,4% di 
quelli di scienza e tecnica, il 18,7 % di quel-
li di letteratura per bambini e adolescenti, 
il 13,9% di quelli di letteratura. Ecco le di-
chiarazioni di alcuni di loro: "Cerchiamo il 
lettore più che il consumatore, e soprattut-
to ci togliamo il gusto di pubblicare quello 
che ci pare". E anche: "Il campo dell'edi-
toria deve essere un campo di libertà, nel 
quale il successo consiste nel sopravvive-
re". E per sopravvivere chiedono che il 
prezzo dei libri sia fisso, che lo Stato ap-
poggi di più l'acquisto dei loro libri per le 
biblioteche pubbliche, che promuova i lo-
ro autori finanziandone i viaggi all'estero, 
che aumenti i sussidi alle case editrici, da 
anni fermi a un milione di euro, che istitui-
sca tariffe postali preferenziali per i libri. 
Insomma: problemi ben noti anche in Ita-
lia. 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

Stephen L. Carter la chiama "la parte 
più scura della nazione", un gioco di paro-
le in cui la parola "scuro" fa riferimento 
tanto al colore della pelle dei protagonisti, 
quanto al cupo risvolto del potere e dell'in-
fluenza politica. Le due tematiche si incon-
trano nel romanzo L'Imperatore di Ocean 
Park, uscito in libreria da qualche settima-
na. 654 pagine dense, che sono state accol-
te con grande interesse sia dai critici che 
dai lettori. Qualcuno ha osservato che è 
come se si trattasse di due libri in uno: il 
primo è un giallo, il secondo è un'analisi 
sociopolitica. Sì, perché Carter, stimato 
docente di giurisprudenza all'Università di 
Yale, è un intellettuale di colore che è stato 
coperto d'oro dalla casa editrice Alfred 
Knopf (4 milioni di dollari) per raccontare 
questa storia romanzata di personaggi del-
l'alta borghesia nera di Washington. Quel-
la, per intenderci, del giudice Clarence 
Thomas o del consigliere del presidente 
Clinton Vernon Jordan. Quello che fa di-
scutere è il fatto che l'Imperatore di Ocean 
Park si comporta, pensa e agisce proprio 
come un esponente bianco dell'alta bor-
ghesia. Come dire che una volta entrati 
nella sfera del potere poco importa il colo-
re della pelle. Lo stile di vita dei bianchi e 
dei neri diventa uniforme una volta rag-
giunti i più influenti corridoi di Washing-
ton. Una tematica già affrontata in passato 
questa, ma con alcune differenze. Prima di 
tutto mai questi argomenti erano stati toc-
cati da un romanzo; secondariamente l'io 
narrante qui è un nero. In questo caso si 
tratta di Talcott Garland, un docente uni-
versitario di diritto che nel tentativo di far 
luce sulla morte del padre intesse rapporti 
con i personaggi più diversi - giudici, poli-
tici e criminali, e perfino il prete di fami-
glia. Ma la forza dell'Imperatore sta nel fat-
to che Carter stesso è un intellettuale fuori 
dagli schemi, con posizioni spesso abbrac-
ciate dai conservatori bianchi; altre volte 
adorato dai progressisti. 

aglnews@aol.com 

Premio Paola Biocca per il reportage 
Il bando della terza edizione 2002-2003 

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

Paola Biocca, alla cui memoria il premio è dedicato, è scomparsa tragicamente il 
12 novembre 1999 nel corso di una missione umanitaria in Kosovo. A lei, per il ro-
manzo Buio a Gerusalemme, era andato nel 1998 il Premio Calvino. Attiva nel mon-
do del volontariato, pacifista e scrittrice, con la sua vita e il suo impegno Paola ha la-
sciato alcune consegne precise. Ricordarla con un premio per il reportage è un mo-
do di dare continuità al suo lavoro. 

2) Il reportage, genere letterario che si nutre di modalità e forme diverse (inchie-
ste, storie, interviste, testimonianze, cronache, note di viaggio) e che nasce da una 
forte passione civile e di conoscenza, risponde all'urgenza di indagare, raccontare e 
spiegare il mondo di oggi nella sua complessa contraddittorietà fatta di relazioni, in-
terrelazioni, zone di ombra e conflitti. La sua rinnovata vitalità è l'espressione di 
questa sua ricchezza di statuto. Con il reportage il giornalismo acquista uno stile e la 
letteratura è obbligata a riferire su una realtà. 

3) Si concorre al Premio Paola Biocca per il reportage inviando un testo - inedito 
oppure edito non in forma di libro - che si riferisca a realtà attuali. Il testo deve es-
sere di ampiezza non inferiore a 10 e non superiore a 20 cartelle da 2.000 battute cia-
scuna. 

4) Si chiede all'autore di indicare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, 
e-mail e data di nascita, e di riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo 
l'uso dei miei dati personali ai sensi della L.675/96". 

5) Occorre inviare del testo due copie cartacee, in plico raccomandato, e u-
na digitale per e-mail o su dischetto alla segreteria del Premio Paola Biocca (c/o 
"L'Indice", Via Madama Cristina 16, 10125 Torino; e-mail: premio. 
b i o c c a @ t i n . i t ) . 

6) Il testo deve essere spedito entro e non oltre il 30 novembre 2002 (fa fede la 
data del timbro postale). I manoscritti non verranno restituiti. 

7) Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia postale (intestato a: 
Associazione per il Premio Calvino, c/o L'Indice, via Madama Cristina 16, 10125 
Torino) € 26,00 che serviranno a coprire le spese di segreteria del premio. 

8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi, Maurizio Chierici, Filippo La Porta, 
Delia Frigessi, Gad Lerner, Maria Nadotti, Francesca Sanvitale e Clara Sereni desi-
gnerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di € 1033,00. 

9) L'esito del concorso sarà reso noto entro il mese di giugno 2003 mediante un 
comunicato stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indice". 

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

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

Per ulteriori informazioni si può telefonare alla segreteria del premio (011-
6693934, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00) oppure al C.N.C.A. (0734-
672504); scrivere agli indirizzi e-mail: p remio .b iocca@tin . i t ; 
cnca@sap ienza . i t ; consultare il sito www.lindice.com. 

mailto:aglnews@aol.com
mailto:biocca@tin.it
mailto:cnca@sapienza.it
http://www.lindice.com


Narratori italiani 
Ex sessantottini torinesi nel limbo della banalità 

Forse la festa non è mai cominciata 
di Marco Belpoliti 

Lidia Ravera 
LA FESTA È FINITA 

pp. 277, €15,80, 
Mondadori, Milano 2002 

Dell 'ultimo l ibro di Lidia 
Ravera, La festa è finita, 

non so bene cosa pensare. 
Dal pun to di vista letterario 
non è un gran l ibro, p e r 
quanto non sia scritto male e 
contenga anche pagine più 
che discrete. Ma è il senso di 
questo romanzo, l'idea di scri-
vere e pubblicare oggi, nel 
2002, un romanzo del genere 
che lascia perplessi. Il libro rac-
conta la storia di un gruppo di 
cinquantenni torinesi ex mili-
tanti politici nel Sessantotto. 
Tre figure chiave con un con-
torno di comparse: Carlo, lea-
der del gruppo e ora direttore 
d'orchestra, che vive negli Stati 
Uniti e toma a Torino per un 
concerto; Alexandra, sua fidan-
zata di un tempo, donna sola, 
ex insegnante, dedita al volon-
tariato e all'assistenza degli an-
ziani; Angelo, ex operaio Fiat, 
cacciato durante le lotte sinda-
cali, uno spostato che vive alla 
giornata, incapace di ritrovare 

un vero baricentro. In effetti, 
salvo uno di loro che fa il poli-
tico di professione, tutti gli ex 
ragazzi del Sessantotto sono, a 
diverso titolo, degli spostati. 
Vivono nel passato, incapaci di 
evolvere verso il futuro. In una 
sorta di eterno presente-passa-
to. Per farcelo capire meglio 
- come se non bastasse il resto -
Lidia Ravera, mette in scena la 
figlia di imo degli ex sessantot-
tini, che di mestiere fa la poli-
ziotta. 

Di certo anche l'autrice, che 
come sappiamo proviene 

da quelle esperienze politiche, è 
fissa in "quel tempo", su cui ri-
toma da almeno vent'anni con 
libri e racconti di varia caratura 
letteraria e intellettuale. La festa 
è finita è un libro melanconico, 
ma non di una malinconia strug-
gente e implacabile. E melanco-
nico a metà, come se chi l'ha 
scritto aderisse e non aderisse a 
quel medesimo presente-passato 
che sta raccontando. Il romanzo 
è ben congegnato, funziona co-
me la sceneggiatura di un possi-
bile film, con cambi di scena, 
piccole digressioni, la presenza 
di un tema centrale - il rapimen-
to di Carlo ad opera di Angelo - , 

che funge da asse portante. Fun-
ziona come un telefilm, magari a 
puntate, oppure un lungome-
traggio (basta non affidarlo a 
Bellocchio o a Moretti, forse a 
Salvatores sì). Ha ritmo narrati-
vo, e produce moderate attese. 
Ma è la lingua che non funzio-
na. Una lingua media, come in 
realtà sono medi i personaggi del 
racconto, capaci di pensieri e 
sentimenti medi. 

Tra loro e l'eccezionale passa-
to (così almeno sembrerebbe), 
cui si rivolgono di continuo con 
pensieri e omissioni, non c'è al-
cuna continuità: le intenzioni 
del passato sono molto meglio, 
non solo di quelle del presente, 
ma anche di loro stessi. È Lidia 
Ravera che li ha voluti così. For-
se si rispecchia in loro, nella lo-
ro medietà; di certo non li ama, 
ma non li detesta neppure. So-
no in una via di mezzo, vivono 
in una sorta di limbo. Né buoni 
né cattivi; personaggi banali, 
cui è capitato qualcosa di trop-
po grande. 

Ma poi è davvero così? Cosa è 
stato il Sessantotto? Un "gran-
de" momento? Boh. E libro non 
contiene nessun vero giudizio 
sul Sessantotto. O meglio: picco-
li giudizi, poco più che battute. 

Così che il lettore non riesce a 
formarsi un'immagine di quel 
periodo, se non attraverso le ti-
rate degli ex compagni di lotta, 
le loro piccole verità. Solo Ange-
lo sfugge, almeno in parte, a 
questo. Ma perché - appunto -
"angelo", alieno, diverso, e che 
per questo finisce ma-
le, ed è sepolto ac-
compagnato da un 
melenso e falsissimo 
discorso di Carlo, che 
è solo l'ulteriore stig-
ma della loro differen-
za di classe: Angelo è e 
sempre resterà, anche 
dopo la morte, un 
proletario; peggio: u-
no sfigato. Tutti gli al-
tri sono dei buoni 
borghesi. Lidia Ravera non li 
odia, non li può odiare, perché 
probabilmente in parte si rico-
nosce in loro. E tuttavia avrebbe 
potuto benissimo odiarli, ma 
non ci riesce; non è spietata e, 
solo a tratti, autocritica. Li com-
piange e si compiange. Ha scrit-
to un libro che di certo non ama, 
ma neppure respinge. Un ro-
manzo del limbo. 

Alla fine il lettore non può 
che restare perplesso di 

fronte a un romanzo inconclu-
so, che lascia tutto sospeso. Co-
me se la festa non fosse neppu-
re incominciata. Ma quale fe-
sta? Il Sessantotto come festa? 
O la vita come festa? Da nessu-
na parte nel libro c'è qualcosa 
che faccia supporre l'esistenza 
passata di una festa, un mondo 
rovesciato trasgressivo, ribalta-
mento delle logiche consuete. 
Quali siano queste logiche, Li-
dia Ravera non lo dice, per 
quanto ci vada vicino, là dove è 
più cieca come narratrice, come 

dimostra uno dei microepisodi 
del libro, l'incontro tra Angelo 
e una signora della buona bor-
ghesia, la quale è disposta a fare 
l'amore con quello sconosciuto 
che si ritrova all'improvviso in 
casa. A pensarci bene, tutto il li-
bro è dominato dalla logica del-

l'impulso: cieco, im-
provviso e sovrana-
mente casuale. Non 
c'è alcun disegno, o 
come si diceva un 
tempo, nessuna teleo-
logia. 

Quasi ogni elemen-
to nel ricordo dei pro-
tagonisti è segnato dal 
pungiglione della no-
stalgia. Ogni cosa pri-
ma che si compia è già 

rimpianta. Ma non si sa bene 
- da qui la perplessità - cosa sia 
quella "cosa". Così è anche il 
confronto con la città in cui si 
svolge la storia, Torino. Una 
città descritta seguendo la falsa-
riga di una collezione di istanta-
nee sfuocate e parziali, cartoline 
che la raffigurano attraverso i 
suoi luoghi più noti. Un roman-
ziere, di solito, la città ce la fa ve-
dere mediante dettagli, partico-
lari, descrizioni laterali, oppure 
la prende di petto, ne fa un per-
sonaggio. Lidia Ravera a tratti ci 
prova, però senza convinzione. 
Segno che l'ossessione che la 
muove non è vera e profonda, 
oppure che la materia - il passa-
to - la trattiene ancora al di qua 
di quella soglia dopo la quale co-
mincia davvero un racconto dei 
fatti veritiero, spietato, cinico e 
pienamente sentimentale. Pecca-
to, perché, nonostante tutto, una 
sua verità da raccontare Lidia 
Ravera l'avrebbe. • 

mabelpo@tin.it 

Ravera e il Sessantotto 

Lidia Ravera (1951) è nata a Torino e se n'è staccata dopo l'esa-
me di maturità, a diciannove anni. È vissuta a Milano, a Venezia, 
infine a Roma, dove risiede. A Torino è tornata per scrivere, prima 
del romanzo La festa è finita, il saggio che lo anticipava, Né giovani 
né vecchi (Mondadori, 2000): per andar in caccia dei coetanei, 
scovati con "la grazia attenta e la malinconia" che vi ha riconosciu-
to Enzo Siciliano. (Eppure la caccia incomincia così: "Del santo 
sessantotto, il giubileo del giovanilismo laico, che mi vide giova-
notta emergente e ancora oggi mi deposita addosso tutto un liqua-
me di proiezioni e immaginazioni di chi non c'era, non ricordo al-
l'incirca un accidente"). Lidia Ravera ha scritto parecchi libri, di 
narrativa e altra prosa, sulla deriva del sessantotto e il divario delle 
generazioni (Ammazzare il tempo, 1978; Per funghi, 1987; Voi 
grandi, 1990; Nessuno al suo posto, 1996), ma quel che l'ha segnata 
è l'esordio del 1976, assieme Marco Lombardo Radice, sotto gli 
pseudonimi di Rocco e Antonia, con il romanzo breve Porci con le 
ali. Diario sessuo-politico di due adolescenti, accompagnato da un 
dialogo-intervento di Giaime Pintor e Annalisa Usai nella collana 
"Il pane e le rose" di Savelli, editore piccolo e militante. Del grup-
petto d'autori la Ravera è l'unica che ha voluto la carriera lettera-
ria, diventando scrittrice, sceneggiatrice, giornalista (Lombardo 
Radice, di professione psicoterapeuta dell'infanzia, è morto nel 
1989, nel 1997 è morto Giaime Pintor, figlio di Luigi). Scrittrice di 
professione, Lidia Ravera usa spesso la maschera dell'ironia: 
"Un'antesignana del genere" ha scritto di sé quando si è profilata 
la moda dell'erotismo femminile (in "l'Espresso", 3 giugno 1990). 
E anche:" La mia carriera letteraria ha avuto inizio con un finale, 
Porci con leali, gran successo di pubblico, grande enfasi sociologi-
ca" (in "Tuttestorie", n. 1, dicembre 1990, nell'autopresentazione 
del racconto Categorie morali e zucchine lesse). Oggi collabora co-
me opinionista al "Corriere della Sera" e a "l'Unità". 
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di Claudio Gorlier 

Oddone Camerana 
L'IMITAZIONE DI CARL 

pp. 221, € 15,90, 
Passigli, Firenze 2002 

Da corso Marconi a Madi-
son Avenue: so che scri-

vendo questo banalizzo mise-
ramente il romanzo di O d d o -
ne Camerana, limitazione di 
Cari, ma lo faccio per sottoli-
neare che, dai tempi di Paolo 
Volponi, mancava nella narra-
tiva italiana il cosiddetto ro-
manzo industriale, e che Came-
rana lo reinventa senza alcu-
na sudditanza, questa volta con 
referenti espliciti, a differenza 
del pur notevolissimo, allegori-
co Centenario (Baldini & Ca-
stoldi, 1997; cfr. "L'Indice", 
1997, n. 6). 

Dunque, la Fiat, tanto per 
non far nomi, progetta una 
campagna pubblicitaria per 
lanciare - secondo tentativo -
le sue auto negli Stati Uniti. Il 
primo tentativo è andato male, 
e spetta al funzionario Alter 
trovare a New York una nuova 
agenzia che sappia superare la 
prova. Già nella prima parte 
del romanzo, Camerana pre-
senta il terreno di coltura in cui 
il procedimento inizia, e lo fa 
con la sottile e maliziosa scan-
sione che gli conosciamo. Trac-
ciato realistico? In un certo 
senso sì, perché l'ambiente dei 
piani alti, con i suoi rituali, le 
sue attese spesso ansiose, le ri-
valità, le ambiguità, le gerar-
chie ovviamente rispettate, e-
merge senza giochi di sponda 
narrativi. In effetti, aleggia un 
senso di hantise, di impalpabi-
le e misterioso disagio, che si 
sarebbe tentati di definire, se 
mi passate l'ossimoro, concre-
tamente metafisico. Il "sotto-
suolo particolare, gesuita e sa-
baudo", sul quale si associano 
"competenza tecnica (...) auto-
ritarismo e una rilevante sfidu-
cia nel prossimo" danno vita a 
un'atmosfera inquietante e su-
scitatrice di timorose attese, a-
limentate nei santuari aperti 
e chiusi dei vertici aziendali, 
mentre, s'intende, l 'imperatore 
rimane invisibile e remoto. 

Va da sé che Alter, nel suo stes-
so nome, incarna una simile con-
dizione esistenziale e, perché 
no?, trascendente. Voglio dire 
sin d'ora che il titolo del roman-
zo ci offre una chiave preziosa di 
lettura, se siamo capaci di ren-
dercene conto: questa è una ver-
sione laica della Imitazione di 
Cristo. 

Ma qual è il modello di Alter, 
alla ricerca di una defini-

zione di sé, di una pietra di 
paragone illuminante? Lo trova, 
appunto, su Madison Avenue, 
nell'americano Cari Ally, un 
grande pubblicitario con una 
storia avventurosa, visto che è 
stato pilota da caccia nella secon-
da guerra mondiale. Mi permet-
to di balzare alla fine per riporta-
re la confessione di Alter: "Ho 
imparato come avere un eroe". 

L'introverso torinese Alter, 
con il suo mal di vivere, si trova 
di fronte all'estroverso Cari, 
uno che addirittura aveva gira-
to negli ambulacri del presiden-
te Franklin Delano Roosevelt. 
Ora, l'ammirazione, che diven-
terà amicizia e scambio di iden-
tità, nasce fattualmente dalla 
collaborazione sul piano dell'in-
venzione pubblicita-
ria. Alter, fedele a un 
tipo di pubblicità tra-
dizionale, tanto rassi-
curante quanto spesso 
inefficace o prevedibi-
le, scopre la "guerri-
glia industriale" - ecco 
fi vecchio combatten-
te - di Cari, la sua 
creatività, la sua messa 
in gioco delle catego-
rie tradizionali della 
filosofia del consumo, apparen-
temente così americane. 

Cari non crede in ima pubbli-
cità fondata su un principio or-
mai insostenibile di comunica-
zione e, dopo tutto, di squallida 
invenzione; al contrario, c'è in 
lui l'impulso a presentare, più 
ancora che propagandare, una 
verità del prodotto che, se do-
vessimo ricorrere alla filosofia 
medievale, si chiamerebbe quid-
ditas. 

Così, la comunicazione pub-
blicitaria rifugge dal facile sot-
terfugio per puntare alla verità. 
Qui la morale della comunica-
zione trova, coscientemente o 
no, le sue radici in quelle cate-
gorie del classico puritanesimo 
americano che uno studioso di 
grande statura come Sacvan 
Bercovitch ha identificato in ciò 

che egli ritiene l'es-
senza stessa di quel 
puritanesimo, vale a 
dire l'oratoria della 
persuasione (la "ge-
remiade"), la quale 
non può mai fondarsi 
sull'illusione, ma sul-
l'autenticità di una 
visione religiosa del 
mondo, una visione 
esemplare e nobil-
mente utopica nella 

sua inclinazione, peraltro, a ra-
dicarsi nella realtà. 

Lo scambio tra Alter e Cari si 
arricchisce, diviene gradual-
mente irresistibile, e Camerana, 
con singolare gioco verbale, lo 
rappresenta anche sul pian lin-
guistico, con il continuo scam-
bio tra inglese d'America e ita-
liano. L'imitazione appare or-
mai chiara, e in che misura essa 
si trasformi in dipendenza da 

astutamente, dichiarato, ma la-
sciato al lettore, poiché Came-
rana, pur usando la tecnica del 
narratore esterno, riesce quasi 
miracolosamente a non diventa-
re mai davvero intrusivo. 

L'operazione commerciale fal-
lisce ancora, ma che importa? 
Anzi, il fallimento è un bozzo-Io 
che si spezza per lasciare Ubero 
il terreno alla "imitazione". La 
prudenza di Alter rende la par-
tecipazione irta di pause, di ri-
flessioni, ma alla fine l'anello di 
congiunzione si fa irresistibile. 
Ecco allora, nella parte finale 
del romanzo, un altro fattore 
decisivo insieme realistico e 
simbolico o, come si dice dei te-
sti di edificazione religiosa, 
esemplare. Si tratta di un ele-
mento insopprimibile nella sua 
progressione, vale a dire la ma-
lattia. Cari muore, vittima del 
male del secolo, la cardiopatia, e 
poco tempo dopo Alter lo se-
gue. L'imitazione ha trovato fi-
nalmente il suo suggello, e tutto 
è silenzio. Questo romanzo che 
conferma il talento a suo modo 
unico di Camerana termina con 
suprema, enigmatica, parados-
samente consolante e problema-
ticamente lucida misura; alla lu-
ce di ciò che succede ora in Fiat, 

parte di Alter non viene mai, quasi sciamanica. 

Domande torinesi 
di Silvio Perrella 

Osservata dall'alto, Torino fa pensare a Pra-
ga. L'autorevolezza antica dei tetti, l'osti-

nazione puntuta della Mole, le strade che filano 
diritte, le colline tutt'intorno, il fiume che s'in-
dovina nella sua melmosità guizzante. Dall'alto, 
Torino è sempre la città misteriosamente bella 
che tutti conoscono. 

Ma se si scende giù, se si mettono i piedi per 
terra, e si prendono i tram e gli autobus e si 
guardano con attenzione i compagni di viaggio, 
allora Torino ti sorprende. 

Prendo il primo autobus, dopo uno breve 
sciopero durato fino a mezzogiorno. Natural-
mente è affollato. Dalla stazione si va verso la 
periferia. Fuori dai finestrini scorrono le insegne 
vecchiotte dei negozi, pochi gridi pubblicitari. 
Penso al Calvino "grigio" della Nuvola di smog. 

Dentro l'autobus c'è un gran nervosismo. Una 
signora se la prende con un ragazzo perché vuo-
le che si sposti: deve scendere alla prossima fer-
mata. Il ragazzo è scortese, la signora lo è di più. 
Sembra che il disagio di un autobus un po' più 
affollato del solito sia un evento 
insopportabile. Ma l'autobus 
decide per tutti: dal motore ar-
riva puzzo di bruciato, qualcu-
no in fondo grida. Il conducen-
te apre le porte e si scende. 

Il motore sta bruciando dav-
vero? Sembra di no, perché do-
po un controllo l'autobus ri-
parte, ma questa volta i passeg-
geri sono diminuiti. È stato so-
lo uno stratagemma per stare 
più comodi? 

Adesso è sera, il tassista è sim-
patico, parla volentieri. Dice che 

a Torino il tenore di vita non è stato mai troppo 
alto. Certo, adesso la città è davvero in crisi. Mila-
no ha saputo trasformarsi, mentre a Torino non 
solo la Fiat e l'indotto traballano, ma aziende co-
me la Telecom e la Utet hanno fatto bagagli. Ma i 
torinesi sono industriosi, dice, anche se adesso 
sembrano immobilizzati dentro un brutto incubo. 

Ci indica un ristorante in piazza San Carlo. 
Siamo in tre, mangiamo mediocremente. È una 
piazza un po' militaresca, ma davvero bella. 
Sembra però un deposito di macchine, sono par-
cheggiate ovunque. La pavimentazione a tratti è 
sconnessa: c'è del brecciolino. A chi viene da 
Napoli, viene in mente piazza del Plebiscito pri-
ma del restyling di Bassolino. 

Tra noi si parla di un romanzo dedicato alla di-
smissione di una fabbrica del Sud. Si fanno para-
goni. La dismissione a Torino, dice uno di noi, 
sarà molto più difficile. L'impressione è che tutto 
accada all'improvviso, e invece è da tempo che si 
parla di crisi. Ma quando la crisi arriva davvero è 
tutto diverso da come ce la si era immaginata. 

Parto all'alba di lunedì. Pren-
do l'autobus per l'aeroporto. 
Non siamo in molti, gli occhi 
sono pesti di sonno. A una fer-
mata, una giovane donna sale. 
Ha con sé una bustona. Parla 
con l'autista. Gli dice che ha 
venduto un paio di scarpe. Si 
stupisce che il suo cliente abbia 
comprato le più care: davvero 
non se l'aspettava. Prima del-
l'aeroporto scende con il busto-
ne pieno di scarpe. È l'indu-
striosità di cui parlava il tassi-
sta? Ma a che ora l'avrà vendu-
to quel paio di scarpe costose? 
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Un universo di marchionimi 
Niente che gli vada male 

di Vittorio Coletti 

Paolo Teobaldi 
IL PADRE DEI N O M I 

pp.313, €17, 
e/o, Roma 2002 

Si p u ò scrivere il romanzo 
di un uomo fortunato, fe-

lice, ricco, pieno di succes-
so, che svolge un lavoro (il 
copywriter) al t empo stesso 
modernissimo e antichissimo: 
fa infatti l ' inventore di paro-
le, di nomi, di marchi, di slo-
gan? Ammettiamolo, è molto 
difficile. 

Un personaggio senza soffe-
renze o colpe, senza niente che 
gli vada male o poco bene, che 
arriva sino a cinquant'anni suo-
nati, ormai uomo d'affari affer-
matissimo, marito soddisfatto e 
già multipadre felice, per cono-
scere un momento passeggero di 
inquietudine davanti a un neo-
nato arrivato forse un po' tardi e 
proprio nei giorni della nube 
tossica di Cernobyl; un perso-
naggio incredibilmente perfetto, 
intelligente, con genitori magni-
fici, che coprono, tra i veri e gli 
adottati, tutto l'arco costituzio-
nale, con una moglie bella, sen-
suale, benestante, figli splendi-

di - a partire, si capisce, dai loro 
nomi. Un personaggio così 
avrebbe retto il peso di un ro-
manzo solo se l'ironia dell'auto-
re lo avesse salvato dalla insop-
portabilità letteraria di una vita 
invidiabile. Ciò che non accade 
all'Eugenio Benedetti del nuo-
vo romanzo di Teobaldi, un si-
gnore levigato al punto giusto, 
un ricco borghese serenamen-
te quanto impropria-
mente convinto di es-
sere un intellettuale, 
dotato di gusto per le 
parole esistenti e di 
scarsa fantasia nell'in-
ventarne di nuove (a 
lui si deve anche il 
marchio Eurocarn per 
i trasporti di carne in 
Europa, e ne è tutto 
compiaciuto anche se 
il camion che porta 
quel nome investe e uccide i suoi 
genitori), un bravo papà che, 
quando viaggia con i figli per l'I-
talia, incasella didatticamente 
tutto e tutti in modelli prefabbri-
cati (l'uomo di carta, l'uomo di 
plastica, l'uomo di coccio ecc.). 

Il moderno inventore di nomi, 
che vive in perfetta letizia la ri-
cerca onomastica, per il quale 
l'imposizione dei nomi è un'ope-
razione serena e facile (e inter-
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Narratori italiani 
minabile), che non è colpito né 
da ossessioni proprie, né dall'i-
ronia del suo autore (che pure 
avrebbe potuto e dovuto usarne 
con profitto non poca), non è ti-
po da romanzo. Lo sono, per al-
tro, i comprimari, dall'olimpico 
padre vero all'impegnatissimo 
padre putativo, dalla balia dal 
nome operistico, Fidalma, all'ul-
timo nato dall'illustre nome di 
Dante, ad attestare che il narra-
tore sa il suo mestiere. 

Nasce allora un sospetto: che 
l'apparato narrativo sia qui solo 
un allegro pretesto per una ac-
curata scorribanda nell'univer-
so della lingua della pubblici-
tà, un bel tentativo di scrive-

re in forma letteraria 
un saggio assai docu-
mentato sui marchio-
nimi, sui nomi azien-
dali, sugli slogan. Con-
siderato da questo ver-
sante, che farà felice il 
linguista (almeno per 
la vastità e la bellez-
za della documenta-
zione), il Padre dei 
nomi non delude e, 
anzi, rivela in Paolo 

già autore per e/o di 
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Teobaldi -
Finte. Tredici modi per soprav-
vivere ai morti (1995; cfr. 
"L'Indice, 1995, n. 5) e La di-
scarica (1998) - uno scrittore di 
grande capacità di osservazione 
linguistica, pieno di gusto per 
la parola, incantato dalla plura-
lità delle forme e dei loro si-
gnificati. • 
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Passaggi 
di Lidia De Federicis 

Sono passati cinquant'anni dalla morte 
di Ezio Comparoni ovvero Silvio D'Arzo, 

l'ultimo dei suoi pseudonimi. E siamo in-
fatti entrati in un'annata celebrativa, di pub-
blicazioni e riletture anche enfatiche. La scan-
dalosa morte per malattia a trentun'anni 
(mentre dello scandalo dell'esistenza era ap-
punto arrivato a fare un suo tema) e quindi 
l'incompiutezza del percorso (allusivo, non 
definitivo) hanno influito nel creare la figu-
ra di D'Arzo e esaltarne le potenzialità. Oggi 
altri fattori pratici concorrono alla fortuna 
editoriale e critica dell'anniversario. E uno 
sarà pure la scarsità della presente narrativa 
italiana. 

In anticipo, nel settembre 2001, "Palazzo San-
vitale" (6), la sontuosa rivista parmigiana diretta 
da Guido Conti, si è dedicata a D'Arzo, autore 
congeniale, proponendo testi inediti, scritti cri-
tici, bibliografie, fotografie. 

Intanto Aragno ha apprestato per il 2002 
l'edizione detta critico-genetica di Casa d'al-
tri, a cura di Stefano Costanzi e con prefazio-
ne di Alberto Bertoni. Nello stesso tempo 
Diabasis ha prodotto Casa d'altri. Il libro, a 
cura di Paolo e Andrea Briganti: una diversa 
edizione critica, fondata sul manoscritto auto-
grafo della versione più lunga, titolata dall'au-
tore. (Sfruttatissima dappertutto, a proposito 
di Casa d'altri, la citazione di un giudizio di 
Montale, "racconto perfetto". Più chiara però 
se la si completa: "è, in questa direzione, un 
racconto perfetto". In "questa direzione": 
giudizio tecnico sul genere del racconto lun-
go, "l'ideale per quei narratori che si sentono 
troppo poeti per accettare le inevitabili im-
bottiture del romanzo"). Diabasis è l'impresa 
di Reggio Emilia che nell'emiliano D'Arzo, as-
sunto a propria cifra, investe molto da anni. 

Ha appena pubblicato la prima opera di poe-
sia, di cui s'era persa finora traccia, in Luci e 
penombre. Liriche, a cura di Gabriele Pedullà 
e con fotografie di Guido Piacentini. Un'ope-
ra d'esordio, a quindici anni, 1935. E annun-
cia l'imminente edizione complessiva di Opere 
(Voi. I), grazie ancora al giovane studioso Ga-
briele Pedullà (1972) e con prefazione di Ma-
rio Lavagetto. 

Intanto viene da un altro giovane, Roberto 
Carnero (1970), il saggio Silvio D'Arzo. Un bi-
lancio critico (Interlinea), descrizione d'insie-
me, aggiornata monografia attenta a sviluppi e 
modalità della ricezione soprattutto negli 
scrittori attuali (vedi dopo Tondelli). 

Ezio Comparoni era nato a Reggio Emilia 
nel 1920. Era dunque pressapoco coetaneo di 
Pasolini Meneghello Fenoglio, del 1922, come 
lui scrittori di provincia e di radice contadina 
sprovincializzati dagli studi; e coetaneo di Cal-
vino e Del Buono, del 1923, e di Giaime Pin-
tor (1920). Benché nelle storie letterarie lo si 
trovi dislocato qua e là, il suo contesto biogra-
fico è la "generazione degli anni difficili", ge-
nerazione passata dagli anni del fascismo a 
quelli dell'antifascismo attraverso una guerra 
Anche D'Arzo, che era sotto le armi, ufficiale 
a Barletta, ebbe (come gli scrittori che ho no-
minato) il suo 8 settembre, provò la cattura, la 
fuga, il riparo in casa di contadini, la vita na-
scosta. Ma tutto questo sarà rimasto senza ef-
fetti su di lui, che idolatrava la scrittura? Nes-
sun dilemma politico etico? (Non è un caso 
però se la ricezione di D'Arzo ha seguito vie 
cripticamente ideologiche. Cosi capita spesso 
agli scrittori quando scartano le "imbottiture" 
storico-sociali del romanzo per cimentarsi col 
tema supremo dell'esisteza o inesistenza di 
Dio). 

Nel dominio 
della guerra 
di Alberto Casadei 

Antonio Scurati 
IL R U M O R E S O R D O 

DELLA BATTAGLIA 

pp. 445, € 17,40, 
Mondadori, Milano 2002 

Il romanzo d 'esordio di An-
tonio Scurati si presenta bi-

partito, non solo per ragioni 
strutturali ma anche specifica-
mente interpretative. La parte 
storica quat t ro-cinquecente-
sca, che narra le vicende del 
giovane nobile e poi solda-
dato di ventura Sebastiano Vi-
ves, procede in simbiosi con 
quella contemporanea, nella 
quale il professor Sebastiano, 
autore del racconto precedente, 
esplicita alcuni suoi presupposti 
etici e gnoseologici, ma, nel con-
tempo, proprio nella storia che 
sta creando cerca di 
trovare conferme alle 
sue convinzioni sulla 
decadenza dell'uma-
nità e sulla possibilità 
di una salvezza di tipo 
(non solo ironicamen-
te) esoterico. Il lettore 
è quindi costretto a do-
mandarsi di continuo 
quale grado di credibi-
lità abbiano le afferma-
zioni grandiose incon-
trate al livello storico della fictio 
e poi riprese o spiegate nel con-
temporaneo, o viceversa: l'oscil-
lazione può diventare partico-
larmente complessa, e la dicoto-
mia risulta chiara e spiazzante 
nello stesso tempo. 

Il tema centrale è però unico, 
quello della guerra, da inten-
dersi come metafora della storia 
e come metonimia dell'esisten-
za. La ricerca del momento del-
la battaglia, ossia dell'epifania 
del Senso, costituisce lo scopo 
fondamentale di chi, come l'ap-
parentemente mediocre profes-
sor Sebastiano, è convinto che 
l'evoluzione storica sia stata 
stravolta dalla soppressione del-
la virtù eroica a causa della tec-
nologia delle armi da fuoco. La 
vera storia resta, almeno simbo-
licamente, una lotta incessante 
per raggiungere una pienezza; 
e, su un altro piano, la lotta rap-
presenta una parte essenziale di 
quel tutto che è la vita come 
biologia che avanza e insieme 
come morte che l'arresta, come 
necessità e come caso, come fe-
roce volontà e come annulla-
mento nirvanico. 

Il racconto di secondo grado 
costituisce il versante tragico 
della vicenda: Sebastiano Vives, 
figlio di un cavaliere ucciso a 
Morand il giorno stesso della sua 
nascita (e all'inizio ossessionato 
dalla necessità della vendetta), 
compie un percorso di iniziazio-
ne al seguito di Giovanni Delia-
notte, il "Malacarne", che lo in-
troduce alla confraternita guer-
riera chiamata la "Fratellanza". 
Passerà così di battaglia in batta-
glia, da Fornovo a Cerignola si-
no a Pavia, dapprima accettando 
il credo del suo capitano, per il 
quale la lotta è l'espressione au-

ooloRlo ««orati 
il rumar» «orilo iloti» Rollagli» 

tentica della condizione umana 
senza speranza, e perciò deve es-
sere condotta con la sola virtù 
eroica, mentre le disonorevoli 
armi da fuoco vanno distrutte; 
poi, traditore dei Fratelli, ritro-
vandosi archibugiere pronto 
sparare contro il Malacarne ca-
valiere-postumo, eppure ancora 
votato a un ultimo assalto. 

Viceversa, il racconto del pro-
fessore potrebbe rappresentare 
il versante comico, nel quale le 
battaglie si riducono, dopo l'al-
lontanamento dalle convenzioni 
piccolo borghesi e dopo un'au-
toiniziazione modellata sui cliché 
dei serial televisivi, al patetico 
assalto al mondo perfettamente 
commercializzato di un Block -
buster, o alla visione da lontano 
degli scontri al G8 di Genova. 
Ma i due percorsi conducono a 
una conclusione simile, quella 
per cui "non soltanto il destino, 
ma anche la rivolta contro U de-
stino, sono poco più che un ca-
priccio". Perché nulla si compie 
di ciò che ci si prefigura, mentre 
la vita intera, ascoltata con atten-
zione, lascia cogliere, esclusiva-
mente-inevitabilmente, il "ru-
more sordo della battaglia". 

La matrice di questo 
duplice itinerario den-
tro il dominio della 
guerra si deve indivi-
duare nella riflessione 
nietzschiana sul mon-
do postcristiano, ed è 
anche possibile rico-
noscere una tensione a 
ricondurre la lotta del-
l'esistenza al momento 
epico greco, quando 
non era dato di spera-

re in una sopravvivenza ultra-
terrena, e quindi vita e morte ri-
manevano inscindibili. Fre-
quenti sono i riferimenti impli-
citi o espliciti a molti pensatori 
che hanno approfondito questi 
temi, dallo Spengler del Tra-
monto dell'Occidente, a Junger, 
al Foucault della violenza diffu-
sa (dal quale è ricavato il bellis-
simo titolo). Ma, a fianco di 
questo filone, se ne colloca un 
altro più decisamente antropo-
logico (e si potrebbe citare, ol-
tre all'Eibl Eibesfeldt di Etolo-
gica della guerra, il Canetti di 
Massa e potere), che vede la 
possibile vacuità anche delle 
posizioni più coraggiosamente 
nichiliste, e che coglie nella 
guerra un ritorno alla ferinità e 
nella sconfitta una sorta di pu-
rificazione della volontà di po-
tenza. 

Comunque, la conclusione 
del romanzo lascia spazio al-
l'incompiutezza ("La vita e la 
morte rimarranno slabbrate co-
me i margini di una insanabile 
ferita"), mentre i rinvìi ironici 
non demistificano gli elementi 
seri e oltranzisti degli assunti. E 
nel complesso, il romanzo di 
Scurati, che accosta senza dif-
ficoltà tratti da romanzo stori-
co ottocentesco o da feuilleton 
ad altri violentemente realistici 
e minutamente ricostruttivi, 
mantiene un margine aperto: 
quando 0 pensiero del profes-
sor Sebastiano viene ripreso 
nell'esergo (con la dedica "A 
tutti quelli che ancora svernano 
nell'attesa della battaglia. Ai 
Fratelli"), la duplicità di fondo 
del testo diventa ambiguità del 
paratesto. • 

Alberto.Casadei@ital.unipi.it 
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Il nero 

sotto le unghie 
di Domenico Scarpa 

Raffaele La Capria 
M E VISTO DA LUI STESSO 

INTERVISTE 1970-2001 
SUL MESTIERE DI SCRIVERE 

a cura di Silvio Perrella, 
pp. 208, € 13, 

Marmi, Lecce 2002 

Raffaele La Capria 
LETTERATURA E LIBERTÀ 

CONVERSAZIONI 
CON EMANUELE TREVI 

pp. 93, € 11.40, 
Quiritta, Roma 2002 

Nel suo manuale Come si fa 
una tesi di laurea (1977), 

U m b e r t o Eco suggerisce, a 
uno s tudente che voglia scri-
vere rapidamente una tesi di 
letteratura italiana contempo-
ranea, di occuparsi per esem-
pio di Raffaele La Capria: 
"Ha scritto solo tre romanzi e 
un libro di saggi. Tutti sono ora 
pubblicati dallo stesso editore, 
Bompiani. (...) Siccome ogni 
editore ha nei propri archivi, di 
solito, i ritagli stampa di tutti i 
saggi critici e gli articoli appar-
si sui suoi autori, con una serie 
di sedute alla sede della casa 
editrice a Milano posso sperare 
di avere schedato la quasi tota-
lità dei testi che mi interessano. 
In più l'autore è vivente, e pos-
so scrivergli o andare a intervi-
starlo". 

Oggi Eco non potrebbe elargi-
re con la leggerezza di allora lo 
stesso consiglio. A parte il lavoro 
di riscrittura che ha coinvolto 
due su tre di quei romanzi (Un 
giorno d'impazienza e Amore e 
psiche: il laureando appena ap-
pena scrupoloso si renderebbe 
conto di essersi messo in un bel 
casino), La Capria ha conosciu-
to, dalla metà degli anni ottanta 
in poi, una nuova e lussureggian-
te gioventù. Non provo nemme-
no a contare i titoli usciti dal-
YArmonia perduta (1986) in 
avanti; e del resto, sarebbe scor-
retto contarli in quanto anche 
L'armonia è stata riscritta. In-
somma, La Capria è un autore 
che negli ultimi vent'anni non ha 
fatto altro che cercarsi e trovarsi 
e riperdersi e ritrovarsi, con un 
piacere e una inquietudine del-
la, e nella, variazione che si è 
espressa in una forma idiosincra-
tica di narrazione saggistica. 

Quello che invece della dritta 
di Eco resta valido è l'accenno 
alle interviste. Oggi l'ipotetico 
studente-lampo non dovrebbe 
nemmeno scomodarsi a cercarle, 
o a realizzarne una da sé. Oggi 
c'è tutta una generazione di cri-
tici giovani e semi-giovani (tra i 
quali chi scrive) che si è messa in 
ascolto di La Capria, e che sco-
pre in queste due raccolte di 
conversazioni, molto diverse tra 
loro, una possibilità di ascolto 
insieme grezzo e allo stato puro, 
anzi nascente. 

Il clima che circola in questi 
due libri è quello dell'affetto, 
dell'intelligenza accalorata e ar-

: 
Me visto 
da Itti stesso 

(.< W.:..' t VI... 

rotondata dall'affetto. Merito 
del temperamento umano di La 
Capria e di quello di Trevi e Per-
rella (quest'ultimo è certamente 
lo studioso più fine, costante e 
appassionato della sua opera), 
ma anche della situazione: della 
situazione cioè di uno scrittore 
liquidamente energico, "ottua-
genario" quanto il trentenne Ip-
polito Nievo, il quale solo da po-
co ha incontrato i suoi veri inter-
locutori, che hanno la metà dei 
suoi anni. 

Il racconto di questa ricerca di 
sé e degli altri da sé è la storia 

implicita che i nostri due libri 
raccontano. La Capria 
ha detto più d'una vol-
ta che arrivato ai cin-
quant'anni ha smesso 
di chiedersi chi fosse: 
non lo avrebbe saputo 
mai, e gli importava 
poco. Bugia o verità, 
oggi questa domanda 
sospesa sulla propria 
immagine allo spec-
chio, identica e strania-
ta (Me visto da lui stesso), rigua-
dagna urgenza nel calore della 
conversazione. 

La Capria è contento perché 
ha trovato interlocutori nei qua-
li specchiarsi, e li tocca 
con mano in due libri. 
Ma il fatto interessan-
te è che questa con-
tentezza serba al fon-
do un'ombra di scon-
tento, una coloritu-
ra d'insoddisfazione. 
Quello che avvince, 
nel La Capria intervi-
stato, è insomma pro-
prio il rovescio della 
parola messa a verbale: cioè la 
disposizione all'ascolto ansioso, 
che mentre parla cerca di capta-
re qualcosa che non si sente, che 
sfugge, un ultrasuono o infra-
suono non scritto da acchiappa-
re a mezz'aria. 

Nel saggio che conclude il suo 
libro, Trevi parla di una laca-
priana "resistenza alla teoria". 
Voglio prenderlo in parola ed 
esprimere una mia personale re-
nitenza, un disaccordo rispetto 
ad alcune opinioni espresse da 
La Capria nei suoi ultimi libri, e 
anche in queste interviste. Non 
mi convince, per esempio, la sua 
nozione di "naturalezza dello 
stile", e ancora meno gli esempi 
concreti scelti per esporla (scrit-
tori naturali, scrittori mentali, 
scrittori manieristi). 

Ma forse, più che di disaccor-
do, dovrei parlare di interesse 
alternativo: per la forma dello 
stile, per il modo sempre nuovo 
che l'intelligenza e le emozioni 
trovano per sgusciare dando 
forma a nuove forme. Le sue 
idee contro le idee pure, contro 
la bambagia intellettuale che av-
volge ogni realtà primaria ren-
dendola intoccabile e invisibile, 
la disappartenenza alle ideolo-
gie, m'interessano meno di quel 
modo pastosamente impalpabi-
le di esprimerle. E lì che mi sem-
bra di avvertire una ricerca, che 
nelle idee stesse mi sembra trop-
po risolta, troppo sicura dei 
propri punti cardinali. Perché 
scrivere e parlare, per La Ca-
pria, è il modo per perdersi nel-
la voce mediante la voce, di tro-
vare senza avere cercato e senza 
sapere di aver trovato, né cosa. 
È la sua maniera di grattare la 

realtà perché gliene resti il nero 
sotto le unghie. 

M'interessa il modo artigiano, 
a volte approssimativo, a volte 
genialmente pasticciato, di co-
struire le opinioni, o meglio di 
renderle visibili e condivisibili. 
M'interessa questo modo di co-
struirsi una cultura (di continua-
re a costruirsela, esercitando la 
curiosità anche in vecchiaia), 
una voce sensoriale e mentale, 
questo modo addirittura di mo-
dellare il corpo e le sue movenze 
attraverso la voce. Sbaglierò, ma 
m'interessa in La Capria questo 
guscio d'ostrica da cui si può 
succhiare via la polpa senza alte-

rarne la forma e lo sva-
riare dei colori. 

C'è in La Capria un 
bradisismo della voce 
che non lo rende mai 
uguale a se stesso, che 
ne rende flou i contor-
ni, che tiene sempre 
accesa l'irrequietezza 
dentro una ripetizione 
perseguita con mite 
cocciutaggine. Per ci-

tare uno scrittore diversissimo 
da lui, è un po' la stessa cosa che 
accade con il durissimo e strazia-
to Thomas Bernhard: il ritorno 
ossessionante delle immagini, 

dei concetti, degli as-
siomi, del fraseggio 
e dei suoi ritmi, agi-
to attraverso minimi e 
a volte impercettibili 
cambiamenti dell'an-
golo d'incidenza della 
voce sui timpani dell'a-
scoltatore. 

Le idee di La Capria 
sono trasparenti ma 
non chiare: sta lì il loro 

valore. Sta nei nervi che vengo-
no allo scoperto, che salgono a 
pelle. Sta negli aperqus di memo-
ria, soprattutto memoria fami-
gliare, che questo libro ci soc-
chiude con pudore e tenerezza, e 
con un dolore che tenta di sme-
morarsi di se stesso senza riu-
scirci. • 
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Uomo di teatro 
e di famiglia 

di Lidia De Federicis 

Fulvio Fo 
PESCATORE DI S O G N I 
ITINERARIO DI UN ANIMALE 

TEATRANTE: FRAMMENTI 
DELLA MEMORIA E DINTORNI 

pp. 192, €9,50, 
Edispes, Cagliari 2002 

Fùlvio Fo, nato sul lago a 
Luino nel 1928 e appro-

dato sul mare di Sardegna a 
Sinnai dove ora abita, gira-
m o n d o e "teatrante" (per di-
re organizzatore teatrale di 
professione), pubblica questa 
storia di vita, anzi il l ibro di 
un'intera vita. Ha ri-
preso a distanza di 
tanti anni il percorso 
di una sua prima serie 
di scritti giornalistici, 
l'ha proseguito riordi-
nando cassetti d'ap-
punti e carte di diario, 
vi ha aggiunto pezzi 
recenti, discorsi pub-
blici di qualche impe-
gno e svelti racconti 
privati, e persino una privatissi-
ma "lettera dal passato", un te-
stamento (inutile) del 1990 con 
note del 2001. 

Ne è venuto un libro unico, 
ma di struttura franta, forma 
mista e diversi tempi che scor-
rono, attraverso episodi e scene 
sparse, dagli anni cinquanta ai 
sessanta ai novanta, e dall'esor-
dio alla senilità del narratore, 
ora avventuroso giovanotto ora 
buon padre di famiglia, e tutta-
via sempre identico e riconosci-
bile per l'affabile voce che è 
sua. Il maggior pregio di questo 
Fo scrittore e personaggio è ap-
punto la voce conversevole, ra-
ra negli scrittori italiani. Nella 

conversazione che dura una vi-
ta, e si distende in pause rifles-
sive e digressive, e in fatterelli e 
commenti e andirivieni, il letto-
re può prendersi quel che gli 
piace, aprire il libro qua e là e 
tirarne un filo. L'uso più facile, 
mi pare, è apprezzarvi la memo-
ria di mezzo secolo trascorso 
nel mondo dello spettacolo; co-
gliervi l'eco dei grandi nomi di 
autori, registi, istituzioni, e de-
gli eventi che danno il colore 
dell'epoca, metti l'allestimento 
de L'istruttoria di Peter Weiss 
al "Piccolo" di Milano nel 
1966. 

Ma Fulvio Fo è uomo di tea-
tro e di famiglia. E fratello del-
l'ingombrante Dario, un Nobel 
cult. E marito dell'amata Clara, 
morta inaspettatamente, e figlio 
del capostazione Felice, e pa-
dre del poeta Alessandro e del-
l'attrice Laura e infine dell'un-
dicenne Giulia che nella pagina 
conclusiva intona assieme a lui 

una tiritera su Nuvole, 
animali e fiocchi di ne-
ve: "Ogni fiocco on-
deggia e balla / asso-
miglia a una farfalla". 
Qui si vede bene co-
me agisce la maschera 
di malinconia, alle-
gria, ironia che il tea-
trante, nel raccontar-
si, ha impresso su di 
sé e su tutti i suoi, pa-

renti e amici, da Emanuele 
Luzzati in copertina a padre 
Ernesto Balducci, tutti nomina-
ti e convocati nella cerchia me-
moriale e affettiva. E come agi-
sce la teatralità degli oggetti 
scenici e magici: in gioventù, 
1950, la valigia piena di libri e 
di poesie in viaggio per Parigi; 
in vecchiaia un cappotto moz-
zafiato di cachemire colore an-
tracite sfoggiato l'ultima notte 
dell'anno 2000! Qui si scopre, 
nella leggerezza e nel tocco fan-
ciullesco, il segreto dell'imma-
ginazione e della soggettiva ve-
rità di Fulvio Fo. 

Ne segnalo ancora un esem-
pio supremo, un vero esorci-
smo, in Pesta funebre, cronaca 
dei funerali del capostazione 
Felice, vecchio socialista ac-
compagnato da banda e ban-
diere rosse, che uno strano caso 
mescola con quelli del roman-
ziere luinese Pietro Chiara. 
Due cortei, preti e notabili me-
scolati a speciali canzoni. "La 
mia morosa la mi diceva: non 
andare coi ribelli / Non avrai 
più i miei biondi capelli, sul cu-
scino ad accarezzar!". Due pa-
ginette allegrissime. 

Un po' più in là, in un pezzo 
non narrativo, uno scritto del 
2000 per la rivista "Hamara" (n. 
17), trovo forse il succo del libro, 
e certo il suo nucleo d'attualità. 
Si tratta della controversa etica 
contemporanea (lo scritto s'inti-
tola Il tramonto di Dio e riguarda 
"esoterismi, fanatismi e il com-
mercio dell'anima"). Si tratta del 
possibile incontro fra "spazio sa-
cro" e "area della ragione", dove 
"il vero culto è di essere, in un 
mondo pacificato, d'aiuto all'uo-
mo nella sua ricerca di felicità 
terrena". A me pare una bella 
formulazione, incentrata sull'i-
dea generosa di un diritto alla fe-
licità che concilia egoismo e al-
truismo. (Così il teatrante nobili-
ta l'edonismo e ci lascia in un sof-
fio d'aura leopardiana). • 
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Lontano dal centro del mondo 
di Francesco Piccolo 

Rocco Brindisi 
IL S I L E N Z I O D E L L A N E V E 

pp. 188, € 13,90, Quiritta, Roma 2002 

Il padre del bambino raccontò della prima 
volta che aveva visto il mare: si era girato 

di spalle, per lo spavento". E da qui che si 
può partire per raccontare la forza di questa 
prova narrativa, la sua precisione meridio-
nale non confondibile, e un allonta-
namento vitalissimo da quella inso-
stenibile bellezza come superficie 
estetica che non svela, ma soffoca 
ogni propensione alla verità. Il mare 
del sud qui è condizione di mostruo-
sità dello stesso livello della bellezza, 
se non imprescindibilmente impa-
rentata ad essa. E all'opposto, la bel-
lezza di quasi tutte le donne di que-
sto libro contiene una caratteristica 
costante: la mancanza di denti; come in una con-
dizione antica, in cui si perdono i denti quasi 
prima di invecchiare, e si gioca con malizia con 
l'infilare e lo sfilare le dentiere, e non si prova ri-
brezzo ma tenerezza nel seguire gli atti di queste 
storie. 

Quando si legge questa raccolta di racconti di 
Rocco Brindisi, se viene in mente il chiacchie-
riccio che si fa intorno alla letteratura, viene da 
sorridere. Perché 11 silenzio della neve è portato-
re sanissimo di una narrazione (e di una scrittu-
ra) nitida, semplice, così autentica che non si 
pone nessun problema di modernità, né di strut-
tura, né d'altro. Non si pone nemmeno il pro-
blema dell'autenticità, che pure è per l'appunto 
la sua caratteristica più evidente, proprio perché 
l'autenticità è imbottigliata come sgorga dalla 
sorgente, e del resto ogni dilemma nei suoi con-
fronti la neutralizzerebbe automaticamente. 
Niente di tutto ciò; gli attacchi dei racconti più 
o meno lunghi sono semplici e potenti, incon-
trastabili: "Mio fratello Totore aveva le dita e i 
denti gialli di nicotina, fumava tabacco forte ed 
era sempre innamorato"; "Guardava il cielo dai 
treni. Si può dire che si accorgesse del cielo so-
lo guardando dal finestrino di un treno"; "Po-
che volte sono stato felice come in quei giorni. 

Eppure, mia sorella moriva". 
Questi sedici racconti sono più precisamente 

un romanzo composto per variazioni; oppure, per 
azzardo, rappresentano una serialità rassicurante, 
perché guardi sempre lo stesso paesaggio, entri 
sempre nelle stesse case, quasi sempre giri intor-
no all'unico protagonista che è la famiglia: sceno-
grafia e personaggi tornano in varie sembianze o 
in varie epoche, ma li conosci e li ami, dopo un 
paio di racconti, con un fare pregiudiziale. Ha un 
sapore speciale, questo libro, qualcosa di inaffer-

rabile, si potrebbe dire di storto, sem-
pre che si intenda per dritto una qua-
lità che contiene in sé una mancanza, 
come se in letteratura tale qualità fosse 
lo svelamento di un'insufficienza. 

Questi racconti, insomma, sembra-
no (sono) altro da quel che conoscia-
mo. Sono altri gli odori, gli specchi, le 
stanze; è altro il cibo, il sonno, l'amo-
re. E mi chiedo se sia sufficiente la 
sensazione che vi sia uno scarto tem-

porale, anch'esso dovuto alla scenografia interio-
re di Brindisi, che restituisce un'antichità a qual-
siasi atto dei personaggi. Come in Film, un rac-
conto ipercasalingo, straziante, dove il narratore 
non fa altro che starsene steso sul divano a guar-
dare i film al videoregistratore, mentre moglie, fi-
glie, amici entrano ed escono, commentano e fan-
no compagnia, e questo consuma tutta la vita. 

Così, devo sostenere una cosa che non amerei 
sostenere, perché la sento imparentata con quel-
la certa magia meridionale insensata, indifendibi-
le. Nonostante ciò, credo di dover ammettere che 
questa autentica vitalità che viene dal Silenzio 
della neve sta in questa lontananza spazio-tempo-
rale dal centro del mondo, che sarebbe il luogo 
dove tutto accade e in realtà è il luogo dove tutto 
si stempera, confonde, ammorbidisce. Dove tut-
to si compromette. Qui, invece, nel luogo che 
non si può definire in altro modo che: lontano -
qui, dove vivono senza altra possibilità i perso-
naggi di Rocco Brindisi - , c'è una inattaccata for-
za primordiale e misurabile. Sarà questo che vie-
ne conservato tra le pieghe di quella sensazione 
di antichità, che tiene lontani dal chiacchiericcio, 
questo silenzio della neve appunto, quaggiù, che 
solo per arrivarci, chissà quanto ci vuole. E non 
c'è nemmeno il mare per averne paura. 

Stereotipi 
al contrario 
di Camilla Valletti 

Mario Lodi 
A TV S P E N T A 

^ PP- IH € 9, 
Einaudi, Torino 2002 

Questo libro, che nelle in-
tenzioni dovrebbe esse-

re un. diario, è in realtà una 
cronaca delle esperienze in-
tellettuali e umane del mae-
stro di Vho. La differenza che 
passa tra la forma diaristica e 
il genere della cronaca segna 
il nodo irrisolto di questo lavoro. 
Perché qui Lodi, a differenza 
che in tante altre sue prove nar-
rative, non riesce ad affrancarsi 
dal desiderio di chiudere ogni 
sua riflessione dentro uno sfon-
do morale. I fatti, gli incontri, i 
quotidiani accidenti si snodano 
sul filo di un tentativo forte di 
trasfigurazione perdendo così la 

naturalezza di una registrazione 
più stringente e meno metonimi-
ca. Si potrebbero piuttosto ri-
chiamare i Pensieri di Joseph 
Joubert, ma il tentativo di Lodi è 
quello di sostituire con l'eserci-
zio della scrittura l'evidenza del-
la realtà. 

La premessa è il presupposto 
e 0 fine: oscurata la tv, nella 
quale l'uomo di scuola degli an-
ni cinquanta aveva visto un 
mezzo di capillare informazione 
e uno strumento didattico, si fa 
ritomo, come dopo un vero 
naufragio, alla pienezza del 
contatto con le cose. "Il distac-
co (...) mi portò a riscoprire il 
dialogo con le persone vere, che 
parlano la mia lùigua con calo-
re, e vivono in un microcosmo 
di relazioni concrete e senti-
menti veri: il mondo che avevo 
abbondonato per seguire om-
bre parlanti del video, e nel 
quale emergevano ricordi ac-
cantonati (...) l'aria fresca sul 
viso, i sapori e i profumi delle 
cose, il dolore e la felicità delle 
persone vive". 

Ed eccole allora le persone vi-
ve: Afro Somenzari, strampalato 
patafisico, i pittori Nespolo e 

Baj, Rita Levi Montalcini, la 
maestra Lia, il regista Enzo 
D'Alò, il clown dei bambini di 
Bucarest Miloud, Oliviero To-
scani e con loro tanti bambini, 
ascoltati con passione, con sensi-
bilità. Mario Lodi, dunque, ha 
spento la televisione per cercare 
la verità. Per chi invece è rimasto 
ancora stregato dalle sirene me-
diatiche queste gallerie di volti e 
di esistenze radicali non signifi-
cano nulla. Bisogna insomma 
cambiare vita e ascoltare con 
rinnovata pazienza perché "fi-
nalmente dopo tanta siccità 
verrà la pioggia" e a ogni vita sa-
premo attribuire il valore di una 
parabola. 

I tempi laici di C'è speranza se 
questo accade al Vho (1972) e di 
Cominciare dal bambino (1977), 
quando le prime dichiarazioni 
sulla centralità del bambino e 
sulle sue istanze riuscivano a 
scardinare i moli e le cristallizza-
te gerarchie della scuola elemen-
tare, sembrano davvero lontani. 
La forza di allora declina nel 
vuoto di un oggi che offre ste-
reotipi al contrario: trappole, in 
fondo, in cui finisce per cadere 
un Lodi ancora ingenuo. • 

Avventura 
di briganti? 

di Cristina Lanfranco 

Gabriella Badalamenti 
C O M E L ' O L E A N D R O 

pp. 123, €8, 
Sellerio, Palermo 2002 

La breve nota introduttiva 
posta da Gabriella Bada-

lamenti all'inizio del libro av-
verte il lettore: ogni riferi-
mento a persone vive o morte 
è casuale, nomi, cognomi e 
soprannomi sono di fantasia, 
e così anche i luoghi dove la 
storia si svolge - anche se, con-
tinua la Badalamenti, ciò che 
non è vero è verosimile e ciò 
che non è accaduto potrebbe 
accadere. Dunque questo libro, 
che parla della famiglia Badala-
menti, non parla della famiglia 
Badalamenti, e la storia, che si 
svolge a Cinisi, luogo storico 
del potere criminale dei Badala-
menti, non si svolge a Cinisi. 
Del resto anche la nota di co-
pertina è prodiga nel sottolinea-
re che la biografia del capoma-
fia Faro Badalamenti è "forte-
mente fantastica", "leggenda-
ria", un'"awentura di brigan-
ti", una "fiaba truce". 

Avvolta da questa nube oniri-
ca, Badalamenti parte da se stes-
sa: nasce a Cinisi in una famiglia 
benestante, ma immune da rapi-
menti ed estorsioni grazie a non 
meglio chiariti "giusti accordi" 
stretti dal padre coi potenti del 
luogo; nel 1967, a vent'anni, si 
innamora di un nipote di don 
Tano Badalamenti, Silvio: "gio-
vane, bello, intelligentissimo e 
raffinato", nel cui animo alberga 
"la finezza intellettuale dei Ge-
suiti, la sicurezza scanzonata dei 
buoni borghesi e il senso dell'o-
nore degli uomini Badalamenti". 

Questo prodigio di virtù, sul 
quale il futuro suocero 
prende le debite infor-
mazioni prima di con-
segnargli la figlia ("an-
che le pietre mi ri-
spondono che non c'è 
giovane migliore"), ha 
tutto il tempo e l'agio, 
prima di finire assassi-
nato nel 1983, di in-
trodurre la moglie alla 
sua famiglia, e soprat-
tutto al celebre zio don Faro, 
detto "lu lupu di notte", mafio-
so per professione e latitante 
per necessità, antico mito della 
Gabriella bambina, a cui la ma-
dre raccontava come favole le 
sue avventure, intervallate dalle 
gesta di Salvatore Giuliano: e 
diciamo che in questa prime 
battute il quadro culturale e di 
mentalità in cui si forma Ga-
briella Badalamenti è delineato 
con chiarezza. Ma nello stesso 
tempo questo tono fiabesco e 
avventuroso, che sia l'autrice sia 
l'editore nelle note di copertina 
paiono ansiosi di trasmettere al 
lettore, si fa pesante. 

Momento alto della vita co-
niugale e della crescita spiritua-
le della protagonista è quando 
il marito le fa la sorpresa di 
presentarla, in una casa in mon-

tagna protetta e blindata, ai 
due parenti sui quali "si con-
centrava l'adorazione di tutti": 
uno è lo zio Tano Badalamenti, 
e il secondo è lo zio Faro. E su 
quest'ultimo che l'attenzione 
della donna si posa, e lo zio ac-
consente a raccontarle la sua 
storia, sin da quando, giovane 
agli inizi del secolo, "osservava 
la sterminata miseria e la trop-
pa ricchezza che lo circondava-
no, annotando puntualmente 
nella memoria i drammi degli 
uomini, l'angheria del potere, il 
silenzio della paura, cui con-
trappose la sua sete di giustizia 
e la forza silenziosa e devastan-
te della sua rabbia". Questa 
specie di Robin Hood siculo dà 
a intendere alla Badalamenti di 
essere entrato in clandestinità 
dopo che "la sua furia" si era 
abbattuta "su un crudele fore-
stale che torturava una piccola 
volpe": e con i carabinieri alle 
calcagna, il vendicatore di volpi 
si rifugia in montagna: "profù-
mi, cielo, stelle, vento, compli-
cità, libertà, formaggio fresco, 
pane cu' crescente, vino e qual-
che pezzo di pecora bollita". 

Tra momenti di latitanza e 
lieti soggiorni in paese, la 

vita di Faro scorre a Cinisi, e a 
salvarne gli abitanti dalla mono-
tonia provvedono numerosi 
ammazzamenti, che appaiono 
nelle pagine come eventi giunti 
da un mondo iperuranico, o co-
me temporali d'estate che si 
scatenano senza motivo: im-
provvisamente, in mezzo a una 
festa da ballo, un matrimonio, 
in campagna, rimbombano i 
colpi di pistola, o di lupara, la 
vittima di turno stramazza, si 
raccatta il cadavere e via verso il 
morto successivo. Don Faro in-
tanto si innamora della pudica 
Angelina, se la sposa, prolifica: 
solo in una mezza riga - che ha 
una sua vena umoristica - Ba-
dalamenti accenna al fatto che 
"Faro si chiedeva se ella sapesse 
che era stato proprio lui ad uc-
ciderle il fratello minore": ma 
Angelina "non parlava", non si 

chiedeva niente. E 
niente si chiede nean-
che l'autrice - deve es-
sere una tradizione di 
famiglia. Faro si dà al-
la latitanza, elimina 
un numero imprecisa-
to di parenti, amici e 
conoscenti, vede cade-
re impallinati altret-
tanti suoi soci, ma mai 
la scrittrice ha una pa-

rola, non dico di condanna, ma 
neppure di dubbio, di allonta-
namento. 

E quindi non parlerò dello 
stile narrativo del libro, ma vor-
rei dire almeno qualche parola 
sul merito della questione. E di 
co che Sellerio avrebbe potuto 
scegliere un altro modo di ri-
cordare il decennale della mat-
tanza di Falcone e Borsellino. E 
che delle virtù della famiglia 
Badalamenti, molto meglio ci 
avrebbe potuto parlare un'altra 
persona. Peppino Impastato, 
nato a Cinisi, militante di sini-
stra, animatore della radio libe-
ra di Terrasini Radio Aut, sbef-
feggiatore di Don "Tano Sedu-
to". Ammazzato, a Cinisi il 9 
maggio 1978. • 
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Poesia 

Verso la Totalità 
di Gilberto Isella 

Giorgio Luzzi 
L'ALTISSIMA ALLEGRIA 

SAGGI E PROSE PER TUROLDO 

pp. 251, € 16,53, Sewitium, Gorle (Bg) 2002 

Non si può dire che l'opera di David 
Maria Turoldo, a dieci anni dalla 

scomparsa del poeta, abbia trovato una col-
locazione critica soddisfacente. Nessuno, 
ad esempio, si è mai dato la pena di conte-
stualizzarla in modo rigoroso e scevro da pregiu-
dizi nel panorama della poesia del secondo No-
vecento. Una premessa per sottolineare l'impor-
tanza di questo denso quaderno in cui Giorgio 
Luzzi raccoglie l'insieme del suo quasi ventenna-
le lavoro critico dedicato alla produzione turol-
diana: dai saggi di taglio scientifico (Dall'ermeti-
smo all'utopia del 1984, in particolare), alle inter-
viste e alle prose d'occasione. Un lavoro che mo-
stra i segni della "lunga fedeltà a un poeta forte 
ma disordinato, talvolta folgorante anche se spes-
so poco elaborato", nonché dei profondi vincoli 
personali che hanno unito i due autori. 

Ma le carte sono subito scoperte: se la catego-
ria dell'affettività vien fatta valere come soste-
gno a un discorso che non vuole apparire fred-
damente analitico, non per questo essa è lascia-
ta interferire con l'esegesi e la valutazione dei 
documenti. Anzi, il pregio di Luzzi è di presen-
tarci Turoldo come un poeta sfaccettato, persi-
no discontinuo nei risultati, rifiutando per op-
poste ragioni tanto la tradizionale sufficienza 
critica al suo riguardo (coloro che ne deplorano 
la scarsa letterarietà), quanto la lettura incondi-
zionata e ideologica di chi in Turoldo vuol co-
gliere esclusivamente i contenuti di un messag-

gio spirituale e di una testimonianza umana e ci-
vile sia pur d'altissimo valore. 

Luzzi si prefigge innanzitutto di storicizzarne 
l'opera, di metterne in rilievo tematiche e forme 
espressive in rapporto all'evoluzione della poesia 
e della cultura italiana contemporanee, cercando 
nel contempo di leggere fenomenologicamente, 
al di là dei diffusi luoghi comuni, la questione 
della cosiddetta inattualità della poesia di Turol-
do. Un compito che, proprio per la sua ambizio-
ne, travalica necessariamente l'oggetto specifico, 
suscitando interrogativi sul fare poesia oggi e 
chiamando in causa concezioni poetiche spesso 
non in linea con quelle dello scrittore indagato. 

Che la poesia di Turoldo sia controcorrente, 
in quanto retta sulla fiducia nella comunicazio-
ne piena, nell'unità parola-cosa e nel primato 
dei contenuti, è un dato di fatto. Nell'esegesi 
luzziana, tuttavia, questo dato si fa intrinseca-
mente problematico. Più che indizio di disamo-
re verso la ricerca formale, l'"autolimitazione" 
di Turoldo è frutto di scelte che trascendono 
l'ambito estetico: la poesia diventa una tensione 
verso la Totalità, "un prolungamento della pre-
ghiera e quindi un atto di fede". Luzzi intende 
comunque dimostrare, e lo fa appoggiandosi a 
una strumentazione critica interdisciplinare 
(dallo strutturalismo alla psicoanalisi alla socio-
critica) come il percorso turoldiano sia sempre, 
seppur asistematicamente, accompagnato da 
consapevolezza culturale. Se è nelle Scritture 
che in prevalenza il poeta trova le sue fonti sim-
boliche e stilistiche, importanti vicende della 
cultura d'Occidente segnano in vari modi il suo 
dire: i mistici, la teologia negativa, in primo luo-
go, ma anche figure come Kierkegaard, Leopar-
di, Ungaretti. 
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GLI AHI DI DISPOSIZIONE 

DEL CORPO 
MARIA CARMELA VENUTI 

p. XII-300, € 21,00 
LE RIFORME ISTITUZIONALI E 

LA PARTECIPAZIONE 
DELL'ITALIA ALL'UNIONE 

EUROPEA 
a cura di 

SERGIO P. PANUNZIO 
ELENA SCISO 

p. IX-326, € 25,00 

STUDI DI DIRITTO PENALE 
FRANCESCO CARINGELLA 

ROBERTO GAROFOLI 
Per la preparazione ai 

concorsi pubblici e 
l'aggiornamento professionale 

due tomi di complessive 
pp. XXXI-1648, € 92,50 

LE AGEVOLAZIONI PER 
L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA 

BARBARA IANNIELLO 
ANTONIO MONTESANO 

p. Xffl-264, € 20,00 

EVOLUZIONE STORICA DEI TIPI 
DI STATO 

EMILIO BUSSI 
p. XXXIV-412, € 24,00 

DIRITTO E FILOSOFIA NEL 
XIX SECOLO 

Atti del Seminario di studi 
Università di Modena 

Facoltà di Giurisprudenza 
24 marzo 2000 

p. VI-502, € 38,00 

REGIONI E MODERNIZZAZIONE 
POLITICA NELL'EUROPA 

DEL SUD 
a cura di SOFIA MANNOZZI 

p. VIII-396, € 31,50 

ALBERICO GENTILI: 
POLITICA E RELIGIONE 

NELL'ETÀ DELLE GUERRE DI 
RELIGIONE 

Atti del Convegno 
Seconda Giornata Gentiliana 

San Ginesio, 17 maggio 1987 
p. 214, € 19,00 

SELEZIONE E CARRIERA DEL 
PERSONALE 

EDOARDO BARUSSO 
p. XXVU-526, € 35,00 

LA TUTELA DEL NAVIGATORE IN 
INTERNET 

a cura di ANTONIO PALAZZO 
UGO RUFFOLO 

p. X1V-362, € 24,50 

IL LAVORO FLESSIBILE 
AA.W. 

p. XXVII-608, € 41,50 

LE COSTITUZIONI TEDESCHE DA 
FRANCOFORTE ARONN 

FULCO LANCHESTER 
p. Xm-358, € 20,50 

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI 
DELL'UOMO E DEL CITTADINO 

GEORGE JELLINEK 
p. LXXIB-140, € 18,50 

Fieramente 
antiumanistico 

di Stefano Verdino 

Cesare Viviani 
PASSANTI 

pp. 112, €9,40, 
Mondadori, Milano 2002 

Una bella invenzione grafi-
ca della nuova (ed enne-

sima) veste dello "Specchio" 
mondadoriano è la comparsa, 
in quarta di copertina, dell'au-
tografo di una poesia. In que-
sto caso la grafia di Viviani si 
manifesta come scrittura cor-
rente, se ne intuisce la velocità e 
la distensione, ma anche la chia-
rezza e per così dire l'estroversio-
ne sobria, l'assenza di introfles-
sione. Sembra ambire a un com-
patto e rapido tracciato, proietta-
to verso la sua conclusione, come 
in un'unica partita. Del resto ciò 
è sintomatico della misura stessa 
di queste poesie, scandite in sei 
sezioni, ma tutte di egual passo: 
un breve giro di versi, tra i cinque 
e i dieci, di solito; e in un unico 
periodo, per lo più. Vi è quindi 
una vocazione al compendio e al-
l'essenziale, ma anche al tratto 
conclusivo, nonché alla sua itera-
zione, data la scelta monoformale 
del libro. 

Una scelta non nuova in Vivia-
ni, già attiva da tempo in vari li-
bri (Preghiera del nome, Monda-
dori, 1990; Una comunità degli 
animi, Mondadori, 1997; cfr. 
"L'Indice", 1997, n. 5) e per 
certi versi in dialettica con la 
forma lunga, ad andamento poe-
matico, presente in L'opera la-
sciata sola (Mondadori, 1993; 
cfr. "L'Indice", 1993, n. 11) e 
nel recente Silenzio dell'universo 
(Einaudi, 2000; cfr. "L'Indice", 
2000, n. 4), il poemetto germi-
nato d'improvviso nel bel mezzo 
del lavoro di questo, come qui lo 
stesso Viviani racconta in nota. 
E possiamo ben intendere come 
quello sgorgo ampio e teso, 
frontalmente spirituale, fosse 
anche come necessitato a venir 
fuori dall'inflessibilità ossessiva 
di questo libro. 

Già, perché la fissità formale si 
sposa a un basso continuo non 
meno invasivo e che riguarda 
l'indeclinabilità del nesso por-
tante vita-uomini, ovvero la 
"condizione esistenziale" di 
"passanti" degli "esseri umani", 
come chiosa Io stesso poeta. A 
questo proposito ricchissimo di 
varianti è il campo semantico dei 
passanti: non mancano l'io (co-
me personaggio) e i vari pronomi 
("tutti", "molti", "noi", "chi", 
"alcuni", "altri", "loro"), ma 
molti sono i diversi nomi: "il rap-
presentante", "i vigorosi", "esse-
ri", "uomini", "signori", "spetta-
tori", "imperdonabili", "cater-
ve", "animali", "popolazioni". In 
ogni caso la varietà non è che ri-
produzione del destino che nella 
"terra chiamata madre" "caterve 
di corpi umani si spengono, / esi-
stenze sbiadite, ammassate, 
affondate / nella quantità, nella 
lentezza, / senza nome e senza 
età / condizione non detta". 

Un simile tono ci avvisa che 
non si tratta di un libro esisten-

ziale: non vi è l'angoscia di un 
cuore a nudo, non vi sono pieghe 
e sfumature, ma un saldo domi-
nio della lingua. Vige un inflessi-
bile dettato, che per certi versi ha 
più commerci con l'antica tradi-
zione della vanitas vanitatum e 
con quel dire monitorio. Ma non 
vi è misura struggente, come ad 
esempio fu nel Tasso: "Passa la 
vita e si dilegua e fugge come giel 
che si strugge": ecco, qui Viviani 
obietterebbe che non è 
la vita a passare quanto 
gli uomini. Se è chiaro il 
continuo fluire degli 
umani, la vita è invece 
assai più vasta e non ri-
ducibile alla prospetti-
va umana. Così il libro 
da un lato descrive tan-
ti modi dei passanti, ma 
anche, in mirabile con-
trappunto, si avvita sul 
mistero-vita, sul suo innesto e il 
suo distacco dai passanti. 

La poesia rilevata nell'auto-
grafo di copertina, ad esempio, è 
uno dei momenti in cui si mette in 
scena il destino umano tra spasi-
mo ("Il grido attraversò il buio") 
e preghiera nella coltre di impe-
netrabilità e silenzio tra umano e 
divino: "né l'invocazione / né la 
divinità poterono fare nulla / con 
l'aria impenetrabile - tanto sfiorì / 
una vita, / tanto chi doveva senti-
re / non senti". Sono versi molto 
belli; vengono alla mente memo-
rie foscoliane e caproniane, ma il 
dato nuovo è la distanza e la sere-
nità della pronuncia: si dice il do-
lore e lo scacco, ma in modo neu-
tro, offerto dalla prospettiva della 
voce del testo, per forza di cose si-

tuato fuori campo. Vige una sicu-
rezza, che produce assiomi e sen-
tenze - che possono risultare an-
che imbarazzanti o irritanti, op-
pure provocatori - , ma il tono 
basso, mai elevato e stentoreo, si 
impone persuasivamente come 
voce indeflettibile e ineluttabile. 
Così l'ultima poesia - che ha un 
margine esterno di elegia nella de-
dica a Bernard Simeone, l'italiani-
sta d'oltralpe prematuramente 

scomparso - sapiente-
mente annoda la senten-
za d'attacco "Niente va 
altrove / di questa vita 
finita, e non c'è la fine" 
con la semplice classicità 
della similitudine: "co-
me dei frutti la polpa 
matura / si avvia a di-
sfarsi e a staccarsi / e an-
che le foglie / seccano e 
cadono / ma se lasciate a 

sé / niente muore". 
La natura è l'altro protagoni-

sta del libro, una natura che è 
ordinamento del mondo ma an-
che ha il sentore del bosco e del 
monte, tuttavia in termini sem-
pre essenziali e mai locativi, né 
tanto meno rappresentativi: 
"l'autore si ritira illustrando / 
l'autonomia della natura. / Ma la 
natura non ha niente che vede-
re / nemmeno con la più concre-
ta scrittura". Come si vede è un 
preciso progetto, che ribadisce 
l'estinzione autorale su cui Vi-
viani procede da anni e che ora 
ha i modi della voce fuori cam-
po, sopra ricordata, consentanea 
a un emergere della natura, sen-
za per questo poter parlare di 
voce naturale. 

È stato osservata, proprio da 
Simeone, una forte contiguità tra 
l'ultima opera di Luzi e questa fa-
se di Viviani, come esempi di 
uscita dal soggettivismo e accessi, 
magari antifrastici, a una totalità 
di tipo spirituale. Vi è però un 
margine di differenza assai netto. 
In Luzi vige un principio di carità 
che tende alla comunione, in Vi-
viani vige un principio di distin-
zione e un procedere verso il ce-
leste per via di esclusione, più 
che di inclusione. Vi è perciò una 
non comune durezza, che è an-
che il fascino più intrigante di 
questi versi fieramente antiuma-
nistici, in cui ogni somma fa zero, 
né hanno esito la storia o il pen-
siero, davanti al sovrano codice 
della natura: "Sono nei colori dei 
fiori serene annunciazioni / e 
cruente uccisioni, nei prati / dol-
ci apparenze di stragi provenien-
t i / d a mondi ininfluenti o mac-
chie di sangue / passate attraver-
so secoli di azioni militari / ritor-
nano, ogni primavera, con un pro-
fumo / che annulla la memoria". 

In questi versi di cancellazione 
vi è un che di liberatorio, che non 
sa di assoluzione (come spesso in 
Luzi), bensì di abdicazione e so-
stituzione, che sconta il forfait 
umano in ogni suo risvolto (ovve-
ro il suo accesso a un mutante di-
sumano, che implicitamente ha 
anche un margine civile); non re-
sta che una radicale disabitazio-
ne, infine rimessa al codice della 
natura: "vivono per me la vita la 
sorgente / e l'ombra della monta-
gna che la nasconde". • 
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Storia 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Cviltà, s.f. Dal latino civilitas, la parola nasce 
iella seconda metà del I sec. d.C. come 

equivalente del greco politeia. Duplice il suo si-
gnificato: da un lato il diritto di cittadinanza, 
dall'altro i costumi più elevati dell'abitante del-
la città, contrapposti a quelli dell'abitante della 
campagna o del barbaro. Nel medioevo, ma an-
cor più nel Cinque e Seicento, è l'uso metafori-
co a diffondersi. Con Erasmo (De civilitate mo-
rum puerilium) la civiltà diventa sinonimo di 
"buone maniere": un comportamento apparte-
nente alla comunità cittadina, ma proprio sol-
tanto dei ceti elevati e frutto di un particolare 
processo educativo. 

Nella prima metà del Settecento, l'idea di ci-
viltà si distacca dalla nozione di politesse, per 
assumere, attraverso la mediazione del neologi-
smo francese civilisation, una dimensione stori-
co-sociale, inserita in una visione della storia 
come progresso. Nella cultura illuministica si 
distinguono in tal senso due filoni: il primo, 
elaborato da Voltaire, scorge nella civiltà un 
processo di perfezionamento che si compie ne-
gli stili di vita, nelle arti, nel sapere scientifico; 
il secondo, germinato da Montesquieu, e pro-
prio della riflessione inglese (Hume, Ferguson, 
Smith), interpreta la civiltà come affermazione 
della libertà politica e avvento di un sistema so-
cioeconomico complesso. L'idea ottocentesca 
di civiltà, storicizzandosi, si carica di valenze 
ideologiche nazionalistiche e colonialistiche. 
L'antropologia evoluzionista di Morgan - che 
suddivide il progresso umano in stadio selvag-
gio, barbarie e civiltà - legittima di fatto l'im-
perialismo. 

A partire da Kant, il dibattito tedesco indaga 
il rapporto fra Zivilisation e Kultur. La civiltà è 
esteriore, estranea alla natura superiore dell'uo-
mo, e quindi artificiale, mentre la cultura è inte-

riore e connaturata all'essenza della personalità 
umana: la civiltà, materiale e meccanica, si con-
trappone così alla cultura, spirituale e organica. 
L'antitesi, fortemente alimentata dalla prima 
guerra mondiale (Mann, Troeltsch), trova una 
sistemazione teorica nel Tramonto dell'Occiden-
te di Spengler: la Zivilisation costituisce allora la 
fase terminale di una cultura e si manifesta nelle 
metropoli, nella democrazia cesarista, nella vit-
toria del "quarto stato", nel primato dell'econo-
mia. Il "tramonto" spengleriano anticipa del re-
sto la letteratura sulla "crisi della civiltà", fiorita 
nel periodo fra le due guerre e connessa alla "ci-
viltà di massa" e a una valutazione negativa del-
la democratizzazione. 

Fra i numerosi contributi in quest'ambito, ol-
tre a quelli di Ortega y Gasset e Huizinga, spic-
ca l'interpretazione psicoanalitica fornita da 
Freud nel Disagio della civiltà (1930), che inseri-
sce la diade cultura/civiltà nel meccanismo re-
pressione/sublimazione. Alfred Weber identifi-
ca poi il processo della civiltà con il progresso 
tecnico-scientifico. Norbert Elias lo concepisce 
invece come affermazione delle convenzioni e 
quindi come disciplinamento sociale. 

Se, nella sociologia contemporanea, il decli-
no del concetto di civiltà è correlato all'ascesa 
del nuovo concetto di cultura elaborato dal-
l'antropologia, le civiltà (al plurale) hanno co-
nosciuto nuova fortuna in ambito storiosofico. 
Per Toynbee, le fasi di sviluppo di una civiltà 
sono il risultato di una dinamica sfida/rispo-
sta, messa in moto dall'ambiente esterno, na-
turale o sociale. Più recentemente, Samuel 
Huntington ha disegnato uno scenario, proiet-
tato nel XXI secolo, in cui almeno otto grandi 
civiltà entreranno in contesa o stabiliranno al-
leanze fra loro. 

FRANCESCO CASSATA 

Inghiottiti 
dalle polemiche 

di Raoul Pupo 

Gianni Oliva 
FOIBE 

LE STRAGI NEGATE 
DEGÙ ITALIANI DELLA 

VENEZIA GIULIA E DELL'ISTRIA 

pp. 206, €16, 
Mondadori, Milano 2002 

La questione delle fo ibe 
- vale a dire, delle stragi di 

italiani avvenute nella Venezia 
Giulia nell 'autunno del 1943 e 
nella primavera del 1945 -
rappresenta un caso emblema-
tico di come non si dovrebbe 
scrivere la storia del Nove-
cento. Per un cinquantennio, 
nella consapevolezza storica de-
gli italiani, quella delle foibe è 
stata una "strage negata". Da un 
paio di anni a questa parte è di-
ventata un caso politico. In qua-
si tutti i comuni d'Italia viene 
proposta l'intitolazione di una 
via ai Martiri delle foibe. Si de-
nuncia poi l'assenza del tema dai 
manuali scolastici e lo scorso 25 
aprile il tentativo del Comune di 
Trieste di celebrare assieme Li-
berazione e foibe ha suscitato 
polemiche finite sulle prime pa-
gine dei quotidiani nazionali. 
Quando nella ricostmzione del 
passato si verificano salti così 

bruschi, c'è il rischio che, come 
il silenzio era dovuto in larga mi-
sura a valutazioni politiche, an-
che il clamore si riveli altrettanto 
politico, cioè figlio di interessi 
contingenti. In ogni caso ne se-
guono semplificazioni e stru-
mentalizzazioni. 

H bel libro di Gianni Oliva 
giunge così a proposito. L'opera 
è finalmente destinata non agli 
specialisti, ma a una larga diffu-
sione, e offre una sintesi agile e 
puntuale degli esiti più aggiorna-
ti del rinnovamento storiografico 
dell'ultimo decennio. Vediamoli 
brevemente. Prima di tutto, pa-
radossalmente, per capire le foi-
be non bisogna porsi nel solco 
della storia italiana, ma di quella 
jugoslava: infatti, se indubbia-
mente nella Venezia Giulia la 
stragrande maggioranza delle 
vittime (è cioè alcune migliaia) fu 
costituita da italiani, la logica che 
mosse le stragi non fu quella del-
la Resistenza italiana, ma quella 
della guerra di liberazione jugo-
slava, che fu al tempo stesso san-
guinosa guerra civile, avente co-
me posta la conquista del potere 
da parte di un movimento parti-
giano e rivoluzionario deciso a 
eliminare tutti i suoi avversari. Il 
medesimo trattamento inflitto 
nella Venezia Giulia agli italiani 
che non volevano la Jugoslavia 
venne del resto altrove riservato 
agli sloveni e croati che non vole-
vano il comunismo. 

In secondo luogo, occorre ri-
costruire l'intreccio di spinte che 
dilatò lo spettro della repressio-
ne: esplosioni spontanee di furo-
re nazionale e sociale, resa dei 

conti per l'oppressione fascista, 
ma soprattutto volontà di realiz-
zare una "epurazione preventi-
va" della società giuliana al fine 
di rimuovere tutti gli ostacoli 
che le autorità jugoslave avreb-
bero potuto incontrare nell'at-
tuazione del loro disegno di an-
nessione della Venezia Giulia al-
la Jugoslavia comunista. 

Infine, il testo chiarisce alcuni 
equivoci solo apparentemente 
terminologici. Foibe infatti sono, 
letteralmente, gli inghiottitoi na-
turali dei terreni carsici, e "infoi-
bati" coloro che vi furono getta-
ti. Ma il termine "infoibati" ha 
assunto anche una valenza sim-
bolica per indicare tutte le vitti-
me delle stragi del 1943 e del 
1945, anche se la maggior parte 
di loro non trovò la morte nelle 
cavità della terra, bensì nei cam-
pi di concentramento jugoslavi. 
Tra i vari significati la confusione 
è assai facile ed è stata frequente-
mente sfruttata in sede polemica, 
vuoi per minimizzare l'entità del-
le stragi, considerando solo il ri-
dotto numero degli esumati dalle 
foibe, vuoi al contrario per enfa-
tizzarlo oltre ogni misura, con-
tando tra gli "infoibati" anche 
tutti i militari della Rsi caduti in 
combattimento nella Venezia 
Giulia contro i partigiani. 

Oliva, inoltre, inserisce oppor-
tunamente la tragedia delle foibe 
nel contesto più largo della sto-
ria del Novecento al confine 
orientale d'Italia, senza per que-
sto indulgere a giustificazionismi 
o a bilanciamenti moralistici. • 
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Dirigenti 
d'altri tempi 

di Paolo Soddu 

Sandro Gerbi 
RAFFAELE MATTIOLI 

E IL F I L O S O F O D O M A T O 

pp. XI-233, € 17, 
Einaudi, Torino 2002 

Si ha qui l 'eccellente con-
ferma di un talento in gra-

d o di tracciare destini incro-
ciati. D o p o Tempi di malafede 
sulla tormentata amicizia tra 
G u i d o Piovene ed Eugenio 
Colorni (Einaudi, 1999; cfr. 
"L'Indice", 1999, n. 11), l 'au-
tore ripercorre infatti, in questo 
volume, l'esistenza parallela di 
Raffaele Mattioli e di Antonello 
Gerbi. Il primo, faber della 
rifondazione del sistema banca-
rio italiano dopo la grande crisi; 
il secondo, responsabile dell'uf-
ficio studi della Comit, della 
quale Mattioli fu amministratore 
delegato e presidente. Giovan-
dosi dei carteggi famigliari (An-
tonello è il padre di Sandro) e di 
una vasta ricognizione archivisti-
ca, Sandro Gerbi ricostruisce il 
comporsi di un sodalizio umano 
e professionale, guidandoci al-
tresì nell'esistenza di due espo-
nenti delle classi dirigenti di 
ascendenza liberale. Alla Banca 
Commerciale di Mattioli, d'altra 
parte, completarono l'apprendi-
stato quanti ne incarnarono sot-
to il profilo politico le due diver-
se declinazioni (Giovanni Mala-
godi e Ugo La Malfa) e chi 
guidò, nella realtà di un'econo-
mia mista, l'organizzazione e gli 
assetti del capitalismo privato 
(Enrico Cuccia). La Banca Com-
merciale, negli anni della ditta-
tura fascista, fu in competizione 
con le università e con le istitu-
zioni ufficiali del regime. Ma an-
che con gli organismi al riparo 
dei quali i cattolici poterono 
preservare la costruzio-
ne delle loro classi diri-
genti. Mentre fu un ri-
fugio che in taluni casi 
potè sottrarre gli uomini 
liberi a quei sofferti e 
aleatori centri di forma-
zione dell'antifascismo 
democratico e comuni-
sta che si vennero for-
mando nelle galere e 
nell'esilio. 

Il fascismo, va ricor-
dato, incontrò ostacoli insor-
montabili alla sua vocazione to-
talitaria. La società, che conte-
neva elementi di complessità, 
ma che nel contempo aveva spe-
rimentato una lunga convivenza 
con l'autoritarismo, poneva ar-
gini alla sua piena egemonia. Fu 
la capacità di resistenza di alcu-
ni minoritari ancorché decisivi 
settori a contenerne la volontà 
di potenza, e non una sua sup-
posta più mite natura, come mo-
stra - e non è che un esempio -
il ricorso lucido e sistematico al-
l'eliminazione fisica dei poten-
ziali avversari del dittatore. In 
questa luce, il ruolo di Mattioli 
alla Commerciale conferma 
l'impossibilità, da parte del fa-
scismo, di avvolgere di sé ogni 

aspetto della società italiana del 
tempo. La scelta di Gerbi a ca-
po dell'ufficio studi della Com-
merciale fu così anche un inve-
stimento su una prospettiva di 
più largo respiro, una scommes-
sa sul futuro. Era pure indicati-
va della visione di Mattioli in 
merito alla ricca esperienza che 
doveva contraddistinguere il 
percorso formativo di chi era 
chiamato a un ruolo dirigente. 
Avendone intuito il valore (e si è 
classe dirigente quando si sa 
operare tale riconoscimento), 
l'amministratore delegato della 
Comit agevolò l 'approfondi-
mento degli studi, nutriti di 
esperienze internazionali, del 
futuro responsabile dell'ufficio 
studi della banca. 

Proveniente da una famiglia 
ebraica (erano suoi zii Clau-

dio Treves e Alessandro Levi), 
Gerbi nel 1932 rifiutò l'apparte-
nenza forzata, regolata dalla leg-
ge dell'ottobre 1930, alle comu-
nità israelitiche italiane. Il riget-
to dell'iscrizione obbligatoria a 
identità inflessibilmente imposte 
de-rivava da una laicità profon-
damente vissuta e insieme dalla 
consapevolezza del molteplice 
che contraddistingue l 'uomo 
contemporaneo. Ciò non lo sal-
vò nel 1938 dalle leggi razziali e 
dal conseguente decennale esilio 
in Perù, ove peraltro avviò quegli 
studi sul Nuovo Mondo che gli 
hanno assicurato una posizione 
di tutto rilievo nella storia intel-
lettuale italiana. La via di fuga 
dagli orrori che si abbattevano 
sull'Italia e sull'Europa fu aperta 
e delineata, per Gerbi, come per 
altri, dall'"ebreo onorario" Raf-
faele Mattioli. 

Nell'Italia repubblicana riprese 
l'intensa collaborazione tra Mat-
tioli e Gerbi. E dalla Commercia-
le si riverberò sull'ambizioso pro-
getto culturale che Mattioli aveva 
avviato acquisendo nel 1938, an-
no in cui a Gerbi perseguitato 
succedette La Malfa, la casa edi-
trice Ricciardi. Le ascendenze di 
questa classe dirigente erano 
esemplificate, nel 1951, dall'aper-
tura della collezione dei classici 

della letteratura italiana 
con una silloge di scritti 
di Croce, e dalla pubbli-
cazione di una raccolta 
di scritti di Giovanni 
Amendola, La nuova de-
mocrazia. Cultura e poli-
tica, dunque. Che per 
Amendola avevano avu-
to a che fare con un 
profondo travaglio pre-
cipitato armoniosamente 
in una concezione del-

l'attività pubblica ancor oggi mi-
noritaria e incompresa. Lavorare 
per una "nuova democrazia" si-
gnificava così anche operare per 
l'allargamento delle basi dello 
stato e delle classi dirigenti. Di 
questo si nutre il rapporto co-
stante di Mattioli con Togliatti e 
con il Pei. E la metafora del mu-
ro da superare, costruito con i 
mattoni dei classici della "Ric-
ciardiana", induce a riflettere su 
quell'impegno volto all'interesse 
generale che è stato proprio del-
la migliore classe dirigente italia-
na, un impegno poi rivelatosi, 
negli anni della morte di Mattio-
li e di Gerbi, non condiviso e 
sconfìtto. • 

p_soddu@tin.it 
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Storia 
Intellettuali impegnati 

Quando gli scrittori sedevano a congresso 
di Daniele Rocca 

Un fragile 
continente 
di Alessia Pedìo 

Norman Davies 
STORIA D ' E U R O P A 

ed. orig. 1996, trad. dall'inglese 
di Maria Caterina Magnani, 

pp. XV-1423, €61,97, 
Bruno Mondadori, Milano 2001 

La Storia d'Europa di Nor-
man Davies si colloca in 

quella tradizione storiografica 
che, fin dall 'epoca illuministi-
ca, ha tentato l 'elaborazione di 
una grande ricostruzione delle 
vicende dell 'umanità enfatiz-
zando più gli aspetti geogra-
fici, socio-economici e istituzio-
nali, che quelli eminentemente 
politici. La particolare sensibilità 
per i nessi storia - politica - opi-
nione pubblica ha fatto sì che la 
Gran Bretagna eccellesse, forse 
più di altre nazioni, nella compi-
lazione di questo genere di opere, 
e benché l'attenzione si sia in 
questo caso volutamente concen-
trata sul solo continente europeo, 
l'indagine si mantiene comunque 
su un piano interpretativo. 

L'autore si propone di fornire, 
dalla preistoria a oggi, un sinteti-
co compendio, non tanto degli 
eventi, quanto della loro specifi-
cità e importanza nella formazio-

ne di un presunto, probabile e 
forse chimerico "spirito euro-
peo". Si avvale inoltre di una pro-
spettiva che si rivela in grado a ri-
conoscere il debito occidentale 
verso altre civiltà quali l'Islam e 
che concede sufficiente spazio al-
la componente slava dell'Europa 
orientale, alla colonizzazione e 
infine all'immagine dell'Europa 
fuori dall'Europa. 

L? impostazione non è dog-
matica, così come l'oriz-

zonte cronologico, che tende a 
sfuggire alle classificazioni ormai 
invalse nella manualistica scola-
stica e accademica, per adottare 
un duplice binario, istituzionale 
e nel contempo cultural-ideolo-
gico. Il trapasso dal medioevo al 
Rinascimento, ad esempio, viene 
scisso in due segmenti, il primo 
dedicato alla cristianità in crisi, 
l'altro alle riforme; mentre la 
problematica categoria di con-
temporaneità non viene richia-
mata in questa sede, ma supera-
ta mediante l'analisi sia delle no-
vità ideologiche, introdotte dal-
l'assolutismo e dall'illuminismo 
fra 1650 e 1789, sia istituzionali, 
connesse alla grande stagione ri-
voluzionaria, e fino al congresso 
di Vienna, per terminare nel ca-
pitolo Tenebrae con l'eclissi eu-
ropea del 1914-1991, che, pro-
prio nella scelta periodizzante, 
rivela la piena adesione alla tesi 
del "secolo breve" formulata da 
Hobsbawn. La narrazione è ac-
compagnata, in corpo al testo, 
da trecento box esplicativi che 
approfondiscono argomenti più 

ristretti, talvolta non convenzio-
nali. In coda al volume si trova-
no poi varie appendici. 

Al legittimo interrogativo se 
esista una storia d'Europa, Da-
vies si perita di rispondere, ma si 
sottrae alla tentazione nobile, e 
tuttavia metastorica, di rintrac-
ciare, come fece Benedetto Croce 
nella sua Storia d'Europa nel seco-
lo XIX, un principio unificante, 
quella "religione della libertà" 
che negli ultimi due secoli avreb-
be animato tutto il continente. 
L'idea di Europa, secondo Da-
vies, è fragile e relativamente re-
cente, poiché si chiarifica a parti-
re dal XIV secolo, con notevoli 
distinguo su cosa si dovesse in-
tendere per Europa geografica 
(con o senza Russia), culturale o 
politica. 

L'ipotesi cui si dà voce è quella 
di Hugh Seton-Watson, che cre-
deva fermamente nella necessità 
di mantenere in vita un ideale eu-
ropeo che prescindesse dalla se-
parazione fra Europa occidentale 
e orientale in virtù del pluralismo 
culturale. L'autore, gliene diamo 
atto, riesce meritoriamente a non 
abbandonarsi alle lusinghe del-
l'eurocentrismo. Continua tutta-
via a raccontarci una storia d'Eu-
ropa che è pur sempre la storia 
delle "grandi potenze" e, solo 
nell'ultimo capitolo, quando si 
discorre degli interventi attuati 
nel secondo dopoguerra per l'e-
dificazione di un'unione euro-
pea, mostra che l'idea di Europa, 
quando prese corpo, fu in fin dei 
conti di natura squisitamente 
economica. • 

DIFESA 
DELLA CULTURA 

SCRITTORI A PARIGI NEL 1935 

a cura di Sandra Teroni 
pp. 223, € 18,60, 

Carocci, Roma 2002 

Il Congrès international des 
écrivains pour la défense de 

la culture si svolse al Palais de 
la Mutuali té di Parigi, f ra il 
21 e il 25 giugno 1935, con 
duecen to t ren ta delegati di 
t rentotto paesi. Dieci f u r o n o 
in tut to le sedute, un centi-
naio gli interventi. Fra gli altri si 
ricordano quelli di Gide, Mal-
raux, Aragon, Barbusse, Benda, 
Breton, Eluard, Babel', Brecht, 
Forster, Huxley, Heinrich 
Mann, Musil, Pasternak, Salve-
mini, Tzara. Nell'e-
vento Sandra Teroni, 
studiosa di Sartre e 
Benda, individua una 
sorta di "apoteosi (...) 
dell'impegno politico 
degli intellettuali". 
Giorgio Caredda non 
esita a definire il con-
gresso del '35 come 
"uno dei luoghi di co-
struzione e di diffu-
sione del discorso an-
tifascista europeo". Poiché pe-
rò, anche a causa dell'occupa-
zione nazista di Parigi, molti 
verbali sono andati dispersi, è al 
lavoro un'équipe, diretta da Te-
roni e da Wolfgang Klein, che 
facendo appello a varie fonti si 
ripropone di realizzare la prima 
edizione completa francese de-
gli atti. 

Le tematiche affrontate alla 
Mutualité dai vari partecipanti 
sono peraltro oggi ormai note. 
Per facilitarne però la compren-
sione, questo libro racchiude 
contributi di due tipi, quelli 
contestualizzanti, sul rapporto 
fra intellettuali e lotta politica in 
Francia, Urss e Germania (con 
interventi di Caredda, Wo-
likow, Flores), e quelli più spe-
cifici sui discorsi tenuti al con-
gresso (l'intervento, ad esempio, 
di Collotti su Salvemini). Sebbe-
ne manchino riferimenti ap-
profonditi a quella parte della 
classe intellettuale francese che, 
ponendosi all'estrema destra 
dello spettro politico, non volle 
partecipare al congresso (si pen-
si al microcosmo dell'Action 
franqaise), prende forma in que-
ste pagine un quadro complesso 
e variegato. 

Vi si sottolinea in primo luogo 
l'identificazione tra cultura e 
progressismo, o anche cultura e 
terreno dei valori, promossa al 
congresso in contrasto con il fa-
scismo come espressione di bar-
barie. Sono inoltre molto ben 
analizzate le difficili relazioni 
del Pcf con il mondo della cul-
tura e il suo coinvolgimento nel-
l'evento solo come "presenza 
sotterranea". Peraltro, se il Pcf 
all'epoca non era ancora in gra-
do di esercitare una qualche 
funzione catalizzante sull'uni-
verso intellettuale francese, nel 

paese di Stalin la presa del regi-
me su artisti, studiosi e scrittori 
verso la metà degli anni trenta 
era al suo culmine. E quasi tutti 
i delegati sovietici si rivelarono 
semplici latori dell'ideologia del 
regime, con la lodevole eccezio-
ne di Pasternak e Babel', i quali, 
inviati in sostituzione di Gorkij, 
si dimostrarono decisamente 
meno ideologizzati rispetto allo 
stesso Aragon. Da parte loro, 
Gaetano Salvemini e Magdelei-
ne Paz deplorarono l'azzera-
mento della libertà di parola in 
Urss, scatenando una dura pole-
mica fra trockisti e stalinisti. Sal-
vemini si pose fra l'altro in espli-
cita contrapposizione con Gide, 
il quale, nell'Allocution d'ouver-
ture, aveva condannato l'intera 
borghesia come nemica della li-
bertà, laddove l'antifascista di 
Molfetta riconosceva certe dif-

ferenze fra le diverse 
borghesie nazionali. 

Non pochi furono 
del resto gli scontri, 
connessi ai rapporti 
fra gli scrittori (Bre-
ton schiaffeggiò Eh-
renburg per aver iro-
nizzato sui surreali-
sti), ma anche a diver-
genze relative al con-
gresso e ai suoi conte-
nuti. Un esempio: in 

quei giorni si mantenne lontano 
dall'assemblea Walter Benja-
min, pur residente a Parigi. 
Benjamin, ostile a ogni genere di 
"logocrazia", assunse così una 
posizione polemica nei confron-
ti dell'umanesimo militante di 
Heinrich Mann e altri. Ma criti-
co verso l'impostazione dell'e-
vento fu anche Bertolt Brecht, 
che vi prese parte essenzialmen-
te per rimarcare l'importanza 
degli esseri umani al di là e al di-
sopra della cultura. Furono poi 
memorabili i duelli di Julien 
Benda, l'autore della Trabison 
des clercs (1927), con Guéhen-
no, il quale vedeva nel comuni-
smo lo sbocco inevitabile dell'u-
manesimo borghese progressi-
vo, e con Nizan circa il rapporto 
fra intellettuali e difesa della li-
bertà. 

Nell'insieme, dunque, il con-
gresso fu lungi dall'esprimere 
una linea unitaria. Esso finì piut-
tosto per rappresentare, come 
osserva Teroni, un "microcosmo 
dei conflitti ideologici ed estetici 
che nel periodo delentre-deux-
guerres covavano a diversi livelli 
di istanze culturali e politiche, 
nazionali e internazionali", e per 
mettere in campo quella che Col-
lotti definisce un'autentica "plu-
ralità di voci". Ma le due linee 
dominanti emerse in quel lonta-
no giugno possono essere ugual-
mente individuate con sicurezza: 
da un lato la rigidità ideologica e 
senza compromessi dei filosovie-
tici, dall'altro il liberalismo mili-
tante promosso dalla maggioran-
za dei delegati, diretto ad agire 
sulle coscienze degli individui at-
traverso la cultura per instillarvi 
l'amore della libertà e il coraggio 
della rivolta. • 
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Profonde differenze, continui cambiamenti 
di Silvano Montaldo 

STORIA DELLA FAMIGLIA I N E U R O P A 
DAL CINQUECENTO ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

a cura di Marzio Barbagli e David I. Kertzer 
pp. 473, €25, Laterza, Roma-Bari 2002 

Primo di tre volumi dedicati alla famiglia 
in Europa dalla fine del medioevo a oggi 

che Laterza e la Yale University Press pub-
blicano contemporaneamente in inglese e in 
italiano, il libro riporta alla luce aspetti del-
la vita domestica assai distanti dall'immagine 
stereotipata della grande e stabile famiglia pa-
triarcale dei nostri avi, gerarchica e prolifica, si-
nonimo di certezze, moli definiti e protezione. 

Sono molte le sorprese: non solo non è mai esi-
stito un unico modello familiare, neppure all'in-
terno di gruppi sociali omogenei, ma erano di-
verse la legislazione e l'applicazione del diritto, 
con una miriade di Consuetudini locali che intro-
ducevano infinite eccezioni (Lloyd Bonfield). La 
polarizzazione tra Est e Ovest, che aveva la sua 
massima espressione nella servitù della gleba 
(Karl Kaser), era complicata da numerose altre 
varianti nei sistemi ereditari, negli usi matrimo-
niali, nella puericultura, nell'atteggiamento ver-
so gli anziani, le vedove, gli illegittimi, gli orfani, 
gli esposti. Il dominio maschile non era così in-
contrastato come le leggi e gli scritti dei moralisti 
farebbero ritenere, né l'incidenza delle malattie e 
la mortalità riproducevano sempre le disegua-
glianze sociali. Le famiglie non erano monogami-
che nelle aree balcaniche islamizzate, e neppure 
indissolubili: anche la Chiesa cattolica prevedeva 
la separazione legale, che autorizzava la distin-
zione abitativa, mentre il divorzio era permesso 
a ebrei, cristiano-ortodossi, musulmani, prote-
stanti (Antoinette Fauve-Chamoux). Il rapporto 
genitori-figli non era improntato alla severità e 

all'assenza di sentimenti, come studi classici han-
no dedotto dalla diffusione del baliatico, dall'al-
ta incidenza della mortalità infantile, dallo sfrut-
tamento della manodopera minorile, dalla fre-
quenza di abbandoni e maltrattamenti. Linda A. 
Pollock dimostra invece le ragioni strutturali e 
culturali del ricorso alle nutrici, l'attaccamento 
dei genitori ai figli pure in un'epoca in cui le ma-
lattie falcidiavano i più piccoli, la ricerca anche 
di un rapporto di reciprocità nell'educazione 
della prole. 

Nell'Europa preindustriale non vi fu un regi-
me demografico indifferenziato, caratterizzato 
ovunque da alta mortalità e alta natalità: fra l'ini-
zio del XVI secolo e la fine del Settecento la po-
polazione del continente passò da 81 a 180 milio-
ni, ma con un'alternanza di fasi di espansione e 
di flessione, e con notevoli variazioni per moda-
lità, tempi e intensità di queste fasi tra paese e 
paese e tra area e area (Pier Paolo Viazzo). L'età 
delle rivoluzioni borghesi non segnò dunque una 
discontinuità così forte come spesso si crede. Al-
tre cesure furono la Riforma protestante (Jeffrey 
R. Watt); la diffusione della protoindustria, che 
introdusse notevoli varianti demografiche e di-
versificò le opzioni possibili all'interno dell'eco-
nomia rurale (Ulrich Pfister); la stabilizzazione 
della mortalità durante il XVIII secolo, con il 
modificarsi del concetto di parentela e la diffu-
sione dell'uso del cognome anche nei ceti medio-
bassi (David Gaunt), coinvolti dal cambiamento 
delle condizioni materiali di vita avviatosi prima 
negli strati abbienti e nelle regioni più ricche 
(Raffaella Sarti). Alla fine, l'aggiornamento 
scientifico porta a rovesciare i modelli culturali: 
non l'uniformità e la stabilità, ma la compresenza 
di profonde differenze e i continui cambiamenti 
costituiscono due elementi forti di una possibile 
identità europea. 
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Quei nazisti 
dei polacchi 
di Gustavo Corni 

Jan Tomasz Gross 
I CARNEFICI 

DELLA PORTA A C C A N T O 
1941: EL MASSACRO 

DELLA COMUNITÀ EBRAICA 
DI JEDWABNE IN POLONIA 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 
di Luca Vanni, 

pp. 183, € 15,60, 
Mondadori, Milano 2002 

Gross è uno storico ameri-
cano di origine polacca, 

autore di importanti studi sul-
l'occupazione tedesca della 
Polonia (il cosiddetto Gover-
natorato generale) e sull'occu-
pazione sovietica (1939-1941) 
delle province orientali del 
suo paese natale. Con questo li-
bro Gross ha superato gli stecca-
ti del mondo accademico, nel 
quale è ben conosciuto, susci-
tando una vasta eco nel pubbli-
co. Uscito nel 2000 in Polonia, 
poi negli Stati Uniti, in Francia, 
in Germania e ora in Italia, ha 
provocato una fortissima reazio-
ne. È anzi diventato un fattore di 
eccitazione politica in un paese, 
la Polonia, che ha dietro di sé un 
passato assai turbolento e una 
memoria fortemente divisa. Il 
presidente Krasniewski ha chie-
sto pubblicamente scusa per gli 
errori commessi da polacchi 
contro i concittadini ebrei ses-
santanni fa, e il primate di Polo-
nia, cardinale Glemp, ha am-
messo che l'antisemitismo ha 
giocato un ruolo nefasto nella 
recente storia nazionale. C'è chi 
ha accusato Gross di essere abil-
mente salito sul carro del cosid-
detto holocaust business, mentre 
altri ne hanno lodato il coraggio. 

Nell'accingermi alla lettura 
ero perciò spinto da una 

forte aspettativa che - debbo 
scriverlo con franchezza - è sta-
ta delusa. Certo, Gross ha messo 
a nudo una specifica vicenda: lo 
sterminio di circa 1600 ebrei 
della cittadina polacca orientale 
di Jedwabne, in una sola giorna-
ta (il 10 luglio 1941), ad opera di 
concittadini, vicini di casa, forse 
amici. Un massacro rimasto per 
decenni sepolto nell'oblio, anzi 
rovesciato nella memoria pub-
blica dall'affermazione che di es-
so si erano resi responsabili gli 
sgherri delle Einsatzgruppen te-
desche, che seguivano a ruota le 
armate lanciate alla conquista 
dell'Unione Sovietica in quella 
che Hitler aveva dichiarato esse-
re la più importante campagna 
militare contro l'odiato nemico 
"giudeo-bolscevico". Non fu 
questo l'unico massacro del ge-
nere avvenuto in quelle settima-
ne in vari territori appena invasi 
dai tedeschi, nei quali per i due 
anni precedenti l'Armata Rossa 
e le autorità sovietiche avevano 
attuato una dura politica di oc-
cupazione. 

Gross ha scoperto casualmen-
te negli archivi gli atti di un pro-
cesso, tenutosi nel 1949, cui al-
cuni abitanti di Jedwabne erano 
stati sottoposti proprio in meri-

to a quel crimine, e ha utilizzato 
le sparse informazioni disponi-
bili per ricostruire un quadro 
terribile di quel massacro com-
piuto contro cittadini inermi nei 
modi più brutali. Il suo libro fa 
poi cenno a questioni più gene-
rali: non fu quello di Jedwabne 
l'unico massacro in cui cittadini 
polacchi furono protagonisti, o 
volonterosi complici. Allargan-
do ulteriormente l'arco della sua 
analisi, Gross mette in evidenza 
come "l'antisemitismo [abbia] 
contaminato interi tratti di sto-
ria polacca del Novecento"; un 
fattore sul quale sia la storiogra-
fia che l'opinione pubblica han-
no steso dopo il 1945 un fitto 
velo di silenzio. Il merito di 
Gross è quello di aver lacerato il 
velo, mettendo a nudo le dimen-
sioni del coinvolgimento di po-
lacchi nello sterminio e rimet-
tendo così in discussione l'anti-
co luogo comune secondo cui 
quello polacco sarebbe stato il 
popolo più colpito dalle perse-
cuzioni nazionalsocialiste. Un 
altro storico polacco-americano, 
Lukacs, aveva ad esempio utiliz-
zato la categoria di "olocausto 
polacco" in aperta (e polemica) 
contrapposizione con quello 
ebraico. 

Infine, Gross trae alcune ri-
flessioni generali sull'Olocausto 
come fenomeno storico, defi-
nendolo, giustamente, un feno-
meno eterogeneo. "Da un lato 
- scrive - dobbiamo essere in 
grado di spiegarlo come un mec-
canismo attivato sulla scorta di 
un piano preordinato (per quan-
to in continua evoluzione). Ma 
nello stesso tempo dobbiamo 
anche riuscire a concepirlo come 
un mosaico di episodi ben di-
stinti". 

Cosa lascia insoddisfatti in 
questo libro, che ha pur il 

grosso merito della "provocazio-
ne", nel senso migliore del ter-
mine? In primo luogo, è tutto 
imperniato sulla Polonia, rivolto 
all'opinione pubblica del paese. 
Questo spiega alcune allusioni 
che il lettore non polacco non 
riesce a cogliere. Come quando 
Gross accenna al fatto che dopo 
il 1945 gli alleati naturali del 
Partito comunista furono le per-
sone che si erano compromesse 
durante l'occupazione, senza ap-
profondire in alcun modo un'af-
fermazione che per noi resta in-
spiegata. Analogamente, fa cen-
no ai primi scioperi operai del 
1946, che avevano un forte con-
tenuto antisemita. Le tre pagi-
nette che egli dedica all'argo-
mento sono del tutto insufficien-
ti per un lettore non esperto. 

Più in generale, Gross non svi-
scera mai i temi (pur importanti) 
che affronta. I capitoli del libro 
sono perciò molto smilzi - tal-
volta appena due facciate. In-
somma, il brutale (e intelligente) 
"antipasto" che Gross offre al 
lettore non specialista (tra gli 
specialisti non è una novità che 
innumerevoli massacri di ebrei 
nel 1941 videro protagoniste le 
milizie nazionaliste o le folle 
ucraine, lituane, lettoni ecc., ta-
lora senza che i tedeschi doves-
sero intervenire) rimane tale, e il 
lettore chiude il libro con un 
profondo senso di disgusto, ma 
anche con un'insoddisfazione di 
fondo. • 
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Storia 
Trappole 

hobbesiane 
di Daniele Rocca 

Jonathan Glover 
H U M A N I T Y 

UNA STORIA MORALE 
DEL VENTESIMO SECOLO 

ed. orig. 1999, trad. dall'inglese 
di Cesare Salmaggi, 

pp. 571, €22, 
il Saggiatore, Milano 2002 

Ancora il Novecento co-
me secolo degli orrori. 

Jonathan Glover, professore 
di etica a Londra , delinea tut-
tavia in queste pagine una fe-
nomenologia del male e del 
terrore novecenteschi diretta 
a porre le basi per una rifon-
dazione dell'etica in chiave em-
pirica. Dapprima le radici filoso-
fiche degli orrori del secolo sono 
individuate nella riflessione di 
Nietzsche e nel declino del ma-
gistero ecclesiastico in Occiden-
te a partire da fine Ottocento; 
poi, Glover cerca, con stile agile 
e brillante, di illustrare la genesi 
del terrore di massa con vari 
esempi, dalla battaglia della 
Somme, "caso estremo di sacrifi-
ci inutili", alle bombe su Dresda 
e Amburgo, da Hiroshima al na-
zismo a Poi Pot, il cui regime 
viene, con una definizione non 

consueta, definito "il culmine 
dello stalinismo" - forse per po-
ter riportare anche il "male" 
cambogiano alla comune e di-
scutibile sorgente nietzscheana. 

Del resto, Glover non è uno 
storico. È però costante, da par-
te sua, la ricerca dei nessi causa-
li, spesso anche congiunta a una 
certa spregiudicatezza interpre-
tativa: l'avvio dell'escalation 
nella pratica dell'uccisione a di-
stanza viene per esempio indivi-
duato nel blocco navale antite-
desco deciso dagli inglesi duran-
te la Grande guerra. Quanto 
agli ultimi tempi, Glover, il qua-
le sorprendentemente non in-
clude nella sua pur accurata ras-
segna né le efferatezze del Già 
algerino né i crimini 
operati in America Lati-
na dagli squadroni della 
morte sostenuti dalla 
Cia, sostiene che a de-
terminare le atrocità in 
Ruanda e nell'ex Jugo-
slavia sia stato 0 saldar-
si fra una "trappola tri-
bale" e una "trappola 
della vendetta". È tutta-
via il concetto di "trappola hob-
besiana" a costituire il cuore del 
saggio: Glover infatti non solo 
scorge nella paura dell'altro la 
molla stessa della sopraffazione, 
ma indica anche una serie di fat-
tori, come la corsa agli arma-
menti, quali elementi che con-
corrono al ripristino dello stato 
di natura. Li integrano il fidei-
smo, il sadismo, il senso del do-
vere e la passività degli "astan-
ti". 

Fragole e utopia 

Nel libro pesano tuttavia al-
cune approssimazioni, come 
quelle sul rapporto fra Nietz-
sche e il nazismo o sul "vero e 
proprio amore per la crudeltà" 
presente, Secondo l'autore, nel 
profondo di ogni essere umano. 
Inoltre, nell'analizzare le matri-
ci del terrore sono troppo scar-
samente presi in considerazione 
il fattore-interesse (ricchezza, 
potere, prestigio) e le implica-
zioni dell'istinto del branco, qui 
chiamato "senso di camerati-
smo del gruppo". 

Al proposito, è significativo 
che in una sistematica assunzione 
di responsabilità Glover indivi-
dui il solo mezzo per bloccare la 
spirale dell'odio. Tale responsa-

bilizzazione sarà l'archi-
trave di un'etica incen-
trata sulla "dimensione 
pubblica del comporta-
mento e del carattere in-
dividuale" e tesa a impe-
dire quell'" erosione del-
l'identità morale" che 
sempre accompagna la 
trasformazione dell'uo-
mo in carnefice. La pro-

posta conclusiva di una nuova 
etica fondata "sulle tradizioni 
morali umane" e di una non me-
glio precisata "umanizzazione" 
pare vaga, ma resta il fatto che 
Humanity offre una visione quasi 
completa di ciò che ha reso il 
Novecento il secolo più sangui-
noso della storia e del modo in 
cui, oggi come ieri, la violènza ge-
nera altra violenza. • 
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di Giovanni Borgognone 

Mary McCarthy 
L'OASI 

ed orig. 1949, trad. dall'inglese di Pierpaolo Mura, 
postfaz. di Maria Rosaria De Bueriis, 

pp. 136, € 12,40, Liberal Libri, Firenze 2002 

Non è possibile liberarsi del passato con 
un solo gesto", sembra ammonire l'au-

trice nell 'introdurre gli abitanti della comu-
nità rurale di Utopia. L'ex uomo d'affari Joe 
Lockman, pur rispettando i principi i-
spiratori di eguaglianza e fratellanza, intende 
"beneficiare della situazione più di chiunque al-
tro". Il radicale bohémien Macdermott è bravo 
ad argomentare, ma quando gli danno ragione 
incomincia a dubitare della "corrente di passio-
ne" che lo ha trascinato fin lì, e così passa al cam-
po avverso. Al di là delle peculiarità individuali, 
poi, tutti gli abitanti di Utopia tendono a divider-
si in due gruppi. Da una parte, vi sono i "reali-
sti", capeggiati da Will Taub, eredi del sociali-
smo scientifico e ormai, di fronte al fallimento 
del loro ideale, induriti "fino a degenerare nel ci-
nismo più corrosivo". Taub e la sua fazione at-
tendono infatti il fallimento di Utopia, pur non 
intendendo fare nulla per provocare il disastro. 
Tra gli esponenti del partito opposto, i "puristi", 
spicca invece la personalità di Katy, tenace ed 
egocentrica, abituata a piacere e a sorridere. Nel 
descriverla, Mary McCarthy ironizza su se stessa, 
mentre per la figura di Will Taub, come mette in 
luce la postfazione di Maria Rosaria De Bueriis, 
si ispira all'animatore della "Partisan Review" 
Philip Rahv. 

L'autrice, insieme ad alcuni dei più celebri 
New York Intellectuals degli anni quaranta, era 
assidua collaboratrice del periodico fondato da 

Rahv e William Phillips nel 1934, divenuto, do-
po il trauma procurato all'intelligencija radicale 
dai "processi di Mosca" del 1936, un fondamen-
tale punto di incontro e di discussione della sini-
stra americana antistalinista e "marxista indipen-
dente". Insieme a Nicola Chiaromonte, che com-
pare nel romanzo nelle vesti di Monteverdi, il 
fondatore della colonia, e a Dwight Macdonald, 
ex-trockista e promotore della rivista "Politics", 
Mary McCarthy militava nell'ala sinistra della 
"Partisan Review", contraria, negli anni della 
guerra mondiale, alla partecipazione militare sta-
tunitense, poi critica non solo del marxismo so-
vietico e dell'opposto anticomunismo conserva-
tore, ma anche degli orientamenti liberal preva-
lenti nella cultura politica americana. 

Come Katy nel romanzo è affascinata dalle 
idee di Monteverdi, l'autrice fu attratta, inol-
tre, dagli Europe-America Groups di Chiaro-
monte, ispirati al progetto di una comunità in-
ternazionale e cosmopolita di intellettuali che 
fossero a favore del dialogo e contro la "guerra 
fredda" e i suoi antagonismi. Non mancarono, 
tuttavia, i contrasti interni. L'antistalinismo te-
nace di Macdonald venne considerato "mani-
cheo" da Chiaromonte, che invitò il compagno 
americano a riconoscere le "zone grigie", nel-
l'Unione Sovietica così come negli Stati Uniti. 
Questa, a suo avviso, era l'unica posizione ra-
zionale per concepire un "terzo campo". Ma 
alla fine il progetto fallì, e la delusione di Mary 
McCarthy, come si osserva nella postfazione, 
trova eco nel romanzo. L'utopia rurale crolla 
per il solo furto di poche fragole da parte di tre 
intrusi. La loro cacciata con un fucile a salve, la 
difesa della "proprietà privata", una vittoria 
ben lontana da un trionfo etico ("Tanta agita-
zione per un po' di fragoline") chiudono ama-
ramente la narrazione. 
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Scienze 
Tempeste 

biogenetiche 
di Luca Munaron 

Richard Lewontin 
IL S O G N O DEL G E N O M A 

U M A N O E ALTRE 
ILLUSIONI DELLA SCIENZA 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 
di Michele Sampaolo, 

pp. 304, € 15, 
Laterza, Roma-Bari 2002 

Non è facile fornire contri-
but i originali e rilevanti 

su argomenti, come quello del 
Proget to Genoma, che hanno 
coinvolto p r o f o n d a m e n t e il 
m o n d o scientifico e l ' informa-
zione negli ultimi anni. Leg-
giamo per tanto con interesse 
questa raccolta di recensioni 
scritte da Richard Lewontin per 
la "New York Review of Books" 
nell'arco di diciassette anni e 
corredate da brevi poscritti che 
forniscono un utile strumento 
prospettico. 

Il titolo non deve tuttavia trar-
re in inganno, e semmai più rive-
latrice è quella sua se-
conda parte - e altre il-
lusioni della scienza -
che fornisce la chiave di 
lettura più profonda del 
testo. Infatti, l'idea di 
fondo è che il Progetto 
Genoma e le sue ambi-
zioni siano solo l'ultima 
incarnazione, tentazione 
e chimera di un fanta-
sma della storia della 
biologia, L'illusione della scien-
za", il determinismo, vero ogget-
to della questione, e il determi-
nismo genetico in particolare, 
che sostiene che i geni sono re-
sponsabili di tutte le proprietà 
rilevanti degli esseri viventi. 
Lewontin nota che già Darwin e 
Mendel si opposero all'idea che 
l'unico determinante fosse quel-
lo "intemo" (genetico) e la gran-
de rivoluzione epistemologica 
condotta dai due studiosi fu pro-
prio quella di conferire da una 
parte nuova dignità ontologica 
alla variazione (e alle mutazioni 
casuali) rispetto all'essenziali-
smo dilagante (allora e adesso), e 
dall'altra di stabilire che lo svi-
luppo degli organismi viventi è 
determinato da componenti in-
teme ed esteme, cioè ambienta-
li, entrambe necessarie. 

Sulla base di queste premesse 
vengono affrontati i due temi 
caldi (almeno dal punto di vista 
giornalistico) del libro: il Proget-
to Genoma e la clonazione. 

Una prima contestazione al 
Progetto Genoma è di na-

tura epistemologica. Le procla-
mazioni entusiastiche secondo 
cui il sequenziamento del Dna 
umano consente di conoscere 
profondamente il funzionamen-
to dell'uomo, nella sua dimen-
sione biologica più estesa, nel 
suo comportamento, nel suo es-
sere persona, sono infondate 
perché non tengono conto del-
l'interazione del genoma - co-
stituito da Dna chimicamente 
inerte - con l'ambiente estemo, 
che ne permette l'espressione e 
la replicazione. Lewontin de-

nuncia come ora, nell'era post-
genomica, il santo graal genomi-
co, oggetto di devozione della 
scienza-religione, venga stru-
mentalmente sostituito dal pro-
teoma (l'insieme delle protei-
ne codificate dai geni), nell'in-
tento di mantenere vivo il molo 
di protagonisti dei ricercatori-
sacerdoti. Un'altra obiezione è 
ancora di natura generale: che 
cosa è il genoma sequenziato? In 
realtà un oggetto che non esiste, 
il risultato di un processo di rei-
ficazione che non tiene conto 
della diversità e del polimorfi-
smo che caratterizzano ogni pro-
prietà dei viventi, e in particola-
re il genoma stesso. Non manca 
poi la critica più cupa e deva-
stante: molti dei protagonisti del 
Progetto Genoma (tra cui emi-
nenti genetisti) hanno interessi 
finanziari diretti nell'ambito del-
la biotecnologia commerciale e 
non è più possibile un'analisi se-
ria dello sviluppo della biologia 
molecolare senza tenere conto 
del fattore economico. 

Vogliamo veramente credere 
che a Lewontin, accecato dalla 
critica ai problemi di principio e 
di denaro, sfuggano le grandi 
potenzialità conoscitive e appli-
cative della ricerca sul genoma e 
sul proteoma? E può il brillante 
genetista liquidare sbrigativa-

mente l'attività di tanti 
ricercatori come il di-
menarsi incerto tra i fili 
in mano di potenti bu-
rattinai e l'adesione ai 
dogmi della scienza-re-
ligione? 

Lewontin, che si con-
ferma leader autorevole 
del movimento di oppo-
sizione all'ultradarwini-
smo determinista, si la-

scia trascinare da foga partigiana 
ed estrapola conclusioni che for-
se meriterebbero maggiore at-
tenzione, 
v 

Evero che ci vengono quoti-
dianamente proposti im-

probabili geni per la schizofre-
nia, per gli impulsi criminali 
(con illustri sostenitori del pas-
sato come Lombroso e i suoi 
"eredi" di Harvard), per la vio-
lenza, per la predisposizione a 
svolgere certi lavori, per la defi-
nizione delle differenze tra ge-
nere maschile e femminile, e 
quant'altro. Il modello medico 
che emerge dal determinismo 
genetico definisce effettivamen-
te un concetto di normalità, in-
clusa appunto quella sociale, e 
detta un attacco terapeutico o 
preventivo alla devianza, conte-
nendo in sé rischi degenerati-
vi opportunamente sottolineati 
dall'autore. Tuttavia richiamare 
gli spettri dell'eugenismo con le 
sue tragiche conseguenze stori-
che non concorre a una serena 
discussione sul problema. 

La questione della clonazione 
viene affrontata ad ampio spet-
tro, attraverso una interessante 
quanto opportuna analisi che sot-
tolinea come gran parte della bio-
logia molecolare moderna, e in 
particolare della tecnologia del 
Dna ricombinante, si fondi sull'i-
dea operazionalista machiana che 
la conoscenza di un oggetto (per 
esempio il genoma) sia subordi-
nata al suo controllo o alla sua 
manipolazione. Lo stesso spirito 
animò l'attività scientifica di 
Loeb, che generò grande scalpo-
re all'inizio del Novecento con i 

suoi tentativi di far sviluppare 
uova senza sperma, pur posse-
dendo scarse conoscenze sui 
meccanismi della fecondazione e 
della biologia dello sviluppo. Im-
mancabile, e un po' scontato, il 
riferimento al Prometeo moder-
no, Frankestein, creato sì dalla 
fantasia di Mary Shelley, ma ispi-
rato dagli esperimenti di scienzia-
ti del suo tempo. 

Lewontin si dedica quindi, in 
un altro blocco di recensioni, alle 
conseguenze che derivano dal-
l'applicazione delle leggi della ge-
netica e della biologia evoluzioni-
stica alle scienze sociali, tra le 
quali spicca la sociobiologia. L'a-
nalisi riprende ed estende quella 
condotta dall'amico e collega 
Stephen Jay Gould, nel suo for-
tunato Intelligenza e pregiudizio 
(il Saggiatore, 1998). Lewontin 
rileva due errori fondamentali: è 
tecnicamente illegittima la prete-
sa di una oggettività dei metodi 
statistici utilizzati per estrarre 
informazioni sui comportamenti 
sociali (per esempio le scelte ses-
suali), e altrettanto incauta l'idea 
di applicare le leggi della genetica 
e della biologia evoluzionistica al-
le società umane. La profonda 
comprensione dell'uomo sociale 
non può prescindere dalla cono-
scenza dei meccanismi che rego-
lano il funzionamento del sistema 
nervoso centrale: si commentano 
in questa luce i lavori di Chan-
geux e Edelman sullo sviluppo 
embrionale, per sottolineare co-
me gli approcci riduzionistici si 
siano scontrati, senza risolverli, 
con i due grandi problemi della 
biologia: lo sviluppo della forma 
e la natura della mente. 

Il limite più appariscente del 

testo sembra essere la confu-
sione tra gli obiettivi dei proget-
ti della ricerca scientifica, le af-
fermazioni altisonanti che li 
pubblicizzano, e la gestione dei 
finanziamenti. Non si può poi 
ignorare che la comunità scienti-
fica non è riducibile a pochi, se 
pur potenti, laboratori, con le 
loro dinamiche di competitività 
scientifica ed economica, ma è 
un grande contenitore di realtà 
locali e diversificate. 

La confezione un po' confusa 
ed eterogenea nella disposizione 
delle recensioni ci ha costretti a 
un certo lavoro di ordinamento 
delle idee, ma le argomentazioni, 
esposte in un tono tanto provo-
catorio quanto accattivante, sono 
di quelle difficili da ignorare, per 
l'acume, la profondità e la docu-
mentazione. Il tono è giornalisti-
co, come l'autore stesso ammette 
nell'introduzione, e le espressioni 
ad effetto e molto spesso peren-
torie. Vogliamo tuttavia tollerare 
il tono sarcastico e talvolta irri-
tante di uno scrittore il cui obiet-
tivo sostanziale sta nell'abbattere 
lo scientismo superficiale e sem-
plicistico così tristemente dila-
gante nei mezzi di informazione. 

La scienza è un'attività inti-
mamente e inscindibilmente u-
mana, cioè legata all'uomo, con 
i suoi pregiudizi e limiti di natu-
ra biologica, sociale e politica. Il 
riconoscimento di tali limiti non 
è una debolezza, bensì un punto 
di riferimento per chi crede nel-
la grandezza e nell'unicità della 
ricerca biologica, così come 
molti (compreso chi scrive) la 
intendono. • 

luca.munaron@unito.it 

Da Abduzione 
a Zero 

di Emanuele Vinassa de Regny 

Pietro Greco 
EINSTEIN E IL CIABATTINO 

DIZIONARIO ASIMMETRICO 
DEI CONCETTI SCIENTIFICI 
DI INTERESSE FILOSOFICO 

pp. 608, € 29, 
Editori Riuniti, Roma 2002 

Il titolo potrebbe trarre in 
inganno, e far pensare al so-

lito testo di divulgazione che 
approfitta del nome di Ein-
stein per attirare l'attenzione. 
Tutt'altro, e il sottotitolo prov-
vede a eliminare immediata-
mente l'ambiguità. Si tratta in-
fatti di un testo che intende met-
tere in relazione il ciabattino, 
cioè, per lunga tradizione lette-
raria, l'uomo comune, con Ein-
stein, il simbolo della scienza 
ma anche della riflessione sulla 
scienza. Si tratta cioè di un vero 
e proprio testo di filosofia della 
scienza (anche se nella prefazio-
ne l'autore cerca di negarlo), ma 
scritto in stile "comunicativo" e 
quindi anomalo nel panorama di 
questa disciplina. 

Come l'autore - chimico di 
formazione, tra i pochissimi 
giornalisti scientifici noti per la 
serietà dei loro articoli; e vice di-
rettore del Master in comunica-
zione della scienza della Sissa di 
Trieste - dichiara nella prefazio-
ne, il libro è stato scrit-
to "per dare un mode-
sto contributo a sfatare 
un mito, il mito secon-
do cui la scienza non 
sarebbe cultura" e per 
"ricordare come la co-
noscenza scientifica ab-
bia contribuito a modi-
ficare i concetti primari 
dell'esperienza umana. 
I concetti di realtà. Di 
spazio e di tempo. Di sé e di al-
tro da sé". 

Einstein e il ciabattino è infatti 
una raccolta "asimmetrica", cioè 
senza una gerarchia ben defi-
nita, di lemmi/voci (oltre cento-
cinquanta, da "Abduzione" a 
"Zero") di lunghezza variabile, 
che affrontano alcuni dei temi 
più importanti della scienza e 
della filosofia, gli stessi temi visti 
contemporaneamente da due 
posizioni diverse, perché (come 
diceva appunto Einstein) "la filo-
sofia senza la scienza è vuota. La 
scienza senza la filosofia è arida". 
Ma è una raccolta asimmetrica 
soprattutto perché, grazie a una 
serie di piccole frecce, ogni voce 
risulta collegata a molte altre; si 
stimola così l'interesse del lettore 
e lo si invita a percorsi di lettura 
sempre diversi che ciascuno può 
costruirsi ad hoc, ma anche lo si 
cattura in una rete di associazio-
ni affascinante e potenzialmente 
senza fine. Senza contare che tut-
te le voci si concludono con una 
breve bibliografia, asimmetrica 
anche questa perché spesso i te-
sti citati sono di orientamento di-
verso da quello dell'autore; in 
pratica, un invito al confronto e 
all'approfondimento. 

Spesso sorprende la presenza 
di lemmi che non si immagine-

rebbero presenti in un diziona-
rio scientifico-filosofico, per 
esempio "Altro". Ma, se ci si sof-
ferma a leggere questa voce, si 
scopre che tratta dell'origine e 
dello sviluppo del concetto di 
diversità umana, e poi di razza, 
passando dall'Antico Testamen-
to a Linneo e a Buffon, dalle ori-
gini dell'antropologia fisica a 
Darwin, da Franz Boas a Caval-
li-Sforza. 

Incuriosisce anche la presenza 
di un lemma come "Anima", pe-
raltro giustificata, oltre che da 
motivi filosofici, dal fatto che 
questo concetto "ogni tanto e sot-
to mentite spoglie" ancora oggi fa 
capolino "in quella costellazione 
di discipline scientifiche e filosofi-
che che studiano la mente e, so-
prattutto, la mente dell'uomo". E 
che dire di "Eternità", un concet-
to legato a quello di tempo e di in-
finito in quanto infinita estensio-
ne del tempo? Ma la proprietà di 
"eterno" sembra spettare solo a 
Dio, che non ha inizio e nemme-
no fine, mentre l'universo ha un 
inizio (asintotico?) ma non si sa 
ancora se avrà una fine. E che di-
re di "Sacro"? 

Ogni tanto si incontrano lem-
mi curiosi, per esempio "In-

tenzionalità" e "Intuizione", uno 
dopo l'altro, ma anche "Sensazio-
ne" e "Senso comune", anche 
questi uno dopo l'altro, che si tra-
sformano in brevi voci assai sti-
molanti. Oppure "Molti mondi", 
che si trasforma invece in una lun-
ga voce che, dalla Grecia antica 
alla meccanica quantistica, riper-
corre la storia delle ipotesi sull'e-
sistenza di altri universi. 

Un discorso a parte meritereb-
bero le voci dedicate al-
l'evoluzione ("Evo-
luzione", " Evoluzione 
biologica", "Evoluzio-
ne cosmica", "Evolu-
zione culturale" ed "E-
voluzione geologica"), 
un tema assai caro al-
l'autore. Particolarmen-
te significativa "Evolu-
zione biologica", una 
lunga voce (trentaquat-

tro pagine) che affronta la storia 
del concetto da Lamarck e 
Buffon ai giorni nostri, analizzan-
done in profondità le sfaccettatu-
re e le giustificazioni che sono 
state proposte per spiegarne tutti 
i diversi aspetti; in altre parole, 
trattando approfonditamente l'e-
voluzione della teoria dell'evolu-
zione. Su questo tema le posizio-
ni sono molte e molto spesso 
contrapposte, ma, conclude l'au-
tore citando il biologo Ernst 
Mayr, "i nuovi filosofi della bio-
logia non sono e non debbono 
essere né riduzionisti, né vitalisti. 
Né cantori del caso assoluto, né 
cantori del determinismo più in-
flessibile. Né relativisti, né finali-
sti. Né del tutto strutturalisti, né 
del tutto funzionalisti". 

E con gli esempi si potrebbe 
continuare, perché l'asimmetria 
è presente anche nelle singole 
voci con citazioni e accostamenti 
imprevisti, che spesso spiazzano 
il lettore costringendolo a fer-
marsi a riflettere. Uno strumento 
utile senza inutili appesantimen-
ti e con uno stile semplice e scor-
revole, talvolta ironico e spesso 
impertinente, che agevola la let-
tura anche quando le cose non 
sono proprio semplici. • 

vudierre@coirim2000. it 
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Culla o tomba 
della ricerca? 

di Mario Tozzi 

P E R UNA STORIA DEL CNR 
a cura di Raffaella Simili 

e Giovanni Paoloni 
2 voli, pp. 670+676, € 72,30, 

Laterza, Roma-Bari 2001 

Qualcuno ha recentemen-
te proposto di abolire il 

Consiglio nazionale delle ri-
cerche perché inadeguato ai 
bisogni del paese di oggi, co-
me già lo sarebbe stato per 
quelli di ieri. Liquidarlo, co-
me si è fat to per l 'Iti , e f ram-
mentarlo in fondazioni scientifi-
che che dovrebbero poi guada-
gnarsi le risorse pubbliche su ga-
re d'appalto, utilizzando tecni-
che gestionali di tipo privato. 

Di fronte a tali scenari ci si do-
manda non solo se i vari promo-
tori abbiano un'idea, per quanto 
vaga, di quali sono le tendenze 
della ricerca scientifica in Euro-
pa (il caso statunitense essendo 
troppo distante culturalmente e 
politicamente), ma anche se co-
noscano la storia del principale 
ente di ricerca italiano. Una sto-
ria che inizia nel 1923 (dopo di-
versi tentativi precedenti) e che 
trova un punto d'arrivo nel 
1999, anno dell'ultima riforma 
strutturale: il tutto descritto in 
due volumi che potrebbero rive-
larsi utilissimi nel caso si voglia-
no promuovere riforme sensate. 

Ma torniamo agli inizi: erano 
anni in cui la ricerca scientifica si 
riorganizzava soprattutto sotto 
la spinta del nuovo assetto inter-
nazionale e delle necessità belli-
che, culminate con l'esperimen-
to di Ypres e dei gas asfissianti 
nel 1915. Il Cnr nasce soprattut-
to come emanazione di organi-
smi di ricerca internazionali 
- vocazione dunque iniziale — e 
soprattutto per curare l'aspetto 
applicativo delle scienze, ten-
denzialmente rivolto anche alla 
guerra. 
' Da subito il Cnr paga l'anate-

ma crociano e gentiliano contro 
la ricerca scientifica e lo scontro 
con i "filosofi": non sembra un 
caso se i fondi saranno cronica-
mente scarsi, e se si farà fatica in 
questo paese a considerare la 
scienza come cultura. Curiosa-
mente, coloro che vorrebbero 
l'abolizione dell'attuale Cnr ri-
cordano l'incongrua - a loro di-
re -- collocazione delle discipline 
umanistiche (storia, giurispru-
denza, psicologia, filologia, poli-
tica) nel Consiglio: quasi un ri-
torno a Croce e alle due culture, 
come se un secolo di tentativi di 
ricucitura fosse passato invano, 
come se non si fosse ancora pa-
gato un prezzo troppo alto a 
quella falsa dicotomia. 

Lo spirito del primo presidente 
del Cnr, Vito Volterra, è ancora 
in qualche modo presente nei pa-
lazzi di quello che una volta era il 
piazzale dell'Università (oggi Al-
do Moro), nonostante la duplice 
faccia degli anni marconiani, con 
le uniformi bianche da marina del 
Premio Nobel e del duce durante 
le riunioni sull'Elettra, con la cen-
tralizzazione dell'ente e la sua tra-
sformazione a organo di consu-

lenza dello stato. È forse significa-
tivo ritrovare la constatazione uf-
ficiale dei primi appetiti verso la 
ricerca della Confindustria, che 
già nel 1937 auspicava che le ri-
cerche fossero indirizzate ai pro-
pri fini. Ma se c'è un germe fe-
condo è forse proprio quello del-
l'Italia autarchica, in cui scienziati 
di ogni risma (esclusi ovviamente 
gli ebrei e i non iscritti al Pnf) si 
cimentano con le problematiche 
più assurde, dalla sostituzione 
del ferro nel calcestruzzo con il 
bambù per ottenere un cemento 
armato nostrano a buon mercato, 
alla ricerca dei succedanei dell'a-
sfalto, del rame e soprattutto dei 
carburanti ormai esauriti. Sono 
gli anni della ricerca chimica, ol-
tre che della tradizionale radio-
tecnica e della nascente fisica nu-
cleare, anni in qualche modo epi-
ci, nonostante le leggi razziali e le 
espulsioni dalla comunità scienti-
fica dei non allineati. Parte in 
quegli anni un inventario geo-mi-
nerario dell'Italia che, seppure te-
so a trovare metalli e idrocarburi, 
sarà oggettivamente un inizio del-
la conoscenza sistematica del no-
stro territorio. 

Idue volumi sono ricchissimi di 
notizie, dati e documenti sui 

quali si poggia la ricostruzione 
della storia dell'ente e dei suoi 
scienziati, ma fra le righe traspa-
re anche la storia di un paese ne-
gli anni a cavallo della guerra, 
con uomini di calibro diverso 
che si succedono alla presiden-
za, assillati dalle esigenze di re-
perire fondi e di tenere alta una 
produttività scientifica anche a 
livello internazionale. Qui si so-
no decise le fortune future di al-
cune discipline: la geologia, per 
esempio, non particolarmente 
simpatica al fascismo, ma decisa-
mente negletta in seguito, quan-
do i finanziamenti la pongono 
all'ultimo posto per le dotazioni, 
privilegiando la fisica (incremen-
to del 158 per cento), la chimica 
e l'astro nascente dell'ingegneria 
(incremento del 90 per cento): le 
conseguenze le paghiamo ancora 
oggi con il dissesto strutturale 
del territorio e la cronica incapa-
cità di fare fronte alle conse-
guenze catastrofiche degli eventi 
naturali. 

La storia si chiude con l'ultimo 
sforzo creativo e di ricerca, quel-
lo dei Progetti Finalizzati, che 
hanno raccolto decine di studio-
si attorno a obiettivi comuni in 
una cooperazione costante con le 
università, finalmente in un ruo-
lo positivo dopo la cannibalizza-
zione di attrezzature, centri di 
studio, veicoli, mezzi e ricercato-
ri. La gestione del Cnr è stata 
consegnata interamente ai pro-
fessori ordinari universitari, che 
spesso lo hanno trasformato in 
puro strumento di potere acca-
demico, un'altra fetta di denari, 
mezzi e persone da spartirsi, sen-
za alcun interesse per lo sviluppo 
del Consiglio. Proprio per le sue 
competenze generali - che oggi 
gli vengono rimproverate - il 
Cnr è stato il vero monitor della 
ricerca scientifica italiana nonché 
l'incubatrice di nuove discipline, 
anche se sarebbe ingiusto non 
criticarne molti aspetti, dalla 
mancata valorizzazione delle ri-
sorse umane, alla intermittente 
mancanza di una strategia, alla 
eccessiva frammentazione. • 

m. tozzi@cq.rm.cnr.it 

Scienze 
Epistemologia 
postfordista 
di Claudio Pogliano 

L.A.S.E.R. 

SCIENZA SPA 
SCIENZIATI, TECNICI E CONFLITTI 

pp. 168, €9,30, 
DeriveApprodi, Roma 2002 

Oltre un quar to di secolo 
fa, nella collana "Nuovi 

Testi" Feltrinelli, usci un li-
b ro tanto for tunato quanto 
controverso, che nel titolo ri-
chiamava un b rano del pr imo 
libro del Capitale, dove Marx 
mette a confronto l 'operosità 
istintuale dell'ape e quel-
la progettuale dell'archi-
tetto. Ne erano autori 
quattro scienziati, mate-
matici e fisici, ancorché 
principale responsabi-
le dell'operazione fosse 
Marcello Cini, che già 
dieci anni prima aveva 
anticipato su "Città fu-
tura" e sul "Contempo-
raneo" alcuni spunti di 
una critica "sociale" della scien-
za. Per risalire ancora indietro 
nel tempo, L'ape e l'architetto e-
leggeva a mentore e precursore 
Raniero Panzieri, il cui contribu-
to Cini riconosceva nel 1976 "di 
estrema importanza", avendo 
quegli mostrato sin dal 1961 co-
me i rapporti di produzione stes-
sero dentro le forze produttive, a 
loro volta "plasmate" dal capita-
le, e come dunque fosse da ri-
pensare tutta quanta la loro dia-
lettica. Sullo sfondo c'era il giu-
dizio sul grado di compiutezza 
del cosiddetto neocapitalismo 
italiano, nonché sul ruolo gioca-
to da scienza e tecnologia nel 
suo affermarsi. 

Storie d'altri tempi, ormai 
piuttosto lontani dai nostri: 

almeno così sembrerebbe. Ce le 
ha ricordate Cini stesso, nei suoi 
recenti Dialoghi di un cattivo 
maestro (Bollati Boringhieri, 
2001; cfr. "L'Indice", 2001, n. 
12). Ma ce le ricordano oggi, con 
una singolare attualizzazione, al-
tri autori - fisici e filosofi di for-
mazione - , che di Cini potrebbe-
ro quasi essere anagraficamente 
nipoti. Il loro pamphlet si pre-
senta anonimo o, come loro stes-
si spiegano, NoAuthor, per una 
duplice ragione: anzitutto rap-
presentando "il prodotto dell'in-
telligenza collettiva che si riflette 
nei conflitti sociali" e, in secon-
do luogo, volendo esporsi a 
un'appropriazione da parte del 
lettore che se ne faccia a sua vol-
ta coautore. Mossa originale e 
divertente, quest'ultima, contro 
la "logica perversa" del diritto 
d'autore in ambito scientifico, 
contro quella corsa frenetica al-
l'accumulo di pubblicazioni che 
la competizione accademica im-
pone. Chiunque si riconosca 
nelle tesi di Scienza Spa potrà 
pertanto inserire il titolo nel 
proprio curriculum. 

Ma che cos'è Scienza Spa? Un 
bel coacervo di cose disparate. 
Le prime venti pagine ci dicono 
spiritosamente qualcosa sul Col-
lettivo di fisica e filosofia che, 

con il disseppellire un'etichetta 
presessantottesca, prende a riu-
nirsi in vari luoghi (aule, bar, 
scantinati) della Roma fin de 
XXème siècle, "miscelando espe-
rienze, linguaggi e saperi diffe-
renti". Studenti, dapprincipio, 
che guardano all'impresa scienti-
fica "con l'occhio smaliziato del 
conflitto sociale e dei vincoli di 
potere", e cominciano a scrivere 
qualche articolo letto soprattutto 
nei centri sociali. Per non essere 
figli di nessuno decidono di vol-
tarsi indietro, e trovano nell'Ape 
e l'architetto un punto di riferi-
mento, tuttavia più come proget-
to di lavoro politico-culturale 
che per i suoi discussi contenuti. 
I medesimi studenti, passate le 
forche caudine della laurea, di-
ventano L.A.S.E.R. (Laboratorio 
autonomo scienza epistemologia 
ricerca) e, seppure disperdendo-
si anche fuori d'Italia alia ricerca 

di un futuro professiona-
le, restano in contatto 
tramite e-mail collettiva e 
webpage. Dopo Seattle, 
novembre 1999, fatal-
mente li attrae il magnete 
del movimento globale, 
che incoraggia e moltipli-
ca le loro iniziative. 

All'autoritratto degli 
anonimi autori da cuccio-
li, seguono due capitoli 

"teorici" che tematizzano il rap-
porto fra "scienza e produzione" 
in quel passaggio che secondo lo-
ro sarebbe avvenuto dal fordismo 
al postfordismo. Com'è noto, il 
metodo applicato da Henry Ford 
per fabbricare automobili in mi-
lioni di esemplari - catena di 
montaggio e relativa segmenta-
zione del ciclo produttivo - di-
venne organizzazione del lavoro 
su larga scala, e più tardi strategia 
sociale, con l'intervento dello sta-
to in economia e il Welfare key-
nesiano. A un certo momento, 
non precisamente identificato, 
l'era del fordismo sarebbe tra-
montata, per saturazione dei mer-
cati e contrazione della domanda, 
sorgendo all'orizzonte il toyoti-
smo, una nuova organizzazione 
del lavoro ideata in Giappone. 
Fabbrica flessibile, irruzione del-
l'informatica, decentramento del-
la produzione, desindacalizzazio-
ne, cultura del rischio. Si entre-
rebbe così in un'età postfordista, 
tesa a ridurre il ruolo dello stato 
in economia, e muterebbe la fi-
sionomia dei soggetti produttivi: 
dall'operaio-massa al lavoratore 
autonomo sebbene esposto alla 
concorrenza, "sulla carta libero 
da vincoli ma spesso costretto a 
una flessibilità esasperata nella 
pratica quotidiana". 

In poche pagine i giovani di 
L.A.S.E.R. delineano piuttosto 
sommariamente quella transizio-
ne - su cui già esiste una foltissi-
ma letteratura - , perché interessa 
loro soprattutto come insieme sia 
cambiato il fare scienza. Una vol-

Per lettori navigati 
venite a vedere 

www.lindice.com 
...aria nuova 

nel mondo 
dei libri ! 

ta caratterizzata la Big Sdence fi-
glia del fordismo e della seconda 
guerra mondiale (pianificazione 
della ricerca in grandi centri, rigi-
da gerarchia e frammentazione 
dei compiti), per contrasto il libro 
mostra come il postfordismo sia 
venuto riformulando tutto l'im-
pianto "fin nei suoi fondamenti 
epistemologici". Alla fine del pro-
cesso descritto, la conoscenza 
scientifica diventerebbe un pro-
dotto telematico delocalizzato, e 
il ricercatore una sorta di piccolo 
o grande imprenditore, mentre 
mercato e profitto dominerebbe-
ro l'in-novazione. Pecca senza 
dubbio di schematismo l'analisi 
che L.A.S.E.R. propone, ma riflette 
il bisogno di comprendere in 
quale mondo e in quale modo 
agiscano oggi scienziati e tecnici. 
Ecco allora che soccorrono una 
serie di casi noti, eloquenti pur 
nella loro diversità: Silicon Val-
ley, Route 128, le aziende Bio-
tech, il Progetto Genoma. 

Le due prime appendici a 
Scienza Spa includono alcune 

interviste a soggetti rappresenta-
tivi delia scienza postfordista, 
che operano in aziende italiane 
ad aito contenuto tecnologico. 
C'è anche un profilo, nel terzo 
capitolo, di quel nuovo ricercato-
re scientifico che avrebbe addi-
rittura anticipato i tratti del "la-
voratore immateriale" quanto a 
flessibilità, ritmi disuguali e inte-
grazione fra tempo di vita e di la-
voro. Ma se si vuol cogliere 
L.A.S.E.R. in piena flagranza d'u-
topia, si legga il quarto capitolo. 
Dopo aver menzionato alcune 
forme novecentesche d'associa-
zione fra scienziati - dal sindaca-
to di J.D. Bernal al movimento 
Pugwash e alla conferenza di Asi-
lomar - , viene infine lanciata la 
parola d'ordine della "sottrazio-
ne dei saperi". Qui sta, per così 
dire, il programma politico del 
gruppo, che intende sottrarsi alle 
tentazioni di un eventuale neo-
luddismo e sottolinea invece che 
"scienza e tecnologia, liberate dai 
vincoli capitalistici, possono pro-
durre a loro volta liberazione". 

Si tratterebbe dunque di apri-
re il sapere scientifico agli inte-
ressi di chi vuole cambiare que-
sta società, sottraendolo ai cir-
cuiti privatistici e all'ideologia 
neoliberista. La sottrazione è 
presentata come atto di resisten-
za allo sviluppo attuale e insieme 
come progetto, del quale si può 
anche vedere una sorta di agen-
da. Non manca, nel libro, qual-
che primo esempio del proble-
maticissimo piano d'azione im-
maginato: il Laboratorio Hacker 
di Milano, il gruppo Terre di 
Roma, l'Associazione Nadir. 
Nella loro palese eterogeneità 
sta forse una spia che può servi-
re a orientarsi: le molte obiezio-
ni alia parola d'ordine "sottra-
zione dei saperi", che subito 
vengono in mente ragionando 
secondo antiche categorie e che 
riguardano anzitutto la sua effi-
cacia pratica, retrocedono di 
fronte alla possibile invenzione 
di mille centri di resistenza, 
spontanei e autonomi, che siano 
come fuochi accesi nell'unifor-
me penombra della globalizza-
zione. Ma per pensarla così ci 
vuole davvero un salto di dimen-
sione logica, uno shift gestaltico 
che non è facilissimo fare. • 

pogliano@imss.fr.it 
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Mente locale 
Mantova e la cultura 

di Giuseppe Papagno 

Ancor prima di parlare di che 
cosa sia, che cosa si faccia e 

che funzione svolga la cultura in 
questa città, forse è bene entrarvi 
fisicamente al fine di cogliere il 
fondale urbano in cui tutto ciò 
avviene. La città è ricca di "mate-
riali culturali del tempo", presen-
ti nelle molte piazze del centro 
storico (Castello, Sordello, Bro-
letto, delle Erbe, Mantegna, Ca-
nossa, L.B. Alberti, Marconi, 
Dante, dove si affacciano, oltre a 
palazzi e chiese di pregio, Acca-
demia Virgiliana, Archivio di Sta-
to e Biblioteca Teresiana) - e di-
sposti sulla via dal centro al ter-
minale del Te, 0 " palazzo dei lu-
cidi inganni" (Casa di Mantegna, 
S. Sebastiano e, discosto, il nuovo 
Centro Baratta). Infine, presso la 
chiesa-convento di S. Francesco, 
sta il più recente "materiale", l'U-
niversità (filiazione dell'Univer-
sità di Pavia e del Politecnico di 
Milano) con corsi di architettura 
e d'ingegneria. Ora, quasi tutta 
l'attività culturale della città si 
svolge tra e su questi materiali, 
mentre quel che sta attorno e ol-
tre tali luoghi è assai meno in-
fluente. 

Da ciò risaltano due caratteri 
nodali. Anzitutto, il pregio di ta-
li materiali agisce da costante ri-
chiamo culturale, in cui l'iden-
tità locale tende a riflettersi. 
Inoltre, il loro modo di disporsi 
nella struttura urbana presenta 
due aspetti interessanti. V'è in-
nanzitutto la singolare posizione 
del centro storico. Situato sul-
l'orlo dei laghi di Mezzo e Infe-
riore, esso è il culmine d'un co-
no urbano dilatatosi in modo 
anonimo e disordinato. Simile 
struttura riflette le parole di Ero-
doto sui persiani, quando nelle 
Storie dice che più ci si allontana 
dal loro centro più scema a un 
tempo identità culturale e qua-
lità dei luoghi. Inoltre, l'artico-
larsi così ravvicinato di piazze e 
palazzi di valore ha assai contri-
buito alla forte attrattiva turisti-
ca della città e, oggi, all'ampia 
fortuna di cui gode l'annuale Fe-
stivaletteratura. 

I materiali del centro storico, 
che sta come "in periferia", e 
l'appendice opposta del Te fun-
zionano, dunque, a un tempo da 
testa e cuore dell'identità cittadi-
na e da polo d'attrazione di gran 
parte della sua attività culturale. 
Tale tendenza, già visibile da fi-
ne Ottocento quando Mantova 
diventa una provincia del Re-
gno, si rianima soprattutto a par-
tire dalla mostra su Mantegna 
del 1961, e poi con le grandi mo-
stre del Centro internazionale di 
Palazzo Te. 

Le attività culturali si concen-
trano su quel Quattro-Cinque-
cento i cui i nodi fondamentali 
sono sia i materiali stessi sia i 
luoghi di consultazione docu-
mentaria, Archivio di Stato e Bi-
blioteca Teresiana (chiusa da 
tempo, chissà quando riaprirà!). 
Studi, ricerche, convegni (qui si 
distingue oggi il Centro L.B. Al-
berti) e mostre (queste ultime 
soprattutto a opera del Centro 
internazionale Palazzo Te) han-
no questo epicentro privilegiato. 

Agiscono però anche altre en-
tità culturali: Accademia nazio-
nale Virgiliana, Casa del Mante-

gna, Istituto di storia contem-
poranea e Centro Baratta sono 
assai attivi in convegni, ricerche e 
mostre e promuovono nell'insie-
me l'attenzione anche su aspet-
ti della contemporaneità. Opera-
no anche due compagnie teatrali 
- Teatro Minimo e Campogallia-
ni - però sempre con fatica, un 
Teatro Sociale, da poco solo tea-
tro e non più cinema, e, non ulti-
ma, l'orchestra di Mantova. 

In sintesi, che cosa, chi e in che 

funzione anima queste molte-
plici iniziative? 

Che cosa, lo si è detto: è la città 
in sé col suo centro storico di 
pregio - Mantova città d'arte è il 
motto che si legge a tutte le vie 
d'accesso. 

Chi, s'è accennato: associazio-
ni ed enti, fondazioni (Franchet-
ti, Canneti, Banca Agricola, Ca-
riplo, con borse di studio, premi 
e fondi di ricerca) e, non ultimi, 
Comune e Provincia. Destinata-
ri sono appassionati (molti e di 
qualità), ricercatori, universitari 
e istituzioni culturali. 

In che funzione, è più arduo da 
definire. Quest'insieme non per-
segue una finalità di sintesi tra 
antico e moderno che dia un to-
no e uno stile nuovo alla cultura. 
Persone o istituzioni, infatti, han-
no per lo più focalizzato l'atten-
zione sui vari aspetti del grande 
passato storico-culturale, e per-

mangono difficoltà nell'aggluti-
narsi, al di là degli "eventi", in 
qualcosa di innovativo, continua-
tivo, cumulativo e proiettato sul-
la modernità. Mancano motori 
che facciano ricerca come attività 
principale (fa forse eccezione l'I-
stituto di storia contemporanea, 
che, però, vive in ristrettezze e 
quasi di solo volontarismo). 

Le ragioni di ciò? La risposta, 
non semplice, va cercata in 
profondità, nel clima, locale e na-
zionale a un tempo, che non sti-
mola a "ricercare". Parrebbe, in-
fatti, che il mix fatto di ricchezza 
d'iniziative culturali, loro concen-
trazione sul passato e loro disarti-
colazione, sia il riflesso "locale" 
d'un problema più vasto, che da 
oltre due decenni attraversa gran 
parte della società italiana, e che 
può così sintetizzarsi: perdita del 
mondo, che è anche perdita del 
centro. Un problema non solo di 
oggi e non solo dell'arte, ma visi-
bile sin dall'inizio del Novecento. 
In quel secolo però le ideologie 
totalizzanti hanno funzionato sul 
lato politico e culturale da surro-
gato alla sensazione della perdita 
del mondo, creando l'illusione 
che vi fosse ancora un centro con 
un futuro predeterminato che 
aspettava solo di essere realizzato 
nei fatti. Con la fine del centro nei 
due ultimi decenni, la perdita del 
mondo è diventata visibile e tangi-
bile e, nello spaesamento genera-

le, ciò ha fatto emergere le antiche 
identità locali come altrettanti 
universi a sé stanti. 

Il debilitarsi dello snodo tra 
senso politico e senso della cultu-
ra ha creato separatezze, chiusure 
reciproche, specificità estreme sui 
due versanti, divaricazioni con ac-
centuazioni parallele, sia nella 
cultura sia nella politica, dell'at-
tenzione al locale nel suo passato, 
privilegiato come luogo di ricerca 
d'una sorta d'identità retroattiva 
ma valevole illusoriamente anche 
al presente, con tendenza in parte 
consolatoria. 

Così, in genere, c'è persona-
lizzazione spinta d'ogni 

evento per valorizzare l'indivi-
duo, il gruppo, l'istituzione a 
scopi di immagine. Tale sistema 
regola in gran parte l'attività cul-
turale e politica in reciproca spe-
cularità ma anche, paradossal-
mente, in reciproca estraneità di 
fondo, perché ciascuna parte si 
avvale a specchio dell'altra senza 
snodi né attraversamenti. 

Per sua logica interna, questo 
modello rifugge dalla formazio-
ne di sistemi di ricerca veri e 
propri. All'opposto, mostre e 
manifestazioni d'effetto, pur 
avendo ciascuna indubbiamente 
un alto valore intrinseco, rara-
mente lasciano depositi forti, ta-
li da funzionare come volani di 
ricerca in laboratori stabili. 

Per Mantova la mente va so-
prattutto sia alle numerose mo-
stre organizzate dal Centro inter-
nazionale Palazzo Te - tutte di 
successo ed eccellenti, e certo tali 
saranno senz'altro quella prossi-
ma di quest'anno sul collezioni-
smo dei Gonzaga e quella in oc-
casione del quinto centenario 
della nascita di Leon Battista Al-
berti (2004) - , sia all'ormai famo-
so Festival della Letteratura. Nul-
la da dire sul loro valore, pregio e 
sulla loro capacità attrattiva. Ma 
alla fine si torna alla domanda ini-
ziale: che cos'è cultura, che cultu-
ra si fa e qual è la sua funzione in 
questa città? Dibattiti, convegni, 
ricerche, pubblicazioni, manife-
stazioni varie, mostre e altro an-
cora rimangono come tessere iso-
late in tempo e spazio o, invece, 
compongono un disegno? Non è 
chiaro se quelle che oggi appaio-
no tessere isolate non comporta-
no domani un disegno. Ma quale 
disegno? La loro funzione è defi-
nire un che d'astratto, o, invece, 
spingere a "fare", fare qualcosa di 
concreto? Proprio a Mantova, la 
lezione di Alberti non è stata for-
se quella di tradurre la cultura nel 
fare e nel fare materiali culturali 
del tempo combinando in un che 
di nuovo antichità e modernità? 
Non potrebbe, allora, essere que-
sto il motto, ad esempio, del 
prossimo convegno su Alberti nel 
2004? Vale a dire nel suggerire e 
poi creare qui, ieri come oggi, un 
nuovo orizzonte concreto alla 
città? 

In questo panorama di luci ed 
ombre, a Mantova, come forse 
altrove in tante "città d'arte" ita-
liane simili, se si dirà che cultura 
è soprattutto ricerca sul mondo 
e del mondo per rifare il mondo, 
allora vale ripetere ancora l'anti-
co detto di Eraclito, volto all'ot-
timismo sistematico: "Chi non 
ricerca l'impossibile, non è atto 
alla ricerca". Tale impossibile è 
possibile oggi a Mantova, come 
anche altrove? 

E davvero impossibile che le 
varie fondazioni formino una sor-
ta di pool per dedicare parte del-
le loro risorse a ricerche mirate e 
d'insieme? E davvero impossibile 
che centri ed enti, compresa l'U-
niversità, almeno una volta all'an-
no, creino un momento comune 
dove presentare e discutere le 
proprie proposte d'attività, pro-
prio per individuare collaborazio-
ni, connessioni, scambi? È davve-
ro impossibile che, per evitare che 
l'evento finisca in se stesso, il Fe-
stivaletteratura, ad esempio, non 
raccolga su carta e su Internet i 
più stimolanti interventi, per far-
ne, dopo, oggetto di riflessione e 
dibattito nella città e altrove? 

Tutto ciò, forse, non è impos-
sibile, a patto, però, che vi sia un 
coraggio nuovo derivante dalla 
sempre più chiara consapevolez-
za in ciascuno che oggi alla per-
dita del mondo e del centro - di 
qualsiasi centro, piccolo o gran-
de, a livello generale o locale -
occorre sostituire il sistema della 
rete, vale a dire degli scambi, 
delle intersezioni e della recipro-
ca generosità intellettuale, primo 
umile passo per la ripresa dello 
snodo di politica e cultura nel 
loro interscambio sul rivedere il 
mondo. • 

Il Festivaletteratura 
di Luca Scarlini 

Afflusso 
Si sa, notevole. A Mantova dalla prima edizio-

ne sei anni fa il pubblico è accorso e accorre agli 
incontri, mentre il modello, mutuato con nume-
rose varianti da quello della manifestazione ge-
mella di Wye on Hay (Galles), rimbalza in varie 
altre città italiane. Alcuni parlano di un possibi-
le snaturamento della manifestazione se l'afflus-
so aumenterà, ma è anche la geometria delle ar-
chitetture gonzaghesche a far sì che ciò non ac-
cada, mentre la corte rinascimentale diventa per 
cinque giorni una provvisoria e frenetica capita-
le culturale del Belpaese, prima di tornare ai 
suoi ritmi normali e assai più rilassati. 

Autori 
Difficile, in Italia, averne così tanti a portata 

di mano, per colazioni e merende, discussioni e 
contratti, invettive e dichiarazioni d'amicizia, 
proposte di lavoro e critiche categoriche; la fir-
ma dell'opera è di rigore, con un tifo di norma 
riservato alle popstar. 

Bibliotece e librerie 
I libri a Mantova giocano un ruolo importan-

te, a partire dai cimeli dell'Accademia Virgiliana 
e da quelli, straordinari, senz'altro studiatissimi 
ma mai abbastanza celebri, della comunità 
ebraica, fino all'attualità. Il sito web Mantova on 
the Net (www.ntynet.it/mantova/civico/  
l i b r e r ) rubrica cinque biblioteche principali 
(connesse efficacemente agli altri centri in pro-
vincia, come si evidenzia nella parte finale del-
l'annuale libro dei Cento Autori che ne illustra 

efficacemente la rete) e quindici librerie, un nu-
mero non esiguo. Durante il festival un tendone 
bianco in Piazza Erbe le coniuga in una fre-
quentatissima struttura provvisoria che ospita le 
opere di tutti gli autori del festival. 

Informazioni pratiche 
L'edizione 2002 del festival sarà dal 4 all'8 set-

tembre prossimi; per ogni informazione: 
Segreteria Festivaletteratura, via Accademia 

47, 46100 Mantova, fax: 0376-367047, www. 
f e s t i v a l e t t e r a t u r a . o r g . 

Lettori 
Più volte accade di sentire o di leggere nei vari 

pezzi di colore sul festival che tutti i lettori italiani 
"forti", dati per scomparsi o latitanti nelle consue-
te geremiadi che puntualmente si manifestano a 
scadenza ricorrente, si danno convegno a Manto-
va per esternare le proprie passioni. Senz'altro è 
una visione ottimistica (o pessimistica se la si inter-
preta in chiave di "riserva indiana"), ma i lettori ci 
sono senz'altro e in numero davvero cospicuo. 

Volontari 
Senz'altro tra i pezzi forti del festival; un no-

tevole gruppo di volenterosi giovanotti e signorine 
che prestano indefessamente la loro opera duran-
te i -cinque giorni del festival, presenti in tutti i 
moltissimi spazi in cui si articola la manifesta-
zione. Dai sedici anni in poi è possibile partecipa-
re a questa attività, scrivendo all'indirizzo della 
manifestazione (o a alessandro@f e s t i v a l e t t e 
r a t u r a . i t ) . 

http://www.ntynet.it/mantova/civico/


Biblioteche 
vecchie e nuove 

di Cesare Guerra 

Le biblioteche sono una pre-
senza antica e radicata nella 

storia di Mantova e dei mantova-
ni, e anche oggi due tra i princi-
pali luoghi per la lettura e lo stu-
dio della città sono senz'altro la 
Biblioteca Teresiana, con una 
chiara vocazione storica, e la Bi-
blioteca del Centro culturale Ba-
ratta, con una vocazione con-
temporaneistica. 

La biblioteca storica Teresia-
na venne fondata nel 1780, 

nel periodo di Maria Teresa 
d'Austria e del programma di 
riforme voluto dal governo au-
striaco, e si affermò come il prin-
cipale punto di riferimento per 
la formazione delia élite cultura-
le mantovana. Trascorsi gli ulti-
mi anni del secolo XVIII in un 
clima di relativo sviluppo e di 
favore politico, sotto la direzio-
ne del prefetto Leopoldo Camil-
lo Volta, la biblioteca teresiana, 
dal 1797, cioè dal periodo fran-
cese, in poi, si avviò ad attraver-
sare le mille difficoltà che il se-
colo XIX le avrebbe riservato. 
Durante il periodo francese sof-
frì per l'endemica mancanza di 
fondi, conobbe momenti di 
chiusura e divenne sostanzial-
mente il deposito dei pregevoli 
patrimoni librari dei monasteri e 
delle congregazioni religiose 
soppresse. 

Il passaggio della Biblioteca 
Teresiana alla gestione diretta 
del governo italiano non portò 
alcun giovamento e migliora-
mento; per questo motivo il 
Municipio si convinse a richie-
derne la gestione diretta; gestio-
ne che fu concessa con Regio 
decreto del 1881. Il trasferi-
mento della biblioteca al Co-
mune, insieme alla nomina di 
Ada Sacchi Simonetta a direttri-
ce nel 1901, segnarono l'inizio 
del risveglio di questa istituzio-
ne. Ada Sacchi (1874-1944) fu 
suffragista e socialista. Fondò a 
Mantova la sezione dell'associa-
zione "Per la donna". Fu presi-
dente della Fisedd (Federazio-
ne italiana per il suffragio e i di-
ritti della donna) e nel 1910 
fondò e diresse l'Associazione 
nazionale dei funzionari delle 
biblioteche e dei musei comu-
nali e provinciali. Persona dina-
mica e convinta assertrice del 
valore educativo della lettura, 
realizzò importanti e innovative 
iniziative per la diffusione della 
cultura: diede vita alla Bibliote 
ca popolare, creò le Biblioteche 
per i militari feriti in guerra; 
aprì la biblioteca in orario sera-
le, organizzò conferenze e riuscì 
ad avvicinare alla lettura mi-
gliaia di cittadini fino alla vigilia 
del primo conflitto mondiale. 
Con l'avvento del fascismo, nel 
1925 fu costretta a dimettersi. 

Dalla fine dell'Ottocento nu-
merose librerie di eccezionale 
valore bibliografico di carattere 
giuridico, letterario, storico e 
scientifico, comprendenti in 
molti casi raccolte di monete, 
carteggi, manoscritti, collezioni 
naturalistiche e artistiche, entra-
rono a far parte del patrimonio 
della Biblioteca Teresiana. 

Verso la fine degli anni set-
tanta si intraprese la ristrut-

turazione di un nuovo edificio 
- il dismesso macello comunale 
costruito nel 1873 dall'architetto 
bresciano Giovanni Cherubini -
destinato a diventare la seconda 
sede bibliotecaria della città. I 
lavori si conclusero alla fine de-
gli anni novanta; e oggi il nuovo 
complesso culturale, dedicato a 
Gino Baratta e aperto al pubbli-
co dal dicembre 1998, si affianca 
alla Biblioteca Teresiana quasi 
come suo naturale sviluppo sulla 
contemporaneità. 

Nel Centro Baratta si trovano, 
oltre alla Biblioteca moderna, la 
Mediateca (con la raccolta di ol-
tre 1400 tra film e documentari e 
600 ed musicali), la Biblioteca 
per bambini e ragazzi, l'Archivio 
della poesia del '900, la Fotote-
ca, l'Archivio storico comunale e 
l'Istituto mantovano di storia 
contemporanea. Il patrimonio 
documentario della Biblioteca si 
avvicina ai 50.000 pezzi tra libri, 
testate di periodici, documenti 
video e sonori, pezzi artistici e 
fotografici. Parte di tale patri-
monio proviene da donazioni. Il 
progetto di costituzione dell'Ar-
chivio della poesia del '900, 
coordinato da Eugenio Miccini e 
Alberto Cappi, prevede la rac-
colta di materiale artistico origi-
nale prodotto da artisti e poeti 
visivi per dar vita a un centro di 
raccolta e conservazione che 
possa originare iniziative di di-
vulgazione e di riflessione sul 
linguaggio della comunicazione 
poetica e visiva. • 

Mente locale 
L'Accademia 

Virgiliana 
di Claudio Gallico 

La fondazione dell'Accade-
mia nazionale Virgiliana ri-

sale a un editto di Maria Teresa 
d'Austria del 1767. Sino da allo-
ra le fu destinato come sede l'at-
tuale Palazzo Accademico. La 
"Reale Accademia di Scienze e 
Belle Lettere" nata allora risor-
geva sulle radici di una tradizio-
ne di sodalizi di cultura - gli In-
vaghiti, gli Invitti, i Timidi, e poi 
i Nobili Studiosi e i Coloni Àr-
cadi - che risaliva al Rinascimen-
to e al dominio gonzaghesco. Vi 
confluirono l'Accademia di Pit-
tura, Scultura e Architettura, 
fondata da Giovanni Cadioli nel 
1752, e l'Accademia Filarmonica 
istituita da Leopoldo Micheli nel 
1761. Assunse cosi la denomina-
zione di "Reale Accademia di 
Scienze, Lettere e Arti". Il nome 
di Virgiliana le fu attribuito per 
volontà di Napoleone Bonapar-
te; e ottenne la qualifica di "na-
zionale" nel 1983. 

In origine l'Accademia costi-
tuiva una struttura culturale e 
didattica fondamentale per la 
città di Mantova, e le era stata 
assegnata ia proprietà di tutti i 
beni artistici e librari pubblici 
mantovani. Dopo alterne e dif-
ficili vicende che l'hanno grave-
mente impoverita, essa ha riav-
viato negli ultimi decenni una 

vivace produzione culturale 
nelle tre classi che la compon-
gono: Lettere e arti, Scienze 
matematiche fisiche e naturali, 
Scienze morali: tali classi sono 
costituite da 120 tra accademici 
ordinari e soci corrispondenti. 
Il governo dell'Accademia è af-
fidato a un Consiglio di presi-
denza formato da nove rappre-
sentanti eletti. 

Nella sua sede l'Accademia 
conserva e mette a disposizione 
di studiosi ricercatori quanto ri-
mane del tesoro artistico e libra-
rio originario; pubblica dal 1863 
la rassegna annuale degli "Atti e 
Memorie"; svolge un'intensa at-
tività editoriale per i tipi della 
casa editrice Olschki di Firenze 
pubblicando le serie "Monu-
menta", "Miscellanea", e le serie 
speciali delle tre classi. Queste 
produzioni divulgano in tutto il 
mondo i risultati degli studi e 
delle ricerche compiuti o pre-
sentati nella sede dell'Accade-
mia. Tra le più recenti e signifi-
cative pubblicazioni vanno ri-
cordate Claudio Monteverdi. 
Studi e prospettive, 1998; Leon 
Battista Alberti. Architettura e 
cultura, 1999; Natura e cultura. 
L'interpretazione del mondo fisi-
co nei testi e nelle immagini, 
2000, che sono voluminosi atti 
di convegni internazionali tenuti 
nel settecentesco Teatro Acca-
demico dei Bibiena. 

Oltre a tenere periodicamente 
convegni, l'Accademia propone 
cicli di conferenze di vario indi-
rizzo e di alta specializzazione 
culturale. • 

L'Archivio 
di Stato 

di Daniela Ferrari 

L'Archivio di Stato di Manto-
' va, istituito nel 1868, è col-

locato nel cuore del centro stori-
co, nell'ex collegio dei Gesuiti. 
Lungo circa 20.000 metri lineari 
di scaffalature sono allineati fa-
scicoli, volumi, registri, mappe, 
pergamene. I documenti più im-
portanti sono costituiti dall'archi-
vio Gonzaga, uno fra i più com-
pleti e omogenei archivi di famii-
cerca di mitici afrodisiaci. 

Oltre all'archivio Gonzaga no-
tevoli per qualità e consistenza so-
no gli archivi del periodo asburgi-
co, napoleonico e della Restaura-
zione, così come gli archivi notari-
li, catastali, degli enti ecclesiastici, 
delle corporazioni artiere. Si se-
gnala infine la presenza di archivi 
di famiglie e di persone pervenuti 
all'Archivio di Stato mediante do-
nazioni o depositi, quali l'archivio 
dei Gonzaga di Castiglione delle 
Stiviere, l'archivio dei conti Casti-
glioni di Mantova, discendenti di 
Baldassarre Castiglioni, celebre 
autore del Cortegiano, l'archivio 
gentilizio Cavriani, depositato nel 
1988. In anni recenti sono stati 
acquistati archivi fotografici: oltre 
180.000 lastre, diapositive, negati-
vi e stampe prodotti da studi 
mantovani che costituiscono una 
fonte peculiare e insostituibile per 
la storia del Novecento. 

L'Archivio di Stato di Mantova 
registra nella sala di studio oltre 
quattromila presenze annue di 
studiosi e ricercatori per i quali 
vengono esaurite oltre diecimila 
richieste di consultazione; nume-
rosi sono gli stranieri. L'Istituto è 
dotato di un servizio di fotoripro-
duzione che esegue ogni anno ol-
tre centomila fotocopie, stampe 
digitali, microfilm, fotografie, e 
di una biblioteca specializzata 
sulla storia locale che conta circa 
diciottomila titoli; svolge inoltre 
attività didattica tramite la Scuo-
la di archivistica, paleografia e di-
plomatica (una delle diciassette 
presenti sul territorio nazionale 
annesse ai principali Archivi di 
Stato) e tramite lezioni e visite 
guidate per classi delle scuole 
medie inferiori e superiori e 
gruppi di corsi universitari. Per la 
valorizzazione del patrimonio 
documentario organizza inoltre o 
collabora all'organizzazione di 
convegni, corsi, seminari, mostre. 

L'Archivio è sito in via Ardi-
gò 11,46100 Mantova, tel. 0376-
324441, fax 0376-222554, e-mail 
asmn@arch iv i .ben icu l tu ra 
l i . i t . • 

Scuola di cultura 

Dal 1986 opera a Mantova 
la Scuola di cultura contem-
poranea, un luogo di divulga-
zione scientifica, di esplora-
zione dei saperi contempora-
nei, di ricerca avanzata. 

Aperta a contributi anche 
extraccademici, i suoi corsi, 
seminari, discussioni e con-
ferenze aperti al pubblico si 
tengono nel weekend. 

Per informazioni: via Ca-
vriani 5, 46100 Mantova, tel. 
0376229243; fax 0376383417. 

La comunità ebraica 
di Frediano Sessi 

Insediatasi a Mantova con un primo nucleo fin 
dal 1145, la comunità ebraica prende consi-

stenza economica e numerica con i flussi migra-
tori di origine germanica e romana del XV seco-
lo, fino a raggiungere e superare, già agli inizi 
del 1500, le duemila unità (con una percentuale 
tra il 6 e l'8 per cento della popolazione urbana 
complessiva). Nonostante la tolleranza verso gli 
ebrei professata dai Gonzaga, che fa-
vorisce fra l'altro l'emergere nella co-
munità locale di figure di rilievo nel 
campo del teatro (Jehuda Portaleo-
ne), della musica (Salomone Rossi), 
dell'arte bellica (Abramo Colorni) e 
della medicina (con i Portaleone che 
si tramandano la professione per ge-
nerazioni), "il quinto decennio del 
Cinquecento vede l'inasprirsi della 
politica papale contro gli ebrei" 
(Giulio Busi, Libri ebraici a Mantova, Cadmo, 
1996-1997). 

Al tentativo di ridurre la letteratura ebraica al 
silenzio e il suo popolo alla segregazione, "si ri-
spose con una forte riaffermazione del patrimo-
nio tradizionale e con la stampa di opere, che 
sfuggendo al controllo censorio, potessero con-
tribuire alla difesa dei valori ebraici" (Busi). In 
questo quadro di forti cambiamenti, che tra il 
XVI e il XVn secolo aveva visto fiorire a Man-
tova sei sinagoghe, segno dello splendore e del-
la vivacità della stessa comunità, si inserisce la 
straordinaria stagione dell'editoria cabbalistica 
mantovana, che mette a disposizione dei lettori 
ebrei di molte comunità nazionali ed estere testi 
fino ad allora patrimonio segreto. Prende corpo, 
così, uno dei più importanti archivi storici del-
l'ebraismo europeo, con documenti, libri, car-
teggi (dal 1522 al 1810), registri di stato civile, 
spartiti musicali dal 1750 a oggi, e una ricca bi-

blioteca, di cui 1459 volumi in ebraico a stampa 
del XVI secolo e altri 1700 del XIX si trovano 
oggi presso la Biblioteca comunale cittadina. 

A una parte di questo grande patrimonio è sta-
ta dedicata nel 2001 una mostra dal titolo "Man-
tova e la Qabbalah". Il sacco dei lanzichenecchi 
(1629-30), che colpisce particolarmente il ghet-
to, l'epidemia di peste, e altre vicissitudini delia 

storia, riducono il numero degli ebrei 
presenti a Mantova. E tuttavia, quan-
do la città e la sua provincia vengono 
annesse al Regno d'Italia, la comu-
nità dell'intero territorio conta anco-
ra 2800 persone. Da quel momento 
in poi si assiste a un costante flusso 
migratorio verso i centri maggiori 
(come Milano), che ridurrà la comu-
nità, nel periodo iniziale del fasci-
smo, a poco meno di 600 presenze. 

Demoliti il ghetto e le diverse sinagoghe, a parti-
re dai primi anni del Novecento, con le persecu-
zioni antisemite, la comunità si riduce ancor più, 
e non solo a causa delle deportazioni (che colpi-
rono 44 ebrei, "trasferiti" verso i campi di ster-
minio nazisti il 5 aprile 1944). 

Oggi la comunità, "composta prevalentemen-
te da anziani, conta appena un centinaio di 
iscritti, e il tempio [sito in via Govi 13] è aperto 
solo in occasione delle principali festività" (Co-
lorni). Tuttavia, anche grazie all'istituzione del-
l'associazione Mantova Ebraica, la comunità, as-
sociata con altre istituzioni o con singoli cittadi-
ni, ha dato impulso in questi ultimi anni a una 
serie di ricerche, studi e iniziative culturali 
(scientifiche e divulgative), tra cui si segnala la 
riedizione del saggio di Vittore Colorni judaica 
Minora (Giuffrè, 2001) e la prima parte di una 
ricerca sulla storia della comunità (a cura di 
Francesca Cavalocchi, Giuntina, 2002). 



Psicoanalisi e neuroscienze 

Un analista mistico e poeta 
di Roberto Speziale-Bagliacca 

Wilfred R. Bion 
A R I C O R D O D I TUTTI I M I E I PECCATI 

SECONDA PARTE DI UN'AUTOBIOGRAFIA 
L'ALTRA FACCIA D E L G E N I O 

LETTERE AI FAMILIARI 
ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di Duccio Valori, 

pp. 244, € 19,63, Astrolabio, Roma 2001 

Wilfred Ruprecht Bion è passato in ma-
niera decisa alla storia della psicoana-

lisi, e quindi alla storia delle idee del ventesi-
mo secolo, per almeno due buoni motivi. Il 
primo riguarda il suo essere stato uno dei 
più noti analisti del suo tempo per i contributi 
teorici e clinici al trattamento individuale e di 
gruppo. Contributi non di rado sconvolgenti, nel 
senso letterale del termine. Uno degli psicoanali-
sti più noti e seguiti, viene da aggiungere, al di 
qua e al di là dell'oceano, dalla Gran Bretagna al-
l'Italia, dall'Argentina alla West Coast. Il secon-
do ha invece a che fare con la sua personalità fuo-
ri dagli schemi. 

Bion nasce a Muttra in India nel 1897, da fa-
miglia di ceppo ugonotto, e lì vive fino agli otto 
anni, quando viene "spedito" in Inghilterra, do-
ve per lo più vivrà, a lungo, e dove morirà nel 
1979. Se da una parte la vita gli offre l'opportu-
nità di affondare le sue radici nel pensiero 
orientale (conosceva anche il cinese, come del 
resto l'ebraico, il greco e il latino), dall'altra gli 
verrà impartita la formazione tipica dell'Inghil-
terra aristocratica edoardiana. E probabile che 
il suo lato indiano, più che il suo sotterraneo 
taoismo, abbia favorito quello che è stato defi-
nito il suo misticismo. Ma il "mistico" per lui è 

il "genio", che, come caratteristica di fondo, ha 
quella di portare l'apertura dei nuovi orizzonti, 
e allo stesso tempo la distruzione. Amava Mei-
ster Eckart ed era un lettore attento dei testi in-
diani come la Bhagavadgita; era affascinato dal 
paradosso (l'analista deve curare "senza memo-
ria e senza desiderio" è il più famoso dei tanti); 
d'altro canto fu attratto dalla possibilità di ab-
bozzare una teoria della mente. Progetto al li-
mite del temerario che, secondo alcuni sofisti-
cati studiosi, gli è riuscito. 

La sua - è stato scritto - è la storia di un gio-
catore di rugby, di un matematico, d'un pittore, 
d'un filosofo, di uno studioso dei classici aman-
te della poesia (in particolare di T.S. Eliot), che 
fu medico e psicoanalista. Oltre a ciò, fu un mi-
litare. Ufficiale del Royal Tank Regiment sul 
fronte occidentale durante la prima guerra mon-
diale, combatté tra l'altro la battaglia di Cam-
brai, la prima dove furono impiegati mezzi co-
razzati contro i tedeschi. Cessata la guerra, che 
lasciò in lui il senso concreto dell'orrore, Wifred 
riprese gli studi a Oxford. 

Accanto a numerosi volumi di psicoanalisi, 
Bion ci ha lasciato diversi scritti eterodossi, tra 
cui Memoria del futuro. Il sogno (Cortina, 
1993), che lui stesso definì una "narrazione fan-
tastica della psicoanalisi", e la sua autobiogra-
fia, che si snoda in un volume e mezzo. La pri-
ma parte, La lunga attesa. Autobiografia 1897-
1919, uscita nel 1986, racconta gli accadimenti 
di una esistenza non certo banale con un piglio 
e uno humor dalla presa straordinaria. La se-
conda parte appare ora nel primo "mezzo" li-
bro, mentre il secondo "mezzo" riproduce una 
serie di lettere ai famigliari. Lo stile è lo stesso, 
pieno di fascino e di incognite. 

Come è fatta 
la mente 

di Mauro Mancia 

Daniel Siegel 
LA M E N T E R E L A Z I O N A L E 

NEUROBIOLOGIA 
DELL'ESPERIENZA INTERPERSONALE 

ed. orig. 1999, trad. dall'inglese 
di Luisa Madeddu, 
pp. 362, €32,54, 

Raffaello Cortina, Milano 2001 

La pr ima frase del pr imo 
capitolo di questo l ibro 

sintetizza il pensiero dell'au-
tore: "La mente emerge dal-
l'attività del cervello, le cui 
s t ru t ture e funzioni sono di-
re t tamente influenzate dalle 
esperienze interpersonali". Il 
pensiero di Siegel è di tipo iso-
morfico anche se critico: ai pat-
tern di eccitazione neuronale cor-
rispondono simboli mentali. Ma 
l'elemento più interessante del 
suo pensiero è la convinzione che 
le emozioni, le percezioni, i pen-
sieri e i comportamenti di chi si 
prende cura del bambino siano 
assimilati dal bambino stesso pri-
ma che si sviluppi la sua memoria 
autobiografica. Queste esperienze 
si depositano cioè nella memoria 
implicita e a loro volta influenza-
no in maniera significativa la 
struttura delle narrazioni autobio-
grafiche (o memoria esplicita). 

La memoria implicita è media-
ta da aree cerebrali che non ri-
chiedono la partecipazione della 
coscienza alla registrazione del-
l'esperienza e al suo recupero. 
Essa non necessita dell'integrità 
del lobo temporale mediale e 
dell'ippocampo, che invece sono 
indispensabili per la memoria 
esplicita o dichiarativa. L'amig-
dala è la struttura centrale che dà 
un tono emotivo all'esperienza 
depositata nel sistema implicito. 
La memoria implicita non è co-
sciente né verbalizzabile. Essa 
presenta varie dimensioni come 
il priming, che permette di sce-
gliere tra i vari oggetti quello che 
era stato percepito precedente-
mente anche senza aver raggiun-
to la soglia della coscienza, e la 
memoria procedurale, che riguar-
da l'apprendimento in vari eser-
cizi anche motori come suonare 
degli strumenti o praticare degli 
sport. Ma la dimensione che più 
interessa gli studiosi della mente 
è quella emotivo-affettiva, che 
registra le esperienze più signifi-
cative a partire dai primi giorni 
di vita. Componenti fondamen-
tali della memoria implicita sono 
dunque i "modelli mentali" che 
operano sin dall'inizio della vita 
e comprendono diverse modalità 
percettive. Esiste uno stretto 
rapporto tra memoria implicita e 
attaccamento sicuro e insicuro o 
ambivalente. Nel primo caso, il 
bambino può prevedere che 
questo tipo di rapporto potrà 
continuare anche nel futuro. 
Questa previsione non sarà pos-
sibile in un bambino con un at-
taccamento insicuro. 

La memoria esplicita o dichia-
rativa è cosciente e verbalizzabile 
e comprende le forme di memo-
ria semantica ed episodica come 
parte di una memoria autobiogra-
fica. Essa necessita di un "orga-
nizzatore cognitivo" come l'ippo-
campo. Sembra esserci una domi-
nanza delle funzioni ippocampa-
li: il sinistro è dominante nel ri-
chiamo di ricordi semantici, il de-
stro è indispensabile per i ricordi 
autobiografici, insieme alla cor-
teccia orbito-frontale dello stesso 
emisfero. Quest'ultima area corti-
cale dell'emisfero destro è consi-
derata cruciale nei processi di in-
tegrazione della memoria, dell'at-
taccamento, delle emozioni, delle 
rappresentazioni somatiche e del-
la cognitività sociale. 

Quali sono le modalità neu-
ronali che permettono l'im-

magazzinamento della memo-
ria? Questa funzione è affidata a 
sistemi neuromodulatori endo-
geni attivati dall'esperienza. L'e-
mozione è quella che regola "i 
processi modulatori che favori-
scono la formazione di nuove si-
napsi attraverso un aumento del-
la plasticità neuronale". La pro-
teina Creb-1 sembra attivi i geni 
inducendo la sintesi di proteine 
necessarie alla formazione di 
connessioni sinaptiche. Il trasfe-
rimento delle informazioni dalla 
memoria a breve a quella a lun-
go termine è sottoposto a un 
controllo inibitorio di geni sop-
pressori specifici, mediato da 
un'altra proteina: la Creb-2. 

Quali sono i tempi dello svilup-
po per l'organizzazione dei due ti-

pi di memoria? È solo durante il 
secondo anno di età che i bambi-
ni iniziano a sviluppare la memo-
ria dichiarativa, che comprende 
sia processi semantici che episodi-
ci. Nel periodo precedente, il cer-
vello può registrare solo ricordi di 
tipo implicito: comportamentali, 
emozionali, percettivi, esperienze 
legate alla somato-sensorialità che 
veicolano contenuti affettivi. Do-
po il secondo anno di vita, grazie 
allo sviluppo dell'ippocampo, si 
organizza la memoria esplicita che 
permette l'immagazzinamento 
delle esperienze che faranno parte 
della storia autobiografica del 
soggetto. 

Particolare attenzione viene da-
ta alle emozioni considerate come 
processi "olistici" che interessano 
l'intero cervello. Esse sono defini-
te come "fenomeni dinamici 
creati all'interno dei processi ce-
rebrali di valutazione dei signifi-
cati, che risentono direttamente 
di influenze sociali". Di particola-
re interesse, per la stessa psicoa-
nalisi, è il modo in cui l'emozione 
può rivelarsi con segnali non ver-
bali: il tono della voce, il ritmo, 
l'espressione del viso, i movimen-
ti del corpo. Sono espressioni che 
l'autore definisce "affettive" e 
considera "primarie" o "fonda-
mentali", "in base alla natura pri-
maria o differenziata degli stati 
emotivi a cui corrispondono". 
Amigdala, corteccia anteriore del 
cingolo e corteccia orbito-fronta-
le svolgono "un ruolo centrale nel 
conferire un significato emozio-
nale alle informazioni che pro-
vengono dal mondo estemo, e nel 
coordinare funzioni percettive, 
mnemoniche e comportamenta-
li". L'amigdala, in particolare, 
presiede meccanismi che non ri-
chiedono la partecipazione della 
coscienza, che avvengono cioè 
senza consapevolezza. Tuttavia 
processi non-coscienti possono 
divenire consci quando le rappre-
sentazioni percettive vengono 
correlate funzionalmente nella 
corteccia prefrontale laterale. 

Un capitolo è dedicato alle rap-
presentazioni, definite come sim-
boli mentali creati da pattern di 
attivazione neuronale. L'auto-
re distingue tre forme di rappre-
sentazioni: sensoriali-percettive, 
concettuali e linguisti-
che. Nel passare dalla 
sensazione alla percezio-
ne si assiste a un proces-
so di simbolizzazione e 
all'attivazione dei pro-
cessi della memoria. 

Le rappresentazioni 
concettuali (o catego-
riali) organizzano e 
classificano le rappre-
sentazioni percettive. 
Esse possono entrare nel domi-
nio della significazione linguisti-
ca e diventare pertanto rappre-
sentazioni linguistiche. Alle di-
verse rappresentazioni corri-
spondono le attivazioni di tre 
principali gruppi di neuroni 
identificati da Edelman: i neuro-
ni percettivi, categoriali e lingui-
stici. La coscienza "primaria" (o 
di base o indifferenziata) emer-
gerebbe quando i processi sen-
soriali-percettivi entrano in "ri-
sonanza" con quelli concettuali 
e categoriali. La coscienza di or-
dine superiore (o differenziata) 
sarebbe dovuta alla simultanea 
attivazione di gruppi neuronali 
categoriali e linguistici. Agli oc-
chi di uno psicoanalista, per 

quanto aperto alle neuroscienze, 
questa affermazione non può 
non risultare troppo riduttiva 
per spiegare i più complessi pro-
cessi da cui scaturisce la coscien-
za di ordine superiore. 

Un altro importante argo-
mento che Siegel affronta è 

quello della dominanza emisferi-
ca. Egli distingue un emisfero si-
nistro, che viene definito come 
assertivo, capace cioè di mediare 
interazioni con il mondo degli al-
tri, e un emisfero destro invece 
accettivo, che fondamentalmente 
è recettivo e autoregolatorio. 
Poiché ambedue gli emisferi pos-
sono avere stati di coscienza, 
l'autore parla di una forma bi-
emisferica di coscienza, definita 
anche di "risonanza interemisfe-
rica". L'emisfero sinistro resta 
comunque il luogo del processing 
logico e linguistico; l'emisfero 
destro, non verbale, è coinvolto 
in processi affettivi, riflessivi e di 
mentalizzazione e il suo linguag-
gio si basa essenzialmente su sen-
sazioni e immagini non verbali. 

Conclude il libro un capito sul-
l'integrazione. Questa funzione 
coinvolge naturalmente l'intero 
cervello, ma in particolare le re-
gioni limbiche e associative, come 
la corteccia orbito-frontale, che 
sono collegate per vie associative 
con altre aree corticali. Sempre se-
condo un criterio isomorfico, l'au-
tore precisa che "in questo modo 
la capacità di stabilire connessioni 
neuronali è associata a quella di 
creare rappresentazioni (...). La 
mente crea rappresentazioni com-
plesse attraverso processi di inte-
grazione spazio-temporale fra 
percezioni (input) e azioni (out-
put), nel tentativo di interagire 
con un ambiente che cambia nel 
tempo e nello spazio". Mi sembra 
obiettivamente riduttiva la descri-
zione di questo complesso proces-
so che permette l'organizzazione 
di rappresentazioni. Esistono in-
fatti situazioni complesse collega-
te a affetti, emozioni, identifica-
zioni, che partecipano all'organiz-
zazione della mente e alla forma-
zione di rappresentazioni. 

L'autore considera l'integrazio-
ne stessa come espressione del 
Sé, inteso come il risultato di una 

interazione tra processi 
neurofisiologici interni 
e relazioni interpersona-
li. Intervengono nel 
processo relazioni di at-
taccamento, esperienze 
con insegnanti capaci di 
supporto, identificazio-
ni con gruppi di coeta-
nei che partecipano al-
la organizzazione della 
mente nell'ambito di 

contesti diversi. "I processi di in-
tegrazione permettono lo stabilir-
si di un senso di congruenza e 
unità all'interno di pattern flessi-
bili nei flussi di energia e infor-
mazioni: questa è coerenza della 
mente". Viene ribadita nella con-
clusione del libro l'importanza 
della dominanza emisferica: all'e-
misfero destro il compito "di re-
gistrare e di processare informa-
zioni che riguardano il contesto 
generale, e di valutare e com-
prendere il significato globale di 
una situazione", all'emisfero sini-
stro quello "di creare spiegazioni 
a partire dai dati che ha a dispo-
sizione". • 

mancia@mailserver.unimi.it 
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Psicoanalisi 

Teorie a confronto 
Lo zen e Sigmund Freud 

di Anna Viacava 

Quel che solo l'arte può dire 

PSICOANALISI 
E BUDDISMO 

a cura di Anthony Molino 
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese 

di Davide Lavagna, 
pp. 273, €24,79, 

Raffaello Cortina, Milano 2001 

Bisogna acconsentire alla 
pluralità delle voci, an-

che se questo comporta la 
mescolanza con una certa 
percentuale di assurdità": per 
quanto a lungo disattesa dalla 
ortodossia psicoanalitica, alle 
prese con uno sforzo di rigo-
re teso a consolida-
re un'immagine di sé 
forte nel mondo scien-
tifico, questa frase ap-
partiene a Sigmund 
Freud. 

Sicché fin dalle ori-
gini un filo accomuna, 
pur nelle reciproche 
diffidenze, psicoanali-
si e buddismo, non so-
lo nello sforzo di tra-
sformare la sofferenza 
attraverso il riconoscerne le cau-
se nella centralità della perce-
zione dell'esperienza individua-
le, e nel non troppo badare alle 
contraddizioni, ma anche nel ti-
po di trasmissione del sapere 
con la costituzione di genealogie 
ereditarie. Anche se ci sono vo-
luti molti anni, e forse lo shock 
della seconda guerra mondiale 
con il drammatico avvicinamen-
to tra Oriente e Occidente, per-
ché la cosa diventasse oggetto di 
studi e confronti non sporadici, 
sollecitando, tra l'altro, tradu-
zioni più accurate dei testi bud-
disti. 

Eppure da sempre vi sono 
analisti che hanno fatto riferi-
mento all'insegnamento buddi-
sta: da Ferenczi, Jung, Alexan-
der e Groddeck, i pionieri, a 
Fromm, Horney, Kelman, per 
citare i più espliciti, a Winnicott, 
Searles, Bion e Lacan. Quanto 
alla letteratura sull'argomento, 
risale al 1958 lo storico Psicoana-
lisi e buddismo zen, con saggi di 
Fromm, Suzuki e Richard De 
Martino, edito in Italia da Astro-
labio nel 1968. 

Da allora diversi autori hanno 
affrontato questo tema nei loro 
scritti, da Stephen Kurtz (The 
Art of Unknowing, Jason Aron-
son, 1989), a Nina Coltart [Slou-
ching Towards Bethlehem, Free 
Association Books, 1992) John 
R. Suier (Contemporary Psychoa-
nalysis and Eastern Thought, 
State University of New York, 
1993), M. Guy Thompson (The 
Truth about Freud's Technique: 
the Encounter with the Real, 
New York University Press, 
1994), Jeffrey B. Rubm {Psy-
choterapy and Buddhismi To-
ward an Integration, Plenum 
Pub Corp, 1996), Christopher 
Bollas (Cracking up, Cortina, 
1996), per citarne alcuni sul ver-
sante psicoanalitico, fino ai lavo-
ri di Mark Epstein, Pensieri sen-
za pensatore (Astrolabio, 1995) e 

Lasciarsi andare per non cadere a 
pezzi (Neri Pozza, 1999). 

Naturalmente il prevalere del-
lo zen rispetto ad altre tradizioni 
buddiste come oggetto di inda-
gine da parte degli psicoanalisti, 
soprattutto americani, si deve 
anche alla pubblicazione nel 
1948 di Lo zen e il tiro con l'arco, 
che ebbe, meritatamente, una 
straordinaria diffusione, a cui se-
guirono nel 1958 La via dello zen 
di Alan Watts, e da lì un filone a 
tutt'oggi ininterrotto. 

T n questa raccolta Anthony 
JjVlolino ha cercato di fornire 
l'istantanea attuale di un terreno 
in evoluzione, facendo spazio a 

voci diverse, badando 
all'accuratezza delle 
traduzioni, affiancan-
do saggi a interviste, 
come quella da lui 
stesso condotta con 
Nina Coltart, o quella 
di Joyce Me Dougall 
con il Dalai Lama; ha 
voluto, insomma, met-
tere insieme uno stru-
mento volto a sollecita-
re un ulteriore incre-

mento del dialogo. 
Il prologo, di Jack Kornfield, 

Ram Dass, Mokusen Miyu-
ki, L'adattamento psicologico 
non è una forma di liberazione 
apre la strada a lavori che si oc-
cupano di meditazione (Engler, 
Epstein, Odajnyk), di cronache 
biografiche (Ldler, Finn, Moli-
no), di prospettive critiche (Phil-
lips, Rubin, Eigen), di teoria e 
pratica (Varela, Cooper, Kurtz), 
di Buddha e Jung (Shoji Muramo-
to, Masao Abe, Gereon Kopf), di 
psicoanalisi freudiana e buddi-
smo (Bobrow, Suler, Young-Ei-
sendrath). L'appendice chiude 
rimandando alle origini del dia-
logo con due scritti che risalgo-
no al 1924: La psicologia nel bud-
dismo primitivo di Joe Tom Sun, 
pseudonimo dello psicoanalista 
Joseph Thompson, e al 1931: 
L'addestramento buddista come 
catatonia artificiale di Franz 
Alexander. 

Ne risulta un libro all'interno 
del quale percorrere itinerari 
diversi alla ricerca di prospetti-
ve e cammini più o meno arti-
colabili tra loro per chi, come 
Julia Kristeva in Le nuove ma-
lattie dell'anima, sia alla ricerca 
di "uno dei pochi tentativi ri-
masti che permettono il cam-
biamento e la sorpresa, ovvero 
che favoriscono la vita". • 

anna.viacava@libero.it 

Venite a vedere 
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SENTIERI DELLA M E N T E 

a cura di Luigi Longhin e Mauro Mancia 
pp. 357, €28,40, Bollati Boringhieri, Torino 2002 

Nella formazione del pensiero collettivo 
l'artista aiuta a rappresentare, e quindi 

rendere pensabile, la relazione tra esperien-
za sensoriale del mondo e la risonanza emo-
tiva che ci concerne tutti in quanto umani. 

In altre parole, l'arte è sforzo creativo volto a 
contenere dentro di sé e trasformare in un'ope-
ra da offrire agli altri aspetti di sé non pensabi-
li. Pensiamo alla tragedia, da quella greca in 
poi, ai dipinti di Francis Bacon, al caso estremo 
della body art che mescola rappresentazione e 
agire concreto di aspetti perversi e psicotici del-
la personalità (Mauro Mancia). 

Le tre parti di questo libro che Longhin e 
Mancia hanno coordina-
to percorrono segmenti 
della cultura occidenta-
le, dal pensiero kantiano 
(Luigi Longhin) sul pre-
supposto dell'esperienza 
estetica come desiderio 
di rappresentare uno 
stato d'animo universal-
mente riconoscibile, al 
riconoscimento della H 
centralità della relazione 
nello sviluppo della sog-
gettività dell'individuo 
in Hegel (Ercole De An-
gelis). 

Una volta esplorate le 
premesse filosofiche con 
un saggio di Mauro 
Mancia sulla personalità 

di Wittgenstein e il suo rapporto con il pensiero 
di Freud, si passa a osservare con occhio psico-
analitico alcune opere: la poesia di Sylvia Plath 
(Franca Rossi), la ricerca interiore di Clarice Li-
spector (Franco Sarcinelli), la relazione tra 
aspetti narcisistici della personalità in Anne Sex-
ton (Enrica Lieta), Banana Yoshimoto (Gianlu-
ca Caldana e Raffaella Pasquale), Camus, Mora-
via, Proust (Anna Benocci Benzi). E poi il Re 
Lear (Roberto Speziale Bagliacca), il teatro di 
Beckett (Gabriella Baldissera e Pietro Fancini) e 
Pinter (Nicoletta Polla-Mattiot), la pittura di 
Egon Schiele (Salomon Resnik), la musica di 
Debussy (Carlo Migliaccio) e Wagner (Sergio 
La Stella e Luigi Longhin), e i saggi su psico-
analisi e linguaggio musicale di Mauro Mancia e 
su musica e affetti di Antonio Di Benedetto. 

Maurizio Zani offre una lettura psicoanaliti-
ca della filosofia e teoria dell'arte in Simone 

Weil, Flavio Caroli per-
corre cinque secoli di 
pittura verso il profon-
do, Jacopo Incisa della 
Rocchetta e Riccardo 
Quarti danno una lettu-
ra filosofica e psicoana-
litica della rivoluzione 
pittorica e musicale e-
spressionista, Longhin 
percorre l'opera di 
Charles Taylor e dell'ar-
te epifanica del Nove-
cento, per poi allargare 
il discorso all'arte nel 
suo complesso come 
mediazione tra princi-
pio di piacere e princi-
pio di realtà. 

(A.V.) 

Contro 
il dogma 

Luciana Nissim Momigliano 
L'ASCOLTO R I S P E T T O S O 

pp. 304, €23,24, 
Raffaello Cortina, Milano 2001 

Andreina Robutti, che ha 
curato la redazione di 

questa raccolta, le premette 
uno scritto competente e af-
fettuoso, che introduce il let-
tore a un percorso insieme 
autobiografico e scientifico. 

La vita di Luciana Nissim Mo-
migliano è strettamente intrec-
ciata con la storia degli ultimi ot-
tanta anni; dalla deportazione ad 
Auschwitz , da cui riuscì a salva-
re non solo la sua vita, ma la sua 
forza, la capacità di elaborare e 
lasciarsi alle spalle anche un'e-
sperienza estrema come quella 
per abbracciare con mente di-
sponibile e appassionata prima la 
pratica pediatrica, e poi la psi-
coanalisi. Non la lascerà più, of-
frendo il contributo di un'espe-
rienza che sapeva tenere insieme 
la responsabilità nei confronti 
della sua disciplina e anche del-
l'istituzione che la rappresenta 
con la libertà di dubitare, di rico-
noscere errori e difetti, di guar-
dare le cose da un punto di vista 
non stereotipato, e di cambiare. 

Il percorso scientifico di Nis-
sim viene mostrato attraverso 
scritti apparsi in varie riviste dal 

1974 al 1994, e la suddivisione in 
sezioni (Dall'ascolto rispettoso al-
l'ascolto sospettoso-, L'analista di 
fronte al cambiamento-, Psicoana-
lisi dal volto umano) mette subi-
to sotto gli occhi l'evoluzione 
dell'autrice dall'adesione, anche 
se criticamente consapevole, a 
una tecnica codificata, al lasciar 
cadere tutto quel che negli anni 
si era ingessato attorno alla psi-
coanalisi. 

Fu confortata in questo dalla 
accurata esegesi del lavoro freu-
diano che di fatto la portò, nel 
saggio composto negli anni 1985-
87 Una stagione a Vienna: ma 
Freud era freudiano?, a conclude-
re che no, Freud non era freudia-
no, se per freudiano si intendeva 
un modo ritualistico e dogmatico 
di praticare una cosa, come la 
psicoanalisi, invece così ricca di 
possibilità trasformative se fon-
data sull'ascolto, il rispetto, il ri-
conoscimento dell'altro. 

Ma fu sempre timorosa di 
buttar via il bambino con 

l'acqua sporca: la ricchezza della 
tecnica psicoanalitica così come 
si è sviluppata attraverso il lavoro 
clinico e la riflessione teorica di 
generazioni di psicoanalisti rima-
ne ben presente, anche se più in-
tensamente negli scritti tecnici 
che precedono ia crisi dell'84 su 
come si originano le interpreta-
zioni, nell'omaggio a Herbert Ro-
senfeld, nel riflettere sul bioniano 
memoria e desiderio. Solo che 
sempre più la coppia al lavoro 
nelle stanza analitica viene legitti-
mata e incoraggiata a prendersi il 
suo spazio e la relazione psicoa-

nalitica nelle sue componenti di 
aspettative,, desideri, comunica-
zioni più o meno intense, salottie-
re o telepatiche, si fa sempre più 
una "Psicoanalisi dal volto uma-
no", come nel 1992 intitolò una 
lettera a Francesco Corrao. 

Nell'ultimo scritto pubblicato, 
intitolato Pensieri (irriverenti) 
per un congresso, e letto al con-
gresso di Rimini del 1994, Nis-
sim invita i colleghi a riflettere 
sulle molte critiche di cui la psi-
coanalisi è oggetto, perché "se 
non ne abbiamo troppa paura, le 
crisi possono rivelarsi benefiche, 
e riuscire a mobilitare risorse vi-
tali e costruttive" ed è con "que-
ste parole e questo augurio" che 
prende commiato. 

La crisi come occasione tra-
sformativa, l'errore come aper-
tura di uno spazio possibile, ri-
manda all'altro libro presente in 
questa pagina, Psicoanalisi e 
buddismo, di cui non mi risulta 
Nissim si sia mai occupata diret-
tamente: ma fu curiosa di espe-
rienze meditative di colleghi più 
giovani che seguiva in supervi-
sione, probabilmente ricono-
scendo in percorsi molto diversi 
un'analogia con il suo ricercare 
rinunciando ai pregiudizi 

L'epilogo del libro ritorna alla 
biografia, in forma di un'intervi-
sta narrata da Anna Maria Gua-
dagni, che nel 1997 incontrò Lu-
ciana Nissim, prossima alla fine 
ma non piegata, nel suo salotto 
milanese, e ripercorsero insieme 
le tappe della sua vita sveglia, 
coraggiosa, intelligente, ironica e 
affettuosa. 

(A.V.) 
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Re ligio ni 
Tra Baudelaire e i maori 

La guerra è la festa dei moderni 
di Mariolina Bertini 

Roger Caillois 
L ' U O M O E I L S A C R O 

ed. orig. 1939, a cura 
di Ugo M. Olivieri, 
pp. 191, €24,79, 

Bollati Boritighieri, Torino 2002 

Rievocando nel 1974 in 
Approches de l'imaginaire 

l 'esperienza del Collège de so-
ciologie, condivisa con Batail-
le e Leiris nel 1937-39, Caillois 
scriveva: "Eravamo d 'accordo 
sull ' importanza eminente, per 
non dire decisiva, del sacro, 
nelle emozioni degli individui co-
me nelle strutture della società". 
All'esperienza del sacro, certo, 
ognuno dei tre giovani fondatori 
del Collège imprimeva un'accen-
tuazione del tutto personale. Per 
Bataille, era la via del ritomo alla 
"totalità perduta"; per Leiris, la 
sofisticata chiave interpretativa, 
mutuata all'etnologia, che gli per-
metteva di leggere in una pro-
spettiva inedita i propri ricordi 
d'infanzia; per Caillois, quel che 
gli permetteva di misurare la di-
stanza tra le remote società, arcai-
che o primitive, studiate da 
Mauss, da Dumézil, da Granet, e 
quella società moderna che, nel 
suo saggio-manifesto dell'anno 
precedente, Il vento d'inverno, lui 
stesso aveva definito "divenuta 
profana all'estremo". 

Lo sguardo che il Caillois del-
la fine degli anni trenta posa sul 
mondo contemporaneo deve la 

A S T R O L A B I O 
Andrew Harvey 

SULLE ORME DI DIO 
Cinquemila anni 

di misticismo indiano 

La bellezza sublime 
gl i slanci l ir ici e appassionati 

della t radizione mistica 
più antica al mondo 

• 

Ken McLeod 
RISVEGLIATI ALLA TUA VITA 

Scoprire la via buddhista 
dell'attenzione 

L'insegnamento or ig inale 
del Buddha 

spogl iato da ogni r iferimento 
ritualistico e religioso 

• 

Thich Nhat Hanh 
DISCORSI Al BAMBINI 
e al bambino interiore 

In ogni bambino c'è l 'adulto 
che sarà 

e in ogni adulto 
il bambino che è stato 

• 

Paramahansa Yogananda 
DOVE SPLENDE LA LUCE 

Pensieri di saggezza e 
ispirazione 

per i l luminare la vita 
di tutti i g iorn i 

asiptoama 

sua affilatissima severità a una 
pleiade di maestri del secolo 
precedente: Stimer, Nietzsche, 
Baudelaire, Rimbaud. E Bau-
delaire, con la sua lucidità criti-
ca mascherata da impeccabile 
dandysmo luciferino, a esercita-
re l'azione più determinante. 
Nelle pagine dei suoi Journaux 
intimes riaffiora costantemente 
la nostalgia del sacro, elemento 
di redenzione e di coesione che 
le società moderne hanno irre-
parabilmente smarrito: "Il misti-
cismo, anello di congiunzione 
tra paganesimo e cristianesimo. 
Il paganesimo e il cristianesimo 
sono la prova l'uno dell'altro. La 
Rivoluzione, attraverso il sacrifi-
cio, conferma la superstizione. 
(...) C'è una Religione universa-
le, fatta per gli Alchimisti del 
Pensiero, una Religione che na-
sce dall'uomo considerato come 
memento divino. (...) Anche se 
Dio non esistesse, la Religione 
sarebbe ancora Santa e Divina". 

Questa nostalgia di Baudelaire 
per una società aristocratica e 
fortemente "sacralizzata" è al 
centro del Vento d'inverno, ispi-
ra e connota con le sue geniali 
intuizioni la sfida che il venticin-
quenne Caillois lancia contro la 
volgarità e l'egoismo dei "sazi" e 
dei "trionfanti"; porta però con 
sé l'esigenza di una riflessione 
che la fondi e la prolunghi razio-
nalmente. Caillois non ignora 
quanto, nel decennio che sta vi-
vendo, termini come "mito" e 
"fede", "rito" e "sacrificio", 
"nuova religione" e "mistica" 
siano sfruttati dalle organizza-
zioni giovanili fasciste e naziste, 
costantemente paragonate dai 
loro ammiratori a ordini mona-
stici impegnati nell'esaltante 
crociata antimaterialistica; sol-
tanto una disamina rigorosa-
mente razionale e scientifica del-
le forme del sacro può tracciare 
una linea di confine inequivoca-
bile tra la retorica, suggestiva e 
inquietante, del fascismo spiri-
tualista, e la fascinazione per il 
numinoso che accomuna i fon-
datori del Collège de sociologie. 
È proprio questa disamina che 
Caillois mette a punto nell'anno 
che segue la stesura del Vento 
d'inverno. Nasce così L'uomo e 
il sacro, concentrato degli anni 
di studio trascorsi all'École des 
Hautes Etudes e di vaste letture 
etnografiche che spaziano dal-
l'antica Grecia all'antica Cina, 
dalle tribù indiane d'America 
agli eschimesi, dai maori alla Ro-
ma repubblicana. 

Lo sforzo di Caillois è quello 
di pervenire a una sintesi 

partendo da una sterminata mo-
le di materiali analitici. Dai suoi 
attenti raffronti, la fisionomia 
del sacro emerge fissata nelle co-
stanti che la caratterizzano attra-
verso i secoli e sotto le più varie 
latitudini. Nelle società tribali 
come nella Grecia delle città-sta-
to, nella Roma repubblicana e 
nella Cina dei clan, è la dicoto-
mia sacro-profano a organizzare 
e a scandire la vita comunitaria. 
Il sacro, ambito di forze miste-
riose alle quali si chiede prote-

zione e assistenza, ma dalle quali 
è anche necessario proteggersi 
costantemente, va tenuto ben di-
stinto dal profano: ogni mesco-
lanza tra i due ambiti minaccia 
non solo l'ordine della vita asso-
ciata ma quello dell'intera natu-
ra, dell'universo. 

Sull'orbo rerum, che un rigido 
sistema di divieti e di riti proteg-
ge da ogni violazione intempesti-
va, grava una minaccia terribile: 
quella del regresso al caos primi-
genio, alla remota età 
di confusione dalla 
quale gli antenati e gli 
eroi, con strenua fatica, 
fecero emergere stabili 
strutture familiari e 
sociali. Queste struttu-
re rischiano però con il 
tempo di logorarsi e 
perire, come se la loro 
stessa stabilità degene-
rasse in inerzia: per ri-
vivificarle, 0 solo rimedio è una 
provvisoria reimmersione della 
società intera nel caos dal quale è 
sorta, mediante la festa. Nella fe-
sta ogni divieto è non solo infran-
to, ma rovesciato, ogni trasgres-
sione è prescritta, e la logica del-
lo spreco e della distruzione suc-
cede a quella dell'accumulo avve-
duto delle risorse. Dalla festa la 
società esce ringiovanita e raffor-
zata, pronta a un nuovo ciclo del 
suo destino, scritto da sempre nei 
più profondi istinti umani, in pul-
sioni biologiche ben prima che 
psicologiche e religiose. 

È proprio a proposito della fe-
sta che la riflessione di Caillois 
suggerisce l'accostamento più in-

trigante tra le società tradizionali 
e la società moderna. Apparente-
mente in quest'ultima, che ha ri-
dotto e interiorizzato al massimo 
lo spazio del sacro, la festa non 
esiste più: le "vacanze" dell'indi-
viduo, momento di rilassamento 
anodino e isolato, non ne conser-
vano nemmeno il più vago ricor-
do. Ma c'è, nella vita delle società 
industriali e organizzate, un mo-
mento in cui la distruzione pro-
grammata e massiccia sostituisce 

l'accumulazione delle 
ricchezze, un momento 
in cui tutte le regole 
morali sono rovesciate 
e il più grave dei crimi-
ni, l'assassinio, prescrit-
to come un sacro dove-
re: è il momento della 
guerra. 

Su questa intuizio-
ne, enunciata verso la fi-
ne de L'uomo e il sacro, 

Caillois torna in un saggio del 
1949, inserito in appendice: in pa-
gine sconvolgenti allinea testimo-
nianze di protagonisti della storia 
e di scrittori che hanno vissuto il 
primo e il secondo conflitto mon-
diale come un'esperienza di misti-
ca esaltazione, di sacra ebbrezza, 
di totale vertigine. Isolato dal si-
stema di contrappesi che preser-
vava le società tradizionali dalla 
distruzione completa, il momento 
della festa, dell'irrompere del sa-
cro nel profano, diventa per la so-
cietà moderna la più mostruosa 
delle minacce: la presenza del pe-
ricolo atomico, Caillois ne ha una 
lucida percezione, conferisce poi 
a questa minaccia un carattere di 

catastrofe definitiva ignoto alla 
storia dei secoli passati. Se per un 
attimo poniamo il Caillois di que-
sta appendice del 1949 accanto 
all'autore del Vento d'inverno, ci 
pare di vederli separati da un 
abisso: quella risacralizzazione 
del mondo profano che pareva 
così auspicabile al Caillois venti-
seienne, la storia si è incaricata di 
realizzarla in una forma atroce-
mente degradata, mettendo in 
causa la sopravvivenza stessa del-
l'umanità, e il Caillois del 1949 lo 
comprende perfettamente. 

Eppure, tra il primo e il se-
condo Caillois, gli elementi di 
continuità non sono meno evi-
denti delle differenze: la nitidez-
za impeccabile dello stile, l'ele-
ganza dell'argomentazione, la 
ricerca, come valore supremo, 
del rigore. Sono i tratti che ca-
ratterizzeranno Caillois sino al 
1978, sino alla morte, condu-
cendolo dalla giovanile tentazio-
ne eversiva allo studio delle li-
nee di continuità tra i fenomeni 
biologici e l'immaginario uma-
no, alla frequentazione della mi-
neralogia. In sintonia con questi 
interessi, si afferma la prossi-
mità con l'opera di Borges, che 
Caillois contribuirà più di 
chiunque altro a far conoscere 
in Europa. Per ripercorrere 
questo suo itinerario, il saggio 
introduttivo di Ugo M. Olivieri 
a L'uomo e il sacro è uno stru-
mento prezioso, ricchissimo di 
informazioni di prima mano e di 
accostamenti illuminanti. • 
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Ecumenismo e conflitto 
di Mariachiara Giorda 

L A B I B B I A L A C E R A T A 

L'INTERPRETAZIONE DELLE SCRITTURE 
CAMMINO DI UNIONE TRA I CRISTIANI 

pp. 144, € 11,90, Àncora, Milano 2002 

Il tema dell'interpretazione delle Scritture 

da parte dei cristiani è una questione tan-
to centrale quanto complessa all'interno del 
movimento ecumenico. I contributi che 
compongono questo volume - di Enzo Bian-
chi, Mauro Pesce, Giuseppe Ghiberti, Bruno 
Corsani, Xavier Leon Dufour e Pietro Stefani -
nascono da un ciclo di incontri tenutisi a Mila-
no tra il 1999 e il 2000 presso la Comunità di via 
Sambuco. 

La diversità di formazione, interessi e meto-
dologie degli autori e la loro non celata lettura 
"di parte" del problema danno luogo a saggi che 
presentano differenze anche molto marcate. Il 
rischio era che il volume potesse risultare fram-
mentato e confuso ma a questo proposito l'in-
troduzione si rivela molto preziosa. La sua effi-
cacia risiede nell'individuazione di tre nuclei te-
matici attorno ai quali tutti i contributi ruotano: 
il rapporto tra le chiese e il credente con la pa-
rola di Dio, vale a dire il rapporto dell'uomo di 
fede con le Scritture; il ruolo della Bibbia nella 
relazione tra le diverse chiese; e infine l'atteggia-
mento dei cristiani nei confronti delle Scritture 
di Israele. In realtà, l'esame dei vari contributi 
mette in luce come sia piuttosto il secondo tema 
a essere affrontato più spesso e più approfondi-
tamente, in quanto cruciale per gli sviluppi del 
movimento ecumenico. In particolare, in esso 
rientra la trattazione delle esperienze di conflit-
to ai tempi della Riforma e Controriforma, della 
scoperta delle possibilità di dialogo attraverso il 
rinnovamento biblico e, ancora, delle traduzioni 

ecumeniche e interconfessionali la cui storia è 
caratterizzata da polemiche e discussioni esege-
tiche non sempre di immediata risoluzione. 

Al di là del compiacimento per ciò che si è co-
struito e raggiunto, dell'ottimismo e della spe-
ranza nutrita nei riguardi di una continuazione 
del dialogo ecumenico, la categoria che meglio 
rappresenta ciascuno dei temi trattati è quella 
del conflitto. Se in passato il conflitto era risolto 
quasi esclusivamente con la violenza, nel tenta-
tivo di sopraffazione definitiva di una delle par-
ti, oggi sono altri gli strumenti - per esempio il 
dialogo, il confronto, la riflessione e l'apertura 
verso ciò che è altro - che vengono utilizzati da-
gli attori in gioco, ma le esperienze di conflitto 
restano vive. 

In questo senso il titolo La Bibbia lacerata si 
rivela decisamente appropriato, poiché essa è 
stata ed è luogo di divisione, e benché si sia 
giunti ad alcune soluzioni, molte questioni re-
stano aperte, molti interrogativi irrisolti. Sareb-
be forse troppo facile e desiderabile concludere 
che la Bibbia unisce e mette in comunicazione 
le confessioni cristiane, né i contributi qui rac-
colti sembrano andare meccanicamente in quel-
la direzione. Accogliendo le suggestioni di Mau-
ro Pesce, che riassume in poche pagine parte 
delle domande che, all'inizio del terzo millennio 
dell'era cristiana, restano oggetto di discussione 
nell'interpretazione delle Scritture, è più lecito 
riconoscere nel Dio dei cristiani l'unica fonte di 
unità e di universalità. Le Scritture invece resta-
no un luogo di divisione, la cui esegesi è con-
dotta da una pluralità conflittuale di soggetti. 
La loro interpretazione resta un problema spi-
noso per chi stia percorrendo la strada del dia-
logo ecumenico, e il saggio ne offre un'impor-
tante testimonianza, lasciando al lettore doman-
de piuttosto che risposte. 



Guida all'universo religioso 
Infinite risposte a un'unica domanda 

di Natale Spineto 

LA R E L I G I O N E 
diretta da Frédéric Lenoir 
e Ysé Tardan-Masquelier 

consulenza scientifica 
di Michel Meslin, 

ed. orig. 1997, a cura di Paolo Sacchi, 
6 voli, €340,86, 
Utet, Torino 2001 

L' a p p a r e n t e paradosso , 
più volte denunciato e 

discusso a tutti i livelli del di-
batt i to intellettuale, di un de-
clino delle religioni tradizio-
nali che si accompagna a un 
proliferare di forme religiose 
nuove o rinnovate costituisce 
il nodo problematico dal quale i 
curatori dell'opera prendono 
l'avvio, per rilevare l'esistenza di 
una esigenza di approfondimen-
to intomo ai temi religiosi alla 
quale intendono dare risposta. 
L'idea di una Guida enciclopedi-
ca delle religioni, titolo poi muta-
to in quello di Enciclopedia delle 
religioni (poi, nella versione ita-
liana, divenuto La religione), ha 
cominciato a prendere forma a 
Parigi nel 1993 presso l'editore 
Bayard. La preparazione dell'o-
pera, impresa editoriale di largo 
respiro (oltre centotrenta autori 

di una quindicina di paesi), si è 
conclusa nel 1997, con un suc-
cesso di vendite (ventimila co-
pie) che ha indotto l'editore a da-
re alle stampe, nel 2000, una edi-
zione tascabile arricchita di nuo-
vi capitoli (su bioetica, guerra e 
diritti dell'uomo). La traduzione 
italiana, curata dall'ebraista Pao-
lo Sacchi, ripropone il lavoro con 
una nuova introduzione, alcuni 
saggi integrativi (su giudaismo, 
nuove religioni, Freud), illustra-
zioni a colori che sostituiscono i 
disegni dell'originale francese; 
sono eliminati l'indice dei luoghi 
(che aveva una sua utilità), quel-
lo dei miti (non essenziale) e 
quello tematico (deludente), e 
viene aggiunto un indice analiti-
co (assai utile). 

Rispetto ai molti altri volumi 
sullo stesso tema, Le religio-

ni presenta due caratteristiche 
originali: la prima è il tentativo 
di unire un tono divulgativo alla 
precisione scientifica, evitando i 
rischi opposti della semplifica-
zione giornalistica e della pedan-
teria accademica. In qualche 
modo, la scelta di questa via in-
termedia è già suggerita dall'i-
dentità dei curatori: Ysé Tar-
dan-Masquelier, orientalista, e 
Frédéric Lenoir, sociologo, pos-

Uguali per forza 

Religioni 
siedono entrambi una formazio-
ne accademica rigorosa ma han-
no spesso diretto i loro sforzi e i 
loro interessi al di fuori del mon-
do strettamente universitario. Si 
può dire che lo scopo sia stato 
conseguito, sebbene, ovviamen-
te, esistano oscillazioni in un 
senso e nell'altro a seconda dei 
diversi autori (buona parte dei 
quali è costituita da specialisti di 
rilievo internazionale). L'altra 
particolarità del lavoro sta nella 
volontà di associare 
una sezione storica con 
una tematica. La prima 
non si differenzia in 
maniera fondamentale 
per impianto e varietà 
di prospettive dalle 
molte storie delle reli-
gioni del passato e del 
presente: per restare al 
caso italiano, basti 
pensare a quella che la 
Utet stessa ha pubblicato a par-
tire dal 1934 fino al 1970 e alla 
Storia delle religioni Laterza 
(1994-1997). Rispetto a questi 
lavori, La religione presenta però 
un taglio più divulgativo e di-
scorsivo e un certo squilibrio, 
dovuto al fatto che non tutti gli 
autori sono storici, secondo il 
programma, esplicito nell'intro-
duzione dell'edizione italiana, di 
dar voce ai credenti delle varie 
religioni. 

Il vero tratto di originalità del-
l'opera risiede tuttavia nella se-
conda parte, destinata a una 
considerazione delle religioni 
dal punto di vista tematico. L 
evidente che, qui, il problema 

di Fabrizio Vecoli 

William E. Phipps 
M A O M E T T O E GESÙ 

DIFFERENZE ED AFFINITÀ TRA I FONDATORI 
DELLE DUE MAGGIORI RELIGIONI MONDIALI 

ed. orig. 1999, trad. dall'inglese di Aldo Audisio, 
pp. 319, € 17, Mondadori, Milano 2002 

Una rassegna di testimonianze sulla figu-
ra di Maometto, tratte dalla letteratura 

occidentale d'ogni tempo, apre e motiva il 
confronto tra i fondatori delle due maggiori 
religioni mondiali. Al giorno d'oggi lo sguar-
do poco benevolo che l'Occidente cristiano ri-
volge all'iniziatore dell'islam pare infatti inade-
guato quando si tratti di coglierne le affinità con 
il Gesù dei cristiani. Il libro di Phipps vuole 
dunque riproporre con forza una prospettiva 
più imparziale nella valutazione dei due inviati 
divini che hanno segnato la storia religiosa e 
umana del mondo. 

Assumendo la prospettiva di un occidentale 
che poco conosce il profeta dell'islam, la strut-
tura del saggio viene imperniata su Maometto 
per raggiungere di volta in volta il confronto con 
Gesù. Una prima parte del libro affronta il deli-
cato problema della figura storica dei due fon-
datori seguendo uno schema cronologico: ante-
fatti, esordi, maturità. Il successivo confronto 
dei testi sacri fa da cerniera con la seconda par-
te del volume, che si volge invece ad analizzare 
alcuni nodi tematici tra i più significativi, secon-
do l'autore, per una riflessione attuale (la con-
dotta morale, la dottrina sociale e le sanzioni). 

Phipps dichiara esplicitamente il suo fine: fa-
cilitare una comprensione reciproca tra musul-
mani e cristiani, quasi all'insegna di un dialogo 
interreligioso condotto sugli elementi quanto 

mai spinosi della teologia e della dottrina. L'im-
presa è ardua, tanto più che mira a dire qualco-
sa sui fondatori, cuore pulsante delle due tradi-
zioni religiose. Su un terreno del genere è ne-
cessario poter accreditare ogni posizione con il 
massimo rigore scientifico, e qui si trova il pun-
to debole del libro. Valgano per tutti alcuni 
esempi. Si veda l'importanza eccessiva che l'au-
tore attribuisce al culto di Allah nell'Oriente 
preislamico; o il giudizio sul monachesimo, che 
nascerebbe da un fraintendimento della parola 
di Gesù sulle ricchezze. 

Si aggiungano l'uso di una traduzione del Co-
rano non tra le migliori disponibili in Italia e un 
metodo di riferimento ai detti e fatti di Gesù che 
non mette il lettore in contatto con la fonte (o la 
critica della fonte), ma con la particolare esegesi 
dell'autore. Phipps infatti interpreta i testi se-
condo una prospettiva razionalistica che li epura 
da ogni elemento miracolistico, operazione cui 
resistono i documenti concernenti Gesù, cono-
sciuto dai contemporanei anche come taumatur-
go. Del resto, l'autore si dichiara seguace di Cal-
vino, laddove questi esprime la convinzione "che 
lo studio razionale delle culture umane aiuti a 
sconfiggere la ristrettezza mentale dei fanatici". 

L'invito dell'autore a un "integrarsi" delie re-
ligioni abramitiche nonché la raffigurazione gra-
fica per insiemi e sottoinsiemi del rapporto reli-
gioni semitiche - verità chiariscono, nel capitolo 
conclusivo, anche il percorso seguito nelle pagi-
ne precedenti, dove si è voluto sfrondare di ogni 
verità inconciliabile islam e cristianesimo, così 
da poterli avvicinare. Si comprende perché l'au-
tore decida che l'appellativo "figlio di Dio" ap-
plicato a Gesù vada letto nello stesso modo fi-
gurato con cui oggi si definisce una persona "fi-
glio di una buona donna": il cristocentrismo na-
sconderebbe infatti il rischio della cristolatria. 

essenziale è quello della scelta 
dei temi da privilegiare: non esi-
stendo una forte opzione teoreti-
ca di base, non è possibile che gli 
argomenti trattati siano'esausti-
vi, né si può dire che rispondano 
sempre a criteri di assoluta coe-
renza. I nuovi capitoli della se-
conda edizione francese, per 
esempio, paiono giustificati più 
che altro dall'attualità delle que-
stioni che suscitano. In generale, 
l'elenco degli argomenti da ag-

giungere è virtualmen-
te infinito e chiunque 
potrebbe segnalarne 
alcuni almeno altret-
tanto significativi. Mi 
sembra più importante 
cercare invece di co-
gliere le implicazioni 
culturali di questa se-
conda parte e le opzio-
ni che la sottendono. 

La storia delle reli-
gioni si è sempre presentata co-
me una disciplina comparativa, 
incontrandosi continuamente 
con il problema di come giustifi-
care la comparazione. Le religio-
ni dà, implicitamente, una rispo-
sta: l'uomo, di fronte a una alte-
rità con la quale deve continua-
mente convivere e che lo solleci-
ta, formula domande e bisogni 
cui le religioni propongono solu-
zioni. Non è possibile compara-
re elementi che non abbiano al-
meno qualche cosa in comune: il 
"qualcosa" è, in questo caso, 
l'uomo, con la sua richiesta di 
senso. Ecco, dunque, come il li-
bro intende rispondere alla ne-
cessità di approfondimento che 
l'apparente paradosso enunciato 
all'inizio esprimeva. Il titolo ori-
ginario dell'opera avrebbe dovu-
to essere "Guida": un filo di 
Arianna per orientarsi tra l'irri-
ducibile varietà delle religioni e 
capire come esse diano infinite 
risposte a questioni che sono 
sempre uguali. 

La nozione centrale del lavo-
ro, che sottende tutto il tragitto, 
è quella di "esperienza religio-
sa", chiarita in un capitolo dovu-
to, non a caso, al direttore scien-
tifico dell'impresa, Michel Me-
slin, già professore di storia del-
le religioni alla Sorbona. Nella 
prospettiva di Meslin, l'espe-
rienza umana è il punto di riferi-
mento della scienza delle religio-
ni, in quanto costituisce il luogo 
di incontro fra tutti gli elementi 
che compongono il fatto religio-
so, compreso quello della tensio-
ne verso il divino. 

Una ricostruzione storica si sa-
rebbe fermata alla prima sezio-
ne, ma l'intento degli autori non 
è soltanto storico: è quello di da-
re ai lettori uno strumento per 
capire meglio il loro essere uo-
mini, attraverso la considerazio-
ne delle loro (e delie altrui) pra-
tiche religiose. Tuttavia, nel mo-
mento in cui si sceglie di abban-
donare il campo della storia (an-
che intesa in senso lato, inclu-
dendovi tutti gli strumenti offer-
ti dalle scienze umane) e, dun-
que, le delimitazioni di oggetto e 
di metodo che essa comporta, 
non si può che allargare la por-
tata dei temi trattati e interpella-
re altre discipline, come la filo-
sofia. E allora sorgono ulteriori 
problemi: per esempio, quello di 
capire come trarre profitto da 
un inventario dei modi in cui le 
religioni affrontano determinate 
domande, oppure quello di co-
me qualificare l'oggetto "religio-

ne" che sembra sottendere tutta 
la trattazione. 

A questo proposito, dal pun-
to di vista dell'impostazione ge-
nerale, la variazione più signifi-
cativa présente nell'edizione 
italiana sta nel titolo. Sacchi 
giustifica il cambiamento scri-
vendo che gli italiani associano 
al termine "enciclopedia" un 
ordine alfabetico che qui non 
troverebbero, ma ciò che colpi-
sce di più i lettori non è questo: 
è il singolare "la religione" che 
sostituisce il plurale "religioni". 
Un singolare che fa pensare al-
l'individuazione, al di là delie 
diverse credenze storiche, di un 
nucleo fondamentale: di che 
cosa si tratti, tuttavia, è un pro-
blema che i curatori lasciano, 
come Sacchi suggerisce conclu-
dendo la sua introduzione, 
aperto. Così come rimangono 
aperte, in generale, tutte quelle 
problematiche che la storia non 
affronta e che La religione vuo-
le tematizzare. 

Tentativo di sintesi fra una 
prospettiva storica, interessi an-
tropologici, temi filosofici e teo-
logici, questioni etiche e d'attua-
lità, lavoro che non vuole pro-
porre una griglia rigida di inter-
pretazione ma aprirsi a una plu-
ralità e varietà di contributi e op-
zioni, l'opera rivela, nella sua 
ricchezza, il suo limite: che è 
quello di non riuscire a proporre 
quella visione unitaria dell'uni-
verso religioso che il titolo italia-
no sembra promettere. • 
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Letterature 

Riflettere è l'unica cosa importante da fare 
Intervista ad Atiq Rahimi, di Lisa Ginzburg 

Terra e cenere (Einaudi, 2002) si svolge 
negli anni dell'occupazione sovietica in 

Afghanistan. Un padre, Dastght'r, porta un 
bambino, suo nipote, verso il figlio, Moràd. 
L'uomo è messaggero di notizie tristissime: 
il loro villaggio, il villaggio di Polkhomrì, è 
stato bombardato dai russi a seguito di una 
sommossa di disertori. Deve dunque annun-
ciare al figlio la morte di tutti i cari (la ma-
dre e la moglie, madre del bambino che sta 
viaggiando con lui). Il viaggio è cadenzato 
dal continuo alternarsi di un presente ag-
ghiacciante, e di un passato recente e altret-
tanto terribile. 

Che valore ha questo continuo rimando 
di immagini del passato che tormentano la 
vita di Dastghir, e di tutti gli afgani che abi-
tano il villaggio e i suoi dintorni? — « 

Sì, lui è lacerato da ciò che ha vis- I H 
suto. Di qui l'espressione: "Le im-
magini che vedo, e non voglio vede-
re, e quelle che non vedo e vorrei 
vedere". A grandi linee, è un'allu-
sione a un antico poema mistico 
persiano che diceva: "Sono in que-
sto mondo, e vedo cose che non 
vorrei vedere; e le cose che vorrei, 
non sono là". E la non concordanza 
tra quello che vorremmo vivere e 
quello che ci rifiutiamo di vivere. E 
purtroppo l'Afghanistan è stato un 
po' questo: cioè una proiezione ec-
cessivamente sbilanciata nel nostro 
immaginario, o nel nostro passato. 

Lei è nato a Kabul. In che anno ha otte-
nuto l'asilo politico, e da quando vive a Pa-
rigi? 

Ho lasciato l'Afghanistan nel 1983, in pie-
na guerra afgano-sovietica. Ero studente a 
Kabul, presso la Facoltà di Lettere. Ero al 
secondo anno, e non avevo più voglia di vi-
vere una vita in cui non mi identificavo, non 
solo dal punto di vista ideologico, ma anche 
culturale e politico. Così ho scelto la strada 
dell'esilio. Ho fatto nove giorni di cammino 
attraverso le montagne per arrivare al Paki-
stan, e lì ho chiesto asilo politico all'amba-
sciata di Francia, che ho ottenuto poco do-
po. Non volevo restare nemmeno in Paki-
stan, perché il clima di terrore religioso che 
dominava all'epoca mi disgustava. Anche 
per questo, da quando sono arrivato in Fran-

"Era una persona divertentissima e come bugiardo straccia-
va perfino Ulisse, ma nel contempo era estremamente serio". 
Questo fulminante ritratto di Bruce Chatwin lo traccia Peter 
Levi, un dotto e curioso gesuita che con Chatwin nel 1969 fa 
un viaggio in Afghanistan ricavandone uno dei libri più affa-
scinanti (11 giardino-luminoso del re angelo, Einaudi) che 
siano stati pubblicati in questi mesi di passione afghana. Nel-
lo stesso quadrante dei libri di viaggio si segnala il lavoro di 
Niccolò Rinaldi (Droga di Dio. Afghanistan: la società dei 
credenti, l'ancora del mediterraneo), che in quel paese ha la-
vorato per conto delle Nazioni Unite e ora ne racconta la sto-
ria, gli uomini, le avventure. Tutto di avventure, ma queste 
naturalmente di guerra, è il Kabul (Rizzoli) di Ettore Mo, 
grande firma del "Corriere della Sera". Giornalista, e regista 

„ - . , . della Rai, è anche Gianni Girone, autore di I misteri dell'Af-
Cose, dunque che non esistevano (Datanews), che ricostruisce la storia tormentata 
nm m e n t r e t nresente era una s, , . '. r, , • • r̂  . 

giati al parapetto del ponte. Volevo scattare 
una foto: invece, per un problema della mac-
china, la foto l'ho persa. Questa frustrazione 
mi ha portato a conservare l'immagine nella 
testa. E per questo, credo, ho scritto: perché 
avevo perso l'immagine. E così anche il mio 
rapporto con la letteratura: trattenere le im-
magini dentro di me, e poi riflettere su ognu-
na di esse. 

Attraverso questo racconto così breve ed 
essenziale, privo di qualsiasi abbellimento, 
il dolore prende parola? 

Sì, che arrivino in un modo o nell'altro, 
dolore e sofferenza riescono a manifestarsi, 
sia con le lacrime, sia con le bombe. E per 
me il personaggio di Dastghir è tutte le co-
se insieme. E per me, che non ho versato la-

_ — I crime, né ho buttato bombe, né mi 
• L J sono fatto esplodere, per me sono le 

parole l'unico modo per esprimere 
la sofferenza. Non solo mia, ma di 
tutto il popolo afgano e di tutti po-
poli che subiscono la guerra. Anche 
per questo penso che si scrive: per 
dire cose che altrimenti non posso-
no essere spiegate, nella vita quoti-
diana. 

più, mentre il presente era una 
realtà che volevamo a ogni costo 
evitare. E si trattava di questo, dello 
scarto tra l'intensità dell'uomo e 
quello che era fuori di lui: tra la spe-
ranza e la vita reale. Tutto il libro 
racconta questa frattura, di cui il ro-
manzo è una sorta di congiuntura: 
già lo stesso personaggio di Dast-
ghir è diviso in due, è lacerato. Per 
questo parla a se stesso con il "tu". 
Quindi c'è sempre, questo spazio 
tra lui e il mondo, tra lui e la vita. 

Cos'è l'Afghanistan di oggi, rispet-
to a quello del conflitto afgano-so-
vietico che lei racconta in Terra e ce-
nerei 

Quando ci sono tornato, quasi 
vent'anni dopo, pensavo di trovare 
qualcosa di un po' diverso rispetto 
all'Afghanistan distrutto che avevo 
lasciato. E invece l'ho trovato degra-
dato, con ovunque tracce della guer-

Questo continuo viaggio nel passato 
comporta per il protagonista, Dastghir, una 
sorta di irrealtà che lo porta a confondersi 
con altre persone e con varie figure del suo 
passato. Si può parlare di una sorta di 
"spersonalizzazione" ? 

Quando davvero entriamo nel personag-
gio di Dastghir, capiamo che è frantumato 
in mille pezzi. Ama la sua immaginazione e 
vuole essere altri, a volte persino tornare 
bambino. Ma non in questo mondo: in una 
realtà immaginaria. Continuamente si inter-
roga sul passato, si chiede: "Perché ho agi-
to così? Avrei dovuto agire diversamen-
te.. .". E una figura antecedente la guerra, 
un semplice contadino la cui sola preoccu-
pazione era avere o non avere qualcosa da 
mangiare. Ma con la guerra, con i morti e 
davanti alla morte, si è trasformato in una 
persona che si pone altre domande. Que-
stioni esistenziali: quel che è importante, 
ora, non è più avere o non avere cibo, ma 
essere o non essere, ed essere come o non 
essere come. Ha trovato una sua coscienza 
in rapporto alla vita e in rapporto alla mor-
te, e in ragione dei suoi molti interrogativi 
si moltiplica, la sua persona diventa molte 
persone grazie alla letteratura e ad altre 
"debolezze", ma anche grazie a un codice 
d'onore che impone la fierezza. 

della terra dei talibani. Zoya, la mia storia (Sperling & Kup-
fer) è il racconto che il reporter inglese John Pollain e Rita ^ ^ 
Cristojari fanno della vita di una giovane donna afghana lea- ^ s o f f e r enza, della repressione 
der del movimento femminista Rawa. Ancora di storie di £ t e r r o r e s u j v cJ t i della gente. Ma 
donne - anche cambogiane, kurde e africane - è Fiori di u n a CQSa straordinaria è che, malgra-
guzsra (Giunti), scritto e curato da Emergency. Infine, tra Af- t u t t o > ja g e n t e h a conservato il 
ghanistan e Pakistan, Tehmina Durrani racconta in L'impero s o r r iSo, è questo mi ha commosso, 
del bene (Mondadori) la vita e il progetto solidaristico di e n o r m èmente . È la cosa più antica, 
Edhi Abdul Sattar. questo sorriso; e chi non conosce la 

• | storia dell'Afghanistan, può pensare 
®—1 che sia un popolo anche felice, per-
ché tutti sorridono. Ma basta parlare con 
qualcuno per avvertire la disperazione, la 
depressione, la tristezza. E c'è questo para-
dosso, tra quel che appare fuori e quel che si 
sente dentro: proprio come nel protagoni-
sta, Dastghir. 

eia, ogni giorno mi dico: "Non sono un rifu-
giato politico, sono un rifugiato culturale". 

La presenza delle immagini. Qual è il suo 
rapporto con il passato visivo della sua vita 
in Afghanistan? 

Sono da poco rientrato dall'Afghanistan. È 
stato curioso, perché ci ero tornato per girare 
un documentario per l'emittente televisiva 
francese Arte, e avevo una telecamera con 
me. Non appena sono sbarcato all'aeroporto 
di Kabul ho avvertito un blocco, un rifiuto a 
filmare. La sola cosa che mi veniva da fare era 
scrivere, e resistevo a fare delle riprese. Per-
ché, come lei ha capito, l'immagine per me è 
troppo sacra, e al tempo stesso ho l'impres-
sione di rubare qualcosa, attraverso l'immagi-
ne, e che anche l'immagine rubi qualcosa a 
me: la mia memoria, la mia interiorità. Senti-
vo l'impulso di scrivere perché era il solo mo-
do di appropriarsi di qualcosa, e riporre que-
sto qualcosa dentro di sé. Di riflettere: perché 
riflettere è l'unica vera cosa importante da fa-
re, mentre ho la sensazione che l'immagine 
rapisca questa capacità di riflettere, perché 
l'immagine è più forte. Anche la storia di Ter-
ra e cenere era una storia di immagini, all'ini-
zio. Nel 1981, mentre ero in Afghanistan per 
fare un reportage sulle miniere di carbone, 
tutti i giorni passavo davanti a un ponte per 
entrare nella zona delle miniere. E un giorno 
ho notato un vecchio e un bambino, appog-

Una delle cose più straordinarie di questo 
romanzo, è l'uso della seconda persona. Lei 
parla a Dastghir con un "tu", un "tu" che 
suona come un imperativo a continuare a 
vivere, a non "combattere con Dio dentro 
di sé", come lei dice che a volte Dastghir ha 
la tentazione di fare. Le è venuto sponta-
neo, l'uso di questa seconda persona? 

Sì e no; in principio avevo scritto tutto il ro-
manzo in terza persona, ma non funzionava. 
Poi c'è un momento in cui Dastghir si spec-
chia nella latta di una scatola, ed è stato lì, in 
quell'istante, che la terza persona si è trasfor-
mata in seconda. Ho capito che funzionava 
molto meglio, anche per quello che lei dice, la 
necessità di trovare una voce interiore, che 
dia degli ordini al personaggio. Se ho usato la 
seconda persona, è anche per mostrare la la-
cerazione psichica di cui parlavo all'inizio. E 
una specie di messa in scena, perché il lettore 
può sentire di essere interpellato, ma se inve-
ce legge ad alta voce, ha l'impressione di es-
sere lui a rivolgersi ad altri. Dunque c'è un 
gioco di specchi, tra lettore e personaggio, e 
tra narratore e personaggio. 
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I romanzi-cronache del Nobel jugoslavo 

Costruire ponti, tracciare sentieri 
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L non a finis jugoslaviae 
può essere interpretata essere 

soltanto alla luce dello scon-
volgimento geopolitico cau-
sato da una guerra decennale 
(1991-2001): essa ha fatto rie-
mergere identità culturali e 
nazionali che si sono tragica-
mente riappropriate di uno spa-
zio lasciato libero dal vacuum 
jugoslavo. Simultaneamente al 
conflitto armato si è scatenata una 
vera e propria guerra della storia 
(volta a riaffermare l'universo me-
tastorico e mitopoietico dei popo-
li dell'ex Jugoslavia), quale rinno-
vato scontro tra "spazi culturali". 

Con la finis jugoslaviae sem-
brava essersi compiuta anche la 
fine dello scrittore bosniaco Ivo 
Andric (1892-1975), superficial-
mente stigmatizzato con il vieto 
cliché di "scrittore jugoslavo" 
laureato con il premio Nobel nel 
1961. Nell'ambito delle guerre 
jugoslave, Andric è stato giusti-
ziato in effige: il suo monumento 
a Visegrad è stato oggetto di un 
attentato dinamitardo da parte 
degli islamisti radicali; la sua ope-
ra è stata bandita dai programmi 
scolastici croati; i serbi si sono 
appropriati della fondazione a lui 
dedicata a Belgrado. In questo 
contesto xenofobico (nel quale si 
sono inventati o reinventati i ne-
mici culturali), nel 1995 è stato 
pubblicato a Sarajevo il libro po-
stumo di Muhsin Rizvic I musul-
mani bosniaci nel mondo di An-
dric, nel quale lo scrittore viene 
accusato di essere un bosniaco 
rinnegato, reo di una duplice 
abiura: aderendo allo jugoslavi-
smo integrale ha tradito le pro-
prie origini cattoliche e croate 
per approdare a una "assurda 
serbità"; nel descrivere la com-
plessa e tumultuosa identità bo-
sniaca, ha assunto una posizione 
decisamente antiislamica, con-
traddistinta da un "razzismo ge-
netico demonizzante". Il contro-
verso retaggio di Andric ha divi-
so lo spazio politico-culturale ex 
jugoslavo in due campi contrap-
posti, ugualmente parossistici: da 
ima parte si sono schierati coloro 
che irrealisticamente attualizzano 
l'opera letteraria e saggistica del-
lo scrittore inserendola, inopina-
tamente, nella genealogia della 
pulizia etnica; dall'altra parte ci 
sono coloro ("i veri jugoslavi") 
che la collocano anacronistica-
mente nel nostalgico sarcofago 
dell'unità e della fratellanza tra 
gli slavi del Sud. 

In realtà, come attesta la silloge 
di racconti e romanzi ora pub-

blicata dai "Meridiani", Andric 
sfugge alle rigide categorie ideo-
logico-belliche forgiate nell'ulti-
mo decennio; egli stesso ha 
espresso un giudizio postumo 
sulla dissoluzione della Jugosla-

v a guerra fa emergere le 
questioni che l'hanno causata". 
Tra le insolubili questioni che 
hanno causato le guerre jugoslave 
c'è quella dell'identità bosniaca, 
che Andric ha sottratto alla "ca-
ducità" e all'"oblio", indagando, 
con acume e risolutezza, nei "tor-
menti" dei secoli e compendian-
dola nella forma del romanzo-
cronaca. Al centro del romanzo-
cronaca andriciano si pone una 
riflessione disincantata sulla tra-
gicità della storia e sul suo sostra-
to popolare e leggendario che si 
distingue nettamente dalle gere-
miadi del vittimismo e del fatali-
smo epico serbo sulla rinconqui-
sta del "regno celeste" e colloca 
l'autore nel novero dei moralisti 
ed esistenzialisti del Sud-Est eu-
ropeo - in particolare Milos 
Crnjanski, che con Migrazioni 
(Adelphi, 1992) ha scritto la pa-
rodia tragicomica dell'epos serbo 
del Kosovo, ed Emile Cioran, che 
in Storia e utopia (Adelphi, 1982) 
ha rilevato il "fondo biologico" 
della storia dei popoli del Sud-
Est, "unici primitivi in Europa". 

Lo scrittore bosniaco, infatti, 
dichiara esplicitamente di essere 
rimasto sedotto dalla lucidità dei 
moralisti (da La Rochefoucauld a 
Leopardi ) e di aver ceduto alla 
tentazione di accostarsi il più 

possibile alla verità. Andric con-
divide con i moralisti il non "invi-
diabile destino" di raccontare ciò 
che la maggior parte degli uomi-
ni (e dei suoi conterranei) "non 
vuole sentirsi dire". L'attualità di 
Andric consiste, perciò, nell'esse-
re il più lucido annalista della sto-
ria della Bosnia; egli ne rivela i ca-
ratteri strutturali, collocandoli 
nella prospettiva dello straniato e 
insulare cronotopo bosniaco con-
siderato nella longue durée. L'in-
sularità della Bosnia assurge a va-
lore universale, quale epitome di 
una condizione umana e storica 
caratterizzata dalla tensione tra la 
ricerca di una "imper-
turbabile armonia" e la 
condanna a "una peren-
ne inquietudine e insod-
disfazione". 

Bi 
i 

asandosi su docu-
1 menti autentici e 

scavando tra secolari ve-
stigia, Andric ha riporta-
to alla luce gli strati geo-
logici e antropologici del 
cronotopo bosniaco, ed è quindi 
approdato a una percezione natu-
ralistica ed esistenziale della sto-
ria, al fondo della quale non c'è al-
cuna teodicea razionalista o meta-
fisica, ma "stati d'animo" (dolore, 
odio, amore, angoscia), quali astu-
zie di quel "caso" che governa il 
destino storico. 

A partire dalle prose liriche di 
Ex ponto (1918), la storia viene 
definita una strage di innocenti e 
una scienza-arte consacrata al do-
lore: la condizione umana è esilio 
permanente esposto all'arbitra-

rietà di una qualsiasi minaccia che 
può giungere "inaspettata" e "im-
prevedibile". Gli uomini, perciò, 
vivono in uno stato di costante ti-
mor panico, e la paura è' alla base 
di tutte quelle ossessioni e pregiu-
dizi originati dall'odio. Nella tri-
logia dedicata alla cronaca della 
Bosnia dal XV ai XX secolo (Il 
ponte sulla Drina, La cronaca di 
Travnik, pubblicati entrambi nel 
1945, e Omerpasa Latas, pubbli-
cato postumo nel 1976 e non in-
serito nell'edizione mondadoria-
na), Andric si addentra nel labi-
rintico e "tenebroso" cronotopo 
bosniaco e lungo il cammino rin-

traccia i segni dello "svi-
luppo spirituale" del-
la Bosnia caratterizzato 
dalla coesistenza-scon-
tro di tre confessioni re-
ligiose. 

L'anomalia della Bo-
snia consiste neila irri-
ducibile diacronia dei 
tempi delle tre storie sa-
cre, come scrive lo stes-
so Andric in Lettera del 

1920 (1946). Ogni gruppo con-
fessionale vive secondo "calenda-
ri diversi, tra loro contrastanti", e 
nel culto delie proprie reliquie: 
questa differenza è "molto simile 
all'odio, spesso del tutto identica 
ad esso". Fin dalla tesi di dotto-
rato Lo sviluppo della vita spiri-
tuale sotto l'influsso del dominio 
turco (1924, pubblicata postuma 
a Belgrado nei 1995 e ora al cen-
tro di laceranti polemiche), An-
dric afferma che il destino della 
Bosnia è stato indelebilmente se-
gnato dall'irruzione dell'islam, 

Siamo davvero così colpevoli? 
dijosip Babic 

Peter Handke 
UN DISINVOLTO 

M O N D O D I CRIMINALI 

ed. orig. 2000, trad. dal tedesco di Claudio Groff, 
pp. 88, € 10, Einaudi, Torino 2002 

Il titolo originale - In lacrime, chiedendo -
rivela il registro di scrittura che il noto 

autore austriaco (nato nel 1942) adotta per 
le "annotazioni a posteriori su due attraver-
samenti della Iugoslavia in guerra - marzo 
e aprile 1999", redatte durante la cam-
pagna della Nato. Handke trascrive le 
sue immediate reazioni alle operazioni 
militari degli alleati, ma soprattutto 
denuncia la manipolazione delle infor-
mazioni sui media occidentali. Deriva, 
il titolo, da uno degli ultimi colloqui 
dell'autore, ormai in procinto di la-
sciare il paese, con una oncologa di 
Novi Sad che, affranta, gli parlava del-
le sofferenze dei suoi pazienti, aumen-
tate a dismisura a causa della guerra: 
"Questa donna non riesce a capire ciò che i pae-
si in cui si è sempre recata volentieri (è stata 
spesso negli Usa) stanno facendo al suo popolo. 
Ma poi, invece di indignarsi, chiede soltanto: 
'insomma siamo davvero così colpevoli?'. E 
questi occhi qui, non immediatamente distolti, 
puntati dritti in faccia a noi, tenuti fissi nella lu-
ce e nel sole; CHIEDENDO tra le lacrime, chie-
dendo; chiedendo; rimprovero, tema per uno 
scultore, ma quale?". 

Handke ha viaggiato con alcuni amici serbi in 
zone a lui care, incontrando persone che sentiva 
autentiche, spontanee, non corrotte dalla mo-
dernizzazione contemporanea. E non s'interro-

ga su quali siano stati gli errori della politica ser-
ba negli ultimi anni - un aspetto, questo, che gli 
è stato spesso rimproverato - , piuttosto mette in 
evidenza i guasti causati dalla guerra, la pena de-
gli abitanti, l'insensatezza dell'azione bellica. Si 
mette dalla parte dei deboli e delle vittime, e 
questo gli fa onore - d'altra parte, però, il suo 
modo d'indagare gli fa perdere di vista il conte-
sto complessivo, soprattutto gli impedisce di in-
dividuare le radici del conflitto balcanico. 
Handke bolla la politica occidentale e i media 
che la sostengono con una durezza tale da pare-
re talora non obiettivo, o comunque incapace di 

sondare sia le origini che le conse-
guenze di quella politica. Ma non so-
lo: il suo procedere per partito preso 
gli impedisce di cogliere gli stessi de-
precabili difetti nei media serbi, pri-
ma e durante i bombardamenti della 
Nato. 

La contraddittorietà della sua posi-
zione ha determinato una ricezione 
differenziata della sua figura in Ser-
bia: se era ospite gradito ai detentori 
del potere - anche se non si può ac-

cusare Handke di aver sostenuto la dittatura -
lasciava invece perplessa o addirittura divisa 
l'opposizione. Una frazione ridotta vedeva in lui 
lo scrittore famoso che con i suoi clamorosi in-
terventi pubblici finiva - magari inconsapevol-
mente - per legittimare il regime aiutandolo a 
sopravvivere. Per la maggior parte dei lettori e 
degli intellettuali serbi, invece, Handke costitui-
va, soprattutto nel periodo dei bombardamenti, 
una forma di conforto. Lo sentivamo come uni-
laterale, sì, ma rappresentava pur sempre un 
barlume di speranza: ci trasmetteva l'illusione 
che non fossimo del tutto - e per sempre - ab-
bandonati. 

che ha "interrotto" e "deforma-
to" la vita spirituale bosniaca, fa-
cendone qualcosa di "assoluta-
mente singolare". 

Tale singolarità è un'invariabi-
le costante della storia bo-

sniaca, nonostante le due meta-
morfosi sub specie jugoslaviae 
(1918-1941; 1945-1991): ogni 
gruppo nazional-confessionale ha 
un proprio universo mitopoietico 
e i propri eroi concepiti come , 
moralità leggendarie (Marko 
Kraljevic per i serbi e Djerzelez 
Afija per i musulmani). Fin dal-
l'infanzia ortodossi e musulmani 
imparano a credere in "leggende 
differenti" e non disputano su 
queste differenze, perché ognuno 
è ciecamente radicato nella pro-
pria fede (Il ponte sulla Drina). 
Sia i cattolici sia gli ortodossi (tra 
loro nemici) hanno coltivato, 
ognuno per proprio conto, il so-
gno di una riconquista cristiana 
della Bosnia: tale sogno si è tra-
sformato in incubo genocida, 
perché contempla la conversione 
o l'espulsione dei musulmani. 

La stessa anarchia permanente 
della Bosnia (caratterizzata da 
una parossistica propensione a ri-
volte furenti e fortuite) nasce dal-
la "difesa della fede e dell'ordi-
ne", che ogni gruppo confessio-
nale interpreta a modo proprio, 
"convinto della bontà della pro-
pria causa e spinto da una sorta 
di sacra rabbia": il massacro, per-
ciò, viene concepito come un luo-
go sacro della storia, nel quale si 
compie un rito di purificazione 
(La cronaca di Travnik). Nelle en-
clave nazional-confessionali bo-
sniache l'immaginazione popola-
re si addentra nell'oscurità di una 
"vita spirituale deformata" con-
cepita come una lotta ebbra e fol-
le tra bene e male ingaggiata sul-
l'orlo di un "abisso invalicabile". 
L su questo abisso che si inarca-
no i ponti (caratteristici del pae-
saggio religioso e politico bosnia-
co) che sono più "sacri" e più 
"utili" dei "templi". Simboli del-
l'insoddisfatto desiderio dell'uo-
mo di "collegare, pacificare e uni-
re", spingono ad andare oltre, "a 
superare il disordine, la morte o 
l'assurdo" (I ponti). Tuttavia il 
ponte è un "pallido simbolo", 
una struttura della pura contrad-
dizione, una costruzione antiteti-
ca che può unire o dividere, con-
nettere o giustapporre culture di-
verse tra loro. 

Andric stigmatizza il desiderio 
di perfezione, le altezze "diaboli-
che" e gli inganni dell'ideologia e 
del fanatismo religioso. Nel can-
tare la "cupa behezza" della "stra-
na Bosnia", dove i sentieri si "ag-
grovigliano in una matassa e si 
consumano nel fuoco" e in cui 
"l'unica certezza è il silenzio", 
Andric esorta all'uscita dell'eb-
brezza e alla lucidità, perché le 
passioni ideologiche e religiose 
sono infondate e vane e sono un 
attentato permanente contro la 
dignità umana. Al di là della reto-
rica della fraternità jugoslava (al-
tro prodotto dell'ebbrezza fidei-
stica), occorre continuare inces-
santemente a costruire ponti e a 
tracciare sentieri, per intrecciare, 
oltre "l'uragano fratricida orribile 
e insensato", un nuovo tessuto 
connettivo che renda meno for-
tuita la convivenza tra le tre na-
zioni confessionali: la Bosnia, ter-
ra della differenza, deve inserirsi 
con la sua identità plurale nel più 
ampio contesto europeo. • 
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L'anima russa esiste? 
di Damiano Rebecchini 
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ANTOLOGIA 

a cura di Viktor Erofeev 
trad. dal russo di Marco Dinelli, 

pp. 330, € 16,53, 
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Non importa quan to siano 
infelici, sporchi e privi 

di decoro , i russi sa ranno 
sempre convinti che in loro ci 
sia qualcosa di speciale di cui 
gli altri popol i sono privi". 
"Ques to sorprenden te entu-
siasmo per i disastri su larga 
scala è una caratteristica che 
probabilmente si può trovare so-
lo in Russia. In Russia si prova 
uno stupefacente e perverso pia-
cere nella propria sfortuna". "La 
felicità russa è un pericoloso os-
simoro". "Nell'anima russa c'è 
tutto". Leggendo queste affer-
mazioni, serie o semiserie, disse-
minate in vari racconti di questa 
antologia di scrittori russi degli 
anni ottanta e novanta mi sono 
chiesto: ma come fanno i russi a 
credere ancora a questa favola 
dell'anima russa e della sua di-
versità? Le spiegazioni che mi 
sono state date sulla particolare 
fortuna in Russia di qualche idea 
romantica sull'anima del popo-
lo, diffusa da Schelling o da He-
gel, non mi convincono molto. 
Leggendo questi racconti ho 
avuto l'impressione che la ragio-
ne del suo successo sia un'altra. 
E, in particolare, che essa non 
vada trovata tanto nelle partico-
lari condizioni in coi quest'idea 
si è sviluppata, siano pure condi-
zioni climatiche o storico-sociali 
particolarmente difficili, ma nel-
la forma in cui essa è espressa: la 
letteratura. 

La letteratura russa, anche 
quella contemporanea, non fa 
altro che ripeterci: l'anima russa 
esiste, l'anima russa esiste, l'ani-
ma russa esiste. E poiché molto 
spesso lo fa con grazia, con deli-
catezza, ironia, e altre volte con 
forza, irruenza, passionalità, e in 
generale, come in molti di questi 
racconti, lo fa con talento, finia-
mo in fondo per crederle. Allo 
stesso modo crediamo nell'esi-
stenza dell'anima russa quando 
leggiamo i romanzi di Dostoev-
skij e Tolstoj, non ci crediamo 
quando leggiamo i loro articoli. 
Crediamo nell'esistenza di una 
società multietnica quando 
guardiamo i cartelloni pubblici-
tari di Oliviero Toscani, non ci 
crediamo quando ne parlano al 
telegiornale. 

In questa raccolta di racconti 
credo che l'anima russa esista 
per un buon ottanta-novanta 
per cento.. . Non ho dubbi 
quando leggo nel Compromesso 
quinto di Sergej Dovlatov le vi-
cende di quell'impareggiabile 
giornalista di nome Dovlatov, 
incurabile ubriacone e donnaio-
lo, mandato dal suo caporedat-
tore in un ospedale di maternità 
di Tallinn alla ricerca dell'"uo-
mo destinato alla felicità", che 
ovviamente finisce ubriaco tra le 
braccia di una donna. Credo 
nell'esistenza dell'anima russa 

quando, in Con la borsa della 
spesa di Fridrich Gorenstejn, ac-
compagno la povera Eudochia, 
pensionata sempre a caccia di 
alimentari, a far la spesa tra i 
banchi del mercato Centrale, e 
la vedo avanzare sgomitando al-
la conquista di un salame. O 
quando vedo l'indifeso protago-
nista dell'Amore della tigre di 
Valerij Popov affidarsi alle cure 
di un losco trafficante di detriti 
di wc da esportazione per far ri-
parare il suo bagno. 

Vi è spesso, nell'anima russa, 
questa strana commistione 

di autoumiliazione e orgoglio 
nazionale. Così l'anima russa 
assume un particolare tono, ti-
mido, intimo, delicato, nel rac-
conto d'amore di Evgenij Cha-
ritonov, e il volto del teppista in 
quello di Eduard Limonov. L'a-
nima russa si veste degli abiti 
dell'attivista sovietico in La se-
duta del comitato di fabbrica di 
Vladimir Sorokin, per poi, al-
l'improvviso, strapparseli in un 
sussulto di pazzia sanguinaria. 
O indossa la divisa dell'irre-
prensibile ufficiale di carriera in 
La storia del maggiore Simin'kov 
di Anatolij Gavrilov, per poi 
trovarsi, per un gioco del caso, 
a fare l'omino del tiro a segno 

nel parco-giochi di Mosca. 
"Nell'anima russa c'è tutto", di-
ce Vjaceslav P'ecuch (imbecca-
to da Dostoevskij). C'è posto 
anche per il lazzo furbo e alle-
gro di Dmitrij Aleksandrovic 
Prigov, pronto a tra-
durre ogni forma d'e-
mozione in valuta stra-
niera (nei Conti con la 
vita). 

Se dunque, come 
sembrerebbe da questi 
racconti, l'anima russa 
esiste, non resta che ri-
costruire il cammino 
che essa ha percorso 
in questi ultimi anni. Il 
curatore di questa antologia, 
Viktor Erofeev, nella sua prefa-
zione scrive che da alcuni anni 
l'anima russa si sta occupando 
a tempo pieno della scoperta 
del male. E per mostrarlo ri-
percorre alcune tappe della let-
teratura russa. Sottolinea come 
alla base di tutta la letteratura 
russa, dall'Ottocento in poi, vi 
sia stata una continua ricerca di 
un ideale positivo per l'uomo, 
una sorta di "filosofia della 
speranza", la volontà di mo-
strare come nonostante la mise-
ria e le difficoltà della vita rus-
sa fosse possibile un'esistenza 
degna di un essere umano. 

ijiorì 
del trulle russi 

Aninwghi 

Quest 'ottimistica illusione, 
spesso tinta di moralismo, è 
stata ripresa dagli ideologi so-
vietici per farne il cardine del 
realismo socialista. 

Ma anche la letteratura della 
dissidenza - secondo 
Erofeev - nella sua 
strenua resistenza alla 
tirannia e nella sua de-
nuncia di valori umani 
oltraggiati andava alla 
ricerca di un'ideale 
umano positivo da con-
trapporre alla barbarie 
sovietica. Solo con I 
racconti di Kolyma di 
Varlan Salamov si arri-

va alla conclusione che le soffe-
renze non possono elevare gli 
individui (vecchia idea, cara a 
Dostoevskij), ma solo disuma-
nizzarli. Inizia così la vera sco-
perta del male, che si è realizza-
ta a pieno nelle ultime genera-
zioni, ovvero con gli autori pre-
senti nell'antologia. 

Eppure, leggendo questi rac-
conti, non mi sembra che 

l'indagine del male sia poi così 
centrale. Almeno non lo è più di 
quanto lo sia nella letteratura 
americana contemporanea, con 
Carver o DeLillo. Il valore di 
questa raccolta mi sembra un al-

Tra astrazione ed empatia 
di Daniela Ferrari 

IL CEZANNE D E G L I SCRITTORI 
DEI P O E T I E DEI FILOSOFI 

a cura di Giovanni Cianci, 
Elio Franzini e Antonello Negri 
pp. 351, € 19, Bocca, Milano 2001 

Paul Cézanne - che in una lettera al pitto-
re Émile Bernard dichiarava: "Le chiac-

chiere sull'arte sono pressoché inutili. (...) 
La letteratura si esprime con astrazioni men-
tre il pittore concretizza, col disegno e il co-
lore, le proprie sensazioni, le proprie percezio-
ni" - torna a far parlare e scrivere gli studiosi 
con la raccolta di saggi II Cézanne degli scritto-
ri dei poeti e dei filosofi. 

Le sensazioni mai univocamente interpreta-
te, gli interrogativi mai esauriti del mondo arti-
stico di fronte alle tele del provenzale sono il 
Leitmotiv degli interventi, che annoverano nu-
merosi temi, tra cui: la categoria del "classico 
moderno" e come essa sia riconducibile alle at-
titudini cézanniane; il valore simbolico della 
pittura per l'artista; le impressioni epifaniche 
di Rilke al Salon d'Automne del 1907, testimo-
niate dalle lettere alla moglie Clara; la penetra-
zione dell'arte del pittore d'Aix nel mondo te-
desco fino alla definizione di un Cézanne "go-
tico" - "tra astrazione ed empatia" - negli stu-
di di Worringer e Meier-Graefe. 

Nonostante il taglio del libro sia orientato al-
la ricostruzione del "mito letterario e filosofico" 
del pittore, se ne ripercorre anche il mito pitto-
rico. Cézanne è pittore di letterati senza poter 
fare a meno di essere contemporaneamente pit-
tore di pittori. La visione cézanniana, che con 
diverse esegesi è in Matisse come in Merleau-
Ponty, in Picasso come in Deleuze, in Braque 

come in Lyotard, sembra volersi sciogliere da 
ogni inerte canone pittorico pur essendo fonda-
ta sul patrimonio artistico tradizionale. Conside-
rare 0 Louvre come intermediario necessario al-
lo studio del "quadro della natura" significa la-
vorare sulla realtà sensibile e allo stesso tempo 
su una rielaborazione della pittura nella sua 
identità storica. 

Cézanne compone servendosi di toni infini-
tamente variati in colore e intensità, per crea-
re un'armonia di taches che non nasce da uno 
schema preesistente, assimilato o subito, ma 
da una processo naturale, da un ordine che si 
fa progressivamente, non approdando mai a 
regole inalterabili. 

La pittura di Cézanne è ricerca incessan-
te, spesso manifestamente drammatica: un ag-
grovigliarsi di pennellate in stratificazioni di 
piccoli tocchi come tasselli o mattoni, che co-
struiscono uno spazio verticale, facendo per-
cepire, nonostante tutto, la profondità: ed è 
la montagna di Sainte-Victoire oppure i pae-
saggi, che invitano a uno sguardo sospeso, co-
me le nature morte, dense serrate sature, 
ma distanti dallo spettatore, come appartenen-
ti a una dimensione altra, visibile non prati-
cabile. 

Cézanne rinnova le domande fondanti del no-
stro rapporto con la percezione, il visibile e il 
non visibile. 

Il titolo del libro dichiara una sorta di appro-
priazione, da parte del mondo letterario, della 
produzione artistica di un pittore che temeva le 
"teorie puramente speculative, in cui spesso ci si 
smarrisce", ma - insistendo nell'appropriazione 
di immagini verbali di Cézanne - "malgrado la 
differenza dei mezzi usati per esprimersi" vi si 
potranno cogliere "emanazioni sostanziali e ar-
ricchenti". 

tro. Essa riflette in maniera am-
pia, e con alcuni dei suoi rappre-
sentanti migliori, le principali 
tendenze della scena letteraria 
russa degli anni ottanta e novan-
ta. Sergej Dovlatov, Andrej 
Sinjavskij, Fridrich Gorenstejn, 
Evgenij Charitonov, Tatiana 
Tolstaja, Vladimir Sorokin, Vik-
tor Pelevin, Vjaceslav P'ecuch i 
concettualisti Dmitrij Aleksan-
drovic Prigov e Lev Rubinstejn, 
sono certamente tra le voci più 
interessanti della letteratura rus-
sa degli ultimi due decenni. La 
buona traduzione e la presenza 
di un breve profilo biografico e 
bibliografico, con l'indicazione 
delle traduzioni italiane, aiute-
ranno il lettore italiano a orien-
tarsi in questa selva di autori per 
lo più poco noti. Inoltre questa 
antologia, pur manifestando a 
volte un adeguamento tematico 
alla letteratura occidentale, mo-
stra chiaramente la felice vitalità 
dei modelli stilistici e narrativi 
della tradizione letteraria russa. 
Anche se i grandi della letteratu-
ra occidentale, da Joyce a Bor-
ges, circolano copiosamente sui 
banchi delle librerie russe, gli 
scrittori russi contemporanei 
sembrano preferire i modelli 
narrativi locali. E mi sembra che 
10 facciano non per provinciali-
smo, ma per scelta. Il filone co-
mico-satirico che va da Gogol' a 
Michail Zoscenko si anima feli-
cemente nei racconti di Goren-
stejn e di P'ecuch. Dostoevskij e 
11 suo uomo del sottosuolo viene 
spesso utilizzato (ad esempio da 
Jurij Mamleev) per dar voce a 
frustrazioni e violenze contem-
poranee. Gavrilov riesce a vivifi-
care con grazia ed equilibrio un 
vecchio racconto militare di 
Puskin, senza fargli perdere un 
briciolo di freschezza e attualità. 
Il reimpiego degli stilemi del 
realismo socialista è frequentissi-
mo, e avviene ora in chiave co-
mico-grottesca (Gorenstejn), ora 
in chiave allucinatoria e nichiliz-
zante (Sorokin). Perfino la vec-
chia prosa tolstoiana vive un suo 
momento d'insperata attualità 
nel bel racconto di Tatiana Tol-
staja. 

Se è possibile trarre una con-
clusione da questi racconti è 
che i loro autori seguitano a leg-
gere la letteratura russa. E se i 
loro riferimenti ai modelli russi, 
nelle diverse chiavi parodiche o 
decostruttive, sono così nume-
rosi, è perché gli scrittori russi 
sanno di poter contare su letto-
ri a cui questi modelli sono no-
ti. Scrittori e lettori, a differen-
za che da noi, seguitano a legge-
re gli stessi libri, e per lo più si 
tratta di libri russi. La passione 
comune dei russi per la loro let-
teratura, la condivisione di un 
repertorio di testi con cui gioca-
re, su cui intendersi e ammicca-
re, in cui riconoscere esperienze 
comuni: è questa la base della 
diversità dei russi. Finché i rus-
si seguiteranno a nutrirsi della 
loro letteratura saranno diversi, 
esisterà un'anima russa. Poi si 
vedrà. • 

damiano.rebecchini@tiscali.it 
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Letteratura ed ebraismo 
Dedichiamo quattro pagine di recensioni e interviste a un tema che in questo momento ci sembra di particolare importanza, 

quello dell'identità ebraica e della memoria della Shoah così come si riflette nella letteratura di alcuni scrittori ebrei israeliani o europei 

Barbara Honigmann 
CON TANTO, 

TANTO AFFETTO 
ed. orig. 2000, trad. dal tedesco 

di Alessandra Luise, 
PP-153, €13, 

Marsilio, Venezia 2002 

Congedo dall'utopia 
di Anna Chiarloni 

Molti f u rono gli intellet-
tuali tedeschi, da Anna 

Seghers a Bertolt Brecht, che 
to rnando nel 1945 dall'esilio 
scelsero la zona d 'occupazio-
ne sovietica. Tra loro c 'erano 
anche diversi ebrei , come 
Friedrich Wolf, Stefan Heym 
o Arnold Zweig, per non citare 
che i più noti. Cosa li spinse a 
tornare nella terra del carnefi-
ce? La speranza di partecipare 
alla fondazione, su quella stessa 
terra, del primo stato socialista. 
E nella Ddr quel gruppo di an-
tifascisti ebbe funzioni di pre-
stigio, in particolare in ambito 
culturale, assimilandosi e impo-
nendosi quali patriarchi della 
"nuova" Germania, in grado di 
rappresentare un legame con la 
cultura prehitleriana. Tut to 
questo è noto. Meno si sa inve-
ce sul destino dei figli di questa 
generazione di grandi vecchi. 

Il romanzo epistolare di Bar-
bara Honigmann, nata nel 1949 
a Berlino Est da genitori ebrei 
di ritomo dall'esilio inglese, ci 
racconta l'esistenza di una cer-
chia di giovani intellettuali 
- pittori, drammaturghi, filoso-
fi - nella Ddr degli anni settan-
ta. Anna Herzfeld, la figura 
centrale, è regista in un teatro 
di provincia, dove la fantasia e 
la creatività vengono azzoppate 
da una burocrazia ligia alla li-
nea di partito. Vorrebbe guar-
dare a Strehler e invece deve at-
tenersi al "collettivo socialista". 
Sopravvive al grigiore locale 
scrivendo - e sono lettere: sor-
give, tempestose lettere d'amo-
re a Leon, l'esteta nichilista fino 
al masochismo, e infedele nelle 
sue riposte - messaggi agli ami-
ci di Berlino o di Mosca, richie-
ste di affetto e conforto ma an-
che divertite rievocazioni di co-
muni trascorsi. 

Un romanzo epistolare a più 
voci, dove ogni personaggio ha 
una sua intonazione, ben resa 
dalla cura attenta di Alessandra 
Luise, cui si devono anche le 
note. Il tessuto polifonico, non 
di rado cangiante di umorismo, 
disegna una rete amicale appar-
tata, una nicchia ormai del tutto 
indifferente, se non ostile, alla 
causa politica della generazione 
precedente. Perché la vita scor-
re sì protetta, ma anche mono-
tona tra il caffè nell'Unter den 
Linden e i romitaggi estivi, e 
censurata appena si accende 
una scintilla di dissidenza. Né 
basta il progetto editoriale di un 
Album der Freunde - s'intrave-
de qui la vicenda della rivista 
semiclandestina "Mikado", cui 
Honigmann collaborò fino al 
suo trasferimento a Strasburgo 
(1984) - per compensare quella 
frustrazione di fondo che a trat-
ti si rovescia impietosa sulla sto-
ria familiare: "Tutto è piatto, 
diritto e regolare, - scrive Anna 
dal Meclemburgo - il duomo 

quasi completamente distrutto, 
come d'altronde ogni cosa in 
questo paese, nel quale questi 
cretini dei nostri genitori hanno 
pensato di dover assolutamente 
ritornare. In questo cumulo di 
cocci, in cui non hanno fatto 
che scorticarsi e ferirsi, senza 
trovare felicità al-
cuna". Il congedo 
dall'utopia è netto, 
senza ritorno. 

Non sarebbe 
dissimile, questo 
breve romanzo, da 
tanta letteratura 
dissidente pubbli-
cata in Occidente 
soprattutto dopo 
il caso Biermann 
(1976), se non se-
gnalasse anche un 
moto interno alla 
comunità ebraica 
dell'Est europeo. 
Un moto che ren-
de la lettura estre-
mamente attuale 
perché mette in 
luce alcune radici 
del sionismo contemporaneo. 
L'analisi di Honigmann è pun-
tuale e differenziata. Nella sua 
scrittura rapida e soggettiva ri-
troviamo gli elementi di un am-
pio processo che muove dagli 

anni settanta per poi culminare, 
non solo in Germania, con il 
1989: nel declino dell'ideologia, 
del senso di appartenenza alla 
causa sociahsta, s'innesta negli 
intellettuali di allora una ricerca 
d'identità che esplora e recupe-
ra memorie e hnguaggi perduti. 

Barbara Honigmann, La giuria del Premio Petrarca: 
Peter Handke, Alfred Kolleritsch, Michael Kruger, 

Dr. Hubert Burda, Peter Hawn, 1995 

Questa "nuova soggettività", 
caratteristica di tanta letteratu-
ra europea, Honigmann ce la il-
lustra dal punto di vista di gio-
vani ebrei che nella Ddr di Ho-
necker si sentono sì tutelati da 

una nomenclatura antifascista -
e questo consente loro di farsi 
beffe della Stasi - ma che tutta-
via vivono in una situazione 
claustrofobica, e inevitabilmen-
te gravida di riferimenti al pas-
sato. "Una mutilazione può fare 
meno male dopo cinquecento 

anni, - scrive Eva -
ma certe ferite non 
guariscono mai. 
Un gamba ampu-
tata, si sa, non ri-
cresce". Si afferma 
in questo conte-
sto una riacquisi-
zione delle tradi-
zioni ebraiche che 
in alcuni muta in 
sionismo, in altri 
alimenta una no-
stalgia fonda e con-
tinua per il paese 
dove "scorre il lat-
te e 0 miele". 

L'epistolario si 
dilata a Russia e 
Lettonia, attraver-
so lettere spesso 
consegnate da ma-

no fidata filtrano notizie di pae-
si in cui vivono in condizioni 
ben peggiori altri amici ebrei. Il 
testo assume qui un valore do-
cumentario: il divieto (sovieti-
co) di commemorare in yiddish 

Una doppia esistenza 
Intervista a Barbara Honigmann, di Anna Chiarloni 

a struttura epistolare del tuo ultimo ro-
-I—'manzo ti consente di mettere in primo 
piano la prospettiva dei singoli personaggi. 
Anna è al centro del testo: riflette la tua espe-
rienza nella Ddr degli anni settanta? 

Chissà perché tutti mi fanno questa do-
manda, certe volte mi chiedo a cosa serve 
sforzarsi di fare arte per poi sentirsi chiede-
re: sei tu, quella? Francamente è una do-
manda insopportabile, il mio è un romanzo, 
non una cronaca nello stile di Ruth Kluger o 
di Primo Levi. Mi sono decisa per la forma 
epistolare perché mi consente - proprio co-
me a teatro - di mettere in scena delle figu-
re che dicono "io" senza dover ricorrere a 
un'altra voce narrante. Certo, la scrittura ha 
sempre un sostrato autobiografico, nel sen-
so che sono io a inventare, a fantasticare sul-
la scena del testo. Ed è ovvio che attingo 
dalle mie esperienze, magari incoerenti e 
contraddittorie, ma che sento vicine ben più 
di mondi lontani che conosco solo per sen-
tito dire. 

L'intreccio epistolare a più voci non è fre-
quente, soprattutto nel nostro tempo. Come 
sei arrivata a questa struttura prismatica? 

Sì, di sohto i romanzi epistolari sono co-
struiti su di un duetto, per lo più sono un uo-
mo e una donna che si scrivono, è raro che ci 
sia un gruppo come in Con tanto, tanto affet-
to. Il mio modeho è quello delle Liaisons dan-
gereuses, e anche di La città e la casa deha 
Ginzburg, due testi che mi sono stati utili 
proprio per riuscire a mettere in moto sia la 
narrazione, sia la rete di relazioni interne al 
romanzo. 

Colpisce quella sorta di sentenza negativa 
che emerge nei confronti della generazione 
precedente alla tua... 

Non so se si possa parlare di condanna di 
quella generazione. Sì, ci sono figure genito-
riali con un'esistenza piuttosto disastrata, 
d'altra parte però la madre di Anna è una 
donna positiva, ragionevole, alla quale va tut-
to l ' a f f e t to del titolo e del finale. 

S'intravedono nel tuo libro incontri con va-
rie figure d'intellettuale, tra gli altri Strehler, 
forse anche Hermlin? 

Strehler sì, ma solo indirettamente, grazie ai 
suoi spettacoh a Berlino Est. Hermlin, invece, 
grazie al cielo mi è stato risparmiato, quello per 
me era un comunista da salotto, un vanesio fal-
so proprio come i suoi libri. Guarda, lo odio! 

Quando Anna viene licenziata scrive di 
sentirsi come Dreyfus. L un paragone voluta-
mente esorbitante o è un'indicazione di anti-
semitismo nel contesto Ddr di quegli anni? 

La scrittura soggettiva è spesso venata d'i-
ronia, spero che il lettore riesca a captarla. 
Credo tuttavia di aver reso fedelmente lo 
sfondo storico, ivi compreso quell'antisioni-
smo dei paesi socialisti che a mio parere non 
era altro che una forma di antisemitismo. 

Dal 1984 hai poi scelto di vivere in Francia. 
Qual è il tuo rapporto oggi con la Germania? 

Naturalmente mi sento tedesca, cosa potrei 
essere altrimenti... Ho solo questa mia lingua, 
ii francese per me resta straniero. E poi mi 
sento ebrea, l'ebraismo implica sempre una 
doppia esistenza, è nella sua stessa natura. 

lo sterminio del ghetto di Riga, 
10 status di refuzniks degli ebrei 
lettoni che chiedono l'espatrio, 
11 transito attraverso la Jewish 
Agency di Vienna, la protezione 
"della polizia austriaca dai ter-
roristi arabi" - ecco la cronaca 
di una lenta ma inarrestabile 
migrazione verso Isreale. 

Diversa è la posizione di An-
na. Di cuore largo e generoso, 
capisce chi parte ma a lei "man-
ca questo rapporto mistico" 
con la Terra promessa: "Proba-
bilmente, anche al Muro del 
Pianto di Gerusalemme comin-
cerei semplicemente a ridac-
chiare. In realtà considero una 
buona cosa che l'ebraismo non 
abbia un luogo e che la compo 
nente interiore sia esclusiva-
mente l'azione, e dunque qual-
cosa che si muove e fa muove-
re". Non a caso Anna manda 
all'aria il suo lavoro e prende il 
treno, le pillole anticonceziona-
li nascoste sotto la camicia, 
"per rendere febei gli amanti di 
Mosca". 

L'ultima lunga lettera è indi-
rizzata alia madre. L il gennaio 
del 1976. Il libro si chiude su 
un interno di ospitalità russa 
tra Nine e Irine, brindisi e pa-
sticcini. Nella stanza i vecchi 
parlano di antiche memorie, di 
komintern e di gulag. Ma* fuori, 
sulla scala che porta in giardi-
no, i giovani fumano e proget-
tano, "come tutti", un futuro in 
Israele, "nella speranza di tro-
vare un'occasione per emigrare 
in America". • 

anna.chiarloni@unito.it 

Letterature ed ebraismo 

Shoah e letteratura, lette-
ratura e memoria: a questo 
tema, tanto più essenziale 
quando si parla di letteratu-
ra ebraica contemporanea, 
è stato dedicato un conve-
gno tra scrittori di diverse 
nazionalità promosso dal 
Goethe Institut il 23 gen-
naio scorso nella Giornata 
della Memoria, ormai entra-
ta nelle ricorrenze di molti 
paesi europei e anche dell'I-
talia. Hanno acconsentito 
- e ne ringraziamo anche il 
Goethe Institut - a rispon-
dere alle nostre domande 
due scrittori con esperienze 
di vita e di scrittura molto 
diverse tra loro. Maxim Bil-
ler, che è nato a Praga, la-
vora in Germania e scrive 
in tedesco, e Savyon Lie-
brecht, nata a Monaco, vis-
suta fin da bambina in israe-
le, che scrive in ebraico, 
mostrano percorsi e atteg-
giamenti diversi, eppure si-
mili nel profondo per i trau-
mi intuiti o vissuti attraver-
so le storie familiari, per le 
riflessioni sull'identità. 

Accanto alle interviste (al-
le pagine 28 e 29) si trovano 
le recensioni ai libri di Bar-
bara Honigmann (in que-
sta pagina) e di Savyon Lie-
brecht (a pagina 30). 
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Il senso della differenza 
Intervista a Maxim Biller, di Anna Chiarloni 

Lei ha tenuto per lungo tempo una rubrica fis-
sa sulla "Zeit" - brevi interventi, spesso sar-

castici nei confi-onti di una certa pruderie tede-
sca... La sua storia familiare è una sorta di odis-
sea che attraversa l'Europa, ce la vuol racconta-
re? 

Sono nato a Praga nel 1960.1 miei genitori ven-
gono dalla Russia, mia madre era di Baku - sul 
Mar Caspio. Mio padre era armeno, come mio 
nonno. Chi vuole fare di me un ebreo deve guar-
dare al mio n o n n o armeno, è a lui che assomiglio. 
Il ramo paterno proveniva dalla Rutenia. Il nonno, 
soldato austriaco durante la prima guerra mon-
diale, cadde prigioniero dei russi e poi rimase in 
Russia, ma con un passaporto ceco. 

Come mai lei è nato a Praga? 
Q u a n d o i russi formarono un esercito di esuli 

cechi - i cui component i erano per lo più ebrei -
sotto la guida del generale Svoboda, poi presi-
dente negli anni sessanta dello stato cecoslovac-
co, in quell 'esercito c 'erano anche i due fratelli 
più grandi di mio padre. Così nel 1945 si trova-
rono insieme a Praga e la liberarono. Mio padre 
andò a scuola a Praga, al ginnasio russo, e nel 
febbraio del '48 non trovò di meglio da fare che 
manifestare per i comunisti, sebbene avesse già 
sperimentato il comunismo nella Russia degli an-
ni trenta. Preso il diploma, tornò a Mosca per 
studiare all'università. Ma il suo migliore amico, 
un compagno di studi, lo denunciò perché aveva 
parlato dell 'antisemitismo di Stalin. Già allora 
Stalin preparava la sua nuo-
va fase. Mio padre fu quindi 
espulso dall 'università e dal 
parti to. 

alla realtà - il personaggio che rappresenta mio 
padre non è certo un angioletto... 

Quando siete emigrati in Germania? 
Nel '68 c'è stata la Primavera di Praga e nel 

1970 siamo emigrati ad Amburgo. Io ho studiato 
a Monaco, mia sorella invece è andata prima in 
Israele, poi in Canada e in America, adesso vive a 
Londra. Anche lei è scrittrice — si chiama Elena 
Larby - ma scrive in inglese. 

Come ha inciso nella sua formazione l'antise-
mitismo? 

Nella mia formazione? L'antisemitismo - con 
cui ha avuto a che fare mio padre - non ha inciso 
per niente, a parte il fatto che mio padre è un 
ebreo isterico, ma questa è un'altra cosa. O forse 
no. Sapete, la parola "antisemitismo" è così vuota 
che dovremmo utilizzarla il meno possibile. Piut-
tosto dovremmo parlare di ciò che è veramente 
successo. Sono arrivato in Germania e ho pensato 
- a dieci anni - di essere un bambino come tutti 
gli altri. All'inizio non avevo alcun problema, ero 
però uno straniero, avevo i capelli scuri e parlavo 
con un altro accento, e per questo gli altri bambi-
ni mi prendevano in giro. Ma non è stato un trau-
ma perché dopo un po ' ho imparato a difendermi 
e li ho avuti subito sotto controllo. Succedeva ne-
gli anni settanta. Solo quando iniziai a scrivere, 
notai che io per gli altri... O meglio: che loro ave-
vano un problema con me. Certo, io ho forse un 
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È qui che s'inserisce la vi-

cenda con Kohut? 
Sì, è quella che ho poi ela-

borato in un racconto. Do-
p o la denuncia fu l 'addetto 
cul tura le cecoslovacco a 
Mosca a decidere del desti-
n o di mio padre. E il suo 
verdet to fu: "No, adesso ri-
torni a Praga a far l 'operaio 
in fabbrica. N o n potrai mai 
più studiare, sei solo sporci-
zia e feccia, un nemico del 
proletariato". Ques to addet-
to cul turale era Pavel 
Kohut . Certo, in seguito si è 
pent i to dei suoi osanna a 
Stalin, ma di queste anghe-
rie non ha mai parlato. Eb-
bene, Pavel Kohut l 'ho in-
contrato molti anni più tardi 
in Germania. Scrivevo giu-
dizi su libri cechi per una ri-
n o m a t a casa editrice. Un 
giorno mi telefona l 'editore 
chiedendomi una relazione 
sulle memor ie di Pavel 
Kohut . Il libro non era né 
b u o n o né cattivo, un libro 
come tanti altri. Pensai allo-
ra di vendicarmi. Scrissi che 
il testo era geniale ma che 
tutta la struttura era sbaglia-
ta. Kohut ci ha dovuto lavo-
rare ancora sei mesi, riscri-
vendo completamente il li-
bro. Nel racconto però - an-
che per una certa aderenza 
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carattere difficile, per di più - per oltre undici an-
ni - ho tenuto rubriche su diversi giornali, all'ini-
zio su un mensile per ragazzi, "Tempo". Il mio 
spazio sullo "Zeit-Magazin" s'intitolava "100 ri-
ghe d 'odio"! Così, la gente potè farsi subito un'i-
dea di me che certo ben si addiceva all'immagine 
di un giornalista e scrittore ebreo. 

Erano tirate piuttosto incandescenti... 
Sì, ma il fatto è che i tedeschi non parlano volen-

tieri dei problemi. Se uno parla sempre di proble-
mi, il tedesco sotto sotto pensa "una cosa così la fa 
solo un ebreo". Alla fine, circa tre anni fa, ho capi-
to che, nella percezione tedesca, io sono un ebreo. 
Se questo sia o meno antisemitismo, non lo so. So 
solo che - ecco un esempio recente - Joachim Kai-
ser, uno dei più importanti critici musicali e lettera-
ri tedeschi, ha scritto sulla "Suddeutsche Zeitung", 
a proposito di un mio articolo su Thomas Mann, di 
non essere d'accordo con le mie opinioni. Benissi-
mo, ma già nel primo paragrafo lui dice che il mo-
do in cui io parlo di Thomas Mann è Chuzpe. Ca-
pite? Non so se con un autore non ebreo avrebbe 
utilizzato il termine Chuzpe. Insomma, sono sem-
pre consapevole del fatto che nella percezione dei 
non-ebrei che vivono attorno a me io rimango un 
ebreo. Questo crea loro dei problemi, così come -
non so come sia qui in Italia - nei paesi dove la gen-
te ha i capelli chiari le persone scure di capelli rap-
presentano una sfida anche sessuale. I biondi han-
no paura delle persone scure. Le cose stanno così, 
ma non lo vivo come un dramma. 

Di cosa parla il suo ultimo 
libro? 

Die Tochter è la storia di 
un israeliano che vive in 
Germania. Non conosco la 
psicologia di un altro stra-
niero,- forse avrei po tu to 
prendere anche un ceco, ma 
nc.i mi interessava. Dunque 
uno straniero che vive la 
Germania non come il pae-
se dei nazisti, ma come la 
terra dei tedeschi, come la 
conosco io. Il per iodo del 
nazismo non mi interessa, 
ciò che mi interessa o mi ir-
rita dei tedeschi è - ancora 
una volta - qualcos'altro, è 
il fat to che sono noiosi, che 
non hanno senso dell 'umo-
rismo, che sono insicuri, 
che vogliono rimanere tra 
loro. La solitudine del pro-
tagonista, l 'israeliano, è in 
realtà la solitudine di ogni 
essere umano , po iché o-
gnuno di noi è solo nella 
propria vita. E un romanzo 
esistenzialista, è comprensi-
bile che a tratti emerga l 'O-
locausto, i personaggi han-
no pur sempre una vita, ma 
si tratta solo di mero mate-
riale biografico. Mi ha infa-
stidito il fat to che tutti i te-
deschi abbiano letto Die To-
chter- che, come in Camus, 
tratta del nostro essere sca-
raventati nella vita, questo è 
stato il mio tentativo - solo 
come un commento ai rap-
porti fra tedeschi ed ebrei, 
questa è un'assurdità. 

http://www.zanichelli.it
mailto:zanicheUi@zanichelli.it


Un grande silenzio 

La sua biografìa si intreccia con elementi del-
la Shoah e dell'antisemitismo? 

Rimango sempre affascinata dalle persone che 
conoscono molte cose del passato dei propri ge-
nitori perché io non so nulla del passato dei miei, 
assolutamente nulla. Mio padre è morto tre anni 
fa, a novant'anni, e io non so neanche quanti fra-
telli o sorelle avesse. 

La nostra storia inizia con la mia nascita. I miei 
genitori si incontrarono in Germania dopo la 
guerra, si sposarono e sono nata io. Erano ebrei 
raffinati, erano stati deportati in Germania dopo 
il termine della guerra, lì si sono trovati, si sono 
conosciuti e si sono sposati. Tutto ciò che so del-
la Germania e di quel periodo, è che mio padre 
non voleva più vivere in un campo, così io nacqui 
in un decoroso ospedale di Monaco. I miei prese-
ro una stanza con una anziana coppia tedesca, lo-
ro - ne sono sicura - erano nazisti. Non so perché 
ho quest'idea, ma ne sono sicura. Più volte si pre-
sero cura di me. 

Dunque sono nata in Germania, e avevo circa 
due anni quando i miei genitori si trasferirono in 
Israele. Da allora ho sempre vissuto lì. Ma, come 
ho detto, non so nulla del passato dei miei geni-
tori, la nostra storia inizia con la mia nascita e con 
la nostra vita in Israele. 

Quali furono, secondo lei, le ragioni di questo 
silenzio sul passato? 

La gente rimase in silenzio per differenti ragio-
ni, ma sta di fatto che la maggior parte delle case 
dei sopravvissuti in Israele sono state silenziose. I 
genitori non raccontavano ai figli il loro passato. 
Era in parte il loro modo di proteggerli, ma esi-

S.L. Credo che ci sia una differenza tra gli ebrei 
di tutto il mondo e gli ebrei israeliani, noi siamo 
gli unici a non vivere come una minoranza. 

M.B. Io credo invece che in Israele gli ebrei 
abbiano sempre sentito di essere tre milioni in 
mezzo a cento milioni di arabi, la condizione 
ebraica di Israele era molto più ebraica di quan-
to amassero pensare gli israeliani. Ho trovato 
molto interessante che per lungo tempo in Israe-
le tra i giovani tutto fosse legato, in particolare, 
all'ebraismo dell'Est europeo - i nomi, il cibo, 
che magari prima erano stati ignorati, che la gen-
te disprezzava, ora sono considerati raffinati. C'è 
stato quasi un ritorno, un riflusso, e soltanto 
adesso gli israeliani cominciano a rendersi conto 
e a capire di aver creato il più grande ghetto del 
mondo. 

S.L. Questo non è un ostacolo. Forse perce-
piamo di rappresentare una minoranza in mezzo 
ai musulmani. Ma quando cresci in questa situa-
zione sin da bambino, sai che tutti intorno sono 
ebrei. Nella mia vita non ho mai avvertito tracce 
antisemite, è qualcosa di completamente estra-
neo alla mia esperienza. Esistevano indubbia-
mente ebrei europei ed ebrei nordafricani, e 

Intervista a Savyon Liebrecht, di Delia Frigessi 

stevano anche altre ragioni, quella principale era 
la necessità di conservare la propria energia per 
impiegarla nel presente, non nel passato. 

Un'altra comprensibile ragione sta nella inade-
guatezza della lingua a raccontare qualcosa che va 
al di là delle parole, e lo capisco, perché coincide 
con quello che provo al tavolo di lavoro quando 
scrivo. Molti non parlavano perché sentivano che 
era meglio rimanere in silenzio che distorcere le 
cose. 

Certo, alcuni dei sopravvissuti raccontavano os-
sessivamente quel passato, ricòrdo la madre di un 
amico che ne parlava continuamente, e non era 
importante se ciò che diceva aveva qualche atti-
nenza con la storia del passato. Noi odiavamo 
tornarci sopra, era così deprimente. C'erano però 
anche alcuni, pochi ma saggi, che davano al bam-
bino, al momento giusto, l'informazione giusta; 
ma erano davvero molto pochi. 

Oggi tutto è manifesto, ci sono seminari e mol-
to materiale, ma quando ero bambina non c'era 
nulla di disponibile, la decisione di come raccon-
tare ai bambini quanto era accaduto veniva affi-
data al buon senso degli insegnanti. 

La mia insegnante ci mostrò delle fotografie 
che, alcuni anni più tardi, avrei riconosciuto co-
me quelle prese dall'armata britannica alla sua 
entrata a Bergen Belsen; l'insegnante deve aver 
pensato che una sola fotografia di quegli ammas-
si di corpi valeva mille parole. Rimanemmo a tal 
punto atterriti da non voler più sapere nulla per 
anni e anni. 

Credo che da questo derivi il fatto che io scriva 
della Shoah, che abbia una sorta di ossessione per 
questo tema. Però non scrivo solo di questo, mol-
ti miei racconti non riguardano la Shoah, nulla 
che abbia a che fare con la storia della mia fami-
glia e con il suo silenzio. 

Essere ebrei, essere israeliani 
Colloquio tra Maxim Biller e Savyon Liebrecht 

qualcuno, per ragioni differenti, guardava gli altri 
dall'alto in basso. Ma esisteva una società multi-
culturale e come tale l'accettavi, sapevi che tutti 
erano ebrei. 

M.B. È vero. Ma tu stessa hai vissuto l'espe-
rienza di qualsiasi altro ebreo nel mondo dopo la 
seconda guerra mondiale, quella di essere odiata 
per il tuo essere ebrea. E questa, per molti ebrei 
di Israele, è stata anche la lezione dell'I 1 settem-
bre. Essi si rendono improvvisamente conto, an-
cora prima della vicenda di Barak - e anche la si-

I libri di Maxim Biller 

Wenn ich einmal und tot bin 
Deutscher Taschenbuch Veri., 1993 
Land der Vàter und Verrdter 
Kiepenheuer u. Witsch, 1994 
Die Tochter 
Kiepenheuer u. Witsch, 2000 
Deutschbuch 
Deutscher Taschenbuch Veri., 2001 

Quali sono stati i suoi legami con la lettera-
tura? 

Esisteva la letteratura tradotta in ebraico, dun-
que dipendevo dalla biblioteca, appunto, in 
ebraico. Avevamo le traduzioni dei classici - rus-
si, inglesi, Dickens, Hugo - che abbiamo letto da 
bambini. Una volta cresciuta ho iniziato a leggere 
in inglese per conto mio, non avevo più bisogno 
di traduzioni, e c'era sempre più letteratura israe-
liana disponibile. 

Non credo di avere un modello, credo che tut-
to ciò che leggo rimanga in qualche modo inca-
stonato in ciò che scrivo. C'è una scrittrice, Doris 
Lessing, a cui mi sento molto vicina, non so per-
ché. Non so se la letteratura ebraica sia differen-
te da quella israeliana, non la conosco abbastanza 
per poter giudicare, ma posso affermare con cer-
tezza che questa letteratura esiste. C'è qualcosa di 
cui posso rintracciare le radici, ma non ne so mol-
to, non credo che tutto sia stato tradotto solo per-
ché scritto da ebrei. 

Gli ebrei scrivono nell'America del Sud e in 
tutto il mondo, non tutto viene tradotto, è come 
la questione se esista o meno una letteratura fem-
minile, una letteratura delle donne. Ritengo an-
che che gli ebrei siano molto differenti tra loro, 
immagino che gli ebrei tedeschi siano così diffe-
renti da quelli cileni da avere molto poco in co-
mune. 

Per quanto riguarda poi la generazione dei più 
giovani, a leggere la loro produzione letteraria 
non si capisce se sono scrittori israeliani, ebrei o 
americani. Credo che molti scrittori della giovane 
generazione siano più influenzati da quanto acca-
de negli Stati Uniti che da ciò che appare sui 
giornali israeliani. Si tratta di una sorta di evasio-
ne dalla realtà, forse salutare. 

nistra israeliana aveva cominciato a prenderne 
coscienza - che finalmente gli arabi erano contro 
Israele, contro gli ebrei. Non è l'odio che si pro-
va per chi ti porta via la terra, è un odio vera-
mente antisemita, alimentato da molta teoria an-
tisemita, come è accaduto tra i nazisti. C'è sem-
pre stata una connessione con i nazisti, che è co-
minciata con Sheik Husseini a Gerusalemme. La 
propaganda araba è antisemita. Certo, nel paese 
in cui vivi non hai problemi a causa dell'antise-
mitismo, li hai invece come individuo, ed è un 
problema che mette in pericolo realmente la tua 
vita. 

S.L. Sì, la Shoah è molto attuale, il pericolo di 
essere sterminati esiste ancora. Personalmente, 
non ho mai distinto il mio essere ebrea e il mio 
essere israeliana. E una cosa sola. Il mio ebrai-
smo è racchiuso nel mio essere israeliana. 

Esistono altri ebrei fuori da Israele con questa 
identità divisa, l'ho capito proprio due anni fa. 
Quando ero a San Francisco, mi ha colpito che ci 
fosse, da qualche parte, una conferenza ebraico-
israeliana, mi sono resa conto di questa strana 
questione tra ebrei e israeliani. Gli ebrei ameri-
cani, per essere e considerati ebrei, devono essere 
osservanti. Io posso essere un'ebrea laica, ma ri-
mango comunque un'ebrea. 



Letteratura ed ebraismo 
Tre incontri 

Quando non c'è il cattivo 
di Alessandra Orsi 

Savyon Liebrecht 
DONNE DA UN CATALOGO 

ed. orig. 2000, trad. dall'ebraico 
di Alessandra Shomroni, 

pp. 212, € 14, e/o, Roma 2002 

Una ragazza filippina giun-
ge in Israele per prender-

si cura di un uomo anziano; 
una madre accoglie una ragaz-
za irlandese rimasta incinta del 
figlio ucciso durante il servizio 
militare; una vecchia soprav-
vissuta allo sterminio riceve u-
na giovane polacca 
che dovrebbe accu-
dirla: è questo il nu-
cleo delle tre storie 
raccontate da Savyon 
Liebrecht nel suo ul-
timo libro tradotto in 
italiano, Donne da un 
catalogo. 

E il tema dell'in-
contro a prendere 
forma in questi rac-
conti che hanno, cia-
scuno, lo spessore di 
un breve romanzo, 
dove i personaggi vengono mes-
si a nudo nelle loro più intime 
contraddizioni, fotografati in 
un momento di crisi della loro 
vita, spogliati della loro bontà, 
esposti nella loro sofferenza. 
Come già nella raccolta di rac-
conti Mele dal deserto (e/o, 
2001; cfr. "L'Indice", 2001, n. 
11) e nel romanzo Prove d'amo-
re (e/o, 2000; cfr. "L'Indice", 
2001, n. 3), Liebrecht individua 
nell'imprevista relazione tra 
due individui il punto di rottu-
ra di un equilibrio, il vacillare di 
una certezza, e, in ultima anali-
si, l'occasione di una conoscen-
za. Dell'altro/a, ma soprattutto 
di se stessi. 

La vitalità e la giovinezza di 
Brigitta, giovane immigrata che 

irrompe e turba la vita di un'an-
ziana coppia, ci viene narrata, 
nel primo racconto, dalla voce 
della figlia, una donna matura, 
apparentemente forte, e che tut-
tavia non riesce a tenere sotto 
controllo la nuova situazione. 
Non aveva previsto l'affetto tra 
l'anziano padre e la serva bambi-
na, non aveva messo in conto 
che l'arrivo di un essere umano 
mutasse l'equilibrio dei rapporti 
familiari. 

Ed è questo terremoto dell'ani-
ma che la scrittura di Savyon Lie-
brecht sa restituire in tutte le sue 
sfaccettature. Quelle più intime, 

che hanno sede nei so-
gni e si trasformano in 
invidia, gelosia e pau-
ra, e quelle esterne che 
hanno un riflesso nei 
rapporti sociali di un 
mondo che sulle diffe-
renze vorrebbe non 
interrogarsi. Proprio 
L'uomo di Brigitta è, 
tra i tre racconti, quel-
lo che più può essere 
svincolato dalla realtà 
israeliana - dove tutta-
via l'arrivo di emigrati 

dall'estremo oriente è una conse-
guenza politica della sempre più 
scarsa integrazione tra israeliani e 
palestinesi. 

Il tema dell'accudimento de-
gli anziani riguarda infatti da vi-
cino tutti noi che viviamo un 
progressivo allontanamento da 
coloro che non sono più auto-
nomi e acquistiamo anche l'af-
fetto nel mercato globale delle 
merci. L un bene, un male? 
L'interrogativo affiora appena e 
resta sospeso, anche perché non 
c'è nessun "cattivo" nei raccon-
ti di Liebrecht che possa alleg-
gerire l'inquietudine. La rifles-
sione è affidata a chi legge sen-
za che ci sia una parte dalla 
quale schierarsi. Una sorta di 
assenza del male, ancora più 
evidente nel secondo racconto, 
in cui la protagonista è un'oste-
trica, Shulamit, madre ferita 
nell'affetto più profondo: il fi-
glio soldato ucciso in un aggua-
to. Lei sì che cerca un responsa-
bile vero, tangibile, a cui addos-
sare la responsabilità del suo 
dolore, ma più passa il tempo, 
più si accorge che la ferita non è 
rimarginabile, nemmeno odian-
do tutti gli arabi con i quali un 
tempo era amica, nemmeno 
smettendo di aiutare le parto-
rienti palestinesi che in lei tro-
vavano una confidente. 

"Le persone smettono di es-
sere normali quando succede 
loro qualcosa di anormale", di-
ce Shulamit alla cognata che 
prova a scrollarle di dosso il 
torpore in cui si è trincerata. 
Ma non sarà il silenzio a rimar-
ginare la ferita, bensì un altro 
imprevisto, un altro evento 
"anormale" come l'arrivo della 
ragazza che porta in grembo 

un bambino concepito con il 
figlio ormai morto. Non è tan-
to il valore metaforico della 
"vita che continua" l'elemento 
importante, quanto la consape-
volezza che il dolore taciuto è 
un rifugio pericoloso. Questo 
tema, che torna anche nell'ulti-
mo racconto, è in effetti una 
sorta di filo rosso in tutta la 
scrittura di Savyon Liebrecht, 
che riesce così a costruire un 
ponte tra le domande della ge-
nerazione dei sopravvissuti e 
quelle del drammatico presen-
te israeliano. 

Studiosa di filosofia e di lette-
ratura prima di diventare scrit-
trice, Liebrecht ha indagato a 
fondo il silenzio dei padri, di co-
loro che hanno portato in Israe-
le, oltre all'orrore dei campi di 
concentramento, anche il senso 
di colpa per non essere morti in-
sieme ai loro cari. E tacere - an-
che in questo caso - ha rappre-
sentato, per padri e figli, sia una 
risorsa sia un pesante macigno. 
La sua reazione, come per altri 
scrittori nati nell'immediato do-
poguerra, sta nel coniugare il 
dovere della memoria con l'ur-
genza dell'oggi: quella quotidia-
nità evocata proprio dall'incon-
tro/scontro con gli altri. Un per-
corso che Liebrecht ci offre sen-
za nessuna indulgenza, con la lu-
cida coscienza che l'anima si in-
fetta facilmente. Anche perché 
la vita che vorremmo "normale" 
è sempre molto più complessa di 
quel che appare. • 

al.orsi@flashnet.it 

Premio Italo Calvino 
Il bando della sedicesima edizione 2002-2003 

Fatti in casa 

Nell'attuale vivissimo in-
teresse per la storia della 
minoranza ebraica in Italia, 
ben poco frequentato resta 
un episodio cruciale: il re-
gio decreto del 1930 me-
diante il quale lo stato fasci-
sta riconobbe alle comunità 
ebraiche privilegi economi-
ci e culturali, per meglio 
controllarle. A questo epi-
sodio e alle sue ricadute 
- in particolare al silenzio 
al quale si trovarono ridotti 
gli ebrei "modernizzanti" -
Alberto Cavaglion dedica i 
saggi centrali della sua rac-
colta Ebrei senza saperto 
(pp. 189, € 11,50, l'ancora 
del mediterraneo, Napoli 
2002). Altri saggi sono de-
dicati a Primo Levi, al pro-
blema della memoria stori-
ca nella narrativa e nel cine-
ma e alle utopie comunita-
rie di area lombardo-tici-
nese nei primi decenni del 
Novecento. 

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

2) Si concorre inviando un'opera di narrativa 
(romanzo oppure raccolta di racconti) che sia 
opera prima inedita (l'autore non deve aver 
pubblicato nessun libro di narrativa, neppure 
in edizione fuori commercio) in lingua ita-
liana e che non sia stata premiata o se-
gnalata ad altri concorsi. Non vi so-
no limitazioni di lunghezza né di 
formato. 

3) Le opere devono essere spedite 
alla segreteria del premio presso la 
sede dell'Associazione Premio Cal-
vino (c/o "L'Indice", via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino) entro e non ol 
tre il 30 settembre 2002 (fa fede la data 
del timbro postale) in plico racco-
mandato, in duplice copia carta 
cea dattiloscritta ben leggibile. 
Devono inoltre pervenire an-
che in copia digitale su di-
schetto o all'indirizzo 
e-mail: premio. 
c a l v i n o @ t i n . i t V 

I partecipanti dovranno \1 
indicare sul frontespizio del \ ^ 
testo il proprio nome, cogno-"" 
me, indirizzo, numero di telefo-
no, e-mail e data di nascita, e riportare la seguen-
te autorizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei 
miei dati personali ai sensi della L. 675/96". 

Per partecipare si richiede di inviare per mez-
zo di vaglia postale (intestato a "Associazione 
per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via 
Madama Cristina 16,10125 Torino) € 26,00 che 
serviranno a coprire le spese di segreteria del 
premio. I manoscritti non verranno restituiti. 

4) Saranno ammesse al giudizio finale della 
giuria quelle opere che siano state segnalate co-
me idonee dai promotori del premio oppure dal 
comitato di lettura scelto dall'Associazione per il 
Premio Italo Calvino. Saranno resi pubblici i no-
mi degli autori e delie opere segnalate dal comi-
tato di lettura. 

5) La giuria è composta da cinque 
membri, scelti dai promotori del pre-

mio. La giuria designerà l'opera vin-
citrice, alla quale sarà attribuito un 
premio di € 1033,00. "L'Indice" si 
riserva il diritto di pubblicare - in 
parte o integralmente - l'opera pre-

miata. 
L'esito del concorso sarà reso noto 

entro il mese di giugno 2003 mediante 
un comunicato stampa e la pubblica-

zione sulla rivista "L'Indice". 
6) Le opere dei finalisti saranno 

inoltre sottoposte ai lettori del Co-
Vft mité de lecture de l'Université de 

Savoie che, in collaborazione 
con il Consolato d'Italia a 
Chambéry, attribuirà il rico-
noscimento franco-italiano a 
un testo prescelto. 

7) La partecipazione al 
premio comporta l'ac-

cettazione e l'osservanza di tutte le norme del 
presente regolamento. Il premio si finanzia at-
traverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e 
di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare 
il giovedì dalle ore 14 alle ore 17 al numero 011-
6693934, scrivere all'indirizzo e-mail: premio. 
c a lv ino@t in . i t , oppure consultare il sito 
www.lindice.com. 

! /% 
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Un'ombra che 
si assottiglia 
di Camilla Valletti 

Haim Lapid 
PECCATO DI SCRITTURA 

ed. orig. 1998, 
trad. dall'ebraico 

di Margherita Rapin-Pesciallo, 
pp. 147, € 12,50, 

Marsilio, Venezia 2002 

Nel nuovo romanzo dello 
scrittore israeliano Ha im 

Lapid, psicologo, critico cine-
matografico, sceneggiatore, e 
già autore del poliziesco Brez-
nitz (Marsilio, 1999; cfr. "L'In-
dice", 2000, n. 2), si riconosco-
no molte delle tecniche nar-
rative della letteratura ebraica 
contemporanea: la coralità del-
le voci, il genere epistolare, 
la rievocazione della memo-
ria. Il libro, che anche questa 
volta contiene elementi di mi-
stero e indagine si apre con un 
incontro casuale da cui si origi-
nano vari percorsi umani. Un 
signore inglese, George Brown, 
conosce a Londra in un risto-
rante una giovane signora israe-
liana: a lei, in punto di morte, 
indirizzerà una lunga lettera 
dove il racconto della propria 
vicenda esistenziale s'interseca 
con altre vite e con una più ge-
nerale quète sulle origini e sulla 
scrittura. 

Il tono però è programmatica-
mente anti-lirico. Scrive il vec-
chio: "Se un bambino nasce pre-
maturo, lo aiutiamo a compiere 
il suo sviluppo mettendolo in un 
utero di ferro ben equipaggiato; 
ma una storia, ha un solo destino 
possibile, la pattumiera". Le sto-
rie hanno dunque un destino, 
certo, di morte, ma non per que-
sto possiamo esimerci dal rac-
contarle. 

Il problema centrale nel ro-
manzo è infatti l'identificazione 
della madre scomparsa quando 
il protagonista era in tenera età. 
Che ne è stato di lei? Lo ha dav-
vero abbandonato, o è il padre 
che l'ha uccisa? L in carcere? L 
stata rapita? Via via le rare pre-
senze femminili evocate contri-
buiscono a ricostruirne il volto, 
sottile e biondo, fino alla finale 
agnizione. Quest'ombra che len-
tamente si assottiglia fa pensare 
alla metafora dell'esule che, da 
uno stato di iniziale rimpianto, 
sempre più confonde i contorni 
della patria perduta con la pro-
pria voce. "Dicono che anche 
una cosa come la vostra Shoah, 
la si può capire solo attraverso la 
storia di una sola persona (...) 
Non è tanto a causa dei limiti 
dell'immaginazione e della per-
cezione umana, ma perché l'uo-
mo può avere sinceramente 
pietà di una sola persona: se 
stesso". George Brown, in con-
clusione, è lo spettatore di una 
metamorfosi. Il padre morente, 
nell'ultimo stremato addio, gli 
confessa di aver vissuto solo per 
lui, e "d'improvviso tirai verso 
di me il corpo spezzato (...) Non 
so quante ore rimasi così, ingi-
nocchiato accanto al letto con il 
cadavere di mia madre tra le 
braccia". • 

mailto:al.orsi@flashnet.it
mailto:calvino@tin.it
mailto:calvino@tin.it
http://www.lindice.com
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Letterature 
Il poeta cosmopolita innamorato dell'Italia 
"Non vissi solo d'azzurro e di profumi" 

di Martha Canfield 

Teresa Cirillo 
NERUDA A CAPRI 
SOGNO DI UN'ISOLA 

pp. 249, €17,60, 
La Conchiglia, Capri (Na) 2001 

Se le ricorrenze servono a 
far tornare a galla, nella 

svariata e tumultuosa onda 
dell ' informazione incessante, 
un evento o una persona che a 
un tratto si caricano di signifi-
cato al di là del tempo, allora 
ben vengano ricorrenze. P u ò 
succedere anche che, al di là 
del tempo, l'evento o il perso-
naggio ricordati possano im-
pregnare di nuovo significato il 
nostro presente. Così avviene 
oggi con Pablo Neruda e il suo 
felice soggiorno a Capri, esat-
tamente mezzo secolo fa. Il 
soggiorno, durato quattro mesi 
tra febbraio e maggio del 1952, 
doviziosamente ricostruito da 
Teresa Cirillo, fu allora coro-
nato con la pubblicazione di 
un suo famoso libro, Los versos 
del Capitan, che raccoglie le 
poesie d'amore più belle mai 
scritte dal poeta, e che fu pub-
blicato anonimo, perché la de-
stinataria di quei versi doveva, 
ancora per non molto, rimane-
re segreta. 

L'edizione, fatta a Napoli 
con una piccola tiratura di sole 
quarantaquattro coppie, parti-
colarmente raffinata, fu possi-
bile grazie ai contributi dei sot-
toscrittori, il cui elenco appare 
rigorósamente riportato in or-
dine di adesione. L'elenco rac-
coglie il fior fiore dell'intellet-
tualità italiana dell'epoca e al-
cuni noti uomini politici: Vasco 
Pratolini, Mario Alleata, Luchi-
no Visconti, Salvatore Quasi-
modo, Carlo Levi, Renato Gut-
tuso, Ernesto Treccani, Pietro 
Ingrao, Giorgio Napolitano... 
Vi è anche Elsa Morante, che il 
poeta ricorda in una delle poe-
sie di Las uvas y el viento, com-
poste anche esse durante il sog-
giorno caprese, nel suo candido 
gesto eroico di difenderlo col 
suo ombrellino dai poliziotti 
che volevano arrestarlo a Roma 
("Non dimenticherò il piccolo / 
ombrello di Elsa Morante / che 
si abbatte su un petto polizie-
sco / come il pesante petalo / di 
una forza fiorita"). E c'è anche 
Giulio Einaudi, che poco prima 
aveva pubblicato una antologia 
della sua poesia con traduzioni 
di Salvatore Quasimodo e illu-
strazioni di Renato Guttuso. 

Si viveva allora in un'Italia 
che si risollevava dal pro-

prio passato, e la forza della 
Resistenza e delle lotte popola-
ri, la travagliata costituzione 
dei sindacati, avevano coinvol-
to Neruda intellettualmente, 
ma soprattutto emotivamente. 
In questo contesto il poeta cile-
no, militante comunista, sena-
tore ripudiato dal suo governo 
e ricercato dalla polizia, esule 
dal Cile sin dal 1948, era dive-
nuto emblema della poesia che 

lascia l'accademia per mesco-
larsi con il popolo, della poesia 
militante e della militanza in-
gentilita dall'arte e dalla poe-
sia. Neruda, ormai popolarissi-
mo e molto amato dal pubblico 
italiano, ricambiava intensa-
mente questo amore. Ma più 
dell'Italia dei monu-
menti e dal passato 
grandioso ("Non vis-
si con le statue in-
frante / o con i tem-
pli. .. ") egli amava l'I-
talia tumultuosa del 
presente: "Non vissi 
nemmeno / solo d'az-
zurro e di profumi", 
dice, con chiara allu-
sione al mitico mare 
di Capri, ma "ho su-
bito le profonde scosse / dell'o-
ceano umano" (da La tunica 
verde, in Las uvas y el viento-, i 
versi sono tradotti da Teresa 
Cirillo e fanno parte dell'anto-
logia che chiude il suo libro). 

Così, quando deve scegliere 
un rifugio per se stesso - profu-
go politico - e per la sua com-
pagna - Matilde Urrutia, anco-
ra coperta dal segreto, prima 
che si possa denunciare al mon-
do il grande amore che sarà per 
sempre - Neruda sceglie l'Ita-
lia. Ma il ministro Sceiba non 

se la sente di opporsi alla ri-
chiesta del governo cileno di 
dichiarare il poeta "persona 
non grata", ed emette un ordi-
ne di espulsione nei suoi con-
fronti. Neruda viene prelevato 
dal suo albergo a Napoli e por-
tato a Roma. Matilde, che l'a-

spettava a Roma per 
iniziare finalmente la 
loro segreta luna di 
miele, viene a sapere 
dai giornali che la po-
lizia lo sta accompa-
gnando alla frontiera. 
Per consiglio di Gut-
tuso cerca di raggiun-
gerlo a Termini e lì 
trova da una parte la 
folla che lo acclama e 
urla sdegnata contro 

la risoluzione del Ministero de-
gli Interni, dall'altra i poliziotti 
con ordini ben precisi. I quoti-
diani continuano a parlare del 
"caso Neruda" per alcuni gior-
ni, finché il 15 gennaio 1952 il 
Ministero fa sapere che "l'illu-
stre ospite" può rimanere per 
altri tre mesi. Rapidamente gli 
innamorati decidono di trasfe-
rirsi a Capri, nella oramai fa-
mosa "Casetta di Arturo" di via 
Tragara, ospiti di Edwin Cerio. 
Una profonda amicizia, al di là 
delle differenze ideologiche, 

nascerà tra i due, insieme a Ma-
tilde e a Claretta, la giovane 
moglie di Cerio. 

E questa la cornice del libro di 
Teresa Cirillo, minuziosa rico-
struzione di quei mesi cruciali 
nella vita di Neruda e determi-
nanti per la sua poesia, che da al-
lora in poi modera la visione ca-
tastrofica precedente, si addolci-
sce nel sentimento dell'amore 
condiviso e comincia a buttare 
radici nella memoria del vissuto: 

stamento fra i due paesaggi, per 
altro così diversi, e fra le due ca-
se della sua felicità, la "Casetta 
di Arturo" e la dimora costruita 
sulla spiaggia oceanica di Isla 
Negra. 

Il racconto di queste vicende, 
ameno e pieno di particolari 

gustosi, è sicuramente interes-
sante per i lettori di Neruda; ma 
anche per chi vuole conoscere 
un aspetto nobile della vita ita-

Nelle mie mani 
volò la farina, scivolò l'olio, 
ma 
è la gente d'Italia 
il prodotto più fine della terra. 

Sono andato per le fabbriche, 
ho parlato con gli uomini, 
conosco il sorriso 
candido nei volti anneriti, 
è come farina dura questo sorriso: 
l'aspra terra è il suo mulino. 
(...) 
e conosco le lacrime e la fame 
dei bambini, 

ma 
conosco anche il passo 
dell'organizzazione e della vittoria. 

10 non lasciai il mio petto 
come una lira immobile 
sciogliersi in dolcezza, 
ma andai per le officine 
e so che il volto 
dell'Italia muterà. Toccai nel fondo 
11 germinare incessante 
di domani, e aspetto. 

Mi sono bagnato nelle acque 
di una sorgente eterna. 

tanti personaggi e circostanze di 
Capri torneranno più tardi nel 
suo capolavoro Memorial de Isla 
Negra, e ci sarà perfino un acco-

Ogni quartiere ha i propri delitti 
di Paola Ghinelli 

Léo Malet 
FEBBRE NEL MARAIS 

ed. orig. 1955, trad. dal francese di Federica Angelini, 
pp. 174, € 8,50, Fazi, Roma 2002 

Léo Malet 
NEBBIA SUL P O N T E DI TOLBIAC 

ed. orig. 1956, trad. dal francese di Federica Angelini, 
pp. 162, €8,50, Fazi, Roma 2002 

Sono da poco reperibili in italiano due ro-
manzi della serie dei "Nuovi misteri di 

Parigi" inaugurata da Léo Malet nel 1954. 
Anche se rimase incompiuto, il progetto di 
scrivere un romanzo per ciascuno degli 
arrondissements della capitale francese permise al-
l'autore di approfondire la figura di Nestor Bur-
ina, "l'uomo che mette il mistero k.o.", e che è 
picchiato fino all'incoscienza in ogni avventura. 

La scelta di tradurre oggi i romanzi apparte-
nenti a questa serie non è oziosa. Il piacere di se-
guire l'investigatore privato nei suoi vagabondag-
gi non si riduce infatti al gusto di entrare in un 
universo in bianco e nero, cinematografico e fu-
mettistico, né a quello di apprezzare l'atmosfera e 
l'ironia dei migliori anni cinquanta attraverso le 
canzoni dell'epoca e le attrici allora in voga. È di-
vertente osservare le cartina di un Marais prece-
dente al Beaubourg o immaginare un ponte di 
Tolbiac senza Bibliothèque Nationale, ma c'è ben 
altro: queste stesse assenze ci aiutano a capire che 
per Malet ogni edificio racconta una storia, ogni 
passage, ogni vicolo, ogni incrocio evoca una si-
tuazione, ogni quartiere i propri delitti. I cadaveri 
accusatori disseminati sul cammino del detective 
si trasformano in coordinate per esplorare la città. 

Come ogni romanzo giallo degno di questo no-
me, i romanzi di Malet traggono la loro materia 
prima da ciò che è popolare, conosciuto, banale, 
portandolo sino ai propri limiti estremi. Stereoti-
pi e archetipi sono accentuati, esasperati al punto 
da diventare evocativi. L'immagine della gitana 
che fuma le Gitanes fa sorridere, ma per la sua 
stessa assurdità spinge il lettore a eliminare la pa-
tina superficiale da questi racconti. In Febbre nel 
Marais gli aneddoti storici arricchiscono e compe-
netrano il gioco dei luoghi comuni, e l'investiga-
tore indaga uno spazio quadridimensionale dove 
ciò che si crede di conoscere diventa estraneo. 
Persino il passato è contemporaneo, come le im-
magini e gli indizi che compongono il romanzo 
sono tutti egualmente presenti all'occhio del de-
tective in una sorta di caleidoscopio surrealista. 
Devono muoversi tutti simultaneamente per for-
mare una figura al cui centro sta l'assassino. 

L'autore invita anche il lettore a investigare. I 
due romanzi - e lo stesso si può dire per gli altri 
episodi della serie - sono disseminati di riferi-
menti letterari più o meno impliciti, di cenni ad 
amici dell'autore, di episodi autobiografici ap-
pena camuffati. Nebbia sul ponte di Tolbiac in 
particolare, forse il romanzo più famoso della 
serie, rievoca l'adolescenza anarchica di Malet, 
l'atmosfera degli anni venti a Parigi, gli espe-
dienti per sopravvivere, persino i conoscenti 
dell'autore, attribuendoli alla giovinezza di Bur-
ina. Anche questi dati tuttavia possono essere 
letti come polvere negli occhi. Un ospite della 
comune anarchica che anima il romanzo ha grat-
tato via la vernice bianca che ricopriva pudica-
mente la parte inferiore delle vetrate dell'edifi-
cio, in modo da poter vedere la strada, ma la vi-
sione è lattiginosa, quasi annebbiata... Come 
non vedere nell'adolescente che schiaccia il na-
so contro al vetro l'uomo in cerca di verità? 

liana di allora. In effetti, a di-
spetto dell'atteggiamento negati-
vo del governo, o specificamente 
del Ministero degli Interni, Ne-
ruda trovò molti veri e generosi 
amici, da Togliatti, che nel triste 
frangente dell'espulsione lo fece 
accompagnare dal suo segretario 
privato, a Dario Puccini, allora 
giovane ispanoamericanista di-
venuto il suo postino d'amore, a 
Giuseppe Bellini, che cominciò 
allora a occuparsi della sua ope-
ra, curando innumerevoli tradu-
zioni poetiche e molti saggi criti-
ci, senza mai smettere fino al 
giorno d'oggi; e molti altri, come 
si nota dal citato elenco di sotto-
scrittori della raccolta Los versos 
del Capitan. 

Dal libro di Cirillo viene fuo-
ri un Neruda cosmopolita, che 
si esprime fluidamente in fran-
cese e in inglese - tutta la cor-
rispondenza di quei mesi è in 
queste due lingue - , che ha 
amici di ogni parte del mondo 
- rimarranno legati affettuosa-
mente a lui Ilja Erenburg, Na-
zim Hikmet, Quasimodo, e 
tanti altri - , ma che ha sempre 
ben salde le radici cilene. For-
se per questo commuove la sua 
visione ammirata e partecipe 
dell'Italia - mai cede alla tenta-
zione dello stereotipo o del 
luogo comune - nella quale ve-
de la povertà e la sofferenza, 
così come la prepotenza del 
potere, ma soprattutto scorge 
la grande umanità e la capacità 
di rinnovarsi. Fra le molte poe-
sie con cui Teresa Cirillo chiu-
de il libro - corredato inoltre 
da tante fotografie e documen-
ti inediti - ve n'è una partico-
larmente toccante, che presen-
tiamo qui ai lettori raccoman-
dandola come antidoto contro 
lo scoramento. Oggi, in effetti, 
che viviamo un momento della 
storia e della vita collettiva non 
felice, sarà sempre salutare tor-
nare a leggere l'intramontabile 
Neruda. • 
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Nuovi 
manuali 

di Dario Tornasi 

Roberto Campati 
C I N E M A G E N E R I 

T E C N I C H E A U T O R I 

pp. 253, € 15,50, 
Mondadori, Milano 2002 

Fernaldo Di Giammatteo 
I N T R O D U Z I O N E AL CINEMA 

C O N DIZIONARIO 
DELLE TECNICHE, 

DEI G E N E R I 
E DEL L I N G U A G G I O 

pp. 234, € 15,90, 
Bruno Mondadori, Milano 2002 

La recente r i forma dell 'u-
niversità ha considerevol-

mente modif icato le caratteri-
stiche dei corsi e delle lezioni 
dell 'accademia italiana, intro-
d u c e n d o il b i sogno di u n 
nuovo t ipo di testi su cui gli 
s tudenti , in particolare quelli 
del triennio, dovranno prepara-
re i loro esami. Sta nascendo co-
sì una nuova manualistica che 
mette a dura prova discipline 
che contano una tradizione assai 
più recente di altre, meno avvez-
ze, di conseguenza, a una siste-
matizzazione esplicitamente di-
dattica. Se, ad esempio, la storia 
della letteratura può guardare 
alla consolidata esperienza della 
manualistica rivolta alle scuole 
medie superiori, per la storia del 
cinema questa base di partenza è 
quasi del tutto assente - anche 
se qualche editore aveva già in-
cominciato a muoversi in questa 
direzione verso la metà degli an-
ni novanta se non ancor prima. 

È questa la realtà che presie-
de a Cinema e a Introduzione al 
cinema. Il primo dei due volumi 
è di Roberto Campati, che inse-
gna all'Università di Parma, il 
quale cerca qui un punto di me-
diazione fra le sue due anime di 
studioso e docente. Il libro si 
caratterizza per un approccio 
multiprospettico alla materia, in 
cui si privilegia l'attenzione alle 
dinamiche narrative (sceneggia-

tura, spazio, tempo, personag-
gio) e ai fatti di linguaggio (im-
magine, montaggio, suono) sen-
za però rinunciare a cenni alla 
storia del cinema (dalle origini 
ai giorni nostri) e alle dinami-
che dei generi (dalla commedia 
al western, dal poliziesco alla 
fantascienza). Sin qui l'anima 
didattica; quella da studioso 
emerge, invece, nelle frequenti 
citazioni e nei costanti riferi-
menti alle opere di coloro che 
hanno scritto, nel nostro paese 
come altrove, la storia e la teo-
ria del cinema: da Ejzenstejn e 
Bazin a Bordwell, sino a Bru-
netta, Casetti e Rondolino. Rife-
rimenti che, come osserva lo 
stesso Campati, costituiscono le 
premesse per diversi possibili 
approfondimenti. 

Autore di una recente Storia 
del cinema (Marsilio, 

1998), ideatore della prestigio-
sa collana "Il Castoro Cinema", 
curatore di un imprescindibile 
Dizionario universale del cine-
ma (Editori Riuniti, 1985) è in-
vece Fernaldo Di Giammatteo, 
autore del secondo dei due vo-
lumi qui presentati. Introduzio-
ne al cinema si struttura in due 
parti. La prima, una sessantina 
di pagine, disegna sostanzial-
mente una breve storia della 
teoria del cinema, delle rifles-
sioni sulla settima arte che han-
no segnato il secolo scorso. Si 
va dai precursori dell'epoca 
delle scoperte e delle prime 
certezze agli anni dell'attenzio-
ne alla forma e delle prime 
avanguardie, dagli apostoli del 
realismo alla svolta della pri-
ma semiotica, dal cinema come 
fatto narrativo alle novità del 
digitale. 

La seconda parte del libro è, 
invece, costruita come un di-
zionario che suddivide la mate-
ria in una serie di voci riguar-
danti essenzialmente la tecnica 
(sapete ad esempio cos'è la 
Lente di Fresnel?), il linguag-
gio e i generi cinematografici. 
Come accade per il libro di 
Campati, anche in questo caso 
l'esposizione assai efficace e da-
gli intenti esplicitamente didat-
tici permette al lettore - che sia 
o no uno studente universitario 
del triennio - un'efficace com-
prensione di quel che il cinema 
è stato, nel secolo scorso, ed è, 
ai giorni nostri. • 
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Effetto film 
D pieno 

e il vuoto 
di Massimo Quaglia 

Sergio Arecco 
IL PAESAGGIO 
DEL CINEMA 

DIECI STUDI DA FORD 
A ALMODÓVAR 
pp. 179, € 15, 

Le Mani, Genova 2002 

Il volume di Sergio Arecco 
costituisce un interessante 

contributo all'analisi di quel 
vero e proprio doppio che, 
per il grande cinema di ieri 
come per quello di oggi, è 
stato ed è il paesaggio. Ter-
mine che va inteso nel senso 
di un immaginario che non è 
mai sfondo o contorno illustra-
tivo, ma presenza viva, interlo-
cutore privilegiato e speculare 
ai personaggi, complemento in-
sostituibile alla loro articolazio-
ne narrativa e alla loro storia. 

Il percorso tra "vecchio" e 
"nuovo" tracciato dall'autore 
conduce il lettore dalla mitolo-
gia western alla mitologia con-
temporanea, ma anche dal vuo-
to della Monument Valley, che 
improvvisamente si popola di 
uomini e cavalli, al pieno dello 
scenario urbano, che in modo 
altrettanto repentino si spopola 

e si fa deserto, luogo di solitudi-
ni e derive. Nel passaggio dal ci-
nema classico al cinema post-
moderno non cambia però la lo-
gica di una visione che è sempre 
incentrata su confini e sconfina-
menti, contrazione e dilatazio-
ne di spazi e orizzonti, margini e 
figure. Contrazioni e dilatazioni 
che s'incontrano rileggendo al-
cune delle opere dei registi che 
meglio hanno saputo incarnare 
il rapporto cinema/territorio, 
da Ford ad Antonioni, da Ma-
lick a Bertolucci, da Rohmer a 
Visconti. E non ci si 
stupisca che sia pre-
sente anche un tipico 
metteur en scène di 
interni come Almo-
dóvar: pure il suo è 
un cinema di pieni -e 
di vuoti, di volumi e 
di geometrie, e poco 
importa che la sua 
formalizzazione ab-
bia luogo (anche 
non sempre) nel chiu-
so di uno studio piuttosto che 
nel plein air naturale. 

Il libro ha una struttura a spi-
rale: comincia con tre film 

dell'Antonioni italiano e si con-
clude con tre titoli dell'Antonio-
ni angloamericano, nella con-
vinzione che tra il primo e il se-
condo Antonioni non vi sia al-
cuna discrepanza né disconti-
nuità. E si sviluppa poi seguen-
do la regola del tre, ossia dei tre 
film-campione per ognuno de-
gli altri nove registi chiamati a 
tenergli compagnia (con l'ecce-

Il picsaspo del cin«J 

zione-di Bertolucci, di cui viene 
esaminata una sola opera, sdop-
piata però in due per le sue 
ingenti dimensioni): Rohmer, 
Hawks, Malick, Almodóvar, Vi-
sconti, i fratelli Coen, Campion, 
Bertolucci e Ford. Il percorso 
proposto dall'autore ha una sua 
precisa logica, senza essere per 
questo rigido: è infatti lo stesso 
Arecco a indicare la possibilità 
di rovesciare e addirittura di ri-
mescolare l'iniziale ordine dei 
capitoli. 

Rimane il fatto che i film scelti, 
pur appartenendo a 
dieci registi diversi 
per nazionalità e cul-
tura, condividono tut-
ti un senso di naufra-
gio. Naufragio che 
può essere salvifico o 
meno, ma che resta 
comunque il tratto, o 
la traiettoria, saliente 
di quella dialettica del 
vuoto che regola sem-
pre i rapporti formali 

in tema di cinema e paesaggio. 
Nel senso che il vuoto non può 
rimanere tale e deve dialettica-
mente colmarsi di figure, popo-
larsi, gremirsi, per poi magari de-
territorializzarsi e tornare alla ci-
fra originaria. Con la consapevo-
lezza che non si tratta di una 
dinamica esclusiva e pertinente a 
un solo tipo di cinema, e che di 
essa, della sua specifica orche-
strazione dei pieni e dei vuoti, si 
nutre, in definitiva, l'intera gram-
matica cinematografica. • 
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Nello specchio dell'uomo 
di Alberto Corsani 

Paul Schrader 
IL TRASCENDENTE N E L CINEMA 

O z u , BRESSON, DREYER 

ed. orig. 1972, a cura di Gabriele Pedullà, 
trad. dall'inglese di Christian Raimo, 

pp. XXXII-144, € 17,56, Donzelli, Roma 2002 

C5 è sempre un rischio di arbitrarietà 
nell'accostare nomi di autori diversi 

intorno a uno spunto interpretativo. L fa-
moso un testo costruito "a posteriori", co-
me quello dei saggi di André Bazin riuniti 
da Truffaut (Il cinema della crudeltà, 
1975). Ma l'arbitrario è anche indice 
di capacità di rischiare, e ben venga-
no dunque i tre autori che, per vie e 
culture diverse, si accostano secon-
do il regista e sceneggiatore Paul 
Schrader alla materia del trascen-
dente. Un giapponese con il suo de-
bito verso lo Zen (Ozu), un cattolico 
anomalo (Bresson), un nordico che 
in parte rifiutò la propria cultura lu-
terana (Dreyer) vengono accomuna-
ti dal regista di American Gigolò e 
Affliction, nonché sceneggiatore di Taxi driver, 
Toro scatenato, Al di là della vita, per la loro pro-
pensione a superare il materialismo del cinema. 

Il titolo italiano potrebbe sviare il lettore: l'o-
riginale Trascendental Style in Film chiarisce 
meglio che il discorso del libro è innanzitutto un 
discorso di metodo. Con maggiore evidenza in 
Ozu e Bresson, infatti, Schrader individua mo-
dalità rappresentative che coniugano il realismo 
con il suggerimento di una realtà altra. Il meto 
do coinvolge sia le tecniche di ripresa sia l'arti 

la che "esprime il trascendente nello specchio 
dell'uomo", come scrisse il teologo riformato (lo 
stesso Schrader è di cultura calvinista) André 
Dumas, il cinema permette di "mostrare l'invi-
sibile attraverso le variazioni del visibile" (in 
Encyclopédie du Protestantisme, 1995). 

Al fine di evitare una superficiale identifica-
zione con i personaggi, il metodo trascendenta-
le consisterà innanzitutto in una "stilizzazione" 
della realtà. Essa sarà presentata nella sua quoti-
dianità, in un fluire che pare eterno e sempre 
uguale (gli esterni, rari eppure così significativi 
in Ozu, con le sue ciminiere e i suoi treni), scar-
dinato ben presto da una scissione tra l'uomo e 

il suo ambiente: i personaggi si tro-
vano all'improvviso spiazzati rispet-
to alle loro relazioni e consuetudini, 
tanto da poter arrivare a gesti di de-
finitiva separazione. Superata que-
sta evoluzione drammatica, il ritor-
no al contesto quale l'avevamo co-
nosciuto, all'inizio ne rivelerà sfac-
cettature prima sconosciute, sugge-
rendo l'esistenza di una realtà al di 
là del sensibile e del materiale. 

Nella stessa linea va la particolare 
direzione degli interpreti da parte di 

Bresson, come anche l'uso dell'iterazione e il 
raddoppiamento dell'azione messa in scena con 
la lettura di un testo che la anticipa (il Diario del 
curato di campagna o gli atti processuali di Gio-
vanna d'Arco). L'analisi dell'opera di Dreyer si 
discosta in parte dalla struttura del libro e dà 
maggiore spazio ai contenuti di natura religiosa: 
ma la sequenza di Ordet in cui la resurrezione 
della donna è visibile innanzitutto nel sorriso 
che ritorna sul volto della bambina dimostra il 
carattere indiretto che il trascendente è costret-

colazione narrativa: l'arte trascendentale è quel- to ad assumere per manifestarsi. 
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Ribelli 
sulla strada 

di Umberto Mosca 

Simone Emiliani 
Mauro Gervasini 
WALTER HILL 

introd. di Giona Nazzaro, 
pp. 172, €15, 

Falsopiano, Alessandria 2002 

Walter Hill è uno dei rari 
autori americani che 

negli ultimi vent'anni ha avu-
to il coraggio di misurarsi con 
il western. Basterebbe questa 
caratteristica a fame una figu-
ra importante della scena 
contemporanea, visto che i 
suoi I cavalieri dalle ombre lun-
ghe (1980) e Geronimo (1993) 
hanno saputo muoversi con 
straordinaria efficacia tra la 
storia e il mito del West, pra-
ticamente in disuso. Attraver-
so le figure della banda di Jes-
se James braccata dall'agen-
zia investigativa Pinkerton e 
quelle del manipolo di Apache 
braccati dall'esercito federale, 
Hill ha saputo restituire vitalità 
ad alcune delle pagine più em-
blematiche di quel ribellismo 
politico, tipicamente america-
no, che passa attraverso la poe-
tica della strada e della clande-
stinità. 

Un individualismo profonda-
mente permeato di eticità, quel-
lo dei suoi personaggi, le cui 
azioni al di fuori della legalità so-
no mosse da una spontanea av-
versione nei confronti di un po-
tere economico che si serve del-
la legge e delle istituzioni per 
soddisfare i propri interessi e 
per limitare le libertà individuali 
(è il caso, ancora, della figura di 
Billy the Kid e del suo scontro 
con i grandi allevatori che inizia-
rono a recintare il Sud-Ovest: 
non per nulla Walter Hill è stato 
sin da subito considerato il mi-
glior erede di Sam 
Peckinpah, con cui 
collaborò come sce-
neggiatore). Un atteg-
giamento di insoffe-
renza nei confronti del 
governo federale e del-
la sua arroganza (dai 
fatti di Waco alla poli-
tica internazionale), 
che di recente sembre-
rebbe trovare la sua 
naturale prosecuzione negli at-
tacchi compiuti da gruppi di 
americani, spesso autodefinitisi 
"patrioti", nei confronti delle 
istituzioni. 

In questo volume, che segue 
l'intera filmografia dell'autore 

a partire dai primi lavori, assai 
meno conosciuti, come L'eroe 
della strada (1975) e Driver, l'im-
prendibile (1978), in cui già spic-
ca la determinazione e l'irriduci-
bilità del singolo contro la corru-
zione del sistema, non è solo il 
carattere del personaggio a esse-

Effetto film 
re analizzato. Come viene infatti 
sottolineato già nell'introduzio-
ne di Giona Nazzaro, il cinema 
di Hill spicca per la sua propen-
sione alla modernità: secondo il 
critico "è con I guerrieri della 
notte (1979) che il cinema ameri-
cano cosiddetto postmoderno 
entra nella sua fase sincretica: 
quella dove la tradizione (e non 
solo la memoria cinefila della 
storia del cinema) incontra la 
frammentazione della forma 
contaminandosi con linguaggi a 
essa apparentemente estranei. 
Basta riandare con la memoria 

alla sequenza dei titoli 
di testa del film in que-
stione: un montaggio a 
colpi di chirurgiche ra-
soiate presenta le varie 
bande che si recano, in 
metropolitana, al luo-
go del raduno (...) 
Tutta l'estetica del vi-
deoclip preconizzata 
in forma di cinema". 

Una spregiudicatez-
za formale che tuttavia si nutre 
di una relazione costante con la 
tradizione e l'identità culturale 
anche dal punto di vista musi-
cale, come sintetizzato emble-
maticamente in Strade di fuoco 
(1984), secondo Nazzaro "il 
film definitivo di Hill", in cui 
spicca quella collaborazione 
con la ricerca filologica di Ry 
Cooder che già ne I cavalieri 
dalle lunghe ombre aveva rag-
giunto uno dei suoi momenti 
più alti. • 
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Il Vietnam secondo Kubrick 
di Stefano Boni 

Roy Menarmi e Claudio Bisoni 
FULL METAL JACKET 

pp. 128, €9,50, Lindau, TQnno2002 

La bella collana "Universale Film" di 
Lindau si arricchisce di un volume de-

dicato al penultimo film di Stanley Kubrick. 
Menarini e Bisoni hanno condotto un'anali-
si del testo kubrickiano pervenendo a risul-
tati euristici di notevole fascino e inte-
resse. Per superare le difficoltà e i vin-
coli dei saggi scritti a quattro mani, gli 
autori si sono divisi rigidamente i com-
piti riuscendo a ottenere un risultato 
omogeneo e compatto. 

Nella parte introduttiva vengono 
messi in luce i vari aspetti della gesta-
zione del film, con le inevitabili consi-
derazioni sul perfezionismo del regista 
americano. Kubrick volle accanto a sé Gustav 
Hasford (autore del romanzo The Short-Timers, 
da cui è tratta la sceneggiatura) e Michael Herr, 
ex corrispondente di guerra, esperto di Vietnam 
e collaboratore di Francis Ford Coppola per 
Apocalypse Now. I due lavorarono allo script in-
sieme al regista, non senza scontri e difficoltà di 
comunicazione. Particolarmente complessa fu la 
scelta delle location per la seconda parte del 
film, quella in cui i marines si trovano esposti al 
fuoco di un cecchino. Kubrick consultò innu-
merevoli repertori fotografici e decise di am-
bientare l'episodio nella città-fantasma di Hue. 
Un colpo di fortuna lo aiutò: una fabbrica del 
gas vicina al Tamigi, del tutto rassomigliante al-
le rovine industriali di Hue, doveva essere di-
strutta e poteva dunque essere utilizzata con la 
massima libertà e senza complicazioni. 

L'analisi di Bisoni concentra l'attenzione pro-
prio sul tema dello spazio: da una parte l'Ameri-
ca, che ha mandato i propri soldati a combattere 
una guerra sul cui senso ci si interroga, e dall'al-
tra il Vietnam, sconvolto dal conflitto. In mezzo 
si colloca la figura del reporter di guerra, Joker, 
che scrive per "Stars & Stripes" con il compito 
preciso di esaltare l'eroismo dei commilitoni e di 
giustificare la presenza americana in terra vietna-
mita. Apparentemente la prima parte del film, 
ambientata a Parris Island, risulta più ordinata 

dal punto di vista spaziale, con un dor-
mitorio costruito nel rispetto della sim-
metria. La seconda parte, invece, è al-
l'insegna dello smarrimento, che si 
esprime attraverso il linguaggio cinema-
tografico, la struttura narrativa e le scel-
te scenografico-ambientali. Bisoni di-
mostra come già a Parris Island si mani-
festino i prodromi del caos che si farà 
più evidente nell'episodio del cecchino. 

Riflettendo sui personaggi e i loro comporta-
menti, appare impossibile rintracciare il punto di 
vista dell'autore, che sembra nascondersi ora 
dietro all'iperrealismo delle immagini, ora dietro 
ai codici del Viet-movie, senza consentire mai al 
fruitore di percepire un moto di condanna o, al 
contrario, un atteggiamento di esaltazione dei 
valori bellici. 

Menarini confronta invece, con grande com-
petenza, il romanzo e il film, mettendo in luce gli 
aspetti onirici e surreali del testo di partenza e la 
complessa operazione di adattamento compiuta 
da Kubrick, capace di trascendere sia il realismo 
tipico del cinema europeo che il sistema dei ge-
neri hollywoodiani. Nel capitolo successivo Full 
Metal Jacket viene fatto dialogare con i prece-
denti film bellici di Kubrick e con molti altri tito-
li dedicati alla guerra del Vietnam. 

Due chiacchiere 
al Ritz 

di Sara Cortellazzo 

Jean-Michel Frodon 
CONVERSAZIONE CON 

WOODY ALLEN 
ed. orig. 2000, trad. dal francese 

di Elda Volterrani, 
pp. 136, €8,26, 

Einaudi, Torino 2002 

Ogni anno, da più di un 
decennio, Woody Alien 

si reca a Parigi durante le va-
canze di Natale, in occasione 
dell 'uscita francese del suo 
ult imo film. Se nel passato, in 
particolare negli anni ottanta, 
era davvero raro che il regi-
sta rilasciasse interviste, in tempi 
più recenti, durante la sua ciclica 
tappa europea, Alien si concede 
con generosità alla stampa e ai 
media, ricambiando così le at-
tenzioni e l'amore con cui i suoi 
film sono stati sempre accolti nel 
nostro continente. Dagli inizi 
degli anni novanta, poi, Alien ha 
inaugurato la consuetudine di 
conversare una volta l'anno con 
Jean-Michel Frodon, responsa-
bile della rubrica "Cinéma" di 
"Le Monde". 

Immancabilmente sprofonda-
to in una comoda poltrona del 
Ritz, dove soggiorna di prassi 
quando fa tappa nella capitale 
francese, il comico americano si 
è raccontato a tutto tondo all'in-
tervistatore nell'arco di una de-
cina di anni. Ed è proprio da 
queste conversazioni che è parti-
to Frodon, riorganizzando e ri-
montando la materia secondo un 
percorso che tocca i seguenti ar-
gomenti: come nasce un film di 
Woody, ovvero le fasi della sce-
neggiatura, della produzione, 
della regia; i temi ricorrenti; la 
scelta degli attori; l'ambientazio-
ne newyorkese; il ruolo fonda-

mentale della musica; la speri-
mentazione costante nei con-
fronti dei generi cinematografi-
ci; i rapporti con Hollywood. 

La lettura del testo è molto 
piacevole, grazie all'arte affabu-
latoria del cineasta e al giusto 
tempismo dell'mtervistatore, per 
nulla invadente. Molto spazio è 
dedicato alla genesi delle diverse 
opere, agli spunti su cui sono co-
struite, alla ricerca di variazioni 
sempre nuove nell'articolazione 
dei racconti, tranne un punto 
fermo che quasi mai viene modi-
ficato: la presenza di un eroe 
maschile che tende a somigliarsi 
e quindi a somigliare a Alien, da 
un film all'altro. Un argomento 
su cui il regista torna con insi-
stenza è la libertà che contraddi-
stingue il sistema di produzione 
delle sue opere, caratterizzate da 
investimenti abbastanza mode-
sti, dalla sostanziale celerità nei 
tempi di lavorazione, dall'indi-
pendenza rispetto alle pretese 
coercitive dello star-system. 
L'autore confessa, ad esempio, 
di non aver avuto mai la pazien-
za di attendere che un attore si 
liberasse per il suo film, riman-
dandone le riprese: "Ai miei oc-
chi, nessuno è indispensabile 
quanto il film stesso, nemmeno 
l'attore più geniale. Se si aspetta, 
si perde ritmo e slancio, e spesso 
si perdono semplicemente le giu-
ste condizioni meteorologiche". 
Il modo di girare di Woody, che 
si permette di rifare, anche a di-
stanza di tempo, alcune scene 
non riuscite, non facilita il rap-
porto con le grandi star che im-
pongono regole ben precise. 

Il cineasta, sottolinea Frodon 
nella sua introduzione, è un uo-
mo ben diverso dal personaggio 
interpretato sullo schermo, "che 
non avrebbe mai avuto la mini-
ma opportunità di mettere in 
piedi e consolidare lo stupefa-
cente "Stato libero" in seno al 
cinema mondiale di cui Alien è 
al tempo stesso fondatore, ani-
matore, unica risorsa, principale 
beneficiario e proprietario". • 
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direttore Carlo Bernardini 

nel fascicolo 
in libreria 

DOSSIER / FINO ALL'ULTIMA GOCCIA 
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Da Bach 
a Nino Rota 
di Carlo Migliaccio 

Sergio Miceli 
MUSICA E C I N E M A 
NELLA CULTURA 

D E L N O V E C E N T O 
pp. 539, € 30, 

Sansoni, Milano 2000 

In quanto territorio inter-
medio tra due fo rme artisti-

che canoniche, la musica da 
film ha avuto e tut tora ha lo 
strano destino di essere consi-
derata marginale nell 'ambito 
della produzione e della criti-
ca cinematografica e di essere 
vista con diffidenza, se non con 
sospetto, dal mondo propria-
mente musicale e musicologico. 

La complessità dei legami che 
la musica da film intrattiene con 
l'arte d'avanguardia, con 0 teatro, 
con lo sviluppo della tecnica e, 
ovviamente, con la storia del ci-
nema è l'oggetto del bel libro di 
Sergio Miceli, che si presenta con 
l'ambizioso intento di contestua-
lizzare il problema del rapporto 
tra musica e cinema all'interno 
della cultura novecentesca. 

La prima parte del volume è 
una documentata ricognizione 
storica degli esordi della settima 
arte, 0 glorioso periodo del muto, 
che ha visto il "commento" musi-
cale non come un semplice riem-
pitivo, ma come elemento coes-
senziale e funzionale a rendere vi-
vida e poetica l'immagine ripro-
dotta dalla macchina da presa. A 
questo scopo la musica si rivelava 
strumento imprescindibile, tanto 
che la visione di un film senza co-
lonna sonora spesso suscitava 
l'impressione della morte e i per-
sonaggi apparivano come fanta-
smi. Invece le esigenze narrati-
ve più complesse e lo spirito fan-
tastico e immaginifico dei primi 
film a soggetto (da Méliès e Por-
ter, fino a Ejzenstejn) richiedeva-
no la presenza della musica, qua-
si che essa fosse complementare 
all'arte dello sceneggiatore e del 
montatore, nel comune intento di 
vivificare la neutralità della "foto-
grafia animata", e quasi che "l'o-
rientamento verso un determina-
to effetto tematico finale" (Ej-
zenstejn) fosse affidato al ritmo, 
inteso come fattore unificante di 
suono, immagine e dramma. 

Fu, paradossalmente, l'avven-
to del sonoro che mise in cri-

si l'originario spirito sperimenta-
tore di registi e compositori, poi-
ché proprio la parola s'insinuò 
come terzo incomodo nell'altera-
re quella necessità di esprimere 
atmosfere e stati d'animo che fu il 
compito essenziale del cinema 
d'arte. "L'uso del dialogo - so-
stiene molto chiaramente Mice-
li - forniva infatti la possibilità di 
una narrazione tendenzialmente 
'realistica', e proprio per ciò indi-
rizzava il film verso una direzione 
opposta a quella che gli era pro-
pria". In tal modo la musica ri-
sultava quasi pleonastica, o ri-
schiava di ridursi a mero accom-
pagnamento o "sottofondo". Il 
superamento di questa crisi fu 
dovuto all'impegno di quegli au-

tori che fecero del cinema non 
una semplice propaggine del tea-
tro, ma un'esperienza del tutto 
nuova, capace di trarre spunto 
dalle altre arti per creare un so-
vrappiù estetico, un "valore ag-
giunto", la cui esplicitazione era 
appannaggio proprio della musi-
ca. La parabola artistica di Felli-
ni, nella sua stretta collaborazio-
ne con Nino Rota (al cui sodali-
zio è dedicata un'ampia parte del 
libro), è emblematica di questa ri-
cerca di una dimensione-altra del 
cinema rispetto alla realtà ripro-
dotta e corrispettivamente della 
musica come vero e proprio per-
sonaggio intemo al mondo poeti-
co evocato dal genio riminese. 

Il caso di Rota, poi, come d'al-
tronde quello di Morricone, Pic-
cioni e altri, mette in luce il pro-
blema dell'autonomia della ri-
cerca filmico-musicale. E chiaro 
che, nel momento in cui un mu-
sicista compone per un regista, 
entra in un ambito artistico del 
tutto diverso da quello pura-
mente musicale, che ha un lin-
guaggio, dei codici e dei valori 
estetici incomparabili con quelli 
meramente compositivi. Ma 
porre questa contaminazione 
semplicemente come un livello 
inferiore rispetto al purismo tec-
nico e alla ricerca risulta del tut-
to fuorviarne, mentre si dovreb-
be operare un'attenta indagine 
analitica ed ermeneutica del 
complesso fenomeno filmico-
musicale nella sua autonomia. 

v 

Equello che Miceli si propo-
ne di fare nella parte teorica 

del suo lavoro, laddove, seguen-
do in parte l'impostazione se-
miologica di Nattiez e le sugge-
stioni teoriche di Zofia Lissa, di-
stingue tre livelli di considerazio-
ne analitica della musica da film: 
estemo, interno, mediato. Il pri-
mo riguarda l'impiego di musi-
che preesistenti, imposte "dal di 
fuori" (come l'uso di brani di 
Bach e Mozart in alcuni film di 
Pasolini), e si distingue in acriti-
co e critico, ossia quando la scel-
ta si basa sull'accondiscendenza 
allo status culturale dello spetta-
tore (vedi l'impiego che Visconti 
fa di Mahler in Morte a Venezia) 
o quando gli richiede un maggio-
re impegno interpretativo, ba-
sandosi su "discrepanze stilisti-
che" e "decontestualizzazioni", 
che creano dei veri e propri "cor-
tocircuiti semantici" tra musica e 
immagine (come in 2001 Odissea 
nello spazio di Kubrick). Se nel 
livello interno "la componente 
musicale è legittimata dalla nar-
razione stessa" o proviene dalla 
sfera privata del regista, quello 
mediato costituisce una sorta di 
"soggettiva sonora" in grado di 
"mettere in comunicazione lo 
spettatore con la dimensione in-
teriore dei personaggi", tecnica 
che i fratelli Taviani hanno rea-
lizzato in modo magistrale. 

Il libro, infine, propone nume-
rosi confronti ed efficaci esem-
plificazioni analitiche, nonché 
tre interessanti interviste con Ni-
no Rota, Ennio Morricone e 
Franco Piersanti. Esso è quindi 
uno strumento utile non solo per 
gli addetti ai lavori, ma anche 
per chi ritiene che sia impossibi-
le ricostruire la storia novecente-
sca trascurando l'arte cinemato-
grafica e le sue complesse impli-
cazioni estetiche. • 

carlomigliaccio@tin.it 

Musica 
Verdi 

altro 
di Elisabetta Fava 

UNA PIACENTE 
ESTATE DI SAN MARTINO 

STUDI E RICERCHE 
PER MARCELLO CONATI 

a cura di Marco Capra 
pp. 504, €52, 

Libreria Musicale Italiana, Lucca 2000 

Cogliendo l'occasione di un 
genetliaco, una fitta schie-

ra di studiosi ha voluto onora-
re l 'amico Marcello Conati 
con una miscellanea che suo-
na verdiana fin dal titolo. Fi-
lo conduttore è la passione di 
Conati per il teatro, maturata 
e sperimentata sia in campo di-
dattico sia sotto il profilo tecni-
co-artistico, e sfociata in una col-
laborazione con l'Istituto di stu-
di verdiani di Parma e con la 
fondazione del Centro italiano 
di ricerca sui periodici musicali. 
Trattandosi di un omaggio a 
Conati, non poteva mancare 
una porzione dedicata a Verdi; 
l'Estate di San Martino travalica 
però i confini dell'esegesi ver-
diana inanellando una serie di 
interventi il cui denominatore 
comune è quello più ampio del-
la drammaturgia musicale. 

Questa agilità strutturale si 
percepisce nel taglio degli inter-

venti: pensiamo alla fantasia di 
Giovanni Morelli (Deux dróle-
ries per Marcello Conati, pastiche 
sulle reciproche riflessioni di mu-
sicalità e poeticità) o alla prosa 
penetrante di Mario Lavagetto, 
alla ricerca di connessioni fra 
Proust, Debussy, Maeterlinck e 
tutto un sottobosco vivacissimo 
di musicisti, letterati, critici. 

A beneficiare della concisione 
di altri saggi è sempre il lettore, 
che sperimenta anche il piacere 
dell'alternanza fra acutezze scrit-
torie alla Manganelli e misure 
saggistiche dal respiro più paca-
tamente maieutico. 

Soffermandosi 
su Lohengrin, 
Giorgio Pe-
stelli ragiona sul 
valore epifanico del 
cigno, espresso in quel 
barbaglio di archi divi-
si che colpì tanto Bau-
delaire: e che Wagner 
non teme di riproporre, 
astraendo "l'ipotipo-
si di sentimenti" dal-
la concretezza nar-
rativa. 

Christian Springer riflette sul-
la funzione estetica del trillo a 
partire dalla triade del terzo atto 
del Falstaff. L'antologia verdia-
na include un prezioso interven-
to di Wolfgang Osthoff sulle 
Laudi alla Vergine Maria e un 
gruppo di contributi di Markus 
Engelhard, Gustavo Marchesi, 
David Rosen, Harold Powers, 
Jesse Rosenberg, Giorgio San-
guinetti, Pierluigi Petrobelli. Poi 
la miscellanea si incammina sui 

lidi dell'Ottocento italiano mi-
nore con ricognizioni sul giova-
ne Puccini (Dieter Schickling, 
Roger Parker), sul Cristoforo Co-
lombo di Franchetti (Gian Paolo 
Minardi) e sulla musica non 
operistica degli operisti. 

Finiamo soltanto di tastare ra-
pidamente il polso alla raccolta 
ricordando l'intervento di Carlo 
Piccardi, Marcia funebre: costitu-

_ zione di un modello rivile, 
in cui il musicologo 

svizzero analizza "la 
sottrazione della 
morte all'idea di 
trascendenza", at-
tuatasi nelle spet-

tacolari cerimo-
nie laiche della 

R ivo luz ione 
francese. La 

categoria del lu-
gubre assume un 

rilievo mai avuto 
prima e cristallizza 

musicalmente in 
una precisa sim-
bologia, che in-

veste ritmo e tim-
bro, e connota in modo 

nuovo l'inserimento strategico 
delle pause, quasi fossero emble-
mi del vuoto oltre la vita. 

Segnaliamo infine la presenza 
di contributi sulla scenografia 
(Viale-Ferrero), sul teatro del 
Novecento (Fubini), sulle figure 
del critico musicale (Pestalozza) 
e dell'impresario (Budden), sui 
rapporti di Berlioz con l'Italia 
(Cohen). • 

lisbeth71@yahoo.it 

Florilegio musicologico 
di Massimiliano Locanto 

STUDI SUL N O V E C E N T O MUSICALE 
a cura di Nino Albarosa e Roberto Calabretto 

pp. 232, €20, Forum, Udine 2000 

Aggirandosi tra le varie parti di questo 
"corale" si nota una certa varietà di 

orientamenti e metodi, al di là del taglio ge-
nericamente storico-musicale a cui si sot-
trae solo Pietro Sassu (Musica e rito: la mu-
sica è rito). Si va dall'impostazione sociologica 
della sconsolata meditazione di Luigi Pestalozza 
sull'"epoca storicamente regressiva" che stiamo 
vivendo, alle osservazioni di Giacomo Manzoni 
sulle possibilità di un rinnovamento "intrinse-
co" del linguaggio musicale che non aggravi la 
difficoltà d'esecuzione, alle comparazioni di An-
gelo Orcalli tra l'evoluzione teorico-musicale 
nel Novecento e i paralleli sviluppi del pensiero 
scientifico. Strettamente storiografica è invece 
l'impostazione dello studio di Fiamma Nicolodi 
sulle vicende del teatro musicale nell'ambito del 
modernismo italiano nel primo Novecento. 

Il saggio di Giovanni Morelli è stimolante per 
l'idea che 0 "villaggio musicale" in cui ci muo-
viamo sia un'opera di museificazione storiogra-
fica su scala enorme, la quale allegorizza attra-
verso la sua Storia quella di una configurazione 
culturale strutturalmente superiore, sia essa una 
Chiesa, uno Stato, un Dogma, un'Ideologia, ecc. 

Se alcuni caratteri distintivi della musicologia 
italiana devono essere cercati in queste pagine, 
essi si possono trovare in quei pregi che Pier 
Vincenzo Mengaldo attribuisce alla critica ver-
diana di Montale. Una certa elasticità di confini 
tra critica musicale di alto livello e musicologia 
dovrebbe essere considerata un pregio, piutto-
sto che un limite dei nostri studi musicali, segno 
di "equilibrio, professionalità, scrittura tenden-

zialmente media, attenzione a tutti gli aspetti 
dell'opera" t'pici di Montale critico. In uno sti-
le di scrittura critica raffinato, Annamaria Guar-
nieri Corazzol osserva nella gestazione del Nero-
ne di Boito una sovrapposizione delle categorie 
di romanticismo e classicismo, di italianità ed 
europeismo, propria della condizione "postu-
ma" del moderno. Luisa Zanoncelli premette 
una dettagliata analisi dell'inno medievale Veni 
Creator Spiritus tanto nella sua forma originaria, 
stabilita filologicamente, quanto nella versione 
nota a Mahler, individuando gli interventi del 
compositore sul testo, per poi passare ai proble-
mi di unità stilistica creati dall'abbinamento del-
l'inno all'ultima scena del Faust goethiano. 

Il problema della "traduzione" musicale di un 
testo letterario è affrontato in modo analitico da 
Giorgio Pestelli, che individua tre differenti li-
velli di rapporto col testo di Hòlderlin (fedeltà 
letterale, intensificazione semantica, libertà 
d'interpretazione) nello Schicksalslied op. 54 di 
Brahms. Tina Matarrese si rivolge alla versione 
italiana del Pelléas et Mélisande di Debussy, per 
evidenziare analiticamente limiti e incongruenze 
della "versione ritmica" del libretto ad opera di 
Carlo Zangarini. Il rapporto con un testo lette-
rario - il secondo dei Lieder eines fahrenden Ge-
sellen - è anche uno degli aspetti centrali nel 
saggio di Gianmario Borio sul movimento ini-
ziale della Prima Sinfonia di Mahler; ma qui es-
so serve da punto di partenza per una critica 
dell'applicazione in ambito musicale dei meto-
di narrativistici. Con una dosata mistura di ana-
lisi musicale e interpretazione del testo poetico, 
Borio mostra come con la rimozione dell'ele-
mento verbale venga a costituirsi una nuova re-
te di significati prettamente musicali, diversa da 
quella del testo di partenza, ma per molti aspet-
ti affine a essa. 
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L'occhio di Dio 
e del diavolo 

di Jader Jacobelli 

Roberta Gisotti 
LA FAVOLA DELL'AUDITEL 

pp. 160, € 12, 
Editori Riuniti, Roma 2002 

Per gli operatori della tv 
- amministratori, dirigen-

ti, programmisti , protagoni-
sti, conduttori - l 'Auditel è 
l 'occhio di Dio o del diavolo. 
Le loro for tune o disgrazie di-
pendono da lui. Un occhio a 
cui sacrificare immagini che 
lo attraggano, anche se cattive. 
L'Auditel, com'è noto, è una 
società privata creata dalla Rai, 
da Mediaset e dalle associazioni 
che rappresentano i pubblicita-
ri perché accerti quanti sono i 
telespettatori che vedono i vari 
programmi, cioè l'audience. 

Il monitoraggio però non è 
fatto per soddisfare la curiosità 
di chi fa i programmi, ma per 
consentire agli investitori pub-
blicitari di farsi un po' di calco-
li e di pianificare le loro campa-
gne in rapporto al loro costo. 
Se gli ascoltatori di un pro-
gramma sono molti, la pubbli-
cità costerà di più perché il suo 
effetto è maggiore, ma il costo-
contatto minore. E viceversa. 

Insomma, si vive o si muore di 
audience. 

Ma come si fa ad accertare 
l'audience? Roberta Gisotti in 
questo libro svela tutti gli arca-
ni: cinquemila famiglie sono il 
"campione" che rappresenta o 
dovrebbe rappresentare tutti 
noi, e hanno sul loro televisore 
un aggeggio elettronico che regi-
stra minuto per minuto i loro 
comportamenti. I loro? I nostri, 
perché moltiplicando i loro per 
quanti sono presuntivamente i 
telespettatori del nostro paese è 
come se quello che hanno visto 
loro lo avessimo visto tutti. Il fine 
è ovviamente quello di prevedere 
i nostri comportamenti di utenti-
consumatori, più consumatori 
che utenti, o utenti in quanto 
consumatori. Da qui derivano 
tutte quelle quasi fatali distorsio-
ni del monitoraggio che il libro 
rivela una a una. 

Su tutti i sondaggi grava sem-
pre il dubbio che il loro fine, o 
per lo meno quello dei commit-
tenti, non sia quello di rispec-
chiare la realtà, ma quello di pre-
figurare come vorremmo che 
fosse. In questo caso, poi, la 
preoccupazione è quella che 0 
campione sia formato in modo 
da privilegiare quei soggetti che 
si possono ritenere più disposti 
al consumo, anche perché sosta-
no di più davanti al televisore. 

Il problema non è di poco con-
to, perché l'esito di un tale pene-
trante monitoraggio condiziona 
in modo rilevante i palinsesti del-
le emittenti. Con il proposito di 
massimizzare l'audience si può 

Comunicazione 
giungere a produrre programmi 
di scarsa qualità soltanto perché 
il loro pubblico è quello più di-
sposto a massimizzare certi con-
sumi. I ripetuti interventi critici 
del Consiglio nazionale degli 
utenti, del Censis, del Codacons 
(consumatori), di cui l'autrice dà 
conto, hanno approfondito tutti 
gli aspetti della questione, ma 
l'Auditel ha sempre insistito nel 
riaffermare la scientificità del 
proprio accertamento e l'utilità 
che esso ha per le emittenti e per 
gli investitori pubblicitari. An-
che il recensore di questo libro 
ha avuto occasione di occuparsi 
del problema inviando una "let-
tera aperta" alle cinquemila fa-
miglie "campione" perché si re-
sponsabilizzino di più sapendo 
che quelli che sono i loro com-
portamenti televisivi sono attri-
buiti anche a chi magari non li 
condivide, e che da loro dipende 
anche la qualità, o il degrado, 
della programmazione televisiva. 
Ma ci vuole altro per riformare 
un sistema ormai consolidato. 

Lo sa bene l'autrice, che ha fat-
to una vera lunga battaglia con-
tro l'Auditel. Senza risultati, ma 
non inutile perché l'allarme criti-
co che essa ha lanciato anche con 
questo libro ha messo in guardia 
politici, operatori e telespettatori 
a non farsi condizionare da un 
monitoraggio che, se può essere 
utile al mercato dei consumi, non 
deve divenire arbitro della pro-
grammazione televisiva, perché 
dal modo d'essere della tv dipen-
de anche il modo d'essere del no-
stro paese. • 

raggiunto una sua organicità 
compiuta, ma questa organicità è 
anche il risultato di tante distinte 
modalità individuali: e sempre 
più gli studi sulla Cmc (comuni-
cazione mediata al computer) si 
vanno realizzando in un ambien-
te di ricerca che mobilita sinergie 
fortemente innovative tra le 
scienze psicologiche e le scienze 
della comunicazione. 

La psicologia della Rete può 
essere così analizzata - nella sua 
specificità - soltanto ripercor-
rendo gli itinerari che gli attori 
scelgono tra le varie opzioni 
possibili al momento della loro 
entrata nel cyberspazio: i mo-
duli di interattività sono certa-
mente distinti, e distinte sono le 
personalità di coloro che vi si 
avventurano; ma, alla fine, ci si 
deve arrendere a una conclusio-
ne manifesta: che le coordinate 
che guidano questi scambi si ri-
portano sempre al rapporto che 
viene instaurato dalla relazione 
ineludibile tra realtà e finzione, 
essendo la Rete l'universo infi-
nito di non-luoghi, o anche 
- come scrive Gabriella Pravet-
toni, che insegna psicologia so-
ciale e della personalità - un 
luogo dove "la realtà si fa men-
zogna e viceversa". E questo 
non viene giudicato affatto un 

comunicazione. 
E poiché questi processi non 

sono simulazioni teoriche di la-
boratorio ma strutture concrete 
del nostro sociale, ci si sta muo-
vendo verso un tempo nel quale 
le relazioni umane rischiano pe-
santemente: la rivoluzione digi-
tale spinge sempre più la sfera 
culturale dentro il mondo dell'e-
conomia, fino al punto di defini-
re già oggi "una nuova epoca, in 
cui la produzione culturale è la 
forma dominante dell'attività 
economica". L'esperienza uma-
na ne viene stravolta, le reti elet-
troniche si fanno l'ambito privi-
legiato del tempo della vita. E al-
lora i giganteschi conglomerati 
dei media (Viacom, Time-War-
ner, Disney, Sony, Microsoft, 
News Corporation ecc., fino ai 
Mediaset di casa nostra) diven-
tano non soltanto i gatekeepers 
che Rifkin mette al controllo 
dell'accesso delle informazioni 
ma, essi stessi, i produttori esclu-
sivi delle informazioni e quindi 
del sapere. E Grande Fratello 
della democrazia telematica. • 

Nel sito 
www.donneinviaggio.com 
si può leggere un'intervista a 

Gabriella Pravettoni 

L'esperienza al tempo della Rete 
Dove la realtà si fa menzogna 

d i m e 

Gabriella Pravettoni 
WEB PSYCHOLOGY 

pp. 318, €22,50, 
Guerini e associati, Milano 2002 

La scatola parlante 
di Giuliana Olivero 

Enzo Ferrieri 
LA RADIO! LA RADIO? LA RADIO! 

a cura di Emilio Pozzi, 
con un saggio di Maria Corti, 

pp. 110, € 1,15, Greco & Greco, Milano 2002 

In pieno periodo fascista fu molto attivo a 
Milano Enzo Ferrieri, figura ingiustamen-

te poco nota a cui questo volume ricco di do-
cumentazione intende riconoscere l'incisivo 
e duraturo impegno profuso a fare della città 
un centro di cultura europea, evitando per 
quanto possibile ogni collusione con il regime. 
Come egli stesso supponeva, e come Maria Cor-
ti sottolinea nel suo intervento, "forse fu pro-
prio il livello alto, poetico dei testi e la generale 
'incultura per non dire ignoranza dei governan-
ti' a farli giudicare non pericolosi". Scrittore, 
giornalista, regista, con interessi per la letteratu-
ra, la poesia, il cinema, il teatro, fonda nel 1920 
la rivista "Il Convegno", da cui nasce due anni 
dopo un omonimo Circolo, luogo di incontro di 
intellettuali, sede di conferenze e concerti. Fra i 
tanti, i nomi che vi gravitano sono quelli di Pi-
randello, Rebora, Saba, Ungaretti, Montale, 
Bacchelli, poi seguiti (la rivista dura fino al 
1939) da Brancati, Buzzati, Piovene, Gadda. Il 
gruppo che si crea contribuisce a far circolare in 
Italia autori come Joyce, Eliot, Proust, Kafka, e 
anche Svevo. Nel 1926, vi viene presentato in 
anteprima Entre'acte di René Clair, a cui fanno 
seguito film di Artaud, Renoir, Dreyer, Flaherty. 

Nel giugno 1931, quando la programmazione 
radiofonica regolare ha compiuto sette anni e 
due il Giornale radio, Enzo Ferrieri riunisce sul 
"Convegno" una serie di riflessioni sul nuovo 
mezzo, di cui non poteva non cogliere le poten-

zialità, le quali sotto il titolo La radio, forza creati-
va si costituiscono come manifesto organico. 
Ferrieri vi sottolinea la forza creativa della radio, 
non solo artistica, ma di "nuove forme di espres-
sione giornalistica, oppure come incitamento a 
nuove consuetudini sociali", e la sua specificità, 
invitando alla produzione di "opere letterarie, 
drammatiche e musicali convenienti a questo 
mezzo nuovo". Perché "lo stile adatto alla Radio 
è rapido, vivo, senza pause e senza sprechi, incal-
zante, lirico, tipicamente italiano ... La Radio 
deve anche divertire. Perché le conversazioni di-
vertano, devono fondarsi sul nuovo, sul vario, 
sull'inedito, sull'imprevisto". Al manifesto sulla 
radio fa seguito un dibattito sulla rivista, a cui 
partecipano fra gli altri Anton Giulio Bragaglia, 
Emilio Cecchi, Silvio D'Amico, Ottorino Respi-
ghi, Filippo Tommaso Marinetti. 

Con anticipo e maggiore lungimiranza proprio 
rispetto a quest'ultimo, che due anni dopo nel suo 
Manifesto futurista avrebbe definito la "Radia" 
(non potendo conciliare un articolo femminile con 
un termine ritenuto maschile poiché terminante in 
"o") "un'Arte nuova che comincia dove cessano il 
teatro il cinematografo e la narrazione", Ferrieri 
seppe riconoscere fin da subito il ruolo polivalente 
della radio, soprattutto come forma di comunica-
zione, come istituzione sociale, come nuovo lin-
guaggio per la circolazione di idee. Tant'è che al-
l'attività di autore e di critico radiofonico affiancò 
quella di dirigente, verosimilmente convinto che in 
un medium basato sul flusso, senza inizio né fine 
indipendentemente dalla presenza di un pubblico, 
molto più della singola trasmissione fosse determi-
nante la gestione dei programmi nel loro insieme: 
ovvero - secondo il curatore Emilio Pozzi - l'arte 
del palinsesto, vocabolo a suo tempo preso in pre-
stito, a quanto pare per gioco, dalla paleografia e 
che ancora sopravvive nell'era tecnologica. 

Du r a n t e la guer ra del 
Golfo , un messaggio se-

gretissimo inviato al coman-
do dell 'US Navy n o n potè es-
sere ricevuto per una defi-
cienza tecnica del sistema 
computerizzato: venne allora 
stampato, fotocopiato, e re-
capitato a mano. E durante 
l'attacco americano a 
Grenada, un soldato 
chiamò gli Stati Uniti 
da una cabina telefo-
nica per farsi leggere 
un messaggio giunto 
incomprensibile sulla 
sua nave. Oggi la Rete 
domina il sistema del-
le comunicazioni e, 
anche, la nostra stessa 
vita quotidiana, però 
restano tuttora larghi 
margini d'incompiutezza; è 
possibile dunque cogliere bene 
quanto ci appaia paradossale 
ora la sovrapposizione delle 
tecniche tradizionali della co-
municazione, quando interven-
gano a riparare un caso di 
emergenza. 

La regola di Shannon sulla cor-
relazione tra informazione e pro-
babilità di un fatto ci spiega i 
meccanismi psicologici che moti-
vano la nostra reazione di sorpre-
sa e stupefazione. Quello che 
conta, tuttavia, è l'evidenza del-
l'egemonia imposta dal compu-
ter sulle dinamiche dei compor-
tamenti, all'interno di un proces-
so che tende a omologarle in uno 
scambio di feedback con le strut-
ture sociali. La storia del Web ha 

disvalore: "Anzi, la possibilità 
di mentire è strettamente legata 
alla capacità tutta umana di 
sperimentare luoghi e modi di 
essere nuovi". 

La prospettiva aperta da que-
sta definizione disegna una geo-
grafia speculativa certamente in-
teressante nell'analisi psicologica 
dei comportamenti individuali. 
Però non deve sfuggire il forte 
segnale di allarme che ne viene 
lanciato ai processi della comu-
nicazione, una volta che venga 
considerata naturale la simula-
zione di una (o anche più) iden-
tità in sostituzione di quella san-

cita dall'apparato so-
ciale. Lo dice anche la 
Pravettoni, sia pure 
senza l'inquietudine 
che qui manifestiamo: 
"Una conseguenza di 
questo processo di de-
realizzazione della per-
sonalità unica è che gli 
individui saranno co-
stretti a operare valu-
tazioni di realtà sem-
pre più sofisticate, per 

potersi districare nella marea 
di cybersoggetti incontrati nel-
la normale interazione quoti-
diana". 

Le conseguenze di questa 
straordinaria trasformazione 

nell'ambiente del nostro comu-
ne e usuale vissuto si annuncia-
no drammatiche, anche se anco-
ra siamo di fronte a un work in 
progress. Una volta cancellata la 
distinzione tra realtà e verosimi-
glianza, ci si addentra in un ter-
ritorio dove la natura dei giudizi 
muta geneticamente, e le forme 
della conoscenza arriveranno 
- ma già sono arrivate - a tra-
scurare la qualità (l'identità) del-
la informazione che viene veico-
lata all'interno del sistema della 

http://www.donneinviaggio.com


Sport 

Reportage sul Verona 
Imperialisti inglesi sulle Alpi Un anno fra i trucidi 

di Marco Albino Ferrari 

Fergus Fleming 
C I M E MISTERIOSE 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Daniele Francescani, 
pp. 395, €23,76, Carocci, Roma 2001 

La tesi secondo cui gli esploratori inglesi 
delle Alpi durante l'epoca d'oro dell'al-

pinismo di metà Ottocento fossero guidati 
da una stella di ripiego, e che in fondo al lo-
ro cuore il sogno nascosto rimanessero le 
grandi scoperte artiche, farà saltare sulla sedia 
molti lettori appassionati di scalate e ascensioni. 
La Svizzera (all'epoca termine onnicomprensivo 
che stava a indicare non solo l'insieme dei canto-
ni elvetici, ma tutte le zone montuose della Fran-
cia, del Piemonte e della Savoia) non rappresen-
tava dunque, secondo Fergus Fleming, solo un 
terreno elettivo per impulsi romantici di scritto-
ri, pittori, intellettuali e cacciatori di avventure 
en plein air, ma costituiva niente più che un pal-
liativo per assaporare, in scala ridotta, quei gran-
di orizzonti inesplorati ai confini del mondo che 
a molti rimanevano preclusi. Un punto di vista 
originale, che si pone subito in antitesi con la tra-
dizione storiografica tracciata dalle principali 
storie dell'alpinismo, spesso sentitamente cele-
brative e agiografiche. 

In questo suo studio sulle Alpi occidentali, 
Fergus Fleming (già autore, con la storia del 
"passaggio di Nordovest", di un bestseller in 
Gran Bretagna) applica uno spiccato distacco cri-
tico, presentando un suggestivo campionario di 
personaggi: "Moralista e conformista - così trat-
teggia Edward Whymper, il primo salitore del 
Cervino nonché l'eroe indiscusso in molte rico-

struzioni storiche filmiche e letterarie - , Whym-
per era bravo a incidere, ma il mestiere non gli in-
teressava se non nell'aspetto finanziario. Trascor-
reva il suo tempo libero a osservare gli incendi e 
rovistando tra i giornali storie di omicidi (...) Era 
ambizioso, solitario, scontroso e inesorabile". Di 
John Ruskin dice: "Fu molte cose, ma raramente 
fu una persona partecipe. Si avvicinava alle vette 
con lo stesso spirito con cui si avvicinò al suo stra-
no matrimonio non consumato: guardare e non 
toccare, egli paragonò il corpo della moglie a un 
pendio montano pieno di terribili burroni (...) 
La sua economia estetica non portò a nulla". E 
così, il ritratto di Meta Breevort e William Coo-
lidge, altri due apripista delle alte quote alpine: 
"La prima era una zitella vicina ai quarant'anni, 
conservatrice e dall'aspetto piuttosto austero (...) 
Il secondo era suo nipote, un adolescente gras-
sottelle, miope e intelligente la cui testa sporgeva 
in modo peculiare dal colletto". 

Fleming non si avvicina al tema con il rigore 
sistematico del saggista. La conquista del Mon-
te Bianco, quella del Cervino, i tentativi e poi la 
vittoria sulla Meije e, infine, la salita funamboli-
ca sulla temibilissima parete nord dell'Eiger di-
ventano altrettanti racconti appassionati e colle-
gati tra loro con lunghi salti temporali, di cui, se-
guendo il filo narrativo, si dimenticano gli omis-
sis storici. E ancora l'analisi e la speculazione in-
terpretativa delle spinte motivazionali dell'alpi-
nismo, così coerenti alle culture dominanti delle 
diverse stagioni storiche: dal grande disegno il-
luministico europeo, ai nazionalismi esasperati 
della vigilia della seconda guerra mondiale. Cen-
tocinquant'anni di avventure sulle Alpi occiden-
tali, dunque, astutamente organizzate in un ro-
manzo-saggio. 

Everest 
assassino 

di Enrico Camanni 

Reinhold Messner 
LA S E C O N D A M O R T E 

D I M A L L O R Y 
pp. 231, € 15, 

Bollati Boringhieri, Torino 2002 

Scrive Messner: "Ammet-
tere la sconfitta è difficile 

da s o p p o r t a r e s o p r a t t u t t o 
q u a n d o l 'eroe muore . Ques to 
vale ancora oggi. In quel pe-
riodo, nel 1924, si parlò mol-
to poco del fall imento di Mal-
lory sulla via del ri torno. Se 
almeno avesse lasciato dietro di 
sé qualche traccia come Robert 
Falcon Scott al Polo Sud! Quan-
do Mallory precipitò sotto la cre-
sta nordovest non c'era nessuno 
che più tardi avrebbe potuto te-
stimoniare". 

Di George L. Mallory, il colto 
ed eccentrico alpinista inglese 
scomparso sull'Everest con il 
compagno Irvine quando la sca-
lata dell'Everest era un'impresa 
per pazzi o per sognatori, si parlò 
sempre di più con il passare degli 
anni e con l'accrescersi del mito, 
fino a quando Hillary e Tenzing, 
nel 1953, salirono sulla monta-
gna più alta del mondo e dovet-
tero misurarsi a ogni passo con il 
mistero di chi (forse) li aveva 

preceduti, e poi fino alla prima-
vera del 1999, quando una spedi-
zione americana ha ritrovato il 
corpo seminudo di Mallory a 
grande altezza, sul versante tibe-
tano della montagna. Ne è nato 
uno scoop giornalistico di dub-
bio gusto e le macabre immagini 
sono rimbalzate in tutto il mon-
do: la seconda morte di Mallory. 
Negli ultimi tre anni sono stati 
versati nuovi fiumi di inchiostro 
sull'eroe dell'Everest e tutti han-
no potuto dire la loro: che era 
stato in cima, che non 
ci era stato; che era ca-
duto in salita, in disce-
sa, di notte, per la tem-
pesta, causa lo sfini-
mento degli ottomila 
metri. Mancava la voce 
forse più autorevole, 
quella di Reinhold 
Messner, che dell'Eve-
rest ha compiuto la pri-
ma ascensione senza 
ossigeno e la prima sali-
ta solitaria, proprio sulla parete 
tentata da Mallory sessantanni 
prima. 

Il libro si dipana attraverso tre 
chiavi di lettura: una chiave sto-
rica che ricostruisce i fatti collo-
candoli nell'eccezionalità del 
tempo; una chiave documentaria 
che propone e commenta passi 
ricavati dalle lettere e dagli ap-
punti personali di Maliory e 
compagni; una chiave letteraria 
che, immedesimandosi nel pro-
tagonista simbolicamente scam-
pato alla morte e sopravvissuto 
nel mito, rende testimonianza di 
quanto siano mutati i sentimenti 
per la più alta e più ambita mon-

tagna del mondo, dall'incoscien-
za dei pionieri alla programma-
zione tecnologica delle attuali 
spedizioni commerciali, capaci 
di portare in vetta cinquanta 
persone in un giorno solo, su ne-
vi ormai sconsacrate dal denaro 
e dai rifiuti. È cambiato un mon-
do: il tetto del mondo. 

"Ero pronto - scrive Mallory-
Messner prima dell'ultima par-
tenza del 1924 - . Ricordo ancora 
come la mia anima sorvolasse sui 
diversi preparativi e si dicesse, co-

me Dio dopo la creazio-
ne, che tutto andava be-
ne. Il pensiero di ciò che 
sarebbe potuto succe-
dere nei due giorni suc-
cessivi balzò, come in 
un sogno, verso l'alto, e 
i miei desideri volarono 
di nuovo: immagini pie-
ne di speranza. La mia 
meta era straordinaria-
mente chiara: il punto 
più alto della terra!". 

Poco importa, a questo punto, 
che Messner dimostri con una 
certa chiarezza che Mallory non 
ha mai raggiunto la cima dell'E-
verest. Lui, uomo di grande vo-
lontà ma rocciatore modesto, 
avrebbe dovuto scalare una pa-
rete di sesto grado quando nem-
meno sulle Alpi si superavano si-
mili difficoltà. Ciò che conta è 
che Mallory ha creduto nell'im-
possibile, in "ciò che non era 
mai stato raggiunto, nell'eterno 
irraggiungibile". Quindi non ha 
fallito e vive nei desideri degli 
uomini liberi. • 

ecamarm@tin. it 

di Gian Paolo Ormezzano 

» 

Tim Parks 
QUESTA PAZZA FEDE 

L'ITALIA RACCONTATA 
ATTRAVERSO IL CALCIO 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Massimo Bocchiola, 

pp. 430, € 14, Einaudi, Torino 2002 

Chiedo la prima persona 

singolare, come par te le-
sa. Sono giornalista'sportivo e 
patisco da sempre i giornalisti 
sportivi britannici e special-
mente inglesi e specialmente 
calcistici. Trovo che scrivono 
cose banalissime, prese però 
da noi sul serio perché loro so-
no inglesi e pare abbiano in-
ventato anzi reinventato lo 
sport. Ai tempi della Coppa del 
Mondo Italia 90 scrivevo di 
quella manifestazione su un 
giornale che ospitava anche gli 
scritti di un celebre giornalista 
sportivo inglese. Costui emette-
va, diligentemente tra-
dotte, banalità che se 
le avesse scritte mio fi-
glio lo avrei preso a 
schiaffoni. Però erano 
lette, riverite, persino 
spartite: e di riflesso 
noi pestatasti italiani 
eravamo reputati dei 
poveracci. Mi sembra-
vano, le sentenze di 
quel giornalista, certi 
pensieri di Mao, che se 
extrapolati dalla sua opera anzi 
dal suo operare sono la quin-
tessenza dell'ovvio, tipo: "Chi 
insiste nella lotta giusta presto 
o tardi giunge alla vittoria". Ma 
davvero? Ma no? Ma va' ! 

Tim Parks, autore di Questa 
pazza fede, libro che nell'edizio-
ne inglese, originale, ha il titolo 
decisamente più giornalistico e 
preciso di A Season with Verona, 
è uno scrittore e non un giorna-
lista: però ha messo giù il repor-
tage di tutta una stagione se-
guendo, a Verona e fuori, le par-
tite dell'Hellas, la squadra citta-
dina gialloblu ultimamente con-
correnziata - eccome - dal Chie-
vo che Parks debitamente odia, 
e ha avuto dunque diritto a tutta 
la mia aprioristica diffidenza. 
Rafforzata dalla lettura delle pri-
me pagine, dal racconto della 
prima trasferta a Bari, una tre-
menda rassegna di luoghi comu-
ni degli ultras gialloblu, fra l'al-
tro i più brutti e cattivi e sco-
stanti d'Italia e quindi d'Europa 
e del mondo, a priori razzisti e 
bestemmiatori, drogati e ubria-
chi, nazisti e feroci. 

Come sempre era l'ovvio in-
glese più assoluto, tutte cose da 
noi scritte e riscritte, oppure non 
scritte perché banali. Ma per 
fortuna sono riuscito ad andare 
avanti, e allora: 

a) ho notato la straordinaria 
capacità, da scrittore appunto, 
di rendere leggibile, piacevole 
anche l'avventura più trucida, 
nel cervello di un ultras (o in 
quel che resta del cervello) come 
su una gradinata "difficile"; 

b) ho apprezzato la straordi-
naria capacità di non buttare via 
nulla, di usare anche la pieghina 
del risvolto della vicenda per 
considerazioni aggiunte (aggiun-
te, non mai appiccicate) che mi 
hanno portato a considerare una 
certa gente, una certa Italia che 
esiste, che sento, che vedo ma 
che, sia pure da giornalista, non 
ero mai riuscito così bene a toc-
care; 

c) ho goduto l'avventura di 
Tim Parks, quasi sempre con 
l'importante figlio Michele, co-
me un romanzo - ogni giornata 
di campionato una puntata -
che pur concludendosi, capito-
lo dopo capitolo, su un esito 
già noto, il risultato della parti-
ta, mi ha molto semplicemente 
conquistato; 

d) ho apprezzato la straordi-
naria umiltà letteraria nell'uso 
giusto, sapiente, preciso del dia-
letto veronese; 

••«««MI 0UESIAPA2ZA f£0t e) mi sono sorpreso 
vedendo quante cose, 
dei tifosi, non ho mai vi-
sto, e così comprenden-
do ulteriormente che 
non sarò mai scrittore; 

f) ho davvero avuto 
in regalo, come pro-
mette il sottotitolo del 
libro, L'Italia racconta-
ta attraverso il calcio, 

un altro bel po' del mio Bel Pae-
se, anche in strade, bar, città, 
paesaggi, non solo in stadi; 

g) ho giornalisticamente con-
statato la capacità parksiana di 
raccontare le azioni e special-
mente i gol come noi, che pure 
quando scriviamo di calcio pen-
siamo di essere un felice impasto 
di Shakespeare, Manzoni, Cer-
vantes, Dickens, Proust et He-
mingway, manco ci sogniamo; 

h) ho tifato Hellas Verona, no-
nostante i suoi orribili tifosi, at-
traverso il convincente racconto 
delle ingiustizie arbitrali che la 
squadra, essendo una delle "pic-
cole", ha dovuto subire: fra l'al-
tro in quella stagione il mio To-
rino non stava in serie A, dun-
que non ho neppure dovuto pa-
tire il confronto diretto fra i no-
stri due amori; 

i) mi sono goduto la straordi-
naria ulteriore caratterizzazione, 
da scrittore forte, di calciatori 
che pure credevo di conoscere; 

1) varie ed eventuali, che non 
elenco per non sentirmi a ogni 
riga, a ogni parola più povero 
nel mio approccio scritto col cal-
cio e non solo. 

Naturalmente a questo punto 
dovrei cambiare almeno un po-
co idea anche sui giornalisti 
sportivi calcistici inglesi. E inve-
ce no, sono tutti dei poveri sud-
diti, dei miseri schiavi letterari, 
al massimo dei pessimi imitatori 
di Tim Parks. • 
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Paradossali labirinti dell'Io gaddiano 
di Rinaldo Rinaldi 

Rinaldo Rinaldi 
Paradossali labirinti 
dell'Io gaddiano 

Alessandro Portelli 
Comicità e gotico 
un Huckleberry Finn 

Cristina Bianchetti 
Il centro copia la periferia 

Davide Bertotti 
Furtwàngler 
servitore dell'arte 

Bianca Guidetti Serra 
Anche questo 
era Resistenza 

Andrea Bosco 
Internet e la democrazia 

Giuseppe Gariazzo 
Il pianista 
di Roman Polanski 

Che negli ultimi vent'anni Carlo Emi-
lio Gadda sia diventato un autore 

canonico della nostra letteratura risulta 
senza alcun dubbio dalla situazione edi-
toriale: il monumento dell'opera omnia 
presso Garzanti e il vertiginoso prolife-
rare della produzione critica sull'Inge-
gnere, in Italia e all'estero, ne fanno fe-
de. Curioso destino, quello di un autore 
proverbialmente difficile, a lungo margi-
nale e giustamente considerato un mae-
stro della "complicazione" linguistica, 
ora pervenuto al glorioso statuto di clas-
sico. Non si tratta però di un equivoco o 
di una superficiale curiosità, come quelli 
che tante volte in passato hanno intorbi-
dato il rapporto fra Gadda e i suoi letto-
ri ("Quando starò crepando, mi chiede-
ranno se ho bisogno di una limonata"). 
Egli è ormai entrato, irreversibilmente, 
in un circolo interpretativo governato 
dalla sistematicità e dall'esaustività, con 
tutto il bagaglio della filologia, della ri-
cerca biografica, dei glossari, dei reper-
tori, della bibliografia. 

Il primo paradossale e felicissimo ri-
sultato di questa canonizzazione critica è 
che l'opera gaddiana è diventata, per la 
prima volta, trasparente, cioè leggibile. 
Se il lettore che si accostava all'Ingegne-
re negli anni settanta, come quello invo-
cato da James Joyce per il suo Pinnen-
gans Wake, doveva essere idealmente af-
fetto da un'insonnia ideale, i neofiti gad-
diani di oggi possono dormire sonni 
tranquilli: hanno a disposizione stru-
menti e dispositivi che facilitano il loro 
compito. 

Il più recente, e forse il più utile, es-
sendo un lavoro collettivo in progress, è 
il primo numero della rivista "I Quader-
ni dell'Ingegnere. Testi e studi gaddiani" 
(2001; diretta da Dante Isella per i tipi 
della Ricciardi). In apertura possiamo 
leggere Villa in Brianza, uno splendido 
inedito del 1929 che anticipa tutti i fan-
tasmi della Cognizione del dolore, dalle 
figure parentali all'ambiente rustico 
(compresa 1'"onesta e timorata" Mariet-
ta, capace di "mingere stando all'impie-
di"). Questo primo fascicolo pubblica 
anche altre scritture inedite, materiali fo-
tografici, rassegne critiche e bibliografie, 
schedature di manoscritti e stampe (con 
un prezioso censimento dell'epistolario 
che è il primo passo verso l'edizione de-
finitiva). Il profilo dell'Ingegnere, sotto-
posto alla cruda anatomia della ricerca 
filologica e archivistica, finisce allora per 
modificarsi vistosamente: in primo piano 
non sono più le acrobazie lessicali o il pa-
stiche linguistico, e neppure la "filoso-
fia" dello scrittore (il "groviglio" o il 
"pasticcio"), bensì la personalità di Car-
lo Emilio e il clamoroso spessore biogra-
fico o autobiografico delle sue pagine. 

Che le indagini sul soggetto indichino 
un orizzonte nuovo e molto promettente 
negli studi sull'autore milanese risultava 
già con chiarezza dall'elegante biografia 
di Gian Carlo Roscioni edita nel 1997 
presso Mondadori: Il Duca di Sant'Aqui-
la. Infanzia e giovinezza di Gadda. Sfrut-
tando anche in questo caso materiali ine-
diti, l'opera illumina molte zone oscure 
della vita e della psicologia gaddiana: dal 
curioso gioco d'infanzia che dà il titolo 
al volume, fino ai tormentati rapporti 
con i familiari. Ma l'indagine biografica 
non è fine a se stessa, poiché Roscioni si 
sofferma proprio culla "graduale elabo-
razione d'una mitologia personale", sul-
la "creazione di una peculiare immagine 

di sé" a partire dal vissuto: come se Gad-
da ricostruisse nell'immaginario la pro-
pria esistenza, trasformandosi nel perso-
naggio del "capitano in congedo", del 
"viaggiatore malinconico", dell'Ingegne-
re "malato nel volere", facendo di sé (già 
nel quotidiano) quella teatrale figura de-
stinata a dominare La Madonna dei Filo-
sofi, la Cognizione, il Pasticciaccio. 

Vita come letteratura e letteratura co-
me vita, dunque, in un corto circui-

to quasi dannunziano che arricchisce di 
nuove armoniche il profilo linguistico-
formale di Gadda. Sennonché il sogget-
to gaddiano, così poco studiato fino a 
oggi eppure così ingombrante, non si la-
scia ridurre alle semplici ragioni dell'au-
tobiografia tradizionale. 

Grande merito di un saggio pubblica-
to da Robert S. Dombroski nel 1999, e 
ora tradotto presso Bollati Boringhieri 
con il titolo Gadda e il barocco, è proprio 
quello di portare alla luce l'architettura 
paradossale di questo Io che sotto i più 
vari trasparenti travestimenti domina 
ogni pagina scritta dall'Ingegnere. Uti-
lizzando con grande equilibrio i suggeri-
menti di Gilles Deleuze sulla categoria 
del "barocco" o "neo-barocco" (il saggio 
su Leibniz), il critico ci descrive un sog-
getto privo di "individuazione" e sotto-
posto a un'incessante frammentazione, 
un soggetto avviluppato sopra di sé in un 
labirinto di "pieghe" ma al tempo stesso 
invaso a ogni istante dagli "oggetti" del 
mondo fino a diventare esso stesso og-
getto: disperso "nelle identità enigmati-
che-" e innumerevoli della "materialità" 
esterna. L'Io gaddiano è insomma 
"barocco", come diceva lo stesso 
Carlo Emilio (che aveva lunga-
mente studiato Leibniz), e co 
me risulta dalla sua vertigi-
nosa fantasmagoria lingui-
stica: i "molteplici registri 
linguistici e stilistici" di Gad-
da, infatti, sono la perfetta figu-
ra del mondo trasformato in ima 
miriade di frammenti "enigmati-

nei quali a sua volta l'Io si ri-ci 
flette innumerevolmente. Munito 
di questa bussola filosofica, 
Dombroski riesce a tracciare 
una mappa del labirinto 
gaddiano, a metterlo in 
prospettiva partendo dal 
problema centrale del 
soggetto. In tal modo 
getta nuova luce sui 
tratti più caratteristici 
di questa scrittura: pen-
siamo alle lucide pagine sulla "descrizio-
ne", che in Gadda tende a sostituire l'in-
treccio e perfino il personaggio, trasfor-
mandosi nel "surrogato di un'altra storia 
che è stata interrotta o repressa"; pensia-
mo all'analisi della demiurgica "voce au-
toriale" nel Pasticciaccio, che sconvolge 
le regole dell'inchiesta e del genere poli-
ziesco producendo una serie di "proie-
zioni" ossessive dell'Io. 

Questo gioco proiettivo, se è propria-
mente espressionistico, non è però mai 
una confessione diretta, come dicevamo. 
Lo stesso Dombroski sottolinea a più ri-
prese la necessità gaddiana di "sublima-
re il proprio dolore attraverso la lettera-
tura", in una sorta di coltissimo "trave-
stimento" dei dati più personali che agi-
sce come un "meccanismo di difesa". 
Leggere Gadda, in questo senso, signifi-
ca entrare nel regno della citazione e del-

la parodia (magari dell'autoparodia): il 
soggetto si rivela, insomma, ma il lettore 
è ogni volta costretto a un lungo lavoro 
di decifrazione. Confessione in codice 
dunque, o meglio confessione dietro un 
dantesco "schermo": quello delle parole, 
dei temi e dei personaggi della letteratu-
ra altrui. La frammentazione "barocca" 
dell'Io gaddiano, in tal modo, si riflette 
sugli infiniti oggetti del mondo ma anche 
su tutti i libri della cultura occidentale. 

Ed è significativo, allora, che negli ul-
timi anni le ricerche sul soggetto 

della scrittura gaddiana siano andate di 
pari passo con le indagini sulle fonti: 
quelle sulla biblioteca di Gadda, sulle 
letture dell'Ingegnere. Aveva aperto la 
strada, nel 1987, l'esemplare commento 
alla Cognizione del dolore curato per Ei-
naudi da Emilio Manzotti (lo stesso 
commenta ora la citata edizione di Villa 
in Brianza). Ma nel frattempo si sono 
moltiplicati gli studi particolari, come ad 
esempio lo stimolante volume che Gian-
carlo Leucadi ha costruito intorno all'i-
persensibilità agli odori o "iperosmia" di 
Gadda [Il naso e l'anima. Saggio su Car-
lo Emilio Gadda, il Mulino, 2000), misu-
rando concretamente nei suoi testi le ri-
sonanze di una letteraria "tradizione ol-
fattiva" che da Shakespeare giunge a Cé-
line. Il medesimo percorso intertestuale 
ha seguito anche chi scrive, esaminando 
in dettaglio la presenza di Gabriele 
D'Annunzio e Honoré de Balzac nel ca-
polavoro gaddiano (Eindescrivibile arse-
nale. Ricerche intorno alle fonti della 

"Cognizione del dolore", Unico-
pli, 2001). 

La vita di Gadda, le 
sue nevrosi, le sue tra-
gedie familiari, emer-
gono così attraverso i 

libri amati, velate dalle 
parole di illustri scritto-
ri: come se la doloro-

sa autobiografia 
fosse possibi-
le soltanto al 
secondo gra-
do, schermata 
o "raffreddata" 
nelle parole de-
gli altri. I fanta-
smi della lette-
ratura, sovrap-
ponendosi co-
me macchie di 
Rorschach ai 
privati fanta-
smi dell'Inge-

gnere, permettono a questi ultimi di 
emergere alla superficie: potenziati nella 
loro verità, arricchiti di infinite conso-
nanze, eppure fedeli alla straziata memo-
ria del passato personale. Il soggetto, in 
questa vertiginosa sequenza di proiezio-
ni e identificazioni immaginarie, forma 
pur sempre il nucleo profondo della 
scrittura: dietro ogni maschera e ogni 
vicenda compare il dissociato profilo 
di Carlo Emilio, "quel suo essere a dia-
gramma pendolare con elongazione 
spinta", diviso fra la sublime fanciullezza 
dei "sogni purissimi" e l'orrore per le co-
miche "gutturazioni pleistoceniche degli 
idraulici di Erba Incino" (citiamo anco-
ra Villa in Brianza). E questo Io nascosto, 
ma sempre in primo piano, che i lettori di 
Gadda hanno cominciato a esplorare, 
con la passione che soltanto un grande 
autore "classico" può ispirare. • 
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Comicità, gotico e minstrel show in Huckleberry Finn 
"Ci andrò, all'inferno" 

di Alessandro Portelli 

Pubblichiamo un estratto della relazione di Ales-
sandro Portelli tenuta in occasione del colloquio 

annuale di letterature comparate organizzato dal-
l'Associazione Malatesta il 24 e il 25 maggio alla 
Rocca di Sant'Arcangelo. Il tema dell'incontro di 
quest'anno era il rapporto tra comico e patetico nel 
romanzo. Nel nostro sito www. l i n d i c e . com è di-
sponibile la versione integrale dell'intervento. 
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Prendo come testo una scena tra le più famose 
di tutta la letteratura americana, quella che la 

critica, unanime, considera il culmine di The Ad-
ventures of Huckleberry Pinn di Mark Twain. Sia-
mo nel trentesimo capitolo. Huck, ragazzo margi-
nale e irregolare, è in fuga dalle buone signore che 
vogliono civilizzarlo e dal padre che vuole impa-
dronirsi dei suoi soldi. Senza starci a pensare trop-
po, si è unito nella fuga a Jim, uno schiavo fuggia-
sco. A un certo momento, però, si rende conto che 
sta facendo una cosa terribile: non sta, come pen-
siamo noi, liberando uno schiavo; piuttosto, sta ru-
bando un oggetto di proprietà altrui - anzi, appar-
tenente proprio a quella insopportabile Miss Wat-
son che pretendeva di civilizzarlo. 

Come accade spesso in Huckleberry Finn, autore 
e lettore si parlano sopra la testa del narratore: le 
parole significano una cosa per noi e una opposta 
per lui, il suo gesto pare nobile al lettore implicito 
antischiavista, e pare "wicked and lowdown and 
ornery" a lui. Da un lato, dunque, Mark Twain met-
te la "coscienza" socialmente costituita del ragazzo 
Huck, allevato in una società e una cultura schiavi-
sta, in contrasto con il suo istintivo riconoscimento 
di Jim come essere umano e amico suo; dall'altro, la 
mette in opposizione con la "coscienza" del lettore 
implicito formatosi dopo l'abolizione della schia-
vitù (il libro è del 1885, vent'anni dopo la guerra ci-
vile) e che può avere dimenticato quanti fossero gli 
ostacoli alla formazione di una coscienza antischia-
vista nel vecchio Sud. 

Non so se possiamo parlare di comicità in sen-
so stretto, in questo momento: il problema è 

serio, l 'atteggiamento del personaggio è estrema-
mente serio. C'è poco da ridere. Tuttavia, la di-
screpanza fra lettore e personaggio, il capovolgi-
mento del significato delle parole e delle azioni in-
troducono un elemento di straniamento e di ironia 
che sono elementi costitutivi di una sorta di black 
humor storico-sociale, un'estremizzazione del gio-
co parodistico diffuso in tutto il testo. 

L'opposizione fra coscienza socialmente determi-
nata e "cuore" romanticamente puro si articola an-
che nell'opposizione fra scrittura e voce. Infatti, 
dopo aver scritto la lettera, Huck ripensa al viaggio 
lungo il fiume, si rivede con Jim "talking and sin-
ging and laughing". "And then I happened to look 
around and see that paper". Tremante, come chi sta 
prendendo una decisione suprema, la riprende in 
mano e la straccia: "'Ali right, then, 1*11 go to hell' -
a n d t o r e i t u p " . 

Nella decisione di Huck di andare all'inferno è an-
ticipato un tema che Mark Twain svilupperà poi in 
modo esplicito in un racconto successivo, Was It 
Heaven? Or Hell? del 1902: la tensione fra salvezza 
individuale e dannazione altruistica. Mark Twain 
trova che nel cristianesimo sia implicito un supremo 
egoismo, che consiste nel considerare bene supremo 
la salvezza della propria anima. Per questo è impor-
tante che Huck pensi di far male: solo così infatti il 
suo gesto assume una grandezza quasi metafisica. 

Abbiamo detto che il rapporto fra scrittura e vo-
ce è fondamentale in questa scena. Perciò mi sem-
bra importante un dettaglio ignorato dalla critica e 
dalle traduzioni: il fatto che il verbo principale del-
la frase di Huck sia scritto in corsivo: non T U go to 
heU", ma T U go to heU". È una differenza di into-
nazione che comporta una differenza di significato: 
non "andrò aU'inferno", ma "ci andrò, all'inferno". 
Non è un dettaglio secondario, perché suggerisce 
che il problema di andare o no aU'inferno Huck se 
lo era posto già prima. E quando? 

Torniamo aU'inizio. Siamo nel primo capitolo, e 
la signorina Watson, nel tentativo di catechizzare e 
civUizzare Huck, gU parla del paradiso e deU'infer-
no. A quel punto Huck è già dell'idea che l'inferno 
sia il posto giusto per lui, tanto più che U paradiso è 
un posto noioso dove "aU a body would have to do 
there was to go around aU day long with a harp and 
sing, forever and ever" (un tema che Twain affronta 
in Captain Stormfield's Visit to Heaven, 1909). Non 
è un posto molto desiderabile, tanto più che non ci 
sarà U suo amico Tom Sawyer e ci sarà invece l'in-
sopportabUe Miss Watson. 

Il problema dunque è che rapporto c'è fra questi 
due momenti, in cui, tutte e due le volte, Huck sce-
ghe l'inferno. È curioso che non sia riuscito a trova-
re, in tutta la sterminata critica su Huckleberry 
Finn, un ragionamento su questo rapporto: è come 
se la differenza di tono ci autorizzasse a non tener-
ne conto, come se i passi comici non dovessero es-
sere presi sul serio e la rivalutazione di Huckleberry 
Finn come classico dovesse passare per la svaluta-
zione della sua dimensione di romanzo comico. Ep-
pure, non credo che possiamo davvero ignorare il 
fatto che il romanzo comincia precisamente con la 
questione della scelta fa inferno e paradiso, e igno-
rare quel corsivo T U go to hell", che ci rinvia inevi-
tabilmente indietro - tanto che nel momento della 
sua massima maturità morale, sembra che Huck ri-
scivoli invece verso il sé infantile che tanto 
all'inferno ci voleva andare fin dall'i-
nizio. No big deal. 

w 
Ora, la relazione fra questi due 

momenti così diversi e così 
interrelati di un medesimo ro-
manzo ci apre la strada aU'esplora-
zione deUa forma del romanzo e deUe 
origini e funzioni del comico al suo inter-
no. L'ipotesi è che la nostra lettura di questo 
rapporto dipenda da un'opzione di fondo, 
e cioè se trattiamo The Adventures of 
Huckleberry Finn come un testo, 
interamente controllato dalla 
pratica deUa scrittura, o come 
una performance, che conserva 
memoria di una pratica fondante 
deU'oralità. 

Se lo trattiamo come un testo, 
dobbiamo considerare tutti i suoi 
elementi come sincronicamente pre-
senti in una forma spaziale, e le cose 
devono tornare - l'arte jamesiana del romanzo, che 
influenza tutta la critica moderna, impone di trat-
tarlo come un'architettura in cui tutto si tiene in 
modo funzionale, la tradizione che va dal formali-
smo al New Criticism ci impone di trattarlo come 
un'icona sottratta al tempo e sostenuta da equilibri 
interni rigorosi. Date queste premesse, la conclu-
sione sarebbe inevitabile: la comicità leggera dell'i-
nizio ha la funzione di prepararci a non prendere 
t roppo sul serio il black humor di metà romanzo. 
Huck accetta di andarci, all'inferno, perché tanto 
l'aveva già previsto: così come crede che rubare 
uno schiavo sia un crimine e un peccato, non è 
neanche tanto impressionato dalle fiamme dell'in-
ferno descritte da Miss Watson. Il risultato, ovvia-
mente, è di sminuire precisamente quella scelta 
morale a cui la critica classica annette tanta impor-
tanza. 

Proviamo allora a sostituire lo spazio del testo 
con il tempo della performance, a non parlare di 
isotopie ma di momenti, di tempi diversi. Più di un 
elemento ci indirizza in questa direzione. In primo 
luogo, sappiamo che Mark Twain viene dal mondo 
della stand-up comedy, degli umoristi orali e im-
provvisatori della frontiera. In secondo luogo, il li-
bro stesso è presentato come in progress: all'inizio, 
Huck ci avverte del fatto che sta scrivendo un libro, 
e solo alla fine dice di averlo scritto. In terzo luogo, 
l'uso di una sintassi orale, soprattutto della corre-
zione paratattica, fin dal primo paragrafo immette 
nel testo una unidirezionalità temporale che è quel-
la della performance. E infine: il comico non dipen-

de dallo spazio ma, come fa notare Propp, dal tem-
po: "Il riso si scatena comunque improvviso". For-
se è per questo che i lettori ingenui, che leggono per 
la prima volta, si godono la comicità del libro più 
dei critici che, rileggendolo necessariamente più 
volte, inevitabilmente perdono l'effetto sorpresa 
che fonda la comicità. 

a correzione paratattica è un procedimento 
ssenziale della comunicazione orale, in cui 

non è possibile, come si può fare scrivendo, ritor-
nare sul già scritto e correggerlo sostituendo o 
cancellando. Si può solo aggiungere: "You don't 
know abut me without you have read a hook by 
the name of The Adventures of Tom Sawyer, but 
that ain't no matter. That hook was made by Mr. 
Mark Twain, and he told the truth, mainly" e così 
via. Nella scena della lettera, è proprio l'impossi-
bilità di correggere la voce che rende definitiva la 
scelta di Huck: "It was awful thoughts and awful 
words, but they was said. And I let them stay 
said". Se proviamo a trasferire questo principio 
dalla sintassi della frase alla sintassi del testo, non 
solo capiamo meglio la forma picaresca di un ro-
manzo in cui episodi e scene autosufficienti sono 
essenzialmente schidionati uno dietro l'altro quasi 
senza altro rapporto che la corrente del fiume e la 

voce di Huck. Soprattutto, impariamo a rico-
noscere i processi di una scrittura 

che non cancella mai quello che è 
scritto ma può solo correggerlo 

cumulativamente, salvo poi cor-
reggere la correzione. In altre 
parole: anche quando scrive la 

serissima scena della lettera strap-
pata, a Mark Twain non viene in 

mente di riscrivere quella leggera del-
l'inizio. Parafrasando Huck: sono pensie-
ri comici e parole comiche, ma sono det-

ti. E restano detti. 
E, infatti, una delle conseguen-
ze della qualità di performance 
delle opere di Mark Twain è 
che tendono a cambiargli di 
natura fra le mani, avviandosi 
verso direzioni impreviste. Il 

principio compositivo di base è 
quello di partire da uno spunto 
un'idea, una situazione, un perso-

naggio - ed esplorare le conseguenze, 
senza un punto d'arrivo precostituito. Un 

esempio clamoroso, per esempio, è A Connecticut 
Yankee at Ring Arthur's Court, che comincia come 
parodia della saga di Camelot, e gli si trasforma in 
una cupa profezia di catastrofe. Anche in Huckle-
berry Finn, Mark Twain fa scendere i suoi prota-
gonisti lungo la corrente del Mississippi, senza 
un'idea precisa di dove andranno a finire - tanto 
che nel momento in cui oltrepassano Cairo lui si 
trova in un'impasse tale da sospendere per anni la 
continuazione di un libro in cui non sa come an-
dare avanti. 

L'improvvisazione non è solo un principio com-
positivo del testo, ma entra nelle vene del personag-
gio stesso. Tutte le scelte fondamentali di Huck so-
no improvvisate: dal momento in cui, senza stare a 
pensarci sopra, dice a Jim "they're after us" e se lo 
porta dietro nella fuga, al momento in cui ha deciso 
per la prima volta di consegnarlo, ma poi all'ultimo 
istante cambia idea e racconta tutta un'altra storia. 
Sono improvvisate tutte le bugie e le storie e le 
identità che si inventa. L'improvvisazione a sua vol-
ta è legata al rapporto di Huck con il tempo, che è 
sempre soltanto il presente immediato. Solo nella 
scena della lettera strappata il tempo si dilata, ma in 
una direzione sola, quella del passato e della memo-
ria. Neanche in questa scena Huck programma il 
futuro. Quello che architetta progetti, in questo li-
bro, è ancora e sempre Tom Sawyer - e non a caso, i 
progetti, immutabili e autoritari, vengono dai libri, 
hanno la forma di testi. • 

alessandro.portelli@uniromal.it 
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Come sono diventati i margini delle città 
Il centro copia la periferia 

di Cristina Bianchetti 

Una gran parte di noi vive in periferia. Una 
recente ricerca del Cresme, commissionata 

dal Ministero dei lavori pubblici, stima che il 65 
per cento della popolazione (quasi 36 milioni di 
persone) abiti nella periferia costruita tra gli an-
ni cinquanta e settanta, nella quale si troverebbe 
il 63 per cento del patrimonio edilizio del paese. 
Se a questi dati aggiungiamo le nuove periferie 
degli anni ottanta e novanta, i risultati sono im-
pressionanti. Solo il 15 per cento della popola-
zione vivrebbe nel centro delle piccole o grandi 
città italiane. Gli altri, qualsiasi sia l'idea che 
hanno della periferia, ci vivono. 

Ciò nonostante, della periferia ci si occupa po-
co, se ne parla quasi unicamente per riproporre 
in modo rituale una vecchia doppia declinazio-
ne, quella che oppone l'idea della periferia come 
male della città, specchio della crisi urbana e 
della perdita della cultura dell'abitare, all'idea 
della periferia come luogo dell'effervescenza 
metropolitana. Entrambe le immagini hanno 
lunghe storie alle spalle. La prima, che vede nel-
la periferia l'espressione di una crescita senza 
qualità né governo, è oggetto di nuove declina-
zioni legate al tema sempre più invasivo della si-
curezza: "La città che si teme di perdere è la 
città senza la sua banlieue - scrive Jean-Luc 
Nancy - la città che si teme e basta è la città nel-
la sua banlieue". 

La seconda, legata alla riflessione cattolica sul 
tema della povertà, ha il merito di non identifi-
care le periferie solo con la fatica, di vedervi una 
situazione mobile, vitale. Le sue radici sono alla 
metà degli anni cinquanta, quando istituti catto-
lici come l'Icas, o centri impegnati sul fronte del-
le nascenti scienze sociali come il Centro nazio-
nale di previdenza e difesa sociale, scoprono la 
periferia occupandosi di arretratezza e margina-
lità in una società in rapida trasformazione i cui 
segni più evidenti sono le coree milanesi. Ed è 
piuttosto buffo come la recente letteratura che si 
compiace della sua radicalità, quella che si ispira 
alle teorie sulla moltitudine di Antonio Negri, 
che inneggia ai "diavoli della periferia" come 
nuovi soggetti metropolitani, condivida l'angola-
zione di quelle lontane posizioni cattoliche nel 
cogliere la graffiarne attualità, l 'ebbrezza di uno 
spazio periferico ormai dilatato. 

Aaccanto a queste due declinazioni, è impor-
tante richiamarne una terza, anch'essa tradi-

zionale, che vede la periferia come laboratorio, 
una sorta di palestra entro la quale affermare e co-
struire una tradizione per le discipline del-
l'architettura e dell'urbanistica. Così è stata la vi-
cenda Ina casa degli anni cinquanta, e così, 
vent'anni dopo, i tentativi di contrapporre al di-
sordine della periferia megastrutture residenziali 
dai nomi fantasiosi (le Vele di Napoli, il Biscione 
di Genova, il Monte Amiata al Gallaratese di Mi-
lano, il Corviale a Roma), esemplari di una piccola 
stirpe di grandi edifici di cui, come scriveva Stefa-
no Boeri qualche tempo fa, non si sa bene ormai 
che farsene. Ma se queste grandi utopie realizzate 
sollevano oggi il problema del loro destino, tante 
piccole e meno piccole architetture ben rappre-
sentano i tentativi di parte della cultura architetto-
nica e urbanistica di appropriarsi della periferia, 
facendone campo di un esercizio teso a rida-re 
contegno allo spazio caotico e ambiguo della cre-
scita, utilizzando memorie e saperi della tradizio-
ne, reinterpretandoli, facendone uso per costruire 
gerarchie, immettere ordine. Il repertorio di muni-
cipi, centri civici, scuole, centri sportivi, residenze 
che vogliono dare forma alla periferia è pressoché 
infinito. 

Periferia come luogo dell'effervescenza oltre 
che della quantità. Marginalità, disagio, fatica 
quotidiana, indebolimento delle reti sociali, ma 
anche vitalità, compresenza di popolazioni di-
verse, dinamismo, innovazione nei modi di usa-
re lo spazio, laboratorio, palestra. Fino a una 
quindicina di anni fa questo spettro di interpre-

tazioni ha retto. Fino alla fine degli anni ottanta 
ci è sembrato di avere idee sufficientemente 
chiare su cosa fosse periferia, cosa centro; cosa 
avesse valore e cosa no; cosa fosse da correggere 
e cosa da preservare. Le alternative si ponevano 
con sufficiente chiarezza, anche se non sempre 
era facile trarne le implicazioni. 

Oggi non è più così. E non perché si sia dis-
solta la periferia nella città dispersa, come si era 
portati a pensare alla fine degli anni ottanta a 
fronte del frastagliamento dei territori esterni, 
che sembravano annegare tutto. Né, unicamen-
te, per una ineluttabile trasformazione della pe-
riferia in città a venti, trenta, quarantanni dalla 
sua costruzione materiale, poiché anch'essa, in-
vecchiando, ha trovato una sua identità sociale, 
si è storicizzata. Ciò che oggi rende più difficile 
l 'interpretazione è altro. 

Scenari e strategie 

Percentuale delle abitazioni localizzate nelle 
zone periferiche sul totale, in 14 comuni con-
siderati aree metropolitane. Fonte: stima Cre-
sme su dati Istat. 

Cagliari 86,0 
Bari 81,2 
Roma 80,6 
Palermo 78,0 
Catania 74,9 
Messina 69,3 
Bologna 68,1 
Torino 67,8 
Milano 66,2 
Napoli 65,5 
Venezia 64,8 
Trieste 60,7 
Genova 55,6 
Firenze 54,2 

La ricerca dal titolo Scenari e strategie 
di intervento per la riqualificazione delle pe-
riferie in Italia è stata promossa dalla Di-
rezione generale delle aree urbane e dell'edi-
lizia residenziale del Ministero dei lavori 
pubblici ed è stata condotta dal Cresme. 

I testi richiamati nell'articolo sono: Mario 
Campi, Franz Bucher e Mirko Zardini, An-
nahernd Perfekte Peripherie, Birkhauser, 
2001; Maarten Hajer e Arnold Reijndorp, In 
Search of New Public Domain, Nai Publi-
s h e r , 2001; Stefano Boeri, Dinosauri di ce-
mento, "Il Sole 24 ORE", 10 febbraio 2002; 
Jean-Luc Nancy, La città lontana, ombre 
corte, 2002. 

Innanzitutto la periferia si è dilatata anche in 
fase di arresto della crescita urbana. Non è più 

solo questione dei margini della città, ma anche 
del suo interno, delle aree industriali dismesse o 
delle parti più degradate dei centri storici, dei 
territori della città diffusa ai quali una progetta-
zione spesso banale dei luoghi collettivi conferi-
sce un particolare carattere periferico, della 
campagna urbanizzata che ingloba piccoli centri 
storici e ne ridefinisce il significato. Periferia è 
quella delle coste dell'abusivismo meridionale, 
delle molte situazioni anonime, male infrastrut-
turate, sregolate, nelle quali si disfano beni pub-
blici che non sono solo il territorio. La periferia 
si è dilatata e si è differenziata geograficamente. 
Quella delle città meridionali è oggi per alcuni 
aspetti meno diversa da quella delle città del 
Centro-Nord, anch'essa punteggiata dai grandi 
contenitori commerciali, multisale, complessi 
sportivi: segni potenti e controversi di un mon-
do che si somiglia sempre più. 

Nondimeno, permangono caratteri che la di-

stinguono: caratteri quantitativi, innanzitutto, 
poiché nelle periferie del Sud si continua a edi-
ficare in quantità molto rilevanti anche negli an-
ni più recenti; caratteri qualitativi, legati a una 
sempre drammaticamente scarsa e frammentata 
dotazione di infrastrutture; caratteri temporali, a 
segnare una discrasia, più evidente che altrove, 
fra pratiche differenti dell'abitare, del produrre, 
del muoversi, che convivono l'una accanto all'al-
tra sul medesimo territorio. 

In secondo luogo, la periferia, quella del Sud 
come quella del Nord, mantiene e forse ha 
rafforzato la sua capacità d'attrarre ogni sorta di 
funzioni civiche: l'accessibilità conta più della 
centralità e le periferie segnate dai grandi fasci 
infrastrutturali sono spesso molto accessibili. 
Qualcuno parla di magnetismo della periferia 
per indicare questo inaspettato potere d'attrazio-
ne, che permane a dispetto di tutti i ragionamen-
ti sulla sua povertà e sulla sua, ineluttabile per al-
cuni, dissoluzione. Le ricerche nel campo della 
cultural geography hanno contribuito a precisare 
questo punto. 

La stessa definizione di Edge City, introdotta 
tempo fa per la città americana, aveva lo scopo di 
sottolineare la nuova importanza di questa coro-
na esterna ormai percepibile anche nella città eu-
ropea. Un'importanza spesso inconsapevole, co-
struita quotidianamente da flussi che non sono 
più quelli definiti dalla città storica e da inso-
spettate infiltrazioni di naturalità, specie animali 
e vegetali, che conquistano la città partendo dal-
le sue periferie, lungo le trame sfilacciate delle 
aiuole spartitraffico, del verde privato, degli spa-
zi incolti. Il prato che i bambini chiamano "dei 
conigli" all'Ortica a Milano non è presenza di 
un'assenza, memoria di un passato di quei luo-
ghi, ma segno di una loro diversa condizione. La 
bella guida di Mario Campi, Franz Bucher e 
Mirko Zardini sulla periferia zurighese è forse il 
testo che, per primo, con grande chiarezza ha il-
lustrato questo aspetto. 

Infine, se osserviamo più da vicino il magnetismo 

della periferia, la sua capacità di attrarre cose di-
verse, possiamo cogliere i criteri attraverso i quali 
i diversi materiali che la compongono si organizza-
no: distinguere e separare ciò che è omogeneo, di-
latare l'ambito del privato, tematizzare. E così che 
funzionano enclave residenziali, nuovi condensa-
tori spaziali di pratiche legate allo scambio o al 
tempo libero, aeroporti, parchi del divertimento, 
zoo di plastica, cittadelle del terziario. C'è ormai 
una vasta letteratura che se ne sta occupando. 

Questi stessi criteri (separare ciò che si vuole 
rendere omogeneo, dilatare l'ambito del privato, 
tematizzare) sono stati esportati nel centro della 
città dalle nuove politiche di riqualificazione per le 
inner cities. Spesso si tratta di operazioni banali te-
se a rendere le aree centrali della città appetibili a 
popolazioni di turisti-consumatori. La qualità del-
le politiche del rinnovo non è il solo punto in di-
scussione. Ve ne è un altro che ha un carattere qua-
si paradossale: il ricorrere a criteri di organizzazio-
ne dello spazio tipicamente periferici per riorga-
nizzare il centro, mentre le dichiarazioni sono sem-
pre in senso contrario e ribadiscono la necessità di 
portare centralità alle periferie. È la periferia a es-
sere copiata dal centro mentre i centri non sono 
più necessariamente al centro. 

C'è da essere preoccupati? Probabilmente sì, ma 
per la nostra difficoltà a capire, innanzitutto. Sen-
za essere troppo pessimisti. Provando a osservare 
con più disincanto e meno fretta di formulare giu-
dizi le trasformazioni della città contemporanea e 
delle sue periferie. In fondo, anche per la progres-
siva restrizione della sfera del pubblico c'è, come 
suggeriva Solà Morales (e ricordano Maarten 
Hajer e Arnold Reijndorp), un antidoto. Quello di 
cimentarsi a rendere sempre più pubblica la sfera 
del privato. • 

c.bianchetti@tin.it 

mailto:c.bianchetti@tin.it
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Furtwàngler 
servitore dell'arte 

di Davide Bertotti 

La torre d'avorio è una pièce ambientata a Ber-
lino tra il febbraio e il luglio del 1946. Il 

maggiore americano Steve Arnold è incaricato di 
condurre gli interrogatori di cittadini tedeschi 
inquisiti per prossimità al regime nazista. Molti 
sono gli indagati o i testimoni che, chiamati a de-
porre, r ipetono al maggiore Arnold le "solite sto-
rie" riguardanti la loro vita di sudditi del Terzo 
Reich. Il militare statunitense, informato da 
un 'apposi ta commissione inglese dei contenuti 
dell 'archivio Hinkel (generale delle SS e com-
missario di stato per la musica), ha il preciso 
obiettivo di incastrare un pezzo grosso, dimo-
strando così che tutti i tedeschi rimasti in Ger-
mania dopo il 1933 furono docili amici di Hitler. 
Il "pezzo grosso" è Wilhelm Furtwàngler, diret-
tore d 'orchestra e altissimo simbolo della cultura 
musicale tedesca: dopo tre brutali e umilianti in-
terrogatori i due protagonisti si dividono, né vin-
citori né vinti. 

Da un pun to di vista tecnico, il lavoro di 
Harwood è ineccepibile per forma, ambientazio-
ne, scelta dei personaggi, rispetto delle fonti stori-
che e uso del linguaggio. Nella sua notevolissima 
prefazione all'edizione Einaudi (2002, pp. vni-69, 
€ 9,50), Masolino d 'Amico spiega i motivi che 
l 'hanno indotto a t radurre Taking Sides in La torre 
d'avorio, analizza il testo e i suoi personaggi; fa an-
che notare, non senza malizia, il richiamo dei 
drammaturghi britannici all'episodio storico "ri-
creato" di cui fu campione Shakespeare: eppure 
proprio qui sta la debolezza della pièce. 

Siamo davvero sicuri che, per un argomento co-
me questo, l ' interesse stia nel "dopo" e non piut-
tosto nel "pr ima"? Ossia: sono più interessanti i 
cadaveri che il maggiore Arnold ha visto a Ber-
gen-Belsen o i pianificatori dello sterminio? Se 
dobbiamo occuparci di indagare a fondo le cause, 
perché incentrare l 'attenzione sugli effetti? Il re-
visionismo degli ultimi vent 'anni si basa su quella 
che si po t rebbe chiamare una "retorica degli ef-
fetti": Arnold (e milioni come lui) è sconvolto 
dalle "cose" che ha visto, ma si è mai chiesto chi 
fossero Mart in Bormann e Karl Adolf Eichmann? 
Forse è comodo non sapere che due ragionieri 
falliti abbiano pianificato lo sterminio di una doz-
zina di milioni di persone fra cui qualche migliaio 
di grandi musicisti di allora e futuri ; altrettanto 
comodo non voler sapere che l 'entrare in rappor-
to con il Go tha della dirigenza nazionalsocialista 
non fosse una bella esperienza. 

Il maggiore americano, impegnato fino al gior-
no prima a fiutare i raggiri a danno della sua com-
pagnia assicuratrice, è il ritratto di un ignorante 
che va a giocarsi una partita complicata senza 
neanche conoscere il gioco, mettendosi nei panni 
di un inquisitore senza conoscere i fatti né le per-
sone: a suo scorno, la pièce è un "uno contro tut-
ti", ossia Arnold contro Furtwàngler, ma anche 
contro tutt i coloro che ringraziano il maestro per 
non averli umanamente e musicalmente abban-
donati, vale a dire Emmi Straube (segretaria per 
gli interrogatori e figlia di un ufficiale della Wehr-
macht che prese parte al complotto contro Hitler 
nel 1944), Tamara Sachs (moglie di un musicista 
ebreo salvato da Furtwàngler) e il tenente ebreo 
David Wills (ex Weill con tanto di genitori assas-
sinati); si scosta un po ' , ma non di molto, Helmut 
Rode (violinista assunto nei Berliner Philharmo-
niker nel 1935 al posto di musicisti ebrei emigrati 
o fatti sparire). 

Per conoscere l 'uomo Furtwàngler non occorre 
cercar lontano: che lo si voglia o no, la simil-bio-
grafia ÌJber Wilhelm Furtwàngler (Brockhaus, 
1979; Fogola, 1980) scritta dalla moglie Elisa-
beth rimane un documento fondamentale, e per 
sapere tu t to quel che successe a Furtwàngler fra 
il 1933 e il 1945 esiste un solo libro: Kraftprobe: 
Wilhelm Furtwàngler im Dritten Reich, autore 
Fred K. Prieberg (ancora Brockhaus, 1986; a 
tutt 'oggi non t radot to in italiano). Basta un'oc-
chiata all 'indice per rendersi conto dell ' impor-
tanza del volume: Il capro espiatorio; "La forza 

dinamica del Movimento Nazionale"; Le mosse; 
Al passo, fuori tempo; Ospite in Germania; At-
tacco alle spalle; . . . tacere in avvenire. A corolla-
rio di tut to ciò, mette conto segnalare che nel 
1986, centenario della nascita del maestro, 
Brockhaus ha ripubblicato Musik im Schatten der 
Rolitik (Atlantis, 1945) di Berta Geissmar, segre-
taria personale prima di Furtwàngler e poi di Sir 
Thomas Beecham. 

Qual era il valore della musica per i tedeschi 
suicidi che trascinavano nella catastrofe l'Eu-

ropa intera? Basterebbe ricordare che Hitler, pit-
tore fallito, era un esperto di cose musicali... My-
sterium Crimmisi Chi erano, anche musicalmente 
parlando, i tedeschi "al quadrato"? Sicuramente 
gli ebrei.. . Chi era Furtwàngler negli anni della 
"denazificazione"? Di certo un artista che si era 
accorciato la vita di almeno dieci anni per la sua 
"prossimità" con la Macchina della Morte; vai la 
pena, a tal proposito, ricordare come Oswald Ka-
basta (uno dei più grandi direttori d'orchestra di 
sempre, virtualmente sconosciuto oggi) si suicidò 
insieme alla moglie dopo un interrogatorio simile a 
quelli condotti dal maggiore 
Arnold: "nazista" per puri 
motivi di lavoro, non riusciva 
più a capire né tanto meno a 
tollerare ciò che era successo. 
Così, la Germania e il mondo 
si ritrovarono Herbert von 
Karajan, né nazista, né antise-
mita, ma ex-membro del ser-
vizio di sicurezza vicino alla 
Gestapo, "educato" in segui-
to dal filo-nazista Walter 
Legge, manager plenipoten-
ziario della Emi londinese ne-
gli anni cinquanta. 

Non è finita. Berlino, Film-
Fest, febbraio 2002: Istvàn 
Szabó presenta Taking Sides, 
film basato sul lavoro di 
Harwood (uscito in Italia col 
titolo A torto o a ragione). No-
nostante l'accoglienza più che 
discreta riscossa dal suo lavo-
ro, Szabó non è riuscito a ri-
petere il successo di Mephisto 
(1981), film incentrato sui 
rapporti fra l 'attore tedesco 
Hofgen, amatissimo dal Fùh-
rer, e la classe dirigente nazio-
nalsocialista. In Mephisto 
Szabó aveva avuto vita facile: 
soggetto ben circoscritto, argomenti e problemati-
che gestibili senza troppe difficoltà, una certa li-
bertà di manovra; ma con l 'uomo e l'artista 
Furtwàngler le cose non potevano non complicarsi, 
dal momento che, per i tedeschi, un direttore d'or-
chestra vale mille volte un attore di prosa. 

Dato atto a un musicofilo come Harwood di aver 
toccato un argomento scottante, sottolineato l'im-
pegno di Harold Pinter (regista della première di 
Taking Sides a Chichester nel 1995) e di Szabó, 
qualcosa continua a non convincere. Vorremmo ar-
tisti che andassero al di là del lancio del sasso nello 
stagno; a tal proposito, ci piace segnalare un film 
come Moloch (1999) di Aleksandr Sukurov: am-
bientato nel "nido delle aquile" sui monti bavaresi, 
analizza con acutezza la figura di Eva Braun nei 
suoi rapporti con Hitler, Bormann, Goebbels e 
consorte. Quasi elemento pietrificato della natura, 
Sukurov scruta tutto ciò che pone al di là della mac-
china da presa: poche parole e tante immagini. 

In conclusione, ci preme far capire che a giochi 
fatti non c'è mai molto da dire; per ricordarsi di 
una tragedia tanto grande gli anni cruciali sono 
quelli tra il 1930 e il 1945: di lì non si scappa. Ha 
ragione Frau Elisabeth quando contrappone To-
scanini "servito dall 'arte" a Furtwàngler "servito-
re dell 'arte": il musicista berlinese fu certo un 
idealista, estraneo com'era alla realtà del suo tem-
po, contemplatore estasiato delle forme dell 'arte 
classica conosciuta attraverso il padre archeolo-
go; ma ebbe in sorte dal suo tragico destino un 
potere sciamanico spesso irresistibile, persino in 
quella sua gestualità direttoriale buia e quasi in-
comprensibile. Sì, Wilhelm Furtwàngler faceva 
parte di quella particolarissima genia di grandi 
uomini che il nostro tempo non vedrà mai più. 

Anche questo 
era Resistenza 

di Bianca Guidetti Serra 

I l 21 gennaio scorso è morto Gianni Dolino, com-
missario politico della II divisione Garibaldi nel-

la terza zona del Piemonte. In sua memoria il 30 
gennaio all'Istituto storico della Resistenza di Tori-
no si è tenuta una giornata di studio nel corso della 
quale Bianca Guidetti Serra ha reso una testimo-
nianza. Ne pubblichiamo qui un breve stralcio. 

Il ricordo di Gianni Dolino, cui mi legava un'a-
micizia antica, mi sollecita a rievocare un pic-

colo episodio. Avevo partecipato a un convegno 
organizzato a Milano su donne e Resistenza. In 
quell 'occasione mi aveva colpito l 'accenno che 
alcune studiose avevano fatto a un distaccamen-
to partigiano tutto al femminile attivo nelle Valli 
di Lanzo. Sostenevano che quel gruppo di donne 

era stato sottoposto a 
uno stretto regolamento 
disciplinare, che pre-
scriveva, oltre allo svol-
gere specifiche mansio-
ni, una sorta di impegno 
alla "buona condotta", 
che prevedeva tra l 'altro 
il sottoporsi a una visita 
medica settimanale. Ri-
spetto a questa visita ve-
nivano sollevati sospetti 
che si trattasse di una 
sorta di discriminazione 
t enden te al control lo 
degli eventuali rapport i 
sessuali delle partigiane. 

Non ne avevo mai sen-
tito parlare prima, e il 
discorso non mi convin-
se. Cercai quindi, più 
tardi, di capire cosa fos-
se davvero successo; fu 
allora che cercai Gianni, 
che sapevo essere stato 
comandante di brigata 
propr io nelle Valli di 
Lanzo. Gli telefonai e 
lo interpellai in modo 
scherzoso sulla faccen-
da. Lui mi rispose con 

un "Ma no!" altrettanto scherzoso. E aggiunse: 
"Ne ho scritto in Anche i boia muoiono!". E con 
la consueta gentilezza mi fece poi avere copia de! 
libro. Vi si racconta della Diciannovesima Gari-
baldi, e di come, nell'estate del '44 fu costituito 
un distaccamento tutto femminile. All'origine le 
donne erano 38. Venivano prevalentemente adi-
bite ad attività casalinghe. Fruivano dello stesso 
trattamento degli uomini ed erano soggette a re-
gole di disciplina, fra cui tra l 'altro il sottoporsi 
settimanalmente a visita medica. Perché la visita 
medica? Perché nella valle, è scritto, "imperver-
savano scabbia, tifo e scorbuto per le condizione 
di vita e di alimentazione". Con tali precauzioni 
"non si era verificato nel distaccamento alcun ca-
so di malattia più o meno contagiosa". Per altro 
la visita era prescritta per donne e uomini. Con 
Gianni di questa piccola storia ridemmo insieme 
al telefono, e fu l 'ultima volta in cui lo sentii. 

Nel rievocarla mi è tornato in mente come per 
altre compagne e per me Resistenza abbia rap-
presentato anche, sottolineo anche, conquistare 
libertà di movimento, legittimazione alle scelte 
soggettive. Si poteva partire per la montagna o 
muoverci in città senza che nessuno (che non fos-
sero i fascisti!) avesse a ridire. Era un fatto nuo-
vo. E, certo, in montagna o in città si potevano 
stringere relazioni cameratesche o affettive, e, 
perché no, fare l 'amore. Una premessa, anche in 
questo campo, per il riconoscimento dei diritti 
della donna. 

Gianni Dolino ha scritto due libri: 
Partigiani in Val di Lanzo, FrancoAngeli, 1989 
Anche i boia muoiono, Agit, 1992. 



I cattivi consigli della Thatcher; Berlusconi, Internet e la democrazia 
Republic.com  

di Andrea Bosco 

Recentemente il presidente del consiglio Sil-
vio Berlusconi ha dichiarato che avrebbe 

d'ora in poi adottato al mattino una tecnica di 
lettura dei giornali suggeritagli da Margaret 
Thatcher: leggere soltanto i quotidiani favorevo-
li al proprio operato. Tralasciamo alcuni interro-
gativi che sollecita questa particolare tecnica 
thatcheriana e la sua esplicita motivazione (esse-
re di buon umore di primo mattino) perché si 
presterebbe a considerazioni inquietanti: è com-
pito di un presidente del consiglio essere di buon 
umore? Ignorare le cattive notizie per essere di 
buon umore? Leggere Topolino per essere di 
buon umore? Questi interrogativi ne portano 
con sé altri: è sufficiente per ottenere il buon 
umore leggere i quotidiani amici? Non sarebbe 
più sicuro leggere le buone notizie soltanto, trat-
te dai buoni giornali? E, ad esempio, emendare 
la rassegna stampa del Cavaliere da ogni notizia 
di violenza, povertà, disastri? Ed eliminare le no-
tizie sportive dove il Milan (squadra di sua pro-
prietà) perde o pareggia? 

Tralasciamo tutto questo. Perché ciò che voglia-
mo mostrare ora è che ci sono ragioni profonde 
per cui concettualmente il Cavaliere Berlusconi e 
la signora Thatcher sono in torto. 

Per fare questo partiremo da un libro molto 
bello scritto da Cass Sunstein, un prestigioso pro-
fessore americano che insegna presso l'Università 
di Chicago e che si è a lungo occupato della li-
bertà di parola. Il libro si intitola Republic.com 
(Princeton University Press, 2001), e presto sarà 
tradotto in italiano. 

Sunstein inizia la sua riflessione a partire da 
un fenomeno che sta prendendo piede in In-

ternet, che possiamo sintetizzare con l'espressio-
ne Daily Me, che ne rappresenta l'estremizzazio-
ne visionaria: il guru del Mit Nicholas Negro-
ponte, esperto in tecnologie digitali, profetizza-
va infatti con l'espressione Daily Me l 'emergere 
di un pacchetto di comunicazione completamen-
te personalizzato. Si tratta della possibilità di 
utilizzare un filtro che permette di organizzare 
l 'argomento o gli argomenti, provenienti dalla 
rete, intorno ai quali vogliamo essere informati, 
lasciando da parte tutto il resto. Diversi quoti-
diani in rete consentono già di "personalizzare" 
le proprie edizioni on-line. Ciò significa che se a 
voi interessano soltanto l'hockey su ghiaccio, la 
zoologia e gli avvenimenti della provincia di Va-
rese, Daily Me vi terrà aggiornati, sarà per così 
dire la vostra finestra sul mondo soltanto per 
quanto riguarda l'hockey su ghiac 
ciò, la zoologia e la provin-
cia di Varese. Nulla sul cal-
cio, nulla sul conflitto me-
dio-orientale, niente su Mi-
lano: solo hockey, zoologia e 
Varese. 

Se ognuno di noi in un prossimo futuro (me-
glio: in un prossimo presente) userà Daily Me o 
altre forme di filtro informativo sulla rete, e se si 
riflette sul fatto che sempre più Internet sta di-
ventando la nostra finestra sul mondo (perché la 
più aggiornata, la più vicina all'informazione in 
tempo reale, la più ampia, la più documentata), 
allora possiamo ritenere che Daily Me sia un 
esempio paradigmatico di ciò che sta accadendo 
per quanto riguarda l 'informazione della pubbli-
ca opinione. Chi usa con regolarità la rete sa che 
si può stabilire una finestra di accesso abituale 
da cui partire per la propria navigazione: ad 
esempio un motore di ricerca, un portale, il sito 
di un quotidiano on-line. Ognuno di questi mar-
chingegni può diventare l 'abituale via di accesso 
al mondo della rete (o al mondo, attraverso la re-
te). E ognuno di essi può subire una trasforma-
zione simile a quella procurata da Daily Me: un 
accesso personalizzato e "filtrato" al mondo, un 
accesso simile a quello della mazzetta di giornali 
di Lady Thatcher e del Cavalier Berlusconi. Sun-
stein presenta un elenco di siti che non sono lon-

tani da questa completa attività di personalizza-
zione e di filtro: ad esempio Broadcast.com, So-
nicnet.com oppure Zatso.com. 

Attenzione, ci dice Sunstein. La rete si sta svi-
luppando interpretando il nostro ruolo come 

quello di consumatori. E questo è un ruolo che va 
nella direzione opposta a quella di cittadini. Per-
ché? Sunstein cerca di dimostrarlo procedendo 
nella sua disamina della rete. Meglio: mostra quali 
altri elementi della rete vadano nella direzione che 
Daily Me rappresenta in modo esemplare. Sun-
stein ci dimostra, per prima cosa, cifre alla mano, 
in che misura i siti politici, i siti di parte (che pren-
dono posizione su una questione controversa) sia-
no poco disponibili a un'informazione obiettiva e 
pluralista. Ad esempio: il sito del Partito repubbli-
cano americano non contempla un link al partito 
con cui è in diretta competizione e cioè il Partito 
democratico. E via di questo passo. 

Chi cerca sulla rete siti che rispecchino le pro-
prie opinioni le trova senza difficoltà. Ma in tali si-
ti molto di rado trova anche la possibilità di rinvio 
a posizioni opposte. E dunque: da un lato sempre 
più ci sarà possibile selezionare ciò che vogliamo 
sapere; e tanto più selezioneremo, tanto meno 
avremo modo di conoscere opinioni diverse dalle 
nostre. Anzi, Sunstein ci ricorda due fenomeni 
importanti: il primo è la polarizzazione di gruppo, 
la tendenza di individui che la pensano allo stesso 
modo su una determinata questione, e che discu-
tono tra di loro, a rafforzare le loro opinioni pree-
sistenti, e a spostarsi su posizioni più estreme. 

Un altro elemento, strettamente correlato alla 
polarizzazione di gruppo, è quello delle social ca-
scades, cascate sociali, che nel caso di Internet 
possono diventare delle cybercascades: il fenome-
no per cui i gruppi sociali talvolta si muovono ra-
pidamente in una direzione o in un'altra, e perché 
gruppi di persone che la pensano allo stesso mo-
do muovono rapidamente verso una posizione 
estrema. Sunstein fa notare come quando gli indi-
vidui mancano di fonti indipendenti di informa-
zione spesso tentino di appoggiarsi sulle informa-
zioni o sulle azioni di altri con cui hanno a che fa-
re. Se A non sa se l'azione di abbandonare rifiuti 

tossici sia pericolosa potrebbe 
crederlo se B ritiene che lo sia. 
C avrà buone ragioni per cre-
derlo se A e B lo credono. E 

inoltre D ne avrà ancora più 
ragioni se A, B e C lo credono: 
si crea così un effetto-cascata di 
credenze. 

questo punto mettiamo 
insieme tut t i gli ele-

menti che abbiamo preso in 
considerazione; da un lato 

la rete va nella direzione di una 
personalizzazione dell 'informazione: la gente 
avrà la possibilità di fi l trare solo le fonti 
informative che preferisce; in secondo luogo, 
queste fonti informative sono per lo più poco 
obiettive, e cioè di rado permettono di rendersi 
conto della posizione opposta alla propria; in 
terzo luogo, la polarizzazione di gruppo e le cy-
bercascades rafforzano i rischi dei primi elemen-
ti. Daily Me pensa a ciascuno di noi come a un 
perfetto consumatore di supermercato che de-

poter accedere all'informazione così come ve 
noi accediamo agli scaffali dei vari prodotti. Ma 
dimentica che invece noi non siamo solo consu-
matori, siamo innanzitutto cittadini. 

Come è evidente, la rete enfatizza di gran lun-
ga, per sua natura, una tendenza complessiva-
mente naturale nel comportamento informativo 
degli esseri umani. Molti di noi, che non sono 
presidenti del consiglio, leggono abitualmente 
quotidiani e riviste che rispecchiano, in uria cer-
ta misura, le nostre opinioni politiche, i nostri 
punti di vista. 

Ma la chiave della differenza con Internet è tut-
ta racchiusa in questa espressione: "in certa misu-

ra"; noi non possiamo fare in modo che il nostro 
quotidiano preferito riporti soltanto le opinioni 
che condividiamo e si occupi soltanto degli argo-
menti che ci interessano. Necessariamente siamo 
esposti a opinioni che disapproviamo e ad argo-
menti che non ci interessano programmaticamen-
te. E - sostiene Sunstein, e io con lui - è un bene 
che sia così. È positivo conoscere l'opinione di chi 
non la pensa come noi. È positivo essere sorpresi 
da una notizia, da un argomento, da un fatto, che 
programmaticamente non avremmo cercato. E po-
sitivo ed è indispensabile per la libertà di opinione 
e di espressione. Questa è possibile soltanto lad-
dove si abbia un forum, un luogo accessibile a tut-
ti in cui le opinioni di tutti sono esposte a tutti. 
Non è sufficiente un mondo in cui tutti possano 
esprimere la propria opinione. 

Abbiamo sempre pensato che la minaccia a 
una società democratica arrivasse soltanto da 
questo, dal non poter esprimere la propria opi-
nione. Non è così: è anche indispensabile poter 
essere in condizione di ascoltare le opinioni de-
gli altri, opinioni che non sono le nostre. E indi-
spensabile un mondo in cui - in certa misura -
tutti siano esposti alle opinioni altrui. Un mondo 
in cui si sia esposti soltanto alle proprie opinioni 
e ai propri interessi è un mondo pericoloso (co-
me in effetti è pericoloso un presidente del con-
siglio che al mattino desideri leggere soltanto no-
tizie corrive, cortigianerie). E un mondo in cui le 
opinioni si radicalizzano, in cui nessuno è più in 
grado di elaborare uno spirito critico. 

Siamo abituati a pensare al totalitarismo e alla 
dittatura nei termini di una società in cui un'uni-
ca opinione viene propagandata, diffusa e impo-
sta. Attenzione - sembra dirci Sunstein - , il peri-
colo più vicino in molte nazioni dell 'Occidente è 
un altro: quello in cui ognuno si pasce della pro-
pria opinione. 

Non ho forse insistito abbastanza, nel rende-
re conto di uno degli obiettivi cruciali del li-

bro di Sunstein: l'essenzialità di forum, di luoghi 
comuni in cui tutti dobbiamo essere esposti a 
idee e opinioni diverse dalle nostre. Impedire 
che la rete diventi il regno dell'idiosincrasia è un 
obiettivo importante, che si può realizzare in 
molti modi, secondo Sunstein: ad esempio obbli-
gando i siti politici o comunque di parte a inseri-
re links diretti alla posizione opposta alla pro-
pria, o impedendo la creazione sistematica di fil-
tri totali quali Daily Me. 

E in questo contesto che Sunstein coglie l'oc-
casione per polemizzare contro certe diffuse po-
sizioni anarco-libertarie della rete, le quali so-
stengono che nella rete non ci debba essere alcu-
na regola. Essi sbagliano - da sinistra - , così co-
me sbagliano - da destra - i paladini del libero 
mercato privo di regole (statali e interstatali); so-
no le regole a consentire alla rete di esistere. E, 
analogamente, il mercato deve al suo interno 
avere delle regole (statuali e interstatali), perché 
soltanto delle regole consentono l'esistenza stes-
sa del mercato (tesi questa che Sunstein afferma 
con chiarezza in un libro pubblicato insieme a 
Stephen Holmes, Il costo dei diritti. Perché la li-
bertà dipende dalle tasse?, il Mulino, 2000). 

Così la riflessione di uno studioso di diritto su 
un aspetto nuovo della rete in largo sviluppo non 
solo ci consente di allertarci per difenderci dagli 
errori possibili determinati dalle nuove tecnologie; 
ma ci aiuta anche a comprendere la natura più 
profonda della libertà di espressione. Che non è 
una libertà soltanto in negativo: la facoltà di dire 
ciò che si pensa; è qualcosa di più complesso, la fa-
coltà di dire ciò che si pensa in un contesto comu-
ne dove tutti - in certa misura - possiamo essere 
esposti a ciò che pensiamo. E conferma ancora una 
volta, se mai ne avessimo avuto bisogno, che primi 
ministri come Margaret Thatcher e Silvio Berlu-
sconi della libertà di espressione capiscono ben 
poco, anche se, al mattino, sono sempre di buon 
umore. 
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Un incubo a occhi spalancati 
di Giuseppe Gariazzo 

Il pianista di Roman Polanski conAdrien Brody 
Thomas Kretschmann, Emilia Fox,Maureen Lipman, Polonia 2002 
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I pianista è un film dal movimento corale che de-
scrive, per tappe, la fuga e la salvezza, indivi-

duale o, meglio ancora, individualista, di un uomo 
nella Polonia tra la fine degli anni trenta e i primi 
anni quaranta, in una città, Varsavia, devastata dal 
nazismo e dalle deportazioni degli ebrei nei campi 
di concentramento. 

Ma II pianista di Roman Polanski - vincitore di 
una meritata e non scontata palma d'oro al Festival 
di Cannes 2002 - non è l'ulteriore variazione intor-
no a un tema fin troppo abusato dal cinema come 
quello dell'olocausto. E un'opera che, dietro un pri-
mo strato di forte realismo, nasconde e lentamente 
rivela visionarietà e inquietudini diffuse. Polanski, 
per tutte le due ore e mezza di durata, lavora su que-
sta doppia linea, plurale e singolare, e si muove den-
tro essa, intrecciando in ogni inquadratura il movi-
mento polifonico e quello solista, ben confermato 
dalla prima e dall'ultima sequenza. Inizialmente, il 
concerto alla radio, interrotto per lo scoppio delle 
bombe che, con estrema fisicità, non distruggono 
solo gli edifici, ma costringono l'eroe suo malgrado, 
il pianista polacco Wladyslaw Szpilman, a intaccare 
la sua sconcertante passività e il suo 
unico desiderio e scopo di vita (suona-
re e terminare il concerto) per comin-
ciare un lungo viaggio, fatto di trappo-
le e agguati, dove ogni volta bisogna ri-
cominciare da capo per (cercare di) 
trarsi in salvo. Alla fine, quasi estraneo 
a quanto accaduto fino a quel momen-
to, eccolo pronto per un altro concerto, 
pubblico, per riprendere quanto la 
guerra aveva bruscamente impedito di 
portare a compimento anni prima. 

Il pianista esiste tra queste due se-
quenze speculari e, come ogni opera 
di Polanski, è attraversato da una ten-
sione tragica e grottesca, fisica e men-
tale, perfettamente in linea con gli al-
tri quindici lungometraggi (soprattut-
to i più recenti: Luna di fiele, La mor-
te e la fanciulla, La nona porta) di una 
filmografia coerente che si reinventa 
classica e sperimentale insinuandosi 
con dolci movimenti sovversivi all'in-
terno dei "generi". 

Tutto quello che vuole fare, l'odioso 
pianista è salvarsi per continuare a suo-
nare. Wladyslaw diventa così, per tutto 
l'arco del film - dal prologo alla radio 
e in famiglia alla costruzione del ghet-
to, dalle deportazioni e dagli omicidi di 
massa alla lunga fuga e ai continui na-
scondigli tra gli edifìci distrutti - un uo-

mo che guarda accadere gli eventi, tragici, senza mai 
intervenire in prima persona, evitando il contatto 
diretto con la realtà, e dunque con la storia, salvan-
dosi sempre per miracolo (anche dai soldati venuti 
a liberare la città, che lo scambiano per un tedesco, 
avendo addosso un cappotto nazista, in un breve in-
serto irreale e comico). 

Il film, nel suo procedere, diventa quindi sempre 
più un testo nel quale il realismo viene minato da 

sottotracce dell'inquietudine, nel quale l'estrema 
oggettività del filmare (che riproduce l'estrema og-
gettività dello sguardo del protagonista, e dell'au-
tobiografìa del pianista dalla quale è tratto il film: 
"Szpilmann presenta la realtà di quell'epoca con 
una oggettività sorprendente, quasi fredda", scrive 
il regista) si fa intaccare dai germi di una visionarietà 
soffiata più che urlata, deposta in maniera quasi su-
bliminale negli strati nascosti di un'immagine che 
contiene continuamente doppi, tripli fondi di senso. 
Anche da questo punto di vista il film di Polanski è 
plurale e singolare, sdoppiato tra la missione del suo 
protagonista (sopravvivere, per sé) e il destino mai a 

Intervento divino 

Yadon Ilaheyya (Intervento divino) è 
il secondo lungometraggio del palesti-
nese Elia Suleiman, sovversivo e geniale 
filmaker il cui Cronaca di una sparizione 
fu una vera e propria sorpresa alla Mo-
stra di Venezia del 1996. 

Suleiman si ripresenta - a distanza di 
cinque anni e dopo un bellissimo corto-
metraggio (Cyber Palestine) in cui riag-
giornava la resistenza millenaria del po-
polo palestinese attraverso le nuove 
frontiere della rete e della comunicazio-
ne elettronica - con un film in perfetta 
linea espressiva e tematica con il prece-
dente. Ci racconta lo spaesamento e il 
dolore del vivere ogni giorno nei terri-
tori palestinesi occupati da Israele. 
Un'immobilità sospesa, dove i gesti si 
ripetono ogni giorno, dove l'ironia e la 
satira feroci tipiche di Suleiman descri-
vono un ritratto in profondità dell'at-
tuale situazione mediorientale meglio di 
qualsiasi altro film o reportage o inchie-
sta in diretta. 

Quello di Elia Suleiman è cinema mi-
litante, ma in maniera diversa da quello 
cui siamo abituati. Il quarantaduenne 
regista e attore (è nato a Nazareth, ha 

studiato a New York, vive a Gerusa-
lemme), faccia immobile alla Buster 
Keaton, poche parole e tanto senso che 
scaturisce dalle immagini, realizza 
un'opera preziosa unendo il cinema co-
mico (con estrema e dolce naturalezza 
si arriva a Tati) e quello politico (anche 
nel senso di una teorica adesione al po-
litico-poetico, e dunque le sue compo-
sizioni figurative frontali, elaborate nel 
rapporto tra superficie e profondità, 
nel lavoro sulla durata e la luce, sul 
campo e il fuori campo, non possono 
non portarci verso il cinema di Straub-
Huillet), la fantascienza di Hong Kong 
e l'avventura alla Mission: Impossible -
nella straordinaria sequenza di un ad-
destramento militare israeliano polve-
rizzato dall'apparizione di una guerrie-
ra palestinese dotata di poteri magici e 
arti marziali. Tra John Woo e lo Yous-
sef Chahine Ad'Altro. Perché resistere 
in Palestina, oggi, per rivendicare il 
proprio posto sulla terra e per non ve-
dere le cose a senso unico, andando 
dunque al di là di pericolosi schemati-
smi (come fa da tempo anche l'amico e 
collega Amos Gitai), significa davvero, 
in ogni istante, compiere una missione 
impossibile. 

senso unico della moltitudine di persone, personag-
gi principali o comprimari, che si trovano a fare, 
nella vita e nella morte, un pezzo di storia del No-
vecento. Perché, come ricorda ancora Polanski a 
proposito del libro di Szpilman, "ci sono cattivi e 
buoni polacchi, così come cattivi e buoni ebrei, cat-
tivi e buoni tedeschi". 

Che non ci troviamo di fronte a un film classico 
nel raccontare quel periodo storico (con un ulterio-
re, successivo depistaggio: il lager non viene mai 
mostrato, la porta si chiude sui treni in partenza e il 
film, e il personaggio, rimangono lì, a Varsavia) ce lo 
dicono, quasi subito, quelle brevi, folgoranti scheg-
ge visive dei muri in costruzione nella città, che di-
videranno il ghetto dal resto, con gli edifici grigi sul-
lo sfondo. Sembra di percorrere i labirinti sensoria-
li di un film di Andrzej Zulawski, in analogia imme-
diata con uno dei suoi testi più allucinati e politici, 
Possession. E ce lo dicono quei marciapiedi che, nel-
l'orrore del quotidiano (quei corpi in decomposi-
zione, soprattutto bambini) rimandano al senso più 
evidente dell'artifìcio. C'è il dramma e c'è il suo 
grottesco, in ogni istante della visione, come in ogni 

istante del cinema di Roman Polanski. 
Si pensi alla sequenza - realista e 

frontale come può esserlo il miglior 
horror b-movie - in cui i nazisti scara-
ventano dalla finestra un vecchio para-
litico perché non si è alzato per salu-
tarli. Il pianista è un incubo a occhi 
spalancati, un elaborato lavoro sul set, 
sul movimento e svuotamento del set, 
dove possono ricamare tragitti molti-
tudini di corpi, ognuno anonimo e 
ognuno con piccoli pezzi di storie da 
raccontare, mostrare, lasciare intuire, 
oppure dove la loro partenza può la-
sciare altri sensi di vuoto già riempiti 
dalla densità di oggetti depositati con 
cura scenografica (il vuoto del ghetto 
dopo la partenza, inquadratura strug-
gente e extra-diegetica, con tutte le va-
ligie abbandonate per terra a compor-
re un quadro della devastazione, 
astratto e macabro). 

Polanski distrugge e ricostruisce con 
puntualità gli spazi nei quali si nascon-
de il suo personaggio, che come un 
naufrago (tutta la lunga parte nell'edi-
ficio distrutto, nell'ospedale che sem-
bra il set svuotato dell'Inquilino del 
terzo piano, aggrappato sui tetti come 
Harrison Ford in Frantic) va verso la 
salvezza, come in trance, con apparen-
te noncuranza. 
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Narratori italiani 
Cristina Pennavaja, FELICITÀ, pp.126, € 12,91, 
Marini, Lecce 2000 

Circola con lentezza, ma in cerchie di buo-
ni intenditori, questo libro di racconti che nel 
2001 ha vinto il primo premio nel Concorso 
europeo di narrativa "Storie di donne" (Fenalc, 
Salerno). E non stupisce che l'abbia letto e 
apprezzato Giuseppe Pontiggia. Felicità pro-
pone intatti diciannove pezzi di sofisticata in-
telligenza e di scrittura assai elegante: dician-
nove storie d'ordinaria solitudine, potremmo 
dire, se la solitudine non vi assumesse forme 
narrative che all'esperienza ordinaria sfuggo-
no. S'incentrano sul nucleo delle relazioni 
umane, il maschile/femminile, in situazioni di 
coppia, folli amori, strane amicizie, sconforta-
te convivenze, funebri perdite, o immersioni 
nella ricerca di sé, del proprio doppio (come 
nell'immersione subacquea di La donna nel-
l'acquario). Per dar forma al tema psicologico, 
autistico, Cristina Pennavaja ha scelto la tec-
nica di un'invenzione che si pone sempre sul 
confine, fra la plausibilità del reale e l'irrealtà 
di sogni, ossessioni. Sono a volte infatuazioni 
maschili per femmine che via via si svelano 
non umane, bensì gatte, bambole o incredibi-
li femmine lavatrici (come nei racconti d'aper-
tura Il colpo di Grazia e Più che umano); o fru-
strazioni femminili, come nella storia quasi 
giornalistica, quasi di cronaca nera di La sti-
ratrice-, dove una casalinga innamorata delle 
stoffe che stira e del suo pupazzo di stoffa, 
Andreuccio, finisce per stirare il marito in car-
ne e ossa, Andrea. O anche enigmatiche visi-
te cimiteriali di genere più esplicitamente fan-
tastico. Cristina Pennavaja, nata a Roma nel 
1947, di formazione filosofica e specializza-
zione in scienze economiche, è approdata al-
l'insegnamento di retorica (vedi il suo libro di 
teoria II gioco dell'argomentare, FrancoAnge-
li, 1997). Di tale interesse per la struttura nar-
rativa il frutto è in questi racconti e nel loro 
svolgimento indiziario, che tiene avvinto il let-
tore abilmente per cenni e lo guida allo scon-
certo finale. Esempio di uno sperimentalismo 
di qualità, mirato sullo stile in quanto modo del 
pensare, dell'immaginare. 

LIDIA DE FEDERICIS 

mune il distacco, sul piano esistenziale la pri-
ma, in chiave di registro stilistico la seconda: 
come facce speculari di una stessa impossi-
bilità. 

GIULIANA OLIVERO 

Roberto Parpaglioni, MARIANNA LA PAZZA, 
pp. 170, € 13,40, Quiritta, Roma 2002 

Terminata l'ultima pagina, la dicitura "ro-
manzo" posta sulla copertina dì questo libro 
di Parpaglioni, autore romano con esperien-
ze, fra l'altro, di scrittura drammaturgica, as-
sume quasi valore di indizio, come a voler 
suggerire ciò cui il lettore va incontro. La nar-
razione è ripartita in tre sezioni, molto diverse 
fra loro. "Stasimi", le definisce Enzo Siciliano 
nella bandella del volume. Quasi a sottoli-
neare che l'azione - ma anche il vissuto dei 
personaggi - è tutta fuori dal tessuto narrati-
vo, al quale rimane quindi una funzione di co-
ro contemporaneo, frammentario e frammen-
tato, che si limita a "commentare" gii eventi, 
a riferirne in modo più o meno obliquo. Le pri-
me due partizioni, che occupano quasi tutto 
il libro, sono una voce narrante in prima per-
sona e un diario, nel quale la scrittura subi-
sce una progressiva rarefazione. L'ultima, 
una sorta di sintesi mancata - mancata per-
ché metafisicamente inesprimibile - , è la fle-
bile traccia lasciata da Marianna, protagoni-
sta per lo più evocata. Per lei, ossessionata 
dall'idea che "il denaro sostituisce l'amore", 
l'unica "coerenza" possibile è la distruzione, 
dapprima con il fuoco purificatore che man-
da in cenere il sogno del suo innamorato, pe-
raltro respinto. Un sogno patetico e immondo 
agli occhi di lei, dilatati nel delirio di un'asce-
si autoimposta, quello cioè di costruirsi una 
vita onesta come venditore ambulante di ma-
gliette nelle piazze dell'anonima provincia la-
ziale che fa da cornice alla vicenda. A que-
sto seguiranno atti ancora più violenti, e defi-
nitivi. In una costruzione narrativa - accorta-
mente equilibrata nel suo disgregarsi - nella 
quale tanto la storia che la forma hanno in co-

Alain Elkann, JOHN STAR, pp. 130, € 12,39, Bom-
piani, Milano 2001 

Spesso i libri sono entità materiali discrete 
di un processo continuo che rappresenta il "li-
bro della vita" dello scrittore. Nel caso di Alain 
Elkann non si riesce a dare significato al suo 
ultimo libro John Star senza leggerlo alla luce 
almeno del precedente II padre francese 
(Bompiani, 2001). David Goldberg, il protago-
nista reale del libro, decide di cambiare iden-
tità per sfuggire dalle gab-
bie morali e psicologiche 
del padre francese. Assume 
le sembianze di John Star 
perché non riesce a essere 
come Topor (l'artista libero 
e generoso sepolto vicino al 
padre francese). L'annichili-
mento della passata impo-
tenza viene tentata attraver-
so vari mascheramenti: la 
chirurgia plastica, l'anomia 
nella Grande Mela, il disim-
pegno affettivo e lavorativo, 
la fuga dall'identità ebraica. 
John Star sceglie la strada 
opposta a quella di Camus: 
il galleggiamento indifferen-
te e ludico sulla realtà. Ma questo gioco della 
dissolvenza non genera i risultati sperati. La 
memoria e l'esserci nel mondo hanno la me-
glio. La paura di rimanere povero lo costringe 
a trovarsi un lavoro. Il ricordo dei figli gli pro-
duce una sofferta impotenza. La sua identità 
ebraica lo riporta al dialogo con il Dio di Mo-
sè. Si moltiplicano a questo punto i masche-
ramenti e ie identità reali e immaginarie, nel 
tentativo impotente di sfuggire alla gabbia 
della propria condizione umana originaria. 
Come nel "non è più uno, ma tanti" di Piran-
dello vengono tentate tutte le possibilità d'es-
sere che sono in lui. Tassista, scrittore, foto-
grafo, giornalista, spia, il gioco degli specchi 
del sé multiplo diventa sempre più vorticoso e 
assume la dinamica di una spirale. Spirale di 
lucida follia in Pirandello, spirale di opaca 
normalità in John Star. E il loop si chiude a Ge-
rusalemme. Circolo vizioso o processo ricorsi-
vo? Se le condizioni iniziali sono la gabbia 
morale e psicologica del padre francese del 
vecchio Goldberg, Gerusalemme sembra un 
ritorno alla vecchia identità ebraica e quindi il 
fallimento della fuga di John Star. Ma Gerusa-
lemme può rappresentare qualcosa di più al-
to e universale, da cui ripartire non per una fu-
ga, ma per una conquista. 

RICCARDO VIALE 

Cile diventare inutile, per quanto si studi, ci si 
applichi e ci si ingegni; a meno che la vita con 
le sue evenienze non ci venga in soccorso. E 
le evenienze si è appurato che sono sette: le 
scuole che si frequentano, le famiglie da cui si 
viene adottati, le angherie patite, le speranze 
che sfumano, i fantasmi che vengono in visita, 
i vagabondi che si finisce per essere e le de-
menze da cui non si scampa. Se si combina-
no i vizi con le evenienze si hanno esattamen-
te quarantanove casi possibili, che sono ap-
punto quelli qui ordinati e raccolti". Ne risulta 
una tabella che svela il criterio della divisione 
in capitoli, deve guidare il lettore nella scelta 
di un modello ma vale anche come sistema di 
classificazione degli scrittori esistenti: vi sono 
aspiranti suicidi e naufraghi, autori asserviti 
da altri e scrittori in disuso incalzati dagli esor-
dienti, fantasmi di scrittori morti e vari esempi 
di mostruosità. La rassegna, che dà luogo a 

un gioco di specchi e di ri-
conoscimenti più o meno 
facili per il lettore, viene in-
terrotta qua e là (secondo il 
rigoroso schema della ta-
bella suddetta) da sette le-
zioni ispirate ai peccati ca-
pitali che sembrano fare il 
verso a quelle delle scuole 
di scrittura. Nelle lezioni il 
libro di Cavazzoni dà i suoi 
frutti migliori nella direzio-
ne del puro divertimento e 
dell'invenzione esilarante; 
splendida fra le altre, la le-
zione di accidia, ambienta-
ta nello spazio aulico del 
congresso: "Tu ti siedi in 

faccia ai relatori, aspetti che la platea sia si-
stemata, non affannarti, non anticipare, aspet-
ti che sia acceso il microfono, che un'autorità 
si alzi in piedi, anche tu applaudi, senza cla-
more, senza scuoterti i nervi, aspetti che l'au-
torità apra bocca, che incominci la serie dei 
ringraziamenti dovuti e doverosi, e tu, ecco al-
lora che tu ti addormenti". 

MONICA BARDI 

Ermanno Cavazzoni, GLI SCRITTORI INUTILI, 
pp. 182, € 13, Feltrinelli Milano 2002 

La rassegna in quarantanove racconti degli 
scrittori inutili richiama immediatamente gli al-
tri cataloghi umani di Cavazzoni, da quello de-
gli stravaganti personaggi del Poema dei lu-
natici (Feltrinelli, 1996) a quello dei trentuno 
emarginati delle Vite brevi di idioti (Feltrinelli, 
1997) fino ai beati delle Leggende dei santi 
(Bollati Boringhieri, 1993), che per la loro ila-
rità e spensieratezza si collocano anch'essi al 
di fuori dei limiti della normalità. Tuttavia la ti-
pologia umana di cui ora lo scrittore ha deci-
so di occuparsi gli è nota per naturale appar-
tenenza, e la luce comica di cui Cavazzoni in-
veste i suoi colleghi lascia trapelare anche 
una punta di fastidio e di antipatia. Del resto ie 
intersezioni possibili (che l'autore, per esem-
pio, aveva fatto intravedere per le due cate-
gorie dei santi é degli idioti) qui sono compli-
cate dal contingente incontro con i vizi capita-
li e i casi della vita, come ben spiega l'avver-
tenza: "Chi voglia diventare scrittore inutile, 
non ha che da esercitarsi... Ma neppure è fa-

FRANCO FORTINI. DISEGNI INCISIONI DIPINTI, a 
cura di Enrico Crispolti, pp. LXXVU-169, €23,80, 
Quodlibet, Macerata 2001 

Nel 1995 l'archivio privato di Franco Fortini 
è stato donato all'Università di Siena, dove in-
segnò dal 1971 al 1989: un lascito ricchissi-
mo, che contiene più di seimila lettere, oltre a 
manoscritti inediti, disegni e documenti audio-
visivi. Il materiale è via via pubblicato presso 
Quodlibet nei volumi dell'annuario del Centro 
studi Franco Fortini "L'ospite ingrato", diretto 
da Giuseppe Nava, annuario che prosegue 
anche l'elaborazione dei temi culturali e politi-
ci fortiniani. Di questo scavo critico e filologi-
co è frutto l'accuratissimo catalogo della mo-
stra tenutasi al Palazzo pubblico di Siena tra il 
novembre del 2001 e il gennaio di quest'anno. 
Il libro documenta la consistenza dell'interes-
se di Fortini per le arti figurative, sia come pra-
tica del disegno e, meno continuativa, della 
pittura, dagli inizi degli anni trenta alla fine 
degli anni ottanta, sia come lavoro critico su 
artisti (in attesa di una riedizione più compie-
ta vengono riproposti otto scritti sull'arte con-
temporanea presentati da Cristina Piersimo-
ni), sia, infine, come presenza di riferimenti al-
la cultura figurativa nella poesia e nella saggi-
stica di Fortini, su cui scrive Nava. Quella del 
disegno e della pittura è, secondo Crispolti, 
una dimensione secondaria nell"'approccio 
umanistico onnicomprensivo" di Fortini, men-
tre più rilevante è la questione dell'incidenza 
sul suo immaginario poetico dell'ampia e 
profonda cultura figurativa, a partire dalla tesi 
di laurea su Rosso Fiorentino nel 1940. Ma la 
cultura storico-artistica si nutre certamente 
anche della pratica diretta, che-ha nei nume-
rosissimi autoritratti e ritratti, in particolare del-
la moglie Ruth Leiser, nella serie di studi e di-
pinti sui funerali dell'anarchico Pinelli, nei pae-
saggi, alcuni dei quali ispirati ai modi di Nico-
las De Staél, un non ingenuo occasionale 
esercizio. 

CESARE PIANCIOLA 
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M a r t a M o r a z z o n i , UNA LEZIONE DI STILE, 
pp. 288, € 14, Longanesi, Milano 2002 

La storia raccontata nel nuovo romanzo 
di Marta Morazzoni è affine a quella nar-
rata in Casa materna (Longanesi, 1992): 
al viaggio annuale compiuto dal signor 
Haakon D. da Amburgo al paese d'origine 
- sede vagheggiata e perduta di avveni-
menti oscuri, di cupi intrecci familiari, di 
misteriose presenze - si sostituisce qui il 
viaggio di un precettore alla volta dell'au-
stera dimora inglese di Ashbery House. 
Anche stavolta l'autrice tenta l'esplorazio-
ne di un mondo lontano, ricostruendo 
un'atmosfera quasi blixeniana in cui molto 
contano le forme delle relazioni familiari. 
Al protagonista tocca il compito di inse-
gnare a leggere e a scrivere a una bam-
bina sordomuta, ma anche quello di per-
correre la strada di un difficile apprendi-
stato esistenziale. La difficoltà maggiore 
consiste fin dall'inizio nel comprendere il 
carattere delle persone e la natura dei lo-
ro rapporti. Tutti sono avvolti da un'impe-
netrabile mistero, al centro di un rebus im-
possibile da sciogliere: Lord Jeoffrey 
Blands, gentiluomo, la moglie Lady Anna, 
la bambina stessa, la nonna rinchiusa in 
un manicomio, Antonia, la portoghese 
analfabeta al servizio della famiglia. L'in-
segnante non nasconde né il disagio del-
l'inserimento in questo mondo nevrotico e 
arido, né la fatica dell'adattamento a gior-
nate scandite da incombenze e riti socia-
li. Il racconto è minuzioso e analitico, tan-
to da sfiorare spesso il rischio della mo-
notonia e dei manierismo. Come già per 
altri romanzi di Morazzoni, vale più il com-
piacimento nel raccontare e nel ricostrui-
re un'atmosfera 
che la trama o la 
dimostrazione di 
una tesi. Ne ri-
sulta un roman-
zo di genere con 
un alto grado 
di traducibilità, 
come per le al-
tre opere della 
scrittrice, molto 
apprezzate all'e-
stero, soprattut-
to in Gran Breta-
gna. L'indagine 
psicologica pro-
cede spesso tut-
tavia per luoghi 
comuni e sce-
glie strade di 
estrema acces-
sibilità, anche se 
poi, attraverso 
un finale amaro, 
si scopre che il 

mondo descritto con apparente distacco 
e sarcasmo dal protagonista non fa che ri-
flettere la sua irresolutezza e anaffettività. 

MONICA BARDI 

fargli pensare "di stare attraversando un 
confine, di andare verso una destinazione 
ignota". Così la vacanza diventa lavoro in-
trospettivo alla ricerca del giovane che 
Milo era negli anni universitari. Anni di mi-
litanza in un gruppo d'estrema sinistra, 
descritto con gran perizia (godibilissima 
la pagina sui cortei con "striscioni inneg-
gianti al Vietnam e al Che Guevara"). Co-
sì il romanzo da intimistico si fa corale, an-
zi generazionale, mentre Milo e l'amante 
se la devono vedere coi rispettivi pargoli, 
essendo giunta in visita la figlia di lui: Ca-
terina, il cui ritratto Tamburini schizza con 
mano felice dimostrando di conoscere il 
mondo giovanile e i suoi tic. Avendolo un 
eritema allontanato dalla spiaggia, Milo 
percorre i paesi della costiera in cerca di 
lana visitando vari luoghi, ora accennati 
ora illustrati con calligrafica minuzia. È 
questa la parte più complessa del testo, 
dove si alternano sogni a riflessioni tra fla-
shback e ricordi mentre Milo ripercorre la 
sua storia con lana, la cui perdita ha coin-
ciso con quella delle utopie giovanili. Ma 
per cacciare una volta per tutte il fanta-
sma del suo primo amore, il protagonista 
dovrà decidersi una buona volta a cre-
scere imparando a vivere il presente sen-
za più fughe regressive nel passato. 

FRANCESCO ROAT 

A l e s s a n d r o T a m b u r i n i , DUE VOLTE L'ALBA, 
pp. 178, €13,30, Marsilio, Venezia 2002 

Due volte l'alba è romanzo psicologico 
o meglio romanzo di formazione, anche 
se il protagonista è un quarantenne (Milo), 
il quale si ritrova d'improvviso (in viaggio 
con la convivente e il di lei figlio) a far i 
conti con un bilancio esistenziale che non 
quadra più. Eppure nulla d'eclatante mi-
naccia la sua routine piccolo-borghese. 
All'alba, mentre egli sta procedendo ver-
so la riviera romagnola, un ricordo ha 
però fatto irruzione nei suoi pensieri: quel-
lo di lana, legata un tempo a Milo da un 
rapporto lacerante fatto di passione ma 
insieme di scontri e riavvicinamenti all'in-
segna d'una sessualità compulsiva. Rap-
porto conflittuale che Tamburini riesce a 
far cogliere a livello di pelle, trasmettendo 
al lettore tutto il disagio emozionale di Mi-
lo, per cui il tragitto verso il mare diviene 
viaggio nella memoria tanto allarmante da 

Laura Bosio, LE ALI Al PIEDI, pp. 213, 
€ 14,60, Mondadori, Milano 2002 

Il nuovo libro di Laura Bosio ren-
de omaggio al fortunato genere delle 
storie di viaggio, e a quello, altrettan-

to fortunato, del-
le storie di a-
micizie e com-
plicità fra don-
ne: e infatti so-
no due cugi-
ne, a bordo di 
una affasci-
nante Giulietta 
decappottabile 
degli anni ses-
santa, le pro-
tagoniste di un 
breve vaga-
bondaggio su e 
giù per un'Italia 
di tarda estate. 
Giovanna arriva 
da Houston, è 
astrofisica, ha 
preparato con 
cura ogni tappa 
delle due setti-
mane di viag-
gio, è molto ma-

lata, e tenta di congedarsi con delicatez-
za dall'Italia che ha lasciato anni prima, 
ma che conserva tanti dei suoi ricordi. La 
voce narrante, al volante della Giulietta, 
è quella di una donna un poco più gio-
vane che si occupa d'arte, sola dopo 
una dolorosa perdita d'amore ma sem-
pre curiosa e lieta della vita, e legata a 
Giovanna da un rapporto di parentela ma 
più ancora da un legame d'affetto che si 
va saldando durante le tappe del viag-
gio: il delta del Po dapprima, poi il filo di-
ritto dell'Adige, alla ricerca del paese na-
tale della madre di Giovanna, e poi an-
cora a sud, verso la riviera del Conero, e 
i laboratori di fisica del Gran Sasso, la 
Puglia, Ostuni, Matera, la Sardegna. 
Ogni punto d'arrivo e di partenza è lega-
to a un ricordo di Giovanna - la famiglia, 
i suoi studi scientifici, un amore, qualche 
amica - e la cugina accetta di buon gra-
do di accompagnarla. Con delicatezza le 
due donne si scoprono poco per volta, 
ciascuna racconta un po' di se stessa, e 
anche il cancro che sta provando Gio-
vanna viene lentamente spinto al centro 
dei loro discorsi, così come la paura del-
la morte, la preoccupazione di lasciare 
qualcosa di importante dietro di sé, la 
nostalgia per ciò che non si è fatto e vis-

suto. Fa anche capolino, per la più gio-
vane delle due cugine, il possibile inizio 
di una storia d'amore con un uomo. Le 
tappe del viaggio sono descritte dalla 
Bosio con precisione a volte un poco 
stancante: alcune digressioni - le attività 
dei laboratori del Gran Sasso, ad esem-
pio, la storia dei 
Sassi di Matera, 
la descrizione di 
alcune chiese o 
musei - sembra-
no tratte a volte 
da una buona 
guida turistica o 
da qualche ma-
nuale, e rendono 
un po' disarmo-
nica l'impalcatu-
ra del libro. An-
che alcune fi-
gure disegnate 
dalla Bosio - la 
coppia di donne 
omosessuali le-
gate da anni da 
un vincolo d'a-
more, il vecchio 
amico apparen-
temente cinico 
ma fedele e affe-
zionato, lo scul-
tore selvatico e insieme di infinita sensi-
bilità - aderiscono troppo a cliché già 
letti e visti. Tuttavia il rapporto che si co-
struisce fra le due donne è disegnato 
con partecipazione e delicatezza, e spi-
ra dalle pagine della Bosio un'aria genti-
le e intima che fa di questo libro una let-
tura semplice e a volte confortante. 

CRISTINA LANFRANCO 

L i s a G i n z b u r g , DESIDERAVA LA BUFERA, 
pp. 222, € 13, Feltrinelli, Milano 2002 

Questo romanzo è l'esordio nella nar-
rativa per Lisa Ginzburg, niente affatto 
nuova, in verità, al lavoro culturale, che 
l'ha vista però come conduttrice di pro-
grammi radiofonici e traduttrice. Molti 
elementi dell'operosità intellettuale dei-
l'autrice si riflettono nelle vite dei suoi 
protagonisti. Topici passaggi della lette-
ratura russa intessono con abbondanti 
citazioni il racconto e quasi fanno da 
contrappunto e da specchio alle espe-
rienze sentimentali di Dacia, di Anna, di 
Ernesto. Si tratta di un triangolo amoroso 
che finisce per lambire soltanto le sue 
potenzialità. Ernesto, docente di lettera-
tura russa, dopo un bacio in cui i corpi 
non s'incontrano, non vivrà una relazione 
extraconiugale con la studentessa Anna, 
ma partirà malinconicamente per un 
viaggio sabbatico in America, mentre la 
moglie Dacia resterà nella casa comune 
a coltivare la memoria di un matrimonio e 
la perdita di un figlio. Anna, al contrario, 
comprenderà la sua vera vocazione di 
ballerina, dopo qualche estasi d'amore e 
qualche scacco relazionale. Ci sono bel-
le pagine, paesaggi stanchi, estati ro-
venti, e ci sono belle idee che si trovano, 
per esempio, nell'episodio in cui Ernesto, 
relatore a un convegno, scopre la moglie 
addormentata dopo la sua prolusione. E 
c'è il tentativo di raggiungere le questio-
ni alte del vivere: le relazioni tra esseri 
umani, il riconoscimento dei pari, lo 
scandalo dell'arte, e anche e soprattutto 
il ruolo dell'intellettuale. La figura di Er-
nesto, irriducibile e muto, sembra uscita 
dall'incontro tra Alfonso Berardinelli e il 
protagonista dell'ultimo film di Bellocchio 
L'ora di religione. Creatura artificiale e, 
nonostante le fughe, programmatica-
mente stereotipa. Sentiamolo di fronte al-
la difficoltà di procedere a un suo libro 
su Mandel'stam: "Sua e soltanto sua è la 
difficoltà. Ernesto lo sa bene. È in lui che 
qualcosa si blocca e ogni volta arretra 
davanti a quello che è, che è vero". 

CAMILLA VALLETTI 

M i c h e l e M o n i n a , QUESTA VOLTA IL FUOCO, 
pp. 106, € 7,73, PeQuod, Ancona 2002 

Michele Monina è uno scrittore impla-
cabilmente in contropiede. Classe 1969, 
con all'attivo quattro romanzi e più di 
un'apparizione in antologie diversamen-

te assortite (l'ulti-
ma, Mompracemi, 
uscita per Mon-
dadori un paio di 
mesi fa), Monina 
si è guadagnato 
negli anni il titolo 
di scrittore irre-
quieto, di bersa-
gliere della parola 
scritta, di corrido-
re all'ultimo san-
gue. A distanza di 
due anni da Ani-
me @ losanghe 
(PeQuod), l'au-
tore di Airon-
fric (Mondadori, 
1999) torna in li-
breria con un li-
bro che è in realtà 
un braccio di fer-
ro psichico con il 
lettore, un'incur-
sione nelle pie-

ghe di una generazione che disperata-
mente cerca un confronto con la Storia. I 
protagonisti di Questa volta il fuoco (già 
comparso nel 1999 per i tipi di DeriveAp-
prodi), si mettono in viaggio per andare a 
Roma a manifestare contro il governo Ber-
lusconi, annata 1994. Si parte da Ancona, 
da un treno preso all'alba in stazione e 
condiviso con centinaia e centinaia di altri 
manifestanti. Il traguardo è la folla, è l'idea 
di una collettività che condivide, che cer-
ca nella ripetizione della Storia (le manife-
stazioni, il dissenso, le urla, la protesta dei 
corpi) una partecipazione ai presente. Da 
Ancona si parte forse sulla traccia dei pa-
dri, di certo per fare un appello e contem-
poraneamente lanciare un'accusa al pro-
prio tempo. Il viaggio di Monina si sfalda 
man mano che si compie, così come le co-
scienze dei manifestanti, sempre un pas-
so troppo avanti o troppo indietro rispetto 
agli eventi. I manifestanti sono continua-
mente strattonati da un lato dalla profon-
dità ai una Storia che non hanno mai pos-
seduto (la Resistenza nelle parole di un ex 
partigiano), e dall'altro dalla superficialità 
dei deja vu, dalla ripetizione di pellicole ci-
nematografiche e testi di canzoni riportati 
dal narratore. Tra le parole forti di Monina 
ecco allora una generazione di combat-
tenti affettuosi, di irriducibili strambi, che 
se da un lato cercano i nomi dei morti nei 
monumenti ai caduti, dall'altro cercano il 
proprio, di nome, nel registro dei vivi, nel-
le pagine di diario non ancora violate. 

ANDREA BAJANI 

Classici 

R e n a t o Ser ta , ESAME DI COSCIENZA DI UN 
LETTERATO, a cura di Enzo Colombo, postfaz. 
di Guido Guglielmi, pp. 100, € 12, Pendragon, 
Bologna 2002 

Minuziosa edizione critica di un testo 
apparso sulla "Voce" il 30 aprile 1930, 
condotta sul manoscritto autografo. 

A r r i g o C a j u m i , IL PASSAGGIO DI VENERE, 
1" ed. 1948, introd. di Lorenzo Ventavoli, pp. 
172, € 12, Lindau, Torino 2002 

Nella nuova collana di narrativa "L'Iso-
la", Lindau riscopre Arrigo Cajumi (1899-
1955), l'autore dei Pensieri di un libertino 
(Einaudi, 1950). 

M a s s i m o Schi l i rò , NARCISO IN SICILIA. LO 
SPAZIO AUTOBIOGRAFICO NELL'OPERA DI VI-
TALIANO BRANCATI, pp. 220, € 11,88, Liguo-
ri, Napoli 2001 

Saggio critico attento alle intersezioni tra 
scrittura e vita, maschere e disvelamenti. 



Serge Q u a d r u p p a n i , L'ASSASSINA DI BELLE-
VILLE, ed. orig. 1994, trad. dal francese di Pier 
Paqlo Rinaldi, introd. di Andrea Camilleri, 
pp. 186, € 7,23, Mondadori, Milano 2001 

Nel parco delle Buttes-Chaumont, ai 
piedi della collinetta con il belvedere ce-
lebrato da Aragon nel Paysan de Paris, 
corrono joggers in tuta; davanti a una 
drogheria serbocroata un venditore ma-
rocchino di vino cileno cerca di capire il 
senso di una concitata operazione di po-
lizia, mentre un giovane tamil si nascon-
de tra vicoli e passages, il proprietario di 
una gastronomia italiana insulta II suo 
principale concorrente, un francesissimo 
macellaio, e una professoressa del più 
vicino liceo si conquista il rispetto dei 
suoi allievi a colpi di boxe... È la vita 
quotidiana di Belleville, non trasfigurata 
dallo humour fiabesco di Daniel Pennac, 
ma resa da Quadruppani con una preci-
sione tagliente di grande sobrietà. L'in-
treccio è quello di un noir che discende 
dal néo-polar impegnato degli anni set-
tanta: una storia violenta di ex poliziotti 
corrotti, di grosse aziende ricattate, di 
complicità politiche e istituzionali molto 
inquietanti. Ne accrescono il mistero tre 
figure femminili ben poco convenzionali: 
le tre Juliette di Belleville, nelle cui esi-
stenze si specchia la vita di un quartiere 
diverso .dagli altri. Quale delle tre è 
un'audacissima rapinatrice, la professo-
ressa esperta di boxe, la disegnatrice-
trapezista o la fascinosa disoccupata 
dalle mille avventure? Il tragitto verso la 
risposta è disseminato dì trappole e col-
pi di scena, sino al catastrofico finale. 
Quadruppani, di cui questo è il primo ro-
manzo tradotto in italiano, è anche l'ec-
cellente traduttore francese di Camilleri e 
Marcello Fois ; una figura di punta del 
poliziesco d'oggi, tra Francia e Italia. 

MARIOUNA BERTINÌ 

Ben Pastor, LUMEN, ed. orig. 1999, trad. dal-
l'inglese di Paola Bonini, pp. 302, € 15,49, 
Hobby & Work, Milano 2001 

L'ultimo lavoro di Ben Pastor si pre-
senta come uno di quei romanzi in cui 
l'ambientazione e i personaggi riescono 
vittoriosi sull'intreccio, pur avvincente. Le 
strade di Cracovia all'indomani dell'oc-
cupazione nazista, anche se oggetto di 
una ricostruzione che, come tale, non 
può non apparire artificiosa, diventano lo 
sfondo piuttosto fortuito di un misterioso 
delitto avvenuto in un convento, ai danni 
della badessa Maria Kazimierza, mona-
ca venerata come santa e veggente. A 
occuparsi del caso, loro malgrado, un 
capitano dell'esercito tedesco, Martin 
Bora, critico verso i "metodi punitivi" del-
le SS, e un sacerdote di Chicago, John 
Malecki, inviato dal Vaticano per indaga-
re sulla santità della badessa. Il mistero 
inseguito nel romanzo, con un ritmo pa-
cato e un narrare fluido, nasce dalla pa-
rola latina che dà il titolo al romanzo e si 
scioglie nelle ultime cinquanta pagine. 
Consistenti i personaggi, indagati anche 
psicologicamente dall'autrice. Dall'im-
placabile capitano delle SS Salle-Weber, 
al tenente colonnello Emil Schenck por-
tavoce delle dottrine razziste, da Eva 
Kowalska, attrice consumata dalla gelo-
sia per la giovane figlia, all'arcivescovo 
di Cracovia, antisemita troppo prudente 
verso i nazisti... Più impalpabili sono in-
vece i confini tra il bene e il male. Ser-
peggia tra le righe del romanzo il senso 
dell'indecifrabilità di queste due forze, la 
non nettezza della loro contrapposizione 
nella banalità del quotidiano. 

(R.D.) 

Magdalen Nabb, LEGAME DI SANGUE, ed. 
orig. 1999, trad. dall'inglese di Luca Merlini, 
pp. 267, € 14,46, Passigli, Firenze 2002 

La scrittrice inglese Magdalen Nabb, 
trasferitasi trerit'anni fa a Firenze, ama 
tanto questa città da averla eletta a uni-
co teatro dei suoi romanzi, dei quali Le-
game dì sangue è il primo a essere tra-
dotto in italiano. Come lei, sono fiorenti-
ni di adozione il maresciallo Guarnaccia 
e Olivia Birkett, vedova del conte Bruna-
monti, personaggi attorno ai quali ruota 
l'intera orditura del racconto. Il primo è 
siciliano, taciturno e intuitivo, e, per al-
cuni aspetti, rimanda simpaticamente al 
commissario nato dalla penna di Geor-
ges Simenon; la seconda è un'america-
na, stilista affermata, per accogliere il 
rapimento della quale l'autrice non esita 
a disegnare gli inospitali promontori del-
la Barbagia sulle colline che cingono Fi-
renze. L'Intreccio prende forma da un 
saldo impianto narrativo, costruito su 
due livelli che si fondono felicemente 
nell'epilogo. La dettagliata cronaca del 
rapimento e dei giorni di prigionia ag-
gredisce il lettore fin dalla prima pagina 
e viene condotta dalla vittima stessa in 
una sorta di lungo monologo. Al piano 
narrativo della memoria si sovrappone, a 
intermittenza, e con momenti di autenti-
ca suspense, un secondo livello, nel 
quale il lettore segue il maresciallo nelle 
sue tortuose indagini. L'autrice non con-
segna al lettore un lieto fine a tutto ton-
do. Assegnando il successo al sempre 
modesto maresciallo Guarnaccia, lascia 
irrisolti, in casa Brunamonti, complessi 
rapporti familiari (indagati psicologica-
mente in modo convincente) e lancia, 
dalla bocca di un magistrato, una provo-
cazione sull'inadeguatezza delle leggi 
italiane in materia di sequestro. Peccato 
che la fluidità della lettura inciampi 
spesso in refusi tipografici. 

ROSSELLA DURANDO 

N o a h Hawley, LA CONGIURA DEI LUNGHI, ed. 
orig. 1998, trad. dall'inglese di Luca Briasco, 
pp. 327, € 14,40, Fanucci, Roma 2002 

\ 

Linus Owen insegna teoria della cospi-
razione in un'università della California. 
Un aereo diretto in Brasile esplode nel 
cielo della Florida. A bordo è imbarcata 
anche la moglie del protagonista, che in 
quel momento avrebbe dovuto trovarsi a 
Chicago in visita da sua madre. Il ro-
manzo d'esordio di Noah Flawley parte 
da queste premesse e si sposta da una 
costa all'altra, per arrivare fino ai territori 
più inospitali dell'America, scavando in 
un incubo nel quale i segreti nascosti 
gettano la loro ombra anche sul più ba-
nale gesto quotidiano. Frasi sconnesse 
mormorate dentro un cellulare compaio-
no a lunghi intervalli regolari e punteg-
giano una narrazione ritmata, dal timbro 
musicale. I personaggi sono introdotti da 
ritratti brevi, ma spinti fino a dettagli se-
greti riportati con una precisione estre-
ma. La stessa precisione che accompa-
gna la cura dell'autore nel catalogare 
stati d'animo, sensazioni e momenti: lo 
spaesamento in un aeroporto internazio-
nale, guidare un'auto su un groviglio di 
strade vicino a Los Angeles, l'odore al-
l'interno di un caffè scalcinato, lo scric-
chiolare della ghiaia nel parcheggio di 
un fast-food. La cospirazione implica 
sempre l'esistenza di una dimensione 
più ampia che contenga e spieghi i fatti, 
ma ogni contesto, in un meccanismo di 
scatole cinesi, ne può legittimare un altro 
opposto o consequenziale al primo, e 
più vasto. E nella finzione di una storia 
l'ultimo passaggio conduce sempre al 
mondo del lettore, e nel passare dalle 
parole alla realtà, dalla fantasia al vero, 
brucia e si consuma il fuoco che anima il 
romanzo. Noah Flawley usa con abilità la 
trama di un thriller per raccontare una 
storia dove esperimenti segreti del go-
verno, servizi deviati e attentati terroristi-
ci sono le manifestazioni di un senso del 
reale sempre incerto. I .a verità è davvero 
là fuori? 

ENZO BARANELLI 

Douglas E. Winter, "CORRI!" ed. orig 2000, 
trad. dall'inglese di Luca Conti, introd. di Va-
lerio Evangelisti, pp. 304, € 9,80, Einaudi, To-
rino 2002 

Le armi, la loro vendita e il loro posses-
so illegale, sono al centro di una storia che 
si svolge nell'arco di pochi giorni: la con-
segna di un carico d'armi a New York si ri-
velerà essere il volto semplice e ordinario 
di una verità assai più complessa. Burdon 
Lane ci parla in prima persona, dalle pagi-
ne del romanzo di Douglas E. Winter, e su-
bito trascina il lettore in un mondo che 
prende forma attraverso un linguaggio 
quotidiano, essenziale, dove i discorsi di-
retti, l'azione feroce e il precipitare degli 
eventi sono spezzati da un lirismo cupo e 
profondo, una finestra aperta sul mondo 
interiore del protago-
nista, che dopo le pri-
me dodici pagine si 
presenta così: "A que-
sto punto dovreste 
aver capito che io non 
sono il buono". Ma in 
una storia in cui niente 
è ciò che sembra, La-
ne offre al lettore la 
sua sincerità per cer-
care di condurlo a fa-
tica verso la possibi-
lità di capire. Ed è l'attesa della verità a vi-
brare nelle parole di Winter, costringendo 
ii lettore a correre insieme al protagonista 
sotto il sibilo dei proiettili. L'ottima tradu-
zione e una prefazione di Valerio Evange-
listi presentano al pubblico italiano un au-
tore al suo primo romanzo (che è già di-
ventato un film, in uscita nel 2003 e diretto 
da Antonia Bird). Winter - nato nel 1950 -
riesce a dipingere un quadro nero e 
profondo del proprio paese con un ro-
manzo di azione, dolore e sentimenti tradi-
ti, scritto con uno stile unico che dimostra 
come le possibilità del noir siano molto 
lontane dall'essere esaurite. Alla fine, nella 
storia che Burdon Lane ci racconta, pos-
siamo intuire che un riscatto morale è, per 
Winter, sempre possibile, nonostante il 
sangue e la morte sul proprio cammino, 
nonostante i 270 milioni di armi in circola-
zione negli Stati Uniti, milioni di ferite pron-
te ad aprirsi. 

(E.B.) 

Liza Marklund. STUDIO SEX, ed. orig. 2002, 
trad. dallo svedese di Laura Cangemi, pp. 356, 
€ 17,60, Mondadori, Milano 2002 

Fine luglio, Stoccolma è stordita dai cal-
do insopportabile: il ritrovamentb del cada-
vere di una ragazza in un parco rappre-
senta la grande occasione per Annika 
Bengzton, ambiziosa e determinata stagi-
sta in un importante quotidiano. La ragaz-
za segue dall'inizio l'indagine, precede 
grazie a tenacia e intuito la polizia, appro-
da a un intrigo che coinvolge un locale a 
luci rosse e un importante politico in piena 
campagna elettorale. Ma scopre a caro 
prezzo le contraddizioni del rapporto tra 
mass media e opinione pubblica, e si ritro-
va a essere messa alla gogna da una po-
polarissima trasmissione radiofonica. Riu-

scirà comunque a ri-
baltare la situazione, 
risolvendo il caso e 
trovando l'equilibrio 
tra ambizione ed etica 
professionale. Dopo il 
successo internazio-
nale di Delitto a Stoc-
colma (già edito que-
st'anno da Mondado-
ri), la regina del giallo 
svedese racconta i 
primi passi della sua 

giornalista detective, intrecciando abil-
mente ritratti femminili (con calcolata ambi-
guità tra vittima e indagatrice), ossessioni 
sessuali (meno di quanto il titolo faccia 
pensare), affresco sociale e politico, azio-
ne e colpi di scena. Coesione e ritmo non 
sono però esattamente irresistibili, e i ri-
chiami alla cultura e alla società nordeuro-
pea rendono alcuni elementi del plot vaga-
mente surreali per il lettore italiano (ad 
esempio, davvero in Svezia ogni cittadino 
può consultare ogni documento degli enti 
pubblici, persino le ricevute delle singole 
voci di spesa?). 

(P.M.) 

I O 

e 

Pierre Magnan, GUERNICA, ed. orig. 1992, 
trad. dal francese di Mariella Aleggiani, pp. 62, 
€5,16, Robin, Roma 2001 

Più che apprezzato in Francia, e final-
mente riconosciuto internazionalmente co-
me uno degli autori più interessanti e ori-
ginali nel vasto arcipelago noir, Magnan 
mette in scena con poche righe un perso-
naggio-narratore di affascinante ossessi-
vità, il commissario Laviolette, "grassone 
cattivo e misantropo", che parte a raccon-
tare l'episodio chiave della sua esistenza, 
quando nel dopoguerra raggiunge nella 
Spagna franchista una cattedrale gotica, 
per ammirare un trittico attribuito al Parmi-
gianino, e - rimasto chiuso inavvertitamen-
te nella chiesa - assiste a un rito antico e 
atroce. E il lettore viene trascinato in un in-
cubo fuori dal tempo, in poche ma intense 
pagine sospese tra realismo e allucinazio-
ne che scorrono impeccabili, ossessive e 
conturbanti, ricche di suggestioni visive e 
rimandi pittorici non gratuiti. Poi - caratte-
ristica ricorrente nella scrittura di Magnan -
ritmo e intonazione cambiano bruscamen-
te. E la seconda parte apre a una concre-
tezza storica e politica che carica ancora 
di più la rabbia e la disperazione tipica di 
molto noir francese. Ancora una volta, co-
me nei romanzi di Malet o Manchette, ci 
sono uomini soli impegnati a fronteggiare 
la crudeltà collettiva e istituzionalizzata. 
Magnan si segnala comunque per il suo 
stile fuori dal tempo e dalle mode, tra rea-
lismo e fiaba crudele. 

PAOLO MANERA 

o 

C/2 

E u g e n i o Fuentes , MORTE NEL BOSCO, ed. 
orig. 2001, trad. dallo spagnolo di Alberto 
Princis, pp. 378, € 16,90, Marsilio, Venezia 
2002 

Una bella ragazza attraversa la riserva 
naturale del Padrenostro di Breda, nell'E-
stremadura, nota per lo splendido pae-
saggio incontaminato e le antiche pitture 
rupestri. Ma la sua ennesima gita si con-
clude tragicamente: qualcuno la uccide 
tagliandole la gola. Entra in scena quindi 
Ricardo Cupido, investigatore privato dal 
passato torbido e da un presente pieno 
di contraddizioni, incaricato dal fidanzato 
della ragazza di rintracciare il colpevole 
che la polizia dubita di individuare. Cupi-
do inizia l'indagine tra diffidenze e ostilità, 
con l'esile traccia di una spinetta trovata 
sul luogo del delitto, e incontra via via 
una serie di personaggi: i parenti, il guar-
daboschi, amici e colleghi nel mondo 
della pittura tra il paese e Madrid, la città 
dove la ragazza si era trasferita da tem-
po, e poi l'ultima discendente di un'antica 
famiglia da tempo in lotta con le autorità 
per il controllo della zona. Intuisce che il 
quadro è più complicato di quanto appa-
re, che le ragioni del delitto possono es-
sere diverse; nel frattempo un'altra ra-
gazza viene uccisa nel bosco, e altri 
eventi spiazzano ulteriormente il detecti-
ve. Morte nel bosco, con cui Fuentes (na-
to nel 1958 proprio nelle zone descritte 
dal romanzo) si è affermato sulla scena 
letteraria spagnola, si presenta con i trat-
ti tipici del giallo con forte caratterizzazio-
ne locale, puntando molto sulle sugge-
stioni della provincia iberica chiusa e 
soffocante. Ma punta con evidente ambi-
zione anche al romanzo d'atmosfera e 
analisi delle psicologie, a scapito della 
concisione e del ritmo; intrigando, quindi, 
più che coinvolgere del tutto. 

(P.M.) 
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H e n r i B e r g s o n , SAGGIO SUI DATI IMMEDIATI 
DELLA COSCIENZA, ed. orig. 1889, trad. dal 
francese di Federica Sossi, premessa di Pier Al-
do Rovatti, pp. XIV-136, € 18, Raffaello Cor-
tina, Milano 2002 

Merita di essere segnalata la nuova 
traduzione dell'Essa/ sur les données im-
mediates de la conscience licenziata 
dalla casa editrice Cortina. Pier Aldo Ro-
vatti firma la premessa e Federica Sossi 
la traduzione; entrambi peraltro già pre-
fatore e traduttrice del volume edito dal-
la Mondadori nel 1986, che, oltre al Sag-
gio, raccoglieva anche Materia e memo-
ria, L'idea di luogo in Aristotele e Lettere. 
Federica Sossi ancora una volta sa ren-
dere con eleganza la ricchezza stilisti-
ca di Bergson, e con precisione la den-
sità concettuale dell'opera. Quale sia poi 
l'importanza del Saggio, che ha accom-
pagnato la filosofia novecentesca, e 
dunque - a nostro giudizio - delia tradu-
zione, che viene a colmare una lacuna 
"didattica" sentita come tale non soltanto 
dagli studiosi di Bergson, lo sottolinea 
Rovatti nella premessa. Ma il Saggio è 
esemplare anche per comprendere una 
precisa stagione culturale con i suoi in-
trecci tra l'ambiente filosofico francese e 
il più vasto orizzonte europeo, un "movi-
mento di idee" - come avrà a dire Berg-
son - che travalicava singoli pensatori 
e confini nazionali. L'opera del 1889 è 
quindi decisiva per ricostruire il percorso 
tormentato di Bergson, che da interessi 
specificamente scientifici allargava la di-
scussione al rapporto tra piano metodo-
logico e ontologico (le lezioni di Émile 
Boutroux non erano passate invano), e 
s'impegnava a pensare una "nuova" pra-
tica filosofica. Ma decisiva altresì per co-
gliere il costituirsi di quel fronte comune 
che, alla fine dell'Ottocento, trovava la 
propria parentela nella crit ica della 
scienza come modello teoretico, indi-
spensabile svolta - agli occhi di Berg-
son - per rispondere a un "bisogno di fi-
losofia" che la tradizione kantiana e posi-
tivistica aveva sepolto, aprendo così illu-
minanti e avvincenti scenari sul lungo 
percorso che, a cominciare da Platone, 
aveva decretato la crisi della metafisica. 

VINCENZA PETYX 

Massimo Marraffa, SCIENZA COGNITIVA. 
UN'INTRODUZIONE FILOSOFICA, pp. 232, 
€ 17,36, Cleup, Padova 2002 

Scienza cognitiva di Massimo Marraffa 
è una chiara e aggiornata introduzione fi-
losofica ai più recenti sviluppi di un setto-
re di indagine che sembra accompagna-
re a una crescente evoluzione un paralle-
lo bisogno di ripensamento dei propri fon-
damenti, teorici ed epistemologici. In par-
ticolare, un punto cruciale del dibattito 
sembra riguardare il rapporto tra la scien-
za cognitiva classica, imperniata sui tre 
capisaldi dell'approccio computazionale 
(mente come meccanismo di elaborazio-
ne dell'informazione), modulare (mente 
come somma di agenzie cognitive indi-
pendenti) e autonomista (indipendenza 
della cognizione dal suo sostrato materia-
le), e quella "post-classica", caratterizza-
ta dai modelli connessionisti, dal paradig-
ma dei sistemi dinamici, dall'affermarsi 
della neuroscienza cognitiva - e dalla 
conseguente espansione della mente, in 
senso "verticalq" nella direzione dei cer-
vello, e in senso "orizzontale" verso l'inte-
grazione tra organismo e ambiente. In 
questo contesto, Marraffa, uno dei miglio-
ri giovani ricercatori di questo complesso 
settore di ricerca, si muove con equilibrio 
e moderazione, esibendo una grande pa-
dronanza della materia e arricchendo la 
propria trattazione con una serie di indi-
cazioni bibliografiche che rendono il volu-
me molto utile anche come guida a ulte-
riori letture di approfondimento. 

MICHELE DI FRANCESCO 

Isaiah Berlin, IL FINE DELLA FILOSOFIA, ed. 
orig. 1978, a cura di Henry Hardy, trad. dal-
l'inglese di Nicola Cardini, introd. di Bernard 
Williams, pp. 230, € 22, Edizioni di Comu-
nità, Torino 2002 

Nella prefazione, Henry Hardy segnala 
che restano ancora inediti alcuni lavori di 
Berlin, per i quali il filosofo inglese non 
aveva posto veti a eventuali pubblicazio-
ni postume. Nell'attesa, questa era l'uni-
ca raccolta di suoi saggi non ancora tra-
dotta in italiano, delle cinque curate da 
Hardy tra il 1978 e il 1991. Il filo rosso che 
la attraversa, come sottolinea Bernard 
Williams nell'introduzione, è rappresenta-
to dal confronto con le teorie del positivi-
smo logico. Berlin riconduce il "pensiero" 
a un luogo, a una persona e a un conte-
sto di altri pensieri. Questa centralità del-
la realtà storica e psicologica, non risolvi-
bile in parametri puramente formali, ma 
neppure conoscibile con mezzi puramen-
te empirici, spiega la concezione berli-
niana del compito della filosofia. Non si 
tratta di un tipo di deduzione formale, co-
me la matematica o la logica, né di un ac-
certamento empirico, quale è ottenuto 
dalle conoscenze del "senso comune" o 
dalle scienze naturali. Oggetto della filo-
sofia sono, piuttosto, le categorie, i mo-
delli, gli "occhiali" attraverso cui guardia-
mo il mondo. Secondo Bernard Williams, 
in questo impianto teorico è implicito lo 
sviluppo dello stesso pensiero di Berlin, 
"dalla teoria genera-
le della conoscenza 
alla storia delle idee 
e alla filosofia della 
storia". Lo storico de-
ve essere dotato, se-
condo il filosofo in-
glese, di un "senso 
di unicità del mon-
do", per la compren-
sione della combina-
zione di fattori con-
creti, senza annulla-
re la fluidità dell'e-
sperienza umana, 
ma evitando altresì le 
eccessive uniformità, 
che ridurrebbero l'e-
sperienza umana al 
"portato ovvio della 
teoria". È questo l'esito "antideterministi-
co" delle riflessioni di Berlin, contrarie a 
ogni tentativo di riduzione della storia a 
puro e semplice "prodotto causale di si-
tuazioni originarie". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Brentano. La fenomenologia dell'immagi-
nazione, cui è dedicata la terza sezione 
(la più ampia e articolata), si delinea sullo 
sfondo delle teorie dell'immaginazione 
elaborate da Brentano, Stumpf e Mei-
nong: Husserl si contraddistingue per le 
accurate distinzioni poste fra percezione 
e immaginazione e, all'interno di questa, 
fra pura fantasia (Phantasie) e coscienza 
figurale (Bildbewusstsein). Particolare ri-
salto viene dato alla progressiva consa-
pevolezza da parte di Husserl del ruolo 
fondamentale dell ' immaginazione nel 
processo conoscitivo: il suo carattere 
quasi-percettivo, non inferenziale e allo 
stesso tempo svincolato dalla presenza 
di un oggetto attuale, sottolineato nelle Ri-
cerche logiche, diviene nelle Idee la con-
dizione di possibilità della libera variazio-
ne immaginativa, fondamento di quell'in-
tuizione di essenze che è per Husserl il 
cuore dell'analisi fenomenologica. 

CAROLA BARBERO E STEFANO CAPUTO 

Valeria Ghiron, LA TEORIA DELL'LMMAGINA-
ZIONE DI EDMUND HUSSERL. FANTASIA E CO-
SCIENZA FIGURALE NELLA "FENOMENOLOGIA 
DESCRITTIVApp. 198, €16, Marsilio, Vene-
zia 2002 

L'autrice si propone di delineare (fa-
cendo ampio e ragionato uso di materiali 
inediti) il ruolo della trattazione husserlia-
na dell'immaginazione nell'ambito della 
fenomenologia descrittiva, coprendo un 
arco di tempo che va dagli anni 1893-94 
al 1913 (anno della pubblicazione del pri-
mo volume delle Idee per una fenomeno-
logia pura e una filosofia fenomenologi-
ca). Il lavoro è diviso in tre sezioni. La pri-
ma prende in considerazione la formazio-
ne del giovane Husserl e l'influsso su di 
lui esercitato da Cari Stumpf, Christian 
von Ehrenfels, Franz Brentano e Alexius 
Meinong, attraverso l'analisi dei cosiddet-
ti "scritti prefenomenologici". La seconda 
è incentrata sulla nascita della fenomeno-
logia, segnata dal distacco da Brentano e 
dal ruolo decisivo di Bernard Bolzano per 
l'esplicitazione della distinzione tra rap-
presentazioni e oggetti. È proprio l'analisi 
degli atti immaginativi, con quella direzio-
nalità verso un oggetto non immanente 
che li caratterizza, che determina il di-
stanziamento definitivo di Husserl da 

Luigi Tarca, DIFFERENZA E NEGAZIONE. PER 
UNA FILOSOFIA POSITIVA, pp. 806, €46,48, La 
Città del Sole, Napoli 2002 

L'ultimo lavoro di Tarca - che insegna 
logica all'Università di Venezia - è, no-
nostante l'ampiezza, un libro "essenzia-
le", volendo con questo alludere allo sti-
le: uno stile che non si dilunga, non in-

dulge alla retorica 
ma che tratta, direi 
quasi aforistica-
mente, le moltissi-
me questioni tratta-
te, che abbracciano 
temi di logica for-
male, di storia della 
filosofia, di teoreti-
ca, di etica e di po-
litica. Eppure tanta 
varietà concettuale 
è sintetizzabile in 
poche battute, già 
preparate dal titolo. 
Si tratta di discute-
re, con tutta l'am-
piezza necessaria, 
la dif ferenza tra 
"differenza e nega-

zione", sia da un punto di vista stretta-
mente logico-formale, sia da un punto di 
vista, caro all'autore, di "filosofia della lo-
gica". Più in particolare, si tratta di met-
tere in discussione l'assunto, che Tarca 
ritiene sottostare a tutta la "logica filoso-
fica", che determinare significhi opporre, 
dunque negare. Se il principio di opposi-
zione - non contraddizione è alla base di 
tutta la nostra logica, Tarca ritiene tutta-
via che in tale principio, inaugurato già 
da Platone, sia implicita la deriva nichili-
sta che oggi caratterizzerebbe (ritiene 
l'autore, seguendo in questo le mosse 
dei suoi riferimenti contemporanei più 
presenti: Emanuele Severino e Vincenzo 
Vitiello) la nostra cultura tardo-moderna. 
Invece il principio di opposizione, "ve-
rità" del nichilismo, va reinterpretato se-
condo l"'ottica positiva" proposta dal te-
sto, concependo la positività universale 
del tutto, e la determinazione come posi-
tivo determinato, libera dalla negazione, 
libera anche dalla "negazione della ne-
gazione". Si tratta dunque di un radicale 
cambiamento di prospettiva; si tratta, 
raccomanda il testo, di liberarci dall'otti-
ca negativa, che, conformemente al 
principio dell'e/enchos aristotelico-seve-
riniano, interpretando ogni determinazio-
ne come opposizione, finisce con il ren-
dere trascendentale la negazione e in-
trascendibile il nichilismo. Le conse-
guenze, dunque, non toccano solo la lo-
gica, né la filosofia in generale, ma l'in-
tera nostra cultura. Il compito, come si 
capisce, non è dei più piccoli: e ciò do-
vrebbe se non altro farci capire la ragio-
ne del numero delle pagine scritte. 

ENRICO CERASI 

Gabriele Magrin, CONDORCET: UN COSTITU-
ZIONALISMO DEMOCRATICO, pp. 239, €21,69, 
PrancoAngeli, Milano 2001 

Condorcet non solo come figura para-
digmatica del legame tra i Lumi e la Rivo-
luzione, ma anche come uno dei padri 
fondatori del costituzionalismo moderno. 
È questo il profilo interpretativo scelto 
dall'autore per un saggio estremamente 
ricco e ben documentato, che ha il meri-
to di utilizzare, oltre all'edizione princeps 
delle Oeuvres di Condorcet, anche altre 
fonti primarie finora ignorate dagli studio-
si: l'opera pubblicistica, i contributi di di-
vulgazione costituzionale, il dibattito gior-
nalistico relativo al suo progetto di Costi-
tuzione repubblicana e, soprattutto, i ma-
noscritti personali posseduti dalla biblio-
teca dell' Institut de France. La ricerca si 
muove essenzialmente lungo tre linee 
guida: il contributo fornito da Condorcet, 
nella fase prerivoluzionaria, alla definizio-
ne di una teoria della Costituzione anta-
gonistica al modello anglosassone; la let-
tura del pensiero costituzionale del filo-
sofo come "terza via" rispetto a Monte-
squieu e Rousseau, volta cioè a concilia-
re il pieno dispiegamento della democra-
zia con un'efficace strategia di limitazio-
ne dei poteri; infine, l'idea che la più ma-
tura riflessione costituzionale di Condor-
cet configurino una seconda matrice, mi-
noritaria e storicamente sconfitta, del gia-
cobinismo. Dall'analisi di questi tre aspet-
ti scaturisce una visione innovativa del 
pensiero di Condorcet, che prende criti-
camente le distanze dalle due principali 
letture ideologiche del Novecento: quella 
ultraliberale, che, da Talmon a Baker e a 
Furet, individua in Condorcet una vittima 
del "totalitarismo" giacobino, e quella di 
ascendenza marxista, che traduce banal-
mente Condorcet nell'immagine caricatu-
rale di un angusto interprete dei diritti 
borghesi. 

FRANCESCO CASSATA 

Margarete Durst, GUIDO CALOGERO. DIALO-
GO, EDUCAZIONE, DEMOCRAZIA, pp. 234, €19, 
Seam, Formello (Rm) 2002 

Apparentemente asistematica nell'ap-
proccio metodologico, la ricerca di Mar-
garete Durst si rivela, a un'attenta indagi-
ne, distante sia dagli interpreti del pensie-
ro di Calogero in chiave gentiliana (Sbar-
beri), sia da chi, come Gennaro Sasso, ha 
enfatizzato quasi esclusivamente la com-
ponente crociana. O meglio l'autrice, che 
è animata da una seria vocazione filologi-
ca, tanto da porre in appendice al testo 
una breve antologia della critica e dei te-
sti calogeriani, ha come obiettivo primario 
la dimostrazione dell'intima coerenza del 
pensatore romano. Senza rinnegare alcu-
no dei suoi "padri spirituali": da Socrate, 
Platone e Aristotele, a Kant - mediato at-
traverso Fichte - , ai pragmatisti, agli esi-
stenzialisti. E senza escludere, ovviamen-
te, Gentile e Croce. Il rifiuto della metafisi-
ca e della gnoseologia, che paiono con-
traddittorie proprio nel loro voler spiegare 
la conoscenza in termini oggettivi, è alla 
base di un ripensamento filosofico che, 
nel sostituire l'io assoluto dell'attualismo 
con un io "appercepito" per via noetica, 
sovverte radicalmente la costruzione 
idealistica e ha conseguenze epocali. 
Ammettere come prius indimostrabile l'io 
pratico, la centralità dell'esperienza e la li-
bertà del soggetto, valorizzando vicever-
sa le ragioni e le esigenze altrui, significa 
infatti riscrivere la logica, l'etica e l'esteti-
ca. Dalla "filosofia del dialogo", appena 
abbozzata nella seconda metà degli anni 
trenta, ma portata a pieno compimento 
negli anni sessanta, Calogero fa derivare 
dunque un nuovo sistema che risulta 
aperto, proprio nella sua capacità di an-
dare oltre la filosofia, alla ricerca di appli-
cazioni pratiche. 

ALESSIA PEDÌO 
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J o s e p h A. Amato , POLVERE. UNA STORIA DEL 
PICCOLO E DELL'INVISIBILE, ed. orig. 1999, 
trad. dall'inglese di Andrea Antonini, pp. 219, 
€ 18,08, Garzanti, Milano 2001 

La polvere da una parte è un parente 
stretto dello sporco, dall'altra è stata per 
lungo tempo il paradigma della picco-
lezza: queste sono le due direttrici lungo 
le quali si organizza il libro di Amato, la 
cui trattazione del tema comprende sia 
una sorta di storia sociale, sia un esame 
attento agli aspetti scientifico-tecnologi-
ci. Nel corso del libro viene così dimo-
strata - talvolta con uno stile un po' trop-
po letterario - l'importanza della polvere 
per la vita dell'uomo, nelle sue varie ma-
nifestazioni, nei suoi aspetti materiali e 
in quelli simbolici. Si seguono così, sep-
pur rapidamente, le vicende della sco-
perta dei microbi, ma anche della strut-
tura atomica, si scruta nella vita quoti-
diana sporca e polverosa del contadino 
di epoca preindustriale, si scopre che 
nel 1958 a Los Angeles si depositavano 
332 tonnellate di polvere per miglio qua-
drato e che a Detroit le tonnellate saliva-
no a 782. Molto ricca è la bibliografia ra-
gionata offerta in fondo al volume, che 
spazia anche su argomenti a prima vista 
non direttamente connessi alla polvere. 

GUIDO BONINO 

G o d f r e y H . Hardy, APOLOGIA DI UN MATE-
MATICO, ed. orig. 1940, trad. dall'inglese di 
Luisa Saraval, pp. 112, €6,50, Garzanti, Mila-
no 2002 

A oltre dieci anni dalla prima edizione 
italiana, torna in libreria uno dei più affa-
scinanti "atti d'amore" per la matematica, 
non a caso scritto verso la fine della sua 
vita da uno dei massimi matematici del 

Novecento, Godfrey H. Hardy, quasi si-
curamente sconosciuto al grande pubbli-
co. Personaggio abbastanza strano (co-
priva gli specchi per non vedere la sua 
immagine), Hardy viene brillantemente 
presentato nella prefazione da Charles P. 
Snow - altra importante personalità 
scientifica della storia del Novecento (il 
suo Le due culture ha fatto epoca) - , che 
ce lo descrive raccontando la loro lunga 
amicizia, nata grazie alla comune passio-
ne per il cricket. Per Hardy la matematica 
aveva un valore soprattutto estetico, e ha 
sicuramente ragione quando sostiene 
che il principale elemento di attrazione 
per questa disciplina è proprio quello 
estetico, la ricerca di una bellezza che si 
può ritrovare tanto nelle costruzioni ele-
mentari quanto in quelle più raffinate e 
complesse. Hardy sostiene anche che gli 
enti matematici e le loro pro-
prietà hanno un'esistenza in-
dipendente da chi li scopre, 
per cui il matematico non sa-
rebbe altro che un navigato-
re, un esploratore (mentale) 
che scopre passaggi nuovi e 
traccia nuove mappe dell'u-
niverso matematico. "Credo 
che la realtà matematica sia 
fuori di noi, che il nostro com-
pito sia di scoprirla o di os-
servarla, e che i teoremi che 
noi dimostriamo, qualifican-
doli pomposamente come 
nostre 'creazioni', siano sem-
plicemente annotazioni delle 
nostre osservazioni". La ma-
tematica di cui parla Hardy 
non è la matematica "utile", 
la matematica che serve ai 
tecnici, agli ingegneri, agli 
statistici. È la matematica 
"inutile", la matematica "pu-
ra", fine a se stessa, la mate-

matica "bella", la "sua" matematica. (An-
che se poi, come osserva Edoardo Ve-
sentini nella prefazione all'edizione italia-
na, è proprio la "legge di Hardy" che in 
genetica spiega la trasmissione dei ca-
ratteri mendeliani primari e secondari). 
Ma, allora, perché una persona decide di 
dedicarsi alla matematica? A questa do-
manda, alla fine della sua Apologia, così 
risponde Hardy. "La sola difesa della mia 
vita, o di chiunque sia stato matematico 
nello stesso mio senso, è dunque questa: 
ho aggiunto qualcosa al sapere e ho aiu-
tato altri ad aumentarlo ancora; il valore 
dei miei contributi si differenzia soltanto 
in grado, e non in natura, dalle creazioni 
dei grandi matematici, o di tutti gli altri ar-
tisti, grandi e piccoli, che hanno lasciato 
qualche traccia dietro di loro". Sarebbe 
bello che le recenti esplosioni di entusia-

smo per Infinities di Barrow-Ronconi o 
per il Nash-Crowe di A Beatiful Mind spin-
gessero qualcuno a leggere questo libro. 
Lo aiuterebbe a capire che cos'è la ma-
tematica e che cosa significhi davvero 
essere un matematico (e magari perché 
vai la pena di esserlo). 

EMANUELE VINASSA DE REGNY 

Steven Vogel, ZAMPE DI GATTO E CATAPULTE, 
pp. 353, €35,12, Fioriti, Roma 2001 

Zampe di gatto e catapulte è un libro 
molto piacevole scritto da Steven Vogel, 
professore di biologia alla Duke Univer-
sity, allo scopo di affrontare due domande 
che possono sembrare futili, ma in realtà 
ci sono di grande aiuto per comprendere 
sia i meccanismi dell'evoluzione, sia la 
differente logica che governa la genesi 
degli artefatti umani e quella delle entità 
biologiche. Le domande sono le seguen-
ti: "Chi è il miglior progettista, l 'homo sa-
piens o Madre Natura?". E: "Come mai 
gli artefatti e gli organismi biologici, pur 
condividendo lo stesso mondo, si affida-
no a soluzioni così differenti?". Quello 
che il volume riesce a mostrare con effi-
cacia è la diversità dei principi a cui si 
ispirano le due tecnologie: se i progetti-
sti umani prediligono le linee e gli angoli 
retti, le soluzioni naturali puntano sulle 
curve; d'altra parte, la ruota, che ha una 
centralità incomparabile nel mondo delle 
tecnologia artificiale, è praticamente as-
sente dalle soluzioni escogitate in ambi-
to biologico. E questo è solo il principio 
di un testo che non è soltanto un'introdu-
zione alla biomeccanica, ma anche uno 
strumento per cambiare il modo di guar-
dare al mondo in cui abitiamo. 

MICHELE DI FRANCESCO 
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Margaret Ruth Butler, OPERATIC REFORM AT 
TURIN'S TEATRO REGIO. ASPECTS OF PRO-
DUCTION AND STYLISTIC CHANGE IN THE 
1760S, pp. 348, € 42, Libreria Musicale Italia-
na, Lucca 2001 

Negli studi sul melodramma è oggi tra-
montata l'idea di un'unica corrente rivo-
luzionaria (Gluck e de' Calzabigi) che 
abbatte le impalcature dell'opera seria 
metastasiana dopo la metà del Settecen-
to. Gli studi sulla ramificazione geografi-
ca dell'opera riformata si sono concen-
trati sulle piazze di Stoccarda (le partitu-
re di Jommelli, i libretti di Verazi), Parma 
(Traetta e Frugoni) e Mannheim. Nelle in-
dagini più recenti è aumentato l'interesse 
per altri teatri italiani, ad esempio per le 
opere veneziane degli anni novanta del 
secolo, e la tesi che le produzioni teatra-
li della penisola fossero sempre di tipo 
conservatore viene smussata e discus-
sa. Margaret Ruth Butler è la prima a 
esaminare sistematicamente la produ-
zione seria a Torino, centro di potere e 
cultura da sempre in contatto con la 
Francia. La mole delle fonti studiate è no-
tevole: libretti, partiture, contratti e altri 
documenti d'archivio relativi alla Nobile 
società de' cavalieri che amministrava il 
Teatro regio. Il profilo che ne scaturisce 
è ben articolato: dal contesto economi-
co, politico e culturale del regno dei Sa-
voia alle circostanze pratiche della vita 
teatrale, dalla messa a fuoco dell'attività 
del librettista del teatro, Vittorio Amedeo 
Cigna-Santi, allo studio sulla funzione e 
l'importanza dei copisti nella produzione 
dei manoscritti. Tre capitoli presentano 
le partiture più innovative degli anni ses-
santa: Enea nel Lazio (Cigna e Traetta, 
1760), Ifigenia in Aulide (Cigna e Bertoni, 
1762), di ispirazione francese, Sofonisba 
(1764) e Oreste (1766), libretti basati su 
quelli stesi da Verazi per Mannheim, cor-
te con la quale i contatti proseguono ac-
caniti, anche con scambio di personale e 
artisti. La trattazione dei rapporti fra le 

varie fonti dei libretti è accurata: partico-
larmente intricata è la vicenda del testo 
di Ifigenia in Aulide, nello scrivere il qua-
le Cigna-Santi ebbe presenti i libretti di 
Zeno e Verazi, oltre a quello in francese 
pubblicato da Francesco Algarotti nel 
suo Saggio sopra l'opera in musica. Lar-
ghissimo è lo stuolo dei materiali presen-
tati in appendice: descrizioni delle fonti 
primarie selezionate (collezioni e libri di 
conti d'archivio), contratti, un saggio sul-
la funzione dei copisti e sui processi di 
attribuzione della paternità delle copie 
conservate. Altrettanto ricco l'apparato 
di esempi musicali, riprodotti in copia fo-
tografica dalle pagine delle partiture ma-
noscritte. 

MARCO EMANUELE 

Pie rgabr ie le Mancuso , I CANTI DI SALOMO-
NE. LA SCIENZA MUSICALE NEL MONDO EBRAI-
CO: DAL X V SECOLO ALL'OPERA DI SALOMONE 
Rossi. STORIE E TESTI, pp. 296, € 20,04, Lu-
lav, Milano 2001 

Se è vero che la storia di un popolo, o 
di una civiltà, passa anche attraverso le 
esperienze culturali che quello stesso po-
polo ha saputo maturare, tanto più è vero 
che la storia del mondo ebraico passa at-
traverso l'esperienza musicale vissuta 
dentro e fuori le porte del tempio. La mu-
sica rappresenta per il popolo ebraico 
una costante, una sorta di bordone capa-
ce di accompagnare la gestualità e la ri-
tualità quotidiane. Ed è anche per questo 
che gli ebrei assegnano alla musica un 
posto preciso nel consesso delle scienze 
classiche. In quanto scienza, la musica ri-
sulta anch'essa caratterizzata da regole 
specifiche: richiede un lungo periodo di 
apprendistato ed esige bellezza e perfe-
zione esecutive (illuminanti al riguardo gli 
scritti di Leone Modenc, musicografo vis-
suto tra il XVI e il XVII secolo, che più vol-
te ritorna sul culto della bellezza e sulla 

cura dell'esecuzione). Questi alcuni dei 
motivi che ricorrono nel volume di Pierga-
briele Mancuso: una raccolta di scritti, ti-
no ad oggi mai tradotti in italiano, attra-
verso i quali l'autore intende testimoniare 
il valore della musica nel mondo ebraico. 
Si fa riferimento, in particolare, all'opera di 
alcuni autori (da Leone Modena a Yehu-
dah Moscato, ad Avraham Portaleone, a 
Salomone de' Rossi) attivi in Italia - in pre-
valenza presso il ducato di Mantova - in 
epoca rinascimentale e operanti a diretto 
contatto con teorici, trattatisti e musicisti 
pratici di scuola italiana. I loro scritti di 
musica compaiono in testi non spe-
cificamente musicali, bensì d'impianto o-
ra storico, ora filosofico, al cui interno la 
musica affianca altre discipline. Il discor-
so musicale, a sua volta, è affrontato se-
guendo almeno due diverse direzioni: 
da un lato è l'interesse storico per la mu-
sica (vocale e strumen-
tale) praticata dall'anti-
co popolo d'Israele, sia 
all'interno del tempio 
sia, altrettanto legitti-
mamente, al suo ester-
no; dall'altro è l'ap-
proccio scientifico, che 
rivela l'interesse dei 
trattatisti (in particolare 
Portaleone e Moscato) 
per la teoria e la didat-
tica musicale. Numero-
si, a questo riguardo, 
i punti di contatto tra gli 
scritti presentati nel vo-
lume e le note teo-
rie neoplatoniche, oltre 
che con certa tratta-
tistica d'epoca rinasci-
mentale. Rispetto a 
quella trattatistica è 
però radicalmente di-
verso il modo di ragio-
nare e di svolgere i sin-
goli argomenti. Sono 
caratteristiche comuni 

l'insistenza sull'etimologia delle parole 
- quasi questa fosse utile a chiarire me-
glio l'essenza degli argomenti trattati - e 
la reiterata citazione dei testi sacri antichi, 
nei quali sono ricercati l'autorità e l'avallo 
alle riflessioni proposte. Oltre alla tradu-
zione dei testi, Mancuso offre, a corredo 
del volume, una serie di appendici intito-
late alle Forme musicali, agli Intervalli e 
agli Strumenti musicali, utili al lettore al fi-
ne di meglio orientarsi in un mondo, an-
che lessicale, davvero complesso. E me-
rito del lavoro di Mancuso sembra proprio 
quello di accompagnare il neofita nel cuo-
re di una civiltà di cui la musica è spec-
chio; una civiltà che ha origini antichissi-
me, che ha vissuto lungamente ai margini 
del mondo occidentale e che ha comun-
que saputo mantenere viva e forte la pro-
pria individualità. 

RAFFAELLA VALSECCHI 
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Dal francescanesimo ai 
nuovi movimenti ecclesiali: 
lo straordinario patrimonio 
carismatico della Chiesa in Italia 
nel secondo millennio. 
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ELIE HALÉVY E L'ERA DELLE TIRANNIE, a cura 
di Maurizio Griffo e Gaetano Quagliariello, 
pp. 446, €23,82, Rubettino, Soveria Mannelli 
(Cs) 2001 

Griffo e Quagliariello hanno raccolto 
gli atti del convegno di studi tenutosi in 
occasione della prima edizione italiana 
de L'Ère des tirannies (Ideazione, 1999; 
cfr. "L'Indice", 1999, n. 5). Si registra co-
sì, anche nel nostro paese, la nascita di 
un inedito interesse per la figura di 
Halévy e per la sua opera di storico del-
le idee. Si viene a conoscenza della sua 
particolare formazione giovanile, dal ca-
rattere prevalentemente filosofico, non-
ché della rete di relazioni intellettuali 
creatasi negli anni dell'affaire Dreyfus. li 
perno di tale rete divenne la "Revue de 
métaphisique et de morale", fondata da 
Halévy insieme a Xavier Léon, e destina-
ta ad avere grande importanza nel rinno-
vamento della filosofia francese. Saranno 
invece, in un secondo momento, gli stu-
di sull'utilitarismo inglese e la prepara-
zione del corso annuale all'École libre 
des Sciences Politiques a spingere 
Halévy verso la storia, inducendolo a 
eleggere quale oggetto principe della 
propria ricerca l'Ottocento inglese. È la 
svolta decisiva per il suo itinerario intel-
lettuale, ma non è un tradimento degli 
originari interessi speculativi. Al centro 
della sua riflessione rimangono infatti le 
idee, di cui Halévy intende ora rintrac-
ciare la formazione e gli esiti paradossa-
li nella concretezza dei fatti, nell'evolu-
zione della società e delle istituzioni. Co-
sì, la poderosa ancorché incompiuta Hi-
stoire du peuple anglais non nasconde 
altro che un'ininterrotta riflessione sul li-
beralismo, di cui l'Inghilterra sembra ser-
bare il segreto. Le si affianca precoce-
mente un'altrettanto incessante indagine 
sul socialismo, che del pensiero liberale 
è al tempo stesso lo specchio e la nega-
zione. Del resto, per Halévy fare storia 
era anche il modo più congruo di adem-
piere a quello che negli anni del suo im-
pegno dreyfusardo aveva giudicato es-
sere il dovere dell'intellettuale "democra-
tico": conservare l'autonomia di giudizio 
per difendere la libertà di pensiero. Oltre 
a ricostruire le relazioni dello storico fran-
cese con alcuni ambienti dell'antifasci-
smo italiano - è nota la frequentazione di 
Gaetano Salvemini e soprattutto l'amici-
zia con Carlo Rosselli - i saggi qui pro-
posti indagano utilmente la seppur tenue 
presenza del pensiero di Halévy in ambi-
to italiano. Si ipotizzano così alcune pos-
sibili affinità elettive con personalità intel-
lettuali, quali Guido De Ruggiero e Bene-
detto Croce. 

CESARE PANIZZA 

po di guerra fredda, Goebbels è "zoppo 
e perfido come Belzebù", Poi Pot somi-
glia a un "serial killer". Inoltre la trattazio-
ne in buona parte giustificatoria del caso 
di Mussolini risente delle ingenue impres-
sioni giovanili dell'autore, anche se è po-
sitivo che sia egli stesso ad ammetterlo; 
né sembra corretto sostenere che "un 
buon cinema propagandistico è per defi-
nizione irrealizzabile", come dimostrano 
Ejsenstein, Vertov e la Riefenstahl. Tutta-
via il libro di Ghirelli contiene un'asserzio-
ne memorabile, quella sulla Spagna tra-
sformata da Franco "in un immenso cam-
po di concentramento per gli sconfitti e in 
un melanconico convento, gestito a mez-
zadria con la chiesa, per il resto della po-
polazione". 

DANIELE ROCCA 

A n t o n i o Ghi re l l i , TIRANNI. DA HITLER A 
POL POT. GLI UOMINI CHE HANNO INSANGUI-
NATO IL NOVECENTO, pp. 334, € 17,36, Mon-
dadori, Milano 2001 

Non v'è dubbio che a proposito di ti-
ranni il Novecento offra spunti in abbon-
danza, anche se si tratta di materiale da 
maneggiare con cura. In questo libro An-
tonio Ghirelli, già portavoce del governo 
Craxi, giornalista sportivo e direttore del 
Tg2, ha l'accortezza di unire spunti bio-
grafici e testimonianze artistiche (Levi, 
Hemingway) o meno (Craxi sul Cile) a 
una evidente facilità di scrittura. L'atten-
zione si concentra sui momenti topici 
(Auschwitz, la notte dei Lunghi Coltelli, il 
processo Kirov, la Lunga Marcia...), sulla 
psicologia dei protagonisti, sui metodi di 
governo e sul numero delle vittime, quan-
do non sui tipi di tortura posti in essere da 
questo o quel tiranno, il che determina un 
risultato per alcuni aspetti utile e istruttivo 
e per altri, com'è facile immaginare, ri-
duttivo. Non mancano le espressioni a ef-
fetto: il pacifismo è "il logo pubblicitario di 
tutti i partiti comunisti del mondo" in tem-

Pier Paolo Rivello, QUALE GIUSTIZIA PER LE 
VITTIME DEI CRIMINI NAZISTI? L'ECCIDIO 
DELLA BENEDICTA E LA STRAGE DEL TURCHI-
NO TRA STORIA E DIRITTO, pp. 216, € 17,60, 
Giappichelli, Torino 2002 

Qual è il rapporto che intercorre tra la 
storia e il diritto? Appurato che la prima 
non è necessariamente il luogo ove si di-
spieghi il secondo, può l'azione della ma-
gistratura assurgere a funzione redibitoria 
e risarcitoria di quelle offese che fatti le-
gati alla guerra e alle violenze gratuite, e 
proprie di condotte deliberatamente cri-
minali, ingenerano nella comunità umana? 
E quali sono gli effetti, così come le op-
portunità, che tale agito giudiziario offre a 
quanti, richiamandosi al giudizio di ter-
zietà, cercano così di vedere ristabilito un 
equilibrio tra lesione della dignità di cui 
sono state vittime e vocazione alla memo-
ria? Sono due tra la le tante domande sot-
tese al lavoro di Pier Paolo Rivello, procu-
ratore capo presso la Procura militare di 
Torino, da molti anni attivo sul fronte dell'i-
dentificazione e punizione dei crimini na-
zifascisti commessi nel nostro paese. Il 
suo lavoro intreccia la dimensione penale 
alla ricostruzione storica, come l'attività 
giuridica alla riflessione etica e al giudizio 
politico, innervandosi nel dibattito, oggi in 
corso, su un passato che non può facil-
mente passare. Nel libro l'autore ricostrui-
sce l'eccidio della Benedicta, le fucilazio-
ni del Turchino e le deportazioni nei lager 
germanici. Ma soprattutto si interroga, 
con ampia cognizione di causa, su quella 
che definisce "incredibile inerzia" nella 
formulazione di un giudizio che, evidente-
mente, pur non risolvendosi nel solo ope-
rato dei magistrati inquirenti e giudicanti, 
avrebbe dovuto trovare nel loro lavoro co-
munque un passaggio obbligato e impre-
scindibile. I ritardi e le omissioni, in questo 
come in altri casi, hanno un amaro sapo-
re e dicono molto riguardo a certe linee di 
sospetta continuità e a perduranti conni-
venze. 

CLAUDIO VERCELLI 

cola Labanca, Michele Sarfatti e Frediano 
Sessi - si adoperano per ricostruire le li-
nee di articolazione e sviluppo del pro-
cesso di identificazione, separazione, de-
portazione e internamento delle categorie 
di individui che ricadevano sotto la giuri-
sdizione repressi-
va nazifascista. Le 
premesse, di lungo 
raggio, sono indivi-
duate negli istituti 
che la legislazione 
del regime fascista 
aveva predisposto 
per i suoi oppositori 
e per le minoranze 
perseguitate - in 
primis il confino e il 
soggiorno obbliga-
to - e nei lineamen-
ti di quella politica 
repressiva che ven-
ne effettivamente 
realizzata nel cor-
so delle esperien-
ze coloniali d'ante-
guerra. In una sorta 
di continuità non 
solo cronologica se-
guono, sincronicamente alla radicalizza-
zione ingenerata dal secondo conflitto 
mondiale, le persecuzioni razziali e le de-
portazioni nei luoghi delio sterminio. Al 
quale il fascismo fu dunque tutt'altro che 
estraneo. 

( C . V . ) 

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO IN ITALIA. 
DALL'INTERNAMENTO ALLA DEPORTAZIONE 
(1940-1945), a cura di Costantino Di Sante, 
pp. 331, €24,79, FrancoAngeli, Milano 2001 

Malgrado il paradigma defeliciano che 
imporrebbe di considerare il fenomeno 
delle persecuzioni e delle deportazioni 
come residuale rispetto alle dinamiche 
del fascismo italiano, le occasioni di rifles-
sione e studio sulla vicenda concentrazio-
naria in Italia si stanno moltiplicando. Ne 
fa fede questa raccolta degli atti di un re-
cente convegno tenutosi a Teramo e in-
centrato su tre passaggi capitali: la legi-
slazione fascista sull'internamento, la sua 
concreta attuazione prima e durante l'oc-
cupazione tedesca e la pratica delle de-
portazioni. Un nutrito gruppo di giovani 
studiosi e di riconosciuti esperti - tra que-
sti ultimi Enzo Collotti, Luigi Ganapini, Ni-

M i c h e l e Sarfa t t i , LE LEGGI ANTIEBRAICHE 
SPIEGATE AGLI ITALIANI DI OGGI, pp. 102, 
€ 7,30, Einaudi, Torino 2002 
Georges Bensoussan, L'EREDITÀ DI AU-
SCHWITZ. COME RICORDARE?, ed. orig. 1988, 
trad. dal francese di Camilla Testi, postfaz. di 
Mauro Bertani, pp. 178, €9,80, Einaudi, Tori-
no 2002 

Due libri sul tempo, sulla storia, sulla 
memoria, ma anche sulla nostra quotidia-
nità. Da premesse differenti - il primo con 
un taglio fortemente vocato alla didattica 
scolastica come anche alla pedagogia ci-
vile, il secondo orientato a interrogarsi sul-
le radici di un fenomeno e, soprattutto, sui 
richiami e le suggestioni che di esso si 
raccolgono ai giorni nostri - entrambi con-
vergono verso una comune meta, quella 
di assumere la prospettiva politica come 
orizzonte qualificante. Si tratta infatti di 
consegnare le domande sul passato a un 
presente orientato e vissuto per mezzo 
della partecipazione consapevole alla vita 
associata. Per Bensoussan come per Sar-
fatti è necessario evitare le trappole della 
retorica, si tratti di quella apologetica, 
propria delle trasposizioni celebrative e li-
turgiche, come di quella minimizzante, ti-
pica dei negazionismi espliciti e dei "revi-
sionismi" maliziosi. Al richiamo delle sire-
ne dell'uno e dell'altro campo gli autori 
contrappongono il rigore della conoscen-
za, ma anche la passione della compren-
sione. Un sapere non disgiunto cioè dal-
l'agire comunitario. Se il ricordo è fram-
mento di una individualità insopprimibile, 
la storia è ricomposizione dei diversi seg-
menti e delle differenziate stratificazioni 
soggettive in un progetto unitario. I due 
volumetti affrontano così con pacatezza, 
ma anche con determinazione, le politi-
che della memoria su cui si reggono i rap-
porti sociali intergenerazionali. 

( C . V . ) 

retroscena della storia. Questo libro di 
Corvisieri, studioso-militante esperto di 
Resistenza e di movimenti contestato-
ri, pur imboccando tale via evita di sconfi-
nare nell'improbabile o nel dietrologico, 
e rievoca invece con singolare lucidi-

tà una vicenda fi-
nora mai affronta-
ta, quella di Giu-
seppe Cambareri. 
Il tutto senza cedi-
menti di fronte al fa-
scino dell'esoteri-
co, ma anzi con 
una costante atten-
zione ai rapporti 
reali intercorsi tra 
fascismo, circoli 
massonici e monar-
chia prima e duran-
te la seconda guer-
ra mondiale. Ca-
labrese, esponen-
te di spicco del-
la Fraternitas Rosa-
cruciana Antiqua, 
amico dell'esoteri-
sta razzista tede-
sco Arnold Krumm-

Heller, squadrista della prima ora, quindi 
emigrato in Brasile e, di ritorno in Italia, 
sempre vicino al fascismo, ma intenziona-
to a "rosacrocianizzarlo", e poi ancora via 
via, secondo alcuni, agente della masso-
neria britannica dell'Arco Reale negli anni 
di guerra in funzione antifascista, intimo di 
Peron e fazendeiro brasiliano in strettissi-
mi rapporti con Getulio Vargas, come pu-
re con lo "stregone" argentino José Lopez 
Rega (leader dei locali squadroni della 
morte anticomunisti), Cambareri fu un uo-
mo che, trovandosi ad agire durante l'oc-
cupazione tedesca a Roma in tempi di 
vuoto istituzionale, colse prontamente 
quell'occasione per crearsi una propria 
cerchia d'influenza, e seppe poi conser-
varla, almeno in parte, a guerra conclusa. 
Leggendo la sua storia si comprende pe-
raltro in che modo un personaggio come 
Gelli abbia in seguito potuto trovare, pur 
all'interno d'un sistema democratico co-
me quello atlantico, gli spazi necessari 
per la propria attività di condizionamento 
della politica nazionale. 

( D . R . ) 

Si lver io Corvis ier i , IL MAGO DEI GENERALI. 
POTERI OCCULTI NELLA CRISI DEL FASCISMO E 
DELLA MONARCHIA, pp. 262, € 13,40, Odra-
dek, Roma 2002 

La perlustrazione di fondi archivistici fi-
nora poco noti ha stimolato, negli ultimi 
anni, una sempre più intensa ricerca sui 

DALLA RESISTENZA ALL'EUROPA. IL MONDO 
DI LUCIANO BOLIS, a cura di Daniela Preda e 
Cinzia Rognoni Vercelli, pp. 383, s.i.p., Tcp, 
Pavia 2001 

Il mondo di Luciano Bolis è stato il mon-
do di un giovane antifascista combattente 
e poi di un instancabile alfiere del Movi-
mento federalista europeo. All'Università 
di Genova gli è stato dedicato un conve-
gno i cui atti sono stati curati da Daniela 
Preda e da Cinzia Rognoni Vercelli. Nato 
nel 1918, già alla fine degli anni trenta fra 
Milano e l'Università di Pavia matura in 
Bolis la scelta della libertà. Il maestro fu il 
filosofo Piero Martinetti, l'amico che lo 
guidò Guido Bersellini, che rievoca in 
questa occasione quelle esperienze. La 
formazione e l'attività dei gruppi giovanili 
antifascisti, gli arresti e le condanne sono 
descritte dallo storico Pierangelo Lombar-
di. Scarcerato dopo il 25 luglio 1943, Bo-
lis diventa un combattente di Giustizia e li-
bertà. Opera clandestinamente a Genova 
e con i partigiani liguri. Arrestato nel feb-
braio 1945, viene sottoposto a torture 
atroci nella Casa dello studente occupata 
dalle SS. Temendo di cedere e di com-
promettere i compagni cerca di darsi la 
morte squarciandosi la gola. Sopravvisse 
e descrisse il suo dramma in un libro com-
movente intitolato II mio granello di sab-
bia. Da allora, fino alla fine dei suoi giorni 
(1993), si dedicò anima e corpo al Movi-
mento federalista europeo, seguace di Al-
tiero Spinelli e di Ernesto Rossi. 

PAOLO MURIALDI 
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Roberto Martucci, L'OSSESSIONE COSTITUEN-
TE. FORMA DI GOVERNO E COSTITUZIONE NEL-
LA RIVOLUZIONE FRANCESE ( 1 7 8 9 - 1 7 9 9 ) , 
pp. 330, €20,66, il Mulino, Bologna 2002 

Il decennio rivoluzionario francese è in-
terpretato, di solito, come un'epoca di 
grandi contrapposizioni politiche che si 
articolano attraverso ben definite cesure: 
la rottura con l'antico regime, il passaggio 
dalla monarchia alla repubblica, la dittatu-
ra del comitato di salute pubblica e il ter-
rore, la reazione termidoriana e il diretto-
rio. Questo studio di Roberto Martucci ro-
vescia tale impostazione e studia il perio-
do che va dal 1789 al 1799 mettendo l'ac-
cento sulla continuità della cultura politica 
e delle soluzioni costituzionali adottate. 
Nonostante le contrapposizioni politiche 
che la storiografia ha finito per sclerotiz-
zare, esiste un sostrato comune ai tutti i 
protagonisti della rivoluzione francese. 
Anche i testi costituzionali, per quanto 
scritti con finalità diverse, presentano so-
luzioni simili e fanno perno su di un im-
pianto largamente condiviso: suffragio 
maschile molto esteso o universale, pre-
valenza dell'assemblea elettiva sull'ese-
cutivo, enunciazione dei diritti fondamen-
tali. In definitiva, se il tentativo di creare un 
regime rappresentativo stabile fallisce, 
quell'epoca "ha saputo dare una gram-
matica ed un linguaggio al moderno dirit-
to pubblico". Condotto su fonti di prima 
mano (i dibattiti delle assemblee, i giorna-
li, l'amplissima pubblicistica d'occasio-
ne), senza trascurare la letteratura critica, 
ricco di riferimenti all'esperienza costitu-
zionale americana, il lavoro di Martucci si 
presenta come un contributo notevole agli 
studi, e segna, per così dire, la rivincita 
della storia istituzionale su quella mera-
mente politica. Unico neo: manca una bi-
bliografia finale che elenchi le fonti prima-
rie e secondarie citate nel corso dell'e-
sposizione. Si tratta però di un difetto lar-
gamente compensato dalla presenza di 
un accurato indice analitico. 

MAURIZIO GRIFFO 

Cristina Cassina, IL BONAPARTISMO O LA FAL-
SA ECCEZIONE. NAPOLEONE D I , I FRANCESI E 
LA TRADIZIONE ILLIBERALE, pp. 192, €26,47, 
Carocci, Roma 2001 

Puntualizza Cristina Cassina che que-
sto libro "non vuol essere uno studio cen-
trato sulla figura di Luigi Napoleone, né 
una storia del Secondo Impero, ma una 
discussione storicamente impostata sul-
la natura di un progetto politico". Viene 
pertanto innanzitutto richiamata la distin-
zione fra cesarismo e bonapartismo, an-
che in armonia con l'individuazione degli 
elementi di continuità fra quest'ultimo e 
la tradizione rivoluzionaria (Luigi Napo-
leone era stato carbonaro) e con l'indivi-
duazione delle radici del bonapartismo, 
ricondotte non solo alla Rivoluzione o al-
l'opera di Napoleone I, ma anche a Ri-
chelieu e, in campo economico, al sansi-
monismo; i richiami a Gramsci, Marx, 
Tocqueville, Weber sono invece volti a il-
lustrare i rapporti fra politica ed econo-
mia nel contesto di una società in tra-
sformazione com'è quella francese degli 
anni di Napoleone III, la cui vita e carrie-
ra politica sono ripercorse dall'infanzia al 
primo proclama (1836), dal colpo di sta-
to a Sedan, con lucida obiettività. Vengo-
no così analizzati, in un lavoro denso e 
composito, la struttura del sistema politi-
co bonapartista e i suoi valori fondanti in 
sede politica, economica e sociale. Poi-
ché, però, il bonapartismo non sfuma 
con Sedan, il suggerimento da rivolgere 
all'autrice è di proseguire su questa stra-
da al fine di rintracciare fratture e conti-
nuità anche per il periodo successivo, 
stabilendo così in che misura sia stata 
recepita l'esperienza del Secondo Impe-
ro in età repubblicana. 

DANIELE ROCCA 

DIRE IL POLITICO - DIRE LE POUTIQUE. IL 
"DISCORSO", LE SCRITTURE E LE RAPPRESEN-
TAZIONI DELLA POLITICA, a cura di Bruna 
Consarelli, pp. 326, € 24,79, Cedam, Padova 
2001 

Un elemento spesso sottovalutato neilo 
studio della politica è costituito dai suoi 
rapporti con l'arte e l'immaginario colletti-
vo. I partecipanti al convegno tenutosi 
presso l'Università Roma Tre nel gennaio 
2000, del quale vengono oggi pubblicati 
gli atti, hanno in particolare delineato se-
condo quali coordinate la politica sia sta-
ta fino a oggi vissuta e raffigurata in seno 
agli ambienti letterari, con particolare rife-
rimento alla storia francese. Per la curatri-
ce, "il mondo contemporaneo assiste im-
potente al canto 
del cigno della 
politica". Negli al-
tri interventi, Gae-
tano Calabro ri-
chiama l'attenzio-
ne sull'innovativa 
concezione del-
l"'arte politica" co-
me "logos" da 
parte dei sofisti, 
Jean-Claude Bon-
net sull'eclettismo 
di Diderot, Mariel-
la Di Maio su Bal-
zac, Caterina di Russia e Robespierre, 
Vittore Collina sul procedere per metafore 
di Taine, Henri Godard sul "racisme for-
cené" di Céline e via discorrendo. Ma si 
analizzano anche temi quali le cartoline 
satiriche e il rapporto fra televisione e po-
litica. In generale, attraverso il doppio fil-
tro costituito ora dall'immaginario colletti-
vo, ora dalla rappresentazione letteraria o 
estetica, il politico sembra ricevere un'in-
terpretazione utilmente complementare ri-
spetto a quella che ne possono offrire tec-
nici e teorici. Oggi più che mai, è forse 
proprio a lavori di questo tipo che occor-
re fare riferimento, tanto più in quanto ne-
gli ultimi decenni si è andato realizzando 
uno scollamento fra pensiero e prassi po-
litica su cui occorre riflettere se si vuole 
tener conto dei nuovi dati presenti nella 
contemporaneità: l'irruzione dei media 
sulla scena politica, il tramonto delle alter-
native radicali, la globalizzazione delia 
lotta e della propaganda. 

( D . R . ) 

mocratìco" e, sia consentito l'ossimoro, 
"cosmopolitico" (la dignità della nazione 
italiana non contraddiceva, anzi esigeva, 
il rispetto e l'uguale dignità delle altre 
identità nazionali). Riconoscere il limite 
storico del Risorgimento, "inverare" il li-
beralismo delle classi dirigenti nel pro-
cesso di creazione di una "nuova demo-
crazia", non poteva significare un disco-
noscimento della sua forza ideale e della 
validità e modernità dei suoi principi, che 
prima o poi sarebbero stati riaffermati. La 
"fede democratica", scrive Amendola nel 
1924, è maturata gradualmente negli an-
ni della "battaglia liberale". Ed è con logi-
ca consequenzialità che l'Italia liberale 
cede il passo alla sua figlia legittima, l'I-
talia democratica: che non disconosce i 

suoi valori, ma li 
vuole estendere a 
tutto il popolo. Es-
senziale, in que-
sto contesto, per 
Amendola, è che a 
sinistra ci sia una 
chiarificazione. Il 2 
aprile 1923 chiede 
in una lettera all'a-
mico Turati di pen-
sare in grande: 
cioè a una "grande 
sinistra", riformisti-
ca, conciliata col 

liberalismo, in grado di passare dall'op-
posizione al governo lasciando "la fiac-
cola dell'intransigenza dottrinaria ai cugi-
ni massimalisti e comunisti". 

CORRADO OCONE 

Giovanni Amendola, IN DIFESA DELL'ITALIA 
LIBERALE. SCRITTI E DISCORSI POLITICI DEL-
L'ITALIA LIBERALE (1910-1925) , a cura di An-
tonio Carioti, pp. 214, € 14,46, Liberal Libri, 
Firenze 2001 

Sono veramente tanti gli spunti offerti 
da questa bella antologia degli scritti po-
litici di Giovanni Amendola (1882-1926), 
a cui ci auguriamo che presto se ne ag-
giunga un'altra di quelli filosofici (nei qua-
li, in qualche modo, si trova la radice del-
l'intransigenza morale del nostro). Essa è 
costruita sulla tesi dell'antitotalitarismo 
perfettamente simmetrico, ovvero equidi-
stante, fra i regimi a partito unico di de-
stra e sinistra. Il curatore individua anzi 
nell'affermazione di questa tesi il motivo 
principale dello scarso interesse suscita-
to finora da Amendola nel mondo italiano 
degli studi. Egli, secondo Carioti, fu "l'ul-
timo dei liberali, il primo degli azionisti": 
l'ultimo dei liberali perché capì che era 
giunta l'ora per il liberalismo storico di fa-
re i conti con l'avvento delle masse sulla 
scena del potere; e il primo degli azioni-
sti perché riteneva che l'etica fosse in 
qualche modo la precondizione della 
buona politica. Al contrario del suo amico 
ed editore Gobetti, Amendola fu sempre 
risorgimentale: il Risorgimento, secondo 
lui, era stato sì un movimento di élite e na-
zionalistico, ma si tratto va pur sempre di 
una élite illuminata e liberale e di un 
esempio fra i pochi di "nazionalismo de-

CARTEGGIO CROCE-PETRINI, a cura di Cristi-
na Farnetti, pp. XV-141, € 19,62, il Mulino, 
Bologna 2001. 
CARTEGGIO CROCE-SPINGARN, a cura dì E -
manuele Cutinel/i-Rèndina, pp. XXX-133, 
€20,66, il Mulino, Bologna 2001 

I carteggi non sono certo la parte meno 
notevole dell'opera di Benedetto Croce, e 
non solo per la mole assai cospicua (si 
tratta di molte migliaia di lettere). Leggen-
do le corrispondenze è possibile visitare 
quasi dal vivo, per così dire, l'officina cro-
ciana, e rendersi conto dell'intenso lavoro 
di suggerimento, indirizzo, consiglio ad 
altri studiosi e intellettuali che Croce svol-
geva in parallelo alla propria attività di ri-
cerca. Inoltre, attraverso i rapporti episto-
lari è possibile misurare la fitta di rete di 
contatti culturali, ma anche umani e politi-
ci, che il filosofo napoletano alimentava. 
Da tempo la Fondazione biblioteca Bene-
detto Croce (che custodisce l'archivio) e 
l'Istituto italiano per gli studi storici (fonda-
to dallo stesso Croce per creare una 
scuola di formazione storica postuniversi-
taria) stanno provvedendo alla pubblica-
zione dell'epistolario. L'opera, intrapresa 
alcuni decenni addietro, si è intensificata 
negli ultimi anni. Adesso vedono la luce 
due nuovi volumi: il carteggio con Dome-
nico Petrini, giovane studioso di letteratu-
ra e di storia prematuramente scomparso 
nel 1931, e quello con Joel Elias Spin-
gami, specialista di storia della critica, di-
vulgatore dell'opera crociana in America, 
e anche coraggioso riformatore sociale. 
Certo, si tratta di carteggi di importanza 
minore rispetto a quelli con personaggi 
come Gentile o Prezzolini, oppure, su un 
altro versante, con discepoli e interlocuto-
ri più diretti come Omodeo o Antoni. D'al-
tronde, proprio perché minori essi risulta-
no altrettanto significativi. Leggendo que-
ste corrispondenze, infatti, si riesce ad 
avere un'idea più precisa del grado di ri-
sonanza dell'opera crociana e della sua 
influenza negli ambiti più diversi. Come è 
tradizione della serie, l'annotazione che 
accompagna i testi è ampia e accurata, e 
fornisce al lettore tutte le informazioni ne-
cessarie per intendere i riferimenti e gli 
accenni contenuti nelle lettere. 

(M.G.) 

Camillo Berneri, ANARCHIA E SOCIETÀ APER-
TA. SCRITTI EDITI ED INEDITI, a cura di Pietro 
Adamo, pp. 340, € 14,50, M&B Publishing, 
Milano 2001 

È da salutare con particolare soddisfa-
zione l'apparizione di un'antologia, ponde-
rosa e non convenzionale, su una delle fi-
gure preminenti dell'anarchismo italiano tra 
l'inizio del XX secolo e gli anni trenta. Co-
me nel caso di altri caduti (Berneri fu as-
sassinato da agenti sovietici durante la 
guerra di Spagna), il martirologio rischia di 
sovrapporsi al contributo di idee e di pen-
siero dato dal combattente ucciso. Contri-
buto in questo caso assai importante. Ber-
neri, tra gli anni dieci e venti soprattutto, ha 
delineato infatti un'interpretazione nuova 
dell'anarchismo, sulla cui qualità si soffer-
ma il curatore nella ricca introduzione. Ol-
tre tutto Berneri, dialogando anche con 
Salvemini (con cui si laureò), con Gobetti, 
e poi, nell'esilio francese, tra gli altri, con 

-Carlo Rosselli e Angelo Tasca, entrò in una 
rete di dibattito intellettuale antifascista per 
molti versi ancora tutta da scoprire. Da ri-
cordare anche la-scrittura brillante di Ber-
neri, in modo particolare quando questa si 
rivolse all'analisi del fascismo e di quel cul-
to del Duce di cui egli fu uno dei primi e più 
lucidi analisti. Cosi come tutt'altro che 
scontate sono le pagine di critica del bol-
scevismo e del comunismo. Forse il titolo 
di questa raccolta tende troppo ad attua-
lizzare una proposta che resta, per moltis-
simi versi, confinata nel suo tempo. Ma ciò 
non contamina un volume che resta la mi-
glior base possibile di partenza per cono-
scere, a partire da un teorico dell'anarchi-
smo, un pezzo di politica e di cultura euro-
pee della prima metà del Novecento. 

MARCO GERVASONI 
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IL MODELLO LABURISTA NELL'ITALIA DEL NO-
VECENTO, a cura di Ariane Landuyt e Gian 
Biagio Furiozzi, pp.248, €20,66, FrancoAn-
geli, Milano 2001 

Tema di fondo del volume (che racco-
glie gli atti di un convegno tenuto a Siena 
nel marzo del 1999) è l'influenza del labu-
rismo sulla cultura politica italiana del No-
vecento. Influenza che i suoi curatori riten-
gono sia stata largamente sottovalutata 
dalla nostra storiografia, poco propensa a 
seguire la circolazione delle idee in uno 
scenario più vasto di quello nazionale. È 
dunque con l'intenzione dichiarata di illu-
strare in tutta la sua ampiezza il quadro di 
riferimento dell'esperienza socialista italia-
na che Gian Biagio Furiozzi si sofferma 
sull'interesse del primo socialismo per il 
"modello laburista" (per la sua variante 
"municipale", soprattutto) e Ariane Lan-
duyt analizza i difficili rapporti tra socialisti 
italiani e laburisti britannici nei secondo 
dopoguerra. Dello stesso periodo si occu-
pa Giancarlo Pellegrini, mostrando come 
anche una parte dei cattolici (dell'area di 
"Cronache Sociali", in particolare) segua-
no con interesse l'applicazione dei pro-
gramma laburista, da cui traggono stimoli 
per rafforzare l'immagine della De come 
partito riformista. Daniele Pasquinucci mo-
stra come per Ugo La Malfa il laburismo, 
intrecciandosi alle teorie keynesiane e al 
New Deal, costituisca sin dagli anni trenta 
un importante punto di riferimento. Nel 
Gramsci degli anni 1920-26, di cui scrive 
Marco Gervasoni, un giudizio liquidatorio 
sul Labour Party si accompagna a una 
considerazione ammirata della classe 
operaia inglese, la cui esperienza organiz-
zativa viene vista come il risultato di un lun-
go processo di autoeducazione. Nel sag-
gio conclusivo, Claudio Palazzolo lega la 
recente maggiore attenzione verso il labu-
rismo da parte delia cultura italiana - e, 
seppur parzialmente, da parte della storio-
grafia - alla crisi internazionale del comu-
nismo e alla ricerca, da parte della sinistra, 
di "un'identità politica postcomunista". 

LUCIANO MARROCU 
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G u y Bechte l , LE QUATTRO DONNE DI D ì o . LA 
PUTTANA, LA STREGA, LA SANTA, L'OCA. PER 
UNA STORIA DEL SECONDO SESSO VISTO DALLA 
CHIESA CATTOLICA, ed. orig. 2000, trad. dal 
francese di Massimo Caviglione, pp. 316, 
€ 18,08, Pratiche, Milano 2001 

Questo libro di Guy Bechtel offre un vali-
do strumento per ripensare alla storia del 
ruolo della donna nell'Occidente cristiano. 
La tesi dominante del saggio è la convinzio-
ne che la Chiesa cattolica abbia da sempre 
riservato alle donne una considerazione di-
versa e minore rispetto a quella accordata 
agli uomini: la donna è sempre stata reputa-
ta capace di svolgere attività e funzioni sol-
tanto legate alla famiglia, come sposa e co-
me madre, o più raramente come figlia o 
sorella, nel caso di una scelta di castità. 
Con una distorsione lenta e a tratti contrad-
dittoria di questa visione, la donna ha finito 
per rappresentare l'origine di ogni male, un 
essere diabolico, una creatura da sorve-
gliare. L'autore tenta di chiarire le ragioni 
che furono alla base delle delegittimazioni 
e dei continui vilipendi che le donne subiro-
no in venti secoli di cultura cristiana e dei 
meccanismi di controllo imposti sulle di-
scendenti di Eva e Maria. A questo scopo, 
messe da parte madri e vergini consacrate, 
modelli forse troppo neutri per quest'inda-
gine, Bechtel individua e affronta una per 
una le quattro tipologie più significative in 
cui furono inquadrate le donne. La Chiesa 
ha infatti sempre sospettato che, per sua 
stessa natura, la donna fosse una prostitu-
ta, l'ha perseguitata come strega, l'ha te-
muta come santa in quanto portatrice di 
un'autonomia pericolosa, e ha preferito che 
si limitasse a rivestire il ruolo di Bécassine, 
la domestica di provincia protagonista di un 
fumetto francese d'inizio XX secolo, l'oca 
che mescolava in sé stupidità e simpatia, 
rusticità e devozione. Il saggio apre anche 
degli interrogativi sui compiti e le responsa-
bilità che si assumerà la Chiesa nella que-
stione dei diritti delle donne ora che, in se-
guito alla disseminazione religiosa, essa è 
ridotta, per usare le parole dell'autore, a un 
ruolo secondario nella costruzione dei valo-
ri morali e nella promozione di un asse intel-
lettuale socialmente valido. 

MARIACHIARA GIORDA 

Maurizio Di Giacomo, DON MILANI TRA SO-
LITUDINE E VANGELO 1923-1967, pp. 416, 
€20,66, Boria, Roma 2001 

Ultima di un'interessante serie di opere 
dedicate a don Milani, tra cui si deve ricor-
dare Vita del prete don Lorenzo Milani. Dal-
la parte dell'ultimo della giornalista Neera 
Fallaci (Milano Libri, 1974), questa biogra-
fia ha il pregio di essere arricchita da circa 
cinquanta documenti inediti, la maggior 
parte dei quali rappresentata da lettere, let-
ti e archiviati dall'autore, Maurizio di Giaco-
mo, pubblicista e collaboratore dell'agen-
zia Ansa, che si occupa di don Milani dal 
1974. L'opera accompagna l'esistenza del 
suo protagonista con un ritmo serrato scan-
dito dal trascorrere dei mesi, delle settima-
ne, talvolta addirittura dei giorni. Dopo i pri-
mi due capitoli introduttivi animati dai fami-
liari, tra i quali si distingue per importanza la 
madre, che rimane una presenza costante 
lungo tutto il racconto, dagli amici, dai sa-
cerdoti e dalle persone che contribuirono 
alla sua formazione, a partire dal terzo l'au-
tore si concentra in modo esclusivo su don 
Lorenzo, che diventa il protagonista assolu-
to dei fatti che coinvolgono la sua parroc-
chia, la Scuola popolare di San Donato di 
Calenzano e di S. Andrea di Barbiana nel 
Mugello, la Chiesa a ogni livello della sua 
gerarchia. Tutto, insomma, gli ruota intorno: 
anche i continui riferimenti al contesto stori-
co di quegli anni, che è poi l'Italia della De e 
del conflitto tra cattolici e comunisti, servo-
no a fornire una chiave di lettura e d'inter-
pretazione del ruolo politico e sociale che 
ebbero le azioni e le parole, orali e scritte, di 
questo prete definito da qualcuno un "co-

munista bianco". Nella corrispondenza epi-
stolare, che costituisce ia struttura portante 
del libro, spiccano due lettere aperte a un 
gruppo di ex cappellani militari, in cui don 
Milani si fa strenuo difensore dell'obiezione 
di coscienza per motivi religiosi, e la lettera 
ai giudici stesa in occasione del processo 
che tale difesa gli era costata; ancora più ri-
levanti sono tutte le esperienze legate al-
la pubblicazione di Esperienze Pastorali 
(1958) ritirato dal Sant'Uffizio poco dopo la 
sua uscita è i faticosi preparativi di Lettera a 
una professoressa (1967) prodotto di un la-
voro di équipe. A partire dal vissuto quoti-
diano di don Milani, questi scritti presenta-
no i temi che egli ebbe più a cuore, ciò per 
cui spese la propria vita: prima fra tutte, l'e-
sperienza pedagogica, rivolta verso i pove-
ri, perché ognuno di loro diventi "più uomo, 
più spirituale, più cristiano, più tutto". 

( M . G . ) 

contiene spiegazioni adeguate alla com-
plessità dell'argomento, prive di concessio-
ni alla New Age o ad altre mode culturali. 
Ma in generale si può dire che questo sia 
l'orientamento dell'intero volume. 

ANTONELLA COMBA 

R a i m o n P a n i k k a r , I VEDA, MANTRAMANJARI, 
TESTI FONDAMENTALI DELLA RIVELAZIONE VE-
DICA, ed. orig. 1977, trad. dall'inglese di Ales-
sandra Consolaro, Jolanda Grandi e Milena 
Carraro Pavan, pp. 1266, 2 voli, €20,66, Riz-
zoli, Milano 2001 

Questa traduzione italiana di The Vedic 
Experience colma una lacuna assai avverti-
ta nell'ambito del dialogo interreligioso, di 
cui l'autore indo-catalano è esponente di 
punta. Dispiace che per motivi editoriali si 
sia tralasciata l'ultima sezione, dedicata al-
l'uso cultuale dei testi. Non pare di poter 
concordare con la curatrice dell'edizione 
italiana, Milena Carraro Pavan, secondo la 
quale "l'unità armonica del libro non ne è 
stata intaccata": proprio in questa sezione 
terminale trovava significato l'affastellarsi 
talora frenetico delle interpretazioni dei testi 
che la feconda penna di Panikkar aveva ac-
cumulato fino ad allora. Nel corso dell'ope-
ra il lettore è condotto per mano, prima con 
un'introduzione a ogni sezione, che com-
prende un conciso inquadramento dei pas-
si prescelti, poi con una traduzione talora 
innovativa ma raramente azzardata, infine 
con due diversi ordini di note, che sviscera-
no ogni possibile senso recondito. Che poi 
spesso Panikkar tenda a far dire al testo 
qualcosa che il testo forse non contiene, o 
non contiene esplicitamente, è un altro con-
to. Certo la tendenza a "ecumenizzare" i te-
sti indiani è presente, ma tale tratto costitui-
sce la cifra oltreché il limite dell'autore. Me-
glio comunque un'interpretazione talora 
partigiana ma informata di certe traduzioni 
correnti, che talora nascondono dietro una 
cappa di erudizione una scarsa compren-
sione del reale significato del testo. 

ALBERTO PELISSERO 

C h ò g y a m T r u n g p a , IL GRANDE SOLE D'O-
RIENTE. LA SAGGEZZA DI SGAMBALA, ed. orig. 
1999, trad. dall'inglese di Giampaolo Fiorenti-
ni, pp. 219, €17,56, JJbaldini, Roma 2001 

Questo libro è idealmente il seguito del 
volume Shambala. La via sacra del guerrie-
ro, pubblicato dallo stesso editore nel 1985. 
Come già in quell'opera, Trungpa si ispira 
alla figura leggendaria di Gesar di Ling, una 
specie di Re Artù tibetano protagonista di 
epiche imprese tramandate oralmente, e si 
propone di esporre i princìpi dell"'addestra-
mento Shambala". Il linguaggio metaforico 
che descrive tale addestramento ricorda il 
percorso dell'eroe di Castaneda o dei per-
sonaggi del Signore degli anelli, senza tut-
tavia assumere una forma narrativa. Scopo 
dell'addestramento è fornire a ciascuno di 
noi, potenziale "guerriero di Shambala", gli 
strumenti per non farsi invischiare nella de-
pressione della vita quotidiana, detta "sole 
che tramonta", e per sviluppare gli aspetti 
coraggiosi della propria mente, detti "Gran-
de Sole d'Oriente". 

(A.C.) 

Kyabje Kalu Rinpoche, LA VIA DEL BUDDHA 
NELLA TRADIZIONE TIBETANA, ed. orig. 1993, a 
cura di Lama Denis Tòndrup, trad. dal france-
se di Daniela Muggia, pp. 325, € 18,08, Amri-
ta, Torino 2001 

Kalu Rinpoche, celebre maestro della 
tradizione buddhista vajrayana shangpa-
kagyu, nato in Tibet nel 1904 e scompar-
so in India nel 1989, fu uno dei principali 
artefici della diffusione del buddhismo in 
Occidente. Dei copiosi insegnamenti da 
lui impartiti è stato finora pubblicato in ita-
liano soltanto un volume, La gemma delle 
istruzioni orali (Ubaldini, 1994). Ora viene 
tradotta dal francese un'antologia ricava-
ta da appunti raccolti in India prima dei 
1974, oltre che dal libro Fondements de la 
pratique splrltuelle, edito nel 1975, e da 
trascrizioni di insegnamenti dati al pubbli-
co occidentale. Questo materiale è stato 
rifuso e organizzato dal Lama Denis Tòn-
drup in una forma sistematica, quasi di-
dattica, con brevi capitoli molto chiari ar-
ricchiti di illustrazioni e aneddoti; comple-
tano il volume un glossario di nomi comu-
ni, con equivalenti sanscriti e tibetani, e 
un glossario dei nomi propri. 

(A .C . ) 

S t e f a n o P i ano , LESSICO ELEMENTARE DELL'IN-
DUISMO, pp. 255, € 9,50, Promolibri Magna-
nelli, Torino 2001 

Questo volume raccoglie una grande va-
rietà di lemmi: oltre ai nomi principali delle 
numerose divinità induiste, anche gli appel-
lativi secondari con cui esse vengono invo-
cate, nomi di personaggi mitologici ed epi-
ci, nomi di maestri antichi e moderni, luoghi 
della geografia sacra, fasi del rituale, edifici 
o elementi architettonici dei templi, termini 
cronologici e astronomici, per non parlare 
dei vocabolario filosofico-religioso relativo 
in particolare allo Yoga e al Vedàtnta. Qui 
ogni termine è scritto con grafia corretta e 
segni diacritici (si tratta in prevalenza di ter-
mini sanscriti ordinati secondo l'alfabeto 
italiano, ma non mancano alcuni nomi pro-
pri occidentali, come il gesuita Roberto de 
Nobili e Annie Wood Besant) e illustrato con 
precisione. L'importanza di una divulgazio-
ne scientifica come quella attuata in que-
st'opera si riconosce per esempio da voci 
quali "casta"/"jati"/"varna", "dharma", "man-
tra", "cakra", "nirvana", "svastika". Notevol-
mente equilibrata la voce "tantrismo", che 

dicea, la necessità di conciliare la "via del 
volgersi via" e ia "via del volgersi verso" il 
mondo (nivrtti e pravttti) per ottenere il fine 
desiderato, ossia la liberazione. Ma sbaglie-
rebbe chi cercasse nel libro una guida dot-
trinale: scopo di una figura come quella di 
Nisargadatta Maharaj non è tanto diffondere 
un insegnamento quanto dimostrare con l'e-
sempio del proprio esserci hlc et nunc che è 
possibile l'esistenza di un "liberato in vita". 
La liberazione non va propriamente conse-
guita ma piuttosto riconosciuta, come ci si 
accorge di aver trovato qualcosa che si cre-
deva perduto per sempre, o più banalmente 
come chi cercava gli occhiali se li ritrova sul 
naso. L'adesione a una disciplina "naturale" 
(nisarga) non comporta però alcuna forma 
di lassismo morale: "La libertà di fare ciò 
che sì vuole è veramente una schiavitù, 
mentre essere liberi di fare ciò che si deve, 
ciò che è giusto, è la vera libertà". Un certo 
numero di refusi, qualche incertezza nella 
traduzione e alcune improprietà nel glossa-
rio non riescono a imbruttire troppo un volu-
me che si raccomanda a chi desideri acco-
starsi a una spiritualità profonda e sincera, 
rara avls tra la schiera di molti sedicenti 
maestri dell'India di oggi. 

(A .P . ) 

Sri N i s a r g a d a t t a M a h a r a j , I o SONO QUELLO, 
CONVERSAZIONI COL MAESTRO, ed. orig. 1973, 
trad. dall'inglese di Sergio Trippodo, a cura di 
Sudhakar S. Dikshit, pp. 422, s.i.p., Ubaldini, 
Roma 2001 

Maruti Kampli (1897-1981 ), noto come Ni-
sargadatta Maharaj, appartenente al nav-
nath sampradaya, ricevette all'età di circa 
30 anni il mantra "lo sono il brahman" (aham 
brahmasmi) dal suo guru Siddharameshvar 
Maharaj, membro di quella medesima scuo-
la, che fa capo al veggente mitico Dattà 
treya. La traduzione italiana della trascrizio-
ne dei dialoghi più significativi intercorsi tra 
Nisargadatta e quanti venivano a fargli visita 
per trarne beneficio spirituale è sicuramente 
un'ottima occasione per entrare in contatto 
con la figura di un maestro esponente di una 
tradizione radicata e ben viva della religio-
sità indiana tradizionale, che ha saputo af-
frontare la sfida del confronto con la con-
temporaneità rimanendo fedele alle proprie 
radici. Molti i temi cardinali toccati nel libro: il 
fascino del solipsismo, il problema della teo-

Alexander Berzin, IL RAPPORTO CON IL MAE-
STRO SPIRITUALE. COME COSTRUIRE UNA RELA-
ZIONE SANA, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di 
Cristiana Tretti, pp. 255, € 19,63, Ubaldini, 
Roma 2001 

Gli equivoci causati dal divario fra cultu-
re lontane nei rapporti fra maestri tibetani e 
discepoli occidentali nell'analisi di un ame-
ricano che ha abitato per trent'anni a Dha-
ramsala, in India, studiando con Tsenzhab 
Serkong Rinpoche e con il Dalai Lama. 

D o n a l d S. Lopez , CHE COS'È IL BUDDHISMO, 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Giampaolo 
Fiorentini, pp. 234, € 19,63, Ubaldini, Roma 
2001 

Molti sono i modi di praticare il buddhi-
smo nei diversi paesi del mondo. Questo 
libro fornisce una guida e un'introduzione 
all'argomento, disegnando una mappa dei 
punti comuni fondamentali. 

Dala i Lama, I SEI STADI DELLA MEDITAZIONE, 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Genevienne 
Pecunia e Tea Pecunia Bassani, pp. 223, € 14,98, 
Rizzoli, Milano 2001 

Commento alla parte centrale del Bha-
vanakrama di Kamalasila (fine Vili sec. 
d.C.), riguardante in particolare la natura 
della mente, la pratica della "calma dimo-
rante" (samatha) e quella della "visione 
profonda " (vipasyana). 

P a u l R . F le i schman , KARMA E CAOS. PERCHÉ 
MEDITARE, ed. orig. 1986, trad. dall'inglese di 
Maria Cristina Cravignani, pp. 176, € 14,46, 
Ubaldini, Roma 2001 

Raccolta di saggi di uno psichiatra ameri-
cano che delucida il rapporto fra psicotera-
pie e meditazione vipassanà. L'ultimo sag-
gio, da cui è tratto il titolo del volume, mostra 
come una descrizione scientifica del mondo 
sia compatibile con l'idea di karman. 

T u l k u T h o n d u p , GUARIGIONE SENZA CONFI-
NI. ESERCIZI DI MEDITAZIONE PER IL CORPO E 
PER LA MENTE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 
dichiara Guglielmi, pp. 206, € 17,56, Ubaldi-
ni, Roma 2001 

Descrizione di pratiche concepite per 
favorire la pace della mente e il benessere 
fisico. In particolare, ci sono meditazioni 
curative per addormentarsi e per il risve-
glio, meditazioni per i malati e i moribondi. 

Jean-Paul Ribes, IL KARMAPA, ed. orig. 2000, 
trad. dal francese di Valeria Galassi, pp. 231, 
€ 13,43, Corbaccio, Milano 2001 

Vita avventurosa di Orgyen Trinley Do-
rje, riconosciuto dal Dalai Lama come XVII 
Karmapa e tenuto prigioniero dai cinesi fi-
no al 28 dicembre 1999, giorno della fuga 
verso l'India. 



Juan Marnano, Francisco Palacio Espasa e 
N a t h a l i e Zi lkha, SCENARI DELLA GENITORIA-
LITÀ, pp. 168, € 14,98, Raffaello Cortina, Mi-
lano 2001 

Gli autori i questo volume sono cono-
sciuti da anni nell'ambito della comunità 
scientifica internazionale per il contributo 
allo studio e al trattamento della relazione 
del bambino con la madre, con il padre e 
con gli altri familiari. Il volume ci offre un 
interessante approfondimento teorico sul-
la riflessione delle modalità con le quali si 
sviluppa la genitorialità a contatto con il fi-
glio reale. Molto illuminanti sono i casi cli-
nici presentati a supporto dell'impianto 
teorico. In particolare ritengo importante 
richiamare l'attenzione sulla griglia valuta-
tiva usata dagli autori per prendere in 
esame le proiezioni genitoriali sul bambi-
no e sul terapeuta. È inoltre innovativa la 
proposta degli autori di estendere l'impie-
go di questo modello di intervento, ovvero 
la terapia congiunta, in precedenza limita-
to ai bambini in età prescolare, a tutta l'età 
evolutiva. 

MARIA TERESA GALLO 

psicoanalista sloveno - spazia a trecento-
sessanta gradi, da Kant alla globalizza-
zione al cyberspazio (esempio di para-
dosso dell'Edipo, in quanto proibizione di 
un godimento impossibile), con un'atten-
zione particolare al dramma dell'ex Jugo-
slavia. In un testo cosi ricco e variegato, si 
sente la mancanza di un'appendice bi-
bliografica e di un indice analitico. 

DANIELA RONCHI DELLA ROCCA 

L'ABUSO SESSUALE INTRAFAMILIARE, a cura di 
Angelo Carini, Maria Teresa Pedroceo Blan-
cardi e Gloria Soavi, pp. 411, € 26,86, Raf-
faello Cortina, Milano 2001 

Il fenomeno degli abusi sessuali sui mi-
nori è giunto in questi ultimi anni all'apice 
degli interessi degli studiosi e dei media. 
Tuttavia non sempre l'attenzione nei con-
fronti di questo fenomeno si è dimostrata 
equilibrata e responsabile. Spesso la noti-
zia giornalistica o televisiva è stata stru-
mentalizzata per sviluppare nel pubblico 
una curiosità morbosa, mentre la presa in 
carico di questi casi ha evidenziato, da 
parte degli operatori, episodi di fanatismo 
e di cecità mentale, nell'ambito di un cli-
ma di "caccia alle streghe". Si coglie in-
torno a questo tema molta confusione sia 
per quanto riguarda la conoscenza scien-
tifica del fenomeno che la metodologia 
della presa in carico. Sono tuttora aperte 
questioni di fondamentale importanza su 
come i bambini presunte vittime di abuso 
sessuale possano essere interrogati, e 
come gli stessi debbano essere valutati 
dal punto di vista psicologico, senza ca-
dere nell'errore di confondere gli elemen-
ti clinici con i dati di realtà. Si evidenzia 
inoltre la problematica delle modalità del-
la presa in carico delle vittime e delle loro 
famiglie, nonché quella del "recupero" 
degli abusatori. Questo volume offre un 
contributo al dibattito di tali tematiche con 
una raccolta di riflessioni di alcuni opera-
tori impegnati nella tutela dei minori. 

(M.T.G.) 

E n z o Ca tan ia , VIVERE A TUTTI I COSTI?, 
pp. 307, € 16,33, Marsilio, Venezia 2001 

Durante la lettura di questo libro, che 
pone il problema dell'eutanasia, conside-
ravo quanto è difficile parlare della morte. 
Anche per Enzo Catania, giornalista e 
scrittore, autore di coraggiosi saggi e libri-
inchiesta su argomenti spinosi e scottanti, 
sulla Cia, su Ustica, sulla Mafia, su Totò 
Riina. Infatti mi sembrava che qui l'autore 
faticasse a trovare uno stile, un ritmo 
espositivo: passava dall'aneddotica all'au-
tobiografia, intercalando piccole storie 
personali e frammenti di intervista con do-
cumentatissime statistiche e ricerche sul 
diritto e la giurisprudenza di vari paesi. C'è 
la storia di Stefano De Carlo, di Ezio For-
zatti, di Lorenzo Allasia, interviste a medi-
ci e a volontari che si occupano di malati 
terminali, a laici e a religiosi, a Coveri, il 
fondatore di Exit-Italia, a genitori disperati 
e a Premi Nobel. Ne risulta un puzzle che 
a prima vita appare disordinato, poco or-
ganico. Però intanto nella mente si accu-
mulano informazioni, notizie: sull'attuale 
colpevole vuoto legislativo in Italia (ma non 
solo), sulla solitudine delle famiglie, sulla 
tremenda responsabilità che pesa su me-
dici e magistrati, sull'indifferenza dei politi-
ci. E pian piano ci si accorge che il puzz-
le era in realtà un mosaico, e che l'impres-
sione di frammentazione, di descrizione di 
singoli episodi, che non arrivano mai, no-
nostante le rigorose ricerche dell'autore, a 
fornire un'immagine di completezza, espri-
me esattamente il punto di vista di Cata-
nia, e il suo sgomento. La morte infatti è 
ancora un fatto privato, segreto. In Italia 
solo chi ha vissuto in prima persona l'an-
goscia della convivenza o del contatto 
professionale con un malato terminale, o 
in coma irreversibile, si è posto il problema 
dell'eutanasia, e quindi solo prendendo 
spunto dalla loro storia, solo tramite le loro 
voci si può provare a scuotere le coscien-
ze, perché finalmente tutta la società civi-
le ne diventi consapevole e ne nasca un 
pubblico dibattito. 

(D.R.D.R. ) 

S lavo j Z izek , IL GODIMENTO COME FATTORE 
POLITICO, a cura di Damiano Cantone e René 
Scheu, pp. 192, € 12,39, Raffaello Cortina, Mi-
lano 2001 

Si comincia con la pedofilia di Michael 
Jackson e con un'esegesi delle differenze 
tra i gabinetti tedeschi, francesi e ameri-
cani (degna di certi passi di Georges Ba-
taille!) per affermare che "l'inconscio è 
fuori". Attraverso un'analisi diasporica ma 
trascinante per brillantezza e coerenza lo-
gica, si svolge un discorso sul potere e 
sul suo risvolto fantasmatico, con costan-
te e puntuale riferimento alla teoria laca-
niana (che Zizek riesce a rendere acces-
sibilissima), per suggeri-re che ogni posi-
zione politica implica sempre una forma 
di godimento, che esclude quindi qualsia-
si neutralità. Ma la critica alle ideologie 
avviene in modo leggero, con continui ri-
mandi dalla storia alla storia delle idee, al-
la finzione cinematografica (le citazioni di 
film sono argute e numerosissime). Lo 
sguardo di Zizek - filosofo, sociologo e 

scato l'essenza dei fenomeno. L'autismo 
non può essere ridotto al ritiro e al distac-
co: fenomeni comportamentali di superfi-
cie comuni a molte altre condizioni psico-
patologiche e non. L'autismo nella sua es-
senza è un disturbo della fondazione in-
tersoggettiva del mondo: al fondo dell'au-
tismo non si trova un io ritirato dal mondo 
ma un io sopraffatto dal mondo. In questo 
senso l'autismo non è un sintomo (ma è 
più di un sintomo); non è neanche un vis-
suto. È un tratto della persona che in al-
cune sue possibili declinazioni si assolu-
tizza in maniera pervasiva, diventando il 
nucleo patoplastico della schizofrenia. Si 
potrebbe dunque dire che, se non c'è 
schizofrenia senza autismo, può esserci 
viceversa autismo senza schizofrenia. 

MARIO Rossi MONTI 

A r n a l d o Ballerini , PATOLOGIA DI UN EREMI-
TAGGIO. UNO STUDIO SULL'AUTISMO SCHIZO-
FRENICO, pp.171, € 18, Bollati Boringhieri, 
Torino 2002 

Quando si parla di autismo si pensa al-
l'autismo infantile. L'autismo è nato invece 
nella psicopatologia della schizofrenia di 
soggetti adulti, grazie alla geniale intuizio-
ne clinica di Eugen Bleuler (1911). I re-
centi manuali diagnostico-statistici non re-
cano traccia di questo concetto, se non 
nella sua declinazione infantile. Arnaldo 
Ballerini, uno dei maestri della psicopato-
logia fenomenologica italiana, riprende 
questo concetto e lo restituisce a nuova 
vita, riportandone in primo piano l'essen-
za e ripulendone i confini. Ad esempio, 
cominciando con il sostenere che, nono-
stante l'etimologia stessa della parola ri-
mandi alla solitudine e all'isolamento, l'e-
remita non può essere considerato il pro-
totipo dell'autismo. L'eremita sospende i 
rapporti interpersonali, ma l'altro e il mon-
do non scompaiono certo dal suo orizzon-
te. Bleuler, paradossalmente, ha fatto un 
cattivo servizio all'autismo. Descrivendolo 
come una forma di ritiro in se stessi e di 
efflorescenza della vita interiore ha offu-

troveranno le tecniche di composizione 
delle essenze floreali, lo studio delle ma-
lattie e del loro legame con gli aspetti ca-
ratteriali e le esperienze emozionali delle 
persone. Alla fine della sua vita troviamo al 
calar del sole il dottor Fenoglio' nella sua 
casa di campagna, fra Clematis e Prunus, 
ad ascoltare di preferenza la sinfonia n. 5 
in re minore di Dmitrij Sostaskovic, la sinfo-
nia n. 3 opera 44 di Sergej Prokofiev, il 
concerto per clarinetto e orchestra in la 
maggiore K 622 di Mozart. 

(A .V. ) 
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Didier Anzieu, BECKETT, ed. orig. 1998, trad. 
dal francese di Rosa Maria Salerno, pp. 257, 
€ 18,08, Marietti, Genova 2001 

Un insuccesso terapeutico apre la stra-
da a due protagonisti della cultura del No-
vecento. Didier Anzieu, psicoanalista, let-
tore, scrittore lui stesso, ripercorre la rela-
zione tra Wilfred Bion e Samuel Beckett, 
sviluppatasi per 133 sedute tra il 1934 e il 
1935. L'ipotesi dell'autore è che l'opera di 
Beckett si innesti sul lavoro su di sé svol-
to con Bion e lo prosegua, costituendo 
una sorta di autoanalisi che lo porta da 
Murphy, il suo primo romanzo, completa-
to proprio durante l'analisi e che si riferi-
rebbe alla formazione di un involucro psi-
chico, al Come, ricapitolazione di una sto-
ria di autoanalisi e di creazione. A sua vol-
ta l'esordiente Bion avrebbe attinto dall'in-
contro con Beckett le intuizioni fondanti lo 
sviluppo successivo del suo pensiero, co-
me la descrizione di parti psicotiche e non 
psicotiche della personalità. Beckett e 
Bion avrebbero fatto un'esperienza comu-
ne dì quel che Bion più tardi definì il pro-
tomentaie, costituendo un legame profon-
do all'origine di molte delle loro raffigura-
zioni creative simmetriche; sarebbero sta-
ti l'uno per l'altro il doppio complementare 
che appare come una tappa decisiva del 
processo creativo. Con la libertà a cui è 
uso anche nei suoi lavori più teorici e cli-
nici, Anzieu si interroga sul creare pensie-
ri, di cui la psicoanalisi e la scrittura non 
sono che due facce, utilizzando come 
sensibilissima bussola il suo personale ri-
suonare emotivo ai materiali scritti dai due 
protagonisti. Si forma così un legame fra i 
tre esploratori consapevoli di sfiorate ca-
tastrofi, sfiorate e evitate forse proprio 
grazie all'atto creativo, qualche volta in-
consapevole ricaduta di un incontro i cui 
effetti vivono di vita propria non affiorante 
lì per lì alla superficie. 

ANNA VIACAVA 

Federico Audisio di Somma, L'UOMO CHE 
CURAVA CON I FIORI, pp. 405, € 16,35, Piem-
me, Casale Monferrato (Al) 2001 

Storia inventata della vita di Edward 
Bach, medico, poeta, naturalista ispirato, 
che indicò una via per curare fatta di fiori, 
di attenzione amorevole, riconoscimento e 
rispetto della persona curata e dei suoi ta-
lenti. L'autore è un medico omeopata, il 
protagonista diventa il dottor Cesare Fe-
noglio, medico nativo di Susa, il paesag-
gio del Galles diventa quello della monta-
gna piemontese, la storia accompagna il 
lettore all'indietro agli anni del dopoguer-
ra, in un vorticare di luoghi, suoni, profumi, 
contesti culturali diversi percorsi con stra-
biliante familiarità. Sono tre amici, un me-
dico, uno storico dell'arte e un assicurato-
re playboy che, anni dopo la sua scom-
parsa, ripercorreranno le tracce del dottor 
Fenoglio-Bach, ricostruendo ambienti sto-
rici e sociali, dai salotti aristocratici filo-
mussoliniani alle sacche di resistenza. E ri-

Qui E ORA... CON ME, a cura di Maria Pierri, 
pp. 347, € 20,66, Bollati Boringhieri, Torino 
2001 

La tensione tra soggettività e relazione 
tra esseri umani è oggetto di questa ras-
segna di riflessioni a opera di psicoanali-
sti, psichiatri, letterati, antropologi, studio-
si di genetica, di bioetica, neuropsicolo-
gi, filosofi. Con presentazioni di Alberto 
Schòn e Luigi Pavan. 

Salomon Resnik, PERSONA E PSICOSI, ed. orig. 
1972, trad. dal francese di Ursula Risso 
Trenkel e Luca Fontana, pp. 276, € 18,56, Ei-
naudi, Torino 2001 

Nuova edizione a cura di Pietro Bria del 
più importante libro di Salomon Resnik 
(Einaudi, 1976), con una introduzione del 
curatore e una prefazione di Aldo Giorgio 
Gargani. 

U m b e r t o Dinell i , SIAMO TUTTI PSICOSOMATI-
CI? L'ASTUZIA DELLA MENTE SULLE INGE-
NUITÀ DEL CORPO, pp. 141, € 12,91, Marsilio, 
Venezia 2001 

Una mappa psicosomatica di facile 
consultazione. 

M a r c G a l a n t e r , TERAPIA DI RETE PER I DI-
STURBI DA USO DI SOSTANZE, ed. orig. 1993, 
trad. dall'inglese di Antonella Gilli, pp. 287, 
€33,57, Bollati Boringhieri, Torino 2001 

Il modello di Galanter della rete di so-
stegno nell'ambiente sociale di apparte-
nenza, con riflessioni sulla realtà italiana 
dei curatori Massimo Clerici e Paolo Ber-
trando e considerazioni conclusive di 
Maurizio Coletti e Icro Maremmani. 

I g n a z i o Sena to re , CURARE CON IL CINEMA, 
pp. 227, € 12,39, Centro Scientifico, Torino 
2001 

Una affascinante e dotta rassegna di 
film che hanno a che vedere con la cura, 
attraversata dalla passione dell'autore. 

EMOZIONI E ADOLESCENZA, a cura di O l i m p i a 
Matarazzo, pp. 334, € 21,50, Liguori, Napoli 
2001 

Una raccolta di contributi di autori diver-
si sull'esperienza e la rappresentazione 
che gli adolescenti hanno delle emozioni, 
sulle strategie messe in atto per affrontarle 
o evitarle, sulla valutazione affettiva di sé, 
della propria vita e del proprio futuro. 

Cla ra Capel lo , IL SÉ E L'ALTRO NELLA SCRIT-
TURA AUTOBIOGRAFICA, pp. 216, € 18,08, Bol-
lati Boringhieri, Torino 2001 

La scrittura autobiografica come sensi-
bilizzazione all'ascolto dell'altro. Con una 
postfazione di Daniela Maggioni. 

Raffaella Arrobbio Agostini, IL TESORO NA-
SCOSTO, pp. 150, € 10,33, Sei, Torino 2001 

Una via alla ricerca del benessere inte-
riore. 

C l a u d e O l i e v e n s t e i n , DROGA. UN GRANDE 
PSICHIATRA RACCONTA TRENTANNI CON I 
TOSSICODIPENDENTI, ed. orig. 2000, trad. dal 
francese di Alessandro Serra, pp. 204, € 16,53, 
Raffaello Cortina, Milano 2001 

Fondatore del Centre médicai Marmot-
tan di Parigi, insieme centro di accoglien-
za, day hospital e comunità per tossicodi-
pendenti, l'autore propone il suo modello 
non coercitivo e rispettoso della persona 
nella presa in carico. 
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J a m e s R u n c i e , LA SCOPERTA DEL CIOCCOLA-
TO. UN ROMANZO D'AMORE E ALTRE SQUISI-
TEZZE, ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Sara 
Caraffini, pp. 250, € 15, Garzanti, Milano 
2002 

Digeriti gli ultimi gastro-romanzi (e 
film) lastricati di cioccolato, da Dolce 
come il cioccolato di Laura Esquivel a 
Chocolat di Joanne Harris, ci immergia-
mo in un viaggio nel tempo in compa-
gnia di un segretario del conquistador 
Hernàn Cortés, Diego de Godoy, reso 
semi-immortale da una pozione ciocco-
latosa somministratagli dall'amante indi-
gena, la bella Quiauchxochitl, "fiore del-
la pioggia". L'inglese James Runcie, 
scrittore e sceneggiatore, allestisce un 
astuto romanzo già pronto per il grande 
schermo, nel quale le peregrinazioni 
spazio-temporali del protagonista, alla 
ricerca del ricongiungimento con l'ama-
ta perduta dopo ie 
stragi dei conquista-
dores; sono punteg-
giate da ritratti un po' 
macchiettistici di per-
sonaggi noti che eb-
bero a che fare con 
cacao e derivati: da 
Cortés, che cacao e 
cioccolato e non tesori 
di El Dorado riportò in 
Europa, al marche-
se de Sade, il quale 
- qualcuno ricorderà -
nelle Centoventi gior-
nate di Sodoma de-
scrive otto giovani sul-
tane nude che am-
manniscono il saporo-
so liquido; da Herr 
Franz Sacher, creatore 
dell'omonima torta, a Mr. Fry di Bristol, 
primo a pensare il cioccolato in tavolet-
te, ossia dolciume per tutti e non solo 
prelibatezza per la haute, per finire con 
Freud e la coppia Gertrude Stein - Alice 
Toklas. Runcie sbozza in modo accatti-
vante la storia del cioccolato; e del cioc-
colato, attraverso i secoli e le diverse 
culture, fa percepire al lettore il potere 
sensuale ed euforizzante, buon gusto 
che si diffonde nell'anima e gli animi pa-
cifica, affratella, innamora. 

SILVERIO NOVELLI 

gastrocentriche, come - in senso pro-
prio - nel caso della Vita (o della Natu-
ra), cioè dei topinambur che, cresciuti 
come innocue escrescenze nella pan-
cia di un vecchio contadino, vengono 
estratti dal medico e ripiantati dopo la 
morte del paziente, la cui l'umanità tra-
smigrata si perpetua nella catena ali-
mentare. 

(S .N . ) 

J IM Crace , LA DISPENSA DEL DIAVOLO. UN 
ROMANZO IN SESSANTAQUATTRO PORTATE, ed. 
orig. 2001, trad. dall'inglese di Silvia Cosimini, 
pp. 179, € 13,50, Guanda, Parma 2002 

Di alcuni microracconti di Crace, nar-
ratore inglese di ingegno e di lima, si 
può dire ciò che l'autore stesso scrive a 
proposito del gorgonzola stramaturo, in-
grendiente principale del pasticcio boy-
sie: sono "schegge dure, i ritagli delle 
unghie del demonio" - magari di un dia-
volo bizzarro, grottesco e surreale più 
che malvagio. Memore di certi ghigni 
sulfurei alla Ambrose Bierce del Club 
dei parenticidi, l'autore ci presenta l'im-
passibile vedova che apparecchia ogni 
giorno la tavola anche per il dispotico 
marito defunto ("Sono queste le gioie 
della vedovanza, lo ceno ancora. E mio 
marito fa ancora senza") o il turista duro 
come uno stoccafisso, morto di botuiino 
dopo la merenda in barca, immobile tur 
ewig, che trasforma con la sua presenza 
stralunata il laghetto consumistico e va-
canziero in un beffardo Acheronte con-
temporaneo. Termometri di umanità, 
strumenti di comunicazione, riflessi di 
sentimenti e di visioni del mondo, cibo e 
bere diventano, nella prosa misurata e 
pungente di Crace, correlativi analogici 
o metaforici di una composta pavana di 
Moralità riconoscibili anche se non di-
chiarate: Amicizia, Amore, Passione, 
Cattiveria, Saggezza, rappresentate at-
traverso maschere umane e situazioni 

P e t e r Mayle, LEZIONI DI FRANCESE. AVVEN-
TURE CON COLTELLO, FORCHETTA E FLUTE, ed. 
orig. 2001, trad. dall'inglese di Serena Lauzi, 
pp. 238, € 14, Garzanti, Milano 2002 

Avrà molto inorgoglito lettrici e lettori 
francesi questa sorta di pellegrinaggio 
del buongustaio dalla Provenza all'Alsa-
zia, dall'Orange alla Normandia, raccon-

tato da un inglese che 
vive nel sud della Fran-
cia, amandola quasi 
senza riserve. L'amore 
si manifesta per due 
vie: la strada maestra 
della narrazione in pri-
ma persona delle e-
sperienze enogastro-
nomiche, vissute in oc-
casione di sagre e di 
fiere intitolate ora al tar-
tufo nero ora alla rana, 
ai pollo di Bresse (caro 
ai francesi anche per-
ché madre natura l'ha 
voluto di cresta e bar-
gigli rossi, piumaggio 
candido e zampe blua-
stre...), o al piccantis-
simo formaggio colonel 

di Livarot, aW'escargot e ai vini di Bor-
deaux e di Borgogna; in secondo luogo, il 
continuo conflitto scherzoso - di controfi-
lo al taglio narrativo - tra il modo francese, 
sensuale e godurioso, di intendere il cibo, 
i piaceri e, in definitiva, il senso della vita, 
e quello inglese, pragmatico e castigato. 
Le occasioni conviviali cui l'autore parte-
cipa danno modo di esaltare lo spirito, la 
generosità, l'allegria di un popolo che die-
tro la presunzione protocollare nasconde 
una cultura profonda e radicata del saper 
vivere, capace di esprimersi nel gusto di 
trascorrere cinque liete ore in compagnia 
a tavola, dimentichi d'ogni nevrotico af-
fanno. Il libro è gradevole perché lineare, 
distensivo nella propria leggerezza, per-
vaso di garbato humour anglosassone 
(un ubriaco è un "gentiluomo sovradisse-
tato") e perdipiù utile a chi, italiano e 
amante del mangiare e del bere, intenda 
un giorno seguire il percorso enogastro-
nomico qui indicato. 

( S . N . ) 

C a r l o Pe t t i n i , SLOW FOOD. LE RAGIONI DEL 
GUSTO, pp. 169, € 12,39, Laterza, Roma-Bari 
2001 

Questa è una breve storia di Slow 
Food, stesa con chiarezza di idee e di 
linguaggio da Carlo Petrini, una delle co-
lonne dell'associazione nata nel 1986 
per reagire a certo rigorismo penitenzia-
le tipico della sinistra comunista italiana, 
rivendicando la liceità della "voglia" di 
godersela (da falce e martello a forchet-
ta e coltello). Da allora Arcigola - Slow 
Food ne ha fatta di strada. Il pragmati-
smo e l'industriosa ragionevolezza dei 
mercanti piemontesi di Alba, culla di 
Slow Food, sono evocati nelle pagine ini-
ziali del libro e si ritrovano in pieno nel 
commento pacato e loico di Petrini sulle 
tappe di un successo crescente che non 
è solo organizzativo, di immagine, di lea-
derismo nei campo dell'orientamento dei 
gusti, ma è anche successo di un modo 
di pensare civile diffusosi tra crescenti 
schiere di gourmet. Il progetto Slow Food 

vorrebbe disegnare D'utopia concreta" 
di una nuova alleanza tra gastronomi 
"sociali", consumatori esigenti dal palato 
rieducato, produttori "tipici" liberi dal ri-
catto macdonaldiano della grande quan-
tità priva di qualità. In sostanza, un pro-
getto che incide sul mercato non meno 
che sulle menti. C'è molto di buono, in 
tutto questo. Inevitabile, però, il rinculo 
del mercato sui mercanti, anche se vir-
tuosi: la proliferazione di enogastroturisti 
arrembanti e modaioli (segnalata dallo 
stesso Petrini); la difficoltà di passare dai 
lustrini del Salone del gusto a ipotesi di 
riscatto del terzo mondo affamato e de-
rubato che non siano solo belle parole. 
Se no, pur compatito per il suo piazzaio-
lismo no global, José Bové sarà "concre-
to" almeno quanto Petrini. 

(S.N.) 

Ruth Reichl, LA PARTE PIÙ TENERA, ed. orig. 
1998, trad. dall'inglese di Riccardo Graverò, 
pp. 331, € 14,90, Ponte alle Grazie, Milano 
2002 

"Le olive hanno un sapore antico quan-
to l'acqua fredda": così scrisse Lawrence 
Durrell e così ripete l'io narrante, com-
mentando tra sé e sé: "Il giorno che fossi 
stata capace di trovare una similitudine 
tanto bella mi sarei potuta definire una 
scrittrice". A distanza di una ventina d'an-
ni dagli ultimi fatti narrati nelle sue memo-
rie romanzate, Ruth Reichl, famosa food 
critic (anche sul "New York Times"), è 
scrittrice a pieno titolo (una breve citazio-
ne: "Poi ci lanciammo in una di quelle 
conversazioni surreali che si hanno quan-
do ci si trova con degli estranei e ci si può 
reinventare"). La sensibilità acuta nella 
costruzione dei caratteri e nel dispiega-
mento delle trame psi-
cologiche, unita a un 
tono di affettuosa iro-
nia, che calza e incal-
za le situazioni, costi-
tuiscono l'alveo della 
fluente "narratività" del-
l'autrice, capace di tra-
scinare i lettori in un 
viaggio picaresco, po-
polato di personaggi a 
forte sbalzo, attraverso 
gli Stati Uniti degli anni 
cinquanta, sessanta e 
settanta. Dalla New 
York imprigionata nel 
salotto kitsch delia ca-
sa di famiglia (teatro 
delle paranoie mater-
ne) alla Berkeley libera-
toria tra campus in sob-
bollimento, impegno sociale e vita in una 
comune, si realizza l'iniziazione al cibo e 
alla cucina di una donna sensibile e spiri-
tosa, che nell'assecondare il proprio ta-
lento raggiunge una radicale autonomia. 
Controcanto aromatico, piccante, spezia-
to, è la ridda di ricette che punteggiano gli 
avvenimenti, ciascuna espressione carat-
terizzante dell'umanità del personaggio 
che la propone. 

( S . N . ) 

le autorità infliggevano a chi cercava di 
vendere al mercato zafferano contraffatto 
con petali di calendula e di tagete. Tre de-
licati stimmi gialli per ogni pianta di Cro-
cus sativus, amante di terreni aridi e sole 
potente, vengono raccolti a mano - e sol-
tanto a mano - dai tempi preistorici (prima 
in Cilicia, poi nell'Europa mediterranea), 
essiccati, ridotti in polvere e trasformati in 
tintura per tessuti, in unguento profumato, 
in cataplasmo curativo; oppure sono uti-
lizzati come medicamento contro i mali di 
stomaco, come disinfettante delle vie uri-
narie o come antidoto ai "miasmi" durante 
le epidemie di peste medievali. Ma già il 
greco Archestrato, esteta vagabondo, l'a-
veva introdotto in cucina, lo zafferano, de-
cretandone perenne fortuna. Punteggiata 
di ricette antiche e moderne la discorsiva 
ricostruzione, l'autrice pimenta la Storia 
con frammenti di storie personali, imbion-
dite a tavola dallo zafferano, ora complice 
solare e afrodisiaco, ora ristoratore di ani-
me afflitte dal lutto. 

( S . N . ) 

P a t Wi l l a rd , ZAFFERANO. L'ORO DEGLI DEI, 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Gioia Guer-
zoni, pp. 247, € 18,59, Sperling & Kupfer, Mi-
lano 2001 

Da sempre c'è chi le cose preziose cer-
ca di falsificarle o adulterarle. L'aroma più 
percettibile, intenso e amarognolo, spri-
gionato da questo excursus non accade-
mico sulla storia dello zafferano, ab ovo 
preziosissima spezia, è contenuto nelle 
pagine centrali del libro, nelle quali l'autri-
ce, una curiosa e colta statunitense (ma il 
quadro delle Crociate è un po' troppo pic-
turesque), narra delle punizioni atroci 
che, nell'Europa quattro-cinquecentesca, 

Laura Grandi e Stefano Tettamanti, ATLAN-
TE GOLOSO. LUOGHI E DELIZIE D'ITALIA, 
pp. 389, € 15, Garzanti, Milano, 2002 

I due autori costituiscono l'equipaggio 
collaudato che la Garzanti mette in pista 
da qualche anno per raccogliere, nel cor-
so di ripetuti tour virtuali in giro per il mon-
do, esempi di connubi tra lettere, cibo e vi-
no. Dopo due libri scritti con brio e garbo, 
Calendario goloso (1999) e II nuovo calen-
dario goloso (2000), rassegne giornaliere 
di ricette spigolate non soltanto tra le pagi-
ne di romanzi e di opere poetiche, ma an-
che tratte da film, indovinate in quadri, 
scovate in musiche e canzoni, Grandi e 

Tettamanti cambiano 
formula ma restano in 
gara con lo stesso tra-
guardo da raggiungere: 
fornire alla persona col-
ta e smagata d'inizio 
millennio un asistemati-
co catalogo di occasio-
ni di lettura che permet-
tano di combinare fan-
tasmi dello spirito con 
carnalità della materia. 
Stavolta la griglia ado-
perata non è la seg-
mentazione temporale 
dei calendario, ma la 
giustapposizione spa-
ziale dell'atlante geo-
grafico. In realtà, tempo 
e spazio rimandano l'u-
no all'altro continua-

mente e al di fuori di ogni schema. Le 
associazioni mentali che permettono 
agli autori di costruire il loro atlante co-
me una sorta di flusso di digressioni 
senza centro sono libere e spesso prive 
di nessi causali stringenti; allo stesso li-
bero modo, non è convocata a banchet-
to soltanto la letteratura alta - come ac-
cade nelle sapide pagine dedicate ai 
due non-luoghi di Bengodi e di Cucca-
gna, farciti con Boccaccio, Folengo, De 
Sanctis, Prezzolini, Serao - ma anche il 
saggio specialistico, l'articolo di giorna-
le, il ricettario, la scena di film, la canzo-
ne, l'aneddoto che riguarda personaggi 
di pubblica evidenza. A questo proposi-
to, segnalo la casuale compresenza nel 
libro di George Bush j r „ definito "canno-
lo ossobuco" (vedi Monticello Brianza, 
Lecco), e di Carlo Giuliani, ucciso da 
una pallottola "rimbalzata" - pare si dica 
così - fuori dalla canna di un'arma da 
fuoco carabinieresca "perché voleva un 
mondo meno schifoso", nella belle e 
amare righe dedicate alla genovese 
piazza Alimonda, quella in cui trovò la 
morte il ragazzo in occasione della di-
scesa in Italia nel luglio 2001 dei leader 
dei G8. 

( S . N . ) 



Lingua d'oc 

L'Association intemationale 
d'etudes occitanes organiz-

za a Reggio Calabria e a Messi-
na, dal 7 al 13 luglio, il 7° con-
gresso internazionale, dedicato 
quest'anno a "Scène, évolu-
tion, sort de la langue et de la 
littérature d'oc" al quale parteci-
pano più di cento studiosi prove-
nienti da venti paesi europei ed 
extraeuropei. Temi del dibattito: 
la letteratura medievale occita-
nica, e in particolare la tradizio-
ne e l'interpretazione della poe-
sia dei trovatori (Carlos Alvar, 
Ruth Harvey, Piero Beltrami, Si-
mon Gaunt, Ulrich Moelk, Eliza-
beth Schulze-Busacher, Linda 
Paterson); la linguistica occita-
nica (Jean-Louis Fossat, Eduar-
do Blasco Ferrer); la storia della 
cultura occitanica (Guy Achard-
Bayle, Andreas Kisters); la lette-
ratura occitanica moderna (Lu-
cia Lazzerini, William Paden); 
l'interpretazione e la diffusione 
della lirica dei trovatori (Valeria 
Bertolucci Pizzorusso, Gérard 
Gouiran); la comparatistica let-
teraria in riferimento alla lettera-
tura occitanica (Philippe Mar-
tei); la sociolinguistica dell'occi-
tanico dai 1968 a oggi (Georg 
Kremnitz). Tavola rotonda su 
"La charte européenne des lan-
gues régionales ou minoritaires 
et l'occitan" (Alain Viaut, D Mo-
relli, Alessandro Pizzorusso, 
Etienne Hammel). Organizza il 
convegno Saverio Guida. 

Bguidas@unime.it 

Raccontarsi 

APrato (Firenze), Villa Fiorel-
li, la Sii (Società italiana 

delie letterate) organizza, dal 
25 agosto al 1° settembre, in 
collaborazione con "Il giardino 
dei ciliegi" di Firenze, "Raccon-
tarsi)", secondo laboratorio di 
mediazione interculturale. Sul 
tema "Genere, individualità, 
cultura" si svolgono lezioni, ta-
vole rotonde, workshop e gruppi 
di discussione. Responsabile 
del progetto è Liana Borghi. 
0 liborg@unifi.it  
www.unifi.it 

L'io autobiografico 

A Venezia (Isola San Gior-
/ V g i o ) , la Fondazione Cini or-
ganizza il 36° corso di perfezio-
namento per italianisti su "Ve-
rità e finzioni dell'io autobiogra-
fico" dal 9 al 26 luglio. 
L'autobiografia e le avventuro-
se manifestazioni dell'io sono 
indagate in ambiti letterari e in 
autori diversi: D'Annunzio (Jac-
ques Misan Montefiore), Dante 
(Emilio Pasquini), Boccaccio 
(Lucia Battaglia Ricci), Sant'A-
gostino (Luigi Alici), Abelardo e 
Petrarca (Francesco Bruni), 
Marco Polo (Eugenio Burgio), 
Celimi (Mario Pozzi), Guicciardi-
ni (Gian Mario Anselmi), Vico 
(Andrea Battistini), Primo Levi 
(Jane Nystedt), Alfieri (Arnaldo 
Di Benedetto), Prezzolini (Gior-
gio Pullini), Da Ponte (Tina Ma-

tarrese), Foscolo (Maria Anto-
nietta Terzoli), Massimo D'Aze-
glio (Giuseppe Langella), Saba 
(Elvio Guagnini), Rousseau (Lu-
cia Omacini), Leopardi (Gilberto 
Lonardi), mercanti e autobiogra-
fia a Firenze fra Tre e Quattro-
cento (Christian Bec), l'io nar-
rante negli storici antichi (Lucia-
no Canfora). 
0tel. 041-2710229 
corsi@cini.it 

Libri di giardino 

AVerbania dal 30 ago-
sto all'8 settembre si 

tiene la rassegna Editoria 
& Giardini, con una mo-
stra mercato del libro ita-
liano e straniero sul giardi-
no (Villa Giulia). Da que-
st'anno si inaugura un sa-
lone dedicato al libro 
antico e raro, sempre sul 
tema dei fiori e dei giardini 
(palazzo Viani Visconti), 
un convegno sulla storia, 
l'arte e la cultura dei giar-
dini ("Fortune e storia del 
giardino italiano e del giar-
dino verbanese nel mon-
do", con Francesca Ba-
gliani, Natale Mauro, Massimo 
Venturi Ferriolo, Domenico Lu-
ciani, Margherita Azzi, Giuliana 
Baldan, Enrico Mortigliengo, 
Dante Invemizzi, Gianfranco 
Giustina, Carlo Pisoni) e uno 
sulla loro conoscenza, tutela e 
valorizzazione. Inoltre, visite 
guidate a parchi e giardini priva-
ti, una mostra sul paesaggio, 
mostre sulla nascita e l'evolu-
zione del libro dedicato al giardi-
no, di cui una con acquerelli bo-
tanici e paesaggistici e cartoli-
ne d'epoca. 
0tel. 0323-503249 
turismo@comune.verbania.it 

Il libro dell'Umanesimo 

L'Istituto di studi umanistici 
Francesco Petrarca organiz-

za a Chianciano (Siena), Firen-

AgendA 
ze e Pienza (Siena) il convegno 
"L'Europa del libro nell'età del-
l'Umanesimo" dal 16 al 19 lu-
glio. Si parla dell'immagine dei 
tipografi tra Quattro e Cinque-
cento (Anna Giulia Cavagna), 
dei libri dei duchi di Milano tra 
Francesco Sforza e Ludovico il 
Moro (Edoardo Fumagalli), delle 
regole di conduzione di una bi-
blioteca del Quattrocento (Pier 
Virginio Aimone), della cultura 
umanistica dei Paesi Bassi ri-
flessa nella biblioteca dell'uma-
nista anversano Guglielmo He-
da (Gilbert Toumoy), della figura 

dell'editore tipografo Niccolò 
d'Aristotele de' Rossi detto lo 
Zoppino (Lorenzo Baldacchini), 
di un caso esemplare del pas-
saggio dalla stampa ai mano-
scritti (Paolo Pintacuda), dell'U-
manesimo ungherese in rappor-
to al libro (Amedeo Di France-
sco), di un fenomeno editoriale 
come il successo europeo di 
Du Bartas (Yvonne Bellenger), 
del collezionismo nobiliare spa-
gnolo (Luisa Lopez Vidriero), dei 
poeti della Plèiade di fronte al li-
bro (Edith Karagiannis), dell'e-
sempio di strategia editoriale 
costituito da Philippe Despor-
tes (Bruno Petey Girard), della 
difficoltà di pubblicare libri di ar-
chitettura illustrati (Luciano Pa-
tetta), della censura (Lionello 
Sozzi). 

0tel. 0577-669540 
istpetrarca@iol.it 

Sàndor Ferenczi 

Lettrici e scrittrici 

L'Associazione italiana edi-
tori, la Fondazione Rossel-

li, Poliedra e il Settore biblio-
teche, archivi e istituti cultura-
li della Regione Piemonte pro-
muovono il progetto Lib(e)ra 
per indagare la specificità del-
la lettura femminile, i luoghi in 
cui si svolge (biblioteca, libre-
ria, edicola), le sue modalità e 
la risposta dell'editoria. Tre 
gli ambiti esplorati: le donne 
come lettrici, le donne come 

autrici, la tematica di 
genere nei libri. Dopo i 
convegni di maggio e 
giugno dedicati a "Lettu-
re e scritture al femmini-
le" e a "Il giallo al fem-
minile", il 16 settembre, 
a Torino (Ires, via Nizza 
18) si parla di manuali-
stica di genere (Giovan-
ni Peresson, Laura No-
vati, Chiara Boroli, Or-
nella Robbiati, Sabine 
Schulz), ricerca delle 
donne (Paola Di Cori), 
saggistica di genere 
(Laura Novati, Roberta 
Mazzanti, Ugo Rosen-
berg, Anna Gianluca); il 

7 ottobre si discutono i consu-
mi culturali delle adolescenti 
(Gianluca Argentin, Giovanni 
Peresson, Antonella Agnoli), 
le linee editoriali delle pubbli-
cazioni dirette alle giovani let-
trici (Orietta Fatucci, Maria 
Grazia Mazzitelli, Marco Re-
petti, Annachiara Tassan); il 7 
novembre il convegno conclu-
sivo presenta i risultati delle 
ricerche condotte su un grup-
po di biblioteche che osserva-
no i comportamenti di lettura 
delle loro frequentatrici e su 
un campione di librerie che 
hanno messo a punto un profi-
lo di clienti maschili e femmi-
nili con i loro diversi comporta-
menti di acquisto e lettura 
(Giovanni Peresson). Modera-
trice Delia Frigessi. 

5 tel. 011-3912674 
libera@poliedra.it 

A Torino, dal 18 al 21 luglio, l'Università 
- con la Regione, la Società Psicoanalitica 
Italiana, l'International Psyco-Analytical As-
sociation e la European Psyco-Analytical Fe-
deration - organizza, a cura di Franco Borgo-
gno, al Lingotto, un convegno internazionale, 
di taglio prevalentemente clinico, dedicato 
allo psicoanalista ungherese Sàndor Ferenc-
zi, di cui si vuole riscattare il contributo alla 
costruzione della teoria e del metodo psicoa-
nalitici dall'oblio e dalla sottostante censu-
ra. Temi dei dibattiti, delle relazioni, tavole 
rotonde e workshop: la ricaduta dell'eredità 
teorica e tecnica lasciata da Ferenczi; le ori-
gini della comprensione efficace nel proces-
so terapeutico; le funzioni mutative dello psi-
coanalista nella cura; le varie condizioni 
traumatiche (abuso sessuale, abuso di pote-
re, forme di deprivazione infantile, traumi da 
guerra, catastrofi); la dissociazione e le altre 
difese post-traumatiche nei bambini; il pro-
blema della regressione nei pazienti borderli-
ne e psicotici; i legami identificatori e inter-

soggettivi nella crescita e all'interno della re-
lazione analitica; il riscrivere oggi la storia 
della psicoanalisi; il confronto fra teorie e 
narrative cliniche diverse. Intervengono oltre 
settanta relatori da tutto il mondo. Segnalia-
mo: Emanuel Berman, Harold Blum, Thierry 
Bokanovski, Stefano Bolognini, Carlo Bono-
mi, Franco Borgogno, Pedro Boschan, Jorge 
Canestri, Etty Cohen, Judith Dupont, Darlene 
Ehrenberg, Haydée Faimberg, Ernst Falze-
der, Nino Ferro, Jay Frankel, Pier Maria Fur-
lan, Eugenio Gaburri, Renata Gaddini, Gisel-
le Galdi, Jorge Garcia Badaracco, Florence 
Guignard, André Haynal, Irwin Hirsch, Axel 
Hoffer, Ben Kilborne, Luis Martin Cabré, Ju-
dith Mészàros, Nicholas Rand, Paul Roazen, 
Peter Rudnytsky, Ann-Louise Silver, Jon Sk-
lar, Rogelio Sosnik, Roberto Speziale Ba-
gliacca, Juan Tubert-Oklander, Dina Vallino, 
Anna Viacava. 
0 tel. 011-6703054 
borgogno@psych.unito.it  
info@congressiefiere.com 

Proust 

ANapoli (Istituto per gli Stu-
di Filosofici), il 4 luglio alle 

ore 17,30, si tiene una tavola 
rotonda sul tema "Proust e l'e-
braismo: aporie dell'identità", 
con Remo Bodei, Mariolina 
Bertini, Marco Pizza e Alessan-
dro Piperno. Il dibattito ripren-
de i temi discussi nel corso di 
un anno nel forum promos-
so dall'editore Lugli sul sito 
www. l u g l i . com riguardante 
l'ebraismo di Proust e la possi-
bile presenza di tracce di anti-
semitismo nel suo pensiero. 
0tel. 081-5752770 

Musica contemporanea 

Il Gamo (Gruppo Aperto Musi-
ca Oggi) istituisce, in collabo-

razione con il Ministero dei Be-
ni culturali, la Regione Toscana 
e il Conservatorio Cherubini, a 
Firenze, dal 2 a l l ' l l settem-
bre, la 23a edizione dei corsi di 
perfezionamento sulla musica 
contemporanea, rivolti a musi-
cisti e artisti di qualsiasi età e 
nazionalità in possesso di un 
titolo di conservatorio. Per i 
corsi di canto e di composizio-
ne-creazione possono essere 
presi in considerazione anche 
titoli artistici. A ciascun corso 
sono ammessi soltanto dieci 
allievi. I docenti sono: Sylvano 
Bussotti, Carlo Cardini, Rober-
to Fabbriciani, Liliana Poli, Ciro 
Scarponi. La domanda di iscri-
zione dev'essere inviata - a 
mezzo posta, fax o e-mail - en-
tro il 15 agosto a: Associazio-
ne Gamo, coordinamento cor-
si, via Vito D'Ancona 7, 50018 
Scandicci (Firenze). Parallela-
mente ai corsi vengono orga-
nizzati alcuni incontri-conferen-
ze-concerti su vari aspetti della 
musica contemporanea. 
0 fax 055-2579982 
gamo@comune.fi.it 

Danza 

ABagnacavallo (Ravenna) 

dal 29 luglio al 4 agosto si 
tiene una serie di corsi, concer-
ti e laboratori - organizzati dal-
l'Associazione Il Teatro della 
memoria - sui raccordi fra mu-
sica, danza e canto, soprattut-
to nel periodo fra Cinque e Sei-
cento. Oggetto delle lezioni so-
no: la danza rinascimentale 
(Bruna Gondoni), il canto rina-
scimentale e barocco (Angela 
Bucci), clavicembalo e basso 
continuo (Maria Luisa Baldas-
sarri), liuto e basso continuo 
(Gian Luca Lastraioli), viola da 
gamba (Humberto Orellana), 
cornetto e flauto dolce (Alberto 
Rossi), la tecnica Jerome An-
drews (Rita Zambon). Labora-
torio sulla "fioritura" nei vari 
ambiti vocale, strumentale e 
coreutico. 
0tel. e fax 06-33267447 
www.teatrodellamemona.org/ 
corsi 

di Elide La Rosa 
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/ tòo// di questo numerO 
ALBAROSA, NINO / CALABRETTO, ROBERTO - Studi sul No-

vecento musicale - Forum - p. 34 
AMATO, JOSEPH A. - Polvere. Una storia del piccolo e dell'in-
visibile - Garzanti - p. 47 
AMENDOLA, GIOVANNI - In difesa dell'Italia liberale (1910-
1925) - Liberal Libri - p. 49 
ANDRIÓ, Ivo - Romanzi e racconti - Mondadori - p. 25 
ANZIEU, DIDIER - Beckett - Marietti - p. 51 
ARECCO, SERGIO - Il paesaggio del cinema. Dieci studi da 
Ford a Almodóvar - Le Mani - p. 32 
AUDISIO DI SOMMA, FEDERICO - L'uomo che curava con i fiori -
Piemme - p. 51 

BADALAMENTI, GABRIELLA - Come l'oleandro - Sellerio -
p. 11 

BALLERINI, ARNALDO - Patologia di un eremitaggio. Uno stu-
dio sull'autismo schizofrenico - Bollati Boringhieri - p. 51 
BARBAGLI, MARZIO / KERTZER, DAVID I . (A CURA DI) - Storia 
della famiglia in Europa. Dal Cinquecento alta Rivoluzione 
francese - Laterza - p. 14 
BECHTEL, GUY - Le quattro donne di Dio. La puttana, la stre-
ga, la santa, l'oca - Pratiche - p. 50 
BENSOUSSAN, GEORGES -L'eredità di Auschwitz. Come ricor-
dare? - Einaudi - p. 48 
BERGSON, HENRI - Saggio sui dati immediati della coscienza -
Raffaello Cortina - p. 46 
BERLIN, ISAIAH - Il fine della filosofia - Edizioni di Comunità -
p. 46 
BERNERI, CAMILLO - Anarchia e società aperta - M&B Publi-
shing - p. 49 
Bibbia lacerata. L'interpretazione delle Scritture cammino 
d'unione tra i cristiani, La - Ancora - p. 22 
BION, WILFRED R. - A ricordo di tutti i miei peccati. Seconda 
parte di un 'autobiografia. L'altra faccia del genio. Lettere ai 
familiari - Astrolabio - p. 20 
BOBBIO, NORBERTO - Trent'anni di storia della cultura a To-
rino (1920-1950) - Einaudi - p. 4 
Bosio, LAURA - Le ali ai piedi - Mondadori - p. 44 
BRINDISI, ROCCO - Il silenzio della neve - Quiritta - p. 11 
BUTLER, MARGARET RUTH - Operatic reform at Turin 's Tea-
tro Regio - Libreria Musicale Italiana - p. 47 

CAILLOIS, ROGER - L'uomo e il sacro - Bollati Boringhieri -
p. 22 

CAMERANA, ODDONE - L'imitazione di Cari - Passigli - p. 8 
CAMPARI, ROBERTO - Cinema generi tecniche autori - Mon-
dadori - p. 32 
CAPRA, MARCO (A CURA DI) - Una piacente estate di San Mar-
tino. Studi e ricerche per Marcello Conati - Libreria Musica-
le Italiana - p. 34 
CARINI, ANGELO / PEDROCCO BLANCARDI, MARIA TERESA / 
SOAVI, GLORIA (A CURA DI) - L'abuso sessuale intrafamiliare -
Raffaello Cortina - p. 51 
CASSINA, CRISTINA - Il bonapartismo o la falsa eccezione. 
Napoleone III, i francesi e la tradizione illiberale - Carocci -
p. 49 
CATANIA, ENZO - Vivere a tutti i costi? - Marsilio - p. 51 
CAVAZZONI, ERMANNO - Gli scrittori inutili - Feltrinelli - p. 43 
CIANCI, GIOVANNI / FRANZINI, ELIO / NEGRI, ANTONELLO (A 
CURA DI) - Il Cézanne degli scrittori, dei poeti e dei filosofi -
Bocca - p. 26 
CIRILLO, TERESA - Neruda a Capri. Sogno di un'isola - La 
Conchiglia - p. 31 
CONSARELLI, BRUNA (A CURA DI) - Dire il politico - Dire le po-
litique. Il "discorso ", le scritture e le rappresentazioni della 
politica - Cedam - p. 49 
CORVISIERI, SILVERIO - Il mago dei generali. Poteri occulti 
nella crisi del fascismo e della monarchia - Odradek - p. 48 
CRACE, JIM - La dispensa del diavolo. Un romanzo in sessan-
taquattro portate - Guanda - p. 52 
CRISPOLTI, ENRICO (A CURA DI) - Franco Fortini. Disegni in-
cisioni dipinti - Quodlibet - p. 43 
CUTINELLI-RÈNDINA, EMANUELE (A CURA DI) - Carteggio Cro-
ce-Spingarn - il Mulino - p. 49 

DAVIES, NORMAN - Storia d'Europa - Bruno Mondadori -
p. 14 

DELLA PERUTA, FRANCO - Carlo Cattaneo politico - Fran-
coAngeli - p. 4 
DI GIACOMO, MAURIZIO - Don Milani tra solitudine e Vange-
lo 1923-1967 - Bor ia-p . 50 
DI GIAMMATTEO, FERNALDO - Introduzione al cinema con di-
zionario delle tecniche, dei generi e del linguaggio - Bruno 
Mondadori - p. 32 
DI SANTE, COSTANTINO (A CURA DI) - I campi di concentra-
mento in Italia. Dall'internamento alla deportazione (1940-
1945) - FrancoAngeli - p. 48 
DURST, MARGARETE - Guido Calogero. Dialogo, educazione, 
democrazia - Seam- p. 46 

"CLKANN, ALAIN - John Star - Bompiani - p. 43 
.[—/EMILIANI, SIMONE / GERVASINI, MAURO - Walter Hill - Fa l -
sopiano - p. 33 
EROFEEV, VIKTOR (A CURA DI) -1 fiori del male russi. Antolo-
gia - Voland - p. 26 

FARNETTI, CRISTINA (A CURA DI) - Carteggio Croce-Petrini -
il Mulino - p. 49 

FERRIERI, ENZO - La radio! La radio. La radio! - Greco & 
Greco - p. 35 
FLEMING, FERGUS - Cime misteriose - Carocci - p. 36 
Fo, FULVIO - Pescatore di sogni. Itinerario di un animale tea-
trante - Edispes - p. 10 
FRODON, JEAN-MICHEL - Conversazione con Woody Alien -
Einaudi - p. 33 
FUENTES, EUGENIO - Morte nel bosco - Marsilio - p. 45 

GERBI, SANDRO - Raffaele Mattioli e il filosofo domato -
Einaudi-p. 13 

GHIRELLI, ANTONIO - Tiranni. Da Hitler a Poi Pot - Monda-
dori - p. 48 
GHIRON, VALERLA - La teoria dell'immaginazione di Edmund 
Husserl - Marsilio - p. 46 
GINZBURG, LISA - Desiderava la bufera - Feltrinelli - p. 44 
GISOTTI, ROBERTA - La favola dell'Auditel - Editori Riuniti-
p. 35 
GLOVER, JONATHAN - Humanity. Una storia morale del vente-
simo secolo - il Saggiatore - p. 15 
GRANDI, LAURA / TETTAMANTI, STEFANO - Atlante goloso. 
Luoghi e delizie d'Italia - Garzanti - p. 52 
GRECO, PIETRO - Einstein e il ciabattino. Dizionario asimme-
trico dei concetti scientifici di interesse filosofico - Editori 
Riuniti - p. 16 
GRIFFO, MAURIZIO / QUAGLIARIELLO, GAETANO (A CURA DI) -
Elie Halévy e l'era delle tirannie - Rubbettino - p. 48 
GROSS, JAN TOMASZ -l carnefici della porta accanto. 1941: il 
massacro della comunità ebraica di Jedwabne in Polonia -
Mondadori - p. 15 

HANDKE, PETER - Un disinvolto mondo di criminali - Ei-
naudi - p. 25 

HARDY, GODFREY H. - Apologia di un matematico - Garzanti -
p. 4 7 
HAWLEY, NOAH - La congiura dei lunghi - Fanucci - p. 45 
HONIGMANN, BARBARA - Con tanto, tanto affetto - Marsilio -
p. 2 7 

I V 
ÀLU RINPOCHE, KYABJE - La via del Buddha nella tradi-
tone tibetana - Amrita - p. 50 

LA CAPRIA, RAFFAELE - Letteratura e libertà. Conversazio-
ni con Emanuele Trevi - Quiritta - p. 10 

LA CAPRLA, RAFFAELE - Me visto da lui stesso. Interviste 
1970-2001 - M a n n i - p . 10 
LANDUYT, ARIANE / FURIOZZI, GIAN BIAGIO (A CURA DI) - Il 
modello laburista nell'Italia del Novecento - FrancoAngeli -
p. 4 9 
LAPID, HAIM - Peccato di scrittura - Marsilio - p. 30 
L.A.S.E.R. - Scienza Spa. Scienziati, tecnici e conflitti nell'e-
poca della globalizzazione - DeriveApprodi - p. 17 
LENOIR, FRÉDÉRIC / TARDAN-MASQUELIER, YSÉ (DIRETTA DA) -
La religione - Utet - p. 23 
LEWONTIN, RICHARD - Il sogno del genoma umano e altre illu-
sioni della scienza - Laterza - p. 16 
LIEBRECHT, SAVYON - Donne da un catalogo - e/o - p. 30 
LODI, MARIO -A tv spenta - Einaudi - p. 11 
LONGHIN, LUIGI / MANCIA, MAURO (A CURA DI) - Sentieri del-
la mente - Bollati Boringhieri - p. 21 
LUZZI, GIORGIO - L'altissima allegria. Saggi e prose per Tu-
roldo - Servitium - p. 12 

MAGNAN, PIERRE - Guernica - Robin - p. 45 
MAGRIN, GABRIELE- Condorcet: un costituzionalismo 

democratico - FrancoAngeli - p. 46 
MALET, LÉO - Febbre nel Marais - Fazi - p. 31 
MALET, LÉO - Nebbia sul ponte di Tolbiac - Fazi - p. 31 
MANCUSO, PIERGABRIELE - I canti di Salomone - Lulav -
p. 47 
MANZANO, JUAN / PALACIO ESAPASA, FRANCISCO / ZILKHA, 
NATHALIE - Scenari della genitorialità - Raffaello Cortina -
p. 51 
MARAFFA, MASSIMO - Scienza cognitiva. Un'introduzione fi-
losofica - Cleup - p. 46 
MARKLUND, LIZA - Studio Sex - Mondadori - p. 45 
MARTUCCI, ROBERTO - L'ossessione costituente. Forma di 
governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-
1799) -il Mulino-p. 49 
MAYLE, PETER - Lezioni di francese. Avventure con coltello, 
forchetta eflùte - Garzanti - p. 52 
MCCARTHY, MARY - L'oasi - Liberal Libri - p. 15 
MENARINI, ROY / BISONI, CLAUDIO - Full Metal Jacket - Lin-
dau - p. 33 
MESSNER, REINHOLD - La seconda morte di Mallory - Bollati 
Boringhieri - p. 36 
MICELI, SERGIO - Musica e cinema nella cultura del Novecen-
to - Sansoni - p. 34 

MOLINO, ANTHONY (A CURA DI) - Psicoanalisi e buddismo -
Raffaello Cortina - p. 21 
MONINA, MICHELE - Questa volta il fuoco - PeQuod - p. 44 
MORAZZONI, MARTA - Una lezione di stile - Longanesi - p. 44 

NABB, MAGDALEN - Legame di sangue - Passigli - p. 45 
NISARGADATTA MAHARAJ, SRI - Io sono quello. Conver-

sazioni col maestro - Ubaldini - p. 50 
NISSIM MOMIGLIANO, LUCIANA - L'ascolto rispettoso - R a f -
faello Cortina-p. 21 

OLI 
V 
.IVA, GIANNI - Foibe. Le stragi negate degli italiani della 

Venezia Giulia e dell'Istria - Mondadori - p. 13 

PANIKKAR, RAYMOND - 1 Veda, Mantramanjari, Testi fon-
damentali della rivelazione vedica - Rizzoli - p. 50 

PARKS, TIM - Questa pazza fede. L'Italia raccontata attraver-
so il calcio - Einaudi - p. 36 
PARPAGLIONI, ROBERTO - Marianna la pazza - Quiritta - p. 43 
PASTOR, BEN - Lumen - Hobby & Work - p. 45 
PENNAVAJA, CRISTINA - Felicità - Manni - p. 43 
PETRINI, CARLO - Slow Food. Le ragioni del gusto - Laterza -
p. 52 
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