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EditoriA 
Piccoli editori 

di D a r i o M o r e t t i 

Di piccoli editori si iniziò a parlare come di 
una specie nuova nell 'evoluzione dell 'edito-

ria italiana contemporanea in torno al 1988-89. Un 
vero boom, per numero di nuove piccole case edi-
trici ma sopra t tu t to per aggressività/entusiasmo 
dei protagonisti . 

L'editoria libraria aveva iniziato nel decennio 
immediatamente precedente una traversata parec-
chio burrascosa alla ricerca di un nuovo equili-
brio. Passaggi di proprie tà e scalate, ma contem-
poraneamente anche trasformazioni tecnologiche 
(dalla composizione "a caldo", in caratteri di 
p iombo, a quella "a f r eddo" , sui computer) . Gli 
effetti combinat i dell 'una e dell 'altra trasforma-
zione por t a rono dire t tamente a una rivoluzione 
della s t rut tura produtt iva: r iduzione del numero 
dei marchi editoriali autonomi, "esternalizzazio-
ne" , cioè espulsione dalle s t ru t ture interne delle 
aziende di funzioni redazionali e tecniche; tra-
sformazione progressiva delle redazioni interne in 
smilzi centri di coordinamento. 

Da un lato la casa editrice, anche grande, appa-
riva concet tualmente un cervello che poteva di 
volta in volta t rovare sul mercato gli arti e gli 
organi più adeguati, in condizioni di flessibilità 
pr ima impensabili (il servizio di correzione di 
bozze o di s tampa oggi lo affitto; se domani non 
mi serve più, lo lascio senza perderci nulla). 
Dall 'al tro lato la digitalizzazione dei processi di 
p roduz ione del libro apriva l ' inebriante prospetti-
va di o t tenere con poca fatica, grazie alle macchi-
ne, una serie di prestazioni specializzate costose 
che avevano richiesto f ino ad allora un laborioso 
coordinamento: con il computer , che ormai costa 
poco, si scrive, si correggono le bozze, si t rat tano 
le immagini, si impagina. . . E il computer ogni 
ragazzo ormai lo sa usare . . . 

Incrociate queste circostanze materiali con un 
paio di luoghi comuni ideologici da tempo latenti 
(1. "I grandi editori sono preda del marketing, che 
deprime la qualità a favore del fatturato". 2. "Oggi, 
con le fusioni, rischiamo il livellamento al basso dei 
contenuti") e avrete un boom di piccoli editori. Tra 
sarcasmo e affetto, di molti neoeditori di questa 
prima ondata si po t rebbe dire che volevano portare 
la fantasia al potere a cavallo di un PC. 

Ma gli scogli cont ro cui la pr ima ondata si in-
f ranse f u r o n o molteplici. P r imo errore a da-

re effett i visibili fu l ' ingenuità della concezione, 
davvero poco moderna , secondo cui la macchina 
è di per sé intelligente; ment re ogni macchina ri-
chiede di r i formulare la professionalità di chi la 
usa e i suoi rappor t i con le altre professionalità in 
gioco. E quindi , almeno in una fase iniziale, dà al-
l ' impresa che la adot ta p iù da fare di quanto non 
gliene risparmi. Nella pr ima metà degli anni no-
vanta i lettori più appassionati ed esigenti dovet-
tero per esempio constatare con orrore un incre-
mento verticale del tasso di refusi, in particolare 
nei testi pubbl icat i da piccoli editori. La causa 
stava probabi lmente nel fat to che i redattori e-
sperti erano t roppo anziani per imparare a usare 
bene il compute r (almeno dal pun to di vista della 
professionalità editoriale specifica), mentre i giova-
ni redattori non avevano più chi li formasse (né 
l 'apprendistato nelle grandi case editrici, né corsi 
professionali dedicati a loro). In generale i piccoli 
editori si accorsero che essere piccoli non voleva di-
re potersi far da sé libri e riviste di lucida intelli-
genza, come tanti piccoli Karl Kraus, ma dover de-
dicare impegno alla noiosa corvée del procurarsi 
servizi a prezzo sostenibile; dove i servizi di qualità 
- di traduzione, di redazione, di grafica, di stampa 
e soprattutto di distribuzione - non erano poi cosi 
a buon mercato come si era supposto. 

Ma lo scoglio più duro fu la scelta del mercato di 
riferimento, necessariamente di nicchia e quindi 
con poca tolleranza per gli errori: quando l'intuito, 
più che imprenditoriale, era intellettuale, capitava 

che si scambiasse il valore culturale di un microseg-
mento di mercato per un valore economico consi-
stente; e cioè che si pubblicassero libri stupendi 
(nonostante il refuso) che non vendevano abbastan-
za da pagare non dico i sacrosanti diritti all'autore, 
ma il conto allo stampatore. Mancò la fortuna, non 
il valore (come a E1 Alamein...). 

I più cinicamente realistici tra gli osservatori di 
quegli anni affermavano che gli unici piccoli edito-
ri di valore erano quelli che non volevano restare 
piccoli. Che cioè accettavano la logica d'impresa 
della crescita continua della propria quota di mer-
cato, pena l 'indebolimento e la sparizione; che non 
si accontentavano di aver scovato un segmento di 
successo ma pensavano a espandersi con intelligen-
za su altri segmenti affini; che, come qualunque edi-
tore in qualunque epoca, non si limitavano a pub-
blicare solo i libri che piacevano a loro. 

Ache pun to siamo oggi? I sogni, specie quelli 
culturali, sono duri a morire, e forse propr io 

questo è il motivo per cui in Italia un terzo delle 
4226 case editrici esistenti non pubblica nemme-
no un titolo l 'anno. Editori virtuali, ad honorem. 
In compenso il contesto è cambiato, f ino a pren-
dere il segno opposto: l 'alfabetizzazione informa-
tica dei giovani e dei meno giovani è una realtà 
quotidiana (anzi occorre provvedere quanto pri-
ma all 'alfabetizzazione in termini di consueta 
grammatica e ordinaria sintassi di chi si occupa di 
prodot t i per il web). L'università forma professio-
nisti specializzati per l 'editoria (anzi c'è chi si do-
manda a bassa voce, per non creare panico, qua-
le sbocco avranno sul mercato del lavoro). E an-
che i piccoli edi tori sono 
cambiati parecchio. 

Più di 1400 editori italiani 
pubblicano da 1 a 10 titoli 
l 'anno, e sono quindi piccolis-
simi, ma li vendono per oltre il 
50 per cento in libreria, il che 
significa che si sono creati 
canali consolidati per arrivare 
al pubblico. Che abbiano co-
stituito un propr io g ruppo 
all ' interno dell 'Associazione 
italiana editori, mai vista come 
nemica ma in passato spesso 
tenuta a distanza come porta-
trice in prevalenza degli inte-
ressi dei grandi editori, è 
anch'esso un buon segno: le 
soluzioni possono essere di-
verse per diverse dimensioni 
di impresa, ma gli strumenti 
conoscitivi e organizzativi - e 
soprattutto la cultura d'im-
presa - sono comuni a grandi 
e piccoli. 

In fondo perché non vedere 
il fenomeno delle piccole e 
medie case editrici come un a-
spetto settoriale della fisiono-
mia generale dell'industria italiana? L'Italia è in 
larga misura un sistema di piccole e medie indu-
strie, che funzionano molto bene non sulla potenza 
produttiva, ma sul contenuto di conoscenza che 
mettono nei loro prodotti: di Ferrari se ne costrui-
scono relativamente poche, ma funzionano 
benissimo. Il punto di forza italiano sta sempre nel 
coordinamento intelligente delle risorse invece che 
nella loro abbondanza. Tant'è vero che allo slogan 
del Made in Italy, "prodotto in Italia" si sta sosti-
tuendo quello del Designed in Italy, "progettato in 
Italia", cioè pensato in Italia. E quale impresa più di 
una casa editrice si fonda sui contenuti intellettuali? 
In un panorama editoriale stabilizzato come ormai 
pare il nostro, ai piccoli editori - anche a quelli che 
vogliono restare piccoli - si apre un territorio fertile, 
purché si dia loro modo di utilizzare con efficienza i 
canali distributivi e di sviluppare attività come la 
comunicazione e la promozione, di cui tradizional-
mente, per mancanza di risorse o per disattenzione, 
non si sono mai occupati. Di contenuti, nei cataloghi 
dei piccoli editori, non ne mancano certo. 

Il Melograno 
di Tommaso Avagliano 

Anno dopo anno, l 'arboscello del "Melogra-
no" rinvigorisce e si copre di f rut t i sempre 

più copiosi, spiccando a guisa di emblema sulla 
bandiera di un'arrischiata avventura editoriale, 
cominciata con pochi mezzi e molta passione in 
una piccola città meridionale. 

Dal Luigi Bartolini di Ragazza caduta in città 
(1995) a Lontano di Gof f redo Parise (2002) sono 
trenta i titoli usciti finora nella collana diretta da 
Michele Prisco per la mia casa editrice. Il raccon-
to dello scrittore e incisore marchigiano era ac-
compagnato da un breve e succoso scritto intro-
duttivo di Lalla Romano, che senza conoscermi 
aveva accettato di tenere a battesimo il nuovo 
progetto. 

E stata la fiducia di Michele Prisco, del quale sa-
rebbe apparso come numero tre della collana il 
bellissimo Inventario della memoria, unita a quel-
la di Lalla Romano e di tanti altri autori, studiosi 
e critici letterari, a permettermi di allineare in 
questi anni, uno dopo l 'altro, i testi "d'invenzione, 
di riflessione e di memoria" di alcuni tra i princi-
pali scrittori italiani fra Ot to e Novecento: da 
Leonardo Sinisgalli a Piero Chiara, Mario Pomi-
lio, Gesualdo Bufalino, Edua rdo De Filippo, Do-
menico Rea, Franco Lucentini, Luigi Compagno-
ne, Giuseppe Marotta, Clotilde Marghieri, pas-
sando per E d m o n d o De Amicis e Gaetano Carlo 
Chelli, Matilde Serao e Emilio De Marchi, f ino a 

Ercole Patti e Ugo Ojetti. 
I modelli cui mi ispiravo 

erano due collane illustri: 
"La Memoria" e "Centopa-
gine", inventate e dirette ri-
spett ivamente da Leonardo 
Sciascia per Sellerio e Italo 
Calvino per Einaudi. I tren-
ta titoli f inora pubbl ica t i 
(ma altri sono in arrivo) mi 
consentono di fare un rapi-
do bilancio del lavoro com-
piuto . Confesso che nelle 
scelte che via via andavamo 
facendo con Prisco, mi sono 
sempre lasciato guidare dai 
miei gusti di avido lettore 
adolescente, matura to grazie 
alle pagine degli scrittori di 
cui di volta in volta mi inna-
moravo. Due nomi, fra tutti, 
mi sono part icolarmente ca-
ri: quelli di Gesualdo Bufa-
lino e Franco Lucentini, fi-
niti entrambi tragicamente, 
pur t roppo , ai quali va la mia 
riconoscenza e il mio rim-
pianto. 

Com'è nato questo titolo, 
"Il Melograno"? Qualche anno prima di varare la 
collana, avevo letto un articolo di Antonio Faeti, 
che rievocava un'analoga iniziativa editoriale del 
passato, e si augurava che qualche editore di buo-
na volontà la riprendesse, lamentando che andas-
sero di giorno in giorno scomparendo dalle libre-
rie le opere di autori italiani, recenti e meno re-
centi, che nulla avevano da invidiare agli stranieri. 
La collana a cui Faeti faceva cenno si chiamava "Il 
Melograno". Fu facile dunque per me ricordar-
mene quando con Michele Prisco si decise di ini-
ziare questa avventura, e proporgli il nome del-
l 'albero caro a Cerere. 

Un nome for tunato, come si vede, e che pro-
mette di accompagnarci ancora per molti anni. 
Sono tante le pagine di scrittori famosi e meno fa-
mosi degli ultimi due secoli che abbiamo in animo 
di r iportare all 'attenzione dei lettori d'oggi, insie-
me a quelli di autori contemporanei . E non è det-
to che, prima o poi, non si decida di allargare gli 
orizzonti e, passando le colonne d 'Ercole, proce-
dere verso altri territori narrativi. 
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Il nuovo libro di Mike Davis illustra la relazione esistente tra catastrofi ecologiche e umanitarie e una concezione dello sviluppo, 
quella occidentale, applicata ovunque con modalità uniformanti. Sulla questione intervengono anche Arundhati Roy e, da una prospettiva 

urbanistica, Cristina bianchetti. Anna Nadotti segnala inoltre alcuni documentari indiani che trattano lo stesso tema 

Ecologia politica delle carestie 
Una relazione sociale disastrosa 

di Luciano Marrocu 

Mike Davis 

O L O C A U S T I 
T A R D O V I T T O R I A N I 
EL NINO, LE CARESTIE 

E LA NASCITA DEL TERZO MONDO 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Giancarlo Carlotti, 

pp. 461, €30, 
Feltrinelli, Milano 2002 

Olocausti tardovittoriani è 
un l ibro che in realtà ne 

contiene due. Il p r imo (che è 
anche il più innovativo) ri-
guarda la storia della meteo-
rologia e ricostruisce i tentati-
vi di individuare le cause del-
le siccità globali che negli ul-
timi trent'anni dell 'Ottocento 
colpirono vaste aree del pianeta 
e in particolare l'India, la Cina 
settentrionale e il Nord-Est del 
Brasile. 

Quello che per circa mezzo se-
colo ha rappresentato un vero e 
proprio giallo scientifico fu risol-
to alla fine degli anni sessanta da 
Jacob Bjerknes, un meteorologo 
della Ucla, che dimostrò come i 
rapidi riscaldamenti del Pacifico 
orientale ogni anno verso Natale 
(da cui El Nino, il Bambin Ge-
sù), accompagnandosi a vaste 
oscillazioni della pressione at-
mosferica, provocassero la sic-
cità in gran parte dei tropici 
monsonici e della Cina setten-
trionale. Solo successivamente, 
nel corso degli anni ottanta, ven-
ne riconosciuta anche La Nina, 
che corrispondeva a una fase 
fredda, e portava piogge torren-
ziali e inondazioni. Fu El Niiio a 
causare negli anni dal 1876 al 
1879 la mancanza dei monsoni e 
dunque a scatenare la siccità in 
vaste aree dell'Asia e del Sud 
America, a cui seguirono carestie 
bibliche nel corso delle quali 
morirono dodici milioni di cine-
si e sei milioni di indiani. Si trat-
tava del primo atto di un'imma-
ne tragedia: alla Grande siccità 
degli anni settanta, seguirono le 
siccità globali del Niiio del 1888-
91 e soprattutto del 1896-1902. 
Altri milioni di persone, forse 
decine di milioni, morirono di 
fame, 
v 

E appunto il nesso siccità-ca-
restia il secondo grande te-

ma di Olocausti tardovittoriani, 
un nesso che Davis racchiude 
nell'espressione "ecologia politi-
ca della carestia". La tesi centra-
le di Davis è molto chiara: non è 
la siccità a uccidere gli uomini, 
ma sono gli uomini a uccidere 
altri uomini. La carestia è dun-
que per Davis una crisi di sussi-
stenza, che solo in qualche ecosi-
stema isolato di cacciatori-racco-
glitori può ritenersi causata uni-
camente da fattori climatici. In 
realtà, che i mancati raccolti 
portino alla fame è il prodotto di 
determinate azioni umane e di 
determinati rapporti sociali. La 

carestia, dunque, altro non sa-
rebbe che "una relazione sociale 
disastrosa fra gruppi dotati in 
maniera diversa, che può essere 
innescata non solo da fenomeni 
climatici ma da guerre, depres-
sioni o persino da una cosa chia-
mata 'Sviluppo'". 

Tornando alla Grande siccità 
degli anni settanta dell'Ottocen-
to, gli effetti dei cattivi (o addi-
rittura mancati) raccolti che la 
seguirono furono enormemente 
amplificati da come le autorità 
gestirono la situazione di penu-
ria, nel quadro di un sistema po-
litico ed economico segnato dal-
l'imperialismo e dal libero scam-
bio. Lord Lytton, viceré dell'In-
dia e poeta preferito della regina 
Vittoria, era perfettamente con-
vinto che le ragioni di bilancio 
venissero prima del soccorso agli 
affamati, e non mancò di espri-
mere la convinzione che soste-
nerli in quella circostanza costi-
tuisse un precedente pericoloso. 
C'era in Lytton un tratto di ne-
roniana follia che alcuni suoi 
contemporanei non mancarono 
di riconoscere, attribuendolo al-
l'abuso di oppio. Proprio nei 
giorni in cui i suoi sudditi india-
ni morivano di fame a centinaia 
di migliaia, Lytton decideva di 
celebrare la recente elevazione 
della regina Vittoria a imperatri-
ce dell'India con un banchetto 
durato una settimana e offerto a 
68.000 ufficiali britannici, pro-
babilmente "il più colossale e 
costoso pasto della storia". 

Se c'era una logica nella deci-
sione di Lytton che nulla inter-
ferisse sul prezzo dei cereali, eb-
bene era quella del mercato. E 
appunto al liberoscambismo 
fondamentalista di Lytton che 
Davis attribuisce la carestia. I 
cattivi raccolti del 1877-78 pro-
vocarono un forte rialzo dei 
prezzi dei prodotti agricoli, così 
che l'esportazione di granaglie 
dall'India in Europa raggiunse 
proprio in quegli anni una cifra 
record. La "mano invisibile" 
agiva in modo da allontanare il 
grano dalle regioni colpite dalla 
fame per portarlo dove sarebbe 
stato venduto a un prezzo più 
alto. Le ferrovie costruite dagli 
inglesi in India (uno dei vanti 
maggiori del dominio britanni-
co) giocarono in questa fase un 
ruolo paradossale: avrebbero 
potuto, consentendo veloci tra-
sporti di cibo da una regione al-
l'altra, rappresentare un'arma 
contro la carestia; di fatto agiro-
no nella direzione opposta, fa-
vorendo la fuga del grano dalle 
terre della fame. 

Insomma, ben difficilmente El 
Nino avrebbe portato alla cata-
strofe delle decine di milioni di 
morti senza la complicità degli 
impersonali meccanismi dell'e-
conomia di mercato e senza che 
questi fossero più o meno violen-
temente piegati agli interessi del-
la potenza coloniale dominante. 
Su quest'ultimo punto, centrale 

nella sua esposizione, Davis si 
appoggia agli studi di Giovanni 
Arrighi e di Marcello De Cecco e 
alla loro spiegazione di come la 
generosa disponibilità del mer-
cato indiano a prodotti britanni-
ci sempre più obsoleti (nel 1910 
due quinti delle merci finite di 
cotone e tre quinti delle espor-
tazioni britanniche di 
prodotti elettrici, di 
materiale per le ferro-
vie, di libri, di farma-
ceutici raggiungevano 
l'India) abbia consenti-
to alla Gran Bretagna 
di compensare i deficit 
con Stati Uniti e Ger-
mania. Fu soprattut-
to attraverso il surplus 
realizzato con l'India 
che la City riuscì a man-
tenere la sua posizione di premi-
nenza sul mercato mondiale an-
che in presenza di un relativo de-
clino industriale. Colpisce, pe-
raltro, che nel presentare la sua 
spiegazione del modo in cui In-
dia e Cina vennero incorporate 
nel sistema mondiale Davis non 
menzioni Immanuel Wallerstein, 
prima di tutto, ma neanche A. 
Gunder Frank, 
v 

E senz'altro questa la parte 
del libro di Davis di mag-

giore impatto, anche per la sua 
capacità di rielaborare ricerche 
specialistiche trasferendone i ri-
sultati in una vivida esposizione 
nella quale temi e linguaggi del-
la, storiografia si accompagnano 
a quelli della critica culturale. 
Che Olocausti Vittoriani si pre-
senti come una sorta di libro ne-
ro del capitalismo nulla toglie al-
l'evidenza dei fatti e delle argo-
mentazioni presentate da Davis 
a sostegno della sua tesi. Con-
vincenti i capitoli dedicati a di-
mostrare (e a illustrare) come il 
dominio coloniale abbia signifi-

cativamente diminuito la capa-
cità delle economie locali di af-
frontare gli "incidenti climatici" 
e le loro conseguenze. Ciò è sta-
to ottenuto sia abbandonando le 
politiche protettive sicuramen-
te più efficaci presenti in epoca 
precoloniale (embargo sulle 
esportazioni alimentari, regola-

mentazione antispecu-
lativa dei prezzi, alleg-
gerimento delle tasse, 
distribuzione di cibo 
senza contropartita di 
lavori forzati), sia in-
fluendo negativamente 
su equilibri produttivi 
e sistemi d'irrigazione. 
La sostituzione di col-
tivazioni tradizionali 
con altre decisamente 
orientate al mercato e 

all'esportazione (un esempio 
classico è quello del cotone, in 
corrispondenza alla guerra civile 
americana) avvenne spesso su 
terreni inadatti e intaccando l'e-
quilibrio di intere comunità. La 
sottrazione di spazio alla produ-
zione di cereali e l'introduzione 
di coltivazioni più orientate al 
mercato rese milioni di contadi-
ni indiani e cinesi, sino a quel 
momento autonomi, dipendenti 
dal commercio del grano. 

Decisamente negativo, a giu-
dizio di Davis, fu l'impatto del 
dominio coloniale sulla gestione 
delle acque e sugli equilibri idro-
geologici. Furono almeno tre i 
fattori che influirono in India sul 
declino complessivo dei sistemi 
d'irrigazione: l'esiguità degli in-
vestimenti (alla vigilia della care-
stia del 1876 il 30 per cento del-
le opere pubbliche riguardava 
installazioni militari); il fatto che 
si preferisse la costruzione di ca-
nali ai sistemi tradizionali basati 
su pozzi e serbatoi (i canali sen-
za un adeguato drenaggio porta-
vano in superficie sali alcalini 

tossici: a breve le zone irrigate 
potevano dare splendidi raccol-
ti, ma si trasformavano dopo 
qualche anno in "terribili deser-
ti"); la generale deresponsabiliz-
zazione delle élite locali dall'ob-
bligo di investire in risorse co-
munitarie come i sistemi di ser-
batoi idrici. 

Partendo da un fenomeno me-
teorologico di carattere globale, 
l'ormai famoso El Nino, Davis 
ha offerto un pezzo di storia glo-
bale, affiancando all'esame delle 
carestie indiane quello delle al-
trettanto distruttive carestie che 
negli ultimi venticinque anni del-
l'Ottocento colpirono la Cina 
settentrionale e il Nord-Est del 
Brasile. Non è comunque nell'e-
same di aspetti specifici del pro-
blema che il libro ha il suo pun-
to di forza, ma nel quadro d'as-
sieme che Davis ricostruisce. 
Coerente a questo approccio la 
tesi gentrale del Libro per cui ciò 
che noi oggi chiamiamo Terzo 
Mondo è il risultato di squilibri 
di reddito e ricchezza formatisi 
soprattutto nell'ultimo quarto 
dell'Ottocento, "quando le gran-
di masse contadine extraeuropee 
furono integrate nell'economia 
mondiale". 

Seguendo la narrazione e gli 
argomenti di Davis attraverso le 
461 pagine del testo e attraverso 
le fotografie che l'accompagna-
no (non come illustrazioni, av-
verte Davis, ma come "atti d'ac-
cusa"), tornano più volte alla 
mente le parole del Marlow di 
Cuore di tenebra: "La conquista 
della terra, che significa portarla 
via a coloro che hanno un diver-
so colore di pelle e un naso un 
poco più schiacciato del nostro, 
non è affatto una bella cosa 
quando la si guardi troppo da vi-
cino". • 
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La prigione nella testa 
Intervista ad Arundhati Roy, di Camilla Valletti 

Quando ancora la minaccia di un conflitto 
di proporzioni mondiali sembrava lonta-

na e si guardava agli Stati Uniti in un'ottica 
post guerra fredda, lei mise in luce le respon-
sabilità americane in quello che considera un 
processo di "occidentalizzazione", ovvero la 
spinta ad alimentare e sottolineare la propria 
identità nazionale. Lei ritiene tuttora che sia il 
nazionalismo americano ad alimentare altri 
nazionalismi? 

Sì, credo che il problema si sia evoluto nel sen-
so del processo verso la cosiddetta globalizzazio-
ne. E necessario, prima di tutto, comprendere 
meglio il senso delle parole. Globalizzazione che 
significa? E solo un mito. Quest'idea ha invaso la 
nostra mente e ha influenzato pesantemente il 
nostro sistema di produzione. L'attuale governo 
indiano ha, al suo interno, pericolose connessio-
ni con movimenti neofascisti che apertamente 
inneggiano a Hider. Questo è l'effetto della glo-
balizzazione all'americana. Il risvolto più allar-
mante è il proselitismo che certe cellule governa-
tive, le Rss, stanno facendo nelle campagne. In-
segnano l'odio e inducono alla frammentazione 
delle diverse comunità. Provocano forti moti na-
zionalisti puntando sul ritorno alle origini e sul 

valore della tradizione induista. E fomentano le 
rivalità religiose, specialmente quelle contro i 
musulmani. In sostanza, quale povero indiano 
potrà godere dei benefici della globalizzazione? 
Non potranno fare altro, schiacciati nelle urgen-
ze del loro presente, che sostenere il governo e 
pensare che sia giusto uccidere gli arabi. Se in In-
dia accadrà ciò che è successo nella ex Jugosla-
via, gli americani verranno a "salvarci" con le 
bombe. Le dinamiche si ripetono come se di-
pendessero da un disegno sovranazionale. 

Ma la globalizzazione prevede un coinvolgi-
mento totale, anche l'Occidente paga i suoi 
prezzi. 

Naturalmente. Io sono stata molto colpita dal-
la difficoltà che da voi incontra la sinistra a in-
dividuare un "vero nemico". Da noi c'è la cen-
sura governativa che si muove secondo precise 
logiche fasciste ed più facile esprimere il nostro 
dissenso. La nostra arma più forte di dissenso è 
la lotta per la sopravvivenza. Non abbiamo altri 
strumenti se non la nostra vita, il nostro corpo. 
Gli occidentali rimangono ammutoliti di fronte 
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Scenari urbani 
Utili banalizzazioni 

di Cristina Bianchetti 

Nel numero di ottobre del-
l'"Indice" Laura Balbo di-

scuteva di alcuni libri accomu-
nati da un'interrogazione sul de-
stino politico dell'Europa, sotto-
lineando con forza il carattere 
cruciale di un esercizio di prefi-
gurazione di scenari come do-
manda sui nostri possibili futuri. 

Un'interrogazione sul futuro 
attraversa da sempre le discipli-
ne territoriali, e da qualche tem-
po è tornata ad assumere la for-
ma della costruzione di scenari. 
Progetti di ricerca finanziati dal 
Cnr (1 futuri della città, a cura 
di Giuseppe Dematteis e altri, 
FrancoAngeli, 1998), convegni 
di sociologi urbani {Scenari della 
città nel futuro prossimo venturo, 
a cura di Giandomenico Amen-
dola, Laterza, 2000), workshop 
internazionali (Scenarios for the 
European city and territory, dot-
torato in urbanistica, Iuav, 2002) 
sono esempi di un convergere di 
sforzi intellettuali e di ricerca sul 
modo di pensare al domani in 
chiave congetturale: un atteggia-
mento che non è immediatamen-
te progetto, ma prefigurazione di 
come possono andare le cose a 
partire da un'attenta compren-
sione del presente. Comunque lo 
scenario sia costruito, ridefinisce 
il futuro a proprio modo; ciò che 
è importante è che utilizzi, per 
così dire, materiali autentici. Per 
questo esso appare, più che un 
modo della previsione, una for-
ma di lettura portata alle sue 
estreme conseguenze. 

Le tecniche di scenario (come 
le teorie dei giochi) hanno radici 
nella strategia militare del dopo-
guerra: lo ricordava Edmond 
Preteceille nel periodo in cui gli 
uni e le altre si diffondevano nel 
campo degli studi urbani, tra la 

fine degli anni sessanta e il de-
cennio successivo, guadagnan-
dosi un discreto successo anche 
grazie all'affinamento di tecni-
che di proiezione e simulazione 
che pure oggi a noi paiono inge-
nue, se non proprio sbagliate, un 
po' come le immagini che gene-
ravano, fatte di grandi campi 
omogenei, frecce, nodi, confini, 
rappresentazioni semplificate di 
connessioni analitiche rigide. Il 
Progetto 80 promosso dal Mini-
stero del bilancio e della pro-
grammazione economica nel 
1968 è un buon esempio, in gra-
do di evocare una fase cruciale 
nella storia della programmazio-
ne economica del nostro paese: 
si immaginava allora l'Italia co-
me una grande rete di strutture 
metropolitane connesse da flussi 
di trasporto, particolarmente 
densa nelle aree pianeggianti oc-
cupate per la loro interezza o 
quasi. Valli e coste erano scam-
biate per risorse immediatamen-
te disponibili a una crescita dila-
gante, arginata unicamente dai 
segni della natura. 

Ad affascinare di quelle vec-
chie immagini non sono 

tanto le discrasie o le coinciden-
ze tra ciò che si pensava sarebbe 
stato e ciò che è stato, quanto la 
necessità che esse esprimevano 
di innovare un'immagine della 
società, attraverso quella del ter-
ritorio: di integrare (come poi 
raramente si è saputo fare) eco-
nomia, società e modi dell'inse-
diamento. E ciò, nonostante le 
forme di rappresentazione fosse-
ro semplificate, elementari. Co-
me per il Progetto 80, anche ne-
gli esercizi più recenti, lo scena-
rio è in fondo un'utile banalizza-
zione che guarda in avanti (o in-

dietro) nel tempo. Se pure può 
sbagliare per ciò che riguarda 
l'avvenire (o il passato), certo di-
ce la verità su coloro che lo for-
mulano. Per questo l'attuale at-
tenzione agli scenari può aiutar-
ci a capire un paio di cose che è 
bene tenere presenti. 

La prima concerne evidente-
mente lo smarrimento, la diffi-
coltà di costruire il futuro, an-
che prossimo. Come dice Laura 
Balbo, l'insistenza sullo scena-
rio è segno che non si sa bene 
dove si stia andando a parare. 
La crisi del modello fordista ri-
mette in discussione l'idea che 
lo sviluppo possa essere identi-
ficato con l'industrializzazione, 
che questa possa privilegiare la 
città, che l'intervento pubblico 
possa attenuare le implicazioni 
di tutto questo. Il ritorno delle 
baraccopoli a Milano come a 
Lione o Parigi è un segno che 
non possiamo più ignorare. 

Ma a questo tipo di instabilità 
se ne affianca un'altra che gli 
scenari contribuiscono a mettere 
in evidenza: l'instabilità ambien-
tale, denunciata da un ritorno 
chiaro e sempre più frequente 
ad argomentazioni proprie delle 
scienze naturali. Geologia, cli-
matologia, ecologia, chimica: c'è 
una vera e propria ansia di rico-
struire quella che è stata definita 
la cornice scientifica delle condi-
zioni urbane. Questo tipo di in-
stabilità ha anch'essa a che fare 
con la società locale e i suoi mo-
di di insediarsi, ma ha basi di-
verse che si ritiene di poter 
esplorare a partire da angolazio-
ni legate alle scienze della natura 
piuttosto che a quelle sociali. 
Una novità che gli scenari ci co-
municano a mezzo delle loro se-
ducenti cartoline, tese a suscita-
re emozioni. Ora, il punto è che 
le emozioni sono sempre più 
spesso circoscritte allo smarri-
mento: non è 0 rigore scientifico 
vecchia maniera a far da presa 
nel mutare dei racconti, quanto 
la speranza che le cose non va-
dano così come si teme possano 

alla nostra povertà; noi, d'altra parte, siamo 
scioccati dal modo in cui vivete. Quando sono 
stata negli Stati Uniti mi han chiesto cosa pen-
sassi del loro stile di vita. Io rispondo che non 
capisco come si possa essere disposti a pagare 
un prezzo così alto. Sono tutti chiusi nelle loro 
case, spaventati. Le menti sono state colonizza-
te, addirittura i sogni sono stati requisiti. E ne-
cessario tessere la rete dei movimenti non vio-
lenti. È l'unica risorsa che ci resti, ed è l'unica 
guerra efficace contro il terrorismo. La resisten-
za non violenta. 

Lei sostiene che se si verificherà una guerra 
nucleare "il nostro nemico non sarà né la Cina, 
né l'America, né nessun altro paese. Il nostro 
nemico sarà la terra stessa". Lei pensa soprat-
tutto al suo paese, che le sembra stanco, inca-
pace di opporsi, di reagire, o pensa che la bom-
ba atomica porterà a una distruzione parados-
salmente "democratica" del genere umano? 

La bomba atomica è la più democratica delle 
soluzioni nel senso che ha una ricaduta planeta-
ria e livellante. D problema vero è quello della 
definizione della nozione di democrazia. In In-
dia è un concetto sempre più imperfetto, tanto 
che rischia di essere morto. La comunità india-
na si compone di diverse minoranze che non 
trovano più un minimo comune denominatore. 
Ogni partito politico, alla caccia di voti, tende a 

riunirle sotto l'egida di idee forti, come la ne-
cessità di militarizzarsi e l'orgoglio di possedere 
l'atomica per competere con il Pakistan. L'e-
spansione dei test nucleari è la forma più alta del 
nazionalismo sempre più imperante. Anche se 
nessuno crede davvero nell'efficacia delle bom-
be, la propaganda a favore ha già fatto i suoi 
danni, il veleno è già stato iniettato e il Bjp ha 
già ottenuto il 25 per cento del potere portando 
avanti proprio la richiesta di maggiore militariz-
zazione. In India, diciamo che è sufficiente sa-
pere quale presidente sarà eletto per capire qua-
le comunità sarà distrutta. Ecco perché la no-
zione di democrazia è stata così irrimediabil-
mente macchiata. 

"Amare. Essere amati. Non dimenticare mai 
la propria insignificanza. Non assuefarsi mai al-
l'indicibile violenza e alla grossolana disugua-
glianza della vita intorno a te. Cercare la gioia 
nei posti più tristi. Inseguire la bellezza fin den-
tro la sua tana, soprattutto, guardare". Così scri-
veva nel 1999. E un messaggio che vale ancora? 

L'India sta vivendo una degenerazione politi-
ca sempre più accelerata. E in Italia ho osserva-
to che le cose stanno ancora peggio. Da noi si 
costruiscono le dighe con la scusa che ci daran-
no da bere, da voi si costruiscono i trampolini 
per saltare con gli sci. Ma qual è la ragione? Ve-
do uno stato di prigionia ancor più terribile: la 
prigione nella testa. Aggiungerei, quindi, che 
dobbiamo cercare la verità. 

andare. Lo scenario è il canale di 
una vera e propria euristica del-
la paura, reso accattivante dalle 
nuove tecnologie informatiche. 

Ricostruire la cornice scientifi-
ca significa dunque cambiare 
narrazioni e retoriche, innovare 
quadri di senso, immagini della 
società capaci di strutturare pro-
getti, azioni, strategie. Muovere 
dalla minaccia per cercare stra-
tegie di soluzione. Il gioco della 
doppia congiuntura (se ... allo-
ra...), si traduce in domande 
sempre più frequenti sulle con-
seguenze della desertificazione 
di molte campagne meridionali; 
della crescita, al ritmo attuale, 
delle conurbazioni che orlano la 
costa adriatica o quella prealpi-
na; della continua frammenta-
zione dei brani di naturalità an-
cora presenti nelle vaste zone 
abitate del nostro paese; dei mu-
tamenti climatici e della crescen-
te vulnerabilità di vaste parti del 
nostro territorio. 

La seconda cosa che il ritorno 
degli scenari ci dice riguarda 

l'Europa. Sempre più frequente-
mente questi esercizi si costrui-
scono in riferimento al territorio 
europeo. Fino a non molto tem-
po fa l'urbanistica era anglosas-
sone, francese, mediterranea. 
Quella considerata migliore, da 
riproporre ovunque, era nor-
deuropea. Ciò che reggeva il 
quadro era una sorta di naziona-
lismo allargato, applicato al go-
verno del territorio, che induce-
va a far corrispondere modi del-
l'urbanistica e aree geografiche 
delimitate, territori certi, confini 
chiari. Con una conseguente 
predilezione diffusa per le misu-
razioni (cosa conta di più), per le 
comparazioni (cosa è meglio), 
nella quale sfociava un quesito 
ricorrente sulla specificità delle 
tradizioni locali. 

Oggi sembra essere giunta a 
esaurimento, più che a compi-
mento, quella linea interpretati-
va. Lo sfondo torna a essere 
l'Europa. Non è solo questione 
di politiche, direttive, finanzia-
menti. Né, solo, consapevolezza 
del mutamento di ruolo degli 
stati nazionali. Ma una questio-
ne forse ancora più generale. Tra 
Europa, modernità e città si è ri-
definito lungo tutto il XX secolo 
un circolo virtuoso che ora si sta 
velocemente ridefinendo. A 
fronte del gigantismo e della ra-
pidità di trasformazione delle 
città asiatiche e americane, quel-
le europee sono ridotte a pallido 
fantasma delle grandi capitali 
che erano state nel XIX secolo. 
Il primato è perduto. E tuttavia 
su quel primato che si era ridefi-
nita l'idea di Europa, essa stessa 
"gigantesca grande città (...) 
sufficientemente ampia e variata 
da contenere ambienti e popola-
zioni diverse (...) sufficiente-
mente piccola da poter essere 
percorsa in un tempo relativa-
mente breve", così come si dice-
va già negli anni trenta. 

Se ora cambiano i caratteri 
della città, che ne è di quell'idea 
d'Europa, delle sue culture e 
identità? Sono in molti a ragio-
nare su questo punto. Non che 
sia una questione originale, ma 
la forza con la quale si ripresen-
ta richiede qualche attenzione, 
ed è questa che gli scenari ci aiu-
tano a precisare. • 
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La Narmada 
a Torino 

di Anna Nadotti 

Narmada: il più antico dei set-
te grandi fiumi indiani, che 

scorrendo per millenni hanno 
formato le immense pianure -del-
l'India, alimentando le coltivazio-
ni e nutrendo la terra, i commer-
ci, gli esseri umani e gli animali. 

Sardar Sarovar Project: il farao-
nico sistema di dighe e sbarra-
menti minori che è calato sul ba-
cino del fiume, mettendone a ri-
schio l'equilibrio ecologico e co-
stringendo i suoi abitanti a migra-
zioni forzate, reinsediamenti, vere 
e proprie deportazioni di massa. 

Narmada Bachao Andolan: il 
movimento per la salvezza della 
Narmada, che da diciassette an-
ni lotta per difendere i villaggi e 
le loro popolazioni. 

Torino, Festival Cinemam-
biente 2002: una consistente ras-
segna di documentari. A presen-
tarli registi/e e la scrittrice Arun-
dhati Roy (cfr. "L'Indice 1998, 
n. 3 e 2002, n. 4), che hanno in 
comune il fatto di appartenere a 
quella folta schiera di artisti-atti-
visti che agitano la scena della vi-
ta politica e socioculturale del 
subcontinente. Se, con War and 
Peace, Simantini Dhuru e Anand 
Patwardhan ci danno la misura 
purtroppo non misurabile del ri-
sultato delle guerre moderne, 
con A Narmada Diary offrono il 
resoconto di una lotta che sta ora 
ottenendo significativi risultati. 

Di questa battaglia tra Davide e 
Golia danno conto anche Anura-
gh Singh e Jharana Jhaveri con il 
loro Kaise ]eebo Re! Un'esclama-
zione che sottolinea una doman-
da non retorica: Come farò a so-
pravvivere, amico mio!, si do-
mandano infatti milioni di conta-
dini sradicati dalle loro terre e pe-
scatori che assistono al riempi-
mento di intere valli da pesca. 

Quegli stessi contadini e pe-
scatori sono stati filmati con 
scientificità politica e tecnica da 
un altro documentarista presen-
te, Sanjay Kak: le immagini del 
suo Words On Water hanno una 
qualità straordinaria, direi musi-
cale, dove la voce e il silenzio del 
grande fiume si mescolano a 
quelli degli abitanti delle sue ri-
ve, in una malinconica ballata 
che si trasforma, letteralmente, 
in un andante con moto quando 
la scena si sposta sulla soglia dei 
luoghi di ritrovo dei potenti, e in 
un ironico allegretto quando, 
varcata la soglia, la macchina in-
quadra e giustappone le facce di 
chi si vuole padrone del mondo 
e i volti dolenti e fieri di chi non 
accetta di vedere colonizzati i 
propri sogni. Sia che li si voglia 
sommergere con una diga, sia 
che li si voglia spezzare approfit-
tando, legalmente, di un'occa-
sione tragicamente naturale co-
me il recente terremoto nel 
Gujarat: è il caso documentato 
da Rakesh Sharma con il suo di-
sperante Aftershocks the Rough 
Guide to Democracy, che testi-
monia come la democrazia possa 
risolversi in arbitrio e le regole in 
manipolazione, quando lo stato 
e le sue istituzioni si trasformano 
in avvoltoi che si posano sulle 
macerie in attesa di poterle tra-
sformare in business. • 



da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Un'autrice in crisi che disperatamente 
cerca un personaggio, una donna misterio-
sa incontrata per caso in un bar che riesce 
finalmente a farle tornare l'ispirazione, e le 
avventure immaginarie che la prima farà 
vivere alla seconda: queste le protagoniste 
e la trama di Una mujer secreta di Alina 
Diaconia. La storia comincia a Buenos Ai-
res, nella città vera dove vive l'autrice, pro-
segue in quella forse sognata dove avviene 
l'incontro con la mujer secreta che dà ori-
gine al titolo, e poi si snoda in Francia, in 
Tunisia, in Grecia, in India. La storia è 
frammezzata al travaglio dell'autrice per 
tornare a scrivere, che si segue con altret-
tanto interesse. Alina Diaconu è molto abi-
le nel lasciare aperto un punto interrogati-
vo che è forse quello che più prende il let-
tore: la donna misteriosa è un personaggio 
inventato per dare origine a un altro per-
sonaggio altrettanto fittizio? o la scrittrice 
l'ha veramente vista in un caffè di Buenos 
Aires nelle varie occasioni che descrive? e 
se così fosse, chi è veramente e qua! è il suo 
mistero? Alina Diaconu, nata in Romania 
ma esule fin da bambina a Buenos Aires, 
ha svolto una brillante carriera letteraria in 
Argentina, dove ha pubblicato romanzi, 
racconti e libri di interviste, alcuni tradotti 
e pubblicati anche in altri paesi. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Un tomo poderoso: per il volume, 
quasi settecento pagine, ma soprattutto 
per lo spessore della ricerca e dell'anali-
si, che getta luce su tutto un secolo del-
la storia di Spagna (il XIX) e da lì su 
quello successivo e su quello appena in-
cominciato. Si tratta di Mater dolorosa, 
di José Àlvarez Junco, in cui lo storico 
studia il formarsi dell'identità spagnola 
nel corso della costruzione dell'idea-na-
zione: quel nazionalismo spagnolo, in-
somma, cui tante volte è stata attribuita 
la responsabilità di avere attizzato i na-
zionalismi periferici (catalano e basco in 
particolar modo), creando una tensione 
centro-periferia che non solo ancora esi-
ste ma addirittura - nonostante la Costi-
tuzione del 1978, che accetta il carattere 
pluriculturale dello Stato e i nazionali-
smi periferici - si va aggravando. Junco 
arriva alla conclusione che il secolo XIX 
vide il trionfo di un nazionalismo cen-
tralista addirittura brutale. "Lo Stato 
- scrive - era poco più che l'ordine pub-
blico, e l'ordine pubblico era in mano 
all'esercito, che impose una struttura 
politica centralizzata e uniformatrice". 
Da lì, come reazione, il risvegliarsi dei 
centralismi locali, anche se uno - quello 
basco, basato sulle teorie razziste di Sa-
bino Arana — è di fatto inventato, privo 
delle radici storiche che invece possiede 
quello catalano. La Costituzione, giunta 
dopo la dittatura di Francisco Franco, 
ha solo calmato, e non annullato, le 
aspirazioni nazionalistiche. Ma se un 
tempo, di fronte alla brutalità del nazio-
nalismo centralista, i nazionalismi peri-
ferici poterono innalzare il vessillo della 
modernità, oggi le posizioni si sono ro-
vesciate: per completare la costruzione 
dello Stato, afferma Junco, è ora neces-
sario che i nazionalismi locali si modifi-
chino, mettendo fine a una tensione ri-
schiosa per tutti e che appare, più che 
altro, una lotta elitaria per la ridistribu-
zione del potere. 

VILLAGGIO GLOBALE 
da NEW YORK 
Andrea Visconti 

The Spirit of Family è un libro da guar-
dare, non da leggere. Eppure dopo avere 
scorso tutte le pagine patinate si ha la 
sensazione di avere capito la famiglia 
americana meglio che non dopo avere 
letto un intero tomo su questo tema. Au-
tori del libro sono Al Gore, candidato 
democratico alla Casa Bianca sconfitto 
da George W. Bush, e sua moglie Tipper. 
Insieme hanno raccolto quindicimila fo-
tografie che raffigurano i nuclei familiari 
in un'America in continua evoluzione e 
hanno selezionato 350 immagini di nu-
merosi fotografi che meglio catturano il 
volto della famiglia americana del nuovo 
millennio. Il libro, 208 pagine pubblicate 
da Henry Holt & Co., è meritevole di at-
tenzione anche per un suo risvolto politi-
co. E di questi giorni la voce che forse 
Gore, alla luce della sconfitta dei demo-
cratici alle amministrative del 5 novem-
bre, sta meditando di presentarsi nuova-
mente nel 2004. The Spirit of the Family 
diventa così un importante punto di rife-
rimento per capire quali sono le emozio-
ni che potrebbero colorare la prossima 
campagna elettorale. Dalle fotografie si 
intuisce che Gore vede la sua America 
come una realtà dinamica. Razze che si 
mescolano, composizioni familiari che 
vanno al di là del quadro tradizionale di 
un papà, una mamma e tre bambini bion-
di. La sua è un'America vera, tinta anche 
di tutte le sfumature razziali. Il problema 

però rimane: sarà in grado Gore di ac-
cendere gli spiriti disillusi degli elettori 
democratici? 

da PRAGA 
Alessandro Catalano 

Nonostante la quasi totale sordità del 
mercato editoriale italiano, la letteratura 
ceca sta vivendo una fase di grande viva-
cità e originalità, com'è testimoniato an-
che dal recente fascicolo monografico 
che le ha dedicato la rivista "L'immagina-
zione" (n. 179, 2001). Dopo la tiepida ac-
coglienza iniziale, è stato premiato come 
libro dell'anno l'interessantissimo Euro-
peana. Breve storia del ventesimo secolo di 
Patrik Ourednik. Il grande successo del 
libro è dato da una formula semplice ma 
efficace: la drammatica storia del nostro 
secolo è frammentata in brevi capitoli in 
cui vengono appiattite in modo del tutto 
arbitrario le differenze e viene banalizza-
to all'inverosimile il significato degli av-
venimenti. Una voce narrante misurata e 
distaccata mette sullo stesso piano guerre 
mondiali, nascita della psicanalisi, sco-
perta della contraccezione e diffusione 
dell'esperanto. Lo stesso disorientamento 
provoca anche lo stupefacente libro di 
esordio della giovanissima Petra Hulova, 
La memoria di mia nonna, epopea di una 
famiglia che vive nelle steppe della Mon-
golia. In questo apparente idillio, narrato 
in una strana lingua piena di mongolismi, 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono 

tratte da Fratelli Alinari: dalla Fotogra-
fia all'Immagine 1852-2002, pp. 272, 
s.i.p., Alinari, Firenze 2002. 

Questo numero 

In questo numero di fine anno potrete trovare molte proposte di lettura interessanti. 
La prima segnalazione va alle due pagine d'apertura, che ricompongono un ampio per-
corso critico sul rapporto tra lo sviluppo e la qualità dell'ambiente. Una seconda segna-
lazione tocca al panorama dei Narratori Italiani, che - accanto a proposte di natura va-
ria: A sor Rosa e il Baricco della nostra copertina, Camilleri e Carlotto, Siciliano, Grazia 
Livi, Ramondino e Collura - penetra direttamente nei territori della scrittura racco-
gliendo una testimonianza di Sivia Ballestra e sollecitando la riflessione di alcuni nuovi 
narratori: Bajani, Mancassola, Pallavicini. Terza nota prioritaria al "Segnale" di Gian-
carlo Zizola, con la sua riflessione sulla decapitazione del papato-monarchia e il nuovo 
disegno d'una Chiesa cattolica volta a integrarsi più esplicitamente nei territori e nelle 
culture del Sud del mondo. 

La raccolta ancora inedita in italiano dei saggi di Franzen apre la sezione delle Let-
terature. E da Blue Tango ad Alvaro Mutis, dai clamorosi esordi della DeWitt e di Jo-
nathan Safran Foer alle prime prove narrative della Rosner e della Bender, al "cam-
mello" dijaeanada, c'è davvero solo l'imbarazzo nello scegliere una buona lettura di fi-
ne anno. E per i bimbi, clienti naturali degli acquisti natalizi in libreria, la pagina d'a-
pertura dei "Segnali" propone un panorama ragionato delle ultime uscite dell'editoria 
dell'infanzia. Per la sezione storica, accanto ai Diari di Dimitrov, due volumi molto in-
teressanti sono lo studio di Hanson sulle "battaglie che hanno portato la civiltà occi-
dentale a dominare il mondo" e il saggio di Overy sulle cause politiche e morali della 
vittoria degli alleati nel '45. Musica, Comunicazione, Filosofia, Società, Religione, e un 
ampio apparato di titoli nelle Schede, chiudono il numero. In particolare agli appas-
sionati di jazz è dedicata infine la pagina di Cortellessa, un invito all'integrazione tra 
lettura e ascolto, ancora nei "Segnali". 

viene raccontato lo strano destino delle 
fighe inabili ai lavori pratici, che verran-
no alla fine costrette alla prostituzione. Il 
2002 è stato sorprendente anche per una 
tendenza più generale: il ritorno in lette-
ratura della politica. Il più noto scrittore 
ceco, Michal Viewegh (due suoi libri so-
no stati tradotti da Mondadori), ha pub-
blicato il seguito di una sua fortunata sa-
ga familiare dall'eloquente titolo Quei fa-
volosi anni con Klaus, individuando le 
cause della generale degenerazione della 
politica nella passata stagione di capitali-
smo selvaggio. Un altro degli scrittori ce-
chi più noti della giovane generazione, 
Milos Urban, ha pubblicato un curioso 
romanzo, Le memorie di un deputato, in 
cui il disgusto nei confronti della gestione 
del paese sfocia in un gesto di protesta 
estremo: l'incendio del parlamento da 
parte di una deputata disillusa che ha 
inutilmente lottato per trasformare il suo 
partito. 

da SANTIAGO DEL CILE 
Jaime Riera Rehren 

Quest'anno il presidente della Repub-
blica Ricardo Lagos ha voluto inaugurare 
personalmente la 22" Fiera internazionale 
del libro di Santiago del Cile, in quanto 
capo di governo socialista che, almeno in 
teoria, intende dare un consistente soste-
gno d'immagine e finanziario al mondo 
della cultura. Sorella minore dei due 
grandi eventi fieristici nell'editoria del 
subcontinente americano - Guadalajara 
in Messico e Buenos Aires - , la Fiera di 
Santiago vi oppone tuttavia la propria tra-
dizionale vocazione a organizzare corposi 
dibattiti politico-culturali con la parteci-
pazione di figure internazionali di rilievo, 
tra i quali spiccavano quest'anno Fernan-
do Savater e Alain Touraine. Non sono 
mancate le riflessioni sulla salute dell'in-
dustria editoriale in questa parte del mon-
do: il grande nemico dei lettori cileni con-
tinua a essere una politica fiscale che pe-
nalizza pesantemente l'importazione di li-
bri, mentre la produzione nazionale, che 
può permettersi prezzi di vendita più 
adeguati alla domanda, vede un netto 
predominio delle filiali di case europee 
(Random House - Mondadori, Pianeta, 
Alfaguara, ecc.), anche se alla fiera erano 
presenti una trentina di piccole e medie 
case editrici locali. I titoli potenzialmente 
destinati alle liste dei bestseller vengono 
però immediatamente lanciati nel merca-
to informale attraverso una diffusa ed ef-
ficiente rete di produzione pirata a prezzi 
dimezzati. La situazione non migliora di 
molto nel resto della regione latinoameri-
cana, specialmente in Argentina, dove la 
devastante crisi economica ha messo in 
ginocchio la potente industria editoriale 
bonaerense. Il che non ha certo impedito 
il lancio in grande stile, qui a Santiago, 
dei due mostri sacri di Sudamericana 
(Buenos Aires), Gabriel Garda Màrquez 
con il primo volume della sua autobiogra-
fia, e Isabel Allende, il cui ultimo roman-
zo, ambientato in Amazzonia con un pro-
tagonista adolescente, sembra inseguire le 
orme trionfali di Harry Potter. Ma la loro 
assenza dalla scena fieristica santiaghina 
non è pesata quanto quella di Roberto 
Bolano, scrittore cileno residente in Cata-
logna diventato negli ultimi anni un culto 
per chi ama la buona letteratura. Erano 
invece massicciamente presenti gli espo-
nenti della cosiddetta "nuova narrativa ci-
lena": Jaime Collyer, Pablo Azócar, Al-
berto Fuguet, ecc. Di particolare interes-
se, ancora una volta, l'attività della casa 
editrice cilena Cuarto Propio, diretta da 
Marisol Vera, che si occupa quasi esclusi-
vamente di far conoscere i lavori delle in-
numerevoli scrittrici che attraverso la nar-
rativa e la saggistica si danno da fare per 
rinnovare un panorama culturale piutto-
sto conformista. 



Apriamo la sezione di questo numero dedicata alle letterature con una recensione di una raccolta di saggi di ]onathan Franzen ancora 
inedita in Italia, in cui chi ha amato L e correz ioni scoprirà tra l'altro alcuni interessanti presupposti autobiografici sottesi al romanzo. 

L'uscita della traduzione italiana del volume è prevista presso Einaudi nell'autunno 2003. 

Scrittura e lettura come atti di resistenza all'arroganza nazionalpopolare 
Scrittore, salva te stesso 

Jonathan Franzen 
H O W T O B E A L O N E 

pp. 256, $ 25, 
Farrar, Straus & Giroux, 

New York 2002 

Come si fa a rimanere indi-
vidui in un mondo invaso 

dalla tecnologia e dalla cultura 
di massa? Come si fa a distin-
guere se stessi da tutti gli altri? 
Come si fa a "essere soli"? A 
queste domande Jonathan 
Franzen, autore del bestseller 
Le correzioni, cerca di risponde-
re in una serie di saggi di argo-
mento vario, How To Be Alone, 
composti tra il 1996 e il 2001 e 
pubblicati di recente da Farrar 
Straus & Giroux. La paura della 
dissoluzione mentale e psicolo-
gica percorre le quasi trecento 
pagine di questo bel libro, che si 

apre, non a caso, con un inquie-
tante resoconto dell'Alzheimer 
di Earl Franzen, il padre di Jo-
nathan (tutti ricorderanno che 
Alfred, nelle Correzioni, soffre 
della stessa malattia, e chi vuole 
saperne di più sull'autobiografi-
smo del romanzo legga qui il 
malinconico saggio Meet me in 
St. Louis, che racconta il ritorno 
dell'autore delle Correzioni ai 
luoghi della sua giovinezza). Il 
decadimento cerebrale dei mala-
ti di Alzheimer, che porta, come 
si sa, all'oblio e all'incoscienza 
della morte prima che la morte 
fisica sia sopraggiunta, è l'allego-
ria più espressiva e tragica della 
diffusa smemorazione cui tutti, 
nella società occidentale, ci sot-
toponiamo obbedendo sempre 
più a stimoli esterni e ricono-
scendo sempre meno i nostri de-
sideri e il nostro passato. 

Dopo averci depresso con 
quell'agghiacciante immagine 

di Nico la G a r d i n i 

del nostro destino, Franzen, nel 
saggio Why Bother?, forse rie-
sce un po' a risollevarci indican-
do una via di salvezza nella let-
tura di romanzi. Quello che ci 
dice, per la verità, esprime più 
sconforto che speranza. Il sag-
gio apparve, in forma 
leggermente diversa e 
con un altro titolo 
(Perchance to Dream), 
su "Harper's" nel 
1996, quando Franzen 
non era ancora il cele-
brato autore delle Cor-
rezioni. Vi si avverte, 
dunque, tutta l'impa-
zienza di uno scrittore 
che sa di non aver an-
cora dato il massimo 
di se stesso eppure, fremendo 
dalla voglia di farlo, già pretende 
ascolto e consenso. 

Effettivamente il discorso, 
benché tradisca una certa insicu-
rezza, riesce autorevole e coin-

volgente. La letteratura - dice 
Franzen - ha perso il primato. 
Adesso quel primato è della tele-
visione. Franzen pensa al "ro-
manzo sociale", cioè a quel tipo 
di fiction tipicamente anglosas-
sone che considera i rapporti tra 

le persone e l'universo 
delle istituzioni, degli 
spazi comuni, della 
storia nazionale. "Io 
lamento l'introversio-
ne e il declino dei ro-
manzi di grande re-
spiro per la stessa ra-
gione per cui lamento 
lo sviluppo delle peri-
ferie: a me piace il 
massimo della diver-
sità e del contrasto 

nello spazio angusto di una sin-
gola esperienza. (...) Mi piace 
ancora un romanzo che sia vivo 
e polivalente come una città". 
Frasi che da noi, in Italia, con 
tutto il terrore che si ha della 
realtà, sarebbero inconcepibili. 
Ma lasciamo perdere. 

Perché, dunque, il romanzo 
sociale è finito? Risposta: perché 
sono finite le "maniere". Non 
esistono più regole, etichette, 
comportamenti, conflitti, su cui 
tradizionalmente quel tipo di 
scrittura si è basata. La massifi-
cazione ha spazzato via differen-
ze, specificità, caratteristiche in-
dividuali. Inoltre, quel poco di 
social reportage che. si potrebbe 
ancora mettere insieme è diven-
tato monopolio della televisione. 
Che fare, dunque? Ripartire dai 
lettori, e così superare la solitu-
dine in cui il romanziere è preci-
pitato. La salvezza del romanzo 
è nelle loro mani. Se prima, in 
epoche passate, l'opposizione al 
mondo era compito esclusivo 
dello scrittore, oggi questo com-
pito tocca anche e soprattutto a 
chi legge. Leggere è un atto di 
resistenza, è un "no" all'avanza-
ta arrogante del nazionalpopola-
re che ne! medium televisivo ha 
il suo principale mezzo di diffu-
sione, e un "sì" a quella tradizio-
ne di esattezza linguistica la cui 
salvaguardia il romanziere deve 
comunque considerare il suo fi-
ne primario. La nozione di "op-
positional reader" è uno dei con-
tributi più significativi del libro 
(si veda anche il saggio The Rea-
der in Exile) e, direi, di tutta l'o-
pera culturale di Franzen. 

Altrettanto significativa è la 
nozione di "tragic realism". Tra-
gic è la qualità di una scrittu-
ra "che pone più questioni di 
quante sia in grado di risolver-
ne". Tragic è un pugno in faccia 
a quella retorica dell'ottimismo 
che pervade la cultura america-
na. "La menzogna necessaria di 
ogni regime, compreso il tecno-
corporatismo in cui viviamo, è 
che il regime ha reso il mondo 
un posto migliore". Il "realismo 
tragico" di Franzen mira a sma-
scherare il mito americano della 
felicità e del benessere, a mostra-
re lo scheletro e le interiora puz-

zolenti sotto la membrana rosea 
delle apparenze, a ricordare la 
difficoltà di essere uomo ai cul-
tori della narcosi tecnologica e 
del successo materiale. Solo chi 
crede nel "tragico" può avere 
speranza di cura. Non meravi-
glia che i nomi più ricorrenti in 
queste pagine siano quelli di 
Flannery O'Connor e di Don 
DeLillo, del quale, a conclusio-
ne, leggiamo questa frase: "Scri-
vere è una forma di libertà per-
sonale. Ci libera dall'identità di 
massa che vediamo crescere in-
torno a noi. Da ultimo, gli scrit-
tori scriveranno non per essere 
gli eroi fuorilegge di qualche sot-
tocultura ma principalmente per 
salvare se stessi, per sopravvive-
re come individui". 

Nella semantica di Franzen 
l'aggettivo alone, "solo", è una 
vox media. Può indicare una 
condanna all'isolamento, all'e-
sclusione e all'esilio (quella dello 
scrittore, che conta sempre me-
no; quella della signora Franzen, 
la madre di Jonathan, relegata 
nella sua casa e nella sua realtà 
provinciale; o quella dei carcera-
ti di un penitenziario di Floren-
ce, Colorado). Ma può anche in-
dicare l'evasione trionfale del-
l'individuo dall'accerchiamento 
del potere tecnologico, che ciò 
gli riesca attraverso la lettura o 
sotto la doccia di casa. E tra que-
sti due significati, parte di un vo-
cabolario che sa distinguere tra 
aloneness, solitude, loneliness, 
proliferano le sfumature più sot-
tili dell'ambivalenza e della du-
plicità semantica. Nell'incertez-
za e nella contraddizione soltan-
to può prosperare la critica, o 
forse dovremmo dire la "vita". 
Tutto il libro è una splendida 
esemplificazione di questo pre-
cetto. 

Sospeso tra il commento e 
l'autobiografia, fustigatore di-
vertito di certe fissazioni etniche 
(la paura del fumo, l'ossessione 
della privacy, la moda dei ma-
nuali erotici), giudice inflessibile 
dell'America di Bush, riservato e 
narcisista, triste e spiritoso, 
Franzen non è mai del tutto né 
da una parte né dall'altra. Ci in-
segna a essere soli e a non esser-
lo. Ci dice che lui lo è. Ma alla fi-
ne ci pare che non lo sia davve-
ro. Questo scrittore, in sostanza, 
non è alla ricerca di altro che di 
un rifugio, di una condizione fì-
sica e mentale in cui scrivere li-
beramente. Tutta l'ambivalenza 
che Franzen persegue e coltiva, 
in aperta polemica con la logica 
dell'"o questo o quello" che vige 
in America, si realizza in una co-
stante vocazione al "racconto". 
Solo nel racconto, saggio o ro-
manzo che sia, quello che è stato 
non si differenzia più da quello 
che è, e i ricordi, a chiunque ap-
partengano, finalmente possono 
prendere la via della libertà sen-
za rischio di perdersi. • 

n . g a r d i @ t i n . i t 

Solitudini corali 

Il rumore del treno, la velocità del treno. Il cre-
pitio incomprensibile che a ogni fermata esce 

dall'altoparlante. I sobbalzi, le repentine perdite 
di equilibrio, l'impatto fra estranei che si trovano 
a sbattere l'uno contro l'altro. L'arte fina, inte-
gralmente civilizzata, di farsi ognuno gli affari pro-
pri. E dopo, e sempre senza causa apparente, si 
spengono le luci, cessa il ronzio dei ventilatori e 
tutti restano seduti in silenzio nell'attesa che il tre-
no riparta. Mai nessuno che dica una parola. Rari 
anche i sospiri. I miei concittadini stanno seduti al 
buio, aspettando, con la pazienza degli angeli". 

Così termina un brevissimo scritto d'occasione 
riportato in conclusione della raccolta dei saggi 
che Paul Auster ha via via pubblicato su riviste e 
volumi tra il 1970 e il 2001 uscita ora da Einaudi 
con il titolo L'arte della fame. Incontri, letture, sco-
perte. Saggi di poesia e letteratura (pp. 238, € 17). 
In questa sede interessa, in particolare, la ricogni-
zione di un'idea che circola in tutto il volume e 
che è alla base delle complesse architetture delle 
Correzioni di Franzen, un'idea archetipica delle 
grandi narrazioni americane del primo Novecen-
to, quella della "solitudine corale". Una solitudi-
ne spirale che accomuna uomini e natura, che si 
trasferisce da essere umano a essere umano, con-
vogliando realtà e desideri fin dentro il paradosso 
religioso. Lo scrittore, Auster come Franzen, con-

sapevole della sua propria opzione solitaria, non 
rinuncia alla militanza. 

Paul Auster ha raccolto le voci di quegli angeli 
silenziosi in viaggio sulla metro di New York per 
un anno e più dopo i fatti delle Torri, incoraggia-
to dall'esperienza, di cui si è fatto promotore e 
promulgatore, di dare voce ai racconti degli ascol-
tatori della rubrica radiofonica "Tutto considera-
to" trasmessa dagli studi della Npt recentemente 
tradotti da Einaudi con il titolo Ho pensato che 
mio padre fosse Dio. Storie del cuore dell'America 
(ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Federica Od-
dera, pp. 263, € 15). Il nucleo profondo di questa 
iniziativa è contenuto in una sorta di epigramma 
che Auster ruba a un pensiero di un condannato 
alla sedia elettrica: "Non saremo perfetti, ma siamo 
veri". Ecco quindi la necessità morale di una cam-
pionatura, anche antiletteraria, che rappresenti pe-
rò il tentativo di uscire dalla segregazione delle esi-
stenze individuali, e la sommaria, umanissima, co-
struzione di un "museo della realtà americana". 

Jonathan Franzen, d'altro canto, sceglie la stra-
da di descrivere impietosamente sintomi e danni 
procurati dall'alzheimer quasi fosse un informato-
re medico. In uno sforzo di totale compenetrazio-
ne, per essere in tensione permanente con la mul-
tiforme e variabile solitudine americana. 

(C.V.) 
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Il genio è simpatico 
di Francesco Rognoni 

Helen DeWitt 

L ' U L T I M O S A M U R A I 

ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Elena Dal Era, 
pp. 452, € 19,50, Einaudi, Torno 2002 

Come si distingue un vero "genio" da un 
semplice primo della classe? Di solito i 

primi della classe sono piuttosto antipatici 
(per non parlare dei "secondi", odiosi go-
mitoli d'invidia), mentre un genio è anche 
simpatico, vive la propria superiorità senza rela-
tivo complesso, non è saccente, non la mette giù 
dura: è davvero troppo diverso dagli altri, per 
preoccuparsi anche di sembrarlo. E il caso di Lu-
do, il bambino prodigio dell'Ultimo samurai, che 
a quattro anni legge l'Odissea in originale, a sei 
attacca il giapponese, e ben presto se la cava 
egregiamente in un congruo numero di lingue 
scritte negli alfabeti più svariati. Anche se, per 
forza di cose, coi coetanei non riesce a legare, 
Ludo è decisamente simpatico: si porta a spasso 
la sua immensa cultura (linguistica, ma anche 
scientifica) con grazia e niente ostentazione: è se-
rio, umano, più maturo (è ovvio) della sua età, 
ma non invecchiato anzi tempo - anzi, a modo 
suo profondamente giocoso, ludico. 

Esordio strepitoso di Helen DeWitt, quaranta-
cinquenne americana trapiantata in Inghilterra 
(ma è figlia di un diplomatico e in gioventù ha vis-
suto un po' in tutta l'America Latina), L'ultimo 
samurai è un romanzo ammirevole, spesso molto 
divertente, commovente in certe pagine. La storia 
è detta abbastanza presto. Sybilla (come DeWitt) 
è un'americana troppo intelligente che vive a Lon-
dra. Disincantata dagli sterili virtuosismi della filo-
logia, ha abbandonato la carriera accademica e ora 

tira la carretta battendo al computer articoli d'e-
gregia stupidità. Una sera, dopo una festa, è finita 
a letto con uno scrittore mediocre e logorroico, 
più che altro per farlo tacere, e dall'incontro è na-
to Ludo, cui Sybilla non rivela il nome del padre. 
Ma perché il bambino non cresca senza un mo-
dello maschile, almeno una volta alla settimana gli 
fa vedere I sette samurai, che di uomini "veri" ne 
contiene in abbondanza. Così a undici anni, Ludo 
parte all'edipica ricerca di un genitore. Incontra e 
scarta subito quello naturale (ha ragione sua ma-
dre, è troppo fatuo); quindi si presenta a sette di-
versi uomini "eccezionali" (scienziati, linguisti, 
esploratori, musicisti ecc.), sottoponendo ognuno 
di essi alla prova che ha imparato nel film di Ku-
rosawa: solo chi la supererà - "un buon samurai 
parerà il colpo" - diventerà il suo padre putativo. 

Ma il riassunto rende scarsa giustizia a un libro 
che vive soprattutto delle sue invenzioni formali: 
una sorta di dodecafonia in forma di romanzo 
(Schoenberg è uno degli eroi di Sybilla), dove 
- con gran dovizia d'artifici grafici - risuona una 
buona porzione dello scibile umano. Di romanzi-
enciclopedia, o romanzi-dizionario, il Novecento 
ne ha già messi in circolazione fin troppi: L'ulti-
mo samurai appartiene al genere, postmoderno 
per eccellenza, del pastiche con un cuore (non 
stupisce che Antonia S. Byatt l'abbia apprezzato 
molto), e se le nuove strade che imbocca sono 
probabilmente a fondo chiuso, non per questo 
non valeva la pena di percorrerle. Difficile che 
pagine così manifestamente artificiose riescano a 
suonare anche così naturali (complimenti a Elena 
Dal Pra per la traduzione coi fiocchi!). L'ultimo 
samurai gronda intelligenza (a dir poco): eppure 
è scritto coi nervi più che con la testa, quindi qua-
si sempre l'autoironia ha la meglio sul compiaci-
mento. Può risultare molto simpatico. 

Memoria 
in trompe-l'oeil 

di Alessandro Luzzi 

Jonathan Safran Foer 

O G N I C O S A È I L L U M I N A T A 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Massimo Bocchiola, 

pp. 327, € 14,50, 
Guanda, Parma 2002 

T oo Jewish? Challenging 
traditional identities titola-

va una mostra che si tenne al 
Jewish Museum di New York 
nel 1996. La mostra interroga-
va le espressioni artistiche con 
cui gli ebrei americani si osser-
vavano all'alba della società 
multietnica. Secondo gli stessi, il 
loro era il gruppo sociale (circa il 
2 per cento della popolazione 
degli Stati Uniti, di cui quasi la 
metà concentrata a New York e 
dintorni) che meno elaborava e 
articolava l'essenza della propria 
diversità, del suo status di mino-
ranza tra le minoranze: arte, 
identità e l'assenza della "que-
stione ebraica" erano temi desti-
nati a diventare centrali nel di-
battito cominciato alla fine degli 
anni ottanta. 

Questa premessa mi sembra 
indispensabile per dare conto di 
Ogni cosa è illuminata, romanzo 
profondamente ebraico, profon-

damente americano, profonda-
mente contemporaneo e sugge-
stivo, ma non senza limiti e in-
congruenze. La sua struttura è 
molto simile a quella che aprì la 
letteratura moderna: la moltipli-
cazione dei testi, la commedia 
della scrittura, il doppio, l'auto-
re fittizio. Ciò che trent'anni fa 
Gianni Celati diceva del Don 
Chisciotte in Finzioni occidentali 
(Einaudi, 1975) è, con modalità 
sorprendentemente analoghe, di 
attualità letteraria. La sua strut-
tura - come avviene con gli oro-
logi Swatch trasparenti in cui so-
no visibili i meccanismi che fan-
no progredire il tempo - è domi-
nata dal bisogno di farci sapere 
che un Principio sta sovrinten-
dendo alla nascita del Romanzo 
che stiamo leggendo, che una 
Intelligenza si sta adoperando, e 
che questa Intelligenza si rivela 
non nelle pieghe della storia, o 
non esclusivamente, ma nel 
Principio compositivo che la do-
mina. Questo Principio è il gio-
co, un'illusione, e questa illusio-
ne è manifesta: un testo in cui si 
finge una scrittura a quattro ma-
ni di un romanzo. 

Ecco le stratificazioni con cui 
la storia si dipana: 1) c'è la vi-
cenda degli ucraini Alex Per-
chov e di suo nonno, titolari del-
l'agenzia "Viaggi e Tradizione" 
che accompagnano l'americano 
Jonathan Safran Foer alla ricerca 
di una donna, vista solo in una 
fotografia, che avrebbe salvato 
suo nonno dalla furia nazista; 
2) questa storia è raccontata dal-
l'ucraino Alexander Perchov; 

3) rna con la sovrintendenza e la 
cura editoriale di Jonathan Sa-
fran Foer, come si evince dalla 
corrispondenza tra i due; 4) nel 
frattempo qualcuno, presumibil-
mente il Safran Foer del roman-
zo, scrive la parte storica, rico-
struendo gli ultimi duecento an-
ni della vita di una shtetl ebraica 
ucraina, in cui possiamo leggere 
la storia della famiglia dell'auto-
re, sia quello reale, sia quello fit-
tizio; 5) l'autore reale di questo 
romanzo si chiama come uno dei 
protagonisti, Jonathan Safran 
Foer: è un ebreo americano di 
venticinque anni che attualmen-
te vive a New York, nel Queens. 

Dal principio la verità poeti-
ca e la verità storica si fon-

dono e si respingono, la narra-
zione oscilla come un pendolo 
dall'una all'altra in un gioco di 
illusioni dal perfetto montaggio. 
La verosimiglianza qui conta 
non in senso storico, ma soltanto 
poetico, e emoziona proprio 
perché finta, ricostruita. Come 
Don Chisciotte, Perchov / Sa-
fran Foer è un personaggio/au-
tore affetto da uno di quegli 
sdoppiamenti che saranno rico-
nosciuti come contrassegno del-
la modernità; Safran Foer (quel-
lo vero, non quello fittizio) com-
pare soltanto come un ulteriore 
lettore d'una storia che non si sa 
di preciso da dove salti fuori. Ne 
risulta che gli stessi ruoli dello 
scrittore e del lettore sono inter-
cambiabili, ma sempre all'inter-
no di una scrittura esibita come 
creatrice di illusioni. La questio-

ne che invece sempre rimane ir-
risolta è quella dell'identità, pri-
va di carattere ultimativo. L'i-
dentità è finzione, gioco, ruolo, 
traffico di maschere. Non è irri-
levante che questo romanzo sia 
nato a New York, dove l'iden-
tità psicologica e linguistica so-
no il costante movimento tellu-
rico di cui questo romanzo è il 
sismografo. 

Chiunque parli più di una lin-
gua o viva in zone di confine co-
nosce questa tensione linguisti-
ca, di identità, che spesso si ri-
solve in uno sdoppiamento, in 
errore e in un possibile gioco. 
Safran Foer ha inventato una 
lingua, non documenta l'inglese 
degli ebrei russi emigrati negli 
Stati Uniti. La lingua con cui si 
esprime l'ucraino Alexander 
Perchov, il principale narratore 
della storia, è geniale, comica, 
frutto di un'astrazione linguisti-
ca. Nella versione italiana la resa 
di questa invenzione è straor-
dinaria: il traduttore Massimo 
Bocchiola ha fatto un lavoro im-
possibile, egregio, che mantiene 
gli effetti comici e pirotecnici 
della lingua e altri ne inventa, 
per ragioni di traduzione, salva-
guardando così la gioia dell'in-
venzione e dell'illusione. 

L'apertura del romanzo, affi-
data a Perchov, ricorda i giochi 
linguistici e gli slittamenti di sen-
so di Groucho Marx, il surreali-
smo di Woody Alien quando 
creava battute per i comici della 
tv. Ma questa parte, il raccon-
to della visita dell'ebreo ameri-
cano in Ucraina, non è che uno 
dei tre capitoli che costituiscono 
il libro: il successivo scambio di 
lettere tra Alexander Perchov e 
Safran Foer ne costituisce il se-
condo e complementa-
re. Le lettere, appen-
dice e punto di con-
vergenza del lavoro a 
quattro mani dei due 
protagonisti, svelano il 
gioco in cui siamo en-
trati: piombati nell'of-
ficina della scrittura 
nostro malgrado, come 
nel teatro di Brecht, 
siamo avvisati che è 
tutta finzione, siamo 
entrati nella stanza degli specchi 
deformanti, di cui le parole sono 
l'effetto più vistoso. 

Il linguaggio di Perchov è nel-
le lettere quello di un attore sen-
za maschera, senza illusioni, sen-
za un ruolo. Diverso da come lo 
avevamo conosciuto poche pagi-
ne prima, privato dei colori bril-
lanti del suo eloquio pirotecnico. 
Il dubbio è insinuato per sem-
pre, la fiducia nella scrittura è in-
crinata, e il rapporto tra memo-
ria, identità e scrittura è irreale, 
per sempre in bilico. La memo-
ria è per la scrittura quello che il 
trompe-l'oeil è per una parete 
bianca: un'illusione, una selezio-
ne di geometrie e prospettive. La 
parte storica, il terzo capitolo, è 
un libro a sé, concentrato di una 
cultura, quella askenazita del-
l'Europa orientale, zeppa delle 
strategie e dei ritmi della lettera-
tura yiddish: un'enciclopedia 
della risata ebraica fusa con la 
letteratura di Isaac Bashevis Sin-
ger e del magnifico Sholom Alei-
chem, ancora oggi venerato mae-
stro della shtetl e della cultura 
yiddish, pilastro primo, anche se 
non in senso anagrafico, della 
triade costituita da lui, da Isaac 

Loeb Peretz e da Sholom Yacob 
Abramovitz. 

Recitata in pubblico per qua-
rant'anni, l'opera di Aleichem 
aveva una funzione sociale, etica, 
soccorrevole: faceva ridere la co-
munità tra un pogrom e l'altro, 
rappresentando i tic, le ossessio-
ni, i nonsense della comunità che 
così rideva del proprio ritrat-
to, compromesso tra ironia e gu-
sto, scorgendovi un principio 
di identità comunitaria. Safran 
Foer rielabora tutto questo, ma 
spingendosi oltre: conserva il va-
lore storico di questa cultura 
scomparsa, ma lo rinnova nella 
poetica, con una differenza abis-
sale: qui la questione dell'iden-
tità è invertita, non è problema 
della shtetl, ma di Safran Foer. 

Tutte queste considerazioni 
non possono però mettere 

in ombra alcune incongruenze 
del romanzo: ci sono momenti in 
cui il pendolo della narrazione 
cessa di oscillare tra verità poeti-
ca e verità storica: mano a mano 
che ci avviciniamo alla catastrofe 
del 1942 il mordente della comi-
cità si allenta, la struttura ironica 
cede il passo, il linguaggio stesso 
si modifica e quella che era una 
fiaba, un gioco, all'improvviso 
sembra spegnersi di fronte a do-
cumenti, a un immaginario, il 
nostro, assuefatto all'iconografia 
dell'orrore: nel momento della 
tragedia - l'arrivo dei nazisti nel 
villaggio, il massacro, l'incendio 
della sinagoga - Safran Foer a-
vrebbe dovuto (e avuto l'obbligo 
verso la storia) di mantenere 
quell'ironia che non nonostante 
la catastrofe, ma in virtù della 
catastrofe diventa metafora di 
dignità. Il pendolo, inspiegabil-

mente, si ferma quan-
do la Storia si fa reale, 
e sul nostro documen-
tato passato prossimo 
Safran Foer non ha 
praticamente più nulla 
da dire se non ripro-
durre banalmente sce-
ne già viste in Olocau-
sto, Schindler's List, Il 
pianista. 

Al termine del ro-
manzo tutti i protago-

nisti sono ammorbati da un'aura 
conciliatoria: non essendoci rea-
li conflitti, ma solo "tempi catti-
vi", vittime e carnefici vengo-
no giustificati senza il beneficio 
del dubbio. Non è stato colpa di 
nessuno, le Vittime sono vittime 
(e, in un certo senso, carnefici 
mancati) e i carnefici "non sono 
persone cattive, ma persone vis-
sute in tempi cattivi". Il massa-
cro è stato compiuto da indivi-
dui dallo sguardo di ghiaccio, i 
capelli biondi, che parlavano 
una lingua bruttissima. Il nonno 
di Perchov si riconcilia con la 
Storia confessandosi, Perchov si 
riconcilia col passato assumendo 
la gestione della famiglia e dell'a-
genzia "Viaggi & Tradizione", 
l'americano si riconcilia con l'u-
craino scrivendo un romanzo a 
quattro mani, i cristiani con gli 
ebrei, gli americani con gli ex 
russi, la Memoria dell'Europa 
dell'Ovest con la Memoria del-
l'Europa dell'Est. Sotto strati di 
apparenza linguistica, interpre-
tati con l'invito iniziale dell'auto-
re a diffidare dal potere delle pa-
role e dalla memoria, la simme-
tria della struttura sembra ri-
comporsi. • 



Sulla tortuosa strada del passato 
Parole che appartengono ai morti 

di Alessandra Orsi 

Riconquistare il proprio cibo 
di Camilla Valletti 

Aimee Bender 
G R I D A I L M I O N O M E 

ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Paola Novarese, 
pp. 152, €8,50, Einaudi, Torino 2002 

Accolta con grandissimo favore negli 
Stati Uniti, promossa da uno scrittore 

in ascesa come Jonatham Lethem, introdot-
ta per la prima volta in Italia dal gruppo di 
minimum fax, Aimee Bender con i suoi rac-
conti rappresenta una delle possibili 
varianti dei moderni story tellers ame-
ricani. Si trovano qui tutti gli elemen-
ti tipici della fabula: fanciulle miste-
riose, sirene e folletti, cespugli par-
lanti, metamorfosi, cibi dai magici at-
tributi, fiamme e ghiacci. E personag-
gi altrettanto tipici che Bender recu-
pera quasi svuotandoli: la "donna 
senza pelle", "l'uomo senza labbra", 
"l'uomo con un buco nella pancia", 
"l'orfano che ritrova le cose perdu-
te", "il padre dallo zaino fatto di pietra" costi-
tuiscono la costellazione di un mondo super-
reale e fortemente simbolico. Ogni spazio del 
racconto, quasi ogni singola frase, sono occu-
pati da una metafora. Un gesto ne rimanda un 
altro, un avvenimento ne rimbalza altri ancora, 
una parola respinge altre parole. Eppure una 
così fitta articolazione non produce effetti 
stucchevoli. 

All'ora di cena, marito e moglie a tavola: 
"Osservo il cibo sparire dentro la sua bocca 
ed è il mio cibo e sono stata io a comperarlo, 
io che l'ho preparato, e devo farmi forza per 

tenere a freno le mani perché ho voglia di sal-
varlo. Voglio salvare il mio cibo, farmi largo 
con un braccio dall'altro lato della tovaglia,' 
rovesciare le rose galleggianti, schivare i suoi 
molari, evitare la lingua e riprendermelo in-
dietro quel cibo...". Salvare il proprio cibo, 
strapparlo a chi ce l'ha rubato, riconquistare il 
proprio pezzo di patata "viva". Potrebbe es-
sere una missione, una crociata, una queste 
che si perde nel tempo. Potrebbe essere la ra-
gione per la quale morire, per la quale vivere. 
Tutte le storie sono altrettanto estreme e fini-

scono in modo brusco e definitivo. 
Alle fiabe non si addicono finali so-
spesi. 

La ciotola è esemplare: una donna 
riceve un regalo avvolto in un bellis-
simo pacchetto. Lo scarta scoprendo 
una ciotola verde. "Che cos'è che 
dovresti capire da una ciotola ver-
de?". La donna ripensa all'ultimo a-
mante, fa una doccia, considera che 
il suo capo è morto proprio sotto la 
doccia, si chiede se riuscirà a flirtare 

con un pompiere. Si sente sola. Qualcuno bus-
sa alla porta. "Sono qui per ritirare una cioto-
la". La donna la restituisce ma d'improvviso 
sente il bisogno di riaverla. Scende in strada 
alla ricerca di chi gliel'ha sottratta e vede solo 
tre bambini in bicicletta che "disegnano cerchi 
sempre più stretti, troppo spaventati per av-
venturarsi dove potrebbero passare delle mac-
chine". Una ciotola verde, un oggetto magico 
piovuto dal cielo che ci viene ingiustamente 
rapinato, una ciotola verde che potremmo fi-
nire per recuperare se la paura non ci tenesse 
inchiodati alla porta. 

Elizabeth Rosner 
A V O C E P I E N A 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Adriano Solidoro, 
pp. 301, € 16,40, 

Mondadori, Milano 2002 

Icambiamenti ebbero inizio 
un mercoledì, miércoles, il 

giorno della settimana il cui 
nome evoca i miracoli. Mia 
sorella minore Paula, la mia 
unica sorella, se n'era andata, 
aveva lasciato l 'appartamento 
proprio sotto il mio, per vede-
re fin dove sarebbe potuta arri-
vare la sua voce. Io ero rimasto 
lì, con i miei undici televisori, ad 
attendere il suo ritomo. Mi eser-
citavo a non provare emozioni". 
E al personaggio più ermetico 
che Elizabeth Rosner affida il 
compito di iniziare A voce piena, 
un romanzo in cui tre storie, tre 
anime, tre voci si rincorrono per 
raccontare modi diversi di spez-
zare il silenzio che segue a un 
trauma. 

Julian ci appare subito 
fragile nella candida de-
scrizione della sua solitu-
dine, e la luce azzurrina 
di quegli undici telescher-
mi comunica un males-
sere e insieme un senso di 
inquietante irrealtà. Po-
che righe dopo è la voce 
di Paula a entrare in sce-
na: "Ecco cosa sapevo fare: co-
me darmi alla fuga. Come salvar-
mi prendendo il volo, svanen-
do". E se per un attimo abbiamo 
attribuito debolezza a Julian e 
forza a Paula, ora capiamo che 
uno stesso dolore li accomuna. 
Una simbiosi malata che unisce 
fratello e sorella, che apre l'uno 
all'altra, escludendo entrambi 
dal mondo. 

Eppure Julian è un piccolo ge-
nio, di cui i professori hanno in-
tuito le capacità, affidandogli 
l'aggiornamento di un Diziona-
rio scientifico, ma il compito 
sembra un passo ulteriore verso 
il suo isolamento. Eppure Paula 
è una cantante lirica dotata di 
straordinario talento, ma non sa 
scacciare i fantasmi che arrivano 
quando in teatro si spengono le 
luci e tace la sua voce. La ric-
chezza delle loro emozioni sem-
bra insomma la trappola morti-
fera che li rende vittime. Ma di 
cosa? In realtà i due fratelli sono 
dei sopravvissuti di seconda ge-
nerazione: il trauma è quello vis-
suto dal padre, scampato alla 
Shoah, e il suo silenzio è diven-
tato la loro condanna. Paula, la 
minore tra i due, è la prima ad 
aver capito che il silenzio na-
scondeva un segreto troppo du-
ro da raccontare e ha reagito 
"regalandogli" la sua voce. A Ju-
lian quel silenzio è caduto ad-
dosso, e solo la nascita della so-
rella ha compiuto il primo dei 
miracoli di questa storia. Ha ini-
ziato a parlare a quattro anni, ma 
la morte della madre, pochi anni 
dopo, ha spezzato il fragile pon-
te tra genitori e figli. 

La terza voce destinata a in-
crinare questo equilibrio clau-
strofobico arriva da lontano: è 
quella di Sola, una domestica 
sudamericana a cui Paula chie-
de di accudire il fratello duran-
te la sua assenza. Julian osserva 
con timore e fascino le irruzio-
ni di Sola nella sua casa-rifugio: 
ogni gesto sembra una trasgres-
sione alle regole fobiche che si 
è imposto, e anche il semplice 
atto di spalancare una finestra 
per arieggiare la stanza apre 
una crepa nel suo muro di au-
todifesa. Eppure, quella che 
sembra una ventata di vitalità, 
un'iniezione di senso di realtà 
per due persone che vivono 
schiave del passato, è invece 
portatrice di un mistero specu-
lare alla loro storia. Anche Sola 
ha un segreto. Anche lei è una 
sopravvissuta. Ha assistito al 
massacro della sua famiglia e 
anche lei si è rifugiata nel silen-
zio, anche lei è emigrata "in 
un'altra lingua". 

"Ero convinto che mio padre 
avesse abbandonato la sua lin-

gua perché era la lingua 
degli assassini, non a-
vrebbe potuto vivere 
con il suono delle loro 
voci dentro la propria". 
Ai brani in cui fratello e 
sorella ricordano le ri-
mozioni paterne fanno 
da specchio i tentativi di 
Sola di liberarsi dai fan-
tasmi: "Quando smetto 

di parlare la mia lingua è perché 
tutte quelle parole appartengono 
ai morti. In inglese riesco a rende-
re tutto poetico e impersonale". 

Ma sono proprio questi due 
aggettivi ad aprire lo spazio che 
A voce piena offre come via di 
uscita verso la ricomposizione 
della propria identità. Non si 
resiste alla propria spersonaliz-
zazione. Per trovare uno spazio 
poetico - che qui vuol dire sem-
plicemente verbale - bisogna 
riaccostarsi a se stessi. Insop-
portabile è ricordare, ma la for-
za del ricordo sta nel trovare un 
posto anche per i morti. Sola e 
julian si incontrano, ricono-
scendo le reciproche sofferen-
ze, e insieme superano un limi-
te, quello che separa il silenzio 
dalle parole. 

Elizabeth Rosner, poetessa 
californiana qui alla sua prima 
prova narrativa, riesce a espri-
mere in modo straordinario il 
valore di trasmissione della me-
moria racchiuso nell'incessante 
sforzo di renderla comunicabi-
le. Nella moltitudine di voci 
che riecheggiano in quelle dei 
tre protagonisti, ci sono anche 
quelle di chi non c'è più e che i 
sopravvissuti hanno il diffici-
le compito di ricordare. Affian-
cando, senza impraticabili pa-
ragoni storici, esperienze di-
verse come la Shoah a uno dei 
tanti genocidi latinoamericani, 
A voce piena è un romanzo che 
illumina la tortuosa ma percor-
ribile strada tra passato e pre-
sente. • 

a l . o r s i @ f l a s h n e t . i t 

Odino 
nel Midwest 

di Alessandro Carrera 

Neil Gaiman 

A M E R I C A N G O D S 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Katia Bagnoli, 
pp. 528, € 16, 

Mondadori, Milano 2002 

Questo nuovo romanzo di 
Neil Gaiman è essenzial-

mente un gothic novel ambi-
zioso e dalla premesse altiso-
nanti. Non riesce mai a ono-
rarle del tutto, ma nonostante 
questo, o forse grazie a questo, 
si fa apprezzare più di pro-
dotti maggiormente in riga con il 
genere. 

Un uomo che ha poco passato, 
pochi pensieri e apparentemente 
nessuna psicologia, e che infatti 
non ha altro nome se non Sha-
dow, "ombra", è appena uscito 
di prigione dove ha scontato tre 
anni a causa di una rapina alla 
quale sua moglie l'aveva convinto 
a partecipare. Appena tornato li-
bero scopre che la moglie, che 
aveva una relazione con il suo mi-
gliore amico, in un incidente di 
macchina è morta con lui. Non 
gli resta nessun motivo per stare 
al mondo, ed è proprio allora che 
incontra Mr. Wednesday, un an-

ziano bevitore, truffatore e sedut-
tore di ragazzine che gli propone 
di lavorare per lui come guardia 
del corpo. "La tempesta è vici-
na", dicono Wednesday e i suoi 
strani amici, tutti bizzarri emigra-
ti dall'Europa, e Wednesday ha 
bisogno di qualcuno di cui poter-
si fidare. E la tempesta, niente-
meno, è quella tra i vecchi e i 
nuovi dei. Perché Wednesday in 
realtà è Odino, il Wotan di Wa-
gner, emigrato in America come 
tutti gli altri dei celtici, nordici, 
slavi e mediterranei. Dimenticati 
nei loro vecchi mondi, gli antichi 
dei restano immortali, ma se non 
vengono nutriti dall'adorazione 
dei fedeli e da costanti sacrifici 
perdono potere e si riducono al-
l'ombra di se stessi ("ombra", co-
me si è detto, è anche il nome del 
protagonista). E così che hanno 
preso la via dell'America, dove 
sopravvivono facendo i mestieri 
più umili, così come hanno fatto 
per generazioni i popoli che un 
tempo li adoravano. 

La tempesta che si avvicina è 
quella che i nuovi dei voglio-

no scatenare contro i vecchi per 
toglierli di mezzo una volta per 
tutte. Televisione, carte di credi-
to, mass media, Internet. Sono 
questi i nuovi dei, forniti di eli-
cotteri neri senza insegne e di tre-
ni piombati dove torturano i loro 
prigionieri, nella migliore tradi-
zione della paranoia americana 
come ci è stata insegnata dai tele-
film di X Files. Visti da vicino, i 
nuovi dei sono gradevoli: belli, 
biondi, ben vestiti, sembrano tut-

ti usciti da un pubblicità televisi-
va o da una puntata di Cheers. 

Il romanzo prende corpo con 
grande lentezza e in una succes-
sione di episodi e divagazioni che 
sfidano continuamente le pre-
messe del gothic e dell'horror. Po-
ca violenza, poco sangue, poco 
compiacimento per il disgustoso. 
Un lungo vagare, invece, di Sha-
dow, Wednesday e dei loro occa-
sionali compagni, per il Midwest 
americano più squallido e dimen-
ticato, tra il Wisconsin, l'Illinois e 
il South Dakota, alla ricerca di 
giostre di paese, agenzie di pom-
pe funebri, motel diroccati, riser-
ve indiane impoverite e lindi pae-
sini che nascondono infami se-
greti. E in questi luoghi che Wed-
nesday deve reclutare gli antichi 
dei e convincerli a partecipare al-
la battaglia finale. Avverrà in un 
luogo turistico della Georgia, ma 
"dietro le quinte del reale", senza 
che abitanti e turisti abbiano il 
minimo sospetto che mentre loro 
stanno guardando il panorama 
dalla Lookout Mountain qualcu-
no si sta battendo per il possesso 
dell'anima dell'America, e anche 
della loro. 

American Gods, che non si fer-
ma davanti a nessuna assurdità e 
che tralascia tranquillamente di 
spiegare quello che sarebbe trop-
po difficile spiegare, è una lettura 
intrigante proprio per la sua stra-
na torpidità, per il suo lento vaga-
re attraverso le aspettative di un 
genere che vengono sempre intel-
ligentemente deluse. • 

a c 4 3 @ n y u . e d u 

mailto:al.orsi@flashnet.it
mailto:ac43@nyu.edu


Letterature 

Nel mondo di Maqroll 
Dare un corpo all'astratto 

di Eva Milano 

In attesa del diverso 
di Sonia Piloto di Castri 

Rafael Chirbes 

LA CADUTA DI MADRID 
ed. orig. 2000, trad. dallo spagnolo di Barbara Bertoni, 

pp. 310, € 17, Frassinella Milano 2002 

17 novembre 1975. La popolazione di 
Madrid è come se fosse anch'essa appe-

sa a tutti quei marchingegni ospedalieri che 
mantengono in vita vegetativa il cadavere 
del generalissimo Francisco Franco, da ol-
tre un mese clinicamente, ma non ufficialmente, 
morto. La città ansima con il meccanico respiro 
del Caudillo, un respiro che non ossigena più un 
corpo piagato e inesorabilmente avviato alla de-
composizione, ma muove a fatica una circola-
zione del sangue forzata quanto inutile. Ansima 
nell'attesa di un evento prevedibile e previsto, 
che trentacinque anni di dittatura hanno abitua-
to a procrastinare all'infinito sino a farlo perce-
pire come improbabile. 

L'attesa coincide con un soffuso sentimento 
di paura. Paura di affrontare qualcosa di diver-
so, di trovarsi ciascuno di fronte alle proprie re-
sponsabilità; paura di una modernità dalla qua-
le la Spagna, pur conoscendone l'evolversi nel 
resto del mondo, si era esclusa: della libertà ses-
suale, del femminismo, della legalizzazione del-
l'aborto, dei movimenti hippies, degli scioperi, 
di un nuovo modo di vivere la politica. Paura 
dell'ignoto che attendeva al varco una nazione 
bigotta, osservante e sonnolenta. 

E questa la situazione che ci fa rivivere Rafael 
Chirbes raccontando quel 17 novembre 1975, 0 
fatidico giorno che oltre a essere lo stesso del-
l'ultima agonia di Franco, è anche quello del set-

tantacinquesimo compleanno di José Ricart, in-
dustriale del legno e patriarca di una ricca fami-
glia borghese. Sicché la fine del dittatore, di co-
lui che "firmava le condanne a morte bevendo il 
caffè", viene evocata attraverso una saga fami-
gliare che vede, accanto a José, la moglie Adele 
affetta da demenza senile, i figli, le nuore, i ni-
poti e uno stuolo di conoscenti e amici coinvol-
ti nelle loro trame. 

Sospesi nel sordo vuoto dell'attesa del "dopo 
Franco", i personaggi della Caduta di Madrid so-
no moltiplicati per farli assurgere a metafora di 
una città disorientata. Se José Ricart non sa cosa 
sarà delle sue fabbriche, non potendo più con-
tare su appoggi politici per ottenere commesse, 
l'amico Maximino Arroyo, ii sadico commissa-
rio di polizia, teme per il futuro della sua carrie-
ra. Ora, anche le ragioni della clandestinità va-
cillano, e Lucio, appena uscito dal carcere, è in-
certo e non sa a chi rivolgersi per avere aiuto, se 
non a Lurditas, la sua amante. Intanto, mentre si 
fa evanescente il momento dell'esecuzione di 
Enrique Roda, l'ultimo condannato a morte, du-
rante uno sciopero viene ucciso un operaio, e 
aumenta, come sempre accade, il numero dei 
voltagabbana, già pronti ad affrontare il nuovo. 

La caduta di Madrid prende spunto da un mo-
mento pregnante della storia spagnola e si svolge 
attraverso una serie di racconti non strettamente 
collegati fra loro: un accumulo di bozzetti che, 
ritraendo una situazione particolare alla volta, 
analizzano in tutte le loro sfaccettature le vicen-
de delle figure che vi compaiono. In tal modo il 
pretesto del romanzo - l'attesa della morte del 
dittatore - tende a farsi via via meno pregnante, 
per cedere a una narrativa che scivola sempre 
più nei recessi del privato dei vari personaggi. 

Campioni 
del terrore 

di Angelo Morino 

Antonio Dal Masetto 

STRANI TIPI SOTTO CASA 
ed. orig. 1998, trad. dallo spagnolo 

di Antonella Ciabatti, 
pp. 109, € 11,50, 

Le Lettere, Firenze 2002 

Antonio Dal Masetto è 
nato a Intra, nel 1938, e 

- insieme alla famiglia - è emi-
grato nel 1950 in Argentina, ri-
trovandosi ben presto a condi-
videre lingua e problematiche 
di questo paese. Attualmente, 
al di là dell 'oceano, il suo 
nome è quello di uno scrittore 
molto noto e molto apprezzato, 
ormai autore di una dozzina di 
opere narrative. Qualche anno 
fa, da noi, era stato tradotto un 
suo bel romanzo, Oscuramente 
forte è la vita (Nuova Omicron, 
1995), che però non ha purtrop-
po circolato né fra il pubblico né 
fra i critici. 

C'è da sperare che altro desti-
no accompagni questo nuovo ti-
tolo, Strani tipi sotto casa, appar-
so in lingua originale nel 1998, 
ma ambientato vent'anni prima, 
nell'Argentina dei sequestri e 
delle sparizioni. Siamo a Buenos 
Aires e sono i giorni dei mondia-

li di calcio del 1978, allorché la 
squadra nazionale si è appena 
qualificata per la finale. Le vie 
della metropoli sono percorse da 
automobili strepitanti, i colori 
della bandiera argentina fanno 
mostra di sé ovunque, la gente è 
catturata dall'euforia più cieca. 
Tuttavia, malgrado il clima gene-
rale di gazzarra e la campagna 
mistificatrice dei militari al pote-
re, ci sono voci che non si rasse-
gnano al silenzio. Voci che parla-
no di cadaveri e cadaveri che il 
mare sospinge sulle coste adanti-
che del paese, depositandoli sot-
to gli occhi delle popolazioni al-
libite. Inoltre, nella capitale ar-
gentina, è ritenuto normale che 
nei bar facciano irruzione bande 
in borghese che esigono di con-
trollare i documenti degli avven-
tori e, magari, nel silenzio gene-
rale, si allontanano trascinandosi 
appresso qualche individuo. 

Su tale sfondo, dai colori sem-
pre in bilico fra gli entusiasmi 

più stolidi e un terrore in cresci-
ta inarrestabile, prende avvio la 
vicenda di Pablo, un giornalista 
di mezza età, senza espliciti coin-
volgimenti politici, cui viene fat-
to notare che, sotto casa sua, sta-
zionano dentro un'automobile 
tre personaggi. Sono uomini dal-
l'aspetto tipico di quelli che pos-
sono d'improvviso suonare alla 
tua porta, puntarti le armi addos-
so e costringerti a seguirli. E a 
partire da qui che il protagonista 
comincia a scivolare ineluttabil-
mente verso la paura, ma soprat-
tutto a ritrovarsi sempre più iso-

lato, tanto conoscenti e amici fi-
niscono tutti per prendere le di-
stanze rispetto a quanto gli sta 
accadendo. Nel finale, quando 
Buenos Aires esplode impazzita 
per la conquista del titolo ai 
mondiali, la vittoria acquisisce 
sfumature cupe e, ben presto, il 
tutto si configura come "una ma-
scherata demente nel cortile im-
menso di un carcere". Intanto, 
circondato da un'umanità desi-
derosa solo di fare festa e di non 
vedere, il protagonista Pablo si 
vedrà trasformato in "un uomo 
che fuggiva, umiliato dalla paura, 
perduto chissà dove". 

Nel leggere questo e altri ro-
manzi di Antonio Dal Masetto, è 
inevitabile pensare a certi altri, di 
Osvaldo Soriano, pure lui argen-
tino, molto amati dai lettori ita-
liani. Ma il rinvio allo scomparso 
scrittore non va oltre il comune 
uso di uno stile visivo, che perlo-
più preferisce ignorare l'intro-
spezione, risolto nel descrivere 
gesti e fondali più che sentimen-
ti e sensazioni. Uno stile, se vo-
gliamo, cinematografico, com'è 
stato spesso detto per Osvaldo 
Soriano. Tuttavia, l'universo di 
Antonio Dal Masetto è lontano 
dalle atmosfere tenere e nostalgi-
che che si sprigionano dalle pagi-
ne di romanzi come Triste, solita-
rio y final o Quartieri d'inverno. 
E un universo duro, spigoloso, 
dove la precarietà del vivere 
stenta a trovare lenimenti, e dove 
persistenti amarezze sono sem-
pre in agguato. • 

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

Alvaro Mutis 

DA BARNABOOTH 
A MAQROLL 

a cura di Martha L. Canfield, 
pp. 219, € 15,90, 

Le Lettere, Firenze 2002 

Martha L. Canfield racco-
glie i segni della "vita 

intellettuale privata" di Alvaro 
Mutis raccogliendo una sele-
zione di articoli pubblicati su 
vari giornali intorno agli anni 
ottanta che per separati qua-
dri e sintetici ritratti, secondo 
la modalità postmoderna cui la 
curatrice si lega nella prefazio-
ne, presenta i gusti e le prefe-
renze di Mutis. Il criterio di 
Martha L. Canfield, che proce-
de dalla raccolta di scritti "pe-
riferici" e di pareri sparsi di un 
autore la cui immagine presso i 
lettori è fortemente legata al 
mondo denso e compatto del-
le avventure del gab-
biere Maqroll, ha il 
prezioso pregio di fa-
vorire uno stile del-
l'esperienza legato ai 
ritmi pacati della sag-
gezza, trasmettendo 
l'idea di una cono-
scenza quasi "infu-
sa", distillata a forza 
di indizi che, oppor-
tunamente sedimen-
tati, concedono il pri-
vilegio di uno sguardo ampio e 
approfondito. 

Non è questo il primo libro 
che si basa sulla raccolta di testi 
giornalistici e critici dell'autore, 
e la simile intenzione conosciti-
va e il carattere frammentario 
che caratterizzano testi come 
quello introdotto da Ricardo 
Cano Contextos para Maqroll 
(Igitur/Colcultura, 1997) o De 
lecturas y algo del mundo (cura-
to da Santiago Mutis Duràn, 
Seix Barrai, 2000) è resa eviden-
te già dai titoli. Finora però tale 
approccio non era reso disponi-
bile al pubblico italiano, lacuna 
a cui ora Canfield finalmente 
pone rimedio. 

Spicca la scelta di presentare 
in apertura due testi in cui Mu-
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tis traccia i criteri guida delle 
sue preferenze, le caratteristi-
che umane che hanno priorità 
al suo sguardo, rappresentate in 
un primo testo da Barnabooth, 
personaggio scaturito dalla fan-
tasia dell'amato autore Valéry 
Larbaud, che condivide con il 
Gabbiere la visione dell'uomo e 
delia vita condensata nel con-
cetto di "disperanza", la cui de-
finizione è oggetto del secondo 
testo. Un sorso d'aria sull'orlo 
di un abisso di silenzio e solitu-
dine, da trattenere con passione 
fino all'ultimo istante di vita, sa-
pendo che non si possiede la 
chiave del destino. Una lucida, 
incomunicabile rinuncia all'a-
zione e il vivo amore che scatu-
risce dalla consapevolezza della 
fugacità della vita sono l'essen-
za della disperanza, e il suo luo-
go naturale i tropici. 

Una volta fornite le coordina-
te base del mondo di Mutis, di-
venta agevole per il lettore il 
percorso tra luoghi, personaggi 

e eventi commentati 
dall'autore, che con 
spigliata disinvoltura 
commenta quanto la 
sua vivace curiosità 
intellettuale gli sol-
letica, talvolta con 
commenti così poco 
prodighi di tributi al-
la diplomazia che la 
curatrice sente l'esi-
genza di sottolineare 
l'assenza di condizio-

namenti ideologici e suggerisce 
un approccio che ne sia altret-
tanto scevro. 

In conclusione il testo ci con-
segna un'intervista che testi-

monia come questo lavoro di 
raccolta di Martha Canfield sia 
il segno di una conoscenza sen-
sibile e profonda del mondo di 
Alvaro Mutis, e di un rapporto 
fecondo che lega l'autrice e lo 
scrittore, in cui l'opposizione 
dialogica dei ruoli arricchisce il 
ritratto: la determinazione di 
Martha Canfield nel formulare 
le domande con estrema preci-
sione concettuale, al fine di av-
valorare scoperte e intuizioni 
interessanti, è contrappuntata 
dalla leggerezza con cui Mutis, 
libero da doveri di comunica-
zione, si concede commenti si-
billini o giocosi, o prefigura in-
cursioni della letteratura nel 
mondo reale, parlando del suo 
Maqroll come di un amico co-
stantemente presente nella sua 
vita. 

Due approcci danno vita a un 
comune scopo nel connubio tra 
l'integrità dello sforzo che con-
segna la precisione intellettuale, 
tesa a dare corpo all'evanescen-
za del pensiero, e il sereno "di-
vagare" di chi possiede il pre-
zioso dono di sentire questa 
stessa inconsistente materia in 
maniera tanto diretta da posse-
derne fisicamente l'essenza. In-
sieme e ciascuno a suo modo, 
nel comune desiderio di rende-
re tangibile l'astratto della men-
te umana nel folle tentativo di 
dargli un corpo. • 



Potenti e corrotti a Belfast 
Sangue, disonore e inganno 

di Elisabetta d'Erme 

Sfigato di classe 
di Erika Martelli 

Eoin McNamee 

B L U E T A N G O 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Norman Gobetti, 

pp. 276, € 14, 
Einaudi, Torino 2002 

Avolte Steel aveva la sen-
sazione di essere stato 

manipolato. Che ogni elemen-
to di quelle serate fosse messo 
a pun to in funzione del suo 
arrivo. La bella ragazza la cui 
vita stava per essere brutal-
mente troncata. Lo stormire 
delle foglie autunnali, le strade 
vuote, il rumore dei passi e le ri-
sate di una giovane coppia che 
tornava a casa tardi. Scene di un 
sentimentalismo subdolo e in-
troverso, ricolme di dettagli le-
tali. L'odore di terra bagnata nel 
parco". La citazione è esemplifi-
cativa delle scelte formali di 
Eoin McNamee. Nato nel 1961 
a Kilkeel, Co. Down, McNamee 
è arrivato alla scrittura narrativa 
dopo una lunga esperienza poe-
tica, ed è l'autore di Resurrec-
tion Man (Einaudi, 1997), uno 
tra i romanzi più importanti fi-
nora scritti sul conflitto nordir-
landese. 

In Blue Tango, la sua ultima 
prova letteraria, l'autore ripren-
de soluzioni stilistiche già pre-
senti nei racconti The 
Last o/Deeds, Love in 
History e in Resurrec-
tion Man, dove l'uti-
lizzo di strutture sin-
tagmatiche ellittiche 
gli aveva permesso di 
creare una forte ten-
sione narrativa, men-
tre la sua prosa poeti-
ca contribuiva a evo-
care i luoghi di una 
Belfast degradata e 
violenta. Anche Blue Tango, fi-
nalista al Booker Prize 2001, è 
ambientato a Belfast e dintorni. 
L'azione si svolge nei primi an-
ni cinquanta e ricostruisce la vi-
cenda di un delitto realmente 
accaduto: l'omicidio di Patricia 
Curran che, all'epoca, fece 
grande scalpore perché la vitti-
ma era figlia di un giudice del-
l'alta corte di sua maestà, prote-
stante e anglo-irlandese. Patri-
cia, giovane, avvenente e anti-
conformista, venne uccisa con 
trentasette coltellate e ritrovata 
nel parco della ominosa villa di 
famiglia in circostanze tutt'oggi 
misteriose. L'indagine fu pilota-
ta da subito fuori dell'ambito 
familiare, e infine venne con-
dannato un giovane militare, 
omosessuale e mitomane. 

L'operazione di McNamee è 
ambigua. Il romanzo potrebbe 
a prima vista apparire come un 
tentativo di ricostruzione stori-
co/sociologica di una epoca: il 
Nord Irlanda negli anni del do-
poguerra, alle prime avvisaglie 
di uno sperato boom economi-
co. Una serie di incongruenze 
relative all 'ambientazione, ai 
luoghi, alle canzoni, ai giornali 
citati, smascherano però le vere 

intenzioni dell'autore, che qui 
non è interessato a ricostruire 
minuziosamente, come in Re-
surrection Man, un mondo 
estinto e cancellato attraverso 
la lettura ossessiva dello strada-
rio della Belfast di inizio seco-
lo, né a ricreare sapori, odori e 
atmosfere della città negli anni 
cinquanta, come ha invece fatto 
un altro grande scrittore di Bel-
fast, Ciaran Carson, in The Star 
Factory. La dinamica dell'omi-
cidio di Patricia Curran inte-
ressa McNamee solo in quanto 
gli fornisce gli elementi per una 
sofferta riflessione sull'eserci-
zio del potere. Per lo scrittore, 
non è importante capire chi ha 
ucciso Patricia e per quale mo-
tivo, quanto piuttosto perché 
non è stato possibile scoprire il 
nome dell'assassino e il suo mo-
vente. McNamee presenta al 
lettore tutti i dati, le testimo-
nianze, i documenti che ha rac-
colto, portando all'estremo le 
sue precedenti scelte stilistiche, 
trasformando una scrittura for-
temente evocativa in una sorta 
di parodia di se stessa. 

In Blue Tango va dunque in 
scena un dramma shakespea-

riano, dove il potere è tutto in 
mani maschili,, impersonato da 
figure meschine come il giudice 
Lance Curran, giocatore d'az-
zardo sull'orlo della bancarot-

ta, e il figlio Des-
mond, procuratore di 
stato e fanatico reli-
gioso. Ma anche da 
Sir Richard Pim, capo 
della polizia, dal com-
missario di Scotland 
Yard John Capstick 
e dal suo assistente 
Hawkins. Tutti insie-
me impegnati a na-
scondere la verità, a 
evitare con ogni mez-

zo la scoperta del colpevole. U-
na verità troppo scomoda, trop-
po legata alle esistenze margi-
nali ed eccentriche delle due fi-
gure femminili delia disastrata 
famiglia Curran: Patricia, la vit-
tima, forse ninfomane forse 
solo piena di voglia di vivere, e 
Doris, sua madre, tormenta-
ta da crisi depressive, dall'in-
felicità e dalla pazzia. "L'ulti-
ma cosa che (...) vide fu la 
scrofa che lo guardava, la testa 
ridotta alla grondante masche-
ra furiosa di un antico dramma 
familiare di sangue, disonore e 
inganno". • 
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Philippe Jaenada 

IL C A M M E L L O SELVATICO 

ed. orig. 1997, trad. dal francese di Yasmina Melaouah, 
pp. 363, € 16,53, Feltrinelli, Milano 2002 

Jaenada, trentacinque anni, è al suo terzo 
romanzo, e già il mondo delle lettere 

francesi non sa più fare a meno di lui: scri-
ve romanzi interattivi su "L'Express", come 
Stephen King negli Stati Uniti, mentre 
teatro e cinema se la spassano a riscrivere i suoi 
testi {Le chameau è diventato un lungometrag-
gio di Lue Pagès). Il cammello selvatico è il suo 
capolavoro: appena uscito, gli valse 0 premio 
Café Flore per la promessa letteraria dell'anno e 
gli onori della ribalta. Eppure solo pochi mesi 
prima Jaenada era uno studente spiantato qual-
siasi, in rotta col mondo, deciso a scrivere sol-
tanto per restare a galla. Fino a quando Juillard, 
scopritore di talenti del calibro di Perec (come 
Jaenada appassionato di fitte trame secondarie), 
non ne nota il carisma. Ecco allora II cammello. 

Fate conto zio Paperoga a fianco di Lee Van 
Cleef, diretto da Sergio Leone: questo è Halward 
Sanz, traduttore sfigato di romanzi da edicola, 
ma sfigato di classe, con un monolocale, una gat-
ta apprensiva, un radiatore in panne e una sorel-
la che si fa rimorchiare dai malavitosi marsigliesi. 
Fialward, pronto a farsi rompere i denti da teppi-
sti d'occasione per salvare la collanina d'oro di un 
vecchio rimbecillito. Halward, che, pestato senza 
ragione da una sensuale agente di polizia, cerca di 
aiutarla a capire le ragioni segrete della sua ag-
gressività. Halward: l'ultimo cetriolino in fondo 
al barattolo, dimenticato tra i semi di senape. 

È un romanzo, questo di Jaenada, per appren-
disti maghi-della-vita: seguendo fedelmente il 
buon Halward si troveranno in mano il manuale 
dei perfetto sciupafemmine, quello che si sveglia 
sbronzo nel letto di una divina di cui non sa nul-
la, e scopre che è sagittario come lui. Ma la divi-
na astrologica non è ancora nulla di fronte a Poi-
lux Lesiak, la donna della sua vita, il miracolo se-
greto del mondo, incrociata per caso, una notte, 
fuggendo da un manipolo di poliziotti. Pollux, 
zuppa d'acqua e di lacrime, col suo piccolo sga-
bello zoppo come arma di difesa dal mondo: è lei 
che Halward deve ritrovare a tutti i costi, lei, il 
suo destino. Pollux: che cosa sono in confronto a 
lei le divine dal fondoschiena statuario? Ora ri-
schiando di morire dal ridere, ora piangendo co-
me fontane, i lettori di Jaenada partecipano con 
passione alia ricerca di questa inafferrabile Ange-
lica, fiduciosi che nella vita per le cose importan-
ti c'è sempre una seconda possibilità. 

Un solo punto debole: Jaenada ha anche una 
passione infida per la tirata didascalica. È un afo-
rista da cabaret, tipo scuola di successo: ci fa ri-
dere sotto i baffi, ci insegna a non credergli; tran-
ne che alla fine, quando si fa troppo serio, e affi-
da quella che vorrebbe essere la morale del ro-
manzo all'insegnamento di un cammello austra-
liano. Il mondo crudele ti passa sopra come uno 
schiacciasassi? E tu anticipalo, dichiarati sconfit-
to e la sua retorica bellica perderà ogni efficacia. 
Il tutto suona come una misera strategia da op-
posizione parlamentare, come una consolazione 
derisoria. Quel che è vero è che, alla fine, mentre 
Halward torna in volo a Parigi dai suoi vecchi 
amici, noi restiamo orfani inconsolabili della pic-
cola Pollux Lesiak. Davanti alia scomparsa di lei, 
inutile improvvisarsi cammelli moralisti. 

Tra Hadar 
Olof 

di Francesco Rognoni 

Torgny Lindgren 

M I E L E 

ed. orig. 1995, trad. dallo svedese 
di Carmen Giorgetti Cima, 

pp. 164, € 13, 
Giano, Milano 2002 

Gie Torgny L indgren 
1938) sia uno dei più 

grandi narratori europei di 
questi ultimi vent 'anni lo sa-
pevamo dal possente eppure 
lieve affresco biblico di Betsa-
bea (1984; Iperborea, 1988), 
dai luoghi ancestrali di una 
Svezia arcaica e contadina del 
Sentiero del serpente sulla roccia 
(1982; Il Quadrante, 1987), dal 
magnifico libro di racconti La 
bellezza di Merab (1983; Iperbo-
rea, 1990) e anche dal fantasioso 
divertimento contemporaneo di 
Per Amore della verità (1991; 
Iperborea, 1997). 

Miele, però, è un'altra faccen-
da, una conferma e un salto di 
qualità: una di quelle opere ne-
cessarie e definitive, che nella lo-
ro mirabile concentrazione e ag-
ghiacciante simmetria - nella 
forma impeccabile, insomma -
contengono tutta una vita di 
gioie e sofferenze irriducibili a 

un ordine, ancora immediate, 
tangibili, guizzanti. Un breve ro-
manzo, o novella, che ha l'essen-
zialità esemplare dell'apologo: 
dove ogni dettaglio è riconosci-
bile nella sua portata simbolica, 
e tuttavia conserva gelosamente 
la propria concretezza, come un 
sapore (la dolcezza del miele di 
calabrone, il salato della carne di 
maiale) che non si può descrive-
re, può essere provato solo fisi-
camente, sentito con la lingua, il 
palato, nella forza o spossatezza 
che gradualmente s'impadroni-
sce del corpo. 

Ambientato in un remoto vil-
laggio del nord della Svezia, do-
ve la nevicata di una notte può 
isolare un borgo per giorni e 
giorni, il libro racconta dell'osti-
lità di due fratelli, Hadar e Olof, 
ora entrambi vecchi e malati, che 
vivono soli in due casette vicine, 
non si incontrano e non si parla-
no mai, ma si spiano a vicenda, 
l'uno in attesa della morte del-
l'altro. Un'oscura scrittrice (non 
conosceremo mai il suo nome), 
impegnata in un malpagato giro 
di conferenze sulla vita dei santi, 
si trova a pernottare presso Ha-
dar e, bloccata dalla neve, resta 
nella sua casa, e visita la casa di 
Olof, diventando l'infermiera e 
la confidente dei due, scopren-
done i segreti e acquistando ella 
stessa ima sempre più adamanti-
na personalità: la paradossale 
e quasi selvatica indipendenza 
- quella pietà non sentimentale e 
forse scostante - che (come inse-
gna la vita dei santi) ci si conqui-
sta solo nel servire gli altri. 

Nella vita dei due fratelli c'è 
stata Minna, una donna albina, 
e un ragazzo, figlio forse di Ha-
dar, forse di Olaf: sembra che 
tutto sia già passato, ma molte 
cose devono ancora succedere. 
Sulla trama preferirei non dire 
altro: Miele è un libro che non si 
lascia smettere, e benché la sua 
profondità psicologica e la sua 
risonanza mitica siano straordi-
narie, vanno rispettati anche il 
puro piacere e — in certe pagine 
molto forti - l'estremo disgusto 
del racconto. Diciamo invece 
del feroce senso dell'umorismo 
di cui sembra dotato soprattut-
to Hadar, in lucido ma affabile 
colloquio col cancro che lo sta 
consumando ("Da una parte il 
dolore lo sfiancava a tal punto 
che avrebbe voluto dormire in 
eterno, dall'altra lo teneva sve-
glio. I primi tempi da morto 
avrebbe solo riposato, poi si sa-
rebbe visto"). E di certi improv-
visi squarci di vertiginosa deli-
catezza, sempre in bilico sull'a-
bisso grottesco (come quando la 
scrittrice recupera la bambola 
di legno con cui Hadar dormiva 
da bambino). 

Mi si permetta infine di segna-
lare la pagina di insostenibile ten-
sione narrativa e gnoseologica in 
cui il ragazzo, restato intrappola-
to sotto un lago ghiacciato, "fe-
rendosi le nocche e la nuca e la 
schiena contro la crosta di ghiac-
cio, ruvida e tagliente sul lato in-
feriore, aveva cercato di ritrovare 
la strada verso il buco". • 
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"Spaziare con la vista in lontananza" 
di Mariolina Bertini 

Jean Starobinski 

M O N T E S Q U I E U 

ed. orig. 1953, trad. dal francese di Mario Marchetti, 
pp. 204, € 17, Einaudi, Torino 2002 

Tra gli anni cinquanta e settanta due col-
lane rappresentarono, nell'editoria 

francese, il filone privilegiato di una divulga-
zione agile e spesso di altissimo profilo: i ce-
lebri "Que sais-je?", delle Puf, e gli eleganti 
"Ecrivains de toujours" della casa editrice Seuil, 
ritratti critici integrati da un'antologia essenzia-
le e da un pertinente corredo iconografico. 

E Montesquieu di Starobinski - intitolato al-
l'origine, secondo la formula che caratterizzava 
la collana stessa, Montesquieu par lui-mème - na-
sce nel 1953 proprio nel contesto degli "Ecri-
vains de toujours" e rappresenta una delle più 
perfette realizzazioni di quello che era l'innova-
tivo programma delia serie: fornire monografie 
che lasciassero uno spazio grandissimo alla voce 
dell'autore studiato, sottratta ad ogni semplifica-
zione manualistica grazie a un mosaico di cita-
zioni rigorosamente testuali. Messo a punto da 
Starobinski nella seconda parte del volume, que-
sto mosaico di citazioni ci offre di Montesquieu 
un ritratto a tutto tondo: accanto alle riflessioni 
sulla storia e sulla politica, troviamo pagine in-
trospettive e autobiografiche, ricordi di viaggio, 
osservazioni sulle donne e biglietti galanti, giu-
dizi letterari e aforismi sulle passioni. Su tutto 
questo materiale i primi sei capitoli dell'opera, 
nei quali uno Starobinski trentatreenne ci offre 
la propria lettura dell'autore dell'Esprit de lois, 
gettano una luce originale e determinante. 

Quel che Starobinski si propone, è di far emer-
gere, dai lineamenti marmorei e pacificati dell'au-
tore canonizzato nell'olimpo dei classici, il profilo 
ben più seducente di un pensatore non privo di 
ambiguità e a volte contraddittorio. Facciamo co-
sì conoscenza con un Montesquieu che da un lato 
desidera formulare leggi universali e individuare 
catene causali rigorose come quelle della fisica 
newtoniana, ma dall'altro si sforza di aderire sen-
za riserve all'accidentata e imprevedibile moltepli-
cità del concreto. Cultore in tutto della medietà, 
razionalista senza cedimenti, per molti aspetti an-
titetico a quel Rousseau che pure sarà un suo at-
tento lettore, è tuttavia dominato da una passione 
senza limiti, che non lo abbandonerà sino alla 
morte: la passione di ambire a una visione panora-
mica, di "spaziare con la vista in lontananza", 
prendendo possesso di tutti gli orizzonti come da 
un'altissima torre. "Se si tratta di sguardo - nota 
Starobinski - Montesquieu non predica più la mo-
derazione (...) Sorprendiamo in lui il vagheggia-
mento di una veggenza sovrana, la chimera di uno 
sguardo espansivo che non conosce ostacolo di 
sorta, dinanzi al quale l'universo si porrebbe come 
un palazzo di cristallo". 

Questo spiega l'apparente disordine dell 'Esprit 
des lois, disordine che non è altro che "l'espres-
sione di uno sguardo verticale che, dall'alto dei 
suoi principi, vede al primo colpo tutti i nessi di 
una simultaneità densa, come la città e i sobbor-
ghi che si stendono ai piedi della torre". Una pri-
ma edizione di questo Montesquieu era già stata 
proposta al pubblico italiano nel 1989 dall'edito-
re Marietti; però questa nuova versione, curata da 
Mario Marchetti con impeccabile precisione, è 
più ampia e aggiornata, avvalendosi di una serie 
di aggiunte apportate dall'autore nel 1993. 

Padroni 
di se stessi 

di Patrizia Oppici 

Lionello Sozzi 

I M M A G I N I D E L S E L V A G G I O 
MITO E REALTÀ 

NEL PRIMITIVISMO EUROPEO 

pp. XX-458, €54, 
Edizioni di Storia 

e Letteratura, Roma 2002 

Antonio Pigafetta, nel suo 
Viaggio intorno al mon-

do, racconta che essendo mor-
ti sulla nave una ventina fra 
indigeni e cristiani, i cadaveri 
furono gettati in mare: "Li 
Cristiani andavano a fondo 
con lo volto in suso e li Indii 
sempre con lo volto in giù". Dio 
insomma riconosceva i suoi, rigi-
randone le spoglie verso il cielo, 
mentre lasciava precipitare negli 
abissi i selvaggi. Anche davanti 
all'uguaglianza stabilita dalla 
morte, il compagno di Magella-
no riusciva a segnalare un'insa-
nabile differenza. L'episodio mi 
sembra condensare icasticamen-
te la materia ricchissima del vo-
lume, che attraverso i selvaggi 
osservati o inventati da Pigafetta 
e da centinaia di altri, costruisce 
le diverse, spesso contradditto-
rie immagini di una cultura, la 
nostra, e di tutto un modo di es-

sere "civili" che dalla conquista 
a oggi non ha mai cessato di su-
scitare inquietudini e incertezze. 

Già il racconto di Pigafetta 
poneva a ben guardare esplosivi 
problemi teologici: perché Dio 
non ha consentito ai miseri sel-
vaggi di conoscere quella Rivela-
zione che avrebbe evitato loro di 
affondare a testa in giù? E noto 
che le testimonianze rese dai pri-
mi viaggiatori e missionari ten-
devano ad avvalorare la tesi del-
l'ateismo dei selvaggi. A prima 
vista, questo permetteva di giu-
stificare la conquista che, con la 
conversione, avrebbe procurato 
loro la salvezza etema. Ma sin 
dal primo Cinquecento, vi furo-
no spiriti religiosi che comincia-
rono a porre in dubbio la legitti-
mità della punizione divina per 
delle genti che di Dio non aveva-
no consapevolezza. Molte perso-
ne di buon senso cominciarono 
a pensare che i selvaggi che si 
conducevano rettamente, secon-
do i principi di una morale natu-
rale, avrebbero trovato clemen-
za. Ma questo significava aprire 
la strada al deismo amato dai 
philosophes e alla loro elabora-
zione di una morale laica, svin-
colata dal dogma. Gli Illuministi 
si servirono ampiamente dell'im-
magine del selvaggio ateo, che 
scardinava l'apologetica basata 
sul consenso universale e forniva 
buoni argomenti alla teoria ma-
terialistica della religione. In ef-
fetti difficilmente i viaggiatori 
europei riuscivano a scorgere il 
senso del sacro in quelle che ai 
loro occhi erano o credenze su-

perstiziose, buone ad avvalorare 
l'ipotesi che la religione è fonda-
ta sulla paura e l'ignoranza, o 
pratiche diaboliche derivanti 
dalla disconoscenza del vero 
Dio. Cosicché sul supposto atei-
smo dei selvaggi si costruì un di-
battito religioso cruciale per la 
cultura moderna, che ci lascia 
tuttavia in un'ignoranza forse 
definitiva circa l'effettiva religio-
sità di quei primitivi. 

Lo stesso fenomeno si ripete 
per tutti gli aspetti della vi-

ta selvaggia, appassionatamen-
te indagati, eppure destinati a 
rimanere oscuri o sfuggenti. Si 
veda quanto accade per le testi-
monianze relative all'esercizio 
del potere politico; molte di es-
se contribuiscono a diffondere 
un espressivo stereotipo: i sel-
vaggi vivono "sans roi, sans loi, 
sans fot", cioè non hanno capi e 
godono di una libertà assoluta, 
non intaccata da leggi divine o 
umane. Uno schema così sug-
gestivo e appagante per le men-
ti europee da resistere alla logi-
ca di certi dati di fatto. Molti 
viaggiatori, consci che i capi 
c'erano e spesso esercitavano 
un potere dispotico, disegnano 
complicati equilibrismi per riu-
scire a dimostrare che i nativi 
sono comunque liberi. In altri 
casi testimoniano della presen-
za di consigli dotati di potere 
decisionale, in cui tutti si trova-
no d'accordo: formulazione 
che, nota Sozzi, ha una forte as-
sonanza con la rousseauiana 
volontà generale, e conclude: 

"Anche l'odierna etnologia si 
dibatte tra i due estremi, potere 
autoritario e anarchia, senza 
giungere a comporre la sintesi: 
i selvaggi hanno capi che non 
comandano. I consiglieri danno 
consigli che non sono ordini, le 
assemblee sono libere e sono 
unanimi e l'individuo, pur coo-
perando al bene comune, di 
fatto è padrone di sé, pensa so-
lo a se stesso". 

"Padrone di se stesso" era in 
effetti formula troppo cara a chi 
voleva vedere nel selvaggio 
un'alternativa radicale ai lacci, 
non soltanto politici, che strin-
gono i civilizzati: la padronanza 
di sé del selvaggio è anche li-
bertà dal bisogno. Di nuovo, il 
discorso è contraddittorio: non 
mancano testimoni delle misere 
condizioni di vita di certe tribù, 
eppure tende ad affermarsi un 
modello che esalta nel selvaggio 
un rapporto trasparente con la 
realtà, spogliato dai vani orpelli 
del vivere civile: è evidente che il 
confronto con la diversità sel-
vaggia ha riattivato in molti 
commentatori schemi classici e 
biblici. Il motivo della tellus ina-
rata che fornisce frutti in abbon-
danza rimanda alle immagini del 
paradiso terrestre, o dell'età del-
l'oro. Inversamente, l'archetipo 
della salutare frugalità selvaggia 
riprende una secolare polemica 
contro il superfluo. 

Queste idealizzazioni, in cui 
alla volontà di esatta descrizione 
finiscono per sovrapporsi inten-
ti ideologici o modelli mitici, 
non comportano tuttavia solo 
componenti positive. Ad esem-
pio, 0 motivo della limitatezza 
dei bisogni e della conseguente 
facilità di soddisfarli nella vita 
primitiva possono servire ad ac-
creditare l'immagine del bruto 
che, privo di stimoli a progredi-
re nella conoscenza, vive in un 
eterno presente, senza idee né 
progetti. Tale è il Caribo descrit-
to da Rousseau nel secondo Di-
scours, che vende la mattina il 
suo letto, perché incapace di 
prevedere che la sera ne avrà di 
nuovo bisogno. Rousseau si ser-
ve dell'episodio per costruire 
l'immagine di uno stato di natu-
ra in cui i desideri primordiali 
sono immediatamente soddisfat-
ti, e in cui di conseguenza non 
c'è spazio per i giochi della fan-
tasia che, creando desideri inde-
finiti, rendono l'uomo civile 
eternamente inappagato. 

Se per Rousseau l'uomo di na-
tura è perciò contraddistinto 

dall'assenza dello spirito imma-
ginativo, molto più nutrita è la 
schiera di coloro che ritengono, 
al contrario, il primitivo dotato 
di grandi capacità di fantastica-
re. Valga per tutti l'esempio di 
Vico con i suoi "patacones" "di 
cortissimo intendimento, di va-
stissima fantasia, di violentissime 
passioni". Per Vico la fantasia 
non riguarda il circuito di desi-
derio e di bisogno, ma consiste 
nel patrimonio di miti e di cre-
denze dell'uomo primitivo. Si 
noti comunque il punto a cui ap-
prodano entrambe le teorie: per 
Vico i "patacones" gratificati di 
bella immaginazione sono però 
privi di ogni razionalità, di cor-
tissimo intendimento, appunto. 
Ma non fa certo miglior figura lo 
sprovveduto Caribo, relegato in 
una condizione di vita elementa-

re e priva di autoconsapevolez-
za. In ogni caso il primitivo è in-
ventato piuttosto che scientifica-
mente descritto, perché ciò che 
si vuole veramente conoscere è 
quell'"uomo primordiale" (Se-
nancour) che sussiste in fondo al 
nostro essere. 

Di questo i più grandi scrittori 
sono consapevoli, e 0 libro, do-
po aver catalogato tutti gli aspet-
ti del mito, offre una panorami-
ca degli autori che ne hanno for-
nito le sintesi più suggestive. C'è 
Diderot, che col suo Supplément 
au voyage de Bougainville forni-
sce una formulazione voluta-
mente favolistica della vita pri-
mitiva in cui si dibattono gli 
eterni problemi della convivenza 
civile, il contrasto tra libertà e 
ordine, la difficile conciliazione 
della legge con gli imperativi na-
turali. La parte più nota dell'o-
pera è quella centrata sulla li-
bertà erotica dei tahitiani. Sul-
l'ennesimo stereotipo, quello 
della sfrenatezza sessuale dei sel-
vaggi, Diderot costruisce un'u-
topia che condanna il connubio 
occidentale tra amore fisico ed 
elucubrazioni morali; il sottoti-
tolo recita infatti Dell'inconve-
niente di unire delle idee morali a 
certe azioni che non ne comporta-
no. Ma poi si scopre che anche a 
Tahiti vi sono leggi che regola-
no i comportamenti sessuali, ob-
bligatoriamente procreativi: le 
donne sterili che intrattengono 
una qualche liaison sono punite 
con l'esilio o la schiavitù. Bella 
dimostrazione del carattere ma-
schilista del libertinaggio filoso-
fico settecentesco, e di molta let-
teratura utopica, che configura-
no paradisi ad uso esclusivamen-
te maschile, ma anche del carat-
tere paradossale della narrativa 
di Diderot. 

Gran maestro d'ironia è Vol-
taire, che smonta efficace-

mente il mito, non per esaltare 
il mondo cosiddetto civile ma 
per dimostrare che in esso alli-
gnano ancora tutti i caratteri 
che si attribuiscono ai primitivi. 
Voltaire insomma dichiara fi-
nalmente che i selvaggi siamo 
noi, che nascondiamo sotto un 
velo di civiltà pratiche barbare: 
fanatismo, schiavitù e tortura 
non sono certo testimonianze di 
una cultura superiore. In Vol-
taire, commenta Sozzi, la tradi-
zionale antitesi illuministica tra 
natura e cultura è ormai supera-
ta da una visione in cui ogni for-
ma del vivere è culturale, e l'an-
titesi è piuttosto quella tra 
pseudoculture nutrite di pre-
giudizi e abusi e una cultura na-
turale perché sostanziata di ra-
gione. 

La rassegna potrebbe conti-
nuare, il volume è una vera stim-
ma sull'argomento, e ci sono 
proprio tutti, da Montaigne a 
Muratori, da Leopardi a Sega-
len, sempre opportunamente 
confrontati con le posizioni del-
l'antropologia novecentesca. 
Chiudiamo allora con Mme de 
Staèl, sorprendentemente vicina 
a Lévi-Strauss quando scrive che 
0 selvaggio è l'emblema di una 
condizione di isolamento e in-
comprensione che nel mondo 
moderno appartengono al poeta 
e al letterato. Sì, il selvaggio sia-
mo noi. • 
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Narratori italiani 
La storia e i primi ricordi fino al 1945 

Vecchio pazzo scarmigliato 
di Lidia De Federicis 

Il corpo e 
le sue guerre 

di Anna Bravo 

Scriveva Siegfried Sassoon, 
poeta e ufficiale di fanteria sul 

fronte occidentale, "alla fin fine 
la guerra fu principalmente una 
questione di buche e di trincee". 
In questo libro la guerra è princi-
palmente una questione di corpi. 
Corpi che emanano odori, emet-
tono voci e vibrazioni, secerno-
no umori, spandono liquidi, cor-
pi nell'atto di vedere, fiutare, 
sentire, corpi di tutte le età, don-
ne e uomini, militari e civili. E il 
corpo del protagonista bambi-
no, che si incammina verso la 
guerra e la attraversa in ima sor-
ta di stupore quieto e con i sensi 
ben svegli. 

Apparati e linguaggi della sto-
ria si addicono al corpo colletti-
vo, al corpo massa e cavia su cui 
infieriscono le ingegnerie statali 
novecentesche, molto meno al 
corpo individuale o ai corpi 
proiettati fuori delle categorie 
sociali e politiche; neppure la 
memorialistica è di per sé meglio 
attrezzata. Fanno eccezione i 
racconti della prigionia nei cam-
pi nazisti e sovietici: "Ci sono si-
tuazioni - dice Jean Amery - in 
cui il nostro corpo è tutto il no-
stro io e tutto il nostro destino"; 
ma per lui e per gli altri grandi 
testimoni uomini, intellettuali o 
dirigenti politici di classe media, 
è materia opaca, il luogo della 
vulnerabilità o della forza bruta. 

In questa Alba di un mondo 

nuovo, il corpo non ha nessu-
na connotazione positiva o nega-
tiva, nessun sovraccarico simbo-
lico o teorico. Sta al centro della 
narrazione semplicemente per-
ché la memoria su cui lavora 
Asor Rosa è quella di un bambi-
no, e i bambini sono così dipen-
denti dagli altri per il nutrimen-
to, il sonno, per l'intera vita fisi-
ca e fisiologica, che difficilmente 
possono dimenticare di essere 
un corpo. Nasce da qui l'asim-
metria del racconto, in cui l'in-
treccio storico resta immerso in 
una vaghezza deliberata - pochi 
nomi propri, cronologia flut-
tuante - mentre il fuori scena 
che è il registro corporeo viene 
descritto minuziosamente. Così 
le esercitazioni dei Figli della lu-
pa sono le ginocchia del bambi-
no che si piegano, il suo sudore, 
la sua voglia di orinare, il fasti-
dio delle scarpe strette. Il primo 
bombardamento è i corpi dei vi-
cini di casa trasformati dalla 
paura in sagome legnose, le boc-
che aperte da cui esce improvvi-
samente un brusio e poi un fra-
gore. Le stesse Fosse ardeatine 
sono innanzitutto l'aria fetida 
che esce dalle cave — come dalle 
miniere di cadaveri nella Dresda 
rasa al suolo evocata da Vonne-
gut in Mattatoio n. 5. A Roma, 
racconta Portelli, le autorità al-
leate avrebbero voluto erigere 
un monumento che ricoprisse 
tutto in gran fretta; mogli madri 
sorelle esigono l'identificazione 
"uno per uno", "corpo per cor-
po", l'esatto contrario della logi-
ca sentimentale e astratta del mi-
lite ignoto. 

Ci sono molte figure di donne 
in queste pagine. La seconda 

guerra mondiale è un palcosce-
nico femminile, il bambino lo ha 
vissuto, l'adulto rida vita alle 
prime attrici e alle comprimarie. 
Su tutte giganteggia la madre, 
raccontata e celebrata nella sua 
doppia veste. Calma e protettiva 
mentre cura il bambino o legge 
le lettere dei soldati alle mogli 
contadine del paese in cui la fa-
miglia passa parte della guerra. 
Aspra e esigente quando si tra-
scina dietro il figlio nella corvée 
della questua per un sacchetto 
di fagioli, sapendo che un bam-
bino è la miglior lettera di pre-
sentazione e che in guerra si 
compra con i soldi, ma soprat-
tutto con la personalità. Intor-
no, un andirivieni di donne che 
lavorano e fanno la coda ai ne-
gozi per ore e ore, che con il me-
stiere sociale di cui sono mae-
stre intessono relazioni da cui 
forse ricaveranno un rifugio o 
un chilo di farina. Che 
cucinano con poco e 
conservano tutto in vi-
sta del peggio - è l'eco-
logia della povertà tipi-
ca delle guerre. Che nei 
giorni dopo l'8 settem-
bre rivestono in bor-
ghese i militari sban-
dati per non farli indi-
viduare da tedeschi e 
fascisti. Che nel dopo-
guerra gridano di rab-
bia e pena all'uccisione di Anna 
Magnani in Roma città aperta, 
così simili a lei nelle occhiaie e 
nella bocca indurita. 

/^Auesto è un libro sensibile 
all'oggi, avvertito, forse 

smaliziato, in cui non manca 
neppure uno dei tasselli pre-
scritti per una visione evoluta e 
gendered della guerra. Non è 
però questo aspetto a restare in 
mente. E la disposizione affet-
tuosa e insieme distaccata, qua-
si da antropologo, con cui il 
bambino registra i gesti della 
stupefacente zia Elvira occupa-
ta a filare - piede gamba mano 
destra mano sinistra - oppure 
l'aura voluttuosa del pane bian-
co, la puzza delle galline ospita-
te in cucina sotto l'acquaio, la 
lievità prodigiosa con cui il gat-
to nero caro alla contadina 
Nunziata plana sulla tavola im-
padronendosi del più bel pezzo 
di pollo. 

Si coglie piuttosto la parente-
la con alcuni racconti orali, per 
lo più femminili, dove ci si sco-
sta con leggerezza dalle gerar-
chie di rilevanza fra emotivo e 
razionale, fra eventi e fatti, ma 
anche - è più interessante - fra 
i cinque sensi. In questo libro 
succede spesso che la spocchio-
sa vista, esercitabile da lontano 
a scanso di contaminazioni, ce-
da all'odorato, che nasce nella 
prossimità e decifra in un istan-
te le situazioni - l'esercito vit-
torioso irradia freschezza, l'e-
sercito misero e sbandato sa di 
fatica e di sporco, la putredine 
della morte soffoca prima che 
si distinguano i corpi. E l'odore 
delle minestre di fave è cipolla 
intriso nei vestiti dice che vieni 
da una casa povera o impoveri-
ta. La verità della guerra, ci si 
trova a pensare alla fine, sono 
questi corpi posseduti dall'ol-
fatto, il più impietoso dei sensi, 
perché occhi e orecchie almeno 
si potevano chiudere. • 

a m a . b r a v o . i o l . i t 

Alberto Asor Rosa 
L'ALBA D I U N M O N D O 

N U O V O 

pp. 325, €18, 
Einaudi, Torino 2002 

Questo è il libro dei set-
tant 'anni del vecchio 

Asor, nato a Roma nel 1933, 
cresciuto fra città e campagna, 
in un mondo di penuria sul-
l'orlo della povertà. Figlio uni-
co della casalinga Assunta, 
che alla sua nascita aveva la-

sciato l'ufficio; e del 
ferroviere Sandro, so-
cialista di piccola bor-
ghesia. Cosa poi fosse 
il bramato "mondo 
nuovo", l'irruzione 
della modernità pro-
messa dal titolo, do-
vremo capirlo leggen-
do il libro, un misto 
di racconto storico, 
che arriva fino al 1945, 
e di soggettiva me-

moria. Ma quando, quand'è che 
spuntò l'alba? Nel tempo atem-
porale della memoria sono 
scarse le date, e molti invece i 
luoghi compresenti con pomi e 
soprannomi, le parole. E "fab-
bro di parole" il padre, un pas-
seggiatore suburhano e affabu-
lante. Lo contrassegna la for-
mula fiabesca: "Andiamo a da-
re un'occhiata". (E si va magari 
a spettacoli atroci). La madre 
incarna invece uno schema di-
cotomico, una normativa rigi-
da. La sua formula è: "Farsi 
strada" (da bravi però, bravi a 
scuola). Il padre non lo puniva 
mai; la madre dava in faccia 
certi piccoli schiaffi duri. 

L3alba di un mondo nuovo è 
suddiviso in ventun capi-

toli, di cui i primi undici rac-
contano questa crescita e il go-
verno spicciolo di questa fami-
glia. A conclusione dell'undice-
simo s'annuncia che di lì in 
avanti saranno le cose a gover-
narli: con voce manzoniana "un 
brusio di fondo che montava" 
ovvero "la pura oggettività del-
la storia". La vita ordinaria dei 
primi capitoli è chiusa negli in-
terni al quinto piano del Palaz-
zo dei Ferrovieri alla periferia 
di Roma, immenso falansterio 
per i dipendenti, "un vero pro-
digio dell'edilizia popolare fa-
scista". (Le cantine saranno 
collaudate al primo allarme ae-
reo). Oppure viene sciolta e di-
stesa nella figurazione della co-
munità di Artena, il paese della 
lingua materna a sud di Roma, 
dove in Contrada Selvatico ma-
dre e figlio passavano l'estate. I 
capitoli successivi raccontano 
invece la guerra, sogguardata 
dal basso e in obliquo, da can-
tine o rustiche casette, per fran-
tumi e indizi, tracce di aerei in 
formazione, colonne di fumo 
all'orizzonte, lettere di soldati 
recitate in una cerchia di anal-
fabeti. Di pagina in pagina la 
guerra arriva infine a sformare 
anche il paesaggio delle alture 

di Artena con "fontanelle di 
grasso scuro e denso, colate di 
povera lava umana". 

Il racconto dell'alba è prece-
duto da un saggio intitolato La 
luce del crepuscolo, una ventina 
di pagine in cui Asor Rosa ra-
giona sui rapporti della memo-
ria con la storia, e di storia e 
memoria con l'identità e l'io, la 
psiche, il sogno. "Personaggi 
ed eventi di questo racconto 
sono tutti rigorosamente reali", 
sostiene. "Non altrettanto si 
potrebbe dire dell'individuo 
che presuntuosamente pronun-
zia la parola 'io'". Ammessa la 
fatale arbitrarietà del "minu-
scolo testimone" ricreato dal 
fondo della memoria, ecco giu-
stificato l'uso attualizzante del-
la visione storica, la presente 
scelta etica e politica. Il discus-
so Asor Rosa, l'intellettuale 
sempre scandaloso, ha scelto 
infatti di misurarsi scoperta-
mente con il problema princi-
pale del nostro momento lette-
rario, l'etica della scrittura. 
Smisurata ambizione (e trasci-
nante forza delle cose). 

La generazione di Asor Rosa, 
bambini di guerra, ha dato nu-
merosi testimoni sulle fantasie 
della mente inerme. Ne cito al-
meno uno, Giovanni Ferrara, 
l'antichista che esordiva a 65 
anni con II senso della notte, per 
l'interesse che ha rileggerne, a 
raffronto, un episodio specifi-
co: la fuga dell'esercito tedesco 
e l'entrata a Roma degli ameri-
cani, retroguardie e avanguar-
die a contatto. Tutto è fragore, 
entusiasmo, sulla via Etruria del 
racconto di Asor, dove nella lu-
ce meridiana s'avventano le 
jeep stracariche; tutto è notte e 
silenzio, paura, sulla via Flami-
nia di Giovanni Ferrara, dove 
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solo padre e figlio spiano dalla 
finestra le caute mosse di due 
pattuglie. (E tutto è rigore stili-
stico, sintassi in cui il pensiero 
può lentamente lasciarsi guida-
re dal ritmo delle parole, nella 
narrazione breve di Ferrara; 
tutto invece è lingua corrente 
nella narrazione lunga di Asor 
intrecciata di mille casi. Narrar 
breve o lungo, scrivere bene o 
male, tradizionale tenaglia della 
prosa italiana). 

Di una propensione auto-
biografica e narrativa ci 

sono in Asor i precedenti. Au-
tobiografico, e da professore, 
è stato il libro del 1985, L'ulti-
mo paradosso, raccolta di pen-
sieri e confessioni, rappresenta-
zione di sé e del proprio ruolo 
di potere nella metafora della 
famosa tavola a cui siedono i 
baroni, tenendo "il corpo in ar-
matura" e filtrando le altrui pre-
tese attraverso "la fessura della 
celata". Rivolto piuttosto a sag-
giare i modi della narrazione 
storica è La sinistra alla prova, 
del 1996. Qui è già intervenuta 
una teoria dell'immaginario, 
che sta a significare per Asor 
semplicemente le sembianze, 
"persone concrete", che nella 
memoria affiancano i pensieri. 
Asor dunque si era già, dicia-
mo, letteraturizzato, era già sta-
to per sé un personaggio. E per 
gli altri? 

Nei Cattivi soggetti di Renzo 
Paris, galleria del decennio 
1968-1978, ho incontrato il ri-
tratto che meglio anticipa, con 
una strana intuizione, il perso-
naggio attuale dell'Alba di un 
mondo nuovo. Nato a Celano in 
Abruzzo nel 1944, Paris era ve-
nuto a Roma da studente; stu-
dente appunto di Asor Rosa, al-
lora "operaista antigramscia-
no" che in Scrittori e popolo 
aveva avvalorato l'inquieta let-
teratura grande borghese. Ca-
pitò a Paris un pomeriggio di 
andar a trovare Asormann a ca-
sa, nel popolare quartiere Prati. 
E nella stanza semivuota, ma 
con una ventina di mele messe 
a maturare contro il muro, d'un 
tratto riconobbe la provvista, 
l'antica cantina abruzzese. Pae-
sani. (Da paesani e complici si 
saluteranno poi durante la di-
mostrazione operaia, con Asor 
che appare "in maniche di ca-
micia, una cinta e un pantalone 
di maglia"). 

Nell'Alba un breve autori-
tratto (p. 142) oggi situa Asor 
Rosa ancora per strada, il corpo 
greve che all'improvviso si met-
te a correre quando dentro gli 
riemerge, non si sa come, la 
bambinesca vitalità. Quel che 
vedono i passanti è un vecchio 
pazzo scarmigliato che corre 
senza saper dove. Piace all'au-
tore di Scrittori e popolo conse-
gnarsi a un'immagine finale di 
disordine che contrasta l'ordi-
ne naturale o del naturalismo. 
(E si consegna al romanzo, se è 
vero che rompere la norma 
quotidiana ne è stata appunto 
una complessa funzione e qua-
lità). • 



Narratori italiani 
Di quale scrittura sono fatti i miei anni? 

Conversazione con Andrea Bajani, Marco Mancassola e Piersandro Pallavicini, di Giuliana Olivero 

Come e quanto la vita di chi 
scrive si riversa nel testo? È 

una questione da cui discende, 
ad esempio, tutto il discorso 
della scrittura di genere, nel sen-
so di maschile/femminile. Altro 
aspetto è l'età anagrafica: è un 
elemento che può influenzare o, 
più ancora, connotare il testo? 

Mancassola: Quando qualcu-
no dà per scontato che io sia na-
to ad Ancona (la città d'origine 
del protagonista del mio primo 
libro), o mi chiede quanto ho 
vissuto in Olanda (dove si svolge 
una parte), resto indeciso se sen-
tirmi urtato o compiaciuto, per 
essere stato così "convincente". 
In realtà, non volevo convincere 
nessuno. C'è chi dice che tutti i 
libri siano autobiografici: io cre-
do che nessuno lo sia, e il biso-
gno di tanti lettori di identificare 
il personaggio di un libro con 
l'autore mi pare un modo par-
ziale di intendere la letteratura. 
Per me, la scrittura è arte ordi-
natrice e trasfonnatrice; parte 
dalla realtà, per poi tradirla pun-
tualmente. Quando ho iniziato il 
libro avevo 21 anni, ed era la sto-
ria di un ragazzo di 21 anni; ma 
l'ho finito a 25, mentre nel libro 
erano passate due settimane. E 
stato come continuare a indaga-
re ossessivamente il senso di una 
certa età, soffermandosi in essa 
come non si può fare nella vita. 

Pallavicini: Mi sembra inevita-
bile utilizzare "campionamenti" 
di vita vissuta che smontiamo, 
pieghiamo, smussiamo e rimon-
tiamo - con aggiunte di campio-
namenti di vite vissute da altri e 
di cui siamo a conoscenza — per 
costruire le nostre storie. E una 
risposta ovvia, banale, ma con un 
forte peso sullo scrivere: scrivia-
mo di ciò che conosciamo. E ve-
ro anche che "le storie si scrivono 
da sole", che i personaggi ci ven-
gono a far visita e ci fanno dire 
quel che vogliono dire loro. Ma 
le loro vicende attingono per for-
za al nostro catalogo di vissuto, i 
loro profili psicologici hanno per 
forza i tratti di persone vere e che 
per noi contano o hanno contato, 
sia per stretto rapporto personale 
che come icone, come figure rap-
presentative, come frammenti di 
immaginario. Poi, ecco, appunto: 
il ruolo e l'abilità dello scrittore 
sta nel decostruire e rimontare 
tratti e vicende in profili e trame 
nuove, assolute, lucidate, espunte 
dal magma molto eterogeneo ma 
anche molto noioso (per la sua 
indeterminatezza) della realtà. 

Bajani: Per quanto uno scritto-
re possa aver voglia di darsela a 
gambe, non riuscirà mai a violare 
del tutto la cortina del proprio 
immaginario. Voglio dire, l'uo-
mo, qualsiasi siano le sue cifre al-
l'anagrafe, ha letto il mondo at-
traverso il proprio corpo. Gli ha 
dato odori, sapori e forme. Lo ha 
nominato, lo ha prezzato, ne ha 
vissuto e ne ha espresso un pezzo 
di storia. Penso quindi che la po-
sizione di uno scrittore sulla pa-
gina sia necessariamente faziosa. 
A me non interessa sfuggire a 
questa "generazionalità" dei te-
sti, che trovo fisiologica, necessa-
ria. Si tratta in fondo anche di 

un'assunzione di responsabilità 
da parte di chi scrive. La mia, 
poi, è una prospettiva ancora di-
versa. Io ho scelto di usare il co-
mico, che è un genere costituzio-
nalmente politico, eversivo. È 
eversivo perché scardina la lin-
gua e la rimette sulla pagina af-
finché sia finalmente visibile. E la 
lingua non può che essere la lin-
gua del proprio tempo. 

Chi scrive, anche se fa ricorso 
alla prima persona narrante, op-
pure attinge al proprio vissuto 
personale, può voler comunque 
sottrarre il testo all'autobiogra-
fia. O, viceversa, si possono ca-
muffare tratti di sé o di persone 
conosciute in una storia lonta-
nissima dalla propria biografìa, 
e utilizzando un registro stilisti-
co improntato al massimo di-
stacco. Ma può un ventenne o 
un trentenne - e con quale esito, 
penso ad esempio a Richard Ma-
son - rendersi plausibile, o 
esprimere una necessità, nel nar-
rare la vicenda di un settanten-
ne, di una persona alla fine della 
propria vita? Penso anche a 
Bajani e Mancassola, che in 
Morto un papa e II mondo senza 
di me hanno creato protagonisti 
su per giù della stessa età dei lo-
ro autori, e a Pallavicini, che -
quarantenne - in Madre nostra 
che sarai nei cieli affida l'io nar-
rante a un trentenne: è un modo 
di far parlare il proprio sé, ma-
gari guardandolo da una pro-
spettiva di pochi anni dopo? 

Pallavicini: No, nel mio caso 
no. E anzi una misura per evita-
re involontarie e troppo pesanti 

invadenze del mio io vero nel 
personaggio dell'io narrante. Ci 
sono vicende, in quel libro, che 
sono campionamenti dolorosi di 
"cose" (e non parlo necessaria-
mente di vissuto) che mi appar-
tengono, che stavano in zone na-
scoste dentro di me: raccontarle 
attraverso un personaggio che è 
poco "io" è stato un espediente 
per non farne una vicenda per-
sonale ma con un qualche valore 
universale. Si può cogliere l'ani-
ma, l'essenza, l'urgenza narrabile 
nella vita di persone diverse da 
noi, perché la sentiamo vicina, ci 
smuove, ci riguarda. 

Bajani: In Morto un papa ho 
messo in moto un manipolo di 
personaggi giovani che portano 
avanti una lotta contro un lin-
guaggio, quello burocratico, 
espressione di una perdita del 
senso generale. Questo è il mio 
tempo, e la loro decisione di co-
stituirsi in associazione a delin-
quere, di dare vita a quel tipo di 
falange terroristica, non poteva 
che avvenire in un contesto, co-
me quello attuale, in cui la paro-
la, sotto la veste della comunica-
zione, ha preso i connotati e le 
finalità del marketing. Chiaro 
poi che il tutto si mixa in un tes-
suto di realtà e fantasia, che an-
cora una volta non può che esse-
re il portato di un vissuto perso-
nale e generazionale. 

Mancassola: Un ventenne che 
narra di ventenni sembra lavora-
re nient'altro che sulla propria 
immediata contemporaneità, co-
me col naso schiacciato su uno 
schermo, rinunciando a ogni mi-

Intervista a Silvia Ballestra 

nima distanza dall'oggetto narra-
to: ma si dice che le corde della 
letteratura si tendano, e vibrino, 
nella distanza. Eppure è chiaro 
che un testo, in quanto "scritto", 
corrisponde a un verbo al parti-
cipio passato. Scrivendo, ci sepa-
riamo irrimediabilmente da ciò 
di cui scriviamo. E sebbene tra-
duzioni, nuove edizioni riviste, 
letture live possano ricreare l'il-
lusione di una contemporaneità 
tra autore e testo, nessuno potrà 
dirsi realmente contemporaneo a 
ciò che mano a mano "butta 
giù", espelle da sé. Si è sempre 
un po' più vecchi, un po' più di-
stanti, da quel che si racconta: 
magari di pochissimo, ma è quel 
poco che segna una crescita, una 
consapevolezza. Allargando il 
campo di questa impossibile ade-
renza, nessuno vieta all'autore di 
andare oltre, scegliersi oggetti di 
narrazione ancora più distanti. 

Un problema analogo si pone 
per la scelta dei temi e, oserei 
dire, per la presenza o meno di 
una tensione etica, di un'istanza 
di conoscenza nel testo. Per 
quanto la narrativa contempora-
nea si dedichi in misura notevo-
le a temi intimisti, anche in un 
contesto circoscritto emergono 
malesseri generazionali e, alme-
no di riflesso, echi delle vicende 
collettive. E perciò, anche qui, 
sono per forza di cose gli stessi 
malesseri e le stesse vicende in 
cui è collocato l'autore? 

Bajani: E inevitabile che in un 
modo o nell'altro si finisca per 
parlare della Storia con la maiu-
scola, cioè di un flusso trasversa-

le di fatti e sentimenti collettivi. 
Anche l'intimismo non può svin-
colarsi da questa gabbia. La sto-
ria, che è storia dei costumi, del-
la cultura, ma anche della tecno-
logia, condiziona inevitabilmen-
te, e forse in primo luogo, l'emo-
tività. C'è un modo diverso di 
stare insieme, di cercarsi in ogni 
epoca. La storia, poi, mi sembra 
uno dei piani su cui si giocherà 
molta della creatività della no-
stra generazione. E un terreno di 
lotta che nasce come reazione al-
la sfiducia, alla propaganda. Da 
qualche anno a questa parte si 
sta lavorando in una direzione 
molto "protestante": si reclama 
possibilità interpretativa, prota-
gonismo. Si cerca di mettere le 
mani nel linguaggio del potere. 
Il dato più interessante della no-
stra fascia generazionale è una 
ripresa di fiducia nei confronti 
della letteratura e al tempo stes-
so una riscoperta della storia co-
me cartina di tornasole del no-
stro tempo. 

Mancassola: Sono convinto 
che anche le storie più intimiste, 
quelle che parlano di personalis-
sime crisi d'identità, possano le-
garsi, anche oltre le intenzioni 
dell'autore, alla crisi antropolo-
gica in corso. Oggi più che mai. 
Faccio fatica a interessarmi a un 
testo dove questo legame non 
può essere tracciato. Ciò che 
l'autore può fare è assorbire i 
malesseri del proprio tempo e 
trasformarli in un materiale che 
sorregge, come uno scheletro 
trasparente e affilato, i caratteri 
dei personaggi. Quanto alla na-
tura di questi malesseri, dipende. 
In un paese come l'Italia, pesa la 
fine di un certo modello di de-
mocrazia, e spero che nei prossi-
mi anni questo passaggio sia leg-
gibile nella letteratura italiana. 
Molte inquietudini sono globa-
lizzate, un effetto-serra emotivo 
che investe tutto il pianeta. 

Pallavicini: Credo che sia im-
portante cercare di portare nei 
propri testi temi e ambienti e vi-
cende collettive che non siano 
quelle del proprio cortile o con-
dominio o tutt'al più quartiere. 
Mi piace pensare allo scrittore 
come a un individuo almeno un 
po' speciale che ha voglia di al-
largare lo sguardo, di esprimere 
un'opinione articolata su qual-
cosa di almeno un po' comples-
so. Complesso è il mondo in cui 
siamo e complesso è il mondo 
che ci ha preceduto e che ha fat-
to sì che noi si sia come si sia. Af-
frontare questa complessità, o 
almeno parti di questa comples-
sità, mi sembra necessario al 
ruolo di uno scrittore, benché ri-
schioso. Rischioso perché ogni 
volta che si esprime anche solo 
un parere su qualcosa di più 
pubblico che non il proprio gi-
roscale, ci si espone a reazioni, a 
sfottò, a contrasti, a insulti, a cri-
minalizzazioni, a demonizzazio-
ni. Stare su temi intimistici è una 
forte tentazione: è più facile, 
non ci si espone, però mi sembra 
che si possa almeno provare a 
usare il dialogo con sé, il raccon-
tare sé, come grimaldello per 
aprire porte su una vista più pa-
noramica. • 

Ricercare a Reggio Emilia 

N ello scorso ottobre si è svolta a Reggio Emilia la 
decima edizione di "Ricercare. Laboratorio di 

nuove scritture". Tema unificante delle giornate il ten-
tativo di elaborare un bilancio della narrativa italiana 
negli ultimi dieci anni. Alla presenza di molti editori 
di frontiera, si sono anche prospettate alcune linee di 
tendenza future rispetto al lavoro sugli esordienti. 

A Silvia Ballestra, che fa parte del comitato tec-
nico della manifestazione, abbiamo chiesto di par-
larci della sua esperienza. 

"Ricercare" è l'unica manifestazione italiana che 
dia spazio agli scrittori ancora inediti o che hanno 
appena esordito. In dieci anni ha ospitato un centi-
naio di nomi, molti dei quali sono andati avanti, 
hanno pubblicato e tuttora continuano a lavorare. 
Dopo il primo anno, a cui avevo preso parte anch'io 
in veste di lettrice, e in cui si leggevano testi già edi-
ti, la formula è diventata quella di oggi: che si tratti 
o meno di scrittori che hanno già pubblicato qual-
cosa, le letture devono riguardare testi inediti. Gli 
scrittori vengono selezionati dal comitato tecnico-
scientifico, che ha mantenuto il suo nocciolo duro 
iniziale, composto da Nanni Balestrini, Renato Ba-
rilli, Giuseppe Caliceti, Ivano Burani. Poi negli anni 
si sono alternati Laura Lepri, Massimo Canalini, 
Giulio Mozzi e ora, da tre anni, io. I testi arrivano o 
direttamente dagli autori o tramite le segnalazioni 
degli editori. Negli anni più fecondi alcuni editori 
hanno approfittato di "Ricercare" come vetrina per 
lanciare il nuovo, uno di questi casi è stato Simona 
Vinci, un altro Aldo Nove. Una caratteristica di "Ri-
cercare" a mio avviso molto importante è l'espe-
rienza della lettura del testo con la critica a botta cal-

da, da parte di critici, ma anche di editori e scritto-
ri, che immediatamente dopo la lettura offrono al-
l'autore il loro giudizio. Secondo me per chi scrive è 
molto importante, anche quando ti massacrano. Co-
munque hai la possibilità di avere un parere di spe-
cialisti, cosa che non capita tutti i momenti. Quando 
pubblichi, leggi delle recensioni scritte, non hai un 
rapporto diretto. In questo senso "Ricercare" è sta-
ta una palestra non solo per gli scrittori, ma anche 
per i giovani critici, accanto a quelli già affermati. 

Come scrittrice, che cosa è cambiato per lei in 
questi dieci anni? 

In questi dodici anni, ormai sono dodici, ho scrit-
to all'inizio due libri con dei protagonisti molto for-
ti e un linguaggio molto connotato, erano gli Anto 
con il dialetto. Poi ho scritto Gli orsi, che sono rac-
conti, quindi l'intervista a Joyce Lussu e adesso la 
trilogia di Nina. Questi tre libri hanno una lingua 
molto omogenea fra loro, e affrontano storie e temi 
diversi rispetto al mio passato. A diciott'anni si rac-
contano le storie con un certo piglio, poi si cambia. 
Adesso ne ho trentatré, e senza particolari scossoni 
ho tentato di far passare la mia nuova direzione. La 
novità è che adesso credo alla scrittura al femmini-
le. Ho voglia di raccontare e di sentir raccontare 
storie di donne. Secondo me in questo c'è una pe-
culiarità, e poi c'è tutta una plaga di storie ancora 
da scrivere, proprio perché riguardano le donne, 
che storicamente non hanno potuto raccontarle. 
Una di queste è il parto. Un'altra cosa di cui sono 
contenta è che poi queste storie vengono lette an-
che dai maschi, e non è così scontato. 

(C.V.) 



Faccia a faccia con le parole 
Una geografìa fallace 

di Angelo Morino 

Alessandro Baricco 

S E N Z A S A N G U E 
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Rizzoli, Milano 2002 

Inomi di luogo non rinviano 
a una geografia precisa. Al-

l'inizio, c'è una fattoria, detta 
di Mato Rujo, in una pianura 
coltivata a mais. Lontano, ma 
senza che di lì l'occhio riesca a 
coglierne traccia, un paese o 
una città: Alvarez. Alla costru-
zione in mezzo alla campagna si 
arriva percorrendo una strada 
povera, scavata e secca. Bisogna 
sorpassare prima un filare di 
querce e poi un torrente. Quan-
to allo stile architettonico della 
fattoria, nessuna indicazione. 
Sembra di capire che sia formata 
solo da un piano terreno, diviso 
in un paio di stanze da una tenda 
chiusa. Dentro, da una parte e 
dall'altra, un tavolo, bauli e sedie 
ammucchiate, attrezzi da lavoro, 
una cassa di legno, ceste piene di 
frutta mezza marcia, una botola 
che si apre su un grande buco 
scavato nella terra. Il pavimento 
è fatto di assi attraverso le quali, 
in quella specie di tana sottostan-
te, filtrano lame di luce. Ci sono 
vetri alle finestre. Fuori, negli 
immediati pressi della fattoria, 
una catasta di legname, una 
grande quercia, un pozzo. 

A questo sfondo ne fa seguito 
un altro: fra il primo e il secondo 
spazio - nella pagina in bianco 
tra l'««o e il due inserita a metà 
di Senza sangue - è trascorso 
molto tempo, un cinquantanni 
si direbbe, forse sessanta. Ades-
so è una città: semafori, asfalto 
sconnesso, gente che va e viene 
bordeggiando vetrine. In una di 
queste, televisori e televisori che 
moltiplicano l'immagine di uno 
stesso commentatore di telegior-
nale. Quanto alla topologia ur-
bana, ci sono Calle Medina, la 
piazzetta del Divino Soccorso, 
l'Avenida 24 luglio. Ma il luogo 
che interessa raggiungere è la 
Galleria Florencia: una volta di 
ferro e, soprattutto, un piccolo 
chiosco sulla parete di sinistra, 
di quelli per vendere biglietti 
della lotteria. Dopo una breve 
sosta nella Galleria Florencia, è 
il turno di un caffè, dove - in un 
angolo - tre tipi suonano musica 
ballabile, d'altri tempi. Poi anco-
ra, dopo il bar, è la volta di un al-
bergo su quattro piani. Si chia-
ma California e ha un'insegna 
con lettere luminose rosse, che 
lampeggiano e progressivamente 
si illuminano fino a disegnare la 
scritta completa. Qui, in ima ca-
mera al terzo piano, visibile fra 
le tende trasparenti, l'insegna 
versa bagliori sulle pareti e sulle 
cose. C'è un letto, in questa ca-
mera, e - vicino alla porta - c'è 
una sedia su cui è stata posata 
una borsa da donna. 

La fattoria di Mato Rujo e 
l'innominata città con la 

Galleria Florencia e l'Hotel Ca-
lifornia non sono gli unici luoghi 
cui si fa principale riferimento. 
Evocati, compaiono pure altri 

segnali geografici, che rinviano 
dalla topografia del presente a 
quella del passato. Dapprima, in 
un paesaggio travolto da anni e 
anni di guerra feroce, c'è un 
ospedale dove individui di una 
delle due parti avverse sono stati 
sottoposti a tali atrocità che per 
loro solo la morte può essere di 
sollievo. In seguito, almeno mez-
zo secolo dopo, quando la guer-
ra è finita ma i suoi segni non so-
no ancora scomparsi da tutti i 
cuori, si rinvia a un paesino di 
campagna. Lì ci sono una farma-
cia e, nei pressi, un altro paese 
che, a differenza dal primo, vie-
ne nominato: è Rio Galvan. Non 
lontano dalla farmacia, trovano 
posto pure una specie di taverna, 
il Riviera, dove si gioca d'azzar-
do, e - fuori dell'abitato - la fa-
zenda di Belsito. E, qui percor-
rendo un viale d'aranci in salita, 
si raggiunge la casa padronale, 
da cui si può vedere l'oceano. 
Infine, col passare degli anni e di 
qualche pagina, c'è una casa di 
cura, situata a Santander, e si po-
trebbe anche pensare che San-
tander sia la città del presente, 
da cui si sono mosse le rievoca-
zioni dei tempi trascorsi. Quella 
con Calle Medina, la piazzetta 
del Divino Soccorso, l'Avenida 
24 luglio, la Galleria Florencia, il 
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chiosco della lotteria, il famoso 
caffè e, ultimo, l'Hotel Califor-
nia con la sua insegna rossa e 
quella camera al terzo piano. 

Fra tutti questi nomi, l'unico 
rintracciabile su mappe o atlanti 
è quello di Santander. Che indica 
la città spagnola della zona canta-
brica, affacciata sul golfo di Bi-
scaglia. Tuttavia, che si tratti pro-
prio di questa Santander nel nord 
della Spagna finisce in fretta per 
sembrare cosa improbabile. In-
nanzitutto, perché di lì è facil-
mente raggiungibile la fazenda di 
Belsito e il termine fazenda - e 
non hacienda - sposta in a un'a-
rea di lingua portoghese. Ma poi, 
anche perché il nome stesso della 
fazenda - Belsito - è responsabi-
le di un ulteriore spostamento, 
dal portoghese all'italiano, dal 
momento che si tratta di un ter-
mine in questa lingua. 

Se, così ripercorsa in dettaglio, 
la geografia di Senza sangue si li-
mita ad alludere a un generico 
paese latino, europeo o america-
no che sia, maggiori chiarimenti 
non vengono forniti neppure dai 
nomi dei personaggi. Manuel Ro-
ca e Salinas, El Gurre e Tito, Ni-
na e Donna Sol, Ricardo Uribe e 
il conte di Torrelavid: tutti addi-
tano la loro provenienza ispani-
ca, ma evitano qualsiasi delimita-
zione più precisa. E del resto, da 
un paragrafo all'altro, non emer-
gono neppure immagini di cose o 
di esemplari del mondo naturale 
che tradiscano l'appartenenza a 
una certa zona ristretta. Un tavo-
lo, qualche baule e alcune sedie 
sono le uniche suppellettili che 

figurano nella fattoria di Mato 
Rujo. Quanto ai campi di mais, al 
filare di querce e al viale di aran-
ci che sale sulla collina, nulla che 
aiuti a precisare confini in una 
zona vasta come quella in cui si 
parla lo spagnolo. Infine, facen-
do ritorno all'unico termine por-
toghese - fazenda - , inizialmente 
viene da pensare a un incidente 
di percorso, a un inavvertito 
sconfinamento. Infatti, per l'oc-
chio e per l'orecchio di chi cono-
sca solo in termini ap-
prossimativi questa lin-
gua, non c'è una netta li-
nea di demarcazione che 
la separi da quella spa-
gnola. Ma, con meno pe-
danteria, si può anche 
pensare ad altro. Nel suo 
oscillare dal portoghese 
all'italiano, tutta la fazen-
da di Belsito potrebbe essere il 
segno più vistoso di quanto si è 
voluto segnalare. Che la geogra-
fia di Senza sangue è fallace e che, 
leggendo, non si tratta di itinera-
ri da seguire, né di distanze da 
superare. 

Certo, la prima impressione è 
che sia tutto uno spostarsi a bre-
ve o a lunga distanza e che, in-
tanto, accadano molte cose. Nel-
la prima parte, l'assalto alla fatto-
ria di Mato Rujo e l'eliminazione 
di Manuel Roca si susseguono 
con ritmo veloce e ogni gesto vie-
ne puntualmente registrato. Ci si 
apposta, si spara, si coglie di sor-
presa. Si tortura, si uccide, si in-
cendia. Una bambina sopravvive, 
arriva un uomo a cavallo, i due si 
allontanano insieme. Poi, nella 

Invano cercando il padre 
di Monica Bardi 

Alberto Casadei 

LA D O M E N I C A D I Q U E S T A V I T A 

pp. 127, € 13, Manni, Lecce 2002 

C>n questo primo romanzo, che è in ve-
ità un lungo racconto, Casadei, noto 

italianista, si rimette sulla strada della nar-
rativa. Ciò che preme all'autore e al prota-
gonista del racconto è il rinvenimento di al-
cune verità private attraverso un viag-
gio di esplorazione che ha per oggetto 
la casa degli avi e il paese di Sant'Ar-
cangelo di Romagna. Aldo Consani è 
un avvocato affermato che decide, alla 
morte della madre, di compiere una ri-
cerca nel passato, in compagnia della 
moglie Eleonora, al fine di ricostruire 
l'immagine del padre e forse anche di 
tentare un bilancio della sua esistenza. 

In. 
La domenica di questa vita 

Si profila così una lunga vacanza romagnola, in 
cui è inevitabile la collisione fra un passato dif-
ficile e un presente indecifrabile. 

Per Aldo sono alla fine ugualmente distanti 
ed enigmatiche sia la storia del padre Nullo, fi-
glio di un anarchico, che in un primo tempo 
aderisce al fascismo e poi, dopo aver ucciso un 
uomo in un'azione di guerra, misura le distan-
ze da un potere corrotto e mette a rischio la 
propria vita, sia l'esistenza del giovane Luca, il 
figlio di un amico, che si muove sicuro nel 
mondo virtuale creato da Internet e dalle notti 
in discoteca. Aldo cerca di capire, esplora in 
modo solitario, si espone fino al limite della re-
sistenza fisica, forse perde in questa ricerca an-
che la moglie, più giovane di lui, che compie 
un percorso personale alla scoperta di un desi-
derio amoroso impellente e misconosciuto. Ne 

risulta tuttavia un'amara constatazione sulla 
vacuità del lavoro dello storico che cerca, at-
traverso congetture e materiali strappati al pas-
sato, di trovare un ordine o un senso. 

Aldo sente alla fine di aver mancato contem-
poraneamente a due funzioni essenziali: essen-
dosi allontanato presto dalla sua terra per vive-
re a Firenze, pensa innanzitutto di aver perso 
l'occasione di coprire il divario fra il passato ne-
buloso e ambiguo rappresentato dalla figura 
paterna e il presente postindustriale e tribale 

delle notti riminesi di Luca; chi perde 
le radici perde anche il diritto di capi-
re, la capacità di costituire un anello di 
raccordo fra due spezzoni di storia 
lontanissimi fra loro. Inoltre Aldo, che 
aveva tentato di assumere con Luca un 
ruolo paterno, deve pagare il pegno di 
un secondo e più grave fallimento, im-
pietosamente misurato dallo stesso ra-
gazzo, che lo aveva messo alla prova : 

"Non c'era modo di fargli capire cosa significa 
vivere in più mondi, in più spazi, credere che lo 
sballo e il virtuale siano meglio, sapendo che 
non ci può essere un meglio. Avrebbe voluto 
che almeno lui lo capisse (...) L'esperimento 
però era fallito". Ad Aldo non resta che lascia-
re la casa, sentendosi "figlio senza padre e pa-
dre senza figli". 

Il romanzo, che va letto con l'ausilio di un 
computer, dal momento che i titoli rimandano a 
ogni svolta a un sito Internet in cui sono state 
raccolte immagini fortemente evocative, si chiu-
de così su un'immagine di resa: la verità che 
sfugge alla ricerca analitica e sofferta può tutta-
via emergere, forse, attraverso un ultimo sogno, 
che offre mi antefatto possibile, una chiave per 
spiegare e capire, un inatteso colpo di scena che 
ci sembra giusto non guastare al lettore. 

seconda parte, è vero che l'incon-
tro fra Nina e Tito - entrambi or-
mai invecchiati - non comporta 
movimenti di rilievo. Ma, fra le 
parole con cui i due ricordano e 
ricostruiscono il passato, affiora-
no almeno due omicidi, un ma-
trimonio, una fuga che è pure 
una scomparsa densa di conse-
guenze. Resta il fatto che sposta-
menti e accadimenti coinvolgono 
solo la superficie di Senza sangue 
e che, più in profondità, tutto ri-

stagna, tutto finge di pro-
cedere. Occorre pren-
derne atto: quanto rap-
presentato è da ricercare 
al di là delle parole e del-
le immagini più imme-
diatamente percepibili, lì 
dove, malgrado le appa-
renze, tutto rimane per 
l'appunto immobile. 

Alla fine lo si scopre con stu-
pore: non ci si è mai allontanati 
dalle pagine iniziali, quando Ma-
nuel Roca - braccato da Salinas e 
dai suoi uomini - nasconde sua 
figlia, la piccola Nina, in un buco 
scavato sotto il pavimento della 
fattoria. In quei momenti, men-
tre il padre viene catturato e fat-
to a pezzi, la bambina assume 
una posizione descritta in ogni 
sua piega. Se ne sta rannicchiata 
su un fianco, con le ginocchia ti-
rate verso il petto, le mani nasco-
ste fra le cosce e la testa un po' 
piegata in avanti. E la stessa posi-
zione che, trascorso tanto tempo, 
passata dall'infanzia alla vec-
chiaia, Nina assumerà sul letto 
dell'Hotel California, trovandovi 
il compimento di un desiderio ri-
masto immutato. Il desiderio di 
tornare all'inferno che l'ha gene-
rata e di abitarvi al fianco di chi, 
una volta, da quell'inferno l'ha 
salvata. Sempre lo stesso posto, 
fra il tepore delle lenzuola o sot-
to qualche sole pomeridiano, 
dov'è finalmente possibile chiu-
dere gli occhi e dormire. Nel pas-
saggio dalla fattoria di Mato 
Rujo all'Hotel California, non c'è 
percorso che si muova da un luo-
go a un altro luogo. 

Sì, la geografia di Senza sangue 
è illusoria, proprio come i suoi 
nomi. I quali non sono stati orga-
nizzati per fare da riferimento, 
trasferiscono da nessuna parte, 
sono segnali svuotati della loro 
funzione consueta. Così, che sia 
segno di calcolo o di disavverten-
za, la fazenda di Belsito - riunen-
do portoghese e italiano su un 
fondale di lingua spagnola - fini-
sce per apparire esemplare. 

Dove siamo? Siamo dentro il 
testo, lì e solo lì, messi fac-

cia a faccia con le parole. Unico 
pezzo di geografia che non tradi-
sce è la tana da animale, il guscio, 
fra i cui limiti il corpo può racco-
gliersi e, coricato su un fianco, 
trovare una posizione ordinata, 
compiuta, esatta. E quello, sotto 
il pavimento della fattoria di Ma-
to Rujo e sopra il letto di una ca-
mera al terzo piano dell'Hotel 
California, l'unico luogo cui si è 
voluto dare forma e consistenza. 
Posizione del corpo e ripiego 
della mente, incubo che perdura 
in pieno giorno, figura di un de-
stino cui sembra non sia possibi-
le sottrarsi. Ma anche cartografia 
del cuore e dell'anima, dura no-
stalgia del ventre, rassegnata fe-
deltà all'origine. Tutto insieme, 
parola per parola, nient'altro. • 
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Odore di cadaveri e gelsomino 
di Simona Bani 

Carlo Grande 
LA VIA D E I L U P I 

STORIA DI UNA RIBELLIONE NEL MEDIOEVO 
ROMANTICO E CRUDELE 

pp. 213, € 12, Ponte alle Grazie, Milano 2002 

Un romanzo colto, un romanzo cupo, 
tutt'altro che incline a storie cortesi di 

timide dame e galanti cavalieri. Un affresco 
densissimo della società alpina medievale 
nei suoi molteplici aspetti quotidiani: corte, 
battaglie, cacce, cucine, mense e camere 
da letto. Il lettore è accompagnato nei 
castelli, nelle case, nelle strade, nel bo-
sco, ed è come invitato a partecipare ai 
sontuosi banchetti, alle formali sedute 
di corte, ai giochi di sguardi fra amici e 
nemici. 

In questo percorso metodico, appas-
sionato e informato nel mondo medieva-
le una chiave importante - che rende atempora-
li personaggi e sentimenti forti dell'uomo - è 
quella della citazione di James Hillman (da Puer 
JEternus), preposta al terzo capitolo: "Non c'è 
tradimento se non quando ci fidiamo davvero". 
Infatti si racconta di Francois, signore di Bardo-
necchia (identificato e identificabile con le de-
scrizioni del lupo) che in nome del Delfino, 
principe Guigo, si reca a trattare con Aimone di 
Savoia esenzioni e permessi di transito per i pel-
legrini diretti a Compostela. Ma durante la sua 
assenza Guigo irretisce e rapisce la figlia di 
Francois, Clotilde. 

La ricostruzione storica è affidabile e metico-
losa. In particolare è ottima l'attenzione per 
l'ambiente naturale, con la riproposizione del 
paesaggio della valle di Susa e delle terre confi-

nanti: la Maurienne e più in generale il Debbia-
to e il ducato di Savoia. Tutti i personaggi, an-
che quelli secondari, sono puntigliosamente det-
tagliati nella loro figura storica, nella carriera 
politica, nell'appartenenza familiare e nella ge-
nealogia, con una preoccupazione estrema per 
l'attendibilità: può sembrare pedanteria, ma i 
cultori del genere "romanzo storico" amano an-
che ciò che non è essenziale, perché amano 
un'immissione fotografica nella realtà del passa-
to. Allo stesso modo Grande è rigoroso nella no-
menclatura degli oggetti e degli arredi, con il ri-
sultato di rendere la parte descrittiva persino 

odorosa e tattile: ne emerge "un'epoca 
violenta che odorava di cadaveri e di 
gelsomino, nella quale la sorte era pre-
vedibile come le frecce che volavano su-
gli spalti delle fortezze". 

La sorte. Protagonista nella lettura 
possibile della sua apparente casualità, 
la sorte induce l'autore a prestare at-
tenzione alla religione scaramantica, ai 

riti propiziatori, alle letture previsionali anche 
negli accadimenti minimi della vita quotidiana, 
che si alternano con cruda efficacia alle spre-
giudicate abitudini sessuali. Ci si può doman-
dare se fosse vero che nel medioevo ogni di-
scorso, ogni comunicazione dovessero passare 
attraverso tante parafrasi, indovinelli, citazioni 
colte. Se l'ambiente fosse sempre quello dei 
chierici, la risposta sarebbe affermativa; gli ari-
stocratici, forse, erano un poco più rozzi. Ma 
tant'è, è normale immaginare la cultura di 
un'epoca desumendola dagli intellettuali che la 
producevano, è normale far assomigliare il 
"basso" alf'alto". E poi non dimentichiamo 
- e queste belle pagine ce lo ricordano - che la 
parola aveva allora la magia comunicativa che 
oggi hanno le immagini. 

La carne 
del mondo 

di Marosia Castaldi 

Fabrizia Ramondino 

I L L I B R O D E I S O G N I 

pp. 186, €15, 
l'ancora del mediterraneo, Napoli 2002 

Esiste un legame strettissi-
mo fra narrazione e so-

gno in questo piccolo libro di 
Fabrizia Ramondino. L'autri-
ce dichiara: "E se le nostre vi-
cende non fossero che lettera-
tura?". E anche più drastica-
mente: "I dischi sono il mio 
sesso, come lo sono i libri". So-
no qui narrati alcuni sogni fatti 
in un arco di tempo che va dal 
1964 al '76. Attraverso il raccon-
to dei sogni e la sua "traduzio-
ne", si ripercorrono le tappe 
della vita di una bambina che si 
è sentita esclusa dall'amore della 
madre e poi da quello degli uo-
mini, M. e T. Il primo è un ma-
rito non amato, il secondo è un 
omosessuale che non può appa-
gare il suo tormentato desiderio 
di femminilità. Dall'infanzia si 
arriva all'adolescenza, alla giovi-
nezza, agli studi universitari, al 
matrimonio segreto con M., al-
l'impegno politico e a quello so-
ciale all'Arn e all'Aied di Napo-

li, fino all'allontanamento dal 
marito, alla morte della madre e 
alla gravidanza, temuta e deside-
rata, da cui nasce "la bambina", 
la figlia di T. 

Questi tempi passano attraver-
so molti spazi: Chambéry, Napo-
li, Milano, la Germania, Strom-
boli, creando il ritratto di un'a-
polide, di un outsider, di una 
donna che, come Saffo, dorme 
sola. Ma, attraverso la maternità 
realizzata e la scrittura, Ramon-
dino accetta la propria "inseità" 
non più come sofferta so-
litudine, ma come un sa-
per stare con se stessa. 
Questo avviene anche at-
traverso l'aiuto di un'a-
nalisi junghiana, a cui 
l'autrice si è sottoposta 
tra il 1964 e il'69. La teo-
ria e i libri di Freud sono 
spesso "letteratura", ma 
la pratica analitica freu-
diana chiude la porta alla let-
teratura e alle attività "diurne" 
del paziente, mentre quella jun-
ghiana le spalanca, tanto che, in 
uno dei sogni raccontati, è lo 
stesso analista a porgere alla sua 
paziente un libro e una statua 
primitiva. In un altro ha in mano 
un quaderno. 

La scrittura, la narrazione, la 
letteratura costituiscono il nerbo 
su cui attorcono sia i sogni che la 
vita. Ogni sogno ha la sua "tra-
duzione", termine letterario vo-
lutamente contrapposto a quello 
analitico di "interpretazione". Il 
"resto diurno", cioè la traduzio-
ne, è un geroglifico di parole che 

traduce i geroglifici dei sogni, 
cercando di seguire quella "reto-
rica dell'emozione" che riguarda 
"sia i bambini che i poeti". I so-
gni vengono decriptati attraverso 
la traduzione di parole o di 
espressioni, ad esempio: "T. ha 
detto 'Pare l'inferno'. Ed eccoci 
all'inferno ovvero agli antichi in-
feri il cui ingresso Virgilio situò 
nel lago d'Averno". E ancora: 
"Partenope in questo sogno ha 
ben poco a che fare con la sua 
etimologia greca". Per tradurre i 

sogni nel corso di questa 
autoanalisi retrospettiva, 
Ramondino passa attra-
verso le parole di altri li-
bri e di altri scritto-
ri, dalla Bibbia a Euripi-
de, a Dante, a Virgilio, a 
Goethe, a Baudelaire, a 
Poe, a Collodi, a Hesse. 

Altrettanto ricorrenti 
sono immagini di forte 

valenza letteraria: il Castello, la 
Torre, il Vulcano, la Barca, il 
Mare, l'Isola. Ne risulta un rac-
conto a doppia elica, una sorta 
di Dna della memoria in cui vita, 
sogno e letteratura diventano in-
distinguibili. Gli ultimi sogni, 
del '76, non sono "tradotti" ma 
solo raccontati. Finisce il lavoro 
da scienziata, da entomologa, e 
si apre libero il fiume di parole 
che diventano reali come i fatti 
della vita. E i libri diventano car-
ne del mondo, non carta da con-
servare o da buttare, ma vera-
mente vita. • 
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Non mutato 
amor 

di Rossella Bo 

Grazia Livi 

N A R R A R E È U N D E S T I N O 
SCRITTI FRA SCELTE E PASSIONI 

pp. 205, €12,40, 
La Tartaruga, Milano 2002 

Vent'anni di intenso lavo-
ro si affacciano da questo 

libro con una freschezza e un 
nitore che raramente s'incon-
trano in un tempo che ha fatto 
della coerenza e della discipli-
na interiore doti non sempre 
gradite. Narrare è un destino, 
il volume di Grazia Livi che le 
edizioni della Tartaruga ospitano 
all'interno di un catalogo già fitto 
di titoli della stessa autrice (Le 
lettere del mio nome, Da una 
stanza all'altra, La finestra illumi-
nata), offre al lettore una prezio-
sa sintesi del percorso artistico ed 
esistenziale di un'intellettuale 
che, come altre della sua genera-
zione, ha fatto della condizione 
femminile l'oggetto privilegiato 
delle proprie indagini e riflessio-
ni. In queste pagine si trovano 
riuniti saggi di argomento lettera-
rio e di carattere solo apparente-
mente occasionale, che testimo-
niano la sofferenza e la gioia di 
chi ha saputo conservare negli 
anni la propria originaria voca-
zione per la parola scritta, difen-
dendola dalle insidie di una so-
cietà in profondo rivolgimento. 
L'autrice, verrebbe voglia di dire, 
è colei che "il non mutato amor 
mutata serba", approfittando 
delle parole con cui Montale tra-
duce il mito di Clizia, la ninfa che 
Apollo trasformò in eliotropo. 

Va detto però che le analogie 
con lo splendido quanto immo-
bile girasole terminano qui, ché 
nella sua crescita intellettuale 
Grazia Livi ha coltivato, con la 
fedeltà e la determinazione di 
cui sopra, ben altre virtù: l'indi-
pendenza, l'autonomia di giudi-
zio, la ricerca della verità, fino 
all'approdo a una sintesi che, so-
no parole sue, "valga per la co-
noscenza e per la solitudine". 
Questa faticosa e pur esaltante 
ricerca esistenziale prende le 
mosse, nei saggi qui raccolti, da 
una serie di incontri, reali e fitti-
zi, con grandi personaggi della 
cultura femminile di tutti i tem-
pi: ecco i dialoghi e la frequenta-
zione con scrittrici quali Anna 
Banti e Anna Maria Ortese, ma 
soprattutto le emozioni scaturite 
dalle letture preferite dell'au-
trice: Virginia Woolf, Karen 
Blixen, Neera, Gianna Manzini, 
Elizabeth Bowen e tante altre 
"sorelle", più o meno illustri o 
acclamate dalla critica, ma tutte 
accomunate dalla passione-tor-
mento della parola scritta. 

Queste "amiche d'eccezione" 
sono spesso ritratte nella loro 
stanza di lavoro, all'interno di 
uno spazio fisico e mentale para-
gonabile a un "granaio" volto a 
contrastare qualsiasi "inverno 
dello spirito", per usare le parole 
di Yourcenar che Grazia Livi ha 
fatto proprie. Quello che si vede, 
spiando dal buco della serratura, 

è un universo di straordinaria 
creatività, molte volte repressa, 
metaforicamente strizzata in cor-
setti di ottocentesca memoria 
(basti citare l'ancora recente pas-
sato da cui affiorano, a sottoli-
neare i mille ostacoli incontrati 
dalle donne che osano la strada 
delle lettere, le voci di Percoto, 
Serao, Vivanti, Neera), quasi 
sempre sofferta (Virginia Woolf, 
Karen Blixen), solo rarissima-
mente vissuta senza senso di col-
pa (Sibilla Aleramo). Una galleria 
di ritratti attraverso cui l'autrice 
si muove con il desiderio di con-
frontare la propria ricerca con 
l'altrui: la difficoltà dei primi pas-
si, l'ardito "affrettarsi verso il 
centro di se stessi", il sapore del-
la "scabrosa libertà" del lavoro 
creativo, la consapevolezza di sé 
che affiora con la maturità, il ne-
cessario distacco che consente di 
giudicare la propria opera. 

Il "destino" evocato dal titolo è 
dunque in realtà conchiuso 

nella spinta originaria dovuta al-
la vocazione allo scrivere: tutto il 
resto non ha nulla di fatale, è 
una faticosa conquista, una lun-
ga serie di scelte coraggiose (per 
Livi, ad esempio, l'iniziale rinun-
cia a un giornalismo troppo "do-
cile" e spersonalizzante), un per-
corso arduo che prende vita pro-
prio dalla capacità di "assegnar-
si il diritto di scrivere". Percorso 
- non lo si dirà mai abbastanza -
che mal si concilia con le esigen-
ze della vita quotidiana e di una 
famiglia, dominato com'è da 
aspettative altissime, da un'auto-
disciplina assidua e da inevitabi-
li sofferenze e lacerazioni. 

A un certo punto della vita di 
Grazia Livi questo cammino si 
intreccia, quasi necessariamente, 
con la psicoanalisi, un incontro 
fondamentale a cui l'autrice, con 
la naturalezza e la sincerità che 
contraddistinguono i suoi scritti 
(con in più un pizzico di autoiro-
nia), testimonia la propria grati-
tudine, ammettendo di aver deri-
vato da essa un ampliamento del-
la propria coscienza e gli stru-
menti necessari a ricondurre in 
unità quelle parti di sé che, sot-
toposte a scavi e rielaborazioni, 
faticavano a "stare nel mondo in 
modo equanime". Certo, ricorda 
l'autrice, la psicoanalisi ha i suoi 
limiti: è un tramite di conoscenza 
raffinato ed efficace, non una 
metafisica, né un panacea uni-
versale; ma forse è anche in se-
guito a questa esperienza che la 
scrittrice ha saputo sottrarsi - se-
condo quanto raccomandava Si-
mone Weil - alla dipendenza 
"dai frutti dell'azione", smetten-
do di chiedersi ossessivamente 
verso quale approdo questi frutti 
conducano. 

Grazia Livi si congeda dai let-
tori dichiarando di aver compre-
so come "la via di chi scrive" sia 
costellata dall'apparire di "segna-
li di verità", improvvisi lampi che 
gettano "una luce su tutto" e sul 
cui esito finale non occorre inter-
rogarsi: l'importante è essere 
pronti a coglierli, questi segnali, 
affinando gli strumenti per rico-
noscerli e per goderne. E se tutto 
ciò vale anche per chi non scrive, 
ma più semplicemente legge, è 
senz'altro lecito scorgere in Nar-
rare è un destino il breve balenio 
di uno di questi lampi. • 
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Sciascia e le virtù dell'alfabeto 
di Marcello D'Alessandra 

Matteo Collura 
A L F A B E T O E R E T I C O 

DA ABBONDIO A ZOLFO: 50 voci DALL'OPERA 
DI SCIASCIA PER CAPIRE LA SICILIA 

E IL MONDO D'OGGI 

pp. 192, € 13, Longanesi, Milano 2002 

Dopo averne scritto la biografia - Il mae-
stro di Regalpetra (Longanesi, 1996) - , 

Matteo Collura ritoma al suo Sciascia, con 
un libro che dal precedente attinge molto, e 
non poteva essere altrimenti: come pochi, 
infatti, egli conosce le vicende biografiche del 
riservatissimo scrittore siciliano; suo conterra-
neo, è stato anche, a lungo, suo amico. Ne è nato 
un libro in cui più libera e aperta si dispiega la 
riconoscenza, l'amicizia, l'amore per Sciascia e 
per i suoi libri, per la sua lezione letteraria e non 
solo. Un libro che è insieme un omaggio, l'o-
maggio a un maestro, al proprio personale mae-
stro. Da un allievo, Collura - giornalista cultu-
rale del "Corriere della Sera" - , che non nascon-
de, in una nota al volume, di sentire questo libro 
come suo in particolare, al pari di nessun altro. 

Un omaggio anche e soprattutto nella forma, 
quella di un alfabeto: 58 voci, variamente e 
significativamente scelte, dall'opera e dalla vita 
di Sciascia. Forma eminentemente sciasciana, 
questa: il modello è Alfabeto pirandelliano 
(Adelphi, 1989), anche in quel caso l'omaggio al 
proprio maestro. Anche nello stile di scrittura, 
per dirla tutta, si avverte l'omaggio a Sciascia: in 
certi giri dati alla frase, per il tono acuto e argu-
to, elegante, ritmato, come è nello stile di 
Sciascia, e più quando la sua scrittura si piega -
e accade spesso - al saggio. Il titolo - Alfabeto 
eretico - mette in rilievo un aspetto importante, 

emerso appieno negli ultimi anni di vita, gli anni 
settanta e ottanta, delle polemiche roventi, delle 
posizioni scomode, coerenti fino all'isolamento, 
eretiche per vocazione. 

Eppure non è - come il titolo potrebbe far 
supporre - quello del polemista il tema domi-
nante; quasi suo malgrado Collura ci offre un 
ritratto dello scrittore che nasce e prende 
forma di encomio, pieno e incondizionato, 
come è spesso, appunto, degli omaggi: tutto 
è fin troppo chiaro, risolto, coerente, e Sciascia 
è invece il campione, lo sappiamo, della con-
traddizione, del contraddirsi. Un confronto 
col modello cui Collura apertamente s'ispira 
- Alfabeto pirandelliano - può riuscire utile: se 
Sciascia aveva scelto d'illuminare Pirandello 
con tanti fasci di luce obliqua - come si legge 
dalla quarta di copertina al volume adelphiano 
- , ed era un modo per rendere la presenza 
dello scrittore agrigentino molto più viva e 
immediata di quella che avrebbe potuto offrir-
ci un ritratto frontale, di Sciascia Collura 
appunto questo per lunghi tratti ci offre: un 
ritratto frontale. 

Accade così, a chi abbia qualche dimestichez-
za con Sciascia e la sua opera, di trovare nel 
libro molte cose già note. Pure - occorre dirlo -
ve ne sono altre invece molto interessanti, e 
sono quelle voci dell'alfabeto più marginali, le 
minime, che sono poi le migliori (Effettuale, 
Fornà Fomic, Interlandi, Irredimibile, Nicuzzu). 
Piccoli pregi che insieme concorrono a formare 
il grande pregio del libro, che è quello di ripro-
porre all'attenzione uno scrittore col garbo, l'af-
fetto e la competenza del suo biografo principe, 
e scoprire, o riscoprire, quanto ne abbiamo 
bisogno. Autentica scoperta, infine, è l'inedito 
di uno Sciascia diciannovenne, intitolato 
Fantasia agrigentina. 

Ci vorrebbe 
un romanzo 
di Nicola Merola 

Enzo Siciliano 

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

pp. 337, €16,80, 
Mondadori, Milano 2002 

Se Moravia fosse stato mar-
mo, Siciliano sarebbe ges-

so. Per libera scelta: l'elegan-
za al prezzo della fragilità, la 
sostenutezza esaltata dalla 
materia piti vile, il disincanto 
la sottigliezza il rigore resi vo-
latili, morbidi e vani. Ciò non 
vuol dire che per Siciliano abbia 
contato soltanto Moravia - del 
quale, come di Pasolini, è diffici-
le non considerarlo una specie di 
esecutore testamentario - , per-
ché al contrario l'autore di Non 
entrare nel campo degli orfani si 
conferma un collettore vivente, 
capace di amare svisceratamente 
ogni manifestazione del lettera-
rio, in prosa e in poesia, convo-
gliando l'Ottocento russo e fran-
cese e il Novecento italiano, il 
narrar breve e il romanzo saggio, 
il noir e il neomeridionalismo, e 
continuando tuttavia a vagheg-
giare la sintesi a priori che non 
per lui solo ha rappresentato 
Moravia, solo per lui "termine 
fisso d'etterno consiglio". 

Il suo nuovo romanzo ha la 
pretesa di colpire duro, secondo 
una maniera non contemplata 
dal vasto repertorio, ma forse at-
tualizzata da recenti scoperte del 
talent scout (quasi tutto il me-
glio della nuova letteratura, fra 
gli altri anche Rocco Carbone, è 
passato attraverso "Nuovi Argo-
menti" e la lungimirante genero-
sità di Siciliano). Sulla stessa li-
nea di tiro, si incontrano due 
bersagli (che sono anche corpi 
contundenti): la putredine in cui 
si è venuta disfacendo la storia 
del nostro paese, a mano a mano 
che sotto le nostre paure seppel-
livamo il fascismo, la guerra, la 
ricostmzione, il terrorismo, la 
criminalità organizzata, le fedi, 
la politica, l'identità nazionale 
stessa; e le meno nobili disloca-
zioni del guazzabuglio che Man-
zoni poneva nel cuore umano e 
che ora si esprime in un linguag-
gio diretto, spinto fino ai disfe-
mismi e alle bestemmie. 

In una didascalica rappresen-
tazione paesana del Sessantot-

to, un giovane passa rapidamen-
te dall'estremismo politico a una 
ribellione contro l'esistenza tout 
court, alla malavita, all'eversio-
ne, chiudendo in una nuova di-
sgraziata unione familiare, prima 
ancora che nella morte cruenta, 
il circolo vizioso di un desiderio 
di rivalsa contro il padre che non 
lo ha riconosciuto. Con la stessa 
labilità, l'Io narrante cede ogni 
tanto la parola alla terza persona 
degli inserti in cui precipitano e 
prendono più circostanziata for-
ma, quasi visionariamente, il 
sentito dire e le congetture. 

Non entrare nel campo degli or-
fani è costruito come l'inchiesta 
che un affermato scrittore ses-

santenne viene costretto a con-
durre, sui luoghi della sua infan-
zia e dei suoi genitori, da un più 
anziano congiunto, che prima ne 
invoca insistentemente la presen-
za e poi gli affida la confessione 
lacunosa e reticente della propria 
responsabilità nella sorte del fi-
glio illegittimo, per trasmettergli 
il testimone di un'appartenen-
za penosa e irrinunciabile. Ma la 
insufficiente collaborazione del 
più diretto interessato alla rico-
struzione dei fatti risulta ampia-
mente giustificata. Le ragioni che 
il padre non riesce a darsi sono 
contemporaneamente evidenti e 
inafferrabili, consegnate alla me-
moria delle persone e alla realtà 
dei luoghi e dei costumi: "Qual-
cosa che mi sta davanti, e non 
è nascosta. Vorrei afferrarla, con 
le mani oltre che con la mente, 
stringerla, bloccarla... E questa 
cosa riguarda me, certo: ma an-
che te, e non soltanto te". In-
somma ci vorrebbe un romanzo. 

Siciliano ha voluto tessere un 
elogio dell'affabulazione roman-
zesca, mostrando come persino 
le tragedie personali perdereb-
bero in interesse e sensatezza, se 
non fosse per la qualità lettera-
ria, esaltata e fittizia, partecipe e 
distaccata, della pietas che le ri-
visita e le ricompone. Senza en-
trare nel merito delle "intermit-
tenze del cuore" tipiche della fi-
siologia della comunicazione, 
una in particolare lo scrittore ce 
ne "stana" (non è l'unico tic cui 
lo espone la ricercatezza), quan-
do sorprende la ricorrente di-
strazione del personaggio, che, 
concedendosi una tregua e so-
spendendo confessioni e rim-
pianti, si preoccupa di comprare 
0 "merluzzetto" fresco, lo pre-
para con il massimo impegno e, 
dopo averlo imbandito, rigover-
na compunto e dimentico dei 
suoi guai. Prima di essere rivela-
trice, la verità della vita ammette 
la propria inferiorità rispetto al-
la letteratura. 

Il calabrese avventizio che fir-
ma questa recensione ha la 

sfrontatezza di non trovare somi-
gliante il ritratto delle cose di Ca-
labria quale emerge dal romanzo 
di Siciliano. L'obiezione sarebbe 
per giunta letterariamente irrile-
vante, se la somiglianza non fosse 
la conditio sine qua non della riu-
scita dell'operazione, che impone 
allo scrittore il compito canonico 
e difficile di tradurre in parole e 
in immagini l'eloquenza muta 
della storia e della geografia. Sici-
liano è eloquentissimo, ma con 
troppa apprensione cerca di regi-
strare le minime alterazioni del 
suo sensore, per servirsi della 
grossolana scala delle temperatu-
re, delle generalizzazioni volgari 
e delle osservazioni empiriche, 
che vige nel mondo di fuori. 

Se decretassimo che una tale 
dedizione allo stile non è corri-
sposta, presteremmo voce al 
pregiudizio snobistico che non 
da oggi penalizza lo snob Enzo 
Siciliano, senza impedirgli di es-
sere una prima persona della no-
stra società letteraria e una delle 
poche a godere di una notorietà 
non meramente settoriale. Ma 
questa non è nemmeno l'occa-
sione giusta per risarcirlo, né per 
denunciare l'ipocrisia degli ad-
detti ai lavori. • 

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

Descrizione di 
un'ossessione 
di Leandro Piantini 

Rocco Carbone 
L ' A P P A R I Z I O N E 

pp. 176, €7,40, 
Mondadori, Milano 2002 

Rocco Carbone ha scritto 
un romanzo singolare e 

suggestivo. Racconta una ma-
lattia, una psicosi, quella che 
colpisce il giovane Iano, inse-
gnante di sostegno nelle scuo-
le medie. Il bellissimo incipit 
nel quale troviamo Iano che si 
reca nella clinica del dottor Re-
dondi, lo psichiatra che lo ha in 
cura, ci mette subito di fronte 
all'evento cruciale della storia. 
Nel corso di un concitato collo-
quio in cui manifesta l'intenzio-
ne di interrompere la cura, che 
ormai gli sembra inutile, il gio-
vane ha un raptus e uccide il 
medico colpendolo con un po-
sacenere. 

Quello che segue è il racconto 
fatto di flashback variamente in-
trecciati del decorso della malat-
tia di Iano. La sua vita è stata se-
gnata da un incontro fatale, che 
ne ha mutato il destino, e gli ha 
come impresso il marchio di un 
sortilegio, di un maleficio. Iano 
si era innamorato di Sara, mo-

glie di Dario, una coppia di ami-
ci. Il giovane comincia a sentirsi 
attratto dalla donna e la corteg-
gia. Lei sul principio sembra 
gradirne le attenzioni, ma poi 
capisce di non poterlo ricambia-
re e lo respinge. Iano continua a 
cercarla in modo ossessivo. Sen-
te che dentro di lui c'è una forza 
misteriosa. Il suo innamoramen-
to è cominciato il giorno che, in 
casa di Sara, gli è apparso un mi-
sterioso ragazzo. Iano è stato 
colpito da Eros, il dio dell'amo-
re: "È un dio tremendo, 
il figlio di Caos, quello 
che rompe le membra e 
avvelena l'esistenza. Che 
rende l'uomo felice, ma 
che attraverso questa fe-
licità attrae su di lui la 
sventura". 

Iano ha accolto questo 
amore come l'inizio del-
la felicità, ma presto si accorge 
di essersi tirato addosso una 
sventura. "Si chiese qual era sta-
ta la sua colpa, perché un dio 
aveva scelto proprio lui per ren-
derlo vittima e testimone della 
sua potenza". 

Tutto ciò alla fine verrà spie-
gato. Il misterioso ragazzo ap-
parso a Iano lo ritroviamo nel-
l'ultima pagina. Iano sa di non 
poter più sfuggire al suo destino, 
e rivolge una domanda al ragaz-
zo "Ho solo una domanda da 
farti (...) Perché io? Perché hai 
scelto proprio me per realizzare 
i tuoi malvagi disegni?" Il giova-
ne sorride e gli risponde così: "E 
natura disse. È natura". 

Siamo davanti a una sorta di 
malefica possessione, un evento 
metafisico o una psicosi. Iano 
impazzisce, la sua vita diventa 
un inferno, si dà all'alcol, ab-
bandona la moglie, è costretto 
a lasciare un lavoro che ama. 
Per lui non c'è salvezza. A nul-
la gli servono le cure degli ami-
ci e della moglie, e neppure Ca-
ta, la sorella di un alunno che 
era riuscito a salvare dall'ab-
bandono scolastico, che si è in-
namorata di lui e gli si offre co-

me ancora di salvezza. 
Iano è vittima di una 

malattia mortale. Va a 
trovare il padre, va a 
trovare Cata e il suo 
alunno, ma non ne rice-
ve nessun conforto. Co-
me 'Ntoni dei Malavo-
glia sa di non essere più 
degno dei luoghi e delle 

persone amate, e che deve ab-
bandonarli: "Quando avvenne 
lo schianto non udì rumore. Si 
sentì sollevato in alto, verso il 
cielo. Vide un lampo bianco, 
che lo abbagliò, e poi nient'al-
tro, e in quel momento tutto gli 
fu chiaro". 

La scrittura registra in modo 
capillare e ossessivo, da école 
du regard, tutti i minimi eventi. 
Ci sarebbe da domandarsi se 
questa martellante insistenza 
sui dettagli sia sempre necessa-
ria. La mia opinione è che lo sia 
perché crea il ritmo angoscio-
so che deve fare da rumore 
di fondo al lento sacrificio di 
Iano. • 

mailto:merolani@hotmail.com
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Giallista di vaglia 
di Vittorio Coletti 

Massimo Carlotto 

IL M A E S T R O D I N O D I 

pp. 211, € 13, e lo, Roma 2002 

Ammettiamo pure che il giallo sia un ge-
nere che sostituisce alla meno peggio il 

romanzo che non c e o non arriva, ma, alla 
fin fine, che bei gialli possiamo leggere ap-
profittando dell'assenza del romanzo! E po-
tremmo anche dire il contrario, e cioè che, ap-
profittando del giallo, ci siamo letti dei bei ro-
manzi, non solo stranieri, come quelli di Glauser 
o di Izzo, ma anche nostrani, come quelli di Scia-
scia o di Eco. In tempi di crisi dell'invenzione, la 
formula del giallo vero e proprio, con la serialità 
costitutiva che la caratterizza (ritomo degli stes-
si protagonisti e del loro ambiente ad ogni pun-
tata), ha un vantaggio: consente all'autore "eco-
nomie di scala" (e di fantasia) di cui il lettore non 
solo non si infastidisce, ma che vuole e apprezza. 
Il noir deve gran parte della sua fortuna, infatti, 
agli elementi ripetitivi, ai tratti ricorrenti dall'u-
no all'altro appuntamento di una serie, e così, 
una volta trovata la mescola giusta, perlopiù 
coincidente col personaggio del detective e i suoi 
gusti, abitudini, cultura ecc., una buona metà del 
romanzo (e ben più del suo successo) è assicura-
ta. Questa modalità compositiva si avvale della 
riproposta perfino degli stessi dettagli, che con-
sentono di riempire un bel po' di pagine con ma-
teriale di poco costo, come le ricette catalane e i 
vini di Carvalho in Montalbàn, i piatti siciliani 
prelibati di Montalbano in Camilleri, o i drink 
dell'Alligatore in Carlotto, tutti elementi acquisi-
bili senza fatica, narrativamente superflui ma let-
terariamente efficaci. E una forma di ritualità 
che garantisce popolarità al giallo, quasi una va-
riante aggiornata dell'antica ricorsività delle figu-
re e delle situazioni dell'epica e della fiaba. 

Massimo Carlotto è ormai un professionista di 
questa tecnica e i tratti ricorrenti sono innume-
revoli anche in questo Maestro di nodi, dall'Alli-
gatore ai suoi aiutanti (Max e Rossini), all'am-
biente della malavita settentrionale che fa da 
sfondo. L'abilità di uno scrittore sta, però, nel sa-
per inserire nel tessuto riconoscibile e ricono-
sciuto dei dati già noti e sperimentati la nuova 
storia, il nuovo caso. 11 giallista di vaglia si vede 
dalla duplice capacità di predisporre uno zocco-

lo ricco e semplice, riutilizzabile all'infinito, e di 
impiantarvi sopra le vicende di volta in svolta 
escogitate. Carlotto è bravissimo in entrambe le 
operazioni e, se nella preparazione della base or-
mai collaudata si è mostrato un ottimo profes-
sionista, nella costruzione delle nuove storie si ri-
vela sempre uno scrittore intelligente e motivato. 

Prendiamo quest'ultimo libro, pur senza rac-
contarne la trama per non rovinare a chi non 

lo avesse ancora fatto il piacere di leggerlo. Car-
lotto scandaglia l'ambiente delle perversioni ses-
suali estreme senza nascondere, insieme con la se-
verità per chi le sfrutta e alimenta, la sua pietà per 
chi ne è vittima, e lo fa proteggendolo da preve-
dibili compiacimenti descrittivi alla pulp fiction. 
E lodevole perciò che, se si toglie il gratuito pro-
logo per fortuna senza seguito, l'autore eviri nel 
romanzo facili, insistiti primi piani a effetto sulla 
scena del male. Carlotto non ha invece timore di 
scendere nei particolari dove lo sollecita una viva 
e offesa coscienza politica. Scrive così pagine in-
tense e convenientemente dilatate sull'attualità 
più recente, rappresentata dai giorni e dagli scon-
tri del G8 di Genova della scorsa estate. 

Quei fatti gravissimi trovano nel Maestro di 
nodi il loro battesimo letterario (credo) e ripro-
pongono la loro drammaticità con rinnovata e 
sconcertante forza. Carlotto ne fornisce un'inter-
pretazione lucida e inquietante, magari un po' 
scontata, ma mai sopra le righe, e purtroppo, al-
la luce delle inchieste della magistratura, persua-
siva. Quello che lascia più ammirati, però, è che 
neppure in queste zone di scottante attualità e 
verità il racconto si ferma o perde ritmo. Gli epi-
sodi di Genova sono inseriti su una linea tangen-
ziale ma non oziosa o pretestuosa del racconto. 
Li aggancia alla narrazione l'importante perso-
naggio di Max, uno dei due aiutanti dell'Alliga-
tore, e li coonestano letterariamente anche altre 
figure e situazioni, come quella di Virna con la 
sua contrastata relazione con l'Alligatore: Virna 
ritorna dal detective proprio per curare Max ri-
masto ferito durante gli scontri genovesi. 

Carlotto ha saputo riflettere sulla realtà di og-
gi senza frenare la corsa piacevole e intelligente 
del suo giallo e ha fatto vedere come la buona 
letteratura possa mostrare la verità in tutti i mo-
di, tanto ricreandola nell'invenzione quanto re-
gistrandola nei fatti. 

Come chiese 
di campagna 
di Simona Munari 

Andrea Camilleri 

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

a cura di Mauro Novelli, 
introd. di Nino Borsellino, 

cronologia di Antonio Franchini, 
pp. CLXXII-1679, €49, 
Mondadori, Milano 2002 

Negli ultimi racconti di 
Camilleri pubblicati da 

Mondadori lo scorso maggio 
(La paura di Montalbano), l'e-
roe antieroe solitario e scon-
troso, che non riesce a trovare 
nulla di sacro nella morte, ha 
paura. L'uomo generoso, leale, 
sincero, che ha costruito la sua 
simpatia sulla normalità e sull'a-
more per le buone letture e la 
buona tavola, il personaggio che 

trova sfumature sempre nuove 
di romanzo in romanzo, teme di 
perdersi negli abissi dell'animo 
umano. Un Montalbano inquie-
to si muove in quelle pagine: 
svanita la "compiuta appagatez-
za" delle triglie fritte, appare 
smarrito davanti alla "cosiddet-
ta realtà" che si sdoppia: "Io esi-
sto perché c'è un negativo fatto 
di delitti, di assassini, di violen-
ze. Se non esistesse questo nega-
tivo, il mio positivo, cioè io, non 
potrebbe esistere". Montalba-
no, sul ciglio dello strapiombo, 
rivede la faccia disperata di una 
donna che non riesce più ad 
aprire gli occhi dopo l'incidente 
che avrebbe dovuto spalancar-
glieli, e per la prima volta in vita 
sua prova un senso di vertigine 
"perché sapeva benissimo che, 
raggiunto il fondo di uno qual-
siasi di questi strapiombi, ci a-
vrebbe immancabilmente trova-
to uno specchio. Che rifletteva 
la sua faccia". 

I racconti brevi, precisa Ca-
milleri, non sono polizieschi in 
senso stretto, ma storie di in-
contri occasionali e straordina-

ri di Montalbano, che sempre 
più spesso nelle sue indagini è 
colto da un senso di delusione e 
impotenza. Il commissario, na-
to nel 1950, accusa l'incalzare 
della modernità, la devianza 
delle istituzioni, lo sfascio di 
quelle regole implicite che te-
nevano in equilibrio la struttu-
ra precaria della legalità, e an-
nuncia che modellare un rac-
conto sulla temperie attuale 
non è più possibile. L'inquietu-
dine e il disagio gli impedisco-
no ormai di tessere le fila delle 
sue indagini in un contesto po-
litico di cui non riesce più a de-
crittare i codici. 

La crisi del personaggio a-
dombra la difficoltà dell'au-

tore, che medita di mandare "i 
Montalbano", ormai traslati a 
genere letterario, in pensione. 
Gli risponde Mondadori, sdoga-
nando il poliziesco nel più ele-
gante dei modi: Storie di Montal-
bano, in uscita nella collana "I 
Meridiani", raccoglie i sei ro-
manzi incentrati sulle vicende 
del poliziotto di Vigàta (La for-

ma dell'acqua, Il cane di terracot-
ta, Il ladro di merendine, La voce 
del violino, La gita a Tindari, 
L'odore della notte), e una bella 
antologia d'autore dei libri di 
racconti, compreso l'ultimo (Un 
mese con Montalbano, Gli aran-
cini di Montalbano, La paura di 
Montalbano). Questo primo vo-
lume, a cura di Mauro Novelli (il 
secondo, sui romanzi storici, è 
previsto per il 2004), è corredato 
da una cronologia ricca e diver-
tente, nella quale si riconosce la 
mano di romanziere di Antonio 
Franchini, attento a cogliere la 
rilevanza biografica di episodi 
anche minimi, e si avvale di 
un'introduzione di Nino Borsel-
lino, Camilleri gran tragediatore. 

Tragediaturi è chi organizza 
beffe e burle, spesso pesanti, a 
rischio di ritorsioni ancora più 
grevi; proprio le strategie della 
comicità sono oggetto dello stu-
dio di Borsellino, che verifica il 
nesso con la tradizione letteraria 
siciliana del secolo scorso, ipo-
tizzando una diversa lettura del 
caso letterario, che si costruisce 
su un fenomeno da tempo scom-
parso in Italia, il pubbli-
co "in attesa". In effetti 0 
pregio di Montalbano è, 
come sottolinea il cura-
tore, di aver creato un 
successo persistente, che 
a ogni puntata trascina i 
testi precedenti, allar-
gandosi - complice la 
trasposizione in fiction 
televisiva e radiofonica -
a diverse fasce di pubblico. For-
se perché, così come Montalba-
no risolve le indagini mettendosi 
"dalla parte del morto", Camil-
leri si mette dalla parte del letto-
re, tramite indispensabile dell'e-
sistenza di un'opera. 

Chi legge per professione, cioè 
il critico, è più distratto, riflette 
Borsellino; è più chiuso nei suoi 
settori di competenza o è condi-
zionato da militanze e poetiche 
personali. Seleziona le offerte di-
fendendosi dal suo istinto, quel 
principio del piacere che invece 
anima le scelte del lettore comu-
ne, per nulla intimorito, nono-
stante i dubbi dei primi editori, 
dal meticciato italo-vigatese. Sul-
la sfida linguistica si è appunto 
concentrato il lavoro di Mauro 
Novelli. Nel saggio L'isola delle 
voci si riconosce la matrice essen-
ziale della scrittura camilleriana e 
si esaminano gli effetti di quella 
tensione all'oralità che restituisce 
al lettore un'immagine suggesti-
va della Sicilia, racchiudendone 
le voci: uno studio rigoroso sulla 
questione della sintassi, sull'ine-
sauribile polifonia che si sprigio-
na dagli scambi verbali, sull'abi-
lità mimetica dello scrittore. 

Novelli ricorda come la solu-
zione "creolizzante", veicolo 
per il recupero di una ricono-
scibile identità letteraria, sia 
stata a torto interpretata ora co-
me un plurilinguismo espressio-
nista dalle velleità populistiche, 
ora come una concessione all'a-
borrita "facilità". Certo è che la 
lunga esperienza di sceneggia-
tore, anche radiofonico, di Ca-
milleri, unita all'uso ironico di 
ipotesti raffinati, è il marchio di 
uno stile inconfondibile segnato 
dal "teatralismo intrinseco" (la 
definizione è di Borsellino) che, 
nonostante la singolarità, ha re-
gistrato un vasto consenso an-
che all'estero. 

Le traduzioni, oltre un centi-
naio, diffuse in paesi assai 

lontani dalla nostra cultura, ne 
fanno uno degli scrittori italiani 
contemporanei più letti nel mon-
do. Il problema linguistico meri-
terebbe un approfondimento a 
parte per la ricchezza di spunti 
che offre, ed è stato infatti occa-
sione di incontro e scontro du-
rante l'ultimo convegno a Paler-
mo nel marzo scorso ("Lettera-
tura e storia. Il caso Camilleri"), 
i cui atti sono previsti in usci-
ta presso Sellerio all'inizio del 
2003. L'evento ha riunito per la 
prima volta i principali tradutto-
ri (Dominique Vittoz e Serge 
Quadruppani per il francese, 
Moshe Kahn per il tedesco, 
Bianca Muniz per lo spagnolo e 
Stephen Saltarelli per l'inglese) 
di fronte a problemi tecnici e in-
terpretativi. Al di là delle scelte, 
interessantissime, operate per ri-
produrre nelle singole lingue il 
vigatese di Camilleri, la sua scrit-
tura rimette in discussione il con-
cetto stesso di traduzione: ripro-
duzione piatta e fedele, distrug-
gendo in questo caso un'indivi-

dualità precisa? ricorso a 
parlate regionali che po-
trebbero risultare troppo 
evocative per il lettore 
straniero? allargamenti 
arbitrari verso neologi-
smi che forzano i limiti di 
elasticità di una lingua? 
Se è vero che la traduzio-
ne dovrebbe poter sfrut-
tare le potenzialità lingui-

stiche insite in ciascun idioma 
per esaltarne la differenza come 
garanzia di specificità delle sin-
gole culture, quale francese, in-
glese, tedesco, spagnolo, greco o 
giapponese per Camilleri? 

La tentazione della critica più 
intransigente, il silenzio sdegno-
so - o sdegnato - , è contraddetto 
nei fatti dal dibattito che l'opera 
di Camilleri accende su più fron-
ti, e sarà probabilmente scosso 
dall'operazione spregiudicata di 
Mondadori, che ha scelto pro-
prio Montalbano come alfiere di 
una ripolarizzazione iniziata con 
il recente interesse di linguisti e 
sociologi per la narrativa d'intrat-
tenimento, per quei romanzi gial-
li che, come dice Montalbano a 
Mimi Augello, "da una certa cri-
tica e da certi cattedratici, o aspi-
ranti tali, sono considerati un ge-
nere minore, tant'è vero che nel-
le storie serie della letteratura 
manco compaiono". Lo stesso 
Camilleri, che si ritiene scrittore 
democraticamente eletto, ed elet-
to più volte, lungi dal volersi ca-
muffare si fa portavoce di quella 
controversa categoria: "Una cosa 
che ho sempre detestato è che in 
Italia se tu non fai una cattedrale 
non sei un architetto. Invece ci 
sono delle cattedrali orrende, 
delle chiese orrende, e delle chie-
se di campagna meravigliose" 
(La testa ri fa dire). 

Forse aveva ragione Gadda, è 
inutile assediare di chiacchiere 
quelle idee fisse che paiono oc-
cluse in talune posizioni della co-
noscenza: "Mentre il canone bril-
la nel cielo delle sette stelle, più 
fisso che mai, il mondo imperti-
nente gira sette volte su sé stesso. 
(...) Così avviene malaugurata-
mente a certi solenni maestri: di 
esser battuti dagli empirici" (Me-
ditazione milanese II). " 
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Fra storia e critica 6 profili femminei 
di L a u r a For t in i 

L'ALTERITÀ D E L L A P A R O L A 
STORIA E SCRITTURA DI DONNE 

NEL PIEMONTE DI EPOCA MODERNA 

a cura di Cristina Bracchi 
pp. 184, s.i.p., Thélème, Torino 2002 

Siamo oggi al crocevia fra tensioni storio-
grafiche diverse che dalla interlocuzione 

e dal reciproco intrecciarsi traggono eviden-
te vantaggio e propositività progettuale, co-
me dimostra questo volume curato da Cri-
stina Bracchi. In esso confluiscono tra-
dizioni critiche diverse, che vanno dalle 
ormai famosissime ma non ancora^logo-
re definizioni di geografia e storia della 
letteratura italiana di Dionisotti, che qui 
si condensano nell'analisi di scritture di 
donne in un certo luogo, in questo caso 
il Piemonte, e in un periodo dato, quale 
l'epoca moderna, coniugate positiva-
mente con un'altra tendenza storiografica all'o-
pera in Italia ormai da qualche decennio, quella 
che dal generale della storia della cultura italia-
na, vuoi per esautorazione degli studi, vuoi per la 
moderna (o postmoderna) fine dell'idea di na-
zione, si è rivolta allo studio dei centri della pro-
duzione culturale, da cui derivano complesse e 
articolate imprese editoriali che si iscrivono sot-
to la titolazione collettiva "Storia di..." Torino, 
Roma, Napoli, e così via. 

Rispetto a questo panorama critico la scrittu-
ra a firma di donne costituisce una fondamenta-
le alterità ricca di problematicità analitica: infat-
ti, la critica che in Italia sta affrontando la com-
plessa questione della presenza/assenza delle 
scrittrici dalla storia letteraria italiana (che 
affonda le sue radici prima nel movimento delle 
donne degli anni settanta, poi nel conseguente 
costituirsi dei women's studies e degli studi di 
genere negli Stati Uniti oggi agli esordi in Italia) 
sta ampiamente dimostrando come sia ormai su-
perato il luogo comune della assenza delle don-
ne dalla storia e della loro esclusione dal lin-
guaggio. 

Le ricerche in corso - e il riferimento imme-
diatamente precedente rispetto a questo volume 
è a uno studio di Adriana Chemello e Luisa Ri-
caldone, Geografie e genealogie letterarie. Erudi-

te, biografe, croniste, narratrici, épistolières, uto-
piste tra Settecento e Ottocento (Il Poligrafo, 
2000), autrici anche di tre dei saggi qui raccolti -
dimostrano che certo non si può più parlare di. 
assenza delle donne dalla scrittura, ma che oc-
corre invece più verosimilmente parlare di as-
senza di studi critici sulle scrittrici in Italia, cui 
questi volumi e altri si propongono di sovvenire; 
e di categorie critiche utili a mettere in circola-
zione in modo intelligibile per il presente quan-
to scritto a vario titolo e in varia voce dalle don-
ne nei secoli passati. Le quali mostrano, a chi le 
legga con attenzione, capacità di innovazione e 

commistione attiva dei generi letterari, 
come accade nel caso dell'eclettismo di 
Benedetta Clotilde Lunelli Spinola e di 
Diodata Saluzzo di Roero, in grado di 
passare con sicura signoria della propria 
capacità versificatoria dal poema epico 
al romanzo filosofico in versi; possiedo-
no uno sguardo acuto, ironico e al tem-
po stesso rigeneratore della realtà stori-

ca loro contemporanea come emerge dalle lette-
re di Costanza D'Azeglio e dai versi di Matilde 
Joannini (memorabile il suo canto al grembiule); 
un respiro utopico che sovente presenta ancora 
oggi carattere visionario, come nel caso del ro-
manzo Les aventures d'Amélie di Giuseppina di 
Lorena Carignano, il cui codice delle leggi è tut-
to da gustare (fra i vari articoli, si era allora in-
torno al 1771, quello sulla trasmissione alle fighe 
e ai figli del nome materno). 

Un'alterità della parola a firma di donne, 
quella evocata nel titolo del volume, che non si 
risolve però in un mero criterio aggiuntivo di 
nomi al canone culturale italiano, così come la 
questione storiografica dei centri culturali e 
delle coordinate di storia e geografia in Italia 
non sono stati intese, né potevano e dovevano 
esserlo, quali criteri aggiuntivi a un panorama 
di per sé ricco ma forse esautorato nelle sue ca-
pacità di significazione, quale quello della tra-
dizione culturale italiana. Se la letteratura italia-
na rinuncia all'alterità delle scrittrici perde di 
ricchezza comunicativa, di capacità di racconta-
re il passato per leggere il proprio presente e di 
rappresentare donne e uomini che hanno signi-
ficato il loro tempo, il che è qualcosa di più e di 
diverso dalla mera acquisizione di nuove cate-
gorie storico-critiche. 

Baldacci 
e Tozzi 

di Maria Antonietta Grignani 

Le giornate di studio di Siena 
su "Tozzi: la scrittura crude-

le" (24-26 ottobre 2002) hanno 
fatto il punto su un grande autore 
piii frequentato dalla critica che 
dai lettori. Federigo Tozzi (1883-
1920) era stato segnalato da Gia-
como Debenedetti come uno dei 
più innovativi espressionisti italia-
ni per la sua narrativa del profon-
do, per lo stile a stacchi e scorci di 
Bestie (1917) e di Con gli occhi 
chiusi (1919). Luigi Baldacci, nel 
suo Tozzi moderno, ha invitato a 
inserire Tozzi nella "tradizione 
della crudeltà" (Einaudi, 1993). 

Purtroppo Baldacci, tra i primi 
a sdoganare il senese dal pregiu-
dizio di naturalismo attardato e di 
bozzettismo, non è più con noi; e 
l'assenza sua nel corso del con-
gresso si avvertiva come un vuoto 
non colmabile, anche perché ave-
va guidato il comitato scientifico 
in preparazione dell'incontro. 

Non temendo l'affondo sui te-
mi cruciali della letteratura e 

dell'esistenza, Baldacci non ama-
va lo specialismo dominato dallo 
stampino di metodi rigidi. In 
un'intervista del 20 dicembre 
2000 su "Alias", in occasione del 
suo Novecento passato remoto 
(Rizzoli, 1999), affermava che il 
critico è "esattamente il diverso 
dallo specialista, dal filologo e 
dallo studioso di scienza della let-
teratura". Questo voleva dire 
senso di responsabilità, impegno 
etico, militanza e insieme capa-
cità di puntare dritto al bersaglio. 

Il nucleo del Novecento a lui 
più caro era quello dei primi ven-
ticinque anni del secolo, zona di 
trapasso e di novità, seguita da 
momenti restaurativi: "E perciò, 
rispetto al momento dell'equili-
brio, della maturazione e della 
maturità, diamo sistematicamen-
te la preferenza ai segni opposti e 
contrari, magari (...) attribuendo 
all'atto distruttivo (è il punto in 
cui gli antichi si ridestano mo-
derni) una necessità di gran lun-
ga più responsabile che non i 
tentativi di rimettere insieme i 
pezzi del vaso cinese". Ben lonta-
no dal tessere l'elogio di un avan-
guardismo permanente, Baldacci 
giudica tutto l'operare contem-
poraneo quasi un regime di pro-
roga, essendo il nostro non il 
"tempo di edificare" come aveva 
sperato e titolato Giuseppe An-
tonio Borgese, amico e patron ro-
mano di Tozzi, ma purtroppo 
un'epoca di ripetute demolizioni 
e di serpeggiante nichilismo. 

Si capisce il privilegio progres-
sivamente accordato ai primi li-
bri di Tozzi, confermato con au-
tocritiche coraggiose nel corso di 
vent'anni di fedeltà. Nel saggio 
posto a prefazione dell'edizione 
Vallecchi 1973 dei romanzi, l'ul-
timo libro del periodo romano, 
Gli egoisti, era definito un "verti-
ce di chiaroveggenza". La sedi-
mentazione delle riletture, insie-
me alla convinzione vieppiù sal-
da che Tozzi sia stato condizio-
nato nel periodo romano (1914-
1920) dalla politica letteraria re-
staurativa, conduce il critico a 
preferire decisamente Bestie, 

Con gli occhi chiusi, Adele, gli 
aforismi di Barche capovolte e in 
genere le prove dei precedenti 
anni senesi, quali testimonianze 
del disordine e dell'imperfezione 
geniale di Tozzi, che le rende 
meno strutturate ma più moder-
ne dei romanzi successivi all'arri-
vo a Roma. 

Insomma, a Baldacci non im-
porta la ricomposizione dei pezzi 
del vaso cinese, e cioè la contro-
spinta alla destrutturazione me-
diante una trama e un buon do-
saggio tra diegesi e dialogato; 
preferisce le "illuminazioni" sul 
profondo, le prove sperimentali 
di "radicale intollerante moder-
nità" dei primi libri, ricchi di una 
scrittura necessaria e tutta ade-
rente alle ragioni dell'esistenza. 
Nel porre una cesura sempre più 
netta tra un Tozzi "bambino" e 
un Tozzi "adulto" Baldacci af-
fronta anche il cattolicesimo di 
origine e di arrivo, sostenendo 
l'inerzia dei simboli culturali cat-
tolici nelle cose migliori di un au-
tore tutto dominato dal tema del 
conflitto con un padre-padrone 
traditore, dal problema del male 
irredimibile e da una visione ve-
terotestamentaria e tragica del 
mondo. 

Lo sperimentalismo scientifi-
co, derivato dalle letture psicolo-
giche del periodo senese, gli ap-
pare suggeritore di quel "reali-
smo del profondo" del romanzo 
di crisi che non sapeva che farse-
ne dei personaggi a tutto tondo, 
ma preferiva puntare su "perso-
naggi stati-d'animo", su son-
nambuli che a occhi chiusi sag-
giano le proprie stratificazioni 
psichiche, come Adele, come 
Leopoldo Gradi dei Ricordi di 
un giovane impiegato, come Pie-
tro e Ghìsola di Con gli occhi 
chiusi. I comportamenti incon-
grui o autopunitivi vengono de-
versati nei percorsi orizzontali di 
una scrittura priva di connessio-
ni esplicite tra causa e effetto e 
punteggiata di apparenti appros-
simazioni (sono le "distrazioni 
narrative" nella terminologia di 
Baldacci); serpeggiano negli zig-
zag di sentimenti contraddittori. 
Riprendendo la celebre sentenza 
di Debenedetti, secondo cui "il 
naturalismo narra in quanto 
spiega, Tozzi narra in quanto 
non può spiegare", Baldacci 
sembra difendere Federigo dai 
suggeritori romani e da quanti 
verso gli anni venti tentavano 
una riedificazione della narrati-
va, e arriva a sospettare che Toz-
zi, se fosse vissuto più a lungo, 
dopo Gli egoisti e L'incaico 
avrebbe abusato di sistemi giu-
stificativi per il proprio mondo e 
cioè avrebbe "ideologizzato la 
propria opera e l'unica ideolo-
gizzazione possibile era nel sen-
so di una ripresa cattolica". 

Mettendo a frutto percorsi e 
intuizioni di Baldacci, han-

no parlato delle tecniche stilisti-
che del senese Pier Vincenzo 
Mengaldo, Marina Fratnik ed 
Emilio Manzotti. Stile aggregati-
vo, ellittico e inceppato da una 
punteggiatura anomala; fram-
mentazione, inversione di gerar-
chia tra elementi secondari e pri-
mari, pausatura soffocante e inat-
tesa, allineamento paratattico so-
no l'equivalente della disarmo-
nia, della frantumazione del vis-
suto e del trionfo di un soggetti-
vismo sperduto nel mare dell'al-

terità del cosiddetto reale. La de-
scrizione, mai esornativa e origi-
nalmente funzionale alla narra-
zione, è stata privilegiata in ap-
procci multipli (per esempio da 
Franco Petroni). Anche Romano 
Luperini e Antonio Prete hanno 
puntato sull'incrocio tra l'atonia 
che affligge i soggetti tozziani e la 
resa in immagini di repentina epi-
fania. I concetti di psicologia spe-
rimentale che l'autodidatta trova-
va nelle letture della "scienza 
nuova" di James, Janet e Ribot 
sono stati verificati da Marco 
Marchi e Martina Martini. 

Ne è uscita una figura molto 
più complessa del previsto: le no-
velle tozziane si rivelano potenti 
quanto quelle di Pirandello e me-
ritevoli di essere di nuovo a di-
sposizione del pubblico, secondo 
una cronologia e una filologia più 
sicura (molto bella la relazione di 
Giuseppe Nicoietti sul percorso 
della narrativa breve, che non pa-
re conoscere la cesura tra il pe-
riodo senese e quello romano 
tanto cara a Baldacci); le poesie, 
spesso indebitate con una certa 
deriva scolastica, portano in nuce 

le folgorazioni delle prose (e qui 
hanno indagato al meglio Bene-
detta Livi e Massimo Raffaeli); la 
scrittura saggistica e quella afori-
stica, di cui ha parlato Delia Ga-
rofano, gettano una luce di con-
sapevolezza non sospettabile; 
perfino l'attività del Tozzi giorna-
lista di pezzi brevi, indagata dal-
l'arguta relazione di Roberto Bar-
zanti, si è rivelata un mezzo di 
contrasto importante per valuta-
re il diverso stile creativo. 

Tutto questo lavorio analitico 
sulla formidabile officina di 

un uomo morto a trentasette an-
ni è coronato dall'ottica, natural-
mente diversa, degli scrittori, 
chiamati in apertura e chiusura 
di lavori. 

Mario Luzi, senese di elezione 
e antico estimatore di Tozzi, 
aprendo il convegno applica la 
consueta elegante capacità di pe-
netrazione alla dualità che afflig-
ge e esalta vita e scrittura: da un 
lato la percezione del male e il 
disamore irrimediabile nella di-
mensione dell'umana società; 
dall'altro gli improvvisi barlumi 

di rapimento e di amore per il vi-
vente e il suo mistero. Massimo 
Lippi ribadisce la nostalgia del 
Vero che, nonostante tutto, abi-
ta l'esistenza dello scrittore a 
contatto con le asprezze dei tem-
pi e dei luoghi, insistendo sulla 
ferma postazione etico-mistica 
da cui esplode la forza selvaggia 
e espressionistica che si impone 
a chi scorra oggi le pagine: Toz-
zi o lo si ama o lo si rifiuta. Fran-
cesca Sanvitale e Gianni D'Elia, 
con equilibrio tra rilievo conferi-
to all'inquadramento storico e 
presa in carico emotiva, com-
mentano l'attualità della fine di 
ogni demiurgia d'autore, che fa 
emergere forze cieche in perso-
naggi non più governabili dal 
gran burattinaio; figure dai "mo-
vimenti determinati da cause 
ignote", gente in perenne rivolta 
psichica, cui il mondo sensibile 
si presenta d'acchito in appari-
zioni e metamorfosi continue. 
Paolo Maccari, giovane allievo 
di Baldacci nonché poeta in pro-
prio, ha concluso con un ap-
proccio esperto e giustamente 
debitore al maestro. • 



Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Politica, s.f. Lo straniero di Elea viene invita-
to a proseguire la discussione avviata nel So-

fista. E così che Platone fa iniziare il Politico, 
dialogo dove si affronta la natura del membro 
della polis che, mirando alla giustizia per tutti e 
non solo per sé, assume la responsabilità del go-
verno. Ed è proprio lo straniero che chiede (e si 
chiede): "Per dove dunque troveremo il sentie-
ro della politica?" (258 c). In questo passo per la 
prima volta compare, derivato appunto dal "po-
litico", il termine "politica" (f| 7toklTlKT|). La 
quale politica può essere insieme conoscitiva 
(scienza) e pratica (arte). D'altra parte, un go-
verno che non si avvalesse di queste qualità non 
sarebbe "politico", ma "tirannico": soddisfereb-
be cioè interessi particolari, o privati, e non "co-
muni", o pubblici. Quanto al "politico", esso è 
- solo apparentemente "professionalizzato" -
quel che nella Repubblica è 0 filosofo. La filoso-
fia, che mira alla verità, e quindi al bene, diven-
ta infatti politica proprio perché la politica è 
concepita come realizzazione della filosofia. 

Il termine, così com'è pervenuto a noi, par-
rebbe tuttavia derivare da quel compimento 
necessario dell'etica che per Aristotele è la 
Politica. Il termine in questo caso - ma non è 
certo che il titolo dell'opera risalga ad Aristote-
le - è un neutro plurale (xà 7toltxtKà) e conno-
ta le cose che hanno a che fare con il governo e 
l'organizzazione della vita associata, cose che 
esistono solo là dove vi sono uomini liberi e 
uguali che hanno la preminenza, alternandosi al 
governo, su altri uomini liberi e uguali. L'uomo, 
del resto, è definito, nella Politica di Aristotele, 
come l'essere vivente che "per natura" è "politi-
co" (1253a), termine che in questo caso signifi-
ca proprio "partecipe di un'esistenza associata". 
La politica non ha poi una morale specifica. La 
virtù dell'uomo e quella del cittadino sono iden-

tiche. Il cittadino cui è assegnato il governo deve 
cioè possedere, onde rendere tutti felici, la stes-
sa virtù del migliore degli uomini della polis. 

Lungo questa prospettiva aristotelica, e grazie 
alla conoscenza dei testi di Cicerone, Brunetto 
Latini, in pieno XIII secolo, e specificamente 
nella Rettorica, discetta per primo, in prosa ita-
liana, di politica, intesa come terza parte della 
"pratica", dopo L'etica" e l'"iconomica". Il ter-
mine lo si ritrova anche nella Cronica di 
Giovanni Villani. Non lo si trova invece dove ce 
lo aspetteremmo, vale a dire nel Principe di 
Machiavelli, che "disputa", com'è noto, su come 
i principati "si possino governare e mantenere". 
Ciò conferma la permanenza del significato ari-
stotelico-cristiano e dell'impasto semantico che 
congloba etica e politica. Nel Principe, dove è in 
gioco l'acquisizione e la conservazione del pote-
re (l'arte dei tiranni?), non è in questione, per lo 
stesso Machiavelli, la politica. Eppure, i moder-
ni non si stancano di ripetere che Machiavelli, 
autore di una rivoluzione intellettuale paragona-
bile a quella del contemporaneo Copernico, ha 
affrancato la politica stessa dall'etica e dalla reli-
gione. Ci vorrà comunque del tempo perché 
l'implicito significato machiavelliano, relativo al 
potere, e non al bene, si affermi. 

Certo è che, già con Hobbes, la politica, da 
"naturale" che era, diventa esplicitamente arti-
ficiale. Ed è nel 1853 che Rochau diffonde il 
termine Realpolitik. Non è possibile, tuttavia, 
disancorare del tutto la politica dall'etica. Lo 
dimostra l'esistenza di un dispregiativo come 
"politicante". E anche lo sdegno che produco-
no il conflitto di interessi e il nesso politica-affa-
ri. Lo dimostra infine, quando la politica pare 
corrompersi, il rifugio nella rancorosa, e insie-
me astuta, antipolitica. 

BRUNO BONGIOVANNI 

Un'osservatrice convivente 
Tessitrici di iuta e di relazioni 

di A n n a N a d o t t i 

Bioetica 
di genere 

di Francesca Rigotti 

Claudia Mancina 
O L T R E I L F E M M I N I S M O 

LE DONNE NELLA 
SOCIETÀ PLURALISTA 

pp. 195, € 14,50, 
il Mulino, Bologna 2002 

Claudia Mancina aggiorna 
in questo testo l 'agenda 

della filosofìa politica e socia-
le degli ultimi anni sulla base 
dei risultati della ricerca e 
della critica di gender. La rivi-
sitazione investe il campo del-
l'etica pubblica e della bioeti-
ca, partendo dal tema dei diritti 
politici per poi spostarsi su quel-
lo dell'aborto, delle nuove tecno-
logie riproduttive e infine della li-
bertà, del riconoscimento e della 
rappresentanza. Per ognuno di 
essi ci si chiede quale sia il contri-
buto della versione che tiene con-
to della presenza e della specifi-
cità femminile, quali modifiche e 
quali trasformazioni tale presen-
za abbia portato o abbia almeno 
cercato di introdurre. 

Partendo da una premessa al-
quanto ottimista per quanto ri-
guarda le conquiste delle donne, 
la loro presenza nel mondo del 
lavoro e la presunta e proclamata 

fine della subordinazione - pre-
messa che si riflette anche nel ti-
tolo, Oltre il femminismo, come 
se il femminismo, inteso come 
movimento che lotta per cambia-
re i valori attribuiti alla donna e le 
loro rappresentazioni, fosse una 
fase storica conclusa e superata - , 
Mancina propone un onesto e so-
brio bilancio del "pensiero delle 
donne sull'etica", provvedendo 
in massima parte a fornire rias-
sunti e commenti di posizioni di 
vari autori e autrici. Lo sfondo 
comune è comunque quello che 
ritiene che l'etica dovrebbe tener 
conto non solo della vita pubbli-
ca e delle relazioni regolate con-
trattualmente, tipiche dell'uni-
verso maschile, ma anche dell'e-
sperienza umana che attiene alla 
generazione e alla cura dei figli e 
delle famiglie, altrettanto tipica, 
per tradizione e ideologia, del 
mondo femminile. 

Il testo è utile perché, oltre a 
fornire un compendio, intro-

duce alcuni chiarimenti e corre-
zioni di imprecisioni o addirittu-
ra di errori filosofici: per esem-
pio, illustra il fatto che differenza 
si oppone non a eguaglianza ma a 
identità; oppure che non è per 
nulla facile individuare criteri che 
definiscano la "naturalità", tant'è 
che alcune posizioni si invischia-
no nei confini labili e scivolosi 
della definizione stessa, come la 
posizione cattolica, contraria alla 
procreazione assistita perché arti-
ficiale ma favorevole ai trapianti 
d'organo (questi invece natura-
li?); oppure ancora, spiega che la 

contrapposizione tra l'uso pre-
sunto liberatorio per la donna di 
tecniche contraccettive e abortive 
per non avere un figlio e l'uso in-
vece presunto distruttivo della li-
bertà della donna di tecniche ri-
produttive per avere un figlio, 
non regge. Ma anche in questo 
caso si tratta di un'esposizione e 
di un bilancio di opinioni. 

Dove invece mi sembra di in-
travedere una posizione originale 
è nelle questioni che accompa-
gnano l'ingresso delle donne nel-
la sfera pubblica: esse infatti non 
lasciano fuori il mondo del cor-
po, della sessualità, della riprodu-
zione, della cura, non lo lasciano 
li nella sfera privata, come hanno 
invece sempre fatto gli uomini, 
ma se lo portano dietro, perché 
altro non possono fare. Ma come 
modifica questo le forme del vi-
vere civile e quelle del vivere fem-
minile? Per usare le parole del-
l'autrice, "nella grande mutazio-
ne in corso le donne diventano 
come gli uomini o restano in 
qualche modo diverse?". La ri-
sposta è appena abbozzata, ma 
almeno segna chiaramente una 
strada che va sia al di là dell'omo-
logazione del femminile al ma-
schile, sia oltre il separatismo del-
la differenza, con connesso ri-
schio di essenzialismo: è la strada 
dell'integrazione e dello scambio 
tra le identità diverse ma non ge-
rarchicamente disposte, allo sco-
po di "configurare un essere 
umano duplice ma non scisso in 
due universi paralleli". • 
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Sandra Endrizzi 

P E S C I P I C C O L I 
DONNE E COOPERAZIONE 

IN BANGLADESH 

pp. 136, € 13, 
Bollati Boringhieri, Torino 2002 

All'origine di questo libro 
è la tesi di laurea dell'au-

trice - elaborata nel clima di 
fervore intellettuale femmini-
le del Laboratorio tesi di lau-
rea dell'Università di Verona 
e frut to della ricerca da lei 
condotta a fine anni novanta 
a Bhabarpara, "un villaggio nel 
nord-ovest del Bangladesh, im-
merso nei campi di riso e di iu-
ta". La ragione che spinge lag-
giù la giovane antropologa è la 
presenza, dal 1977, di una coo-
perativa di donne che produce 
manufatti in iuta per la rete ita-
liana del commercio equo e so-
lidale: un esempio non privo di 
problemi ma sostanzialmente 
riuscito di quelle realtà di mi-
crocredito che stanno modifi-
cando il sistema degli investi-
menti e della produzione in 
molti paesi in via di sviluppo. E 
che hanno come protagoniste 
attive soprattutto le donne (cfr. 
in proposito Amartya K. Sen, 
La ricchezza della ragione. De-
naro, valore, identità, il Muli-
no, 2000; e Muhammad Yunus, 
Il banchiere dei pove-
ri, Feltrinelli, 1999, 
qui citati). 

"Lavoro e organiz-
zazione del lavoro 
femminile, dunque, 
ma non soltanto: ciò 
che interessa Endriz-
zi, e noi che la leggia-
mo, è capire che cosa 
vogliono quelle don-
ne, di cosa hanno bi-
sogno, come comin-
ciano a prendere le di-
stanze da un sistema di potere 
economico, culturale e sociale 
eminentemente maschile. In 
che modo tentano di sottrarsi 
all'immaginario costruito intor-
no al corpo femminile; in che 
modo si organizzano, tessendo 
iuta e relazioni tra loro, per so-
pravvivere e, in un futuro non 
troppo lontano, per vivere a 
pieno titolo la propria cittadi-
nanza nel mondo. 

Il taglio scientifico della ricer-
ca non impedisce a Endrizzi 
una narrativa piena di dettagli 
anche poetici, di descrizioni 
piene di calore e colori veri (co-
me documentano le belle foto-
grafie in appendice). Lasciamo-
le la parola: "Ciò che voglio re-
stituire alle donne della coope-
rativa è una 'casa'. La prima 
stanza è una veranda, come in 
tutte le case bengalesi; è la so-
glia su cui si affacciano gli in-
gressi di tutte le altre stanze. Un 
luogo d'ingresso, di conoscen-
ze, di storia e di 'altre storie' 
che anticipa ciò che viene poi 
sviluppato nelle altre stanze, 
dove si svolgono il lavoro della 
iuta, la gestione della casa, le 
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mansioni per la conduzione del-
la cooperativa, unite a diversi li-
velli dalle relazioni che vi hanno 
sede e che danno profondità 
sempre diverse agli spazi". Ol-
trepassando quella soglia, fa-
cendosi da osservatrice parteci-
pante "osservatrice conviven-
te", Endrizzi ci mette a parte 
della difficoltà maggiore nel-
l'avvio del suo lavoro, ovvero 
quella di gestire, in qualche mi-
sura sciogliere sul campo, il 
blocco di informazioni raccolte 
nella prima fase della ricerca, ri-
dimensionare la teoria e i dati 
per fare spazio alle emozioni e 
quindi riconcettualizzare i risul-
tati dell'esperienza diretta. 

Eci è riuscita brillantemente, 
indagando con intelligen-

za nel complesso contesto ban-
gladeshi, segnato da una storia 
millenaria di sfruttamento, dalle 
ferite terribili della Spartizio-
ne (1947) e della guerra di indi-
pendenza (1970-71), da un'eco-
nomia che sovrappopolazione 
e disastri ambientali rendono 
assai fragile, da problemi socia-
li gravissimi, di cui le donne 
fanno quotidiana esperienza: 
"Vulnerabilità e dipendenza e-
conomica fanno parte della vita 
di ogni donna bengalese fin dal-
la nascita", con relativo corredo 
di violenza e paure, solitudine e 
diffidenza. 

Ma imparare a lavorare, otte-
nere un lavoro e di-
ventare fonte di so-
stentamento per l'inte-
ra famiglia modifica a 
poco a poco il loro sta-
tus, ne rafforza l'im-
magine e parallela-
mente ne articola i bi-
sogni. Sono molto bel-
le le pagine in cui que-
ste donne si racconta-
no, ricostruiscono un 
percorso identitario, 
analizzano il proprio 

lavoro e non-lavoro, sempre più 
consapevoli della loro creatività 
e con un crescente senso di li-
bertà, pagine rafforzate dall'a-
nalisi degli elementi culturali 
che portano all'opposizione di 
"domestico" e "pubblico", "una 
questione - rileva acutamente 
Endrizzi - che riguarda l'imma-
ginario di chi osserva e quello di 
chi agisce, più che una colloca-
zione simbolica degli spazi". 

Purtroppo lo spazio non sim-
bolico della recensione non mi 
consente di ragionare ulterior-
mente su questa bella ricerca, 
sul metodo puntuale con cui 
l'autrice esamina i frammenti, e 
la coerenza con cui li connette -
portando alla luce "gli intoppi 
del mercato" e le "ricchezze si-
lenziose (...) i canali secondari 
(...) gli spazi gratuiti di socia-
lità". Un lavoro prezioso di que-
sti tempi e ancora raro nel no-
stro paese. Ancora più raro che 
veda la luce su carta stampata e 
approdi in libreria, merito que-
sto di cui mi pare giusto dare at-
to all'editore. • 
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Prigioni d'America 
Quanto meno, non corrompere 

di Pier Paolo Portinaro 

Schematismi ideologici 
di Giovanni Borgognone 

Giuseppe Bedeschi 
L A FABBRICA D E L L E I D E O L O G I E 

IL PENSIERO POLITICO NELL'ITALIA 
DEL NOVECENTO 

pp. 442, €25, Laterza, Roma-Bari 2002 

Il pensiero politico italiano del Novecen-
to è stato contrassegnato dai "miti politi-

ci". Vale a dire dalle ideologie. Il liberali-
smo e i suoi difensori, proprio per questo, 
sono sempre stati "largamente minoritari". 
Solo dopo il crollo del comunismo, infatti, la cul-
tura politica del paese si è liberata da "decenni di 
egemonia marxista". Su tali basi, Giuseppe Bede-
schi attraversa il secolo scorso, biasimando gli 
"schematismi ideologici" di cui si è impregnata, a 
suo parere, la teoria e la pratica della sinistra. De-
plora, dunque, D'estremismo infantile" e il "set-
tarismo" di Gramsci. Rimprovera a Gobetti l'in-
terpretazione "liberale" della Rivoluzione russa e 
la giustificazione della violenza. Giudica la svolta 
democratica e parlamentare messa in atto da To-
gliatti nel dopoguerra priva di "credibilità politi-
ca", essendosi trattato di un mero "ripiegamento 
tattico". Stronca la personalità "ideologico-politi-
ca" di Pietro Nenni, colpevole di soggezione al 
comunismo e di avere "buttato a mare tutta l'i-
spirazione democratico-liberale del socialismo di 
Turati e di Matteotti". Individua, infine, un'im-
perdonabile contraddizione dell'eurocomunismo 
nella contemporanea professione di "marxismo-
leninismo" da parte di Berlinguer. 

Un costante riferimento alle coordinate stori-
che, tuttavia, avrebbe permesso all'autore di va-
lutare più serenamente alcune questioni crucia-

li. La rilevanza e l'originalità, ad esempio, della 
versione gramsciana del marxismo. La specifi-
cità del giudizio gobettiano suU'abbattimento'ri-
voluzionario del regime illiberale zarista. Il ruo-
lo efficace del Pei togliattiano nella fondazione 
dell'Italia repubblicana. Il difficile assestamento 
del Partito socialista di Nenni all'interno del si-
stema politico bloccato negli anni cinquanta. La 
graduale maturazione socialdemocratica del Pei 
negli anni settanta. 

Riguardo al pensiero liberale e al fascismo, 
Bedeschi si dimostra invece più incline alla con-
testualizzazione. Non senza tuttavia intenti tal-
volta giustificatori. La Storia del liberalismo di 
Guido De Ruggiero, nonostante le radici hege-
liane e idealistiche, resta comunque, a suo pare-
re, "l'opera di gran lunga più importante appar-
sa in Italia, nel Novecento, sul liberalismo". Pas-
sando poi al fascismo, Bedeschi pare ascrivergli 
sostanzialmente l'errore di avere ideologizzato 
la reazione, altrimenti spontanea e inevitabile, 
alle violenze dei socialisti e al mito bolscevico 
che li ubriacava. Riconosce a Mussolini, inoltre, 
il proposito di mettere in guardia la classe ope-
raia nei confronti di qualunque "attesa messia-
nica" o "illusione palingenetica". Nelle ultime 
pagine del volume, l'autore imputa alla storio-
grafia di sinistra reazioni isteriche alle tesi defe-
liciane. Al limite del "linciaggio politico e mora-
le". Non riferisce però le obiezioni mosse da più 
parti al dérapage semplificatorio dell'ultimo De 
Felice. Non devono ingannare, pertanto, le sem-
bianze del "manuale". Il volume di Bedeschi, in 
realtà, ripercorre i sentieri largamente noti di 
molta pubblicistica recente, definita spesso 
"neoliberale" per evidenziare il solco che la di-
stanzia dalla grande tradizione liberale. 

Alexis de Tocqueville 

S C R I T T I P E N I T E N Z I A R I 

a cura di Lucia Re, 
pp. LVIII-180, €27,50, 

Edizioni di Storia e Letteratura, 
Roma 2002 

Quando Gustave de Beau-
mont e Alexis de Toc-

queville s ' imbarcarono il 2 
aprile 1831 a Le Havre per gli 
Stati Uniti con l'intento d'an-
darvi a studiare le istituzioni 
carcerarie, il dibattito europeo 
sulle riforma dei regimi peni-
tenziari era già da qualche de-
cennio attratto dalle sperimenta-
zioni del nuovo mondo (sulle 
"prigioni di Filadelfia" e sull'u-
topia penale quacchera della 
Pennsylvania era apparso in età 
rivoluzionaria un fortunato sag-
gio del duca di La Rochefou-
cauld-Liancourt, e da poco, nel 
1828, un altro influente filantro-
po, e sostenitore dell'abolizione 
della pena di morte, Charles Lu-
cas, aveva pubblicato Cu systè-
me pénitentiaire en Europe et 
aux Etats-Unis); in terra ameri-
cana, d'altro canto, gli ultimi an-
ni avevano registrato importanti 
innovazioni a Filadelfia, a Pitts-
burgh, Boston e nello stato di 
New York, con le prigioni di 
Auburn e di Singsing, in cui si 
sperimentavano, con contrastati 
successi, nuove forme di deten-
zione e di controllo sociale dei 
carcerati. 

La missione di Beaumont e di 
Tocqueville non era dunque un 
pretesto, anche se gli esiti di quel 
viaggio sarebbero andati (alme-
no per uno dei due amici) ben al 
di là degli intenti comparatistici 
d'argomento criminologico. I 
mah dell'antico sistema carcera-
rio - "sovraffollamento dei dete-
nuti, confusione dei crimini, del-
le età e a volte dei sessi, miscu-
glio dei detenuti rinviati a giudi-
zio e dei condannati, dei crimi-
nali e dei detenuti per debiti, dei 
colpevoli e dei testimoni, morta-
lità elevata, evasioni frequenti, 
assenza di ogni disciplina, nes-
sun silenzio che conduca i crimi-
nali alla riflessione, niente lavoro 
che li abitui a guadagnarsi one-
stamente da vivere, l'insalubrità 
dei luoghi che distmgge la salute, 
il cinismo delle conversazioni 
che corrompono, l'ozio che de-
prava, in una parola la somma di 
tutti i vizi e di tutte le immora-
lità" - erano nel vecchio come 
nel nuovo mondo sotto gli occhi 
di tutti (e in buona parte lo sono 
ancora sotto i nostri, a conferma 
del fatto che la materia è relativa-
mente impermeabile alle istanze 
razionalizzatrici). Dalla denuncia 
dei mali del pauperismo e della 
criminalità aveva avuto origine, 
con Thomas More, quel genere 
letterario dell'utopia che nell'età 
della rivoluzione industriale sa-
rebbe trapassato in una letteratu-
ra d'inchiesta indirizzata alla 
riforma sociale. Un analogo in-
treccio di denuncia e riforma so-
ciale investiva ora l'ambito pena-

le, da The State ofPrisons in En-
gland and Wales di John Howard 
al Panopticon di Jeremy Bentham 
fino ai progetti dei tanti riforma-
tori penali del primo Ottocento, 
che come quest'ultimo fantasti-
cavano di "morale riformata, sa-
lute preservata, industria rinvi-
gorita, istruzione diffusa" in 
virtù di una metamorfosi riedu-
cativa degli istituti di pena. 

C'è già tutto il realismo del 
Tocqueville maturo nella diffi-
denza di questi Scritti nei con-
fronti dell'utopia penitenziaria di 
Bentham, che a ragione, eviden-
ziandone gli intrinseci aspetti di-
stopici, Michel Foucault ha defi-
nito il "Fourier di una società po-
liziesca", e che in definitiva si è 
rivelato anticipatore di quelle 
forme di privatizzazione dei si-
stemi penitenziari che sembrano 
ormai rappresentare il futuro per 
le nostre società del crimine. Ma 
mentre prendono posizione con-
tro le illusioni dei riformatori ra-
dicali e dei filantropi, incapaci di 
riconoscere che "la prigione mi-
gliore è quella che non corrom-
pe", i due autori denunciano an-
che la miopia dei nemici di ogni 
riforma, i quali restano ciechi di 
fronte ai vantaggi del sistema pe-
nitenziario americano, che consi-
stono nella minimizzazione, gra-
zie all'isolamento, dei rischi di 
corruzione per i detenuti e nella 
probabilità che, grazie al lavoro e 
alla disciplina, acquisiscano delle 
"abitudini oneste". 

Più che a Bentham, il rapporto 
di Beaumont e Tocqueville fa 

pensare a quelle grandi inchieste 
sociologiche - sulle condizioni 
dei lavoratori agrari, sui lavorato-
ri di fabbrica, sulla borsa e sui 
giornali - da cui sarebbe matura-
ta l'impresa scientifica di Max 
Weber: e fa pensare ad esse pro-
prio nel suo disincantato sforzo 
di avalutatività. Contro i filantro-
pi di professione che, prendendo 
le mosse da astrazioni che allon-
tanano dalla realtà, "considerano 
l'uomo, anche quello che più si è 
inoltrato sulla strada del crimine, 
come suscettibile di essere ricon-
dotto alla virtù", i due autori 
mettono in luce, con 0 realismo 
dei grandi conservatori, sia la fu-
tilità che gli effetti perversi degli 
interventi filantropici: "L'elemo-
sina anche quando viene fatta nel 
migliore dei modi fa nascere del-
le false miserie e ogni soccorso 
portato a un bambino abbando-
nato provoca l'abbandono di al-
tri bambini". Pur facendo intera-
gire nella loro analisi tre diverse 
concezioni della pena, retributi-
va, preventiva e rieducativa, gli 
autori inclinano verso una conce-
zione minimalista del sistema pe-
nitenziario. Le prigioni possono 
influire tutt'al più sulla moralità 
di chi vi è rinchiuso e dalla loro 
riforma non ci si può attendere 
una palingenesi sociale. Ma se vi 
è ragione di essere scettici circa la 
loro efficacia nel rendere miglio-
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ri i detenuti, l'esperienza insegna 
la loro influenza nel renderli peg-
giori e suggerisce pertanto la ri-
cerca di soluzioni che possano ri-
durre i rischi del contagio e della 
proliferazione di corruzione e 
devianza. 

Il confronto tra i due modelli 
americani di sistema penitenzia-
rio, quello di Cherry-Hill a Fila-
delfia e quello di Auburn nello 
Stato di New York, che hanno 
comunque nell'isolamento dei 
detenuti il loro denominatore 
comune, consente agli autori di 
esplicitare alcune convinzioni, 
che potremmo sintetizzare così: 
1) l'isolamento del sistema cellu-
lare, la rottura del legame socia-
le, è il solo rimedio efficace con-
tro la corruzione; 2) il lavoro ha 
una funzione positiva, soprattut-
to se remunerato con modeste 
ricompense: è un beneficio, non 
un aggravio di pena; 3) il mante-
nimento dell'ordine penitenzia-
rio non può andare disgiunto 
dall'esercizio di un potere di-
screzionale; 4) a questo è rimes-
sa l'applicazione di pene corpo-
rali, che restano come ultima ra-
tio, di cui è difficile però fare a 
meno come strumento per ga-
rantire la disciplina: la violenza 
fa parte della struttura peniten-
ziaria, benché possa essere limi-
tata e resa conforme allo scopo. 

In ogni caso deve essere chia-
ro a ogni riformatore che una 
comunità di criminali non può 
essere governata secondo gli 
stessi principi e con gli stessi 
mezzi con cui si governa una so-
cietà di uomini liberi. La società 

democratica mostra anzi un'e-
strema e ineliminabile divarica-
zione delle sue strutture di pote-
re. "Mentre la società degli Stati 
Uniti fornisce l'esempio della 
più estesa libertà, le prigioni di 
questo stesso paese offrono lo 
spettacolo del più completo di-
spotismo". Nonostante l'esplici-
to riconoscimento del potenziale 
di razionalizzazione inerente ad 
essa e della molteplicità di espe-
rienze e soluzioni istituzionali 
che il sistema federale alberga al 
suo interno, traspare già in que-
ste analisi la preoccupazione per 
la tendenza all'uniformità pro-
pria della società democratica. 

Alla traduzione di Le systè-
me pénitentiaire aux Etats-

Unis et son application en Trance 
e alla selezione di alcuni docu-
menti redatti dal solo Tocquevil-
le, la Descrizione del Bagno di 
Tolone, le Note sulla prigione di 
Ginevra (esempio di prison bon-
bonnière prediletta dai filantropi 
del tempo), la Lettera al marche-
se Carlo Torrigiani (Parigi, 9 
aprile 1842) e il Progetto di legge 
di riforma penitenziaria adottato 
dalla Camera dei Deputati il 18 
maggio 1844, la curatrice Lucia 
Re ha premesso un'ampia e 
informata introduzione, che ha il 
merito di storicizzare quegli 
scritti, mostrando in particolare 
come attraverso di essi si sia 
compiuto un passo significativo 
nella costruzione di quel model-
lo americano che a lungo ha con-
dizionato la storiografia sui siste-
mi penitenziari. 

Non le si potrà perdonare, tut-
tavia, d'aver fatto grave torto al 
povero Beaumont, degradandolo 
a mero compilatore e attribuen-
do, non soltanto sul frontespizio 
(complice l'editore?) ma anche 
nel suo saggio, al solo Tocquevil-
le la sostanziale paternità del Sy-
stème: fermo restando che è chia-
ramente riconoscibile nello scrit-
to-chiave della raccolta l'impron-
ta dell'autore de La démocratie en 
Amérique, gli argomenti che ven-
gono addotti nel paragrafo Un'o-
pera e due autori a sostegno di 
quel!esproprio non sono convin-
centi, dal momento che i biografi 
hanno da tempo mostrato come 
proprio a Beaumont fosse toccato 
intero l'onere della redazione fi-
nale - ciò che lo stesso Tocque-
ville, con indubbia onestà intel-
lettuale, avrebbe avuto modo di 
riconoscere in più occasioni (ad 
esempio nella lettera a Mignet del 
26 giugno 1841), pur continuan-
do a condividere la responsabilità 
per la ricerca e il contenuto del 
rapporto (sul quale avrebbe del 
resto fondato la sua competenza 
parlamentare ad occuparsi di 
problemi penitenziari). Tornato 
in Francia, Alexis era stato colto 
da uno di quegli accessi di spleen 
che lo avrebbero di tanto in tanto 
visitato nel corso di una pur ope-
rosissima vita; o forse, questa vol-
ta sì, aveva cercato nello spleen un 
pretesto per distogliere da quel-
l'inchiesta le sue energie e indiriz-
zarle alla stesura dell'opera che lo 
avrebbe reso immortale. • 
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Storia Memorie del segretario del Comintern 
Compiti ingrati 

di Fabio Bettanin 

Georgi Dimitrov 

D I A R I O 
GLI ANNI DI MOSCA (1934-1945) 

ed. orig. 1997, a cura di Silvio Pons, 
trad. dal russo di Fausto Ibba, 

pp. LXXIV-967, €55, 
Einaudi, Torino 2002 

Ogni momento storico si 
distingue per le testimo-

nianze che i suoi protagonisti 
hanno lasciato dietro di sé. 
Quanti nel futuro ripenseran-
no l'esperienza storica che ha 
condotto al crollo dell'Urss 
non potranno prescindere dal-
le pur opache memorie di Gor-
bacév, e da quelle più interes-
santi di suoi collaboratori, come 
Cernaev, Jakovlev, Sachnazarov, 
Bakatin, Sevarnadze, e persino 
da quelle di golpisti come 
Krjuckov e Janaev. In questo ca-
so, si è rivelata esatta l'osserva-
zione di Hobsbawm: "Nulla 
rende acuta la mente dello stori-
co come la sconfitta". Per il pe-
riodo staliniano vale il principio 
opposto. Oltre ad essere inaffi-
dabili nell'interpretazione delle 
singole vicende, le memorie di 
stalinisti come Molotov e Kaga-
novic, ma anche dei destalinizza-

tori Chruscèv e Mikojan, sono 
afflitte daR'hubris di chi inter-
preta successi di breve periodo 
in chiave teleologica, scorgendo-
vi l'espressione di tendenze sto-
riche di lungo periodo. 

In questo panorama il Diario 
tenuto da Georgi Dimitrov dal 
marzo 1933, momento del suo 
arresto in Germania, dove era 
rappresentante del Comintern, 
sino alla sua morte, avvenuta in 
Bulgaria nel febbraio 1949, è un 
documento unico sia per la na-
tura dello scritto, contestuale a-
gli avvenimenti narrati, sia per la 
personalità dell'autore, che ha 
sempre goduto della fama di sta-
liniano "diverso". L'edizione 
italiana raccoglie il periodo cen-
trale della parabola politica di 
Dimitrov: gli "anni di Mosca", 
dove egli ricoprì dal 1935 l'inca-
rico di segretario generale del 
Comintern, e, dal 1943, di re-
sponsabile della sezione di in-
formazione internazionale del 
VKP(b). 

Cosa indusse Dimitrov a cor-
rere - unico fra i dirigenti co-
munisti - i rischi insiti nella de-
cisione di tenere una cronaca 
della sua vita personale e dell'at-
tività pubblica? Il Diario non era 
destinato alla pubblicazione. 
L'andamento rapsodico, l'assen-

za di rivelazioni o di messaggi 
esopici di opposizione al regime 
staliniano, lasciano pochi dubbi 
in merito, e questo forse spiega 
la "scarsa attenzione" che - la-
menta Pons - ha fatto seguito al-
la prima edizione del Diario, a 
Sofia, nel 1997. La risposta al 
nostro interrogativo va dunque 
trovata nel più ovvio dei motivi. 
A un certo momento della sua 
vita Dimitrov decise di affidare 
alla parola scritta la definizione 
della sua nuova condizione per-
sonale e politica. L'accusa di 
aver organizzato l'incendio del 
Reichstag, la fermezza con la 
quale aveva sostenuto nel corso 
del processo il contraddittorio 
con Goering, l'assoluzione, ave-
vano dato fama mondiale a un 
relativamente oscuro dirigente 
comunista. Nonostante le acco-
glienze da eroe, l'ambientamen-
to a Mosca non fu facile. La con-
fessione di infelicità che Dimi-
trov fece a pochi giorni dall'arri-
vo non si ripetè più, ma dalle pa-
gine del Diario emerge una vita 
personale tormentata da lutti, 
malattie e ansie per la sorte dei 
suoi cari, e soprattutto segnata 
dalla solitudine. 

Ad amareggiare Dimitrov 
contribuì anche il mancato 

inserimento nella cerchia dei di-
rigenti più vicini a Stalin. Nel 
corso del periodo moscovita, Di-
mitrov fu ammesso solo tredici 
volte a colloquio nel gabinetto 
del vozd. I contatti di carattere 
non ufficiale furono più nume-
rosi, ma si limitarono alla parte-

cipazione a cene in occasione di 
anniversari o di compleanni, che 
non implicavano particolare in-
timità. Il disappunto con il qua-
le, nel settembre 1938, Dimitrov 
annotò il silenzio sull'anniversa-
rio del processo di Lipsia, ha il 
sapore di una resa. Il suo eroico 
comportamento gli aveva garan-
tito la cittadinanza sovietica e la 
direzione del Comintern, oltre 
non poteva andare. Nemmeno i 
rapporti con i suoi più stretti 
collaboratori furono fa-
cili. Le pagine del Diario 
mostrano che egli condi-
videva il giudizio espres-
so da Stalin durante il 
loro primo incontro, il 7 
aprile 1934: i quadri del 
Comintern non erano 
all'altezza della situazio-
ne. La solidarietà che a 
momenti mostrò nei lo-
ro confronti non lo spinse mai 
sino a sfidare la "linea generale". 
Emblematica l'annotazione del 
23 novembre 1938: "Moskvin è 
stato chiamato al Nkvd Non è 
tornato!". Tentò probabilmente 
di intercedere, ma Ezov rispose 
in modo sconfortante. Il 25 Di-
mitrov si rivolse a Stalin per 
chiedere la nomina del sostituto 
di Moskvin: far funzionare gli 
apparati era il primo dovere del 
segretario del Comintern. Simi-
le, anche se con esiti non tragici, 
fu la vicenda di Togliatti. Pochi 
giorni dopo l'invasione tedesca, 
Dimitrov non esitò a raccogliere 
i sospetti che circolavano da 
tempo sulla condotta di Togliat-
ti in Spagna, decidendo di "non 
renderlo partecipe di questioni 
segrete". In questo clima di dif-
fidenza non v'erano del resto 
spazi per lealtà e amicizia. 

Nel Diario Dimitrov non tentò 
di tracciare un'immagine idea-
lizzata di sé, ostentando senti-
menti di partecipazione ai pro-
blemi del comune cittadino so-
vietico. In undici anni, si con-
cesse solo una visita a un kol-
choz, nel 1940, in Georgia: ov-
viamente, lo trovò splendido. 
Mai una volta si avventurò da 
solo nelle strade di Mosca, per 
vedere come vivevano i suoi 
concittadini. Nel maggio 1940, e 
poi nell'agosto 1942, registrò, 
senza commento e senza ulterio-
ri iniziative, notizie di massacri 
di ebrei. Nella convinzione che i 
problemi personali non dovesse-
ro interferire con l'attività pub-
blica, nel rifiuto di porsi proble-
mi per i quali non v'erano solu-
zioni politiche, Dimitrov mostra 
di aver assimilato i valori fon-
danti del regime, e il Diario può 
essere letto come la ricostruzio-
ne, unica nel suo genere, della 
Bildung di un dirigente stalinia-
no. Di questo processo, la regi-
strazione dei momenti di parte-
cipazione alle liturgie del grup-
po dirigente è l'aspetto che as-
sorbe più spazio. 

Con zelo Dimitrov annotò le 
analisi che Stalin faceva della si-
tuazione interna e internaziona-
le in occasione degli incontri 
con i dirigenti sovietici. Difficile 
pensare che i suoi commenti en-
tusiasti siano sempre sinceri. 
Possibile che Dimitrov non av-
vertisse la grossolanità della de-
scrizione che Stalin fece nel 
1934 delle masse europee, afflit-
te da una "psicologia da greg-
ge", e "inclini a marciare con la 
propria borghesia"? O che con-
dividesse tutte le fobie di Stalin 

sul trockismo dei "nemici del 
popolo"? O che non cogliesse 
l'aspetto grottesco del pianto di 
Vorosilov, uno degli staliniani 
della prima ora, umiliato pub-
blicamente per le sue responsa-
bilità negli insuccessi della guer-
ra con la Finlandia? 

Si può qui condividere il giu-
dizio che dà Pons nell'introdu-
zione: Dimitrov aveva introietta-
to il culto del capo come "auto-
rità di natura politica". In omag-

gio a questo principio, 
dopo aver registrato sul 
Diario, il 21 giugno 
1941, le "voci sull'immi-
nente aggressione", il 
giorno dopo, convocato 
al Cremlino, lodò, men-
tre le truppe tedesche 
avanzavano approfittan-
do della sorpresa, la 
"sorprendente calma, 

fermezza, sicurezza in Stalin e in 
tutti gli altri". Non si può d'altra 
parte non pensare che, per lo 
stesso motivo, il "rapporto se-
greto" di Chruscèv tentò di 
smontare il culto di Stalin con la 
falsa versione di un prolungato 
smarrimento di Stalin dopo l'at-
tacco tedesco. 

Quale che fosse l'opinione di 
Dimitrov su singole vicen-

de, dal Diario emerge con chia-
rezza che restò sempre convinto 
che la formazione di fronti na-
zionali antifascisti fosse, in Eu-
ropa occidentale, un passaggio 
necessario verso il socialismo. La 
firma del patto Ribbentrop-Mo-
lotov assestò un duro colpo a 
questa linea; il coinvolgimento 
dell'Urss nella guerra lo rilanciò, 
rendendo paradossalmente defi-
nitiva l'emarginazione di Dimi-
trov dai centri del potere. La 
dettagliata cronaca del Diario 
conferma che l'alta priorità ac-
cordata alla collaborazione con 
le altre potenze antifasciste in-
dusse Stalin, dopo un lungo pe-
riodo di disinteresse per il Co-
mintern, a occuparsi in prima 
persona dell'attività dei partiti 
comunisti, lasciando a Dimitrov 
il compito ingrato di richiama-
re all'ordine i partiti comunisti 
troppo settari. Dimitrov conti-
nuò comunque a nutrire la con-
vinzione che anche nel dopo-
guerra sarebbe stato possibile 
collaborare con gli Usa, e con le 
altre potenze della coalizione an-
tifascista, e allo stesso tempo 
puntare alla diffusione del socia-
lismo in Europa. A quanto è og-
gi noto, lo stesso Stalin e buona 
parte del gruppo dirigente sovie-
tico condividevano questa illu-
sione. La replica giunse, in que-
sto caso, dalla realtà. Tornato in 
Bulgaria, Dimitrov si mostrò cat-
tivo discepolo di sé stesso. Agì 
con brutalità e settarismo, con-
tribuendo anche lui alla rapida 
trasformazione delle "democra-
zie popolari" in regimi di tipo 
staliniano. 

E certo un peccato che l'edi-
zione italiana del Diario di Dimi-
trov non comprenda gli anni del 
dopoguerra; ma non si poteva 
chiedere troppo a una impresa 
da lodare per la cura scrupolosa 
e per l'ottima traduzione. Il let-
tore può solo immaginare che 
questa fu la pagina più amara 
della vita di Dimitrov, che vide 
realizzarsi e poi disfarsi in breve 
tempo le speranze di decenni. • 

f . b e t t a n i n g f l a s h n e t . i t 

Quell'amorale saggezza 
di Daniele Rocca 

Victor Davis Hanson 

M A S S A C R I E C U L T U R A 
LE BATTAGLIE CHE HANNO PORTATO 

LA CIVILTÀ OCCIDENTALE A DOMINARE IL MONDO 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Sergio Minucci, 
pp. 571, €37, Garzanti, Milano 2002 

Richard Overy 

LA S T R A D A D E L L A V I T T O R I A 
PERCHÉ GLI ALLEATI HANNO VINTO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Nicola Rainò, 
pp. 515, €20, il Mulino, Bologna 2002 

Anche le guerre presentano implicazioni 
culturali. In Massacri e cultura lo stori-

co militare californiano Victor Davis Han-
son prende in esame nove battaglie che nel 
corso dei millenni hanno visto scontrarsi po-
poli occidentali e non occidentali, per leggerle 
come altrettante "istantanee" di quella razio-
nalistica "tradizione culturale applicata all'ar-
te della guerra", che, nel caso dell'Occidente, 
avrebbe generato un vincente mélange di orga-
nizzazione, militarismo civico, individualismo. Il 
saggio presta però il fianco ad alcune critiche, a 
partire dal fatto che le fonti privilegiate sono ro-
mane per i romani, spagnole per gli aztechi e 
britanniche per gli zulù. 

Del resto Hanson ha le idee chiare, e lo dimo-
stra quando dice che "il Vietnam, al pari della 
Cuba castrista, stava, e sta, dalla parte sbagliata 
della storia", o quando, novello Pangloss, defini-
sce il capitalismo come quell'"amorale saggezza 
del mercato che distribuisce beni e servizi ai cit-

tadini nel più efficiente dei modi possibili". Ep-
pure, nel libro, l'idea dell'espansionismo com-
merciale e capitalistico non emerge praticamen-
te mai fra le ragioni della guerra moderna. L'at-
tenzione si concentra piuttosto sulla libertà come 
motore delle vittorie. Ma se la libertà da difen-
dere - e da diffondere - fa la superiorità degli 
eserciti, che dire allora della Wehrmacht? E se la 
guerra occidentale è quella combattuta "senza 
stratagemmi e agguati", che dire di Hiroshima? 

Un gusto provocatorio per le comparazioni 
determina poi alcune uscite quantomeno imba-
razzanti, come l'affermazione secondo cui "stra-
namente pochi studiosi hanno paragonato la 
propensione azteca all'eliminazione program-
matica di migliaia di uomini allo sterminio nazi-
sta di ebrei, zingari e altri esteuropei". Inoltre, 
per esaltare il ruolo giocato dalla libertà nel fa-
vorire le vittorie occidentali, Hanson sminuisce 
il peso della superiorità tecnologica. L'esito è un 
giustificazionismo occidentalista: d'altronde, 
per Hanson, nelle loro "orge omicide", i capi 
zulù e aztechi uccisero più indigeni degli inva-
sori europei. 

Anche Richard Overy, nel suo magnifico li-
bro, sottolinea le "importanti cause morali e po-
litiche" della vittoria alleata del 1945: ma senza 
negare, ad esempio, che fu il tracollo tedesco sul 
fronte orientale a dischiudere agli angloamerica-
ni la "strada della vittoria", e dando il giusto pe-
so a fattori visibili e concreti, quali il miracoloso 
recupero dell'economia sovietica nonostante 
l'attacco di Hitler o il trionfo nella guerra sui 
mari, cui Churchill e Roosevelt attribuirono una 
straordinaria importanza. Sono trattate tutte le 
battaglie di maggior rilievo della seconda guerra 
mondiale, con tanto di cartine, rare fotografie, 
annotazioni sulle forze in campo, analisi dei pia-
ni, spunti sulla propaganda. 



Storia 
Nuove piste di ricerca sulla questione del consenso 

Il regime che piaceva alla gente 
di Gustavo Corni 

Robert Gellately 

IL P O P O L O D I H I T L E R 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 
di Giovanni Ferrara degli Uberti, 

pp. 507, €23, 
Longanesi, Milano 2002 

Autore di pionieristici stu-
di sul ruolo della Gesta-

po nella società tedesca du-
rante il Terzo Reich, Gellately 
prosegue e amplia il suo per-
corso di ricerca finalizzato a 
valutare le dimensioni e la 
qualità del consenso della 
popolazione tedesca verso il regi-
me. Il libro si apre con la recisa 
affermazione che il regime perse-
guì in primo luogo il consenso 
della popolazione, oltre e più che 
la repressione del dissenso; e 
- secondo l'autore - tale risulta-
to venne largamente raggiunto. 
Si trattò di un consenso "fluido 

Europa e nazismo 
Angelo Bolaffi, Il crepusco-

lo della sovranità. Filosofia e 
politica nella Germania del 
Novecento, pp. 240, € 19,60, 
Donzelli, Roma 2002 

Enzo Collotti, L'Europa 
nazista. Il progetto di un nuo-
vo ordine europeo, pp. 454, 
€ 18, Giunti Firenze 2002 

Yves Durand, Il nuovo or-
dine europeo. La collaborazio-
ne nell'Europa tedesca (1938-
1945), ed. orig. 1990, trad. 
dal francese di Alessandro 
Romanello, pp. 270, € 17,50, 
il Mulino, Bologna 2002 

Identità nazionali e 'scher-
zi' della memoria: le guerre 
del Novecento, pp. 212, 
€ 13,90, "900", n. 5, luglio-
dicembre 2001 

Joél Kotek, Pierre Rigou-
lot, Il secolo dei campi. De-
tenzione, concentramento e 
sterminio: 1900-2000, ed. 
orig. 2000, trad. dal francese 
di Alessandra Benabbi, pp. 
614, € 20,14, Mondadori, 
Milano 2001 

Tom Lampert, Una sola vi-
ta. Otto destini ai tempi del 
nazismo, ed. orig. 2001, trad. 
dal tedesco di Umberto Can-
dirli, pp. 282, € 16,50, Gar-
zanti, Milano 2002 

MacGregor Knox, Alleati 
di Hitler. Le regie forze ar-
mate, il regime fascista e la 
guerra del 1940-1943, ed. 
orig. 2000, trad. dall'inglese 
di Sergio Minucci e dell'au-
tore, pp. 212, € 20,50, Gar-
zanti, Milano 2002 

Giuseppe Mayda, Storia 
della deportazione dall'Italia 
1943-45. Militari, ebrei e po-
litici nei Lager del Terzo Rei-
ch, pp. 408, € 28, Bollati 
Boringhieri, Torino 2002 

Wilhelm Reich, Psicologia 
di massa del fascismo, ed. 
orig 1933, trad. dal tedesco 
di Furio Belfiore e Annelie-
se Wolf, pp. 430, € 12, Ei-
naudi, Torino 2002 

piuttosto che solido, attivo piut-
tosto che passivo, diversamente 
articolato a seconda del contesto 
e delle questioni in gioco, e co-
stantemente in fieri". La pro-
spettiva di analisi rompe con uno 
degli assunti principali delle teo-
rie del totalitarismo, se-
condo le quali le ditta-
ture riuscirono a man-
tenere la coesione so-
ciale attraverso massic-
ce dosi di repressione 
- l'uso del terrore - e di 
manipolazione. 

Certo, Gellately non 
disconosce l'incidenza 
di questi fattori, ma 
mette in primo piano la 
consonanza fra regime e popola-
zione su molte questioni. Una 
consonanza cementata nella pri-
missima fase dai successi conse-
guiti sul terreno economico: l'e-
liminazione della disoccupazio-
ne di massa, percepita fra il 1930 
e il 1933 come una enorme pia-
ga sociale, aprì a Hitler un cre-
dito da parte della gente. Gella-
tely dimostra il suo assunto ser-
vendosi - con piena padronan-
z a - d i fonti archivistiche prove-
nienti da varie regioni del Reich 
e prevalentemente di origine po-
liziesca. Ma qui, più che alla Ge-
stapo, l'autore dedica la sua at-
tenzione alla Kripo, la polizia 
criminale, di cui dimostra la 
consonanza con il sentire della 
gente: i provvedimenti per assi-
curare l'ordine e la legalità dopo 
il caotico triennio 1930-1933 ot-
tennero un largo consenso da 
parte della popolazione, così co-
me i molteplici interventi discri-
minatori ai danni di tutte le ca-
tegorie di marginali, dai sinti e 
rom agli omosessuali, dai giova-
ni appassionati di musica jazz 
agli ebrei. 

La grande maggioranza della 
popolazione era attratta dalla 
promessa di realizzare una "so-
cietà libera dai conflitti". Per 
raggiungere tale obiettivo si era 
disposti a rinunciare alle garan-
zie dello stato di diritto. Non so-
lo; ampliando la portata della 
sua precedente analisi sulla dela-
zione, Gellately dimostra quan-
to fosse diffusa fra la gente la di-
sponibilità a collaborare con gli 
organi di polizia, ben sapendo 
che questi ultimi operavano con 
procedure straordinarie. La col 
laborazione attiva della gente di-
venne tanto più necessaria dopo 
lo scoppio della guerra, allorché 
i corpi di polizia sul suolo del 
Reich dovettero essere sguarniti 
per controllare i territori occu-
pati. 

Gellately mette in luce il radi-
calizzarsi dello stato poliziesco 
negli anni della guerra, parallela-
mente al consolidarsi della colla-
borazione di molti tedeschi, spin-
ti - nel compiere il loro dovere di 
cittadini delatori - da molteplici 
motivi, solo parzialmente ricon-
ducibili all'ideologia. Un punto 
cruciale dell'analisi di Gellately è 
quello della pubblicità delle azio-
ni repressive del regime. A diffe-
renza di quanto si è portati a cre-
dere (suffragati dalla storiogra-
fìa), i provvedimenti coercitivi, 

come l'istituzione di campi, i 
processi e le esecuzioni capitali 
comminati dai famigerati Tribu-
nali del popolo, non erano tenu-
ti segreti alla gente, ma ampia-
mente divulgati. Lo stesso vale 
per la politica antiebraica, che si 

svolgeva alla luce del 
sole, almeno fino alla 
fase finale dello stermi-
nio. Anche se la vera e 
propria operazione di 
eutanasia venne messa 
in atto nel segreto, il 
suo contesto ideologi-
co aveva avuto una lar-
ga divulgazione, con 
decine di migliaia di 
assemblee pubbliche; 

divenne anche oggetto di inse-
gnamento nelle scuole. A questo 
proposito, Gellately avanza la te-
si secondo la quale l'operazione 
di eutanasia non sarebbe stata 
bloccata dalle reazioni negative 
del clero cattolico e di settori 
dell'opinione pubblica; sempli-
cemente, essa avrebbe raggiunto 
il suo scopo, fissato dallo stesso 
Hitler: 70.000 persone dovevano 
essere eliminate e 70.000 furono 
effettivamente le vittime. 

Al di là della dubbia validità 
di quest'ultima affermazione, 
che Gellately non suffraga con 
prove indiscutibili, lo storico 

americano è invece in grado di 
dimostrare efficacemente l'inte-
razione fra azioni repressive e di-
scriminatorie del regime e rea-
zione della gente. I nazionalso-
cialisti non operavano assecon-
dando ciecamente i propri prin-
cipi ideologici, ma tenevano 
conto delle reazioni della gente. 
Questa interazione sfociò in una 
radicalizzaziòne, nel corso della 
guerra: il trattamento delle po-
polazioni nei territori occupati, e 
dei lavoratori coatti, soprattutto 
orientali, fu anche l'effetto di 
una larga collaborazione fra au-
torità e "tedeschi comuni". Ca-
povolgendo tesi largamente dif-
fuse nella storiografia, secondo 
le quali i cittadini si dimostrava-
no tolleranti nei confronti dei la-
voratori coatti, anche perché 
(soprattutto nelle campagne) il 
loro lavoro era essenziale, Gella-
tely dimostra l'entità della colla-
borazione fornita alle politiche 
repressive e oppressive del regi-
me; e conclude: "Quest'atmosfe-
ra delatoria avvolgeva l'intero 
paese". 

Nella fase conclusiva della 
guerra, a partire dal tardo autun-
no del 1944, quando divenne 
evidente che la guerra era persa, 
si scatenò un'orgia di violenze 
contro gli stessi tedeschi, intesa 

a punire qualsiasi tentennamen-
to. Gellately offre una serie di 
elementi nuovi su questa fase, 
poco studiata dalla storiografia, 
evidenziando come, accanto a 
un crescente "tirarsi indietro" 
da parte della gente, non siano 
mancati casi di piena collabora-
zione. Considerato che le sorti 
belliche erano ormai segnate, ciò 
dimostra ulteriormente gli as-
sunti del lavoro di Gellately. 
"Tirando le somme, una mag-
gioranza della popolazione sem-
brava disposta a convivere con 
l'idea di una società posta sotto 
sorveglianza". Le stesse pratiche 
repressive attuate dal regime, in-
fatti, conquistarono ben più 
consensi di quanto abbiano in-
vece contribuito a nutrire distac-
co e opposizione. In conclusio-
ne, il libro di Gellately offre una 
prospettiva di analisi e di inter-
pretazione largamente innovati-
va, che, pur non essendo sempre 
pienamente corredata da ade-
guati riscontri, apre nuove piste 
di ricerca in merito al nodo cru-
ciale del consenso e - conse-
guentemente - ripropone in ter-
mini nuovi la questione della 
"colpa collettiva" del popolo te-
desco. • 

c o r n i @ s o c . u n i t n . i t 

Verso lo sterminio 
di Maddalena Rusconi 

Hans Mommsen 

A U S C H W I T Z , 17. J U L I 1 9 4 2 
DER WEG ZUR EUROPÀISCHEN 

"ENDLÒSUNG DER JUDENFRAGE" 

pp. 235, € 12,50, dtv, Frankfurt 2002 

Questo libro, pubblicato in Germania 
nella tarda primavera di quest'anno, è 

inserito in un'interessante collana del Deut-
scher Taschenbuch Verlag (www.dtv .de) , 
che mira a offrire al lettore una panoramica 
articolata degli sviluppi storici, sociali, economi-
ci e culturali degli ultimi cento anni, partendo 
da episodi definiti e circoscritti, facendo ampio 
ricorso alle tesi della storiografia più consolida-
ta e cercando di andare oltre una prospettiva eu-
rocentrica. I titoli pubblicati fino a oggi, in par-
te tradotti in italiano dal Mulino, offrono un as-
saggio della complessità del ventesimo secolo: 
ad esempio, Sarajetvo 28. Juni 1914; Petersburg, 
25. Oktober 1917; Rom, 11. Oktober 1922; Hi-
roshima, 6. August 1945-, Delhi, 15. August 1947; 
Rom, 25. Màrz 1957; Sinai, 5. Juni 1967; Paris 
13. Mai 1968; Moskau, 10. Màrz 1985; Port Har-
court, 10. November 1995. 

Cosa è avvenuto il 17 luglio 1942, da rende-
re questa data un momento chiave della storia 
contemporanea? Secondo una ricostruzione di 
Rudolf Hòss, comandante del campo di ster-
minio di Auschwitz, Heinrich Himmler visitò il 
campo proprio il 17 e il 18 luglio, assistendo 
anche all'uccisione con il gas di un gruppo di 
ebrei olandesi, appena arrivati con un traspor-
to. Il luogo e la data scelta da Himmler per l'i-
spezione non erano casuali: si stavano metten-
do a punto le condizioni per ampliare ulterior-
mente la struttura concentrazionale, con l'o-

biettivo di trasformare il campo di sterminio in 
un centro di smistamento dei prigionieri, in 
grado di fornire forza lavoro (schiava) all'indu-
stria degli armamenti. 

Hans Mommsen, che insegna storia contem-
poranea presso l'Università di Bochum, utilizza 
dunque questo episodio per analizzare, in undi-
ci capitoli corredati da un'utile bibliografia con 
più di centosessanta autori, l'evoluzione del con-
cetto di sterminio. L'autore illustra e collega tra 
loro con lucidità il crescendo di abusi e violenze 
messi in atto dal governo nazista nei confronti 
della comunità ebraica (discriminazione sociale, 
espropriazione dei beni, revoca dei diritti, emi-
grazione forzata, deportazione sistematica), 
azioni che alla fine confluirono e si radicalizza-
rono in un olocausto organizzato e sistematico. 

La descrizione dell'orientamento verso una 
dimensione europea e irreversibile dello stermi-
nio, così come si concretizzò dopo il luglio 1942, 
rimane comunque esclusa dal nucleo centrale 
della narrazione di Mommsen. Questi parte da 
una sintesi della storia dell'antisemitismo nella 
Repubblica di Weimar e dalla descrizione del 
ruolo specifico giocato dall'antisemitismo nell'i-
deologia del partito nazionalsocialista (Nsdap). 
Lo storico illustra quindi la nascita delle leggi 
razziali di Norimberga e affronta la questione 
dell'espulsione degli ebrei dall'economia tede-
sca e l'influenza esercitata in questo contesto 
delle banche e dal mondo dell'industria. Que-
st'ultimo è un settore di ricerca ben conosciuto 
da Mommsen, autore, in collaborazione con 
Manfred Grieger, di Das Volkswagenwerk und 
seine Arbeiter im Dritten Reich (pp. 298, € 40, 
Econ, Munchen 1996), un lavoro imponente su 
un progetto estremamente ambizioso della poli-
tica economica del regime nazionalsocialista, la 
Volkswagen appunto. 

http://www.dtv.de


Il Risorgimento immaginato 
Non siamo mica longobardi 

di Delia Frigessi 

Riproduzioni forzate 
di Francesco Cassata 

Anna Treves 

L E N A S C I T E E L A P O L I T I C A 
N E L L ' I T A L I A D E L N O V E C E N T O 

pp. 529, €45,96, Lei, Milano 2002 

Dopo gli importanti lavori di Cari Ipsen 
e di Marie-Sophie Quine, questo sag-

gio riconduce nel dibattito storiografico, at-
traverso una prospettiva che muove dagli an-
ni venti per arrivare fino alle più recenti cro-
nache giornalistiche, un tema ancora ricco di 
spunti poco indagati. 

In realtà, fulcro centrale della ricerca è il nesso 
fra demografia e fascismo, affrontato prima nella 
sua realtà politico-ideologica, e poi in quanto pro-
duttore di memoria negli anni dell'Italia repubbli-
cana. Per quel che riguarda il periodo compreso 
fra le due guerre mondiali, Treves adotta due 
punti di vista. D primo inserisce il natalismo fasci-
sta nell'ambito, del panorama europeo complessi-
vo, smentendo lo stereotipo secondo cui il natali-
smo sarebbe stato appannaggio esclusivo dei fa-
scismi. Al contrario, il tentativo statale di influen-
zare i comportamenti procreativi dei cittadini ca-
ratterizzò anche la Francia di Daladier e di Blum, 
la Germania di Weimar, le socialdemocrazie scan-
dinave, l'Urss staliniana. Tuttavia, pur inserito in 
un più ampio contesto politico-culturale, il caso 
fascista mantiene il suo carattere anomalo: perché 
una campagna demografica in un paese come l'I-
talia, che presentava problemi di eccesso, e non di 
mancanza, di popolazione? L'autrice tenta di 
spiegare tale "diversità nella somiglianza" attra-
verso un'interessante decostruzione dell'impianto 
ideologico-concettuale del noto "Discorso dell'A-

scensione" (1927). Nell'ipotesi natalista mussoli-
niana viene infatti colto un nodo cruciale per l'e-
laborazione, da un lato, della politica di potenza, 
e, dall'altro, della filosofia antimodernista fascista. 

Ad approfondire tali aspetti è la seconda pro-
spettiva analitica scelta da Treves: lo studio dei 
rapporti fra i demografi e il regime. Se da un lato 
la demografia in quanto disciplina autonoma na-
sce come "scienza di regime", dall'altro i demo-
grafi sono gli "aedi" piuttosto che i "tecnici" delle 
scelte politiche. Con due eccezioni importanti: la 
svolta familista della campagna demografica, nel 
1937, e l'avvio della campagna razzista, nel 1938. 

La contaminazione razzista della demografia 
italiana ne determinerà le sorti nel dopoguerra, in 
un caso emblematico di continuità dello stato. Il 
tema della quantità delle nascite viene infatti ri-
mosso: nell'Italia democristiana, le leggi contro 
l'aborto e gli anticoncezionali, ancora in vigore, 
sono leggi "cattoliche", a difesa della moralità. 
Nell'Italia del Sessantotto, l'argomento delle na-
scite ritorna, ma con il linguaggio della battaglia 
per i diritti civili e individuali e con la scoperta 
della sovrappopolazione del Terzo Mondo. Solo 
una copertura di "sinistra" consente la rentrée del 
natalismo: al congresso di Bucarest, del 1974, i 
demografi italiani si schierano, infatti, contro la 
pretesa "imperialista" americana di contenere la 
crescita demografica dei paesi del Sud del mon-
do. La svolta si compie negli anni ottanta, con il 
passaggio dal natalismo "terzomondista" alla de-
nuncia della denatalità italiana come "male". 

Il cerchio si chiude, dunque, con preoccupan-
ti elementi di continuità nella differenza: il nata-
lismo attuale, spesso giustificato come una for-
ma di difesa dell'identità nazionale ed etnica, è 
forse così lontano da quello degli anni venti? 

I M M A G I N I D E L L A 
N A Z I O N E N E L L ' I T A L I A 

D E L R I S O R G I M E N T O 
a cura di Alberto M. Banti 

e Roberto Bizzocchi 
pp. 219, €17, 

Carocci, Roma 2002 

Le idee, le immagini che 
sono al cuore della pro-

duzione culturale e simbolica 
del nostro Risorgimento na-
zionale sono state inventate e 
costruite attraverso i discorsi 
e le narrazioni primo-ottocen-
tesche, attraverso le rappre-
sentazioni delle sorti 
della patria futura. In-
surrezioni e spedizioni 
militari, alleanze inter-
nazionali e interne tra 
gli stati in cui la peniso-
la era divisa, progetti re-
pubblicani o federalisti 
o monarchici che si in-
carnano nelle gesta de-
gli eroi della patria e il 
loro incontrarsi e scontrarsi: 
questi fattori, questi elementi li 
conosciamo - bene o male — fin 
dai banchi di scuola. E la nostra 
storia, quella che ci sta alle spal-
le, ormai scolorita e quasi priva 
di attrattive. 

Da alcune opere di area so-
prattutto anglosassone ha preso 
ora il via un'altra storia, più im-
palpabile in apparenza ma non 
meno decisiva. A trovarne gli 
sparsi materiali, a rintracciare le 
linee di un passato "inventato" 
che si trasformerà in futuro, si è 
dedicato un gruppo di studiosi 
che a Pisa si è riunito negli ulti-
mi due armi e ha raccolti i propri 
studi nel libro di cui è qui que-
stione. E una storia che analizza 
le spinte all'agire e la loro prove-
nienza, i principi profondi che 
un discorso patriottico nazionale 
fonda e promuove dentro le li-
nee di un sistema simbolico o di 
un campo, si potrebbe dire con 
Pierre Bourdieu. 

L'idea moderna di nazione 
che di questo campo costituisce 
il vero soggetto si avvicina e si 

mescola ad analoghi discorsi 
presenti nella più vasta area eu-
ropea. Siamo nell'area romanti-
ca del primo Ottocento - ricor-
da Alberto Banti nella sua intro-
duzione - che in Italia utilizza 
svariate forme di espressione e 
di narrazione per costruire il mi-
to nazionale, seguendo l'idea di 
una nazione "naturale" e norma-
tiva che, in quanto tale, può sta-
re al di fuori e al di sopra della 
ragione politica. Nella ricostru-
zione storica e romanzesca di 
Thierry e di Walter Scott, per 
esempio, la conquista straniera 
come lotta tra le razze (sassoni e 
normanni, galli e franchi) pro-

duce la nazione, le sue 
origini si trovano nelle 
diversità di sangue e di 
discendenza - e per 
Thierry la lotta etnica si 
trasformerà più tardi 
in quella sociale. Anche 
Manzoni opporrà negli 
stessi anni i longobardi 
agli italiani come etnie 
distinte di dominanti e 

dominati. Nei tre scrittori si ritro-
va dunque un comune modello, 
che servirà poi a reggere mire e fi-
nalità politiche diverse tra loro. 

Le famiglie celebri di Italia di 
Pompeo Litta - genealogista "fi-
losofo" che rimane estraneo alle 
concezioni romantiche della na-
zione - presentano invece un 
modello della nobiltà come 
"preminente responsabilità civi-
le e patriottica" (Roberto Biz-
zocchi). Siamo lontani da ogni 
immagine della nazione su base 
etnica o dalla frattura tra nobiltà 
e "popolo" sostenuta da Carlo 
Cattaneo, dalla sua celebrazione 
del ruolo che i municipi e le città 
sostengono nella storia italiana. 

Acostruire la tradizione del 
Risorgimento un contribu-

to forte è dato dalla rappresenta-
zione geografica della penisola. 
Nel bel saggio di Gilles Pécout il 
territorio, inteso quale espressio-
ne storiografica, si lega all'imma-
gine cartografica, e quest'ultima 
riesce a rappresentare concreta-
mente il concetto della nazione. 

La cartografia fa parte di un sa-
pere che può essere utilizzato a 
favore di un programma nazio-
nale. Che si tratti di riferimenti a 
Roma e alla sua storia a carattere 
universale, che comprenda o no 
anche la storia del cristianesimo 
e del papato, essa ha una funzio-
ne ideologica e politica che si af-
fianca a quella della memoriali-
stica e della letteratura coeva. 
Anche nei cultori italiani della 
statistica (Gioia e Romagnosi so-
no tra questi) affiorano esplicite 
le finalità patriottiche (Silvana 
Petrarca) e mentre cresce l'inte-
resse etnografico, compare l'ap-
pello al rigore nello studio dei 
fatti, che sarà un tema centrale 
del positivismo nel secondo Ot-
tocento, ed emergono tratti con-
traddittori intorno al problema 
del rapporto tra la nazione e la 
razza (la "stirpe"). 

Orientamenti non sostanzial-
mente diversi si possono riscon-
trare anche nel mondo delle arti. 
Con l'immagine dell'Italia pian-
gente scolpita da Canova per il 
Monumento funerario a Vittorio 
Alfieri e attraverso la pittura sto-
rica di Hayez, l'iconografia pa-
triottica inventa un'immagine 
della patria sconfitta (Francesco 
Mazzocca), che si esprime con 
grande forza anche allusiva nella 
Meditazione (L'Italia nel 1848), e 
mostra di accompagnare il for-
marsi di una coscienza nuova 
della nazione e della sua identità. 

Nella sua Filosofia della musi-
ca lo stesso Mazzini, sensibile al 
ricco mondo del melodramma 
italiano, indica l'importanza del-

la settima arte anche a fini peda-
gogici, la sua funzione civile. Il 
successo dei testi musicali, da 
Rossini a Donizetti a Giuseppe 
Verdi, coincide con la "predi-
sposizione" del pubblico che in-
teragisce frequentemente con il 
testo musicale, la "ricezione pa-
triottica" (Carlotta Sorba) si rea-
lizza soprattutto negli anni che 
precedono il '48, l'opera lirica si 
mostra profondamente coinvol-
ta nel clima politico. 

Proprio nel corso degli eventi 
politici il mito si inserisce 

con una presa intensa, lo dimo-
stra tra l'altro il successo di quel-
lo garibaldino, che si costruisce 
nei dintorni del '48 e contribui-
sce al diffondersi della "italia-
nità" (Lucy Riall) a livello popo-
lare, e non soltanto in Italia. 
Eroe per eccellenza soprattutto 
nell'impresa romana, l'immagine 
di Garibaldi mostra una sugge-
stiva consonanza con gli eroi 
protagonisti del romanzo storico 
e riesce a fondere diverse e con-
fliggenti narrazioni, risponden-
do a molteplici attese. In anni 
contigui, l'immagine di santa 
Caterina da Siena - che nel 1939 
diventerà patrona d'Italia - sarà 
utilizzata come sostegno del po-
tere papale, esempio di una ita-
lianità religiosa necessaria a co-
struire quella nazionale (Anna 
Scattigno). 

La produzione libraria, il suo 
consumo non saranno natural-
mente estranei al diffondersi di 
questi e altri miti risorgimentali. 
Importante il ruolo delle case 

editrici luganesi - la Svizzera 
aveva già contribuito efficace-
mente al diffondersi di testi illu-
ministici - che negli anni della 
Restaurazione diventano un pi-
lastro della propaganda liberale 
in Italia, collaborando con non 
pochi letterati esuli dopo il '21 
che ne diventeranno qualche 
decennio più tardi i veri pro-
prietari (Maria Iolanda Palazzo-
Io). L'esempio più noto è quello 
della Tipografia Elvetica, i suoi 
testi rispecchiano il dibattito 
politico in corso e danno voce in 
particolare alle prospettive sto-
riche, contribuendo cosi a 
rafforzare nell'opinione pubbli-
ca l'opposizione ai principii del-
l'assolutismo. 

I saggi, che qui ho cercato 
sommariamente di descrivere, 
sono ricchi di spunti e riflessioni 
metodologiche non di poco con-
to, che senza dubbio meritano di 
essere continuate e approfondi-
te; il sistema simbolico, la di-
mensione narrativa su cui si co-
struisce la nazione sono densi di 
implicazioni politiche e interagi-
scono nel confronto con diversi-
ficate figure e strutture sociali. 
Storia di idee, di immagini, di 
miti, e di scorcio anche dei loro 
destinatari e fruitori, nell'insie-
me questo discorso attiva uno 
sguardo nuovo e apre strade da 
noi molto poco battute. Perché 
non consolidarle e tradurre an-
che qualche opera capostipite, 
dato che alcuni storici anglosas-
soni hanno provato a leggere la 
nostra formazione nazionale con 
lo stesso sguardo? • 
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In morte 
della patria 

di Paolo Simoncelli 

Gioacchino Volpe 
I T A L I A M O D E R N A 

VOL. 1 : 1 8 1 5 - 1 8 9 8 
a cura di Francesco Perfetti, 

pp. XLVII1-376, € 35, 
Le Lettere, Firenze 2002 

Edifficile immaginare un 
insieme di circostanze po-

litiche che pur nella loro dram-
matica mutevolezza converga-
no a determinare un ostraci-
smo concorde, come quelle 
che congiurarono ai danni del-
ì'Italia moderna di Volpe. 
La prima edizione dell'opera, 
presso la fiorentina e 
gentiliana Sansoni, 
aveva visto la luce in 
tre volumi nel luglio 
1943, giugno '49 e feb-
braio '52. In particola-
re i primi due avevano 
avuto gestazione ed 
esiti rocamboleschi, su 
cui offre inedita docu-
mentazione l'introdu-
zione di Perfetti a que-
sta nuova edizione. Avviato il 
lavoro nel 1938, Volpe in realtà 
vi si era messo di lena solo negli 
anni di guerra. A lavorarvi era 
un Volpe ormai distante dalle 
grandi monografie medievali, 
passato alla storia politica con-
temporanea, teso alla sistema-
tizzazione di una storia della na-
zione italiana sotto la cui specie 
poteva riallacciare secoli di sto-
ria tra loro distanti. 

L'Italia moderna, seppure a-
scrivibile all'intento d'un am-
pliamento dell 'Italia in cammino 
del '27, non avrebbe però rispo-
sto alla banalità d'una prosecu-
zione cronologica. La drammati-
ca scansione della guerra, e - per 
un nazionalista come Volpe -
della guerra persa, avrebbe, in 
corso d'opera, fatto mutare ca-
rattere al progetto, conferendo-
gli una prospettiva maggiormen-
te marcata del rapporto interna-
zionale dell'Italia con altri stati 
europei, e presentandosi come 
frutto conclusivo delle riflessioni 
sulla storia italiana. 

Gioachino Volpe 

ITALIA MODERNA 
18$ 

Il primo volume, che tracciava 
la grande sintesi risorgimen-

tale giungendo alla crisi di fine 
secolo, recava una prefazione, 
datata giugno 1943, che è un 
appello a stringersi "tutti intor-
no al Re e il Re a noi", senza al-
cun cenno al duce e al fascismo. 
Il "finito di stampare" è del lu-
glio '43: appena in tempo per 
far apparire Volpe, agli occhi 
dei fascisti e, di lì a pochi mesi, 
dei fascisti repubblicani, come 
un monarchico antifascista. 
Quel "piccolo atto di coraggio" 
(come Volpe definì la sua prefa-
zione) gli valse il sequestro del-
l'opera nell'ottobre '43 da parte 
delle autorità della Rsi, mentre 
era al lavoro al secondo volume 
nella sua casa di Sant'Arcangelo 
di Romagna (dunque all'interno 
del territorio repubblicano). 
Tempi drammatici, di cui Volpe 
lascia testimonianza nelle lette-
re ai familiari e in splendide pa-
gine di diario recuperate da 

Perfetti. 
Scrive sotto l'arco 

delle cannonate alleate 
e tedesche, assiste alla 
guerra civile e al suo 
inferocirsi nelle setti-
mane seguenti alla fine 
della guerra: "Fucili e 
mitra lavorano senza 
tregua, a far 'giustizia' 
(...), rinascono dalle 
tombe gli italiani delle 

fazioni, dei guelfi e dei ghibelli-
ni, impotenti e indifferenti di 
fronte agli stranieri, ma ferocis-
simi a scannarsi e depredarsi gli 
uni gli altri". Svaniva così ai 
suoi occhi l'esistenza di quella 
nazione italiana di cui aveva 
cercato gli incunaboli fin nel-
l'età comunale; un'amarezza 
che aumentava al confronto del-
le pagine sull'impresa di Tripoli 
scritte in quei mesi tragici e che 
gli rimbalzavano l'entusiasmo e 
"il consenso unanime della na-
zione". 

Un'amarezza che si riversava 
anche sul piano personale: 
estromesso dall'insegnamento e 

.sottoposto a procedimento di 
epurazione, mentre le autorità 
del Clnai nell'agosto del '45 
confermavano paradossalmente 
il sequestro del primo volume 
del\Ttalia moderna già adottato 
da quelle della Rsi. Solo Cha-
bod gli manifestò la propria so-
lidarietà. Chabod e la casa edi-
trice Sansoni, che in quei mesi 
recuperò i diritti delle opere di 

Volpe per farne una pubblica-
zione generale, ma andando in-
contro a difficoltà economiche 
rilevanti e all'assordante silen-
zio degli addetti ai lavori. 

Dell'edizione completa dell'f-
talia moderna non parlò, mal-
grado la recensione fosse già in 
redazione, il "Corriere della Se-
ra"; la cultura azionista e marxi-
sta parimenti non oppose una 
critica, ma il silenzio, quasi Vol-
pe fosse un nuovo vitandum. In-
tervenne Romeo nel 1951 sulla 
"Rivista storica italiana", me-
more delle lezioni romane di 
Volpe, a ricordarne i meriti, ma 
apparve presto una battaglia di 
retroguardia: non il metodo, ma 
il nome dell'autore determinava 
il (pre)giudizio; tanto più all'ap-
parire nel '59 della Storia d'Ita-
lia del Mack Smith, accolta con 
provinciali hoatos come la pri-
ma "vera" storia d'Italia scritta 
dopo 0 1860. 

La "morte della patria", cui 
Perfetti ascrive Volpe come an-
tesignano, è una fresca tradizio-
ne storiografica che scopre radi-
ci nobili e dimenticate: Volpe, 
Chabod, Romeo e De Felice 
(l'ultimo De Felice, non quello 
marxista o cantimoriano, che pa-
rimenti non riconobbe Volpe). 
La storiografia italiana dalla 
metà degli anni cinquanta fu sot-
toposta in effetti a una sorta di 
processo ideologico che, con 
Volpe, espunse anche Chabod 
(prima dunque della sua morte) 
e isolò Romeo e la tradizione li-
berale che ora torna a essere og-
getto di riflessione. Non sarà 
male tornarci su. • 
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Ideali di 
un realista 

I libri 
Nazione, nazionalismi ed 
Europa nell'opera di Federi-
co di Chabod, a cura di Mar-
ta Herling e Pier Giorgio 
Zunino, pp. 307, € 33, Ol-
schki, Firenze 2002 
Gennaro Sasso, Il guardiano 
della storiografia, Profilo di 
Federico Chabod, e altri sag-
gi, pp. 594, € 50, il Mulino, 
Bologna 2002 
Federico Chabod, Arnaldo 
Momigliano, Un carteggio del 
1959, a cura di Gennaro Sas-
so, pp. 166, € 21, il Mulino, 
Bologna 2002 

di Bruno Bongiovanni 

LI aveva scampata bella. 

Chabod, studente pres-
so la Facoltà di Lettere di To-
rino, aveva accettato di soste-
nere vari esami per conto di 
uno studente della Facoltà di 
Giurisprudenza. Fu scoperto. 
E rischiò di vedere spezzata, 
prima ancora d'iniziarla, la car-
riera accademica. Riuscì a salvar-
lo Pietro Egidi, professore di 
storia moderna. Chabod, dopo 
di allora, non commise più falli. 
Anche se, nel 1925, provetto al-
pinista, organizzò l'espatrio, at-
traverso il Piccolo San Bernar-
do, di Salvemini. Redattore dal 
1928 dell'Enciclopedia Italiana, 
pubblicò nel 1934 Lo Stato di 
Milano nell'impero di Carlo V e 
nel 1935 ebbe la cattedra. Colla-
boratore dell'Ispi, divenne poi, 
senza mai abbandonare il Rina-
scimento, un profondo conosci-
tore della politica estera italiana. 

Risale al 1951 la sua celebrata 
Storia della politica estera italia-
na dal 1870 al 1896. Nel frattem-
po (morto assai presto Egidi) era 
stato allievo di Volpe, sodale di 
studiosi come Maturi e Moran-
di, attivo nella Resistenza, uomo 
politico in Val d'Aosta per un 
periodo importante nella storia 
della piccola regione, maestro 
indiscusso di generazioni di stu-
denti (che molto lo ammiraro-
no), autore di corsi memorabili e 
pubblicati postumi (come quello 
su L'Italie contemporaine, tenuto 
alla Sorbona nel 1950 e destina-
to a vendere, in varie ristampe, 
presso Einaudi, 200.000 copie). 
Si consideri, inoltre, che negli 
anni cinquanta diresse il presti-
gioso Istituto Croce (fucina for-
midabile di talenti storiografici) 
e fu attivissimo tessitore di poli-
tiche accademiche. Non si può 
certo sostenere che la storiogra-
fia italiana, prima o dopo la mor-
te, lo espunse. L'editore Einau-
di, tra l'altro, fece uscire le sue 
Opere già a partire dal 1964. 

Nato nel 1901 e morto prema-
turamente nel 1960, Chabod, 
per la sua multiforme attività, è 
stato forse, dopo Croce, il più 
studiato storico italiano del No-

vecento. Non meno di Salvemini 
e Volpe, che pure, oltre a una vi-
ta assai più lunga, ebbero, Su 
fronti contrapposti, una "politi-
cità" esplicita ben più visibile 
della sua. E probabilmente più 
di Cantimori, Momigliano, 
Omodeo, Salvatorelli, Sestan e 
Venturi. Ne è prova il fiorire di 
riflessioni e ricerche. Vengono 
infatti ora pubblicati, a cura di 
Marta Herling e Pier Giorgio 
Zunino, gli atti del convegno te-
nutosi ad Aosta in occasione del 
quarantennale della morte. Al 
centro vi sono, oltre a Machia-
velli e alla politica estera, oltre 
alla ricezione (assai ampia) della 
sua opera storiografica e ad alcu-
ni aspetti del suo pensiero politi-
co, quegli scritti sull'idea di na-
zione e sull'idea d'Europa che 
germinarono dalle lezioni del 
1943-44. Nell'approccio di Cha-
bod allo scenario internazionale 
vi è un impasto di realismo (con 
tanto di attenzione per la politi-
ca di potenza) e di mai sopite 
pulsioni ideali. Ciò lo accomuna 
a personaggi, diversissimi tra lo-
ro e da lui, come Croce, Gentile, 
Gobetti e Gramsci. 

Particolarmente utile, a questo 
proposito, in particolare per il 
rapporto con Croce, è la ristam-
pa, peraltro accresciuta, del libro 
di Sasso, già uscito nel 1985 con 
lo stesso titolo e costruito intor-
no al Profilo di Federico Chabod, 
pubblicato su rivista nel 1960 e 
in volume nel 1961. Il Carteggio 
del 1959, ora dato alle stampe, 
rende nota, infine, la rottura ma-
turata tra Chabod e Momigliano. 
All'inizio vi era stato un necrolo-
gio, giudicato da Chabod "poco 
simpatico", scritto da Momiglia-
no in occasione della morte del 
filosofo Carlo Antoni. Un necro-
logio che ancor oggi appare in ef-
fetti supponente. Ne scaturì un 
acido scambio epistolare che eb-
be a che fare con lo storicismo 
crociano, ma anche, in una sorta 
di effetto-valanga, con la "nazifi-
cazione" d'Italia. Quand'era co-
minciata? Per Chabod nel 1938, 
con gli italiani "brava gente" re-
stii ad accettarla. Per Momiglia-
no, sul terreno della genesi del 
razzismo, già nel 1933, o prima 
ancora. Per "tono" e per "stile" 
si sta dalla parte del pur brusco 
Chabod. Ma la storiografia più 
recente tende a dar ragione a 
Momigliano. • 
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H profeta 
intrattabile 

di Alessandro Carrera 

Ferdinando Tartaglia 

TESI PER LA FINE 
DEL PROBLEMA DI DIO 
con un saggio di Sergio Quinzio, 

pp. 164, €8, 
Adelphi, Milano 2002 
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Religioni 

La vita pubblica di Ferdi-
nando Tartaglia compren-

de quattro anni, tra il 1945 e il 
1948. E il periodo in cui il gio-
vane sacerdote nato a Parma 
nel 1916, già prodigio a pochi 
anni d'età in fatto di eloquen-
za e successivamente in poesia, 
teologia e filosofia, espone i 
principi della cosiddetta "Realtà 
Nuova", un approccio alla reli-
gione radicalmente innovatore, 
estremo e assoluto. La Chiesa, 
nonostante le perplessità di Pa-
dre Montini, che era stato suo 
insegnante, decide di non tolle-
rare un insegnamento che azzera 
l'intera storia della teologia, e 
nel 1946 pronuncia contro Tar-
taglia la scomunica di terzo gra-
do, la più grave, quella che lo de-
finisce come vitando, da evitare 
fisicamente. Agli occhi della co-
munità cristiana Tartaglia è, né 
più né meno, un paria. Ma agli 
occhi dei pochi seguaci del "Mo-
vimento di Religione", da lui 
fondato con Aldo Capitini e che 
si trascinerà fino al 1949, Tarta-
glia è il profeta del rinnovamen-
to assoluto, del nuovo inizio che 
dovrà condurre alla "tramuta-
zione" l'umanità stanca della 
guerra e delusa dalle chiese e 
dalla politica. 

E invece non accadrà nulla. 
Nelle sue peregrinazioni attra-
verso le Case del Popolo e i Cos 
(Centri di organizzazione socia-
le) di Firenze e del resto d'Italia, 
Tartaglia non farà che incontra-
re proprio ciò che voleva evitare. 
La politica innanzitutto, nelle in-
terminabili discussioni tra co-
munisti, cattolici, anarchici e 
monarchici, e la chiesa istituzio-
nale, nelle figure dei padri predi-
catori che vengono a discutere 
con lui in pubblico per allonta-
nare la sua pericolosa influenza 
dalle masse dei fedeli, e che non 
riescono a nascondere l'imba-
razzo di dover stare a pochi me-
tri di distanza dal più reietto dei 
reietti. Nessuno lo capisce. Non 
i laici, che confondono la sua 
"Realtà Nuova" con la rivoluzio-
ne sociale, né i religiosi, che si 
ostinano a vedervi l'ultimo frut-
to malato del modernismo di 
Buonaiuti. Né i suoi seguaci per-
ché, e qui la colpa non è loro, 
Tartaglia non fa nulla per farsi 
capire. Le sue conferenze sono 
abbaglianti, il suo stile è super-
bo, ma nessuna indicazione pra-
tica, nessun metodo e nessuna 
via si possono arguire dai suoi 
scritti di quell'epoca. 

Intorno al 1948, davanti al de-
clino irrimediabile del suo movi-
mento, Tartaglia si ritira dalla 
scena. Nel 1949 pubblica le Tesi 
per la fine del problema di Dio, 
ora riproposte da Adelphi con un 
saggio di Sergio Quinzio, di utile 
lettura anche se risale al 1973. 

Nel 1951 pubblica un Progetto di 
religione risalente al 1939. Da 
quel momento in poi, sparisce 
agli occhi del mondo. Si sposa, 
vive senza impegni pubblici gra-
zie a un'eredità, e scrive, fino alla 
morte, enormi opere tuttora ine-
dite. Scrive Proposte senza fine, 
un trattato filosofico-teologico di 
ottomila pagine, Christus comi-
cus, una compilazione erudita di 
proporzioni altrettanto immense, 
e 0 Discorso del tre aprile, saggio 
autobiografico che racconta, tra 
le altre cose, il suo progressivo 
riavvicinamento alla chiesa, con 
la quale morirà conciliato. Racco-
glie anche In forma di parole, sil-
loge delle settemila poesie da lui 
scritte tra il 1932 e il 1946. Di 
queste si possono finora leggere 
le Tre ballate pubblicate a cura di 
Adriano Marchetti per conto di 
Book Editore nel 2000. 

Marchetti si sta attualmente 
occupando dell'archivio Tarta-
glia ed è certo che altro materia-
le vedrà presto la luce. Ma chi 
volesse sapere di più sull'impat-
to che ebbe Tartaglia sui giovani 
intellettuali fiorentini che lo co-
nobbero nell'immediato dopo-
guerra ha ora a disposizione il 
prezioso, splendidamente scritto 
L'uomo della novità di Giulio 
Cattaneo, dapprima uscito nel 
1968 e anch'esso riproposto da 
Adelphi. 

Tartaglia, insomma, è un con-
tinente che ci vorrà molto 

per esplorare. E si prova una 
sensazione di sgomento, inutile 
nasconderlo, all'idea che biso-

gnerà inoltrarsi attraverso decine 
di migliaia di pagine di mano-
scritti per poter sapere se abbia-
mo a che fare con un genio di-
menticato o con un caso di 
grafomania. La pubblicazione 
delle Tesi per la fine del problema 
di Dio non chiarisce le perples-
sità. Quello che il testo presenta 
in modo assolutamente chiaro è 
l'esigenza di pensare Dio e par-
larne in un modo che la teologia 
cristiana aveva certamente di-
menticato. Teismo e atei-
smo sono contrapposi-
zioni senza senso, argo-
menta Tartaglia. Appor-
re attributi a Dio, incluso 
quello di creatore, signi-
fica costringerlo in una 
necessità che contrasta 
con l'essenza del divino. 
Dio è libertà assoluta, an-
che dall'essere e dal non essere, e 
nulla di ciò che è stato pensato, 
detto o scritto su di lui finora si è 
mai neanche lontanamente avvi-
cinato a un vero discorso su Dio. 
Occorre concepire Dio dal pun-
to di vista di una "novità" senza 
pari, dall'osservatorio del "puro 
dopo", e solo a quel punto sarà 
possibile la "tramutazione" del-
l'umanità in una "realtà nuova". 

Nello stile da manifesto che 
contraddistingue le sue Tesi, Tar-
taglia sembra ignorare, o forse 
vuole ignorare, che simili proble-
mi sono già stati affrontati tutti 
sia dalla filosofia che dalla teolo-
gia. Che Dio fosse creatore o non 
creatore era già un punto che op-
poneva Agostino ai neoplatonici; 
che fosse al di là di ogni attribu-

s ita, .«r io » « 

zione era anche una preoccupa-
zione di Angelus Silesius, per ci-
tare solo un nome; che si dovesse 
affrontare il problema altamente 
contraddittorio della sua libertà 
era stato uno dei punti fermi di 
Schelling. Ma a Tartaglia impor-
ta unicamente la categoria del no-
vum cristiano, che Ernst Bloch 
(allora sconosciuto in Italia, pe-
raltro) aveva già affrontato a par-
tire dal suo Spirito dell'utopia del 
1918. Gli stessi echi di Karl 

Barth, che si possono av-
vertire qua e là in Tarta-
glia, sono bruciati come 
rami secchi nel fuoco di 
un'argomentazione osses-
siva, che ignora qualun-
que pausa e che spesso 
produce solenni farfuglia-
menti come questi: "me-
tateisticità significherà, 

inizialmente, almeno questo: 
realtà la quale si costruisce se-
condo pura immanenza e post-
trascendenza alla realtà pura-
mente postumana e postmonda-
na e alla realtà puramente tra-
mutata, postsoggettiva e postog-
gettiva di Dio". 

Ma sarebbe sbagliato limitare 
Tartaglia a queste glossolalie. 
Tartaglia pone confusamente 
esigenze di pensiero che sono le 
stesse della grande filosofia del 
suo secolo: dalla necessità di ri-
pensare l'essere al di qua del suo 
oblio, avvertita da Heidegger, al-
la proposta di Lévinas di pensa-
re Dio, e non solo Dio, come "al-
trimenti che essere". • 
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Un'irrisolta polifonia di risposte 
Se non c'è il diavolo 

di Alberto Pelissero 

Wendy Doniger 

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

N E L L A M I T O L O G I A I N D Ù 

ed. orig. 1976, trad. dall'inglese 
di Vincenzo Vergiani, 

pp. 568, €47, 
Adelphi, Milano 2002 

Dopo aver pubblicato l'e-
dizione (in collaborazio-

ne con Brian K. Smith) delle 
Leggi di Manu (1996) e lo stu-
dio esemplare su Siva (1997; 
cfr. "L'Indice", 1998, n. 3), A-
delphi continua ad attirare 
l 'attenzione del pubblico ita-
liano sulla grande studiosa di 
miti indiani succeduta in catte-
dra a Mircea Eliade a Chicago, 
Wendy Doniger. 

Opera complessa e ambiziosa, 
che non solo affronta un tema di 
grande importanza etica ma in-
tende fornire una specie di in-
ventario del ricco e variegato 
mondo dei miti dello hinduismo, 
il saggio sull'origine del male 
presenta al lettore una ricca mes-
se di dati, in mezzo ai quali può 
forse provare un certo disorien-
tamento, ma soprattutto gli offre 

motivi di riflessione sulle seri 
proprie radici culturali, prospet-

tandogli l'esistenza di una civiltà 
che si rivela insospettatamente e 
manifestamente "altra" rispetto 
a quella che gli è più familiare. 
Questo straniamento è voluto, 
ma non si tratta di un facile effet-
to, piuttosto di un espediente per 
suscitare la nostra attenzione, in-
stillandoci il fondato sospetto 
che questi indiani così diversi da 
noi siano magari partecipi di una 
medesima umanità i cui segreti 
potranno aiutarci a scoprire se 
avremo la pazienza di ascoltare i 
loro miti. 

Dico ascoltare perché lo stile 
narrativo dell'autrice è decisa-
mente orale: ci pone in una situa-
zione simile a quella del bambi-
no che ascolta una storia prima 
di addormentarsi, cullandoci in 
una sorta di torpore, costringen-
doci a restare svegli nostro mal-
grado, facendoci scivolare nella 
fantasticheria senza per questo 
perdere il contatto con la storia 
che ci viene narrata. Forse pensa-
va proprio a questa sua capacità 
di restare aderente alla serietà 
scientifica, senza nulla perdere 
quanto a fascino di scrittura, Ma-
rio Piantelli quando ebbe a defi-
nirla qualche anno fa "formida-
bile 'novellala' d'oltreoceano" 
nella postfazione a Dall'ordine il 
caos (1975; Guanda, 1989). 

Quanto alla resa italiana di 
Vincenzo Vergiani, generalmen-
te affidabile, non capisco perché 
usare le espressioni "età del Ka-
li", "della Tretà", "del Dvapa-
ra": sarebbe stato più semplice 
scrivere "età Kali", "età Tretà", 
"età Dvàpara". Non condivido 
la resa dell'inglese Hindu con 
"indù", che mi suona inevitabil-
mente salgariano. Perché non 
osare "hindu", che oltretutto 
non è un anglismo, come taluni 
poco informati sostengo-
no, perché più fedele alla 
fonetica "originaria" (in-
diana di derivazione per-
siana) del termine? Ma 
occorre dire che Adelphi 
ha sinora scelto di atte-
nersi alla variante "in-
dù", sin dall'opera di Re-
né Guénon, Introduzione 
generale allo studio delle dottrine 
indù (1989). Più grave nella tra-
duzione adelphiana l'infortunio 
di un falso amico: Hindu renais-
sance sarà il "rinascimento indù" 
piuttosto che la "rinascenza". 
Sembra che "dell'Imam Shahis" 
non sia perfettamente corretto 
(forse "degli Imam Shahi"?). In-
fine, mi pare che sia stato falsato 
il registro, con conseguente per-
dita di humour, nella resa di co-
smic turd e celestial fart, che vo-
gliono dire proprio "stronzo co-
smico" e "scorreggia divina" e 
non semplicemente "escremento 
cosmico" e "flatulenza divina". 

Posata la matita rossa e blu e 
porte le scuse al traduttore che in 
realtà ha svolto opera egregia, re-
stituendo appieno lo stile strin-

Disastro dopo disastro 
di Elisabetta Bartuli 

Riccardo Cristiano 

L A S P E R A N Z A S V A N I T A 

M E D I O O R I E N T E , ISLAM, NAZIONALISMO 

I L DRAMMA DEI DIRITTI NEGATI 

prefaz. di Franco Cardini, 
pp. 283, € 12,50, Editori Riuniti, Roma 2002 

Noi occidentali - scrive Cristiano - ab-
biamo un fondamentale tratto di storia 

comune con gli ebrei, i pogrom e lo stermi-
nio nazista, che ci consente non solo di co-
noscerne e capirne la storia, ma sovente 
(per fortuna) anche di vederli con un 
più che motivato senso di colpa, frutto 
di una condivisione storica del passato 
che ci fa comprendere le loro esigenze. 
Con gli arabi invece non c'è storia con-
divisa e così i luoghi comuni possono 
trionfare, le incomprensioni permanere 
e generalizzarsi, soprattutto quando si 
diffondono teorie tanto semplicistiche e 
falsificanti quanto facilmente propagan-
dabili come quella dello scontro fra civiltà, pun-
to di arrivo politico-fobico della deriva storico-
culturale originata dal peggiore orientalismo". 

Il ragionamento lungo il quale Riccardo Cri-
stiano ci conduce attraverso le molte pagine del-
la Speranza svanita parte da questo assunto, in 
apparenza banalmente scontato. Le linee guida 
lungo le quali sconfina sono molteplici: è neces-
sario mettere in luce le esigenze dei cittadini de-
gli stati arabi, e non solo quelle delle loro leader-
ship; per offrire reali strumenti di conoscenza e 
comprensione della storia del mondo arabo bi-
sogna opporsi a che il Medioriente venga, di vol-
ta in volta, ricondotto a una sola delle sue di-
mensioni, che si tratti di conflitto israelo-palesti-

nese o di questione irachena o di terrorismo isla-
mico; si deve operare un'inversione di tendenza 
rispetto all'uso di presentare i molti accadimenti 
della regione come autonomi e non interdipen-
denti l'uno dall'altro; all'Occidente è richiesta 
una rilettura meno organica della storia e delle 
sue ambiguità, nonché un atto di umiltà nell'am-
mettere le "responsabilità delle scelte politiche 
diplomatiche, militari e finanziarie attraverso le 
quali le potenze occidentali - e soprattutto Fran-
cia e Inghilterra prima, Stati Uniti poi - hanno si-
stematicamente almeno dal Settecento (...) in-
gannato, deluso, umiliato e tradito il mondo ara-
bo" (dalla prefazione di Franco Cardini). 

Senza richiamare a collettivi quanto 
inutili mea culpa, evitando di trarre con-
clusioni e restando fedele alla lunga se-
rie di argomenti che recita nel sottotito-
lo, La speranza svanita ricollega (e così 
facendo rimembra) gli innumerevoli 
traumi subiti dall'intera regione. Pas-
sando in rassegna disastro dopo disa-
stro - dal naufragio dei progetti nazio-
nalisti alla nascita dello stato di Israele, 

fallimento della rivoluzione nasseriana al-
l'embargo all'Iraq, dalla sfida islamista alla deri-
va algerina e afgana, per approdare alle diffi-
coltà di una pacificazione non ancora abbozzata 
- il libro di Cristiano si lascia percorrere tra-
sversalmente dall'innegabile verità pronunciata 
da William Fullbright, ex presidente della Com-
missione esteri del Senato americano: "Del 
mondo arabo noi conosciamo tutto fuorché 
l'uomo comune". E si cimenta così nella diffici-
le, e forse utopica, impresa di dare volto, voce e 
cittadinanza a trecento milioni di peisone che la 
narrativa corrente appiattisce nel concetto 
astratto di "mondo arabo", con il suo ben noto 
strascico di giudizi preconfezionati. 

gente e pacato dell'autrice, facile 
da leggere ma difficile da tra-
sporre in altra lingua, resta da di-
re qualcosa del contenuto del vo-
lume. Il suo principio ispiratore 
sorge da un'osservazione acuta: 
la soluzione della responsabilità 
etica dell'azione (karman), del ci-
clo delle rinascite (sarpsàra), per 
cui ogni sofferenza presente è ri-
conducibile a scelte etiche in vite 
precedenti, o quella vedantica 
dell'illusione cosmica (maya) che 

si esplica nel gioco divino 
(lilà) che svuota di signi-
ficato ogni ricerca di sen-
so, sono due soluzioni, ta-
lora complementari, che 
destituiscono di significa-
to ogni quesito relativo 
alla teodicea, ossia al pro-
blema del male come 
realtà ineludibile e con-

trapposta a un principio divino 
tendenzialmente buono e onni-
potente. 

Il vecchio problema è semplice: 
se Dio c'è e se c'è il male, allo-

ra Dio o non è buono o non è on-
nipotente, o come avrebbe detto 
più concisamente Dostoevskij, 
perché i bambini muoiono? Nes-
suna soluzione di tipo intellet-
tualistico, come quella vedantica, 
è sufficiente per il lato emotivo 
dello hinduismo: esiste una "teo-
dicea mitologica hindu" che af-
fronta di petto il problema del 
male in un mondo dominato dal 
divino. Per questo l'autrice ci 
propone di accompagnarla nel 
suo viaggio alla ricerca dell'origi-
ne del problema del male, origi-
ne che va cercata nel campo del-
la mitologia piuttosto che in 
quello della filosofia. 

La soluzione offerta dalla mito-
logia hinduistica al problema del 
male sarà come di consueto quel-
la di porre fianco a fianco diverse 
alternative, che è impossibile rias-
sumere in questa sede, perché so-
no tutte, quale più quale meno, 
valide dal punto di vista teoretico 
e interessantissime dal punto di 
vista etico. Il risultato finale di 
questo processo ci consentirà di 
prestare ascolto non a "una sin-
gola melodia teologica", ma piut-
tosto a "una ricca e armoniosa 
polifonia irrisolta". Di più, se il 
bene appare quiescente e il male 
caotico e creatore di vita, avremo 
un inaspettato elogio dell'imper-
fezione, unica forza dinamica dal 
punto di vista morale e persino 
teologico. 

Certo nella straordinaria proli-
ferazione di soluzioni proposte 
esistono vicoli ciechi. Così per 
esempio attribuire l'origine del 
male alla follia divina non è sod-
disfacente dal punto di vista intel-
lettuale: "Non si tratta di una 
spiegazione, bensì dell'ammissio-
ne dell'incapacità di spiegare ra-
zionalmente il male". Particolar-
mente importante, perché inqua-
dra la teologia hinduistica in una 
prospettiva storica che, se appare 
lontana dalle preoccupazioni dei 
pensatori indiani, riesce a far 
comprendere meglio al lettore oc-
cidentale la questione, è la suddi-
visione che Wendy Doniger pro-
pone della teodicea indiana tradi-
zionale in tre grandi periodi: vedi-
co (ritualistico), postvedico (intel-
lettualistico), hinduistico (devo-
zionalistico). Né sono trascurati 
gli apporti forniti dai dottori del 
buddhismo e del jainismo. 

Se "la capacità di considerare 
un problema contemporanea-

mente da due (o più) punti di 
vista distinti è una delle molte 
grandi risorse dell'induismo, 
particolarmente utile nell'af-
frontare il problema del male", 
ne consegue che è proprio la 
consapevolezza di tale moltepli-
cità che costituisce la forza di 
questa particolare visione del 
mondo. Tale consapevolezza ci 
consente di considerare tran-
seunti e non destinati a prevale-
re fenomeni preoccupanti come 
quello del "fondamentalismo 
hindu", espressione che fino a 
vent'anni fa sarebbe suonata 
come un puro ossimoro. 

La molteplicità delle soluzioni 
offerte dalla teodicea indiana, la 
sua multilateralità, sintomo non 
secondario della straordinaria 
capacità dello hinduismo di con-
ciliare, di armonizzare punti di 
vista differenti, viene ricondotta 
dall'autrice a una più generale 
"caratteristica delle culture 'anti-
manichee' che non conoscono il 
diavolo, né altre personificazioni 
del male", e che per questo "ten-
dono a dare risalto alla visione 
più matura della differenziazio-
ne, la reintegrazione" di tutti 
quegli aspetti che a prima vista 
possono apparire scissi della per-
sonalità e del comportamento 
umano. In tempi in cui si vorreb-
be reintrodurre il crocifisso nelle 
scuole pubbliche (ma per quan-
to?) come simbolo "universale", 
questo elogio della differenzia-
zione può risultare salutare. • 

p e l i s s e r S c i s i . u n i t o , i t 

B O R L A 
Via del le Fornac i , 5 0 - 0 0 1 6 3 R o m a 

Adriano 
Ossicini 

LA RIVOLUZIONE 
DELLA PSICOLOGIA 
pagg. 336 - € 23,50 

Gilda 
Bertan 

IL LABIRINTO 
ARIANNA 
E IL FILO 
Autismo e patologie gravi 
nel labirinto 
della psicoterapia 
pagg. 184 • € 16,00 

José 
Guimón 

INTRODUZIONE 
ALLE TERAPIE 
DI GRUPPO 
pagg. 336 - € 23,00 

Mirella DISTURBI 
Baldassarre ALIMENTARI E 

PSICOPATOLOGIA 
pagg. 192 - € 19,00 

Jacqueline COME 
Godfrind LA FEMMINILITÀ 

ARRIVA 
ALLE DONNE 
pagg. 160 - € 13,00 

Marie 
Balmary 

L'UOMO 
DALLE STATUE 
Freud e la colpa 
nascosta del padre 
pagg. 256- €19,00 

Philippe 
Gutton 

PSICOTERAPIA 
E ADOLESCENZA 
pagg. 296 - € 22,50 



~~I 

J 

Il vero 
del vero 

di Marco Messeri 

Franca D'Agostini 

D I S A V V E N T U R E 
D E L L A V E R I T À 

pp. XXXVI-269, € 14,50, 
Einaudi, Torino 2002 

Può essere vero che la verità 
non c'è? E se è vero, allo-

ra, non c'è almeno una verità? 
Non abbiamo già confutato la 
stessa ipotesi di partenza? 
Franca D'Agostini continua il 
suo percorso di confine tra 
"continentali" e "analitici", e-
splorando la storia di uno dei 
più classici problemi della filo-
sofia. Perché le domande elen-
cate all'inizio se le sono poste, 
per primi, Platone, Aristotele, 
Agostino. E fino ai nostri giorni 
non hanno abbandonato la spe-
culazione. 

L'autrice percorre il pensiero 
medievale ed esamina gli intrec-
ci del problema con quello della 
prova "ontologica" dell'esisten-
za di Dio. Sintetizza le discussio-
ni intorno all'argomento elabo-
rato da Agostino per provare la 
necessaria esistenza della verità, 
distinguendo opportunamente 
tra la prospettiva di chi, come 
Tommaso d'Aquino, accetta 
l'argomento, ma ne contesta l'in-
terpretazione teologica, e la pro-
spettiva di chi, come Giovanni 
Duns Scoto, rifiuta il nerbo stes-
so dell'argomento agostiniano. 
Valorizza i contributi di Burida-
no. Rilegge l'analisi scolastica 
degli insolubilia, i paradossi del-
l'autoriferimento. Ricostruisce 
l'emergere della tecnica argo-
mentativa nota come consequen-
tia mirabilis (basare la dimostra-
zione di mi enunciato p sul fatto 
che perfino dalla negazione di p 
è possibile dedurre p stesso, co-
me avveniva appunto nell'argo-
mento di Agostino). Sottolinea il 
rapporto che Hegel aveva intui-
to tra lo scetticismo e la filosofia. 
E giunge infine a Nietzsche, ve-
ro turning point della storia che 
il libro racconta. 

Con finezza D'Agostini nota 
che Nietzsche prospetta un ni-
chilismo "compiuto", inteso a 
negare non solo i valori, ma "il 
posto dei valori", e cioè non la 
verità soltanto, ma l'intero siste-
ma della verità, dunque la verità 
e la falsità insieme. Reinterpreta 
la lezione nietzscheana alla luce 
del dibattito novecentesco a 
proposito della verità: deflazio-
nisti e austiniani, coerentisti e 
corrispondentisti, ermeneuti e 
analitici, filosofi e antifilosofi. 

D'Agostini approda non a 
una soluzione del problema, 
bensì, piuttosto, alla sua ridu-
zione, se non proprio dissolu-
zione, come potrebbe piacere a 
indoli più wittgensteiniane. 
Esplora i possibili sensi in cui il 
principio "non esiste la verità" 
potrebbe esser detto vero. In 
conclusione, la verità non viene 
negata come fondamento, ma, 
semmai, posta accanto ad altri 
fondamenti consegnati dalla 
tradizione del pensiero: il lin-
guaggio, l'essere, Dio, la storia, 
ecc. "Il fatto è che la verità non 

è l'unica entità formalmente 'ir-
riducibile' di cui possiamo di-
sporre". Essa viene così salva-
guardata, ma, in qualche modo, 
anche depotenziata dall'emer-
gere dell'esigenza di interrogare 
10 statuto del problema più an-
cora che di cercarne una solu-
zione: "La posta in gioco non è 
soltanto o propriamente la ve-
rità, né la sua effettiva scompar-
sa, ma piuttosto e innanzitutto 
la verità che circonda la verità, 
ossia una verità (e falsità) di 
contorno, di sovrappiù: la verità 
del discorso sulla verità". E la 
questione reale diventa allora 
quella della "problematica con-
vivenza" tra i diversi "inoltre-
passabili", che "tendono a tra-
scendersi reciprocamente". 

Pregevole è la trattazione di 
Nietzsche e di Heidegger. 

Non per caso. Come non sono 
casuali i difetti del libro. Pregi e 
difetti vengono infatti, parimen-
ti, dall'impossibilità di tenere la 
programmatica equidistanza tra 
11 mondo "analitico" e quello 
"continentale". Il fatto è che 
D'Agostini si trova più a suo 
agio con il secondo che non con 
il primo. Da qui alcune assimila-
zioni che all'occhio "analitico" 
paiono forzate: tra l'esistenza di 
enunciati veri e la loro conosci-
bilità; tra l'innegabile e l'indi-
mostrabile; tra l'innegabilità de-
gli enunciati e quella dei concet-
ti; tra la verità e il criterio della 
verità; tra "la verità non esiste" 
e "noi non possediamo la ve-
rità"; tra i paradossi dell'inesi-
stenza della verità, i cervelli in 
vasca di Putnam e in generale gli 
altri paradossi; tra la differente 
metodologia e la differente logi-
ca; tra la verità come utilità e la 
verità come obiettivo. Assimila-
zioni che portano poi, parrebbe, 
ad attribuire a Nietzsche un'ec-
cessiva capacità procreativa. 
Austin, Dummett, il minimali-
smo: davvero troppi i "figli dei 
figli" che D'Agostini riconosce 
al profeta dell'oltreuomo! Inol-
tre non sembrano sempre accu-
rate le ricostruzioni di Quine, 
della teoria dei tipi, delle logi-
che polivalenti. 

Ma non si può non essere per-
suasi, alla fine del libro, che la 
sfida vera è quella metafilosofi-
ca di ricomprendere il proble-
ma della verità, piuttosto che 
quella filosofica posta dal pro-
blema stesso. D'Agostini ne 
convince con sapienza il lettore. 
Così come non si può non sim-
patizzare con la diffidenza che 
traspare dal libro per certi 
aspetti della "koiné scettica" 
che affiora nella cultura con-
temporanea: la "pragmatizza-
zione generalizzata del discorso 
teorico", gli svogliati "anything 
goes", il relativismo cialtrone 
che dissipa l'eredità della nostra 
storia. Perché un conto è dire 
che l'idea di verità, l'idea di un 
obiettivo finale del sapere, ap-
pare ormai logora. E un conto è 
dire che possiamo e dobbiamo 
disfarci del sentimento della ve-
rità che ha guidato fin qui i dot-
ti d'Occidente: la disponibilità a 
cercare prove e accettare confu-
tazioni, il rifiuto del dogmati-
smo, il tentativo di eliminare le 
proprie contraddizioni, l'umiltà 
di fronte all'oggetto della ricer-
ca. Dopo tutto, nient'altro che il 
prendere sul serio le idee. L'o-
nestà intellettuale. • 

Parlo 
dunque penso 

di Cris t ina Mein i 

Felice Cimatti 

LA M E N T E S I L E N Z I O S A 
COME PENSANO 

GLI ANIMALI NON UMANI 

pp. 239, € 12, 
Editori Riuniti, Roma 2002 

Interessante e provocatorio, 
come sempre, questo nuo-

vo libro di Cimatti, che torna 
a interrogarsi sulla natura 
della mente degli animali non 
umani. Non c'è alcun dubbio 
che tutti gli animali abbiano 
capacità percettive grazie alle 
quali possono interagire con il 
mondo. Ad eccezione della no-
stra specie, però, si tratta for-
se di una percezione strettamen-
te legata all'azione su un ogget-
to, di un percepire che è quasi 
un agire. Secondo Cimatti, infat-
ti, nessun altro animale percepi-
sce gli oggetti come enti dotati 
di esistenza autonoma. La visio-
ne di una mela è quindi stretta-
mente legata all'azione 
di mangiarsela, men-
tre è preclusa la perce-
zione dell'oggetto me-
la come di un'entità 
indipendente dal sog-
getto percipiente e do-
tata di sue peculiari 
proprietà. Questo per-
ché per vedere la mela 
occorre possederne il 
concetto, il quale - è 
la tesi fondamentale 
del libro - è accessibile solo a un 
essere dotato di linguaggio. Sen-
za linguaggio, quindi, non si va 
oltre quella che è stata di volta in 
volta chiamata percezione sem-
plice, non epistemica, visione at-
traverso la via dorsale, ecc. Se 
non c'è nemmeno percezione in 
senso pieno, a maggior ragione 
non si può parlare di cognizione 
al di fuori della specie umana. 

Ma veniamo al punto centrale, 
vale a dire ai rapporti fra lin-
guaggio e pensiero. Per "lin-
guaggio" Cimatti intende il lin-
guaggio esterno che nel corso 
dell'ontogenesi diviene interno. 
Ponendosi in un'ottica esplicita-
mente vygotskijana, l'autore ri-
tiene che gli esseri umani pensi-

no perché nel corso dei loro pri-
mi anni di vita hanno interioriz-
zato il linguaggio pubblico inse-
gnato loro dagli adulti. Dappri-
ma gli adulti parlano loro, poi, 
una volta imparato a maneggiare 
questo strumento, i bambini im-
parano a parlare a se stessi, quin-
di a pensare. Il linguaggio pub-
blico è dunque condizione ne-
cessaria per lo sviluppo della 
mente. Poiché nessun altro ani-
male possiede un linguaggio 
pubblico, ne segue che solo l'uo-
mo ha una mente che trascenda 
la percezione semplice. 

Secondo Cimatti, solo il lin-
guaggio permette di concentra-
re l'attenzione su un oggetto e 
creare così dei concetti asso-
ciando loro varie proprietà. So-
lo il linguaggio permette di rac-
contarsi storie, di riconoscere se 
stessi e prendere da se stessi le 
dovute distanze, condizioni a 
loro volta necessarie per avere 
desideri, coscienza del dolore, 
per provare rimorso e quindi 
avere una vita morale, per esse-
re davvero liberi, pianificare le 
azioni, scrivere memorie (o la 
Recberche), inibire le reazioni 
immediate. 

L'idea che il linguaggio prece-
da e fondi il pensiero ha una lun-
ga e autorevole tradizione filoso-
fica, raccontata con attenzione e 

originalità dall'autore, 
che tuttavia non dedi-
ca altrettanta cura ad 
alcune importanti ipo-
tesi alternative. Jerry 
Fodor, per esempio, 
ha una sua proposta, 
che non può essere li-
quidata sarcasticamen-
te in otto righe! Può 
darsi che quanto affer-
ma il celebre filosofo 
statunitense non sia 

del tutto persuasivo (o che non 
10 sia affatto), ma le domande da 
lui sollevate rappresentano sfide 
reali cui, se si affrontano i temi 
del rapporto tra mente e lin-
guaggio e della natura dei con-
cetti, non ritengo lecito sottrarsi. 
Egli sostiene che il pensiero pre-
cede e fonda il linguaggio e che i 
mattoni che lo costituiscono - i 
concetti - sono innati. 

Si può non essere d'accordo, 
ma è dubbio che la soluzione ra-
dicalmente empiristica proposta 
da Cimatti sia maggiormente al 
riparo da obiezioni e domande. 
Per esempio, da dove salta fuori 
11 linguaggio? Il nostro autore, 
accostandosi su questo punto a 
noti linguisti come Pinker e 

Chomsky, lo intende come un 
istinto. Ma se così è, allora un 
animale l'istinto o ce l'ha o non 
ce l'ha, e di conseguenza non è 
evidente come lo scimpanzé Sa-
rah, per ipotesi privo di istinto 
linguistico, abbia potuto acquisi-
re attraverso l'insegnamento del 
primatologo David Premack il 
concetto astratto di uguaglianza 
(mentre prima riusciva solo a di-
scriminare cose uguali). Fodor 
ha pronta una risposta: nel suo 
mentalese semplificato, Sarah 
possiede già il concetto di ugua-
glianza, e ciò le consente di im-
parare una porzione minima del 
linguaggio umano (se così è leci-
to chiamare un sistema non ri-
corsivo né composizionale). 

La prospettiva fodoriana è 
anche maggiormente in li-

nea con un'imponente mole di 
dati sperimentali recenti che Ci-
matti non cita ma che evidenzia-
no la ricchezza della mente uma-
na durante la fase prelinguistica. 
Secondo il nostro autore, invece, 
prima della comparsa del lin-
guaggio pubblico non vi può es-
sere pensiero, e quindi, al pari di 
trote e scimpanzé, anche la men-
te dei bambini è silenziosa. 

A mio avviso questi e altri dati 
sperimentali rendono in mag-
gior misura convincente una tesi 
più prudente, che riconosca (fo-
dorianamente) la priorità del 
pensiero sul linguaggio e, nel 
contempo, mostri (contro Fo-
dor, ma fino a un certo punto) 
come la comparsa del linguaggio 
aumenti la potenzialità della 
mente stessa, anche per il genere 
di ragioni addotte da Cimatti 
stesso. In altre parole, credo sia 
possibile mettere in discussione 
l'ipotesi che il linguaggio prece-
da il pensiero lasciando spazio 
alla possibilità che il linguaggio 
potenzi il pensiero stesso. 

Questa prospettiva mentalisti-
ca ridarebbe forza all'obiezione 
che Cimatti immagina gli sia ri-
volta da un animalista radicale: 
d'accordo, gli animali non han-
no un vero e proprio linguaggio, 
e ciò limita l'espressione del loro 
pensiero, ma non per questo so-
no privi di una mente. Nello 
stesso tempo, essa riconoscereb-
be, in piena sintonia con il no-
stro autore, le enormi differenze 
che separano pensiero umano e 
non. La consapevolezza di que-
sto iato, peraltro, non derespon-
sabilizza certo l'uomo nei con-
fronti delle altre specie animali: 
una mente più povera della no-
stra, o persino una mente silen-
ziosa, rende gli altri animali di-
versi da noi; ma, come Cimatti 
sottolinea fin dall'esordio, la di-
versità non legittima certo un 
minor rispetto. Anzi, poiché so-
lo noi abbiamo, una vita morale, 
non possiamo permetterci di 
maltrattare un animale, mentre 
non avrebbe senso punire un 
leone che ci divorasse. 

Nella misura in cui le tesi qui 
esposte nulla possono cambiare 
nel nostro atteggiamento verso il 
resto del regno animale, le ire 
dell'animalista sono dunque in-
giustificate. Per ogni lettore, ani-
malista più o meno tiepido che 
sia, questo libro si configura 
piuttosto come un'interessante e 
assai stimolante riflessione su te-
mi centrali per la filosofia della 
mente. • 

m e i n i c S t i n . i t 



Scienze 

Tra uomini e bestie 
Come è nato il cebo cappuccino 

di Enrico Alleva e Renata Solimini 

Maestro di vivisezione 
di Domenico Ribatti 

G L I A N I M A L I N E L L A FIABA 
E N E L L A L E G G E N D A 

STORIE FANTASTICHE 
ALLE ORIGINI DELL'ETOLOGIA 

a cura di Emanuela Luisari 
introd. di Vittorio Martucci, 

pp. 142, €9,50, 
Muzzio, Roma 2002 

• U! 
A <ut* 

nella fiaba 

e nella leggenda 

Il vero saggio non fa distin-
zione tra uomini e anima-

li" . Questa massima - che ri-
suona dell 'antica millenaria 
saggezza cinese, ma probabil-
mente tesoro comune ad altre 
culture ancestrali di cui si è 
persa (speriamo non defini 
tivamente), traccia - andrebbe 
davvero tenuta a mente, quando 
si tratta di affrontare temi estre-
mamente attuali come il rispetto 
e la salvaguardia di tutti gli esse-
ri viventi che popolano il nostro 
pianeta. 

Il volume, a cura di Emanuela 
Luisari (nota e raffina-
ta redattrice cultura-
le) e con introduzio-
ne dello storico della 
scienza Vittorio Mar-
tucci, raccoglie fiabe e 
leggende di ogni parte 
del globo terrestre, 
t a s s o n o m i c a m e n t e 
suddivise in due gene-
ri principali: le favole 
"eziologiche" e quelle 
"morali". 

Al primo genere appartengo-
no numerose fiabe, brevi rac-
conti o leggende che l 'uomo, 
etologo fantasioso e incerto del 
mondo scientifico, ha concepi-
to nel tempo tentando di spie-
gare i comportamenti, le carat-
teristiche somatiche o addirit-
tura l'esistenza stessa di diver-
si animali. Memorabili sono 
le storie che ci spiegano come 
mai il cavallo, per paura dei 
pericoli e della morte e non per 
mancanza di cibo è stato do-
mato e ammansito (Armenia); 
come il bufalo, inizialmente 
debole, riuscì con costanza e 
dedizione a sviluppare fort i 
protuberanze cornee per spa-
ventare il temibile leone, pur 
senza ucciderlo; perché gli ani-
mali non commettono violenze 
senza ragione e agiscono in 
modo da non turbare un ordi-
ne che esiste dai tempi miti-
ci della creazione (Storie del 
Grande Oceano delle Indie); e 
come il cebo cappuccino, dap-
prima uomo, infrangendo l'or-
dine datogli da Dio diventò ap-
punto scimmia, pur conservan-
do la propria antica intelligen-
za, e fu responsabile dell'esi-
stenza delle zanzare (Ecuador). 

Complessa e intrecciata è 
poi la storia del Cacatoa e 

il Gallo (Africa), sull'astuzia 
notevole del gallo, in grado di 
sconfiggere nemici molto più 
forti e più grandi di lui, e sul 
perché i leopardi odino i polli; 
e ancora, sul tema goliaco del-
l'astuzia degli esseri deboli 
contro i più forti, la storia di 

una mamma fagiana che, dopo 
la vittoria su una volpe vorace, 
per il gran ridere "acquista" la 
nota caratteristica somatica de-
gli occhi arrossati (Kathmandu, 
Nepal). 

Racconti ricchi dunque di 
episodi che spiegano caratteri-
stiche somatiche e comporta-
mentali intrecciandole con doti 
psicologiche "umane", tanto 
che non di rado si fa fatica a di-
stinguere cos'è umano da ciò 
che è "bassamente" animale. 
Ma questo è nuovamente ben 
motivato dall'antica saggezza 
cinese nella storia Uomo o Be-
stia: coloro che si somigliano 
nello spirito possono differire 
nella forma; e coloro che si as-
somigliano nella forma posso-
no differire - e grandemente -
nello spirito. La linea di confi-
ne tra uomo e animale è nel vo-
lume estremamente labile, e 
sfuma nella fiaba, nella leggen-
da, nel profumo aulico e miste-
rioso del mito primigenio. 

Tra le Favole Mora-
li, vere e proprie le-
zioni che noi esse-
ri umani ritroviamo 
(a saperle scorgere!) 
nella vita di tutti i 
giorni. La lezione de-
gli uccelli (Indiani 
d'America) ci inse-
gna che dovremmo 
badare ai nostri figli 
come gli uccelli al 
proprio nido popola-

to di piccoli implumi e cin-
guettanti - allora le case sareb-
bero felici e la gente prospera e 
forte. Numerose le favole sul-
l'astuzia e la furbizia contro 
l'ingenuità o la stupida forza 
fisica (La volpe, la rana, il gallo 
e la tortora dal Kurdistan, La 
volpe e l'oca selvatica dai Celti, 
e via narrando), con la volpe 
spesso presente, ma nel doppio 
ruolo di furba vincitrice oppu-
re predatrice sconfitta da ani-
mali più indifesi, ma capaci di 
gabbarla sfruttando intelligen-
ti stratagemmi esiziali. La volpe 
e la scimmia (Persia) è invece 
dedicata a tutti coloro che di-
vengono deboli e ciechi se lu-
singati/adulati da qualcun al-
tro; da Samarcanda Lo sciacal-
lo resta sempre sciacallo ci ri-
corda che tali si nasce e tali si 
rimane, anche se si cresce in un 
ambiente diverso da quello 
abituale. Una riuscita parodia, 
dunque, di un ineluttabile vin-
colo genetico. 

Infine, La favola del leone e 
del dik-dik (Storie del Grande 
Oceano delle Indie) rispecchia 
molto bene ciò che succede nel 
nostro mondo tra noi esseri 
umani responsabili di guerre e 
stermini: nelle lotte tra potenti 
emerge costantemente un ca-
pro espiatorio (di solito più de-
bole), e a volte non basta l'in-
telligenza a chi è più indifeso 
per sconfiggere i prepotenti e 
più forti. Dottrina di scottante 
attualità, ci verrebbe proprio 
da commentare... • 

a l l e v a @ i s s . i t 

Tullio Manzoni 

IL CERVELLO S E C O N D O G A L E N O 

pp. 138, € 15,49, 
Il Lavoro Editoriale, Ancona 2002 

L' o p e r a di Galeno costituisce da sola 
circa un ottavo di tutta la letteratura 

greca pervenutaci da Omero fino alla fine 
del II secolo d.C. Riempie circa 19.000 pa-
gine raccolte in venti volumi. Molte altre 
opere di Galeno sono giunte a noi in latino o in 
arabo. La sua attività pubblicistica si protrasse 
senza soste per circa sessant'anni, avendo scrit-
to i suoi primi trattati poco più che ventenne, 
quando era ancora studente. Nella prima metà 
del Trecento circolava la traduzione dal greco in 
latino della sua opera intitolata De usurpatium 
corporis humani che costituiva lo studio di gran 
lunga più completo sul corpo umano disponibi-
le a quel tempo e che può essere considerato co-
me il punto di partenza della moderna medicina 
scientifica. 

Tullio Manzoni, che insegna fisiologia umana 
all'Università di Ancona, ha scritto questo libro 
documentarissimo nel quale, con spirito filologi-
co (contiene ben 568 citazioni bibliografiche), 
ha compiuto una esegesi puntuale di quanto 
Galeno scrisse sul cervello, ricostruendone le 
teorie, spiegazioni, ipotesi, ma anche eviden-
ziandone gli errori. 

Galeno considerava gli esperimenti sul siste-
ma nervoso della massima importanza, in 
quanto servivano a dimostrare che la sede del-
l'egemonico, ovvero dell'anima, era proprio 
nel cervello, diversamente da quanto sostenuto 

da altri che individuavano come sedi anatomi-
che il cuore o il sangue. Galeno fu un maestro 
nell'arte settoria e il suo repertorio era molto 
vasto, riguardando tutti gli organi. Alcuni suoi 
esperimenti di vivisezione ebbero proprio per 
oggetto il sistema nervoso centrale e periferico. 
Mentre eseguiva le sue dimostrazioni, parlava e 
teneva il capo chino sul tavolo anatomico con 
le mani occupate tra i ferri chirurgici e le vi-
scere degli animali. 

Oltre a essere uno scienziato e un filosofo, 
Galeno fu pure un abile medico chirurgo, e si 
occupò anche delle malattie dell'anima nel suo 
libro La diagnosi delle passioni e degli errori pro-
pri di ciascuno. Considerava le malattie dell'ani-
ma, diversamente da quelle del corpo causate da 
un conflitto fisico, come causate da un conflitto 
dell'anima razionale. Al riguardo, tra l'altro, 
scrisse che: "La malattia del corpo è la mancan-
za di proporzione tra caldo, freddo, secco e 
umido. Quest'ultima situazione è una malattia 
del solo corpo, proprio come il conflitto della 
ragione è null'altro che una malattia dell'ani-
ma". Sono parole che, al di là della teoria umo-
rale alla base della etiopatogenesi delle malattie, 
impongono ancora oggi anche a noi una rifles-
sione sul conflitto irrisolto tra una medicina or-
ganicistica e razionale e quant'altro rientra nel 
vasto ed eterogeneo settore delle cosiddetta "al-
tra medicina". 

Come ci ricorda Manzoni nel suo libro, dopo 
Galeno la sperimentazione medica si sarebbe 
fermata praticamente fino al Rinascimento, nes-
suno si pose il problema di una revisione critica 
della sua medicina e una parte dei suoi trattati 
venne ancora adoperata come testo di insegna-
mento fino all'Ottocento inoltrato. 

Animali 
colti 

di Domenico Biolatti 

Roberto Marchesini 

P O S T - H U M A N 
VERSO NUOVI MODELLI 

DI ESISTENZA 

pp. 511, €32, 
Bollati Boringhieri, Torino 2002 

Quest 'ultimo libro di Ro-
ber to Marchesini si apre 

con un'analisi di uno dei più 
dibat tut i nodi del pensiero 
contemporaneo , l ' incomple-
tezza biologica dell 'uomo, che 
fornisce all'autore la cornice 
di r i fer imento di un 'ampia 
gamma di temi di ricerca. La pri-
ma riflessione suscitata dalla let-
tura di questo libro è che si tratta 
del frutto di un percorso critico 
che non rinuncia a confrontare e 
contaminare linguaggi, speciali-
smi, paradigmi culturali, prospet-
tive teoriche di riferimento. Più 
volte nel libro ricorre, spesso con 
modalità che appaiono convin-
centi, la messa in crisi del duali-
smo natura-cultura ai fini della 
comprensione dell'"umano". La 
critica al riduzionismo biologico 
e alla conseguente rigida correla-
zione tra descrizione e prescrizio-
ne, ossia tra fondamento biologi-
co e codice valoriale, consente 

poi approcci originali alla conce-
zione dell'uomo. 

Le proposte contenute nel li-
bro, soprattutto quella di un nuo-
vo umanesimo non antropocen-
trico che intenda l'uomo nel suo 
rapporto strutturale con l'alterità 
(il non umano), hanno il pregio 
di non presentarsi con una forma 
satura ed esauriente che potreb-
be tendere a chiudere il discorso, 
e di lasciare lo spazio necessario 
affinché il dialogo interpretativo 
si sviluppi nell'intreccio di disci-
pline differenti. Su questa impo-
stazione di pensiero si dipana la 
critica pienamente condivisibile a 
una concezione dell'uomo come 
mondo chiuso e isolato. 

L'uomo viene invece presenta-
to come un vero e proprio mira-
colo biologico, che presenta "un 
potenziale cognitivo di partenza 
(...) senza dubbio competitivo ri-
spetto agli altri animali. Ed è pro-
prio questa eccellenza biologica 
che permette all'uomo di realizza-
re quel complesso epigenetico 
che chiamiamo cultura". E in 
questa scia che l'autore addiviene 
al convincimento, che appare og-
gi pienamente accettabile, che 
non si possa adire a un'antropolo-
gia scientifica e/o filosofica lonta-
na da un approccio biologico e da 
tutto ciò che da esso consegue. 

Nel libro la presa distanza da 
una deriva tecnofilica e dal-

la opposta tecnofobia funge da 
sfondo su cui si collocano, da 
una parte, l'analisi del rischio di 
un concezione utopistica, fidei-
stica e quasi escatologica della 

tecnologia e, dall'altra, il rifiuto 
di un'assunzione rigida delle te-
matiche ambientaliste. 

La passione e la curiosità che 
animano Marchesini, nonché l'u-
tilizzo di approcci teoretici lonta-
ni, con statuti definiti - pur a ri-
schio di una contaminazione ec-
cessiva di linguaggi che porta a 
una duttilità a tratti avventuro-
sa - , permettono al lettore di 
mantenere viva l'attenzione di 
fronte a temi di certo non facili e, 
pertanto, facilmente liquidabili. 
La varietà delle tematiche si svi-
luppa utilizzando uno stile che, se 
a tratti appare indugiare eccessi-
vamente in neologismi e ricorren-
ze discorsive, conserva però una 
propria originalità. 

In conclusione si tratta di un 
saggio a cui si riconosce il pregio 
di una vivacità e ricchezza di in-
teressi speculativi e culturali af-
frontati con un approccio non 
frequente che consente una lettu-
ra ricca di appeal anche a coloro 
che si avventurano in temi con-
temporanei e complessi senza il 
conforto di una formazione spe-
cifica. Proprio questi aspetti, tut-
tavia, sembrano evidenziare ine-
vitabili mancamenti e forzature 
nel passaggio da tematiche con-
crete a un discorso sui massimi si-
stemi. L'autore sembra comun-
que accettare il rischio, consape-
vole evidentemente di transitare 
in nodi e chiasmi concettuali pe-
rigliosi e non facilmente dipana-
tói, e quindi non rappresentabili 
in modo chiaro e concluso. • 

b i o l a t t i S v e t e r . u n i t o . i t 
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Cos'è un numero 
Teoremi, non teorie 

di P a s q u a l e Frascol la 

Gabriele Lolli 
F I L O S O F I A 

D E L L A M A T E M A T I C A 
L'EREDITÀ DEL NOVECENTO 

pp. 264, € 17,50, 
il Mulino, Bologna 2002 

Moltissima acqua (mate-
matica, logica, filosofi-

ca) è passata sotto i pont i da 
quel lon tano agosto 1930 
quando, al Convegno di epi-
stemologia delle scienze esat-
te di Kònigsberg, autorevoli 
esponenti delle tre principali 
scuole di filosofia della mate-
matica - Carnap per il logici-
smo, Heyting per l'intuizioni-
smo e von Neumann per il for-
malismo - ne presentarono sin-
teticamente i capisaldi e lo stato 
dell'arte nella realizzazione dei 
rispettivi programmi fondazio-
nali (mentre Waismann si ac-
collò l'ingrato compito di illu-
strare per grandi linee le rifles-
sioni sulla matematica che an-
dava conducendo in quegli anni 
Wittgenstein, da poco tornato 
alla filosofìa dopo una parente-
si quasi decennale). 

Una volta che si furono spen-
ti i memorabili conflitti di quel 

periodo eroico, la filosofìa della 
matematica, anche se molto più 
in sordina, ha continuato a svi-
lupparsi durante tutto il corso 
del Novecento, a proporre nuo-
vi punti di vista sulla natura 
della matematica, sulle notevoli 
caratteristiche dei risultati che 
essa raggiunge (necessità, cer-
tezza, indipendenza dall'espe-
rienza sensibile ecc.) e su quelle 
dei metodi con cui li raggiunge 
(dimostrazioni, innanzitutto). 
Scopo dell'ultimo lavoro di Ga-
briele Lolli è proprio quello di 
"presentare l'eredità di filosofìa 
della matematica che il Nove-
cento ci ha trasmesso" attraver-
so una disamina, rapida ma effi-
cace, di un amplissimo venta-
glio di posizioni filosofiche che 
va ben al di là delle tre scuole 
classiche e che comprende, ol-
tre ad esse, nominalismo, reali-
smo, platonismo, fenomenolo-
gia, naturalismo, semiotica, 
strutturalismo, deduttivismo, 
fallibilismo, empirismo, conce-
zione della matematica come 
scienza dei pattern (l'intuizioni-
smo è trattato sotto la più am-
pia etichetta di "costruttivi-
smo"). 

Quest'eredità, secondo Lolli, 
ha due facce, una negativa e una 
positiva. La prima, propriamen-

te filosofica, consisterebbe nel-
l'acquisita consapevolezza della 
non esistenza di fondamenti ulti-
mi, assolutamente inattaccabili, 
su cui far poggiare l'intero edifi-
cio della matematica. Tale con-
sapevolezza può essere vista co-
me la risultante dell'azione di di-
verse forze: alcuni tra i 
più celebri risultati 
delle indagini metama-
tematiche (teoremi li-
mitativi, non categori-
cità delle teorie del pri-
mo ordine ecc.); la sfi-
ducia di gran parte dei 
matematici nelle capa-
cità fondazionali della 
teoria degli insiemi, 
considerata, al più, in 
grado di fornire un uti-
le linguaggio in cui definire le 
nozioni matematiche, ma non 
certo adatta a rivelare, con le sue 
costruzioni, la natura "profon-
da" delle strutture specifiche su 
cui i matematici concretamente 
lavorano; le stesse difficoltà deri-
vanti dalla pluralità di modelli 
della teoria assiomatica degli in-
siemi e dalla conseguente neces-
sità di adottare criteri di scelta; 
le riflessioni più propriamente 
filosofiche sullo status degli as-
siomi e dei teoremi, e così via. 

La faccia positiva dell'eredità 
delle filosofie della matema-

tica del Novecento, così come la 
tratteggia Lolli, è, un po' para-
dossalmente, tutto ciò che di 
non filosofico (ossia, di matema-
tico) da esse è venuto fuori: defi-
nizione dei numeri naturali di 

Dedekind e di Frege, metateore-
mi sulla definibilità, meccanizza-
zione del ragionamento e suoi li-
miti, precisazione rigorosa della 
nozione di funzione computabi-
le, nozione di struttura ecc. In-
somma, ciò che di positivo la fi-
losofìa della matematica ha pro-
dotto sarebbe il suo sedimento 
matematico, dotato di una virtù 
preziosa: quella di costituire "un 
patrimonio di conoscenze sulla 
matematica che hanno valore 
permanente, non saranno mai 
scalzate e devono essere accetta-
te da tutti", e la cui validità sa-
rebbe indipendente dalle cornici 
filosofiche che le hanno genera-
te. Qui, forse, si potrebbe obiet-
tare che a queste "conoscenze 
sulla matematica" sono ascrivi-
bili le gradevolissime proprietà 
di cui parla Lolli solo per il fatto 
che esse sono espresse non in te-
si filosofiche, ma in definizioni e 
teoremi: enfatizzando questi 
aspetti, si finisce così col dare 
per scontati proprio quegli as-
sunti sulla natura delle verità 
matematiche di cui si riconosce, 
nel contempo, che la critica filo-
sofica non è riuscita a venire pie-
namente a capo. 

Un atteggiamento come quello 
descritto si presenta in modo ab-
bastanza naturale all'interno di 
una concezione che non eriga 
barriere tra filosofia e scienza 
(una concezione quiniana, ad 
esempio), e che veda nel residuo 
scientifico delle imprese e delle 
discussioni filosofiche la loro 
unica plausibile giustificazione a 
posteriori. Non mi pare, però, 
che Lolli abbracci questa pro-
spettiva; piuttosto, il suo libro, 
ispirato, per esplicita dichiara-
zione dell'autore, a una visione 
irenica o sincretista, sembra per-
corso da una leggera vena scetti-
ca nei confronti della filosofia in 
generale (non solo quella dei fi-
losofi di mestiere, anche quella 
spontanea dei matematici), im-
plicitamente fondata sulla ben 
più solida posizione (epistemo-
logica? estetica? socio-cultura-
le?) della matematica rispetto al-

la filosofia. In fondo, la 
matematica non ha 
speso gran parte del 
suo tempo e delle sue 
energie a mettere in 
dubbio il proprio dirit-
to all'esistenza, come 
ha fatto, invece, la filo-
sofia! 

Sono tanti i temi in-
teressanti che emergo-
no dalle pagine che 
Lolli dedica ai vari in-

dirizzi da lui considerati: dalla 
critica, direi definitiva, del pur 
seducente (forse solo per i filo-
sofi, e solo di qualche tempo fa) 
fallibilismo di Lakatos, alla 
puntigliosa rivendicazione del 
ruolo insostituibile della dimo-
strazione, che viene più volte 
sottolineato in polemica con il 
realismo, il platonismo, l'empi-
rismo, cioè contro tutti quegli 
indirizzi che, richiamandosi chi 
a un'intuizione non sensibile 
chi alle procedure quasi-empiri-
che di euleriana memoria, han-
no cercato di scalzare la dimo-
strazione dal suo trono. Qui di 
seguito, mi limiterò a segnalare 
brevemente un punto proble-
matico. 

In varie occasioni, Lolli attri-
buisce a Frege una concezione 
dei numeri come concetti. E no-

to, tuttavia, che nella partizione 
dell'universo logico nei due do-
mini esclusivi ed esaustivi degli 
oggetti e delle funzioni (di cui i 
concetti sono una specie parti-
colare), i numeri, per Frege, ri-
cadono nel dominio degli ogget-
ti (il numero che spetta al con-
cetto F è l'estensione del concet-
to equinumeroso ad F, e tale 
estensione è, appunto, un ogget-
to). Il fatto che Lolli parli, più 
precisamente, del numero come 
concetto di concetti, mi fa pensa-
re che egli si sia fermato alla de-
finizione freghiana dei predicati 
della forma "è un concetto cui 
spetta il numero ri", ciascuno dei 
quali denota, esso sì, un concet-
to di secondo livello sotto cui ri-
cadono concetti di primo livello. 

Ma è lo stesso Frege a spie-
gare, nei Fondamenti del-

l'aritmetica, che la definizione di 
questi predicati (dai quali i nu-
merali non possono essere 
estratti) non basta a raggiungere 
lo scopo che egli si prefiggeva, 
ossia quello di fornire uno sche-
ma per la definizione dei singoli 
numerali, che sono nomi propri 
e le cui Bedeutungen sono, quin-
di, oggetti, e del predicato "nu-
mero naturale". Qual è la ragio-
ne dell'equivoco in cui Lolli 
sembra essere caduto? Credo sia 
riconducibile alla sua interpreta-
zione del logicismo come un rea-
lismo senza oggetti, un realismo 
dei concetti oggettivi, non mate-
riali e non mentali, liberamente 
creati dai matematici (alla De-
dekind, debitamente corretto in 
chiave non psicologistica). Tut-
tavia, se, com'è ovvio, non solo i 
predicati ma anche i termini sin-
golari possono essere definiti 
impiegando esclusivamente pri-
mitivi logici (nell'accezione am-
pia di "logica" tipica del logici-
smo), allora, in base alla seman-
tica di Frege, non solo i concetti 
ma anche gli oggetti sono riduci-
bili a entità logiche. 

Che, per il logicismo di Frege, 
le cose stiano proprio così, lo 
mostra l'accostamento del passo 
di Hermite citato da Lolli come 
esempio per eccellenza di una 
professione di fede platonista 
negli oggetti e, dunque, nel suo 
senso antilogicista ("Io credo 
che i numeri e le funzioni dell'A-
nalisi non siano il prodotto arbi-
trario del nostro spirito; penso 
che esse esistono al di fuori di 
noi con lo stesso carattere neces-
sario della realtà oggettiva, e che 
noi le incontriamo, le scopriamo 
e le studiamo, come fanno i chi-
mici, i fisici e gli zoologi"), al se-
guente, celebre passo dei Fonda-
menti dell'aritmetica: "Il mate-
matico non può creare qualcosa 
ad arbitrio, proprio come non lo 
può il geografo. Sia l'uno che 
l'altro possono soltanto scoprire 
quel che già esiste, e dargli un 
nome". • 
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Tra le braccia delle breaking news 
Non siamo liberi se non lo sono tutti 

di me 

11 S E T T E M B R E 
I NUOVI MEDIA NELLE EMERGENZE 

a cura di Loredana Cornero 
e Giacomo Mazzone 

pp. 339, € 17, Eri, Roma 2002 

Ora che l'inglese è diventa-
to lingua d'uso nel mon-

do della comunicazione, meri-
ta citare il titolo che questo li-
bro bilingue ha nella versione 
internazionale: 9/11: New Me-
dia and Breaking News. La ra-
gione pare subito evidente: se 
scegliamo di padare di "emer-
genze", e lì ci fermiamo, l'in-
determinatezza della parola fa 
disperdere nell'ambiente media -
tico gran parte 
del contenu-
to drammatiz- Q 
zante che do-
vrebbe por-
tarsi den-
tro; ma se 
r i c u p e r i a -
mo, invece, 
l'ormai in-
sostituibile fra-
se del "breaking 
news", allora ci casca subito ad-
dosso l'inquietante taglio che il 
flusso ordinario delle informa-
zioni subisce da questo strappo 
di realtà precipitato dentro il 
quieto svolgimento del palinse-
sto. E l'impero dei media ritro-
va liberi i territori dove spazia 
l'avventura del villaggio globa-
lizzato. 

Analizzato e dissezionato or-
mai in ogni suo aspetto (perfino 
quello psichiatrico), ITI settem-
bre poteva comunque riservare 
ancora un residuo d'interesse se 
considerato nel suo ambito pura-
mente mediatico, cioè dei modi e 
delle forme che il suo racconto 
ha avuto attraverso l'ottica dei 
mezzi di comunicazione elettro-
nica. Il volume della Rai è un bi-
lancio di questa valutazione, fat-
ta a distanza di un anno e sulla 
base di alcune ricostruzioni inte-
ressanti dei rapporti che il reality 
show delle Twin Towers ha im-
posto quel giorno al sistema ge-
nerale della comunicazione. 

Un primo, significativo, risul-
tato di quei rapporti è la sconfit-
ta di Internet nella competizione 
con la televisione. "Internet - di-
chiara Gianluca Nicoletti, diret-
tore di "Golem" - non ha ag-
giunto nessun elemento a quanto 
si vedeva dallo schermo tv, né in 
termini di approfondimento né 
tanto meno di tempestività". Le 
informazioni che filtravano attra-
verso la Rete sono apparse sem-
pre marginali, collaterali, scarsa-
mente produttive di elementi 
reali di approfondimento, rispet-
to all'agghiacciante "costruzione 
filmica" che si andava producen-
do nel piccolo schermo; e finiva 
per risultarne confortato il seve-
ro giudizio che Bloomberg dà di 
Internet, "che serve per l'archi-
vio, per catalogare dati di base; 
ma poi, se si vuole lavorare dav-
vero su questa raccolta, allora ci 
vuole il giornalismo". 

Se un ricupero di Internet c'è 
stato, questo è avvenuto con 
l'apertura di un forum di di-
scussione, che ha consentito al 
pubblico di impadronirsi della 
notizia assorbendone il senso e 
il valore grazie alla discussione 
avviata con il resto degli utenti 
e con i giornalisti. In un mo-
mento nel quale l'irrompe-
re dei media elettronici ha 
scompaginato violentemente il 
panorama delle metodologie 
comunicative, guadagnandosi 
rilievo, considerazione, presti-
gio, la sconfitta di Internet - e 
la conseguente rivalutazione 
dei media più tradizionali - di-
segna un percorso che pare 
muoversi in controtendenza ri-

spetto all'e-
g e m o n i a 
a t t r ibu i ta 
generosa-
mente al 
" n u o v i -
smo", e 
ristabili-

sce un e-
q u i l i b r i o 

di contributi 
che apre prospettive meno as-
satanate nei processi della co-
municazione. 

Questa risistemazione non 
riporta però indietro il pano-
rama generale dell'informazio-
ne, e anzi sbaglia chi pensa di 
poterne ricavare il convinci-
mento che si possa tornare ai 
tempi della comunicazione ri-
flessiva. Emilio Pucci relativiz-
za il valore di quella sconfit-
ta: "L'importanza di Internet/ 
Web non va ricercata nella sua 
capacità reale di competizione 
con il medium televisivo o con 
quello radiofonico ma con la 
ricchezza nelle logiche di offer-
ta e di consumo di informazio-
ni ancora inespresse o poco 
sfruttate sia per limiti di diffu-
sione sia per limiti tecnici del 
sistema". 

E che un tempo sia chiuso 
per sempre - e che alla nuova 
realtà si debba saper guardare 
con concretezza d'analisi - è un 
fatto imposto dalla nuova iden-
tità del sistema della comunica-
zione, dove l'informazione vie-
ne trattata anzitutto come mer-
ce, e ciò che conta non è più la 
notizia, vera e controllata (il 
"messaggio"), ma la quantità 
delle notizie (la "comunicazio-
ne"), anche indipendentemente 
dalla loro natura. Tant'è che i 
giganti dei media non investo-
no più sulla qualità delle noti-
zie, ma solo sulla loro presenta-
zione: diminuiscono sempre 
più gli spazi dedicati all'infor-
mazione, e i cinque grandi 
network americani hanno ri-
dotto dall'8,6 al 7,7% l'offerta 
di notiziario "di qualità" (cioè 
non la commistione indigeribi-
le dell'infotainment) nei loro 
palinsesti. Il breaking news 
riempie il vuoto, e dà la sensa-
zione di un ricupero nell'atten-
zione verso il flusso della realtà; 
ma è solo un inganno gridato a 
squarciagola. • 

di J a d e r Jacobel l i 

Antonio Baldassarre 
G L O B A L I Z Z A Z I O N E 

C O N T R O D E M O C R A Z I A 

pp. 419, €25, Laterza, Roma-Bari, 2002 

Esubito evidente che l'autore, già presi-
dente della Corte Costituzionale, pro-

viene da studi "globali": è infatti riconosci-
bile nelle quattrocento pagine di questo li-
bro il giurista, il politologo, il sociologo, 
l'informatico e anche l'umanista. Non giustappo-
sti, ma integrati. La domanda a cui i dieci capito-
li rispondono è quella che la globalizzazione pone 
a chi ne avverte la fatale necessità, ma al tempo 
stesso è persuaso che bisogna conciliare con essa 
i valori di una democrazia pluralista. 

"L'attacco dell'I 1 settembre - si legge nella 
prefazione - è stato il primo clamoroso atto di 
guerriglia globale, preannunzio di quella 'guerra 
civile globale' che Cari Schmitt ha precocemen-
te individuato in conseguenza del distacco della 
politica e del diritto dal territorio, da un riferi-
mento spaziale determinato". La prima e più ge-
nerale conseguenza è l'insicurezza in cui d'ora in 
poi dovremo vivere con il rischio dell'autoritari-
smo perché, in una situazione del genere, libertà 
e uguaglianza sono insidiate dall'argomento, lar-
gamente usato, della sopravvivenza. L'alternati-
va è quindi quella - lo dico alia buona - fra ope-
rare ritenendo possibile salvarsi da soli (per l'au-
tore "logica imperiale") o tentare di creare una 
società davvero globale i cui valori di libertà e di 
giustizia siano concreti per tutti. È stato detto 
giustamente "Non siamo liberi se non lo sono 
tutti 

Senza vani utopismi, Antonio Baldassarre ri-
conosce che "il processo di globalizzazione del-
la nostra vita personale e sociale non sarà affat-
to lineare e privo di difficoltà", anche perché il 
piano su cui occorre muoversi non è soltanto 
quello giuridico, politico, economico, etico, 
ma, prioritariamente, quello della comunica-
zione che tutti li comprende e che è la difficile 
premessa di ogni integrazione civile, non auto-
ritaria. La rivoluzione informatica può agevola-
re questo trapasso che non è quantitativo, ma 
qualitativo. Qui è il salto che l'umanità deve 
compiere, insieme lungo e alto, perché l'azione 
degli uomini si svolge finora "attraverso istitu-
zioni basate su categorie rispetto alle quali l'i-
dea del limite e quella del confine sono essen-
ziali o, per meglio dire, immanenti". Posto il 
problema in questi precisi termini, l'autore ne 
approfondisce gli aspetti nei vari campi - giuri-
dico, politico, economico - dimostrando che la 
rivoluzione che si sta compiendo è radicale e 
svuota di senso tutti quelli che sono stati finora 
i riferimenti della nostra vita pubblica e priva-
ta: lo stato di diritto, 0 mercato, la logica de-
mocratica, ecc. 

Per Baldassarre è chiaro che per raggiungere 
l'altra sponda senza prezzi troppo alti e quindi 
inaccettabili, per evitare cioè che la globalizza-
zione sia distruttiva della democrazia liberale, 
occorre un'iniziativa politica che sappia com-
porre le sue molte contraddizioni: "E necessario 
che chi crede nel contenuto liberale della demo-
crazia - cioè nel costituzionalismo - abbandoni 
l'articolo di fede - mai dimostrato - per il quale 
il mercato globale e il laisser faire mondiale fa-
voriscano comunque Io sviluppo della libertà 
politica e della democrazia pluralista". 

Sempre più 
veloci 

Dario Biagi 

S P E G N I L A N O T I Z I A 

pp. 112, €6,20, 
Stampa Alternativa, Roma 2002 

Cristiano Draghi 
M A N U A L E 

P E R D I F E N D E R S I 

D A I G I O R N A L I S T I 

pp. 128, €9, 
Stampa Alternativa, Roma 2002 

Franco Lever 
Pier Cesare Rivoltella 

Adriano Zanacchi 

LA C O M U N I C A Z I O N E 
DIZIONARIO 

DI SCIENZE E TECNICHE 

pp. 1248. €60, 
Elledici-Eri, Roma 2002 

L? attenzione che i progres-
si della comunicazione 

vanno guadagnandosi nel 
mondo scientifico e accademi-
co e inferiore soltanto all'atten-
zione che a quei processi van-
no dedicando gli stessi opera-
tori della comunicazione. Fi-
nalmente la rabbia e l'indigna-
zione non restano limitati alla 
passione civile di Bocca, Pansa e 

pochi altri (penso a Cavallari, a 
Brancoli, allo stesso Montanelli), 
ma anche i giornalisti senza fama 
cominciano a ragionare davvero 
su se stessi e sul proprio lavoro. 

Che questo ragionare sia pre-
valentemente critico è una buo-
na dimostrazione di quanto la 
precedente pigrizia non avesse 
distrutto le ragioni d'una scelta 
professionale fortemente moti-
vata (Kapus'ciriski ha scritto: 
"Sceglievamo di fare questo la-
voro perché sentivamo d'essere i 
migliori, volevamo esserlo; oggi 
troppo spesso i giornalisti si so-
no trasformati in lavoratori del-
l'informazione"). Il risultato e 
che una discreta produzione di 
riflessioni, ripensamenti, mate-
riali d'analisi, confessioni amare, 
anche sberleffi, si va imponendo 
accanto ai sempre più numerosi 
testi accademici. 

Il libro di Biagi, che ha per og-
getto "distrazioni, rimozioni, o-

missioni, nell'informazione italia-
na", racconta, per esempio, come 
la velocizzazione della comunica-
zione stia introducendo ormai un 
modello d'informazione lacunosa 
e incompleta che, purtroppo, va 
scacciando la serietà del progetto 
di verifica che stato sempre alla 
base del lavoro giornalistico. E 
questo, nel silenzio e nella com-
plicità sempre più prona di molti 
"giornalisti". L'altra faccia di que-
sta deriva è invece il racconto di 
Cristiano Draghi, che si mette nei 
panni dell'enunciatario del mes-
saggio giornalistico, e diffonde le 
tecniche e le conoscenze che oc-

corre mettere in atto per contra-
stare in modo efficace la pratica 
approssimativa che sempre più 
direttori vanno imponendo al la-
voro dei loro redattori: "cono-
scerli per condizionarli" è il mot-
to che Draghi offre ai lettori bi-
strattati dalla pseudo-informazio-
ne dei giornalisti velocizzati. 

Accanto a questi due testi 
d'impianto ridotto, trova una ra-
gione sistemativa la segnalazione 
del dizionario della comunica-
zione, che si offre come un inte-
ressante strumento di conoscen-
za e di approfondimento in un 
campo che investe direttamente 
la qualità della società del nostro 
tempo. 

Nata all'interno dell'Univer-
sità Pontificia Salesiana, risente 
certamente di qualche indeside-
rabile squilibrio genetico (5 co-
lonne a Radio Vaticana, 2 a Ra-
dio Maria, e solo 3 alla Rai; la 
biografia di S. Chiara accanto a 
quelle di Chomsky o Saussure, 
Adorno, Jakobson; l'attenzione 
istituzionale alla censura nel ci-
nema e nel teatro e, invece, nul-
la di specifico sulla censura - e 
l'autocensura - nei giornali), e 
tuttavia resta un buon lavoro 
multidisciplinare nelle scienze 
umane e sociali, con parecchie 
voci trattate in modo adeguato: 
la 5 colonne al Rapporto Mac-
Bride, la storia del jazz, l'aggior-
namento riccesco della velina, i 
tazebao, e la collaborazione an-
che di nomi quali Bachelet, Bet-
tetini, Colombo, Morcellini, Ni-
coletti, Pilati, Volli. 

(D.I.) 



A portata 

di mano 
di Michele Marangi 

Enrico Giacovelli 

U N S E C O L O D I C I N E M A 
I T A L I A N O 1900-1999 
VOL. 1. DALLE ORIGINI 

AGLI ANNI SESSANTA 
VOL. 2. DAGLI ANNI SETTANTA 

A FINE MILLENNIO 

pp. 382+409, € 19,90+21,90, 
Lindau, Torino 2002 

v 

Epossibile condensare cen-
to anni di cinema italiano 

in poco meno di ottocento pa-
gine, senza scontare omissioni 
o incappare in sintesi eccessi-
ve? Ciascun lettore potrà giu-
dicare di persona, anche se è 
certo che a Giacovelli non di-
fettano né l'ironia né 
il gusto del parados-
so, come testimonia-
no anche i suoi pre-
cedenti libri spesso 
dedicati alla comme-
dia, non solo italiana, 
o alla raccolta di cele-
bri battute di perso-
naggi famosi nell'im-
maginario popolare, 
come Totò. 

I due volumi che 
compongono l'opera tentano 
una sintesi tra la completezza 
enciclopedica e la facilità di 
consultazione. Sono cento i 
film analizzati in modo più am-
pio, con schede che ricostrui-
scono la trama, offrono spunti 
di interpretazione, raccolgono 
alcune battute chiave, una sin-
tesi di pareri espressi sul film e 
una filmografia di base, dedica-
ta ora al regista, ora all'attore o 
attrice protagonista, oppure al 
tema affrontato. Per altri otto-
cento film vengono invece pro-
poste schedine di sintesi di cir-
ca cinque righe, in cui sono 
condensate trama e taglio del-
l'opera. All'interno di ciascun 
volume, i film sono raggruppa-
ti cronologicamente secondo 
ulteriori sottoperiodizzazioni, 
introdotte da un'analisi crono-
logica dei principali eventi so-
cioculturali legati al cinema ita-
liano del periodo. 

In appendice, alla fine del se-
condo volume, oltre ad alcune 
schede sui film dei registi italia-
ni girati all'estero e un elenco 
dei compleanni dei protagonisti 
del nostro cinema, c'è anche un 
dizionario dei principali registi, 
attori, sceneggiatori e tecnici 
che hanno segnato il cinema ita-
liano. 

Consapevole delle difficoltà 
di una tale operazione, 

Giacovelli ripete a più riprese 
che le omissioni sono inevitabi-
li e che l'opera non ha pretese 
di esaustività. Tuttavia, riven-
dica la soggettività delle scelte, 
e riflette sul fatto che il concet-
to stesso di "capolavoro" sia 
oggi sempre più opinabile e 
complesso, a secondo delle ipo-
tesi critiche o del contesto di 
analisi che si privilegiano, anche 
se probabilmente qualcuno po-
trebbe eccepire sul fatto che 
Tenderly di Franco Brusati sia 
inserito tra i cento film chia-
ve, al contrario di Ultimo tan-

go a Parigi, pur consi-
derando che Bernardo 
Bertolucci compare 
poi a più riprese con 
altri titoli. Può cosi ap-
parire un paradosso, 
ma il limite dell'opera-
zione sembra coinci-
dere con il suo pregio 
principale, a seconda 
dell'uso che se ne vo-
glia fare. La mancan-
za di approfondi-

menti critici e un'eccessiva sin-
tesi per molti titoli che sicura-
mente avrebbero meritato 
maggiori dettagli appaiono tal-
volta funzionali all'immedia-
tezza fruitiva e alla scelta di 
privilegiare aspetti che spesso 
decretano la popolarità di un 
film, dalle battute celebri ai fe-
nomeni divistici. Lo stesso au-
tore rivendica una particolare 
attenzione per i film di genere, 
considerando che spesso ven-
gono dimenticati a favore del 
cosiddetto cinema d'autore, 
nozione sempre più problema-
tica e controversa. 

Un solo consiglio per il let-
tore: questo è un libro da non 
tenere in libreria, ma a portata 
di mano, semmai sul mobi-
le del televisore, utile per una 
rapida consultazione quando 
ci si imbatte in qualche titolo 
del nostro cinema, vicino e lon-
tano. • 

Effetto film 
Comicità 

toscanaccia 
di Umberto Mosca 

Cristina Borsatti 

R O B E R T O B E N I G N I 

pp. 123, €9,90, 
Il Castoro, Milano 2001 

La cosa migliore è sempre 
fare le cose scritte fino al-

l'ultima virgola, ma che sem-
brino improvvisate, come cer-
te volte, in certi momenti di 
salute, capita anche a me". In 
questa frase, contenuta in 
quella sezione dei volumi del 
Castoro tradizionalmente dedi-
cata alle dichiarazioni degli au-
tori, sta probabilmente rac-
chiuso il segreto delle fortune 
del Roberto Benigni sceneggia-
tore, regista e abile promoter 
(vedi Pinocchio) delle proprie 
opere. Il suo film, più famoso, 
La vita è bella, è interamente 
costruito sul personaggio che, 
facendo finta di improvvisare, 
smaschera con straordinario ri-
gore e lucidità l'assurdità delle 
situazioni in cui di volta in vol-
ta si viene a trovare. Nulla di 
lasciato al caso, dunque, nei 
film firmati da Benigni e scritti 
in collaborazione con artisti 
del calibro di Giuseppe Berto-
lucci e Vincenzo Cerami. Di 

qui, anche, il suo gusto per le 
strutture narrative semplici ma 
precise, spesso organizzate se-
condo coordinate di simmetria 
(da Tu mi turbi a II piccolo dia-
volo, da Johnny Stecchino a II 
mostro), contenitori ideali al-
l'interno dei quali far muovere 
i suoi irresistibili 
personaggi, veri in-
terpreti del movi-
mento del film. 

Agli impianti e ai 
meccanismi narra-
tivi delle regie di 
Benigni è dedicata 
gran parte della pre-
cisa analisi svolta 
dall'autrice di que-
sto volume, attenta anche a sta-
bilire le esplicite relazioni di 
parentela con la miglior tradi-
zione del cinema comico, da 
Chaplin a Buster Keaton ai fra-
telli Marx, artisti che, di volta 
in volta, costituiscono un im-
portante supporto all'ispirazio-
ne nella costruzione dei perso-
naggi. Un'operazione, quella di 
stabilire le parentele attoriali, 
che viene svolta già a partire 
dalle opere di cui Benigni è 
soltanto interprete, e non sem-
pre protagonista. Iniziando da 
quello strambo e geniale esor-
dio cinematografico del 1977 
che è Berlinguer ti voglio bene, 
passando per la prolifica anna-
ta '79 che vide Benigni presen-
te in ben cinque film (Chiaro di 
donna di Costa-Gavras, I giorni 
cantati di Antonio Pietrangeli, 
Letti selvaggi di Luigi Zampa, 
La luna di Bernardo Bertolucci, 

Chiedo asilo di Marco Ferreri), 
fino alle importanti collabora-
zioni d'autore con Sergio Citti, 
Jim Jarmusch, Massimo Troisi, 
Federico Fellini e Blake Ed-
wards. Artisti dai quali Benigni 
ha sempre tratto ispirazione per 
quanto riguarda gli stili e i regi-

stri espressivi portati 
poi all'interno delle 
proprie opere. 

Partendo da una 
serie di dati ineren-
ti il percorso biogra-
fico, il volume insi-
ste inoltre sugli am-
bienti che hanno 
prodotto la persona-
lità artistica di Ro-

berto Benigni. Dal rapporto 
stretto con la famiglia ai primi 
esercizi di recitazione con i 
contadini del suo paese in To-
scana (un mondo a cui si devo-
no il gusto per un certo lin-
guaggio, per la riscoperta della 
tradizione e per le componenti 
magiche presenti nella società 
contadina), fino all'esperienza 
con il circo e gli esordi teatrali. 
Senza dimenticare, natural-
mente, quella frequentazione 
televisiva che, attraverso tra-
smissioni fortemente osteggia-
te dall'opinione pubblica e al-
l'interno della stessa Rai (Tele-
vacca, Onda libera, Vita da do-
ni), poneva le basi di un uni-
verso artistico in cui spiccava-
no l'anticonformismo e la pro-
vocazione a tema religioso e 
sessuale. • 

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

Antenne vibranti 
di Sara Cortellazzo 

I M P A R A R E D A L C A S O 
I FILM DI SILVIO SOLDINI 

a cura di Tullio Masoni e Adriano Piccardi 
pp. 80, s.i.p., 

Lice Emilia Romagna - Cinefonim, Bergamo 2002 

Questo interessante volume edito in oc-
casione della personale dedicata a Sil-

vio Soldini alla fine del 2001 nelle sale Fice 
dell'Emilia Romagna, raccoglie una lunga 
intervista con il cineasta, un intervento della 
sceneggiatrice Doriana Leondeff e sag-
gi di Adriano Piccardi e Tallio Masoni 
che analizzano anche i lavori meno co-
nosciuti del regista, i numerosi corto-
metraggi e documentari. 

Piccardi e Masoni, nel loro interes-
sante saggio introduttivo, ricostruisco-
no il percorso compiuto dal cineasta 
milanese prima del grande successo di 
Pane e tulipani, film che ha alle spalle 
un coerente e originale modo di intendere e fa-
re cinema. La formazione teorica e pratica di 
Soldini e la conseguente padronanza del mezzo 
espressivo risalgono infatti agli anni settanta, 
quando l'autore, poco più che ventenne, fre-
quenta i corsi di regia alla New York Univer-
sity. Dopo aver diretto negli Stati Uniti l'ap-
prezzato corto Drimage, 0 regista, tornato in 
Italia, inizia il suo percorso artistico dimo-
strando, film dopo film (Giulia in ottobre, L'a-
ria serena dell'Ovest, Un'anima divisa in due, 
Le acrohate, Pane e tulipani, Brucio nel vento), 
"di saper rivolgere sul mondo uno sguardo pe-
culiare, fatto di curiosità e di amore, d'intran-
sigenza estetica e di passione ermeneutica". Ci 
si trova di fronte, continuano gli autori, a veri 
e propri "film filosofici", in altre parole a testi 

« * 

che si pongono domande sulla realtà, avvici-
nandosi a essa con la perfetta coscienza che la 
verità è sempre inesauribile e che le possibilità 
di scelta dell'individuo dipendono dalla sua ca-
pacità di rendersi disponibile al caso, alle occa-
sioni che la quotidianità porge, non sempre 
percepite e purtroppo raramente accolte. 

La presunta novità rappresentata da Pane e 
tulipani, quindi, è in realtà frutto di un per-
corso ben riconoscibile, in cui l'autore è sem-
pre stato disponibile a cambiare rotta, a met-
tersi in gioco, a provare ad affrontare, soprat-

tutto negli ultimi film, un ragiona-
mento molto ricco e complesso sull'a-
nimo femminile. Non a caso, nel suo 
intervento Doriana Leondeff (sceneg-
giatrice a quattro mani con Soldini di 
parecchi suoi film) rileva con forza 
proprio l'importanza conferita ai per-
sonaggi femminili nelle ultime opere 
realizzate in comune: "Ci sembrava 
che le donne, nel vuoto di valori che 

stiamo vivendo, fossero le antenne più vibran-
ti non solo per riflettere e comunicare un ma-
lessere ma anche per tentare di fare appello a 
nuove risorse". 

Di qui l'urgenza di dar voce anche a un nuo-
vo volto, alla Rosalba di Pane e tulipani, una 
commedia lieve, sciolta, libera, fantasiosa, cu-
riosa, stupita come la sua protagonista. E la 
sensibilità di Soldini risiede proprio nella ca-
pacità, in questo film, di cambiar registro sen-
za rinunciare a far vibrare i suoi personaggi di 
un sottile disagio e di una palpabile inquietu-
dine, emozioni da sempre presenti nelle sue 
opere, proprie di Elena e Maria, le "acrobate" 
del film omonimo, come di Pietro e Pabe di 
Un'anima divisa in due e delle instabili coppie 
dell 'Aria serena dell'Ovest. 
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D cinema 
come diario 

di Giuseppe Gariazzo 

I O , U N A L T R O 

a cura di Luciano Barisone, 
Carlo Chatrian e 

Giona A. Nazzaro 
pp. 207, € 15, 

Effatà, Cantalupa (To) 2002 

Acorredo della retrospet-
tiva-laboratorio Io, un al-

tro, punto forte della prima 
edizione di Infinity Festival, 
nuova manifestazione cinema-
tografica ideata da Luciano 
Barisone e ospitata ad Alba 
(Cn), è stato dato alle stampe 
un prezioso volume collettivo 
dallo stesso nome, costruito, co-
me spiega 0 sottotitolo, per in-
dividuare "strategie di uno 
sguardo filmante alla scoperta 
del Mondo". Scommessa impe-
gnativa alla quale hanno preso 
parte alcune delle espressioni 
filmiche più radicali del cinema 
contemporaneo che hanno la-
vorato o tuttora lavorano sulla 
concezione del film-diario, del 
film-saggio, del film-riflessione 
nel quale mettere in gioco, in 
scena, in prima persona, se stes-
si e il proprio fuori campo pri-
vato che diventa materia visibi-
le e semantica. 

Io, un altro retrospettiva e li-
bro assumono così il senso di 
unica cosa, l'una necessaria al-
l'altro, e viceversa. A partire 
dal fatto che diversi filmaker 
presenti al festival con loro 
opere si ritrovano anche nel li-
bro con testi scritti apposita-
mente o recuperati 
da altre fonti. Testi 
intesi come ulteriori 
pezzi di diari, liberi 
nella forma e nella 
lunghezza. Ecco dun-
que scorrere, nelle 
duecento pagine del 
volume, saggi di ci-
neasti del presente, 
molto differenti e ori-
ginali nei loro per-
corsi artistici, come il 
giapponese Suwa Nobuhiro 
che nel saggio Le scuciture del-
l'immagine ritorna al suo lun-
gometraggio H Story, "film sul 
fare un film", e sulla "natura 
documentaria del cinema"; il 
mauritano Abderrahmane Sis-
sako; l'inglese Stephen Dwo-
skin che, con un testo scritto 
nel gennaio 2002, affronta "l'io 
rispecchiato"; il francese Vin-
cent Dieutre. E poi schegge 
dense, di poche righe o di pagi-
ne intere, firmate come se fos-
sero frammenti della loro opera 
filmica, di Tonino De Bernardi, 
del brasiliano Julio Bressane, di 
Stan Brakhage, Jonas Mekas, 
Yervant Gianikian e Angela 
Ricci Lucchi, quest'ultima pre-
sente con l'acquerello Fratello 
agnello (fiaba armena), un lavo-
ro del 1990 dove è raffigurato 

Europei d'America 

un tappeto-strada che conduce 
verso un altrove. 

La scrittura, nel libro Io, un 
altro, si fa costantemente im-
magine. I curatori hanno scel-
to una molteplicità di forme 
visive da dare alla parola per 
rendere il volume ancor più 

vicino all'esperienza 
del diario. Di Brakha-
ge vengono riprodot-
te una lettera a mano 
e un acquerello-car-
tolina. Di Bressane la 
lettera scritta a mac-
china in risposta alla 
domanda di scrivere 
un pezzo sull'argo-
mento. I due lunghi 
testi di De Bernardi 
riproducono il conti-

nuo variare delle dimensioni 
dei caratteri del computer, in 
uno specchiamento visivo dei 
moti e dell'istinto che l'autore 
porta da sempre nel suo vivere 
e filmare. E anche il contributo 
di Mekas va nella stessa dire-
zione. 

Questa parte dominante, del-
le testimonianze dei cineasti, è 
preceduta da una sezione di 
saggi firmati dai curatori e da 
critici e studiosi del cinema e 
dei suoi riposizionamenti teori-
ci nel tempo: Bruno Roberti, 
Alessandro Amaducci, Daniele 
Dottorini, Michelangelo Buffa, 
Donatello Fumarola, Frédéric 
Sabouraud e Alessandro Cap-
pabianca, il cui saggio, signifi-
cativamente, si chiama Resi-
stenza dell'umano: continuare a 
guardare. • 

Muto 

di Stefano Boni 

Orio Caldiron 

P A S S A G G I O A N O R D - O V E S T 

pp. 127, € 8, Bulzoni, Roma 2001 

Il cinema hollywoodiano è cresciuto e ma-
turato nel secolo scorso anche grazie al 

fondamentale contributo di importanti fi-
gure provenienti dall'Europa. Al di là dei 
casi personali, che certo meritano di essere 
analizzati singolarmente, si possono in-
dividuare due grandi ondate migratorie 
che hanno investito l'America a cavallo 
dei due conflitti mondiali. La prima, 
che coincise con l'epoca d'oro del cine-
ma muto, si ebbe negli anni venti e con-
dusse in California grandi maestri della 
scuola europea quali Victor Sjòstròm e 
Mauritz Stiller (dalla Svezia), Friedrich 
W. Murnau, Josef von Sternberg, Ernst 
Lubitsch ed Edgard G. Ulmer (dalla Germa-
nia), Max Linder e Robert Florey (dalla Fran-
cia). Insieme con loro attraversò l'Adantico una 
folta schiera di tecnici, attori, sceneggiatori e 
musicisti che diedero un impulso fondamentale 
al linguaggio cinematografico classico, "spor-
candolo" con le ombre e le inquietudini della 
grande tradizione europea. La seconda ondata si 
verificò invece fra gli anni trenta e quaranta e fu 
la conseguenza della presa del potere da parte 
del partito nazionalsocialista. Gli spettri della 
guerra e della persecuzione razziale costrinsero 
molti grandi registi a cercare lavoro oltreoceano, 
Fritz Lang e Jean Renoir su tutti. 

Questo volume di Orio Caldiron, che racco-
glie saggi già apparsi in cataloghi e pubblicazio-
ni collettanee di non facile reperibilità, consente 
al lettore di disegnare un quadro ampio e pro-

blematico di questo fenomeno, anche al di là del-
le due fasi migratorie cui poco sopra si faceva 
cenno. Si comincia con Alfred Hitchcock (passa-
to a Hollywood nel 1940), il cui rapporto di "ir-
rispettoso rispetto" nei confronti delle fonti let-
terarie offre la possibilità a Caldiron di compiere 
una carrellata sulle spy novels britanniche d'ini-
zio secolo. Un curioso capitolo è poi dedicato al 
cinema olandese degli anni trenta, considerato 
come luogo di passaggio per molti registi (Dou-
glas Sirk, Henry Koster, Max Ophuls) che atten-

devano di essere chiamati dai grandi 
produttori statunitensi. Molto belle so-
no le pagine dedicate a Michael Curtiz, 
ungherese d'origine ma ben presto na-
turalizzato americano, alle prese con la 
sua stessa "americanizzazione", che 
passa attraverso la lingua scritta. L'au-
tore individua nella sua vasta produzio-
ne una significativa costante: l'utilizzo 
di informazioni in forma grafica, siano 

esse prime pagine di quotidiani, annunci pubbli-
citari, copertine di riviste, insegne di locali e luo-
ghi di spettacolo. Esse dimostrano come Curtiz, 
producendo cinema negli Stati Uniti, cercasse 
con ogni mezzo di diventare americano, assor-
bendo la cultura e la storia del paese ospite. 

Dopo aver affrontato la parabola di Rita 
Hayworth (al secolo Margarita Carmen Cansi-
no), l'attenzione si sposta sulle influenze cine-
matografiche di Ingmar Bergman (vittima di 
una ingloriosa esperienza di coproduzione con 
gli Stati Uniti), che cita proprio Sjòstròm come 
suo maestro assoluto e che imparò il mestiere di 
sceneggiatore da Stina Bergman, vedova dello 
scrittore Hjalmar Bergman, compagno d'avven-
ture di Sjòstròm in terra americana. Conclude il 
volume una riflessione sul cinema televisivo di 
Robert Altman. 

inconscio 
di Massimo Quaglia 

Siegfried Kracauer 
D A C A L I G A R I A H I T L E R 

UNA STORIA PSICOLOGICA 
DEL CINEMA TEDESCO 

ed. orig. 1947, 
a cura di Leonardo Quaresima, 

pp. 540, €29,95, 
Lindau, Torino 2002 

Da parecchi anni questo 
importante volume del-

lo studioso tedesco era ormai 
uscito fuori catalogo e, dal 
momento che si tratta di uno 
dei testi storico-teorici fonda-
mentali della storia del cine-
ma, pare assolutamente op-
portuna la sua riedizione. 

Kracauer, in esilio a Parigi fin 
dal marzo 1933 a causa dell'av-
vento al potere di Hitler, riceve, 
il 3 maggio 1937, una lettera di 
Max Horkheimer, a sua volta 
emigrato negli Stati Uniti, in cui 
questi gli comunica che il Museo 
d'arte moderna di New York 
possiede una collezione presso-
ché completa di film muti ed è 
intenzionato a promuovere un 
progetto che tenti d'analizzare il 
rapporto tra sviluppo sociale e 
cinema in Germania, e di averlo 
raccomandato per tale impresa. 
E però soltanto nell'aprile del 
1941, nel pieno della seconda 
guerra mondiale, che l'idea 
prende corpo e che Kracauer 
decide quindi di attraversare l'o-
ceano per dedicarvisi. 

Il lavoro è impostato secondo 
una prospettiva socio-psicologi-
ca che viene espressamente di-
chiarata già nell'introduzione e 
che opera su due livelli: quello 
del film come "sintomo" sociale, 
testimonianza che coglie 1'" inos-
servato" e il "ricorrente", e il cui 
orizzonte è l'"inconscio" di una 
cultura; quello dei vari meccani-
smi di funzionamento di una 
"psiche collettiva" che fa riferi-
mento al ceto medio tedesco. In-
sieme agisce però anche una 
prospettiva iconografica, che 
spazza via il pregiudizio secondo 
il quale lo studioso si basa so-
stanzialmente su un'analisi con-
tenutistica: il collegamento fra 
testi diversi è garantito infatti 
dalla continuità di alcuni ele-
menti formali, da cui prende le 
mosse l'indagine rispetto ai valo-
ri simbolici, ai significati incon-
sci e al ruolo sintomatico. Un al-
tro aspetto piuttosto interessan-
te è costituito dalla connessione 
tra il piano tecnico-linguistico e 
quello relativo ai processi psichi-
ci: le novità introdotte dalle ope-
re sceneggiate da Cari Mayer, 
l'assenza di didascalie, la valoriz-
zazione dell'universo degli og-
getti, l'uso della luce, i movi-
menti della macchina da presa 
sono messi in relazione con le di-
namiche dell'apparato psichico. 
Al di là d'un rischio di eccesso di 
meccanicismo o di generalizza-
zione, si riesce da questa via a 
cogliere uno degli aspetti fonda-
mentali del cinema tedesco degli 
anni venti: la progressiva affer-
mazione di forme di soggettiva-
zione dell'esperienza. • 
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Gli altri volti dell'Europa 
-

Imbarazzisti 
di Geneviève Makaping 

Gntrariamente ad altri libri di questa di-
ìensione, questo non lo si legge tutto d'un 

fiato. Imbarazzismi. Quotidiani imbarazzi in 
bianco e nero (di Kossi Komla-Ebri pp. 64, 
€ 6,20, Edizioni dell'Arco, Marna (Mi) 2002) è 
antropomorfico, nella migliore accezione del 
termine. E, come ogni cosa che parla dell'uomo 
e dei fatti che lo riguardano, ci vuole un po' più 
di tempo, passato il primo impatto - che in que-
sto caso è pure divertente - per metabolizzare, 
assimilare e riflettere. Imbarazzismi sembra un 
"naturale" prolungamento di noi stessi: di quel-
lo che facciamo, di quello che siamo. La sua fi-
sicità: questo libretto sta bene nella mano, è ma-
neggevole, non è ingombrante, lo si può anche 
arrotolare come facciamo con i giornali. 

Leggo sulla copertina Quotidiani imbarazzi in 
bianco e nero. Mi vien da sorridere e penso anche 
al curioso legame tra l'Africa nera e l'Occidente 
bianco. Penso a quanto si sia diventati egocentri-
ci ed etnocentrici da una 
parte e dall'altra. Esclu-
dono quelli di altri colo-
ri, "razze". Da "differen-
zialista", spero consape-
vole, prima ancora di 
aprire il libro il mio 
sguardo si fissa sulla co-
pertina. Sto già osservan-
do delle differenze che, 
come le parole linkate, 
saltano agli occhi. Osser-
vo quel punto esclamati-
vo in rosso nel rettango-
lo nero, e penso che do-
vrebbe angosciarmi. Os-
servo il punto interroga-
tivo in nero dentro il ret-
tangolo rosso, e penso 
che dovrei riflettere. 

Penso: l 'autore dirà 
delle cose che ci stupi-
scono, che ci meravi-
gliano. Poi concludo la 
mia riflessione pre-giudiziale o pre-lettura con-
vincendomi che l'autore avrà posto delle do-
mande che richiedono delle risposte. Già a una 
superficiale osservazione di Imbarazzismi, dun-
que, capisco molte cose, mi scopro intelligente. 
Il libro l'ho preso in mano almeno otto volte: il 
mio sguardo ha indugiato sul nome dell'autore 
sulla copertina. E sulla quarta di copertina, ec-
colo, Monsieur Kossi Komla-Ebri, come direb-
bero quelli di lingua francese anche non accul-
turati. Sorride, mi mette allegria. 

Basta ora; ho già familiarizzato con l'autore. 
Leggo. 

La mia lettura di questo manuale è lenta. Leg-
go più volte gli stessi episodi e telefono a degli 
amici miei per rileggerli insieme in diretta come 
si fa alla radio o in televisione. Loro ridono. Un 
amico mio esclama: "Hai capito cosa caz... di-
cono di noi quando non ci siamo?". Un'altra 
mia amica ridendo: "Jenny ma che stronzi...". 
Ed io: "Ah, che ti credevi, che solo voi siete 
stronzi? La stronzaggme è trasversale". 

Comincio a capire il punto esclamativo della 
copertina... dunque per certi versi l'autore ogni 
volta si sorprende degli accadimenti che nar-
ra.. . capisco il punto interrogativo... tacita-
mente l'autore ci pone e si pone degli interro-
gativi. Si tratta di un reportage, stile giornalisti-
co perfetto, non una parola in più né in meno, 
a parte quegli angeli che a intermittenza ap-
paiono per dire: "Ehilà voi uomini e donne lag-
giù! State riuscendo persino a sorprendere il 
buon Dio che vi ha creato! Non vi sembra il ca-
so di fermarvi un attimo per riflettere e prende-
re coscienza del fatto che siete degli esseri pen-
santi e non solo istintivi?". 

Leggo e rido. Ora vi confido un segreto. 
Quando ci incontriamo, noi negri d'Africa, o 
noi negri del Camerun, ci divertiamo molto a 
raccontare questi episodi di imbarazzismi che 
Kossi Komla-Ebri narra. Lo facciamo anche 
quando ci sono le "coppie miste integrate". Ci 
divertiamo veramente e ridiamo tanto. Capite 
ora il luogo comune secondo il quale gli africa-
ni ridono come dei grandi bambini? Ditemi voi 
come si fa a non ridere di fronte alla esterna-
zione di una persona che chiama un negrone di 
cento chili "negrettino"? E Gratus che entra in 
una cartoleria e subito gli dicono: "No, grazie, 
non compriamo niente", e Gratus senza scom-
porsi risponde: "Ma io posso comprare qualco-
sa?". Come non esilararsi di fronte a una per-
sona che si ostina a parlarti in un improbabile 
inglese o francese, o peggio in italiano con i 
verbi all'infinito, senza accorgersi che gli stai ri-
spondendo nella sua lingua, coi tempi ben con-
cordati? 

Certo che ridiamo, e di cuore. Poi ridiventia-
mo seri quando il bambino di Kossi e la sua si-
gnora (così come i bambini di Alessandra e Ju-
stin a Roma, la bambina di Flavia e Mustafà a 

Napoli) osservano, par-
lando di coppie miste: 
"Boh, per me, ima cop-
pia mista... è un uomo 
che sposa... un robot". 
E ci sentiamo invadere 
dalla vergogna per que-
sto innocente insulto 
alla nostra "adultità" 
da parte di coloro che 
dovremmo acculturare 
ed educare. 

Parlavo prima della 
copertina e del tempo 
che ho dedicato a os-
servarla. Ebbene, solo 
ora che sto scrivendo, e 
ho davanti a me il libro 
di Komla-Ebri, faccio 
una scoperta. Altro che 
imbarazzi, il libro parla 
di razzismi. Solo ora 
scorgo la sottolineatura 
di Imbarazzismi. Ma 

Ma in quale lingua? 

perché non me ne sono accorta subito? E le tan-
te volte che ho preso il libro in mano per stu-
diarlo? Sarà perché non sono imbarazzista? 
Vorrei tanto sperarlo. 

Ma nella mia osservazione della copertina e 
di quanto vi è scritto ho notato il troppo bian-
co della carta e il t roppo nero del carattere di 
stampa. Il bianco e il nero. E il rosso, che spes-
so, almeno in buona parte della cultura occi-
dentale, significa pericolo. Ma che furbo (for-
se meglio dire furbacchione, vista la mole) 
quel dottor Kossi Komla-Ebri! In questo libro 
ha operato un delicato intervento chirurgico, 
senza traumi e senza dolori; ma comunque mi 
auguro di non finire mai sotto i suoi ferri (in 
Calabria, per tener lontano i medici, noi fac-
ciamo dei gesti scaramantici che non sto a de-
scrivere). 

Questa nuova letteratura - quella dell'ascolto, 
dell'osservazione e infine della rappresentazio-
ne del modo e del mondo dell'autoctono - sta 
proliferando. Anche il cinema, il teatro, la nar-
rativa e la poesia dei "migranti" africani, ma 
non solo, hanno come tema il rapporto tra le va-
rie alterità: "noi" e "gli altri". Senza voler esse-
re "apocalittica", ma neanche "integrata", non 
vorrei che queste rappresentazioni venissero da 
"noi" istituzionalizzate, "antropologizzate" e 
scientificizzate. 

In altri termini: "loro non sono così", "loro 
sono anche così", e occorrono degli strumenti 
sia da una parte che dall'altra per smussare gli 
angoli dei nostri imba razzismi quotidiani. Uno 
degli strumenti è proprio quello che il medico 
chirurgo Kossi Komla-Ebri ci fornisce per sve-
gliarci dalla lunga anestesia. • 

La questione è delicata. Immediatamente 
metto in campo il mia osservazione pre-

giudiziale e pre-lettura. Questo libro - Pren-
diamo la parola. Il Campus delle culture delle 
donne un anno dopo, a cura di Francesca Moc-
cagatta, Albalisa Sampieri e Sonia Tsevrenis, 
Nosotras, 2001 - non l'avrei chiamato così, 
non gli avrei dato un titolo così soft. Come se 
per meglio comunicare occorressero solo le pa-
role e un frasario hard, duri, forti perché più 
incisivi, dunque più efficaci. Un titolo e il suo 
contenuto morbidi, culturally and politically 
correct, mi è sembrato che non fossero abba-
stanza diretti e coraggiosi, come il destro di 
quel pugile che, vistosi al tappeto per l'ennesi-
ma volta, non cogliesse l'occasione per assesta-
re l'ultimo e forse vero colpo dell'incontro. 
Quel colpo che avrebbe riscattato la sua di-
gnità. Fin qua, il mio primo incontro e impatto 
con Prendiamo la parola delle donne che vedo 
sulla copertina del libro, sotto un albero. Leg-
go il libro e capisco l'ambizione o se volete l'u-
topia che ha spinto questo gruppo di donne 
"tanto eterogeneo nella sua composizione 
quanto nelle aspettative" a incontrarsi per la 
realizzazione di un percorso comune. Utopia 
perché, mi chiedo, come può essere possibile 
riconoscere e realizzare da subito dei progetti 
comuni se ancora si definiscono e si riconosco-
no in modo così fortemente dicotomico: Nord-
Sud, native-migranti, bianco-nero, giorno-not-
te, con diseguale accesso alle risorse qualsiasi 
esse siano. 

Maria Antonietta e Mercedes, le due coordi-
natrici del Campus divengono per me la mate-
rializzazione forse involontaria di questi due 
mondi. A lettura inoltrata viene la quasi con-
vinzione che quella del Campus delle culture 
fosse proprio una buona ambizione, col sospet-
to però di aver saltato una fondamentale tappa, 
quella dell'outing. Andare nella piazza del pae-
se, chiedere ascolto, dire il proprio nome e di-
chiararsi a chi ha orecchie e voglia di intendere. 
Per venire al pettine, la prima volta, ma anche 
la seconda, i nodi fanno molta resistenza. 

Questa citazione dal libro prodotto dal Cam-
pus delle culture delle denne un anno dopo ne 
è una esemplificazione: "Si è stentato a ricono-
scere il soggetto portatore di valore aggiunto 
della presenza delle 'migranti': intorno e su 
queste donne hanno continuato ad aleggiare le 
immagini correnti, gli stereotipi non di poco 
conto che volevamo mettere in discussione, 
senza trovare il metodo e le condizioni per cri-
ticare la nostra postazione di potere, di noi na-
tive". Allora si capisce la difficoltà, o meglio an-
cora, l'utopia di volere un'improbabile "costru-
zione di una cittadinanza delle donne, a dimen-
sione universale", se sono queste le premesse. 
In quale lingua comprensibile a tutte loro 
avrebbero dovuto parlare queste donne? "Ab-
biamo sperimentato l'insufficienza delle parole, 
troppe volte ci siamo fermate su di esse senza 
aver tempo e modo per raccogliere quello che 
esse veicolavano". Cosa hanno o possono avere 
in comune queste donne oltre al fatto di essere 
di sesso femminile e forse in rotta con il pater-
nalismo del mondo maschile imperante? Ovvia-
mente sto facendo delle grosse generalizzazioni. 
Cosa hanno in comune la serva e la padrona? 
La badante e la badata? Ecco, ripeto, in che lin-
gua parlano? La mia non vuole essere una ana-
lisi pessimistica, però è evidente la condizione 
di cfisequilibro di partenza che non è solo di ti-
po sociale, politico ed economico, quanto piut-
tosto di self consciousness di una verso l'altra 
(migranti-native) e viceversa. In questa ottica, 
potremmo dire che a qualcosa indubbiamente è 
servito il Campus delle culture delle donne: il 
riconoscimento dei differenzialismi che ancora 
abitano le nostre culture. 

(G.M.) 



Gli altri volti dell'Europa 

Il nuovo nazionalismo bianco 
di Daniele Conversi 

La razzializzazione delle società occidentali 
può essere (o non essere) un fenomeno re-

cente. Ciò che è nuovo è l 'ordine internazio-
nale in cui si sta sviluppando. I nuovi bersagli 
dell'intolleranza non sono necessariamente 
scelti in base al colore della pelle, ma molto 
più spesso in base alla loro origine etnica o al-
la loro condizione sociale. Per questo la 
"guerra tra simili" ha caratterizzato il panora-
ma internazionale del dopo guerra fredda. 
Serbi contro croati e contro bosniaci, hutu 
contro tutsi, e ovunque la xenofobia rampan-
te diretta contro "vicini di 
casa" e rifugiati. 

Ambalavaner Sivanan-
dan, direttore dell'Institu-
te of Race Relations di 
Londra, ha definito il nuo-
vo fenomeno nei seguen-
ti termini: "E razzismo in 
sostanza, ma 'xeno' in for-
ma. E un razzismo che 
prende come bersaglio 
stranieri impoveriti sia pu-
re di pelle bianca: è xeno-
razzismo" (Poverty is the 
new Black, "Race & Class", 2001, n. 2). Il ter-
mine xeno-razzismo identifica le nuove forme 
di discriminazione dirette contro simili e 
"consanguinei" che diventano "razzializzati" 
anche se, o particolarmente se, somigliano a 
noi. Liz Fekete (The E-
mergence of xeno-racism, 
"Race & Class", ibid.) ag-
giunge che "oggi, la minac-
cia posta da 125 milioni di 
rifugiati, che vivono sia tem-
poraneamente che perma-
nentemente fuori dai loro 
paesi d'origine, ha rimpiaz-
zato la minaccia comunista. 
Poiché nel dopo guerra 
fredda il nemico non è tanto 
l'ideologia, quanto la po-
vertà". Ebbene, questo pro-
cesso prende a bersaglio 
gruppi particolari, prove-
nienti dalle aree turbolente 
d 'Europa, per lo più euro-
pei orientali e musulmani. 
Ma in che modo tale proces-
so di razzializzazione si ri-
flette ed è influenzato dalla 
politica internazionale? Un 
risposta plausibile è da ri-
cercarsi nel nuovo "scontro 
di civiltà" con epicentro a 
Washington, che rischia di 
coinvolgere l 'Europa e so-
prattutto le minoranze non 
autoctone e, per estensione, 
gli stranieri e gli apolidi. Il 
motore della macchina da 
guerra già gira a piena velo-
cità, e i suoi contraccolpi ri-
schiano di diventare univer-
sali. 

Ma dove sorge l'ispirazio-
ne immediata di tanto anta-
gonismo e odio? La politica 
estera americana in un certo 
modo riflette quello che sta 
accadendo sullo stesso suo-
lo americano, dove l'intolle-
ranza verso le minoranze, in 
particolare afroamericani e 
musulmani, sta rapidamente 
raggiungendo vette finora 
inaudite. Questo è quanto 
denuncia la scrittrice afroa-

mericana Carol Swain nel suo The New White 
Nationalism in America. Its Challenge to Inte-
gration (Cambridge University Press, 2002): 
non dobbiamo temere i vecchi e ormai inno-
cui skinheads o l'ormai marginalizzato e de-
modé YM Klux Klan, asserisce Swain, perché il 
nuovo "nazional-razzismo" è più sottile, sofi-
sticato, politicamente agile e non necessaria-
mente formalizzato in organizzazioni politi-
che. È un fenomeno di massa e allo stesso 
tempo di élite, ed è largamente il risultato di 
una fruizione acritica dei mass media. 

I fattori economici, a 
lungo indicati come spie-
gazione o alibi per il razzi-
smo, sono pressoché irri-
levanti. In generale il pro-
filo del "nazional-razzi-
sta" è quello di una perso-
na finanziariamente sicu-
ra, di classe media e che 
ha portato a termine gli 
studi dell'obbligo. Consi-
derando i travolgenti cam-
biamenti demografici che 
dovrebbero vedere i co-

siddetti "bianchi" diventare minoranza entro 
il 2050, molti americani si comportano ap-
punto come una minoranza assediata. Tale at-
teggiamento ricorda il Sudafrica ai tempi del-
l 'apartheid, dove però la discriminazione era 

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

George W. Bush 

Contro tutte le guerre, abbonatevi al manife 

Huo sembrare strano, ma gli americani la guerra non la 

vugnono. Milioni di americani, come milioni e milioni di 

francesi, inglesi, italiani. Tutte queste persone odiano i 

terroristi, ma si chiedono cosa c'entra la lotta al terrorismo 

con i pozzi di petrolio dell'Iraq. Perché la guerra preventiva 

u) ta. w. Bush asseconda gli interessi economici e militari di 

una parte degli Stati Uniti e seppellisce la Carta delle 

nazioni Unite. Sottoscrivi un abbonamento preventivo al 

manifesto. Non basterà a fermare 

la guerra, ma servirà a far sentire | SS* ) EMEHGtNCY 
più torte la voce della pace. ' 

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

assistenza medica in Nord Iraq. 

il manifesto 

La testata senza missili 

istituzionalizzata, quindi più controllabile e 
meno pericolosa. Il nuovo razzismo si traveste 
da patriottismo, donde il titolo del libro: "na-
zionalismo bianco". E la sua crescita nell'A-
merica del dopo 11 settembre è così allarman-
te da far ritenere a Swain che uno scontro sia 
relativamente imminente, e di proporzioni 
inimmaginabili. 

Nel capitolo finale Carol Swain sembra pro-
porre una riabilitazione del ruolo della religio-
ne come elemento sopra-etnico e come scuola 
di tolleranza. Come molti nella comunità nera, 
l'autrice è favorevole a una drastica riduzione 
dell'immigrazione per attenuare la paura dei 
wasp (white anglo-saxon protestants). In altre 
parole: meno immigranti, più tolleranza; ma 
anche il bisogno della comunità nera di auto-
riformarsi e di concentrarsi sui propri proble-
mi senza cercare aiuto nelle istituzioni "bian-
che", e avvalendosi quindi di una leadership 
più abile e capace di articolare gli interessi del-
la comunità. 

Fra i tratti più polemici, Swain asserisce 
che l'ideologia (se non la prassi) del mul-

ticulturalismo ha fornito ai nazionalisti bian-
chi l'alibi per giustificare una forma paralle-
la di solidarietà "bianca". L'ultima parte del 
libro è dunque altamente prescrittiva e può 
lasciare perplesso il lettore europeo non abi-
tuato alle forme estreme di intolleranza e di 

segregazione sviluppate-
si in America. Ma la parte 
più interessante e utile è 
quella in cui l 'autrice mette 
sotto accusa la mainstream 
society americana per il 
"nuovo nazionalismo bian-
co", che è solo la reincarna-
zione più pericolosa del ve-
tero-razzismo proprio del 
Sud. Gli Stati Uniti sono 
una società in bianco e ne-
ro, uno dei pochi paesi do-
ve il razzismo basato sul co-
lore della pelle, anziché sul-
la discendenza in senso la-
to, mantiene le caratteri-
stiche di un fenomeno di 
massa. 

L'atteggiamento di cro-
ciata moralista dell 'etnia 
dominante, i wasps, giustifi-
ca la discriminazione più 
bieca contro minoranze e 
"devianti", mentre al mede-
simo tempo utilizza altre 
forme di moralismo per 
giustificare le guerre di ag-
gressione contro nemici 
esterni. A destare maggio-
re preoccupazione è la cen-
sura onnipresente, nelle 
università come nei media: 
per aver detto queste sem-
plici verità, la scrittrice e 
stata soggetta agli ormai 
abituali tentativi di ostraci-
smo, mentre il suo messag-
gio è stato regolarmente di-
storto dai massmedia. Il li-
bro rimane un'importante 
testimonianza sulla risor-
genza del razzismo sotto 
nuove spoglie. Soprattutto 
ci mette in guardia contro 
la natura intollerante del-
l'attuale patriottismo ame-
ricano, crescentemente raz-
zializzato. I 
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Musica 

Tra incubi 
e sogni 

di Elisabetta Fava 

Laura Cosso 
STRATEGIE 

DEL FANTASTICO 
BERLIOZ E LA CULTURA 

DEL ROMANTICISMO FRANCESE 

pp. 321, €18,08, 
Edizioni dell'Orso, Alessandria 2002 

Il concetto di "fantastico" 
ha mostrato storicamente 

una fecondità pari all'ambi-
guità del suo significato, e an-
zi a essa consustanziale; come 
disse Friedrich Schlegel, "la 
fonte del fantastico è l'inespli-
cabile". Per indagarne l'uso 
in un autore complesso come 
Berlioz, Laura Cosso parte dalla 
Sinfonia fantastica e avanza at-
traverso Romèo et Juliette e La 
Damnation de Faust fino alle 
Nuits d'été. Le 
componenti con-
traddittorie del 
linguaggio di Berlioz, 
dalla convivenza di subli-
me e volgare all'ostentata 
incoerenza di molti parti-
colari con il contesto, ven-
gono chiarite e anzi pre 
tese dal ricorso al "fan-
tastico"; come sintetizza l'autri-
ce, "se il fantastico è irruzione di 
un 'inesplicabile' che mette in 
crisi il paradigma di realtà, il fan-
tastico musicale si manifesta co-
me 'inammissibile' rispetto all'o-
rizzonte stilistico della sinfonia". 

M I I ^ M H V 
A S T R O L A B I O 

Robert Dilts - Todd A. Epstein 
L'APPRENDIMENTO DINAMICO 

Esercizi di ginnastica cerebrale 
per imparare a imparare 

con le strategie della 
programmazione neurolinguistica 

• 

Jacques-Alain Miller 
LETTERE ALL'OPINIONE 

ILLUMINATA 

Provocatorio, feroce, spassoso, 
Miller chiama tutto il mondo 

della cultura 
a discutere sulla riunificazione 

della psicoanalisi 

Liz Greene 
I COMPLESSI PSICOLOGICI 

NELL'OROSCOPO 
Psicologia e predizione 
Il modello psicologico 

del complesso 
alla luce dei principi astrologici 

e della psicologia analitica 

A. G. Mohan 
LO Y O G A PER IL CORPO 
IL RESPIRO E LA MENTE 

Esercizi e tecniche yoga 
per la reintegrazione personale 

costruiti a misura 
del singolo individuo 

AS1PTU ARIA 

Questi sviamenti del discorso, 
siano suoni di natura o richiami 
alpestri, non sono "momenti pa-
rassitari nel rapporto col testo", 
ma indizi cruciali per decifrare 
le intenzioni del compositore: 
mutano di colpo la prospettiva, 
chiamando in causa quel "dop-
pio", quell'io gemello e usurpa-
tore d'identità, che è fra gli in-
cubi romantici per eccellenza; 
per questo la dimensione oniri-
ca del fantastico si popola di 
banalità, intermittenze di subli-
me e di volgare. Come la Cosso 
illustra sviscerando e chiarendo 
partiture, testi, commenti del-
l'autore, si fa strada una nuova 
concezione del tempo musica-
le, dove le citazioni troveranno 
posto come "brandelli di me-
moria". Come scrisse Fedele 
d'Amico, Berlioz aveva un'idio-
sincrasia radicale verso alcuni 
aspetti del Romanticismo: ne è 
prova la sua tendenza alla spet-
tacolarizzazione. "Alle soglie di 

un precoce nichilismo", 
e quindi agli antipodi 

dell'Assoluto roman-
tico, Berlioz crea 
una drammaturgia 
senza scene; nella 
sua esattezza di 
segno si rivolta 
contro l'inderoga-

bilità della forma e 
l'idealismo dei conte-
nuti. 

Le lucide argo-
mentazioni della 

Cosso ci portano per 
mano fra gli universi 

eterogenei di Mah, Romeo, 
Faust, individuando passi illu-
minanti e legandoli al contesto 
artistico e letterario della Fran-
cia (e anche della Germania) 
ottocentesche. Ne viene fuori 
una convivenza affascinante di 
spregiudicatezza quasi proto-
novecentesca e fanatismo ro-
mantico: dalla "violenza sul te-
sto goethiano" con le Huit scè-
nes de Faust (poi Damnation de 
Faust) alla disinvoltura con cui 
nelle Nuits d'été (su testo di 
Gautier) parola e musica sem-
brano più volte scindersi in di-
rezioni autonome. Le Nuits 
d'été sono l'epitome della spe-
rimentazione fonica e del tea-
tro senza scene: 1'"infallibile 
definizione timbrica" offre un 
antidoto agli eccessi romantici, 
ma anche un'insolita radiogra-
fia dei sentimenti; dall'orizzon-
te poetico delle Nuits la Cosso 
risale alle contraddizioni di 
Gautier (irrisolte anch'esse) e 
da lì rintraccia coincidenze e 
fraintendimenti nella ricezione 
della poesia tedesca da parte 
francese, con una ricchezza di 
intrecci e riferimenti che pre-
mia il lettore con una magnifi-
ca visione d'insieme. 

Pur essendo imperniato su 
Berlioz, Strategie del fantastico 
è un'esplorazione attenta e arti-
colata intorno alle anomalie del 
"realismo romantico"; della let-
tura può godere con profitto 
anche l'appassionato d'arte e di 
letteratura, e chi ancora non 
ami Berlioz può cogliere al volo 
l'occasione per cambiare idea: 
se non ne verrà un amore ro-
mantico, il che dipende pur 
sempre da gusti personali, cer-
to nascerà un'emozione intel-
lettuale. • 
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Insegnando s'impari 

Heinrich Neuhaus 

RIFLESSIONI , M E M O R I E , DIARI 

a cura di Valeri] Voskobojnikov, 
pp. 420, €20, Selleria, Palermo 2002 

Per scrivere bene non solo è necessario 
sapere cosa scrivere, bisogna anche sa-

perlo fare e per saperlo fare bisogna scrive-
re e scrivere, lavorare e lavorare, fare sforzi 
continui per tutta la vita, da solo, magari fin 
dall'infanzia, come fa qualsiasi lavoratore nel 
proprio campo". Queste parole di aurea umiltà 
rivelano un lato essenziale della figura di Hein-
rich Neuhaus, pianista russo allievo a Berlino 
di Heinrich Barth, divenuto caposcuola di una 
falange di pianisti fra cui basterà citare Sviato-
slav Richter ed Emil Gilels. Come erudito del 
pianoforte Neuhaus aveva raccolto la sua espe-
rienza in un volumetto 
a parte, L'arte del pia-
noforte (Rusconi, 1985); 
nella recentissima anto-
logia oggi edita da Selle-
rio la materia è più di-
versificata, vengono riu-
niti scritti di mole mino-
re e di argomento vario, 
da cui possono trarre 
piacere e giovamento il 
giovane studioso come 
l'appassionato. 

Scorrendo la presenta-
zione dell'allievo Vosko-
bojnikov nasce un bri-
ciolo d'apprensione, per-
ché il coinvolgimento 
emotivo traspare in toni 

un po' apologetici e venati di polemismo; non 
così le pagine di Neuhaus, né gli scorci autobio-
grafici, né gli articoli, fra cui preziosi "ritratti" di 
Busoni, Skrjabin, Prokofiev, Sostakovic, per non 
dire di folgoranti annotazioni su alcuni pianisti 
(citiamo fra tutti il magistrale omaggio all'arte di 
Michelangeli). Neuhaus propone, dialoga, spie-
ga con l'umiltà di chi continua a cercare, certa-
mente d'accordo con Seneca sul fatto che "inse-
gnando si impari": evita le formule ("non amo 
quando le parole diventano cliché") e non trin-
cia giudizi lapidari, addirittura confessa che di 
fronte a un'interpretazione nuova ha bisogno di 
tempo per "superare l'impressione, digerirla, 
comprendere sino in fondo". Il discorso scivola 
dalla musica alla letteratura alla storiografia con 
una disinvoltura pari alla pertinenza del riman-
do; il tono è riflessivo e brillante insieme, spec-
chio di una sicurezza aliena da ogni sicumera. 

Non è la testimonianza di un "tecnico", ma 
di una persona colta, di 
un musicista completo 
anche sotto il profilo 
umano, per • il quale 
ogni spartito apre un 
viaggio nella conoscen-
za, ogni allievo, di per-
sonalità grande o picco-
la, va capito e sorretto 
per ciò che è: non ne-
cessariamente perché 
diventi Richter, ma per-
ché possa crescere e ca-
pire attraverso l'arte, 
acquisendo con essa 
una consuetudine che è 
insieme privilegio e sa-
crificio. 

(E.F.) 

Selve di 
capolavori 
di Ugo Piovano 

C A R T E G G I O 
V E R D I - C A M M A R A N O 

(1843-1852) 
a cura di Carlo Matteo Mossa 

pp. XLVL457, XL taw. a col, €41,32, 
Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 

Parma 2001 

Benché tardivo, questo car-
teggio è il prodotto edito-

riale più importante dell'anno 
verdiano. Stampato a novem-
bre, esso è stato presentato 
nello stesso mese al Teatro San 
Carlo di Napoli, la città in cui 
visse e operò Cammarano. 
Introdotto da un ampio saggio, 
il volume presenta le lettere e 
ben ventitre appendici com-
prendenti contratti, recensioni, 
altre lettere collegate, e numero-
si materiali relativi al lavoro dei 
due artisti: gli appunti di Cam-
marano per la realizzazione sce-
nica di Macbeth e Luisa Miller a 
Napoli, le "selve" (i programmi 
in prosa iniziali) dell'Assedio di 
Arlem, dell 'Assedio di Firenze e 
del Re Lear, oltre a quelle delle 
opere compiute {La battaglia di 
Legnano, Luisa Miller e II Trova-
tore). Questi documenti permet-
tono al lettore di collocare le let-

tere all'interno del contesto sto-
rico, sociale, artistico e culturale 
del tempo e, in definitiva, di co-
glierne il valore. 

Il carteggio abbraccia un arco 
di tempo relativamente conte-
nuto, il decennio scarso che va 
dai primi di giugno del 1843 al 
19 luglio 1852. Si tratta in tutto 
di 111 lettere (54 di Verdi e 57 
di Cammarano), di cui solo 70 
conservate (34 di Verdi e 36 di 
Cammarano). Di 60 il curatore 
ha avuto sotto mano gli origina-
li, mentre di 10 s'è dovuto limi-
tare a riprodurre la versione già 
pubblicata, non essendo riusci-
to a individuare l'attuale collo-
cazione degli autografi. Gli ine-
diti sono 22, anche se spesso 
d'interesse secondario; 14 lette-
re erano già state pubblicate 
parzialmente; 24 - alcune molto 
importanti per la genesi dei li-
bretti di Luisa Miller e Trovato-
re - sono finalmente pubblicate 
dopo un controllo rigoroso de-
gli originali. 

Pur senza costituire numeri-
camente un carteggio, le let-

tere sono preziose per la rico-
struzione del processo creativo 
verdiano e dei rapporti fra i due 
artisti. A parte 1 Alzira, delle al-
tre opere è infatti possibile leg-
gere la "selva" e ampi stralci del 
testo poetico nelle sue versioni 
e varianti iniziali e intermedie. 
Le lettere relative al Trovatore 
sono impagabili per la ricchezza 
del materiale contenuto e per le 
considerazioni di tipo melo-
drammaturgico che vi si trova-

no. Si ha infatti l'impressione di 
assistere alla nascita di un capo-
lavoro stando a fianco del com-
positore nel suo lavoro quoti-
diano di avvicinamento a quella 
perfezione artistica che era frut-
to di una folgorazione iniziale e 
di un laborioso raffinamento 
progressivo. 

Anche sul piano umano le fi-
gure di Verdi e Cammarano ven-
gono fuori in modo netto e an-
che intimo, mostrando una stima 
reciproca che Verdi proverà solo 
molti anni dopo nel rapporto 
con Boito. Il livello di sincerità 
fra i due è testimoniato da un 
espediente ideato da Cammara-
no per far capire a Verdi quando 
le lettere che riceveva erano vera-
mente sue o quando gli erano in-
vece imposte dall'impresa del 
Teatro San Carlo. Nella lettera n. 
30 del 9 ottobre 1848, Cammara-
no scrive infatti "A scanzo d'ogni 
mala intenzione di questi Signori 
che potrebbero astringermi, co-
me altra volta, a scrivere i loro 
sensi a mio nome; allora la lette-
ra partirà da me solo quando co-
mincerà con queste parole Ami-
co sempre a me caro". Toccante, 
infine, la conclusione della lette-
ra del 19 luglio 1852, indirizzata 
da un ignaro Verdi all'amico cre-
duto malato e forse in via di gua-
rigione, ma purtroppo morto già 
da due giorni: "Addio mio caris-
simo Cammarano! Coraggio Co-
raggio! Abbiatemi sempre per 
vostro ammiratore appassionato, 
e sincerissimo amico". • 

u g o . p i o v a n o @ g e n i e . i t 
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Libri per bambini 
Natale con Melchiorre 

di Eliana Bouchard 

Eliana Bouchard 
Natale con Melchiorre 
Andrea Cortellessa 
Avanzare alla cieca 
sulla carta bianca 
Giancarlo Zizola 
Papa Wojtyla 
oltre l'ultimo trono 
Maria Vittoria Vittori 
Il nuovo circo 
tra pista e teatro 
Giuliana Olivero 
Se Maometto non 
va alla montagna 
Elisabetta d'Erme 
Magdalene 
di Peter Mullan 
Francois-Marie Mourad 
Il centenario di Zola: 
un bilancio 

I l corteo dei magi di Benozzo Gozzoli, 

dipinto per i Medici nella cappella dei 
nuovo palazzo di famiglia, discende inin-
terrotto le pagine àUYArte a colpo d'oc-
chio, ingegnoso esercizio percettivo che 
allena il bambino videns a un oggetto che 
non fa nulla per sottrarsi al suo sguardo e 
richiede piuttosto concentrazione e os-
servazione del particolare per riconosce-
re e distinguere il segno dell'artista. La 
madonna del canonico Van der Paele di 
Jan Van Eyck, solenne e impassibile in 
preziose luminescenze accanto a vividi 
papiri egiziani, ai numeri di Jackson Pol-
lock e altre opere di fama, si presenta al 
lettore come campo aperto in cui ricerca-
re piccoli particolari ingranditi su fasce 
laterali che non interferiscono con l'inte-
grità dell'opera. Mentre l'occhio si allena 
a rilevare il tratto, il colore, la tecnica, 
prendono forza e consistenza i volti d'an-
gelo dei cavalieri di Benozzo, i drappi 
preziosi e le carni grinzose di Van Eyck, i 
piccoli animali di casa che Veronese inca-
stra con fervore fra un convitato e l'altro. 
Per chi, esercitata la pupilla, vuol verifi-
care nella pratica l'abilità raggiunta, La 
galleria degli Uffizi a Firenze, si offre co-
me guida per apprezzare l'arte senza su-
bire iniziative culturali. La storia del pa-
lazzo apre alla visita delle sale da cui ven-
gono staccate alcune opere: a ciascuna si 
accompagna uno spunto sciolto e discor-
sivo all'osservazione e qualche cenno sto-
rico, un po' più rigido e distaccato. 

Senza offese per i classici, Un Natale 
davvero speciale! ha tutto il diritto di star 
loro vicino, almeno sullo scaffale e per 
non perdere di vista la formazione del 
gusto. Mamma scrofa con i suoi maialini 
si prepara al grande giorno. Babbo suino 
legge in poltrona il "Weather report", ma 
nelle pagine seguenti si dà un gran daffa-
re a infilare pigiami su lisce cosce rosa. 
Autentici grugni e grugnetti campeggia-
no in candide atmosfere tutte imbrillan-
tate da smaglianti invenzioni di carta. 

Accanto all'arte la religione aspetta il 
suo miracolo, e insieme ai tradizio-

nali contributi al rinnovarsi del mistero 
La bella notte di Natale spicca per sem-
plicità e purezza. La storia è raccontata 
da un giovanissimo pastore che ha smar-
rito il suo agnello in una Palestina d'altri 
tempi. L'illustratrice non ha confronti nel 
raccogliere e rappresentare il senso di in-
genuità, fiducia, stupore, meraviglia che 
alcuni bambini provano per l'attesa del 
Natale. Lo stesso editore pubblica una 
serie di calendari dell'avvento in varie 
forme e dimensioni e di particolare buon 
gusto. 

Sempre in tema di preparazione a un 
evento non del tutto comprensibile al 
cervello umano, Così hai detto estrae dal 
salmo 91 alcune frasi che esprimono con 
efficacia il bisogno e la certezza di essere 
amati. In appendice si raccoglie la versio-
ne integrale del salmo di cui non è preci-
sata la traduzione. Di generazione in ge-
nerazione, di confessione in confessione, 
le parole si rinnovano e si fissano nel sen-
tire di ciascuno. "Non ti lascerò prendere 
nella rete come un uccello / Non ti la-
scerò cadere nelle mani di chi ti vuol ma-
le", sono parole chiare e perfettamente 
comprensibili per i bambini anche molto 
piccoli. Una delle vecchie traduzioni par-
lava del laccio dell'uccellatore e della pe-
ste mortifera: questa ricchezza di sugge-
stioni si potrebbe conservare per i più 
grandi. 

La collana che ospita questo testo si av-
vale di scrittori per l'infanzia con una lun-
ga esperienza. Donatella Ziliotto con II 
drago al guinzaglio e II cervo che catturò il 
cacciatore rivisita la Legenda aurea di Jaco-
po da Varazze mettendo in bella prosa le 
storie edificanti di san Giorgio e sant'Eu-
stachio. Per i piccolissimi, da non perdere 
La storia di Giona e la balena, cartonato a 
forma di cetaceo, versione spigliatissima 
del poco eroico giovanotto. "Non ci pen-
so proprio!", esclama quando viene esor-
tato al periglioso viaggio. Tutti i protago-
nisti sono assai barbuti, e il capobarca as-
somiglia un tantino ad Arafat. Giona inar-
ca i piedi in preda all'imbarazzo ma alla fi-
ne, "Quando fecero quello che era giusto, 
Dio li perdonò con gioia". 

Ma il libro per eccellenza resta quello 
legato a Babbo Natale, alla neve, al-

le slitte, ai regali, alla preparazione della 
festa; non resta che l'imbarazzo della scel-
ta. Gli uomini rossi è una storia molto stra-
vagante sulla nascita di Babbo Natale che 
tanto tempo fa si chiamava Natale Picco-
lo. Venuto al mondo in Canada, capric-
cioso ed esigente, si lascia accudire da 
amabili e un po' ipocondriaci uomini ros-
si dei boschi che a forza di costruirgli gio-
chi e giocattoli sono costretti a inventare 
un finale a sorpresa. Camillo e Clara sono 
una famiglia di castori a fumetti che si pre-
para all'inverno, ben protetta da folte pel-
licce dove trovano asilo pettirossi asside-
rati, mentre le oche solcano il cielo tra-
sportando piccoli codapiatta perduti nei 
boschi. Fiocchetto pupazzo di neve adora il 
freddo e l'inverno, con il naso a carota e il 
berretto multicolore osserva i passeri gras-
si e soddisfatti, fa capriole acrobatiche nel-
la neve che scende in fiocchi identici all'o-
vatta. Il testo in rima potrà essere miglio-
rato dall'intervento diretto del giovane let-
tore. Timo è invece un orsacchiotto dal 
maglione rosso tutto slabbrato che vive 
nello scaffale di un negozio di giocattoli. 
Mentre tutti gli altri orsi si nascondono ai 

piani alti per non essere acquistati, lui sta 
lì in prima fila in attesa di quei bambini 
che gli orsi "li prendono, li baciano, gli 
strofinano il naso! E poi li stringopo, ci 
giocano, li portano a letto, li tengono sot-
to le coperte con loro a sentire le storie, li 
portano dai nonni e in vacanza, in barca, 
in auto e li portano persino al gabinetto! ". 

Lisa e Gaspare nel Regalo di Natale so-
no due cani che non hanno ancora 

preparato il regalo per la maestra. Deci-
dono di confezionare un impermeabile 
con la tenda della doccia ma a forza di ta-
gliare, l'indumento sarà perfetto per Emi-
fio il cane. Una storiella sul piacere di fare 
i regali da sé, con le proprie mani. A que-
sto proposito Natale. Tante idee per creare 
e giocare nel mese di Natale ha il vantaggio 
di essere economico, pratico, di salda tra-
dizione anglosassone, senza pregiudizi per 
il presepe o per altri modi cfi festeggiare il 
Natale in vari paesi del mondo. H fai da te 
consiglia preventivamente di mettere da 
parte in occasione del dicembre materiali 
utili che sarebbe futile comprare. Festoni, 
etichette, finestre istoriate, lanterne, carte 
da regalo, decorazioni forate, spillette, 
dolci e costumi sono un campionario for-
midabile del prodotto finale. 

Ma se invece il Natale vuol dire porta-
re doni in una stalla a qualcuno che non 
si conosce e che, vivendo lì, puzza anche 
un po', allora conviene procurarsi l'inte-
ra collana delle Edizioni Gruppo Abele 
che, laicamente, accompagna per mano i 
ragazzi a conoscere la schiavitù in Sudan, 
l 'oppressione in Tibet, il lavoro minorile 
in Francia, le mine antiuomo in Cambo-
gia, l'obiezione militare di un soldato 
israeliano in Palestina. Poche pagine di 
apparato raccontano la verità sempre più 
scomoda e fastidiosa da ascoltare. E per 
finire con qualche briciola di ottimismo, 
Buon Natale, Samira contiene tutti gli in-
gredienti per prepararsi a una festa a cui 
tutti sono invitati a partecipare, a patto 
che ci sia posto per Melchiorre. • 
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Scritture all'improvviso da Céline a Munoz Molina 
Avanzare alla cieca sulla carta bianca 

La musica americana^ è tipicamente illustrativa 
della nostra epoca. E l'erotica moderna che ha 

trovato la sua espressione sonora. È nato final-
mente l'accompagnamento degno alla danza di 
Zarathustra". Chi si esprime così, sul jazz, è uno 
scrittore che di musica ne masticava: Alberto Savi-
nio. Eppure la letteratura al jazz guarda ancora 
con un certo sospetto. Uno dei pochi che continua 
a battersi per dissiparlo è Giorgio Rimondi (al 
quale dobbiamo l'antologia Jazz Band, Mursia, 
1994, e il fondamentale saggio La scrittura sinco-
pata. Jazz e letteratura nel Novecento italiano, Bru-
no Mondadori, 1999): così "Nuova Prosa" (n. 32, 
pp. 260, € 7,75, Greco e Greco, Milano 2001), il 
bel quadrimestrale animato da Luigi Grazioli, ha 
deciso di dargli carta bianca per organizzare un 
percorso, curioso e rigoroso, in un paesaggio che 
riserva un'infinità di sorprese. Apre una conferen-
za tenuta l 'anno scorso a Brescia da Amiri Baraka 
(alias LeRoi Jones), con un omaggio al grande 
poeta e teorico afroamericano di Giampiero Cane. 
In una sezione storica figurano testimonianze di 
scrittori e intellettuali italiani, dal Savinio del '25 a 
un geniale Bontempelli del '30 - "L'anima del jazz 
è sempre in tensione. 
Ogni sua melodia (...) 
prende la corsa verso 
un impreveduto (...) 
Nessuno (...) sa o saprà 
mai come il pezzo con-
chiude. In nessuna mu-
sica al mondo l'ascolta-
tore o l'esecutore sono 
tanto inconsciamente 
fatti identici con la loro 
melodia. Ora, nessun 
uomo sa quando muo-
re, e in che modo" - , da 
Carlo Belli a Giose Ri-
manelli. Una terza se-
zione allinea saggi ana-
litici e teorici: filosofica-
mente assai denso quel-
lo dello stesso Rimondi; 
straordinari quelli di 
due grandi scrittori 
d'oggi, Antonio Munoz 
Molina (è tradotto un 
suo splendido interven-
to dell'89) e Gianni Ce-
lati (che per l'occasione 
ha rivisto e ampliato il 
saggio su Céline usci-
to nel '97 con la sua 
traduzione di Guignol's 
Band). Infine racconti 
di Silvia Accardi, Giu-
seppe D'Agata, Lucia-
no Federighi, Fran-
cesca Ricchi, Attilio Scuderi e Grazia Varesani. 

Se in quest'ultima sezione s'incontrano episodi 
meno brillanti (con un paio di scivoloni imbaraz-
zanti), si deve da un lato a un equivoco, dall'altro a 
un'aspirazione insoddisfatta (perché ambiziosissi-
ma). L'equivoco lo chiarisce Munoz Molina facendo 
ricorso a due diversi testi di Julio Cortàzar: mentre 
Il giro del giorno in ottanta mondi ha un ritmo e un 
fraseggio autenticamente jazzy, parlare per decine e 
decine di pagine di jazz non basta a rendere jazz un 
romanzo come Rayuela: "Il jazz non deve stare nel-
l'argomento, ma nel polso di chi scrive, nel suo or-
goglio e nella sua solitudine (...), nell'incertezza di 
avanzare alla cieca nella carta bianca come chi suo-
na una musica sapendo da dove viene e dove vuole 
andare, ma non il cammino che seguirà nel mezzo". 
L'aspirazione è dunque a una scrittura "jazzata". Ma 
fra gli altri Yannick Séité mette in guardia dalla "fe-
de transemiotica casualmente posta", evocando i 
"tanti testi jazzati catastrofici". 

È allora sintomatico - parlando di letterature eu-
ropee-. che al jazz arrivano con intenzionalità, se 
non velleitarismo - , che la più autentica scrittura 
jazzata sia, come dimostra Celati, quella di chi a li-

di Andrea Cortellessa 

vello cosciente odiava tutto ciò che, per un euro-
peo degli anni trenta (un altro era com'è noto 
Teddy Adomo), il jazz simboleggiava (sensualità 
ostentata - ricorda Amiri Baraka l'ètimo di jazz da 
djali, "cantastorie", ma anche da jizm, "eiaculazio-
ne": musica "della nascita", dunque, oltre che del-
lo "stare in comunità" - , "isterismo moderno", 
"frenesia del capitalismo anglo-sassone"). Si parla 
ovviamente di Céline (che il jazz conobbe davvero 
ai suoi albori, nella Londra del '15): e della sua pe-
tite musique. Swinghissima. 

Jazz come inconscio, insomma. Come lato in 
ombra (ci si ricorda del sassofonista Bill Pull-

man in Lost Highway di David Lynch...). E allora 
viene da pensare che il vero "jazz" sia quasi sem-
pre, in letteratura, involontario. O congegnato - si 
perdoni il calembour - per essere tale. Galleggian-
do in uno stato di disponibilità, di serendipità sti-
listica (come i surrealisti - Michel Leiris è uno dei 
massimi jazzomani del Novecento - con la trance 
psichica e l'ipnosi, i beat - Jack Kerouac e il suo 
scrivere bop - con gli allucinogeni). Come il jazzi-
sta che improvvisa proprio perché ha in precedenza 

introiettato la sua tecnica. Perché ogni improvvisa-
zione, dice Rimondi, "gioc/z contemporaneamente 
sulla propria ignoranza e sul proprio sapere". 

S'è detto della delusione di una jazz fiction che si 
presuma tale per il fatto di annoverare il jazz fra i 
propri oggetti. Con delle eccezioni, però. Per esem-
pio il Cortàzar del Persecutore o, più di recente, Na-
tura morta con custodia di sax di Geoff Dyer (Instar 
Libri, 1993). Irresistibile è in effetti il jazzista come 
personaggio. Lo dice Munoz Molina: ogni narrativa 
ha bisogno di eroi, e "in questo secolo sono ben po-
chi coloro che hanno la melanconica dignità e il co-
raggio senza enfasi dei migliori jazzmen". Il carisma 
deriva loro proprio dall'assoluta unicità del solista, 
dall'irripetibilità della performance. Penso a figure 
colossali come Mingus, Davis, Coltrane... o a quel-
lo che è il "più jazzista" di tutti, Thelonious Monk 
(chi si ricorda del magnifico documentario di Clint 
Eastwood, Straight, no chaser?). Che veniva chiama-
to Sphere proprio per la sua enigmatica impenetra-
bilità - oltre che per l'abitudine di roteare come un 
derviscio durante gli assoli degli altri... 

La quale poi, in termini musicali, è quello che Al-
do Gianolio (reggiano del '52 che scrive su "Musica 

jazz"e sull'"Unità"), in una delle sue "storie di jazz", 
definisce suonare "alla cazzo di cane". Quello di 
Gianolio (sul pianista Jaki Byard cui non piaceva Ke-
rouac), divertentissimo, è di gran lunga il racconto 
più bello fra quelli antologizzati da "Nuova Prosa", 
e ora figura in una suite edita dal jazzisticamente be-
nemerito editore Mobydick di Faenza, A Duke El-
lington non piaceva Hitchcock (pp. 169, € 11). Ven-
tinove spheres, jazzisti più o meno eminenti (in or-
dine alfabetico, da "Cannonball" Adderley a Lester 
Young), tutti invariabilmente "personaggi". Il crite-
rio del ritratto, però, è posto e insieme smentito dal-
la cornice del libro, la quale attribuisce ciascuno dei 
brani al musicologo "John Ferro", assai competen-
te ma anche molto bastian contrario: "Il più delle 
volte sembrava gli importasse soprattutto calunnia-
re i colleghi, convinto che nessun critico di jazz, 
tranne lui, avesse mai capito qualcosa". Dunque 
"queste storie sono da prendere, come si suol dire, 
con le molle". E sono infatti strampalatissime, mal-
grado e proprio perché costruite su "leggende" assai 
attestate fra i jazzofili. Lo stesso "Ferro" dice a un 
certo punto che "i fatti potrebbero essere andati nel 
modo seguente". Si realizza dunque la situazione 

paradossale evocata da 
Ermanno Cavazzoni 
nel risvolto di coperti-
na: "Questo libro forse 
racconta delle vite in-
ventate (...) però sem-
brano tutte vite vere ed 
autentiche, tanto sono 
squinternate, insensate 
e senza morale". Si può 
dire naturalmente an-
che il contrario: che 
sembrano del tutto im-
possibili e poi, a volte, 
sono vere. O almeno 
circola molta verità, 
spesso, fra le loro righe 
("Tutti i santoni della 
critica affermano senza 
paura di sbagliare che 
Charlie Parker è stato il 
più grande in assoluto, 
ma poi non lo ascoltano 
mai"\ "La cosa che de-
siderava maggiormente 
Django Reinhardt, il 
più grande chitarrista 
di jazz, era incontrare 
Charlie Christian, il più 
grande chitarrista di 
jazz"). 

Ma la jazzità del libro 
di Gianolio non può 
essere solo tematica. 
Più difficile definire il 

jazz, pure assai percepibile, della sua scrittura. C'è 
in certa misura il "fraseggio spezzato o sincopato", 
"per cui le parole saltano in avanti seguendo l'onda 
ritmica del fraseggio", di cui parla Celati a proposi-
to di Céline. Ma non la sua esclamatività, la sua 
emotività (manca infatti la sua interpunzione). Più 
pronunciata la stilizzazione (pure descritta da Cela-
ti) per pause frequenti, che rompe il periodo e sbri-
ciola la sintassi. Ma soprattutto, direi - rispetto a un 
astratto ideale di "quadratura" della forma-raccon-
to - , Gianolio evita l'appiombo della clausola e la 
conclusione della tranche: spesso le sue "storie" ter-
minano con una ripresa incongrua, una sfiammata 
in coda: a rilanciare "in avanti" per poi però spe-
gnersi subito lì. In termini jazzistici, un vamp. In 
termini retorici, un'epanalessi sistematizzata e iper-
bolizzata. Oppure, se si pensa alla struttura di una 
conversazione (la mimesi dell'oralità essendo con-
notato evidentissimo del jazz all'emiliana...), a 
quando alla fine di un ragionamento si aggiunge: "e 
poi... basta". 

Appunto. • 

c o r t e l l e s s a S m c l i n k 

Nadiani poeta meticcio 

Oltre al livello tematico e all'imitazione formale 
e strutturale c'è un terzo incontro possibile fra let-
teratura e jazz: la performance del testo musicato, o 
comunque dalla musica accompagnato. La diffu-
sione del ed come supporto letterario (si pensa al-
la purtroppo conclusa collana "InVersi" di Bom-
piani, diretta da Aldo Nove, nella quale nel 1998 è 
uscito lo splendido Elegia sanremese di Tommaso 
Ottonieri, con Michele Sacchi che riarrangia me-
lodie italiane fra jazz e klezmer; freschi d'uscita, 
invece, i primi titoli della collana diretta da Ga-
briele Frasca per Luca Sossella Editore: con Re si-
Dante e Vox Libris, di intonazione più rock) con-
sente ora gli accoppiamenti più disparati. 

Un poeta non nuovo a questo genere d'incontri 
è il romagnolo Giovanni Nadiani (1954), che da 
Mobydick ha pubblicato una quantità di libri di 
versi (gli ultimi Fòrmica, quest'anno, e Beyond the 
Romagna sky l'anno scorso), ma anche racconti, 
propri e in traduzione (un titolo: Tacchi a spillo sul-
la tastiera di Monk, di Klaus Johannes Thies), e nel 
'97 un primo disco con i Faxtet capitanati dal sas-
sofonista Guido Leotta e dal trombettista Alessan-
dro Valentini. Il titolo, Inveì: "da nessuna parte". 
Ora insen...: "insieme". Dove la Geselligkeit con-
siste intanto nel parco collaboratori (altre voci di 
Angela Pezzi e Ingeborg Riebesehl; ma si sentono 
anche registrazioni di Elider, Mussolini e Bertolt 
Brecht...), nell'ispirazione politica di testi alla ri-
cerca del "dialetto della convivenza" e di una "di-

mora umana", contro "la libartè d'un nomar / 
d'hancomat" (testi che nei momenti più manife-
stanti - quelli in italiano - pagano dazio alla musa 
un po' stentorea di Gianni D'Elia, che di Nadiani 
fu scopritore e lo accompagna anche in questa fa-
tica; in romagnolo invece è inevitabile, e magnifica, 
l'eco di maestri come Tonino Guerra e soprattutto 
del grandissimo Raffaello Baldini: del quale risuo-
na - in diversa grafia - una parola chiave come fru-
stri). Ma soprattutto nella pratica di ibridazione e 
mescidazione a tutti i livelli (fra poesia e musica, 
intanto, e poi fra lingua e dialetto, nonché fra più 
lingue - assai presente il tedesco, dal quale Nadia-
ni traduce abitualmente, ma non mancano inglese 
francese spagnolo): che fa oggi del nostro, assieme 
ai napoletani Mariano Bàino e Michele Sovente e 
al giovane Flavio Santi che scrive in friulano, il più 
interessante sperimentatore in dialetto. Non casua-
le, in esergo, una citazione dal teorico del metic-
ciato, l'Édouard Glissant della Poetica del diverso 
(Meltemi, 1998; cfr. "L'Indice", 1998, n. 6). 

Inevitabile dunque l'incontro col jazz: musica in-
timamente, radicalmente meticcia. Una "lingua" 
che conosce bene l'entusiasmo, e insieme lo scac-
co, di ogni ibridazione (un titolo: Meditation on 
Integration, di Charles Mingus...). E cioè che "in-
sen pròpi insen a n'i srè mai / nench se a j aven ar-
misele la cherna / e e spud dal nòstar lèngv imha-
stardidi" (insieme proprio insieme non staremo 
mai / anche se abbiamo mescolato la carne / e la 
saliva delle nostre lingue imbastardite). 

(A.C.) 



Complessità di Wojtyla, il Papa del cambiamento 
Oltre l'ultimo trono 

di Giancarlo Zizola 

Dopo ventiquattro anni di regno la personalità 
complessa di Giovanni Paolo II sembra meri-

tare uno sforzo di discernimento meno superficia-
le di quanto sia stato compiuto in passato da . uno 
stato cognitivo diviso tra l'entusiasmo dell'ammi-
razione agiografica, e non di rado dell'adulazione 
papolatrica, da un lato, e da una critica spesso fa-
ziosa dall'altro. Tali atteggiamenti condividono il 
rischio della semplificazione e deU'immediatismo, 
generando l'idea che il giornalismo non possa co-
noscere altra alternativa se non fra turibolo e cia-
nuro, tra l'informazione genuflessa e l'invettiva. 
Avviandomi sul percorso di un'informazione accu-
rata e di un'analisi condotta con gli strumenti per-
tinenti dell'indagine storiografica, ho ripreso 
nell'Ultimo trono (Il Sole 24 ORE, 2001) l'esame 
delle vicende del pontificato cominciato in modo 
narrativo, ancorché diagnostico, con la Restaura-
zione di Papa Wojtyla (Laterza, 1985). La chiave 
ermeneutica è nuova : non solo la presa d'atto del-
le contraddizioni immanenti, in un rapporto non 
da oggi critico tra il soggetto papale e l'apparato 
direzionale centrale, ma anzitutto la lettura del suo 
regno all'interno di una prospettiva di medio e 
lungo periodo. Mi ha animato la convinzione che, 
quantunque i limiti oggettivi circostanziali produ-
cano nel vivo delle tensioni presenti delle occlu-
sioni, delle inibizioni, delle resistenze, alcuni atti e 
alcune proposte del pontificato siano deliberata-
mente e fin dall'inizio formulate incoativamente, 
appartengano costitutivamente a un futuro ancora 
inedito della storia della Chiesa romana. 

Ora, questa messa in prospettiva del papato di 
Giovanni Paolo II non è solo una fuga nell'avveni-
re in chiave utopica, ma implica l'esplorazione del-
la vera identità di questo pontefice, se è vero che 
l'identità di un uomo è meglio attingibile nel nu-
cleo delle sue possibilità inadempiute più che nel-
le sue realizzazioni date. Questo discernimento ha 
certo i suoi rischi di fallimento, ma almeno preser-
va dalle presunzioni di un'approssimazione cono-
scitiva esaurita nella visibilità del papa più media-
tico della storia, e induce piuttosto il dubbio che il 
Wojtyla absconditus, perfino occultato dall'abba-
glio dei trionfi, dei media e delle masse, si costitui-
sca in riserva critica del Wojtyla "edito", comun-
que ne fondi l'interna complessità. 

Un vero profeta è un veggente. E in un certo mo-
do, per tutto un fianco di se stesso, Giovanni Pao-
lo II è non soltanto un mistico, ma un visionario. E 
quanto più egli si lascia doppiare dal politico prag-
matico che è in lui, tanto maggiore è la tensione 
che le sue visioni accendono nel suo regno, dove 
troppo spesso si cancella con una mano ciò che il 
papa scrive con l'altra. La stessa Novo Millennio 
Ineunte ha prefigurato lo svolgimento di una rifor-
ma ecclesiale capace di recuperare e sviluppare le 
virtualità ancora inadempiute del Concilio Vatica-
no II, visto non come un magazzino da sfruttare 
con l'avarizia dei minimalisti e la paura dei magaz-
zinieri, ma come un punto di partenza, nella con-
vinzione che senza una riforma spirituale e strut-
turale la Chiesa romana non potrebbe raccogliere 
seriamente le sfide del nuovo secolo. 

Un altro esempio di come possa funzionare 
(sia in termini rivelativi che critici) il para-

dosso profetico nel sistema papale è la decisione 
di Wojtyla di aprire il cantiere della riforma del 
papato. A me pare che a questa proposta, di gran-
de pregnanza istituzionale, Giovanni Paolo II sia 
giunto per effetto di una valutazione teologica 
della transizione in corso nella società globalizza-
ta verso un sistema religioso complesso. In altri 
termini, il processo di interazione fra religioni, 
chiese cristiane, comunità cristiane sparse nella 
società secolarizzata non potrebbe lasciare inden-
ne il sistema papale quale si è configurato nel No-
vecento con i dogmi del Vaticano I, macigni tut-
tora drammatici. E non a caso Wojtyla ha pro-
spettato la ricerca di una forma differente del ser-
vizio papale all'interno della prospettiva ecumeni-
ca, nell'enciclica Ut unum sint (1995), nella quale 

ha incoraggiato la ricerca di una forma di eserci-
zio del primato pontificio "che non rinunciando 
in nessun modo all'essenziale della sua missione, 
si apra a una situazione nuova". 

Questo approccio ha rivelato la sua convinzione 
che la riforma del trono è un atto, per così dire, 
dovuto non solo a una migliore adesione alla vo-
lontà di Cristo sul servizio apostolico di Pietro, ma 
anche a uno sviluppo storico dell'avvicinamento 
delle Chiese e Comunità cristiane d'Oriente e 
d'Occidente. Vi è dunque un'intrinseca indivisibi-
lità, in questo disegno complessivo, tra riforma del 
papato, avvicinamento ecumenico e dialogo tra le 
religioni. Di fatto, la proposta della riforma del pa-
pato si è innervata su una prassi che ha visto il mi-
nistero petrino, soprattutto con Wojtyla, muoversi 
incontro ai popoli della terra per riproporre il 
messaggio cristiano nella complessa fase di transi-
zione verso l'unità del genere umano, raggiunto 
nei diversi volti delle sue culture, tradizioni, aspet-
tative storiche e trascendenti. 

Non a caso la riforma del papato e il dialogo in-
ter religioso (specialmente con gli ebrei e con l'i-
slam) costituiscono, insieme ai mea culpa anti-inte-

gralistici e all'impegno per la pace (al rovescio del-
lo "scontro di civiltà"), i nuclei qualificanti dell'e-
redità di Wojtyla, comunque i più dirimenti, sui 
quali egli ha investito più fortemente la virtualità 
futura del suo pontificato, direi la sua stessa iden-
tità. E non a caso è su questi temi che le contrad-
dizioni pratiche, le difficoltà e i paradossi del pon-
tificato sono apparsi più gravi. 

Non tutti nel variegato mondo cattolico e nella 
stessa curia romana hanno condiviso le iniziative 
pontificie. Come avvenne a Benedetto XV, anche 
al papa polacco è toccato il calice di un'incom-
prensione del suo pacifismo da parte di settori che 
lo hanno considerato incompatibile con la difesa 
dei valori dell'Occidente e degli interessi naziona-
li. La stessa accusa di dimissione dei doveri dell'i-
dentità cristiana è stata opposta all'impegno papa-
le sul dialogo con l'islam e con l'ebraismo. In que-
ste contestazioni è emersa una remora di fondo sul 
ruolo della memoria nella Chiesa. Come per i 
grandi Padri e teologi cattolici, anche per Wojtyla 
la memoria è un organismo cognitivo vivente. Es-
sa integra il mutamento, in ciò consiste la sua divi-
sione da Lefebvre e la scomunica inflittagli come 
scismatico. 

È fondamentale in Giovanni Paolo II la convin-
zione che è proprio nel cambiamento che Pietro ri-
mane Pietro. Alla sua identità è necessario il muta-
mento di un trono che sta già cambiando, e non è 
detto che non possa cambiare anche più incisiva-
mente nel prossimo avvenire. La storia della Chiesa 
dice che il primato non ha seguito sempre lo stesso 
paradigma, e si è forgiato in modo mutevole secon-
do le variabili storiche. Nel primo millennio l'eser-
cizio del ministero petrino è stato del tutto differen-
te da come è stato concepito e vissuto nel secondo 
millennio. Non è da escludere che nel terzo millen-
nio si trovi di nuovo una forma di esercizio diverso. 

Il senso della prospettiva suggerisce di ricono-
scere nel mea culpa penitenziale del 12 marzo 
2000, e nel gesto del papa che abbraccia la croce 
sull'altare della Confessione nella basilica vaticana, 

l'icona esaustiva del ministero istituito da Cristo 
nella comunità di fede, ma anche un principio di 
kenosis, dunque un urto tellurico alle sue croste 
mondane. E tra queste, difficile evitare di annove-
rare le persistenti seduzioni di un'ansietà presen-
zialista, che si illude di rappresentare significativa-
mente i valori evangelici con la quantità piuttosto 
che con la qualità della vita interiore, quasi a sur-
rogare la perdita del potere temporale con la po-
tenza dei media e altri mezzi supplementari nel-
l'ordine dell'influenza civile, piuttosto che accet-
tando la radicalità della crisi della cristianità di re-
gime, e cogliere positivamente la sfida della seco-
larizzazione mediante un'irradiazione del piccolo 
gregge evangelico e della sua parola di pace in un 
mondo in delirio. 

Probabilmente, più che in altre epoche, la Chie-
sa cattolica è alle soglie di un'era nuova nella 

quale essa non potrà più identificarsi con un pote-
re politico né con una cultura, per quanto presti-
giosa come quella europea. Non è assurdo imma-
ginare che la sua attrazione verso il Sud del mon-
do sarà accelerata dal fatto che il 74 per cento dei 
suoi fedeli abitano nell'America Latina, in Africa e 
in Asia. E stupefacente che questi cambiamenti nel 
sistema istituzionale più antico e più stabile della 
storia non ne abbiano intaccato l'identità, ma lo 
abbiano anzi aiutato a manifestare le sue risorse 
più autentiche. Soprattutto con i papi del Concilio 
Vaticano II, Giovanni XXIII e Paolo VI, si è potu-
ta seguire questa crescente concomitanza dell'i-
dentità e della riforma, dell'approfondimento spi-
rituale, ecumenico e carismatico della funzione, e 
simultaneamente della sua permanenza. 

Questa dinamica è venuta intensificandosi nel-
l'interpretazione data all'ufficio papale da Giovan-
ni Paolo II. E la sorte di fragilità che gli è toccata 
nella vecchiaia si è offerta a uno sguardo di pro-
spettiva come la metafora dolorosa e drammatica 
dell'avvento dell'ora in cui la crisalide assolutista 
che ha dato forma all'istituzione papale è pronta a 
cadere, per liberare una forma ancora inedita di 
autorità cristiana, nella quale si risvegli e sia meglio 
leggibile l'impronta evangelica delle origini, ma 
anche il risultato delle riflessioni ecclesiologiche 
sulla dimensione comunionale e collegiale della 
Chiesa. L'esperienza è stata fatta, che un papa solo 
al vertice del sistema finisce prigioniero del siste-
ma stesso e che il suo carisma, per quanto singola-
re, rischia di esporsi alle manipolazioni di gruppi 
interessati, nuocendo non di rado al suo stesso di-
segno. E evidente che i processi di partecipazione 
e di collegialità, attivi nella Chiesa, insieme allo svi-
luppo del dialogo ecumenico, sono destinati a li-
quidare le ultime scorie della sovranità assoluta di 
tipo giuridico e politico del trono pontificio. Il ri-
chiamo del modello apostolico potrebbe incidere 
comunque a favore di un ruolo più modesto, più 
fraterno, più congiunto al ministero pastorale 
presso la comunità cristiana di Roma, che è la 
Chiesa di Pietro, dunque anche sua. La comples-
sità e l'espansione universale della Chiesa sembra-
no esigere ai nostri giorni che il carisma personale 
del ministero di Pietro possa fare appello non solo 
all'assistenza della Grazia, ma anche agli adatta-
menti sistemici che i tempi esigono, le necessità 
delle comunità cristiane impongono, le delibera-
zioni del Concilio Vaticano II autorizzano. 

La riconciliazione tra primato e comunione è il 
compito che attende il papato nel terzo millennio. 
In questo senso si può dire che 1'"ultimo trono" 
non è solo quello del papato di Giovanni Paolo II, 
ma in certo senso quello del papato stesso, nella 
forma in cui è stato plasmato e conosciuto nel XX 
secolo. Dopo, sarà altra cosa. La fine di quella for-
ma regale potrà allora rivelare il principio genera-
tivo di una nuova forma che già esiste nascosta, e 
inedita, sotto gli strati dell'esistente, e che un nuo-
vo papa, libero della libertà dello Spirito, riuscirà 
a portare alla luce. • 

z i z o l a g @ l i b e r o . i t 

c o 

• t O 

O 
e 

i 

tao 
CD 

CQ 

mailto:zizolag@libero.it


Il nuovo circo tra pista e teatro 
"Questi artisti veri della scena" 

di Maria Vittoria Vittori 
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Una nuova entità s'aggira all'interno degli 
chapiteau e sui palcoscenici: il circo. Pro-

prio lui, il circo, dato per malato, intristito in una 
grigia vecchiaia. E invece eccolo lì, con la quali-
fica di nouveau cirque o circo contemporaneo, ri-
vitalizzato dagli scambi con le più disparate di-
scipline dello spettacolo, aperto a una nuova vi-
ta. E per capire come sia questa nuova vita, dob-
biamo sfogliare le sue vecchie vite: perché ne ha 
più di una. 

Lo spettacolo del corpo 

La prima vita del circo inizia nel 1768, quan-
do un ex caporale dei cavalleggeri inglesi, Philip 
Astley, presenta al pubblico uno spettacolo di 
esercizi equestri con intermezzi comici interpre-
tati da clown. Grande successo di pubblico, non 
di critica. Ma un secolo dopo, nello spazio del 
tendone s'affolla il meglio dell'arte parnassiana, 
simbolista, naturalista: da De Banville a Zola, da 
Gautier a Baudelaire. Ripercorrono quest'epoca 
gloriosa per gli artisti del corpo due saggi ben 
documentati: Lo spettacolo del corpo di Alessan-
dro Serena e Emilio Vita (pp. 174, € 24,79, 
Montanari, Ravenna 2000) e Luci della giocoleria 
di Alessandro Serena (pp. 158, € 15, Stampa Al-
ternativa, Roma 2002). Fioriscono articoli, saggi, 
poesie, romanzi in onore dei protagonisti del cir-
co, a cui gli artisti si sentono affratellati: senti-
mento analizzato da Jean Starobinski nelle pagi-
ne illuminanti di Ritratto dell'artista da saltim-
banco (Boringhieri, 1984). Ma è agli inizi del No-
vecento che il circo conosce il suo periodo più 
esaltante. 

LI avanguardia in pista 
Le avanguardie manifestano da subito una 

passione smodata per l'arte, la vita, la gente, per-
fino gli odori del circo. In Russia, in Italia, in 
Francia l'imperativo è uno solo: guardare al circo 
come modello d'arte. Lo attestano Mejerchòl'd 
con il Baraccone, Marinetti con II Teatro di Va-
rietà, Apollinaire con 
gli articoli sulle Soirées 
de Paris. Il culmine del-
la passione viene con-
sumato allorché l'auda-
ce Marinetti ha l'idea di 
fondare un circo vero e 
proprio. Ce ne parla 
l 'ex futurista Bruno 
Corra: insieme ai caval-
li, alle belve, ai pittori e 
ai musicisti ci sarebbe 
dovuto essere perfino il 
Teatro Verticale, "dove 
l'azione si sarebbe svol-
ta a cinquanta metri so-
pra le teste degli spet-
tatori". 

Utilissima la lettura 
del saggio che Raffaele 
De Ritis, teorico non-
ché regista circense e 
teatrale, ha pubblicato 
sulla rivista "Apripi-
sta" (n. 1, aprile 2002). 
Colpisce in modo par-
ticolare la parata di au-
tori e registi teatrali 
che hanno fortemente 
creduto nelle possibi-
lità espressive del cir-
co: da Copeau a Bre-
cht, da Cocteau a Ge-
net, da David Mamet a 
Jéròme Savary e al suo 
Grand Magic Circus. 
Uno degli autori citati 
da De Ritis è l'ingiusta-
mente dimenticato An-
ton Giulio Bragaglia, il 
fonda tore del Teatro 

degli Indipendenti. Val la pena ricordare un pas-
so tratto da La coreografia del circo (in Jazz Band, 
Corbaccio, 1929). "Quando la folla pigra diser-
terà e teatri e cinema, questi artisti veri della sce-
na, i ballerini e i saltimbanchi, si uniscano d'ac-
cordo a ricreare gli spettacoli, nel gusto dei mo-
derni e con nostalgia dell'antico". Sembra pro-
prio che quei tempi siano arrivati. 

I l circo contemporaneo: gusto dei moderni e no-
stalgia dell'antico 
Che cosa c'è di assolutamente moderno nel cir-

co? Quale suo antico ingrediente è talmente at-
tuale da risultare indispensabile anche ai nostri 
tempi, che in campo artistico hanno visto e prati-
cato di tutto? 

Una risposta convincente la dà Gigi Cristoforet-
ti, critico di danza che nel 2000 ha dato vita, nel-
la città di Brescia, alla prima Festa inter-nazionale 
del circo contemporaneo. Nel saggio intitolato La 
pista e la scena (nel volume II circo e la pista, Mar-
silio, 2001) scrive: "Il corpo - inteso come stru-
mento di un virtuosismo che dipende sia dalla for-
za che dalla tecnica - è il detonatore di quell'e-
sclusiva miscela di emozioni che caratterizzano il 
circo. E veicolo di una comunicazione immediata, 
basata sulla bellezza, sull'erotismo, ma anche sul-
l'eroismo dell'uomo artista. Il corpo diventa per-
ciò anche metafora della fragilità (...) Da questa 
ambivalenza del corpo invincibile/fragile nasce 
l'assoluta umanità del circo". In questa prospetti-
va che mette l'accento sull'assoluto protagonismo 
del corpo (e della sua trionfante e dolente ambi-
valenza) il circo può diventare uno spettacolo ca-
talizzatore di sentimenti contemporanei. 

Apartire dagli anni ottanta s'è avviato, in que-
sto senso, un duplice percorso: da un lato il 

circo tradizionale, cercando di sperimentare nuove 
modalità espressive, s'è avvicinato alle suggestioni 
provenienti da musica, danza, coreografia, teatro; 
dall'altro queste discipline hanno iniziato a utiliz-

Se Maometto non va alla montagna 

Come immagino stia avvenendo in tutta Italia, a 
Torino è in corso un massiccio restyling degli uffi-
ci postali. Ristrutturazioni degli ambienti, nuovi 
colori, insegne e loghi coordinati. Un'immagine 
accogliente, per dare al pubblico un'idea di effi-
cienza. Ironizzare su tutto ciò sarebbe come spa-
rare sulla croce rossa, quindi me ne astengo. Ma 
nell'ufficio postale di via Bligny vendono libri. Un 
piccolo espositore, cinque scaffali larghi più o me-
no un metro e mezzo, anche questo rigorosamente 
griffato con lo smagliante giallo-blu e il nuovo 
marchio PT. E collocato tra un altro espositore che 
offre parti anatomiche riconducibili ai telefoni cel-
lulari, e una teca molto più seria di filatelia. Ac-
canto ai libri un'appendice: l'ennesimo espositore, 
questo riservato ai dizionari. Ce ne sono cinque o 
sei, italiano e le lingue straniere più utilizzate, c'è 
anche un cd-rom. Tutt'e quattro le "vetrine" sono 
in uno spazio laterale a quello riservato ai clienti in 
coda. Però, grazie alla macchia multicolore delle 
copertine, l'espositore dei libri attira subito l'at-
tenzione. I titoli sono pochi, una trentina, ma c'è 
tutto - prime file: Senza sangue, Harry Potter, tut-
ti, Stephen King, De Carlo, De Crescenzo e Giob-
be Covatta vicini, Littizzetto e Graham Greene, in 
basso un libro sui cento modi di cucinare la pasta, 
due manuali sui cani, uno sulle piante grasse, poi 
due o tre libretti per bambini, strategicamente po-
sti alla loro altezza. Tutto quello che, evidente-
mente, si presume che un utente medio di ufficio 
postale possa essere interessato a leggere. Casual-
mente, tutti i volumi sono dei due maggiori grup-
pi editoriali italiani. Ma non manca la sorpresa, in 
terza fila, leggo la parola "Holden". Qui a Torino 
il riferimento più immediato è a Baricco e alla sua 
attività imprenditoriale, e il contesto mi fa subito 

andare lì con il pensiero, invece individuo il qua-
drato bianco su fondo bianco: è proprio YHolden 
di Salinger, in edizione tascabile. Be', mi dico, in 
fondo un tentativo di allargare la scelta c'è stato, 
minimo, ma meglio di niente. 

Per assoluta combinazione, due giorni dopo 
aver compiuto questa scoperta capito in un picco-
lo supermercato di periferia, quelli d'angolo con 
tre vetrine e i carrelli mignon, stipato all'inverosi-
mile. In un angolo, lo stesso espositore, senza i lo-
ghi delle poste, anonimo, questa volta. Ma per il 
resto identico. Schiacciato al fondo di una corsia, 
davanti al banco della gastronomia. Non ci anda-
vo da tempo, ma lo conosco, quel piccolo super-
mercato, perché è nel quartiere dove vivono i miei 
genitori, e sono sicura che lì, i libri, non li hanno 
mai venduti. Mi fermo a leggere i titoli: sono esat-
tamente gli stessi dell'ufficio postale, però, qui, 
niente dizionari, occuperebbero troppo spazio, e 
niente Holden. E nessun altro classico, niente che 
possa rimandare al tentativo di osare un'offerta 
più ardita. Non so chi gestisca questi espositori, 
non so chi decida i titoli, non so nulla, ma la do-
manda è: i clienti del supermercato sono conside-
rati una tacca sotto i clienti degli uffici postali? 
Oppure: se Maometto non va alla montagna... E 
forse in atto una perversa iniziativa "culturale" di 
diffusione della lettura, che porta i libri dove la 
gente va, per evitare alla gente la fatica di andare 
dove i libri sono? E non si tratta di una critica al 
fatto in sé, di poter comprare libri in luoghi che 
non siano canonici, in fondo certi reparti dei gros-
si ipermercati sono più forniti di tanti librai, la tri-
stezza sta nell'idea di vedersi apparire tutto intor-
no questi funghi di trenta titoli, sempre gli stessi, 
come a dire: ecco, qui ti vendiamo anche "i" libri. 
Scontati del 15 per cento. 

GIULIANA OLIVERO 

zare l'immenso patrimonio di tecniche e abilità 
elaborato dal circo. Nel primo percorso troviamo 
come luminosi punti di riferimento Zingaro, il tra-
volgente spettacolo equestre firmato da Bartabas, 
le esperienze del Cirque Piume e del Cirque Baro-
que. E per ultimo in ordine d'apparizione, il Cir-
que du Soleil, fondato nel 1984 a Montreal: tredi-
ci gli spettacoli presentati finora da questo circo, a 
cui collaborano 435 artisti di ventuno nazioni di-
verse. Elementi caratterizzanti, secondo l'analisi di 
Serena, "la rottura con gli stereotipi circensi pree-
sistenti, il ruolo fondamentale della musica, dei co-
stumi e delle coreografie". Negli stessi anni, nasce 
in Francia, il Centre National des Arts du Cirque, 
istituzione finalizzata alla formazione di artisti in 
grado di cimentarsi in qualunque disciplina 
espressiva. Da qualche anno, lo spettacolo di fine 
corso viene proposto al pubblico italiano nella già 
citata festa di Brescia (per inciso, lo spettacolo di 
quest'anno, Cyrk 13 firmato dal coreografo Philip-
pe Decouflé, è stato recentemente rappresentato a 
Torino con il patrocinio del Teatro Stabile). In 
campo italiano, bisognerà senz'altro citare l'espe-
rienza fortemente innovativa del Florilegio di Livio 
Togni. 

Facciamo ora il percorso inverso, quello che dal-
la danza, dalla coreografia, dal teatro, conduce al 
circo. I nomi sono d'assoluto prestigio: per la dan-
za, Virgilio Sieni, nelle cui coreografie è possibile 
rintracciare l'estetica della fiaba, lo spirito delle 
clowneries e jongleries. Di Decouflé s'è già detto. 
Per il teatro, oltre a Jéròme Savary, Massimo Ca-
stri, autore de II Bianco, l'Augusto e il Direttore e 
Giorgio Barberio Corsetti, folgorato dai corpi 
eroici degli artisti circensi: "Nel corpo dell'artista 
di circo, del circo nuovo o tradizionale, c'è un ele-
mento primario di sfida alle leggi della natura e 
prima di tutto alla legge di gravità". E proprio 
Corsetti ha presentato alla recente Biennale di Ve-
nezia uno spettacolo di grande fascinazione visiva, 
Metamorfosi, in cui i miti ovidiani sono affidati agli 
arabeschi acrobatici di giocolieri, funamboli e tra-

pezisti. Da segnalare 
ancora due spettacoli 
f rut to di questo sa-
piente métissage tra le 
arti: Ombra di luna, 
modernissima inter-
pretazione del poema 
di Gilgamesh, a cura 
di Alessandro Serena e 
Marcello Chiarenza, e 
Houdini di Raffaele 
De Ritis, ispirato al 
mago dell'escapologia. 

E questo, dunque, il 
territorio a cui siamo 
approdati seguendo 
quel duplice percorso 
da e verso il circo: il 
territorio del circo con-
temporaneo, una sorta 
di zona franca all'in-
crocio tra le varie arti 
dello spettacolo, attual-
mente la più trafficata e 
la più promettente, do-
ve si stanno elaborando 
spettacoli capaci di 
emozionare, dove si è 
dato vita a manifesta-
zioni importanti come 
il Festival di Brescia, 
dove si sta svolgendo 
un animato dibattito 
culturale e estetico. 
Che dire ancora? Non 
resta che dar ragione al 
vecchio Bragaglia. Da 
vero "futurista", aveva 
interpretato il futuro. • 
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Conventi-carcere: storia o fiction? 
di Elisabetta d'Erme 

Magdalene di Peter Mullan con Geraldine McEwan.Anne Marie Duff, 
Eileen Walsh e Norajane Noon, Gran Bretagna 2002 

Si festeggia un matrimonio. In una sala sono 
riuniti sposi e invitati, intenti ad ascoltare una 

cetlì-band. Una didascalia avverte che l'azione si 
svolge in Irlanda, contea di Dublino, anno 1964. 
Il ritmo della slip-jig diventa sempre più veloce. 
Uno dei musicanti è un sacerdote, canta con for-
te accento irlandese e si accompagna con il bodh-
rahan\ l'intera stanza sembra pulsare al ritmo pri-
mordiale delle percussioni, quasi fosse un dia-
framma. Il prete è così preso dalla sensualità del-
la musica da apparirne invasato. I giovani invitati 
commentano ironici la performance e tra loro si 
crea una sorta di complicità. Un ragazzo e una ra-
gazza si allontanano. Lui la porta al piano di so-
pra e la violenta. Intanto la macchina da presa va-
ga per la sala, mentre i musicanti attaccano una 
giga dal ritmo selvaggio (un bambino si tura le 
orecchie). Appare una didascalia col nome "Mar-
garet", è il nome della ragazza stuprata che ora si 
confida con la cugina. Indignata, la cugina va a ri-
ferire al padre, allo zio. Margaret (Anne Marie 
Duff) assiste imperterrita e impotente alla dela-
zione che le cambierà la vita. Il tutto senza dialo-
go in quanto le voci sono cancellate dal suono as-
solutizzante della musica. 

Queste immagini, con quest'uso rovesciato del 
sonoro, aprono Magdalene, Leone d'oro al mi-
gliore film della 59" edizione del Festival del ci-
nema di Venezia. Un film d'autore: a Peter Mul-
lan, nato a Glasgow nel 1954, si deve il soggetto, 
la sceneggiatura e la regia. La narrazione di Mul-
lan prosegue per analessi e tratteggia altri ante-
fatti: il caso di Bernardette (la rivelazione Nora-
Jane Noon), ospite all'orfanotrofio di Santa At-
tracta, dal quale è allontanata perché troppo at-
trattive, t roppo attraente, sia agli occhi dei ma-
schi che delle femmine. E infine il caso di Rose 
(Dorothy Duffy), una ragazza madre scacciata 
dalla famiglia, U cui bambino viene dato in ado-
zione appena nato. Tre perfetti cammei che pre-
ludono alle vicende raccontate nel film. Le tre ra-
gazze sono infatti rinchiuse in una delle "Magda-
lene Houses" che, fino al 1996, erano sparse per 
Repubblica d'Irlanda: conventi-carcere gestiti 
dalle sorelle della Misericordia. Lì venivano por-
tate giovanette disonorate come Margaret, o sfac-
ciatamente carine come Bernardette e tante ra-
gazze madre come Rose. Per molte donne la per-
manenza nelle Magdalene non era temporanea e 
tante finivano per passare la loro intera esistenza 
in quei luoghi di schiavitù, come la vecchia Kathy 
(interpretata da Britta Smith). 

Le Case di Maddalena erano delle lavanderie e 
il lavoro massacrante doveva aiutare a fiaccare il 

corpo e purificare lo spirito. La letteratura ir-
landese si è sempre confrontata con l'istituzione 
del collegio gestito da sacerdoti o da suore, in 
particolare in autori come Joyce (nel Ritratto 
dell'artista da giovane) o più recentemente Pa-
trick Galvin, Bernard McLaverty e Frank Mc-
Court, che ne hanno sottolineato il clima gretto 
e repressivo. Nel 1981 il regista Chatal Black 
girò Our Boys, un film-denuncia sulla Chiesa e il 
suo potere nell 'ambito dell'educazione scolasti-
ca irlandese, in quel caso centrato sui metodi 
usati nelle scuole gestite dai famigerati Christian 
Brothers. 

Nel caso di riferimenti ai collegi femminili, an-
che presenti, come in Terra di Spezie (1941) di 
Kate O'Brien, in Le ragazze di campagna (1960) 
di Edna O'Brien, o ancora in The Maid's Tale 
(1994) di Kathleen Ferguson, queste istituzioni 
scolastiche, pur con le loro asprezze, non sono 
mai rappresentate come carceri. E però difficile 
trovare alcun tipo di riscontro storico/letterario 
alla sceneggiatura originale di Peter Mullan. E 
plausibile presumere che il regista abbia lavorato 
su testimonianze dirette, anche se non è chiaro se 
le stesse vite di Margaret e delle sue compagne 
siano storie vere o meno (con i titoli di coda 
scorrono i nomi e alcune notizie sulla vita delle 
protagoniste "reali" del film dopo la loro uscita 
dalla Magdalene). 

Il convento in cui sono condotte le tre protago-
niste del film è diretto da suor Bridget (Geral-

dine McEwan), una madre superiora che esercita 
il suo potere in maniera spietata. La sua crudeltà 
è fisica, psicologica, senza appello. Nel convento 
le tre ragazze conoscono altre storie, come quella 
di Crispina, egregiamente interpretata da Eileen 
Walsh (The Van), ragazza madre psicolabile, vit-
tima designata della furia di suor Bridget. L'odio 
della reverenda è anche rivolto a Bernardette, 
tanto che, dopo un fallito tentativo di fuga, cer-
cherà di sfigurarla tagliandole a sangue i bei ca-
pelli. Il viso della suora si rifletterà per un mo-
mento nella pupilla di Bernardette, occhi verdi 
incorniciati da ciglia insanguinate. 

L'assenza di letteratura riconducibile al sog-
getto scelto da Peter Mullan e la difficoltà di ve-
rificare le fonti storiche della vicenda lasciano 
presupporre che il regista scozzese, già attore di 
Ken Loach e qui alla sua seconda prova di regia 
dopo Orphans del 1998, abbia optato per un 
soggetto di pura fiction. Mullan crea un mondo 
conventuale carcerario al limite dell'immagina-
zione, dove anche l 'esterno appare surreale, co-

me nella scena della messa all'aperto dove un sa-
cerdote è costretto a denudarsi a causa di un 
pruri to insopportabile. In Magdalene i corpi 
delle convitte non sono mai sensuali, t roppo 
acerbi, t roppo sofferenti. La fotografia è impie-
tosa, cruda, ne sottolinea le imperfezioni delle 
forme, della pelle. In questo luogo l'esposizione 
del proprio corpo nudo è la peggiore forma di 
umiliazione. Sono viceversa sensuali gli sguardi, 
gli occhi. Come quelli della Madonna del perpe-
tuo soccorso, che guardano melanconici dalle ri-
produzioni dell'icona appese in ogni stanza del 
convento. Come gli sguardi delle ragazze nei ra-
ri momenti di socialità dentro e fuori dal con-
vento. 

In occasione di un Natale, sulle note del carol 

God rest you merry, Gentlemen (un elemento 
dissonante in un convento cattolico, e potrebbe 
far pensare che il regista sia protestante), suor 
Bridget dichiara alle sue "pupille" attonite: 
"Questa sera voglio confessarvi un amore che 
non ho mai rivelato a nessuno — curiosità, imba-
razzo in sala —. Dall'età di tredici anni nutro un 
amore segreto — lunga pausa - : Sono innamora-
ta del cinema! Dei film di cowboys!". A sorpre-
sa segue la proiezione di Le campane di Santa 
Maria interpretato da Ingrid Bergman nei panni 
di una bellissima suora. Peter Mullan crea una 
classica situazione di mise en abyme, e la mac-
china da presa riprende i visi delle ragazze che 
anziché guardare il film osservano lo sguardo ra-
pito di suor Bridget che fissa lo schermo sul qua-
le scorrono le immagini in bianco e nero di una 
suora dalle fattezze angeliche. 

Il godimento è interrotto dall'arrivo del fratel-
lo di Margaret, venuto per riportarla a casa dopo 
quattro anni di servaggio. Sul corridoio si svolge 
l 'ultimo scontro che preannuncia la debacle fina-
le della reverenda madre: Margaret si guadagna 
la strada verso la libertà pronunciando il Padre 
Nostro, una preghiera di fronte alla quale la suo-
ra non può far altro che lasciarla andare. Poco 
tempo dopo anche Bernardette e Rose riusciran-
no a fuggire, lasciando suor Bridget con lo spor-
co denaro accumulato in anni di sfruttamento 
delle convitte. Solo Crispina non ce la farà. Co-
me avrebbe potuto, dopo essere stata richiusa 
nella cella di un manicomio? Ma l'oblio della ra-
gione non ha cancellato dalla sua debole mente il 
ricordo delle fellatio che il prete locale reclama-
va ogni volta che diceva messa al convento. E, in 
un angolo della cella, Crispina seguita a mimarle, 
fino a morire. • 
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Il centenario di Zola: un bilancio 
Dal trampolino dell'osservazione esatta 

di Frangois-Marie Mourad 
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Un gran numero di pubblicazioni su Zola e sul-
la sua opera ha fatto eco alla commemorazio-

ne del centenario della morte del romanziere, avve-
nuta, ricordiamolo, il 29 settembre 1902. Anche gli 
eventi sono stati numerosi. Lasciando da parte i 
convegni riservati agli specialisti universitari, oc-
corre segnalare almeno due importanti manifesta-
zioni simboliche di forte visibilità, attraverso le 
quali la nazione intera ha onorato la memoria dello 
scrittore: il pellegrinaggio del 6 ottobre a Médan 
- il villaggio sulla Senna dove 0 romanziere acqui-
stò, nel 1878, una dimora amatissima —, con allocu-
zione del presidente della repubblica Jacques Chi-
rac davanti a più di mille persone, e la grande espo-
sizione Zola presentata alla Bibliothèque nationale 
de France, inaugurata il 18 ottobre 2002 e destina-
ta a concludersi il 19 gennaio 2003. Attraverso cir-
ca quattrocento pezzi di straordinario interesse 
(manoscritti, libri e periodici, fotografie, quadri, di-
segni, incisioni...), l'esposizione permette di segui-
re il lavoro e l'impegno multiforme dell'uomo e 
dello scrittore, nel cuore stesso dell'epoca di cui fu 
l'attivo testimone. Il catalogo, redatto da grandi 
specialisti (Colette Becker, Maurice Agulhon, Jean-
Pierre Leduc-Adine, Henri Mitterand, Jacques 
Noiray...) e curato da Michèle Sacquin, responsa-
bile della mostra, è in coedizione con Fayard (pp. 
256, 280 ili. a col.). L'impaginazione, elegante e so-
fisticata, dà grande risalto alle immagini. 

a stessa preoccupazione di far conoscere al 
J—pubblico una ricca messe di documenti finora 
accessibile soltanto agli studiosi è all'origine di 
un'altra pubblicazione che costituisce una sorta di 
esposizione portatile: Les Manuscrits et les dessins 
de Zola (pp. 544, € 50), tre volumi accuratissimi 
riuniti in cofanetto dalle edizioni Textuel. Gli auto-
ri di questa presentazione "genetica", Henri Mitte-
rand e Olivier Lumbroso, hanno riprodotto da una 
parte gli appunti e i piani preparatori dell'intero ci-
clo dei Rougon-Macquart, e dall'altra tutti i disegni 
e gli schizzi tracciati da Zola nel corso della stesura 
dei venti romanzi che compongono il ciclo stesso. 
Il primo fascicolo, intitolato Les Manuscrits origi-
nels (1868), offre lo spettacolo affascinante di 
un'immaginazione al lavoro, nei primissimi mo-
menti della concezione. La scrittura si dispiega 
maestosamente e serenamente, riga dopo riga, pa-
gina dopo pagina, per imporre una visione orienta-
trice e sovrana, che prefigura il ciclo a venire. Si 
prova una singolare emozione, nell'epoca del 
trionfo di software e dischetti, a trovarsi di fronte a 
questa scrittura, più viva che mai nel suo tracciato, 
nelle sue linee regolari, nelle sue poche correzioni. 
Sembra di sfiorare con lo sguardo qualche cosa del 
genio di Zola e del mistero della creazione. 

Pensiero magico? Forse, ma nel secondo fasci-
colo, Les Racines d'une oeuvre, Henri Mitterand, 
pur ben consapevole di questa fascinazione, tra-
scrive e commenta con estrema cura questi docu-
menti così importanti per comprendere l'origina-
lità e i fondamenti dell'impresa zoliana. L'interesse 
si acuisce ancora con il terzo fascicolo, L'Invention 
des lieux, dedicato agli schizzi nei quali Zola raffi-
gurava gli spazi di cui si sarebbe appropriato poco 
dopo il suo immaginario di scrittore. Olivier 
Lumbroso presenta ben un centinaio di questi 
disegni, per la maggior parte inediti. Diversissimi 
dai poetici disegni di Victor Hugo, che sono dota-
ti di grande autonomia formale, gli schizzi zoliani, 
nel loro geometrico schematismo, ci permettono 
di misurare il lavoro di un'immaginazione che non 
si limita in alcun modo a una fedele riproduzione 
della realtà. Testimoniano inoltre una scelta, uno 
sguardo singolare sul mondo, tanto più notevole in 
quanto Zola è un osservatore nato. La sua immagi-
nazione, dobbiamo ricordarlo, è come imprigiona-
ta nel reale. Lo riconosceva lui stesso, in una lette-
ra a Henri Céard del 22 marzo 1885: "Ho l'iper-
trofia del particolare autentico, il salto tra le stelle 
dal trampolino dell'osservazione esatta!". 

Ed è proprio Le Saut dans les étoiles il titolo scel-
to da Colette Becker per la sua ultima opera, pub-

blicata dalle Presses de l'Université de la Sorbonne 
(pp. 341, € 21,50) con prefazione di Philippe 
Hamon. L'autrice riprende in parte la forma che 
aveva adottato per offrire al pubblico, nel 1993, il 
suo prezioso Dictionnaire d'Lmile Zola, uscito da 
Laffont nella collana Bouquins (e ripubblicato que-
st'anno insieme ai cinque volumi dei Rougon-
Macquart, in cofanetto, al prezzo di € 158,67). Ma 
il suo nuovo progetto è insieme più limitato e più 
ambizioso. I raggruppamenti tematici che propo-
ne, in voci ben mirate, cercano di cogliere i com-
plessi meccanismi della creatività zoliana, soprat-
tutto partendo dai materiali dei dossier preparato-
ri: abbozzi, appunti di documentazione, schede dei 
personaggi... Saranno forse queste nuove incursio-
ni nel laboratorio - visitatissimo quest'anno - dove 
sono nati Germinai, Pot-Bouille o La Bète humaine 
a provocare maggior stupore nei lettori. La preoc-
cupazione della costruzione architettonica, del 
ritmo, viene a patti con i "capricci" dell'ispirazione, 
la tendenza al dramma entra in conflitto con l'esi-
genza di verosimiglianza. Colette Becker ci ricorda 
la posta in gioco della duplice poetica zoliana e ci 
mostra le soluzioni alle quali giunge il romanziere 
nei capitoli che ha giustamente intitolato Metodi di 
lavoro, Costruire, Descrivere, Dramma. Di un'ampia 
scelta di citazioni, particolarmente ben selezionate, 
la studiosa si serve per spiegare - è questo il cuore 
del suo progetto - un temperamento creativo origi-
nale, che resta alquanto sconcertante nonostante le 
dichiarazioni e le confessioni generosamente profu-
se dal romanziere intorno al suo lavoro. 

Con l'arrivo sulla scena del terzo e ultimo tomo 
della grande biografia zoliana di Henri Mitterand 
(pp. 900, € 37, Fayard) le nostre conoscenze sul 
romanziere raggiungono un ulteriore approfondi-
mento. Raccolti ora in cofanetto, i tre volumi (pp. 
3040, 400 ili.) pubblicati rispettivamente nel 1999, 
2001 e 2002, costituiscono un contributo monu-
mentale, non solo per la ricchezza documentaria, 
ma anche perché rappresentano il ricongiungersi di 
due tradizioni, quella delle testimonianze personali 
(per la quale si veda, ad esempio, il volume del 1882 
di Paul Alexis, Zola, notes d'un ami, ripubblicato 
nel 2001 da René-Pierre Colin presso Maisonneuve 
et Larose, € 22,87) e quella degli studi universitari, 
considerevolmente sviluppatisi a partire dagli anni 
cinquanta. Nessuno meglio di Henri Mitterand, la 
cui instancabile attività copre l'intero campo zolia-
no, sarebbe stato in grado di fondere in una sintesi 
così originale ed esatta tutti i saperi sull'uomo e sul-
l'opera. Il terzo tomo di questa triplice biografia, 
intitolato L'Honneur (1893-1902), è centrato sul 
caso Dreyfus, intorno al quale si dispongono altre 
due parti dedicati ai cicli delle Trois villes e dei 
Quatre Evangiles. La tendenza attuale è di riscopri-
re queste opere poco conosciute, nelle quali Zola si 
sforzava di rinnovare la propria maniera e tentava 
coraggiosamente una nuova via. Proprio ora si con-
clude, con Paris, dopo Lourdes e Rome, la pubbli-
cazione, a cura di Jacques Noiray, del ciclo delle 
Trois villes in formato tascabile (€ 9,50, Gallimard). 

Tbrnando alla biografia, l'enigma della morte 
dello scrittore torna evidentemente ad affiora-

re in occasione di questo centenario, trovando ri-
sposte sempre più vicine alla verità storica. Henri 
Mitterand consacra un'importante appendice a 
questo problema, e ha inoltre firmato la prefazione 
al libro di Jean Bedel Zola assassinò (pp. 216, € 18, 
Flammarion). Questo giornalista fu il primo (nel 
1953) a formulare l'ipotesi dell'omicidio, fondan-
dosi su un'importante testimonianza raccolta pres-
s'a poco al momento del cinquantenario della mor-
te del romanziere. Oggi ne sappiamo ancora di più, 
grazie a una minuziosa e impressionante ricerca do-
cumentaria condotta da Alain Pagès; ne troviamo i 
risultati esposti in un Guide Emile Zola scritto da 
Pagés insieme a Owen Morgan (pp. 542, € 35, El-
lipses). Pagès, con ricerche d'archivio, ricostituisce, 
nella prima parte di questo libro, la biografia e il 
comportamento delittuoso di Henri Buronfosse, 
nato nel 1874, membro dell'antidreyfusista Lega 

dei patrioti e padrone della ditta che curava la pu-
lizia dei camini dell'appartamento di Zola. Agendo 
da solo, di propria iniziativa, da militante della rea-
zione, Buronfosse passò all'azione per castigare il 
"traditore" Zola. Qualche mese prima di morire, 
nel 1928, confesserà, per alleggerirsi la coscienza; la 
sua testimonianza sarà raccolta da un amico, Pierre 
Hacquin, che si confiderà a sua volta con il giorna-
lista Jean Bedel. Riprendendo in mano un caso si-
nora irritante per le sue zone d'ombra, Alain Pagès, 
mediante accostamenti inediti e nuovi argomenti, 
dimostra l'autenticità della confessione di Bu-
ronfosse e delle rivelazioni di Hacquin. 

Ma il Guide Emile Zola non si limita, natural-
mente, a fornirci il racconto sino a oggi più esatto 
della drammatica morte del romanziere. Ci offre 
anche un panorama molto completo di quel che si 
chiede su Zola e sulla sua opera chi desidera 
un'informazione rapida, al tempo stesso chiara e 
precisa. Mette a nostra disposizione anche un "ca-
talogo letterario" di una certa ampiezza, che ha il 
merito dell'esaustività, passando in rassegna l'in-
sieme dell'opera, dai romanzi giovanili ai Quatre 
Evangiles e ai drammi lirici, senza trascurare i testi 
di critica, la corrispondenza, le opere teatrali, la 
poesia, i racconti e le novelle e persino le fotogra-
fie - si ritiene che Zola ne abbia realizzate circa 
7000 - , alcune delle quali, davvero impressionanti, 
sono presentate da Henri Mitterand in un ricco al-
bum presentato dalle edizioni Textuel (Emile Zola, 
les délires de la vérité, pp. 192, € 47). 

Un'altra iniziativa che renderà Zola più acces-
sibile al grande pubblico si deve a una giova-

ne casa editrice parigina, Nouveau monde édi-
tions, il cui responsabile, Yannick Dehée, ha chie-
sto a Henri Mitterand di costituire un'équipe di 
specialisti per curare la prima edizione cronologi-
ca delle opere complete di Zola. Sono previsti ven-
ti volumi e un indice analitico; i primi due tomi, 
Les Débuts (1858-1865) e Le Leuilletoniste (1866-
1867), sono già in libreria (pp. 650 circa per volu-
me, € 38 o € 30 per sottoscrizione. Si veda il sito 
www.nouveau -monde .ne t ) . Accanto a questa 
"edizione del centenario", che andrà certamente 
incontro a un'atte ja generale, il pubblico potrà 
continuare a procurarsi questa o quell'opera di 
Zola in formato poche, con la garanzia di presenta-
zioni accurate di specialisti. Segnaliamo per que-
st'anno Tbérèse Raquin nei "Petits Classiques La-
rousse", Les Mystères de Marseille presso le edizio-
ni Parangon, e molte ristampe tanto nei "Livres de 
poche" quanto nella collana "Folio". 

Quanto alle interpretazioni e alla ricerca, note-
remo per concludere che la tendenza attuale è 
innegabilmente quella di promuovere studi che 
mirino alla conoscenza di un universo creativo 
complesso e polimorfo, troppo spesso ridotto a 
qualche capolavoro del ciclo dei Rougon-
Macquart. Ci si potrà fare un'idea della vitalità e 
dell'ambizione intellettuale di queste ricerche leg-
gendo per esempio gli atti del convegno Zola, 
genèse de l'oeuvre (a cura di Jean-Pierre Leduc-
Adine, Cnrs éditions) o consultando "Les Cahiers 
naturalistes", la rivista, diretta da Alain Pagès, 
della Société littéraire des Amis d'Emile Zola, 
pubblicata con il concorso delle edizioni Grasset. 
E appena uscito il n. 76 (pp. 378, € 24,50), arric-
chito da due grossi dossier, sul romanzo Le Rève e 
sul problema delle intertestualità. Questa rivista 
annuale raccoglie tutte le nuove informazioni che 
emergono su Zola e sul naturalismo, e dal 1981 
propone, grazie agli sforzi di David Baguley, una 
bibliografia esaustiva sullo scrittore. Bibliografia 
che si arricchirà ancora nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi. Il posto del romanziere dei 
Rougon-Macquart è ormai ben saldo nella vicen-
da della coscienza umana, ben più che negli scaf-
fali delle librerie e delle biblioteche. 

(trad. dal francese di Mariolina Bertini) 
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Narrar breve 
Kawabata Yasunari, RACCONTI IN UN PALMO DI 
MANO, a cura di Ornella Guardi, pp. 508, € 19, 50, 
Marsilio, Venezia 2002 

Fin troppo facile, ma assai legittimo, para-
gonare questi brevi racconti del Nobel giap-
ponese a degli haiku in prosa, per l'efficacia 
costruttiva che li caratterizza e per la capa-
cità di lasciar sospeso un senso, di promuo-
vere il non detto a centro del testo. Si tratta 
però, tranne che nei racconti più evidente-
mente improntati a un surrealismo squisito e 
quasi svanente, di una sospensione di senso 
che ha forti radici nel reale, nei piccoli dram-
mi della gente comune, negli amori impossi-
bili o assoluti (si vedano due capolavori co-
me La madre e Suicidio d'amore), 
nelle difficoltà quotidiane {Acqua, 
molto bello). All'interno di una va-
stissima produzione di narrativa 
breve, l'attenta e appassionata 
curatrice ha trascelto i racconti 
che già Kawabata aveva raccolto 
in quattro libri, pubblicati fra il 
1926 e il '48, parallelamente all'u-
scita dei suoi romanzi o racconti 
lunghi, grazie ai quali è ben noto 
anche in Italia. L'odierna pubbli-
cazione è quanto mai opportuna, 
sia per l'intrinseco valore della 
maggior parte dei racconti, sia 
perché - come ricorda Civardi nel 
denso saggio introduttivo al volu-
me, dove si chiarisce bene il sen-
so tutto zen dell'attrazione di 
Kawabata per il nulla - anche ro-
manzi come II paese delle nevi 
nacquero dalla giunzione di testi 
brevi e scritti autonomamente. Il 
volume è completato da un glos-
sario e dalla pubblicazione del di-
scorso di accettazione del Nobel (1968) inti-
tolato Il Giappone, la bellezza e io, compiuta 
espressione di poetica, giustamente ristam-
pato in un libro che è, secondo la curatrice, 
"la più giapponese delle sue opere". 

GIUSEPPE TRAINA 

Silvia Magi, TUTTO QUELLO CHE MI STA A CUORE, 
pp. 169, € 12,50, Rizzoli, Milano 2002 

"Allora il mio corpo era di mia madre, che 
me lo prestava per abitarlo"; "Ho provato tutte 
quelle medicine con almeno una X in mezzo. 
Seroxat, Lexotan e il palindromo Xanax"; "So-
no stato un pesce rosso in una boccia per una 
notte intera"; "lo ho deciso che tutti quelli che 
mi sono stati vicini finché speravano nella mia 
fica sono morti". Cominciano così alcuni dei 
racconti di questa raccolta d'esordio dell'an-
conetana trentunenne Magi. Purtroppo non 
tutti i racconti mantengono le promesse che 
questi attacchi fulminanti fanno presagire e 
spesso le conclusioni sono fiaccamen-
te aperte a non si sa bene cosa, ma alcuni 
- come Strani giorni o lo spietato, bellissimo 
Antracite, scarlatto - rimarranno ben impressi 

sue lunghe camminate dal fido amico diplo-
ma: sì, proprio un cartaceo diploma scolasti-
co, nonché cuoco collaudato, giusta l'irresisti-
bile invenzione del primo racconto eponimo. 

( G . T . ) 

G i o v a n n i G a n d i n i , L ' O R S O BUCO. FAVOLE, GATTI 

E ALTRE STORIE, pp. 162, € 9,50, Ponte alle Grazie, 
Milano 2002 

Cosa sarebbe stata l'editoria italiana senza 
Giovanni Gandini, l'inventore di "Linus", della 
Milano Libri Edizioni e di altre cose leggere e 
vaganti? Poverissima e triste cosa. Grande 
organizzatore per opere altrui, Gandini ha 
scritto poco e pubblicato un po' alla mac-
chia. Perciò ognuno dei suoi pochi libri è una 
festa, e soprattutto questo Orso Buco, che ri-
torna in edizione ampliata rispetto alla prima, 
Marcos y Marcos del 1988, e allinea tavolet-
te, apologhi, raccontini dal fascino disarman-
te. Che celano, spesso, un sorriso agrognolo 
sui guasti della nostra società; per esempio, 
Il Salone di Torino comincia così: "La scolo-
pendra si aggiustò i tovaglioli mentre versava 
da bere a Gaetano, un amico che aveva ap-
pena conosciuto al Salone del Libro di Tori-
no" - e il simpatico animale risulterà un abile 
ladro di bestseller tascabili. Nel risvolto di co-
pertina, Franco Cavallone (vecchio complice 
linusiano) sostiene il sostrato realistico delle 
storie di Gandini, che è il succo della sua iro-
nia, e individua nella ricorrente metamorfosi 
zoomorfa la svolta verso il surreale. Trovia-
mo, ad apertura di pagina, un incipit irresisti-
bile come quello di Buca sette: "La marmotta 
provava il golf. Era un'ora tranquilla, le sette 
di mattina, e sul campo non c'era ancora 
nessuno". Non si può tacere, infine, l'arma 
segreta, dolcemente nonsense, di Gandini: il 
gioco di parole, che trionfa nel racconto epo-
nimo, la storia dell'Orso Buco milanese che 
"soffriva di buchi" ricorrenti e che, quando fi-
nalmente risolve i suoi problemi di buchi, or-
dina all'autogrill una ciambella - col buco, 
naturalmente - e "poi tornò nel risotto e si ad-
dormentò". 

(G.T.) 

a chi pensa che l'esistenza non abbia chiavi 
certe che ne disserrino i misteri. Si tratta per lo 
più di storie brevissime, imbastite intorno alle 
riflessioni sui sentimenti, sull'amore e la solitu-
dine, che un io narrante (maschile o femmini-
le: ed è uguale la disinvoltura dell'autrice nel 
gestire punti di vista diversi nel genere) affida, 
con disarmata semplicità e sincerità, al letto-
re. All'autrice è lecito chiedere, in vista della 
prova successiva, di tradurre in un lessico un 
po' meno referenziale il suo innegabile talento 
immaginativo, per non rischiare di leggere più 
periodi come questo: "In quei tempi ero la più 
sensuale delle ragazze, bastavano I pensieri 
per farmi venire i brividi sotto le costole". 

( G . T . ) 

Francesco Gallavresi, GENTE, pp.124, €9, La Vi-
ta Felice, Milano '2002 

Nella bella collana "I libri dell'alfabeto" ap-
pare una raccolta di raccontini e ritratti'fulmi-
nanti, scritti con prosa nitidissima da France-
sco Gallavresi, ex ingegnere milanese. Il titolo 
dimesso del libro vorrebbe forse suggerirci la 
"normalità" realistica dei personaggi ritratti, e 
nella stessa direzione vanno l'epigrafe "Gente 
è ciascuno di noi" e la prefazione di Paolo 

Lezziero. È lecito avanzare qual-
che dubbio, perché la forza sur-
reale di alcuni testi fa pensare su-
bito a Enrico Morovich, il maestro 
italiano del racconto breve fanta-
stico. E la scelta dell'onomastica 
allusiva rinvia a una tradizione di 
apologo "morale" che è, anch'es-
sa, tutta letteraria. Se la qualità 
della prosa di Gallavresi (spesso 
classicamente atteggiata: l'anfibio 
Goffredo "emerge alla riva") non 
subisce cambiamenti, il lettore fi-
nisce per preferire, ai raccontini 
della seconda parte del libro, i ri-
tratti scorciatissimì della prima, 
che possono risolversi addirittura 
nel giro sintattico di un periodo: 
"La devota e procace Susanna, 
dedita per l'intera esistenza all'a-
more per il prossimo, visse una 
convulsa serie di amanti successi-
vi avendo confuso il sostantivo 
con l'aggettivo". Fissazioni e biz-
zarrie dei personaggi si spiegano 

spesso con la necessità di riscattare fantasti-
camente le frustrazioni del grigiore quotidiano 
("Giuseppino Carpaneda si rammarica che ii 
premio Nobel non sia stato ancora esteso alla 
categoria dei ragionieri commercialisti"), op-
pure possono tendere a una forma di grotte-
sco assoluto, sotteso di lieve ironia: "Ugo Ben-
tivoglio odia il prossimo suo come se stesso". 

( G . T . ) 

Michele Messina, GOOD E ALTRI RACCONTI, 
pp. 105, € 1,15, Monteleone, Vibo Valentia 2001 

C'è in queste brevi e brevissime novelle di 
Messina, al suo secondo libro di racconti, do-
po Dentro la città, una vena aurifera di surrea-
lismo allegro legata a una scrittura elegante e 
curata che solo di proposito, per raggiungere 
effetti di minimo cronachismo locale, si ab-
bassa verso la referenzialità. E sull'esempio di 
Benni, che Messina tiene ben presente, le mi-
cronarrazioni si aprono al fantastico, all'anti-
epico, al "generazionale", alla "goliardica pa-
rodia dell'intellettualità degradata" (segnalata 
da Nicola Merola in quarta di copertina), men-
tre si rivela ben temperata l'arma dell'elenca-
zione nominale apparentemente caotica. Ma 
c'è anche qualcosa che non convince del tut-
to: la fissazione definitiva e già vista di una ri-
sibile epica paesana, enfiata di soprannomi 
roboanti, che cerca di dare dignità esistenzia-
le a una vita di chiacchiere su sport e lettera-
tura, struscio perenne e vani struggimenti d'a-
more di alcuni universitari vagamente politi-
cizzati e innamoratissimi del calcio. Ciò avvie-
ne soprattutto nella terza sezione del volume, 
intitolata appunto Racconti di calcio. Più riu-
scita la prima, dominata dall'aerea figura di 
Giuseppe Senzameta, un "riparatore di lava-
trici a piedi" che sembra avere fra i suoi maio-
res Perelà (e, come suggerisce Merola, Mar-
covaldo e Millemosche), accompagnato nelle 

Grazia Verasani, TRACCE DEL TUO PASSAGGIO, 
pp. 125, € 12, Fernandel, Ravenna 2002 

Dopo due romanzi, L'amore è un bar sempre 
aperto e Fuck me mon amour (editi da Fernan-
del nel 1999 e 2001), Verasani approda a una 
raccolta di racconti brevi o brevissimi ancora 
dominati dal tema amoroso. Storie di esilità so-
lo apparente, tracce appunto del passaggio 
dei personaggi nelle vite altrui, spesso causa 
di lacerazioni profonde nelle coscienze e nei 
vissuti individuali. Il gioco dell'amore e del ca-
so è per Verasani un reagente che sprigiona, 
con elegante semplicità di stile, spaccati intel-
ligenti dello Zeitgeist. Quasi tutti narrati in prima 
persona, alcuni col passo asciutto del fatto di 
cronaca, tutti screziati da una profonda capa-
cità di comprendere le miserie altrui e quel po-
co di poesia che si annida pure nelle esistenze 
più abbrutite, i racconti si leggono con ammi-
rata partecipazione. Manca, per fortuna, quel-
l'emotività un po' troppo gridata, contraltare di 
tante narrazioni giovanili di gran moda. Verasa-
ni, quarantenne bolognese (cantautrice oltre 
che scrittrice), sa bene che verrà il momento 
"tra trenta o meno anni" di smetterla "di rincor-
rere o di depistare i nostri batticuori", e da que-
sta specola di saggezza osserva i suoi perso-
naggi muoversi sulla scacchiera della vita: c'è 
chi s'abbandona senza illusioni all'erotismo più 
astratto e freddo, chi si ritrova e riabbraccia, 
chi s'illude, chi muore assassinato, chi sa ri-
nunciare agli amori adolescenziali, chi vorreb-
be solo essere ascoltato, chi muore dopo una 
notte passata al pronto soccorso. E chi, come 
la ragazzina protagonista di Melissa melassa, 
s'allontana silenziosa dall'inferno familiare, al 
quale solo un gatto, ormai, la teneva legata. 

( G . T . ) 
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Euripide, LE TRAGEDIE, a cura di Anna Bel-
trametti, trad. dal greco di Filippo Maria Fon-
tani, con un saggio di Diego Lanza, fotografie 
di Mimmo Jodice, pp. XXXIX-1096, € 62, Ei-
naudi, Torino 2002 

Come, sotto quale forma pubblicare an-
cora, all'alba del nuovo millennio, una del-
le pietre miliari del teatro occidentale, i 
drammi di Euripide sfuggiti al naufragio 
che ha travolto gran parte della cultura gre-
ca? Nella collana "I Millenni", la casa editri-
ce Einaudi ha scelto questa strada: ha pre-
so una traduzione famosa, la storica ver-
sione di Filippo Maria 
Pontani, capace di co-
niugare l'eleganza alla 
leggibilità; vi ha ag-
giunto le note discrete 
di Anna Beltrametti, re-
sponsabile altresì delle 
brevi presentazioni che 
di volta in volta aiutano 
il lettore ad affrontare 
con maggiore consa-
pevolezza l'incontro 
con le storie narrate dal 
tragico; ha affidato l'in-
troduzione generale 
del volume a Diego Lanza, che ha cercato 
di "catturare" l'enigmatica figura di Euripi-
de; ha corredato il volume di una serie di 
suggestive illustrazioni in bianco e nero di 
Mimmo lodice che riproducono statue e 
colonne, volti e paesaggi. Il risultato è un 
volume che non solo si presenta bene ne-
gli scaffali di una libreria, ma procura an-
che un grande piacere a chi lo prende tra 
le mani e lo sfoglia per leggervi come il tea-
tro occidentale (dai tragici latini a Racine, a 
Goethe) si sia dovuto confrontare con i sin-
golari eroi euripidei, che non sempre se-
guono i binari tracciati dalla tradizione miti-
ca più antica ma spesso se ne allontanano 
a sorpresa, creando nuove storie e strane 
situazioni: dall'Eracle mangione che scon-
volge con i suoi canti l'atmosfera luttuosa 
della casa di Admeto a Medea che vola via 
sul suo carro alato dopo aver massacrato i 
figli, dal pianto disperato di Andromaca 
consapevole che i Greci hanno deciso di 
gettare dalle mura il suo piccolo Astianatte 
all'incomprensibile torpore che avvolge il 
fresco matricida Oreste, l'universo greco 
- molto, molto diverso da come l'avevano 
raffigurato gli autori precedenti (Eschilo in 
primis) - si prepara a contagiare per sem-
pre la nostra cultura. 

SIMONE BETA 

classico manuale di papirologia di Eric 
G. Turner Greek Papyri: an Introduction, 
edita per la prima volta nella collana 
"Studi Superiori" della Nuova Italia 
Scientifica nel 1984. Opera di un grande 
della scienza papirologica, attraverso le 
sue nove sezioni il manuale offre, in una 
forma lineare e gradevole, un quadro ar-
ticolato dei vari aspetti della disciplina: 
dai fondamenti istituzionali (caratteristi-
che del materiale scrittorio, tipologie di 
documenti, tecnica di edizione, stru-
menti bibliografici), alle campagne di 
scavo e ai principali ritrovamenti, per 

ampliare lo sguardo 
al contributo fornito 
dalle testimonianze 
papiracee alla cono-
scenza della letteratu-
ra greca. Come si os-
serva nel\' Avvertenza 
preposta alla ristam-
pa, non sono poche le 
nuove scoperte papi-
racee e i progressi 
compiuti in questi an-
ni dagli studi papiro-
logici, e dall'84 a oggi 
sono stati dati alle 

stampe importanti contributi nel campo 
della manualistica anche in lingua italia-
na; ciò nonostante questo testo fonda-
mentale mantiene ancora in pieno il suo 
valore, e la sua riedizione oggi è ben più 
che la semplice riproposta di un classi-
co. La traduzione, condotta da uno dei 
massimi esperti nazionali del settore che 
ebbe modo di lavorare in stretto contat-
to con l'autore, rende infatti agevolmen-
te disponibile un testo di riferimento che, 
pur occupandosi di complessi aspetti 
tecnici, ha molto da offrire anche allo 
studente ai primi approcci con la disci-
plina e al dilettante. 

EDOARDO BONA 

Eric G. Turner, PAPIRI GRECI, ed. orig. 
1968', 19802, a cura di Manfredo Manfredi, 
pp. 253, € 13,70, Carocci, Roma 2002 

Torna in catalogo la traduzione italia-
na curata da Manfredo Manfredi del 

LA VIOLENZA 
DELL' AMORE 

Le parafe di un vescovo die muore per li suo popolo 
Oscar A. Romero 
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Francois Hartog, MEMORIA DI ULISSE. RAC-
CONTI SULLA FRONTIERA NELL'ANTICA G R E -

CIA, ed. orig. 1998, trad. dal francese di Anto-
nia Perazzoli Tadini, pp. 292, € 20, Einaudi, 
Torino 2002 

Il libro di Hartog è un interessante 
saggio letterario e antropologico sul si-
gnificato del viaggio. Gli scenari sono 
naturalmente quelli della civiltà antica, 
come titolo e sottotitolo annunciano; la 
prospettiva dell'analisi, pressoché in tut-
ti e sei i capitoli del volume, è sempre 
centrifuga rispetto alla terra greca: non il 
viaggio genericamente inteso nell'ambi-
to del mondo classico, bensì quello in-
trapreso da Greci che si spingono al di 
là della loro terra, e vivono l'esperienza 
con occhi e sensibilità della cultura elle-
nica; l'esordio non poteva quindi essere 

aff idato che all 'av-
ventura di Ulisse. Le 
radici profonde del-
l'ellenocentrismo del 
viaggiatore greco, 
che Hartog dimostra 
essere lontane da 
stereotipi di munici-
palismo o campanili-
smo, si ritrovano in 
particolare nei reso-
conti di viaggi d'Egit-
to, ossia nel rapporto 
di reciproca ammi-
razione-invidia che 
contraddist ingue le 
due culture mediter-
ranee. Dopo le sezio-
ni dedicate alla cono-
scenza plurietnica 
dei Greci {Invenzione 
del Barbaro e inven-
tario del mondo, e 
poi il capitolo che of-
fre titolo all'intera sil-
loge, Viaggi di Gre-
cia, dall'angustia del-

l'Arcadia fino alle sconfinate ambizioni 
di Alessandro Magno) si leggono i viag-
gi di Roma. Ma lo spostamento non sem-
bra mutare l'angolazione specificamen-
te intellettuale; anche in questi paragrafi 
i protagonisti della riflessione sono an-
cora Greci, sia dal punto di vista dello 
storico, con i viaggi di Polibio, sia da 
quello del Geografo per antonomasia, 
greco di terra di frontiera: i Viaggi di 
Strabone. 

MICHELE CURNIS 

L E ORSE DI BRAURON. U N RITUALE DI INIZIA-

ZIONE FEMMINILE NEL SANTUARIO DI ARTEMI-

DE, a cura di Bruno Gentili e Franca Perusi-
no, pp. 276, €30, Ets, Pisa 2002 

Il santuario di Brauron non figura tra le 
mete predilette dei turisti che d'estate in-
vadono Atene e l'Attica. Eppure, per la 
loro storia curiosa, i resti del santuario 
dedicato alla dea Artemide sulla costa 
orientale dell'Attica presentano numerosi 
motivi d'interesse: sono le uniche testi-
monianze di un culto femminile singola-
re, una cerimonia d'iniziazione riservata 
alle fanciulle ateniesi che proprio in que-
sto sacro recinto, all'età di circa dieci an-
ni, indossavano una veste dal colore del-
lo zafferano e si travestivano da orsette. 
Sulle misteriose modalità della arkteia (la 
"cerimonia dell'orsa", animale sacro alla 
dea), cioè del rito di passaggio che - in 
collegamento con la comparsa delle me-
struazioni - segnava l'ingresso delle fan-
ciulle nell'età adulta, hanno cercato di far 
luce gli studiosi che il 23 e 24 maggio 
2000 si sono incontrati all'Università di 
Urbino nel corso di un seminario dedica-
to all'argomento. I frutti del seminario so-
no ora raccolti in un volume che passa in 
rassegna tutti gli a-
spetti (topografici e 
iconografici, archeolo-
gici ed epigrafici, cul-
tuali e filologici) della 
storia di queste "orset-
te": tra i contributi più 
significativi si segnala-
no gli interventi di Wal-
ter Burkert e Claude 
Calarne, che si sono 
occupati degli ele-
menti relativi al mito. 
Grazie agli atti del se-
minario urbinate, il tu-
rista che ami sentieri poco battuti ha a di-
sposizione un utile strumento per gusta-
re appieno i resti dell'odierna Vravrona: il 
basamento del tempio della dea; le co-
lonne del portico sul quale si affacciava-
no le stanze delle "orsette"; la grotta no-
ta come Tomba di Ifigenia e la sorgente 
sacra; il "rilievo delle dee" scoperto nel 
1958 e, soprattutto, le deliziose statuette 
delle "piccole orse" custodite nel locale 
museo. 

( S . B . ) 

Alessandro Fo, si dedicano alla deca-
denza classica, l'uno esaminando il ge-
nere degli aenigmata, l'altro un poeta 
esemplare, Sidonio; spesso le varie com-
petenze sono sfruttate in senso più lato: 
la filologia bizantina è per Silvia Ronchey 
il pretesto per indagare la figura dell'at-
trice Sarah Bernhardt, protagonista am-
mirata da Freud della Théodora di Sar-
dou, di cui Mario Musumeci illustra la 
versione cinematografica del 1922 diret-
ta da Leopoldo Carlucci; Alberto Olivetti 
e Daniela Fausti leggono la letteratura 
antica e tardoantica alla luce del deca-
dentismo di Huysmans, della poesia 
francese, di Von Arnim, Benson, D'An-
nunzio; l'antidecadentismo di Agostino è 
letto da Gioachino Chiarini in un'ampia 
prospettiva che coinvolge A rebours, il 
Secretum e il libro di Giobbe; Ginevra 
Bompiani invita a trasformare la "caduta" 
in "viaggio", ed è questo, in conclusione, 
il messaggio che ci pare di poter trarre 
dal complesso degli interventi. 

MASSIMO MANCA 

LA DECADENZA. U N SEMINARIO, a cura di Si l-

via Ronchey, pp. 189, € 14, Sellerio, Palermo 
2002 

Un seminario dell'Università di Siena 
sul tema della decadenza "ideato per 
celebrare laicamente il trapasso al nuovo 
millennio" è all'origine di questo volume 
assai leggibile, a partire dall'ottimo anti-
pasto costituito dall'introduzione di Silvia 
Ronchey, e fruibile anche da parte di un 
pubblico non specialistico. Merito dei 
contributori, certo, ma anche del tema, 
che permette di spaziare da Platone a 
Huysmans, da Agostino a D'Annunzio, 
mantenendo teso, al di là della specifi-
cità dei singoli contributi, il filo rosso del 
sentimento del declino e del crepuscolo 
che spesso prelude alla rinascita. Lo sti-
le redazionale è, naturalmente, eteroge-
neo. Alcuni autori, come Simone Beta e 

Rosa Giorgi, SANTI, pp. 384, 463 ili, € 19, 
Electa, Milano 2002 
Lucia ImpeBuso, EROI E DEI DELL'ANTI-
CHITÀ pp- 384, 432 ili, € 19, Electa, Milano 
2002 

La nuova collana "I Dizionari dell'Arte" 
di Electa, al varo con i presenti volumi (in 
coedizione inglese e francese), viene a 
colmare una lacuna del mercato dell'edi-
toria, quella dei repertori di soggetti, rari 
e spesso dotati di esiguo apparato illu-
strativo. Innumerevoli ne sono i pregi: il 
formato maneggevole, il costo contenu-
to, l'elevato numero e la buona qualità di 
riproduzione delle immagini, l'efficace 

veste grafica che, nel-
la presentazione delle 
opere d'arte selezio-
nate per illustrare le 
vicende di ogni perso-
naggio, è di immedia-
ta comprensione, gra-
zie anche all'ausilio di 
didascalie collegate 
ai dettagli più signifi-
cativi attraverso filet-
ti. I personaggi sono 
presentati in ordine al-
fabetico; le informa-
zioni vengono distri-

buite per temi (origine del nome, dati di 
nascita, morte/parentela e origine del mi-
to, attività caratteristiche, legami con altri 
santi/miti correlati, festività), e la descri-
zione degli attributi iconografici ad essi 
associati (che li connotano e li rendono 
universalmente riconoscibili come una 
sorta di carta d'identità) si accompagna 
a una succinta biografia, della quale 
vengono messi in luce gli episodi salien-
ti. È un grande merito della casa editrice 
offrire un ricco apparato iconografico, il 
quale risulta essere un utile strumento di 
consultazione per tutti coloro che voglio-
no riconoscere i personaggi e compren-
dere le scene dell'iconografia cristiana 
nel libro di Giorgi e le storie epiche e mi-
tologiche che hanno rappresentato il 
contenuto di tante opere d'arte fino alle 
soglie del XX secolo in quello di Impellu-
so. Infatti, il problema che riguarda spes-
so molte opere d'arte del passato è che, 
nonostante siano figurative (e dunque 
composte da elementi riconoscibili), non 
sempre presentano un soggetto di facile 
identificazione, e i molti dettagli presenti 
risultano estranei alla nostra attuale cul-
tura. Paradossalmente quelle stesse im-
magini, in relazione a una scarsissima 
scolarizzazione, in origine avevano prin-
cipalmente una funzione pedagogica. 
(Alcuni titoli in preparazione: Simboli e 
allegorie; Angeli, demoni e creature fan-
tastiche; Episodi e personaggi della let-
teratura). 

CHIARA CASOTTI 
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Paco Ignacio Taibo II, RITORNANO LE OM-

BRE, e-4 or(g. 2001, trad. dallo spagnolo di Sil-
via Sichel, pp. 458, €15, Tropea, Milano 2002 

Cosa fanno dei giovani nazisti nel cuo-
re della foresta messicana? Chi li autoriz-
za a commettere violenze ed espropria-
zioni ai danni degli indios del Chiapas? Sa 
il ministro degli Interni Mateo Aiemàn che 
la sua seducente amante è una spia del 
governo tedesco? Con quale scopo som-
mergibili del Terzo Reich si aggirano nei 
profondi mari caraibici? Cuali rapporti esi-
stono fra le sette esoteriche messicane e 
Hitler? Ouesti e altri sono gli interrogativi a 
cui si propongono di rispondere i quattro 
eroi di Ritornano te ombre: fantasmi in-
vecchiati, ammaccati dagli anni e dall'i-
nattività, dei protagonisti di Ombre nel-
l'ombra (Tropea, 1996), di cui Paco Igna-
cio Taibo II offre ora un seguito. Eppure le 
loro incredibili e rocambolesche avventu-
re, sullo sfondo di un Messico alle soglie 
della guerra, nei primi anni quaranta, li 
porteranno a trovare delle soluzioni agli 
strani enigmi e alle sorprese che il destino 
non cessa di riservare loro. Nel vertigino-
so susseguirsi di capitoli ed eventi, par-
tendo da personaggi e dati reali, scoperti 
fra archivi e segreti di stato, si disegna 
uno stralcio inedito della storia messicana 
e mondiale, nascosta e collaterale a quel-
la ufficiale. E sebbene spesso la realtà 
sconfini dichiaratamente nella finzione, il 
romanzo, nella sua continua mescolanza 
di generi - dal noir al poliziesco, dallo sto-
rico all'avventuroso - offre un simbolo e 
una denuncia della politica messicana di 
sempre, oltreché una trasfigurazione del-
la sua storia più recente. E al contempo 
svela, nell'ultima pagina, dove l'autore, 
dopo essersi smarrito nel caos delle av-
venture e delle peripezie, tira abilmente le 
fila della narrazione, che il vero protagoni-
sta è proprio lui. Uno scrittore sorridente e 
divertito, che si beffa con ironia dei cano-
ni del genere poliziesco e, forse, ancor 
più, di sé stesso. 

BARBARA DESTEFANIS 

maginario arabo e il suo decadimento eti-
co nel mondo contemporaneo" (dalla pre-
fazione). In breve, novello Noè egli stes-
so, Tàmer richiama i suoi lettori a prende-
re provvedimenti prima che il disastro-
diluvio sommerga ogni cosa. Di Zakaryya 
Tàmer è stata pubblicata in traduzione ita-
liana anche una raccolta Racconti, edita 
nel 1979 dall'Istituto per l'Oriente di Ro-
ma, sempre a cura di Eros Baldissera. Ma 
di Tàmer esiste anche un'altra pubblica-
zione, ancorché poco nota, tutta italiana: 
un piccolo libretto per bambini, La casa, 
illustrato dal grande disegnatore egiziano 
al-Labad. Il testo recitava: "La gallina ha 
una casa. La casa della gallina è il polla-
io. / Il coniglio ha una casa. La sua casa è 
la tana. / Il cavallo ha una casa. La casa 
del cavallo è la stalla. / Anche il pesce ha 
la casa. È nel fiume, nel lago, nel mare. / 
Il gatto va a spasso di giorno e di notte. 
Ma anche lui ha una casa che gli piace. / 
L'uccello ha la casa sull'albero. La sua 
casa è il nido. / Ogni uomo ha una casa. 
La casa dà all'uomo sicurezza e felicità. / 
Il palestinese non ha la casa. Le tende e 
le case dove lui vive non sono la casa del 
palestinese. / Dov'è la casa del palestine-
se? In Palestina. Oggi il palestinese non 
vive nella sua casa. Nella sua casa vive il 
suo nemico. / Il nemico del palestinese è 
chi ha occupato la sua casa. / Come farà 
il palestinese a riprendere la sua casa? 
Con la lotta il palestinese si riprenderà la 
casa. Vi ritornerà a vivere perché la casa 
del palestinese è sua". Era il 1974. 

ELISABETTA BARTULI 

Zakaryya Tàmer, L'APPELLO DI NOÈ. RAC-
CONTI SCELTI, ed. orig. 1994, a cura di Eros Bal-
dissera, pp. 141, € 11,36, Manni, Lecce 2002 

Zakaryya Tàmer (Damasco, 1931), 
scrittore siriano al contempo tra i più ironi-
ci e i più pessimisti del panorama narrati-
vo arabo, è autore di otto raccolte di rac-
conti brevi, talvolta brevissimi, pubblicati 
sia negli anni in cui viveva a Damasco, fi-
no all'inizio degli anni ottanta, sia nel suo 
volontario esilio inglese di Oxford. Col tra-
scorrere dei decenni e nel cambio d'oriz-
zonte, però, Tàmer rimane fedele a se 
stesso: stessa economia narrativa, stessa 
predilezione per il racconto, stesso ricor-
so ai personaggi storici della tradizione 
araba per sottolineare "il contrasto che si 
manifesta dal confronto tra i valori che 
questo personaggio rappresenta nell'im-

nico. In ognuno di essi è piuttosto agevo-
le ravvisare, oltre all'indiscusso amore per 
le proprie radici, anche il chiaro intento 
- così tipicamente mahfuziano - di de-
nunciare, sì, i mali del presente politico-
sociale del suo paese, ma senza offrire 
appigli a chi volesse ravvisare nei suoi 
scritti elementi di sovversione punibili. Il 
compito di leggere tra le righe è deman-
dato al lettore, che potrà agevolmente ac-
costare la calata degli Hyksos al protetto-
rato britannico, o la tirannia di un faraone 
al dispotismo di re e leader molto più con-
temporanei. Oltre a La maledizione di 
Cheope, per Newton & Compton sono 
stati tradotti in italiano La battaglia di Te-
be, del 1944 (2001) e Akhenaton. Il Fa-
raone eretico, del 1985 (2001), mentre re-
sta in attesa Radubis, del 1943. 

( E . B . ) 

Nagib Mahfuz, LA MALEDIZIONE DI CHEOPE, 
ed. orig. 1939, trad. dall'arabo di Cristina Pal-
marini, pp. 207, € 12,90, Newton & Compton, 
Roma 2002 

La maledizione di Cheope, edito nel 
1939, segna l'inizio della lunga carriera 
dello scrittore egiziano Naghib Mahfuz 
(premio Nobel per la letteratura 1988). 
Ben lungi, naturalmente, dal voler essere 
una delle ricostruzioni dei fasti faraonici 
che, decenni più tardi, avranno grande 
successo di pubblico in Occidente, il te-
sto di Mahfuz si limita a raccontare la sto-
ria del faraone che volle farsi costruire la 
più grande delle piramidi di Giza, monu-
mento funebre che ancor oggi rimane so-
lidamente laggiù dove è stato costruito 
4500 anni or sono, pur se accerchiato dal-
l'espansione incontrollata della megalo-
poli cairota. Il Cheope di Mahfuz è un uo-
mo, non una divinità, che cerca inutilmen-
te di impedire che il suo destino si compia 
e che la sua dinastia finisca con lui. È, in 
estrema sintesi, un leader duro ma giusto, 
un padre amorevole ma severo, un de-
spota dai tratti umani che agisce - o al-
meno crede di agire - per il bene della 
sua famiglia e del suo popolo. In set-
tant'anni Mahfuz ha pubblicato oltre qua-
ranta romanzi, quattro dei quali ambienta-
ti in varie epoche dell'antico Egitto farao-

a Viktor Erofeev, impegnato a rivivere e a 
trascrivere una propria cristiana passione 
priva della speranza della resurrezione), 
all'esperienza dell'emigrazione (trasfigu-
rata da Brodskij in una "metafisica dell'e-
silio"), dalla rilettura (e conseguente po-
polarizzazione) di Nabokov attraverso An-
drej Bitov, alle diverse dimensioni del vuo-
to esplorate da Sergej Dovlatov e Viktor 
Pelevin, l'esuberante "bardo della meta-
morfosi". Non tutto ciò che è stato vitale 
durante lo scorso decennio lo è però an-
cor oggi: è il caso del tema del gulag, 
che, dopo la stagione della memoria che 
va dalla glasnost' alla metà degli anni no-
vanta (con la scoperta del genio di Sala-
mov), è stato rimosso con stupefacente 
rapidità. Completa il libro un'approssima-
zione bibliografica" che è un aggiornato 
percorso per continuare ad addentrarsi, 
sia su carta che in rete, nello spazio delia 
letteratura russa contemporanea. 

NICCOLÒ PIANCIOLA 

Mauro Martini, OLTRE IL DISGELO. LA LET-
TERATURA RUSSA DOPO L'URSS, pp. 176, 

€ 16,50, Bruno Mondadori, Milano 2002 

"Esisteva l'Urss e ha smesso di esiste-
re. Lo spazio morto è stato recintato e vi 
hanno scritto: 'Peste. Divieto d'ingresso'", 
scriveva Michail Bulgakov nel 1931. Oggi, 
se l'Urss effettivamente non esiste più, 
Martini riesce a dimostrare che quello 
spazio, almeno per quanto riguarda la 
Russia e la sua cultura letteraria, dà inve-
ce importanti segni di vita. Liberatasi dal 
confronto con il falso problema dell'infini-
ta transizione postsovietica, la letteratura 
russa ha superato anche i cicli di gelo e 
disgelo nei rapporti con il potere. Parten-
do di qui, Martini fa emergere con fre-
schezza un intero contesto culturale, non 
limitandosi a esaminare le opere uscite 
negli ultimi dieci anni, ma includendo nel 
suo discorso tutto ciò che oggi è letto e vi-
vo, ed è quindi fecondo di nuovi sviluppi: 
dalla letteratura sovietica non ufficiale 
(particolarmente belle le pagine dedicate 
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Asar Eppel', VIA D'ERBA, trad. dal russo di 
Bianca Maria Balestra e Valeria Ferraro, 
pp. 223, € 15, Einaudi, Torino 2002 

Subito dopo la guerra, quando "sono 
comparsi certi cavalli che rifiutano il fieno 
marcio, hanno fifa dei giogo con le stan-
ghe e capiscono solo il tedesco", nelle 
periferie moscovite fatte di baracche con 
il tetto di lamiera su vie ancora ricoperte 
dall'erba della campagna, si muovono i 
personaggi dei racconti di Eppel': ebrei 
chagalliani sposati a donne che lavorano 
in una cooperativa per smistare scontrini 
falsi, insegnanti di fisica che riescono a 
costruire un frigorifero funzionante met-
tendo insieme trofei di guerra comprati al 
mercato, abitanti della stessa casa che 
passano il tempo a denunciarsi, adole-
scenti che fanno l'amore con la moglie di 
un agente della polizia politica nella ca-
mera prestata da una vecchietta. I perso-
naggi, descritti con una compassione che 
a volte vira in ironico distacco, vivono epi-
sodi apparentemente insignificanti e 
spesso gretti, come in Era una notte calda 
e buia, la confessione di un episodio di 
sadismo adolescenziale. Su tutto domina 
la sordida materialità, le descrizioni alla 
lente di ingrandimento del modo in cui 
una mosca viene catturata da una trappo-
la artigianale o del ciclo annuale di gelo-
disgelo dei cessi del villaggio studente-
sco. Asar Eppel', poliglotta traduttore di 
Petrarca, Boccaccio e Pasolini in russo 
(oltre che di Bruno Schuiz), ha scritto que-
sti racconti tra 1979 e 1980. Forse non è 
"uno dei più grandi scrittori russi di oggi" 
- come proclama il retro di copertina - ma 
le sue storie sono un affascinante viaggio 
entomologico nel mondo liminare di una 
Russia tra guerra e pace, tra città e villag-
gio, tra rassegnazione alla morte e voglia 
di sopravvivere, tra materia inanimata e 
materia vivente. 

(N.P.) 

Banana Yoshimoto, LA PICCOLA OMBRA, ed. orig. 2000, 
trad. dal giapponese di Alessandro Giovanni Gerevini, 
pp. 102, € 9,50, Feltrinelli, Milano 2002 

Questa volta la prolifica e amatissima banana Yoshi-
moto sceglie la raccolta di racconti per rappresentare il suo 
universo emotivo e impressionistico, e la forma degli 
sketch di realtà sembra calzare a pennello a una visione 
narrativa in cui colori e sensazioni contano più della se- • 
quenza degli eventi. 

La piccola ombra è composto da sette brevi storie di 
rapporti deludenti e sentimenti incerti vissute fra Brasile e 
Argentina, in un paesaggio dalle tinte fortissime e coinvol-
genti e dalla vitalità conturbante e violenta, che colpisce al 
cuore la triste e acuta sensibilità delle giovani donne giap-
ponesi che ne sono protagoniste. Le sette voci femminili 
che narrano sembrano assimilate in un'unica dichiarazione 

di immaturità e debolezza, confluiscono in un universo ute-
rino dove prevale la sensazione di precarietà e l'equilibrio 
fra uomo e donna non esiste perché si basa sulla logica del 
tradimento: le "piccole ombre" che le protagoniste portano 
dentro loro stesse sono i segni di un matrimonio fallito o di 
un amore tradito, di una disonestà impartita o ricevuta o di 
una semplice paura di perdersi; la pace degli animi è illuso-
ria come la calma del cielo argentino e la vita affettiva è co-
me la terra caotica e brutale del Sud America, che con la 
bellezza nauseabonda dei suoi cambiamenti imprevedibili 
"riprende allo stomaco e ti toglie le forze". 

"Infedeltà" e "Sud America" sono le parole chiavi di 
questo libro (come ci dice la traduzione letterale del tito-
lo), perché ancora una volta nel mondo narrativo di Ba-
nana Yoshimoto interno ed esterno corrispondono alla 
perfezione, la psiche dei personaggi si proietta sull'ogget-
to della visione o, meglio ancora, in questo caso la realtà 

emotiva delle sue donne è dominata dalla forza incom-
bente del paesaggio che marca l'alternarsi di luci abba-
glianti e oscurità opprimenti, le stesse nascoste nei loro 
fragili animi. Cambia quindi lo sfondo della narrazione di 
Yoshimoto, non più il Giappone delle "piccole cose" e dei 
"grandi ideali", ma una terra macchiata di sangue, di una 
forza tragica e provocante, dove la vita t'investe con il suo 
odore penetrante e il cielo ti confonde con il suo blu vio-
lento. Non cambia però il paesaggio interiore dei suoi per-
sonaggi femminili, tutti protesi ad afferrare un unico 
istante di gioia che spezzi l'incantesimo della nostalgia 
che crea buchi profondi nel cuore e bui profondissimi nel-
l'animo, un solo colpo di vento che rischiari per un mo-
mento il cielo dalle nuvole di un inesorabile destino: "La 
tristezza è un male incurabile. Dà l'impressione di affie-
volirsi, ma è soltanto una consolazione". 

VALENTINA RATTO 
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Eric Carle, UNA LUCCIOLA TUTTA SOLA, ed. 
orig. 1995, trad. dall'inglese di Margherita Fo-
restan, pp. 27, € 14,80, Mondadori, Milano 
2002 

Eric Carle è fra gli autori e illustratori per 
bambini più importanti e conosciuti in tut-
to il mondo. Il suo capolavoro II piccolo 
Bruco Maisazio (1969) è ormai un piccolo 
classico della prima infanzia. In Una luc-
ciola tutta sola conferma le sue doti pecu-
liari: l'originalità della narrazione, il profon-
do significato psicologico per i piccoli let-
tori, l'ingegnosità della tecnica del colla-
ge, la vivacità e l'allegria delle immagini e 
dei colori, il colpo di scena della sorpresa 
finale. Una piccola luc-
ciola cerca altre com-
pagne spegnendo e 
accendendo la sua 
lanternina per farsi no-
tare e comunicare. Ve-
de ed è attirata da va-
rie luci: una lampadina, 
una candela, il raggio 
di una torcia, una lan-
terna, gli occhi di un 
cane, di un gatto e di 
una civetta, i fari di 
un'automobile, tanti 
fuochi artificiali. Finché, 
nella tavola finale, in-
contra una nuvola di 
lucciole che, grazie a 
un piccolo chip, "ac-
cendono e spengono, 
accendono e spengono le loro magiche 
lanternine. Ora la piccola lucciola non è 
più sola". Mentre l'editoria per ragazzi at-
traversa un evidente momento di disagio, 
se non di crisi, il settore prescolare degli 
albi illustrati e delle prime letture si se-
gnala come il più attivo e originale anche 
nello svolgere un'intelligente azione di 
promozione della lettura. 

FERNANDO ROTONDO 

misteri, di suspense e tensione, di senti-
menti e. turbamenti adolescenziali, di 
amicizia e lealtà giovanili, di disagi e 
conflitti familiari. Il romanzo è costruito 
come un thriller psicologico nel quale le 
vicende raccontate acquistano valore 
soprattutto per i mutamenti che provoca-
no dentro i personaggi, nei loro pensie-
ri, comportamenti, emozioni. Il tredicen-
ne Branwell, che già aveva vissuto male 
il nuovo matrimonio del padre, è accu-
sato di aver provocato un grave trauma 
alla sorellastra di pochi mesi che ora si 
trova in coma. Ad accusarlo è soprattut-
to la ventenne baby sitter. Da quel mo-
mento il ragazzo si è chiuso in un 

profondo silenzio che 
solo l'amico coetaneo 
Connor cerca di rom-
pere, inventandosi un 
nuovo linguaggio, un 
modo di comunica-
zione insolito. La ve-
rità si fa strada lenta-
mente, pazientemen-
te, in un accumulo di 
ricerche e scoperte, 
indizi e testimonian-
ze, e rivela le diffi-
coltà di rapporti esi-
stenti in famiglie 
spezzate e ricostrui-
te, l'attrazione del 
sesso nella fase di 
passaggio tra infan-
zia ed età matura, la 

seduzione usata come arma di potere 
degli adulti verso ì minori, la forza dell'a-
micizia e del coraggio necessari per in-
frangere la bolla del silenzio che rischia 
di spegnere le voci dell'adolescenza. 

( F . R . ) 

Guido Petter, LA BARCA DEI DESIDERI, 
pp. 209, €9,90, Mursia, Milano 2002 

Guido Petter, che insegna psicologia, 
non da oggi ama scrivere con la mano si-
nistra avvincenti e divertenti libri per ra-
gazzi, senza nessuna pedanteria peda-
gogica, ma con vivacità narrativa mesco-
lata ad attenzione e sensibilità psicologi-
che e a una buona conoscenza dei movi-
menti dell'animo giovanile. Tre amici quat-
tordicenni, più la sorella dodicenne di uno 
di loro, durante le vacanze estive in un 
paese sul lago giocano con una vecchia 
barca abbandonata che fa acqua: escur-
sioni, esplorazioni, esperimenti. Si danno 
da fare durante un'alluvione e salvano 
una cucciolata di gattini. Poi la "grande 
impresa": attraversano il lago per esplora-
re i ruderi di un vecchio castello su un iso-
lotto deserto. Reminiscenze letterario-av-
venturoso-esotistiche si intrecciano con le 
prove e le difficoltà che i quattro devono 
superare: il viaggio del Kon-Tiki, i piccoli 
Robinson (ma sempre con il telefonino a 
portata di mano). A un tratto l'avventura, 
nata come un gioco, si trasforma in una 
cosa seria, e i ragazzi posano gli occhi su 
un traffico di droga in luoghi abbandona-
ti. Ai ritorno la vecchia barca è pronta ad 
accogliere altri sogni e desideri adole-
scenziali, basteranno un motorino di se-
conda o terza mano e un rivestimento di 
plastica: "C'era ancora tanta parte dell'e-
state, davanti". 

( F . R . ) 

Elaine Lobi Konìsburg, L'ALFABETO DEL SI-
LENZIO, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di 
Matteo Maria Colombo, pp. 209, € 9,40, Mon-
dadori, Milano 2002 

Konisburg ha scritto un'avvincente, 
appassionante storia intrisa di segreti e 

Walter Moers, ENSEL E KRETE. UNA STORIA 
DI ZAMONIA, ed. orig. 2002, trad. dal tedesco 
di Umberto Gandini, pp. 259, € 12,50, Salani, 
Milano 2002 

Walter Moers, disegnatore sceneggia-
tore e fumettista tedesco, ha creato 
qualche anno fa un mondo popolato da 
creature buffe e paurose, retto da leggi 
vagamente nonsense e imperniato attor-
no al suo gusto per il gioco dell'immagi-
nazione; l'ha battezzato Zamonia e vi ha 
ambientato un romanzo di settecento 
pagine, Le tredici vite e mezzo del Capi-
tano Orso Blu. Il libro è stato un bestsel-
ler in Germania, è stato tradotto (Salani, 
2000), e di Moers si è parlato come del-
l'eterno "nuovo Tolkien", privo però di 
qualsiasi dicotomia bene/male, senza 
messaggi superiori nascosti tra le righe, 
all'insegna dei divertimento prima di tut-
to. Esce oggi in Italia il secondo roman-
zo dell'autore (già vendutissimo in Ger-
mania dopo poche settimane dall'uscita 
in libreria) un rifacimento/divertissement 
attorno alla favola di Hansel e Gretel. 
Siamo ancora a Zamonia, i bambini non 
sono cuccioli d'uomo ma di buffe crea-
ture con grandi occhi tondi e nasi a pun-
ta, il bosco è protetto da una popolazio-
ne di orsi perfettamente addestrati e vi-
gili, i piccoli si perdono per noia e desi-
derio di avventura: e entrano quindi vo-
lontariamente nel fitto del bosco. È il bo-
sco uno dei due principali protagonisti 
della storia, con le sue piante animate, i 
suoi rumori, i suoi odori, i suoi infiniti pe-
ricoli; i'aitro protagonista, a sorpresa, è 
l'autore. Non Moers, naturalmente, ma 
un suo doppio zamoniano, un dinosauro 
eretto con il bernoccolo delle arti, "lo 
scrittore più noto e più letto di Zamonia", 
un intellettuale tormentato di quasi sei-
cento anni, narcisista, tronfio e dispetto-
so, le cui divagazioni si inseriscono ina-
spettatamente nel bel mezzo della sto-
ria, costringendo ii lettore a passare 
senza soluzione di continuità da un mo-
stro in agguato alla descrizione metico-
losissima del contenuto dei cassetti 

dell"'autore", da una scena che fa spe-
rare che i due piccoli vengano liberati a 
una violenta requisitoria contro il potere 
che si organizza militarmente, e così via, 
in un'altalena che gioca con la frustra-
zione della curiosità del lettore, metten-
do in scena in maniera esplicita e tea-
trale il sovrapporsi di autore reale - au-
tore/personaggio - presunto traduttore e 
curatore (che coincide nominalmente 
con Moers) e - ovviamente - traduttore 
reale. La vicenda dei due piccoli persi 
nel bosco fa quindi da pretesto per un 
gioco che ha radici evidenti in molta del-
la critica degli ultimi decenni e che di-
verte chi quella critica ha letto; ai bam-
bini resta - e non è poco - la paura del 
bosco, e la minaccia della casa della 
strega. 

SARA MARCONI 

Virginia Euwer Wolff, BAT 6, ed. orig. 1998, 
trad. dall'inglese di Maurizio Bartocci, pp. 213, 
€ 6,80, Mondadori, Milano 2002 

Stati Uniti, 1949. Sono ancora freschi il 
ricordo della guerra e il rimorso per l'eva-
cuazione e l'imprigionamento dei cittadini 
di origine giapponese nel 1942, quando 
in dieci campi furono rinchiuse 10.000 fa-
miglie, 120.000 persone. Due paesi vicini 
si preparano alla tradizionale partita di 
softball (una variante per ragazze del ba-
seball) fra le studentesse di prima media 
che si gioca dal 1899. È un rito di inizia-
zione per le ragazze e un momento forte-
mente simbolico che mobilita e compatta 
la comunità. Ma durante la partita una ra-
gazza, il cui padre è stato ucciso dai 
giapponesi a Pearl Harbor e che è rimasta 
traumatizzata dal fatto, con una gomitata 
in testa ferisce gravemente un'avversaria 
nippo-americana la cui famiglia era stata 
internata in un campo. La partita viene so-
spesa, la cinquantesima edizione del Tro-
feo Bat 6 non avrà un vincitore. Ci saran-
no la pacificazione, la 
riconciliazione indivi-
duale e collettiva, ma 
prima giovani e adulti 
dovranno fare i conti 
con se stessi e con gli 
altri, con i propri senti-
menti, pregiudizi e va-
lori. Se si riesce a su-
perare un certo fasti-
dio per le lunghe pagi-
ne che descrivono le 
fasi di uno sport prati-
camente a noi scono-
sciuto, il racconto risul-
ta avvincente, grazie 
anche alla particolare 
struttura narrativa per 
cui tutte le ragazze, a 
turno, narrano la pro-
pria parte nella vicenda, ciò che fanno e 
ciò che vedono, le proprie azioni e i pro-
pri pensieri, 

(F.R.) 

pleanno. Non c'è da stupirsi che persino 
Jeff, che inizialmente accetta la sua offerta 
di amicizia, dopo un po' faccia marcia in-
dietro e si unisca a un nuovo gruppo di 
compagni. Poi a scuola arriva Carla, una 
giovane psicologa piena di buone intenzio-
ni. Carla a poco a poco tira fuori il vero 
Bradley, quello che combatte solitudine e 
delusioni scarabocchiando sui fogli di car-
ta, inventando giochi fantastici con animali 
di gesso e sognando di avere una stelletta 
dorata accanto al suo nome nel cartellone 
di classe. Per un po' i due Bradley vanno in 
coppia, ma a poco a poco il tremendo 
Bradley si fa da parte e lascia spazio al ra-
gazzo che è rimasto nascosto per anni, 
quello che vorrebbe essere come i suoi 
compagni, saper giocare a basket e ma-
gari fare i compiti... La difficoltà maggiore 
per Bradley è mettersi alla prova e con-
frontarsi con i compagni, tant'è vero che il 
ragazzo all'inizio non ha il coraggio di con-
segnare i suoi compiti all'insegnante e i fo-
gli finiscono nel cestino della carta strac-
cia. Per paura di non essere il primo, Brad-
ley sceglie di essere l'ultimo. E come spes-
so succede nella seconda fase dell'infan-
zia, il ragazzo nasconde i problemi, li can-
cella dalla memoria. È commovente la tre-
pidazione con cui Bradley aspetta il voto 
del suo primo lavoro, l'impegno con cui 
sceglie un regalo di compleanno e la ge-
nerosità con cui si separa da un prezioso 
animaletto per farne dono a Carla. Di Louis 
Sachar la Piemme aveva già pubblicato 
Buchi nel deserto, che negli Stati Uniti ha 
vinto numerosi premi. 

TIZIANA MERANI 

Louis Sachar, C'È UN MASCHIO NEL BAGNO 
DELLE FEMMINE, ed. orig. 1987, trad. dall'in-
glese di Mario Sala Gallini, pp. 256, € 7,50, 
Piemme, Casale Monferrato (Al) 2002 

A quindici anni dall'edizione americana, 
approda finalmente nelle librerie italiane 
C'è un maschio nel bagno delle femmine. 
Sarebbe stato un peccato che i giovani let-
tori del nostro paese non avessero potuto 
conoscere Bradley Chalkers, il sorpren-
dente protagonista del libro, e il suo futuro 
migliore amico, Jeff Fishkin, appena arriva-
to nella scuola di Red Hill. Ultimo della 
classe, Bradley siede in un banco da solo. 
Gli insegnanti e i compagni lo ignorano o lo 
disprezzano, ma lui ha elaborato un perso-
nalissimo sistema di sopravvivenza: non 
fare i compiti, raccontare bugie, spaventa-
re le bambine, rompere i libri della bibliote-
ca e sedersi sulle torte alle feste di com-

Toon Tellegen, LETTERE DELLO SCOIATTOLO 
ALLA FORMICA, ed. orig. 1996, trad. dall'olande-
se di Laura Draghi Salvadòri, ili. di Axel Schef-
fler, pp. 93, € 12,91, Feltrinelli, Milano 2002 

Toon Tellegen è un medico e un poeta. 
Ha lavorato in Kenia per tre anni, poi è tor-

nato in Olanda, a fare il 
medico di base. Dal 
1985 ha iniziato a pub-
blicare storie per bam-
bini, storie che sono 
diventate immediata-
mente molto popolari e 
gli hanno valso nel 
1997 il premio Theo 
Thijssen (il principale 
premio olandese per la 
letteratura per l'infan-
zia). Feltrinelli l'aveva 
già tradotto nel 2001 (Il 
mio papà, la storia di 
un papà grande, alto 
più di un lampione, ca-
pace di imprese magi-
che, giocoso e tremen-
damente affascinante) 

e oggi pubblica uno dei suoi libri più noti, 
uno dei suoi "libri di animali", un libro che 
diverte i bambini e commuove i grandi co-
me una raccolta di poesie bellissime. Tel-
legen racconta di formiche pensierose e 
talpe schiacciate dalla solitudine, di orsi 
golosi e affabulatori e di elefanti il cùi so-
gno è ballare con una chiocciola, di pi-
docchi costretti in casa dalla timidezza e 
di lettere che indossano cappotti e berret-
ti contro il freddo invernale, di passeri che 
danno lezioni di scrittura a dromedari sca-
rabei upupe e iguane e di una tartaruga 
che tutto a un tratto si scopre preda del-
l'ansia; racconta di un mondo i cui abitan-
ti-animali trovano soluzioni poetiche e 
struggenti a problemi molto simili a quelli 
che abbiamo noi. I! vento porta avanti e 
indietro per il bosco le lettere di questi 
personaggini (perfettamente ritratti dal vi-
gnettista tedesco Axel Scheffler, tra poe-
sia e spaesamento), storie lievi e pensieri 
grandi: "Una mattina, all'inizio dell'estate, 
il vento infilò una letterina sotto la porta 
dello scoiattolo. Scoiattolo, /stavo venen-
do da te, /ma mi sono perso. /L'elefante". 

( S . M . ) 



I D E I LIBRI DEL M E S E | 

Luciano Marrocu, DEBRÀ LIBANÒS, pp. 159, 
€ 9, Il Maestrale, Nuoro 2002 

Già due anni or sono Eupremio Car-
ruezzo e Luciano Serra erano stati prota-
gonisti di un romanzo di Marrocu, Fàulas, 
ambientato nell'Italia del 1939. Con Debrà 
Libanòs l'autore, che insegna storia con-
temporanea ed è autore di importanti stu-
di sulla sinistra inglese, colloca i due per-
sonaggi nell'Etiopia del 1937. Anche .in 
questa occasione, la scrittura elegante ed 
essenziale si giova di un solido impianto 
storico. Senza peraltro che la narrazione 
abbia a risentirne. Tutto comincia con 
l'uccisione di un notabile dell'Ovra, che si 
verifica poco dopo i fatti di Debrà Li-
banòs, l'eccidio di monaci deciso da Gra-
ziani in conseguenza d'un attentato rivolto 
contro di lui. È attorno a questi due centri 
motori che si snoda la vicenda. Spiccano 
le note psicologiche su Carruezzo, obeso 
commissario specialista in piani antisov-
versione sopraffatto dalle paure e dall'ap-
petito, sui poliziotto Oppo, un "disfattista 
melanconico", e su Serra, il vero protago-
nista, straniero alla sua Italia e al suo tem-
po. Parallelamente, u-
na vivida ambientazio-
ne prende forma da 
viaggi, feste dell'alta 
società coloniale, riti e 
usanze, oltre che dalla 
pura e semplice forza 
evocativa dei nomi: 
Assab, Gibuti, Addis 
Abeba ("casualità pu-
ra, foresta disboscata, 
meccanico raggrumar-
si di esistenze"). Del 
romanzo, chiuso da un 
fine estratto diaristico, 
rimangono più d'ogni 
altra cosa le parole di 
una medium abissina 
su Debrà Libanòs, co-
me luogo di pace di-
strutto da "un'orda di demoni". E se per 
Serra la trance della donna è una "mes-
sinscena" degli autoctoni volta a denun-
ciare il massacro, tanto più a chi legge 
potrà sembrare che l'autore, con questa 
vicenda, abbia anche inteso far finalmen-
te campeggiare nelle nostre coscienze, e 
nelle nostre librerie, dopo le censure e ie 
rimozioni, uno dei più gravi crimini del fa-
scismo. 

DANIELE ROCCA 

cili scelte per sottrarsi alla vendetta di 
Cooper e dei suoi, ma anche per riuscire 
a individuare il proprio percorso esisten-
ziale. Proprio nelle scelte essenziali, d'al-
tra parte, consiste l'unica possibilità di 
praticare una vera libertà, in un universo, 
quello di Pelecanos, nel quale sono le 
circostanze fortuite a fare incrociare le 
strade dei personaggi e dove è il fato 
che sembra governare e sovrintendere le 
sorti di ognuno. 

ALESSIO GAGLIARDI 

George P. Pelecanos, KING SUCKERMAN, ed. 
orig. 1997, trad. dall'inglese di Fabio Zucchel-
la, pp. 251, € 14, Shake, Milano 2002 

Primo romanzo della tetralogia Wa-
shington D.C. Quartet, King Suckerman 
è un omaggio alla biaxploitation, cioè al 
boom registratosi negli anni settanta di 
film violenti con protagonisti neri prodotti 
per il pubblico afroamericano. È anche, 
più in generale, una rievocazione di am-
pi frammenti della cultura popolare di 
quel periodo. Il cinema, la moda, i cam-
pioni di basket e la musica - ia tanta mu-
sica che suona in ogni scena del roman-
zo - sono infatti meticolosamente e con-
tinuamente richiamati, a formare, ancor 
più delle strade di Washington, il vero 
spazio della narrazione. Mancano pochi 
giorni al 4 luglio 1976, nelle sale è appe-
na uscito King Suckerman, plausibile 
prototipo della biaxploitation, quando 
Marcus Clay, un giovane nero reduce dal 
Vietnam e proprietario di un negozio di 
dischi, e Dimitri Karras, un piccolo spac-
ciatore di marjuana di origini greche, nel-
l'acquistare una partita di droga da un 
nuovo fornitore si imbattono casualmen-
te in Wiiton Cooper, un sanguinario cri-
minale appena uscito di galera, e nei 
suoi spietati compagni. L'imprevisto e in-
felice esito dell'incontro metterà Clay e 
Karras di fronte a drammatiche conse-
guenze, costringendoli a compiere diffi-

Jeffery Deaver, LA SCIMMIA DI PIETRA, ed. 
orig. 2002, trad. dall'inglese di Maura Parolini 
e Matteo Cartoni, pp. 480, € 18, Sonzogno, 
Milano 2002 

Le indagini di Lincoln Rhyme - geniale 
esperto di criminologia forense inchiodato 
a una sedia a rotelle supertecnologica, e 
coadiuvato dalla beila Amelia Sachs - si 
succedono con regolarità dopo il buon 
esito del film II collezionista di ossa. Si 
tratta sempre di indagini nelle quali l'ana-

lisi rigorosa della sce-
na del delitto svolge 
un ruolo primario: gli 
indizi materiali tanto 
disprezzati da Poirot e 
da Maigret tornano in 
primo piano, e interro-
gati con l'aiuto di mi-
croscopi, cromatografi 
e database diventano 
non meno loquaci del-
la cenere di un sigaro 
sotto lo sguardo pene-
trante di Sherlock Hol-
mes. La scimmia di 
pietra del titolo è un 
amuleto; lo porta al 
collo un dissidente ci-
nese, il dottor Sung, 
scampato all'esplosio-

ne dolosa di una nave carica di immigrati 
clandestini. Sull'esplosione indagano ap-
punto Rhyme e Sachs, ingaggiando con i 
trafficanti di carne umana un serrato duel-
lo. La presenza al loro fianco di un poli-
ziotto cinese, Li, consente a Deaver di im-
partire al lettore, con mano non sempre 
leggera, un corso accelerato sulla civiltà 
cinese sotto tutti i suoi aspetti: dalla medi-
cina all'economia e alla politica, dalla reli-
gione all'erboristeria. La scienza di Rhy-
me e la saggezza di Li interagiscono ar-
moniosamente, suggerendo rosei scenari 
di pacifica integrazione e dialogo costrut-
tivo tra mondi diversi. Per lo scettico letto-
re europeo, il tutto funzionerebbe ancora 
meglio senza qualche turgore patriottico 
di troppo: come il fervore eccessivo di un 
altro eroico dissidente, Chang, il quale ha 
dato ai suoi figlioli i nomi di Ronald e di 
William, in onore dei suoi due grandi mo-
delli, Reagan e Bill Gates. 

MARIOLINA BERTINI 

la salvezza e della conoscenza è scandi-
ta da tre interrogativi in successione. Il 
primo, di sapore kafkiano: perché Ger-
faut è braccato? Il secondo: come potrà 
difendersi? L'ultimo: come fare giustizia? 
Sono rimarchevoli in Manchette la raffina-
tezza dell'analisi psicologica, la sapiente 
orditura e l'originalità stilistica - in alcuni 
casi l'imprevisto della vicenda è ardita-
mente trasposto nella più semplice strut-
tura paratattica ("andò in cucina e si fece 
il tè. Mentre durava l'infusione, si fece di 
nuovo la doccia e si rasò e si cambiò e i 
due sicari puntavano su Parigi a bordo 
della loro lancia Beta berlina 1800 scar-
latta"). Non solo: oltre che di un magistra-
le uso dell'anticipazione, il romanzo si 
giova d'una fervida ironia e d'un gusto 
per il dettaglio che gli conferiscono 
un'accattivante tonalità a cavallo fra il 
realistico e il grottesco. Il tutto nel breve 
arco di centocinquanta pagine. Come 
non consigliarlo? 

( D . R . ) 

Jean-Patrick Manchette, PICCOLO BLUES, ed. 
orig 1977, trad. dal francese di Luigi Bernardi, 
pp. 155, € 8, Einaudi, Torino 2002 

Morto nel 1995 poco più che cinquan-
tenne, Manchette è oggi per il genere 
noir un autore di riferimento, e lo dimostra 
la traduzione da parte di Einaudi di vari 
suoi romanzi, come Posizione di tiro 
(1998), Fatale (1998) e Nada (2000), da 
cui Chabrol trasse un film. In Piccolo 
blues, opera ricchissima di riferimenti 
musicali che ne rivelano l'ispirazione on 
the road, da West Coast, Manchette co-
struisce quella che lui stesso, nel finale, 
chiamerà "un'avventura movimentata e 
sanguinaria". Protagonista è Georges 
Gerfaut, "un uomo del suo tempo, e an-
che del suo spazio", che si trova da un 
giorno all'altro a cambiare radicalmente 
vita senza saperne il motivo. La sua vi-
cenda di novello Odisseo alla ricerca dei-

René Fregni, NERO MARSIGLIA, ed orig. 2000, 
trad. dal francese di Renato Poletti, pp. 190, 
€ 11,88, meridiano zero, Padova 2002 

L'intreccio di questo noir essenziale e 
rapido, con tratti di intenso lirismo, sem-
bra contaminare una trama alla Scerba-
nenco e molta cronaca recente. Siamo in 
un quartiere popolare di Marsiglia: ogni 
giorno un mite postino vedovo, Antoine, 
aspetta sulla porta della scuola la sua 
bimba di sette anni, Marie, che alleva da 
solo con infinito amore. Un pomeriggio, 
Antoine tarda di qualche minuto e la bim-
ba scompare, inghiottita da una lussuosa 
auto nera dove l'ha fatta salire un'elegan-
te signora, in nero anche lei. Dietro ia Mar-
siglia popolare e bonaria degli amici di 
Antoine - tifosi sfegatati deli'Olympique 
Marsiglia, giocatori di bocce e di biliardo, 
pescatori dilettanti di polipi dal molo del-
l'Estaque - se ne profila a questo punto 
un'altra, agghiacciante e minacciosa: 
quella dei torturatori di 
bambini che produco-
no snuff movies e dei 
satanisti a caccia di 
piccole vittime da sa-
crificare nelle cata-
combe che si estendo-
no sotto un'antica ab-
bazia. Non sarà tanto 
la polizia ad aiutare 
Antoine nella disperata 
ricerca della figlia, 
quanto un simpatico 
boss suo amico d'in-
fanzia, coadiuvato da 
Tania, puttana dal cuo-
re d'oro e dai capelli 
turchini. Dopo scene 
di violenza insostenibi-
le, nelle quali la ven-
detta di Antoine si colorisce di grand gui-
gnol, arriva un finale hollywoodiano irrora-
to di melassa, da far rivoltare Scerbanen-
co nella tomba. La traduzione è eccellen-
te; ma la baguette che Antoine tiene in 
mano ali 'Asia fast-food è una bacchettina 
da ristorante cinese, non certo il classico 
sfilatino d'oltralpe. 

( M . B . ) 

distante tanto dall'oleografia della città 
cordiale e tollerante quanto dalla sban-
dierata e rivendicata diversità e severità 
della città "rossa". Il romanzo prende le 
mosse dal ritrovamento dei cadavere di 
un collega di Sarti, sospettato di collu-
sioni con la mafia. Sebbene i dubbi sulla 
vittima offrano una pista di indagine ap-
parentemente sicura, strane circostanze, 
su tutte l'aggressione subita da alcuni 
immigrati a opera di un gruppo di vìgili 
urbani, e il succedersi di altri omicidi, 
rendono poco credibili le soluzioni più 
semplicistiche. E per tenere insieme ac-
cadimenti che man mano si rivelano 
strettamente intrecciati, Sarti deve scen-
dere nei sotterranei bolognesi. È qui in-
fatti che si nascondono i misteri al centro 
dell'indagine: nei sotterranei reali, il com-
plesso intrico di canali, torrenti interrati e 
tunnel che si sviluppa sotto strade e por-
tici, ma anche nei sotterranei metaforici, 
i lati oscuri del potere, che altro non sa-
rebbero che la faccia meno presentabile, 
ma non per questo meno autentica, dei 
nuovi uomini forti, con annesse la norma-
lizzazione affaristica del partito che per 
decenni ha governato la città, le specu-
lazioni in cui è implicata la curia, le diffi-
coltà poste ai magistrati che vogliono in-
dagare e, al fondo, una società che si 
scopre sempre più intollerante e sempre 
meno "diversa". 

(A.G.) 

K i 

Loriano Macchiavelli, I SOTTERRANEI DI BO-
LOGNA, pp. 307, € 16,80, Mondadori, Milano 
2002 

Dopo la collaborazione con Francesco 
Guccini, Loriano Macchiavelli torna a 
proporre una nuova indagine di quel Sar-
ti Antonio, sergente, che da oltre venti-
cinque anni è protagonista dei suoi molti 
romanzi. E ancora una volta è di rilievo la 
presenza muta, ma costante, ben più 
che un semplice scenario, di Bologna. 
Una Bologna scarsamente riconoscibile, 
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Eraldo Baldini, Carlo Lucarelli e Giampiero 
R i g o s i , MEDICAL THRILLER, pp. 294, € 12, 

Einaudi, Forino 2002 

Un analgesico contro l'emicrania. 
Un'azienda di biotecnologie dove si ese-
guono riservate sperimentazioni. Un bli-
ster di pillole. Il thriller, per natura, non 
esita ad assorbire, nelle proprie trame, 
l'attraente e insidioso mondo della far-
macopea. Nulla di strano, perciò, se non 
eludono questo richiamo tre scrittori del 
noir italiano. Avviare la raccolta è compi-

to di Lucarelli e del-
l 'assodata originalità 
con cui sa muovere la 
diegesi e gli intrecci 
dei suoi romanzi. In 
Rapidamente, raccon-
to ambientato in una 
Bologna ormai familia-
re ai frequentatori del-
lo scrittore, un killer 
s'insinua nella vita di 
Elisa, giovane laurea-
ta in chimica. In modo 
sottile, ossessivo. Si-
milmente, "un topo mi-
croscopico" sembra 
rodere i muscoli alla 
base del collo per 
scatenare il mal di te-
sta in Marco, buttafuo-

ri in una discoteca. A ritmi indiavolati, le 
due vicende si fondono, dando vita a un 
plot avvincente, carico di suspense, nel 
quale si accordano due voci narranti. Su 
un impianto più tradizionale si sviluppa 
No smoking. In questo racconto Rigosi 
mette in scena un delitto presso un'a-
zienda di biotecnologie, chiamando a in-
dagare il commissario Roccaforte, per-
sonaggio dall'inusitata sensibilità, che ri-
fugge dai cadaveri ed è vittima di pre-
monizioni notturne. Ben orchestrata an-
che la struttura narrativa di Una lunga 
quaresima di paura, imperniata su fre-
quenti ed efficaci cambi di scena. Non ri-
nunciando alle amate leggende popolari, 
Baldini cala in una Ravenna colpita dalla 
bora un antico mito pagano e una giova-
ne vittima pronta a essere immolata. Ne 
nascono pagine mozzafiato che vedono 
il commissario Righetti (non nuovo ai let-
tori) alle prese con un misterioso rapi-
mento. A scandire i giorni della prigionia 
ventuno pillole anticoncezionali. 

ROSSELLA DURANDO 
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Luca Della Bianca e Simone Beta, OLNOS. IL 
VINO NELLA LETTERATURA GRECA, pp. 108, 
€ 14, 50, Carocci, Roma 2002 

Un romanziere e un ricercatore di filo-
logia classica maturarono l'idea di scri-
vere questo libro, la cui gestazione è du-
rata molti anni, "e se vent'anni sembrano 
tanti per un volume di poco più di cento 
pagine, non bisogna dimenticare che il 
vino frettolosamente lavorato torna spes-
so in aceto", come si precisa in una po-
stilla finale. Tutto sul vino nel mondo gre-
co: il libro è articolato in sette capitoli 
molto densi di notizie, citazioni, biblio-
grafie, in cui i due autori porgono i risul-
tati della loro ricerca senza nulla dare 
per scontato, in una sorta di romanzo fi-
lologico di accattivante lettura. Dai para-
grafi Vinosus Homerus e L'etica del vino: 
il simposio, il lettore comprende l'impor-
tanza del vino, al di là del semplice moti-
vo, anche quale elemento (immancabile) 
capace di avviare situazioni letterarie 
(poesia epica e lirica) oppure di sublima-
re le situazioni quotidiane della società 
greca (il simposio). Ma spiccano anche i 
capitoli II trionfo di Dioniso e Dioniso ed 
eros, vino ed epigramma, in cui la valen-
za culturale del vino è analizzata sul pia-
no della composizione poetica; soprat-
tutto la commedia denuncia la propria 
origine cultuale e dionisiaca, perciò le-
gata al vino (dono offerto dal nuovo dio 
agli uomini). Nei Cavalieri di Aristofane 
l'elogio è incondizionato ("Vedi, tutte le 
volte che gli uomini bevono, allora diven-
tano ricchi, fanno affari, vincono i pro-
cessi, sono contenti, aiutano gli amici. 
Su, portami subito un boccale di vino, 
fammi bagnare la mente, fammi dire 
qualcosa di intelligente..."), e i due auto-
ri lo approvano senz'altro: per il felice 
scioglimento della trama "il sistema fun-
zionerà davvero". 

MICHELE CURNIS 

Benoìt Noel, L'ASSENZIO. UN MITO SEMPRE 
VERDE, ed. orig. 2000, trad. dal francese di 
Francesca Grillo, prefaz. di Mario Lunetta, 
pp. 125, € 12, Odradek, Roma 2002 

Grande revival per la fée verte, la "fa-
ta verde" di Verlaine e Rimbaud, di Van 
Gogh, Toulouse-Lautrec e Oscar Wilde: 
oggi nei locali alla moda, dalla Spagna 
alla Boemia, dagli Stati Uniti alla Gran 
Bretagna, è facile trovare furbe imitazio-
ni deW'apér i t i f -phare du XIX siècle. Furbe 
ma pallide: i presunti poteri di dilatazio-
ne creativa della coscienza e di ereti-
smo erotico vantati dall'originale e origi-
nario distillato di Artemisia absinthium, 
"inventato" nel 1805 da monsieur Per-
nod tra valli svizzere e Franca Contea, 
sono svaniti nel nulla. Restano - e non 
sempre - il gusto dominante di anice e 
l 'opalescenza a contatto con l'acqua. 
Nel documentato e frizzante excursus 
tracciato da Benoìt Noél, uno storico 

dell'arte che a Nostra signora dell'oblio 
ha già dedicato altri libri, stupisce trova-
re tracce persistenti di un mito che sem-
brava destinato alla mera caratterizza-
zione ambientale e psicologica della 
bohème, mitizzata a sua volta. Tracce 
che l'autore rinviene in tutta la cultura di 
massa tardo-novecentesca, lontana dal-
l'ideologia proibizionistica della prima 
metà del secolo (l'assenzio fu vietato in 
quasi tutte le nazioni del cosiddetto Oc-
cidente - e lo è tuttora). Ecco dunque 
l'assenzio bevanda vampiricida nel ro-
manzo Intervista col vampiro di Anne Ri-
ce; l'assenzio come droga d'antan che 
cede il testimone alla marijuana nel film 
Easy rider, le copiose fonti di assenzio 
alle quali s 'abbevera tanta canzone 
aspirante maudit, da Marc Almond a 
Marylin Manson. Nell'interessante "nota 
redazionale" che apre il libro, si sostiene 
che l'assenzio è stato espressione della 
"critica artista", creativa e indisciplinata, 
alla società capitalista e borghese di fi-
ne Ottocento, mentre oggi, pur rivivendo 
come mitologica rappresentazione di in-
dividualismo non conformista, è sostitui-
to nell'uso e nella funzione sociale dalla 
cocaina consumata dai "creativi" ex ses-
santottini per ritmare il proprio iperattivi-
smo managerial-pubblicitario al servizio 
di un sistema pericolosamente teso a in-
corporare anche le pulsioni antagoniste, 
vanificandole. 

SILVERIO NOVELLI 

Salvatore Gelsi, CIAK SI MANGIA. DIZIONA-
RIO DEL CINEMA IN CUCINA, pp. 219, € 15,49, 
Tre Lune, Mantova 2000 
Salvatore Gelsi, Lo SCHERMO IN TAVOLA. 
CIBO, FILM E GENERI CINEMATOGRAFICI, pre-
faz. di Pierre Sorin, pp. 186, € 15, Tre Lune, 
Mantova 2002 

Due anni fa Salvatore Gelsi, esperto di 
cinema con laurea in filosofia, pubblicò 
con la piccola casa editrice Tre lune di 
Mantova un divertente Dizionario del ci-
nema in cucina, nel quale a lemma stan-
no abbacchio e mortadella, vino e whi-
sky, fame e cannibale. Ogni voce è un 
gustoso campionario di presenze gastro-
nomiche sul grande schermo, con tanto 
di fraseologia esplicativa, vale a dire bat-
tute di copione che contestualizzano la 
parola censita. Il libro è una vaschetta di 
noccioline da sgranocchiare prima di an-
dare a tavola o di vedere un film. A di-
stanza di due anni Gelsi torna sul luogo 
del diletto, ma sullo schermo steso a mo' 
di tovaglia apparecchia un pasto più im-
pegnativo e, per i palati fini, più soddi-
sfacente. Gelsi accerta subito la difficile 
praticabilità di matrimoni sinestesici tra 
vedere e mangiare e rileva la dimensione 
di analisi sociologica in cui si colloca il 
paragone tra il cinema delle origini, fia-
besco fenomeno da baraccone accom-
pagnato dal baloccante godimento di 
zuccheri e dolciumi, e il cinema dei villa-

ges multisala, insieme non-luogo e iper-
luogo del consumo aggregato (sala + ri-
storante + fast food + bar + negozio di 
gadget), dispensatore seriale di nachos, 
popcorn aromatizzati e cocacola. A Gel-
si interessa altro. Sua ambizione è co-
struire un discorso sulla relazione interna 
tra cibo e film. Il prefatore gli prepara il 
terreno cogliendo l'importanza strutturale 
del mettersi a tavola filmico come mo-
mento di pausa in dialettica alternanza 
con le scene d'azione; come marcatore 
testuale cronologico e ideologico; come 
elemento di definizione simbolica e di di-
scorso metalinguistico intorno al film 
stesso all'interno del "genere" cui appar-
tiene. L'ultimo versante dell'analisi è 
quello approfondito dall'autore: western, 
comico, avventura, fantascienza, thriller, 
noir & giallo, commedia, musical, gang-
ster, horror, cibo & cibo, sono i capitoli di 
un'attenta rassegna che individua nei ci-
bi propri di ogni genere (ad esempio, fa-
gioli, caffè, whisky per il western) i corri-
spettivi di una visione ideologica della 
realtà capaci di fissarsi in topoi e dunque 
di incidere sugli stili narrativi dei genere 
stesso. 

( S . N . ) 

che, spezie, uova, latticini, allegando ai 
consigli sull'uso e alle ricette notizie sto-
riche e aneddoti piluccati qua e là, sen-
za rinunciare ai riferimenti letterari -
sempre però aggarbati in tono confiden-
ziale (citando Falstaff nella foresta di 
Winsdor: "Let the heaven rain potatoesl 
Tempi felici quando in una notte d'incan-
to e di mistero si invocava che dal cielo 
piovessero patate!"). Un tono confiden-
ziale che si abbina a sprezzature simpa-
ticamente snob: "Mai usato l'issopo. E sì 
che se ne è parlato molto. Bibbia, greci, 
latini, arabi e così via. Antiche ricette ne 
abusano, lo non ne so nulla". 

( S . N . ) 

Livio Cerini di Castegnate, GOURMET VEGE-
TARIANO PER CARNIVORI, pp. 319, € 27,90, 
ldealibri, Rimini 2002 

Con savoir-faire da vecchio gentiluo-
mo colto, l'autore ci guida nella sua di-
spensa di cuciniere "vegetalìsta", più 
che "vegetariano". Noto per il classico II 
cuoco gentiluomo (più volte ripubblicato 
dal 1980), Cerini di Castegnate si con-
ferma laico e utilitaristico nel suo ap-
proccio non fanatico alle questioni del 
mangiare: il discrimine dietetico non è 
dato dall'ideologia ma dall'obiettivo del-
lo "star bene", già chiaro ai primi vege-
talisti storici, i frati trappisti. Per cui le ri-
cette proposte in questo elegante volu-
me - chiuso da sedici tavole illustrate 
con menù in stile liberty che presentano 
desinari vegetalisti buoni per ogni sta-
gione e occasione - includono i derivati 
dei latticini e le uova. Vale la pena co-
munque leggere con attenzione le prime 
quaranta pagine dense e assieme leg-
gere di tocco, dedicate a una rassegna 
storica del pensiero vegetariano (da Pi-
tagora agli odierni fanatici Vegan, che ri-
fiutano come impuri anche i frutti della 
terra) e ad alcuni famosi cultori della die-
ta vegetale (da Isaac Newton a Sarah 
Bernhardt). "Se qualcuno riuscirà a ri-
nunciare alla sua caparbietà alimentare 
per una decina di giorni, qualche volta 
l'anno, meglio se durante l'estate, ne 
guadagnerà la sua salute": ecco in con-
clusione il programma minimo vegetalì-
sta suggerito al "carnivoro ostinato". Fat-
te queste premesse, l'autore apre il suo 
regesto cucinario e prende ad analizza-
re vegetali, legumi, funghi, erbe aromati-

Anonimo, LA CUOCA DI BUENAVENTURA 
DURRUTI. LA CUCINA SPAGNOLA AL TEMPO 
DELLA "GUERRA OVILE". RICETTE E RICOR-
DI, prefaz. di Luigi Veronelli, pp. 203, €16, 
DeriveApprodi, Roma 2002 

Come un manoscritto ritrovato nella 
bottiglia ci viene proposto questo avvin-
cente zibaldone di cronache bellico-culi-
nario-rivoluzionarie ai tempi della tragica 
guerra civile di Spagna. Nadine, dotto-
ressa anarchica arruolata nella colonna 
Durruti, è anche un'ottima cuoca. I suoi 
appunti, che giungono fino alla dramma-
tica conclusione dell'esperienza repub-
blicana nel 1939, vittorioso il governo fa-
scista di Francisco Franco, condiscono 
con gli aromi della carnale cucina iberica 
la carnalità di una grande esperienza 
collettiva di idee, sangue e furore. Il libro, 
presentato come frutto di assemblaggio 
redazionale, offre in primo luogo il diario 
di Nadine, nel quale ogni episodio di vita 
(e di guerra) vissuta si conclude con il 
racconto delle mangiate allestite spesso 
sfruttando i pochi ingredienti a disposi-
zione, ma sempre con grande sapienza 
gastronomica, fissata in splendide ricet-
te. In secondo luogo, il libro porta il se-
gno del "post": la mano di un commenta-
tore anonimo che, con glosse storico-ga-
stronomiche o storico-politiche a ogni 
paragrafo, crea una rete di riferimenti 
contestualizzanti. La voce di Nadine ha 
timbro fresco ed è ricca di modulazioni 
emotive, aderisce ai fatti e non ha biso-
gno di giudicarli. Viceversa, la voce del 
glossatore è, a volte, esplicitamente de-
nigratoria, ha dalla sua un di più di ran-
core postumo. Come se il rivoluzionario 
di oggi, esacerbato o frustrato, indivi-
duasse nella guerra civile di Spagna il 
grumo più dolente e profondo di tante 
sconfitte delle forze della sovversione e 
della libertà nel "secolo breve". A fronte 
di tanto dolore (passato e odierno) oc-
corre dunque fare leva su istinti basilari. 
In terzo luogo, lo si sappia, il libro è un 
falso d'autore (anonimo), scritto oggi so-
gnando lo ieri per solleticare la voglia di 
scrivere (cioè di sognare e fare) un do-
mani differente. 

(S .N. ) 

Lorena Isabellon, L'ABBÉ ALEXANDRE BOUGEAT, 
pp. 114, €17, Veronelli, Bergamo 2002 
Nichi Stefì, GIACOMO BOLOGNA, pp. 117, €17, Vero-
nelli, Bergamo 2002 

La casa editrice di Luigi Veronelli, figura capitale della 
cultura enogastronomica italiana, vara "1 semi", una col-
lana di libri dedicata all'illustrazione delle "vite dei pro-
tagonisti delle culture materiali", diretta da Nichi Stefi. 
Volumi pubblicati e volumi in programmazione recano 
come titolo lapidario il nome del biografato. 

Si apre con il valdostano Alexandre Bougeat, parroco 
della plebania di Morgex e acuto valorizzatore del Vin 
Blanc locale, ottenuto da viti terrazzate tra gli 800 e i 
1200 metri d'altitudine, le più ardue e alte d'Europa; si 
prosegue con Giacomo Bologna, vulcanico viticultare 
monf errino che ha reinventato la Barbera, chiamandola 

fuori dalle caraffe sfuse d'osteria perché arrivasse in bot-
tiglia alle mense degli amanti del buon bere come vino di 
gran classe, senza che per questo le radici del territorio 
venissero obliate. Insomma, per ora si parla di uomini e 
donne che han fatto vino italiano e al vino italiano han-
no cambiato i connotati nel corso degli ultimi trentanni 
del Novecento, contribuendo appunto da protagonisti al-
la reinassance enoica nazionale - dalla potenzialità al-
l'atto, potremmo dire; o, anche, dalla quantità alla qua-
lità; e, dialetticamente, dall'antico al moderno. Piace 
molto, intanto, l'iniziativa in sé: la "cultura materiale" di 
un paese è uno degli attributi più incisivi e insieme anti-
retorici del concetto di patria (patria, ama ricordare Ve-
ronelli stesso, è ciò che si ama perché si conosce): tradi-
zione e innovazione in questo campo misurano i profili 
mobili di identità locali e collettive, disegnano i chiaro-
scuri dell' Heimat. 

Piacciono molto, poi, il nome della collana e il logo gra-
fico che l'accompagna in copertina: una radiografia di ca-
riosside o, meglio, di vinacciolo sezionato in forma di con-
centrico filo più iniziatico che labirintico, e piace, infine, la 
struttura del testo, pensata da Nichi Stefi, scrittore e regista, 
come un documentario televisivo su carta: la vita del perso-
naggio è divisa per grandi capitoli tematici, all'interno dei 
quali la voce narrante dell'autore segue la cronologia passo 
passo, aprendo finestre per i contributi di coloro che hanno 
conosciuto da vicino il protagonista - immaginiamole come 
interviste a camera fissa in primissimo piano sul volto del-
l'intervistato. La confezione curata, la carta elegante, il cor-
redo iconografico puntuale fanno di questi volumi delle gui-
de raffinate e sostanziose alla conoscenza dèi più significati-
vi vitivinicolturi italiani contemporanei, rappresentanti di 
una parte importante della nostra civiltà del lavoro. 

(S.N.) 



J o s e p h S . N y e jr, IL PARADOSSO DEL POTERE 

AMERICANO. PERCHÉ L'UNICA SUPERPOTENZA 

NON PUÒ PIÙ AGIRE DA SOLA, ed. orig. 2002, 
trad. dall'inglese di Elena Colombo, introd. di 
Gianni Riotta, pp. 262, € 16,50, Einaudi, To-
rino 2002 

La pax americana, osservava già più di 
trent'anni fa Ronald Steel, si è fondata sul-
la fiducia riposta dagli americani nella va-
lidità universale delie loro istituzioni. A 
quel presupposto della politica imperiale 
statunitense, però, non danno alcun peso 
le analisi di Joseph Nye, il quale si inter-
roga unicamente su come la pax ameri-
cana possa diventare ancora più stabile e 
durevole. Sottosegretario alla Difesa du-
rante l'amministrazione Clinton, l'autore è 
del parere che gli Stati 
Uniti si trovino "nella posi-
zione più adatta per resta-
re la potenza leader nella 
politica mondiale per tutto 
il XXI secolo". Sarà impor-
tante, a suo avviso, che 
essi mantengano il proprio 
hard power (il potere mili-
tare ed economico) e che 
comprendano anche la ri-
levanza del soft power 
(quello basato sui flussi 
informativi, sul prestigio, 
sul consenso e sulla tra-
sformazione dei propri principi in norme 
internazionali largamente accettate), stu-
diando il modo per combinarli. Per quale 
motivo gli Stati Uniti dovrebbero preoccu-
parsi della crescita economica globale? 
Perché, risponde Nye, essa finisce per fa-
vorire la crescita americana. E per quale 
motivo nelle azioni internazionali devono 
accettare spesso il "multilateralismo"? 
Perché esso è utile a loro stessi, renden-
do più facile agli altri accettare il continuo 
esercizio dello sproporzionato potere sta-
tunitense. Qual è, dunque, il fine ultimo di 
un'attenta gestione del soft power? Par-
rebbe ridursi, nella strategia indicata da 
Nye, alla conservazione e all'estensione 
dell 'hard power. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

H o r s t D i p p e l , STORIA DEGLI STATI UNITI, 

ed. orig. 1996, trad. dal tedesco di Carlo San-
drelli, pp. 156, € 12, Carocci, Roma 2002 

Partendo dalla fondazione nel 1565 di 
St. Augustine, la "più antica città" del 
Nord America, questo agile testo narra la 
"preistoria" e la storia degli Stati Uniti, non 
senza concedersi, talvolta, qualche os-
servazione estemporanea. Vengono con-
frontati, ad esempio, due fenomeni assai 
diversi per contesto storico, quali la se-
gregazione e lo sterminio delle popolazio-
ni autoctone, e la successiva società me-
ticcia, tipicamente statunitense. Viene sot-
tolineata, poi, l'importanza delle Chiese, 
nel corso di tutta la storia americana, co-
me fattore di integrazione e di apparte-
nenza per i vari gruppi di immigrati. In ge-
nerale. comunque, la narrazione è piutto-
sto lineare, ed è incentrata prevalente-
mente sul succedersi dei presidenti e sui 
loro principali indirizzi politici. Ricompaio-
no alcuni elementi digressivi a proposito 
del New Deal, di cui vengono illustrate 
due fasi principali (la prima favorevole al-
le imprese, la seconda di riforme sociali 
su larga scala) e alcune strategie di fondo 
(il finanziamento di opere pubbliche, il ri-
corso alla concezione tedesca e inglese 
dello stato e, in generale, l'instancabile 
"attivismo" alla ricerca di nuove soluzioni). 
Si trattò, nel suo complesso, di una serie 
di iniziative spesso incoerenti e improvvi-
sate. Uno sperimentalismo che si sarebbe 
ritrovato, secondo l'autore, anche in Ken-
nedy e in Reagan. Privo di un disegno di 
partenza ben articolato e di una chiara 
ideologia partitica. Inafferrabile, dunque, 
dalla mentalità politica europea. 

( G . B . ) 

Loretta M. D'Orsogna, IL BRONX. STORIA DI 
UN QUARTIERE "MALFAMATO" introd. di 

Franco La Cecia, pp. 242, € 19,90, Bruno 
Mondadori, Milano 2002 

Il nome gli deriva da Jonas Bronck, 
svedese naturalizzato olandese che, a 
metà del Seicento, acquistò dalla tribù 
dei Mohegan la terraferma adiacente l'i-
sola di Man-hatta. Il fiume prossimo al 
suo insediamento venne successiva-
mente chiamato Bronck's River e, nel 
1898, con la consolidation della Greater 
New York, al distretto costituito da quelle 
terre venne assegnato il nome attuale. Il 
suo popolamento era iniziato a metà Ot-
tocento, quando molti lavoratori immigra-
ti avevano preferito lasciare i sovraffolia-

ti tenements del Lower 
East Side di Manhattan al-
la ricerca di sistemazioni 
più decenti. Il massimo 
splendore del Bronx fu 
raggiunto poi nella prima 
metà del Novecento, con 
la realizzazione del Grand 
Concourse, un larghissi-
mo viale progettato sul 
modello degli Champs 
Élysées parigini. Numero-
si furono i fattori che, in 
seguito, concorsero alla 
decadenza. Lo smantella-

mento delle linee ferroviarie sopraeleva-
te, che consegnò diverse aree all'abban-
dono. Il declino di teatri e cinema del 
Grand Concourse, dopo l'edificazione, 
negli anni sessanta, dei primi multisala 
lungo strade e autostrade nei sobborghi. 
Lo sventramento del tessuto urbano del 
distretto causato dalla costruzione della 
grande Cross-Bronx Expressway, per 
rendere più rapido l'accesso a Manhat-
tan a chiunque provenga da fuori New 
York. Gli incendi di immobili, che con-
sentono ai proprietari di intascare l'assi-
curazione, liberandosi, nel contempo, 
degli affittuari morosi. Ma il Bronx, agli 
occhi dell'autrice, che lì è vissuta, rap-
presenta un'esperienza straordinaria di 
"convivenza" e di "tolleranza". Un "labo-
ratorio di democrazia", secondo il prefa-
tore Franco La Cecia. Anche qui, dun-
que, come in molti altri recenti studi, si fi-
nisce per interpretare la realtà sociale 
americana ricorrendo al paradigma di un 
"pluralismo" che "anticipa e mescola". 

( G . B . ) 

stiano, razzismo più o meno velato, op-
posizione al governo federale ormai rite-
nuto completamente sotto il controllo in-
ternazionale degli ebrei. Questa la mi-
naccia coltivata da Christian Identity. 
Sulla correttezza, però, di una sua so-
stanziale connotazione come "neonazi-
sta", su eventuali connessioni con l'e-
stremismo musulmano, e sulle ipotesi di 
coinvolgimento negli attentati all'antra-
ce, si può nutrire più di un dubbio. 

( G . B . ) 

Renato Monteleone, LE RADIO DELL'ODIO. 
N O R D E SUD A UN BIVIO DELLA STORIA, 

pp. 216, € 14,50, Dedalo, Bari 2002 

La recente spettacolare recrudescenza 
del terrorismo internazionale costringe a 
porsi, con forza ancor maggiore d'un tem-
po, alcune domande sempre meno eludi-
bili. Cosa spinge realmente al martirio, in 
alcuni paesi, centinaia di individui appar-
tenenti a ogni classe sociale? La risposta 
militare è la soluzione più ragionevole? 
Potrà mai essere interrotta una simile spi-
rale di violenza? Cosa riserva l'avvenire ai 
paesi poveri? In questo saggio Monteleo-
ne, già docente di storia del movimento 
operaio e autore di numerosi importanti 
studi (ricordiamo in primo luogo la biogra-
fia di Turati), al fine di chiarire gli attuali 
scenari ricostruisce sinteticamente il com-
plesso mosaico dei rapporti fra le nazioni 
e i gruppi culturali oggi in conflitto: richia-
ma colonialismo, gingoismo, imperialismo 
e movimenti di liberazione nazionali; illu-
stra i vari modelli coloniali, dall'inglese al 
portoghese, dall'olandese al francese, dal 
tedesco all'italiano; ricorda le posizioni via 
via assunte nei confronti del fenomeno 
dalla sinistra internazionale II libro, danno 
fra l'altro di riferimenti storiografici, offre 
così quella visione globale che appare 
oggi indispensabile per comprendere le 
"radici dell'odio" evocate nel titolo. Nelle 
pagine finali, ampliando il raggio del di-
scorso, Monteleone si associa a quanti 
lanciano l'allarme per la paurosa crescita 
del debito nei paesi poveri, e soprattutto a 
quanti condannano la politica fin qui se-
guita dagli organismi deputati al controllo 
dei flussi commerciali e finanziari che at-
traversano il pianeta. Pochi negano che la 
globalizzazione sia un processo inevitabi-
le: ma che debba svolgersi secondo que-
ste modalità, scrive Monteleone, è quan-
tomeno dubbio. 

DANIELE ROCCA 

Joel Dyer, RACCOLTI DI RABBIA. LA MINACCIA 
NEONAZISTA NELL'AMERICA RURALE, ed. orig. 

1998, trad. dall'inglese di Pietro Meneghelli, 
pp. 266, € 19, Fazi, Roma 2002 

Nel 1995 un'esplosione a Oklahoma 
City uccise 168 persone. Fu riconosciuto 
come responsabile Timothy McVeigh, un 
ex soldato, giustiziato poi nel 2001. Il 
suo gesto, ha recentemente osservato 
Gore Vidal, deve essere un segnale di 
sveglia per il governo federale america-
no, profondamente odiato da milioni di 
cittadini. Fazi, già editore di numerose 
opere di Vidal, propone ora lo studio di 
Joel Dyer, in cui si intende ricostruire il 
contesto politico e culturale a cui Ti-
mothy McVeigh apparteneva. Quello del 
movimento rurale Christian Identity. Dyer 
fa altresì brevi riferimenti a vari scenari 
dell'estrema destra americana; dall'anti-
semitismo di Henry Ford al razzismo del-
la John Birch Society e del Ku Klux Klan. 
Si tratta, tuttavia, di accenni marginali, 
nonché incompleti. Al centro dell'atten-
zione vi è, piuttosto, il mondo contadino 
e la crisi da esso attraversata negli anni 
ottanta. Prima di quella crisi, pochi agri-
coltori avevano dato retta alle "eccentri-
che storie" sulle trame ordite dai comu-
nisti, dagli ebrei o dall'Anticristo. Dopo, 
invece, molti di loro, spinti dall'esaspera-
zione, furono attratti dal fo.te messaggio 
antigovernativo. Fondamentalismo cri-

Andreas Becke, GANDHI, ed. orig. 1999, trad. 
dal tedesco di Marco Formisano, pp. 125, 
€ 10,60, Carocci, Roma 2002 

La figura e l'opera di Gandhi possono 
essere analizzate sotto molti punti di vi-
sta, focalizzando volta a volta un partico-
lare aspetto della sua personalità: uomo 
politico, riformatore religioso, santo, pro-
feta della nonviolenza. Il 
libro che qui segnaliamo 
focalizza la sua attenzio-
ne sulla sua etica tentan-
do di coglierne le implica-
zioni filosofiche. L'analisi 
segue un filo biografico, 
scelta ampiamente giusti-
ficata dal fatto che per 
Gandhi la morale andava 
praticata e non predicata. 
Tuttavia poiché l'autore si 
sofferma su episodi che 
aiutano a cogliere lo svol-
gimento delia meditazione morale di 
Gandhi, va ricordato che essi non sem-
pre coincidono con i momenti salienti 
della sua vita pubblica. Così, una volta 
delineata l'evoluzione etica gandhiana, 
l'analisi si arresta e gli ultimi diciotto anni 
della vita, ricchi di avvenimenti politici di 
grandissimo rilievo, sono sommariamen-

te riassunti in una mezza paginetta. Se il 
lavoro è accurato e svela una passione 
intellettuale sincera per l'oggetto studia-
to, le citazioni da e i richiami a filosofi co-
me Kant, Hegel, Heidegger che costella-
no l'esposizione non ci sono parsi sem-
pre pertinenti e sempre necessari per in-
quadrare la riflessione gandhiana. D'al-
tronde, però, Becke arriva a chiarificare 
aspetti importanti del carattere gandhia-
no. Ad esempio, dopo aver ricordato co-
me egli fosse ossessionato dalla neces-
sità di controllare, attraverso la mortifica-
zione fisica e il rigorismo comportamen-
tale, i desideri, osserva giustamente che 
"ia sua 'etica' non rappresenta quindi 
una filosofia dell'amore, come quella di 
Gesù; il fine di Gandhi è piuttosto la tota-
le assenza di passioni". Pertinenti sono 
anche le notazioni sulla radicale avver-
sione gandhiana ai modo di vita occi-
dentale e ai ritrovati della tecnica. Un an-
tìmodernismo che è anche una delle 
chiavi del suo nazionalismo, leggibile co-
me il tentativo di ritrovare una identità in-
diana contro la contaminazione europea 
imposta dalla dominazione britannica. I 
riferimenti bibliografici finali sono stati 
evidentemente adattati per l'edizione ita-
liana; sarebbe stato però opportuno av-
vertire della cosa, visto che questo non è 
stato fatto per le note. 

MAURIZIO GRIFFO 
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L E DITA NELLA TERRA LE DITA NELL'INCHIO-

STRO. VOCI DI DONNE IN AFGHANISTAN, IN-

DIA, IRAN, PAKISTAN, a cura di Anna Vanzan, 
pp. 192, € 10, Giunti, Firenze 2002 

L'antologia che qui si segnala ha uno 
scopo in primo luogo informativo. Essa 
vuole ottrue una testimonianza diretta 
sulla condizione della donna e sulla cul-
tura femminile in un'ampia regione geo-
grafica compresa fra il Medioriente e l'A-
sia meridionale. L'area prescelta corri-
sponde a quattro paesi (Afghanistan, In-
dia, Iran, Pakistan) che sono spesso agli 
onori della cronaca, ma di cui il grande 
pubblico ignora quasi tutto. Se si ag-
giunge il fatto che tre di questi quattro 
stati sono di religione musulmana (e nel 
quarto, l'India, l'islamismo è la religione 
di una consistente minoranza della po-
polazione), i motivi di interesse cresco-
no. Date questa finalità la scelta antolo-
gica non è limitata a una sola epoca. Ab-
biamo così autrici del passato come Ra-
bi'e di Balkh, vissuta nel decimo secolo, 
o Golbadam Begum (1523-1603), figlia 
del fondatore della dinastia Moghul; 
scrittrici vissute tra Otto e Novecento co-
me la principessa Taj os-Soltane (1884-
1936); fino a personalità (e sono la mag-
gioranza) giovani e giovanissime. Analo-
gamente, gli scritti raccolti spaziano dal 
racconto, alla poesia, al documento di 
denuncia, al saggio sociologico e politi-
co. Ne viene fuori un avvincente caleido-
scopio di sensazioni, impressioni, noti-
zie. Se tutto il libro si legge con interes-

se, particolarmente note-
voli ci sono parsi i docu-
menti provenienti dall'Af-
ghanistan. Come l'inter-
vento di Sima Samar, me-
dico e impegnata dal pun-
to di vista sociale e politi-
co, che è una vibrante ri-
vendicazione dei diritti 
delle donne; e le dramma-
tiche testimonianze rac-
colte dal Rawa, associa-
zione rivoluzionaria delle 
donne afgane, che ripor-

tano testimonianze sul regime talebano. 
Per gli appassionati dell'India coloniale 
segnaliamo il suggestivo racconto di Ta-
ra Battacharjee Gandhi, nipote del 
Mahatma, che rievoca alcuni episodi del-
la sua infanzia, che coinvolgono il nonno 
e la moglie, Kasturba. 

( M . G . ) 
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Luigi Grassia, UN ITALIANO FRA NAPOLEONE 
E I S i o u x . GIACOMO COSTANTINO BELTRAME 
IL PATRIOTA, L'ESPLORATORE, IL LETTERATO, 

pp. 230, € 12, Il Minotauro, Roma 2002 

Con la scrittura agile e forte del buon 
giornalista, ma anche con la solidità d'im-
pianto del ricercatore sperimentato, Luigi 
Grassia va trovando un suo piccolo (per 
ora) spazio negli scaffali della letteratura 
storica contemporanea. Se fossimo in In-
ghilterra o negli Stati Uniti, paesi dove le 
biografie di vite illustri sono molto popolari, 
oggi Grassia potrebbe avere un'attenzione 
più seria di quella che finora gli ha riserva-
to il mercato editoriale; ma, prima, la sua 
gustosa riscoperta di Mark Twain (Sulle 
tracce di M.T., Il Minotauro) e ora questo 
bel viaggio tra le carte e le memorie di Bel-
trami confermano comunque una passione 
colta e una interessante capacità d'investi-
gazione nella polvere degli archivi (ha sa-
puto trovare una settantina di lettere inedi-
te). Antico gentiluomo bergamasco, solda-
to di Napoleone, patriota, giudice, scritto-
re, esploratore avventuroso e geniale, Bel-
trami percorse itinerari mai visti da un "uo-
mo bianco" nelle terre vergini del Nuovo 
Mondo, e però inutilmente sperò di guada-
gnarsi la fama di altri esploratori, Colombo, 
Verrazzano, Vespucci, Caboto. Autore di 
un dizionario italo-sioux (sì, i pellerossa di 
Tex e di John Ford), ebbe comunque fre-
quentazioni gratificanti con grandi nomi 
della storia letteraria dell'Ottocento - Cha-
teaubriand, La Fayette, Constant, Jeffer-
son - e gli toccò anche di trovarsi copiato 
da Fenimore Cooper nei panni del prota-
gonista bianco dell'Ultimo dei Mohicani. 
Nella penna acuta e intuitiva di Grassia, 
Beltrami riprende vita e diventa strumento 
per la ricostruzione piena e attendibile di 
uno spaccato sociale dell'Ottocento. 

John Rosselli, LORD WILLIAM BENTINCK E 
L'OCCUPAZIONE BRITANNICA IN SICILIA 1811-
1814, ed. orig. 1956, a cura di Michela D'An-
gelo, trad. dall'inglese di Antonella Cosmai, 
pp. 287, € 18, Sellerio, Palermo 2002 

È trascorso quasi mezzo secolo da quan-
do la Cambridge University Press pubblicò 
l'edizione inglese di questo libro. L'autore, 
nato nel 1927 e scomparso nel 2001, si 
chiamava in realtà Giovanni Rosselli ed era 
figlio di Carlo, il fondatore e teorico di Giu-
stizia e Libertà assassinato nel 1937 dai fa-
scisti insieme al fratello. Lo studio sulla Sici-
lia fu il primo frutto di una lunga carriera ac-
cademica, che si sarebbe segnalata per la 
singolare varietà di interessi e di competen-
ze. Ed è capitato, a questo libro, quello che 
accade talvolta ai vini corposi: di invecchia-
re bene. Non solo continua a essere un 
punto di riferimento su una fase cruciale 
della storia dell'Italia contemporanea, quan-
do l'arrivo di Bentinck nell'isola impose una 
svolta costituzionale ai Borbone in esilio, 
per dimostrare la possibilità di un'alternativa 
liberale all'autoritarismo del regime napo-
leonico che dominava sul continente. Il falli-
mento di questa scommessa, travolta dai 
sospetti e dai conflitti tra baroni siciliani e 
corona, spingerà Bentinck a comprometter-
si ben oltre il suo mandato, fino a progetta-
re l'annessione della Sicilia all'Inghilterra e a 
tentare di sollevare l'Italia trasformandola in 
una nazione indipendente. Certo, dopo 
Rosselli altri ripresero l'argomento, amplian-
do il discorso, e pure la storiografia sulla Si-
cilia dell'epoca è cambiata, ma, come nel-
l'invecchiamento dei vini, gli aromi sono su-
blimati, e se il libro, in origine, era un rigoro-
so studio di storia diplomatica, oggi è an-
che qualcosa di più: la suggestiva metafo-
ra di un problema attuale, quello delle in-
comprensioni - e delle loro conseguenze -
tra la razionalità geometrica dell'Occidente 
e quell'"altro" mondo, che sembra incom-
mensurabilmente diverso e con il quale, di 
volta in volta, essa torna a confrontarsi. 

SILVANO MONTALDO 

Camillo Benso di Cavour, LA LIBERTÀ COME 
FINE. ANTOLOGIA DI SCRITTI E DISCORSI 
(1846-1861), a cura di Roberto Balzani, 
pp. 354, € 15, Ideazione, Roma 2002 

Il conte di Cavour non è stato solo il 
principale uomo di stato che l'Italia abbia 
avuto, ma può essere considerato a buon 
diritto anche uno scrittore politico di note-
vole valore, uno dei maggiori rappresen-
tanti della tradizione liberale italiana. La 
sua opera di governo infatti non si è mai 
ridotta alla semplice combinazione empi-
rica di elementi disparati, al contrario es-
sa è sempre stata sorretta da una visione 
più generale dei rapporti politici e degli 
equilibri sociali. Lo scopo dell'antologia 
che qui segnaliamo è quello di fare emer-
gere lo spessore delta riflessione cavou-
riana. Il suo liberalismo fa perno, come 
osserva giustamente Balzani nell'introdu-
zione, su due assunti principali. In primo 
luogo la fede nell'individuo "in quanto 
soggetto attivo e cosciente". In secondo 
luogo la fiducia nell"'opinione pubblica in 
quanto precipitato collettivo delle migliori 
energie dei cittadini". Organizzata in cin-
que capitoli grosso modo cronologici, 
l'antologia segue tutta l'attività pubblica 
di Cavour dalla vigilia del 1848 fino alla 
prematura scomparsa. Gli articoli e gli in-
terventi parlamentari prescelti sono pre-
sentati in maniera da renderli maggior-
mente fruibili, alleggeriti delle parti più le-
gate all'attualità dell'epoca, e divisi in pa-
ragrafi titolati dal curatore. Questa picco-
la forzatura filologica è giustificata ampia-
mente dai risultati raggiunti. Infatti, che si 
parli di problemi pratici come lo sviluppo 
delle ferrovie o di temi più ampia portata 
come i rapporti tra stato e chiesa, che si 
affrontino nodi politici di immediata ur-
genza come la guerra di Crimea o ci si in-
trattenga su argomenti meno legati alla 
contingenza come il sistema politico bri-
tannico, si riscontra una notevole coeren-
za di fondo e una sostanziale fedeltà ai 
principi. Anche la fiducia nella modera-
zione, più volte riaffermata, non va letta 
come un limite delle posizioni cavouria-
ne, ma si può intendere come una mani-
festazione di quella prudenza che, giusta 
la lezione dei classici, ha sempre accom-
pagnato l'opera del politico accorto e ca-
pace. 

MAURIZIO GRIFFO 

ti diversi. Oltre ai contributi sulla Zanichel-
li, abbiamo interventi dedicati a operatori 
culturali come Salvatore Muzzi o Marino 
Raicich; a momenti particolari come il 
congresso del libro del 1917; e a bilanci 
di carattere generale, come le trasforma-
zioni dell'editoria nel secondo dopoguer-
ra. Di particolare interesse il saggio intro-
duttivo che fa il punto della storiografia 
sull'argomento e, oltre a fornire un pano-
rama della ricerca a partire dagli studi sul 
Settecento, affronta anche il problema de-
gli archivi delle case editrici e della loro 
conservazione. 

(M.G.) 

Gianfranco Tortorelli, TRA LE PAGINE. AU-
TORI, EDITORI, TIPOGRAFI NELL'OTTOCENTO 

E NEL NOVECENTO, pp. 287, €18, Pendragon, 
Bologna 2002 

La storia dell'editoria può rivelarsi un 
punto di osservazione privilegiato non so-
lo per capire l'evoluzione culturale, ma 
per intendere il più complessivo atteg-
giarsi degli umori della società. Al tempo 
stesso offre anche un reagente sensibilis-
simo per verificare il maturare di climi d'o-
pinione, l'emergere di tendenze intellet-
tuali e di determinati orientamenti civili e 
politici. Un riscontro convincente di quan-
to detto lo offre questo volume di Gian-
franco Tortorelli, dove l'autore riunisce va-
ri saggi suli'editoria italiana nell'arco di 
due secoli. Certo, non si tratta di un libro 
unitario, ma l'autore ha il buongusto di 
non presentarlo come tale, bensì come 
una raccolta di interventi pubblicati in mo-
menti diversi. Tuttavia, leggendo il volume 
emerge netto un elemento di continuità. 
Questo non è riportabile solo all'oggetto 
delle ricerche, ma può essere individuato 
nello sforzo costante di cogliere le linee 
complessive dello sviluppo dell'editoria in 
una fase cruciale dell'edificazione nazio-
nale. Si vedano a tal proposito i tre saggi 
dedicati alla casa editrice Zanichelli, che 
cercano sempre di riportare l'attività del-
l'editore bolognese a un più ampio conte-
sto storico. Nel complesso, gli studi qui 
raccolti spaziano dal primo Ottocento fino 
al secondo dopoguerra investendo ambi-

Patrizia Dogliani, L'EUROPA A SCUOLA. PER-
CORSI DELL'ISTRUZIONE TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO, pp. 210, € 17,10, Carocci, Roma 
2002 

Il volume disegna un affresco - inedito 
nella dimensione comparata - delle prin-
cipali linee dei processi di alfabetizzazio-
ne, scolarizzazione, istruzione nell'Euro-
pa occidentale tra Ottocento e Novecen-
to. i casi nazionali al centro dell'attenzio-
ne sono, oltre a quello italiano, quelli an-
glosassone, francese e tedesco; ma non 
manca qualche incursione sul caso spa-
gnolo e sull'area multinazionale dell'im-
pero asburgico e dei paesi che nascono 
dalla sua dissoluzione; così come non 
manca qualche accenno - per l'area di 
lingua inglese - all'esperienza statuniten-
se. Si seguono così le prime tappe della 
diffusione dell'alfabetizzazione grazie al-
l'impegno della filantropia laica e religio-
sa e grazie all'iniziativa del movimento 
operaio. Si tratteggia poi la nascita dei si-
stemi scolatici nazionali, che rappresen-
tano, nella seconda metà dell'Ottocento, 
e pur tra mille contrasti e compromessi, 
un momento fondamentale di laicizzazio-
ne, secolarizzazione, democratizzazione 
dell'istruzione. L'attenzione non è esclusi-
vamente rivolta alla scuola primaria, ma è 
allargata a quella superiore, alle univer-
sità, ai percorsi della qualificazione pro-
fessionale. Va segnalata inoltre la felice 
apertura in due direzioni generalmente 
trascurate dalla storiografia: lo sviluppo 
delle reti di pubblica lettura e la costitu-
zione di sistemi museali, strettamente 
correlati alla fortuna di quelle esposizioni 
universali, e settoriali, che si inseguono 
freneticamente da paese a paese negli 
ultimi due decenni dell'Ottocento. Viene 
inoltre dedicato uno spazio rilevante ai di-
versi percorsi di genere - maschile e 
femminile - sia sul versante dell'accesso 
all'istruzione, sia sul versante della com-
posizione nel corpo docente. Il volume si 
chiude con una serie di sollecitazioni sul-
la questione dell'integrazione culturale 
ed educativa europea: questione che ri-
chiede grande attenzione al rapporto tra 
le esperienze nazionali maturate nel pas-
sato e il futuro unitario. 

EMMA MANA 

suscitare. Come attesta una ricca biblio-
grafia, quella di Ferguson è un'opera ma-
stodontica, che affronta i problemi più di-
sparati, dalle ragioni dello scoppio del 
conflitto ai suoi costi finanziari, sino all'uso 
della propaganda, il limite di tale imposta-
zione consiste nel fatto che Ferguson la-
vora contemporaneamente su troppe 
questioni, così che il libro finisce per ave-
re un assetto farraginoso. Se un filo rosso 
può essere trovato in questa enorme mas-
sa di osservazioni, va individuato in un os-
sessivo antieuropeismo, che porta l'auto-
re a stabilire un ridicolo parallelismo tra la 
Weltpolitik del Kaiser e l'Unione europea. 
Ferguson, infatti, rifiuta in blocco le tesi di 
Fritz Fischer circa i progetti imperiali della 
Germania guglielmina, che ritiene essere 
mere fantasie, frutto della germanofobia 
di alcuni settori dell'establishment britan-
nico (un giudizio veramente ingeneroso 
verso il proprio paese, che nel secolo 
scorso si è opposto con coraggio e deter-
minazione, per ben due volte, al militari-
smo prussiano e ai suoi epigoni). Per Fer-
guson, il Kaiser puntava "soltanto" ad as-
soggettare economicamente l'Europa 
continentale, e questo - afferma, contro 
ogni logica - non rappresentava un peri-
colo per l'Inghilterra, che quindi entrò in 
guerra inutilmente, anche perché - si leg-
ge nelle ultime pagine - oggi, con l'Unio-
ne europea, il sogno del Kaiser si sareb-
be realizzato. 

GIAIME ALONGE 

Niall Ferguson, LA VERITÀ TACIUTA. LA PRI-
MA GUERRA MONDIALE: IL PIÙ GRANDE ERRO-

RE DELLA STORIA MODERNA, ed. orig. 1998, 
trad. dall'inglese di Sergio Mancini, pp. 654, 
€ 36, Corbaccio, Milano 2002 

La Grande guerra, a più di ottant'anni di 
distanza dalia sua conclusione, continua 
ad animare dibattiti e polemiche, e questo 
non solo per la complessità intrinseca del-
la materia, ma soprattutto - credo - per il 
fatto che essa ha contribuito fortemente a 
plasmare il mondo in cui viviamo. L'impo-
nente lavoro di Niall Ferguson - studioso 
di storia economica e politica, che qui ha 
esteso la sua area di indagine a una va-
rietà di settori, dagli studi militari alla sto-
ria culturale, passando per la diploma-
zia - è un ottimo esempio delle passioni 
che la prima guerra mondiale può ancora 

Barbara Bracco, MEMORIA E IDENTITÀ NEL-
L'ITALIA DELLA GRANDE GUERRA. L'UFFICIO 
STORIOGRAFICO DELLA MOBILITAZIONE, 

pp. 200, € 10, Unicopli, Milano 2002 

Particolare interesse continuano a su-
scitare le esperienze di costruzione del-
l'identità nazionale. Tra esse l'Ufficio sto-
riografico della mobilitazione, costituito 
nel 1917 alle dipendenze del Sottosegre-
tariato armi e munizioni, e diretto - con il 
contributo di decine di persone - da Gio-
vanni Borelii, nell'intento di conservare 
"memoria del gigantesco sforzo indu-
striale prodotto dalla nazione italiana". 
Dello Storiografico vengono qui prese in 
considerazione non solo le vicende isti-
tuzionali, riattraversandone la nascita, i 
complessi rapporti con il potere civile e 
gli Alti comandi militari, i meccanismi di 
funzionamento interno e i molteplici pas-
saggi ministeriali, fino allo scioglimento 
decretato, nel 1920, da una apposita 
commissione presieduta da Benedetto 
Croce, e differito, in virtù degli sforzi del 
direttore, al 1926. Vengono anche presi 
in considerazione il corpus della produ-
zione e la visione della storia da esso 
veicolata. Attraverso un competente la-
voro di scavo archivistico e un'analisi 
delle personalità che gravitarono intorno 
all'Ufficio - Corrado Gini, Giuseppe Bel-
luzzo, Gioacchino Volpe e Giuseppe 
Prezzolini, per limitarsi ai responsabili 
della sue tre sezioni (statistico-economi-
ca, tecnica, giuridico-etico-sociale) - il 
volume restituisce le coordinate di un 
progetto pedagogico teso a "sviluppare 
una coscienza morale e politica nel pae-
se": rilevamento di dati statistici, compi-
lazioni di questionari da sottoporre alla 
società mobilitata, raccolta di bibliogra-
fia critica e di documentazione archivisti-
ca sulla guerra europea, redazione di 
monografie. Pur se le opere prodotte non 
raggiunsero la ventina, e l'attività dello 
Storiografico non riuscì a superare la 
concorrenza degli altri istituti deputati al-
la conservazione della memoria di guer-
ra (come il Comitato nazionale per la sto-
ria del risorgimento o l'Ufficio storico del-
lo stato maggiore), il programma origina-
rio testimonia delle ambizioni e della fun-
zione di un organismo che seppe costi-
tuire una palestra di formazione dei "nuo-
vi storici" postbellici. 

MADDALENA CARLI 
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Elio Giovannini, L'ITALIA MASSIMALISTA. SO-
CIALISMO E LOTTA SOCIALE E POLITICA NEL 

PRIMO DOPOGUERRA ITALIANO, prefaz. di Gae-

tano Arfè, pp. 236, € 10,33, Ediesse, Roma 
2002 

Non è questa una storia del massima-
lismo, se con questo termine si vuole in-
dicare la corrente maggioritaria all'inter-
no del Psi dopo la prima guerra mondia-
le, e con essa una particolare tradizione 
politica della sinistra italiana. È infatti 
convinzione dell'autore che non sia pos-
sibile spiegare gli 
orientamenti politi-
ci concretamente 
assunti dai prota-
gonisti di quelle vi-
cende muoven-
do alla ricerca di 
una loro particola-
re versione del so-
cialismo, o di una 
loro specificità i-
deologica. In que-
sto modo, non si 
farebbe altro che 
riprodurre la con-
danna pronunciata 
a suo tempo dai 
comunisti e dai so-
cialisti "riformisti", 

entrambi concordi nell'indicare nei "mas-
simalisti" i principali responsabili del falli-
mento del movimento operaio di fronte ai-
l'avanzata della reazione fascista. A esse-
re massimalista era l'Italia uscita dal pri-
mo conflitto mondiale, un'esperienza di-
rompente sotto molti punti di vista, che 
aveva esasperato i problemi del paese, 
ma vi aveva anche diffuso l'attesa di un 
radicale mutamento. In questo contesto si 
spiega la straordinaria mobilitazione delle 
masse operaie e contadine del 1919-20, 
portatrici di una richiesta di modernizza-
zione in senso democratico dei rapporti 
sociali e delle istituzioni e al tempo stesso 
di un indefinito progetto rivoluzionario. Ed 
è proprio la stagione del biennio rosso ciò 
che qui si intende ricostruire, ponendo in 
primo piano le iniziative spontanee delle 
masse, il fenomeno delle occupazioni del-
le terre, gli scioperi, le agitazioni per gli 
aumenti salariali o per il riconoscimento 
delle commissioni interne nelle fabbriche. 
Soltanto in questo modo, lasciando una 
volta tanto in secondo piano la storia dei 
partiti, è intatti possibile, per Giovannini, 
formulare un giudizio finalmente sereno 
sul periodo più tragico e controverso del-
la storia della sinistra italiana. 

CESARE PANIZZA 

Errico Malatesta, AUTODIFESA DAVANTI ALLE 
ASSISE DI MILANO E ALTRI SCRITTI, pp. 123, 

€ 5, Datanews, Roma 2002 

L'antologia raccoglie alcuni documenti 
abbastanza noti per quel che riguarda l'e-
laborazione del pensiero politico di Errico 
Malatesta: le dichiarazioni e l'autodifesa 
davanti alla Corte di assise di Milano nel 
processo del 1921; il programma anarchi-
co dell'Uai (Unione anarchica italiana) del 
1920; il testo di un'intervista pubblicata su 
"Volontà" nel maggio 1920; alcuni articoli 
dedicati al pensiero di Bakunin; un ricor-
do di Kropotkin; e, infine, un saggio del 
1922 dal titolo Sindacalismo e anarchi-
smo. Una scelta non casuale, che ha il 
merito di illustrare fasi diverse della vicen-
da biografica e politica di Malatesta: l'in-
terpretazione della prima guerra mondiale 
come decisivo momento rivoluzionario, la 
nascita dell'Uai e del periodico "Umanità 
Nova", l'occasione perduta dell'occupa-
zione delle fabbriche. Fino ai tentativi di 
resistere alla reazione fascista, con la for-
mazione delle squadre di "arditi del popo-
lo" e la costituzione, nel 1922, de l l 'a l -
leanza del lavoro" fra i diversi organismi 
sindacali italiani. 

FRANCESCO CASSATA 

Franco Busetto, STUDENTI UNIVERSITARI NE-
GLI ANNI DEL DUCE. IL CONSENSO, LE CON-

TRADDIZIONI, LA ROTTURA, pp. VII-317, € 18, 

Il Poligrafo, Padova 2002 

A metà fra memorialistica e storia, il vo-
lume propone uno spaccato della vita uni-
versitaria padovana nella seconda metà 
degli anni trenta, allo scopo di chiarire le 
ragioni del passaggio di molti giovani dal 
fascismo alla Resistenza. Il lungo viaggio 
attraverso il fascismo compiuto dalla ge-
nerazione nata alle soglie degli anni venti 

si profilerebbe per 
molti tormentato e 
ricco di sfaccetta-
ture, mentre per 
nulla scontato sa-
rebbe l'approdo al 
comunismo. Il vo-
lume, che in alcuni 
punti pecca di 
u n ' i n f o r m a z i o n e 
storiografica im-
precisa, e che al-
terna talvolta in 
modo forse un po' 
caotico l'autobio-
grafia, il resoconto 
degli eventi e le in-
terviste a perso-
naggi tuttora viven-

ti, ha valore soprattutto di testimonianza 
documentaria. L'esperienza personale di 
Busetto, figlio di un professore universita-
rio stabilitosi dopo lungo peregrinare a 
Padova, conferma come uno dei principa-
li agenti catalizzatori del regime sui giova-
ni siano state le associazioni giovanili, la 
stampa universitaria (sondata attraverso 
"Il Bò" di Padova e "Il Campano" di Pisa), 
i Littoriali: i luoghi insomma dov'era possi-
bile socializzare con i propri coetanei, 
magari godendo di una parziale lihertà 
d'opinione e di più agevoli occasioni di 
confronto. Qui maturano scelte dissidenti 
come quella di Eugenio Curiel, che si con-
vince della necessità di un'azione clande-
stina dall'interno, e quella più faticosa di 
Ettore Luccini. Qui trovano terreno fecon-
do le esortazioni antifasciste del grande 
antichista comunista Concetto Marchesi. 
Se pare convincente la ricostruzione del-
l'attrazione giovanile per il fascismo, re-
stano invece un po' in ombra le ragioni 
dell'approdo al comunismo. L'invito a so-
spendere i giudizi morali sui trapassi dal-
l'uno all'altro orizzonte ideologico sembra 
comunque l'insegnamento più prezioso 
dell'autore. 

ALESSIA PEDÌO 

U N NODO. IMMAGINI E DOCUMENTI SULLA RE-

PRESSIONE COLONIALE ITALIANA IN LIBIA, a 

cura di Nicola Labanca, pp. 244, € 15, Lacai-
ta, Manduria (Ta) 2002 

Il volume riunisce immagini, documenti 
e studi nell'ottica di un'analisi generale sul 
sistema di mantenimento dell'ordine colo-
niale italiano in Libia fra Italia liberale e fa-
scismo. Il nucleo centrale del libro ruota 
attorno alle fotografie raccolte da Raffaele 
Tartaglia, soldato (e artigiano) in Libia, dai 
1929 al 1931: un "uomo comune", testi-
mone della repressione fascista nei con-
fronti della resistenza anticoloniale. I.sag-
gi di Annalisa Pasero e Simone Bernini 
ampliano lo spazio d'azione del volume, 
utilizzando una specifica documentazio-
ne, questa volta archivistica: quella bri-
tannica del Public record office, e quella 
italiana degli archivi coloniali. La prima 
conferma come la repressione italiana in 
Libia fosse seguita con apprensione da 
Londra, anche se quasi sempre nel qua-
dro di una solidarietà sostanziale in nome 
del colonialismo. Gli archivi italiani rivela-
no, invece, la continuità del meccanismo 
selettivo del mantenimento dell'ordine co-
loniale e la varietà degli strumenti istitu-
zionali, militari e repressivi adottati. 

( F . C . ) 

PANE PEI NOSTRI BAMBINI O LA TESTA DI 

MUSSOLINI. VOLANTINI E STAMPA DELLA 

C G D L NELLE CARTE DI POLIZIA 1927- 1943, a 

cura di Luigi Martini, prefaz. di Sergio Coffe-
rati, pp. 180, € 10,33, Ediesse, Roma 2002 

Questo volume, frutto di un paziente 
lavoro di catalogazione cui ha partecipa-
to più di uno studioso, è un utile stru-
mento per la consultazione del materiale 
propagandistico diffuso dalle due diver-
se organizzazioni sindacali denominatesi 
CGdL durante gli anni della dittatuVa fa-
scista, quella del socialista riformista 
Buozzi, e quella, espressione del PCd'l, 
diretta prima da Ravazzoli e poi da Di 
Vittorio. Nel libro, il cui curatore è esper-
to di comunicazione visiva e responsabi-
le dell'Archivio del manifesto sociale, si 
possono trovare più di quattrocento 
schede relative a documenti sequestrati 
dalla polizia fascista, oggi tutti deposita-
ti presso l'Archivio centrale dello stato, 
ma originariamente provenienti o da 
quello delia Pubblica sicurezza c dal Tri-
bunale speciale per la difesa dello stato. 
Un'opera utilissima per la storia del sin-
dacato e più in generale dello stesso an-
tifascismo, non solo perché renderà più 
agevole il lavoro degli studiosi, ma per-
ché dimostra, con la semplice quantifi-
cazione dei documenti, quanto fosse dif-
fusa nella classe operaia un'attiva resi-
stenza alla dittatura fascista. Segno, 
questo, della reale vitalità delle organiz-
zazioni sindacali clandestine, non funzio-
nali soltanto a logiche di schieramento 
partitico che imponevano loro di dispu-
tarsi l'eredità storica del sindacalismo 
socialista, ma dotate di una reale auto-
nomia e di un effettivo seguito fra i lavo-
ratori. E sintomo, inoltre, di come nell'Ita-
lia fascista continuassero a persistere 

tradizioni antagoriiotioVic, o U1 m a s s a , 
non disposte a scendere a compromessi 
con il regime. Ne è una conferma la dif-
fusione dei giornali di officina, stampati 
artigianalmente, e spesso solo occasio-
nalmente, dagli stessi operai. A questi 
giornali è utilmente dedicata una sezione 
del libro. 

(C.P.) 

chiata dall'Asse. Berna potè così prima 
accondiscendere alle richieste finanziarie 
del declinante regime mussoliniano e poi 
non riconoscere la Repubblica di Salò, 
quindi adoperarsi affinché quest'ultima e 
gli occupanti tedeschi non compromet-
tessero i suoi investimenti nel nord dell'I-
talia e ospitare contemporaneamente le 
basi organizzative e finanziarie della Resi-
stenza. Una trama complessa, dunque, 
quella dipanatasi fra Italia e Svizzera du-
rante la seconda guerra mondiale, e che 
ebbe l'effetto di esaltare l'interdipendenza 
economica dei due paesi. Una compo-
nente tradizionale, quest'ultima, dei rap-
porti italo-elvetici, in base alla quale la 
Svìzzera importava dalla penisola derrate 
agricole e prodotti industriali ad alta inten-
sità di lavoro e vi esportava capitali, pro-
duzioni alimentari e industriali di qualità, 
offrendo contemporaneamente all'Italia 
indispensabili servizi finanziari. 

( C . P . ) 

Martin Kuder, ITALIA E SVIZZERA NELLA SE-
CONDA GUERRA MONDIALE. RAPPORTI ECO-

NOMICI E ANTECEDENTI STORICI, prefaz. di 

Mariuccia Salvati, pp. 188, €17, Carocci, Ro-
ma 2002 

Condotta con dovizia di documenta-
zione statistica, questa ricerca di Martin 
Kuder sulle relazioni economiche fra Ita-
lia e Svizzera du-
rante la seconda 
guerra mondiale, 
rappresenta un im-
portante contributo 
per la comprensio-
ne della storia, non 
di rado trascurata, 
dei rapporti fra 
questi due paesi. 
Kuder dimostra co-
me l'intensità degli 
scambi commer-
ciali bilaterali, a 
partire dagli anni 
trenta soggetti al 
meccanismo degli 
accordi di com-
pensazione, insie-
me agli investimenti svizzeri in settori stra-
tegici dell'industria italiana, abbia avuto 
non poca influenza nel determinare le 
scelte politiche di entrambi i governi. Fu-
rono in particolare l'indispensabilità per lo 
sforzo bellico italiano e tedesco delle im-
portazioni di beni industriali dalla Svizze-
ra, e delle sue linee ferroviarie per i colle-
gamenti con la Germania, a permettere 
alla Confederazione di mantenere la pro-
pria neutralità e una relativa autonomia, 
anche una volta completamente accer-

Antony Beevor, BERLINO 1945. LA CADUTA, 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Enzo Perù, 
pp. 510, €21, Rizzoli, Milano 2002 

Questo libro di Antony Beevor è la pro-
secuzione ideale di una sua precedente 
monografia (uscita nel 1998), dedicata 
alla battaglia di Stalingrado. Stalingrado, 
infatti, rappresenta l'inizio delia lunga e 
sanguinosa avanzata che porterà l'Arma-
ta Rossa dalle steppe russe sino al cuo-
re dell'Europa. È una coincidenza pre-
gna di significato il fatto che ad accetta-
re la resa della capitale tedesca sia sta-
to il generale Cujkov, che aveva diretto la 
difesa di Stalingrado. Il legame tra le due 
battaglie viene evocato oiù vnifp nai n ™ -
so dell'opera, sia sotto il profilo psicolo-
gico, sia sotto quello strettamente milita-
re. Da un lato, il ricordo della distruzione 
di Stalingrado alimenta (comprensibil-
mente, dato il comportamento delle trup-
pe tedesche sul fronte orientale) il desi-
derio di vendetta dei russi nel corso del-
la loro conquista della Germania, fatta di 
stupri di massa ed esecuzioni sommarie; 
dall'altro, l'esperienza accumulata du-
rante i terribili combattimenti urbani in 
quella battaglia torna utile all'Armata 
Rossa, impegnata in un durissimo scon-
tro casa per casa, tra le macerie di Ber-
lino. L'opera di Beevor è un esempio del-
la tradizione storiografica anglosassone 
al suo meglio; esposizione chiara e coin-
volgente, abbondanza di informazioni. 
Berlino 1945 è un volume ricco, che at-
tinge a fonti sovietiche, tedesche e occi-
dentali, coniugando le questioni di ordine 

politico-diplomati-
co, strategico, tat-
tico e i destini indi-
viduali di civili e 
combattenti inter-
vistati dall'autore. 
Beevor evoca il 
quadro apocalitti-
co della caduta del 
Reich in tutte le 
sue sfaccettature, 
tragiche, eroiche, 
grottesche: il ma-
cello della guerra 
moderna, i profu-
ghi dei territori o-
rientali in fuga ver-
so ovest, le violen-
ze di ogni genere, 

il delirio di Hitler, gli intrighi dei gerarchi 
nazisti intenti a contendersi un potere or-
mai in dissoluzione, i complessi rapporti 
tra angloamericani e sovietici. La scrittu-
ra di Beevor - anche grazie a una buona 
traduzione - è estremamente efficace, 
senza tuttavia perdere mai di rigore 
scientifico. Inoltre, il volume è corredato 
da un buon numero di cartine, che aiuta-
no il lettore a seguire il procedere dello 
scontro. 

(G.A.) 
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Strumenti 
Didattica della comprensione del testo 
Libri a scuola: istruzioni per l'uso 

di Mario Ambel 

Adriano Colombo 

L E G G E R E 
CAPIRE E NON CAPIRE 

pp. 125, € 12, 
Zanichelli, Bologna 2002 

Sono ormai ricorrenti le la-
mentazioni (talvolta anche 

eccessive e di pessimo gusto) 
sulle difficoltà di comprensio-
ne degli allievi, dalla scuola 
elementare all'università. Il li-
b ro di Colombo affronta dun-
que un problema attuale e rea-
le, decisivo anche per la salva-
guardia dei diritti di cittadinan-
za: come insegnare a capire leg-
gendo, ma anche, e soprattutto, 
come indagare sui meccanismi 
della non-comprensione e come 
tentare di porvi rimedio. 

Convinto che "migliorare si 
può", a patto che cambino pre-
supposti e pratiche della didatti-
ca della lettura, l'autore affronta 
il problema di come insegnare a 
capire ciò che si legge, utilizzan-
do e portando a opportuna sin-
tesi due tipi di "modelli della 
comprensione", ormai ampia-
mente accreditati in campo lin-

e psicologico. Da un la-
to i modelli, attenti alla dimen-
sione linguistica e testuale, che 
procedono alla scomposizione 
delle operazioni che il lettore è 
chiamato a compiere sui vari li-
velli di organizzazione e stratifi-
cazione del testo (la decifrazione 
dei segni grafici, il riconosci-
mento delle parole, il lessico, la 
dimensione sintattica e i legami 
di coesione, la coerenza, l'inte-
grazione delle conoscenze, la di-
mensione pragmatica, i tipi te-
stuali, ecc.); dall'altro i modelli, 
più attenti alle dimensioni co-
gnitive, che descrivono l'azione 
simultanea e ricorsiva della men-
te del lettore, impegnata a coo-
perare con il testo, integrandone 
e rielaborandone i significati. 

Colombo dedica pertanto i 
primi cinque capitoli ai diversi 
livelli di organizzazione del te-
sto, indagando ed esemplifican-
do, per ciascuno di essi, le com-
petenze richieste al lettore, i 
meccanismi della comprensio-
ne e le possibili cause della non 
comprensione (o del frainten-
dimento), le caratteristiche del 
testo che possono provocarla o 
favorirla, e suggerendo esercizi 
mirati di rinforzo delle relative 
capacità di lettura. Il capitolo 6 
è dedicato alla prove e agli stru-
menti di verifica della com-
prensione, tema di particolare e 
controversa attualità, e il capi-
tolo 7 a un tipo di lettura deci-
siva per le fortune scolastiche: 
la lettura finalizzata allo studio. 
L'ul t imo capitolo affronta il 
problema dell'utilizzo delle 
procedure via via esemplificate 
nella progettazione di concreti 
interventi didattici, sfiorando 
anche due questioni annose, e 
in buona misure irrisolte: se e 
in che misura sia indispensabile 
attivare momenti espliciti di 
apprendimento delle tecniche 
di lettura e quale rapporto sia 

opportuno stabilire fra l'acqui-
sizione delle capacità di lettura 
e le competenze metalinguisti-
che, la riflessione sulla lingua, 
purché di questo si tratti e non 
di altro. Quest'ultimo proble-
ma, in particolare, che attraver-
sa in filigrana l'intero libro, me-
riterebbe, come lo stesso Co-
lombo afferma, un'attenzione 

Anzitutto: capire, non solo 
leggere. Non di didattica della 
lettura si deve parlare, infatti, 
ma di didattica della compren-
sione. Lettura e comprensione 
non sono la stessa cosa. Si può 
leggere, persino ripetere, un te-
sto, senza capirlo o averlo capi-
to. Succede continuamente, an-
che a scuola. Insegnare a capire 

lizzata all'acquisizione consape-
vole di una pluralità di strategie 
di lettura. 

Di conseguenza: la lettura e la 
comprensione come processi da 
governare attraverso strategie 
adeguate, che è opportuno espli-
citare per renderne consapevoli 
gli allievi. La comprensione di 
un testo è il risultato finale di più 

La maestra non mi vuole bene 
di Stefano Vitale 

Giorgio Blandino e Bartolomea Granieri 

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

pp. 309, € 22, Raffaello Cortina, Milano 2002 

Tbmmaso ha sei anni e fa la prima ele-
mentare. Un giorno arriva e dice: "La 

maestra non mi vuole bene". La maestra ha 
urlato, il bambino non aveva capito bene il 
compito: qualcosa si è già rotto. Tutto pro-
babilmente andrà per il meglio, ma intanto c'è 
stato un cortocircuito. Di questo si parla in una 
buona parte di questo libro. Della difficoltà di 
gestire la classe come insieme ed al tempo stes-
so come singole soggettività, di come sia fre-
quente controllare l'ansia individuando i colpe-
voli (quelli che restano indietro, che disturba-
no), della profonda sindrome antieducativa che 
attanaglia gli insegnanti quando sono in diffi-
coltà. Il "buon" insegnante è colui che "conosce 
la sua materia ed è capace di trasmetterla", ma è 
anche colui che "è capace di creare, far nascere 
e sviluppare buone relazioni di gruppo tra gli al-
lievi". 

Ma non solo di questo si racconta: si attraver-
sano le dinamiche e le interazioni tra adulti, le 
rappresentazioni spesso infantilizzanti che con-
trassegnano i rapporti nel "corpo docente": un 
corpo assente, spesso forzatamente anestetizza-
to, ma che dentro è un magma che fatica a espri-
mersi in maniera equilibrata. Forse è l'ansia del 
giudicare che uccide il pensiero educativo: a 
volte l'insegnante è portato a isolare l'allievo dal 
contesto relazionale dell'apprendimento; in altri 
casi è proprio la pretesa di "risolvere" un pro-
blema attribuendo ad aspetti familiari, ad esem-
pio, la causa di un fallimento. In entrambi i casi 
non ci si mette in gioco. 

Insomma c'è da riflettere, e la critica è forte, 
ripensando a quanto siano importanti (e quindi 
sottovalutate) nella scuola le risorse emotive 
che, nolens volens, sono in gioco nell'atto stesso 
di insegnare (e d'apprendere) e a quanto sia evi-
dente il bisogno di formazione degli insegnanti 
in questa direzione. Ma attenzione: non si pensi 
a un insegnante-psicologo. Semplicemente si 
pensi a un insegnante che non ipostatizza il con-
tenuto delle sue discipline, ma le contestualizza 
nella relazione d'apprendimento. 

E c'è dell'altro: la centralità delle emozioni 
può anche dare un ruolo allo psicologo. Non co-
me terapista (i luoghi, i tempi e le scelte sono al-
trove), ma come consulente dei gruppi e delle 
organizzazioni che s'intrecciano nella scuola 
dell'autonomia. Insomma una sponda capace di 
attivare la partecipazione, le abilità di controllo, 
la responsabilità degli insegnanti. L'approccio 
psicologico non è una magica panacea, bensì 
uno strumento da modulare nella prospettiva 
della formazione degli attori scolastici e del dia-
logo tra le parti. Un ulteriore punto di vista che 
non trasforma ogni ostacolo in una patologia, 
ma che permette l'esplicitazione degli ostacoli e 
delle sue possibili motivazioni. Si legge tra le ri-
ghe l'utopia di un lavoro d'équipe transdiscipli-
nare e di un percorso di supervisione che in al-
tri ambiti educativi è largamente praticato con 
successo. Nel libro, tuttavia, ogni aspetto nor-
mativo ed istituzionale è lasciato fuori dalla por-
ta: c'è da chiedersi se in una scuola che si pro-
spetta sempre più classista, mercificata e funzio-
nalizzata alla produttività immediata, dove lo 
spazio per le esperienze culturali si riduce, ci 
possa essere spazio per quell'esperienza di sé e 
degli altri che è la base per ogni desiderio d'ap-
prendimento (dei bambini e degli adulti, assie-
me). Intanto leggiamolo e attrezziamoci. 

specifica poiché l'insegnamen-
to grammaticale resta nella no-
stra scuola, nonostante tutto, 
troppo separato 
dall'acquisizione 
di abilità lingui-
stiche e cogni-
tive. 

Da questa pun-
tuale indagine dei 
luoghi testuali e 
delle relative o-
peraziont menta-
li della compren-
sione emerge una 
concezione della 
lettura (e dell'in-
segnamento/ap-
prendimento del-
la lettura) fonda-
ta su alcuni pre-
supposti ampia-
mente condivisibili e centrali per 
il docente (di "lettere", ma non 
solo). 

un testo significa mettere in at-
to strategie che si rivolgono al-
l'occhio e alla mente del let-

tore-studente e 
lo impegnano in 
prima persona, lo 
fanno protago-
nista e non sog-
getto passivo del 
processo di com-
prensione del te-
sto. 

In secondo luo-
go: le letture e non 
la lettura. Esisto-
no modi diversi di 
leggere che dipen-
dono dallo scopo 
per cui si legge, 
dal tipo di testo, 
dai livelli di diffi-
coltà che il testo 

presenta. Non esiste, quindi, una 
didattica della lettura, ma una di-
dattica della comprensione fina-

operazioni (anche diverse fra lo-
ro), che il lettore esperto può 
compiere inconsapevolmente, 
ma che una buona didattica del-
la comprensione deve preoccu-
parsi di individuare e sostenere 
in modo adeguato, soprattutto 
per fronteggiare difficoltà e in-
successi. 

Il volume ha un taglio opera-
tivo, agile, quasi manualistico: 
affronta una vasta gamma di 
problemi concreti e di relative 
proposte di possibili attività da 
far svolgere agli allievi, corre-
dandole di commenti, analisi, 
legittimazioni teoriche, riferi-
menti a ricerche e conferme 
sperimentali sul campo; il tutto 
sorretto da un rigoroso impian-
to teorico e metodologico e da 
un ricco apparato di note bi-
bliografiche. 

Una precisazione merita il lin-
guaggio usato dell'autore, che 

ha fatto di tutto per farsi capire, 
riuscendoci. Lo scrittura di Co-
lombo è piana, lineare, "scevra 
da eccessi di tecnicismo", come 
assicura la quarta di copertina; 
ciò non esclude, però, l'oppor-
tuno impiego di una terminolo-
gia precisa e rigorosa. È possi-
bile, infatti, capire e anche scri-
vere un testo coerente e coeso, 
senza sapere che cosa siano e da 
che cosa siano determinate nel 
testo la coesione e la coerenza; 
ma è impossibile insegnare a ca-
pire (e a scrivere) ignorandolo. 
Il volume di Colombo, su questi 
come sugli altri snodi essenziali 
della comprensione/non com-
prensione, introduce il proble-
ma teorico (indagandolo quan-
to basta, ma sempre in modo ef-
ficace) e suggerisce strategie per 
attivarne negli allievi competen-
ze d'uso, utilizzando opportu-
namente quella terminologia 
che deve e può costituire il ba-
gaglio concettuale e lessicale di 
insegnanti intesi come profes-
sionisti, che in quanto tali devo-
no disporre di un linguaggio 
adeguato a indagare i fenomeni 
linguistici e cognitivi che costi-
tuiscono l'oggetto specifico del 
loro intervento formativo. 

Infine, un'ultima considera-
zione riguarda la "novità" del-
l'impianto e delle proposte, che 
imporrebbe anche una riflessio-
ne sulla formazione professiona-
le dei docenti. Colombo, si è 
detto, raccoglie in modo efficace 
e puntuale una serie di stimoli, 
suggerimenti, controindicazioni, 
avvertenze per l'uso: si tratta di 
utili procedure didattiche, in 
grado di innovare profondamen-
te le pratiche dell'insegnare a ca-
pir J. Non si tratta in assoluto di 
novità, e bene ha fatto l'autore a 
ripercorrere più di vent'anni di 
educazione alla comprensione, 
scegliendo e proponendo un iti-
nerario ragionato e ragionevole 
di buone pratiche, sperimentate 
personalmente o dagli autori cui 
attinge. Pur non essendo in asso-
luto delle novità (e il fatto che 
molte siano state sperimentate 
con successo è di conforto), que-
ste proposte possono essere inu-
suali sia per molti insegnanti, 
che per molti neolaureati. Per gli 
uni e per gli altri, quindi, un in-
vito alla lettura e per chi le co-
nosce e le usa un invito a ritro-
varsi, a individuare conferme o 
rivisitazioni delle proprie espe-
rienze. 

Resta aperta, se mai, la que-
stione del perché nelle scuole e 
nelle università non si parli 
(ovunque e diffusamente) della 
comprensione con questo ap-
proccio e con questi argomenti. 
Un ultimo invito alla lettura, 
quindi, rivolto questo ai re-
sponsabili e ai coordinatori dei 
corsi di specializzazione per 
l'insegnamento: per insegnare a 
insegnare a capire ciò che si 
legge, la strada ci sembra que-
sta. E talvolta i risultati posso-
no anche essere meno disastro-
si di come spesso vengono de-
scritti o testati. • 

m a a m b e l @ t i s c a l i n e t . i t 
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Oriente 

La Fondazione Sigismondo 
Malatesta organizza la ter-

za parte del progetto "L'Orien-
te. Storia di una figura nelle ar-
ti occidentali (1700-2000)". 
L'ultima tranche è dedicata a 
"Esotismi fin de siècle" e si 
tiene a Venezia (Ca' Dolfin), il 
13 e 14 dicembre: Franco Ma-
renco, "Retorica e antiretorica 
dell'antiesotismo in Joseph 
Conrad"; Bart Moore-Gilbert, 
"Orientalism, Exoticism and Li-
terature at Fin-de-SiècIe"; Pao-
lo Amalfitano, "'Cachez la lu-
ne' o la finta morte di Sa-
lomé"; Guy Ducrey, "Crise fin-
de-siècle, exotisme en crise"; 
Adriana Guarnieri, "Oriente 
prossimo e remoto nella musi-
ca francese fin-de-siècle"; Ni-
cola Savarese, "Una ribalta 
esotica: le grandi esposizioni 
internazionali"; Michele Girar-
di, "L'immagine musicale del-
l'Oriente nella musica fin-de-
siècle"; José Sasportes, "Dan-
za da paccottiglia ed esotismi 
colti"; Ghislaine Wood, "Exoti-
cism and Modernity: the Crea-
tion of Meaning in Art Nou-
veau"; Jane Ridley, "East ver-
sus West: Lutyens, New Delhi 
and the Architecture of Empi-
re"; Geneviève Lacambre, "Le 
Japonisme: exotisme et assi-
milation"; John Mackenzie, 
"The Orient and the Architec-
tural Language of Leisure: 
Exhibitions and Exposition". 
B tel. 081-5751828 
sig.ma@flashnet.it 

Pluringuismo 

Il Centro internazionale sul 
plurilinguismo organizza a 

Udine (Palazzo Antonini), il 5, 
6 e 7 dicembre, il convegno 
"Città plurilingui. Lingue e 
culture a confronto in situa-
zioni urbane". Temi del dibat-
tito: "Categorie dell'antropo-
logia culturale e della socio-
linguistica urbana plurilin 
gue" (Marc Augé, Franco Cre-
vatin, Thierry Bulot, Rita Fran-
ceschini, Nicola Gasbarro); 
"Centri plurilingui del mondo 
antico e medievale" (Domeni-
co Silvestri, Emanuele Banfi, 
Paolo Boccetti, Aldo Prosdo-
cimi, Edoardo Vineis, Carla 
Marcato); "Spazi comunicati-
vi urbani: il plurilinguismo 
nelle città europee" (Diego 
Poli, Rudi Janssens, Zarko 
Muljacic, Josip Baotic'); 
"Vecchie e nuove identità 
nelle aree urbane" (Massimo 
Vedovelli, Mari D'Agostino, 
Giovanna Massariello, Cele-
stina Milani, Gabriella Klein); 
"Città plurilingui in contesti 
extraeuropei" (Giovanni Petti-
nato, Joseph Brincat, Andrej 
Zaborski, Guido Cifoletti). 

B tel. 0432-556460 
plurilin@cip.unid.it 

7 dicembre, si svolge una se-
rie di manifestazioni su "Sce-
nari di lingua e cultura ara-
ba". Musica, poesia, calligra-
fia, teatro, letteratura, cine-
ma. Segnaliamo: "Gli arabi, 
la lingua, la calligrafia, la let-
teratura" (Isabella Camera 
D'Afflitto, Wasim Dahmash, 
Lassaàd Metoui); "Sognando 
Palestina" (Randa Ghazy, An-
nalisa Frisina); "Linguaggi in 
esilio" (Smari Abdel Malek, 
Randa Ghazy, Hafez Haider, 
Ammara Lakhous, Muin Ma-
dih Masri); "Al-Jazira nel mare 
dell'informazione. I media e il 
mondo arabo" (Samir Al-
Qaryouti, Ezzedine Enaya, Elie 
Kallas, Lorenzo Trombetta). 
Inoltre: laboratori di calligra-
fia, esposizioni di ornamenti 
(tappeti, opere calligrafiche, 
libri, abiti), spettacoli teatrali, 
proiezioni di film e documen-
tari, concerti per strumenti e 
voce. 

B tel. 0471-303401 
camien.boscheri@provincia.bz.it 

Riviste 

La Fondazione Luciano Bian-
ciardi promuove, a Grosse-

to (Villa Fattoria di Alberese), 
tre seminari sui temi del gior-
nalismo culturale a cui parteci-
pano rappresentanti di molte 
riviste di cultura. G diociuUic, 
"Intellettuali? L'intellettualità 
di massa nell'odierna soggetti-
vità sociale" ("Inoltre", "La 
contraddizione", "Le voci della 
luna"); 31 gennaio, "A scuola 
di che? Rapporti tra scuola, 
formazione e cultura" ("Chi-
chibìo", "Hamelin", "Leggere 
donna"); 22 febbraio, "Editori 
e lettori. Comunicazione e tra-
sformazioni editoriali" ("L'Er-
nesto toscano", "Qui", "Verso-
dove"). 

B tel. 0564-407085 
velabati@gol.grosseto.it 

Scienza 

Cultura araba 

A Bolzano (Centro Trevi, via 
Cappuccini 28), dal 4 al 

Il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della ricer-

ca promuove a Torino (Teatro 
Colosseo), fino al 6 marzo, i 
"Giovedì della scienza" con 
questo programma (dal 5 di-
cembre): Aldo Fasolo, "Cre-
sce, si adatta, impara. La pla-
sticità del cervello"; Francesca 
Cimili, "Il genitore perfetto. La 
biologia degli affetti"; Giorgio 
Calabrese, Aldo Carotenuto, 
Ugo Crovella, "Il mistero della 
bellezza"; Silvio Garattini, 
"Farmaci tra mito e realtà. Be-
ni di consumo o sostanze te-
rapeutiche?"; Gian Luigi Ces-
sa, "La voglia matta di droghe. 
I centri del desiderio e del pia-
cere"; Lorenzo Silengo, "La 
svolta del DNA"; Pier Giusep-
pe Pelicci, "Combinazione vita-
le. La prospettiva di combatte-
re i tumori e allungare la vita"; 
Riccardo Varvello, "Il pianeta e 
l'oro nero"; Ruggero Pardi, 
"Trapianti: combattere il riget-
to"; Elena Accati, "La rosa ne-
ra. Nel giardino dei fiori tecno-

AgendA 
logici"; Franco Malerba "A 
spasso nello spazio". 
B tel. 011-6698034 
teatro@teatrocolosseo.it 

Poesia-Prometeo 

AParma, dal 17 al 22 di-
cembre, si svolge la quar-

ta edizione di "Stanze Aperte 
Parma Poesia" dedicata alla 
poesia contemporanea e alla 
filosofia - promossa dall'As-
sessorato alla cultura della 
città e curata da Daniela Ros-
si - con reading, concerti, 
spettacoli teatrali e convegni. 
Un convegno, "La figura di Pro-
meteo nella contemporaneità" 
(con Andrea Cortellessa, Um-
berto Curi, Paolo Fabbri, Laura 
Marchetti e Pier Aldo Rovatti) 
sul mito dell'origine dell'uma-
nità e della sua condizione di 
perenne colpa e punizione. 
Una rassegna di video ("Iro-
nie, Territorialité, Stupeur") 
con performance e installazio-
ni. Un incontro con Iolanda In-
sana. Reading di Giuseppe 
Caliceti, Rosaria Lo Russo e 
Tiziano Scarpa in contempora-
nea alla presentazione (con 
Aldo Nove e Lello Voce) di 
un'antologia di 45 nuovi poeti 
italiani. 

B tel. 0521-218041 
pattipat@comune.re.it 

Sciascia 

L'9Associazione Amici di 
r Leonardo Sciascia pro-

muove a Milano (Palazzo Sor-
mani, via Francesco Sforza 7) 
un ciclo di incontri - curati da 
Marcello D'Alessandra e indi-
rizzati particolarmente ai do-
centi e agli allievi delle scuo-
le superiori - su "L'opera let-
teraria come opera di verità. 
Leonardo Sciascia a scuola 
tra Storia e Letteratura". Ca-
lendario delle conversazioni: 
4 dicembre, Luigi Restivo, 
"Nero su nero. Il diario in pub-
blico di un letterato"; 29 gen-
naio, Enrico Deaglio e Valter 
Vecellio, "L'affaire Moro. Te-
sto e contesto di un mistero 
italiano"; 5 marzo, Giulio Fer-
roni, "La lezione manzoniana: 
la forma del romanzo-inchie-
sta"; 16 aprile, Franco Della 
Peruta e Giuseppe Panella, 
"L'antimonio, Il Quarantotto, 
o del romanzo storico"; 7 
maggio, Dacia Maraini e Ma-
ria Pia Simonetti, "Il Consiglio 
d'Egitto. La Storia come im-
postura". 

B marcedal@tiscalinet 

Quinto Alto 

Il Gruppo Quinto Alto - Labo-
ratorio Nuova Buonarroti or-

ganizza a Firenze (Biblioteca 
comunale) una serie di confe-
renze e incontri a più voci, tra 
i quali segnaliamo: 1 dicem-
bre, "Sospetti, complotti, pa-
ranoie: percorsi eccentrici 
della letteratura contempora-
nea" (Liana Borghi, Gianluca 

Bonaiuti, Graziano Braschi, 
Enzo Fileno Carabba, Stefano 
Loria); 15 dicembre e 26 gen-
naio, "Un'introduzione alla fi-
losofia cinese. Il pensiero di 
Confucio. Il Taoismo" (Mari-
no Rosso); 2 febbraio, "Re-
toriche della verità. Quattro 
variazioni sul moderno" (Ade-
lino Zanini); 8 e 9 febbraio, 
"Verso un nuovo paradigma 
antropologico: scienza, tecno-
logia, arte" (Marcello Buiatti, 
Antonio Caronia, Ubaldo Fadi-
ni, Giuseppe Panella, Gaspa-
re Polizzi, Mario Porro); 21 
marzo, "La poesia di Wystan 
Hugh Auden", a cura del grup-
po di lettura di poesia; 29 e 
30 marzo, "Un'introduzione 
all'arte contemporanea" (Pie-
tro Bernabei, Stefano Berni, 
Gianni Broi, Valeria Bruni, 
Francesco Galluzzi, Edoardo 
Malagigi, Anchise Tempesti-
no; 10 maggio, "Scrivere 
poesia oggi: libertà del verso 
e ritorno alla forma chiusa" 
(Alberto Bertoni, Andrea Cor-
tellessa, Stefano Dal Bian-
co, Gabriele Frasca, Simone 
Giusti, Giuseppe Panella, 
Francesco Stella, Natascia 
Tonelli, Fabio Zinelli); 30 
maggio, "Immagini, poteri, af-
fetti. Disegni della modernità 
e della postmodernità" (Bru-
no Accarino, Valeria Bruni, 

Ubaldo Fadini, Francesco Gal-
1-1titti*. »/tcivy rci-x-ciid, r\aua 
Rossi, Roberto Silvestri, Tom-
maso Tozzi). 
B tel. 055-486159 
quintoalto@virgilio.it 

Salvatore Satta 

ANuoro (Biblioteca) si 
svolge, dal 6 all' 8 di-

cembre, a cura del Consorzio 
per la pubblica lettura, un 
convegno internazionale per 
celebrare il centenario dalla 
nascita di Salvatore Satta. 
Temi di discussione: il giudi-
zio nel diritto e nella vita, il 
processo come rappresenta-
zione, la filosofia della pena 
(Franco Cipriani, Antonio De-
logu, Victor Hukmar, Bruno 
Romano); la fortuna naziona-
le ed internazionale della sua 
opera (Carme Arenas Nogue-
ra, Daniel Leuwers, Stani-
slaw Kasprzysiak); l'eredità 
di Satta nella nuova genera-
zione degli scrittori sardi 
(Marcello Fois, Natalino Pi-
ras, Flavio Soriga, Giorgio 
Todde); testimonianze e ri-
flessioni sulla sua attualità 
(Giovanni Conso, Francesco 
Cossiga, Mario Meiis). 
B tel. 0784-244500 
consorziobiblioteca.satta@ 
interbusiness.it 

Letture 

Il Centro culturale polivalen-
te di Cattolica (Ri) organiz-

za un ciclo di letture di testi 
letterari e poetici affidate ad 
attori. Dopo laia Forte e Luca 
Lazzareschi - che in novem-
bre hanno letto brani di Car-

ducci, Gozzano, Sbarbaro, Se-
reni, Saba, Palazzeschi, Mon-
tale, Pasolini, Bertolucci - , lu-
nedì 2 dicembre Anna Bonaiu-
to legge testi di Dante, Mi-
chelangelo, Baudelaire, Eliot, 
Milosz, Eluard, Lagerkvist, Au-
den, Frost, Herbett, Hughes. 
Giovedì 12 dicembre Macco 
Valgoi legge testi di Leopardi, 
Foscolo, Pascoli, Campana, 
Campo, Betocchi, Montale, 
Ungaretti, Bigongiari, Capro-
ni, Luzi. Interviene Davide 
Rondoni. 

B tel. 0541-967802 
info@cattolica.net 

Migranti 

L9 Associazione Alma Ma-
' ter organizza a Torino 

(Sala conferenze Cabrini), il 
7 dicembre, un dibattito su 
"Lavoro e lavori. Migranti, na-
tive: quali spazi di giustizia 
sociale?". Temi: lavoro di cu-
ra, nuove opportunità, rom-
pere la segregazione lavora-
tiva (progetto banche, nuovi 
progetti), le nuove profes-
sioni (mediatrici, animatri-
ci interculturali, informatrici 
di cure etniche tradizionali, 
teatro), il lavoro autonomo, 
le cooperative. Partecipano: 
Mercedes Caceres, Carolina 
Parrlnn«4»- 1 — ' ' "" " ' 
Vanna Lorenzoni, Anna Man-
tini, Zahra Osman Ali, Chiara 
Saraceno. 
B tel. 011-2467002 
alma@arpnet.it 

Direttori d'orchestra 

La Scuola di musica di Fie-
sole bandisce un corso 

per l'ammissione al progetto 
Giovani direttori d'Europa, 
indirizzato a giovani europei 
che abbiano già avuto espe-
rienza di direzione d'orche-
stra e non abbiano superato 
il 35° anno d'età. Requisito 
minimo indispensabile: l'ot-
tavo anno di composizione. 
Gli aspiranti devono inviare 
- alla Scuola di Musica di Fie-
sole, via delle Fontanelle 24, 
50016 San Domenico di Fie-
sole (Fi) - entro il 20 dicem-
bre 2002: curriculum, lette-
ra di presentazione di un mu-
sicista di chiara fama, certi-
ficato attestante il corso di 
studi compiuti, videocasset-
ta con una prova di concerta-
zione d'interesse musical-
mente significativo, modulo 
di domanda. La selezione av-
viene in due fasi: selezione 
per titoli e prova pratica di 
concertazione, superate le 
quali, saranno ammessi sei 
effettivi a frequentare un cor-
so sulle principali opere del 
repertorio sinfonico classico 
e romantico. 

B info@scuolamusica.fiesole.fi.it 

di Elide La Rosa 
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