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E di tori A 
Scienziati scrittori? 

Intervista a O d i l e J a c o b 

I l premio Grinzane Cavour per l'editoria, dedicato a 
Giulio Bollati e ormai giunto alla sua quarta edizione, 

quest'anno è stato assegnato a Odile Jacob, intellettuale 
parigina che conduce l'omonima casa editrice. Figlia del 
premio Nobel per la medicina Frangois Jacob, Odile ha 
intrapreso il mestiere di editore con l'intento di fare di-
vulgazione scientifica ad alto livello: le Editions Odile Ja-
cob pubblicano oggi centotrenta novità all'anno e vanta-
no un catalogo eterogeneo che spazia da argomenti di fi-
sica e di biologia, a temi di medicina, psicologia e salute 
pubblica, fino alle scienze umane e sociali. 

Sono trascorsi poco più di quindici anni da quan-
do, nel 1987, ha fondato la sua casa editrice. Giovane 
ma agguerrita, si è subito imposta nel panorama del-
l'editoria francese. In quali circostanze sono nate le 
Editions Odile Jacob? Con quali obiettivi? E quali 
ambizioni? 

Si tratta di circostanze molto particolari, strettamen-
te legate alle mie vicende autobiografiche. Il mio per-
corso intellettuale è partito dalla ricerca universitaria, 
per approdare solo in un secondo tempo all'editoria. 
Quella per la ricerca è stata una vera e propria passio-
ne. In particolare, ero profondamente affascinata dalla 
possibilità di comprendere il funzionamento del cer-
vello umano e lo sviluppo delle facoltà co-
gnitive, come l'apprendimento, il linguag-
gio e la memoria, tratti distintivi della no-
stra specie. Erano gli anni in cui comincia-
va a delinearsi quel progetto di ricerca in-
terdisciplinare che avrebbe preso il nome 
di "scienza cognitiva". Iniziavano a dialo-
gare tra loro ambiti del sapere prima rigo-
rosamente separati: linguistica, filosofia, 
psicologia, neurobiologia, intelligenza arti-
ficiale. In Europa non c'era ancora niente, 
tutte le principali ricerche si svolgevano ne-
gli Stati Uniti. Così, per seguire la mia pas-
sione intellettuale, ho lasciato la Francia al-
l'età di diciassette anni e sono andata a stu-
diare ad Harvard. Qui mi sono formata co-
me ricercatrice e ho avuto occasione di la-
vorare con i massimi ricercatori del settore, 
come Noam Chomsky e Jerome Bruner. 
Ma, all'improvviso, gravi circostanze perso-
nali hanno imposto un mio ritorno in Fran-
cia. Qui è stato difficile ricominciare. L'am-
biente accademico francese mi era del tutto 
estraneo e mi sentivo assolutamente isolata. 
La ricerca universitaria era frammentata 
nelle diverse discipline, ognuna chiusa nel-
la sua specificità e ignara ì'una dell'altra. In 
verità, il mondo accademico rispecchiava 
una realtà sociale ben più estesa: tornando 
nel mio paese mi accorgevo che quello che 
mancava in Francia, a tutti i livelli, era la 
circolazione delle idee. Questo insieme di 
vissuto personale e preoccupazioni intellettuali è stato 
ciò che mi ha spinta a dedicarmi all'editoria. Ho capi-
to che sarei stata utile diventando editore perché avrei 
contribuito realmente a far circolare le idee: avrei fatto 
conoscere argomenti ancora ignoti alla maggior parte 
dei francesi e, nello stesso tempo, avrei potuto conti-
nuare a perseguire i miei personali interessi intellettua-
li. Sono state queste due cose che mi hanno convinta a 
fondare la mia casa editrice. Un giorno mi sono sedu-
ta a un tavolo e ho scritto il mio progetto editoriale. Le 
Editions Odile Jacob sono nate così. 

Passando dalla ricerca all'editoria, si è trovata a 
condurre una grande azienda in cui, oltre alle capa-
cità intellettuali, contano abilità di tipo imprendito-
riale. Come vive questo aspetto del suo mestiere? 

Lo vivo con molta serenità e naturalezza. Ho sco-
perto un gusto e un'abilità, che non sapevo di avere, 
per l'attività imprenditoriale. A differenza del ricer-
catore, che persegue esclusivamente i suoi propri in-
teressi intellettuali e li condivide con la ristretta cer-
chia dei suoi colleghi, l'editore deve preoccuparsi di 
sviluppare e pubblicare idee che funzionino, che sia-
no interessanti per tutti e che ottengano un buon 
successo di vendita. Il mio progetto editoriale rac-

chiude il tentativo di conciliare le mie curiosità intel-
lettuali con l'interesse del pubblico e con le esigenze 
del mercato. 

Il vostro ampio catalogo, con più di 2000 titoli, si 
sviluppa nel senso dell'interdisciplinarità, spaziando 
da argomenti di fisica e di biologia a temi di medici-
na, psicologia e salute pubblica, fino alle scienze 
umane e sociali. Come riesce a realizzare questo dia-
logo tra le scienze? 

L'attitudine a seguire percorsi interdisciplinari è 
radicata nella mia giovanile passione per la scienza 
cognitiva, che proprio nel dialogo tra diversi ambiti 
del sapere ha il suo punto di forza. Sì può dire che 
sia il mio "chiodo fisso", il mio "pallino". Come edi-
tore ho due modi per portare avanti questo discor-
so: da un lato, proponendo nel mio catalogo filoni 
tematici affrontati da diversi autori, delle più svaria-
te discipline scientifiche, dall'altro, cosa molto più 
difficile, cercando di fare libri intrinsecamente in-
terdisciplinari, pensati essi stessi in una forma dialo-
gica. Questa seconda via è sicuramente più compli-
cata perché ciò che conta sono le persone, bisogna 
trovare gli autori giusti e non è facile. È già difficile 
trovare autori scientifici che abbiano tempo e voglia 
di fare divulgazione. Uno scienziato non fa lo scrit-
tore di mestiere: pubblicare scienza non è come 
pubblicare romanzi, c'è dietro un lungo lavoro di 
contrattazione con gli autori, di revisione dei testi, 
quando non addirittura di una completa riscrittura. 

Pretendere anche un approccio interdisciplinare e 
una forma dialogica è decisamente troppo. Ma io ci 
provo lo stesso e, in alcuni casi, forse, ci riesco. 

La sua ambizione di "fare circolare le idee" si 
estenderà anche oltre ai confini del suo paese? Quali 
sono i vostri rapporti con il mondo editoriale stra-
niero? 

Sì, effettivamente ho in progetto di uscire dai con-
fini della Francia e di istituire delle collaborazioni 
internazionali in Europa. Non si tratta solo della 
normale prassi di traduzione. Ovviamente, si tradu-
ce tanto dall'inglese, anche se sono orgogliosa di di-
re che riusciamo a tradurre all'estero il 10 per cento 
del nostro catalogo. In Italia, ad esempio, siamo tra-
dotti da Bollati Boringhieri, da Raffaello Cortina e 
da Mondadori. Dall'italiano traduciamo poco, ma 
con delle belle eccezioni: adesso abbiamo in pro-
gramma la traduzione del libro di Cavalli Sforza, 
Eevoluzione della cultura, appena uscito presso la 
casa editrice torinese Codice. Quello che mi piace-
rebbe, però, sarebbe ottenere delle vere e proprie 
collaborazioni internazionali su progetti editoriali di 
ampio respiro. Chissà se in Italia troverò qualche 
persona interessata? • 

(a cura di Francesca Garbarmi) 

No alla partita doppia 
Intervista a N i n o Aragno 

L'editoria italiana, adeguandosi al clima europeo, 
ha ormai sancito la scomparsa dell'editore. Con 

l'eccezione di alcuni casi che tenacemente restano an-
corati a un'idea del mestiere molto tradizionale, nel 
senso migliore. La sua casa editrice rappresenta un ec-
cellente esempio di incontro tra il fare artigianale e il 
respiro internazionale. Come è riuscito a dare un'im-
pronta così particolare e singolare alla Nino Aragno? 

Nell'editoria italiana oggi si sprecano manager e ma-
nagement con tutto il conseguente armamentario les-
sicale anglo-bocconiano; Vanni Scheiwiller, di contro, 
ha dimostrato per più di un trentennio che il mestiere 
dell'editore di qualità nella tradizione italiana è chia-
ramente un mestiere da artigiano con una forte atten-
zione internazionale. A quanto vedo mi pare rimanga 
molto più innovativa la nostra tradizione editoriale 
che i nuovi management. 

Lei ha un rapporto particolare e una diretta parte-
cipazione nel lavoro di prestigiose istituzioni e case 
editrici. Che cosa l'ha spinta in questa direzione? E 
che cosa si aspetta da questa collaborazione? 

Se si voleva, come editore italiano, tentare una via eu-
ropea non poteva esserci altra soluzione che pubblicare 
anche in altre lingue (nel nostro catalogo proponiamo 

opere in almeno quattro lingue). Ne è nata 
l'esigenza di coedizioni con altri editori (co-
me Les Belles Lettres) e poi con istituzioni di 
prestigio non italiane. Abbiamo così ottenuto 
di diventare editori del The Warburg Institut 
a Londra e anche del Collège de Franee a Pa-
rigi, Stiamo ampliando questa proposta edi-
toriale ad altri interlocutori. Ci aspettiamo 
per questo una particolare visibilità europea. 

Come si articolano le collane tra filologia 
e modernità? Come scegliete le ristampe? 
Come riproponete i classici? 

Tra filologia e modernità l'unico filo che 
collega le collane è una particolare e, se si 
vuole, personalissima idea di qualità. La 
stessa necessità di qualità impone oggi di ri-
stampare i classici e anche opere significati-
ve del Novecento. 

La Nino Aragnv riserva un'attenzione 
particolarissima alla narrativa e alla critica 
italiana, anche contemporanea. Una scelta 
in controtendenza: dipende dai suoi inte-
ressi personali o piuttosto da altre strate-
gie? 

La scelta di pubblicare, per esempio, tutto 
il teatro di Manganelli è certamente in con-
trotendenza, visto che si dice che il teatro 
non vende. L'intento è quello di recuperare, 
anche attraverso una curatela filologicamen-
te molto attenta, un nuovo classico del No-

vecento, offrendo al lettore una parte importante e irri-
nunciabile della sua prosa. 

È interessante la sua doppia anima di imprenditore 
e di editore raffinato. Come si incontrano? O meglio, 
come si scontrano? 

Si scontrano di sicuro. Non vi è cosa più lontana 
dall'editoria che il concetto di partita doppia. Sul ver-
sante dell'imprenditoria il primo imperativo è che i 
conti siano sempre di qualità. Sul versante dell'edito-
ria di qualità deve essere il catalogo. 

I vostri libri sono curati con una meticolosissima 
attenzione ai dettagli paratestuali: lei crede ancora 
nel lavoro di redazione? alla necessità della presenza 
dell'editor? all'usurante lavoro di revisione? 

Credo che il lavoro di redazione, gli editor, i reviso-
ri siano da sempre essenziali. Altro problema è riusci-
re a trovarli. Da qualche anno buona parte di queste 
persone che avevano alle spalle tradizione e professio-
nalità sono state puntualmente precarizzate, cacciate e 
messe a cottimo da brillanti manager calati a guidare 
le case editrici italiane come elefanti in un negozio di 
porcellane. Abbiamo così gettato al vento un patrimo-
nio editoriale di valore assoluto. • 

(a cura di Camilla Valletti) 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Una storia quasi senza storia, che rac-
conta con estrema semplicità piccoli 
fatti della vita quotidiana, ha vinto a 
sorpresa l'ultima edizione dal premio 
letterario creato nel 1998 dal quotidia-
no "Clarin" di Buenos Aires. Un rico-
noscimento molto ambito che è andato, 
tra gli 815 romanzi in gara, a El lugar 
del padre di Angela Pradelli, uno dei 
tanti cognomi italiani della letteratura 
argentina. Della giuria facevano parte 
tre prestigiosi scrittori latinoamericani: 
Angeles Mastretta, Andres Rivera e An-
tonio Skarmeta. Quest'ultimo ha giusti-
ficato la scelta con molto entusiasmo e 
ha definido il libro "un piccolo capola-
voro nel quale l'autrice non canta ma 
sussurra la bellezza di ogni vita senza 
enfasi e senza retorica". Il romanzo è 
scritto in prima persona ma la protago-
nista non dice molto di sé. E il padre, 
morto da poco, il vero protagonista, as-
sente ma onnipresente nel ricordo, nei 
piccoli fatti insignificanti di tutti i gior-
ni. C'è anche un vicino di casa che non 
ne fa le veci ma riesce in qualche modo 
a riempire il vuoto, la sua vecchia auto-
mobile, il giardino, un paio di pittore-
sche figure del quartiere... Una storia 
di periferia, perfetto esempio di mini-
malismo letterario, senza metafore né 
seconde intenzioni. Angela Pradelli, 
che oltre a scrivere insegna letteratura 
in un liceo, non è al suo primo ricono-
scimento. Nel 2002 ha vinto il premio 
della casa editrice Emece e quello del 
Concorso Interamericano di racconto. 
La vita che descrive El lugar del padre è 
ben diversa da quella di cui pària Gio-
vanni Jannuzzi in Carissima Argentina, 
un libro dal titolo italiano ma scritto in 
spagnolo e pubblicato di recente a Bue-
nos Aires. L'autore è stato ambasciatore 
d'Italia in Argentina dal 1998 al 2001 e 
premette che il suo non è né un libro di 
storia né di analisi politica o economica, 
ma un tentativo di "salvare immagini e 
momenti vissuti prima che vengano di-
vorati dall'oblio che, come scrive Jo-
seph Conrad in Cuore di tenebra, è l'ul-
tima parola del nostro destino comu-
ne". Una lettura interessante che spiega 
molte cose su fatti e persone del gover-
no, dell'opposizione, della stampa, del 
mondo imprenditoriale e di quello del-
l'arte e della cultura, e che consente di 
capire meglio il paese in cui Jannuzzi ha 
svolto la sua missione. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Tra le centinaia o migliaia di manife-
stazioni, convegni, seminari, tavole ro-
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tonde, conferenze e monologhi orga-
nizzati quest'anno in Spagna in occa-
sione del quarto centenario della pub-
blicazione del Don Chisciotte, ha un 
fascino particolare quella dedicata, 
ahimè, non tanto al genio di Miguel de 
Cervantes quanto a cercar di capire 
chi sia stato il marrano che cercò di 
"fargli le scarpe", e che nel 1614, ov-
vero un anno prima che lo facesse 
Cervantes stesso, pubblicò una secon-
da parte delle avventure del Cavaliere 
dalla triste figura (Segundo tomo del 
ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha). La firmò con il nome di 
Avellaneda, ma è certo che si trattava 
di uno pseudonimo e nessuno, in 
quattrocento anni, è riuscito ad attri-
buirgli un'identità sicura. In realtà, 
nonostante gli apporti dell'anno cer-
vantino, il mistero resta, perché le 
nuove ipotesi di alcuni professori di 
letteratura dell'Università di Vallado-
lid - Javier Blasco e Anastasio Rojo da 
un lato, Alfonso Martin Jiménez dal-
l'altro - discordano tra loro. Secondo 
i primi due, il misterioso Avellaneda 
fu senz'altro certo Baltasar Navarrete, 
domenicano, confessore del re Filippo 
IV e grande ammiratore di Lope de 
Vega. Per il loro collega si trattò inve-
ce di un soldato-letterato, Jerónimo de 
Pasamonte, vecchia conoscenza di 
Cervantes (avevano combattuto insie-
me a Lepanto), il quale, offeso perché 
il compagno d'armi lo aveva messo in 
cattiva luce nella prima parte del Chi-
sciotte, si sarebbe così vendicato. Du-
na e l'altra tesi sono state dottamente 
sostenute, in modo tanto convincente 
che la soluzione dell'enigma è stata 
rinviata al prossimo centenario del 
Chisciotte, il quale, essendo immorta-
le, non se ne preoccuperà più di tanto. 

da LONDRA 
Barbara Placido 

Non capita spesso, non capita a tut-
ti, anzi, non era mai capitato prima, 
che uno scrittore vincesse due presti-
giosi premi letterari come l'Orange 
Prize e il Whitebread Award nello 
stesso anno. E accaduto adesso a 
Small Island (Headline Review, 2004), 
il quarto romanzo della scrittrice gia-
maicano-britannica Andrea Levy, già 
autrice di Eruits of the Lemon e Never 
far from nowhere, che proprio sul te-
ma dell'identità etnico-culturale, e in 
particolare su che cosa vuol dire esse-
re britannico e di colore, incentra i 
suoi romanzi. La "piccola isola" del ti-
tolo si riferisce sia alla Giamaica che 
alla Gran Bretagna, come erano nel 

1948 (descritte con un'attenzione al 
dettaglio storico puntigliosa e forse -
se una pecca a questo libro va trovata 
- a volte eccessiva) e come sono im-
maginate e vissute da due coppie. La 
prima coppia è costituita da Gilbert e 
Hortense, che dalla Giamaica si tra-
sferiscono in Inghilterra, dove, con 
grande stupore e delusione, vengono 
trattati e considerati come stranieri e 
poveracci, loro che si sentono (e in un 
certo senso sono) più inglesi di tutti 
gli inglesi che incontrano. La seconda 
coppia è composta da Queenie, loro 
padrona di casa, e suo marito Bernard, 
entrambi bianchi e che la Giamaica 
non sanno neanche dov'è. Ognuno di 
loro racconta la propria storia, la sto-
ria di un'epoca e del razzismo (quello 
di Hortense, orgogliosa della sua pelle 
dorata e del suo inglese perfetto, come 
quello di Bernard, così banalmente 
razzista) che l'ha spesso caratterizzata, 
con la propria voce, nella propria lin-
gua. Ognuno di loro ha una voce indi-
menticabile e l'attenzione che Levy 
presta al loro modo di parlare è straor-
dinaria ed è uno dei motivi del grande 
successo di questo romanzo. Proprio 
per questo, però, sarà forse difficile 
tradurlo con altrettanto successo in 
italiano. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Una voce suadente, limpida, straor-
dinariamente chiara nella spiegazione 
di piccoli dettagli della pittura italiana 
e non solo. Nel bel mezzo della torri-
da ondata di caldo dell'estate 2003 -
quella che i francesi hanno ribattezza-
to canicule - venticinque emissioni ra-
diofoniche trasmesse da France Cultu-
re diventarono una serie culto per 
molti ascoltatori. La voce era quella di 
Daniel Arasse, storico dell'arte specia-
lista del Rinascimento italiano. In 
quelle trasmissioni gli riuscì di far 
convivere competenza e serietà, insie-
me a uno spirito comunicativo da 
grande divulgatore. Lo sguardo che 
considerava ben sei secoli di pittura, 
dall'invenzione della prospettiva sino 
a Rothko e Serrano, aveva una grazia 
sublime, mai specialistica o noiosa, 
sempre colta e raffinata ma condita da 
spirito e humour. In particolar modo 
su quegli argomenti che gli hanno da-
to notorietà: il "dettaglio", Leonardo 
da Vinci, Raffaello e Michelangelo, le 
rappresentazioni dell'Annunciazione. 
Queste trasmissioni radiofoniche di-
ventarono una sorta di testamento spi-
rituale: Arasse infatti morirà solo po-
chi mesi dopo, nel dicembre 2003. 
Ora questo testamento è disponibile 
nel volume Histoires des peintures 
(France Culture-Denoèl), che contie-
ne la trascrizione delle emissioni ra-
diofoniche, un catalogo di quaranta-
cinque illustrazioni delle principali 
opere evocate da Arasse e oggetto del-
le sue sottili analisi, unitamente a un 
CD audio che permette di ascoltare 
quella voce ammaliatrice e suadente 
che si ricordava all'inizio. In pochissi-
me settimane il libro ha avuto un di-
screto successo di lettori, insolito per 
questo genere di pubblicazioni. Molti 
lo hanno scelto come proprio livre de 
chevet: se infatti viene voglia di vedere 
la Gioconda di Leonardo, la Madonna 
Sistina di Raffaello o La camera degli 
sposi del Mantegna, si può rimanere 
tranquillamente a casa e prendere dal 
comodino il libro di Arasse, abbando-
nandosi al suo sguardo. Non è poco. 

I vent'anni dell'Indice 
Compiamo vent'anni. Nell'ottobre 

del 1984, sulle orme delle prestigiose 
riviste anglosassoni di recensioni, na-
sceva "L'Indice". Di anglosassone 
aveva la compostezza, la lun-
ghezza coraggiosa dei testi, 
la fiduciosa ostinazione 
nell'inseguire il meglio. 
Da allora molto è cam-
biato. L'editoria ha tri-
plicato ogni anno i titoli 
ed è più arduo tracciare 
un profilo netto della 
produzione libraria. 
Tanto che la "critique 
des beautés", evocata 
all'inizio da Cesare Ca-
ses, ha smarrito le cer-
tezze d'un tempo. Appare oggi im-
possibile stabilire quale sia "Il Libro 
del Mese". Possiamo, piuttosto, e 
con l'impegno di sempre, indicare fe-
nomeni, linee di pensiero, tendenze. 
Durante questo percorso lungo, e a 
tratti faticoso, abbiamo tuttavia, no-
nostante le difficoltà, vissuto momen-
ti di vera emozione. Siamo stati tra i 

primi a discutere della definizione di 
"guerra civile". Tra i pochi, in alcuni 
casi, a ricordare la novità rappresen-
tata da certi classici. Tra i non molti a 

denunciare - senza astio -
la corrività di certi contem-
poranei. Vogliamo festeg-
giare questi vent'anni in-
sieme ai lettori, agli autori 
e agli editori. Sono loro 
che ci permettono di esi-

stere e di fare il nostro la-
voro. Vent'anni - e questi 
venti densissimi anni in 

particolare - costituisco-
no un arco di tempo im-
portante. Stiamo così 
pensando a un numero 

in cui vari studiosi autorevoli, ciascu-
no per quel che riguarda il proprio 
ambito disciplinare, esprimano il loro 
parere sui libri fondamentali di que-
sto periodo. "L'Indice", comunque, 
guarda avanti. E anche quando il cla-
more sembra prevalere sul ragiona-
mento, continua a credere nella se-
rietà e nella passione. 

http://www.lindice.com
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La cultura 

del limite 
di Maurizio Mori 

Vittoria Franco 

BIOETICA 
E RIPRODUZIONE ASSISTITA 

pp. 165, € 12,90, 
Donzelli, Roma 2005 

Questo è un bel libro, chia-
ro, ben scritto, che va 

dritto al cuore dei problemi, 
dando informazioni precise e 
valutazioni sagge. Particolar-
mente efficace è l'elenco dei 
punti inaccettabili della legge, 
che ne rende immediatamente 
palesi i difetti. Altri aspetti prege-
voli sono: la presentazione orga-
nica e dettagliata delle tante ra-
gioni contro i vari aspetti della 
legge, con particolare riguardo al 
tema dell'embrione; la puntuale 
critica delle tesi di Jurgen Haber-
mas; la gustosa raccolta di passi 
del dibattito parlamentare; la di-
scussione della nozione di "lai-
cità" dello stato; la presentazione 
della proposta di legge Angus 
che in un senso riassume la pro-
spettiva di una legge "leggera" 
difesa nel volume. 

Altro tema di grande rilievo 
che rende importante il volume è 
l'aver posto con forza la doman-
da: "Com'è potuto accadere?". 
Franco individua varie ragioni. 

Una prima riguarda "la dura leg-
ge dei numeri: per la prima volta, 
dopo molte legislature, un gover-
no dispone di una maggioranza 
molto ampia e coesa". Si è avuta 
una "partita di scambio politico" 
tra la maggioranza e le gerarchie 
ecclesiastiche: la legge ha com-
pensato la mancata soddisfazione 
di alcune richieste del papa sul 
non intervento nella guerra pre-
ventiva in Iraq, sull'indulto chie-
sto per alleggerire la condizione 
dei carcerati, e su altro. 

"Anche la seconda ragione at-
tiene alla natura intrinseca di que-
sta destra italiana al governo: il 
venir meno di una cultura istitu-
zionale condivisa che le forze po-
litiche fondatrici della Repubbli-
ca erano riuscite a mantenere an-
che in momenti difficili (...) L'ar-
gomento secondo cui in Italia i 
laici sono destinati a essere vitti-
me della presenza del Vaticano 
nel centro della capitale non è 
quello decisivo". Infatti, nono-
stante questa presenza, negli anni 
settanta l'Italia ha compiuto si-
gnificativi "avanzamenti che han-
no fatto crescere il paese, lo han-
no reso più civile e più libero". 
Divorzio, aborto e nuovo diritto 
di famiglia hanno mutato le rela-
zioni sociali. Ciò che ora "invece 
è mutato è il venir meno dell'u-
nità dei cattolici". 

A questo scenario politico van-
no aggiunte "altre aree di debo-
lezza, che voglio definire di natu-
ra culturale e politica insieme" 
consistenti in due aspetti: primo, 
nel "ritardo con cui la sinistra è 
arrivata a comprendere la portata 

In primo piano 
delle questioni legate alle biotec-
nologie". Si è così continuato a 
credere che "esse potessero esse-
re confinate nella sfera della co-
scienza personale, nel foro priva-
to, non cogliendo la novità dei 
problemi che si venivano ponen-
do grazie ai progressi scientifici e 

dei quali la politica ha il compito 
di farsi carico. Secondo, nel fatto 
che anche le donne hanno mo-
strato incertezze e divisioni di 
pensiero su questi temi, aggra-
vando il ritardo della cultura lai-
ca e di sinistra per i temi della 
bioetica. 

E vero che il ritardo culturale 
della sinistra e le divisioni nel 
pensiero delle donne hanno avuto 
un ruolo nella vicenda, e bene fa 
Franco a sottolinearlo. Meno 
condivisibile è la pronta assolu-
zione della chiesa cattolica: per 

Franco la legge sarebbe frutto 
della diaspora dei cattolici in due 
schieramenti opposti per cui 
"non si è registrato uno scontro 
fra laici e cattolici, ma una con-
trapposizione fra i laici e un inte-
gralismo politico più che religio-
so, che si è rifiutato di vedere la 

nuova realtà creata dai progressi 
della scienza". 

Si può però anche dire che 
quanto accaduto sul piano politi-
co dipende dal precedente scon-
tro culturale tra il paradigma cat-
tolico (e tradizionale) e il paradig-
ma laico (e innovatore) circa l'am-
bito familiare e riproduttivo, e 
che al riguardo la serrata dei ran-
ghi intervenuta in ambito cattoli-
co ha pesato ben più del ritardo 
della politica laica su questi temi. 
I progressi degli anni settanta so-
no l'effetto dell'"aggiornamento" 
istituzionale e anche dottrinale 
che sembrava richiesto dal conci-
lio Vaticano II. C'era sì il partito 
unico dei cattolici (la Democrazia 
cristiana), ma erano anche nume-
rosi i "cattolici del no" che mani-
festavano pubblicamente il loro 
dissenso dalle direttive dei pasto-
ri, rendendo manifesto il plurali-
smo dei valori interno alla chiesa. 

Oggi è impensabile che cattoli-
ci con responsabilità ecclesiali 
prendano posizioni difformi da 
quelle ufficiali. Il monolitismo 
cattolico in bioetica, agevolato dal 
diffuso disinteresse della politica 
laica, ha avuto buon gioco nello 
svalutare le riflessioni laiche più 
aperte, radicando così quella ri-
sposta arretrata che costituisce 
l'humus cultuale abilmente sfrut-
tato dalla politica di destra. 

La 40/2004 è frutto dello 
scontro tra laici e cattolici ed è la 
legge "cattolica" per la procrea-
zione assistita nelle condizioni 
storiche attuali. Non riconoscere 
o anche sottovalutare il decisivo 
ruolo culturale della chiesa cat-
tolica nella vicenda è distorcere 
la realtà storica. Invece di conti-
nuare a tentare estenuanti me-
diazioni nella speranza di giun-
gere a posizioni condivise, i laici 
devono guadagnare maggiore li-
bertà. Sul piano politico devono 
rivolgersi direttamente ai cittadi-
ni, confidando sul fatto che in 
Italia c'è lo "scisma sommerso", 
per cui molti cattolici decidono 
secondo coscienza. 

Sul piano culturale, invece, i lai-
ci devono abbandonare la tradi-
zionale posizione di subalternità 
all'etica cattolica per affermare 
con decisione D'orgoglio laico" in 
etica. L'etica non dipende dalla 
religione e non è vero che - come 
afferma Franco - sui valori "il lai-
co ha una difficoltà in più rispetto 
al credente". Al tempo del divor-

zio e dell'aborto si dava per scon-
tata l'immoralità delle pratiche, 
che erano richieste solo come "ri-
medio" giuridico per evitare mali 
maggiori (ad esempio l'aborto 
clandestino). Il prossimo sarà in-
vece il primo referendum "bioeti-
co", in cui gli italiani dovranno 
decidere non per un "rimedio" a 
una situazione sbagliata e tragica, 
ma per nuovi valori di libertà. 
L'etica laica deve proporsi come 
etica della libertà. 

A questo punto un chiarimen-
to: Franco sottolinea che "l'elabo-
razione di una 'cultura del limite' 
è un'esigenza condivisa". Questo 
vale solo quando i limiti in que-
stione sono quelli posti all'intru-
sione della politica nella sfera pri-
vata dei cittadini. Ma la "cultura 
del limite" è inaccettabile quando 
presuppone l'esistenza di limiti 
(divieti) dati che si presuppone 
valgano di per sé. I limiti ci vo-
gliono, ma ciascun limite va giu-
stificato da buone ragioni: nel pa-
radigma laico tutto è permesso 
fintanto che non ci sono buone 
ragioni per il divieto. Questa è l'e-
tica della libertà progressista da 
proporre ai cittadini come antido-
to all'etica conservatrice sottesa 
alla legge 40/2004. • 

mau. moriÉLLibero.it 

M. Mori insegna bioetica all'Università di Torino 
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Contro un'eugenetica mal definita 
di Carlo Flamigni 

Un incontro felice, e per molti versi, anche 
sorprendente quello con il libro di Vitto-

ria Franco: è difficile parlare di bioetica quan-
do il tema è quello della biologia della ripro-
duzione. Ci vogliono competenze multiple, 
perché non è sufficiente avere le idee chiare sul 
versante della filosofia, ma bisogna conoscere 
altrettanto bene fisiologia e genetica, ed è ne-
cessario avere seguito con pazienza l'infinita 
polemica sull'inizio della vita prenatale e sullo 
statuto ontologico dell'embrione. Persone con 
queste competenze ce ne sono poche e qualcu-
na di loro corre il serio rischio di comportarsi 
come Margite, che "sapeva molte cose, ma le 
sapeva tutte male". Ebbene, Vittoria Franco 
sa molte cose e le sa bene (e ne parla con sem-
plicità e competenza): ne è un esempio l'espo-
sizione, nella prima parte del libro, della di-
scussione che è in atto presso il Comitato na-
zionale per la bioetica sulla possibilità di non 
estendere all'ootide - una fase che la maggior 
parte degli embriologi considera pre-embrio-
nale - le problematiche che la legge 40 accorda 
al concepito; chiaro e puntuale è inoltre tutto il 
capitolo dedicato alla scienza. 

Due sole parole sulle ragioni per cui questo 
libro è stato scritto. Vittoria Franco è stata, in 
questi ultimi anni, protagonista del tentativo 
"laico" di ottenere giustizia per le cose che a 
molti di noi sembravano correre un grave ri-
schio: il progresso della scienza, la libertà di 
scelta dei cittadini in materia di procreazione, 
il valore simbolico della genitorialità. La sua 
esperienza, costruita anche in una serie infini-
ta di incontri (e certamente in altrettanto lun-
ghe serate di studio) l'ha messa nelle condizio-
ni ideali per scrivere un libro di "divulgazione 
alta", particolarmente importante e utile nel 
momento in cui ci stiamo avvicinando a un 

complesso e difficile referendum su temi che 
la maggior parte dei cittadini conosce solo su-
perficialmente e che necessitano di una forte 
"promozione culturale". 

Lo schema del libro è semplice ed efficace e gli 
argomenti sono esposti in modo da far emergere 
gli aspetti socioculturali, quelli etici e quelli politi-
ci. I temi sono quelli Che abbiamo sentito così 
spesso dibattere in televisione e dei quali abbiamo 
letto sui giornali: la laicità della stato, il diritto del-
la chiesa cattolica di imporre le proprie norme eti-
che anche quando non sono condivise, i diritti in 
gioco, la libertà della ricerca scientifica, lo statuto 
della sterilità, il confronto con le normative euro-
pee sugli stessi argomenti. Essendo padrona della 
materia, Vittoria Franco si può permettere di af-
frontare con grande autorità problemi che la mag-
gior parte dei bioeticisti trova faticosi e, perché 
no, oscuri. Credo, tra l'altro, che il lettore apprez-
zerà particolarmente l'analisi che viene fatta del 
problema della libertà di coscienza, con l'invito a 
considerare come nuova frontiera possibile quella 
che segna il passaggio tra l'etica dei principi e l'e-
tica della responsabilità. 

Ho letto con particolare piacere il capitolo de-
dicato al rapporto tra laicità e bioetica e quello de-
dicato alla laicità e ai valori. E poi - ma qui la mia 
competenza diventa più incerta - ho molto ap-
prezzato il giudizio negativo sull'ultimo Haber-
mas, quello del libro II futuro della natura umana, 
che contiene una così peculiare difesa dell'inviola-
bilità dell'embrione e che appare tutto pervaso 
dai fantasmi di un-eugenetica altrettanto mal defi-
nita quanto improbabile. E qui il libro è proprio 
ineffabile, perché l'autrice, gentile e sommessa 
com'è, picchia duro e picchia forte, incurante dei 
gridolini di raccapriccio che le tante pinzocchere 
laiche (per natura estimatrici acritiche di Haber-
mas) leveranno. 

^L'Indice puntato 
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In difesa dell'identità 

Restaurare la città ideale 
di Giovanni Borgognone 

Samuel P. Huntington 

L A N U O V A A M E R I C A 
L E SFIDE 

DELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 

di Roberto Merlini, 
pp. 512, € 19,50, 

Garzanti, Milano 2005 

Dopo l'assassinio ad Am-
sterdam del regista olan-

dese Theo van Gogh (noto per 
le sue provocazioni cinemato-
grafiche sulla cultura islamica), 
nell'autunno scorso il neocon-
servatorismo americano, e a-
nalogamente un omologo no-
strano come "Il Foglio" di Giu-
liano Ferrara, hanno colto l'oc-
casione per riflettere sulla crisi 
di identità che "l'utopia del mul-
ticulturalismo" ha prodotto in 
Occidente. Originario del Ma-
rocco, il killer di van Gogh - ha 
sottolineato Michael Ledeen sul-
la ''National Review On Line" 
(indubbiamente tra le più inte-
ressanti riviste conservatrici in 
rete) - non era affatto un indi-
gente, non subiva alcun tipo di 
discriminazione e viveva in una 
società, quella olandese, tra le 
più "politicamente corrette" e 
meticolosamente tolleranti. L'o-
micidio di van Gogh, secondo 
Ledeen (confortato peraltro an-
che da un commento di Magdi 
Allam apparso sul "Corriere del-
la sera"), rivela pertanto la crisi 
del sogno europeo di una società 
multiculturale. Gli europei deri-
dono gli statunitensi per la loro 
fede "arcaica", e accostano la re-
ligiosità americana al fondamen-
talismo islamico, ma da quanto 
sta accadendo sul Vecchio conti-
nente dovrebbero capire, questa 
è la conclusione a cui giungono 
sia Magdi Allam, sia il suo colle-
ga neocon d'oltre Oceano, che 
solo un Occidente dotato di for-
te identità religiosa, morale e 
culturale può affrontare le sfide 
del mondo odierno. 

In questa stessa direzione si 
spinge anche il nuovo lavoro di 
Huntington, significativamente 
in originale Who Are We? (Chi 
siamo?), ma per il quale l'edito-
re italiano ha scelto, al di là del 
titolo poco incisivo, un sottotito-
lo fuorviarne: se le "sfide" af-
frontate dall'autore provengono 
infatti da una società multiraz-
ziale e multietnica, il multicultu-
ralismo è il vero e proprio peri-
colo che l'America, a suo avviso, 
deve assolutamente scongiurare. 
E poi importante segnalare che 
non si tratta certamente di una 
svolta a destra nel pensiero di 
Huntington, quanto di una logi-
ca conseguenza delle tesi presen-
tate nel precedente volume Lo 
scontro delle civiltà e il nuovo or-
dine mondiale (ed. orig 1996, 
Garzanti, 1997, cfr. "L'Indice", 
1998, n. 2). Qualche lettore eu-
ropeo poteva forse fraintendere 
l'opposizione di Huntington al-
l'interventismo statunitense su 
scala planetaria e i suoi timori 
per uno "scontro delle civiltà", 
ma la collocazione dell'autore 

nel quadro politico americano 
era, in realtà, già del tutto chiara: 
egli rappresentava, e rimane tut-
tora, il massimo esponente di un 
versante isolazionista del conser-
vatorismo. Nel libro del '96 
Huntington insisteva molto sulla 
necessità di accettare il plurali-
smo culturale mondiale, ma 
chiariva anche, fin dalle prime 
battute e poi nelle conclusioni, 
un altro aspetto del proprio in-
tento prescrittivo: per 
la sopravvivenza del-
l'Occidente è necessa-
rio che gli Stati Uniti 
confermino la propria 
identità occidentale 
(religione, arte, lette-
ratura, filosofia, scien-
za, ecc.), proteggendo-
la dalle sfide prove-
nienti dalle società 
non occidentali. 

Nel suo nuovo lavo-
ro, analogamente, Huntington 
avverte che l'America, di fatto 
multirazziale e multietnica, può 
sopravvivere solo se non cade 
nella trappola del multiculturali-
smo e se conserva la propria radi-
ce "anglo-protestante". Più che 
da "immigrati", osserva acuta-
mente l'autore, l'America fu fon-
data da "coloni", che avevano un 
obiettivo assai più alto di quello 

di semplici migranti: creare una 
"nuova comunità", una "città 
ideale". La loro cultura era costi-
tuita essenzialmente dalla religio-
ne cristiana, dal moralismo prote-
stante, dall'etica del lavoro, dalla 
lingua inglese e dalla tradizione 
britannica del rule oflau>. L'auto-
re è critico nei confronti della co-
smesi troppo lockeana e illumini-
stica a cui i coloni sono stati spes-
so sottoposti dagli storici: l'Ame-
rica nacque come "successione di 
frammenti protestanti", e questo 
processo "era già in atto nel 
1632, quando nacque Locke". 

Naturalmente la fondazione 
dell'America fu il prodotto 

di motivazioni non solo religiose, 
ma la religione ebbe un 
peso determinante: 
non molto forte per lo 
stato di New York e 
per le due Caroline, 
ma certamente decisi-
vo per la Virginia, la 
Pennsylvania, il Mary-
land e il Massachu-
setts. La Costituzione è 
un testo rigorosamente 
laico, ma i suoi esten-
sori "erano fermamen-

te convinti che il governo repub-
blicano a cui stavano dando vita 
potesse durare solo se affondava 
le sue radici nella moralità e nella 
religione". Negli scritti di Adams 
e Washington non mancano af-
fermazioni nette sulla centralità 
dei principi religiosi e morali per 
sostenere la vita della repubblica. 
L'assenza di riferimenti religiosi 
nella Costituzione non fece del-

l'America un paese "laico": l'as-
senza di una religione di stato li-
mitò i poteri del governo in tale 
ambito, e rafforzò la religione al-
l'interno della società, favorendo 
peraltro l'eterogeneità delle sette 
(molto diverse tra loro, ma anche, 
spesso, con dei punti in comune, 
come l'idea di un rapporto diret-
to, individuale con Dio, l'infalli-
bilità delle Scritture e la centralità 
di un'esperienza trasformativa di 
"rinascita" nella vita cristiana). 

I successivi immigrati, secon-
do Huntington, "adattarono" le 
proprie convinzioni religiose e la 
propria cultura a quelle america-
ne. I cattolici, ad esempio, dopo 
un lungo periodo di forti con-
trapposizioni (il papato romano 
fu a lungo presentato dai predi-
catori protestanti come l'incar-
nazione dell'Anticristo), gra-
dualmente si "americanizzaro-
no", de-romanizzando la loro fe-
de e aderendo alla visione degli 
Stati Uniti come "nazione elet-
ta". Oggi, tuttavia, molti figli di 
immigrati, pur essendo nati ne-
gli Stati Uniti, si identificano 
nella cultura di altri paesi o si ri-
conoscono esclusivamente in 
culture "subnazionali" (è emble-
matico il caso dei neri, che si 
sentono più "afroamericani" che 
"americani"). Questo è il perico-
lo del multiculturalismo, favori-
to peraltro, secondo l'autore, 
dalla condanna dei fattori nazio-
nali da parte delle élite intellet-
tuali impregnate di utopie tran-
snazionali e cosmopolite (che, di 
fatto, trasferirebbero la sovra-
nità alle Nazioni Unite, alla 

World Trade Organization e al-
la Corte mondiale). 

Onde evitare l'esito catastrofi-
co di tale processo, che natural-
mente Huntington individua nel-
lo scontro delle civiltà e nel decli-
no di quella occidentale, è neces-
sario, a suo parere, interrogarsi 
sul modo più efficace di proteg-
gere l'identità americana. Gli 
Stati Uniti non possono reggersi 
unicamente su un ideologico 
contratto sociale (è un collante 
troppo debole per tenere unita 
una nazione), né possono accon-
tentarsi di una soluzione interna 
"bipolare", affiancando l'identità 
ispanica a quella anglo-prote-
stante, o puntare su un modello 
razziale bianco "esclusivista", 
che provocherebbe, ovviamente, 
elevati livelli di conflittualità. 

In politica estera, infine, l'au-
tore è contrario, come è noto, a 
un'America "imperiale" (quella 
auspicata, invece, dai neocons in-
terventisti dell'amministrazione 
Bush), che rischia di avverare il 
"paradosso della democrazia": 
imponendo le istituzioni demo-
cratiche in paesi ostili, gli Stati 
Uniti finiscono per fare emerge-
re, democraticamente, forze po-
puliste antiamericane. 

La migliore soluzione possibi-
le è rappresentata, in ultima 

analisi, da un'America naziona-
le, che difenda la propria cultu-
ra, tenendola distinta da quella 
di altri popoli. "L'alternativa al 
cosmopolitismo e all'imperiali-
smo, spiega Huntington, è un 
nazionalismo dedicato alla pre-
servazione e al rafforzamento 
delle qualità che hanno definito 
l'America fin dalla sua fondazio-
ne" (in primis la religione), e qui 
egli è pienamente in linea con Ir-
ving Kristol e con la tradizione 
"classica" del conservatorismo e 
dello stesso neoconservatorismo 
statunitensi. 

Questa è la tesi di fondo del 
volume di Huntington, esposta 
con lucidità e chiarezza ammire-
voli, enza inibizioni nell'illu-
strare anche il razzismo e il fana-
tismo che hanno avuto larga par-
te nella storia americana. L'esito 
apocalittico e inappellabile del 
multiculturalismo è, però, il 
punto forse meno solido dell'e-
dificio argomentativo, altrimenti 
logico e coerente, costruito dal-
l'autore. In questo caso egli sem-
bra avvalersi più che altro dell'e-
motività suscitata da tragici 
eventi che, per quanto gravi, non 
devono necessariamente mettere 
fine alla paziente ricerca di solu-
zioni conciliatorie. Huntington, 
invece, punta dritto a un rime-
dio "estremo", che, per molti 
versi, si basa sulle teorie delle 
"origini etniche delle nazioni", 
alla Anthony Smith, non identi-
ficando tali origini con fattori 
sociobiologici e "naturalistici", 
bensì con elaborazioni mitiche e 
simboliche, ossia "culturali" e in 
grado di produrre e mantenere 
in vita una nazione. Un'idea di 
sicuro avvincente, ma che, nel-
l'uso di Huntington, finisce per 
riproporre una sorta di "razzi-
smo" sofisticato, giustificato non 
su basi biologiche ma, appunto, 
culturali, elemento caratteristi-
co, e non certo nuovo, della de-
stra americana. • 
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Una segregazione più educata 

Marco d'Eramo 

V I A D A L V E N T O 
VIAGGIO NEL PROFONDO SUD DEGLI STATI UNITI 

pp. 158, € 6,90, manifestolibri, Roma 2004 

Le elezioni americane del 2 novembre 
2004 hanno messo in luce come gli equi-

libri interni della nazione più potente del 
mondo si siano sensibilmente spostati, non 
senza importanti riflessi sulla politica inter-
nazionale, nella direzione dei valori del "profon-
do Sud" degli Stati Uniti. Il guru della Casa 
Bianca Karl Rove ha infatti puntato molto per la 
conferma di George W. Bush, come già nel 
2000, sul sostegno da parte della Bible Be.lt (la 
"cintura della Bibbia", così vengono definiti gli 
stati meridionali, per la forte componente reli-
giosa che li contraddistingue), ovvero sulle mas-
se rurali e provinciali dell'America profonda, 
tendenzialmente astensionista e ostile nei con-
fronti del governo federale. 

In realtà il trionfo di Bush jr. è comunque l'e-
sito di un processo di graduale "conquista" del 
Partito repubblicano da parte del "vecchio 
Sud", tradizionalista, ultrareligioso, ostile al 
multiculturalismo integrazionista e alla globaliz-
zazione sociale e politica. Lo osservava già Mi-
chael Lind nel '95, sulla "New Republic", in un 
articolo dal significativo titolo The Southern 
Coup, che si concludeva citando George Walla-
ce, il candidato populista indipendente vincito-
re nelle elezioni del '64 in ben cinque stati del 
Sud, il quale disse: "Non è l'Alabama ad essersi 
unito alla nazione, è la nazione che si è unita al-
l'Alabama". 

Il "viaggio nel Sud" raccontato da Marco d'E-
ramo offre un vivido ritratto dell'America meno 
nota agli osservatori europei: quella parte degli 
Stati Uniti che, dopo avere perso nel 1865 con-

tro il Nord antischiavista, ha conservato orgo-
gliosamente la propria identità e i propri valori, 
fino a ottenere la propria rivincita con la nuova 
destra ora al potere. Il New South, a ben vede-
re, non è molto "nuovo". Ancora oggi a Charle-
ston, nella South Carolina, quando vengono tro-
vati resti di soldati della guerra civile, si svolgo-
no celebrazioni solenni, a cui partecipano deci-
ne di migliaia di persone. 

Il razzismo, inoltre, esiste ancora, pur avendo 
assunto una forma più "educata", e talvolta nep-
pure questa, dato che, sempre nella South Caro-
lina, ogni anno viene arrestato dalla polizia il 
dieci per cento dell'intera popolazione nera del-
lo stato. Si verifica addirittura una paradossale 
convergenza tra i bianchi segregazionisti e molti 
neri nel desiderare un'esistenza "separata": in 
Georgia ci sono università definite per razza, da 
una parte gli Hbcu (Historically Black Colleges 
and Universities), e dall'altra i Pwcu (Predomi-
nantly White Colleges and Universities). Tale ri-
gido separatismo viene giustificato, tra l'altro, 
sulla base dei cosiddetti "vantaggi degli svantag-
gi": solo grazie alla segregazione, infatti, vi sono 
primari neri negli ospedali per neri e direttori 
neri di giornali per neri. 

Non potevano mancare poi, nel libro di d'E-
ramo, osservazioni sull'impronta religiosa del 
Sud. In Alabama, ad esempio, sono innumere-
voli le associazioni, dalla League of the South al-
l'American Renaissance, che scorgono nella 
guerra civile una chiara manifestazione dell'eter-
no scontro tra l'ateismo e i valori cristiani. A 
Chattanooga, contea del Tennessee di trecento-
mila abitanti, il giornale locale dedica ogni setti-
mana quattro pagine al calendario religioso: 
vengono segnalati incontri e celebrazioni da 
parte di oltre cinquanta organizzazioni di culto 
diverse, che vanno dai battisti al Centro Pneuma 
Cristiano, dai pentecostali al Potere del Tocco. 

(G.B.) 

SAMUEL P. 
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Il fascismo tra parentesi e totalitarismo 
Un'associazione a delinquere 

di Bruno Bongiovanni 

All'inizio di questo 2005 è 
stato ricordato sui giornali, 

in occasione dell'ottantesimo an-
niversario, il discorso di Musso-
lini alla Camera del 3 gennaio 
1925. Secondo un giudizio pres-
soché unanime, il discorso, po-
nendo di fatto in essere l'orga-
nizzazione dello stato totalitario, 
sancì l'inizio effettivo e irreversi-
bile della transizione da uno sta-
to liberale ormai disastrato al re-
gime fascista vero e proprio. In-
carnò del resto un momento 
realmente decisivo, anche se per 
il compimento della transizione 
ci sarebbero voluti ancora quasi 
due anni. 

Pronunciato dopo l'esaurirsi 
delle opportunità antifasciste 
apertesi con l'indignazione su-
scitata dal delitto Matteotti, il di-
scorso del 3 gennaio si trova ci-
tato anche nell'utile sintesi di 
uno storico di gran peso come 
Giampiero Carocci (Storia del 
fascismo, pp. 207, € 7,90, New-
ton & Compton, Roma 2003). 
Con le sue parole - "se il fasci-
smo è stato un'associazione a de-
linquere, io sono il capo di que-
sta associazione a delinquere" -
Mussolini, assumendosi ogni re-
sponsabilità, e anticipando che 
non ci sarebbero più stati spazi 
politici al di fuori del fascismo, 
si rivolgeva soprattutto a quei 
pezzi consistenti di classe diri-
gente, e di classe politica (in pri-
mo luogo liberali e popolari), 
che lo avevano sino ad allora, 
magari turandosi il naso, appog-
giato in chiave antisocialista e in 
nome dell'ordine, o anche - co-
me si direbbe oggi - della "go-
vernabilità". Il giorno successi-
vo, a testimonianza del disagio 
dilagato tra i fiancheggiatori, si 
dimisero dalla compagine gover-
nativa Alessandro Casati e Gino 
Sarrocchi (liberali) e addirittura 
Aldo Oviglio e Alberto De Ste-
fani (fascisti). E dunque com-
prensibile che non siano pochi 
quanti ancora oggi sostengono 
che con il discorso del 3 gennaio 
ebbe inizio "la dittatura". 

In realtà, secondo la dottrina 
fascista calata nelle voci del Di-
zionario di politica del P.N.F. 
(1940), con questo discorso ci si 
avviò verso la fine della dittatura, 
che fu una magistratura 'provvi-
soria e che durò - con il consen-
so (talora obtorto collo) degli al-
leati - dal 1922 al 1926. In que-
st'ultimo anno, in cui fu posto 
termine a una movimentata e in-
terlocutoria fase necessariamente 
"pluralistica", si era contestual-
mente giunti all'edificazione del-
lo stato monoliticamente "orga-
nico" o "totalitario". Credo che 
si debba prestare, almeno a que-
sto proposito - siamo qui su un 
terreno teorico più che ideologi-
co - , il massimo dell'attenzione 
all'autointerpretazione e alla pe-
riodizzazione fornite da quei fa-
scisti che si sforzarono di concet-
tualizzare la propria vicenda. 

A questo punto - anche docu-
mentandoci con i libri e i dibat-
titi più recenti sul fascismo -
non possiamo esimerci dal rile-
vare alcuni paradossi. Prima, 
però, torniamo alle letture "clas-

siche" del fascismo, tutte antifa-
sciste, esposte nella sin troppo 
semplice (e per questo fortuna-
tissima) tripartizione proposta 
da Renzo De Felice - si vedano a 
questo proposito le Interpreta-
zioni del fascismo (Laterza, 
1969). Sullo storico, e sul perso-
naggio, è ora comunque ineludi-
bile l'agile e penetrante profilo 
di Emilio Gentile, Renzo De Fe-
lice, pp. Vili-174, € 10, Laterza, 
Roma-Bari 2003. Ed ecco le let-
ture; 1) la socialista (o comuni-
sta), che individua nel fascismo 
lo strumento armato di contrat-
tacco predisposto dalle classi 
possidenti minacciate nel dopo-
guerra dall'agitazione proletaria, 
e disponibili, onde conservare il 
potere economico e sociale, a di-
sfarsi di democrazia e liberali-
smo; 2) la radicale (o gobettiana, 
o azionista, o repubblicana), che 
individua nel fascismo-autobio-
grafia della nazione la "rivelazio-
ne", e il capolinea, di un percor-
so nazionale segnato da penaliz-
zanti lacune e da illiberali con-
traddizioni; 3) la liberale (o cro-
ciana, o "parentetica"), che indi-
vidua nel fascismo l'effetto per-
nicioso del deragliamento della 
storia italiana e della negazione -
antiliberale - del processo, mo-
derato e progressivo a un tempo, 
avviato dall'Italia tra l'unifica-
zione risorgimentale e l'avvento 
del fascismo. 

Proprio quest'ultima lettura, 
dimostratasi sul terreno del-

la ricostruzione l'anello interpre-
tativo più debole, è quella che è 
stata presa di petto e di fatto de-
molita dalla storiografia e so-
prattutto dall'opera di De Feli-
ce. Non si può non pensare però 
che proprio la teoria della "pa-
rentesi" ha permeato, indipen-
dentemente da Croce, il sentire 
comune. Il fascismo, cioè, fra i 
tre segmenti della vicenda unita-
ria (il liberale, il fascista, il re-
pubblicano), è sembrato a lun-
go, agli italiani, radicalmente 
"diverso" ed estraneo rispetto 
agli altri. E ciò vale tanto per gli 

Altri libri: 
sull'antifascismo 

Antifascismo e identità euro-
pea, a cura di Alberto De Ber-
nardi e Paolo Ferrari, pp. 484, 
€ 34,40, Carocci, Roma 2004. 

Patrizia Gabrielli, Col fred-
do nel cuore. Uomini e donne 
nell'emigrazione antifascista, 
pp. 199, € 22, Donzelli, Roma 
2004. 

Sergio Luzzatto, La crisi del-
l'antifascismo, pp. 105, € 7, Ei-
naudi, Torino 2004. 

Paolo Palma, Una bomba per 
il duce. La centrale antifascista 
di Pacciardi a Lugano (1927-
1933), pp. 402, € 20, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli (Cz) 2003. 

Gianpasquale Santomassi-
mo, Antifascismo e dintorni, 
pp. 319, € 24, manifestolibri, 
Roma 2004. 

antifascisti che per i fascisti (e 
direi anche per l'area degli apo-
litici e della cosiddetta "zona gri-
gia"). La formula della "parente-
si", certo, è stata espressa, nel 
1944, senza alcun calcolo teori-
cistico, e con evidente nostalgia 
per un'Italia ormai scomparsa, 
da un pur prestigiosissimo intel-
lettuale settantottenne. Ha tutta-
via rappresentato al meglio l'ele-
mentare immagine del passato 
fascista che gli italiani, intellet-
tuali e no, conoscitori o meno di 
Croce, di destra e di sinistra, 
spontaneamente producevano e 
volevano vedere. Anche la lettu-
ra socialista e la lettura 
radicale non sono oggi 
più proponibili come 
"assoluti". Ma è impossi-
bile negare che il fasci-
smo sia stato anche il 
prodotto di una reazione 
sociale, così come è im-
possibile negare che il fa-
scismo abbia avuto robu-
ste radici anche nella vi-
cenda della storia unita-
ria, negli anni venti anco-
ra assai breve quanto a 
durata. 

Restano così in piedi le 
ipotesi legate alla conti-
nuità tra prefascismo li-
berale e fascismo, così 
come tra fascismo e clas-
se dirigente repubblica-
na. Il che, e sia pure sen-

'oltranzismo di za un 

e nazionalsocialismo, è stato per-
plesso dinanzi all'uso della cate-
goria del "totalitarismo" a pro-
posito del fascismo italiano. Sino 
a negarne la praticabilità. Tale 
categoria è stata ripresa con vi-
gore da Emilio Gentile, del qua-
le si veda ora II fascismo in tre ca-
pitoli, pp. VII-133, € 9,50, La-
terza, Roma-Bari 2004, che ri-
produce la prima parte del pre-
cedente Fascismo. Storia e inter-
pretazione (Laterza, 2002; cfr. 
"L'Indice", 2003, n. 7). In poh-
mica con quanti oggi, estremiz-
zando oltremodo l'impostazione 
di De Felice (sino a stravolgerla, 

tempo, consente ancora, 
sul piano politico, e con 
tutta la cautela del caso, 
di attribuire gravi re-
sponsabilità alla classe dirigente 
liberale che favorì l'avvento del 
fascismo. Consente anche di rin-
tracciare tracce non cancellate 
del precedente regime nell'im-
pianto giuridico-amministrativo 
dell'Italia democratica. De Feli-
ce, volendo normalizzare il fasci-
smo, restituirlo alla storia d'Ita-
lia, e far passare un passato che 
non passava, non ha potuto scal-
zare, se non nella loro già decli-
nante forma onniesplicativa, le 
letture numero 1 e 2. Ha invece 
contribuito, in modo decisivo, a 
rendere del tutto improponibile 
la teoria del fascismo come pa-
rentesi. L'unica che, paradossal-
mente, rendeva impossibile ogni 
ipotesi continuistica. L'unica 
che, soprattutto psicologicamen-
te, gli italiani, con finalità incon-
sciamente autoassolutorie e de-
responsabilizzanti (finalità che 
non erano quelle di Croce), ave-
vano trasversalmente accolto. Al 
di là delle oggi esageratamente e 
strumentalmente enfatizzate po-
lemiche congiunturali attizzate 
all'uscita di ogni volume di De 
Felice, è così scattata, negli anni, 
l'eterogenesi dei fini. De Felice 
voleva raffreddare l'oggetto della 
sua ricerca e l'ha invece surriscal-
dato. Apprezzato progressiva-
mente dai moderati antifascisti 
(o comunque non fascisti), De 
Felice ha spazzato via l'unica teo-
ria moderata, peraltro alla lunga 
insostenibile, che permetteva, 
perché universalmente accettata, 
o tollerata (persino, più o meno 
subliminalmente, da socialcomu-
nisti e azionisti), di chiudere il fa-
scismo in uno spazio e in un tem-
po blindati daila presenza 
confortante della parentesi. 

Non ci si deve dunque stupire 
se De Felice, così come ha rifiu-
tato ogni paragone volto a far 
emergere un'affinità tra fascismo 

ma ponendosi tuttavia sullo stes-
so binario), alimentano la ten-
denza a "defascistizzare il fasci-
smo", Gentile sembra quasi ac-
costarsi a quella storiografia te-
desca che, in merito al dibattito 
sul nazionalsocialismo, è stata 
definita "intenzionalistica". Il 3 
gennaio 1925, da cui siamo par-
titi, non fu per lui il prodotto 
dell'improvvisazione e delle tu-
multuose e imprevedibili anse 
della storia di quegli anni. Fu il 
prodotto perfettamente logico 
del 28 ottobre e di un progetto 
intenzionalmente "rivoluziona-
rio", talora interrotto, ma sem-
pre ripreso, e mirante a condur-
re il partito-milizia alla realizza-
zione dello stato totalitario. 

Riemergono così, in forma in-
sieme originalissima e parados-
sale, e grazie proprio alle catego-
ria del totalitarismo, la parentesi 
e la blindatura di un arco stori-
co. Frutto non più, come in Cro-
ce, di una oggettiva "malattia 
morale", o di un'oscura e bruta-
le invasione barbarica, ma di una 
soggettiva volontà politica po-
stasi costruttivisticamente in 
movimento. 11 fascismo, se ana-
tomizzato nella sua compatta to-
talitarietà, torna così a presen-
tarsi come un irripetibile unicum 
- senza un vero passato e senza 
un vero avvenire - nella storia 
d'Italia. Non si può negare che 
la cosa sia assai sollecitante sul 
terreno della ricerca storica. Ma 
arriva forse tardi sul terreno po-
litico e civile. La rude e tuttavia 
ben accolta armonia poststabili-
ta di Croce è ormai perduta. Il 
fascismo, non più prigioniero 
degli incantesimi della parentesi, 
viaggia avanti e indietro, e al mo-
mento con disinvoltura davvero 
eccessiva, lungo tutta la storia 
d'Italia. Difficilmente, del resto, 
nell'Italia di oggi, uno storico, 

sia pure con i notevolissimi ta-
lenti di Gentile, può ricomporre 
quel meccanismo autosufficiente 
e rassicurante che De Febee, av-
valendosi della sua caparbia 
acribia archiviocentrica, ha mi-
nuziosamente smontato. 

Le strade percorse da altri li-
bri recenti sul fascismo sono 

spesso lontane - ma forse solo in 
apparenza - da queste temati-
che d'ordine tassonomico. Gli 
inglesi, maestri nell'arte della 
biografia, continuano empiri-
camente a interrogarsi sulle ra-
gioni del successo di una perso-

nalità tanto modesta e 
votata allo scacco come 
quella del duce (Richard 
J.B. Bosworth, Mussolini. 
Un dittatore italiano, ed. 
orig. 2002, trad. dall'in-
glese di Pietro Spinelli, 
pp. 636, € 22, Mondado-
ri, Milano 2004). Musso-
lini, per esempio, credeva 
di capire il tedesco e 
quando conferiva con 
Hitler non voleva un in-
terprete. Non capiva in 
realtà alcunché e restava 
afasico e ipnotizzato, 
"come il topo con un ser-
pente", quando il Fùh-
rer, invasato, gli parlava 
per ore. Ce lo ricorda, in 
un libretto assai pungen-
te, Denis Mack Smith, A 
proposito di Mussolini, 
pp. 56, € 5, Laterza, Ro-
ma-Bari 2004. D'altra 
parte, a differenza di 
quel che si è creduto si-

nora, fu il topo ipnotizzato a for-
tissimamente volere la traduzio-
ne italiana, presse-Bompiani, nel 
l'934, del Mein Kampf del ser-
pente ipnotizzatore (Giorgio Fa-
bre, Il contratto. Mussolini edito-
re di Hitler, pp. 236, € 15, De-
dalo, Bari 2004). 

Se poi si rammenta che il fa-
scismo fu sì un totalitarismo, ma 
imperfetto, allora si deve anche 
rammentare che non fu imper-
fetto solo per la presenza di due 
istituzioni che non tentò neppu-
re di sottomettere: la monarchia 
e la Chiesa. Anche sul terreno 
della cultura è possibile infatti 
scorgere servile complicità, nico-
demismo ed equivoca conti-
guità, più che effettiva compene-
trazione (Emily Braun, Mario Si-
roni. Arte e politica in Italia sotto 
il fascismo, ed. orig. 2000, trad. 
dall'inglese di Anna Bertolino, 
pp. 388, € 48, Bollati Boringhie-
ri, Torino 2003; Roberto Maloc-
chi, Scienza e fascismo, pp. 207, 
€ 16,70, Carocci, Roma 2004; 
Vito Zagarrio, Cinema e fasci-
smo. Film, modelli, immaginari, 
pp. 316, € 25, Marsilio, Venezia 
2004). Se poi si vuole braccare il 
fascismo oltre il fascismo, nella 
parabola che va dalla Rsi ad An, 
non si può sfuggire alla lettura 
della raccolta di articoli, spesso 
acuti, di Alessandro Campi, Il 
nero e il grigio. Fascismo, destra e 
dintorni, pp. 584, € 15, Ideazio-
ne, Roma 2004. Il 3 gennaio 
1925, con un mediocre tiranno 
che alza la voce e un popolo or-
mai stanco e sciaguratamente di-
sposto a obbedire, resta tuttavia 
sempre lì, abbacinante nella sua 
evidenza ed enigmatico nella sua 
essenza. • 

bruno.bon@libero.it 

B. Bongiovanni insegna storia contemporanea 
all'Università di Torino 
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Storia 
Nodi 

irrisolti 
di Fabio Bettanin 

Anna Di Biagio 

C O E S I S T E N Z A 
E I S O L A Z I O N I S M O 
MOSCA, IL KOMINTERN 

E L'EUROPA DI VERSAILLES 
( 1 9 1 8 - 1 9 2 8 ) 

pp. 302, €23,10, 
Carocci, Roma 2004 

Una delle singolarità del 
X X secolo risiede nella 

rapida evoluzione di Stati Uni-
ti e Unione Sovietica da una 
politica isolazionistica, seguita 
sino all'inizio della seconda 
guerra mondiale, a un inter-
vento di carattere imperiale 
dopo la sua conclusione, che ne 
ha fatto per quasi cinquant'anni i 
pilastri di un mondo bipolare. La 
ricerca di Di Biagio ci riporta, per 
quanto riguarda l'Urss, alle origi-
ni di questo processo, e dimostra 
in modo convincente che il para-
dosso è solo apparente. Isolazio-
nismo e coesistenza furono ele-
menti presenti da subito nella po-
litica estera sovietica, non in al-
ternativa, ma in una simbiosi che 
impedì a entrambi di svilupparsi 
in un disegno coerente. 

L'isolazionismo era una scelta 
connaturata all'atto di nascita 

Coesistenza 
e isolazionismo 
MiìK3. il 3<ortiir.tHn ftffwùp* iì Vertali*! 
Anna 01 Biagio 

del regime sovietico, e alla pro-
clamazione della volontà di ro-
vesciamento dell'ordine interna-
zionale esistente. Addestrati da 
decenni di lotta clandestina, i di-
rigenti sovietici erano troppo 
pragmatici per ignorare che lo 
scudo della pace di Brest Litov-
sk era troppo fragile per garanti-
re contro interventi esterni e 
che, in assenza di rivoluzioni, 
non era facile isolarsi in Europa. 
Il termine coesistenza pacifica 
entrò nel lessico politico sovieti-
co al momento della firma del 
trattato di pace con l'Estonia, 
nel febbraio 1920. Divenne par-
te fondante della sua politica 
estera dalla firma del 
trattato di Rapallo con 
l'altra grande sconten-
ta del sistema di Ver-
sailles: la Germania. 
Osserva Di Biagio che 
l'importanza del trat-
tato risiedeva non nel-
le sue clausole, ma nel-
lo spirito con cui esso 
fu interpretato da par-
te sovietica. Usciti vit-
toriosi dall'Ottobre, i 
dirigenti bolscevichi erano trop-
po ideologici per concepire gli 
accordi diplomatici come una ri-
nuncia definitiva alla prospettiva 
della rivoluzione mondiale. Al 
contrario, li giudicavano un utile 
strumento tattico per accentuare 
"il caos, l'anarchia e l'instabi-
lità" dei rapporti internazionali: 
migliore garanzia per la sicurez-
za sovietica non poteva esistere. 

Qualsiasi tentativo di stabilizza-
re l'ordine internazionale andava 

Taccuino di lavoro 

Carocci: 

quindi respinto, anche se esso 
apriva spiragli all'inserimento del-
l'Urss nel sistema di alleanze eu-
ropee. La proposta di Benes di 
dare vita a una Locamo orientale 
fu respinta. I tentativi di favorire 
l'unità di azione fra i sindacati eu-
ropei furono scoraggiati. Il pacifi-
smo fu considerato uno strumen-
to controrivoluzionario. Nel cor-
so della guerra della Polonia del 
1920-21, e in Germania nel 1923, 
furono inseguite dubbie prospet-
tive di esportazione della rivolu-
zione. Mancò in definitiva una 
chiara visione degli effetti che 
avrebbero avuto nel lungo perio-
do la diversità, e ancor più la de-

bolezza, del sistema in-
terno sovietico. La psi-
cosi di guerra, suscitata 
ad arte dopo la rottura 
delle relazioni diplo-
matiche con l'Inghilter-
ra nel 1927, convinse i 
dirigenti sovietici dell'i-
nesistenza di una reale 
minaccia esterna. Una 
lezione mal interpreta-
ta che si sarebbe rivela-
ta fatale al momento 

dell'attacco nazista, nel 1941. 
Non vi sono eroi nell'accurata 

analisi condotta da Di Biagio sul-
le scelte politiche di Lenin, Bu-
charin, Trockij e Stalin. Sino al 
fatidico 22 giugno 1941 la politi-
ca estera sovietica può essere de-
scritta come un continuo ritorno 
di nodi irrisolti. • 
fabio.bettanindfastwebnet.it 

F. Bettanin insegna storia dell'Europa Orientale 
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Una difficile scelta di storie esemplari 
Non tutto è nelle memorie 

di Alberto Cavaglion 

Raccontare in s 

Silvio Lanaro 

R A C C O N T A R E L A S T O R I A 
GENERI, NARRAZIONI, DISCORSI 

pp. 131, € 13, Marsilio, Venezia 2004 

Un libro rapsodico. Il taccuino di lavoro, 
si potrebbe dire, di uno storico che non 

ha dimenticato la storia della storiografia 
proprio nel momento in cui questa sembra 
precipitata in un dirupo. Più precisamente, 
si dovrebbe parlare di uno storico che 
prova nostalgia per le ricerche empiri-
che della vecchia tradizione positivista 
-lombardo-veneta. "Pensieri a capito-
lo", la definizione data a queste pagine 
dall'autore stesso, con parole prese in 
prestito a Carlo Cattaneo. 

Pur nella ricercata rapsodicità, il li-
bro ruota intorno all'idea di storia 
come discorso (gli storici italiani scri-
vono "mediamente male", s'aggiun-
ge con malizia). Una prosa caustica, 
antiaccademica serve a smontare "re-
sistenze testuali" come le chiama Lanaro. L'ulti-
mo capitolo (Distanze, omissioni, tabù), il più 
polemico del libro, è anche il più attraente. Ve-
niamo introdotti nei meccanismi più interni e 
sofisticati della riflessione storiografica europea 
ed extraeuropea: si apre un serrato dialogo su 
temi controversi come lo scetticismo storiografi-
co di Hayden White, il negazionismo o il pro-
blema della falsificazione delle fonti o ancora il 
sorgere di una "storiografia senza problemi", 
che non poco inquieta chi non ha dimenticato la 
lezione di Croce. Le pagine sull'adozione di una 
misura di distanza, nell'analisi di un fatto avve-
nuto vicino o lontano da noi, assumono ora una 

attualità imprevista allo stesso Lanaro, dopo la 
tragedia del Sudest asiatico. 

L'ultimo dei pensieri a capitolo, come si dice-
va, è riservato ai tabù. Per la storia d'Italia Lana-
ro individua alcuni nervi scoperti: le carneficine 
di stato dimenticate, il rifiuto dell'Italia, unico fra 
i paesi belligeranti nella prima guerra mondiale, 
di stipulare accordi per soccorrere i prigionieri di 
guerra; i numeri stessi dei morti in prigionia, che 
furono molto più alti di quelli in un primo tem-
po stimati. Altra omissione, riconosce Lanaro, ri-
guarda la controversa questione delle foibe e del-

la tormentata questione del confine 
orientale, cui s'aggiunge la storia del 
"controesodo" degli operai dei can-
tieri navali di Monfalcone, che nel 
1947 emigrarono a Pola e a Fiume 
per rimpiazzare gli italiani che stava-
no abbandonando l'Istria. 

Sono considerazioni coraggiose, 
che forse avrebbero richiesto un ulti-
mo pensiero sui troppi ruoli che lo 
storico in sé è chiamato oggi a rico-
prire, soprattutto in Italia. Nella sto-
ria contemporanea, c'è da ricordare la 

questione della committenza: ricerche finanziate 
da istituzioni, enti pubblici, giunte comunali o re-
gionali e dunque esposte a un controllo, sia pure 
indiretto. L'opera dello storico di oggi è spinta 
poi ad acquisire funzioni che un Cattaneo redivi-
vo denuncerebbe senza esitazione. Funzioni che 
vanno dall'elaborazione di identità in crisi alla 
funzione terapeutica, quasi che lo storico fosse un 
medico chiamato a sanare le ferite memoriali del-
la società. C'è poi il pericolo dello storico chia-
mato a svolgere il ruolo del giudice retrospettivo, 
a cui si chiede spesso il compito di una aperta ad-
vocacy. Scarseggiano le ricerche empiriche che 
Lanaro invoca, abbondano le perizie di parte. 

S T O R I E D I U O M I N I G I U S T I 
N E L G U L A G 

introd. di Gabriele Nissim, 
pp. 374, €22, 

Bruno Mondadori, Milano 2004 
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Che cosa resta della dignità 
umana e dell'etica quando 

gli uomini si trovano nelle con-
dizioni estreme dei gulag e dei 
campi di sterminio? L'ango-
scioso interrogativo attraversa 
da decenni le memorié e la let-
teratura sulla violenza organiz-
zata nel X X secolo. Una risposta 
aperta alla speranza viene data 
da Nissim nell'introduzione alla 
raccolta di saggi qui recensita: la 
tragica esperienza del gulag ha 
consentito l'emergere di "uomi-
ni «giusti". Ma chi è un "uomo 
giusto"? Nissim propone tre 
possibili definizioni, legate al 
senso comune religio-
so: "un martire della 
Chiesa"; un uomo dal 
"comportamento inte-
gerrimo e coerente in 
tutto il corso dell'esi-
stenza"; colui che ha la 
"prerogativa di redi-
mere una società in 
preda al male". 

Nessuna delle tre 
definizioni è convin-
cente. Anche se il gu-
lag non fosse esistito, noi po-
tremmo parlare dell'esistenza di 
un terrore sovietico che, nella 
sua lunga parabola, ha brutaliz-
zato decine di milioni di perso-
ne, colpite per le loro idee, per 
l'appartenenza etnica e religiosa, 
per la posizione sociale, per un 
capriccio, o nel corso delle lotte 
di potere. Prima di essere vitti-
me, molti furono a loro volta 
carnefici. Trovare un unico filo 
conduttore sotteso a queste vi-

- cende e alle azioni dei loro pro-
tagonisti è impresa, prima che 
discutibile, impossibile. 

La fede domina gli scritti di 
Florenskij e di Solzenicyn. I rac-
conti di Salamov sono intrisi di 
una religione panteistica che 
non lascia spazio a speranza e 
redenzione. Le memorie di Na-
talja Ginzburg sono un atto di 
accusa contro il regime, pronun-
ciato in nome della fiducia in un 
socialismo diverso. Nadezda 
Mandel'stam descrive la pavi-
dità della società. Metter non fu 
mai imprigionato, ma i suoi rac-
conti sono la testimonianza più 
impietosa della vita degli "uomi-
ni superflui" al di fuori del gu-
lag. Sergej Kovalèv, del quale il 
testo riporta un commosso sag-
gio sul suo compagno di lotta 
Marcenko, passò dieci anni, fra 
lager ed esilio in Siberia; libera-
to, dal 1987 dedicò il suo impe-
gno alla lotta per i diritti umani 
in Urss. Grossman, nota Vitto-
rio Strada, fu uomo del sistema, 
spinto dall'onestà e dalla curio-
sità intellettuale a scrivere la più 
compiuta riflessione di epoca 
sovietica sulle analogie fra totali-
tarismo staliniano e nazista, os-
sia il romanzo Vita e destino. Sa-
charov, anche lui membro della 
nomenklatura, divenne dissi-
dente per difendere i valori de-
mocratici. Sostenne Gorbacév, e 

altrettanto avrebbe fatto più tar-
di, sino alla guerra di Cecenia, 
Kovalèv con El'cyn; furono cri-
ticati per queste loro scelte, ma 
loro scopo fu di difendere non la 
"verità", ma quanto di meglio 
aveva da offrire il X X secolo nel 
campo della difesa dei diritti 
della persona e della democra-
zia. Una prospettiva ben diversa 
da quella di Solzenicyn, per il 
quale bisognava "ricostruire" la 
Russia a partire dai valori del-
l'ortodossia religiosa. 

Ridurre questa polifonia di 
voci e di esperienze personali e 
politiche all'unica categoria di 
"giusti", è operazione arbitra-
ria. Desta perplessità la selezio-
ne di "storie esemplari" fra "co-
loro che hanno avuto il corag-
gio di denunciare il Gulag", 
operata da Elena Dundovich. 
Solo chi scrive è davvero marti-
re? Non lo sono altrettanto co-

loro che hanno dato 
vita alle rivolte armate 
nel gulag, che noi co-
nosciamo solo attra-
verso i documenti uf-
ficiali, e forse per 
questo vengono igno-
rate nella raccolta di 
saggi? O i milioni di 
kulaki, o membri ap-
partenenti ai "popoli 
puniti", che non han-
no scritto perché non 

ne avevano la possibilità mate-
riale e intellettuale? Un mondo 
di vinti, non necessariamente di 
rassegnati (basti pensare alla vi-
cenda cecena). Non tutto è nel-
le memorie: non certo il nume-
ro delle vittime del terrore. Lo 
dimostra l'improvvisata appen-
dice al testo, che fornisce, ba-
sandosi su di esse, cifre di fan-
tasia, ignorando i documenti 
pubblicati a partire dal 1991. 

L: e memorie hanno appena 
'sfiorato l'interrogativo che 

più dovrebbe inquietare l'uomo 
d'oggi: cosa induce a rendersi 
complici di crimini orrendi, o a 
osservarli passivi? Dopo più di 
trecento pagine, lo affronta alfi-
ne Arsenij Roginskij, il fondato-
re di Memorial: la Russia d'oggi 
non vuole ricordare. Le ragioni 
sono intuibili. Il totalitarismo, 
termine ricorrente nei contributi 
alla raccolta, è categoria terribi-
le, che* non può essere disinvol-
tamente usata, come fa Pierluigi 
Battista, solo per. lanciare un 
anatema (giusto o infondato che 
sia) contro i silenzi della sinistra 
italiana. Se riferito alla società 
sovietica, esso implica la capa-
cità del regime di instillare nei 
propri cittadini, per decenni, 
una concezione della vita "nor-
male" nella quale non c'era spa-
zio per il rispetto della persona 
umana e del dissenso. Ricordare 
è dunque operazione necessaria, 
ma penosa, che non può essere 
limitata ad alcune vite esemplari 
di "giusti". Al termine non v'è 
alcuna promessa di "redenzio-
ne", ma solo la riaffermazione 
del dovere morale, da parte di 
chi si è trovato "di fronte all'e-
stremo", di raccontare, se può, 
affinché gli altri sappiano e a lo-
ro volta ricordino. • 

(F.B.) 



Dietro il crollo 

di una dinastia 
di Silvano Monta ldo 

Gigi Di Fiore 

I V I N T I D E L R I S O R G I M E N T O 
STORIA E STORIE 
DI CHI COMBATTÉ 

PER I BORBONE DI NAPOLI 
pp. 362, € 19, 

Utet, Torino 2004 

Eappassionata la ricostru-
zione degli ultimi sei me-

si del regno di Francesco II, 
dalla vigilia dell'abbandono di 
Napoli, sotto la pressione del-
l'offensiva militare garibaldina 
e dei maneggi cavouriani, fino 
alla capitolazione di Gaeta, il 
13 febbraio 1861, dopo quasi 
cento giorni di resistenza dispe-
rata, di preghiere e bei gesti, di 
ricerca infruttuosa di un soste-
gno internazionale e di 
proteste per l'enor-
mità del torto subito, 
con la certezza di tro-
varsi dalla parte giusta, 
anche se votata alla 
sconfitta, e un bilancio 
definitivo di 895 mili-
tari e oltre cento civili 
morti, uccisi dai 
proiettili o dal tifo, tra 
gli assediati. Fu que-
sta, vista dalla parte 
degli sconfitti, la fine di un re-
gno di tradizioni secolari, guida-
to dalla dinastia Borbone per 
centoventisette anni, sfaldatosi 
fra la dappocaggine di tanti che 
avevano responsabilità di co-
mando, i voltafaccia di non po-
chi e la lealtà di molti. 

Su tutto ciò sono stati versati 
fiumi d'inchiostro, anche di re-
cente, da nostalgici e "revisio-
nisti" in senso corrente, ma pu-

1 VINTI 
DEL RISORGIMENTO 

Il Cd-Rom 
L'Indice 

1984-2000 

22.000 recensioni 
di 22.000 libri 

è in offerta 
speciale 

€ 20,00 (€ 15,00 
per gli abbonati) 

re da studiosi seri: il bel volume 
dell'Università di Napoli sul 
crollo dello stato, curato da 
Paolo Macry, è del 2003. Di 
Fiore si inserisce senz'altro tra 
questi studiosi, per l'ampiezza 
dello scavo, l'uso di nuove fon-
ti, la competenza; eppure an-
ch'egli paga dazio a una visione 
antirisorgimentale che ha tal-
volta il sostegno di certi quoti-
diani (anche grandi), e di alcu-
ne forze politiche, caratterizza-
ta da dogmatismi e distorsioni 
non minori di coloro che aveva-
no le idee opposte, sabaudiste e 
teleologiche. Per rivendicare 
"la dignità storica di quei vinti 
del Risorgimento" appare fuori 
luogo evocare la necessità di 
superare "il mito risorgimenta-
le dell'Unità": la pietas verso 
coloro che combatterono sino 
all'ultimo per l'onore militare e 
il principio di legittimità dina-
stica non ha bisogno di postula-
re la permanenza di una mito-
logia patriottica, che è stata sì 
alimentata dalla storiografia ot-
to-novecentesca, ma che non 
può certo essere accollata agli 

studiosi successivi, di 
ispirazione liberale, 
azionista, o gramscia-
na, assai critici con 
quella visione oleo-
grafica del Risorgi-
mento, né alla storio-
grafia attuale, che è 
tornata sul processo 
di unificazione per 
indagarne le pratiche 
culturali e simboli-
che, la costruzione 

delle identità e - appunto - dei 
miti. 

Polemizzare con la "conqui-
sta" piemontese e azzerare lo 
scontro politico tra moderati e 
democratici; ribadire che vi fu 
violazione del diritto interna-
zionale (quello del Congresso 
di Vienna) e che i Borbone ave-
vano "affinità con il popolo più 
basso", ma trascurare l'ampiez-
za dell'opposizione liberale in-
terna e l'inefficienza dello stato 
napoletano: tutto ciò finisce 
con l'appiattire l'analisi dello 
studioso sul punto di vista di 
Francesco II. 

La conseguenza è quella di 
lasciar fuori dal quadro ge-

nerale il ricchissimo intreccio 
di ribellioni ed esperienze co-
stituzionali, di propositi rifor-
matori e occasioni mancate, di 
dibattito sulle idee di naziona-
lità e sovranità popolare, di er-
rori e repressione che sta a 
monte degli avvenimenti di 
quei mesi e che, sommandosi a 
un attacco esterno, determinò 
il crollo della dinastia. Che poi, 
quasi tutti, identificassero quel 
popolo cui doveva passare la 
sovranità con i ceti medi dotati 
d'istruzione e di beni, e che i 
vincitori siano stari particolar-
mente duri con i soldati borbo-
nici che non vollero arruolarsi 
nell'esercito italiano - ma si ri-
cordi anche la bolgia infernale 
ad Andersonville, Georgia, do-
ve in quegli stessi anni i confe-
derati, che avevano un altro 
senso dell'onore militare, fece-
ro morire di freddo, fame e ma-
lattie i "fratelli" nordisti - è 
un'altra questione. • 

silvano.montaldogunito.it 

Storia 
Opzione antiumanistica 

di Rober to Giulianelli 

P E N S I E R O & D I N A M I T E 
GLI ANARCHICI E LA VIOLENZA 

a cura di Pietro Adamo 
pp. 196, € 10, 

M&B Rublishing, Milano 2004 

Per evidenti motivi di attua-
lità, il tema della violenza 

di matrice politica sta cono-
scendo da qualche tempo rin-
novate fortune in ambito sto-
riografico. In questo volume, 
Adamo si concentra sulla vio-
lenza anarchica, facendosi ap-
prezzare per qualche buona intui-
zione. Da sottolineare è anche il 
taglio "laico" con cui si predispo-
ne ad affrontare l'argomento, nel 
dichiarato tentativo di offrirne 
un'interpretazione, per quanto 
possibile, obiettiva. Al lettore ven-
gono sottoposti quindici testi (let-
tere, articoli, brani di opuscoli) di 
alcuni dei principali autori anar-
chici di fine Ottocento - fra cui 
Francesco Saverio Merlino, Erri-
co Malatesta, Benjamin Tucker, 
Pietro Gori - , variamente assimi-
labili alle correnti organizzatrice, 
antiorganizzatrice e individuali-
sta, che animavano allora 0 movi-
mento libertario. Tali testi sono 
preceduti da un'articolata intro-
duzione, in cui Adamo considera 
un arco di tempo più ampio, fino 
alla guerra civile spagnola. 

41' 

pensiero 
dinamite 
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Il problema che l'anarchismo si 
trova ad affrontare a partire dal-
l'ultimo scorcio del XIX secolo 
non riguarda la violenza insurre-
zionale di massa, inevitabilmente 
inscritta nel progetto di un movi-
mento che si vuole rivoluzionario, 
bensì quella individuale, perpetra-
ta attraverso il furto o l'attentato. 
In altri termini, la discussione si 
anima intorno all'op-
portunità o meno di ac-
cogliere quelle pratiche 
"illegaliste" su cui sin 
dal Congresso di Lon-
dra del 1881 si erano se-
parate le due anime - la 
libertaria e la "parla-
mentarista" - dell'inter-
nazionalismo. Per resta-
re in Italia, a un Paolo 
Schicchi che si dichiara 
favorevole a qualunque 
prassi in grado di infliggere danni 
immediati e, per così dire, mate-
riali, agli avversari politici, si con-
trappone un Luigi Fabbri, coeren-
te lungo tutta la sua vita con il ri-
fiuto dell'atto violento individuale. 
E se Merlino abbandona presto le 
iniziali simpatie per ladri, regicidi 
e "bombaroli", Malatesta sembra 
vivere in quegli anni .una doppia 
esistenza, nella quale privatamente 
deplora certe azioni, mentre pub-
blicamente le giustifica - per non 
produrre nuove fratture in un mo-
vimento al quale non difettano le 
divisioni interne - e ne attribuisce 

A muso duro 

ì 

per intero la responsabilità alla 
corrotta società borghese. 

Già in passato vari studi hanno 
posto l'accento sulle forti com-
ponenti sacrali e palingenetiche 
della violenza anarchica; nondi-
meno Adamo sceglie di soffer-
marsi su questo aspetto, co-
struendo una sorta di ponte idea-
le fra la stagione degli attentati 
1892-1894 e la mattanza di preti, 
borghesi e fascisti di cui i liberta-
ri si resero artefici nelle prime fa-
si della guerra di Spagna. 

In ambedue i casi, l'anarchismo 
pare precipitare all'in-
dietro, esprimendosi in 
forme antiche di prote-
sta e deragliando dalle 
vie tracciate dai suoi 
stessi esponenti più il-
luminati. In particolare 
nel conflitto spagnolo -
afferma l'autore -
prende consistenza la 
volontà da parte degli 
anarchici, non solo di 
sconfiggere, ma di can-

cellare il nemico. Ed è "una 
profonda ironia che, tra le corren-
ti politiche emerse dalla moder-
nità, proprio quella che con mag-
giore coerenza ha perseguito un 
ideale assoluto di libertà 'umana' 
abbia raggiunto il punto più alto 
della sua parabola storica (...) 
proponendosi come totalitaria 
opzione antiumanistica, nel suo 
aspetto più drammatico di nega-
zione dell'Altro". • 

r.giu-lianelliStiscalinet. it 

R. Giulianelli è dottorando in storia dei partiti 
e dei movimenti politici all'Università di Urbino 

di Daniele Rocca 

Valerio Morucci 

L A P E G G I O G I O V E N T Ù 
UNA VITA NELLA LOTTA ARMATA 
pp. 356, € 17, Rizzoli, Milano 2004 

Morucci divenne noto al tempo del se-
questro Moro come il "postino delle 

BR". USCÌ tuttavia dall'organizzazione all'ini-
zio de! 1979 e fu uno dei primi dissociati al-
l'inizio degli anni ottanta. In questa sorta di 
dialogo con il lettore e con se stesso, che prende 
l'avvio dagli anni della formazione culturale del 
protagonista, trascorsi fra Dylan, Van Morrison 
e De André, per passare in seguito al suo in-
gresso nella lotta politica, anche mediante i con-
tatti con "Osvaldo" (Giangiacomo Feltrinelli), 
sembra di poter rilevare una preoccupazione 
centrale: la rivendicazione d'una dignità politica 
alle Brigate rosse, che Morucci ritiene un mani-
polo di "guerriglieri" comunisti rappresentativi 
d'un vasto malessere sociale, e non una banda di 
criminali politici arroccata su posizioni ultrami-
noritarie. Colpevoli, sì, di aver strumentalizzato 
gli operai solo per asserragliarsi in uno sterile 
partito rivoluzionario, poi vittima degli "ingra-
naggi trituranti della storia", le BR ebbero, se-
condo Morucci, l'ardire di affrontar le cose "a 
muso duro". 

Ed è, in effetti, quella stessa cultura dell'astra-
zione e dell'odio a dominare queste pagine, dove 
agli stralci lirici si alternano non solo le volgarità 
gratuite, ma anche gli attacchi personali, condot-
ti senza mezzi termini, quando non con malcela-
to cinismo. Da un lato, al microcosmo allucinato 
dell'estremismo armato, con i suoi mille distin-
guo, sembrano far da contraltare "i politici", o 
addirittura "la politica". Secondo Morucci, essa 

"giustifica sempre l'omicidio". Dall'altro, tolti gli 
elogi a Craxi (per il negoziato su Moro e la fer-
mezza successivamente dimostrata verso gli ame-
ricani in occasione di Sigonella), a Cossiga, e so-
prattutto a Paolo Mieli, fautori, questi ultimi, 
dell'amnistia per i terroristi, la condanna è gene-
rale. I gruppi marxisti-leninisti? Dei "deficienti". 
Franceschini? Il suo è un fare "da sbirro". La 
città di Napoli? Come ha rovinato Maradona, 
con il sequestro Cirillo rovinò definitivamente le 
BR. Moro? Un politicante, fino all'ultimo. Lama? 
Fece bene l'Autonomia a riservargli certi tratta-
menti. 

Un larvato gigantismo megalomane ricopre poi 
certe pagine di ridicolo. Si compara il rapporto 
Franceschini-Moretti a quello fra Stalin e Trockij. 
Si richiamano Lenin, Begin, Arafat e, in genere, 
tutti i principali protagonisti delle grandi lotte di 
massa del Novecento. Per giustificare la tragica 
bellicizzazione dello scontro politico promossa 
dalle BR, Morucci distorce inoltre la sentenza di 
Clausewitz sulla guerra come prosecuzione della 
politica con altri mezzi, affermando che quest'ul-
tima, tutto sommato, è come la guerra. Ecco an-
che perché viene talora a galla la convinzione di 
aver coraggiosamente infranto, pagando in prima 
persona, il velo d'ipocrisia di un'intera epoca. 
Dopotutto, le BR, afferma l'autore, non furono 
"granché terroriste" e, se uccisero, lo fecero in 
quanto gruppo politico votato ai più alti obietti-
vi. Allo stesso modo in cui i partigiani, con uno 
"sconsiderato omicidio", assassinarono il filosofo 
Gentile, in una "lotta eroica e impari", noi, scrive 
l'ex BR, "uccidevamo per imporre un modello fu-
turo di rispetto della vita": "volevamo portare la 
vita e abbiamo portato la morte". 

Tutto quel che è accaduto sarebbe dunque 
una semplice ironia della sorte. E vano aggiun-
gere altro. 

S. Montaldo insegna storia sociale 
del X I X secolo all'Università di Torino 
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Giosuè Carducci 
e Annie Vivanti 

A D D I O C A R O O R C O 
LETTERE E RICORDI 

( 1 8 8 9 - 1 9 0 6 ) 
a cura di Anna Bolli, 

pp. 188, € 13, 
Feltrinelli, Milano 2004 

Nata a Londra da padre ita-
liano e da madre tedesca, 

animata da passione per la 
poesia e il canto, e dotata per 
di più di regolamentare corre-
do seduttivo - bella figura, ca-
pelli biondi e occhi azzurri -
Annie Vivanti aveva tutte le 
carte in regola per irrompere co-
me un turbine nel milieu cultu-
rale dell'Italia di fine Ottocento. 
Ultima e forse più importante ri-
sorsa, una disinvolta cordialità 
di modi che la induce a scomo-
dare senza troppe remore nien-
temeno che il vate d'Italia, Gio-
suè Carducci. Dall'ingegnosa 
missiva che la ventitreenne An-
nie gli spedisce per chiedere la 
prefazione al suo volume di poe-
sie, inizia l'affettuosa relazione 
tra loro e, insieme, la storia lette-
raria di Vivanti. 

E indubbio merito di questo 
volume curato da Anna Folli, 
che ricostruisce esaurientemente 
attraverso le lettere - molte del-
le quali inedite - il loro legame 
affettivo, l'aver dato respiro alla 
figura di Annie Vivanti. Una fi-
gura che nelle cronache lettera-
rie del tempo e ancora nelle no-
stre antologie è ridotta a pura 
decalcomania, sia pure scintil-
lante e policroma: la bella zinga-
ra, la chanteuse capricciosa, la 
creatura sventata. A cominciare 
da Croce: "Annie Vivanti ebbe 
Carmen nella fantasia" e da Bor-
gese: "Destino di zingara e di fa-
ta venuta su dall'incrocio di raz-
ze discordi", fino alla "cicala che 
aveva cantato a gola spiegata nei 
mesi caldi e s'era dimenticata 
delle provviste per l'inverno", 
come ebbe a definirla un po' 
crudelmente Cesare Garboli, ri-
ferendosi alla parabola discen-
dente della sua vita. Non mera-
viglia che di una figura così ec-
cessiva si siano perse le tracce. 

Ma Annie Vivanti non era co-
sì, o meglio non era solo così; 
nel ricco saggio introduttivo di 
Anna Folli che s'intitola Un 
amoroso incontro e nell'episto-
lario emergono tratti poco co-
nosciuti della sua personalità. 

Forme dell'autobiografìa 
Scritti di confessione e di me-

moria, romanzi, lettere: varie 
forme per parlare di sé. Il carat-
tere particolare dell'insieme 
che qui proponiamo è che trat-
ta di donne (Bellucci e Boccia, 
Vivanti, Maraini, le corrispon-
denti settecentesche di Ricaldo-
ne, e la figlia di Gigino). AI cen-
tro delle vite si pone il rapporto 
tra il femminile e il maschile, 
l'autorità del padre, il "caro or-
co" carnale o simbolico. 

Affiorano un carattere insoffe-
rente di ogni autoritarismo che 
però è alla continua ricerca- di 
persone energiche e autorevoli 
- e Carducci senz'altro lo era -
e un'affinità insospettabile di 
gusti con l'Orco: amavano 
tutt'e due le ballate tedesche, 
lei perché le aveva ascoltate 
dalla voce materna, lui per la 
lunga frequentazione di Heine; 
la loro canzone prediletta era la 
Loreley e sarà la piccola figlia di 
Annie, Vivien, destinata a di-
ventare un'affermata violinista, 
a suonarla durante l'ultimo in-
contro con il poeta, avvenuto 
nell'agosto del 1902. 

Nei due ritratti di Carducci, 
Annie sa rendere con vivida im-
mediatezza i sintomi che annun-
ciano il rannuvolarsi del poeta, 
"duro e violento di fronte alla 
viltà"; racconta episodi come la 
visita a Verdi e il colloquio con 
la regina Margherita con la di-
vertita spontaneità di un'adole-
scente. E sempre, in ciò che ri-
corda e scrive, c'è la consapevo-
lezza di aver ricevuto moltissi-
mo da Carducci, ma anche di es-
sere stata importante per il suo 
benessere, perché "le mie mo-
nellerie lo riposavano da tanta 
grigia solennità". Ecco, è forse 
questa la chiave non solo del lo-
ro rapporto, ma anche dell'e-
spressività della scrittrice. Il gu-
sto della "monelleria", ovvero 
dell'accostamento imprevisto e 
ironico e talvolta dell'irrisione, 
costituisce la sua più forte at-
trattiva. Rileggendo le sue ope-
re, ci si accorge che anche i più 
abusati cliché - la Donna fatale, 
la Circe divoratrice di uomini, la 
Madre gloriosa - sono riveduti e 
"scorretti" dalla sua ironia. Del 
resto, l'autrice che aveva esordi-
to con una dichiarazione di 
guerra a serenate, mandolini, 
dame bionde e pallidi garzoni 
(nella poesia Nuova che molto 
era piaciuta a Carducci) non vi 
si poteva arrendere così facil-
mente. 

L'accentuazione di certe pre-
rogative della femme fatale sca-
pigliata e dannunziana in Fosca, 
sorella di Messalina (1922) ap-
pare parodistica. Se donne co-
me Fosca conducono alla rovi-
na e alla perdizione gli uomini, 
ciò non è dovuto solo alla loro 
natura viperina, ma anche e so-
prattutto alla natura asinina dei 
loro partner. 

L'apologia della Madre glo-
riosa riceve una beffarda smen-
tita in un romanzo come Mea 
culpa (1927), in cui un tale 
esemplare materno che aveva 
taciuto di aspettare un figlio da 
un egiziano - e le era andata 
bene, perché era nata una figlia 
bianchissima e biondissima - , 
si ritrova, vent'anni dopo, con 
un nipote che, fin dall'aspetto, 
denuncia la colpa antica. 

Altro collaudato cliché del tem-
po, la perfetta educazione british-. 
in molti romanzi di Vivanti pu-
ritanesimo e colonialismo, car-
dini di tale "perfetta" educa 
zione, sono i bersagli prediletti. 
Non sono che indizi di una 
possibile rilettura: ma autoriz-
zano a ritenere che Annie Vi-
vanti sia un po' meno folclori-
stica e un po' più sagace di 
quanto si pensi. • 

m.vittori®libero.it 

M.V. Vittori è insegnante 
e pubblicista 

Narratori italiani 
Tra donne 
di Laura Bocci 

U U; n amicizia romantica : 
così mi è capitato di de-

finire quella tra la perugina No-
vella e me, e gli elementi costitu-
tivi ci sono tutti: per prime, la 
condivisione dell'amore e della 
passione per la letteratura, e la 
convinzione radicata che essa ser-
va a potenziare l'esistenza e a far-
ci pensare e sentire di più e me-
glio; quindi il sodalizio che, 
iniziato in giovane età e carat-
terizzato da una pic-
cola differenza d'età 
(non posso non pen-
sare alle mie amate 
Bettina Brentano e Caroline von 
Gunderrode: all'incirca la stessa 
differenza d'età) dura poi una vi-
ta intera, e si snoda attraverso in-
finiti eventi felici o luttuosi: na-
scite e morti, partenze e ritorni, 
abbandoni e ritrovamenti, falsi 
movimenti e gesti definitivi; infi-
ne la lunga pratica comune all'in-
terno di un "gruppo pensante" di 
donne, luogo separato degli affet-

ti e dei destini incrociati, "mater-
no collettivo" e insieme camera 
iperbarica nella quale, sempre e 
sempre di nuovo, si riportano a 
quello che di volta in volta perce-
piamo come il "giusto livello" le 
alterazioni di pressione - in su o 
in giù - nei confronti dell'univer-
so maschile e del mondo. 

E poi, almeno da parte mia, la 
percezione dell'altra come "parte 
migliore di sé", specie di quel sé 
imperfetto che è in ciascuno di 
noi: e dunque, rispetto a me, più 
profonda, più tenace, più positi-
va, più capace di entusiasmi e più 

interessata alle relazio-
ni. In fondo, con i pie-
di ben più saldi nell'e-
sistenza; ma anche: più 
flessuosa ed elegante, 

più seduttiva, e molto meglio e-
quipaggiata di un sano narcisi-
smo primario. Tanto da consu-
mare gli specchi, sibilerebbe for-
se - velenosa - una delle sorella-
stre di Cenerentola contro l'altra. 
Ma non io, no di certo. E di No-
vella, mai e poi mai. 

Viene poi la parte seria, gli stu-
di, l'amato Leopardi, e tutti gli 
aspetti professionali e scientifici, 

Di padre in figlia 

sempre comunque inscindibili 
dalla passione per quella didatti-
ca che, pur nelle avverse sorti del-
la riforma universitaria, Novella 
continua caparbiamente e con 
grande seguito di studenti a eser-
citare all'Università della Sapien-
za. Su Giacomo Leopardi i suoi 
lavori più importanti: Leopardi e i 
contemporanei, Ponte alle Grazie, 
1996, e Leopardi a Roma, catalo-
go curato con Luigi Trenti, Elec-
ta, 1998. Quindi, all'interno di 
una vasta rete di interessi teorici e 
sui generi letterari, il suo interes-
se per la letteratura del primo Ot-
tocento italiano, con particolare 
attenzione ai rapporti con la cul-
tura francese, alla letteratura di 
viaggio tra Rivoluzione e Restau-
razione e all'editoria. Una collo-
cazione di particolare intensità 
affettiva e scientifica è destinata 
al microsistema della scrittura 
femminile italiana di questo pe-
riodo, con una centratura parti-
colare sulle figure di Cristina Tri-
vulzio Belgioioso e Paolina Leo-
pardi. Infine, Novella è responsa-
bile della sezione di primo Otto-
cento della "Rassegna della Let-
teratura Italiana". • 

di Novella Bellucci 

Rannicchiato più che seduto, il vecchio è un 
grande cartoccio di ossa. Dalla sua alta po-

sizione - una terrazza al quarto piano - se ne sta 
fermo lunghe ore a guardare le mosse di chi abi-
ta il mondo sottostante, quelli che camminano, 
che s'affrettano; il mondo delle macchine am-
mucchiate, il mondo degli impiegati di banca, 
dei povericristi in fila per le ricette davanti agli 
uffici della asl; il mondo dei ragazzi che si ba-
ciano e si struffano appoggiati al muretto; il 
mondo delle donne che vanno ancora con le 
borse cariche di spesa e qualche volta spingono 
una carrozzina; il mondo sempre meno popola-
to dei bambini, che non sono mai calmi; il mon-
do sempre più folto di chi sta sulla soglia dei 
morti, ma ancora lento riesce a camminare; tan-
ti sono i corpi incerti, curvi dei suoi quasi simi-
li. A ingentilire la plastica bianca della dozzina-
le sedia che contiene il corpo del vecchio, il ver-
de dei vasi. Nella lunga terrazza il vecchio sta vi-
cino alle erbe sue, le insalate miste, gli spinaci 
neonati, la salvia, la menta, il basilico, due pian-
te ardite di pomodoro; le guarda con fedeltà, le 
protegge mentre crescono, le salva dai malefici. 
Il resto della terrazza è dei fiori che appartengo-
no all'altra moglie, e lo minacciano con la ne-
cessaria inutilità della loro bellezza, nutrite dal 
livore di lei. Superbi, i gerani, le calle, le rose ca-
nine mal sopportano la vicinanza degli erbaggi 
umili. Il vecchio lo sa e per questo sta lì a fare la 
guardia. Le insalate crescono rigogliose; gli spi-
naci e i sedani sono tenere piccole foglie bucate: 
la vigilanza del vecchio non può nulla contro gli 
insetti famelici, invisibili che attaccano là dove è 
più dolce. 

Lia quasi novant'anni, quest'uomo accartoc-
ciato. Si vede anche camminare tardo, affidato 
senza rassegnazione al bastone, alto ancora, non 
domato dalla piegatura delle ossa, appoggiando-
si alla ringhiera. Una fierezza che è quasi di-
gnità, o forse solo vergogna. Ogni tanto afferra 
con fatica, la mano contratta da un'antica artri-
te, il piccolo annaffiatoio e sparge qualche po' 
d'acqua sulle sue erbe. Ma subito si appoggia, la 
testa chiusa fra le braccia, a riguadagnare l'aria 
per un respiro che costa troppa fatica. Quando 
rialza la testa, è pronto a guardare l'ultima insa-
lata che si è affacciata dalla terra del vaso nuovo. 
Un regalo, quel vaso, insieme a tanti altri ogget-
ti per le sue coltivazioni. Il vecchio sa che vo-
gliono allungargli la vita con queste occupazioni 

ma fa finta di non sapere. Lui alle erbe che ven-
gono su subito, che si riproducono appena ta-
gliate, vuol bene davvero; lo riportano ogni vol-
ta lontano, all'infanzia. Il tratto da ripercorrere 
è sempre più breve; si ritrova subito nell'orto di 
casa e ormai vive lì, di nascosto da tutti, in mez-
zo alla terra, di fronte alla stalla e sente l'odore 
delle frittelle di acqua e farina che la mamma 
frigge per cena. Le chiede ogni tanto anche qui 
le frittelle ma nessuno gli dà retta. Lo guardano 
severamente: il fritto fa male, alla sua età, non 
cambierà mai; cocciuto come un mulo, sì, come 
sempre. Il vecchio non vuole sentire e ritorna 
nella casa sua di bambino, dove era il più coc-
colato, la mamma silenziosa e bella, un po' cur-
va, la mamma, con il fazzoletto intorno ai capel-
li e la veste lunga, piegata davanti al grande fo-
colare, dove pende il caldaio. 

I clacson lo fanno sussultare, il vecchio, e lo ri-
chiamano alla vigilanza delle pianticelle inermi e 
coraggiose. Lo richiamano al mondo di sotto, 
tutte macchine a quest'ora, vicino a mezzogior-
no, due vigili con il blocchetto in mano che scri-
vono soddisfatti, e fra poco qualche ragazzino 
con la cartella, no, non si chiama cartella adesso, 
non è più adesso cartella, il vecchio sa che ades-
so è zaino, sulle piccole spalle pesante, anche la 
televisione lo dice: troppo peso sulle spalle dei 
bambini. La televisione dice e dice. Il vecchio la 
sente anche fuori, arriva dalle finestre vicine. 
Qualche volta, la partita; il vecchio la vede vora-
cemente e gli dispiace che i minuti passano e 
però vuole che passino i minuti; così, come ieri, 
la squadra avversaria non può segnare. La tele-
visione parla e fa rumore nella vita così silenzio-
sa del vecchio. Porta notizie e fa vedere un mon-
do che non si riconosce più. Ore e ore special-
mente d'inverno, quando non si può stare in ter-
razza e le sue piante dormono il loro letargo na-
turale. Ogni tanto, ma di rado, un aprirsi di por-
ta, un rumore di passi rapidi e disattenti annun-
ciano visite; la figlia per lo più: un passaggio ve-
loce, di rado una sosta. Il vecchio lo aspetta, la 
guarda, così fugace, severa, elegante, nella sua 
altezza di persona eretta. Di rado qualcosa più 
di un saluto, qualche volta quando non parla, il 
vecchio sente un senso di bene, un calore, un'u-
guaglianza; più spesso la figlia gli fa paura, così 
decisa, così seria, come se appartenesse tutta al 
mondo degli altri, il mondo dei rumori, della 
fretta; il mondo del chiasso, della vita. 



L'arte 

camuffata 
di Luisa Ricaldone 

L E T T E R E D A L L ' E U R O P A 
UN SECOLO 

DI CORRISPONDENZA FEMMINILE 
a cura di 

Franca Zanelli Quarantini 
pp. 488, €20, 

Sellerio, Palermo 2004 

Poco meno di centotrenta 
lettere articolate in undici 

settori tematici (quotidianità 
moda riti sociali; famiglia ma-
trimonio maternità; istruzione 
educazione religione; salute 
igiene umore; sovrane suddite 
cittadine; lettura e scrittura; 
amiche e maestre; 
eros e passione; pene 
d'amor vissute; criti-
ca della passione; 
viaggio natura) apro-
no ricchi scenari sul-
le trasformazioni di 
costume delle donne 
e della società euro-
pea tra fine Settecen-
to e primo Ottocen-
to. Il rapporto con il 
mondo fuori dalle 
mura domestiche, che è ciò che 
attiva la scrittura epistolare, ha 
prodotto quegli atteggiamenti 
clandestini (il rifugiarsi nella 
penombra, il guardarsi dall'oc-
chio indagatore dell'uomo) che 
hanno costituito argomento 
d'attualità per alcuni pittori 
d'interni settecenteschi, oppure 
hanno sollecitato - ma non nel-
le zone cattoliche del Mediter-
raneo - situazioni come quella 
scelta per illustrare la copertina 
del volume, che ritrae la moglie 

Dalla lettera di Flora Trista-
no a Olympe Cbodzko, agosto 
1839 (Francia). 

(...) Sapete, strana donna 
che siete, che la vostra lettera 
mi fa correre dei brividi di 
piacere... Dite che mi amate -
che vi magnetizzo, che vi man-
do in estasi. 

Vi prendete gioco di me for-
se? - Ma state attenta - da mol-
to tempo sento il desiderio di 
farmi amare appassionatamen-
te da una donna - oh! come 
vorreri essere un uomo, per es-
sere amata da una donna - Sen-
to, cara Olympe, che sono arri-
vata al punto in cui non mi ba-
sterebbe l'amore di un uomo, 
di nessun uomo - ma forse 
quello di una donna potrebbe 
soddisfarmi? ... La donna ha 
tanta potenza nel cuore, nel-
l'immaginazione, tante risorse 
nello spirito - Ma, mi direte 
voi, siccome l'attrazione dei 
sensi non può esistere tra due 
persone dello stesso sesso, que-
sto amore, questo canto appas-
sionato ed esaltato che sognate 
non potrebbe realizzarsi tra 
due donne - Sì, e no - Arriva 
un'età in cui tutti i sensi cam-
biano direzione, cioè in cui il 
cervello ingloba tutto. - Ma 
tutto quello che scrivo vi sem-
brerà una follia! 

del pittore olandese Vermeer in 
atto di festeggiare la propria 
"solitudine attiva", il proprio 
momento di "libertà vissuta 
senza testimoni" indossando 
una splendida giacca bordata di 
ermellino e scrivendo seduta a 
uno scrittoio su cui perle e na-
stri non lasciano dubbi sulla 
"presa di possesso" al femmini-
le di uno spazio di riflessione e 
scrittura, il cabinet de travati, di 
competenza maschile. 

La lettera è attività privata 
che apre sul sociale; per questo 
è stata vista con sospetto e per 
la stessa ragione essa ha posse-
duto un potenziale liberatorio 
di enorme importanza, partico-
larmente nel Settecento, che è 
stato il secolo in cui le donne 
hanno potuto dare forma al 
proprio destino, incanalato poi, 
nell'Ottocento, in una politica 
di controlli sociali e di moralità 
appiattente. Per questo, anco-
ra, dalle lettere emerge un'i-

dentità femminile for-
te, di intellettuale, di 
educatrice, di salon-
nière, di amante, di 
madre, di viaggiatrice, 
di donna Sofferente 
(perché il suo uomo è 
lontano o perché sta 
subendo un intervento 
chirurgico senza ane-
stesia), o trasgressiva 
(perché percorre sen-
tieri dove l'orma fem-

minile "è più rara", come scrive 
Parini o perché si è legata a una 
donna) o che ha il coraggio di 
deporre il proprio ruolo politi-
co di sovrana per aprire il pro-
prio cuore ai figli o al marito o 
all'amante. 

Già Virginia Woolf aveva 
detto che lo scrivere lettere, ol-
tre a essere "un'arte che una 
donna poteva praticare senza 
rinnegare il proprio sesso", era 
un'arte narrativa o saggistica 
"camuffata". Nei casi migliori 
naturalmente, e Madame de Sé-
vigné insegna. Mentre nel car-
teggio di Elisabetta Mosconi 
Contarmi con l'amante, stile, 
forme della sensibilità e persino 
modi del vissuto sono condizio-
nati dal modello ovidiano e 
imitano le situazioni narrate nei 
bestseller stranieri dell'epoca 
(Fielding, Richardson, Sterne). 
"Scrivete come parlate", l'im-
perativo dei manuali destinati 
alle épistolières, ha generato 
quella scrittura spontanea, 
scorrevole e negligente, spesso 
ammirata dai letterati che in es-
sa vedevano il segno di un'atti-
vità tanto più deliziosamente 
femminile quanto meno adatta 
a suscitare fondate aspirazioni 
letterarie. 

Volume molto ricco, questo 
messo a punto da un ampio 
gruppo di docenti della Facoltà 
di lingue e letterature straniere 
dell'Università di Bologna, la 
cui introduzione generale della 
curatrice (La libertà chiusa in 
busta) e le cui pagine premesse a 
ciascun settore tematico guida-
no con competenza e occhio at-
tento a evitare cadute ideologi-
che e a conservare contraddizio-
ni e vitalità di un genere per sua 
natura variegato e complesso. 
Stonano alcune scorrettezze fi-
lologiche. • 

rical@cisi.unito.it 

L. Ricaldone insegna letteratura italiana 
all'Università di Torino 

Narratori italiani 
Con i capelli 

corti 
di Massimo Arcangeli 

Dacia Maraini 

C O L O M B A 
pp. 378, €17, 

Rizzoli, Milano 2004 

i £ I \ opo La lunga vita di 
I J Marianna Ucrìa, Co-

lomba segna il grande ritorno 
al romanzo di Dacia Maraini 
e ai suoi temi prediletti: la tra-
ma sottile dei sentimenti, l'at-
tenzione per il mondo femmi-
nile e i suoi conflitti, il dolore 
della storia, e su tutto l'amore in-
contrastato per gli animali e il 
paesaggio". 

Così il risvolto di co-
pertina, che anche il 
critico è disposto so-
stanzialmente a sotto-
scrivere. Pro bono bo-
num, allora. Costruita 
da una mano felice, la 
trama narrativa di que-
sto bel romanzo della 
scrittrice fiorentina, 
che torna finalmente a 
convincere dopo le de-
ludenti prove degli ul-
timi anni, è tessuta sulla delicata 
traccia del dialogo intergenera-
zionale e attraversata dai fili di 
due diverse storie e memorie, in 
un primo tempo mantenuti di-
stinti e poi miracolosamente in-
trecciati, quasi costretti in un ab-
braccio dagli esiti sorprendenti: 
la memoria e la storia personale 
della stessa autrice, che parla di 
sé in terza persona, come della 
"donna dai capelli corti", e la 
memoria e la storia di Zaira det-
ta Zà, singolare personaggio di 
colta montanara abruzzese che 
bussa un giorno un po' importu-
na alla sua porta. 

L'intrusa, che reca con sé la 
storia ingombrante di una saga 
familiare dall'inequivocabile sa-
pore ottocentesco (tra Balzac e 
Verga), è convinta che nessuno 
meglio di una scrittrice potrebbe 
aiutarla a ritrovare, per la condi-
zione investigativa connaturata 
all'arte del narrare, la nipote Co-
lomba detta 'Mbina, scomparsa 
improvvisamente di casa un bel 
mattino. Inizialmente infastidita 
dall'irruzione di Zaira detta Zà 
nella sua sfera ideativa, la donna 
dai capelli corti si lascia lenta-
mente sedurre dalle vicende che 
la montanara intende raccontar-
le e interrompe a metà il roman-
zo in cui è occupata, dal titolo 
molto provvisorio di Auschwitz, 
"troppo impegnativo e carico di 
sangue". Zaira parte da lontano: 
dalla storia di Mosè Salvato Del 
Signore, classe 1870, abbando-
nato in fasce davanti a una chie-
sa e allevato dalle suore salesiane 
di Avezzano, e della moglie sici-
liana Zaira Morrione, cresciuta 
sui monti delle Madonie in una 
famiglia contadina. Il racconto si 
snoda quindi via via lungo i rami 
dell'albero genealogico che l'au-
trice riproduce diligentemente 
all'inizio del romanzo. 

Memorabili alcune sequenze 
narrative. Su tutte il ricordo del-
lo spaventoso terremoto marsi-
cano del 1915 affidato alla testi-

monianza, mista di siciliano e 
abruzzese, di Zaira Morrione, di 
cui sopravvive però "solo qual-
che scorcio, qualche mozzicone" 
per comodità del lettore, che, di-
versamente, non avrebbe capito 
un accidente. 

Il contrappunto degli inserti 
dialettali si fa sentire, nel rac-
conto del sisma, negli snodi di 
maggiore drammaticità ("Addò 
sta' Mosè, unni sii?", si chiede 
all'inizio una sgomenta Zaira) o 
di più forte tensione espressiva: 
fino alla disarmantissima richie-
sta di aiuto a Ginett' C' puzzan' 
i baff' ("Vié ecch' Ginett', aiuta-
ce a scava! "), tirato per la mani-
ca, che anticipa la felice conclu-
sione - il riaffiorare di Mosè an-
cora vivo da sotto le macerie 
della sua abitazione - del dispe-
rato tentativo della donna e del 
figlio Pietr' i pelus' di salvarlo. 
E altrove è ancora di ausilio, la 
presenza del dialetto, alla fe-
deltà della registrazione testi-

moniale, al riawicina-
mento che si credeva 
improbabile, alla dife-
sa della logica munici-
pale contro le pretese 
della lingua naziona-
le, alle ragioni del 
conflitto familiare (tra 
Zaira e Angelica, la 
sua sfortunata figlia, 
che conosce perfetta-
mente l'italiano ma ri-
corre all'abruzzese 

come a "un modo di opporsi a 
lei, come quei capelli arruffati 
che non lavava mai"). 

Sarà anche perché la magica e 
selvatica terra abruzzese riattiva 
i miei ricordi d'infanzia, tra le 
abbondanti nevicate e le passeg-
giate nei boschi all'inesausta ri-
cerca di suoni e profumi, è però 
senza dubbio quella dei tempi 
migliori (direi, soprattutto, 
dall'Età del malessere a Isolina) 
la Dacia Maraini di questa Co-
lomba, un po' fiaba e un po' 
epos-, della fiaba possiede le crea-
ture e i luoghi segreti e misterio-
si che Zaira incrocia nelle sue 
peregrinazioni boschive alla ri-
cerca della nipote e la prosopo-
pea degli oggetti della natura; 
dell'epica il linguaggio formulai-
co, gli epitheta ornantia familiari 
ai lettori di Omero come di 
Ariosto. Ma epos e fiaba sono 
anche i luoghi deputati del rac-
conto in quanto tale, il racconto 
che non muore mai, che rico-
mincia sempre daccapo, che è in 
grado di interrompere il trascor-
rere del tempo. Si fa carico di 
questa piccola grande verità 
l'autrice bambina, che chiede ri-
petutamente alla giovane madre 
"dai calzettoni a righe bianche e 
rosse", con formula-tormentone 
("Racconta, ma'"), di continuare 
a narrare: "Mamma, ti prego, 
svegliami, sto sognando che sto 
crescendo e che tu stai diventan-
do sempre più vecchia. Ti prego, 
raccontami una storia! Solo le 
storie fermano il tempo". 

Alla fine siamo così grati a Da-
cia Maraini per averci tenuto co-
sì saldamente per mano nel gui-
darci all'interno del suo mondo 
fantastico che finiamo per per-
donarle anche alcune non trop-
po felici soluzioni stilistiche e le 
virgole messe (o non messe) qua 
e là un po' a casaccio. • 

maxarcangeli@tin.it 

M. Arcangeli insegna linguistica italiana 
all'Università di Cagliari 

Indemoniato 

dal denaro 
di Vincenzo Aiello 

Pasquale Ferro 

M E R C A N T I 
D I A N I M E E D I U S U R A 

pp. 96, € 10, 
l'ancora del mediterraneo, 

Napoli 2005 

Eal suo terzo libro il giova-
ne autore napoletano Pa-

squale Ferro. Dopo Gli odori 
dei miei ricordi (Atman, 2000) 
e Genny Flowers (Suk, 2002), 
entrambi diventati lavori tea-
trali. Ora è l'ancora del medi-
terraneo di Stefano De Matteis 
che dà ospitalità al suo Mercanti 
di anime e di usura. Il romanzo 
narra della poca vita e delle tan-
te opere di morte di Gigino 'o 
malefico, "somma di tanti usu-
rai, icona maledetta dagli uomini 
e da Dio, un concentrato di infa-
mie e cattiveria" che l'autore ha 
disegnato nella farsa romanze-
sca, tenendo nel dovuto conto la 
sua esperienza di curioso abitan-
te del centro storico della città 
partenopea. 

Non si tratta qui di quella fi-
gura di piccolo strozzino, che 
fa parte della nostra tradizione 
e che nei vicoli napoletani è 
considerato quasi un elemento 
naturale dell'ambiente (vedi il 
racconto Due coltellate in cro-
naca tratto da La Bibbia napole-
tana di Carlo Bernari, Newton 
& Compton, 1996). Ferro, con 
le sue microstorie quotidiane, 
ci descrive invece la figura di 
un indemoniato dal denaro che 
è fuori da qualsiasi oggi e da 
qualsivoglia altrove. Gigino 'o 
malefico è un sacerdote della 
religione neio age che porta in 
processione quella che Cero-
netti definisce "la lunga marcia 
del denaro". C'è un'uscita di si-
curezza da questa morte del 
cuore? Per Gigino solo la mise-
ricordia di Dio. Per sua figlia 
Elisa c'è invece un principio 
che ha rinvenuto per strada 
nella sua giovane vita, "decisi 
di aver pena per il mondo inte-
ro". La scelta è fatta: Gesù Cri-
sto è il suo nuovo padre putati-
vo. Elisa scopre che il Male non 
si eredita e dà conto e ragione 
all'esergo che apre il volume di 
Ferro: il passo del vangelo di 
Marco 7, 20-23. Sì, tutte le im-
pudicizie derivano dal cuore 
dell'uomo. La compassione che 
la Nobel polacca Wislawa 
Szymborska ci dice perduta al-
l'Ufficio oggetti smarriti inter-
rompe il flusso del Male. • 
vincenzoaiello68@libero.it 

V. Aièllo è giornalista 
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Cronologia e bibliografia 
di Starnone 

Ha detto Starnone in un'in-
tervista di Alessandra Ottavia-
no, 22 gennaio 2000: "ho co-
minciato a scrivere di scuola 
sul "manifesto" e sul "Corrie-
re della Sera", seguendo la 
scia di un'abitudine quotidia-
na coltivata sin da ragazzo". 
Abitudine quotidiana, la scrit-
tura; prima di diventare pub-
blicazione, libro. 

1983-1987: Scritti sparsi su 
oralità scrittura e didattica. 
Vedi la rivista "I giorni canta-
ti" (La casa Usher). 

1987: Ex Cattedra (edizioni 
di "Il manifesto" e "Rosso-
scuola"). 

1989: Il salto con le aste (Fel-
trinelli). E il primo romanzo e 
Feltrinelli (che sarà l'editore 
quasi esclusivo), lo pubblica 
nella collana "I Narratori". Ha 
"quel sapore di riso e desolazio-
ne" (in quarta di copertina). 
Protagonista è il narratore-inse-
gnante assieme all'amico Mi-
chele, aspirante scrittore e de-
stinatario di una presunta lette--
ra di Calvino, e compagni, mo-
gli, una bambina che dice le bu-
gie e una sezione del Pei negli 
anni sessanta. Attenzione alla 
lettera di Calvino, perché ce riè 
una anche in Labilità. 

1990: Segni d'oro (Feltrinel-
li), romanzo. 

1991: Fuori registro (U.E. 
Feltrinelli), vita di scuola. 

1992: Sottobanco (Edizioni 
e/o), vita di scuola. 

1993.' Eccesso di zelo (Feltri-
nelli), romanzo, e l'introdu-
zione a Cuore di Edmondo De 
Amicis per la collana "I Clas-
sici". Dall'insieme dei libri 
scolastici Daniele Luchetti ha 
tratto il film La scuola, con Sil-
vio Orlando (1995). 

1994: Denti (Feltrinelli), ro-
manzo (da cui il film omoni-
mo di Gabriele Salvatores, 
2000) e l'introduzione a Ulti-
me lettere di Jacopo Ortis per 
"I Classici". 

1995: Solo se interrogato. Ap-
punti sulla maleducazione di un 
insegnante volenteroso (Feltri-
nelli). "Tutta la mia vita di stu-
dente è stata, se ridotta all'osso, 
uno star buono, schivare all'oc-
correnza, arrendersi subito in 
caso di necessità. Parlare, natu-
ralmente parlavo solo se inter-
rogato". E un saggio narrativo 
(a cui si è ispirato Riccardo Mi-
lani per il film Auguri, professo-
re con Silvio Orlando, 1997). 

1996: La retta via. Otto storie 
di obiettivi mancati (U .E. Feltri-
nelli), racconti. Otto storie le-
gate dal personaggio che in cia-
scuna misura la propria incer-
tezza, "una tragicomica mappa 
dell'obliquità" (in quarta di co-
pertina). 

2000: Via Gemito (Feltrinel-
li), romanzo. Grande storia 
genitoriale di Federi e Rusinè, 
nell'appartamento di Via Ge-
mito a Napoli dove abitava la 
famiglia Starnone. 

2002: introduzione (per "I 
Classici") a Lord ]im di Joseph 
Conrad. 

2005: Labilità (Feltrinelli), 
romanzo. 

Giochi 

di Silvio Perrella 

Domenico Starnone 

LABILITÀ 
pp. 301, € 16, 

Feltrinelli, Milano 2003 

Con Via Gemito, Labilità 
fa dittico: il dittico delle 

origini. Nel primo romanzo, 
Starnone interrogava le sue 
origini "territoriali" e biologi-
che; in quest'ultimo le sue 
origini di scrittore. Come na-
sce una vocazione? E come la 
si racconta, quando la si è di-
spiegata in libri e in articoli e in 
sceneggiature? 

Nel racconto di Starnone c'è 
un gesto che retrospettivamente 
gli sembra l'annuncio di un desti-
no espressivo: l'io narrante si ri-
corda di quando, da bambino, 
collezionava le figurine dei calcia-
tori e di quanto fosse rara quella 
di Boniperti e come lui la "sosti-
tuisse" con una figurina da lui di-
segnata e come, infine, la facesse 
vedere ai suoi amici come se dav-
vero fosse la vera effige di Boni-
perti. Se qualcosa mi manca, in-
somma, me la riproduco da me e 
do alla mia riproduzione l'equi-
valenza della realtà che non ho. 
Questo dettaglio cade nel libro 
come una goccia che produce i 
suoi cerchi concentrici nel bacino 
della narrazione. Cerchio dentro 
cerchio, Starnone segue il suo se 
stesso narrato con precisione di 
linguaggio e con particolari sem-
pre precisi e ben collocati. 

Autobiografia di uno scrittore? 
No, piuttosto romanzo dell'auto-
biografia di uno scrittore. Starno-
ne usa se stesso come una cava da 
cui estrapolare i materiali che ser-
vono a comporre il romanzo. Tra 
lui e la storia raccontata c'è uno 
scarto che permette di tenere ben 
fermo e orientato 0 timone del ro-
manzo. La scrittura è asciutta, la 
narrazione precisa, il tono di voce 
non si rompe. Il presente del libro 
è la Roma della letteratura, fatta di 
presentazioni, conferenze e giova-
ni scrittori che emergono all'im-
provviso e s'impadroniscono della 
scena; il passato - la memoria - è 
Napoli, con gli stessi personaggi 
di Via Gemito, il padre e la madre, 
qualche compagno di scuola e di 
giochi, la città vociante e aggressi-
va, che segue il narratore come un 
rigurgito spiacevole ma inevitabi-
le. Ma se nel libro precedente Na-
poli era raccontata frontalmente, 
qui è vista di scorcio, e compare 
per squarci efficaci. 

Lo scrittore ha una moglie, Cla-
ra, che teme la sua scrittura come 
se fosse una forma di malattia e la 
conferma della labilità del marito. 
Preferisce che continui il periodo 
di stagnazione in cui vive, piutto-
sto che vederlo imbarcarsi in 
un'avventura che lo porterebbe 
di sicuro a perdersi, non si sa be-
ne per quale ragione. Lui scrive 
quasi di nascosto, finché lei non 
deve partire per un viaggio che la 
terrà lontana da casa per qualche 
mese. I dialoghi tra moglie e ma-
rito sono molto ben scritti e fan-
no pensare per l'intonazione ma-
linconica venata di ilarità al Pon-

Narratori italiani 
tiggia di Nati due volte (e anche il 
tema della labilità/disabilità sem-
bra portare con sé qualche ricor-
do di quel libro). 

Mentre la moglie è via (ma i pri-
mi incontri avvengono quando 
Clara non è ancora partita), lo 
scrittore vede una giovane donna 
(Nadia), anch'essa appartenente 
al mondo delle lettere. Lo scritto-
re è attratto da lei (e lei lo ricam-
bia), ma ha cominciato a scrivere 
dopo tempo un nuovo libro. Se 
ne sta a casa da solo, e 
scrive o fantastica. La 
chiamo o no, pensa. A 
volte la chiama, altre 
no, preferisce le sue pa-
role (che noi leggiamo 
mentre le scrive) al 
contatto con la donna. 
All'orizzonte è com-
parso un inquietante 
giovane scrittore, che 
dice di ispirarsi ai suoi 
libri. Ha un dattilo-
scritto che presto si trasformerà in 
un libro di successo. A lui quel 
dattiloscritto non piace, e non ca-
pisce che cosa abbia tratto davve-
ro dai suoi libri. Però la presenza 
enigmatica di questo giovane lo 
stimola, forse ha ripreso a scrivere 
anche perché è apparso lui. Tra le 
parole dello scrittore anziano 
compaiono le iniziazioni: allo scri-
vere, al sesso, alla città, ai genitori, 
alle disillusioni, alla fuga dalla sua 
città-madre e alla sua rimozione. 

La storia che leggiamo comin-
cia a slittare, il timone non è più 
così fermo come nelle prime due-
cento pagine. Cominciano ad ap-
parire i genitori sotto forma di 

fantasmi, abitano con il figlio nel-
la casa romana. Il tono di voce 
cambia. E si ha l'impressione che 
l'autobiografia si faccia più pres-
sante, il romanzo deperisce. Che 
cosa succede, ci si chiede. La 
stessa storia con Nadia si affloscia 
e al ritorno della moglie (che si 
decide a tornare a casa, dopo 
aver saputo della relazione del 
marito e aver scelto di rimanerne 
lontano ancora per un po') tutto 
sembra tornare al punto d'origi-

ne. Il libro si conclude 
con l'elogio dell'imper-
fezione di ogni gioco. 
Ed è difficile sottrarsi 
all'idea che un buon li-
bro finisca in un modo 
piuttosto labile. 

Viene da pensare a 
un altro finale deluden-
te di un libro ottimo: I 
giorni dell' abbandono 
di Elena Ferrante. Nei 
mesi scorsi un giovane 

italianista, paragonando Via Ge-
mito a L'amore molesto, libro d'e-
sordio di Ferrante, ha sostenuto 
che la misteriosa autrice napoleta-
na potesse essere proprio Starno-
ne. Mi è stato chiesto un parere su 
quest'ipotesi. E ho detto che, pur 
non avendo curiosità di conoscere 
chi sia Ferrante, mi sembrava più 
plausibile di altre fatte in passato. 
E ho aggiunto che per dare una 
maggiore credibilità a quest'ipote-
si, bisognerebbe aggiungere al no-
me di Starnone quello della sua 
compagna Anita Raja. La cosa cu-
riosa è che Labilità (dedicato ad 
A. R.) fa pensare più volte, pro-
prio nelle zona dei fantasmi, alla 

Archivio 

Ferrante di L'amore molesto, lad-
dove la madre morta visita la 
mente della protagonista sotto 
forma di visioni (anche in quel ca-
so non si trattava delle parti più 
felici del libro). 

Ma torniamo al finale di I gior-
ni dell' abbandono, affidato all'av-
verbio "quietamente". "Finsi di 
credergli e perciò ci amammo a 
lungo, nei giorni e nei mesi a ve-
nire, quietamente". Dopo aver 
toccato il fondo della disperazio-
ne, la donna abbandonata dal 
marito si aggrappa a un uomo 
qualsiasi con il quale yivrà quie-
tamente il suo futuro. E una gira-
volta improvvisa, forse arbitraria, 
forse invece il segno di una con-
vinzione molto ben radicata, for-
se non dissimile dalla chiusa di 
Labilità (in entrambi i casi si trat-
ta di dialoghi): "'Di me ti ricor-
di', le chiesi?. 'Disgraziatamente 
sì'. 'Io ci sono'. 'Anch'io'. 'È que-
sto che rende imperfetto ogni 
gioco, ma va bene così"'. 

Questo "va bene così" sembra 
una rima romanzesca di quel 
"quietamente". 

Ciò significa che mi sono dav-
vero convinto che Starnone e Raja 
siano davvero Ferrante? No di 
certo. Non ho addotto nessuna 
prova (e le prove dovrebbero es-
sere stilistiche e non solo temati-
che), solo delle consonanze, solo 
delle assonanze, solo delle spie di 
quanto stia cambiando un autore 
come Starnone da quando ha de-
ciso d'interrogare le origini. • 

s i l v i o p e r r e l l a @ l i b e r o . i t 

S. Perrella è saggista 

di Lidia D e Federicis 

Tocca a Domenico Starnone, e non una sola 
volta, diventare una voce d'epoca, da nar-

ratore del proprio tempo culturale. Quella che 
di lui conoscevamo ci ha accompagnato dal 
1987, quando Starnone esordì in Ex cattedra 
raccogliendo le storie che aveva pubblicato 
ogni domenica sulle pagine del "manifesto". 
Nasceva il racconto ironico e perbene di una 
sinistra tanto seria quanto minimalista, situata 
nel solco del realismo e in un ambiente conge-
niale. La scuola prima di Moratti, sospinta an-
cora dall'impulso a tirar su i più in basso. ("Poi 
rileggo e mi sembra patetico", ecco la voce di 
Starnone, adatta alla faccia che gli disegnava 
Staino). All'esordio seguirono anni di sfaccet-
tata operosità nell'insegnare e nel fare artistico 
e letterario. Variando le forme, ora una scena 
scolastica o un romanzo o un saggio o una sce-
neggiatura, variava anche la voce d'autore, 
sempre agganciata però a una sua continuità e 
al suo contesto: nel definirla valeva infatti, spe-
cialmente, un ruolo sociale in cui l'insegnante-
scrittore era deputato ad assumersi (per tutti) il 
tipo dell'intellettuale pubblico, perché "entra-
re nella scuola non dovrebbe essere un lavoro 
come un altro". Fino a Via Gemito, il romanzo 
di famiglia che ha vinto il premio Strega e al 
quale il nuovo Labilità sembra assomigliare 
(ma è così?). 

Improvvisamente questo nuovo libro, con la 
grandiosità e le visioni eccessive di aspetti pri-
mari dell'esistenza, sancisce un distacco dalla 
terapeutica materia politica. Improvvisamente 
questo libro ci appare come una compiuta re-
gistrazione dei mutamenti già avvenuti o sotte-
si nella cultura degli ultimi vent'anni. Un pri-
mo effetto da registrare è la consapevole mate-
rialità, la fisicità acquisita dalla voce scrittoria. 

(Sentiamo quel che di sé dichiara Marosia Ca-
staldi, che in comune con Starnone ha lo stes-
so editore Feltrinelli: "Ho cominciato sempre 
un libro da una vena che doleva, da un colore 
che brillava troppo, da un altro troppo oscuro, 
da una gamba che faceva male, da un pezzo 
d'anima seduta su una sedia"). La voce della 
scrittura è una voce fisica, dunque è sessuata. 
L'hanno detto da tempo le donne. (E, fuori 
della scrittura, nella realtà sociale e istituziona-
le, proprio i modi della sessualità, i modi della 
procreazione sono la materia più discussa del 
nostro attuale contendere). Il romanzo di Star-
none non ha niente di sociologico, non contie-
ne discussioni, non ha un referente che non sia 
l'astratta società letteraria. Ma la voce da lui 
creata è concretamente riconoscibile nello 
schieramento sessuale. Cresce nella pubertà fa-
cendosi strada attraverso il dialetto napoleta-
no. A definirla vale, specialmente, la maschi-
lità. Voce maschile (dunque parziale) ben co-
struita dall'autore con i comportamenti e gli at-
teggiamenti mentali che la circoscrivono. Spet-
ta al corpo della donna essere un simbolico 
luogo pubblico; un contenitore di discussioni, 
e ai maschi invece incarnarsi nella simbologia 
del conflitto. Perché, dice il nuovo protagoni-
sta ricordandosi com'era da bambino, un "con-
flitto di maschi" è il "prototipo di tutti i con-
flitti". Nell'impoverimento dell'esperienza 
esterna, nell'attrazione della genitalità, il ritor-
no alla madre è irresistibile. E Starnone lo fa 
dire, assai maschilmente, a Caproni poeta post-
freudiano:"La rima vulvare: la porta/ cui, chi 
n'è uscito una volta, / poi in perpetuo bussa". 
Rima, crepa. 

Nell'epoca della labilità ce la racconta con 
una nuova voce, voce sola, il dolente Starnone. 

mailto:silvioperrella@libero.it


Narratori italiani 
In terra 

e sull'acqua 
di Sergio Pent 

Erri De Luca e Gennaro Matino 

M E S T I E R I A L L ' A R I A A P E R T A 
pp. 78, € 12, 

Feltrinelli, Milano 2005 

Mestieri antichi e sempre 
nuovi, rinvigoriti dalle 

stagioni dell'uomo e modifica-
ti dallo sviluppo tecnologico, 
ma utili a delineare un dialogo 
millenario fra terra e cielo, fra 
la precarietà dei destini e l'am-
bizione all'eternità. Le riflessioni 
d'argomento biblico di Erri De 
Luca non rappresentano certo 
una novità: l'uomo e lo scrittore 
si uniscono sovente in un lavoro 
meditativo che scava nelle Sacre 
scritture per definire le scelte 
dell'umanità in rapporto alla fe-
de, per stabilire un confronto tra 
vecchio e nuovo che spesso di-
venta il segnale della malattia 
contemporanea, l'indifferenza. 
De Luca affronta i testi sacri, le 
parole bibliche, con un'umiltà 
quasi pellegrina, come da una 
distanza abissale in cui l'uomo 
d'oggi stenta a riequilibrare le 
sorti della creazione in funzione 
delle sue intenzioni assolute, 
eterne. Il discorso dello scrittore 
rientra quindi, quasi sempre, in 

una dimensione di lettura o timi-
da interpretazione dei passi sa-
lienti del Vecchio e del Nuovo 
Testamento, evitando commenti 
troppo "terreni" che possano 
sminuirne le intenzioni. L'uomo 
si prostra dinanzi al Verbo, lo 
ascolta e lo assimila, ne cerca 
tracce in un presente troppo 
chiassoso e inquieto, ma tende -
in qualche modo - a evidenziare 
l'attualità della Parola, a trovar-
ne un senso compiuto anche nel-
la babele dei destini 
planetari contempora-
nei. 

Non c'è confronto 
neanche in questo ca-
so, nell'omaggio che 
De Luca e Gennaro 
Matino - sacerdote na-
poletano - rivolgono ai 
mestieri del popolo di 
Dio contemplati nella 
Bibbia e nei Vangeli. 
Nessuno spunto narra-
tivo, nessun commento, solo una 
constatazione a due riferita alla 
volontà umana di riflettersi nelle 
intenzioni divine omaggiando la 
fede col sudore della fronte. Il 
confronto, semmai, è marcato 
dal passaggio - quanto involon-
tario non è dato saperlo - tra il 
mestiere della pastorizia e quello 
della pesca, che in qualche modo 
dividono Vecchio e Nuovo Te-
stamento: Abele era un pastore, 
Pietro un pescatore. Entrambi 
sono a stretto contatto con la ter-
ra e l'acqua, che da sempre rap-
presentano il destino dell'uomo 
che si guadagna il pane con la fa-
tica, anche se le parole divine 
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non prevedevano forse i tempi 
cupi dello sfruttamento e dell'ar-
ricchimento ladronesco. 

Il discorso affrontato con pa-
catezza da De Luca e Matino, 
che si dividono equamente il 
compito tra il mestiere del pa-
store e quello del pastore-pesca-
tore, è quello di un passaggio 
epocale - in termini terreni e di-
vini - in cui i mestieri cambiano 
in funzione della vicinanza al 
Verbo. Il pastore diventa pesca-

tore perché la volontà 
divina spinge l'uomo 
di fede e la sua pre-
ghiera solitaria a muo-
versi verso una più 
aperta disponibilità al 
confronto, alla parola 
diffusa tra le genti per 
attirare nella rete cri-
stiana l'intero popolo 
degli uomini che abi-
tano la terra. Mestieri 
all'aria aperta, dun-

que, destinati a stabilire un pas-
saggio di consegne divine: Gesù 
gioca con l'acqua e ne fa battesi-
mo, la sua voce diventa quella 
dei suoi discepoli che abbando-
nano il pascolo per affrontare le 
onde e superare gli oceani. 
L'uomo è solo, debole e indife-
so, ma nel lavoro e nella fede 
trova una via di salvezza: i me-
stieri antichi sono quelli più giu-
sti, sembrano suggerire gli auto-
ri-commentatori, perché desti-
nati a ripetere all'infinito la vo-
lontà di Dio. • 

s.pent@libero.it 

S. Pent è insegnante e saggista 

L'educazione sentimentale 
di Camilla Valletti 

Paolo Crepet 

D A N N A T I E L E G G E R I 
pp. 108, € 12,50, Einaudi, Torino 2004 

£ 6 T 'amore qui si vive solo da lontano. Da 
J—/una distanza incolmabile che separa, 

e fatalmente, le vite di quattro generazioni di 
donne. Paolo Crepet, psichiatra di fama, an-
che televisiva, aveva già messo in scena il 
confronto tra due destini in La ragione dei senti-
menti. Racconto (Einaudi, 2002), ora l'intreccio 
si fa ancora più rarefatto e allargato. Il centro 
però non cambia - del resto è lo stesso anche 
nelle indagini di natura saggistica - , riguarda la 
non comunicabilità tra esseri umani. Siano gio-
vani, vecchi, figli e genitori, l'umanità sembra 
essere assediata da una totale, quasi astratta, 
mancanza d'amore. 

A cominciare da Rada, di origine bosniaca 
emigrata in Grecia, capostipite di una famiglia 
che si compone di sole donne, tranne il nonno 
Selim che si propone come modello di dandy-
smo orientale, a cui è stata sottratta la nascita: 
"Se a una persona è sottratta la nascita, la vita 
si presenta senza verità, e la verità è senso di 
appartenenza". Coloro che le seguiranno, Co-
lette, Cleo, infine Mirò, sono se-
gnate tutte da questo originario 
vuoto, da questa epica assenza. 
Sono donne bellissime, eleganti e 
forti, seducenti e mute che invano 
cercano l'approdo dove pacifica-
re la loro sete d'amore, costrette a 
un"'inagibile" indifferenza. Sono 
anche coraggiose viaggiatrici, eso-
tiche creature prodotto di molte-
plici etnie, sirene crudeli soprat-

tutto con loro stesse. Hanno un fallimento alle 
spalle, professionale o matrimoniale, non san-
no stare dentro un ruolo o gli aderiscono trop-
po. Senza radici, non sanno nidificare. Non so-
no madri, né figlie, né amanti. Cosa può sal-
varle da questa spirale di freddezza? Quale 
meccanismo è in grado di antropomorfizzare 
questi personaggi da fiaba? 

La fiaba appunto. Crepet infatti è quel tipo di 
raccontatore di storie che proprio nel raccontare 
trova la sua misura e il senso ultimo del suo me-
stiere di psichiatra. Storie che via via, oramai al 
terzo romanzo, hanno assunto la forma delle fia-
ba. Dietro alle sue donne sentiamo la presenza 
di una tradizione - molto legata all'oralità - co-
sì interiorizzata da farle scomparire. Come nelle 
fiabe, non come nella vita. Che ha bisogno di fil-
tri (di terapie?) per essere accettata nel suo noc-
ciolo di dolore, di non amore, di rarefazione 
sentimentale. Crepet usa la lingua come un'al-
leata: (a proposito di una sorella di Cleo) "Sen-
za pensieri, senza emozioni, senza numeri, senza 
nulla d'astratto se non le ore passate a guardare 
un mare grigio che spuma ritmicamente sulle 
rocce verdi di muschio. Un nuvola lattea ferma 
alla luce del tramonto". 

Le immobili statue di Paolo Crepet poste da-
vanti al ritmo marino ricordano da vicino quel-

la della Sirenetta, nelle forme in 
cui il mito fu ripreso da H. C. An-
dersen. Con quell'in più di divino 
che impedisce loro di camminare 
sulla terra, e di amare. Come il lo-
ro creatore, sempre più saggio e 
antico, da rimettere in scena ciò 
che tutti sappiamo: nel mondo 
non c'è amore, possiamo solo rac-
contarne la scomparsa. Un'idea as-
sai collaudata. 

Attraversare 

gli spazi 
di Rossella B o 

Davide Longo 

I L M A N G I A T O R E D I P I E T R E 
pp. 205, € 13,50, 

Marcos y Marcos, Milano 2004 

Luogo simbolico per eccel-
lenza, il confine racchiude 

in sé il doppio movimento del-
l'apertura e della chiusura, la 
tensione che porta ad attraver-
sarlo - palesemente, nascosta-
mente - o piuttosto a erigerlo 
come protezione per cose e 
persone. Lungo il filo conduttore 
di questa dialettica fra interno ed 
esterno, in cui sembra prevalere 
l'istinto al riserbo e al-
la difesa, ma che è per-
corsa da un respiro li-
rico che ci costringe a 
guardare più in là, si 
snoda il secondo ro-
manzo di Davide Lon-
go, che dopo Un mat-
tino a Irgalem (Premio 
Grinzane Cavour 2001 
per il migliore esordio) 
si misura con il fascino r . m 
misterioso di una terra 
a lui cara, la vai Varaita. 

Territorio, appunto, di confi-
ne, che si incunea fra il Piemon-
te e la Francia, la vai Varaita of-
fre uno sfondo ideale (ma non 
idealizzato, perché il romanzo è 
permeato da un realismo fedele 
ed essenziale che concede all'e-
legia uno spazio minimo) per 
una vicenda che ha come prota-
gonisti i passeur, personaggi a 
metà strada tra i contrabbandie-
ri e gli esploratori, che per lungo 
tempo hanno sfidato la durezza 
del paesaggio e la legalità affin-
ché cose - sale, tabacco, acciu-
ghe - e uomini potessero passa-
re non visti la frontiera fra due 
paesi. Longo, che per frequenta-
zione personale conosce bene e 
ama questa terra "scabra ed es-
senziale", per rubare le parole a 
un poeta che sicuramente ne 
avrebbe apprezzato le doti di 
narratore, importa da altri luo-
ghi, anche vicini, la tradizione di 
questi contrabbandieri rudi ma 
fedeli a un codice d'onore, se-
condo cui non si lascia a metà 
nessuna impresa: il coraggio, co-
me si legge nella citazione di 
McCarthy posta in epigrafe al li-
bro, "è una forma di costanza". 
Così, prima fra tutti viene alla 
mente la vicina Liguria di cui 
scrive, ad esempio, Biamonti 
(autore di cui ci si ricorda, scioc-
camente, troppo poco), il cui 
nome è già stato messo più volte, 
e appropriatamente, in relazione 
con quello di Davide Longo, con 
il quale condivide l'attaccamento 
viscerale alla propria terra - stes-
sa cosa potrebbe dirsi anche per 
il McCarthy prima ricordato - e 
la capacità di evocare situazioni 
e sentimenti con un linguaggio 
dosato e distillato. Pieno di ven-
to e profumi e del giallo delle mi-
mose quello biamontiano, più 
monocromatico e roccioso quel-
lo del giovane scrittore di Car-
magnola, che dà voce al silenzio 
di un mondo poco propenso a 
esibire sentimenti e paure. 

L'occasione che mette in moto 
la narrazione è un misterioso de-
litto, che scuote gli animi e la cu-
riosità degli abitanti di un picco-
lo paese frantumato in un muc-
chietto di borgate. Cesare, pas-
seur a riposo, un trascorso stra-
niero che gli vale il soprannome 
di "Francese", trova una notte il 
cadavere di Fausto, poco più gio-
vane di lui, suo figlioccio ed ere-
de nel mestiere di "passatore". 
Fra i due un antico sodalizio si 
era trasformato in ostentata indif-
ferenza, da quando la vittima ave-
va accettato di trafficare in so-
stanze stupefacenti, una merce di 
cui Cesare non accetta di sentire 
neppure il nome. Un cammino 
comune, poi la separazione, che 
porta il più anziano a rinchiuder-
si in un'esistenza scandita dal 
consumarsi delle Gitanes, che 
Cesare fuma continuamente, in 
omaggio alla sua gioventù marsi-
gliese, dagli sguardi languidi di 
Micòl, lupa silenziosa e vigile, e 

dal ricordo lancinante 
di Adele, la moglie 
morta "troppo presto". 

Ora l'assassinio di 
Fausto (in un romanzo 
dove padri e figli vivo-
no rapporti conflittuali 
e durissimi, valori e af-
fetti si tramandano in 
modo più trasversale, 

, ^ fra amici, ma anche nel 
. rapporto "adottivo", 

^ ^ per così dire, tra padri-
no e figlioccio) rimette tutto in 
questione e in movimento: la tra-
gica circostanza costringe Cesare 
a ripensare al passato e, complice 
l'intervento del giovane Sergio, 
cui Fausto in un certo senso stava 
insegnando il mestiere, il ripensa-
mento si trasforma in azione e in 
recupero (una volta sola, e poi 
mai più) dell'antico ruolo di "at-
traversatore di spazi". 

Tornando a essere agente e 
non più solo pensoso spettatore 
della vita, Cesare segna il pro-
prio destino insieme a quello di 
chi gli sta accanto: Sergio, che 
attraversa il confine fra Italia e 
Francia liberandosi di un padre-
padrone anaffettivo e rozzo, i 
clandestini, abbandonati invo-
lontariamente da Fausto, che 
tornano a sperare in un futuro 
possibile, e ancora Sonia, donna 
coraggiosa e rispettosa del dolo-
re altrui. Un movimento che per 
alcuni significa apertura, fuga, 
speranza, per altri chiusura e im-
mobilità e abbandono: un movi-
mento che costringe Cesare a 
varcare - con una consapevolez-
za che è solo apparentemente di-
sincantata - la soglia fatale tra la 
vita e la morte. 

È un piacere leggere il libro di 
Davide Longo. Lascia nei pen-
sieri un sapore che deriva, nono-
stante la crudezza degli argo-
menti e di certe scene, dall'equi-
librio di una lingua in cui l'auto-
re mescola sapientemente fran-
cese, italiano e patois, dalla ritro-
sia e dalla dolcezza di personaggi 
che con pochi tratti si imprimo-
no nella memoria, e, soprattutto, 
da una scrittura che, come i pas-
seur, arriva da lontano ed è capa-
ce di attraversare confini, unire e 
separare mondi, resuscitare gesti 
e cose piccole, spalancare una fi-
nestra per far passare un vento 
insieme antico e nuovo. • 

rossella_bo@yahoo.it 

R. Bo è dottore 
in scienze letterarie 
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Lannuario di indagine socioletteraria 
I cannibali non mordono più 

di Giovanni Choukhadarian 

T I R A T U R E ' 0 5 
GIOVANI SCRITTORI 

E PERSONAGGI GIOVANI 
a cura di Vittorio Spinazzola 

pp. 240, €20, 
Il Saggiatore, Milano 2003 

Esiste una corrispondenza 
fra due documenti deri-

vanti, in apparenza, da mondi 
separati. Si tratta dell'annuale 
rapporto Censis, coordinato 
da Giuseppe De Rita, e del 
volume Tirature, curato da 
Vittorio Spinazzola. 

Il Censis di De Rita offre uno 
strumento di osservazione della 
realtà socioeconomica italiana: 
Tirature, sotto l'occhiuta cura-
tela di Spinazzola, è 
un mezzo a oggi non 
eguagliato di indagine 
socioletteraria in Ita-
lia. La similitudine è 
azzardata e non rende 
giustizia alla dimen-
sione complessa delle 
due imprese. Laddo-
ve le opere si somi-
gliano di più è tutta-
via nei brevi sunti che 
vengono divulgati dai 
lanci d'agenzia, su cui i giorna-
listi impostano i loro articoli o 
gli editoriali di commento. Nel 
2004 il rapporto Censis-Rur 
(rete urbana delle rappresen-
tanze) ha svelato che esistono 
in Italia sette tipi di città, dalle 
città-aquile alle città-anatre. Al-
lo stesso modo con l'ultimo Ti-
rature si dà conto, e i quotidia-
ni hanno scritto, che "j canni-
bali non mordono più" - così 
titola Gianni Turchetta il suo 
contributo, che apre il volume, 
è il più denso della raccolta e 
gli dà l'intonazione; il che in-
tanto sorprende e dà l'idea che 
la sobria orchestrazione di Spi-
nazzola abbia ceduto il passo a 
uno fra i migliori dei suoi allie-
vi (il curatore tiene tuttavia per 
sé sei paginette di suprema 
sprezzatura sulla fantomatica 
scrittrice porno Melissa P. Se 
qualcuno si domandasse, con 
Léonard Bernstein direttore di 
Glenn Gould, chi è il boss, il 

padrone, non ci sono dubbi che 
rimane Vittorio Spinazzola). 

Turchetta, peraltro, è da 
troppi anni intrinseco a Tiratu-
re per ignorare che la sua tesi 
non è delle più fresche: peccato 
non veniale per una voce di an-
nuario. Non di meno, il suo ar-
ticolo (si spera non sia offensi-
vo chiamarlo così) presenta al-
meno uno spunto di riflessione 
sul metodo. Sistemato un po' di 
sguincio l'approccio di storico 
materiale della letteratura, Tur-
chetta scrive chiaro e tondo che 
si dispiace, ma gli ultimi libri di 
Scarpa e Nove non gli sono pia-
ciuti. E questa una regressione 
al ruolo di critico-giudice, un 
ritorno al mai abbastanza vi-
tuperato giudizio di valore? 
Può darsi: dall'ultimo Genette 

al Thomas Pavel di 
La pensée du roman 
(Gallimard, 2003), 
sembra sia di nuovo 
legittimo dividere 
l'ottimo libro dal pes-
simo, magari facendo 
uso della recensione, 
strumento pensiona-
to dai quotidiani ma 
in ottima forma altro-
ve; per esempio 
sull"Vndice", e sul 

troppo fertile terreno di Inter-
net (sintomatico che Tirature 
'05 ignori affatto la prolifera-
zione di scrittura critica online. 
Se ne sarebbe potuto dar con-
to, magari anche soltanto per 
censurarla). 

Gianni Turchetta, un tempo 
giovane critico, è ora in 

cattedra alla Statale di Milano. 
Con lui, molti di coloro i quali 
firmano gli ultimi Tirature: 
Giovanna Rosa, Luca Clerici, 
Bruno Falcetto, Mario Baren-
ghi, Alberto Cadioli. Tutti sono 
intorno ai cinquant'anni e ora 
non scrivono più di coetanei, 
ma di trenta-quarantenni, cioè 
di una generazione successiva. 
E nel loro pieno diritto fotogra-
fare un nuovo canone, fondato 
bensì su strumentazioni criti-
che agguerrite, ma anche e so-
prattutto sul gusto personale. 
Non diversamente si spiega il 
sottofinale del contributo di 

Narratori italiani 
Gianni Turchetta: "banalmen-
te, mi piacerebbe poter tornare 
a leggere certi autori perché 
scrivono bei libri, e non perché 
il rilievo acquisito dai loro no-
mi obbliga a leggerli". Banal-
mente, piacerebbe domandarsi 
chi per primo ha attribuito ri-
lievo a certi autori e per quali 
ragioni ci si debba occupare di 
loro se, come pare, non ce n'è 
più motivo. 

Senza sciogliere il dubbio, Ti-
rature '05 sceglie, quest'anno 
più che in altre edizioni, la via 
meno scabrosa; conchiude la 
sezione economica in circa tren-
ta pagine conclusive (stampate 
però in corpo più piccolo delle 
precedenti) e lascia gran parte 
del resto alla critica d'antan, 
sebbene declinata in maniera 
diversa in rapporto alle diverse 
sensibilità dei critici-professori 
che scrivono. 

Sono perciò persuasivi Bru-
no Pischedda che studia tre ro-
manzi ben fatti (Lupo, Ricca-
relli e Marani); Bruno Falcetto 
sul secondo poema di Antonio 
Riccardi bene affiancato a Da-
niele Gorret e Fabio Pusterla; 
Dario Voltolini che fa scoprire 
Igor Tuveri, in arte Igort, gran-
de editore di fumetti (ma an-
che autore di rilievo: si sarebbe 
potuta spendere qualche paro-
la sul suo Sinatra); Mario Ba-
renghi che si sofferma sull'im-
portanza del corpo nella pro-
duzione di taluni scrittori da 
lui definiti con ottimismo "ar-
cicolti". 

Ancora, qualche perplessità 

rimane. Nei due capitoli 
dedicati ai quotidiani che sono 
ormai editori, non si fa cenno 
alle grandi enciclopedie vendu-
te in allegato a prezzi ridicoli: 
figlie di quelle che, fra gli anni 
cinquanta e sessanta, erano en-
trate in tante case italiane a fa-
scicoli: e neppure si menziona-
no i pieghevoli che invitano al-
l'acquisto della Treccani (la 
Grande Treccani, quella in cin-
quntasette volumi!), chiusi nel 
cellofan dei settimanali femmi-
nili del sabato di "Corriere" e 
"Repubblica". Sono epifeno-

meni, ma è ben di quello che si 
occupa un annuario. Tirature 
'05 ha deciso di non farlo: ai 
lettori del 2025, non ai coevi, il 
giudizio. • 

ohangtiscali.it 

G. Choukhadarian è consulente 
editoriale e giornalista 

La matita 

Dieci anni di Tirature 

Tirature, a cura di Vittorio Spinazzola, apparve per la prima volta nel 1992, ma la serie at-
tuale, edita da II Saggiatore assieme alla Fondazione Mondadori, ha avuto inizio da Tirature 
'98. Lì Spinazzola ne riassumeva in breve la storia, che risale a Pubblico, un'idea del 1977, e 
presentava il gruppo "tiraturesco" dei giovani. Tirature da allora è un annuario, è un libro-ri-
vista, con impianto bifronte. Ha in apertura una parte monografica, che raccoglie saggi at-
torno a un tema variabile; il successivo sviluppo, articolato in sezioni e rubriche fisse, forni-
sce il quadro annuale della comunicazione letteraria. 

Il tema proposto per il '98 era Una modernità da raccontare: la narrativa degli anni novan-
ta. Sono poi venuti: I libri del secolo, Romanzi d'ogni genere, I luoghi raccontati, Le forme del-
la poesia nell'età della prosa, Letture d'oggi che vale la pena di fare, Che fine ha fatto il post-
moderno?, e in ultimo Giovani scrittori e personaggi giovani, che è il tema di quest'anno. In 
ciascun volume gli scritti di Spinazzola fanno emergere le linee interpretative e le conclusio-
ni. Vedi a proposito del postmoderno: "l'efficacia della sua ambizione rinnovatrice va misu-
rata soprattutto nella liberazione del campo letterario dalle pastoie di un novecentismo ormai 
esausto; e nell'aver aperto un orizzonte più spregiudicato, pluralistico e multiforme. Chi vi 
s'inoltrerà meglio, non è ancora chiaro". Sull"Tndice" hanno via via discusso di Tirature Gui-
do Castelnuovo, Luciano Genta, Lidia De Federicis, Alberto Rollo, Monica Bardi, fino a 
Choukhadarian, che ne scrive ora con affettuosa irriverenza. 

e un pezzo di carta 
di Alberto Cavaglion 

Italo Svevo 

T U T T E L E O P E R E 
1. ROMANZI E "CONTINUAZIONI" 

2 . RACCONTI 
E SCRITTI AUTOBIOGRAFICI 

3 . TEATRO E SAGGI 
a cura di Mario Lavagetto, 

pp. CCCXXIII-5265, 3 voli, € 147, 
Mondadori, Milano 2004 

L'edizione dell'opera inte-
grale, realizzata da Mario 

Lavagetto e da un'équipe di 
collaboratori (Nunzia Palmie-
ri, Fabio Vittorini, Clotilde 
Bertoni, Federico Bertoni), 
rappresenta un'impresa davve-
ro memorabile. Mai come in 
questo caso il lessico, talora asetti-
co, della filologia copre 
con una carezza l'opera 
di uno scrittore vissuto 
nella convinzione che 
fuori della scrittura non 
vi sia salvezza. Svevo 
non è quello che visse, 
ma quello che descris-
se, sembrano sussurrar-
ci con affettuosa parte-
cipazione i curatori. 

Ci sono, naturalmen-
te, i testi. C'è, soprat-
tutto, di ogni singola opera, "l'ap-
parato genetico", che restituisce a 
bozze, prime e seconde edizioni, 
varianti, testi a stampa e continua-
zioni, il valore di un corpo viven-
te. Manca soltanto un'edizione 
parimenti "genetica" dell'episto-
lario, ed è ormai una piccola col-
pa, che chiede, se è lecito, vendet-
ta. Come sanno gli appassionati, 
l'epistolario racchiude una delle 
parti più alte, non solo letteraria-
mente, della produzione sveviana: 
una testimonianza raffinata e al 
tempo stesso sottilmente ironica 
sulla cultura italiana ed europea 
fra Otto e Novecento, oltre che 
un minuzioso affresco del micro-
cosmo triestino di provenienza. 

Difficile dare conto di un lavoro 
così complesso. Semplificando di 
molto le cose si potrebbe dire che 
l'aspetto più rilevante viene dagli 
apparati testuali e, paradossal-
mente, dalla cronologia. Ciascuna 
delle due componenti, nel suo ge-
nere, rappresenta un piccolo 
gioiello. Gli apparati critici sono 
esemplari per chiarezza ed effica-
cia: rimettono ordine in un mate-
riale disomogeneo, talora edito in 
maniera confusa. Dal primo di 
questi "Meridiani", quello con le 
cosiddette "continuazioni" della 
Coscienza di Zeno, si esce final-
mente con le idee chiare sui modi 
e, soprattutto, sui tempi, delle rea-
lizzazioni di capitoli contro i quali 
spesso si è scatenata la fantasia a-
filologica degli improvvisatori. Lo 
stesso si può dire del teatro, o de-
gli scritti autobiografici, cui giu-
stamente Lavagetto attribuisce 
molta importanza. "Ho la matita e 
un pezzo di carta in mano": è un 
classico incipit sveviano, che non 
poco tortura il filologo. Qualche 
tempo fa un brillante svevologo 
inglese, Brian Moloney, ha rac-
contato le disavventure di uno di 
quei pezzetti di carta, insolente-
mente finito nel manoscritto del 

romanzo maggiore. E lo stesso 
Moloney, con John Gatt Rutter, 
ha da poco fatto riemergere i fo-
glietti affidati a postille giornalisti-
che di un narratore che non di-
sdegnava di dettare al telegrafo. 

Un po' meno convincente ap-
pare il commento, forse anche 
per la dimensione abnorme delle 
note. Il discorso vale soprattutto 
per i tre romanzi. Esistono del re-
sto ottimi commenti, che hanno 
chiarito quasi tutti i punti oscuri 
(un bravo medievista dovrebbe 
però dare una mano per quella 
stramba allusione, ancora poco 
chiara, alla magistratura degli Ot-
to di Guardia creata a Firenze nel 
1378 e da Zeno usata per strapaz-
zare Guido Speier). A questi pre-
cedenti commenti, per i punti più 
oscuri, i curatori sostanzialmente 
si attengono, non aggiungendo 
molto di nuovo, anzi talora cal-
cando un po' la mano, come nel 
caso in cui, a proposito della mor-
te del padre, sullo slancio della 
presenza, certo pervasiva, del me-
lodramma nella Coscienza, si arri-
va a dire che la lunghezza dell'a-

gonia riecheggia la 
morte di Violetta nella 
Traviata. Le ultime 
conversazioni di Zeno 
con il padre malato 
toccano, com'è noto, 
Renan e Strauss, il po-
vero Francesco Maria 
Piave si sente a disagio. 

Il vero punto forte 
di questi "Meridiani" 
viene tuttavia dalla 
cronologia, di cui La-

vagetto è "diventato un maestro 
insuperabile. L'introduzione ri-
prende molte sue pagine prece-
denti, già assai note, e non anco-
ra toccate da questa specie di 
stato di grazia, che conferisce al-
la cronologia il valore di un libro 
dentro il libro. Volentieri si sor-
vola sul piccolo errore nel quale, 
all'inizio, anche Lavagetto incor-
re, riferendo all'ebraismo la pa-
rola "assimilato" scritta nel Pro-
filo autobiografico (dove, invece, 
dal contesto risulta del tutto 
chiaro che di assimilazione all'I-
talia di un triestino si parla, non 
dell'ebreo Schmitz: in quegli an-
ni la parola "assimilazione" non 
aveva infatti il senso negativo 
che oggi le attribuiamo). 

Sarebbe anzi auspicabile una 
maggiore diffusione, anche scola-
stica, di questa cronologia - una 
quarantina di pagine fitte fitte -
che supera, per chiarezza e siste-
maticità, le nostre conoscenze co-
muni e integra arricchendole di 
osservazioni acute le biografie di 
Enrico Ghidetti e John Gatt Rut-
ter. Un tocco lieve e sottile di iro-
nia ci accompagna per mano, 
giorno dopo giorno. Con gli anni 
poi è venuto meno quel tono di 
asprigno sarcasmo che Lavagetto 
forse aveva ereditato da Giacomo 
Debenedetti, caustico smasche-
ratore di molte delle bugie sve-
viane. Pietose bugie, adesso; non 
più menzogne. Con gli anni cre-
sce l'affettuosa compartecipazio-
ne del critico verso un autore cui 
ha dedicato così tante e lodevolis-
sime fatiche, alle quali ognuno di 
noi deve-molto. La lettura della 
cronologia è veramente gradevo-
le: la si potrebbe considerare, 
non a torto, come la migliore in-
troduzione alia lettura di Svevo 
oggi esistente. • 

alberto.cavaglion@libero.it 

A. Cavaglion è insegnante 
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Novecento 

alternativo 
di Giorgio Luzzi 

Edoardo Cacciatore 

T U T T E L E P O E S I E 
pp. 670, €30, 

Marini, Lecce 2003 

Talvolta la poesia sembra 
non poter sfuggire a una 

sua legge un po' spietata: farsi 
lingua di un solo parlante, l'au-
tore, e ribaltare questa condi-
zione sull'unico leggente, l'au-
tore stesso. Quanto più è forte 
la personalità inventiva, tanto 
più tende a essere preclusa, all'e-
sterno di chi pronuncia il testo, 
la "compatibilità" comunicativa 
di quest'ultimo. Si assiste alla 
formazione di un sistema chiuso 
per eccellenza, anche nel senso 
che il lettore, l'ipoteti-
co lettore, viene po-
tenzialmente reso de-
stinatario di una cor-
rente di informazione 
di massima intensità, 
quella intensità • che è 
interna all'elemento 
qualificante del carat-
tere aggiuntivo - e non 
iterativo - delle infor-
mazioni ricevute. 

Viene quindi da 
pensare che la funzione poeti-
ca, agli inizi dello svilupparsi 
della coscienza antropologica 
dell' uomo, non fosse destinata 
ad assolvere compiti di infor-
mazione diretta sul livello co-
munitario dei significati, bensì 
un più profondo e oscuro com-
pito rituale di carattere ritmi-
co, che fosse collegato ai biso-
gni preconsci, pulsionali e vita-
listici. Ora che più che mai 
messaggi di superficie hanno 
invaso ogni aspetto della co-
municazione, riesce difficile 
ambientarsi con la scrittura dei 
poeti di questo tipo, sempre 
meno numerosi e sempre meno 
ascoltati. E stato perciò neces-
sario il coraggio inventivo del-
l'editore Manni perché l'opera 
in versi di Edoardo Cacciatore 
fosse restituita al pubblico nel-
la sua integrità. Quanto a que-
sto mio ampio esordio, si po-
trebbe dire che esso sia capo-
volgibile in una conclusione, o 
contrattabile con un modello 
ideale di percorso, tanta è l'e-
mozione faticosa dell'interro-
gazione del testo con i suoi ele-
menti di pura ritualità che im-
pongono ben presto una desi-
stenza rispetto all'acquisizione 
dei "contenuti" convenzionali. 

Occorre trovare gli spazi ge-
nerativi della poesia di Caccia-
tore all'interno di una tradizio-

ne addiriLLura presocratica, em-
pedoclea, poi segnata dal pas-
saggio capitale di Lucrezio e via 
via assorbita dai panorami ma-
terialistico-visionari nei quali si 
realizza quella sorta di indagine 
panica proposta da personalità 
eterodosse della nostra tradi-
zione quali Campanella e Bru-
no, e infine dal barocco. Del re-
sto, tutti i critici che si sono 
messi al lavoro in questi anni 
sull'opera di Cacciatore (da Pa-
trizi a Fusco, che ottimamente 
incorniciano con i rispettivi 
saggi questo ampio libro; a Fi-
lippo Bettini, a Lunetta, a Fer-
roni, e prima ancora a Alfredo 
Giuliani che ebbe il merito di 
precorrere la scoperta di que-
sto caso letterario) sono stati 
(fortunatamente) costretti a si-
tuare il caso di Cacciatore den-
tro un Novecento alternativo 
sul quale la ricognizione desti-
nata alla formazione del canone 
è passata senza soffermarsi. E 
dunque si è parlato giustamen-
te non tanto dei messaggi, o di 
formulazioni esplicite nei modi 

di vedere il mondo, 
quanto di fondamenti 
che sono alla base del 
progetto. Cacciatore 
non ha dichiarazioni 
di servizio da rila-
sciarci, non concede 
l'agio dell'identifica-
zione vasta dei lettori 
entro una pronuncia 
di verità, non insegna 
a pensare in poesia. 
Egli è più in basso, 

più nel profondo. Duplicemen-
te profondo: sia nella zona del 
lapsus come sonda incoraggiata 
dal fondale universale del disa-
gio nevrotico, sia nel sistema 
dell'autocoscienza che pone il 
soggetto di fronte a se stesso in 
una zona delle origini del pen-
siero. 

La sua opera dovrebbe essere 
letta come ipotesi di rappresen-
tazione del procedere dell'auto-
coscienza all'interno di una se-
rie di esperimenti fondativi, do-
ve la spinta pionieristica è mol-
to forte e coincide con la fase di 
fondazione stessa del Logos. 
Questa fase è ancora segnata 
dalla preminenza del ritmo, il 
quale è organizzato, all'interno 
di un'architettura generale di ti-
po quasi pitagorico-iniziatico, 
in senso motorio e metamorfico 
al tempo stesso. 

Tutte le poesie 

La 
i J\ 
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a sperimentazione metrica 
/non ha uguali, come se al-

l'interno del ritmo potesse es-
sere salvata la "ragion pura" 
della coscienza, ossia un mo-
dello di conoscenza universale 
anteriore ai fenomeni; l'impor-
si dei ritmi metrici viene adot-
tato nel momento in cui si è 
consapevoli che la pronuncia-
bilità del reale dissolve que-
st'ultimo nel momento del suo 
accadere, e che perciò non vi è 
reale senza l'atto del nominare, 
ma l'atto del nominare dissolve 
la cosa assorbendola nella pri-
gione classificatoria. In questo 
panorama l'irruzione del ritmo 
corrisponde alla restituzione di 
un ordine, di una logica: affac-
ciandosi come riparo dal soli-
psismo, il ritmo socializza la 
cosa, la imbriglia in una disci-
plina e la mostra prima del suo 
sfuggire. • 

G . Luzzi è poeta, crit ico e traduttore 

Ahi, mia voce occlusa 
di Stefano Verdino 

" E R A C O S Ì B E L L O P A R L A R E " 
CONVERSAZIONI RADIOFONICHE 

CON GIORGIO CAPRONI 
prefaz. di Luigi Surdich, 

pp. 284, €20, 
Il Melangolo, Genova 2004 

Ha fatto bene Luigi Sur-
dich, nel finale della sua 

bella e documentata introdu-
zione, a ricordare la voce di 
Caproni, con i versi del poeta 
"Ahi mia voce, mia voce. / 
Occlusa. Rinserrata", quella 
particolare dizione, strascicata 
e tenera, con le parole smozzi-
cate, un po' quasi forzate nell'e-
missione, un po' come gettate. 
Una voce che la diceva lunga 
sul tratto del suo possessore, 
così poco incline all'eloquenza 
e alla conversazione brillante, 
quanto solitario cu-
stode del linguaggio". 

Ora questo libro, 
pur non restituendoci 
quel suggestivo tim-
bro, ci registra per in-
tero quattro trasmis-
sioni radiofoniche, che 
Caproni effettuò nel 
gennaio 1988 con Mi-
chele Gulinucci, per 
Radio 3, con la colla-
borazione del musico-
logo Guido Barbieri, il quale 
scelse i pezzi musicali da inter-
vallare alla conversazione. Que-
sta fu anche arricchita da una se-
rie di letture di poesie di Capro-
ni (che ora nel libro costituisco-
no una ricca antologia, oltretut-
to spesso corredata da commen-
ti d'autore) e da interventi di cri-
tici e amici, come Giulio Catta-
neo, Antonio Debenedetti, Pier 
Vincenzo Mengaldo e Giorgio 
Barberi Squarotti. 

Il libro si compone di quattro 
capitoli (uno per conversazione) 
e hanno per tema Livorno, Ge-
nova, la guerra e la caccia, ovve-
ro l'allegoria al centro della ri-
cerca degli ultimi libri. La tra-
scrizione è fedele con sospensio-
ni e interruzioni, ma consente 
una lettura assai agevole, in cui 
Caproni toCca aspetti della sua 
biografia, rapporti con altri poe-
ti, riflessioni di poetica e di vita 
in generale. Il tutto è detto "sen-
za ufficialità", come lo stesso 
Caproni dice congedandosi, 
soddisfatto di essersi trovato a 
proprio agio "come all'osteria" 
(luogo quanto mai emblematico 
anche della sua poesia). 

Analogo agio lo troverà anche 
il lettore, che può gustare delle 
cose rare e preziose, come una 
lettera giovanile al poeta Carlo 
Betocchi, del '37, e prose capro-
niane del tutto inedite, come un 
puerilium addirittura del '22 e 
alcune pagine del romanzo La 
dimissione, che Caproni comin-
ciò a scrivere nel '37 e non ter-
minò mai (il frammento qui ri-
prodotto fu registrato alla radio 
nel '54). Tra l'altro una delle co-
se più interessanti e nuove che 
emerge da queste conversazioni 
è l'insistenza di Caproni a dirsi 
scrittore in versi più che poeta. 
Dichiara espressamente il pro-
prio giovanile desiderio di fare il 
narratore, precisa che "i raccon-

Era così ijeib parlare" 

ti finivano per diventar poesie" e 
rileva la "vena narrativa (...) vi-
sibile quasi in tutte le mie poe-
sie", in piena controtendenza 
quando esordì negli anni trenta, 
fra poesia pura e prosa d'arte. Di 
poeta narrativo c'era natural-
mente Pavese, ma l'alimento 
narrativo del verso caproniano 
ha tutt'altro passo. E qui si può 
fare un piccolo punto sulla par-
ticolare "ricetta" poetica di Ca-
proni, operante fin dalle origini 
e in cui dobbiamo conteggiare, 
sulla base di quanto Caproni 
stesso dice, oltre la vena narrati-
va, il Carducci "macchiaiolo" ri-
sillabato come terapia dopo la 
giovanile infatuazione surrealista 
(di eco spagnola, più che france-
se), ma anche un finora del tutto 
non rilevato sostrato latino. In 
particolare Caproni tiene a dire 
a memoria l'attacco del De bello 
gallico ed esaltare la nitidezza ra-

zionale della prosa di 
Cesare, confessandosi 
debitore con lui anche 
di un titolo (Prima lu-
ce) da Come un'allego-
ria (1936), il libro d'e-
sordio. 

Da questa singolare 
miscela scaturisce, fin 
dagli anni trenta, una 
poesia originalissima 
e appartata dalla linea 
dominante, che punta 

sul lirico spinto, nel versante 
ungarettiano ed ermetico. Non 
a caso Caproni dichiara qui 
esplicitamente il suo non amore 
per Mallarmé: "E questo era 
grave per quei tempi", e ag-
giunge: "In fondo, di fauni, del-
le ninfe, non me ne importa 
nulla, c'è poco da dire, m'im-
portan di più le dame in ciabat-
te. E non è Neorealismo, inten-
diamoci". Giusta la precisazio-
ne dell'autore, ma il lettore av-
vertito poteva schivarla già dal-
la precedente espressione di 
"dame in ciabatte" (e non don-
ne): siamo nel pieno sortilegio 
della grandissima poesia di Ca-
proni, che gioca di sottile con-
trappunto ed è refrattaria a ogni 
mimetismo: le donne in ciabatte 
sono neorealiste, le dame sono 
delle geniali invenzioni, con 
quel pizzico di surrealismo che 
è sempre rimasto in Caproni, 
ma arricchito da un gusto del 
paradosso gestito nel deviare di 
poco il gioco di significato e si-
gnificante tra lingua comune e 
scavo nella tradizione letteraria. 

Aben vedere, se c'è un poe-
ta nel Novecento che ha 

saputo far faville dal cozzo di 
aulico e prosaico (la nota for-
mula montaliana) questo è pro-
prio Caproni, con la sua ricerca 
di una dissonanza nel "sistema 
tonale" della lingua, come qui 
dichiara, in un ritornante ri-
chiamo a Stravinskij, e quindi 
fuori di una gestione troppo 
soggettiva del linguaggio, come 
furono tanto la stagione ermeti-
ca quanto quella sperimentale. 
L'aver risillabato Carducci lo 
ha sempre tenuto fermo a un 
procedere nitido del linguaggio, 
vaccinandolo dalla nebulosa 
dannunziana che, come sappia-
mo, ha condizionato quasi tutti, 
da Montale a Luzi e oltre. E 

quella lezione di nitidezza in lui 
ha il sapore dell'aspro e il colo-
re del verde, un che di squillane 
te e agro, come appunto la sua 
rima "elementare", rispetto tan-
to ai poeti di melodia o polito-
nali, quanto ai dodecafonici. 

Insistere così tanto sulla mu-
sica è un portato della vocazio-
ne primaria di Caproni, violini-
sta e musico, che si cimentava 
di composizione e provava pri-
ma sui testi degli autori più mu-
sicali della tradizione, da Poli-
ziano a Tasso, poi su proprie 
parole; così nacquero - ci dice -
i primi versi a servizio della mu-
sica. Poi, insoddisfatto della 
propria arte musicale, rimase 
solo il "paroliere". Il nesso poe-
sia e musica è ben noto agli stu-
diosi e ai lettori di Caproni, ma 
va rilevato in questo cimento 
originario per spiegare il senso 
di "sfiducia radicale nel potere 
della parola" che Caproni di-
chiara contro "il culto della pa-
rola", che da D'Annunzio arri-
va fino ai Novissimi, salvo po-
che eccezioni. Qui entra in gio-
co il suo "nominalismo", ma an-
che quel forte impegno di cu-
stode del linguaggio, giacché la 
sfiducia di Caproni non è la ri-
nuncia del vecchio Montale, ma 
si richiama sempre quasi a un'e-
tica del "paroliere", nella re-
sponsabilità che avverte per i 
lettori e per la poesia. • 

sverdinoStin.it 
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L'infimo 

che percepiamo 
di Alessio Brandolini 

Jorge Luis Borges 

L ' O R O D E L L E T I G R I 
ed. orig. 1972, 

a cura di Tommaso Scarano, 
pp. 156, testo spagnolo a fronte, € 14, 

Adelphi, Milano 2004 

Pubblicato nel luglio 1972 a 
Buenos Aires, El oro de los 

tigres di Jorge Luis Borges si 
componeva di trentasette testi, 
in prosa e in poesia, introdotti 
dal consueto prologo e con 
l'aggiunta di quattro note fina-
li. Tutti scritti negli anni pre-
cedenti e quindi suc-
cessivi all'uscita di L'e-
logio dell'ombra (1969), 
tranne Milonga di Ma-
nuel Flores. Dodici 
componimenti erano 
già apparsi sui più im-
portanti quotidiani ar-
gentini. Uno dei trenta-
sette testi, la citata Mi-
longa di Manuel Flores, 
verrà poi espunta da 
Borges per aggiungerla, 
in modo definitivo, alia raccolta 
Per le sei corde ( 1964 ). 

Nel prologo un Borges ormai 
più che settantenne sembra pren-
dere le distanze dalla sua opera. 
Dialoga con il lettore e gli dice 
che da lui non deve attendersi 
molto "fuorché il consapevole 
impiego di alcune abilità, di qual-
che leggera variazione e di parec-
chie ripetizioni". In realtà il topos 
della monotonia è una costante 
dell'opera di Borges, sin dagli 
esordi, visto che lo scrittore ar-
gentino intende la letteratura co-
me un'infinita e sempre nuova ri-
petizione del già detto (e qui si 
veda il racconto I quattro cicli). 
Ma ripetere se stesso in Borges si-
gnifica fedeltà al proprio com-
plesso e vasto mondo letterario. 

L'oro delle tigri sì colloca al cen-
tro di un fervido periodo dedica-
to alla poesia (dieci raccolte in 
quindici anni), che si concluderà 
con I congiurati (1985) ed era sta-
to inaugurato nel 1960 con L'arte-
fice, dopo quasi trent'anni di pau-
sa poetica in cui Borges aveva 
scritto soltanto nove poesie. Qua-
li sono gli argomenti ricorrenti? I 
ricordi e il trascorrere del tempo, 
la filosofia e la letteratura, lo spec-
chio e il labirinto, l'identità mute-
vole o inafferrabile. A questi temi 
ora si affiancano quelli della mito-
logia germanica e argentina (il 
gioco delle carte, la musica, i mo-
desti eroi di periferia). Lo stile re-
sta classico: basato sulla misura, la 
chiarezza e l'essenzialità. Assai 
lontano dagli sperimentalismi de-
gli anni giovanili. Nel prologo alla 
raccolta L'altro, lo stesso (1969), 
la più importante e corposa della 
seconda fase, Borges aveva di-
chiarato: "E curiosa la sorte dello 
scrittore. Agli inizi è barocco, va-
nitosamente barocco, ma dopo 
molti anni può raggiungere, con il 
favore degli astri, non la sempli-
cità, che non è niente, ma la mo-
desta e segreta complessità". 

Una poesia diretta, sì, eppure 
formalmente rigorosa, dai versi 
quieti, ma ben ritmati dall'ende-

BiMioK't',» Adeiphi -165. 

Jargfi / -io ft'iìgy, 
L'ORO DELLE TIGRI 

casiliabo. Nel volume predomina-
no i testi poetici, che sono ventot-
to in tutto, tradizionali nella me-
trica. Più moderni dal punto di vi-
sta compositivo appaiono invece 
gli otto pezzi in prosa: concentra-
ti e folgoranti; anche in questa 
raccolta Borges si conferma gran-
dissimo scrittore di racconti dallo 
stile rigoroso e preciso, eppure ar-
canamente evocativo, come in II 
Palazzo e Flungeist vuole uomini, 
dove 0 mito dell'eroe si fonde con 
quello letterario. 

La differenza fra L'oro delle ti-
gri e le altre raccolte poetiche sta 
nell'insolita disponibilità ad aprir-
si, a raccontarsi. L'autore parla di 
sé, della solitudine e della morte, 
degli amori mancati e della cecità, 
appare ripiegato su se stesso, ras-
segnato a un presente di ombre, a 
un vuoto esistenziale che nemme-
no il grande amore per la lettera-
tura riesce più a colmare. Una 
poesia, quindi, più intima e perso-

nale, forse perché lo 
sconforto spinge a con-
fessarsi (si veda la poe-
sia Al triste). Va ag-
giunto che gli anni in 
cui Borges scrive i testi 
qui raccolti sono quelli 
del ritorno dalla madre 
novantenne, dopo il 
fallito matrimonio con 
Elsa Astete Millàn. 

La poesia che nasce 
da una disposizione 

malinconica si affianca e s'intrec-
cia alia poesia che si richiama ad 
altra poesia o ad altri poeti (A 
John Keats), che rivisita e cita te-
sti letterari, che rievoca i miti an-
tichi, i propri antenati, il gaucho, 
la lingua tedesca, l'Islanda. È 
questo che fa dell'Oro delle tigri 
un volume tanto insolito quanto 
intenso, dove convivono ironia e 
tragicità (e si alimentano a vicen-
da), poesia e prosa, storia del 
mondo e vicende personali. C'è 
il rimpianto per una vita non vis-
suta (Ciò che è perduto), per una 
vita d'azione, eroica, e insieme la 
consapevolezza che anche il mito 
della forza è destinato al decadi-
mento, che tutto, infine, è preca-
rio e provvisorio. Echi di letture 
dei romantici tedeschi e inglesi e 
di Schopenhauer, con il suo pes-
simismo. Riflessioni non prive di 
contraddizioni che però l'autore 
mostra apertamente, come a ri-
badire il proprio scetticismo di 
fronte a ogni sistema interpreta-
tivo delle leggi universali. Resta-
no frammenti di ricordi, il caos 
che l'arte prova a ricomporre o 
solo a rievocare: "Possiamo per-
cepire alcuni volti, alcune parole, 
rna ciò che percepiamo è infimo. 
Infimo e meraviglioso assieme" 
(da II Palazzo). 

Esemplare la traduzione di 
Tommaso Scarano, che chiude il 
volume con un breve saggio che 
prende il titolo da un verso di 
Borges: Un uomo solo in una se-
ra vuota. Pur non distaccandose-
ne di molto, la differenza con la 
prima, e tuttora valida, traduzio-
ne italiana uscita per Rizzoli nel 
1974 di J. Rodolfo Wilcock e Li-
vio Bacchi Wilcock (poi inclusa 
nel secondo volume del "Meri-
diano" della Mondadori del 
1985) sta in una maggiore armo-
nia e scioltezza dei versi, anche 
per l'accentuazione dei toni di-
scorsivi e l'uso di un linguaggio 
meno letterario. • 

alexbrando@libero.it 
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Poesia 
Sciamano 

in biblioteca 
di Giulia Niccolai 

Stefan Hyner 

I L B A L L O D E L L A S C I M M I A 
ed. orig. 2003, a cura di Anna Ruchat, 

pp. 129, €12, 
Scheiwiller, Milano 2004 

I l ballo della scimmia racco-
glie cinquanta poesie del 

poeta tedesco Stefan Hyner 
nato a Mannheim nel 1957 e, 
come informa una nota finto-
erudita dell'autore, è "un 
esercizio che ho imparato in 
Cina. Tramandato per iscritto 
non prima della dinastia T'ang, 
risale probabilmente a una tradi-
zione sciamanico-bibliotecaria 
che, viva presso la corte della 
Reale Madre d'Occidente, serve 
esclusivamente all'autodifesa". 
Capiamo allora che II ballo della 
scimmia è l'amara metafora dello 
"scrivere poesia" oggi, che ironia 
e autoironia servono al poeta per 
non scivolare nel nichilismo, così 
come l'aiutano gli studi di orien-
talistica (in particolare della sino-
logia, iniziati all'Università di 
Heidelberg e perfezionati in quel-
la di Taipei), con addentellati nel 
buddismo zen e nello "studio del-
la barca vuota" sul concetto di va-
cuità. Ma, come si capirà leggen-

dolo, le radici delia poesia di Hy-
ner risalgono e trovano nutrimen-
to anche nella tradizione dadaista 
e surrealista europea, nonché in 
quella della beat generation degli 
Stati Uniti degli anni sessanta. 

In questo breve testo del '97 
(quasi una nota di diario), scrit-
to da Hyner in terza persona, 
l'autore conferma la sua identità 
di instancabile vagabondo in fu-
ga da qualcosa e in cerca di pa-
ce o di un vero senso della vita: 
"Per dieci anni ha affilato la sua 
mente / sulle coti / di tre conti-
nenti & ride". Ma il sottile pes-
simismo di molte altre poesie 
della raccolta, pur trasmettendo 
una sfiducia sempre controllata 
e distaccata, ci fa intuire, se non 
il sarcasmo, sicuramente l'ama-
rezza di quel riso. 

E così anche la chiusa di que-
st'altro testo del 2000, indirizzato 
a Walter Jens (grande patriarca 
della letteratura germanica), dai 
titolo Lingua prediletta 
/ Pozza megalitica-. 
"Non manca molto 
Walter, / & i genitori 
racconteranno ai loro 
bambini dei poeti / co-
me delle tigri dai denti 
a sciabola, / se tutto va 
bene gli correrà nel 
farlo / un brivido lun-
go la schiena". 

Dunque poeti iden-
tificabili sia nelle 
mosse di una scimmietta come 
nella ferocia di una belva ormai 
estinta, della quale ci resta in-
fatti solo il mito e il ricordo. 
Questo può voler sottintendere 

il fatto che Hyner non si per-
mette delle invettive cariche di 
rabbia, solo perché il farlo non 
ha più senso, ora che non ci so-
no più interlocutori, e che le pa-
role hanno perso il peso che 
avevano una volta? 

Puntualmente, nella sua nota 
sull'autore, Anna Ruchat scrive 
che "nella linea di Erza Pound, la 
maschera e la citazione servono a 
Hyner per fondare il proprio lin-
guaggio, per ancorare nella consa-
pevolezza ogni verso o parola che 
possa chiarire il suo tempo, quello 
privato e quello comune" e con-
clude, sostenendo molto giusta-
mente che "7/ ballo della scimmia, 
e il suo seguito Dormiveglia, è un 
autoritratto in movimento che 
tocca non solo geografie diverse, 
ma tempi, calendari, mondi diver-
si (come dimostrano i due sistemi 
di datazione usati in calce alle poe-
sie) per arrestarsi talvolta in nordi-
che istantanee di armonia". 

Hyner riesce effetti-
vamente a raggiungere 
momenti di preziosa 
chiarezza, anche nordi-
ca e gelida, quando toc-
ca una verità nuda e 
cruda, che porta in sé 
un valore universale co-
me negli ultimi versi di 
Dar de vuelta a la tortil-

nwj Ncsii'fivaifK . . I la: "I.'Artico è/ sempli-
cemente troppo freddo 
/ e l'America del Nord 

una battuta / che da troppo tem-
po/ci muore in gola". • 

niccolai.giulia@libero.it 
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STEFAN HYNER 
It, HAU.O Otl.W SCIMMIA 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica. 

Gesuitismo, i. m. Il termine viene coniato 
nella seconda metà del XVI secolo per in-

dicare alcune caratteristiche negative attribuite 
ai padri gesuiti: brama di potere, netta scelta di 
campo a favore del papa, attitudine tutta mon-
dana nel rapportarsi con la religione, disponi-
bilità ad "accomodarsi a tutti" - secondo le pa-
role del primo segretario della Compagnia 
Juan de Polanco, codificate nel 1558 dalle Co-
stituzioni. Inizialmente, dunque, il termine 
esprime una critica politica più che morale, co-
me si ricava dal Catechisme des jésuites (1602) 
di Etienne Pasquier e dai Monita secreta Socie-
tatis Jesu (1614), nonché dal ricco epistolario 
di Paolo Sarpi, convinto detrattore di quell'or-
dine religioso. In un'Europa divisa confessio-
nalmente e segnata dalla Controriforma il ter-
mine ottiene una grande fortuna e, traslato, di-
viene sinonimo di persona spregevole, ipocri-
ta, falsa, disposta a utilizzare ogni mezzo per 
conquistare il potere. È però a partire dalla 
metà del Seicento che il "gesuitismo" viene 
identificato con una morale lassa, un devozio-
nismo formale disponibile ad annacquare l'os-
servanza dei propri dogmi pur di mantenere 
l'egemonia sul popolo dei fedeli. È in quest'ac-
cezione che il "gesuitismo" viene reso lettera-
riamente immortale dalle Provinciali (1656) di 
Blaise Pascal, laddove il gesuita diviene simbo-
lo della perversione e della corruzione morale 
della chiesa cattolica. Sarà poi Diderot, nella 
voce Jésuite, redatta per ì'Encyclopedie, a rias-
sumere queste diverse accezioni, utilizzando 
oltretutto per definire la Compagnia di Gesù 
un altro termine assai abusato, quello di "ma-
chiavellismo". 

Nell'Ottocento slitta ancora una volta il signi-
ficato e con "gesuitismo" si intende indicare 
l'atteggiamento comune a tutti coloro che si op-
pongono alla laicizzazione dello stato e della so-
cietà italiana. "La Civiltà Cattolica", rivista uffi-

ciale della Compagnia di Gesù, sposa infatti la 
causa intransigente per tramite di redattori ag-
guerriti quali il padre Curci e il padre Bresciani; 
ma se Gramsci individua proprio nel "brescia-
nesimo" (come gli accade di chiamarlo nei Qua-
derni) l'essenza delH'in iividualismo antistatale 
e antinazionale", Croce - considerandone la sto-
ria secolare - ne dà, paradossalmente, un giudi-
zio positivo dal momento che i gesuiti "impedi-
rono che agli altri contrasti e dissensi si aggiun-
gessero tra gli italiani anche quelli di religione 
(...) e consegnarono l'Italia ai nuovi tempi, tut-
ta cattolica e disposta a convertirsi tutta, rea-
gendo al clericume, in illuministica, razionalisti-
ca e liberale: di un sol colore prima, di un sol co-
lore dopo" (Storia dell'età barocca). D'altronde, 
in termini assai più rozzi, il "gesuitismo" - inte-
so come attitudine alla menzogna, cioè libertà di 
mentire ogni qualvolta si dia per intesa la bontà 
dell'intenzione; è stato spesso assunto come ca-
ratteristica identitaria della vita politica italiana: 
la pervicacia di un simile lessico è riscontrabile 
tanto a destra quanto a sinistra: "gesuitismo in 
tonaca" e "gesuitismo rosso", ma anche - ulti-
mamente - "gesuitismo in doppiopetto di ordi-
nanza". 

Il carattere polisemico del termine supera 
d'altro canto i confini nazionali. Se Dostoevskij 
lo identifica con il peggior aspetto del cattolice-
simo (I fratelli Karamazov, L'Idiota), si giunge al 
paradosso di un "gesuitismo giudaico" (Bauer e 
Marx, La questione ebraica, 1843) e di un "ge-
suitismo delle logge massoniche" ("La Voce", 
1912), per finire, in un sito internet dedicato a 
L'essenza della lotta guerrigliero, con l'apprezza-
mento di un aforisma assai curioso: "Il guerri-
gliero è il gesuita della guerra", in quanto "un 
certo elemento di perfidia, di sorpresa, di predi-
lezione per la notte, (...) sono elementi essen-
ziali della lotta guerrigliera". 

SABINA PAVONE 
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Saggistica letteraria 
Contro 

l'illusenzia 
di Laura Mollea 

Christian Salmon 
e Joseph Hanimann 

D I V E N T A R E M I N O R I T A R I 
PER UNA NUOVA POLITICA 

DELLA LETTERATURA 
ed. orig. 2003, trad. dal francese 

di Maria Nadotti, 
pp. 148, € 13, 

Bollati Boringhieri, Torino 2004 

Diventare minoritari è una 
testimonianza preziosa 

che riporta la conversazione-
intervista di Joseph Hani-
mann, corrispondente della 
"Frankfurter Allgemeine Zei-
tung", con Christian Salmon, 
fondatore del parlamento in-
ternazionale degli scrit-
tori, e giunge al lettore 
italiano per la cura e la 
traduzione di Maria 
Nadotti, seguito da Un 
parlamento immagi-
nario? Conversazione 
con Salman Rushdie, 
Wole_Soyinka e Russell 
Banks. 

Nato a Strasburgo 
nel 1993, poco dopo 
la fatwa khomeinista 
contro Rushdie, per prestare 
soccorso agli scrittori minacciati 
di morte, il parlamento interna-
zionale degli scrittori si è sciolto 
a distanza di dieci anni. Sotto le 
successive presidenze di Salman 
Rushdie, Wole Soyinka e Rus-
sell Banks, le sue azioni signifi-
cative sono state soprattutto la 
creazione delle città-rifugio, una 
rete solidale di una cinquantina 
di città in Europa, America La-
tina, Stati Uniti, che ha consen-
tito di offrire ospitalità a scritto-
ri e artisti esuli - quella che Sal-
mon definisce una "geopoetica 
dell'esilio" - e in secondo luogo 
il viaggio in Palestina di una de-
legazione di otto scrittori in visi-
ta al poeta Mahmud Darwish, 
membro del parlamento tratte-
nuto nei territori autonomi, con 
la finalità di intervenire diplo-
maticamente presso le istanze 
politiche. Gli scrittori che si so-
no ritrovati attorno all'idea del 
parlamento internazionale pro-
vengono da orizzonti e culture 
diversi: Jorge Amado, Breyten 
Breytenbach, Vincenzo Conso-
lo, Jacques Derrida, Anita De-
sai, Assia Djebar, Carlos Fuen-
tes, Elfriede Jelinek, Ryszard 
Kapuscinski, Claudio Magris, 
Naghib Mahfuz, Javier Marias, 
Toni Morrison, Alvaro Mutis, 
Harold Pinter, José Saramago, 
Antonio Tabucchi e molti altri, 
oltre trecento. 

Una testimonianza, quella di 
Salmon e Hanimann, resa an-
cor più preziosa da un dialogo 
che non si limita a ripercorrere 
le esperienze e l'evoluzione del 
parlamento internazionale, ma 
riflette più ampiamente sulla 
"postistoria dell'impegno", va-
le a dire sull'impegno degli in-
tellettuali durante l'ultimo de-
cennio del X X secolo, quello 
che ha simbolicamente inizio 
con la caduta del muro di Ber-
lino del 1989 e si conclude l'I 1 

settembre 2001 con il crollo 
delle Twin Towers. L'impegno 
degli intellettuali è secondo 
Salmon un argomento "scabro-
so", che chiama innanzitutto in 
causa la casta dei teleintellet-
tuali o àeìYillusenzia, funziona-
ri dello Spettacolo in deficit di 
legittimità, uomini-specchio 
che rispondono alle sollecita-
zioni del furore mediatico. E 
un impegno che deve fare i 
conti con una realtà terroristica 
e verbicida, sovrafinzionale, 
cioè agita e comunicata in mo-
do da frantumare la credibilità, 
in paradossale contrasto con la 
sospensione d'incredulità del 
racconto fantastico; una realtà 
"governata dagli aneddoti", 
che fagocita e degrada l'idea 
barthesiana del racconto come 
di una delle grandi categorie 
conoscitive per comprendere e 
ordinare il mondo. 

È un impegno che si trova suo 
malgrado a fronteggiare diverse 
forme di censura: la censura po-
litico-statale che mira ai conte-

nuti ideologici, la cen-
sura religiosa che con-
danna le forme della 
rappresentazione, la 
finzione letteraria, 
l'arte in sé e infine la 
tirannia del pensiero 
unico indotta dalla 
globalizzazione, che 
"non ha bersaglio, es-
sa semplifica, banaliz-
za, massifica i prodot-
ti culturali; formatta, 

duplica, etichetta dei prodotti 
di consumo". È quindi un im-
pegno che, consapevole della 
crisi mondiale e tuttavia intima 
che ha nell'assenza del racconto 
uno dei suoi sintomi principali, 
cerca il dirottamento della logi-
ca politica e mediatica verso la 
pratica della narrazione e si affi-
da non tanto alla resistenza, po-
litica o culturale, quanto alla 
persistenza, quella appunto del 
racconto. 

In questo senso e con questa 
finalità la dissoluzione del 

parlamento internazionale degli 
scrittori è motivata nei termini 
di una scelta inaugurale e non 
di un esaurimento o di un falli-
mento: la scelta di un'impresa 
mutante, di uno spazio di disse-
minazione anziché di un'istitu-
zione, un'acustica piuttosto che 
una fonte di enunciazione. 
Scrittori ospitati nelle città-rifu-
gio, decine di libri scritti, testi 
tradotti e pubblicati, una rivi-
sta, "Autodafé", che esce simul-
taneamente in otto lingue a Pa-
rigi, Londra, Mosca, New York, 
Barcellona, Atene, Porto, un si-
to internet, www.autodafe.org, 
che offre uno spazio editoriale 
multilingue con l'ambizione di 
diventare la biblioteca censura-
ta del mondo. Alla ricerca del 
reale perduto. . • 

mollea@libero.it 
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...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

di Giul iana Ferreccio 

Stanley Cavell 

I L R I P U D I O D E L S A P E R E 
LO SCETTICISMO 

NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Davide Tarizzo, 
pp. XVI-292, €23, 

Einaudi, Torino 2004 

Escono finalmente in italia-
no i saggi di Stanley Ca-

vell su Shakespeare. Cavell, 
che insegna estetica a Harvard, 
personaggio geniale e com-
plesso, anomalo esponente 
della filosofia analitica con-
temporanea, è ancora poco co-
nosciuto in Italia, se non agli spe-
cialisti. Solo nel 2001 è comparsa 
infatti la traduzione di The Claim 
ofReason (1979), con il titolo La 
riscoperta dell'ordina-
rio e una postfazione 
di Davide Sparti. 

Gli scritti qui rac-
colti, pubblicati negli 

• Stati Uniti nel 2003 in 
• una nuova edizione 

aggiornata, oltre a of-
frire un'esplorazione 
stimolante dell'opera 
shakespeariana, si in-
trecciano alle princi-
pali tendenze critiche 
degli ultimi quarantanni, sem-
pre imperniandosi sulla filosofia 
del linguaggio ordinario, di cui 
Cavell è rappresentante origina-
lissimo. La raccolta prende in-
fatti avvio dai corsi su King Lear 
del 1966-67, anno in cui Cavell 
inizia a presentare agli studenti 
le sue riflessioni su Heidegger. 
Gli anni sono importanti e deci-
sivi sia per i contatti fruttuosi tra 
filosofia analitica e continentale, 
sia per gli intrecci tra filosofia, 
antropologia e letteratura che 
confluiranno in quell'atteggia-
mento critico genericamente de-
finito decostruzionistico. La cul-
tura americana, non solo accade-
mica e non solo filosofica, ne 
sarà profondamente influenzata. 
La raccolta ha perciò anche il ca-
rattere di un'autobiografia intel-
lettuale d'eccezione. Svolte in un 
lungo arco di tempo, e in un dia-
logo intenso con i grandi filosofi 
del Novecento, Wittgenstein e 
Heidegger, queste analisi ema-
nano il fascino dei grandi incon-
tri intellettuali di quel secolo, 
quelli di Lacan e Kojève, per 
esempio, o Benjamin e Bataille, 
o ancora DeMan e Blanchot. 

Il periodo di cui si tratta è 
quello così spesso identificato 
nel Novecento come nascita del-
la moderna coscienza della crisi 
(Amleto e don Chisciotte per 
Lukàcs, il dramma barocco per 
Benjamin, la dissociazione della 
sensibilità per T. S. Eliot) che 
Cavell coglie nell'avvento dello 
scetticismo, decretato dalle Me-
ditazioni di Cartesio, ma già del 
tutto presente nelle grandi tra-
gedie shakespeariane. È la storia 
della nascita della scienza mo-
derna, preceduta o accompa-
gnata dal declino o dalla trasfor-
mazione dell'idea di Dio, dal 
tramonto del diritto divino e 
dall' esigenza di una legittima-
zione politica basata sul consen-
so collettivo. 

Con l'acuta sensibilità dei 
grandi uomini di cultura, Cavell 
vede nello scetticismo non sol-
tanto una posizione filosofica, 
ma anche quella "tentazione", 
quell'impulso che ci spinge a vo-
lere qualcosa di più della cono-
scenza, un atteggiamento co-
stante verso il mondo e verso l'e-
sistenza delle altre menti che sfo-
cia nell'ansia di non riuscire a 
toccare la realtà e nel senso di 
alienazione dalla comunità uma-
na, qualcosa che travalica la teo-
ria filosofica, o il sapere psicoa-
nalitico, di cui pure Cavell si av-
vale. "Fra l'esistenza umana e 
l'esistenza del mondo esterno vi-
ge sempre la possibilità di una 
passione mortifera e mortale, 
(...) sussiste sempre il sogno, al 
tempo stesso irrealizzabile e ine-
liminabile, di una reciproca 
complementarietà o esclusione, 

impossibili l'una quan-
to l'altra (...). Lo scet-
ticismo esprime il pote-
re e anche il desiderio 
di scomunicare se stes-
si, di esiliarsi dalla co-
munità cui si appar-
tiene ed in cui esisto-
no parole per espri-
mersi". 

Nelle tragedie matu-
re di Shakespeare Ca-
vell vede gli effetti del-

la sua "presa strangolante sul 
mondo", e non è un caso se è 
proprio Otello a concludere The 
Claim of Reason: Otello appare 
vittima di una fantasia idealiz-
zante che gli impedisce di rico-
noscere e accettare l'amore di 
Desdemona, perciò è Otello 
stesso a prendere le insinuazioni 
di Jago come copertura di qual-
cosa che l'oggetto gli ha già rive-
lato prima, a sfruttare il suggeri-
mento di Jago come conferma di 
un sintomo già presente in se 
stesso. La sua carenza non è co-
noscitiva, ma riconoscitiva, cioè 
un'elusione. Come nel processo 
scettico, Otello rivela la violenza 
insita in ogni atto dei conoscere, 
a cui, secondo Cavell, reagisco-
no il romanticismo ("we murder 
to dissect", dice Wordsworth), la 
filosofia del linguaggio ordinario 
e anche Heidegger. 

E del processo scettico fanno 
parte la spettralità di Macbeth, 
per il quale il mondo stregato 
"lies the truth", la gelosia folle di 
Leonte, l'elusione dell'amore di 
Lear, la nausea di Amleto, sulle 
cui spalle grava l'onere della 
prova, mentre lui stesso tenta di 
negare l'innegabile. 

Il grande valore di quest'opera 
sta tutto nell'urgenza delle do-
mande che si pone e pone ai let-
tori. Pur rivolgendosi sia agli ha-
bitué della filosofia che agli 
adepti della letteratura, Cavell sa 
bene che la convivenza fra que-
ste due attività è faticosa e diffi-
cile, "talvolta addirittura insop-
portabile". II destino del saggio 
su Lear, più volte rifiutato a chi 
gliene chiedeva la pubblicazione 
privata del suo "cuore" filosofi-
co, rivela l'impossibile dialogo 
fra letteratura e filosofia. E tutta-
via il peso letterario e linguistico 
di Shakespeare, la sua "filoso-
fia", lo spingono a insistere, in-
dividuando così alcune essenzia-
li differenze tra la filosofia fran-

cese e tedesca e quella inglese 
che, al contrario delle prime, si 
"tiene lontana dalla letteratura", 
forse per il diverso rapporto con 
la religione e con la Bibbia che 
queste culture intrattengono. Ri-
conoscendosi nel "trascendenta* 
lismo sperimentale" di quella 
corrente filosofica americana 
che costeggia la letteratura piut-
tosto che nel pragmatismo, Ca-
vell ci porta a riflettere sulla spe-
cificità di una filosofia america-
na, e comunque a tenere aperto 
l'interrogativo sul rapporto tra 
filosofia e letteratura. 

Dai due grandi testi filosofici 
che più lo hanno influenzato e 
che iniziano con due citazioni, 
l'una dalle Confessioni di San-
t'Agostino e l'altra dal Sofista di 
Platone, Cavell trae l'idea di una 
filosofia "che evita di prendere 
la parola per prima". I testi 
shakespeariani, come i testi filo-
sofici, "rispondono" al mondo, 
eppure al contrario della filoso-
fia negano "la pazienza o la vo-
lontà di sospendere il giudizio, 
le virtù più consone della filoso-
fia". Quale sarebbe allora la 
virtù autentica della letteratura? 
Con un'espressione poetica e 
blakiana, Cavell risponde: "L'im-
pazienza dell'innocenza, e il pati-
mento dell'esperienza. Questi te-
sti brillerebbero cioè per le virtù 
esattamente opposte a quelle del-
la filosofia". 

L> 'insopportabile convivenza 
di filosofia e letteratura si 

fa a volte più acuta in queste 
analisi, generando perplessità 
nel critico letterario - che Cavell 
situa nell'ambito dell'"istruzio-
ne" (concetto filosofico che il 
traduttore avrebbe fatto meglio 
a esplicitare) - poiché, nono-
stante il grande tatto e il rigore 
con cui il filosofo americano af-
fronta la lettura dei drammi, 
l'argomentazione serrata pare a 
tratti soffocare la polisemicità 
metaforica del testo poetico. In-
terpretando la tragedia di re 
Lear come ripudio del sapere, 
come "presenza di qualcosa (...) 
che non è stato fatto, o di una 
mano che si ritrae" non finiremo 
per vanificarne lo spessore tragi-
co? Non sarà proprio quella zo-
na all'"incrocio fra la tragedia 
shakespeariana e l'epistemolo-
gia" a escludere dai propri con-
fini prettamente moderni il sen-
so del tragico, sottraendo così al-
la letteratura e alla poesia la sua 
essenziale alterità? Dopo la cac-
ciata dal paradiso "la conoscen-
za non si può ridare indietro", 
sostiene Cavell, e questa è la no-
stra tentazione: ma si tratta di 
una tentazione o di una condi-
zione tragica? 

È merito della passione intel-
lettuale che anima queste indagi-
ni controcorrente se gli interro-
gativi si moltiplicano a dismisura, 
chiamando in causa i grandi .teo-
rici del tragico, da Nietzsche, a 
Benjamin, a Szondi. Finché, per 
concludere con il comic relief ti-
pico delle tragedie shakespearia-
ne, non pensiamo a Lili Briscoe 
quando, poco propensa a convi-
vere con la filosofia e prima della 
gita al faro, vede con l'occhio 
della mente il proverbiale tavolo 
dei filosofi ondeggiare fluttuante 
nell'azzurro del cielo. • 

giuliana.ferreccio@unito.it 
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Letterature 
In questa pagina e nella successiva, Paola Splendore e Giovanna Mochi analizzano, giungendo a posizioni diverse, il fenomeno letterario che è nato 

intorno a Henry James, come uomo e come scrittore. Un fenomeno che sembra aver dato vita a un modo nuovo di scrivere autobiografia. 

La travolgente 

presenza della morte 
di Paola Splendore 

Colm Tóibin 

T H E M A S T E R 
ed. orig. 2004, trai, dall'inglese 

di Maurizio Bartocci, 
pp. 367, €15, 

Fazi, Roma 2004 

Protagonista del quinto ro-
manzo dell'irlandese Colm 

Tóibin pubblicato, come i pre-
cedenti, da Fazi, è Henry Ja-
mes, "il maestro" per antono-
masia del grande romanzo del 
Novecento. Americano - nasce 
a New York nel 1846 - , 
viaggiatore inquieto e appassio-
nato fin dagli anni giovanili, Ja-
mes visita Parigi, Bonn, Londra, 
Firenze, Venezia, come tappe di 
un suo personale pellegrinaggio 
verso la formazione estetica e in-
tellettuale. Dopo un lungo sog-
giorno a. Parigi si stabilisce a 
Londra, città molto amata che 
non lascerà più fino alla morte, 
tranne che per brevi ritorni in 
patria. Ed è a Londra, tra l'ap-
partamento di Kensington e la 
casa di Rye, nel Sussex, che 
Tóibin colloca gran parte della 
vicenda di The Master. Numero-
si sono tuttavia i luoghi delia me-
moria evocati nel romanzo che, a 
partire dai ricordi dell'infanzia e 
della gioventù, racconta la vita 
di un uomo solitario e malinco-
nico, acuto osservatore della 
realtà, capace di portare sulla 
pagina emozioni e passioni mai 
vissute in prima persona, ma os-
servate dall'esterno o immagina-
te con straordinaria intensità. 

Gli anni sui quali si concentra 
Tóibin - gli ultimi cinque del se-
colo XIX - sono quelli che nella 
famosa e monumentale biografia 
di Henry James scritta da Leon 
Edel vanno sotto il nome di trea-
cherous years, anni di delusione e 
di profondo malessere spirituale 
in cui James tenta di liberarsi dei 
propri demoni scrivendone. An-
ni in cui scrive, tra l'altro, rac-
conti di spettri e bambini, come 
Il giro di vite e Quel che sapeva 
Maisie, e romanzi raffinati e ra-
refatti come L'eredità Poynton e 
La fonte sacra, affinando una sua 
tecnica di scrittura che lo allon-
tana in maniera definitiva dal ro-
manzo ottocentesco. Il flusso di 
coscienza (non a caso oggetto 
degli studi pionieristici del fra-
tello William), la visione circo-
scritta, l'ambiguità della comu-
nicazione sono solo alcune delle 
"innovazioni" jamesiane, carat-
teristiche di una scrittura del-
l'impersonalità, scevra di giudizi 
morali, che sarà molto cara ai 
modernisti inglesi e in particola-
re a Virginia Woolf. 

Nel romanzo James ha da po-
co passato i cinquantanni e ha 
già scritto alcuni dei suoi capola-
vori, come Ritratto di signora, 
Washington Square, Le bostonia-
ne e II carteggio Asperrt. E molto 
ricercato in società e frequenta 
volentieri i salotti delle nobil-

donne. Ma non è tanto sul suc-
cesso di James che Tóibin sce-
glie di soffermarsi, quanto sul 
suo senso di fallimento, efficace-
mente rappresentato dal fiasco 
clamoroso - nel gennaio del 
1895 - della sua prima opera per 
il teatro, Guy Domville, quando 
James aveva pensato di poter mi-
gliorare la propria si-
tuazione finanziaria, 
facendosi spazio nel 
teatro e competere con 
il successo indiscusso 
del più giovane Oscar 
Wilde. Guy Domville 
debutta mentre in un 
teatro vicino va in sce-
na Un marito ideale di 
Wilde. Ed è nella sala 
dell'Haymarket, in cui 
si rappresenta la com-
media di Wilde, che James trova 
rifugio nell'attesa che cali il sipa-
rio sul suo dramma e lui possa 
ritornare in sala a raccogliere gii 
applausi. Ma quando si presenta 
sul palcoscenico, invece del 
trionfo che si aspetta, ci sono so-
lo sberleffi e schiamazzi. È peg-
gio di una pugnalata. E come 
avrebbe potuto un tema così au-
stero, incentrato su un problema 
morale - il conflitto tra la vita 
materiale e la vita di pura con-
templazione - , competere con 
una pièce superficiale e brillante 
come Un marito ideale? Umilia-
to e depresso, James scappa via 
da Londra, da un pubblico che 
non ha saputo apprezzarlo, ver-
so l'Irlanda, dove sarà ospite di 
suoi aristocratici amici, Lord e 
Lady Wolseley. 

Il fiasco teatrale su cui apre bril-
lantemente il romanzo di 

Tóibin non solo ricostruisce un 
evento che minò profondamente 
nello scrittore la sicurezza del va-
lore del proprio lavoro, ma serve 
a porre in primo piano il con-
fronto tra James e Wilde, due in-
telligenze, due talenti artistici, 
due stili di vita in totale opposi-
zione. Wilde non rinuncia a vive-
re esibendo le proprie private 
predilezioni e debolezze, espo-
nendosi sempre e fino in fondo in 
prima persona, mentre James si 
nega l'esperienza e forse anche la 
comprensione delle proprie pul-
sioni, sia nei confronti degli uo-
mini di cui ripetutamente si inva-
ghisce sia nei confronti delie don-
ne. Il motivo omoerotico, trattato 
con discrezione da Tóibin, è affi-
dato soprattutto ai ricordi e alle 
fantasie di James intorno alle "oc-
casioni mancate", come la notte 
trascorsa con l'amico di gioventù 
William Dean Howells e la fasci-
nazione per il giovane scultore 
Hendrick Andersen, conosciuto 
a Roma. 

Ma le pagine più belle e toc-
canti del romanzo sono forse 
quelle dedicate alle donne im-
portanti nella vita dello scrittore. 
Tra i fantasmi del passato che 
più assiduamente lo visitano so-
no la sorella Alice, morta nel 
1892 durante un soggiorno a 

Londra, la cugina Minny Tem-
pie e la scrittrice Constance Fe-
nimore Cooper, figure di grande 
impatto sulla sua vita emotiva. 
Sono ombre spesso evocate dal 
mondo dei morti, con cui James 
si intrattiene volentieri, anche se 
sente più acuta la solitudine e il 
rammarico di non essere stato 
capace di dare più di se stesso: la 
sorella amata, come lui indifesa e 
impreparata alla vita; la cugina 
"preferita morta anziché viva", 
perché tanto carica di fascino da 
costituire una minaccia, temen-
do che avrebbe finito per guar-
dare la vita con gli occhi di lei; e 

l'amica morta suicida 
a Venezia, quando si 
era forse aspettata una 
svolta al loro rappor-
to. 

Colm Tóibin fa del-
la malinconia il tratto 
dominante della per-
sonalità dello scrittore 
e intorno a questo co-
lora ogni evento della 
sua vita. Quando Ja-
nies visita Lamb Hou-

se per la prima volta, la casa di 
campagna in cui andrà a vivere, 
è un pensiero di morte che l'at-
traversa. Sarebbe morto in quel-
la casa, tra mura che avevano vi-
sto donne e uomini andare e ve-
nire per quasi trecento anni: 
"L'idea gli gelava il sangue e lo 
consolava al medesimo tempo. 
Aveva viaggiato senza esitazione 

per andare incontro al luogo 
delia propria morte, per rimuo-
verne il mistero (...) aveva trova-
to la sua casa, lui che aveva va-
gato inquieto, che ne aveva ane-
lato la travolgente presenza, la 
familiarità, la bellezza". Si avver-
te un grande investimento per-
sonale da parte di Colm Tóibin 
nella costruzione del suo perso-
naggio nella chiave della malin-
conia e della delusione, che gli fa 
tacere di altri aspetti della perso-
nalità di James, amante della vi-
ta in società e della conversazio-
ne brillante. 

Eppure, il distacco emotivo, 
la freddezza del protagoni-

sta di The Master non sono che 
la maschera di una grande pas-
sione; quella per la scrittura, una 
passione divorante che gli fece 
sacrificare tutto sull'altare del-
l'arte. Nell'amata Lamb House, 
James riuscì a vivere secondo 
una disciplina che l'intensa vita 
sociale di Londra non gli per-
metteva. Molte pagine del ro-
manzo sono dedicate al piacere 
della solitudine, al gusto dell'in-

• venzione e alla scrittura, che 
proprio in quegli anni un cram-
po alla mano gli impediva di rea-
lizzare da sé, costringendolo ad 
affidarsi a uno stenografo, men-
tre la sua mano veniva "relegata 
in una permanente e inutile 
oscurità": "Adorava andare su e 
giù per la stanza, iniziando una 

frase nuova, lasciare che si sno-
dasse e andasse avanti, interrom-
pendola per un momento, inter-
rompendone un'altra, una breve 
pausa, e poi permettere alla fra-
se di ripartire al galoppo verso 
una conclusione elegante e con-
facente". 

Ma sono solo la bellezza e l'e-
leganza il fine del lavoro dello 
scrittore? Fedele fino in fondo al 
suo personaggio, Tóibin affida 
la risposta a un impacciato Ja-
mes, facendogli dichiarare il pri-
mato dell'arte sulla vita. È capo-
danno a Lamb House, ospiti il 
fratello William, con moglie e fi-
glia, ed Edmund Gosse; e quan-
do Gosse lo interroga sui pro-
grammi futuri, lo scrittore sente 
di dovere "spiegare" il senso del 
suo lavoro: "Io sono un povero 
narratore (...) un autore di ope-
re romanzesche, interessato alle 
sottigliezze drammatiche. Men-
tre mio fratello dà un senso al 
mondo, io posso solo brevemen-
te tentare di dargli vita, o ren-
derlo ancora più strano". E qual 
è la morale di queste storie, in-
calza William. '"La morale?'. 
Henry ci riflettè un istante. 'La 
morale è la più pragmatica che 
possiamo immaginare: che la vi-
ta è un mistero e che solo le fra-
si sono belle'". • 
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Erotica agonia 
di Francesca Salvadori 

Dante Gabriel Rossetti 

L A C A S A D E L L A V I T A 
ed. orig. 1870, trad. dall'inglese di Angiolo Bandinelli, 

pp. 155, € 12, Stampa alternativa, Viterbo 2004 

' ^ O o l o la tua voce è qui, / mio amaro 
LJamore! E tutto ciò che ottiene / non è 

che spasmo d'una preghiera vietata". I versi 
di chiusura del sonetto Musica interrotta pos-
sono aiutarci a introdurre la raccolta poe-
tica di Dante Gabriel Rossetti oggi 
pubblicata nella traduzione di Angio-
lo Bandinelli. Il volume - in lingua 
originale con traduzione a fronte -
presenta i cinquantanove sonetti della 
prima sezione dell'opera, Gioventù e 
cambiamento, scritti in momenti di-
versi della vita di Rossetti e pubblica-
ti in una prima versione nel 1870, 
quindi in forma definitiva nel 1881. 

Tra i più affascinanti e dotati della 
sua generazione, Gabriel - così lo 
chiamavano gli intimi, ovvero l'allie-
vo Ned, il rivale in amore Topsy, lo sbruffone 
Algie: all'anagrafe Edward Burne-Jones, Wil-
liam Morris e Algernon Swinburne - fu uomo di 
grandi fortune e altrettanto grandi sfortune; un 
artista costantemente discusso, che nel corso del 
tempo ha suscitato in egual misura entusiasmo e 
riprovazione. Leggerlo oggi significa abradere 
dalle nostre menti l'immagine, stereotipa e par-
ziale, che lo ha relegato a teorico della femme fa-
tale, erotomane sublimato, campione d'un me-
dievalismo antifilologico e posticcio. 

The House of Life è il racconto di un'agonia 
erotica e di una laica invocazione al ricomponi-
mento di laceranti ferite interiori. E se qui non 

vi è spazio per ricordare le drammatiche vicen-
de biografiche dell'autore, bisogna pur dire che 
la poesia rossettiana non può in alcun modo es-
sere slegata dalla con scenza di alcune specifi-
che circostanze: tra cui il suicidio, per overdose 
di laudano, della moglie Elizabeth Siddal (la ri-
troviamo, novella Beatrice, in Vita in amore), il 
trauma della figlia nata morta (di cui tratta, ap-
punto, Amore nato morto), la distruttiva passio-
ne per Jane Morris, moglie del collega e partner 
in affari William (onnipresente musa ispiratrice 
e modella dei suoi quadri più famosi). 

Le liriche qui proposte ci presenta-
no la scissa emotività dell'autore in 
tutto il suo fascino contraddittorio: 
sempre oscillante fra il sentimentale e 
il guascone, la generosità e l'egocen-
trismo, la spinta ideale e la preoccu-
pazione pragmatica. Eppure tali anti-
nomie non sfociano, come potrebbe-
ro, in un pastiche sincretico e confuso, 
perché il tutto si armonizza in un can-
zoniere (la scelta rigorosa della forma 
sonetto autorizza tale definizione) di 
notevole compattezza tematica e stili-

stica, dove il dominante sentimento d'amore è 
sempre insidiato dalla sua connaturata caducità. 

Il lettore viene irretito in un'atmosfera di "esta-
tico controcanto" (Antifonia di gioventù), dove la 
parafrasi dei grandi modelli - Dante, Petrarca e 
Donne i più evidenti - assume una coloritura del 
tutto personale. E se il gusto della personificazio-
ne allegorica è un aspetto che ai nostri occhi rap-
presenta, forse, la più esplicita "datazione" delle 
liriche, esso è controbilanciato da esplosioni di 
realismo ("Sta' calmo, caro infelice in ceppi!", 
Amore separato) e da un intimismo equilibrato 
che, grazie a un lessico sempre sorvegliato e piano, 
giunge con sicurezza ai cuore di ognuno di noi. 

mailto:splendor@uniroma3.it


È la belva della giungla 

ed è balzata fuori 
di Giovanna M o c h i 

David Lodge 

D U R A , L A V I T A D E L L O 
S C R I T T O R E 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 
di Mary Gislon e Rosetta Palazzi, 

pp. 502, €18, 
Bompiani, Milano 2004 

Dura, la vita dello scrittore: 
chissà se chi ha pensato 

questo titolo italiano per l'ulti-
mo romanzo di David Lodge 
(.Author, -Author in inglese) è 
stato suggestionato dalla disav-
ventura, toccata in sorte a 
Lodge medesimo, di veder cir-
colare, nel giro di pochi mesi, 
nel suo stesso paese e nella sua 
stessa lingua, ben due libri mol-
to simili, nel genere e nell'argo-
mento, a quello che lui stava ap-
passionatamente, gelosamente e 
forse felicemente portando a ter-
mine? No, ovviamente, anche se 
questa potrebbe essere una giu-
stificazione per quel titolo dav-
vero infelice. 

Ma lasciamo perdere i titoli e 
vediamo che cosa è successo. 
Lasciamolo dire anzi a David 
Lodge, che elegantemente chiu-
de il volume con queste parole: 
"Ho cominciato a scrivere il ro-

manzo nell'estate del 2002. Nel 
novembre di quello stesso anno, 
quando avevo scritto circa venti-
mila parole, ho letto una recen-
sione sul "Guardian" di un nuo-
vo romanzo di Emma Tenant, 
intitolato Felony, che (arguii) ri-
guardava in parte il rapporto fra 
Henry James e Constance Feni-
more Woolson. Per evitare che 
quest'opera potesse crearmi 
confusione o influenzarmi, ho 
deciso di non leggerla, né di leg-
gere altre recensioni; e 
non l'ho ancora fatto. 
Nel settembre 2003, 
poche settimane dopo 
aver consegnato ai miei 
editori Author, Author, 
ormai completato, ho 
saputo che anche Colm 
Tóibin aveva scritto un 
romanzo su Henry Ja-
mes, che sarebbe stato 
pubblicato nella pri-
mavera del 2004. La-
scio ai cultori delio Zeitgeist il 
compito di meditare sul signifi-
cato di queste coincidenze". 

Questa sì che è una storia ja-
mesiana: il romanziere, l'idea (il 
"germe" avrebbe detto James) 
coltivata in segreto, i turbamenti 
e l'eccitazione della scrittura, il 
successo sognato o il fallimento 
temuto, e poi il mondo esterno, 
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la concorrenza, il mercato, il lin-
guaggio ridondante e volgare dei 
giornali che rimbalzano quell'i-
dea preziosa ormai svalutata, co-
piata, forse rubata. Verrebbe vo-
glia di scriverla, questa storia, di 
dare voce e volto ai suoi perso-
naggi e di inventarne altri, cer-
cando insoliti scorci prospettici, 
di "raccontarla" insomma, ossia 
costruirla e immaginarla senza 
più gli scrupoli e le strettoie di 
un "vero" biografico-storico che 
ci sfugge, ci impone vincoli e di-
stanze e, giustamente, ci sottrae 
il gioco intrigante dell'invenzio-
ne e dell'arbitrio. Ci vorrebbe 
Eienry James, e sarebbe un'altra 
delle sue tante, bellissime storie 
di scrittori. 

Anche David Lodge e Colm 
Tóibin (non parlere-
mo qui di Emma Ten-
nant, il cui romanzo 
non è pubblicato in 
Italia) hanno raccon-
tato la loro storia ja-
mesiana - anzi, la loro 
storia di Henry James 
- in questi due bei ro-
manzi che pongono, 
oltre alle riflessioni 
sul folletto perverso 
dello Zeitgeist, non 

poche questioni relative all'arte 
del racconto e della biografia, e 
alle loro possibili intersezioni e 
contaminazioni. Ma vediamoli 
più da vicino. Il protagonista di 
entrambi è dunque The Master 
Henry James, disegnato sullo 
sfondo di alcuni momenti chiave 
della sua vita e della sua carriera, 
e circondato dalle figure che in 

Ermeneutica binaria 
di E lena Mazzini 

Carole Angier 

I L D O P P I O L E G A M E 
VITA DI PRIMO LEVI 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Valentina Ricci, 
pp. 835, € 40, Mondadori, Milano 2004 

a voluminosa biografia intellettuale e 
•umana dedicata alla figura di Primo Levi 

alla scrittrice inglese Carole Angier (per l'e-
izione originale, cfr. "L'Indice" 2002, n. 11) 

richiama, fin dal titolo, il doppio binario con-
cettuale di animus ac ratio che percorre e su cui 
si articola l'intera analisi elaborata in maniera 
convincente dall'autrice. Il "doppio legame" è 
anche il titolo dell'ultimo, incompiuto, romanzo 
scritto da Levi prima della sua tragica scompar-
sa, in cui la duplicità relazionale evoca una me-
tafora mutuata dalla chimica e specificatamente 
dall'osservazione della formazione di catene 
molecolari che si formano con strutture diffe-
renti nella chimica organica e inorganica. Una 
duplicità che rinvia alla stessa biografia di Levi, 
sospesa fra chimica e scrittura, fra riserbo priva-
to e testimonianza pubblica, fra l'ortodossia del-
la ragione e l'eterodossia di un'interiorità mobi-
le, fra lo studio rigoroso di tutta una vita della 
chimica inorganica e l'attrazione sotterranea e 
silente per la chimica organica. 

Se questa metodica binaria è utile a conferire 
alla narrazione biografica una chiave di lettura 
coinvolgente e supportata da un'analisi accurata 
dell'intera produzione letteraria leviana, dalle 
numerose interviste rilasciate all'autrice da ami-
ci e collaboratori a lui vicini e dallo scavo scru-
poloso delle fonti giornalistiche, Angier dà pro-
va di non cadere nei consueti schematismi inter-
pretativi di cui l'ermeneutica binaria è non pri-

va di pericoli. Dal profilo dedicato all'infanzia e 
all'adolescenza vissute nella Torino degli anni 
venti e trenta, al ritratto dell'età matura com-
prensiva dell'esperienza antifascista prima e del-
la prigionia nel campo di concentramento poi, 
fino all'esposizione della feconda attività del Le-
vi scrittore e intellettuale pubblico degli anni 
settanta-ottanta, l'autrice tempera sapientemen-
te i due livelli esegetici scelti per avvicinarsi alla 
decifrazione di un percorso esistenziale com-
plesso e a tratti oscuro. 

Lontana dai luoghi comuni di natura psicoa-
nalitica, la descrizione del tormentato e mai ri-
solto rapporto con la madre Rina - fil rouge del-
l'intero volume - , dell'affettività vissuta con for-
ti resistenze e altrettante profonde incertezze, 
delle numerose relazioni simpatetiche intratte-
nute nell'arco della sua esistenza con gli amici a 
lui più vicini nonché con i maggiori intellettuali 
europei e americani, delle depressioni della gio-
vinezza e dell'età adulta, si arricchisce, di pagina 
in pagina, di preziosi e singolari elementi che 
donano al quadro tratteggiato non solo uno 
spessore maggiore di quello che avrebbe avuto 
una ricostruzione biografica incentrata unica-
mente sulla coté intellettuale di Levi, ma anche 
un raro afflato narrativo capace di gettare uno 
sguardo penetrante in zone critiche, esterne a 
rutilanti coni luminosi. 

L'iter esistenzialedi Levi, in troppi casi letto e 
raccontato tramite i due totemici monomi Au-
schwitz/suicidio, trova forma nell'articolata nar-
razione dell'autrice, che non restringe il proprio 
discorso a un aspetto specifico sacrificandone al-
tri, ma che sa interrogare con audacia disciplina-
ta quelle aree tabuizzate che si sono ampliamen-
te sedimentate nel silenzio che ha costantemente 
avvolto la figura materna e nel gesto estremo del-
la morte. 

quei momenti lo hanno accom-
pagnato, nella realtà o nel ricor-
do o nei sogni: i familiari tutti 
(con rilievo particolare alla so-
rella Alice e al fratello William), 
Minny Tempie la cugina-amica-
innamorata della giovinezza, l'a-
mica della maturità Constance 
Fenimore Woolson, scrittrice 
morta suicida a Venezia, lo scul-
tore Hendrik Andersen, oggetto 
di un'intensa passione artistico-
erotica da parte del maturo scrit-
tore, e poi il mondo dei salotti 
letterari di cui era instancabile 
frequentatore, gli scrittori amici 
o rivali, l'indispensabile dattilo-
grafa Theodora Bosanquet (Miss 
Remington!) e la corte devota e 
talvolta imbarazzante della ser-
vitù. Sono nomi e personaggi 
noti per chi ama e studia James 
(li abbiamo tutti incontrati nelle 
grandi biografie di Leon Edel e 
di Fred Kaplan), così come noti 
sono i luoghi jamesiani: gli spazi 
intimi e claustrofobici di Lamb 
House, la villa di Bellosguardo, 
o l'antica casa di campagna dove 
l'arcivescovo Benson racconta-
va, una sera, una storia di bam-
bini e di fantasmi. 

E dolorosamente noto a tutti i 
jamesiani è l'episodio cardine at-
torno al quale ruotano ambedue i 
romanzi: la serata terribile della 
prima teatrale di Guy Domville, 
quando Henry James, impaccia-' 
to, sfinito dall'ansia ma già pre-
gustando 0 successo che stava 
preparando da anni, sale sul pal-
coscenico al grido di author, 
author, per trovarsi esposto, per 
alcuni lunghissimi minuti da-in-
cubo, al dileggio smodato e 
chiassoso di una galleria insoffe-
rente che così si liberava di tre 
ore di noia, e forse anche di un 
linguaggio e di un teatro lontano, 
letterario e di élite. Sia Author, 
author che The Master racconta-
no soprattutto, attraverso la cen-
tralità conferita a questo episo-
dio, la storia di un fallimento e di 
uno smacco, vissuta da un eroe 
scoronato e indifeso, sprovvedu-
to e patetico nelle sue nevrosi os-
sessive, fragile nel corpo e nello 
spirito, preso dalle sue gelosie e 
dal suo narcisismo ferito. Ed ec-
co che questa immagine si proiet-
ta su tutto il resto, e investe di sé 
altri episodi, personaggi, rappor-
ti. Ne viene fuori un James a di-
sagio con sé e con gli altri, inca-
pace di darsi e, consapevole di 
questo, angustiato da sensi di col-
pa; un James alia ricerca spasmo-
dica di affermazione e di succes-
so, quel successo soprattutto eco-
nomico che invidia a tanti suoi 
amici-nemici meno grandi di lui 
(si veda per questo il rapporto 
con Du Maurier, l'illustratore di 
"Punch" - mediocre, padre di fa-
miglia, in adorazione di James -
che ottiene un successo smisura-
to con quel Codice da Vinci di al-
lora che fu il romanzo Trilhy, og-
gi pressoché sconosciuto: Li rac-
conto di questa amicizia è una 
delle cose migliori, a mio avviso, 
del romanzo di Lodge). Un Ja-
mes, insomma, che assomiglia 
molto al John Marcher di La bel-
va nella giungla e aitanti poor 
sensitive gentlemen, i suoi eroi 
della wasted life, della vita man-
cata; e puntualmente, infatti, le 
parole di Marcher riecheggiano 
in bocca a Henry James, sia in 
Author, author (all'inizio) che in 
The Master (alla fine). 

Questo modo (ce ne sono 
molti altri esempi) di far rimbal-

zare i personaggi e le storie del-
l'impalpabile fiction jamesiana 
su personaggi e momenti della 
sua vita (seppur fattasi fiction) è 
una delle cose che meno ho ap-
prezzato: l'incubo della "belva 
nella giungla" James ce l'ha con-
segnato intatto - un blank, 
avrebbe detto lui - incontamina-
to da referenti reali, parole o 
concetti, dalle infinite possibili 
weak specifications atte a spie-
garlo e ancorarlo a un significa-
to. Quale weak specification, al-
lora, vedere The Master anna-
spare in punto di morte e farfu-
gliare all'attonita cameriera che 
"è la belva della giungla (...) ed 
è balzata fuori", inducendo la 
ragazza a controllare che il gatto 
del custode non si sia intrufolato 
nell'appartamento! (Lodge). 

Provo a trarre delle conclusio-
ni, pur sapendo di aver sacri-

ficato molto dei romanzi, e so-
prattutto le specificità dell'uno 
rispetto all'altro. Dico subito 
che, pur ammettendo una qual-
che iniziale mia diffidenza legata 
a pregiudizi "di culto" jamesia-
no (quànti suoi racconti ci parla-
no con orrore dell'occhio impu-
dente del biografo!), non è certo 
la legittimità né l'opportunità di 
una biografia "romanzata" -
manipolata, orientata, in parte 
inventata - di James che voglio 
mettere in discussione: innanzi-
tutto perché, come diceva Mau-
rois, "ogni biografia è romanzata 
e non può non esserlo", ma an-
cor più perché le due opere di 
cui parliamo si presentano di-
chiaratamente come "romanzi", 
sottraendosi in tal modo alle 
aspettative di "veridicità" che il 
patto biografico pur mette in 
gioco, e proclamando il loro pie-
no diritto all'emancipazione dal 
"vero" e all'invenzione. 

Ecco, è proprio questo che 
manca nei due romanzi in que-
stione, l'invenzione: non (per-
ché questo c'è) di piccoli episo-
di o personaggi che "potrebbe-
ro" anche esser veri, ma inven-
zione nel senso più pregnante 
del termine, invenzione di un'i-
dea, di una forma, di un lin-
guaggio o di una prospettiva, un 
atto di libertà narrativa, insom-
ma, uno scarto dal verosimile. Il 
"ritratto d'artista di mezz'età" 
che Lodge e Tóibin ci rimanda-
no è invece quello che conoscia-
mo da sempre, e non solo grazie 
alle biografie, ma soprattutto 
grazie a Henry James, che in-
stancabilmente ha raccontato in 
meravigliose storie il suo artista 
grande e fragile, spesso ingene-
roso, ansioso di successo, re-
presso e impaurito, forse omo-
sessuale e forse impotente, ma 
vitale e tenace e fortissimo nel-
l'inseguire il solo progetto che 
lo fa vivere, quello di scrivere. È 
lui The Master, il grande roman-
ziere, e ogni sua parola ce lo rac-
conta. Ma ritrovare questo Ja-
mes così jamesiano nelle pagine, 
così jamesiane, di due romanzie-
ri di oggi (e romanzieri di tutto 
rilievo), se da una parte acquie-
ta le mie diffidenze di jamesia-
na, dall'altra mi crea strani effet-
ti di rifrazione e di ridondanza. 
Forse, dopo tutto, questi due 
bei romanzi jamesiani non sono 
per jamesiani. • 
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Rivisitare un classico 

Odore di ragazza 
di Pierpaolo Fornaro 

Derek Walcott 

O M E R O S 
ed. orig. 1990, 

a cura di Andrea Molesini, 
pp. 581)desto inglese a fronte, € 35, 

Adelphi, Milano 2003 

Non proprio sotto quel 
medesimo sole di Omero 

che, secondo Goethe, accerta 
all'artista moderno la sua ap-
partenenza a salutare e peren-
ne classicità, ma almeno sotto 
il suo segno, dallo scorso anno 
è accessibile in traduzione 
italiana Omeros, il grande poe-
ma pubblicato nel 1990 dallo 
scrittore caraibico premio Nobel 
Derek Walcott. Dare motivato 
giudizio di opere capitali, non 
solo pertinenti alla storia lettera-
ria ma di per sé, come questa, 
capaci di interloquire a gran di-
stanza con l'antico fondatore -
non diciamo modello - richiede 
di guardare anche a motivazioni 
non affatto letterarie che il poeta 
assume, facendosi lui stesso giu-
dice di tanta cultura accumulata 
in una tradizione intera: "l'arte è 
nostalgia della storia" (XLV, II). 

Che non è davvero impegno 
leggero e da tutti. Ma Walcott sa 
anche giovarsi con geniale attitu-
dine della sua appartata e delusa 
nazionalità, non già per darsi 
una mimetica Weltanschauung 
di negritudine, quasi una "visio-
ne dei vinti" costretti all'amara 
pedagogia del tempo postcolo-
niale o neocoloniale, bensì per 
rinunciare con dolorosa coscien-
za a lasciti ambigui della cultura. 
occidentale e ristabilire, o me-
glio restituirsi, con Omero letto 
"non fino in fondo" e lasciando 
perdere gli dei (LVI, III), chiara 
elementarità di valori. E non 
certo valori propriamente ome-
rici d'eroismi guerrieri. Un O-
mero piuttosto estraniante era 
già in memoria da tempo nell'o-
pera di Walcott (soprattutto in 
Another Life, 1973) e ricompare 
poi (The Odissey, a Stage Ver-
sion, 1992) a insegna del costan-
te sforzo di semplificazione eti-
ca: ché tale è la sostanza del ma-
gistero epico raccolto a margine 
dell'epopea antica, più marina 
che bellica. 

Provando e riprovando so-
prattutto, vale a dire sempre ri-
cusando le fraudolente ideologie 
di gloria e conquista che hanno 
prodotto e assicurato, anche do-
po il loro tramonto, oppressiva 
miseria e inarrestabile degrado 
di comportamenti e cose, il nuo-
vo e frammentato racconto epi-
co ha numerosa scorta. Non so-
lo Omero ma talora Swift, Mel-
ville, Poe, Conrad, Pound; vi oc-
chieggiano all'occasione Proper-
zio e Ovidio, Virgilio insegna 
pietà per il dolore, Dante durez-
za di sanzione, Eliot e Joyce iro-
nie, l'uno di tragici eventi, l'altro 
di puntute parole. E da subito, 
dopo l'antefatto che aristotelica-
mente "pone dei nomi" (Achille, 
Ettore, Filottete), il nome di 
Omero giunge per ricordo "at-
traverso secoli di pergamena che 

raffigura il mare" (II, II), come 
dal rombo lamentoso di una 
conchiglia, nascosto nelle cose, 
sapido in bocca al narrante e sul-
le labbra di una ragazza, "Anti-
gone, drappeggiata in bianco 
chitone / per fare quello che il 
passato sempre fa: soffrire, e 
guardare" (III, II). 

L'empito morale e-sentimenta-
le insieme (Homeros = Home + 
Eros ?) si sigilla infine nella sem-
plificazione estrema. Achille ac-
cetterà dalla donna contesa 0 fi-
glio del rivale Ettore e conti-
nuerà la sua fatica di pescatore 
nonostante le squallide e umi-
lianti novità del turismo. Il nar-
ratore condotto dalla ferma, 
marmorea njano di Omero, con-
viene con lui che l'amore per 
quella sua gente, volgo disperso 
che non ha nome, gli ditta den-
tro in immagine di ra-
gazza il cui odore "è 
meglio delle bibliote-
che del mondo intero" 
(LVI, III). Il nuovo 
narratore epico, insi-
nuandosi con inaspet-
tata prima persona, si 
assimila spesso ai per-
sonaggi, ne soffre le 
vicende e ne propone 
lo storico pathos con 
amarezza e con ine-
sausta fiducia nella bellezza che 
può ancora salvare il mondo. 

Non quindi soltanto tropici tri-
sti al modo di Lévi-Strauss. L'iso-
la materna, Santa Lucia, veste an-
cora lo struggente splendore del-
la donna contesa, una nuova Ele-
na d'ebano o di bronzo, non scol-
pita nel marmo o nell'alabastro 
antico: intorno all'ondeggiante fi-
gura si raccolgono desideri e pen-
sieri, si incrociano storie di vita 
più significative della contrastata 
storia dell'arcipelago dove imperi 
transoceanici hanno per secoli 
combattuto e ambizioni commer-
ciali (zucchero e schiavi!) hanno 
devastato uomini e cose. 

Elena è troppo bella per fare 
la cameriera, Achille troppo 

orgoglioso per rassegnarsi a tra-
dire il suo mare per lei, Ettore 
troppo appassionato di lei per 
non tentare un altro mestiere: ec-
colo allora conducente di piazza 
per i turisti fino all'incontro con 
la morte per incidente stradale, 
forse suicidio occulto a punizio-
ne di tragica colpa. Soffrono e 
guardano intorno altri personag-
gi: Filottete, silenzioso e pazien-
te, che soffre d'una piaga infisto-
lita su una gamba, attende i filtri 
di Ma Kilman secondo formule 
africane; il sottufficiale inglese in 
pensione Dennis Plunkett, che 
studia la storia dell'impero bri-
tannico nel nuovo mondo, prati-
ca un bizzarro giardinaggio e im-
malinconisce alla morte della 
moglie Maud; Penelope nostalgi-
ca di altre isole, quelle britanni-
che, e dedita ai favolosi ricami 
d'una tela mai finita. 

Come il narratore, Plunkett ha 
visto passare, vela sull'orizzonte, 
l'assidua e non classica bellezza 
di Elena, irraggiungibile sempre; 
ha compulsato carte per spiega-
re eventi lontani che dovrebbero 

assicurare senso alla sua vita di 
trapiantato: dovrà ricorrere an-
ch'egli agli illudenti conforti di 
Ma Kilman, capace di evocare, 
anima a lui compagna, la moglie 
defunta. Il peso del passato gra-
va sugli attori e sull'autore della 
fabula-, tratti di lirica intensità si 
alternano a tratti di riflessione 
elegiaca, ma l'empito poematico 
non cede mai e talora suscita 
l'impressione di un romanzo in 
versi, un romanzo antistorico 
che nel passato scopre la fragilità 
di vinti e» vincitori insieme. L'e-
pica propone verità gravi e sem-
plici trascolorando in tragedia. 

Il narratore aggiunge di suo al 
mosaico ricordi, quasi quadri, di 
città nordamericane ed europee: 
Boston, Toronto, Londra, Li-
sbona. Sono i luoghi dove il de-
stino ha compiuto e compie as-
surdi giochi ripetendo oracoli 
mai compresi; la verità limpida e 
severa sta altrove, calpestata e 
dolente ancora. Nel poema due 
spazi, più evocativi che narrativi, 
quasi sogni per tragedia storica, 
hanno privilegio assoluto di 
grande poesia e forte rilevanza 

di pensiero. L'uno è 
spazio fantastico per il 
protagonista, Achille, 
scontroso pescatore al 
largo della costa turi-
stica, l'altro è per l'au-
tore, in cabotaggio fra 
malinconiche carte di 
falsate epopee. Achille 
sogna una volta e deli-
ra sotto la canicola, 
quando una rondine 
marina guida il suo 

sguardo fra nubi e orizzonti lon-
tani: un presagio o una rivelazio-
ne divina, proprio come in 
Omero. Dall'isola l'uccello driz-
za il volo verso la madre antica, 
l'Africa, da cui per tre secoli 
convogli di schiavi erano prima 
giunti oltre oceano. Come in una 
catabasi Achille incontra il pa-
dre che del suo nome eroico non 
stupisce; le cose, e come esse gli 
uomini, hanno nel nome stesso 
una sostanziale verità sottratta 
alle convenzioni e alle apparen-
ze. Achille deve visitare un pas-
sato che segna il futuro e quindi 
la sua vita da accettare come co-
mune destino di gente di là ve-
nuta, nuovi Mirmidoni, nere for-
miche affaticate in fila su spiagge 
diverse. Ma Achille vede allora e 
ascolta la maledizione immotiva-
ta, rivive la desolata razzia dei 
villaggi incendiati, il pianto degli 
innocenti, il buio delle fetide sti-
ve, l'abbacinante fulgore di co-
ste sconosciute, le parole di uo-
mini e donne gridate a "gli dei 
che non si erano fatti trovare / 
quando avevano avuto bisogno 

di loro" (XXVIII, HI). 
Però scoprire la storia come 

Achille all'improvviso in un mat-
tino (XXXI, II) non è per l'auto-
re che legge e confronta carte: i 
trattati con gli indiani pellerossa 
delle praterie e delle foreste mai 
osservati dai governi di Washing-
ton, gli scritti di John O'Sullivan 
sostenitore dei "provvidenziali" 
stermini d'aborigeni americani, 
di William Wilberforce opposi-
tore della tratta degli schiavi, di 
Catherine Weldon sostenitrice 
dei diritti dei pellerossa espro-
priati e massacrati. La storia - per 
Walcott - è avvezza a dar ragione 
a chi non l'ha; ma per non perde-
re del tutto il necessario, forse 
epico ed eroico coraggio di vive-
re, la ragione va restituita, anche 

ai morti in silenzio. Come ai neri 
dell'Africa così ai rossi dell'Ame-
rica sterminati con violenza e fro-
de, da freddo e fame. Su queste 
pagine trascorre un brivido forte: 
"Stava per iniziare la Danza degli 
Spettri dell'inverno (...) l'erba 
gelava sotto i pini ostinati, la luce 
sprofondava / nella terra, mentre 
il tuono cresceva e avvolto / nel 
cappotto militare percorreva la 
Grande Prateria // con la lancia 
del fulmine, la faccia infarinata, il 
pennacchio / del corvo portan-
dosi dentro la morte, sfinito / Il 
dio rosso svanì con l'autunno e 
l'inverno bianco veniva" (XLII, 
III). Ma ipotiposi alte giungono 
al narratore di lontano, da un im-
maginato Omero, "dalle labbra / 
di un cantastorie dagli occhi 
bianchi e dal gemito di un ba-
lafon" (XXVI, I); più a lungo di 
Achille, l'autore, ancor prima 
dell'esperienza bostoniana (rap-
presentata in una stranita came-
riera polacca), ha pensato e sof-
ferto l'altro mondo di là dell'o-
ceano da cui era sbarcato il desti-
no del mondo nuovo. 

Nel poema c'è infatti anche 
un cantore nero, Settemari, 

cieco e mendicante che molto ha 
viaggiato, molto confusamente 
ricorda e a tratti compare, dove 
la via assolata offre un poco 
d'ombra, biascicando incom-
prensibili lamenti, aedo di una 
musa che ha smarrito quel senso 
del tempo che invece Plunkett, 
Achille e l'autore vorrebbero 
riordinare. Come può esserci un 
Achille a Santa Lucia? "Il tempo 
traduce" (XXV, III) si assicura-
no tra di loro Achille e Afolabe, 
il suo mai conosciuto padre afri-
cano. Come traduce il tempo? 
Certo Omero è in Walcott anche 
ricordo letterario: ad esempio 
Elena è sempre, visibilmente, un 
po' caraibica e un po' greca, ta-
lora sembra anche Nausicaa o 
l'Elena fantasmatica di Euripide. 
Ma la chiarezza di neoclassiche 
facciate coloniali, la mutilata 
bellezza di naiadi e tritoni da 
fontana sono segni di una storica 
e tragica colpa; non inducono 
l'autore a piegarsi su qualsiasi 
residuo del tempo, "grande scul-
tore" secondo il pietoso sentire 
di Yourcenar; all'opposto. Wal-
cott crede ben altro: "Una cultu-
ra silenziosa (...) lenta ma certa / 
ci cambierà con l'eloquente scul-
tura del Tempo / avrà la presa 
del polipo, saldata dalla bava / 
della lumaca di mare" (LIX, II). 
La gloria d'antichi eroi guerrieri 
balbetta, la filosofia deve cam-
biare direzione come i pesci mi-
gratori, la storia deve semplifica-
re: forse la natura, con la forza 
del corallo "che si alimenta della 
propria morte" (ivi), medicherà 
il male della stessa natura uma-
na. Con questa fiducia, se non 
fede, Walcott inneggia, con 
l'empito di Shelley o di Hòlder-
lin ("Oh Sole, unico occhio del 
cielo, oh Forza, oh Luce / il mjo 
cuore s'inginocchia davanti a 
te..."), a umani riscatti verso cui 
Omero, il suo antifrastico Ome-
ro, fa da guida intemerata anche 
mostrando, con dantesco sde-
gno, artisti o letterati in gran nu-
mero affogati nello sterco. 

Ma l'originalità di Walcott 
non è d'ordine ideologico, né 
consiste nel semplice e sbrigati-
vo rovesciamento della tradizio-
ne ottenuto con surrettizia pali-
nodia dell'epico fondatore di 

quella tradizione stessa, né al-
tresì consiste nell'insulso e facile 
gioco di adattamento mitologi-
co. Il carattere di Walcott è vera 
e autonoma mitopoiesi: in lui 
Omero stesso è mito, verità 
mnestica rifluente come un 
plancton oceanico che si ricom-
pone in metamorfosi per nostal-
gia, mitica e adamitica, come già 
riconosceva Iosif Brodskij, fra-
terno estimatore del poeta carai-
bico. Il vincolo letterario dell'i-
potesto è labile, assai forte inve-
ce, assiologictimente uguagliata 
all'etica eroica, è la significazio-
ne paradigmatica dei personaggi 
risorti. L'umiltà delle cose carai-
biche si esalta qui come necessa-
ria rinuncia al vano e al falso, 
come adeguazione a umana mi-
sura, a primordiale e naturale 
medesimezza, a ombra e luce a 
tutti date sotto lo stesso sole. 

Allora anche il lessico e la sin-
tassi di un miscelato inglese, con 
termini ed espressioni forastiche 
e coloritamente idiomatiche, ot-
tengono pieno riconoscimento 
di necessità stilistica, e le terzine 
di "esametri rozzi" in rime varia-
te diventano mezzo d'uniformità 
narrativa. E questo già si sapeva 
dal testo originale del 1990: set-
te libri, sessantaquattro capitoli 
divisi ciascuno in tre parti, per 
migliaia di versi non numerati. 
La cura di editore e di illustrato-
re con sintetiche note e postfa-
zione assai appropriata (Nella 
macina della risacca) è merito di 
Andrea Molesini; suo merito an-
cor maggiore è la traduzione a 
fianco, fedele verso a verso. Del-
le scelte operate dal traduttore, e 
da lui giustificate con leale ac-
cortezza, una almeno, e fonda-
mentale, va qui riferita: "Si è 
(...) cercato di restituire il senso 
della spontaneità e dell'improv-
visazione ricorrendo a tutti gli 
artifici possibili, sgrammaticatu-
re comprese...". 

Un esempio, fra tanti. Al 
cap. XXXVI, III, nella scia 

delle barche tornate con la bas-
sa marea, loosened kale heaved, 
"un cavolo sciolto andava su e 
giù" sotto un pittoresco "cielo 
di sgombri spiaggiati", under 
the mackerel-shoaled sky. Il tra-
duttore fa mostra di ben calco-
lata oltranza. Il cavolo è "sciol-
to" (cosa in sé difficile da osser-
vare) e non "sfatto" come ci at-
tenderemmo: ma la parola italia-
na corrisponde a quella assai ge-
nerica dell'inglese, loosened, e 
non a un ipotizzabile undone, 
troppo gravoso e letterario; l'oc-
chio del poeta non si deve di-
stinguere qui dall'approssimata 
sensazione dei pescatori. Simil-
mente il cielo, che si dipingereb-
be in Italia "a pecorelle", con-
serva di necessità l'immagine 
marina propria dell'inglese e 
però la involgarisce un poco con 
l'improprio participio "spiag-
giati", assai giornalistico e tele-
visivo, in luogo di "arenati". Ma 
anche qui non sapremmo dare 
torto al traduttore che vuole 
rendere sensibile, dalla degrada-
ta micrologia poetica, l'arren-
dersi giornaliero dell'impresa 
epica e marinara alla misera ba-
nalità del vivere in terra estra-
niata. Trattandosi di Walcott 
non è fedeltà questa? • 
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Linventore del giallo hard boiled 
Togliere il coperchio alla vita 

di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone 

Dashiell Hammett 

R O M A N Z I E R A C C O N T I 
a cura di Franco Minganti, 
pp. CXXXV-1664, €49, 
Mondadori, Milano 2004 

Molte sono le ragioni per 
apprezzare la scelta edi-

toriale di riunire le opere di 
Dashiell Hammett. Esse si pre-
sentano, fra l'altro, inserite in 
una collana di prestigio, con 
prefazioni acute, ricche crono-
logie e apparati bibliografici. 
Le traduzioni sono rinnovate in 
larga parte, anche se ancora pre-
vale l'uso, diffuso e poco amato, 
di ammodernare i titoli così di-
sorientando i lettori (vale come 
recente esempio il Simenon di 
Adelphi). Forse i racconti del 
"Meridiano" sono in numero 
esiguo (solo dodici) rispetto a 
una produzione vastissima, e 
malauguratamente è assente il 
postumo Tulip del 1966, già edi-
to in italiano. Comunque sia, 
ben venga il volume che consen-
te di riflettere su Hammett, la 
cui conoscenza è stata caratteriz-' 
zata da uno strano destino. 

Ciascuno dei suoi romanzi, so-

lo cinque, è dominato da un pro-
tagonista diverso: Il falco maltese 
del 1930 da Sam Spade, La chia-
ve di vetro del 1931 da Ned Beau-
mont, L'uomo ombra del 1934 da 
Nick Charles, Piombo e sangue 
(ora Raccolto rosso) e II bacio del-
la violenza (ora La maledizione 
dei daini), entrambi del 1929, 
dall'anonimo investigatore di 
Continental Op. I racconti, disse-
minati in riviste, sono stati rag-
gruppati in raccolte pubblicate in 
Italia in tempi diversi come opere 
a sé stanti, e molti, diciannove, 
non sono ancora tradotti. Inoltre 
le trame di Hammett hanno avu-
to un massiccio impiego nel cine-
ma. Dal celebre II mistero del fal-
co, 1941, di John Huston e inter-
pretato da Bogart, a La chiave di 
vetro, 1942, con la figura domi-
nante di Alan Ladd, a L'uomo 
ombra, 1934, dialogato dalla cele-
bre coppia Powell e Loy, sono 
film entrati di diritto nella storia 
del cinema. Su questo versante 
spiace che la cronologia non ab-
bia menzionato la monografia de-
dicata ad Hammett dal Mysfest 
di Cattolica nel 1983, meritevole 
per acume e competenza. 

In realtà, come sottolineano i 
prefatori del volume, un forte de-
nominatore comune cementa 
l'intera produzione. Innanzitutto 
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la novità storica. Hammett, attivo 
come scrittore dal 1922 al 1933, 
ha utilizzato l'esperienza perso-
nale come investigatore nell'a-
genzia Pinkerton, rompendo i ca-
noni polizieschi del passato. 
Ogni legame con la tradizione del 
giallo enigmistico, di stampo an-
glosassone, viene abbandonato e 
[a logica razionalizzante e ordina-
trice sfiduciata. Commenta Nick 
Charles: "Quando i delitti sono 
matematici si possono scoprire 
con la matematica, ma per la stra-
grande maggioranza non lo so-
no". Con Hammett il crimine da 
fatto privato diviene pubblico: 
egli toglie "il coperchio dalia vi-
ta" e fornisce il resoconto di ciò 
che realmente accade. I perso-
naggi rassicuranti del passato 
vengono demoliti nella loro falsa 
realtà e immersi nel crudo fluire 
degli eventi. L'esperienza di lavo-
ro come investigatore e poi come 
scrittore per la rivista "Black Ma-
sk", diretta dal celebre 
colonnello Shaw, con-
tribuisce a costruire un 
modo nuovo di descri-
vere il crimine. 

Nasce con Ham-
mett l'hard boiled, se-
condo la fortunata de-
finizione di un altro 
grande, James Cain, 
ispirata al grado di 
cottura delle uova so-
de. Gli epigoni saran-
no innumerevoli, tra cui il con-
temporaneo Chandler, e si con-
tano ancora oggi. Stancamente si 
ripete che questa corrente inno-
vativa si identifica con l'azione, 

Il bush della salvezza 
di Susanna Battisti 

Doris Pilkington 

B A R R I E R A P E R C O N I G L I 
ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Marina Rullo, 

pp. 184, € 14, Giano, Bergamo 2004 

La barriera per conigli che dà' il titolo a 
questo libro è una fitta recinzione di filo 

spinato che si estendeva per 1834 chilometri 
da nord a sud nell'Australia occidentale. Era 
stata costruita nel 1907 per opporre uno 
sbarramento all'invasione di conigli 
che, prolificando in misura allarman-
te, provenivano dagli stati orientali. 

Il libro ha inizio con un galoppan-
te excursus storico, che va dallo sbar-
co nella regione dei colonizzatori eu-
ropei nel 1829 (lo sbarco dei primi 
galeotti era avvenuto circa un secolo 
prima) al conseguente declino e as-
servimento della comunità aborige-
na. Questo periodo, segnato da vio-
lenze e massacri da ambo le parti, ve-
de il brutale trionfo dei bianchi dota-
ti di armi moderne e la fine di una cultura ani-
mistica ancora legata al Tempo del Sogno, alla 
mitologia della Creazione, quando grandi spiriti 
benefici avevano modellato la terra fra canti e 
danze. La narrazione, parzialmente romanzata, 
si fonda su una nutrita bibliografia, soprattutto 
sull'opera di Robert Hughes The Fatai Shore 
(Pan Books, 1988). 

Siamo a Jigalong, negli anni 1907-1931. D go-
verno dell'Australia occidentale ha deciso di 
creare due istituzioni rieducative per bambini 
aborigeni di padre bianco allo scopo di "civiliz-
zarli". Tre ragazzine mezzosangue, Moily, Gracie 
e Daisy (la più grande, Moily, ha quindici anni), 
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vengono quindi strappate alla loro famiglia e rin-
chiuse in uno di questi istituti, il Moore River Na-
tive Settlement a nord di Perth. Separazione la-
cerante, accompagnata da grida, pianti e riti au-
topunitivi da parte dei familiari per esprimere il 
loro dolore. Non riuscendo a sopportare i rigori 
della disciplina dell'istituto, che in qualche modo 
le tiene prigioniere, le tre ragazzine decidono di 
fuggire. Il racconto del loro avventuroso ritorno 
al villaggio di provenienza occupa due terzi del li-
bro. Totalmente analfabete, ma dotate di una na-
tiva capacità di sopravvivenza, le tre ragazzine 

riescono ad attraversare millecinque-
cento chilometri di bush in nove mesi, 
costeggiando, per orientarsi, la barrie-
ra per conigli, che ora per loro fun-
ziona come bussola di salvezza. Inse-
guite dalle guardie addette alla prote-
zione degli aborigeni, le fuggiasche 
devono superare, oltre la paura, mille 
fatiche e difficoltà, tra le quali pri-
meggia la ricerca del cibo e di ripari di 
fortuna. Eppure vivono la loro avven-
tura con una sorta di naturalezza, in 
totale comunione con il mondo vege-

tale e animale che le circonda. Ed è questo, la lo-
ro antica anima aborigena, che le salva. Secondo 
un'annotazione finale, nel 1996, anno di pubbli-
cazione del libro, erano ancora vive e vegete. 

Doris Pilkington, il cui nome aborigeno è Nugi 
Gaìmara, è figlia di Moily. Ha ricostruito questa 
storia basandosi sui racconti delle tre protagoniste 
e su documenti ufficiali del governo, intrecciati 
con gli usi e i costumi della sua gente, di notevole 
interesse antropologico. E un'affermata giornali-
sta e la sua prosa ha la scorrevole immediatezza 
della cronaca: un lessico semplice, talvolta perfino 
banale, inzeppato qua e là di parole aborigene, 
per le quali ha fornito un breve glossario. 

la durezza, il sangue, i morti. Vi 
è in effetti molto di più. 

Lo stile è Una componente es-
senziale: nessun artificio re-

torico o obiettivo moralistico, ma 
velocità dei dialoghi, slang, presa 
diretta delie situazioni, incalzare 
delle situazioni. Talora la durezza 
è modulata, come in alcuni rac-
conti più leggeri (ad esempio la 
raccolta Spari nella notte, Leonar-
do, 1991) per giungere all'ironia 
dell' Uomo ombra, ma la struttura 
di fondo non muta. Come è stato 
notato, Hammett, vero scrittore 
di contenuti, ha inventato un mo-
do nuovo di raccontare le storie, 
puntato sui personaggi e sul lin-
guaggio e non sulle vicende, che 
risultano indifferenti alla detec-
tion o agli indizi da decifrare. La 
rottura stilistica sorge dall'osser-
vazione dei tempi: la sua produ-
zione si colloca negli anni trenta 
ed è lo specchio di un mondo di-

verso da quello ovatta-
to dei gialli precedenti, 
perfetti ma senza ani-
ma. In Hammett si per-
cepisce la coscienza di 
un mondo che non 
presenta riferimenti o 
certezze. All'uscita dal-
la Grande depressione 
si afferma una visione 
governata dal caso, che 
mette in disparte le il-
lusioni del passato, co-

me le tranquillità, la credenza in 
un universo benevolo, nel pro-
gresso, nell'amore romantico. ' 

La sua risposta è dura e intran-
sigente, pur senza dilungarsi in 
ragionamenti, ma offrendo al let-
tore una descrizione da cui trarre 
le analisi, come ha osservato 
Evangelisti (cfr. "L'Indice", 
2001, n. 12). Il destino non offre 
spiragli, l'armonico e consensua-
le sviluppo è finito e, aprendo gli 
occhi, il sogno in cui lui stesso tra 
molti aveva creduto si rivela un 
incubo. Dietro i ricchi e potenti, 
dietro le eleganze e le raffinatez-
ze si nasconde la corruzione an-
che morale di una società. Di 
qui la chiave pessimistica in cui 
Hammett si muove: la realtà, e 
quindi la giustizia, è immodifica-
bile, i suoi uomini svolgono un 
mestiere duro e squallido (Spade 
e Continental Op sono investiga-
tori, Ned Beaumont è biscazzie-
re), ma è quanto la società offre. 

Nel contempo emerge però la 
cifra specifica del personaggio: 
nonostante queste premesse, i 
suoi personaggi non stanno fuori 
dalla mischia seduti a osservare lo 
scorrere del fiume, ma entrano a 
piedi giunti negli ingranaggi della 
macchina. Come dice Spade, "vo-
glio ficcare nel meccanismo una 
leva dentata": immerso fino al 
collo in una società irrecuperabile 
che non ama, tiene convintamen-
te la testa fuori per sopravvivere 
con decenza e senza complicità. E 
per raggiungere questo obiettivo 
occorre energia. Lo stile diviene 
metafora narrativa in quanto 
esprime il modo di dominare la 
durezza della realtà. Indifferente 
la suspence, è determinante la ri-
solutezza, l'indipendenza dai pre-
giudizi, dai poteri, dalle conven-
zioni. Il protagonista di Hammett 
è animato da una sorta di "opa-
cità etica" come osservato da Ga-
briele Pedullà, pur non volendo 
violare la legge, come dimostra la 
prassi di Spade di non portare la 
pistola con sé. Egli non possiede 
il valore del bene da far trionfare 

sul male, ma nè è equidistante. La 
sua posizione di antagonista dei 
malfattori potrebbe anche essere 
transitoria, con un insensibile 
passaggio all'altro schieramento, 
dal momento che la giustizia non 
è raggiungibile. Schiacciato tra la 
legge e i criminali, ha un'unica 
ambizione: raggiungere il risulta-
to e che "il lavoro sia ben fatto". 

L'uomo di Hammett è uno co-
me tanti, un disilluso attivo pre-
stato al mito degli eroi. Forse è 
un perdente perché la risoluzione 
del caso per cui s'impegna non ri-
pristina lordine infranto dal de-
litto. Riuscirà anche a stanare il 
colpevole e farlo punire, ma in 
fondo la società non è migliore 
delle mele marce che alleva. E in 
questo senso, ma non solo, l'i-
dentica maschera di Bogart non 
riesce a colmare la distanza con 
Marlowe. L'uomo di Chandler è 
invece intimistico, un po' gigio-
ne, larvatamente esibizionista, in-
quieto, desideroso di fuggire dal-
la giungla in cui si trova ma me-
stamente impotente. 

E l'uomo Hammett nella vita 
si è comportato come i suoi an-
tieroi, fedele al credo comunista 
tanto da patire molti mesi di pri-
gione per l'intransigenza mostra-
ta durante il maccartismo. Mo-
rirà malato e solitario, molti anni 
dopo la sua ultima opera. Deso-
lato forse, ma con l'orgoglio di 
essere riuscito a tenere la testa 
fuori da quel mondo di cui rifiu-
tava la connivenza. • 
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Letterature 
A cent'anni dalla nascita dello scrittore cileno 

. Ingombrante pesce oceanico 
di Ja ime Riera Rehren 

6 U V T o n sono, non sono l'i-
-L gneo, / son fatto di ve-

stiti, di reumatismi, / di carte 
rotte, appuntamenti dimentica-
ti, / poveri segni rupestri / su 
quelle che furono pietre orgo-
gliose" (Fabio Neruda, Difetti 
scelti). 

In occasione del centenario 
della nascita di Pablo Neruda 
(al secolo Neftalì Ricardo 
Reyes Basualto, Temuco 1904 -
Santiago 1973) è partita dal Ci-
le - raggiungendo ogni conti-
nente grazie al disciplinato 
schieramento dell'intero corpo 
diplomatico cileno, che fra l'al-
tro commemorava un antico 
collega - una campagna cele-
brativa senza precedenti, e che 
induce a riflettere sulle discuti-
bili finalità con cui vengono 
usate alcune grandi figure della 
cultura. Più che poeta vivo o 
morto, Neruda godeva ormai 
da decenni del crisma di vate 
nacional, ambito destino di po-
chi eletti che pone tuttavia ar-
dui interrogativi sul significato 
stesso del termine. 

Per tutto il 2004 si sono suc-
ceduti innumerevoli convegni 
(uno dei più gustosi è stato 
quello sull'opportunità di dare 
il suo nome all'aeroporto di 
Santiago), una seduta solenne 
della camera dei deputati, in-
terventi ufficiali a tutti i livelli 
e una lunga serie di festose ce-
rimonie in molte città e villaggi 
con l'entusiasta partecipazione 
di scolaresche e autorità locali. 
In pochi si sono sottratti al co-
ro: da citare il giovane critico 
perplesso Leonardo Sanhueza, 
che ha raccolto e pubblicato 
con notevole successo un'anto-
logia di diatribe antinerudiane 
firmate nel corso dell'ultimo 
mezzo secolo da illustri scritto-
ri e intellettuali latinoamerica-
ni ed europei, con l'eloquente 
e impietoso titolo di El bacalao, 
quell'ingombrante pesce ocea-
nico, cibo pesante e a buon 
mercato, al quale volentieri si 
rinuncia appena si può avere 
qualcosa di meglio. 

Se da vivo Pablo Neruda è 
stato osannato ma anche avver-
sato da molti esponenti della 
società letteraria (leggendarie 
le querelles con Huidobro, de 
Rohka, Parra e il giudizio inap-
pellabile del padre del moder-
nismo spagnolo, Juan Ramon 
Jiménez: "gran cattivo poeta"), 
e in ambito extraletterario si-
stematicamente attaccato da 
destra e da sinistra come il tipi-
co comunista arricchito e ipo-
crita, tutto ciò non ha più im-
portanza. Pablo immortale è 
salito in cielo, ha raggiunto un 
Olimpo che sovrasta di molto 
l'importanza e il significato di 
un'opera letteraria o di un'i-
deologia politica. 

Ma com'è facile immaginare, 
il grande assente dello stermi-
nato programma celebrativo è 
stata proprio la poesia di Neru-
da, letta ormai da pochi anche 
nelle aule accademiche. Non 
era facile, d'altronde, collocare 
un corpus poetico come quello 
nerudiano in uno scenario di 

esaltazione che non consente 
alcun riferimento testuale serio 
e nemmeno una volontà di cre-
dibile aggiornamento critico. 

Si è dovuto in ogni caso pro-
cedere a una delicata operazio-
ne di chirurgia, quasi di inge-
gneria genetica, al fine di rico-
struire in laboratorio l'immagi-
ne di un Neruda compatibile al 
cento per cento con le aspetta-
tive e le sensibilità della cultu-
ra pubblica odierna, un Neru-
da generico e aneddotico, ami-
chevole e soprattutto ecumeni-
co. Gettato nella spazzatura 
dunque l'implacabile stalinista 
degli anni quaranta e cinquan-
ta, il fine poeta surrealista ed 
ermetico della Residencia en la 
tierra e dell'Extravagario e il 
collerico antiamericano del 
Nixonicidio, per far posto largo 
e comodo al vate delle poesie 
d'amore e all'esaltatore delle 
grandi geografie simboliche 
del Canto General. Fatta ecce-
zione per il notevole lavoro di 
compilazione di un'edizione 
definitiva dell 'opera omnia di 
Neruda intrapreso da Hernan 
Loyola, che insegna all'Univer-
sità di Sassari, per le edizioni 
della Biblioteca Nacional di 
Santiago, ci sarebbe quindi 
molto da discutere e da indaga-

re sul senso di queste operazio-
ni celebrative, che un senso ce 
l'hanno, altrimenti non si fa-
rebbero. 

Quanto alla partecipazione 
italiana al centenario nerudia-
no, di portata ovviamente più 
ridotta, essa appare segnata da 
connotati simili se non nella 

forma certamente nei contenu-
ti. Non si può dire che qui ri-
mangano molti fedeli lettori o 
studiosi del vate, ma senz'altro 

ci sono tuttora cultori del mi-
glior Neruda, e poi non è mai, 
venuta meno una fetta di mer-
cato per quella parte della pro-
duzione nerudiana destinata ai 

Di Pablo Neruda 

Una casa nella sabbia, trad. dallo spagnolo di Roberta Bovaia, prefaz. 
di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 

Tentativo dell'uomo infinito, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 
2004. 

Crepuscolario, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
Le pietre del cielo, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
Elegia, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
La spada di fuoco, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
Difetti scelti, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
Alture diMacchu Picchu, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
L'uva e il vento, a cura di Teresa Cirillo, Passigli, 2004. 
Arte degli uccelli, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2004. 
Ode alla vita e altre odi elementari, a cura di Giuseppe Bellini, Passi-

gli, 2004. 
Libro delle domande, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2003. 
2000, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2002. 
Il mare e le campane, a cura di Giuseppe Bellini, Passigli, 2001. 
Poesie d'amore e di vita, introd. di Giuseppe Conte, Guanda, 2001. 

Su Pablo Neruda 
Giuseppe Bellini, Viaggio al cuore di Neruda, Passigli, 2004. 
Matilde Urrutia, La mia vita con Pablo Neruda, Passigli, 2002. 

cuori sospiranti e ai collezioni-
sti di libri dei premi. Nobel. A 
parte i molti convegni e spetta-
coli declamatori promossi da 
istituzioni locali e dalle univer-
sità in varie città della penisola, 
bisogna dire che le riedizioni 
nerudiane pubblicate nel 2004 
da Passigli e curate in gran par-
te da Giuseppe Bellini rifletto-
no un analogo criterio restritti-
vo, con qualche timido allarga-
mento al Neruda meno facile e 
scontato (Tentativo dell'uomo 
infinito, Elegia,) e quasi nessu-
na concessione, nemmeno per 
curiosità o minimo rigore filo-
logico-storico, per esempio al 
profeta di un barocco avvenire 
socialista. 

Del resto il libro di Bellini, 
Viaggio al cuore di Neru-

da, panoramica sulla vita e l'o-
pera del poeta, non ci dice nul-
la di diverso rispetto a quanto 
va scrivendo ormai da decenni, 
e cioè un affettuoso commento 
depurato da ogni implicazione 
conflittuale o problematica. 
Tali riedizioni - che oltretutto 
attingono abbondantemente al-
la vita amorosa piuttosto con-
venzionale del vate - non pos-
sono quindi essere considerate 
una riproposta significativa 
della biografia e dell'opera di 
questo per alcuni versi straor-
dinario esponente della sensibi-
lità letteraria del ventesimo se-
colo; esse non offrono infatti, 
nemmeno in Italia, l'opportu-
nità di affrontare una rilettura 
critica di Neruda finalmente 
scevra sia dall'incondizionale 
esaltazione sia dal pregiudizio 
negativo. 

Nel bene e nel male Neruda, 
come tanti altri poeti, ha incar-
nato attraversando il Novecen-
to un'idea di universalità: nato 
e cresciuto in un angolo nasco-
sto delle Americhe, è stato let-
to, studiato e discusso in tutto 
il mondo, in Oriente come in 
Occidente, in un momento in 
cui le nozioni geografiche non 
erano adoperate soltanto come 
micidiali armi di odio e di 
esclusione. 

Forse l'occasione meritava, 
dentro e fuori dal Cile, una più 
attenta e curiosa rivisitazione 
dell'opera nerudiana, se non al-
tro per richiamare alla memoria 
il fatto - che potrà sembrare 
sorprendente - che nel secolo 
scorso i poeti possedevano una 
voce nitida da far sentire in un 
mondo già globalizzato ma non 
ancora invaso dal frastuono in-
distinguibile da cui oggi siamo 
sommersi. • 
jaimerierarehren@virgi.lio.it 

J . Riera Rehren è lettore di lingua spagnola 
all'Università di Torino 
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Psicoanalisi 
L'inconscio 

sullo schermo 
di Mauro Mancia 

Leila Ravasi Bellocchio 

G L I O C C H I D ' O R O 
IL CINEMA 

NELLA STANZA DELL'ANALISI 
pp. 255, € 12, 

Moretti & Vitali, Bergamo 2004 

4 4 li occhi d'oro" sono 
v J quelli che possono ve-

dere nello schermo del cinema, 
il potente motore di immagini 
e di analogie con lo schermo 
del sogno e con la sua dram-
matizzazione. Come il sogno, 
lo schermo del cinema ospita 
personaggi in relazione tra loro 
(la dimensione intrapsichica del 
sogno) e si offre alle nostre i-
dentificazioni di spettatori (la 
dimensione interpersonale del 
sogno). Come in questo scher-
mo, gli "occhi d'oro" 
possono vedere ciò 
che è invisibile, così 
nel sogno l'analisi può 
offrire al paziente gli 
"occhi d'oro" per co-
gliere, dietro alla realtà, 
la metafora che è alla 
radice del suo tran-
sfert. 

Il cinema è uno dei 
mezzi più adatti a tra-
smettere all'esterno le 
immagini del mondo interno. Il 
regista cerca gli attori più adatti a 
rappresentarle. E con questi per-
sonaggi dello schermo noi ci 
identifichiamo al punto da poter 
fare del cinema l'uso che faccia-
mo del sogno. In questa misura 
va intesa l'affermazione di Leila 
Ravasi che il film cura, come cu-
ra il sogno nella misura che per-
mette al sognatore di oggettivare 
affetti ed emozioni proiettando 
sullo schermo le rappresentazio-
ni dei propri oggetti interni. In 
questa misura il cinema, come il 
sogno, permette di storicizzare il 
nostro inconscio facendoci rivi-
vere emozioni rimosse o dimenti-
cate per sempre. 

Se volessimo ricercare ulterio-
ri analogie tra il cinema e il so-
gno potremmo rivolgerci al con-
cetto di simmetria e asimmetria 
come caratteristiche dell'incon-
scio, elaborato da Matte-Bianco, 
che possono essere ritrovate nel-
la doppia logica che sottende le 
due forme di rappresentazione. 
A questa doppia logica parteci-
pano l'immagine, la fotografia, il 
contesto, il commento musicale, 
la stessa narrazione e la storia nel 
suo complesso. Sono gli elemen-
ti contenitori di nostre parti del 
sé scisse e identificate proiettiva-
mente nei personaggi del cinema 
e del sogno. Al punto da far dire 
all'autrice: "Ci si sente in gioco, 
un pezzetto di noi è in gioco in 
ogni personaggio". E con questa 
modalità possiamo sentirci simi-
li ad altri, un destino condiviso. 

Nel passare a uno sguardo get-
tato.in profondità in alcuni film, 
Leila Ravasi mostra tutta la sua 
sensibilità di analista che le per-
mette di portare un contributo 
non solo all'analisi di quello spe-
cifico film, ma alla stessa teoria 
psicoanalitica. Ad esempio, nel 

capitolo Meraviglioso come noi 
sottolinea il ruolo imprescindi-
bile della voce, quale nostra 
"musica sconosciuta" nel rivela-
re emozioni e sentimenti che ap-
partengono alla nostra infanzia e 
parti strutturanti di quell'" om-
belico del sogno", come lo defi-
nisce l'autrice, che è il nostro in-
conscio più arcaico non rimosso. 
Nel film si assiste a una sequen-
za parola-immagine-parola che 
ha una profonda analogia con il 
sogno, in cui la parola che nasce 
dall'immagine permette la ver-
balizzazione di esperienze pre-' 
verbali che diventano pensabili. 

Nel film Gostanza da Libbiano 
di Paolo Benvenuti, Ravasi coglie 
quella "memoria arcaica" che ca-
ratterizza leflonne che gestiscono 
la vita e la morte, quelle donne -
dice Alberto Bellocchio - "dalle 
lunghe gonne tremolanti / che 
hanno il ritmo della ninnananna", 
quelle donne di paese che abitano 
case - come dice Lucio Piccolo -
"che erbose hanno le soglie". 

Il film Intimacy di Patrice 
Chéreau, tocca il tema della ses-
sualità, nostra "dolce follia", e il 
problema della (possibile o im-

possibile) scissione tra 
sesso e sentimenti. La 
passione - si dice nel 
film - è vivibile sen-
z'altro, se diventa al-
tro non è più vivibile. 
Nell'altro film di Pa-
trice Chéreau, Son frè-
re, viene rappresenta-
to il dolore, quel dolo-
re che fa parte della 
vita, che si collega alla 
separazione e diventa 

indicibile: Infandum regina jubes 
renovare dolorem! 

Non poteva mancare in questa 
raccolta un'analisi del film di 
Nanni Moretti La stanza del fi-
glio. Qui "la stanza" è il luogo 
della sofferenza psichica, del lut-
to inelaborabile. Ma il film ci di-
ce che il lutto è elaborabile. E vie-
ne in mente a Ravasi, come a me, 
il dolore che si vive e non si può 
non elaborare quando si deve ac-
compagnare un paziente verso la 
morte, insegnandogli, senza par-
lare di morte, l'ultimo passo di 
addio. È necessario in questi casi 
condividere ciò che accade nella 
mente dell'altro, contenerlo, col-
mare con la presenza e le parole il 
vuoto di ciò che non può essere 
rappresentato. 

Per ultimo, Prendimi l'anima di 
Roberto Faenza, la tormentata 
storia di Sabina Spielrein e Jung, 
una storia che ripropone un tema 
sempre presente in analisi: l'amo-
re di transfert. Questo amore è 
vero o di transfert?, si domanda 
Ravasi. Come diceva anche 
Freud, l'amore di transfert è rea-
le ma non è realizzabile e, pur ri-
volgendosi all'analista, è imper-
sonale e rappresenta l'unico mo-
do con cui il/la paziente può 
esprimere la sua affettività e il suo 
erotismo. L'amore in analisi può 
guarire ma può anche ammalare. 
Esso è comunque al centro di 
ogni relazione terapeutica. 

In sintesi, questo piccolo libro 
è denso di emozioni, un roman-
zo dell'anima che percorre sen-
tieri dolorosi e attraverso vari 
film ci fa vivere, come nella stan-
za d'analisi, i nostri affetti e pen-
sieri più intimi e profondi. • 

mauro.manoiaSunimi.it 

M. Mancia è psicoanalista 
e membro ordinario della Spi 

Il sintomo come comunicazione 
di Anna Viacava 

F E R E N C Z I O G G I 
a cura di Franco Borgogno 

pp. 413, €38, 
Bollati Boritighieri, Torino 2004 

Il lavoro di Sandòr Ferenczi, 
giudicato prezioso e poi 

messo al bando da Freud e dal 
gruppo dirigente della Società 
psicoanalitica, è stato per qua-
si un secolo marginale rispetto 
alle correnti che ne hanno do-
minato il pensiero. Ma molti a-
nalisti del middle group inglese, 
che come Winnicott rifiutarono 
di schierarsi con Melanie Klein o 
con Anna Freud, e mantennero 
una posizione non dogmatica, 
continuarono a fare riferimento 
all'opera di Ferenczi che Mi-
chael Balint importò a Londra 
dalla nativa Budapest. 

Più tardi diversi altri conti-
nuarono a coltivarne il pensie-
ro, tra cui Joannes Cremerius 
in Germania, Béla Grunberger 
in Francia, Fritz Morgenthaler 
in Svizzera, Glauco Carloni in 
Italia, senza dimenticare i mem-
bri del Comitato per l'Edizione 
del carteggio Ferenczi-Freud, 
composto da Enid Balint (Lon-
dra), Judith Dupont (Parigi), li-
se Grubrich-Simitis (Franco-
forte), Mark Paterson (Londra) 
e André Haynal (Ginevra). Nel 
1987 André Haynal, attingen-do 
agli archivi Balint e al carteggio 
Freud-Ferenczi, che verrà stam-
pato qualche anno più tardi, 
pubblicò La technique en que-
stion. Controverses en psycha-
nalyse, uscito in Italia nel 1990 
per il Centro scientifico editore 
con il titolo Freud Ferenczi Ba-
lint e la questione della tecnica. 

L'influenza di Ferenczi è stata 
assai più vasta e profonda di 
quanto per molto tempo gli sia 
stato riconosciuto, sia sul pen-
siero di Melanie Klein, di cui fu 
il primo analista, e del suo grup-
po, sia su quello di Anna Freud, 
e soprattutto sulla psicoanalisi 
americana e le correnti orientate 
allo studio della relazione e della 
costruzione del sé. Negli ultimi 
anni il fiume carsico del pensie-
ro ferencziano è affiorato molto 
più esplicitamente, sono stati or-
ganizzati diversi convegni inter-
nazionali che ne hanno portato 
alla luce e diffuso l'importanza 
nei riguardi della relazione anali-
tica e del tipo di tecnica che ne 
consegue. 

Questo libro raccoglie e ordi-
na i contributi più importanti 
del congresso internazionale 
svoltosi a Torino nel 2002, fo-
calizzato su come il pensiero di 
Ferenczi fornisca all'attività 
clinica uno strumento rispettoso 
e fecondo, avendo come perno 
l'assoluta fiducia nella verità 
soggettiva del paziente. Ferenczi, 
afferma il curatore Franco Bor-
gogno, esponente di spicco del-
la rinascita internazionale del 
pensiero ferencziano, oltre che 
infaticabile organizzatore del 
convegno, chiede all'analista di 
fare un passo indietro. Si tratta 
di osservare i propri limiti in 
quanto essere umano, portato-
re di una propria sofferenza e 
quindi della tendenza a proteg-

gersi, di riconoscere la propria 
influenza sul paziente e la pro-
pria influenzabilità, consapevo-
le dell'inarrestabile esistenza di 
un continuo flusso di interazio-
ni tra la coppia analitica al la-
voro e tra ciascun membro del-
la coppia e il mondo che lo ha 
circondato e lo circonda. 

La proposta di fare dell'anali-
si una esperienza reciproca tout 
court è stata certamente un'in-
genuità dettata dall'inesperien-
za, essendo la pratica analitica 
ai primordi quando Ferenczi la 
attuò, ma segnala come egli 
avesse individuato il centro del-
la sofferenza mentale nel som-
marsi di esperienze relazionali 
traumatiche con il disconosci-
mento delle medesime, e intra-
visto uno strumento concettuale 
che Klein avrebbe più tar-
di sviluppato chiamandolo "iden-
tificazione proiettiva". Antici-
pando, oltre a Melanie Klein, 
anche Donald Winnicott, Wil-
fred Ruprecht Bion, 
Heinz Kohut, Sandòr 
Ferenczi descrisse di-
fetti dell'io e del pro-
cesso di simbolizza-
zione, dissociazioni e 
frammentazioni, come 
esiti dell'agonia psi-
chica prodotta dal 
trauma. 

Il sintomo diventa, 
secondo Sandòr Fe-
renczi, un'importante 
comunicazione che attende di 
essere accolta e riconosciuta per 
aprire la strada a un lavoro di 
rianimazione e trasformazione di 
affetti congelati e pietrificati. 
L'intenzione è di mettere in con-
tatto parti psicotiche e non psi-
cotiche della personalità, supe-
rando la reciproca avversione 
che tende a creare "punti morti" 
nel dialogo analitico. L'impor-
tanza della componente affettiva 
mette in rilievo la qualità' del 
funzionamento mentale dell'a-
nalista a contatto con il paziente 
e la necessità di un continuo mo-
nitoraggio al fine di non pro-
muovere nuovo dolore e mortifi-
cazione come conseguenza di un 
nuovo disconoscimento. L'anali-
sta può infatti essere inaccessibi-
le per molte ragioni, per esem-
pio per paura di una propria re-
gressione concomitante a quella 
del paziente, oppure può temere 
l'incontro con aree del suo in-
conscio evitate e rimaste ine-
splorate nella sua analisi, o anco-
ra, essere cieco e sordo per diffi-
coltà a riconoscere l'aiuto che 
qualche volta è lui a ricevere pro-
prio nella relazione analitica. Il 
paziente più bisognoso, quello 
annientato, la cui mente agonizza 
in uno stato disorganizzato di 
tensione prementale e preriflessi-
va, chiede all'analista la forza e il 
coraggio di far posto a questo sta-
to senza cercare di modificarlo 
troppo in fretta, conservando 
però la propria mente viva e suf-
ficientemente stabile nella sua ca-
pacità di autorappresentazione in 
quanto essere umano e psicoana-
lista. 

A partire dal saggio di Borgo-
gno sull'attualità del pensiero di 
Ferenczi, si dispiega in questo 
volume una straordinaria ric-
chezza di contributi, che vanno 

dai lavori di André Haynal sul 
riconoscimento del dolore pro-
vocato da trauma nella sua acce-
zione più vasta, con la grave sof-
ferenza mentale che ne conse-
gue, alla descrizione di difetti 
dell'io e del processo di simbo-
lizzazione di Thierry Bokano-
wski, alla mappatura delle linee 
guida per un soccorso efficace 
dell'intenso dolore mentale di 
Ernst Falzeder, al saggio sull'in-
fluenza del Diario clinico di Fe-
renczi sulla prassi psicoanalitica 
di Juan Tubert-Oklander, e a 
quello sul posto di Ferenczi nel-
la storia delle idee psichiatriche 
di Jorge E. Garcìa Badaracco. 

Seguono lavori di Harold 

Blum, Lucio Sarno, Carlo 
Bonomi, Josette Garon sull'ap-
profondimento del concetto di 
trauma, troppo frettolosamente 
accantonato da Freud e dalla 
psicoanalisi classica in favore di 
uno spostamento dell'asse dalla 
realtà subita alla fantasia; di Sil-
via Amati Sas sulla violenza so-
ciale traumatica e di Nancy A. 
Smith sull'esperienza di Primo 
Levi del vivere e morire succes-

sivi al trauma. Sull'i-
dentificazione lavora-
no Dina Vallino, Mar-
co Macciò, Jay Fran-
kel, Haydèe Faim-
berg, Eugenio Gabur-
ri e Laura Ambrosia-
no. Di Luis Jorge 
Martin Cabré è il sag-
gio sulle intuizioni di 
Ferenczi sulla natura 
e la funzione terapeu-
tica dell'interpreta-

zione psicoanalitica, di Nino 
Ferro quello sui segnali del 
campo analitico e le trasforma-
zioni emotive; Pedro J. Boschan 
ha scritto sui sogni del bambino 
mal accolto, Massimo Vigna 
Taglianti sulla relazione tra fun-
zioni analitiche, trasformazioni 
del sé e diversi tipi di transfert, 
Paolo Boccara sull'autenticità, 
Giuseppe Riefolo sull'amore 
dell'analista. 

Il diverso contenimento di ti-
po materno in Freud e Ferenczi 
è l'argomento di Roberto Spe-
ziale Bagliacca, di Almatea 
Usuelli KÌuzer l'analisi interatti-
va, mentre Darlene Bregman 
Erhenberg esplora il "non sape-
re" e l'area sui confini dell'inti-
mità, e Giovanna Goretti Regaz-
zoni affronta il tema dell'odio in 
una prospettiva intersoggettiva. 
Nella parte conclusiva troviamo 
un lavoro di Ferenc Eros sulle 
radici storico-politiche del culto 
di Ferenczi, e Emanuel Berman 
scrive sull'utopia in Ferenczi e 
dedica a Sandòr, alla moglie Gi-
zela e alla figliastra, ma anche ex 
paziente ed ex amante Elma, 
un'affettuosa appendice storico-
biografica arricchita di immagini 
fotografiche. 

Questa raccolta di lavori è il 
risultato di una selezione che 
ha preso il meglio di un decen-
nio di studi ferencziani; sceglie-
re di approfondirne uno piut-
tosto che un altro mi è parso 
arbitrario; ho preferito invece, 
a rischio di annoiare il lettore, 
utilizzare lo spazio per segnala-
re la ricchezza e varietà degli 
argomenti trattati in maniera 
appassionata e competente da-
gli autori. • 

anna.viacava@libero.it 
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Addomesticare 

la vita 
di Enr i co Alleva 

e Susanna Pietropaolo 

Stephen Budiansky 

L ' I N D O L E D E L C A N E 
ed. orig. 2001, trad. dall'inglese 

di Daria Restani, 
pp. 261, €19,80, 

Raffaello Cortina, Milano 2004 

6»£ C e mi addomestichi la 
O m i a vita sarà come 

illuminata. Riconoscerò un ru-
more di passi che sarà diverso 
da tutti gli altri. Il tuo mi farà 
uscire dalla tana, come una 
musica". Così vociava la volpe 
al suo piccolo principe nella 
famosa favola di Saint-Exupery. 
E L'indole del cane è il racconto 
di un addomesticamento davve-
ro speciale, descritto attraverso 
prove scientifiche, ma 
non per questo meno 
poetico. 

Budiansky affronta 
con ironia e rigore da 
giornalista scientifico 
l'origine e lo sviluppo 
dell'interazione tra 
uomo e cane. Il miste-
ro evolutivo dell'inva-
sione canina nella vita 
degli uomini si base-
rebbe sul fatto che i 
benefici biologici della presenza 
di questi utilissimi animali non 
sembrano superarne i costi. Da 
qui la conclusione: i cani si sono 
"autoaddomesticati", non siamo 
stati noi umani a sceglierli, ben-
sì loro a scegliere noi. Il cane 
non sarebbe dunque stato sele-
zionato come un cucciolo di lu-
po che l'uomo ha voluto con sé 
come guardiano o compagno di 
caccia, bensì come "scroccone 
biologico" e riuscito spazzino 
che condivide la nicchia ecolo-
gica umana: questo scopo "truf-
faldino" sarebbe stato consenti-
to proprio dalla struttura socia-
le dei progenitori lupeschi, con i 
suoi rapporti di dominanza e su-
bordinazione, dove l'uomo-pa-
drone eserciterebbe il ruolo di 
dominante. I cani avrebbero in 
pratica giocato su quella nostra 
"istintiva empatia" per i non 
umani che ci rende, secondo la 
definizione dell'etologo britan-
nico John S. Kennedy, degli 
"antropomorfizzatori compulsi-
vi", ovvero pronti a cogliere se-
gnali sociali umani in tutto il vi-
vente che ci circonda (piante 
"sensibili" incluse). 

L'autore attribuisce al nostro 
egocentrismo e alla concomitan-
te mancanza di conoscenza dei 
meccanismi evolutivi ed etologi-
ci canini la maggior parte dei 
problemi oggi esistenti tra le 
due specie. La conoscenza delle 
origini e dei bisogni comporta-
mentali permetterebbe infatti 
da sola di spiegare i cosiddetti 
"comportamenti strani" del ca-
ne, come scavare inutili buche o 
rincorrere per ore la propria co-
da, così come di riconoscere i 
"trucchi" per attirare l'attenzio-
ne del ludico compagno umano, 
come il cane triste che finge di 
zoppicare. Nello svelare le trap-
pole del sistema educativo stan-

dard degli addestratori, Budian-
sky non si sottrae dal dare indi-
cazioni su come migliorarne 
l'addestramento, applicando 
punizioni e gratificazioni appro-
priate per peso e tempistica, 
sempre sulla base della cono-
scenza dei bisogni etologici pla-
smati dall'evoluzione darwinia-
na del lupo ancestrale. Ne con-
segue una convinta stigmatizza-
zione delle crescenti pratiche di 
psicoterapia canina che anche 
prevede la somministrazione di 
Prozac al border collie tenuto in 
un appartamento lontano da 
quel gregge che è stato per infi-
nite generazioni selezionato ad 
accudire; è una critica vibrata 
(che non possiamo non condivi-
dere) alla tendenza alla medica-
lizzazione dei problemi com-
portamentali, tanto cara alla so-
cietà occidentale degli psichiatri 
organicisti. 

Il libro è innanzitutto un atto 
d'amore verso il Canis familiaris, 
dal momento che il cane trattato 
da peluche o come surrogato di 
una maternità incompatibile con 
il ritmo della società dei consumi 

(o di una vecchiaia ur-
bana fatta d'immensa 
solitudine sociale) non 
sarà mai davvero feli-
ce, pagando il prezzo 
delle aspettative irrea-
listiche di cui viene ca-
ricato. L'indole del ca-
ne è tuttavia anche un 
inno alla scienza eto-
logica, non più sco-
moda guastafeste che 
toglie magia alle cose, 

ma guida preziosa verso mete 
concrete altrimenti irraggiungi-
bili. Affermare che i cani siano 
parassiti opportunistici vuol dire 
allo stesso tempo riconoscerli 
come finestre che affacciano su 
mondi misteriosi fatti di menti e 
sensi animali, familiari e umani, 
ma anche alieni. 

Benché il concetto dell'in-
condizionato amore canino 

venga completamente demolito 
nel libro, la relazione uomo-cane 
non viene privata della sua poe-
ticità, anzi. L infatti un amore 
patetico e sterile, ci avverte Bu-
diansky, quello che cerca nell'al-
tro la propria immagine riflessa. 
Al contrario, un amore basato 
sulla conoscenza e il rispetto dei 
reciproci limiti (anche zoologici) 
può darci l'arricchimento emo-
zionale e cerebrale che deriva 
dallo sfiorare la mente di un es-
sere diverso e dall'ammirare la 
forza dell'evoluzione che ha reso 
possibile tanta varietà biologica 
e le sue immancabili sinergie esi-
stenziali. 

Insomma, pensando alla gioia 
"sprovincializzante" che deriva 
da tale incontro con l'altro, si 
può immaginare che quell'uomo 
di dodicimila anni fa, ritrovato 
nel sito di sepoltura israeliano di 
Ein Mallaha con la mano sinistra 
sul teschio di un cucciolo di ca-
ne di pochi mesi, stesse, in fon-
do, sorridendo: felice di essere 
stato "scelto" da una mente di 
lupo piacevolmente disponibile 
a pervertire il proprio ancestrale 
richiamo della foresta. • 
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Scienze 
Ecosistemi 

concilianti 
di Mariachiara Giorda 

Aldo Natale Terrin 

R E L I G I O N E 
E N E U R O S C I E N Z E 

UNA SFIDA 
PER L'ANTROPOLOGIA CULTURALE 

pp. 281, €21, 
Morcelliana, Brescia 2004 

All'interno delle differen-
ti possibilità di definire 

il rapporto tra scienze della 
natura e scienze dello spirito, 
in termini di conflitto, indi-
pendenza, integrazione o dia-
logo, l'opzione scelta da Aldo 
Natale Terrin è l'ambizioso 
tentativo - concepito come tale 
dall'autore stesso - di costruire 
una unified science. Tale nuova 
scienza, rivedendo i problemi 
epistemologici radicali, li ripro-
pone in rapporto alle categorie 
religiose, senza alcun timore di 
scardinare dinamiche e meccani-
smi cognitivi tradizionali, ma con 
l'obiettivo ultimo di raggiungere 
un'unità organica nella compren-
sione dell'uomo. 

Il testo è organizzato in tre se-
zioni: nella prima è presentata 
una rassegna di tematiche antro-
pologiche lette secondo le due 
prospettive dell'esternalismo e 

dell'internalismo, matrici del co-
gnitivismo e dell'ermeneutica, 
con l'intento di argomentare la 
parzialità e l'insufficienza di en-
trambi i metodi; secondo Terrin 
il primo approccio, volto a tra-
durre tutta la realtà nel suo 
aspetto fisicalistico, ha in effetti 
finito con l'escludere dal suo di-
scorso coscienza e intenziona-
lità, mentre l'internalismo ha ri-
vendicato la dimensione trascen-
dentale del pensiero, escludendo 
tuttavia il soggetto pensante dal 
confronto con altre realtà di 
questo mondo. A questa analisi 
critica delle due visioni e delie 
loro applicazioni in una prospet-
tiva diacronica di storia dell'an-
tropologia culturale, assunta co-
me terreno di gioco, come tale 
neutrale, segue una riflessione 
sulle implicazioni dei medesimi 
due orientamenti in seno alla 
teologia contemporanea, al fine 
di capire quale è la sorte del cri-
stianesimo e della sua chiesa. 

La seconda parte dello studio 
si concentra sul rito, riletto dal 
punto di vista dell'antropologia 
a sfondo naturalistico e della 
teologia, rispettivamente come 
struttura, celebrazione tautego-
rica e come evento, azione sim-
bolica e allo-gorica: anche ri-
spetto a questo centrale banco 
di prova che è la liturgia, la po-
sizione di chi scrive è favorevole 
alla riconoscenza reciproca e al-
la conciliazione delle due anime 
dell'atto rituale in un'unità du-
plice. 

Nella terza parte emerge infi-
ne il pensiero più originale del-

l'autore, vale a dire la proposta 
di un'interazione tra conoscen-
ze fisiche, materiali e spirituali, 
in una visione olistica dentro la 
quale è riabilitato il concetto di 
credenza in quanto punto di 
convergenza simbolico e reale 
di tutti i saperi. Il campo della 
riconciliazione fra spirito e 
mente/cervello, fra interiorità e 
causalità fisiche, fra la religione 
e le neuroscienze del titolo, è la 
visione ecosistemica che unifica 
e ricompone, alla luce della ca-
tegoria della complessità, che 
ben definisce la plurisemanti-
cità del mondo postmoderno. 

Il saggio è estremamente chia-
ro pur nella difficoltà dell'ar-

gomento trattato, nella ricchez-
za concettuale e nella profon-
dità delle suggestioni, nel carat-
tere innovativo e pionieristico 
delle tesi proposte; l'unica pre-
cisazione che occorre fare con-
cerne il ruolo attribuito alla rê  
ligione cattolica come unica de-
putata a realizzare l'unificazio-
ne tra scienze naturali e spiri-
tuali. 

Occorre domandarsi se questo 
aspetto non possa suonare, da 
un lato, come compromissione 
della laicità e del rigore dello 
studio e, d'altro lato, come deri-
va postconvenzionale che conce-
de troppo alle sensibilità di tipo 
new age. • 
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Un dio minore taciturno 
di Francesca Rigotti 

R I S C O P R I R E I L S I L E N Z I O 
ARTE, MUSICA, POESIA, NATURA 

ERA ASCOLTO E COMUNICAZIONE 
a cura di Nicoletta Polla-Mattiot 

pp. 219, € 14,40, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2004 

RISCOPRIRE 
IL SILENZIO 
Art*. mustM. jtacst», natura fra *scc«o « wmufticasiof* 

Un libro di saggistica curato da una gior-
nalista, Nicoletta Polla-Mattiot, che sa 

"andare in fondo alle cose e non restare a gal-
la". Un libro trasversale, inoltre, secondo uno 
stile che sembra imporsi di questi tempi e 
che vuole che un argomento venga af-
frontato da varie discipline, letto da 
diverse angolature e prospettive. Qui 
le prospettive che si intersecano sono 
quelle della psicologia e della psicoa-
nalisi, dell'arte, della musica e del tea-
tro, delle scienze naturali, dell'antro-
pologia e della geografia, infine della 
retorica. E l'argomento messo a fuoco 
in questo studio è il silenzio. Ma il si-
lenzio, vien subito da controbattere, è 
un fenomeno molto particolare per-
ché di fatto non c'è, non è nient'altro 
che negazione. Il silenzio è assenza di rumori, vo-
ci e suoni, non è presenza di qualcosa. Il silenzio 
è il tempo e lo spazio tra le voci e i rumori che li 
seguono o li precedono, è un in-between, direbbe 
Hannah Arendt, è un tempo o uno spazio inter-
stiziale, direbbe Gianni Gasparini, in cui le voci e 
i suoni si sono spenti o stanno per alzarsi. 

Nicoletta Polla-Mattiot mette al servizio del-
l'analisi del silenzio i suoi studi di retorica, an-
cora una volta paradossalmente, dal momento 
che quando il di-scorso scorre (rhéiri), silenzio 
non c'è. Tuttavia il silenzio dell'oratore che sale 
in cattedra e tace, o quello dell'analista che se-

duto sulla sua poltroncina non dice nulla, o an-
cora il silenzio del direttore d'orchestra che sol-
leva la bacchetta mettendo a zittire la platea, so-
no forme espressive che manifestano potere sul-
l'uditorio, che attende teso e impaziente di udi-
re il suono della voce o degli strumenti. Le sire-
ne, scriveva Kafka, "possiedono un'arma ancora 
più terribile del canto, il loro silenzio". 

È curioso, o meglio significativo, che al tema 
del silenzio e a quello della voce abbiano atteso 
di recente pensatrici donne. Nicoletta Polla-
Mattiot, appunto, e Adriana Cavarero, con il 
suo A più voci (Feltrinelli, 2003; cfr. "L'Indice", 

2Ò04, n. 1) dedicato alla filosofia del-
la vocalità, come se proprio le donne, 
che danno voce e lingua materna alle 
creature, avessero un accesso privile-
giato alla voce e al silenzio. Come 
Momo, la bambina protagonista del 
romanzo di Michael Ende, che sa 
usare il suo silenzio per farvi entrare 
la voce degli amici. 

Che l'enigma del linguaggio si celi 
proprio negli interstizi di silenzio tfa le 
parole? Che la comunicazione sia mol-
to più debitrice del silenzio di quanto 

crediamo? I greci avevano un dio del silenzio, ci 
spiega uno degli autori dei saggi raccolti, Massimo 
Canevacci, e il suo nome valga anche per tutti gli 
altri; ovviamente si trattava di un dio minore, di 
quelli che non strepitano e non fanno chiasso, Ar-
pocrate, venuto dall'Egitto come a silenziare la 
cultura del logos, che aveva fatto del discorso il 
centro del sapere, del diritto e della politica. Dopo 
tanta indigestione di elogi della parola, etiche del 
discorso, filosofie del linguaggio, insomma, fa be-
nq questo riscoprire il silenzio, per chi ancora go-
de del privilegio di poterlo fare. Non per negare la 
icomunicazione ma per espanderla (con giudizio). 
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Antropologia 
Memoria dei popoli 

senza scrittura 
di Silvia D e Laude 

Carlo Severi 

I L P E R C O R S O E L A V O C E 
UN'ANTROPOLOGIA 

DELLA MEMORIA 
pp. XXH-337, €23, 
Einaudi, Torino 2004 

Molte le conseguenze del-
l'assunto implicito nel ti-

tolo del libro. La prima, ma-
croscopica, è che la tradizione 
"orale" (degli altri) non è sem-
plicemente il contrario della 
tradizione "scritta" (la nostra). 
Prenderne atto costringe ad al-
largare vertiginosamente il cam-
po di indagine. Quella che Seve-
ri ha in mente è un'antropologia 
della memoria che "faccia uscire 
il concetto dai parapetti dell'Oc-
cidente, e anzi collochi il caso eu-
ropeo in una scala più generale: 
in una serie ideale di tecniche del 
pensiero, proprie alla memoria 
comune". In questa nuova pro-
spettiva, andrà riconosciuta l'esi-
stenza di vere e proprie arti non 
occidentali della memoria, che 
organizzano la relazione fra pa-
rola e immagine in modi diversi 
rispetto all'insieme di tecniche 
studiate da Paolo Rossi, Frances 
Yates, Mary Carruthers, Lina 
Bolzoni ecc. 

Si aprono così strade nuove 
nell'interpretazione, per esem-
pio, delle pittografie amerindia-
ne, delle quali Severi si occupa 
da quasi un ventennio, "anche 
con ricerche sul campo presso 
gli indiani kuna dell'America 
centrale. Che gli indiani d'Ame-
rica non conoscessero la scrittu-

ra sembra oggi un dato acquisi-
to, difficile da mettere in dub-
bio. Non è però sempre stato 
così. Dalla scoperta in poi, fin 
dai primi decenni del Cinque-
cento, sono molti gli studiosi 
(tra i quali Diego Valades, fran-
cescano di origine messicana) ai 
quali è parso naturale attribuire 
agli indiani la capacità di pre-
servare, attraverso segni grafici, 
conoscenze. Più tardi, le pitto-
grafie sono state intese come 
tentativi falliti di inventare la 
scrittura, divertimenti di primi-
tivi o curiosità etnografiche. Bi-
sogna invece cercare di inter-
pretarne il funzionamento. Se-
veri lo fa con una dimostrazione 
serrata, dalla quale risulta l'im-
portanza della disposizione dei 
segni in un certo ordine, e il fat-
to che i segni siano legati al can-
to e alla danza degli sciamani (il 
percorso e la voce del titolo): 
quelli delle pittografie sono se-
gni (immagini) con una funzio-
ne mnemonica e aiutano lo scia-
mano a ricordare i canti tradi-
zionali, da pronunciare a secon-
da delle circostanze a scopo ma-
gico o terapeutico. 

Il punto è: quale rapporto tra 
figura "e memoria si stabilisce 
nelle società che siamo abituati a 
chiamare orali? che tecniche 
mnemoniche sfruttano insieme 
le immagini e la voce? siamo si-
curi che le immagini, in società 
che non conoscono l'uso della 
scrittura, si possano relegare al 
ruolo di puro ornamento? E an-
cora: qual è l'importanza dei ge-
sti, ai fini della trasmissione di 
una cultura non scritta? che co-
sa si può comunicare, e con qua-

le efficacia, quando all'interno 
di una cerimonia rituale vengo-
no pronunciate parole per lo più 
incomprensibili ai partecipanti? 
perché, se ci si pensa bene, tutte 
le volte che la comunicazione 
linguistica diventa rituale c'è 
qualcosa, spesso relativo al mo-
do di elaborare un'immagine 
complessa dell'enunciatore, che 
fa scattare una particolare ten-
sione fra dubbio e credenza? 
non sarà, questa tensione fra 
dubbio e credenza, ciò che in 
realtà definisce l'effetto dell'a-
zione rituale? non entrerà a 
buon diritto, in questo discorso, 
la poesia? e siamo davvero lonta-
ni come sembra sulle prime 
dall'"altro chiamare" dei bambi-
ni autistici (un linguaggio spe-
ciale, fatto anche di gesti e suo-
ni) studiato dallo psicanalista 
Gaetano Roi? 

Sono solo alcune delle que-
stioni affrontate da un libro 

sempre fascinoso e spiazzante, 
che ha come principale model-
lo un filone solo parzialmente 
espresso della ricerca di Aby 
Warburg: un Warburg antropo-
logo (questo il titolo del capito-
lo introduttivo) diverso però da 
quéllo che è stato riferimento 
per generazioni di allievi, oltre 
che per il Gombrich della fa-
mosa "biografia intellettuale" 
(Aby Warburg. Una biografia 
intellettuale, 1984). Sulla for-
mazione di Warburg, e sulle 
matrici del suo progetto di 
un'antropologia della memoria 
sociale come si fonda sulle im-
magini, Severi arriva a conclu-
sioni definitive. 

Il libro ha picchi di concen-
trazione teorica e quasi di emo-
zione quando si toccano alcuni 
aspetti particolari del problema 
multiforme che cerca di defini-
re. È possibile riconoscere, 
proseguendo nella lettura, fili 
rossi che lo percorrono e torna-

no nei diversi capitoli precisan-
dosi ad ogni loro nuova appari-
zione. Ne segnalerò due (ma, il 
lettore vedrà, ce ne sono altri, 
più o meno scoperti). 

Il primo è legato al canto ri-
tuale dei kuna con il quale gli 
sciamani aiutavano le partorien-
ti durante il travaglio, già stu-
diato da Claude Lévi-Strauss in 
un saggio della sua Antropolo-
gia strutturale (L'efficacia sim-
bolica, uscito per la prima volta 
nel , 1949). Secondo Lévi-
Strauss, L'efficacia simbolica" 
del canto risiedeva nella sua ca-
pacità di articolare in-

die il linguaggio comune non 
riesce, di norma, a simbolizza-
re. Che è nel caso kuna dome in 
quello dei pazienti di Roi, pur 
nelle loro evidenti differenze, 
accomunato da un tratto onni-
presente, forse quello che se-
gna l'origine più profonda del-
Valtro chiamare, che esso si rea-
lizzi in una tradizione sciama-
nica kuna, nella stregoneria 
friulana del Cinquecento, o in 
una comunità terapeutica lom-
barda [la comunità dei bambi-
ni di Roi]. E quel tratto comu-
ne, una delle pochissime cose 

che si ribellano al lin-
sieme e quasi di con 
giungere, all'interno 
di una stessa evoca-
zione rituale, la soffe-
renza presente della 
donna e la narrazione 
di un viaggio sovran-
naturale (il viaggio 
dello sciamano per ri-
conquistare l'anima 
della partoriente). 
L'aldilà visitato dallo 
sciamano era anche metafora 
del corpo sofferente della don-
na, con "montagne che palpita-
no affannosamente", "fiumi di 
sangue", mostri divoranti in ag-
guato. Il paesaggio oltremonda-
no si fondeva con quello di un 
corpo vivo, in preda al dolore: 
si delineava cosi una specie di 
"geografia affettiva", costruen-
do una vicenda per quel dolore, 
prima informulabile nella sua 
terribile intensità, ed esprimibi-
le solo una volta tradotto in un 
altro linguaggio. 

Severi corregge il maestro e 
ne precisa le osservazioni per 
poterle recuperare in un dise-
gno che le supera. Il canto degli 
sciamani kuna per i parti diffi-
cili si può guardare da più vici-
no, e se lo si fa, cercando di ve-
rificarne l'intelligibilità per le 
pazienti, risulta senza possibi-
lità di dubbio che le donne sof-
ferenti non capivano (se non 
sporadicamente) le parole pro-
nunciate dallo sciamano: quella 
del canto era una lingua specia-
le, il cui apprendimento richie-
deva una lunga iniziazione, e da 
parte della donna in travaglio 
l'identificazione avveniva piut-
tosto per proiezione, proprio 
con l'aiuto delle zone d'ombra 
lasciate dallo sciamano. Qual-
cosa, nel canto, funzionava non 
fondandosi solo sul significato, 
ma anche sul suono, con ampie 
zone opache (le parole incom-
prensibili e segrete) che costi-
tuivano per il paziente una spe-
cie di spazio proiettivo, grazie 
al quale attribuire senso agli 
aspetti latenti di quanto il tera-
peuta enunciava. 

Un altro filo rosso, non senza 
rapporto con il canto per i par-
ti difficili, è quello del dolore: 
alla fine del terzo capitolo, Me-
moria, proiezione, credenza, è 
un bilancio che precisa (appa-
rentemente spostandolo) il pia-
no del discorso. "La 'musica', 
la sequenza sonora, (.. .) non 
ostacola affatto la comunica-
zione tra sciamano e paziente. 
Al contrario, rendendo difficile 
la comunicazione linguistica 
diretta, apre simultaneamente 
su un livello comunicativo pro-
prio al rituale che, pur orien-
tando e circoscrivendo i limiti 
di quel che è comunicabile, rie-
sce a focalizzare l'atto comuni-
cativo precisamente su quel 

cnfaSfewri guaggio, e ne minac-
DtmwHttMx* c i a n o l'esiste,nza: il 

dolore estremo". 
Il dolore, d'altra par-

te, non è solo degli in-
dividui, ma di culture, 
collettività, come risul-
ta dall'ultima parte del 
libro, che studia casi di 
memoria rituale appli-
cata all'immagine del 
nemico. Dalla metà del-

l'Ottocento, tra Arizona e nuovo 
Messico, fa la sua comparsa un 
Cristo apache, profeta e sciama-
no, che si propone di diffondere il 
culto di un serpente in croce. 
Contemporaneamente, nelle chie-
se ispaniche si manifesta in rac-
conti e immagini il culto di una si-
nistra figura detta Donna Seba-
stiana, che con arco e frecce por-
ta la morte a un Christus patiens. 
Figure inquietanti e paradossali si 
delineano così, nella memoria ico-
nografica e orale, per dare rispo-
sta a un conflitto (quello sangui-
noso tra la cultura indiana e la 
cultura dei bianchi): insegnando, 
anche a noi, come idoli ambigui 
possano nascere da un dolore e 
uno scontro. • 
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S. D e Laude è laureata in filosofia romanza 
e perfezionata alla Scuola Normale di Pisa 

Carlo Severi, figlio pri-
mogenito dell'imprenditore 
Umberto, vive a Parigi fin 
dai tempi degli studi uni-
versitari. Allievo di Claude 
Lévi-Strauss, dopo diverse 
missioni sul campo (ha stu-
diato in particolare la popo-
lazione degli indios kuna 
che vivono nell'isola di San 
Blas, di fronte alla costa 
atlantica di Panama), è di-
ventato Directeur d'études 
presso l'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Socia-
les, nonché Directeur de 
Recherche al Centre Natio-
nal de Recherches e mem-
bro del Laboratoire d'an-
thropologie sociale del Col-
lège de France di Parigi. 
Fra i suoi libri: La memoria 
rituale. Follia e immagine del 
bianco in una tradizione 
sciamanica 'amerindiana (La 
Nuova Italia, Firenze 1993; 
cfr. "L'Indice" 1995, n. 1), 
in cui l'autore mette in rap-
porto le rappresentazioni 
dell'uomo bianco elaborate 
dalla società dei kuna con 
l'esperienza della follia, cu-
rabile con uno dei più po-
tenti canti sciamanici, e Na-
ven, ou le donner à voir 
(éditions du CNRS, Parigi 
1994), saggio d'interpreta-
zione dell'azione rituale. 
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Nella Spagna fra Quattro e Cinquecento 
Un tribunale per molte fedi . 

di G u i d o Mongini 
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L'INQUISIZIONE DI CASTIGLIA 
E I SUOI CRITICI ( 1 4 6 0 - 1 5 9 8 ) 

pp. 491, €49, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 

Roma 2003 

Aproposito di questo im-
portante volume occor-

re subito precisare che la ric-
chezza e la novità del suo 
contenuto oltrepassano i limi-
ti di una semplice storia del-
l'Inquisizione spagnola per 
estendersi alla narrazione, 
sempre avvincente e a tratti ap-
passionante, di molti rilevanti epi-
sodi, personaggi, problemi, di 
storia religiosa e cultu-
rale della Spagna tra 
Quattro e Cinquecento. 

Da un lato, infatti, i 
molti studi avviati negli 
ultimi decenni e volti a 
ripercorre la storia della 
famigerata Inquisizione 
spagnola, nei suoi pro-
tagonisti così come nel-
le sue tappe decisive, 
costituiscono lo sfondo 
storiografico su cui si 
collocano le ricerche di Stefania 
Pastore confluite in questo libro. 
In particolare, la specifica, inno-
vativa proposta storiografica che 
sorregge 11 Vangelo e la spada con-
siste nella ricostruzione del sordo 
quanto violento conflitto che op-
pose a lungo i fautori di un'Inqui-
sizione sostanzialmente svincolata 
dal controllo episcopale, subordi-
nata in fondo solo al potere della 
Corona, potente strumento politi-
co ed espressione di una conce-
zione rigidamente gerarchica e 
autoritaria della chiesa, ai sosteni-
tori di una otra Inquisición. Questi 
ultimi, pur convinti che occorres-
se attuare forme di controllo e in-
tervento volte a riassorbire le 
istanze eterodosse, erano al con-
tempo altrettanto decisi a perse-
guire questo scopo secondo meto-
di rigorosi ma non coercitivi. Me-
todi fondati su ben più articolati 
presupposti teologici e pastorali, 
sulla centralità e l'autonomia dei 
vescovi nel governo delle diocesi, 
su un diverso ruolo assegnato alla 
predicazione, alla confessione, a 
tutti quei "rimedi spirituali" che 
implicavano una sostanziale fuo-
riuscita dall'ideologia repressiva 
dei settori più intransigenti del 
cattolicesimo spagnolo. 

Così, sotto questo aspetto, il vo-
lume arricchisce la storia dell'In-
quisizione castigliana di perso-
naggi, dibattiti e avvenimenti di-
menticati dalla storiografia, 
aprendo prospettive nuove che 
mostrano come tutt'altro che pas-
siva fosse stata l'accettazione del 
temuto tribunale della fede da 
parte della società del tempo e co-
me, anzi, molti settori di essa si 
fossero opposti ad esso per quasi 
im secolo e mezzo. Ancora, il li-
bro evidenzia come alla radice 
della nascita di quella "moderna" 
Inquisizione vi fosse 0 cruciale 
problema dei conversos, di quanti 
- ebrei e musulmani - erano stati 

ÙÌ VANGELO EIA SPADA 
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convertiti a forza in seguito al 
compimento della Reconquista 
quattrocentesca. 

Quei cristianos nuevos portava-
no così all'interno della società 
spagnola una duplice eredità. Per 
un verso introducevano il sospet-
to (a volte giustificato) di un'ade-
sione solo esteriore al cattolicesi-
mo, che mascherava in realtà un 
tenace attaccamento alle tradizio-
ni avite, ebraiche o islamiche, e fi-
nivano quindi per corrodere dal-
l'interno la stessa identità e com-
pattezza del cattolicesimo dei cri-
stianos viejos, minacciato da ine-
dite pratiche di simulazione e dis-
simulazione religiosa. Per un al-
tro verso, invece, i conversos, 
spinti da una reale e convinta 
adesione alla loro nuova religione 
e al contempo memori delle loro 

sofferte esperienze, si 
rivolgevano ai nuclei 
più autentici della fede 
cristiana, nutrendo le 
loro convinzioni di let-
ture evangeliche e 
paoline e muovendo 
alla ricerca di forme di 
una religiosità più in-
teriore e spirituale, al 
di là dei formalismi 
devozionali e delle 
astrazioni della teolo-

gia scolastica, a fronte dei quali 
quella nuova religiosità elaborava 
proposte alternative e critiche ra-
dicali. Simulazioni e incessanti 
cautele a protezione del proprio 
antico e irrinunciabile credo reli-
gioso; evangelismo, paolinismo, 
spiritualismo e una certa propen-
sione a forme di tolleranza reli-
giosa erano dunque i retaggi del 
vasto popolo dei conversos, desti-
nati a irradiare il corpo del cri-
stianesimo spagnolo, e costituiva-
no le istanze per contrastare le 
quali era sorta la nuova Inquisi-
zione, temibile strumento al ser-
vizio della Corona e arcigna cu-
stode di una ben precisa idea di 
cattolicesimo militante. 

Dall'altro lato, tuttavia, in 11 
Vangelo e la spada si narrano altre 
storie e altre vicende, intrecciate a 
quelle appena delineate, ma non 
riducibili a esse. I conflitti tra due 
diverse e concorrenti concezioni 
intorno al ruolo, ai compiti e ai 

metodi dell'Inquisizione costitui-
scono infatti gli elementi di fondo 
sui quali l'autrice inserisce una 
ricca serie di indagini specifiche, 
di ricostruzioni di vicende e con-
testi, di profili biografici e di 
traiettorie religiose, che incrocia-
no i grandi nodi problematici del-
la storia religiosa spagnola. Nodi 
legati appunto alla controversa 
eredità dei conversos (soprattutto 
di origine ebraica), all'influsso del 
pensiero di Erasmo, alle multifor-
mi correnti dello spiritualismo 
alumbrado, alle strategie di affer-
mazione della Compagnia di Ge-
sù, ai meccanismi di controllo 
dell'eresia, al rapporto con le ge-
rarchie romane, ai molti e spesso 
contraddittori caratteri dell'orto-
dossia cattolica definitasi sullo 
sfondo delle fratture e degli scon-
tri che segnarono la crisi religiosa 
del Cinquecento e la nascita delle 
nuove chiese sorte dalla Riforma. 

Così, l'autrice chiarisce come, 
alla base delle iniziative volte a 
promuovere quella otra Inquisi-
ción, infine sconfitta, stavano in 
realtà l'ambizione e la speranza, 
per lungo tempo risorgenti nella 
società spagnola, di poter dar vita 
a una diversa concezione di catto-
licesimo, in cui il "Vangelo" aves-
se la preminenza sulla "spada" e 
dove fosse possibile ricomporre 
esigenze e attese, fermenti di pro-
testa e aspirazioni religiose in una 
cornice certo severa ed esigente 
ma non repressiva, aperta a molte 
delle istanze di rinnovamento 
teologico e pastorale, disciplinare 
e istituzionale, che costituivano le 
premesse da cui era sorta la stessa 
Riforma d'Oltralpe. In questa 
prospettiva, la tradizione storio-
grafica cui infine si ricollega II 
Vangelo e la spada non è più quel-
la degli studi sulla storia dell'In-
quisizione ma quella, antica e di 
ben più arduo confronto, delle ri-
cerche sulla straordinariamente 
ricca e complessa storia religiosa 
e culturale della Spagna del Cin-
quecento. Una tradizione inaugu-
rata dal grande volume di Marcel 
Bataillon Erasme et l'Espagne, 
sulle cui lontane tracce si colloca-
no gli innovativi studi di Stefania 
Pastore, volti a ritrovare quella 
Spagna profonda che in molti 
modi si sforzò e tentò, ma non 
riuscì, infine, a tracciare un diver-
so profilo della propria identità 
storica e religiosa. • 
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Il disciplinamento 

dottrinale 
di Eleonora Belligni 
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FEDE, DISCIPLINA E ORDINE 
PUBBLICO NELLA MILANO DELLA 

CONTRORIFORMA 
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di Aldo Serafini, 
pp. 373, €35, 

Einaudi, Torino 2004 

La conquista dell'anima è, 
secondo l'autore, la dida-

scalia del programma che, 
nella Milano post-tridentina, 
dal 1564 fino al 1631, impe-
gnò le notevoli energie del ve-
scovo controriformista per 
eccellenza, Carlo Borromeo, 
e dei suoi meno famo-
si ma non meno zelan-
ti successori, il nobile 
milanese Gaspare Vi-
sconti e il cugino Fe-
derico Borromeo. Essa 
fu la via borromaica 
alla realizzazione, se-
condo l'interpretazio-
ne di san Carlo, della 
volontà dei padri con-
ciliari e dello stesso 
spirito dell'intero 
Concilio di Trento, alla cui con-
clusione, giovanissimo segreta-
rio pontificio, il Borromeo aveva 
assistito dalla Roma dello zio Pio 
IV. Si trattava di penetrare nelle 
anime del gregge per corregger-
lo nella dottrina e indirizzarlo 
nei comportamenti verso un'au-
spicabile "santificazione della vi-
ta quotidiana", plasmata sui de-
creti tridentini, che potesse al-
lontanare, alla bisogna, il giusto 
castigo di Dio (la peste); si trat-
tava al contempo di drizzare le 
innumerevoli storture dei pasto-
ri, il clero secolare e quello rego-
lare, che, tra dolo e ignoranza, 
avevano contribuito allo smarri-
mento dei fedeli, alle eresie, alla 
superstizione, alle bestemmie e 
alle pratiche magiche. 

La parola chiave del libro è 
ancora il ."disciplinamento": ca-
tegoria di weberiana memoria, 
rispolverata da Gerhard Oe-
streich e sfruttata da più di un. 
secolo di storiografia dell'età 
moderna - e non solo - per in-
dicare la precisa volontà, da par-
te delle istituzioni ecclesiastiche 
e laiche, di controllare e guidare 
i comportamenti sociali, limitan-
do e reprimendo ogni forma di 
dissenso. Secondo de Boer, stru-
mento privilegiato del discipli-
namento borromaico e, più in 
particolare, della sua marcia a 
tappe forzate verso la santifica-
zione del popolo milanese, fu il 
sacramento della confessione, 
che aveva ricevuto nuova dignità 
dai provvedimenti del Concilio 
contro l'attacco sferrato dalla 
Riforma e dai suoi teologi, ma 
che restava una pratica perlopiù 
estranea al popolo e dai confini 
giuridici incerti, zeppa di peri-
coli per il confitente e il confes-
sore. 

Contestando pacatamente l'a-
nalisi classica di John Bossy sulla 
progressiva intimizzazione delle 

pratiche religiose nella Contro-
riforma, l'autore pone l'accento 
sul fatto che Carlo Borromeo -
avvalendosi di una scrupolosa si-
nergia tra la precettistica, trascu-
rata dalla storiografia, e una pra-
tica di governo vescovile rigida-
mente verticistica, divenuta em-
blematica in breve tempo - aves-
se costruito proprio sul carattere 
pubblico della confessione e della 
penitenza l'intero suo program-
ma di disciplinamento sociale. 
Nel disegno del vescovo la con-
quista dell'anima doveva essere 
anzitutto un fenomeno di conver-
sione del privato al pubblico: do-
veva partire dalle ineludibili di-
sposizioni del vescovo e scendere 
la piramide gerarchica per un in-
trico di canali, regolati e burocra-
tizzati dallo zelo di Borromeo, fi-
no a raggiungere le più remote 
valli della diocesi, dove anche il 
più misero penitente sarebbe di-
ventato agente di conformità e 
tassello di un mosaico complesso 
di obbedienza all'autorità eccle-
siastica. Tale modello venne tra-
smesso a molte altre diocesi come 

uno dei prodotti mi-
gliori dell'intero edifi-
cio controriformistico: 
ma, avverte l'autore, la 
"crociata purista" nel 
milanese venne in buo-
na parte disattesa per 
le reazioni del popolo, 
le resistenze delle auto-
rità civili e dello stesso 
clero, in tutti quei nu-
merosi casi in cui si ri-
velava troppo rigida e 

astratta o andava a ledere privile-
gi, giurisdizioni, antichi costumi e 
senso di appartenenza. 

Il libro è diviso in due parti 
che rivelano una certa disomo-
geneità. La prima si propone di 
analizzare il programma di Carlo 
Borromeo attraverso la normati-
va, e soprattutto la precettistica 
sulla confessione (sintetizzata 
nel 1574 nelle Avvertenze a . i 
Confessori): si presenta come 
un'esf osizione di elementi già 
evidenziati in opere recenti e di 
teorie storiografiche desuete, 
che l'autore dichiara di non con-
dividere del tutto, ma a cui, in 
effetti, si conforma in buona mi-
sura. La seconda parte, più ori-
ginale, verifica attraverso fonti 
burocratiche - certificati di con-
fessione, prediche, inchieste si-
nodali e inquisitoriali, visite pa-
storali, editti, annunci, carteggi 
tra clero minore e curia - la rea-
lizzazione pratica del modello 
borromaico e l'effettivo potere 
di disciplinamento sulla popola-
zione del milanese. 

Fu un relativo insuccesso, se-
condo l'autore, che negli anni 
di Carlo Borromeo venne in 
qualche modo mitigato dal suo 
carisma personale e dalle sue 
capacità organizzative, ma che 
nei vescovati successivi assunse 
in maniera sempre maggiore ca-
ratteri "di compromesso, di bu-
rocratizzazione e di trascuratez-
za" e si risolse in una lunga sta-
gione di mediazioni continue è 
defatiganti fra chierici e laici, 
fra alto e basso clero, fra centro 
e periferia, nella cornice di un 
plumbeo tentativo di clericaliz-
zazione del sacro e di capillare 
normatività dottrinale, liturgica 
e morale. • 
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La recente mostra di Parigi 
e Firenze dedicata a Botti-

celli e Filippino Lippi recava 
nei manifesti il primo nome a-
caratteri cubitali e il secondo 
più in piccolo: comprensibile 
operazione di marketing che 
rispetta la differenza di fama, 
a livello di turisti e di amatori di 
medio livello, tra i due artisti. Si 
tratta di una sopravvivenza del 
culto di Botticelli che trionfò, 
specie in area anglosassone, tra 
la fine dell'Ottocento e i primi 
del Novecento, e che molto ha 
pesato anche sugli studi (basta 
contare quante monografie sia-
no state dedicate a Botticelli ne-
gli ultimi cento anni, e quante a 
Filippino). Tuttavia, visitando 

' quella mostra (devo confessare 
peraltro di aver visto solo l'edi-
zione fiorentina) si aveva la netta 
impressione che in quelle gerar-
chie apparentemente definitive 
ci fosse qualcosa da rivedere; e 
tanto più quanto opposti erano, 
in fondo, anche i giudizi dei con-
temporanei. Botticelli, a parte la 
trasferta romana, intrapresa in-
sieme ad altri fiorentini e umbri, 
per lavorare nella Cappella Sisti-
na verso il 1481, fu sempre e so-
lo un pittore cittadino; Filippino 
invece, specie negli ultimi 
vent'anni della propria carriera, 
fu artista richiestissimo per inca-
richi prestigiosi anche fuori da 
Firenze e dalla Toscana, e forni-
to di rilevanti celebrazioni lette-
rarie. Ora, per valutare l'effetti-
va importanza del Lippi nella 
storia dell'arte italiana al passag-
gio tra Quattrocento e 
Cinquecento, questa son-
tuosa monografia, frutto 
di molti anni di studi, of-
fre uno strumento fonda-
mentale. 

I due autori si sono divi-
si il lavoro secondo criteri 
fondamentalmente crono-
logici: Patrizia Zambrano 
racconta (il verbo, si ve-
drà, è particolarmente ap-
propriato) la vicenda di 
Filippino fino al comple-
tamento della Cappella 
Brancacci al Carmine di 
Firenze, lasciata interrotta 
da Masaccio e Masolino, 
mentre Jonathan Nelson 
segue il percorso dell'arti-
sta dalla seconda metà de-
gli anni ottanta alla morte, 
avvenuta nel 1504. Si trat-
ta in pratica di due diversi 
libri, condotti anche con 
metodologie diverse, e in 
cui qua e là emerge qual-
che differenza di opinio-
ne; ma il molto lavoro 
svolto in comune e co-
munque condiviso dagli 
autori è evidente. 

Patrizia Zambiano af-
fronta il problema della 
formazione di Filippino, 

figlio del celeberrimo pittore fra 
Filippo, artista legato al giro me-
diceo e dai contemporanei con-
siderato una sorta di reincarna-
zione di Masaccio, ma in preco-
ce contatto, se non proprio 
alunnato, con Botticelli. Questa 
fase di Filippino, tanto diversa 
da quella patetica e drammatica 
dei grandi cicli ad affresco della 
maturità, parve così inconcilia-
bile con il coté "prebarocco" (al-
lora inteso in accezione decisa-
mente negativa) da spingere Be-
renson a riunire il nucleo del suo 
catalogo giovanile sotto il nome 
fittizio di "Amico di Sandro". 
La trattazione, specie per la pri-
ma giovinezza di Filippino (che 
già nel 1469, morto il padre 
mentre dipingeva gli affreschi 
del Duomo di Spoleto), procede 
con un ritmo straordinariamen-
te rallentato, attento a ogni mi-
nimo dettaglio anche biografico 
- la data di nascita tradizionale, 
1457, viene sostanzialmente ac-
cettata (pur con un margine di 
dubbio che essa vada legger-
mente anticipata), ma dopo il 
vaglio di un puntigliosissimo 
esame che ha precise ricadute fi-
lologiche - , del tutto insolito per 
una monografia artistica: un rit-
mo narrativo che talvolta, lo di-
co con assoluta serietà, mi ha 
fatto pensare al romanzo russo. 

Fra le proposte più interessan-
ti, e che saranno certo oggetto di 
discussione negli studi futuri, è 
quella di vedere l'esordio del 
giovanissimo Filippino in qual-
che dettaglio (particolarmente in 
una testa d'angelo musicante) 
dell'Incoronazione della Vergi-
ne dell'abside della Cattedrale 
spoletina, realizzata da fra Filip-
po con la collaborazione di fra 
Diamante, discutibile tutore del 
ragazzo dopo la morte del pa-
dre, e Piermatteo d'Amelia. Va 
da sé che l'influenza paterna ri-

mase decisiva nell'arte di Filip-
pino, che ne diede fin da subito 
un'interpretazione volta a enfa-
tizzarne la delicatezza cromatica, 
la trattenuta monumentalità e il 
gusto parafiammingo per le pre-
ziosità ottiche e di materia pitto-
rica (il confronto tra due opere 
di Filippo e Filippino raffiguran-
ti entrambe una Pietà, rispettiva-
mente al Poldi Pezzoli di Milano 
e al Museo di Cherbourg è illu-
minante). Sono in qualche modo 
i doni che Filippino porta in do-
te nella collaborazione con Bot-
ticelli: la linea sinuosa e idealiz-
zata e il colore pieno e 
squillante di quest'ul-
timo, ai quali pure Fi-
lippino si adegua, ven-
gono sempre ritradotti 
in termini di maggiore 
atmosfericità, specie 
nei paesaggi umidi e 
tersi e nei panneggi va-
porosi, e nella teatra-
lità più accentuata del-
le posture (fino ad api-
ci di pateticità come la 
cosiddetta "Derelitta" della col-
lezione Pallavicini di Roma, in 
realtà un Mardocheo davanti al 
palazzo reale, parte di una serie 
di Storie di Ester): il che indica 
che presto ci fu un contatto con 
il poco più anziano Leonardo, 
negli anni settanta del Quattro-
cento collaboratore di Andrea 
del Verrocchio presso la cui bot-
tega era del resto transitato an-
che Botticelli. 

Le svolte nella carriera di Fi-
lippino sono rappresentate dal 
completamento degli affreschi 
masacceschi al Carmine, com-
missione dietro la quale, come 
Zambrano argomenta in modo 
convincente, si intravede il ruo-
lo di Lorenzo il Magnifico, al 
quale si deve anche la racco-
mandazione del pittore al cardi-
nale Carafa per la propria cap-
pella in Santa Maria sopra Mi-
nerva a Roma. Se negli affreschi 
del Carmine Filippino fa i conti 
con la più gloriosa tradizione 
cittadina (nell'esigenza stessa di 
uniformarsi per quanto possibi-
le alla decorazione preesisten-
te), maturando un linguaggio 

teatrale che caratterizzerà la sua 
successiva produzione murale, 
le opere contemporanee su ta-
vola denunciano una crescita 
impressionante nel dominio del-
la tavolozza e degli effetti di una 
luce densa e baluginante, in cui 
lo studio della pittura nordica si 
coniuga a una sorta di camerati-
smo artistico con il giovane Leo-
nardo; del quale talvolta è chia-
mato a rimpiazzare le opere mai 
consegnate, come nel caso 
dell'Adorazione dei Magi per 
San Donato a Scopeto. Questo 
momento degli anni ottanta è 

puntellato di capola-
vori quali l'altare di 
Sant'Antonio in Santa 
Maria del Corso a 
Lucca, eseguito in col-
laborazione con lo 
scultore Benedetto da 
Maiano (oggi diviso 
tra il Museo di Villa 
Guinigi e il Norton 
Simon Museum di Pa-
sadena), il tondo del-
l'ente Cassa di Rispar-

mio di Firenze, la Madonna 
3246 degli Uffizi, la celeberrima 
pala della Badia, a studiare la 
quale Piero di Cosimo passò si-
curamente infinite ore, o la Sa-
cra Conversazione di Londra. 

Aquesto punto, dopo sei ca-
pitoli e un eccellente cata-

logo delle opere, si chiude il "li-
bro" di Patrizia Zambrano e co-
mincia quello di Jonathan Nel-
son, peraltro assai diverso nella 
struttura, organizzato com'è 
non solo in senso cronologico 
ma anche per capitoli dedicati a 
"temi" e "funzioni", secondo 
una metodologia critica cara agli 
studiosi statunitensi: a esempio 
sulle "formule" dei temi all'anti-
ca, o sulla posizione e sul signi-
ficato dei ritratti nelle ancone, o 
ancora sullo "stile austero" ama-
to dai seguaci del Savonarola, al 
quale Filippino sa adattarsi "a 
richiesta", così come sa evader-
ne a favore delle più spettacola-
ri fantasmagorie all'antica (e re-
sta, meravigliosamente ambi-
guo, il Cristo di Besangon, così 
respirante e dolcemente dome-

stico, tale da tornare in 
mente, molti anni dopo, a 
Gaudenzio Ferrari); e so-
prattutto sull'esame degli 
elementi di stile indivi-
duati dai contemporanei 
dell'artista ("aria dolce", 
"aria virile", "ornato"), in 
cui l'esame è condotto in 
parallelo sul piano lingui-
stico, con ampio ricorso 
alle fonti letterarie e do-
cumentarie, e su quello fi-
gurativo, in modo così 
serrato e persuasivo da la-
sciare il lettore addirittura 
ammirato. 

Nel 1487 Filippino ri-
ceve l'incarico di affresca-
re la cappella di Filippo 
Strozzi (il più ricco citta-
dino di Firenze dopo Lo-
renzo de' Medici) in San-
ta Maria Novella, comin-
ciando a dipingere i Pro-
feti della volta; ma già 
l'anno dopo è a Roma, al 
servizio del cardinal Cara-
fa, per il quale inventa la 
più spettacolare e impe-
gnativa tessitura "all'anti-
ca" che si fosse vista fino 
allora in pittura, tale da 
lasciare molto indietro le 
compassate reinvenzioni 

archeologiche che negli stessi 
anni, e ancora in quelli a venire, 
portava avanti Pinturicchio. Al 
punto che questo ciclo non eb-
be immediatamente eco a Ro-
ma: quelle decorazioni antiqua-
rie un po' stravolte, quegli apo-
stoli agitati, quella Madonna 
che irrompe drammaticamente 
sul proscenio scortata dalla dio-
nisiaca danza di angeli indiavo-
lati come in un incredibile con-
certo rock pieno di qualunque 
sfrenatezza, quella disputa teo-
logica meno sublime e meno in-
dolore di quella che quindici an-
ni dopo inscenerà Raffaello, 
avranno però molto da dire ad 
altri, più giovani artisti che cal-
cheranno l'Urbe nei primi anni 
del Cinquecento, da Àspertini a 
Sodoma. 

Ancora più estremi,, sul piano 
cromatico oltre che su quello 
inventivo, sono gli affreschi che 
completano la cappella Strozzi 
(conclusa definitivamente solo 
nel 1502), sulle cui pareti latera-
li si squadernano le Storie di san 
Filippo e di san Giovanni Evan-
gelista. L'artista si concede or-
mai qualunque licenza espressi-
va: grottesche incrostate, elmi 
fantasiosi, panneggi spezzati, 
incerchiati, svolazzanti, aste-to-
tem, bandiere, bassorilievi e sta-
tue animate, lampade, candela-
bri, mostri; e accostamenti di co-
lore arditi, azzurro/malva/verde, 
giallo/rosso/verde, ocra/turche-
se, cangiantismi continui, incar-
nati intaccati da una luce acida 
e corrosiva (come già nel San 
Gerolamo degli Uffizi, la cui da-
tazione al 1494-95 circa, dopo 
un possibile viaggio a Milano, 
proposta da Nelson di contro a 
quella forse prevalente verso la 
metà degli anni ottanta mi sem-
bra preferibile). Le "sregolatez-
ze" di Piero di Cosimo trovano 
una volta di più la loro radice su 
questi muri, che del resto eser-
citarono un fascino potente an-
che su artisti forestieri (per con-
tinuità di frequentazione, i pri-
mi nomi che mi vengono in 
mente sono quelli di Gaudenzio 
e di Sodoma). 

Eppure, non è la maniera mo-
derna, anche se ne siamo sulla 
Soglia: le intemperanze di Filip-
pino rappresentano piuttosto 
l'estrema torsione, anche oltre il 
punto di rottura, del linguaggio 
quattrocentesco che, per così di-
re, frana su se stesso non riu-
scendo a trovare uno sbocco 
percorribile, in termini di monu-
mentalità e nobile semplificazio-
ne, alla propria crisi espressiva 
(come riesce a Leonardo, che nel 
Cenacolo e soprattutto nella Bat-
taglia di Anghiari inventa il Cin-
quecento, superando con incon-
cepibile slancio l'impasse che lo 
aveva bloccato a metà della sua 
Adorazione dei Magi). Filippino 
muore, improvvisamente, nel 
1504, prima di poter vedere i 
cartoni delle Battaglie di Anghia-
ri e di Cascina approntati da 
Leonardo e Michelangelo, che 
furono "la scuola del mondo" 
per almeno tre generazioni di ar-
tisti. Sembra un fatto simbolico: 
il secolo vecchio ha compiuto il 
massimo sforzo, ha raggiunto il 
colmo della tensione; ma non es-
sendo uscito da se stesso, ne è 
morto. • 

villata.e@libero. it 

E. Villata insegna storia dell'arte 
lombarda all'Università cattolica di Milano 



Teatro 

Un salto 

nel grottesco 
di Ferdinando Taviani 

Sara Mamone 
S E R E N I S S I M I F R A T E L L I 

P R I N C I P I I M P R E S A R I 
NOTIZIE DI SPETTACOLO 
NEI CARTEGGI MEDICEI 

pp. 565, €45, 
Le Lettere, Firenze 2004 

D E I , S E M I D E I , U O M I N I 
L O SPETTACOLO A FIRENZE 

TRA NEOPLATONISMO E REALTÀ 
BORGHESE ( X V - X V I I SECOLO) 

pp. 455, €22, 
Bulzoni, Roma 2003 

Estrarre dagli antichi car-
teggi di tre principi me-

dicei, fratelli del Granduca 
Ferdinando II, figli di Cosi-
mo II, tutte le notizie attinen-
ti in senso lato agli spettacoli 
è una di quelle idee semplici e 
formidabili che ci vuole un 
lavoro enorme per realizzare, ma 
la cui semplicità, una volta realiz-
zate, sbaraglia il semplicismo. 
Siamo in pieno Seicento. L'ottica 
fiorentina è europea. Veniamo 
investiti da quel che Sara Mamo-
ne chiama il continuum dello 
spettacolo, in tutta la sua varietà 
secentesca, avvenimenti di gran-
de impegno e casi minimi e quo-
tidiani; civili e religiosi; cittadini e 
cortigiani; spettacoli allestiti dai 
letterati e dai pittori o portati in 
giro dalle ditte dei comici di pro-
fessione. Le notizie sono a volte 
descrizioni lunghe, altre volte po-
che righe en passant, riguardano 
spettacoli organizzati in patria o 
visti dagli interlocutori nel corso 
dei loro viaggi; attori, cantanti e 
compagnie spedite da una corte 
all'altra. Davanti ai nostri occhi 
scorre una tale varietà d'avveni-
menti e una tipologia performati-
va talmente ricca, anno per anno, 
giorno pei; giorno, che è impossi-
bile continuare a pensare alla ma-
niera dei manuali, con i loro sche-
mi e le loro chiare, perché scola-
stiche, distinzioni. 

Fra le solennità scenografiche 
e musicali che faranno epoca, 

compare, per esempio, una mi-
croscopica e buffonesca partita 
di pallone (un calcetto grotte-
sco) giocata da sei maschere (tre 
Covielli contro tre Zanni) Vista 
dal principe Leopoldo a Pisa, 
nel Carnevale del 1642: giocaro-
no tutto il tempo con le masche-
re in faccia, scrive al fratello 
Giovan Paolo, tanto che "credo 
abbin avuto a scoppiare". L'al-
tro fratello, Mattias, da Siena, 
nel carnevale del 1646, scrive 
che per passare il tempo e scac-
ciare la melanconia organizza 
aneh'egli un calcetto grottesco e 
inoltre una giostra di nani (di 
"caramogi"). Simili salti dalla so-
lennità al grottesco si riscontra-
no anche sul versante degli spet-
tatori. E qui a farla da protago-
nista è la regina Cristina di Sve-
zia. S'è convertita. Viene festeg-
giata. Giovan Paolo per l'occa-
sione è a Roma: staremo a vede-
re, scrive, "l'esito che avrà que-
sto romanzo". La regina "si ca-
nonizza per pazza", scrive anco-
ra, e poi la mostra come spetta-
trice: ritardataria, tanto da farsi 
fischiare per l'attesa. Ride forte e 
fuori tempo, tanto da farsi zitti-
re. Lungo tutta una commedia 
di sei ore parla ad alta voce e 
mangia uva e olive, un piatto da 
una parte, l'altro dall'altra. E 
poi, siccome non sa star ferma a 
guardare e ascoltare, passa il 
tempo della recita a pettinarsi. 
Siamo nel 1656. E una maestà a 
contropelo, che sta nel solenne 
parterre di principi, cardinali,* 
sovrani e cortigiani più come un 
personaggio del Berni, che come 
un'eroina del Rospigliosi. 

Non sono solo aneddoti e co-
lore. Sono sguardi. Per vederi il 
teatro del passato con gli occhi 
della mente, si sa, occorre il can-
nocchiale erudito, ma tutta l'arte 
consiste nel saperlo usare per 
dritto e per rovescio, alternando 
primi e primissimi piani a lonta-
nanze di nitide miniature. 

Dopo il carteggio di Giovan 
Carlo de' Medici (e di Desiderio 
Montemagni suo segretario, dal 
1628-1664, come indica il sottoti-
tolo), saranno "spogliati" come si 
dice in gergo, quello di Mattias e 
infine quello di Leopoldo, il più 
ricco e forse il più sorprendente, 
preannuncia Sara Mamone. Nel-
l'insieme, i tre principi e le loro 
carte, diventeranno una delle 
fonti primarie per pensare lo 
spettacolo secentesco. Ha fatto 

Il vero volto di Miss La Trobe 
di Massimo Bacigalupo 
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ILTEST DIRORSCHACH 
Manuale di siglatura e d'interpretazione psicoanalitica 

di V i t to r io Luigi CASTELLAZZI 
pp. 360 - € 24,00 

TERAPIA RICOSTRUTTIVA INTERPERSONALE 
Promuovere il cambiamento in coloro che non reagiscono 

di L o r n a SMITH BENJAMIN 
pp. 4 1 6 - € 2 8 , 0 0 

FARE PROGETTAZIONE 
di Grant Wiggins e Jay McTighe 
1. La «teoria»: pp. 296 - € 20,00 

2. La «pratica»: pp. 3 8 6 - € 26,00 

LA NUOVA SINFONIA DEI MOLTI SÉ 
di PiO SciLLIGO 

Una metodologia di analisi dei processi psicologici 
implicati nella formazione del sé. 

pp. 3 1 2 - € 19,50 

Roberta Gandolfi 
L A P R I M A R E G I S T A 

EDITH CRAIG FRA RIVOLUZIONE 
DELLA SCENA E CULTURA DELLE DONNE 

pp. 511, €25, Bulzoni, Roma 2003 

La nascita del teatro del Novecento è di 
solito attribuita ai "padri fondatori", fra 

cui Gordon Craig, che contrappose il princi-
pio della regia totale, che controlla ogni par-
te dello spettacolo, al dominio dell'attore-im-
presario alla Henry Irving ed Ellen Terry. Que-
st'ultima, in una pausa della fulgida carriera di 
protagonista della scena (e amica e ammiratrice 
di Eleonora Duse), ebbe due figli - Gordon ed 
Edith - nati da una relazione mai ufficializzata. 
Sicché a un certo punto, stanchi di portare nomi 
non loro, essi si fecero ribattezzare col nome di 
un isolotto scozzese, Craig. Grandi compagni in 
gioventù nell'ideazione di spettacoli familiari e 
nell'ammirazione per la madre, ebbero destini 
diversi: Gordon presto si spostò definitivamente 
all'estero e si dedicò all'elaborazione delle sue 
teorie antirealistiche; Edith (1869-1947) rimase 
accanto alla madre come costumista e poi diret-
trice di scena. Divenne una suffragista convinta, 
esprimendo le sue convinzioni in spettacoli dedi-
cati alle grandi donne e alla sconfitta del pregiu-
dizio, ma anche nell'allestimento di cortei. Dal 
1911 al 1920 diresse a Londra la compagnia in-
dipendente dei Pioneer Players, il cui nome ri-
manda subito a una democratica società degli at-
tori, e che era costituita quasi interamente -da 
donne, mettendo in scena testi provocatori per 
tema (La professione della signora V/arren di 

Shaw) o per l'impianto anticonvenzionale (da 
Cecov a Claudel). Una delle ultime scoperte dei 
Pioneer Players fu l'americana Susan Glaspell, 
fondatrice nel 1915 dei Provincetown Players, e 
autrice di testi notevoli, assai meno noti di quel-
lo del suo amico e collaboratore Eugene O'Neill. 

Roberta Gandolfi ha. scritto un libro di gran-
de respiro su un momento importante della sto-
ria del teatro, ricostruendolo attraverso un'ap-
passionata ricerca sui documenti conservati ne-
gli archivi di Ellen Terry. Riesce così a tracciare 
una intensa storia di tutto un mondo culturale, 
a rivelare una regista e un pensiero teatrale, e 
fornire in appendice una teatrografia che rico-
struisce e data le numerose regie di Edith Craig, 
restituendo a questa il suo giusto rilievo e inde-
fesso lavoro. Fu la stessa Edith a non curarsi di 
lasciare memorie e testi, esprimendosi quasi 
esclusivamente nell'attività scenica. Gandolfi ha 
frugato gli archivi e ne è uscita con un racconto 
avvincente, sorretto da alcune ipotesi teoriche di 
fondo: la continuità segreta fra teatro moderno 
e teatro dell'Ottocento (da Ellen Terry nascono 
Gordon ed Edith); il concetto di "regia estesa", 
che ha caratteristiche femminili e si contrappo-
ne allo strappo di Gordon. 

Fra le due guerre, Edith Craig diresse il Teatro 
di Leeds (con produzioni che vanno da Everyman 
a Così è se vi pare), e fu animatrice di stagioni esti-
ve presso il Barn Theatre, il "teatro nel fienile" di 
Smallhythe nel Sussex. Qui oggi si può visitare il 
Museo Ellen Terry, da cui Roberta Gandolfi è 
partita sulle tracce della "prima regista", finora 
quasi solo conosciuta attraverso la raffigurazione 
che ne diede Virginia Woolf nel personaggio di 
Miss La Trobe, la bizzarra creatrice dello spetta-
colo sulla storia inglese di Fra un atto e l'altro. 

bene l'autrice a non setacciare le 
notizie per generi e lasciarle tu-
multuare nella loro cronologia. E 
ha fatto benissimo ad adottare 
una nozione ampia di spettacolo. 
Non solo per l'abbondante spi-
golatura di notizie, ma soprattut-
to per salvaguardare Disordine e 
Contrasto, quel coacervo orga-
nizzato regalatoci dalla sorte mul-
tiforme degli epistolari. 

La raccolta implica un difficile 
equilibrio fra lavoro d'autore e 
d'équipe. Sara Mamone lo sottoli-
nea a più riprese: attorno a lei ha 
lavorato, con scansioni diverse, 
quella che un tempo si sarebbe 
chiamata una "scuola" (Annama-
ria Evangelisti, che ha anche col-
laborato alla trascrizione dei do-
cumenti; Anna Maria Testaverde; 
Domenica Landolfi; Teresa Me-
gale; Nicola Nichelassi; Alessia A-
lessandri; Corrado Casini; Silvia 
Castelli; Flavia Cancedda; Ales-
sandra Maretti; Luigi Spinelli; 
Beatrice Tannini). Dietro questo 
libro e gli altri che lo seguiranno, 
c'è infatti una bibliografia di studi 
specialistici e recenti che si intrec-
ciano a quelli diretti da Siro Fer-
rone sulla commedia dell'arte, da 
Elvira Garberò Zorzi sugli edifici 
teatrali, da Cesare Molinari e Ren-
zo Guardenti sull'iconografia tea-
trale, alle ricerche di Stefano Maz-
zoni e di Paola Ventrone, e che 
nell'insieme fanno di Firenze un 
luogo privilegiato della storiogra-
fia teatrale. 

Si dirà: i quattro fratelli Medici, 
Giovan Carlo, Mattias, Leopoldo 
e il maggiore, il Granduca Ferdi-
nando II, senza dimenticare la 

madre Maria Maddalena d'Au-
stria, reggente assieme a Cristina 
di Lorena dopo la morte di Cosi-
mo II, o Vittoria della Rovere, 
moglie di Ferdinando II, tutti co-
storo, si dirà, non rap-
presentano certo un 
momento alto della di-
nastia. Sono semmai 
protagonisti del ripie-
go e della decadenza. 
L proprio questo, re-
plica Sara Manone, 
che li rende particolar-
mente interessanti. Ci 
mostrano la rete degli 
usi spettacolari come 
tessuto connettivo d'u-
na vita di relazione, non come 
proiezione eroica d'una aristocra-
zia in ascesa. Sono spettacoli per 
la convivenza, non per l'utopia. 

Qui vengono spiegati la natura 
e la funzione dei legami che per-
mettono la continua presenza de-
gli spettacoli non commerciali, 
quel campo d'energie che prima 
ancora di trasmettere messaggi 
regola rapporti fra ambienti e 
persone, crea una dialettica - o 
un'ombra - fra le gerarchie degli 
spassi e quelle degli uffici cittadi-
ni. Bisogna lasciar cadere le parti-
zioni specialistiche e di genere 
della scolastica teatrale se si vuole 
comprendere come gli spettacoli 
si innervassero nella città. Gli stu-
di teatrali non possono essere 
specialistici. Hanno il dono e la 
spina d'esser speciali. L quanto 
sosteneva Raimondo Guarino in 
un libro del 1995 che dovrebbe 
far scuola (Teatro e mutamenti. 
Rinascimento e spettacolo a Vene-

zia). Lo stesso, sostiene Sara Ma-
mone, vale per Firenze. 

Cambiando continuamente 
punto di vista, il suo libro mostra 
le complesse e a volte sotterranee 

dinamiche dello spetta-
colo endemico. Si con-
centra sugli ambienti 
accademici e di corte, 
ma offre un esempio di 
più ampio raggio, per-
ché riguarda il senso e 
il valore degli spassi: 
una parola oggi banale, 
ma che nasconde nella 

ìiÉpS" s u a etimologia l'azione 
di espandersi, il mo-
mentaneo dilatarsi del-

la vita, dell'esperienza, del tempo. 
Gli spettacoli endemici, che alla 
luce delle idee smorte paiono ce-
rimonie, convenzioni calendariali, 
dilettantismo e propaganda, a 
guardarli da vicino risultano simi-
li a un sistema sanguigno, altret-
tanto essenziale dell'altro, politi-
co, amministrativo ed economico, 
per la sostenibilità della vita co-
mune. La irrorano di spezie e 
scintille, la rendono brillante e 
piccante, o noiosa per scelta di-
vertita e non per necessità. Sono, 
nel loro insieme, un grande spec-
chio, fedele o deformante. E per-
ciò, nel loro insieme, si distinguo-
no dagli spettacoli dei "teatri an-
danti" delle ditte comiche, che 
specchio non sono, ma piega, 
frattura, ombre straniere d'un 
mondo e d'una storia a parte. • 

f.taviani@quipo.it 

F. Taviani insegna storia del teatro e dello 
spettacolo all'Università dell'Aquila 
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Musica 
Ostinatamente terrestre 

di Alberto Rizzuti 

Il gioco 

delle tre carte 
di Alberto B o s c o 

Jean-Jacques Nattiez 

I L C O M B A T T I M E N T O 
D I C R O N O E O R F E O 

SAGGI DI SEMIOLOGIA 
MUSICALE APPLICATA 

ed. orig. 1993, trad. dal francese 
di Francesca Magnani, 

pp. XIV-399, €25, 
Einaudi, Forino 2004 

£ 6 T T n ' a w e n t u r a dell'ani-
V ^ ma tra capolavori", 

questa era per Anatole Fran-
ce la migliore definizione del-
la critica. L'eleganza di questa 
formula non si discute; la do-
manda riguarda il perdurare 
o meno della sua validità. 
Quando ad avventurarsi tra i ca-
polavori è una grande anima, le 
pretese di obiettività si abbassa-
no spontaneamente, e allora la ri-
sposta è sì. Eppure, lo sviluppo 
della critica nel Novecento è un 
continuo tentativo di allontanar-
si da questa antica pratica: si trat-
ti di letteratura o di musica, da 
sempre a pungolare la critica 
moderna sul suo travagliato cam-
mino è il bisogno di punti di rife-
rimento, procedure e leggi in 
grado di conferire un fondamen-
to oggettivo ai giudizi. 

In quest'ottica, gli anni sessanta 
e settanta hanno segnato il punto 
di massimo splendore della disci-
plina: con lo strutturalismo si po-
teva finalmente disporre di un 
metodo scientifico per lo studio 
delle opere d'arte che garantisse, 
in un contesto culturale segnato 
dal materialismo, quel principio 
d'autorità che le vecchie categorie 
di tradizione, gusto e fede non 
potevano più offrire. Così le ope-
re, liberate dai lacci 
che le legavano alla sto-
ria, potevano rtianife-
stare la loro essenza e il 
loro valore assoluto at-
traverso le strutture 
che le sostenevano: per 
dirla con Jean-Jacques 
Nattiez, Orfeo era riu-
scito ad avere la meglio 
su Crono. 

Che questa vittoria 
della musica sul tempo 
fosse solo un'illusione lo ha dimo-
strato la storia, che dopo lo strut-
turalismo ha prodotto il postmo-
dernismo, e lo dimostra ora II 
combattimento di Crono e Orfeo. 
Il bel titolo scelto da Nattiez per 
la sua ultima fatica lascia intende-
re infatti che l'umana pretesa di 
annullare nell'universale il flusso 
della vita è una lotta senza fine. 
Sembra di capire che per Nattiez 
questa esigenza sia la molla che dà 
origine a ogni processo creativo: è 
ciò che spinge il compositore a 
voler creare l'opera eterna, il criti-
co a trovare le ragioni del Bello e 
certi interpreti a cercare l'estasi 
col pubblico. Così, nonostante la 
varietà dei saggi raccolti, il libro si 
legge come un tutto organico, in 
cui è proprio la ricerca di verità 
oggettive a costituire 0 filo con-' 
duttore. Filo che Nattiez cerca 
con tutti i mezzi di riannodare in 
reazione al pensiero di oggi domi-
nato da un eccesso di relativismo. 

Oltre a riaprire il dibattito sulla 
complessità del giudizio estetico, 
il libro riesce anche a fissare dei 
punti fermi, verità magari parzia-
li, ma dimostrabili. Nattiez, cioè, 
non si limita a porsi le giuste do-
mande - il che, visti i tempi, sa-
rebbe già meritorio - ma azzarda 
anche risposte in grado di farci 
orientare nel caos di valori in cui 
viviamo. Esemplari le pagine che 
smascherano-le aporie della fede 
nelle esecuzioni filologiche e 
quelle che ricostruiscono il pen-
siero di Hanslick, finalmente re-
stituito in tutta la sua modernità; 
sorprendenti l'indagine del perso-
naggio Glenn Gould, che si rivela 
essere meno contraddittorio di 
quanto si creda, e lo svelamento 
del significato nascosto nel Canto 
delle Nome del Crepuscolo degli 
dei di Wagner; molto convincen-
te, infine, l'analisi di Répons, "la 
grande opera classica che ci si po-
teva attendere alla fine del X X se-
colo", che restituisce a tutto ton-
do la figura di Boulez. 

Ecco in breve il metodo pro-
posto da Nattiez. Il primo 

presupposto è il recupero delle 
"verità locali", cioè di quei fatti, 
che l'interpretazione non può 
ignorare. Il secondo è la cosiddet-
ta "tripartizione semiologica", 
che riconosce in ogni esperienza 
musicale tre livelli: quello poieti-
co, cioè tutto ciò che riguarda la 
creazione, dalle intenzioni del-
l'autore alle condizioni sociali e 
storiche, quello neutro, cioè tutto 
quanto sta nella partitura, e quel-
lo estesico, che riguarda l'ascolto. 
La vecchia critica storico-ideali-
stica puntava tutto sul poietico, 
gli strutturalisti sul neutro e i po-
stmoderni, un po' come i roman-
tici, sull'estesico. Come nel gioco 
delle tre carte, la verità non sta 
mai ferma e il buon critico sfrutta 
tutti i mezzi a sua disposizione (fi-
lologia, storia, analisi, psicoacusti-
ca ecc.) per far girare le carte il 
più possibile, badando però a non 
perdere il controllo, per rendere 

poi conto in sede scien-
tifica del suo operato. 

Il risultato è un libro 
rigoroso e ricco di 
spunti, un'ottima occa-
sione per farsi un'idea 
dello stato attuale del 
dibattito musicale. A 
trarre il maggior piace-
re dalla lettura è sicura-
mente l'intelletto, se-
dotto dall'eleganza del-
le dimostrazioni e dalla 

chiarezza dei ragionamenti. Chi 
soffre un po' è invece l'anima, 
che non trova pane per i suoi 
denti, né molto spazio per i suoi 
voli, tolte le illuminanti intuizioni 
sul simbolismo dell'atto creativo 
in Wagner e sul rapporto struttu-
ralismo-morte in Boulez. Il so-
spetto è che in musica, oltre ai tre 
livelli di cui parla Nattiez, ce ne 
sia un quarto: quello fisico, che 
risvegliando le polivalenze sim-
boliche racchiuse nel corpo si ap-
pella all'immaginazione più che 
all'intelletto, scompaginando così 
le carte dei critici; i quali, per 
quanto muniti di triplice scanda-
glio, non possono avventurarsi 
oltre un certo limite, costretti di 
fronte all'indimostrabile a lascia-
re l'anima libera di avventurarsi 
fra i capolavori a modo suo. • 
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Un gesto forte, varare una 
collana di libri d'argo-

mento musicale illustrando 
l'Eroica, giusta l'idea che ac-
quisire familiarità con la Terza 
sinfonia di Beethoven equi-
valga a esordire con "pedone 
bianco, e2-e4" sullo scacchiere 
della musica colta. Fabrizio Del-
la Seta, direttore di un'impresa 
progettata sulle due direttrici 
delle guide all'opera (due i titoli 
in cantiere, il Pierrot lunaire di 
Schònberg e il Concerto per 
pianoforte K491 di 
Mozart, affidati ri-
spettivamente a Mar-
co Marica e Giorgio 
Pagannone) e dei vo-
lumi dedicati a temi 
specifici (Angela Ida 
De Benedictis, Musica 
e tecnica-, Michela 
Garda, L'estetica mu-
sicale del Novecento-, 
Stefano La Via, Poesia 
per musica e musica 
per poesia), struttura la guida al-
l'Eroica, recependo nei termini 
di un monito la confessione 
beethoveniana di scrivere tenen-
do sempre l'insieme davanti agli 
occhi fimmer das Ganze vor 
Augen"). 

Pur occupando una porzione 
cospicua del volume, la riflessio-
ne sul singolo passaggio, il con-
fronto del testo definitivo con 
gli schizzi preparatori, l'indagi-
ne sui modelli formali mai as-
sunti in maniera meccanica ma 
sempre prodotti da elaborati 
processi mentali si radicano sal-
damente nel panorama storico-
biografico delineato in prece-
denza. Nella prima parte si tro-
va, per esempio, un'utile rifles-
sione sulla funzione - e, di con-
seguenza, sull'importanza - at-
tribuita da Beethoven ai propri 
autografi, divenuti dopo la sua 
morte feticci contesi a suon di 
denari e carte bollate. Lo smarri-
mento dell'autografo dell'Eroi-
ca, da ritenersi oggi irrimediabi-
le, viene valutato sulla base delle 
consuetudini lavorative del com-
positore: per Beethoven gli au-
tografi "valevano (...) non tanto 
come portatori di un testo defi-
nitivo, ma piuttosto come stru-
menti nei quali si prolungava il 
lavoro iniziato negli schizzi. In-
variabilmente le loro pagine at-
testano un accanito lavoro di re-
visione, non limitato ai dettagli, 
che a volte li trasformava in veri 
campi di battaglia, inutilizzabili 
come modello per la copiatura 
delle parti orchestrali e per l'in-
cisione dell'edizione a stampa". 
Per quanto spiacevole, la perdi-
ta dell'autografo dell'Eroica non 
mette dunque in dubbio l'iden-
tità del prodotto uscito dallo 
studio di Beethoven (questo, si 
badi, non è "la Sinfonia Eroica", 
ma la traccia sensibile che di es-
sa la notazione musicale è in gra-
do di veicolare). E se ciò vale per 

tutti i prodotti dell'ingegno 
beethoveniano di cui manca 
l'autografo, conforto ulteriore 
deriva nel caso specifico dal de-
siderio di Beethoven - frustrato 
dalle leggi di mercato - di vede-
re pubblicata la partitura prima 
delle parti staccate: una confer-
ma indiretta dell'importanza, 
per gli altri oltre che per se stes-
so, di avere immer das Ganze vor 
Augen. 

Altro merito di Della Seta è 
quello di passare in rassegna due 
secoli di interpretazioni fiorite 
sulla base dell'ineffabile "pro-
gramma interno" del lavoro, sin-
tetizzate via via in formule tipo 
"Sinfonia Bonaparte", "Sinfonia 
Prometeo", "Sinfonia Eroica". 
Fluviale nell'eloquio, alluvionale 
nella portata, navale - secondo 
l'idea di Cari Czerny - nel tema 
d'esordio, l'Eroica è sinfonia 

ostinatamente terre-
stre, irta di colate lavi-
che, picchi scoscesi e 
asperità mit(ograf)iche. 
Indagate con atten-
zione anche le ipotesi 
più ardite, come quel-
la di Constantin Flo-
ros, Della Seta fa un 
passo indietro, invi-
tando a non cercare 
corrispondenze esatte 
fra note e oggetti, per-

sonaggi o avvenimenti particola-
ri. Alla domanda - lecita dinanzi 
a un titolo impegnativo ancor-
ché non materialmente scaturito 
dalla penna di Beethoven - di 
chi sia l'eroe dell'Eroica, Della 
Seta risponde, sottoscrivendo il 
parere di Cari Dahlhaus: "il mi-
to di Napoleone"; ovvero, Na-
poleone fatto reagire con Pro-
meteo nel laboratorio di un chi-
mico della musica che tutto era 
meno che uno scienziato pazzo. 
"Detto altrimenti: una cosa sono 
gli eventi e i personaggi reali che 
entrarono a far parte dell'espe-
rienza morale e politica di 
Beethoven; altra cosa è il modo 
in cui tale contenuto dell'espe-
rienza, mera materia dal punto 
di vista estetico, si plasmò in 
un'immagine della fantasia dive-
nendo il contenuto dell'opera 
d'arte, sintetizzato nelle forme 
del linguaggio musicale". 

La seconda parte è pensata 
per un pubblico di studenti 

universitari in grado di leggere 
una partitura con una competen-
za "non superiore a quella neces-
saria per arrivare a leggere di-
scretamente una lingua antica o 
straniera" (a conforto dei non-
addetti-ma-non-"analfamusici"). 
In un'ottantina di pagine fitte di 
schemi, sezionature del discorso, 
digressioni filologiche - proposte 
in corpo minore, a beneficio di 
chi desideri schivarle - Della Se-
ta offre una lettura della Terza 
sinfonia la cui originalità sta so-
prattutto nell'ipotesi finale. 
Nell'ultimo paragrafo, intitolato 
Retrospettiva: la sinfonia come ro-
manzo ma opportunamente col-
locato nella seconda parte e non 
al di fuori di essa, Della Seta ar-
gomenta la sua idea, secondo cui 
l'interazione fra i diversi elemen-
ti musicali si delinea nei termini 
del romanzo più che in quelli del 
dramma. Dopo aver mostrato 

come in tutti e tre i primi movi-
menti la sezione finale si configu-
ri secondo modalità psicologi-
che, oltre che architettoniche (ri-
capitolazione, ripresa ecc.), nel-
l'analisi del quarto movimento 
Della Seta sottolinea la tendenza, 
tipica del romanzo moderno, a 
richiamare nel quadro finale for-
me, figure e scenari di tutta l'o-
pera. Senza assumere il carattere 
di citazione, il richiamo risulta 
vago, evocativo, immaginifico: in 
una parola, psicologico. 

Questa è dunque, secondo Del-
la Seta, la porzione di territorio 
definitivamente annessa dall'E-
roica al sinfonismo moderno: "Il 
tempo-processo della Sinfonia, 
che supponiamo esperito dal suo 
soggetto estetico, può essere in-
terpretato come la rappresenta-
zione simbolica del tempo-pro-
cesso storico che sappiamo espe-
rito dal suo soggetto biografico, 
dall'uomo Beethoven e dai suoi 
ascoltatori contemporanei; (...) il 
far percepire tale processo come 
prodotto dell'attività di un sog-
getto narrante è il correlato della 
coscienza del Beethoven reale di 
vivere e interpretare attivamente 
il suo momento storico (...); tale 
coscienza (...) costituisce il con-
tenuto della Sinfonia, un conte-
nuto non imposto dall'esterno, 
interamente risolto nella sua 
struttura musicale". Abituati a 
pensare in campo sinfonico la 
convivenza fra monumentalità e 
psicologia a partire dalla Nona, 
spartiacque fra primo e secondo 
Qttocento a onta del suo varo en-
tro il primo quarto del secolo, ol-
tre al piacere della lettura, gli sto-
rici della musica trovano in que-
sta guida uno stimolante invito 
alla riflessione. • 
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Non si fa fatica a credere a 
Lucilla Albano quando 

scrive che i film selezionati 
come esempi di analisi per 
questo volume sono in realtà 
film che hanno scelto lei co-
me spettatrice "privilegiata" 
del loro discorso amoroso. In 
questa lucida e ampia disamina 
dei possibili e variegati rappor-
ti tra cinema e psicoanalisi, 
quel che infatti emerge è una 
relazione di piacere 
tra il film e il suo 
spettatore - come un 
barthesiano piacere 
del testo - attraverso 
il quale il cinema sti-
mola l'emersione di 
lati, soprattutto oscu-
ri e sommersi, dell'io 
e a sua volta viene let-
to attraverso chiavi 
psicoanalitiche e fil-
mologiche. Va da sé 
che questo piacere è soprattut-
to un godimento estetico, poi-
ché i film - e segnatamente al-
cuni di quelli scelti da Albano 
- provocano anche inquietudi-
ni e dubbi, moltiplicano le do-
mande e suscitano turbamento. 
E tuttavia, in ultima istanza, 
questi fattori si riversano nelle 
due forme di identificazione 
individuate a suo tempo da 
Jean-Louis Baudry: quella pri-
maria, attraverso la quale lo 
spettatore si identifica con il 
proprio sguardo "e quindi con 
il punto di vista della macchina 
da presa", ma ancor più la se-
condaria, "quella con i perso-
naggi e con la storia", grazie al-
la quale lo spettatore "può ab-
bandonarsi al piacere della vi-
sione". 

Quel che Lucilla Albano ci 
propone è un viaggio spettato-
riale dentro il cinema, da spet-
tatore critico che prende per 
mano lo spettatore "comune" e 
lo introduce all'interno di alcu-
ni meccanismi filmici. Dopo 
un'introduzione teorico-meto-
dologica, in cui con molta chia-
rezza l'autrice ripercorre le tap-
pe fondamentali del rapporto 
tra cinema e psicoanalisi, si av-
viano i vari percorsi esemplifi-
cativi. Nella parte generale Al-
bano ricorda come i due ele-
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menti del rapporto siano scan-
diti anche da una data fatale - il 
1895 - anno di nascita del cine-
ma e anno di uscita degli Studi 
sull'isteria di Breuer e Freud. 
Nel corso del tempo - e dopo 
gli approcci pionieristici di uno 
studioso quale Hugo Munster-
berg - sono stati in particolare 
gli studi avviati dalla filmologia 
a fondare una lettura psicoana-
litica del cinema, grazie ai con-
tributi di Baudry e di Bellour, 
di Metz e altri, fra i quali il no-
stro Musatti. 

Partendo da questi presup-
posti, Albano traccia una serie 
di percorsi in cui varie opere 
sono messe in relazione, talora 
conflittuale, secondo alcuni or-
dini di discorsi e di elementi. 
Un film come Nick's Movie di 
Wenders (e Nicholas Ray!; il 
capitolo è quello sulle forme 
dell'identificazione) è testo 
esemplare della combinazione 
armonica fra le due suddette 
forme di identificazione, la pri-
ma espressa in particolare dalla 
presenza in scena di Wenders, 
l'altra - veicolata da Ray - resa 

alla seconda potenza 
dal fatto che il gran 
regista di Johnny 
Guitar sta morendo 
due volte, ovvero sia 
nel film che nella vi-
ta. L'ultimo dei Moi-
cani di Michael Mann 
è paradigma della 
continuazione del ge-
nere classico avven-
turoso nel cinema 
contemporaneo, resa 

possibile grazie a un raffinato, 
consapevole e personale pro-
cesso di sottolineatura del déjà 
vu, ovvero la "ri-messa in sce-
na" dei topoi più tipici del ge-
nere, che consentono al regista 
di far tornare al cinema - a un 
alto livello - una forma ormai 
desueta (appunto il film d'av-
ventura). Di una delle letture 
più efficaci del volume è prota-
gonista Sfida infernale di John 
Lord, analizzato come esempio 
forte di un western classico for-
temente influenzato da altre ar-
ti (in particolare la pittura e il 
teatro), ma anche come crocic-
chio "tra il cinema d'autore e il 
cinema di genere, tra la messa 
in scena di archetipi e la rap-
presentazione di stereotipi", 
nonché come complesso pro-
cesso di raddoppiamento della 
messa in scena e dei personaggi 
principali. 

Un capitolo per più versi cen-
trale è dedicato a "l'onirismo e 
lo spazio del sogno", dove la 
scelta - probabilmente fatale -
cade sull'Hitchcock di Io ti sal-
verò e su un triplice Resnais 
(Hiroshima mon amour, L'anno 
scorso a Marienbad e Muriel), 
mentre Strategia del ragno di 
Bernardo Bertolucci è paradig-
ma dello "stadio dello spec-
chio", in cui "l'eroe" e "il tradi-
tore" si congiungono in un uni-
co io. Ma altre ancora sono le 
linee su cui il film e il suo spet-
tatore (Albano) s'insinuano, fi-
no ad arrivare brillantemente a 
un connubio che vede protago-
nisti di una rinnovata scena del 
sogno il regista e le sue attrici-
feticcio (ad esempio Kieslowski 
con Binoche e Jacob). • 
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Alessandro Agostinelli ten-
ta, in questo suo intelli-

gente studio, una complessiva 
definizione del cinema ameri-
cano a partire da quella nozio-
ne di individualismo che è uno 
dei pilastri della società e della 
cultura statunitensi, per arriva-
re a dimostrare come, se in am-
bito teorico e politico la società 
americana ha soprattutto cerca-
to di trovare un punto d'equili-
brio tra individuo e società, il 
cinema, dal canto suo, ha inve-
ce preferito insistere sulla di-
mensione ideale o, al contrario, 
sulle degenerazioni connesse a 
questa stessa nozione di indivi-
dualismo. 

Il lavoro di Agostinelli si con-
centra soprattutto su un ap-
profondito esame del cinema 
noir, letto tuttavia un uno stret-
to rapporto col western. Al di là 
delle differenti tipologie propo-
ste, l'autore insiste sul concetto 
di investigation, piuttosto che su 
quello classico di detection, poi-
ché giustamente convinto "che 

il centro del discorso filmico, al-
meno relativamente al noir, 
poggi più sul senso di mistero e 
investigazione che su quello di 
rivelazione, come accadeva nel 
giallo dalla logica stringente, o 
nel thriller giudiziario". Pur 
d'accordo nel ritenere che il 
momento chiave della storia del 
genere sia quello che va da II mi-
stero del falco (John 
Huston, 1941) a Un 
bacio e una pistola (Ro-
bert Aldrich, 1955), 
l'autore vede nel noir 
più che un genere un 
surgenere che, non so-
lo nasce prima del 
1941 e continua la sua 
vita sino ai giorni no-
stri, ma che, soprat-
tutto, "ha attraversato 
e continua ad attraver-
sare il tempo e altre tipologie di 
narrazione", come del resto di-
mostra il proliferare di serie e 
tendenze sviluppatesi in questi 
ultimi vent'anni che vanno dal 
neo-noir (Seven) alla maniera-
noir (L.A. Confidential), dal 
neo-gangster-etnico [Ghost Dog) 
al fantasy-noir (Pulp Fiction) 
dalla serie contaminatio (Sol-
di sporchi) all'action noir (Arma 
letale). 

Definito il noir come "disca-
rica dei sogni" - prendendo a 
prestito un'espressione che 
Nathanael West citò nel suo II 
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giorno della locusta - Agostinel-
li si sofferma a lungo sul perso-
naggio principale del noir, il de-
tective, un antieroe che ha tro-
vato il suo modello nel volto di 
Humphrey Bogart, in film come 
il già citato II mistero del falco e 
in II grande sonno (Howard 
Hawks, 1946): un modello che, 
come aveva scritto Bazin, rap-

presenta "al cinema la 
prima illustrazione 
dell'età del romanzo 
americano (. . .) Diffi-
denza e stanchezza, 
saggezza e scettici-
smo". Intorno a que-
sta figura chiave, l'au-
tore elabora la sua no-
zione di personaggio-
ruolo: un entità che si 
impone e trascende 
tanto il singolo perso-

naggio interpretato, quanto lo 
stesso divo che lo interpreta. 
L'antieroe del noir è "l'uomo 
dell'indagine" che "rivela i pro-
blemi dell'individualismo del 
tempo moderno e si caratterizza 
per alcuni elementi tipici" come 
"la solitudine", "la venatura 
narcisistica per autocompiaci-
mento espressivo" e "le rivendi-
cazioni dell'io contro le pressio-
ni della società". • 

d.tomasigcisi.unito.it 

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

Riflettendo sul modo di morire 
di M a r c o Pistoia 

Vincenzo Buccheri 

T A K E S H I K I T A N O 
pp. 168, € 11,90, Il Castoro, Milano 2004 

LI universo cinematografico di Takeshi 
Kitano, come ben puntualizza Vincen-

zo Buccheri nell'incipit del suo volume, è dif-
ficilmente etichettabile: regista di serie B, 
poeta maledetto, autore postmoderno o ico-
noclasta d'avanguardia? La caratte-
ristica essenziale del corpus filmico 
di Kitano è proprio la sua indefinibi-
lità, per il continuo oscillare tra spin-
te autoriali e cinema di genere, que-
st'ultimo scardinato però nelle sue 
regole di base. Un cinema degli op-
posti, rileva Buccheri, "capace di 
straordinaria bellezza formale e in-
sieme di contenuti tragici e violenti 
(sparatorie, pestaggi e torture, ma 
anche storie di handicap, di solitudi-
ne, d'infelicità), dove in un batter 
d'occhio si può passare dalla dolcezza alla cru-
deltà, dalla stasi al movimento, dal piano se-
quenza all'ellissi, dalla vita alla morte". Se si 
scorre la filmografia dell'autore giapponese, 
che comprende a oggi undici titoli, è evidente il 
particolare mélange di sentimenti, spesso dia-
metralmente opposti, che convive nelle stesse 
opere, al di là del loro genere di appartenenza o 
delle storie narrate, che si parli di noir (Violent 
Cop, Boiling Point, Sonatine, Hana-hi, Brother), 
di vicende di adolescenti, bambini e amanti (Il 
silenzio del mare, Kids Return, L'estate di 
Kikujiro, Dolls), di cappa e spada parodistici 
come Zatoichi, o ancora di film comici come 
Gettino Any?. In tutti i film citati si manifesta-

no un forte senso del tragico e una concezione 
della vita come inesorabile preludio alla morte: 
"Oggi non si tratta più di interrogarsi sul modo 
in cui vivere - afferma Kitano - ma di riflettere 
seriamente sul modo di morire". 

Accanto a una costante riflessione sulla morte, 
ciò che torna con insistenza è anche la rappre-
sentazione della violenza, mai espressa in modo 
spettacolare, né con compiacimento, bensì con 
la volontà di guardare in faccia il male e la cor-
ruzione. "La violenza nei miei film - spiega Ki-

tano - fa molto male. In un film que-
sto dolore permette di neutralizzare 
la violenza. Voi invece (il regista sta 
parlando con un occidentale) non fa-
te che film privi di dolore". Ma tale 
atteggiamento, in qualche modo ni-
chilista, si accompagna con frequen-
za a uno sguardo meravigliato e inge-
nuo, come quello dei bambini ("Per 
me il punto di vista infantile costitui-
sce la base stessa del cinema e della 
recitazione"). Come ben ha sottoli-
neato Alberto Barbera, "Takeshi, ta-

lento naturale e spontaneo, appartiene alla 
schiera dei registi che non cercano ma trovano la 
risposta giusta al momento giusto (...) mescola 
in un blend personalissimo tenerezza e crudeltà, 
ingenuità infantile e ferocia animalesca. A ri-
schio di apparire cerebrale e manierista, quando 
invece è rigoroso e generoso, raffinato e popola-
re al tempo stesso". Tali modalità contrastanti di 
comunicare con lo spettatore fanno sì che que-
st'ultimo viva con frequenza un sentimento di 
meraviglia e stupore, legato anche alle scelte re-
gistiche, che privilegiano il fuori campo, l'ellissi, 
il non detto. Un invito chiaro, rivolto al pubbli-
co, ad andare oltre le immagini per ritrovare la 
propria fantasia e immaginazione. 
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Un canone per l'Europa: la discussione 
Non un Tabucchi, una Mazzantini, una Tamaro... 
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The Aviator 
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Ho davanti a me, infilzati sull'affolla-
to spiedo del "canone", i nomi de-

gli autori preferiti dai nostri lettori - che 
per essere habitué di un periodico di cul-
tura in servizio da vent'anni devono es-
sere rappresentativi di una porzione non 
indifferente del pubblico - e allibisco. 
Tutti autori del profondo passato, con 
una già decantata, celebrata carriera ca-
nonica, i soliti Dante-Shakespeare-
Goethe, i Grandi della Letteratura, i Ca-
polavori Immortali, le Tre (o Quattro) 
Corone, insomma le vecchie care antolo-
gie di metà Novecento, i titoli delle col-
lane prestigiose, le assodate gerarchie di 
sempre. E tutti morti, non un vivo a cu-
rare il mio smarrimento (salvo 'Eco al-
l'ultimo, ultimissimo posto, che non fa 
che aumentarlo). 

Non uno un po' vicino a noi, non un 
Volponi, non un Meneghello, un Tabuc-
chi, niente. Neanche 
uno Starnone, neanche 
una Mazzantini. Per 
non dire di Grass, di 
Rushdie, di Pynchon, 
màgari di Ford (Ri-
chard). C'è persino chi 
gli piace la Tamaro, ma 
non lo dice. Non a noi, 
almeno. Invece è tutta 
una ripresa di vecchi ri-
cordi e vecchie emozio-
ni, tutto un ripasso di 
antichi programmi. Chi, 
come il sottoscritto e al-
meno una metà dei re-
dattori dell"Tndice", ri-
tiene che il canone sia 
un istituto operante, da 
difendere coi denti sì, 
ma anche da tener d'oc-
chio, da elaborare, da 
valutare e promuovere 
strada facendo - altri-
menti un periodico di 
cultura non avrebbe 
senso — non può che ri-
manerci male. Il proces-
so delle inclusioni ed 
esclusioni che costruisce nel tempo un 
canone letterario è osservabile anche nel 
presente: solo così possiamo dire che ac-
quisti un senso e un qualche interesse. A 
guardarla bene, questa particolare for-
mazione appare come il risultato di una 
dialettica culturale - ideologica, estetica, 
civile, mercantile - che è sempre attiva e 
problematica, che coinvolge nello stesso 
tempo più discorsi - non solo 11 lettera-
rio, ma anche l'editoriale, l'educativo, il 
politico - ed è sempre il risultato di un 
conflitto in atto, per quanto occultato o 
rimosso dalle convenzioni istituzionali. 
Un conflitto distruttivo e costruttivo in-
sieme, perché per essere vitale il canone 
di una generazione deve mettere in di-
scussione il canone delle generazioni 
precedenti. Un conflitto che affonda le 
sue radici nella storia, e che fa la storia 
dell'istituzione letteratura. Ignorare il 
farsi del canone contemporaneo vuol di-
re ignorare questa dialettica interna, 
vuol dire fermarsi a contemplare le pas-
sate glorie, tornare a sedersi sui banchi. 
Cioè, "sedersi". 

Il canone risultante dalle risposte dei 
nostri lettori mi pare un canone fonda-
mentalmente formulato a scuola, con la 
possibile propaggine di qualche sparsa 
lettura nel prolungato doposcuola che è 
la vita di tutti noi, e questo va bene per-
ché è all'istituzione scuola che si chiede 

di impostare il discorso. Alla domanda 
su "che cosa sono i classici?" Barthes ri-
spondeva "i classici sono quelli che si in-
segnano a scuola". Punto e basta. Ma ba-
sta, in realtà, solo se non ci si ferma lì, se 
una volta assolto l'obbligo di insegnare e 
di apprendere i "classici" li si fa poi in-
teragire con la vita di tutti i giorni, e non 
li si lascia languire nel ghetto dell'obbli-
go devozionale, delle aperture dei con-
vegni, dell'aneddotica politica, quando 
non del sentito dire. Insomma, la scuola 
va bene per una parte del canone, ma 
non per tutto. Se invece funzionano il 
nostro gusto e - non ultimo - il nostro 
portafoglio, se funziona l'editoria, se 
funziona il mercato, un po' di canone ce 
lo facciamo inevitabilmente in casa, qui e 
ora - intendo sullo sgabello in libreria, 
sulla poltrona in salotto, nelle conversa-
zioni amichevoli e, perché no, intime. E 

se questi fattori non si esprimono allora 
vien fatto di pensare che non siano pro-
prio in buona salute, che ci sia un vuoto 
da qualche parte. I classici sono quelli 
che si leggono volentieri, ma solo dopo 
un duro apprendistato, e dopo che il 
pubblico sia messo nella condizione di 
compierlo quell'apprendistato, attraver-
so la scuola e tutte le altre occasioni di 
critica che la cultura moderna ci può of-
frire. 

Mi pare che in Italia la capacità di 
condurre battaglie sui libri sia diminuita 
nel tempo. Battaglie come quella che 
Antonio Franchini racconta in Cronaca 
della fine (Marsilio, 2003) emergono ra-
ramente, e ce ne accorgiamo in ritardo. 
La storia della pubblicazione di un testo 
scomodo e scandaloso come La distru-
zione di Dante Virgili (Mondadori, 
1970) impone il confronto fra l'ieri e 
l'oggi dell'editoria italiana, e il risultato 
non è confortante. Alcide Paolini, 
trent'anni fa il maggiore sostenitore di 
quella pubblicazione, oggi parla con un 
senso e un'esperienza diversi: "Tra la let-
teratura e l'industria c'è una contraddi-
zione profonda. Sono due cose che non 
vanno d'accordo e non si può mediare". 
Nella dialettica fra etica ed estetica che 
sta nel cuore della critica del Novecento, 
un terzo incomodo si è inserito prepo-
tentemente, un incomodo che sconcerta 

e paralizza il critico, ed è la sostituzione 
dei valori in tensione, l'etico e l'estetico, 
con il valore commerciale - la valutazio-
ne matura con il registratore di cassa. E 
come deve essere oggi un libro, oltre che 
"bello", per farsi accettare, per riuscire a 
convincere? 

La Cronaca non lo dice, e si limita a 
registrare la difficoltà di una rispo-

sta, per la confusione, la deformazione 
cui il giudizio letterario è oggi esposto. 
Ma registra anche qualcosa di più e di 
più importante, e cioè l'affinità fra le 
pratiche perverse immaginate da Virgili 
- un nichilista delirante - e quelle che si 
sono installate nel mondo della comuni-
cazione contemporanea. La stessa scrit-
tura di Franchini include se stessa in 
questo sistema perverso e trionfante, de-
finendo la sua ricerca di Virgili, il regesto 

del suo mondo dispe-
rato e delle sue ansie di 
sopravvivenza come 
un caso di pornogra-
fia. Manifestando il 
dubbio di aver inutil-
mente disgregato un 
corpo, e approfondito 
la debolezza di questo 
e di qualunque proce-
dimento che il testo 
mette in atto per ricor-
dare, ordinare, conci-
liare, dar vita; tutte 
operazioni ora rese ob-
solete dalla voracità 
cieca di quello che vie-
ne percepito come un 
nuovo, devastante ve-
nuto, un mercato che 
per reggersi ha biso-
gno di mostrarsi effi-
mero, arbitrario, disor-
ganico; di scomporre e 
ricomporre incessante-
mente e inesplicabil-
mente gli elementi di 
tutta una cultura. L'a-
lienazione che è nella 

pornografia diventa naturalizzazione, ri-
duzione alla normalità del rumore e del-
lo spettacolo che occupano quotidiana-
mente i nostri sensi. In questo stato di 
cose, la scelta del pubblicabile, il discri-
mine che con tanto scrupolo e impegno 
esercitavano i lettori della vecchia Mon-
dadori decade per il nuovo lettore Fran-
chini - ora responsabile lui stesso della 
"narrativa" mondadoriana - a puro arbi-
trio, a misura incredula e insostenibile: la 
Cronaca diventa allora, non diversamen-
te da tanti documenti che provengono 
da altri paesi in Europa e in America, 
cronaca della decadenza di un testo dal 
canone, poi del suo possibile reingresso 

- e poi, in ultimo, della decadenza del 
canone. 

Sono riflessioni come queste a farmi 
pensare che al canone bisogna rimanere 
legati ora più che mai, ma a condizione 
di saperlo costantemente in predicato, e 
di vederlo attivo nella quotidianità - e 
se mai portarcelo ogni volta che si può. 
Rispondendo all'indagine dell'"Indi-
ce", fra i miei autori preferiti non avrei 
menzionato Dante Virgili, ma Antonio 
Franchini (classe 1958, spero vivo e ve-
geto) sì. • 

franco.marencoSunito.it 
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Il caso Bruneri-Canella: lo smemorato di Collegno 
L'io spirituale e l'io carnale 

di Lisa Roscioni 
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Un puro divertimento. Così, in una nota in co-
da a II teatro della memoria, Leonardo Scia-

scia definiva il suo breve ma illuminante scritto sul 
caso dello "smemorato di Collegno", uscito per la 
prima e unica volta da Einaudi nel 1981. Lo ri-
pubblica ora Adelphi (pp. 142, € 8), seguito da ha 
sentenza memorabile, pubblicato nel 1982 da Sel-
lerio e dedicato a un celebre caso giudiziario della 
Francia del Cinquecento, una storia di scambio di 
persone - quella di Martin Guerre tornato dalla 
guerra - analoga a quella dello "smemorato". En-
trambi gli scritti, poi, figurano nelle Opere dello 
scrittore siciliano, in tre volumi e fresche di stam-
pa, curate per Bompiani da Claude Ambroise. Co-
me osservava già Sciascia più di vent'anni fa, se 
molti hanno almeno una volta sentito o fatto uso di 
quell'espressione (se non altro i cultori di Totò, in-
terprete di uno Smemorato di Collegno del 1962 di-
retto da Sergio Corbucci), pochi sanno o a mala-
pena si ricordano di quel caso giudiziario che ap-
passionò l'Italia del primo dopoguerra, e che di 
tanto in tanto, a distanza di decenni, riaffiora va-
gamente in qualche cronaca. 

La storia è quella di uno scono-
sciuto ricoverato in un manicomio 
nei sobborghi di Torino, la cui 
identità veniva contesa tra due 
donne, una ricca vedova veronese 
che credeva di riconoscere in quel-
l'uomo il professor Giulio Canella, 
l'amato consorte disperso in guer-
ra, e la moglie di un tipografo, tal 
Mario Bruneri, torinese, condan-
nato per truffa e lesioni, e latitante. 
Dietro alle due donne stavano non 
soltanto i rispettivi parenti, amici e 
avvocati, ma l'opinione pubblica, 
alimentata da continue rivelazioni 
e colpi di scena e divisa in due fa-
zioni opposte, "bruneriani" e "ca-
nellani". Dal 1927, anno in cui fu 
pubblicata sulla "Domenica del 
Corriere" per iniziativa del diretto-
re del manicomio la fotografia del-
lo sconosciuto, non si parlava d'al-
tro nei giornali, nei caffè e nei sa-
lotti. O almeno fino al 1931, anno 
in cui fu emessa l'ultima sentenza, 
nella quale si attribuiva definitiva-
mente l'identità dello sconosciuto. 

È sin troppo facile individuare 
le ragioni dell'incredibile presa 
che la vicenda ebbe nell'opinione 
pubblica: quale donna, nel segre-
to dell'alcova, non sarebbe stata 
in grado di riconoscere il proprio 
uomo? Come faceva la moglie del professore a 
sostenere che lo smemorato fosse suo marito da-
vanti a prove irrefutabili come le impronte digi-
tali che inchiodavano lo sconosciuto a una sola e 
unica identità, quella del tipografo? Il segreto 
della Canella, suggerisce Sciascia, stava proprio 
nella sua ostinazione, assecondata dallo scono-
sciuto che ben volentieri si lasciava riconoscere, 
per dirla con una battuta di Come tu mi vuoi, co-
me "colui che mi si crede". Una vicenda sin trop-
po "pirandelliana", che colpì per questo Sciascia, 
e che lo stesso Pirandello, all'epoca, riconobbe 
come tale. Ma al di là di queste suggestioni, che 
possono forse aiutare a comprendere le intime 
motivazioni di una donna che perseverava in 
quello che, dopo l'ultima sentenza, appariva ai 
più soltanto come un errore, molto rimane da 
chiarire sull'enorme e immediato successo che il 
caso ebbe all'epoca e sull'improvviso silenzio e 
sul quasi totale oblio da cui fu avvolto all'indo-
mani dell'ultima sentenza. 

Proviamo a immaginare che cosa succederebbe 
oggi. Il direttore del manicomio si rivolgerebbe, 
più che a un giornale, a una nota trasmissione te-
levisiva - non dimentichiamo che la rubrica nella 
quale fu pubblicata la fotografia dello smemorato 
si chiamava "Chi l'ha visto?" e per l'occasione fu 

intitolata "Chi lo conosce?". In seguito, dopo il 
felice ricongiungimento, con il primo colpo di 
scena (le lettere anonime inviate alla questura di 
Torino nelle quali si svela la presunta vera identità 
dello smemorato quale Mario Bruneri) comince-
rebbero a piovere fiumi di testimonianze e di pe-
rizie presentate dall'una e dall'altra parte: alle im-
pronte digitali si aggiungerebbero gli esami del 
Dna e rilievi di ogni tipo. Il caso sembrerebbe ri-
solversi in un batter d'occhio, se alla pretesa 
scientificità delle prove non si opponesse, come in 
altri recentissimi e assai più drammatici fatti di 
cronaca, l'ostinazione della Canella nel sostenere 
la sua tesi. E allora, tra appelli e ricorsi, con la 
grancassa dei giornali ma soprattutto della televi-
sione, assisteremmo al processo in diretta nei sa-
lotti della seconda serata, con ricostruzioni del 
luogo del "delitto" (in questo caso il manicomio, 
un alberghetto di provincia, una residenza signo-
rile a Verona), con avvocati di grido che, oggi co-
me allora, si impossesserebbero del caso e psi-
chiatri e criminologi di chiara fama i quali, con 

l'onesta premessa di non conoscere il caso nei det-
tagli, direbbero la loro. La sentenza verrebbe, co-
me di consueto, emessa prima della sentenza: lei, 
la Canella, caduta in un grossolano errore, lui, il 
Bruneri, volgare truffatore. L'altra sentenza, quel-
la vera (ma non troppo diversa da quella televisi-
va) uscirebbe infine in un trafiletto, quando ormai 
del caso nessuno vorrebbe più sentire parlare. 
Che cosa rappresenterebbe allora? Un ennesimo 
divertimento? Oppure, come forse avvenne, un 
diversivo? Non dimentichiamo che, come ricorda 
Sciascia, l'affare Bruneri-Canella emerse agli ono-
ri della cronaca in un momento cruciale e dram-
matico di assestamento del regime fascista, mo-
mento nel quale poteva tornare utile una certa 
"distrazione" dell'opinione pubblica verso un ca-
so clamoroso ma tutto sommato innocuo. 

A ben vedere, questo apparente "divertimento" 
dice molto di più. Le carte, alcune delle quali an-
cora inedite, raccontano una storia fatta di intrecci 
politici, congetture, sotterfugi e incredibili coinci-
denze, rivelandoci interessi e passioni che vanno 
ben oltre le vicende dei singoli protagonisti. Tutta-
via, come sa bene lo storico che lavora sulle fonti 
giudiziarie, una sentenza, e tutto quel lento lavorio 
che la precede, non dice necessariamente la verità, 
ma una sua verità. Ciò non toglie, naturalmente, 

che essa non possa incidere, anche drammatica-
mente, sulla vita delle persone. Di ciò erano consa-
pevoli i giudici che emisero l'ultimo verdetto e che 
si posero il problema di quali conseguenze esso 
avrebbe avuto, per esempio, sul destino dei figli na-
ti dalla coppia Canella-smemorato durante il pro-
cesso. Dal Brasile, dove la "nuova" famiglia Canel-
la riparò, lo smemorato tentò la sua estrema difesa, 
firmandosi Julio Canella e utilizzando con consa-
pevolezza proprio quei mezzi che gli avevano per-
messo di "esistere" e che poi l'avevano presto di-
menticato: le pagine dei giornali. Non riuscì nel suo 
intento, ma il suo gesto era carico di significati. 

Se alla fine degli anni venti non vi era la televi-
sione, i giornali assolvevano benissimo al me-

desimo compito, e il caso si era rivelato estrema-
mente attraente, e non soltanto per quel suo aspet-
to che solleticava l'immaginazione di molti, ma an-
che perché toccava alcune corde profonde. Era an-
cora viva la ferita dei dispersi di guerra, ma vi era 
anche qualcosa di più. Quel caso coincideva, o me-

glio poteva perfettamente coinci-
dere - e qui sta il punto - con un 
modello classico, quello del feuille-
ton (i due amanti separati dalle av-
versità che finalmente si ricongiun-
gono), a cui veniva poi immediata-
mente a sovrapporsi quello, assai 
più complesso ma egualmente anti-
co, dello scambio di persona. Scia-
scia fa un parallelo con Martin 
Guerre, colto già da Gadda, in La 
cognizione del dolore, dove accenna 
allo smemorato come a un "Martin 
redivivo". Ma si potrebbe anche 
pensare al caso Tichborne (storia 
di un presunto erede scomparso in 
un naufragio e tornato a reclamare 
i suoi beni) che appassionò e divise 
l'opinione pubblica dell'Inghilter-
ra vittoriana, e a molti altri. 

Alla radice, il problema non solo 
dell'identità, ma anche e soprattut-
to quello dell'identificazione. In 
ambito giudiziario, già dalla fine 
dell'Ottocento, con l'introduzione 
delle prove dattiloscopiche, le foto 
segnaletiche e quant'altro, si crede-
va di aver trovato una soluzione de-
finitiva. E tuttavia, non soltanto le 
impronte digitali, ma anche la di-
versa statura, la forma delle orec-
chie, e persino una certa cicatrice 
(come non pensare a quella di Ulis-
se?) che rivelavano Bruneri e non 

Canella, non furono ritenuti elementi sufficienti, in 
principio nemmeno dalla magistratura. Giulia Ca-
nella rivendicava la valenza umana e psicologica del 
suo riconoscimento, quella stessa valenza che molti 
periti e psichiatri fecero a gara nel tentare di demo-
lire. I giornali, e con essi i lettori, seguivano un'altra 
strada ancora, irresistibilmente attratti dalla forza 
della forma culturale, una forza che condizionò sin 
dall'inizio, in modo irreparabile, gli stessi protago-
nisti della vicenda. Se si leggono con attenzione le 
cronache e si confrontano con una serie di docu-
menti ancora inediti, ci si accorge che un vero e pro-
prio slittamento dalla verità fu messo in atto, in mo-
do parzialmente inconsapevole, già all'indomani 
della pubblicazione della fotografia. A quel punto il 
gioco era fatto, e per la Canella, ma anche per lo 
sconosciuto, non era più possibile tornare indietro. 
Ma allora perché non approfittarne? A entrambi in 
fondo la vita aveva offerto un'altra opportunità, di 
ri-viverla, per la donna, di riscattarsi per lo smemo-
rato. E poi, come arrivarono arditamente a sostene-
re i familiari della Canella, non erano forse più im-
portanti i connotati dell'"io spirituale", rispetto a 
quelli, relativi e caduchi, dell'"io corporale"? • 
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Differenze e somiglianze fra identità culturali 
Soft on Communism 

di Francesco Ciafaloni 

Occorrerebbe scrostare le parole con cui si parla 
di islamici e di islam, di cristiani e cristianesi-

mo, dalle gabbie delle partizioni rigide e delle defi-
nizioni contrapposte. Vorrei cercare di usare, par-
lando di islam e di islamici, le stesse precauzioni che 
automaticamente applichiamo quando parliamo di 
cristianesimo e di cristiani. Se parliamo di Iran, o di 
Marocco, o di Egitto, e di islam, quasi mai intendia-
mo, anche perché raramente ne sappiamo qualcosa, 
la forma o le forme di islam prevalenti in quei paesi. 

Diamo per scontato che le differenze vere siano 
tra noi, gli italiani, si immagina, e gli altri, gli stra-
nieri, gli islamici, gli ortodossi ecc., e non tra citta-
dini e contadini, società tradizionali e società mo-
derne e postmoderne, ricchi e poveri, migranti e 
stanziali. In verità, le differenze interne agli islamici 
sono molto maggiori di quelle tra gli islamici e noi. 

Sono forti, per esempio, le differenze fra i pro-
venienti dall'Iran, dal Libano, da Israele/Palestina, 
dalla Giordania - spesso palestinesi anche loro - e 
i provenienti dal Maghreb e dall'Egitto. Gli orien-
tali, arrivati prima, sono stati soprattutto di ceto 
medio urbano, pochissimo praticanti. Si è trat-
tato di una emigrazione per studio e politica. 
Studenti dei movimenti indipendentisti o socia-
listi in senso lato, rimasti qui a causa di guerre, 
persecuzioni, rovesciamenti di prospettive poli-
tiche. Che la loro caratteristica fondamentale, la 
loro identità, come si usa dire, fosse islamica è 
come sostenere che Malatesta, Silvio Trentin, i 
fratelli Rosselli, Gaetano Salvemini abbiano co-
stituito un'emigrazione cattolica. 

Oggi qualcuno degli immigrati orientali dice 
che non può non dirsi islamico, ma in passato ho 
sentito iraniani - debitamente marxisti-leninisti 
- rispondere a intervistatori della Rai sulle diffi-
coltà per la differenza religiosa: "Ma, secondo 
lei, a noi, a Teheran, mancavano le moschee?". 

I provenienti dall'emigrazione di lavoro dal 
Maghreb sono naturalmente diversi per classe so-
ciale e rapporto con la politica e la religione. I 
marocchini, si sa, provengono, a Torino, soprat-
tutto da Kourigba, che era una città di minatori di 
sale, e dalla montagna del sud. Magari con una 
tappa intermedia in una città di laggiù. Ma tra lo-
ro ci sono stati anche i partecipanti al movimento 
del '77, che è stato come il '68 qui da noi, aderenti 
a uno dei due partiti comunisti allora fuorilegge, poi 
legalizzati e andati al governo. E c'erano anche i se-
guaci di Sarfati, allora esule, e come tale passato an-
che da Torino, che è un adorabile vecchio gentiluo-
mo con tutti i difetti possibili: è marocchino, comu-
nista, trockista ed ebreo. 

E i lavoratori senza storie politiche particolari? 
In maggioranza islamici più o meno come mio pa-
dre era cattolico. Loro: Ramadan, famiglia, parzia-
le osservanza della ritualità del cibo; lui: famiglia, 
messa la domenica e comunicarsi almeno a Pasqua 
- altrimenti mia madre, che da vecchia era terzia-
ria francescana e ha portato il fazzoletto, per an-
dare in città, tutta la vita, gli avrebbe rotto l'anima 
per tutto il resto dell'anno. Intendo dire che la par-
tecipazione alle forme di religiosità organizzata è 
molto bassa, più bassa della frequenza alla messa 
dei cattolici e che la cultura, in senso antropologi-
co, degli islamici è la stessa nostra. È il Mediterra-
neo, con le sue differenze tra nord e sud e tra est e 
ovest. Familisti amorali siamo, sia a nord che a sud 
del mare. Lo siamo proprio tutti? 

Certo che no! Molti di noi sono diventati adulti 
opponendosi al familismo amorale e si farebbero 
ammazzare pur di non favorire un congiunto o non 
fare una raccomandazione o riceverla. Così molti 
marocchini sono praticamente santi e riescono, con 
fatica, a sopravvivere nel sistema politico italiano, 
con assoluto rigore, continuando a ripetere che il lo-
ro paese è molto più corrotto del nostro. Cosa di cui 
non dubito: negli anni cinquanta - ricordiamolo per 
chi li rimpianga - qui da noi, al sud, bisognava ave-
re santi in paradiso anche per farsi la carta d'iden-
tità, soprattutto se eri contadino. 

Sulla pratica islamica degli albanesi, che in mag-
gioranza provengono da famiglie islamiche, basta 

chiedere a chi abbia provato a organizzare il Ra-
madan per i ragazzi che lo avevano chiesto, ma poi 
non avevano la minima voglia di fare delle pratiche 
che non avevano mai séguito, fra ateismo di stato e 
crollo dello stato, in un paese di montagna, fra 
guerre alla frontiera e incertezza dei confini reali. 

Tuttavia la tradizione delle famiglie per i maroc-
chini, gli algerini, la maggioranza degli albanesi, era 
ed è islamica. E nell'emigrazione la pratica religiosa 
tende notoriamente a rafforzarsi per ragioni di iden-
tità. Come fa uno a orientarsi in questo mondo? 

Nel mio caso le letture più vicine erano i due libri 
maggiori di Vanessa Maher, che lavorava col nostro 
gruppo: Women and Property in Morocco (Cam-
bridge University Press, 1974) e il più recente 11 po-
tere della complicità (Rosenberg & Sellier, 1989), e ai 
più universalmente noti Jack Goody (Islam ed Eu-
ropa, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Lucia Ro-
deghiero, pp. 194, € 19,50, Raffaello Cortina, Mila-
no 2004) e Ernest Gellner (Saints ofAtlas, Weiden-
field and Nicholson, 1969) oltre a Islam observed 
(University Press of Chicago, 1971) di Clifford 
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Gertz. Poi rapidamente sono approdato ad alcuni 
lavori sistematici di autori molto noti: la History of 
Islamic Societies (Cambridge University Press, 
1991) di Ira M. Lapidus - i cui ringraziamenti sem-
brano la summa della semitologia, e dell'ebraismo, 
mondiali - e la History ofthe Arah Peoples (Faber & 
Faber, 1991) di Albert Hourani, per non parlare di 
Bernard Lewis, Edward Said ecc. 

Che cosa ne ho ricavato? Dai libri particolari, 
come i due di Maher, una sorta di riscoperta di me, 
o di noi. Come da molte altre letture di antropolo-
gia del Mediterraneo. Le situazioni contempora-
nee, i gesti, j comportamenti tradizionali, sono 
molto simili. È diverso il tema specifico di uno dei 
volumi. Da noi sono le donne a portare la dote. Ma 
il potere della complicità sembra identico. Dai li-
bri generali una complicazione delle mie non gran-
di competenze storiche e soprattutto la ribadita 
certezza che la coincidenza del potere politico e di 
quello religioso non si è realizzata quasi mai, qua-
si ovunque. Caso mai, proprio nell'area di massima 
separatezza - tradizionale, perché Khomeini ha ro-
vesciato la tradizione - fra religione e potere poli-
tico, cioè quella iranica, c'è una forte ereditarietà 
del sacro, che da noi è stata evitata, almeno dalla 
fine del monopolio della nobiltà nera sul papato. 

Sembra di ribadire l'ovvio, e rimando all'ottima 
sintesi di Jack Goody, ma ci stiamo pestando i piedi 
da due millenni e mezzo, reciprocamente. Quelli di 
noi che credono a un dio credono allo stesso unico 
Iddio. Abbiamo la stessa, monoteistica, testa e la 
stessa propensione a liberarcene con una caterva di 
santi: l'attuale pontefice ne ha fatti più lui di tutti i 
suoi predecessori negli ultimi secoli messi insieme in 
una stupenda ripresa della deificazione della Chiesa 
docente. Non c'è occasione storica emblematica in 
cui il nord e il sud del Mediterraneo non siano stati 
schierati da tutte e due le parti del conflitto. 

Così è stato e così continua a essere. 
Ma allora va tutto bene e non c'è problema? 
Così sembrerebbe a leggere il simpatico, ma un 

po' troppo ottimistico, libro di Francesca Paci, L'i-
slam sotto casa (pp. 134, € 10, Marsilio, Venezia 
2004). Se si prendono in esame vari aspetti della 
vita a Torino - i matrimoni, i cibi, la scuola, il co-
stume (le scuole di danza del ventre), l'ottimo la-
voro dell'Alma Mater o dell'Asaf centro di anima-
zione per ragazzi immigrati, o dei giuristi dell'Asgi 
- si scopre che, mentre si parla di differenze asso-
lute e di scontri di civiltà, invece, zitti zitti, i tori-
nesi, vecchi e nuovi, tra cui gli islamici, hanno im-
parato a stare bene insieme senza clamore di mar-
ce trionfali ma senza risse. Questo sostiene l'autri-
ce, e ha indubbiamente ragione. 

Il problema è che, malgrado molti valorosi sforzi, 
la percentuale dei bocciati stranieri in alcune scuole 
è decupla di quella degli autoctoni. Gli islamici so-
no inclusi. Inoltre, con l'allargamento dell'Unione 
europea e la candidatura all'ingresso della Romania 
nel 2007, è diventato più facile per gli europei 

orientali andare e venire, cosa ottima. Ma c'è sta-
to un simmetrico aumento delle difficoltà dell'ar-
rivo e del rischio di espulsione per gli islamici -
per ragioni di legge, perché è diminuita la durata 
dei permessi di soggiorno e del periodo di disoc-
cupazione consentita, non per razzismo della po-
lizia - , cosa pessima. E ITI settembre, l'enfasi di 
stampa e televisione su un terrorismo di matrice 
fondamentalista islamica, che finora, per fortuna, 
non si è manifestato da noi, hanno avvelenato il 
clima. Se ne accorgono gli autoctoni. E se ne ac-
corgono gli islamici. 

Come si può reagire alla tensione che si è creata? 
Il libro di Gilles Kepel (Guerra nel cuore dell'I-

slam, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Chiara 
Brancaccio e Leonardo Capezzone, pp. 318, 
€ 16, Laterza, Roma-Bari 2004), che ha scritto 
molto e bene anche in passato sui meccanismi 
che possono creare contrapposizioni e conflitti, 
ci aiuta a capire che lo scontro principale, anche 
estremamente violento, in corso è all'interno dei 
paesi a tradizione islamica. Lo è stato in Algeria, 
che è fino a ora il caso più sanguinoso, e lo è in 

Medioriente. Si potrebbe dire che stiamo vivendo 
una fase, forse ancora preliminare, della guerra di 
successione saudita. Il fatto che sotto la sabbia del 
Medioriente ci sia buona parte delle riserve petro-
lifere del mondo non fa che esasperare e interna-
zionalizzare il conflitto, perché i potenti non han-
no la minima voglia di stare ad aspettare come va 
a finire e preferiscono determinare loro il vincito-

O l'alternativa. re. 

Di fronte alla guerra e al tuonare dei grossi cali-
bri della guerra ideologica, che qui da noi so-

no prevalentemente antislamici, o addirittura antia-
rabi o antisemiti, la normale amministrazione non 
basta. Non basta puntare solo sull'integrazione 
quotidiana, come abbiamo provato a fare negli an-
ni scorsi. Anni fa Bruno Trentin criticò con un cer-
to vigore, che allora mi sembrò anche eccessivo, 
l'interpretazione dei conflitti tra vecchi residenti e 
immigrati come competizione per risorse scarse, 
sostenendo che di razzismi nella storia recente 
d'Europa ce n'è una tale caterva da bastare per due 
continenti e che prima o poi qualcuno li avrebbe ri-
destati. All'ideologizzazione del conflitto bisognava 
essere preparati. Pensarci prima. 

Devo ammettere che il vecchio esule politico 
aveva ragione. Oggi non possiamo che allargare la 
sfera dei diritti - voto amministrativo, cittadinanza 
- per eliminare le basi giuridiche della differenza e 
le cause di contrapposizione. Studiare il nostro - e 
il loro - passato recente; e alzare la testa. Non ave-
re paura né di loro né di essere accusati di essere 
troppo teneri con loro. 

Soft on Communism. Ve lo ricordate? Qui il co-
munismo non c'entra, ma la minestra è la stessa. • 

francesco.ciafaloni@retericerca. it 

F. Ciafaloni è presidente del Comitato "Oltre il razzismo" 
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Una biografia e la riedizione dei romanzi di Brian Stanley Johnson 
L'incubo di ogni editore 

di Elisabetta d 'Erme 

3 
£ 
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L'inizio di questo contraddittorio XXI secolo è 
connotato da un lavoro di archeologia sulla 

produzione letteraria postbellica, prolusione all'e-
splosione di movimenti che sarebbero sfociati ne-
gli eventi del Sessantotto. Nell'ambito della lette-
ratura anglosassone si riscoprono Alexander Trac-
chi, Iris Murdoch, Maureen Duffy, John Broderick 
e, grazie alla recente uscita di una biografia auto-
rizzata, Brian Stanley Johnson (1933-1973), tanto 
noto in vita quanto dimenticato dopo essersela tol-
ta a quarant'anni. 

Difficile dire se la breve esistenza di B. S. John-
son (come si firmava) sia stata maledetta o più sem-
plicemente sfortunata. Non aiuta a trarre una con-
clusione definitiva neanche l'amplissima biografia 
dedicatagli dallo scrittore Jonathan Coe (Like a 
fiery elephant. The story of B.S. Johnson, pp. 486, 
£ 20, Picador, London 2004), che in Johnson ha 
evidentemente trovato un maestro di stile. Con 
molta onestà Coe, dopo aver sollevato alcune origi-
nali questioni, lascia aperte molte ipotesi sull'au-
tentica personalità di Brian Stanley Johnson. 

Quasi in contemporanea all'uscita della biogra-
fia, la casa editrice Picador ha anche ri-
pubblicato in un unico volume titolato 
Omnibus, tre importanti romanzi di B. S. 
Johnson, ormai introvabili da anni: Albert 
Angelo (1964), Trawl (1966) e House 
Mother Normal. A geriatrie Comedy 
(1971). 

Il problema di B. S. Johnson è (ed era) 
nella sua vocazione all'avanguardia, qual-
cosa che ha sempre spaventato editori, let-
tori e critici. Johnson era praticamente un 
autodidatta, una self made writer. Nacque 
a Londra nel 1933, il padre un silenzioso 
magazziniere di libri sacri, la madre, ama-
tissima, cameriera in un ristorante di 
Drury Lane. Terminò gli studi universita-
ri tardi, perché costretto a lavorare giova-
nissimo come contabile per guadagnarsi 
da vivere. Da questa esperienza nascerà il 
romanzo del 1973 Christie Malry's own 
douhle-entry (La partita doppia di Chri-
stie Malry), un vero e proprio manuale 
terroristico di sopravvivenza. Per B. S. 
Johnson la sua bassa estrazione sociale re-
sterà sempre un handicap, accanto alla fi-
sicità massiccia, all'alcol, alla paranoica 
ossessione del tradimento, all'accanimen-
to spesso violento nei confronti di critici, 
editori e agenti letterari. Dopo una serie 
di "abbandoni" da parte di diverse fidan-
zate, a trent'anni sposa una donna bellissima del-
l'alta borghesia britannica: Virginia gli darà due 
bambini, ma non riuscirà a salvarlo dalle sue os-
sessioni che lo porteranno, dopo una doppia crisi 
creativa e coniugale, al suicidio. 

Dieci anni di ricerche hanno permesso a Jo-
nathan Coe di ricostruire un'immagine più com-
plessa di quella finora nota di questo scrittore che, 
dopo una attenta rilettura, può senza dubbio esse-
re annoverato tra i più importanti di quell'epoca. 
Porse oggi il lettore si lascia stupire meno dagli 
aspetti "formali" dell'opera di B. S. Johnson, la 
grafica a dir poco peculiare, le pagine "bucate", 
come nel caso di Albert Angelo, o dalla sfida - pur 
sempre unica ed esaltante - di mischiare a caso i 
ventisette fascicoletti contenuti in un'apposita sca-
tola che compongono il romanzo The Unfortuna-
tes e, di conseguenza, leggere il testo in una se-
quenza che, per un calcolo delle probabilità, è pra-
ticamente unica e individuale. Pertanto l'attuale 
lettore, forse più smagato dei suoi predecessori, fi-
nisce per apprezzare maggiormente le capacità 
narrative di B. S. Johnson o meglio - come avreb-
be preferito l'autore - la sua "prosa". 

I capisaldi del suo manifesto poetico sono enu-
merati in Aren'tyou ratheryoung to be writingyour 
memoirs? (Hutchinson, 1973), un testo in cui 
Johnson ammette i suoi debiti verso autori come 
Laurence Sterne, James Joyce e Samuel Beckett, 
proclama il suo disprezzo per ogni forma di "fin-

zione", di menzogna vittoriana, e dichiara che lo 
scopo della sua attività letteraria è di "scrivere la 
verità sotto forma di romanzi". Per B. S. Johnson 
la storia della letteratura contemporanea è come 
una corsa a staffetta, e una volta raccolto il testi-
mone da Joyce o da Beckett non è più possibile 
scrivere e pensare come Dickens. Johnson rifiuta 
però l'etichetta di scrittore "sperimentale", in 
quanto a suo sentire con il termine "sperimenta-
zione" si intende generalmente indicare una cosa 
"malriuscita". Resta il fatto che la pubblicazione 
dei suoi libri era un incubo per ogni editore che 
osasse affrontare l'impresa, peraltro mai ripagata 
dal successo commerciale. 

Gran parte della biografia di Coe ricostruisce le 
diatribe spesso violente che lo scrittore ebbe con i 
suoi agenti letterari e i suoi editori. I diritti per la 
traduzione del suo primo romanzo, Travelling Peo-
ple (1963, oggi introvabile anche sul mercato del-
l'usato), furono acquistati da Mondadori, che li la-
sciò decadere e che non gli pubblicò mai né quel 
libro né altri. B. S. Johnson è in Italia uno scono-
sciuto. Un vero peccato, perché la lettura di testi 

l'ambiguità tra l'immagine di un elefante fi 
dente) e uno fairy (favoloso). 

Hery (ar-

come Albert Angelo, Christie Malry's own douhle-
entry e soprattutto The Unfortunates è un'espe-
rienza forte e indimenticabile. 

Poiché l'autore non era interessato alle falsità 
della fiction, la sua prosa è spesso apertamente au-
tobiografica. Così è autobiografico il romanzo d'e-
sordio Travelling People, nato da un'esperienza di 
lavoro in una località di vacanza nel Galles del 
nord, mentre Albert Angelo (1964) è ispirato al pe-
riodo in cui doveva guadagnarsi da vivere inse-
gnando in scuole secondarie di periferia a studen-
ti "difficili". Nel romanzo, Albert, il protagonista, 
un architetto fallito, accetta una supplenza in una 
scuola frequentata da futuri delinquenti e scopre 
che i ragazzi avevano spinto al suicidio il professo-
re che lo aveva preceduto. La composizione grafi-
ca del testo è tale da permettere la lettura simulta-
nea dei pensieri di Albert e della sua attività didat-
tica. Il libro si chiude con una serie di brevi com-
ponimenti dei singoli studenti sul tema "il mio 
professore Albert A.", un delirio di sgrammatica-
ture e di violenza verbale, ma - a quanto pare -
tutto materiale "autentico". A pagina 149 dell'edi-
zione Picador il lettore trova un buco che gli per-
mette di leggere tre fondamentali righe contenute 
alcune pagine più avanti, intese come un vaticinio 
sulla fine di Albert. Jonathan Coe si è ispirato a 
uno di quei temi per la scelta del titolo della bio-
grafia di B. S. Johnson, poiché un ragazzino de-
scrive Albert come un firy elephant lasciando così 

Dalla vita di B. S. Johnson nasce anche il suo li-
bro più bello, lo strano romanzo The Unfortu-

nates (1969) che si ispira al ricordo dell'amico pre-
cocemente scomparso Tony Tillinghast. In una sca-
tola sono contenuti ventisette fascicoli. Di questi due 
portano l'indicazione "primo" e "ultimo" e in tale 
ordine vanno letti, mentre tutti gli altri (ognuno con-
trassegnato da un simbolo grafico) possono essere 
letti come arrivano impacchettati o essere mischiati 
come un mazzo di carte. Qualsiasi sia l'ordine in cui 
viene letto, il testo ha una sua consequenzialità, in 
quanto ogni fascicolo è in realtà una digressione del 
flusso di coscienza del protagonista della vicenda, un 
reporter che arriva in una città di provincia e ricor-
da l'amico che un tempo vi abitava e che ora è mor-
to. Il reporter deve scrivere il resoconto di una par-
tita di calcio e percorrendo la città prima di arrivare 
allo stadio è assalito da ondate di ricordi dei tempi 
della giovinezza, dell'università, quando usava veni-
re in quella città con la sua ex fidanzata per incon-

trarsi con l'amico con il quale dirigeva una 
rivista letteraria. Con lui parlava della sua 
vocazione di scrittore, dei suoi problemi 
sentimentali. Il ricordo si fa sempre più for-
te man mano che la narrazione diventa la 
conferma di una doppia perdita: quella del-
l'amico e quella della donna amata. Da en-
trambi il protagonista si sente tradito, ab-
bandonato, non riuscendo mai a liberarsi di 
una visione del mondo totalmente autorefe-
renziale. Il romanzo, ciò non di meno, è im-
pressionante per la sua asciuttezza, la sua 
profonda melanconia, la sua capacità di tra-
smettere un irreparabile senso di perdita. 

Anche se a una prima lettura Christie 
Malry's own double-entry (1973) può sem-
brare un testo surreale o quanto meno "si-
tuazionista", il materiale su cui si basa è ef-
fettivamente l'esperienza di Johnson come 
contabile. Il protagonista dell'esilarante 
racconto, Christie Malry, stanco di subire 
angherie di ogni tipo, decide di adottare la 
tecnica contabile della "partita doppia" an-
che nella sua vita privata. Ogni torto deve 
essere dunque compensato da un beneficio 
o da un'equivalente rivalsa. Il passo nella di-
rezione del terrorismo è breve e l'autore de-
dica alcune utili pagine anche all'indicazio-
ne sulla fabbricazione di bottiglie Molotov. 

La parte più inquietante della biografia 
di Coe è la rivelazione di un aspetto della vita del-
l'autore che - nonostante i suoi proclami di scrive-
re la verità e niente altro che la verità - lascia in-
tendere che importanti aspetti della sua vita siano 
stati viceversa taciuti sia alla sua più stretta cerchia 
di amici, sia - ancora più grave - nei suoi testi let-
terari, nei suoi filmati per la televisione e nella sua 
attività giornalistica. Ambiguità che traspaiono so-
lo da qualche poesia, da criptiche pagine di diario. 
Così il biografo detective scopre un'insana passio-
ne per la bianca dea della poesia cantata da Robert 
Graves, e per credenze mistico-esoteriche. Scopria-
mo che per anni lo scrittore diede credito a predi-
zioni di morte prematura lanciategli da una divina-
trice notturna e che fu legato a una segreta amicizia 
maschile, una sorta di Mefistofile omosessuale, che 
dopo anni di apparente assenza dalla vita dell'auto-
re ricompare la notte prima del suo suicidio. 

Like a fiery elephant, anche senza conoscere una 
sola riga di Johnson, si legge come un romanzo 
della migliore produzione di Jonathan Coe (La ca-
sa del sonno, Feltrinelli, 1998; La banda dei brocchi, 
Feltrinelli, 2002), ma la vera la meraviglia sta nella 
sua capacità di ridare vita a uno scrittore che il 
tempo rischiava di far dimenticare per sempre e 
che questo suo libro ci spinge invece a riscoprire, 
a leggere, ad amare, e forse anche a capire. • 

dermowitz@libero.it 
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Esplorando la dimensione temporale 
Quanti milioni di anni ci vogliono prima di nascere 

di Mario Tozzi 

Il tempo non è una ricerca letteraria, non è la 

scansione delle nostre giornate o della storia, 
non è l'attimo che ci separa dall'evento, non è le-
gato agli dei, né alla cultura, né all'arte degli esseri 
umani. Il tempo è un abisso spaventoso e profon-
do che non riusciamo neppure a immaginare - che 
sfugge al sogno non meno che alla ragione - che 
non esisteva neppure fino a qualche secolo fa (pu-
re se i secoli sono fatti di anni e gli anni di mesi, ma 
chi ha inventato quei secoli e quei mesi?). Il tempo 
è l'età dell'universo o del sistema solare, anzi: il 
tempo è l'età della Terra, oltre quattro miliardi e 
seicento milioni di anni. Il tempo è un'enormità in-
commensurabile. 

Nonostante questa premessa è possibile render-
si conto del significato profondo di alcune delle vi-
cende umane rispetto a quelle terrestri, basta ar-
marsi di un bel foglio di carta e tracciarvi sopra 
con una matita una riga lunga un metro esatto. Un 
metro sono mille millimetri, un'unità spaziale che 
aiuta a meglio comprendere il tempo se la mettia-
mo a paragone con l'età della Terra. Mille millime-
tri valgono - in questa similitudine - come 4,6 mi-
liardi di anni, cioè l'età della Terra: dove collo-
chiamo l'essere umano, la sua storia, anche la più 
antica, le sue opere, le sue civiltà? La nascita di 
Platone, gli antichi egiziani o il Neolitico: dove 
mettereste il segno? Prendiamo la comparsa di 
Homo sapiens, avvenuta circa duecentomila anni 
fa - un lasso di tempo che ci sembra già enorme - : 
ci sarà chi metterà la comparsa di Homo a metà, 
chi a qualche decimetro dall'inizio; solo qualcuno 
azzarderà qualche centimetro, sospettando un ri-
sultato inatteso. Ma sono tutte risposte sbagliate, 
non c'è neanche la possibilità di mettere un segno, 
visto che lo spessore della punta della matita è 
troppo grande per rappresentare in scala quei due-
centomila anni. La nostra specie occupa solo qual-
che centesimo di millimetro, tutto il resto è evolu-
zione della Terra, degli altri organismi o solo delle 
rocce, ma certamente senza esseri umani, senza ci-
viltà, senza storia. 

Questo è - ridotto all'essenziale - il nucleo solido 
che emerge da una lettura anche non comparata di 
tutti i testi sotto menzionati: il tempo è un abisso 
senza fine e la storia naturale non lascia intravedere 
un inizio né una fine. Tutti arrivano a questa mede-
sima conclusione, pur attraverso diversi percorsi: 
Repcheck ne fa oggetto l'intero libro, Gould rior-
ganizza il concetto e lo storicizza, così come pure fa 
l'eretico Wezel, mentre Cadbury e Kurtén accetta-
no con sconcertante naturalezza il postulato e Chie-
sura ricostruisce il contributo fondamentale fornito 
dalle opere geologiche di Darwin. Ma restano tutti 
raggruppati attorno alla nostra incapacità di spor-
gersi su una voragine così profonda, di ricostruirne 
la genesi, di raccontarne la scoperta, dietro al no-
stro sconcerto - ancora oggi immutato - per la ri-
voluzione. In II mondo dei dinosauri si va anche più 
in là: se volessimo segnare il punto della scomparsa 
dei grandi rettili, il momento in cui si sono estinti 
65 milioni di anni fa, avremmo ancora qualche pro-
blema nel paragone con il metro: solo 145 millime-
tri a partire da oggi. E prima? E tutto il resto? Tut-
to il resto è pianeta senza esseri umani e con pochi 
mammiferi, e prima solo rettili e prima solo inver-
tebrati e prima ancora organismi unicellulari. Per 
tutti i millimetri che ci vogliono per arrivare a un 
metro, per tutti i milioni di anni che sono necessari 
ad arrivare alla nascita del pianeta. 

Ciononostante noi esseri umani ci riteniamo il ter-
mine ultimo dell'evoluzione e non ci rassegniamo al 
fatto di contare, nella storia naturale, come un bat-
terio o un fenicottero, pur essendo fatti esattamen-
te degli stessi elementi. Idea alla base del pensiero 
gouldiano e, invece, meno condivisa da Wezel, che 
sembra sospendere le sue pagine e le sue ricerche 
sul limite di qualche imprescindibile immanenza. 
Leggete pure tutti questi libri (e anche altri), ma, co-
munque, alla fine, prendete un metro, valutate il po-
sto che ci compete nella storia della Terra e ripren-
diamo tutti la dimensione più giusta, la prospettiva 
più naturale, il senso reale delle cose. Naturalmente 

c'è poi la costruzione culturale e la consapevolezza 
di sé: posso scrivere dell'importanza relativa degli 
esseri umani solo perché sono soggetto e insieme 
oggetto della mia riflessione, e non so se altri ani-
mali o il pianeta lo facciano. Ma questo, tutto som-
mato, non sposta il punto del discorso sulla vertigi-
ne profonda del tempo. 

Compulsare gli archivi della Terra ci insegna che 
un tempo così antico pucy comunque essere letto, 
basta avere gli strumenti. È come un diario di pie-
tra che non potrà mai essere sfogliato per intero, 
ma nel quale sono in realtà impresse anche le ri-
sposte ad alcune delle domande più impellenti del-
l'essere umano contemporaneo a proposito del 
proprio futuro terrestre. È un libro lungo 4.600 
milioni di anni - le cui pagine sono le rocce e le cui 
righe sono i fossili - il cui ordine è stato sconvolto 
per sempre dalle forze interne della Terra e alla ri-
cerca del quale si sono cimentati filosofi, uomini di 
scienza, geologi e naturalisti di tutto il mondo. 
Non c'è fine a ciò che si può scoprire dentro una 
roccia: si aprono mondi inaspettati scanditi dal-
l'ordine dei granelli di sabbia o dalla presenza di 
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organismi unicellulari cristallizzati magari da cen-
tinaia di milioni di anni. E questo permette di pas-
sare oltre la difficoltà del testo e le illustrazioni 
molto concettuali di cui è ricco. 

Se vogliamo percepire meglio questa prospetti-
va, forse la cosa migliore è inserirla nel quadro 
connotato da Repcheck e da Gould. Chi ha mai 
sentito nominare James Hutton, Duomo che ha 
scoperto il'tempo? Eppure conosciamo bene David 
Hume, oppure Adam Smith e qualcuno addirittu-
ra Joseph Black (che ha scoperto l'anidride carbo-
nica e dato una struttura all'atmosfera). Eppure 
sono tutti quanti protagonisti di quell'Illuminismo 
scozzese che ha prodotto più di un frutto di pre-
gio. Ma Hutton ha un ruolo davvero rivoluziona-
rio, allontana l'essere umano dall'inizio del tempo 
e lo precipita nell'abisso: è lui che fornisce i fon-
damenti a Darwin e permette la scrittura più faci-
le di Charles Lyell. E tutto partendo da uno scoglio 
sperduto in cui si vedono alcune rocce piegate sot-
toposte ad altre in strati orizzontali: è Siccar Point 
il punto di partenza della filosofia moderna, non 
l'universo o dio. Questa è la prospettiva del tempo 
profondo, un concetto nuovo anche per la storia 
del pensiero, un concetto senza il quale non sareb-
be stata possibile l'elaborazione della relatività di 
Einstein e molte delle elucubrazioni più acute sul-
l'essere umano avrebbero un senso solo relativo. 

Darwin riemerge non solo dalle pagine del suo 
migliore interprete (Gould), ma anche, fino dal ti-
tolo, da quelle di Guido Chiesura, in due libri che 
vale la pena di rispolverare quando si parla di tem-
po profondo. L'antologia delle Opere geologiche 
consente una lettura selezionata per tematiche fra 
le più interessanti: dalle barriere coralline ai vulca-
ni, dalla tettonica alla costituzione delle catene 
montuose; a dimostrazione che non solo Gould è 
capace di risalire alle fonti originarie. 

Come valore aggiunto questa è la prima volta che 
l'opera geologica di Darwin viene messa a di-

sposizione del lettore italiano, peraltro con le illu-
strazioni originarie. In Darwin geologo si ribadisco-
no concetti non sempre chiariti fino in fondo, primo 
fra tutti che Darwin, essenzialmente e per sua stessa 
ammissione, era un geologo. Inoltre si ripercorre il 
suo primo itinerario di formazione in quella stessa 
Edimburgo di Hutton e poi a Cambridge, la sua ma-
turazione e il dibattito tra uniformismo e catastrofi-
smo. Tutto imperniato intorno a come passa real-
mente il tempo del pianeta, se scandito da catastro-
fi o dal micrometrico accumularsi dei sedimenti. 

Il tempo è diventato profondo non solo grazie 
agli uomini che lo hanno intuito, non solo grazie al-
le rocce di Siccar Point, ma grazie soprattutto ai 
fossili. La paleontologia nasce in vari modi, forse 
con Leonardo (vedi ancora Gould), forse con Ste-
none, sicuramente con la grande bagarre che si è 
scatenata nel momento in cui le ossa di dinosauri 
sono diventate oggetto di un'attrazione quasi irre-
sistibile e di una rivalità micidiale fra naturalisti e 
geologi ante litteram. Prima di essere strumenti di 
conoscenza del tempo geologico, i fossili delle lu-
certole terribili sono state per secoli scherzi della 
natura, resti di superuomini e, per decenni, curio-
sità e oggetti di valore. Erano mostri quelli tirati 
fuori dalle cave del Sussex all'inizio dell'Ottocento 
dal medico condotto Mantell, gabbato con l'ingan-
no da Richard Owen che resta il padre del nome 
universalmente attribuito loro: è Owen lo scoprito-
re del mondo giurassico. Quando furono esposti al-
la regina Vittoria nel 1851, una nuova concezione 
del tempo era stata corroborata da fatti concreti. 

Il tempo è scandito dagli eventi naturali, special-
mente da quelli che hanno un carattere catastrofi-
co grazie alla nostra proverbiale incapacità di con-
vivere con la natura. Siamo andati molto vicini al-
la fine -come specie umana, non come mondo, 
espressione ridicola, se si propende per un'identi-
ficazione - quando 75.000 anni fa il vulcano Toba 
è esploso e l'abbiamo scampata per un pelo, ma 
siamo ancora stati più fortunati dei dinosauri, tut-
ti ammazzati da un evento ancora non conosciuto 
veramente (Wezel, per esempio, critica duramente 
l'ipotesi dell'asteroide). Solo che il riscaldamento 
globale sta condannandoci tutti piano piano, come 
la famosa rana che non si accorge dell'acqua che 
bolle e muore lessata senza saperlo, se inizialmen-
te l'acqua in cui è immersa è fredda. Le supercata-
strofi sono sempre possibili - ci ricorda McGuire 
- e la prospettiva temporale dei milioni di anni ci 
consente di non dimenticarlo in un libro avvincen-
te e denso di notizie e considerazioni molto sagge 
sui rapporti fra esseri umani e ambiente naturale. 

C'è ancora spazio per il ruolo dell'uomo in tutto 
questo? Quasi non mi sarei posto la domanda se non 
avessi avuto fra le mani il libro di Andrea Gobetti, 
viaggiatore maledetto e stupefatto, nonché straordi-
nario speleologo ora ritiratosi a vita di meditazione 
in Toscana. Le grotte sono l'ombra del tempo, sono 
quanto resta del lavoro lontano dell'acqua, la sua ve-
ra memoria. In un vortice di roccia, viaggi, acqua, fa-
me e stupefacenti che inizialmente dà quasi fastidio, 
ma poi coinvolge e impedisce di lasciare la pagina fi-
no al sospiro finale. Forse non condivido la passione 
per il buio perfetto delle grotte di Gobetti, ma sono 
sicuro che attraverso quell'oscurità egli ha compreso 
il tempo delle rocce e della Terra. • 

mario.tozzi@igag.cnr.it 
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Giocare con il mito 
di Franco La Polla 

The Aviator di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, 
Cate Blanchett, John Reilly e Kate Beckinsale, Usa-Giappone 2004 

Attesissimo - e promosso con un garbo pari al-
lo stillicidio della sua insistenza - è arrivato 

l'ultimo Scorsese: una biografia dell'eccentrico 
(anzi, proprio matto) miliardario americano 
Howard Hughes. Non esattamente una biografìa, 
in verità: ad esempio, la pellicola non lascia alcuno 
spazio al legame del protagonista con Jane Russell, 
qui visibile solo in clip e poster di II mio corpo ti 
scalderà (1943), oppure non fa cenno all'iniziale 
regia di Marshall Neilan sul set di Hell's Angels 
(1930), all'intervento di Luther Reed, all'apporto 
di Lewis Milestone (e d'altra parte la critica che 
l'ha rilevato a sua volta non fa cenno all'importan-
te contributo di James Whale). 

Se non un biopic, che cosa allora? Chiedo scusa al 
lettore di una definizione tanto banale, ma gliela ri-
filo ugualmente: un film sul cinema. Ma, attenzione, 
non perché Hughes ebbe per tutta la 
vita il pallino dell'industria cinemato-
grafica, della produzione, della regia. 
In un certo senso, anzi, per la ragione 
contraria: perché il suo vero pallino fu 
sempre l'aeronautica (lo dice lui stesso 
davanti alla commissione d'inchiesta 
nella seconda parte). Vediamo di spie-
gare: sin dai primissimi minuti della 
lunga pellicola osserviamo Hughes or-
ganizzare le riprese aeree della sua pri-
ma regia, Hell's Angels (1930), la cui la-
vorazione iniziò però nel 1927, l'anno 
di Ali, diretto da Wiliarn Wellman e 
primo Oscar nella storia di Llollywood, 
nonché della trasvolata atlantica di 
Lindbergh. Non è affatto un caso che 
negli anni dell'avvento del sonoro e 
della (ri)nascita del cinema l'aviazione 
sembri avere una parte non secondaria 
in, quell'industria, come rilevato da 
Paul Virilio nel suo ormai classico Ci-
nema e guerra. In breve, la nascente 
aviazione stava aprendo le porte a una 
diversa, inedita angolazione d'osserva-
zione del mondo, e il cinema - se è per 
questo, atiche prima dell'introduzione 
del sonoro - comprese bene che si trat-
tava di una questione vitale per il pro-
prio successo e forse addirittura per la 
propria sopravvivenza adottare esso 
stesso quell'angolazione. In fondo, l'in-
troduzione del dolly (che l'agiografia 
assegna a Allan Dwan) a partire da 
Griffìth non è altro che una forma, un 
modo di questa "angolazione". 

Inoltre, la Grande guerra aveva 
consacrato la figura dell'aviatore asse-
gnandogli la palma di icona del com-
battente moderno. Non si trattava 
tuttavia unicamente di una questione 
strategica e tattica, ma di immagine: 
nel 1924 uno stormo di piloti ameri-
cani compì la circumnavigazione ae-
rea del globo. Il vero anno del trionfo 
sarà il 1939, con la fiera mondiale di 
New York, "a fusion of streamlining, 
art deco, and modernism" (David E. 
Nye). Un anno sospettosamente im-

portante se si ricorda che segna l'apertura delle 
ostilità belliche internazionali. 

Scorsese sa bene tutto questo e gira (in apparen-
za: fa girare a Hughes) la sequenza più bella del-
l'intero film (dura solo pochi secondi) al suo inizio: 
la battaglia aerea che lo stesso giovane magnate ri-
prende dall'interno di un aeroplano mischiato fra 
gli altri. In pieno attacco Hughes si avventa su una 
macchina da presa fissata nella carlinga e incomin-
cia to shoot (il verbo ha la doppia valenza di "ri-
prendere" e "sparare") verso i vari velivoli che gli 
si parano davanti. 

Dubbia biografia, si diceva. Ma anche dubbi ri-
ferimenti cinematografici: qualcuno ha tirato in 
ballo Quarto potere, aggiungendo fra l'altro che 
ambedue le pellicole trattano della vita di Howard 
Hughes (sic). A parte l'errore di identità, sì, The 

Consumismo o desideri 

Un altro treno è partito, per una destinazione affatto diversa da quella im-
precisata e futuristica di 2046. E il Polar Express eli Robert Zemechis (il re-
gista di Forrest Gump e prima ancora della serie di Ritorno al futuro, per in-
tenderci), con i suoi vagoni di lusso trainati dalla locomotiva abitata da ti-
pacci sdentati, che raccoglie la notte di Natale un drappello di bambini 
giunti al limite dell'adolescenza, in quell'età del disincanto in cui non è più 
così facile essere ingannati, anche se si vorrebbe con tutte le proprie forze 
credere ancora nell'esistenza di Babbo Natale. L'esperienza del viaggio va-
le come prova dell'esistenza di Dio. Guidati dal filosofo Tom Hanks, con 
quella faccia buona, distratta dalla goffaggine dei movimenti, animata dal 
discorrere un po' forbito e un po' antico, i bambini conosceranno il regno 
di Santa Claus, vedranno con i loro stessi occhi la bianca barba e assiste-
ranno alla macchinosa partenza della slitta trainata dalla renne. Il protago-
nista, all'esordio quasi al limite dell'agnosticismo, riporterà a casa la prova 
provata dell'esistenza di Babbo Natale: una campanella della slitta che ma-
gicamente tintillerà al solo suo orecchio. 

La vera magia di questo film animato risiede non tanto nell'ispirazione 
della storia a un classico della letteratura per bambini quanto nella capa-
cità di darne una nuova lettura, tutta giocata sulla vista. Questo film è una 
festa per gli occhi, ogni scena porta un'invenzione, un'improvvisazione, 
una svolta stupefacente. Dalla neve che morbidamente cade, ai pigiami 
dei bambini, alle tazze di cioccolata danzanti, all'invasione degli gnu alla 
frontiera con il polo, alla linea della ferrovia, agli imponenti ghiacci, fino 
alla tempesta e all'approdo nella terra di Babbo Natale. E ancora, dalle ar-
chitetture che disegnano il suo regno richiamandosi ai tanti progetti di 
città utopiche (penso, ad esempio, alla Pietroburgo di Caterina nel film di 
Von Sternberg) alla squadra innumerevole dei suoi folletti, alla piazza, 
grandiosa, dove apparirà. Gli ori, i bronzi, la furia del gelo, i rossi, i cap-
pelli lanciati in aria e gli occhi attoniti dei bambini. Ci sono, oltre alla ma-
gia, la suspence e la tensione di un romanzo gotico, insieme all'introspe-
zione di Great Expectation, riarticolate dalle più nuove tecniche dell'ani-
mazione. 

Una festa davvero: dispiace che la scrittrice Evelina Santangelo sul sito di 
Nazione indiana interpreti il film come la rappresentazione dell'immagina-
rio dell'America che ha votato Bush. Scrive di "regalificio" quando, in ve-
rità, la nascita dei pacchi regalo è quasi la materializzazzione di un sogno, 
tra fiocchi chilometrici e carte da regalo di tutti i colori dell'iride, di "elfi as-
serviti" che sembrano invece la polverizzazione infinitesimale di tutti i pos-
sibili desideri soddisfatti, di valori da capitalismo maturo come fede e carità 
promossi come fondanti la middle class qui bene incarnata, quando invece 
sono mescolati al coraggio e al dubbio e al finale, è vero, atto di fede nel-
l'esistenza di un soprannaturale a noi più vicino di quanto sembra. Almeno 
abbastanza da essere ritratto. 

( C . V . ) 

Aviator è una sorta di Quarto potere, ma senza in-
chiesta, senza interrogativi, senza ipotesi. E dun-
que ha ben poco a che fare con il film di Welles, 
del quale riprende unicamente il raccordo fra l'ini-
zio (in questo caso le patologiche riflessioni igieni-
che della mamma di Howard) e la fine (il loro ri-
torno nella memoria del protagonista). 

Altri hanno parlato di uno Scorsese onnai manie-
rista, e forse non del tutto a torto. Si prenda per 
esempio l'operazione di ri-creazione delle star che 
furono al fianco di Hughes. Passi per Faith Domer-
gue, che oggi ricordano solo pochi appassionati di 
fantascienza (e ancor meno di horror), ma come si 
fa a mettere in scena una Katharine Hepburn e una 
Ava Gardner? Le attrici (Cate Blanchett e Kate 
Beckinsale) sono splendide e, per quanto possibile, 
anche molto brave, ma qui è in gioco l'eccesso di 

ogni biografia, quello che fa saltare il 
tacito contratto fra autore e pubblico 
in merito alla verosimiglianza della sto-
ria. In altre parole, è più facile fìngere 
di credere che il tal personaggio si sia 
salvato da quel precipizio portandosi 
dietro anche l'eroina semisvenuta che 
accettare di prendere per Katharine 
Hepburn una che patentemente non 
lo è e che fa di tutto per sembrarlo. E, 
paradosso, ai nostri occhi di spettatori 
attenti e fedeli, la "vita reale" di Katha-
rine Hepburn è quella di Sylvia Scar-
lett, di Tracy Lord, di Alice Sdams, di 
Linda Seton, di Susan Vance, ecc., non 
quella della disinibita ragazza radical-
chic che vediamo nel film. 

E Di Caprio? Be', almeno non è 
fuori parte come in The Gangs of 
New York., anche se è sempre molto 
diffìcile rendere credibile un attor 
giovane che nel corso del film viene 
invecchiato di vent'anni. Nell'insie-
me si respira un'aria di Incredibilità 
in questa pellicola molto meno incre-
dibile di Quei bravi ragazzi o Cape 
Fear. Forse perché quando si fa un 
film sul cinema le regole non sono le 
stesse che presiedono a un film sulla 
vita. Come? Un film biografico, o se-
mibiografico che sia, che non è sulla 
vita? Proprio così: a Scorsese, lo si 
comprende molto presto, non inte-
ressa la psicologia, la motivazione, lo 
sviluppo. Il suo cinema si è sempre 
appuntato su casi di psicopatologia, 
dei quali l'autore osserva con abilità 
le espressioni (talora non poco inusi-
tate) rinunciando a scavare alla ricer-
ca di ragioni. La differenza con la 
grande tradizione realista è che l'at-
tenzione di Scorsese è così pervicace 
e insistita da riuscire a mostrarci 
quanto la realtà sia malata dietro le 
sue apparenze di normalità. M 

lapollagmuspe.unibo.i t 

F . La Polla insegna storia del cinema nord-americano 
all'Università di Bologna 
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I d a T r a v i , D I O T I M A E LA SUONATRICE DI FLAUTO. 

A T T O TRAGICO, pp. 82, € 10, La Tartaruga, Mila-
no 2004 

Ida Travi definisce il suo Diotima e la suo-
natrice di flauto un testo anomalo. Anomalo 
perché cancella le distanze tra poesia e filo-
sofia? Tra scrittura teatrale e filosofia? Poetes-
sa, Ida Travi, dice che la poesia orale è la ba-
se da cui nasce il teatro e germina il pensiero; 
ne consegue che questa sua opera non è più 
così anomala, soprattutto se si 
pensa alla lezione di Maria Zam-
brano, la quale si è rivolta agli al-
bori della nostra cultura, a quel 
"prima" in cui poesia e filosofia 
erano uno, prima che filosofia e 
poesia diventassero due e fra lo-
ro molto diverse. Nella premessa 
l'autrice scrive che il suo atto tra-
gico, ambientato ad Atene nel V 
secolo a.C., nasce dalla "rilettura 
di Platone e del breve scritto Dio-
tima di Mantinea di Maria Zam-
brano", per poi diventare qualco-
sa d'altro. Nel Simposio di Plato-
ne, a cui Ida Travi si rifa, la suo-
natrice di flauto viene allontana-
ta, per consentire a Socrate e agli altri uomini, 
lì radunati, di riflettere liberamente sul tema 
dell'Amore. Nel dialogo platonico la suonatri-
ce viene dunque congedata e scompare per 
sempre nel nulla.'"Che ne è di lei? Mentre gli 
uomini si attardano al simposio cose le acca-
de sulla via del ritorno? E Diotima? Mentre gli 
invitati riflettono sul suo pensiero (...) lei dov'è, 
a quell'ora?". Ida Travi muove da qui, seguen-
do con lo sguardo l'uscita dal simposio della 
suonatrice di flauto, Anna, e immaginando per 
lei un destino tragico intrecciato con l'incontro 
di Diotima, maestra di Socrate. Si racconta, 
dunque, di un'esclusione dalla storia, e del ti-
rar fuori dal regno delle ombre queste due fi-
gure, restituendo nome, corpo, parola alla 
suonatrice di flauto, e non solo: "Per Diotima e 
per la suonatrice di flauto si tratta di un vero e 
proprio rientro in scena dove, senza alcun 
portavoce, ciascuna parla per sé." Ciascuna 
parla per sé, questo è il nodo centrale dell'at-
to tragico di Ida Travi; infatti, mentre gli uomi-
ni nel Simposio parlano della "scienza dell'A-
more", Diotima dice ad Anna: "Loro, ti hanno 
mandata via sul più bello e hanno parlato tra 
uomini dell'Amore, lo invece volevo parlarne 
con te". Dunque, quello di Ida Travi è un man-
dare alla Grecia accompagnandosi a Maria 
Zambrano, come evidenzia nella bella intro-
duzione Luisa Muraro, per dar forma, volto, 
voce e parola a un pensiero poetante. Accan-
to all'atto tragico troviamo La Verità, un rac-
conto in cui Ida Travi narra come, in un sim-
posio dei nostri giorni, si crearono le circo-
stanze da cui ebbe l'idea di scrivere qualcosa 
che poi diventerà questo libro. E da ultimo 
chiude la raccolta Ritratto di Anna, attraverso 
il quale l'autrice ci restituisce la suonatrice di 
flauto a tutto tondo. 

LUISA BISTONDI 

me nelle splendide Disperazione di Penelope 
e Atteone) o sulle folgorazioni del presente, 
tra momenti di "normale" quotidianità e flash 
dal carcere. Resta memorabile in tal senso 
tutta la sezione finale, Sbarre, diario della re-
clusione, di una kafkiana perdita di senso, e in 
specie un testo come Sbarramento, degno di 
figurare tra le massime testimonianze di un 
secolo in cui molti, troppi sono stati gli scritto-
ri prigionieri. Spesso torna poi un fil rouge che 
concerne il ruolo del poeta nella società e nel 
presente e la sua risposta è nella magnìfica 
chiusa della penultima poesia: "l'artista / soffia 
il fiato nella bocca d'argilla, / gli resta un sa-

G h i a n n i s R i t s o s , PIETRE RIPETIZIONI SBARRE, ed. 

orig. 1970, a cura di Nicola Crocetti, prefaz. di 
Louis Aragon, pp. 170, € 14,90, Crocetti, Milano 
2004 

Nicola Crocetti prosegue il suo lavoro su 
Ghiannis Ritsos, che sempre più emerge co-
me uno degli autori maggiori del secondo No-
vecento, firmando una splendida versione di 
Pietre ripetizioni sbarre del 1970, che rimane 
tra i suoi libri maggiori, dopo la pubblicazione 
da parte della stessa casa editrice di Erotica, 
Il funambolo e la luna e Quarta dimensione. 
Come riassume la partecipata prefazione di 
Louis Aragon, lo scrittore compose parte del-
le liriche in prigionia, prima che un grande 
moto d'opinione internazionale gli permettes-
se di poter avere la libertà vigilata ad Atene. 
Le tre sezioni fissano altrettanti "momenti 
d'essere" che, secondo la ti adizione del poe-
ta, giocano sul confronto con la classicità (co-

pore di terra sulle labbra: / poi prende il cap-
pello, esce per strada / con un sorriso colpe-
vole di felicità / come se fingesse di essere 
sordomuto, mentre lo è davvero". 

L U C A SCARLINI 

M a r g h e r i t a V e r s a r i , LA POESIA DI STEFAN GEOR-

G E . S T R A T E G I E D E L DISCORSO AMOROSO, pp. 172, 

€ 15,40, Carocci, Roma 2004 

Stefan George impersona per un verso l'ar-
tista isolato nella sua torre d'avorio, il poeta 
che lavora sulla parola, sulla sonorità, sulla 
densità semantica, nell'intento di creare una 
lingua pura, distinta da quella quotidiana. Per 
altro verso George è il poeta che vuole indi-
care quei valori per i quali vale la pena vivere 
e lottare. L'arte pura appare così meno pura, 
lasciando aperto il problema del rapporto tra 
queste due figure: l'esteta deve farsi anche 
guida di una trasformazione spirituale. Proprio 
l'amore è il medio in questa relazione proble-
matica. Risulta quindi interessante l'indagine 
proposta da Margherita Versari sulle strategie 
del discorso amoroso che costituiscono l'ordi-
to di tanti versi di George. In effetti le sue poe-
sie esplicitamente d'amore non sono numero-
se, tuttavia il discorso amoroso appare ripetu-
tamente, in una "molteplicità di espressioni af-
fettive - spesso congiunte a una riflessione 
meta-amorosa". Di fatto George, come dimo-
stra l'aderente analisi testuale, nasconde il di-
scorso amoroso esplicito con artifici retorici e 
tecniche di spersonalizzazione, col ricorso a 
un linguaggio calcolatissimo che evita ogni 
immediatezza comunicativa. Ma proprio nella 
non immediatezza di una parola ricercata, 
che pone in primo piano il procedimento poe-
tico e la passione che (quasi paradossalmen-
te) lo sostiene, viene articolato un discorso 
amoroso di grande forza. Così da una dimen-
sione essenzialmente poetologica, attraverso 
la sua funzione "liturgico"-religiosa e infine 
nella sua valenza formativa, l'amore si mostra 
forza costitutiva di una poesia apparentemen-
te impersonale e scevra da sentimenti. 

P A O L O E U R O N 

spetto alle altre forme espressive. Senso e 
valore degli eventi poetici si riconoscono 
concentrati nel momento creativo ed esplo-
sivo degli .anni venti. Utopia rivoluzionaria ed 
esotismo, esoterismo e psicoanalisi inci-
piente, accostati alla problematica sessuale, 
sono frequentati talvolta con ingenuità da 
neofiti. Ma il lato "produttivo" di quell'anti-let-
teratura è forse l'interesse maggiore del 
gruppo, spontaneamente raccolto all'inizio 
attorno a Breton, poi indefinitamente evoluto 
e ramificato. In genere, la scelta dei testi 
esemplari significativi.riesce a testimoniare 
ascendenze comuni ed esperienze (o di-

gressioni) personali. Così Bre-
ton mostra gli esperimenti origi-
nali di Mont de piété (1919) e 
giunge a L'air de l'eau (1934). 
Di Éluard si rileggono Per vivere 
qui (1918) e i Derniers poèmes 
d'amour(1962); accanto, la pro-
grammatica Art poétique di Ara-
gon. Artaud è presente con ver-
si lontani dalla scrittura automa-
tica e che non rendono conto 
della magmatica fusione della 
sua scrittura "corporea" finale. 
Seguono Queneau, insofferente 
dichiarato allo spirito di corpo e 
Char, che s'allontana dai com-
pagni della prima ora; ai margi-

ni, s'incontrano Daumal e Bataille. Fra le ri-
scoperte, Gilbert-Lecomte, Leiris e Prassi-
nos, nonché l'imprevisto Césaire. Un utile e 
succinto "Album iconografico" precede i te-
sti, leggibili anche nell'originale, le cui tra-
duzioni purtroppo includono diverse sviste e 
imprecisioni. Resta al libro il merito di ripro-
porre organicamente dilemmi essenziali al 
fenomeno: in che misura siano stati i poeti a 
renderlo importante per la loro singolare 
confluenza ideale e operativa e quanto le 
sorgenti di quelPismo" abbiano attinto all'a-
ria dei tempi per alimentare un'avventura 
tanto varia e affascinante. 

GIANNI POLI 

I SURREALISTI FRANCESI. P O E S I A E DELIRIO, a cura 
di Pasquale Di Palmo, pp. 382, € 18, Stampa Al-
ternativa, Viterbo 2004 

Cinque categorie classificano i diciotto 
personaggi antologizzati in quest'opera dal-
l'ambizione enciclopedica: "I grandi chieri-
ci", "I ribelli", "Gli eretici", "Gli irregolari", "I 
continuatori". Il curatore, nell'introduzione 
Delirio surrealista, tra Eros e Thànatos. trac-
cia una "piccola cronistoria" dei movimento 
nel quale la poesia assume preminenza ri-

Robert Walser, R I T R A T T I DI SCRITTORI, trad. dal 
tedesco di Eugenio Bernardi, pp. 163, € 9,50, 
Adelpbi, Milano 2004 

"Chi può pretendere di scrivere la vera 
storia di un poeta?". Così chiede Robert 
Walser nel primo dei testi qui raccolti, e la 
domanda già contiene una dimessa dichia-
razione di poetica cui ricondurre queste bre-
vi prose. Sono trentadue miniature, compo-
ste lungo tutto l'arco della sua produzione 
letteraria, dall'inizio del Novecento fino agli 
anni trenta. Vi si parla dell'esperienza della 
lettura, di alcuni personaggi letterari, soprat-
tutto di alcuni scrittori. Salvo qualche ecce-
zione (Dickens, Sue, Blei), sono i protagoni-
sti della stagione letteraria classico-romanti-
ca a ricorrere qui con più frequenza. Tra 
questi, Walser mostra una predilezione per 
coloro che furono votati più al martirio che 
alla rappresentanza: Kleist, Brentano e altri, 
cui capitò dì essere spesso fraintesi dai con-
temporanei (e d'altra parte, osserva Walser, 
non vi è nulla di "tanto salutare come una ro-
busta dose di misconoscimento"). Che poi 
verso di loro, nel corso dell'Ottocento, il 
•pubblico fosse passato dall'incomprensione 
a un culto che si alimentava di dettagli ca-
ratteriali e biografici, di "caratteristiche" e 
aneddoti, è un fatto decisivo per la nascita 
di queste prose. Ma i "ritratti" di Walser si di-
staccano da questo tipo di produzione: de--
scrizioni ed episodi dalle vite dei poeti sono 
occasioni per l'esercizio, lieve e meraviglio-
so, della fantasia poetica dell'autore. Così, 
figure ormai cristallizzate nel canone lettera-
rio riacquistano vita, poste al centro di fia-
besche fantasie (Brentano) o di brevi, laco-
niche scene drammatiche (Lenz). Il tutto, 
certo, a scapito del valore documentaristico 
ma, come si è detto, nessuno può pretende-
re di scrivere la vera storia di un poeta. For-
se proprio perché così consapevole di que-
sto, Walser riuscì in questi testi a fare qual-
cosa di più e di meglio. 

MARCO RISPOLI 
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Santiago Garaboa, G L I IMPOSTORI, ed. orig. 
2004, trad. dallo spagnolo di Pino Cacucci, pp. 
283, € 15, Cuanda, Parma 2004 

È una Pechino misteriosa e frenetica, mi-
scuglio di tradizione e modernità, lo scena-
rio del nuovo romanzo di Santiago Gam-
boa, giovane scrittore colombiano, appas-
sionato di viaggi e di cultura cinese, già co-
nosciuto dai lettori italiani per il precedente 
Perdere è una questione di metodo, pub-
blicato anch'esso da Guanda. Motore im-
mobile dell'ingranaggio narrativo è la voce 
di un monaco francese rinchiuso nell'oscu-
rità di un capannone, in qualche isolata pe-
riferia della Città celeste, a proteggere con 
il proprio corpo l'integrità di un antico ma-
noscritto. Attori principali sono i tre "impo-
stori", giunti a Pechino da diverse parti del 
mondo, ognuno al seguito dei propri per-
sonalissimi propositi e a caccia delle pro-
prie insoddisfazioni. A ben guardare, in 
ognuno dei tre emergono certi riferimenti 
alla biografia dello stesso Gamboa, ma so-
prattutto ciò che li accomuna è l'impostura: 
tutti vogliono essere qualcosa che non so-
no. Sono scrittori senza esito, variazioni sul 
tema dello scrittore frustrato. Mancato, nel 
caso del giornalista colombiano, ufficial-
mente in missione per conto della radio pa-
rigina per cui lavora. Amareggiato, nel ca-
so dello sbruffone e pittoresco professore 
peruviano, in cerca soprattutto di ispirazio-
ne. Perso nella vanità letteraria, nel caso 
del filologo tedesco che si muove sulle 
tracce del poeta Wang Mian. Quando arri-
vano in Cina li unisce, per una pura so-
vrapposizione di coincidenze, la ricerca di 
un oggetto perduto, il manoscritto che tutti 
vogliono ritrovare. Trascinati dagli eventi a 
recitare una parte improvvisata, che non 
conoscono, ancora una volta giocano il 
ruolo di impostori. Sono percepiti dagli altri 
come spie e rimarranno quasi inconsape-
voli fino allo sciogliersi della vicenda, ar-
chitettata coi toni delia parodia della lette-
ratura di spionaggio. Gamboa unisce una 
narrazione a ritmo serrato all'utilizzo di di-
versi stili narrativi, dalla spy story alla rico-
struzione storica, con momenti poetici, mo-
nologhi interiori, riflessioni sul senso delle 
cose e un'ironia leggera, che rendono Gli 
impostori un romanzo di piacevole lettura. 

IRENE SALZA 

le è consueta. Troppo amore è un lungo 
flashback emotivo che porta la protago-
nista a ripercorrere nella memoria il pe-
riodo più intenso della sua esistenza, 
quando la Madrid degli anni ottanta vi-
veva un periodo di fervente rinascita cul-
turale e la vita sapeva di "acquaragia, 
hashish e corpi sudati". A riportare Jose, 
che ormai ha abbandonato le velleità ar-
tistiche e lavora come esperta di pittura 
contemporanea, indietro 
di ventanni, è la telefona-
ta inattesa di Jaime Gon-
zàlez. La voce di Jaime, 
dopo tanti anni, porta una 
cattiva notizia: la morte 
suicida del comune ami-
co di allora, l'unico dei tre 
ad avere sfondato come 
pittore, Marcos Molina 
Shulz. Il tuffo nel passato 
è questione di un attimo: 
Jose, Jaime, Marcos. L'ac-
cademia d'arte. Il numero 
tre. Nelle ore dolorose 
che precedono il funerale 
di Marcos, Jose ripensa 
agli eventi di un periodo 
magico, di grande vitalità 
artistica e sentimentale, 
in cui ogni cosa sembra-
va avere un senso. Un 
periodo pieno di arte e di 
amore, che coinvolgeva 
una relazione complessa 
non un triangolo alla Jules e Jim, ma un 
vero e proprio trio amoroso, dove la pre-
senza di ognuno era necessaria alla vita 
degli altri due, dove un letto condiviso e 
l'amore per l'arte erano gli ingredienti 
della felicità. Jose dai lunghi capelli, 
Marcos il fragile, Jaime il volitivo. La nar-
razione si avvale per la maggior parte di 
un linguaggio adolescenziale, tutto emo-
tivo, arricchito da acute descrizioni del-
l'arte pittorica e reso più intenso da una 
riflessione durata vent'anni intorno a 
quattro punti focali: arte, sesso, amore, 
morte. Troppo amore è un romanzo tri-
ste. Nessuno dei tre protagonisti, dopo il 
crollo di quell'esperienza vissuta insie-
me, così feconda e tormentata, come 
una scommessa troppo ambiziosa, è riu-
scito a trovare una propria dimensione. 

( I . S . ) 

i tre amici in 
e appagante, 

trenta e i quarant'anni pressoché scono-
sciuti al lettore italiano, ambientati sia a 
Ovest che a Est, prima e dopo la riunifi-
cazione. Un comune denominatore, oltre 
all'ambientazione, potrebbe essere indi-
viduato nel senso di precarietà che per-
vade i testi, insieme allo stile lineare e al 
linguaggio immediato e disinibito, in 
bocca a protagonisti quasi sempre gio-
vani. La delusione per le promesse non 

mantenute dalla riunifi-
cazione ha prodotto il fe-
nomeno deWCistalgie (no-
stalgia dell'Est), ben rap-
presentato dal successo 
straordinario del film 
Good bye Lenin!. Berlino 
è una metropoli multiraz-
ziale e multiculturale, in 
perenne divenire, che 
perciò continua ad attira-
re giovani, artisti, intellet-
tuali e "alternativi", una 
città non antica ma rifon-
data numerose volte. È 
una capitale ex centrica, 
più vicina all'Europa 
orientale che a quella oc-
cidentale; non a caso al-
cuni racconti sono di/su 
emigrati russi e polacchi, 
per non parlare del grup-
po più consistente in 

città e nel paese, quello turco (Feridun 
Zaimoglu è l'unico autore presentato che 
abbia ricevuto un premio letterario im-
portante, il Bachmann Preis). L'antologia 
è corredata da un'introduzione della cu-
ratrice che tenta una sintesi delle proble-
matiche di Berlino e dei giovani scrittori 
tedeschi. 

MARINA GHEDINI 

Almudena Grandes, TROPPO AMORE, ed. 
orig. 2004, trad. dallo spagnolo di Roberta Bo-
vaia, pp. 166, € 13, Guanda, Parma 2004 

È ancora una storia di sentimenti l'ulti-
mo romanzo di Almudena Grandes. La 
scrittrice spagnola che deve la sua fama 
soprattutto al romanzo d'esordio, il best-
seller erotico Le età di Lulù, si avventura 
una volta di più nell'universo delle emo-
zioni al femminile, con l'intensità espres-
siva e l'attenzione all'analisi interiore che 

B E R L I N B A B Y L O N . A N T O L O G I A DI GIOVANI 

SCRITTORI TEDESCHI, a cura di Laura Scuriat-
ti, trad. dal tedesco di Margherita Belardetti e 
Elena Sinisi, pp. 201, € 8,40, Mondadori, Mi-
lano 2004 

Il merito di questa antologia, il cui tito-
lo è mutuato dal documentario di Eluber-
tus Siegert sulla ricostruzione di Berlino 
dopo la caduta del Muro, è di raccoglie-
re una ventina di racconti di autori fra i 

al tempo stesso lo spia: una sorta di me-
tafora per raffigurare la situazione del-
l'Occidente nel secondo dopoguerra, in 
cui la ritrovata pace della Germania po-
sthitleriana non elimina elementi di so-
spetto e diffidenza. Verso alcuni, per 
motivi non più connessi al conflitto ter-
minato nel 1945, tale atteggiamento di-
venne la regola, come dimostrato dai 
dossier deli'Fbi su Brecht e su altri, a 
causa di quella che l'autore chiama la 
"paranoia americana" anticomunista 
dell'epoca. Sotto il profilo stilistico e for-
male, si registra qualche carenza: a par-
te l'uso eccessivo dello stile nominale, 
sembra in molti passaggi evidente il ten-
tativo di rendere il romanzo sanguigno, 
e a tratti quasi plebeo, in una cornice 
però troppo eterea e rarefatta perché si-
mili soluzioni diventino credibili. 

DANIELE ROCCA 

Jacques-Pierre Amette, L'AMANTE DI BRE-
CHT, ed. 2003, trad. dal francese di Francesco 
Bruno, pp. 226, € 14, Guanda, Parma 2004 

Vincitore del premio Goncourt 2003, 
questo romanzo di Amette, critico di "Le 
Point", si avvale di un'ambientazione 
che potremmo dire finora non molto bat-
tuta, quella tedesca della fase più inten-
sa della guerra fredda, tra il 1948 e il 
1952, La devastata, umiliata e al tempo 
stesso contesa Berlino di quegli anni of-
fre ampi spunti per una vicenda intrisa 
d'amarezza, con sullo sfondo uno sce-
nario di macerie a porsi quale correlati-
vo oggettivo per i mesti e controversi 
stati d'animo dei personaggi. Nel libro, i 
leitmotiv della trasformazione della Ger-
mania, e del suo "male di vivere" si ri-
flettono nell'analogo vissuto di Brecht e 
di Maria Eich. Quest'ultima ama il gran-
de drammaturgo - lui la vede come "una 
piccola squaw solitaria", lei è soggioga-
ta dal suo fascino di "uomo-anguilla" - e 

Jòrg Steiner, C H I BALLA SOSTAKOVIC, ed. orig. 
2000, trad. dal tedesco di Daniela Idra, pp. 102, 
€ 12,80, Casa grande, Bellinzona 2004 

Se quest'ultimo libro dello svizzero 
Jòrg Steiner (del quale Casagrande ha 
già pubblicato nei 2000 II collega) ha il 
dono della leggerezza calviniana, come 
si legge nel risvolto di copertina, esso è 
anche un elogio della lentezza, quella 
che richiede a un non frettoloso lettore. 
Attraverso un tranquillo periodare egli 
deve essere disposto a seguire l'ellittica 
ricostruzione che Niklaus fa della vita 
del fratello maggiore, Goody Eisinger. 
Sorta di filosofo spontaneo, come "dico-
no in città", Goody, custode in un museo 
della preistoria, è fuggito con un'ameri-
cana, lasciando solo Niklaus che, inse-
diatosi nella sua casa e ascoltando 
Sostakoviò, recupera lacerti di vita del 
fratello odiato e amato. La frammenta-
rietà della ricostruzione, la lievità del to-
no sono in fondo in linea con la "filoso-
fia" di Eisinger, per il quale non esiste 
una verità unica definitivamente posse-
duta. Se così fosse, e se essa pure non 
si trasformasse continuamente come tut-
to ciò che è vivo, se non "fermentasse" 
come il sidro dolce che diventa secco e 
più salutare, sarebbe semplicemente 
"morta". Se allora "la precarietà si na-
sconde nella consuetudine", vale a dire 
nelle cose minime che occupano le no-
stre giornate, e se Goody con la sua filo-
sofia si espone fragilmente alla vita stes-
sa, Niklaus se ne fa protettore, lui sì dav-
vero "custode", e, in absentia dell'altro, 
non può che affidare questa tutela al po-
tere (illusoriamente) reificante delle pa-
role, o, più modestamente, limitarsi "a 
scrivere il dilemma di Eisinger: colpa e 
innocenza, rifiuto, fuga, carenza e ab-
bondanza, quasi tutto sull'amore". 

E N Z O R E C A 

Uwe Timm, L A SCOPERTA DELLA CURRYWURST, ed. orig. 
1993, a cura di Matteo Galli, pp. 210, € 14, Le Lettere, 
Firenze 2003 

Nel 1964, nelle sue celebri Lezioni Francofortesi, 
Heinrich Boll diagnosticava nella letteratura tedesca una 
persistente fatale incapacità di cimentarsi con alcune fon-
damentali azioni della vita quotidiana, come quelle di abi-
tare e mangiare, e auspicava che esse diventassero il fulcro 
di una "estetica dell'umano", indissolubilmente legata al-
la ricerca di "una lingua abitabile in un paese abitabile". 
Da quel lontano verdetto, sono stati numerosi gli autori 
che hanno risposto all'invito di Boll, rendendo il dovero-
so e prestigioso onore ai sapori, agli odori, alle ricette di 
cucina e all'immenso patrimonio di storia e di ricordi di 
cui sono custodi. 

Il caso di Grass o dell'ultimo libro di Christa Wolf(Ein 
Tag im Jahr, 2004) non ne sono che due fra gli esempi più 
illustri. Uwe Timm, lo scrittore nato ad Amburgo nel 
1940 che, grazie alle sapienti cure di Matteo Galli, ora ap-

proda anche in Italia, ne fornisce invece un esempio cer-
tamente più lieve dal punto di vista degli esiti narrativi, 
ma forse più conseguente per quanto riguarda sia le in-
tenzioni narrative che le scelte linguistiche. Del resto 
Timm stesso, nelle lezioni a sua 'volta tenute all'Univer-
sità di Padeborn nel 1993, con un più o meno esplicito ri-
ferimento a Boll ha denominato "estetica del quotidiano" 
il proprio progetto poetico, e La scoperta della currywur-
st costituisce il risultato più coerente all'interno della pro-
duzione di questo asciutto, carnale, gradevole erede dello 
scrittore renano. Una produzione ricca e varia che, inau-
guratasi negli anni settanta con alcuni romanzi tra cui 
spicca Morenga (1978), incentrato sull'esperienza colo-
niale tedesca nell'Africa sudoccidentale, è approdata po-
chi mesi or sono al racconto Am Beispiel meines Bruders, 
forse il più intenso capitolo nel lavoro condotto da Timm 
sulla memoria storica, questa volta in chiave dolorosa-
mente autobiografica. 

Nella Scoperta della currywurst la quotidianità cam-
peggia nei suoi elementi costitutivi: mangiare, abitare, fa-

re l'amore, parlare, narrare. Il testo ricostruisce infatti la 
leggenda dell'invenzione di uno dei cibi più popolari e di-
messi delle abitudini alimentari tedesche, così come un fit-
tizio narratore la "estorce" a poco a poco dai ricordi e dal-
le divagazioni dell'anziana protagonista, cui è data l'occa-
sione di percorrere a ritroso il suo breve incontro con un 
giovane soldato negli ultimi giorni di guerra. Quel raccon-
to riesce a trasformare i "due locali più servizi" di una ca-
sa popolare di Amburgo nello scenario quasi elegiaco di un 
episodio gentile e malinconico, ritagliato com'è fra le ma-
cerie e la fame di tempi senza gloria, nei quali il materas-
so dei due amanti, sul pavimento della cucina, naviga co-
me una zattera alla deriva. Ma è soprattutto il linguaggio 
utilizzato da Timm che si impegna a restituire le parole, la 
dizione, la gestualità di uno spaccato di mondo e di storia 
che riemergono grazie al recupero della spontaneità del 
parlato e dell'agito. Una bella sfida, questa spontaneità, 
per il traduttore, che l'ha saputa accogliere con partecipe 
ascolto delle peculiari tonalità del testo. 

EVA BANCHELLI 
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M a r i o M a n c i n i , L o SPIRITO DELLA PROVEN-

ZA. D A G U G L I E L M O I X A P O U N D , pp. 189, 

€ 18,60, Carocci, Roma 2004 

Il richiamo che Mario Mancini fa al cele-
bre saggio di Ezra Pound, The Spìrìt of Ro-
mance, non potrebbe essere più scoperto: 
il titolo di questa raccolta di saggi sulla let-
teratura provenzale del medioevo e sulle 
sue sopravvivenze nell'immaginario dei 
poeti moderni è una voluta eco di quel li-
bro, ormai cosi lontano nel tempo (la prima 
edizione è del 1910), che ha il suo posto al-
l'interno della rivisitazione novecentesca 
della poesia medievale, e non solo di quel-
la sviluppata dai poeti. Mancini - che è un 
filologo romanzo e quindi, almeno nella tra-
dizione italiana di questa disciplina, so-
stanzialmente un medievista - è da tempo 
studioso attento anche della sopravvivenza 
della letteratura medievale e in questa rac-
colta si troveranno due articoli in tale dire-
zione, su Heinrich Heine e appunto sul gio-
vane Pound. La maggior parte del volume 
è però dedicata alla Provenza medievale, 
con due saggi su due trovatori antichi co-
me il "fondatore" Guglielmo IX e il forse suo 
più giovane sodale Jaufre Rudel, il poeta 
del celebre "amore di lontano", e uno sulle 
riprese che un altro fondatore, Giacomo da 
Lentini, fa dai provenzali. La poesia della 
Provenza, fatta di sguardi e di emozioni, 
ma anche dei gesti è degli atteggiamenti 
pubblicamente e quasi teatralmente defini-
ti negli spazi della cortesìa, apparentemen-
te sempre uguale a se stessa ma poi, a os-
servarla da vicino, culturalmente e spiri-
tualmente differenziata al suo interno e per-
corsa da dubbi e contraddizioni, vive tutta 
all.'interno del romanzo Flamenca, a cui è 
dedicato il maggior numero di saggi. Fla-
menca è un romanzo tardo (composto piut-
tosto avanti nel XIII secolo, dopo che le 
grandi generazioni dei trovatori erano pas-
sate) e quasi unico in una letteratura domi-
nata dalla lirica, ma certamente unico per il 
suo carattere. Mancini ha ragione a definir-
lo "una grande commedia di costume", do-
ve la cultura cortese (non diciamo al suo 
tramonto, giacché essa non è mai morta) si 
dispiega in un mondo scintillante e varie-
gato, molto vitale e mondano, pieno di let-
teratura e di musica. Flamenca è il nome 
della donna amata e conquistata da un ca-
valiere, nonostante la sorveglianza del ma-
rito: è questa una situazione tipicamente 
cortese, dove l'amore vero è quasi sempre 
fuori dal matrimonio; solo che il cavaliere, 
per conquistare la sua bella, deve travestir-
si da chierico e agire come tale. Guglielmo 
IX, che diceva che bisognava bruciare le 
donne che se la intendevano con chierici o 
monaci, non avrebbe gradito, ma da lui al-
l'autore di Flamenca - un chierico, senza 
dubbio, o comunque uno che ne aveva la 
cultura e la preparazione - è passato più di 
un secolo. Il mondo cortese è cambiato, il 
medioevo si è mosso. 

W A L T E R M E L I G A 

anche questo intrecciarsi e rimandarsi di 
persone, parole ed episodi, dove però la 
qualità della scrittura risulta decisiva. 
Quella di Chrétìen, piana e colloquiale 
(lontana dallo stile alto e sublime dell'anti-
chità), è però retoricamente costruita, e 
pure ironica, il che costituisce una bella 
prova per un traduttore. 
L'esperimento di Beltrami 
mi sembra però riuscito: i 
suoi novenari a rima bacia-
ta ricalcano bene la strut-
tura metrica dell'originale e 
anche registro e stile lin-
guistici sono congruenti 
con Chrétien. Ne viene 
fuori una traduzione certa-
mente più godibile tii quel-
le disponibili in prosa - che 
certo non possono ambire 
che alla pura funzione di servizio - ma an-
che attenta e aderente (certamente più 
della media di altre in versi di romanzi o li-
riche medievali) e che fa recedere un po' 
chi scrive, netto sostenitore di quelle ali-
neari, dalla sua posizione dì principio. 

( W . M . ) 

Chrétien de Troyes e Godefroi de Leigni, IL 
C A V A L I E R E D E L L A CARRETTA ( L A N C I L L O T T O ) , 

a cura di Pietro G. Beltrami, pp. 421 , €19, Edi-
zioni dell'Orso, Alessandria 2004 

Un'occasione per rileggere uno dei testi 
maggiori del medioevo - il romanzo di 
Lancillotto, o Cavaliere della carretta, se-
condo la dizione del suo autore - è questa 
nuova traduzione di Pietro Beltrami, pro-
dotto di un lungo lavoro, non solo tradutto-
rio, intorno all'opera. Chrétien de Troyes 
incominciò a scriverla verso il 1180, per la-
sciarla poi, incompiuta, nelle mani del suo 
collaboratore Godefroi de Leigni, che la 
portò a termine. Non è il caso di rifare, an-
che per sommi capi, l'interpretazione di 
questo romanzo, dove "il senso dell'av-
ventura e dell'amore" (per riprendere il ti-
tolo di un celebre saggio di Reto Bezzola 
su Chrétien) è complicato da situazioni la-
sciate inspiegate, enigmi non sciolti e mo-
vimenti non terminati. La cifra cortese è 

F o l q u e t de Lunel , L E POESIE E IL ROMANZO 

DELLA VITA MONDANA, a cura di Giuseppe Ta-
vani, pp. 169, € 10, Edizioni dell'Orso, Ales-
sandria 2004 

Foiquet de Lunel (sulla strada che por-
ta da Arles a Montpellier) non è certo fra i 
maggiori trovatori provenzali. La sua car-
riera si svolge dal 1244, anno probabile 
della sua nascita, al 1284, data che tro-
viamo inserita da lui stesso alla fine del 
suo romanzo, dopo di che sembra lecito 
supporre che non abbia più scritto. È si-
curamente un giullare di una certa bravu-
ra, che si sposta per varie corti, prima fuo-
ri della sua'terra, da Barcellona a Toledo 
all'Italia, poi di nuovo in Occitania, a Ro-
dez. Verso i quarant'anni abbandona la 
poesia amorosa e le tenzoni cortesi e si 
volge alla poesia religiosa: scrive allora 
delle canzoni in onore della Vergine e poi 
il Romanzo della vita mondana (cioè in ri-
provazione della vita di questo mondo), 
su sollecitazione forse del vescovo di Ma-
guelone (un altro centro vicino a Lunel). 
Forse il giullare, brillante rimatore e fre-
quentatore di corti, che nel Romanzo de-
nuncia di aver commesso così tanti pec-
cati che quattro scrivani non riuscirebbe-
ro a scriverli in un'intera settimana, aveva 
cambiato mestiere (quarant'anni sono un 
po' pochi per ritirarsi, anche nel medioe-
vo) e si era messo a servizio della chiesa. 
Il bello è che in questa nuova veste il poe-
ta non dimentica le conoscenze del pas-
sato e manda il romanzo al suo mecenate 
di un tempo, il conte di Rodez, affidando-
lo alla sua competenza letteraria e soprat-
tutto al libro che il conte teneva presso di 
sé e dove faceva copiare le poesie che gli 
erano piaciute. L'adulazione deve aver 
funzionato, perché probabilmente proprio 
da questo perduto libro le poesie e il ro-
manzo di Folquet sono arrivati fino a noi. 

( W . M . ) 

lungico, vede la caduta dei Giuchidi alla 
corte di Artala (il re unno Attila) e la ven-
detta finale dell'omonimo figlio di Hegni. Le 
ballate eroiche, spesso eseguite durante le 
festività invernali in una bella unione dì 
canto e ballo, si sono conservate per molti 
secoli solo oralmente, tanto che la stessa 

stesura dei Carmi di Sigurd 
risale soltanto ai secoli 
XVIII e XIX, e ancora oggi 
esse sono parte integrante 
dell'identità culturale feroe-
se. Per permettere al letto-
re italiano una piena com-
prensione delle ballate, Fa-
langa ha optato per una 
traduzione dal feroese (lo 
scandinavo parlato nelle 
isole Faer 0er dell'Atlantico 
settentrionale) che tenesse 

conto dell'oralità e della componente for-
mulare tipica di questi carmi, nonché della 
metrica e del ritmo, conservati e restituiti 
al meglio nella versione italiana. Il risultato 
è una resa in versi scorrevole e agile, at-
tenta a non perdere mai il contatto con il te-
sto originale, cui si affiancano i rimandi sto-
rici, culturali e linguistici introduttivi, che 
forniscono un quadro accurato di un mon-
do solo apparentemente lontano e isolato. 

LUISA OITANA 

C A R M I DI SIGURD, a cura ^Gianluca Falanga, 
pp. 125, € 11,50, Carocci, Roma 2004 

Escono per la prima volta in traduzione 
italiana alcune ballate eroiche feroesi ap-
partenenti alla tradizione nibelungica, qui 
rappresentata in tre carmi autonomi, ma in-
seriti in un'unica cornice narrativa. Il primo 
canto, Il fabbro Regin, ha per protagonista 
l'eroe celeberrimo dell'epopea germanica, 
Sigfrido, che conquista il tesoro del drago 
Fafnir dopo averlo ucciso e averne assag-
giato il cuore. Il secondo carme, Brinhild 
(Brunilde), si concentra sull'esiziale "trian-
golo" formato da Sigurd, Brinhild e Gu-
drun, mentre l'ultima ballata, Heigni, dedi-
cata a uno dei protagonisti del ciclo nibe-

L E NOZZE DEL S O L E . C A N T I VECCHI E COLIN-

DE R O M E N E , a cura di Dan Octavian Cepraga, 
Lorenzo Renzi e Renata Sperandio, pp. 250, 
€ 17,60, Carocci, Roma 2004 

Questa raccolta di poesia tradizionale ro-
mena è una vera - e bellissima - scoperta 
letteraria e culturale, che ci mette in contat-
to con le sopravvivenze di un mondo anti-
chissimo, fermato nel poco spazio (da qual-
che decina a poche centinaia) dei versi di 
un canto. La raccolta (corredata da un'am-
pia introduzione e da un commento impec-
cabile ai testi) si compone di due-tipi di can-
ti: i "canti vecchi", narrazioni in versi di ca-
rattere eroico o fantastico, e le colinde, can-
zoni rituali più brevi del tempo del Natale e 
dell'Epifania. Sin dall'inizio della lettura sia-
mo trasportati nel mondo del mito: il "canto 
vecchio" che suggerisce il titolo alla raccol-
ta, Il Soie e la Luna, è il racconto della pas-
sione incestuosa del Sole per la sorella, ri-
tratta mentre lavora al telaio, che viene tra-
sformata poi da Dio nella Luna proprio per 
consentirle di sfuggire alle nozze proibite. 
Siamo come si vede nel pieno di una mito-
logia cosmogonica, con implicazioni che ri-
guardano il mondo contadino e la pratica, 
antica e presente anch'essa in molti miti, 
della tessitura. Gli altri testi dell'antologia 
mettono in scena temi e personaggi altret-
tanto arcaici: i riti di passaggio all'età adul-
ta e le prove per l'accesso al matrimonio, il 
sacrificio umano come garanzìa di succes-
so di un'impresa, la fo-
resta sacra e il contatto 
con l'altro mondo, le im-
prese e la violenza irra-
zionale di un eroe, l'ani-
male prodigioso e aiu-
tante. La compresenza 
di più temi e di motivi 
rintracciabili in altri con-
testi mitici all'interno di 
uno stesso canto rendo-
no spesso complessa 
l'interpretazione e la de-
terminazione del nucleo 
originario; come è nor-
male nella poesia tradi-
zionale, si danno poi va-
rianti fra canti raccolti in 

. luoghi e tempi diversi. 
Tutto questo testimonia 
di una lunga elaborazio-
ne collettiva, certamente 
soltanto orale, nella qua-
le entrano anche ele-
menti e figure della sto-
ria romena, in particola-
re gli eroi della lotta an-

tiottomana, o personaggi divini e santi. In 
tali casi, essi diventano il soggetto del can-
to ma conservano molto evidenti i tratti miti-
ci e arcaici (e quindi antistorici o precristia-
ni) comuni ai due generi poetici. La causa 
di tale straordinaria sopravvivenza di ele-
menti mitici va probabilmente cercata nella 
separatezza delle vicende del popolo ro-
meno rispetto al resto dell'Europa; in parti-
colare, i suoi ceti dirigenti non hanno svi-
luppato quel "processo di civilizzazione" 
che ha contraddistinto, nei secoli centrali 
del medioevo, l'acculturazione della nobiltà 
e della società laica dell'Occidente. Non va 
infine taciuta la suggestione dei testi (che 
ha peraltro incantato e talora ispirato lette-
rati e musicisti romantici e novecenteschi), 
dove alla densità e alla brevità semantica di 
certi versi se accompagnano altri di ora toc-
cante ora cupa bellezza. 

( W . M . ) 

S A G A DI G A U T R E K R , a cura di Massimiliano 
Bampi. pp. Ili, € 8,50, Iperborea, Milano 
2004 

Con la pubblicazione di quest'opera, la 
casa editrice Iperborea arricchisce il pro-
prio patrimonio editoriale relativo alle an-
tiche saghe islandesi, un genere la cui 
fioritura risale al XII secolo. L'originalità 
della Saga di Gautrekr (redatta all'inizio 
del XV secolo e tramandata in due stesu-
re diverse), qui tradotta per la prima volta 
in italiano, sta nella commistione di storie 
varie per tema e stile, in apparenza sle-
gate fra loro, ma magistralmente narrate. 
È Gautrekr, l'eroe del titolo, a rappresen-
tare il punto di contatto fra i vari episodi: 
dall'iniziale Gauta Bàttr (Racconto di Gau-
ti), in cui, in tono farsesco, si narra delle 
origini di Gautrekr stesso, alla parte cen-
trale, nota come Vtkars Bàttr (Racconto di 
Vikarr), dove compare Starkaor, uno dei 
personaggi più celebri e complessi del 
Medioevo nordico, e dove prevale la di-
mensione epico-eroica. La saga si chiude 
infine con una sezione fiabesca, cono-
sciuta come Refssaga (Saga di Refr), il 
cui protagonista riesce, grazie alla pro-
pria astuzia e ai buoni consigli ricevuti, a 
diventare addirittura re. Proprio l'intera-
zione fra questi eterogenei segmenti nar-
rativi, contrassegnati dalla mancanza di 
un unico eroe che accentri su di sé il cor-
so dell'azione, offre la misura della molte-
plicità e della complessità delle saghe, in 
particolare di quelle, cosiddette, del Tem-
po Antico, troppo a lungo e a torto consi-
derate un genere poco interessante. La 
brillante traduzione di Massimiliano Bam-
pi e la sua puntuale postfazione, oltre a 
offrire nuovi spunti di studio e di ap-
profondimento, contribuiscono a smentire 
tale posizione e a farci conoscere aspetti 
diversi del mondo vichingo. 

( L . O . ) 
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Attilio Terragni, Daniel Libeskind e Paolo 
R o s s e l l i , A T L A N T E T E R R A G N I . A R C H I T E T T U -

RE COSTRUITE, pp. 422, € 15, Skira, Milano 
2004 

L'Atlante Terragni, pubblicato a com-
pletamento delle molte celebrazioni nel 
centenario della nascita, si articola lungo 
sedici opere-icona dell'architettura mo-
derna del nostro paese e tre percorsi: te-
sti contemporanei, fotografie, testi origi-
nali. Contiene dunque materiali diversi: 
un saggio di Liberskind sulla passione 
dell'architetto comasco per l'architettura 
e su ciò che noi possiamo imparare da 
essa; scritti, fotografie e disegni originali 
che aprono in modo un po' retorico il vo-
lume e poi, più fattivamente, introducono 
ciascuna opera; le numerose fotografie 
inedite di Paolo Rosselli, accompagnate 
da una riflessione che, pur cercando di 
disvelarne le ragioni, tuttavia non le resti-
tuisce completamente, lasciando al letto-
re il piacere del loro misterioso fascino. 
Non solo un mondo di oggetti disposti a 
distanza ravvicinata, come scrive Rossel-
li delle sue fotografie. Non solo il gioco 
del discontinuo di un'architettura nella 
quale il progetto dei dettagli si incastra in 
quello.più generale dell'opera. Ma il pae-
saggio che l'architettura crea: gli alberi 
dell'Asilo Sant'Elia, la collina e i tetti della 
casa Frigerio a Como, il duomo della Ca-
sa del fascio, le pensiline ferroviarie da 
casa Rustici Comolli a Milano. Non l'una 
cosa e l'altra, connesse da una congiun-
zione disgiuntiva. L'una generata dall'al-
tra in ben più solidi legami. Appunto un 
paesaggio dell'architettura. O meglio, la 
celebrazione dell'architettura come di-
spositivo che crea situazioni al suo intor-
no, in un gioco discontinuo di materiali e 
punti di fuga a volte introverso, rivolto 
dentro se stessa. Difficile non essere toc-
cati da questa sapiente ricerca che trova 
nell'architettura di Terragni un formidabi-
le campo d'azione. 

CRISTINA BIANCHETTI 

E R I C H M E N D E L S H O N 1 8 8 7 - 1 9 5 3 , a cura di Re-
gina Stephan, ed. orig.2001, trad. dal tedesco 
di Antonella Bergamin, Costanza Caraffa, Ca-
terina Cardamone ed Helena Gisela Frommel, 
pp. 312, €88, Electa, Milano 2004 

Sedici saggi di cinque autori che ag-
giornano lo stato degli studi sull'opera di 
Erich Mendelshon, architetto tedesco ce-
lebre per la forza e il modo di trattare il 
corpo dell'edificio, per la plasticità delle 
sue invenzioni, della quale la torre Ein-
stein a Postdam del 1921 rimane l'ine-
guagliata icona, segno insieme dell'avvio 
della carriera e dell'immediata celebrità 
del suo autore. Nel 1970 Bruno Zevi de-
dica all'opera di Mendelshon una monu-

mentale monografia. Con questa si rac-
corda idealmente il volume di Electa 
avendo un'origine diversa: lo scambio 
fra storici e critici dell'architettura che da 
anni lavorano su Mendelshon in istituzio-
ni universitarie europee, israeliane e sta-
tunitensi e che ridefiniscono, insieme, un 
progetto di studi comune. Mendelshon è 
stato un maestro dell'architettura del No-
vecento, capace di rappresentare la mo-
dernità, celebrandone la nuova cultura di 
massa in manufatti complessi che, come 
il centro Woga a Berlino, coniugano mo-
dernità e ambiente urbano ottocentesco. 
Eia saputo unire un'indubbia forte perso-
nalità con un interesse aperto per i feno-
meni nuovi degli 
anni in cui è vis-
suto. I saggi ne 
ripercorrono l'o-
pera, ma anche i 
tratti della vicen-
da biografica di 
profugo: il suo 
errare fu soste-
nuto da una for-
midabile rete di 
relazioni perso-
nali che lo aiutò 
personalmente e 
p r o f e s s i o n a l -
mente, nono-
stante qualche 
inciampo del ti-
po di quelli ricor-
dati da Davis nel 
suo ultimo libro 
(ma già noti e di-
scussi in quasi 
tutte le pubblica-
zioni a dedicate a Mendelshon), per cui 
fu reclutato, nel 1943, dal Chemical War-
fare Corps americano per perfezionare il 
controllo degli esiti dei bombardamenti 
incendiari americani sull'edilizia popola-
re tedesca. 

( C . B . ) 

problemi se si tralascia di osservare l'in-
sieme delle relazioni tra economia, so-
cietà, istituzioni, magari accecati dal ba-
gliore di qualche particolare. 

(C.B.) 
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I L TERRITORIO DERIVATO, a cura di Francesco 
Indovina, pp. 246, € 26, FrancoAngeli, Mila-
no 2004 

Democrazia, economia, società, istitu-
zioni, territorio sono le parole chiave at-
torno alle quali ruotano i saggi di Alfio 
Mastropaolo, Ada Becchi, Carlo Donolo, 
Luigi Bobbio, Francesco Indovina, pre-
sentati e discussi a Venezia, in un con-
vegno di qualche tempo fa. Ogni saggio 
è accompagnato nel volume da un com-
mento critico sulle reazioni che ha desta-
to, così da aprire ulteriormente la mappa 
delle questioni sollevate. Al centro, il ten-
tativo di riposizionare l'organizzazione 
territoriale nei processi complessivi di 
trasformazione della nostra società. I 

saggi sono di indub-
bio interesse, ciascu-
no per sé (si vedano le 
"massime di saggez-
za" di Donolo, le con-
siderazioni sui costi 
delle transazioni di 
Bobbio, le ragioni del-
la "grande trasforma-
zione" in corso di Ada 
Becchi). Ma l'interes-
se maggiore è capire 
come si colloca que-
sto filone del pensiero 
riformista in campo ur-
bano, entro l'orizzonte 
sempre più patinato e 
distratto del progetto 
contemporaneo. C'è 
un'insolita, per i tempi, 
esortazione a tornare 
a rischiare ipotesi ge-
nerali nella consape-
volezza del fatto che 
poco si comprende 
del territorio contem-
poraneo e cfei suoi 

M a r i o Sironi , GEOGRAFIE DEL NARRARE. IN-
SISTENZE s u i LUOGHI DI L U I G I G H I R R I E 

G I A N N I C E L A T I , pp. 166, € 22,50, Diabasis, 
Reggio Emilia 2004 

Si ricorre sempre più spesso a lettera-
tura e arti visive per parlare di territorio 
contemporaneo, quasi un'eco appannata 

di vecchie di-
spute sul reali-
smo e sul roman-
zo come fonte 
dell'indagine so-
ciale traslate in 
altri campi. Scrit-
tura, fotografia, 
cinema e arti vi-
sive sono consi-
derati importanti 
modi per rinno-
vare le nostre co-
noscenze (mai, 
come forse sa-
rebbe interes-
sante,p fonti in-
gannevoli oltre 
che veritiere). 
Una facile usci-
ta, si sarebbe 
portati a dire, 
da l l ' i ncer tezza 
crescente che 

segna le nostre conoscenze, poiché è 
evidente il fascino che la parola scritta e 
l'immagine hanno.nel far fronte a un'in-
quietudine difficile da esprimere attraver-
so le più consuete letture disciplinari. 
Marco Sironi pone al centro del suo libro 
lo scambio fra le topografie affettive che 
ci legano al territorio e le numerose im-
magini che di questo stesso affiorano 
dalla scrittura e dalla fotografia. Ora, al di 
là, come si è detto, di dispute sui modi 
con i quali l'arte scompone e ricompone 
a suo modo il mondo, sorge per noi una 
domanda più pertinente. In un'epoca se-
gnata dalla riduzione dei luoghi a uno 
sfondo opaco, reso sempre ovunque più 
simile, è ancora possibile chiedersi che 
cosa sia luogo? Sironi decide di affronta-
re la questione pubblicando gli scritti che 
Luigi Ghirri e Gianni Celati dedicano gli 
uni al lavoro dell'altro; alcune riproduzio-
ni di fotografie del primo, un paio di inter-
viste del secondo; la bibliografia degli 
scritti dei due autori. Il suo saggio affron-
ta i temi del radicamento e dell'erranza; i 
modi dello sguardo, tra cartografie e ve-
dute, i rapporti tra luoghi e linguaggi che 
ne parlano. Alcune intuizioni sono inte-
ressanti e alcuni tratti del dialogo tra i 
due protagonisti, affascinanti. Rimane 
tuttavia indissolubile un senso di lonta-
nanza, in qualche punto anche di nostal-
gia per i luoghi descritti dal lavoro di Ce-
lati e Ghirri. La percezione di un essere 
dei luoghi che sempre meno si affida a 
quelle sensibilità e arguzie. Quasi si fos-
se definita per intero la trasformazione 
paventata da Celati: paesaggi che per-
dono il loro viso, acquisendo quello delle 
cartoline o dei progetti finanziari che li ri-
guardano, e che nel loro mutamento ci 
trasformano in stranieri. 

(C.B.) 

"Non un gran valore", nel giudizio altez-
zoso e distratto di Piero Bottoni che poi 
condividerà con lui molto, dallo studio 
professionale a Milano (dal 1948 al 
1950), all'affiliazione partitica nel Pei 
(Pucci sarà senatore, Bottoni non sarà 
eletto alla Camera per pochi voti), all'e-
sperienza amministrativa che li ha visti 
impegnati il primo a Modena per un lun-
ghissimo periodo e il secondo a Milano 
per otto anni a partire dal 1956. Il libro 
non è solo la ricognizione attorno a una fi-
gura professionale importante dell'archi-
tettura moderna, poiché, anzi, su questo 
punto lascia scoperte alcune cruciali 
questioni che pure enuncia: prima fra tut-
te quella costituita dall'intreccio tra impe-
gno professionale, sociale, partitico e 
amministrativo, in una sovrapposizione di 
ruoli non del tutto inusuale per quegli an-
ni. Laura Montedoro avverte il lettore cir-
ca l'uso del riferimento all'esperienza del-
l'architetto modenese come sponda sulla 
quale far rimbalzare temi. Il principale dei 
quali è costituito dalla tenuta (o dalla fra-
gilità) del modello razionalista nel con-
fronto con ii concreto farsi della città. Co-
sì, nella prima parte troviamo un saggio 
di Consonni sulla città razionalista e uno 
scritto di Guidarini che ripercorre veloce-
mente alcune note vicende del razionali-
smo italiano. Nella seconda, riflessioni e 
testimonianze su Modena, nel tentativo 
riuscito di mettere in evidenza il rapporto 
tra fare amministrativo e definizione di un 
modello, quello emiliano, divenuto cele-
bre. E, di seguito, le belle immagini che 
costituiscono il catalogo di una mostra fo-
tografica dedicata alla città, a mostrare 
quanto ingiusta sia l'identificazione del 
contesto architettonico modenese con il 
solo cimitero di San Cataldo progettato 
da Aldo Rossi. Un'ultima parte apre a 
confronti e considerazioni più generali, 
ricche di spunti utili a ricostruire una sto-
ria della città e della pianificazione meno 
stereotipata e banale. 

(C.B.) 

L A CITTA RAZIONALISTA. M O D E L L I E FRAM-

MENTI. URBANISTICA E ARCHITETTURA A M O -

DENA 1931-1965, a cura di Laura Montedoro 
e Andrea Costa, pp. 312, € 18, Rfm, Modena 
2004 

Mario Pucci, modenese, ingegnere, 
laureato a Bologna, ha frequentato la 
scuola di architettura di Roma nel 1928. 

L e o n i e S a n d e r c o c k , VERSO COSMOPOLIS. 
C I T T À MULTICULTURALI E PIANIFICAZIONE UR-

BANA, ed. orig. 1998, trad. dall'inglese di Vale-
ria Monno, pp. 388, € 22, Dedalo, Bari 2004 

La primu impressione è che il libro, 
scritto cinque anni fa, soffra il peso del 
tempo trascorso nel suo voler essere 
fonte di ispirazione per una città tolle-
rante e capace di accogliere la differen-
za. E infatti, al centro della riflessione 
che Sandercock propone, ci sono do-
mande del tipo: come possiamo tutti, 
con le nostre differenze, sentirci "a ca-
sa" nelle città multiculturali e multietni-
che del XXI secolo? come possiamo 
coesistere? quanti modi di essere "berli-
nese" esistono? La tetra chiusura della 
vita urbana di questi ultimi anni sembra, 
in prima battuta, renderle evanescenti e 
astratte. Ma a ben guardare, è proprio la 
recrudescenza dei tempi a sottolineare 
l'utilità di una tale riflessione. Poiché non 
solo permette di riscrivere per intero (co-
me è nella prima parte) la storia della 
pianificazione e dei suoi problemi. Ma 
permette di affrontare senza isterismi e 
con capacità critica una questione basi-
lare come quella della paura, come be-
ne mostra il capitolo aggiunto per l'edi-
zione italiana, il libro si colloca nel filone 
degli studi anglosassoni di teoria del 
piano che si aprono a una progettazione 
democratica, inclusiva, flessibile e par-
tecipata. Descrive pratiche radicali at-
traverso numerosi esempi e contribuisce 
a delineare, nel solco di una letteratura 
ormai vasta, un nuovo tipo di pianificato-
re: non più l'eroico progettista del mo-
dernismo, ma un mediatore attento alle 
nuove forme della trasformazione socia-
le (forse un po' meno, a come esse si 
depositano nello spazio urbano). 

(C.B.) 
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G i o r g i o Bocca , L'ITALIA L'È MALADA, pp. 144, 

€ 14, Feltrinelli, Milano 2005 

Se si vuole, questo può essere consi-
derato un altro - il più recente - dei libri 
che Bocca dedica all'analisi amara della 
crisi italiana. E dunque, l'ulteriore capi-
tolo d'una denuncia che vede in Bocca 
la voce più aspra, forse, la più determi-
nata, la più coerente, d'una attenzione 
critica diffusa, rivolta verso la deriva pro-
gressiva d'una società che fatica a recu-
perare elementi credibili d'identità col-
lettiva. E tuttavia, 
rispetto a questa 
possibile, e legitti-
ma, chiave di let-
tura, il libro offre 
anche un'ottica di 
valutazione più in-
quietante, che na-
sce dalla capacità 
che ha questo vo-
lume, di ricollega-
re i tanti fili disper-
si che, nei corso 
dell'ultimo decen-
nio, andavano de-
nunciando il di-
stacco tra etica e 
responsabilità, o 
meglio tra norma e 
compor tamento , 

tra dovere e mistificazione. Quei fili era-
no, ciascuno, il prodotto d'una deriva 
quotidiana, e nella memoria finivano len-
tamente per disperdersi, svaniva la for-
za del loro impatto. Ora, Bocca li ricom-
pone all'interno d'un quadro di riferimen-
to che ricupera integra la violenza di-
rompente che avevano; il panorama an-
goscioso che ne viene disegnato produ-
ce nel lettore un'assunzione obbligata di 
responsabilità (verrebbe da dire: un di-
sperato risveglio di coscienza) cui nes-
suno pare potersi sottrarre. 

un'analisi ricca e informata, partecipe 
ma non per questo meno lucidamente 
critica. 

ALESSIO GAGLIARDI 

G i u l i o M a r c o n , L E UTOPIE DEL BEN FARE, 

pp. 322, € 20, l'ancora del mediterraneo, Na-
poli 2004 

Le vicende del mutualismo, della coo-
perazione, dell'associazionismo operaio 
e cattolico, dei movimenti e del volonta-
riato, pur nel variare dei contesti storici, 
degli orizzonti culturali di riferimento, dei 
protagonisti, sarebbero legate da alcuni 
rilevanti fili rossi. Le rispettive storie, dun-
que, si presterebbero a confluire all'inter-
no di un'unica storia, quella dell 'azione 
sociale collettiva". È su queste premesse 
che si fonda il libro, ricostruzione di un 
secolo e mezzo di "utopie del ben fare". 
Premesse su cui però è lecito avere più 
di un dubbio, se non altro perché, pur 
nel frequente riproporsi di determinate 
modalità d'azione e di problemi generali, 
le culture politiche e le dimensioni pro-
gettuali all'origine delle varie esperienze 

•appaiono differenti e irriducibili a una so-
stanza comune. La ricostruzione di Mar-
con, dirigente di organizzazioni no-profit, 
non è animata però da finalità storiogra-
fiche, quanto piuttosto dall'esigenza di 
porre in prospettiva storica gli aspetti 
problematici e le ambivalenze che carat-
terizzano nella fase attuale il terzo setto-
re, per cercare nelle analogie con il pas-
sato le chiavi analitiche che consentano 
di sciogliere i nodi del presente. In que-
sto senso il libro, soprattutto nelle molte 
pagine dedicate all'ultimo trentennio (cir-
ca la metà del volume), presenta indi-
scutibili motivi di interesse. L'istituziona-
lizzazione, il gigantismo burocratico, l'a-
dozione di modalità di comportamento e 
di finalità proprie delle imprese a fini di 
lucro, la subalternità nei confronti della 
politica e il depotenziamento da questa 
operato, costituiscono le secche entro le 
quali il terzo settore si è incagliato. Pro-
blemi non nuovi, dei quali Marcon offre 

M a r c o B a s c e t t a , LA LIBERTÀ DEI POSTMODER-

NI, pp. 226, € 16, manifestolibri, Roma 2004 

Alla libertà dei moderni, distinta da 
quella degli antichi, secondo la celebre 
conferenza di Constant del 1819, se ne 

sarebbe sostituita 
un'altra, quella dei 
postmoderni. Da 
un lato l'incontra-
stato dominio del-
l'economia, con il 
portato di un'e-
stensione progres-
siva dei rapporti 
giuridici di pro-
prietà alla genera-
lità dell'esistente e 
il ritorno dei rap-
porti servili e di di-
pendenza perso-
nale, e dall'altro la 
riduzione dei diritti 
prodotta dall'affer-
marsi delle politi-
che della sicurez-

za e dal divenire della guerra strumento 
ordinario di governo, rappresenterebbero 
i nuovi tratti costituivi delle condizioni di li-
bertà nelle società contemporanee. Que-
sta è la tesi di fondo che attraversa i sag-
gi scritti da Marco Bascetta nel corso di 
un quindicennio e qui riproposti in forma 
ampliata e con opportuni aggiornamenti. 
La riflessione di Bascetta si inscrive all'in-
terno delle coordinate concettuali del "To-
ni Negri pensiero": dall'idea che ì conflitti 
e le lotte costituiscono il motore primo del-
lo sviluppo sociale (autentico assunto fon-
dativo dell'operaismo di Negri e Tronti) al-
la tesi che il lavoro sia divenuto un "di-
spositivo di comando" in grado di investi-
re ogni ambito dell'esistenza, alle più re-
centi analisi del general intellect e della 
"moltitudine". E di quell'indirizzo teorico ri-
produce i vizi epistemologici, vale a dire 
un rapporto con la realtà e con il dato 
empirico indiretto, sempre mediato dalla 
concettualizzazione filosofica e a questa 
subordinato, da cui deriva a tratti l'im-
pressione che i fenomeni reali acquistino 
sostanza propria soltanto attraverso le 
idee e le riflessioni dei filosofi. 

( A . G . ) 

Paola Rebughini, LA VIOLENZA, pp. 128, 
€8,50, Carocci, Roma 2004 

In principio, si potrebbe dire, erano an-
cora Hobbes e Locke. Due giudizi sem-
brano infatti correre sotterranei alle per-
cezioni della violenza maturate in epoca 
moderna. Il primo, di carattere più pessi-
mistico, ritiene che l'ordine necessario al 
vivere in società non possa essere ga-
rantito senza la minaccia e l'uso della vio-
lenza coercitiva: si tratta della linea inter-
pretativa che va da Hobbes a Schmitt, 
passando per le teorie naturaliste e psi-
coanalitiche dell'aggressività fino alle 
teorie antropologiche sul rito di Girard. Il 
secondo, di carattere più ottimistico, af-
ferma invece che - se non altro per ra-
gioni pratiche e di buon senso - gli uomi-
ni finiscono sempre con il preferire la ne-
goziazione e l'accordo pacifico rispetto 
alla violenza reciproca: è l'ampia corren-
te di pensiero che da Locke e Kant giun-
ge fino ad autori contemporanei come 
Rawls, Bobbio o Habermas. È attorno al 
tema del potere che si raccoglie poi 
un'altra famiglia delle interpretazioni "cri-
tiche" della violenza. A partire da Marx, 
passando per Nietzsche, Weber e Fou-
cault, la violenza si configura come una 
modalità della relazione presente nella vi-

ta sociale quotidiana e coinvolge il pro-
blema della giustizia: da un lato, la vio-
lenza può infatti essere considerata un 
mezzo legittimo di liberazione rivoluzio-
naria (Sartre, Fanon); dall'altro, la violen-
za è insita nel diritto e quindi non può es-
sere considerata un mezzo per raggiun-
gere la giustizia, situata al di là della leg-
ge e del linguaggio (Benjamin). Proprio 
sul problema del linguaggio si sono infine 
concentrate le interpretazioni post strut-
turaliste della violenza: per alcuni, come 
Derrida, la violenza è insita nel linguaggio 
e non è eliminabile in via definitiva, alme-
no nei suoi effetti simbolici. Per altri, co-
me Apel o Habermas, il linguaggio è, in-
vece, il medium delle relazioni sociali e 
pertanto la violenza può essere soppres-
sa attraverso un'etica del discorso e del-
la responsabilità perseguita in un ap-
proccio dialogico. 

FRANCESCO CASSATA 

T e u n A . van D i j k , IDEOLOGIE. DISCORSO E 
COSTRUZIONE SOCIALE DEL PREGIUDIZIO, ed. 

orig. 2003, trad. dallo spagnolo di Paola Villa-
no, pp. 142, € 13,30, Carocci, Roma 2004 

Le modalità derazzializzate attraverso 
cui si esprime il nuovo razzismo sono effet-
tivamente diverse dal vecchio ed esplicito 
razzismo? Secondo lo psicologo sociale 
Michael Billig, anche negli anni più duri 
della segregazione razziale nel Sud degli 
Stati Uniti, gli atteggiamenti razzisti assu-
mevano in realtà toni nascosti o, meglio, si 
cercava di rendere "socialmente" accetta-
bile il pregiudizio. Lo stesso Allport rilevava 
che "quando sussiste un chiaro conflitto tra 
la legge e la coscienza da un lato, e le 
usanze e i pregiudizi dall'altro, la discrimi-
nazione viene praticata principalmente in 
modo coperto e indiretto". Le ricerche di 
van Dijk hanno da tempo messo in luce le 
strategie discorsive utilizzate per negare e 
affermare contemporaneamente il pregiu-
dizio. Il suo lavoro, oltre a evidenziare gli 
schemi narrativi 
abitualmente utiliza 
zati dagli attori per 
giustificare opinioni 
negative nei con-
fronti delle minoran-
ze straniere, mette 
in luce come nel ca-
so di persone istrui-
te il discorso sia 
maggiormente vigi-
lato e l'autorappre-
sentazione e l'auto-
difesa dominino le 
rappresentaz ion i 
negative degli altri. 
L'espressione clas-
sica del razzista de-
mocratico che ar-
gomenta anticipan-
do il fatto di non avere pregiudizi, per poi 
giungere a rimarcare dei comportamenti 
negativi privi di riferimenti razziali, può rien-
trare perfettamente nella tipologia del raz-
zista "aversivo" o "simbolico". Di fatto, la 
condanna generica del razzismo è un va-
lore talmente generale da essere condiviso 
dallo stesso individuo razzista old-fashio-
ned. Nella prospettiva retorica di van Dijk, 
dunque, ii mascheramento dei sentimenti 
negativi nei confronti delle minoranze e de-
gli immigrati rappresenterebbe la normalità 
del razzismo piuttosto che la novità. 

( F . C . ) 

F e d e r i c o Fa loppa , PAROLE CONTRO. LA RAP-
P R E S E N T A Z I O N E D E L " D I V E R S O " N E L L A LIN-

GUA I T A L I A N A E N E I DIALETTI , pp. 252, 

€ 23,50, Garzanti, Milano 2004 

Le parole sono pietre, è noto; possono 
rivelare, affermare o consolidare privilegi 
e pregiudizi. Alcuni squallidi scandali na-
zionali, in primis quello sorto dall'oltrag-
giosa traduzione in pecoreccio italico del 

termine inglese gay a opera del ministro 
Tremaglia, non a caso un nostalgico di 
Salò, lo dimostrano nel modo più chiaro. 
Faloppa ha allora costruito una dettaglia-
ta analisi dei settori nevralgici del linguag-
gio, dando alla luce una storia della di-
scriminazione attraverso il lessico. L'alte-
rità non è infatti "una costruzione cultura-
le, che si serve di immagini, simboli, ste-
reotipi e, appunto, di parole"? Anche per 
questo, l'autore non si arresta a una pro-
spettiva puramente lessicale: parole co-
me ebreo, negro, zingaro, pagano, turco 
gli offrono il destro per succosi approfon-
dimenti storici. Oltre a svariate digressioni 
sulla visione medievale e moderna delle 
minoranze, incontriamo per esempio una 
più che significativa citazione tratta da un 
passo sui neri dello scienziato Lombroso 
e alcune notazioni sugli speech codes, 
cioè sui codici di condotta verbale, conte-
stuali a quell'atteggiamento politically cor-
rect oggi tanto vituperato: certo non solo 
per i suoi indiscutibili eccessi, ma anche 
per il montante involgarimento generale 
del linguaggio. Faloppa osserva peraltro 
come un lessico scevro di spigolosità an-
drebbe creato, giocoforza, in maniera ar-
tificiale, con un elevato rischio di fallimen-
to. Anche da questo emerge, e lo si ricor-
da ancora una volta nel finale del libro, 
come i "cortocircuiti della lingua" coinci-
dano sempre con quelli della società. 

DANIELE ROCCA 

I L SECOLO DEI GIOVANI. L E N U O V E G E N E R A -

ZIONI E LA STORIA D E L N O V E C E N T O , a cura di 
Paolo Sorcinelli e Angelo Varni, pp. 304, 
€28, Donzelli, Roma 2004 

Questo volume collettaneo, original-
mente rivolto allo studio sociologico del-
le giovani generazioni nella storia più re-
cente, prende in esame ij ruolo'giocato 
dai giovani nei momenti topici del XX se-
colo, considerandone la rappresentazio-
ne in rapporto ai maggiori mutamenti. Il 

punto di partenza 
consiste nell'os-
servazione secon-
do cui "il secolo 
scorso ha intro-
dotto stabilmente 
nella storia la gio-
ventù" (Magnarel-
li). Essa è così di-
venuta un sogget-
to politico, anche 
per via della sua 
ricorrente mitizza-
zione quale nu-
cleo propulsore 
della palingenesi 
sociale in fasi di 
grande instabilità, 
come avvenne nel 
modo più evidente 

in risposta alla crisi del liberalismo. In 
generale, nel Novecento, i giovani, in 
particolare nei decenni successivi a 
quelli in cui furono strumentalizzati e ir-
reggimentati dal totalitarismo, non hanno 
mai mancato di far sentire la propria vo-
ce nella politica: almeno fino al Sessan-
totto, a detta di Roberto Balzani. E hanno 
sempre cercato di trasformare i costumi 
della società. Tra scouts, Wandervogel,-
balilla, Teddy boys, beat generation, 
sessansottardi, hi-tech, rock e punk, fa-
natici degli sms, l'intera loro evoluzione 
nel secolo trascorso viene qui sondata 
con efficacia su scala globale, con l'au-
silio fra l'altro d'un inserto iconografico di 
gran pregio. L'opera risulta quindi, nel-
l'insieme, esaustiva e di alto livello. Que-
sto sebbene manchino un'analisi ap-
profondita del Movimento di Porto Ale-
gre, un indice dei nomi e una sufficiente 
cura tipografica per l'accentazione dei 
termini stranieri in nota (si vede inoltre, a 
p. 69, un "Dreyfuss", per di più con "af-
faire" passato per maschile). 

( D . R . ) 
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C h r i s t o p h Levin, INTRODUZIONE ALL'ANTICO 
T E S T A M E N T O , ed. orig. 2003, a cura di Flavio 
Dalla Vecchia, pp. 175, € 15, Morcelliana, Bre-
scia 2004 

Secondo una scelta rivelata fin dal tito-
lo, lo studio di Christoph Levin si concen-
tra sull'Antico Testamento, che è indagato 
secondo una prospettiva storico-scientifi-
ca: l'autore è infatti interessato a leggere e 
spingere altri a leggere gli scritti veterote-
stamentari, in quanto fonte privilegiata at-
traverso cui è possibile tentare una rico-
struzione della storia religiosa ebraica. Più 
ampiamente, contestualizza gli scritti bi-
blici all'interno delle culture e delle lettera-
ture dell'Antico Oriente che spesso costi-
tuiscono termini di paragone per i generi 
letterari, i motivi, i temi, le immagini che si 
incontrano in tali scritti. La chiarezza e la 
semplicità nella trattazione del tema per-
mettono di individuare uno schema orga-
nizzativo tripartito: la prima sezione è de-
dicata a una sintetica storia della tradizio-
ne scritta, a cenni di critica testuale, alla 
presentazione del testo così come fu fis-
sato nel canone, il tutto secondo un'ottica 
ebraico-centrica, che si riflette anche nel-
la scelta della traduzione utilizzata, vale a 
dire la Bibbia di Lutero, che maggiormen-
te si avvicina all'andamento della lingua 
ebraica. La seconda parte tratta, secondo 
la metodologia della storia delle forme, la 
composizione del testo biblico definitivo, 
attraverso lo studio dei generi letterari e 
delle singole forme che lo compongono. 
La terza, molto più lunga delle prime due, 
presenta e analizza ciascun libro dell'Anti-
co Testamento, mettendo in evidenza 
l'apporto del redattore nell'organizzare le 
varie fonti e il contesto storico e culturale 
in cui si agì durante la redazione. Senalia-
mo, in quanto aggiunta interessante, che 
l'edizione italiana è arricchita da due ap-
pendici: una rapida ma efficace sintesi 
della storia delle interpretazioni bibliche, 
in ambito ebraico e cristiano, e una tratta-
zione descrittiva dei Libri deuterocanonici. 
Il volume è dunque un ottimo strumento 
per una lettura ragionata e selettiva di un 
testo difficile e affascinante che, secondo 
le parole dell'autore, non è un romanzo e 
pertanto non va letto come tale. 

MARIACHIARA GIORDA 

re fedeltà al testo e al contempo di cerca-
re nuovi significati, ma anche di accoglie-
re influenze dall'esterno, è bene espressa 
dai numerosi riferimenti al cristianesimo e 
alla cultura classica, alla ricerca di punti di 
contatto e compenetrazioni nella costru-
zione di concetti, categorie e sistemi di 
pensiero. La tradizione ebraica risulta 
dunque costantemente arricchita, pur 
conservando una compattezza e un'omo-
geneità che, secondo l'autore, ne costitui-
scono il Carattere fondamentale. 

( M . G ) 

G a b r i e l e B u r r i n i , I GRANDI TEMI DELLA MI-

STICA EBRAICA, pp. 605, € 18, Dehoniane, Bo-
logna 2003 

Il volume è un percorso attraverso la mi-
stica ebraica, analizzata in una prospettiva 
diacronica, lungo l'intera sua storia, che 
va dal VI secolo a.C. fino ai giorni nostri, e 
pertanto colta in tutta la sua ricchezza e 
nelle molteplici sfaccettature. Se il mistici-
smo ebraico, che procede dall'interpreta-
zione esoterica e simbolica delle Sacre 
Scritture nel tentativo di attualizzarne i te-
sti, nasce dalla necessità di trovare una 
giustificazione e una risposta alle tragedie 
che si sono abbattute sul popolo di Israe-
le, nella Qabbalah, la tradizione, l'uomo 
ebreo diventa protagonista del dramma 
del mondo, come evidenzia l'autore nel-
l'incipit per spiegare la scelta dei cinque 
argomenti trattati. Il saggio è infatti orga-
nizzato intorno a cinque nuclei tematici: il 
mondo divino, la creazione, gli angeli e i 
demoni, l'uomo, Israele. Per la chiarezza 
di esposizione, la presentazione, pur sin-
tetica, della storia della mistica ebraica, at-
traverso nomi di pensatori e opere, arric-
chita da una tavola cronologica di riferi-
mento e da schede di approfondimento e 
grazie al vasto numero di brani riportati in 
traduzione, il libro permette di accostarsi e 
orientarsi nella complessa struttura del 
pensiero ebraico: le fonti utilizzate sono in-
fatti scritti di e sulla mistica, da brani del-
l'Antico Testamento, fino ad arrivare al più 
grande pensatore e studioso dello scorso 
secolo, Gershom Scholem, in un'ottica di 
assoluta continuità. La capacità di presta-

Piero Stefani, LA BIBBIA, pp. 137, €8, il Mu-
lino, Bologna 2004 

Il volume si colloca all'interno dell'attua-
le vasta produzione di testi propedeutici a 
una lettura non confessionale della Bib-
bia: essi partono dalla constatazione che 
è doveroso riappropriarsi di questo testo 
che Jia costituito una base fondamentale 
nella costruzione della storia dell'Occi-
dente, tanto più che, nell'ottica di una 
"storia degli effetti", appare evidente co-
me le conseguenze culturali delle Scrittu-
re siano più note delle cause. Questa ne-
cessità di rinnovamento della familiarità 
con i testi sacri si fonda non soltanto su 
tale grave lacu-
na culturale, ma 
anche sull'odier-
na rinnovata 
centralità pubbli-
ca e istituzionale 
della religione 
che, dopo un 
complesso pro-
cesso di secola-
rizzazione, sem-
bra riappropriar-
si di un ruolo po-
litico e sociale. Il 
libro non ha altri intenti che quello di es-
sere una prima introduzione al testo bibli-
co, o più esattamente alle Scritture catto-
liche. Questa specificazione è intuibile a 
partire dalla prospettiva unitaria con cui 
Antico e Nuovo Testamento sono presen-
tati dall'autore e dal fatto che sono quasi 
del tutto trascurati testo, storia e tradizio-
ne della Bibbia ebraica e protestante/Ec-
cezion fatta per l'ultimo capitolo, che pre-
senta alcuni personaggi biblici scelti dal-
l'autore, il contenuto del saggio è organiz-
zato intorno a quattro grandi temi: una 
presentazione del testo biblico e, specifi-
catamente, del canone, della lingua e del-
le edizioni, una trattazione delle sue forme 
letterarie e dei contenuti, una sintetica 
storia dell'esegesi biblica e infine alcuni 
cenni di ermeneutica biblica, utili a com-
prendere come è nata e come è stata let-
ta la Bibbia. Il linguaggio utilizzato e la 
consapevolezza della sua natura divulga-
tiva rendono il saggio uno strumento di 
semplice fruibilità per chi voglia "farsi un'i-
dea" - questo è il nome della collana del 
Mulino in cui il volume è pubblicato - sul-
la Bibbia. L'apparato bibliografico com-
mentato e inserito come appendice è 
adeguato a chi volesse approfondire le 
sue letture in questo ambito letterario e re-
ligioso. 

(M.G) 

gione islamica stessa. Il problema che si 
pone l'autore - e che risolve efficacemen-
te - è quello di proporre un contributo ori-
ginale rispetto alle altre monografie esi-
stenti sul Corano. Si tratta infatti di fornire 
al lettore, oltre alla tradizionale introduzio-
ne al testo, anche una panoramica della 
sua interpretazione nel corso dei secoli. 
Dunque, senza mancare all'imprescindi-
bile compito di presentazione del libro ve-
nerato dai musulmani, con i suoi problemi 
di redazione, gli aspetti letterari e lingui-
stici e la trattazione in prospettiva diacro-
nica di alcuni dei temi avvertiti come più 
importanti alla luce della storia (e non del-
la fede), Campanini si addentra in una 
certo breve ma intensa esposizione delle 
scienze coraniche tradizionali e delle let-
ture contemporanee: in entrambi i casi si 
tratta di una novità importante nell'ambito 
divulgativo. Evidentemente non è in gioco 
solo una scelta editoriale finalizzata a ren-
dere innovativo il prodotto, ma anche 
un'impostazione che aiuti a capire come 
la fonte prima dell'islam sia stata letta nei 
secoli e, di conseguenza, attraverso qua-
li meccanismi si sia giunti al panorama at-
tuale. Questa è peraltro l'unica via attra-
verso cui è possibile avvicinarsi a una 
comprensione della situazione odierna. E 
la cosa interessante è che il filosofo Cam-
panini sembra aver ben presente (tant'è 

che vi accenna 
più d'una volta 
nel suo volume) 
quali siano le cir-
costanze stori-
che che danno 
adito agli svilup-
pi della teologia. 
Quella proposta 
in questo piccolo 
saggio è una via 
nuova che passa 
attraverso lo stu-
dio della filosofia 

araba sino alla scienza del commentario 
teologico, una via - occorre dirlo - assai 
più efficace rispetto a quella di chi oggi 
vuole praticare solo un ritorno al testo di 
base. Quest'ultima è infatti un'opzione 
che spesso rischia di cadere, al meglio, in 
un discorso di fede privo di concretezza 
storica o, al peggio, nella presuntuosa 
apologetica di un Occidente che preten-
de di dire, sulla base di una propria lettu-
ra del Corano, che cosa avrebbe dovuto 
essere o non essere l'islam, senza peral-
tro realmente comprendere come esso 
sia divenuto quello che oggi è. 

FABRIZIO V E C O L I 

Massimo Campanini, IL CORANO E LA SUA 
INTERPRETAZIONE, pp. 150, €10, Laterza, Ro-
ma-Bari 2004 

Non sono molti i libri seri sull'islam che 
si possono trovare in libreria, senza con-
tare che quei pochi si perdono nella ma-
rea delle pubblicazioni di scarso o valore. 
Per questo al lettore non avvertito occorre 
segnalare con forza questo piccolo libro. 
Nonostante la sua brevità e l'estrema sin-
tesi degli importanti argomenti trattati, è 
un'ottima introduzione non solo al testo 
sacro dei musulmani, ma anche alla reli-

esercitate sul testo coranico in modo sfor-
tunatamente troppo selettivo e parziale. 
Nella seconda parte del volume vi è una 
selezione di passi tratti dal testo sacro e 
accompagnati da brevi commenti spiri-
tuali, il tutto denominato, con titolatura a 
dire il vero un poco presuntuosa, Tafsir (il 
commentario coranico tradizionale). In 
chiusura un breve profilo storico dell'islam 
di Franco Cardini. Le intenzioni di Jevolel-
la sono forse buone, ma con una simile 
prospettiva il radicalismo e il terrorismo 
islamico appaiono del tutto incomprensi-
bili, quasi delle escrescenze improvvise 
prive di qualsiasi fondamento religioso. 
Dire che il jihadè in primo luogo uno sfor-
zo spirituale del credente va bene, dire 
che non ha mai avuto nulla a che fare con 
la guerra (neanche il cosiddetto "piccolo 
jihad") significa travisare un'intera tradi-
zione religiosa. Per delegittimare l'inter-
pretazione violenta di una religione è me-
glio insistere sulle testimonianze pacifiche 
interne ad essa piuttosto che citare teolo-
gi e sufi dei secoli passati accostandoli al-
le Lettere da Auschwiz di Etty Hillesum. Si 
può certo liquidare in una sola frase 
Sayyd Qutb, il più grande ideologo dell'i-
slam radicale, citandogli un versetto del 
suo stesso Corano, "Nessuna costrizione 
nella religione" (Corano II, 256), ma che 
cosa se ne dovrebbe ricavare? Forse che 
Qutb non aveva letto ii Corano? 

( F . V . ) 

M a s s i m o Jevolel la , NON NOMINARE IL NOME 
DI A L L A H INVANO. I L C O R A N O LIBRO DI PACE, 

con un saggio di Franco Cardini, pp. 127, € 18, 
Boroli, Milano 2004 

Certamente, se un credente entrasse in 
chiesa la domenica mattina e avesse la 
possibilità di ascoltare, al momento della 
predicazione, un discorso come quello 
portato avanti da Jevolella nel suo picco-
lo libro, ne ricaverebbe grande edificazio-
ne. Infatti abbiamo qui un discorso dì mi-
litante irenismo interreligioso, in cui l'auto-
re, fondandosi sulla certezza che il Cora-
no sia un libro privo di ambiguità, espone 
al lettore, in modo piuttosto perentorio, 
qual è il vero islam: per fortuna si tratta di 
un islam di pace, anzi non è assoluta-
mente altro che questo. Con in una mano 
Isaia, nell'altra Ibn Arabi e sul leggio di 
fronte a sé il Corano, l'autore tratta della 
fede e del suo fondamento pacifico, che 
si tratti di cristianesimo, ebraismo o islam. 
Come prima di lui Mosè, Maometto era il 
più mite degli uomini, e l'islam, allo stesso 
modo delle precedenti religioni abramiti-
che, si è diffuso in modo del tutto pacifico. 
Chi dice che l'inviato di Allah era un pro-
feta armato erra nell'ignoranza. Per prova-
re le sue posizioni l'autore si lancia in al-
cune analisi terminologiche e tematiche, 

Mario Ricca, LE RELIGIONI, pp. 200, €10, La-
terza, Roma-Bari 2004 

Questo breve saggio fa parte di una 
serie di volumi tematici costruiti come di-
zionari e dunque organizzati intorno a pa-
role chiave presentate in ordine alfabeti-
co. Il rigore scientifico si accorda bene 
con il taglio divulgativo e ia chiarezza 
espositiva, caratteristiche che rendono il 
libro un mezzo utile per una consultazio-
ne tematica rapida di una questione che, 
secondo la riflessione dell'autore, non 
dovrebbe essere soltanto materia di stu-
dio di specialisti, ma interessare ed esse-
re accessibile a qualsivoglia lettore. L'in-
troduzione risponde in maniera precisa a 
questo intento, tracciando una breve ma 
sufficientemente complessa storia dei 
processi oi secolarizzazione che hanno 
coinvolto il concetto e la prassi di diritto in 
Occidente e affrontando con perizia 
scientifica problemi difficili e attuali come 
quelli della laicità dello stato, delia libertà 
religiosa, della crisi dell'universalismo ra-
zionalista e dell'integrazione religiosa e 
culturale, in particolar modo per ciò che 
concerne le sue ricadute in ambito giuri-
dico. Da essa si comprende anche che i 
confini entro cui si muove questo studio, 
non troppo espliciti nel titolo, sono quelli 
delle società occidentali e che i riferi-
menti privilegiano la religione cristiana. 
La parte centrale del libro appare meno 
ordinata e più parziale: è chiaro che non 
si potevano racchiudere in poco più di 
cento pagine tutti gli argomenti che costi-
tuiscono il cuore della riflessione sul rap-
porto tra democrazia e religione (cristia-
nesimo), a maggior ragione vista la pre-
tesa di non trascurare gli sviluppi diacro-
nici di tale dibattito; tuttavia, non è del tut-
to convincente l'accostamento di lemmi 
che veicolano storie, pesi e significati 
profondamente diversi e che invece sono 
trattati allo stesso modo e nel medesimo 
spazio, per cui la questione espressa sot-
to la voce "otto per mille" che rimanda a 
"finanziamento alle confessioni religiose", 
finisce per avere pari cittadinanza rispet-
to al tema "laicità". Interessa comunque 
la prospettiva generale in cui queste te-
matiche sono inserite, la realtà contem-
poranea multisfaccettata e globalizzata, 
in cui religioni, diritto, politica, etica dialo-
gano con insistenza e di cui tali tematiche 
diventano lente di lettura. 

( M . G ) 
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G i o v a n n i Sale , HITLER, LA SANTA SEDE E GLI 

EBREI, pp. 556, € 29, ]aca Book, Milano 2004 

Il nuovo libro del gesuita Giovanni Sale, 
che pubblica ormai con cadenza annuale, 
affronta questa volta i rapporti fra la Santa 
Sede e la Germania hitleriana fra il 1933 e 
1945. Inedita è la documentazione d'ar-
chivio, in particolare quello segreto vatica-
no e quello della "Civiltà Cattolica". La re-
cente apertura degli archivi delle Nunzia-
ture di Monaco e di Berlino si rivela assai 
utile nel delineare, sulla base delle fonti, 
nuove prospettive d'indagine. Per quanto 
riguarda innanzitutto l'ascesa al potere di 
Hitler, i rapporti inviati dal nunzio apostoli-
co a Berlino, monsignor Cesare Orsenigo, 
esprimono una posizione tutt'altro che 
"apertamente entusiasta", come sostiene 
la testimonianza di Schuster, ma al contra-
rio assai sfumata e intrisa di un sentimen-
to di incertezza e di paura per i destini del-
la chiesa cattolica in Germania. In secon-
do luogo, la documentazione rischiara in 
modo estremamente interessante le mo-
dalità di diffusione della Mit brennender 
Sorge: a Roma si decise infatti che l'enci-
clica fosse stampata in Germania nelle 
diocesi più importanti e segretamente dif-
fusa a tutti i parroci che l'avrebbero letta ai 
fedeli nel corso di una celebrazione pub-
blica in tutte le chiese cattoliche del Reich. 
Dalle carte emergono infine i retroscena 
della mancata visita di Hitler in Vaticano: il 
papa sarebbe stato disposto a ritornare 
da Castelgandolfo per ricevere Hitler, qua-
lora questi ne avesse presentato richiesta 
nelle forme ufficiali e si fosse concordato 
insieme un testo riguardante la questione 
religiosa in Germania. L'ultima parte del 
volume, dedicata all'attentato a Hitler del 
20 luglio 1944, presenta anch'essa un do-
cumento inedito, che dimostra come Or-
senigo fosse stato tenuto dai congiurati 
completamente all'oscuro sui preparativi 
del piano. 

FRANCESCO CASSATA 

mica dellu sfruttamento schiavistico dei 
prigionieri, dall'altro. 

( F . C . ) 

P h i l i p p e Burr in , L'ANTISEMITISMO NAZISTA, 

ed. orig. 2003, trad, dal francese di Giovanni 
Secco Suardo, pp. 86, € 10, Bollati Boringhierì, 
Torino 2004 

In questo breve saggio, che riprende il 
testo di tre conferenze tenute nel 2003 al 
Collège de France su iniziativa della Fon-
dazione per la memoria della Shoah, Phi-
lippe Burrin analizza la centralità dell'an-
tisemitismo nella politica di persecuzione 
nazista. In particolare, Burrin spiega il ra-
dicalismo dell'antisemitismo nazista con 
il ruolo centrale svolto dall'immagine 
dell"'ebreo" nella definizione della nuova 
identità dell'ariano: "quanto più priva di 
concretezza e di realtà storica era la figu-
ra 'positiva', tanto più importante diventa-
va quella della sua antitesi, e cioè dell'e-
breo". Al di là dell'effetto della propagan-
da e della socializzazione delle nuove 
generazioni, l'attecchire dell'antisemiti-
smo è dunque, per l'autore, il risultato di 
un meccanismo complesso, di natura in-
diretta, consistente nell'interiorizzazione 
dell'identità politica del regime nazista. 
Un'identità che, ben lungi dall'essere un 
"nichilismo", si fondava non soltanto su 
esclusioni, ma sull'affermazione di valori 
positivi, quali "salute", "potenza", "cultu-
ra". Valori dei quali gli ebrei, e solo loro, 
rappresentavano l'esatto opposto. Meno 
convincente è invece la spiegazione del 
passaggio dalla discriminazione allo ster-
minio sulla base della diffusione, a parti-
re dallo scoppio della guerra, di una "cul-
tura del risentimento", nella quale gli 
ebrei assumono un ruolo di negatività to-
tale. Pur condivisibile, quest'ottica privile-
gia unilateralmente, infatti, l'analisi della 
componente ideologica del nazismo, po-
nendo in secondo piano il carattere po-
liarchico del regime e la competizione 
esistente al suo interno fra la logica "ster-
minazionista", da un lato, e quella econo-

TESTIMONI DELLA CATASTROFE. DEPOSIZIONI 

DI P R I G I O N I E R I DEL S O N D E R K O M M A N D O 

EBRAICO DI A U S C H W I T Z - B I R K E N A U ( 1 9 4 5 ) , a 

cura di Carlo Saletti, pp. 196, € 14,50, ombre 
corte, Verona 2004 

Come si può parlare di quel cono d'om-
bra dove tutto si smaterializza? Soprattutto, 
come lo si può far parlare? Qual è la lingua, 
quali sono le parole, la sintassi, la gram-
matica dell'annientamento? Soprattutto, se 
ne deve parlare? Così posti, parrebbero 
quesiti da bassa cucina letteraria, conse-
gnati all'esercizio di un qualche retore che 
intenda esercitarsi sul nulla. E del nulla, per 
l'appunto, si sta parlando. Del nulla umano 
ingenerato dall'uomo stesso. Saletti, stu-
dioso del genocidio ebraico, da molti anni 
ormai lavora con sistematicità su quel seg-
mento della vicenda concentrazionaria che 
è costituito dal Sortderkommando, la squa-
dra di internati addetti al compito, "specia-
le", di concorrere al funzionamento delle 
installazioni di morte, ovvero allo smalti-
mento dei cadaveri prodotti dalle camere a 
gas e consegnati ai forni crematori. Già 
aveva pubblicato i mano-
scritti miracolosamente 
scampati alla medesima di-
struzione capitata in sorte ai 
loro materiali redattori. Dei 
poco più di duemila ebrei 
che avevano fatto parte di 
queste squadre della morte, 
circa un centinaio soprav-
visse in qualche modo, per 
caso e per fortuna. Isolati 
dai loro compagni di prigio-
nia, quotidianamente co-
mandati al "trattamento" dei 
cadaveri di questi, ne subi-
vano poi la stessa sorte una 
volta conclusosi il loro ciclo 
di prestazioni. Ora Saletti ci consegna, de-
bitamente tradotte, le deposizioni di tre so-
pravvissuti, Feinsilber, Dragon e Tauber, 
rese dinanzi alla Commissione d'inchiesta 
polacca. Tre testimonianze fotografiche, 
agghiaccianti nella loro cristallinità. A esse 
si accompagna un'ampia messe di dati, 
cronologie e un'utile bibliografia in un libro 
curato nei contenuti come nella forma. 

CLAUDIO VERCELLI 

sulle esperienze vissute per offrire infine 
al lettore, insieme alle interviste raccolte 
dalla ricercatrice, un buon apparato bi-
bliografico. Testo a doppia chiave, nei 
contenuti, con la forma di handbook, di 
guida sul tema affrontato e ancora poco 
conosciuto in tutti i suoi delicati aspetti. 
Un libro sui giovanissimi di allora, posti di-
nanzi all'estremo, scritto da una giovane 
di oggi. Quasi un passaggio di testimone. 

(C.V.) 

Sara Valentina Di Palma, BAMBINI E ADOLE-
SCENTI NELLA S H O A H . STORIA E MEMORIA 

DELLA PERSECUZIONE IN ITALIA, pp. 272, 

€ 13, Unicopli, Milano 2004 

Una storia della Shoah o una storia del-
le storie? Un resoconto fattuale e cronolo-
gico o un'indagine sui fatti, sui modi in cui 
furono vissuti, ma anche e soprattutto rie-
laborati, da quanti, allora, furono chiamati 
in causa per la loro tenera età? Sara Va-
lentina Di Palma, giovane studiosa di sto-
ria contemporanea, ci consegna un volu-
me che intreccia coordinate temporali di-
stinte, legando il passato dell'esperienza 
- quella della deportazione e dell'interna-
mento - al presente del ricordo. L'angolo 
visuale adottato è* infatti quello, peculiare, 
di quanti, bambini o adolescenti all'epoca 
in cui la Shoah ebbe corso, sono poi di-
venuti testimoni della propria e dell'altrui 
esperienza. Con un lavoro ampio e artico-
lato, l'autrice ha ricostruito e esplorato la 
trama diacronica fra passato e presente 
attraverso la voce dei protagonisti, me-
diante l'analisi delle testimonianze, il ricor-
so a interviste inedite, la lettura critica dei 
documenti a nostra disposizione. Ne è 
derivato un testo composito, molto ricco, 
che, dalla riflessione sull'elaborazione 
della memoria dell'evento, passa poi alla 
descrizione delle diverse fasi della perse-
cuzione, concentrandosi in particolare 

A n o n i m a , U N A DONNA A B E R L I N O . D I A R I O 

APRILE-GIUGNO 1945, ed. orig. 2002, trad. dal 
tedesco di Palma Severi, introd. di Hans Ma-
gnus Enzensberger, pp. 259, € 14,50, Einaudi, 
Torino 2004 

Il diario dell'anonima berlinese, steso 
nei giorni terribili fra il 20 aprile e il 22 giu-
gno 1945, costituisce una delle rare testi-
monianze tedesche sugli ultimi drammati-
ci mesi di guerra e sul crollo finale del na-
zismo. Pubblicato prima in inglese, negli 
Stati Uniti nel 1954 e in Inghilterra l'anno 
successivo, quindi tradotto in gran parte 
dell'Europa (nel 1957 si ebbe la traduzio-
ne italiana per Mondadori) e in Giappone, 
solo nel 1959 apparve in lingua originale, 
grazie a una piccola casa editrice svizze-

ra. In Germania, come ri-
corda Enzensberger nell'in-
troduzione scritta apposita-
mente per questa nuova 
edizione italiana, il diario fu 
accolto con infastiditi silen-
zi quando non con vera e 
propria ostilità, tanto che 
l'autrice, una giovane gior-
nalista, si oppose in seguito 
a ulteriori rìpubblicazioni 
nel proprio paese. Le pagi-
ne del diario raccontavano 
infatti, senza alcun cedi-
mento al vittimismo, il crollo 
improvviso di un'identità 
collettiva e il persistere, pur 

nel crollo, tanto di antichi pregiudizi quan-
to dei più recenti temi della propaganda 
nazista, primo fra tutti il sentimento anti-
russo. Soprattutto, nel registrare con ap-
parente distacco e senza moralismi gli 
stupri compiuti dai soldati sovietici (se ne 
stimarono oltre centomila nella sola Berli-
no), incombenti e temuti più della fame e 
della distruzione, testimoniavano il diveni-
re oggetto del popolo tedesco, il conver-
tirsi in assoluta impotenza della minaccio-
sa aggressività degli anni precedenti: te-
mi evidentemente troppo ostici per la Ger-
mania degli anni cinquanta, alle prese 
con persistenti sensi di colpa e con una 
collettiva rimozione delle propria espe-
rienza. Il lettore italiano odierno potrà in-
vece pienamente apprezzare la forza 
espressiva e la lucidità di questo diario, 
così come l'innegabile valore documenta-
le, rimasto intatto nonostante i molti anni 
trascorsi. 

ALESSIO GAGLIARDI 

dei detenuti nei lager e della lingua dei na-
zisti, mettendo in luce la funzione fonda-
mentale del linguaggio nell'universo con-
centrazionario, inteso come strumento di 
interazione ai fini della sopraffazione, ma 
anche della sopravvivenza. Riprendendo 
le categorie di Wolf Oschlies (autore di uno 
dei pochi studi specifici sulla cosiddetta 
Lagersprache) e collazionando le numero-
se testimonianze dei sopravvissuti, Chiap-
poni descrive il gergo dei detenuti, che nel-
le memorie dei "salvati" diventa l'unico mo-
do possibile per dare espressione al ricor-
do. Il saggio dedica anche un capitolo alla 
lingua dei dominatori, anch'essa lingua se-
greta, ricca di eufemismi, sigle e di altri 
espedienti volti a celare la disumana realtà 
dei campi (su questo aspetto poche sono 
le indicazioni bibliografiche). Risulta così 
chiaro che il tedesco dell'amministrazione 
dei lager, la lingua incomprensibile dei do-
minatori (ma non l'unica, si veda l'uso del 
polacco nei campi di sterminio dell'Europa 
orientale), non diversa dalla vulgata del re-
gime hitleriano, viene per imposizione e ri-
petizione assimilata e utilizzata dagli Hàf-
tlinge ai fini della sopravvivenza. Mancava 
nel panorama italiano una disamina lingui-
stica dell'universo concentrazionario: lo 
studio si pone, accanto all'ormai classico 
Lessico della violenza nella Germania na-
zista di Aldo Enzi (Patron, 1971), come uti-
le raccolta di materiali per chi studia, dal 
punto di vista storico e linguistico, la lingua 
del nazismo. 

MARCELLA COSTA 

D o n a t e l l a Chiapponi , LA LINGUA NEI LAGER 

NAZISTI, prefaz. di Bruno Mantelli, pp. 140, 
€ 14,30, Carocci, Roma 2004 

Non era il tedesco la lingua dei lager na-
zisti, per lo meno non il tedesco parlato e 
scritto che conosciamo. La lingua delle ss 
era un gergo violento e aggressivo, urlato, 
utilizzato per interagire con persone che, 
per lo più, ignoravano il tedesco. Specular-
mente, e proprio dal tentativo di creare un 
patrimonio comune di parole comprensibi-
li, nacque la Lagersprache. A questa lin-
gua, parlata da un gruppo isolato di par-
lanti di provenienza geografica disparata, 
costretti a vivere in condizioni di estrema 
eccezionalità, è dedicato il saggio di 
Chiapponi, germanista di formazione ge-
novese. In cinque capitoli l'autrice compo-
ne un affresco della situazione linguistica 

Saul K. Padover, L'ANNO ZERO. 1944-1945: 
UN SOLDATO E B R E O ALLA SCOPERTA DELLA 

CATASTROFE TEDESCA, ed. orig. 1946, trad. 
dall'inglese di Lidia Perria, pp. 367, € 18,50, 
Utet, Torino 2003 

Sono davvero cattivi i tedeschi? sem-
bra essere la domanda che aleggia co-
stantemente in questo libro. La responsa-
bilità del conflitto, delle stragi, della 
Shoah andava ascritta a tutto il popolo te-
desco o esclusivamente ai suoi leader 
politici? Chi doveva pagare per tutta 
quella sofferenza: Hitler, gli iscritti al par-
tito nazista o i tedeschi tutti? A queste do-
mande avrebbe dovuto rispondere l'in-
chiesta condotta nell'inverno 1944-45 da 
un gruppo di ufficiali della guerra psico-
logica cui Padover apparteneva. Ma du-
rante le interviste condotte nelle prime 
città liberate dagli americani,. essi si 
scontrano con un atteggiamento inaspet-
tato, per quanto del tutto prevedibile. Tut-
ti negano di essere stati nazisti, tutti at-
taccano Hitler e il suo regime: "Siamo tut-
ti innocenti", dice un uomo d'affari che si 
è arricchito con gli espropri alle aziende 
ebraiche negli anni trenta. Ciò suscita 
nell'autore un profondo e assurdo di-
sprezzo razzista verso il popolo tedesco, 
considerato falso e codardo perché inca-
pace di reagire all'oppressione, rimanen-
do sostanzialmente passivo di fronte alle 
scelte aggressive del proprio governo e 
approfittando dei vantaggi materiali a es-
se correlati. L'autore, che sceglie di sim-
patizzare con i vecchi socialdemocratici, 
gli unici che, pur non avendo combattuto 
il regime lo hanno perlomeno da sempre 
avversato, è costretto a sfumare le sue 
prime impressioni e a constatare le con-
traddizioni del sistema nazista. Non si 
tratta di una semplice contrapposizione 
fra oppressi (tedeschi) e oppressori (na-
zisti), ma di una società complessa, nella 
quale i vecchi liberali sono spesso ben 
più reazionari degli stessi nazisti. Lungo 
le strade fangose della Renania nell'anno 
zero, il suo percorso si trasforma in un 
viaggio all'interno del sistema dell'ammi-
nistrazione militare americana, nella qua-
le predomina la spocchia del conquista-
tore, l'ignoranza, l'incapacità o la precìsa 
volontà di non sostituire la leadership na-
zista a livello locale. 

E R I C GOBETTI 
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I L PICCOLO STATO. P O L I T I C A , STORIA, DIPLO-

MAZIA, a cura di Laura Barletta, Franco Car-
dini e Giuseppe Galasso, pp. 380, € 18, Aiep, 
San Marino 2004 

La pur ricca esperienza dei comuni ita-
liani medievali non ha conosciuto esiti du-
raturi, tranne nel caso della repubblica di 
San Marino. Non è perciò casuale che un 
convegno dedicato al piccolo stato si sia 
svolto proprio a San Marino. Il tema, negli 
atti del convegno, viene esplorato in un 
ampio orizzonte cronologico, che va dalla 
città antica al Novecento, passando per il 
composito mondo medievale, l'Europa 
della Riforma e del Rinascimento, l'Illumi-
nismo e l'età delle rivoluzioni nazionali. 
Non meno avvertito risulta l'approccio 
metodologico, che, oltre alla dimensione 
storica, fa largo spazio alle analisi polito-
logiche e alle relazioni internazionali. D'al-
tronde, la locuzione "piccolo stato" inglo-
ba realtà assai diversificate e non è ridu-
cibile a una tipologia fissa. Semmai, biso-
gna intendere tale nozione con un grano 
di sale e limitarsi a periodizzare la realtà 
dei piccoli stati rispetto alle epoche e ai 
contesti geopolitici. Né l'analisi fattuale 
esaurisce l'argomento, perché occorre 
prestare un'attenzione non meno sorve-
gliata agli aspetti ideologico-dottrinali. Il 
piccolo stato non è solo una mutevole en-
tità politico-territoriale, ma si presenta 
spesso come un ideale politico. Esso è vi-
sto come una comunità sociale a misura 
d'uomo, che si contrappone, di solito, so-
prattutto nei secoli centrali dell'età moder-
na, alle compagini di grandi dimensioni, 
temute come minacciosi leviatani. In un 
momento nel quale la piccola comunità 
torna a presentarsi come la dimensione 
ideale per promuovere lo sviluppo econo-
mico, e in un periodo in cui le suggestioni 
federaliste, evocate a proposito e a spro-
posito, sembrano condizionare l'agenda 
politica, questo libro aiuta ad avvicinarsi a 
un tema di attualità con un documentato 
bagaglio di riflessione storica. 

MAURIZIO G R I F F O 

Elementi avevano conosciuto alcune rie-
dizioni in anni non lontani (1972 e 1987), 
mancava fino ad ora una ristampa degli 
Uomini nuovi. Oltre al testo ritradotto dal 
francese,-viene riprodotta anastaticamen-
te anche l'edizione originale. 

( M . G . ) 

G i u s e p p e C o m p a g n o n i , GLI UOMINI NUOVI, 

ed. orig. 1800, a cura di Marcello Savini, trad. 
dal francese di Ugo Zoli, pp. 471, € 37, Clueh, 
Bologna 2004 

Giuseppe Compagnoni (1754-1833) è 
figura singolare e al tempo stesso rappre-
sentativa del panorama politico e cultura-
le dell'Italia a cavallo fra il XVIII e il XIX se-
colo. Uomo politico, giornalista, ammini-
stratore, pubblicista e poligrafo nei de-
cenni della Restaurazione, Compagnoni 
appartiene a quel ceto intellettuale che 
visse l'avventura napoleonica in continuità 
con la Rivoluzione, considerandola co-
munque un importante strumento di pro-
gresso. Dal punto di vista delle idee poli-
tiche risultano interessanti gli scritti di fine 
secolo. Nel 1797 pubblica gli Elementi di 
diritto costituzionale democratico, e per-
ciò può essere definito a giusta ragione il 
primo costituzionalista italiano. In quest'o-
pera, mostrando di aver meditato su Mon-
tesquieu non meno che su Rousseau, fa 
l'elogio delle democrazie rappresentative, 
stigmatizzando come oclocrazie quelle 
dirette. Esule in Francia fra il 1799 e il 
1800, vi stampa, sotto il nome dell'amico 
Vincenzo Dandolo, un altro trattato politi-
co, Les hommes nouveaux. In quest'ope-
ra, più che sui principi, si sofferma sugli 
effetti che le istituzioni democratiche 
avranno sulla società. L'eguaglianza da-
vanti alla legge, il libero accesso alle car-
riere, l'influenza dell'opinione sull'operato 
dei governi provocheranno un elevamen-
to della vita civile. Questi libri non ebbero 
un'influenza immediata, ma testimoniano 
come, ancora alla fine del decennio rivo-
luzionario, al centro delle preoccupazioni 
degli scrittori politici stesse il problema 
della regolazione dei poteri e delle sue ri-
cadute sull'organizzazione sociale. Se gli 

L A DEMOCRAZIA TRA LIBERTÀ E TIRANNIDE 

DELLA MAGGIORANZA N E L L ' O T T O C E N T O , A 

cura di Gian Mario Bravo, pp. 342, € 34, 01-
schki, Firenze 2004 

L'espressione "tirannide della maggio-
ranza" viene coniata da Tocqueville nella 
Democrazia in America. É una nozione so-
ciologica e non politica. Una società demo-
cratica, livellata e priva di articolazioni inter-
ne, rischia il venir meno dell'indipendenza 
intellettuale e l'affermarsi di un grigio 
conformismo. Se il concetto di tirannide 
della maggioranza ha questa specifica 
connotazione esso non si riduce a un'affa-
scinante escogitazione individuale, ma può 
essere inteso anche come la punta emer-
gente di un più ampio clima di opinione. Nel 
corso dell'Ottocento la nascita del movi-
mento operaio, l'allargamento del suffragio, 
il miglioramento delle condizioni di vita con-
figurano una progressiva ascesa delle 
masse che preoccupa molti osservatori. 
Basti pensare alla risonanza che le tesi di 
Tocqueville hanno in Inghilterra, e alla ri-
presa convinta che ne fa, ad esempio, John 
Stuart Mill. Ma intui-
zioni analoghe si pos-
sono incontrare sui 
più diversi versanti 
dello scacchiere poli-
tico e intellettuale eu-
roamericano. A dare 
un'idea più definita di 
tale ampia costella-
zione culturale arriva 
ora questo libro, che 
offre, anzitutto, una 
rassegna dei princi-
pali autori. Oltre a 
Tocqueville, abbiamo 
saggi dedicati a Bry-
ce, Constant, Comte, 
Calhoun, Guizot, 
Marx, Mill, Nietzsche, 
Pisacane, Rosmini, 
Villari. In altri contri-
buti si provvede poi a 
un esame di problemi 
legati alla democra-
tizzazione della vita 

pubblica, quali il rapporto tra judicial review 
e governo di maggioranza, il concetto di 
democrazia, le tecniche del costituzionali-
smo. Nell'insieme si deiinea un panorama 
attraversato da preoccupazioni comuni. 
Solo a fine secolo, con la formulazione del-
la teoria delle élite, la paura comincerà a 
venir metabolizzata da un più rassicurante 
paradigma dell'evoluzione sociale. 

( M . G . ) 

poi importanti spunti filosofici, indicativi 
dello scenario culturale dell'epoca: da 
Nietzsche e da Stirner discendevano, in 
particolare, la critica alla morale corrente e 
la polemica contro l'idolatria di concetti 
quali Dio, stato e società; dal darwinismo 
la superiorità degli interessi della "specie" 
su quelli del singolo. Il volume di Ragona, 
che ricostruisce accuratamente la biogra-
fia intellettuale di Landauer, inserisce la ri-
flessione e l'impegno politico dell'autore 
nel contesto dell'anarchismo tedesco, e si 
conclude con i turbinosi eventi del 1917-
18, rilevando il silenzio di Landauer sulla 
rivoluzione bolscevica e il suo entusiasmo 
per quella tedesca. A tal riguardo egli au-
spicava, in primo luogo, la riorganizzazio-
ne della Germania in una federazione di 
repubbliche autonome, con l'esclusione 
però della Prussia, pericolosa per la sua 
tendenza al centralismo e all'autoritarismo. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

G i a n f r a n c o R a g o n a , SOCIALISMO E ANARCHI-
SMO N E L L A G E R M A N I A G UG L IE L MIN A. I L PER-

C O R S O I N T E L L E T T U A L E DI G U S T A V L A N -

DAUER, pp. 274, € 14, Trauhen, Forino 2004 

Gustav Landauer (1870-1919), autore-
vole esponente dell'anarchismo tedesco 
tra Otto e Novecento, critico rigoroso del 
marxismo sul versante antideterminista, in-
centrò la propria riflessione politica prima-
riamente sull'afflato etico e spirituale. Dal-
le pagine del "Sozialist" si impegnò nel 
tentativo di armonizzare anarchia e socia-
lismo, battendosi contro settarismi, confu-
sioni ideologiche e inazione. Elaborò altre-
sì una prospettiva cooperativista, influen-
zato dalle idee di Proudhon e di Kropotkin. 
In tale quadro il socialismo, concepito sul-
la base del lavoro cooperativo, diveniva il 
mezzo per realizzare la società anarchica. 
Negli scritti di Landauer non mancavano 

G i o v a n n i Papini , DISCORSO DI ROMA. CON-
TRO R O M A E CONTRO B E N E D E T T O C R O C E , a 

cura di Ermanno Paccagnini, pp. 202, €18, Bi-
blioteca di Via Senato, Milano 2004 

Il 21 febbraio 1913, al teatro Costanzi di 
Roma, ebbe luogo un live o'clock futurista; 
tra i nomi in cartellone, quello di Giovanni 
Papini, invitato a intervenire in virtù del dia-
logo intrattenuto con Filippo Tommaso Ma-
rinetti sulle pagine di "Lacerba". Salito sul 

palco dopo l'esecu-
zione di un'opera 
sinfonica di Balilla 
Pratella, l'intellettuale 
fiorentino cominciò a 
declamare il testo re-
datto per l'occasione, 
ma la sua voce venne 
ben presto coperta 
dagli schiamazzi del 
pubblico, indispettito 
tanto dal linguaggio 
quanto dal leitmotiv 
del discorso: l'espres-
sione della "repulsio-
ne" e delfodio", per 
"quello che Roma 
rappresenta nel pen-
siero, nella storia, in 
Italia". Nei tre quarti 
d'ora a disposizione, 
in effetti, Papini si 
servì di Roma "la 
mantenuta" per attac-
care i fenomeni a suo 

giudizio responsabili della decadenza del 
paese: il "passatismo", "questa tendenza 
italiana alla nostalgia opprimente, al rinfo-
colamento vigliacco delie glorie sepolte, al-
l'instaurazione di una cultura livellatrice, 
eguale per tutti"; il rifiorire delle religioni, 
quelle consacrate come le fedi umanitarie, 
spiritiste, bigotte e piccoloborghesi; e, non 
da ultimo, le infatuazioni filosofiche, simbo-
leggiate per antonomasia dal "vuoto fascia-
to di formule" di Benedetto Croce. Ripub-
blicato assieme ai brani che animarono le 
manifestazioni romane del futurismo, alle 
cronache giornalistiche che ne diffusero l'e-
co in tutta la penisola, e alle memorie dei 
protagonisti, il Discorso di Roma testimonia 
non solo della versatilità del suo autore, ma 
anche delle aspirazioni elitiste che egli con-
divise con l'avanguardia italiana, valido al-
leato - come annotò Ardengo Soffici nel 
Diario di bordo di quelle giornate - nel de-
nunciare "l'imbarbarimento di un popolo 
che tocca a noi rigenerare". • 

MADDALENA CARLI 

gi del ventennio, una "biografia politica" 
di Alfredo Rocco. È quanto si propone il 
volume di Rocco D'Alfonso, nella convin-
zione che operando "una ricognizione 
complessiva della sua vicenda di intellet-
tuale politicamente impegnato" sia possi-
bile restituire l'effettiva portata e l'eccezio-
nale organicità del progetto di stato forte 
attorno a cui il giurista napoletano lavorò 
per tutta una vita, nelle vesti di teorico e 
docente del diritto e dell'economia, di at-
tivista, pubblicista, deputato e, non da ul-
timo, ministro della Giustizia fascista. La 
valenza antiliberale e antiliberista della 
concezione statuale di Rocco, sostiene 
l'autore, andò delineandosi fin dai tempi 
delle giovanili simpatie radicali, e fu alla 
base della ricerca di interlocuzioni alter-
native al giolittismo che lo portarono ad 
aderire, nel 1913, all'Associazione nazio-
nalista italiana e a farsi promotore, sul 
principio del 1923, della confluenza di 
quest'ultima nel Partito nazionale fascista. 
Prima ancora della marcia su Roma, il 
partito di Benito Mussolini gli apparve in-
fatti come la forza politica idonea a tra-
durre in programma di governo la visione 
di uno stato autoritario, produttivista ed 
espansionista, sistematizzata negli anni 
della militanza nazionalista. Uno "Stato di 
autorità" alla realizzazione del quale egli 
apportò - fino al 1932, quando venne 
estromesso dalla carica di guardasigilli -
un contributo fondamentale, come testi-
moniano le "leggi di difesa" e le "leggi fa-
scistissime" (1925-1926), con la cui ema-
nazione gli storici sono soliti far comincia-
re l'organizzazione della dittatura totalita-
ria, e i numerosi provvedimenti che scan-
dirono l'instaurazione dell'ordinamento 
sindacal-corporativo. 

( M . C . ) 

R o c c o D ' A l f o n s o . COSTRUIRE LO STATO FOR-
T E . P O L I T I C A , DIRITTO, ECONOMIA IN A L F R E -

DO Rocco, pp. 224, € 20, FrancoAngeli, Mi-
lano 2004 

Mancava, nella pur vasta produzione 
storiografica dedicata ai principali ideolo-

Amedeo Osti Guerrazzi, "LA REPUBBLICA 
NECESSARIA" . I L FASCISMO R E P U B B L I C A N O A 

R O M A 1 9 4 3 - 4 4 , pp. 173, € 18, FrancoAngeli, 
Milano 2004 

Giudicare necessario un evento è un 
esercizio retrospettivo che mal si accor-
da con la ricerca storica; esso rimanda, 
piuttosto, a un uso politico e anacronisti-
co del passato. Contrariamente alle tesi 
neofasciste, la Repubblica sociale italia-
na non fu ur, esperienza "necessaria" ad 
arginare l'operato degli occupanti nazi-
sti. Non lo fu nemmeno nella città eterna 
sottoposta al dominio degli uomini del 
generale Kappler, con i quali i fascisti 
non esitarono a cooperare e a condivi-
dere efferatezze e crudeltà: è quanto si 
evince dalla lettura del volume dedicato 
alle vicende del Partito fascista repubbli-
cano (Pfr) romano, dalle convulse setti-
mane della fondazione (settembre 1943) 
alla precipitosa fuga del suo stato mag-
giore, il 4 giugno 1944, al seguito delle 
divisioni tedesche e in concomitanza 
dell'arrivo della V Armata americana. Go-
vernato da un gruppo dirigente giovane, 
e in gran parte non avvezzo alle cariche 
di responsabilità; caratterizzato da un 
programma nebuloso ed esiguo - assi-
stenzialismo, socializzazione, culto delle 
origini squadriste - e dal ricorso a prati-
che politiche spesso sconfinanti nel ban-
ditismo criminale, il Pfr della capitale non 
si distinse certo per efficienza e capacità 
consensuali, come testimoniano la sud-
ditanza dai comandi nazisti, il progressi-
vo, ma inesorabile, isolamento da una 
città fortemente provata dalla fame e dal-
la paura dei bombardamenti, e l'escala-
tion delle violenze, delle delazioni e di 
una repressione sempre più arbitraria e 
spietata, che tese a colpire non solo gii 
ebrei e gli esponenti della Resistenza, 
ma a includere nella categoria di "nemi-
co" la totalità di una popolazione ostile e 
sempre meno propensa a dare credito ai 
miraggi e alle parole d'ordine della "rina-
scita fascista". 

( M . C . ) 
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Nel 1861, all'indomani del-
l'Unità, a Torino, nella 

"Macedonia d'Italia" rifugio 
di tanti intellettuali esuli, pres-
so l'editore Giuseppe Pomba 
uscivano le prime dispense del-
Dizionario della lingua italiana 
di Niccolò Tommaseo e Ber-
nardo Bellini, poi completato in 
un arco di tempo relativamente 
breve, nel 1879, a cinque anni 
dalla morte del suo ideatore. 
L'opera grandiosa, che nelle pa-
role di Gianfranco Folena rap-
presenta "fra tanti monumenti 
per lo più orridi sorti in quegli 
anni, senza dubbio il più valido, 
forse il solo pienamente degno, 
che l'Italia abbia eretto alla sua 
Unità, il Classico dei Classici 
pensato da un grande scrittore-
filologo romantico, bilancio glo-
bale della storia linguistica, civi-
le e letteraria dell'Italia preunita-
ria offerto all'Italia unita", è ora 
disponibile su disco, il che con-
sente un'articolata e nel contem-
po agevole consultazione agli 
specialisti e agli appassionati di 
storia delle parole e della cultura 
che in esse si riflette, grazie alla 
meritoria e pregevolissima ini-
ziativa dell'editore Zanichelli. 

Queste imprese editoriali, 
purtroppo sempre più rare nel 
nostro panorama librario, volte a 
conservare e a diffondere i gran-
di tesori della nostra cultura, 
rappresentano coraggiose e valo-
rosissime eccezioni, dal momen-
to che esse richiedono per le lo-
ro stesse caratteristiche un anno-
so e costosissimo impegno di uo-
mini e di denaro. Di questa cru-
da e indigesta realtà era del resto 
ben consapevole lo stesso Pom-
ba quando nel 1863 scriveva a 
Tommaseo: "So benissimo che 
le fatiche letterarie non trovano 
in Italia compenso. Di ciò abbia-
mo la prova nel Dizionario che' 
Ella col Sig.r Bellini sta lavoran-
do, pel quale il compenso che 
Ella riceve non è adeguato alla 
fatica, e ciò è verissimo, ne con-
vengo, ma l'editore in ragione 
dello spaccio che ne ha, dà un 
compenso larghissimo, né saprei 
qual'altro Editore in fuori di 
questa Società, che è forte in 
grande, avrebbe assunto una si-
mile intrapresa", una franca e 
obiettiva constatazione che vale, 
e quanto, anche per i nostri gior-
ni desolatamente sordi alle voci 
della nostra memoria e del no-
stro patrimonio umanistico. 

La pubblicazione del Diziona-
rio si affianca inoltre alla fortuna-
ta occasione di arricchire con 
nuovi elementi la lunga e trava-
gliatissima storia della sua gesta-
zione, irta di contrasti e di pole-
miche tra l'autore, l'editore e i 

collaboratori. Sono in corso di 
stampa, infatti, gli atti del conve-
gno dedicato alla lessicografia in 
Piemonte da Tommaseo a Batta-
glia, che si è svolto a Torino nel 
2002 per celebrare insieme al se-
condo centenario della nascita di 
Tommaseo la conclusione del 
Grande dizionario di Battaglia. La 
cura del volume, di Gian Luigi 
Beccaria e di chi scrive, offre 
quindi l'opportunità di seguire e 
di integrare la lettura dell'opera 
giovandosi della documentazione 
in parte inedita e di grande inte-
resse raccolta, tra gli altri, nei sag-
gi di Fanfani, Martinelli e Stella. 
"I libri una volta fatti stan fermi, 
le lingue camminano", scriveva 
G. Battista Giorgini a Quintino 
Sella alla fine dell'Ottocento in 
anni di intenso fervore lessicogra-
fico. Questa sentenza nella sua 
palmare verità, ieri come oggi, ri-
specchia soprattutto la frustrante 
fatica dei compilatori dei vocabo-
lari tesi alla ricerca di un'irrag-
giungibile compiutezza del lem-
mario che preservi la memoria 
dell'antico e insieme rifletta la 
contemporaneità. 

Il primitivo progetto del Dizio-
nario risale al 1835, quando 
Tommaseo, sull'onda del grande 
successo dei suoi Sinonimi 
(1830), lo propose all'editore to-
rinese. Si trattava di un progetto 
molto ampio, che avrebbe raccol-
to, senza paragoni per la ricchez-
za degli spogli e la cura filologica 
dei testi esaminati, il più comple-
to tesoro della nostra lingua. Ra-
dicalmente nuove erano inoltre la 
concezione e l'impostazione per-

ché si fondavano sul riconosci-
mento della persistente vitalità 
delle forme letterarie nel toscano 
dell'uso, ben noto del resto a 
Tommaseo per i lunghi soggiorni 
a Firenze e per il decennale soda-
lizio con gli amici toscani, in spe-
cie con Gino Capponi e Giovan 
Pietro Vieusseux. L'ideale tosca-
nità della lingua nel Tommaseo 
contemperava quindi sia la salva-
guardia della lingua che per seco-
li aveva costituito la nostra unità 
fondata sulla cultura, sia i diritti 
della lingua viva e attuale, in gra-
do di assolvere a tutte le forme di 
comunicazione della vita sociale e 
civile, e perciò parlata prima an-
cora che scritta. "Io sto sempre 
per l'uso vivente", os-
servava Tommaseo 
nella prefazione ai Si-
nonimi, perché solo 
l'uso può essere il fon-
damento dell'italiano 
comune, finalmente 
nazionale. 

Un'altra importante 
novità consiste nell'at-
tenzione ai linguaggi 
tecnici e scientifici per 
i quali Pomba si era 
impegnato a rivolgersi a singoli 
specialisti delle discipline. Ma fin 
dai primi momenti le difficoltà 
da superare furono enormi. 
Pomba, molto prudente e timo-
roso di rischiare un'eccessiva 
quantità di denaro, anno dopo 
anno rimandava l'inizio dei lavo-
ri e non procurava i collaborato-
ri promessi per le voci scientifi-
che. A ciò si aggiunsero gli aspri 
dissensi con i collaboratori accu-
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sati (a ragione) da Tommaseo di 
procedere a rilento e di essere in-
curanti dei criteri fissati dall'au-
tore. Tommaseo firmò allora il 
contratto con un altro editore to-
rinese, Guigoni, ma il fallimento 
di quest'ultimo segnò la capitola-
zione alla volontà dell'editore più 
potente e prestigioso che dettò le 
sue condizioni e impose, fra l'al-
tro, a Tommaseo di accettare co-
me principale e per il momento 
unico collaboratore il classicista 
Bellini, inviso al poeta dalmata e 
di idee e metodo di lavoro affatto 
divergenti dai suoi. Le inconcilia-
bili diversità erano del resto ben 
chiare a Tommaseo il quale, sen-
za ipocrisie, scrivendo a Bellini 

precisa "e però, se dal-
l'un lato sarebbe scon-
veniente il dire che i 
metodi sono diversi, 
dall'altro il promettere 
ch'Ella seguirà in tutto 
il mio esempio, sareb-
be falsità smentita dal-
la evidente impossibi-
lità della cosa (avendo 
ciascuno il suo modo 
di fare); sarebbe con-
fessione umiliante per 

lei, inutile allo spaccio dell'opera, 
anzi nociva. Non si deve, secon-
do me, dunque dire, né che noi 
dissentiamo, né che il lavoro è ri-
guardato da me come mio". 

Nell'accidentato e tortuoso 
cammino del cantiere del Dizio-
nario il progetto di Tommaseo è 
stato dunque drasticamente ridi-
mensionato rispetto alla primiti-
va concezione ispirata e vivifica-
ta dai migliori e più genuini 
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Comprendere le classificazioni 
di Carlo Fi lot ico 

Carlo Penco 

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

pp. Vm-223, € 18, Laterza, Roma-Bari 2004 

Carlo Penco ci propone un bel libro, in-
tervenendo in un mercato editoriale che 

si è sviluppato molto in questi anni grazie a 
testi come quelli di Paolo Casalegno (Filoso-
fia del linguaggio, Carocci, 1998) e William 
G. Lycan (Filosofia del linguaggio, Cortina, 2002). 
Non mancano testi efficaci nel fornire contenu-
ti a chi si accosti alla materia per la prima volta, 
come anche il volume a cura di Marco Santam-
brogio (Introduzione alla filosofia analitica del 
linguaggio, Laterza, 1992). La filosofia analitica, 
erede non si sa quanto legittima della tradizione 
neopositivista, occupa oggi un ruolo di primo 
piano negli studi sulla natura dei fenomeni lin-
guistici. Ciò nondimeno essa convive, soprattut-
to nell'Europa continentale, con altri stili filoso-
fici che pure hanno fatto del linguaggio un loro 
oggetto privilegiato di indagine. Che cosa pos-
siamo chiedere allora a un testo introduttivo su 
questi temi? Non possiamo pretendere che sia-
no illustrati esaustivamente i diversi orienta-
menti filosofici attuali sul linguaggio; sembra 
necessario però avere un quadro della tradizio-
ne analitica che faccia luce non solo sul dibatti-
to interno a essa, ma anche sui suoi presupposti 
metodologici più generali, magari attraverso ele-
menti di confronto con approcci filosofici alter-
nativi. 

Queste sfide sembrano almeno in parte rac-
colte da Penco, il quale evita un'esposizione ri-
gidamente cronologica della storia della disci-
plina, ma offre notevoli approfondimenti sui 

mutamenti di prospettiva epistemologica che la 
filosofia analitica del linguaggio ha via via at-
traversato. L'autore compie un notevole sforzo 
di completezza e, laddove è costretto a essere 
sintetico, non manca di mantenere sempre viva 
nel lettore la consapevolezza della complessità 
delle questioni affrontate. Il volume è articola-
to per argomenti, attraverso sezioni distinte. La 
prima ha carattere introduttivo e tenta di illu-
strare i rapporti tra filosofia del linguaggio e al-
tre discipline, come logica, linguistica e semio-
tica. Le sezioni successive indagano ciascuna 
sul rapporto fra il linguaggio e altri fenomeni a 
esso legati: la rappresentazione di un mondo a 
cui il linguaggio si rapporta; l'azione, e dunque 
il rapporto fra le intenzioni del parlante e i lo-
ro effetti; la comunicazione e lo studio dei mo-
di in cui essa avviene a seconda dei contesti; la 
presenza di norme che regolano l'agire lingui-
stico e la possibilità di ridurre queste ultime a 
dati di natura. 

Il libro presenta buona parte della filosofia 
del linguaggio dell'ultimo secolo come un lavo-
ro di approfondimento e generalizzazione di al-
cune tesi avanzate da Gottlob Frege (1848-
1925). Ad esempio, all'idea di Frege che un'e-
spressione abbia significato solo in quanto è in-
serita all'interno di un enunciato, vengono fatte 
parzialmente risalire le tesi radicali sul ruolo del 
contesto espresse da Wittgenstein, così come 
l'olismo semantico difeso da Quine e Davidson. 
Riuscirà allora il lettore inesperto a non cadere 
nell'errore di credere a una sorta di continuum 
preordinato fra gli autori e le correnti che han-
no attraversato il Novecento? Di questo non c'è 
garanzia. Leggendo però il libro con attenzione 
si troveranno molti spunti di chiarimento su im-
portanti momenti di passaggio nella filosofia del 
linguaggio dell'ultimo secolo. 

ideali ed entusiasmi risorgimen-
tali. A una lettura critica è facile 
poi rilevare limiti e imperfezioni. 
Si sedimentano qua e là impreci-
sioni e sviste, le definizioni delle 
voci sono spesso poco rigorose e 
le accezioni dei vocaboli sono 
disposte talvolta secondo una lo-
gica capricciosa che lascia spazio 
in molte schede alle digressioni 
umorali e intemperanti di Tom-
maseo; a questo si aggiunga che 
la maggior parte delle etimologie 
proposte risultano oggi inaccet-
tabili perché del tutto fantasiose. 

Eppure, con tutti i suoi squili-
bri, "quel fantasma di Diziona-
rio, ch'è il vampiro dell'anima 
mia", come confessava Tomma-
seo in una lettera a Vieusseux del 
1854, rimane un'opera con mol-
te asprezze e grandi bellezze, il 
capolavoro di una vita a cui si de-
dicò con intelligenza e passione 
non comuni. Non solo, la tempe-
rata varietà del lemmario corre-
dato da una copiosa allegazione 
di esempi che concilia la tradi-
zione letteraria e la lingua viva, 
l'allargamento al lessico tecnico e 
scientifico è presa a modello da 
Salvatore Battaglia, che da Tom-
maseo esplicitamente prende le 
mosse in vista della messa in ope-
ra del monumentale e insostitui-
bile Grande dizionario della lin-
gua italiana. Nel 1951, Battaglia 
sottopone i suoi Criteri di lavoro 
all'editore torinese che, a distan-
za di un secolo, si accinge a rin-
novare l'autorevole e riconosciu-
to antecedente, accompagnan-
doli con questa premessa. "Il 
'Nuovo Dizionario della Lingua 
Italiana' (...) intende sostituire il 
Tommaseo-Bellini, per tanti ri-
spetti ormai invecchiato (...). La 
nuova impresa, è chiaro, non 
può e non deve ignorare i pregi e 
i vantaggi che l'esperienza del 
Tommaseo ha definitivamente 
acquisito alla nostra tradizione 
lessicografica. Il suo vocabolario 
ha educato intere generazioni 
d'italiani, e ha diffuso nella no-
stra cultura il gusto e la consape-
volezza della parola nella sua 
realtà storica ed estetica". 

La critica ha da tempo sfatato 
molti e triti luoghi comuni sulla 
faziosità dell'opera su cui troppo 
graverebbe il temperamento fe-
rocemente polemico, l'eccessiva 
impronta ideologica e il greve 
moralismo di Tommaseo e che si 
riflettono nelle censure e nei 
commenti taglienti di molte delle 
voci da lui compilate. Ma è altret-
tanto vero che, scorrendo le co-
lonne del Dizionario, si rimane il 
più delle volte colpiti dalla chia-
rezza definitoria e dall'acuta sen-
sibilità per le sfumature semanti-
che dei vocaboli, non meno che 
dalla fulminante ironia delle sue 
osservazioni, talvolta di sorpren-
dente attualità. Mi limito a due 
soli esempi. Distinguendo tra le 
diverse accezioni della voce 
"donna" quella relativa alle rela-
zioni tra uomo e donna, postilla: 
"Trattavansi già le donne, e da ta-
luni trattansi, come cosa: e se cer-
ti rustici le prezzano men che be-
stie, men che cose le stimano cer-
ti gentili"; e alla voce "liberale" 
pone in calce questo commento: 
"Liberale una volta chi dava; 
adesso Liberale chi piglia, o al 
più, chi promette di dare una 
parte di quel che ha pigliato". ® 
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Scienza con attore 

Al Teatro Eliseo di Roma si 
svolge (a cura di Energia-

per, Eliseo culture e La Repub-
blica) un ciclo di incontri di 
scienziati e filosofi con la par-
tecipazione di attori. 7 marzo, 
"Corpo" con Umberto Galimber-
ti - Carla Chiarelli interpreta bra-
ni di Sartre, Barthes, Artaud. 
14 marzo, "Mente" con Edoar-
do Boncinelli - Valentina Gristi-
na legge brani di Shakespeare. 
21 marzo, "Vita" con Cinzia Ca-
porale - Lorenzo Lavia legge 
brani di Kafka. 4 aprile "Spa-
zio" con Margherita Hack - Um-
berto Orsini legge brani di Pi-
randello. 11 aprile "Identità" 
con Francesca Brezzi - Alessan-
dro Averone legge brani di Sofo-
cle, Anhouil, Brecht. 18 aprile 
"Tecnica" con Carlo Sini - Giu-
liana Lojodice legge brani di 
Eschilo e Mary Shelley. 
8 tel. 06-48872209 
www.teatroeliseo.it 

Scienza con film 

AMilano (via Brera 28) l'Isti-
tuto di fisica applicata pro-

muove, il 7 marzo, una serie di 
conferenze legate alla proiezio-
ne di film su vari temi concer-
nenti la scienza. 7 marzo "L'e-
redità di Albert Einstein e le 
prospettive dell'attuale ricerca 
in fisica" (interventi dell'astrofi-
sico Giuseppe Bertin e del fisi-
co delle particelle Ettore Fiorini. 
Proiezione dei firn Alla scoper-
ta di Einstein, Storia della bom-
ba atomica, L'enigma Op-
penheimer, The atomic café). 8 
marzo: "Arte e scienza" (inter-
venti di Mario Milazzo. Proiezio-
ne dei film Dimensione Dalì, Il 
segreto della Vergine, L'arma 
definitiva, Chicago 2 dicembre, 
Il dottor Stranamore). 
8 tel. 02-50314680 
infobrera@unimi.it 

Marx 

La Società italiana degli 
economisti organizza, con 

la Fondazione Luigi Einaudi, a 
Torino (via Principe Amedeo 
34), nei giorni 4 e 5 marzo, il 
convegno "Marxismo oggi", 
dedicato a discutere dell'im-
portanza di Marx per gli eco-
nomisti, dei rapporti fra marxi-
smo e democrazia, della con-
cezione marxista dell'econo-
mia critica, di marxismo e sto-
rici di oggi. Fra i relatori: Te-
renzio Cozzi, Biagio De Giovan-
ni, Bruno Jossa, Sylos Labini, 
Giorgio Lunghini, Ugo Pagano, 
Massimo Salvadori, Ernesto 
Screpanti, Nicola Tranfaglia. 
8 tel. 011-835656 

Pasolini-Betti 

Il centro di promozione teatra-
le La Soffitta di Bologna pro-

muove, il 19 marzo, dodici ore 
non-stop di visione e ascolto di 
documenti che testimoniano 
l'impegno teatrale di Pasolini e 
Laura Betti. La giornata "Teatri 
corsari. Pasolini e Laura Betti: 
immagini, parole, frammenti" è 

organizzata (all'Auditorium dei 
Laboratori DMS, via Azzo Gardi-
no 65/a) insieme alla cineteca 
di Bologna (che custodisce l'ar-
chivio Pasolini e il fondo Laura 
Betti) e propone la visione e 
l'ascolto delle interviste e delle 
canzoni degli anni Cinquanta-
Sessanta, la lettura di poesie e 
della sceneggiatura del film 
Porno-Teo-Kolossal che Pasoli-
ni avrebbe dovuto dirigere subi-
to dopo Salò e di brani dedica-
ti a Luca Ronconi, il primo regi-
sta che valorizzò il teatro di Pa-
solini. 
8 tel. 051-2092413 
soffitta@muspe.unibo.it 

Società come Stato 

LJIstituto Luigi Sturzo pro-
i muove, nei giorni 1, 2, 3 e 

7, 8, 9 marzo, nella sua sede 
di Palazzo Baldassini (via delle 
Coppelle 35, Roma), il semi-
nario di eccellenza dedicato a 
"La società come Stato". Par-
tecipano: Piero Bellini, Gaeta-
no Calabro, Lucio D'Alessan-
dro, Francesco De Sanctis, 
Leopoldo Elia, Roger Fried-
land, Paolo Grossi, Luigi Lom-
bardi Satriani, Pietro Resci-
gno, Cesare Ruperto. 
8 tel. 06-6840421 
sociologia@sturzo.it 

AgendA 
(Michel Rouche), nella lettera-
tura agiografica (Emore Paoli). 
Inoltre: Carlo Venturini, "La le-
gislazione tardoantica romana 
in materia di stupro, adulterio 
e divorzio"; Danielle Jacquart, 
"Sessualità e malattia nei me-
dioevo"; Antonio Carile, "Don-
na, sessualità e potere a Bi-
sanzio"; Salvatore Cosentino, 
"Donne, uomini ed eunuchi 
nella cultura militare bizanti-
na"; Jean Verdon, "Le plaisir 
sexuel"; Christine Angelidi, 
"Verginità ascetica: scelta e 
obblighi". 
8 tel. 0743-225630 
cisam@cisam.org 

Laicità 

Il comitato torinese per la lai-
cità della scuola, in collabo-

razione con Amnesty Interna-
tional, promuove a Torino (Ar-
chivio di Stato), il 16 marzo, il 
convegno di studio "Laicità e 
diritti umani". Nicola Colaian-
ni, "I diritti umani dalla Carta 
universale del 1948 alla Costi-
tuzione europea: elementi per 
una lettura laica"; Fosca No-
mis, "La questione femminile 
alla luce della laicità dei dirit-
ti"; Maurizio Mori, "Questioni 
bioetiche e nuove frontiere dei 
diritti"; Carlo Ottino, "Qualche 

Sesso medievale 

Il Centro italiano di studi sul-
l'alto medioevo organizza a 

Spoleto (PG), nella sua sede 
di Palazzo Ancaiani, dal 31 
marzo al 5 aprile, una settima-
na di studio su "Comporta-
menti e immaginario della ses-
sualità nell'alto medioevo". 
Temi: l'eros nel mondo tar-
doantico (Gian Luca Grassigli), 
nella tradizione patristica 
(Franca Eia Consolino), con gli 
eunuchi (Mathew Kuefler), nel-
la cultura iranica preislamica 
(Antonio Panaino), nel mondo 
islamico medievale (Maria Gio-
vanna Stasolla), in Paradiso 
(Peter Dronke), nel matrimonio 

riflessione su laicità e diritti 
umani"; Lorenzo Trucco, "I di-
ritti dei migranti"; Sergio Travi 
"Educare ai diritti umani". 
8 tel. 011-6687258 
laisc@arpnet.it 

Poesia 

AGenova (Palazzo Ducale e 
Teatro della Corte) si tiene 

una rassegna di letture di poe-
sia - "Poesie vocali consonanti" 
- con commenti e presentazioni 
di Massimo Bacigalupo, Bonnie 
Costello, Robert Hahn, Edoardo 
Sanguineti. 4 marzo: "Il mondo 
come meditazione: Wallace Ste-
vens, William Carlos Williams, 

Edward Estlin Cummings"; 16 
marzo, "I modernisti angloame-
ricani: William Butler Yeats, Ja-
mes Joyce, Ezra Pound, Thomas 
Stearns Eliot"; 2 aprile: "Gene-
re, avanguardia, analisi: Marian-
ne Moore, Elizabeth Bishop, Syl-
via Plath"; 20 aprile: "La pasto-
rale moderna: Robert Frost, Ted 
Hughes, Seamus Heaney"; 6 
maggio: happening finale. 
8 tel. 010-887822 
clapoz@village.it 

Musica 

LJIstituto musicale Città di 
t Rivoli promuove, nella sua 

sede di Rivoli (TO) un ciclo di 
incontri di musicisti con stu-
diosi, giornalisti, personaggi 
della politica e dello spettaco-
lo, per discutere di musica co-
me passione e come arricchi-
mento della vita. 4 marzo: Pli-
nio Pinna Pintor con Enzo Re-
stagno. 18 marzo: Sergio Cof-
ferati con Claudio Desderi. 6 
aprile: Gian Luigi Beccaria con 
Milva. 13 aprile: Luciana Littiz-
zetto con Evelino Pidò. 3 mag-
gio: Alessandro Baricco con 
Jeffrey Tate. 3 giugno: Carlo 
Petrini con Pietro Bianchi. 21 
settembre: Tullio Regge con 
Maurizio Pollini. E in date an-
cora da definire: Alberto Conte 
con Paolo Conte e Gabriele 
Ferraris con Max Casacci. 
8 tel. 011-9564408 
ist.mus.rivoli@libero.it 

Autoritratto italiano 

Alla Sorbona di Parigi, il 18 e 
19 marzo, un convegno de-

dicato a "Autoritratto italiano: le 
forme narrative della non-fiction 
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"Un weekend postmoderno di 
Tondelli è postmoderno?". 
8 boll900@iperbole.bologna.it. 
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