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In memoria di Franco Croce 

Caro Direttore, 

chiedo ospitalità per onorare una vecchia abitudi-
ne dell '"Indice", di ricordare con una lettera i collabo-
ratori che non sono più tra noi. Franco Croce è scom-
parso il 27 gennaio 2004, lasciando un grande vuoto in 
una famiglia cui si è dedicato con affetto e saggezza, 
nella città di -Genova di cui aveva una conoscenza 
profonda, nell'università che ha illustrato tenendo la 
cattedra di letteratura italiana con dedizione prover-
biale, e nelle molteplici iniziative editoriali e di diffu-
sione della cultura cui ha dato un versatile e sempre 
entusiasta contributo di rigore e di competenza. Vien 
fatto di associare la sua figura più a un passato indefi-
nito, e insieme a una speranza futura, che non a un 
presente nel quale Franco si sentiva a disagio, e che 
contemplava con evidente malumore, per non dire 
smarrimento. Non perché non sapesse affrontare le av-
versità, ma perché le avversità del nuovo secolo, la si-
tuazione della ragione e della cultura in Italia e nel 
mondo, gli sembravano improvvisamente soggette a 
calcoli così mediocri e insieme così perentori, a volontà 
di potere così provocatorie, da venir meno a qualsiasi 
metro o criterio di intelligenza, di civiltà - di quella in-
telligenza e civiltà di cui lui è sempre stato un ammira-
tore e un propagatore da tutti riconosciuto. Dai suoi 
scritti, e ancora di più dalle conversazioni in cui si im-
pegnava con gusto e brillantezza rari, traspariva 
un grande rispetto per l 'autonomia del lavoro 
intellettuale e della capacità professionale, 
un rispetto che, soprattutto negli ultimi 
tempi, doveva subito e necessariamente 
diventare mossa difensiva, presa di di-
stanza da ogni intrusione esterna, da par-
te di qualsiasi incarnazione del potere -
politico, accademico, di scuola o di con-
sorteria che fosse: un atteggiamento tanto 
più intimamente radicato e sofferto quanto 
più rinunciatario delle tinte forti, e quasi im-
pedito nelle manifestazioni esteriori. I giornali, 
e ancor più le conversazioni private dei suoi amici 
e colleghi, sono pieni oggi dei ricordi e dei detti di que-
sto professore enormemente curioso dell'umanità e 
delle sue espressioni esemplari - la poesia, il racconto, 
la musica, il cinema, e tutto quanto di queste espres-
sioni era suscettibile di storia, di narrazione ordinata, 
perspicace, motivata, attivante - ed enormemente di-
stratto rispetto al contorno. quotidiano di tutto ciò, 
cioè rispetto a quanto lasciasse appena trapelare il 
principio dello scoordinamento, della non-intelligen-
za, dell'inerzia intellettuale. Sono detti e atti che, per 
quanto minori, restano nella memoria. 

LetterE 
Franco Croce era uno spirito libero e laico, aristo-

craticamente geloso della sua libertà e laicità. La cul-
tura italiana continua a produrre - e spesso a nascon-
dere - queste figure, la cui alta qualità deve per forza 
trovare un tono medio e minore per esprimersi, per 
rimanere lontana dalla ribalta, per non seguire le sue 
vie imperiose ed esagerate, per non snaturarsi del 
tutto. In questo senso Franco Croce ha lasciato una 
grande lezione a tutti noi; tanti sono pronti a racco-
glierla. 

FRANCO MARENCO 

La terza lingua 

Gentile Direttore, 

dopo le vostre pagine dedicate alla traduzione, ho 
letto il libro di Berman (Lalbergo della lontananza) co-
me si legge un libro di avventure o d'amore, insomma 
quelli che ci conquistano e che leggiamo d 'un fiato, 
dall'inizio alla fine. Riflettevo poi sul fatto che il termi-
ne Bildung (in tedesco "cultura", intesa come cultura e 
formazione classica, ideale umanistico) ha la sua radi-
ce in Bild, immagine, quadro, e ritorna in Gebilde, im-
magine strutturata, composita. Il tedesco è particolar-
mente fecondo in questo tipo di composizione lessica-
le. Ma la Bildung tedesca ricorda anche l'inglese buil-

ding, che slitta un po' semanticamente e dalla 
composizione astratta va a quella più concre-

ta, l'edificio. Etimologie, sèmi comuni che 
. insistono comunque sull'idea della costru-
zione, dell'edificio, dell'insieme costruito, 

della composizione. Nel latino, invece, la di-
rezione è un'altra. Cultura (che è il termine 
con cui comunemente traduciamo Bildung) 
viene da colere, coltivare. Coltura e cultura 
rimangono anche in tedesco, con la stessa 
accezione diversificata del latino: Kultur è 
sia la coltura dei campi (anche se il termine 
è in usato in accezioni specialistiche) che 
quella dello spirito. Ma anche qui, sia nel 
coltivare che nel costruire e nel comporre, 

resta l'idea della fatica intellettuale o fisica. Le metafo-
re poi, morte o vive, contribuiscono: non diciamo for-
se "l'edificio culturale" parlando del sistema di pensie-
ro di un'epoca? E costruito, quindi, pensatore dopo 
pensatore, mattone dopo mattone? 

Pensavo poi, lasciando correre i pensieri sulla sedu-
cente strada dell'associazione, che il coltivare e il co-
struire sono due fra le attività primigenie degli esseri 
umani, fondamentali sin dalla comparsa dell 'uomo, 
praticate sin dalla preistoria. (Penso al saggio di Hei-
degger Denken, bauen, wohnen). 

Editoria sarda 

Negli ultimi vent'anni, Ilisso ha esplorato la di-
mensione locale della cultura dando alle stam-

pe ottimi libri che spaziano dall'arte alla narrativa e 
alla linguistica sarda. Con il suo nuovo progetto edi-
toriale, Ilisso "Contemporanei . Scrittori del mon-
do", la casa editrice nuorese sembra annunciare a 
chiare lettere che, per cerchi concentrici, intende 
accompagnare i suoi lettori verso una dimensione 
globale divenuta ineludibile. "Con Ilisso Contem-
poranei - testimonia il sito www. i l i s s o . i t - si vuo-
le promuovere il multiculturalismo su larga scala at-
traverso una proposta di libri, belli nei contenuti e 
nella veste grafica, che vada a costituire una biblio-
teca delle diversità". E propr io nell 'ampia accezione 
data al concetto di diversità risiede il colpo d'ala 
della casa editrice che, forte della sua vocazione lo-
calistica, sembra potersi permettere un'operazione 
usata da pochi, tra i piccoli editori che si sono ci-
mentati nella ricerca interculturale: dichiarare che la 
diversità inizia già all 'interno dell'isola, si declina 
nello stivale nazionale e, quasi fortuitamente, prose-
gue verso altre coste, mediterranee e non. 

Ques to il senso che sembra emergere dalla pre-
senza di una sezione di narrativa italiana, curata da 
Filippo La Porta, accanto ai filoni di narrativa ara-
ba, curata da Isabella Camera d'Afflitto, e di narra-
tiva anglofona postcoloniale, curata da Maria Anto-
nietta Saracino. In quest'ottica, non sembra fortuito 
il fatto che due dei quat t ro titoli finora in commer-

cio provengano dal mondo arabo, microcosmo mi-
sconosciuto che necessita più di altri di essere pre-
sentato nella sua valenza universalistica. Gli alberi e 
l'assassinio di Marzùq di 'Abd al-Rahman Munif e 
Dentro la notte di Ibrahim Nasrallah, così come 
Warda di Son allah Ibrahim e Ho visto Ramallah di-
Murid Barghuti, di prossima pubblicazione, ben si 
sposano con questa priorità. Come spesso accade 
nella buona narrativa araba scritta da autori arabi 
per un pubblico arabo, pur presentando situazioni 
locali ben definite, questi libri affrontano problema-
tiche globali di più ampia fruizione e permettono al 
lettore di immedesimarsi nel personaggio e nella 
storia. Non gli permettono, perciò, di corroborare 
l'idea di una alterità non negoziabile, frutto di chis-
sà quali malformazioni culturali e/o genetiche, né di 
adagiarsi su una generica compassione per qualcosa 
di irrimediabilmente altro da sé, spazialmente e 
temporalmente lontano dall'italica quotidianità. 

Per Ilisso, sembra suggerire la responsabile del 
progetto, Bastiana Madau, la contemporaneità si 
esprime già in innumerevoli lingue: i primi quattro 
titoli pubblicati parlano italiano, arabo e inglese, e 
in un futuro prossimo si aggiungeranno il francese e 
lo spagnolo. Se tutte queste lingue convergeranno, 
potranno favorire, nei lettori, una sana accettazione 
della propria e dell'altrui identità, un reciproco 
ri/conoscere le proprie e le altrui storie di vita. 

ELISABETTA BARTULI 

La cultura si coltiva, si costruisce, si compone. Ec-
co allora che direzioni semantiche apparentemente 
divergenti si r icompongono, e lingue anglosassoni e 
romanze mostrano di vedere due facce di uno stesso 
termine, che non si escludono ma bene si completa-
no. 

Nello specifico, leggendo Berman, pensavo anche 
alla traduzione come alla terza lingua (vengono spon-
tanee altre associazioni: il Terzo uomo, il film con Or-
son Wells girato nella Vienna del secondo dopoguer-
ra; il "terzo occhio" nella prassi di certa meditazione; 
il "terzo incomodo" e via dicendo). 

Tutti i passaggi di senso e di forma prima di giunge-
re al prodot to finale sono in sé una terza lingua che sta 
tra quella di partenza e quella di arrivo, le copre en-
trambe, stirandosi, allungandosi, distendendosi sopra, 
passando dall'una all'altra, arricchendosi di significati 
e suoni, perdendone altri, inventandone di nuovi. Una 
lingua nova, dantescamente. E il prodotto finito, an-
che quello è la terza lingua, e non solo né semplice-
mente la seconda lingua (l'originale tradotto nella lin-
gua di arrivo). 

Ma se la traduzione dovrebbe (!) essere il nuovo e 
sempre aper to spazio che nasce dopo aver 
porta to/portando la lingua A fino a B, allora il risulta-
to non può essere che una lingua "migliore" della pri-
ma e della seconda (Roa Bastos), una lingua intersti-
ziale (Berman) che fa trasparire nelle pieghe delle pa-
role tutte le altre parole, tutti gli altri significati, tutte 
le altre scelte che in potenza contiene. 

In Berman il concetto di "terza lingua" viene usato 
parlando delle traduzioni di Chateaubriand e di Mal-
larmé per indicare una lingua regina e gerarchicamen-
te superiore che i due poeti hanno ben presente quan-
do traducono dall'inglese in francese. Io, invece, in-
tendo per lingua terza più semplicemente il prodotto 
finito, il traslato, che è stato tradotto sì nella lingua 
materna ma che al contempo è qualcosa di più di que-
sta lingua. E lo spazio in cui si aprono tutte le altre 
possibili traduzioni del testo. 

Mi si può obiettare che anche ciò che abbiamo tra-
dotto assume infine una forma concreta, nella lingua 
A, B o C. Questo è senz'altro vero e necessario, ma la 
traduzione dovrebbe sempre lasciare "indietro", la-
sciarsi "dietro" qualcosa che ne inficia la presunta 
monoliticità. Come l 'opera d'arte, che afferma un si-
gnificato e contemporaneamente altri, magari in con-
traddizione tra loro. 

La traduzione non è un testo - mostro sacro, come 
dimostra il fatto che anche quelli considerati tali stan-
no vacillando, la Conferenza episcopale italiana ha in 
serbo infatti una nuova traduzione della Bibbia, e 
cambierà anche il testo dell'Ave Maria. 

CARLA FESTI LEIDLMAIR 
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• DEI LIBRI D E L M E S E ! 

VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Una storia che, partendo da un fatto 
vero, lo ricostruisce, lasciando delibera-
damente sfumate le frontiere tra realtà e 
fantasia, ha un valore aggiunto che i let-
tori di solito apprezzano. E accaduto 
con il romanzo Valfierno, vincitore del-
l'ultima edizione della sezione argentina 
del premio che concede ogni anno la ca-
sa editrice spagnola Pianeta. L'autore, il 
giornalista e scrittore Martin Caparros, 
prende lo spunto da un delitto clamoro-
so commesso nel 1911 da un ladro ar-
gentino in guanti bianchi che fa sparire 
dal Louvre niente meno che La Giocon-
da per poi venderne sei perfette copie ad 
altrettanto avidi collezionisti convinti di 
avere a che fare con l'originale scompar-
so. La vicenda si svolge tra Buenos Aires 
e Parigi con una puntata a New York e 
non è altro che una scusa per consentire 
all'autore di tracciare il profilo di un 
personaggio affascinante, la cui vera av-
ventura è la disperata ricerca di un'iden-
tità. La storia è anche una metafora del 
paese in cui è cresciuto Giovanni Maria 
Perrone, figlio di una cameriera italiana 
e conosciuto anche come Enrique Bona-
glia o Marchese Eduardo de Valfierno. 
Inserito in una società alla quale non ap-
partiene, il protagonista fatica a distin-
guere tra falsificazioni, inganni e verità, e 
il libro è il racconto delle tappe dell'in-
terminabile viaggio del protagonista per 
trovare se stesso. Uno specchio nel qua-
le i lettori argentini si sono riconosciuti, 
tanto che Valfierno è salito rapidamente 
ai primi posti nella classifica dei più ven-
duti. Una mossa abile dell'editore è stata 
quella di mettere in copertina una foto 
del celebre quadro. Un richiamo molto 
attraente per i lettori, visto il fenomeno 
del successo senza precedenti negli ulti-
mi anni del Codice da Vinci. Martin Ca-
parros è autore di numerosi romanzi e 
saggi, tra cui Amor y anarquia, la storia 
della vita e della tragica morte di Sole-
dad Rosas, la giovane argentina coinvol-
ta nel 1998 nelle vicende di un gruppo 
anarchico torinese. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Anche se la pubblicazione "madre", 
ovvero il quotidiano "E1 Pais", è e resta 
il più prestigioso di Spagna e uno dei 
più quotati nel mondo, la credibilità del 
suo supplemento letterario, "Babelia", 
ha subito un duro colpo quando uno dei 
suoi collaboratori storici, il critico Igna-

Le immagini 

Le immagini di questo numero 
sono tratte da Per volontà o per caso di 
Enzo Sellerio, testi di Salvatore 
Silvano Nigro e Adriano Sofri, pp. 
132, € 25, Edizioni della Meridiana, 
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A p. 28, Palermo, 1961, Trattoria 
L'Ingrasciata. 

A p. 29, Palermo, 1961, Uscita dallo 
stadio. 

A p. 30, Gela, 1967. 
A p. 33, Palermo, 1960. 
A p. 34, Palermo, 1960. 
A p. 35, Roma, 1958, Piazza San 

Pietro il giorno dell'incoronazione di 
Giovanni XXIII. 

A p. 36, Polizzi Generosa, 1951. 
A p. 46, Monaco, 1963, Orto bota-

nico. 

ciò Echevarria, ha visto troncata la sua 
relazione professionale, a causa di una 
dura critica da lui scritta sull'ultimo li-
bro di Bernardo Atxaga, Elhijo del acor-
deonista. Echeva/ria è di quelli che i li-
bri li legge dalla prima all'ultima riga, e 
che non ricorre a perifrasi per dire ciò 
che ne pensa. Nel caso specifico, non ha 
esitato a stroncare il libro ("un romanzo 
che non soddisfa le regole minime del 
decoro letterario"), ma si è poi visto ne-
gare la pubblicazione di un altro artico-
lo: i vertici del "Pais" sono giunti ad 
ammettere che ciò era dovuto proprio al 
tono duro usato con Atxaga. Il fatto è 
che il romanzo dello scrittore basco è 
stato pubblicato da Alfaguara, grande 
casa editrice che appartiene allo stesso 
gruppo del "Pais" e che - come dice 
Echevarria in una lettera aperta inviata a 
Lluis Bassets, vicedirettore del quotidia-
no - "pagò un grosso anticipo per otte-
nere il romanzo, e lo lanciò come uno 
dei piatti forti della rentrée d 'autunno". 
Non stupiscono dunque i dubbi del re-
censore sulla possibilità "di fare una cri-
tica indipendente in un mezzo che sem-
bra privilegiare, con crescente sfaccia-

taggine, gli interessi di una casa editrice 
in particolare e, più in generale, delle 
aziende associate al suo stesso gruppo". 
Ovviamente la cosa ha sollevato forti 
reazioni nel mondo della cultura, tanto 
da portare all'intervento del "difensore 
del lettore" del "Pais", Malén Aznàrez, 
che, sentite le giustificazioni di Bassets e 
anche del direttore del quotidiano, Jesus 
Ceberio, è giunta a una conclusione che 
di fatto li condanna: "La credibilità è 
difficile da raggiungere, ma si perde con 
facilità". 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Nei paesi anglosassoni l'interesse per i 
grandi maestri del Rinascimento italiano 
certamente non è mai venuto meno, sia 
a livello accademico che di grande pub-
blico. E la loro presenza è una costante 
stagionale negli appuntamenti culturali 
inglesi. Ne sono testimonianza recente, 
ad esempio, le mostre di Tiziano e Raf-

faello alla National Gallery di Londra o 
la biografia di Sarah Bradford su Lucre-
zia Borgia: Life, Love and Death in Re-
naissance Italy, pubblicata da Penguin 
in ottobre. Ovviamente un discorso a 
parte va fatto per Leonardo, già icona 
novecentesca ancor prima del successo 
planetario del Codice Da Vinci - si pen-
si ai tributi di Valéry e Jaspers o all'uso 
che ne hanno fatto Duchamp e Warhol - , 
ma di cui il libro di Dan Brown ha cer-
tamente contribuito a diffondere e a po-
tenziare il mito, anche a livello di cultu-
ra popolare. Sulla scorta del successo 
del Codice Da Vinci, sono uscite in In-
ghilterra due nuove biografie sul genio 
di Vinci: Leonardo di Martin Kemp 
(Oxford University Press) e Leonardo 
Da Vinci: The Flights of the Mind di 
Charles Nicholl (Alien Lane). Il lavoro 
di Kemp è semplicemente un riassunto 
della ricerca che, da più di trent'anni 
anni, lo studioso di Oxford porta avanti 
sul Leonardo artista e scienziato, conti-
nuando a ritrarlo come un'intelligenza 
"anglosassone", costantemente tesa a si-
stematizzare in un ordine coerente, in 
una visione sintetica, la polimorfica va-
rietà del mondo. Il libro di Nicholl lavo-
ra invece più sui frammenti, cercando 
da una parte di costruire la lacunosa e 
incerta vita del giovane Leonardo, dal-
l'altra di proporre un'attenta e minuzio-
sa lettura delle parti dei codici leonarde-
schi che hanno avuto una minore di-
scussione fra gli storici. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Una volta tanto, critica e pubblico so-
no d'accordo. Con l 'autunno sono stati 
assegnati i premi letterari più importan-
ti: i lettori francesi hanno gradito, e ora 
i romanzi vincitori spopolano e, nelle 
classifiche dei libri più venduti, stanno 
dietro solo all'onnipresente Dan Brown. 
Il Goncourt è andato al terzo romanzo 
di Laurent Gaudé, Le soleil des Scorta: 
sotto l'asfissiante caldo del sole della 
Puglia, la vicenda di una famiglia tra 
violenza e povertà, follia degli uomini e 
rari momenti di felicità. Una saga ap-
passionante, una lotta per la vita che 
racconta la storia, dalla fine dell 'Otto-
cento sino ai giorni nostri, di questa fa-
miglia che di generazione in generazio-
ne ha trasmesso segreti inconfessabili e 
norme di saggezza. Ma sugli Scorta pesa 
un terribile segreto: la storia di una vio-
lenza ancestrale che dà origine alla fa-
miglia e alla sua maledizione. Luminoso 
come il sole che l'ha ispirato. Una vera e 
propria incoronazione è quella tributata 
a Suite frangaise di Irène Némirovsky. Il 
romanzo vincitore del Prix Reanaudot è 
stato infatti accolto come un capolavo-
ro: sulla stampa il giudizio è stato una-
nime. Scrittrice francese, nata a Kiev da 
una famiglia di ebrei ucraini, Irène Né-
mirovsky fu arrestata dai francesi e poi 
assassinata ad Auschwitz nell'estate del 
'42. Sua figlia Denise, allora tredicenne, 
riuscì a fuggire, portando con sé la vali-
gia contenente l'ultimo manoscritto di 
sua madre, rimasto inedito fino a oggi. 
Il romanzo tratteggia l 'atmosfera di 
un'epoca come pochi altri sono mai riu-
sciti a fare: a partire dall'esodo del giu-
gno 1940, racconta con una straordina-
ria lucidità la Francia che si arrende al 
nazismo. A volte sconvolgente, sempre 
implacabile, questo romanzo intimista 
ci racconta i primi anni della guerra at-
traverso gli uomini e le donne, le loro 
paure, le loro viltà, ma anche il loro co-
raggio e la voglia di vivere. Tutto in ma-
niera chiara, lineare, senza mai collera. 
C'è da scommettere, e da augurarsi, che 
presto ne sentiremo parlare anche in 
Italia. 

I vent'anni dell'Indice 
C o m p i a m o vent 'anni . Nell 'ot to-

bre del 1984, sulle o rme delle pre-
stigiose riviste anglosassoni di re-
censioni, nasceva "L'Indice". Di an-
glosassone aveva la compostezza, la 
lunghezza coraggiosa dei testi, la fi-
duciosa ostinazione nell 'in-
seguire il meglio. Da al 
lora mol to è cambia-
to. L'editoria ha tri-
plicato ogni anno i 
titoli ed è più ar-
duo tracciare un 
prof i lo net to della 
p r o d u z i o n e libra-
ria. Tanto che la 
"c r i t ique des 
beau t é s " , evo-
cata all'inizio da 
Cesare Cases, ha 
smarri to le certez-
ze d ' u n t e m p o . 
A p p a r e oggi impossibile 
stabilire quale sia "Il Libro del Me-
se". Possiamo, piut tos to , e con l'im-
pegno di sempre, indicare fenome-
ni, l inee di pensiero, tendenze. Du-
rante questo percorso lungo, e a 
tratti faticoso, abb iamo tuttavia, no-
nos tante le difficoltà, vissuto mo-
ment i di vera emozione. Siamo stati 

tra i primi a discutere della defini-
zione di "guerra civile". Tra i pochi , 
in alcuni casi, a r icordare la novità 
rappresentata da certi classici. Tra i 
non molt i a denunciare - senza 
astio - la corrività di certi contem-

poranei . Vogliamo fe-
steggiare questi ven-

t ' ann i insieme ai 
lettori, agli autori e 
agli editori . Sono 
loro che ci permet-
tono di esistere e 
di fare il nostro la-

voro. Vent 'anni - e 
questi venti densis-
simi anni in partico-

lare - costi tuiscono 
un arco di tempo im-
portante. Stiamo così 
pensando a un nu-
mero in cui vari stu-

diosi autorevoli, cia-
scuno per quel che riguarda il pro-
prio ambito disciplinare, esprimano 
il loro parere sui libri fondamental i 
di questo periodo. "L'Indice", co-
munque , guarda avanti. E anche 
quando il clamore sembra prevalere 
sul ragionamento, continua a crede-
re nella serietà e nella passione. 



N. 2 

Che rapporto c'è fra cultura e 
televisione? E un tema vec-

chio come i cinquantanni della tv, 
e altrettanto intricato, come testi-
monia l'antologia curata da Aldo 
Grasso Schermi d'autore, in cui so-
no raccolti numerosi interventi di 
intellettuali di prestigio su varie 
trasmissioni nei primi vent'anni di 
televisione. Non occorre lanciare il 
solito sguardo sconsolato alla pro-
grammazione attuale delle emit-
tenti nazionali e locali, cioè alla to-
tale piattezza e vuotaggine dei 
contenuti che esse trasmettono, 
per affermare però che sussiste 
una difficoltà, quasi un'incompati-
bilità storica, fra la televisione co-

In primo piano 
Specializzarsi per fare spettacolo 

di U g o Volli 

in certi casi hanno ottenuto 
qualche successo di pubblico, 
oltre che spesso di stima, sono 
rimasti sostanzialmente isolati e 
legati soprattutto alla persona 
di chi li ha tentati. Il genere 
"cultura" non ha mai trovato 
uno spazio veramente suo nei 
palinsesti (un inventario veloce 
ma completo si trova in I generi 
televisivi di Giorgio Grignaffi-
ni). Numerose ricerche (per ci-

Id In dice puntato 
Prossimo appuntamento 

Intellettuali allo schermo 
con Giovanni De Luna, Peppino Ortoleva, 

Mario Tozzi, Ugo Volli 

Come cambia l'immagine di uno studioso, di uno scrittore, 
di un intellettuale, quando si espone - si esibisce? - alla televisione? 

E soprattutto, come si trasformano la cultura e la narrazione se 
devono essere comunicate a un pubblico non acculturato? 
Possiamo pensare a un utilizzo di radio e tv per valorizzare 

i nostri studiosi ed elevare il livello della cultura e della civiltà 
dei cittadini, o dobbiamo rassegnarci a vedere.nei media 

solo dei produttori di intrattenimento avvilente? 
Ne discutono uno storico, un geologo 
e due studiosi della comunicazione. 
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me si è organizzata in Italia e quel 
complesso di contenuti "alti" che 
noi riassumiamo sotto il nome di 
cultura. Perfino nella Rai dei primi 
anni cinquanta, guidata da Filiber-
to Guala, che si voleva fermamen-
te "pedagogica", le trasmissioni 
culturali erano piuttosto imbalsa-
mate e in minoranza rispetto al-
l'intrattenimento ripetitivo (quiz, 
varietà, sport, giochi vari). 

Per il resto della storia telèvi-
siva italiana, e sempre più nel 
corso degli anni, è prevalsa 
un'evidente diffidenza recipro-
ca fra televisione e mondo della 
cultura, appena velata da qual-
che interesse: un po' di popola-
rità per gli intellettuali che pro-
vavano ad "andare in televisio-
ne"; l'utilità di un alibi per cer-
te trasmissioni da "terza serata" 
in cui era permesso parlare di 
libri o di scienza. C'è stato chi 
ha tentato di rompere questo 
meccanismo di ghettizzazione 
proponendo forme diverse di 
spettacolo culturale: da Piero 
Angela a Corrado Augias, da 
Baricco a Paolini a molti altri 
ancora. Ma questi tentativi, che 

tarne solo due molto ricche e 
pubblicate ancora da Rai-Eri, 
La scienza in Tv, a cura di Leo-

I libri 

Francesca Anania, 
ni di storia. La televisione rac-
conta il Novecento, pp. 253, 
€ 15, Rai-Eri, Roma 2003. 

Cristina Demaria, Luisa 
Grosso e Lucio Spaziarne, 
Reality Tv. La televisione ai 
confini della realtà, pp. 298, 
€ 17, Rai-Eri, Roma 2002. 

Giorgio Grignaffini, I ge-
neri televisivi, pp. 125, 
€ 8,50, Carocci, Roma 2004. 

La scienza in Tv. Dalla di-
vulgazione alla comunicazio-
ne scientifica pubblica, a cura 
di Leonardo Cannavo, pp. 
231, € 12, 91, Rai-Eri, Roma 
1995. 

Schermi d'autore. Intellet-
tuali e televisione (1954-
1974), a cura di Aldo Gras-
so, pp. 470, € 18, Rai-Eri, 
Roma 2002. 

nardo Cannavo, del 1995 e Im-
magini di storia, di Francesca 
Anania, del 2003, cfr. "L'Indi-
ce", 1997, n. 6 e 2004, n. 4) mo-
strano questo isolamento, que-
sta incapacità di trovare una 
posizione per la cultura in tv. 

C'è chi spiega lo scacco in 
questi termini: la televisione è 
per eccellenza un mezzo di co-
municazione popolare (anzi, 
come si usa ormai sempre dire, 
storpiando una categoria inter-
pretativa di Gramsci: "nazio-
nal-popolare"). La cultura sa-
rebbe invece "elitaria"; giusto 
dunque -che non compaia sul 
piccolo schermo. Sarebbe un 
ossimoro comunicativo. Angelo 
Guglielmi, fra gli altri, ha soste-
nuto spesso tesi del genere, ag-
giungendo che bisogna quindi 
rivedere la categoria di cultura 
e accettare l'esistenza di una au-
tonoma "cultura televisiva" che 
consisterebbe esattamente nella 
spettacolarizzazione del mon-
do, nell'inclusione della realtà 
nella cornice televisiva, proprio 
in ciò che Eco e Casetti negli 
anni ottanta hanno chiamato 
"neotelevisione". Di qui l'inte-
resse pionieristico di Guglielmi, 
quando dirigeva Rai3, per la co-
siddetta "tv verità", pensata 
proprio come insegna della spe-
cifica "cultura televisiva". Con 
Guglielmi si sono schierati mol-
ti altri "intellettuali organici" 
della neotelevisione, da Ricci a 
Freccerò. Che da quelle speri-
mentazioni sia discesa diretta-
mente l 'alluvione dei reality 
show contemporanei è difficile 
dubitare (per una ricostruzione 
di questo percorso si veda Rea-
lity Tv di Demaria, Grosso e 
Spaziarne). 

Bisognerebbe dunque soste-
nere che la cultura televisi-

va è rappresentata dalla linea 
che va da Chi l'ha visto? al 
Grande fratello all'Isola dei fa-
mosi? Difficile sostenerlo. Fatto 
sta che di questo tema non si di-
scute quasi più. Varrebbe la pe-
na però di pensare un po' più 
lucidamente a questo problema 
deU'"elitismo culturale": per-
ché la televisione sopporta be-
nissimo altri elitismi: per esem-
pio, quello delle sfilate di moda 
che presentano abiti costosissi-
mi, degli sport di nicchia o di 
altri momenti in cui si fa spetta-
colo intorno a consumi (per 
esempio, turistici, automobili-
stici ecc.) "di alta gamma". C'è 
dunque un elitismo buono (o 
popolare) che è quello del de-
naro e uno cattivo che è quello 
della cultura? La cultura è elita-
ria soprattutto perchè è... cul-
turale? 

Parlando di cultura in televi-
sione, non è però proprio il ca-
so di riaprire qui vecchissime 
polemiche, che nel frattempo 
dovrebbero essere superate dal-
la realtà dei fatti. Più che a una 
ridefinizione del certamente va-
go concetto di cultura, infatti, 
in questi anni abbiamo assistito 
a una profonda evoluzione del-
la televisione, come strumento e 
come pratica sociale. La televi-
sione delle origini, quella di 
Guala, era pedagogica, ma so-

prattutto era una e mantenne 
per almeno una ventina d'anni 
questo suo carattere unitario, di 
canale obbligatorio del sapere 
delle opinioni e dei divertimen-
ti degli italiani. L'apertura al 
plurale fu lenta, prima con i ca-
nali della Rai e poi con l'avven-
to delle tv private che imposero 
però di fatto un altro tipo di 
unità al sistema, quello della 
concorrenza per la pubblicità, 
del condizionamento mercanti-
le, dell'ideologia consumistica 
generalizzata, insomma del-
l'Auditel. 

Ormai da diversi anni, però, il 
sistema si è allargato ancora, 
con le tv satellitari, il digitale 
terrestre, le prospettive di con-
vergenza fra televisione, inter-
net, cellulari. Come tutti sanno, 
ciò non impedisce concentra-
zioni e condizionamenti politi-
ci. Ma sul piano dei contenuti 
culturali, la rivoluzione è reale. 
Perché siamo passati dalla tele-
visione, unico e sovrano stru-
mento della comunicazioni di 
massa, a una pluralità poten-
zialmente molto vasta di canali. 
Insomma, siamo più vicini alla 
situazione della stampa, per cui 
in edicola o in libreria non tro-
viamo il libro o il giornale, ma 
molti tipi di comunicazione di-
versi, che non devono affatto 
essere necessariamente tutti "di 
massa" e possono anche essere 
consapevolmente elitari (si pen-
si agli infiniti mensili di nicchia 
per motociclisti, utenti mac, 
amanti del pugilato, cultori di 

arredamento e perfino lettori di 
libri, che si trovano in ogni edi-
cola di paese). 

E dunque non ha più molto 
senso porsi il problema, o la ri-
vendicazione, di un servizio cul-
turale dell'istituzione televisiva, 
perché questa è tramontata e 
sarà sempre meno significativa. 
Si tratta, al contrario, di racco-
gliere la sfida dell'innovazione e 
di capire che cosa si possa tra-
smettere di culturale sulle televi-
sioni molteplici e probabilmente 
sempre più internazionali che si 
profilano. Qui naturalmente il 
concetto di cultura mostra tutta 
la sua vaghezza, perché una cosa 
è far vedere buoni film, altra 
parlare di musica, altra ancora 
fare informazione scientifica ag-
giornata, o mostrare il teatro e 
l'arte figurativa. La tendenza già 
in atto è chiaramente quella di 
segmentare l'ascolto, offrendo 
canali molto specializzati: di sto-
ria e di natura, di arte contem-
poranea e di danza e così via. I 
problemi da affrontare, per non 
sprecare questa occasione, sono 
almeno due: quello di una buo-
na produzione di materiali au-
diovisivi sui singoli temi (con 
grandi questioni sul linguaggio 
da usare, sulla definizione del 
pubblico, sul carattere divulgati-
vo o spettacolare). E quello di 
una programmazione che orga-
nizzi questi materiali, li raccolga, 
li selezioni. Solo se entrambi i li-
velli", quello produttivo e quello 
distributivo, saranno portati a 
una qualità che oggi per Io più 
manca, avremo finalmente una 
cultura in televisione. 

u g o . v o l l i @ t i n . i t 

U. Volli insegna semiotica del testo 
all'Università di Torino 

Luci del teleschermo 
I cinquant'anni della televisione in Italia (la sua nascita ufficiale è 

datata 1954) sono stati, fino a qualche settimana fa, un'occasione uti-
le per il ripensamento del ruolo e del rilievo che la tv ha avuto nelle 
trasformazioni della nostra società in questo mezzo secolo, e per la 
ricostruzione dei moduli stilistici, linguistici, espressivi con i quali il 
consumo di massa d'una produzione culturale ha contribuito alla de-
finizione d'un nuovo spazio e d'una nuova identità nel rapporto tra 
conoscenza e sapere, tra convenzione e dubbio. 

Le circostanze nelle quali questo ripensamento e questa ricostru-
zione si sono potuti realizzare proiettavano qualche serio rischio sul 
progetto, perché l'anomalia del sistema televisivo italiano, la nuova 
legge Gasparri, e le pesanti contaminazioni che il dibattito politico 
contingente introduceva sul percorso del cinquantenario, tendevano 
a strattonare all'interno d'una funzionalità opportunistica i percorsi 
di ricerca e di elaborazione che erano stati immaginati. Il rischio non 
sempre è stato superato, ma oggi che il periodo ufficiale di celebra-
zione si è chiuso possiamo dire con qualche ragionevole affidabilità 
che non tutte le occasioni sono state mancate, e che il dibattito cul-
turale ha saputo difendersi sufficientemente dalle strumentalizzazio-
ni (ma era prevedibile) che sono state tentate. 

La Rai '- poiché a lungo in Italia la tv è stata la Rai e solo la Rai -
ha provveduto ad alcune produzioni celebrative, dove naturalmente 
le logiche narrative della spettacolarizzazione hanno imposto il se-
gno espressivo e la forma del modulo. Ma, parallelamente a questa 
scelta di broadcasting, la Rai ha poi promosso, partecipato, o co-
munque sostenuto in qualche misura istituzionalmente, altre inizia-
tive di analisi e di studio delle relazioni complesse che la televisione 
ha avviato con i processi di modernizzazione e di consolidamento 
identitario della società nazionale. 

Una di queste iniziative è stata la mostra "Scritto nell'etere" (chiu-
sa da appena un paio di settimane) che si proponeva di rileggere cri-
ticamente il rapporto tra televisione e cultura in Italia. Il programma 
delle manifestazioni è stato ricondotto all'interno d'una metaforica 
definizione di "Luci del teleschermo"; con lo stesso titolo la Electa 
ha pubblicato un interessante volume (pp. 350, s.i.p.), nel quale Pep-
pino Ortoleva e Maria Teresa di Marco, che sono stati i curatori di 
questo particolare settore delle celebrazioni, ripercorrono la storia 
dei cinquant'anni di televisione con lo specifico, però, d'una indagi-
ne che progettualmente si proponeva di assumere la complessità, la 
ricchezza e la plurivalenza semantica dello scambio che cultura e tv 
hanno realizzato in questo mezzo secolo. 

mailto:ugo.volli@tin.it


Comunicazione 
Il nuovo linguaggio della tv "sporca" 

di m e 

Federico Boni 

E T N O G R A F I A D E I M E D I A 
pp. 160, € 18, 

Laterza, Roma-Bari 2004 

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

a cura di Franca Orsetti 
pp. 210, € 17,60, 

Carocci, Roma 2004 

Giuseppe Riva 

P S I C O L O G I A 
D E I N U O V I M E D I A 

pp. 334, €21, 
il Mulino, Bologna 2004 

Vincenzo Zeno-Zencovich 

L A L I B E R T À 
D ' E S P R E S S I O N E 

MEDIA, MERCATO, POTERE NELLA 
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 

pp. 169, € 11,50, 
il Mulino, Bologna 2004 

a tragedia del maremoto 
J—An Asia (dovremmo smet-
terla di scimmiottare l'esoti-
smo di tsunami, se poi è un 
maremoto) è stata vissuta da 
ogni angolo del pianeta in 
una drammatica dimensione 
che era con temporaneamente 
umanitaria, sociale e politica. 
Noi tutti, cittadini del "villaggio 
globale", abbiamo però avverti-
to che c'era anche una dimensio-
ne altra di questa catastrofe; una 
dimensione che abbiamo colto 
giorno dopo giorno - nella dif-
fusa copertura informativa della 
televisione - e che alla fine ha re-
so la catastrofe un evento "par-
tecipato" per la prima volta con 
un'identità universale di lettura, 
senza differenziazioni di civiltà 
né di frontiere. 

Non era la prima volta che la 
televisione raccontava alla pla-
tea del mondo una storia che, 
in fondo, ci riguarda tutti. Pen-
siamo alla guerra di Bush in 
Iraq e alla copertura che i mass-
media le hanno garantito, fino 
al coinvolgimento dei giornali-
sti embedded. Tuttavia, la pri-
mazia dell'universalità che il 
maremoto asiatico si è guada-
gnata nasceva certamente da 
un connotato oggettivo - è sta-
ta una catastrofe della natura, 
non c'erano colpe "politiche" 
dell'uomo, e dunque possibili 
divisioni ideologiche nello sca-
tenamento degli elementi natu-
rali - ma nasceva anche da una 
connotazione estetica, di lin-
guaggio e di forme della comu-
nicazione: se finora la tv ha 
sempre imposto al "messaggio" 
le proprie strutture espressive, 
piegandolo agli obblighi della 
rappresentazione spettacolare 
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(che è lo "specifico" del lin-
guaggio televisivo), il maremo-
to ci è stato invece raccontato 
soltanto attraverso le immagini 
di dilettanti della telecamera, 
immagini che ignoravano la 
sintassi obbligata della spetta-
colarizzazione e rivelavano 
un'affascinante e convincente 
aderenza "realistica" all'im-
pressionante racconto dell'ac-
qua che avanzava a travolgere 
uomini e cose. 

Si può pensare che questa 
scelta obbligata della copertura 
mediatica possa legittimamente 
spingere il percorso dell'analisi 
verso le tecniche del reality 
show. Ma il rischio d'una simile 
distorsione viene accantonato 
dall'evidenza che nei frammen-
ti di sequenze contor-
te e angosciate manca 
del tutto quella conta-
minazione dello show 
che in queste produ-
zioni televisive pre-
suntamente realisti-
che (dal Grande Fra-
tello all'Isola) è sem-
pre presente, anche 
quando se ne sta ac-
quattato nell 'ombra 
complice del format; 
no, quelle immagini erano sol-
tanto la testimonianza autentica 
- l'unica testimonianza possibi-
le - d'una tragedia reale, e rac-
contavano, senza strutture nar-
rative, semplicemente il flusso 
della realtà. 

Questa riflessione è utile per 
avvicinarci alla lettura dei primi 
tre testi qui segnalati, perché in-
troduce un progetto di ricerca 
che muove gli studi massmedio-
logici verso gli spazi aperti dai 
nuovi media: il dilettantismo 
verace delle riprese approssi-
mative fatte da turisti-docu-
mentaristi ipotizza un tipo di 
linguaggio che rompe con l'e-
stetica canonica della televisio-
ne, pur facendo televisione, e in-
troduce processi elaborativi che 
ripetono - a livello strutturalisti-
co - le stesse "imperfezioni" lin-
guistiche che i nuovi media van-
no introducendo come regola in 
quella deregulation che è tipica 
del loro codice espressivo (vedi 
la sintesi e l'ortografia incerte di 
e-mail, chat ecc.). 

Fino a oggi, la tendenza pre-
valente è stata ampiamente 

basata ancora su un'elaborazio-
ne che inquadra questi media 
all'interno d'una cornice refe-
renziale che li valuta quali for-
me comunicative innovative ma 
coerenti con le forme dei media 
tradizionali. Solo negli ultimi 
tempi lo scandaglio dell'analisi 
ha colto interamente il valore di 
rottura che i nuovi media han-
no imposto ai canoni consoli-
dati, e ha perciò mosso verso 
un approccio non consueto il 
progetto dell'analisi massme-
diologica. 

Restiamo in un territorio che 
è ancora ampiamente da cono-
scere e interpretare, pur se non 
mancano studi e ricerche che 
già sono punti di riferimento 
obbligato. La "convergenza" e 
la "contaminazione" dei lin-
guaggi - formule oggi larga-
mente usate - sono definizioni 

P s i c o l o g i a 
d e i n u o w m e d i a 

utili ma insufficienti, se non se 
ne sviluppa la potenzialità, 
muovendosi all'interno di oriz-
zonti dove si sono create nuove 
lingue e nuovi codici. Le se-
quenze del maremoto, tecnica-
mente e formalmente "spor-
che" dal punto di vista del lin-
guaggio televisivo, costituivano 
però progressivamente, nella 
loro continuità e nella loro ite-
razione, una forma di narrazio-
ne altra, che, proprio per la sua 
unicità e per la mancanza di 
"messaggi" costruiti tradizio-
nalmente, si imponeva come 
una tipizzazione estetica accet-
tabile e accettata. Boni, Orsetti 
e Riva, studiando le interazioni 
che si sviluppano tra nuovi me-
dia e forme linguistiche innova-
tive, propongono le definizione 
complessa d'una realtà della 
comunicazione che crea sogget-
ti nuovi, nuove proiezioni psi-
cologiche, nuove forme di rela-

zione e di consumo. 
Tuttavia, accompa-

gnare la lettura di 
questi tre testi con il 
lavoro di Zeno-Zen-
covich pare un com-
pito che merita d'es-
sere affrontato, per-
ché quella "liber-
tà d'espressione", cui 
l'autore dedica un'ap-
passionata e articolata 
ricerca tra le logiche 

di mercato e le scelte di potere, 
costituisce anch'essa - di fronte 
alla complessità dei derivati 
dell'evoluzione tecnologica -
un progetto che deve sapersi 
realizzare con una nuova con-
sapevolezza. La centralità stra-
tegica dell'informazione nella 
società d'oggi muta ruoli ed 
equilibri, non solamente canoni 
estetici. Prenderne atto è già 
una prima forma di controllo 
critico. 

Mutazioni 

Frontiera 
C'è una linea sottile, tal-

volta invisibile, che separa 
il territorio della letteratura 
di viaggio dagli orizzonti 
dentro i quali s'avventura il 
grande reportage. Esempi 
colti e raffinati se ne ricor-
dano in quantità, e certa-
mente non solo tra gli auto-
ri moderni. Questo libro 
che Ettore Mo pubblica an-
cora con Rizzoli (Treni. No-
ve viaggi ai confini del mon-
do e della storia, pp. 232, 
€ 15) si muove lungo quel-
la linea con naturalezza, 
com'è nello stile di questo 
straordinario narratore, 
considerato l'esempio più 
alto e convincente di repor-
ter. Oggi il giornalismo ita-
liano pare lanciato a ritro-
vare lentamente il gusto e la 
voglia del reportage, i nuovi 
inserti "week-end" del 
"Corriere" e della "Repub-
blica" gli stanno aprendo 
pagine e attenzione. Ettore 
Mo, con il suo lavoro schivo 
e onesto, sempre affasci-
nante, ha tenuto costante-
mente vivo in questi tempi 
difficili un lavoro, un pro-
getto testimoniale, e una 
memoria, che molti diretto-
ri avevano cancellato. Non 
è mai troppo tardi, per ripa-
rare. 

(me) 

dei giornali 
di M a r c o B o b b i o 

Anna Maria Lorusso 
e Patrizia Violi 

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

pp. 166, € 16, 
Laterza, Bari 2004 

veicolati. Viene messo in luce 
come ogni giornale contratti 
"un patto di fiducia" con il pub-
blico dei lettori, che porta ad as-
sumere come veridico quanto ri-
portato dal giornale stesso e 
conduce il lettore ad una "coo-
perazione interpretativa" che 
fornisce senso al discorso gior-
nalistico. 

Assumendo un come 

Nel sistema mediatico do-
minato dalla televisione, 

tornare a discutere sull'iden-
tità dei giornali può sembrare 
un'operazione di dubbia uti-
lità. E tuttavia molto interes-
sante, e ricca di spunti critici 
originali, l 'analisi semiotica 
intrapresa dalle autri-
ci, docenti all'univer-
sità, l'una a Bologna e 
l'altra a Bologna e 
San Marino. Lorusso 
e Violli utilizzano in-
fatti una prospettiva 
che, accantonando il 
taglio storico (pre-
supposto dall'enci-
clopedia del Lettore 
Modello?) comune ad 
altri lavori anche re-
centi (si veda in proposito Ago-
stini, Giornalismi, il Mulino, 
2004, cfr. "L'Indice" 2004, n. 
12), cerca di rintracciare all'in-
terno dei giornali, intesi come 
testi, gli elementi fondativi e 
probatori di un cambiamento 
della natura stessa dei quoti-
diani. 

I giornali, dall'avvento della 
televisione in poi e in misura 
sempre maggiore con la diffu-
sione dei quotidiani on-line, 
hanno perso il primato nel for-
nire le informazioni al pubblico 
e hanno trovato una nuova col-
locazione all'interno del sistema 
mediatico, riconvertendosi in 
luogo deputato al commento e 
all'interpretazione della realtà. 
Non solo, ma il dover fronteg-
giare un concorrente, la televi-
sione, tanto efficace nel rag-
giungere e nel colpire l'opinio-
ne pubblica, ha portato i gior-
nali ad apprendere i linguaggi 
televisivi e a sfruttarne le poten-
zialità. 

L'analisi semiotica proposta 
dalle due autrici consente di pre-
scindere dal contesto, dall'evo-
luzione del sistema mediatico, 
dalle trasformazioni del quadro 
normativo. E permette di rin-
tracciare nel "qui e ora" dei 
giornali italiani le caratteristiche 
tipiche di queste tendenze. 

Seguendo il filo rosso della se-
miotica strutturalista, e in parti-
colare la lezione di Barthes, 
Greimas ed Eco, ogni giornale 
viene riconosciuto come un 
soggetto unico, dotato di una 
precisa identità, che si rivolge a 
un altrettanto preciso lettore 
modello, dotato delle compe-
tenze cognitive e dell'enciclo-
pedia per decifrarne il messag-
gio. 

I piani qui in gioco sono quel-
li, da un lato, dell'enunciazione, 
ovvero del rapporto inscritto nel 
testo tra giornale-enunciatore e 
lettore-enunciatario, e, dall'al-
tro, dell'enunciato, cioè le carat-
teristiche proprie dei contenuti 

testo 
narrazione, vengono poi svisce-
rate le differenti scelte espositi-
ve che portano all'illusione del-
l'oggettività o, all'opposto, al 
simulacro della "presa in diret-
ta". Rilevando infine il piano 
emotivo connesso a ogni narra-
zione, vengono smascherati gli 
artifici che cercano di catturare 
l'attenzione del lettore: "così 
come i fatti separati dai com-
menti non sono il rispecchia-
mento fedele della realtà ester-
na, ma solo il risultato di speci-
fiche strategie enunciative, così 

la notizia neutra, ap-
parentemente priva 
di qualificazioni pas-
sionali, non è altro 
che il risultato di una 
strategia fra le altre, 
non certo meno ma-
nipolativa o più ri-
spettosa della realtà, 
di una strategia oppo-
sta, che accentui le 
componenti pateti-
che". 

Ogni testata, seguendo quasi 
criteri di marketing, sceglie co-
me collocarsi lungo queste di-
mensioni, cercando di mante-
nere, da un lato, la propria 
identità forte e riconoscibile e, 
dall'altro, tentando di differen-
ziarsi dai propri concorrenti. 
Con la speranza che la realtà 
discorsiva proposta dai giornali 
non soccomba di fronte alla 
realtà visiva offerta quotidiana-
mente dalla televisione. 

Estetica 
Non sono davvero molti i 

giornalisti che, nella nostra 
tv, hanno saputo usare il 
linguaggio della televisione 
con piena consapevolezza. 
Lo "specifico" della comu-
nicazione per immagini va 
ben al di là d'una sapienza 
di montaggio o d'un accor-
to utilizzo delle forme im-
pressionistiche del raccon-
to; la misura e il controllo 
dei moduli espressivi com-
positi con i quali si costrui-
sce il "messaggio", nei tg o 
negli approfondimenti, so-
no il prodotto di scelte che 
muovono dalla conoscenza 
approfondita dei codici 
narrazionali. Lilli Gruber 
ha dato prova efficace e 
convincente di questa co-
noscenza, e se n'è guada-
gnata una popolarità che 
l'ha portata a essere indica-
ta perfino come una possi-
bile leader dell'area pro-
gressista, nella sua marcia 
vincente verso Strasburgo. 
Questo suo libro di Rizzoli 
(L'altro Islam. Un viaggio 
nella terra degli sciiti, 
pp. 316, € 16,50) dimostra, 
anche nel racconto d'una 
esplorazione giornalistica, 
come la qualità professiona-
le non fosse un suo mestiere 
esclusivamente televisivo. 

(me) 
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Politica 

L'invadenza del privato 
di D a n i e l e R o c c a 

Paul Ginsborg 

I L T E M P O D I C A M B I A R E 
POLITICA E POTERE NELLA VITA QUOTIDIANA 

pp. 254, € 15, Einaudi, Torino 2004 

Partendo dalla propria esperienza diretta 
nel Laboratorio per la democrazia recen-

temente sorto a Firenze, nel suo ultimo sag-
gio Paul Ginsborg delinea una panoramica 
ragionata dei nuovi conflitti sociali e politici 
presenti nel mondo, aperti o latenti, esaminando-
ne le possibili soluzioni. Riscontra innanzitutto un 
crescente disagio verso la politica in molti paesi 
occidentali. La globalizzazione, e in genere le nuo-
ve precarietà economiche, hanno prodotto fra i 
cittadini una sensazione di "urgenza" e "impoten-
za", una sfiducia non di rado profonda verso le 
strutture istituzionali e gli stessi meccanismi de-
mocratici. Si tende così a sottrarsi dall'agire poli-
tico, giudicandolo inutile. Eppure, come dimo-
strò, secondo Ginsborg, la grande e in buona par-
te vittoriosa campagna Jubilee 2000 per la cancel-
lazione del debito ai paesi più poveri, anche l'a-. 
zione individuale è spesso utile, sia per il suo ca-
rattere di esemplarità, sia per i risultati che può 
conseguire, con gli "straordinari effetti cumulati-
vi". Certo, se una priorità dell'oggi consiste pro-
prio nel porre rimedio alla condizione d'estrema 
indigenza di ampie regioni del mondo, non vanno 
nemmeno dimenticate le ancora numerose discri-
minazioni registrabili in tutti i continenti, come 
quelle di genere (sono, per esempio, rarissime le 
donne ministro, anche in Europa). 

Ginsborg giunge a scorgere nell'"altruismo" 
una possibile "base etica della cittadinanza". Del 

resto, la sensibilizzazione su queste tematiche ha 
avuto una conseguenza positiva: l'infittirsi dei le-
gami fra economia legale e illegale è, almeno sim-
bolicamente, bilanciato dai passi avanti del com-
mercio equo e solidale, forse dovuti a una reazio-
ne all'individualismo montante, fenomeno cen-
trale dell'oggi, in cui si associano istanza liberal-
liberistica e tendenza alla disgregazione della so-
cietà. Nuova stella polare potrebbe allora essere 
un individualismo neoromantico? Purché si fron-
teggi anche L'edonismo immaginativo" promos-
so dai media, capace di ridurre i consumatori a 
puri e semplici soggetti desideranti. Tutti fattori 
che inducono al ripiegamento su se stessi, e com-
promettono cosi quella che Ginsborg chiama la 
"connessione delle famiglie", ossia i rapporti as-
sociativi fra i nuclei famigliari all'interno della so-
cietà civile. Ciò impedisce di risolvere i problemi 
legati al dialogo politico e alla leadership nelle as-
sociazioni che si formano dal basso all'interno 
delle democrazie. Peraltro, il rapporto fra demo-
crazia e associazionismo non si rivela sempre 
buono. Quest'ultimo, osserva Ginsborg, non ten-
de forse a svilupparsi sotto le dittature, per spe-
gnersi invece proprio con i regimi democratici? 
Nella democrazia, istituzioni e partiti tendono si-
stematicamente a cooptare, corrompere, snatura-
re queste forze. 

E sulla base di tali elementi, esposti con rigo-
re, concretezza ed eleganza, che Ginsborg arti-
cola nelle ultime pagine una serrata critica al 
modello neoliberale. Motto, "reinventare il 
Pubblico" e riscoprire la vera democrazia deli-
berativa: solo se coinvolto nella gestione dello 
stato il grosso della popolazione potrà prendere 
in mano le redini della globalizzazione e legarla 
saldamente agli interessi comuni. 

Oltre la 
favola bella 
di M a r c o Scav ino 

Giuseppe Carlo Marino 

B I O G R A F I A 
D E L S E S S A N T O T T O 

UTOPIE, CONQUISTE, 
SBANDAMENTI 

pp. XV-512, € 10, 
Bompiani, Milano 2004 

Sul Sessantotto (inteso non 
come data, ovviamente, ma 

come fenomeno sociopolitico) 
esiste ormai da tempo, anche 
in Italia, una letteratura abba-
stanza ricca. In genere si tratta 
di opere che tentano di rico-
struire il clima degli anni ses-
santa e settanta dal punto di vi-
sta della conflittualità sociale, 
dell'emergere dei movimenti 
studenteschi e del loro intrec-
ciarsi con le culture tradizionali 
del movimento operaio, della 
formazione dei gruppi extrapar-
lamentari, del radicalismo politi-
co e intellettuale di massa, delle 
trasformazioni profonde che av-
vennero sul piano dei costumi e 
degli stili di vita. Opere che 
spesso risultano ispirate da un'e-
vidente simpatia per quelle espe-
rienze, dovuta anche al fatto che, 
in molti casi, gli autori ne sono 
stati protagonisti, si sono forma-
ti in quel clima, e sono in qual-
che modo loro stessi l'espressio-
ne di quelle culture. Non di ra-
do, anzi, si ha l'impressione che 
lo studio del Sessantotto costi-
tuisca un tentativo di fare i conti 
con il proprio passato da parte 
di una generazione intellettuale 
che ha visto duramente frustrate 
le proprie speranze e illusioni 
dell'epoca, ma non tanto da ri7 
nunciare a credere che in quegli 
anni si sia giocata una partita de-
cisiva, se non per il rovesciamen-
to del vecchio mondo, almeno 
per la modernizzazione del pae-
se (e più in generale delle aree 
occidentali), di cui i movimenti 
radicali sarebbero stati, seppure 
contraddittoriamente, il princi-
pale fattore propulsivo. 

Il libro di Marino è, da questo 
punto di vista, decisamente con-
trocorrente. Si presenta come 
una ricostruzione rigorosa dei 
fatti e del loro contesto sociale. 
Ha un taglio intenzionalmente 
divulgativo (nell'introduzione 
l'autore avverte di aver voluto 
scrivere, da "specialista", anche 
per i non specialisti). E vuole es-
sere appunto una "biografia" del 
Sessantotto italiano. Ma del Ses-
santotto avanza poi un'interpre-
tazione personale, originale, 
molto distante da quelle più cor-
renti, per nulla agiografica e 
oleografica. Qui siamo davvero 
agli antipodi delle retoriche au-
tocelebrative di certa memoriali-
stica ("Formidabili, quegli an-
ni!") e delle spiegazioni del Ses-
santotto in termini di provviden-
zialistica eterogenesi dei fini (del 
genere: volevano fare la rivolu-
zione comunista, ma hanno fini-
to per allargare gli spazi di li-
bertà e di democrazia). A Marino 
quelle esperienze appaiono piut-
tosto in una luce cupa e dispera-

ta; ciò che gli interessa capire è 
perché esse abbiano fallito tutti i 
loro obiettivi dichiarati, non per-
ché ne abbiano eventualmente 
conseguiti altri; perché quelle 
culture siano evaporate con tanta 
rapidità nei decenni seguenti e 
perché la maggior parte dei "ses-
santottini" abbia finito per essere 
riassorbita senza grossi problemi 
nella società che diceva di voler 
abbattere (un po' come accadde, 
sostiene, agli etruschi nei con-
fronti del mondo latino!). 

Come "radicale e incandescen-
te rivolta giovanile", afferma l'au-
tore, il Sessantotto non ebbe una 
particolare originalità, giacché 
"fenomeni del genere si erano 
avuti anche in passato", seppure 
in forme meno vistose e massifi-
cate. Qerto, il clima del dopo-
guerra favorì particolarmente tra 
le generazioni più giovani i mani-
cheismi e gli irrigidimenti politi-
co-ideologici (e qui Marino adot-
ta, forzandone un po' il senso 
originario, la distinzione tra 
"apocalittici" e "integrati", sug-
gerita negli anni sessanta da Um-
berto Eco); e le irrisolte questio-
ni universitarie furono indubbia-
mente un detonatore potente 
delle tensioni accumulate nel 
mondo studentesco. Ma non sa-
rebbero stati questi elementi a 
"creare" il Sessantotto. 

Decisivo, a suo giudizio, fu 
piuttosto il momento storico in 
cui esso si collocò, segnato dal-
l'incipiente "trapasso dell'Occi-
dente a una nuova fase di ci-
viltà", dall'esaurirsi dei modelli 
sociali dettati dalla rivoluzione 
industriale e dalle prime avvisa-
glie della cosiddetta "postmo-
dernità". Sarebbe dunque stato il 
confronto con il nesso moder-
nità/postmodernità a caratteriz-
zare quei movimenti di protesta 
come un caso unico nelle vicen-
de novecentesche, in quanto essi 
finirono per essere l'ultima (e 
proprio per questo disperata) 
manifestazione di una cultura 
storica che aveva ormai fatto il 
suo tempo: "il socialismo, l'inter-
nazionalismo proletario e la cen-
tralità operaia, la redenzione dal-
l'alienazione e dallo sfruttamen-
to, la liberazione degli oppressi, 
la spontaneità creativa delle mas-
se, il dominio sulla natura". 

Mentre le sinistre tradiziona-
li avvertivano la portata 

epocale della svolta in atto (pur 
sottovalutandone gravemente, 
ammette Marino, la natura e gli 
esiti), il Sessantotto doveva inve-
ce inevitabilmente aggrovigliarsi 
in un cumulo di contraddizioni 
ideologiche e politiche, tale da 
configurare non un'autentica 
spinta rivoluzionaria, quanto 
piuttosto una reazione volontari-
stica e soggettivistica "alla tem-
perie dell'emergente postmoder-
nità". Sicché, conclude parados-
salmente, sul piano storico il 
Sessantotto "fu un tentativo 
'controrivoluzionario' fallito". 

Il libro, insomma, sviluppa 
un'analisi originale e sfocia in te-
si indubbiamente molto nette. 
L'impressione complessiva, tut-
tavia, è che certi giudizi di fondo 
che lo caratterizzano siano un po' 
affrettati. Ai movimenti di prote-
sta del Sessantotto, per esempio, 
viene addebitata un'incompren-
sione pressoché totale delle tra-
sformazioni economiche e sociali 
allora in atto (il che, beninteso, 

credo sia in larga misura corret-
to), ma senza fornire in realtà 
molti elementi per convincere il 
lettore che sia stato davvero così. 
Se poi, per contro, si legge che le 
sinistre tradizionali, in particola-
re il partito comunista, avrebbero 
invece intuito quelle trasforma-
zioni, elaborandole attraverso la 
categoria del "neocapitalismo" e 
prendendo atto pragmaticamen-
te del tramonto dei valori rivolu-
zionari (giacché, afferma Marino, 
la classe operaia non voleva più 
cambiare il mondo, ma "sfruttare 
al meglio, con dure lotte sindaca-
li in una strategia rifor-
mistica, le crescenti of-
ferte di sicurezza e di 
benessere della società 
di massa"), le perples-
sità non possono che 
aumentare. Davvero si 
può sostenere che sin-
dacati e partiti di sini-
stra all'epoca avesse-
ro rinunciato all'idea 
di una trasformazione 
profonda degli equili-
bri di fondo (economici e politi-
ci) della società? E che il tema del 
cambiamento radicale, in sé, fos-
se stretto appannaggio dell'estre-
mismo studentesco? 

A ben vedere, l'interpretazione 
che Marino avanza del Sessantot-
to italiano è piuttosto un'interpre-
tazione della crisi degli anni set-
tanta. Tant'è vero che i capitoli 
conclusivi (quelli più fitti di giudi-
zi storico-politici) discorrono non 
più del movimento studentesco, 
ma dei gruppi extraparlamentari, 
giungendo sino al 1977 e alla sta-

gione del terrorismo, e suggeren-
do l'immagine (plausibile, ma an-
ch'essa scarsamente documenta-
ta) di una "espropriazione del 
Sessantotto". Il quadro, a questo 
punto, è tutto a tinte fosche: lo 
stragismo "di Stato" (da piazza 
Fontana in poi), la sempre più ac-
centuata propensione alla violen-
za e alla provocazione di piazza 
da parte dell'estremismo, una col-
lusione oggettiva con l'azione dei 
gruppi neofascisti, l'utopismo in-
genuo ma sincero delle origini 
che cede il passo alla disperazione 
e ai deliri teorici dell'Autonomia. 

Un limite del libro, in 
ultima analisi, sembra 
essere proprio questo: 
che formalmente do-
vrebbe fermarsi al 
1970, ma di fatto si 
chiude invece con un 
grande affresco degli 
anni seguenti, inevita-
bilmente di tono un 
po' impressionistico. 

A condizionare l'au-
tore, d'altra parte, è 

stata anche la scelta delle fonti. 
Si tratta infatti (almeno per 
quanto è a mia conoscenza) del 
primo lavoro su questi temi che 
utilizzi le carte di polizia, con-
servate presso l'Archivio cen-
trale dello Stato. Il che indub-
biamente costituisce un merito, 
sul piano storiografico, ma ha 
costretto l'autore a porsi un li-
mite cronologico forse troppo 
stretto rispetto ai suoi intenti. 
Anche perché l'intera ricostru-
zione dei fatti e dei contesti 
(compresi quelli politico-ideo-

logici) è stata operata quasi 
esclusivamente su rapporti di 
prefetti e di carabinieri, quindi 
senza prendere in esame la pub-
blicistica dell 'epoca, i docu-
menti e la stampa dei diversi 
gruppi e partiti, la memorialisti-
ca e via dicendo. Con il rischio 
(di cui peraltro Marino si dice 
ben consapevole) di non poche 
imprecisioni nella geografia dei 
movimenti, nelle definizioni di 
questo o quel gruppo, nella col-
locazione di singoli personaggi. 
Da tutto ciò deriva tuttavia - è 
un fatto storico pure questo -
anche una conferma in merito 
all'alto livello di disinformazio-
ne e di incomprensione politi-
co-culturale delle forze dell'or-
dine dell'epoca. 

Al di là di questi rilievi critici, 
si tratta comunque di un'opera 
importante, nel panorama degli 
studi sul Sessantotto, e per mol-
ti aspetti decisamente innovativa 
(è la prima, tra l'altro, a dedicare 
un'attenzione specifica al dibat-
tito dei gruppi giovanili di estre-
ma destra negli anni cinquanta e 
sessanta). Ma, soprattutto, è 
un'opera che tenta di formulare 
un giudizio storico complessivo. 
Un'opera che non vuole raccon-
tare favole belle, ma vuole solle-
vare interrogativi e riflessioni, 
vuole far discutere in maniera 
franca e aperta. Per certi versi, è 
una sfida. Che merita di essere 
raccolta. • 
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La battaglia per le menti 
di D a n i e l a M u r a c a 

Frances Stonor Saunders 

L A G U E R R A F R E D D A 
C U L T U R A L E 

LA CIA E IL MONDO 
DELLE LETTERE E DELLE ARTI 
ed. orig. 1999, trad. dall'inglese 

di Silvio Cahavarini, 
pp. 506, €21,50, 
Fazi, Roma 2004 

£ £ / ^ h ì i paga il pifferaio sta-
vMbi l i sce la musica", re-

cita un vecchio adagio britan-
nico. Come a dire: le decisioni 
spet tano a chi si fa carico del-
le spese. Il lettore che abbia la 
possibilità di procurarsi l'edi-
zione originale di questo im-
portante libro di Frances Sto-
nor Saunders si vedrà porre fin 
dal titolo un pressante quesito: 
Wbo Paid the Piperì Chi "pagò 
il pifferaio" della guerra fredda 
culturale? 

La campagna condotta dagli 
Stati Uniti negli anni cinquanta e 
sessanta per inserirsi nelle dina-
miche della vita intellettuale eu-
ropea ebbe origine dalla consa-
pevolezza di un forte ritardo in 
questo campo rispetto al blocco 
sovietico, che aveva iniziato la 
propria offensiva sul fronte cul-
turale fin dagli anni trenta. L'o-
biettivo primario di tale campa-
gna era sottrarre gli intellettuali 
europei all'influenza del pensie-
ro marxista-leninista e comuni-
sta, essenzialmente attraverso tre 
strategie: conquistare la fiducia 
della sinistra non comunista; 
contrastare il neutralismo delle 
posizioni "terzaforziste"; smenti-
re i pregiudizi nei confronti della 
cultura americana, percepita uni-
camente come cultura di massa, 
consumistica e spersonalizzante. 

Uno dei principali attori di 
questa "battaglia per le menti" 
fu il Congresso per la libertà del-
la cultura (Congress for Cultural 
Freedom), che dal 1950 al 1967 
riunì fra i suoi aderenti alcuni fra 
i maggiori intellettuali d'Europa 
e d'America. Ne fecero parte 
scrittori, storici, filosofi (Koe-
stler, Silone, Hook, Aron, Tre-
vor-Roper), poeti e compositori 
(Milosz, Nicolas Nabokov), stu-
diosi della società e scienziati 
(Michael Polanyi, Oppenhei-
mer). Oltre a diverse personalità 
provenienti dal dissenso comu-
nista (gli stessi Silone e Koestler, 
Borkenau, Lòwenthal, Pliever), 
vi erano pensatori liberali, anti-
fascisti, esponenti della sinistra 
non comunista e del movimento 
federalista europeo (ad esempio 
Berlin, Chiaromonte, Rousset, 
de Rougemont, Spinelli). All'at-
to di fondazione, il Congresso 
poteva inoltre vantare fra i suoi 
presidenti onorari eminenti filo-
sofi come Croce, Dewey, Ja-
spers, Maritain e Russell. 

Oltre a gestire una rete di asso-
ciazioni nazionali, di periodici e 
di editori, estesa a quasi tutto il 
mondo, il Congresso promosse 
vaste iniziative culturali a favore 
degli intellettuali fuggiti dal bloc-
co sovietico e organizzò, nel cor-
so degli anni, alcuni prestigiosi 

simposi internazionali sulle arti, 
la musica e la scienza. La gran-
diosità di tali iniziative - veri e 
propri "eventi-vetrina" della pro-
duzione culturale euro-americana 
- alimentò sospetti sulle reali fon-
ti di finanziamento dell'organiz-
zazione, ufficialmente sostenuta 
da una compagine di associazioni 
e fondazioni private statunitensi. 
La verità fu resa nota soltanto nel 
1967 e si abbatté sul Congresso 
come un maglio: un'inchiesta del 
"New York Times" rivelò che il 
Congresso per la Libertà della 
Cultura era un'istituzione creata, 
diretta e finanziata dalla Cia. Fu-
rono dunque i servizi di intelli-
gence statunitensi a "pagare il pif-
feraio" della guerra fredda cultu-
rale in Europa. Il saggio della do-
cumentarista e scrittrice britanni-
ca Frances Stonor Saunders rico-
struisce l'attività della divisione 
speciale della Cia incaricata delle 
operazioni psicologiche e cultura-
li, il cui fine prioritario era "vin-
cere la terza guerra mondiale sen-
za doverla combattere". 

L'intera campagna di persua-
sione ruotava intorno al 

principio base secondo cui la 
forma più efficace di propagan-
da è quella in cui "il soggetto 
opera nella direzione richiesta 
per motivi che ritiene essere pro-
pri". Nel caso del Congresso, il 
catalizzatore della mobilitazione 
intellettuale era il concetto stesso 
di libertà della cultura: l'esisten-
za di una produzione culturale 
autonoma dal controllo politico 
veniva istituzionalizzata come 
una forza ideologica propria del 
mondo libero occidentale, in 
contrapposizione alla sterilità in-
tellettuale del blocco sovietico, 
derivante dall'asservimento della 
cultura all'ideologia totalitaria. 
Tuttavia, nessun intellettuale che 
avesse abbracciato per intima 
convinzione la causa della libertà 
della cultura avrebbe mai accet-
tato di condurre la propria batta-
glia sotto l'egida della Cia. L'in-
tera operazione era dunque pri-
gioniera di un paradosso: pre-
supposto imprescindibile per la 
sua efficacia era l'assoluta nega-
zione della sua esistenza. 

Fu dunque di primaria e vitale 
importanza il meticoloso occul-
tamento della provenienza delle 
sovvenzioni alle attività del Con-
gresso. La ricerca di Saunders 
documenta così i meccanismi di 
finanziamento maggiormente 
utilizzati dalla Cia: dal cosiddet-
to "passo triplo" (un tortuoso 
procedimento messo in opera 
per dissimulare la reale prove-
nienza degli stipendi pagati a in-
tellettuali e collaboratori) alla 
creazione di oltre centosettanta 
fondazioni private fittizie, invo-
lucri vuoti allestiti al solo fine di 
assicurare ai fondi dell'intelli-
gence l 'apparenza rispettabile 
del mecenatismo privato. 

Quali, fra gli intellettuali che 
contribuirono alle molteplici at-
tività del Congresso, sapevano di 
collaborare a un programma di 
propaganda culturale orchestra-
to da II' intelligence americana? Il 
lettore interessato ad approfon-

dire la questione troverà in que-
sto libro molti elementi utili. Al-
tri sono tuttavia gli interrogativi 
al centro della ricerca di Frances 
Stonor Saunders. In che misura 
il finanziamento da parte dei ser-
vizi segreti americani ha influito 
sulla libertà della produzione in-
tellettuale di coloro che, sciente-
mente o meno, vi aderirono? Fi-
no a che punto l'intromissione 
della Cia nella vita culturale del-
l'Occidente ne ha alterato i nor-
mali processi di indagine intellet-
tuale? L'influenza politica dei fi-
nanziatori americani sulle attività 
del Congresso si fece indubbia-
mente sentire ogni volta che si 
trattava di pubblicare contributi 
critici su tematiche re-
lative agli Stati Uniti, 
come nel caso dell'ese-
cuzione dei coniugi 
Rosenberg, la segrega-
zione razziale o il mac-
cartismo. La scelta da 
parte del\intelligence 
statunitense di pro-
muovere (o, viceversa, 
di boicottare) determi-
nati autori, o artisti, ri-
spose inoltre a fattori 
di carattere ideologico assai più 
che alla valutazione della qualità 
intrinseca degli intellettuali. "Il 
governo - cita l'autrice da Jason 
Èpstein - sembra aver disposto 
di un treno clandestino privile-
giato i cui vagoni di prima classe 
non erano sempre occupati da 
passeggeri di prima classe". Il li-
bro di Saunders è eccezional-
mente ben documentato. Oltre 
ad aver consultato tutti i princi-

pali archivi privati dei protagoni-
sti della guerra fredda culturale, 
l'autrice ha personalmente inter-
vistato molti degli esponenti tut-
tora in vita del Congresso per la 
Libertà della Cultura e della Cia. 
Il saggio ha inoltre beneficiato in 
parte degli effetti del Freedom of 
Information Act, che ha reso pos-
sibile l'accesso ai fondi documen-
tari dell'Fbi (non però della Cia, i 
cui archivi restano tuttora in gran 
parte inaccessibili). Alla ricchez-
za della documentazione utilizza-
ta nel testo, l'edizione italiana ag-
giunge un'appendice contenente 
alcuni materiali relativi alla sezio-
ne italiana del Congresso per la 
Libertà della Cultura. Verbali di 

riunioni, prospetti fi-
nanziari, lettere scam-
biate con gli uffici del 
Congresso a Parigi e 
negli Stati Uniti per-
mettono di focalizzare 
meglio alcuni aspetti 
della singolarità del ca-
so italiano, solo fugace-
mente considerato nel 
corpo del libro. 

Formatasi nel 1951 
per iniziativa di Silone 

- autentica figura di riferimento 
della sezione italiana - l'Associa-
zione italiana per la libertà della 
cultura fu immediatamente con-
siderata problematica dai vertici 
del Congresso: l'azione degli in-
tellettuali italiani in difesa delle 
libertà di espressione, di coscien-
za e di pensiero era assai più 
chiaramente rivolta contro il 
neofascismo e l'oscurantismo 
cattolico che non in funzione an-

ticomunista. Di ritorno da un 
viaggio a Roma, Nicolas Na-
bokov scrisse che i membri del-
l'affiliata italiana erano "intossi-
cati dall'antifascismo", "imbevu-
ti di ideologia crociana" e troppo 
inclini ad atteggiamenti "donchi-
sciotteschi (...) bellicosi (...) ar-
roganti" nei confronti della 
Chiesa. 

Oltre a ciò, gli esponenti del-
l' intelligence statunitense 

sembravano restii a confrontarsi 
con i sentimenti di antiamerica-
nismo largamente diffusi fra gli 
intellettuali italiani: un aspetto 
della "specificità" italiana che 
preoccupò a lungo i vertici ame-
ricani fu la tendenza a voler oc-
cultare l'affiliazione al Congres-
so. Se ne trova qualche dimo-
strazione lampante nei docu-
menti pubblicati in appendice al 
libro. All'atto di fondazione di 
"Tempo Presente", nel 1956, Si-
Ione e Chiaromonte furono irre-
movibili nel precisare che il pe-
riodico non avrebbe dovuto uf-
ficialmente risultare "sotto gli 
auspici del Congresso". I mem-
bri statunitensi del comitato 
esecutivo non erano persuasi del 
fatto che una simile etichetta 
avrebbe potuto compromettere 
seriamente il valore della rivista 
all'interno del panorama cultu-
rale italiano. Silone e Chiaro-
monte dovettero faticare non 
poco per convincerli. 
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Se potessi essere una mosca 
di F e r d i n a n d o F a s c e 

Joseph E. Stiglitz 

I R U G G E N T I A N N I N O V A N T A 
LO SCANDALO DELLA FINANZA 
E IL FUTURO DELL'ECONOMIA 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Daria Cavallini, 
pp. 333, € 16, Einaudi, Forino 2004 

Il libro è una lucida ricostruzione critica 
dell'economia statunitense nel boom de-

gli anni novanta. L'intento del libro è "sti-
molare gli americani a non ripetere gli erro-
ri del passato, ma anche (...) aiutare i non 
americani a capire che cosa è andato 
storto da noi e a evitare che le stesse 
cose possano succedere altrove". 
L'autore affonda impietosamente il 
bisturi nelle contraddizioni di quegli 
anni e mostra in che misura i semi del-
la "distruzione" a venire - sintetizzati 
Simbolicamente nell'infausto caso del-
la Enron, l'impresa dell'energia elet-
trica, vicina a Bush jr e al suo governo, 
portata ad esempio della crescita di fi-
ne secolo e poi naufragata nel mare di 
una clamorosa truffa - almeno in par-
te fossero stati gettati nell'età di Clinton. Com'è 
noto, l'autorevolezza di Stiglitz e l'importanza del 
suo contributo derivano non solo dal premio No-
bel per l'economia, assegnatogli nel 2001 in virtù 
dei suoi studi sull'incidenza dell'asimmetria infor-
mativa nelle transazioni economiche, ma anche 
dal fatto che egli è stato nel consiglio dei consu-
lenti economici del primo mandato di Clinton ed 
è poi diventato senior vice president e chief econo-
mist alla Banca mondiale. In questo contesto Sti-
glitz argomenta soprattutto come ex collaborato-
re del presidente democratico. 

Con quell'esperienza lo stesso Stiglitz ha un 
rapporto di autocritica spietata, ma non liquida-
toria. Vi si gettò, ricorda, dopo un quarto di se-
colo di ricerca a Stanford, per "vedere come an-
davano davvero le cose secondo il classico 'se po-
tessi essere una mosca'" . Ma non rinnega il mol-
to che ha imparato nella stanza dei bottoni e an-
zi si dice "profondamente fiero di ciò che hanno 
fatto il presidente Clinton e la sua amministra-
zione" per ovviare all'immenso deficit ricevuto 
in eredità dai governi repubblicani precedenti. 
Al tempo stesso, però, non solo ammette onesta-
mente che il famoso successo nella riduzione del 
deficit poggiò anche su un paio di "errori fortu-

nati". Soprattutto riconosce la subal-
ternità che lui e i clintoniani ebbero 
(e che invero Nicholas Guyatt de-
nunciò subito in Another American 
Century?, Pluto, 2000), rispetto ai 
due dogmi ereditati dall'egemonia ul-
traliberista di fine secolo: la "fede in 
mercati liberi da qualsiasi vincolo" e 
quella nella "crescita a buon merca-
to", basata sull'intreccio di "debiti 
esteri sempre più ingenti" e investi-
menti rapinosi in settori "deregolati" 
come le telecomunicazioni. 

Contemporaneamente, aggiunge, la riduzione 
del deficit pubblico si trasformò in un'ossessio-
ne, da esportare ovunque mediante il Fondo 
monetario e la Banca mondiale, col risultato che 
"nella politica economica internazionale degli 
anni novanta, l'America ha anticipato il fervore 
ideologico e l'unilateralismo dell'amministrazio-
ne successiva". Un'amministrazione, conclude 
Stiglitz, che, con le sue politiche fiscali, ha co-
munque esaltato le magagne dell'economia di 
mercato incontrollata, sollecitando oggi una 
nuova forma di economia globale". 
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La passione 
per la libertà 

di Gabriella Silvestrini 

Franco Venturi 
P A G I N E R E P U B B L I C A N E 

a cura dì Manuela Albertone, 
introd. di Bronislaw Baczko, 

pp. 235, €25, 
Einaudi, Torino 2004 

Già nel 1975 John G. A. 
Pocock aveva menziona-

to a sostegno delle tesi esposte 
nel Momento machiavelliano 
le pagine di Utopia e riforma 
nell'illuminismo in cui Ventu-
ri sottolineava l ' impor tanza 
del repubblicanesimo inglese 
per il primo Illuminismo. Ma fi-
no ad ora scarsissimi erano stati 
i tentativi di rileggere i lavori di 
Venturi alla luce delle proble-
matiche emerse dal filone di stu-
di sulla tradizione repubblicana, 
il cui successo e la cui afferma-
zione sono relativamente recen-
ti. La raccolta di pagine curata 
da Manuela Albertone permette 
di dare sostanza a quelle intui-
zioni, offrendo al lettore, senza 
alcuna pretesa di esaustività, ma 
con l'intento di suggerire una 
nuova chiave di lettura dell'inte-
ra opera venturiana, un'ampia 
selezione di testi che, in un arco 
di tempo che va dal 1937 al 

1990, Venturi aveva dedicato al-
le repubbliche e ai repubblicani 
del Settecento. 

Scegliendo come principio or-
dinatore un criterio tematico e 
non cronologico, la curatrice as-
sume come punto di partenza i 
primi due capitoli di Utopia e 
riforma nell'illuminismo, che co-
stituiscono, per così dire, l'ossa-
tura più esplicitamente program-
matica del volume. Risulta infatti 
particolarmente evidente il com-
plesso intreccio che in essi si 
scorge fra monarchie e repubbli-
che in antico regime, fra ideo-
logia repubblicana e critica an-
tiassolutista. In seguito vengono 
riuniti i più significativi brani di 
Settecento riformatore 
consacrati alle diverse 
repubbliche settecen-
tesche e alla loro crisi: 
Genova, Venezia, la 
Polonia, Ginevra e le 
Province Unite; poi si 
giunge a uno dei bari-
centri della riflessione 
di Venturi sull'espe-
rienza repubblicana, 
ossia l'incontro, o, me-
glio, lo scontro, fra le 
repubbliche italiane e il modello 
repubblicano neoromano e cen-
tralizzatore esportato dalla Rivo-
luzione francese; infine, nella pe-
nultima parte, vengono focaliz-
zati alcuni nodi tematici che con-
sentono di cogliere le molteplici 
dimensioni della repubblica, im-' 
pigliata fra mito e realtà: religio-
ne, comunismo, sovranità popo-
lare e illuminismo. L'ultima par-
te, che costituisce al tempo stes-

so una conclusione e un possibi-
le punto di partenza per una fu-
tura ricerca sull'opera di Ventu-
ri, ritorna, come un cerchio che 
si chiude, al giovane militante 
che prende parte alla resistenza 
antifascista e assiste alla nascita 
della Repubblica italiana. 

È in queste pagine che trovia-
mo, come sottolinea Baczko nel 
suo bel saggio, non solo la ripro-
va dell'importanza degli anni di 
formazione parigina e della stret-
ta simbiosi fra il lavoro dello sto-
rico e l'impegno politico giovani-
le, ma anche una stupefacente 
continuità nel segno di un nesso 
esplicito fra antifascismo e re-
pubblicanesimo. Così, in attesa 

di leggere gli atti del 
convegno tenutosi a 
Napoli nel settembre 
2004, che dovrebbero 
offrire nuovi strumenti 
di comprensione del-
l'intera opera venturia-
na alla luce delle pagi-
ne repubblicane, una 
prima lettura di questo 
volume permette di 
constatare la presenza 
innegabile di una pro-

blematica specificamente repub-
blicana alla base dell'intero lavo-
ro storico di Venturi, una pro-
blematica identificabile con 
quella stessa passione per la li-
bertà che ha animato incessante-
mente e fino alla fine tanto il po-
litico quanto lo studioso. 
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Dal piccolo, il grande 
di Dino Carpanetto 

Edoardo Grendi 
I N A L T R I T E R M I N I 
ETNOGRAFIA E STORIA 

DI UNA SOCIETÀ DI ANTICO REGIME 
a cura di Osvaldo Raggio e Angelo Torre, 
pp. 229, €20, Feltrinelli, Milano 2004 

Di Grendi, scomparso nel 1999 all'età 
di sessantasette anni, gli allievi Raggio 

e Torre tracciano un attento profilo cultu-
rale nelle pagine della prefazione che anti-
cipa cinque saggi, editi e inediti, composti 
dallo storico genovese tra il 1965 e il 1998. Co-
me affermano i curatori, Grendi è una figura 
anomala nella storiografia italiana, sia per l'am-
piezza e la varietà degli interessi, sia per il suo 
percorso teorico, attento alle trasformazioni del-
le scienze sociali e alla loro ricezione nell'analisi 
storica. 

Dopo essersi specializzato alla London School 
of Economics, fu professore a Perugia, Torino e 
Genova, e tra i fondatori della rivista "Quader-
ni storici", che seppe condizionare una fase as-
sai importante del rinnovamento storiografico 
italiano. Con L'avvento del laburismo (Feltrinel-
li, 1964) Grendi si affermò come studioso del 
movimento operaio inglese, analizzato in un'ot-
tica sociologica e geografica che superava il tra-
dizionale ambito dei dibattiti ideologici e che 
mostrava chiara affinità con lo storico Edward 
Palmer Thompson, dei cui libri avrebbe favori-
to la circolazione in Italia. Gli aspetti della 
morfologia sociale della città e della sua evolu-
zione dall'antico regime all'epoca industriale fu-
rono al centro degli studi su Genova tra XVIII 
e XIX secolo, culminati nel libro I Balbi: una fa-
miglia genovese fra Spagna e Impero (Einaudi, 

1997). Dalle innovative ricerche sulle confrater-
nite derivò un apporto alla storia delle pratiche 
religiose in antico regime che prescindeva total-
mente dalla dimensione politica e religiosa, pa-
rallelamente a un forte interesse per la discus-
sione metodologica che lo vide sostenitore della 
microstoria in un'ottica antropologica ed etno-
grafica. 

Negli ultimi lavori Grendi si spostò sul terre-
no della locai history, da lui valorizzata come 
ambito di applicazione che, configurandosi co-
me prosecuzione della microstoria, consentiva 
di verificare comportamenti e sistemi sociali. In 
tal modo staccava dalla sua tradizione erudita 
un settore d'indagine al quale gli storici accade-
mici avevano prestato scarsa attenzione, attri-
buendogli una nuova dignità scientifica in quan-
to terreno su cui portare a verifica quel rifiuto 
della grande scala spazio-temporale che Grendi 
aveva maturato già negli anni sessanta e quindi 
perfezionato nel corso dei suoi lavori e delle sue 
riflessioni. Nell'ambito della storia moderna ne 
era derivato un netto rifiuto delle strategie espli-
cative dfr Braudel. A Grendi il concetto di eco-
nomia-mondo appariva una sorta di espediente 
retorico motivato dalla razionalizzazione post-
'fattuale, una geopolitica descrittiva dello scam-
bio ineguale, come egli stesso ebbe efficacemen-
te a scrivere, nonché una teologia della civilizza-
zione con finalità pedagogiche e politiche. Al-
l'opposto, calarsi nella dimensione "micro" ap-
pariva una scelta dettata dal bisogno di percepi-
re i meccanismi concreti del cambiamento so-
ciale e al tempo stesso di chiamare in causa le ca-
tegorie antropologiche della storia economica, 
assumendole in un'ottica di storia sperimentale, 
il cui punto di attacco era l'aggregato più picco-
lo, la cellula-base del tessuto sociale da cui co-
gliere i nessi collettivi e le relazioni spaziali. 

Nelle parti 
degli infedeli 

di Joze Pirjevec 

Roberto Valle 
" D E S P O T I S M O B O S N E S E " 

E " A N A R C H I A P E R F E T T A " 
LE RIVOLTE IN BOSNIA 

E IN ERZEGOVINA 
NELLE CORRISPONDENZE DELLA 

PROPAGANDA FIDE ( 1 8 3 1 - 1 8 7 8 ) 
pp. 318, € 16, 

Enicopli, Milano 2004 

£6 Oh foreste antiche, oh 
ricche montagne, oh 

pianure feconde, piene di mi-
seria, d 'ozio, di sudiciume, 
d ' ignoranza, di paura e di 
mor te!" . Così Niccolò Tom-
maseo, in un suo scritto poco 
noto, indirizzato nel 1840 ai 
popoli slavi, descriveva le condi-
zioni in cui versava l'entroterra 
della sua Dalmazia, 
chiedendosi retorica-
mente: "Chi pensa, o 
Bosnia, o Erzegovina 
infelici, chi pensa ai 
vostri dolori? Come 
schiavo che in carcere 
profonda, appena ve-
de il raggio del dì simi-
le a crepuscolo nottur-
no, e le grida di lui per 
le volte tenebrose si 
perdono, e non giun-
gono all'orecchio dell'uomo; cosi 
né voi della colta Europa vedete 
la luce, e la colta Europa le vostre 
miserie non sente". 

Nel lamentare tale stato di cose 
lo scrittore di Sebenico aveva ra-
gione in gran parte, ma non del 
tutto: perché, sebbene la Turchia 
europea fosse alla metà dell'Otto-
cento quasi sconosciuta in Occi-
dente, c'era pur sempre, a Roma, 
chi ne seguiva con attenzione le 
vicende politiche, etniche e reli-
giose, conservando nei propri ar-
chivi una ricca messe di testimo-
nianze che Valle si è preso recen-
temente cura di raccogliere e 
sfruttare per la stesura di un volu-
me dedicato alla Bosnia-Erzego-
vina dagli anni trenta agli anni ot-
tanta del XIX secolo. A svolgere 
la suddetta opera di monitoraggio 
e raccolta di informazioni fu la 
Propaganda fide, la congregazio-
ne della Santa Sede istituita nel 
1622 dal papa Gregorio XV per 
la diffusione della buona novella 
(cattolica) nelle terre dominate 
dagli "infedeli", e considerate 
pertanto terre di missione. Tale 
era dal punto di vista romano la 
Bosnia-Erzegovina, soggetta dalla 
seconda metà del Quattrocento al 
sultano, pur albergando sul pro-
prio territorio, oltre a cristiani or-
todossi, un consistente numero di 
cattolici, discendenti da coloro 
che, dopo la conquista, non s'era-
no convertiti all'islam. 

Di questo "gregge", rimasto fe-
dele al papa e appartenente in 
prevalenza agli strati più bassi 
della popolazione, s'occupavano 
per antica tradizione i francesca-
ni, il cui ordine aveva un ruolo 
privilegiato nell'impero ottoma-
no. Essi costituirono per secoli 
l'unico tenue legame fra la più 
occidentale delle province turche 
e l'Europa "colta", soprattutto 
l'Italia, assicurandosi appunto in 
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grazia di tale ruolo un enorme 
prestigio fra la popolazione catto-
lica e, in parte, anche tra i signori 
feudali di fede musulmana. Nel 
periodo qui preso in esame, il 
mondo antico, che aveva per se-
coli cullato il vilayet bosniaco-er-
zegovese in quel sonno letargico, 
così eloquentemente descritto da 
Ivo Andric nella sua Cronaca di 
Travnik, stava cadendo a pezzi. 
La crisi dell'impero ottomano, 
che si trascinava ormai da un se-
colo, e che all'inizio dell'Otto-
cento era stata sfruttata dai serbi 
e dai greci per organizzare (con 
successo) rivolte di carattere na-
zionale contro la Sublime Porta, 
cominciò a farsi sentire anche in 
Bosnia-Erzegovina. Essa assunse 
peraltro, all'inizio degli anni tren-
ta, i caratteri di una ribellione 
conservatrice, organizzata dai si-
gnori locali contro i tentativi di 
riforma del sultano, per sfociare 
quarantanni più tardi in una jac-
querie contadina - la più grande e 
violenta di tutto l'Ottocento eu-
ropeo - il cui esito fu il passaggio 
della provincia sotto l'ammini-
strazione austro-ungarica (la so-

vranità su di essa rima-
se però al sultano fino 
al 1908). 

Di questo così dram-
matico e tormentato 
periodo che vide la Bo-
snia-Erzegovina passa-
re dall'oscurità denun-
ciata dal Tommaseo 
sotto i riflettori della 
grande politica euro-
pea, i francescani e altri 
uomini di chiesa, corri-

spondenti della Propaganda fide, 
furono interpreti più o meno con-
sapevoli, fedeli e perspicaci. Essi 
assistettero a un processo tumul-
tuoso, durante il quale le differen-
ze religiose tra i bosniaco-erzego-
vesi - discendenti peraltro dalla 
stessa matrice slava - andavano 
acquistando connotazioni etni-
che, soprattutto per quanto con-
cerne la popolazione cristiana: gli 
ortodossi cominciarono a sentirsi 
serbi, i cattolici croati. Ma oltre a 
questa diversificazione, che stava 
assumendo un'importanza tra-
scendente la realtà locale, condi-
zionata com'era dal conflitto au-
stro-ungarico e russo per il domi-
nio nei Balcani, altri dissapori co-
vavano sotto le ceneri: in primis 
quelli che laceravano i francescani 
stessi, divisi in diversi partiti, ma 
anche quelli che opponevano i 
membri dell'ordine al vicario apo-
stolico, impegnato, per volontà di 
Roma, a introdurre in Bosnia-Er-
zegovina una struttura ecclesiasti-
ca più consona ai tempi moderni. 

Questo groviglio di lotte, spes-
so ben poco edificanti, miranti a 
conservare o conquistare in-
fluenza e potere, s'inseriva in un 
quadro più ampio di sanguinosi 
rivolgimenti sociali, testimonian-
do la peculiare complessità della 
situazione bosniaco-erzegovese 
nel panorama politico europeo. 
Nonostante le grandi trasforma-
zioni conosciute dal 1878 in poi, 
essa si è conservata fino ai nostri 
giorni: la tragedia da cui fu tra-
volta nel periodo che va dallo 
sfacelo della Jugoslavia (1991) 
alla pace di Dayton (1995), e che 
minaccia tuttora la convivenza 
fra le sue tre etnie, ne è più che 
eloquente testimonianza. 

j o z e , p i r j e v e c @ z r s _ k p . s i 

J . Pirjevec insegna storia dei paesi slavi 
all'Università di Trieste 
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C O S M O P O L I 
FIGURE DELL'ESILIO 

EBRAICO-TEDESCO 
ed. orig. 2004, trad. dal francese 

di Sara Ottaviani, 
pp. 166, € 14,50, 

Ombre Corte, Verona 2004 

Dopo averci offerto con La 
violenza nazista (il Muli-

no, 2001; cfr. "L'Indice" 2002, 
n. 6) una genealogia europea 
delle trasformazioni storiche 
che resero possibile l 'Olocau-
sto, Enzo Traverso ci conduce 
ora nel suo atelier di lavoro e ci 
svela gli interlocutori ideali dei 
suoi studi: traccia, per così dire, 
la genealogia delle proprie stesse 
ricerche. Ci guida in una galleria 
di personaggi - per lo più intel-
lettuali ebrei di lingua tedesca -
il cui destino è stato radicalmen-
te segnato dal nazismo e dallo 
sterminio, e che hanno intensa-
mente riflettuto sulle origini e il 

significato di Auschwitz. 
Nei suoi ultimi due libri egli 

dialoga dunque con le opere di 
Hannah Arendt, Theodor Ador-
no, Gunther Anders, Walter 
Benjamin, Paul Celan, Primo 
Levi e altri, ne ricostruisce i con-
torni, le riflessioni, gli itinerari, 
mostrando la centralità dello 
sterminio degli ebrei nell'inter-
pretazione degli aspetti più tra-
gici del secolo passato, 
nelle analisi vertigino-
se e negli interrogativi 
brucianti sulle più 
oscure degenerazioni 
del pensiero politico, 
dell'ideologia, della 
tecnica e della civiltà 
prodotte dai totalitari-
smi fascisti. La que-
stione ebraica e Au-
schwitz divengono co-
sì per Traverso un pri-
sma attraverso cui studiare il 
ruolo dell'intellettuale e la sua 
capacità di analizzare le forze 
della storia anche a partire dalla 
propria condizione individuale, 
quando essa sia radicalmente 
chiamata in causa fino al perico-
lo di vita per sé e di annienta-
mento per l'intera comunità 
umana, sconvolta nei fondamen-
ti della sua esistenza. 

Traverso delinea diverse tipo-
logie di comportamento di fron-
te al totalitarismo nazista e allo 
sterminio: le "muse arruolate", 

Tribù ideale 

cioè gli intellettuali collaboratori 
e collaborazionisti; i "chierici 
miopi" o ciechi di fronte allo 
sterminio (non solo durante lo 
svolgersi degli eventi, ma subito 
dopo e a distanza di tempo); na-
turalmente i "salvati", scampati 
alla persecuzione e all'annienta-
mento di massa, che testimonia-
no e ammoniscono, talora alla fi-
ne soccombendo di fronte al pe-
so del ricordo; infine, i "segnala-
tori d'incendio": quelli che - dal-
l'esilio - intuiscono praticamente 
subito l'inedita mostruosità e al-
lo stesso tempo la paurosa rivela-

zione che l'Olocausto 
rappresenta per la co-
scienza e la storia del-
l'Occidente. Alcuni di 
essi - pensiamo ad 
Hannah Arendt o, per 
altri versi, a Primo Le-
vi - sono divenuti or-
mai riferimenti impre-
scindibili del dibattito 
pubblico o vere icone 
della coscienza civile e 
de l l ' immaginaz ione 

collettiva del secolo trascorso. 
Meno noti sono forse altri per-
corsi ricostruiti da Traverso: co-
me quello del filosofo tedesco 
Gunther Anders, divenuto a cau-
sa del nazismo "cittadino del 
mondo" tra Parigi, New York, 
Los Angeles, Vienna; o quello 
del poeta di origine rumena, 
Paul Celan, autore in lingua te-
desca trapiantato a Parigi, e lì 
morto suicida nel 1970. 

Al centro dell'opera di Anders 
vi fu una riflessione sul destino 
dell'uomo di fronte alla tecnica, 

di Marcella Simoni 

Emanuela Trevisan Semi e Tudor Parfitt 
E B R E I P E R S C E L T A 

MOVIMENTI DI CONVERSIONE ALL'EBRAISMO 
ed. orig. 2002, traduzione dall'inglese di Davide Mano, 
pp. 202, € 19,50, Raffaello Cortina, Milano 2004 

Questa raccolta di saggi analizza in un'u-
nica cornice e riunisce per la prima vol-

ta in un'unico discorso la storia di alcuni casi 
di conversioni di vari e diversi gruppi ebrai-
cizzanti, dalla Cina del XIX secolo all'Africa 
meridionale del XX secolo, dalla conversione 
degli abitanti di San Nicandro in Puglia dopo il 
1930 al recupero di un'identità ebraicizzante tra 
i neri di Harlem dopo il 1950. Tudor Parfitt ed 
Emanuela Trevisan Semi ci guidano infatti at-
traverso i secoli e i continenti non soltanto alla 
ricerca di gruppi di popolazioni che a un certo 
punto della loro storia si sono identificati con 
l'ebraismo; gli autori ci offrono piuttosto gli 
strumenti per interpretare e decostruire quei 
meccanismi culturali, sociali e identitari che 
hanno portato questi gruppi a scegliere l'ebrai-
smo come identità collettiva culturale e religio-
sa. Quest'indagine si presenta quindi particolar-
mente originale non solo per lo svelamento di 
un percorso culturale che presenta forti punti di 
contatto tra le varie esperienze, ma soprattutto 
perchè - attraverso lo studio di gruppi ritenuti 
marginali e minoritari all'interno dell'ebraismo 
- tenta di offrire una risposta alla dibattuta que-
stione di chi sia un ebreo, una domanda a cui i 
due autori offrono due risposte differenti e in 
parte complementari: mentre Parfitt propende 
per un'interpretazione di tipo genealogico-etni-
co, Trevisan Semi ne mette maggiormente in ri-
lievo gli aspetti religiosi, culturali e identitari. 

Le differenti storie dei movimenti e dei gruppi 
ebraicizzanti presi in considerazione nel volume 
presentano un punto di partenza comune: la sto-
ria di un ebraismo di confine, marginale da un 
punto di vista storico rispetto alla narrativa tradi-
zionale della storia ebraica - tradizionalmente eu-
rocentrica fino al 1948 - incerto da un punto di 
vista genealogico e incompleto da un punto di vi-
sta religioso (la maggior parte dei gruppi ebrai-
cizzanti non conoscevano o avevano rifiutato il 
Talmud). Per tutti i gruppi trattati nei volume - i 
cosiddetti ebrei cinesi, la tribù dei lemba in Afri-
ca meridionale, il più conosciuto gruppo etiope, 
gli abitanti di San Nicandro e i neri di Harlem -
si ricostruiscono non solo il processo e i motivi 
che hanno portato a inventare una tradizione, a 
interiorizzarla e quindi a codificarla in mito iden-
titarie fondante. Nella maggior parte dei casi, si 
identifica il momento cruciale di questo lungo e 
complesso processo di identificazione culturale 
con l'incontro tra europei e gruppo indigeno. 

Entrambi gli autori insistono sull'importanza 
del mito delle tribù perdute di Israele, alla radi-
ce della frequente attribuzione dell'identità 
ebraica a popolazioni indigene e di successivi 
movimenti di ebraicizzazione: il gruppo etiope 
spicca in questo contesto come tribù perduta 
ideale (la tribù di Dan), con importanti conse-
guenze per il successivo sviluppo di un'altra 
identità ebraicizzante, quella di alcuni gruppi di 
neri di Harlem. Gli autori non tralasciano di af-
frontare l'ambiguità dell'ebraismo ortodosso 
(prevalentemente) israeliano e statunitense di 
fronte a un ebraismo dalle tradizioni "altre" e 
diverse, che tuttavia ha rappresentato, e conti-
nua a rappresentare, una fonte di discussione, di 
scambio, di apertura e di arricchimento cultura-
le e spirituale nel variegato caleidoscopio dia-
sporico ebraico. 

nata da un senso bruciante di 
"vergogna prometeica" che ave-
va colto il filosofo, come un ro-
vesciamento della fede nel pro-
gresso del XIX secolo. In una ri-
flessione retrospettiva su Au-
schwitz e le trasformazioni tec-
nologiche che lo avevano reso 
possibile, Anders notava sconso-
lato come avesse perso ogni sen-
so "la proposizione rispettabile: 
'tutti gli uomini sono mortali'", 
essa doveva sostituirsi ora con la 
"sentenza": "tutti gli uomini so-
no eliminabili". Ma la riflessione 
di Anders non si limitava allo 
sterminio nazista: la scienza, la 
tecnica e l'esercizio perverso del 
potere avevano prodotto nel se-
condo conflitto mondiale anche 
la distruzione atomica di Hiro-
shima e Nagasaki, rispetto a cui 
non solo gli ebrei, com'egli con-
statava con vergogna negli anni 
sessanta durante una visita ai 
campi di sterminio, ma l'uma-
nità intera era "sopravvissuta": 
perciò l'aspirazione marxiana a 
"trasformare il mondo" doveva 
ripartire ora, in una sorta di 
"utopia invertita", dalla neces-
sità prioritaria di conservarlo. 

Per Celan, invece, una rispo-
sta ad Auschwitz stava nella 

possibilità o nel tentativo di rap-
presentarlo attraverso la poesia 
- sfidando l'imperativo adornia-
no che la dichiarava un "atto di 
barbarie" dopo lo sterminio - , 
impegnandosi in un corpo a cor-
po con la "lingua della morte", il 
tedesco, nel tentativo di esplo-
rarne le possibilità espressive ma 
anche di trasformarne i codici. 

Simbiosi ebraico-tedesca e 
perversione della tradizione ca-
ratterizzano due figure non inve-
stigate direttamente da Traver-
so, ma che costituiscono per 
molti versi gli interlocutori co-
stanti, anche se in alcuni casi 
non immediatamente evidenti o 
addirittura segreti, degli intellet-
tuali qui ridiscussi e studiati: 
Benjamin e Heidegger, amico il 
t rimo e maestro il secondo di 
molti di essi. Da un lato la carica 
utopistica del critico berlinese, 
tragicamente infranta dal suo 
suicidio nei Pirenei durante la 
fuga dall'Europa occupata dai 
nazisti, in una sorta di precipizio 
del suo "angelo della storia" di 
fronte alle "macerie" della ci-
viltà; dall'altro la riflessione sul-
l'Essere e il destino dell'uomo di 
fronte alla tecnica, politicamente 
pervertiti dall'adesione al nazi-
smo, mai ritrattata, del filosofo 
di Messkirch. Un dialogo inin-
terrotto con entrambi coinvolse 
la maggior parte degli intellet-
tuali "segnalatori d'incendio" 
che più affascinano Enzo Tra-
verso, chiamando in causa gli 
aspetti più sublimi e più tragici 
del secolo: l'utopia, la rivolta, il 
senso di catastrofe di fronte ai 
fascismi; e, all'opposto, la fede 
cieca nella possibilità di una 
"politica dell'essere", che rime-
diasse alla "gettatezza" dell'uo-
mo e rigenerasse la Germania e 
l'Occidente. Utopie invertite e 
perveritite, queste, che segnaro-
no per sempre le domande degli 
intellettuali trovatisi di fronte 
ad Auschwitz e da Auschwitz 
perpetuamente segnati e inter-
rogati. • 
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All'origine del "caso Mur-
ri" vi fu l'uccisione avve-

nuta a Bologna, il 28 agosto 
1902, del conte Francesco 
Bonmartini per mano di Tullio 
Murri, fratello di Linda Murri, 
moglie della vittima. Tullio e 
Linda erano figli di Augusto 
Murri, celebrato clinico medico 
dell'Università di Bologna. Ma 
quello che poteva restare uno 
dei tanti episodi di cronaca ne-
ra dell'Italia di inizio secolo, un 
delitto crudele ma circoscritto 
nell'ambito della "buona bor-
ghesia", si trasformò in una vi-
cenda che coinvolse l'opinione 
pubblica nazionale e divenne il 
caso giudiziario più discusso 
dell'epoca giolittiana. Il fatto 
acquista rapidamente ben altro 
significato e risonanza quando 
se ne impossessa strumental-
mente lo schieramento cattoli-
co. Il giornale clericale bolo-
gnese "L'avvenire d'Italia" av-
via una violenta campagna con-
tro Augusto Murri e l'ideologia 
che egli rappresenta. Per il suo 
magistero e per la levatura filo-
sofica e morale, Murri imperso-
nava molto autorevolmente la 
cultura laica e positivistica pre-
dominante nell'Italia di fine 
Ottocento. Attivo militante so-
cialista era il figlio Tullio, da 
poco eletto nel consiglio pro-
vinciale. La tragedia della fami-
glia Murri è allora sfruttata 
spregiudicatamente a dimostra-
zione dei pretesi effetti nefasti 
dell'educazione laica e raziona-
lista. La prospettiva strategico-
politica era però più ampia: si 
trattava di mettere sotto accusa 
molti dei valori - scienza, radi-
calismo, positivismo, visione 
laica del mondo - che avevano 
costituito l'asse portante del 
processo di formazione e di cre-
scita in senso moderno della 
nuova nazione. 

Il nucleo problematico che 
conferisce al libro il suo valore, e 
la sua grande importanza, non è 
dunque tanto il disvelamento di 
un crimine impressionante della 
"Bologna bene", ché anzi di esso 
alcuni risvolti rimarranno in om-
bra, alla fine. E invece la rico-
struzione del senso storico - cul-
turale e sociale - del grande cla-
more e del dilagante coinvolgi-
mento polemico che ne erano 
scaturiti. Da qui lo straordinario 
lavoro di ricerca di Valeria P. 
Babini, basato sull'analisi di una 
documentazione eccezionalmen-
te ricca e di prima mano, testi-
moniata nel volume da un nutri-
to apparato di note, indispensa-
bile fonte di informazioni sui 
moltissimi personaggi e fatti ri-
chiamati nel testo. Notevoli le il-
lustrazioni, incisioni e foto d'e-
poca. Il risultato è una storia 
delT'Ttalia del caso Murri" nar-
rata nel dettaglio con inconsueta 

eleganza stilistica e non senza di-
staccata, divertita ironia, strut-
turata con un'architettura sa-
piente e un ritmo che ha l'anda-
mento - e la partizione - quasi 
musicale di un melodramma. Si 
apre con un'abile mise en scène 
che presenta Augusto Murri il 
giorno della sua prima lezione 
universitaria, dopo due anni di 
volontario esilio da Bologna. 
Legge per un'ora e tre quarti, 
con il volto segnato dall'emozio-
ne, ribadendo la sua adesione al 
razionalismo e all'uso della criti-
ca. Quest'epifania dalla figura di 
Murri, solitaria e drammatica, 
conferisce la tonalità all'intera 
vicenda; egli rimane costante-
mente sullo sfondo come perso-
na-simbolo, oggetto degli attac-
chi morali e ideologici, mai però 
chiamato a deporre in sede giu-
diziaria. Nel primo atto dell'o-
pera si entra subito in medìas 
res. Sul palcoscenico c'è il cada-
vere di Bonmartini. 

Da quel momento il "roman-
zo di Bologna" cresce su se 

stesso e si dilata a dismisura, 
mentre la stampa gareggia spa : 

smodicamente per battere sul 
tempo la magistratura, in un'in-
chiesta parallela che fornisca in 
anticipo al lettore sempre nuovi 

dettagli o indiscrezioni, reali o di 
fantasia. Col tempo, ai quotidia-
ni si affiancherà una quantità 
sterminata di altra stampa, pe-
riodici, dispense, opuscoli: un 
motivo non secondario dell'inte-
resse del libro è il panorama che 
offre dell'eccezionale diffusione 
dell'unico strumento di comuni-
cazione allora disponibile, la 
stampa che informa e orienta 
l'opinione pubblica. 

Alla prima parte dell'opera -
dedicata all'inchiesta giudiziaria 
svoltasi a Bologna sino al rinvio a 
giudizio degli imputati - fa segui-
to una sorta di "inter-
ludio", un capitolo 
centrale dedicato alle 
reazioni del "mondo 
della cultura". Compa-
re, tra gli altri, Giovan-
ni Pascoli, per il quale 
c'era chi aveva sperato 
inutilmente che assu-
messe nel caso Murri il 
ruolo che era stato di 
Émile Zola nel caso 
Dreyfus. 

Entra in scena, tangenzial-
mente, anche Cesare Lombroso, 
medico del carcere di Torino 
dove sarà trasferito il processo 
per legittima suspicione. E ap-
punto nell'aula del tribunale di 
Torino è ambientata la seconda 
parte della vicenda. Sul teatro 
del processo il sipario si alza il 
21 febbraio 1905. Sul palcosceni-
co affollato si esibiranno avvocati 
e periti tra i più celebri del mo-
mento e si conteranno i corri-
spondenti di cinquantatré testate 
giornalistiche. Sfileranno quat-

trocento testimoni e tra il pubbli-
co non mancheranno celebrità 
del mondo teatrale. 

E qui, attraverso l'analisi acu-
ta di Babini delle lunghissime 
arringhe e delle verbose esposi-
zioni peritali, si dispiegano i 
due temi decisivi del libro. L'u-
no è il processo alla scienza. Sia 
per errori di strategia proces-
suale da parte degli avvocati e 
dei periti della difesa, sia so-
prattutto per intrinseca fragilità 
dei presupposti disciplinari 
esplicitamente esibiti, si assiste 
alla disfatta della psichiatria: 

nell'ambizione di pre-
sentarsi con la dignità 
di "scienza esatta" 
aveva preteso di pro-
nunciare la parola de-
finitiva sui comporta-
menti, usando tecni-
cismi che avrebbero 
dovuto garantire l'ac-
quisizione di dati 
obiettivi. Alla fine, 
Enrico Morselli, nel 
tentativo di far rico-

noscere a Tullio Murri la se-
miinfermità mentale, rievoca 
nozioni come 1'"atavismo" o il 
"primitivismo", e conclude giu-
dicandolo dominato dall'"auto-
suggestione" per una impreci-
sata "idea ossessiva" di dover 
"salvare" la sorella amatissima 
da un matrimonio infelice. 

L'altro tema lo offre il perso-
naggio chiave del dramma, Lin-
da Murri. Più volte ricorre nel 
libro, ora in accenni fugaci, ora 
protagonista di snodi descritti-
vi importanti. 

Adultera, da un lato conside-
rata ispiratrice e forse organiz-
zatrice del delitto, dall'altro vi-
sta come emblema del "nuovo" 
mondo femminile di cui mostra 
gli aspetti più temuti, nell'impe-
rante cultura tradizionalista che 
vuole la donna difesa dai possi-
bili influssi negativi della " cul-
tura". Un giudice istruttore co-
dino non troverà di meglio che 
far sequestrare la biblioteca di 
Linda, per rintracciarvi opere 
licenziose e corruttrici. Per la 
cultura dell'epoca è inammissi-
bile nella donna separare la ses-
sualità dalla sua destinazione ri-
produttiva, quindi i giornali -
apripista il foglio clericale di 
Bologna - costruiscono di Lin-
da un'immagine denigratoria, 
diffondendo le fantasie sessuali 
più scabrose. 

Di fronte all'intenso clima 
affettivo esistente nella fa-

miglia Murri, alludono addirit-
tura a rapporti incestuosi con il 
padre e il fratello. Si delinea co-
sì uno stereotipo di donna ne-
gativo che i difensori cercheran-
no di demolire, sostituendolo, 
peraltro, con un'immagine non 
meno stereotipica, ricalcata sul-
l'ideale materno e domestico. 

In più punti della sua opera, 
seguendo con attenta penetra-
zione psicologica il riemergere 
di volta in volta nel corso degli 
eventi di questo personaggio 
femminile, Valeria Babini ci re-
stituisce la possibilità di una 
ben diversa comprensione di 
Linda, immagine dolente di vit-
tima dei pregiudizi ma enigma-, 
tica e complessa, con "qualcosa 
di inspiegabile" secondo Scipio 
Sighele. 

Un personaggio non certo di 
donna all'avanguardia, tuttavia 
portatrice di una "verità" fem-
minile che al momento solo altre 
sensibilità femminili sanno co-
gliere e vivere con intelligente 
solidarietà, ad esempio Anna 
Kuliscioff, Ada Negri, Paola e 
Gina Lombroso. 

Concluso il processo con la 
condanna di tutti gli imputati, 
l'epilogo della storia è il "proces-
so a un secolo che muore". Leg-
gendo le ultime pagine nelle 
quali l'autrice sintetizza i nuclei 
problematici portati alla luce 
dalla vicenda Murri, sorge in noi 
la visione di una fase crepuscola-
re che lentamente avvolge un'e-
poca, una cultura, una società. 
Molti di quei nuclei problemati-
ci rimangono nodi irrisolti che 
continueranno a stimolare la ri-
flessione nel secolo successivo: i 
rapporti fra l'educazione morale 
e la scienza; la psichiatria "deri-
sa e umiliata" che tarderà ancora 
molti decenni per trovare una 
sua peculiare "scientificità"; la 
messa in discussione di valori e 
"vergogne" della borghesia che 
solo la psicoanalisi, ormai alle 
porte, riuscirà a decifrare. 
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...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

Pedagogo di destra 
di Cristian Pecchenino 

Danilo Breschi e Gisella Longo 
C A M I L L O P E L L I Z Z I 

LA RICERCA DELLE ÉLITES TRA POLITICA 
E SOCIOLOGIA ( 1 8 9 6 - 1 9 7 9 ) 

pp. 431, €22, Rubbettino, Soneria Mannelli (Q) 2004 

Camillo Pellizzi fu figura di intellettuale 
militante volta con coerenza a produrre 

e diffondere culture "per la politica" come 
strumenti tanto di consenso quanto di cono-
scenza e intervento nella società. Autocan-
didatosi al ruolo di critico esigente delle insuffi-
cienze di governanti e governati - ma spesso dei 
primi più consigliere (e talora sodale), dei se-
condi più educatore - , visse in pienezza tale 
mandato prima come "organizzatore" di istituti 
e ideologie per il fascismo e poi come pioniere 
della sociologia italiana (dei cui processi di isti-
tuzionalizzazione e accreditamento presso il 
mondo dell'industria fu protagonista nel dopo-
guerra). 

Un volume a quattro mani ricostruisce ora in 
due ampi saggi la vicenda politica e ideale di Pel-
lizzi: a partire dagli importanti compiti svolti per 
il regime - fra essi quello di operatore diploma-
tico-culturale nei confronti dell'opinione pub-
blica britannica a Londra dal 1920 al 1939 e di 
presidente dell'Istituto nazionale di cultura fa-
scista dal 1940 al 1943 - , fino al ruolo avuto nel-
le scienze sociali dopo la guerra quale primo ti-
tolare in Italia di una cattedra di sociologia, di-
rettore della Divisione fattori umani dell'Agen-
zia europea della produttività dell'Oece e fonda-
tore e direttore della "Rassegna italiana di socio-
logia". Le dense pagine di Longo e Breschi rico-
struiscono bene la ricchezza di tale itinerario in-
tellettuale: l'"aristocraticismo", l'attualismo 

"contaminato" di cattolicesimo, il corporativi-
smo tecnofilo e l'antisemitismo "anticapitalista" 
del periodo fascista; gli incontri con Burnham, 
Russell e Cassirer (autori tutti tradotti da Pelliz-
zi nei primi anni del secondo dopoguerra); gli 
studi di sociologia linguistica e della comunica-
zione, nonché le riflessioni sulle human relations 
e su simbolo, rito e mito; le tematiche ecologiste, 
infine, accolte negli ultimi anni di vita. 

In tale percorso costanti si sarebbero rivelati i 
tentativi di conciliare tradizione e pulsioni mo-
dernizzatrici (decisiva in questo senso l'espe-
rienza inglese), le istanze "europeiste" e pianifi-
catrici, la ricerca di forme di compenetrazione 
tra "politica" e "scienza" capaci di garantire al-
la prima supplementi di legittimazione e infine 
un forte substrato elitario e pedagogico (da cui 
ricorrenti ansie per L'assenza di leadership" nel 
paese e la ricerca di forme di selezione e promo-
zione della stessa). Pur scevro di nostalgie per il 
ventennio e pur avendo accettato la democrazia, 
Pellizzi restò insofferente verso l'antifascismo 
storico e il sistema "parlamentaristico" e "parti-
tocratico" affermatosi dopo il 1945, spingendo 
talora il dissenso ai limiti dell'antipolitica e ali-
mentando in tal senso, e non solo in nome del-
l'anticomunismo, la pubblicistica delle moltepli-
ci destre del paese. 

Di tutto ciò, pur prestandosi a riserve in meri-
to a singole valutazioni (come la disinvolta ca-
ratterizzazione in senso "rivoluzionario" del fa-
scismo o la sottolineatura delle ascendenze 
"anarco-socialiste" e "liberali" nel pensiero pel-
lizziano a scapito di quelle nazionaliste), il volu-
me dà preziosa ricostruzione, finendo così an-
che con il lambire il nodo delle continuità cul-
turali, oltre che biografiche, nello strutturarsi 
delle scienze sociali in Italia tra fascismo e post-
fascismo. 

fi taso Murri 
ita tuta 4efc»* 
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Back in 
the U.S.S.R. 

di Alessandro Barbero 

K abul, Afghanistan, febbraio 
1989 

- Be', Galja, ti muovi? 
Eh, non mettetemi fretta ! Non 

è mica facile, lasciarsi dietro due 
anni di vita; quali anni, poi, non 
stiamo a guardare: ma pur sem-
pre due anni sono, e giacché ne 
stiamo venendo fuori, nemmeno 
poi cosi orribili. Qualcuno c'è 
crepato, noi, invece, siamo perfi-
no ingrassati... Nella baracca fa 
caldo, la ragazza ha addosso sol-
tanto le mutandine e una t-shirt 
americana, rossa, con la sagoma 
di una nave nera che affonda e 
una scritta pure nera; che però 
sul momento non si riesce a leg-
gere, perché lei s'è chinata a rac-
cogliere una bracciata d'indu-
menti. Il pavimento di terra bat-
tuta è coperto d'immondizie; ora 
che hanno imballato i bagagli, 
portato via le brande, sgombera-
to le casse vuote che servivano 
da mobili, ci si accorge di quan-
te cicche, e cartacce, e bucce 
secche d'arancia s'erano ficcate 
un po' dappertutto, da non cre-
dere! Nel mezzo della baracca 
resta, ora, soltanto una cassa; in 
un angolo la ragazza ha già in-
collato un'etichetta col suo no-
me e l'indirizzo, ma non quello 
di casa; non è mica fessa, lei, lag-
giù a Orechovo-Zuevo son capa-
ci di far sparire tutto: se la farà 
mandare al reparto, all'ospedale 
Botkin, chissà che li, con un po' 
di fortuna, non ci arrivi. Galja si 
rialza dopo aver raccolto gli ulti-
mi indumenti, e ora si legge be-
nissimo anche la scritta sulla t-
shirt; sotto il profilo nero della 
nave che affonda c'è scritto TL-
TANIC. 

Nella cassa ancora aperta è sti-
vato, si direbbe, tutto il bazar di 
Kabul: a prima vista sono soprat-
tutto scialli e tappeti, ma più sot-
to, ben imballata, c'è anche la sca-
tola di cartone dell'hi-fi giappo-
nese, e chi avesse voglia di fruga-
re fra tutti quegli stracci trovereb-
be ancora ben altro; dieci confe-
zioni di preservativi tedeschi, per 
esempio, pure quelli li ha scovati 
al bazar, e una scatola anonima, 
che a nessuno può venire in men-
te di controllare, ma che contiene 
duecento siringhe sterili, america-
ne stavolta; anche li c'è da cavar-
ne dei bei soldi a Mosca, se ci sai 
fare. Le altre infermiere sono già 
tutte all'aperto, sul piazzale sfer-
zato dal vento, in attesa che in cie-
lo si materializzi l'elicottero; ma 
Galja non riesce a far stare tutto 
quanto nella cassa, è un rompica-
po! Figuriamoci, poi, se avesse 
dovuto far bastare quell'unica 
cassa, come prevede la circolare 
del comando; le altre, stupide, ci 
hanno creduto, qualcuna ha per-
fino buttato via della roba: c'è chi 
ha gettato nella spazzatura gli sti-
vali risuolati o la biancheria più 
logora per stivare al loro posto 
profumi e cosmetici. Galja però la 
sa più lunga, coll'elicotterista 
Serzantov s'era già messa d'accor-
do da un pezzo, e pazienza se lui, 
poi, non s'è accontentato dei sol-
di, ha preteso un compenso in na-
tura, il porco; la sua cassa però 
l'ha portata via, a quest'ora è già 

in viaggio per la madrepatria. 
Galja, affaticata, si ravvia i capelli 
biondi dalla fronte con un gesto 
brusco, poi si affaccia alla porta, a 
chiamare qualcuna che l'aiuti a 
chiudere la maledetta cassa. Sulla 
soglia il gelo l'aggredisce, le mor-
de le grosse gambe nude; il cielo è 
azzurro, come di smalto, ma l'in-
verno afghano è freddo, cattivo; 
l'aria sa di neve e del resto la neve 
è lì, sulle montagne che sbarrano 
la pianura da tutti i lati, così vici-
ne che allungando la mano sem-
bra quasi di toccarle. La ragazza 
rabbrividisce, si stringe il petto 
con le braccia, si guarda intorno 
alla ricerca delle compagne. Ciò 
che resta dell'accampamento è 
un'immagine di desolazione; le 
baracche sono state svuotate e 
tutto quel che poteva servire è sta-
to portato via. Restano soltanto le 
immondizie, il filo spinato ormai 
inutile, fusti vuoti di benzina cor-
rosi dalla ruggine, montagne di 
taniche inservibili, di plastica 
sporca o di metallo lebbroso, che 
la terra non riuscirà mai più a rias-
sorbire. Il ritirarsi del ghiacciaio 
lascia ciottoli e poltiglia... 

Kurgan-Tjubé, Tadzikistan 

È sera, e fa freddo. Nell'ac-
campamento provvisorio, tirato 
su in pochi giorni appena al di là 
del confine, il generale Arifme-
tikov e il maggiore Semejko 
camminano fra le baracche; il 
maggiore tiene in mano un car-
toccio e sguscia semi di girasole. 

- Ti dico io cosa succederà, 
Ivanyc - dice sgranocchiando. -
Succederà che ci licenzieranno. 
Già ora non sanno che cosa far-
sene di noi; guarda un po' in che 
ghiacciaia ci hanno messi. Ma 
non è ancora nulla, in confronto 
a quello che succederà quando 
tornerà in patria l'armata dalla 
Germania; perché non ci reste-
ranno mica a lungo, Ivanyc. 

Il generale sputa a terra il 
mozzicone della sigaretta e lo 
schiaccia col tacco dello stivale. 

- Hai ragione - borbotta. - Se 
quelli là continuano a comandare, 
andrà al diavolo tutto quanto. 

- Come? - si stupisce Se-
mejko. - Si capisce che conti-
nueranno a comandare, Ivanyc; 
non lo vedi da te? 

Già - già... 
- E così, ci licenzieranno? 
- Si capisce, ci licenzieranno. 

Con cento rubli di pensione, e la 
lista d'attesa per la casa, se ti ac-
contenti di due stanze, a Irkutsk, 
diciamo. Non ti piace? Arrangia-
ti! Ricordati, Ivanyc, è già succes-
so una volta, noialtri eravamo gio-
vani, ci sembrava perfino giusto... 

Già, ricorda Arifmetikov. 
Quando l'altro maledetto pela-
to, Nikita-Pannocchia, decise 
che c'erano troppi generali, 
troppi ufficiali, troppi soldati, 
nella pacifica Unione... Male-
detto lui e il suo granturco, pos-
sa marcire là dov'è! E Semejko 
ha ragione, capiterà di nuovo, 
capiterà anche a noi... 

- E tu cosa farai? 
Semejko si tira un baffo, sog-

ghigna. 
- Io? Io ci ho già pensato. Mi 

faccio prete. 
- Non scherzare, Boris Niko-

laevic! 
- Ma chi scherza? Non sto 

scherzando. Mi faccio prete, e mi-
ca solo io; anche Polikarpov. Lui è 
di Vladimir, dovresti sentirlo rac-
contare! Laggiù, dice, il metropo-

Narra tori italiani 
lita Palladij si agita parecchio, re-
cluta preti; e ha già accettato an-
che degli iscritti al Partito, dei ve-
terani... Perché, cosa dovremmo 
fare? Saremo licenziati, e lavoro 
non ce ne sarà; io sono ingegnere, 
lui pure, alla nostra età dove vuoi 
che andiamo? Ci faremo preti, co-
sa c'è di male? Reciteremo le lita-
nie, Dio prowederà... 

Arifmetikov alza le spalle. 
- Sei un buffone, Boris Nikolae-

vic. Che ne sai, tu, delle litanie... 
- Come'no? - si indispettisce 

Semejko. - Prova! Prova un po' 
a interrogarmi! 

- Ah, smettila! 
- Prova, ti dico! - insiste l'altro. 
- Ma cosa vuoi che ti chieda, 

razza di caprone? 
Semejko ci pensa su un attimo. 
- Ecco, chiedimi, per esempio, 

quando cade la festa di San Zo-
sima! 

- Be', allora, sentiamo, quan-
do cade questa festa? 

- Ecco, può cadere in tre oc-
casioni, il 4, l'8 o il 19 giugno. 

Arifmetikov scrolla il capo. 
- E io come faccio a sapere 

che non stai inventando? No, 
Boris Nikolaevic, piantiamola 
con questi discorsi, mi fai solo 
girare le scatole... Dai, passami 
un semino... 

Kurgan-Tjubé, Tadzikistan 

È notte. Una dozzina di blinda-
ti da combattimento sono par-
cheggiati nello spiazzo polveroso, 
davanti alle baracche. Le lamiere 
grigioverdi brillano alla luce della 
luna, apparentemente invulnera-

bili allo sforzo umano; pensare 
che LAGGIÙ, invece, si torcevano 
e si sfondavano così facilmente, 
quando le sei tonnellate del mez-
zo risvegliavano una mina... Ora 
tacciono i bestioni acquattati nel 
sonno, dormono le spie dell'olio 
e della nafta, sono andati in letar-
go i motori diesel intasati di gras-
so e di fuliggine; solo l'antenna 
della radio e le canne delle mitra-
gliatrici sembrano vegliare, pro-
tese verso il cielo nero e brillante 
come la lava, ma in realtà è un'il-
lusione, dormono anche loro, in 
piedi, come i cavalli. Ogni blin-
dato porta dipinto sulla corazza 
un triangolo o un cerchio di 
smalto nero, minuscolo, inscritto 
a sua volta in un rettangolo o un 
rombo; questo codice permette 
di riconoscere la compagnia, il 
battaglione e il reggimento di ap-
partenenza, mentre il grande nu-
mero bianco dipinto sulla fianca-
ta non vuol dir niente, è inventa-
to e basta, un trucco per confon-
dere gli americani... All'antenna 
del primo blindato è legata la co-
da d'un animale sconosciuto, e 
sotto pende una bandierina di 
carta, ritagliata a mano, con su 
scritto: "Stiamo tornandola casa, 
non sparateci addosso! ". È un ri-
cordo del grande viaggio, ha fun-
zionato e finora nessuno ha volu-
to prendersi la responsabilità di 
staccarla. Nell'abitacolo, accanto 
al posto di guida, proprio davan-
ti agli occhi del guidatore, c'è la 
foto di una ragazza, a colori; ma 
bisognerebbe accendere un fiam-
mifero per vederla, perché nel-
l'interno del veicolo l'oscurità è 

Barbero chi è 

completa. La ragazza dev'essere 
una zingara; è nuda, sdraiata su 
un materasso, e allarga le braccia 
e le gambe. Il soldato che se l'era 
portata dietro al reparto ha già fi-
nito il servizio da un pezzo; lui se 
n e tornato al paese, ad Alma 
Ata, ma la zingara è rimasta. Gli 
ufficiali hanno cercato parecchie 
volte di confiscarla, ma sempre 
senza successo. A turno ha sog-
giornato in tutti i blindati della 
compagnia, come madrina di 
guerra; e mai è successo che il 
mezzo su cui si trovava finisse su 
una mina, o comunque nei guai. 
Ora, però, il portello laterale ci-
gola, si apre, e l'abitacolo è illu-
minato all'improvviso dalla luce 
della luna. Il guidatore del blin-
dato, a quanto pare, non riusciva 
a dormire; è uscito sul piazzale, 
poi s'è avvicinato al veicolo. Alla 
sentinella ha spiegato, tranquilla-
mente, di aver dimenticato qual-
cosa lì dentro; quando, non si sa, 
giacché è da parecchi giorni che i 
blindati non sono più stati usati, 
neanche per far girare un po' i 
motori e preservarli dall'umidità, 
ma non importa, la sentinella non 
ha bisogno d'altre spiegazioni. Il 
soldato si arrampica attraverso il 
portello, scompare all'interno del 
veicolo, poi ricompare con la fo-
to della ragazza infilata nella ta-
sca dei pantaloni. Non c'è più bi-
sogno di portafortuna adesso, la 
zingara servirà a qualcos'altro, ci 
sono tante mani d'uomo che non 
chiedono di meglio che di bran-
cicarla, alla luce d'una lampadina 
tascabile, nell'oscurità del dormi-
torio. 

di Guido Castelnuovo 

Alessandro Barbero ha quarantacinque anni, 
una faccia perennemente giovane, una mo-

glie intelligente e sensibile, un figlio assai sveglio, 
un cane padrone del giardino, una passione per i 
giochi di strategia, più di una decina di libri a suo 
nome, due lavori. Nato a Torino, abita da decen-
ni a Pinerolo dove vive in una bella casa colonica, 
con acclusa torretta, che ricorda la dimora di un 
signorotto rurale, e, dunque, il suo primo lavoro. 
Sandro Barbero, infatti, è innanzitutto uno stori-
co del medioevo. Allievo di Giovanni Tabacco, 
uno dei più grandi medievisti del Novecento, egli 
ha lavorato molti anni a Roma - chissà quale nes-
so vi fu tra le migliaia di ore pendolari e l'avvio del 
suo secondo lavoro - ed è attualmente professore 
ordinario all'Università del Piemonte Orientale. 
In principio, vi era lo studio dell'ideologia nobi-
liare (L'aristocrazia della società francese del me-
dioevo, Cappelli, 1987) presto accompagnato da 
ricerche più territoriali sulla Valle d'Aosta, su To-
rino e sul principato di Savoia (Un'oligarchia ur-
bana, Viella, 1995; Il ducato di Savoia, Laterza, 
2002). Al contempo, il medioevo di Sandro Bar-
bero si è come dilatato, nel tempo, nello spazio, 
nel pubblico. Dal V al XVI secolo, dal Pie-
monte all'Europa - e quale Europa, quella di 
Carlo Magno. Un padre dell'Europa, Laterza, 
2000, ora tradotto in Francia e negli Stati 
Uniti - nulla, o quasi, sembra 
precluso a un autore che pre-
dilige una scrittura chiara, ac-
cessibile, narrativa. Si apre, 
così, un varco sui generis fra 
storia e letteratura, fra uno 
storico volutamente descrittivo e un letterato riso-
lutamente analitico. 

Ricordo ancora la mia sorpresa di tredici anni fa 
quando, mentre lavoravo all'Istituto storico ger-

depositi della biblioteca; non guardava ai libri me-
dievali bensì sfogliava un volume sulla fine del 
Settecento, cercandovi informazioni precise sulla 
durata del tragitto ai calesse fra Berlino e Pot-
sdam. Con quale scopo? La ragione si scoprì pre-
sto, e fu un vero caso letterario. Siamo nel 1995 e 
Mondadori pubblica in pompa magna Bella vita e 
guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo-, un esordio di 
classe, un esordio oserei dire da storico, ché il li-
bro descrive i viaggi, a volte stupiti, sempre curio-
si, di un gentiluomo americano nell'Europa delle 
guerre napoleoniche. 11 libro fu un successo, di 
pubblico (è stato tradotto in sette lingue) e di cri-
tica (vinse il premio Strega nel 1996), e non credo 
che il novello autore se l'aspettasse davvero. Ecco 
rivelarsi un Barbero dai due volti, e lavori, capace 
di tratteggiare con finezza, a volte anche psicolo-
gica, le traversie del mondo post-sovietico (Ro-
manzo Russo, Mondadori, 1998) ma anche di ci-
mentarsi con biografie narrative, da Toulouse-
Lautrec, nel 2001, a Gabriele D'Annunzio (Poeta 
al comando, Mondadori, 2003). 

Nei suoi romanzi, come nei suoi saggi, la varietà 
regna padrona. Se desideriamo, tuttavia, trovarvi 
un punto sufficientemente fermo, dobbiamo vol-
gerci all'arte della guerra o, meglio, ai nessi fra 
guerra, società e destini individuali. Dalle imprese 

di Carlomagno al Risiko, dalla storia milita-
re alle avventure napoleoni-
che, lo sguardo partecipe di 
Sandro Barbero racconta rudi 

battaglie e accompagna mille, 
singolari, vicende; così nel sag-
gio - da leggere anche come un 

racconto - La battaglia. Storia di Waterloo (Later-
za, 2003). Alle molteplici frecce del suo arco man-
ca, forse, ancora un giallo. Ma, a detta dell'autore, 
scriverlo davvero bene sarebbe troppo complesso 

manico a Roma, trovai Sandro che curiosava nei e faticoso, ed è tutto dire. 



Vulcani 

o dinosauri 
di Giovanni Chouckhadarian 

Sergio Nelli 
R I C R E S C I T E 
pp. HO, €12, 

Bollati Boringhieri, Torino 2004 

Difficile negare che que-
sto Ricrescite sia un dia-

rio. N e ha la f o r m a ester iore , 
l ' impos taz ione t ipograf ica , i 
capitoli n o n h a n n o u n ti tolo, 
m a so l tan to l ' indicaz ione dei 
mesi . Le Ricrescite di Sergio 
Nel l i s o n o p e r ò b e n a l t ro 
che un diario. Al limi-
te, sono il suo esatto 
opposto: un trattato, e 
un trattato ateologico-
impolitico. In via ipo-
tetica, ma qui biso-
gnerebbe che l 'autore 
fosse in realtà un com-
positore, sono una fu-
ga, con tutti gli ele-
menti ben disposti e 
riconoscibili. Una for-
ma aperta, con tutte le 
riserve che la musicologia espri-
me in merito (i riferimenti a 
certa musica leggera un po' cor-
riva, disseminati qui e là nel rac-
conto sono un abile trucco del 
narratore) e proprio per questo 
di maggior fascino. Nelli dimo-
stra un orecchio musicale assai 
allenato e lo richiede a chi legge 

0 addirittura pretende di inter-
pretare. 

I personaggi sono due, cioè 
Nelli stesso, professore in due 
provveditorati, e suo figlio Fe-
derico, che il 30 dicembre 1999, 
data d'inizio del racconto, ha 
compiuto quattro anni. Nelle 
prime cinque righe si fa la co-
noscenza di questo b imbo viva-
ce e petulante, che vuole andare 
da un Cosimo, suo amico, cui 
competerebbe di regalargli un 
babbuino (sic: e così si com-
prende che l 'immaginazione è il 
nervo della scrittura di Nelli). 
Nelle quattro righe successive, 
l 'autore fuma al buio, avendo 
"a un passo una stella cometa 
brillantata, sbilenca in vetta al-
l 'albero natalizio". Natura natu-
rata della più schietta, alla ma-
niera di Spinoza, e attacco ful-
minante di un testo che procede 
poi con imprecisione geometri-
ca per tutte le sue centoventi 
pagine, fitte di richiami interni, 
che ne dimostrano appunto la 
struttura profonda di saggio in 
forma narrativa. 

Oltre a Nelli e al figlio Fede-
rico, tra i quali non si sa sceglie-
re il protagonista e il suo deute-
ragonista, il libro contiene un 
coro di personaggi di contorno. 
1 più notevoli sono gli alcolisti, 
ai quali è affidato il pedale in 
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minore della narrazione. L'inte-
resse provato dal narratore per 
questa particolare specie di dé-
raciné non ha ragioni di lavoro, 
ma svela in modi spesso irritan-
ti il disagio esistenziale di Nelli, 
filtrato e reso più radicale da 
una lingua appena toscaneg-
giarne e dall'impiego costante 
del paradosso, qui usato come 
arma impropria: "Non ho il lin-
guaggio e nemmeno la faccia. 
Non mi resta che fare l 'idiota"; 
"IL CIELO STELLATO SOPRA DI 
ME E I VULCANI SOPRA LO SPEC-
CHIO"; "Mutilazioni, incidenti, 
micragna, s for tuna . . . Dove? 
Ormai soltanto nelle filastroc-
che popolari che cantano i bam-
bini"; "Navigo verso Viareggio. 
Sono una cartolina vecchia, so-, 
no una cartolina nuova". 

Questo libro richiede costan-
te collaborazione interpretativa 

da parte del lettore. 
La quantità di strut-
ture discorsive decrit-
tabili conduce di ne-
cessità a decodifiche 
aberranti. Per esem-
pio: chi è Edipo fra il 
padre Sergio Nelli e il 
figlio Federico? La ri-
sposta non è ovvia co-
me sembrerebbe e, 
con ogni probabilità, 
qui non c 'è nessun 

Edipo in questione. Federico è 
un bimbo di intelligenza inusi-
tata e, salvo essere suo padre., 
anche indisponente. Le sue do-
mande sono di questo tenore: 
(al terzo o quarto giorno d'in-
fluenza del padre) "Babbo, 
muori?"; "Come fa un treno 
fantasma ad attraversare una 
parete?"; "Babbo, tu preferisci 
dire grazie un tubo o grazie un 
corno?" (curiosità da accademi-
co della Crusca). Tanti narrato-
ri recenti hanno parlato di bam-
bini: nessuno lo ha fatto in que-
sto modo inquieto e quasi terro-
ristico. 

Il romanzo ha inoltre un pe-
dale di dominante nell'osser-

vazione dei vulcani, che è del 
padre e non del bambino, at-
tratto piuttosto dagli uccelli e 
dagli animali preistorici. Il nar-
ratore è in realtà realmente os-
sessionato dall'attività dei vul-
cani, se la ricerca della verità 
può considerarsi un'ossessione. 
L ' impian to cont rappunt is t ico 
del testo è funzionale a un'in-
chiesta che assume poi le sem-
bianze del romanzo sulla stra-
da. Nelli e il figlio non smetto-
no mai di muoversi: d 'estate 
vanno in vacanza, ma nelle altre 
stagioni il padre cita di conti-
nuo l 'autostrada, tòpos di tutta 
la narrazione. 

Ricrescite non è un libro per-
fetto. Non è facile confrontarsi 
con un rifiuto così determinato 
di una costruzione narrativa soli-
da. D'altronde, J 'opera è stata 
voluta fino all'ultimo da Alfredo 
Salsano, editor di Bollati Borin-
ghieri scomparso l'estate scorsa 
(a lui ha dedicato un partecipe 
ricordo lo stesso Nelli pubbli-
candolo però sul sito www. 
n a z i o n e i n d i a n a . i t ) . Di sicuro, 
qui c'è un autore dalla voce chia-
ra e forte, diverso e contento di 
esserlo, sarcastico perché sapien-
te e insomma da affrontare. • 

o h a n @ t i s c a l i . i t 

G . Chouckhadarian 
è consulente editoriale e giornalista 

L'ombra del personaggio 
di Andrea Cortellessa 

Emanuele Trevi 
S E N Z A V E R S O 

UN'ESTATE A R O M A 
pp. 123, 21 ili., €9, 

Laterza, Roma-Bari 2004 

Beppe Sebaste 
H.P. 

L'ULTIMO AUTISTA DI LADY DIANA 
pp. 234, € 13, 

Quiritta, Roma 2004 

Due libri gemelli, ma n o n 
omozigoti . Usciti quasi 

con temporaneamen te , e quel-
lo di Sebaste presso un edi tore 
nel quale Trevi è presente , sug-
ger i scono una le t tura , oltre 
che sincronica, dialettica. La 
loro simultaneità, tuttavia, è 
dovuta al caso. Entrambi sono 
stati incubati a lungo, e in for-
me diverse: H.P. ideato e anche 
iniziato a caldo, rispetto all'av-
venimento sul quale s 'incentra 
(la morte di Diana Spencer, 
Dodi Al Fayed e appunto Hen-
ri Paul loro occasionale autista, 
nel tunnel parigino dell'Alma, 
l 'estate del '97); concepito da 
un non disinteressato editore 
francese, s'è trasformato nelle 
mani dell 'autore sino a divenire 
l'inchiesta esistenziale che è ora 
(beninteso nel formato della 
"filosofia tascabile" del mae-
stro Celati, quello di Quattro 
novelle sulle apparenze). 

Scritto di getto, invece, Senza 
verso: e però a sua volta centra-
to su un personaggio - il note-
volissimo poeta e t radut tore 
Pietro Tr ipodo - e sulla sua dis-
soluzione: conclusa con un tu-
more al cervello nella primavera 
del '99. Non col bang (o crash) 
illuminato dai flash di tut to il 
mondo, cioè, ma con l'indiffe-
renza generale - comune nei 
confronti della poesia, efferata 
nei confronti di un essere timi-
dissimo: quale Trevi ci descrive 
Tripodo. Anche qui le radici 
del libro si spingono a ridosso 
degli eventi; fui tra i lettori del 
necrologio che dell'amico scris-
se Trevi su "Nuovi argomenti" 
(tanto bello quel pezzo, e tanto 
ignota la persona cui si riferiva, 
che al suo autore te lefonò 
Adriano Soffi, che pensava fos-
se un racconto d'invenzione; io 
Tripodo l'avevo letto e cono-
sciuto di persona, ma capisco 
come anche Senza verso abbia 
l 'apparenza di un romanzo, a 
dispetto della puntuale biblio-
grafia che lo conclude. Aggiun-
go che fu propr io quel pezzo di 
"Nuovi a rgoment i" a farmi 
cambiare idea su Trevi - del 
quale avevo letto con crescente 
fastidio Istruzioni per l'uso del 
lupo e Musica distante - a far 
germinare la perplessa, contra-
stata, dilagante attrazione che 
provo oggi per lui). 

Romanzo, già. Leggendo libri 
come questi, ci si rende conto 
in quale misura questa forma-
feticcio, questo revenant conti-
nui a condizionarci. Scrivendo 
di Sebaste su "Alias", lo scorso 
4 dicembre, Enzo Di Mauro ha 
richiamato la nozione di effetto 
di realtà; per aggiungere però 

che, sebbene "non si possa 
chiamarlo un romanzo", H.P. è 
"una scrittura (una narrazione) 
in assoluto fra le più romanze-
sche che si siano lette negli ulti-
mi tempi". Marcata cioè da un 
pronunciato effetto di finzione.: 
10 stesso che, teste Soffi, con-
nota pure quella di Trevi (e le 
dà, rispetto all 'ultimo Cani del 
nulla, una consistenza struttu-
rale, e una sostanziosità di pro-
sa, tutte diverse). 

Ci si può chiedere allora cosa 
provochi un tale effetto. Almeno 
in questi due libri, decisivo è il 
personaggio: Paul per Sebaste, 
Tripodo per Trevi. Un perso-
naggio-funzione, un personag-
gio-reagente. Che con-
sente cioè la messa in 
gioco dell'io: movente 
principe, neppure dis-
simulato, di entrambe 
le narrazioni. Viene in 
mente un grande ar-
chetipo novecentesco: 
Mio sodalizio con De 
Pisis di Giovanni Co-
misso. Dove l'adozio-
ne di un protagonista 
leggendario permette 
all'io, appunto (in questo caso 
mostrato persino a dito, dal pos-
sessivo sempre nel titolo), di dir-
si senza esporsi, di nominarsi 
senza sbracciarsi al centro del 
proscenio; di figurare di sponda, 
insomma (come ha spiegato in 
uno dei suoi ultimi grandi saggi 
11 Cesare Garbol i di Pianura 
proibita). 

v 

Eia fenomenologia del sui-
veur: la stessa che troviamo 

al centro di ogni film di Orson 
Welles. Per cui il protagonista di 
Citizen Rane è indubbiamente, e 
totalitariamente, Charles Foster 
Kane - ma il suo cuore di tene-
bra, rosebud (metafora che im-
piega un paio di volte anche Se-
baste, riguardo al "suo" Henri 
Paul), resta protetto dal cartello 
liminare No trespassing-, quanto 
ci viene narrato è in realtà, dun-
que, lo sforzo gnoseologico, er-
meneutico di un altro - controfi-
gura esistenziale dell 'autore 
(laddove il protagonista corri-
sponde, semmai, a una sua 
proiezione ideale). L'attitudine 
è, insomma, autobiografica; la 
postura retorica, invece, biogra-
fica (si chiede Sebaste: "È possi-
bile una bio-grafia del sé?"). 
Questa sorta di s-centramento 
dell'io, di ottica strabica, si ri-
flette nel (felice) s-centramento 
di genere del racconto: "quel 
misto di finzione narrativa e di 
documentario su cose reali" (Se-
baste); "io non sarei mai in gra-
do di inventare un personaggio 
minimamente interessante come 
le persone reali che ho conosciu-
to" (Trevi). 

In questi casi, però, occorre 
far caso alle varianti, oltre che 
alle (più evidenti) costanti. Per-
sonalmente non ho dubb i a 
considerare più vicina alla mia 
la concezione che dell 'umanità, 
prima che della scrittura, ha Se-
baste; Henr i Paul è prescelto 
proprio in virtù della sua oscu-
rità, del suo anonimato. La sua 
vita è il negativo perfetto e sim-
metrico di quella, iper-reale, di 
Lady D: tanto "pubblica" lei 

quanto "privato" lui (che deve 
la sua ironica sorte, peraltro, 
proprio al ruolo di private eye). 

Tutt 'al contrario, la vita che 
racconta Trevi è quella di un 
santo. A sua volta anonimo, cer-
to; ma mentre l 'anonimato di 
Paul consiste nella perfetta nor-
malità, quello di Tripodo deriva 
dal mancato riconoscimento di 
un'effettiva eccezionalità - del 
"cesellatore mai contento, del 
kamikaze della variante": del 
Poeta, insomma. Esemplare per-
ché inimitabile - proprio nel suo 
sprofondare, umile fra gli umili, 
di santa semplicità: secondo il 
cortocircuito decadente di d'An-
nunzio (già nume tutelare, si ri-
corderà, dei Cani del nulla). Non 
a caso il testo prende le mosse 
dalla catacomba protocristiana 
di San Clemente, dove il nar-
ratore si rifugia dalla canicola 

di un ' insoppor tabi le 
estate romana (per poi 
affrontare una minu-
ta perimetrazione di 
quartiere - testimonia-
ta anche dall 'apparato 
iconografico - : dal 
carcere fascista di via 
Tasso all'inaccessibile 
Fortezza della Solitu-
dine di Tommaso P in -
ciò). Dell 'agiografia, 
oltre alla topica, il te-

sto di Trevi ha anche l'impianto 
ideologico irrazionalistico. È 
perfettamente inspiegabile, cioè, 
la santità di Tripodo; eppure es-
sa - nelle parole dell'agiografo e 
a partire dalle sue parole - è, al-
trettanto perfettamente, innega-
bile. 

Dissento da chi (come già nei 
Cani) patrocina una letteratura 
senza interpretazione, ridotta 
alla fisiologia della traccia, alla 
perfetta letteralità dell'insensa-
to ("una lingua i cui segni non 
esprimono per forza dei signifi-
cati"). Dissento e depreco. Pu-
re, questo è un libro che mi af-
fascina e mi rapisce: per una 
forza di scrittura, temo, autoe-
vidente. Perfettamente e inne-
gabilmente. 

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

A. Cortellessa è dottore in italianistica 
all'Università "La Sapienza" d i Roma 

Letteratura e storia 
Il racconto di Barbero, che 

raffigura elementari rapporti 
di dominio fra maschi e fem-
mine nella deriva dello Stato 
selvaggio, è datato con preci-
sione da Kabul, febbraio 
1989, quand'era incomincia-
to il ritiro delle truppe d'oc-
cupazione sovietiche. Le da-
te, nel raccontare di storia, 
sono sempre significative. 
Metti il 1989. Il nostro tema 
unitario di questo mese sarà 
dunque il seguente: di che 
cosa scrivono gli scrittori 
quando abbandonano le ca-
tegorie storiografiche e poli-
tiche e rinunciano anche al 
romanzo? Scrivono natural-
mente di vita e di morte. È 
infatti nel pulviscolo, o nella 
moltitudine, degli individui 
che si sviluppa la ricerca di 
senso. È nel soggettivismo 
che (stando a quel che si rac-
conta) s'intravede il paese 
etico. Il poeta e la politica 
forse è il tema vero. 

LIDIA DE FEDERICIS 
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Narratori italiani 
Guardarsi intensamente l'ombelico Un'inedita 

autobiografìa 
di Luciano Curreri 

Gabriele d'Annunzio 
I L F A S T E L L O D E L L A M I R R A 

a cura'di Angelo Fiero Cappello, 
prefaz. di Annamaria Andreoli, 

pp-436, €20, 
Vallecchi, Firenze 2004 

L' a rchivis ta è un minato-
re: scava e trova gallerie 

abbandona te , alcune pe r f ino 
con solide armature . E quello 
che è successo a Angelo Piero 
Cappel lo, che dalla miniera 
del Vittoriale ha fa t to uscire 
Il fastello della mirra, un ine-
dito che restituisce ai lettori le 
ultime bozze di stampa allestite 
per la pubblicazione con la stori-
ca Vallecchi nel 1926 e colma la 
lacuna di un capitolo mancante 
col ricorso alle prime bozze. Pri-
ma i rinvìi dell'editore - minac-
ciato da Treves per i 
diritti - e poi il mutato 
interesse di d'Annun-
zio fanno del Fastello 
un volume mancato, 
che era giusto recupe-
rare e riproporre. 

Il progetto si situa tra 
la fine del 1922 e il 
1927, in un lustro atte-
stato dal carteggio ine-
dito con Vallecchi e 
Eugenio Coselschi, me-
diatore per la casa editrice fioren-
tina e già sodale di d'Annunzio a 
Fiume, le cui lettere sono in parte 
riportate in appendice al volume 
edito oggi dalla rinata Vallecchi. 
Si tratta di una raccolta di passi 
dannunziani tesi a disegnare una 
biografia ideale e tratti soprattut-
to da prose rievocative, dal Proe-
mio alla Vita di Cola di Rienzo e 
dalle Faville del maglio, dal Ven-
turiero senza ventura al Secondo 
amante di Lucrezia Buri, dalla 
Contemplazione della morte, dalla 
Licenza alla Leda senza cigno, dal 
Notturno al Libro ascetico della 
giovane Italia, senza escludere ro-
manzi di più antica data come 
L'innocente e Le vergini delle roc-
ce. 

Cappello, pur riconoscendo il 
lavoro appassionato di Coselschi, 
tecnico ma partecipe, situa il Fa-
stello in una più vasta progettua-
lità dannunziana che va dal 1922 
al 1934 e comprende la Vita di 
Gabriele d'Annunzio maestro di 
tutte le arti e di tutti i mestieri, la 
Favola breve della mia lunga vita, 
la "somma di esplorazioni e intro-
spezioni" di Erbe, parole e pietre e 
infine l'approdo del Libro segreto. 
E fa bene, perché quello che intri-
ga il lettore, e lo studioso, non è il 
gioco delle attribuzioni, ma quan-
to tale libro nasconde in sé come 
percorso novecentesco, che muo-
ve dall'idea di un'"antologia bio-
grafica" e va verso 1'"autologia" 
del Segreto. Si tratta di una pro-
gettualità forte, in cerca di una ri-
generazione giocata fra vita, me-
moria e scrittura, che tornerà in 
tanto e pur diverso Novecento -
secolo disperatamente autobio-
grafico - e che non possiamo bol-
lare, come fa Vittorini, maestri 
cercando, nell'ottobre del 1929, 
poi in apertura di Diario in pub-

blico (1957), un'autobiografia fat-
ta anch'essa di brani, di frammen-
ti diaristici e saggistici, quasi un 
romanzo di vita che denuncia: 
"d'Annunzio era finito misera-
mente in se stesso, 'ripetutosi, 
esauritosi spontaneamente". 

Il fastello della mirra ci racconta 
un'altra fine, in linea con quanto 
avviene in Europa intorno al "ca-
ro io" - direbbe Musil - fra anni 
venti e trenta, a partire da scritto-
ri nati fra anni sessanta e novanta 
dell'Ottocento, fra Barrès e Gide, 
Pasternak e Mandel'stam, per 
esempio. Ma possiamo pensare 
anche a Gottfried Benn e a quan-
to ha potuto trarre dalla sua opera 
Jurgen P. Wallmann in Pietra, ver-
so, flauto (1979), rispondendo al-
l'idea che chi non vede più con-
nessioni può ancora procedere so-
lo per episodi e traendo da prose e 
lettere una scelta di brani e cita-
zioni raggruppati per temi che co-
stituiscono anche un percorso esi-
stenziale che si rigenera e spiazza: 
"Abbiamo vissuto qualcosa di di-
vèrso da ciò che eravamo, scritto 
qualcosa di diverso da ciò che 
pensavamo, pensato qualcosa di 
diverso da ciò che ci aspettavamo, 
e ciò che rimane è qualcosa di di-

verso da ciò che aveva-
mo in mente". 

Le frasi citate, in sé, 
non sono dannunzia-
ne, come non è vera-
mente dannunziano il 
tempo di chi in quelle 
righe cerca il parados-
so, incrociando e eva-
dendo magari il saluto 
al nazismo e la fascina-
zione dello stato totali-
tario. Ma il sentimento 

che vi si respira non è lontano da 
chi riconosce - negli anni dell'av-
vento al potere del fascismo - di 
aver vissuto lontano da sé per set-
te anni, tra Grande guerra e Fiu-
me. Rintanato nella villa di Car-
gnacco, poi Vittoriale degli Italia-
ni, un po' come Benn, anni dopo, 
fra le macerie di Berlino, d'An-
nunzio dice a modo suo: "Abbia-
mo vissuto qualcosa di diverso da 
ciò che eravamo". E per riappro-
priarsi del suo vero vissuto e 
scritto pensa al Fastello. 

L'antologia, allora, esprime 
un'intuizione lontana dalla cattiva 
politica e soprattutto dai percorsi 
predefiniti di un'autobiografia to-
tale, se non totalitaria. Perché la 
nuova occasione di vita e d'arte, 
per d'Annunzio, è anche l'ultima. 
Lo sa bene. Nel tardo autunno 
1925, scrive a Vallecchi: "E giusto 
che 11 fastello della mirra sia un li-
bro postumo". Dietro questa con-
siderazione è lo sconforto per i 
continui rinvìi dell'editore ma è 
anche il proposito di guardare al-
le proprie pagine come le guarde-
rebbe un altro. H 

Gottfried Benn, Pietra, verso, 
flauto, a cura di Jurgen P. Wall-
mann, ed. it. a cura di Gilberto 
Forti, Adelphi, 1990. 

Massimo Cacciari, Dallo Steìn-
hof. Prospettive viennesi del pri-
mo Novecento, Adelphi, 1980. 

D'Annunzio segreto, Ediars 
2002. 

Giulio Ferroni, Dopo la fine. 
Sulla condizione postuma della 
letteratura, Einaudi, 1996. 

Elio Vittorini, Diario in pub-
blico, Bompiani, 1991. 

L u c i a n o . C u r r e r i S u l g . a c . b e 

L. Curreri insegna lingua e letteratura italiana 
all'Université di Liège 

Nicola Lagioia 
O C C I D E N T E 

P E R P R I N C I P I A N T I 
pp. 297, €17 

Einaudi, Forino 2004 

Christian Raimo 
D O V ' E R I T U Q U A N D O 

L E S T E L L E D E L M A T T I N O 
G I O I V A N O I N C O R O ? 

pp. 207, €11 
minimum fax, Roma 2004 

£ £ 1 3 igorosamente in cop-
-i pia", come si descri-

vono loro stessi nella prefazio-
ne a quattro mani della Qua-
lità dell'aria, Lagioia e Raimo 
rappresentano il prodot to più 
riconoscibile del ricco vivaio 
minimum fax. Il loro rappor to 
- una "frequentazione quotidia-
na" che li ha fatti "diventare 
simbiotici" - trova conferma nei 
ringraziamenti di Rai-
mo (d'ora in poi anche 
R), in cui si arriva a di-
re che Lagioia (L) 
"meriterebbe un suo 
posticino in coperti-
na". 

Leggendoli, la so-
miglianza emerge so-
prattutto nelle simili-
tudini (verrebbe da 
chiamarli "i gemelli 
del come")-. "Se ne 
stava sdraiato sul letto matrimo-
niale, come un uomo di Leonar-
do sbilenco" (R), "finti rampi-
canti che si allungavano verso il 
soffitto come artigli incancreni-
ti" (L); una scena che "come un 
diamante rialloggiato nel suo 
vecchio castone - si sovrappose 
a una scena gemella" (L), un'e-
spressione "fissata nel fondo 
della sua culla mentale come 
una lastra radioattiva" (R). E 
ancora, "il colore del cielo ha 
una radiosità artificiale, sembra 
lo sfondo bianco di word" (R), 
"nuvole viaggiavano nel cielo 
amplificando col loro filtro le 
efflorescenze rossastre della lu-
na" (L): come distinguere due 
che disegnano il cielo così? 

Tanto più che per buona par-
te dei due libri il cielo è lo stes-
so: quello di Roma, con i suoi 
"quattro milioni di storni" (co-
me si legge nella già citata pre-
fazione), "uno per ogni abitan-
te" (come si riprende in uno 
dei racconti di R). Una Roma 
che nella prima parte di Occi-
dente per principianti - scia-
scianamente intitolata II conte-
sto - si presenta non "diversa 
da un continuo stordimento" 
irradiantesi "per movimenti 
circolari". Mentre per il roma-
no Raimo la città è solo lo sfon-
do familiare di vicende familia-
ri, il pugliese Lagioia sembra 
viverla come l 'ambientazione 
degli Sfiorati di Veronesi (già 
debitori dei moraviani Indiffe-
renti) a dieci anni di distanza. 
Più in generale, le parti descrit-
tive si presentano sempre come 
"pieni": non pause, ma brani 
carichi di stile che proiettano 
sul mondo uno sguardo perso-
nale e al tempo stesso distorto 
dall ' immaginario collettivo 

di Giuseppe Antonelli 

("tra la mia personale Cartoo-
nia e la Cartoonia collettiva non 
c'è che un sottile strato di e-
pidermide"). 

Anche nella seconda parte -
Il viaggio - la struttura on the 
road è solo un ostentato topos 
("il clima da road movie termi-
nale") utile a inanellare facce, 
posti, pensieri estranei l 'uno al-
l'altro. Il risultato è un roman-
zo panoramico, ma vuoto di 
realtà: dovendo rendere un 
"Occidente fantastico - ubi-
quo, platonico, e rigorosamen-
te immateriale", il racconto tra-
lascia la polpa e si risolve piut-
tosto in una sequenza di glosse, 
postille, commenti e autocom-
menti ("la cosa importante è 
proprio non arrivare al pun-
to"). Più che un affresco, un 
collage di idee argute, di rifles-
sioni adatte ai blog-salotti buo-
ni su temi del tipo dove sta an-
dando il mondo? ( '"Che te ne 
pare?' chiede Mario [del suo 
super 8 intitolato Occidente per 

principian-
ti]. 'Preten-
zioso', sbuf-
fai"). 

E poi (qua-
si) tutto è ci-
tazione. "Lo 
specchio mi 
restituì l'im-
magine di u-
no pseudo-
Ma r l o w e " , 
ad esempio, 

rimanda a un'icona già usata da 
Auster e da Soriano; la scena di 
"Cary Grant quando evita l'as-
salto del biplano" evoca la rievo-
cazione di Vincent Gallo in Ari-
zona Dream. Stereotipi e meta-
stereotipi: è vero che questa è "la 
nostra sensibilità di nati dopo il 
Settanta e la nostra cultura (un 
compromesso mostruoso tra 
pop, accademia e autodidassi ri-
paratoria)", ma quando sapremo 
buttare via le stampelle massme-
diatiche e tornare a una lettera-
tura decontaminata in grado di 
stare in piedi da sola? Per fortu-

I libri e i film 

La qualità dell'aria. Storie 
di questo tempo, a cura di Ni-
cola Lagioia e Christian Rai-
mo, minimum fax, 2004. 

La notte dei blogger, a cura 
di Loredana Lipperini, Ei-
naudi, 2004. 

Antonio Pascale, La manu-
tenzione degli affetti, Einau-
di, 2003. 

Sandro Veronesi, Gli sfio-
rati, Mondadori, 2001. 

Arizona Dream di Emir Ku-
sturica, Usa-Francia 1992. 

Buongiorno notte di Marco 
Bellocchio, Italia 2003. 

Magnolia di Paul Thomas 
Anderson, Usa 1999. 

Strange Days di Kathryn 
Bigelow, Usa 1995. 

na, nell'infinito gioco di specchi, 
il soggetto sembra a tratti annul-
larsi ("eccomi qua: l'apocrifo di 
un originale inesistente"), sca-
valcando il confine tra la geome-
tria dei paradossi e il delirio 
iperrazionale. In questo "pre-
sente parallelo" si trovano le co-
se migliori di un libro molto ben 
costruito. 

Un libro "massimalista e 
scatenato", secondo la 

quarta di copertina, che ripren-
de ancora la prefazione-manife-
sto in cui si predicava "un di-
scorso massimalista" in grado 
di "declinare le ansie sociali in 
uno stile forte, riconoscibile". 
Un'intelligente recensione all'I-
talia degli ultimi anni ("Chi me-
glio di un trentenne era talmen-
te compromesso con l'attuale 
momento storico da riuscire a 
capire che aria tirava?") presen-
tata come un finto reportage 
sempre in bilico tra l'editoriale 
del "manifesto" e l'elzeviro del 

"Corriere della sera". 
Un po' come accade 
nei racconti meno riu-
sciti di Raimo, in cui 
trovano posto - tra 
l 'altro - una lunga 
stroncatura di Buon-
giorno notte o una rie-
vocazione degli anni 
ottanta troppo debi-
trice di certo Nove. 
L'ansia di raccontare 
Storie di questo tempo 

(sottotitolo della Qualità dell'a-
ria) rischia d'inchiodare questi 
"gemelli diversi" al paesaggio 
mentale del presente; la voglia 
di dire sempre la loro li porta 
ogni tanto a trattare i personag-
gi come pupazzi da ventriloquo. 

"Ogni ombelico di scrittore 
era stato dimenticato" sta scrit-
to nella solita prefazione. Ma io 
oreferisco proprio il Raimo che 
si guarda intensamente l'ombe-
lico ("non posso che essere au-
toscopico io") e scrive di pan-
cia, senza paura del patetico 
("Cosa c'è di male a essere pa-
tetico? Occorre anzi una marea 
di coraggio per ammettere che 
si è patetici, che non si può es-
sere altro"). 

Il Raimo che rende i fatti del 
G8 di Genova - nell'Occidente 
di Lagioia una sorta di capo-
danno 2000 alla Strange Days -
il controcanto della morte del 
nonno, in una scena che ricor-
da la toccante impudicizia 
emotiva di Magnolia. Massima-
lismo per massimalismo, prefe-
risco chi cerca di raccontarmi il 
senso della vita, più che quello 
del mondo. E allora mi sento 
più vicino al Raimo che affon-
da il bisturi nella difficile Ma-
nutenzione degli affetti (come 
l'ha chiamata Pascale): nella 
maternità/paternità sofferta e 
irresoluta di quasi tutti i rac-
conti, nei sentimenti non vir-
tuali che fanno piangere e pre-
gare i protagonisti, negli slab-
brati racconti lunghi che apro-
no e chiudono la raccolta col 
loro imploso puzzle di monco-
ni esistenziali. 

g . a n t o n e l l i @ u n i c a s . i t 
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Il gusto 
L'educazione sentimentale 

di Lidia De Federicis 

Guido Ceronetti 
O L T R E C H I A S S O 
a cura di Paolo Tesi, 

pp. 214, € 10, Libreria dell'Orso, Pistoia 2004 

Ceronetti ha raccolto le collaborazioni ai 
giornali della Svizzera italiana, quasi 

una cinquantina di articoli usciti dal 1988 al 
2001. Per lui dunque, nato a Torino nel 
1927, un decennio biografico di passaggio, 
dai sessanta fino ai settanta e oltre, oltre la soglia 
della vecchiaia. Sul tema del passaggio incomincio 
però da Chiasso. Che sia soltanto una postazione 
di frontiera, non possiamo crederlo. Ce lo vieta 
l'oltre del titolo, congiunto al ricordo dei vagabon-
daggi di Arbasino (nato nel 1930). Oltre Chiasso, 
oltre il novecentismo, vuol mettersi Ceronetti, e in-
carnarsi nello straniero, figura della diversità. Altre 
figure consimili qua e là appaiono. I piccoli e fra-
gili, il vecchio e il bambino, il teatrante o poeta, 
che promette, contro l'illuministica grossolanità, la 
luce degli illuminati perché "la luce di una parola 
non consiste nel suo essere chiara" (ecco un fon-
damento ideologico, un'opposizione di sistema, il-
luminati/illuministi). Eppure, la lettura consecuti-
va accentua invece la chiarezza di questi sparsi 
scritti, la chiara evidenza di un continuato senti-
mento tragico. Una speciale curiosità per la vita vi-
cina alla morte: "Chi sa com'è, l'Ungaretti vicino a 
morire?". L'Ungaretti che, prima, non gli piaceva. 
Di un altro detestabile, Arrigo Cajumi, scrive che 
era stato "un torvo illuminista", bell'ossimoro sul-
l'ombra dei lumi. Eppure, lui stesso s'ispira al tipo 
del philosophe, o all'avanguardia trasgressiva, 
quando elabora uno stile di fuga dai luoghi comu-
ni, precisando infine: "E il simbolismo legato a un 
evento a cambiare il mondo". 

Tra illuminati e illuministi, Ceronetti perfeziona 

la sua cifra di spiazzante duplicità. Tra la magia 
della parola e la materia dei corpi. Il simbolismo e 
la biografia. E nella propria esistenza bifronte: fra 
l'autoritratto di un uomo solo, e la sessantina di 
pubblicazioni. In tale abbondanza rivolta ai lettori, 
dev'esserci non solo quel che si fa, e lui non occul-
ta, per guadagnarsi da vivere, e non solo un vero 
interesse per i costumi contemporanei, bensì una 
pedagogia delle passioni, l'intenzione educativa. 

Ho un testo, anzi una rassegna di testi, che con-
sidero esemplare. Poesia e geografia emotiva, 
"Corriere del Ticino", 22 dicembre 1990. Tradu-
cendo e imitando e allargando Machado, Cero-
netti pubblica un'antologia di poeti che hanno 
fatto agire il nome geografico, sprigionandone un 
moto del cuore, "magia occulta e scintillamento 
elettrico". E perché i poeti, se non per l'educa-
zione? Di ciascuno basta un piccolo deposito nel-
la memoria. Esemplare l'enigma di "A la Roquet-
te, un beau matin", da una canzone di Aristide 
Bruant. (Meglio però se sappiamo, dal commen-
to di Ceronetti, che vi fu poi ghigliottinato il tri-
ste Manda di Casque d'or, e meglio se abbiamo vi-
sto il film di Becker, 1953, con Serge Reggiani e 
Simone Signoret). Nel testo, nelle nude parole, 
per sprigionarne l'effetto voluto Ceronetti deve 
investire vita e letture, se stesso. Così farà ogni 
lettore chiamato a raccolta dal paese extratestua-
le. (Anche "un beau matin" non è quello, se non 
hai visto Simone Signoret?). 

Nell'educazione alla vecchiaia, distribuita in 
circa cinquanta articoli e sette decenni, bisogna 
dimenticarsi del Ceronetti misoneista, un vec-
chio impaurito. Meglio il simbolico. Quando in-
fatti scrive il lamento per la solitudine dei bam-
bini e dei vecchi (accomunati), allora lascia af-
fiorare una ricerca di senso oltre la natura. Lo 
aiutano gli oggetti desueti dell'immaginazione. 
In strada può ancora andarci, ma con un organo 
di Barberia o almeno con un libro. 

Le memorie allo scrittoio 
Attesa di felicità 

di Monica Bandella 

Mario Specchio 
M O R T E D I U N M E D I C O 

pp. 148, €9, 
Sellerio, Palermo 2004 

Leggendo Morte di un me-
dico, pr imo testo in prosa 

di Mario Specchio, germani-
sta, t radut tore e autore di poe-
sie, sembra di vedere un uomo 
di spalle: fisicamente fermo e 
presente, itinerante e assente 
nei suoi pensieri. E un libro di 
riflessioni, prima ancora che di 
memorie; una meditazione auto-
biografica, un raccontare e un 
raccontarsi per nominare la pro-
pria vicenda, definirne il senso. 

L'autore fa un bilancio e inter-
roga il passato in quanto padre 
del presente, misura la felicità 
vissuta e quella persa; sa bene 
però che "la felicità non è uno 
stato, non è una condizione dello 
spirito", ma "un attimo nel quale 
si dimentica di averla attesa e si 
attende soltanto Godot". Se i 
viandanti beckettiani di En at-
tendant Godot si fermano sotto 
un salice, Specchio si ferma allo 

scrittoio: da qui parte il percorso 
dei pensieri e dei ricordi, scandi-
to da una scrittura discreta e au-
tenticamente poetica, che arriva 
al lettore. Come nei quadri del 
pittore romantico Caspar David 
Friedrich, ispiratore di Beckett, 
dove figure umane ritratte di 
spalle, al centro dell'immagine, 
coprono il punto di fuga e fanno 
sì che chi osserva il quadro adot-
ti la loro prospettiva, il loro 
sguardo rivolto all'orizzonte, il 
lettore di Morte di un medico può 
vedere l'autore mentre guarda la 
sua vita, scrivendola. 

Il libro si struttura in sei rac-
conti; il testo ché gli dà il titolo e 
lo apre non sembra accordarsi 
con gli altri, palesemente auto-
biografici: il medico A., morente 
in una stanza d'ospedale, ripensa 
alla sua vita prima che su di essa 
cada la notte. Specchio fa parlare 
un personaggio, prima di dire 
"io", e gli affida il compito che 
sembra aver affidato a sé stesso 
scrivendo le sue memorie; questa 
strategia narrativa pare avere una 
funzione propedeutica per il 
cammino che egli percorre poi 
nel testo. La collocazione dei rac-
conti successivi disegna una scala 

che porta gradualmente l'autore 
alla definizione del proprio passa-
to, per ricercare in esso le radici 
del presente, quasi temesse una 
mancanza di futuro, di conti-
nuità. E un dialogo con la morte 
quello che fa Specchio, in fin dei 
conti. È infatti quest'ultima a 
chiudere i ricordi in cui l'autore 
torna a due amici siciliani cono-
sciuti in Germania deceduti pre-
maturamente, a uno studioso 
americano spento dall'Alzheimer, 
al nonno mancato quando era 
bambino, nei racconti che forma-
no il nucleo centrale dell'opera. 

Seguendo un ordine che è tut-
to intimo e fatto di libere associa-
zioni, l'io narrante si sofferma 
sull'infanzia in Piemonte, sulla 
gioventù senese, sulla maturità a 
Firenze, come a voler ricercare 
gli elementi che hanno determi-
nato la sua identità presente. Nel 
racconto che chiude l'opera, il ri-
pensare agli anni dell'università, 
all'attività intellettuale, alla lettu-
ra e la scrittura come fattori esi-
stenziali, dà spazio a riflessioni 
profonde sul sé, la propria gene-
razione, la propria filosofia. Sono 
immagini come quella di un fiu-
me che scorre, l'Arno, a rendere 
visibile un collegamento tra il 
prima e l'ora dell'autore, che se-
gnalano la vita e il suo avanzare, 
forse, verso il buio. 

m o n i c a . b a n d e l l a @ s b g . a c . a t 
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di un cappuccino 
di Roberto Gigliucci 

Nico Naldini 
A L F A B E T O D E G L I A M I C I 

a cura di Nicola De Cilia, 
pp. 236, €15, 

l'ancora del mediterraneo, Napoli 2004 

Una poetessa suicida, sul 
pr incipio del 1960, inca-

rica Nico Naldini di conse-
gnare a Francis Bacon un cu-
latello, approf i t t ando di una 
gita a Londra . Naldini atten-
de il pi t tore inglese nel suo al-
bergo, con ansia impaziente, 
ma poi, in prossimità dell'arrivo, 
fugge via lasciando il pacco al 
concierge, preso da una "crisi di 
timidezza". Diremmo forse som-
merso da un'ondata di sgomento 
di fronte all'imprevedibile, o 
piuttosto al probabile irrompere 
di un portatore di morte, di inin-
terrotta "mortalità", uno cui "il 
fetore del sangue umano sorride" 
(Eschilo citato da Bacon in un'in-
tervista). La timidezza è certo 
dolce caratteristica di una perso-
nalità fine come quella di Naldi-
ni, ma qui crediamo ci sia qualco-
sa di più profondo. L'avversione 
per Bacon è parte di un sistema 
di simpatie-antipatie, e meglio 
compatibilità-incompatibilità, 
che emerge dagli interventi rac-
colti in questo bel volume Alfabe-
to degli amici. 

Un sistema che vede in con-
trapposizione all'ossessione mor-
tuaria di un Bacon la lucentezza 
vitalistica degli amati Comisso, 
De Pisis, Penna e altri. Ma anche 
nei confronti del cugino Pasolini, 
che per Nico ha avuto un ruolo 
straordinariamente maieutico, si 
percepisce una muta ammirata 
incomprensione. Con tutta la sua 
morte addosso, Pier Paolo non 
capiva talvolta la smania di San-
dro Penna di mischiarsi coi ra-
gazzini romani sul lungotevere 
in un francescano deli-
rio di gaiezza. Penna 
"diffondeva in quei 
momenti la sua strana 
gioia di vivere, ma c'e-
ra chi ne restava fuori. 
Pasolini, per esempio. 
Più volte costretto ad 
abbandonare la cer-
chia festosa dove San-
dro si manteneva sem-
pre al centro e poiché 
nulla lo avrebbe smos-
so o sminuito, Pier Paolo, senten-
dosi incapace di competere, sali-
va sul primo tram che si fermava 
a Ponte Garibaldi, portandosi via 
l'aura del suo martirio". 

Il ricordo più remoto che Nal-
dini ha di Pasolini "maestro del-
le primule" risale ai tre anni di 
età: Pier Paolo, che ne ha sette di 
più, "si arrabbia moltissimo" 
con lui. Come se un misto di ti-
more e di amore segnasse fin 
dall'inizio quel rapporto. Per 
Nico il Pasolini leggendario ed 
eroico è quello friulano, delle 
primule e dei temporali, appun-
to, il Socrate divino e agile del-
l'Academiuta, mentre quello ro-
mano e tardo gli appare il cupo 
incomunicante martire degli au-

toritratti di metà anni sessanta. 
E infine il regista di Salò che si 
muoveva in un set tetro e imbe-
vuto di disperazione, dove gli 
stessi membri della troupe e gli 
attori parevano contagiati dal-
l'ossessività rituale mortuaria del 
film in lavorazione. 

Fra i modelli positivi, lumino-
si, brilla di certo Comisso, per 
cui il biografo e delicato memo-
rialista Naldini non esita a sbi-
lanciarsi. Comisso è l'esplosione 
del vitalismo, nella sua comples-
sità contraddittoria di capriccio, 
egotismo, impulsività, estetismo, 
eros, poesia, leggerezza. 

Ma gli eroi della vitalità in Nal-
dini vivono la suprema esperien-
za dell'estasi e della svagatezza e 
della bizzarria a un passo dal 
burrone, anzi, con la voluttà di 
danzare come Icaro in un'aria 
sempre più rarefatta e minaccio-
sa. Così il grande pittore-poeta 
(anzi poeta-pittore) De Pisis, che 
avrebbe trascorso il declinare 
della sua vita in clinica psichiatri-
ca: "La bellezza e la gioia del 
mondo, che egli aveva rappre-
sentato come nessun altro artista, 
gli si erano rivoltate contro rive-
lando l'orrore che tenevano in 
serbo". In quella bellezza e in 
quella gioia c'è poi sempre la 
scintilla della sensualità, anzi la 
vampa, il " lumen in corpore" che 
avvince con un "terribile pote-
re". Ad esempio i modelli del 
pittore, pugili o nuotatori, giova-
notti-semidei nudi sulla pelle di 
leopardo in posa o invitati a una 
festa danzante veneziana " coper-
ti solo da un guscio di granseola 
tenuto legato con uno spago" e 
poi decorati sulla pelle nuda da 
De Pisis con i suoi colori sma-
glianti (la festa finì in una retata 
della polizia e in una severa not-
te al commissariato, nonostante 
fosse il tempo della Liberazio-
ne...). Il cuore "assetato d'amo-
re" di De Pisis palpita e si tuffa 
nella bellezza dei corpi, "unica 
cura", luce di carne, caglio di lu-
ce che lascia, come Saffo inse-
gnava, senza respiro e pure indu-
ce una sempre maggiore smania 
di vivere. 

La primavera perenne del desi-
derio e dell'erranza desiderante 

unisce così, in Naldini, 
protagonisti della poe-
sia moderna come 
Spender, Isherwood, 
Auden, Chatwin, oltre 
a Penna, Comisso, De 
Pisis e infine Naldini 
stesso, che pur nella 
sua deliziosa timidezza 
si racconta sobriamen-
te come un uomo del 
nord che agogna al-
l'"aria mare musica vi-

ta" di Napoli e viaggia tra le oasi 
edeniche dei deserti africani e 
ospita a casa propria il giovane 
marocchino Rashid fino a riceve-
re la promessa di essere ospitato, 
dopo, nel paradiso islamico. 

Un rilievo a parte ha Goffredo 
Parise, raccontato da vicino con 
quel gusto dell'aneddoto che ha 
la nobiltà ingenua di antichi conti 
e fiori di filosofi, poeti, cavalieri e 
imperatori: "Morì il giorno dopo 
aver assaggiato con molto gusto 
un cappuccino tiepido". Magnifi-
ca epigrafe per il poeta dei Silla-
bari. • 
r o b e r t o g i g l i u c c i S t i s c a l i . i t 
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Narratori italiani 
Noir da camera 

Scrivere per farsi amare 
di Giuseppe Traina 

Le fratture della storia 
L'erba ha invaso i sentieri 

di Elisa Tonani 

Barbara Garlaschelli 
S O R E L L E 
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Frassinelli, Milano 2004 

S I R E N A 
MEZZO PESANTE IN MOVIMENTO 

pp. 135, € 10, 
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Si sa che la recente, ma già 
apprezzabile, p roduz ione 

noir italiana inclina di prefe-
renza verso il filone "metropo-
litano", forte del suo radica-
mento vieppiù milanese (ma 
anche bolognese o palermita-
no): filone caratterizzato da un 
intreccio complesso, 
nel quale molti perso-
naggi incrociano i lo-
ro destini e le ragioni 
della criminalità or-
ganizzata non sono 
mai scisse da quelle 
"del cuore" o della 
follia, talché finisce 
per prevalere una di-
mensione corale che 
rende la città vera 
protagonista del ro-
manzo. Ma si fa strada, non a 
caso in ambientazione spesso 
provinciale o rurale, un noir 
"da camera": vi prevale lo scan-
daglio psicologico esercitato su 
pochi personaggi, magari com-
ponenti un nucleo familiare; 
spesso è l ' incontro con un 
estraneo a far precipitare una 
situazione altrimenti patologi-
camente bloccata. E chissà che 
non si finisca per preferire que-
sto filone, se tutti i risultati sa-
ranno all'altezza di questo ma-
gnifico Sorelle, non a caso vin-
citore dell'ultimo Noir in Festi-
val, ex aequo con un valido 
campione del filone "metropo-
litano": Trilogia della città di 
M. di Piero Colaprico. 

Insomma, se Sorelle fosse un 
film, non sarebbe Giungla d'a-
sfalto ma Che fine ha fatto Baby 
fané? o Riflessi sulla pelle di 
quel Philip Ridley che, come 
Garlaschelli, è anche ottimo au-
tore di narrativa per ragazzi. 
D'altronde, dietro il congegno 
narrativo di questo romanzo, ri-
bolle una tradizione fiorentissi-
ma che è, inestricabilmente, let-
teraria e cinematografica insie-
me, e che attiva subito il suo va-
lore di "enciclopedia" per il let-
tore che legge di Dario, giova-
notto libero e sensuale, arrivato 
ad affittare una stanza in una 
casa di provincia dove abitano 
Amelia e Virginia, due sorelle 
nubili, una delle quali reputata 
psicologicamente poco stabile: 
a questo punto, il lettore è cer-
to che succederà qualcosa di 
grosso. 

C'è un'idea ricevuta che, con 
gran gioia degli attuali protago-
nisti del noir italiano, oggi vie-
ne ripetuta spesso: è l'idea che 
la narrativa di genere, e il noir 
in particolare, sia assai più ca-
pace di restituire il clima e la 
realtà degli anni italiani che 

stiamo vivendo di quanto non 
sappia fare la letteratura non di 
genere. Come ogni idea ricevu-
ta, anche questa ha avuto un 
fondo di verità, ma si è logorata 
assai presto e ora non rende 
giustizia a tanti bravi scrittori 
che, come hanno invece fatto 
altri colleghi, non si sono arresi 
alle sirene (assai seducenti an-
che per lo scrittore, oltre che 
per il lettore) della narrativa di 
genere. Un romanzo come So-
relle, con la sua capacità di con-
durre un'ellittica e sofferta ri-
cerca nelle zone labirintiche del 
rimosso infantile, indica forse, 
addirittura, un'inversione di 
tendenza: come se Garlaschelli, 
che nasce narratrice di genere, 
pur rimanendo fedelissima ai 
tòpoi irrinunciabili del noir "da 

camera", sentisse l'e-
sigenza di una narra-
zione più libera: tal-
ché la situazione noir 
di partenza (Dario, 
saldamente legato al 
letto dalle due sorelle, 
comincia a temere per 
la sua vita: riuscirà a 
salvarsi?), via via che 
la narrazione proce-
de, sfuma fino a per-
dere d'interesse per-

ché l'attenzione del lettore è ca-
lamitata dalla ben più decisiva 
ricerca di Virginia nel proprio 
passato - la giovane scoprirà 
che, come recita in epigrafe Ca-
netti, "il mio più lontano ricor-
do è intinto di rosso", e gli oc-
chi della sorella protettrice le si 
riveleranno "due porte spalan-
cate su un luogo terribile e mi-
sterioso". 

Se quest'ipotesi è giusta, non 
sarà un caso che Santo Piazzese 
(il quale, dal canto suo, nel Sof-
fio della valanga ha mostrato 
analoghe tentazioni di "fuga" 
dai confini del noir) segnali nel 
risvolto di copertina l'efficacia 
della ricerca sulla simbologia 
cromatica condotta dall'autrice 
e sottolinei come Garlaschelli 
"stempera felicemente in una 
vena naturalistica il nero inte-
grale del precedente Alice nel-
l'ombra". 

Della story di Sorelle non è 
giusto rivelare altro: ma si 

deve invece dire dell'ispirata 
abilità con cui l'autrice costrui-
sce il plot, distribuendo, nel suc-
cedersi dei capitoli, la fecalizza-
zione sui tre personaggi princi-
pali, e alternando, nello stesso 
periodo, il narrato (anche foca-
lizzato) in carattere tondo e, in 
carattere corsivo, il pensiero im-
mediato del personaggio. Ma 
non è solo questione di abilità 
tecnica: non riusciamo a imma-
ginare Barbara Garlaschelli che 
frequenta una scuola di scrittu-
ra, perché la sua ispirazione è 
profonda, l'emotività della sua 
pagina è sempre palpabile, an-
che quando si ammanta di gelo. 
Stiamo parlando di una scrittrice 
di razza pura che ha letto nelle 
drammatiche condizioni del suo 
vivere un libro ancor più rivela-
tore dei tanti libri che pure co-
nosce. 

Possiamo dir questo dopo 
aver letto Sirena. Mezzo pesante 
in movimento, straordinario 
racconto del dramma in cui è 
precipitata a sedici anni quan-
do, per un tuffo in mare, la le-
sione di una vertebra cervicale 
l'ha resa tetraplegica. Presenta-
to argutamente come "un ma-
nuale di combattimento", il li-
bro narra i dieci mesi dell'ardua 
riabilitazione fisica che riporta 
la ragazza a un uso almeno par-
ziale delle braccia e delle mani, 
e si chiude quando questo per-
corso da ospedale a ospedale 
termina col ritorno a casa: si è 
trattato, s'intende, anche di un 
cammino dentro se stessa, della 
sofferta accettazione di un nuo-
vo stato di cose, cioè di un nuo-
vo modo di essere. Illuminato 
da una soave e spietata vena iro-
nica e autoironica, questo libro 
(versione ampliata di una prima 
edizione Mobydick del 2000) 
non vive solo come testimo-
nianza ma anche come riflessio-
ne: su una diversità che non va 
negata ma riconosciuta, accetta-
ta e quindi imposta con corag-
gio all'attenzione impietosa-
mente distratta (o alla carità pe-
losa) degli altri. E quando, nella 
bella postfazione, l'amica Nico-
letta Vallorani (altra vivissima 
scrittrice di noir) ci racconta 
che un editor ha giudicato Sire-
na non abbastanza ironico, ab-
biamo una misura, l'ennesima 
ma fra le più agghiaccianti, del-
l'incolta barbarie che oggi stoli-
damente trionfa. 

S irena è un libro commovente 
ed esilarante, che ricorda 

un'altra testimonianza-riflessio-
ne sulla percezione che gli altri 
hanno di te come diversa (sull'i-
pocrisia di troppi, sulla fedele 
lealtà di pochi), scritta qualche 
anno fa da un'altra donna corag-
giosa: Traiettorie di sguardi di 
Geneviève Makaping. Entrambe 
le autrici hanno saputo donarci, 
con i loro libri, non solo una le-
zione etica ma una vera e pro-
pria "dichiarazione d'amore", 
come scrive Garlaschelli; la qua-
le ricorda, in conclusione, che è 
riuscita a scrivere questa storia -
la sua vera storia - solo dopo 
molti tentativi e dopo avere 
scritto tante storie fictae di desti-
ni altrui; e riesce a spiegarsi la 
maturazione del momento giu-
sto per raccontarla solo ricorren-
do a una frase - "di dolcezza e 
impudicizia infinite" - di Garda 
Màrquez, che spiega così le ra-
gioni della scrittura: "Scrivo per-
ché i miei amici mi amino di 
più". 

Sirena può essere letto come 
un altro esempio, giocondo e 
amoroso (amore per il lettore 
che passa per l'amore di sé), di 
quel multiforme genere lettera-
rio che è la "scrittura di sé"; noi 
preferiamo leggerlo, qui e ora, 
col cuore e il cervello ben vigili, 
come il referto di un'esperienza 
tutta personale che potrebbe 
però, da un momento all'altro, 
riguardare chiunque. Si leggano 
soprattutto le brevi e spietate di-
gressioni, in corsivo, sulla corpo-
reità: di uno sguardo così lucido 
e splendidamente materialista, 
oggi più che mai, si sente il biso-
gno. • 
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Che la tradizione del ro-
manzo storico non si sia 

mai estinta ma abbia subi to 
metamorf iche declinazioni lo 
testimonia tutta la produzio-
ne di Rosetta Loy, che, d o p o 
Le strade di polvere (1987) e il 
saggistico La parola ebreo 
(1997), torna a proporre, con il 
suo ultimo romanzo, una varia-
zione di quel modello narrati-
vo, a lei così congeniale, in cui 
si intrecciano storia 
individuale e storia 
collettiva. 

Secondo un proce-
dimento tipico di Ro-
setta Loy, il tema del 
tempo è colto attra-
verso una frat tura, 
che è nel contempo 
cesura storica e lace-
razione familiare: si 
tratta dell'ossessivo 
motivo del prima e 
del dopo ("il Tempo, la male-
detta misura del prima e del do-
po" , scrive in Cioccolata da 
tìanselmann, 1995). 

La storia di una famiglia che 
vive a Roma e trascorre le va-
canze estive a Gravello, riper-
corsa dal 1941 agli anni sessan-
ta, è spezzata in due dalla cata-
strofe bellica. Una situazione 
che presenta una certa affinità 
con quella narrata in Cioccolata 
da Hanselmann, sia per la tipo-
logia dei personaggi (apparte-
nenti a un'élite borghese), sia 
per i temi (i rapporti familiari, 
l 'amore travolto dalla guerra, il 
tradimento, la fuga), sia per la 
struttura narrativa. 

In Rosetta Loy una particola-
re attenzione a una costru-

zione per blocchi, per sequen-
ze, che ha strettamente a che 
vedere con la centralità del 
tempo: il senso del tempo è in-
nanzitutto senso del ritmo nar-
rativo. La sua prospettiva è sto-
rica ma non storicistica (come 
ha rilevato Garboli, "non esiste 
in Rosetta Loy un tempo uni-
versale, gerarchico, prospettico 
(...) come principio d'ordine. 
Esiste solo il tempo che va, vie-
ne, ritorna, secondo il capriccio 
e la mutevole anima delle co-
se"), in quanto la storia è un'en-
tità sfuggente che non può dar-
si che per frammenti: "La storia 
è un pesce dentro un acquario, 
va e viene sotto il tuo naso sen-
za che tu possa mai afferrarlo", 
si legge in Cioccolata da Hansel-
mann. 

Sui percorsi tracciati dagli 
agenti della storia "sono frana-
te le montagne, l'erba ha invaso 
i sentieri"; fra gli eventi acca-
duti e il presente "gli spazi si 
fanno più grandi, le voragini di-
ventano incolmabili e le date 
rotolano, si affossano nel fondo 

tra le sterpaglie e i sentieri 
scomparsi": quasi un'epigrafe, 
nell'incipit del romanzo. Solo 
la limpidezza cristallina dello 
stile può imporsi come sogno o 
simulacro di ordine e eternità. 
In un flusso altalenante che fa 
succedere senza soluzioni di 
continuità eventi fra loro cro-
nologicamente distanti, accade 
talvolta che uno stesso fram-
mento di passato venga narrato 
in un contesto e poi ripreso in 
un altro. 

Si tratta di una finissima ca-
pacità di manipolazione per 
cui l'identità si scopre come al-
terità: il passato, avvolto da 
una patina di nostalgia, ritorna 
ossessivamente nel presente, 
talvolta mutato di segno. Una 
strategia di spiazzamento pro-

spettico in cui è coin-
volto anche l'epilogo 
che, dopo la conclu-
sione della vicenda 
(che echeggia l'ucci-
sione rituale di Santi-
na in La luna e ifalò), 
recupera il remoto 
passato in cui l'idillio 
non aveva ancora 
svelato il suo volto 
tragico: et in Arcadia 
ego. 

Tutta l'ultima parte del ro-
manzo, che è costruita su un 
montaggio parallelo alternato 
di sapore cinematografico, nel 
quale le sequenze della strage 
di Sant'Anna di Stazzema si in-
tersecano con quelle di interni 
nella villa di Gravello, mira a 
convertire il ripristino di un'il-
lusoria normalità della vita fa--
miliare (dopo la requisizione 
della casa da parte di un co-
mando tedesco) in una duplice 
tragica fuga: della figlia mag-
giore innamoratasi di un milita-
re tedesco, e degli altri membri 
femminili della famiglia che 
sfollano dalla villa su cui in-
combe la strage già perpetrata 
nei territori vicini. 

L'intero libro di Rosetta Loy 
è percorso da questo destino di 
rovesciamento, di duplicità: so-
no le contraddizioni della Sto-
ria ("Una scritta che festeggia-
va una vittoria che nel giro di 
pochi anni si era tramutata in 
catastrofe") e del destino indi-
viduale ("E Ludovico il diavolo 
e l'angelo, il corruttore ma an-
che il Robin Hood della vita 
più segreta e nascosta delle pia-

» \ 
nure ). 

Come rivela l'immagine para-
testuale - fra il lirico e il pittori-
co - defl'"albero dei ricordi" che 
si staglia nero contro l'azzurro 
aereo, a campeggiare è allora 
(più che la Storia o il Tempo) la 
memoria, nella quale reciproca-
mente si implica-no oscurità e 
nitore (che è poi il nitore della 
prosa). Come a dire che la sal-
vezza dei personaggi (e dell'uo-
mo) sta in quel demone della 
memoria (e della lingua) che è la 
sua condanna. 
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Chi sono 
i Gamuna? 

di Andrea Giardina 
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Se la narrativa di Giann i Ce-
lati è u n p rocesso che ci 

"fa g u a r d a r e un r accon to con 
un altro racconto" (secondo 
un ' indicazione di Raffaele Ma-
nica), Fata Morgana è la chiave 
per reintrodursi nei libri che 
egli ha scritto dal Lunario del 
paradiso (1978) in avanti: cioè i 
libri marcati dalla tensione em-
patica verso l'esterno, a cui ha 
fatto da volano l'incontro con la 
fotografia di Luigi Ghirri nei 
primi anni ottanta. Fata Morga-
na ha così il sapore del 
compendio o del re-
ferto - talvolta sghem-
bo, sempre percorso 
dalle malinconie - sul-
la civiltà contempora-
nea, sulla scrittura che 
la descrive, sui modi 
per vederla. Non deve 
sorprendere che nel li-
bro circoli l'aria dell'e-
picedio. L'allucinato 
consuntivo sigilla le 
rovine di un tempo - il nostro -
dove i disinganni sono utopie 
che non offrono consolazioni. E 
mette in allarme perché ammet-
te lo sbriciolio dell'atto stesso 
del raccontare, il suo rallenta-
mento-affondamento. 

Di Fata Morgana si conosceva 
già una buona parte. Le prime 
pagine dello pseudo-saggio di et-
nografia sono state pubblicate 
nel 1987 su "Arsenale", poi sul 
secondo numero del "Semplice" 
nel 1996; altri frammenti sono 
stati successivamente proposti da 
"Altofragile: Foglio di scrittura" 
(1997), da "Nuova Prosa" (2001) 
e dalla rivista online "Zibaldoni 
ed altre meraviglie" (2003). L'edi-
zione in volume riprende e riela-
bora quel materiale ampliandone 
le dimensioni (il che non sempre 
ha giovato, il libro procede tal-
volta a strappi, i meccanismi si 
inceppano). Complessivamente-
secondo un ritmo che replica 
quello delle Avventure in Africa -
Fata Morgana è costituito da una 
notizia d'apertura più sedici ca-
pitoli (equilibrati: ciascuno con-
tiene dai dodici ai quindici brevi 
paragrafi), introdotti da un titolo 
esplicativo, sul calco della novel-
listica medioevale, che dà infor-
mazione anche dei mesi tra il 
1986-1988 in cui la voce narrante 
dice di averlo scritto. 

Il libro è dedicato allo studio 
della vita dei Gamuna, il cui ter-
ritorio si trova agli antipodi del 
mondo occidentale, stretto tra 
un massiccio basaltico difficile 
da attraversare e un deserto a 
placche di argilla che durante la 
stagione delle piogge si riempie 
di acquitrini, i wadi. A descrive-
re la vita dei Gamuna è un uomo 
che abita a Noron l'Abbaye, in 
Normandia. L '"uomo che scri-
ve" - il visionario viaggiatore im-
mobile, affascinato dalle sovrap-
posizione tra i luoghi che imma-

gina e quelli in cui vive - riferi-
sce fatti che gli sono stati rac-
contati da fonti diverse, in parti-
colare dall'amico e compagno di 
studi Victor Astafali e da una 
suora vietnamita, sorella Tran, 
che alla fine del libro scopriamo 
ospite in una clinica psichiatrica 
inglese. A loro volta questi rac-
contatori si sono avvalsi delle 
notizie raccolte da fonti locali, 
su tutte quella del colonnello ar-
gentino Augustìn Bonetti, che 
dichiara di essere morto precipi-
tando in territorio Gamuna. 

Ma chi sono i Gamuna? Di 
aspetto filiforme, vivono in un 
mondo continuamente minaccia-
to dai crolli. I palazzi del capoluo-
go, Gamuna Valley, sono insidia-
ti dalle rovine, dalla vegetazione 
che cresce senza ostacoli, dalla 
desolazione. Gli uomini adulti so-
no fragili, confusi, incerti, schiac-
ciati dall'"incanto greve della ter-
ra", la forza che conduce tutto 
verso il basso e che rende intolle-
rabile a ogni Gamuna anche la 
meno erta ascesa. Le donne sono 
più energiche, lanciano gli 

"sguardi della civetta 
losca", però mal sop-
portano i loro compa-
gni che le cercano solo 
per copulare. Talvolta 
si innamorano furiosa-
mente di altre donne o 
di ragazzi della loro 
stessa famiglia e allora 
scappano verso la bru-
ghiera che sta ai piedi 
del massiccio basaltico. 
I bambini, invece, sono 

di straordinaria ferocia, ritenen-
dosi gli emuli di Tichi, un eroe 
della mitologia Gamuna. I rari 
stranieri - perlopiù avventurieri 
che cercano di occidentalizzare 
quelle terre - reagiscono a questi 
comportamenti con la noia, la 
malinconia, il nervosismo. 

Il mito fondativo della civiltà 
Gamuna - che ritiene le zanzare 
anime dei morti - è costruito at-
torno all'idea della brevità: la vi-
ta è una "scintilla d'iridescenza", 
cioè il tempo che separa il mi-
raggio delle origini - suscitato 
dalla polverizzazione dell'eroe 
Eber-Eber - , e la sua fine è bre-
vissima. Del resto, il miraggio di 
Fata Morgana, è alla base della 
vita Gamuna. Tutto è illusione, 
ognuno vive prigioniero dei suoi 
miraggi. Per ridare armonia al-
l'esistenza ci sono le "chiacchie-
re notturne medicinali", quando 
i Gamuna a bocca chiusa modu-

N. 2 

Narratori italiani 
lano i racconti che restituiscono 
continuità e senso alla loro vita 
piena d'incertezze, paure e pru-
denze. I vecchi sono i più saggi. 
Hanno acquisito la certezza che 
la "propria vita sia stata solo un 
bagliore d'iridescenza". Si priva-
no volentieri dei propri beni, fa-
cendo affari sbagliati (e nell'aria 
si diffonde D'essenza del tempo 
perso") o comportandosi da im-
becilli. I vecchi vogliono "avvici-
narsi alla morte come un'ombra 
che scompare da un muro senza 
lasciare traccia". Secondo quan-
to scrive Augustìn Bonetti, i Ga-
muna sono più morti che vivi. 
La morte è dappertutto nel libro 
- perfino nei "bollori" del ses-
so - e la fine è dietro l'angolo. 
Gli ultimi due capitoli la raccon-
tano: i Gamuna vengono sopraf-
fatti da eserciti invasori. Scappa-
no, sono uccisi, sono ridotti in 
schiavitù. La loro civiltà è finita. 

Come ha suggerito Rebecca 
West nel libro che ha dedicato a 
Gianni Celati (The Craft of 
Everyday Storytelling), i Gamuna 
più che un "altrove" rappresen-
tano il "qui". La loro civiltà de-
stinata alla catastrofe improvvisa 
non è "altra da noi". C'è una dif-
ferenza però, ed è quella che fa 
parlare West di utopia: i Gamu-
na si sono meglio adattati alla ci-
viltà dei "non luoghi". Non han-
no certezze, non hanno sistemi 
di pensiero definitivi e definitori. 
Come Bartleby lo scrivano, ac-
cettano tutto con mitezza e indo-
lenza, si abbandonano al flusso 
della vita. Sanno che l'identità è 
un'illusione. Conoscono il peri-
colo di parlare troppo, di vantar-
si, di ritenersi importanti, di cer-
care la ricchezza e la gloria, come 
ritengono ridicole le visioni dal-
l'alto delle mappe occidentali. 
La polvere del deserto, quella 
che lasciano liberamente circola-
re nelle loro case, li fa essere con-
sapevoli della propria insignifi-
canza. I racconti permettono di 
ristabilire contatti verticali e 
orizzontali, hanno quindi, secon-
do West, un potere organizzati-
vo e affettivo. Fata Morgana è in-
tessuto di racconti che si intrec-
ciano su racconti. In tal senso 
Celati ritrova quanto caratterizza 
la sua riflessione narrativa dai 
Narratori delle pianure in poi. La 
vita è una trama di racconti sul-
l'orlo del baratro. 

a . g i a r d i n a @ a l i c e p o s t a . i t 

A. Giardina è critico letterario 

355 
H gennaio adamantino deli 'ArcUMavoio 

Giulio Ungarel li I Gadda atta conquista di Romapontfftcia 
c.Gli t'aito commissario regio Giuseppe e Ungegocre Carlo Emiiio 

Ugo Dotti Terrorismo e civiltà l ialoghetto fra un Ingenuo e un Savio 

Se di fini rie dorata, dentro è d'oro novità d'archivio di Janic- Cole 
crai Magìa tiarberim, Michelangelo it giovane e Galileo 

Antonio Labriola, un tedesco perduto in Malia Stefano Miccoli» 
L ' e t e rno r i t o r n o di Baget Bozzo Simon Levia Saltimi 

Alfredo Mai-gretto Doctors' Errors and Mistakes of Medicine 

"Ti Mulino " alessandrino: a Daniela Col j-Geaale segue Aleasan'Ira Tai qurnì-Croce 

Fesckab» 35* 
fi Praz ì>«£iirgseanso ifmdOo Hvino, in P: eoi <i« °Confér est* 

t sa Jackson oicc Croma e tao Spino 

BcMeger Fondato a Faenze da Laegi Russo nel geoneio i F4ó Rassegne si; varie u;. sesta de stia da Catto Fctdstssndo Roseo Set fascicoli <J* TtU Regine. 8 oro 43,00 Facto Foro 70.00 Catte esiittice Leo S. Ofechki 

Una storia degli anni cinquanta 
Luoghi slontani 

di Vittorio Coletti 

Marco Baliani 
N E L R E G N O D I A C H I A 

pp. 396, € 16, 
• Rizzoli, Milano 2004 

In una geografia dei luoghi 
le t terar i alla D o s s e n a la 

campagna laziale, a mezzo tra 
povertà rurale e miseria subur-
bana , meri ta un pos to di pre-
stigio, non m e n o delle Lan-
ghe, della Riviera ligure o del-
la provincia siciliana. Q u a n t i 
romanzi, autobiografici o no, 
raccontano storie che vi sono 
ambientate, gravitanti ora verso 
Roma (come in Pasolini) ora ver-
so i dintorni (come in Ammani-
ti). Anche Nel regno di Acilia 
dell' attore Marco Ba-
liani si svolge nella ter-
ra di nessuno tra palu-
di semibonificate e 
città che inquina 
ovunque arrivi. Rac-
conta la storia di alcu-
ni bambini (le loro ele-
mentari) e delle loro 
famiglie, le loro favole 
e le loro crudezze, la 
loro generosità e la lo-
ro sofferenza. 

Se il luogo è dunque comune, 
non mancano neppure i luoghi 
comuni narrativi: povertà e 
abiezione riscattate da intelli-
genza e fantasia, la inespugna-
bile bontà dei piccoli (anche 
del Sorcio che si prostituisce 
come fanno tutti nella sua fami-
glia) davanti alla malvagità (il 
Pescecane ex collaborazionista 
e ora magnaccia) o all'ambi-
guità dei grandi (il maestro co-
munista e violento), la loro ge-
nuinità a f ronte all'ipocrisia dei 
poteri (il prete), la loro violenza 
istintiva e calda opposta a quel-
la fredda e calcolata dello stato 
(la polizia). E ancora: i lavora-
tori forti di coscienza sindacale 
e i crumiri più poveri di loro, i 
residui dell 'economia pastorale 
e i rifiuti di quella urbana, la se-
duzione e la perdizione della 
donna. 

Q u a n t e vicende, situazioni 
già lette in questo libro! Perfi-
no il dialetto, il similromanesco 
dei bambini e dei loro familiari, 
lo abbiamo già incontrato tante 
volte, col suo libero universo 
fonico e il suo colorito orizzon-
te lessicale (i soprannomi a far-
la da padroni) , la gabbia socia-
le in cui chiude e gli spiragli di 
immaginazione che apre, la co-
noscenza che impedisce e quel-
la che favorisce. Già letto è an-
che il motivo conduttore del 
fiabesco "Regno di sotto", che 
vendica e redime tradimenti e 
ingiustizie di quello di sopra: lo 
annuncia qui il vecchio e miste-
rioso Catrame, che parla col 
linguaggio di Verdi e incarica i 
bambini di una vendetta storica 
(sui nazifascisti riciclati e impu-
niti) che dovrebbe sancire la 
vittoria della fantasia sulla 
realtà, fare entrare l 'età pulita 
del l ' immaginazione in quella 
torbida della storia. Dal Sentie-
ro dei nidi di ragno in giù quan-

te volte i bambini hanno forni-
to ai narratori l 'angolo giusto 
per misurare l 'enormità delle 
vicende storiche recenti! In-
somma: Baliani usa in quantità 
elementi , congegni, temi di 
molta narrativa italiana dal do-
poguerra a oggi. 

Ma lo fa non solo con genui-
nità e passione, ma anche con 
effett i stilistici e letterari di 
prim'ordine. La storia che rac-
conta è, cronologicamente, si-
tuata negli anni cinquanta: ne 
fanno non per nulla parte even-
ti straordinari di allora: l 'Un-
gheria invasa, la vittoria di De 
Gasperi, il delitto Montesi. 

Ma tutti quei tratti consolida-
ti nel romanzo di formazione o 
di memoria, cui il Regno di Aci-
lia vistosamente (troppo, a mio 

giudizio) si ispira, in-
vece di avvicinare la 
postazione del narra-
tore alla realtà raccon-
tata (tempi e luoghi), 
invece di servire da co-
loranti realistici (dia-
letto, ambienti abitati-
vi, campagne malsane 
e città fetida), da fatto-
ri storicizzanti (l'U-
nione sovietica dopo 
Stalin, la Democrazia 

cristiana, l 'elettrificazione) che 
port ino il lettore a riconoscere 
minutamente l 'epoca e la terra 
in cui si svolge la vicenda, fun-
gono da vettori di. slontana-
mento, favoriscono un approc-
cio elegiaco e lirico al t empo 
evocato, addolciscono il reali-
smo tutto letterario (e datato) e 
potenziano il tono affettuoso e 
commosso della voce narrante, 
che si piega a guardare l ' infan-
zia di sé e della nostra colletti-
vità e sembra rimpiangere che 
siano cresciuti tutti, diventando 
forse un po ' meno poveri ma 
più meschini, più tecnologici 
ma meno liberi, più istruiti ma 
meno consapevoli. 

Il dialetto, più di tutti gli in-
gredienti, serve a questo scopo 
(non so quanto programmato) e 
slontana e liricizza più di quanto 
accosti e simuli il mondo umano 
protagonista del libro. 

Ma anche la descrizione dei 
luoghi finisce per fare la stessa 
parte e il realismo buio della 
miseria slitta verso la sontuosità 
luminosa del sogno e della favo-
la, abbandonando presto inter-
ni dallo squallore stile anni cin-
quanta per esterni gremiti di ru-
mori, suoni della terra, creature 
immonde e seducenti , acque 
putride che custodiscono teso-
ri, notti che trasformano in mi-
raggi di luci e concerti cosmici 
la campagna di giorno fangosa e 
sofferente. 

La scrittura di Marco Baliani 
libera in questi momenti intelli-
genze, affetti e suggestioni che 
sono il tratto migliore del libro 
e ne riscattano i grevi rimorsi 
veteroideologici e i t roppo vi-
stosi residui di tante pur meri-
torie letture. 

Vittorio.colettiSlettere.unige.it 

V. Coletti insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Genova 
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Come una guida di viaggio 

La sacralità del village 
di Francesco Guglieri 

David Mamet 
V E R M O N T 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 
di Stefano Valenti, 
pp. 128, € 11,50, 

Feltrinelli, Milano, 2004 

Pensi di avere tra le mani 
una guida turistica, certo 

un po ' sui generis, per di più 
scritta da uno dei maggiori au-
tori di cinema e teatro in circo-
lazione, ma sempre una guida 
turistica. Del Vermont oltre-
tutto. Poi la leggi e non solo 
trovi uno splendido ritratto di 
questo stato ma, sotto le spoglie 
di un libro di viaggio coinvol-
gente e godibilissimo, scopri 
una riflessione sugli Stati Uniti 
di oggi tra le più lucide e spiaz-
zanti. 

Cosa ci fa l'intellettuale ebreo 
metropolitano e cosmopolita 
David Mamet in una regione ru-
rale, economicamente depressa, 
abitata da artigiani e cacciatori 
come il Vermont? Rispondere 
che ci abita -diviso tra la east 
coast di Broadway e le colline di 
Hollywood - sarebbe riduttivo: 
è un mistero a cui neppure lo 
stesso Mamet riesce a risponde-
re, nonostante ci si affanni per 
tutto il libro. 

Di fatto, più che uno spazio 
geografico, il Vermont di que-
ste pagine diventa l 'oggetto 
non identificato di un'indagine 
intellettuale e sentimentale: co-
me "un sussulto della mente al-

/ W I I ^ I J I I N U 
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Frank W. Putnam 
LA DISSOCIAZIONE NEI BAMBINI 

E NEGLI ADOLESCENTI 
Una prospettiva evolutiva 
La diagnosi e la cura 

di uno dei sintomi più gravi 
e devastanti, 

conseguenza principale 
del maltrattamento infantile 

• 

Ignazio Majore 
LA MENTE IN ANALISI 

Principi di analisi mentale 
e di psicoanalisi 

Per una revisione 
della teoria psicoanalit ica 

e una reinterpretazione 
della malattia mentale 

• 

Thich Nhat Hanh 
L'ASCOLTO PROFONDO 

Ascoltare se stessi 
per ascoltare gli altri: 

un grande maestro 
insegna a uti l izzare 

uno strumento fondamentale 
per la conoscenza di sé 

• 

Miyamoto Musashi 
IL LIBRO DEI CINQUE ANELLI 

Sommo spadaccino 
e raffinato artista 
Musashi intreccia 

l 'arte e la strategia del kendo 
con la saggezza dello zen 
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la vista della belva allo stato 
brado, (...) è il mistero di tutto 
ciò che è impalpabile. Affiora 
con evidenza al momento della 
nascita e della morte, ma è 
sempre presente, con regola-
rità, in modo intermittente; è 
qualcosa che sta oltre 
la nostra consapevo-
lezza, ed è diverso da 
tutto ciò che cono-
sciamo. E quello che 
ho provato nel Ver-
mont". 

Qual è, allora, lo 
stato degli States, og-
gi? Il Vermont, ri-
sponde Mamet: cuore 
ambiguo di un'Ame-
rica stremata da Un-
dici settembre e scandali finan-
ziari, anima di una nazione do-
lente che si scopre governata 
dall'inganno e dalla mistifica-
zione, preda di una classe diri-
gente che non esita a depreda-
re impunemente i fondi pensio-
ne dei propri dipendenti o a 
muovere guerra basandosi su 
prove artefatte. Vermont come 
America "profonda", dunque, 
teatro in cui si mette in scena il 
fantasma dell'origine perduta, 
del tempo dei valori di una vol-
ta, comunità organica in cui le 
parole significano esattamente 
ciò che vogliono dire e rton so-
no strumento di inganno e so-
praffazione. Dove la violenza è 
reintegrata nel naturale ciclo 
della vita e della morte. Di più: 
spazio sacro in cui si fa espe-
rienza del segreto motore del 
mondo, i cui abitanti sono de-
positari di un benevolo gnosti-
cismo - così scrive Mamet -
contrapposto a quello negativo 
e volto al male degli "altri", po-
niamo i politicanti federali. 

Simbolo, infine, di una scrittu-
ra in grado di indagare e pene-
trare quest'ordine nascosto, di 
essere un tutt'uno con l'armonia 
sotterranea delle cose. 

Ma come ogni messa in sce-
na fantasmatica questo 

ideale Vermont svela la sua na-
tura ambigua, problematica, 
immaginaria: per quanti sforzi 
si facciano non si può sottrarre 
il Vermont alla nazione di cui è 
parte. Proprio nel luogo della 
fantasia emerge l'impasse, l'o-
stacolo che ne rivela la struttu-
rale contraddizione. Raccon-
tando di un movimento conser-
vatore, fondamentalista cristia-
no, che va riempiendo le case e 
i negozi con il cartello "Take 
back Vermont!", spia di un in-
tollerante ritorno "agli autenti-
ci valori americani", Mamet 
tocca un nervo scoperto parti-
colarmente urgente oggi, di 
fronte alla seconda vittoria di 
Bush: com'è possibile che così 
ampi strati della popolazione, 
stremata da crisi economiche e 
politiche neoliberiste repubbli-
cane, voti Bush in contraddi-
zione ai propri interessi mate-
riali e di classe? Come mai la si-
nistra liberal del multiculturali-
smo "politicamente corretto" 
viene percepita come nemica, 
lontana "dall'originale spirito 

americano"? Perché Bush e i 
repubblicani riescono a incana-
lare il desiderio di identità na-
zionale, permettono l'accesso al 
godimento di quella cosa chia-
mata "America"? 

Ma non finisce qui, torniamo 
al testo: Mamet non si rispar-
mia e in questo libriccino scate-
na tutte le sue arti di uomo di 
teatro, incantando il suo pub-
blico con una scrittura divagan-
te, aneddotica, avvolgente: il 
lettore - per effetto di un'evo-
cazione quasi magica - si ritro-

va immerso in quei 
paesaggi, a contatto 
con la folla di indivi-
dui raccontati con 
tanta grazia da Ma-
met, tra saggi caccia-
tori e vecchi artigiani 
pieni di antico buon 
senso. Eppure è pro-
prio nel momento di 
massima identifica-
zione - quando "ti 
sembra di esser lì" -

che si giunge a un ulteriore li-
vello di ambiguità. Un'ambi-
guità che tocca direttamente la 
scrittura e la creazione lettera-
ria di oggi, un rovello che non 
ha mai smesso di occupare Ma-
met in tutta la sua produzione. 

Come Mamet stesso nota, 
cantando le lodi e le virtù 

del Vermont, egli stesso non fa 
parte di quel mondo che tanta 
meraviglia desta in lui e, di ri-
flesso, in noi lettori: "Sono un 
privilegiato ad averci vissuto. 
Non che io fossi naturale. La 

mia presenza, il fatto che io 
consideri questa zona come ra-
ra e pittoresca, fa di me un sac-
cheggiatore. Il mio trasferi-
mento nel Vermont è dovuto 
allo stesso tropismo che spinge 
persone pur ragionevoli a so-
stenere con insistenza gli au-
menti del budget per la difesa. 
Pur nella nostra utopia di un 
mondo incorrotto, di un am-
biente incontaminato, di un 
Giardino dell'Eden, la nostra 
fantasia è irrimediabilmente at-
tratta dal saccheggio". 

Da scrittore di tea-
tro e di cinema, Ma-
met è ben consapevole 
di quanto la meravi-
glia sia anche posses-
so: attraverso la rap-
presentazione "incan-
tata" prendo posses-
so dell'alterità, la ri-
duco a segno vuoto, 
fino al limite del ghi-
rigoro estetico, del 
topos più logoro, per 
poi riempirla della mia iden-
tità. La scrittura della mera-
viglia, della fascinazione in gra-
do di "catturare" il lettore, eli-
dendo differenze geografi-
che, storiche o sociali è anche 
atto di appropriazione, di sot-
tomissione, strategia di un po-
tere che agisce proprio attra-
verso la rimozione di ogni me-
diazione. 

È la magia che rivive ogni 
volta sulla scena a teatro, certo, 
ma oggi più che mai questa 
strategia di manipolazione del 
desiderio appare all'opera fuori 

dai teatri (dai romanzi, dai 
film): caratterizza il discorso del 
potere, della politica, dell'eco-
nomia, diviene il meccanismo 
retorico basilare di un inganno 
generalizzato. 

Solo tenendo a mente questo 
intrecciarsi di contraddizioni 
(gli strumenti propri dell'esteti-
co danno forma alla mistifica-
zione della sfera politica, eco-
nomica, mediatica, propagan-
distica, ma come fare letteratu-
ra, o fare teatro, senza questi 
strumenti?) lo scrittore può 

giungere all 'autono-
mia dal discorso del 
potere, presupposto 
di un eventuale anta-
gonismo. 

È un tasto su cui 
Mamet batte spesso in 
Note in margine a una 
tovaglia, raccolta di 
saggi teorici sul teatro, 
lezioni e scritti d'occa-
sione ripubblicata lo 
scorso anno dalla casa 

editrice minimum fax. 
Ma è certo nella realtà dei te-

sti teatrali che più efficacemen-
te si può verificare quanto det-
to: Il crittogramma, anche que-
sto riedito (Einaudi, 2004), 
opera per certi versi inusuale 
nel teatro mametiano, ma al 
tempo stesso esaustivo catalogo 
delle sue personali ossessioni, è 
una splendida, necessaria, occa-
sione. ® 
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Un debito saldato 
di Norman Gobetti 

Hanif Kureishi 
I L M I O O R E C C H I O S U L S U O C U O R E 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Ivan Cotroneo, 
pp. 236, € 15, Bompiani, Milano 2004 

M R 

La rivisitazione della propria vocazione 
letteraria alla luce del rapporto con il 

padre è ormai un piccolo sottogenere della 
narrativa di lingua inglese. Ne fu un antece-
dente Mio padre e io di J.R. Ackerley (1968; 
Adelphi, 1981), e ne è forse l'esempio più illustre 
Esperienza di Martin Amis (2000; Einaudi, 
2002). L'ultimo libro di Kureishi si inserisce alla 
perfezione in questo filone; ma se per Martin 
Amis si trattava di confrontarsi con le 
pastoie di un soffocante successo (la 
caustica intelligenza, l'eccellenza let-
teraria, del padre Kingsley), per Ku-
reishi si tratta invece di fare i conti 
con un'eredità di fallimento. Shan-
noo Kureishi è infatti il tipico padre 
che nessun figlio vorrebbe diventare: 
un piccolo borghese di periferia osse-
quioso dell'autorità, spaventato dal 
mondo e incatenato a un matrimonio 
infelice e a un lavoro umiliante. Al fi-
glio non resta allora che un ruolo al-
trettanto tipico: realizzare le ambizioni frustrate 
del genitore. In questa caso, la scrittura. 

Shannoo è infatti prolifico autore di romanzi 
mai accettati da alcun editore, e quella di II mio 
orecchio sul suo cuore è più che altro la storia di 
questi romanzi postumi e malscritti, che il figlio 
ormai scrittore pluriaffermato si preoccupa di 
salvare dall'oblio, riraccontandoli al lettore con 
dovizia di particolari. E per Kureischi l'occasio-
ne di ripercorrere le proprie vicende famigliari. 

a cavallo tra Pakistan e Inghilterra, tra gli scena-
ri del tardo imperialismo britannico e quelli dei 
sobborghi londinesi funestati dal razzismo e ap-
pena lambiti dalla rivoluzione dei costumi degli 
anni sessanta. Ma è anche un'operazione distur-
bante, in costante bilico tra pietà filiale e vele-
noso snobismo letterario, che dovrebbe portare 
alla scoperta di una qualche verità intima (ap-
punto: il mio orecchio sul suo cuore), ma alla fi-
ne porta solo a un pareggio dei conti un po' 
squallido: "Forse facendo questo, gli ho restitui-
to qualcosa. Forse il debito è saldato". 

Di Kureishi sconcerta sempre un po' la super-
ficialità. Di libro in libro la sua scrittura gira in 
tondo, come scivolando sulla superficie di un 
mondo che non gli offre appigli, se non un mal-

celato disprezzo e un tenue autocom-
piacimento. Così anche questa pre-
sunta ricerca delle radici si infrange 
sugli scogli di una noia venata di de-
pressione. Se il Pakistan dei parenti 
lontani è un covo di fanatici e corrot-
ti, nelle moschee londinesi non si tro-
va che "ideologia e fondamentalismo, 
e persone giovani che avevano visioni 
estreme, violente e irrazionali, insieme 
all'incapacità di ricollegarsi con le for-
me più elementari del ragionamento". 
Nelle relazioni d'amore poi c'è poco 

più che un insensato precipitare degli eventi dal-
l'illusione allo sconforto. Resta, naturalmente, la 
scrittura. E su questa strada si ergono inossidabi-
li segnavia: Naipaul, Philip Roth, l'immancabile 
Cechov, i preziosi editor di riviste e case editrici, 
il classico zio viveur che aiuta il nipote a sfuggire 
al grigiore della vita familiare. E, tra questi se-
gnavia, eternamente in panchina, anche il padre 
Shannoo, con "l'energia del suo ferreo impe-
gno", e la sua imbarazzante mancanza di talento. 
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Letterature 
Ritratto di Alan Bennett 

Siediti, deficiente 
di Gregory Dowling 

Nei suoi diari il drammaturgo 
Alan Bennett racconta di 

un'occasione in cui, nel 1985, 
andò a Hollywood per la prima 
del suo film A Private Punction. 
Scrive che il produttore, il regi-
sta e lui stesso erano tutti seduti 
"in parti diverse del cinema, ed è 
il momento di essere presentati 
al pubblico. Mark è presentato 
per primo, il riflettore lo localiz-
za, scrosci d'applausi sparsi; poi 
la stessa cosa per Malcolm. 
Quando viene il mio turno io mi 
alzo in piedi, mg siccome sono 
seduto più in fondo degli altri il 
riflettore non mi trova. 'A che 
gioco sta giocando questo tizio?' 
dice qualcuno dietro di me. 'Sie-
diti, deficiente'. E così io mi sie-
do. Il film comincia". 

Si tratta di un aneddoto molto 
alla Alan Bennett, che, malgrado 
la sua fama, continua a dare di sé 
l'immagine di eterno provinciale. 
In cuor suo si sente ancora il ti-
mido, impacciato figlio di un ma-
cellaio dello Yorkshire, che a 
scuola non riusciva mai a far par-
te di una "banda". È da questo 
imbarazzato disagio molto ingle-
se che Alan Bennett ha tratto la 
sua arte. I suoi drammi, i suoi 
film e i suoi racconti sono tutti 
ambientati in un universo di in-
flessibili convenzioni e maniere, 
dove coloro che tentano di rita-
gliare per se stessi un nuovo ruo-
lo (come il drammaturgo che in 
mezzo alla platea ha il coraggio 
di alzarsi) sono ben presto in gra-
do di percepire intorno a sé il ri-
fiuto. È un mondo dove ci si 
aspetta che ognuno metta le ten-
de alle finestre e tenga chiuso a 
difesa dai possibili intrusi il can-
cello del giardino. 

Sicuramente molta della sua co-
micità è basata sulle differenze di 
classe e sulla dolorosa e insieme 
buffa consapevolezza di questo 
divario. I suoi genitori erano in 
stallo tra la working class e la bas-
sa middle class, una posizione 
molto delicata. Nei suoi diari 
Bennett rivela quanto invidi al 
poeta Tony Harrison, anche lui di 
Leeds, l'indomita potenza della 
sua voce lavoratrice; i genitori di 
Bennett aspiravano ad affinarsi 
socialmente e la più grande paura 
di sua madre era quella di poter 
essere considerata common. Que-
sta parola, nell'introduzione all'e-
dizione Adelphi di Signore e Si-
gnori è tradotta come "ordinaria", 
mentre in uno dei drammi del vo-
lume è resa con "dozzinale", per 
quanto forse anche "volgare" può 
essere una buona soluzione. 

Bennett afferma che quando 
legge una biografia salta sempre i 
capitoli sull'infanzia, eppure nel-
le prefazioni alle sue opere tea-
trali e nei suoi diari fa continua-
mente riferimento alla propria, 
specialmente in relazione al ri-
cordo persistente del senso di 
imbarazzo a essa collegato. Molti 
dei suoi lavori sono incentrati su 
ricordi del passato e, anche se 
egli negherebbe di lasciarsi anda-
re alle nostalgie, è indubbio che 
comprenda le persone che sono 
istintivamente sospettose di 
fronte a qualsiasi novità, sia che 
si tratti di nuovi cibi alla moda 
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(yogurt, manghi, nouvelle cuisi-
ne) oppure di abbigliamento, o 
ancora del gergo delle nuove 
professioni. Ha orecchio per 
neologismi e locuzioni che fanno 
tendenza (la lingua dei parroci 
modaioli, degli assistenti sociali o 
dei conduttori di talk-show) e, 
benché a volte crei dei personag-
gi che rimangono affascinati da 
quel linguaggio e cercano di 
adottarlo (la Signora Ransome in 
Nudi e crudi), sembra più spesso 
focalizzare l'attenzione sull'espe-
rienza avvilente di chi, di fronte a 
nuove e aliene forme di discorso, 
resta frastornato o escluso. 

Bennett ha cominciato la pro-
pria carriera teatrale come paro-
dista. Mentre ancora si 
dannava l'anima a 
Oxford per diventare 
uno storico, cominciò a 
collaborare con altri tre 
autori comici e attori 
(Jonathan Miller, Peter 
Cook e Dudley Moore) 
e nacque l'ormai leg-
gendario spettacolo 
Beyond the Fringe. Era 
destinato a cambiare 
per sempre la comicità 
inglese, influenzando lavori suc-
cessivi come quello dei Monty 
Python, e anche a riscuotere un 
enorme successo a Broadway. 
Bennett creò una serie di perso-
naggi comici per questo spettaco-
lo, il più memorabile dei quali è il 
parroco anglicano, col suo ser-
mone altisonante sul testo "mio 
fratello Esaù è un uomo peloso". 

Le parodizzazioni dovevano 
fornire il materiale di base a 

drammi come Forty Years On, 
con imitazioni comiche di scene e 
dialoghi tratti da autori come 
Oscar Wilde, John Buchan e Vir-
ginia Woolf. Ha preso piede l'im-
pressione generalizzata che il 
mondo di Alan Bennett sia quello 
di un'Inghilterra del nord middle 
class, un microcosmo di alber-
ghetti e vacanze balneari, dove le 
persone conoscono la differenza 
tra far la spesa da Teseo e com-
prare da Sainsbury's, e le casalin-
ghe dichiarano guerra perpetua 
allo sporco. 

In ogni caso, mentre Alan Ben-
nett è di casa in questo mondo, il 
suo respiro è molto più ampio. 
Per citare un esempio ovvio, si 
sente ugualmente a proprio agio 
parlando di un monarca, come in 
La pazzia di Re Giorgio. In questo 
dramma, da cui il film con Nigel 
Hawthorne nel ruolo di Giorgio 
III, sono presenti le stesse osses-
sioni, semplicemente avanzate di 
qualche gradino lungo la scala so-
ciale: c'è la preoccupazione per la 
differenza tra il modo in cui le 
persone realmente sono e quello 
in cui desiderano essere viste. E 
certamente c'è una grande enfasi 
sulla necessità inesorabile di 
"sembrare". Dopo la scena toc-
cante in cui il re, dopo aver riac-
quistato il senno, legge da Re 
Lear, gli viene detto che ora sem-
bra se stesso, e lui replica "Dav-
vero? Sì, così è. Sono stato sem-
pre me stesso anche quando ota-
vo male. Solo che adesso lo sem-
bro. Questo è l'importante. Mi 

sono ricordato di come sembra-
re". La paura principale di molti 
tra i personaggi di Bennett è 
quella di non avere il controllo 
del proprio destino, che si tratti 
del re pazzo che viene legato e 
picchiato per il suo bene o di 
un'anziana signora stesa sul pavi-
mento di casa dopo una caduta e 
spaventata alla prospettiva di es-
sere mandata in ima casa di cura. 
La sfiducia nelle istituzioni è pro-
babilmente all'origine dell'inte-
resse di Bennett per Kafka, sul 
quale ha composto due drammi. 

La prima serie dei suoi mono-
loghi, Talking Heads, considerati 
le sue opere migliori, è stata ora 
pubblicata da Adelphi col titolo 
Signore e Signori. Questi drammi 
furono prima mandati in onda in 
televisione, con l'unico attore di 
ciascuno che semplicemente par-
lava guardando direttamente "in 
macchina", contro tutti i più con-
solidati principi della messa in 
scena televisiva. Come Bennett 

rileva nell'introduzio-
ne, ognuno dei mono-
loghi si sarebbe potuto 
sviluppare in una pièce 
con un cast completo, 
ma la scelta deliberata 
di un singolo punto di 

â iRMf <- ^mn i v j s t a costringe lo spet-
tatore (o il lettore) a 
mettere in gioco più 
attivamente la propria 
immaginazione. 

Il dato affascinante è 
che i personaggi sono tutti ine-
sperti nel parlare e non sanno pie-
namente quello che stanno dicen-
do; pertanto lo spettatore non de-
ve solamente ascoltare le loro 
paure e ossessioni, ma anche spa-
ziare intorno a loro con lo sguar-
do o attraversarli. 

Le pièce sono spesso molto di-
vertenti. Nessun altro autore ha 
un orecchio così sensibile all'af-
fettazione espressiva o all'uso di 
sconsiderati cliché, o semplice-
mente alle sfumature dei marchi 
di fabbrica. In generale tutto ciò è 
stato molto ben colto dalle tradu-
zioni Adelphi: Davide Tortorella 
rende perfettamente la dizione un 
po' ampollosa di Graham, im-
prontata al Guardian: "Dunque, il 
locale a cui accordiamo la prefe-
renza ha un suo perché. ..".In Un 
letto fra le lenticchie, il sarcasmo 
amaro di Susan, la moglie alcoliz-
zata del parroco che ha una rela-
zione con un droghiere indiano, 
viene intercettato con abilità 
quando, dopo aver ascoltato il 
sermone del marito sul sesso la 
donna riflette: "Durante l'inno 
pensavo al sermone, e ho provato 
un moto di compassione per la 
Divinità a cui viene elargito tutto 
questo sesso. Sai che allegria, rice-
vere in dono le sporadiche, rin-
secchite congiunzioni che hanno 
luogo tra Geoffrey e me". 

Ci sono alcuni fraintendimenti 
nella traduzione: un lollipop man, 
per esempio, non è un "vendito-
re di leccalecca", ma una persona 
che assiste i bambini nell'attra-
versare la strada, fermando i vei-
coli con un'apposita paletta dalla 
forma, appunto, di un gigantesco 
leccalecca. La parola precinct nel-
l'inglese britannico non significa 
"quartiere" ma sta quasi sempre 
per shopping precinct (ovvero 
"zona commerciale"). Queste so-
no, chiaramente, sviste di poco 
conto. Ma ci sono anche errori 
più fastidiosi . In Una fetta biscot-
tata sotto il divano Doris è caduta 
rompendosi una gamba e spera 

che qualcuno passi di lì e l'aiuti; 
all'ultimo minuto, quando il poli-
ziotto chiama da fuori dalla porta 
per sapere se va tutto bene, lei è 
presa dal panico all'immaginare 
di poter essere mandata a 
Stafford House, la locale casa di 
riposo, e lo rassicura che è tutto a 
posto. Mentre l'agente se ne va 
lei dice a sé stessa "You've done it 
now Doris". Queste ultime paro-
le sono tradotte con "Ce l'hai fat-
ta...", che trasmette un senso di 
trionfo completamente fuori luo-
go. Doris si è resa conto della si-
tuazione fatale in cui si è messa, e 
quando ripete la frase, stavolta ri-
volgendosi al marito morto -
"done it now, Wilfred", ("Adesso 
è fatta, Wilfred") è come se rea-
lizzasse che è ormai in procinto 
di rincontrarlo. 

Questi lavori teatrali sono dun-
que, come rivelano questi esempi, 
non soltanto divertenti, ma spes-
so anche profondamente com-
moventi. L'attrice Thora Hird ha 
raccontato come riuscisse a mala-
pena a recitare a causa delle lacri-
me. Non è difficile capire perché 
i critici abbiano cominciato a in-
staurare paralleli con nomi del ca-
libro di Cechov. 

Nelle introduzioni a questi 
drammi Bennett fa 0 critico 

di se stesso quando rileva con sor-
presa alcune sue ossessioni, come 
il ripetuto riferimento ai tatuaggi, 
allo smalto rosso per unghie e ai 
guanti gialli. Questo è soltanto un 
ulteriore esempio di come Ben-
nett sia riuscito ad autotrasfor-
marsi in materiale letterario, di-
ventando l'ennesimo dei suoi per-
sonaggi. A questo proposito, nes-
sun pezzo è più rappresentativo 
del breve resoconto che Bennett 
ha dato del suo lungo, tormentato 
rapporto con la Signora nel furgo-
ne (che è stato anche portato in 
teatro). La storia di come Bennett 
lasciò che una vecchia signora 
mezza matta, Miss Shepherd, vi-
vesse in un furgone parcheggiato 
nel suo giardino per quindici anni 
è affascinante, ancora una volta 
spassoso e toccante al tempo stes-
so. Bennett spiega chiaramente 

che una sorta d'inerzia fu in gran 
parte responsabile del suo gesto di 
apparente carità, in associazione 
con un senso di colpa liberal e na-
turalmente, e forse innanzitutto, 
con un forte senso d'imbarazzo. 
Miss Shepherd, dal canto suo, 
benché sudicia e maleodorante, 
possiede un suo orgoglio e un suo 
personale senso del decoro. 

Un altro nome che è spesso sta-
to evocato in riferimento a Ben-
nett è quello di Philip Larkin. Ciò 
non è sorprendente poiché Ben-
nett ha scritto della poesia di 
Larkin in termini di grande ap-
prezzamento (anche se il giudizio 
è meno favorevole per l'uomo 
Larkin, e certamente diverso per 
le sue idee politiche). Nondime-
no, i due condividono un comune 
retroterra, in particolare quel loro 
senso di marginalità. Certamente, 
Larkin ha continuato a vivere a 
Hull che, come disse una volta, è 
sulla strada per il nulla, mentre 
Bennett vive nella zona nord di 
Londra e intrattiene un vivace 
rapporto coi media. Tuttavia quel 
senso persistente che la vita vera è 
sempre un passo più lontano è co-
mune a entrambi gli scrittori. Ma 
essi condividono anche la stessa 
abilità di discemere all'improvvi-
so una possibilità di trascendenza 
in mezzo all'apparente grigiore di 
un ambiente che nulla promette. 
Sono queste le Finestre alte della 
poesia di Larkin; simili visioni ri-
generanti visitano occasionalmen-
te anche i personaggi di Bennett, 
a volte nella forma di idilliache 
memorie forse trasfigurate, come 
nelle ultime parole di Muriel, ste-
sa sul pavimento, inerme: "Vorrei 
essere pronta per dormire. Lavata 
e profumata, con la mia bella ca-
micia da notte pulita, la borsa del-
l'acqua già sistemata, tutta bella 
linda e fresca come nella Notte 
delle Leccornie quando ero pic-
cola, seduta davanti al fuoco con i 
miei lunghi capelli belli a posto... 
Pazienza. Tanto ormai è fatta". • 

(Traduzione dell'inglese di Lara Fortugno) 
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Letterature 
Due storie di provincia 

La fallibilità delle apparenze 
di Vittoria Martinetto 

Antonio Dal Masetto 
È S E M P R E D I F F I C I L E 

T O R N A R E A C A S A 
ed. orig. 1985, trad. dallo spagnolo 

di Laura ? ariani, 
pp. 232, € 16,50, 

Einaudi, Torino 2004 

B O S Q U E 
ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo 

di Antonella Ciabatti, 
pp. 208, € 16, 

Le Lettere, Firenze 2004 

Cominciamo col met te re le 
cose in chiaro: Dal Ma-

setto non è un "giovane scrit-
tore la t inoamericano", né una 
"scoper ta" recente. N a t o nel 
1938 in Italia a Verbania, da 
una famiglia con tad ina , è 
emigrato in Argentina negli 
anni cinquanta dove ha svolto 
ogni genere di mestieri prima 
di approdare al giornalismo e 
alla scrittura pubblicando, in 
spagnolo, una decina di libri 
fra romanzi e raccolte di rac-
conti, e conquistandosi noto-
rietà e prestigio presso il pub-
blico e la critica del suo paese 
d'adozione. Com'è che non lo 
conoscevamo? Fra decine di 
giovani contrabbandati come 
"grandi scrittori latinoamerica-
ni viventi", Dal Masetto ha do-
vuto attendere il nuovo millen-
nio per poter avvicinare il letto-
re italiano, pur non avendo nul-
la da invidiare a scrittori da noi 
molto noti come Osvaldo So-
riano, che cito non solo in 
quanto suo estimatore, ma per 
una notevole analogia fra le lo-
ro poetiche, la loro cifra stilisti-
ca e la preferenza per determi-
nate ambientazioni. 

Diciamo piuttosto che è stata 
un ' imperdonabi le svista cui 
l'editoria italiana ha cercato di 
porre rimedio quest'anno con 
la contemporanea edizione di E 
sempre difficile tornare a casa e 
Bosque. In verità, era stato pio-
niere l 'editore fiorentino che 
aveva dato alle stampe nel 2002 
un altro romanzo di Dal 
Masetto, Strani tipi sotto casa, 
passato quasi inosservato. Lo 
stesso era accaduto molti anni 
prima con una piccola casa edi-
trice forse oggi scomparsa, la 
Nuova Omicron, che nel 1995 
aveva pubblicato il bel roman-
zo dal titolo Oscuramente forte 
è la vita. E qui sta il punto. 
Editori di scarsa visibilità si 
"accorgono" dell'esistenza di 
un valido scrittore. Lo pubbli-
cano e lo vengono a sapere in 
pochi. Poi Einaudi, su suggeri-
mento della scrittrice Eaura 
Pariani - che si incarica di 
farne un'impeccabile traduzio-
ne - pubblica È sempre difficile 
tornare a casa e all'improvviso 
ci si avvede che la meno visibi-
le Le Lettere non solo era stata 
più perspicace ma è uscita tem-
pestivamente con Bosque. La 
coincidenza è, in questo caso, 
più che mai felice, dal momen-
to che Bosque è la continuazio-

ne o, come vedremo, il roman-
zo speculare a quello pubblica-
to da Einaudi e, sebbene si 
possa leggere in perfetta auto-
nomia, diventa particolarmente 
godibile proprio in rapporto 
dialogico con quello. Qual è la 
mia perplessità? Il fatto che un 
autore di indubbio valore 
venga non solo negletto per 
anni ma, una volta pubblicato, 
rischi per così dire la "disper-
sione" per la diversa fisionomia 
dei suoi editori. Ma tant'è. 

Veniamo ora ai due romanzi, 
che davvero meritano attenzione. 
In E sempre difficile tornare a casa 
si narra il maldestro tentativo da 
parte di quattro rapinatori alle 
prime armi di svaligiare la banca 
della piccola cittadina di Bosque, 
sperduta nella desolata e polvero-
sa pampa argentina. La narrazio-
ne, che comprende il breve arco 
temporale di ventiquattr'ore, ha 
la scansione febbrile di un film 
d'azione, ma riesce u-
gualmente a offrire al 
lettore un quadro com-
pleto e vivacissimo di 
questa realtà di provin-
cia grazie a rapide e 
magistrali descrizioni 
dei suoi abitanti colti 
nelle loro svariate rea-
zioni alla scossa provo-
cata dall'inatteso even-
to. Il piano dei quattro 
forestieri arrivati in 
città un lunedì qualunque sem-
bra infatti filare liscio fino a 
quando, per l'incepparsi del mec-
canismo di fuga, il gruppo è 
costretto a sfaldarsi. I maldestri 
tentativi, da parte di ognuno di 
loro, di sottrarsi alla forsennata 
caccia all'uomo in-
gaggiata dalla comu-
nità al completo fini-
scono per trasformare 
l'innocuo perimetro 
cittadino in una trap-
pola mortale. Nell'av-
vincente corsa verso il 
tragico epilogo, in un 
crescendo di orrori, la 
narrazione si prende 
anche il tempo per una 
serie di affondi nelle 
personalità dei quattro rapinato-
ri, reduci da frustrazioni amorose 
o fallimenti passati e mossi da 
nebulose aspirazioni e vaghe 
rivincite personali. 

ANTONIA B A I MASBTTO 
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a tecnica per restituire tut-
4to questo al lettore sembra 

attingere alla scrittura per il ci-
nema, e bastano poche pagine 
di questo romanzo per "veder-
lo" tradotto su uno schermo 
(cosa che del resto à stata fatta). 
Con lo stile asciutto di una sce-
neggiatura, si alternano, infatti, 
le sintetiche descrizioni del-
l'ambiente, dei personaggi di 
contorno e dei dialoghi, ma a 
sospendere per qualche istante 
la fuga in avanti degli avveni-
menti in una sorta di rallenti si 
inseriscono le riflessioni fuori 
campo dei quattro protagonisti 
in netto contrasto con i gesti di 
cui sembrano più che mai attori 
per caso. Tuttavia il romanzo 
non è soltanto un apologo sulla 
fallibilità delle apparenze, ma 

forse anche una metafora - e 
una denuncia - della complicità 
di parte del popolo argentino 
alla violenza e al terrore perpe-
trati dalla dittatura militare nel 
corso degli anni settanta. Non a 
caso, la peculiarità della caccia 
all'uomo messa in scena sullo 
sfondo di Bosque in seguito alla 
rapina, è che tutti gli abitanti 
del paese, malgrado la loro ap-
parente bonomia, sembrano 
parteciparvi con particolare fe-
rocia, approfittandone, mentre 
ci sono, per avvantaggiarsi, per 
sfogare frustrazioni personali o 
per risolvere torbide situazioni 
che covavano ipocritamente 
sotto la facciata. 

Giustizieri o complici, il 
ruolo e la vera storia degli altri, 
ovvero dei cittadini di Bosque, 
emerge chiaramente solo nel 
romanzo successivo, Bosque. 
Qui assume centralità il tema 
delle false apparenze e di come 
la monotonia della provincia e il 
carattere innocuo dei suoi citta-
dini celino realtà ben più crimi-
nose di una rapina mal riuscita. 
Il lettore vi ritrova gli stessi per-
sonaggi a un anno e mezzo dal-
l'accaduto. Solo che questa volta 
non sono più gli anonimi perse-

cutori raccontati dal 
punto di vista dei fug-
giaschi, ma assumono 
nomi e cognomi e sve-
lano trascorsi che com-
pletano aspetti rimasti 
latenti nel primo ro-
manzo, fornendo quel 
rovescio cui nessuna 
verità si sottrae a se-
conda di dove la si 
guarda. Qui il punto di 
vista è quello di Mu-
sorta di investigatore 

privato che ha deciso di riper-
correre le tracce di uno dei pro-
tagonisti della rapina, colpevo-
le, prima di questo crimine, di 
avergli rubato la moglie. Per 
poter ricostruire le ultime ore 

del suo antagonista, 
quasi a soddisfare una 
morbosa e indefinita 
vendetta, Mudo arri-
va a Bosque spaccian-
dosi per sceneggiato-
re cinematografico 
interessato alla storia 
della rapina. 

Eoo specchietto 
per le allodole del ci-
nema e l'illusione di 
potervi partecipare 

come attori, apre a Mudo tutte 
le porte, scioglie le lingue, invi-
ta a confessioni, ma da buratti-
naio di questo gioco di rivela-
zioni, finisce per venire coin-
volto lui stesso come testimone 
di fatti che trascendono il moti-
vo per cui si era spinto sulle or-
me della vecchia rapina. Per 
fortuna, a differenza dei quat-
tro delinquenti da strapazzo 
che non erano mai riusciti ad 
abbandonare la scena di Bo-
sque, Mudo ne uscirà con uno 
straordinario coup de théàtre. 
Per apprezzare la scrittura e 
l'inventiva di Dal Masetto si 
consiglia quindi la lettura in se-
quenza di entrambi i romanzi, 
non solo per godere della loro 
perfetta specularità, ma anche 
in quanto magistrale lezione 
sull'uso del prospettivismo in 
narrativa. 
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Un'anomalia nella dittatura 
Fantasie da femminella 

di Jaime Riera Rehren 

Pedro Lemebel 
H O P A U R A T O R E R O 

ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo di 
Marzia Luppi Cortaldo 
e Giuseppe Mainolfi, 

pp. 202, € 13, 
Marcos y Marcos, Roma 2004 

Pedro Lemebel rappresen-
ta un caso del tut to ano-

malo nel panorama letterario 
cileno e lat inoamericano di fi-
ne Novecento. Personaggio 
mol to no to negli ambien t i 
teatrali della Santiago degli 
anni ottanta, attivista del mo-
vimento gay e portatore fiero del-
l'estetica en travesti in piena ditta-
tura militare, fondatore del Colec-
tivo de Arte Las Yeguas del Apo-
calipsis, attore, fotografo, cineasta, 
Lemebel scopre le sue carte di 
scrittore dotato di un irresistibile 
stile trasgressivo negli 
anni novanta, quando 
insieme a pochi altri non 
si rassegna ad accettare 
passivamente le strettoie 
di una democrazia dav-
vero molto più formale 
che reale. In quel conte-
sto culturale e letterario 
irrigidito, quasi paraliz-
zato dalla mediocrità 
imperante, la scrittura di 
Lemebel irrompe come 
un fermento sorprendentemente 
vivo fatto di cultura plebea urbana 
e alta tradizione barocca ispanoa-
mericana. Con gli anni la sua pro-
sa dissacrante e divertente si è di-
spiegata in innumerevoli pubblica-
zioni: articoli, testi teatrali, roman-
zi, cronache di vita urbana, saggi 
di critica culturale, reportage in-
centrati su questioni di grande ur-
genza come la lotta contro l'Aids. 

Il/la protagonista del romanzo 
Ho paura torero in realtà pensa e 
parla un linguaggio la cui cifra 
principale è il coraggio, la "valen-
tia" , essendo la sua paura 
nient'altro che il riconoscimento 
della pericolosità del nemico. A 
ragione, perché innamorandosi di 
un giovane incontrato per caso 
nelle strade del quartiere comin-
cerà presto a sospettare di essere 
immerso fino al collo in una con-
giura clandestina, in realtà desti-
nata, a sua insaputa, a uccidere il 
dittatore Pinochet. La sua povera 
casa, "dove volteggiano utopie 
elettriche nella notte purpurea", 
che con l'arrivo della bella stagio-
ne diventa "un palazzo orientale, 
con tende di seta crespa appese al 
soffitto e vecchi manichini rinati 
angeli dell'apocalisse o centurioni 
custodi della sua fantasia da fem-
minella tulipano", sarà infatti il 
luogo scelto dal gruppo di teme-
rari per pianificare i dettagli del-
l'attentato. Lui/lei, la Fata, conti-
nua imperterrita a lavorare e a 
portare ogni giorno i suoi prezio-
si e delicati lavori di ricamo alle 
signore dei quartieri alti, compre-
se le donne dei generali e la lo-
gorroica insopportabile moglie 
dello stesso Pinochet, mentre 
Carlos, l'amato, arriva puntual-
mente ogni notte con i simpatici 
amici che vogliono far tremare il 
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mondo, ma non si accorge nean-
che un po' dei tremori della sua 
anima. La sera in cui le voci sul-
l'attentato a Pinochet sui pendii 
della cordigliera raggiungono la 
sbalordita città ancor prima che 
la radio annunci che il dittatore 
l'ha scampata per un pelo e che 
lui stesso proclami di essere stato 
salvato dalla Madonna ("l'unica 
cosa carina che ha detto in quin-
dici anni"), la Fata prepara un 
nuovo incontro con Carlos nel 
clima di consapevolezza e di cre-
scente paura che invade il paese. 
Ma non c'è da aver paura, Princi-
pe, lo rassicurerà, finalmente otti-
mista, io ti proteggerò per sem-
pre. 

Lo scenario è la Santiago cupa e 
isolata della ditattura, dove, sotto 
l'apparente rassegnazione resiste-
va una corrente continua di mi-
racolosa vitalità, concentrata in 
quei castigati quartieri popolari 
che sfidavano senza sosta, un'al-

tra intifada di pietre e 
lacrimogeni, le posta-
zioni del potere. A 
differenza dei molti 
narratori cileni che 
cercheranno inutil-
mente di descrivere 
con poveri tratti reali-
sti questo mondo de-
mograficamente ster-
minato e socialmente 
emarginato, la cui cen-
tralità peraltro nessuno 

di loro osa negare, Lemebel ce ne 
parla da dentro con una proprietà 
di linguaggio che può essere spie-
gata appunto con le categorie di 
una doppia appartenenza, ai 
quartieri dove abita la lingua e a 
una lunga tradizione letteraria 
con radici persistenti anche nei 
meandri polverosi della metropo-
li latinoamericana moderna. 

Inevitabile un commento sulla 
traduzione di questo romanzo, 

il primo di Lemebel tradotto in 
italiano. Il compito non era facile, 
certo, la lingua di Lemebel è 
straordinariamente ricca e mobi-
le, piena di rimandi a diversi livel-
li di realtà e di interpretazione (da 
Juana Inés de la Cruz a Severo 
Sarduy), dolente e tragica e al 
contempo allegra e festiva. Ma 
troppo di tutto ciò impallidisce 
nella versione italiana, colpa di un 
appiattimento lessicale che finisce 
per depositare sul testo un velo 
incolore, una confusione norma-
lizzante dei registri e delle sfuma-
ture messi in gioco dall'autore, 
punto di forza di una scrittura 
che si muove sempre sul filo di 
una pungente polivalenza sessua-
le, sociale, politica. Forse la re-
sponsabilità non è in questo caso 
esclusivamente dei traduttori, ma 
anche dello stesso autore, una re-
sponsabilità che è un merito: Le-
mebel si sottrae infatti di netto al-
le tendenze letterarie che, forse 
con un occhio alle traduzioni age-
voli, continuano a impoverire la 
lingua, un tempo cosi ricca e im-
prevedibile, della tradizione mo-
derna ispanoamericana. 
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Una nuova vita per don Chisciotte 
Serafico, fra gitane prostitute 

di Maria Rosaria Alfani 

Narrare la rivoluzione di Haiti 
Spartaco nero 

di Patrizia Oppici 

Benito Pérez Galdós 
N A Z A R I N 

ed. orig. 1895, trad. dallo spagnolo 
di Bruno Quaranta e Lucio Sessa, 

introd. di Rosa Grillo, 
pp. 258, € 13, 

Avagliano, Cava de' Tirreni (Sa) 
2004 

La vasta opera romanzesca 
di Benito Pérez Galdós si 

presenta come un mondo tra-
boccante di vita, abitato da 
personaggi così profondamen-
te immersi nel loro tempo da 
divenire immortali proprio a 
partire da quella temporalità 
che li segna così fortemente. Il 
lettore che vi si inoltra viene im-
mediatamente attratto dalle co-
struzioni più originali ed elabora-
te, i capolavori: La desheredada, 
Fortunata y ]acinta, Angel Guer-
ra, veri e propri giganti della nar-
rativa ottocentesca. Isidora Rufe-
te, Fortunata Izquierdo, Angel 
Guerra poco o nulla hanno da in-
vidiare, quanto a vita e presenza, 
a Julien Sorel, a Emma Bovary, a 
Rastignac. Ma, sostiene un'auto-
revole e appassionata lettrice del-
lo scrittore canario, Maria Zam-
brano, sono le costruzioni mino-
ri, gli angoli appartati quelli che 
davvero riservano sorprese. - Il 
Nazarin appena pubblicato dal-
l'editore Avaglianó in un'accatti-
vante veste grafica, molto ben 
tradotto da Bruno Quaranta e 
Lucio Sessa, con un'agile ed effi-
cace introduzione di Rosa Grillo, 
costituisce una di queste sorpre-
se. Una buona occasione per il 
lettore italiano per avvicinarsi al-
l'opera di Galdós. Questo breve 
e intenso romanzo, composto nel 
giro di pochi mesi nel 1895, fu se-
guito da tìalma, che in un certo 
senso lo chiarisce e lo completa. 
Non è la prima volta che Nazarin 
viene proposto in Italia; come 
Tristana (anch'esso più volte tra-
dotto), ha potuto contare su un 
lettore d'eccezione: Luis Bunuel, 
che nel 1959, in Messico, ne tras-
se un film molto suggestivo, il suo 
preferito. 

Don Nazario Zaharin è un pre-
te povero che vive serafico e in-
flessibile tra gitani e prostitute, 
mendicanti e piccoli delinquenti 
nei sobborghi miserabili di Ma-
drid. Nulla sappiamo di lui tran-
ne che è nato nella Mancia, figlio 
di pastori. Le fattezze semite lo 
dicono scaturito dal profondo 
del grande rimosso nazionale, la 
cultura arabo-semita, e sono le 
stigmate della sua emarginazione. 
Vive di poco don Nazario: un al-
loggio modesto, poco cibo. Sen-
nonché anche quel poco gli viene 
di colpo a mancare quando una 
gitana di malaffare cui ha dato 
asilo dà fuoco alia casa per can-
cellare le tracce del crimine di cui 
è responsabile. A questo punto, 
allontanato dalla chiesa, don Na-
zario inizia, scalzo, il cammino 
che lo trasformerà in Nazarin, vi-
vente incarnazione dell'insegna-
mento evangelico. Seguito da 
quella donna che è rimasta folgo-
rata dalla sua mansuetudine e da 

un'altra che, lungo la strada, si 
unisce a loro, si incammina per le 
strade polverose della Castiglia, 
vivendo di elemosina, accorren-
do dove c'è da consolare, soccor-
rere, guarire. Risponde alle offe-
se, al dileggio e alle aggressioni 
con la mitezza, offre al prossimo 
una carità fattiva. Non è un rifor-
matore, non è un mistico preten-
zioso come il santo di Fogazzaro, 
ma piuttosto un soldato della 
santità. Si mette in cammino 
spinto dalla necessità, dorme al-
l'addiaccio, divide con i più po-
veri tutto quello che ha. I suoi in-
terlocutori sono gli emarginati. 
Riesce a disarmare un eccentrico 
e violento gentiluomo, don Pe-
dro di Belmonte, relegato dalla 
sua potente famiglia in una tenu-
ta di campagna, che resta come 
incantato dalla serena povertà 
dell'umile e fiero sacerdote. Que-
st'itinerario mistico-picaresco 
che ha come spazio la strada, co-
me attori i diseredati, i 
deformi, come tempo 
la notte si conclude 
con il ritorno a Ma- -JK5-
drid. Lo aspettano il §K 
carcere, un processo. 
In preda ai deliri del 
tifo Nazarin, nell'ulti- jSH| 
ma scena del romanzo, 
viene confortato dal 
suo Dio. H 

È pazzo Nazarin? O 
è un santo? L'uno e 
l'altro suggerisce con ironia cer-
vantina Galdós. È pazzo perché 
vuole mettere in pratica l'inse-
gnamento evangelico in un mon-
do che ne ha smarrito completa-
mente la nozione: non a caso gli 
unici in grado di riconoscere la 
purezza e la sincerità sono i dise-
redati e i matti come il signore di 
Belmonte. La società, la giusti-
zia, l'autorità ecclesiastica desi-
derano sbarazzarsi di lui perché 
temono il valore radicalmente 
eversivo del suo esempio. 

Non c'è da stupirsi, dunque, 
se un testo così intenso, am-

biguo e visionario, che evoca a 
ogni passo la memoria sempre 
destabilizzante di don Chisciot-
te, abbia sollecitato l'immagina-
zione di Bunuel, attento e 
profondo lettore dello scrittore 
canario. L'omonimo film ebbe 
minor fortuna del più noto Tri-
stana, che si avvantaggiava an-
che della presenza carismatica di 
attori di grande richiamo. Ricor-
deremo soltanto che l'azione si 
svolge nel Messico porfirista e, a 
differenza di Tristana, apporta 
modifiche non.lievi al testo, ac-
centuandone l'atmosfera lunare, 
intensificandone gli aspetti visio-
nari. Per Bunuel Nazarin è un 
anarchico e la religione un'aber-
razione. Ritroveremo ancora il 
fervido prete mancego in tìal-
ma, in attesa del processo, ac-
canto a un'aristocratica che ha 
deciso di dedicare la sua vita al 
bene del prossimo. Ammaestra-
to dal suo scacco, Nazarin è il 
saggio consigliere che la spinge a 
fondare una famiglia come nu-
cleo di quella carità attiva e au-
tentica che spaventa le istituzio-
ni ecclesiastiche. 

Letterature 
Il Galdós che Bunuel ricorda 

nella sua autobiografia è un vec-
chio cieco, assorto, circondato 
dalle ombre familiari dei suoi 
personaggi, "uno scrittore gran-
dissimo, spesso pari a Dostoev-
skij", ma pressoché sconosciuto 
fuori della Spagna. Da qui la sua 
intenzione, frustrata dalla guerra 
civile, di portare sullo schermo 
molti dei suoi romanzi. 

Quarantanni prima lo scrittore 
canario aveva messo mano al 
grande progetto di raccontare la 
Spagna del suo tempo e (giacché 
di questo in sostanza si trattava) 
di formare la mentalità laica di 
una borghesia ancora incerta nei 
suoi orientamenti, sedotta da vec-
chi modelli di vita e di pensiero. 
In Europa il realismo e il naturali-
smo erano già consolidati: si trat-
tava di nazionalizzarli. Come ac-
climatare il romanzo in Spagna? 
Facendo rivivere don Chisciotte, 
riattualizzando il modello cervan-
tino. Ecco perché al centro dell'u-
niverso narrativo di Galdós tro-
viamo il personaggio "incitato", 
un individuo, spesso donna, che 
non accetta la prosaicità del suo 
tempo e ad esso contrappone 0 
suo desiderio singolare. In un pri-
mo tempo, da liberale laico e fi-

ducioso nel progresso, 
Galdós è convinto dei 
valori borghesi e pensa 
che il suo protagonista 
incitato debba fare i 
conti con la realtà; ben 
presto questa fiducia 
nel reale, corrosa nel 
profondo dalla lezione 
cervantina, viene me-
no, di pari passo con lo 
sgretolarsi "dell'edificio 
naturalista sotto i colpi 

della reazione decadente e della 
lezione del romanzo russo. Del 
resto, scrutata a fondo, quella 
borghesia mostrava tutta la sua 
inconsistenza etica, la sua colpe-
vole subalternità ai valori dell'oli-
garchia dominante, un'allarmante 
mancanza di progettualità. 

La degenerazione dei valori 
borghesi comporta la radicaliz-
zazione della posizione dello 
scrittore e del suo personaggio 
che occuperà da solo il centro 
della scena. Con la filosofia del-
l'amore Galdós cerca una solu-
zione al problema, tutta sbilan-
ciata verso l'individuo. Si tratta 
di un'utopia generosa fondata su 
una filosofia irrazionalista, che 
sogna di modificare la realtà at-
traverso l'operatività sociale del 
sentimento. La filosofia dell'a-
more e della fraternità come 
strumento di trasformazione 
della realtà è di radice cristiana e 
nazionale. L'eroe spiritualista 
non ha volontà di potere, di do-
minio, ma di perfezionamento. 
E finisce per imporsi al suo au-
tore come don Nazario Zaharin. 

Proprio rileggendo il breve e 
intenso Nazarin con i suoi chiaro-
scuri goyeschi, con la sua ambi-
gua ironia, viene da chiedersi per 
quale ragione il lettore italiano 
debba essere privato della possi-
bilità di conoscere l'opera di 
Galdós. L'unica ragione che viene 
in mente sono le logiche di breve 
respiro (anche dal punto di vista 
del mercato), che guidano ormai 
le scelte delle grandi case editrici 
italiane, comprese quelle che con-
tinuano a definirsi di cultura. • 
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Madison Smartt Bell 
Q U A N D O L E A N I M E 

S I S O L L E V A N O 
ed. orig. 1995, trad. dall'inglese 

di Bona Flecchia, 
pp. 664, €25, 

Alet, Padova 2004 

Nel 2004 Haiti ha celebra-
to il bicentenario della 

sua indipendenza, nata da una 
rivolta che è stata fino a pochi 
anni fa una delle pagine più 
sconosciute e d rammat iche 
della Rivoluzione francese. 
Solo di recente gli storici han-
no iniziato a studiare il proble-
ma rappresentato dal manteni-
mento delle colonie schiaviste e 
a fare i conti con le reticenze che 
accompagnano, lungo tutto il 
corso di una rivoluzione che ave-
va solennemente proclamato l'u-
niversalità dei diritti, 
non soltanto l'aboli-
zione della schiavitù -r 
cancellata solo nel 
1794 - ma anche il ri-
conoscimento dei di-
ritti dei mulatti liberi, 
anch'esso oggetto di 
un lungo contenzioso. 

A questo bisogna poi 
aggiungere la contesta-
zione di una visione 
esclusivamente euro-
centrica della Rivoluzione, che 
interpreta i sommovimenti delle 
colonie come pura conseguenza 
degli eventi della madrepatria, 
disconoscendo le dinamiche di 
una guerra civile le cui contrap-
posizioni interne non ricalcano 
esattamente le posizioni francesi. 

Nel 1790 Saint-Domingue pro-
cura alla Francia i tre quarti della 
produzione mondiale di zucche-
ro, grazie a un sistema schiavista 
in cui più di cinquecentomila ne-
ri deportati dall'Africa lavorano 
a profitto di un piccolo numero 
di coloni bianchi (i cosiddetti 
grands hlancs, proprietari delle 
piantagioni). Fanno parte di que-
st'aristocrazia della pelle anche i 
petits blancs, commercianti, fat-
tori, artigiani, accaniti sostenitori 
come i primi del privilegio raz-
ziale, ma, a differenza di questi, 
inclini a sostenere quelle posizio-
ni del terzo stato che favorireb-
bero una loro ascesa sociale. Infi-
ne, c'è la classe dei mulatti liberi, 
spesso ricchi e proprietari di 
piantagioni, ma impossibilitati a 
condividere una qualunque for-
ma di vita associativa con i bian-
chi. Anche una dose infinitesima 
di sangue nero causava la discri-
minazione, poiché solo il dogma 
della superiorità razziale poteva 
giustificare la schiavitù. È facile 
immaginare perciò l'effetto di-
rompente dei proclami della Ri-
voluzione su una situazione così 
sbilanciata: al mezzo milione di 
schiavi si contrapponevano non 
più di trentacinquemila bianchi e 
un numero poco inferiore di mu-
latti liberi, a loro volta desiderosi 
di riconoscimento, ma non ne-
cessariamente favorevoli a far 
crollare un sistema di cui erano 
anche beneficiari. 

Su queste complesse coordina-
te storiche è costruito 0 roman-
zo, che ci fa assistere alla prima 
fase della rivoluzione: dall'agosto 
del 1791, quando esplode la ri-
volta dei neri, fino al giugno del 
1793, data dell'incendio di Le 
Cap. La conclusione non coinci-
de con la fine della guerra, che 
durerà fino alla dichiarazione 
d'indipendenza. Sarebbe stato 
opportuno spiegare al lettore ita-
liano che questo è il primo volu-
me di una trilogia. Da questo le 
ripetute prolessi, in cui chi legge 
è catapultato in avanti, nel 1802, 
per assistere al calvario di Tous-
saint Louverture, lo Spartaco che 
condusse i neri alla libertà, con-
dannato da Napoleone a morire 
di stenti nel forte di Joux. 

Intorno alla sua figura, qui an-
cora enigmatica e distante, si or-
ganizza questo grande affresco 
storico, pieno di personaggi rea-
li e immaginari, ricco di peripe-

zie, complotti, odi e 
amori, e di dosi eleva-
tissime di violenza. Il 
sistema schiavista, già 
costruito su abomine-
voli atrocità, si dissol-
se in una guerra civile 
di bestiale efferatezza 
di cui l'autore ha deci-
so di dare un'immagi-
ne che non contempla 
l'uso della litote. Ana-
logamente, l'assunto, 

pur politicamente corretto (non 
manca un doveroso omaggio ai 
nativi sterminati), cade talvolta 
nei più vieti stereotipi romanze-
schi d'antan (le creole sempre 
sensuali, il perfido sang-mèlé) e 
in deliziosi controsensi da kolos-
sal hollywoodiano: le conversa-
zioni dei grands blancs sono 
punteggiate da espressioni fran-
cesi perfettamente anodine (eh 
bien, c'est qa, oui vraiment!) che 
però fanno tanto fino, e le mu-
latte si aggirano in sarong invero 
più adatti a un ciclo salgariano. 
Ovviamente, ci si diverte, e l'in-
treccio avvince, a condizione di 
digerire dosi massicce di croci-
fissioni, sbudellamenti e via sup-
pliziando. 

E romanzo è accompagnato da 
un imponente apparato, con cro-
nologia, glossario e perfino inser-
zione in appendice dei capitoli 
espunti dalla versione definitiva. 
La serietà delle fonti storiche è 
egualmente rivendicata, ma senza 
palesarne nessuna.Vale la pena ri-
cordare almeno che la materia di 
questo romanzo ha costituito una 
fase della riflessione di alcuni dei 
più noti scrittori dell'area caraibi-
ca: dal lavoro teatrale di Edouard 
Glissant Monsieur Toussaint 
(1961) al saggio di Aimé Césaire 
Toussaint Louverture (1962) alle 
grandi sintesi romanzesche che 
Àlejo Carpentier ha dedicato alla 
Rivoluzione nei Caraibi: El reino 
de este mundo (1949) ed El siglo 
de las luces (1962), fino al recente, 
sobriamente romanzato, Tous-
saint Louverture, le précurseur di 
Jean Métellus (2004). 
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Dopo la trilogia 
Inondazione senza stile 

di Lara Fortugno 

Antonio Lobo Antunes 
C H E F A R Ò 

Q U A N D O T U T T O B R U C I A 
ed. orig. 2001, trad. dal portoghese 

di Vittoria Martinetto, 
pp. 526, € 20, 

Feltrinelli, Milano 2004 

Earancio f i amma la coper-
tina del l 'u l t imo Feltrinel-

li, collana "I Nar ra to r i " , di 
A n t o n i o L o b o An tunes , e la 
storia ha la densi tà e la t empe-
ra tura di u n rogo. La voce nar-
rante pr incipale è quella di 
Paulo , un figlio ignora to sci-
volato nel mulinello della droga, 
che dall'occhio ciclonico di un 
disorientato rancore evoca le fi-
gure che hanno popolato la sua 
vita. Pur t roppo questa scrittura 
è al limite della leggibilità: il filo 
balena e poi r ipe tu tamente 
scompare, si affastellano nomi, 
vocativi reiterati con disperazio-
ne, immagini di rovina materiale 
e interiore, vaghi affioramenti 
mostruosi, come nei disegni dei 
piccoli pazienti psichiatrici. Non 
sappiamo se la psicoterapia cui 
Paulo accenna (il medico, lo psi-
cologo, il disegno di prassi di 
una casa, di una famiglia e di un 
albero) sia in corso adesso o sia 
anch'essa una reminiscenza in-
fantile, che si sovrappone al fati-
coso percorso di disintossicazio-
ne successivo. Sappiamo soltan-
to che non c'è appiglio quando a 
essere minacciata è l ' identi tà 
dell ' individuo, q u a n d o cioè 
"tutto brucia". 

A consumarsi nel fuoco è in-
nanzitutto la figura del padre di 
Paulo, Carlos/Soraia, che è il 
cardine paradossale del libro. 
Paradossale perché non è che 
un'evanescenza inseguita, oscu-
ra perfino a se stessa, e questa 
fuggevolezza è concretizzata nel 
t ra t to dell 'ambiguità sessuale 
("un uomo che non era un uo-
mo, una donna che non era una 
donna"), nella deriva del trave-
stitismo come maschera e vendi-
ta di un corpo mai riconosciuto, 
protetto e perdonato. 

2-8 octeber; 2005 forino, Italy 

Anche la figura della madre, 
Judite, non è che una nostalgia. Il 
rifiuto da parte del marito omo-
sessuale la consuma e la vota al-
l'autodistruzione. La maternità è 
un'intermittenza che si perde, più 
forte è il bisogno di un riconosci-
mento da parte del compagno, 
più bruciante è la condivisione 
del suo segreto, di quella giostra 
di suoi amanti che si avvicendano 
e lasciano andandosene una ban-
conota sotto l'abat-jour, fino al 
colpo ultimo dell'abbandono. 

Non c'è nulla dunque che Pau-
lo possa disegnare per lo psicolo-
go, soltanto il cedro sotto cui nel-
la pioggia attendeva dalla fine-
stra il segnale per rientrare in ca-
sa, dopo ogni prestazione del pa-
dre. Eppure, ora che Carlos è 
morto, qualcosa ha mosso suo fi-
glio a parlare, qualcosa lo incal-
za, e lo allerta di fronte al pro-
prio destino di autoannienta-
mento, in quel letto d'ospedale 
dove il suo corpo è affondato. 

Proprio in quell'immobilità si 
smuove e si sgrana il ricordo, 

come recupero identitarie, rico-
struzione. La "narrazione" pro-
segue accumulando visioni spar-
se di quella che dopo la fuga di 
Carlos da casa è stata, da parte 
ora della madre ora di Paulo, una 
ricerca disperata per camerini di 
night club, bassifondi, spiagge 
malfamate e quartieri dello spac-
cio, una vicinanza "rubata" al 
vortice malato di quella vita e al-
l'Aids che dà i primi segni, rico-
nosciuto e negato insieme. 

Paulo sembra essere, in qual-
che modo, un alter ego risorto di 
Nuno, altro figlio abbandonato 
al proprio destino da genitori os-
sessionati dai loro fantasmi e de-
sideri, che muore di overdose 
nell'ultimo romanzo della trilo-
gia di Benfica, La morte di Carlos 
Gardel (Feltrinelli, 2002). Ma so-
no molti i tratti di cui qui, forse 
per abitudine alla cifra stilistica 
dell'autore, o forse per un loro 
intrinseco valore estetico oltre 
che ideale, si avverte in qualche 
modo la mancanza rispetto alla 
trilogia. Quella Lisbona aveva 
una sua inequivocabile specifi-

3rd WEEC 
third worid environmentai 
education congress 

educational paths towards sustainability 

iscrivit i ai 3 r d W E E C 
Fino al 28 febbraio è possibile 
iscriversi al Terzo Congresso Mondiale 
dell'Educazione Ambientale di Torino 
2005, presentare una comunicazione 
orale, un poster, un video, foto 
o altro materiale visivo. 

Tutte le informazioni, i temi 
e le modalità di iscrizione sono disponibili 
sul sito www.3weec.org 

Una parte delia quota d'iscrizione verrà destinata per mettere 
a "impatto Zero" iì Congresso con azioni contro te emissioni di gas 

cità, nei primi due volumi addi-
rittura una sua "geografia forte", 
attorno a cui i ricordi dei perso-
naggi si coagulavano ostinata-
mente, pur nel movimento domi-
nante di perdita e decadenza, e 
pur nella malattia profonda di 
quel ritorno al passato. Invece la 
metropoli di "quando tutto bru-
cia" è uguale a qualsiasi altra de-
vastata periferia del mondo: me-
no nomi di strade e quartieri, la 
toponomastica affonda nell'in-
formulabile della tragedia indivi-
duale, si nominano appena "le 
luci del Tago". Non c'è spazio 
dentro l'anima dei personaggi 
perché il luogo vi si 
materializzi, vi costi-
tuisca l'allucinato san-
tuario del Giudice I-
struttore e dell'Uomo 
del Trattato delle pas-
sioni dell'anima (Fel-
trinelli, 1998). Non c'è 
spazio nemmeno per-
ché il pensiero si possa 
articolare: il terreno vi-
tale del linguaggio si 
restringe sotto l'asse-
dio del fuoco, le voci stesse di 
questa disturbata polifonia sono 
compresse insieme, si sovrap-
pongono distorcendosi. Le frasi 
sono tronche, le relative mozze, 
persino le parole vengono trapas-
sate e divise da altre parole. 

Nel Trattato e nell'Ordine na-
turale delle cose (Feltrinelli, 2001) 
l'osmosi fra passato e presente 
era continua, e l'accumulo de-
scrittivo (case, ambienti, figure 
umane con le loro patologie, ani-
mali) aveva un pesantore di nau-
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fragio, ma possedeva altresì una 
grottesca ricchezza, quasi una 
gioia sfigurata, bizzarra e spiaz-
zante. Era difficile non restare 
colpiti da quell'architettura reali-
stica sventrata a ogni frase dalla 
magia, da quei ponti metamorfici 
gettati di continuo tra i regni na-
turali. E poi da quell'apocalittico 
parlare "da sott'acqua", dove ter-
re emerse e fondali sono ormai 
tutt 'uno, "dove, se avessimo vo-
luto, avremmo potuto invecchia-
re felici (...) potando i relitti di 
fregate e le carcasse di gabbiani 
(...) affiorando o sprofondando 
nel letto secondo il piombo dei 

sogni". 
Quella voce che nella 

trilogia disegnava un 
cosmo si affievolisce 
per far posto al referto 
clinico. In parte già La 
morte di Carlos Gardel" 
seguiva i personaggi 
con occhio più asciut-
to, filmico, ma quella 
maggiore lucidità è ora 
esplosa in un delirio 
che lo stile non riscatta 

più. Si viene inondati, si prova 
rabbia, fastidio, sofferenza. 

Può darsi che l'opacità di Che 
farò quando tutto brucia, e la per-
dita di strutturazione e di poten-
za, siano una programmatica 
evoluzione, o l'esito più logico e 
consequenziale di una parabola, 
anziché un incidente. Resta indi-
scussa la capacità di auscultazio-
ne di questo scrittore "sensibile 
alle foglie", psichiatra di irrecu-
perabili pazienti-personaggi. 
Inoltre, proprio qui dove il ripie-

gamento intimistico e più netto, 
c'è una figura per cui possiamo 
provare a immaginare una diret-
trice di salvezza, mentre nei libri 
precedenti a cui si sta riferendo, 
chi scrive ha l'impressione che la 
fine del mondo si portasse dietro 
fino all'ultimo individuo. 

Nei quasi trent'anni di attività 
di scrittore, soprattutto at-

traverso la tetralogia della storia 
portoghese (1981-1988, di cui 
Einaudi ha tradotto Le navi nel 
1997), la citata trilogia (1990-
1994) e Lo splendore del Porto-
gallo (del 1997, tradotto ancora 
da Einaudi nel 2002), Antonio 
Lobo Antunes ha tracciato il 
cammino di un paese intero: il 
regime salazarista, la guerra in 
Angola, la rivoluzione democra-
tica, la decolonizzazione e poi la 
ricerca identitaria nella nuova 
cornice europea. La giuria che 
all 'unanimità gli attribuì nel 
2003 il Premio Internazionale 
Unione Latina di Letterature Ro-
manze lo qualificò, in virtù di 
questo percorso, di questo gesto 
"modernista" di trasfigurazione 
di un'epoca nel filtro della co-
scienza dilatata dell'individuo, 
come "la voce più significativa 
della realtà profonda del Porto-
gallo" e sancì la sua posizione di 
spicco nel panorama europeo. 

Attendiamo dunque senz'altro 
le traduzioni, oltre che dei lavori 
degli anni ottanta, anche delle 
opere successive al 2001. 

L. Fortugno è insegnante 
dì lingua inglese 

Se fossi Robin Hood 
di Camilla Valletti 

Alice Munro 
I N F U G A 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Susanna Basso, 
pp. 312, € 18, Einaudi, Torino 2004 

££ O coperta" t roppo tardi in Italia, Alice 
' M u n r o ha guadagnato quel tipo di 

notorietà che illumina i grandi dilettanti. Ap-
passionatamente recensita un anno fa da un 
potente del calibro di Pietro Citati, è stata 
ingabbiata nell'equazione che individua in ogni 
scrittore di racconti un novello Cechov. Sono 
operazioni che fanno del male: Alice Munro è 
stata ridotta a Cechov, omologata a un certo mo-
do di considerare la letteratura - per gradi ge-
rarchici - quando, forse, altre sono le correnti 
letterarie di riferimento e le radici di questa bra-
vissima canadese. 

In particolare, la sua nuova raccolta di rac-
conti ne ospita uno, Scherzi del destino, che be-
ne può essere interpretato alla luce di altre filia-
zioni, di nuovi debiti. Qui si gioca il senso del 
caso, the music of chance, che inevitabilmente fi-
nisce per evocare una scrittrice morale, e di soli 
racconti, che è Katherine Mansfield. Come 
Mansfield, Munro ha fatto l'esperienza della na-
tura: gli spazi naturali neozelandesi entrano co-
me quelli canadesi, conferendo un respiro più 
che umano, alle rispettive protagoniste. Non si 
trovano tracce di quel particolare, ovattato, tea-
trale culto della decadenza alla russa, piuttosto il 
gesto coraggioso delle donne di frontiera, delle 
coione, che stanno dalle parti di Willa Cather. 

Robin, "come Robin Hood", esordisce nel rac-
conto a ventisei anni. Subito ne percepiamo la for-
za con quel "Mi ammazzo" se le cose non an-
dranno esattamente come aveva previsto lei. Già, 

perché Robin deve indossare quel vestito, che de-
ve essere esattamente di quella punta di verde, al-
trimenti rischia grosso, rischia di rompere la for-
mula per cambiare la propria vita, per conquista-
re la felicità. Il vestito però non sarà pronto per-
ché il figlio della tintora si ammala causando un ri-
tardo nella consegna. Da qui, una serie di manca-
te consegne, di lievi disguidi, di piccole differenze 
che fatalmente consegnano Robin alla storia di 
una vita solitaria, di lavoro e anche di orgoglio. 
Perché l'estate prima del "Mi ammazzo" Robin 
aveva incontrato un uomo all'uscita da un teatro 
di Stratford (quello canadese) dove era andata per 
vedere un'edizione di Antonio e Cleopatra. Quel-
l'uomo la soccorre (ha perso la borsa con il dena-
ro per rientrare a casa in treno), la nutre, e infine 
la bacia sulla banchina della stazione dandole ap-
puntamento all'anno dopo. Non serve null'altro a 
Robin per capire che il caso si è manifestato: a lei 
non resta che essere fedele alla parola data. Ma 
non servirà. Solo alla fine del racconto, dopo la 
tragedia del rifiuto, capisce di essere caduta in un 
equivoco. "Perfino adesso riesce a struggersi per 
l'occasione perduta. Non è disposta a sprecare un 
solo attimo di gratitudine per lo scherzo subito. 
Ma finirà col ringraziare il cielo di averlo scoper-
to. Almeno quello: la scoperta che fa tornare ogni 
cosa, fino all'istante della capricciosa svolta". 

La "capricciosa svolta" che segna la presa di co-
scienza di un famoso racconto di Mansfield, Feli-
cità, dove lo sguardo della protagonista - per caso 
- si posa sul marito scoprendo il tradimento, alla 
fine di una piacevole, perfetta, serata. La tentazio-
ne di pensare che se tutto fosse andato diversa-
mente, chissà. Il bene e il male che ne sono derivati 
non sono altro che una delle possibili versioni del-
la storia. E noi lettori leggiamo di loro e di che co-
sa è loro successo, non finendo di almanaccare e di 
aggiungere un se a quelli disseminati nel testo. 

http://www.3weec.org
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Opere brevi e bagatelle 
Fugace quotidiano 

di Carlo Lauro 

Voltaire 
R A C C O N T I , 

F A C E Z I E , L I B E L L I 
a cura di Gianni lotti, 

prefaz. di Francesco Orlando, 
pp. 1525, €90, 

Einaudi, Torino 2004 

In una fase storica in cui in-
tegralismi d'ogni natura ri-

sorgono, Voltaire, emblema 
del dialogo, della ragione e 
della tolleranza, recupera più 
che mai il suo valore d'antido-
to. E lo recupera, ironia della 
sorte, attraverso quella parte 
della sua opera (ben rappresen-
tata in questa "Plèiade" Einau-
di) che stimava "bagatelle fugge-
voli", indegne comunque di fi-
gurare accanto alle sue tragedie, 
ai poemi, ai saggi storici. 

La posterità gli ha dato torto, 
già da due secoli: il suo teatro 
non è più rappresentato, i versi 
altisonanti della Henriade. non li 
legge più nessuno; a parte il Se-
colo di Luigi XIV, le opere sto-
riche vivacchiano; le "bagatel-
le" resistono invece magnifica-
mente. 

L'idea di questo bel volume 
curato da Gianni lotti è stata 

quella di ordinare per cronolo-
gia questa messe di opere brevi 
su tante delle quali le classifica-
zioni di innumerevoli edizioni 
di opere complete o parziali di 
Voltaire si erano spesso contrad-
dette vicendevolmente. L'inti-
tolazione della "Plèiade" (Rac-
contifacezie, libelli) cattura be-
ne la varietà di scritti in esso 
contenuti; e l'inedita riunione 
di racconti e libellistica com-
prova il continuo, fertile inter-
scambio per cui la filosofia en-
tra nei contes e la letterarietà 
abita i mélanges. 

Il criterio cronologico, inol-
tre, consente di seguire, per una 
volta ordinatamente, l'evoluzio-
ne di Voltaire. E difficile, ad 
esempio, stabilire quando esat-
tamente nasce la voga orientali-
sta a cui attinge un numero ele-
vatissimo di questi lavori, ma si 
scopre con sorpresa che Voltai-
re vi ricorre già intorno al 1714-
16 (per II facchino guercio), ben 
prima che l'influsso di un capo-
lavoro, le Lettere Persiane di 
Montesquieu, aprisse la strada a 
centinaia di epigoni del tenden-
zioso riferimento alla civiltà 
lontana. 

Si nota anche che la struttura 
del racconto voltairiano non 
tende a restare nel tempo sem-

pre la stessa: in una prima, am-
pia fase (sino agli anni sessanta 
circa), la narrazione parte in ge-
nere da uno spunto d'attualità o 
di polemica ideologica (valga 
per tutti la parodia dell'ottimi-
smo leibniziano nel Candido), 
ma non se ne lascia sconvolge-
re; viceversa, nei due decenni 
successivi, tende sempre più al 
pamphlet, a farsi spesso dialogi-
ca come nella più esplicita pro-
duzione utopica, ad aprire pa-
rentesi filosofiche. Si nota an-
che un tornante espressivo che 
dalla perfetta ironia disillusa di 
Micromega o di Zadig discende 
pian piano al patetico 
e all'edificante: lo si 
percepisce in ampie 
sezioni di L'Ingenuo e 
permea quasi comple-
tamente la Storia di 
]enni i cui espedienti 
per la commozione 
sono ormai un impre-
stito al romanzo lar-
moyant di quegli anni 
rousseauiani. 

Come funzioni e si 
strutturi la famosa ironia di Vol-
taire lo spiega (nella prefazione 
Voltaire: prima, durante, dopo) 
Francesco Orlando, il quale, ri-
prendendo le fila di un discorso 
che risale al suo fondamentale Il-
luminismo, barocco e retorica 
freudiana, ricorre alle figure di 
"denegazione" e "spostamento" 
per un'osservazione di grande 
intelligenza critica sui materiali. 

Certamente fu il cristianesi-
mo il bersaglio con le maggiori 
occorrenze ironiche, ma sem-

\:>ÌUih,<> 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Demagogia, s.f. Con il termine si intende la 
pratica di servirsi del popolo, o di parte 

del popolo, al fine della conquista del potere, o 
al fine del mantenimento di tale potere, o, an-
che, là dove vi sono ordinamenti pluralistici, al 
fine di trovare uno spazio all'interno del sistema 
esistente dei poteri. Il popolo, cui si fanno pro-
messe in merito alle necessità e alle aspirazioni 
sociali più urgenti, ma anche in merito agli ap-
petiti e alle passioni più elementari, è considera-
to, quando entra in gioco la demagogia, e anche 
quando necessità e passioni sembrano soddisfat-
te, mera massa di manovra. Beneficiari primi 
della demagogia sono infatti considerati coloro 
che del popolo si servono. Gramsci (Quaderni 
del carcere, II, 772, quaderno 6, 1930-32), defi-
nendo la demagogia, sostiene che le passioni 
possono essere "sapientemente eccitate e nutri-
te". Il che accade con il parlamentarismo e l'e-
lettoralismo, i quali, compenetrati dalla dema-
gogia, culminano "nel cesarismo e nel bonapar-
tismo coi suoi regimi plebiscitari". 

La prima attestazione del termine - come si 
può leggere nella voce corrispondente curata da 
Luciano Canfora per l'Enciclopedia delle Scienze 
Sociali-è in Aristofane, Cavalieri, 191, comme-
dia rappresentata nel 424 a.C. E significa "atti-
vità politica" in presenza di un popolo che si de-
ve lusingare e con la cui realtà non si può non fa-
re i conti. La demagogia, di per sé, è, sul terreno 
semantico originario, semplicemente l'azione 
compiuta da chi "guida il popolo". Tale azione 
viene tuttavia contaminata da quello stesso po-
polo, naturaliter triviale, che si deve guidare. I 
suoi requisiti, ai fini del successo, per Aristofane 
sono "una voce ripugnante, origini basse, volga-
rità". Con l'avvento del popolo sulla scena, così 
come con l'irruzione della democrazia (Atene, V 
secolo), la politica, per compiacere gli appetiti 
popolari, deve quindi presentarsi come politica 
seduttiva che critica i politici "di professione" 

grazie all'adozione di uno stile deteriore e ple-
beo, stile che è particolarmente efficace se ad 
adottarlo sono i plebei autentici. Come antipoli-
tica, insomma. La demagogia è dunque sin dal-
l'inizio semanticamente pronta a diventare una 
forma degenerata, connessa con la democrazia, 
nonché con l'uso disinvolto del linguaggio. Una 
forma chiaramente palesatasi - secondo una li-
nea interpretativa che va da Tucidide a Aristo-
tele - dopo la morte di Pericle, il quale era riu-
scito a controllare le pulsioni plebee della de-
mocrazia stessa. Per Platone, del resto, il dema-
gogo è semplicemente un capo popolare. Per 
Aristotele è colui che, ponendosi sopra le leggi 
con il concorso del popolo, apre la strada alla ti-
rannide. In Polibio, poi, la demagogia, termine 
ormai irreversibilmente negativo, diviene l'unica 
politica possibile quando è in campo l'oclocra-
zia, ossia il potere - esso stesso non auspicabile 
- della moltitudine (Storie, VI, 3, 5-12). Non vi 
è, e non è un caso, un calco del termine nel lati-
no classico. 

Il "demagogo" compare in francese nel 1361 
con Nicola di Oresme, traduttore e commenta-
tore di Aristotele. Nel 1651, come protagonista 
della nefasta democrazia, compare in inglese, 
grazie a Hobbes, che traduce il suo De cive scrit-
to in latino. In francese ritorna nel 1688, con 
Bossuet, che definisce "demagogo" l'adulatore 
della populace. Nel 1791, infine, in piena rivolu-
zione francese, si afferma, e si diffonde in tutte 
le lingue, il sostantivo démagogie. Termine che, 
lungo tutto l'Ottocento, viene utilizzato per lo 
più dagli avversari della democrazia. Nel Nove-
cento, invece, viene utilizzato dai democratici 
per connotare quanti, con fini autoritari, usano 
la mobilitazione popolare contro la democrazia. 
Oggi, talvolta, si preferisce, in modo spesso con-
fuso, usare il termine, storicamente troppo poli-
valente, "populismo". 

BRUNO BONGIOVANNI 

pre affrontato con riferimenti e 
citazioni di scrupolosa filolo-
gia. I toni di Voltaire cambiano 
con i contesti. Se nella poco no-
ta Relazione sulla messa al ban-
do dei Gesuiti dalla Cina sono 
irresistibilmente scanzonati, in 
Il pranzo del conte di Boulain-
villiers divengono infuocati, 
probabilmente sotto l'influsso 
di quelle apostatiche Memorie 
dell'abate Meslier (penso alle 
blasfemie sul cibo eucaristico) 
che Voltaire aveva fatto pubbli-
care postume sotto il titolo di 
Testamento: certamente imma-
gini come quelle dei primi cri-

stiani visti come plebi 
brutali, rivoltose e as-
setate di potere si ri-
trovano più tardi nei 
romanzi maggiori di 
Sade (e persino in al-
cune pagine nietz-
schiane). Invece, nel 
tardissimo esempio 
della già citata Storia 
di ]enni (1775), ulti-
mo dei racconti, i to-
ni dell 'ottuagenario 

Voltaire si adombrano di acco-
rate preoccupazioni a sfondo 
sociale legate ai rischi di diffu-
sione delle tesi ateistiche di 
d'Holbach; il deismo voltairia-
no, più che da strumento de-
struens, si presta in questo fran-
gente a fare da rassicurante ter-
mine medio: "L'ateismo e il fa-
natismo sono i due poli d 'un 
universo di confusione e di or-
rore - conclude Freind, il sag-
gio padre di Jenni. - La piccola 
zona della virtù si trova tra quei 
due poli". 

Timoroso (e sarcastico) verso 
il futuro, Voltaire è, secondo 
un'acuta argomentazione del ro-
busto saggio introduttivo di lot-
ti (La finzione e la ragione), l'uo-
mo di un presente che però, per 
quanto critico verso il passato, 
nel passato ha le sue contorte ra-
dici: emulazione e apologia diffi-
cilmente in lui prescindono dal-
la memoria della grande monar-
chia e della grande letteratura 
del Seicento, quasi in un'anacro-
nistica pretesa di possibile conti-
nuità. Il suo teatro, per esempio 
il Maometto, attualizza le temati-
che ma non conosce assetto for-
male, che si emancipi dagli ales-
sandrini di Racine (così come la 
collaborazione con Rameau non 
lo allontana dall'idea che il lin-
guaggio di Lully non è comun-
que superabile). 

Tutti i sarcasmi e le parodie 
spesi contro il vecchio mondo 
sembrerebbero cioè ribadire le 
resistenze e l'insostituibilità che 
parte di quest'ultimo conserve-
rebbe in certe profondità dell'e-
sprit di Voltaire. Non sarà per 
questa curiosa ambivalenza che 
nel passatista Chateaubriand, 
dietro le proclamate distanze 
ideologiche, si legge nei suoi 
confronti un'insospettabile ma 
sicura ammirazione? E che, con 
contrappasso immediato, l'infal-
libile fiuto di Stendhal lo espun-
ge invece sistematicamente dalle 
sue più oltranziste simpatie illu-
ministiche? 

Forse anche a certa ricchezza 
di contraddizioni della persona-
lità si deve la resistenza dell'ico-
na letteraria e ideologica (soltan-
to Hugo ne conquisterà una 
eguagliabile) dagli anni della Ri-
voluzione francese a tutto l'Ot-
tocento e oltre ancora, nel bene 
e nel male. 

Su questo, altre pagine di Or-
lando scorrono lucidamente, 
dai "successori" elettivi (Cou-
rier, Heine) alla denigrazione 
romantica (Musset), dagli effetti 
della volgarizzazione superficia-
le (il farmacista di Madame Bo-
vary) agli eredi presurrealisti 
della sua ironia (Villiers, Lau-
tréamont, Jarry). Politicamente, 
il deista confutatore dell'inter-
pretazione à la lettre della Bib-
bia (l'antica lettura ne fu scon-
volta per sempre) agli occhi del-
la conservazione fu certo più 
scomodamente empio, ma pro-
prio per ciò più attuale, dei ma-
terialisti più radicali. Non a ca-
so, tale attualità suggerisce a 
Orlando alcuni collegamenti col 
mondo d'oggi, peraltro "sempre 
meno illuministico". 

Se le riflessioni di Orlando e 
lotti costituiscono - per ri-

parafrasare il povero LeiSnitz -
la migliore delle introduzioni 
possibili alla comprensione o al-
la riscoperta di Voltaire, un con-
tributo decisivo all'eccellenza 
della "Plèiade" è dato anche dal-
le traduzioni (buonissime, dovu-
te a Susanna Alessandrelli, 
Gianni lotti, Giovanni Paoletti, 
Maria Grazia Porcelli, Susanna 
Spero), dal ricco apparato di no-
te e, non ultimo, da una cronolo-
gia (esemplata su quella di René 
Pomeau), dove non manca nes-
suna delle numerose irrequietez-
ze, peregrinazioni, provocazioni 
di una vita lunghissima. Tutto ha 
peso nel grande affresco: la cor-
te prussiana, la sanguinosa que-
relle con Rousseau, la difesa ap-
passionata dei perseguitati (il 
pastore Rochette, La Barre, Ca-
las), i vari esili (Inghilterra in pri-
mis) e la Bastiglia, i trionfi a tea-
tro, gli incontri epocali (Swift, 
Pope, Federico II, Rameau, 
Lekain, La Mettrie, Algarotti, 
Boswell: la sfilza è interminabi-
le), scandali (e roghi) scatenati 
dalla Pulzella d'Orléans o dal Di-
zionario Filosofico, la "scelta" di 
una residenza, Ferney, a due 
passi dal confine. 

Se si pensa che da tutti questi 
luoghi e circostanze piovvero a 
profusione lettere lucide, ele-
ganti, ironiche (e autoironiche), 
sempre illuminanti, non ha poi 
torto chi ha indicato anche in 
questo Voltaire fugace e quoti-
diano (legato al presente più 
che mai) l'artefice d'un capola-
voro. • 

c l a u r S l i b e r o . i t 

C. Lauro è studioso di letterature comparate 
e francesistica 
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Immagini del mito 
Staccando l'umano da terra 

di Franco Marenco 

Piero Boitani 
P A R O L E A L A T E 

VOLI NELLA POESIA 
E NELLA STORIA DA OMERO 

ALL'I 1 SETTEMBRE 
pp. 297, €20, 

Mondadori, Milano 2004 

Non credo che esista, nel 
p a n o r a m a della critica 

letteraria italiana di oggi, una 
voce più distintiva di quella di 
Piero Boitani. E se "distintivo" 
dovesse richiamare qualcosa di 
particolare e localistico, va det-
to subito che qui siamo all'e-
stremo opposto: Boitani si di-
stingue per lo stupefacente uni-
versalismo delle letture, e per la 
versatilità con cui le fa fruttare, 
interagire fra loro. Il titolo del 
suo ultimo libro può apparire 
pretenzioso - da Omero all'I 1 
settembre! - prima di leggere, 
ma risulta pienamente legittimo 
a lettura ultimata. Il volo: 
un'immagine, una figura che 
aggrega i discorsi più diversi 
per via di metafora, di concetto, 
di mito, di storia, di aspirazio-
ne, con la forza centripeta che 
solo un'erudizione eccezionale 
sa darle. Un'immagine esplora-
ta in una campionatura straor-
dinariamente vasta, poliglotta e 
plurigenere, che va davvero da 
Omero a Saint-Exupéry, da 
Pindaro a Kubrick a Del Giudi-
ce e agli eventi ultimi della no-
stra storia, passando per le 
grandi raffigurazioni dell'aria e 
dello spazio solcati dall'uomo -
nella poesia epica come in quel-
la lirica, nel vaticinio biblico co-
me nella cronaca cittadina, nel-
la retorica civile come nel cine-
matografo. 

Finora Boitani ci aveva sor-
preso seguendo il percorso del 
mito di Ulisse da Omero a De-
rek Walcott (L'ombra di Ulisse, 
1992; Sulle orme di Ulisse, 
1998), e rintracciando i passi 
degli scrittori nelle scritture che 
li hanno preceduti (Ri-Scritture, 
1997), ma quelli erano esercizi 
diversi, suggestioni subito in-
carnate in personaggi, descri-
zioni, fatti e situazioni singolari; 
qui, invece, a emergere è qual-
cosa di più continuo, generale e 
astratto insieme, è la volontà di 
trascendere terreno e contin-
gente, di aggirare la quotidia-
nità della natura per immetter-
la nel sublime della creazione, è 
l'immaginazione che sospinge 
ininterrotta questo anelito, è 
l'ansia di realizzarlo pienamen-
te qui e ora; sono il potere, l'au-
torità, la civiltà che cercano i 
simboli e le loro narrazioni, ed 
è anche la libertà che al potere 
contrappone i suoi simboli, le 
sue narrazioni: il tutto ricom-
preso in un sogno che ci ha 
messo quattro millenni a realiz-
zarsi fisicamente, ma non per 
questo è stato meno ardito, me-
no attuale, meno coinvolgen-
te ed esigente nella storia del-
l 'uomo. 

"Immagine", abbiamo detto, 
per sottrarre queste pagine all'e-

sclusivo dominio del "mito", e 
includerle in quello della lettera-
tura, della retorica consapevole 
della propria risonanza celebra-
tiva. Come dice Hans Blumen-
berg, il mito non è antropocen-
trico, e coinvolge l'uomo solo 
marginalmente nella storia degli 
dei; qui, invece, dagli dei e dai 
miti originari prendono spunto 
cinque capitoli intitolati rispetti-
vamente a Pegaso, Icaro, Ermes, 
alle Alcioni e alle Aquile - ma 
l'uomo, con i suoi propositi, le 
sue ansie, i suoi errori, la sua 
poesis, è sempre ben al centro 
del quadro. È l 'uomo come 
agente storico e intelletto poe-
tante a provvedere che quelle fi-
gure mitiche si reincarnino nel 
tempo, e in un senso del tutto 
evoluto, modernamente civile: il 
primo capitolo si apre con un'a-
nalisi dell'Icaro di Lauro De Bo-
sis, e del volo su Roma dal quale 
l'aviatore non tornò, e prosegue 
con Ovidio, Pierre Bersuire, 
Ariosto, Tansillo, Ronsard, Gar-
cilaso de la Vega, Herrera, Tas-
so, Guarini, Goethe (l'Euforio-
ne del Faust)... fino a Kafka e 
D'Annunzio; cioè, concentrica-
mente, fino a tornare al punto di 
partenza. 

Il sesto capitolo, magistrale, è 
dedicato alla interpretazione 

un momento nel 
apparire 

«MBOiaSl «WOUAUBI 

Saggistica letteraria 
del famoso quadro di Bruegel 
La caduta di Icaro, anzi alle nu-
merose interpretazioni che se 
ne sono avute per tutto il Nove-
cento, e ai motivi, ai movimenti 
culturali, agli eventi storici che 
le hanno ispirate. L'ottavo è de-
dicato a "2001: il folle volo" 
che connette attraverso passag-
gi rivelatori la dantesca condan-
na di Ulisse al rifiuto delle azio-
ni dei moderni kamikaze. Infi-
ne un epilogo-ricapitolazione, 
nel quale l'autore si sforza di 
trovare e indicare una direzione 
della sua storia, un significato 
complessivo 
quale possa 
"giusto", a lui e ai 
suoi lettori, "decolla-
re, volare e atterrare" 
- nel quale insomma 
poter tradurre tanta 
lettura, tanta e tanto 
ammirata dottrina in 
percezione attiva e 
fattiva, in rinnovato 
desiderio della parola 
poetica (le "parole 
alate" di Omero), e 
poi in giudizio sulla funzione di 
quella poesia, e poi in valuta-
zione sugli esiti etici dei tanti 
voli immaginati, dei tanti voli 
compiuti. 

Letteratura dunque, ma non 
solo: Boitani non pronuncia mai 
la parola "intertestualità", e cre-
do di comprendere il perché: in-
nanzitutto non vuole confinare 
nella gabbia della teoria il valore 
e l'orgoglio di un metodo tutto 
personale, elaborato al di fuori 
di qualsiasi riconoscibile scuola; 

ma poi perché vuole andare più 
in là della semplice indagine te-
stuale; perché vuole sottrarre il 
suo polivalente percorso all'ipo-
teca di quella metadiscorsività 
che lui ritrova, fra i tanti autori 
trattati, soltanto in Pindaro, ma 
che, postmodernamente, po-
trebbe investire il concetto stes-
so di letteratura, e finire per 
coinvolgere tutto il suo discorso 
in quella che Paul de Man chia-
ma "allegoria": il testo che signi-
fica innanzitutto la propria reto-
ricità, la propria dipendenza da 
altri testi, e tenzone con essi. 

Funziona in questo senso il bi-
nomio richiamato nel 
titolo, che accampa 
una "poesia" in qual-
che modo distinguibi-
le dalla "storia (...) 
perché [la letteratura] 
non parla soltanto a il-
lustrazione di epoche 
e mutamenti, ma ha 
un modo proprio di. 
disegnare voli e ombre 
che la storia è capace 
soltanto di sognare". 

Ovvero, e ancora, l'invenzione 
contro la documentazione, l'au-
toreferenzialità contro la mime-
si: opposizioni che devono esse-
re mantenute, osservate anche 
solo sullo sfondo, perché la Poe-
sia possa continuare a incidere 
nella Storia: una prospettiva cui 
l'autore non sembra voler rinun-
ciare. • 

f r a n c o . m a r e n c o S u n i t o . i t 

F. Marenco insegna lingua e letteratura inglese 
all'Università di Torino 

La forza dell'eguale 
di Francesco Rognoni 

René Girard 
L A P I E T R A D E L L O S C A N D A L O 

ed. orig. 2001, a cura di Giuseppe Fornari, 
pp. 175, € 18, Adelphi, Milano 2004 

Solo uno sprovveduto chiederebbe a 
René Girard qualcosa di nuovo, di origi-

nale, di diverso. Combinando la teoria del 
"desiderio mimetico" già individuata nel 
suo magnifico studio del romanzo classico 
europeo, Menzogna romantica e verità romanzesca 
(1960), ai meccanismi del "capro espiatorio" spie-
gati nella Violenza e il sacro (1972), Girard ha -
per citare anche il titolo del suo terzo libro - sve-
lato "le cose nascoste dalla fondazione del mon-
do" (1978). Che altro aggiungere? Niente di vera-
mente essenziale: la "ripetizione dell'eguale" è il 
suo argomento - il che, se si considera che il pen-
siero di Girard s'è sviluppato contemporanea-
mente ai discorsi della giocosa differance deco-
struzionista e delle seriose "differenze" del politi-
camente corretto, non è affatto cosa da poco. 

E tuttavia, a forza di identificare l'identico, ecco 
che Girard ha vieppiù messo a fuoco una diffe-
renza irriducibile; e proprio là dove etnologi e an-
tropologi di inizio Novecento avrebbero scom-
messo, scavando bene tra le differenze, di trovarci 
l'uguale. Se è vero che "lo studio comparato delle 
religioni, a ben guardare, non si è mai interessato 
ad altro che a dimostrare la banalità dei Vangeli 
nel contesto del religioso universale" {Il sacrificio) 
- viene in mente un aforisma di Cioran, che ripor-
to a memoria: "Più si studiano le religioni, più ci si 
allontana da Dio" - , la ricerca di Girard conduce 
in direzione diametralmente opposta, a riafferma-
re la singolarità dei Vangeli. "Menzogna mitica e 
verità biblica", insomma: "Mentre i miti ci ingan-

nano invertendo il rapporto reale tra vittime e co-
munità, i testi giudaico-cristiani ristabiliscono, o 
per meglio dire stabiliscono, una verità che non 
era mai stata ancora trovata, e lo fanno invertendo 
questa prima inversione. Essi raddrizzano un rap-
porto che è sempre stato visto al rovescio nei miti, 
il rapporto fra le vittime isolate e impotenti da un 
lato, e le comunità che le perseguitano dall'altro. I 
testi giudaico-cristiani svelano le verità che i miti 
nascondono" (La pietra dello scandalo). 

Questa visione, le cui premesse sono probabil-
mente implicite fin nella Violenza e il sacro, è ar-
gomentata con la massima ampiezza in Vedo Sata-
na cadere come la folgore (1999). La Pietra dello 
scandalo è composto da tre saggi "contro il relati-
vismo" e da una lunga conversazione con Maria 
Stella Barberi, Il rovesciamento del mito. In essa, 
partendo da Vedo Satana cadere, Girard spiega e 
rivisita un po' tutto il suo percorso intellettuale, 
senza risparmiare frecciate polemiche a vari mai-
tres à penser novecenteschi, dagli storici delle An-
nales a Lévi-Strauss (probabilmente, nello svilup-
po della teoria sacrificale, ha il suo peso che il 
francesissimo Girard abbia fatto carriera negli 
Stati Uniti, non in Francia: come noto, non c'è 
niente come l'accademia per far branco contro il 
capro espiatorio...). 

Il sacrificio, pubblicato lo scorso anno da Raf-
faello Cortina a cura di Pierpaolo Antonello, rac-
coglie altri tre saggi recenti, i primi due dedicati al 
sacrifico vedico, l'ultimo ancora all'"abisso che se-
para il mitico dal biblico" e a demistificare "il co-
lossale errore di Nietzsche": "Si sbagliano com-
pletamente coloro che affermano che sono i Van-
geli e la Bibbia a pensare in termini di capri espi-
ratori e di persecuzioni sotterranee (...) Si sbaglia-
no completamente coloro che ritengono i miti 
troppo luminosi, troppo soleggiati, troppo 'greci' 
per rendersi colpevoli di persecuzioni nascoste". 

Un'amicizia 
non esclusiva 

Mario Andrea Rigoni 
I N C O M P A G N I A D I C I O R A N 

a cura di Federica Marahini, 
pp. 103, €8, 

il notes magico, Padova 2004 

Un paio di set t imane fa, 
aggirandomi in un mer-

catino dell 'usato, ho scoperto 
con una certa sorpresa che 
già nei primi anni sessanta un 
libro di Emile M. Cioran, Le 
mauvais aemiurge, era stato 
avventurosamente t radot to in 
italiano dalle Edizioni del Bor-
ghese: con un titolo improbabi-
le e fuorviarne - I nuovi dei -
che da solo sarebbe bastato a 
condannarlo al dimenticatoio, 
se anche i tempi fossero stati un 
po' più maturi, e oggettivamen-
te non lo erano. Infatti, ancora 
verso la fine degli anni settanta, 
quando Mario Andrea Rigoni 
cominciò a guardarsi in giro, 
non fu così facile trovare un 
editore disposto a scommettere 
sul filosofo franco-rumeno: fin-
ché, nell'81, la casa editrice 
Adelphi diede inizio alla pub-
blicazione sistematica delle sue 
opere, partendo dal titolo più 
recente, Ecartèlement (1979), 
t radotto appunto da Rigoni, 
con un bel saggio introduttivo 
di Guido Ceronetti: Cioran, lo 
squartatore misericordioso, 
"buon Esculapio del Sesto Ar-
rondissement". 

In compagnia di Cioran rac-
coglie gli scritti che Rigoni -
insigne leopardista, egli stes-
so notevole scrittore di afori-
smi (Variazioni sull'impossibi-
le, 1993, Elogio dell'America, 
2003) - ha dedicato all'amico 
più anziano nel corso di circa 
un ventennio: alcuni articoli 
apparsi sul "Corriere della se-
ra", le postfazioni a Storia e 
utopia e al Sommario di decom-
posizione (un libro tradotto in 
tedesco nientemeno che da 
Paul Celan), due interviste, e 
una lettera inedita di Cioran -
questa solo il primo assaggio, si 
spera, della folta corrisponden-
za con l'amico e traduttore ita-
liano. Sono pagine assai limpi-
de, tutt 'altro che avare di intui-
zioni critiche e precise indica-
zioni di lettura. Ad esempio, 
nel parallelo istituito tra i 
Cahiers di Cioran e lo Zibaldo-
ne del Leopardi, autobiografie 
segrete in forma di frammento; 
o nella suggestiva proposta 
che, stendendo il suo Somma-
rio, Cioran "avrebbe potuto 
ravvisare nello Spleen de Paris 
un proprio modello formale al-
lo stesso modo in cui Baudelai-
re riconosceva in Gaspard de la 
nuit il suo". E pagine ricche di 
aneddoti. 

In compagnia di Cioran è so-
prattutto prezioso come testi-
monianza di una splendi-da 
amicizia trentennale; un'imme-
diata corrispondenza d'umani 
sensi, un calore che ren-de più 
affabili e più vere le affinità fi-
losofiche e letterarie, un'inti-
mità che, proprio perché tanto 
profonda e sicura, non ha nulla 
di esclusivo, di geloso. 

(F.R.) 



Scienze 
Biodiversità in enciclopedia 

Il successo del mollusco zebra 
di Enrico Alleva e Igor Branchi 

L A V I T A S U L L A T E R R A 
a cura di Niles Eldredge 

ed. orig. 2002, 
ed. it. a cura di Telmo Pievani, 

pp. XXX-955, €58, 
Codice, Torino 2004 

Ed ivenu to un p icco lo 
evento editoriale la tra-

duzione in lingua italiana di 
questa mini-enciclopedia che 
unisce tematicamente biodi-
versità, ecologia scientifica ed 
evoluzionismo postdarwinia-
no. A firmarla, come curatore 
generale, è l'ultranoto paleonto-
logo Niles Eldredge, attualmente 
paleontologo al Museo di storia 
naturale di New York. E pubbli-
co italiano già lo conosce per es-
sere stato l'enunciatore, assieme 
all'oramai famoso evoluzionista 
Steven Jay Gould (cui l'Indice 
dedicò la copertina dello specia-
le n. 5 del maggio 1988): fu infat-
ti il loro articolo (Punctuated 
equilibrici: The tempo and mode 
of evolution reconsidered), uscito 
nel 1977 sulla rivista "Paleobio-
logy", a rivoluzionare quelle vi-
sioni del darwinismo che presup-
ponevano una lenta e graduale 
trasformazione delle forme vi-
venti le une nelle altre in un pro-
cesso "a salti" (cinque massicce 
estinzioni contemporanee di spe-
cie animali e vegetali intervallate 
da lunghissimi periodi di stasi 
evolutiva che oggi va sotto il no-
me di "teoria degli equilibri pun-
teggiati" oppure di "teoria degli 
equilibri intermittenti" o, meno 
felicemente, di "saltazionismo" o 
" puntuazionismo " ). 

Aprono il volume tre capitoli 
di quattro autori, a firme stretta-
mente intrecciate, che definisco-
no con dovizia di particolari filo-
sofici che cosa sia la biodiversità, 
perché sia importante tanto per 
l'umanità degli uomini che per 
un'estetica funzionale dell'uni-
verso. Il quarto capitolo Porre un 
argine alla Sesta estinzione globa-
le: che cosa possiamo fare? funge 
da manifesto compiuto per un 
ecologismo scientifico che si po-
ne il problema di come attiva-
mente la comunità scientifica -
avanguardia per movimenti d'o-
pinione e futuribile lotta - possa 
evitare che una singola specie, 
l'Homo sapiens, spogli e devasti 
il pianeta fino al punto da di-
struggerne, anche inconsciamen-
te, il patrimonio naturale di bio-
diversità. Ricordando che attual-
mente è in corso una sesta estin-
zione causata dalla specie uma-
na, che fa scomparire una specie 
vivente ogni venti minuti. 

Segue un colorito e saporito 
florilegio di voci enciclopediche, 
coacervo di un lemmario dove, 
accanto a Libellule e Licheni, 
troviamo le voci Biologia della 
conservazione e Biologia moleco-
lare e biodiversità, redatte con 
un formato estremamente origi-
nale, che comprende tanto no-
zioni biologiche di base quanto 
azioni antropiche e riflessioni 
antropologiche o di storia della 
scienza. È questa una presenta-
zione in linea con una nuova 

tendenza della biologia evolu-
zionistica che vede in forma cre-
scente utilizzare un approccio 
complessivo che tenga conto de-
gli effetti della specie umana sul-
la storia naturale dell'ultimo 
paio di millenni almeno e che già 
era stato proposto nel piacevo-
lissimo Armi acciaio e malattie 
del primatologo Jared Diamond 
(Einaudi, 1998; cfr. "L'Indice", 
1999, n. 4), volume di grandioso 
e meritato successo- internazio-
nale. E non a caso è un colto 
umanista, il milanese Telmo Pie-
vani, a proporre in Italia un'ope-
ra che rappresenta un'utile em-
bricatura tra scienze "dure" e 
scienze "soft", quella terza cul-
tura che rappresenterebbe nel 
terzo millennio una rivisitazione 
di problematiche tipiche delle 
scienze sociali attraverso i meto-
di delle scienze più dure. 

D : tato lo standard di elevata 
qualità e originalità, elencare 

le voci che suscitano curiosità è 
impossibile. In Lemuri e altri pri-
mati inferiori troviamo una suc-
cinta critica di quanto sia profon-
damente errato etichettare con 
l'aggettivo inferiore una forma vi-
vente che coabita con noi lettori la 
Terra contemporanea. Musei e 
biodiversità, con le sottosezioni 

Mostre, Collezioni e Scienza mu-
seale (a sua volta suddivisa in An-
tropologia, Geologia, Paleontolo-
gia, Biologia sistematica e Studi di 
biodiversità, con impianto essen-
zialmente storiografico), porta la 
firma di Eldredge stesso, ed è un 
piccolo capolavoro di meditata 
chiarezza. Eldredge firma anche 
le postmoderne voci Bellezza della 
natura e Biofilia ed etica. Rettili, 
con belle illustrazioni di piccoli 
dragoni tuttora viventi, è una lun-
ga ricognizione su questo gruppo 
tassonomico dalle assai complesse 
vicende evolutive. Turismo, ecotu-
rismo e biodiversità è una piacevo-
le e saggia riflessione 
postindustriale sui dan-
ni dei turisti ricchi e 
sulle reazioni socioan-
tropologiche dei diver-
si paesi africani e asiati-
ci (lo sapevate che negli 
ultimi quarant'anni il 
monte Everest è stato 
lordato da cinquanta 
tonnellate di rifiuti de-
positati incosciente-
mente da scalatori pro-
fessionisti e dilettanti?). 

Due voci gemelle (Zone umide 
costiere e Zone umide, Distruzio-
ne delle) sono una belligerante 
proposta su come ripristinare ha-
bitat delicati ed estremamente 
ricchi di biodiversità tramite 
un'opera che ricostruisca archeo-
logicamente lo stato primigenio 
dei biotopi interessati, come si re-
staurerebbe un'antica abbazia 
per restituirla a un culto misteri-
co. Molto originale la voce Specie 
aliene, definite come specie ani-

mali e vegetali "che riuscirono a 
impiantare popolazioni riprodut-
tive in nuove regioni geografiche, 
spesso lontane dai loro ecosiste-
mi nativi". Narra del travolgente 
successo zoogeografico del mol-
lusco zebra europeo, che si è dif-
fuso per tutti i grandi laghi e din-
torni nel Canada meridionale e 
nelle regioni centro orientali de-
gli Stati Uniti provenendo dal-
l'Europa. Il guaio è che il piccolo 
animaletto intasa i tubi di immis-
sione di scarico delle fabbriche e, 
con maggiore danno ecologico, 
gli impianti di purificazione dei-

acqua e dell'energia elettrica, 
oggi rappresentando 
un costoso flagello eco-
nomico. Anche il ratto 
norvegese e la specie 
umana sono specie che 
hanno saputo coloniz-
zare con estremo suc-
cesso il pianeta, con vi-
cende storiche stretta-
mente congiunte, a-
vendo congiuntamente 
viaggiato su zattere, 
bastimenti e navigli co-

struiti dall'uomo per i suoi peri-
gliosi viaggi marittimi e oceanici. 
Si legge che sarebbero state so-
prattutto le rocce utilizzate come 
zavorra per le navi, sbarcate con 
0 loro carico di merci e abban-
donate in isole straniere, a disse-
minare piante esotiche in giro 
per il mondo. 

La voce Impollinazione, che 
succintamente racconta quel-
le vicende ventose di pollini 
che si disseminano (impollina-
zione "anemofila"), grazie al mo-
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Good night America, 
I quattro titoli della collana "Il manifesto americano" sono in libraria con manifestolibri a 6,90 euro ciascuno. 

L'America vittima e l'America carnefice, patria della libertà e incarnazione di un nuovo imperialismo. Per 
comprendere gli Stati Uniti contemporanei e il loro peso per il futuro del pianeta, "il manifesto americano" vi 
offre una chiave dì lettura completa. Con un vhs, due libri e un dvd. emerge II ritratto di un'America a tinte 
forti, nazione complessa e ricca di contrasti. Potete ripercorrere le tappe e gli eventi da l l ' l l settembre alla 
guerra irachena: un percorso su cui gli americani si sono già espressi con il voto del 2 novembre. I quattro 
titoli si possono acquistare sia presso manifestolibri che i! manifesto, scrivendo agli indirizzi 
bookemanifestolibrl.lt e manpromo@ilmanifesto.it. Una collezione da non perdere. 

La collana comprende il Vhs del film "11 settembre 2001", ì due volumi "Via dal vento. Viaggio nei profondo sud degli Stati Uniti" di 
Marco D'Eramo e "Cronache dall'Impero* di Mike Davis, e il Dvd "Uncovered. La verità sull'Iraq" di Robert Greenwald. Per info: 
info@manifestolibri.it. Telefono: 085881498. Distribuzione librerie PDE. 
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vimento delle arie atmosferiche, 
prende una leggiadra e letteraria 
narrazione dai toni vagamente al-
la Jurassic Park, raccontando di 
un mondo antichissimo senza fio-
ri: i fiori trovarono una rigogliosa 
via evolutiva solo grazie agli in-
setti che disseminavano il polline 
offerto col nettare e vistosamente 
propagandato da coloratissimi 
sepali e petali. I fiori miglioraro-
no grandemente l'attrattività del-
le piante, per le quali disseminar-
si in zone geografiche sempre più 
estese era motivo di successo evo-
lutivo. Grazie a questi fiori colo-
ratissimi e profumatissimi, alacri 
insetti impollinatori venivano 
sfruttati come messaggeri di ga-
meti vegetali, in un fenomeno 
coevolutivo fatto di odori melen-
si e ronzii di ali sempre più rigide: 
perché vibrate permettevano 
quel volo statico imprescindibile 
per suggere nettari energetica-
mente competitivi come carbu-
ranti esistenziali. 

Nel complesso, dunque, questa 
riuscita enciclopedia di evoluzio-
nismo praticato sarà utile a inse-
gnanti e studenti ansiosi di am-
modernare il proprio credo 
darwiniano, ma servirà anche a 
strutturare un atteggiamento 
new global che parta proprio 
dall'ecologismo scientifico per 
far proseliti e lettori. L'opera è 
infatti apertamente militante 
contro le nefaste azioni di un'u-
nica, molto arrogante specie 
umana, che deforesta e vilipen-
dia le altre specie viventi che 
hanno avuto la sfortuna evoluti-
va di abitare il medesimo, picco-
lo pianeta. 
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Judith Butler 
S C A M B I D I G E N E R E 

IDENTITÀ, SESSO E DESIDERIO 
ed. orig. 1990, trad. dall'inglese 

di Roberta Zuppet, 
pp. 216, €20, 

Sansoni, Milano 2004 

Dopo quattordici anni dal-
la pr ima edizione in in-

glese è uscito in italiano il pri-
m o saggio della filosofa Judi th 
Butler, no to a chi si occupa di 
teoria queer e gender studies 
come Gender Trouble. Nel 
1996 era già stato t radot to, in-
spiegabilmente per primo, per la 
collana "Gender" di Feltrinelli 
Corpi che contano. I limiti discorsi-
vi del "sesso", che pre-
supponeva in larga par-
te le indagini decostrut-
tive di Gender Trouble. 
Il libro di Butler è assai 
complesso e ricco per-
ché vuole instaurare un 
dialogo critico con mol-
teplici interlocutori. Da 
una parte c'è la tradi-
zione della filosofia po-
litica e delle concezioni 
liberali del soggetto, 
che Buder rifiuta, pur consapevo-
le che è la base per molte rivendi-
cazioni dei movimenti femministi 
e omosessuali; dall'altra il pensie-
ro femminista delia differenza (Iri-
garay, Kristeva) con la sua radica-
le decostruzione delle stmtture 
maschili del potere, del pensiero e 
del linguaggio, che tuttavia rischia 
di immaginare la differenza delie 
donne in termini così assoluti da 
porla fuori dal discorso. Da una 
parte vi è la lezione fondamentale 
di Foucault che insegna l'ineludi-
bile contingenza discorsiva dei 
soggetti, anche quelli marginali e 
apparentemente fuori del potere; 
dall'altra il confronto accademico 
con gli studi di genere angloame-
ricani e quello politico con i movi-
menti di base femminista e omo-
sessuale, e con le pratiche cultura-
li "basse" e quotidiane delle drag 
queens e dei drag kings, delle but-
ch e delle femmes lesbiche. 

Il primo obiettivo del libro è 
quello di esplorare criticamente 
il soggetto "donna" del femmi-
nismo, un'esplorazione alquanto 
delicata poiché significa mettere 
in dubbio la preesistenza "natu-
rale" di soggetti e identità, e 
quindi proporre nuovi scenari al 
posto di una politica delle iden-
tità. Il sottotitolo originario, Fe-
minism and the Subversion of 
Identity, pone in tensione i ter-
mini "femminismo" e "iden-
tità", aprendo concettualmente 
lo spazio per un femminismo 
non umanistico, che non dipen-
da da una concezione essenziali-
stica di soggetto. Lo strumento 
per forzare questa "apertura" è 
la genealogia foucaultiana. Se-
condo l'interpretazione comu-
ne, per gender si intenderebbe la 
costruzione da parte della cultu-
ra degli attributi, dei ruoli e del-
la natura sociale a partire dai 
due sessi biologici (sex). Con-
centrandosi sul genere, il fem-

minismo angloamericano rifor-
mulava la dicotomia natura/cul-
tura nell'opposizione sex/gen-
der, ascrivendo alla riproduzio-
ne dei saperi, delle pratiche e 
delle relazioni di potere tutta 
una serie di "nature" del femmi-
nile precedentemente date per 
"naturali". Gender Trouble rom-
pe con questa tradizione di gen-
der studies portando il suo 
sguardo decostruttivo sull'op-
posizione stessa tra "sesso" e 
"genere", e quindi anche sul pri-
mo termine dell'asse oppositivo, 
la natura corporea della diffe-
renza sessuale, la materialità del 
corpo come dato apriori in gui-
sa maschile o femminile. Una 
denaturalizzazione del corpo 
che, iniziata qui, sarà approfon-
dita in Corpi che contano. 

Il secondo obiettivo è quello 
di sovvertire le presupposizioni 
eterocentriche legate al corpo 
naturalizzato. Parafrasando de 
Beauvoir, Butler afferma che 
"divenire un 'genere' rappresen-
ta un laborioso processo di natu-
ralizzazione" da cui nessun cor-

po può chiamarsi fuo-
ri. L'effetto/processo 
di quel "lavoro" può 
essere chiamato "ge-
nere". Tra ciò che il 
genere è e ciò che il 
genere fa non vi è di-
stinzione; in questo 
senso è "performati-
vo", al pari degli atti 
linguistici che, nomi-
nandola, mettono in 
essere la realtà alla 

quale si riferiscono. Il tema della 
performatività del genere - e del 
drag come sua esemplificazione 
possibile - ha catalizzato l'inte-
resse dei più e ha lanciato Gen-
der Trouble come pietra miliare 
negli studi queer. Il drag consiste 
in tutte quelle pratiche di cita-
zione che mettono in scena le 
identità di genere come artifi-
cialmente costruite. Non sono 
necessariamente le pratiche di 
travestitismo delle drag queens e 
dei drag kings, ma anche l'assun-
zione di pose, abiti o stili ma-
schili da parte di donne (le butch 
lesbiche, ad esempio) e femmini-
li da parte di uomini; in breve, 
tutti gli stili corporei che metto-
no in scena il genere "imperso-
nandolo" come finzione. Poiché 
il genere naturalizzandosi si cela 
alla vista, diviene, per così dire, 
trasparente e interiorizzato il 
momento in cui appare come 
messinscena, e drag diventa per 
Butler una sorta di epifania ro-
vesciata: non più rivelazione di 
una verità nascosta, ma di una 
finzione fantasmatica che passa 
quotidianamente per "realtà". 

La superficie corporea non è 
più soltanto il luogo dell'i-

scrizione sociale delle norme 
(Foucault), bensì anche il luogo 
della loro sovversione. In tale 
corpo non vi è più una distinzio-
ne apriori fra interiorità psichica 
e superficie esteriore, così come 
non vi è una demarcazione pre-
discorsiva fra corpo maschile e 
femminile. Ogni demarcazione 
di tal sorta è il risultato di una 
pratica significante, materializ-
zata nei corpi ma mai conclusa, 
e quindi mai inerte né perfezio-
nata, anzi dipendente dalla ripe-
tizione. E il concetto di "ma-
scherata" ripreso da Joan Riviè-
re, una "mascherata" in cui non 
funziona più l'opposizione ma-

schera/realtà. Il genere perfor-
mativo scardina la nozione di un 
corpo innocente utopicamente 
fuori dal discorso. Se il genere è 
il processo performativo che na-
turalizza la mutua appartenenza 
dei soggetti ai "propri" corpi e 
che determina quali corpi siano 
propri e quali impropri, Gender 
Trouble è utile a tutti i corpi e 
soggetti impropri che vogliano 
strappare la riflessione filosofica 
e politica alla naturalezza etero-
centrica. Ed è utile a tutti quei 
soggetti marginali che desideri-
no farlo senza presupporre che 
l'identità sia un porto sicuro e fi-
dato. 

Sin qui Gender Trouble. E del-
la traduzione italiana che dire? 
Mentre il sottotitolo inglese qua-
lificava la "sovversione di gene-
re" con il riferimento al pensiero 
e alla prassi femminista, il testo 
italiano è divenuto tacitamente 
post-femminista grazie al silen-
ziamento di quella imbarazzante 
eredità. Liberato da ogni anco-
raggio ideologico, Scambi di ge-
nere sembra voler navigare verso 
orizzonti senza più costrizioni, 
senza più legami con il suo con-
testo e retroterra. L'immagine di 
copertina costruisce un oggetto-
testo che iconizza nuovi soggetti 
e scenari del desiderio - o meglio 
della seduzione mediatica. 

La fotografia di Daniel e Geo 
Fuchs (dalla serie Trans-

sexuelle Menschen in Deutsch-
land) mostra una transessuale 
donna che, guardando l'obietti-
vo, abbraccia sul suo seno E capo 
chino di un tenero maschio. 

Così la sovversione di genere 
butleriana è "tradotta" come 
scambio letterale di attributi: la 
transessuale MtF incarna E punto 
terminale deHa mascolinizzazione 
deHa donna, mentre E maschio 
succube denota la perdita deEa 
dominanza nel rapporto di cop-
pia, la sua femminifizzazione. 

Questa immagine, unita al tito-
lo, promuove una serie di scivo-
lamenti di senso per trasmetterci 
una promessa di liberazione. Ma 
E progetto di Gender Trouble 
non ha nuEa a che vedere né con 
il concetto di "liberazione", da 
cui prende nette distanze, né con 
uno "scambio di generi". Nel ca-
so specEico Scambi di genere, 
sbagliato sin dal titolo, deve as-
sumersi una responsabilità nei 
confronti dei propri destinatari 
primari: chi si interessa di studi 
di genere, nonché gay, lesbiche e 
queer, chi con difficoltà cerca di 
tenersi aggiornato perché non ha 
la padronanza assoluta deEa lin-
gua inglese. 

Alla discutibile strategia di 
presentazione del volume si uni-
sce una traduzione che rende an-
cora più opaco E testo, talvolta 
incomprensibEe. I traduttori do-
vrebbero riconoscersi ed essere 
riconosciuti come operatori cul-
turali di cruciale importanza, 
con E compito di accogliere pie-
namente un libro come proprio, 
preparandolo al terreno acci-
dentato dell'incontro con un'al-
tra lingua, con altri lettori e let-
trici. Quando ciò non avviene, 
tradurre libri com,e Gender 
Trouble equivale a gettarli nel 
vuoto. Come se in fondo non 
importassero poi così tanto. • 
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Attraversare 
ì confini 

di Beppe Desario 

R E L A Z I O N I P E R I C O L O S E 
DONNE, UOMINI, GENERI 

"ZAPRUDER", N. 5 , 
pp. 160, €8,50, 

Odradek, Roma 2004 

4 4 T~7 a p r u d e r " , rivista di 
. / i s t o r i a della confl i t -

tualità sociale e dei movimen-
ti, è giunta al quinto numero . 
D o p o quat t ro numer i mono-
grafici dedicati a oggetti stori-
ci specifici (la piazza, la guer-
ra, il lavoro, lo sport), il col-
lettivo redazionale della rivista si 
confronta con un tema daEa fisio-
nomia complessa: E genere/i ge-
neri, che viene affrontato sotto di-
versi aspetti: come oggetto di stu-
dio della storiografia, 
come elemento di rivi-
sitazione e rovescia-
mento critico dei temi 
tradizionali, come stra-
no attrattore epistemo-
logico e poEtico capace 
di lavorare ai fianchi i 
campi accademici, le-
gandosi all' emergere di 
soggettività situate, pri-
ma fra tutte E femmini-
smo. Gli articoli, scritti 
e presentati con E coUaudato stEe 
che coniuga ricerca empirica, 
spunti teorici e capacità divrEgati-
ve, affrontano diversi temi e con-
figurazioni del genere, inteso sia 
come oggetto/soggetto deEa sto-
ria sia come campo di conflitto. 

Una così ampia articolazione 
del genere sotto E profEo storio-
grafico non è tuttavia priva di 
aspetti problematici. Il volume di 
"Zapruder" si coEoca all'interno 
di un duro e più vasto lavoro per 
l'inclusione di nuovi punti di vi-
sta critici e anaEtici, avvenuto in 
storiografia e in altre discipline. 

NeUe pagine della rivista, viene 
in luce un tentativo di far avanza-
re E dibattito e la pratica storio-
grafici, in buona parte coraggioso 
e proficuo. Relazioni pericolose, 
pertanto, è rappresentativo degE 
slanci e deHe intuizioni positive 
di una pratica di ricerca aperta e 
interdisciplinare, ma anche degli 
attuali limiti presenti negli am-
bienti scientifici. 

L'introduzione è esemplare a 
riguardo: generosa ma anche 
contraddittoria nell'articolare i 
soggetti, l'archivio e le tradizioni 
neHe quali E concetto di genere 
ha preso corpo, ed entro le quali 
se ne giustifica la legittimità acca-
demica. Si tratta di una contrad-
dizione non risolta tra genere co-
me oggetto storiografico o campo 
disciplinare già dato ("tradizione 
accademica o culturale") e gene-
re come chiave politico-episte-
mologica. "Zapruder" non tra-
scura quest'ultimo aspetto, sotto-
lineando neE'introduzione come 
l'approccio di genere nasca dal (e 
richieda E) legame con le sogget-
tività emerse nel corso degli ulti-
mi decenni (femminismo, movi-
menti gay, lesbici e transgender). 
Senza questo legame, secondo i 
redattori, l'approccio di genere si 
ridurrebbe a un tema fra gE altri, 
privo di echi nel presente, e ri-

condotto alla sola "questione 
femminEe" così come è ancora 
parlata daEe politiche pubbliche, 
daEa storiografia e dai media. 

Queste sarebbero le condizio-
ni per poEticizzare E tema del ge-
nere, ovvero renderlo un fattore 
teorico e poEtico aEo stesso tem-
po. La strada scelta, nelle parole 
deE'introduzione alla rivista, po-
trebbe però risultare una scorcia-
toia. E genere, difatti, una volta 
ripercorsa la sua vicenda poEtica 
e accademica, viene integrato 
neUa storia deEa conflittuaEtà so-
ciale mediante affermazioni a 
tratti generiche. Si sostiene la 
centralità del genere nel definire 
la dimensione simboEca e mate-
riale dei rapporti di "dominio e 
conflitto", quasi ne sia un arche-
tipo non mutevole. Tuttavia, non 
si va oltre l'affermazione di un 
suo ruolo neUa costruzione/ri-
produzione delle gerarchie socia-
li, attraverso l'universaEzzazione 
del maschEe nei campi del pen-
siero, del potere e più ampia-
mente nelle pratiche sociali. 

Questa anaEsi, che pure cogEe 
nel segno critico di 
molti fenomeni storici, 
rischia di apparire 
atemporale e, quindi, 
si disconnette daE'evo-
cato rapporto tra gene-
re, storiografia (e at-
tualità) di conflitti e 
antagonismo sociale. 
Non per caso, sono as-
senti articoli di ricerca 
dedicati a movimenti 
sociali o gruppi politici 

inclusi neEe tradizioni (E femmi-
nismo, in particolare) che vengo-
no evocate a testimonianza dei 
fondamenti politici del tema di-
scusso in questo numero. 

Sul piano teorico, l'atempora-
lità deH'analisi mediante cui si 

traccia E nesso genere-confEtto, 
emerge neh'assenza di riferimen-
to alle teorie più o meno recenti: 
la proEferazione dei generi (più 
di due...) e le posizioni queer (Ju-
dith Butler) che spezzano la bina-
rietà degli oggetti storici come 
dei posizionamenti accademici; 
accanto alla performatività deU'i-
dentità che diviene forma di ro-
vesciamento dei canoni sociali e 
sessuali, attraversamento dei con-
fini e, in fin dei conti, pratica di 
resistenza. Inoltre, la mancanza 
di un'anaEsi teorica deEa posizio-
ne del genere nella poEticizzazio-
ne contemporanea impedisce 
una sua collocazione antagonista. 
In tal modo, si svia lo sguardo -
anche queHo storiografico - da 
processi sociaE, quali queUi di 
globaEzzazione, che producono 
"politiche deU'identità" non ne-
cessariamente coerenti ma spesso 
decentrate rispetto all'antagoni-
smo sociale, forme di diversità 
che per quanto tolleranti e plura-
Este sono prodotte da - e pro-
duttrici a loro volta di - valore 
nel capitaEsmo globale contem-
poraneo (Slavoj Zizek). 

Il rischio è che la chiave del 
genere divenga una dimensione 
di pura "lotta per E riconosci-
mento" (o cooptazione) nell'ac-
cademia e in società; abbando-
nando a se stesse le radici politi-
che e scartando la "politicizza-
zione del presente" operata da 
soggetti singolari e situati. • 
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Filosofia 
Le opzioni e i limiti teorici 

Pseudoscienza o quasi religione 
di Stefano Petrucciani 

Costanzo Preve 
M A R X I N A T T U A L E 

EREDITÀ E PROSPETTIVA 
pp. 234, € 19, 

Bollati Boringhieri, Torino 2004 

Di libri su Marx, ultima-
mente , se ne scrivono 

t roppo pochi. E vero che i 
t empi del l 'e laborazione del 
lutto (per la fine del marxismo 
come koiné culturale da molti 
condivisa) sono lunghi e com-
plicati, ma è paradossale che 
non si studi, oggi, quello che 
dopo tutto è stato uno dei primi 
e dei più profondi pensatori 
della globalizzazione capitalisti-
ca, cioè di un tema che solo ora 
si è rivelato in tutta la 
sua potenza. Fa benis-
simo perciò Costanzo 
Preve a tornare a ra-
gionare su Marx. 

Come molti altri li-
bri di Preve, che è 
scrittore prolifico, an-
che questo è caratteriz-
zato da alcuni tratti di 
fondo. Innanzitutto E 
linguaggio: l 'autore 
scrive con franchezza 
quello che pensa, senza troppe 
cautele, e questo lo porta talvol-
ta a distribuire ragioni e torti in 
modo un po' troppo drastico. 
Altra caratteristica è la straordi-
naria conoscenza, e la amplissi-
ma discussione, di tutte le diatri-
be che hanno attraversato un se-
colo di pensiero marxista: riper-
correrle è uiEe, ma talvolta si ha 
l'impressione che queste finisca-
no un po' per coprire quello che 
in fondo era E pensiero di Marx. 
A volte, sarebbe preferibile tor-
nare direttamente alla sorgente, 
piuttosto che invischiarsi in di-
scussioni dove sembra, ma sem-
bra soltanto, che tutto sia già sta-
to detto; qualche volta, leggendo 
Preve, viene voglia di dar ragio-
ne a coloro che sostenevano, 
tanti anni fa, che bisognava ac-
costarsi a Marx senza E marxi-
smo. Ma al di là deUe questioni 
di metodo, vi sono nel libro al-
cune tesi che mi sembrano signi-
ficative, e meritevoli di seria di-
scussione; soprattutto in quanto 
mettono in luce dei limiti del 
pensiero di Marx, o meglio alcu-
ne opzioni di fondo, da cui è di-
pesa la sua forza, la sua capacità 
espansiva, ma anche la sua debo-
lezza. 

L'opzione fondamentale che 
caratterizza l'itinerario di pen-
siero marxiano, per Preve, è la 
rinuncia "ad attribuire alla co-
noscenza filosofica uno spazio 
autonomo" o, detto in altre pa-
role, la "rinuncia a qualsiasi 
fondazione filosofica del suo di-
scorso"; e, di conseguenza, la 
"scelta strategica di individuare 
nell'economia politica il terreno 
privilegiato di critica". Ma se le 
cose stanno così (e su questo si 
può largamente concordare), il 
problema diventa allora quello 
di valutare ex post questa opzio-
ne di fondo, con la sua fonda-
tezza e i suoi limiti, le conse-

guenze fruttuose e quelle inde-
siderate. Se capisco bene il suo 
discorso, Preve a questo propo-
sito sostiene una tesi molto pre-
cisa e ; mi sembra, anche origi-
nale. F chiaro che, senza la scel-
ta strategica di privilegiare l'e-
conomia politica come terreno 
fondamentale di analisi e di cri-
tica della società, il pensiero di 
Marx non ci sarebbe proprio 
stato. Ma questa scelta non pre-
supponeva affatto quella di ri-
nunciare a praticare lo spazio 
autonomo della ragione filosofi-
ca. Anzi, solo mantenere quel-
l'autonomia avrebbe consentito 
a Marx e al marxismo di dispor-
re delle risorse concettuali per 
prevenire il degrado della criti-
ca dell'economia in economici-
smo e della teoria in qualcosa 

che rischiava sempre 
di scivolare o in una 
pseudo-scienza o in 
una quasi-religione. 

Conviene citare un 
passo dove Preve e-
spone con grande chia-
rezza questo punto: 
"In estrema sintesi, 
solo la pratica costan-
te ed esplicita della co-
noscenza fEosofica (E 
cui presupposto so-

cratico non è solo queEo di sape-
re di non sapere, ma è quello di 
mettere in mezzo, es meson, E sa-
pere di non sapere) può, o forse 
potrà, o forse avrebbe potuto, 
evitare al marxismo di osciHare 
tra i due poli viziosi e convergen-
ti, opposti e complementari, an-
titetici e solidali, della pseudo-
scienza e deEa quasi-religione. 

Lo statuto autentico della re-
ligione e della scienza può 

essere indagato solo da un terzo, 
e cioè dalla fEosofia"; e da una 
fEosofia che è in primo luogo ra-
zionalità dialogica, disponibilità 
a mettere tutto in discussione. 
Credo che qui Preve abbia per-
fettamente ragione: l'illusione 
che la scienza storica della so-
cietà potesse sostituire la consa-
pevolezza filosofica ha condan-
nato il marxismo a non poter 
chiarire E suo proprio statuto 
come teoria critica, e quindi a 

trasformare la critica o in pseu-
doscienza (perché dalla scienza, 
come ha insegnato Weber, non 
si ricavano indicazioni su cosa è 
giusto fare) o in un atteggiamen-
to sostanzialmente dogmatico. 
AEa pseudoscienza e al dogmati-
smo parareligioso Preve oppone 
giustamente un concetto della 
razionalità fEosofica come dialo-
go (e fa i nomi di Guido Caloge-
ro e di Jùrgen Habermas), pun-
tualizzando peraltro come l'assu-
mere questo modo di vedere non 
significhi affatto escludere la lot-
ta o E conflitto; agli economici-
smi e ai riduzionismi ricorda che 
"l'uomo è un animale particolare 
che si nutre di tre cibi necessari 
aUa sua riproduzione, e cioè la 
verità, la libertà e la giustizia"; e 
a chi pensa che questi siano solo 
"vuoti paroloni" consiglia, con la 
sua abituale franchezza, di so-
spendere la lettura del libro. 

A questo punto si pone però 
un problema complicato: se è 
vero, come a me pare inconte-
stabile, che un pensiero di libe-
razione, di costruzione della li-
bera individualità, non può dar-
si fuori da un orizzonte filosofi-
co, è questo orizzonte che va 
chiarito: la razionalità critica e 
dialogica è il giusto atteggia-
mento di metodo, ma si tratta 
poi di passare ai contenuti. 
Quali contenuti, però? Per Pre-
ve la questione della libertà ol-
tre il liberalismo (e anche qui ha 
ragione, Marx è un pensatore 
della libertà) non si pone nell'o-
rizzonte di un'etica, ma ancor 
sempre in quello di un'ontolo-
gia sociale (mi pare che resti 
fermo, in ciò, E riferimento al-
l'ultimo Lukàcs che caratterizza 
la riflessione di Preve da molti 
anni). Per quanto mi riguarda, 
però, non sono mai riuscito a 
capire bene come un'ontologia 
dell'essere sociale possa costi-
tuire l'orizzonte filosofico di un 
progetto storico e politico di li-
bertà. Questo può farlo un'eti-
ca, ma è la strada che Preve ri-
fiuta. In che senso può farlo 
un'ontologia? Le molte pagine 
del libro non sono bastate a dis-
sipare i miei dubbi e le oscurità 
che restano su questo punto. 
Ma certamente vale la pena di 
discuterne, perché la questione 
è seria e di soluzioni belle e fat-
te non se ne vedono. 
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Una categorìa 
abusata 

di Vittorio Dini 

L A F I L O S O F I A 
D I F R O N T E A L L ' E S T R E M O 

TOTALITARISMO 
E RIFLESSIONE FILOSOFICA 

a cura di Simona Forti 
pp. 240, € 18, 

Einaudi, Torino 2004 

Totalitarismo è te rmine 
molto usato a partire dalla 

seconda metà del Novecento. 
E molto discusso. Talvolta de-
cisamente contestato. Soprat-
tutto come categoria storico-
politica viene spesso aspra-
mente denunciata la sua appli-
cazione troppo ampia a espe-
rienze storiche contemporanee 
ma diverse. Questa critica della 
categoria di totalitari-
smo è stata riproposta 
qualche anno fa da 
Antonio Negri (Il po-
tere costituente, Sugar-
co, 1992; manifestoli-
bri, 2002), secondo E 
quale Le origini del to-
talitarismo di Hannah 
Arendt "è certamente 
il peggiore di questa 
autrice: le categorie 
della 'guerra fredda' vi 
sono dispiegate in tutta la loro 
terribEe efficacia". 

Più anaEticamente e più recen-
temente, la ripropone Domenico 
Losurdo (Per una critica della ca-
tegoria di totalitarismo, in "Her-
meneutica", 2004, n. s., pp. 131-
166), che critica un doppio scam-
bio che sarebbe presente nell'uso 
della categoria, Er particolare da 
parte di Arendt: aver costruito, a 
partire dall'esperienza storica, un 
paradigma generale, ma fondato 
su un solo elemento comune - la 
dittatura del partito unico - aUa 
Germania nazista e all'Urss co-
munista. Si nasconderebbe così, 
in realtà, l'effettivo carattere co-
mune, che fornisce E nome stes-
so: totalitarismo deriva daE'ag-
gettivo totale, ed esso è proprio 
deEa guerra, a partire daEa prima 
guerra mondiale. Da ultimo, Sla-
voj Zizek, in un testo uscito in in-
glese nel 2001 e in francese nel 
2004 (Vous avez dit totalitari-
sme? cinq interventions surr les 
(més)usages d'une notion, Édi-
tions Amsterdam), sostiene: "La 
nozione di 'totalitarismo' è sem-
pre stata una nozione ideologica 
al servizio dell'operazione com-
plessa tendente (...) a garantire 
l'egemonia liberaldemocratica, e 
a denunciare la critica di sinistra 
deEa democrazia liberale, rappre-
sentandola come il corrisponden-
te, E doppio della dittatura fasci-
sta di destra". Per cui "in luogo 
di fornirci i mezzi di riflettere, di 
costringerci ad apprendere sotto 
una nuova luce la realtà storica 
che essa designa, ci dispensa dal 
dover pensare, e ci impedisce an-
che positivamente di farlo". 

Bruno Bongiovanni, nella voce 
Totalitarismo deEa rubrica Babele 
(cfr. "L'Indice", 2001, n. 5), ha 
sostenuto con vigore: "Il totalita-
rismo non è mai esistito. Non è 
stato un regime. F stato, ed è, una 
parola avventurosamente e utE-

mente precipitata in concetto. F 
stata, ed è, una parola che allude, 
quanto al significato, a una di-
mensione comparativa". Tesi 
estrema, ma che neEa parte posi-
tiva è ampiamente suffragata nel-
la raccolta di saggi di Simona For-
ti; che, aHo stesso tempo, confer-
ma la validità del concetto, contro 
le contestazioni sopra indicate, 
peraltro tutte ricondotte al solo 
ambito politologico. Il titolo ri-
prende queEo deE'ultimo capito-
lo del Ebro deEa stessa Simona 
Forti, Il totalitarismo (Laterza, 
2001). I saggi presentati, molti 
per la prima volta in italiano, pro-
pongono l'anaEsi del concetto at-
traverso angolazioni e punti di vi-
sta determinati: le "religioni seco-
lari" (Aron); ideologia e terrore 
(Arendt e Patocka); biopolitica e 
biopotere (Foucault: "La presa in 
carico deEa vita da parte del pote-
re"). NeEa stessa direzione, Clau-
de Lefort propone D'immagine 
del corpo poEtico nel totaHtari-
smo", "che si combina con queEa 
deEa macchina", ma alterandola; 
essa svela l'inquietante - ma per 

nuHa balzana - relazio-
ne fra totaEtarismo e 
queEa che per altri ver-
si viene a ragione con-
siderata E suo antidoto, 
la democrazia. Il nesso 
tra totaEtarismo, poHti-
ca, democrazia, è an-
che E tema lapidaria-
mente trattato nel den-
so saggio finale di 
Nancy. La perdita del-
la singolarità neEa tota-

Età e E rapporto tra storie indivi-
duali e storia sono trattati da Ha-
vel; menzogna e segreto nei saggi 
di Kolakowski e Derrida. Al male 
radicale (Kant) e al male assoluto 
(Adorno) è dedicata la serrata 
anaHsi di Rainer Schurmann. 

Concetto anche fEosofico, 
dunque, E totaEtarismo, ma 

aE'interno di una fEosofia che è 
strettamente legata aEa storia, sia 
essa sociale, pofitica o culturale: 
concetto pieno di storia determi-
nata, legato aEa storia concreta 
deEa modernità e al suo compi-
mento nel XX secolo. Ciò è del 
tutto evidente in tutti i saggi rac-
colti in questo volume, anche in 
queEi di filosofi "puri", di teoreti-
ci per ecceEenza. Non si tratta so-
lo del fatto che l'oggetto è storica-
mente determinato, quanto deEa 
considerazione che soltanto in 
una dimensione storica e compa-
rativa, solo neEa complessa storia 
deEa modernità e del suo contra-
stato svEuppo è possibEe e ha sen-
so cogliere l'essenza del totaEtari-
smo. E nei rapporti tra società ci-
vEe e stato, tra privato e pubblico, 
tra individuo, società e poUtica, 
che si manifesta E mutamento, ra-
dicale e sconvolgente, che apporta 
E totaEtarismo. La sola determina-
zione poEtologica, pur importan-
te, rischia di ridurre la sua portata 
e dimensione epocale, che coin-
volge le viscere stesse deE'esisten-
za: coscienza, opinione, anima e 
corpo. Come avevano intuito al-
cuni capolavori deEa letteratura e 
deE'arte cinematografica, che ave-
vano denunciato la tendenza tota-
Etaria deEa società di massa. Pen-
so a Metropolis di Fritz Lang, del 
1927, e a 1984 di George OrweE, 
del 1949. 
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Ambiente 
Esperienze di ambientalismo italiano 

La cassetta degli attrezzi 
di G u i d o Viale 

E intervento 
Catastrofe prevedibile 

di Mario Tozzi 

Walter Ganapini 
A M B I E N T E M A D E I N I T A L Y 

SPERANZE ED ESPERIENZE 
DI UN AMBIENTALISTA 

pp. 355, € 16,90, 
Aliberti, Reggio Emilia 2004 

L ambiente ha i suoi ne-
mici: molto più nume-

rosi, come è noto, di coloro 
che sono impegnat i nella sua 
difesa. I nemici del l 'ambiente 
non sono solo le ecomafie, gli 
speculatori edilizi, le indu-
strie inqu inan t i , i c i t tadini 
spreconi e maleducati: cioè i ber-
sagli tradizionali delle campagne, 
delle mobilitazioni e della politi-
ca degli ambientalisti. A fianco, 
ma soprattutto al di sopra di que-
sto esercito, già di per sé molto 
nutrito, ci sono le politiche indu-
striali promosse, il più delle volte, 
in nome dello sviluppo e della 
crescita dell'occupazione, del 
reddito, dei consumi, del pil. 

Ma per difendere l'ambiente -
cioè salute e sostenibilità: ovvero 
la vita e il benessere di tutti, oggi 
e domani - questi nemici biso-
gna conoscerli; e per conoscerli 
occorrono sia una solida cultura 
industriale, cioè conoscenza dei 
materiali, dei processi e dei pro-
dotti, che strumenti di analisi e 
di verifica efficaci: cioè persona-
le preparato, laboratori attrezza-
ti, modelli esplicativi aggiornati, 
diritti di accesso all'informazio-
ne. Ecco spiegato l'arcano - che 
arcano non è - della debolezza 
politica e culturale dell'ambien-
talismo: in tutto il mondo, ma so-
prattutto in Italia. Quella cultura 
industriale e quegli strumenti di 
analisi e di verifica non ci sono, 
oppure sono insufficienti; e co-
munque non accessibili a chi 
vorrebbe o potrebbe farne uno 
strumento di lotta. 

Per una vera difesa dell'am-
biente occorre confrontarsi con 
le politiche industriali in atto: e 
queste non si possono né cono-
scere né - quando è necessario, e 
in una qualche misura lo è quasi 
sempre - contrastare, se non ga-
rantendosi una presenza anche 
all'interno delle istituzioni dove 
esse si elaborano, si validano, o 
se ne verificano le conseguenze. 
La cura dell'ambiente è affare di 
tutti: ma quello che ha arricchito 
la cultura ambientalista nel corso 
degli ultimi trentanni sono il la-
voro e la riflessione dei tecnici 
impegnati nei centri dove le poli-
tiche e gli interventi si progetta-
no, si realizzano o si controllano. 

Si tratta di un lavoro e di una 
riflessione caratterizzati da un 
equilibrio molto delicato, che co-
stituisce il filo conduttore della 
ricostruzione delle battaglie am-
bientali degli ultimi trent'anni 
che Walter Ganapini, già presi-
dente dell'Agenzia nazionale per 
la protezione dell'ambiente (Àn-
pa, oggi Apat), ha realizzato met-
tendo insieme una raccolta di ar-
ticoli e di interventi cruciali, 
scritti nel corso del tempo, e una 
storia soggettiva delle speranze, 
delle esperienze, ma soprattutto 

delle motivazioni, che lo hanno 
portato a giocare un ruolo cru-
ciale nelle vicende dell'ambienta-
lismo italiano. Un esercizio di e-
quilibrio tra il rischio di venir in-
tegrati nei meccanismi di potere 
o nelle routine burocratiche, 
quello di restare esposto alle rap-
presaglie degli interessi costituiti 
(vested interests, per usare un'e-
spressione ricorrente in questo 
libro), e quello - assai diffuso, 
ma a cui l'autore è singolarmente 
poco esposto - di coltivare la 
propria estraniazione dai proble-
mi concreti in nome di pregiudi-
ziali anche sacrosante. 

Nato a Reggio Emilia da una 
famiglia operaia di tradizioni co-
muniste, ma con un'adolescenza 
vissuta in contatto con i fermenti 
del dissenso cattolico, Ganapini 
ha fatto in tempo a venir sfiorato 
dall'onda del Sessantotto - pro-
babilmente dalla parte meno in-
teressante di quel movimento - e 
a conoscere i fondatori reggiani 
delle Brigate Rosse; ma il suo ap-
prendistato, anche politico, è tut-
to interno alle tecnostrutture in 
cui ha potuto mettere a frutto le 
sue competenze scientifiche in 
ambiti sempre direttamente cor-
relati a tematiche ambientali: il 
Crpa di Reggio, poi l'Enea, poi 
Lombardia risorse e infine l'An-
pa, da cui, dopo averla sollevata 
dall'inerzia in cui l'avevano pre-
cipitata i suoi primi dirigenti, sa-
rebbe stato cacciato con un inter-
vento ad personam di Silvio Ber-
lusconi, al quale, fra i tanti conti 
in sospeso con Ganapini, preme-
va rivalersi della denuncia delle 
malversazioni perpetrate con la 
discarica di Cerro Maggiore; de-
nuncia che avrebbero finito per 
trascinare in giudizio - e fatto 
condannare - Paolo Berlusconi. 

Quella di Ganapini è una car-
riera intervallata da viaggi di 

studio e incarichi di responsabi-
lità all'estero (tra l'altro nell'A-
genzia europea dell'ambiente), 
incarichi gestionali in aziende 
municipalizzate come Agac e 
Ama (gestione dei rifiuti a Reggio 
Emilia e Roma; e poi ancora, in 
Puglia) e cariche politiche (l'as-
sessorato all'Ambiente di Milano 
durante l'emergenza rifiuti: inca-
rico che costituisce probabilmen-
te l'unico dato positivo nel bilan-
cio della giunta leghista con cui 
Ganapini aveva collaborato). Og-
gi Ganapini, messo ai margini 
dalle istituzioni come quasi tutti i 

quadri apicali, intermedi e di ba-
se che hanno lavorato alla costru-
zione di una policy dei controlli 
ambientali attraverso l'Anpa e la 
rete delle Agenzie ambientali re-
gionali, ha dovuto reinventarsi un 
mestiere e ricominciare una car-
riera quasi da zero, in una picco-
la società di consulenza e di pro-
gettazione da lui fondata. 

La scelta degli articoli e degli 
interventi pubblicati in questo li-
bro è stata suddivisa in quattro 
parti, ciascuna delle quali riper-
corre un intero decennio (la-
sciando all'ultima il compito di 
aprirsi alle prospettive future) ed 
è corredata, in apertura del volu-
me, da uria Proposta che espone 
in forma sistematica i cardini di 
una politica (ambientale, più che 
"ambientalista") in grado di con-
frontarsi con i temi della sosteni-
bilità, degli stili di vita, della glo-
balizzazione, dell'analisi rigorosa 
del ciclo di vita dei prodotti e di 
una nuova politica industriale, 
fondata su una partecipazione 
reale di tutti gli stakeholders. 

Mettendo in fila, insieme ai 
suoi interventi, i temi di cui l'au-
tore si è occupato, ci si imbatte 
in una storia dell'ambientalismo 
italiano che nessuno dei testi og-
gi disponibili consente di rico-
struire con altrettanta precisio-
ne, documentazione e interesse. 

E ripercorrendo l'autobiogra-
fia intellettuale che introdu-

ce questi testi si ha finalmente 
una percezione chiara delle ra-
gioni dell'impasse in cui si dibat-
te l'ambientalismo italiano: man-
canza di principi e di cultura; 
tatticismo e opportunismo che 
hanno finito per far prevalere le 
"ragioni" dei più forti sugli 
obiettivi e gli ideali di una batta-
glia iniziata e condotta per un 
certo tempo insieme, nelle due 
organizzazioni in cui Ganapini 
ha militato (Pei e Legambiente), 
le cui corresponsabilità per le 
nefandezze a cui si sta abbando-
nando l'attuale politica del go-
verno in tema di ambiente sono 
tutt'altro che secondarie. 

E tuttavia le "esperienze" di 
Ganapini e dei molti altri che 
hanno lavorato con impegno e 
competenza insieme a lui, o sui 
suoi stessi temi, sono oggi a di-
sposizione di chi intende impe-
gnarsi in una nuova stagione di 
lotte e di approfondimenti cul-
turali per la difesa dell'ambiente; 
quanto alle "speranze", queste 
sono, come si sa, le ultime a mo-
rire. Per rinfrescare entrambe 
questo libro è una vera e propria 
cassetta degli attrezzi. 

m a t v i t a l e @ t i n . i t 
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e ambientale 

Ci sono voluti fra i quaranta e 
i sessanta minuti perché lo 

tsunami del 26 dicembre 2004 
producesse i suoi danni più gra-
vi attorno all'area epicentrale: 
isola di Sumatra e Indonesia, 
Thailandia, arcipelaghi indiani 
orientali. Ma ci volevano ancora 
centoventi minuti perché arri-
vasse a Sri Lanka e sulle coste 
orientali dell'India, altri trenta 
minuti per le isole Maldive e an-
cora circa trecento minuti per-
ché riuscisse a fare danni e vitti-
me addirittura in Somalia e 
Kenya. Eppure si è sentito parla-
re di catastrofe imprevedibile, di 
sciagura. causata da una natura 
assassina e vigliacca che colpisce 
a tradimento, di impossibilità .di 
prevedere e prevenire. Sarebbe 
bastato un sistema d'allerta con-
tro gli tsunami? Probabilmente 
no, ma certo avrebbe aiutato a 
limitare i morti e comunque quel 
sistema c'era: nel 1996 era stato 
impiantato, ma reso inutilizzabi-
le nel 2000 per l'impossibilità di 
stabilire collegamenti efficaci 
una volta dato l'allarme. Ma 
neppure un sistema d'allarme 
basta quando il rapporto fra uo-
mo e natura è così clamorosa-
mente alterato da nascondere la 
memoria del pianeta e della sua 
normale attività, che è fatta an-
che di eruzioni vulcaniche, ter-
remoti e tsunami. 

Primo punto. Era possibile av-
visare se non in Indonesia e 
Thailandia, almeno in India e 
certamente in Africa orientale. 
Certo, telefoni portatili, televi-
sioni e radio non sono così diffu-
si lungo le coste dell'oceano In-
diano come in Occidente; dun-
que una volta individuata l'on-
da, come si sarebbe dato l'allar-
me? Dopo qualche decina di se-
condi dal terremoto le stazioni 
sismiche di tutto il mondo cono-
scevano coordinate geografiche 
dell'epicentro e magnitudo: sa-
pevano cioè che ci sarebbe stato 
uno tsunami di vaste proporzio-
ni. Dopo qualche decina di mi-
nuti l'onda era addirittura visibi-
le dal satellite, se ne conosceva la 
pazzesca velocità di circa 800 
km/h e quindi si conoscevano 
esattamente i bersagli che sareb-
bero stati inesorabilmente colpi-
ti. E non ci sono forse i grandi 
alberghi per occidentali che han-
no abbondanza di telefoni, fax, 
radio, televisioni e satelliti? Non 
si poteva dare l'allarme con au-
tovetture della polizia a sirene 
spiegate? Ci sono stati problemi 
di comunicazione o si è preferito 
non disturbare l'ordine turistico 
costituito? O non si sapeva dav-
vero cosa fare? 

Il secondo punto è che, inve-
ce, quello che si doveva fare lo si 
sapeva esattamente, come dimo-
strano quelle popolazioni davve-
ro primitive delle isole Andama-
ne e Nicobare che non hanno re-
gistrato neppure una vittima. La 
memoria della Terra era stata 
istintivamente esercitata e tra-
mandata in quelle tribù che co-
noscevano la ricorrenza di tsuna-
mi nella regione e dunque vive-
vano correttamente nell'interno, 
protetti dalla fitta foresta di 

mangrovie che ha attutito il col-
po e li ha salvati. Non ci voleva 
poi nemmeno una memoria di 
milioni di anni, bastava ritornare 
al 1883, quando l'esplosione del 
vulcano Krakatoa provocò on-
date di diversi metri in tutto l'o-
ceano. O al 1861, quando ci fu-
rono alcune migliaia di vittime, o 
al 1843, sempre a Sumatra, o al 
1833, con ondate enormi, o an-
che al 1797, con inondazioni in 
tutte le future Indonesia e Thai-
landia. Facevano meno vittime e 
danni quegli eventi, non solo 
perché gli uomini erano di me-
no, ma soprattutto perché lungo 
le coste ci si faceva il bagno, si 
pescava o si costruivano porti 
con barriere, non ci si viveva e 
meno che meno ci si dormiva. 

Poi siamo venuti noi da occi-
dente, che vogliamo i bunga-

low direttamente sul mare e gli 
alberghi nell'acqua e abbiamo 
costretto loro a vivere in casupo-
le malandate accanto e attorno 
per consentire il nostro svago. Se 
anche la memoria di quei popoli 
è diventata lacunosa figurati la 
nostra, segnata dal mito del con-
trollo sulla natura e della tecno-
logia che tutto risolve. Siamo più 
moderni di un secolo fa, ma pa-
radossalmente più vulnerabili 
che nel medioevo - questo è il 
punto - e gli eventi naturali a ca-
rattere catastrofico costituiranno 
sempre più la discriminante fra 
Nord e Sud del mondo. Dove ci 
sono ricerca e ricchezza si met-
tono in opera costruzioni miglio-
ri e consapevolezza del rischio 
(per quanto si coltivi l'illusione 
di poterlo controllare con le 
opere stesse, arrivando a vagheg-
giare la costruzione di un muro 
in acqua per fronteggiare le on-
date!). Dove tutto questo non 
c'è si muore irrimediabilmente e 
si invocano fatalità e natura as-
sassina. Non c'è nessuna onda 
assassina o mare killer, c'è solo 
la nostra mancanza di memoria, 
la nostra ignoranza e la nostra 
brama di profitto: le catastrofi 
naturali non esistono, esistono 
eventi che fanno parte della sto-
ria naturale della Terra che han-
no conseguenze catastrofiche 
perché noi abbiamo agito male. 

I Tamil chiamano da sempre 
"la foresta che protegge dalle on-
de" un frammento di vegetazione 
di mangrovie miracolosamente 
scampata alla deforestazione sel-
vaggia e ai grandi insediamenti 
turistici. Al riparo di quelia fore-
sta non ci sono state che pochissi-
me vittime e i danni sono stati li-
mitati. Appena accanto la distru-
zione è stata totale. Se si vuole ri-
partire in modo corretto non bi-
sogna solo invocare sistemi d'al-
larme, bisogna costruire altrove e 
lasciare insediamenti solo tempo-
ranei lungo le coste, bisogna ri-
piantare e proteggere le mangro-
vie, bisogna ripensare il nostro 
rapporto con la Terra e ricordar-
si che è la storia naturale l'unica 
vera maestra di vita. 
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Architettura 
Le idee e la cultura dietro il palazzo 

Frontiere sovrastilistiche 
di Matteo Cestari 

K A T S U R A 
LA VILLA IMPERIALE 

a cura di Virginia Ponciroli 
pp. 400, € 110, 

Mondadori-Electa, Milano 2004 

Tra i monument i architet-
tonici più conosciuti del 

Giappone, la villa imperiale di 
Katsura ha ispirato numerosi 
architetti modernisti, giappo-
nesi e non, da Le Corhusier a 
M a n f r e d G r o p i u s a Tange 
Kenzò. Il volume interamente 
dedicato al complesso, oltre a es-
sere un elegante libro d'arte, si 
propone di scanda-
gliare le dense impli-
cazioni culturali che 
questo rapporto mise 
in gioco. Accanto a un 
superbo apparato ico-
nografico, reso ancora 
più dettagliato dal 
corredo completo dei 
rilievi degli edifici rea-
lizzati dall'Agenzia 
imperiale a partire dal 
1982, il libro dispiega 
infatti un ventaglio di saggi che 
permette di ricostruire e analiz-
zare uno scorcio della storia cul-
turale del Giappone e, di rifles-
so, dell'Occidente. 

L'opera è caratterizzata da 
una struttura a doppio strato. 
Da un lato, si trova il materiale 
di primo livello: le fotografie di 
Matsumura Yoshiharu, gli ap-
punti di Bruno Taut, gli scritti di 
Walter Gropius e di Tange Ken-
zo. Dall'altro, il metadiscorso su 
questo materiale (i saggi di Iso-
zaki Arata, Manfred Speidel e 
Francesco Dal Co) crea un effet-
to prospettico che investe tanto 
la sezione iconografica quanto 
quella saggistica. 

La chiave di lettura dell'intera 
opera è fornita dal saggio di aper-
tura, a firma di Isozaki. Metacri-
tico ma ironico, perché cosciente 
della finitezza di ogni interpreta-
zione, l'architetto giapponese ri-
costruisce accuratamente la sto-
ria di Katsura e le sue vicende in-
terpretative, mettendone in risal-
to la straordinaria complessità: 
frutto di una genesi tormentata, 
la villa imperiale non è ascrivibile 
a un unico stile architettonico, né 
è riconducibile a un progetto uni-
tario o a una sola mente creatrice. 
Piuttosto, è il risultato di una se-
rie di interventi più o meno 
estemporanei che mescolarono 
elementi compositivi decisamen-
te eterogenei. 

I modernisti ignorarono questi 
contrasti stilistici (Taut), o li cen-
surarono come cadute di gusto 
(Gropius), o li adattarono più o 
meno forzatamente alle loro teo-
rie artistiche (Tange e Horiguchi 
Sutemi). Il loro atteggiamento in-
terpretativo li portò ad assegnare 
a Katsura un valore simbolico: 
Taut vi trovò realizzata la propria 
idea di "architettura alpina"; i 
modernisti giapponesi d'ante-
guerra la scelsero come bandiera 
attorno a cui resistere allo stile 
eclettico neoimperiale (teikan) 
imposto dal governo militarista 

del Giappone degli anni trenta. 
Gli architetti giapponesi in gene-
re vi scorsero un modello a cui 
ispirarsi per un'architettura che 
facesse da tramite fra Oriente e 
Occidente. Essendo stata tanto 
spesso caricata di valenze simbo-
liche, Katsura ha finito con l'esse-
re analizzata secondo criteri poco 
consoni alla sua storia: per esem-
pio, da parte giapponese, venne 
utilizzata nel processo di defini-
zione/costruzione dell'identità 
nazional-culturale nipponica; 
da parte occidentale, fu inglo-
bata nel pensiero utopico post-
bellico di Taut o osservata at-
traverso l'immaginario orien-
talista di Gropius. Questa man-

canza di profondità sto-
rica nel dibattito sul-
l'architettura giappone-
se non è un caso isolato, 
né è limitato ai soli ar-
chitetti. Per esempio, 
nella sua introduzione, 
peraltro assai stimolan-
te, agli scritti di Karl 
Lowith sul Giappone 
(Rubbettino, 1995), il 
filosofo Gianni Carchia 
utilizza la "casa giappo-

nese", dalla struttura asimmetri-
ca, aperta e mobile, come metafo-
ra dell'identità flessibile della cul-
tura nipponica in quanto tale. 

Queste interpretazioni sono 
di frequente fondate su ge-

neralizzazioni e simbolizzazioni 
e si condensano in essenze spiri-
tual-culturali sovratemporali, 
che hanno di fatto contribuito 
alla formazione dell'identità cul-
turale, politica e religiosa della 
nazione moderna giapponese, 
spesso prendendo a prestito, in 
forme opportunamente adattate, 
proprio quei miti e pregiudizi 
occidentali che formano la gran-
de galassia dell'orientalismo. 
L'ambiguità dei rapporti inter-
culturali e la complessità dei lo-
ro meccanismi storici deve per-
tanto spingere a una certa caute-
la critica anche nell'interpretare 
Katsura: piuttosto che trarne 
spunto per dedurre qualche pre-
sunta essenza trans-storica del 
Giappone, è più fruttuoso ridi-
scutere i criteri interpretativi 
usati per comprendere la villa e 
cercare di riguadagnarne il con-
testo storico-culturale.. Isozaki 
percorre proprio questa strada 
e, sottolineando l'importanza 
della citazione, del riferimento 
letterario nella cultura aristocra-

tica dell'epoca, reinterpreta Kat-
sura come una sorta di enorme 
labirinto di suggestioni poetiche. 

Anche il dibattito sulla pater-
nità artistica del complesso muta 
di conseguenza. Taut concepiva 
la villa come espressione di un 
genio totalmente libero (a ri-
guardo, si veda il bel saggio di 
Speidel contenuto nel volume). I 
modernisti giapponesi cercava-
no un costruttore che fosse re-
sponsabile del progetto e che 
avesse diretto i lavori. Secondo 
Isozaki, la nozione di "architet-
to", che sposa perizia artigianale 
e creatività artistica, impedireb-
be di cogliere il modo in cui Kat-
sura venne costruita. Sarebbe in-
fatti l'idea stessa di "architettu-
ra" a essere estranea al Giappo-
ne del periodo. Infatti, escluden-
do committenti e artigiani, all'e-
poca si potevano individuare so-
lo una sorta di maestri di elegan-
za, che stabilivano sì un "gusto" 
(,konomi), ma che di solito non 
dirigevano i lavori né tanto me-
no progettavano gli edifici. Inol-
tre, il meccanismo del konomi 
implicava il ricorso all'imitazio-
ne, alla ripetizione, alla stereoti-
pizzazione e pertanto poteva be-
nissimo essere anche la fonte di 
ispirazione del kitsch. 

In ambito estetico, questo 
"stile di riferimento" pone qual-
che problema di classificazione: 
da un lato, non è infatti possibi-
le una netta distinzione fra cul-
tura elevata e cultura popolare, 
con buona pace dei modernisti 
che sottolineavano invece la di-
stinzione fra la cultura "vera" 
(Katsura nella sua presunta 
semplicità) e la cultura "falsa" 
(la fastosità del mausoleo di 
Nikkò). Dall'altro, accostare 
troppo facilmente questo mec-
canismo all'orizzonte interpre-
tativo del postmoderno, rischie-
rebbe di far scattare la trappola 
dell'anacronismo e forse del cul-
turalismo, che nel dibattito con-
temporaneo fra gli intellettuali 
nipponici ha talvolta contrappo-
sto un occidente solo moderno a 
un Giappone "da sempre" post-
moderno. 

Che il tema non sia affrontato 
da Isozaki, né da altre voci nel 
volume è forse l'unica vera limita-
zione contenutistica dei saggi 
proposti, i quali, grazie al taglio 
critico e iconografico del volume, 
potrebbero tuttavia rappresenta-
re un'ottima occasione per dare il 
via anche in Italia a un dibattito 
sulle feconde, irrisolvibili ambi-
guità della villa imperiale. 
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Rifiuti solidi 
e svaghi 

di Cristina Bianchetti 

Mike Davis 
C I T T À M O R T E 

STORIE DI INFERNO METROPOLITANO 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Giancarlo Carlotti, 
pp. 234, €30, 

Feltrinelli, Milano 2004 

e storie vere vanno sussur-
J—/rate, diceva John Berger, 
non vengono scritte per prova-
re ciò che sappiamo o per con-
fermare ciò che pensiamo. Par-
lano di quanto ci sorprende, 
perché questa è la natura del 
mondo. Le storie di cui narra 
Davis nel suo ultimo li- , 

bro non sono storie 
sussurrate. Forse non 
sono neppure storie 
nell'accezione di Ber-
ger, se pure condivido-
no la fascinazione terri-
bile dei racconti per 
bambini e come quelle 
sorprendono narrando 
una grande perdita. 

Tutte trattano della 
precarietà estrema di 
un territorio artificiale con i suoi 
panorami al neon e le sue dimen-
sioni dilatate che neppure le nu-
merose dighe, casinò, sobborghi, 
poligoni, prigioni, parchi a tema 
riescono a esaurire. In alcuni ca-
si descrivono le forme di resi-
stenza che l'artificializzazione 
provoca: le grandi utopie indiane 
di riappropriazione del west do-
po i cataclismi provocati dalla ci-
viltà bianca. Altre volte guarda-
no più dentro questi territori, fi-
no ai deserti del Nevada e del-
l'Utah, trasformati in discariche 
tossiche dagli esperimenti nu-
cleari, oggetto straniato di reper-
tori fotografici di Richard Misra-
ch. Altre ancora spiegano i modi 
con i quali città come Los Ange-
les catturano acque di deflusso 
ed energia da un bacino molto 
grande e restituiscono inquina-
mento, rifiuti solidi e svaghi; rac-
contano di lotte razziali, rivolte, 
scandali, corruzioni, politiche 
urbane che sottraggono servizi 
anziché fornirli; guerre per ban-
de, ma anche guerre del passato 
che hanno sottoposto a studi ed 
esperimenti la potenzialità incen-
diaria dei propri mezzi, coinvol-
gendo professionisti dell'archi-
tettura a studiare le dinamiche di 
combustione delle Mietskaser-
nen berlinesi. La parte centrale 
del libro racconta delle rivolte 
giovanili degli anni sessanta e ne 
ripercorre gli accadimenti. 

Non sono storie sussurrate. Al 
contrario, sono documentate con 
grande dovizia di elementi e uno 
stile personale a mezzo tra il fon-
damentalismo ecologista e la cro-
naca. Prendono a pretesto qual-
che episodio, lo usano per solle-
vare un problema generale. Am-
biscono sempre, come le favole, a 
segnare uno scatto morale. A ir-
robustire la tesi di fondo per la 
quale "l'incuria urbana è l'equi-
valente della guerra": entrambe 
hanno distrutto non solo le cose, 
ma E nostro rapporto con E terri-
torio. NeEa tetra visione di Davis, 

E passato non è lontano dal pre-
sente. Come a dire che nuEa è più 
nuovo di quanto non si sia già vi-
sto e di olocausti ve ne sono mol-
ti, come suggeriva E titolo di un 
suo precedente volume. Serve 
dunque studiare le città morte. 
Serve uno studio meticoloso 
(scientifico, dice Davis, con un 
curioso, ma non tanto, ritorno al 
termine) deEe zone abbandonate, 
un'ecologia dei ruderi, deEe rovi-
ne, applicata alle implicazioni 
deE'incuria. Un'indagine che 
qualcuno fa con la fotografia (Ca-
mEo Vergara, American Ghetto, 
1995), ma che deve avere respiro 
più ampio, Davis propone un ri-
baltamento deEo sguardo: dal-
l'osservazione tradizionalmente 
protesa in avanti, aEa riparazione 
e al risarcimento, verso un'inda-
gine volta aE'indietro, aEe rovine, 
ai centri urbani desertificati e ai 
paesaggi compromessi. Un muta-
mento radicale che si comprende 
appieno solo soffermandosi a ri-

flettere sull'analogia 
tra distruzione e urba-
nizzazione, dove E se-
condo termine prende 
la forma di un "im-
menso dramma geolo-
gico". A conferma del 
senso di vertigine pro-
lungata che pervade 
l'intero libro. 

E difficEe coEocare 
questo fEone di studi 
tra geografie della 

paura ed ecologia deEe rovine, 
tra catastrofismo ed elogio di un 
corretto rapporto con l'ambien-
te, tra ricorso alla cronaca e ri-
chiesta di una scienza urbana 
capace di comprendere la dia-
lettica tra natura e città. Non è 
sufficiente il confronto con 
Mumford, fatto più di una volta 
in passato, suEa base di un'analo-
ga verve saggistica, ma anche di 
un'analoga diffidenza nei con-
fronti deEa città, sia essa New 
York o Los Angeles. Funzionano 
megko i richiami aEa letteratura. 
Le rivolte urbane ricostruite in 
questo libro sembrano rispec-
chiare quelle narrate da BaEard 
in Millenium people-, i giovani 
delle vallate e delle spiagge deEa 
CaEfornia del sud, che nel 1961 
fanno parlare di ribellione senza 
precedenti, sono i padri e i fra-
telli anziani dei professionisti di 
Chelsea Marina impegnati in atti 
di guerriglia urbana. Si obietterà 
che E paragone parla di Ballard 
non di Davis. Ma è questi a ter-
minare E suo volume riaEaccian-
dosi alle utopie letterarie suEa fi-
ne deEa città (sebbene di un se-
colo precedenti), con uno scarto 
Eluminante che aEontana la nar-
razione dai materiaE concreti e 
dispersi dei capitoli precedenti, 
in direzione dell'immaginario 
letterario: altre storie che, con 
precisione da entomologo, nar-
rano la canceEazione deEa civEtà 
urbana ad opera deEa natura e 
prefigurano il ritorno di luoghi 
densamente abitati allo stato di 
paludi preistoriche (Richard Jef-
feris, After London, 1886 e W. 
H. Hudson, A Cristal Age, 
1887). Varianti dure deEa transi-
zione più dolcemente agognata 
da William Morris, sempre aEa 
fine del XIX secolo, da metropo-
li a città giardino. Una diversità 
di grado, non di sostanza. 
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Arte 
Sublimi gioie 

materiali 
di Francesca Dell'Acqua 

Maria Giulia Aurigemma 
I L C I E L O S T E L L A T O 

D I R U G G E R O N 
IL SOFFITTO LIGNEO 

DELLA CATTEDRALE DI CEFALÙ 
pp. 212, 229 ili, € 85 

Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2002 

Duran te la sua attività 
presso la Soprintendenza 

locale, coincidente con il re-
stauro del soffitto dipinto del-
la cattedrale di Cefalù, Maria 
Giulia Aurigemma è stata sti-
molata da una visione ravvici-
nata delle tavole dipinte a uno 
loro studio approfondito, pre-
sentato in anteprima a un recen-
te convegno a Roma nel quale 
Ernst Grube aveva illustrato le 
nuove indagini sul soffitto della 
Cappella Palatina di Palermo, 
che come Cefalù sorse per vole-
re di re Ruggero II, che aveva 
voluto erigere la cattedrale quale 
ex voto per essere scampato al 
naufragio nel 1130. In questo e 
negli altri edifici a lui legati l'au-
trice riconosce il più autentico 
prodotto culturale della sua epo-
ca, sebbene la compresenza di 
temi o di mezzi decorativi di ori-
gine culturale diversa abbia di-
sorientato a lungo. Ci si è chiesti 
se tali commistioni fossero ca-
suali oppure intenzionali. Giu-
seppe Di Marzo, un erudito 
chierico della Real Cappella Pa-
latina di Palermo, affermava che 
gli arabi, "non isdegnando d'in-
trodurre le loro bizzarre decora-
zioni nelle chiese sicule norman-
ne, constituirono un terzo ele-
mento di questa architettura", 
oltre quello "greco" e quello 
"normanno" (Delle Belle arti in 
Sicilia dai Normanni sino alla fi-
ne del secolo XP/, voi. I, pp. 132-
33, Palermo 1858). Recenti studi 
dimostrano che il desiderio di 
novità sembra essere stato ispi-
ratore dell'estetica del potere di 
Ruggero II, il quale avrebbe vo-
luto trasmettere, attraverso il 
complesso programma decorati-
vo di Cefalù, un ambizioso con-
cetto di regalità, in aperta riva-
lità con l'imperatore di Bisanzio. 

Insolito era certamente per il 
panorama dell'architettura reli-
giosa occidentale l'idea di un 
soffitto decorato con temi profa-
ni; insolito era l'uso del cedro, 
legno profumato e resistente, la 
cui resina ha permesso la forma-
zione di uno strato protettivo al-
le pitture; insolito pure per un 
manufatto posto a grande di-
stanza da terra l'uso di pigmenti 
preziosi come l'oro e il blu lapi-
slazzuli, dei quali poteva essere 
provvista soltanto una "bottega 
reale". Invece soffitti simili, co-
me si legge in testi dei secoli XI-
XII, erano diffusi e ammirati nel 
mondo islamico, dove era viva 
una forte tradizione di intaglio 
artistico del cedro. In particola-
re, il soffitto di Cefalù mostra af-
finità con esempi dell'Egitto fati-
mida, sia per il materiale che per 
i soggetti rappresentati. Del re-
sto Ruggero II aveva stretti rap-
porti commerciali e diplomatici 

con i califfi, fatimidi, per cui è 
naturale supporre che sia il le-
gno sia gli artigiani capaci di la-
vorarlo e dipingerlo, fossero stati 
reperiti proprio in tale regione. 

La contemporaneità di esecu-
zione e l'affinità del soffitto de-
corato hanno spinto l'autrice a 
non lasciarsi mai sfuggire il con-
fronto con la Cappella Palatina, 
sebbene vada sottolineata la so-
stanziale differenza strutturale 
dei due edifici e delle loro co-
perture. Il repertorio figurativo 
dei due soffitti dipinti è impron-
tato a una sottile variatio temati-
ca, il che attesta da un lato la cir-
colazione di artisti di formazione 
fatimida, dall'altro di manufatti 
di lusso, come le cassette in avo-
rio, sui quali erano presenti im-
magini di genere. 

Già oggetto di uno studio teso 
a dar ragione di talune inquie-
tanti presenze iconografiche in 
un contesto per così dire islami-
co quale è il soffitto cefaludense 
(Mirjam Gelfer Jorgensen, Lei-
den Brill, 1986), i temi dipinti 
sulle tavole, da mani diverse che 
vengono individuate per la pri-
ma volta da Aurigemma, si pos-
sono raggruppare in animali che 
lottano e figure umane o semiu-
mane entro clipei pedinati, tra i 
quali suonatori, bevitori, cavalie-
ri, ecc. Tra le figure a mezzobu-
sto ne compaiono alcune aureo-
late, recanti una croce astile. 
Non rara su oggetti islamici di 
origine mediorientale, influenza-
ti dai vicini regni crociati; era la 
presenza di temi cristiani, giusti-
ficabile anche dal fatto che nella 

tradizione coranica Cristo, il cro-
cifero per eccellenza, era ricono-
sciuto tra i principali profeti. 

Se precedenti interpretazioni 
del soffitto vedevano come in-
compatibili i soggetti profani con 
quelli cristiani, per di più in con-
testo chiesastico, l'autrice invita 
invece a tener presente l'apertura 
culturale dell'età di Ruggero II, 
che giustificherebbe a Cefalù, ad 
esempio, la presenza di danzatri-
ci o musici, i quali, più che esten-
dere il repertorio illustrativo cri-
stiano ampliandolo a una visione 
più gaudente del paradiso cele-
ste, rimangono invece legati alla 
visione del paradiso islamico, 
luogo di sublimi gioie materiali. 
Senza bisogno di restringere l'ot-
tica interpretativa sul tema para-
disiaco e ultraterreno, le attività 
raffigurate - dall'equitazione, al-
la danza, ecc. - erano quotidia-
namente praticate a corte, quindi 
consone a una vita laica, seppure 
dai toni dorati e aulici. 

Nell'interpretazione comples-
siva delle immagini del soffitto 
dipinto non è necessario rintrac-
ciare simbolismi religiosi o astro-
logici, ma nemmeno considerarle 
occasionali riempitivi ornamen-
tali. La loro presenza è certamen-
te intenzionale e verosimilmente 
rispondente a un piano decorati-
vo organico, attentamente stu-
diato da colui che concepì e 
coordinò la realizzazione dello 
straordinario manufatto. 
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Rotte 
internazionali 

di Michele Tornasi 

Frédéric Elsig 
L A P I T T U R A I N F R A N C I A 

N E L X V S E C O L O 
ed. orig. 2004, trad. dal francese 

di Laura Angelucci e Roberta Serra, 
pp. 226, 64 ili. col, 13 ili b/n, € 19,95, 

5 Continents, Milano 2004 

I 12004 è stato un buon anno 
per i "primitivi" francesi. In 

primavera, il museo del Lou-
vre ha consacrato loro un'in-
telligente esposizione (Primi-
tifs frangais. Découvertes et 
redécouvertes), per celebrare 
la grande mostra parigina che, 
nel 1904, diede l'avvio 
agli studi scientifici 
sull'argomento ed e-
semplificare i progressi 
della ricerca negli ulti-
mi trent'anni. In otto-
bre è apparso in libre-
ria l'agile volume di 
Frédéric Elsig, che si 
propone come viatico 
alla conoscenza della 
pittura francese del 
XV secolo e come bi-
lancio critico degli studi recenti. 

Specialista di pittura francese e 
fiamminga fra XV e XVI secolo, 
Elsig organizza il suo libro, aperto 

LA .PITTURA 
IN FRANCIA 

NEL XV SECOLO 

Pubblicitario motorumorista 
di Chiara Casotti 

D E P E R O F U T U R I S T A 
a cura di Maurizio Scudiero 

e Daniela Magnetti 
pp. 176, €32, Electa, Milano 2004 

Questo catalogo è stato realizzato in oc-
casione della mostra che si è svolta a 

lonno a Palazzo Bricherasio nella primavera 
del 2004. Corredano le immagini, di ottima 
qualità e con didascalie davvero esaustive, 
un saggio introduttivo di Maurizio Scudiero, e 
in appendice, un articolo, "futurista" nella for-
ma, di Daniela Magnetti e un'intervista a Ugo 
Nespolo, che di Depero ha raccolto, a modo 
suo, l'eredità. 

Il catalogo contribuisce a riscattare un artista 
che ha subito per anni una sorta di ostracismo e, 
nei manuali, la sola rubricazione a pittore e sce-
nografo-costumista teatrale. In realtà Fortunato 
Depero (1892-1960) non solo è 
stato una figura di spicco nel 
panorama artistico delle avan-
guardie europee, ma ha mani-
festato la sua creatività in ma-
niera eclettica (fu ammirato da 
Diaghilev, da Pablo Picasso e 
da Kurt Schwitters). 

Giunto a Roma nel 1913 dal 
natio Trentino, si aggrega gio-
vanissimo al vivace gruppo 
degli artisti futuristi assieme 
ai quali inizia a esporre dal-
l'anno successivo. Teorico del 
manifesto Ricostruzione futu-
rista dell'universo, elaborato 
con Balla nel 1915, poeta pa-
rolibero con la sua Onomalin-

gua, creatore dei "complessi plastici motoru-
moristi" (assemblaggi di materiali vari, espres-
sione di una vena ludica, favolistica e infantile, 
che rimarrà la cifra di tutta la sua produzione 
artistica), si dedicò alla progettazione di ele-
menti d'arredo, di mobili (in buxus, una sorta 
di legno ricomposto, materiale di sua inven-
zione), di cartelloni e grafica pubblicitaria. 
Elaborazione in chiave moderna del tradizio-
nale arazzo, ì suoi coloratissimi quadri in stof-
fa rappresentano forse uno degli esempi mi-
gliori di arte applicata che non ha equivalenti 
all'epoca. Tutte queste cose venivano sfornate 
dalla sua casa d'arte di Rovereto, attiva dal 
1919 ai primi anni quaranta, che vede impe-
gnata la fedele moglie Rosetta a capo di abili 
sarte e artigiani. 

Le case d'arte, nate sull'esempio della casa-
atelier londinese fondata da William Morris e vi-
cine alle idee del Bauhaus, sono una squisita ma-
nifestazione dell'originalità del movimento futu-

rista rispetto ai coevi europei, 
dove si mostra con coerenza la 
ribellione verso l'arte tradizio-
nale ingessata nel museo a fa-
vore di laboratori-fucine che 
mettono in contatto diretta-
mente gli artisti con i clienti. 

L'immagine dell'artista tren-
tino è anche associata all'azien-
da Campari, per la quale cura 
la grafica e il design dal 1924 al 
1930. La pubblicità rivestiva 
d'altronde un ruolo primario 
nella creazione artistica e De-
pero fu un buon profeta nel 
1931 quando affermò che 
"l'arte del futuro sarà la pub-
blicità". 

da una breve introduzione storio-
grafica, in tre parti: dopo aver 
trattato la pittura del periodo go-
tico internazionale, fiorita nelle 
corti del re di Francia Carlo VI e 
dei suoi zìi, i duchi di Berry e di 
Borgogna, fra il 1380 e il 1435, 
passa ad analizzare la diffusione 
delle innovazioni della nuova pit-
tura fiamminga, nata dal genio di 
Jan van Eyck, Robert Campin, 
Roger van der Weyden. La terza 
parte, che copre il periodo dal 
1483 al 1515, segue la definizione 
progressiva di una maniera fran-
cese e la sua successiva crisi, 
quando si impone, sotto il segno 
di Francesco I, l'ammirazione per 
il Rinascimento italiano. Alcuni 
dei grandi maestri cui il libro è de-
dicato sono noti al lettore italiano: 
i fratelli Limbourg, miniatori al 
servizio di Jean de Berry, Jean 
Fouquet, operoso a Tours, princi-
palmente per la corte, a metà 
Quattrocento, Enguerrand Quar-
ton, suo contemporaneo attivo in 

Provenza. Altri artisti, 
pur di grande merito, 
sono forse meno cono-
sciuti al di fuori della 
cerchia degli specialisti, 
da Jean Malouel a Jean 
Hey (in cui quasi tutti 
riconoscono ormai il 
cosiddetto maestro di 
Moulins), per non par-
lare di personalità la cui 
fisionomia è frutto di 
acuti e recenti esercizi 

di ricomposizione di opere sparse 
e di documenti reticenti: André 
d'Ypres e suo figlio Colin d'A-
miens, Jean Poyer o Antoine de 
Lonhy, resuscitato da Frangois 
Avril e Gianni Romano. Il lettore 
italiano, che poteva già contare 
sugli ampi contributi di Fabienne 
Joubert e Dominique Thiébaut in 
La pittura francese (Electa, 1999), 
può ora profittare anche di questa 
sintesi non priva di novità per ac-
costarsi a tali pittori. 

Frédéric Elisg propone un 
percorso che privilegia la rico-
struzione delle maniere indivi-
duali dei vari maestri e delle 
grandi linee dell'evoluzione stili-
stica. Nella delineazione di tale 
percorso l'autore è guidato da 
una sicura conoscenza del mate-
riale sopravvissuto; il testo ab-
bonda anzi di rinvii a numerose 
opere inevitabilmente non illu-
strate, di modo che il lettore non 
specialista dovrà talora ricorrere 
alle aggiornate indicazioni di let-
tura finali per seguire il discorso 
nelle sue articolazioni. 

L'opera restituisce un'immagi-
ne complessa del panorama pit-
torico francese, evocando la ric-
chezza degli scambi tra i vari 
centri di produzione e i modi in 
cui i modelli italiani e fiammin-
ghi sono assimilati e trasformati 
dagli artisti francesi. 

Elsig insiste inoltre sulla polie-
dricità dei pittori del tempo, che 
non solo dipingevano tavole e 
affrescavano cappelle e castelli, 
ma fornivano modelli per vetra-
te e per arazzi, miniavano mano-
scritti, allestivano decori effime-
ri. La varietà e la qualità di que-
ste creazioni emergono dal gene-
roso apparato fotografico a colo-
ri, dove la sorpresa generata da 
qualche assenza illustre è com-
pensata dall'inclusione di opere 
relativamente poco note. • 
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Viaggio a tappe nella musica ottocentesca 
Wagner e il dilagare dell'effimero 

di Elisabetta Fava 

Quirino Principe 
I L T E A T R O D ' O P E R A 

T E D E S C O 
VOL. 2 . 1 8 3 0 - 1 9 1 8 

pp. 534, € 48, 
L'Epos, Palermo 2004 

Irresistibile ascesa verso Wa-
gner? Plagio sfacciato del-

l 'opera francese? Coacervo di 
esperimenti falliti e vittorie di 
Pirro? Nei decenni, il teatro 
d 'opera tedesco dell 'Ottocen-
to è stato oggetto di numerose 
forzature critiche: ragion per 
cui alla vastità dell'argomento si 
aggiunge la difficoltà di affron-
tarlo liberandosi da questa rug-
gine di preconcetti, senza incap-
pare in altri. Ci riesce con gran-
de equilibrio Quirino Principe, 
che dopo numerosi saggi su sin-
goli aspetti e testi musicali del-
l'Ottocento tedesco, affronta ora 
l'intero periodo e ne offre la pri-
ma sintesi italiana, radicando il 
percorso strettamente musicale 
nel cammino storico, istituziona-
le e sociologico che ne deter-
minò le tappe esterne. 

Questo viaggio tra le pieghe 
dell'opera tedesca assomma due 
velocità diverse, due ritmi inte-
riori che vanno a completarsi 
l'un l'altro: il primo fornisce l'in-
telaiatura portante, l'altro rallen-
ta per selezionare e mettere a 
fuoco singoli particolari, rintrac-
ciando i tasselli sintomatici di 
svolte e ricadute, anomalie e 
aspirazioni comuni. Con la preci-
sione e la chiarezza dell'erudito, 
Principe mette tra le mani di chi 
legge un tesoro di informazioni 
determinanti a renderci partecipi 
del quadro critico che si viene 
formando: e allora ecco fiorire il 
repertorio maggiore e minore di 
quegli anni, illustrato in luoghi, 
date, personaggi, con riguardo 
amorevole anche verso ciò che 
oggi pare marginale. Per esem-
pio, negli anni che corrono a ina-
bissarsi verso la Grande guerra il 
sottobosco dei piccoli calibri si 
infittisce al punto da ostacolare 
la ricostruzione a posteriori, visto 
che in molti casi la memoria degli 
archivi non si è nemmeno curata 
di conservare le fonti documen-
tarie. Non per questo l'autore so-
prassiede con un colpo di spu-
gna: 1 "duri anni di studio" attra-
verso cui tutti costoro si erano 
formati li rende meritevoli di un 
ricordo; tanto più che la fragilità 
stessa del loro contributo docu-
menta le crepe letali che si stava-
no aprendo sotto le fondamenta 
della civiltà austro-tedesca. 

Se questo è il riguardo usato ai 
comprimari, a maggior ragione 
viene approfondita la conoscen-
za dei protagonisti: non solo 
compositori, beninteso, ma an-
che librettisti, scenografi e can-
tanti, su cui il lettore italiano re-
stava finora completamente 
sprovvisto di notizie. L'ambizio-
ne stessa del lavoro, con la sua 
ampiezza cronologica, incatena a 
un rigore enciclopedico che sor-
regge l'intero discorso sui pilastri 
delle ricognizioni scientifiche e 

del riscontro inoppugnabile: a tal 
punto che qualche volta, ingolo-
siti da una digressione biografica 
(penso soprattutto al capitolo 
provvidenziale sui librettisti), 
vorremmo smuovere l'autore e 
costringerlo a sbilanciarsi in opi-
nioni più circostanziate sulle ca-
pacità stilistiche, sul reale contri-
buto del singolo. Tuttavia in 
questo atteggiamento c'è una lo-
gica profonda e umile, che non 
tarda a trapelare. Principe forni-
sce al lettore strumenti sicuri, lo 
mette in condizione di fiutare la 
traccia promettente, e ottiene lo 
scopo del vero scrittore: che non 
è dire tutto, ma suggerire percor-
si e concedere spiragli alla prose-
cuzione individuale. 

Ed è questa l'unica via possi- sca 
bile a un lavoro di tanta mo-

le, dove la materia esige di venir 
chiarita in primo luogo nei suoi 
accadimenti concreti, preservan-
dola dalle simpatie e idiosincra-
sie che persino il più obiettivo 
degli esegeti non può mancar 
d'avere, e che potrebbero falsare 
il quadro generale. A questo 
sguardo complessivo, che ab-
braccia il panorama dall'alto, 
fanno da contrappunto le soste 
periodiche sui singoli lavori e sui 
singoli personaggi. Tra i motivi 

conduttori che legano insieme la 
materia è determinante quello 
della vena ludica che irrora an-
che le più fosche fra le opere 
"romantiche", e di cui fu cam-
pione Albert Lortzing: a Lort-
zing sono dedicate pagine acu-
tissime, che inseriscono l'evoca-
zione di trame e partiture nel-
l'ordito della biografia, e solleci-
tano nell'autore un moto uma-
nissimo di sdegno per la spro-
porzione iniqua fra il talento del 
personaggio e le sciagure della 
sua breve esistenza: tanto che la 
morte improvvisa "ri-
sparmiò al poveruo-
mo, disperato e in nera 
indigenza, l'umiliazio-
ne del licenziamento. 
In piedi, cari lettori: 
un minuto di silenzio 
in memoria di un arti-
sta e un minuto di 
odio puro e assoluto 
per il mondo". La 
compresenza vitale di 
luci e ombre, di gaiez-
za e demonismo nell'opera tede-

di età romantica viene poi 
convalidata da pazienti riferi-
menti disseminati lungo il per-
corso e infine convogliati nella 
foce wagneriana, che ne racco-
glie i frutti in numerose occor-
renze, ma soprattutto nel Sieg-
fried, dove ha tanta parte la pre-
senza chioccia di Mime. 

Proprio in Wagner, com'è na-
turale, è il baricentro del percor-
so disegnato da Principe: che 
però si guarda bene dal farvi 
convergere in maniera teleologi-
ca quanto lo precedette, come 

pure dall'affilare le armi per di-
mostrare E contrario. Wagner 
era un figlio deE'opera romanti-
ca, e in giovinezza ne fece E suo 
nutrimento, ma giunto alla mag-
giore età prese la sua via autono-
ma, senza per questo poter estir-
pare dalla sua formazione E cor-
redo acquisito. "La musica di 
Wagner, quasi tutta riversata nel 
teatro, è musica assoluta, e vanta 
tale qualità più di molte musiche 
destinate aEe grandi forme stru-
mentali. Per questa ragione, essa 
va al di là dell'oggetto che stiamo 

trattando, e che in 
Wagner riguarda piut-
tosto la scena, lo spet-
tacolo": sintesi felicis-
sima della posizione 
anomala e necessaria 
insieme di un artista 
che non poteva creare 
se non per E teatro, e 
che pure più di tutti 
riuscì a introiettare la 
scena neEa dimensio-
ne interiore deEa par-

titura e deEa psicologia. E pro-
prio nel segno di Wagner si chia-
risce E pensiero che governa 
l'autore stesso: come dice Princi-
pe, "Wagner si accorge presto 
che la storia (...) non rappresen-
ta adeguatamente la realtà, in 
quanto non è verità. In una nar-
razione dilaga l'effimero, E ca-
suale e il non significativo". 
L'Ottocento operistico tedesco 
ne è una riprova: fortuna imme-
diata e sedimentazione a lungo 
termine, fuochi fatui e conquiste 
permanenti procedono tutt'altro 
che in parallelo, producendo 

Inesauribili spartiti 

V I N C E N Z O B E L L I N I 
VERSO L'EDIZIONE CRITICA 

a cura di Fabrizio Della Seta 
e Simonetta Ricciardi 

pp. X-422, € 51, Olschki, Firenze 2004 

Nel giugno 2000 Siena radunò un gruppo 
ben nutrito di musicologi italiani e stra-

nieri, che per tre giorni esplorarono e discus-
sero pàrtiture, testi, epistolari di Vincenzo 
BeUini in preparazione al bicentenario dalla 
nascita. Le sedici relazioni e le relative tavole ro-
tonde hanno prodotto un volume sostanzioso, 
che è disponibile da pochi mesi e si promette 
durevole per la serietà e lo scrupolo deEe singo-
le trattazioni. Il pregio del simposio senese, tut-
tavia, va oltre il suo valore strettamente scienti-
fico: la convergenza dei contributi verso i pro-
blemi fEologici ancora insoluti nel catalogo bel-
liniano fu una spinta determinante a all'accordo 
stipulato fra Casa Ricordi e il Teatro BeEini di 
Catania per varare la sospirata edizione critica 
deEe opere di BeEini, ora in corso. 

La spina dorsale del convegno è costituita 
quindi in massima parte da dilemmi testuali, 
proposte d-i revisione, raffronti di varie stesu-
re: citiamo almeno i temi scelti da Friedrich 
Lippmann (titolo esplicito: Cosa possiamo im-
parare dalle fonti), Charles Brauner (Decisioni 
critiche per l'edizione critica di Bellini), Marco 
Uvietta (Da "Zaira" a "1 Capuleti e i Montec-
chi". Preliminari di un'indagine filologica sui 
processi di ricomposizione), Paolo Fabbri (Per 
un'edizione del "Pirata"), Domenico De Meo 
(Stessi versi, altra musica. Le diverse redazioni 
del coro "Guerra, guerra"), per concludere con 
il nome del compianto John RosseEi, che del 
comitato per le Celebrazioni belliniane era 
presidente e che al convegno di Siena tenne 

una relazione sull'ipotesi di un'edizione critica 
dell'epistolario. 

Questo per indicare l'indirizzo dei temi trattati; 
ma al di là dei singoli contributi emergono alcune 
idee ricorrenti, approfondite sotto varie prospetti-
ve: in primo luogo, come ricorda Lippmann, gli 
spartiti Ricordi sono pur sempre annoverabEi tra 
le fonti, perché nati in stretta coEaborazione fra 
autore ed editore. StabEire, in caso di lezioni di-
verse fra i vari manoscritti, a quale attenersi è un 
problema che travalica la fEologia: le varianti ap-
portate in un secondo tempo per soddisfare l'osti-
nazione di un cantante, o per favorire le sue pecu-
liarità vocaH, possono nascere come ripiego, ma 
inaspettatamente tradursi in un miglioramento: 
non tutto E male vien per nuocere, insomma, e 
optare per una o per l'altra soluzione può essere 
talora più una questione di gusto e di opportunità 
presente che di priorità fEologica. Gli spartiti di 
Bellini, quindi, si rivelano come un laboratorio di 
idee, dove una piccola percentuale resta in fieri, 
aperta verso svEuppi futuri, al bivio fra possibilità 
differenti, da vagliarsi secondo le occasioni. 

Queste occasioni - ed ecco E secondo elemen-
to cruciale del convegno - sono di natura squisi-
tamente teatrale: l'immagine del BeEini usignolo, 
indifferente a obblighi drammaturgici, con le sue 
melodie annotate e pronte per l'uso, da inserire 
appena se ne presenti l'occasione, esce già trabal-
lante daEa monografia di Gioachino Lanza To-
rnasi recentemente pubblicata presso Sellerio; e 
riceve altri colpi da più di uno dei nostri conve-
gnisti. La ricerca instancabEe documentata dalle 
fond, che mostrano correzioni, ritocchi, alternati-
ve in continuo progresso verso una perfezione 
ideale, si radica in un'attenzione sempre vigEe 
per le strategie sceniche: lo spettatore anche "in-
genuo" che abbia assistito a una rappresentazio-
ne deEa Sonnambula o dei Puritani non potrà che 
concordare. 

(E.F.) 

un'alchimia di conseguenze che 
lo storico non può minimizzare; 
l'occhio vigile del critico inter-
viene aEora a riaggiustare gli 
equHibri e guarda dietro la carta-
pesta deEe apparenze: così E di-
scorso compendia in sé E taglio 
essenziale del volume di consul-
tazione e l 'affondo saggistico 
deEa monografia nell'evidenza 
assegnata a numerosi, singoli 
problemi. 

La vexata quaestio monetaria, 
per esempio: fino a che pun-

to erano sincere le recriminazio-
ni sull'insufficienza dei proventi 
derivanti dalle opere? Che cifra 
reale si nasconderebbe oggigior-
no dietro quelle sfingi numeri-
che (dieci fiorini, cento fiorini, 
cinquanta gulden...) che digeria-
mo automaticamente, deprecan-
done la pochezza, ma di fatto 
ignorando a quanto corrispon-
dano? E qui il musicologo si tra-
sforma in economista, procuran-
do al tempo stesso di addolcire E 
computo numismatico, di cui gE 
siamo gratissimi, con puntuali 
incursioni nella vita pratica del 
periodo. Prezioso l'indugio su 
alcuni nodi terminologici: Zau-
heroper, Màrchenoper, romanti-
sche Oper, occasione per defini-
re una vera e propria "morfolo-
gia del fantastico"; e anche per 
proclamarne la genetica refratta-
rietà aEe classificazioni, in un 
periodo che va cercando la pro-
pria identità e quindi assesta 0 
tiro solo gradualmente, coUau-
dando con fatica sul piano prati-
co ciò che pareva così nitido e 
univoco sul piano teorico. 

Dal limite cronologico 1830: 

1918 mancano due titani: Cari 
Maria von Weber e Richard 
Strauss; quest'ultimo si intrave-
de sempre più nitido dietro agli 
ultimi paragrafi del libro, che 
però accortamente si censura per 
non essere costretto a inabissare 
la costeEazione dei minori sotto 
la gloria dell'astro maggiore; 
Weber invece sarà probabilmen-
te il cuore pulsante di un ulterio-
re volume, un "volume primo" 
di cui avvertiamo la presenza 
fantasma in molte abusioni a 
qualcosa di precedente, qualche 
volta con l'ammissione esplicita: 
"Se ne parla in un altro volume 
della nostra trattazione". 

La sfida più ardua, tuttavia, sta 
nel cogEere l'anima dei singoH 
testi, frugare nelle pieghe di par-
titure che E lettore non conosce e 
non ha mai sentito, e saperne 
estrarre 0 corredo genetico; la 
precisione evocativa del vocabo-
lario di Principe sembra l'incar-
nazione del connubio fra "tecni-
ca e poesia" di cui parlò Gadda: 
possiede un'asciuttezza scientifi-
ca e chiarificatrice cui bastano 
poche parole per cogliere E sen-
so di un testo e trasmetterlo ad 
altri, rilevando volta per volta 
tratti armonici, timbrici, formaE, 
semantici. Ne esce un panorama 
di estrema varietà, in cui piccoE e 
grandi ingegni si mettono al ci-
mento per definire un genere che 
ancora non è nato, ma che dovrà 
tentare di emanciparsi dagli in-
flussi del teatro italiano e france-
se, fra ricadute, contraddizioni e 
poco artistiche diatribe: un 
"grande progetto realizzato in 
meno di tre generazioni daE'arte 
tedesca". 

I i s b e t h 7 1 0 . y a h o o . i t 

E. Fava collabora con la rivista "Musica" 



Scrittore 
di minute 

di Sara Cortellazzo 

Margareth Amatulli 
e Anna Buccarelli 

T R U F F A U T 
U O M O D I L E T T E R E 

pp. 452, € 23, 
QuattroVenti. Urbino 2004 

Lo studio a quattro mani 
sul ruolo rivestito dalla 

letteratura e, più in generale, 
dalla scrittura nella vita e nel-
l 'opera di Truffaut è condotto 
con padronanza scientifica e 
amorosa empatia da parte di 
Margareth Amatulli e Anna 
Buccarelli, entrambe 
ricercatrici/studiose di 
letteratura francese 
presso l'Università di 
Urbino. Le due autrici 
affrontano in modo se-
parato ma comple-
mentare il rapporto fra 
il cineasta e le differen-
ti modalità di scrittura 
che prendono forma 
nelle lettere e nei libri: 
Bucarelli focalizza l'at-
tenzione, nella prima parte del 
volume, sulla comunicazione epi-
stolare; Amatulli, nella seconda, 
dedica invece la sua analisi all'u-
niverso letterario. 

ANTON iill'.llL 

L'ORESTEA DI ESCHILO 
SULLA SCENA MODERNA 
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L'ORESTEA DI ESCHILO 
SULLA SCENA MODERNA 

Concezioni teoriche 
e realizzazioni sceniche 

Pagine 219 

ISBN 88-8319-989-8 

€ 20,00 

BULZONI EDITORE 

La stor ia delle rappresentazioni del-
\'0restea di Eschi lo, par t ico larmente 
interessante dal punto di v ista della 
stor ia delle idee - dai p r im i tentat iv i a 
Mein ingen nel 1868 alle epocal i mes-
sinscene di Ulr ich v. W i l a m o w i t z -
Moe l lendor f f (1900) e Peter Stein 
(1980) , f ino ai tentat iv i p iù recenti 
di Ar iane Mnouchk ine (1992 /93 ) e 
Romeo Castel lucci (1995) - viene 
qu i t rat tata per la p r ima vol ta in ma-
niera dettagl iata con l 'ut i l izzo di teo-
rie moderne di scienze del la lettera-
tura e della cul tura, così c o m e di se-
miot ica teatrale. An ton Bierl appro-
fond isce qui la quest ione di come il 
contesto sociale e intel lettuale del 
m o m e n t o de te rmin ino la mess insce-
na. L'autore d imos t ra che la realizza-
zione teatrale concreta del la t r i logia 
con diverse connotaz ion i ideologiche 
f ino al 1970 circa sia to ta lmente con-
t raddis t in ta da un mode l lo evoluzio-
n is t ico nel s ign i f icato di un progres-
so pol i t ico-socia le. 

Sin dall'adolescenza Truffaut 
coltiva il piacere della scrittura 
epistolare, che ritiene una for-
ma di comunicazione "più de-
mocratica e meno aggressiva" 
della parola: scrive costante-
mente all'amico del cuore Ro-
bert Lachenay, ai genitori e ai 
primi amori. In seguito, intrat-
tiene fitte corrispondenze con 
critici, amici, intellettuali; dialo-
ga via penna con gli scrittori 
adattati e con gli sceneggiatori 
nella fase di preparazione di un 
film; invia quotidianamente 
missive agli attori e ai tecnici 
quando lavora sul set; segue le 
sue opere, alla loro uscita in sa-
la, confrontandosi per iscritto 
con gli spettatori. Anche gli ar-
ticoli del giovane e irruente 
Truffaut critico cinematografi-
co fanno proprio, a volte, lo sti-
le epistolare per potenziare il 
rapporto di comunicazione con 
i lettori. Tale prolifica e intima 

modalità comunicati-
va (raccolta in parte 
nelle Corrispondences, 
Einaudi, 1989; in par-
te rintracciabile in 
Francois Truffaut. La 
biografia, curata da 
Antoine de Baeque e 
Serge Toubiana, Lin-
dau, 2003) non pote-
va mancare di trasfor-
marsi in una presenza 
ricorrente in tutti i 

suoi film. 

In ben ventuno di essi, anno-
ta Bucarelli, i messaggi episto-

Tari si prestano a un uso sociale 
e privato, prendendo di volta in 
volta la forma di biglietti, car-
toline, lettere e telegrammi. 
L'autrice si addentra nell'anali-
si di diverse opere, visitate con 
sensibilità e acume critico, sot-
tolineando come nel cinema di 
Truffaut la mise en scène del 
motivo epistolare si trasformi 
in una vera e propria mise en 
abìme. La missiva si fa specchio 
e chiave di lettura della stessa 
opera truffautiana: "La lettera 
in viaggio mette in scena la 
concezione di un cinema inti-
mo e confidenziale che il regi-
sta elabora pensando costante-
mente al pubblico e alle sue 
reazioni e che, passando di ma-
no in mano (...) arriva al suo 
destinatario". 

Margareth AmatulH si avventu-
ra nell'interessante impresa di 
analizzare l'imprescindibile ruolo 
deHa lettura e deHa letteratura 
neHa vita di Truffaut. Oltre al for-
te e vitale amore per il cinema, i li-
bri sono, infatti, l'altra grande 
passione del regista, sin dalla pri-
missima infanzia. Il mondo deHa 
finzione letteraria è per lui inizial-
mente un rifugio, un sostegno, un 
modo per capire se stesso e il 
mondo, poi, con la maturità, un'i-
nesauribile fonte d'ispirazione. 
Non stupisce, aUora, che ben do-
dici dei suoi venticinque film sia-
no trasposizioni di libri, adattati, 
come annota AmatulH, coniugan-
do fedeltà e autonomia, mirando 
a "un'immagine che sia eco deHa 
scrittura deH'autore e non solo 
del suo libro, che sia specchio del-
lo spirito deH'uomo di lettere at-
traverso gH occhi deH'uomo di ci-
nema, che sia frutto di una coHu-
sione amorosa tra righe scritte e 
immagini visive". 

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

S. Cortellazzo è presidente dell'Aiace 
dì Torino 

Cinema 
Le forme 

della protesta 
di Umberto Mosca 

Maurizio Fantoni Minnella 
N O N R I C O N C I L I A T I 

POLITICA E SOCIETÀ NEL CINEMA 
ITALIANO DAL NEOREALISMO A OGGI 

pp. 419, €25,90, 
Utet, Torino 2004 

L I autore del volume, scrit-
tore e saggista cinemato-

grafico, prende spunto dal ri-
torno alla politica nel cinema 
itaKano degli ultimi anni, sot-
tolineando come tale fenome-
no vada in controtendenza ri-
spetto a un contesto mediatico 
complessivo segnato daUa legge-
rezza e daU'evasione. A rappre-
sentare questa prospettiva alter-
nativa vi sono le più recenti ope-
re di Marco BeHocchio (non so-
lo Buongiorno notte, ma anche 
L'ora di religione), di Bernardo 
Bertolucci (The Dreamers), di 
Marco Tullio Giordana (il film 
per la televisione La meglio gio-
ventù, uscito prima neHe sale), di 
Guido Chiesa (Lavorare con len-
tezza, che pure è successivo aUa 
redazione di questo volume). 

L'operazione svolta da Non ri-
conciliati è queHa di provare a in-
serire tale produzione odierna in 
una prospettiva storica e culturale 

che, partendo daHa grande stagio-
ne del neorealismo, ripercorra 
tutta la tradizione del cinema 
"politico" d'autore. Ma non sen-
za spingersi neH'ambito di generi 
considerati minori, come il we-
stern aU'italiana e il cosiddetto 
"poliziottesco", che in modo me-
taforico si sono fatti portatori di 
consapevoH messaggi politici. Ed 
è proprio suUe differenti metafore 
del potere e della ribellione, 
esemplificate da alcune opere 
(coUocate tra gH anni sessanta e 
settanta) dei fratelli Taviani, di 
Pasolini, Ferreri ed EHo Petri, che 
Fantoni MinneUa inaugura, in 
maniera emblematica, il suo per-
corso di analisi e riflessione. Un 
percorso che procede più per 
coerenza tematica che secondo 
criteri cronologici e che prosegue 
con una riflessione su queHa cin-
quantina di opere memorabiH che 
dal '45 a oggi hanno ragionato 
sulla triade "aotifascismo-resi-
stenza-neoreaHsmo ". 

Ed è suda scorta di 
tali valori legati all'an-
tifascismo che il cine-
ma italiano post-ses-
santottesco (o comun-
que situato daUe parti 
del Sessantotto) ha co-
struito un'immagine 
militante dell'adole-
scenza e deHa gioventù 
in senso più ampio, da 
I pugni in tasca agli ul-
timi Bertolucci e Giordana, ap-
punto. Non senza dedicarsi an-
che a quegli aspetti della condi-
zione giovanile in cui la conte-
stazione è più un aspetto istinti-

vo che non culturale. Un posto 
importante in tale discorso non 
poteva non essere occupato da 
queUe opere in cui la sfera del-
l'eros assume valenze liberatorie 
o addirittura rivoluzionarie sul 
piano del costume, come nel ca-
so di Ultimo tango a Parigi, neHa 
cosiddetta "trilogia dell'amore" 
di Pier Paolo Pasolini o nel ge-
nerazionale Porci con le ali di 
Paolo Pietrangeli. NeUo stesso 
ambito d'indagine viene dedica-
ta una piccola sezione al "cine-
ma deHa liberazione femminile", 
in cui all'interno di una produ-
zione piuttosto ristretta vengono 
ricordate opere lontane nel tem-
po, come Vizi privati, pubbliche 
virtù di Miklós Jancsó, e altre 
ben più recenti, come L'amore 
molesto di Mario Martone. 

Particolarmente corposi sono i 
saggi dedicati al terrorismo e al-
le connessioni tra mafia e politi-
ca. Mentre risultano particolar-

mente originali e inte-
ressanti gli excursus, 
più brevi ma assai in-
cisivi, sull'"io politi-
co" nel cinema di 
Nanni Moretti, su una 
filmografia all'insegna 
dell'impegno civile e 
sociale come queHa di 
Gian Maria Volonté e 
sul documentario po-
litico "militante", di 
cui potremo conside-

rare eredi dirette le testimonian-
ze sui fatti del G8 di Genova. • 

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

U. Mosca è critico cinematografico 

Inquisitori dello schermo 
di Stefano Boni 

Sciltian Gastaldi 
F U O R I I R O S S I D A H O L L Y W O O D ! 

IL MACCARTISMO E IL CINEMA AMERICANO 
pp. 412, €28, Lindau, Torino 2004 

La tragedia deUe Torri gemelle e gli even-
ti beHici che a essa sono seguiti hanno 

ampiamente riattualizzato, se mai ce ne fos-
se stato bisogno, la questione dell'intoUeran-
za e della paura nei confronti di un'intera 
comunità, riproponendo un clima di 
sospetto e di profonda insicurezza ta-
lora irrazionale che si è fatto largo nel 
mondo della politica internazionale. 
È questo - insieme al riferimento al-
la prima campagna elettorale berlu-
sconiana fortemente incentrata sul 
pericolo "comunista" - H punto di 
partenza del ponderoso e notevolissi-
mo studio di Sciltian Gastaldi, classe 
1974, giornalista professionista pluri-
premiato, dotato di una prosa effica-
ce e profondamente coinvolgente. 

Gastaldi ha colto negli eventi recenti un lega-
me forte con la "caccia aUe streghe" che ebbe 
luogo negli Stati Uniti negli anni immediatamen-
te successivi alla fine deHa seconda guerra mon-
diale e che è passata aUa storia sotto la frettolosa 
etichetta di "maccartismo". Il senatore Joseph 
Raymond McCarthy, avvocato di nessuna fama e 
giocatore di poker a livello semi-professionistico, 
era giunto al Congresso al termine di una fatico-
sa campagna elettorale priva di contenuti ma ric-
ca di invettive contro il suo diretto concorrente 
alle primarie, Robert La FoUette. Resosi conto di 
non avere alcun peso tra i colleghi a Washington, 
nel 1950 si lanciò astutamente in una crociata 

EUOTi I 
(fa Hollywood! 
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contro i comunisti che gli assicurò grande atten-
zione da parte della stampa e larghi consensi nel-
l'elettorato. La Commissione per le attività antia-
mericane (House Committee for the Un-Ameri-
can Activities), in realtà, era stata istituita già nel 
1938 e fu nel 1947 che iniziò a mettere sotto in-
chiesta alcuni esponenti di primo piano del cine-
ma hoUywoodiano. Dalle indagini, infatti, era 
emersa un'ampia penetrazione del Partito comu-
nista americano nelle fila degli artisti cinemato-
grafici, anche attraverso le organizzazioni di ca-
tegoria (segnatamente queUe degli sceneggiatori 

e degli attori). Diciannove persone 
vennero chiamate a testimoniare, an-
che se solo undici vennero davvero 
interrogate. Tra queste, lo scriptwri-
ter Dalton Trumbo che, dopo un pe-
riodo in carcere, finì neHa "Hsta nera" 
dei produttori e si ridusse a scrivere 
sotto falso nome per molti decenni 
(tra i suoi lavori, Vacanze romane di 
WHliam Wyler e Spartacus di Stanley 
Kubrick) e il regista Edward Dmy-
tryk, che nel 1951 si "pentì" per po-
ter continuare a lavorare e fece i no-

mi di tutti i suoi amici di sinistra. 
Le conseguenze deU'inchiesta furono spaven-

tose: qualcuno lasciò il paese (come ChapHn), al-
tri divennero delatori (Elia Kazan, ad esempio), 
molti entrarono in un triste mercato nero che 
permetteva loro di sopravvivere utHizzando pseu-
donimi o prestanome (una vicenda ben rievocata 
da 11 prestanome di Martin Ritt, con Woody Al-
ien e il blacklisted Zero Mostel). Ci fu anche chi, 
disperato, si tolse la vita. Si potrebbe continuare 
ancora a lungo, ma la lettura del saggio di Ga-
staldi, che riporta fedelmente i verbali degli in-
terrogatori e molte altre testimonianze di prima 
mano, è un'avventura che merita d'essere vissuta. 

mailto:aiacetorino@iol.it
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Un canone per l'Europa: la discussione 
La rabbia e l'orgoglio del maschio bianco 

di Massimo Onofri 

Massimo Onofri 
Un canone 
per l'Europa 

Francesca Lidia Viano 
La religione 
dei padri fondatori 

Bruno Bongiovanni 
Il capitalismo 
e i suoi slanci interrotti 

Angelo Morino 
Operazione tango: 
recupero e rettifiche 

Franco Pezzini 
Cacciatori di mostri 

Stefania Stafutti 
2046 di Wong Kar Wai 

Se gli amici dell"Tndice", che mi han-
no così gentilmente invitato a questa 

discussione sul canone letterario, me lo 
permettono, vorrei subito dire che*a ten-
tarmi non è la questione in sé stessa, 
quanto, mettiamola così, la meta-discus-
sione che potrebbe venirne fuori. La do-
manda che vorrei pormi, in effetti, è 
questa: perché, in questi nostri anni, s'è 
sentito il bisogno di resuscitare un con-
cetto come quello di canone, la cui vio-
lenta normatività, la cui implicita dispo-
sizione censoria, con tut to ciò che di ge-
rarchico e marziale si porta dietro, sem-
brerebbero appartenere a un'altra epoca 
che non la nostra, così incerta e smarri-
ta? È fin t roppo noto che la discussione 
sviluppatasi in tutto il mondo sul canone 
(con interessanti ricadute italiane) si sia 
generata a seguito dell'ormai celeberri-
mo libro di Bloom, Il 
canone occidentale, 
pubblicato nel 1994. 
Da quale tipo di solle-
citazioni contingenti 
nasca quell ' immane la-
voro critico, nonché la 
genesi tutta polemica e 
interna al mondo acca-
demico americano che 
assisteva, incalzato da 
una sinistra universita-
ria molto combattiva, 
alla quasi totale can-
cellazione dei core cur-

che un'altra (essendo diventate le inter-
pretazioni tutte assolutamente legitti-
me ed equivalenti), allora i testi, nella 
loro accezione più stretta, hanno finito 
per non esistere più: cosa che ha con-
dot to Stanley Fish, nel suo celeberrimo 
C'è un testo in questa classe? (1980), a 
conclusioni di questo tipo: "Gli inter-
preti non decodificano le poesie: le fan-
no" . Senza dire che l 'evoluzione dello 
strut tural ismo verso l 'ermeneutica e il 
decostruzionismo ha implicato il pas-
saggio dal mito della scienza alla cele-
brazione della retorica, tan to più che, 
tra i compiti della critica, il dovere del-
la "dimostrazione" ha lasciato progres-
sivamente il posto a una volontà di 
"persuasione". Foucault , del resto, in 
ciò perfet to maestro di Derr ida , aveva 
già r idotto la storiografia a retorica, au-

1 courses -1 cor-
si del curriculum di 
base, costruiti su una 
lista di testi fondamen-
tali e fondativi della 
letteratura, della filo-
sofia e delle scienze 
sociali, che gli studenti 
universitari di primo 
anno sono obbligati a 
frequentare, a prescin-
dere dalla facoltà cui 
sono iscritti - , sono 
fatti altrettanto cono-
sciuti. 

Io credo, però, che 
quel libro acquisti ben 
altro significato se solo 
riuscissimo a misurar-
ne la portata sui tempi 
un po ' più lunghi della 
storia e delle teorie del-
la critica letteraria degli 
ultimi venti, trent'anni: 
che sono poi quelli che 
vanno dalla crisi dello 
strutturalismo alla na-
scita del decostruzionismo, lungo un per-
corso che, dal dogma dell'interpretabilità 
del testo secondo criteri rigorosamente 
scientifici, è approdato poi all'altrettanto 
dogmatica convinzione della sua costitu-
tiva, se non ontologica, indefinibilità (o, 
che è poi lo stesso, della sua perenne ed 
equivoca definibilità), auspice soprattutto 
il filosofo Derrida. Una vicenda accelera-
ta dall'importanza che, nei processi d'at-
tribuzione dei significati al testo, ha via 
via assunto il lettore nel cosiddetto trian-
golo ermeneutico, a discapito degli altri 
due vertici, l 'autore e l'opera, anche sulla 
spinta delle ricerche della Scuola di Co-
stanza, da Jauss a Iser. 

Tutti sanno come è andata. Q u a n d o 
la filologia non è stata più in grado di 
p rendere part i to, e se non nell 'angusto 
degli orti accademici, a garantire così, 
dei testi, un ' interpretazione piut tos to 

tor izzando bri l lantemente una visione 
della conoscenza, non come campo in 
cui resta drammat icamente in gioco la 
verità, ma quale luogo privilegiato in 
cui si va a costituire la grammatica del 
potere . L'affermazione filosofica che 
tu t to è linguaggio, e che tu t to si risolva 
necessariamente in esso, ha quindi fat-
to il resto. 

Ques to è il contesto entro cui s 'è poi 
generata la reazione di Bloom: un con-
testo che leggeva in ogni discorso sul 
valore estetico delle opere letterarie e 
sulla possibilità d ' una loro eventuale 
organizzazione gerarchica come il ri-
sultato di un 'operaz ione autoritaria e 
mistificante, quella che, di fatto, sot to 
le spoglie dell 'eccellenza estetica, inter-
pola surret t iziamente un valore che in-
vece è solo di par te (a rappresentare 
magari un certo genere sessuale, una 

classe sociale, una cultura) spacciando-
lo per universale, valido per tutti gli 
uomini d 'ogni t empo e luogo. 

La quale è poi l 'accusa che neomarxi-
sti, neostoricisti e femministe, postcolo-
nialisti e rappresentanti di minoranze 
etniche secolarmente oppresse, tutta la 
sinistra accademica americana, rivolge-
va ai core curriculum courses e ribadirà 
contro Bloom: l 'autocelebrazione d 'una 
cultura dominante, maschilista ed euro-
centrica, a detr imento di tutte le altre 
culture minoritarie, fossero quelle dei 
neri africani o delle donne. In altre pa-
role: la perpetuazione del dominio dei 
Dead White European Males, i maschi 
bianchi europei defunti . 

Con un candore che sembrerebbe sfio-
rare l'ingenuità, il reazionario Bloom, ol-
tre che di canone, è tornato a parlare di 

"opera" (in spregio a 
quel concetto di lette-
rarietà che aveva stre-
gato i primi scienziati 
della letteratura del 
Novecento), di "ge-
nio", di "bellezza", di 
"originalità", di "singo-
larità". Con un lessico 
che noi italiani, per dir 
la verità, non ha sor-
preso più di tanto: ab-
biamo ancora nel san-
gue, nonostante tutto, i 
globuli crociani. 

Così come non ci ha 
particolarmente strega-
to la felice vena saggi-
stica e colloquiale del 
discorso critico (che 
Bloom condivide col 
confratello Steiner): se 
è vero, come pare criti-
camente assodato, che 
la nostra tradizione 
saggistica novecente-
sca, da Longhi a Mac-
chia e oltre, nulla a -
vrebbe da invidiare 
nemmeno agli anglo-
sassoni che nel saggio si 
dice eccellano. Mentre 
resta abbastanza scon-
certante, per chi ha una 
laica disposizione, non 
solo alla vita, ma anche 
alla letteratura, la pe-
rentorietà ieratica con 
cui Bloom s'esprime, 
pur dovendo avere alle 
spalle tutte le perples-
sità, tu t t i gli ango-

scianti dubbi , tutti gli scempi, del seco-
lo in cui Dio è morto. Non riesco a ve-
dere in tale perentorietà , lo dico fran-
camente, altro che un at teggiamento 
molto regressivo. Ed emblemat ico dei 
tempi in cui stiamo vivendo. In tal sen-
so - e così r i torno alla domanda con 
cui ho cominciato questo articolo - il 
discorso di Bloom sul canone mi pare il 
s intomo d 'una nevrosi p u r t r o p p o col-
lettiva: e p iut tos to preoccupante . Ecco: 
solo una civiltà agonizzante e senza 
scampo può affidarsi così autoritaria-
mente , se non autisticamente, al ribadi-
mento dei propr i valori fondanti . Ed è 
su questo piano che l 'eli tarismo di 
Bloom incontra la rabbia e l 'orgoglio di 
Or iana Fallaci. • 
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Quell'anima che la costituzione non ha 
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ualche mese fa il reverendo americano Pat 
Robertson, presidente dell'American Center 

.aw and Justice, ha accusato i giudici america-
ni di abusare della costituzione per minare l 'iden-
tità cristiana degli Stati Uniti e sovvertirne le fon-
damenta democratiche. I costituenti americani -
spiega Robertson nel suo ultimo laibro, Courting 
Disaster: How the Supreme Court is Usurping 
Power (pp. 240, $ 21,99, Integrity Publishers, Na-
shville, 2004) - avevano limitato il compito dei 
giudici all 'applicazione delle leggi, assicurandosi 
che il loro potere non interferisse né con quello del 
governo né con quello dei legislatori. Con il passa-
re del tempo, tuttavia, i giudici americani si sono 
trasformati da ligi ufficiali dello stato a interpreti 
"creativi" dei principi legislativi, impossessandosi 
poco per volta dei poteri che i padri fondatori ave-
vano loro negato, e utilizzandoli per strappare al-
l 'America la sua anima cristiana. 

Non è la prima volta che gli americani si lamenta-
no dei propri giudici. E un motivo che risale alla se-
conda metà degli anni sessanta dell 'Ottocento, 
quando il movimento progressista denunciò episodi 
di manipolazione delle elezioni giudiziarie da parte 
dei partiti e delle fazioni del senato. La componen-
te nuova dei dibattiti contemporanei è rappresenta-
ta dall'idea che i giudici utilizzino il proprio potere 
per sovvertire le fondamenta cristiane 
dello stato americano. Prima che il reve-
rendo Robertson dedicasse un libro inte-
ro a illustrare questa tesi, essa era stata 
suggerita da un attivista religioso di no-
me David Barton. In un libro pubblica-
to nel 1988, America: To Pray or Not to 
Pray? (pp. 163, $ 7,95, Wallbuilders 
Press, Àledo), Barton aveva sostenuto 
che due celebri sentenze, Engle v. Vitale 
(1962) e Abington v. Schempp (1963), 
con le quali la corte suprema aveva abo-
lito la preghiera e proibito la lettura del-
la Bibbia nelle scuole pubbliche, violava-
no apertamente il primo emendamento 
della costituzione americana, secondo 
cui le leggi non devono né incoraggiare 
né proibire il libero esercizio della reli-
gione. In opposizione ai giudici, per i 
quali la libertà religiosa di cui parlava la 
costituzione era un fatto puramente pri-
vato, Barton riteneva che essa dovesse essere intesa 
come libertà privata e pubblica di culto, e si appella-
va al primo emendamento per estendere l'influenza 
della religione sulla vita pubblica del paese. 

Egli era infatti convinto che la chiave per apprez-
zare la natura religiosa, o addirittura confessionale, 
della costituzione, potesse essere trovata nella storia 
americana. Un anno dopo America, aveva pubblica-
to The Myth of Separation: What is the Correct Rela-
tionship Between Church and State? (pp. 336, $ 30, 
Wallbuilders Press, Aledo 1989) nel quale, con l'au-
silio di una videocassetta (The Eoundations of Ame-
rican Government, $ 9.95, Wallbuilders Press, Ale-
do), aveva raccontato la nascita degli Stati Uniti d'A-
merica e mostrato che i padri fondatori, da Jefferson 
a Madison a Hamilton, erano tutti ispirati da una 
profonda devozione e da una solida fede cristiana. 
Che i padri fondatori fossero uomini religiosi era un 
fatto ampiamente noto in letteratura, ma per Barton 
il loro cristianesimo non era soltanto un fatto priva-
to: alla luce di una serie di citazioni inedite, prima 
ignote agli storici americani professionisti, Barton 
aveva mostrato come i padri fondatori avessero cer-
cato di fare dell'America un vero e proprio stato 
confessionale, nel quale la religione dettasse i prin-
cipi di governo e la Bibbia ispirasse la legislazione. 

Dalla fine degli anni ottanta, la tesi di un'America 
cristiana suggerita da Barton cominciò a imporsi in 
dibattiti televisivi e discorsi pubblici. Ralph Reed in-
vitò gli americani ad "ammirare la gente che un tem-
p o chiamava l'America una nazione cristiana", e lo 
psicologo James C. Dobson cercò di dimostrare che 
Jefferson non sapeva neppure che cosa fosse uno 
stato secolare. Ma ancora oggi, a distanza di anni, 
Barton è l'interlocutore principale di chi, come Pat 

Robertson, sostiene l'identità cristiana degli Stati 
Uniti e critica i giudici perché non ne tengono con-
to. A poca distanza dall'uscita della sua ultima vi-
deocassetta, The Role ofPastors and Christians in Ci-
vil Government ($ 19.95, Wallbuilders, Aledo 2004), 
Barton ha portato con sé negli studi di Cbm, dove 
Robertson conduce la trasmissione The 700 Club, i 
libri che reputava più utili per capire il passato ame-
ricano, come un proclama di John Hancock del 
1791 e i Due trattati sul governo civile di John Locke, 
dove - ha spiegato Barton - il funzionamento del 
governo è illustrato attraverso la Bibbia. 

Ma se i padri fondatori avessero davvero coltiva-
to l'idea di costruire la città di Dio in terra, perché 
mai avrebbero introdotto un articolo, il sesto, per 
affermare esplicitamente che le preferenze di carat-
tere religioso non debbono interferire nella scelta di 
pubblici ufficiali e dipendenti dello stato? e perché, 
tra i vari scopi del popolo americano che i costi-
tuenti avevano elencato nel preambolo della costi-
tuzione, come formare un'unione perfetta e stabili-
re la giustizia, si erano dimenticati di citare l'instau-
razione del regno di Dio in terra? Jefferson, tutto 
sommato, non ci aveva pensato troppo prima di in-
serire il nome del "Creatore" nella Dichiarazione di 
Indipendenza, e gli Articoli di Confederazione del 
1776 rendevano grazie al "Grande Governatore del 

Mondo". Ma quando, alla prima riunione della con-
venzione costituente, Franklin aveva timidamente 
suggerito di aprire la sessione con preghiere, gli al-
tri delegati avevano preferito aggiornare la seduta 
piuttosto che discutere il suggerimento. 

Nel suo ultimo libro, Touchdown Jesus. The Mi-
xing ofSacred and Secular in American History (pp. 
208, $ 19,95, Westminster John Knox Press, Loui-
sville-London, 2003), R. Laurence Moore ha tenta-
to di dare una risposta. Secondo lui il protestante-
simo americano è una famiglia eterogenea di reli-
gioni riformate, dove il puritanesimo convive con il 
metodismo, l'unitarianesimo e altri movimenti reli-
giosi. Proprio la compresenza di "protestantesimi" 
rivali avrebbe inculcato relativamente presto negli 
americani una certa vocazione per il "pluralismo 
religioso", vocazione che si è rafforzata con il pas-
sare del tempo, sotto la pressione delle nuove reli-
gioni introdotte dagli immigrati europei. Come lo 
stesso Moore aveva dimostrato anni prima insieme 
al collega Isaac Kramnick (pp. 192, $ 13,95, The 
Godless Constitution. The Case Against Religious 
Correctness, Norton, New York - London 1997), i 
primi coloni inglesi sbarcati in Inghilterra non era-
no certo campioni di devozione. La reazione al fa-
natismo religioso inglese aveva fatto di loro "pigri 
organizzatori religiosi" che disertavano le chiese e 
mandavano al loro posto le mogli. Questa religio-
sità, poco osservante e non fanatica, era arrivata si-
no alla generazione rivoluzionaria: personaggi co-
me Jefferson, Franklin, Washington e Adams ri-
spettavano sì "gli insegnamenti morali di Cristo" e 
speravano che questi "potessero prosperare tra gli 
americani e nelle chiese", ma "si tenevano lontani 
dalle forme dogmatiche di fede cristiana". 

Fa religione dei padri fondatori era dunque mol-
to più complicata e ambivalente di quanto pensas-
se Barton. Gli stessi padri fondatori, come ha di-
mostrato uno dei libri più recenti e famosi sul te-
ma (Joseph J. Ellis, Founding Brothers. The Revo-
lutionary Generation, pp. 304, $ 26,95, Knopf, 
New York 2000), più che un nobile consesso di 
uomini uniti nel culto della libertà, erano una 
"banda di fratelli" attraversata da gelosie e divisa 
da visioni politiche diametralmente opposte. 

Fa storia americana è un intreccio complicato di 
vicende, e persino Barton, in un articolo comparso 
sul web nel 1995, aveva dovuto ammettere che nu-
merose delle citazioni da lui raccolte nel 1989 per 
dimostrare la religiosità di Washington, Adams, Jef-
ferson e Madison erano un poco forzate, forse ad-
dirittura false. 

Eppure il tentativo di Barton ha equivalenti im-
portanti in Europa. Un filone consistente dell'opi-
nione pubblica europea ha fatto pressione perché si 
introducesse nella costituzione europea un ricono-
scimento "dell'identità cristiana delle popolazioni 
europee" ("F'Osservatore Romano", 20 giugno 
2004), e giuristi come Giuseppe della Torre hanno 
indicato nella "fede cristiana" un "fattore unifican-
te", una specie di "collante di una società dalle di-
verse tradizioni" come l 'Europa (Europa. Quale lai-

cità?, pp. 137, € 9, San Paolo, Cinisello 
Balsamo 2003). Della Torre sostiene che 
l'identità europea ha preso forma nel-
l 'Europa cristiana medievale, che egli 
ancora immagina come l'aveva descritta 
Le Goff, una terra di santi, predicatori e 
oratori. Tutte cose molto interessanti 
ma, se proprio dobbiamo addentrarci 
nella storia alla ricerca di un'identità co-
mune, non dovremmo forse tenere con-
to del fatto che i turchi sono arrivati alle 
porte di Vienna, che i saraceni hanno ri-
salito il Po e i musulmani hanno invaso 
la Spagna? 

Se i fondatori dell'America hanno in-
segnato qualcosa è che, per tenere insie-
me civiltà e culture diverse, è necessario 
semplificare e non complicare la costitu-
zione. T1 vero scopo della costituzione 
americana - ha spiegato Moore in Tou-
chdown Jesus - non è quello di delineare 

i contorni precisi della cultura indigena per esclu-
derne gli elementi estranei, ma di dissolverli per fa-
cilitare l'assimilazione delle etnie minoritarie all'in-
terno della cultura americana: protette dalla costitu-
zione, le religioni di minoranza offrono agli immi-
grati una base relativamente sicura intorno alla qua-
le ricostruire in America le loro comunità di origine. 
In America, chi ha impugnato le interpretazioni cri-
stiane della storia nazionale se ne è servito non sol-
tanto per fare guerra ai giudici e reinterpretare la co-
stituzione, ma anche per sostenere politiche di di-
scriminazione razziale e sessuale. 

Barton che è esaltato come "conferenziere nuovo 
e speciale" da gruppi dichiaratamente antisemiti 
come Scriptures For America, si richiama esplicita-
mente agli insegnamenti degli integralisti religiosi, 
o "ricostruzionisti", R. J. Rushdoony e Gary De-
Mar, i quali invocano la pena capitale nei modi del-
la Bibbia per apostasia, eresia, omosessualità e, nel 
caso delle donne, per la mancata osservanza della 
castità prematrimoniale. Il reverendo Robertson, 
invece, si limita a definire il femminismo un movi-
mento che incoraggia le donne a "praticare la stre-
goneria, distruggere il capitalismo e a diventare le-
sbiche" e attribuisce all'induismo "un'origine de-
moniaca". C'è il rischio che, dietro i discorsi di chi 
si preoccupa di regalare all 'Europa un'anima cri-
stiana e pacifica, si annidino i germi di un'ideologia 
razzistica non poi così lontana da quella che oggi, 
in America, rischia di dare un'anima a una costitu-
zione che, per fortuna, non l'ha mai avuta. 
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Imperialismo e capitalismo: una catena di slanci interrotti 
Un periferico, esotico, colore locale 

di B r u n o B o n g i o v a n n i 

Era l'inizio del settembre 2001 quando sull'"In-
dice", nella rubrica "Babele", uscì la voce "Glo-

balizzazione". Era passato appena un mese e mezzo 
dai fatti di Genova. Sembrava urgente interrogarsi 
sui percorsi di un termine al centro, a partire da 
Seattle 1999, di una contesa che aveva per oggetto il 
governo e il controllo di un fenomeno da molti rite-
nuto allora irreversibilmente planetario (per una de-
finizione "filosofica" della questione si veda Danilo 
Zolo, Globalizzazione. Una mappa dei problemi, pp. 
163, € 9,50, Laterza, Roma-Bari 2004). Qualche 
giorno dopo - ITI settembre - ci fu a Manhattan la 
svolta drammatica del nuovo millennio e, nel con-
tempo, una clamorosa replica della storia. Molte co-
se cambiarono. E tra esse, come ha ben compreso 
Mario Deaglio nel suo bel libro Postglobal, pp. 159, 
€ 15, Laterza, Roma-Bari 2004, lo stesso processo 
strutturale noto appunto come "globalizzazione". E 
ancor più la percezione di tale processo. Le crisi 
asiatico-russo-messicane (già prima dell'I 1 settem-
bre), la seconda guerra del Golfo, e soprattutto il se-
condo e sanguinosissimo dopoguerra del Golfo, i 
terrorismi indomati, la dottrina del first strike, lo sta-
to che con la guerra si prende una brutale rivincita 
sul mercato, l'Atlantico progressivamente allargatosi 
tra Europa e Stati Uniti, l'unilateralismo americano 
larghissimamente imperfetto, le difficoltà e l'impo-
tenza dell'Onu, i riflessi e i riflussi parautarchici le-
gati a piccole patrie grottescamente inventate (Pada-
nia e non solo), la "stracciona" e pur vistosa tenta-
zione neoimperiale della Russia, i superscandali fi-
nanziari, la stagnazione economica delle tigri asiati-
che del Pacifico, il poderoso sviluppo capitalistico 
della Cina "comunista", l'ascesa del Brasile e ancor 
più dell'India al rango di potenze macroregionali, 
Furono tutti fattori che parvero poter frammentare il 
mondo, inceppare la globalizzazione e mettere alme-
no parzialmente in crisi la stessa tenuta concettuale 
ed esplicativa del termine. 

I fatti nuovi, del resto, rivelano le contraddizioni 
presenti nel concetto già prima dell 'I 1 settembre. 
La globalizzazione, sul terreno economico, non è 
infatti mai stata globale. L'Africa intera e larghe 
fette del pianeta, non convenientemente coloniz-
zabili dalla economia-mondo del periodo a cavallo 
tra XX e XXI secolo, ne sono escluse. La globaliz-
zazione, inoltre, non è affatto una novità. Neppu-
re sul terreno dei programmi liberistici, che, nel-
l 'Ottocento, quando c'erano i Cavour-Gladstone-
Lincoln e non i Berlusconi-Bush-Putin, avevano 
ben altra sostanza teorica. Misurata con i dati del 
commercio internazionale, e degli investimenti di-
retti all'estero, la globalizzazione è comunque oggi 
al livello del 1914. Non si sono fatti grandi passi 
avanti nel secolo breve dei nazionalismi, dei fasci-
smi, delle fughe all'indietro isolazionistiche, dei 
socialismi "costruiti" in un paese solo, delle guer-
re mondiali e dello stesso duopolio postbellico so-
vietico-americano (Elvio Dal Bosco, La leggenda 
della globalizzazione. Leconomia mondiale degli 
anni novanta del Novecento, pp . 128, € 12, Bollati 
Boringhieri, Torino 2004). 

La globalizzazione, pur accademicamente addob-
batasi con vesti economiche, appare allora un feno-
meno più culturale che autenticamente strutturale. 
Un fenomeno con origini antiche, frutto dell'incon-
tro volontario, o imposto dall'alto, tra i popoli. La 
storiografia ha ora imparato a indagarla anche nei 
suoi risvolti oscuri. Straordinario, da questo punto 
di vista, è il volume di Linda Colley (Prigionieri. L'In-
ghilterra, l'Impero e il mondo. 1600-1850, ed. orig. 
2002, trad. dall'inglese di Aldo Fabbri, pp. 460, € 
43, Einaudi, Torino 2004). L'espansionismo britan-
nico non vi appare solo come una parabola disegna-
ta dallo spirito di conquista e dal proteiforme adat-
tamento extra-moenia, secondo il modello di Robin-
son Crusoe. E rappresentata anche dalle esperienze 
di prigionia del non meno noto Lemuel Gulliver. 
Furono infatti centinaia di migliaia gli inglesi, i galle-
si, gli scozzesi e gli irlandesi fatti prigionieri in diver-
se aree del mondo extraeuropeo nei primi due seco-
li e mezzo dell'espansione britannica. Colley ne de-
scrive le vicende attraverso diari, scritti e disegni la-

sciati dai prigionieri venuti traumaticamente a con-
tatto con culture diverse, e non sempre ostili a prio-
ri, quando il clash of civilizations era un frequente in-
cidente di percorso e non uno scenario politologico 
virtuale. L'Inghilterra, pur così aperta al mondo per 
posizione geografica, era d'altronde troppo piccola 
per l'impresa colonial-universalizzatrice che la vide 
protagonista. Le sue dimensioni, com'è dimostrato 
dal numero dei prigionieri, la resero allora vulnera-
bile. Molto però imparò dalle disavventure dei suoi 
prigionieri. E la vulnerabilità, si pensi proprio a Gul-
liver, divenne interconnessione con l'Altro e com-
prensione empirico-pratica del relativismo culturale 
e assiologico. Sino a ribaltarsi in aggressività cogniti-
vamente mirata e in capacità flemmaticamente ma-
tura di dominio coloniale mondiale. 

Le rotte aperte tra l 'Europa, le Americhe e le In-
die orientali crearono poi commerci, conoscenze, 
scontri, incontri, violenze e ribellioni. E con esse, in 
parallelo con la deoccidentalizzazione del cosiddet-
to Occidente, un primo meticciarsi del mondo mo-
derno. Non nuovo e già verificatosi in quel mondo 
antico che aveva generato l'universalistico cristiane-
simo. Nei porti dell'Atlantico, decisiva per la tra-
sformazione dell'imperialismo in capitalismo - è or-
mai chiaro che fu il capitalismo la fase suprema del-
l'imperialismo e non viceversa - , si costituì, intorno 

al XVII secolo, una nuova umanità multietnica, 
pronta alla ribellione, abile negli scambi, spiccia nei 
modi, sveglia nel cerebro e difficile da domare. 
Un'umanità nuova, ma anch'essa non inedita. Era 
stata già ben visibile nel mondo antico e medievale 
lungo i porti e le rotte del Mediterraneo. Quest'u-
manità meticcia, naturaliter cosmopolita, moltiplica-
ta dal commercio di strane sostanze come il tabacco 
e lo zucchero, cresciuta vigorosamente negli inter-
stizi e nelle maglie larghissime dell'espansione pro-
tocoloniale, legata a un'economia già di per sé ten-
denzialmente globale, fu però, come il processo 
stesso della globalizzazione, a più riprese emargina-
ta, sconfitta, trasformata in periferico ed esotico co-
lore locale. Ne è ora stata tracciata la storia appas-
sionante (Peter Linebaugh, Marcus Rediker, I ribel-
li dell'Atlantico. La storia perduta di un'utopia liber-
taria, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Bruno 
Amato, pp. 430, € 30, Feltrinelli, Milano 2004). E 
ne esce la conferma che la storia della globalizzazio-
ne, mai meramente economica, e talora avventuro-
samente extraeconomica, è una storia di lungo pe-
riodo, dotata di una preistoria segmentata in tappe 
differenziate, spezzata, frenata, deportata e isolata in 
aree dove l 'economia-mondo è passata come un ci-
clone tropicale per poi riversarsi altrove. Le Antille 
multietniche e multilinguistiche, in particolare, sono 
ormai anche il seducente museo, turisticamente ben 

attrezzato, di una globalizzazione un tempo poten-
zialmente liberatrice - pur nella sua dimensione fe-
rocemente schiavistica - e poi desolatamente inter-
rotta. E infine emigrata là dove si attenuava il rischio 
sovversivo di una "biodiversità" umana troppo pro-
nunciata e in grado di far precipitare le infinite e 
plurimescolate differenze in caotiche, ma insormon-
tabili, eguaglianze. La globalizzazione è stata insom-
ma anche la vicenda di una Gerusalemme sempre ri-
mandata. Il ritmo è stato scandito da aggressioni, 
trasgressioni, digressioni e regressioni. Ogni conce-
zione unilineare della storia - non importa se legata 
all'idea illuministica o positivistica di progresso - ne 
esce così a mal partito. 

C* è però una fase storica che ha dato l'impres-
sione, organizzando anche appositi istituti di 

arbitrato, di poter dare il via a una dinamica a sua 
volta irreversibile della globalizzazione. L'ha ben 
descritta, in un eccellente libretto, Carlo Fumian 
[Verso una società planetaria. Alle origini della glo-
balizzazione contemporanea. 1870-1914, pp. 137, 
€ 11, Donzelli, Roma 2003). E vero, nei manuali di 
storia, il periodo che lega Sedan a Sarajevo è stato 
definito l '"età dell'imperialismo". Tanto che la 
Grande guerra appare il tragico e inevitabile sbocco 
di tale periodo. Il 1870-1914 è stato in realtà un ar-
co di tempo in cui, insieme alla fase ultima e frene-
tica del colonialismo globalizzatore (comportante 
rivalità certo "interimperialistiche" tra le grandi po-
tenze), sono avvenute nuove rivoluzioni industriali, 
strabilianti applicazioni tecnologiche, trasformazio-
ni dei modi di vita, erosioni molecolari di un antico 
regime che il 1789 aveva solo apparentemente ab-
battuto. Per certi versi, direi, e anche Fumian sem-
bra ritenerlo, il 1870-1914 può somigliare, fatte sal-
ve le enormi differenze, al 1985-2001 (il periodo che 
va dall'avvento di Gorbacév a Ground Zero). E la 
Grande guerra, con i suoi stessi "prodigi" tecno-mi-
litari (l'aereoplano, il sottomarino, il carro armato, i 
gas asfissianti, ecc.), ne è sicuramente una conse-
guenza non illogica. Ne è però anche la negazione 
"controrivoluzionaria". La Grande guerra, infatti, 
globalizza certo in modo programmato; mobilita 
come mai prima tutte le risorse economiche; porta 
gli Stati Uniti al centro del mondo; produce persi-
no, come episodio sorto al suo interno, lo stesso co-
munismo internazionalista dei soviet. Ma divide, 
frantuma, spappola, sino a creare un mondo che, a 
Mosca come a Versailles, demolendo da subito le il-
lusioni "globali" legate (in campi contrapposti) ai 
nomi di Trockij e di Wilson, pone drasticamente la 
globalizzazione sotto tutela. 

Il Novecento, poi, ha globalizzato deglobaliz-
zando incessantemente. Ha fatto e disfatto. Sino al 
nuovo slancio macroglobalizzatore di metà anni 
ottanta, con tanto di nomadismo multiculturale 
come effetto dirompente, anche se non da tutti de-
siderato. E con l 'informatica al posto della chimi-
ca e dell'elettricità del tardo Ottocento. Lo scena-
rio, nel XXI secolo, è di nuovo mutato. Il proces-
so, con la guerra in Iraq come sintomo principale, 
si è di nuovo interrotto, tanto che Bush jr non sem-
bra, come pretendono i neocons, il successore di 
Reagan, ma il personaggio-simbolo di una nuova 
stagione di ripiegamento "no-global". 

E la globalizzazione? Allude, si è detto, a un fe-
nomeno percepito in primo luogo come culturale. 
Ma è anche un termine che, in anni incerti, viene 
utilizzato come non sempre soddisfacente succeda-
neo semantico del vecchio capitalismo, un groviglio 
concettuale polisemico, quest'ultimo, che trascina 
con sé un peso ideologico oggi non facilmente so-
stenibile e che pure possiede una carica descrittiva, 
esplicativa, e anche storiografica, ineguagliata e ine-
guagliabile. Il termine "globalizzazione", o, ancor 
meglio, "globalizzazioni" (al plurale), aiuta però a 
cogliere, nel tempo storico, le spinte e le contro-
spinte, i balzi in avanti internazionalistici e i pulvi-
scolati arretramenti, del capitalismo stesso. 

b r u n o . b o n S l i b e r o . i t 

B. Bongiovanni insegna storia contemporanea all'Università di Torino 
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Operazione tango: recupero e rettifiche 
Una forma di sopravvivenza 

di Angelo Morino 

Cacciatori 

di mostri 
di Franco Pezzini 
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f sciva nel 1975, si intitolava Tempo di tango e lo 
firmava Meri Franco Lao. Sottotitolo: La sto-

ria, lo sfondo sociale, i testi, i personaggi, la fortuna e 
il revival. Era un volume dalla copertina di carton-
cino plastificato, color rosso acceso, con una coppia 
di ballerini nel mézzo. All'interno, tante illustrazio-
ni sistemate in modo accattivante: ci aveva messo 
mano Umberto Eco nel montarle in bell'ordine, Ma 
Tempo di tango non era soltanto un libro oggetto, da 
prendere in mano e da sfogliare lasciando scorrere 
10 sguardo sulle sue pagine. Tra una fotografia e un 
bozzetto, si metteva in chiaro che il tango era solo in 
superficie - molto in superficie - un ballo un po ' 
grottesco o una serie di canzoni con un testo im-
probabile. Dal discorso svolto nei vari capitoli, 
emergevano, semmai, una particolare sensibilità, un 
modo di guardare il mondo e di viverlo, uno stato 
d 'animo definito con un neologismo: tanghitudine. 
Qualcosa che, se non era una vera e propria filoso-
fia, comunque vi assomigliava. 

Quan to al genere musicale in sé, ne veniva trac-
ciata la storia, a partire dagli ultimi due decenni 
dell 'Ottocento, sullo sfondo di Buenos Aires e di 
Montevideo, f ra navi che arrivavano dall 'Europa 
cariche di emigranti. Se ne esplorava l'etimologia: 
forse da tambor, lo s trumento immancabile della 
musica nera, forse da Shangó, la divinità dell'etnia 
yoruba, ma il tut to in un pezzo d'America austra-
le, dove gli -schiavi negri stavano ormai scompa-
rendo. Si passava poi attraverso l 'esportazione del 
tango a Parigi e il suo ritorno in Argentina, nobili-
tato dai successi all'estero. Fino a un certo musici-
sta, all 'epoca ancora poco noto in Europa, che si 
chiamava Astor Piazzolla e che, in Tempo di tango, 
veniva già preso in seria considerazione. Comun-
que, è oppor tuno ricordare che, nel passato della 
sua autrice, questo volume non è rimasto come 
unica testimonianza di un preciso interesse. Nel 
1986, c'è stato anche Voglia di tango, a cui hanno 
fatto seguito numerosi articoli e, meno presente in 
libreria per problemi di distribuzione, T come tan-
go. Un invito a muoversi al di là degli stereotipi. 

A quasi trent 'anni dall'uscita del suo primo inter-
vento, Meri Lao - a cognome ridotto - fa ritorno 
con un nuovo libro sullo stesso tema. Questa volta 
11 titolo è Todo tango e, inevitabilmente, il sottotito-
lo recita: Cronache di una lunga convivenza (pp. 284, 
€ 9, Bompiani, Milano 2004). Lo spirito è sintetiz-
zato nelle battute iniziali: "Lio compiuto un'opera-
zione tango, tornando ai libri lasciati e dialogando 
con loro, per sconfessarli o riscattarli". Operazione 
tango perché il genere predica il ritorno ai tempi an-
dati, agli amori che rimangono nel cuore, ai luoghi 
prediletti del passato. Adesso, però, qui non è il 
tempo dei recuperi narcisistici e degli sguardi com-
piaciuti. Meri Lao è lontana dal ripetersi. Più giusto 
dire che recupera, corregge, ridefinisce. 

Infatti, in questa che è soprattutto un'operazio-
ne critica, c'è posto anche per le rettifiche rispetto 
a quanto scritto in precedenza. Il francese Charles 
Romuald Gardes e l 'uruguayano Carlos Gardel 
non sono la stessa persona. Pio X non ha mai sco-
municato il tango e chi lo ballasse. Ma adesso, al di 
là delle rettifiche, è soprat tut to il tempo di una più 
completa capacità di dare sintesi e di mettere in ri-
lievo. Sempre nelle prime pagine di Todo tango, si 
legge: "Il tango va consumato esattamente nell'in-
terludio tra la mancanza e la pienezza, essendo una 
forma di sopravvivenza, una maniera di ricono-
scersi e rappresentarsi, di esorcizzare la nostalgia, 
l ' abbandono, il senso di estraneità. Una delle con-
dizioni più stralunate e poetiche della cultura lati-
noamericana, della cultura dell'esilio in genere, 
della cultura pronta a nuove ibridazioni e acclima-
tazioni, che si è addentrata ormai in chissà quali 
sobborghi dell 'anima". Frasi che danno misura di 
che cosa sia Todo tango e di come la lunga convi-
venza si sia rivelata proficua. 

Se non in Italia, soprattutto in Argentina esiste 
una vasta bibliografia sull 'argomento. Rispetto a 
tali indagini e ricostruzioni, Meri Lao ha le sue 
idee e le presenta con sicurezza, talvolta coinci-
dendo e talaltra dissentendo. E il caso, per esem-

pio, della partecipazione delle donne nel delimita-
re i confini del fenomeno. Le quali avrebbero sem-
pre cantato il tango, anche quando si vorrebbe che, 
nei decenni iniziali, gli interpreti fossero solo uo-
mini. E il loro ruolo non si sarebbe esaurito nel 
cantare, perché una Eloisa d 'Herbil de Silva e una 
Rosita Melo sono intervenute anche in veste di 
compositrici. Ma Meri Lao mette pure in dubbio la 
diffusione esclusivamente postribolare - o quanto 
meno circoscritta ai bassifondi - dei primi tanghi. 
"Nessun tango (...) è stato creato negli ambienti del 
sesso mercenario. I ritratti del bullo con vocazione 
di prosseneta (...) valgono solo per i turisti". 

Nata a Milano, ma in gioventù vissuta a lungo in 
Uruguay, Meri Lao non è solo l'autrice di Tempo di 
tango, Todo tango e altri libri sul tango. Musicolo-
ga esperta qual è, ha al suo attivo diversi titoli im-
portanti , pur t roppo oggi non più disponibili. 
D'obbligo citare almeno Basta! Storia rivoluziona-
ria dell'America Latina attraverso la canzone o Mu-
sica strega, quest'ultimo sulla musica delle donne. 
Sembra però che il meglio di sé Meri Lao l 'abbia 
riversato proprio nello studio del tango. Al punto 
che, tempo addietro, Astor Piazzolla dichiarava: 
"In Europa c'è un vero fervore per la nostra musi-
ca, soprattutto in Italia e in Francia. In Italia c'è 
Meri Lao, e conosce la materia come molti di noi 
neppure se lo sognano, per giunta con la compe-

tenza di una pianista classica". Quanto a Umberto 
Eco, le sue parole non sono state meno elogiative: 
"Meri Lao ha dedicato una vita al tango. Forse una 
vita non basta, ma è certamente chi ci ha sempre 
raccontato meglio questa magnifica vicenda". 

Leggere Todo tango significa anche ripercorrere 
più di un secolo di storia argentina, confrontandosi 
con i decenni del peronismo e con quelli dell'esilio, 
con le madri della Plaza de Mayo e col vuoto mes-
sianismo di Carlos Menem, con Gardel e con Bor-
ges. Come un viaggio che si avventura fra luoghi di 
cui si è già sentito parlare, ma che, affrontati secon-
do la prospettiva del tango, si illuminano di nuova 
luce. Il tutto senza escludere la lettura di oltre due-
cento testi in lingua originale con esemplare tradu-
zione a fronte. Un vero e proprio canzoniere, dove 
c'è posto per titoli più e meno famosi, da A media 
luz a Como abrazao a un rencor, da Malena a Nunca 
tuvo novio, da Caminito a Ventanita de arrabal. Di-
spiace una sola cosa. Che questa volta la casa editri-
ce - la stessa che aveva pubblicato Tempo di tango -
abbia giocato al risparmio, pubblicando il libro in 
una collana economica, senza particolare spicco 
quanto a illustrazioni e a impaginazione. Da questo 
punto di vista, Todo tango e Meri Lao meritavano si-
curamente molto di più. 

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

A. Morino insegna lingua e letteratura ispanoamericana all'Università di Torino 

Piccole donne mordono. E altre piccole donne -
e uomini, spesso - le inseguono con paletti di le-

gno ma anche sciabole, fucili a canna mozza e ma-
gari semi di papavero per fronteggiarle e far loro 
tanto male. In sintonia coi fasti di recenti uscite ci-
nematografiche ma anche d'altre larghissime sacche 
di cultura popolare (telefilm di culto come Buffy, 
fumetti, giochi di ruolo), i cacciatori di mostri muo-
vono sogni e capitali tra i libri: e nel panorama 2004, 
di Laurell K. Hamilton, Il Circo dei Dannati (ed. 
orig. 1995, trad. dall'inglese di Alessandro Zabini, 
pp. 365, € 16,50, Nord, Milano 2004) e Luna Nera 
(ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Alessandro Za-
bini, pp. 394, € 16,50, Nord, Milano 2004) - ri-
spettivamente seconda e terza puntata d'una saga 
giunta negli Stati Uniti a quota undici - offrono esi-
ti particolarmente felici. L'epopea di Anita Blake, ri-
svegliarne (di zombie, a pagamento per un'apposita 
agenzia) e consulente della polizia in un'America 
dove le creature delle tenebre sono ormai legalmen-
te riconosciute ma in delicato equilibrio di diritti ci-
vili, i fanatici di estrema destra ne vorrebbero lo 
sterminio e una chiesa dei vampiri ratifica la so-
pravvivenza post mortem, risulta probabilmente la 
più scatenata, divertente e originale degli ultimi an-
ni, con una pirotecnia fantastica che fa perdonare 
talune ingenuità e limiti narrativi. 

In particolare II Circo dei Dannati vede a un trat-
to l 'apparizione - brillante e disgustosa a un tem-
po - d 'una lamia, Melanie: ciò che richiama all'in-
quietante Malia-Lamia di un'altra recentissima 
cronaca di caccia al vampiro, Il Diario del Professor 
Abraham Van Helsing, a cura di Alien Conrad Kup-
fer (ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Elena Rossi, 
pp. 222, € 13, Nord, Milano 2004), tradotta a tam-
buro battente per godere gli strascichi del Van Hel-
sing cinematografico. Più divertito gioco letterario 
che romanzo orrifico, il volume appare rappresen-
tativo d'un genere diffusissimo nei paesi anglosasso-
ni ma tradotto solo in minima parte per il mercato 
italiano, quello cioè delle rielaborazioni "filologi-
che" (più o meno) su temi e personaggi della lette-
ratura popolare: in questo caso il romanzo di Stoker 
di cui si visita l'allarmante retroscena grazie al clas-
sico "manoscritto ritrovato". Se la suggestione mi-
gliore del Diario (cioè il tema d 'un vampirismo im-
portato dall'antica seduttrice mesopotamica che, in-
viata dai turchi, avrebbe infettato Dracula) rimane 
un po' sullo sfondo, al lettore è comunque garanti-
ta qualche ora di sollievo intelligente dai tanti vam-
piri che infestano le nostre giornate. 

Proprio il nome dell'eroe antivampiro per anto-
nomasia, peraltro, impone all'attenzione dei culto-
ri della materia un altro piccolo libro: nell 'ambito 
della vivace produzione legata alla "bottega del 
fantastico" Profondo Rosso di Roma, fondata nel 
1989 da Dario Argento con il collega Luigi Cozzi, 
è infatti uscito, a cura dello stesso Cozzi e di Bar-
bara Tolfa, Peter Cushing. Dalla Hammer a "Guer-
re stellari" ( introduzione di Chris topher Lee, 
pp. 287, € 25, Mondo Ignoto - Profondo Rosso, 
Roma 2003), la prima biografia apparsa in Italia 
sul grandissimo attore britannico che dei perso-
naggi di Van Helsing e del barone Frankenstein of-
frì le più note espressioni cinematografiche. Per la 
strana legge che vede gli attori votati a ruoli da cat-
tivo ("Il Tiranno e altre parti infami" delle vecchie 
compagnie teatrali) o almeno a copioni orrifici il-
lustrarsi fuori dalle scene per nobiltà, spessore cul-
turale e ricchezza di doti, Peter Cushing fu un per-
sonaggio polivalente - scrittore, pittore, illustrato-
re di vaglia, cultore di musica e persino di model-
lismo e ornitologia - e un uomo di rara delicatezza 
d'animo; e la storia avventurosa della sua vita, con 
elementi poco conosciuti, fino alla morte nel 1994, 
permette di capire cosa nascondesse quel volto se-
gnato, talora tranquillizzante di campione del be-
ne ma altrove gelido fino alla brutalità: un volto 
che ha connotato quanto pochissimi altri la nostra 
percezione visiva del fantastico. 

f r a n c o . p e z z i n i l @ t i n . i t 

F. Pezzini, redattore Utet, cura la rivista giuridica "Lex" 
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Sfogliando i colori della nostalgia 
di Stefania Stafutti 

2046 di W o n g Kar W a i con Tony Ch iu -Wa i Leung, G o n g Li e Faye W o n g , 
H o n g Kong 2004 

Wong Kar Wai è uno di quei registi che divi-
dono il pubbl ico dei cinefili in schiere scar-

samente permeabili: da una parte coloro che ha 
catturato in una ragnatela d 'amore, dall 'altra 
quelli che impor tuna con lo stesso fastidio causa-
to dalle allergie. Dichiaro subito di appar tenere al 
(folto) g ruppo dei primi. La sua perfezione for-
male mi pare così naturale, necessaria, conse-
guente rispetto alla sua concezione estetica, che 
potrei guardare i suoi film, e 2046 in particolare, 
senza preoccuparmi della storia (ma non facendo 
a meno delle colonne sonore, beninteso!, perché 
ad esse è spesso affidato anche ciò che il film non 
racconta). 

Una volta assolto l 'obbligo morale di dichiarare 
la mia appartenenza, sento di poter parlare del 
film con maggiore tranquillità. Sono proprio le co-
lonne sonore, innanzitutto, a raccontarci che 2046, 
pure autonomo, è davvero la naturale continuazio-
ne di In the mood for love. Permangono anche qui 
tre piani narrativi o, se vogliamo, quei tre moods: 
per l 'amore e, irresistibile, per il melodramma, ma, 
forse e soprattutto, per la nostalgia (in questo sen-
so 2046 è un film quasi proustiano; ma senza for-
zature intellettualistiche). D'altra parte, parrebbe 
che la nostalgia sia una condizione esistenziale in 
Wong e, anche se sono spesso fuorvianti i facili 
nessi tra esperienza biografica ed espressione arti-
stica, il regista stesso dichiara che la propria esi-
stenza è segnata da una sorta di trauma dell'ab-
bandono: a cinque anni, nel 1963, egli lascia la na-
tiva Shanghai per Hong Kong, ma la Parigi d 'O-
riente gli rimarrà nel cuore. In the mood for love ri-
costruiva magistralmente questa nostalgia proprio 
attraverso la colonna sonora: la condizione di do-
loroso straniamento dei cinesi del continente, 
"esuli" in quello che i loro compatrioti oltrecorti-
na chiamavano con disprezzo "il deserto cultura-
le" di Hong Kong, accomunava migliaia e migliaia 
di cittadini del protet torato britannico: cercavano 
consolazione in Nat King Cole ma anche nei bel-
lissimi Shanghai pops, la musica leggera melodica e 
struggente che i comunisti avevano bandito dal 
continente. 2046 prosegue in questa saga della no-
stalgia e, in qualche modo, pare sancirne l'incura-
bilità. 

In una stanzetta del l 'Hotel Orientai, un alber-
guccio familiare come molti ne esistevano nella 
H o n g Kong del 1967, Mr Zhou, il protagonista 
(un sempre bravissimo Tony Leung) scrive il pro-
prio romanzo, una storia d 'amore ambientata nel 
2046. Ma, in realtà, impotent i di f ronte alla per-
fetta coscienza di quale sia lo straordinario pote-
re manipolatorio della memoria, non del fu tu ro ci 
par lano Mr Zhou e il suo cibernetico alter ego, 
ma del passato. Accanto a loro, nella finzione del 
romanzo, una silenziosa umanoide, interpretata 

da Faye Wong. Costei, nella realtà quotidiana di 
Mr Zhou, ha le stesse sembianze della figlia del 
bilioso albergatore melomane (le note di Casta di-
va accompagnano perfet tamente i morsi della 
malattia del tempo perduto) . Alla sua nostalgia 
per l 'amante giapponese fieramente osteggiato 
dal padre, Zhou ha creduto t iepidamente per un 
momento di poter accompagnare la propria no-
stalgia. 

Se davvero volessimo riflettere su un significato 
altro del film, al di là di quanto esso racconta, po-
t remmo soffermarci proprio su questo elemento 
narrativo, all 'apparenza marginale: lo scrittore fa 
della nostalgia la propria condizione esistenziale, 
la giovane donna se ne libera, opponendosi al pa-
dre e andando incontro al suo sogno (il vecchio, 
peraltro, farà buon viso a cattivo gioco). E in que-
sto unico elemento che si misura il reale cambia-
mento dei tempi; fino a questo momento, la logica 
degli eventi si era modellata su criteri di valore 
squisitamente cinesi (e i film di Wong sono pro-
fondamente cinesi, nonostante una perfezione for-
male che accoglie molte suggestioni di tradizione 
esterna). Mr Zhou non può dimenticare la sola 
donna che abbia davvero amato: in un tempo or-
mai lontano della sua vita era fuggito a Singapore 
per dimenticarla. A Singapore aveva avuto per 
compagna una coreana di origine cinese, affasci-
nante e misteriosa (interpretata da Gong Li), e so-
lo nel momento degli addii ne aveva saputo il no-
me: Su Lizhen, lo stesso nome del suo grande amo-
re. Ma così si chiamava anche la protagonista di In 
the mood for love, impersonata da una straordina-
ria Maggie Cheung che in 2046 fa una apparizione 
di pochi secondi, all 'apparenza del tut to inutile e 
in realtà perfettamente funzionale al racconto: sarà 
lei?, ci saremo sbagliati?, è la memoria che gioca 
brutti scherzi?, è l'ossessione della sua assenza? 
Uno degli elementi che fanno la grandezza di 
Wong è proprio questo gusto di disseminare det-
tagli all 'apparenza casuali, minimi, accettando il ri-
schio che non vengano colti e forse compiacendo-
si del fatto che sia così. 

In In the mood for love, Maggie, che abitava nel-
l 'appartamento 2046, era una donna sposata. 

Era stato proprio il rispetto di quel vincolo a fare 
naufragare la storia d 'amore. 'Nel prosieguo, inve-
ce, se Mr Zhou, nella sua vita all 'apparenza liberti-
na, rimane drammaticamente prigioniero delle re-
gole, la giovane figlia del proprietario dell 'Hotel 
Orientai non si piega, alla fine, a quanto impor-
rebbe il rispetto per il padre: fugge e sarà il padre 
ad adattarsi agli eventi. Lei va in Giappone, se ne 
va anche Bai Ling (la pechinese Zhang Ziyi, dalla 
bellezza quasi oltraggiosa), che aveva pagato un 
tributo di amore non richiesto all'autismo emotivo 

di lui. Mr Zhou rimane lì, forse ad aspettare quel 
2046 in cui Hong Kong perderà le prerogative di 
regione speciale fino ad allora concesse dal gover-
no cinese e diventerà territorio della Repubblica 
Popolare a tutti gli effetti. Dietro all'assoluta per-
fezione formale di Wong, la realtà non è bandita: 
mentre lo scrittore-giornalista butta giù convulsa-
mente degli articoli per sbarcare il lunario, chiuso 
nella sua stanza, fuori infuriano le dimostrazioni 
dei filomaoisti che hanno a lungo sconvolto Hong 
Kong, proprio nel maggio del 1967. Cosa succe-
derà, nel 2046, a chi è malato di ricordi, a chi, co-
me Wong esplicitamente racconta, ha lasciato par-
te del suo cuore a Shanghai? (a chi entrasse nel si-
to del film, a un certo punto verrà chiesto che co-
sa vorrebbe trovare, nel 2046. . . e ogni speranza 
trova voce in una delle battute del film, ogni sogno 
si r icompone nella nostalgia). 

Certo, la realtà non è bandita dalla ricerca di 
perfezione formale, ma la perfezione formale 

è assoluta e costituisce una delle cifre entusia-
smanti del film. A partire dalle linee in cui si in-
crociano lo sky-line, i profili dell 'Hotel Orientai, 
del neon sbiadito del locale e dei suoi ospiti ac-
coccolati pericolosamente sul muret to dell'alta 
terrazza, nelle loro pause di meditazione silenzio-
sa e invariabilmente nicotinica (anche questo non 
dispiace, a un non fumatore infastidito da ogni 
caccia alle streghe!). O le sequenze bellissime de-
dicate a piedi calzanti scarpe femminili dalle di-
verse fogge vintage, solo qualche volta dalla suo-
la un poco t roppo pulita! O, nel vagone che por-
ta al fu turo , l 'infilata delle plafoniere, richiamata 
da una serie di quindici minuscoli forellini su una 
parete divisoria del vagone, o ancora, la gamma 
perfetta dei verdi nella stanza in cui sono conser-
vati i thermos per l 'acqua calda: dagli asciugama-
ni alle pareti dei contenitori termici, alle righe 
sulla camicetta di lei (come in Cina, non è pota-
bile l 'acqua che scorre dai rubinetti di H o n g 
Kong e, come in Cina, si usava allora bere acqua 
bollita e calda, imbottigliata nei thermos da gran-
di cisterne collettive.. . Pure da questa scena pare 
trasparire una sorta di nostalgia, di Wong Kar-
wai? di chi scrive?). 

Ha ragione Mr Zhou: gli amori non si possono 
sovrapporre, ma certo è pericoloso se si insediano 
da padroni nella memoria. Ciò che vagamente in-
quieta, il solo sottile pericolo che si intravede è che 
la nostalgia vestita di splendida forma possa im-
mobilizzare la creatività del regista, come ha con-
gelato il cuore di Zhou. Ma speriamo che questo 
non accada. 

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

gemelle 
di Giulia Raboni 

L ' O P E R A 
D E I F R A T E L L I Z O N G H I 

L'ERA DEL SEGNO 
NELLA STORIA DELLA CARTA 

a cura di Giancarlo Castagnari 
pp. 367, s.i.p., 

Cartiere Miliani, Fabriano 2003 

Lo s tudio della filigrana è 
oggi cons ide ra to s t ru-

men to indispensabile, accan-
to ad altri elementi di valuta-
zione, pe r datare, t an to nel 
t empo quan to nel luogo, ma-
noscritt i e document i cartacei 
di ogni t ipo, compresi incu-
naboli e libri a stampa dei primi 
secoli della tipografia. L'utilità 
scientifica di questo strumento si 
affianca quindi al valore per così 
dire intrinseco (anche di godibi-
lità estetica) dello studio di que-
ste marche, che nella loro evolu-
zione segnano insieme l'affinarsi 
dell'arte tipografica e la sua ri-
spondenza con condizioni di ti-
po sociale e economico (l'impor-
tanza acquisita dalle cartiere di 
particolari zone, la definizione 
di diversi tipi di carta, di mag-
giore o minor valore, a seconda 
degli stracci utilizzati). In gene-
rale, l'analisi della tipologia delle 
marche offre dati significativi re-
lativi alla storia della cultura, co-
me ad esempio il fatto che, in ri-
sposta all'analfabetismo diffuso, 
alla filigrana costituita da lettere 
dell'alfabeto si preferisca quella 
che rappresenta un disegno o un 
simbolo, o il legame con le figu-
re utilizzate negli emblemi, scon-
finando quindi anche in territori 
più propriamente legati alla sen-
sibilità artistica di alcune zone. 

Nata, secondo gli studi degli 
esperti, nel 1282 a Bologna, pro-
babilmente in maniera casuale, 
la filigrana ha primariamente la 
funzione di indicare la cartiera 
di produzione, o in generale l'a-
rea di provenienza della carta; 
come appunto avviene per il 
primo esemplare censito, dove 
una rozza croce, quella guelfa 
dei crociati, è il signum della 
città di Bologna (la si trova ri-, 
prodotta nel volume). In territo-
rio fabrianese, l'area che riveste 
in Italia il luogo certamente più 
blasonato, fino al Cinquecento, 
per la produzione della carta, 
l'uso della filigrana attecchisce 
immediatamente, trovandosene 
numerose testimonianze negli 
anni subito successivi alla croce 
bolognese. Il modello più diffu-
so appare qui inizialmente quel-
lo rappresentato dalle iniziali 
dei nomi dei cartai, poi sostitui-
to da marchi e disegni che iden-
tificano la cartiera di provenien-
za. A poco a poco, con la diffu-
sione di questa tecnica, la fili-
grana comincia a subire diffe-
renziazioni ulteriori che ne spe-
cificano sempre più dettagliata-
mente i dati intrinseci: oltre al 
simbolo della cartiera, e alle ini-
ziali dei fabbricanti (da un certo 
punto in avanti segnalate in un 
apposita contromarca, per lo 
più posizionata nella parte op-
posta del foglio), segni che iden-

tificano il formato o la qualità, 
più o meno pregiata della carta. 

Di questi segni o marche esiste 
una serie di tipologie particolar-
mente significative, che identifica-
no con certezza la zona di prove-
nienza della carta, come è ad 
esempio il simbolo del drago per 
l'area mediopadana o della mano 
e del guanto per le cartiere sa-
voiarde; e a recensioni particolari, 
in determinate zone e periodi di 
tempo definito, sono dedicati nu-
merosi repertori specifici, tanto 
italiani quanto stranieri, che af-
fiancano la monumentale opera di 
classificazione compiuta nel 1907 
da Charles Briquet: Les filigranes. 
Dictionnaire historique des mar-
ques du papier dès leur apparition 
vers 1282 jusqu'en 1600, ancora 
oggi uno degli strumenti più ampi 
e validi per lo studio di questo set-
tore (e più volte ristampato). 

In questo filone si inserisce L'o-
pera dei fratelli Zonghi, oggi 

riedita dalle cartiere fabrianesi, 
che presenta in elegante veste e 
fattura (e con traduzione in ingle-
se posta al fondo del volume) la 
ristampa di tre saggi dei fratelli 
Aurelio e Augusto Zonghi, in or-
dine cronologico: Le marche prin-
cipali delle carte fabrianesi dal 
1293 al 1599 raccolte e dichiarate 
dal canonico Aurelio Zonghi, Fa-
briano, Tipografia Gentile, 1881, 
che compila un regesto delle 
principali marche fabrianesi, cor-
redato, a fine volume, della ripro-
duzione delle stesse; Le antiche 
carte fabrianesi alla Esposizione 
Generale Italiana di Torino, Me-
moria del Canonico Aurelio Zon-
ghi, Fano, Tipografia Sonciniana, 
1884, con ricca appendice (di do-

Strumenti 
cumenti, indice alfabetico dei se-
gni, indice cronologico dei segni 
delineati delle tavole e descrizio-
ne delle tavole); I segni della car-
ta. La loro origine e la loro impor-
tanza, Fabriano, Premiata Tipo-
grafia Economica, 1911. 

I saggi proposti, che offrono, 
oltre alle classificazioni di cui si 
è detto, importanti riflessioni 
sulla lavorazione della carta in 
area fabrianese, con pregevoli 
illustrazioni d'epoca dei mac-
chinari e dei procedimenti uti-
lizzati, possono quindi essere 
ora più facilmente consultabili, 
e offrire nuovi strumenti per la 
datazione dei documenti carta-
cei appartenenti a questa zona 
geografica. Un settore, come si 
è più sopra anticipato, che gode 
oggi di un riconoscimento indi-
scusso, affermatosi a partire 
dalla fine degli anni cinquanta, 
grazie al pionieristico contribu-
to di Roberto Ridolfi che, nel 
suo studio sulle Filigrane dei pa-
leotipi (Giuntina, 1957), ha 
messo a punto ulteriori sistemi 
di classificazione (specialmente 
concentrandosi sul confronto di 
particolari minimi che differen-
zino lo stesso tipo di filigrana: le 
cosiddette filigrane gemelle) 
che permettono di stabilire con 
ancora maggior esattezza il ba-
cino di diffusione dei documen-
ti esaminati. Un tipo di esame 
di cui si sono avvalsi, per limi-
tarci a due esempi significativi, 
Cohor Fahy e Neil Harris, in 
studi fondamentali sulle edizio-
ni dell' Orlando Furioso del-
ì'Orlando Innamorato. 

g i u l i a r a b o n i @ l i b e r o . i t 

G . Raboni è studiosa di letteratura italiana 

Italiano 
oltre confine 

di Cosma Siani 

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

O X F O R D - Z A N I C H E L L I 
a cura di Peter Hainsworth 

e David Robey 
ed. orig. 2002, ed. it. 

a cura di Pasquale Stoppelli, 
pp. 896, con cd-rom, € 49,80, 

Zanichelli, Bologna 2004 

Concepito e realizzato all'e-
stero, con centonovanta 

collaboratori, di cui diciasset-
te italiani operanti in Italia e 
gli altri quasi tutti stranieri di 
università anglosassoni, que-
sto dizionario - il più recen-
te dei Companions Oxfo rd , 
tempestivamente approntato in 
edizione italiana dalla Zanichelli -
tende naturalmente a dar ribevo 
ad alcune voci, fra cui salutiamo 
con soddisfazione quelle sugli 
"Scrittori itahani in..." AustraHa, 
Stati Uniti, Svizzera (potevano es-
sere aggiunti Canada e Germa-
nia), e scorriamo con interesse 
quelle che trattano individual-
mente incroci, scambi, influenze 
(americana, francese, tedesca, in-
glese, spagnola; un esempio: 
"Collezioni di Hbri e manoscritti 
itahani fuori d'Itaha"). Unitamen-
te a "Letteratura dell'immigrazio-
ne" (in Italia), tutto questo deb-
nea un'area sovranazionale inseri-

ta pariteticamente nel corpus degh 
studi d'itahanistica elaborati in 
patria. E sia detto a merito dei cu-
ratori; perché al contrario della 
linguistica, che presta attenzione 
all'itahano d'oltreconfine già da 
qualche decennio, solo da poco le 
lettere nazionab si stanno apren-
do a questa prospettiva (il riferi-
mento più corposo, La letteratura 
italiana fuori d'Italia, XII tomo 
della Storia letteraria diretta da 
Enrico Malato per la Salerno, è 
solo del 2002). 

L'impianto di tutta l'opera 
emerge dall'introduzione, un 
gioiello di sintesi, che partendo 
dall'eterogeneità politica dell'Ita-
ba ne abbraccia le conseguenze 
linguistiche e culturah, lo status 
deba lingua e deba letteratura in 
toscano nel corso dei secob, la 
presenza ineludibile deba cultura 
cattolica, le manifestazioni mino-
ritarie e dialettali. Gli addetti su-
perciliosi che non si accontentano 
dovrebbero essere rassicurati da 
altri aspetti, in primo luogo l'ag-
giornamento su vari fronti, testi-
moniato da voci quali "Bibliogra-
fie deba letteratura itahana", "Ca-
milleri, Andrea", "Cannibali", 
"Editoria", "Einaudi", "Emigra-
zione", "Milani, Lorenzo", "Riz-
zoh", "Risorse elettroniche per l'i-
talianistica", "Traduzioni", dando 
per ovviamente incluse aree quah 
"Femminismo", "Scrittura fem-
minile" e "Omosessualità". Chi 
invece tema superficiahtà, consi-
deri la cura e il discreto dettaglio 
con cui sono trattati argomenti 
quah "Teoria della letteratura" (la 
voce più lunga del dizionario), o 
ambiti speciab come Dante e Pe-
trarca, che includono lemmi sul-
l'autore, sulle singole opere (e la 
Divina Commedia ne ha uno ag-
giuntivo: "Ihustrazioni"), e sui 
"Commenti" danteschi e petrar-
cheschi (piuttosto scarna, in con-
fronto, l'attenzione al "Decame-
ron" per mano di Vittore Branca). 

Naturalmente l'opera si presta 
a critica per certe omissioni (a noi 
dispiace, per esempio, l'assenza 
del musicista Mascagni o del viag-
giatore Phihp Mazzei). Ma è pun-
to debole congenito in opere si-
mili. In compenso, se tale può es-
sere, ritroviamo figure minori e 
minime, quali il medievale Castra 
e l'ebreo Immanuel Romano, il 
secentesco Costo, il semidialettale 
friulano Ermes di Colloredo, il 
drammaturgo romantico Costetti, 
e così via spulciando. 

Complessivamente (se pensia-
mo anche a voci quali "Libri di 
cucina", "Cantautori", "Canzo-
ne popolare" - "Popular Song", 
da intendere come "musica leg-
gera" - , o a quelle su città e aree 
geografiche: "Milano", "Napo-
li", "Sicilia"), il tipo di scelte 
suggerisce un impianto eviden-
temente didascalico, ma anche 
una chiara metodologia: far ri-
saltare il sistema letterario con-
tro lo sfondo sociale e latamente 
culturale in cui si inserisce. Non 
si può non pensare che i curato-
ri, e molti degli estensori, appar-
tengono a una generazione in-
fluenzata da queba corrente di 
studi che è passata sotto il nome 
di Cultural Materialism, e che re-
ca l'impronta e il magistero del 
critico gallese Raymond Wil-
liams, fin dal suo studio cruciale 
del 1958 Culture and Society. • 

c . s i a n i @ t i s c a l i n e t . i t 

C. Siani insegna lingua e traduzione inglese 
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Il paradiso del pane 
di A l d o M o l a 

" A R T I F A R A " 
RIVISTA DI LINGUE E LETTERATURE IBERICHE E 

LATINO AMERICANE 
n. 1, pp. 315, € 30, 

Edizioni dell'Orso, Alessandria 2003 

Pur recando come indicazione cronologi-
ca l 'anno 2003, soltanto da poche setti-

mane si è reso disponibile sul mercato li-
brario il primo numero a stampa deba rivi-
sta elettronica "Artifara", una pubblicazio-
ne periodica contrassegnata dal trilinguismo 
(italiano, spagnolo e portoghese) e destinata 
ad accogliere contributi relativi al mondo ibe-
rico e latinoamericano. La rivista, che è diret-
ta da Aldo Ruffinatto e che si colloca sotto l'e-
gida del dipartimento di scienze letterarie e fi-
lologiche dell'Università di Torino, propone 
nel suo stesso titolo un particolare tipo d'im-
postazione e un ben preciso indirizzo metodo-
logico. 

Nel lessico del marginalismo spagnolo del 
XVI e XVII secolo, infatti, i termini artifara e 
artife significavano "pane", e proprio da que-
sto significato del termine nella sua specifica 
collocazione (marginalismo) la redazione 
della rivista tenta di far emergere un ben pre-
ciso effetto di senso. Di qui l'orientamento dei 
temi e degli aspetti delle diverse culture e let-
terature, sottese alla comune etichetta iberica, 
verso una dimensione non propriamente acca-
demica ma aperta piuttosto a quanto di inno-
vativo, di fantastico e di trasgressivo può 
nascere da un atteggiamento critico disinvol-

to, marginale e vagamente picaresco. Si tratta, 
insomma, di una rivista che, proprio nei ter-
mini descritti, aspira a raggiungere e a diffon-
dere quell'alimento vitale che spesso viene 
negato a quanti, non appartenendo alla cate-
goria privilegiata dei "buoni", sono costretti 
come il protopicaro Làzaro a rivolgersi a un 
povero calderaio per avere la chiave del 
"paradiso panale". 

Il primo numero di "Artifara" raccoglie in 
quattro sezioni (denominate, rispettivamente: 
"Monographica", "Addenda", "Marginalia" e 
"Scholastica") un nutrito gruppo di contributi 
che vanno dalla versione portoghese del Faust, 
al realismo magico di Alejo Carpentier, passan-
do attraverso testi magici del medioevo spagno-
lo e visioni moderne della finzione magica (il 
tutto nella sezione monografica che è dedicata al 
tema "Letteratura e magia"). Altri articoli, dis-
seminati nelle sezioni "Addenda" e 
"Scholastica", concernono vari aspetti della let-
teratura spagnola, daba narrativa di Galdós al 
teatro di Lorca, al giornalismo di Alejandro 
Sawa, e della letteratura ispano-americana 
(Gioconda Belli e Juan Rulfo). La sezione 
"Marginalia", infine, ospita una polemica sube 
modalità di edizione del Lazarillo (0 primo 
romanzo picaresco del Cinquecento spagnolo) e 

. alcune proposte di lettura riguardanti la narrati-
va spagnola contemporanea. 

Una piacevole veste tipografica, inoltre, favo-
risce il contatto con questa nuova proposta di 
avvicinamento alla cultura iberica e latinoameri-
cana, Per chi fosse interessato alla versione elet-
tronica della rivista può consultare il sito 
www.artifara.com. 

mailto:giuliaraboni@libero.it
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Narratori italiani 

Classici 

Saggistica letteraria 

Cultura antica 

Storia medievale 

Storia moderna 
e contemporanea 

Filosofia 

Stati Uniti 
d'America 

Narratori italiani 
Giuse Lazzari, I L GRIDO DELLA CATALPA, pp.115, 
€ 11,50, Passigli, Firenze-Antella 2004 

Un romanzo sul ritorno e sul cambiamento, 
sulla fine della modernità e della gioventù, sul-
la provincia e su quel che nasconde. L'edito-
re Passigli lo pubblica in una collana di my-
stery scelti da Raffaele Crovi, un esperto del 
genere. E lo presenta in copertina Bruno 
Gambarotta, un esperto di provincia. Ma qua-
le provincia che possa riguardarci ha scelto 
Giuse Lazzari nel pulviscolo del mondo? Il pri-
mo capitolo, con il funerale del protagonista, 
disegna una cornice e nomina non meno di 
una ventina dì partecipanti, dal maresciallo 
Talevi a Marta Antonia Vittoria. Sono per ora 
soltanto nomi, a cui dà seguito la narrazione 
sviluppando le singole storie e avvolgendole 
attorno alla ricorrente scena del funerale e al-
la strana morte di Jos Asad. La lentezza im-
posta dalla complicata struttura non sembra 
tuttavia tempo perso. Questo infatti è un libro 
intelligente, pieno di verosìmili donne con bel-
le teste e ardui amori. La realtà romanzesca 
consiste invece principalmente nella vita e 
morte di Jos, giamaicano di Trinidad, che a 
vent'anni scappa in Inghilterra e poi gira il 
mondo, è un militante politico, forse un assas-
sino, è un suonatore, uno scrittore, un prota-
gonista, forse solo un 
bugiardo, e infine arri-
va e cerca casa a Bor-
go San Giustino di 
Ivrea, e una notte, con 
la bicicletta, cade. At-
traverso il segreto dì 
una vita, o della vita, 
Giuse Lazzari fa lam-
peggiare visioni allar-
gate, storiche. La prin-
cipale è l'incontro di 
culture, il grido silen-
zioso dei migranti. La 
seconda è una storia 
degli anni settanta, 
strani movimenti e 
speranze di strana 
gente. Poi c'è la storia 
di Ivrea e il ricordo del-
la Fabbrica (con la 
maiuscola nel testo, 

perché è sempre l'Olivetti dì Volponi e del Me-
moriale, una vana metafora della razionalità) e 
il tentativo di interpretarne globalmente la per-
dita: 1999, attacco alla Siria e ultimi licenzia-
menti a Scarmagno. Questo è un libro ambi-
zioso. Oppure è soltanto un bel romanzo di 
uomini che picchiano donne. L'autrice Giuse 
Lazzari, nota finora per aver pubblicato rac-
conti e saggi, vi convoglia una ricca esperien-
za e operosità. Vive a Ivrea. 

LIDIA D E FEDERICIS 

presenza non più rimovibile. Compito di Delia 
è instillarle il dubbio che il suo odio antico per 
un uomo che, a suo dire, ha lentamente ucci-
so la madre adorata, sia ampiamente ingiusti-
ficato. Che ora sia un vecchio insopportabile 
è l'atroce verità che le leggi del degrado fisi-
co (e lo sguardo limpidamente materialistico 
dell'autrice) impongono: ma, per Delia, Adria-
na ha il duplice dovere di difendere se stessa 
e la sua indipendenza dalla forza centripeta (e 
distruttiva) che la necessità dell'assistenza al 
padre esercita. L'uomo, peraltro, si rivela dop-
piamente intruso: fra Adriana e i suoi ricordi, 
ma anche fra le due amiche, che spesso si 
trovano a litigare a causa sua. E anche questa 
doppia possibilità di lettura, in fondo, va all'at-
tivo del romanzo. 

GIUSEPPE TRAINA 

sercizio: "Alla maniera di John Dos Passos, 
42° parallelo"). Anche se nella seconda par-
te del racconto il narratore ritorna tra la gen-
te (contempla la ragazza che è entrata nel-
l'ambulatorio davanti a lui, e cerca il discor-
so con lei), il tòno rimane leggero ed esor-
nato, perché strettamente personale, ironico 
e autoìronico: "Con discrezione (...) accen-
nai alla calura di quell'agosto (...) 'Per fortu-
na degli studenti che almeno non hanno do-
vuto soffrire in periodo di esami' insinuai. 
Malgrado tale mia galeotta allusione (...), al 
contrario della manzoniana monaca di Mon-
za, la sciagurata non rispose". Così Canali 
g ioca la sua partita con il reale, e con le pro-
prie sovrastrutture colte; trasmigrando dalla 
cultura classica che gli è propria alle media-
zioni moderne e modernistiche, con piena 
consapevolezza di queste ultime e dei propri 
mezzi. 

COSMA SIANI 

Luca Canali, POTRESTI AVERLI GIÀ INCONTRATI A 

UNA FERMATA D'AUTOBUS, pp. 189, € 14, Manni, 
Lecce 2004 

Si arriva a pagina 79 di questi racconti con 
la convinzione che l'autore sia interessato a 
lacerti naturalistici di realtà proiettati in nar-
razioni brevi. Infatti, confortati da quanto di-
ce il titolo e ribadisce la quarta di copertina 
("Canali ha conosciuto da vicino decine di 
situazioni diverse e migliaia dì persone"), si 

Carla Cerati, L'INTRUSO, pp. 173, € 13, Marsilio, 
Venezia 2004 

Come I pupi di Stoccolma di Vincenzo Lui-
si, un altro recente romanzo edito da Marsilio, 
quest'Intruso della grande fotografa Carla Ce-
rati pare proprio una bella invenzione narrati-
va sciupata da una scrittura povera di rielabo-
razione formale. Il suo maggior pregio, per il 
lettore che chieda capacità di sincero scavo 
psicologico (e anche il suo limite, per chi ab-
bia gustijetterariamente più scaltriti), sta infat-
ti nell'immediatezza con cui svela la comples-
sità di un rapporto padre-figlia. L'intruso sci-
vola via con la scorrevolezza di una lunga 
conversazione tra due amiche, molto somi-
gliante a un setting analitico, visto che quasi 
sempre è Adriana ad aver bisogno dell'amica 
Delia per meglio capire se stessa. Non si trat-
ta, invero, di un ininterrotto dialogo, ma anche 
le parti in cui il narratore esterno riprende la 
parola sembrano presupporre un'interlocutri-
ce, e molte sono le trascrizioni di lettere o te-
lefonate. Una bell'argomento, dunque: un pa-
dre odiato per tutta la vita che. ormai cente-
nario, vedovo per la seconda volta e malan-
datissimo in salute, diventa per Adriana una 

direbbe ci sia qui il desiderio di rispecchiare 
storie di vita. Una per tutte II palestrita, vita e 
imprese di un cascatore del cinema, super-
sexy ricercato da attrici prima, da signore 
che frequentano la sua palestra poi, deluso 
dalla donna della sua vita, la prostituta Vera, 
che se ne va in Messico col suo nuovo ami-
co Toni. Essendo questa la sua tensione 
maggiore - un rispecchiamento della varietà 
umana del mondo - , Canali concede ben 
poco al testo in quanto parola: al massimo 
una ricerca del vocabolo esatto o lievemen-
te prezioso senza forzare la colloquialità del 
dettato, e nulla a quanto possa giocare sul 
lessema; tutto scorre dettagliando momenti 
di vita, oppure sorvolando vite intere, come 
fa appunto il padre del realismo naturalistico 
Zola quando incastona medaglioni di intere 
esistenze nell'architettura narrativa maggio-
re. Ma giunti alla pagina detta si apre im-
provvisa una narrazione, Sala d'attesa, che 
sembra sovvertire il suo modulo: un pastiche 
ricavato dalla cronaca giornalistica, ricama-
to di raffinati orpelli verbali e del pensiero. Ci 
coglie di sorpresa, questo cambiamento di 
registro, e segna come il passaggio a mag-
giore freschezza verbale: è la libertà del gio-
co con la realtà rispetto all'impegno di ripro-
durre una realtà materiale e psichica, e sof-
frire con essa: "La Quercia è divisa, l 'Abete 
(Luigi, Confindustria) anch'egli plaude, la 
scala mobile perde, la scala reale o all'asso 
o alla regina vince". La sensazione è libera-
toria; ma proseguendo nel racconto scopria-
mo il gioco; siamo in un ambulatorio medico 
e il narratore-paziente sta sfogliando dei 
giornali che lo immergono nei fatti del mon-
do (la storia, a ben vedere, comincia col ri-
ferimento "naturalistico" alla rubrica che il 
narratore legge: ' "Occhio sul mondo', n. 1, 
agosto 1992", e con epigrafe che svela l'e-

Giovanna Giordano , IL MISTERO DI LLTHIAN, 
pp. 245, € 16, Marsilio, Venezia 2004 

L'ultimo romanzo di Giovanna Giordano, 
come i precedenti, appare all'insegna di una 
scrittura fortemente immaginifica e surreale: 
legata a un registro magico-fiabesco (alla 
Saint-Exupéry) e a una prosa lussureggiante, 

mediterranea, accesa 
di passioni, sprazzi di 
lirismi, nonché resa fe-
lice da un vero e pro-
prio scialo di metafo-
re. La lingua è un ita-
liano ibridato di siculo 
(nel solco di D'Arrigo 
e Camilleri). La storia 
ha trama alquanto va-
riegata, intricata ma 
scorrevolissima, che 
inizia a Katania (sic), 
in una notte del 2062, 
quando "le stelle verdi 
saltavano nel vento" e 
l'Etna eruttava ga-
gliardo. Lì Giovanna, 
la protagonista, incon-
tra Samuel, sorta di 
ebreo errante profugo 
da una Gerusalemme 

occupata dai "mamelucchi", il quale vaga 
per terra e per mare con un chiodo fisso: 
scoprire il mistero dell'ineffabile Lithian se-
guendo le indicazioni disseminate qua e là 
per la Trinacria dal cabalista medioevale 
Abulafia. Questo il pretesto narrativo per 
una fiaba per adulti sulla ricerca d'un luogo 
utopico che nello specifico si rivelerà poi es-
sere Gerusalemme: "centro della terra" in 
quanto città abitata da varie tradizioni reli-
giose, crocevia di culture e metafora del-
l'opportunità di convivenze inedite, disposte 
a riconoscere e accettare la diversità. Ma, 
per giungere alla meta, Giovanna e Samuel 
(come accade in ogni testo fiabesco) do-
vranno superare innumerevoli prove e vicis-
situdini in uno scenario fantasmagorico da 
Mille e una notte, fra varie isole debitamente 
vulcaniche, v iaggi nel deserto, prigioni, 
astronavi ed eremiti. Il tutto descritto me-
diante un ritmo vivace e scoppiettante, an-
che grazie a innumerevoli dialoghi più o me-
no straniami, più o meno pervasi da un'ironia 
giocosa e dissacratrice. Ancora, questa fia-
ba di Giordano è insieme racconto d'altri 
tempi, odierno e futurìbile. Non mancano 
prestiti e citazioni da Omero a Virgilio a Bia-
de Runner, né rimandi d'attualità al conflitto 
israelo-palestinese, né infine sia pur giocosi 
scenari fantascientifici; ingredienti narrativi, 
questi, che fanno del Mistero di Lithian una 
vera e propria sfilza pirotecnica d'invenzioni 
romanzesche le quali infiammano il romanzo 
di meraviglia per un "mondo così bello". 
Mondo senz'altro pervaso da un vitalismo ot-
timistico (a onta dei lutti e travagli in cui i 
due personaggi principali incappano) e ani-
mato dalla presenza dì una pittoresca fauna 
e flora dai colori e dagli afrori intensi e stor-
denti. 

FRANCESCO ROAT 
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Marguerite Yourcenar, DALLA STORIA AL CO-

SMO. INTERVISTE SULL'OPERA E SUL DIVENIRE 

1971-1979, ed. orig. 1972 e 1999, a cura di Ca-
millo Faverzani, pp. 231, €15, Bulzoni, Roma 
2004 

Dall'ampio corpus delle interviste yource-
nariane, questo volume estrapola due bloc-
chi di taglio diverso e di ben diverso valore: 
da un lato le sei "conve'rsazioni radiofoni-
che" con Patrick de Rosbo, del 1971, e dal-
l'altro il lungo entretìen, egualmente desti-
nato alla radio, del 1979, con Jacques 
Chancel, Se nel dialogo con Jacques 
Chancel - che andò a trovare la scrittrice 
nel suo rifugio "in capo al mondo", a Mount 
Desert Island - trovano spazio la vita quoti-
diana, le letture di predilezione e un'impre-
vista simpatia per Bob Dylan, è nelle con-
versazioni, ben più meditate ed emozio-
nanti, con Patrick de Rosbo, che Yourcenar 
espone la genesi di alcune sue opere e la 
propria ars poetica, con la stessa lucidissi-
ma eleganza che caratterizza le sue miglio-
ri pagine saggistiche. De Rosbo sa fare 
emergere dalla memoria della sua interlo-
cutrice frammenti di autobiografia dei più 
suggestivi: come quello dal quale appren-
diamo che II colpo di grazia è stato scritto 
nell'autunno del '38 a Sorrento, "nella ca-
mera in cui Ibsen aveva scritto Gli spettri, 
affrescata probabilmente da un pittore del 
paese con schizzi naif che rappresentava-
no Ibsen con barba, occhiali e redingote, 
incoronato dalle Muse nel più puro stile li-
berty". Ma è soprattutto là dov'è questione 
della poetica del romanzo storico che il di-
scorso di Yourcenar si fa illuminante: "Ogni 
epoca, ogni ambiente ebbe il proprio para-
metro per interpretare la vita (...) Oggi non 
pensiamo più esattamente come si pensa-

va nel 1950. Allora è affascinante ritrovare a 
una data precisa del passato il modo in cui 
vennero affrontati gli stessi problemi. Così 
la storia diventa scuola di libertà, insegnan-
doci a guardare con occhio nuovo ai pro-
blemi e alla routine del presente". 

MARIOLINA BERTINI 

Jean Giono, N O T E SU MACHIAVELLI . C O N 

UNO SCRITTO SU FIRENZE, prefaz. di Mario 
Pozzi, pp. 76, €11,50, Medusa, Milano 2004 

Queste Note su Machiavelli, scritte nel 
1954-1955 dal romanziere francese Jean 
Giono (il suo famoso Le Hussard sur le toit 
è del 1951), e ora tradotte con la descrizio-
ne di un viaggio a Firenze nel 1953, ci for-
niscono un colorito ritratto psicologico di 
Machiavelli, ma ci dicono pochissimo delle 
sue grandi opere politiche. Giono si basa 
infatti sulle lettere familiari e sulle missive di-
plomatiche (con particolare attenzione per 
l'ambasceria in Francia del 1500) e in minor 
misura sulle Istorie fiorentine. Sono appunti 
"pittoreschi", che si soffermano sul rifiuto 
machiavelliano dell'amore e sulla sua miso-
ginia, riducendo spesso il pensiero politico 
a una questione di "temperamento". E non 
mancano approssimazioni o semplificazio-
ni ("S'interessa a una massa. Scrive il ro-
manzo della Massa, delle classi', "Il proce-
dimento di Machiavelli consiste nel prende-
re isolatamente un certo numero di fatti sto-
rici, e in particolar modo a inserire i fatti nei 
comportamenti umani"). Vero ispiratore di 
questa lettura "sentimentale" è Stendhal, 
che l'autore cit^tre volte nelle Note e utiliz-
za ampiamente in Firenze (esemplare la 
pagina sulla mancanza di "spirito" nella 

conversazione dei Fiorentini come "gente 
passionale", che parafrasa le famose dia-
gnosi di Rome, Naples et Florence). In que-
sto dittico, allora, è proprio il resoconto di 
viaggio a rivelare il tono più autentico di 
Giono innamorato dell'Ita-
lia. Come quando passeg-
gia per Lungarno degli Ar-
chibusieri alle sette di sera 
("neanche un gatto", nel 
fortunato 1953) e s'interro-
ga su Machiavelli e la ri-
cerca del "piacere" o della 
"felicità": poiché solo que-
sto conta, "essere felici", e 
non le formule politiche o 
"prendere Pisa". L'entusia-
smo di Machiavelli per la 
vita, romanticamente, si 
sovrappone a quello del 
turista Giono per "due pic-
coli Chardin" agli Uffizi ("le 
teste di un bambino e di 
una bambina"): è quest'a-
more per la bellezza, per il fascino sublime 
del corpo, a spiegare il Machiavelli non po-
litico ma "romanziere" di Giono. 

RINALDO RINALDI 

Roger Caillois, SPAZIO AMERICANO, ed. orig. 
1983, trad. dal francese di Agnese Silvestri, in-
trod. di Vanni Blengino e Annamaria Laserra, 
pp. 68, € 9, Città Aperta, Traina (En) 2004 

Per Roger Caillois, nei primi anni qua-
ranta, la scoperta degli immensi spazi lati-
noamericani - dalla superficie "lunare" del-
le zone minerarie del Cile alle distese roc-
ciose della Patagonia, coperte di un mu-

schio "più duro del ferro" - costituisce una 
svolta importantissima. Se in Europa la sua 
riflessione nell'ambito dell'esoterico Collè-
ge de sociologie aveva avuto per obiettivo 
polemico la desacralizzata civiltà moder-

na, bisognosa di rigore e 
di rinnovato eroismo, la 
contemplazione dell'im-
mensa pampa e delle rive 
desolatissime della Terra 
del Fuoco la orientano in 
una direzione del tutto 
nuova: quella dell'apolo-
gia dello sforzo, che, in 
condizioni spesso estre-
me, "consacra la vita del-
l'uomo a un compito dal 
quale essa riceve la sua 
grandezza". È proprio al-
l'incontro tra questo sfor-
zo civilizzatore, cantato 
dal suo poeta prediletto, 
Saint-John Perse, e la ter-
ra sconfinata che "nella 

sua lunghezza raggiunge quasi la misura 
dell'intero globo", dispiegando "l'intera 
gamma climatica fino in prossimità delle 
fredde e brumose solitudini attraversate 
dall'asse del pianeta", che sono consacra-
te' le pagine di Spazio americano, redatte 
nel 1949, dopo il ritorno in Europa. Que-
st'accurata edizioncina le presenta corre-
date da un'introduzione di Annamaria La-
serra, che le inserisce nell'evoluzione del 
pensiero di Caillois, da un saggio di Vanni 
Blengino sul contesto letterario latinoameri-
cano e da una bibliografia dei testi di Cail-
lois. e su Caillois apparsi, fra il '39 e il '67, 
sulla rivista argentina "Sur", fondata dalla 
sua amica Victoria Ocampo. 

( M . B . ) 
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Giuseppe Billanovich, IT INERA. V I C E N D E DI 

LIBRI E DI TESTI, a cura di Mariarosa Cortesi, 
pp. XXIV-756, 2 voli., €39, Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma 2004 

"Un filologo deve essere preparato al 
pronto impiego, come i pompieri", dichia-
ra il grande filologo autore di questi saggi. 
Ed è precisamente un'appassionante vi-
cenda di spostamenti e interventi nello 
spazio e nei tempo del patrimonio cultura-
le europeo, fra medioevo e Rinascimento, 
che quest'opera postuma di Billanovich 
descrive con straordinaria vivacità. I suoi 
Itinera, riecheggiando nel titolo la gloriosa 
tradizione erudita che da Jean Mabillon 
giunge fino a Paul Oskar Kristeiler, sono 
esplorazioni di biblioteche e archivi, con-
trolli di manoscritti e documenti, ma anche 
appassionanti scoperte, come l'identifica-
zione del codice liviano di Francesco Pe-
trarca e Lorenzo Valla nell'Harleiano 2493 
del British Museum. All'eredità medioevale 
e umanìstica delle Decades è dedicato in-
fatti il primo dei due volumi, che raccoglie 
un gruppo compatto di contributi liviani; 
mentre il secondo comprende studi di ita-
lianistica, ma nel senso più largo di storia 
della cultura (come nella brillante analisi 
lessicale su Auctorista, humanista, orator) 
e sempre con profonda attenzione ai pro-
blemi editoriali (come negli studi sulle 
"canzonette" del quattrocentista venezia-
no Leonardo Giustinian). Tutte le pagine, 
quelle più tecniche e quelle più discorsive, 
testimoniano un patrimonio di conoscenze 
e letture straordinariamente ampio: molto 
più ampio dell'orizzonte a cui si rivolge di 
volta in volta il critico o il filologo. Paleo-
grafia e archivistica, storia della chiesa e 
delle biblioteche, letteratura latina e volga-
re: un immenso patrimonio di erudizione 
prepara la scrittura, che ogni volta conclu-
de con gesto sintetico ed elegante sprez-
zatura il grande e spesso invisibile lavoro 
che la precede. Non è allora un caso se le 
ricerche di Billanovich, narrate come ap-
passionanti romanzi, giungono spesso a 
rivelare territori inesplorati o a dimostrare 
un'ipotesi originale. 

RINALDO RINALDI 

Anusca Ferrari e Paola Ghinelli, BELLEVIL-

LE. L ' A L T R A P A R I G I DI D A N I E L PENNAC, post-

faz. di Alberto Giorgio Cassani, pp. 138, € 8, 
Unicopli, Milano 2004 

Nella collana "Lè città letterarie" esce 
una guida dedicata al quartiere multietni-
co di Belleville, reso celebre dalle avven-
ture della tribù Malaussène. Altra Parigi, 
questa Belleville è la riproposta postmo-
derna del più classico mito di Parigi, quel-
lo illustrato dai grandi scrittori dell'Otto-
cento. Altra rispetto alla Parigi turistica (ma 
il fenomeno Pennac l'ha trasformata essa 
stessa in luogo da visitare, come prova l'u-
scita di questo libro) e rovesciata rispetto 
al topos della grande città tentacolare. Un 
quartiere dal volto umano, dove si sedi-
mentano le diverse culture portate dalle 
ondate di immigrazione che si sono pro-
gressivamente riversate in queste zone, le 
più periferiche ed economiche, tra il di-
ciannovesimo e il ventesimo arrondisse-
ment. Ma la realtà di oggi 
è molto cambiata e i libri di 
Pennac sembrano nasce-
re come reazione allo sna-
turamento subito da un'a-
rea condannata dalle ri-
strutturazioni a perdere la 
sua specificità. In effetti, 
oltre, a rintracciare una 
precisa topografia dei luo-
ghi fisici sovrapponibili a quelli romanze-
schi, il libro documenta efficacemente il 
carattere nostalgico di questa evocazione: 
Belleville è divenuta molto appetibile da 
un punto di vista urbanistico e perciò pre-
da di sciagurati architetti ("i becchini di 
Belleville" secondo La Fata Carabina) che, 
con il pretesto del risanamento dal "de-
grado", trasformano le fatiscenti abitazioni 
del passato in miniappartamenti molto 
trendy e costosi, anche grazie, verrebbe 
da osservare, al nuovo mito bellevìllese 
della riuscita convivenza delle diversità e 
delle minoranze. Il libro è corredato da un 
utile dizionario dei personaggi, che per-
mette di orientarsi fra i vari episodi della 
saga pennacchiana. 

PATRIZIA OPPICI 

Mauro Novelli, I L VERISMO IN MASCHERA. 

L 'ATTIVITÀ POETICA DI O L I N D O G U E R R I N I , 

pp. 269, € 15, Il Ponte Vecchio, Cesena 2004 

Con il procedere degli anni, la figura dei 
romagnolo Olindo Guerrini (1845-1916), 
autore di un canzoniere tardoromantico dal 
lirismo esacerbato, ma anche di parodie 
letterarie, testi satirici d'impronta anticleri-
cale e versi socialisti, esce sempre di più 
dalla memoria collettiva per confondersi nel 
gruppo, noto ormai soltanto agli specialisti, 
dei carducciani minori. Eppure, quando, 
nell'estate del 1877, l'editore Zanichelli 
mandò in libreria i suoi due primi elzeviri, le 
carducciane Odi Barbare e Postuma, rac-
colta poetica attribuita a un giovane poeta 
morto di tisi, Lorenzo Stecchetti, ma opera 
in realtà del bibliotecario Olindo Guerrini, fu 
Postuma a trionfare sul piano delle vendite, 
raggiungendo una diffusione quasi parago-
nabile a quella dei popolarissimi volumi di 
De Amicis. Con un gusto per la mistificazio-

ne al quale sarebbe rima-
sto sempre fedele, Guerrini 
ripeteva nel contesto italia-
no l'esperienza tentata da 
Sainte-Beuve nel 1829 con 
Vita, poesie e pensieri di 
Joseph Delorme: valersi 
del patetico destino di un 
autore fittizio per imporre la 
propria opera a un pubbli-

co distratto, più sensibile al dato biografico 
commovente che al valore letterario dei te-
sti, Guerrini riuscì molto al di là delle sue più 
rosee speranze e Postuma, singolare mi-
scuglio alla Heine di romanticismo freneti-
co, ironia e autoparodia, conobbe una 
straordinaria fortuna. Per la prima volta, in 
questa monografia, l'opera in versi del poe-
ta romagnolo è studiata a fondo, nei suoi 
aspetti anche linguistici e formali, con un'e-
sauriente appendice bibliografica che per-
mette al lettore di seguire nel tempo le trac-
ce di una figura oggi quasi dimenticata (se 
si eccettuano ie esilaranti interpretazioni 
delle scollacciate Rime di Argia Sbolenfi 
proposte, con garbo inimitabile, in appen-
dice ai suoi spettacoli, da Paolo Poli). 

MARIOLINA BERTINI 

Caroline Patey, L O N D R A . H E N R Y JAMES E LA 

CAPITALE DEL MODERNO, presentaz. di Mario 
Muffi, pp. 178, €9, Unicopli, Milano 2004 

"Londra è, nel complesso, la forma più 
possibile di vita", leggiamo nei Taccuini di 
Henry James. E un'ampia parte della bio-
grafia del romanziere è proprio costituita 
dalla sua graduale adozione di tale "forma 
di vita"; dal suo aderire sempre più intimo e 
partecipe alla realtà sensibile della metro-
poli di cui ama le stazioni affollate, "com-
pendio Ji verità umane", le vetrine scintillan-
ti nelle buie serate d'inverno, le monumentali 
scalinate dei club immerse in una penom-
bra sacrale. Un tocco di fantastico si tra-
smette sempre dal suo sguardo alla realtà: 
dietro spesse cortine di nebbia, le sale del 
British Museum hanno "un po' dell'allegria di 
rosse luci durante un temporale", mentre di 
lontano la mole del Foreign Office sul Tami-
gi "fa venire in mente un palazzo indiano 
che bagni i piedi nel Gange". Ma è soprat-
tutto l'immensità sfrangiata, caotica di Lon-
dra - contrapposta alle calcolate simmetrie 
parigine - ad affascinare James: nei tran-
quilli weekend, i limiti della capitale britanni-
ca sembrano allontanarsi all'infinito, "in una 
vaghezza popolata di avvenimenti possibi-
li". "Avvenimenti possibili" che altro non sono 
che romanzi in nuce, disseminati nella me-
tropoli in attesa che il romanziere flàneur si 
imbatta in loro: così nasce, è l'autore stesso 
a raccontarcelo, Principessa Casamassi-
ma. Fedele alla formula della collana "Le 
Città letterarie", Caroline Patey esplora in 
questo volumetto la Londra jamesiana sen-
za mai perdere dì vista quella di oggi: fra 
teatri demoliti, musei trasportati da una sede 
all'altra (è il destino della Wallace Collection) 
e quartieri spianati negli anni sessanta, gui-
da i nostri passi nella città attuale sulle trac-
ce di personaggi che continuano, attraverso 
l'eredità letteraria, ad appartenere al pre-
sente. Sullo sfondo, il mondo cui James si 
ispirò, rivisitato con brio ed erudizione: dalle 
collezioni d'arte ai rifugi di anarchici e terro-
risti, dagli stagni incantati dei parchi alle ve-
trine degli antiquari evocate nelle pagine in-
quietanti della Coppa d'oro. 

( M . B . ) 
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Titus Maccius Plautus, VLDULARIA ET D E -

PERDITARUM FABULARUM FRAGMENTA, a cura 
di Salvator Monda, pp. 120, € 15, Quattro-
Venti, Urbino 2004 

Come seconda dopo la Càsina (cfr. "L'in-
dice", 2002, n. 11), \'editto Plautina Sarsina-
tis presenta l'ultima delle commedie dette 
"varroniane" (le ventuno cioè che Marco 
Terenzio Varrone nel I secolo a.C. giudicò 
autentiche e che oggi possediamo: Il nome 
di Plauto faceva cassetta e ne giravano più 
di cento apocrife). La pubblicazione della 
collana, infatti, non segue l'ordine alfabeti-
co dato dai codici, ma dipende dalle circo-
stanze e dalla disponibilità degli editori: 
quello del presente volume, allievo di Sce-
vola Mariotti e ora ricercatore nell'Università 
della Calabria, non è un plautinologo di lun-
ga data, come i direttori Cesare Questa e 
Renato Raffaelli e gli studiosi di scuola urbi-
nate curatori dei volumi prossimi a uscire. 
L'apparente eccezione ha la sua ragione 
nella particolare natura dei testi presentati: 
della Vidularia, infatti (una storia che ruota 
intorno a un baule, vidulum, il cui contenuto 
forse permetteva il riconoscimento di un 
personaggio, come possiamo desumere 
dal plot della Rudens, commedia che pos-
sediamo per intero), non ci rimangono che 
i primi novanta versi, abbastanza malridotti. 
La commedia era infatti l'ultima nell'edizio-
ne tardoantica da cui dipendono i nostri 
manoscritti e a un certo punto i fogli che la 
contenevano si persero, lasciando in un 
unico codice traccia solo del titolo. Il prolo-
go e le prime scene che possiamo oggi 
leggere derivano da un venerando codice 
palinsesto del V secolo, ora nella Biblioteca 
Ambrosiana di Milano, di lettura difficilissi-
ma: chi ne faccia l'edizione oggi non può 
far altro che ricorrere ali'apographum re-
datto nel 1889 da Wilhelm Studemund. Ben 
altro il discorso per i frammenti, vero piatto 
forte dell'edizione: Monda è infatti un gran-
de esperto dei grammatici latini, da cui de-
riva buona parte delle citazioni, ed è a suo 
perfetto agio tra Gellio, Nonio, Servio, Festo 
e Diomede: i progressi rispetto all'ultima 
edizione (W.M. Lindsay, del 1910!) sono 
evidenti nell'accoglimento di alcuni fram-
menta dubia, nell'ordine e soprattutto nel 
testo, che si rifà anche per l'ortografia alle 
più recenti edizioni critiche, che Monda ha 
saputo vagliare con competenza, propo-
nendo in alcuni casi sensati aggiustamenti, 
anche di natura metrica, e congetture per-
sonali. 

ERMANNO MALASPINA 

Francesca Romana Berno, Lo SPECCHIO, IL 

VIZIO E LA VIRTÙ. S T U D I O SULLE NATURALES 

QVAESTIONES DI SENECA, pp. 390, € 32, Pa-

tron, Bologna 2004 

Nella collana "Testi e manuali per l'inse-
gnamento universitario del latino" Alfonso 
Traina ha accolto una densa monografia, 
frutto del lavoro di ricerca di una studiosa 
attiva a Padova sotto la guida di Mantova-
nelli. Tema sono i rapporti fra scienza e mo-
rale nelle Naturales Quaestiones, che Se-
neca scrisse ormai anziano nell'operoso ri-
tiro successivo all'allontanamento dalla reg-
gia neroniana, mentre andava componen-
do anche le Epistulae morales ad Lucilium, 
che lo hanno reso immortale. La letteratura 
scientifica latina gode non del tutto a torto 
di pessima fama, soprattutto a causa della 
dipendenza dalle fonti greche e della con-
seguente mancanza di progressi teorici o 
empirici. In più. le tirate moralistiche, fre-
quenti in Seneca più che in altri, hanno por-
tato molti a svalutare o liquidare non solo i 
contenuti scientifici delle Naturales, ma lo 
stesso interesse di Seneca per una discipli-
na considerata utile solo a fornire spunti al-
la critica dei costumi. Berno reagisce a 
questa opinione e a ragione ribadisce la di-
mensione scientifica del trattato, pur rico-
noscendo che Seneca intese la scienza co-
me anelila moralis philosophiae. I singoli 
capitoli sono dedicati ai diversi vizi da cui 

nascono gli excursus moralistici di ciascun 
libro del trattato: la bibliografia, il ricorso a 
lunghe note a piè pagina, l'apparato di rin-
vìi e di citazioni, insomma, la mise en page 
da dissertazione scientifica non pregiudica-
no la lettura continuativa e rendono il testo 
consigliabile non solo agli sparuti senecani-
sti per cui è stato scritto, ma a un pubblico 
ampio. Contribuisce certo lo stile, essenzia-
le e accattivante, anche nella scelta di titoli 
intriganti (Il fascino perverso della triglia, 
L'impercettibile differenza fra terremoto e 
catarro). Secondo Berno lo spunto scientifi-
co è funzionale all'ammaestramento mora-
le, ma questo a sua volta è utile a rendere 
esemplarmente più chiara la legge scienti-
fica o la particolarità naturalistica da cui 
l'excursus moraleggiante si era mosso. Il 
parallelo tra scienza ed etica è assiale a tut-
to il trattato e il lessico lo rende esplicito at-
traverso l'uso della figura dell'antitesi, "al li-
mite del paradosso", che insiste sulle cop-
pie polari virtù e vizio, "secondo natura" e 
"contro natura", quanto mai senecane. 

( E . M . ) 

Anthony Everitt, C I C E R O N E . V I T A E PASSIONI 

DI UN INTELLETTUALE, trad. dall'inglese di Lo-
renzo Argentieri, pp. 361, €29, Carocci, Roma 
2004 

Anthnony Everitt è stato direttore dell'Aris 
Council del Regno Unito: non un filologo o 
uno storico, dunque, ma una persona di 
cultura che - è egli stesso a raccontarlo -
concepì l'idea del libro visitando per molte 
estati l'area del Foro romano. Questo ruolo 
di outsider è responsabile dei molti pregi e 
dei non pochi difetti del libro e del giudizio 
di conseguenza bipartito. Allo studioso, in-
fatti, questa ennesima biografia non dice 
quasi nulla: aliena dai giudizi personali e in-
novativi (quelli che tali possono apparire 
sono guidati dalla bibliografia recente con-
sultata, poca, ma di valore) e a tratti impre-
cisa, non sostituisce, 
in lingua italiana, i la-
vori di Kumaniecki 
(1972, esaurito) o Gri-
mal (ed. it. 1996), per 
non parlare di quello 
venerabile di Gelzer 
(1969, in tedesco) e 
dei due o tre buoni in 
inglese degli anni set-
tanta-novanta. Quan-
do poi si apprende 
che il singolare di Op-
timates (i "cittadini per 
bene") sarebbe opti-
matis e non optimas e si legge in ogni pa-
gina l'antico confine sacrale di Roma nella 
grafia pomoerium anziché pomerium, certi 
dubbi si fanno certezze. Ma sarebbe inge-
neroso fermarsi a questo, lamentando la 
non perfetta scientificità di un libro nato 
senza pretese "scientifiche". Questa è piut-
tosto una biografia narrativa, scritta con rit-
mo e ben tradotta, i cui sedici capitoli (l'ulti-
mo sul Fortleben) si leggono come un ro-
manzo, frutto dell'onestissimo lavoro di una 
persona di cultura che ha letto e riletto con 
entusiasmo le fonti storiche, da Plutarco a 
Svetonio, oltre che tutto Cicerone. Il risulta-
to si può senz'altro raccomandare a chi nul-
la sa o nulla ricorda non solo di Cicerone, 
ma della vita sociale e politica, della religio-
ne, dell'urbanistica, della storia di Roma nel 
I sec. d.C. (cui sono dedicati excursus in-
seriti con abilità). 

( E . M . ) 

questo agile libretto pubblicato da Viva-
rium, che ristampa la traduzione italiana 
delle otto conferenze che Tadeusz Zielin-
ski aveva tenuto nel 1903 agli studenti 
dell'Università di San Pietroburgo. L'opera 
ebbe un buon successo, tanto che Zam-
baldi, il latinista che ne propose la tradu-
zione, la definì "uno dei più bei libri sull'ar-
gomento dell'istruzione classica"; ne fu 
preparata una versione in tedesco e da 
quest'ultima venne tratta quella italiana, 
apparsa a Firenze nel 1910, a cura di un 
gruppo di studiosi tra cui Scipio Slataper 
e Carlo Michelstaedter, due tra le figure 
più significative della cultura dell'epoca. Il 
volume vivariano è introdotto da tre saggi 
di Giovanni Pugliese Carratelli (Studia hu-
manitatis), Salvatore Valitutti (L'antico co-
me germe e non come norma) e Nicola 
Capone (La difesa degli studi classici e la 
polemica contro il positivismo), che pren-
dono in esame il ruolo delle discipline 
umanistiche nella formazione culturale e 
ricostruiscono il clima ideologico in cui l'o-
pera nacque e la sua importanza nella 
cultura russa. Seguono le otto lezioni che 
sviluppano la tesi essenziale di Zielinskì: 
l'Antico non può costituire una norma per 
il presente, bensì un germe capace di far 
sviluppare l'energia vitale della civiltà mo-
derna, che deve essere dominata da un'i-
nesausta tensione verso il progresso. 

ANDREA BALBO 

Jòrg Riipke, L A RELIGIONE DEI R O M A N I , ed. 
orig. 2001, trad. dal tedesco di Umberto Gan-
dini, pp. 318, €25, Einaudi, Torino 2004 

Chiunque sì interessi di religione romana 
è ben consapevole della ricchezza della 
bibliografia: la recente silloge di Beard-
North-Price (Religions of Rome, 1998) e la 
sintesi di North (Roman Religion, 2000) te-
stimoniano un interesse perdurante verso 
questi temi. Ad ampliare il quadro dei rife-

rimenti bibliografici 
giunge ora per il letto-
re italiano questo 
nuovo volume, che 
mira a fornire un qua-
dro del fenomeno reli-
gioso romano cer-
cando di individuarne 
caratteristiche gene-
rali, costanti e fattori 
di mutamento. L'auto-
re, che insegna reli-
gioni comparate a Er-
furt, dopo due capito-
li introduttivi in cui 

tenta di indagare il significato dell'espe-
rienza religiosa nell'antichità e di individua-
re le basi storiche dello studio del fenome-
no, suddivide il resto del volume in tre par-
ti. La prima (Strutture) ha come oggetto gli 
dei, la loro concezione, la raffigurazione e il 
rapporto con gli uomini, i riti e le riflessioni 
teologiche e mitiche sulla religione. La se-
conda (Prestazioni) esamina il sacrificio, il 
banchetto, i voti e le maledizioni, la topo-
grafia dei luoghi sacri e il calendario. La 
terza (Realtà sociale) analizza i culti nelle 
metropoli, i collegi sacerdotali e le prospet-
tive di sviluppo storico della religione dal-
l'età imperiale fino all'avvento del cristiane-
simo. Seguono una bibliografia e tre indici: 
delle divinità e dei culti, dei luoghi e dei po-
poli, dei nomi. Si tratta di un'opera ricca, 
chiara nella sua esposizione, a volte anche 
provocatoria ma senza dubbio originale e 
di piacevole lettura, anche se risultano un 
po' criptici i titoli di alcuni paragrafi. 

( A . B . ) 

che gli insegnanti incontrano sempre di 
più nel motivare e istruire gli allievi si so-
no moltiplicate le ricerche tese a trovare 
un metodo adeguato a studenti che - or-
mai è evidente - non collocano la scuola 
al centro dei loro interessi. L'ampio ma-
nuale di Antonia Piva, autrice di numero-
si testi scolastici di latino, cerca di defi-
nire un quadro unitario della disciplina, 
un sistema che ne prenda in esame i 
molteplici aspetti. Il volume, che si giova 
di una premessa di Giovanni Cipriani, 
consta di tre parti: la storia disciplinare; 
l'analisi disciplinare; le attività didattiche. 
Nella prima l'autrice ripercorre le vicen-
de della disciplina dal medioevo fino al 
dibattito attuale, con particolare attenzio-
ne al ruolo del docente, nella consape-
volezza che "la vera sfida non è ammo-
dernare gli studi classici, ma ammoder-
nare la scuola attraverso gli studi classi-
ci". Nella seconda sezione ci si concen-
tra soprattutto sul curricolo e sul ruolo 
della disciplina nella formazione dello 
studente, sui suoi obiettivi e sul proble-
ma della relazione fra competenza lin-
guistica e studio della civiltà. Nella terza 
parte, forse la più interessante e utile 
operativamente, si esaminano le possibi-
li tecniche di apprendimento, i modelli 
grammaticali su cui si fondano i libri di 
testo, il ruolo della semantica; sezioni ap-
posite sono dedicate a due questioni di 
rilievo: la traduzione e il suo statuto epi-
stemologico; la verifica, la valutazione e 
il recupero, argomenti su cui la prepara-
zione teorica dei docenti è sovente poco 
approfondita. Chiude il volume un'ag-
giornata bibliografia. Se si prescinde da 
alcune scelte linguistiche dettate dal "di-
dattichese" d'uso (Tessenzializzazione 
dei contenuti"), il volume risulta un'utile 
sintesi di cui il docente può avvalersi per 
riflettere sulla propria attività. 

( A . B . ) 
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T a d e u s z Zielinski, L'ANTICO E NOI. OTTO LE-
ZIONI IN DIFESA DEGLI STUDI CLASSICI, a cura 
di Nicola Capone, pp. 146, € 20, Vivarìum, 
Napoli 2004 

Non capita frequentemente che la riedi-
zione di un testo produca nel lettore un vi-
vo sentimento di soddisfazione. È invece 
tale la sensazione che si prova leggendo 

Antonia Piva, I L SISTEMA LATINO. R I C E R C A 

DIDATTICA E FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI, 

pp. 384, € 25, Armando, Roma 2004 

La riflessione teorica sulla didattica del 
latino ha compiuto negli ultimi anni note-
voli passi in avanti: di fronte alla difficoltà 

Laura Cotta Ramosino, Luisa Cotta Ramosi-
no e Cr i s t iano Dognini , TUTTO QUELLO CHE 
SAPPIAMO su R O M A L'ABBIAMO IMPARATO A 

HOLLYWOOD, pp. 229, € 18, Bruno Mondado-
ri, Milano 2004 

Il recente successo di film come II gla-
diatore o Troy ripropone ancora una volta 
la questione dell'importanza che le imma-
gini rivestono nella comunicazione del 
mondo antico. Questo studio di tre ricerca-
tori che si muovono fra la linguistica appli-
cata e la storiografia antica cerca di ana-
lizzare il modo in cui l'immaginario dello 
spettatore moderno sia stato condizionato 
dalla visione dei film del genere peplum 
nella comprensione del mondo romano. Il 
volume è diviso in tre parti: nella prima si 
esaminano alcuni temi e figure particolar-
mente rilevanti della cinematografia sul 
mondo antico, come Giulio Cesare, Nero-
ne, Marco Aurelio, delineando una sorta di 
"storia cinematografica" di Roma da Romo-
lo e Remo fino al tramonto dell'Impero. Il di-
scorso procede con leggerezza, un certo 
senso dell'umorismo e molti riferimenti al-
l'attualità. Nella seconda parte, brevissima 
ma non trascurabile, gli autori riflettono sul 
ruolo della cinematografia a scuola e sul-
l'importanza che essa può avere nell'ac-
quisizione di conoscenza. Nella terza sono 
presentate ventisette schede di film o serie 
televisive di argomento romano e di qualità 
molto diversa: Cabiria, Ben Hur, La caduta 
dell'impero romano, Il gladiatore sono rac-
contati con estrema sintesi e corredati da 
una serie di valutazioni e giudizi che per-
mettono anche una prima utilizzazione di-
dattica della pellicola. È un libro gradevole, 
di agile lettura, non specialistico, a cui 
avrebbero giovato qualche approfondi-
mento bibliografico e una correzione di 
bozze supplementare: l'editrice Lindau di-
viene "Lindan" e Stanley Donen si trasfor-
ma in un improbabile "Donene"; Segio Cor-
bucci diventa "Corrucci". 

( A . B . ) 
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Maria Teresa Fumagalli Beonio Brocchieri, 
F E D E R I C O I I . R A G I O N E E FORTUNA, pp. 301, 

€ 19, Laterza, Roma-Bari 2004 

Ogn i periodo ha la sua impostazione, 
nell 'accostare la storia di un grande per-
sonaggio del passato. Negli anni ottanta 
Federico II era stato oggetto della bio-
grafia classica, con qualche inclinazione 
per la storia sociale, di David Abulafia. 
Quindici anni dopo il clima è più favore-
vole a integrazioni sul piano culturale, e 
di queste si incarica l'autrice, con il di-
chiarato intento di sondare il rapporto di 
una vita eccellente con "filosofia natura-
le, etica e politica" del cinquantennio fra 
i secoli XII e XIII. L' impostazione meto-
dolog ica è esplicitata alla fine, nel capi -
tolo Scrivere una vita: richiamandosi a 
Giovanni Levi e alla biografia come mez-
zo di verifica del "carattere interstiziale 
della libertà degli agenti umani", l'autrice 
individua un inevitabile "eccesso di si-
gnificato" nella v icenda stessa dell ' impe-
ratore, e un'idea di "coerenza estrema, 
irrealistica e acronica" nei testi biografici 
moderni. Da qui la scelta di frammentare 
gli oggetti d'analisi e pluralizzare i punti 
di vista: dall 'evenemenziale della batta-
gl ia di Bouvines alla concretezza dei ca-
stelli, dai rapporti con l'Oriente a perso-
naggi portati al centro della scena, come 
la madre Costanza e papa Innocenzo ili. 
La cultura è letta anch'essa in modo fra-
zionato, ed è minore rispetto a interpre-
tazioni passate la polarizzazione sulla vi-
ta di corte, mentre gli scambi di civiltà 
appaiono più tormentati e complessi. 
Corrette le appendic i di Claudio Fiocchi 
(Le crociate, Il potere del papa e il pote-
re dell'imperatore, Il tiranno), che fa la 
scelta tradizionale - più da storia del 
pensiero che da storia della Chiesa - di 
retrodatare molto (rispetto al secolo XI) 
l 'eff icacia operante del l 'universal ismo 
papale. 

GIUSEPPE SERGI 

T E S O R I . F O R M E DI ACCUMULAZIONE DELLA 

RICCHEZZA NELL'ALTO MEDIOEVO (SECOLI V -

XI), a cura di Sauro Gelichi e Cristina La 
Rocca, pp. 326, €28, Viella, Roma 2004 

I tesori rappresentano una categoria di 
oggett i storici estremamente ampia: l'a-
spetto più specif ico dell'alto medioevo è 
sicuramente rappresentato dai depositi 
sepolti di monete e oggetti preziosi, sco-
perti da molti scavi archeologici ; ma 
questa specif ica accezione deve essere 
unita, per lo stesso periodo, alle numero-
se notizie di accumuli di gioielli, vesti e 
altre r icchezze radunate e variamente 
ostentate dalle élite. Il volume (che rac-
cogl ie gli atti di un seminario del 1997) si 
propone di integrare queste diverse no-
zioni di "tesoro", grazie al confronto tra 

storici-e archeologi. Entrambe le linee di 
•indagine appaiono ricche di prospettive: 
per i tesori dei re e dei maggiorenti pos-
siamo cogliere ovvi elementi di autorap-
presentazione e di comunicazione sim-
bolica, ma più in specifico anche la cen-
tralità dell 'accumulo di r icchezze nel co-
stituire lo status sociale delle élite e in 
particolare la piena legittimità del potere 
regio. Ma sono soprattutto i tesori indivi-
duati per via archeologica a offrire i mag-
giori dubbi interpretativi, poiché le ragio-
ni che hanno portato a costituire questi 
accumuli appaiono varie e incerte: non 
solo i timori connessi alle guerre e alle in-
vasioni, ma anche atti di tipo cultuale o 
funerario, i cui principali riscontri appar-
tengono tuttavia ad alcune specifiche 
aree dell 'Europa settentrionale. 

LUIGI PROVERO 

cronaca parteggia per il comune e il suo 
ceto dirigente, egli deve aver continuato 
a svolgere il suo ufficio durante la tiranni-
de, probabilmente in una posizione non 
schierata ma che tuttavia gli ha consen-
tito di avere conoscenza diretta di perso-
ne e di fatti e accesso a documenti. Il ri-
sultato è una cronaca assolutamente ec-
cezionale, un affresco di storia del Vene-
to in un momento di grandi sommovi-
menti politici, fra impero in declino e so-
cietà cittadina in trasformazione, e insie-
me un ritratto molto marcato e molto pe-
netrante di un signore, che anticipa quel-
lo dei principi di uno o due secoli dopo. 

WALTER MELIGA 

storiografico sull'incontro-scontro fra Ro-
mani e Germani. 

SIMONA BANI 

Rolandino, V I T A E MORTE DI EZZELINO DA 

R O M A N O (CRONACA) , a cura di Flavio Forese, 
pp. 665, €27, Fondazione Lorenzo Valla - Ar-
noldo Mondadori, Milano 2004 

Rolandino, notaio e professore univer-
sitario, nato a Padova nel 1200 e lì morto 
nel 1276, è autore di un'importante cro-
naca del Veneto - che 
allora si chiamava Mar-
ca Trevigiana - fra il 
1220 e il 1260. La figu-
ra dominante in quel 
periodo è il famigerato 
Ezzelino Ili da Romano, 
membro di sp icco di 
una delle quattro fami-
glie che a quel tempo 
controllavano la Marca. 
Tutta la cronaca di Ro-
landino ruota attorno al-
la figura di questo cele-
bre "tiranno", ghibellino 
e alleato dell ' imperato-
re Federico II, intelli-
gente e crudele, che in 
una trentina d'anni svi-
luppa una politica per-
sonale di dominio, di ti-
po presignori le, che 
coinvolge Padova e al-
tre importanti città della 
regione. Ezzel ino è 
dunque il personaggio 
centrale della cronaca e in questo senso 
è pienamente giustificato il titolo della 
presente edizione (che è anche la prima 
traduzione italiana della cronaca), che ri-
calca d'altronde quello già antico di Ece-
rina con il quale era conosciuta, che a 
sua volta richiama quello della famosa 
tragedia ezzeliniana di Albertino da Mus-
sato. È verosimile che Rolandino abbia 
lavorato a partire da ricordi personali e 
da appunti presi nel corso della sua atti-
vità pubbl ica di notaio: anche se nella 

Lech Leciejewicz, L A NUOVA FORMA DEL 

MONDO. L A NASCITA DELLA CIVILTÀ EUROPEA 

MEDIEVALE, ed. orig. 2000, trad. dal polacco di 
Claudio Madonia, pp. 476 pp., €28, il Mulino, 
Bologna 2004 

Storico degli Slavi di grande reputazio-
ne (un suo libro è stato tradotto dal Cen-
tro di Studi sull'Alto medioevo di Spoleto), 
l'autore propone un uso massiccio delle 
fonti archeologiche per una ricostruzione 
di lungo periodo che fa ricorso agli inse-

diamenti e alla vita quo-
tidiana come indicatori 
dei diversi modelli di ci-
viltà confluiti nella pro-
gressiva formazione eu-
ropea. Nel leggere è 
bene prescindere da 
una certa impostazione 
finalistica e dal senso di 
g iustapposiz ione che 
procurano le conclusio-
ni, dove l'unitarietà di 
orientamenti "feudali", 
un po' datati (così an-
che per il lavoro come 
"valore in sé" del mon-
do monastico), non tro-
va riscontri significativi 
nelle pagine preceden-
ti. Per il resto è un libro 
eccellente che analizza 
in modo originale il 
"barbaricum" - in grado 
di integrarsi con la ci -
viltà romana ben prima 
della stanziale coes i -

stenza - - c h e indaga gli elementi della vi-
ta quotidiana, che distingue bene i conti 
dalla rete vassallatica, che dà peso alla 
"localizzazione delle aristocrazie", che 
valorizza i regni rispetto all'astrattezza 
dell'impero. La mobilità dèi popoli ha de-
terminato, nel medioevo, un "contributo 
del Settentrione" alla nuova cultura co-
mune, un contributo troppo a lungo tra-
scurato. Emerge in modo affascinante e 
ben argomentato una società "poligeni-
ca" da sottrarre al tradizionale dibattito 

ERETICI DIMENTICATI. D A L MEDIOEVO ALLA 

MODERNITÀ, a cura di Corrado Mornese e 
Gustavo Buratti, pp. 361, €20, DeriveAppro-
di, Roma 2004 

Eretici dimenticati è una raccolta (pub-
blicata in occasione del XXX anniversario 
del Centro studi Dolciniani) di venti saggi, 
articoli e interventi, assai diversi per impo-
stazione e distribuiti su un arco cronologi-
co molto ampio, che si propone di far co-
noscere figure e movimenti ereticali anco-
ra poco noti al grande pubblico e in alcuni 
casi, a detta degli autori, "dimenticati" an-
che dagli stessi ambiti di ricerca più spe-
cialistici. Il testo non ricerca un'uniformità 
di vedute, anzi propone proprio la diversità 
come una ricchezza, e neppure una siste-
maticità complessiva, ma si presenta co-
me un lavoro collettivo "senza che alcun 
confine venga frapposto alla collaborazio-
ne", di là dalla formazione storica, filosofi-
ca, teologica dei diversi autori. Si tratta -
secondo uno dei curatori, Corrado Morne-
se, autore anche del saggio introduttivo -
di un insieme di "frammenti eterogenei" 
tutti riconducibili a una particolare tipolo-
gia di protagonisti, ovvero gli "sconfitti" 
dalle istituzioni, in particolare dalle chiese 
"che reprimono i veri cristiani in nome di 
Cristo, arrogandosene anticristianamente 
il diritto". Oggetto dei diversi contributi so-
no infatti figure e movimenti ereticali ap-
partenenti a differenti ambiti sociali, da in-
tellettuali di alta cultura a semplici rustici, 
che hanno saputo esprimere liberamente il 
proprio credo contribuendo "all'edificazio-
ne su solide basi della libertà di pensiero, 
faticosa conquista de! mondo moderno". 
Una serie di "schegge di eresia attraverso 
la storia" - dagli umiliati ai catari, dai Sac-
coni agli Anabattisti Hutteriti, da Samuel 
Przypkowski ad Anthony Collins, da Piero 
Martinetti a Ernesto Buonaiuti, da Ferdi-
nando Tartaglia a Giacomo Noventa - che 
ricostruisce una sorta di "processo di libe-
razione della fede cristiana dalla religio-
ne". Il concetto stesso di eresia (in greco 
àiresis, scelta, e dunque di valore neutro), 
che ha assunto nel tempo una valenza ne-
gativa in quanto contrapposto all'ortodos-
sia definita e fissata dalle gerarchie eccle-
siastiche, è inteso nel testo in un'accezio-
ne più ampia, di "espressione delia libertà 
nella scelta del proprio credo" e conse-
guentemente nella propria prassi di com-
portamento. E in tal senso le eresie si pre-
sentano come "nodi storici", oltre che reli-
giosi, anche culturali, politici ed economi-
co-sociali, tali da poter pensare a una "ri-
scrittura" della storia del pensiero, e non 
solo, proprio partendo dalle eresie stesse. 

BARBARA GAROFANI 

Jean-Claude Maire Vigueur, CAVALIERI E CITTADINI. 
GUERRA, CONFLITTI E SOCIETÀ NELL'ITALIA COMUNALE, 
ed. orig. 2003, trad. dal francese di Aldo Pasquali, pp. 556, 
€ 35, il Mulino, Bologna 2004 

Un gruppo di professionisti del conflitto, la militia, in 
una società del conflitto, quella comunale. Attraverso il 
tema della guerra, Maire Vigueur fa luce su una compo-
nente essenziale della società comunale italiana, rico-
struendone risorse economiche (bottino, riscatto, risarci-
mento dei danni, accesso a beni e introiti comunali, privi-
legi fiscali), stili di vita, sistemi di valori, forme di aggre-
gazione e di distinzione, comportamenti politici e sociali. 
L'integrazione in una visione d'insieme di tutti questi 
aspetti, sostanziati da stime di tipo quantitativo, costitui-
sce una delle caratteristiche innovative del lavoro. L'argo-
mento del libro è quindi molto più che la guerra o la mi-
litia. Se infatti attraverso l'attività del combattere a caval-
lo è possibile definire il gruppo dei milites senza sacrifi-
carne l'articolazione interna, l'aver individuato "un og-

getto sufficientemente ampio e complesso in modo da par-
tecipare a più strutture, ma anche suscettibile di essere 
colto nella lunga durata" consente di proporre una lettura 
delle trasformazioni del regime politico dei comuni a ca-
vallo tra il secolo XII e il XIII. Una prospettiva tematica 
e comparativa, che delinea la dichiarata "diversità" di que-
sto libro nel panorama della medievistica italiana - con-
traddistinto, secondo Maire Vigueur, da una netta preva-
lenza di pubblicazioni inneggianti alla specificità delle 
singole realtà cittadine -, ma anche rispetto al modello 
della thèse francese, volta a ricostruire la storia totale di 
una regione predefinita. 

L'esame di una pluralità di fonti, dai registri comunali 
alla cronachistica, combinato con una critica attenta della 
bibliografia più aggiornata, consente di delineare i pro-
cessi che determinano una varietà di profili economici e 
sociali all'interno della militia nel secolo XIII, rintrac-
ciandone le origini nei secoli precedenti. Nel far questo, 
Maire Vigueur entra nel vivo del dibattito storiografico su 
vari fronti. Contribuisce a rivedere modelli interpretativi 

come quello che considera le societates "un modo di or-
ganizzazione specifico dei ceti popolari", invece che della 
società comunale nel suo complesso; corregge convinzioni 
radicate, quali il ruolo determinante attribuito alla com-
ponente feudo-vassallatica e signorile nella militia cittadi-
na o al rito dell'addobbamento cavalleresco nella costru-
zione della sua identità; infine affronta temi sottovaluta-
ti, come quello del mercenariato o del ruolo del risarci-
mento dei danni di guerra, secondo il "principio di priva-
tizzazione dei profitti e di collettivizzazione delle perdite", 
nella conservazione della militia come gruppo professio-
nale, come ceto sociale e come parte politica. 

Un libro molto originale, dal quale chi si occupa o si 
interessa di-storia comunale non potrà prescindere, per-
ché raccoglie e supera con successo la sfida di una lettu-
ra d'insieme capace nel contempo di non rinunciare alle 
specificità e agli aspetti dinamici della militia, sia al suo 
interno, sia in relazione alle trasformazioni del mondo 
comunale. 

LAURA BAIETTO 
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Marco Sciarrini, " L A ITALIA NATIONE". IL 

SENTIMENTO NAZIONALE ITALIANO IN ETÀ 

MODERNA, pp. 190, € 18, FrancoAngeli, Mila-
no 2004 

Questo libro sviluppa stimolanti ricer-
che interdisciplinari a partire dall'ipotesi 
formulata da Federico Chabod (L' idea di 
nazione, 1961): la "creazione culturale" 
della "nazione italiana" e la necessità di 
risalire alle "fonti" letterarie del "senti-
mento nazionale" per ricostruire la for-
mazione di un'Identità" alle radici stesse 
del "sentimento di appartenenza". Stu-
diando le "origini" e L'evoluzione dei 
lemmi che costituiscono il 'vocabolario 
nazionale' italiano", Sciarrini esamina in-
nanzitutto il contributo della storiografia 
erudita italiana di fine Ottocento e inizio 
Novecento e sottolinea il ruolo pionieristi-
co di un "prototipo dell'intellettuale libe-
rale tardo-risorgimentale" come Alessan-
dro D'Ancona. Di quel grande lavoro di 
riscoperta della "biblioteca nazionale", a 
partire dai grandi trecentisti fino a Leo-
pardi e Berchet, passando attraverso la 
letteratura civile e patriottica del Cinque 
e Seicento, si esaminano poi alcune tap-
pe significative: in primo luogo il nesso 
fondatore Dante-Petrarca; quindi alcuni 
esperimenti cinquecenteschi, come l'al-
legorizzazione politica nella commedia 
L'Italia consolata di Bernardino Pellippa-
ri (1561) e soprattutto l' Ingegnoso pro-
getto confederativo" elaborato dal poli-
grafo Gerolamo Muzio in un'ampia pro-
spettiva culturale e linguistica; infine l'e-
nergica cristallizzazione di un "tessuto 
identitario" nella poesia politico-civile di 
Flavio Testi al principio del Seicento (se-
gnatamente il poemetto in ottave Pianto 
d'Italia, dedicato a Carlo Emanuele I di 
Savoia). Il trasferimento di questa com-
plessa eredità, grazie alla decisiva me-
diazione di Testi, nelle "canzoni civili e 
patriottiche" di Leopardi forma il punto 
conclusivo del puntuale restauro del "ca-
none" nazionale operato da Sciarrini. 
Proprio l'ipotesi finale di un nesso Testi-
Leopardi dimostra quanto sia utile e pro-
duttivo un approccio "comparatistico" fra 
storia e letteratura. 

RINALDO RINALDI 

no stati. Per capire il rifiuto degli ebrei 
occorre allora comprendere come i cri-
stiani si siano accettati. Sia ben chiaro, 
quindi, che non abbiamo a che fare con 
un'opera, l'ennesima, sull'antisemitismo, 
bensì con una ricognizione, intracristia-
na, sugli specchi di un'identità. E su co-
me essi possano deformarne i tratti. 

CLAUDIO VERCELLI 

P i e r o Ste fani , L'ANTIGIUDAISMO. STORIA DI 

UN'IDEA, pp. XI1-338, € 20, Laterza, Roma-
Bari 2004 

Più che storia, idea. O, se si preferi-
sce, l'inverarsi storico di un'idea, se-
guendo un tracciato quasi hegeliano. 
Laddove l'astuzia della storia sta nel per-
durare stesso dell'idea. Stefani, conosci-
tore del mondo ebraico e del suo pen-
siero, si esercita appunto su un'idea che 
è anche, ma non solo, la negazione di se 
stessa. Tra ciò che l'autore tematizza co-
me due compiute dimensioni intellettuali 
(giudaismo e antigiudaismo) intercorre 
infatti un rapporto di irrisolta reciprocità 
inversa. Non vi è solo una fatale contrap-
posizione, né solo un necessario conflit-
to, ma una complessa specularità, che si 
dipana nel corso della storia del cristia-
nesimo, così come dell'ebraismo. Riget-
tando però la teologia della "sostituzio-
ne", che risolve la complessa querelle fra 
cristiani e giudei nei termini di un patto, 
quello neotestamentario, che si sovrap-
porrebbe all'altro, quello "vetero", il che 
ingenererebbe concorrenzialità teologi-
ca e conflittualità umana. Ciò è troppo 
banalizzante nei confronti di un'idea, 
quella antigiudaica per l'appunto, in sé 
complessa e composita, che ha abbiso-
gnato di tempo per affermarsi e tradursi 
in senso condiviso. La novità del lavoro 
di Stefani consiste così nel conferire al-
l'avversione cristiana nei confronti degli 
ebrei lo statuto di paradigma intellettua-
le. Anteponendo la comprensione del 
costrutto cognitivo e semantico al giudi-
zio sui suoi effetti, per devastanti che sia-

Benedet to Croce, STORIA D'ITALIA DAL 1871 
AL 1915, a cura di Giuseppe Talamo e Aurelia-
no Scotti, pp. 435, € 35, Bibliopolis, Napoli 
2004 

Come accade alle opere troppo famo-
se per essere davvero lette con attenzio-
ne, anche sulla Storia d'Italia di Croce cir-
cola una leggenda infondata. Secondo 
tale vulgata si tratterebbe di un libro ce-
lebrativo, tendente a dare un quadro ire-
nistico dell'età liberale. Il fondo non miti-
co di questa idea è che il libro fu prepa-
rato e scritto tra il 1926 e il 1927 proprio 
per rivalutare l'età liberale in un momento 
nel quale il fascismo additava al disprez-
zo pubblico l'Italietta postrisorgimentale, 
bollandola come un piccolo mondo pro-
vinciale, privo di ideali, non interessato a 
quella politica di potenza necessaria per 
accrescere il prestigio nazionale. Pure, 
se questa motivazione portò Croce a da-
re un giudizio ampiamente positivo sul-
l'insieme di quel periodo, nel dettaglio dei 
singoli momenti l'analisi non assume mai 
toni apologetici, ma delinea chiaramente 
i limiti e le insufficienze che caratterizza-
vano la vita del giovane stato. D'altronde, 
se il libro fu scritto sulla spinta di una par-
ticolare congiuntura politica esso non era 
il frutto di un pro-
getto estempora-
neo. Già prima del-
la Grande guerra, 
infatti, Croce ave-
va in mente un la-
voro sulla storia 
italiana. Tale rico-
struzione avrebbe 
dovuto essere so-
bria e antiretorica 
perché, come era 
detto in uno scritto 
del 1916, si tratta-
va di una storia 
"non antica e se-
colare ma recente, 
non strepitosa ma 
modesta, non ra-
diosa ma stenta-
ta". E a questo cri-
terio, informato al buon senso e alla ra-
gionevolezza, il filosofo napoletano si at-
tenne pur valorizzando l'operosità e i me-
riti della classe dirigente unitaria. Come 
gli altri volumi dell'edizione nazionale del-
le opere crociane, anche questo ha un 
impeccabile apparato di varianti e un 
preziosissimo indice dei riferimenti, rinvìi 
e citazioni. La nota critica di Giuseppe 
Talamo ricostruisce con precisione la ge-
nesi dell'opera e le sue coordinate storio-
grafiche. 

MAURIZIO GRIFFO 

piuttosto nella lotta per le risorse plane-
tarie, dal momento che sono le variazioni 
demografiche ii "motore del cambiamen-
to del mondo". Black punta l'attenzione 
sullo sfruttamento dell'ambiente, sul con-
sumismo, sulla "rinascita delle fedi". So-
no questi gli elementi la cui evoluzione 
egli giudica rilevanti in una prospettiva, 
per dirla con gli storici delle "Annales", di 
longue durée. Della politica dice ben po-
co (della cultura, pochissimo; dello 
sport, nulla), tranne nel finale, dove scri-
ve, un po' approssimativamente, che es-
sa "non ha affrontato i problemi del mon-
do". Tuttavìa, non esamina che per som-
mi capi alcuni temi che nella sua stessa 
ottica avrebbero meritato più spazio (il 
paragrafo sull'islam copre meno d'una 
pagina) e opera una selezione dei punti 
da analizzare talvolta inutilmente provo-
catoria. Siffatta tendenza si accentua 
nella cronologia finale. Certo, è spasso-
so notare che Mickey Mouse e l 'Opus 
Dei nacquero entrambi nel 1928. Ma per-
ché preferire la segnalazione, per il 
1912, del primo avvistamento del drago 
di Komodo invece che della prima guer-
ra balcanica? Meno male, però, che 
Black sbaglia anche quando segnala 
Garcia Marquez morto già nel 1986. 

DANIELE ROCCA 

Jeremy Black, IL MONDO NEL VENTESIMO SE-

COLO, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese di Erica 
Joy Mannucci, pp. 325., € 18,50, il Mulino, Bo-
logna 2004 

Jeremy Black, che insegna all'Univer-
sità di Exeton, ritiene di affrontare in que-
sto volume la storia del XX secolo par-
tendo, se ci si passa l'espressione, dalla 
struttura invece che dalla sovrastruttura. 
Con la differenza che, mentre gli ele-
menti della seconda sono qui quelli indi-
cati da Marx, eccetto - e non è poco - la 
religione, la prima viene individuata non 
tanto nella natura dei rapporti di classe 
nel relativo modo di produzione, quanto 

M i c h e l e M a r t e l l i , IL SECOLO DEL MALE. RI -

FLESSIONI SUL NOVECENTO, pp. 333, € 24, 

manifestolibri, Roma 2004 

La tendenza generale di questi ultimi 
anni, soprattutto in quel non ben definito 
e non sempre limpido settore intellettua-
le che si trova a cavallo tra la filosofia e 

la storiografia, 
sembra essere 
una sorta di anti-
n o v e c e n t i s m o , 
quando non di no-
vecentofobia. Mal-
grado gli immensi 
progressi sociali, 
scientifici, politici e 
culturali compiuti 
lungo il suo corso, 
il Novecento è og-
gi spesso visto, 
per gli impressio-
nanti picchi di vio-
lenza, quale seco-
lo di tutte le inutili 
stragi e le insensa-
te disgrazie, un 
unicum ben distin-
to dal passato e 

soprattutto, come per una sotterranea 
scaramanzia, dal futuro. Martelli, studio-
so di filosofia morale, nel condurre un'a-
nalisi sul problema della sofferenza, par-
te dal fallimento della teodicea, rilevando 
le aporie sorte ogni volta che si sia volu-
to immaginare un Dio attivo nella storia. 
In seguito, egli tocca quelle che ritiene le 
tre dimensioni assunte dal Male nel No-
vecento: la politica (il male totalitario), 
l 'economica (il male tecnologico) e la 
"globale", latamente intesa. Nel riflettere 
sul binomio etica del dovere / etica della 
responsabilità, rievoca alcuni casi signi-
ficativi, da quello di Paul Tibbets, pilota 
dell'Enola Gay che dichiarò di non aver 
mai provato sensi di colpa per l'eccidio 
di Hiroshima, a quello di William Calley, 
responsabile della strage di My Lai in 
Vietnam. La conclusione di Martelli è che 
dall'universo del Male vada eliminato 
ogni rimando a fattori extraumani. In nes-
sun modo giovano peraltro alle ambizio-
ni dello studio né la messa in discussio-
ne del concetto di totalitarismo/i sulla ba-
se della sola confutazione della teoria 
arendtiana, né l'idea - francamente infe-
lice - secondo cui il Gulag sarebbe di-
verso dai Lager anche perché Hitler vo-
leva sterminare gli ebrei, Stalin emanci-
pare gli uomini. 

( D . R . ) 

Valerio Castronovo, Renzo De Felice e Pie-
t r o S c o p p o l a , L ' ITALIA DEL NOVECENTO, 

pp. 512, €19, Utet, Torino 2004 

Questo volume è il frutto dell'elaborazio-
ne di un progetto realizzato nel 1993 per 
una trasmissione televisiva di argomento 
storico. Si tratta di un testo di carattere di-
vulgativo, ma di grande serietà e comple-
tezza, che, attraverso una narrazione a epi-
sodi, studiata anche per le esigenze del 
piccolo schermo, approfondisce in manie-
ra coinvolgente i grandi fatti storici, soffer-
mandosi spesso su curiosità e fenomeni di 
costume e prestandosi a un'agile lettura. Si 
ripercorre così la storia d'Italia a partire dal-
la sua unificazione, passando per il perio-
do Crispino, l'età giolittiana, il fascismo, i 
conflitti mondiali, la Resistenza, fino alla.na-
scita della Repubblica, agli anni del boom, 
alla contestazione, al terrorismo rosso e 
nero; per chiudere, infine, con le ultimissi-
me vicende che ci riguardano: dall'entrata 
nell'euro al sostegno al conflitto irakeno 
operato dal governo Berlusconi. Se si può 
riscontrare un limite, in queste pagine, es-
so consiste nell'eccessiva "personalizza-
zione", verificabile in alcune parti del testo, 
in cui la responsabilità di vicende com-
plesse - forse troppo complesse, per es-
sere trattate rispettando le rigide esigenze 
del mezzo televisivo - viene ricondotta a 
singole figure carismatiche e "mediatica-
mente interessanti". È il caso, per esempio, 
di Mussolini, che non solo viene trattato co-
me il protagonista unico del fascismo, ma 
anche come il punto di riferimento privile-
giato cui ricondurre la trattazione delle vi-
cende precedenti la sua ascesa al potere, 
in particolare quelle legate all'interventismo 
e alla partecipazione italiana alla prima 
guerra mondiale. 

LUCA BRIATORE 

V i t t o r i o V i d o t t o , GUIDA ALLO STUDIO DELLA 

STORIA CONTEMPORANEA, pp. 194, € 16, La-

terza, Roma-Bari 2004 
PAROLE CHIAVE DELLA STORIA CONTEMPORA-

NEA, a cura di Fulvio Cammarano e Maria Se-
rena Piretti, pp. 222, € 12,80, Carocci, Roma 
2004 

Non è certo un caso se, in questi tempi 
di profondo rivolgimento dei curricula for-
mativi, il mercato editoriale stia conce-
dendo nuovo spazio ai testi di introduzio-
ne e supporto agli studi universitari. Non 
fa eccezione il settore della storia, come 
testimoniano questi due volumi simulta-
neamente pubblicati: pur con criteri diffe-
renti, entrambi si propongono di interagi-
re con lo snellimento dei programmi e del-
le attività seminariali, offrendo al lettore un 
approfondimento dei principali nodi inter-
pretativi che hanno scandito il secolo ap-
pena conclusosi, oltre che informazioni 
sul dibattito interno alla disciplina, le sue 
recenti evoluzioni e il serrato dialogo con 
le restanti scienze sociali. Vera e propria 
guida alla storia contemporanea, intesa 
come "campo di ricerca" e come "tradi-
zione storiografica", il volume di Vittorio 
Vidotto coniuga sapientemente analisi te-
matica e presentazione degli strumenti 
del mestiere: alle pagine dedicate ai pro-
blemi di periodizzazione, ai differenti ap-
procci in cui è possibile suddividere la 
contemporaneistica e alle grandi questio-
ni che ne hanno impegnato i protagonisti 
negli ultimi decenni, seguono quelle in-
centrate sul reperimento e la lettura delle 
fonti, dal vasto spettro tipologico di quelle 
primarie alla complessa stratificazione 
delle secondarie. Un taglio enciclopedico 
contraddistingue invece l'opera curata da 
Cammarano e Piretti: una sequenza dei 
termini "chiave" della storia otto e nove-
centesca, di ognuno dei quali i redattori ri-
costruiscono il significato, gli impieghi 
specialistici e, quando l'impianto sintetico 
della narrazione lo permette, l'uso storio-
grafico cui sono stati sottoposti nel tempo. 

MADDALENA CARLI 
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G e o r g e Berkeley, SAGGIO SU UNA NUOVA 
TEORIA DELLA VISIONE. T R A T T A T O SUI PRIN-

CIPI DELLA CONOSCENZA UMANA, trad. dall'in-
glese di Daniele Bertini, pp. 502, € 12,50, 
Bompiani, Milano 2004 

Con questo volume la già ampia colla-
na "Testi a fronte" dell'editore Bompiani, 
che offre a prezzi accessibili numerosi 
classici della filosofia, si arricchisce di 
un nuovo titolo, anzi due. Vengono infatti ' 
presentate le due opere forse più note di 
George Berkeley, il Saggio su una nuova 
teoria della visione e il Trattato sui princi-
pi della conoscenza umana, in una tra-
duzione che - come spiega il curatore -
cerca di essere il più possibile fedele al-
ia terminologia dell'autore, naturalmente 
corredata di testo a fronte. Le due opere 
in questione, insieme ai Tre dialoghi tra 
Hylas e Filonous, costituiscono il terzetto 
di opere giovanili di Berkeley, e - a torto 
o a ragione - sono spesso state consi-
derate come le più rappresentative del 
suo pensiero, quelle in cui viene esposta 
la famosa dottrina "immaterialista", se-
condo cui - per servirsi di un'abusata 
formula da manuale - esse est percipi. Il 
curatore sottolinea l'unità di ispirazione 
del Saggio e del Trattato, concepiti nello 
stesso periodo, e dunque la sostanziale 
coerenza delle tesi in essi esposte. L'e-
dizione è completata da due puntuali ed 
equilibrate introduzioni alle opere, un 
breve glossario e una bibliografia es-
senziale, ma soprattutto da ricche note 
al testo, in cui vengono affrontate sia 
questioni filologico-editoriali (sono per 
esempio segnalate le differenze testuali 
tra le varie edizioni), sia questioni inter-
pretative. 

G U I D O BONINO 

di una-chiave di lettura che privilegia il 
ruolo dei temi neokantiani rispetto a quel-
li di altra provenienza. 

( G . B . ) 

Michael Friedman, L A FILOSOFIA AL BIVIO. 

C A R N A P , CASSIRER, H E I D E G G E R , ed. orig. 

2000, a cura di Massimo Mugnai, pp. 211, 
€ 22, Raffaello Cortina, Milano 2004 

Lo spunto narrativo da cui prende 
idealmente l'avvio il libro di Friedman è il 
famoso incontro/scontro tra Cassirer e 
Heidegger avvenuto a Davos nel 1929; 
ma nei 1929 a Davos era presente anche 
un terzo personaggio, forse all 'epoca 
meno noto dei primi due: Rudolf Carnap. 
A questi tre nomi corrispondono tre con-
cezioni alternative della filosofia e so-
prattutto tre differenti teorie della cono-
scenza. Secondo l'ipotesi interpretativa 
di Friedman, i problemi da cui Cassirer, 
Heidegger e Carnap presero le mosse 
costituivano un'eredità del la filosofia 
neokantiana (nelle due varianti della 
scuola di Marburgo e della scuola del 
Baden), dominante nell'ambiente acca-
demico tedesco dei primi decenni del 
Novecento. Di fronte a questi problemi, 
generati dalla necessità di trovare una 
nuova sintesi coerente dopo la parziale 
disarticolazione della filosofia di Kant 
operata dagli stessi neokantiani (e consi-
stente soprattutto nell 'abbandono della 
netta separazione tra facoltà intuitiva e 
facoltà intellettuale), i tre personaggi in 
questione proposero soluzioni divergen-
ti, le quali condividevano tuttavia un sub-
strato comune che rendeva possibile il 
dialogo. Nei decenni successivi, anche a 
causa di eventi politici (l'instaurazione in 
Germania del regime nazionalsocialista), 
le posizioni che si ispireranno a Carnap 
e a Heidegger si allontaneranno sempre 
più, per confluire rispettivamente nelle 
tradizioni cosiddette "analitica" e "conti-
nentale", ormai in buona parte non co-
municanti. Cassirer si mantenne invece 
più fedele al l 'originaria impostazione 
neokantiana, cercando di tracciare una 
sorta di via mediana, che non ha però 
avuto grande fortuna. La ricostruzione 
offerta da Friedman soffre qua e là di 
qualche sempl i f icazione, giustif icata 
però dalia scelta esplicita e consapevole 

Pietro Kobau, ESSERE QUALCOSA. O N T O L O -

GIA E PSICOLOGIA IN W O L F F , pp. 169, € 14, 

Trauben, Torino 2004 

Christian Wolff, filosofo tedesco del 
Settecento, noto per le sue ampie opere 
sistematiche in cui da una parte ripren-
deva la tradizione scolastica ravvivata 
da Leibniz, dall'altra partecipava almeno 
per alcuni aspetti al clima deW'Aufklà-
rung, non ha in genere goduto dì una 
buona stampa, essendo per lo più con-
siderato un pedante da abbandonare al-
le cure di qualche erudito. Da qualche 
tempo tuttavia si assiste a una discreta 
ma solida ripresa di interesse per que-
sto filosofo, soprattutto in relazione alla 
storia delle vicende moderne della disci-
plina nota come "metafisica" o "ontolo-
gia" (particolarmente significativi, a que-
sto proposito, gli studi di Jean-Frangois 
Courtine su Francisco Suàrez). Anche il 
libro di Kobau si colloca, almeno in pri-
ma approssimazione, all'interno di que-
sto filone di ricerche. Viene dunque ana-
lizzata la costituzione, all'interno dell'o-
pera di Wolff, dell 'ontologia come scien-
za dell'"ente in quanto tale", ovvero co-
me dottrina delle entità possibili. Questa 
impostazione potrebbe a prima vista la-
sciare in ombra una dimensione, quella 
dell'esistenza effettiva, spesso conside-
rata centrale per un'ontologia. Kobau 
mostra - e questo è forse l'aspetto più 
originale del libro - come tale problema 
venga recuperato e affrontato da Wolff 
tramite la connessione con la psicologia 
empirica, che nella particolare conce-
zione wolffiana risulta dunque essere 
una disciplina di immediata rilevanza 
metafisica. 

( G . B . ) 

Domenico Papa, IL MEZZO DELLO SGUARDO. 

STUDI SU PERCEZIONE E CONOSCENZA, pp. 132, 

€14, Zona, Civitetta in Val di Chiana (Ar) 
2004 

Il tema della percezione - e dei suoi 
rapporti con la conoscenza, la sensazio-
ne, i concetti, la mente, il corpo, l ' a r t e - è 
sempre stato centrale nella riflessione fi-
losofica, ma anche nelle indagini della 
psicologia e della fisiologia, nonché più 
recentemente in quelle delle cosiddette 
scienze cognitive. Il libro di Papa affron-
ta appunto il tema della percezione (sce-
gliendo di concentrarsi sulla percezione 
visiva, data la sua preminenza nella sto-
ria della filosofia e della scienza), cer-
cando di accostarvisi da una molteplicità 
di prospettive. I capitoli in cui si suddivi-
de il libro costituiscono infatti una varie-
gata introduzione ad alGune delle princi-
pali questioni concettuali o culturali lega-
te alla percezione visiva, e sono organiz-
zati secondo un criterio approssimativa-
mente cronologico. Si inizia dunque dal-
l'antica Grecia (trattando dell'anima e dei 
suoi rapporti con i sensi, dell'ottica, del-
l'ombra e della sua importanza come 
metafora platonica e per la nascita della 
pittura), per passare poi al medioevo e 
all'età moderna (la visione e i suoi rap-
porti con la concezione agostiniana del-
l'interiorità, la nascita delle tecniche di 
rappresentazione prospettica, le discus-
sioni intorno alla visione attraverso il can-
nocchiale, la teoria della percezione di 
Cartesio e l 'esse est percipi di Berkeley); 
per quanto riguarda l 'epoca più recente, 
l'attenzione è rivolta alle ricerche fisiolo-
g ico -ps ico log iche ottocentesche, alla 
psicologia della Gestalt e alle indagini fe-
nomenologiche. 

( G . B . ) 

Fabriz io Desideri , FORME DELL'ESTETICA. 
DALL'ESPERIENZA DEL BELLO AL PROBLEMA 

DELL'ARTE, pp. VII]-168, € 18, Laterza, Ro-
ma-Bari 2004 

Il libro presenta "un'estetica per princi-
pianti" a partire dai "problema del 'senso' 
dell'estetica", nel duplice significato del 
termine "senso": come "capacità sogget-
tiva di sentire" e come "ciò che l'intelli-
genza può afferrare". La prima parte con-
cerne in generale l'estetica. L'indagine 
muove da una riflessione sulla dimensio-
ne estetica, intésa come quella sfera 
esperienzale prelinguistica, in cui si verifi-
ca la genesi della soggettività. Particolare 
rilievo viene dato all'esame dei giudizi 
estetici, quelle asserzioni relative al gusto 
che concernono le proprietà "aspettuali" 
di un oggetto (relative alla percezione 
soggettiva) e che si distinguono dalle pro-
posizioni epistemiche che riguardano i 
concetti. Su questa base viene definita 
estetica ogni esperienza consistente nel-
l'instaurarsi di una relazione armonica con 
il mondo. L'oggetto estetico sarebbe 
qualcosa che "sopravviene" rispetto alle 
proprietà fisiche rilevate dalla percezione 
"normale". L'autore si sofferma poi sulla 
"feconda indeterminatezza" che caratte-
rizza l'esperienza estetica e sul problema 
della definizione della bellezza. Essa è in-
tesa come L'espressione di un accordo", 
che si origina dalla percezione di una 
"molteplicità di rapporti ( . . .) colta nell'u-
nità di una forma". La seconda parte è de-
dicata all'arte e in particolare all'ontologia 
dell'opera d'arte. Gli oggetti artistici, sot-
toinsieme di quelli estetici, sono infatti ca-
ratterizzati dall'essere "opere", cioè risul-
tato della "produttività tipica di un fare". 
Essi si distinguono da altri prodotti della 
tecnica perché sono 
caratterizzati da un es-
senziale rapporto con 
l'autore. Affinché si 
possa parlare di og-
getto artistico è cioè 
essenziale che la sua 
origine sia attribuibile a 
una "intenzionalità 
estetica". Questa non 
è però sufficiente: oc-
corre infatti un'inten-
zionalità specificamen-
te artistica, espressio-
ne della congiunzione 
di tecnica ed estetica, 
la quale non è limitabi-
le all'intento dell'auto-
re, ma costituisce una proprietà dell'ope-
ra stessa. Gli ultimi due capitoli esamina-
no specifici problemi dell'estetica dell'o-
pera d'arte: i generi, lo stile, l'interpreta-
zione e il rapporto fra arte e poesia. 

ALESSANDRO BERTINETTO 

dibattito sul l inguaggio. Come notano 
Giorello e Pettoello nella presentazione 
del volume, la precedente versione dei 
saggi tradiva inoltre le difficoltà incontra-
te dal traduttore nel penetrare un pensie-
ro allora estraneo alle "tendenze egemoni 
sulla scena filosofica italiana": queste dif-
ficoltà spiegano probabilmente perché 
essa sia segnata da scelte concettuali di 
traduzione che privilegiano il problema 
del significato a discapito degli altri pari-
menti importanti fili conduttori della rac-
colta, come testimonia la traduzione stes-
sa del titolo. Da allora molti studi e mono-
grafie hanno permesso di apprezzare la 
complessità e la r icchezza del pensiero 
di Quine e in questo senso la nuova ver-
sione italiana dei saggi, che contiene an-
che una premessa alla terza edizione 
americana non precedentemente tradot-
ta in italiano, è non solo più attuale, ma 
più filologica (a partire dal titolo, che tra-
duce fedelmente) e attenta a rispettare le 
convenzioni terminologiche ormai entrate 
nell'uso. 

LUCIA MORRA 

Willard Van Orman Quine, D A UN P U N T O DI 

VISTA LOGICO. SAGGI LOGICO-FILOSOFICI, ed. 

orig. 1953, trad. dall'inglese di Paolo Valore, 
presentai, di Giulio Giorello e Renato Pettoel-
lo, postfaz. di Paolo Valore, pp. 240, € 22, Raf-
faello Cortina, Milano 2004 

Paolo Valore propone qui una nuova 
traduzione della raccolta di saggi che 
mezzo secolo fa ha portato alla ribalta il 
pensiero di Quine, il filosofo americano 
scomparso pochi anni orsono. La raccol-
ta, che contiene veri e propri classici del-
ia filosofia del l inguaggio del Novecento 
come Due dogmi dell'empirismo e Che 
cosa c'è, era già stata tradotta per il pub-
blico italiano nel 1966 da Enrico Mistretta 
[Il problema del significato, Ubaldini): ma 
è noto che le traduzioni invecchiano pri-
ma degli originali, e la distanza tempora-
le che separa il vocabolario usato da Mi-
stretta da quello adoperato oggi dai filo-
sofi analitici italiani rischiava ormai di ap-
pannare l'attualità delle argomentazioni 
di Quine, che continuano a costituire un 
punto di riferimento imprescindibile del 

Aleksandr A. Bogdanov, QUATTRO DIALO-
G H I SU SCIENZA E FILOSOFIA, con scritti di Ern-
st von Glasersfeld, Massimo Stanzione e Silva-
no Tagliagambe, ed. orig. 1996, a cura di Feli-
ce Accame, pp. 144, € 14, Odradek, Roma 
2004 

Si tratta della traduzione italiana di un 
volumetto uscito a Berna nel 1996 in te-
desco, in cui Ernst von Glasersfeld inten-
deva mostrare le curiose analogie tra il 
suo "costruttivismo radicale" e il pensiero 
del filosofo bolscevico Aleksandr Bogda-

nov: vi comparivano la 
traduzione di un breve 
saggio di quest'ultimo 
e due conferenze di-
vulgative dello stesso 
Glasersfeld sui riferi-
menti storici e le impli-
cazioni teoriche del 
suo "costruttivismo". 
Strutturato come una 
serie di dialoghi tra un 
funzionario del partito 
interessato alla filoso-
fia e un filosofo più e-
sperto, il testo di Bog-
danov insiste sull'i-
dentificazione di filo-
sofia e scienza come 

impresa comune indirizzata al miglior 
adattamento del collettivo all'ambiente. 
L' idea viene accostata da Glasersfeld al-
la propria convinzione che il sapere con-
sista in una costruzione concettuale com-
patibile con l'esperienza e costitutiva-
mente intersoggettiva. L'epistemologo te-
desco confessa di essersi imbattuto piut-
tosto casualmente nel testo bogdanovia-
no e onestamente si limita a registrare 
convergenze concettuali, senza proporre 
interpretazioni complessive del filosofo 
russo. A questo fine più ambizioso si in-
dirizzano invece i due saggi di Stanzione 
e Tagl iagambe, che completano il volu-
me italiano. Per la verità l'inquadramento 
del pensiero di Bogdanov nel contesto in-
ternazionale e soprattutto in quello russo 
non risulta sempre fondato e convincen-
te. In particolare la presunta influenza di 
Nikolaj Fedorov sembra basarsi su nulla 
più che suggestioni e assonanze, peral-
tro spiegabili altrimenti. Manca completa-
mente una contestualizzazione puntuale 
del saggio, che rappresenta invero sol-
tanto il primo dei due contributi bogdano-
viani alla raccolta dei Saggi di filosofia 
collettivista, maturata tra il 1908 e il 1909 
nell'ambiente dei bolscevichi non leninia-
ni, e che, volendo ptocedere a una valu-
tazione complessiva della filosofia di 
Bogdanov, andrebbe analizzato insieme 
agli altri testi con cui fu in origine pubbli-
cato. 

DANIELA STEILA 
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W i l l i a m BLUM, I L LIBRO N E R O DEGLI STATI 

UNITI, ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di 
Giorgio Bizzi, Maria Fausta Marino, Riccardo 
Masini, Chiara Zatteroni e Isabella Zani, 
pp. 899, €26,50, Fazi, Roma 2004 

In questo Killing Hope. u.s. Military and 
CIA interventions, originariamente uscito 
nel 1987 e poi aggiornato da Nafeez Mo-
saddeq Ahmed, l'ex funzionario di stato 
americano e storico William Blum, oggi 
più che settantenne, affronta un problema 
annoso: la strumentalizzazione, da parte 
statunitense, della teoria della cospirazio-
ne a fini imperialistici. Analizzando guer-
re, propaganda e azioni di intelligence, 
egli dimostra sia come dall'Ottobre in poi 
gli Stati Uniti abbiano reso la vita difficile 
fin dall'inizio a tutti i paesi socialisti, sia 
come operazioni quali lo "show in stile 
Broadway" messo in scena per le elezioni 
italiane del '48, o altre anche molto più 
gravi, lungi dall'avere ricadute liberali, ab-
biano fortemente nuociuto allo sviluppo 
della democrazia nel pianeta. La "para-
noia anticomunista", una visione del mon-
do semplicistica e manichea maturata in 
seno alle élites, ha finito per imporre agli 
americani un "severo regime di censura 
ideologica", fornen-
do a influenti settori 
dell' establishment il 
pretesto per più di 
una guerra. Negli ul-
timi decenni gli Stati 
Uniti, i cui presidenti 
più bellicosi ancor 
oggi rievocano i fasti 
della seconda guer-
ra mondiale come 
perenne lasciapas-
sare per aggressioni 

o ingerenze, hanno spesso attaccato sta-
ti e governi riformisti classificandoli nella 
categoria dei paesi comunisti - o terroristi 
- per il semplice fatto che attuavano poli-
tiche contrarie ai loro interessi. Blum do-
cumenta accuratamente il tutto. Talora il 
tono acceso e vibrante stride con il livello 
storiografico del volume, che è notevole, 
ma questo studio appare lo stesso, per gli 
aspetti richiamati, irrinunciabile. 

DANIELE ROCCA 

ni (uno dei quali richiama "ciò che era 
sembrato un inopportuno intervento della 
Cia in Cile"!). Si incontrano anche lusin-
ghieri elogi a Silvio Berlusconi, che per 
l'ex ambasciatore americano avrebbe in-
trodotto "qualificate personalità" del mon-
do professionale nella vita politica d'Italia. 

( D . R . ) 

Richard N . Gardner, MLSSION: ITALY. G L I 

ANNI DI PIOMBO RACCONTATI DALL'AMBASCIA-

TORE AMERICANO A R O M A 1 9 7 7 - 1 9 8 1 , ed. 

orig. 2004, trad. dall'inglese di Aldo Piccato, 
prefaz. di Arrigo Levi, pp. 444, €19, Monda-
dori, Milano 2004 

Fu nel 1976 che Gardner, autore 
vent'anni prima di una Sterling-Dollar Di-
plomacy presto divenuta un piccolo clas-
sico, venne nominato da Jimmy Carter 
ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. 
Nell'inquieta temperie in cui si trovò ad 
agire, questo raffinato liberal seppe imba-
stire un'efficace linea diplomatica. Strinse 
inoltre, insieme alla moglie Danielle Luz-
zatto, parecchie amicizie nel mondo cul-
turale. Ogg i Gardner ripercorre con stile 
brillante e disinvolto il proprio quadriennio 
di ambasciata, esibendo il piglio di chi ha 
ormai vinto una grande sfida. Peraltro, è 
da notare come in queste pagine emerga 
più che mai lo stretto nesso esistito per 
decenni nel nostro paese fra il "bipartiti-
smo imperfetto" e l'imbarazzante peso 
politico degli Stati Uniti: secondo Gard-
ner, che alla fine degli anni settanta rite-
neva i media italiani infestati dai comuni-
sti, il marxismo "ideologia dominante" nel-
le scuole e nelle università, Berlinguer 
inaffidabile, Craxi nel Psi "circondato da 
nemici", "quasi tutti i soldati di leva" peri-
colosi sostenitori del Pei, e via discorren-
do, la "politica di non interferenza" ameri-
cana andava rispettata a patto che i co-
munisti - indipendentemente dagli esiti 
elettorali - rimanessero fuori dall'esecuti-
vo. D'altra parte, alle dittature amiche di 
-Washington vengono fatti ben pochi cen-

Steve Coli, L A GUERRA SEGRETA DELLA ClA, 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Enzo Perù, 
pp. 830, € 25, Rizzoli, Milano 2004 

Il libro è opera di uno dei direttori del 
"Washington Post", già premio Pulitzer nel 
1990, corrispondente in l'Asia e nel Medio-
riente dal 1989. L'oggetto è il "grande gio-
co" che si è scatenato a partire dal 1979 in 
Afghanistan, vero e proprio buco nero che 
dalla fine del XX secolo ha fatto emergere 
i peggiori incubi dell'Occidente e di ogni 
amministrazione americana. Protagonisti 
del "grande gioco" sono stati il Kgb, lisi 
del Pakistan, i servizi segreti sauditi e na-
turalmente la Cia, che hanno rifornito di ar-
mi e di denaro le fazioni afgane in lotta, ad-
destrando altresì i guerriglieri che pochi 

anni dopo avrebbero 
riservato le loro atten-
zioni al "grande sata-
na" americano. Kho-
meini teorizzò che, "a 
causa della propa-
ganda, la gente ha 
paura delle superpo-
tenze e crede che 
esse non possano 
venire toccate". Pre-
disse che ciò "sarà 
dimostrato falso". Il 

rafforzamento di un gruppo radicale isla-
mico per combattere un nemico laico era 
una pratica molto utilizzata. In Pakistan, 
Arabia Saudita e Afghanistan si operò in 
questo modo, ma il successivo autonomiz-
zarsi dei gruppi integralisti li rese simili a 
schegge impazzite sfuggite ai creatori. 
Questa è la storia di al Qaeda, nata da 
una politica estera americana di corto re-
spiro e incapace di comprendere gli effet-
ti dirompenti della guerriglia antisovietica. 
Negli anni tra il 1979 e il 1989 la guerriglia 
avrebbe messo in difficoltà Mosca, ma 
successivamente si sarebbe trasformata 
in un nemico anche per gli Stati Uniti. È 
sorprendente, del resto, leggere dei fati-
cosi tentativi dei funzionari americani di 
recuperare, negli anni novanta, i missili 
Stinger forniti ai guerriglieri per combatte-
re i sovietici. Dietro queste vicende, a 
ogni buon conto, c'è il fallimento del più 
importante servizio segreto del mondo nel 
prevenire e combattere i nemici che sa-
rebbero riusciti a portare i loro attacchi nel 
cuore degli Stati Uniti. 

PAOLO D I M O T O L I 

Philip Caputo, L A VOCE DEL VIETNAM, ed. 
orig. 1996, trad. dall'inglese di Annalisa Care-
na, pp. 380, € 19, Piemme, Casale Monferrato 
(Al) 2004 

Uno straordinario contributo sulla guer-
ra del Vietnam e sulla distruzione di una 
generazione di ingenui e volenterosi sol-
dati. "L'America allora sembrava onnipo-
tente (.. .) e noi credevamo che la nostra 
missione consistesse nel giocare a guar-
die e ladri con i comunisti e diffondere la 
nostra dottrina politica nel mondo". Così 
quella che era partita nel 1965 come una 
spedizione avventurosa si era trasformata 
in una estenuante guerra di logoramento. 
"Gli unici rari momenti di eccitazione era-
no quelli in cui i vietcong sceglievano di 
combattere una battaglia convenzionale; 
non un'eccitazione qualsiasi, ma l'estasi 
maniacale del contatto. (. . .) Nel giro di 
pochi mesi passammo dalla giovinezza, 
all'età adulta, fino a una precoce mezza 
età. (. . .) Lasciai il Vietnam nei primi giorni 

di luglio del 1966. (...) Ero felice come un 
condannato cui viene ridotta la pena, ma 
nel giro di un anno cominciai ad avere no-
stalgia della guerra". La nostalgia di quel-
la guerra non era dettata da sciovinismo, 
poiché l'autore, come molti suoi compa-
gni, militò poi nel movimento pacifista. La 
nostalgia nasceva piuttosto "dalla consa-
pevolezza di quanto fossimo cambiati, di 
quanto fossimo diversi da tutti quelli che 
non avevano condiviso con noi il suppli-
zio". La militanza nel movimento pacifista 
non riuscì tuttavia a riconciliare l'opposi-
zione alla guerra con la nostalgia di Ca-
puto. "Chiunque abbia combattuto in Viet-
nam, se è onesto con se stesso, deve am-
mettere di aver goduto del trascinante 
piacere del combattimento. Era un piace-
re anomalo, la forza vitale dì un uomo cre-
sce in proporzione alla sua vicinanza alla 
morte, generando in lui un'esaltazione 
estrema come la sua paura. I suoi sensi si 
acuiscono, e la sua coscienza raggiunge 
un'intensità allo stesso tempo deliziosa e 
straziante, come quella indotta da una 
droga", 

( P . D . M . ) 

Giovanni Dessi, W A L T E R LLPPMANN. I N F O R -

MAZIONE, CONSENSO, DEMOCRAZIA, pp. 242, 

€ 22, Studium, Roma 2004 

Questo libro ha due pregi. In primo luo-
go, consentire al pubblico italiano di co-
noscere uno studioso americano la cui 
complessità è assai maggiore rispetto a 
quella finora divulgata. Non c'è insomma 
soltanto il Lippmann appiattito sul pur im-
portante libro L'opinione pubblica (1922). 
Quel brillante giornalista e saggista è 
qualcosa di più dell'autore di un solo libro. 
In secondo luogo, Dessi ha il merito di 
non fare del protagonista del proprio libro 
un eroe solipsistico, sospeso nel limbo 
delle proprie idee, quasi fossero il centro 
e la periferia del mondo. Questo libro con-
sente infatti di passeggiare in lungo in lar-
go, e in profondità, nel dibattito politico e 
culturale degli Stati Uniti dei primi ses-
sant'anni del secolo scorso. Lippmann è 
l'autore che, assieme a Dewey, si pose in-
terrogativi sulla democrazia americana, la 
cui matrice potremmo definire - per uomi-
ni, geografia e idee 
- "rurale", e la cui 
tenuta fu minacciata 
dalla grande trasfor-
mazione industriale 
e urbana che la pe-
netrò fra Otto e No-
vecento. La penetrò 
ma non la travolse, 
grazie anche a intel-
lettuali che ingag-
giarono da subito 
un corpo a corpo con la modernità, ac-
cettandone gli esiti incoercibili e 
riformandone quelli più malleabili. E qui 
emerge il realismo di Lippmann e di buona 
parte dell'i'ntelligencija americana, che, 
progressista o liberista che sia, è sempre 
attenta a coniugare i delicati ideali con i 
duri fatti. La sfida è sempre quella di non 
cadere negli estremi: rassegnazione e cini-
smo, oppure fuga utopica. Il confronto, poi, 
tra Lippmann e Kennan, sulla politica este-
ra statunitense dell'immediato dopoguerra 
(e sulle origini della "guerra fredda", termi-
ne coniato proprio da Lippmann), è tutto 
da rileggere alla luce dell'attualità, 

DANILO BRESCHI 

me la dimensione storiografica e quella 
giornalistica si possano unire in modo 
adeguato anche in riferimento alle que-
stioni recenti. Le famiglie Walker e Bush, 
che lungo tutto il XX secolo si sono lega-
te, negli Stati Uniti, ai settori più influenti 
del complesso militar-industriale, dell'/n-
telligence e della finanza, colgono ormai 
da alcuni anni - e Phillips scrive prima 
della rielezione di G. W. Bush - i frutti del 
proprio impegno: oggi abbiamo di fronte 
una vera "dinastia presidenziale". Fu al 
tempo dell'amministrazione Ford (1974-
76) che emerse la fazione bushista nel 
Grand Old Party, poi affermatasi per la 
prima volta subito dopo Reagan. Se non 
appaiono granché condivisibili i paralleli-
smi storici (i Plantageneti, gli Stuart.,.) 
con cui Phillips mira a focalizzare alcuni 
problemi, sono invece molto ben esami-
nati la "texanomia" e il "conservatorismo 
compassionevole" promossi da Bush jr. 
per conquistare l'America wasp, e le sue 
differenze rispetto al padre, anche per il 
singolare messianismo versione cowboy. 
Nel libro il contesto americano, sempre 
più impregnato per Phillips d'una sorta di 
"aristofilia" promossa dalla "dinastizza-
zione economica" in atto, fa da sfondo a 
una storia di contatti, spesso sotterranei e 
illeciti, che hanno favorito l'imporsi d'una 
"dinastia di inclinazione machiavellica", 
disposta a sacrificare la repubblica sul-
l'altare sia d'una cinica Realpolitik diretta 
al consolidamento della supremazia sta-
tunitense nel mondo, sia dei molteplici in-
teressi famigliari. 

( D . R . ) 

Kevin Phillips, U N A DINASTIA AMERICANA. 

L A FAMIGLIA B U S H : I 'ARISTOCRAZIA DEL DE-

N A R O E LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA, ed. orig. 

2004, trad. dall'inglese di Elisa Banfi, pp. 473, 
€ 17,50, Garzanti, Milano 2004 

Già collaboratore di Nixon, dal 1998 re-
pubblicano indipendente, in questo suo 
ultimo saggio Kevin Phillips dimostra co-

Fiamma Arditi, L ' A L T R A AMERICA. C O N V E R -

SAZIONI CON DICIOTTO GRANDI VOCI DEL DIS-

SENSO, pp. 206, € 11, Fazi, Roma 2004 

Nel dopo 11 settembre gli Stati Uniti 
usciti dalle due, in genere ben accolte, 
amministrazioni Clinton, hanno rapida-
mente dilapidato il capitale di solidale 
simpatia che la strage delle Twin Towers 
aveva loro drammaticamente restituito 
dopo gli anni bui dei Vietnam e del gol-
pe cileno. È così montato un atteggia-
mento critico verso l 'America, i suoi po-
litici, i suoi stessi elettori, che non ha 

precedenti nella 
storia per vastità e 
trasversalità. La 
giornalista Fiamma 
Arditi conosce be-
ne questa realtà. 
Ha così incontrato i 
maggior i intellet-
tuali liberal - in lar-
ga parte artisti - , 
dal torrenziale Tim 
Robbins al laconi-

co Spike Lee. È forse Norman Mailer il 
più incisivo, nel suo invocare una seria 
autocritica da parte degli statunitensi, 
oltre che nel rilevare la profonda crisi 
d'identità che li attraversa. Talora ci si 
dilunga invece sugli aspetti più interes-
santi delle biografie senza toccare che 
marginalmente la dimensione politica. 
Ne deriva in ogni caso, secondo l'autri-
ce, pur nel contesto di una progressiva 
corruzione della democrazia nel mondo, 
che certe generalizzazioni vanno respin-
te: gli americani non sono "indifferenti" 
(come lamenta Gore Vidal, ma è tra i po-
chi), bensì spesso contro Bush; il mon-
do tornerà ad ammirare l'energia che 
ancora pulsa nelle vene della nazione di 
Madison e di Jefferson. Tuttavia, l'esi-
stenza stessa di questo libro dimostra 
che ogg i le "voci del dissenso" negli 
Stati Uniti si devono contare sulla punta 
delle dita. Occorre inoltre ricordare che 
Arditi scriveva prima delle ultime elezio-
ni. Le tesi tutto sommato ottimistiche da 
molti qui esposte intorno aila maturità 
politica degli americani non andranno ri-
considerate? 

( D . R . ) 
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Galassia Gutenberg 

A Napoli (Mostra d'Oltrema-
re), dal 25 al 28 febbraio, 

quindicesima edizione della 
mostra di libri e multimedia, 
dedicata quest'anno alla lette-
ratura araba nella cultura del 
Mediterraneo (T I Mediterraneo 
e le sue culture"), per far cono-
scere nuovi autori e aprire nuo-
vi canali all'editoria in direzione 
dei paesi del Sud. Dibattiti e 
convegni sono rivolti a temi in-
ternazionali, ma gli appunta-
menti per editori e distributori 
di libri vogliono soprattutto 
esplorare le potenzialità e i li-
miti dei mercati meridionali: 
"Librerie nel Sud: ricomincio da 
tre. Prospettive di sviluppo del-
la distribuzione fra tradizione e 
innovazione" e "Formazione 
per l'industria editoriale di 
quarta generazione. Università, 
formazione professionale e pro-
getti". In collaborazione con la 
Fondazione Laboratorio Medi-
terraneo, la Maison de la Médi-
terranée, l'Ansa Med e l'Uni-
versità Orientale di Napoli si af-
frontano i temi del dialogo in-
terculturale e del ruolo del-
l'informazione e della censura. 
Fra i partecipanti: Isabella Ca-
mera D'Afflitto, Ahlam Moste-
ghanemi, Ibrahim Nasrallah. 
B tel. 081-6190013 
delev@iol.it www.galassia.org 

Scuola e democrazia 

I 4, 5 e 6 marzo si svolge a 
Roma (Università Roma Tre, 

facoltà lettere e filosofia) il 
XXXIV convegno nazionale del 
Cidi, "Una scuola per la cultura, 
il lavoro, la democrazia". Temi 
del dibattito: la necessità di au-
mentare il livello medio di cultu-
ra della popolazione, il compito 
assegnato alla scuola di fornire 
ai cittadini le coordinate del sa-
pere contemporaneo, le riforme 
in corso, l'impegno dei partiti a 
investire in istruzione. Relatori: 
Carlo Bernardini, Edoardo Bonci-
nelli, Beniamino Brocca, Jerome 
Bruner, Mauro Ceruti, Domenico 
Chiesa, Gilberto Corbellini, Ma-
ria Coscia, Giovanni De Luna, 
Tullio De Mauro, Ida Dominijan-
ni, Pino Donghi, Federico Enri-
ques, Guglielmo Epifani, Giulio 
Giorello, Marcello Messori, Ri-
naldo Rinaldi, Alba Sasso, Raf-
faele Simone, Albertina Soliani, 
Benedetto Vertecchi, Gustavo 
Zagrebelsky. 
B tel. 06-5809374 
mail@cidi.it www.cidi.it 

Darwin day 

A Milano (Museo di storia 
naturale, corso Venezia 

55), il 15 e 16 febbraio, se-
condo convegno Darwin day de-
dicato a "L'evoluzione umana" 
e organizzato dall'Associazione 
nazionale Musei scientifici, dal-
la Società italiana di scienze 
naturali in collaborazione con 
l'Università e la Provincia di Mi-
lano, l'Anisn e la Raffaello Cor-
tina editore. Richard Dawkins, 
"Si può prevedere l'evoluzio-
ne?"; Giacomo Giacobini, "Anti-
che ossa e pietre scheggiate: il 

dibattito sull'evoluzione umana 
nella seconda metà 'dell'Otto-
cento"; Giorgio Manzi, "Fra al-
beri e cespugli: alla ricerca di 
un modello per l'evoluzione 
umana nel corso del Novecen-
to"; Juan Luis Arsuaga, "Oltre 
la nuova sintesi: riflessioni sul-
le teorie e sulla pratica dell'e-
voluzione umana"; Michael 
Mcllwrath, "Notizie dall'Ameri-
ca"; Carlo Alberto Redi, "Evo-
devo del genoma"; Aldo Fasolo, 
"Per una storia naturale del cer-
vello"; Paolo Vidali, "La metafo-
ra dell'evoluzione nel sapere 
contemporaneo"; Pietro Omo-
deo, "Darwin e l'evoluzione del-
l'uomo"; Andrea Pilastro, "Rivisi-
tando Darwin: la selezione ses-
suale dagli animali all'uomo"; 
Antonio Torroni, "Il genoma mi-
tocondriale umano: una prospet-
tiva al femminile dell'evoluzione 
umana"; Marcello Buiatti, "Il be-
nevolo disordine della vita". 
B tei.02-88463337 
info@scienzenatura!i.rg 

Dizionari 

L9 Accademia delle Scienze, 
l'Accademia della Crusca e 

la casa editrice Utet organizza-
no a Torino (Accademia delle 
Scienze, Sala dei Mappamondi) 
il 22 febbraio, il convegno "Il ri-

torno al dizionario". Relazioni di: 
Francesco Sabatini, "li recupero 
della documentazione informati-
ca e la sua informatizzazione"; 
Giorgio Barberi Squarotti, "Il di-
zionario come sistemazione del 
lessico: il Dizionario della lingua 
italiana di Salvatore Battaglia"; 
Carla Marcilo, "Il dizionario co-
me sistemazione del lessico: gli 
altri 'nuovi' dizionari"; Tullio De 
Mauro, "La costruzione del di-
zionario tra teorie lessicali e 
pratica linguistica". Al termine, 
tavola rotonda con Bice Mortara 
Garavelli, Luca Serianni, Harro 
Stammerjohann. 

B tel. 011-5620047 
info@accademia.csi.it 

Passato visionario 
e prodigioso 

L9 Istituto di studi umanistici 
Francesco Petrarca orga-

nizza a Milano (via Brera 28), 

AgendA 
da febbraio ad aprile, un ciclo 
di lezioni su "Profezie, visioni e 
prodigi nel Medioevo e nel Ri-
nascimento". Enrico V. Malte-
se, "Visioni dell'aldilà nel Me-
dioevo greco"; Giuseppe Fras-
so, "Francesco Allegri e il suo 
luditium sanctum"; Marco Pic-
cat, "L'incontro dei tre vivi e 
dei tre morti nella letteratura e 
nelle immagini del mondo ro-
manzo"; Domenico Pezzini, 
"Giuliana di Norwich: dalla vi-
sione alla teologia"; Maria Ro-
sa Masoero, "Il viaggio al Pur-
gatorio: visioni del XII - XIII se-
colo"; Marco Bertozzi, "Astrolo-
gia e profezia nelle Disputatio-
nes di Pico della Mirandola"; 
Paolo Lucentini, "Il sogno di Ni-
cola Cusano sulla pace nella 
fede"; Davide Dalmas, "Pasqui-
no in estasi di Celio Secondo 
Curione". 

0 tel. 02-6709044 
istpetrarca@iol.it 

Salgari 

AGenova (Sala dei Chierici, 
Biblioteca Berio), il 17 e 18 

febbraio, si tiene il convegno in-
ternazionale "La grande tradizio-
ne del romanzo di avventura ed 
Emilio Salgari". Matthieu Letour-
neux, "Ecrire dans un genre 
etranger. Emilio Salgari et le ro-

man d'aventures 
géographiques à 
la frangaise"; 
Francesco Surdi-
ch, "La tratta de-
gli schiavi tra 
Storia e Avventu-
ra"; Luisa Villa, 
"Nella terra del 
Mahdi: la narrati-
va di avventura di 
ambientaz ione 
sudanese a fine 
Ottocento"; Ma-
rio Tropea, "Sal-
gari, Verne, Rous-
selet, Kipling e il 
grande 'Mutiny' 
anti-inglese del 
1857"; Richard 
Ambrosini, "Emi-
lio Salgari e il ro-
manzo d'avven-
tura in lingua in-
glese"; Ann Law-
son Lucas, "Vivo 

o morto: il desiderio di morte 
nei romanzi d'avventura di Sal-
gari, Rider Haggard e altri"; 
Claude Schopp, "Ce qu'apprend 
le roman d'aventure exotique. 
L'exempie d'Alexandre Dumas e 
d'Emilio Salgari"; Felice Pozzo, 
"L'esoterismo 'avventuroso' in 
Salgari, Jacolliote Haggard"; Lu-
ciano Curreri, "Salgari tra 'ro-
man-péplum' e voyage en 
Orient; Klaus Heuer, "La religio-
ne nei romanzi d'avventura di 
Salgari, Mioni e May". 
B annasborgi@aliceposta.it 

Letteratura migrante 

La Atas Cultura organizza a 
Trento, dal 21 al 27 feb-

braio, "Il gioco degli specchi. 
Festival di letteratura migran-
te", una settimana di incontri 
con autori, di rievocazione del-
l'emigrazione italiana, di for-
mazione interculturale per in-
segnanti e operatori del socia-

le. Il mondo dell'associazioni-
smo locale si mobilita, per 
mettere in luce l'immagine di 
un nuovo tipo di società che la 
comunità trentina desidera 
promuovere. Animazioni, reci-
tal, letture, corsi di disegno sa-
tirico. Segnaliamo inoltre i cor-
si di formazione: "Nuove geo-
grafie" (Unip), "Raccontar/si" 
(Società italiana delle lettera-
te), "Agoràfonia" (Scuola di 
educazione musicale di Lec-
co). Partecipano, fra gli altri, 
Lidia Campagnano, Ron Kuba-
ti, Toni Maraini, Predrag Mat-
vejevic, Melita Richter, Bozidar 
Stanisic. 

0 tel. 0461-232570 
info@ilgiocodeglispecchi.org 

Arte 

1Musei civici d'arte antica di 
Bologna organizzano tre cicli 

di conferenze. Sempre la do-
menica alle 10,30. Dal 13 feb-
braio al 6 marzo: "Sotto papa-
le ammanto: arie e politica dei 
papi a Bologna" con Massimo 
Medica ("Bonifacio Vili e Gio-
vanni XXII"), Giancarlo Benevo-
lo ("Urbano Vili e Alessandro 
VII"), Alessandra Sarchi ("Gre-
gorio XIII"), Carla Bernardini 
("Benedetto XIV"). Dal 13 mar-
zo al 3 aprile: "I palazzi dei mu-
sei" con Sergio Bettini ("Il pa-
lazzo senatorio Davia Bargelli-
ri i "), Elena Lorenzini ("Il palaz-
zo aristocratico dei Ghisilar-
di"), Carla Bernardini ("Il palaz-
zo pubblico"). Il 10 e 17 aprile: 
"Oltre il museo" con Gabriella 
Bernardi ("La chiesa della Ma-
donna del Monte") e Antonella 
Mampieri ("Il cimitero monu-
mentale della Certosa"). 
0 tel. 051-203040 
www.comune.bologna.it/iper- 
bole/MuseiCivici/ 

Fumettopoli 

A Milano (Hotel Executive, 
viale Sturzo 45), il 26 e 27 

febbraio, XIII edizione del Salo-
ne internazionale del fumetto da 
collezione. In Fumetti di ogni 
epoca, dalle strisce degli anni 
Cinquanta ai manga. Mostra su 
Tex Willer - "Il West secondo Fa-
bio Civitelli" - con tavole origina-
li realizzate a matita e china. 
0 tel. 328-9151788 
info@fumettopoli.com 

Dedica a 
Paco Ignatio Talbo II 

A Pordenone (TN) dal 5 al 

19 marzo, conferenze, 
proiezioni, incontri e letture de-
dicati allo scrittore messicano. 
Segnaliamo un reading con 
Bruno Arpaia, Pino Cacucci e 
Carlo Lucarelli; una conferenza 
sulle trame e i contesti dei nuo-
vi indirizzi del genere noir nella 
letteratura del centro-sudameri-
ca, con Maurizio Chierici e Dan-
te Liano. 
0 tel. 0434-521217 
www.assoprosapn.it 
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