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Tozzi: disamore e incanto 
di Elisa Tonani 

£ C L ' a r vedere che nel comportamento umano non 
JL hanno luogo sentimenti, ma solo pulsioni di 

oscura motivazione. Novelle antisentimentali ( . . . ) da 
ricondurre a una tradizione della crudeltà che, per 
quanto riguarda Tozzi, dovrebbe essere meglio inda-
gata": così Baldacci nell'ultimo capitolo di Tozzi mo-
derno. Si tratta di una sorta di suggello al suo lavoro di 
studioso di Tozzi e, nel contempo, di un lascito per 
coloro che si sono ritrovati a confrontarsi in occasio-
ne del Convegno internazionale, tenutosi a Siena nel-
l'ottobre 2002, a pochi mesi dalla morte del grande 
critico, e del cui suggerimento si avvale il titolo di que-
sto volume (numero monografico di "Moderna", 
2002, n. 2) che del convegno raccoglie gli Atti, La 
scrittura crudele. Un tema da lui stesso proposto, co-
me testimonia Grignani nel suo intervento Luigi Bal-
dacci lettore di Tozzi, dove rievoca e discute la parabo-
la diacronica e i nodi cruciali degli studi dedicati a 
Tozzi dal suo maggiore interprete. 

La struttura stratificata del libro (due brevi sezioni 
introduttive seguite da una tripartizione tematica dei 
saggi) consente una molteplicità di percorsi testuali, 
oltre a offrire punti di vista che spaziano da quelli de-
gli specialisti tozziani a quelli di giovani scrittori (ospi-
tati nella parte conclusiva). 

La sezione liminare è costituita dalla breve introdu-
zione di Grignani {Ah, già, Tozzi...), che ci riporta alla 
spinosa questione dell'emarginazione di Tozzi presso il 
grande pubblico, anche dopo il suo riconoscimento fra 
i "classici" del Novecento, e dal discorso tenuto.da 
Baldacci per l'inaugurazione della mostra Scritture del 
profondo: Svevo e Tozzi. Suggestivo l'intervento di Lu-
zi, che individua nel disamore e nell'incanto "le pola-
rità dell'animo tozziano" e, quindi, del suo linguaggio 
che, "dimesso l'accento peggiorativo, diviene teso e vi-
brante e si afferma senese gettandosi con ingordigia sul 
sodo e sul rustico dell'idioma contadino". 

Nella sezione Scrittura e sintassi della visione cam-
peggia l'intervento di Mengaldo, un'acutissima analisi 
linguistica e formale (con particolare attenzione alle 
strutture sintattiche e alle forme dell'interpunzione), 
che apre agli strati più profondi del senso, dei quali le 
espressioni stilistiche costituiscono una sonda ineludi-
bile. Un'attenzione particolare è dedicata al modulo 
della "descrizione", di cui Castellana e Petroni metto-
no in luce f u s o rivoluzionario" in Tozzi, mentre 
Fratnik tematizza quella particolare figura di filtro e 
distanziamento dal reale costituita dalla "finestra". 

La sezione Situazione di Tozzi nella cultura europea 
mira, da un lato, a inquadrare la scrittura di Tozzi in 
un contesto nazionale e internazionale (Luperini a 
proposito della religiosità; Nicoletti per le novelle; 

Premio Napoli 
Il Premio Napoli festeggia i suoi cinquant'anni 

dal 14 al 19 settembre nel cuore di Napoli. La 
giuria è presieduta da Ermanno Rea, il vicepresi-
dente è Silvio Perrella mentre i componenti sono: 
Nello Ajello, Bruno Arpaia, Remo Bodei, Ma-
nuela Dviri, Enzo Golino, Raffaele La Capria, 
Pier Vincenzo Mengaldo, Giuseppe Montesano, 
Matteo Palumbo, Elisabetta Rasy, Franco Rella, 
Marco Revelli, Domenico Scarpa, Bernardo Val-
li. I finalisti per la.narrativa italiana sono Carmi-
ne Abate con La festa del ritorno-, Valerio Ma-
grelli con Nel condominio di carne-, Mario Villalta 
con Tuo figlio-, per la narrativa straniera Jim Cra-
ce con Una storia naturale dell'amore-, Norman 
Manea con II ritorno dell'huligano-, Saira Shah 
con Lalbero delle storie-, per la saggistica John 
Berger Sacche di resistenza-, Carlo Bonini Guanta-
namo. Usa, viaggio nella prigione-, Mario Lavaget-
to con Lavorare con piccoli indizi-, per la poesia 
Mario Benedetti con Umana gloria-, Nino De Vi-
ta con Cùntura; Ivano Ferrari con Macello. Oltre 
al conferimento del premio, le giornate prevedo-
no vari incontri, dibattiti e un convegno dedicato 
al tema "Legalità, la città si interroga" preceduto 
da un sondaggio. Ospite d'onore sarà quest'anno 
la Spagna (www.pre iu ionapo l i . i t j . 

EditoriA 
Saccone riconoscendo nelle "forme di alcuni roman-
zi e novelle" le strutture tipiche delle narrative di 
crisi del Novecento; Barzanti quanto all'attività gior-
nalistica); dall'altro, a documentare le solide basi 
culturali di quella stessa scrittura (Marchi si soffer-
ma sulle letture di Whitman ed Emerson, mentre in 
campo psicologico l'influenza di William James vie-
ne assunta come centrale sia da Martini, che la esten-
de anche all'attività di critico letterario, sia da Garo-
fano, che ne fa il perno della sua rivalutazione criti-
ca degli "aforismi" di Barche capovolte). Per quanto 
riguarda la poesia di Tozzi, al saggio di Livi sulla 
compenetrazione di "realismo e visionarismo" fa 
da contrappunto l'intervento di Raffaeli sull'at-
tingimento di un doppio codice (dannunziano 
e carducciano). Densa di suggestioni è l'at-
tenzione che Prete dedica alla "prosa breve" 
di Tozzi, in cui "spaesamento e atonia" sono 
il portato di una scrittura che pone al suo 
centro il "silenzio", in quanto "vera sintassi 
della lingua". 

Che questo convegno abbia evitato i rischi 
impliciti in un discorso critico posteriore 

a quarant'anni di intenso dibattito è documen-
tato dagli esiti dell ' incontro confluiti negli At-
ti: i quali da un lato testimoniano un'eccellen-
te metabolizzazione delle acquisizioni inter-
pretative che hanno più profondamente inci-
so; dall 'altro provano che la modernità del 
"primitivismo" tozziano è ancora suscettibile di es-
sere scandagliata in tutto il vasto campo delle sue 
forme. • 

elisa.tonani@unige. it 

E. Tonani è dottoranda in analisi e interpretazione dei testi italiani 
e romanzi all'Università di Genova 

L'eredità dell'Illuminismo 
di Luisa Ricaldone 

La querelle in favore o contro l'Illuminismo mette 
in gioco la discussione sulle premesse dei totalita-

rismi in Europa, e non è un caso che l'oscurità del no-
stro presente abbia riacutizzato il dibattito: da sinistra 
si rivendicano le radici illuministiche della nostra cul-
tura, mentre da destra si rilanciano forme di anti-illu-

minismi. 
La raccolta di saggi di Marco Cerni-
ti apporta al tema una sua preziosa 
specificità: pur nella frammentarietà 
dei quindici saggi a sé stanti, unifi-
cati da un importante discorso teori-
co e progettuale posto in apertura, il 

libro ricostruisce la dialettica azio-
ne/reazione, per dirla con Starobin-

ski, a partire da qualche caso rile-
vante (Pietro Verri e l'esperienza de 
"Il Caffè", Parini, Carlo Gozzi) e da 
alcune microstorie letterarie, da 
momenti e figure non sempre di pri-
mo piano, ma proprio per questo e-
spressive di un diffuso modo di sen-

tire. Alcuni nomi: Agostino Paradisi, 
Carlantonio Pilati, Aurelio de' Giorgi 

Bertola, Antonio Jerocades , Tommaso 
Campailla, Carlo Vidua. Scelta geograficamente rap-
presentativa, considerata la provenienza dei lettera-
ti da varie regioni del nord e del sud dell'Italia; e 
scelta anche significativa dei generi: teatro e scrittu-
ra satirica, lirica e saggistica, poesia filosofica e pro-
sa di viaggio. 

Da queste pagine, che affrontano in modo innova-
tivo zone anche rare e disusate della produzione cul-
turale settecentesca, emerge un valore costante, ed è 
il rilievo dato alla natura essenzialmente politica del-
l 'agire letterario in rapporto o in contrasto che sia 
con le strutture dei poteri dominanti. La ricerca 
d'archivio e gli studi eruditi rivelano qui la vitalità di 
un metodo che, mentre arricchisce la conoscenza 
del passato, ritrova nel presente, grazie alla scoper-
ta delle intense vicende di riproposte, riletture, ri-
lanci di casi e fenomeni, il persistere di nessi e rap-
porti tra le congiunture storico-politiche passate e le 
attuali. 

Cerruti ripercorre la linea che dall 'Illuminismo 
settecentesco arriva ai liberali e alla prova go-

bettiana ( I l l um in i smo a Torino fra Sette e Novecen-
to), e identifica la cultura che si origina come anti-il-
luministica, individuando la funzione di snodo tra 
Sette e Novecento in Monaldo Leopardi. Passando 
per le tendenze anti-risorgimentali, quella matrice 
anti-illuministica si manifesta nei primi decenni del 
Novecento come integralismo cattolico, nazionali-
smo, anti-liberalismo, anti-socialismo, infine come 
adesione al fascismo; ed è la stessa che negli ultimi 
tempi "in virtù di una situazione di potere politico 
che vede coalizzati - oltre ai più, in genere cultural-
mente sprovveduti - cattolici ex-democristiani di 
destra ed ex-neofascisti, si è venuta impegnando in 
facili, considerato appunto il potere di cui dispone, 
quanto mediocri tentativi di visibilità - giornalistica, 
televisiva, editoriale". Così, in modo frontale, l 'au-
tore. 

Nel quadro dei ricuperi di interesse novecenteschi 
per l'Illuminismo (terza parte del volume) si segnala II 
Baretti di Michelstaedter, tra le riproposte Rileggere 
Cajumi, l'autore a torto dimenticato di Pensieri di un 
libertino. La ricerca del vero "sino al limite della cru-
dezza" avrebbe guidato l'opera di Arrigo Cajumi, la 
cui origine è da ricercarsi nel noto scritto di Gobetti 
Illuminismo, e le cui considerazioni sull'Ottocento co-
me secolo che ha tradito il Settecento illuministico -
con il "cesso dell'idealismo" e gli "effluvi filosofici te-
deschi", aveva scritto - sarebbero sicuramente appun-
to da rileggere. 

I "veri filosofi" e i "falsi": i "cani di villa" opposti ai 
"cani di città": gli uni abbaiano al "menomo romore" 
- così Pietro Verri ne "Il Caffè" - , gli altri lasciano 
"rotolare e carri e carrozze senza abbaiare". • 

rical@cisi.unito. it 

L. Ricaldone insegna letteratura italiana all'Università di Torino 

http://www.preiuionapoli.itj
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5 GIOVANNI SARTORI Mala tempora, 
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NARRATORI ITALIANI 

6 Noi critici letterari (e riformisti), di Walter Siti 
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8 LUIGI MENEGHELLO Quaggiù nella biosfera, 
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MICHELE PIERRI II bruto, di Antonio Pane 
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di Gabriele Fichera 

1 1 MASSIMO CARLOTTO L'oscura immensità della 
morte, di Massimo Arcangeli 

ANTONELLA CILENTO Neronapoletano, 
di Vincenzo Aiello 

ANDREA CANOBBIO II naturale disordine delle cose, 
di Camilla Valletti 

1 2 NICOLA LAGIOIA E CHRISTIAN RAIMO 

(A CURA DI) La qualità dell'aria e MARIO DESIATI 

E LORENZO PAVOLINI (A CURA DI) Italville, 
di Andrea Cortellessa 

EDDA MELON Salva con nome, 
di Lidia De Federicis 

LETTERATURE 

1 3 STEFANO BARTEZZAGHI Incontri con la Sfinge, 
di Laura Barile 

GEORGES PEREC Quale motorino con il manubrio 
cromato giù in fondo al cortile?, di Mariolina Bertini 

1 4 MARGARET ATWOOD L'ultimo degli uomini, 
di Margherita Giacobino 

SYBILLE BEDFORD II retaggio, 
di Laura Teresa di Summa 

JAMES ELLROY Destination: Morgue, 
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(A CURA DI) La storia dell'altro. 
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di Elisabetta Bartuli 

2 3 ILARIA FAVRETTO Alle radici della svolta 
autonomista, di Leonardo Rapone 

LELIO BASSO Scritti scelti, di Roberto Barzanti 
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di Maurizio Griffo 
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e Karl Folanyi, di Giovanni Borgognone 

ALEXANDRE KOJÈVE II silenzio della tirannide, 
di Marco Filoni 

GIUSEPPE BERTA L ' impr end i t o r e , 
di Bruno Bongiovanni 

FILOSOFIA 

2 5 ALESSANDRO SAVORELLI Laurea catena, 
di Massimo Ferrari 

PIERRE-ANDRÉ TAGUIEFF Sulla nuova destra, 
di Francesco Cassata 

SCIENZE 

2 6 HANS MAGNUS ENZENSBERGER Gli elisir della 
scienza e EDOARDO BONCINELLI II posto della 
scienza, di Alberto Oliverio 

PAOLO VOLONTÉ La fabbrica dei significati solidi, 
di Luca Guzzetti 

2 7 PETER BERTHOLD La migrazione degli uccelli, 
di Claudio Carere 

DANILO MAINARDI Arbitri e galline, 
di Enrico Alleva e Laura Ricceri 

GUGLIELMO BRAYDA L'ànatra dalla testa bianca, 
di Mario Tozzi 
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2 8 MARIO BORTOLOTTO Wagner l'oscuro, 
di Paolo Gallarati 

GIORGIO PESTELLI Gli immortali, 
di Guido Zaccagnini 

2 9 CRISTOPH WOLFF Johann Sebastian Bach, 
di Alberto Rizzuti 

GIOVANNI MORELLI Scenari della lontananza, 
di Roberto Calabretto 

COMUNICAZIONE 
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di Stefano Tomassini 

KLAUS DAVI Di' qualcosa di sinistra, 
GIANNI CUPERLO Far condicio? 
e ENZO FORCELLA Millecinquecento lettori, di me 

SEGNALI 

31 Lenergia è un secchio bucato, di Mario Tozzi 

3 2 I diari dimenticati di Emanuele Artom, 
di Alberto Cavaglion 

3 3 Bloomsday (16 giugno 2004): Joyce a Trieste, 
di Elisabetta d'Erme e Norman Gobetti 

3 4 Riprendiamoci il territorio, 8. La casa di dentro, 
di Cristina Bianchetti 

Abitare in una chiocciola, di Lalla Romano 

3 5 Effetto film: Non ti muovere, di Sara Cortellazzo 
e L'odore del sangue, di Camilla Valletti 

CINEMA 

3 6 LUCA GIULIANI Venezia nel cinema italiano, 
di Marco Pistoia 

GIULIA D'AGNOLO VALLAN William Friedkin, 
di Massimo Quaglia 

EMANUELE BIGI Lombra e il profilo, 
di Umberto Mosca 
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di Mariolina Bertini, Gianluca Vagnarelli, 
Paola Ghinelli, Luca Scarlini ed Eva Milano 

3 8 EPISTOLARI 
di Camilla Valletti e Francesco Rognoni 

3 9 GIALLI E NERI 
di Alessio Gagliardi, Daniele Rocca, 
Rossella Durando e Marco Vitale 

4 0 TEATRO 

di Giuliana Olivero, Marzia Pieri, Luca Scarlini, 
Gianni Poli e Maria Riccarda Bignamini 
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di Rosalba Torretta e Daniela Ronchi della Rocca 

SCIENZE 

di Luca Antonelli, Mario Tozzi 
ed Emanuele Vinassa de Regny 

4 2 INTERNAZIONALE 

di Danilo Breschi, Daniele Rocca 
e Guido Bonino 

4 3 STORIA 
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e MICHELE BERNARDINI Storia del mondo islamico 
(VII-XVI secolo), 2. Il mondo turco e iranico, 
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L'articolo di Maria Antonietta Grignani, apparso sul 
numero di maggio a pagina 2, non riporta i dati del libro 
recensito. Si tratta di Eugenio Montale, Caro Maestro e 
Amico. Carteggio con Valéry Larbaud (11926-1937), a cura 
di Marco Sonzogni, pp.174, € 14,50, Archinto, Milano 
2003. 

Ci scusiamo dell'omissione con l'editore e con l'autrice. 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Se lo scorso inverno è stato un pe-
riodo dominato dai nomi nuovi della 
narrat iva contemporanea in l ingua in-
glese (Monica Ali, DBC Pierre, Mark 
Haddon, Zoe Hel ler) , la pr imavera 
sembra invece essere stata riservata 
dal mercato editoriale br i tannico al ri-
torno di autori ben collaudati , come 
nel caso del la nuova raccolta di rac-
conti di Wi l l i am Trevor A Bit on the 
Side (Vik ing) e dei romanzi di Patr ick 
McGrath , Fort Mungo (Bloomsbury, 
in uscita a g iugno in Italia per Bom-
piani) e di Jeanet te Winterson, Li-
ghthousekeeping (Fouth Estate). I te-
sti di McGrath e Winterson sono i più 
interessanti per quel la che appare co-
me un' involontaria polarizzazione sti-
l istica e tematica di storie d 'amore 
possibili , entrambe tese a un punto ta-
le da distorcere e r iformulare il con-
cetto stesso di "amore". McGrath è 
come sempre abile a raccontare sca-
brosi baratr i di ossessioni e passioni 
smodate, di morbosità e derive pato-
logiche (in questo caso una storia 
d ' incesto ambientata fra New York e 
l 'Honduras ) con prevedibil i f inali tra-
gici , dove forse il meccanismo del la 
narrazione non è ol iato con la stessa 
perizia di altre prove. Lighthousekee-
ping vede invece Winterson tornare al 
suo meg l io in termini di fe l ic i tà 
espressiva e di l inguaggio (dopo prove 
più opache come The Fowerbook), 
con un romanzo che nel le intenzioni 
del l 'autr ice dovrebbe inaugurare un 
nuovo ciclo di scrittura (che conti-
nuerà già il prossimo agosto con The 
Passion). Il ciclo si apre con un' imma-
gine simbolica di non poca ambizione 
intertestuale (il lighthouse di Woolf, 
custodito da una f igura omerica, un 
cantastorie cieco di imprecisata età) 
che si sovrappone nel corso della nar-
razione ad altri monumental i riferi-
menti ottocenteschi come Darwin e 
Stevenson. L'afflato mistico che ha 
sempre contraddist into Winterson ri-
torna anche in ques ta v icenda di 
un 'or fana appostata sul l imite del 
mondo ad ascoltare storie che di-
schiudono precise epifanie esistenzia-
li; l 'abil i tà del la scrittura permette al-
l 'autr ice di navigare attraverso luoghi 
comuni ed equazioni consolatorie tal-
mente banal i da diventare vere (l'a-
more e lo storytelling come nostre ul-
t ime forme di salvezza). 

Risposta a Le Vespe 
0m^i II signor Le Ve-

^u"'»!»»^» grati, anche per 
l'autorevolezza del giornale presso 
cui ha collocato il proprio nido, "Il 
Sole 24 ore". Tuttavia, già per la se-
conda volta l'autorevole signor Le 
Vespe non capisce - o finge di non 
capire — il senso dei titoli della no-
stra copertina. Certi di fargli cosa 
utile, stiamo studiando un'edizio-
ne dedicata solo a lui, fornita di 
"sottopancia" nei titoli. Se invece 
ha solo finto, ormai dovrebbe aver 
consumato il chiodo che stava ciuc-
ciando. 

da MADRID 
Franco Mimmi 

Sono incominciate a Madrid, e prose-
guiranno per tutto l'anno, le manifesta-
zioni per ricordare Alejo Carpentier a 
cent'anni dalla nascita, che avvenne il 
26 dicembre 1904. La Spagna ha sem-
pre reso al grande scrittore cubano i 
massimi onori tra cui, nel '77, il Premio 
Cervantes, che si può definire il Nobel 
delle lettere ispaniche. La casa editrice 
Alianza Editorial, che ha già tra le sue 
collane una "Biblioteca Carpentier", 
quest'anno pubblicherà altri due titoli. 
Conferenze, tavole rotonde e seminari 
sono stati organizzati dalle biblioteche 
nazionali di Spagna e di Cuba, e anche 

la proiezione di tre documentari girati 
all'Avana nel '67, nei quali lo scrittore 
parla dei suoi romanzi e della sua rela-
zione con il surrealismo e la politica 
(esule politico, Carpentier visse a Parigi 
dal 1928 al 1939 frequentando Bréton, 
Aragon, Dali, Bunuel, e vi fu di nuovo 
come addetto culturale della Cuba rivo-
luzionaria dal 1970 fino alla morte, nel 
1980). Sarà forse questa l'occasione per 
rilanciare l 'opera di un grandissimo 
scrittore (fondamentale El siglo de las 
luces, ma anche Los pasos perdidos e El 
reino de este mundó) che fu anche gran-
de storico e grande musicologo. E sarà 
anche l'occasione per rivendicargli la 
paternità della teoria del real maravillo-
so americano — una sorta di primitivismo 

estetico come chiave d'interpretazione 
del Nuovo mondo autonoma da quelle 
eurocentriche —, senza nulla togliere agli 
apporti di colleghi come Miguel Angel 
Asturias e Arturo Uslar Petri nel corso 
delle loro conversazioni parigine. 

A 

da NEW YORK 
Andrea Visconti 

Per far uscire il suo libro in tempo a 
fine giugno, Bill Clinton ha dovuto 
chiudersi in casa per tre mesi e dedicar-
si solamente alla scrittura. Il testo com-
pleto - circa novecento pagine - doveva 
essere pronto entro il 10 di maggio per 
far sì che My Life fosse nelle librerie con 
alcune settimane di anticipo rispetto al-
la Convention del partito democratico. 
La casa editrice Alfred Knopf scommet-
te alla grande su questo libro: la prima 
tiratura è stata di un milione e mezzo di 
copie e le previsioni sono che salirà im-
mediatamente in testa alle classifiche 
dei bestseller. Ma anche un ex presiden-
te ha bisogno di promuovere le sue me-
morie. Clinton si è dunque accordato 
con la casa editrice per un hook tour che 
lo porterà nelle principali città d'Ameri-
ca per un breve incontro con il pubbli-
co seguito da ore di firma con dedica. 
Per Bill sarà una sfida con Hillary: 
quando sua moglie lanciò il suo libro a 
New York davanti alla libreria Barnes & 
Noble si formò una coda così lunga che 
girava intorno all'isolato, e si era reso 
necessario l'intervento della polizia per 
controllare l'ingresso in libreria. Fino a 
qualche mese fa sembrava che il raccon-
to personale di Clinton sulla sua vicen-
da con Monica Lewinski sarebbe stato il 
punto forte di My Life. Ma alla luce dei 
recenti avvenimenti in Iraq l'attenzione 
si è spostata dai particolari piccanti del-
l 'Ufficio ovale alla politica. Quanta at-
tenzione prestò al terrorismo islamico 
l 'amministrazione Clinton? Rapporti 
recenti rivelano che, a differenza della 
percezione diffusa, Clinton fu molto più 
attivo nella lotta al terrorismo di quanto 
non lo fu Bush prima dell 'I 1 settembre. 
My Life, che costa 35 dollari ed esce an-
che in versione registrata (sette ore di ed 
lette personalmente dall 'ex presidente), 
è anche un favore personale di Bill a 
Hillary: la ex First Lady punta infatti al-
la Casa bianca nel 2008 (se John Kerry 
non vincerà a novembre) e in quel caso 
le memorie del marito serviranno per 
seminare il terreno per l'aspirante presi-
dentessa. 

Le immagini 

Le immagini di questo numero so-
no tratte da II fascino delle biblioteche, 
a cura di Miria Mazzetti, fotografie di 
Massimo Listri, con un testo di Um-
berto Eco, pp. 158, € 50, Allemandi, 
Torino 2003. 

A p. 2, colonne della balconata del-
la biblioteca Joanina dell'Università 
di Coimbra. 

A p. 17, particolare della biblioteca 
di Palazzo d'Arco a Mantova. 

A p. 18, sale dell'Accademia nazio-
nale dei Lincei e corsiniana a Roma. 

A p. 31, scaffali della biblioteca del 
monastero benedettino di Ottobeu-
ren. 

A p. 46, scaffali rococò e galleria 
della biblioteca del monastero ad Ad-
mont. 

L'annunciata fine della "galassia Gutenberg" viene continuamente smentita: 
la letteratura è tutt'oggi sentita come terreno di riflessione sulle proprie origi-
ni, come veicolo di orientamento estetico, di memoria storica e d'identità - an-
che nazionale. 

Ora, se nella stessa scuola una poesia, come un romanzo o un'opera teatrale, 
si prestano a diventare luogo di socializzazione intomo a valori etici ed esteti-
ci, con il progressivo rinsaldarsi di un'unità europea pare ormai tempo di ri-
flettere sul passaggio da un canone letterario nazionale a un orizzonte più am-
pio, europeo appunto. 

A questo scopo "L'Indice" ha invitato i suoi lettori a farsi partecipi della 
discussione in corso, segnalando da 5 a 10 titoli di opere italiane - e da 10 a 
20 titoli di opere straniere - che vorrebbero vedere inserite fra i testi di un 
canone europeo, invitandoli anche a esprimere le motivazioni delle loro pro-
poste. 

Per la qualità di alcune risposte e l'interesse mostrato dai lettori nel parteci-
pare al sondaggio, "L'Indice" ha deciso di proseguire in questa iniziativa, che 
è stata al centro di un dibattito radiofonico dalla Fiera del Libro di Torino, in 
collaborazione con la trasmissione "Fahrenheit" di Radio 3, spazio aperto per 
nuove riflessioni nei prossimi mesi. 

Continuate quindi a inviarci le vostre proposte secondo le modalità indicate 
nel sito www. l i n d i c e . coiti. 



Dieci anni italiani 
Un paese invertebrato 

di Francesco Tuccari 

Giovanni Sartori 

M A L A T E M P O R A 

PP. V M - W E 19, 
Laterza, Roma-Bari 2004 

M ala tempora è un l ibro 
che abbiamo già letto a 

puntate nel corso degl i ult imi 
dieci anni. Si tratta infatti di 
una raccolta di quasi duecen-
to articoli apparsi sul "Corrie-
re del la sera", "l 'Espresso" e 
"Mi f roMega" tra l 'apr i le del 
1994 e il dicembre del 
2003. Sartori discute e 
commenta, in tali arti-
coli, i grandi problemi 
e le piccole miserie del-
la politica italiana, con 
alcune significative in-
cursioni nei territori 
ogni giorno più acci-
dentati della politica 
mondiale, della pace e 
della guerra, dei rischi 
demografici ed ecologici che 
gravano sul futuro del pianeta. 
Riletti tutti d'un fiato, senza il 
rumore assordante della cronaca 
che li ha di volta in volta solleci-
tati, quegli articoli ridanno vita -
come è detto nella prefazione - a 
un "pezzo strategico della nostra 
storia". Nello stesso tempo giu-
stificano pienamente il titolo che 
li raccoglie. Vale dunque la pena 
di rileggerli. E di preoccuparsi. 

Conviene innanzitutto pre-
mettere che, a dispetto della sua 
sostanza, Mala tempora è un li-
bro divertente, a tratti esilaran-
te. Il latino maccheronico dila-
ga. E così i neologismi più ardi-
ti, tra i quali si devono almeno 
citare il superbo "pesce-barileg-
gia" (voce del verbo "pesce-ba-
rileggiare", riferito alla condot-
ta del governo Prodi di fronte 
alla tragicommedia delle elezio-
ni padane del 26 ottobre 1997) 
e il caustico "ciecopacisti" (i 
"pacifisti incoscienti" alla Gino 
Strada). Lo sbeffeggio è conti-
nuo: dal Mattarellum che "ria-
pre le case chiuse" (e cioè "fa 
casino") al "can-gatto" partori-
to dalla Bicamerale, fino all'irre-
sistibile "collegio orbitante nel-
lo spazio", vale a dire alla "rap-
presentanza stratosferica" in-
ventata da Mirko Tremaglia per 
il voto degli italiani all'estero. 
La fustigazione lessicale dei po-
litici, di destra come di sinistra, 
è senza sosta. Ma con una evi-
dente predilezione per Sua 
Emittenza Silvio Berlusconi: il 
"Cavalier Traballa", promosso 
poi a "Cavalier Giravolte" per 
le sue ondivaghe proposte in 
materia elettorale, nel suo pic-
colo (rispetto all 'Altissimo) 
"uno e bino" in quanto presi-
dente-Imprenditore, addirittura 
"trigamo" per i suoi "amorosi 
rapporti" con Bossi e Pannella. 
C'è da ridere, insomma. 

Tolte le "boccacce", tuttavia, 
la lettura di Mala tempora non 
diverte affatto. Si leggano, ad 
esempio, gli ultimi tre articoli 
del volume. Vi si ritrova la tesi 
neo-malthusiana che Sartori (in-
sieme a Gianni Mazzoleni) ave-

va già formulato in La Terra 
scoppia. Sovrappopolazione e svi-
luppo (pp. 236, € 16, Rizzoli, 
Milano 2003): e cioè che la cre-
scita della popolazione mondia-
le - la quale a sua volta produce 
consumismo e tecnologia inqui-
nanti e quindi devastanti effetti 
climatici, nonché una crescente 
mancanza di acqua e di cibo -
sta ormai minacciando la so-
pravvivenza stessa del pianeta. 
Con il risultato, confermato da 
molti autorevoli esperti, che "c'è 
solo una probabilità su due che 
la razza umana arrivi al prossi-

mo secolo". Non sono 
meno inquietanti gli 
articoli dedicati al te-
ma della pace e della 
guerra. In essi - con 
tutto il repertorio de-
gli argomenti che fan-
no infuriare i "cieco-
pacisti", compresa una 
difesa della Fallaci dai 
suoi critici e una spie-
gazione-giustificazione 

delle ragioni della "guerra pre-
ventiva" - viene infatti annun-
ciata una stagione di nuovi con-
flitti al tempo stesso terroristici, 
globali, tecnologici e religiosi. 
Conflitti che, in un crescendo 
spaventoso di disumanizzazio-
ne, "minacciano di sterminio" 

In primo piano 
un Occidente sempre più vulne-
rabile, il quale, al di là dei suoi 
innegabili errori, ha comunque 
il diritto di difendersi. Mala 
tempora, appunto. 

E tuttavia l'Italia degli ultimi 
dieci anni la protagonista indi-
scussa del libro di Sartori. Il ri-
tratto che ne emerge è quello di 
un paese "invertebrato" (il rife-
rimento è a Ortega y Gasset). 
Dominato, a destra come a sini-
stra, da una classe politica in-
competente, affetta da un ingua-
ribile "stupidismo" e decisa ad 
autoriprodursi a ogni costo. Pri-
vo soprattutto di quegli "anti-
corpi" (il riferimento è a Sylos 
Labini) che permettono di reagi-
re alle "enormità", ai soprusi e 
agli abusi di potere. 

Sono due, nel complesso, i 
grandi temi che danno for-

ma e sostanza a questo depri-
mente e nel contempo allar-
mante ritratto. 

Il primo è il fallimento ormai 
decennale di qualsiasi ragione-
vole ipotesi di "ingegneria costi-
tuzionale" in grado di riparare i 
guasti di un sistema politico ad 
alta frammentazione che, dal 
1994 a oggi, non è stato ancora 
in grado di assicurare la "gover-
nabilità" del paese. E che anzi, 
sin dai tempi della Bicamerale, 
in uno spettacolare trionfo del-
l'incompetenza e delle piccole 
furbizie (ancora una volta: a de-
stra come a sinistra), si è avviato 
sulla china di un'insensata e as-
sai pericolosa riforma dello stato 
e della forma di governo, culmi-

nata da ultimo nel disegno di 
legge di riforma costituzionale 
presentato dal governo Berlu-
sconi al Parlamento nell'ottobre 
del 2003. Un disegno fondato, 
tra le altre cose, sulla formula 
del cosiddetto "premierato elet-
tivo" all'israeliana (proposto ori-
ginariamente da D'Alema in Bi-
camerale), che si è rivelato falli-
mentare nello stesso Israele ed è 
stato ripudiato in quel paese do-
po tre elezioni. 

Il secondo tema è la crisi sem-
pre più profonda dei meccani-
smi e degli stessi presupposti 
dello stato di diritto prodotta 
dalla micidiale concentrazione 
di poteri politici, economici e 
soprattutto mediatici nelle mani 
dell'attuale capo del governo, 
per nulla scalfita dall'insipienza 
e dai tatticismi del centrosinistra 
al governo e poi dalla farsa della 
"Frasparri" (il conio è di Gio-
vanni Valentini), dal combinato 
disposto della legge Frattini sul 
conflitto di interessi e della leg-
ge Gasparri sul riassetto del si-
stema radiotelevisivo. Si tratta, 
scrive Sartori, di uno "strapote-
re anomalo" senza precedenti 
"nella storia di tutte le democra-
zie" che, attraverso il monopo-
lio delle televisioni, va a incide-
re in modo strutturale sulle di-
namiche di formazione della 
pubblica opinione. Il risultato è 
un irresistibile "dispotismo elet-
tivo-mediatico" che viola "l'es-
senza stessa della democrazia 
come sistema pluralista e di plu-
ralismo competitivo", una nuo-
va e inedita "tirannide della 

Superbo lavoro, presidente! 
di Gianni Vattimo 

Credo che nemmeno il titolo del libro di Sarto-
ri, Mala tempora, abbia per lui un senso fata-

lista. Noi che ci impegniamo nella battaglia eletto-
rale per le prossime elezioni europee e, più in là, 
per le elezioni politiche nazionali, siamo fonda-
mentalmente convinti che i tempora mala possano 
ancora essere corretti, anche solo di poco, almeno 
in modo da non farci vergognare della nostra cit-
tadinanza, italiana ed europea. Mai come oggi, 
però, il nostro motto può essere solo quello famo-
so sul pessimismo della ragione e l'ottimismo del-
la volontà. Se non ci fosse una buona dose di que-
st'ultimo, la disperazione sarebbe il solo vero mo-
do ragionevole di guardare alle cose. La maggio-
ranza di destra che ci governa continua il suo si-
stematico lavoro di smantellamento della Costitu-
zione repubblicana, nella quasi completa indiffe-
renza di un'opinione pubblica narcotizzata dalle 
televisioni, pubbliche e private, di obbedienza 
berlusconiana, così come di una stampa quasi to-
talmente asservita - il cavaliere la comanda, anche 
quando non ne è proprietario, attraverso il ricatto 
della pubblicità. Gli Stati Uniti (di cui siamo ormai 
il più fedele alleato in Europa, come si vanta Ber-
lusconi) insieme alla Gran Bretagna del "laburi-
sta" Blair continuano la loro, e nostra purtroppo, 
occupazione dell'Iraq. Che, dopo la scoperta del-
le torture (sistematiche, richieste dai comandi), 
appare sempre più solo l'inizio della guerra "infi-
nita" che Bush aveva previsto e voluto. Solo un 
pazzo può credere che dopo la scoperta di queste 
atrocità gli Stati Uniti siano ancora un credibile 
agente di pacificazione e "democratizzazione" del-
l'Iraq. Non ci sarà pace in quella regione fino a che 
le truppe americane non se ne saranno andate e fi-
no a che una qualche nuova Norimberga non ab-
bia lavato le colpe dei torturatori, piccoli e grandi, 
che hanno finora agito impuniti ("Superbo lavoro, 
caro Rumsfeld" - lo ha detto Bush il 10 maggio). 

Da dove può cominciare, in queste condizio-
ni, il mutamento dei mala tempora? Prima di 
rassegnarci a scegliere, come unica alternativa, 
un atteggiamento di monastico ritiro da ogni 
contatto con il mondo della guerra - militare, 
ma anche economica, quello della concorrenza a 
tutti i costi, delle ristrutturazioni industriali, del-
la finanza d'assalto - possiamo tentare ancora 
tentare di far funzionare quell'arrugginito mar-
chingegno che sono la democrazia e le elezioni. 
Queste ultime sempre più vilipese - arriveremo 
ai "ludi cartacei" di mussoliniana memoria? -
perché, come ha scritto Giuliano Ferrara, pro-
ducono il "disgustoso" fenomeno della stru-
mentalizzazione a scopo elettorale delle torture 
e delle vittime in Iraq. Come se non fosse pro-
prio su questo che si giudica una classe dirigen-
te, e proprio il rispetto per le vittime delle vio-
lenze non imponesse di cacciare via con tutti i 
mezzi leciti i governanti che fanno accadere 
queste cose e poi le nascondono fino a che gli è 
possibile (proprio in questi giorni, la vedova di 
un carabiniere caduto a Nassyriah rivela che suo 
marito sapeva delle torture e le aveva anche de-
nunciate ai superiori. Ovviamente senza nessun 
esito). Prima di ritirarci in una ideale Waco (la 
comunità "isolazionista" texana, del resto ster-
minata, con donne e bambini, dall'Fbi), possia-
mo ancora provare a cacciare questi banditi, e 
assassini e complici di assassini, con il voto eu-
ropeo. Che, vogliamo ricordarlo, essendo fatto 
con regole proporzionali, può anche essere una 
buona occasione per far valere - contro la sini-
stra "triciclica" più o meno di regime, sempre 
meno distinguibile dalla destra trionfante - l'e-
sigenza di una politica, interna ed europea, fe-
dele agli ideali più autentici della "vecchia Eu-
ropa", cristiana, democratica, solidale - in una 
parola: socialista. 

maggioranza" che tutti i liberali 
del mondo degli ultimi due se-
coli - fatta eccezione per quelli 
di nuovissima e stranissima ge-
nerazione residenti nella Casa 
delle libertà - hanno sempre 
considerato come uno dei rischi 
peggiori delle moderne demo-
crazie. 

Di fronte alle perversioni del-
l'ingegneria costituzionale 

all'italiana, l'autore di Mala tem-
pora - che è anche, sia ricordato 
per inciso, uno scienziato politi-
co di fama internazionale, non-
ché l'autore del pluritradotto e 
del pluristudiato Ingegneria co-
stituzionale comparata, uscito 
originariamente da Macmillan 
nel 1994, quindi dal Mulino nel 
1995 e giunto da poco alla sua 
quinta edizione italiana con una 
appendice intitolata Verso una 
costituzione incostituzionale (pp. 
239, € 14, il Mulino, Bologna 
2004) - si arma ancora di santa 
pazienza. Spiegandoci e rispie-
gandoci, ex cathedra, che il pri-
mo e vero problema del bipola-
rismo balcanizzato italiano è il 
Mattarellum; che l 'abolizione 
della quota proporzionale voluta 
dai fanatici del maggioritario 
non risolverebbe, ma anzi aggra-
verebbe la frammentazione par-
titica conferendo maggior forza 
ai "partitini-ricatto"; e che per 
ridurre a quattro-cinque il nu-
mero dei partiti sarebbe invece 
necessario introdurre il maggio-
ritario a doppio turno. Ricor-
dandoci che le democrazie fun-
zionano in ragione non della me-
ra "stabilità" dei governi, bensì 
del la "governabilità" del paese, 
la quale, in mancanza di meglio, 
può e deve essere assicurata da 
"maggioranze variabili". Dimo-
strandoci che il premierato all'i-
sraeliana altro non è che un sas-
so gettato in un motore, che tra 
l'altro indebolisce i poteri di ga-
ranzia del capo dello stato. E ri-
badendo in tutti modi possibili 
che il modello più adatto a scio-
gliere le turbolenze della transi-
zione italiana è quello della 
Quinta repubblica francese: 
maggioritario a doppio turno e 
semipresidenzialismo. 

Anche di fronte alla crisi del-
la democrazia pluralista e dello 
stato di diritto - al centro di 
un'intera vita di studi fin dai 
tempi di Democrazia e definizio-
ni (1957) - Sartori spiega e ri-
spiega, analizza e controanaliz-
za, ricostruisce e decostruisce. 
In questo caso, tuttavia, sono in 
questione principi non negozia-
bili. E le parole diventano - giu-
stamente - pesanti: "democra-
zia in bilico", "addio al plurali-
smo", "regime", "democrazia 
formale rispettata in tutte le sue 
forme, ma tradita nella sua so-
stanza". Da qui i ripetuti appel-
li all'unico potere non ancora 
travolto dal "dispotismo eletti-
vo-mediatico" del sovrano asso-
luto dei media italiani, quello 
del capo dello stato. E da qui, 
infine, lo sconsolatissimo e al-
larmatissimo "mala tempora" 
che suggella l 'ultimo articolo 
(in ordine cronologico) del li-
bro, datato 11 dicembre 2003 e 
intitolato per l 'appunto La Ga-
sparri è passata. Mala tempora 
currunt. • 
francesco.tuccari@unito.it 

F. Tuccari insegna storia delle dottrine 
politiche all'Università di Torino 
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Noi crìtici letterari (e riformisti) 
di Wal ter Siti 

Riportiamo il testo di una recensione, dimenticata. Il titolo era: Per ingannare il 
silenzio. 

Asor Rosa, nel curare per gli "O-
scar" Mondadori un'antologia di 

Elio Pagliarani del 1978, La ragazza Car-
la e nuove poesie, giustamente riserva 
ampio spazio ai testi poco conosciuti di 
Cronache (1947-53) e di Inventario pri-
vato (1957). Nelle diciotto pagine di pre-
fazione invece Asor Rosa è talmente 
preoccupato della "centralità" della Ra-
gazza Carla che trascura completamente 
questi testi anteriori (come se fossero 
semplici "preparazioni" al poemetto 
maturo). 

La curiosa sproporzione, mi pare, va 
a scapito del l ' interpretazione critica: 
solo dalle Cronache e dall'Inventario 
appare chiaramente il rapporto di Pa-
gliarani con lo sconvolgimento storico 
degli anni quaranta. Da una parte la ne-
cessità di mettere il testo a disposizione 
delle classi basse, di recitarlo con la lo-
ro voce: con conseguente inadeguatez-
za del testo e della voce. Dall 'altra un 
crescente senso di colpa per aver ri-
mosso il vuoto che nasceva da quell ' in-
contro impossibile: donde una vocazio-
ne alla marginal i tà , al l 'autorepressione 
erotica. 

Il "neocrepuscolar ismo" non è una 

tonalità di descrizione bassa (come 
Asor Rosa mostra di credere: p. 20), 
ma la vergogna nevrotica per una verità 
che i poeti non possono, letteralmente, 
ascoltare: che i soli che avrebbero di-
ritto di par lare non possono farlo. I 
"poemett i" degli anni cinquanta, la vo-
lontà di un "discorso in versi" sono 
pr ima di tutto una risposta "spostata" 
al silenzio che invece sarebbe necessa-
rio. La loro complessa strumentazione 
retorica è in prima istanza segno di 
sconfitta e risposta "ideologica" a una 
lacuna reale. 

Asor Rosa sembra qualche volta di-
menticare questa cattiva coscienza, e 
prende per buone le illusioni di Paglia-
rani, le sue convinzioni di poetica e 
quindi il suo atteggiamento politico 
riformista. Col risultato che egli stesso 
poi resta invischiato nel paradosso: di 
una visione poetica che sempre più si 
approfondisce e si articola, e di testi 
poetici che da vent 'anni a questa parte 
sono sempre meno convinti e convin-
centi. 

La verità probabi le è che il riformi-
smo è molto cambiato in questi 

venti anni, e ora non passa più per la 
poesia. L'abil ità e la grande intell igenza 
che Asor Rosa impiega nell 'analisi re-
torica dei testi di Pagl iarani sono forse 
una copertura del l ' imbarazzo di Asor 
Rosa nei confronti del proprio stesso 
r iformismo. La conclusione del suo 
breve saggio è rivelatrice: "L'essenziale 
è che siano già emersi l 'ordinamento, la 
nuova convenzione, la regola che può 
essere anche, come tutti sappiamo, la 
regola di un gioco. Anche nel fare il 
verso alla poesia e al l 'arte si può fare 

della poesia e dell 'arte. Più in là, poi, ci 
può anche essere il r iaggancio con le 
parole di molti, ove anche questi, come 
il poeta, riescano a cambiare la loro vo-
ce" (p. 29). Part i te dalla concretezza 
anche contenutistica della Ragazza, le 
speranze riformiste si r iducono a di-
mensioni sempre più astratte, a una 
vecchia solfa sempre più noiosa e in-
sensata. 

Tutti noi critici letterari (e riformisti) 
dovremmo tenere a mente che: 1) 

l ' industria ci dà paura; 2) essa cambia in 
modo irreversibile le grandezze di cui ci 
occupiamo; 3) la poesia, più coraggiosa 
di noi, -si abbandona alle contraddizioni 
più radicali. Allora ci apparirebbe chia-
ro che la storia letteraria è anche una for-
ma di difesa: allora anche un "Oscar" 
Mondadori può essere un'operazione 
difensiva, perché traduce in un percorso 
coerente e secondo coordinate ammesse 
a priori ciò che è sconfitta, lacerazione e 
silenzio. 

PS . Il lavoro di Asor Rosa è eccellen-
te per l ' impegno etico-politico e la pre-
cisione dell 'analisi , il pudore con cui la-
scia la parola agli altri nella Antologia 
critica e il gusto con cui sceglie i testi; 
per la sua capacità di fornire stimoli a 
un dibattito, come questa brevissima 
recensione testimonia. 

(In "Librioggi. Rassegna mensile di cri-
tica editoriale", ottobre 1978, n. 5, p. 5). 

Walter Siti, modenese, è nato nel 
1947, s'è formato a Pisa, vive a Roma, 
è ordinario di letteratura italiana nel-
l'Università dell'Aquila. Ha pubblica-
to poesie sparse (anche su "Linea 
d"ombra") e da Einaudi due roman-
zi, Scuola di nudo (1994) e Un dolore 
normale (1998), prosimetro. Sempre 
presso Einaudi, uscirà in ottobre un 
suo volume di racconti intitolato La 
magnifica merce. Ha diretto per "I 
Meridiani" l'edizione in dieci volumi 
di Tutte le opere di Pasolini (1998-
2003). Sull '"Indice" hanno scritto di 
lui Carlo Alberto Madrignani (marzo 

1995), Lil ippo La Porta (maggio 
1999) e, sull'edizione di Pasolini, fra 
gli altri, Massimo Onofri e Taviani. A 
sua volta Siti ha scritto articoli e re-
censioni. Da rileggere, su Giulio Ler-
roni, Dio non è un professore (maggio 
1996) e, su Pasolini, Vittime e carnefi-
ci nell'inferno del teatro, dialogo con 
Perdinando Taviani (dicembre 2001). 
Il terzo romanzo è quasi pronto e si 
intitolerà Troppi paradisi. L'uscita è 
prevista nel 2005. 

Per il riformismo: sulT'Tndice" la 
voce Riforma di Giovanni Borgogno-
ne nella rubrica Babele (dicembre 
2001). 

Un'idea di poetica 

e di politica nel 1978 
di Lid ia De Feder ic is 

C' è stato un "Oscar" celebre, 
di un Elio Pagliarani ac-

compagnato da Asor Rosa che ne 
presentava la produzione fino al 
1977. Conteneva anche La ragaz-
za Carla, vita quotidiana di una 
giovane dattilografa milanese, un 
titolo poi canonizzato come pun-
to di svolta, o di passaggio, verso 
la nuova forma di realismo e po-
pulismo autorizzata dalle ibrida-
zioni della nuova avanguardia, di 
cui Pagliarani era l'ala sociale, 
contenutistica. Un racconto in 
versi uscito nel 1960 su "il me-
nabò" di Calvino e Vittorini. 

Del 1978, l'anno di Moro, non 
si può parlare con leggerezza. 
Dirò soltanto che quello era l'o-
rizzonte della politica, e delle 
scelte personali, quando Siti 
scrisse, per un'eccellente rivista 
toscana, la recensione che ora ri-
pubblichiamo. Un documento 
d'epoca, di sicura attualità per 
somiglianze e differenze. 

Siti ci restituisce l'intelligenza 
di Asor Rosa, nato nel 1932, me-
diata dalle poesie di Pagliarani, 
del 1927, e ne discute l'interpre-
tazione critica. Ma tutti e tre stan-
no nel (sul) riformismo. Metto da 
parte Pagliarani e Asor Rosa, fra i 
protagonisti del secondo Nove-
cento. Il Walter Siti, che li discu-
teva, era un trentenne bravo, un 
normalista degli anni sessanta, di 
una generazione che conosceva il 
potere accademico, un saggista 
che aveva già pubblicato da Ei-
naudi Il realismo dell'avanguardia 
(1975). Passarono altri anni, anzi 
decenni, prima che l'intero perio-
do pisano gli confluisse nel primo 
scandaloso romanzo (1994) tra 
verità e finzione: "autobiografia 
di fatti non accaduti", secondo la 
formula da lui coniata "inventan-
domi il sottogenere". Ma questo 
è già il problema (da critico e da 
riformista) di questa recensione: 
cogliere la realtà dell'intreccio fra 
extratesto e testo. Colpire una 
vecchia poetica, una "vecchia sol-
fa". Togliere le illusioni ai vecchi 
poeti che credevano, parlandone, 
di dar voce ai senza voce e senza 
potere, di "mettere il testo a di-
sposizione delle classi basse". E 
dunque perché i poeti? (C'era già 
stato, era già morto Pasolini). 

Le risposte e proposte di Siti 
non sono pacifiche. Una 

consiste nel compito del poeta, 
e della poesia vitalmente anar-
chica, contrapposto alle siste-
mazioni della storia letteraria 
destinata al riordino; in un'idea 
di letteratura, vitalmente impu-
ra, contrapposta a una statica 
nobiltà difensiva (per paura 
dell'industria: anni dopo sarà 
l'industria culturale, video-tele-
matica). L'altro attacco di Siti 
invece è sul senso del riformi-
smo, inteso in concreto come 
un modo d'essere nel mondo. 

Il giovane Siti ci riguarda dal 
vivo quando si espone, staccan-
dosi dal filtro recensorio. Aveva 
da dire qualcosa nel dibattito tra-
dizionale, alla maniera di Asor 
Rosa, e anche qualcosa di nuovo 

dalla parte della sua generazione, 
dove cose ne erano capitate (non 
semplici fatti, ma una vera rifor-
ma di esperienze). Era insomma 
(o pare) un ragazzo ambizioso, 
che voleva tener assieme la rap-
presentazione e il gesto, nel cor-
po proprio e del testo, in unità 
psicofisica. E tale ambizione in-
vestiva nel riformismo. Così un 
testo fondamentalmente impoli-
tico ci provoca a una lettura an-
che politica, nel suo tempo e nel 
nostro. L'uso del riformismo, 
della parola (ideologica, simboli-
ca) rimbalza dalla pagina ingialli-
ta fino al lettore d'oggi, a noi. 
Nell'ottobre 1978 era, credo, 
una parola principalmente politi-
ca, poiché il riformismo dichiara-
to di giovani intellettuali sfidava 
l'opposta scelta dell'ipotesi rivo-
luzionaria. Una buona testimo-
nianza, questa di Siti. Ma più vi-
va è la nudità semplice della sua 
voce testuale. Il noi che chiama 
ancora il lettore. 

In mezzo c'è stato lo slittamen-
to dei significati, che ha fatto 

del riformismo una parola esem-
plare della dimenticanza. Nell'u-
so pubblico odierno, politico e 
polemico, indica per lo più (o co-
sì credo di capire) la riforma da 
farsi nella sinistra, quella che non 
basta mai: "generazione anti-
riformista" (proprio la genera-
zione di Siti), leggo oggi, 20 apri-
le 2004, in un titolo di giornale. 

Qui, in tale tema, il Siti di quel-
l'anno ce ne fa sentire la distanza. 
Ma intanto, con l'esplicito e con 
l'implicito, comunica la voglia di 
ricordare e raccontare storie. Da 
parte mia non posso escludere, 
mi piace non escludere, l'idea so-
cialista di riformismo (minorita-
rio socialismo di sinistra) che cir-
colava negli anni sessanta. La tra-
scrivo da un intervento del 1961 
al 34° Congresso nazionale. A 
proposito del Psi come partito 
delle riforme: "Noi, all'infuori 
della riforma strutturale della so-
cietà italiana, non abbiamo altro 
da fare e siamo il solo partito che 
ha questa sola ragione di essere e 
non ne ha altre". 

Riforma strutturale della so-
cietà italiana. Proposte perdute, 
dimenticate alternative storiche 
dei riformismi generosi. • 

Due romanzi 

Giampaolo Spinato, Amici 
e nemici, pp.219, € 14,50, 
Fazi 2004, cronaca dei giorni 
di Moro intrecciati con la 
rabbia e i fronti opposti di 
un gruppo di liceali. "Come 
può esserci futuro senza un 
sogno?" 

Gian Mario Villalta, Tuo 
figlio, pp.266, € 17, Monda-
dori 2004, racconto a più vo-
ci e a due tempi (1979-2001) 
della vita di Riccardo, figlio 
di una terrorista. "Uno che è 
grande abbastanza per stare 
solo, è grande abbastanza 
per tutto il resto". 



Narratori italiani 
"L'Indice" in queste pagine parla degli anni settanta attraverso narrazioni d'ogni genere: il racconto in versi di un vecchio Pagliarani; 

un enigmatico romanzo d'oggi per il quale conta l'abbinamento di narratore e recensore, Romagnoli e Cappitti; altri percorsi nel nuovo Culicchia 
letto da Pent (e in Spinato, in Villalta); altri temi politici, e riflessioni su come l'arte vi s'innesta, nel Meneghello ritoccato dall' Antonio Daniele 

suo fedele interprete (.assieme a Fenoglio: comune memoria di guerra) e nel dimenticato Michele Pierri che Pane ci segnala. 

Romanzo in tre quadri temporali 

Il buio che produce luce 
di Massimo Cappitt i 

Gabriele Romagnoli 

L ' A R T I S T A 

pp. 239, €15, 
Feltrinelli, Milano 2004 

Scriveva Lukàcs che il "ro-
manzo è l ' epopea di un 'e-

poca in cui la total ità espres-
siva del la vita cessa di offrirsi 
a l la pe rcez ione sens ib i l e e 
una immanenza del senso di-
venta problemat ica ; un ' epoca 
in cui, tuttavia, pers iste la di-
sposizione emotiva 
alla totalità", ovve-
ro, esso testimonia 
che si è aperto un 
baratro incomponi-
bile tra la vita e il 
suo significato. Ep-
pure, proprio que-
sta "latenza del sen-
so" origina il tenta-
tivo di "scoprire e 
ricostruire la celata 
totalità della vita 
per mezzo dell'atto 
figurativo", di dare 
nome alla dissonanza che per-
mea l'esistenza, affinché questa 
non venga travolta dalla sua 
"trivialità" e dalla sua "pesan-
tezza" e il non senso, prevalen-
do, la trascini nel "nulla dell'i-
nessenziale". Il romanzo, quin-
di, avrebbe a che fare con esi-
stenze incompiute e con lo 
sforzo - disatteso, ma sempre 
rinnovato - di risolvere positi-
vamente la polarità tra le aspet-
tative e il loro adempimento. 
L'Artista, recente romanzo di 
Gabrie le Romagnoli , muove 
dal riconoscimento di questa 
tensione alla forma e racconta 
della fatica dei personaggi di ri-
costruire retrospettivamente le 
proprie vicende al fine di rin-
tracciarvi quegl i eventi che 
hanno spezzato le loro storie, 
costellandole, da un lato, di oc-
casioni mancate e possibilità ir-
realizzate e chiudendole, dal-
l'altro, entro un destino all 'ap-
parenza immodificabile. 

Romagnoli descrive il cammi-
no parallelo di Remo Gualandi 
e di suo figlio, intrapreso al fine 
di "aprirsi uno spiraglio di vita 
diversa" o, almeno, di staccarsi 
"per qualche ora da tutta la 
propria storia" imposta dal de-
stino piuttosto che liberamente 
scelta. Spetta, però, all'Artista, 
che enigmaticamente si mostra 
nei momenti decisivi della vi-
cenda, intervenire per modifi-
carne il corso, indirizzandolo 
lungo vie impreviste grazie alla 
conoscenza della verità sottesa 
agli eventi e preclusa a chi vi è 
immerso e, insieme, alla capa-
cità di intravedere "scorci di 
quel che sarebbe accaduto". 
Sarà lui, infatti, a salvare la vita 
di Remo condannato alla fucila-
zione dai nazisti e a salvare 
Marta e il paese dalla rappresa-

glia. L'Artista - figura eristi-
ca, perché sofferente "per cose 
che noi non conosciamo o che 
chiamiamo con nomi a caso, 
proprio perché non sappiamo 
cosa siano" - si carica del com-
pito di ricomporre il tessuto la-
cerato dei fatti e di ritessere i 
destini che si intrecciano ca-
sualmente sotto i suoi occhi, af-
finché ciascuno sia richiamato 
alla necessità di "un'altra, più 
difficile ma definitiva liberazio-
ne, quella che solo la verità con-
sente". Solamente alla fine, in-
fatti, la sua paradossale e scan-

dalosa affermazione 
- "il buio produce la 
luce" - sarà piena-
mente compresa, con-
sentendo di gettare 
un nuovo sguardo su 
tutta la storia tra-
scorsa. 

Strana figura, sfug-
gente al punto da in-
durre a dubitare per-
sino della sua esi-
stenza, "truffatore" 
e, insieme, "veggen-
te", l'Artista ha visto 

qualcosa talmente "terribi le 
che non si poteva dimenticare" 
e di cui ha continuato a portare 
l ' impronta riflessa negli occhi, 
indagatori e perspicaci. Pro-
prio il contatto con l'orrore lo 
ha addestrato a fiutarne le trac-
ce, a riconoscerne la presenza 
come al funerale della madre 
del protagonista, quando il suo 
sguardo, dopo aver cercato a 
lungo "dentro qualcuno", fi-
nalmente si è posato sull'omici-
da. Ma, anche, temuto come 
sono temuti tutti quelli che 
trafficano con il sacro e che, si 
dice, leggono nel futuro, Gio-
vanni Raimondo Farné - que-
sto il suo nome - o Lui, come 
amava chiamarlo Marta con 
amore misto a deferenza, era 
anche accompagnato dalla dif-
f idenza che, usualmente, ac-
compagna chiunque viva d'ar-
te, forse perché ogni artista ce-
de alla superbia di gareggiare 
con dio, osando fare ciò che so.-
lo un dio può fare, ossia creare. 

Il romanzo si dispone in tre 
quadri temporali raccolti at-

torno a una data e a un evento 
significativi: il 1944 e l'occupa-
zione nazista; il 1964 e lo scu-
detto del Bologna; il 1977 e la 
rivolta giovanile. I fatti storici e 
le vicende personali dei compo-
nenti della famiglia Gualandi si 
intrecciano tenacemente, se-
condo corrispondenze profon-
de, ma incomprensibili ai diver-
si protagonisti e questa conti-
nua interferenza, più spesso su-
bita che scelta, della storia nelle 
singole vite rappresenta uno dei 
motivi di maggior fascino del li-
bro. La guerra è la cornice en-
tro la quale Remo porta a com-
pimento la propria iniziazione 
alla vita attraverso fatti dram-

matici, come l'attentato al co-
lonnello delle SS, e incontri si-
gnificativi , ad esempio con 
Marta, vera e propria incarna-
zione della promessa di un 
amore pieno e definitivo, e, so-
prattutto, con l'Artista. Ma è 
anche il momento in cui matura 
l 'odio e il distacco definitivo dal 
padre fascista che, all'improvvi-
so, come Abramo con Isacco, 
senza motivo o giustificazione 
alcuna, lo ha abbandonato. Infi-
ne, nel 1977, mentre la sua ge-
nerazione - segnata dalla consa-
pevolezza tragica "che la storia 
stava passando di lì, ma solo per 
tornare a casa e lasciarci defini-
tivamente soli" - si congeda de-
finitivamente dalla tradizione 
politica che la precede, il figlio 
prende le distanze dalla storia 
del padre, gesto inevitabile e 
necessario perché, poi, vi possa 
essere con lui una riconciliazio-
ne reale. 

Il fascino del romanzo è 
rafforzato dall'esito felice del 
tentativo del protagonista di 
non seguire l'esperienza pater-
na, ossia di non trasformarsi, a 
sua volta, da figlio problemati-
co in padre problematico e di 
marcare, in questo modo, una 
discontinuità che rovescia il 
corso consueto e ineluttabile 
delle cose, dominato dall'idea 
che "un destino segnato non 
poteva essere sovvertito". Non 
a caso, la conclusione del libro 
sottolinea la straordinarietà e, 
quindi, l ' irripetibilità di ogni 
singola vita, purché, come affer-
ma il protagonista, si riconosca 
"la via per la salvezza" nella 
"responsabilità" e nella capa-
cità - guidati dalla memoria - di 
dare corso alle diverse possibi-
lità che l'esistenza porta custo-
dite in sé e, così, finalmente, di-
ventare "quello che ero". Ana-
logamente l'attentato paterno al 
colonnello tedesco trova un'i-
naspettata soluzione nella sco-
perta che il militare, sopravvis-
suto grazie al l 'Artista, aveva 
preso i voti, grato a chi, sparan-
dogli, aveva impedito che si 
macchiasse di altro male. Remo 
lo aveva salvato - "inconscia-
mente e assolutamente, come 
salva un destino" - nonostante 
avesse voluto uccidere, uccide-
re due volte: il colonnello e in 
primo luogo, attraverso di lui, 
suo padre. Remo, dunque, ha 
potuto, come il figlio, liberarsi 
"da ogni peso del passato" e, 
forse, anche dall'odio contro il 
padre morente: in questo capo-
volgimento imprevisto della si-
tuazione, dove, paradossalmen-
te, il bene giunge a effetto attra-
verso il male e bene e male si ri-
chiamano e si implicano a vi-
cenda, risiede il senso dell'e-
spressione, a prima vista, scon-
certante, del "buio che produce 
la luce". 

Si è detto che la conclusione 
i l lumina retrospett ivamente 
l ' intera vicenda, che si apre con 
la condanna a morte, poi revo-
cata, di Remo. Eppure ciò che 
preoccupa il ragazzo non è tan-
to la paura della morte, bensì la 
vergogna di morire "senza 
neanche avere addosso un paio 
di mutande vere". E la vergo-

gna costituisce uno dei senti-
menti ricorrenti nel libro sia 
che assuma la forma dell ' inade-
guatezza di fronte a eventi di 
cui sfugge il senso perché spro-
porzionati rispetto alla consa-
pevolezza dei personaggi, o si 
manifesti come imbarazzo al 
primo incontro amoroso e al 
desiderio erotico che l 'accom-
pagna, o ancora emerga come il 
riconoscimento della propria 
vulnerabilità nei confronti della 
"crudeltà imminente" e impre-
vedibile degli altri. Ma è, an-
che, la vergogna, rabbiosa nei 
confronti della rassegnazione 
giobbica della madre di Remo, 
"una donna piccola", pronta ad 
accettare ogni "prova senza ri-
bellione", che "aveva sposato 
un uomo molto grande e pare-
va convinta, con questo di aver 
preteso troppo dal destino", al 
punto di riaccogliere il marito 
malato con la persuasione che 
"soltanto il sacrificio potesse 
nobil itare l 'esistenza". Remo 
sfoga, prima della fucilazione, 
la sua rabbia contro il suggeri-
mento del prete di accettare la 
morte guardando all 'esempio 
di Giobbe, quando, invece, lui, 
da sempre, "avrebbe voluto ur-
lare nelle orecchie a Giobbe, 
dargli una scrollata, prenderlo 
a pedate" perché, finalmente, 
la sua dolente pazienza si rove-
sciasse nell '"ira" e nella "ribel-
lione". 

Rimane, però, che le cose 
accadono con la stessa im-

placabilità e perentorietà dei 
fatti naturali, vanificando ogni 
tentativo di "trovare un colle-
gamento per giustificare il de-
stino", o di stabilire "rapporti 
di causa ed effetto", che risulta-
no sempre impropri. Se, allora, 
ogni sforzo di attribuire "un'e-
tica al destino" si dimostra in-
sensato, d'altra parte è inutile 
sperare in un intervento divino, 
giacché dio potrebbe "rivelarsi, 
in tarda età, all 'inizio della sua 
seconda giornata di eternità, 
stremato dall ' inutil ità della sua 
missione, un assassino", oppu-
re, confessando la sua impoten-
za a fronteggiare il troppo ma-
le, essersi posto al riparo dalla 

vita e aver già abbandonata l'u-
manità, "probabilmente scon-
volto, anche lui, dal senso di 
colpa per la condizione in cui 
l 'aveva messa". Restano solo 
sorde divinità minori e la re-
sponsabilità di ciascuno "per 
ogni singolo gesto nell'istante 
in cui lo compie" senza "alibi 
nel passato né giustificazioni a 
venire". Come zia Evelina che, 
dopo la violenza dello stupro, 
anziché "lasciarsi segnare per il 
resto della vita, non avere altro 
che paura o disprezzo" ha scel-
to di "andare avanti e capire" e 
rimettere in sesto, così, la sua 
vita. 

Vien da chiedersi se l'Artista, 
tra le sue diverse manifestazioni, 
non sia anche una di queste "di-
vinità minori" che non donano 
la salvezza ma la scambiano, la 
vita di Remo contro Marta, ad 
esempio, oppure se la sua solle-
citudine sia quella di un padre 
mancato, per figli a loro volta 
mancati - i Gualandi - l'esito di 
"anni di affetto non dato" posa-
ti su "qualcuno che avrebbe po-
tuto essere, ma non è stato", os-
sia una sorta di risarcimento per 
questo vuoto. 

Alla fine, però, solo il raccon-
to, continuamente ripetuto, dei 
fatti permette di dare forma al 
passato impedendo che torni 
ad assillare con la sua irrisolu-
tezza. Se gli eventi sono incan-
cellabili, tuttavia, come scrive 
Ricoeur, "il senso di ciò che è 
accaduto non è fissato una vol-
ta per tutte", ovvero, la possibi-
lità di capire rimane aperta. Per 
questo, la storia finale di Marta 
comporta che "tutte le storie 
avrebbero trovato un senso e 
una conclusione". Lo scavo di 
Remo dentro la propria vita e la 
conquista del l 'autonomia del 
figlio, presumibilmente, libere-
ranno entrambi dalla soggezio-
ne al destino, rendendo inutile 
ogni intervento di qualsiasi Ar-
tista che voglia mettervi mano. 
Ciò vorrà dire che la "verità" 
sarà tornata all 'unica misura in-
teressante e, comunque, acces-
sibile: quella umana. • 

M. Capitti è insegnante 
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Una filosofia dell'arte in tre scritti 
La Bellezza inspiegabile 

di Antonio Daniele 

Luigi Meneghello 

Q U A G G I Ù 
N E L L A B I O S F E R A 

TRE SAGGI SUL LIEVITO POETICO 
DELLE SCRITTURE 

pp. 166, €12, 
Rizzoli, Milano 2004 

Luigi Meneghello racco-
glie in questo libretto tre 

suoi interventi critici recenti 
(frutto di conferenze accade-
miche e convegnistiche degli 
ultimi due anni), ai quali ag-
giunge, a mo' di appendice e 
come congruenti con il tema 
trattato, alcuni e-
stratti dal saggio Leda 
e la schiappa (Moretti 
& Vitali, 1989). Ma 
come è facile immagi-
nare, questi scritti 
hanno ben poco di 
accademico, esibendo 
piuttosto quel tratto 
svagato e come casua-
le, fatto di acuti giudi-
zi e lancinanti acco-
stamenti, che caratte-
rizza le pagine di Meneghello. 

L'argomento è già non enu-
cleato ma certo alluso tutto nel 
titolo e nel sottotitolo, laddove 
mentalmente si contrappongo-
no le semplici concezioni di un 
facitore d 'arte e le pompose 
considerazioni scolastiche di-
vulgate dall ' idealismo, contrap-
ponendo una poetica "povera" 
della bellezza artistica di con-
tro alle complicate concezioni 
f i losofiche ed estetiche della 
sua giovinezza. Meneghello ci 
offre dunque una sua filosofia 
dell 'arte (o estetica) traguarda-
ta dal basso (dalla biosfera, co-
me dice lui), non dai mondo 
delle idee, mirando a cogliere 
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nel fatto artistico complessivo 
(in particolare letterario) quel 
tanto di originale e di seducen-
te, a delimitare, senza tuttavia 
voler giungere a definizione al-
cuna, il concetto di bellezza 
nell 'arte. Fuori da ogni dogma 
estetico di poesia come intui-
zione pura, Meneghello per-
segue una sua via piana di co-
noscenza, tentando di enuclea-
re alcune sue convinzioni criti-
co-gnoseologiche sulla natura 
del bello. 

Nel primo scritto presente in 
questa raccoltina di saggi, La 
bellezza, egli tenta di rispondere 
all'interrogativo base che lo as-
silla. Qual è il "principio vita-

le", il "lievito" - se-
condo le sue parole -
che determina la feli-
cità di talune scrittu-
re? E a questo punto 
che Meneghel lo e-
nuncia la sua teoria 
del le "interazioni", 
che altro non è che 
una foto retrospettiva 
delle sue modalità di 
scrittura, al punto da 
rivelarsi come una di-

chiarazione esplicita di poetica 
personale, prima che un criterio 
euristico vero e proprio: "C'è di 
mezzo l'accostamento e lo scon-
tro di cose o piani diversi: anzi-
tutto la lingua (l'italiano moder-
no) e il dialetto (vicentino), un 
aspetto di speciale importanza 
per me; e ancora lo scritto e il 
parlato, la serietà e l'ironia, il 
domestico e il pubblico, l 'urba-
no e il paesano, i personaggi 
della storia civile e letteraria, e 
quelli dell 'ambiente famigliare 
( . . . ) e in generale il contrasto 
tra il mondo della cultura rifles-
sa e la sfera della vita popolare. 
Mi pareva, e in qualche modo 
mi pare ancora, che le cose più 

Alla fiera del libro 

L'editore Manni ha presen-
tato alla Fiera di Torino una 
sua assai elegante pubbli-
cazione: Edoardo Sanguineti, 
Omaggio a Shakespeare. Nove 
sonetti. Illustrati da Mario 
Persico, pp. 70, € 10. E una 
piccola scelta, di 9 sonetti su 
154, predisposta da Sanguine-
ti nel 1996 per uno spettacolo 
al Teatro della Tosse di Ge-
nova. Ora per la prima volta 
escono integralmente a stam-
pa, in traduzione e nel testo 

originale. Li accom-
pagna, e ne com-

menta la tradu-
zione, un saggio 
di Niva Lorenzi-
ni, intessuto a 
tratti abilmen-
te con citazio-
ni. Per esem-
pio: Sarà an-
che vero che il 
traduttore non 
è che un "puro 
mediatore lin-

guistico", anzi 
"un mezzo, un 

medium, un mediatore, un 
mezzano", un interprete impos-
sibilitato "ad annichilirsi a fon-
do". Un "traduttore/traditore", 
insomma, come piace a Sangui-
neti definirsi, che "volente o 
nolente", lo brucia, il testo d'o-
rigine, e "senza residui". E però 
si gode a seguirlo, nelle 'sue 
acrobatiche invenzioni verbali. 
Alla Fiera, domenica 9 mag-
gio, Sanguineti ha parlato di 
questi sonetti, leggendone 
qualcuno. 

Narratori italiani 
vive che mi è capitato di legge-
re, o di scrivere io stesso, fosse-
ro generate da interazioni di 
questo tipo". E accanto a que-
sta egli elabora una seconda 
ipotesi interpretativa della feli-
cità poetica, legata a una miste-
riosa essenza della realtà (una 
glassy essence, un'essenza inve-
triata) che talora viene a galla 
nella mente e nella penna dello 
scrittore. Ma in sostanza il sen-
so della bellezza in arte resta in-
definibile e razionalmente quasi 
inspiegabile. 

Questo è quanto si ricava an-
che dal secondo scritto, 

L'uso moderno, una digressione 
sul concetto di evoluzione e mo-
dernità in arte: concetto impren-
dibile anch'esso, pur se legato al 
concetto di Divenire, posto in 
ilare contesa con l'Essere, nel ri-
cordo affettuoso e indulgente 
della filosofia del Realismo As-
soluto, professata a Padova da 
Erminio Troilo (non Emilio: si 
corregga a p. 30), nei primi anni 
quaranta, ai tempi degli studi 
universitari di Meneghello. La 
determinazione a cui perviene il 
nostro autore è, dunque, quella 
di un'immutabilità e stabilità di 
valori nelle cose più alte della 
poesia e dell'arte, dichiarata con 
tranquilla coscienza: "Sono ap-
prodato (.. .) ' alla conclusione 
che nel generale fluire del tempo 
e dell 'esperienza, la potenza 
poetica non diviene!". 

Suggestionato - per sua stessa 
ammissione - dalle Lezioni ame-
ricane di Calvino, sulle quali era 
intervenuto nello scritto La 
virtù senza nome (apparso nella 
Materia di Reading e altri reper-

ti, Rizzoli, 1997), Meneghello 
aveva assaporato il piacere di 
indagare e interrogarsi sulle 
qualità essenziali delle scritture 
letterarie, arrivando addirittura 
a gareggiare con il suo modello 
di partenza nella ricerca di quei 
parametri che possono determi-
narne la bellezza. Qui il concet-
to di bellezza viene quasi a col-
l idere con quello di avvertita 
contemporaneità, di quasi 
atemporale modernità, come 
nel caso di Baudelaire, e della 
sua vischiosa "verminosità": "le 
emozioni che si generano là in 
mezzo non paiono soggette al 
passare del tempo e al mutare 
del gusto". 

Con 11 vento delle pallottole 
Meneghello offre un tributo po-
stumo di stima a Beppe Feno-
glio, riconoscendo in lui una 
quasi parallela comunanza di 
destini (l'età, gli studi, l '8 set-
tembre in divisa, la guerra par-
t ig iana . . . ) e nel Partigiano 
Johnny un libro-testimonianza 
consanguineo dei Piccoli mae-
stri e a esso imprevedibilmente 
imparentato per una similare 
temperie di esperienze comuni, 
ma anche per certi gusti conco-
mitanti (e non certo scontati) di 
lingua e l ' idea iniziale dei due 
scrittori di elaborare la loro 
opera in inglese: come se l'ita-
liano' aulico e retorico della let-
teratura fosse insufficiente a 
rappresentare il nuovo mondo 
che s'era aperto ai loro occhi, 
come se entrambi - senza cono-
scersi, ma d'intesa - già rifug-
gissero una deriva neorealistica 
sino ad allora imperante. A que-
sto si aggiunga un particolare, 
comune atteggiamento antieroi-

co nei confronti della Resisten-
za, misto di baldanza e insieme 
di modestia, cui l'ironia fa da 
contrafforte, 

v 

Eun "debito d'onore lettera-
rio" quello che qui Mene-

ghello paga allo scrittore suo 
coetaneo, ma è anche un sotter-
raneo autochiarimento che vale 
per lui stesso, come nel caso (il-
luminante) in cui indugia a de-
scrivere la lingua di Fenoglio: 
"L'uso dell ' inglese va accostato 
a quello delle 'irregolarità' lin-
guistiche, i neologismi, le 
neoformazioni ecc., che confe-
riscono al testo il suo eccezio-
nale potere di straniamento. 
Perché scrivere per esempio 
'vividità' al posto di l i v idez -
za1? E come se lo scrittore cer-
casse le parole in se stesso -
non nell 'uso corrente. In che 
cosa differisce 'una figura invi 
sibilizzata quasi dalla stessa in-
tensità della luce lunare' da 
'una figura resa quasi invisibi-
le '? Sono esempi degli effetti 
stranianti di questo modo di 
scrivere, in sintonia con l'espe-
rienza straniante della guerra 
partigiana". 

Meneghello è un saggista gra-
devolissimo, divagante e aned-
dotico; non smette mai di narra-
re neanche quando fa il critico 
(né in verità di filosofeggiare 
quando narra). E in questi tre 
saggi nuovi, in cui tratta amabil-
mente di un "sublime" terra ter-
ra, quasi umanizzato, ce ne dà 
un'ulteriore riprova. " 

danieleSpol.it 

A. Daniele insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Udine 

Voce barbarica di sciamano 
di Antonio Pane 

Michele Pierri 

I L B R U T O 
ROMANZO INEDITO 

a cura di Giuseppe Pierri, 
pp. 216, €24, La Finestra, Trento 2004 

La Finestra di Marco Albertazzi continua 
ad aprirsi al felice azzardo dei suoi recu-

peri novecenteschi. Ai nomi di Arturo Ono-
fri, Ruggero Jacobbi, Oreste Macrì, onorati 
con una serie di fruttuosi volumi, aggiunge 
ora quello del meno conosciuto Michele Pier-
ri di cui offre, dopo il libro che riuniva le rac-
colte poetiche pubblicate in vifa (E ti chiamo 
- libera verità, 2002), l'unica, singolare e ine-
dita prova narrativa. La biografia di Pierri 
(Napoli 1899 - Taranto 1988) contempla una 
giovinezza ribelle ed erratica che lo vede vo-
lontario senz'armi nella Grande guerra, poeta 
precoce in L'unghia del leone, cultore di san-
scrito e di buddismo, studioso di Marx, ope-
raio e anarchico in Francia, medico di bor-
do su rotte sudamericane, missionario sociale 
fra gli operai dell'Arsenale di Taranto fino al-
lo sbrigativo intervento del gendarme fascista. 
L'esperienza del carcere, nel corso del 1934, 
segnerà la definitiva conversione a un cristia-
nesimo estremo, francescano e profetico, e l'i-
nizio di una maturità che si esprime nella pro-
fessione (svolta con arte leggendaria e animo 
filantropico) e nell'esercizio assiduo della poe-
sia. 

Il Bruto si può considerare la summa e il ta-
lismano di questo travagliato percorso. Il tito-

lo raduna infatti le tre redazioni superstiti (le 
pagine del Tiberio Bruto sottratte al sequestro 
dell'Ovra, La pazzia di Bruto e Una vita di 
Bruto) di un'opera che, concepita intorno al 
1930 come anticorpo dell'"ordine cesareo", 
perseguitò l'autore per un ventennio, tra rifa-
cimenti e pause di sconforto, senza peraltro 
risolverlo alla stampa. Un'incompiuta che, per 
giunta, non si fa catalogare. Come giustamen-
te scrive Marzio Pieri nella sua unghiata Post-
fazione, "Pierri non è un narratore. Si consta-
ta che non gliene importa". Il racconto e i 
personaggi sono poco più di un pretesto per 
un'allegoria che "o è troppo esplicita (. . .) o 
disperatamente tumida, confusa e inanalizza-
bili". 

Il Bruto non è un romanzo. Fa pensare piut-
tosto, suggerisce ancora Pieri, a un oratorio: 
una sequenza di declamazioni, di grida che 
modellano a colpi di maglio la materia incan-
descente di un'unica preghiera. Nella parabo-

' la del tirannicida fallito si aggruma il calvario 
di una spiritualità conquistata palmo a palmo 
nella carne del comune dolore, concresce l'u-
topia religiosa che si affida all'universale fra-
ternità dei corpi viventi. La scrittura di Pierri 
è un gesto barbarico, la voce di uno sciamano, 
mitologema scavato sulle macerie di un secolo 
in cui spira "l'odore preistorico del fumo", la 
città si tramuta in "boscaglia", il cadavere an-
cora caldo di una vecchietta pare sopravvissu-
to a "una catastrofe di millenni lontani". Ma 
nelle pieghe di questo furore visionario si sor-
prende a volte il nido di una parola inerme e 
immemore, il seme di una vigilata malinconia 
che rivela il poeta. 



Racconto felice 

della modernità 
di Giovanni Choukhadarian 

Renato Barilli 

D A L B O C C A C C I O A L V E R G A 
LA NARRATIVA ITALIANA 

IN ETÀ MODERNA 

pp. 404, €20, 
Bompiani, Milano 2004 

Il pr imo approccio con que-
sta Narrativa italiana in età 

moderna può lasciare sconcer-
tati. Facendo uso di sprezza-
tura divertita e consapevole, 
l 'autore apre l ' introduzione fa-
cendo riferimento a "un eccel-
lente saggio steso da due stu-
diosi statunitensi, Robert Kel-
logg e Robert Scholes, cui si ri-
manda chi volesse saperne di 
più". L'eccellente saggio è stato 
di recente ristampato dal Muli-
no, con importante prefazione 
di Franco Brioschi, e si intitola 
La natura della narrativa - ma 
quanti siano ad averlo letto è fa-
cile immaginare. L'introduzio-
ne, però, prosegue su tutt'altro 
tono. È uno scritto di natura me-
todologica e si pone come vero e 
proprio manifesto dell'opera. 

Intanto, la questione capitale: 
che cosa sia narrativa e che cosa 
no. Qui Barilli non teme di rifarsi 
alla Poetica di Aristotele, molto ci-
tata anche nelle ultime raccolte di 
Genette, da cui riprende "il pre-
cetto liberatorio di disprezzare il 

discrimine prosa-verso: del tutto 
inefficace a condurre una 'vera' 
storia della narrazione nelle sue 
ragioni più intime e consistenti". 

Per quanto concerne la mo-
dernità, Barilli risolve la questio-
ne in modo convincente: è mo-
derno quello che nasce dopo 
Gutenberg, con antecedenti nel-
l'umanesimo boccacciano e fino 
a tutto l'Ottocento (resta fuori la 
stagione detta postmoderna, 
molto amata e studiata da Baril-
li: sarà per il prossimo libro). 
Questo permette all'autore di 
dedicare un raffinato capitolo al 
Boccaccio, che non è soltanto 
quello del Decameron, ma anche 
quello inevitabilmente meno fre-
quentato della Caccia di Diana, il 
Filocolo e il Filostrato. 

L'attenzione riservata a opere e 
autori cosiddetti minori è d'al-
tronde un altro elemento essen-
ziale di Barilli. È lui stesso ad av-
vertire che non c'è nessuna inten-
zione di sovvertimento di canoni 
più o meno prestabiliti, e non di 
meno, recita l'introduzione, "ci 
sarà anche un affacciarsi, pur in 
misure più contenute, di aspetti 
meno evidenti e ugualmente inci-
sivi ed essenziali per una ricostru-
zione dinamica di quella persona-
lità e quell'epoca". Ecco allora 
sorprese come il capitolo su Gian 
Giorgio Trissino, "il primo dei 
moderni", per il quale Barilli 
spende pagine di ammirazione 
analitica forse inattesa; le belle pa-
gine riservate a Emilio De Mar-
chi; quelle, acutissime, su Giovan-
ni Faldella, in cui Barilli riesce, 
salvo errori, nell'impresa di non 
nominare mai Gianfranco Conti 
ni, promotore di Faldella nella 
sua Letteratura dell'Italia unita. 

N. 6 

Narratori italiani 
La vera marca, o almeno quella 

più evidente, del libro risiede pro-
prio in questo tono privo di palu-
damenti. Un critico, per solito fe-
roce nella sua produzione militan-
te, quando parla di classici della 
letteratura italiana si diverte. C'è 
in ogni pagina la sensazione di un 
racconto felice, fatto da un appas-
sionato per appassionati. La di-
mensione in qualche modo narra-
tiva del testo è confermata dalla 
mancanza totale di note al testo e 
persino di una bibliografia di rife-
rimento. Questa Narrativa, pur 
scritta da un accademico di fama, 
non è un testo per l'accademia, ma 
per tutti. Lo spiega lo stesso Baril-
li nell'introduzione, ponendo una 
questione che non molti suoi col-
leghi prenderebbero in considera-
zione: a chi è destinata l'opera. La 
risposta è articolata. Prima di tut-
to, spiega Barilli, si cerca "di ri-
portare dentro a una fruizione vi-
va, palpitante, attuale, anche quei 
'classici' di cui si è sentito parlare 
in età scolare" (una lieve malignità 
è forse contenuta in quel "si è sen-
tito parlare". In età scolare, di fat-
to, i classici non si leggono se non 
a brani). E i destinatari di questa 
che lo stesso Barilli definisce una 
scommessa? Ma sono, natural-
mente, le "persone colte che, pur 
fuori dagli anni dello studio scola-
stico, restano a vita consumatori di 
romanzi e racconti, considerando-
li un nutrimento inevitabile, anche 
per il diletto che ne consegue". È, 
pari pari, la descrizione di un po-
tenziale lettore implicito, ma rac-
chiude in sé il senso di questo li-
bro colmo di dottrina, ma soprat-
tutto dilettevole. • 

G. Choukhadarian è giornalista 

Una lingua acquatica primordiale 
di Leandro Piantini 

Diego Marani 

L ' I N T E R P R E T E 

pp. 240, € 14,50, Bompiani, Milano 2004 

U Questa è la storia della mia distruzio-
ne. Di come un uomo, uno soltanto, 

mi abbia strappato ai miei affetti, alla mia pro-
fessione, alla mia vita e portato alla rovina, in 
balia del disordine e della malattia che offusca 
la mente". Così comincia il nuovo, inquietante 
romanzo di Diego Marani, narratore tra i più do-
tati della sua generazione. Come nel romanzo ri-
velazione di Marani, Nuova grammatica finlande-
se, uscito nel 2000, anche qui la protagonista è la 
lingua, la filosofia anzi la metafisica delle lingue 
umane, il mistero delle loro infinite varietà. E so-
prattutto l'enigma del bisogno faustiano che 
sempre ha ossessionato gli uomini, di poter risa-
lire alla Lingua Prima, all'archetipo universale di 
tutte le lingue. Idea dietro la quale si nasconde la 
ben più diabolica ambizione di scoprire il segre-
to dell'universo, il mistero della creazione. 

L'ala della follia e della dissociazione, della 
schizofrenia, percorre infatti, come un'ombra 
nera le mille peripezie dell'Interprete. Che è un 
thriller d'alta classe, un gioco vertiginoso del-
l'intelligenza, una performance di rara intensità, 
con uno sfoggio magari eccessivo di abilità piro-
tecnica. 

E naturale talento narrativo di Marani si 
sbizzarrisce in un plot ricco di colpi di scena, 
di avventure, di sorprese, al centro delle quali 
c'è un io narrante, Felix Bellamy, di Ginevra, 
che di mestiere fa 0 direttore del servizio In-

terpretazione di un'organizzazione internazio-
nale. Dirige il lavoro degli interpreti e ha a che 
fare con il frenetico lavoro della traduzione si-
multanea, con la vorticosa babele delle lingue. 
E ne è traumatizzato. Lui, che da francofono 
mastica solo un po' di tedesco, deve dirigere gli 
interpreti, diversissimi dal suo carattere, perso-
ne camaleontiche e tendenti per natura alla dis-
sociazione. 

Bellamy viene però contagiato dalla follia di 
un interprete che è stato costretto a licenziare, 
come lui comincia a farfugliare frasi sconnesse 
e decide infine di andare a curarsi in Germania 
da un neurologo del linguaggio, Herrbert Bar-
nung, che cura i malati di glossolalia con l'i-
pnosi linguistica e altre diavolerie. Poi la scena 
si sposta a Odessa e di lì in Romania e infine in 
Estonia, dove il malcapitato Bellamy è costretto 
a inseguire l'interprete fischiante, e ne combina 
di'tutti i colori, fino a diventare rapinatore ("Il 
Terrore della Bucovina") e a finire in carcere. 
Al termine di vicende rocambolesche l'inter-
prete viene ritrovato nel ruolo di addestratore 
di delfini. L'uomo e gli animali s'intendono a 
meraviglia, squittiscono allo stesso modo e far-
fugliano lo stesso linguaggio. Dunque l'inter-
prete aveva ragione quando affermava, emet-
tendo suoni apparentemente insensati, che esi-
steva una lingua acquatica primordiale comune 
a uomini e animali. 

Il romanzo ci parla, in definitiva, mescolan-
do ironia e inquietudine metafisica, della babe-
le linguistica in cui viviamo. Ma non di lingue 
soltanto si tratta, la dissociazione è più radica-
le e riguarda l'Io, l'Io diviso e conflittuale che 
abita ciascuno. 

1977: Tanno di 

Attila e Franz 
di Sergio Pent 

Giuseppe Culicchia 

I L P A E S E 
D E L L E M E R A V I G L I E 

pp. 327, € 14, 
Garzanti, Milano 2004 

Eci ha provato, infine, Bep-
pe Cul icchia a scrivere il 

"suo" romanzo generazionale. 
Suo nel senso d 'appartenenza 
memoria le a un mondo e a 
un'epoca che affondano le ra-
dici in un passato reso sempre 
più remoto dalla velocità dei 
tempi. Non parliamo della prei-
storia, ma di un periodo 
che costituisce - per gli 
annali, per le cronache 
ufficiali - l'angolo buio 
della nostra contempo-
raneità, quegli "anni di 
piombo" in cui si videro 
smembrate tutte le scar-
ne certezze sociali edifi-
cate sull 'onda di un 
boom un po' troppo ottimistico 
e politicamente pilotato dalla 
balena democristiana. Il 1977 è 
l'anno simbolo - per Culicchia e 
non solo per lui - in cui si varcò 
probabilmente il f iume delle 
estreme illusioni per ritrovarsi in 
una geografia smarrita, dove la 
sensazione di familiarità con le 
quiete sicurezze di sempre di-
ventò all'improvviso la solitudi-
ne nella quale fu gradualmente 
abbandonato l'uomo tecnologi-
camente vincente e psicologica-
mente frustrato di oggi. 

Un anno, una tappa: la gene-
razione di Culicchia non è quel-
la che "ha fatto il Sessantotto", 
come ripete a pappagallo - nel 
romanzo - l'odiosa professores-
sa Cavalla, reduce e vittima di 
un momento che molti non han-
no saputo idealmente superare. 
Culicchia ha dodici anni nel '77, 
quasi quindici il suo protagoni-
sta Attilio detto Attila, che dal 
rifugio provinciale in cui è cre-
sciuto coglie i mutamenti del 
mondo attraverso la musica e la 
velocità delle mode, attraverso 
la sensazione che qualcosa stia 
intervenendo a modificare le 
sue sicurezze randagie e profu-
mate di campagna, fieno e silen-
zi giusti. Attila sfiora la vita con 
l'incertezza tipica di qualunque 
adolescente, contagiato - in 
questo - dall'euforia dissennata 
di Francesco Zazzi detto Franz, 
suo compagno di classe all'isti-
tuto per ragionieri in cui la seve-
rità secolare delle istituzioni 
scolastiche vacilla sotto le bor-
date dissacratorie di una conte-
stazione ingenua, spesso fine a 
se stessa, modellata sui valori 
estremizzati espressi da gruppi 
come i Sex Pistols, i Ramones o 
i Clash. Il romanzo, ironico, 
graffiante, abilmente scavato 
nella sua apatica progressione 
con una serie di capitoletti ful-
minanti, tenta dunque di riac-
ciuffare dal basso quelle sensa-
zioni che appartennero alle ge-
nerazioni post-Sessantotto, per 
le quali la memoria dei padri 
venne improvvisamente relegata 
in soffitta a scapito di una realtà 

più veloce e, soprattutto, più 
frenetica e rumorosa. 

Ciò che esprimono Attila e 
Franz in quel simbolico anno sco-
lastico del 1977 - insieme al loro 
grasso e imbelle compagno Mollo 
e a tutta una serie di figurine in-
certe nella loro fisicità adolescen-
te - è la volontà inconscia di un 
cambiamento che sta avvenendo, 
purtroppo, anche con le bombe e 
gli attentati della guerra civile tra 
istituzioni e bande armate, in un 
gioco al massacro tuttora - per 
certi versi - inesplicabile, deliran-
te. Ma il cambiamento passa, per 
i ragazzi, solo attraverso l'eco del-
le voci del mondo, si esprime ne-
gli impacci dei primi approcci 
con le coetanee, nelle festicciole 
scombinate, nelle giornate "ta-
gliate" da scuola, nell'emulazione 
di miti che arrivano a portare 
suoni nuovi, contestazioni, droga 
e disagio. Così il sovreccitato 
Franz percorre il suo anno di si-

curo "bocciato" in ma-
niera aggressiva, idola-
trando ideali nazisti di 
cui non conosce la porta-
ta negativa, attaccando 
briga con compagni e 
professori, cercando di 
acciuffare quel vento di 
cambiamento che avver-
te ma non sa contrastare 

né tantomeno valutare. 

Ma è la figura modesta e som-
messa del protagonista che 

scandisce i veri mutamenti, nel 
passaggio graduale a una matu-
rità che lo vorrebbe tanto lontano 
da un padre operaio e una madre 
attiva con la parrocchia e col par-
roco, quanto vicino alla sorella 
maggiore partita per Milano con 
ambizioni che si chiariranno tra-
gicamente solo nel finale, in cui il 
mondo si fa davvero sentire e ar-
riva a cancellare tutto, passato, 
presente e - forse - anche la spe-
ranza del futuro. 

Spicca, nella ruvida, verbal-
mente sboccata quotidianità dei 
protagonisti, il senso di un mu-
tamento genetico del passato, in 
quella volontà imberbe ma as-
soluta di sognare un mondo 
aperto a ogni tipo di libertà. 
Spicca comunque, anche, la fi-
gura generosa del nonno di At-
tila, ultimo aggancio vivente a 
quel passato in cui la lotta per 
gli ideali si espresse con la forza 
delle armi puntate a costruire 
un mondo più libero. Tra questi 
due mondi - i racconti del non-
no, la frenesia della rivolta ar-
mata - Attila percorre la sua 
stagione con l'ambizione, in-
conscia, di conoscere la parte 
giusta della vita, quel "paese 
delle meraviglie" che ognuno 
crede di poter raggiungere, sen-
za sapere che spesso la luce mi-
gliore della nostra storia è nel 
ricordo, nell'illusione di ciò che 
avremmo voluto essere e non 
siamo stati. 

Culicchia ha dunque scritto 
un vero romanzo generazionale? 
Forse. Oppure il romanzo-sim-
bolo di un'epoca? Può darsi. O 
magari un romanzo-chiave per 
capire gli anni di piombo? An-
che, almeno in parte. O piutto-
sto, semplicemente, un romanzo 
fresco e giovane, spiritoso e 
commovente, soprattutto since-
ro? Senza dubbio, sì. • 

s.pent@libero.it 
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Aldo Nove 

LA PIÙ GRANDE BALENA 
MORTA DELLA LOMBARDIA 

pp. 182, € 12,50, 
Einaudi, Torino 2004 

Le impressioni principali 
che suscita l'ultimo libro 

di Aldo Nove sono due. Una 
è di compiacimento; l'altra, di 
rammarico. La prima: con 
ogni probabilità, questo è Al-
do Nove al suo meglio. La se-
conda: purtroppo. 

N o v e chi è 
Scriveva Corteliessa, recen-

sendo Amore mio infinito sui n. 
5 dell'"Indice" del 2001: "Leg-
gere Aldo Nove vuol dire met-
tere in questione una serie di 
convenzioni che siamo portati a 
dare per scontate. A partire da 
quella fondamentale del chi". 1 
primi due libri di Nove, in ver-
si e ormai introvabili, Tornando 
nel tuo sangue (1998) e Musica 
per streghe (1991) furono infat-
ti pubblicati con il nome (vero) 
di Antonello Satta Centanin 
(nato a Viggiù nel 1967) presso 
piccole case editrici. Aldo No-
ve nasce quindi con Woohinda 
e altre storie senza lieto fine, 
pubblicato nel 1996 da Castel-
vecchi, una raccolta di micro-
racconti che danno voce a una 
folla di personaggi senza volto, 
nell'intento di trasferire sulla 
carta una sorta di blob zeppo di 
orrori. Nel primo romanzo, 
Puerto Piata Market (Einaudi, 
1997, cfr. Lidia De Federicis 
nelT'Indice" 1998 n. 6, p. 15), 
il disinteresse per lo sviluppo 
del racconto (i microracconti di 
Woohinda avevano un ritmo 
narrativo spezzato) si rovescia 
in un tentativo di tenere insie-
me le storie, collegandole an-
che in un modo contraddittorio 
e grottesco. 

La svolta avviene però nel 
1998, non solo per la parados-
sale riproposta, sempre presso 
Einaudi, del classico Superwoo-
hinda, ma anche per la pubbli-
cazione, in un volume miscella-
neo curato per Rizzoli da Paul 
Montanari, Il '68 di chi non c'e-
ra (ancora), di due capitoli di un 
romanzo dell'io, Bio, in cui la 
struttura narrativa si definisce e 
si precisa anche la vocazione 
"lirica" di Nove. Bio rimane 
forse incompiuto ma apre in 
qualche modo la strada ad 
Amore mio infinito (2000), che 
costituisce il tentativo più riu-
scito, nell'esibizione esasperata 
dei sentimenti, di creare una se-
quenza narrativa scandita da un 
tempo mentale e dominata da 
un'intensità emotiva che di-
scende dalla frequentazione dei 
poeti. Non a caso, negli ultimi 
quattro anni Nove si è dedicato 
soprattutto alla poesia, pubbli-
cando anche una sua raccolta, 
Fuoco su Babilonia!, presso 
Crocetti (2003) e curando per 
Bompiani la collana "Inversi". 

Non vorrei essere frainteso. 
Nove è e rimane comunque uno 
degli scrittori più ragguardevoli 
in circolazione oggi in Italia. 
Woohinda (1996) - poi Su-
perwoohinda (1998) - ha costi-
tuito una delle poche vere novità 
dell'ultimo decennio, e le doti 
dimostrate allora trovano in 
questa prova sicure conferme. 
Certo, si tratta di un'opera dal 
respiro breve, ma formalmente, 
direi quasi istituzionalmente 
breve: e non tanto per le dimen-
sioni contenute (una cinquanti-
na di brani in meno di duecento 
pagine), quanto per l'esiguo spa-
zio che separa l'invenzione 
estrosa, il guizzo visionario, il 
frammento memoriale, dalla sot-
tesa moralità ("Pioveva forte, 
avevo dieci anni e una tremenda 
voglia di rinascere in un mondo 
diverso da questo"). Piuttosto 
che un narratore autentico, No-
ve è un prosatore e un moralista, 
che ha la sua arma migliore nella 
capacità di personificare punti 
di vista ingenui. A prender la pa-
rola nei suoi libri sono di norma 
personaggi "bassi", ed è sempre 
molto chiara la differenza tra ca-
ratteri rozzi, perversi, biasime-
voli (Woohinda, appunto) e sem-
plici sprovveduti o naif, capaci 
di illuminazioni precluse a figure 
più consapevoli e adulte: qui, 
con una trasparente compromis-
sione autobiografica che non la-
scia dubbi sulla chiave in cui il 
libro chiede d'esser letto. 

La più grande balena morta 
della Lombardia è una sequenza 
di flash e riflessioni di un bambi-
no che alla metà degli anni set-
tanta vive in una cittadina in 
provincia di Varese. Nessun or-
dinamento riconoscibile, né te-
matico, né temporale: i brani si 
susseguono liberamente, senza 
progressione cronologica e sen-
za indicazioni esatte sull'età at-
tuale del protagonista-narratore 
Anto. L'eloquio rivela immedia-
tamente, vistosamente, il propo-
sito di rappresentare l'infanzia 
dall'interno ("Ugo era un uomo 
grosso del continente marito di 
Maria. Era l'uomo più forte del-
la terra e abitava in fondo alla 
strada. Maria era sorda e gridava 
Uuuuuuuuuuuuuuuugooooo , 
dove seiiiiiiiiiiiii e Ugo risponde-
va: Soooooooooooono qui, Ma-
ria. / Poi gli è venuto un tumore 
e è morto"); dall'interno, anche, 
di un universo linguistico ("L'al-
bum delle parole che non si pos-
sono dire piace molto ai bambi-
ni. Le guardano di nascosto le 
dicono piano se le scambiano tra 
loro. Una di queste è puttana, 
un'altra faccia di coglione che 
sei"). Alcuni brani di sapore 
(per intenderci) realistico pos-
siedono una notevole grazia, e 
riescono davvero a evocare uno 
sguardo infantile sul mondo 
(Sardegna Sardegna, Faccia di 
Giuseppe, Nessuno va a trovarli 
mai). Lo stesso dicasi delle pagi-
ne che inscenano ossessioni e 
paure: come il racconto eponi-
mo, dove la carcassa d'un ceta-
ceo esposto in uno zoo riprende 
vita e si divora l'universo intero, 
o I Ricchi e Poveri, con i quattro 

del noto gruppo che, trasforma-
tisi in mostri durante un'esibi-
zione al palio delle contrade, 
sbranano ingurgitano risucchia-
no tutti quanti gli spettatori. 
L'ansia di divoramento circola 
un po' ovunque; sì che la madre 
a un certo punto deve rassicura-
re Anto sul fatto che i dinosauri 
sono definitivamente scomparsi, 
in seguito alla caduta d'un me-
teorite. Con un certo anticipo 
sui tempi, a dire il vero (lo stori-
co articolo su "Science" di Luis 
e Walter Alvarez è del 1980, la 
scoperta del cratere 
Chicxulub nel golfo del 
Messico del '91), ma 
perché sottovalutare le 
risorse di una mamma 
di Viggiù? 

Il punto è un altro. 
Nove contraffa con sa-
gace padronanza e-
spressiva una voce in-
fantile, riproducendo 
non solo l'impuntarsi 
su certe parole o schemi frasali, 
secondo un gusto dell'iterazione 
e della ridondanza che è proprio 
di quell'età, ma soprattutto il 
saltabeccare tra fantasticherie e 
malinconie, tra ricordi pensosi e 
fissazioni visionarie, tra l'osser-
vazione di un qualunque detta-
glio quotidiano e l'intuizione di 
grandi questioni o dilemmi 
profondi: tanto che a volte rie-
sce felicemente a emulsionare 
un fanciullino pascoliano con il 
Quino di Mafalda (Il gatto or-
rendo). Tuttavia, a conti fatti, di 
cose da raccontare non ne ha 
poi gran che. E quando ci fa 

provare l'emozione di trovare 
sulla pagina di un libro Einaudi 
i nomi dei giocattoli o dei gior-
nalini di quando eravamo bam-
bini anche noi, compie un'ope-
razione non molto diversa da 
quella di un Fabio Fazio che in-
vitava a Quelli che il calcio l'in-
terprete (cinquantenne, ormai) 
di Pippi Calzelunghe. Vero è 
che anche il Michele Mari di Tu, 
sanguinosa infanzia a volte parti-
va di lì, dalle banali reliquie d'u-
na memoria collettiva: ma poi 
andava ben oltre, per sua fortu-

na, e nostra. 
Il problema - il peri-

colo - non riguarda 
nemmeno tanto Nove, 
forse: quanto una gene-
razione intera che, do-
po aver nutrito un'in-
genua fiducia nelle pro-
prie capacità di cam-
biare il mondo, ora ce-
de un po' troppo spes-
so e un po' troppo vo-

lentieri alla tentazione di ripen-
sarsi in chiave ironico-nostalgica, 
di rappresentarsi in un'indulgen-
te luce di elegia che qualche lam-
peggio di violenza o cattiveria 
non basta a riscattare. E un gio-
co che può piacere, per un poco, 
che diverte, anzi: ma è bene in-
terromperlo in fretta. Primo, 
perché espone al rischio del 
troppo facile, anche sul piano 
della scrittura: valga ad esempio 
una certa maniera di rimboccare 
il periodo su se stesso ("A Vig-
giù, negli anni Settanta quasi tut-
ti facevano i contrabbandieri 
perché era un modo per guada-

gnare tanti soldi in più rispetto a 
quello che si sarebbe guadagna-
to senza fare il contrabbandiere, 
cioè poco"). Secondo, perché 
quando si comincia a invecchia-
re, raccomandano concordi i 
dietologi, è bene limitare il con-
sumo di zuccheri; e niente au-
menta la glicemia quanto gli in-
dugi sentimentali sul passato. 

Epoi diciamolo, essere stati 
bambini non è un merito 

per nessuno. Può divenire, a cer-
te condizioni, una risorsa: ma per 
attingervi occorre un diverso 
sforzo di memoria, e di tabulazio-
ne. Occorre, insomma, andare ol-
tre Woohinda. E possibile? A-
spettiamo fiduciosi. Nel frattem-
po, il recensore sarebbe grato a 
chi gli sapesse dire se, per caso, a 
un qualche talk show viene invita-
to il sergente Garda.. . Ma no, 
Henry Calvin dev'essere manca-
to, temo, prima ancora che Al-
do/Anto cominciasse a pensare a 
Cicciolina. Come non detto: 
scherzi della memoria. Ma, ap-
punto, la letteratura di cui sentia-
mo il bisogno oggi dovrebbe, fra 
le altre cose, aiutarci a tenere in 
ordine le informazioni (non infor-
marci, che non è suo compito): ad 
assumere attitudini mentali che 
sventino il rischio di confondere 
ogni cosa nella melassa cronologi-
ca che propina - mai senza secon-
di fini - tanta parte della civiltà 
mediatizzata. • 

mario. barenghi @unimib.it 
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A bordo di una monoposto di carta 
di Gabriele Fichera 

Giovanni Catelli 

LONTANANZE 
prefaz. di Alessandro Fo, 

pp. 88, € 9, Manni, Lecce 2003 

u Tene guardò Tunda e non lo riconobbe. 
JLC'era una parete in fondo ai suoi occhi, 

una parete fra la retina e l'anima". Le battute 
conclusive di Fuga senza fine di Joseph Roth 
ci consegnano il protagonista Tunda mentre 
picchia il capo contro il muro trasparente della 
lontananza più irriducibile. Stringendo fra le lab-
bra questa frase, vorremmo sfogliare il nuovo libro 
di Giovanni Catelli, Lontananze. Questa raccolta 
di brevi prose, infatti, si apre nel segno di Roth. 

Catelli è scrittore cremonese, ma vive a Praga, 
"da lontano". Lontananze, il suo quarto libro, 
contiene trentacinque prose brevi, poeticamen-
te ispirate (con prefazione di Alessandro Fo). 
Come elaborare il lutto della distanza, come 
esorcizzarne lo spettro: questo è il tema cardine, 
che agita le pagine di Catelli. Ma la distanza da 
colmare è in primo luogo quella da noi stessi e 
dal mondo. Emblema di questo vuoto non pote-
va che essere Roth. Lo scrittore apolide, peren-
nemente lontano da tutto, è qui colto in limine 
mortis, mentre ogni cosa sfugge ("la distanza si 
fa largo fra le solide pareti della vita"). 

Spazio e tempo sono i due vettori attorno ai 
quali le lontananze si moltiplicano. Alla fine ciò 
che resta impigliato nella prosa-setaccio di Ca-
telli non è altro che "cenere", "polvere" e "rug-
gine": le sue tre Grazie alla rovescia. Lontanan-
ze è anche una minuziosa fenomenologia del-
l'impalpabile ("città di fuliggine", "stazioni di 
vapore") e del granulare ("conosco il vento di 
cenere, le dure costruzioni della polvere"). 

Il malinconico trionfo dell'inconsistente si tra-
duce in minimi affioramenti formali. La prosa di 
Catelli formicola A virgole, che spezzano il ritmo 
della pagina. Danno vita a una sintassi straniante 
e scavano tra le parole piccole fenditure sintatti-
che, micro-lontananze stilistiche. L'autore crea 
una prosa labirintica, con cui arrestare il tempo. 
Alla "progressione severa del baratro" si con-
trappone in modi opposti e complementari: ral-
lentando e accelerando. Da una parte i "treni 
lenti fuggiti dagli orari" (o dalle stazioni di De 
Chirico?) e una poetica del "ritardo" esistenzia-
le, "sollievo", se allontana dal feroce traguardo 
della vita. Dall'altra un'automobile da corsa che, 
come il vento e le metafore, si incarica di ricuci-
re gli strappi della distanza. 

À bordo di questa monoposto di carta Catel-
li, dopo aver attraversato geografie urbanistiche 
e memoriali (Parigi, Praga, Anime, le prime tre 
parti del libro), approda alla tappa finale: Canto 
a Le Mans, quarto capitolo, dedicato alla leg-
gendaria corsa di ventiquattr'ore. Questa, per la 
sua abnormità, diventa metafora di un'intera 
esistenza da percorrere tra i veloci rettilinei del 
desiderio e le pericolose curve della realtà, tra 
accelerazioni improvvise e brusche frenate. 

Ma nelle ultime pagine uno spiraglio si apre. 
La curva finale si allontana. Un salutare "ritar-
do" si frappone tra noi e la "festa rinnovata sul 
traguardo": il rettilineo non finisce più? Il Cal-
vino di Rapidità (la seconda delle Lezioni ame-
ricane) dice: "Preferisco affidarmi alla linea ret-
ta, nella speranza che continui all'infinito e mi 
renda irraggiungibile". Catelli ci fa sospettare 
che sotto questa linea tracciata dalla mente si 
celi un ben più concreto rettilineo automobili-
stico, sul quale far sfrecciare le nostre esistenze, 
mentre il traguardo è ancora lì, sullo sfondo e in 
lontananza. 
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A nord-est 

dei diritti 
di Massimo Arcangeli 

Massimo Carlotto 

L'OSCURA IMMENSITÀ 
DELLA MORTE 

pp. 192, € 13, 
e/o, Roma 2004 

Il noir "medi ter raneo" o 
"transoceanico" come scusa 

per parlare d'altro. Massimo 
Carlotto lo ha sostenuto più 
volte. Come ha sostenuto più 
volte che l'attività della scrit-
tura è una forma d' impegno. 
Ieri il terzomondismo delle 
sue prove più convin-
centi, Il fuggiasco e Le 
irregolari-, oggi questa 
Oscura immensità del-
la morte, ambientata 
in una "città del Nor-
dest". La narrazione 
rivestita dei panni pe-
santi della denuncia 
civile si aggira, stavol-
ta, nei paraggi di uno 
dei più noti romanzi 
di Vincenzo Cerami e 
di uno dei film più intensi di 
Mario Monicelli. Anche Silva-
no, cui sono stati uccisi, durante 
una rapina in una gioielleria, la 
moglie e il figlio, è un borghese 
piccolo piccolo, solo un poco 
più piccolo dell'originale; non 
così tanto piccolo, però, da me-
ritare di essere definito, con le 
parole di Raffaello, l'ergastolano 
rapinatore omicida, "un cazzo 
di giustiziere alla Charles Bron-
son". Filmici, più che narrativi, i 
momenti della violenza esercita-
ta da Silvano su Oreste, il com-
plice, libero, di Raffaello, e sulla 
sua compagna Daniela: massa-
crati a colpi di manico di picco-
ne, infetti a intermittenza in uno 
stillicidio di sequenze di una fe-
rocia quasi insostenibile. Bianco 
e nero, bene e male, yin e yang 
amalgamati in un tono di colpe-
vole/incolpevole grigio che è 
notoriamente l'essenza stessa 
del noir. Che non patisce la li-
sifobia del giallo, non concede 
riscatto, non risarcisce di nulla, 
non tranquillizza. 

Raffaello, malato di cancro, 
voleva la grazia. Voleva trascor-
rere beatamente in Brasile gli 
ultimi anni della sua vita con la 
parte del bottino che gli spetta-
va e che Oreste, una volta usci-
to di prigione, avrebbe dovuto 
dargli. Condizione per la sua re-
missione in libertà era il perdo-
no di Silvano che, inizialmente, 
glielo aveva rifiutato. Poi, però, 
il brillante rappresentante di un 
tempo aveva meditato la ven-
detta: un nome per la liberazio-
ne di Raffaello, quello del suo 
complice, che per quindici lun-
ghi anni era rimasto nell'ombra 
a godersi i frutti di quella san-
guinosa rapina. Lo aveva chie-
sto e ottenuto dalla madre di 
Raffaello, quel nome, come 
condizione per la concessione 
del suo perdono. E aveva così 
organizzato il doppio brutale 
omicidio. E lo stesso Silvano a 
confessarlo a Raffaello, ormai li-
bero. E Raffaello, contro ogni 
evidenza, addossa quella colpa 

Mwsimo Cadotto 
« M C 1 R A , 
IMMENSIYA 
B U I A W E I i 

su di sé. Si illude che il sacrifi-
cio del ritorno in carcere serva a 
Silvano per scontare la sua pena 
interiore per il misfatto com-
piuto. In realtà, alla fine, l'unico 
risarcimento possibile non è 
quello dell'espiazione nel ricor-
do dell'atrocità commessa in 
nome dell'occhio per occhio, 
dente per dente; è invece il ri-
sarcimento di una sete di ven-
detta soddisfatta, addirittura, 
soltanto in parte. 

Affonda nella piaga, il coltello 
di Carlotto, penetra, verrebbe 
fatto di dire, fin nell'oscura im-
mensità della vita di questa pro-
vincia dell'impero (naturalmen-
te americano) che è l'Italia di og-
gi. Torbida e sanguinante. Ipo-
crita e impunita. Una scusa per 
parlare d'altro, appunto; del 
perverso istituto della grazia, per 
esempio, condizionato dal pote-
re di veto esercitato dalle vittime 

di un crimine; o del-
l'immancabile carce-
re, di cui l'autore, uno 
dei più sconcertanti 
casi giudiziari degli ul-
timi trent'anni anni, 
ben conosce meccani-
smi e segreti. Tra la fe-
rocia del tocco di Ja-
mes Ellroy, l'impieto-
so ritratto di una na-
zione (sempre quella 
americana) disegnato 

dallo stesso Ellroy e da Don De-
Lillo, la coscienza di un destino, 
come ci dice II fuggiasco, che ha 
deciso di far conoscere a Carlot-
to "l'orrore di tutto il mondo". 
Alla fine anche noi, bombardati 
quotidianamente dalla mano 
sempre più insopportabilmente 
tesa di un dilagante e nauseante 
finto buonismo, finiamo per cre-
dere con Musil che il bene, a 
questo stadio se non per sua 
stessa natura, sia un indifendibi-
le luogo comune e che l'unico 
vero diritto di critica spetti al 
male. Nel caso di Carlotto all'e-
sibizione stessa, cruda ma se non 
altro denarcotizzante, del male. 

L'oscura immensità della mor-
te, affidata alla litania ossessiva 
delle parole pronunciate dalla 
moglie di Silvano in fin di vita 
("È tutto buio Silvano. Non ve-
do più nulla, ho paura, ho paura, 
aiutami, è buio"), finisce così per 
turbare assai meno della "scintil-
lante" brevità di una vita vissuta 
nella costante ricerca di un riflet-
tore al quale affidare gli scampo-
li della nostra presunta inclina-
zione al bene. Sempre lei, la tele-
visione, ipnotizzante totem al cui 
potere, per diversi motivi, i due 
protagonisti consegnano a un 
certo punto la loro esistenza: di-
venuta inutile, dopo il duplice 
lutto familiare, quella di Silvano; 
costretta nelle quattro mura del 
carcere, dopo l'arresto, quella di 
Raffaello. Attirata, l'una, nell'or-
bita dei programmi pomeridiani 
"con le ragazze che cercano di 
accaparrarsi il merlo appollaiato 
su un trono" e che, alla fine, "si 
scannano peggio che in tribuna-
le"; allietata, l'altra, dai pro-
grammi a quiz e da "quelli con 
cantanti, comici e ballerine". Un 
rimedio forse efficace contro il 
buio, certo. Ma il solito rimedio 
peggiore del male in questa no-
stra provincia dell'impero sem-
pre più misera. • 

marxarcangeli@tin.it 
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Narratori italiani 
Dopo una 

notte agitata 
di Vincenzo Aiello 

Antonella Cilento 

NERONAPOLETANO 
pp. 174, € 13,30, 

Guanda, Milano 2004 

6 6 / ' "Agn i epoca, per trova-
v a re identità e forza, ha 

inventato un' idea diversa di 
'classico'. Così il 'classico' ri-
guarda sempre non solo il pas-
sato ma il presente e una visio-
ne del futuro. Per dar forma al 
mondo di domani è necessario 
ripensare le nostre molteplici ra-
dici" (Salvatore Settis, 
futuro del "classico", 
Einaudi, 2004). Quan-
do si legge Neronapole-
tano, il quarto roman-
zo di Antonella Cilen-
to, non si può non pen-
sare a questa definizio-
ne dell'ultima provoca-
zione pamphlettistica 
del direttore della Nor-
male di Pisa. Scomoda-
re un accademico per 
un giallo storico con spruzzi di 
noir può sembrarvi troppo? Leg-
gete allora questa storia che ha, 
come tutti i buoni testi - e le vite 
veraci - un prologo nell'infanzia 
e nella favola e che, partendo dal-
la contemporaneità, ci porta nel 
periodo del Vicereame spagnolo 
partenopeo con le sue coniuratio-
nes, i suoi Lumi, con l'eterna pri-
mavera napoletana delle arti. 

Elide Sorano è una trentenne 
impiegata dei Beni culturali che 

L'inchiesta 

Il giallo va nei classici, il 
nero oggi vince. Resta l'in-
chiesta, un archetipo della 
tradizione narrativa, ma non 
è giudiziaria. Il cercatore, o 
investigatore, non è un poli-
ziotto e non è neppure un 
privato professionista del cri-
mine. Ma è una figura qual-
siasi, che ha un qualsiasi me-
stiere quando s'imbatte nel 
male. L'indagine, il conge-
gno narrativo che la moder-
nità impiegava per raziona-
lizzare il mistero, si rovescia 
nella ricerca di enigmi e mi-
steri sotto normali apparen-
ze. Senza soluzioni però, e il 
lettore non se ne stupisce. 
Sono problemi minori rispet-
to all'irrisolto problema ulti-
mo. Si tratta, infine, forse 
dell'esistenza di Dio, o alme-
no della natura delle cose. 

Ai confini del sacro, sulla 
scia di René Girard e dell'i-
potesi del capro espiatorio, 
ha svolto un'interiore ricerca 
sull' esperienza brigatista 
Vincenzo Guagliardo, tuttora 
detenuto. Due le idee che ne 
orientano il libro: "l'indivi-
duazione della cultura dell'e-
spiazione come fondante del-
la cultura occidentale"; "la 
radicalità della non violenza", 
"come unico antidoto" (Mo-
sconi, nel saggio introdutti-
vo). In Di sconfitta in sconfit-
ta, Edizioni Colibrì 2002. 

ha una vita fatta di agorafobie e di 
fiati corti. In una Napoli dove il 
tempo atmosferico cambia a rit-
mo vertiginoso, anche il Tempo 
storico sembra essere cattivo feu-
datario. La nostra protagonista 
vede infatti personaggi reali che 
rimandano negli anditi più nasco-
sti della sua memoria a personag-
gi di quadri caravaggeschi. In un 
crescendo di interesse - ma con la 
solita lingua di Cilento: lieve e so-
stanziosa - Elide è sballottata tra 
amori, ricerche di testi anttchi, 
perizie per stabilire la provenien-
za di oggetti artistici. Tutto que-
sto perché c'è stato un furto di un 
ostensorio appartenuto a Tom-
maso Campanella, di una tela di 
Solimena raffigurante un Cristo 
in ombra e di altri reperti storico-
artistici che furono nella disponi-
bilità di Vico. Elide, quindi, ad-
dentrandosi nella sua città piena 
di vertigini urbanistiche, sociali e 

storiche, è vittima di 
una congiura nel Due-
mila, come lo era stato 
nel settembre 1701 il 
viceré Don Luis de La 
Cerda di Medinaceli. 

In una continua so-
vrapposizione fra pas-
sato e presente, fra la 
Napoli convulsa del 
Duemila e quella oscu-
ra e spagnola del Sette-
cento, Elide è coinvolta 

- suo malgrado - in un'indagine 
volta solo in apparenza a rintrac-
ciare antichi oggetti e che la por-
terà invece a scovare oscure con-
nessioni fra la sua vita e un episo-
dio violento della storia cittadina. 
La ricercatrice Sorano diviene co-
sì la nuova reincarnazione della 
città napoletana che sta imparan-
do a fare i conti con la sua storia e 
le sue frustrazioni. Ed è qui che 
rientra il discorso richiamato da 
Settis e che si intende riprodotto 
sub specie narrativa. Se in questo 
caso Napoli resta solo una grande 
gora dove affogare le millenarie 
storie che non hanno ricadute co-
genti sul suo futuro, allora si per-
de del classico il messaggio che 
concerne la sfera del presente -
l'autrice tiene molto a questo pro-
filo - e il coraggio di progettare 
un futuro che abbia il destino co-
me scelta. Se invece si vive co-
scienti del passato, cercando nel 

, presente di andare - "vado per 
chiese, vado per musei. E Aspet-
to. Aspetto l'amore. Aspetto che il 
tempo passi" - , allora il futuro 
non potrà essere una ripetizione 
infruttuosa degli sbagli del passa-
to ma costituirà materiale per una 
favola adulta, che rimetta ancora 
in ordine, senza più incubi, le col-
pe di ognuno. 

Con questa prova Cilento di-
mostra la sua maturità stilistica, 
ottenuta grazie a un continuo la-
voro di sgrossatura del testo, per 
rendere calvinianamente leggera 
la sua prosa; e (a un'attenta lettu-
ra) svela anche una parentela nar-
rativa con un grande scrittore, 
napoletano d'adozione, ma citta-
dino del mondo: Gustaw Her-
ling. Soprattutto nell'ultima ri-
stampa promossa da Stefano De 
Matteis - L'isola, l'ancora del me-
diterraneo, 2003 - si sente quella 
riuscita gioia della narrazione che 
accomuna sotto la voce "talento" 
Herling e la Cilento. Quella stes-
sa gioia che la scrittrice napoleta-
na riversa nel suo laboratorio di 
scrittura creativa. • 

V. Aiello è giornalista 

Per metà 

nero 
di Camil la Valletti 

Andrea Canobbio 

IL NATURALE DISORDINE 
DELLE COSE 
pp. 262, € 16,30, 

Einaudi, Torino 2004 

Claudio Fratta è l 'ultimo 
della serie dei Claudii dei 

romanzi di Andrea Canobbio. 
Il Fratta, progetta giardini , 
mestiere ereditato dal padre 
approdato a suo tempo a quel-
la professione per necessità. 
Ben sapendo che ciò che emer-
ge dal disegno di un giardino non 
è che una banalissima, lucente 
prova di ciò che dorme sommer-
so, si affida all'idea di un mondo 
artificiale dove si possa eventual-
mente ricomporre il disordine 
delle relazioni umane. Più diffici-
le per Claudio riportare in super-
ficie lo spaventoso viluppo della 
materia che nemmeno il suo cini-
smo può dirimere. Quel movi-
mento sotterraneo che preme, 
tinto di nero, sul presente del pro-
tagonista, suo malgrado implicato 
in una complessa storia di ricatti 
appesantita da un morto ammaz-
zato. Siamo infatti dentro a un ro-
manzo che unisce due corpi che 
purtroppo rimangono inesorabil-
mente separati. La trama per così 
dire ufficiale, formale, adocchia il 
noir, mentre la storia familiare se-
gue un suo autonomo percorso 
che finisce per non amalgamarsi. 
Questo versante però regge me-
glio dominato da alcuni motivi 
centrali: il tradimento, la vendet-
ta, il perdono. Claudio viene da 
una famiglia modesta. Il padre è 
un piccolo imprenditore, legato a 
un'idea salvifica del lavoro, che 
però a causa di due famigerati 
strozzini si vede costretto a di-
chiarare il fallimento. La madre, 
strana figura di donna senza qua-
lità, tranne una passione mal con-
sumata per la musica, è la testi-
mone inossidabile del dramma 
che consumerà la famiglia. Tre fi-
gli, il maggiore Carlo, ricercatore 
universitario a vita, Claudio, ap-
punto, il narratore, e il più picco-
lo, il più mansueto Fabio, la cui 
morte per overdose è il centro do-
lente della narrazione. Le ragioni 
ultime dello scacco del padre e 
della fine di Fabio sono come 
chiuse dentro a un bozzolo di si-
lenzio perpetuato dagli altri com-
ponenti della famiglia. Troveran-
no le parole grazie all'avvento di 
una donna, Elisabetta Renai, che 
di stendhaliano porta solo il nome 
e non la passionalità dell'eroina 
del Rosso e il nero, la committen-
te e poi amante del protagonista. 

I personaggi sono tra loro av-
vinti, più che dai legami di san-
gue, dalla lotta sfinente contro il 
silenzio per recuperare faticosa-
mente gli insegnamenti di chi ci 
ha preceduti, i padri di Padri di 
padri cui questo romanzo può es-
sere accostato. Il silenzio che im-
pedisce a Claudio, in ultima ana-
lisi, di fare entrare davvero gli es-
seri umani nella sua vita. Il silen-
zio delle parole cui si contrap-
pongono le loro ombre, la malizia 
delle cose, la loro segreta vita. • 
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Antologie generazionali e tematiche 
Quale spazio ha l'invenzione 

di Andrea Cortel lessa 

L A Q U A L I T A D E L L ' A R I A 
STORIE DI QUESTO TEMPO 

a cura di Nicola Lagioia 
e Christian Raimo 

con Aloia, Cognetti, Covacich, 
Falcinelli e Poggi, Lagioia, Meacci, 
Murri, Pacifico, Parrella, Pascale, 
Pedullà, Pica Ciarnam, Pincio, 

Piva, Pugno, Raimo, Stancanelli, 
Tedoldi, Trevi, 
pp. 366, € 13, 

minimum fax, Roma 2004 

I T A L V I L L E 
Nuovi NARRATORI ITALIANI 

SUL PAESE CHE CAMBIA 

a cura di Mario Desiati 
e Lorenzo Pavolini 

con Santi, Domanin, Gozzi, Mantello, 
Bregola, Signorini, Archetti, Pacifico, 

Ventroni, Parrella, Clarkson, 
Zamhetta, Minervino, 

Amhrosecchio, 
pp. 43-207 di "Nuovi argomenti", 

n. 25, € 10, 
Mondadori, Milano 2004 

Per a lmeno due motivi spic-
cano queste, fra le sette 

(otto, nove, ho perso il conto) 
antologie di racconti italiani 
uscite negli ult imi mesi. Pri-
mo: il "tagl io" generazionale, 
fra il 1964 (Pincio e Trevi) e 0 
1981 (Gozzi). Secondo: il "ta-
glio" tematico. A campionare le 
rispettive prefazioni, parrebbero 
due tomi dello stesso libro: "rac-
contare il mondo che ci circon-
da", "dar conto dei segni che 
questi anni ci stavano lascian-
do", "il confronto dello scrittore 
con la realtà circostante", "il no-
stro tempo sulla nostra pelle". Le 
sfumature di stile, però, conta-
no. I due curatori di minimum 
fax abbondano di corsivi espres-
sivi, metafore, iperboli; i due di 
"Nuovi Argomenti" si vogliono 
asciutti, severi, lapidari. I due di 
minimum si rappresentano, si 
sceneggiano, si virgolettano; i 
due di N.A. si firmano con le ini-
ziali, non vorrebbero neppure 
esserci (di fatto, evitano di au-
toantologizzarsi). Le due coper-
tine: N.A. incornicia di bodoni 
un'Italia turrita che si guarda 
perplessa le vesti tricolori (o le 
agita, come muleta, a un toro in-
visibile); minimum schizza paro-
le in arial, abolisce le maiuscole, 
esibisce un gigantesco maiale sul 
congestionato paesaggio urbano 
(il furbesco logo dell'operazione 
è preso dalla graphic story di 
Poggi & Falcinelli). I colori: mi-
nimum in vermiglione, retinato 
arancio, azzurro squillante; N.A. 

www.lindice.com 

...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

un'uniforme scialbatura bruna, 
da facciata umbertina restaurata 
di fresco. 

Entrambe le squadre (due ele-
menti in comune, Parrella e Pa-
cifico) si stringono, come le na-
zionali di Bearzot, attorno a un 
"blocco" coeso. Se quelli di Me-
ridiano zero i (deludenti) Intem-
peranti (per le antologie a venire: 
vietati i titoli con sostantivato 
plurale) se li sono fatti in casa, 
Italville saccheggia un altro edi-
tore giovane, Pequod, che ha 
fatto cose buone e ottime (come 
il promettente esòrdio di Desia-
ti, Neppure quando è notte, e 
quello scintillante di Santi, Dia-
rio di bordo della rosa)-, mini-
mum, più family che factory, 
presenta quasi un'antologia di 
collana (Parrella, Aloia, Pica 
Ciamarra, Raimo, Lagioia, Paci-
fico), con tanto di trailers delle 
prossime uscite (Cognetti, 
Meacci). Entrambi sono punteg-
giati di fotografie (Pedullà in mi-
nimum, Bregola e Ventroni in 
N . A . ) . Come dice uno dei curato-
ri, un bel po' di gente s'è "inse-
baldata" di brutto. Touché. 

Tutte e due hanno un titolo 
eloquente. Se il timore era il ge-
nerico (secondo avviso ai titoli-
sti: bando al sostantivo "patria", 
singolare o plurale), è un timore 

Narratori italiani 
fugato. Italville parafrasa (come, 
al suo interno, Mantello e Brego-
la) quello di un film che sedi-
menterà a lungo nelle nostre co-
scienze, Dogville di Lars Von 
Trier. La qualità dell'aria fa inve-
ce pensare all'apologo con cui 
Gore Vidal ha intitolato la sua 
raccolta di saggi letterari, Il ca-
narino e la miniera (Fazi, 2003): 
i minatori che scendevano in 
certi anfratti a rischio di gas por-
tavano con sé una gabbietta con 
l'uccellino; quando sveniva, si 
affrettavano a risalire. Lo scritto-
re è il canarino. Sara Ventroni, 
poetessa di sicuro interesse qui 
all'esordio narrativo, usa la stes-
sa metafora (insieme a quelle di 
un altro poeta, Flavio Santi, so-
no le sue le migliori pagine di 
Italville)-. in una misteriosa ar-
cheologia industriale laziale ci 
sono "buchi dentro la terra che 
non possono più essere tappati", 
dove si condensano gas naturali 
e artificiali in micidiale mistura. 
Il luogo come immagine dialetti-
ca-, vi si stratificano epoche ed 
eventi, "fatti epici e corali"; la 
scrittura - materica e tattile, 
burrianamente crettata - escava 
un passato rimosso, preterito, 
che a nessuno interessa rivivere. 
Nessuno tranne lo scrittore: più 
minatore che canarino, allora. 
Anche Gabriele Pedullà capisce 
benissimo la funzione delle im-
magini in Austerlitz e negli altri 
capolavori di W.G. Sebald: fare 
di un luogo (nel suo caso, a Mo-
sca, la casa modernista dell'ar-
chitetto Melnikov, ridotto all'i-
nattività dal regime staliniano) 

Prima le donne 

una "lanterna magica" che dal 
passato illumina il presente (e vi-
ceversa). 

Certo, il suo non è un raccon-
to. Specie il libro di mini-

mum fax prende atto dell'indi-
stinzione di generi della migliore 
prosa contemporanea: sono sag-
gi quello (elegante) di Emanuele 
Trevi (sulla Roma di Gadda, Pa-
solini e Parise) e quello (spiace-
vole) di Valeria Parrella in Ital-
ville (sulla Napoli di Bassolino, 
Fofi e Martone); sono reportage 
quelli di Santi (da Gorizia), Pe-
dullà e Ventroni, quelli di Stan-
canelli (una vera e propria in-
chiesta) e Covacich (innecessaria 
alternate take di A perdifiato). 
Ma persino Pincio, pasdaran del-
le "storie", propone una mistio-
ne di tranche autobiografica, ex-
cursus storico-didattico e pura 
invenzione lisergica. Poi ci sono 
pezzi di bravura (Lagioia, Tedol-
di) che sono, piuttosto, monolo-
ghi di performer. Beninteso mol-
to meglio dello schiacciarsi sul-
l ' immediato presente di certi 
"pezzi facili", ancorché "narrati-
vi", come quelli di Gozzi, Pasca-
le, Murri o Domanin. 

Legittimo chiedersi, tuttavia, 
quale spazio resti a l i n v e n z i o n e . 
La sola che potrebbe davvero 
rendere la qualità dell'aria. Era 
un maestro sul quale è dato opi-
nare che non tutti gli antologiz-
zati abbiano perso le loro notti, il 
giovane Edoardo Sanguineti di 
Laborintus, a citare Foscolo: "noi 
che riceviamo la qualità dai tem-
pi". Era realismo, sì: quell'esplo-

di Lid ia De Feder ic is 

Edda Melon 

S A L V A C O N N O M E 
DURAS, GENET, GAUTIER, CIXOUS, 

LISPECTOR, ARTAUD, THOMAS 

pp. 179, €8,50, Trauben, Torino 2004 

Edda Melon rielabora i testi dei suoi in-
terventi svolti qua e là negli ultimi quin-

dici anni. Vi aggiunge alcuni scritti sparsi, li 
arricchisce con una poco nota intervista del 
1988 a Marguerite Duras. Infine nella breve 
premessa, con tocco arguto che ci lascia deside-
rosi di saperne di più, addita un tema unitario, il 
filo conduttore da lei ritrovato. Si tratta infatti di 
una raccolta occasionale, che delle occasioni fa 
emergere anzi la difformità e casualità, da una 
conferenza a una lezione, da un convegno a una 
prefazione, da Udine a Chivasso o a Parigi; e, 
specialmente, dall'oralità alla scrittura mediata, 
a distanza d'anni, dal computer. 

Il primo effetto è di darci dell'attività lettera-
ria un'idea più laica, che ne salva il carattere 
specifico senza nasconderne però la laboriosa 
fabbrica critica e didattica e la mappa sociale, 
di cerchie e relazioni, in cui s'è collocata. La 
pluralità dei destinatari moltiplica le voci, attra-
versa i comparti disciplinari. Anche chi s'occu-
pa di narrativa italiana incontra eventuali per-
corsi e sfruttabili allacciamenti: con Elsa Mo-
rante a proposito dell'erotismo in letteratura (p. 
64), con Elio e Ginetta Vittorini nelle discus-
sioni parigine (p. 106), con Marisa Madieri su 
"storie dell'infanzia e dell'altrove" (p. 151). La 
letteratura in questo volume appare piena di 
teatro, di cinema. Di nomi. Melon (vedi pre-
messa) ha infatti una linea interpretativa, vuole 
dirci qual è stato il suo interesse principale. 

Propone appunto l'enigma del nome, che ha 
agito su di lei come via d'accesso alla comples-
sità letteraria. L'indagine sul nome accomuna 
l'esperienza (personale) del ricercare (in sé) al-
la materia dei suoi saggi, dove sempre com-
paiono ricerche di nomi, e piccole storie di no-
mi nascosti. Abbiamo qui un riscontro con una 
forma tipica della simbologia femminista, e a 
evocarla basta un titolo della vecchia Tartaruga, 
Le lettere del mio nome di Grazia Livi (Premio 
Viareggio 1991). La proposta di Edda, per spie-
gare e giustificare la raccolta, è dunque assai si-
gnificativa, identitaria. 

Ulteriori suggestioni possono venire da 
Marguerite Duras, che con nove pezzi su di lei 
incentrati è la protagonista intellettuale; dalla 
sua ricchezza autoriflessiva, da domande e as-
serzioni sempre radicali: come "devo riuscire a 
riunire questi tre testi". Perché capita che sia 
così cogente la volontà di riunire? O è la vo-
lontà di sapere qualcosa di sé? C'è al fondo 
(mi pare) un bisogno di mettersi alla prova, 
che vale anche per Edda Melon (e per chiun-
que corra altrettanto il rischio di spendersi in 
una scrittura generosa e di servizio). Chi riesce 
a riunire le disperse occasioni, ha di sé mag-
gior certezza, può riconoscersi in una propria 
voce. 

Dunque ci sono almeno tre aspetti che con-
corrono nell'immagine riflessa da questa rac-
colta: il fare, il nome, l'ambizione di una ri-
composta soggettività. Eppure è una raccolta 
semplice (a prima vista). R in veste povera, con 
una paginetta di premessa, niente foto né elen-
chi né ringraziamenti. Felicemente scarso, con-
tro ogni moda, l'apparato paratestuale. Ma in 
apertura ci sono bei versi di Vivian Lamarque, 
e il conclusivo dice: "sarà così sarà così lascia-
re la vita?". 

sione di archetipi rutilanti, quel-
la devastata e fermentante plaga 
linguistica. Ma che anziché fago-
citare oggetti, forme e colori, 
captava l'impalpabile e incontor-
nabile e indefinibile che sono i 
tempi. Caria, appunto: che non 
ha forme né colori. Per riuscirci 
non serve fotografarla, cioè ri-
produrre l'esistente. Bisogna "in-
ventare" situazioni, drammi, im-
magini. Ci riuscirebbe Raimo, 
con la sua abilità a inscenare 
drammaturgie etiche: se mettesse 
a freno la sua coazione al divaga-
re, allo svagare (col rischio di 
svaccare). Ci provano Paolo Co-
gnetti (una scoperta) ed Ernesto 
Aloia, che hanno la duttilità lin-
guistica e i depositi d'amarezza 
necessari (Aloia, persino tormen-
toso, intitola il suo racconto pro-
prio La situazione). Ci prova 
Laura Pugno (a costo, però, di 
diluire troppo le atmosfere di 
Sleepivalking). Ma a riuscirci 
davvero sono Valeria Parrella, 
Giordano Meacci e Leonardo Pi-
ca Ciamarra. Tre scrittori auten-
tici, fra loro quanto mai diversi. 

Il racconto di Parrella, Verissi-
mo, con mezzi elementari pro-

duce un'elettricità, un accresci-
mento di vitalità straordinari. 
Grazie a un'immagine, appunto: 
quella in clausola. Meacci e Pica 
Ciamarra, poi, sono due autenti-
ci virtuosi. Ma lavorano in modo 
opposto. Quanto il primo è dan-
zante, zigzagante, cesellato, il se-
condo è lineare, strutturale, se-
vero. Meacci lascia a bocca aper-
ta col flash finale (come in certi 
Queneau: quando capisci che 
non hai capito niente e ti tocca 
rileggere tutto, per concludere 
che qualcosa comunque ti sfug-
girà sempre), Pica Ciamarra sca-
va cornici sempre più ampie at-
torno a un'immagine già data. 
Rispetto al formidabile esordio 
di Ad avere occhi per vedere, sti-
listicamente è quasi un altro: la 
sua scrittura s'è alleggerita senza 
perdere un grammo di persona-
lità, scandita dagli scatti delle te-
lecamere che seguono i movi-
menti dei viaggiatori All'aero-
porto di Gatwick. Il suo narrato-
re mutua da Ad avere... il disgu-
sto immedicabile col quale os-
serva la condizione umana: sotto 
forma di un appiccicoso compa-
gno di scuola, come lui imprigio-
nato nell'aerostazione da impre-
cisati "motivi di sicurezza", che 
gli racconta la sua disavventura. 
La scena primaria (scopre la fi-
glia quattordicenne che fa l'a-
more con un tipo; a lungo se ne 
riempie gli occhi, finché è sua 
moglie che scopre lui) si scava 
sempre più a fondo nella mente 
di chi ascolta e narra (e di noi 
che leggiamo). Mentre il micro-
clima surriscaldato dell'aerosta-
zione lo fa sudare a dirotto. 
Mentre si aggirano nervosi gli 
addetti alla sicurezza coi cani lu-
po. Ecco una situazione-, dove la 
disastrosa ossessione per il con-
trollo salda individuali coscienze 
infelici alla qualità dell'aria nel-
l'infelice Occidente trincerato. 
Ma ecco soprattutto una scrittu-
ra: che di questa situazione, co-
me il sudore malsano che impre-
gna gli abiti, non è semplicemen-
te un effetto - bensì la sostanza 
stessa. • 
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I N C O N T R I C O N L A S F I N G E 
NUOVE LEZIONI DI ENIGMISTICA 

pp. 233, € 18, 
Einaudi, Torino 2004 

Il lettore che volesse convin-
cere un amico a comprarsi 

questo libro sarebbe inevitabil-
mente portato, novello Pierre 
Menarci, a citarlo tutto. Perché 
vorrebbe citare "il caso, il la-
psus, l'infanzia, la malizia, l'e-
nigma, la menzogna, la combi-
natoria, il sogno, la figura, il 
meccanismo, gli interlocutori, 
gli osservatori, gli errori, le cor-
rezioni..." che costituiscono il 
libro, elementi e giochi ognuno 
assolutamente irrinunciabile e al 
tempo stesso irriducibile a una 
citazione non letterale: e anche 
irresistibile, perché non si resiste 
dal citarlo ad alta voce mentre si 
legge, a chi sta vicino. 

Ma con un profluvio di citazio-
ni gli faremmo davvero torto: 
perché un ordine matematico e 
al tempo stesso meta-logico, o 
metafisico, regge queste pagine 
che raccontano la storia e i miti 
che sottendono i maggiori giochi 
enigmistici, in un arco discen-
dente che dall'enigma della Sfin-
ge arriva, attraverso l'anagram-
ma, il palindromo, il rebus, il gio-
co di parole, fino al cruciverba. 
L'enigma o indovinello, il più an-
tico, la sfida che regola testi e mi-
ti della classicità, la domanda im-
possibile, ha una natura diversa 
dagli altri non toccando il corpo 
e la natura delle parole. 

Tutti gli altri vivono in un am-
bito limitrofo alla letteratura, an-
zi costitutivo di essa: e cioè ap-
punto le parole scritte. Proust e 
Nabokov, Primo Levi e Calvino, 
Gadda e Lewis Carroll e Toti 
Scialoja e Montale, e naturalmen-
te Georges Perec e Raymond 
Queneau e i loro antenati Breton 
e Duchamp, e poi Benveniste, 
Greimas, Caillois, Saussure, Sta-
robinski e Baudrillard e Giovan-
ni Pozzi: grandi scrittori e studio-
si del linguaggio, e in particolare 
del modo che ha il linguaggio di 
muoversi e trascinare con sé lo 
scrittore, rallegrano con la loro 
presenza le pagine del libro. 

Ma andiamo con ordine in 
questo percorso dalla mistica al-
l'enigmistica, passando attraver-
so l'enigmatica, ovvero ciò che è 
dipendente dalla struttura del-
l'enigma, la divinazione a model-
lo combinatorio (le foghe della 
Sibilla) o a modello enigmatico 
(dove è l'uomo che prevede, co-
me Nostradamus). 

Nell'anagramma la parola è 
objet trouvé, alla maniera dei 
surrealisti. Nella sua materialità, 
nella scomposizione dei suoi ele-
menti (lettere o gruppi di lette-
re) s'inserisce il modello combi-
natorio. Così, Primo Levi inse-
gna, si combinano gli elementi 
nelle formule chimiche o, Lucre-
zio insegna, gli atomi. La totalità 
è implicita nella combinatoria di 
una quantità limitata e invariata 
di elementi, come il mondo inte-

ro delle parole, e di tutto ciò che 
è scritto e sarà scritto, è implici-
to nelle ventuno lettere dell'alfa-
beto (Perec e Calvino insegna-
no). L'anagramma è il gioco del-
le lettere invariate: è nato con Li-
cofrone all'epoca della fondazio-
ne della biblioteca d'Alessan-
dria. "Roma Amor", scriverà se-
coli dopo Emanuele Tesauro. E 
nel secolo appena passato, sotto 
"Ali Ojo (o Oco) de Madrigal" 
si nasconde Carlo Emilio Gad-
da, amante degli pseudonimi 
anagrammatici, come Giovan 
Battista Basile (o Gian Alesio 
Abbatutis) o Arouet l.j. (le jeu-
ne) che altri non è che Voltaire. 

La crittografia è un anagramma 
che forma un'unica frase (cam-
pione di crittografie è il moderno 
anagrammista "il Grigio": vedi te-
stimone oculare = costume orien-
tale, ecc.). Insieme all'anagramma 
nasce nel mondo ellenico anche la 
cabala, dove l'anagramma ( t emu-
rah) è un principio di permutazio-
ne che decifra la lingua scritta del-
l'alfabeto ebraico e la sua permu-
tazione come elementi del nome 
di Dio (a conferma che "en arche 
èn o logos")-, le lettere sono ele-
menti di una realtà spirituale e, 
come nella mistica ebraica, dall'a-
nagramma cabalistico passa la di-
vinazione. 

In questo senso il romanzo li-
pogrammatico La disparition di 
Georges Perec, dove non compa-
re mai la "e" (contrainte che a tut-
ta prima non fu chiara ai suoi let-
tori e critici), ha questo significa-
to: la lettera mancante ha un si-
gnificato spirituale, perché indica 
una mancanza, un manque. Chi 
manca sono i genitori ebrei dello 
scrittore, morti quando era pic-
colo, ambedue ad Auschwitz: e al 
termine della depressione (Un 
homme qui dort), la mancanza as-
sume la veste del lipogramma, o 
sottrazione di una lettera, con un 
guizzo di vitale umori-
smo che restituisce al 
linguaggio la sua fun-
zione di risvegliare la 
lingua e lo scrittore. 

Quello di Tesauro in 
realtà, Roma Amor, è 
più che un anagram-
ma: è un palindromo, 
che, col rovescio, met-
te in atto il principio di 
Giano, e cioè quello di 
essere bifronte: o semplicemente 
gioca al gioco del rovescio, agisce 
in un mondo alla rovescia ("volto 
0 foglio e si vede un gallo"), il che 
pone una serie di quesiti. Per 
esempio, ti amo avrà come rove-
scio ti odio, o non piuttosto mi 
odio? La leggenda vuole che in-
ventore del palindromo sia stato, 
all'epoca di Licofrone, lo scanda-
loso omosessuale Sotade, noto in-
vertito che inventa l'ordine inver-
tito delle lettere o delle frasi e 
delle parole, muovendole contro 
corrente: fino alle preghiere alla 
rovescia del Mefistofele di Arrigo 
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Boito, o alla più umile inversione 
letterale di una parola perfetta-
mente palindromica come inge-
gni, leggibile in tutti e due i sensi. 
O di una frase come quella di Ali-
ce "was it a cat I saio"? (ma atten-
zione all'inquietante coincidenza 
di un bifronte, che cambia signi-
ficato, come live e evil, dove to li-
ve is evil evoca il montaliano ma-
le di vivere). 

Il rovesciamento narrativo at-
traeva Calvino, che all'epoca del 
gruppo parigino Oulipo imma-
ginò la scrittura di un Amleto 
palindromico o di una Odissea 

dove Ulisse non si 
muove da casa. Alcu-
ne opere hanno un 
cuore palindromico, 
che via via si accresce 
per allargamento con-
centrico della materia: 
e c'è chi ipotizza che 
Proust avrebbe co-
struito la Recherche su 
un rovesciamento atti-
vo, e cioè produttore 

di senso (del tipo: i topi non ave-
vano nipoti), dopo avere scritto, 
nello stesso giorno, la prima e 
l'ultima pagina dell'opera. 

Siamo così al capitolo sul re-
bus, dove la scrittura si pone in 
rapporto alla figura: il sogno è un 
rebus, secondo Freud, che cerca 
il contenuto nascosto sotto il con-
tenuto manifesto. E su questa 
strada troviamo anche Lacan, che 
affianca al rebus la sciarada (dal 
provenzale charrada, chiacchiera-
ta), fatta di scene mute che indi-
cano parti o segmenti della frase 
da indovinare. Le sciarade in 

Si chiamava Karamanlis? 
di Mar io l ina Bertini 

Georges Perec 

Q U A L E M O T O R I N O C O N I L M A N U B R I O 
C R O M A T O G I Ù I N F O N D O A L C O R T I L E ? 

ed. orig. 1966, trad. dal francese di Emanuelle Caillat, 
pp. 83, €9,30, e/o, Roma 2004 

La fortuna di Perec in Italia è un po' ine-
guale. Se il suo primo romanzo edito, Le 

cose (1965), attira l 'attenzione di Vittorini ed 
esce da Mondadori già nel 1966, La vita 
istruzioni per l'uso (1978), invece, non viene 
pubblicato da Einaudi, che pure, su suggeri-
mento di Calvino, l'ha fatto tempestivamente 
tradurre, ma, ben sei anni dopo, da Rizzoli, 
che lo ha rilevato dalla casa editrice torinese in 
crisi. Una diaspora editoriale segnerà il desti-
no delle altre opere tradotte: da Guanda Un 
homme qui dort, da Bollati Boringhieri il tea-
tro, molta autobiografia, parodie e saggistica, 
dalla Biblioteca del Vascello il Viaggio d'inver-
no, ancora da Rizzoli le altre opere narrative, 
da Guida La Disparizione, da Archinto Ellis 
Island. Per il pubblico, l'immagine dello scrit-
tore risulta frantumata tra identità e apparte-
nenze diverse, con esiti negativi. Accade così 
che la traduzione di W o il ricordo d'infanzia 
(1975) riscuota nel 1991 ben poca attenzione; 
sembra che, al di fuori di una cerchia ristretta 
di appassionati, nessuno sospetti, in Italia, di 
trovarsi di fronte a un testo chiave sulla me-
moria della Shoah, in cui il gioco sofisticato 
con alcuni modelli letterari (Jules Verne, i re-
soconti etnologici) serve a portare alla luce 
una sofferenza altrimenti indicibile. 

Proprio nel gioco si nasconde la peculiarità 
della poetica perecchiana: nel gioco come arti-
ficio per far riemergere dal passato, o dal 

profondo, facendo finta di niente, le verità più 
scomode, più strazianti, più difficili ad am-
mettersi e a pronunciarsi. Quale motorino..., 
scritto mentre Le cose era in corso di stampa, 
ne è un esempio particolarmente felice. Ap-
partiene alla vena del Perec pasticheur, che vi 
prende a prestito lo stile del maestro Que-
neau, completo di scrittura fonetica e di con-
tinue, esilaranti contaminazioni tra l'argot più 
sbracato e la più puntigliosa erudizione mito-
logica e retorica. La storia è quella di un im-
pacciato soldatino di estrazione popolare che 
vorrebbe evitare di venir mandato a combatte-
re in Algeria. Il narratore, insieme a un picco-
lo gruppo di amici traboccanti di ingenue vel-
leità progressiste, decide di aiutarlo, proget-
tando prima di rompergli caritatevolmente un 
braccio, poi di indurlo a inscenare un finto 
tentativo di suicidio. Il curiosissimo impasto 
lessicale e sintattico riproduce, a livello for-
male, il tema centrale del racconto: l'incontro, 
foriero di disastri, tra la cultura tutta libresca 
dei benintenzionati intellettualini amici del 
narratore e l'ottusa e ineludibile realtà della 
vita militare. In mezzo, vittima espiatoria di 
uno scontro per lui incomprensibile, il solda-
tino di cui, nel romanzo, nessuno riuscirà mai 
a memorizzare 0 nome esattamente: "si chia-
mava Karamanlis o qualcosa del genere: Kara-
manz? Karawak? Karacova? Insomma, Ka-
rakoso. Comunque sia, un nome per niente 
banale, un nome che vi diceva qualcosa, che 
non si dimenticava facilmente". Tradotto con 
garbo e ingegnosità, questo Motorino è un bel-
l'omaggio al Perec giocoliere; vai la pena 
inforcarlo, aspettando che tornino in libreria 
altri capolavori perecchiani dimenticati, pri-
mo tra tutti Le cose, di cui Einaudi prepara 
una nuova, attesa edizione. 

azione erano molto in uso ai pri-
mi del secolo scorso. 

Si tratta di cercare l'etimo, un 
etimo segreto che può non corri-
spondere all'etimo di superficie, o 
essere contenuto in esso. E Primo 
Levi è maestro anche nelle spas-
sose paretimologie o etimologie 
popolari (i raggi "ultraviolenti" o 
il "borotalcol"): mentre la ri-seg-
mentazione rivela parole nascoste 
che rendono falsa l'affermazione 
che ogni ripetizione è identica. In 
tal senso non lo è infatti neppure 
la famosa frase di Gertrude Stein 
A rose is a rose is a rose. 

E infine eccoci al senso, nel sen-
so di direzione (e il bisticcio è si-
gnificativo) della scrittura: in che 
senso va la scrittura, verso destra, 
verso sinistra (le lingue semiti-
che), una riga a destra una a sini-
stra (la scrittura bustrofedica), 
verso l'alto o il basso (i bassorilie-
vi di un obelisco). La scrittura 
viaggia: così come, ricorda Bar-
tezzaghi (in quello straordinario 
romanzo on the road nella provin-
cia americana che è Lolita), viag-
gia HH inseguendo Quilty, che 
lascia nei motel in cui si ferma con 
Lolita pseudonimi e citazioni e 
anagrammi e crittografie che solo 
l'accecato HH può decifrare. 

So scrivente seduto emana la 

scrittura, quello in piedi la 
eroga. Altri hanno scritto su stri-
scioline (il Notturno dannunzia-
no e le paperoles proustiane). Un 
quadrato perfetto è il famoso Sa-
torArepo Tenet Opera Rotas, det-
to Quadrato magico. Perché nel-
le frasi, "quando le leggi a rove-
scio e il conto torna, c'è qualcosa 
di magico, di rivelatorio", dice 
Primo Levi: come sapeva Ali-
ghiero Boetti con le sue "febei 
coincidenze", tutte contenute in 
un quadrato perfetto ("Avere fa-
me di vento"). Siamo in zona di 
forte tangenza con l'arte, proprio 
come quando si entra nel campo 
degli Scambi e giochi di parole. 

Nel gioco di parole rientra 
tanto la rima, naturalmente, che 
ne ripete la parte finale, quanto 
il metagramma, e cioè mutamen-
to di lettera e di senso fino a rag-
giungere il significato opposto di 
quello iniziale in meno mosse 
possibili: gioco sul quale si basa 
l'intraducibile Fuoco pallido di 
Nabokov, non a caso primo tra-
duttore russo di Alice. Quanto a 
Lewis Carroll, il suo "racconto 
ingarbugliato" A tangled tale po-
ne dieci "nodi" in dieci capitoli, 
che si sciolgono in un'Appendice 
della stessa misura del testo. 

Questo libro invita la lepre a 
correre. Ma qui invece chiudiamo 
col capitolo iniziale sull'enigma, 
che a differenza dei giochi non 
conosce scioglimento, come l'in-
dovinello del Cappellaio Matto, 
perché chi domanda conosce già 
la risposta (vedi Dio che chiede a 
Caino: Dov'è tuo fratello?). L'e-
nigma è l'essenza del Dio: e l'inef-
fabile, l'ossimoro e l 'adùnaton so-
no il linguaggio della mistica. L'e-
nigma si fonda su una lacuna, una 
mancanza: "L'Amante - dice Bar-
tezzaghi - è di fronte all'Enigma 
del sé, che spera che l'Altro risol-
va". Forse solo il linguaggio può 
dare una risposta. Infatti, come 
dice Karl Kraus, "quanto più da 
vicino si guarda una parola, e tan-
to più lontano essa guarda". • 
laurabarile@tiscalinet.it 

L. Barile insegna letteratura italiana moderna 
e contemporanea all'Università di Siena 
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La noia 

del futuro 
di Margher i ta Giacobino 

Margaret Atwood 

L'ULTIMO DEGLI UOMINI 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Raffaella Belletti, 
pp. 303, € 14,50, 

Ponte alle Grazie, Milano 2003 

L' u l t imo romanzo di Mar-
garet Atwood si apre 

con una scena di post-apoca-
lisse: su una spiaggia deserta si 
aggirano un uomo solo, nau-
frago di una modernità scom-
parsa, e un gruppo di bambini 
nudi, bellissimi perfetti, che 
frugano tra i detriti riportando al-
la luce oggetti sconosciuti e ormai 
privi di senso, perché non esiste 
più il mondo che li ha fabbricati. 
Lui, il superstite, si fa chiamare 
Uomo delle Nevi, creatura mitica 
di un passato ormai in frantumi; i 
bambini appartengono alla razza 
nuova, clonata in laboratorio ed 
erede di una Terra che non ha 
mai conosciuto. Gli uomini nuovi 
sono programmati per non pro-
vare curiosità, ambizione, compe-
tizione, gelosia, aggressività; sono 
ingenui, gentili, miti, e, per l'Uo-
mo delle Nevi, mortalmente 
noiosi. Tutto il resto attorno a lui 
è invece minaccioso: boscaglie in 
cui si aggirano animali feroci, ca-
lupi, gattinci e proporci (wo l v o g s , 
bobkittens, pigoons), prodotti in-
selvatichiti dell'ingegneria geneti-
ca, e città abitate ormai soltanto 
da cadaveri, vittime di un mondo 
ipertecnologico che si è autodi-
strutto. Il superstite, che un tem-
po si chiamava Jimmy ed era un 
uomo senza qualità all'ombra del 
geniale amico Crake, ricostruisce 
gradualmente l'accaduto, mentre 
la narrazione avanza su due piani: 
presente e passato, dopo e prima 
della catastrofe; e quello che per 
Jimmy è passato è, per noi lettori, 
uno dei fiituri possibili. 

Il primo ricordo d'infanzia di 
Jimmy è un grandioso falò in cui 
vengono bruciati i corpi di vac-
che, pecore e maiali morti di epi-
demia. Morte, malattia ed estin-
zione sono i fili che legano la tra-
ma del libro: da ragazzi Jimmy e 
Crake giocano a un gioco online 
chiamato Extinctathon, in cui 
ogni partecipante assume il nome 
di un animale estinto; e anche At-
wood gioca, con macabro e scate-
nato humor, praticando la forma 
accessibile agli scrittori di inge-
gneria genetica, contaminando 
nomi, situazioni, citazioni, por-
tando al limite le contraddizioni 
della realtà. Il titolo originale, 
Oryx and Crake, enuncia i due po-
li affettivi della vita di Jimmy, l'a-
mico e la donna amata; i loro no-
mi sono quelli di un raro uccello 
australiano (Crake) e di una gaz-
zella (Oryx), entrambi estinti; e 
Oryx e Crake sono anche, nella 
cosmogonia elementare creata da 
Jimmy a uso dei Craker (i figli in 
provetta di Crake), i due volti del-
la divinità e le due metà della vita, 
il maschile e il femminile, l'umano 
e l'animale, secondo le vecchie, 
collaudate dicotomie. E la malat-
tia, la fragilità del corpo umano, la 
sua spendibilità ai fini economici, 

preannunciata dal rogo di anima-
li morti, ricorre e affiora conti-
nuamente fino all'esplosione fina-
le, la folgorante epidemia che in 
pochi giorni svuota il mondo civi-
le. Le malattie, come spiega il 
brillante Crake al sempliciotto 
Jimmy, sono le migliori amiche 
delle grandi industrie farmaceuti-
che, che si impegnano quindi a 
crearne sempre di nuove e a 
diffonderle tra la gente. E infine, 
strisciante, c'è il tema del control-
lo sociale, della (quasi) invisibile 
mafia poliziesca che sorveglia ca-
pillarmente una società in cui la 
divisione tra ricchi e po-
veri, tra manipolatori e 
consumatori, è sempre 
più netta e percepita co-
me naturale. 

Impossibile non para-
gonare L'ultimo degli 
uomini all'altro grande 
romanzo futuribile di 
Atwood, Il racconto del-
l'Ancella (1990). Tra le 
due distopie c'è però una profon-
da differenza, e, a parere della 
scrivente, la prima risultava più 
convincente e toccante, mentre 
quest'ultima, inquietante, gioco-
sa e in certo qual modo fredda, 
persuade meno pur nella brillan-
tezza della scrittura. Nel Raccon-
to tutto era visto attraverso gli oc-
chi della donna senza nome, im-
prigionata nell'orrore claustrofo-
bico di una società fondamentali-
sta, misogina e sessuofoba. Là il 
problema erano i padri, gli uomi-
ni vecchi, assetati di potere e os-
sessionati da un Dio sanguinario. 
Qui, invece, tutto è nelle mani 
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dei giovani; lo stesso Uomo delle 
Nevi, che all'inizio del romanzo 
ci viene da immaginare vecchio, è 
in realtà un giovane, non ancora 
trentenne; i giovani sono gli ap-
prendisti stregoni a cui la magia -
la scienza - sfugge di mano per 
presunzione. Se nel Racconto una 
donna prigioniera diventava l'im-
magine assoluta di tutte le prigio-
nie, in quest'ultimo romanzo le 
donne sono assenti, o ridotte -
nella persona della bella Oryx, 
sfuggente come l'animale eponi-
mo - a mero schermo su cui si 
proiettano le fantasie maschili; e 

mentre la società reclu-
siva di Gilead erige pati-
boli, in quella ipercon-
sumistica dell'Ultimo 
degli uomini la fine del 
mondo precipita per 
avidità, per giovanili 
passioni incontrollate e 
in definitiva per caso e 
stupidità. Il che forse è 
realistico. 

Per fortuna - o per colmo di i-
ronia - il finale lascia aperto uno 
spiraglio: forse l'ultimo uomo 
non è solo, e forse i Craker non 
sono così perfettamente paradi-
siaci e disumani come voleva il 
loro creatore: cominciano infatti 
a dare segni di curiosità, a mo-
strare i prodromi del potere e 
della religione... la contamina-
zione, questa cosa umanissima, 
non li risparmia. E non si sa se è 
meglio o peggio. • 

mgiacobino@fastwebnet.it 

M. Giacobino è scrittrice, traduttrice 
e consulente editoriale 

Male amerikano 

Ereditare 

uno scimpanzè 
di Laura Teresa di Summa 

Sybille Bedford 

IL RETAGGIO 
ed. orig. 1956, 

a cura di Marina Antonielli, 
pp. 388, € 18, 

Adelphi, Milano 2003 

C' è una variabile costante 
nelle saghe familiari ed 

è il coinvolgimento, storico, 
personale, intimamente perso-
nale. Un'immersione sponta-
nea e non negoziabile. Ed è 
forse in questo che consiste il 
retaggio. Si tratta di aggiunge-
re al racconto un elemen-
to di valore, una conno-
tazione che superi le di-
more dell'ambientazione 
e entri in un panorama 
storico e politico dove il 
futuro è diretta conse-
guenza del presente. 

Sono tre le famiglie di 
Sybille Bedford, tre fami-
glie legate da matrimoni, dalla co-
munanza di un destino storico e 
geografico, accomunate dal vivere 
quel particolare periodo che è la 
fine di un secolo, il passaggio al 
Novecento e ai suoi orizzonti. Dal 
1870 al 1914. La voce è quella del-
l'ultima erede, è lei la prima a es-

di Carlo Bordoni 

James Ellroy 

DESTINATION: MORGUE 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Sergio Claudio 

Perroni e Carlo Prosperi, 
pp. 339, € 17,50, Bompiani, Milano 2003 

H o incontrato Ellroy nel 1989 a Cattolica, 
dove presentava la Dalia nera (Monda-

dori, 2001), il suo primo libro tradotto in ita-
liano. Nei primi minuti del suo intervento 
non parlò: abbaiò come un cane, tra il silen-
zio imbarazzato dei presenti. Era il de-
mon dog che arrivava dai sobborghi di 
Los Angeles (rappresentato nel film 
Demon Dog of the American Crime Fic-
tion di Richard Jud, del 1993), ma an-
cora non lo sapevamo. Più tardi, a 
pranzo, si rivelò una persona per bene, 
persino moralista, con idee decisamen-
te di destra, coccolato dalla prima mo-
glie (un'esile biondina) e dallo staff 
editoriale mondadoriano che lo aveva promos-
so. Strideva decisamente con la fama di scritto-
re maledetto che si portava dietro, a cui non ha 
più rinunciato. Marchiato da un'infanzia terribi-
le, temprato da un'adolescenza caotica, intrisa 
di droga, solitudine, violenza, malattia, periodi 
sempre più lunghi di detenzione, c'è veramente 
da stupirsi di come sia potuto diventare l'acuto 
cantore del noir americano, l'erede indiscusso 
dell'hard boiled, il lirico reporter di un'America 
torbida e sconosciuta, al di là degli schemi abu-
sati della Hollywood degli anni cinquanta. Una 
creatività nata dal dolore, dalla disperazione, 
dalla depravazione. Con un chiodo fisso, uno 
shock che lo accompagna per tutta la vita e che 
riappare, puntualmente, in tutti i suoi romanzi: 

l'uccisione della madre, Geneva Hilliker, nel 
1958. Quando aveva appena dieci anni. La Da-
lia nera è il romanzo della sublimazione, la sto-
ria di una giovane donna uccisa in circostanze 
simili a quelle della madre, la chiave psicanaliti-
ca che consente a Ellroy di liberarsi dei fantasmi 
del passato e di condividerli con i suoi lettori. 

Destination: Morgue si compone di dodici rac-
conti duri, incentrati sull'America amara tra gli 
anni cinquanta e la fine del secolo, dove l'ele-
mento narrativo si fonde con quello autobiogra-
fico, al punto da non esserne più distinguibile. 
Ellroy è il testimone consapevole di una società 

malata e minata moralmente, ma so-
prattutto è la vittima inconsapevole di 
quella stessa società, in cui è cresciuto 
e che ha imparato a conoscere a sue 
spese, senza mediazioni. Racconta del-
la sua infanzia, dei giorni di scuola, de-
gli "anni morbosi", seguiti da quelli 
dell'Amerika di Reagan, di Kennedy, 
di Clinton, di Bush. Con tutto il mar-
cio che li circonda: il male è in primo 

piano, è l'oggetto privilegiato attorno a cui ar-
gomentare l'affabulazione. Con un linguaggio 
da duro che sa di malavita, di ghetti, di slang in-
terrazziale, difficile da rendere. Grande merito 
dei traduttori, che hanno saputo ricreare il rit-
mo martellante della prosa di Ellroy, al limite 
dell'invenzione lessicale e dell'assonanza ono-
matopeica. Destination: Morgue, con i suoi flash 
allucinati da una biografia ipertrofica, fa il paio 
con I miei luoghi oscuri (1997; Bompiani, 2000), 
la ricostruzione di "quel" fatto di cronaca nera, 
la ricerca negli archivi della polizia e della pro-
cura. 11 suo primo serio tentativo di fare luce su 
un'ossessione che gli ha dato il dono della scrit-
tura. Potente strumento di redenzione e di rival-
sa sul male di vivere. 

sere coinvolta nel suo ricordo: 
"Quali ricordi sono loro? Quali 
miei? Non c'è periodo della mia 
vita che non rechi esperienze al-
trui. In un certo senso, questa è la 
mia storia". Il suo è un ricordare 
per filtri, quasi fiabesco, un ricor-
dare ironico dove la caratterizza-
zione è essenziale e scatenante. 
Personaggi indipendenti e bizzar-
ri che si riflettono in una società di 
cui non sono pienamente padro-
ni, ma continuano a credere di es-
serlo. Si muovono per l'Europa, 
aprono, chiudono case, si incon-
trano, si scontrano nei fitti dialo-
ghi. In una dinamicità reale che 
non si esime mai dal particolare. 
Solo l'enfasi della memoria può 
avere il coraggio di interrompere 
le frasi, di desacralizzarle, di pre-
sentarle con l'aiuto di un com-
mento in francese, in inglese o in 
tedesco. Un fratello pazzo e tenu-
to nascosto che per ragioni di 
contegno sociale diventa capitano 

in una località sperduta si 
affianca a ereditieri che 
sperperano i loro patri-
moni, continui debiti da 
pagare, cene, matrimoni. 
Spesso ciò su cui si posa 
l'attenzione del ricordo 
diviene il motivo scate-
nante, il bergsoniano 
slancio vitale che conduce 

a una serrata dinamica dei fatti. 
Lo sfondo è la Germania prus-

siana delle grandi famiglie aristo-
cratiche, in cui si parlava francese, 
si collezionava arte e ci si trasferi-
va nel Sud della Francia per sfug-
gire al freddo. Con notazioni, co-
me quella del crescente valore de-
gli impressionisti e il conseguente 
acquisto di un Monet che scandi-
scono un tempo non esclusiva-
mente familiare. E un'epoca che 
vediamo attraverso lo sguardo di 
Julius che non l'ha mai veramente 
capita e accettata, di Sarah che ne 
segue l'orchestrato disegno e di 
Caroline, madre della narratrice, 
una donna inglese che porta con 
sé nuovi valori e che male soppor-
ta quelli tedeschi. 

Temi come la scelta religiosa o 
la convenienza di tenere o meno 
scimpanzé in casa vengono ap-
paiati: è l'aspetto più infantile del 
ricordo, quello per cui gli eventi si 
muovono su una scala di impor-
tanza mobile, risaltano per la loro 
particolarità e nel momento in cui 
diventano più gravi, importanti, si 
fanno oscuri, indefiniti. Nessuno 
sapeva esattamente cosa stesse 
succedendo al fratello pazzo, 
Johannes, e lo scandalo in cui tut-
ti si troveranno coinvolti lascerà 
emergere la versione più cruda. E 
la rottura della famiglia che colli-
ma con l'ingresso della stampa 
scandalistica; il mondo moderno 
con le sue fratture e tensioni svela 
quanto di internamente fragile 
stava già al suo interno. 

La storia termina prima del 
conflitto mondiale con un altro 
conflitto, quello interno, già e-
sploso, di una menzogna durata 
anni, di una famiglia che, come 
appare in uno degli ultimi dialo-
ghi di Caroline, ha coltivato la 
sua falsità e in questa si è nasco-
sta. Il retaggio presente conserva 
però l'ironia di Bedford, i manie-
rismi dei suoi personaggi ormai 
ritratto di loro stessi. E forse la 
consapevolezza di quello che il 
libro non può più raccontare. • 
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Letterature 
Un autore dimenticato 

L'estate di Orvil 
di Nicola Gardini 

Denton Welch 

IN GIOVENTÙ IL PIACERE 
ed. orig. 1943, trad. dall'inglese 

di Massimo Bocchiola, 
pp. 198, € 16, 

Casagrande, Bellinzona 2003 

Speriamo che di Denton 
Welch si ricominci a parla-

re. Nel 1971 uscì per Monda-
dori Voce da una nube (A Voi-
ce through a Cloud, postumo, 
1950, trad. Gabriella Fiori), 
l'ultimo romanzo, ormai intro-
vabile, cui Welch lavorò fino 
al giorno della morte, che avven-
ne il 30 dicembre 1948. Dopo 
circa vent'anni, Einaudi pub-
blicò Viaggio inaugurale (Mai-
den Voyage, 1943, trad. Maria 
Luisa Giartosio de Courten), il 
libro più perfetto di Welch. Og-
gi, a Torino, lo si trova a metà 
prezzo sulle bancarelle dei porti-
ci. Finalmente Casagrande pub-
blica il bellissimo In gioventù il 
piacere del 1945. L'opera narra-
tiva di Welch, se si escludono i 
racconti, non è più estesa (a par-
te stanno i diari e i frammenti 
poetici). Non è poco per uno 
che morì a trentatrè anni. 

Maurice Denton Welch nac-
que a Shanghai il 29 marzo 1915, 
ultimo di quattro figli. Il padre, 
inglese, vi dirigeva una ditta. La 
madre era americana. Dopo la 
sua morte, Denton tornò in In-
ghilterra. A sedici anni lasciò il 
college (Repton) e tornò in Cina 
con il fratello Paul, come rac-
conta Viaggio inaugurale. Rien-
trato in Inghilterra dopo un an-
no, si iscrisse alla Goldmith's 
School of Art e si diede alla .pit-
tura. Il 7 giugno del 1935, men-
tre andava in bicicletta, un'auto-
mobile lo investì. Ne riportò 
danni gravissimi alla spina dor-
sale, alla vescica e ai reni che, 
tredici anni dopo, ne avrebbero 
determinato la morte (Voce da 
una nube parte proprio con la 
scena dell'incidente). Eric Oli-
ver, che visse con lui dal 1943, 
nel Kent, racconta nella breve 
premessa dell'edizione monda-
doriana quanto fosse costato a 
Welch lavorare negli ultimi tem-
pi. E male gli toglieva il fiato, 
non poteva scrivere per più di 
quattro minuti consecutivi, do-
po di che si accasciava nel letto, 
incapace di muoversi, preso da 
una temporanea cecità. 

Colpiscono, in un simile auto-
re, la forza espressiva e la perfe-
zione formale. Welch ha trovato 
subito la sua voce - quella del-
l'autobiografia - e l'ha usata sen-
za tentennamenti, come se non 
si fosse dovuto cercare, come se 
non avesse paura di risultare 
troppo personale. E un miniatu-
rista, come Jane Austen. Della 
guerra non gli importa quasi 
niente: i romanzi non ne parlano 
e i diari la riducono a qualche 
scena pastorale - militari al ba-
gno e aerei che attraversano la 
notte chiara. Gli importa di più 
parlare di negozi di anticaglie, di 
vestiti, di chiese campestri. 
Quella precocità, si dirà, non era 

istintiva: Welch sapeva di non 
avere molto tempo. 

La sua scrittura non ha neppu-
re niente di affrettato o di provvi-
sorio. Welch è uno di quegli au-
tori che, prima di scrivere, sanno 
già quello che devono dire, e non 
usano la scrittura per capire se 
stessi. Lui amava le sorelle Bronté 
e in particolare Charlotte, l'autri-
ce di ]ane Eyre, pranzava con 
Edith SitweE e prendeva il tè con 
Vita Sackville-West, ma, per co-
me "inventa", può ricordare il 
Canetti della Lingua salvata. An-
che Welch compone per quadri o 
scene, anche lui evita di giudicare 
o di interpretare quello che nar-
ra, ma, soprattutto, assomiglia a 
Canetti nell'atteggiamento lingui-
stico: le parole, per Welch, non 
sono materia da trasformare, ma 
servono per raccontare, sono 
"blocchi per frasi". La malattia e 
una sensibilità tardovittoriana lo 
mettevano sulla strada dell'esteti-
smo, ma lui fuggì dalla parte del-
la concretezza e del nitore. Wel-
ch ha una capacità d'osservazio-
ne davvero prodigiosa, ma ha pu-
re la capacità di inserire i dettagli 
direttamente nel flusso del narra-
to, senza trasformarli in cammei 
ornamentali. 

Difficile trovare un altro auto-
re in cui il senso della vista sia 

così attivo. Welch vede tutto, 
non solo gli oggetti, ma anche le 
sensazioni. "Vidi il dolore simile 
a una rugiada adamantina che 
evapori nel primo sole. Questa 
volta la mia mente fu invasa dal-
l'idea della rugiada; la sua umida 
trasparenza di gioiello, il suo te-
nue vaporare fantomatico che 
sale e svanisce nell'aria" (Voce 
da una nube). Nel romanzo In 
gioventù il piacere la visione si 
frantuma, come per effetto di 
una febbre, in un'infinita serie di 
minuzie imagistiche, che, in-
grandite a dismisura, riducono il 
resto a sfondo: le verte-
bre che emergono sulle 
schiene curve, la vena 
della fronte come una 
ramificazione d'edera, i 
petali mischiati di due 
rose di colore diverso 
che sembrano un nuo-
vo fiore, il colore del-
l'unghia che cambia se-
condo la pressione del 
sangue, un capezzolo 
indurito dal contatto con l'ac-
qua. Non si tratta di descrizioni, 
ma di apparizioni. I protagonisti 
di Welch vivono in un cosmo di 
frammenti. 

In gioventù il piacere racconta, 
in terza persona, un'estate dell'a-
dolescente Orvil. Chiuse le scuo-
le, Orvil si ritrova a passare le va-
canze con il padre e i due fratel-
li sul Tamigi (la madre è morta). 
Il paesaggio fluviale, con tutto 
quel fango, quel verde marcio, 
quella pioggia, riflette la giungla 
psicologica in cui si muove Or-
vil. La storia è una catena di in-

contri, di avventure e di sogni, 
spezzata dal ritorno a scuola. 
Questo romanzo, come !appena 
precedente Viaggio inaugurale, 
dove il protagonista si chiama 
proprio Denton Welch e parla in 
prima persona, dovrebbe occu-
pare un posto d'onore nella sto-
ria dei turbamenti giovanili. 

L'originalità di Welch sta in 
questo: nel voler seguire passo 
passo un adolescente per un cer-
to periodo, senza dirci che cosa 
sia destinata a diventare la sua 
adolescenza. A lui interessa 
quello stato assoluto di deside-

rio, fatto di noia, insod-
disfazione, vittimismo, 
isteria, narcisismo, che 
non sa riconoscere i 
suoi oggetti e tenta 
sempre nuove possibi-
lità di appagamento. 
Alla fine, niente appa-
ga il ragazzo. Ógni 
nuova esperienza lo 
conduce a un ulteriore 
livello di smarrimento, 

ma al tempo stesso lo avvicina in 
modo fatale all'incerta meta. Or-
vil vuole stare solo, vuole avere 
un corpo più muscoloso, vuole 
ubriacarsi, vuole travestirsi, vuo-
le stare nudo, vuole essere Gesù 
Cristo, vuole morire, vuole im-
pazzire. Insomma, vuole sempre 
diventare altro, perché non vuo-
le altro che non essere. 

E suo masochismo, che emer-
ge in modo chiarissimo nella 
parte centrale del libro, quando 
si lascia legare e schiaffeggiare 
dall'uomo del capanno, è un al-
tro modo della sua noluntas -

quel cedere aE'altrui volontà, 
anche a costo del dolore fisico, 
che non è affatto un rinunciare 
al desiderio. Volontà e non auto-
rità, si badi: Orvil non riconosce 
l'autorità - odia la scuola (come 
Denton), odia E fratello maggio-
re, tollera a fatica E padre. Tutto 
quello che fa lo fa perché vor-
rebbe non fare; perché lui desi-
dera allo stato più puro - senza 
obiettivi. Ogni suo gesto sta al 
posto di un altro gesto. E come 
avere sotto gli occhi i comporta-
menti di un nevrotico, o un testo 
codificato: entrambi operano 
per sostituzioni, non parlano 
mai deUa cosa. E qual è la cosa? 

Sarebbe sbagliato accusare 
questo personaggio di incon-

sapevolezza, di codardia o di in-
decisione. E chiaro che, adulto, 
OrvE andrà con gli uomini anzi-
ché con le donne: lo si capisce da 
come guarda E corpo maschEe e 
dal simbolismo fallico di certe 
descrizioni, che in Viaggio inau-
gurale è ancora più spinto (i libri 
di Welch, negli anni quaranta e 
cinquanta, occupavano gli scaffa-
li proibiti delle librerie, insieme 
alle poesie di A. E. Housman o ai 
romanzi di Forrest Reid; oggi E 
suo racconto When I was Thir-
teen appare addirittura nel Faber 
Book of Gay Short Fiction). II 
punto non è questo. Solo una let-
tura preconcetta potrebbe vedere 
nel racconto delle sue avventure 
fluviali una ricerca dell'identità. 
OrvE ha un'identità precisa, se 
proprio dobbiamo attribuirgliene 
una, e questa sta nel rifiuto di 
qualunque ruolo precostituito: 
l'omosessualità ne è parte, anzi 
ne è la fonte. OrvE è omosessua-
le dal primo momento, anche se 
non viene dichiarato; lo era già 
prima che E libro venisse scritto 
(Welch stesso non fece mai mi-
stero deUa sua omosessualità). 
Proprio quel rifiuto del ruolo, 
che discende dritto dall'omoses-
sualità, struttura E mondo e de-
termina le percezioni di OrvE. 

Perciò, la realtà di In gioventù 
il piacere, come queUa di Viaggio 
inaugurale, è una realtà minac-
ciosa, invitante ma piena di gor-
ghi. L'atmosfera è carica di attesa 
e, quindi, anche di sensualità. 
Sotto la pellicola deEa vita nor-
male preme un deformante intri-
co di forze aggressive, di lusin-
ghe, di sirene, che possono erom-
pere da un momento all'altro e 
perfino distruggere (in Viaggio 
inaugurale in più punti compare 
la morte stessa: una testa mozza e 
divorata dagli insetti, due che an-
negano, un'altra testa di morto 
che si intravede attraverso la fes-
sura di una bara). In tanta proli-
ferazione di stimoli e di attacchi 
ci si aspetterebbe che E perso-
naggio perdesse consistenza, di 
disgregasse. Invece non è così. 
OrvE contrappone ai fantasmi 
della smania una personalità gra-
nitica. Agli assalti dell'avversario, 
che è dappertutto, lui risponde 
con una controffensiva che ha 
dell'eroico. In una scena supre-
ma, che confonde eucaristia, co-
pula e vendetta, lo vediamo per-
fino bere E sangue dell'assalitore. 
E uno dei tanti trionfi della giovi-
nezza che E disobbediente Wel-
ch ci ha saputo raccontare - uno 
dei tanti vertici del libro. • 
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Mai al ritmo degli altri 
di Silvia Pareschi 

Tillie Olsen 

FAMMI UN INDOVINELLO 
ed. orig. 1961, trad. dall'inglese di Giovanna Scoccherà, 

pp. 139, €13, Giano, Varese 2004 

Tillie Olsen è senz'altro un'autrice impor-
tante, anche se le difficili circostanze del-

la sua vita le hanno permesso di pubblica-
re poche opere: oltre alla breve raccolta di 
racconti Teli Me a.Riddle (Fammi un indovi-
nello), E romanzo Yonnondio: From the Thirties 
(1974) e le raccolte di saggi Silences (1978) e 
Mother to Daughter: Daughter to Mother (1984). 
Nata in Nebraska nel 1912 o 1913 da una coppia 
di ebrei russi emigrati negli Stati Uniti dopo aver 
partecipato alla rivoluzione del 1905 ed essere 
sfuggiti al carcere zarista, Olsen conobbe l'estre-
ma povertà deUa Grande depressione, la persecu-
zione politica per E proprio attivismo (iscritta al 
partito comunista, fu incarcerata due volte e per-
seguitata durante E maccartismo), la fatica di tro-
vare E tempo e la solitudine necessari alla scrittu-
ra in una vita trascorsa a lavorare duramente e ad 
allevare quattro figlie. Considerata una delle pri-
me portavoce del movimento per la liberazione 
deEa donna, Olsen intreccerà sempre la propria 
attività di scrittrice con queEa di attivista politica, 
inserendosi in un filone corposo deEa letteratura 
americana che comprende, per citare due fra i no-
mi più noti al pubblico italiano, AEce Walker e 
Grace Paley (aEa quale la lega anche l'umanesimo 
secolare deEa sinistra inteEettuale ebraica). 

Il tema di una quotidianità difficEe che non 
concede, soprattutto aEe donne, di reaEzzare le 
proprie aspirazioni, ricorre continuamente neE'o-
pera di Olsen, come sottofondo nei racconti di 
Teli Me a Riddle e in modo espEcito in Silences, la 

raccolta di saggi che esplora le diverse circostan-
ze (soprattutto di genere, classe e razza) che im-
pediscono di scrivere, provocando queEi che Ol-
sen definisce "sEenzi innaturaH". Olsen riuscì co-
munque a riversare le proprie esperienze umane 
in una scrittura intensa, toccante e dal forte rigo-
re stEistico, con un personahssimo uso deEe varie 
parlate deE'inglese non-standard che le derivava 
dal contatto con gE ambienti degE immigrati. 

I racconti di Teli me a Riddle, pubblicati nel 
1961 quando l'autrice aveva ormai cinquantan-
ni, vinsero E prestigioso O. Henry Award per E 
miglior racconto dell'anno, procurandole una 
certa notorietà e innumerevoli elogi neE'am-
biente letterario americano. La raccolta com-
prende Sono qui che stiro, la riflessione di una 
madre sul rapporto con la figlia, che non co-
nobbe una vera infanzia perché aEevata in anni 
di povertà, ansia e inesperienza; Ehi, marinaio, 
che nave?, la storia di un marinaio, attivista po-
Etico ma ormai stanco e alcolizzato, che cerca la 
solidarietà di una famiglia di vecchi amici e sco-
pre come le circostanze deEa vita possano met-
tere in difficoltà anche i legami più forti; O sì, il 
racconto di un'amicizia minacciata fra due bam-
bine, una bianca e l'altra di colore, che entrano 
neEo stratificato mondo della scuola e dei codi-
ci sociali; e infine l'acclamato Fammi un indovi-
nello che narra l'amarezza ma anche la dignità di 
un'anziana donna che, suE'orlo della morte, non 
accetta di essere strappata alla sua "pace ricon-
cEiata", al sEenzio e alla soEtudine finalmente 
ottenuti a prezzo di enormi sacrifici. La sua ca-
pacità di racchiudere intere vite in poche frasi si 
unisce, in questi racconti, a un uso deEa lingua 
deliberatamente sperimentale, con sequenze 
cronologiche fratturate, ricorso aEa tecnica del 
flusso di coscienza, insistenza sul potere evoca-
tivo deEe singole parole. 



Il disfarsi 

del sentimento 
di Valeria Sperti 

Jean-Philippe Toussaint 

FARE L'AMORE 
ed. orig. 2002, trad. dal francese 

di Roberto Ferrucci, 
pp. 145, € 13, 

Nottetempo, Roma 2003 

Un flacone di acido clori-
drico e la fine di un amo-

re sono i due ingredienti prin-
cipali dell'ultimo romanzo di 
Jean-Philippe Toussaint. Ere-
de spirituale dei nouveaux ro-
manciers di cui condivide la 
minuziosa strategia descrittiva, 
l'attenzione per gli og-
getti, nonché lo stesso 
storico editore - le Edi-
tions de Minuit - , Jean-
Philippe Toussaint è tra 
gli autori e cineasti fran-
cesi contemporanei già 
noti al pubblico italiano. 

La storia, minimali-
sta, è scritta in prima 
persona e ha come sfondo una 
Tokyo disincarnata, malinconi-
ca, vissuta unicamente attraverso 
gli occhi e le emozioni del prota-
gonista, un francese sbarcato 
dall'aereo con la sua compagna, 
la stilista Marie, invitata ad alle-
stire una personale di moda in 
un importante museo della capi-
tale giapponese. A partire da 
questi esili elementi narrativi si 
dipana la storia della reale o pre-
sunta fine dell'amore tra i due. 
Nel quartiere di Shinjuku, nella 
stanza di un hotel di lusso con le 
finestre ermeticamente sigillate e 

M I I ^ U P I U 
A S T R O L A B I O 

Mi ra Mehfa 
LA SALUTE 

ATTRAVERSO LO YOGA 
l'ayurveda, gli asana, la filosofia 

Un l i b ro c h i a r o , p ra t i co , 
comp le to e i l lust rato, 

per conoscere e a p p r o f o n d i r e 
lo y o g a 

secondo il me todo l yenga r 

Prophecy Coles 
L'IMPORTANZA 

DELLA RELAZIONE TRA FRATELLI 
IN PSICOANALISI 

Il ruo lo d i f ra te l l i e sorel le 
nel lo sv i luppo emot ivo e sessuale 

d e l l ' i n d i v i d u o 

Trevor Leggett 
LO ZEN DEI SAMURAI 

/ koan dei guerrieri 
Le p r ime man i fes taz ion i 

del p u r o zen g i a p p o n e s e 
idea to d a i maestr i 

per i samura i loro d iscepo l i 

Taizan Maezumi Roshi 
Bernie Glassman 

CORPO, RESPIRO E MENTE 
NELLA PRATICA ZEN 

Insegnament i concret i 
per la p ra t i ca zen 

in u n ' a m p i a an to l og i a d i testi 
d i maestr i con tempo rane i 

A S I P T U A M A 

invasa dalle valigie e dai preziosi 
abiti della mostra, si svolge il 
confronto muto e sordo della 
coppia con l'impossibilità di vi-
vere ancora insieme, di fare l'a-
more, come sembra ingiungere 
provocatoriamente il titolo del 
romanzo. Disorientati dal nuovo 
fuso orario i protagonisti com-
piono azioni sconclusionate, si 
avventurano come sonnambuli 
in passeggiate notturne sotto la 
neve con abiti incongrui, avvolti 
in un tessuto urbano fatto di ac-
ciaio, cemento e vetro, in cui 
consumano il loro disamore tra 
grattacieli illuminati e scale mo-
bili scintillanti. Dai paesaggi ur-
bani a quelli interiori il passo è 
breve e avviene nel cuore della 
notte. Nella scena più suggestiva 
del romanzo, il narratore - im-
merso nell'acqua della piscina 
che si trova all'ultimo piano del-
l'albergo - vive una "dolciastra 
vertigine metafisica", in cui alla 

visione straniata della 
città si aggiunge una 
nuova, seppur fuggevo-
le, consapevolezza della 
propria esistenza. Su 
questa privilegiata pro-
spettiva dall'alto pesano 
l'intuizione della passio-
ne ormai spenta e le 
scosse di terremoto, me-

tafore telluriche della rottura 
sentimentale, dell'incipiente se-
parazione da Marie. 

L'autore riprende qui un tema 
caro alla letteratura francese, 
quello dell'amore che si disfa, e 
ne elabora, secondo la tradizione 
attuale, la dimensione metafisica 
legata al dileguarsi del sentimen-
to. La tragedia si compie infatti 
attraverso piccoli e trattenuti gesti 
drammatici, trasuda da lievi ma-
lori, da maldestri erotismi; le rare 
parole scambiate feriscono senza 
motivo, così come nessuna ragio-
ne raccontata è in grado di spie-
gare l'inattuabile riconciliazione 
tra i due. Il loro amore che svani-
sce senza litigi partecipa di una 
più generale agonia del sentimen-
to amoroso, a cui Jean-Philippe 
Toussaint conferisce un sigillo 
poetico che si concreta nella scel-
ta di un'ambientazione invernale 
e crepuscolare; le piccole tensio-
ni, amplificate dalla percezione 
del sensibile narratore, sono ac-
compagnate dalle lacrime ininter-
rotte che sgorgano dal bellissimo 
volto di Marie. Il flacone di acido 
cloridrico, sfuggito ai controlli ae-
roportuali, riesce a trasmettere al-
la prosa, anche nella riuscita tra-
duzione italiana, la forza delle sue 
potenzialità corrosive. 

Un particolare va sottolineato: 
in un tessuto narrativo di tal fat-
ta appaiono dissonanti i tocchi 
ironici che trasformano improv-
visamente il narratore da sfortu-
nato amante in crudele eroe. Il 
ritmo della narrazione ricorda il 
susseguirsi al rallentatore di fo-
togrammi cinematografici: è la 
scrittura a balzare in primo pia-
no. In questo senso l'autore ha 
interiorizzato appieno la lezione 
dei nouveaux romanciers e le 
pause descrittive e digressive la-
sciano ampio spazio al sentimen-
to di derealizzazione dei prota-
gonisti, sentimento che a tratti 
contagia anche il lettore, peral-
tro affascinato da questa intri-
gante vertigine d'amore. • 

s p e r t i @ u n i b a s . i t 

V. Sperti insegna letteratura francese moderna 
e contemporanea all'Università della Basilicata 

Letterature 
Malizie 

per tutti 
di Gianni Poli 

Emmanuel Carrère 

FACCIAMO UN GIOCO 
ed. orig. 2002, trad. dal francese 

di Paola Gallo, 
pp. 50, €6,50, 

Einaudi, Forino 2004 

Nell'immaginazione del-
l'autore si suppone che 

un sabato d'estate venga pub-
blicato un suo racconto nel-
l'inserto speciale di "Le Mon-
de". Sotto forma di lettera in-
dirizzata alla compagna, pre-
sunta viaggiatrice puntuale 
(poiché prenotata) su un tre-
no in partenza quel giorno da 
Parigi. Il testo si rivela dall'ini-
zio una serie di istruzioni (o re-
gole) per un gioco da condur-
re a distanza, nel "tempo rea-
le" del tragitto ferroviario. Una 
sfida, insomma, lanciata dal-
lo scrittore alla sua lettrice fa-
vorita per un eccitante percor-
so coinvolgente (non solo in 
senso figurato) in un crescendo 
calibrato di piacere, inarresta-
bile fino all'orgasmo autoero-
tico. E questo, a preludio appe-
na dell'incontro alla stazione 
d'arrivo tra i due bramosi a-
manti. 

Si potrebbero seguire i detta-
mi e le mosse suggeriti, oggetto 
essenziale del racconto e riferire 
i passaggi lungo i quali la prota-
gonista s'adegua (o meno) lungo 
la lettura, allo schema compor-
tamentale predisposto. Ma ciò 
implicherebbe svelare il motivo 
di suspense e di meraviglia per 
quest'opera di malizia e maestria 
inconfutabili; suggestiva per sol-
lecitazione non soltanto lettera-
ria. Basti soffermarsi sullo stato 
d'eccitazione febbrile e conta-
giosa, trasmesso in tono surreal-
demenziale, propagatosi nella 
carrozza-ristorante a metà del 
testo; e a ciò che succede (o suc-
cederebbe) subito dopo nella 
toilette, per godersi (magari fino 
all'ilarità) il resoconto ostentata-
mente pornografico del momen-
to culminante. Il gusto e il senso 
del lavoro di Carrère (nato nel 
1957) meglio si comprende, ol-
tre lo spunto provocatorio, col 
richiamo alla letteratura 
"potenziale", che ebbe 
tra i fautori program-
matici Queneau, Calvi-
no e Perec negli anni 
sessanta, fondata su vin-
coli logici e matematici, 
in funzione ludica. E 
considerare l'evoluzio-
ne dell'ultima genera-
zione di narratori francesi che 
sceglie il soggetto sessuale non 
tanto con brutalità a effetto, 
quanto per azzerare nel relativi-
smo la residua responsabilità 
del ruolo "artistico", riservan-
dosi l'unico compito di distri-
buire piacere, mediante la scrit-

tura, il culto particolare dello 
stile. 

Queste pagine si leggono d'un 
fiato, come sospinti d'impulso a 
dar sfogo — ubbidendo al mes-
saggio "performativo" esplici-
to - alla tensione indotta: riprova 
dell'efficacia apologetica di que-
sta specie di elogio della mastur-
bazione? Attenzione al finale: 
con la considerazione delle pos-
sibili varianti, suggerite da due 
lettori campione con le loro e-
mail, si torna al carattere smac-
catamente virtuale di questa dia-
bolica missiva. Racconto nel rac-
conto del racconto; confidenza 
intima, spudoratamente spiattel-
lata a migliaia di lettori. E anco-
ra realtà e finzione, casualità e ri-
spetto scrupoloso degli assunti 
del gioco producono i diversi li-
velli di lettura, gli approcci di-
sparati e le fruizioni opposte, de-
rivanti da un meccanismo che 
funziona appunto come un gio-

co. Il titolo italiano lo 
sottolinea, perdendo la 
polivalenza dell'origina-
le, "L'uso del Mondo", 
che comprende lo sfrut-
tamento del giornale da 
parte dello scrittore nel-
l'influenzare il compor-
tamento dell'amante e 
contemporaneamente 

nel consentire a un più vasto 
pubblico la condivisione in com-
plicità delle sue maliziose pro-
messe. ® 

gianni .poli@li.bero. it 
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Aristocratica Plectrude 
di Anna Mar ia Carpi 

Amélie Nothomb 

DIZIONARIO DEI NOMI PROPRI 
ed. orig. 2003, trad. dal francese di Monica Capuani, 

pp. 148, € 13, Voland, Roma 2003 

Il decimo libro di Amélie Nothomb si po-
trebbe davvero chiamare romanzo malgra-

do la brevità perché, a differenza dei prece-
denti, presenta tutta un'esistenza dallo stato 
fetale ai trent'anni saltando via 0 superfluo 
con dei "passarono i mesi e gli anni", 
"erano passati alcuni anni". Però qui 
sta forse il debole: Nothomb è bravissi-
ma nel dare un presente, con fulminan-
ti flashback nei gorghi del passato, ma 
il suo narrare ha un'essenza teatrale, ha 
bisogno del dialogo scenico, tira addi-
rittura alle aristoteliche unità di tempo 
luogo azione, e solo così funziona al 
meglio. Ciò non avviene in questo Dizionario, 
dove l'invidiabile arte nothombiana dei titoli 
non ha peraltro fatto centro. 

Plectrude è nata da una madre che, sparato al-
l'inutile marito, dopo il parto si suicida. È adot-
tata da una zia che prende a spasimare per lei fi-
no alla totale identificazione e cooperando così 
alla sua rovina: come fanno tutte le madri, vere 
o adottive, asserisce Nothomb. Plectrude è di-
fatti di una sovrumana bellezza e ha una travol-
gente vocazione per la danza: è il sogno di non 
diventare mai adulta, di essere per sempre pura 
grazia senza carne né peso, ma "se un essere 
umano ha il progetto inverosimile di cambiare 
specie e imparare a volare, è normale che debba 
consacrarvi molti anni di estenuanti esercizi". 
La sadica scuola di ballo deU'Opéra e una deva-
stante anoressia portano al primo colpo di sce-

na, e la trama poggia su questo e sui due succes-
sivi, e l'ultimo è gustoso, clamoroso - se non 
mettesse il sospetto che l'autrice qui si vuole 
sbarazzare alla svelta e buffonescamente di una 
storia che non stava da principio troppo in pie-
di e non poteva avere conclusione. Che si appel-
li al teatro di Ionesco non basta. 

Una storia scombinata, affrettata, a mio avviso 
la meno riuscita delle dieci finora uscite da noi, 
con dialoghi che mimano forse troppo il casuale 
quotidiano. Ciononostante la lettura del Dizio-
nario è più che divertente. La scrittura di 

Nothomb è inconfondibile. Come i suoi 
leitmotiv: l'orrore per l'età adulta (per 
esempio le mestruazioni), il penchant 
per le bambine, il ribrezzo per la fisi-
cità, il sogno di una bellezza femminile 
irraggiungibile, una visione del mondo 
aristocratica e scettica e, in mezzo a tan-
ta lucidità, il nodo romantico di arte-
amore-morte e, non ultimo, il gusto del-

la cioccolata (più che plausibile, ma non è anche 
una concessione a uno dei tanti edonismi di mo-
da?). Per Plectrude l'amore sarà il giovane musi-
cista Saladin, miracolosamente resuscitato da un 
mortale incidente con una "sublime" cicatrice 
che gli taglia la bocca dal naso al mento. E senso ' 
è: l'artista porta sempre su di sé il marchio di un 
incidente fatale - quale è anche l'anoressia, di 
cui, come si sa, Nothomb stessa ha sofferto e a 
cui il racconto è dopotutto dedicato. 

Nuovo e intrigante per il lettore di Nothomb 
è invece: "Plectrude scoprì una cosa sorpren-
dente: nell'età adulta si poteva essere felici". E 
difatti la bellissima vive col suo Saladin in per-
fetto amore, fra carezze e comuni bisticci coniu-
gali, e non vuole essere disturbata da nessuna 
elucubrazione. Come nothombiana sono molto 
curiosa degli sviluppi. 

mailto:sperti@unibas.it
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Rubare 

la lingua 
di Santina Mobigl ia 

Assia Djebar 

QUESTE VOCI 
CHE MI ASSEDIANO 

ed. orig. 1999, trad. dal francese 
di Roberto Salvadori, 

pp. 249, € 18, 
Il Saggiatore, Milano 2004 

Viaggio alle sorgenti della 
scrittura, nell 'autobiogra-

fia e nella genealogia femmini-
le della scrittrice che nel silen-
zio delle donne del passato e 
presente algerino ritrova la ne-
cessità e il movente profondo 
del proprio percorso. Dare la 
parola negata a "queste 
voci che mi assediano", 
"mi abitano in maniera 
immemore" e non ces-
sano di pretendere 
ascolto: questo, fin dal 
titolo, il filo conduttore 
in prima persona della 
presente raccolta di 
scritti - saggi brevi, in-
terventi, poesie nell'ar-
co degli anni 1980-1998 - nei 
quali Assia Djebar intesse una 
fitta trama di variazioni sul tema 
di una memoria da ricucire, di 
uno scrivere "a forza di tacere", 
interrogando E cuore dei rap-
porti fra identità e cultura. 

Attraverso la serie di interven-
ti - molti dei quali in occasione 
dei numerosi riconoscimenti in-
ternazionali che l'hanno consa-
crata come voce più intensa e 
rappresentativa dell'attuale let-
teratura francofona - si può rin-
tracciare l ' itinerario di Assia 
Djebar scrittrice, dagli esordi 
giovanili (1957-1967) nella pri-
ma emigrazione di studio a Pari-
gi al definitivo espatrio (1979), 
diviso ora tra Francia e Stati 
Uniti, che segna la svolta alla sua 
piena maturità letteraria. Fra i 
due periodi un decennio di si-
lenzio della scrittura, attraversa-
to tuttavia dall'esperienza di un 
altro linguaggio, quello cinema-
tografico, a dare visibilità e pa-
rola alle donne del mondo ma-
ghrebino della sua infanzia con 
due lungometraggi condotti con 
sguardo etnologico. Al suo "bi-
sogno di cinema" Assia Djebar 
dedica vari scritti, riconoscendo-
vi la doppia sfida al "tabù del-
l'occhio" patriarcale sul corpo 
femminEe e al "frustrato voyeu-
rismo" televisivo che eccita al 
"consumo di massa del non-con-
sumabEe" E pubblico del Terzo 
mondo sbalzato nei circuiti del-
l'immaginario occidentale. 

Nel ritorno aEa scrittura, a 
partire da Donne d'Algeri nei lo-
ro appartamenti (1980, Giunti, 
1988), E radicamento nel conte-
sto algerino risulta potenziato 
dalla scelta di libertà nell'esEio 
da parte della scrittrice, sospinta 
daEa prospettiva di fuga aUo sca-
vo negli archivi deEa memoria. 
Di qui E lungo riattraversamento 
deEe lacerazioni della storia al-
gerina, daUa conquista coloniale 
alla lotta per l ' indipendenza 
(L'amore, la guerra, 1983; Ibis, 
1995) all'esplosione della violen-
za islamista (Bianco d'Algeria, 

1996, Il Saggiatore, 1998; Nel 
cuore della notte algerina, 1997, 
Giunti, 1998; cfr. "L'Indice", 
1999, n. 2). Di qui l'attenzione 
aEa lunga durata dei dati cultu-
rali e la rievocazione deEe soffe-
renze e della forza deEe donne 
(Vasta è la prigione, 1995, Bom-
piani 2001; cfr. "L'Indice", 
2001, n. 11), sottratte aU'ombra 
deEa segregazione e al destino di 
vittime anonime per riprendere 
la parola da protagoniste nel suo 
racconto. La polifonia deEe an-
tenate è parola non solo plurale 
ma multilingue, che risuona in 
lei negh echi familiari dell'arabo 
e del berbero, custoditi come 
lingue dell'oralità neEa scelta 
deEa francofonia per tutto il suo 
percorso letterario. 

Sullo scrivere nella "lingua 
deE'altro" Assia Djebar torna ri-
petutamente: il francese come 
velo, ma anche come parola del-
lo spazio pubblico fin dal primo 
giorno di scuola che, unica bam-

bina del suo paese, le 
fece varcare le soglie 
dell'harem. "Francese 
come bottino" strappa-
to ai colonizzatori, fin-
gua deEa extraterrito-
riaEtà che diviene a po-
co a poco l'unico vero 
territorio deEa scrittri-
ce, "porta aperta verso 
l'esterno, verso gli altri, 

verso E mondo intero" contro il 
monolinguismo arabo isterEito e 
pseudo-identitario imposto dal 
potere nazionahsta. E neEe con-
siderazioni sul suo plurilingui-
smo si accomuna aE'esperienza 
dei tanti scrittori ex colonizzati e 
a tutti quei migranti, bambini, 
donne, che in Europa oggi spe-
rimentano quel fluttuante e ver-
tiginoso "sEenzio fra due lin-
gue" che vede aEa base della 
propria avventura di scrittrice. 
Ex colonizzata, migrante, multi-

Un'inchiesta gaddiana 
Martinica d'antan 

di Paola Ghinell i 

Raphael Confiant 

L'OMICIDIO 
DEL SABATO GLORIA 

ed. orig. 1997, trad. dal francese 
di Yasmina Melaouah, 

pp. 248, € 16, 
Instar, Torino 2003 

Carlo EmEio Gadda è uno 
degli scrittori prediletti da 

Raphael Confiant, E quale, co-
me si può constatare da questo 
romanzo caotico e godibEe, 
non esita a ispirarsene febee -
mente. NeEa prima pagina si 
trova un morto ammazzato, e 
l'ispettore Dorval, cer-
to più elegante di In-
gravaEo (somiglia a 
Sidney Poitier), ma e-
gualmente caparbio e 
confuso, si intestardi-
sce per mesi, e per una 
gran quantità di pagi-
ne, sino a trovare E col-
pevole. Come nel Pa-
sticciaccio, però, la ma-
tassa non si dipana, anzi l'inchie-
sta si ingarbuglia, si perde nei 
quartieri periferici di una Fort de 
France dei primi anni sessanta, 
tra personaggi ben noti ai lettori 
di Confiant, si avviticchia attor-
no a tradizioni più che esotiche 
per gh italiani, ma quasi banali 
per i martinicani, si'incaglia in lo-
giche provincialistiche, diffuse in 
tutto E mondo. A differenza di 
Gadda, Confiant ci fa la grazia di 
rendere noti i motivi deE'omici-
dio, ma in una riga, e attraverso 

lingue, è a un'identità composita 
e plurale, inevitabilmente ibri-
data, che affida la prospettiva di 
un mondo abitabEe, e di un'Al-
geria abitata da donne capaci di 
far sentire la loro voce al singo-
lare, cui si rivolge in conclusione 
come a figlie eredi deEa "mia 
non-eredità". • 

samobiglia@aliceposta.it 

S. Mobigl ia , insegnante, è stata redattrice 
di "Linea d 'Ombra" 

un verbale freddo e lineare che 
stona neEo "gliuommero" po-
lifonico costituito dal resto del 
romanzo. Anche aEe AntiEe, in-
somma, e forse in tutto l'arcipe-
lago deEa buona letteratura, E 
beEo deE'inchiesta non è la moti-
vazione deE'assassino, né l'inda-
gine stessa, ma l'umanità costret-
ta a svelarsi in tutto ciò che pos-
siede di nobEe e di meschino. 

Ciò che colpisce in questo 
mondo vivace e intricato è tutta-

via E suo carattere fittizio. Con-
fiant, infatti, compie una ricerca 
quasi archeologica, resuscitando 
il damier, una danza-combatti-
mento un tempo diffusa in Mar-
tinica, descrivendo le strade fan-
gose e malsane che proliferava-
no attorno ai due canali che de-
limitano il centro di Fort de 
France, sconfinando infine tra le 
case di lamiera del Morne Piche-
vin, una coEina periferica oggi 
ricoperta di case popolari. An-
che le logiche descritte, quelle 
che animano personaggi come 
gli urlatori, che passano giornate 
intere a imbonire le massaie per-
ché si decidano a varcare la so-
glia dei negozi presso i quali so-

no utEizzati, o i major, 
piccoh boss di quartie-
re ammirati e temuti, 
sono in via d'estinzione 
nella Martinica attuale, 
sebbene non siano del 
tutto scomparse. Ana-
logamente, E linguag-
gio così ricco e sugge-
stivo, infarcito di creo-
lismi e neologismi è, 

come nel caso di Gadda, una 
realtà che non esiste. Infatti, no-
nostante gE sforzi di un gruppo 
di coraggiosi insegnanti univer-
sitari, tra cui lo stesso Confiant, 
E creolo oggi in Martinica è per-
cepito dai più come un dialetto, 
e sta assumendo caratteri forte-
mente francesizzati. Ma E nodo 
del problema non è che la lingua 
di Confiant non esista più, 
quanto, e soprattutto, che que-
sta lingua forse non è esistita 
mai, e che la freschezza, la poe-

sia, la schiet-
tezza che ci 
trasmette so-
no frutto del-
l'arte. 

Il paralleli-
smo possibi-
le tra L'omi-
cidio del Saba-
to Gloria e al-
cuni caratteri 
del Pasticciac-
cio non sub-
ordina Con-
fiant a Gad-
da; esso mo-
stra piuttosto 
che la passio-
nalità, la vi-
vezza, la forza 
t r a s c i n a n t e 
del romanzo 
in questione 
non sono da 
attribuirsi é-
sclusivamen-
te aEa sua am-
b i e n t a z i o n e 
tropicale. La 
storia rac-

contata da Raphael Confiant 
avvince soprattutto grazie a 
uno stile efficace, a una struttu-
ra complessa ma impeccabile, e 
alla creazione di un univer-
so fittizio di cui la Martinica 
d'antan è soltanto una riusci-
ta quanto accidentale incarna-
zione. • 

paolabula@tin.it 
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Letterature 
Racconti bengali 

Nel fitto della giungla 
di Paola Splendore 

Mahasweta Devi 

LA PREDA 
a cura di Anna Nadotti, 

trad. dal bengali 
di Babli Moitra Saraf 
e Federica Oddera, 

pp. 251, € 13, 
Einaudi, Torino 2004 

La pubbl icaz ione dei rac-
conti di Mashaweta Devi, 

la più importante scrittr ice 
bengalese dopo Tagore, va sa-
lutata come un evento signifi-
cativo nel panorama editoria-
le ital iano, in cui le opere pro-
venienti dal subcont inente in-
diano sono per lo più limitate al-
la sola produzione in lingua in-
glese. Mahasweta Devi, nata a 
Dacca (nell'attuale Bangladesh) 
nel 1926 in una famiglia di intel-
lettuali impegnati, è figura di 
grande spicco e carisma: inse-
gnante, scrittrice, giornalista, au-
trice di più di cinquanta opere 
tra romanzi e raccolte di raccol-
ti, è notissima anche per 0 suo 
impegno a favore dei diritti civi-
li e sociali delle popolazioni tri-
bali dell 'India, ancora oggi 
emarginata e tenute in uno stato 
di semischiavitù. Devi si è for-
mata alla scuola di Shantiniken, 
fondata da Tagore, la stessa da 
cui provengono intellettuali e ar-
tisti di fama internazionale come 
il regista Satyajit Ray e l'econo-
mista Amartya Sen. Militante co-
munista fin dagli anni dell'uni-
versità, dove consegue la laurea 
in letteratura inglese, pubblica il 
primo romanzo nel 1956 e fino 
al 1984 insegna presso l'Univer-
sità di Calcutta. 

La preda non è la prima opera 
di Devi tradotta in italiano: nel 
1996 era apparso da Theoria La 
cattura, un romanzo politico sul-
le rivolte dei braccianti tribali 
degli anni ottanta, oggi introva-
bile. In quel libro l'intento docu-
mentaristico si fondeva con l'ele-
mento fantastico proprio della 
tradizione bengalese, letteraria e 
popolare insieme. La recente 
raccolta di Einaudi propone set-
te racconti scelti da Anna Na-
dotti e affidati all'ottima • resa 
delle due traduttrici. Se, come 
afferma la curatrice nella postfa-
zione, non è stata impresa da po-
co scegliere i testi, ancora più ar-
duo sarà stato rendere il partico-
lare mélange linguistico in cui 
scrive Devi, un bengali "conta-
minato" da termini hindi, ingle-
si, e soprattutto da locuzioni dei 
vari dialetti tribali. Una lingua 
viva, aspra, veloce, qua e là at-
traversata dalle osservazioni iro-
niche della voce narrante, una 
lingua che ha contribuito in ma-
niera decisiva al successo del-
l'autrice. 

Con La preda siamo dunque 
lontani dai temi e dagli ambienti 
cui ci ha abituati la narrativa in-
diana contemporanea in lingua 
inglese, spesso concepita per il 
pubblico occidentale, basata su 
intrecci matrimoniali fatti in se-
rie, storie di condomini bruli-
canti e litigiosi e ritratti di donne 

inquiete delle grandi città. Qui 
siamo nelle regioni più interne 
dell'India orientale, nel fitto del-
la giungla e della foresta, dove 
vivono, con leggi, costumi e lin-
gue proprie, le popolazioni di-
scendenti dei primi abitanti del-
l'India, che oggi rappresentano 
un sesto della popolazione totale 
del subcontinente. E a loro che 
Devi ha dedicato tutta la sua 
opera di scrittrice e attivista po-
litica, opera e impegno per cui 
ha ricevuto, oltre a vari ricono-
scimenti letterari, l'equivalente 
indiano del premio Nobel per la 
pace, il Magsaypay. Le responsa-
bilità maggiori - denuncia Devi 
- sono tutte del governo indiano 
che, dopo l'indipendenza nel 
1947, invece di varare la riforma 
agraria che avrebbe salvato i 
contadini poveri, lasciò in piedi 
un sistema feudale che continuò 
a sfruttare le vite di milioni di in-
dividui. Privati della loro terra, 
ingannati, ritenuti inferiori per-
sino agli animali, i tribali ancora 
oggi non hanno diritti. Ciò che 
anima la scrittura di Devi è dun-
que in primo luogo la difesa dei 
diritti e del patrimonio culturale 
minacciato dei tribali, che si trat-
ti degli alberi e della foresta o 
della salvaguardia di usi e costu-
mi che sono alla base della loro 

identità. Si capisce allora anche 
la scelta di una lingua ibrida, per-
ché l'inglese per Devi non po-
trebbe rendere giustizia né alla 
loro cultura né alla loro anima. 

Se è evidente nei racconti la 
tensione verso la denuncia civile, 
non sono tuttavia i soprusi o la 
violenza a essere in primo piano, 
quanto gli intrighi del potere, 
l'inganno ai danni dei più vulne-
rabili e soprattutto il momento 

un intero villaggio è privato del 
sale dalla vendetta di un usuraio, 
o ancora nel lungo racconto La 
statua, in cui si narra, con un'i-
ronia che diventa a tratti hu-
mour nero, la truffa nei confron-
ti dei giovani tribali che lottano 
per l'emancipazione. Centrale 
nelle storie è inoltre la rete di re-
lazioni e credenze che intercorre 
tra il villaggio e le riserve, tra gli 
uomini, le donne e le piante e gli 

della rivalsa, la messa in atto di 
un meccanismo di furbizia o di 
sfida contro i potenti. Al di là 
dell'opera di documentazione, 
Devi indaga e testimonia l'uma-
nità dei personaggi, la loro soffe-
renza individuale e l'affermazio-
ne della loro dignità, come nello 
straordinario racconto Sementi o 

quello intitolato Sale, in m cui 

animali della foresta, la quale 
non è solo sfondo bensì dentro e 
fuori i personaggi stessi, che ne 
esprimono la violenza, l'impene-
trabilità e l'irriducibilità. 

Sono i personaggi femminili 
quelli che colpiscono più pro-
fondamente, figure di grande 
forza, capaci di passioni e di au-
todeterminazione, e a cui Maha-

Oltre i cultural studies 
di Francesco Guglieri 

Gayatri Chakravorty Spivak 

MORTE DI UNA DISCIPLINA 
ed. orig. 2003, a cura di Vita Fortunati, 

trad. dall'inglese di Lucia Gunella, 
pp.126, € 13, Meltemi, Roma 2003 

Iltit 
na, 

titolo provocatorio, Morte di una discipli-
intercetta il tema centrale della rifles-

sione di Gayatri Spivak (comparatista e teori-
ca delle letteratura, d'origine indiana ma che 
vive e lavora negli Stati Uniti, è una delle 
massime esponenti degli studi postcoloniali): 
quando "muore" una disciplina? Quando smette 
di essere qualcosa per trasformarsi in qualcosa 
d'altro? Un problema di confini quindi, di confi-
ni tra i saperi e di legittimazione di questi saperi. 
E se la letteratura comparata eurocentrica è ormai 
definitivamente morta (tramontata con i naziona-
lismi da cui riceveva forza), scrive Spivak, a quali 
compiti è chiamata una "nuova" letteratura com-
parata mondiale, quali i confini da attraversare? 

Innanzitutto deve gettare un ponte verso gli 
studi culturali - gravati da superficialità ed ec-
cessiva politicizzazione - portando in dote quel-
lo che è lo specifico degli studi letterari: il close 
reading. Non è un riferimento al New Criticism, 
quanto piuttosto un invito al confronto serrato 
con il testo e con la complessità del linguaggio 
quale irrinunciabile bagaglio di ogni studio let-
terario. Bagaglio che quel particolare apolide 
che è il comparatista deve portarsi dietro anche 
volgendosi alle letterature del Sud del mondo, 
dell'Africa o dell'Asia, ma anche dell'Est Euro-
pa, a tutte quelle culture finora ritenute subal-
terne alla tradizione germanico-romanza. 

Conoscendo Spivak l'accusa di eccessiva politi-
cizzazione rivolta ai cultural studies, non è certo da 

intendere come un invito al disimpegno o l'ormai 
improponibile spettro di una critica scientifica e 
"oggettiva". Al contrario, la studiosa indiana spin-
ge proprio per riscoprire un'ispirazione radical-
mente politica, adeguata alla dimensione planeta-
ria di una nuova letteratura comparata: invece le 
politiche dell'identità di stampo postmoderno che 
tendono a rivendicare il proprio specifico status di 
minoranza (etnica, sessuale o di altro genere) at-
traverso azioni positive o il riconoscimento di al-
cuni totem (come una classica lettura femminista 
di Woolf, affrontata nel libro) sono in realtà coe-
renti con un'idea assolutamente spoliticizzata del-
la società, ben stigmatizzata da Spivak. Una so-
cietà in cui ognuno, ogni gruppo, conta qualcosa 
purché sia incasellato nel proprio recinto di mino-
ranza, purché resti al posto assegnatogli nella 
struttura sociale: così facendo le ideologie domi-
nanti e i rapporti di forza non vengono messi in 
discussione in quanto ogni opzione politica risul-
ta fin da subito depotenziata, controllata. Un mo-
nito, oltre che agli studi culturali, rivolto agli stes-
si approcci postcoloniali e femministi che rischia-
no di calcificarsi su posizioni identitarie, rinun-
ciando così, insiste Spivak, a quella tensione criti-
ca in grado di aprire il testo a nuove letture. 

Morte di una disciplina è un saggio di "acca-
demia militante", uno sguardo - per quanto for-
temente centrato sulla situazione statunitense -
originale, denso e impegnativo sull'organizza-
zione dei saperi. 

La natura di testo d'occasione non aiuta l'espo-
sizione di una materia che richiederebbe un ap-
profondimento lento e faticoso: da qui qualche 
passaggio a vuoto. Ma tale mancanza è compensa-
ta da una palpabile tensione utopica che s'incarna 
nell'alto valore riconosciuto alla letteratura e al suo 
insegnamento, visto come educazione all'immagi-
nazione, al futuro, "esperienza dell'impossibile". 

sweta Devi dà maggiore spazio e 
simpatia, a partire da Draupadi, 
protagonista del primo raccon-
to, forse la più famosa delle sue 
eroine, anche grazie alla tradu-
zione inglese di Gayatry Spivak, 
altra importante intellettuale 
bengalese. Nella storia, ambien-
tata all'epoca delle lotte naxalite 
per la rivendicazione di un pez-
zo di terra, Draupadi è una don-
na della tribù santal ritenuta una 
pericolosa terrorista che, dopo 
essere stata catturata e violenta-
ta, in un gesto estremo di oltrag-
gio all'autorità, si presenta nuda 
davanti al capo della polizia che 
ha consentito lo scempio del suo 
corpo, svilendo la sua autorità e 
virilità. Mary, la fiera meticcia 
protagonista del racconto che 
dà il titolo alla raccolta, uccide a 
colpi di machete un commer-
ciante di legno che la importuna 
con le sue profferte. Facendogli 
credere di accettarle, Mary lo 
adesca nel folto della foresta tra-
sformando così il predatore in 
preda, "la bestia più grossa". 
Teatro del fosco agguato è la fo-
resta nel giorno dell'annuale fe-
sta della caccia quando, ultima-
to il taglio del bosco, donne e 
uomini si raccolgono intorno ai 
falò bevendo alcolici e cantan-
do fino a notte alta, una data in 
cui tradizionalmente si denun-
ciavano anche ingiustizie e ol-
traggi. Non sempre le donne, te-
nute in gran conto nella socie-
tà tribale, riescono tuttavia ad 
affermarsi, sia pure a livello sim-
bolico, nei confronti di chi le of-
fende. Dulali, nella Statua, si 
trova a essere emarginata dal-
la sua stessa comunità per ave-
re amato un bramino; mentre 
Dhouli per la stessa colpa è co-
stretta a lasciare il suo bambino 
e darsi alla prostituzione. Eppu-
re Dhouli trova in questo non 
solo un modo per sopravvivere, 
ma un motivo di rivalsa, diven-
tare ammirata e ambita e soprat-
tutto entrare a fare parte di una 
comunità. 

Tipica della tradizione benga-
lese, la forma del racconto deve 
la sua struttura attuale a Tagore 
che per primo la concepì come 
forma artistica, scrivendo storie 
di vita contemporanea in un lin-
guaggio vicino alla lingua parla-
ta, una lingua semplice, libera 
da ogni retorica. Nel caso di 
Mashaweta Devi la forza dei 
racconti sta certamente nel lin-
guaggio e nello stile, che qui 
perde la vena lirica e sentimen-
tale per farsi diretto, duro e al 
tempo stesso ironico. Devi dà 
forza alla carica di ribellione e 
di autodeterminazione dei per-
sonaggi anche quando sono al-
l'apparenza sconfitti, impeden-
do che a prevalere sia la nota di 
disperazione. Nel corso dei suoi 
prolungati soggiorni fra le po-
polazioni tribali, una ragazzina 
che a scuola aveva letto del 
Mahatma Gandhi e della sua 
battaglia a favore degli intocca-
bili, da lui rinominati harijan, 
popolo di Dio, chiese a Maha-
sweta Devi se anche loro aveva-
no i loro eroi. La risposta è qui, 
in ciascuno di questi racconti 
che celebrano eroi ed eroine del 
popolo tribale e così facendo gli 
restituiscono l 'orgoglio della 
sua identità. • 

splendor@uniroma3.it 

P. Splendore insegna lingua e letteratura 
inglese all'Università di Roma Tre 
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L opera indomabile dello scrittore 
Una risata in faccia al potere 

di Donatel la Sasso 

Bohumil Hrabal 

OPERE SCELTE 
a cura di Sergio Corduas 
e Annalisa Casentino, 
pp. CL-1832, €49, 

Mondadori, Milano 2003 

Non si può immaginare 
una sola pagina dello 

scrittore ceco Bohumil Hrabal 
che non sia una forma di resi-
stenza al potere. La sua non è 
una narrativa di esplicita de-
nuncia, non è nemmeno una 
scaltra costruzione di un'anti-
realtà riscattata e libera. Nella 
sua molteplice e pluridecennale 
produzione, spesso poco defini-
bile secondo i canoni letterari 
tradizionali, si schiude un'arruf-
fata confusione di significati solo 
apparentemente senza direzio-
ne, che è mescolanza di cultura 
alta e bassa, di speculazione filo-
sofica e sfacciata trivialità, che è 
sfasamento temporale, incontro 
di memoria storica e personalis-
simi ricordi. E convivenza di 
personaggi leggendari e bizzarri 
vicini di casa, di lavoro, di oste-
ria, è quotidiana resistenza alla 
sovrabbondanza di senso, di ri-
gore causale, di univoche certez-
ze che il potere tende a elargire a 
chi potere non ne ha. 

E del potere Hrabal ha cono-
sciuto tutte le manifestazioni del 
XX secolo, per esperienza vissuta 
o per trasmissione di memoria 
collettiva. Nato nel 1914 sotto il 
morente impero asburgico, ha at-
traversato l'epoca del protettora-
to nazista, poi del totalitarismo 
comunista, temperato dalla breve 
Primavera e rincrudito dalla nor-
malizzazione, fino al più genero-
so, ma anche più subdolo dei po-
teri, quello di una libertà improv-
visa e indefinita. Un potere a cui 
Hrabal, infine, non è sopravvissu-
to e non solo per motivi anagrafi-
ci. Lo scrittore morì suicida il 3 
febbraio 1997, lanciandosi dal 
quinto piano dell'ospedale dove 
era ricoverato. Probabilmente 
per tacitare voci polemiche ed 
evitare inchieste, i medici dissero 
che era caduto accidentalmente 
mentre dava del cibo ai colombi. 
Susanna Roth, saggista e amica 
personale di Hrabal, denunciò su 
"Literàrnì noviny" quest'ultima 
censura imposta non più alle pa-
role ma alla vita stessa di un per-
sonaggio a lungo scomodo. 

Il dato biografico, anche nella 
tragicità della morte, non è mai 
accidentale nella storia e nella 
produzione dello scrittore. Il suo 
contrasto vivo e fluente alle leggi 
della banalizzazione si dipana co-
me rilettura personale di eventi 
storici fedelmente rievocati, spu-
dorate dichiarazioni di intenti 
poetici e immaginari dialoghi con 
lettori infuriati, dolci memorie fa-
miliari e affreschi corali di mondi 
perduti ma ancora viventi. Tutto 
questo si trova in ciò che ha pub-
blicato presso case editrici ufficia-
li e nella forma del samizdat, pub-
blicazioni in proprio e clandesti-
ne, che girarono a lungo in terri-
torio sovietizzato. Ma anche in ciò 

che nel tempo ha mutato versione 
per opera dello stesso autore o 
per imposizione censoria, in ciò 
che è andato fisicamente distrutto 
(nel 1970 la raccolta Poupata fu ri-
tirata dal commercio e mandata al 
macero) e in ciò che si è perso de-
finitivamente fra le carte compo-
ste in gran fretta inventiva alla bir-
reria U zlatého Tigra. 

Sergio Corduas, curatore del 
volume di opere scelte insieme 
ad Annalisa Cosentino, tenta di 
porre ordine in questa vasta e in-
domabile produzione usando il 
metro della competenza e dell'a-
more, come egli stesso dichiara 
nella nota all'edizione. La com-
petenza impone che 
vengano riproposte le 
opere già conosciute e 
apprezzate in Italia, seb-
bene in traduzioni nuo-
ve o rivisitate. Si tratta 
in particolare della bal-
lata Una solitudine trop-
po rumorosa e dei ro-
manzi Ho servito il re 
d'Inghilterra e Treni 
strettamente sorvegliati, 
definiti tali da Hrabal stesso, seb-
bene possano apparire come rac-
colte di racconti, racconti lunghi, 
monologhi lunghissimi. Questi 
tre volumi, ritradotti da Corduas, 
rappresentano forse la più chiara 
espressione di opposizione al po-
tere e alla violenza. Nei Treni 
(Hrabal stesso amava abbreviare 
i suoi titoli) si racconta di un epi-
sodio di resistenza al nazismo, di 
una bomba gettata da un adole-
scente contro un convoglio nemi-
co, che è anche un biglietto d'in-
gresso nell'età adulta e insieme 
un congedo dalla vita. Nel Re 
compare lo scabroso tema del 
collaborazionismo e dei rapporti 
fra cechi e tedeschi, raccontato 
con sguardo né complice né in-
dulgente, ma certamente coinvol-
to e indagatore. Infine, nella Soli-
tudine, Hanta, l'uomo lontano 
dalle cose del mondo, che lavora 
alla pressa meccanica a macerare 
libri e carte varie e assimila cultu-
ra come i bambini apprendono la 
lingua materna, ha un rapporto 
struggente con una zingara, dolce 
amante e premurosa compagna 
che da un giorno all'altro scom-
pare in un campo nazista. 

Accanto alle tre opere princi-
pali nel volume dei "Meridiani" 
vi sono varie raccolte di racconti, 
fra cui Inserzione per una casa in 
cui non voglio più abitare, prima 
apparizione italiana di Hrabal, ri-
salente al 1968 nell'evocativa tra-
duzione di Eia Ripellino (qui so-
stituita, purtroppo, dalla sia pur 
ottima traduzione di Barbara Za-
ne). Assenti eccellenti sono Le 
nozze in casa, dettagliata autobio-
grafia affidata alla voce narrante 
dell'amatissima moglie Pipsi e 
due dei tre libri del "ciclo di 
Nymburk", che raccoglie i suoi 
ricordi d'infanzia di un mondo 
beve, premoderno, reso vivo dal 
leggendario zio Pepin, autentica 
musa ispiratrice di storie e moda-
lità narrative. Poco male, tenuto 
conto dell'elevato numero di 
scritti inediti, di ricostruzioni del-
le moltepbci versioni di molti te-
sti, di interviste e brani poetici. 

Letterature 
Certamente il metro dell'amo-

re guida Corduas nella scelta e 
nell'organizzazione degb scritti, 
anche se in parallelo a un inten-
to filologico chiaro e dichiarato. 
Sostenuto dall'impostazione di 
Jiri Pelàn nel saggio introduttivo 
al volume, Corduas si lascia gui-
dare dal contrasto armonico fra 
lirismo ed epica, ponendo in 
apertura e chiusura due compo-
sizioni poetiche che, pur con 
sguardo soggettivo, cantano 
mondi interi e personaggi com-
plessi. Sono La bella Poldi (non 
si lasci trarre in inganno il letto-
re inesperto, non di una bella 
donna si tratta, ma di un'acciaie-
ria nella città di Kladno) e Ada-
gio lamentoso. In memoriam 
Franz Kafka, poema che chiude 
e completa la Solitudine. 

La bella Poldi, scritta nel 1950 e 
trasposta in prosa circa dieci anni 
dopo, contiene in nuce i tratti di 
tutta la produzione di Hrabal, 

ispirata in gran parte al-
le tendenze poetiste e 
surrealiste verso la com-
penetrazione di vita e 
poesia, l'uso del collage, 
la scrittura automatica, 
ma soprattutto il flusso 
incontrollato del rac-
conto. Da questi oppo-
sti procedimenti nasce 
una realtà di personaggi 
imprevedibili, strava-

ganti, umanamente sofferenti e 
perciò diametralmente opposti 
alle icone unidimensionali del 
realismo socialista. 

Circa l'uso del collage di lettu-
re, discorsi e immagini ( c o n f r o n -
tage secondo la definizione data 
da Hrabal nei 1968), merita 
un'attenzione particolare Morto-
mat, testo sperimentale, tradotto 
in italiano per la prima volta. 
Scritto nel 1949, si presenta, an-
che graficamente, come montag-
gio casuale e insieme artefatto di 
una notizia di cronaca nera, del-
la fattura di una ditta di giocat-
toli, delle spiegazioni di un libro 
dei sogni, di un listino prezzi 
delle terme, di un volantino del-
l'associazione Krematorium e di 
altro ancora. Ne scaturisce un 
effetto disarmonico e contrad-
dittorio che nasce dal "saper ir-
rompere nel cuore delle cose". 

Moltissimi racconti, scritti bre-
vi e brevissimi, dialoghi e memo-
rie completano il volume. In Pau-
re totali del 1991 Hrabal regala ai 
lettori uno degli ultimi scontri 
contro il potere. Un potere che 
non viene narrato nelle sue 
espressioni più cruente e quindi 
facilmente esecrabili, ma nel sub-
dolo controllo dei desideri e del-
le piccole libertà individuali mai 
sufficientemente tutelate. 

Un ultimo accenno va fatto al 
gran numero di traduzioni realiz-
zate per il volume. Hrabal è sem-
pre stato il tormento dei tradut-
tori, sottoposti spesso alle dure 
critiche dei colleghi boemisti. 
Ben vengano dunque rivisitazio-
ni dei testi. Con qualche perples-
sità, però. Una fra tutte: perché la 
bizzarra traduzione di pàbitel 
con "stramparlone", semantica-
mente corretto (si tratta di colui 
che parla strambo o straparla) 
ma foneticamente improbabile? 
D'altra parte, di queste inezie 
Hrabal, uomo ironico e sempre 
Ubero, avrebbe soltanto riso. • 

s.dona@fastwebnet.it 
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Plagio 

e fisiognomica 
di Giul iano Abate 

Martin Walser 

MORTE DI UN CRITICO 
ed. orig. 2002, trad. dal tedesco 

di Francesco Cappellotti, 
pp. 214, € 16,80, 

Sugarco, Milano 2004 

Se il romanzo non fosse sta-
to oggetto, all 'uscita sul 

mercato tedesco, di una com-
plicata vicenda politico-edito-
riale, lo si potrebbe a buon di-
ritto l iquidare in poche battu-
te: una storiella tutto sommato 
spiritosa, anche se appesantita 
da divagazioni sapienziali del 
tutto superflue, una conduzione 
narrativa abbastanza solida, per 
quanto lontanissima dalle prove 
più alte del Walser romanziere 
(che forse - ci si dovrà decidere 
ad ammetterlo - è morto appena 
trentenne nel 1957, dopo il ca-
polavoro dei Matrimoni a Philip-
psburg), una traduzione di servi-
zio non sempre corretta (una Fe-
stschrift, per dirne una, è tradot-
ta con "scritti commemorativi", 
mentre si tratta di "scritti in 
onore" di personabtà ancora vi-
ve e vegete) e non troppo a pro-
prio agio con le mahzie del di-
scorso indiretto Ubero. 

E però, si diceva, c'è di più. Al 
momento della presentazione del-
l'opera, su Walser gravavano già 
(alcuni) pesanti sospetti di revi-
sionismo, alimentati dal celebre 
discorso tenuto nel 1998 in occa-
sione del conferimento del pre-
mio della pace patrocinato dagli 
editori tedeschi. In questa circo-
stanza lo scrittore, con riferimen-
to alle modabtà di rappresenta-
zione mediatica del nazismo e del 
genocidio, aveva invitato a mante-
nere alta la vigilanza nei confronti 
dei pericob di degenerazione del-
la memoria in retorica. La co-
scienza individuale - aveva detto 
- è il luogo deputato alla conser-
vazione del ricordo, e deve in 
quanto tale restare protetta dal ri-
tuale tedesco di contrizione sem-
pre più stancamente celebrato nei 
luoghi della discussione pubblica. 

Le polemiche suscitate da que-
sto intervento, protrattesi per set-
timane, furono poi se possibile 
superate per intensità e vera e 
propria isteria da quelle provoca-
te, nel maggio di due anni fa, dal-
la decisione della "Frankfurter 
Allgemeine Zeitung", il più im-
portante quotidiano tedesco del-
l'area moderata, di non pubbhca-
re in anteprima, contrariamente 
agli impegni presi, alcune parti 
del romanzo. In una lettera aper-
ta, il responsabile della redazione 
culturale del giornale accusava 
Morte di un critico di antisemiti-
smo, per avere messo in scena - è 
questo il nucleo fondamentale 
dell'intreccio - l'assassinio di un 
critico letterario chiaramente mo-
dellato sul calco di Marcel Reich-
Ranicki, l'intellettuale di origine 
ebraica noto come "il papa delle 
lettere tedesche", per l'enorme 
influenza esercitata, anche grazie 
a una fortunata trasmissione tele-
visiva, sulle sorti di ogni bbro 
pubbbeato in Germania. Lo 

scandalo, a cui - come è evidente 
- sono legati alcuni dei nodi cen-
trali dell'identità tedesca, mise 
per qualche mese in discussione 
l'uscita stessa del bbro, che la ca-
sa editrice Suhrkamp dava segno 
di voler mandare al macero. 

Una lettura più distesa deb'o-
pera ha poi permesso di ridi-
mensionare la portata di quel ca-
po di imputazione francamente 
assurdo; Morte di un critico non 
è un romanzo antisemita, i cliché 
del risentimento antiebraico 
vengono cobocati sul piano pro-
spettico dei singoli personaggi e 
legittimamente adoperati per ca-
ratterizzarne lo stato, ma non 
vengono mai, nemmeno in mo-
do abusivo o indiretto, fatti pro-
pri dab'autore. Questo, ovvia-
mente, non rende il romanzo mi-
gliore di quel che è: una satira 
ora molto divertente, ora soltan-
to stucchevole, dei tic di quel-
l'ambiente al confine tra monda-
nità e letteratura, attivo soprat-
tutto nell'organizzazione di sera-
te in terrazza. Da noi un Arbasi-
no fa la stessa cosa in modo più 
bribante e con minor scandalo. 

Forse proprio perché non c'e-
rano le condizioni debo scandalo, 
il curatore ha deciso di fabbricar-
ne uno in sedicesimo. Noi non 
voghamo deluderlo, e dunque se-
gnahamo volentieri che le otto pa-
gine di postfazione sono per buo-
na metà copiate (senza che la tra-
scrizione - qa va sans dire - sia mai 
indicata come tale) da una miscel-
lanea di interventi critici sul ro-
manzo apparsa in Germania pres-
so l'editore Hoffmann und Cana-
pe nel 2003 (Der Ernstfall, a cura 
di Dieter Borchmeyer e Helmuth 
Kiesel). Probabilmente esausto 
per la fatica deba traduzione, 
Coppebotti ha pensato bene di ri-
posarsi dedicandosi a un pat-
chwork dei saggi raccolti in que-
sto volume che provvidenzial-
mente gb era capitato per le mani. 
Su un punto, però, egb ha infles-
sibilmente difeso la propria auto-
nomia intebettuale, non rasse-
gnandosi a parlare con la voce al-
trui: dove gb studiosi tedeschi 
scrivono soltanto "Ehrl-Kònig" 
(b critico protagonista del roman-
zo), Coppebotti batte E pugno sul 
tavolo e aggiunge di propria ma-
no "abas l'ebreo Reich-Ranicki". 

Già ab'indomani del discorso di 
Walser suba presentazione deba 
Shoah nei media tedeschi, E cura-
tore ne aveva imbastito un'edizio-
ne itabana piuttosto sorprendente, 
neEa quale inneggiava ab'oratore 
come profeta del diritto dei popo-
E ab'autodeterminazione e Ebera-
tore deba nazione tedesca dabe 
secche di un anacronistico univer-
sabsmo di stampo ibuministico. 
Adesso, accuratamente documen-
tatosi sul contenuto deEe polemi-
che che E romanzo ha generato in 
Germania, Coppebotti deve aver 
creduto i tempi oramai maturi per 
l'infrazione deb'ultimo tabù e si è 
deciso a rendere espbcita la pro-
pria interpretazione del testo di 
Walser attraverso raffinate osser-
vazioni di fisiognomica dissemina-
te un po' ovunque. Avremmo pre-
ferito un discorso articolato con E 
quale sarebbe stato interessante 
confrontàrsi criticamente. Invece 
ci è toccato assistere al triste spet-
tacolo di un plagio. 

In conclusione, si può soltanto 
auspicare che l'imminente uscita 
deb'ultima prova narrativa di 
Walser, annunciata da Sugarco, 
goda di una cura migliore. • 

HRABAL 
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Storia plurisecolare di un'istituzione 

Eccezioni alla norma 
. di Eleonora Belligni 

Adriano Prosperi 

L ' I N Q U I S I Z I O N E R O M A N A 
LETTURE E RICERCHE 

' pp. 456, € 58, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 

Roma 2003 

I n questo volume Prosperi 
-^-raccoglie un ventennio di 
s tudi sul la metamorfos i di 
un' ist i tuzione medievale , il tri-
buna le ecclesiastico dell 'Inqui-
sizione, che dal 1542 assunse 
nella congregazione cardinali-
zia del Sant 'Uffizio un' identi tà 
politica e religiosa di cui si igno-
rano ancora molti aspetti. Vera 
dimostrazione di un work in pro-
gress, l 'opera si presenta come 
una folta serie di saggi pubblica-
ti in sedi diverse - riviste, atti di 
convegni, cataloghi di mostre, 
miscellanee storico-letterarie -
tra il 1982 e il 2002, con un ine-
dito che uscirà a breve per l'Uni-
versità di Salamanca. Il criterio 
con cui gli studi sono presentati 
non è quello della successione 
cronologica: a una prima serie 
dal titolo Storiografia seguono la 
sezione Inquisitori e Inquisizioni 
e un'ultima parte di Bilanci e 
nuove indagini. Questa divisio-
ne, forse necessaria, è nondime-
no forzata, perché tutti i saggi si 
reggono sull ' intreccio, di cui 
l 'autore è consapevole tessitore, 
di queste tre dimensioni. 

La prima è quella della pluri-
secolare storiografia sull'istitu-
zione, divisa, come Prosperi ri-
badisce, tra l'attenzione alle vit-
time (gli eterodossi, le streghe, i 
devianti dalla dottrina post-tri-
dentina, non esclusi i preti solli-
citores ad turpia), lo studio dei 
meccanismi, della dimensione 
procedurale, della manualistica 
("l'arsenale degli inquisitori"), 
della giurisprudenza che ne creò 
ambiti e limiti, e l'indagine, più 
recente, delle scelte politiche, al-
l'esterno ma soprattutto all'in-
terno della curia: quelle scelte 
"intransigenti" che permisero al-
l 'Inquisizione di diventare in 
breve la più potente congrega-
zione cardinalizia della nuova 
Chiesa romana. 

La seconda è la dimensione 
delle forme concrete in cui il tri-
bunale si realizzò in Italia nel 
corso dei secoli, oltre i miti sul-
l'efficienza della giustizia eccle-
siastica e quelli sulla unità della 
Chiesa controriformistica: una 
storia di imposizioni normative e 
di quotidiane eccezioni alla nor-
ma; della concorrenza di forze 
centrifughe e centripete; di si-
nergia e conflitto tra cultura alta 
e popolare, tra foro della co-
scienza e foro giudiziale; di cen-
sura rivolta ai libri e alle idee, ma 
perfino agli indici e ai censori 
stessi. Una storia di "budget" i-
nadeguati alla pretesa di reggere 
l'intervento giudiziario sull'iden-
tità tra peccato e reato; di intri-
cati conflitti fra le molte parti in 
causa, laiche ed ecclesiastiche. 
Un lungo percorso che si snoda 
dal Portogallo e dalla Spagna 
dell'Inquisizione di stato ai prin-

cipati e alle repubbliche italiane, 
e che giunge fino alla settecente-
sca abolizione dei tribunali e alle 
persistenze del Sant'Uffizio in 
età recenti. 

La terza dimensione è il con-
fronto costante con le ricerche 
dell'ultimo decennio sull'Inqui-
sizione: con una cesura, morbi-
da o drastica a seconda dei pun-
ti di vista, costituita dalla recen-
te apertura dell'archivio dell 'ex 
Sant'Uffizio (1998), vero banco 
di prova delle attese storiografi-
che di molte generazioni di stu-
diosi e del confronto 
tra "leggenda nera" e 
"leggenda rosa". In 
nessuno di questi sag-
gi l 'autore ha rinun-
ciato a tenere insieme i 
tre aspetti che scandi-
scono le sezioni: il feli-
ce risultato è l'inter-
pretazione scrupolosa 
e raffinata di un pro-
blema storico articolato e mai 
ovvio, che vale a smentire la 
maggior parte dei luoghi comu-
ni sull'Inquisizione romana e 
sul suo tribunale. 

Il volume può, tuttavia, essere 
letto a due livelli. Uno è quello 
proposto dall'autore, che si fa 
commentatore di una difficile 
partita fra i tenaci miti sull'isti-

Storia 
tuzione e il suo effettivo funzio-
namento, fra centro e periferia 
della Chiesa romana, fra gli in-
quisitori e il resto del collegio 
cardinalizio, fra la curia e i pote-
ri locali (lo stato, gli ordinari, le 
comunità), fra i giudici e gli in-
quisiti, fra potere temporale e 
ecclesiastico, fra competenze e 
prassi quotidiana. L'altro livello 
è quello del percorso intellettua-
le dell'autore stesso, pervaso da 
una contraddizione percepibile, 
che si fa più evidente se si rico-
struisce il filo cronologico dei 
saggi: quella tra il fascino della 
prospettiva di John Tedeschi, 
un'Inquisizione mite e procedu-
rale, intrinsecamente moderna, 
e l ' idea di un'Inquisizione per-
secutrice di coscienze e identità 
culturali e religiose, che molti 
studi (a cominciare da quelli di 

Carlo Ginzburg) ren-
dono difficile dismet-
tere, e che l'identità 
della congregazione 
quale vero motore po-
litico della Chiesa del-
la Controriforma non 
fa che suffragare. In 
bilico fra realtà rosa e 
realtà nere, l'autore of-
fre un quadro ricco di 

angolature e prospettive diver-
se, poi giunte a sintesi comples-
siva nel volume Tribunali della 
coscienza (1997), di cui questi 
saggi ricostruiscono una sorta di 
cantiere preparatorio. ® 

eleonora.belligniSunito.it 
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Censure 

trasversali 
di Rinaldo Rinaldi 

Massimo Firpo 

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

STUDI SULLA VITA RELIGIOSA DEL 
CINQUECENTO ITALIANO 

pp. 335, €20, 
Unicopli, Milano 2003 

]V / f a s s imo Fi rpo raccoglie 
T » A- n e ] s u o n u o v o l ibro "i 
contributi di r icerca e di rifles-
sione scaturiti nel corso del-
l 'u l t imo decennio a marg ine di 
a lcune- indagini monograf iche 
sulla vita religiosa del Cinque-
cento ital iano". Il l ibro affron-
ta dunque l'intricato labirinto del 
pensiero riformato e della rea-
zione ecclesiastica, con un ap-
proccio interdisciplinare che ha 
già ispirato all'autore equilibrati 
studi fra storia religiosa e arti visi-
ve: dedicati per esempio agli affre-
schi del Pontormo a San Lorenzo, 
o al mondo di Lorenzo Lotto fra 
Riforma e Controriforma. 

Già il saggio inaugurale di 
questo volume, ricostruendo il 
dibattito storiografico che dalle 
origini giunge alle discussioni 
novecentesche, misura con chia-
rezza la dimensione insieme eu-
ropea e italiana del tema: quella 

degli "esuli", ovvero degli "ere-
tici" passati oltralpe, in un com-
plesso gioco di scambi con il 
protestantesimo europeo (la 
classica linea di Delio Cantimo-
ri); e quella dei "radicamenti po-
litici e sociali" del pensiero rifor-
mato, "al di qua delle Alpi" (l'al-
trettanto classica linea di Federi-
co Chabod). Massimo Firpo si 
muove inizialmente sulle orme 
di Chabod, in uno studio analiti-
co della "specificità" della "vita 
religiosa italiana", prendendo in 
considerazione esperienze anche 
minori, ma esemplari, di una 
storia collettiva, fra "inquieto 
sperimentalismo" dottrinale e 
inesorabile recupero della "rete 
sacramentale e devozionale" tri-
dentina: lo dimostra il saggio 
sull'angelica milanese Paola An-
tonia Negri, ma istruttivi sono 
anche quelli dedicati alla Firenze 
di Cosimo I e all'età di Carlo V. 
Si tratta di panorami ambiziosi, 
che mettono in scena un'intera 
società intellettuale; e l'efficace 
evidentia della rappresentazione 
nasce sempre dalla sicurezza 
dello storiografo, che controlla 
ogni minima sfumatura del suo 
affresco. 

L'indagine, del resto, neppu-
re questa volta si limita ai confi-
ni della storia religiosa, poiché 
Firpo sottolinea con forza i pe-
ricoli di una specializzazione di 
campo troppo rigida. Non a ca-
so, allora, le pagine più sugge-
stive del volume sono quelle 
che studiano insieme fatti lette-
rari, linguistici e religiosi: non 
come serie storiche parallele, 
ma come un fitto intreccio di 
cause ed effetti socioculturali. 
Pensiamo al saggio Riforma reli-
giosa e lingua volgare nell'Italia 
del Cinquecento, dove il "defini-
tivo affermarsi del volgare" at-
traverso l'azione degli scrittori, 
delle accademie e delle antolo-
gie è studiato in stretta simbiosi 
con la sempre più "larga diffu-
sione delle dottrine protestan-
ti": D'universo dei lettori" del 
"libro a stampa" forma davvero 
uno spazio sperimentale, dove 
s ' incrociano le ragioni della 
nuova letteratura e di un nuovo 
approccio al testo biblico. Sullo 
sfondo, gli istituti e le tecniche 
della censura si 'sviluppano e 
agiscono anch'essi trasversal-
mente, fra dimensione letteraria 
e dimensione dottrinale. 

Tale rigorosa passione per le 
interferenze e le contaminazioni 
disciplinari non poteva rinchiu-
dere le indagini di Firpo entro 
un ambito esclusivamente italia-
no. Il saggio "Boni christiani me-
rito vocantur haeretici". Bernar-
dino Ochino e la tolleranza ri-
prende infatti il tema cantimo-
riano degli eretici italiani in Eu-
ropa, disegnando uno scenario 
variegato e complesso che ideal-
mente si fonde con precedenti 
sondaggi su "eresia e Inquisizio-
ne in Italia". Il risultato conclu-
sivo è il reciproco completa-
mento delle due ipotesi metodo-
logiche presentate nelle pagine 
iniziali: una continua proiezione 
della Riforma protestante in Ita-
lia sulla Riforma italiana nel 
mondo protestante e viceversa, 
un'incessante e affascinante 
pendolarità che forma l'autenti-
ca cifra di questi studi. ® 
rinaldi@ipruniv.cee.unipr.it 
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Al centro del Settecento 
di Marco Platania 

L I B E R T A , N E C E S S I T A E S T O R I A 
PERCORSI DELL'"ESPRIT DES LOIS" 

DI MONTESQUIEU 

a cura di Domenico Felice 
pp. 332, s.i.p., Bibliopolis, Napoli 2003 

11 volume curato da Domenico Felice si in-
^se r i s ce autorevolmente nell 'ambito di un 
rinnovato interesse per Montesquieu, svilup-
patosi in risposta a sollecitazioni molteplici, 
provenienti da nuovi paradigmi politici (pri-
mo fra tutti quello del repubblicanesimo), da 
una più accentuata sensibilità verso la perce-
zione moderna del mondo antico, dall'ap-
profondimento della nostra conoscenza sul 
pensiero economico, socioantropologico e sto-
riografico settecentesco - la cui complessità e 
integrazione di aspetti continua ad aprire fe-
condi percorsi di indagine - e infine anche 
dalla riformulazione dei criteri che guidano gli 
attuali progetti di edizioni critiche di opere 
settecentesche. Sulla spinta di questi fattori, 
Montesquieu è stato al centro di importanti 
pubblicazioni e di fondamentali iniziative edi-
toriali, che hanno interessato Francia, Stati 
Uniti, Svizzera, Germania e Italia, tutte pun-
tualmente ricordate da Domenico Felice nella 
premessa. D'altronde, tale raccolta risponde 
anche a un programma originario, esordito 
con il volume collettaneo Leggere l'Esprit des 
lois (1998), che intende portare alla luce la 
pluralità di temi presenti nell'opera monte-
squieuiana. 

Ne emerge un'immagine poliedrica, ma so-
prattutto l'impressione che Montesquieu ab-
bia rappresentato uno snodo fondamentale 
nella cultura settecentesca, per la capacità di 

sollevare una serie di argomenti e di problemi 
intorno ai quali si organizzerà la discussione 
politica, sociale, storiografica ed economica 
del secondo Settecento. 

Si comprende così lo "spirito" della raccol-
ta ideata da Domenico Felice: in merito alla 
riflessione politica dell'Esprit des lois un sag-
gio di Thomas Casadei ne sviluppa le proble-
matiche repubblicane, mentre un contributo 
del curatore stesso mostra gli aspetti liberali 
della concezione montesquieuiana della pena. 
Nell'ambito della riflessione sulle forme di 
causalità e sui complessi rapporti tra econo-
mia e società, Carlo Borghero affronta con 
una fine indagine il ragionamento di Monte-
squieu sulla nozione, assolutamente cruciale, 
di esprit général e Salvatore Rotta segue con 
grande sensibilità storica lo sviluppo del ra-
gionamento demografico nell'intreccio tra 
economia e politica. Cambiando ancora regi-
stro, la raccolta propone un penetrante saggio 
di Lorenzo Bianchi che ricorda come Monte-
squieu abbia espresso lucide e influenti opi-
nioni sui rapporti tra religione e leggi umane 
nel libro XXVI, solitamente trascurato dalla 
critica, mentre Umberto Roberto spiega con 
precisione l'origine della tesi che postula che 
le radici della libertà europea affondino nel 
diritto germanico, una tesi che per la sua fama 
è stata affrontata spesso con una certa super-
ficialità. 

Questi saggi, costruiti su una documentazio-
ne ampia e scrupolosa, e soprattutto molto at-
tenti e rispettosi del testo di Montesquieu, of-
frono al contempo un solido accompagnamen-
to alla lettura di un'opera complessa come l'E-
sprit des lois, e gli spunti essenziali per cogliere 
la centralità di Montesquieu nella discussione 
culturale del suo tempo. 
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Ceneri incandescenti della memoria 

Il corpo della rivoluzione 
di Mariol ina Bertini 

Sergio Luzzatto 

O M B R E R O S S E 
IL ROMANZO DELLA RIVOLUZIONE 

F R A N C E S E N E L L ' O T T O C E N T O 

pp. 183, € 13, 
il Mulino, Bologna 2004 

Quando, nel settembre del 
1922, arrivò sugli scher-

mi parigini quello che sarebbe 
stato uno degli ultimi capola-
vori di D. W. Griffith, Orphans 
of the Storm (Le due orfanel-
le), nel l ' immensa sala del Gau-
mont-Pa lace si scatenò una 
clamorosa gazzarra: fischi lace-
ranti, urla, proteste e, qua e là, 
piccoli scontri di pugilato tra 
sostenitori e detrattori del film. 
Non erano evidentemente le 
patetiche vicende delle due or-
fanelle a scatenare il malumore 
del pubblico, sobillato da un 
esagitato manipolo di militanti 
dell'Action Frangaise; era l'in-
terpretazione proposta da Grif-
fith della Rivoluzione francese. 
Un'interpretazione che, per la 
sua severità nei confronti degli 
aristocratici e della corte, era 
avvertita come offensiva dai 
nostalgici dell 'ancien régime, 
ma che risultava al tempo stes-
so sgradita anche ai cultori del-
le sacre memorie repubblicane, 
per l ' immagine truce e grand-
guignolesca che offriva dei san-
culotti e dei tribunali rivoluzio-
nari. Meno epocale della batta-
glia di Hernani, la battaglia in-
torno alle Due orfanelle si con-
cluse con una notte in guardina 
per i manifestanti più scalma-
nati e con il taglio di alcune 
scene del film. Mi pare però 
che, nonostante questo bilancio 
irrisorio, meriti di non essere 
dimenticata, perché costituisce 
un esempio particolarmente ef-
ficace dell ' incredibile capacità 
della scena rivoluzionaria di 
riaccendere, anche a distanza 
di tempo, passioni e conflitti; di 
riaffermarsi come un nodo irri-
solto, e forse irrisolvibile, di vi-
sioni, testimonianze e giudizi 
drammaticamente contraddit-
tori. 

Credo che Sergio Luzzatto 
non abbia mai avuto occasione 
di parlarne; eppure è difficile 
trovare un aneddoto che illustri 
con altrettanta perfezione alcu-
ni dei t-emi che più gli stanno a 
cuore, come l 'ambiguo caratte-
re dell 'eredità del terrore e dei 
suoi simboli e il lievito di attua-
lizzazione che ogni rievocazio-
ne di un passato scottante por-
ta inevitabilmente con sé. Non 
a caso, per complicare ulterior-
mente le cose, Griffith, nelle 
didascabe iniziali della sua ope-
ra, metteva in guardia gli spet-
tatori contro il "bolscevismo" 
di Robespierre; cosa che non 
impediva affatto ai suoi opposi-
tori più accaniti di bollare pro-
prio come "bolscevizzante" il 
suo tragico quadro delle plebi 
affamate alla vigilia del 1789. 
Anche a distanza di più di 
cent'anni, evidentemente, era 
impossibile metter mano alle 

ceneri della memoria rivoluzio-
naria senza scottarsi. 

Con questa stupefacente vita-
lità della rivoluzione francese 
nella memoria collettiva Luzzat-
to si è già confrontato in due li-
bri eccellenti: Il terrore ricordato. 
Memoria e tradizione dell'espe-
rienza rivoluzionaria (Marietti, 
1988; nuova edizione ampliata 
Einaudi, 2000) e La Marsigliese 
stonata. La sinistra, francese e il 
problema storico della guerra giu-
sta (1848-1948) (Dedalo, 1992). 
A entrambi si riallaccia Ombre 
rosse, che passa in rassegna una 
serie di diversi approcci ottocen-
teschi al lascito rivoluzionario, 
cogliendone molti tratti d'impli-
cita e spesso trascurata proble-
maticità. 

Il legame con i due volumi pre-
cedenti emerge in modo parti-

colarmente chiaro nel saggio di 
apertura, Visioni europee della 
Rivoluzione francese, che esplora 
la "vita d'oltretomba" dell'età ri-
voluzionaria dal 1815 al 1870. Il 
terrore ricordato, focalizzato 
sulle grandi figure dei Conven-
tionnels sopravvissuti al Terro-
re ed espulsi come regicidi dal-
la Francia della Restaurazione, 
aveva E suo centro neEa loro me-
morialistica di protagonisti, a 

volte orgogliosamente impeni-
tenti, a volte torturati da lace-
ranti fantasie espiatorie; La Mar-
sigliese stonata raccontava in-
vece, attraverso E tema deEa 
"guerra patriottica", in tutte le 
sue contraddittorie declinazioni 
ideologiche, la fortuna d'imma-
gini e motivi rivoluzionari so-
prattutto neEa Francia degli ulti-
mi trent'anni deE' Ottocento e 
deEa prima metà del Novecento. 
E E periodo in cui, esauritisi i te-
stimoni oculari, la storia del de-
cennio ottantanove-novantano-
ve passa nelle mani degli specia-
Esti universitari, fermamente in-
tenzionati a sottrarla aEe defor-
mazioni soggettive della memo-
ria individuale e a ricostruirla 
suEa base del maggior numero 
possibEe di documenti affidabi-
E. Ma tra la memorialistica dei 
sopravvissuti e la storiografia 
"scientifica" degli Aulard e dei 
Mathiez, E ricordo della rivolu-
zione conosce forse le sue più 
decisive avventure storiografi-
che e interpretative: da Buchez a 
Carlyle, da Thiers e Mignet a 
Proudhon, da Michelet a Taine. 
Sono proprio queste avventure 
che Luzzatto ripercorre nel pri-
mo saggio di Ombre rosse, indi-
viduando lungo l'arco del di-
ciannovesimo secolo cinque pro-
spettive ermeneutiche ben di-
stinte, anche se spesso fortemen-
te interdipendenti. 

Il primato cronologico spetta 
aEa prospettiva eroica; è l'ottica 
in cui vedono la grande rivolu-
zione soprattutto poeti e roman-
zieri degE anni venti e, neEa Fran-
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eia deEa Restaurazione, moltissi-
mi oppositori, E cui patrimonio 
ideale è improntato a una "pecu-
Eare miscela di reminiscenze gia-
cobine e imperiaE". Con la mo-
narchia di lugHo, subentra alla 
prospettiva eroica queEa organi-
ca, lettura "innocentista" del Ter-
rore che libera le classi medie da 
ogni complesso di colpa relativo 
alle origini rivoluzionarie del loro 
potere e le rende "sovranamente 
fiduciose neEo svEuppo naturale 
deEa società borghese". In paral-
lelo sorge e si svEuppa l'in-
terpretazione messianica, di ma-
trice saint-simoniana, versione 
ecumenica e reHgiosa 
del decennio rivolu-
zionario in cui si con-
fondono slanci profe-
tici e aneHti democra-
tici, sotto l'ambigua 
insegna di un Cristo 
sanculotto. Per uno 
dei molti rivolgimenti 
paradossaE a cui è 
esposto l'uso ideolo-
gico deEa memoria 
storica, proprio que-
sta interpretazione 
messianica, così mi-
sticamente eversiva, preparerà il 
terreno a Napoleone terzo, che si 
presenterà aureolato di un ambi-
guo provvidenzialismo legato al 
felice esito bonapartista deEe vi-
cende rivoluzionarie. La seconda 
metà del secolo vedrà E rove-
sciarsi deEa prospettiva messiani-
ca nel suo contrario, una smaga-
ta prospettiva critica, addirittura 
patologica per lo sguardo di Tai-
ne e di Lombroso; impossibEe 
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Ombre 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Società, s.f. Il termine ha a che fare con il lati-
no socius, che significa "aEeato". Quanto al-

la "societas hominum inter ipsos", essa è, secon-
do Livio, il sodalizio, e nel contempo il vincolo, 
che fa con-vivere gli uomini. Tanto che, secon-
do Cicerone, "nulla societas nobis cum tyrannis, 
sed potius summa distractio est". Non vi è cioè 
unione (societas) là dove vi è la tirannide, ma 
piuttosto il massimo deEa discordia (distractio). 
Già Aristotele, del resto, proprio aE'inizio della 
Politica (1252 a), aveva sostenuto che la polis 
tende, in quanto tale, al bene, così come al bene 
tendono tutte le forme di associazione umana. 
La finalità più alta è queEa cui tende la più im-
portante di tutte le associazioni, che è appunto 
la politikè koinonìa, espressione che un tempo 
veniva tradotta "comunità statale" e che ora si 
preferisce tradurre "società civEe". Dal momen-
to, infatti, che l'uomo per Aristotele è un ani-
male naturaliter sociale e socievole, non è pen-
sabEe una differenza tra assetto sociale (con le 
sue articolazioni e le sue "naturali" disegua-
glianze) e organizzazione della polis (con le sue 
forme di governo, o "costituzioni"), vale a dire 
tra società e politica. 

Il termine, così concettualmente strutturato, 
si inerpica poi lungo E medioevo. Intorno al 
1200 fa la sua prima comparsa in lingua france-
se, mentre in lingua latina lo si rintraccia, più e 
più volte, in Tommaso d'Aquino e in Marsilio 
da Padova. Verso la fine del Quattrocento, e an-
cor più nel corso del Cinquecento, si afferma 
poi, e dilaga, in tutte le lingue moderne. E in 
modo particolare in inglese. Nel Seicento, tutta-
via, fra la rivelazione della potenza sovversiva 
deE'individuo e la riflessione suEa realtà "sel-
vaggia" degli indiani d'America, la societas, ora 
effettivamente civilis, si contrappone, a partire 
soprattutto dal De Cive e dal Leviathan di Hob-
bes, aEo status naturae, o stato di natura. L'uo-
mo, cioè, non è naturalmente socievole. E nel-

l'originario stato di natura non accede né aEa ci-
vEtà, né, soprattutto, alla sicurezza. Si rende 
dunque necessario, grazie aEa ragione utEitari-
stico-calcolatrice che è propria dell'uomo, un 
contratto, il quale consiste in un pactum societa-
tis, il che implica la dimensione artificiale e non 
naturale deEa vita associata, e in un pactum su-
biections, il che implica la cessione deEa sovra-
nità - di tutta la sovranità - daE'atomistico e na-
turalistico individuo asociale al civEizzatore po-
tere politico. Solo così Leviathan (l'ordine e la 
pace) può avere la meglio su Behemoth (la guer-
ra civEe permanente). La società si identifica 
dunque ancora con la politica, ma ora è bracca-
ta daEo stato di natura ed è dunque E prodotto 
di un autosufficiente costruttivismo contrattua-
listico - laico e umano - e non più di un cosmo 
in cui comunanza di vita e diritto divino si com-
penetrano. 

Tutto cambia, in presenza dello sviluppo in-
dustriale, con i filosofi scozzesi del Settecento 
(in primo luogo Ferguson, ma anche Hume, 
Smith, Stewart). Cui si deve, ben prima che a 
Hegel, il concetto moderno di civil society. La 
società, infatti, si privatizza, si spoliticizza, si se-
para daUo stato, lo precede, lo affianca, lo con-
testa. È E luogo dei bisogni, degb interessi, degli 
affari, degli egoismi dispiegati, ma anche della 
libertà dei moderni. Prende E posto deEo stato 
di natura. E nel suo seno si affermano società 
"segrete", per azioni, anonime, di mutuo soc-
corso, assicuratrici, immobEiari, a responsabEità 
limitata, delle Nazioni (1919), dei consumi, del 
benessere, di massa, e così via. La società ha in-
somma resistito aE'assolutismo del Leviatano. E 
quest'ultimo ha resistito aE'anarchia latente, e 
autodistruttiva, deUa società. Un equilibrio pre-
cario - tra le nostre due forme deEo stare assie-
me - perdura miracolosamente. Sempre più mi-
nacciato. 

B R U N O B O N G I O V A N N I 

ignorare, dopo E 1848, "che o-
gni 1789 è seguito da un 1793, e 
ogni 1793 da un 1799". AE'era 
degli eroi, dei testimoni e dei 
profeti succede così l'era disin-
cantata dei collezionisti e dei 
professori che, diffidenti nei 
confronti di miti, leggende e 
agiografia, domandano ai più 
modesti cimeli (ceramiche con 
gli emblemi deEa prima repub-
blica, autografi, caricature) la 
storia non soltanto deEe idee, 
ma del "corpo" deEa rivoluzio-
ne. Si annuncia e si prepara la 
stagione della storia culturale e 
materiale, di cui Luzzatto studia 

in pagine appassio-
nanti un oscuro pre-
cursore, Augustin 
ChaEamel, autore di 
una poco conosciu-
ta, ma ricca d'inse-
gnamenti, Histoire-
Musée de la Républi-
que. 

Accanto al dimen-
ticato Challamel 
spiccano, tra le "om-
bre rosse" evocate 
da Luzzatto, due tra 
i maggiori roman-

zieri dell'Ottocento, Balzac e 
Hugo, testimoni d'eccezione 
della presenza costante, ma mai 
pacifica né lineare, della memo-
ria rivoluzionaria neEa letteratu-
ra del diciannovesimo secolo. Il 
Balzac non ancora celebre del 
1830 si confronta con uno degli 
aspetti più perturbanti di tale 
memoria scrivendo, in coEabo-
razione con un amico, un'apo-
crifa autobiografia del boia di 
Parigi al tempo del Terrore: na-
scono così i Mémoires di Sanson 
(recentemente tradotti per gb 
"Oscar" Mondadori da Paola 
Décina Lombardi e Francesca 
SpineEi). In quest'opera minore, 
la figura storica di Sanson finisce 
per incarnare la necessità deE'e-
spiazione; proprio tale necessità 
connota il testo in senso reazio-
nario, sminuendo la portata del-
le molte considerazioni fEantro 
piche di cui è costeEato. Ma Bal-
zac non si arresta aEa figura 
d ' an c i en régime del boia; soEeci-
tato dal personaggio di Vidocq, 
elabora e introduce neEa Comé-
die humaine una figura ben più 
moderna, queEa del ribeEe (Vau-
trin) trasformato in poliziotto, 
"subdola incarnazione - com-
menta Luzzatto - di una forma 
nuova di sovranità, che muove 
dal basso anziché daE'alto, ma 
che si annuncia almeno altret-
tanto dispotica". 

Se E motivo filantropico è ca-
duco neE'opera di Balzac, 

ben altro è il suo peso in queEa 
di Hugo: giustamente Luzzatto 
gli restituisce la centralità che 
una critica troppo sospettosa nei 
confronti di ogni inflessione 
umanitaria e sentimentale gli ha 
in altri tempi negato. Dai Mise-
rabili a Novantatré, Hugo "si mi-
sura in profondità con il proble-
ma metafisico e storico del dolo-
re del mondo", arrivando fatico-
samente a distinguere e a con-
trapporre "i malanni deEa poEti-
ca e i rimedi deE'umanità": la ri-
flessione suEa grande rivoluzio-
ne, nell'ambito del secolo di-
ciannovesimo, non poteva forse 
pervenire a esiti più alti. • 
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Impermeabili 

al cambiamento 
di Gustavo Corni 

Norbert Frei 

C A R R I E R E 
LE ÉLITE DI HITLER DOPO IL 1 9 4 5 

ed. orig. 2003, trad. dal tedesco 
di Lorenzo Riberi, 

pp. 297, €30, 
Bollati Boringbieri, Torino 2003 

Questo l ibro collettivo è 
curato da Norbert Frei, 

allievo a Monaco di Mart in 
Broszat e ora insegnante a Bo-
chum, nonché autore di im-
portanti studi sia sulla presa 
del potere da parte dei nazio-
nalsocialisti che sulle polit iche 
della memoria nella Germania 
federale durante il periodo ade-
naueriano. Assieme a un gruppo 
di giovani collaboratori, Frei ha 
messo a fuoco, certo non in mo-
do esaustivo, ma con "affondi" 
di ricerca assai interessanti, una 
delle questioni più importanti 
della storia tedesca nel XX seco-
lo, a cavallo fra guerra e dopo-
guerra. Non si tratta tanto della 
questione delle epurazioni, o 
mancate epurazioni, le quali, co-
me è noto, sono state un feno-
meno comune nei paesi europei 
del secondo dopoguerra che so-
no stati coinvolti dalla Germa-
nia nazionalsocialista nelle poli-
tiche di collaborazionismo. Ci si 
è piuttosto chiesto come sia sta-
to possibile per la Germania 
sorta dalle ceneri della guerra e 
della dittatura, trovare in po-
chissimi anni una classe dirigen-
te che fosse in grado di fare pro-
pri e di portare avanti con de-
terminazione, e con successo, i 
valori della democrazia parla-
mentare di stampo occidentale, 
oltre che i principi dell'econo-
mia di mercato. 

E assolutamente destituita di 
fondamento la tesi, assai forte 
negli anni immediatamente suc-
cessivi al 1945, ma che di tanto 
in tanto rispunta (basti pensare 
al discusso libro di Goldhagen 
sui "volonterosi carnefici" di 
Hitler), della "colpa collettiva", 
che al più può servire per soc-
correre qualche operazione di 
strumental izzazione polit ica. 
D'altra parte, gli storici hanno 
dimostrato come l 'affascinan-
te categoria de l l ' "ora zero" 
("anno zero", nella lettura fil-
mica di Rossellini) non corri-
sponde, neppur'essa, alla verità 
dei fatti. 

Questo libro mette in eviden-
za come in importanti settori 
della vita civile, dalla medicina 
al mondo dei giuristi, al giorna-
lismo, all 'esercito e agli impren-
ditori, dopo la fine della guerra 
molti quadri, magari non di pri-
missimo piano, siano passati in-
denni attraverso le maglie del-
l 'epurazione e abbiano ripreso 
senza grossi scossoni le loro car-
riere. Ciò che maggiormente 
colpisce nella ricostruzione as-
sai dettagliata di Frei e dei suoi 
collaboratori è che questi spez-
zoni di classe dirigente non sia-
no stati - come ci si potrebbe 
essere aspettati - una minaccia 
per la neonata democrazia. Cer-

to, in alcuni ambiti nevralgici 
essi portarono magari incon-
sciamente impostazioni cultura-
li che risentivano chiaramente 
dell ' impronta del regime hitle-
riano. Basti pensare alle visioni 
organicistiche e antisindacali di 
importanti manager e impren-
ditori, oppure, per quel che ri-
guarda gli alti ufficiali formatisi 
nel periodo hitleriano, al ruolo 
svolto nel condizionare la for-
mazione della nuova Bunde-
swehr. Tuttavia, nella loro mag-
gioranza essi seppero adattarsi, 
o furono costretti a farlo, ai va-
lori della democrazia, facendo-
sene portatori, talora entusiasti. 
Il mondo industriale tedesco è 
divenuto in pochi anni un mo-
dello quasi esemplare di dialo-
go e di contrattazione fra le 
parti sociali, mentre la Bunde-
swehr è stata solo sfio-
rata occasionalmente, 
e in modo superficia-
le, da venature autori-
tarie, che non sono 
state estranee neppure 
alle vicende delle for-
ze armate nel l ' I ta l ia 
repubblicana. 

Questa sorprendente 
conclusione, sulla qua-
le si sofferma soprat-
tutto Frei nel suo denso saggio 
conclusivo, non trova nelle pagi-
ne del libro spiegazioni del tutto 
convincenti. Non è del tutto 
chiaro quali meccanismi abbia-
no funzionato, e con tale succes-
so. Potrebbe avere giocato un 
ruolo decisivo l'opportunismo; 
ma la medesima categoria po-

Storia 
trebbe avere giocato un certo 
peso anche dopo il 1933. Si po-
trebbe - credo, a buon diritto -
chiedersi se il sottotitolo (Le éli-
te di Hitler) rifletta davvero una 
realtà complessa, nella quale le 
principali élites si sono dappri-
ma piegate all'ideologia hitleria-
na (in forte misura), per poi pie-
garsi in misura altrettanto signi-
ficativa al nuovo vento democra-
tico e parlamentare, importato 
dai vincitori. In altre parole, l'a-
dattamento di ampi e importan-
ti settori delle élites funzionali 
nella Germania federale dopo il 
1945 rimane ancora non del tut-
to spiegato, nonostante gli spun-
ti estremamente ricchi e interes-
santi contenuti in questo libro. 

Potrebbe essere forse profi-
cuo avviare un confronto con 
ciò che avvenne nella Repub-

blica democratica te-
desca negli stessi anni, 
per capire meglio i 
meccanismi in gioco. 
D'altra parte, con-
fronti con ciò che av-
venne in Italia potreb-
bero essere altrettanto 
interessanti e proficui. 
Le nostre conoscenze 
su questo delicato te-
ma sono ancora abba-

stanza frammentarie. Anche da 
questo punto di vista il libro cu-
rato da Frei costituisce un im-
portante stimolo e punto dì ri-
Ferimento. • 

corni@gemini.soc.unitn.it 

G. Corni insegna storia contemporanea 
all'Università di Trento 

Sofferenze 

a confronto 
di Anna Bravo 

L A S T O R I A D E L L ' A L T R O 

ISRAELIANI E PALESTINESI 
a cura di Barbara Bertoncini 

e Asher N. Salah, 
ed. orig. 2003, 
pp. 140, €12, 

Una città, Forlì 2003 

Uno dei lasciti p iù nefasti 
del secolo scorso è la 

scoperta che il migl iore inve-
st imento per la pr ima l inea, 
comunque intesa, sono i gio-
vanissimi. Con il r isultato, fra 
gli altri, che le pressioni sul-
la scuola sono straordinar ia-
mente cresciute. Anche in tempo 
di pace i libri di testo sollevano 
querelles-, dove c'è guerra, spesso 
non fanno che rifletterne la logi-
ca: mitologie etnonazionaliste, 
vittimizzazione della propria par-
te, silenzio sulle ragioni della par-
te avversa, inchiodata all'immagi-
ne del nemico assoluto. E stato 
così nella seconda guerra mon-
diale, e ai giorni nostri nei Balca-
ni; è così in Medioriente. 

Questa Storia dell'altro, breve 
manuale di storia israelo-palesti-
nese, è il primo e finora l'unico 
tentativo in controtendenza, na-
to all'interno del Peace Research 

Institute in the Middle East, 
un'organizzazione non governa-
tiva creata da docenti israeliani e 
palestinesi per contribuire alla 
coesistenza attraverso ricerche 
comuni, ad esempio sul danno 
ambientale prodotto dall'uso di 
mezzi pesanti, armi, esplosivi. 

La prima singolarità del libro 
sta nel retroterra che lo ha reso 
possibile, una serie di incontri fra 
insegnanti e studenti dei due po-
poli, iniziati nel 2000 e dedicati 
prima alla conoscenza reciproca e 
al confronto delle rispettive visio-
ni, poi alla stesura del testo. Al-
trettanto singolare la struttura, 
che presenta tre snodi storici deli-
catissimi - la Dichiarazione 
Balfour, gli eventi del 1947-48, 
l'Intifada - nelle versioni palesti-
nese e israeliana, affiancate anche 
visivamente, la prima, scritta in 
arabo, sulle pagine destre, la se-
conda, in ebraico, sulle sinistre: si 
può evitare di leggere l'una o l'al-
tra, non si può non vederla. Al 
centro, uno spazio bianco dove 
gli studenti possono scrivere le lo-
ro riflessioni. Alla fine di ogni ca-
pitolo un glossario elenca perso-
naggi, luoghi, definizioni. Svariate 
le fonti, storiografiche, letterarie, 
di cultura popolare, di memoria. 

Destinato a ragazzi di 14-15 an-
ni, discusso in bozza da settecento 
studenti e adottato in alcune scuo-
le, La storia dell'altro è un manua-
le anomalo, che per sfuggire ai 
controlli ministeriali non si pre-
senta neppure come tale. Un libro 
utopico e moderato, che non pre-
tende di creare un racconto unico 
in cui includere le due narrazioni, 
né di sostituirsi in toto agli altri 
manuali, ma che si dà il compito 
rivoluzionario di far riconoscere 
l'esperienza dell'altro come storia 
possibile, vissuta da soggetti im-
mersi a loro volta nella sofferenza 
e nella paura. Impresa disperata-
mente difficile in Medioriente, 
dove gli eroi dell'uno sono i mo-
stri dell'altro e ci si è talmente abi-
tuati a fondare le identità sulla 
contrapposizione reciproca che 
ogni iniziativa di apertura innesca 
il sospetto del tradimento. Impre-
sa anche materialmente rischiosa: 
gli insegnanti hanno continuato a 
incontrarsi in regime di coprifuo-
co e di drastica restrizione dei vi-
sti, fra attentati kamikaze e bom-
bardamenti di case e villaggi. 

Il risultato è un libro imperfetto 
e prezioso. Ci sono disomogeneità 
strutturali, dal sistema di note alle 
bibliografie, al diverso peso asse-
gnato agli avvenimenti. Il libretto 
è tuttavia uno sforzo creativo (di 
cui dobbiamo essere grati all'otti-
ma rivista "La città") per "disar-
mare la storia", grazie alla strate-
gia della fiducia e della negozia-
zione del conflitto, come hanno 
ripetuto i due docenti animatori 
del lavoro, l'israeliano Dan Bar-
on e il palestinese Sami Adwan. 
Alcuni effetti sono evidenti, come 
la concordanza di giudizi negativi 
sul ruolo degli stati arabi e sulla 
militarizzazione della prima Inti-
fada, o il riconoscimento da parte 
palestinese delle persecuzioni an-
tiebraiche, e da parte israeliana 
dei costi dell'espulsione del '48. 

La storia dell'altro è insomma 
un tentativo riuscito di risponde-
re alla richiesta, emersa durante i 
colloqui per la pace di Ginevra, 
di creare un linguaggio comune 
ai due popoli. • 
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A. Bravo è storica 

Il furore di Dio 
di Elisabetta Bartuli 

Malise Ruthven 

I L S E M E D E L T E R R O R E 
L'ATTENTATO ISLAMISTA ALL'AMERICA 

ed. orig. 2002, a cura di Giuliana Turroni, 
trad. dall'inglese di Isabella Negri, 

pp. 337, € 16, Einaudi, Torino 2003 

I l seme del terrore prende le mosse dall'at-
tentato dell 'undici settembre per esplora-

re la galassia islamista alla ricerca del signifi-
cato di quell'evento e più in generale degli 
attentati suicidi compiuti in nome del dio dei 
musulmani. Con un approccio eclettico, Ruthven 
tratta con grande abilità temi complessi di storia 
del vicino e medio Oriente, di pensiero politico 
islamico, di relazioni internazionali, di storia del-
l'islamismo e del terrorismo in generale, ricorren-
do anche all'analisi psicologica. Libero da condi-
zionamenti moralistici o accademici, l'autore, per 
esempio, considera da un punto di vista pura-
mente estetico lo schianto dei due Boeing 767 
contro le Torri gemelle del World Trade Center, 
riportando quanto dichiarato dal cqmpositore 
Karlheinz Stockhausen, il quale lo aveva inizial-
mente definito "un'opera d'arte". Per Ruthven il 
pubblico sdegno suscitato dall'affermazione di 
Stockhausen "non diminuisce la forza del suo 
commento"; il crollo delle torri viene interpreta-
to come un "clamoroso evento mediatico, una 
perfetta icona della distruzione, della hybris pu-
nita e dell'arroganza ridimensionata". La potenza 
simbolica del fatto richiama infatti sia il racconto 
biblico delle genti che, avendo costruito la torre 
di Babele vengono punite da Dio per la loro pre-
sunzione, sia quelli coranici dei castighi infetti ai 
popoli che non hanno prestato ascolto al messag-
gio di Dio. Il libro ci ricorda che le prime reazio-

ni di esultanza per il tragico evento non si sono 
verificate soltanto in Medioriente, ma anche negli 
stessi Stati Uniti da parte di noti fondamentalisti 
protestanti, tra cui sono citati Jerry Falwell, Pat 
Robertson e David Wilkerson. 

Quel che preme all'autore è distinguere chiara-
mente il fondamentalismo islamico dalla religione 
islamica. Per la comprensione del fondamentali-
smo islamico si rivela utile compararlo con le dif-
ferenti espressioni di fondamentalismo religioso, 
sia esso protestante - soprattutto nei suoi aspetti 
pre-millenaristi - oppure hindu, sikh o tamil. L'a-
nalisi del fondamentalismo islamico non si limita 
tuttavia a questa comparazione ma tenta un acco-
stamento con alcune espressioni del terrorismo di 
matrice laica, a dimostrazione di quanto sia un 
prodotto complesso della modernità. Muhammad 
Atta, il comandante dell'operazione dell'undici 
settembre, viene accostato non solo a Sayyd Qutb, 
lo scrittore egiziano ritenuto uno dei principali 
ideologi del fondamentalismo islamico, ma anche 
a Ulriche Meinhof, fondatrice insieme al suo com-
pagno Andreas Baader della Rote Armee Fraktion. 

Secondo Ruthven, il retroterra ideologico del-
l'attentato alle Torri gemelle risulta composto 
essenzialmente di due elementi: da un lato l'in-
terpretazione letterale del Corano, che può por-
tare all'esaltazione di alcuni versetti, negando la 
totalità della tradizione esegetica e del contesto 
storico in cui sono stati formulati (sull'opposta 
interpretazione del Corano come testo storico 
cfr. "L'Indice", 2003, n. 7/8); dall'altro all'idea 
di avanguardia propria dei movimenti laici rivo-
luzionari occidentali. Per Ruthven l'attentato 
dell'undici settembre è stato un atto di "furore 
per Dio" (che è tra l'altro il suggestivo titolo del-
l'edizione originale del libro), uno slogan impie-
gato da un gruppo attentatore islamista negli an-
ni settanta del secolo scorso. 
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Revisionismo 

tecnocratico 
di Leonardo Rapone 

Ilaria Favretto 

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

Psi E LABOUR PARTY, 
DUE VICENDE PARALLELE 

( 1 9 5 6 - 1 9 7 9 ) 

prefaz. di Donald Sassoon, 
pp. 299, € 22,60, 

Carocci, Roma 2003 

Finché è esistita in Italia una 
sinistra "storica" - compo-

sta, per intendersi, di socialisti 
e comunisti - su di essa ha a-
leggiato il fantasma di Bad Go-
desberg, e la si è accusata ad 
infinitum di aver trop-
po a lungo scansato, o 
di aver eluso sino aE'ul 
timo, il bagno purificato-
re di un'irreversibile 
abiura dei suoi originari 
fondamenti ideologici. 
Ne è derivata la sensa-
zione che buona parte 
del tragitto storico della 
sinistra italiana dopo la seconda 
guerra mondiale abbia rappre-
sentato una "devianza" dalla via 
maestra imboccata dalla genera-
lità dei socialismi europei. La ri-
cerca di Favretto (studiosa di for-
mazione italiana, ma intellettual-
mente maturata a contatto con 
ambienti accademici britannici) 
intende innanzitutto sfatare que-
sta credenza, snodandosi attorno 
a due assunti principali: il primo 
è che la revisione teorica delle so-
cialdemocrazie europee nel se-
condo dopoguerra non seguì un 
itinerario univoco, sicché non 
tutti i partiti socialisti attuarono 
una svolta così radicale rispetto 
alla tradizione come quella com-
piuta dalla socialdemocrazia te-
desca nel 1959 al congresso di 
Bad Godesberg; il secondo è che 
per quanto riguarda E partito so-
ciaEsta italiano, tra la metà degE 
anni cinquanta e la fine dei ses-
santa, si stabEì un singolare paral-
leEsmo tra E suo itinerario teori-
co-poEtico e queEo del Labour 
Party britannico, ad onta deEe 
profonde diversità dei rispettivi 
contesti nazionali e deEe espe-
rienze storiche vissute sino a quel 
momento dai due partiti. 

La base comune su cui si inne-
starono sia l'opzione dei socialisti 
itaKani in favore di una poEtica di 
centrosinistra, sia gE indirizzi 
programmatici dei governi labu-
risti presieduti da Harold WEson 
tra E 1964 e E 1970, fu costituita 
da ciò che Favretto definisce un 
revisionismo "tecnocratico", per 
distinguerlo dal revisionismo pre-
valentemente "redistributivo" o 
"keynesiano" che aveva cercato 
senza successo di egemonizzare E 
Labour durante gE anni cinquan-
ta e che in ItaEa s'incarnava nel 
partito di Saragat. Caratterizzava 
E revisionismo tecnocratico l'ac-
cento posto suE'intervento eco-
nomico pubbEco (e qui stava la 
differenza rispetto a Bad Gode-
sberg), giudicato essenziale per 
suppEre aEa debolezza deEe spin-
te autopropulsive del capitalismo, 
per correggere le distorsioni deEo 
svEuppo e avviare a soluzione gE 

Atte raditi della 
svelta autottomista 

specifici problemi che affliggeva-
no le economie dei due paesi: 
l'appeEo aEo stato non derivava 
più, come nel sociaEsmo deEa 
tradizione, da un postulato classi-
sta antiprivatistico, ma daEa con-
vinzione che E mercato non pote-
va dare aEa crescita economica lo 
slancio richiesto e che al suo in-
terno non si producevano in mi-
sura adeguata le competenze ne-
cessarie a sorreggere lo svEuppo. 
Di qui la presentazione deE'inter-
vento pubbEco - neEa forma di 
moderate nazionaEzzazioni, ma 
soprattutto di partecipazioni sta-
tali e di programmazione - come 
creatore di efficienza e di moder-
nità; di qui anche l'insistenza sul-
le potenzialità deEo stato nel 
campo deE'istruzione, deEa pro-
mozione deEa ricerca scientifica e 
deEo svEuppo deEa tecnologia. 

Entrambe le esperienze di go-
verno condussero però a risultati 
modesti, tanto da essere general-
mente ricordate come "occasioni 

mancate". Il Ebro, che 
appEca E metodo com-
paratistico in un settore 
affetto da chiusure pro-
vinciaH, è molto efficace 
e non di rado originale 
nel tratteggiare i linea-
menti deE'elaborazione 
che portò i sociaEsti ita-
Eani e i laburisti britanni-

ci a intraprendere, dopo una lun-
ga astinenza e con spirito rinnova-
to, un'azione di governo. • 
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. Rapone insegna storia contemporanea 
all'Università di Viterbo 

Storia 
Un socialista atipico 

Sognando un ordine alternativo 
di Roberto Barzanti 

Lelio Basso 

S C R I T T I S C E L T I 
FRAMMENTI DI UN PERCORSO 

POLITICO E INTELLETTUALE 
( 1 9 0 3 - 1 9 7 8 ) 

a cura di Mariuccia Salvati 
e Chiara Giorgi, 

pp. 328, €23,70, 
Carocci, Roma 2003 

Q uando di un autore ci si 
p ropone di r i s tampare 

in fo rma anto log ica a lcuni 
scritti che si r i tengano più at-
tuab, si corrono grossi rischi 
dal punto di vista storiografi-
co. Nel separare ciò ch 'è vivo 
da ciò ch'è morto - o ta le si 
ritenga - un'esperienza viene 
misurata sul presente, e spesso 
distorta, mutilata, deformata. 
Anche se l'assunto deEe curatri-
ci non persegue l'intento di una 
ricostruzione a tutto tondo del 
lungo cammino di LeEo Basso 
e, anzi, opta per un profilo at-
tualizzante, che ignora il "teori-
co sistematico", si deve ricono-
scere che E filo conduttore pre-
scelto, cioè la battaglia per af-
fermare "i principi cardine di 
una vera vita democratica nel 
nostro paese e nel mondo", ri-

sulta congruo e utEe proprio 
per comprendere i caratteri sa-
lienti, le conquiste e le sconfitte 
di un'appassionata miEtanza. 

Nel panorama del socialismo 
italiano la figura di Lelio Basso 
occupa una posizione atipica e 
per certi versi eccezionale: 
"L'impegno politico è insepara-
bile dall ' impegno culturale: so-
no due momenti - affermò in 
un'intervista del 1972 - inscin-
dibili: se no, non si cambia ve-
ramente nulla". Il fascino da lui 
esercitato su quanti credevano 
che il socialismo dovesse essere 
prioritariamente una scelta eti-
ca e razionale, in grado di evita-
re gli opposti rischi di un mas-
simalismo parolaio e di 
un riformismo arren-
devole, d ipendevano 
proprio dal vigore con 
cui Basso riusciva a in-
serire nelle eff imere 
manovre delle correnti 
del Psi negli anni suc-
cessivi alla crisi del 
1956, quando prende-
va corpo E primo centrosini-
stra, i grandi temi che avevano 
scosso gli animi agli albori del 
secolo, tra Seconda e Terza in-
ternazionale. 

Ci tenne sempre Basso ad at-
tenersi alla scientificità delle ca-

Utk Basta 
Scritti scelti 
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Un liberale convinto 
di Mauriz io Griffo 

Gaetano Mosca 

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

introd. di Angelo Ranehianco, 
pp. 483, € 29, il Mulino, Bologna 2004 
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aetano Mosca non è stato solo E fonda-
I tore deEa moderna scienza politica, ma 

ha svolto anche un'intensa attività poEtica. 
D'altronde, le sue riflessioni teoriche nasce-
vano in parte da un'osservazione diretta dei mo-
di di funzionamento deEa vita pubblica italiana. 
Prima di diventare insegnante universitario fu 
per oltre un decennio funzionario deEa camera 
dei deputati, e consigliere di Antonio di Rudinì. 
Eletto deputato nel 1909, fu sottosegretario alle 
colonie durante la guerra con E governo Salan-
dra, e venne nominato senatore nel 1919. In at-
tesa di un'edizione completa deEe sue opere, fi-
nora gli studiosi avevano a disposizione in edi-
zioni recenti non, solo i principaE lavori scienti-
fici, ma anche la gran parte degli interventi gior-
nalistici, tuttavia mancava una siEoge organica 
degli interventi parlamentari. Questo nuovo vo-
lume colma quindi una lacuna. Curato con mol-
to scrupolo (come gli altri della rinnovata coEa-
na deE'Archivio storico del Senato) la raccolta 
può dirsi davvero completa. Oltre ai discorsi ve-
ri e propri essa comprende le interrogazioni 
svolte oralmente, queEe a risposta scritta e le in-
terpeEanze non svolte in assemblea. Suggestiva 
risulta la ricca appendice di documenti ripro-
dotti in facsimile, con la relativa trascrizione. 

Il volume si fa apprezzare anche perché com-
pleta E quadro di una personalità che non si può 
ridurre aEa dimensione teorica. Eletto deputato 
quando era già uno studioso di chiara fama, Mo-
sca non affrontò E nuovo impegno con la suffi-

cienza del professore prestato aEa vita pubblica. 
Divenuto parte di quella classe politica che ave-
va per primo teorizzato, seppe essere un parla-
mentare scrupoloso, capace di intervenire con 
perizia su questioni tecniche, di occuparsi in 
maniera documentata di argomenti di minore 
momento, non disdegnando di seguire le minu-
te faccende del coEegio. La raccolta comprende 
alcuni celebri discorsi, come queEo del 1925 
suEe prerogative del capo del governo, nel qua-
le formulò con chiarezza la sua opposizione al 
fascismo. Significativi anche i diversi interventi 
sul problema deEa legge elettorale svolti in di-
versi momenti. Com'è noto, Mosca fu un con-
vinto fautore del sistema maggioritario e un cri-
tico acuto dei possibEi difetti deEa rappresen-
tanza proporzionale. 

Il lettore curioso di inattesi coEegamenti con 
l'oggi potrà leggere con interesse un intervento 
del 1920 suEa Tripolitania dove Mosca analizza 
con acume i problemi del nascente panarabismo 
e sostiene la necessità di integrare le éEtes locaE 
per un buon funzionamento deEa amministra-
zione coloniale. In queEa circostanza lo studio-
so sicEiano non mancò di rilevare che "le idee 
fondamentali dei propagandisti panislamici si 
possono riassumere così ( . . .) la civEtà europea è 
in un periodo di decadenza e di dissoluzione 
morale, per E gretto materiaHsmo che in essa si 
è infiltrato e la dissolve". 

E saggio introduttivo traccia un profilo esau-
riente non solo deEa personalità scientifica, ma 
anche deE'ethos politico del politologo palermi-
tano. Panebianco ricorda giustamente che Mo-
sca, nonostante E suo approccio reaHsta aEo stu-
dio dei fatti politici, era un liberale convinto. Una 
fede Hberale che, come negli uomini deEa sua ge-
nerazione, era temperata da un austero senso del-
lo stato e deEa dignità deEa cosa pubbEca. 

tegorie marxiste e fino all'ulti-
mo citò con orgoglio la data del-
la prima tessera, E 1921. "Ora -
confessò in pubblico, appena 
undici giorni prima deEe morte 
- non appartengo a nessun par-
tito ma sono e mi dichiaro so-
ciaEsta, perché la mia scelta fu 
meditata". In questa tenace fe-
deltà c'è qualcosa di paradossa-
le e, forse, di nobEmente ana-
cronistico, da non trascurare se 
non si vuol fare di Basso un ge-
neroso combattente per la de-
mocrazia dalle vaghe ascenden-
ze libertarie, o un originale libe-
ralsocialista. Il dramma della 
sua difficile ricerca, esposta a 
continue smentite, fu la verifica-
ta impossibEità, in tanti tornan-
ti del Novecento, di rispondere 
aEa crisi deEa democrazia bor-
ghese - per lui l'aggettivo era 
d'obbligo - facendo avanzare 
un ordine radicalmente alterna-
tivo, nel quale soltanto i diritti 
proclamati avrebbero trovato 

uno stabile riscontro. 
Le sei sezioni in cui 

l 'antologia si partisce 
documentano bene le 
fasi e i temi prediletti. 
All'inizio c'è l'incontro 
con Piero Gobetti e Ro-
dolfo Mondolfo: un an-
tifascismo che trova nel-
la religiosità della Rifor-

ma una deEe sue fonti più sicure 
ed è corroborato da un'intransi-
genza anzitutto morale. L'ammi-
razione per Rosa Luxemburg, 
tradotta e studiata con adesione 
di discepolo, esalta il rifiuto del-
l'ossificazione burocratica e ri-
fiuta E settarismo delle élites. 
Basso, inoltre, insistè a più ripre-
se sull 'appoggio determinante 
che il fascismo ricevette dai 
grandi gruppi capitalistici. In un 
opuscolo a firma Spartaco so-
stenne - nel 1944 - che E dEem-
ma era ancora "fascismo o rivo-
luzione proletaria, dittature di 
oligarchie privilegiate o governo 
dei lavoratori nell'interesse dei 
lavoratori": quasi una secca re-
plica dell'altro dopoguerra. 

Come geniale costituente, Le-
lio Basso dette poi un con-

tributo memorabEe per afferma-
re le libertà civEi in termini nuo-
vi e per sospingere le istituzioni 
repubblicane oltre l'ipocrita for-
maEsmo dei bei principi. E parti-
to fu da lui concepito quale stru-
mento indispensabEe per parte-
cipare aEa formazione deEa vo-
lontà poEtica in una democrazia 
organizzata. Malgrado le perse-
cuzioni subite in epoca staEnista 
da chi nel Psi fu più realista del 
re, nonostante la cruda delusione 
per la breve parabola del Psiup 
(1964-1972), Basso si mantenne 
fedele a una sua disciplina, fino a 
condividere l'opportunità di non 
addivenire a una rottura irrevo-
cabEe con E campo del "sociaE-
smo reale". Con E frenetico in-
ternazionaEsmo degE anni set-
tanta, teso aE'affermazione dei 
diritti dei popoli - più che dei di-
ritti fondamentali deEa perso-
na - LeEo Basso voltò le spaEe, 
con profetico ardore, alle diplo-
mazie asfissianti e aEe angustie 
del dibattito itaEano, intuendo 
l'irrompere, con la nascita di 
nuovi movimenti, di una dimen-
sione globale. • 
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R. Barzanti è stato sindaco di Siena 
ed europarlamentare Pei, Pds e DS 
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Politica 
Dall' imprenditore al manager 

Tra economia e politica 
di Giovanni Borgognone 

Alfredo Salsano 

L ' A L T R O C O R P O R A T I V I S M O 
TECNOCRAZIA 

E MANAGERIALISMO 
TRA LE DUE GUERRE 

introd. di Filippo Barbano, 
pp. 252, € 18, 

Il Segnalibro, Torino 2003 

K A R L P O L A N Y I 

a cura di Alfredo Salsano, 
trad. dall'inglese di Davide Panzieri 
e dal francese di Alfredo Salsano, 

pp. 282, € 15,50, 
Bruno Mondadori, Milano 2003 

La ri levante quest ione che 
emerge da questi due libri 

è r appresen ta t a sostanzia l -
mente dai del icati rapport i tra 
gli effetti polit ici del la raziona-
l izzazione tecnico-economica 
e le possibi l i tà di sopravviven-
za del la l ibertà e del la demo-
crazia. Un problema che Alfre-
do Salsano ha affrontato da di-
verse prospettive storiografiche, 
come ben attestano i saggi rac-
colti nel volume L'altro corpora-
tivismo. Il primo di essi si sof-
ferma in particolare sull'acco-
stamento di Gramsci alle tesi 
produttivistiche e tecnocratiche, 
a cui lo stesso Gramsci guardò 
con interesse, anche se prove-
nienti da intellettuali fascisti co-
me Ugo Spirito e Camillo Pelliz-
zi. Ricca di spunti è poi la rico-
gnizione sullo scenario della 
Germania weimariana: in quel 
contesto, ad esempio, Ferdi-
nand Fried, portavoce economi-
co della rivista "Die Tat" (L'a-
zione), rifletteva sulla scompar-
sa dell ' imprenditore, con il suo 
"fiuto" e il suo "istinto", sempre 
più sostituiti dal "calcolo" e dal-
la "statistica". 

Non meno significativi sono i 
saggi che Salsano dedica a Geor-
ges Valois (questi negli anni ven-
ti si spostò da destra a sinistra, 
ma con una profonda continuità 
di contenuti corporativi e tecno-
cratici), a Joseph Schumpeter (il 
quale, nella propria analisi sugli 
sviluppi della razionalizzazione 
capitalistica, vide subentrare alla 
figura "creativa" dell'imprendi-
tore quella del manager, chiama-
to ad assolvere la "funzione" im-
prenditoriale, ma dedito soprat-
tutto a compiti di routine) e a Ja-
mes Burnham (alla cui teoria 
della "rivoluzione manageriale" 
Salsano ha dedicato pagine di 
ammirevole ricostruzione storio-
grafica, con particolare attenzio-
ne alle molte intuizioni prece-
denti da parte di autori europei 
e americani). Infine, non poteva 
mancare Karl Polanyi, la cui 
Grande trasformazione (1944) 
delineò l'alternativa tra l'assog-
gettamento della società alla ra-
gione tecnico-economica e l'in-
troduzione della democrazia nel 
campo industriale. 

Sulla filosofia politica di Po-
lanyi è notevole il saggio con cui 
lo stesso Salsano apre il secondo 
dei due volumi qui affrontati (che 

raccoglie contributi di Louis 
Dumont, Alain Caillé, Serge La-
touche e altri). In esso viene ri-
costruito con chiarezza e sinteti-
cità l'itinerario intellettuale del 
sociologo e antropologo unghe-
rese a partire dai suoi primi 
scritti, concernenti gli esiti anti-
individualistici del ca-
pitalismo. Significativa 
fu, a tal proposito, la 
critica mossa a "reazio-
nari e marxisti", acco-
munati dalla fede nel-
l'effetto miracoloso del-
le istituzioni; sarebbe 
stato invece opportuno, 
secondo Polanyi, asse-
gnare un valore molto 
più alto alle possibilità 
umane di cambiamento. Sulla 
base di tale impianto etico e po-
litico Polanyi elaborò la tesi del-
la separazione tra economia e 
politica quale caratteristica es-
senziale della società di mercato. 

Dal consolidamento della de-
mocrazia politica vide tuttavia 
scaturire forze capaci di interfe-
rire con l'economia. La risposta 
fascista agli effetti "squassanti" 
della democrazia consisteva 
dunque, a suo parere, nel "per-
petuare l'autonomia dell'econo-
mia", accompagnando all'affer-
mazione ideologica del primato 

A l f r e d o S a l s a n o 

L'altro corporativismo 
Tecnocrazia e imoager ia l i smo 

t r i le due guerre 

della politica un suo effettivo 
dissolvimento nell 'economia. 
Nel corso degli anni Trenta Po-
lanyi approfondi il significato di 
questa chiave di lettura del fa-
scismo, riallacciandosi alle pro-
prie originarie preoccupazioni: 
il fascismo, tendendo a elimina-
re il piano della politica, finiva 
per promuovere così un concet-
to di società che non era più 
rapporto tra persone e nella 
quale il senso di "umanità" si 
era ridotto sostanzialmente a li-
vello zoologico. 

La "grande trasformazione" 
contemplava però un 
secondo possibile esito: 
la riconciliazione tra 
economia e politica gra-
zie a forme di democra-
zia industriale, di piani-
ficazione o comunque 
di intervento politico. 
Un modello che, da 
questo punto di vista, 
Polanyi giudicò favore-
volmente fu il New 

Deal statunitense. Ma in Ameri-
ca l'autore vide altresì emergere, 
nelle sue ultime riflessioni, una 
nuova questione, discendente 
dallo sviluppo della società com-
plessa: l'economia e la stessa so-
cietà parevano sempre più inve-
stite dalla tecnologia e dall'in-
treccio di inestricabili interdi-
pendenze. Tanto da rendere or-
mai impossibile la "libertà in 
senso essenziale". ® 
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Il filosofo 

della domenica 
di Marco Filoni 

Alexandre Kojève 

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

a cura di Antonio Gnoli, 
pp. 267, €29,50, 

Adelphi, Milano 2004 . 

N) I on accade tutti i giorni 
I che si riesca a suscitare 

l ' invidia dei nostri cugini d'ol-
tralpe - sempre molto attenti e 
gelosi, si sa, dei loro autori. M a 
stavolta il colpo è tutto italia-
no. E lo porta a segno la casa 
editrice Adelphi grazie all ' in-
telligenza e all'intuito di Anto-
nio Gnoli. Il quale ha confezio-
nato un libro prezioso, in grado 
di restituire quella figura tanto 
insolita quanto complessa che fu 
Alexandre Kojève. Il filosofo, 
russo di nascita e francese d'ado-
zione - dopo gli studi universita-
ri nella Germania degli anni ven-
ti - è infatti noto per la prover-
biale discrezione e per aver reso 
pubblica soltanto una parte esi-
gua dei suoi scritti. 

Tanto per avere un'idea, basti 
pensare alle celebri lezioni su 
Hegel che tenne dal '33 al '39 a 
Hautes Etudes: lo investirono di 
un'eccezionale fama filosofica 

Un attore extraeconomico 
di Bruno Bongiovanni 

Giuseppe Berta 

L ' I M P R E N D I T O R E 
UN ENIGMA TRA ECONOMIA E STORIA 

pp. 125, € 12, Marsilio, Venezia 2004 

I a 
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avoro, mercato, credito, rendita, profit-
t o , capitale. Queste sono le categorie che 

più spesso sono state utilizzate per afferrare i 
caratteri dello sviluppo economico moderno. 
Vi è però un soggetto - l ' imprenditore - che 
non è una "categoria", ma ha a che fare con la 
spinta propulsiva dello sviluppo. Un soggetto 
che si presenta storicamente come lo slancio vi-
tale e l'energia creatrice di ogni innovazione, e 
che, tuttavia, in ragione proprio della sua insor-
montabile e sempre difforme soggettività, sfug-
ge alle concettualizzazioni predisposte al fine di 
descrivere il funzionamento del meccanismo 
della produzione e della circolazione delle mer-
ci. Il fatto è che l'imprenditore è un attore per 
molti versi extraeconomico. La teoria economi-
ca, del resto, fa fatica ad accoglierlo nelle pro-
prie strategie esplicative. Pare necessario chie-
dere udienza alla sociologia e alla storiografia. 
Questo è l'assunto del bel libro di Berta, che ha 
il gran merito di tracciare una sintetica, utilissi-
ma, e certo sorprendente, rassegna delle inter-
pretazioni della figura dell'imprenditore. 

É Richard Cantillon (1680-1734), busines-
sman irlandese attivo in Francia, il primo a com-
prendere che l'organizzatore della produzione 
non è chi detiene la mera proprietà, ma l'im-
prenditore. La britannica economia politica clas-
sica - con Smith e Ricardo - tiene però in gran 
conto soprattutto un'adeguata disponibilità di 
capitale. E il capitale, inglobando il lavoro e ge-
nerando profitti, diventa l'impersonale e formi-

dabile fattore in grado di moltiplicare la ricchez-
za delle nazioni. Marx prende i classici sul serio 
e per lui il capitalista operante - l'imprenditore -
è in realtà un mero funzionario del capitale. Non 
è comunque, salvo eccezioni, nel mondo anglo-
sassone ottocentesco, ma nel mondo tedesco e 
austriaco d'inizio Novecento, che compaiono le 
teorie, significativamente sociologiche, anche se 
formulate da economisti e storici dell'economia, 
volte a dare un peso decisivo all'imprenditore. 
Già nel Capitalismo moderno (1902) di Sombart 
si fa allora strada la leadership carismatica del-
l'imprenditore - un misto di vocazione e di de-
stino - , così come l'autonomizzarsi della funzio-
ne imprenditoriale dalla proprietà. Ma è con 
Schumpeter che l'imprenditore, estraneo alla ra-
zionalità utilitaristica, diviene lo Zarathustra in-
dividualistico dell'innovazione permanente, il 
creatore di nuovi bisogni e mercati, l'anarca ar-
tefice dell'imporsi dell'offerta sulla domanda. 
L'imprenditore si muove infatti per salire nella 
scala sociale e per ansia di vittoria. Non per ar-
ricchirsi. E trasforma incessantemente il mondo. 
Già alla fine degli anni venti, e ancor più in se-
guito, Schumpeter registra però il declino irre-
versibile dell'imprenditore. Muore Thomas Bud-
denbrook e si estingue la sua dinastia. Vincono 
manager, burocrati e amministratori. Evapora la 
proprietà, gli individui precipitano nelle masse, il 
calcolo razionale ha la meglio sull'istinto guerrie-
ro e sulla decisione del capitano d'industria. Il 
controllo si afferma sull'iniziativa individuale. E 
con il controllo la tecnica. 

Il Poscritto di Berta non allontana il sospetto 
che il capitalismo, almeno nei suoi quartieri alti, 
abbia dovuto rinunciare, per ingigantirsi, ai suoi 
ardimentosi corsari e ai suoi avventurosi con-
dottieri. Senza peraltro imbrigliare compiuta-
mente il suo nemico più pericoloso. Se stesso. 

(fra gli uditori si confondevano 
Jacques Lacan e Georges Batail-
le, Maurice Merleau-Ponty e 
Raymond Queneau, Eric Weil, 
Roger Caillois, Jean Hyppolite, 
Raymond Aron, Robert Marjo-
lin, talvolta, tra altri ancora, An-
dré Breton) e segnarono un pun-
to di svolta essenziale per gli stu-
di hegeliani. Ma quando nel do-
poguerra Gallimard volle pubbli-
care queste lezioni, Kojève non 
se ne curò affatto, commentando 
con fierezza: "Non sono stato io 
a pubblicare Ylntroduction à la 
lecture de Hegel. La pubblicazio-
ne è stata fatta da un umorista, 
Raymond Queneau. Questo pun-
to è molto importante per me. 
Del resto Queneau ha riassunto 
la Fenomenologia dello Spirito 
scrivendo Zazie dans le mètro. 
Zazie era venuta a Parigi per ve-
dere il mètro. Ma la sola volta in 
cui è andata in mètro, s'è addor-
mentata e non ha visto nulla. Ec-
co il romanzo della saggezza". 

Tanto basti per restituire l'iro-
nia e il paradosso di questo stra-
no personaggio che, con la sua 
lettura di Hegel, entrò con non-
curanza, quasi badando ad altro, 
nel mito della cultura parigina. E 
con la stessa aria indifferente e di-
staccata decise di non far parte di 
quella cultura "ufficiale" rappre-
sentata dall'élite accademica. Su-
bito dopo la guerra si impiegò in-
fatti nell'amministrazione france-
se, intraprendendo una brillante 
carriera come alto funzionario 
della direzione delle relazioni 
economiche internazionali di 
Quai Branly. 

Questo non significò tuttavia 
per Kojève l'allontanamento dal-
la filosofia. Diceva di scrivere 
durante le festività: cosa che gli 
valse il soprannome di "filosofo 
della domenica", come lo chia-
mavano gli amici. Di questa atti-
vità filosofica semiclandestina si 
erano perse le tracce. Pochi sag-
gi, sparuti, apparsi prevalente-
mente in riviste ormai datate, ma 
sempre densi di acume e provo-
cazione, degni di una cultura en-
ciclopedica (un tratto ottocente-
sco, che per certi versi ricorda 
Max Weber). 

Ecco dunque il motivo dell'in-
vidia degli amici francesi: per la 
prima volta al mondo vengono 
raccolti questi saggi che testimo-
niano l'originalità del pensiero di 
Kojève. Un pensiero che, pren-
dendo in prestito le parole del 
curatore, "mostra anche gli 
aspetti più eccentrici, anzi addi-
rittura frivoli - di una suprema 
frivolezza - , accostando al dibat-
tito con Leo Strauss le lettere al-
lo zio Kandinsky, alla ricostru-
zione dei rapporti fra cristianesi-
mo e scienza un articolo su Ray-
mond Queneau, e al fondamen-
tale saggio sull'imperatore Giu-
liano una riflessione su due ro-
manzi di Frangoise Sagan". Né si 
devono dimenticare la parte qui 
presente della corrispondenza 
con Georges Bataille; il progetto 
politico kojèviano dal titolo 
L'impero latino (scritto nel '45: è 
vivamente consigliato agli odier-
ni detrattori del concetto di "im-
pero"); il saggio sul rapporto fra 
cristianesimo e comunismo; co-
me del resto l'analisi del capitali-
smo riassunta dal motto: Marx è 
Dio, Ford il suo profeta. B 
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La parabola idealistica da Spaventa a Gentile 

Il precorrimento e la complessità 
di Massimo Ferrari 

Alessandro Sayorelli 

L ' A U R E A C A T E N A 
SAGGI SULLA STORIOGRAFIA 
FILOSOFICA DELL'IDEALISMO 

ITALIANO 

pp. 302, €28, 
Le Lettere, Firenze 2003 

La discussione sull ' ideali-
smo ha attraversato gran 

parte della fi losofia italiana del 
Novecento. Dall 'età della co-
siddetta "egemonia" del l ' idea-
l ismo (ma la formula è certa-
mente impropria) a quella in 
cui esso è stato sottoposto a 
una critica anche distruttiva 
(ciò che è avvenuto soprattutto 
dopo il 1945), non è possibile 
ripercorrere i momenti salienti 
della cultura filosofica italiana 
senza chiamare in causa Gio-
vanni Gentile e Benedetto Cro-
ce: troppo estesa è stata infatti 
la loro influenza e troppo avver-
tita, per converso, l'esigenza di 
prendere le distanze nei loro 
confronti - anche se su piani 
spesso molto diversi - per poter 
ignorare la presenza delle loro 
filosofie in un bilancio d'insie-
me del Novecento filosofico ita-
liano (ma naturalmente il di-
scorso cambierebbe in modo 
radicale se non si adottasse più 
una prospettiva "nazionale"). 
Anche come esito delle contro-
versie del secondo dopoguerra 
(e sarebbe sufficiente ricordare 
la breve ma intensa stagione 
neoilluministica degli anni cin-
quanta) le filosofie idealistiche 
sembrano aver perso un ruolo 
di primo piano, fosse pure nelle 
vesti di un obiettivo polemico o 
di un fantasma da cui occorre 
liberarsi; e in quest'ottica la di-
stanza temporale dai primi de-
cenni del XX secolo è sembrata 
tradursi in una distanza, per co-
sì dire, ancora più lunga, segna-
ta da trasformazioni imponenti 
nel lavoro delle comunità filo-
sofiche, nei loro rapporti su sca-
la intemazionale, oltre che - ov-
viamente - nelle attrezzature 
concettuali che appaiono ormai 
inesorabilmente estranee all'At-
to puro gentiliano o alle Forme 
dello spirito crociane. 

Anche negli ultimi anni, tutta-
via, l ' indagine storiografica ha 
fatto non poco per ricollocare 
l'idealismo nel suo tempo e nel 
suo contesto, svincolandolo da 
una supposta "storia ideale eter-
na" al fine di riportarlo alle sue 
radici nella "terra" (per usare 
un'espressione di Eugenio Ga-
rin); anzi, si può dire che alcuni 
risultati importanti sono stati 
raggiunti proprio quando si è 
spenta l'eco delle contrapposi-
zioni "ideologiche" maturate 
nel secondo dopoguerra e si è 
avviato un lavoro più accurato, 
nutrito di maggior consapevo-
lezza anche filologica e attento a 
evitare le generalizzazioni a cui 
spesso si ricorre in chiave pole-
mica o di ricostruzione globale. 
Esattamente in questa prospet-
tiva si collocano i saggi di Ales-
sandro Savorelli raccolti ora in 

un pregevole volume, che uni-
sce all'originalità della ricostru-
zione storica un ripensamento 
dell '"idealismo italiano" colto 
dall'angolo visuale del suo ap-
porto alla storiografia filosofica. 
Studioso di Bertrando Spaventa 
(di cui ha pubblicato anche im-
portanti testi inediti), del positi-
vismo tardo ottocentesco e del-
l'esperienza idealistica del pri-
mo Novecento, Savorelli ha sa-
puto realizzare un equilibrio 
davvero esemplare tra una per-
lustrazione anche minuta di al-
cuni aspetti della rivisitazione 
della tradizione filosofica da 
parte soprattutto di Spaventa e 
di Gentile (Bruno, Galileo, Spi-
noza, Vico, la filosofia italiana 
dal Rinascimento in poi, le cor-
renti filosofiche risorgimentali e 
dell'Italia unita), e la considera-
zione dei diversi livelli teorici e 
non solo teorici che con la prati-
ca storiografica si intrecciano 
strettamente (l'ultimo saggio af-
fronta invece E giudizio di Cro-
ce suEo stesso Spaventa, Elu-
strandone con finezza osciEa-
menti e scarti tra i due estremi 
deE'antihegelismo giovanEe e di 
una posizione successivamente 
più articolata, che però si fonde 
largamente con la querelle con 
Gentile). 

Senza entrare nel merito dei 
singoli risultati a cui perviene 

SavorelE (tra i più pregevoli so-
no da annoverare, ci sembra, 
quelli concernenti i diversi modi 
in cui Spaventa si misura con 
Bruno, neE'esiEo torinese prima 
e nel periodo napoletano poi) 
due punti appaiono particolar-
mente rilevanti. In 
primo luogo Savorel-
E smonta in maniera 
convincente E "mito" 
secondo il quale la 
teoria spaventiana 
deEa "circolazione" 
sarebbe solo una va-
riante deEa teoria del 
"primato" di Vincen-
zo Gioberti: al contra-
rio, Spaventa non solo 
liquida "ogni mito et-
nico-culturale", ma concepisce 
la ricostruzione deEa tradizione 
filosofica itaEana come un com-
plesso disegno che sottolinea le 
fratture storiche e concepisce E 
passato non già come un deposi-
to o un arsenale di antiche sa-
pienze "italiche", bensì come il 
terreno di una sorta di verifica 
teorica che parte daEa sofferta 
appropriazione dell'hegelismo. 
Di qui, daEe diverse tappe lun-
go cui si snoda la "riforma" di 
Spaventa della fEosofia di He-
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gel, occorre partire per capire 
come Spaventa legge Bruno o 
Spinoza, conseguendo risultati 
significativi anche sotto E profi-
lo interpretativo. 

Ma qualcosa di analogo - ed è 
questo E secondo punto - vale 
pure nel caso di GentEe quando 
egE si impegna sul terreno deEa 

storiografia fEosofica, 
un terreno che certa-
mente è largamente 
praticato neEa lunga 
fase di gestazione del-
l'attualismo, ma che 
dopo E 1920 appare 
invece sempre più 
marginale. E qui non 
si tratta solo di regi-
strare osciEazioni e in-
fluenze sotterranee 
(come nel caso degli 

studi vichiani di GentEe), ma di 
cogEere diversi EveEi: di polemi-
ca fEosofica, di ambizione "pe-
dagogica", di politica culturale, 
di autentica finaEtà storiografica 
e di più esplicita costruzione teo-
rica. Si potranno così compren-
dere i caratteri precipui deEa ri-
costruzione gentiHana deEa fEo-
sofia itaEana, che prende ormai 
commiato daEo schema di Spa-
venta e tende sempre più a fissa-
re in astratte categorie o figure 
interpretative (celebre queEa del 
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La destra di sinistra 
di Francesco Cassata 

Pierre-André Taguieff 

S U L L A N U O V A D E S T R A 
ITINERARIO DI UN INTELLETTUALE ATIPICO 

ed. 1994, trad. dal francese di Giuseppe Giaccio, 
pp. 428, €24, Vallecchi, Firenze 2004 

Ecco finalmente in itaHano E Ebro del po-
litologo Taguieff suEa NouveEe Droite e 

sul suo leader indiscusso, Alain de Benoist. 
La ricerca, punto di riferimento fondamenta-
le per chiunque intenda affrontare lo studio 
di questo tema, si articola su più liveEi e si pre-
sta a diverse prospettive di lettura. È innanzitut-
to un'analisi del binomio indissolubEe Grece -
Alain de Benoist, condotta ponendo l'accento 
suEe rotture e sui rimaneggiamenti dottrinali, 
sulle importanti variazioni del rapporto con E 
contesto politico, suEe trasformazioni dei pub-
blici interessati e mobEitati. Dal 1968 al 1993, E 
cambiamento deEe posizioni del Grece (Grou-
pement de recherche et d'études pour la civEi-
sation européenne) appare, infatti, sorprenden-
te: daEa difesa della "civEtà occidentale" aEa de-
nuncia deE'"occidentalismo", dal biologismo al 
"culturalismo", daE'elogio dell'ineguaglianza al 
culto deEa differenza, dall'imperativo di "difen-
dere i valori fondamentali deEa nostra civEtà" 
aEa "nuova alleanza" Europa - Terzo mondo. 

La prima sintesi ideologica diffusa dal Grece e 
da "NouveEe Ecole", tra E 1968 e E 1972, pone 
l'accento sull'ineguaglianza e sul determinismo 
genetico: E nemico principale è qui ovviamente E 
movimento comunista. Tra E 1972 e il 1979 fa la 
sua comparsa una nuova formulazione dottrina-
ria, basata suE'antieguaHtarismo e sul paganesi-
mo europeista: un neoaristocraticismo "nietz-
scheano" si articola bene o male con un "antiraz-

zismo" differenzialista e con una dottrina "scien-
tifica" deE'identità culturale, a partire da un'inte-
grazione dei lavori di Georges DumézE. Un cul-
turalismo di destra, quindi, E cui principale av-
versario diventa l'eguaEtarismo di origine mono-
teista. Tra la fine degE anni settanta e la metà de-
gli anni ottanta, si assiste infine a un'ultima tor-
sione ideologica, che ruota intorno al terzomon-
dismo differenzialista, al postmodernismo "di 
destra" e aEa riscoperta del "sacro" come fonda-
mento deE'identità europea "profonda". Su tut-
to domina la difesa del radicamento, E rispetto 
assoluto deEe differenze contro "i promotori di 
una perdizione deE'umanità", coloro che incar-
nano cioè il condominio americano-sovietico. La 
Nuova Destra si presenta come il partito deEa di-
versità e deEa toEeranza contro queEo deE'u-
niformità imperiale e deEa deculturazione dei 
popoli. Il nemico principale si sposta ancora una 
volta, assumendo un volto inatteso, queEo del-
l'America, deE'occidentalismo, deE'atlantismo. 

Come fronteggiare, dunque, un movimento 
che non ha mai smesso di trasformare pensieri 
elaborati a sinistra, ripensandoli a modo suo? A 
questo problema Taguieff dedica una parte si-
gnificativa del libro, prendendo le distanze dal-
l'approccio demonizzante adottato nelle campa-
gne delegittimanti deEa sinistra francese, incen-
trate suEa "nazEicazione" del Grece e di de Be-
noist. E confronto con la Nuova Destra deve, al 
contrario, fondarsi - come sostenne per primo 
Raymond Aron - non suE'anatema, ma suEa "ri-
sposta intellettuale". Come queEa esemplificata, 
in queste stesse pagine, da Taguieff, E quale, 
proprio a partire dalla necessità di rispondere al 
culturaEsmo di de Benoist, perviene aEa formu-
lazione di quel concetto di "neorazzismo diffe-
renzialista", ormai entrato neEa cassetta degli at-
trezzi di storici e sociologi. 

"letterato") le motivazioni deEa 
"decadenza" del pensiero italia-
no a partire dal Rinascimento. 
Al tempo stesso si potrà vedere 
la compresenza, in GentEe, di 
due approcci: l 'uno più autenti-
camente storico, che segna l'e-
sordio di Gentile come studioso 
e come coEaboratore deEa "Cri-
tica" crociana, e che si concentra 
suEa vicenda storica deEa fEoso-
fia italiana daEe origini sino aEe 
"scuole" più recenti; l'altro, che 
si configura per contro come 
ispirato daEa volontà di offrire 
una "genealogia" deEa fEosofia 
moderna, ma che si esaurisce 
neEa rivendicazione deEa cen-
traEtà di un filosofo itaEano -
Vico - e che di fatto rimane tut-
ta inscritta in una storia specula-
tiva che funge da sostegno e al 
tempo stesso da specchio aE'at-
tuaEsmo ormai dispiegato teori-
camente. 

Attraverso sondaggi condotti 

su sezioni ben delimitate, E 
libro di SavoreEi (che, sia detto 
per inciso, offre anche squarci E-
luminanti su tutta la fEosofia ita-
liana del tardo Ottocento e del 
primo Novecento) costituisce un 
contributo di primo piano per ri-
leggere l ' interpretazione del-
l'"aurea catena" deEa tradizione 
fEosofica in ItaUa (un'espressio-
ne di Bruno ripresa da Spaven-
ta), al di fuori di chiavi interpre-
tative apologetiche, polemiche o 
generiche. Si tratta insomma di 
verificare, innanzi tutto, che cosa 
di storicamente plausibEe, e non 
di puramente "mitico", vi sia nel-
le pagine di Spaventa o di Genti-
le, ai quali non si può solo rim-
proverare l'uso e l'abuso deEa 
ben nota categoria del "precorri-
mento" (assai più maldestramen-
te impiegata, peraltro, dal positi-
vismo fin de siècle)-, e soprattutto 
si tratta di avvicinare la comples-
sa parabola deE'idealismo itaEa-
no, ricostruendo pezzo a pezzo 
fasi, momenti, svolte, crisi o frat-
ture anche sul terreno deEa pra-
tica storiografica: una pratica che 
dovrebbe consentire - secondo 
l'auspicio di SavorelE - di rima-
nere più aderenti "al reale anda-
mento deEe cose" e di superare 
un'ottica prevalentemente "ideo-
logica" che ha fatto certamente E 
suo tempo. ® 

mferrari@cc.univaq.it 

M. Ferrari insegna storia della filosofìa 
all'Università dell'Aquila 
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Scienze 
Due opposti approcci culturali 

Che cosa ci aspettiamo dalla scienza? 
di Alberto Oliverio 

Hans Magnus Enzensberger 

G L I E L I S I R D E L L A S C I E N Z A 

ed. orig. 2004, trad. dal tedesco 
di Vittoria Alliata, Anna Maria 

Carpi, Umberto Gandini 
e Daniela Zuffellato, 

pp. 245, €21, 
Einaudi, Torino 2004 

Edoardo Boncinelli 

I L P O S T O D E L L A S C I E N Z A 
REALTÀ, MITI, FANTASMI 

pp. 177, € 16, 
Mondadori, Milano 2004 

Cosa ci aspett iamo dal la 
sc ienza? Dobb i amo te-

mere i suoi sviluppi o guarda-
re con assoluta f iducia al pro-
gresso scientif ico? L' immagine 
che ne abbiamo è al passo con 
i tempi o ancora improntata a 
que l l a di mezzo secolo fa, 
quando la ricerca istituzionale 
prevaleva su quella svolta oggi in 
modo massiccio da parte di istitu-
zioni private? A queste domande 
rispondono in modo fondamen-
talmente diverso Hans Magnus 
Enzensberger, grande scrittore e 
intellettuale versatile che ama 
sconfinare in nuovi territori, nel 
caso specifico quello della scien-
za, e il genetista Edoardo Bonci-
nelli, che nei suoi frequenti inter-
venti sulla stampa e nei suoi più 
recenti saggi coniuga spesso la 
cultura scientifica con quella 
umanistica. La pubblicazione di 
due saggi così diversi per impo-
stazione è qualcosa di più di una 
semplice coincidenza, in quanto 
rispecchia l'esistenza di due posi-
zioni fondamentalmente diverse 
nell'opinione pubblica, riassumi-
bili in quella di Enzensberger, de-
cisamente apocalittica, e in quella 
di Boncinelli, improntata a una 
grande fiducia nella scienza, nel 
suo metodo e nelle sue ricadute. 

Cosa sostiene Enzensberger? 
Nel suo libro, accanto e poesie e 
brani che affrontano i temi della 
scoperta scientifica, troviamo un 
lungo saggio in cui si dice preoc-
cupato del fatto che il desiderio 
di utopia possa congiungersi a li-
vello sociale con il desiderio di 
onnipotenza di scienziati sempre 
più sciamani e sempre meno ra-
zionali, nuovi sacerdoti di una re-
ligione, la scienza, che in ogni oc-
casione si propone come il modo 
in cui interpretare e modificare la 
realtà, la spiegazione che si sosti-
tuisce a ogni altra. L'autore del 
visionario La fine del Litanie e di 
quella preziosa incursione nel 
mondo della matematica che è II 
mago dei numeri teme inoltre 
un'alleanza tra politici e classi di-
rigenti delle industrie multinazio-
nali volta a esercitare un crescen-
te controllo sulla vita di noi tutti. 
La scienza, da strumento illumi-
nistico di emancipazione e libera-
zione dai poteri tradizionali, sta-
rebbe perciò trasformandosi in 
una fondamentale rotella dell'in-
granaggio di controllo e del siste-
ma di potere sopranazionale. Lo 
scienziato, da figura tradizional-

mente critica dei poteri e fautore 
di un metodo disinteressato e 
"obiettivo", si starebbe trasfigu-
rando in un utopista a buon mer-
cato che contribuisce al consenso 
e al controllo sociale. 

La posizione di Enzensberger 
non è indubbiamente nuova e rie-
cheggia, a distanza di circa un se-
colo, lo scontro che all'inizio del 
Novecento scosse la cultura mit-
teleuropea: da un lato vi erano i 
fautori della Zivilisation che af-
fondava le sue radici nei valori il-
luministici, dall'altro quelli della 
Kultur, la vera e antica cultura te-
desca, scettici sulla perfettibilità 
della natura umana e critici nei 
confronti della scienza, della tec-
nica, del progresso. Su 
queste posizioni negative 
si allinearono Thomas 
Mann e Robert Musil, 
Oswald Spengler e Paul 
Valéry, un folto manipolo 
di umanisti che guardava-
no alla scienza e alla tecni-
ca come al male che cor-
rompeva gli ideali dell'umanesi-
mo. C'è quindi qualcosa di déjà 
vu nelle tesi sostenute negli Elisir 
della scienza? La risposta è in 
buona parte positiva: ma se si tie-
ne conto di come si sta trasfor-
mando l'impresa scientifica, del 
crescente peso della ricerca di po-
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tenti laboratori privati e del ruolo 
delle multinazionali nelle biotec-
nologie, nella ricerca farmacologi-
ca o in altri settori, qualche preoc-
cupazione è giusto averla. I pro-
blemi odierni non emergono cer-
tamente dal presupposto che la ri-
cerca pubblica sia più "sana" e ca-
rica di valori rispetto a quella pri-
vata, ma dal fatto che le scelte e 
l'impatto di una scoperta, le prio-
rità, la pressione economica eser-
citata da una multinazionale pos-
sono alterare le regole del gioco, 
oltre a far sì che numerosi campi 
della scienza possano restare "or-
fani" in quanto privi di apparenti 
o immediate ricadute concrete. 

Boncinelli premette di essere 
"portatore di un pensiero forte e 
senza compromessi sul tema, e 
per giunta un ottimista", il che 
traspare in modo più che eviden-
te dall'intero saggio: un'opera che 
ha il merito di fare il punto sulla 
scienza come impresa collettiva, 
di mettere bene in evidenza quale 

sia il percorso metodolo-
gico degli scienziati, i limi-
ti della loro attendibilità 
quando parlano ex cathe-
dra, i pregi del metodo 
scientifico, la costruzione 
delle teorie, il complesso 
processo di evoluzione e 
ristrutturazione delle co-

noscenze. Il saggio di Boncinelli 
ha inoltre un grande pregio, quel-
lo di essere chiaro e lineare e di 
sgombrare il campo da numerosi 
luoghi comuni; come, ad esem-
pio, quando indica che una "rivo-
luzione" scientifica, vale a dire il 
cambiamento di un paradigma 

come lo intende T. S. Kuhn, non 
implica necessariamente che una 
teoria soppianti la precedente: si 
veda il caso, ben puntualizzato 
dallo storico della scienza Paolo 
Rossi, della fisica di Newton e di 
quella quantistica, che funziona-
no egregiamente a seconda del-
l'ambito cui vengono applicate. 
Altrettanto chiara - e anche utile 
dal punto di vista didattico - è la 
distinzione tra "fallibilismo" (non 
ci sono verità scientifiche, non ci 
si può fidare della scienza, che è 
fallibile) e "falsificazionismo", 
cioè il nocciolo delle posizioni di 
Karl Popper secondo cui la scien-
za procede ponendo incessante-
mente in discussione le proprie 
affermazioni, il che separa la 
scienza dalla non scienza. 

Le posizioni di Boncinelli ap-
paiono invece meno condivisibili 
quando parla del riduzionismo: 
per quanto riguarda le funzioni 
mentali, è importante non sotto-
valutare il fatto che non è possi-
bile assimilare una struttura ner-
vosa, la cui fisiologia sempre più 
comprendiamo, a una funzione 
mentale, anche in quanto la men-
te è "estesa", vale a dire viene an-
che definita da stimoli, supporti e 
tecnologie esterne, e fa parte di 
un complesso sistema di relazio-
ni, anche se ciò non implica, co-
me giustamente sottolinea l'auto-
re, individuare nella mente un 
"residuo insondabile", qualità 
che la scienza non sarà mai in 
grado di descrivere. • 

A. Oliverio insegna psicobiologia 
all'Università "La Sapienza" di Roma 

Etnografìa del laboratorio 
di Luca Guzzetti 

Paolo Volonté 

L A F A B B R I C A D E I S I G N I F I C A T I S O L I D I 
INDAGINE SULLA CULTURA DELLA SCIENZA 

pp. 171, € 16,50, VrancoAngeli, Milano 2003 

44 Che fanno gli scienziati nei loro labo-
ratori?" A questa domanda di una 

semplicità apparentemente disarmante cerca 
di rispondere lo studio di Paolo Volonté, al-
meno per quanto riguarda una parte di un 
esperimento di fisica delle alte energie che ha 
avuto luogo presso l'Istituto nazionale di fisica 
nucleare di Frascati (per una storia istituzionale 
di questo laboratorio, si veda il recente volume 
curato da Giovanni Battimelli, L'Istituto Nazio-
nale di Fisica nucleare. Storia di una comunità di 
ricerca, Laterza, 2002). Il metodo adottato per 
l'indagine è altrettanto semplice, e pare ispirato 
all'invito di Wittgenstein, "Non pensare, guar-
da!": osservazione partecipante, annotazioni sul 
campo, interviste, un questionario strutturato, 
hacktalk con i ricercatori per essere sicuro di 
aver capito bene. I risultati tuttavia sono di 
grande interesse per la comprensione di alcuni 
aspetti cruciali della scienza contemporanea co-
me "fabbrica della conoscenza". 

La bella ricerca di Volonté rappresenta il pri-
mo esperimento italiano di "etnografia del labo-
ratorio", una pratica che è ormai ampiamente dif-
fusa in ambienti anglosassoni, e non solo (Fran-
cia, Germania). In effetti, questa ricerca tende a 
verificare alcuni risultati di precedenti studi etno-
grafici, come ad esempio: la stratificazione "so-
ciale" all'interno della comunità scientifica dei fi-
sici (teorici, sperimentali, sperimentali applicati, 
fisici di macchina); la funzionalità euristica di 
un'ampia democraticità e informalità nel lavoro 

d'equipe ("fisica alla macchinetta del caffè"); una 
certa chiusura "endogamica" della comunità dei 
fisici delle particeli; la centralità delle grandi 
macchine nello sviluppo della fisica contempora-
nea; la nascita di subculture specifiche con i pro-
pri miti, riti, personaggi, narrazioni, ecc.; l'uso di 
un linguaggio "selvaggio" e criptico della speri-
mentazione di laboratorio; la preponderanza del-
la matematizzazione e della comunicazione visiva 
nella trasmissione della conoscenza scientifica. 

La parte più interessante e innovativa del li-
bro è la descrizione etnografica di una partico-
lare negoziazione di conoscenza nell'ambito del-
la presentazione da parte di un gruppo di ricer-
ca ("kappa carichi") dei propri risultati, parte di 
un più ampio progetto di ricerca (Kloe) che si 
svolge con l'acceleratore dell'Info (Dafne). Nel 
suo insieme l'esperimento di Frascati non sta 
andando molto bene perché l'acceleratore non è 
ancora a punto e non dà i risultati attesi: c'è 
quindi bisogno di riorganizzare la ricerca, indi-
viduando nuovi obiettivi. La soluzione viene 
trovata al termine di una negoziazione estrema-
mente serrata, nel corso della quale il significato 
della sperimentazione e dei suoi risultati viene 
discusso, modificato e ricontestualizzato in vista 
dei nuovi obiettivi di ricerca. 

Dal punto di vista teorico, partendo da posi-
zioni fenomenologiche, Volonté affronta soprat-
tutto il tema estremamente importante del "ciclo 
della credibilità" (al contrario di altri ambiti so-
ciali, nella scienza la credibilità è lo scopo stesso 
dell'interazione e,, come avviene per il capitale, il 
suo investimento non ha altro scopo che quello di 
acquisire ulteriore credibilità), discutendo e criti-
cando le tesi di alcuni tra i maggiori sociologi del-
la conoscenza scientifica come Warren Hag-
strom, Bruno Latour, Steve Woolgar, Barry Bar-
nes, Karin Knorr-Cetina e Pierre Bourdieu. 



Scienze 
Quando i veneziani 

diventano castori 

di Enrico Alleva e Laura Ricceri 

Rondini 

in anticipo 

di Claudio Carere 

Peter Berthold 

L A M I G R A Z I O N E 
D E G L I U C C E L L I 

UNA PANORAMICA ATTUALE 

ed. orig. 2000, trad. dal tedesca 
di Clemente Manoni, 

pp. 336, €34, 
Bollati Boringhieri, Torino 2003 

Lo studio delle migrazio-
ni degli uccelli, associate 

fin dai tempi di Aristotele a 
stupefacenti prestazioni ener-
getiche, di navigazione e o-
rientamento, rappresenta at-
tualmente uno dei settori più 
fecondi e affascinanti della 
biologia del comporta-
mento. Questo volume 
ne costituisce un com-
pendio dal valore alta-
mente didattico, un ve-
ro e proprio volo pano-
ramico che tratteggia e 
amalgama in stile scien-
tificamente rigoroso i 
come e i perché dei fenomeni mi-
gratori negli uccelli. 

Si tratta di un corposo aggior-
namento dell'edizione del 1990, 
recante il medesimo titolo e non 
tradotta in italiano, che aveva ri-
scosso vasti consensi da autore-

voli riviste scientifiche interna-
zionali. L'autore, ornitologo di 
professione che vanta un'ottima 
reputazione nella comunità 
scientifica internazionale, è fon-
datore e attuale direttore della 
stazione ornitologica di Radolf-
zell, sulle sponde del lago di Co-
stanza, affiliata al Max Planck 
Insti tute. 

Il libro è suddiviso in dodici 
capitoli, cinque dei quali domi-
nano la trattazione coprendone 0 
90 per cento, bibliografia esclu-
sa. Una sproporzione non casua-
le che riflette l'effettiva prepon-
deranza di certi aspetti maggior-
mente approfonditi dagli studio-
si. Sono dedicati, nell'ordine, al-
la descrizione dei metodi di stu-
dio, alla fenomenologia delle mi-
grazioni (tipologie di movimenti 
migratori, loro distribuzione 
temporale ecc.), alle basi fisiolo-
giche e ai meccanismi di control-
lo dell'attività migratoria, ai mec-
canismi d'orientamento e naviga-
zione e infine alle minacce che 

incombono sulle pen-
ne dei migratori alati e 
sulle strategie di con-
servazione che dovreb-
bero essere intraprese. 

Tutti i capitoli sono 
stati sostanzialmente 
rimaneggiati rispetto 
all'edizione preceden-

te; ne è risultato un aumento del 
volume di circa il 20 per cento e 
l'aggiunta di oltre duecento nuo-
ve referenze bibliografiche (limi-
tate tuttavia al 1988). Tali aggiun-
te non permettono certo di copri-
re interamente la vasta letteratura 

scientifica del settore e rappre-
sentano comunque una selezione 
(l'autore ha recentemente pub-
blicato un volume più specialisti-
co dedicato esclusivamente all'o-
rientamento e alla navigazione 
che fa riferimento a oltre seimila 
voci bibliografiche!). Va comun-
que riconosciuto che, pur trat-
tandosi di un compendio, tutti i 
concetti, le teorie e le idee princi-
pali sono esposti e spiegati chia-
ramente e adeguatamente. 
Un'enfasi particolare è rivolta ai 
recenti progressi sui meccanismi 
di orientamento e sui fattori ge-
netici trasmissibili che controlla-
no il comportamento migratorio. 

L' iconografia del volume è 
gradevole e arricchita rispetto 
alla versione precedente. 

Il libro rappresenta a mio avvi-
so il trattato sintetico più comple-
to nel panorama della letteratura 
esistente riguardo agli studi speri-
mentali e descrittivi della migra-
zione degli uccelli, un settore che 
attrae con la stessa forza la curio-
sità di amatori, hirdwatchers e ri-
cercatori. Sarà gradito a tutti i ri-
cercatori e tecnici nel campo del-
l'ornitologia e della biologia ma è 
adatto anche al lettore curioso di 
storie naturali che osserva e anno-
ta gli arrivi (sempre più anticipati) 
delle prime rondini e agli studen-
ti che non si limitino a testi e no-
zioni e, armati di binocolo e tac-
cuino, si apprestino a visitare ima 
stazione ornitologica. • 

c.carere@ulg.be.ac 

C. Carere insegna biologia del comportamento 
all 'Università di Liegi 

Danilo Mainardi 

A R B I T R I E G A L L I N E 
LE SORPRENDENTI ANALOGIE 

TRA IL MONDO ANIMALE 
E IL MONDO UMANO 

pp. 216, € 16,60, 
Mondadori, Milano 2003 

L' e to log i a divulgativa ita-
' liana deve molto alla pen-

na di Danilo Mainardi , storico 
caposcuola di un nutrito grup-
po di professori parmensi che 
insegna all 'Università Ca ' Fo-
scari di Venezia. Personaggio 
televisivo, ma anche soprat-
tutto letterario, ha mietuto pa-
recchi successi nei suoi 
ultimi testi: L'animale 
irrazionale (Mondado-
ri, 2001) ha ricevuto 
critiche assai superiori 
per numero e toni a 
quelle di molti bestsel-
ler, e a un suo più re-
cente lavoro abbiamo 
già dedicato una recen-
sione (cfr. "L'Indice", 
2003, n. 2 indice); que-
sto suo ultimo libro è un tentati-
vo, sostanzialmente riuscito, di 
comparare con una certa dose di 
leziosità comportamento animale 
e comportamento umano, per 
spiegarli ambedue con un diver-
tito gioco degli specchi fenome-
nologico. 

Il fuorigioco può essere fi-
schiato dall'arbitro che dà il tito-
lo al libro solo sulla base di capa-
cità intuitive, poiché fisiologica-
mente è impossibile mantenere 
lo sguardo su attaccante e linea 
dei difensori, e le starnazzanti 
galline accompagnano i fischiet-
tanti arbitri nel titolo giacché 
consentirono di scoprire il feno-
meno etologico della gerarchiz-
zazione che viene meno in condi-
zioni di allevamento intensivo. 
Ma lo sguardo astuto dell'etolo-
go Mainardi riesce invece a rac-
contarci storie di uomini e di ani-
mali che ancora ci possono dire 
qualcosa sull'ambiente e le sue 
complesse e continue modifica-
zioni vitali e geomorfologiche. 

Nella parte del libro che ri-
guarda infatti la comunicazione, 
argomento di scottante attualità, 
la ritualizzazione (perdita della 
funzione primaria di un com-
portamento e acquisizione di un 
nuovo valore comunicativo) di-
venta quel martellare esasperan-
te ma dal ritmo "esatto e preci-
so" (come una musicalità tam-
burellarata) sul tronco o del pic-
chio nero che con i suoi 38-45 
colpi segnala il possesso del ter-
ritorio, un messaggio attraente 
per le femmine, non poi così di-
verso da umani cortei e proces-
sioni in cui si fondono le compo-
nenti comunicative e socialmen-
te coesive della ritualizzazione. 
D'altronde lo stesso Lorenz nel-
la sua piacevolissima Nobél Lec-
ture intitolata II principio di ana-
logia come fonte di conoscenza 
(Konrad Lorenz, Vorrei diventa-
re un'oca, Muzzio, 1997; www. 
nobe l . se ) cita i fenomeni di ri-
tualizzazione dei pattern motori 

degli anatidi e quelli umani nelle 
uniformi militari (perdita della 
funzione protettiva dell'armatu-
ra e sua trasformazione in uno 
status symbol). 

Nel capitolo dedicato all'addo-
mesticamento e all'autoaddome-
sticamento ci si appassiona alla 
storie delle orche della baia di 
Twofold (nel South Wales-au-
straliano) che per un secolo 
(1828-1929) assistettero i bale-
nieri nelle loro spedizioni di cac-
cia segnalando l'arrivo delle bale-
ne e con gran gioia dei pescatori 
difesero le prede ormai arpionate 
dai famelici attacchi degli squali. 

Uomini e animali non sono poi 
così lontani: errori di associazione 
che fanno confondere agli umani 

causalità e casualità, ge-
nerando comportamen-
ti superstiziosi, sono 
documentati anche in 
diverse specie animali -
ratti, merli, scimmie e 
colombi - : questi ulti-
mi, proprio come uma-
ni creduloni, tendono a 
ripetere il pattern mo-
torio in cui erano inten-
ti al momento di riceve-

re (casualmente) una piccola dose 
di mangime. E se uomini e anima-
li non sono poi così lontani, anche 
i veneziani (abitanti della città an-
fibia per eccellenza) diventano 
quasi umanoidi castori intenti a 
costruire dighe e alzare argini, al 
fine di modificare l'ambiente cir-
costante a propria utilità. 

L'attento indice analitico non 
è purtroppo accompagnato da 
adeguati riferimenti bibliografi-
ci. Peccato davvero, perché la 
curiosità destata dalle storie del 
libro porterebbe in molti casi a 
cercare approfondimenti e fonti. 

La tradizione di riflettere, spe-
culando ma specularmente, 

tra virtù e vizi bestiali, risale for-
se ai tempi dei primi graffiti ru-
pestri, che raffiguravano carica-
ture umanoidi e figure stilizzate 
di animali-prede o predatori. 
Ma è con i totem tribali che il 
fenomeno di analogia funziona-
le e morale, uomo-animale-uo-
mo trova tribale compimento. E 
il gioco di specchi prosegue nei 
più noti bestiari, nelle favole di 
Esopo (a cura di Concetto Mar-
chesi, Feltrinelli, 1976), nel me-
dievale bestiario di Cambridge 
del XII secolo (Franco Maria 
Ricci, Il bestiario di Cambridge, 
1974, operazione editoriale tar-
gata Umberto Eco) o negli insu-
perabili scritti letterari di Leo-
nardo da Vinci (Scr i t t i letterari, 
Rizzoli, 1974). 

Questo mainardesco è in fon-
do una piacevole e leggiadra ver-
sione di bestiario postmoderno, 
condita di saporita scienza etolo-
gica contemporanea, che bene si 
innesta su tanto austera e aulica 
tradizione letteraria di storie e 
storielle di bestie, che fanno ra-
gionare e riflettere l'umanità sul-
la propria, ineluttabile, natura 
bestiale. • 

E. Alleva, biologo del comportamento, e 

L. Ricceri lavorano all 'Istituto Superiore 

di Sanità di Roma 

Il sacrifìcio del lago Arai 

di Mar io Tozzi 

Guglielmo Brayda 

L ' A N A T R A D A L L A T E S T A B I A N C A 

pp. 467, € 17, Sperling & Kupfer, Milano 2004 

Se qualcuno pensa che l'ambientazione di 
un romanzo non conti poi troppo, provi a 

dare un altro scenario a questa storia - com-
plicata e di grande attualità - che si snoda fra 
gli Stati Uniti, l'Italia e, soprattutto, quel 
triangolo turkmeno-kazako-uzbeco in cui si tro-
va il lago di Arai. Anzi, il mare di Arai, come lo 
chiamano lì, un tempo uno degli specchi d'ac-
qua più incontaminati del mondo, oggi ridotto a 
una pozza putrida dalle dissennate politiche am-
bientali del socialismo reale. Tra queste, una 
contava sciaguratamente di unire con un sistema 
di canali addirittura tutti e cinque i mari delle ex 
Repubbliche socialiste sovietiche. 

Sullo sfondo del dissesto ambientale del lago 
di Arai si accresce un intrigo internazionale che 
porta mercenari e terroristi alla conquista delle 
bombe chimiche e biologiche abbandonate da-
gli apparati dell'Urss. In mezzo agli spostamen-
ti massacranti in auto, agli omicidi e agli inci-
denti aerei, c'è anche lo spazio per una storia 
d'amore neanche tanto scontata. Un thriller che 
si basa su un intreccio verosimile e, spesso, sul-
la personale cultura scientifica di Brayda, che è 
medico e che dunque di batteri e virus se ne in-
tende. Una base scientifica corretta che sostiene 
storie di acqua, di antrace, di salti biologici, di 
inquinamenti e di malattie e che permette di fa-
re cenno anche a temi come la desertificazione, 
la guerra, la storia naturale e, perché no, il sufi e 
le aspettative religiose asiatiche. 

Particolarmente ben riuscita è la ricostruzione 
"storica" della bomba biochimica e significativi 

sono i riferimenti alla situazione drammatica in 
cui si trova attualmente l'ex mare di Arai, sacri-
ficato alla coltivazione del cotone, disseccato in 
gran parte e condannato alla scomparsa, se non 
si farà qualcosa di concreto prima di subito. 
Non pare che la World Bank - molto presente 
in tutto E romanzo - possa granché, se non ci so-
no progetti seri e soprattutto scienza e coscien-
za locali, difficili da tenere presenti quando il 
primo problema è la sopravvivenza e lo sfascio 
sembra non avere fine. 

Un racconto corposo e bene intrecciato su 
uno sfondo ambientale e scientifico corretta-
mente impostato che riconduce a libri in qual-
che modo complementari, come II mammut di 
Richard Stone (pp. 303, € 16,90, Piemme, Ca-
sale Monferrato 2002). In quel caso si trattava 
di capire se sarà mai possibile costruire un clo-
ne di un animale estinto, come il mammut, che 
è misteriosamente scomparso circa novemila 
anni fa. Dei mammut abbiamo tracce consi-
stenti proprio dai ghiacci siberiani, in cui ven-
gono ritrovati - praticamente liofilizzati - fos-
sEi perfettamente conservati, con pelle, peli e 
tutto ciò che possa occorrere per un prelievo 
diretto del dna. Stone scrive articoli di caratte-
re scientifico, dunque tiene all'impostazione 
corretta e, come Brayda, si sostiene con uno 
scenario importante come la Siberia, luogo fi-
sico e metaforico nello stesso tempo. Come 
nell'Anatra dalla testa bianca anche nel Mam-
mut venivano sviluppati argomenti a sfondo 
biologico e scientifico e si strutturava un in-
treccio in qualche misura paragonabile. Forse 
non è possibile leggere II mammut come un ro-
manzo e Brayda come un saggio, ma il primo 
ha qualità narrativa e E secondo concretezza 
scientifica: che si tratti di nuove forme di con-
taminazione? 

DANILO MAINARCI 
ARS IT RI s GALLINE 

mailto:c.carere@ulg.be.ac


Musica 
L'abisso della 

modernità 
di Paolo Gal larat i 

Mario Bortolotto 

W A G N E R L ' O S C U R O 

pp.454, €42, 
Adelphi, Milano 2003 

Il titolo del l ibro a l lude alla 
natura del l 'oggetto trattato, 

qua le ancora oggi appare do-
po un secolo e mezzo di studi. 
"Oscura" è definita l 'opera di 
Wagner, non solo per la sua 
propensione allo scavo nell 'a-
bisso notturno della coscienza 
e della natura, non solo per la vo-
cazione a sondare la totalità e ri-
portare i singoli fenomeni 
a principi genetici, ma an-
che, e soprattutto, per la 
complessità delle implica-
zioni culturali, l'intreccio 
di fonti letterarie, idee fi-
losofiche, simboli, miti, 
che Wagner rielabora in 
un processo continuo di 
contaminazione, gemmazione e 
definitiva assimilazione nella 
realtà dei suoi dirompenti lavori. 

Da queste premesse discende 
logicamente il metodo di Borto-
lotto: se oscuro, ossia insondabi-
le, è l'oggetto della trattazione, è 
inutile tentarne una sintesi orga-
nica. Il fascino del libro sta pro-
prio in questo: nell'illuminare 
l'enigmatico oggetto con squarci 
di luce che colpiscono, di volta 
in volta, una delle sue mille sfac-
cettature aprendo prospettive di 
conoscenza, di studio e di ricer-
ca in una misura del tutto incon-
sueta agli studi di musicologia. 

Il libro, che raccoglie alcuni 
saggi già pubblicati precedente-
mente in varie sedi, si apre con 
uno sguardo generale sulla rece-
zione nell'Ottocento; quindi pas-
sa alla considerazione delle singo-
le opere e, dopo un sommario 
esame dei primi lavori, si adden-
tra sempre più nell'impressionan-
te catena dei capolavori successi-
vi, dal Lohengrin al Parsifal. 

Al centro campeggia Altra au-
rora, il saggio dedicato ai rappor-
ti tra Nietzsche e Wagner, solita-
mente descritto come uno sfac-
ciato capovolgimento di giudizio: 
infatuato di Wagner nel panegiri-
co del 1876 (Richard Wagner a 
Bayreuth), Nietzsche sarebbe 
passato, una ventina d'anni dopo, 
alla feroce denigrazione del Caso 
Wagner, in cui il "drammaturgo 
ditirambico" è ridotto a un ipo-
crita ricercatore di effetti, e la sua 
grandezza commisurata alla vuo-
ta e grottesca apparenza virtuosi-
stica di un commediante. 

Bortolotto mostra che la realtà 
è assai più complessa e che i due 
scritti rivelano, in ogni momen-
to, la compresenza di elementi 
contraddittori e una sconcertan-
te polivalenza di segno critico. 
Così, all ' interno dell 'encomio 
bayreuthiano Bortolotto svela il 
tarlo della critica negativa, le ori-
gini delle ironie sferzanti e sini-
stramente allegre (0 rapporto tra 
i due giganti è visto in chiave di 
esilarante commedia) che si ma-
nifesteranno nei due scritti se-
guenti; mentre, d'altra parte, va 
a scovare nella miniera dei Fram-

menti postumi contemporanei al 
Caso Wagner i numerosi passi in 
cui la passione wagneriana riap-
pare "con la veemenza di un in-
cubo, con la regolarità puntuale 
di un appuntamento nevrotico". 
Per Bortolotto Nietzsche avreb-
be raggiunto, in tutta la sua ope-
ra, la divinazione della critica 
profetologica e segretamente de-
dicato il Caso Wagner al destino 
della musica di cui il filosofo in-
tuisce i futuri punti di approdo: 
dal senso del "materico" alla dis-
soluzione formale, dal frammen-
tismo all 'audacia di osare il 
"brutto", e così via. 

La presenza della modernità, 
magari intesa come recupero e 
palingenesi dell'arcaico, è il faro 
che guida Bortolotto nell'esplo-
razione del wagneriano territo-
rio oscuro. L'essenza di tale mo-
dernità è probabilmente ricon-
ducibile al fatto che il tema mu-
sicale, in Wagner, "cessa di esse-

re 'cosa', un quid riporta-
bile alla propria grafica, 
un originario elemento 
spaziale, per divenire un 
dato affatto temporale, 
ma dotato, nel tempo, di 
una speciale valenza: con 
termine appunto prou-
stiano, una intermitten-

ce". Così, nota l'autore, "il con-
cetto stesso basilare del compor-
re, la variazione, subiva una svol-
ta di gravità incalcolabile". La 
musica moderna si spalancava 
dinnanzi a lui. 

Ma se l'arte di Wagner era, 
per sua stessa definizione, un'ar-
te del trapasso e della transizio-

ne, al modello di variazione infi-
nita sembra conformarsi lo stes-
so procedere del discorso di 
Bortolotto. Le svolte, peraltro 
magistralmente raccordate, sono 
continue: il libro passa dalla ri-
cognizione dei miti e delle fonti 
letterarie cui 0 compositore at-
tinge all'esame dei loro significa-
ti antropologici, filosofici, alle-
gorici, dalle osservazioni erudite 
sull'etimologia dei nomi a quelle 
sullo stile vocale, la strumenta-
zione, l'armonia, dalle descrizio-
ni di singoli passi alle pagine ma-
gistrali sull'armonia del Tristano 
o dei Maestri cantori. 

Se oscuro è l'oggetto e lam-
peggiante è il modo di illuminar-
lo, non meno mobile ed efficace 
è la pasta letteraria in cui il pen-
siero critico di Bortolotto pren-
de forma, oscillando dall'erudi-
zione scrupolosa alla massima li-
bertà di giudizi e accostamenti. 
Così, procedendo nella lettura, 
ci accorgiamo che la qualità di 
questa prosa spezzata, nervosa, 
talvolta fulminante nelle sue 
scelte lessicali e sintattiche, 
scorre attraverso l'intero organi-
smo come la linfa animatrice, 
sollecita l'adesione o le riserve 
del lettore verso i giudizi dell'au-
tore con un atteggiamento vigile, 
reattivo, costantemente fecondo. 
Il risultato è una lettura tra le 
più avvincenti che la critica di 
oggi, non solo musicale, possa 
offrire. • 

paolo.gallarati@unito.it 

P. Gallarati insegna drammaturgia musicale 
all'Università di Torino 

Haendel 

di prima mattina 
di Guido Zaccagnini 

Giorgio Pestelli 

G L I I M M O R T A L I 
COME COMPORRE UNA DISCOTECA 

DI MUSICA CLASSICA 

pp. Vn-225, €9, 
Einaudi, Torino 2004 

Con una periodicità che ha 
del l ' implacabi le , vedono 

la luce in Italia l ibri divulgati-
vi (guide, minienc ic lopedie , 
atlanti, glossari, manual i ) , im-
mancabi lmente proposti come 
utile, quando non indispensa-
bili, strumento per indagare 
uno, o più, o tutti i cam-
pi dello scibile musicale. 
Va da sé che, con quasi 
altrettanta regolarità, 
tanto l'aspetto scientifi-
co quanto quello lettera-
rio di tali pubblicazioni 
lascino largamente a de-
siderare: eccettuandosi 
il giudizio di coloro le 
cui brame culturali coincidono, 
nelle ragioni e nei modi, con 
quelle degli immortali copisti di 
Flaubert. 

Finalmente, in ossequio alla 
nota massima, giunge la confer-
mante eccezione: una guida 
composta da Giorgio Pestelli, 

Premio Italo Calvino 

Il bando della diciottesima edizione 2004-2005 

1) L'Associazione per il Premio Italo Cal-
vino in collaborazione con la rivista "L'In-
dice" bandisce la diciottesima edizione del 
Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un 'opera di nar-
rativa (romanzo oppure raccolta di rac-
conti, quest 'u l t ima di contenuto non infe-
riore a tre racconti) che sia opera prima 
inedita ( l 'autore non deve aver pubbli-
cato nessun libro di narrat iva) in 
l ingua ital iana e che non sia stata 
premiata ad altri concorsi. Non 
vi sono limitazioni di lunghezza 
né di formato. 

3) Le opere devono essere spe-
dite alla segreteria del premio pres-
so la sede del l 'Associazione Premio 
Calvino (c/o "L'Indice", via Ma-
dama Crist ina 16, 10125 Torino) 
entro e non oltre il 30 set-
tembre 2004 (fa fede la data 
del t imbro postale) in plico 
raccomandato, in duplice 
copia cartacea dattiloscrit-
ta ben leggibile. Esse devo-
no inoltre pervenire anche \ / / II' 
in copia digitale su d i s c h e t - -b5-^—1— 
to, da al legare al pacco contenente copia 
cartacea (l ' invio per e-mail crea problemi 
di sovraccarico e intasamento e occorre 
pertanto evitarlo). I partecipanti dovranno 
indicare sul frontespizio del testo il pro-
prio nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, eventuale e-mail , data di nascita, 
e r iportare la seguente autorizzazione fir-
mata: "Autorizzo l 'uso dei miei dati perso-
nali ai sensi della L. 675/96". Per parteci-
pare si r ichiede di inviare per mezzo di va-

• yp-
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glia postale (intestato a "Associazione per 
il Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via 
Madama Cristina 16, 10125 Torino) euro 
35,00 che serviranno a coprire le spese di 
segreteria del premio. I manoscritt i non 
verranno restituiti. 

4) Saranno ammesse al giudizio finale 
della giuria quelle opere che siano state se-

gnalate come idonee dal comitato di 
lettura scelto dall 'Associazione per 

il Premio Italo Calvino. Saranno 
resi pubblici i nomi degli autori e 
delle opere segnalate dal comitato 
di lettura. 

5) La giuria è composta da 5 mem-
bri, scelti dai promotori del premio. 
La giuria designerà l 'opera vincitrice, 

\ alla quale sarà attribuito un premio 
\ di euro 1.500,00. "L'Indice" si ri-

serva il diritto di pubblicare - in 
N> \\ parte o integralmente - l 'opera 

premiata. L'esito del concorso 
sarà reso noto entro il mese 
di giugno 2005 mediante un 
comunicato stampa e la 
pubblicazione sulla rivista 

"L'Indice". 
6) La partecipazione al premio comporta 

l 'accettazione e l 'osservanza di tutte le nor-
me del presente regolamento. Il premio si 
finanzia attraverso la sottoscrizione dei sin-
goli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare 
il lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore 17 
al numero 011.6693934, scrivere all'indirizzo 
e-mail: p r e m i o . c a l v i n o @ t i n . i t , oppu-
re consultare il sito www. l i n d i c e . com. 

costituita da circa duecento 
schede in cui a riflessioni e noti-
zie su altrettante opere si accom-
pagna puntualmente l'argomen-
tata segnalazione di un'incisione 
discografica. I duecento piccoli 
capitoli, di volta in volta, trova-
no il punto di appoggio in ana-
lisi formali, aneddoti, inedite 
proposte di lettura o di ascolto: 
ebbene, nel loro insieme, essi 
creano una delle storie della 
musica (da Desprez a Sostako-
vic) più convincenti e godibili 
di quante attualmente in circo-
lazione. E allora, se "il modo 
migliore per conoscere il Trio 
di Ravel è quello di ascoltarlo 
dopo una fiera batosta", la Wa-
ter Music di Haendel è "una 
musica che bisogna ascoltare 
tutte le mattine prima d'inco-
minciare le solite occupazioni": 
evitando però un eccessivo 
coinvolgimento emotivo, forie-
ro di spiacevoli g a f f e con i vici-

ni di casa. 
Pestelli propone defi-

nizioni stilistiche, utili 
all 'individuazione di un 
autore, che però non 
trovano riscontro nel 
lessico in uso presso l'o-
dierna musicologia. Un 
esempio. Chi mai aveva 
pensato che quell ' in-

confondibile tratto di Haydn 
che segna il Finale della Sinfo-
nia n. 88 potesse riassumersi in 
tre parole: un"'aria fintamente 
minchioncella"? Tre parole, sì, 
ma tanto chiare e pregnanti da 
sbaragliare (sia detto con il do-
vuto rispetto) tanta analisi 
schenkeriana. Proseguendo, 
l'autore rivela la fermezza delle 
proprie convinzioni, nel rivol-
gersi a coloro in cui l'ascolto di 
Brazileira di Milhaud, non su-
sciti reazioni fisiche: "Chi a 
quel movimento di samba non 
si sente preso dalla voglia di di-
menarsi ( . . . ) , chi in mezzo a 
quel piroettare resta fermo co-
me una statua, deve rassegnarsi 
e pensare alla corrispondenza 
con qualche altra musa (per for-
tuna ce ne sono altre otto)". 

Altrove, bastano poche righe 
per un'intuizione illuminante. 
Chi sono i due dialoganti nella 
Variazione n. 9 degli Studi 
sinfonici schumanniani? "Subi-
to si penserebbe a due innamo-
rati che si ripetono a turno le 
stesse parole, due voci che si 
chiamano e si interrogano; ma 
forse, e meglio, si tratta di un 
individuo solo, il quale, sapen-
do di non coincidere più con se 
stesso, ( . . . ) produce un suo 
'doppio', si scinde cioè in una 
seconda voce cercando una 
sponda, un'eco, alla sua solitu-
dine". 

La silloge, felicemente scevra 
da intenti Sociali, Culturali, Di-
dattici, è lo specchio di quella li-
bertà di pensiero (e di scrittura) 
che ispirano da sempre il lavoro 
dell'autore. Ed è allora del tutto 
consequenziale la formulazione 
di giudizi netti, magnificamente 
perentori, incuranti d'ogni even-
tuale dissenso: "Le Nuits d'été 
[di Berlioz] sono uno dei testi 
più affascinanti di tutto il ro-
manticismo musicale", il Trio 
dell'Arciduca è la "vetta suprema 
nella musica da camera di ogni 
tempo". • 

g.zaccagnini@tiscali.it 

G. Zaccagnini insegna storia della musica 
all'Università di Roma Tre 
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Musica 
Una biografìa 

da manuale 
di Alberto Rizzuti 

Christoph Wolff 

J O H A N N S E B A S T I A N B A C H 
L A SCIENZA DELLA MUSICA 

ed. orig. 2001, trad. dal tedesco 
di Andrea Silvestri, 

pp. 636, € 38, 
Bompiani, Milano 2003 

Fino a ieri , su l l ' a rgomento 
"Bach", il le t tore i ta l iano 

aveva a disposizione: 1) la tra-
duz ione del la voce "Bach Fa-
mi ly" approntata dal lo stesso 
Wolff ins ieme a un man ipo lo 
di col laboratori per l ' ed iz ione 
1980 del Grove's Dictionary 
(Bach, Giunti-Ricordi, 
1990); 2) una trattazione 
sistematica di vita e opere 
che Alberto Basso non è 
riuscito a contenere entro 
le 1700 pagine (Frau Mu-
sika. La vita e le opere di 
J.S. Bach, 2 voli., Edt, 
1979-83); 3) una traduzio-
ne del primo studio biografico, 
datato 1802 e basato sulle testi-
monianze di figli, allievi e cono-
scenti (Johann Nikolaus Forkel, 
Vita, arte e opere di johann Seba-
stian Bach, Curci, 1982, 1998); 4) 
quella di un volume dedicato da 
Karl Geiringer ai maggiori espo-
nenti del fronzuto albero genealo-
gico, e quindi solo in parte a 
Johann Sebastian (I Bach. Storia 
di una dinastia musicale, Rusconi, 
1985); 5) le pagine di un numino-
so nazifascista dei giorni nostri, 
purtroppo non scevro d'intelli-
genza, che per la somma di questi 
motivi mi astengo dal nominare. 

Bompiani inaugura il suo cata-
logo di studi musicologici tradu-
cendo il compendio biografico 
approntato con antico mestiere 
da Christoph Wolff, direttore 
del Bach-Archiv di Lipsia, del 
Zentralinstitut fur Mozart-For-
schung di Salisburgo e professo-
re a Harvard. 

Riferito a un uomo la cui fisio-
nomia è nota solo attraverso un 
dipinto che lo ritrae serio, impar-
ruccato e nell'atto di mostrare 
l'autografo di un canon triplex a 
sei voci, E sottotitolo La scienza 
della musica spaventa un poco chi 
voglia avvicinare l'autore di opere 
godibili in modo anche ingenuo 
come E Concerto Italiano, la Badi-
nerie o l'Aria sulla quarta corda. A 
guardar bene, Wolff aveva scritto 
The Learned Musician, che solo 
con sforzo si può intendere "mu-
sicista scienziato": E problema è 
la connotazione negativa acquisi-
ta col tempo dall'aggettivo "eru-
dito", che di learned è traduzione 
corrente. Sta di fatto che la scien-
za musicale è solo un aspetto, ge-
nerale al punto da non risultare 
fondante, del lavoro di Wolff. 

L'obiettivo del libro è la messa 
a fuoco di una biografia povera 
di elementi notevoli ma ricchissi-
ma di intricate situazioni ordina-
rie. Ai graduate students di Har-
vard oppressi da corsi intensivi, 
papers a raffica ed esami strizza-
cervello, Wolff consegna il rac-
conto di una vita spesa a servire 
attraverso la (scienza della) musi-
ca non tanto l'Arte, né tutto som-

mato le istituzioni che pagavano, 
ma un ideale di bellezza coinci-
dente con un'idea molto umana 
di Dio. Sì, perché a Lipsia, dove 
operò per un numero di anni su-
periore a quello trascorso in tut-
te le sue sedi lavorative prece-
denti, Bach scrisse musica ben al 
di là dei suoi obblighi professio-
nali, soprattutto dal punto di vi-
sta qualitativo. Come alcuni ro-
manzieri dell'Ottocento, Wolff 
pecca di amore cierco per E suo 
eroe quando, per motivare i ten-
tativi di Bach di spostarsi a Dre-
sda, fa leva sul decrepito luogo 
storiografico del genio incom-
preso: sta di fatto però che le pa-
gine in cui E Cantor vien ritratto 
nell'atto di esortare la municipa-
lità di Lipsia ad aumentare gli in-
vestimenti nelle istituzioni musi-
cali promanano un fascino raro. 

La giovinezza è ripercorsa con 
attenzione precipua al desiderio 
di Bach di darsi un'istruzione su-
periore: unico iscritto in famiglia 

alla, scuola latina, quando i 
tempi si fecero difficEi l'or-
fano adolescente non esitò 
a spostarsi di quattrocento 
chEometri pur di conti-
nuarla, mantenendosi agli 
studi con una borsa otte-
nuta in qualità di corista. A 
quindici anni Bach posse-

deva un mestiere tale da garantir-
gli un impiego musicale decoroso; 
la sua scelta di Saltare l'apprendi-
stato musicale (questo il tìtolo del 
capitolo) non fu dettata da suppo-
nenza ma dal desiderio di impos-
sessarsi di una cultura umanistica 
da trasfondere poi nella creazione 

musicale. Una delle tesi di fondo 
del libro è difatti la propensione 
essenzialmente vocale di un uomo 
le cui mani sfarfallarono per ses-
santanni sulle tastiere di mezza 
Germania; anche E famoso viag-
gio compiuto a piedi da Arnstadt 
a Lubecca per andare a sentire 
Buxtehude è letto in questa luce: 
secondo Wolff l'esperienza più 
duratura che E ventenne Johann 
Sebastian si portò a casa non fu E 
magistero improwisativo del vec-
chio organista, E cui modo di pre-
ludiare gli apparve anzi macchi-
noso, ma E confronto con la feli-
cità inventiva da questi mostrata 
nel genere dell'oratorio. Le canta-
te di Bach, sia quelle giovanili sia 
quelle prodotte a gran ritmo nei 
primi anni di Lipsia, e soprattutto 
le Passioni scaturite rigogliose in 
mezzo a queste non sarebbero 
mai sbocciate senza E giovanEe as-
sorbimento delle sontuose costru-
zioni vocali del grande danese. 

Concludendo, l'altro appunto 
che si può fare a Wolff riguarda 
la scelta di concentrare -le rifles-
sioni di natura musicale su po-
chissime opere. La soddisfazio-
ne per la comparsa nel nostro 
paese di un manuale bachiano 
adottabEe negli studi universita-
ri dev'essere dunque temperata 
dalla raccomandazione di inte-
grarne la lettura mediante l'inda-
gine critica di tanti capolavori 
malnoti od ignoti al pubblico 
della grande musica. ® 

alberto.rizzuti@unito.it 

A. Rizzuti insegna storia della musica 
all'Università di Torino 

Emozioni 

musicali 
di Roberto Calabretto 

Giovanni Morelli 

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

LA MUSICA 
DEL NOVECENTO FUORI DI SÉ 

pp. 233, €21, 
Marsilio, Venezia 2003 

La lettura di un testo di Mo-
relli coglie sempre E letto-

re impreparato. Gli scenari che 
si aprono, infatti, danno vita a 
percorsi imprevisti, suscitando 
stupore e invitando ad alzare 
lo sguardo dal fatto, dall 'even-
to narrato, per abbracciare am-
pi orizzonti dove i pro-
blemi si delineano perse-
guendo geometrie singo-
lari e di rara bellezza. Il 
tutto sostenuto da una 
scrittura in grado di reg-
gere le continue, e appa-
renti, divagazioni, mutan-
do sempre registro ma senza mai 
assumere le pedanti sembianze 
accademiche (nemmeno quando 
l'autore offre intere pagine di 
lunghi elenchi che sono in realtà 
affascinanti topografie musicali). 

Negli Scenari della lontananza, 
E musicologo veneziano, uno dei 
maggiori esegeti "del pensiero 

Premio Paola Biocca per il reportage: il nuovo bando 
Quinta edizione 2004-2005 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvi-
no, in collaborazione con la rivista "L'Indice" 
e il Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza (C.N.C.A.), bandiscono la quinta 
edizione del Premio Paola Biocca per il re-
portage. Paola Biocca, alla cui memoria il pre-
mio è dedicato, è scomparsa tragicamente E 
12 novembre 1999 nel corso di una missione 
umanitaria in Kosovo. A lei, per il romanzo 
Buio a Gerusalemme, era andato nel 1998 E 
Premio Calvino. Attiva nel mondo del volon-
tariato, pacifista e scrittrice, con la sua vita e 
il suo impegno Paola ha lasciato alcune conse-
gne precise. Ricordarla con un premio per il 
reportage è un modo di dare continuità al suo 
lavoro. 

2) Il reportage, genere letterario che si nutre 
di modalità e forme diverse (inchieste, storie, 
interviste, testimonianze, cronache, note di 
viaggio) e che nasce da una forte passione civi-
le e di conoscenza, risponde all'urgenza di in-
dagare, raccontare e spiegare E mondo di oggi 
nella sua complessa contraddittorietà fatta di 
relazioni, interrelazioni, zone di ombra e con-
flitti. Con E reportage il giornalismo acquista 
uno stEe e la letteratura è obbligata a riferire su 
una realtà. 

3) Si concorre al Premio Paola Biocca per E 
reportage inviando un testo - inedito oppure 
edito non in forma di libro - che si riferisca a 
realtà attuali. Il testo deve essere di ampiezza 
non inferiore a 10 e non superiore a 20 carteEe 
da 2000 battute ciascuna. 

4) Si chiede all'autore di indicare nome e co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, e-maE e 
data di nascita, e di riportare la seguente auto-
rizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei da-
ti personali ai sensi della L.675/96". 

5) Occorre inviare del testo due copie cartacee, 

in plico raccomandato, e una digitale per e-maE o 
su dischetto, alla segreteria del Premio Paola 
Biocca (c/o "L'Indice", Via Madama Cristina 16, 
10125 Torino; e-maE: premio.biocca@tin. it). 

6) Il testo deve essere spedito entro e non ol-
tre il 20 dicembre 2004 (fa fede la data del tim-
bro postale). I manoscritti non verranno resti-
tuiti. 

7) Per partecipare si richiede di inviare per 
mezzo di vaglia postale (intestato a "Associazio-
ne per E Premio Calvino", c/o L'Indice, via Ma-
dama Cristina 16,10125 Torino) euro 30,00 che 
serviranno a coprire le spese di segreteria del 
premio. 

8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi, 
Maurizio Chierici, Delia Frigessi, FEippo La 
Porta, Gad Lerner, Maria Nadotti, Francesca 
Sanvitale e Clara Sereni, designerà l'opera vinci-
trice, alla quale sarà attribuito un premio di eu-
ro 1.500,00. 

9) L'esito del concorso sarà reso noto entro 
il mese di giugno 2005 mediante un comunica-
to stampa e la comunicazione sulla rivista 
"L'Indice". 

10) "L'Indice" e E C.N.C.A si riservano il di-
ritto di pubblicare - in parte o integralmente -
l'opera premiata. 

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

Per ulteriori informazioni si può telefonare alla 
segreteria del premio (011-6693934, lunedì e 
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00); scrivere 
agli indirizzi e-maE: p remio .b iocca@t in . i t ; 
u f f i c i o . s t a i r p a @ c n c a . i t ; consultare il sito 
www. l i n d i c e . corri. 

ormai fu-contemporaneo" dei 
compositori del secolo ventesi-
mo, esplora un noto motivo con-
duttore della musica del Nove-
cento. "La ricerca di una vera e 
propria fondazione della espe-
rienza spaziale nella dimensione 
dell'ascolto e poi giù giù via via 
nel pensiero che genera messag-
gi ovvero libera forme della so-
norità viene esplicitamente di-
chiarato dagli autori che più 
pensano alla creazione musicale 
in termini di sonorità assoluta": 
ecco allora Debussy, nella cui 
musica la distanza della rappre-
sentazione acustica è sempre 
presente, e che giustamente Mo-
relli ricorda nella sua prefazione. 

A questi autori del secolo ap-
pena passato, Kurtàg e Nono in 
primis, Morelli dedica così due ri-
flessioni che occupano la parte 
più consistente del volume, dove 
però fa capolino anche Saint-
Saèns con una delle sue pagine 
più celebri, Il cigno, rivisitata nei 

termini di An another 
Swan Lake che si culla 
"sui flutti di uno spazio 
lontano e incerto". Vanno 
poi segnalati l'ispiratissi-
mo saggio finale, Ferne, 
dove E paradigma della 
lontananza viene colto at-

traverso E "gesto lirico" e la dedi-
ca di Luigi Nono ad Andrej 
Tarkovskij (2° "No bay caminos 
bay que caminar... A. Tarkows-
k i f j , dove Morelli compie un at-
to di autentico virtuosismo erme-
neutico, offrendo una chiave di 
lettura deE'opera del compositore 
veneziano a partire daE'ultimo 
film del regista russo, O f f r e t . Mo-
relli si sofferma sulle fasi di lavo-
razione della scena finale, quasi 
fossero un'esecuzione di tipo mu-
sicale. Parla così di due strutture 
di indagine temporale dello spa-
zio, che si realizzano nel corso 
dell'opera "come spargimento e 
raccolta di relazioni verticali/oriz-
zontali in plurime funzioni [per 
cui abbiamo] i rumori connessi al 
tema dei bombardieri invisibili e 
altri tuoni, le improvvisazioni ai 
flauti giapponesi, l"ambientalità' 
risonante globulare-vagante" dei 
canti e dei cries dei pastori. Il si-
lenzio più greve marca invece ciò 
che corrisponde ai movimenti di 
macchina verticali". 

Sono questi i paesaggi inaspet-
tati che E testo disegna, invitan-
do E lettore a continui dialoghi. 
Quale sia quello più coinvolgen-
te è difficEe dire. Ricordiamo al-
lora E problema della "creazione 
musicale di emozioni", di cui 
Morelli parla in Standard della 
creazione di spazio e lontananza 
della musica, oppure quello del-
la "visibilità del testo musicale", 
analizzato attraverso diverse "a-
ree di possibEità" e preludio alla 
seguente riflessione su Kurtàg. 
Non vanno parimenti dimenti-
cati Una [magistrale] prova di ri-
tratto di Luigi Nono, la cui vita 
Morelli interpreta alla luce dei 
versi di Jabès, il poeta amato dal 
musicista, le continue citazioni 
di Tarkovskij, che via via affiora-
no, e la "quasi cadenza" finale 
"alla veneziana" con Und Pippa 
tanztl di Hauptmann. Questi i 
luoghi che più ci hanno colpito 
di un testo di cui anche le note 
andrebbero assunte con molta 
attenzione. ® 

roberto.calabretto@libero.it 

R. Calabretto insegna storia della musica 
all'Università di Udine 
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Comunicazione 
Cercando un'anima per la politica 

Uguale a come Io conosco 
di S t e f a n o T o m a s s i n i 

Giovanni Floris 

U N A C O S A 
D I ( C E N T R O ) S I N I S T R A 

TRE ANNI DI OPPOSIZIONE 
VISTI DA VICINO 

pp. 228, € 16, 
Mondadori, Milano 2004 

La copertina ricorda certi li-
bri polizieschi d 'una volta. 

Fosse gialla invece che rossa, 
sarebbe precisa. L'investigato-
re ammicca da un classico o-
blò, che potrebbe essere anche 
l 'obiett ivo d 'una te lecamera. 
Da subito scopri che Marlowe-
Floris ha una faccia per bene, ha 
perfino smesso di fumare e si fa 
quasi tutù i giorni la barba, t i-
gnale, uguale a come lo conosco: 
nella copertina come nella vita. 

Il libro, beninteso, non è un 
giallo. Però è un'inchiesta: l'au-
tore lo ripete più volte e fa be-
ne, perché è la prima cosa di cui 
gli va dato atto e quella, credo, 
cui più tiene. Non è un giallo, 
perché non c'è un colpevole e 
neppure lo si cerca e anche per-
ché i personaggi che si incontra-
no non hanno vizi segreti da na-
scondere o svelare. Dirò di più: 
non un solo accenno troverete 
in questo libro alla vela, alla bi-
cicletta, all 'opera lirica, al tres-
sette o al jazz. Il teatro della po-
litica, come viene chiamato, è 
senza scenografie, senza balli e 
senza musica. Io trovo questo 
d'una novità entusiasmante e 
provo a darne un'interpretazio-
ne: è come se l 'autore avesse de-
ciso che l 'anima dei polit ici 
debba stare nella politica e non 
altrove. 

Gli chiederò poi, con calma, 
se da qualcuno è stato deluso. A 
volte, nella lettura, mi sono tro-
vato a considerare come certe 
dichiarazioni che ha raccolto 
somigliassero più ad accuratis-
sime analisi di politologi e so-
ciologi che a discorsi politici. 
L'inchiesta a destra o "(centro) 
destra" non avrebbe dato un ri-
sultato migliore. La fine delle 
ideologie, naturale e necessaria 

per tanti aspetti, ha prodotto 
anche una certa rarefazione del-
le idee. 

Credo in ogni modo che il 
problema centrale sia quello del-
l'anima, dell'anima che deve sta-
re nella politica e più specifica-
mente in quella di centro-sini-
stra. Se posso scegliere, centro-
sinistra io lo scrivo con il tratti-
no. Il sottotitolo del libro di Flo-
ris recita: Tre anni di opposizione 
visti da vicino. Dalla sconfitta 
nelle elezioni politiche del 2001 
alla vigilia delle europee del 
2004, passando attraverso eventi 
di portata mondiale e nazionale, 
di cui non sto a ripetervi l'elen-
co. Ora, è evidente a tutti che fra 
il 2001 e il 2004 c'è una bella dif-
ferenza e che, sarà la legge del-
l'alternanza, sarà quel che vole-
te, il centro-sinistra non è messo 
male come nella primavera di tre 
anni fa. 

Questa tendenza sembra es-
ser stata favorita soprattut-

to da un paio di fattori: da una 
parte l'evoluzione - sarebbe me-
glio dire involuzione - della si-
tuazione politica internazionale 
e le scelte fatte dal governo Ber-
lusconi in quel contesto, dall'al-
tra il margine di delusione o di 
vero e proprio scontento dell'e-
lettorato rispetto alla crisi eco-
nomica e ad alcune scelte del go-
verno a proposito, ad 
esempio, di giustizia, 
scuola, informazione. 
Detto e visto così, po-
trebbe sembrare più 

'l 'eventuale declino del 
centro-destra che l'im-
mancabile successo del 
centro-sinistra. 

Secondo me, tutta-
via, non è un caso che 
il capitolo centrale del-
l'inchiesta di Giovanni Floris 
sia quello dedicato all 'Europa, 
quello in cui scrive: "L'Europa 
diventa agli occhi dell'elettora-
to ulivista la sola risposta demo-
cratica possibile ai problemi 
posti dall 'agenda internazionale 
e, in un senso più ampio, ai pro-
blemi posti dalla globalizzazio-
ne. Rappresenta il volto umano 

del futuro, la mediazione pos-
sibile tra sviluppo, pace e sicu-
rezza. Questo, essenzialmente, 
perché l'Europa è in fase na-
scente, si sta costruendo ora, 
proprio nel momento in cui l'A-
merica di Bush propone l'uni-
ateralismo, proprio mentre la 
Cina avanza a passi da gigante, 
facendo leva sullo sfruttamento 
e sulla sofferenza sociale, pro-
prio mentre il mondo islamico 
trema sotto la minaccia dell'e-
stremismo". 

Curiosi gli effetti della diffe-
renza d'età, che poi è appe-

na di diciassette anni, meno, mol-
to meno d'una generazione. Io 
avrei trovato più naturale scrive-
re che l'Europa "rappresenta il 
volto umano del passato". Ho 
parlato per tanto tempo d'Euro-
pa che un po' ho trovato modo di 
stufarmene. Non riesco neppure 
a vedere bene, come la vede Flo-
ris, l'Europa "in fase nascente". 
Mi pare che sia un'epoca di gran-
de confusione anche in Europa, 
un'epoca in cui le divisioni pre-
valgono - e questo lo vede benis-
simo anche lui - un'epoca in cui 
risulta molto difficile salvare il 
progetto originale. Eppure la 
chiave deve essere lì: nel riuscire 
a identificarsi nell'Europa e nel 
suo modello. Che sarebbe scioc-
co, sviante, definire franco-tede-
sco, ma che certamente non è an-
glo-americano. Bisognerebbe ri-
trovare l'orgoglio di paese fonda-
tore, poiché quel modello era ed 
è sicuramente anche italiano. 

Come nasconderci, tuttavia, 
che quel modello europeo corri-
spondeva per tanta parte all'Ita-

lia cosiddetta della Pri-
ma Repubblica? Come 
non ricordare che era 
un'Italia proporziona-
le, molto democristia-
na, ma non solo demo-
cristiana? Come salva-
re l'essenziale di quella 
tradizione? Non è un 
bel tema da svolgere, 
non solo per il centro-
sinistra? 

Bisognerebbe riannodare pas-
sato e futuro: è per questo, per 
nient'altro che questo, che alla 
politica serve un'anima. Mi viene 
naturale pensare al lavoro che ab-
biamo cercato di fare a Ballare» e 
a quanto in fondo somigli a quel-
lo che Floris ha continuato a fare 
con il suo libro. Il nostro settima-
nale ha costretto, martedi dopo 
martedi, gli italiani a parlarsi in 
un tempo in cui era difficile an-
che solo vedersi da una parte al-
l'altra. Nel nostro piccolo abbia-
mo garantito una continuità. C'è 
ancora molto lavoro da fare e 
probabilmente anche un secondo 
libro da scrivere. • 

Ruolo e strumenti del comunicatore 
Un duello di mercato 

di m e 

Molti si sono cimentati nel 
gioco di "parlare male" di 
Berlusconi. Ecco un piccolo 
pamphlet sulla calcistizzazio-
ne della politica di matrice 
berlusconiana, ove si dimostra 
che, secondo Berlusconi, "il 
calcio è molto più di una me-
tafora", come ci avevano già 
abituati, nell'uso, Andreotti e 
Craxi, "è una forma mentale, 
una concezione del mondo". 

Rudi Ghedini, Il cavaliere a 
due punte, pp. 92, € 6,50, Fra-
telli Prilli Editori, Genova 
2004. 

Klaus Davi 

D I ' Q U A L C O S A D I S I N I S T R A 
COME VINCERE IN POLITICA 

SENZA PARLAR MALE 
DEL CAVALIERE 

pp. 224, € 11, 
Marsilio, Venezia 2004 

Gianni Cuperlo 

P A R C O N D I C I O ? 

STORIA E FUTURO DELLA 
POLITICA NELLA TELEVISIONE 

pp. 144, € 12, -
Donzelli, Roma 2004 

Enzo Forcella 

M I L L E C I Q U E C E N T O 
L E T T O R I 

CONFESSIONI 
DI UN GIORNALISTA POLITICO 

pp. 110, €12, 
Donzelli, Roma 2004 

Non è pe r gusto di provo-
cazione se ai nostri letto-

ri - che in questi giorni sono 
stati bersagl io del le campa-
gne pol i t iche per il voto di 
metà g iugno - consig l iamo di 
r iprendere in mano la vecchia 
confessione di Enzo Forcel la 
accanto ai due testi 
freschissimi di Cuper-
lo e di Davi. Magari ci 
sarà anche la provoca-
zione; però quello che 
più conta è la voglia 
forte di chiedere, a chi 
s'interessa di comuni-
cazione e di politica, 
che non ci si fermi a 
una lettura del presen-
te mediatico, nelle sue 
forme spinte del batta-
ge televisivo e della propaganda 
politica nella/della tv, ma che si 
ceda di buon animo alla tenta-
zione di trovare radici del di-
battito pubblico an-
che nell'analisi critica 
che i produttori di 
"messaggi" politici 
fanno del loro ruolo 
nella determinazione 
dello spazio della po-
litica. 

Davi, egli stesso 
personaggio mediati-
co e frequentatore dei 
salotti televisivi, e Cu-
perlo, esperto di me-
dia nel cuore della Quercia, ra-
gionano, nei due libri, del rap-
porto perverso che "il discorso" 
della politica ha stabilito con i 
cittadini da quando la televisio-
ne si è sostituita alle vecchie for-
me della comunicazione pre/po-
st elettorale, condizionando non 
solo la capacità di giudizio ma, 
anche, la qualità del giudizio. 
Davi e Cuperlo sono figure del 
nostro tempo, spin-doctors an-
ch'essi di quei processi di tra-
smissione del "messaggio" nei 
quali la consapevolezza delle fi-
nalità non sempre s'accompagna 
con saldezza inequivoca al dove-
re della corrispondenza tra me-
todo e obiettivo. 

Nella logica di mercato, si-
mili preoccupazioni ap-

paiono oggi ubbie d'una visione 
della politica malata di sclerosi 
senile; e non a caso Davi solleci-
ta una nuova organizzazione 
della campagna politica della si-
nistra "un po' sulla scorta delle 
esperienze delle grandi imprese 
industriali e del commercio". 
Anzi, precisa che il suo libro 
prova a immaginare il confron-
to politico "come un duello di 
mercato, in cui vince le elezioni 
chi offre il prodotto migliore e 
più convincente". La realtà è -
come sappiamo bene - che nel 
duello di mercato non vince (o, 
comunque, non sempre vince) 
chi offre "il prodotto migliore" 
ma, piuttosto, chi offre "il pro-
dotto più convincente". Aver 
voluto coniugare queste due ca-
tegorie dissimili tradisce come 
il progetto del libro - un testo 
comunque serio, efficace, ben 
documentato - si muova in un 
terreno culturale dove l'utilizzo 
degli strumenti della persuasio-
ne può essere considerato un'i-
potesi di lavoro non necessaria-
mente coerente con i contenuti 
da trasferire. Tant'è che Davi 
lavora per Fassino (Ds) e anche 
per Ghigo (Fi). 

Cuperlo, in realtà, ragiona e 
dibatte dall ' interno di quella 
struttura - "la sinistra" - che 

Davi sottopone invece 
a un giudizio impieto-
so (il ritardo, la scarsa 
conoscenza del lin-
guaggio mediatico, la 
verbosità e la retorica 
della comunicazione, 
l ' inadeguatezza degli 
strumenti espressivi); 
e questa sua genesi 
non può non riflettersi 
anche sul suo serio rie-
same della colonizza-

zione che la tv ha fatto del "di-
scorso" politico. Una figura co-
me quella di Jader Jacobell i 
rende con grande efficacia, sul 

piano simbolico, la 
qualità del progetto 
della "par condicio" 
ma anche la proble-
maticità del suo inter-
vento nel dibattito 
dominato ormai dalla 
"marketizzazione" te-
levisiva. 

Ma è soprattutto nel 
manifesto che Forcel-
la pubbl icò nel '59 
per i suoi "millecin-

quecento lettori" (oggi accom-
pagnato per Donzelli da un la-
voro critico di Guido Crainz) 
che si espone in tutta la sua 
straordinaria evidenza la diver-
sità dell 'ottica con cui viene af-
frontato il rapporto tra l 'uso 
degli strumenti della comunica-
zione e la qualità del legame 
che i "comunicatori" hanno 
con il mondo della politica. La 
chiarezza morale della confes-
sione di Forcella, messa a con-
fronto con quanto fanno oggi i 
"Vespa", denuncia uno scadi-
mento - della professione del 
"comunicatore" - che va ben al 
di là delle "colpe" imputabili 
allo strumento televisivo. • 

Talcosa 

nistra 



Mario Tozzi 
L'energia 
è un secchio bucato 

Alberto Cavaglion 
I diari dimenticati 
di Emanuele Artom 

Elisabetta d'Erme 
e Norman Gobetti 
Joyce a Trieste 

Cristina Bianchetti 
Riprendiamoci 
il territorio, 8 

Sara Cortellazzo 
Non ti muovere 
di Sergio Castellino 

Camilla Valletti 
L'odore del sangue 
di Mario Martone 

Confrontarsi con i concetti di limite e di risparmio 
Un secchio bucato 

di Mario Tozzi 

Un secchio bucato, questa è la me-
tafora della nostra macchina ener-

getica oggi, quella mondiale e soprattut-
to quella italiana, sforacchiata da sprechi 
e usi impropri che, oltretutto, costano 
moltissimo ai cittadini, deteriorano l 'am-
biente e rendono profitti ai soliti noti. Di 
fronte a questo secchio che perde abbia-
mo due alternative: o lo riempiamo con 
un bicchiere o con un bottiglione, anche 
se, in realtà, potremmo riempirlo addi-
rittura con un bicchierino, ammesso di 
essere in grado di riparare i buchi del 
secchio prima, ovviamente. Sembra sem-
plice: prima di pensare all'uso di fonti e-
nergetiche rin-
novabili - anzi 
proprio per 
renderle com-
petitive - biso-
gna ridurre gli 
sprechi energe-
tici e tutti que-
gli usi dell 'e-
nergia che 
c o m p o r t a n o 
controsensi ter-
m o d i n a m i c i , 
come utilizzare 
energia elettri-
ca per riscalda-
re l 'acqua. Ma, 
invece, si pen-
sa a costruire 
nuove centrali, 
cioè ad aumen-
tare i consumi 
piuttosto che 
ridurli, dunque 
a r iempire il 
secchio con un 
bottiglione, in-
vece che a tap-
pare i buchi. 

Tutto prende 
le mosse da 
una considera-
zione di base, 
che l 'epoca del 
petrol io è al 
tramonto e che 
la transizione 
a l l ' idrogeno è 
lunga, difficile 
e insidiosa, vi-
sto che si tratta 
di vettore ener-
getico e non di 
fonte vera e 
propria . L'i-
drogeno è co-
me la corrente elettrica, trasporta ener-
gia, non la crea, inoltre è poco efficien-
te in termini di resa, difficile da ottene-
re attraverso le fonti rinnovabili, indi-
rizza addirittura sulla via del nucleare 
ed è ancora pericoloso e ingombrante 
come carburante. Per Pallante - autore 
molto solitario e un po' troppo convin-
to di essere il solo nel giusto - l ' idroge-
no è una bufala, Rifkin un falso profeta 
e le energie rinnovabili (che qualche 
volta cont inua provocator iamente a 
chiamare alternative) un miraggio che 
distoglie dalla vera unica via, quella del 
risparmio e della maggiore efficienza 
energetica. 

Se e come sia praticabile questa via, 
Pallante lo spiega in modo articolato e 
convincente: decentramento energetico, 
maggiore efficienza non solo delle cen-
trali, ma anche degli usi finali dell 'ener-
gia (per esempio elettrodomestici razio-

u 

che, invece, esaspera la società consu-
mistica. 

I consumi sono E fulcro del nuovo arri-
vato deUa serie State of the World del 
Worldwatch Institute che da anni segue 
con passione e scienza la tendenza alla di-
struzione ambientale del pianeta Terra. 
Per la prima volta si coglie appieno l'a-
spetto cruciale che lega economia a eco-
logia: la Terra esaurisce risorse e fonti 
energetiche a un ritmo insopportabEe e, 
d'altro canto, incrementa i consumi e i bi-
sogni indotti. Come si è ripetuto più vol-
te, se la parte povera del mondo volesse 
oggi consumare come quella ricca, E pia-
neta sarebbe già nel baratro. E questo va-
le per tutti gli aspetti, dai consumi ener-
getici, a queEi idrici a quelli alimentari. La 
dieta ricca di carne e di pesce non può es-
sere sopportata da un pianeta di sei mi-
liardi di abitanti, se tutti pretendono lo 
stesso accesso aUe proteine animali: ma 

n solo co-
mune de-

n o m i n a t o r e 
tiene assieme i 
periodici rap-
porti annuali 
sullo stato del-
la Terra, la so-
v r a p p o p o l a -
zione che de-
flagra sul pia-
neta. D'altro 
canto, l ' idea 

che avanza è di comportarsi sempre più 
imitando la natura, se si vuole sopravvive-
re. Ma ni natura nessuna specie è segnata 
dal delirio di immortalità che ingombra le 
menti degli uomini, nessuna pretende di 
vivere a spese del resto dell'intero ecosi-
stema, nessuna di sconfiggere per sempre 
tutte le malattie e di sacrificare totalmen-
te intere specie aEa propria sopravviven-
za. Siamo naturalmente contronatura: E 
nostro pianeta potrebbe sostentare ecolo-
gicamente solo un mEiardo di umani e in 
Italia dovremmo essere solo 30 mEioni in-
vece dei 60 che siamo. A pensarci bene, 
contribuiamo alla biomassa terrestre co-
me un mammifero qualsiasi e molto me-
no di un insetto, mentre ci riteniamo pa-
droni del mondo, come possiamo preten-
dere che ci sia un futuro? M 

m . t o z z i @ c q . r m . c n r . i t 

M. Tozzi, geologo, è ricercatore del Cor a Roma 

ci sono mai sta-
te tante morti 
evitabili e mai 
tanti adole-
scenti sono de-
ceduti a causa 
di violenze. Il 
legame con E 
deterioramen-
to ambientale è 
chiaro: malat-
tie ritenute de-
bellate ripren-
dono vigore 
fuori daH'area-
le consueto per 
via del clima 
che cambia e la 
stessa Organiz-
zazione mon-
diale della sa-
nità si deve 
c o n f r o n t a r e 
con problema-
tiche del tutto 
nuove. E con E 
primo virus 
mondiale lega-
to aEa globaliz-
zazione, quello 
della Sars. 

nali e efficienti), costruzioni perfetta-
mente coibentate e uso estensivo della 
cogenerazione diffusa. Si tratta di avere 
macchine che producono calore e lo 
scambiano e, all ' interno di un unico 
processo di combustione, producono 
anche energia elettrica. Si finisce per 
avere a disposizione energia elettrica in 
più di quella che serve per cederla alla 
rete, e anche energia termica in più 
(d'estate per esempio) per far funziona-
re i condizionatori a pompa di calore. Si 
tratta, in ultima analisi, di imparare a vi-
vere consumando di meno, contravve-
nendo alla tendenza economica globale 

come impedire a tutti i cinesi di mangiare 
la stessa quantità di pesce dei giapponesi 
o queEa di carne degli statunitensi? 

Gli uomini mal si confrontano con il 
concetto di limite e, anzi, danzano 

spericolatamente sull'orlo deH'abisso il-
ludendosi che non toccherà mai a loro, 
ma sempre a qualcun altro, che, in ogni 
caso, sempre umano sarà. In questo sen-
so vanno lette anche le malattie del 
mondo globalizzato e la salute di tutta 
l 'umanità, analizzate dall 'Osservatorio 
italiano sulla salute globale. Non c'è for-
se mai stata tanta salute nel mondo, ma è 

certo che non 
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I diari dimenticati di Emanuele Artom 
Pensieri non più pensati 

di Alberto Cavaglion 
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Passati quasi quarant'anni si avverte l'esigenza di 
poter presto disporre di un'edizione critica, ade-

guatamente annotata e commentata, di un piccolo-
grande classico del Novecento, non pienamente ap-
prezzato, i Diari di Emanuele Artom. Una prima 
edizione, incompleta, venne pubblicata nel 1966 dal 
Centro di documentazione ebraica contemporanea 
di Milano, a cura di Eloisa Ravenna e Paola Debe-
nedetti. Il libro oggi è introvabile, una vera e propria 
rarità bibliografica, circola (quasi clandestinamente) 
fra gli studiosi, in fotocopia. Nemmeno dentro l'e-
braismo italiano pare si sia colta l 'unicità di questa 
scrittura così intensa e problematica. Artom conti-
nua ad essere sconosciuto al grande pubblico. E pri-
mo studioso, e fino ad oggi il solo, ad avergli ricono-
sciuta l ' importanza che merita, è stato Claudio Pa-
vone: uno dei capitoli più coinvolgenti del suo clas-
sico lavoro sulla moralità nella Resistenza, quello sul-
la "scelta partigiana" con tutta evidenza trae ispira-
zione da un fulminante frammento dei Diari: "L'a-
bisso che separa padri e figli è incolmabile. L'abisso 
aperto dalla parzialità dei giudizi dei genitori e dal 
pudore che impedisce ai figli di 
palesare le proprie trasforma-
zioni, abisso che si spalanca ora 
più che mai grande, ora che da 
una generazione all'altra sem-
brano essere corsi dei secoli". 

Emanuele Artom stava per 
compiere 29 anni quando, E 7 
apri le 1944, esattamente ses-
santanni fa, moriva in una ceEa 
deEe Carceri Nuove a Torino, in 
seguito alle brutali torture subi-
te. Era nato E 23 giugno 1915, in 
un ambiente famigliare colto e 
agiato: E padre, Emilio, un inse-
gnante di matematica; E nonno, 
Elia Samuele, era stato un culto-
re instancabEe di studi biblici e 
di storia ebraica antica. Ebbe 
Augusto Monti come maestro al 
Liceo D'Azeglio, che lo iniziò al-
la fEosofia crociana e aEo studio 
deUa cultura classica. NeEa fa-
coltà torinese di lettere entrò 
neE'autunno del 1933, dove se-
guì i corsi di Santone Debene-
detti per la fEologia romanza; 
ma non s'accontentava deEa ri-
cerca pura, sapeva sorridere e 
amava giocare con le parole: con 
E "Guido" immortalato da Pri-
mo Levi in uno dei suoi racconti 
più esilaranti (Un lungo duello) -
che in realtà si chiamava Guido 
BonfigEoli - pubbhcò neE'anno 
deEa laurea, E 1937, un'antolo-
gia di parodie poetiche ispirate 
al mito di Elena. A mano a mano 
che ci si avvicina al 1938 i suoi 
interessi di ricerca evolvono dal-
la storia antica verso la storia del 
Risorgimento. Si avvicina aEa ca-
sa editrice Einaudi, avvia un dia-
logo epistolare piuttosto interes-
sante con Cesare Pavese, che gE 
affida in traduzione un'opera " " " " " " 

minore di Erodoto. Legge per la prima volta Kafka e 
Dostoevskij, da Santone Debenedetti riceve in lettu-
ra i manoscritti di una scrittrice debuttante, Alessan-
dra Tornimparte, alias NataEa Levi Ginzburg, di cui 
dà nei diari un curioso giudizio critico. 

La scelta partigiana è immediata, novembre 1943. 
Luogo prescelto le vaEi valdesi. Al momento del suo 
ingresso in banda le riflessioni diaristiche, iniziate 
prima deEa guerra, s'infittiscono. Nel marzo 1944 i 
rastreEamenti tedeschi neEe vaEi Germanasca e Chi-
sone costringono Emanuele e i suoi a fuggire verso 
il coEe Giulian, ma vengono raggiunti dai tedeschi. 
Con altri compagni viene portato aEe Nuove. La sua 
immagine, deturpata, con la dicitura "Bandito ebreo 
catturato", apparirà sul settimanale bihngue "Der 

Adler". Verrà ritrovato morto in una ceEa la mattina 
del 7 aprile: "Il suo corpo era spaventosamente Hvi-
do", ricorderà un testimone, Gino Sandri (Ming). 
Nei boschi di Stupinigi, suEe rive del Sangone, aEa 
periferia di Torino, dove si disse che era stato sepol-
to, E suo corpo non è mai stato trovato. 

S vogliono qui indicare soltanto tre elementi deEa 
modernità dei Diari. Innanzitutto la lucidità spregiu-
dicata con cui è descritta la vita partigiana, senza or-
peEi, quasi presagendo i disastri che causerà, nel do-
poguerra, una certa mitografia resistenziale: "Può 
essere che in futuro questo mio spregiudicato e pes-
simistico diario possa fare cattiva impressione: si dirà 
che io, arrampicandomi per la montagna mi ferma-
vo a osservare sterpi e sassi - i brutti episodi son nu-
merosi - e non guardavo la vetta e E paesaggio. Er-
rore, errore. Se non vedessi la vetta e E paesaggio 
non farei la dura saEta; ma per timor di retorica pre-
ferisco tacere gE alti ideali". La Resistenza oggi non 
è di moda, ma la causa non sarà forse da individua-
re nella difficoltà che molti storici hanno manifesta-
to di fronte a queEo che Artom invece indicava co-
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Luigi Pintoi 
Un comunisl 

quotidiano, 
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il mani 

In libreria con manifestolibri 
"Punto e a capo. Scritti sul manifesto 2001-2003" di Luigi Pi ut or. 

Nel 1 9 7 1 Luigi Pintor era fermamente convinto che fondare un giornale fosse impossibile. E fu proprio 
con questo spirito che diede vita al manifesto. Oggi la sua impossibile creatura gli dedica un libro 
che raccoglie i suoi editoriali, dalla nascita del secondo governo Berlusconi alla guerra in Iraq. 
E, sempre in libreria, troverete ancora il libro e la videocassetta con la sua ultima intervista "Azione 
è uscire da l ia so l i tud ine" a 1 5 euro. ordini: bookemanifostoliM.lt Info: ufftciostampaemanlfestolibri.lt 

me dovere precipuo? Raccontare tutto. Bisogna scri-
vere anche le cose sgradevoM, "perché fra qualche 
decennio una nuova rettorica patriottarda o pseudo-
Hberale non venga a esaltare le formazioni dei puris-
simi eroi; siamo queEo che siamo: un complesso di 
individui, in parte disinteressati e in buona fede, in 
parte arrivisti poHtici, in parte soldati sbandati che 
temono la deportazione in Germania". 

Non minore disincanto Emanuele Artom manife-
stava per un secondo nodo problematico che in 
questi ultimi anni sta dividendo gli storici: i modi, e 
soprattutto i tempi, attraverso i quali alcuni italiani 
arrivarono aEa scelta partigiana. Artom non si face-
va molte iEusioni sul grado di consapevolezza poE-
tica, sua e dei suoi uomini. E fascismo aveva resti-

tuito verità aEa saggezza bibHca. La vera schiavitù in 
Egitto non dipendeva solo dal cuore indurito del 
Faraone, cioè del Duce, ma più tristemente dal fat-
to che gE ebrei, come tutti gE itaHani, per lungo pe-
riodo avevano appreso a sopportare la schiavitù: "E 
fascismo non è una tegola cadutaci per caso sulla te-
sta; è un effetto deEa apoliticità e quindi deEa im-
moralità del popolo italiano. Se non ci facciamo una 
coscienza politica non sapremo governarci e un po-
polo che non sa governarsi cade necessariamente 
sotto E dominio straniero o sotto una dittatura". 

C 'è infine una terza ed ultima questione che va 
ben oltre la guerra partigiana: l 'ebraismo e E concet-
to di appartenenza. Fin dagli anni del Liceo, Ema-
nuele aveva abbracciato l'ideaHsmo crociano, crean-
do qualche timore nel padre, che avrebbe preferito 
vederlo "più credente in Dio, ben inteso nel Dio del-
la tradizione ebraica, e non in quel nome che certi fi-
losofi davano a certe loro immaginazioni". La cam-
pagna razziale creerà da un lato E riavvicinamento 
aEa tradizione, ma anche l'affermarsi di un pensiero 
originaHssimo, sebbene incompiuto. In sintesi si trat- • 
i — — ta di una sorta di auto-riforma 

del concetto di identità, o, co-
me argutamente scrive lui, "una 
spiegazione ebraica del mio ab-
bandono deE'ebraismo" (così si 
legge in un frammento, 2 di-
cembre 1943, non incluso neEa 
prima edizione dei Diari, reso 
noto nel 1993 da David Sorani). 
La "spiegazione ebraica del suo 
abbandono deE'ebraismo" non 
era un rifiuto, ma un tentativo 
di modernizzazione, che pones-
se l'identità ebraica al riparo da 
ogni dogmatismo rituaHstico: 
"Esistono sistemi etici superiori 
aE'ebraismo, come queEo che 
Kant espone neEa Critica della 
Ragion Pratica, ma essi sono 
inattuabiH", scriveva nel 1941; 
"la Bibbia rappresenta E massi-
mo cui possono giungere oggi 
gli uomini, non la si deve ab-
bandonare perché oggi non è 
ancora un punto di partenza, 
ma un punto di arrivo". Si è al 
riparo daE'integraHsmo solo se 
si tiene presente questa clauso-
la: la Bibbia rappresenta E mas-
simo cui possono giungere gli 
uomini, ma a condizione di non 
dimenticare che "esistono siste-
mi etici superiori". Raramente, 
nel corso del Novecento, l'e-
braismo italiano ha saputo vola-
re così in alto. 

La colpa più grave che si può 
attribuire al fascismo non con-
siste nelle sciocchezze che esso 
pronunciò, cui talvolta diamo 
troppo credito, ma nei pensieri 
che non vennero più pensati. 
Su Emanuele Artom pesa E 
rimpianto di una vita incom-

• • • • • • • • • • • • pinta: possedeva la dote del co-
raggio sorridente, che Saba ave-

va individuato in Gobetti, anche se non disponeva 
deEa statura culturale di altri coetanei, la cui opera 
rimase forzatamente incompiuta, Leone Ginzburg o 
Eugenio Colorni. Nondimeno un più approfondito 
riesame di quanto ci ha lasciato potrà sorprendere E 
lettore che non conosca la sua opera. • 

alberto.cavaglion@libero.it 

A. Cavaglion è insegnante 

Una rievocazione della morte di Emanuele 
Artom e della primavera del 1944 si trova in 
Bianca Guidett i Serra, Storia di giustizia, ingiu-
stizia e galera, Linea d 'ombra, Milano 1999. 

mailto:alberto.cavaglion@libero.it


• N. 6 D E I LIBRI D E L M E S E L 33 

Bloomsday: 16 giugno 1904 
di Elisabetta d 'Erme 

ATrieste, nel 1982, tra i partecipanti alle Gior-
nate celebrative in occasione del centenario 

della nascita di J ames Joyce, c'era anche Alberto 
Moravia che suggeriva di leggere l'Ulisse "come un 
poema, con pazienza" poiché "è un grosso equivo-
co considerarlo uno sconfinato romanzo". Ora 
Trieste torna a festeggiare un giubi leo collegato al-
lo scrittore irlandese: l 'arrivo in città del giovanis-
simo James Joyce e della sua compagna Nora Bar-
nacle il 20 ottobre del 1904 e - per traslato - il cen-
tenario del Bloomsday, il 16 giugno 1904, ovvero le 
ventiquattr 'ore all ' interno delle quali si svolge il 
grande poema dell'Ulisse. 

Lasciatosi alle spal le una Dubl ino gretta e pro-
vinciale, Joyce trovò a Trieste, dove visse per circa 
undici anni, tra il 1904 e il 1920 un' inesauribi le 
fonte di stimoli che lo avrebbero portato a creare 
le f igure - molto mediterranee - di Leopold e 
Molly Bloom. Attorno a quel l 'esperienza ruota il 
l ibro di John McCourt James Joyce. Gli anni di 
Bloom (Mondadori ) . Il centenario del Bloomsday 
è infatti anche un evento editoriale, diverse case 
editrici internazionali hanno in programma la rie-
dizione delle opere di Joyce, grande attesa è riser-
vata a una nuova edizione commentata e annotata 
dell 'Li/me della Suhrkamp di Francoforte in usci-
ta per f ine maggio. I festeggiamenti del Bloom-
sday (ideati negli anni c inquanta da Flann O'-
Brien) non si svolgeranno solo a Dubl ino o a Trie-
ste, ma ovunque nel mondo esistono appassionati 
lettori di Joyce. 

A Trieste, le celebrazioni del doppio centenario 
si svolgeranno in diverse tappe, a partire dal 16 
giugno con l 'apertura del Museo joyciano presso la 
Biblioteca civica, in piazza Hortis 4, accanto alle 
stanze dedicate al l 'amico e alunno Italo Svevo; e 
una serie di letture nei caffè storici cittadini, come 
il San Marco, il Tommaseo, la Stella Polare, un 
tempo frequentati dallo scrittore. Seguirà poi una 

settimana di convegni e seminari sotto l 'egida del-
la Trieste Joyce Summer School (27 giugno - 3 lu-
glio). Evento di particolare interesse, vista la rosa 
dei partecipanti che vanno dallo studioso Derek 
Attridge, dell 'Università di York, tra i più influen-
ti commentatori del l 'opera joyciana, a Roy F. Fo-
ster, autore di un' importante storia dell 'Ir landa 
moderna e della grande biografia di W. B. Yeats, 
poeta anglo-irlandese e premio Nobel nel 1923, 
Jacques Aubert, traduttore francese di Joyce, e 
quello cinese, J in Di, Piero Boitani dall 'Università 
eli Roma e Rosa Maria Bosinelli dell 'Università di 
Bologna, Fritz Senn, direttore della Fondazione 
Joyce di Zurigo, e tanti altri. La scuola è diretta da. 
Renzo S. Crivelli dell 'Università di Trieste e da 
John McCourt e rivolge la sua attenzione anche al-
la narrativa ir landese contemporanea, quest 'anno 
privilegiando la scrittura femminile. Tra le ospiti 
d 'onore la scrittrice Jennifer Johnston (edita da 
Fazi con Quanto manca a Babilonia? e Ombre sul-
la nostra pelle) e il collettivo The Women Writers 
Web di Dublino guidato da Catherine Dunne, del 
la quale Guanda ha pubbl icato recentemente Una 
vita diversa. L'estate sarà densa di eventi teatrali 
nelle strade e nelle piazze di quella che per James 
e Nora era semplicemente "la nostra bella Trieste", 
mentre a settembre nella sala della Biblioteca Qua-
rantotto Gambini verrà inaugurata una mostra fo-
tografica di Megan O'Beirne sui luoghi joyciani a 
Parigi e Zurigo. Infine, il 20 ottobre, un happening 
teatrale ricreerà l 'arrivo di James e Nora alla Sta-
zione centrale di Trieste. Per la stessa giornata è 
prevista la presentazione del l ibro di Renzo S. Cri-
velli Una rosa per Joyce, professore d'inglese (Mgs 
Press), nonché la messa in scena al teatro Rossetti 
del testo teatrale dello stesso autore dal titolo No-
ra: l'Altro Monologo. 

Per ulteriori aggiornamenti sul calendario degli 
eventi si consigl ia la consultaz ione del sito: 
www.univ.trieste.it/nirdange/school/ 
index.htm. 

dermowitz@liberot.ìt 

E. d'Erme è studiosa di letteratura irlandese e tedesca 

Un uomo ripugnante 
"E anche se vi sono aspetti umani di Joyce meno 

piacevoli, anche se appare, ed era, egoista e preso d a 

se stesso, quello fu il prezzo d a pagare per i suoi 

straordinari risultati letterari". Queste parole conclusive 

del libro di McCourt ben r iassumono l ' immagine dello 

scrittore fornita dal suo biografo: un essere umana-

mente r ipugnante e tuttavia art ist icamente eccel lente. 

Un ' immagine certo non nuova, m a d'al tronde non è in 

un bilancio compless ivo sulla f igura di James Joyce 

che vanno ricercate le novità di questo volume. Si trat-

ta piuttosto, per McCourt , di "mettere in d iscussione l'o-

pinione comunemente dif fusa secondo cui l 'ambiente 

cosmopol i t ico del la Trieste del pr imo Novecento non gli 

aveva sugger i to nulla". Secondo l'autore, infatti, non so-

lo il per iodo triestino è stato quello in cui Joyce ha scrit-

t o i raccont i di Gente di Dublino, il romanzo Dedalus: ri-

tratto dell'artista da giovane, il d r a m m a Esuli e i primi 

capitol i dell' Ulisse, m a il personaggio di Bloom va con-

siderato pr inc ipalmente il frutto delle esperienze adria-

t iche e mitteleuropee dell 'autore, e l 'U l i sse un libro con-

sacrato non solo a Dubl ino m a anche, a un livello più 

pro fondo e nascosto, a Trieste. Senza contare che, a 

un attento esame, l 'ostica l ingua di Finnegan's Wake 

appare fortemente influenzata d a quel dialetto triestino, 

esito di un meticciato tra innumerevoli l ingue, che Joy-

ce aveva finito per padronegg iare alla perfezione. A 

ben guardare, insomma, Trieste, con la sua pluralità 

culturale e l inguistica, appare in f i l igrarana in tutte le 

opere joyciane ed è al centro di questo libro, che rico-

struisce con g rande minuzia l 'ambiente urbano che in 

quel per iodo c i rcondava Joyce, seguendo le t racce 

dello scrittore per le strade, nei caffè, nei teatri lirici e di 

prosa, nei. c inema, nelle sale di conferenza, nei locali 

del la Scuola Berlitz e della Scuola superiore di com-

mercio Revoltella, nelle case degl i allievi, e soprattutto 

nei tantissimi appar tament i abitati dal la tormentata fa-

miglia. Nella sua edizione originale Gli anni di Bloom 

trattava esclus ivamente del per iodo compreso tra il 

1904 e il 1920, mentre la t raduzione italiana è correda-

ta d a un prologo (Gl i anni di Dublino) e d a un epi logo 

(Autunno a Parigi) che intendono fornire un sommar io 

quadro compless ivo di tutta la vi ta di Joyce. 
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Una ricerca promossa dall 'Osservatorio povertà 
urbana dell 'Università Bicocca ha intercettato 

la presenza di affittacamere in alcuni contesti urba-
ni della città di Milano. Gli estensori della ricerca 
sono cauti e sottolineano l ' impossibilità di conside-
razioni generalizzate su nuovi comportamenti. Ciò 
nondimeno sembra inevitabile qualche riflessione. 
Affittare la propria casa non significa operare un 
investimento neutro da legami affettivi con il bene. 
Nella casa si continua a vivere. Meglio, a convivere 
con altri. Affittarla è mettere a frutto le circostanze, 
adattandosi a esse e trasformandole in occasioni. 
Cercare di stare meglio. Al di là di consuetudini in-
dividuali e familiari. Coloro che affittano sono per-
lopiù persone anziane e per molti motivi resistenti 
a spostarsi in appartamenti più piccoli. Ma c'è an-
che chi utilizza in questo modo la propria casa do-
po un divorzio, un'eredità, una ricongiunzione. Per 
molti di costoro affittare parte della propria abita-
zione mira a un obiettivo più articolato della pura 
integrazione del reddito, che pure rimane impor-
tante in un momento in cui tutti abbiamo la perce-
zione di una diminuita capacità di spesa. La strate-
gia punta a un'integrazione di qualità, come dice 
Francesca Zajcyck, dove accanto al reddito conta la 
diversa condizione relazionale che un nuovo inqui-
l ino comporta nei ritmi del quotidiano. L'aspetto 
interessante di queste pratiche riguarda la loro pre-
senza nelle grandi città e tra gruppi sociali che non 
sono tra i più disagiati, come si evince dall 'ubica-
zione del fenomeno in zone urbane abitate preva-
lentemente da ceti medi. L'ospitalità in famiglia di-
venta dunque un fenomeno che va oltre il bed & 
breakfast, strategia acchiappa-turisti di importazio-
ne che ha registrato anche da noi qualche recente 
successo, stando alle gu ide del Touring. 

Sembra dunque riproporsi, in una chiave comple-
tamente mutata, una figura relegata in un passato 
neorealista nel quale si stava tutti un po' peggio, la 
proprietà deEa casa non era diffusa e si era più pro-
pensi a tentarne strategie di valorizzazione economi-
ca. L'inaspettata vicinanza con queEa figura un po' 
appannata pone una questione. Quanto è intatto 
quel soHdissimo legame tra lo spazio intemo deEa 
casa e lo spazio intemo deE'individuo che siamo soh-
ti dare per scontato? Quanto sta impercettibilmente 
incrinandosi? Un legame che si consohda sotto la 
tutela del privato e che ancora oggi sembra per molti 
aspetti riassumere la condizione urbana per la gran 
parte dei cittadini. E neEo scheggiarsi di questo rap-
porto forte e resistente che sembra insinuarsi la pra-
tica deE'affittacamere: condivisione voluta, qualsiasi 
ne sia la ragione, di un universo privatistico. Esempio 
un po' pretestuoso di un abitare che sotto i nostri 
occhi sta impercettibEmente cambiando. 

Nel nostro paese E legame con la propria casa si è 
lentamente e continuamente irrobustito a partire da 

queEa che Alessandro Pizzorno chiamava la mobihta-
zione individuaEstica dei ceti medi: espressione di un 
modo deEa poEtica ben febee di cedere aEa sfera pri-
vata quante più possibEi deEe sue responsabEità. La 
mobilitazione individuaEstica ha fatto perno forte-
mente suEa casa, portando tutti (o quasi) a essere pro-
prietari deE'abitazione che abitano con impEcazioni 
di diversa importanza. Tra queste, una deEe più signi-

ficative è da ritrovarsi nel rapporto saldissimo che es-
sa ha contribuito a instaurare fra la casa e chi la abita. 
Un rapporto che non riguarda solo E titolo di godi-
mento, né E valore economico. Ma E rispecchiarsi del-
l 'uno neE'altro in una coincidenza soHda e forte. Una 
sorta di consolazione per la crescente soHtudine che 
accompagna ogni processo di individuaEzzazione. 

Il fatto è che da tempo siamo portati a pensare 
che la coincidenza tra casa e individuo sia per-

fetta. Come nel bel racconto di LaEa 
Romano del qua le pubb l i ch i amo 
qualche stralcio, in cui l 'attenzione 
(disattenta e discontinua) aEa casa di-
venta modo per parlare di sé, per mo-
strare un'adesione senza pieghe al 
proprio guscio. E come neEe foto del 
giovane Martin Parr, che nei dintorni 
di Manchester ritrae persone nel pro-
prio salotto, tra mobEi e suppeEettEi. 
In quei salotti, dove i ceti medi sono 
trasformati in protagonisti di una fo-
tografia sociale fino ad allora occupa-
ta in altro, prenderà corpo E percor-
so che porterà E fotografo inglese 
verso il vernacolare e l 'ordinario, ver-
so la carta da parati , vera e propria 
peEe che aderisce ai muri come aEe 
persone. Il rispecchiarsi di individuo 
e casa non è dunque solo un esito del-
la nostre politiche di mobilitazione 
individualistica. E non è solo questio-
ne degli anni sessanta e settanta. Ja-
mes BaEard, in un passaggio del suo 
ult imo romanzo, Millennium People, 
fa incendiare la propria casa dai co-

niugi Turner, entrambi entomologi residenti nel 
quart iere residenziale di Chelsea Marina, decisi a 
protestare contro rette scolastiche troppo alte e 
cattivi servizi condominiali . L'incendio che di-
strugge la casa diventa segno esplicito del malesse-
re del nuovo proletariato urbano, marchio di una 
ribellione autentica che attraversa architetti, medi-
ci, commercialisti , "indomiti come minatori" nel 

loro luddismo fuori tempo in una Londra ango-
sciata di f ine millennio. 

Ci sono tessuti più permeabil i aEa coincidenza, 
come le abitazioni monofamEiari dei quartieri resi-
denziali per ceti medi di Chelsea Mar ina o le più 
modeste villette di Martin Parr in tutte le loro 
declinazioni europee. E ci sono tessuti più duri, nei 
quali la coincidenza è rigorosamente contenuta nel 
guscio deE'appartamento. E E caso di queE'edEizia 
moderna ("fatta per domicEiati intercambiabEi, 
senza patria né destinazione") anonima e democra-
tica, ma incapace di riflettere l ' interiorità deE'indi-
viduo. NeEa prima è più facEe cogHere E modeEar-
si deEa casa attorno a chi la abita, le azioni ripetiti-
ve, anonime e diffuse, che esprimono un'arte prati-
ca, un'arte del fare. L'abitare diventa campo di que-
st'arte, esercizio di un uso dello spazio a proprio 
modo che smonta dall ' interno gli ordini economici 
e simboEci, per rendere esplicito E proprio rispec-
chiarsi nello spazio deEa casa. È per questo che lo 
studio deEe pratiche abitative (che in buona parte 
è lo studio di quella speciale coincidenza tra sé e la 
casa) può incontrare maggiori difficoltà quando 
indaga i tessuti duri e compatti deEa città moderna. 
E non a caso, allora, si applica alle pratiche di rise-
mantizzazione dei luoghi pubbEci, di ricreazione di 
luoghi coEettivi in spazi desueti, di colorazione 
deEo spazio urbano neEe varianti che vanno dal 
writing alle modificazioni deE'arredo, aEa riconfi-
gurazione di mappe temporali diurne e notturne. 
Tutto, rigorosamente, orientato aEo spazio aperto, 
piuttosto che a quello deEa casa. Una specie di resa 
a fronte della difficoltà del campo. B 
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Abitare in una chiocciola 
di L a l l a R o m a n o 

Pensando a queEo che rappresenta per una don-
na la casa, E mio atteggiamento è senz'altro po-

co ordinario, perché io non me ne sono occupata 
mai, non me ne occupo e non ho E minimo deside-
rio di occuparmene in futuro. Eppure la casa è per 
me molto importante, è come la tana per un anima-
le, la chiocciola per la lumaca. Ma dovrei dire piut-
tosto per E paguro bernardo, perché io la casa non 
la so creare. Non so fare nuEa che serva a questo 
scopo. Come E paguro, mi sono sempre messa nel-
la chiocciola che altri avevano costruito per me. (...) 

La principale ragione è più importante: non vo-
glio cambiare, non voglio che le cose che sono ac-
canto a me mutino. Se pure con tanta fatica, ho 
saputo imparare a distaccarmi dai luoghi, io che 
credevo che sarei rimasta per sempre a fare la bi-
bliotecaria a Cuneo, a lavorare su queEa beEissi-
ma scrivania, che era stata di Cavour, agli incuna-
boli che mi avevano affidato, e non sapevo nep-
pure immaginare la possibilità di andarmene via 
daEa mia casa illuminata dalla sua delicata luce al-
pigiana, pacifica, arborea. (...) 

Se esistesse un abito fatto di una materia indi-
struttibHe lo porterei eternamente. Sarebbe la mia 
peEiccia, da portare dentro e fuori la tana. Cre-
scendo, avrei fatto come i serpenti che escono dal-
la peEe precedente solo perché è diventata troppo 
stretta e se ne mettono un'altra identica, oppure co-
me i paguri, appunto, che entrano in una chioccio-
la più grande. Non cambio i Ebri anche se so che 
dovrei aggiornare la mia bibHoteca, non cambio i 

mobEi, neppure queEi deEa cucina. (...) I miei Ebri, 
quelli che ho letto, queEi che leggerò, queEi con cui 
ho st-udiato, queEi che mi arrivano non richiesti - a 
meno che non siano proprio impossibiE - devono 
stare lì. E tutti i mobEi, con le figurine che vi ha ap-
piccicato su mio nipote, i soprammobili, gE artico-
E di giornaH e di riviste che ricoprono gE scaffaE, 
étagères e poltrone, cacciandone fuori i proprieta-
ri, i pochi quadri d'autore che ho acquistato, queEi 
che ho dipinto fino aEa guerra, quando ho capito 
che avevo ormai scelto per lo scrivere, devono ri-
manere dove sono stati messi e dove sono restati in 
tutti i cinquanta e più anni che vivono con me. Fan-
no parte deEa tana, dei meandri deEa chiocciola 
che mi porto appresso, con le stesse persone, con 
mio marito, con mio figho, fino a che è stato con 
me, ora col mio nipotino, e con le stesse donne, 
Maria che ha dato E nome al mio primo romanzo 
ed è rimasta con noi trentacinque anni, Rachele, di 
cui pure ho scritto, che c'è da più di dieci. 

Anche le piante, rassicurate perché qui non av-
vengono mai mutamenti, vivono a lungo, creando 
vere foreste in cui si espandono tranquiEamente. 
Ce ne sono che hanno più di trent'anni. Entraro-
no in casa in piccoli vasetti, regalati per una ri-
correnza, e hanno preferito rimanere. Prendono 
sempre la stessa luce, seguendola nel variare del-
le stagioni, e vengono innaffiate sempre nello 
stesso giorno. Non da me. 

In "Abitare. Case deEa memoria", 1981, n. 197. 
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Stili coniugali 
di Sara Cortellazzo 

Non ti muovere dì Sergio Caste l l i t to 

con Sergio Castel l i t to, Penelope Cruz , Claudia Ger in i , I tal ia 2004 

Margaret Mazzantini nel suo romanzo Non ti 
muovere (Mondadori, 2001) è entrata nelle 

pieghe di dolori femminili indicibili, che tolgono il 
fiato solo a pensarli: una figlia tra la vita e la mor-
te, uno stupro, un aborto clandestino dalle conse-
guenze letali, un amore improbabile dal futuro im-
possibile, le stanche formalità del rapporto di una 
coppia della medio-alta borghesia, destinato a du-
rare per inerzia tra compromessi e non detto, sen-
za emozioni. Il tutto narrato da un punto di vista 
maschile, da parte del soggetto-agente (ma sostan-
zialmente assente) della storia: un medico, marito, 
stupratore, amante, padre in nuce di un figlio ille-
gittimo desiderato e di una figlia naturale prima ri-
fiutata, poi accettata con rassegnazione. Un uomo 
senza qualità che, nel lasso di tempo interminabile 
dell'operazione al cervello della figlia, vittima di 
un incidente stradale, spalanca una finestra sul suo 
passato, aprendo squarci impietosi sulla propria 
meschinità. Una storia, quella rivissuta in flash-
back dal protagonista Timoteo, a volte improbabi-
le, eccessiva, intrisa d'incerte simbologie e di for-
zate metafore - hanno sottolineato alcuni critici 
letterari. Giudizio in parte condiviso in ambito ci-
nematografico rispetto alla difficoltosa, già sulla 
carta, trasposizione filmica del romanzo diretta da 
Sergio Castellitto. 

Se il libro di Margaret Mazzantini ci è parso riu-
scito, pur ricordando più persuasivo il suo bel de-
butto letterario con II catino di zinco (Marsilio, 
1994), la prova di Castellitto dietro la macchina da 
presa ci sembra attui, oltre a un salto qualitativo 
indubitabile rispetto all 'opera prima Libero Burro, 
un efficace adattamento, sia dal punto di vista for-
male e narrativo, sia sul piano della caratterizza-
zione dei personaggi, grazie a un approfondito la-
voro con e sugli attori, assolutamente "in parte". Il 
racconto per immagini prende in qualche modo le 
distanze dal testo d'origine, non certo sul piano 
narrativo, quanto sul versante stilistico. Rispetto al 
periodare febbrile e sanguigno di Mazzantini, che 
compie una radiografia minuziosa delle emozioni e 
dei sentimenti vissuti dai personaggi, insinuandosi 
senza paura negli anfratti della loro mente e del lo-
ro corpo, il film di Castellitto opta per un incede-
re del racconto a tratti più flemmatico e distanzia-
to, lavorando a livello di montaggio e attuando so-
luzioni di condensazione narrativa efficaci e sug-
gestive. Così, nell'incipit, poche inquadrature dal-
l'alto, a picco su una strada lucida per il tempora-
le, mettono a fuoco progressivamente il luogo del-
l'incidente, il corpo riverso a terra di una ragazza, 
il suo casco abbandonato sull'asfalto, colmo d'ac-
qua piovana. O ancora, nella scena dello stupro, il 
montaggio a singhiozzo, fatto d'immagini a volte 
sovrapposte, agisce sulla frammentazione piutto-
sto che sulla dilatazione dello sguardo, distanzian-
do spazialmente lo spettatore dalla violenza, senza 
per questo sottrarre vigore tragico all'evento. Per 
riassumere, se il romanzo in qualche modo gioca 
preferibilmente sui primi piani e sui dettagli, la tra-
sposizione di Castellitto adotta con una certa fre-
quenza E campo medio: una differenza di ottica 
deEo sguardo che, data l'intensità della storia, con-
sente al film di non scivolare su pericolosi terreni 
voyeristici. 

Ipersonaggi, dicevamo, dispiegano qualità reci-
tative non così usuali nel cinema italiano, per 

altro poco avvezzo a un uso del sonoro in presa 
diretta calibrato e professionale. Il Timoteo di 
Castellitto, l 'Ital ia di Penelope Cruz - della qua-
le solo Almódovar aveva intuito le potenzialità 
interpretative, aff idandole un ruolo non stereoti-
pato in Tutto su mia madre - e l 'Elsa di Claudia 

Gerini si muovono con naturalezza sullo scher-
mo, impegnandosi a livello espressivo sul terreno 
dell 'autocontrollo, fatta eccezione per alcuni ina-
spettati e improvvisi scarti: Timoteo con i geni-
tori della moglie, assieme al l 'amico sull 'aereo che 
sta per decollare, di fronte alla f igl ia e al l 'aman-

C' è una domanda che gaEeggia, in parte irrisol-
ta e come irrigidita nel tempo, sopra E senso, 

meglio l'ideologia (se questa parola non fosse stata 
troppo strapazzata da usi volgari) che ha guidato 
Mario Mattone nel montare un fEm su L'odore del 
sangue (pp. 234, € 7,75, Rizzoli, MEano 2004). Uno 
dei romanzi più sfortunati e controversi per motivi 
di ricezione, di critica, di edizione della narrativa 
italiana del Novecento. La risposta viene, forse, da 
una lettera che Goffredo Parise scrisse da Capri nel 
1959 (L'odore del sangue è di vent'anni dopo) a Gio-
vanni Comisso: "Vorrei passare questo inverno se-
polto neEa nostra campagna, girando con una bici-
cletta e dormendo nei fienili e la sera ritirarmi a 
'filò' con queEe beEe campagnole con le gambe fre-
sche come la gazosa per le punture del vento; vorrei 
essere Ebero e andare aE'osteria a giocare a briscola 
e tresette, vorrei essere solo e randagio e magari tri-
ste come un cane ( . . . ) vorrei avere un sacco, un paio 
di scarpe solo, un vestito solo, una camicia sola, una 
maglia sola, vorrei avere vent'anni, insomma vorrei 
avere queEo che sogno e che non ho e così volendo 
non ho niente, solo la mia fantasia". 

Un programma vagheggiato da un Parise appena 
trentenne che Martone sembra avere ereditato per 
costruire la figura del protagonista del suo film che 
infatti, più che dare corpo al FEippo psicoanalista 
nel romanzo, è E tentativo di rappresentare lo scrit-
tore Parise. Questo slittamento provoca una sorta 
di terremoto all'interno dello schema quasi mate-
matico che ordina E romanzo, dove a un tradimen-
to simmetricamente corrisponde altro tradimento, 
dove a una casa corrispondono altre potenziali ca-
se, dove a un viaggio corrispondono altri possibili 
viaggi. Tra E romanzo e E fEm corrono dunque 
un'infinità di incongruenze esplicitamente evocati-
ve e insieme un'attenzione quasi fEologica, pun-
tualissima, rispetto a certi momenti del romanzo 
(penso ad esempio alla voce narrante di Michele 
Placido / Filippo / Parise che durante una passeg-
giata, quasi in corsa, recita il passo in cui ricorda la 
scoperta deEe rovine di Angkor Vat in Cambogia, 
luogo culto, non a caso, per il Parise reporter). 

E necessario quindi passare in rassegna gE ele-
menti portanti del romanzo sui quali E regista ha la-
vorato secondo questa rilettura. L'unico a sfuggire 
aEa deformazione operata dal regista è la figura del 
ragazzo che è E motore immobEe deE'amore di Sil-
via, geHdo specchio nel quale si rifrange l'intero 
dramma Nel fEm come nel romanzo. SEvia, invece, 
la moglie, oggetto di un desiderio rinnovato, la mo-

te morente; Italia dopo l 'aborto, assieme a Timo-
teo nel bar dell 'ospedale, con il cane Crevalcore 
prima della partenza per il Sud; Elsa al l 'annun-
cio del l ' incidente della figlia. Il personaggio di 
Castellitto, attore maturo, ritenuto da molti l 'e-
rede di Mastroianni, spicca fra gli altri, indos-
sando in modo dolente i panni di un uomo vile, 
debole, ambiguo, spettatore della propria vita 
costellata di camici, mascherine, guanti steriliz-
zati, di spirali protettive che garantiscono una vi-
ta di coppia senza scossoni, di feste noiose. Fino 
al giorno in cui l ' incontro casuale con una donna 
derelitta, impietosamente "altra" rispetto al suo 
universo, genera in lui un'ossessione inspiegabi-
le, un desiderio violento che si trasforma in cie-
co innamoramento. Oltre al meticoloso lavoro 
sui personaggi, una sapiente cura nel trucco de-
gli attori, un occhio attento ai particolari dell 'ab-
bigl iamento, un buon lavoro scenografico, in 
particolare rispetto agli arredi degli interni, con-
tribuiscono a conferire al fi lm un impianto visivo 
convincente. 

' v 

glie amata di amor platonico, la vittima predestina-
ta, E doppio erotico del FEippo del romanzo nel 
fEm ha i tratti e la lingua di Fanny Ardant che ne dà 
una versione del tutto nuova. Lei è la vera protago-
nista del fEm perché E suo slancio passionale in 
qualche modo raccoglie la selvatichezza e E deside-
rio di soEtudine deEo scrittore Parise. In lei la sete 
di vita è più forte di qualsiasi ricerca di stabEità. 
Professionale e di censo (nel fEm SEvia potrebbe es-
sere una fotografa, un'archeologa o un'esperta d'ar-
te mentre nel romanzo non le viene attribuito alcun 
impegno professionale). La ragazza che nel roman-
zo è una semplice contadina aEa ricerca di un fidan-
zato normale, nel film è una misteriosa figura an-
drogina, un ragazzo-ragazza che in una scena madre 
(assente nel romanzo) dichiara di odiare lo scritto-
re/Parise perché le fa paura, perché si accorge che 
sta morendo a causa del gioco perverso che lo ha in-
dotto ad annientare E suo alter ego, Silvia appunto. 

Anche i luoghi scelti da Martone per ambientare 
alcune scene, sono luoghi di densità metaforica, 
che non possono che rimandare al nomadismo let-
terario e umano di Parise. Il viaggio di Filippo e 
Silvia a Bologna diventa un viaggio in Sicilia sigil-
lato da una lunga sosta al Cretto di Burri a Gibel-
lina. Uno dei più affascinanti monumenti alla me-
moria italiana nel film di Martone trasforma i due 
protagonisti che ci camminano dentro, come se ne 
seguissero le vene, il sangue, appunto, condensato, 
in sopravvissuti al pari deEa popolazione del Beli-
ce. Il finale naturalmente che nel romanzo è una 
rassegnata coda manzoniana, con tanto di figli e 
matrimonio, nel film è invece un atto di resa tota-
le dove trionfa il corpo martoriato di SEvia e am-
mutolisce, spegnendosi per sempre, il travestimen-
to borghese di Placido/Parise. Il vero assassino di 
SEvia che ha tradito, una volta di più, non trovan-
do le parole, la scrittura, quella scrittura invocata 
come unica possibile arma contro l'incivEtà e la 
barbarie, contro l ' interna violenza deE'eros (Filip-
po/Parise non riesce a finire di scrivere un fanto-
matico libro, in realtà non fa che riscrivere la sua 
storia con SEvia). Parise non può che scegliere il 
suicidio nel film di Martone, al romanzo resta la 
storia semplice di un vecchio che non riesce a dire 
addio alla giovinezza. "L'accoppiamento, la ses-
sualità è e dovrebbe essere patrimonio esclusivo 
deEe persone giovani. Oltre a quel periodo di tem-
po, E sesso comincia a perdere di innocenza, di ir-
ruenza e dunque di bellezza". Lo stesso vale per la 
scrittura, nel segno di Martone. H 

Il sesso si fa a vent'anni 
di Camilla Valletti 

L'odore del sangue di Mario Martone 
con Fanny A r d a n t e Michele Placido, I tal ia 2004 



Cinema 
Città mito e antimito 

Dal paesaggio alla metafora 
di Marco Pistoia 

Luca Giuliani 

V E N E Z I A 
N E L C I N E M A I T A L I A N O 

ALLEGORIE STORICHE A CAVALLO 
DEGLI ANNI QUARANTA 

pp. 169, € 13, 
Campanotto, Udine 2003 

Nella collana "Zeta Cine-
ma" diretta da Leonardo 

Quares ima , è uscito questo 
curioso e originale s tudio sul-
l ' immagine di Venezia nell 'ar-
co di una fase del c inema ita-
liano. Un ' immag ine fortunata, 
anche oltre il per iodo entro 
il quale Giuliani più si 
sofferma, come egli 
stesso ricorda attraver-
so una filmografia che 
arriva al 1985, con II 
piacere di Joe D'Ama-
to, da D'Annunzio... 

Tuttavia l 'interesse 
analitico dell'autore si 
concentra su una fase 
compresa tra la fine 
degli anni trenta e il 
corso degli anni quaranta, e in 
particolare sui film legati alla let-
teratura ottocentesca - i cosid-
detti film "veneziani" - che con-
fermano la vocazione e il senso 
teatrale della città anche in rela-
zione alla sua immagine, sia lette-
raria che cinematografica. Film 
tratti da drammi storici, che rive-
lano, secondo Giuliani, una so-
stanziale omogeneità complessi-
va riguardo l'idea di Venezia che 
essi restituiscono. Ma Venezia ha 
suscitato - nell'insieme delle sue 
relazioni con il cinema, peraltro 
filtrate anche da modelli pittorici 
- varie tipologie filmiche, che 
Giuliani individua in particolare 
in quattro "filoni": quello di una 
"Venezia minore e verista" che 
ha prodotto "un'immagine fre-
quentata fino all'abuso", sebbe-
ne vi siano esiti diversi nell'atteg-
giamento di film quali La vedova 
(1939) di Goffredo Alessandrini 
rispetto a quelli di autori autoc-
toni quali Glauco Pellegrini (ad 
esempio Ombre sul Canal Gran-
de, 1951); un filone legato alla 
"letteratura cosiddetta cosmopo-
lita", che trova varie evoluzioni e 
modificazioni nel corso del tem-
po; un altro legato a un'immagi-
ne nostalgico-intimista di Vene-
zia, filone che, in qualche modo, 
conserva legami con le prime 
due tipologie (un esempio: Ano-
nimo veneziano di Enrico Maria 
Salerno, 1970); infine vi è la tipo-
logia legata al genere "psico-hor-
ror, spesso ambientato con com-
piacenza a Venezia" (ad esempio 
Il mostro di Venezia di Dino Ta-
vella, 1965). 
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V E N E Z I A 
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Nei film veneziani si rileva, 
nella parte iniziale della narra-
zione, un'immagine "sinistra" 
della città, che nell'evolversi 
della vicenda assume connotati 
sempre più positivi. Ma in talu-
ni di questi film, ovvero quelli 
non esplicitamente trasposti da 
testi letterari, vi è anche una se-
rie di commistioni e di combi-
nazioni, un'influenza di varie ti-
pologie e topologie, che ne 
complicano i connotati (un 
buon esempio è costituito da 
Sangue a Ca' Foscari di Max Ca-
landri, 1947). A sua volta un 
film quale La storia del fornaret-
to di Venezia, di Giacinto Solito 
(1952), tratto direttamente dal-

la classica storia di 
Luciano Doria, rivela 
significative derive 
verso altre storie o al-
tri personaggi. 

Riguardo gli ele-
menti f igurat ivi e 
l'organizzazione dello 
spazio, i film venezia-
ni presentano "tre 
punti essenziali", do-
vuti l 'uno al processo 

riconoscimento visivo della 
città - in relazione alle due ti-
pologie costituite dal "mito" e 

di 

dall'" antimito" 
l 'altro legato al 

di Venezia - , 
1 ruolo essenzia-

le che la composizione dell'im-
magine assolve nel concentrare 
la scena su se stessa e nell'alte-
rarne le relazioni con l'ester-
no"; infine "i percorsi e le dire-
zioni con le quali la messa in 
scena dei film organizza lo spa-
zio veneziano". All'interno del-
la tipologia dei film veneziani, 
osserva Giuliani, vi è poi un 
preminente modello di riferi-
mento, soprattutto sul versante 
visivo-pittorico, costituito dal 
film di Mario Soldati La princi-
pessa Tarakanova (1938), ri-
spetto al quale, tuttavia, i film 
successivi operano un processo 
di "arricchimento" che produ-
ce la perdita del "paesaggismo 
dal vero" e la diminuzione de-
gli esterni, cosicché Venezia 
"da paesaggio diventa figura". 

Ma nel corso del tempo, la 
dialettica "mito/antimito" sem-
bra risolversi sempre più - e sia-
mo agli anni dell'immediato se-
condo dopoguerra - verso la 
riaffermazione di valori e figure 
positive, cosicché se nella prima 
fase dei film veneziani emerge-
vano esiti drammatici o tragici, 
nella fase conclusiva di una tipo-
logia spesso fortunata si ha una 
riconciliazione finale entro 
un'immagine metaforica (la Ve-
nezia rinascimentale in luogo 
dell'Italia contemporanea), con 
la quale si rivelano ampie allu-
sioni al contesto storico tra guer-
ra e dopoguerra. • 

marcopistSiol.it 

M. Pistoia insegna storia e critica del cinema 
all'Università di Salerno 

Regista 

del male 
di Massimo Quagl ia 

Giulia D'Agnolo Vallan 

W I L L I A M F R I E D K I N 

pp. 313, €35, 
Torino Film Festival, Torino 2003 

WA 
r 

illiam Friedkin - espo-
nente di quel la Nuova 

Ho l l ywood nata negl i anni 
sessanta della quale hanno fat-
to parte anche i leggermente 
p iù g iovani e noti Steven 
Spie lberg , Mar t in Scorsese, 
Francis Ford Coppola e Brian 
De Palma - è sicuramente un ci-
neasta il cui corpus cinematografi-
co è da scoprire o riscoprire. La 
retrospettiva a lui dedi-
cata dal Torino Film 
Festival durante la sua 
21" edizione (13-21 no-
vembre 2003) ha perciò 
costituito un importan-
te evento in questo sen-
so. Così come il prezio-
so volume pubblicato 
per l'occasione a cura 
della valente codirettri-
ce della manifestazione torinese. 
Giuba D'Agnolo Vallan ha infat-
ti firmato un testo ricco di utili 
materiali, in gran parte inediti in 
Italia, corredato da belle immagi-
ni fotografiche e, soprattutto, 

La miniera nel piccolo schermo 
di Umberto Mosca 

Emanuele Bigi 

L ' O M B R A E I L P R O F I L O 
LA TV DI ALFRED HITCHCOCK 

pp.143, € 14,50, Lindau, Torino 2003 

Forse non tutti gli estimatori, critici di pro-
fessione e non, hanno realizzato che lo 

straordinario lavoro realizzato da Alfred Hit-
chcock per la televisione abbia coinciso con 
la fase di vertice del successo hollywoodiano, 
a cavallo tra il 1954 (l'anno di La finestra 
sul cortile) e i primissimi anni sessanta (il 
1960 è l'anno di Psycho). Il risultato di 
quei dieci anni scarsi di attività "è un'au-
tentica miniera", come ricorda Giorgio 
Gosetti nella prefazione del volume: "Più 
ancora dei 17 telefilm, impressionano i 
numeri della serie da lui prodotta e sigla-
ta: 268 episodi di 30 minuti che passeran-
no ai 60 delle 'Alfred Hitchcock Hour', prodotta 
a partire dal 1962 per un totale di altri 93 episodi". 

È su questa mole impressionante di produzioni 
che il critico Emanuele Bigi ha concentrato il suo 
lavoro. Nelle pagine iniziali del volume illustra le 
ragioni sociali che hanno reso vincenti le intuizio-
ni di Hitchcock e di Lew Wasserman, il senior 
chairman della Mca, compagnia che lavorando in 
sinergia proprio con la Paramount (la casa che 
produce i maggiori successi cinematografici di 
Hitchcock) realizza la rivoluzionaria impresa che 
ha come protagonista il cosiddetto tv-play. "Nel 
1946 - scrive Bigi - la tv è ancora un mezzo pri-
mitivo, ma dal 1947 (...) inizia un vero e proprio 
boom di vendite. (...) Mentre il nuovo oggetto del 
desiderio di diffonde, gli incassi dei cinematogra-
fi diminuiscono. La perdita di introiti però non 
preoccupa l'industria cinematografica, il cui atteg-

giamento nei confronti del giovane medium è di 
totale indifferenza. L'eccessiva sottovalutazione 
del potere del piccolo schermo porterà il settore 
cinematografico a pagare un grave fio. (...) Il pub-
blico di massa a questo punto passa alla televisio-
ne, mentre i film europei sbarcano sul nuovo con-
tinente per accontentare quell'élite che considera 
il film una forma d'arte e non una forma di intrat-
tenimento. La tv umilia non solo il cinema, ma an-
che radio e giornali, che tentano disperatamente 
di migliorare la qualità delle immagini stampate 
per assicurarsi l'interesse dei lettori". 

La massima esposizione dei telefilm 
di Hitchcock, trasmessi dalle grandi re-
ti come la Cbs e la Nbc nella prima fa-
scia serale, dà l'idea di come l'operazio-
ne rientri perfettamente in una conce-
zione del prodotto televisivo come busi-
ness, se è vero che di anno in anno, pro-
prio a partire dalla metà degli anni cin-
quanta, aumenta il numero degli spon-

sor, nel cui novero rientrano soprattutto le 
aziende più grandi, come la Ford, che fu la pri-
ma a investire grandi capitali per presentare i 
propri prodotti a milioni di telespettatori. 

Oltre che sugli aspetti del costume e dello show-
business, il volume di Bigi si dedica all'organiz-
zazione tipologica dei tv-play di Hitchcock, di 
cui elabora importanti schede d'analisi, contri-
buendo ad approfondire quegli elementi di suc-
cesso cui fa cenno Gosetti nella presentazione: 
"L'attenzione a una scrittura narrativa e filmica 
che diviene ossessione dei dettagli nella fase di 
preparazione; la fedeltà allo schema ideologico 
di tutta la sua opera ovvero il triangolo senso di 
colpa/lotta per l'affermazione dell'innocenza/ 
ossessione della colpa; l'apertura di un inedito 
fronte dialettico tra morale e trasgressione, tra 
codice etico e ironia dei comportamenti". 

scritto con una passione che tra-
spare pagina dopo pagina. 

L'esordio del regista statuniten-
se è stato di quelli che non si scor-
dano tanto facilmente: The People 
Versus Paul Crump (1962), ideato 
al fine di salvare un condannato a 
morte dalla sedia elettrica e girato 
con occhio insieme asciutto, pre-
cisissimo, implacabile e impreve-
dibile, scardina le regole del do-
cumentario americano dell'epoca. 
Il suo è un cinema che si caratte-
rizza, fin da questa opera prima, 
per il continuo senso di spiazza-
mento che provoca nello spetta-
tore, per l'istinto visivo folgorante 
e quasi allucinatorio, per un'insa-
ziabile fame di realtà che trova ne-
gli inseguimenti, di pura e astratta 
energia cinetica, la propria me-
tafora più riconoscibile. 

Dopo una serie di altri interes-
santi titoli realizzati per la televi-
sione - tra cui, nel 1965, Off Sea-
son, episodio della serie The Al-
fred Hitchcock' Hour - Friedkin 

passa nel 1967 a lavora-
re per il grande scher-
mo con Good Times, a 
cui segue Quella notte 
inventarono lo spoglia-
rello (1968), suo primo 
successo. La scalata al 
box office si conclude 
con due pellicole desti-
nate a incidere profon-
damente nell'immagi-

nario del pubblico internazionale: 
si tratta dei famosi II braccio vio-
lento della legge (1971) e L'esorci-
sta (1973). Sono proprio questi 
film, insieme a II salario della pau-
ra (1977), a far parlare di lui come 
del "regista del male americano": 
in effetti la sua è una vera e pro-
pria ossessione, teorica più che te-
matica, per il rimosso, l'indicibile, 
l'inaccettabile e il mostro (e quin-
di le cicatrici) che ogni essere 
umano si porta dentro. Il suo mo-
do originale d'intendere il cinema 
determina la rivoluzione in generi 
quali il poliziesco e l'horror: il 
punto di riferimento è il docu-
mentario e non il cinema hol-
lywoodiano classico, ragion per 
cui ogni progetto dell'autore 
prende le mosse da una ricerca 
sterminata ed estremamente ana-
litica su mondi, luoghi, patologie, 
individui, dettagli minuscoli. Una 
ricerca di cui, nel film, non deve 
rimanere traccia visibile, ma la cui 
sconvolgente realtà echeggia in 
tutta la sua forza d'urto. 

Il corpo centrale del libro è 
costituito da una lunga intervi-
sta raccolta dall'autrice nell'a-
gosto del 2003, un fitto dialogo 
da cui traspare in maniera evi-
dente la forte sintonia creatasi 
tra i due interlocutori. Di gran-
de interesse sono pure le chiac-
chierate tra Friedkin e perso-
naggi del calibro di Fritz Lang, 
Roman Polanski e Mervyn Le-
Roy inserite nel testo, nonché 
quelle tra D'Agnolo Vallan e al-
cuni dei principali collaboratori 
dello stesso Friedkin. 

Un unico appunto: perché 
proporre al lettore cast & credits 
maniacali e non, invece, alcune 
righe di trama di film magari 
mai visti o visionati tanto tempo 
fa? Anche per il fatto che il vo-
lume ha la giusta ambizione di 
non essere soltanto il catalogo 
di una, seppur importante, re-
trospettiva. • 

aiacetorino@iol.it 

M. Quaglia insegna cinema 
all'Aiace di Torino 
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Letterature 
Edmond de Goncourt, I FRATELLI ZEMGAN-

NO, ed. orig. 1879, trad. dal francese di Catherine 
McGilvray, postfaz. di Arnaldo Colasanti, pp.241, 
€ 15,50, Fazi, Roma 2003 

Il 27 d icembre del 1876 Edmond de Gon-

court annota nel Diario che, dalla morte del 

fratello Jules, scomparso nel 1870, redige da 

solo: "Oggi che il mio libro La Fille Elisa è qua-

si finito, comincia all ' improvviso ad apparire e 

a disegnarsi in modo vago nella mìa mente il 

romanzo con il quale sogno di prender con-

gedo dall ' immaginazione. Vorrei descrivere 

due clowns, due fratelli che si volessero bene 

come noi, mio fratello ed io. Metterebbero in 

comune la loro colonna vertebrale e cerche-

rebbero, per tutta la vita, di realizzare un'a-

crobazia impossibile, che per loro sarebbe 

quello che è per uno scienziato la soluzione di 

un problema. Ci metterei molti particolari del-

l'infanzia del più giovane, e la fraternità del più 

vecchio, con un che di paterno. Il più vecchio 

rappresenterebbe la forza, il più giovane la 

grazia, con un certo carattere popolaresco e 

poetico, che sfocerebbe in quel tocco fanta-

stico che il c lown inglese introduce nelle sue 

prove di forza. Finalmente, r iuscirebbero a 

mettere a punto la loro acrobazia, a lungo ir-

realizzabile per ragioni di mestiere; ma la ven-

detta di una cavallerizza, di cui il più giovane 

avrebbe respinto l'amore, la farebbe fallire". Il 

romanzo, che Edmond pubbl icherà tre anni 

dopo, seguirà fedelmente questo primo ab-

bozzo, che già ne contempla anche la con-

clusione straziante: "Il più giovane, per il falli-

mento dell 'acrobazia, avrebbe i due femori 

spezzati; e, una volta saputo che non potrà 

continuare a fare il clown, anche il fratello ab-

bandonerebbe il mestiere per non spezzargl i 

il cuore. Qui, inserire tutti i dolori morali che ho 

intravisto in mio fratello, quando ha sentito che 

il suo cervello non era più in grado di produr-

re". Autobiograf ia trasposta, ma anche cele-

brazione del mondo del circo e del suo "co-

mico assoluto" ammirato da Baudelaire, I fra-
telli Zemganno è probabi lmente la più moder-

na delle opere di Edmond de Goncourt e una 

delle più originali del secondo Ottocento fran-

cese. 

MARIOLINA BERTINI 

Pierre Boileau e Thomas Narcejac, I DIABOLICI, 

ed. orig. 1952, a cura di Luigi Bernardi, trad. dal 
francese di Francesca Rimondi, pp. 182, € 14,50, 
Fazi, Roma 2003 
Pierre Boileau e Thomas Narcejac, LA DONNA 

CHE VISSE DUE VOLTE, ed. orig. 1954, trad. dal fran-
cese di Roberto Ortolani, pp. 225, €10, Selleria, 
Palermo 2003 

In Francia, un grosso tomo della collezione 

"Bouquins" raccoglie una dozzina dei loro ro-

manzi; in Italia, due diversi editori ne ripropon-

gono i due testi più celebri, legati nella memoria 

del pubblico a due capolavori del cinema. Boi-

ieau e Narcejac si incontrano nel 1948; sono in-

torno ai quarant'anni e hanno pubblicato en-

trambi polizieschi di un certo successo. Boileau 

è uno specialista di "delitti nella camera chiu-

sa"; Narcejac, che in realtà si chiama Pierre Ro-

bert Ayraud'ed è un insegnante di liceo, si è ci-

mentato in pastiches di alcuni grandi classici 

del genere, da Conan Doyle a Maurice Leblanc. 

Si trovano d'accordo per tentare di introdurre in 

Francia il romanzo di suspense alla William Iri-

sh, visto dal punto di vista - costantemente an-

goscioso - della vittima, o di un colpevole che 

le circostanze trasformano nella seconda vitti-

ma del suo stesso delitto. Il successo arriva nel 

1952 con Celle qui n'élait plus, da cui Clouzot 

trae I diabolici: storia di un uxoricida la cui mo-

glie sembra tornare dal mondo dei morti, disse-

minando di tracce e messaggi inesplicabili i 

luoghi nei quali è vissuta. Anche La donna che 
visse due volte pone il protagonista al centro di 

un incubo analogo: la misteriosa riapparizione 

di una donna suicidatasi qualche anno prima, 

nella Francia sconvolta dalla seconda guerra 

mondiale. Un'interessante nota in appendice al-

l'edizione Sellerio fornisce al lettore tutti gii ele-

menti per confrontare il romanzo con Vertigo, il 

film che Hitchcock ne trasse nel 1958, modifi-

cando in modo significativo l'ambientazione e il 

finale. 

(M.B.) 

Georges Simenon. IL FIDANZAMENTO DEL SIGNOR 

HIRE, ed. orig. 1933, trad. dal francese di Giorgio 
Pinotti, pp. 146, € 13,50, Adelphi, Milano 2003 

Nella primavera del 2003 Simenon è entra-

to nella "Plèiade", con ventuno romanzi suddi-

visi in due volumi; la scelta, molto giudiziosa-

mente, mescola romanzi con Maigret e ro-

manzi senza Maigret, rifiutando la facile solu-

zione di estromettere il t roppo popolare com-

missario dall 'Olimpo della letteratura "alta", 

custodita nei lucidi cofanetti che proteggono il 

"papier Bible" e le flessibili copert ine in pelle 

della col lana più imitata del mondo. Il fidanza-
mento del signor Hire appart iene alla famiglia 

dei romanzi senza Maigret, di quelli più atroci 

e desolati: la ragnatela del destino si stringe 

intorno all ' innocente monsieur Hire, sospetta-

to a torto di un sanguinoso delitto, e nessuna 

presenza amica, car ica di umanità e di ruvida 

comprensione, viene ad alleviare la sua soli-

tudine. Hire, un ometto grasso dai battetti ar-

ricciati, divide la sua grigia esistenza tra il 

quartiere intorno a place de la République, 

dove-si occupa, in un seminterrato, di vendite 

per corr ispondenza al limite delia legalità, e il 

sobborgo di Villejuif. Quando, proprio a Vil-

lejuif, viene assassinata una prostituta, i so-

spetti della vox populi convergono su Hire in 

base al meccan ismo infallibile del capro 

espiatorio: per il p iccolo ebreo viscido e soli-

tario (il vero nome di Hire è Hirovitch), dall'e-

sistenza losca e appartata, non ci saranno vie 

di fuga. Un sovrappiù di crudeltà simenoniana 

introduce nel destino di Hire un momento, 

part icolarmente straziante, di illusione amoro-

sa; ma il " f idanzamento" dell 'ometto con la flo-

rida lattaia, che sembra offrirsi a lui con in-
sperata accondiscendenza, non è che l'ultima 

t rappola di una vita grottesca votata allo scac-

co, all ' insegna della disperazione. 

(M.B.) 

Jean-Paul Sartre, BARIONA O IL FIGLIO DEL TUO-

NO. R A C C O N T O DI N A T A L E PER CRISTIANI E NON 

CREDENTI, a cura di Antonio Delogu, trad. dal fran-
cese di Marco Antonio Aimo, pp. 117, € 14,50; Ma-
rinoni, Milano 2004 

Come afferma Antonio Delogu nella sua in-

troduzione, Bariona, tra le opere di teatro, di 

narrativa e di filosofia scritte da Sartre, rap-

presenta una vera e propria eccezione, non 

soltanto per il soggetto, il sacro, ma anche per 

il particolare contesto nel quale venne prodot-

ta. Si tratta infatti di un racconto teatrale scrit-

to dal filosofo quando questi era internato nel 

campo di prigionia di Treviri durante la secon-

da guerra mondiale e messo in scena, con la 

partecipazione dei compagni di prigionia e 

dello stesso Sartre, la notte di Natale del 

1940. Narra la storia di Bariona, capo di un 

piccolo vil laggio vicino Betlemme al tempo 

della dominazione romana della Giudea che, 

a seguito delle continue vessazioni inflitte al 

suo popolo, deciderà di non far nascere più 

bambini, al fine di sottrarli alle sofferenze a cui 

essi sarebbero stati fatalmente destinati. Sarà 

proprio la nascita del Messia la notte di Nata-

le a fare abbandonare a Bariona il suo propo-

sito e a convincerlo a intraprendere la lotta 

per liberare la sua terra dal l 'oppressore. Chia-

ri sono qui i riferimenti di Sartre alla Francia 

occupata dai nazisti e l'invito, rivolto ai com-

pagni di prigionia, a resistere e a lottare per la 

cacciata del l 'occupante. Bariona è inoltre la 

testimonianza di un' intensa esper ienza reli-

g iosa vissuta dallo stesso Sartre che, pur se 

circoscri t ta all 'atmosfera di quel magico Nata-

le del 1940, rappresenta certamente un mo-

mento di singolare confronto tra il filosofo e la 

fede, tanto d a far ipotizzare a Delogu l'esi-

stenza di una parentesi, di una pausa, nel tor-

mentato percorso dell 'ateismo sartriano. 

GI ANLUC A VAGNARELLI 

Aimé Césaire, UNA STAGIONE NEL CONGO, ed. 
orig. 1966, trad. dal francese di Paola Alba, introd. 
di Maria R. Turano, pp. 127, € 12, Argo, Lecce 
2003 

Accan to alle sue grandi raccol te poeti-

che, incentrate sul l ' identi tà tormentata dei 

neri antil lesi, divisi tra la nostalg ia del la ma-

dre Afr ica e l 'eredità ineludibi le del la cu l tura 

europea, A imé Césaire, nato in Mart in ica nel 

1913, ha prodot to diverse opere teatral i , 

che per lo più dec l inano var iamente il t e m a 

del la rivolta. Una stagione nel Congo r ievo-

c a la f igura di Patrice L u m u m b a e la sua tra-

g i ca parabola: dal la pr ig ione di Elisabethvil-

le al ruolo di pr imo ministro del governo con-

golese indipendente; dal le po lemiche con 

Hammarsk jò ld e con le Nazioni Unite, inca-

pac i di impedi re la ba lcan izzaz ione del 

Congo, sino alla spietata esecuz ione d a 

parte dei soldati del secessionista katan-

ghese Ciombe, armati e sostenuti dalle po-

tenze ex colonial i . Nel testo d ' impianto volu-

tamente d idascal ico, che scand isce con 

precis ione le tappe di un 'avventura storica, 

emerge a tratti, inconfondibi le, la voce del 

Césaire poeta. È il caso del la scena VI del 

secondo atto. Lumumba danza "nella pe-

nombra rosa e verde" con la bella Hélène 

Bijou, il cui canto sembra la voce stessa del-

la terra natale: "Danzo cose d 'ombra caver-

nosa / alle sp ine d'esi l io il fuoco del sangue 

/ brul ichì i inf iammati, vivo di serpent i / (...) 

Danzo il f iore pavonia che fa la ruota at torno 

al sole q u a n d o ogni batt i to di c ig l ia del l 'a-

stro ravviva il violetto levigato del sangue fa-

cile. / Danzo l 'al legria alla semina del sole, / 

de l l ' i ncongrua p ioggere l l ina che pianta / il 

suo sorriso di rame disfatto nella carne 

aspra del mare" . "Danzo l ' insetto più bel lo di 

ogni altro nome - le r isponde L u m u m b a -

che sul gusc io del frutto maturo insedia / 

oref icer ia di p ietra nera e di oss id iana, la 

sua sazia s tanchezza" . 

( M . B . ) 

ABBECEDARIO POSTCOLONIALE II, a cura di Silvia 

Albertazzi e Roberto Vecchi, pp. 170, €13, 
Quodlibet, Macerata 2003 

Il Centro studi sulle let terature omeog lo t -

te del l 'a teneo di Bo logna è un g r u p p o di 

studiosi di var ie d isc ip l ine, uniti dal l ' in teres-

se per le let terature postcolonia l i di d ivers i 

ambi t i l inguist ici . U n o d e g l i obiett iv i del 

cent ro è l ' ideazione di nuove modal i tà di 

s tudio del le opere narrat ive prodot te nel le 

ex colonie europee, ogg i t ra le più apprez -

zate da pubb l i co e cr i t ica. Il neo log ismo 

"omeoglot te" per def inire le letterature pro-

dotte al di fuori de l l 'Europa in l ingue simil i a 

quel le europee der iva propr io dal tentat ivo 

di evitare l 'uso di termini inadeguat i a de-

scr ivere ques to importante fenomeno. L 'Ab-

becedario postcoloniale è frutto di uno sfor-

zo d ivu lgat ivo da parte del g ruppo . O g n u n a 

del le d ieci voc i presentate in ordine al fabe-

t ico - abor igenal ismo/abor igenal i tà , alterità, 

f e m m i n i s m i , f o rmaz ione , g e o l i n g u i s t i c a , 

guer ra coloniale, ibr id ismo, intercultural i tà, 

migraz ione, racconto - è il b reve e access i -

bi le sagg io di uno special is ta. L 'opera si in-

ser isce in un proget to di amp io respiro (un 

pr imo vo lume è g ià stato ed i to nel 2001). E 

si in tende mot ivare il g rande p u b b l i c o ad 

avvic inarsi a queste letterature senza rifu-

giarsi nel faci le esot ismo. Sottrarsi al d i -

scorso degl i ex colonizzator i s ign i f ica an-

che inventare nuovi termini o trovare un ter-

reno d ' in tesa r iguardo ai termini che g ià esi-

stono. Di qu i la forma de l l ' abbecedar io . 

Ogn i ar t icolo è segui to d a una b ib l iograf ia 

essenziale che permet te ai non special ist i 

di appro fond i re un a rgomento spec i f ico . Vi 

è inoltre u n ' a p p e n d i c e f inale che assoc ia ti-

toli di narrat iva a o g n u n a del le voci. Graz ie 

alla r i cchezza del la sua struttura, dunque , 

l'Abbecedario è uno s t rumento di lavoro 

adat to a ch iunque r i fugga da una d ivu lga-

z ione super f ic ia le e vog l ia avvic inarsi al le 

let terature postco lon ia l i a c c e t t a n d o n e la 

compless i tà . 

PAOLA GHINELLI 
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Frieda von Richtofen, NON IO, MA IL VEN-

T O . . . , L A MIA VITA CON D . H . L A W R E N C E , ed. 

orig. 1934, a cura di Antonella De Nicola, 
pp. 251, € 12,50, Avagliano, Cava de' Tirreni 
(Sa) 2003 

Avagl iano pubb l ica opportunamente 
per la prima volta in Italia le memorie di 
Frieda von Richtofen, musa di David Her-
bert Lawrence, incastonata nell'opera del-
lo scrittore al punto da esserne per molti 
indistinguibile. Se a lei, infatti, numerosi 
personaggi romanzeschi sono esplicita-
mente ispirati, ciò non vuol certo dire che 
si debba banalmente prendere alla lettera 
il concetto per cui Connie Chatterley di-
venne paradossalmente per molti il termi-
ne di paragone della sua esistenza. Le te-
stimonianze di celebri compagne o ami-
che di autori celebri costituiscono ormai 
un genere a sé, in cui si trovano spesso 
immagini diverse da quelle che la storia 
letteraria ha imposto, come rivelano in mo-
do straordinario, per rimanere al mondo 
anglosassone, i Diari di Dorothy Word-
sworth, in cui compaiono non pochi incu-
naboli del mondo espressivo del più cele-
bre fratello. Non io, ma il vento... raccoglie 
(per le cure attente e con la traduzione, 
talvolta poco duttile, di Antonella De Nico-
la) il testo omonimo, pubblicato da Viking 
Press nel 1934 e alcuni frammenti narrati-
vi sulla stessa vicenda. Frieda, nobile e 
parente del Barone Rosso, fu al centro di 

uno scandalo notevole, quando abban-
donò il marito, Ernest Weekley, e i tre figli 
(che non potè vedere per un lungo perio-
do) per seguire lo scrittore proletario e 
bohémien, che iniziava a far parlare di sé. 
In un momento in cui l'attenzione per l'au-
tore di Figli e amanti è senz'altro diminuita, 
questo racconto ne rivisita l'accidentata 
storia con gli occhi della più devota custo-
de della sua memoria. Ciò che colpisce in 
queste pagine talvolta ripetitive, segnate 
da un uso frequente di lettere dello scritto-
re, è il tentativo di salvaguardare un possi-
bile ménage familiare nel caos delle infini-
te case provvisoriamente abitate, dall'Italia 
a Ceylon, fino all 'approdo finale di Taos, 
dove lo scrittore ebbe infine un proprio 
"tempio della memoria", destinato a tra-
sformarsi in vero e proprio luogo di culto al 
tempo dei Beat, che vi si recavano a ren-
dere omaggio a un antenato illustre. Pro-
prio il New Mexico, celebrato dai magnifi-
ci quadri di Georgia O'Keefe, che fre-
quentò a lungo Frieda, diviene anche lo 
sfondo su cui l'autrice svela anche gli 
aspetti più oscuri di un rapporto comples-
so, spesso aspro. Con fine introspezione, 
Frieda rivela di aver incontrato Lawrence 
sull'onda della scoperta del verbo freudia-
no e di essere stata perciò immediata-
mente ricettiva alla sua proposta "panica", 
e le pagine più belle del libro sono infatti 
quelle del soggiorno in Germania, vissuto 
in un'atmosfera fiabesca, in cui si afferma 

più volte, peraltro, il leitmotiv del pensiero 
dell'autrice, per cui "il maggior piacere di 
una donna è vivere con un uomo creativo". 
Lo scrittore, spesso in collera, assume un 
rilievo incantato quando si dedica a crea-
re elaborate sciarade (tra cui un tableau 
dedicato al giardino dell'eden), improvvi-
sa, con esiti esilaranti, la macchietta di un 
parroco "revivalista" o ancora quando, di 
fronte a una casa troppo spoglia, afferma 
risoluto "faremo bene a dipingere un po' di 
quadri", siglando la cifra di una testimo-
nianza in cui realtà e immaginario si fon-
dono inestricabilmente. 

L U C A SCARLINI 

Martha Canfìeld, CAPRICCIO DI UN COLORE, a 
cura di Paolo Ruffilli, pp. 109, € 12, Le Lette-
re, Firenze 2004 

Un piccolo libro di poesie è l'ultima pub-

blicazione di Martha Canfìeld, la quale, ol-

tre a svolgere la sua attività accademica 

come studiosa di letteratura ispanoameri-

cana, non è nuova a questo genere di pub-

blicazioni. Il volume, che in ogni pagina ri-

vela il peso di lunghe frequentazioni con 

temi, personaggi e ritmiche d'oltreoceano, 

è una silloge che contiene poesie scritte 

dall'autrice negli ultimi sette anni, alcune 

delle quali già precedentemente pubblica-

te. La forza di queste pagine va identifica-

ta, come annota Paolo Ruffilli nel prologo al 

volume, in una scelta plastica dell'espres-

sione poetica. Il verso svolge la funzione di 

concedere slancio fisico alla parola, che 

diventa movimento nello spazio. Voli tesi 

sull'orizzonte rivelano l'aspirazione a parte-

cipare del miracolo dell'infinito, potenza 

della natura e dello spirito. Il movimento 

circolare è quello dell'amore, in Nomi, do-

ve ciò che si pronuncia compie il miracolo 

di annullare i vincoli del tempo. Qui la pa-

rola densa, nome proprio di una persona 

amata, si libera della funzione di trasmette-

re o significare, e si dedica a veicolare l'an-

damento armonioso dell'abbraccio. Quan-

do è verticale, il verso esprime la sequen-

za limpidamente matematica del desiderio, 

nella freccia che spera dì toccare il cielo, in 

Caccia con arco e falco, ma anche il dolo-

re di una violenza: è uno stipite aguzzo co-

me il filo di una spada a chiudere la serie 

dei versi. Da una parte le voci, i suoni del-

la giornata, nemici del buio silenzioso che 

sta oltre il taglio. La parte oscura è il para-

dosso, il luogo intimo e prezioso dove si 

realizza la dolente consapevolezza che i 

più vicini al cuore sono ombre inconsisten-

ti. Costruiti intorno a una lirica incisiva e 

semplice, i versi di Canfieid non rinunciano 

a evocare i frutti di una solida esperienza 

intellettuale, dove l'intensità tridimensiona-

le testimonia e realizza l'espressione con-

creta di un gesto emotivo. 

EVA M I L A N O 

* rO 
k 

o 
HO 

• IO 

O 

Dylan Thomas, LETTERE D'AMORE, a cura di 
Massimo Bacigalupo, pp. 155, € 12,50, Quan-
do, Parma 2004 

"So che ha fatto piazza pulita di gran 
parte del senso naturale della sorpresa; 
niente, credo, può sconvolgerla tranne il 
pudore, e sa arrossire come una scolaret-
ta nuda. Naturalmente andrò a letto con 
lei; è legata a me, come lo sei tu; un gior-
no decisamente la sposerò (soldi zero, 
ubriachi marci, nessun futuro, nessuna fe-
deltà) e anche questa è una cosa buffa". 
La destinataria di questa sorta di confes-
sione programmatica (la lettera è del gen-
naio 1937) è Emily Holmes Coleman, la 
stessa Emily, depositaria delle incon-
gruenze di un'altra grande scrittrice, ora 
raccolte da Archinto, segnalate qui a fian-
co. L'altra, la donna oggetto di un inestin-
guibile e maltrattato desiderio è l'irlande-
se Caitlin MacNamara, conosciuta da Dy-
lan Thomas a Londra nella primavera del 
1936 e sposata l'anno seguente. Il matri-
monio non durerà molto naturalmente, af-
flitto come fu da infiniti conflitti, da proble-
mi economici, gelosie iperboliche e da un 
tasso alcolico decisamente superiore a 
qualsiasi forma di vita maudit. Dylan Tho-
mas morirà infatti a quarant'anni, distrutto 
dalla cirrosi, reso irriconoscibile nel corpo 
dall 'abuso di alcool, appunto. Però que-
sta straordinaria raccolta di lettere è la 
prova incontrovertibile di una vita condot-
ta all ' insegna di un furore amoroso, di una 
gioia, quasi sorpresa, di fronte a tutte le 
possibili varianti del sentimento. Dylan 
Thomas amò moltissime donne, qui ne in-
contriamo più di dieci, fu legatissimo a 
una, la moglie, sua compagna d'eccessi 
e di quotidiano, a tutte dedicò pensieri 
dolcissimi, per tutte fu non solo un aman-
te ma pure un confidente tenero e autoi-
ronico. Tutte lo ricambiarono, coccolan-
dolo, aiutandolo, confortandolo. Da que-
sto catalogo d'amori che accompagna via 
via la vita del poeta emerge un'idea di 
eros svagata e originaria, necessaria allo 
stesso respiro. Si trovano divagazioni sor-
prendenti sulla poesia, sulla modernità, 
sui luoghi commisti a quell'insistito "ti 
amo", per sempre, di giorno, di notte e 
dappertutto. Un "ti amo" ossessivo, sem-
pre tradito, sempre rivisto, sempre scan-
dito per non essere punito. Un "ti amo per 
sempre" che unisce e separa una coppia 
spudorata: "La sola concezione democra-
tica dell 'eguaglianza umana è che tutti gli 
uomini sono tragici e comici: moriamo, 

abbiamo un naso. Non siamo uniti dalla 

nostra mediocrità e piccolezza, ma dal 

nostro eroismo; le cose comuni sono stu-

pende (...) E io sono diverso da una don-

na solo nel senso che non sono altrettan-

to femminile", Pasqua del 29 marzo 1937. 

CAMILLA VALLETTI 

D j u n a B a r n e s . C A M M I N A R E NEL BUIO. LETTE-

RE SCELTE A E M I L Y H O L M E S C O L E M A N ( 1 9 3 4 -

1938), a cura di Mary Lynn Broe, pp. 181, 
€ 16, Archinto, Milano 2004 

Profilo misterioso, figura, vien da dire, ar-

chetipica, Djuna Barnes portava cappelli a 

larghe falde per nascondere il volto e per 

lasciar filtrare le parole. Grazie al serratissi-

mo scambio epistolare con la giornalista 

Emily Holmes Coleman i lettori che hanno 

amato Nightwood potranno ritrovare, imba-

stiti con la cronaca mondana e intellettuale 

che ha fatto degli anni trenta la "festa per-

manente" del modernismo nell'arte, nella 

letteratura, nel cinema, i temi portanti del 

suo romanzo. Il Village, Parigi e Berlino so-

no gli scenari da cui partono le lettere di 

Djuna a quella che oggi po-

tremmo chiamare la sua edi-

tor. E sono la testimonianza 

di un lavoro incessante di 

controllo, rilettura, riscrittura 

dovuto all'intrinseca insicu-

rezza di una scrittrice che fi-

no alla fine sembra inconsa-

pevole del suo talento. L'altra 

risponde, incoraggia, taglia, 

consiglia. Tra le due donne 

corre una piena di affetto e 

sincerità che solo quel particolare timbro 

della conversazione intesa come occasio-

ne di conoscenza sa restituire a chi legge. 

Tanto l'una è ignorante, tanto l'altra sa ri-

comporla in un quadro più generale, tanto 

l'una è stretta dalle maglie di un passato 

traumatico (il leitmotiv di Nightwood è l'in-

cesto), tanto l'altra è assolutamente libera 

da qualsiasi cascame psicoanalitico, tanto 

l'una si fa guidare dall'istinto non riuscendo 

a "distinguere la verità dalle ciarlatanerie", 

tanto l'altra la recupera alla realtà. Un duel-

lo tra innocenza e compromissione che in-

fine permette di dar vita a un vero capola-

voro dei Novecento. Lo scontro fatale tra 

due voracità dissimili. Sarà infatti Djuna, 

paradossalmente, a mettere sull'avviso l'a-

mica Emily rispetto ai rischi della passione 

in una lettera del 19 agosto del 1938 (Ni-

ghtwood è del 1936): "La passione tesoro 
non è necessariamente letame di invettive 
(...) ma proprio perché vuoi appassionata-
mente la passione, penso che tu ne abbia 
accettata una che non potrà mai renderti 
felice (...) Perché l'amore assoluto non è 
un buon amore, così come la sofferenza 
assoluta non purifica - né una passione as-
soluta è una buona passione, penso che 
su questi punti tu sia un po' cieca perché li 
vuoi troppo". 

( C . V . ) 

B i a g i o M a r i n , LETTERE A ELENA L O K A R , a 

cura di Remo Faccani , pp . XL-80 , € 16, Mla-

dika, Trieste 2003 

Scriveva Pasolini, già nel '61, che Biagio 

Marin (1891-1985) "non sa distinguere la 

gioia esterna dalla gioia interna, non ha 

mai stabilito una linea di demarcazione fra 

sé e la res extensa; la luce del sole e la lu-

ce dei suoi sensi sono sempre state le 

stesse (...) Pur imparando tutto, il nostro 

poeta non ha imparato nulla. Ogni volta è 

come la prima volta, e la consolazione è 

sempre la stessa". E ancora 

(in un saggio del '70), riflet-

tendo sulla sua "assoluta se-

lettività" linguistica: "Non ho 

potuto fare il conto delle pa-

role usate da Biagio Marin 

ma credo che siano nell'or-

dine delle centinaia, non 

certamente delle migliaia. 

Quanto a dire che Marin è 

un poeta petrarchesco, non 

dantesco. Contraddicendo 

con ciò la natura tradizionale e in qualche 

modo oggettiva del poeta dialettale". Sono 

osservazioni, queste, che valgono non so-

lo per la sterminata produzione lirica di 

Marin, tutta nel dialetto dell'isola di Grado, 

ma anche per la meno debordante opera 

in prosa, piuttosto toscaneggiante: la cui 

punta di diamante è forse costituta dalle 

trentotto Lettere a Elena Lokar, ora curate 

con intelligente delicatezza da Remo Fac-

cani. Scritte fra il novembre del '63 e il lu-

glio del '77, le lettere raccontano, o meglio 

"inventano", il grande amore di Marin per 

una zia di Elena, la bella Mercedes, "crea-

tura di grazia" vagheggiata dal poeta ado-

lescente (ma "non ho avuto da lei niente, 

neanche un piccolo bacio. Che quando si 

è giovani si dà tanto facilmente"), poi spo-

sata a un ufficiale polacco che la portò con 

sé sul mar Baltico, rivista una volta soltan-
to, "dopo mezzo secolo", poco prima della 
morte di lei (appunto nel '63): "Per me, e 
ora, dopo tutta la vita, lo posso dire con 
chiara e amara coscienza, la sua perdita 
fu ragione di uno squilibrio interiore mai sa-
nato". Con l'innocenza divina e un po' pre-
potente dell'eterno fanciullo, Marin intesse 
infinite variazioni sulla sua passione per 
Mercedes, tanto più reale e conturbante 
perché affatto mentale, cioè visionaria ("io 
non so se fosse buona; non l'ho avvicinata 
abbastanza; l'ho solo vista e quella visione 
ha lasciato in me un segno indelebile"). E 
Elena, a quanto pare - ché le sue lettere, 
tranne una, son purtroppo perdute: e così 
si magnifica il solipsismo dei poeta - Elena 
sta al gioco di specchi e di fantasmi che le 
viene costruito attorno, macabro e salvifi-
co: "Immaginare morta Mercedes, è una 
strana cosa. E se pur mi faccio forza mi di-
venta subito una Dornròschen, Rosaspina, 
che subito si risveglierà quando io arriverò 
a lei. È stata tutta una fiaba la storia del mio 
amore per lei; e la fiaba continua. E mi 
consola che possa, che debba continuare, 
perché è la mia vita stessa. Finché io sarò 
vivo, Mercedes sarà in fiore". 

FRANCESCO ROGNONI 

E r i c a W a g n e r , S Y L V I A E T E D . S Y L V I A P L A T H 

E T E D H U G H E S E LE "LETTERE DI COMPLEAN-

NO", ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Gior-
gia Sensi, pp. 287, € 14,20, La Tartaruga, Mi-
lano 2004 

Nel febbraio del 1956 i poeti Ted Hu-

ghes e Sylvia Plath s'incontrarono a una 

festa a Cambridge, nel febbraio di sette 

anni dopo a Londra Sylvia Plath si suicida 

mentre i due figli, Frieda e Nicholas, avuti 

da Ted Hughes dormono. La loro storia, 

da allora, si tramuta in una vera e propria 

leggenda. L'amore, la competizione poe-

tica, la malattia e i tradimenti hanno fatto 

di questa coppia l 'emblema del rapporto 

arte/vita. La letteratura critica e il c inema 

si sono nutriti del loro dramma: ecco l'en-

nesimo libro, in parte voyeuristico, su 

quegli anni cruciali. Dalla raccolta di poe-

sie Lettere di compleanno di Ted Hughes, 

Erica Wagner, utilizzando materiali auto-

bjpgrafici, lettere e diari, ricostruisce in 

tralice il profilo di Sylvia Plath, abbaglian-

te enigma per tutti i fanatici di casi lettera-

ri e umani. 

(C.V.) 
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Ian Rankin, DIETRO LA NEBBIA, ed. orig. 2000, 
trad. dall'inglese di Anna Rusconi, pp. 485, 
€17, Longanesi, Milano 2003 

Il romanzo è ambientato in una f redda 

Edimburgo nei mesi che precedono l'av-

vio della devolution scozzese, e proprio 

intorno a Queensberry House, il settecen-

tesco edificio destinato a diventare la se-

de del nuovo parlamento, si d ipana l'in-

treccio. È qui infatti che viene scoperto un 

cadavere, murato dietro ai resti di un anti-

co camino, risalente a c i rca vent'anni pri-

ma. Ed è nei giardini dell 'edificio che, po-

che ore dopo, viene ritrovato il corpo di un 

noto polit ico locale. L'intreccio è poi ulte-

riormente compl icato dallo strano suici-

dio, avvenuto a breve distanza, di un sen-

zatetto apparentemente senza passato e 

senza averi ma in realtà titolare di un as-

sai cospicuo conto in banca. A occuparsi 

dell 'uccisione del parlamentare, dei tre il 

caso più spinoso e complesso, per il rilie-

vo pubbl ico della vittima e per le conse-

guenti pressioni esterne, è John Rebus, 

già protagonista dei precedenti romanzi 

di Rankin. Detective istintivo e dai modi 

spicci, scarsamente rispettoso di regole e 

procedure, e quindi poco amato dai su-

periori, uomo solitario e tormentato da un 

passato con cui non riesce a fare i conti, 

Rebus incarna al meglio il prototipo del-

l ' investigatore privilegiato dalla letteratura 

gialla più recente: una f igura dichiarata-

mente imperfetta e ossessionata dal lavo-

ro, unica via di fuga dai propri fantasmi, e 

le cui debolezze umane o morali costitui-

scono un elemento di forza nella r icerca 

della verità. È proprio Rebus, in questo ro-

manzo, a intuire che i tre casi al l 'apparen-

za slegati sono in realtà strettamente con-

nessi, ed è lui a far divenire le indagini un 

lavoro di g ruppo e una coinvolgente 

esperienza umana. Giungendo per que-

sta via, in un finale un po' t roppo prevedi-

bile, alla scoperta della verità e alla con-

nessa rivelazione della labilità dei confini 

che separano l'illecito dal prestigio e dal-

la rispettabilità sociale. 

ALESSIO GAGLIARDI 

l 'autore - è che la Torre dell 'orologio a 

Londra non si ch iamerebbe Big Ben, 

bensì "Big Bang". 

DANIELE R O C C A 

Dan Brown, IL CODICE DA VINCI, ed orig. 
2004, trad. dall'inglese ji Riccardo Valla, 
pp. 523, € 18,60, Mondadori, Milano 2003 

Storicó dell'arte, Dan Brown struttura il 

suo ultimo romanzo intorno a un' idea di 

base: per il severo controllo esercitato fi-

nora dal la Chiesa, la chiave del segreto 

del Graal andrebbe cercata nel l inguag-

gio, spesso allusivo, del la pittura. A que-

sto porta l 'avventurosa cacc ia al tesoro 

che coinvolge un esperto di s imbologia, 

Robert Langdon, dopo l 'assassinio del 

curatore del Louvre, Jacques Saunière 

(stesso cognome del parroco che a fine 

Ottocento rese celebre la chiesa di Ren-

nes-le-Chàteau con alcune rivelazioni sul 

Graal). È così che a poco a poco, sullo 

s fondo d 'un impianto narrat ivo tanto 

schemat ico quanto eff icace, si stagl ierà 

la f igura di una "regina cancel lata" contro 

cui la Chiesa avrebbe condot to "la più 

grande opera di insabbiamento del la sto-

ria". Alcuni elementi destano però scetti-

cismo: la lettura della Vergine delle Roc-
ce e del ia Gioconda è forzata; il dossier 

sui maestri del Priorato di Sion, perno del-

la v icenda, citato da Brown in apertura, 

pare sia il falso di un esoterista, Pierre 

Piantard; molte teorie sul Graal contrasta-

no con le più autorevoli interpretazioni 

tradizionali, per accogl iere invece quelle 

esposte anni fa in un vendut issimo e di-

scutibi le saggio da Baigent, Leigh e Lin-

coln (Brown a uno studioso del Graal dà 

nome Leigh Teabing, con riferimento, an-

che tramite anagramma, ai primi due); la 

cifra qui avanzata di c inque milioni di 

"streghe" uccise dall ' Inquisizione è cin-

quanta volte maggiore di quel la reale. Ma 

forse la novità, per così dire, più esplosi-

va del volume - si spera non dovuta ai-

Matthew Pearl, IL CTRCOLO DANTE, ed. orig. 
2003, trad. dall'inglese di Roberta Zuppet, 
pp. 540, € 16,80, Rizzoli, Milano 2003 

Nel 1865, ossia all ' indomani della guer-

ra civile, al fine di onorare il sesto cente-

nario della nascita di Dante, a Boston un 

circolo di intellettuali lavora alla traduzio-

ne dell' Inferno, con l'intenzione di intro-

durlo nel Nuovo mondo. I nomi di questi 

uomini di cultura appartengono alla verità 

storica: il morigerato Longfellow (della cui 

traduzione dell'Inferno è appena uscita 

negli Stati Uniti un'edizione a cura dell'au-

tore di questo libro), il viscerale Lowell, il 

poeta medico Holmes e l'editore Fields. 

Contemporaneamente ai loro incontri set-

timanali, in città si verificano crudeli e rac-

capriccianti assassìni. Esaminati più da 

vicino, questi omicidi paiono riprodurre al-

cune pene inferte nei cerchi della prima 

cant ica dantesca. La coincidenza non 

sfugge ai letterati, alle cui indagini si af-

f ianca l'attività investigativa di un poliziot-

to mulatto, Rey, personaggio minore solo 

nelle intenzioni dell 'autore. L'intreccio ap-

pare nel complesso seducente, tonificato 

dalle numerose situazioni di suspense, 

ma infiacchito dalle altrettanto frequenti 

digressioni, soprattutto de-

scrittive. Pare, infatti, che il 

plot sia un 'occasione per 

raccontare la Boston del do-

poguerra e i suoi problemi: 

quello dei reduci traumatiz-

zati, insieme a quello dei ne-

ri e degli immigrati dal vec-

chio continente, emarginati 

dai nativi anglosassoni. Sen-

za tralasciare l ' isolazionismo 

culturale americano fomen-

tato dalla corporation dell'u-

niversità di Harvard, conservatrice e pro-

testante, chiamata a difendere la cultura 

statunitense dall 'amorale "c iarpame stra-

niero che invade il Paese in misura sem-

pre maggiore" ( inclusa l 'opera "papista" e 

" indecente" del poeta fiorentino). A non 

convincere rimane la palpabile lettura at-

tualizzante di Dante (la guerra civile ame-

ricana è forse paragonabi le agli scontri in 

Firenze e nel circondario dei tempi dell'A-

lighieri ?). 

ROSSELLA DURANDO 

Fabian, il cialtronesco millantatore prota-

gonista del romanzo, con ambizioni da 

gangster ma costretto, incapace di far al-

tro com'è, a tirare a campare sfruttando la 

propria compagna. E con lui la pletora di 

affaristi di quart 'ordine e di entraineuse al-

la r icerca dell 'occasione della svolta, tutti 

alle prese con il fallimento delle proprie 

modeste ambizioni. Sono personaggi di-

sillusi e irrimediabilmente infantili cui Ker-

sh, nonostante la levità del tono della nar-

razione, non concede alcuno spazio né di 

riscatto né di redenzione. Insomma, gira 

in tondo senza nessuna possibile via d'u-

scita il microcosmo che anima la notte 

londinese. È per questo che nel romanzo 

l' immobilità della situazioni ha il soprav-

vento sugli accadimenti , senza per questo 

mai annoiare il lettore. 

( A . G . ) 

Gerald Kersh, LA NOTTE E LA CITTÀ, ed. orig. 
1938, trad. dall'inglese di Anna Martini, 
pp. 299, € 14, Fanucci, Roma 2003 

Quale titolo più appropriato e, in fondo, 

prevedibi le per un romanzo no/'r? La notte 

e la città sono, per antonomasia, il tempo 

e lo spazio della letteratura nera, e i più 

classici tra i topo/di un genere dai contor-

ni altrimenti labili. Quello di Kersh, d'altra 

parte, è, seppur da noi poco conosciuto, 

un vero e proprio classico del noir inglese: 

edito nel 1938 e sinora mai tradotto in ita-

liano. è stato portato per ben due volte 

sullo schermo (al film del 1952 ha poi fat-

to seguito un remake del 1992 con Robert 

De Niro e Jessica Lange). Tuttavia, si sba-

gl ierebbe a ritenere La notte e la città un 

noir convenzionale e manieristico. I cl iché 

più scontati sono infatti rovesciati dal tono 

ironico e smitizzante della narrazione, dal-

l 'eccesso parodistico che qua e là si insi-

nua tra le pagine, dalla leggerezza con 

cui vengono tratteggiati i personaggi. Né 

v'è t raccia di t ragedia o di violenza, ingre-

dienti di solito abbondantemente presenti 

nella letteratura nera. Ciò che prende cor-

po nella notte londinese descrit ta d a Ker-

sh è semmai un universo di perdenti sen-

za alcuna grandezza, un vivere ai margini 

privo di fascino maudit. A partire d a Harry 

Vieri Razzini, IL DONO DELL'AMANTE, 

pp. 319, € 14,40, Baldini Castoldi Dalai, Mila-
no 2003 

Senza prologhi o preamboli si è intro-

dotti già dalle prime righe nel cuore del-

l 'intrigo. Un'avvenente stellina viene ferita 

e volutamente lasciata morire dal suo 

amante, il presidente dell 'emittente televi-

siva Andromeda; è tarda sera e l 'uomo, 

nel tentativo di scaricare le proprie re-

sponsabil i tà, escogita un piano luciferino 

e al l 'apparenza perfetto, addossando l'in-

cidente a un più giovane e 

poco amato collega, brillan-

te dirigente in ascesa ed ex 

amante della ragazza. Nien-

te di più facile e scontato, 

insomma, prevedere a que-

sto punto che il romanzo si 

incanali nei canoni del giallo 

o del thriller. E invece, d o p o 

le prime scene, quella che 
sembrava una classica reci-

ta da camera si allarga ad 

altre situazioni e ad altri per-

sonaggi, il contesto aziendale viene posto 

in primo piano e l' intreccio hi tchcockiano 

assume i toni del grottesco e le movenze 

della satira. Passando in poche pagine 

dalla t ragedia alla farsa mista a indigna-

zione, Razzini (che per alcuni anni ha cu-

rato ia programmazione cinematograf ica 

di Rai 3) mette in scena le piccole me-

schinità che segnano il dietro le quinte del 

mondo dello spettacolo, con l 'abbondare 

di vigl iaccherie, sotterfugi e complott i , e 

con il sot tobosco di stelline, comparse e 

funzionari più o meno in carriera. Ma II 

dono dell'amante non è solo questo. All'o-

micidio al tentativo di depistare le indagi-

ni e ai piccoli ordinari intrighi di potere 

che fanno da contorno si interseca la spa-

rizione, nascosta al pubbl ico, di una delle 

dive più affermate del canale televisivo, 

disperatamente cercata dal suo pr imo 

amante. Ai registri della suspence e del la 

satira Razzini aff ianca dunque, con un 

complesso gioco di incastri, un' immersio-

ne nella forza dei sentimenti, nelle paure 

che questi innescano, nel dolore che solo 

dall 'amore può prodursi. Un' immersione 

appassionata (solo i sentimenti sembre-

rebbero potersi contrapporre alla rapacità 

e alle menzogne) e tutt'altro che ingenua. 

( A . G . ) 

più bel reame del mondo, un reame del-

l'anima, s' intende, fatto di poeti e sovrani, 

di cattedrali e castelli, di memoria e di lu-

ci, di ardesia di salso e di primavera. Ri-

cordò all ' improvviso il nome di un Bor-

deaux bianco, Entre deux mers. La Fran-

cia, che è poi come dire l'idea della Fran-

cia...". Basterebbe, credo, anche una pic-

cola citazione come questa per rendersi 

conto della qualità non usuale di una scrit-

tura, quella che Hans Tuzzi, nom de piu-
me di un saggista e bibliofilo italiano, 

orienta tra i dispositivi del suo secondo ro-

manzo poliziesco. Una scrittura colta e al-

lusiva, preziosa di citazioni letterarie, ma 

insieme ben aderente ai ritmi e alle "ru-

dezze" che il genere comporta. E siamo 

qui di fronte a un giallo classico, di trama-

tura elaborata, tale da soddisfare i più esi-

genti cultori dei "delitti per diletto". Tutta-

via dietro alle indagini del giovane com-

missario Melis e ai due morti senza nome, 

dietro alla bibl ioteca trafugata dai tede-

schi durante l'ultima guerra e ai personag-

gi ora tragici, ora malinconici, ora franca-

mente comici - i dialoghete tra la portinaia 

veneta e il piantone meridionale Lambiase 

sono altrettanti canovacci giocosi a in-

frammezzare il d ramma - , protagonista 

della storia, come del resto in molti poli-

zieschi, è proprio la città, in questo caso 

Milano. E Milano è la città "da bere" se-

condo la definizione proverbiale dei suoi 

copyrighters, la capitale degli anni ottanta 

votata alle apparenze e alla perdita della 

memoria, mentre la speculazione ne ulce-

ra le fattezze. Pure notevoli frammenti del-

la sua urbanità novecentesca e del fasci-

no segreto che ne promana sopravvivono 

tra le devastazioni; l'autore ce ne svela i ri-

flessi intanto che annoda e scioglie i fili 

della trama in vista dell 'epilogo, e ci fa ca-

pire cosa è andato perduto, e si sta anco-

ra perdendo - sembra dirci anche questo 

- dinanzi ai nostri occhi . 

MARCO VITALE 

k . 

E 

H a n s T u z z i , P E R C H É Y E L L O W NON CORRERÀ, 

pp. 287, € 12,50, Sylvestre Bonnard, Milano 
2003 

"Sul bracciolo della poltrona era appog-

giato un volume aperto, i Feuillets d'Hy-

pnos di René Char. E lui avvertì una volta 

di più quanto quella piccola donna fragile 

e fine avesse, no, non nel cuore: nelle ve-

ne e in ogni f ibra dell 'essere, la dolce ter-

ra di Francia, che, ingentilita e temprata 

dalle sue acque ma dura sotto le foreste e 

le piode, restava ancora agli occhi di lei il 

Hugues Pagan, LA NOTTE CHE HO LASCIATO 

ALEX, ed. orig. 2003, trad. dal francese di ]ean-
Pierre Baldacci e Luca Conti, postfaz. di Luca 
Conti, pp. 299, € 14,50, Meridiano zero, Pa-
dova 2003 

Lo snodo della trama del romanzo è co-

stituito dal la misteriosa morte di un in-

fluente senatore, cui fanno da sfondo l'in-

tervento di servizi segreti, loschi intrighi 

politici e la diffusa corruzione della poli-

zia. Ma il lettore non si lasci ingannare 

dalla facile esca, né tanto meno da un ri-

svolto di copert ina allettante quanto fuor-

v i a l e . Perché se d a tempo ormai tanta 

letteratura gialla e nera, più o meno da 

Hammett in poi, ci ha mostrato come la 

soluzione del delitto non chiuda affatto il 

cerchio, non ristabilisca l'ordine turbato 

né sciolga le inquietudini, qui addirittura è 

il delitto stesso a rimanere indifferente, a 

divenire elemento sempre più marginale, 

secondar io al confronto di una irreversibi-

le e generale perdita di speranza e di sen-

so. A riempire le pagine di La notte che ho 
lasciato Alex, conclusione di una tri logia 

comprendente Dead End Blues e Quelli 
che restano, è infatti la presa d'atto dell'ir-

r imediabile impossibil i tà di eliminare il 

male dal mondo e, soprattutto, da se stes-

si. Una presa d'atto raccontata attraverso 

la deriva psicologica dell'io narrante, un 

personaggio senza nome, poliziotto incor-

ruttibile e sradicato, in fuga dagli stritolan-

ti ingranaggi della routine e della norma-

lità e perciò autoemarginatosi nel non-

mondo del turno di notte. Non dunque di 

un vero e proprio giallo si tratta, ma del 

racconto in soggett iva di una fuga fisica e 

ps ico log ica che non concede nulla a 

un'etica redentrice né all 'apertura verso 

dimensioni di riscatto collettivo. Un noir ni-

chilista quindi, impreziosito da abbondan-

ti prestiti e ricercate citazioni dalla miglio-

re letteratura gialla e nera. 

( A . G . ) 

O 
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Federica Mazzocchi, LA LOCANDIERA DI 

G O L D O N I PER L U C H I N O VISCONTI, pp. 226, 8 

ili. col., € 13, Ets, Pisa 2003 

"Una compagn ia italiana che non reci-

ta all'italiana", una rappresentazione il cui 

pregio è il "realismo", un Goldoni che "fi-

nalmente ci r iguarda, propr io perché è 

col locato stor icamente, al l 'alba dei tempi 

moderni , nel momento in cui l'affettività 

umana, anche se ancora incarnata nei ti-

pi, cominc ia a socializzarsi, a divenire 

prosaica, ad abbandonare la pura alge-

bra delie 'combinazioni ' amorose per im-

pegnarsi , compromet ters i in 

una vi ta obiett iva, quel la del 

denaro e del le condiz ioni 

sociali, degl i oggett i e del 

lavoro umano". Così sintetiz-

zava Roland Barthes le qua-

lità fo r temente innovat ive 

del la Locandiera messa in 

scena da Visconti rispetto a 

una tradizione di rappresen-

tazione a lungo ribadita, che 

pre tendeva di rifarsi a una 

suppos ta maniera settecen-

tesca, con una Mirandol ina civetta tutta 

inchini e moine ai suoi corteggiatori , im-

pr igionata in un cl iché ot tocentesco del 

tutto estraneo alla concez ione di teatro di 

Goldoni. Un realismo, come sottolinea a 

più riprese Feder ica Mazzocchi , molto à 
la Visconti, in cui svettano i temi della so-

litudine, del la confl i t tualità f ra i sessi, del-

la negazione del desiderio, del la perenne 

impossibi l i tà del l 'amore. L'autr ice percor-

re in ogni sua p iega la storia di questo al-

lestimento epoca le di Luchino Visconti 

che, datato 1952 (stesso anno delle Tre 
sorelle di Cechov, altro ap ice viscontia-

no), segna un punto di svolta che influen-

zerà tutte le success ive letture registiche 

del testo goldoniano. Il vo lume apre con 

un 'ampia introduzione alla vita e al lavoro 

d r a m m a t u r g i c o di Visconti, sempre a 

confronto con le altre sue attività, seguo-

no analisi del testo e del la complessa ela-

borazione v iscont iana e una ricostruzione 

dello spettacolo, basata, poiché non ne 

esiste una registrazione visiva, sui copio-

ni con ie note del regista, sui bozzetti e le 

foto di scena, su cri t iche e recensioni 

(delle quali è riportata anche un'antolo-

gia; d a cui ia ci tazione di Barthes, che 

assistette a Parigi a una versione di quat-

tro anni successiva). 

GIULIANA OLIVERO 

Luigi Pirandello, MASCHERE NUDE. VOL. 3, a 
cura di Alessandro d'Amico e Alessandro Tin-
temi, pp. 968, € 49, Mondadori, Milano 2004 

Ci sono opere che segnano degli spar-

t iacque metodologic i e critici irreversibili. 

L 'edizione cr i t ica di Pirandello, voluta e di-

retta d a Giovanni Macchia, inaugurata nel 

1973 con i Romanzi, è una di queste. At-

tualmente abb iamo a disposizione quasi 

l'intero corpus: due volumi di romanzi, tre 

di novelle, uno di lettere a Marta Abba, un 

a lbum fotografico e tre volumi sui teatro, 

mentre si at tendono i saggi a cura di Fer-

d inando Taviani e resta nel l imbo il resto 

dei car teggi (disponibil i in varie raccolte 

sparse) e la produzione poetica. Questo 

misterioso padre delle nostre lettere, tut-

tora venduto e rappresentato in modo 

quasi sconcertante (vista l 'oggett iva e da-

tata complessi tà di molti aspetti della sua 

opera) ha trovato in d 'Amico e Tinterri due 

curatori esemplari di un corpus dramma-

turgico ormai, con questo terzo volume, 

quasi in. dirittura d'arrivo. La filologia dei 

testi teatrali impone rigori metodologici e 

flessibil ità cri t iche molto specif iche: biso-

gna districarsi fra cronaca e storia in una 

r icerca indiziaria di elementi molteplici e 

disparati, ricostruire una variantistica sus-

sultoria e spesso fortemente condizionata 

d a una serie di fattori (cast, piazze, cen-

sure, traduzioni e riscritture, dibattiti gior-

nalistici) difficili da valutare e persino da 

riconoscere. Sono processi composit ivi in 

cui fi lologia e crit ica vanno a braccetto 

con molta storia cosiddet ta materiale e 

solo una prospett iva r igorosamente mul-

tifocale (come quella qui adottata) con-

sente di orientarsi. Questo terzo volume 

affronta la produzione dei pieni anni venti, 

dalla Signora Morii una e due a La nuova 
colonia, c ioè quel lungo e operoso perio-

do di lavoro in cui il drammaturgo racco-

glie i frutti del l 'enorme successo dei Sei 
personaggi, che gli consente di scoprire 

le grandi regie europee, inducendolo a 

farsi a sua volta metteur en scène di se 

stesso nella breve e fervida 

esperienza del Teatro d'arte 

dal 1925 al 1928.1 testi sono 

accompagnat i , come sem-

pre, da un imponente e pre-

zioso paratesto: una crono-

logia documenta r ia mol to 

analit ica (1923-1928) e un 

apparato di introduzioni e di 

note che tesse la storia 

composi t iva e scenica dei 

drammi nella complessa re-

te delle edizioni e in rappor-

to al contesto della cultura europea che il 

Pirandello di quegli anni andava scopren-

do tumultuosamente oltre gli orizzonti del-

la provincia italiana. 

M A R Z I A PIERI 

Franco Perrelli, AUGUST STRINDBERG, IL 

TEATRO DELLA VITA, pp. 170, € 10,50, Iperbo-

rea, Milano 2003 

Franco Perrelli è uno dei maggior i 

esperti italiani di August Str indberg, cui 

ha dedicato vari studi e che ha tradotto 

per diversi editori (tra l'altro per Iperborea 

ha firmato a suo tempo la versione del-

l 'Olandese); in questo volume riassume 

quindi un lungo percorso di studio, of-

frendo un eff icace strumento di docu-

mentazione che affronta precisamente i 

diversi aspetti dell'iter str indberghiano. 

La commist ione tra esistenza e atto este-

tico è, per consenso comune, basilare 

nel l 'opera dell 'autore svedese, maestro 

di introspezioni brucianti e nella descri-

zione di sanguinosi scontri tra i sessi che, 

secondo la c lassica definizione appl icata 

a II padre, sono "scritti con l 'ascia", ovve-

ro esaminando minuziosamente gli atti di 

una violenza tellurica e primigenia, dal 

naturalismo fino alle sogl ie del l 'espres-

sionismo, nel l 'approdo delle sue ultime 

straordinarie opere, dal Sogno a Verso 
Damasco. Perrelli anal izza con f inezza "il 

teatro del la vita" st r indberghiana e il con-

tinuo sconf inamento tra i due poli citati, 

evidente nelle opere maggior i per il pal-

coscenico e non, tra cui sp icca Inferno, 
che al momento del l 'uscita italiana su-

scitò tra l'altro l 'attenzione di un recenso-

re d 'eccez ione come Pier Paolo Pasolini. 

Tra i differenti fili r ipercorsi risulta di par-

ticolare interesse l'excursus sulle conce-

zioni sceniche dello scrittore svedese, 

soprattutto per quel che concerne i suoi 

contatti con i riformatori del teatro (e in 

specie Gordon Craig) e per l 'ambito dei 

drammi storici meno noti da noi (in cui 

tr ionfano i f iammeggiant i Regina Cristina 
e La saga dei Folkunghi). 

LUCA SCARLINI 

tro?", "Che cosa succede a teatro?", av-

viano una ricerca e un dibattito che coin-

volge diversi altri autori. Lavoro collettivo 

quindi, a cui Cascetta estende la sua su-

pervisione e Peja apporta un sapere par-

ticolare nel campo dei massmedia. Dal ti-

tolo appare la funzione introduttiva del 

manuale che si pone come "storia" com-

pleta delle t ipologie e dei ruoli dell 'arte 

della scena. Excursus impegnativo sia 

per l 'arco cronologico abbracciato (dalle 

origini a oggi), sia per i col legamenti con-

cettuali e storici, illustrati da un' importante 

e puntuale iconografia e da alcuni Annes-

si significativi. Attraverso le definizioni ba-

silari, La differenza comunicativa del tea-

tro persegue lo "specif ico" teatrale, sulla 

guida della teoria fenomenologica e del 

modello di comunicazione formulato da 

Cesare Segre. Con Gli elementi del teatro 

sono considerate dettagliatamente le voci 

di testo, spazio, musica, tempo, attore, 

spettatore. I riferimenti testuali costituisco-

no un'esemplare antologia di eventi e teo-

rie scenici. Il d iscorso didatt ico si fa ulte-

r iormente ef f icace con le nozioni di 

"drammaturgia" in La parola per la scena, 

in rapporto al più immediato elemento te-

stuale. Tangenze e intersezioni tratta lin-

guaggi limitrofi, altri nella prat ica teatrale, 

in una prospett iva che dal Novecento 

punta al futuro. Conclude il Per una erme-

neutica della rappresentazione scenica, a 

stabilire nello studio della "struttura sim-

bolica dell 'opera d'arte" l'obiettivo finale, 

pure con il rischio di ogni impresa inter-

pretativa. Qui sono i passaggi forse più 

difficili, ma necessari alla nuova decisiva 

via crit ica e fruitiva dello spettacolo con-

temporaneo. 

GIANNI POLI 

Pippo Delbono e del suo gruppo, presen-

tato a inizio 2003 in Israele, esprime inve-

ce il b isogno di rappresentare la vita che, 

nonostante tutto, può nascere dalla mar-

ginalità e dal dolore. Riportare la storia a 

teatro, non perdere la memoria come, per 

altri aspett i , " r imontare" autori come 

Eduardo o Brecht, r ichiede comunque 

sempre una trascrizione, una "traduzio-

ne", nel tentativo di stabilire un rapporto 

dialettico tra passato e presente. Così 

Franco Quadri, nel suo intervento L'esi-

genza del tragico, si interroga, come la 

Societas Raffaello Sanzio con la sua Tra-

gedia Endogonidìa, sulla possibil ità di ri-

nascita, oggi, della tragedia, o sulla pos-

sibilità dei testi tragici di divenire piutto-

sto, come Medea, occasioni per affronta-

re il presente. 

M A R I A RICCARDA BIGNAMINI 

Annamaria Cascetta e Laura Peja, INGRESSO 

A TEATRO. G U I D A ALL'ANALISI DELLA DRAM-

MATURGIA, pp. 470, €27, Le Lettere, Firenze 
2003 

Cresciuta negli ultimi decenni la consa-

pevolezza della complessi tà del fenome-

no teatrale, anche l 'approccio al suo stu-

dio è profondamente mutato. A migliorare 

la conoscenza del la "mil lenaria forma 

d'arte" le curatrici adottano un metodo di-

datt ico e problematico insieme. Per ri-

spondere a domande quali "Perché il tea-

P A T A L O G O 2 6 . SCRIVERE E RISCRIVERE. L ' IN-

VENZIONE E LA MEMORIA, pp. 326, € 49, Ubu-

libri, Milano 2003 

Come negli ultimi anni il Patalogo, an-

nuario del teatro per eccellenza, presenta 

una riflessione sulle nuove tendenze del 

teatro, questa volta sotto il titolo Scrivere e 

riscrivere. L'invenzione e la memoria. In 

quest 'epoca che fa del presente il suo 

vessillo, come sottolinea Andrea Porched-

du, il teatro può divenire l 'occasione per 

non perdere la memoria del passato, an-

che quello più recente Si fa quindi riferi-

mento, nella parte coordinata da Renata 

Molinari, a nuovi ma "antichi" narratori in 

cui il rapporto passato-presente è dialetti-

co, come Ascanio Celestini o come il pa-

lermitano Davide Enia, che 

predil ige i momenti storici di 

transizione, o a spettacoli 

come quelli della sicil iana 

Emma Dante. Ma la memo-

ria è presente anche nei testi 

di Fausto Paravidino, autore 

di una "biografia teatrale fra 

resistenza alla t ragedia e 

apologia di t ragedia" o negli 

spettacol i di Paolo Rossi. 

Tra memor ia e guer ra si 

muovono anche Daniele Se-

gre e la giovanissima Letizia Russo che in 

Tomba di cani, vincitore nel 2001 del pre-

mio Tondelli, mostra l 'atemporalità della 

guerra. Il discorso sulla memoria si intrec-

cia con quello sul "teatro di guerra", che 

aveva avuto un esempio fortissimo lo 

scorso anno con Rwanda 94: come scrive 

Maria Grazia Gregori, il teatro di guerra 

resta attuale perché "la guerra di Troia 

non è ancora finita, anzi non finirà mai". 

Ecco allora due messinscene del Filotette 

di Muller, quella di Langhoff e quel la di 

Lady Godiva, che tenta di portare qui e 

ora la vicenda. Ma ecco anche Le dernier 

caravansérail del Théàtre du Soleil di 

Ariane Mnouchkine, per cui "la guerra è il 

tema privilegiato del teatro": se l 'archetipo 

è l 'Odissea, qui la storia è narrata dal pun-

to di vista di chi ha perduto tutto, delle mi-

gliaia di profughi di tutto il mondo. War di 

L o SPAZIO APERTO. I L TEATRO A D USO DELLE 

GIOVANI GENERAZIONI, a cura di Tiziano Fra-

tus, pp. 246, € 8, Editoria & Spettacolo, Roma 
2003 

La giovane casa editr ice romana, diret-

ta d a Maximilian La Monica, che pubb l ica 

annualmente Teatro e dintorni. Guida alle 
arti sceniche, ci offre uno dei rari saggi 

sui teatro contemporaneo di r icerca che, 

come II nuovo teatro italiano 1975-1988 
di Oliviero Ponte di Pino, pubbl icato d a 

La Casa Usher c i rca quindici anni fa, si 

genera dagl i incontri diretti e dalle con-

versazioni con gli artisti e le compagnie 

(Ascanio Celestini, Glor iababbi Teatro, 

Roberto Latini, Rossotiziano, Blusuolo Ili, 

Domenico Castaldo, Leonardo Capuano, 

Teatro Aperto, Scena Verticale, Motus, 

Teatro delle Albe, Teatro Valdoca). Da 

queste emerge senza dubb io una diffe-

renza di natura e di processi creativi tra i 

vari gruppi, nati perlopiù negli anni no-

vanta, a eccezione di Teatro delle Albe e 

Valdoca, compagn ie storiche del Nuovo 

teatro italiano scelte per l ' interesse del la 

loro r icerca sul rapporto testo-scena. Ma 

emergono anche alcuni elementi comuni: 

la difficile vita fuori dai circuiti ufficiali; il 

ruolo fondamentale della provincia; il rap-

porto con la tradizione (Celestini, Scena 

Vert icale, Domen ico Casta ldo, Teatro 

delle Albe); l ' importanza che il teatro tor-

ni a essere espressione di una comunità, 

d a cui la necessi tà di radicarsi sul territo-

rio (come Rossotiziano a Napol i e Scena 

Verticale a Castrovillari, in Calabria); la 

scelta, in fondo comune a tutti, di uno 

"spazio aperto". Il titolo espr ime proprio 

la con t rappos iz ione al la 

chiusura del teatro ufficiale 

e indica, nello stesso tem-

po, "uno spazio fisico e una 

serie di condizioni teoriche" 

auspicate dall 'autore e dal-

le compagn ie intervistate. 

Chiude il volume l'intervista 

ad Antonio Calbi, organiz-

zatore e cri t ico da sempre 

attento al teatro di r icerca, 

ideatore del Festival teatri 

90, che sottolinea la portata 

pol i t ica di ogni azione artistica e la ne-

cessità di restituire al teatro la sua di-

mensione di cosc ienza sociale. "La vera 

polit icità del teatro e dell 'arte - dice Mar-

co Martinelli delle Albe - è quel la di es-

sere se stessi fino in fondo, di non cede-

re al facile mercato, di portare avanti le 

proprie visioni". Il saggio solleva altri pro-

blemi importanti, quali il rapporto con la 

crit ica, la necessi tà di nuovi coordina-

menti tra le compagn ie "marginali", come 

il convegno di Castigl ioncello 2002 ha 

sottolineato, il rischio della burocratizza-

zione dei festival nati per dare visibil ità al 

"nuovo" e il p rob lema del la precarietà e 

del la condiz ione di "sotto-proletariato" 

dei drammaturghi italiani, che Fratus, il 

quale è anche giovane drammaturgo, ha 

ben presenti. 

( M . R . B . ) 
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S t e f a n o C a t e l l a n i , F O R T A P A C H E . S T O R I E E 

APPUNTI DI UNO PSICHIATRA QUALSIASI, pp. 

298, €21, Bollati Boritighieri, Torino 2003 

È sicuramente dall ' ingresso principale 

che il bolognese Stefano Catellani introdu-

ce il lettore nella realtà dei servizi psichia-

trici italiani. Con questo libro, r icco di per-

sone, comportamenti e sentimenti, l'autore 

soddisfa in primis l 'esigenza narrativa di un 

testimone partecipe. Psichiatra "qualsiasi", 

allergico a etichettature, categorie, scuole, 

affiliazioni, Catellani non reputa, tuttavia, la 

sua professione "qualsiasi" (e tanto meno i 

suoi pazienti...). Vocazione e destino del-

l 'ambulatorio psichiatrico, luogo democra-

tico per antonomasia ed eterogeneo per 

forza, rievocano all'autore un' immagine di 

g ioco infantile, quel Fort Apache, da cui il 

titolo: il servizio psichiatrico ambulatoriale 

viene comparato a un fortino dove si lotta, 

talvolta confusamente e convulsamente, 

per il territorio e per la definizione dei con-

finì. Come nella migliore tradizione we-

stern, si tratta di un fortino pronto ad aprire 

i battenti a chi bussa inseguito dai nemici, 

pronto a chiudersi a dopp ia mandata da-

vanti alle prepotenti richieste della peggio-

re polit ica o della più ottusa burocrazia. 

Medici, psicologi, pazienti hanno il loro po-

sto, nel fortino come nella vita reale. Forse 

è per tale motivo che in queste pagine si 

stemperano, fin quasi a sbiadire, gli aspet-

ti più scientifici, che lasciano il posto a un 

diario estemporaneo e scorrevole. Fermo 

restando l'obiettivo dell 'autore (valorizzare 

l 'esperienza a scapito delle classificazioni 

nosologìche), ritengo però che i lettori non 

addetti ai lavori potrebbero cadere in qual-

che abbagl io relativo alla spesso strapaz-

zata professione di psichiatra. Catellani 

descrive con vivacità una quindic ina di ca-

si, senza perdere di vista la dimensione del 

dolore e della sof ferenza psichica, riser-

vando un po' di spazio anche alle produ-

zioni letterarie dei pazienti in forma di liri-

che e aforismi. Il volume si conc lude con 

alcune istantanee della vita dello psichia-

tra: la partecipazione a un congresso "di 

lusso", gli incontri/scontri con i cosiddetti 

informatori farmaceutici, il problema del 

"quanto le devo?", in una vera e propria gi-

randola di flash e interrogativi. 

ROSALBA TORRETTA 

I v a n a C a s t o l d i , NARCISI . UOMINI IN CRISI D'I-

DENTITÀ, pp. 173, € 12, Feltrinelli, Milano 2003 

Gli uomini sono più fragili delle donne, 

anche perché la maggioranza di loro ha bi-

sogno di una donna, o di più donne (madri, 

nonne, mogli, figlie, amanti) per potersi 

specchiare nei loro occhi collusivi e sentirsi 

"speciali". Tendono perciò a vedere il pros-

simo in funzione strumentale, valutando gli 

altri, più o meno consapevolmente, in base 

alla capacità di rispondere ai loro bisogni, 

primo fra tutti quello di poter continuare a 

sentirsi "speciali". Da ciò deriva una struttu-

rale incapacità a costruire 

rapporti su una base di re-

ciprocità. Attraverso le sto-

rie di quattro suoi pazienti, 

Castoldi ci racconta il diffi-

cile e necessariamente de-

pressivo iter che porta un 

"narciso" ad accettare di 

essere una persona nor-

male. L 'autrice (già psico-

terapeuta presso il Centro 

di terapia del la famigl ia 

del l 'ospedale Riguarda -

Cà Granda) sostiene che le donne si stan-

no stufando di fungere da "specchio delle 

mie brame" per restituire ai loro uomini 

un'immagine deformata di eccezionalità, e 

perciò questi ultimi entrano in crisi e posso-

no così iniziare, tramite un lavoro psicotera-

pico, un percorso sano verso l'autonomia. Il 

tema dell'autonomia, ma al femminile, èra al 

centro del libro precedente di Castoldi (Me-

glio sole, Feltrinelli, 2001). Purtroppo io non 

condivìdo del tutto l'ottimismo dell'autrice ri-

spetto al fatto che le donne stanno cam-

biando le regole del gioco. Mi pare che 

molte di loro continuino ancora la collusiva 

tendenza all'oblatività che fa sì che le rela-

zioni di coppia rimangano spesso sbilan-

ciate verso la supremazia maschile. Per 

questo sarebbe utile che questo libro, scrit-

to con stile facile e piano, non d a addetti ai 

lavori, fosse letto tanto dagli uomini quanto 

dalle donne: perché il cammino della con-

sapevolezza è appena incominciato. 

DANIELA RONCHI DF.I IA ROCCA 

Robert Buckman. LA COMUNICAZIONE DELLA 

DIAGNOSI IN CASO DI MALATTIE GRAVI, ed. 

orig. 1997, trad. dall'inglese di Elena Vegni, 
pp. 219, €21, Raffaello Cortina, Milano 2003 

Adesso anche in Italia il protocollo di cu-

ra dei pazienti tumorali prevede che dell'e-

quipe dei curanti faccia parte anche uno 

psiconcologo, tra le cui competenze rien-

trerebbe anche la forma-

zione sui problemi di co-

municazione col paziente. 

Ma il saggio di Buckman, 

che insegna all'università 

di Toronto, è molto diverso 

da quelli in uso nei nostri 

atenei. C'è davvero l'Atlan-

tico di mezzo. Da noi si 

parla di angoscia di morte, 

di meccanismi di difesa, di 

psicodinamiche relaziona-

li, di umanizzazione dell'o-

spedale. Buckman, nei suoi corsi ai medici 

su come comunicare la diagnosi di malattie 

gravi, svolti con l'ausilio di audiovisivi, inse-

gna come tenere le mani, come sedersi, 

quali dovrebbero essere le caratteristiche 

del locale scelto per il colloquio, come ri-

spondere alle domande, quali parole usare. 

Basta leggere la bibliografia di questo uti-

lissimo manuale per rendersi conto che vi è 

ben poco spazio per la teoria: non è citato 

nessun mostro sacro della psicoanalisi, so-

lo articoli e testi tecnici. Buckman è medico 

oncologo, e da medico sì è trovato a do-

versi "inventare" un modo per gestire il mo-

mento drammatico della comunicazione 

della diagnosi di cancro. Fta quindi elabo-

rato un metodo, e da oltre dieci anni inse-

gna ai medici a essere accoglienti e conte-

nitivi coi pazienti, a comprenderne e rispet-

tarne le reazioni emotive, a evitare errori co-

municativi. Questo saggio, scritto con il 

contributo di una psicoterapeuta, sp iega 

con un pragmatismo disarmante le regole e 

le tecniche da utilizzare, senza pretendere 

di trasformare i medici in psicoanalisti. Per 

questo può essere davvero utile ai medici. 

Speriamo che lo leggano. 

D . R . D . R . 
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Raffaele Menarmi, UNO E MOLTI, pp. 139, 
€ 13,50, Studium, Roma 2003 

Metodolog ia gruppoanal i t ica fondante il 

suo parad igma sul rapporto tra identità 

sogget t iva e identità gruppale. 

Manuela Trinci, MICROBI, pp. 222, € 12,60, 
Baldini Castoldi Dalai, Milano 2003 

Un tentativo riuscito d i mettere insieme 

in m o d o g ioocondo una moltepl ici tà di co-

se che ruotano attorno al bambino. 

S i g m u n d F r e u d , IL NOSTRO CUORE V O L G E AL 

SUD, ed orig. 2002, trad. dal tedesco da Ga-
briella Rovagnati, pp. 437, € 20, Bompiani, 
Milano 2003 

Con una presentazione di Antonio Gno-

li e Franco Volpi le lettere dì v iaggio di 

Freud, soprattutto dall'Italia. 

Beatrice Beebe e Frank M. Lachmann, IN-

FANT RESEARCH E TRATTAMENTO DEGLI ADUL-

TI, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese da Diego Sar-
acino, pp. 246, € 23,80, Raffaello Cortina, Mi-
lano 2003 

Le osservazioni del la copp ia madre-

bambino come modello sistemico d iad ico 

nel trattamento psicoanal i t ico di pazienti 

adulti. 
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Simona Cerrato, RADIOATTIVITÀ IN FAMI-

GLIA, pp. 104, € 13,90, Editoriale Scienza, 
Trieste 2004 
Simona Cerrato, LA FORZA NELL'ATOMO, 

pp. 96, €13,90, Editoriale Scienza, Trieste 2004 

Sono questi due libri (scritti d a un'ex 

astrofisica - molto esperta in comunicazio-

ne scientifica che ora lavora alla .Sissa di 

Trieste) che parlano di tre scienziate famo-

se, il primo di Marie e Irène Curie, madre e 

figlia, francesi, entrambe premiate con ii 

Nobel (due alla m a m m a 1903, fisica, e 

1911, chimica; uno alla figlia, chimica, 

1935), il secondo di Lise Meitner, tedesca. 

Come è auspicabile sia noto (le storie delle 

scienziate sono spesso sconosciute) si trat-

ta di donne molto importanti che hanno ri-

voluzionato la fisica moderna: Marie ha 

scoperto la radioattività e alcuni elementi 

radioattivi; Irène ha scoperto la radioattività 

artificiale; Meitner, rifugiata in Svezia per-

ché ebrea, mai premiata con il Nobel, ha 

isolato il protoattinio e formulato la corretta 

interpretazione della fissione nucleare. Più 

o meno per la stessa scoperta, e con Meit-

ner anco ra vivente, il Nobel fu assegna-

to nel 1945, ma datato 1944, solo a Otto 

Hahn, anche lui tedesco; si potrebbe quin-

di affermare malignamente che il premio fu 

finalmente assegnato ma solo a un uomo 

perché la bomba atomica aveva dimostra-

to l ' importanza della scoperta. Il premio per 

la fisica fu ricevuto da Marie assieme al ma-

rito Pierre; quello per la chimica da lei sola. 

Irène ricevette il premio per la chimica as-

sieme al marito Frédéric Joliot (entrambi so-

no più noti come Joliot-Curie). I libri, bio-

grafie romanzate ma precise e anche mol-

to ben illustrate, il primo da Grazia Nidasio 

e il secondo da Anna Curti, sono indirizzati 

ai ragazzi (com'è tradizione della casa edi-

trice) ma anche molto interessanti per i 

grandi, sia per lo stile, sia per i dettagli del-

le storie che non tutti conoscono, anche se 

in passato su queste scienziate - in parti-

colare sulle Curie - sono stati scritti molti al-

tri libri (per esempio Marie Curie, scritto 

molti anni fa dall'altra figlia, Eva). Oltre alla 

storia delle Curie - Radioattività in famiglia 

riporta varie lettere, i discorsi fatti in occa-

sione dei Nobel, cronologia, fotografie ori-

ginali, qualche informazione sulle cose e i 

personaggi citati ecc., e si conclude con 

un'intervista fatta da Sylvie Coyaud (nota 

giornalista francese non solo radiofonica) a 

Elisa Molinari, an-

che lei fisica (inse-

g n a al l 'Università 

di Modena), che fa 

il punto della situa-

zione sulle donne 

scienziate, anche 

perché nel 2002, a 

Parigi, ha organizzato con l 'Unesco la pri-

ma conferenza internazionale "Donne nella 

fisica". Anche La forza dell'atomo contiene 

lettere, fotografie originali ecc., forse anche 

più interessanti perché Lise Meitner è mol-

to meno nota delle altre due. Si conclude 

anche questò con un'intervista su Lise 

Meitner di Sylvie Coyaud a Gemma Teste-

rà, fisica e ricercatrice all'Istituto nazionale 

di f isica nucleare di Genova. 

EMANUELE VINASSA DE REGNY 

M a r g h e r i t a H a c k , D O V E NASCONO LE STELLE, 

pp. 214, €17, Sperling & Kupfer, Milano 2004 

Siamo soli nell'universo? Con questa do-

manda si apre un viaggio a ritroso nello 

spazio e nel tempo, in cui Margherita Hack 

si offre al lettore come una guida, che rac-

conta le scoperte dell'astronomia e non di-

sdegna ogni tanto qualche ricordo perso-

nale del proprio lavoro di scienziata (attual-

mente insegna astronomia all'Università di 

Triste ed è membra del l 'Accademia dei Lin-

cei). Dopo una panoramica molto aggiorna-

ta sul sistema solare (ci sono anche brevi 

cenni alle missioni Nasa attualmente in svol-

gimento su Marte) e sulle recenti scoperte 

di pianeti extrasolari, lo sguardo si allarga 

alle varie categorie di stelle, e di qui alle ga-

lassie e alla loro distribuzione, risalendo al-

la struttura e alla storia dell'intero universo, 

andando indietro nel tempo fino alle sue ori-

gini. Un filone secondario m a interessante 

del libro è lo sviluppo degli strumenti di os-

servazione, che 

hanno al largato 

sempre di più la fi-

nestra di osserva-

zione degli astro-

nomi, spesso ri-

sul tando decisivi 

per l'affermazione 

di nuove teorie; dai primi rudimentali tele-

scopi si è passato ai radiotelescopi e agli 

strumenti su satellite, fino al telescopio spa-

ziale Hubble. Per i neofiti, un piccolo glos-

sario aiuta a districarsi tra i termini più tec-

nici, anche se alcuni paragrafi possono co-

munque risultare difficili per un lettore com-

pletamente a digiuno di fisica: la materia 

trattata è vastissima e ridurla in poco più di 

duecento pagine non è impresa facile. In 

chiusura, una breve postfazione dei curato-

ri, che tenta di restituirci un'immagine "ca-

salinga" (per la verità un po' forzata) di Mar-

gherita Hack, lontana da osservatori e tele-

scopi. Molto bello l'inserto centrale di foto 

astronomiche. 

L U C A ANTONELLI 

Massimo Floccia, Giuseppe Gisotti e Mauro 

S a n n a , D I Z I O N A R I O DELL'INQUINAMENTO, pp. 

797, € 65, Carocci, Roma 2003 

Poniamo che il vostro cort i le c o n d o m i -

niale st ia per essere t ras formato d a giar-

d ino a p a r c h e g g i o , siete in g r a d o di va-

lutare qua le s a r e b b e il d a n n o amb ien -

tale? E a qual i normat ive dovres te ap-

pellarvi per salvare la vost ra qu ie te e la 

vost ra salute? E sapres te af f rontare una 

d iscuss ione nel mer i to con gli altri con-

domin i? Il Dizionario dell'inquinamento è 

i nd ispensab i le al propos i to : qu i si sco-

p rono quant i e qual i gas nociv i emet -

te un 'autovet tura per ogn i litro di ca rbu-

rante bruc ia to e si p u ò ca lco lare quan to 

ci si r imet te in salute, v ista l 'ampia ras-

s e g n a del le malatt ie indotte. Se po i c 'è 

un impianto industr ia le nelle v ic inanze 

del vos t ro cent ro ab i ta to o de l la vost ra 

s p i a g g i a prefer i ta, potete andarvene in 

g i ro t e n e n d o aper to ques to d iz ionar io 

d iver tendov i (si fa per dire) a valutare 

quant i e qual i reati sono ipot izzabi l i , se 

l ' acqua ha il co lore de l c a r b o n e o l 'aria 

puzza di do lc i guast i . O g g i l ' inquina-

mento è un fenomeno costante nel le no-

stre es is tenze quot id iane, è ormai quas i 

la no rma cu i pera l t ro tend iamo ad as-

suefarc i . M a è di f f ic i le uscire dal la ge-

ner ica r ip rovaz ione se non si c o n o s c e la 

mater ia , né è pensab i le che tutti legga-

no trattati e manual i d i eco log ia . Da que-

sto pun to di v ista un diz ionar io g i o c a il 

d o p p i o ruolo dì reper tor io sempre pron-

to al l 'uso e di sp iegaz ione s in tet ica dì 

fenomen i che a b b i a m o il dovere di co-

noscere mol to meg l i o che in passa to 

Cer to i tecn ic i , m a a n c h e i r icercator i e 

gli a c c a d e m i c i , i pol i t ic i , i magis t ra t i e 

gli avvocat i e, infine, i membr i deg l i or-

gani d i cont ro l lo s o n o co loro che si g io-

ve ranno m a g g i o r m e n t e de l l ibro. M a 

non solo: c h i u n q u e a b b i a un p r o b l e m a 

di cara t tere ambien ta le t roverà qu i un 

mode l lo d i in formazione di base p roban-

te e autorevo le per le fonti, non p o c o in 

t emp i di m o d e imperant i , ignoranza e in-

cer tezze. 
M A R I O TOZZI 
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Donate l la Campus e G i a n f r a n c o Pasquino, 

U S A : ELEZIONI E SISTEMA POLITICO, pp. 206, 

€ 22, Bononia University Press, Bologna 2003 

Stati Uniti: in Italia parziale e tutto som-

mato es igua è la letteratura sc ient i f ica sul-

l ' a rgomento per quel che r iguarda l 'aspet-

to pol i to logico. L e g g e n d o ques to libro si 

p u ò cominc ia re a co lmare una lacuna at-

t raverso p a g i n e che si avva lgono di un 

e s a m e amp io e det tagl iato del dibatt i to in 

co rso d a d e c e n n i t ra gli scienziat i social i 

amer ican i (e non solo) sul la comun i tà po-

litica, le autor i tà e le istituzioni del lo stato 

p iù potente del mondo . C a m p u s si o c c u -

p a del de l ica to t e m a del la par tec ipaz ione 

pol i t ica, i nc roc iando nel la sua analisi i 

c o m p o r t a m e n t i di voto c o n le pecul iar i tà 

di un c o m p l e s s o s is tema elettorale. Non 

t ra lasc ia ovv iamente l 'esame del rappor to 

f ra le d iverse a p p a r t e n e n z e (di genere, di 

c lasse, di età, di g r u p p o e tn ico e di reli-

g ione) e le p re fe renze pol i t iche e partit i-

c h e dei ci t tadini-elettor i amer ican i . Indivi-

d u a v ischios i tà e mobi l i tà present i anzitut-

to nei c o m p o r t a m e n t i del l 'e lettorato, d iver-

s i f icato fra s tato e stato, anzi t ra "b locch i 

di Stati" a c c o m u n a t i d a sistemi di valori 

condiv is i e slittati, d o p o c i rca un secolo, 

d a una pre fe renza part i t ica all 'altra (f ino 

a d avere ogg i , tendenz ia lmente , un Nord-

Est d e m o c r a t i c o e un Sud-Oves t repubb l i -

cano) . S e g u e n d o lo s tesso criterio, al con-

t e m p o d iac ron ico e s is temico, Pasquino 

e s a m i n a storia, struttura e ruoli dei partiti, 

de l C o n g r e s s o e del Presidente. Da se-

gna la re le p a g i n e d e d i c a t e a quest 'u l t ima 

f igura ist i tuzionale, osci l lante tra "stallo 

dec is iona le" e "dec is ion ismo incontrol la-

to" a s e c o n d a che la m a g g i o r a n z a pre-

sen te nel C o n g r e s s o a p p a r t e n g a o meno 

al lo s tesso part i to che ha esp resso il Pre-

s idente. 

DANILO BRESCHI 

l 'attentato. E Arafat? Egli "non si l imita a 

organizzare e favorire l ' Int i fada dei marti-

r i-suicidi", m a por ta anche "il suo entusia-

st ico cont r ibu to alla mis t ica del martir io". 

Ma lg rado qua lche ev idente forzatura, so-

prattutto dove l 'autore d i ce che n e m m e n o 

il naz ismo teor izzò tanto esp l ic i tamente lo 

sterminio deg l i ebrei, il s a g g i o il lustra mol-

to bene la tesi di fondo, s e c o n d o la quale, 

dal la set ta medieva le deg l i Assassin i al 

m o d e r n o shaid-killer, il f i lo rosso nel la sto-

ria del mart ir io terror ist ico is lamico consi -

s t e r e b b e ne l l 'e l iminaz ione c ruen ta de i 

non omologab i l i in quan to tali, e non in 

una q u a l c h e lotta di l iberazione. 

DANIELE R O C C A 

C a r l o P a n e l l a , I PICCOLI MARTIRI ASSASSINI DI 

ALLAH, pp. 222, € 12,90, Piemme, Casale 
Monferrato (Al) 2003 

L a guer ra santa, scr ive Car lo Panella a 

p ropos i to de l la quest ione israelo-palest i -

nese, è "total i taria", pe rché la Palest ina 

per gli is lamici è dar al harb, territorio di 

guer ra . Lo s c o p o di ques ta analisi, ch iusa 

d a una r i cca a p p e n d i c e documentar ia , è 

a p p u n t o di far e m e r g e r e c o m e la soc ie tà 

pa les t inese nel la s u a in terezza sia intrisa 

d ' u n a " teo log ia del la morte" , af fermatasi 

u n a vol ta per tutte in segui to allo sc i sma 

rel ig ioso khomein is ta, c h e in Palest ina ri-

ceve t te nel l 'apr i le 1994 la sua pr ima san-

z ione c o n l ' a u t o b o m b a fatta esp lodere dai 

fanat ic i di H a m a s cont ro gli acco rd i Israe-

le-Olp. L ' a p p r o d o es t remo del c l ima omi-

c i d a c h e essa h a genera to sul la sc ia del-

l ' oppress ione israel iana è test imoniato dal 

g e n e r e di e d u c a z i o n e of fer ta nelle scuole, 

d o v e si t rasmet te ai bambin i , a l l 'ombra di 

un s is tema di valori spesso antisemit i , una 

quas i s is temat ica esal taz ione del martir io. 

Hamas , fra l 'altro l 'organizzazione più atti-

v a nel la "J ihad degl i innocent i " , prescr ive 

c h e p r ima di immolars i il mart i re prepar i 

v i deocasse t te e fotograf ie d a d ivu lgare in 

c o n c o m i t a n z a c o n i fes tegg iament i per 

Paolo Di Motol i e Francesco Pallante, MO-

RIRE PER G E R U S A L E M M E . S T O R I A DELLE 

GUERRE PER LA C I T T À S A N T A DAGLI INIZI DEL 

N O V E C E N T O A D OGGI, pp. 218, € 11,36, Da-

tanews, Roma 2004 

È piut tosto raro incont rare un testo so-

s tanz ia lmente e q u a n i m e sul la ques t ione 

i s r a e l o - p a l e s t i n e s e . M a l g r a d o le sue 

c o m p l e s s e radic i s tor iche, s e m b r a infatti 

di f f ic i le fo rmularne un'anal is i che non s ia 

in q u a l c h e m o d o cond iz iona ta dal le at-

tuali d r a m m a t i c h e con t i ngenze e dal le 

prese di pos iz ione c h e esse quasi inevi-

tab i lmente de terminano. In ques to l ibro, 

Di Motol i e Pallante, s c e g l i e n d o un punto 

di osservaz ione par t ico lare, r ipercor rono 

invece luc idamente un seco lo di lotte e 

negoziat i intorno alla sovrani tà su Geru-

sa lemme, a part i re d a a lcune indicazioni 

che l iberano il c a m p o dai più triti luoghi 

comuni : per esempio , que l lo s e c o n d o cui 

del s ion ismo es is te rebbe un 'un ica var ian-

te. Di p a g i n a in pag ina , v iene i l lustrato 

nel det tag l io c o m e t ropp i govern i israelia-

ni si s iano mostrat i d i r istrette v e d u t e cir-

ca il problema de i conf in i di Israele, e 

qual i s iano i motivi per cu i sul l 'Olp, al pa-

ri di var ie altre organ izzaz ion i palest inesi , 

gravi la pesan te responsabi l i tà di aver ri-

fiutato, in moltepl ici occasioni , la realtà 

stessa di Israele. Oggi , al l ' idea di una pos-

sibi le in ternaz ional izzaz ione di Gerusa-

lemme, r ispolverata l 'anno scorso d a Shi-

mon Peres, si c o n t r a p p o n e il s e c c o dinie-

go del L ikud, t r ionfatore alle elezioni del 

genna io 2003: quei cor toc i rcu i t i de l ia sto-

ria che il l ibro si r ip romet te di esaminare , 

nel loro or ig inars i c o m e nel loro deva-

stante protrarsi , non sembrano , a l m e n o 

per il momento , potere in a lcun m o d o tro-

var termine. M a l g r a d o la non s e m p r e feli-

c iss ima impostaz ione t ipogra f i ca ( resa 

peral t ro necessar ia da l la r i cchezza de l la 

documentaz ione) , Morire per Gerusalem-

me of fre, a ogn i buon conto , un q u a d r o 

es t remamente esaust ivo del la s i tuazione 

quando , all ' inizio del nuovo mil lennio, dal 

conf l i t to is rae lo-palest inese non si s c o r g e 

ancora una v ia d 'usc i ta . 

(D.R.) 

W i l l i a m I . H i t c h c o c k , I L CONTINENTE DIVISO. 

STORIA D E L L ' E U R O P A DAL 1 9 4 5 A OGGI, ed. 

orig. 2003, trad. dall'inglese di Corradino Cor-
radi, pp. 655, € 45, Carocci, Roma 2003 
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F E R N A N D O S A V A T E R ! 

Il gioco dei calmili» 
I S B N 88-88260-30 -5 ; p p . XVI, 240; EURO 1 4 , 3 O | 

«Questo libro è un omaggio, una cele-
brazione, una dichiarazione d'amore, 
un glorioso e illustre blasone: non uno 
studio scientìfico o un'analisi critica e 
neppure un disegno storico. È imma-
ginazione e rapimento, non analisi 
puntigliosa e statistica». 

«Questo libro è un omaggio, una cele-
brazione, una dichiarazione d'amore, 
un glorioso e illustre blasone: non uno 
studio scientìfico o un'analisi critica e 
neppure un disegno storico. È imma-
ginazione e rapimento, non analisi 
puntigliosa e statistica». 

«Questo libro è un omaggio, una cele-
brazione, una dichiarazione d'amore, 
un glorioso e illustre blasone: non uno 
studio scientìfico o un'analisi critica e 
neppure un disegno storico. È imma-
ginazione e rapimento, non analisi 
puntigliosa e statistica». 

In temp i di Europa 

unita, può essere inte-

ressante anal izzare se-

c o n d o qual i criteri i sin-

gol i stati de! Vecch io 

cont inente a b b i a n o a-

dat tato le propr ie politi-

che al le es igenze del la 

m o d e r n i t à e al le tra-

sformazioni del la sce-

na in ternaz ionale du -

rante il s e c o n d o d o p o -

guerra. In ques to stu-

dio c o m p a r a t o de i vari 

contest i nazionali, c iò 

che Wil l iam H i tchcock 

ri leva è un "conserva-

tor ismo fondamenta le del la pol i t ica euro-

pea", r iscontrabi le, a suo dire, fin dai pri-

mi anni d o p o il confl i t to, con una t r o p p o ti-

m ida defascist izzazione. L 'at tenzione si 

concen t ra peraltro solo sugli stati più im-

portant i , con il r isultato che Romania, Al-

ban ia e altri paesi sono quasi del tut to as-

senti dal quadro dell 'analisi; anche la 

Scand inav ia è piut tosto t rascurata. L a pri-

m a parte, con l 'am-

pia panoramica sul-

la "pul iz ia etnica" e 

sugli stupri del l 'Ar-

ma ta rossa in Ger-

mania e nei paesi 

dell 'Est, è molto ac-

curata. Si s e g n a l a 

però una cer ta di-

scont inui tà nei g iu-

dizi: è vero che l 'au-

tore offre pag ine di 

buon livello intorno 

al l 'af fermazione co -

munis ta nel l 'Europa 

orientale, o alla poli-

t ica di Gorbacèv , ma, per fare un esem-

pio, è anche vero che l iquida le d e n u n c e 

di S imone de Beauvoir c i rca la pe rmanen-

za del le t ruppe statunitensi in Europa co-

me "cavill i t ipici di intellettuali al ienati". La 

r icerca nel c o m p l e s s o si s n o d a tut tavia 

con indubb ia l inearità esposi t iva. Ques ta 

la conc lus ione di H i tchcock : l 'Unione Eu-

ropea, per il momento , è a n c o r a una fin-

zione, a causa del le persistent i divisioni 

f ra gli stati, di un cer to "malessere nella 

sfera pol i t ica" e di una grave ca renza di 

legit t imazione d e m o c r a t i c a per quel che 

concerne le nuove istituzioni. 

( D R . ) 

F r a n c e s c o L e o n c i n i , L ' E U R O P A CENTRALE. 

CONFLITTUALITÀ E PROGETTO. P A S S A T O E 

PRESENTE TRA P R A G A , B U D A P E S T E V A R S A -

VIA, pp. 332, €15, Cafoscarina, Venezia 2003 

Leoncini d a t e m p o d e d i c a la p ropr ia at-

tenzione alla storia recente e meno recen-

te dei paesi de l l 'Europa centro-or ientale 

(cfr. Tomàs Garr igue Masaryk, L a nuova 

Europa, a cu ra di F rancesco Leoncini , 

Studio Tesi, 1997, e Primavera di Praga e 

dintorni, a cura di F rancesco Leoncin i e 

Car la Tonini, Ecp, 2000). A lcuni moment i 

del la stor ia di R e p u b b l i c a Ceca , Slovac-

chia, Ungher ia e Polonia sono ogge t to di 

indagine nei sagg i raccol t i in ques to volu-

me, c h e spaz iano c rono log icamente dal 

XV seco lo (Jan Hus e la r ivoluzione hussi-

ta) alle v icende success ive al la c a d u t a 

dei regimi comunist i . Il sagg io p iù a m p i o e 

impegnat ivo r iguarda la s i tuazione politi-

c a de l l 'Europa centra le tra le d u e guer re 

mondial i , con par t ico lare r i fer imento al ca-

so del la Cecos lovacch ia , dal la nasc i ta 

del lo stato d o p o la d issoluz ione del l 'Au-

str ia-Ungher ia al suo s m e m b r a m e n t o e 

occupaz ione d a par te del la Germania . Il 

t ema del le minoranze e dei conflitt i etnici 

è af frontato at t raverso l 'esame del "para-

d igma" rappresenta to dal la ques t ione dei 

Sudet i (con la popo laz ione t e d e s c a resi-

dente in Boemia) e dal suo ruolo nel la giu-

st i f icazione del l ' intervento armato d a par-

te dei nazisti. Un s e c o n d o fuoco temat ico 

del l ibro è cost i tui to dal le var iegate mani-

festazioni di d issenso e di r ivolta cont ro il 

domin io soviet ico, dal la r ivoluzione un-

gherese del '56 al ia Pr imavera di Praga. 

G U I D O BONINO 

M a r c F e r r o , S T O R I A DELLA F R A N C I A . D A 

VERCINGETORIGE A CHIRAC, ed. orig 2001, 

trad. dal francese di Alessio Catania, pp. 946, 
€ 40, Bompiani, Milano 2003 

In ques to monumenta le sagg io del vec-

chio annal ista Marc Ferro, scr i t to non par-

t icolarmente bene, m a in c o m p e n s o molto 

agi le e r icco, la narrazione h a c o m e pr imo 

s c o p o quel lo di ev idenz iare su qual i basi 

i f rancesi v ivano la propr ia ident i tà e le 

propr ie radici . Il noto ec let t ismo di Ferro 

g i o c a a favore di un simile approcc io , s ic-

c h é in questo migl ia io di pag ine il versan-

te pol i t ico-cul turale si incroc ia cont inua-

mente c o n quel lo economico-soc ia le , fa-

vorendo, a cont i fatti, una v is ione a d e g u a -

ta di quel la c h e è la mul t id imensional i -

tà del la storia, e un ' idea di c o m e una ge-

neraz ione si leghi 

al l 'altra per mille fi-

li. S e m p r e tenendo 

fe rmo il p r inc ip io-

card ine accenna to 

all ' inizio e posto al-

la b a s e del l ' in tera 

opera: c o m e sinte-

t izza Sergio Roma-

no nel la prefazione, 

p iù d e g l i avven i -

ment i c o n t a infatti 

" l 'eco che di essi 

c o n t i n u a m e n t e ri-

suona sotto le volte 

del la c a s a ch iama-

ta Francia". Nel la p r ima parte, il Romanzo 

della nazione. Ferro d imost ra c o m e tale 

stor ia sia la " forza" che ha contr ibui to a 

c reare un senso di appar tenenza c o m u -

ne, d a Verc ingetor ige a ogg i , passando 

per i punti alti del la storia f rancese, c o m e 

Richel ieu e De Gaul le (egli rit iene fra l'al-

tro che gli eredi goll isti si s iano col locat i 

b e n più a des t ra del Generale) ; nella se-

c o n d a parte Ferro af f ronta invece il di-

sco rso relativo al la società e al la cultura, 

c o n vari appro fond iment i su c inema, im-

p e g n o pol i t ico deg l i intellettuali, letteratu-

ra, tutti temi su cui è notor iamente esper -

to. A piè' pag ina, sudd iv ise per b locchi , 

scor rono le da te fondamenta l i del la cro-

nologia, a rmamentar io per nul la nozioni-

s t ico e invero ind ispensabi le , soprat tut to 

per opere di cos ì vasto respiro. 

(D.R.) 

M a r c o Gervasoni , FRANCIA, pp. 315, € 14, 
Unicopli, Milano 2004 

La col lana "Storia d 'Europa nel XX se-

colo", a p p e n a avviata per Unicopl i d a 

Marco Gervasoni e Leonardo Rapone, si 

r ipropone di presentare una serie di mo-

nograf ìa r iguardant i le nazioni del Vecch io 

cont inente (le pross ime r iguarderanno Re-

gno Unito, Dan imarca e Grecia). Lo studio 

relativo alla Francia è stato aff idato allo 

s tesso Gervasoni, g ià autore di opere as-

sai signif icative su Sorel e sulla sinistra 

f rancese, oltre che su Gobett i , Gramsci e 

"Giust izia e Libertà". L 'arco crono log ico 

considerato dal l 'autore va dal caso Drey-

fus - q u a n d o per la p r ima volta in Francia 

d ivenne ri levante il ruolo svolto dagl i intel-

lettuali c o m e g r u p p o poli t ico - f ino al vul-

nus recato nella pr imavera 2003 all 'allean-

za con gli Stati Uniti, per la sacr i lega mi-

nacc ia di veto in sede Onu, coragg iosa-

mente avanzata sull ' intervento in Iraq. Fra 

l 'uno e l'altro capo, gli eventi e i processi 

che hanno portato la Francia dal la fragile 

Terza repubb l i ca al la sol ida realtà istituzio-

nale d 'ogg i , passando per Briand, Blum, 

d e Gaulle, Mit terrand, m a anche Pétain, 

Poujade, Le Pen, tutti personagg i molto 

accura tamente contestual izzati , senza mai 

d iment icare la t radiz ione f rancese: la poli-

t i ca e c o n o m i c a di G iscard d'Estaing, a d 

esempio, è def ini ta una variante modern iz-

zata del l 'or léanismo ot tocentesco. Oltre ai 

resocont i c i rca le varie c a m p a g n e eletto-

rali e gli esiti del voto, v iene trat teggiato un 

q u a d r o culturale di amp io respiro, sul la 

Belle époque c o m e sulla Francia dell 'esi-

stenzial ismo e di altre fasi storiche. L 'ana-

lisi si d isp iega, più che agi lmente, in para-

graf i brevi, brillanti, mai superf icial i e mai 

no iosamente "manual ist ic i" . La-integrano e 

comple tano una bibl iograf ia ragionata e 

un utile e lenco di president i del la Repub-

bl ica, primi ministri e president i del Consi-

gl io f rancesi del Novecento. 

( D . R . ) 
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Laura Demofonti, LA RIFORMA NELL'ITALIA 

DEL PRIMO N O V E C E N T O . G R U P P I E RIVISTE DI 

ISPIRAZIONE EVANGELICA, pp. IX-328, € 42, 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003 

Sono molte le ragioni che conferiscono 

valore al contributo di Laura Demofonti e 

fra di esse merita menzionarne almeno 

due. Da un lato, l'aver tentato pionieristi-

camente l'analisi di periodici come "Coe-

nobium" (1906-1919), "Bilychnis" (1912-

1931) e "Conscientia" (1922-1927), sui 

quali, a parte le segnalazioni di Garin e 

Spini, o la pubbl icazione dell 'antologia 

"cenobita" di Alberto Cavaglion, non esi-

steva quasi bibliografia. Dall'altro, l'aver 

val idamente dimostrato che la cultura ita-

liana dei primi decenni del XX secolo, 

spesso sorta in opposizione al positivi-

smo, non va inscritta esclusivamente nel-

la logica dell ' idealismo crociano-genti l ia-

no, ma, pur subendone le influenze, si 

muove alla r icerca di un profondo rinno-

vamento spirituale. Le tre riviste seguono 

percors i autonomi, g iacché la pr ima, 

"Coenobium", la sola aconfessionale, pro-

pugna la genesi di una fede laica; "Bily-

chnis", organo della Scuola teologica bat-

tista di Roma, si col loca sul versante del-

l'alta erudizione, mentre "Conscientia", 

animata da Rapicavoli, Chiminelli e Gan-

gale, sarebbe proiettata in una dimensio-

ne più polit ica e divulgativa, profonda-

mente anticlericale. Comuni, molto spes-

so, i collaboratori e i temi trattati, che van-

no dalla riflessione sul socialismo, di cui si 

azzarda una lettura in chiave "idealista", 

al modernismo, con il quale si instaura un 

vivace dialogo, infine alla guerra che, 

specie su "Coenobium" e "Bilychnis", di-

vide la redazione fra pacifisti e interventi-

sti democratici . Nel complesso, si ha for-

se l ' impressione che si tenda a privilegia-

re il periodo 1906-1926, considerandolo 

più prolifico e meno condizionato dalla 

censura fascista, di cui sarebbe interes-

sante scoprire motivi e modali tà d'inter-

vento. Risulta invece pienamente avvalo-

rata sia la tesi della centralità delle riviste 

evangel iche nella diffusione della teologia 

della crisi, sia la convinzione che il richia-

mo alla mancata Riforma, causa per i neo-

protestanti dell 'arretratezza polit ico-eco-

nomica italiana, non scatur isca dal la vo-

lontà di una sua imposizione dall'alto, ma 

dal recupero del carattere originario, ecu-

menico, sociale della protesta dei primi 

riformatori. 

ALESSIA PEDÌO 

nei raccontarci il fatto, Mola dimentica di 

r icordare che Salvemini stesso, negli ulti-

mi anni della vita, sarà fra coloro che riva-

luteranno la f igura di Giolitti, e preferisce 

invece farne l 'oggetto di un'aspra invetti-

va. Salvo poi render conto dei metodi 

davvero poco ortodossi con i quali lo sta-

tista condusse certe campagne elettorali. 

Allo stesso proposito, si possono inoltre ri-

cordare le crit iche - davvero ingenerose -

mosse dall'autore a Filippo Turati, cui ven-

gono esplicitamente addossate mire tota-

litarie per il solo fatto che egli rifiuti (non 

per convinzione personale, del resto, ma, 

come è noto, per "ragion di partito") di so-

stenere l 'opera riformatrice dei governi 

giolittiani. 

L U C A BRIATORE 

A l d o A . M o l a , G I O L I T T I . L O STATISTA DELLA 

NUOVA ITALIA, pp. 640, € 19, Mondadori, Mi-

lano 2003 

Il volume tratteggia un esteso ritratto 

del grande statista e della sua vita pubbl i-

ca e privata, sulla quale, r icorrendo a 

un 'ampia documentazione (citata, pur-

troppo, senza riferimenti precisi), fornisce 

numerosi dettagli. Preoccupandosi di evi-

tare di riscrivere una nuova storia dell 'età 

giolittiana, l'autore punta a ricostruire la 

biografia dell 'uomo, offrendo al lettore un 

racconto denso e minuzioso, ben articola-

to e spesso avvincente. Si tratta dunque 

di un libro piacevole e ricco di spunti inte-

ressanti. Da leggersi, però, con qualche 

riserva critica. L'amore per il personag-

gio, testimoniata da una vita di studi dedi-

cata dall 'autore al suo eroe, espone infat-

ti al rischio frequente di alternare i toni di 

una compos ta r icostruzione stor ica a 

quelli più tipici della letteratura celebrati-

va, non priva di sconfinamenti polemici 

sul terreno del dibattito politico del perio-

do in analisi. Ritroviamo così, fra le pagi-

ne del libro, un ripetuto ricorso al l 'aggres-

sione verbale nei confronti di coloro che, 

tra i contemporanei, ebbero a muovere 

crit iche a Giolitti. Valga come esempio il 

caso del meridionalista Gaetano Salvemi-

ni, che allo statista piemontese riferì la no-

ta etichetta di "ministro della malavita": 

Mimmo Franzinelli ed Emanuele Valerio 

M a r i n o , I L D U C E PROIBITO. L E FOTOGRAFIE 

DI M U S S O L I N I CHE GLI ITALIANI NON HANNO 

MAI VISTO, pp. 139, € 18,60, Mondadori, Mi-
lano 2003 

Nei corso degl i anni venti e trenta, con 

il contr ibuto di molti giornalisti (Leo Lon-

ganesi, Margheri ta Sarfatti, ecc.), la Se-

greteria del Pnf, un ufficio s tampa perso-

nale, e poi il ministero per la cultura po-

polare, con un solerte lavoro di censura, 

permisero a Mussolini - il quale certo, nel 

dire l'ultima parola sulla sorte d 'ogni foto-

graf ia di cui fosse oggetto, non esitò a 

servirsi del propr io fiuto giornalist ico - di 

far partire dalle immagini la percezione 

stessa del regime presso gli italiani. Le 

regole erano numerose, ma quanto mai 

chiare, pena le più pesanti sanzioni. 

Mussolini non consentì mai la pubbl ica-

zione di foto dove qualcuno lo sfiorasse, 

dove egli appar isse insieme ai religiosi 

(giudicat i menagrami), o dove campeg-

giassero i soldati ridotti a brandel l i in no-

me dell ' i tal ica gloria, soprattutto in perio-

do di guerra. Mil lantava inoltre un'inesi-

stente abilità aeronautica, se la cavava 

malissimo nello sci come nel tennis e ca-

valcava, se possibile, ancor peggio: di-

mentico, scrisse l 'arguto Curzio Malapar-

te con l'astio implacabi le del transfuga, 

che "un imbecil le a cavallo è sempre più 

r idicolo di un imbecil le a piedi". Anche 

per questo soffrì la concorrenza di Italo 

Balbo, forse di pari intelligenza, ma sen-

za dubb io più aitante. Dopo un'approfon-

dita introduzione di Franzinelli, il corposo 

materiale viene commentato dagl i autori 

con occhio attento e squisita ironia, oltre 

che facendo ricorso a una soluzione da-

gli effetti dirompenti : l 'accostamento alle 

foto di estratti dei giornali fascisti, comi-

camente privi di un qualsiasi rispetto per 

la verità. 

DANIELE R O C C A 

ramente connessi con la volontà di com-

prendere il proprio presente per agirvi 

consapevolmente: d a quello dimostrato 

negli anni giovanili per l 'ebraismo e per i 

problemi della comunità ebraica italiana, 

cui, pur da una prospettiva laica, sentiva 

di appartenere, alla sua stessa passione 

per la pittura. Dipingere per Rosselli non è 

infatti soltanto un diletto o un rifugio per i 

momenti di amarezza e delusione. É so-

prattutto uno strumento per osservare il 

mondo che lo circonda. Oltre che un'oc-

casione per allacciare nuovi e significativi 

sodalizi umani, intellettuali e politici, come 

quello con Carlo Levi e il Gruppo dei sei. 

Un Nello Rosselli a "tutto tondo", dunque, 

in cui interessi culturali, vita affettiva, ri-

ce rca storiografica si chiarif icano come 

intimamente legati fra loro e strettamente 

connessi con il suo antifascismo. Una 

scelta, quel la di opporsi al regime attra-

verso il proprio lavoro intellettuale, rima-

nendo in Italia, e rifiutando ogni compro-

messo, altrettanto radicale di quella del 

fratello Carlo. 

CESARE PANIZZA 

I COLORI DELLA LIBERTÀ. I L MONDO DI N E L -

LO ROSSELLI FRA STORIA, ARTE E POLITICA, a 

cura di Arturo Colombo, pp. 144, € 14, Fran-
coAngeli, Milano 2003 

Come hanno dimostrato le iniziative 

promosse per il centenario della nascita 

dei Rosselli, la storiografia contempora-

nea ha definitivamente affrancato l' imma-

gine di Nello Rosselli da quella riduttiva e 

deformante del "fratello minore", resti-

tuendo alla sua figura, non più indagata 

soltanto in rapporto a quella di Carlo, ben 

altra complessi tà e spessore. Ne è testi-

monianza questo libro in cui vengono rac-

colti gli atti di un convegno di studi pro-

mosso nel corso del 2000 dalla milanese 

Società umanitaria. In esso l ' immagine, un 

po' stereotipata, dell 'uomo di studi, tutto 

compreso nelle sue ricerche archivisti-

che, lascia il posto a quella di un intellet-

tuale moderno, blochianamente curioso 

delie cose e degl i ambienti con cui viene 

di volta in volta in contatto. I suoi poliedri-

ci interessi culturali ci appaiono tutti chia-

G i o r g i o B o c c a , P A R T I G I A N I DELLA MONTA-

GNA, pp. 179, € 12, Feltrinelli, Milano 2004 

Pubbl icato per la pr ima volta nell'otto-

bre 1945, questo non è un libro autocele-

brativo, la cui genesi sia r iconducibi le al-

l 'entusiasmo successivo alla Liberazione. 

Furono piuttosto le immani diff icoltà del la 

r icostruzione e soprattutto la stanchezza 

e l 'opacità polit ica di larga parte della so-

cietà italiana, su cui si stavano infrangen-

do le aspettative di r innovamento dei re-

sistenti, a spingere il g iovane B o c c a a 

scrivere a caldo del la propr ia esper ienza 

di part igiano. Quasi come avesse inteso, 

in questo modo, affidare alla carta, pr ima 

che si affievolisse del tutto, l'alito vitale di 
"quel vento gagl iardo del Nord" che ave-

va animato la Resistenza. Al centro del la 

riflessione di Bocca non vi è infatti princi-

palmente la ricostruzione delle v icende 

delle formazioni del cuneese, di cui ave-

va fatto parte, ma l'ethos del la vita parti-

giana, r ievocato attraverso f lashback che 

danno al libro la sua cifra distintiva. Ciò 

che interessa a Bocca è testimoniare co-

me le bande part igiane, al di là delle dif-

ferenti appar tenenze pol i t iche, furono 

uno straordinario laboratorio di democra-

zia, in cui una generazione di italiani, per 

lo più giovanissimi, intraprese un percor-

so di autol iberazione da vent'anni di edu-

cazione totalitaria. Legata alla scoper ta 

di una l ibertà assoluta (dai legami fami-

gliari e sociali) e al l 'esperienza di una so-

lidarietà oppos ta alla falsità del camerati-

smo e del nazionalismo fascisti, la ribel-

lione totale dei partigiani unì c iascuno ai 

propri compagn i d 'arme e alle comuni tà 

locali investite dal la repressione nazifa-

scista. Sotto questo profilo, l ' immagine vi-

v ida della Resistenza che questo libro ci 

restituisce sessantanni dopo, un' immagi-

ne su cui non si è ancora deposi tata la 

polvere del la retorica, ci permette di mi-

surare quanto sia moralmente e polit ica-

mente insostenibile mettere sullo stesso 

piano gli appartenenti alle formazioni par-

t igiane e i collaborazionisti del la Repub-

bl ica di Salò. 

(C.P.) 

minazione storica concreta. Di qui la criti-

ca a quella storiografia che aveva identifi-

cato la classe con i partiti di classe, o con 

le loro avanguardie politiche e sindacali, 

che le trasmettevano "la coscienza" e che 

ne r iducevano la storia a v icenda dei 

gruppi dir igenti.. . Evidenti le influenze 

esercitate dal lavoro di storici quali Hob-

sbawm (Lavoro, cultura e mentalità nella 
società industriate), Thompson (Rivo luz io -
ne industriale e classe operaia in Inghil-
terra) e soprattutto Stefano Merli. Si pensi, 

per quel che r iguarda quest'ultimo, al di-

battito originatosi dopo la pubbl icazione, 

nel 1972, di Proletariato di fabbrica e ca-
pitalismo industriale. Si tratta di ricostruire 

le peripezie dei ceti subalterne partendo 

dalle condizioni di vita e di lavoro, dall'e-

sistenza degl i individui, che, uniti da rap-

porti di produzione e sociali, diventano 

"classe". L'attenzione di Gestri si concen-

tra sulla storia locale nel periodo compre-

so tra la pr ima Internazionale e il biennio 

rosso, con particolare attenzione alle tra-

dizioni eretiche del movimento operaio. 

Compaiono così personaggi come Alce-

ste De Ambris, Luigi Campolonghi, Pietro 

Belli, dirigenti medi provinciali e comunali 

della periferia, fino ai semplici militanti di 

base, protagonisti delle lotte e dei movi-

menti del sindacal ismo d'azione diretta, e 

del social ismo libertario, che animarono la 

vita polit ica e sociale dell'Italia alla vigil ia 

della pr ima guerra mondiale. Completano 

il libro la lettera di dimissioni dal Psi scrit-

ta dall 'autore nel 1992 e una esauriente 

nota bio-bibl iografica curata da Franco 

Bertolucci. 

DIEGO GIACHETTI 

L o r e n z o G e s t r i , STORIE DI SOCIALISTI. IDEE E 

PASSIONI DI IERI E DI OGGI, pp. 263, € 18, Bfs, 

Pisa 2003 

Il libro, curato da Laura Savelli, racco-

glie vari saggi di Lorenzo Gestri, che in-

segnò storia contemporanea per trent'an-

ni presso l'ateneo pisano e morì prematu-

ramente nell'aprile 2002. Il metodo di ri-

cerca messo in campo dall 'autore si pro-

pone di ricostruire le v icende dei movi-

mento dei lavoratori a partire dalla deter-

C3 
• i o 

k 
O 

HO 

CO 

O 

CO 

Donatella Della Porta ed Herbert Reiter, PO-

LIZIA E PROTESTA. L ' O R D I N E PUBBLICO DALLA 

LIBERAZIONE AI " N O GLOBAL", pp. 397, € 2 4 , 

il Mutino, Bologna 2003 

Il libro è un esempio, riuscito, di fusione 

di categorie concettuali prese in prestito 

da ambiti disciplinari diversi quali la so-

ciologia, la teoria politica, la storia. Le fon-

ti utilizzate spaziano dai materiali d 'archi-

vio alle interviste al personale della polizia 

e a esperti, e alla consultazione deile rivi-

ste di settore, delle rassegne stampa, de-

gli atti parlamentari. La trama narrativa in-

terseca sia i fattori interni alla polizia (co-

stituzione, formazione, provenienza socia-

le, educazione e addestramento) e quelli 

esterni che hanno inciso sui comporta-

menti. Pone inoltre a confronto quel che 

avviene in Italia con altre realtà dell 'Euro-

pa occidentale. Il pr imo capitolo introdu-

ce lo smarrimento, il disorientamento e la 

delegit t imazione delle forze del l 'ordine 

dopo il crollo del regime fascista e la rico-

struzione del corpo secondo il model lo 

definibile "polizia del sovrano", al servizio 

cioè del potere statale e non del cittadino. 

Segue l'analisi della strategia dell 'ordine 

pubbl ico durante gli anni della guerra 

fredda, anni in cui la polizia assume le ca-

ratteristiche di un corpo militare a disposi-

zione del governo per la repressione di 

un'eventuale insurrezione comunista. È, 

questa, la stagione dello "scelbismo", che 

si dissolve poi nel per iodo del centrosini-

stra e dei primi tentativi di riforma demo-

cratica, e tecnocrat ica, del corpo. Gli an-

ni settanta portano a una nuova polarizza-

zione del conflitto sociale, che si d is loca 

nelle strade. Vi è poi la necessità dì af-

frontare, con tecniche e strategìa adegua-

te, l 'emergenza del terrorismo. Solo negli 

anni ottanta le spinte per la riforma della 

polizia conducono a un nuovo assetto or-

ganizzativo del corpo e a una trasforma-

zione delle strategie di gestione dell 'ordi-

ne pubbl ico, con una crescente tolleranza 

per le forme pacif iche di protesta, pur al-

l'interno di un approcc io selettivo, caratte-

rizzato dal la sopravvivenza di modelli re-

pressivi. Come i fatti di Genova, nel 2001, 

hanno dimostrato. 

( D . G . ) 
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Giul io Sapelli, SUL RIFORMISMO, pp. 157, 
€ 12,50, Bruno Mondadori, Milano 2003 

Il libro parte da tre tesi che intendono 

essere la descr iz ione della realtà econo-

mica e sociale nella quale viviamo. Prima 

tesi: al capi tal ismo ol igopolist ico su larga 

sca la si sostituisce, e in parte si aff ianca 

in modo conflittuale, un capital ismo mole-

colare su sca la media e piccola. Ciò com-

por ta una ridefinizione dei rapporti fra sta-

to e società, quindi tra poli t ica ed econo-

mia. Seconda tesi: il vecchio riformismo 

fondato sul l ' ideologia classista e statalista 

è ormai anacronist ico. Ha sì segnato la 

storia del Novecento, "il secolo lungo dei 

riformismi", m a oggi non è in grado di co-

gliere il t ipo di formazione economico-so-

ciale "che sta magmat icamente evolven-

do sotto i nostri occhi" . Uno stato "ora re-

t icolare e spongi forme" e un capital ismo 

disseminato in realtà imprenditoriali mul-

tiformi, e sfuggent i al tradizionale control-

lo legislativo, rendono necessario il rilan-

cio delle strutture associative con capa-

ci tà inclusive. Il s indacato come "forza di 

inclusione nelle dif ferenze" è ancora deci-

sivo. Terza tesi: se l 'economia si globaliz-

za anche la società ' tende a espandersi 

oltre i confini nazionali. Ciò r ichiede un im-

p e g n o riformistico centrato sui doveri. Ve-

nendo meno le possibil ità redistributive di 

uno stato nazionale centralizzato, diventa 

importante dotare le società civili (parten-

do da quelle europee) di senso civico e di 

strutture di sostegno e di rappresentanza 

flessibile. Solo t rasformando l' individuo in 

una persona, cioè nell"'attore di un siste-

m a di doveri", diventa possibi le arginare 

gli effetti d isgregant i del ritrarsi dello stato 

sociale d a ampie quote dello spazio pub-

bl ico, anche per effetto del la sottrazione 

di sovranità costituzionale a vantaggio di 

organismi sopranazional i talvolta visibili e 

legittimi, talvolta no. La speranza di Sa-

pelli è che vi sia un'élite polit ica, intellet-

tuale ed economica capace di tentare la 

scommessa di un riformismo all 'altezza 

delle nuove sfide. 

DANILO BRESCHI 

Gianfranco Pasquino, SISTEMI POLITICI COM-

PARATI, pp. 167, € 14, Bononia University 
Press, Bologna 2003 

Ecco un manuale che è un vero ma-

nuale e qua lcosa di più, perché unisce la 

ch iarezza di l inguaggio e la sintesi con-

cettuale all 'offerta di stimoli a ulteriori let-

ture e approfondiment i . Tutte queste virtù 

sono racchiuse nel volume di Pasquino 

ded icato all'analisi comparata dei sistemi 

politici di c inque importanti democrazie 

occidental i (Francia, Germania, Gran Bre-

tagna, Italia e Stati Uniti). La scelta di quei 

c inque paesi non è casuale: rappresenta-

no tre forme di governo, e cioè il presi-

denzial ismo, il semipresidenzial ismo e il 

par lamentar ismo. Allo studente di scienza 

polit ica questo manuale dà la possibil ità 

di prendere sul serio la parola "sistema 

polit ico", po iché si sottolinea con forza la 

st ret ta in terconness ione 

dei vari elementi normativi, 

procedural i e istituzionali 

che strutturano e articola-

no la vita pol i t ica (sistema 

elettorale e sistema partiti-

co, esecut ivo e legislati-

vo). Per esempio, è molto 

probabi le che modif icare il 

s istema elettorale determi-

ni cambiament i nelle mo-

dali tà di composiz ione del 

par lamento e di selezione 

e formazione del governo. 

Pasquino non crede del 

resto alla perd i ta di sovra-

nità degl i stati nazionali, 

non almeno nella forma e intensità de-

scritte con toni spesso apocalit t ici da chi 

s tudia i fenomeni contemporanei di glo-

balizzazione. Ritiene, al contrario, che 

molti di questi fenomeni passino ancora 

attraverso le decisioni dei governi nazio-

nali, per cui conoscerl i più a fondo è re-

quisito essenziale di una polit ica interna-

zionale consapevo le e d ef f icace. A d 

esempio, se si conoscessero meglio le di-

namiche interne del s istema polit ico ame-

ricano si cogl ierebbero immediatamente i 

limiti insiti nei poteri del presidente. Per 

capirlo occorre comparare, che è altra 

cosa rispetto al sempl ice giustapporre 

esperienze diverse. Comparare è cogliere 

somigl ianze e differenze mettendo a con-

fronto i sistemi politici nelle loro compo-

nenti, prese sia singolarmente sia nella lo-

ro combinazione. 

( D . B . ) 

Luciano Cavalli, IL LEADER E IL DITTATORE. 

UOMINI E ISTITUZIONI DI G O V E R N O NEL "REA-

LISMO RADICALE", pp. 324, € 16, Ideazione, 

Roma 2003 

Il leader democrat ico e il dittatore tota-

litario, che danno il t itolo all 'ultimo libro di 

Luciano Cavalli, lungi dal l 'essere così di-

stanti, sono in realtà, weber ianamente, 

due facce del la stessa medagl ia. L a par-

tecipazione potenzialmente generale dei 

cittadini alla vi ta polit ica, sancita dal suf-

fragio universale, compor ta infatti la per-

sonalizzazione del la leadership nella for-

ma o del la "democraz ia con un leader" o 

del la "democraz ia totalitaria" (per usare 

la definizione di Talmon). Tra le due, ov-

viamente, vi è una di f ferenza sostanziale, 

che non s fugge all 'autore: il leader, a dif-

ferenza del dittatore, v iene eletto e giudi-

cato dal popo lo in l ibere elezioni, gode 

di definiti poteri sotto il control lo di altre 

istituzioni indipendent i , in un quadro in-

variato di l ibertà e legalità. Le simpatie di 

Cavalli vanno chiaramente alla democra-

zia con leader, concep i ta come "lo svi-

luppo dialett ico del la democraz ia 'mo-

derna' del lo scorso secolo", mentre la 

democraz ia totalitaria ne rappresente-

rebbe la rottura e la negazione. Dei tutto 

obsoleta e anacronist ica, invece, risulta 

ia "democraz ia senza leader", incapace 

di risolvere le situazioni di crisi dello sta-

to. Nelle Osservazioni finali, l 'autore non 

manca, del resto, di espl ici tare la r icetta 

"realistica" di fronte alla più recente del-

le crisi, quel la de l l 'occ idente post-11 set-

tembre. Ed è un 'adesione convinta alla 

"dottr ina Bush", con la sua miscela di 

leadership forte e di "necessaria" ege-

monia mondiale. 

FRANCESCO C A S S A T A 

J o s e p R a m o n e d a , D O P O LA PASSIONE POLITI-

CA, ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo di Ste-
fania Cherchi, presentaz. di Barbara Spinelli, 
pp. 1%, € 18, Garzanti, Milano 2003 

L'autore ci propone una assai apprez-

zabile filosofia poli t ica discorsiva e dialo-

gica. Un tentativo di r ipensare i fonda-

menti de l l ' impegno pubb l ico in una fase 

di s tanca delle passioni e 

di t ramonto delle ideolo-

gie. La gamma degli auto-

ri citati è r icca e scaltrita. 

Si va d a Hobbes a Locke, 

a Marx, a Weber, Freud, 

Camus per arrivare a Dah-

rendorf e giù giù fino a 

Foucault o ad Agamben. 

Non mancano richiami a 

esperienze culturali diver-

se, come il riferimento a 

registi qual i Antonioni o 

Bertolucci. Tuttavia que-

sta scorrer ia nelle regioni 

del pens iero non è un 

viaggio senza bussola e 

mostra un orientamento intellettuale assai 

definito. Ramoneda si r ichiama all'Illumi-

nismo, ma, ancor pr ima che nei classici 

settecenteschi, ritrova le radici del mo-

derno logos ragionante in autori rinasci-

mentali come Montaigne, La Boétie, Ma-

chiavelli. Grazie a questi saldi fondamen-

ti concettuali, non ci viene scodel lata l'en-

nesima zuppa postmoderna, e il libro non 

si risolve in un manua-

letto alla moda del poli-

t ichese corretto. Al la fi-

ne del discorso trovia-

mo, infatti, l 'affermazio-

ne del principio di non 

credenza, che non è 

una proclamazione di 

scett icismo, ma riman-

da all 'esistenza di un 

sogget to in g r a d o di 

g iudicare cr i t icamente 

gli avveniment i . Rias-

suntiva di una tale im-

postazione è l 'osserva-

zione che "nel passag-

gio dall'io al noi si perdono molti chili di 

pensiero critico". Ogni volta che qualcu-

no si presenta come voce collett iva "il 

dogmat ismo comincia a scavare a detri-

mento del pensiero". Questo, invece ha, e 

deve necessariamente avere, "una voca-

zione universale ma anche una dimensio-

ne personale e non trasferibile". Il succo 

del libro, perciò, è un invito a superare le 

aporie 'della nostra contemporanei tà at-

traverso la riflessione crit ica e il dubbio 

razionale. 

MAURIZIO G R I F F O 

Panfilo Gentile L'IDEA LIBERALE, introd. di 
Tarcisio Amato, pp. ili, €8, Rubbettino, So-
neria Mannelli (Cz) 2002 

Panfilo Gentile è una personalità singo-

lare del l iberalismo italiano. Dopo gli studi 

giovanili di filosofia del diritto, e le ricer-

che di storia religiosa cui attese negli an-

ni trenta, nel dopoguerra si ded icò princi-

palmente al giornalismo. Editorialista di 

punta del "Mondo" di Pannunzio negli an-

ni 1949-51, divenne, dopo una breve pa-

rentesi come direttore della "Nazione", 

notista politico per il "Corriere della Sera". 

Ma l'attività di commento all'attualità non 

lo distolse da lavori più approfondit i , co-

me la sintesi sull ' idea liberale edita per la 

pr ima volta nel 1955, ora opportunamente 

riproposta. I riferimenti intellettuali del li-

beralismo di Gentile possono essere indi-

cati in Croce ed Einaudi, ai quali, dalla fine 

degli anni quaranta, si aggiunge Rópke. 

Gentile scrive avendo in mente due temi 

fondamentali. Da un alto la discussione 

sulle libertà che, d o p o le esperienze del 

totalitarismo, si sta indirizzando in varie 

direzioni: libertà dal bisogno, r iscoperta ' 

dei diritti naturali, ecc. Dall'altro la sf ida 

con il comunismo. Nel primo caso ripro-

pone un liberalismo etico che sottolinea 

con particolare vigore l ' importanza dell'i-

niziativa individuale come molla necessa-

ria del progresso. Nel secondo caso e-

sprime la convinzione radicata che per af-

frontare la questione so'ciale l 'economia di 

mercato fornisca soluzioni molto migliori 

del l 'economia di piano. È oppor tuno se-

gnalare che questa riedizione inaugura 

una nuova collana, promossa dalla Fon-

dazione "Luigi Einaudi" dì Roma, che in-

tende presentare testi importanti delle di-

verse sfumature assunte dalla tradizione 

liberale. 

( M . G . ) 

Pier Vincenzo Uleri, REFERENDUM E DEMO-

C R A Z I A . U N A P R O S P E T T I V A C O M P A R A T A , 

pp. 361, €23,50, il Mulino, Bologna 2003 

La lunga ci tazione di Benjamin Con-

stant che l 'autore ha posto in esergo a 

questo studio parrà un r ichiamo neces-

sario al lettore che avrà percorso con at-

tenzione il volume. La l ibertà dei moder-

ni non è infatti una libertà unicamente 

privata, ma comprende una dimensione 

attiva di control lo e di sorvegl ianza del-

l 'operato dei governi. E ques ta idea rias-

sume la tesi di fondo del saggio: il refe-

rendum non è c ioè un residuo antico, so-

pravvissuto un po' incongruamente nei 

regimi rappresentat iv i , 

bensì il prodot to matu-

ro di una società l ibera 

e articolata. L'analisi di 

Uleri è comunque con-

dotta in due tempi. Una 

pr ima parte sistematica 

che mette a fuoco una 

t ipo log ia del fenome-

no referendar io nelle 

sue varie determinazio-

ni (rapporto governan-

ti/governati; t ipo di ini-

ziativa: popolare o go-

vernativa; t ipo di con-

sultazione: abrogat iva, 

confermativa, proposit iva). Una seconda 

parte stor ico-esposi t iva che passa in 

rassegna i modi con i quali i re ferendum 

si sono caratterizzati nelle democraz ie 

moderne. E che r iguardano soprattutto 

tre paesi: la Francia, dove si è avuta un'i-

st i tuzionalizzazione debole; la Svizzera, 

che ne ha conosc iu ta una forte; gli Stati 

Uniti, dove l'istituto si è radicato soprat-

tutto in ambi to statale. Giustamente se-

vero verso la tesi che vede il re ferendum 

come l 'ant icamera di un inevitabile "in-

ferno plebiscitar io", Uleri d imostra in mo-

do persuasivo che il referendum, lungi 

dal pref igurare un' inesistente democra-

zia diretta è, nel l 'esperienza rilevabile, 

"la prosecuzione del la compet iz ione po-

litica con mezzi aggiuntivi a quelli delle 

elezioni". Ricco di riferimenti empir ic i e 

di r ichiami alla letteratura pol i tologica, lo 

studio di Uleri si fa apprezzare perché 

non si limita a un contr ibuto special ist ico, 

ma fa del la sua analisi part icolare un mo-

mento di una più ampia d iscussione sul-

le sorti del la l ibertà nel nostro tempo. 

( M . G . ) 

Peter Gomez e Marco Travaglio, L o CHIAMA-

V A N O IMPUNITÀ. L A VERA STORIA DEL CASO 

S M E E TUTTO QUELLO CHE BERLUSCONI NA-

SCONDE ALL'ITALIA E ALL'EUROPA, pp. 444, 

€ 14,50, Editori Riuniti, Roma 2003 

Oggi in Italia alcune delle migliori in-

chieste non godono pur t roppo della do-

vuta visibil ità mediat ica. Il caso di Marco 

Travaglio e Peter Gomez, che hanno ro-

vistato fra le carte dei processi riguar-

danti l 'attuale pr imo ministro, appare em-

blematico: poche recensioni, presenze 

sporadiche sulle reti televisive maggiori , 

accuse di part igianeria. Dedicato "a tutti 

i magistrati e i giornalisti con la schiena 

dritta", anche ora che la pr ima sentenza 

Sme si è forse rivelata meno severa del 

previsto quest 'ul t imo libro conserva per 

intero le sua bril lantezza, e ragionevolez-

za. Da ormai parecchi mesi il Cavaliere, 

d icono Gomez e Travaglio, "fa il g ioco 

del la sepp ia e seceme tonnellate di liqui-

do nero intorno al caso Sme", tacc iando 

di g iacobin ismo la magistratura; senza 

contare le ot tantacinque falsità nelle "di-

chiarazioni spontanee" ri lasciate al pro-

cesso pr ima di t irarsene fuori con una 

legge a d hoc. Pubbl icahdo la nuda do-

cumentazione e gli interrogatori, gli auto-

ri mettono ordine nella r idda di proteste, 

calunnie e accuse che hanno accompa-

gnato il dibatt imento. Del resto il proble-

ma dei rapport i polit ica-giustizia, aggra-

vatosi al lorché, dopo Tangentopol i , i be-

neficiari di determinate prat iche di potere 

furono costretti alla d iscesa in campo per 

tutelarsi da ulteriori possibil i indagini, pa-

re diff ici lmente risolvibile. Ma rincuoria-

moci. Come disse Berlusconi nel mes-

sagg io del 29 gennaio 2003, riportato in 

Append ice , i magistrati hanno "soltanto il 

compi to di appl icare la legge": detta co-

sì, sembra una cosa d a nulla. 

DANIELE R O C C A 
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Letterature 
Franco Marucci, STORIA DELLA LET-

TERATURA INGLESE, 3 . D A L 1 8 3 2 AL 

1870 , pp. 1968, 2 voli. € 80, Le Lette-
re, Firenze 2003 

A d ispe t to de l la pess im is t i ca 

convinzione di René Wellek, che 

alcuni anni fa in The Fall of Literary 

History met teva in dubb io l 'esisten-

za di un'evoluzione nella discussio-

ne cri t ica, alcuni studiosi ancora in-

t ravedono o creano nuovi campi d i 

indagine che giustif ichino il t i tanico 

lavoro di proporre una nuova storia 

della letteratura. Ma i c inque volu-

mi del la Storia della letteratura in-

glese di Franco Marucc i (sono 

usciti i due tomi del III volume, I l 

saggismo e la poesia e II romanzo, 

gli altri sono in preparazione) vo-

gl iono andare oltre, poiché hanno 

l 'ambizione di offrire la trattazione 

più comp le ta e appro fond i ta di 

questa discipl ina, c o m e recita il ri-

svolto di copert ina. Rispetto ad al-

tre simili imprese anche recenti e 

più inclini alla proliferazione "polifo-

nica" di spunti, percorsi , provoca-

zioni, il lavoro di Marucc i sembra 

più "monologico" , magg io rmente 

intenzionato a dare un quadro am-

pio m a ordinato, un percorso unita-

rio e molto ben delimitato. Ed è 

propr io questo tentativo di norma-

lizzazione che co lp isce in questo 

volume dedicato a un periodo, co-

me il vittorianesimo, così intrattabi-

le e refrattario alle classif icazioni e 

che da sempre si presta alla verifi-

c a delle teorie interpretative più va-

riegate, dalla crit ica femminista al la 

decos t ruz ione, dal lo s to r ic ismo 

vecch io e nuovo alla cr i t ica di ge-
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Strumenti 
nere. Dichiaratamente revisionista 

nella sua impostazione, l 'opera di 

Marucc i mira a uscire dagl i schemi 

manualist ici e ripetitivi, anche se la 

discussione della cri t ica più recen-

te e soprattutto l 'approccio meto-

do log ico genera le sono un po ' 

t roppo sacrif icati al fondo dell'intro-

duzione, lasciando sottintese molte 

scelte (come quel la di contrappor-

re nel tomo II la grande tradizione 

romanzesca maschi le dei Dickens 

e dei Thackeray alla tradizione ro-

manzesca femminile delle Gaskell 

e delle Bronté) che forse meritava-

no maggiore inquadramento teori-

co. Nel tentativo di rendere conto 

delle continuità e discontinuità tra 

d i sco rso letterario, con t ingenze 

storiche, prat iche sociali e istituzio-

ni poli t iche, Marucci parte dall 'ana-

lisi di quelle che def inisce "le im-

palcature" del pensiero vittoriano, 

dove, oltre agli ovvi nomi di Carly-

le, Mill o Darwin (ma non Matthew 

Arnold, cui è riservata una sezione 

tra gli "scrittori" e non tra i maitres-

à-penser), hanno grande rilievo fi-

gure sol i tamente meno frequenta-

te, c o m e Thomas Arnold di Rugby 

e James Anthony Froude. Pur sen-

za tralasciare i grandi svi luppi dia-

cronici del la letteratura vittoriana, 

viene messa in risalto la dimensio-

ne s incronica della testualità otto-

centesca, anche a scapi to di una 

trattazione unitaria del profilo e del-

l 'opera di molti scrittori (come Trol-

lope, Browning e lo stesso Ruskin), 

i quali, t raval icando con la loro pro-

duzione il 1870, conf ine temporale 

scelto per questo volume, verranno 

presi in considerazione anche nel 

vo lume successivo. Nel I tomo, de-

d icato alla poesia, v iene dato am-

pio spazio non solo a Elizabeth 

Barrett Browning o a Christ ina Ros-

setti (ormai ampiamente "sdogana-

te" ed entrate a far parte a tutti gli 

effetti del canone poet ico vittoria-

no), m a anche a intellettuali quasi 

d iment ica t i c o m e Arthur H u g h 

Clough, poeta del dubb io e della 

ps iche divisa, d i cui Marucc i d imo-

stra la notevole ri levanza e origina-

lità. Proprio il desider io di riattivare 

la marginali tà quale sogget to del la 

storia letteraria fa sì che accanto ai 

classici filoni poetici vittoriani ci si 

occup i di f fusamente anche di f igu-

re o correnti minori, ad esempio gli 

"spasmodic i " e i maestri del non-

sense, o i romanzieri "muscolari" e 

sensazionalisti, a dimostrazione di 

c o m e la f rammentazione della Sto-

ria in una mir iade di storie e forze 

contraddit tor ie, eterogenee e idio-

sincratiche sia la vera cifra della te-

stualità vittoriana. 

DANIELE BORGOGNI 

Islam 

G a u d i o Lo Jacono, STORIA DEL MON-

DO ISLAMICO ( V I I - X V I SECOLO), 1 . I L 

V I C I N O O R I E N T E DA M U I I A M M A D AL-

LA FINE DEL SULTANATO MAMELUCCO, 

pp 470, € 22, Einaudi, Torino 2003 

Michele Bernardini, STORIA DEL MON-

DO ISLAMICO ( V T I - X V T SECOLO), 2 . IL 

MONDO TURCO E IRANICO D A L L ' A V -

VENTO D E L L T S L À M ALL'AFFERMAZIO-

NE DEI S A F A V I D I , pp. 341, € 18, Ei-

naudi, Torino 2003 

Le for tune editorial i del l ' is lam 

sono quanto mai cur iose. Dal Co-

rano bestsel ler di oltre una dec ina 

di anni fa d o p o la pr ima del la guer-

ra del Golfo alle p iù recenti corse a 

perdi f iato del d o p o 11 set tembre 

per r intracciare libri e coper t ine 

appetibi l i , l ' islam è divenuto argo-

mento allettante e fin t roppo fre-

quentato dal la saggist ica. Per una 

vol ta però vanno riposte cr i t iche e 

giudizi l iquidatori. I due volumi che 

qui present iamo sono opera di stu-

diosi italiani e hanno il pregio di 

co lmare un vuoto. Non quel lo del la 

storiograf ia sul mondo musu lmano 

per cui non mancano degn i pro-

dotti, come la Storia delle società 

islamiche del la stessa Einaudi, m a 

quel lo del la manualist i-

c a di base. Insomma, 

abb iamo qui due saggi 

a cu i ogni lettore o stu-

d e n t e p u ò r ivo lgers i 

per saziare una curio-

sità o per app rendere 

un profilo stor ico basi-

lare degl i avveniment i 

di un determinato mo-

mento del la storia del 

m o n d o is lamico t ra 

600 e 1500. Un esempio? Al culto-

re del le Mille e una notte serve sa-

pere qua lcosa del Harun al-Rashid 

stor ico? Due pag ine dense di Lo 

Jacono gli r isolvono la quest ione in 

c inque minuti. Si vuole uscire dal-

l 'enfasi retorica sulla presenza ara-

ba in Sicilia giusto per conoscerne 

in breve le v i cende più signif icati-

ve? Qualche pag ina e qua lche mi-

nuto in più, e le informazioni son 

servite. Lo stesso vale per il sagg io 

curato da Bernardini: qui immagi -

n iamo che le pag ine più consuma-

te saranno quel le sulle conqu is te 

mongole, sui turchi in Anatol ia, su 

Tamer lano e, pe rché no, le v icen-

de di quel l 'Asia centrale che è si-

nonimo di v ia del la seta e Samar-

canda. I due volumi coprono ri-

spet t ivamente la storia delle regio-

ni arabe (Lo Jacono) e del m o n d o 

turco e persiano (Bernardini) per il 

per iodo "medievale". Qui non ci 

facc iamo nessuna remore a usare 

il termine anche se ben compren-

d i a m o l ' a c c a d e m i c a p r u d e n z a 

scior inata da Bernardini q u a n d o 

puntual izza c o m e la data del 1500 

abb ia un valore diverso rispetto al-

l 'Occ idente e q u a n d o d e n u n c i a 

tutti i limiti e la necessar ia appros-

s imaz ione nel la def in iz ione di 

"mondo islamico". Nessuna pru-

denza invece da parte 

di Lo Jacono, a lmeno 

nelle c inque pagine di 

premessa che introdu-

cono la sua storia de l 

mondo arabo, densa e 

serrata, che sa coniu-

gare precis ione di in-

formazione e accura-

tezza di dettagl io nella 

narrazione degl i avve-

nimenti. Qui l 'autore si 

togl ie qualcosa di più del c lass ico 

sassolino dalle scarpe, lanc iando 

un'invett iva art icolata contro le de-

f ic ienze scolast iche e le grossola-

ne appross imazioni del l ' informa-

zione. Ne ha senz'altro ogni ragio-

ne, anzi ne hanno ogni ragione i 

due autori che possono vantarsi d i 

aver offerto gli strumenti per ecce l -

lenza per ovviare a questa d isa-

st rosa situazione. E non lo d ic iamo 

solo noi, ma lo d i rà ogni lettore e 

ogni studente che - immaginando-

lo tutto intento a non confondere 

l ' infinità di 'Abd Al lah e Muham-

m a d presenti - ne dovrà comun-

que apprezzare il v ir tuosismo ono-

mast ico e la comple tezza di infor-

mazione. 

ROBERTO TOTTOLI 
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Labriola 

ABologna (Aula absidale di 
Santa Lucia), dal 1 0 al 12 

giugno, si svolge un convegno 
internazionale dedicato ad 
"Antonio Labriola nella storia 
e nella cultura della nuova Ita-
l ia". Fra i relatori: Renato Zan-
gheri, "Antonio Labriola e il 
suo secolo"; Stefano Miccolis, 
"Il marxismo e la polit ica so-
cialista nel l 'ul t imo Labriola"; 
Girolamo Cotroneo, "Il giovane 
Labriola"; Mario Agrimi, "Cro-
ce: il magistero di Labriola e la 
sua lunga durata"; Giuseppe 
Cacciatore, "Labriola nello sto-
r icismo"; Beatrice Centi, "An-
tropologia e f i losofia della sto-
ria nel material ismo di Labrio-
la"; Giacomo Marramao, "La 
patogenesi del marxismo italia-
no"; Franco Sbarberi, "Il mar-
xismo di Labriola tra passato e 
presente"; Gian Mario Bravo, 
"La lettura di Labriola del Ma-
ni festo"; Alberto Burgio, "Il La-
briola di Gramsci" ; Guido 01-
drini, "Le prospett ive del mar-
xismo secondo Labriola"; Pao-
lo Favilli, "Economia-polit ica e 
storia nella f i losofia-non filo-
sof ia di Labriola"; Luca Miche-
lini, "Pareto e Labriola: Sta-
to di c lasse e statal ismo eco-
nomico" ; Jean-Pierre Potier, 
"Labriola lettore degli econo-
mis t i " . 

0 tel. 328-0372989 
convegnolabriola@philo.unibo.it 

Racconto breve 

Il dipart imento di italianisti-
ca, in col laborazione con 

Bollettino '900 , organizza a 
Bologna (aula I) nel mese di 
giugno tut t i i giovedì alle 11, 
un seminario sul racconto bre-
ve. Relazioni di: Florian Mus-
sgnug ("Exemplum, corsivo, mi-
croromanzo: i travestimenti del 
racconto in Giorgio Manganel-
li"), Marilena Ermilli ("Dalla ter-
ra al cielo: le novelle della be-
verie' cosmica di Pirandello"), 
John Butcher ("Domenico Rea 
tra racconto breve e saggio"), 
Giulio lacoli ("Calvino chiude: 
tutto in una 'Giornata'"), Orset-
ta Innocenti ("Narrare a piè di 
pagina. Su alcuni racconti di 
Primo Levi"), Franco Minganti 
("Il racconto americano t ra 
storytelling, short story writing 
ed etnometodologia"), Federico 
Pellizzi ("Alla ricerca di forme 
semplici: i Sillabari di Goffredo 
Parise"), Marina Polacco ("Le 
novelle di Pirandello. L'umori-
smo come strategia composi-
t iva"). 

Ravenna con il papato (Tho-
mas Noble), con i barbari 
(Evangelos Chrysos), con i Go-
ti (Peter Heather), con gli Ar-
meni (Gabriella Uluhogian), gli 
uffici centrali del regno ostro-
goto (Andrea Giardina), le figu-
re delle imperatrici (Ramon 
Teja), la zecca e la circolazio-
ne moneta le (Ermanno Ar-
slan), la tradizione imperiale di 
Teodorico (Judith Herrin), le 
botteghe (Raffaella Farioli Cam-
panati), la Persia e Bisanzio 
(Gherardo Gnoli), l'edilizia pri-
vata (Paola Gaietti), la tecnolo-
gia e il colore dei vetri dei mo-
saici di San Vitale (Cesare Fio-
ri), la scultura (Roberta Budrie-
si), la diffusione dei bizantini-
smi ravennati (Carlo Alberto 
Mastrell i), lo spazio urbano 
delle città imperiali (Letizia Er-
mini Pani). 

0 antoniorocco.carile@unibo.it  
vespignani@hotmail.com 

Leon Battista Alberti 

Per il VI centenario della na-
scita dell 'art ista sono in 

programma numerose iniziati-
ve tra le quali segnaliamo: 24, 
25 e 26 giugno, ad Arezzo, i 

AgendA 
D'Argenio, "Il punto di vista di 
un geologo"; Franca Decima 
Proto, "Il punto di vista di una 
paleontologa"; Enrico Porced-
du e Gian Tommaso Scarascia 
Mugnozza, "Biodivers i tà ed 
erosione della variabilità gene-
tica nelle piante colt ivate"; Lu-
ciano Bullini, "La crisi della 
biodiversità e l 'attuale estin-
zione di massa: il ruolo della 
specie umana"; Ernesto Ca-
panna, "Biodiversità ed estin-
zioni nei mammiferi : il livello 
popolazionistico". 
0 tel. 06-6833131 
www.lincei.it 

Poesia 

AGenova (Palazzo Ducale), 
dal 17 al 30 giugno, si 

svolge, per la direzione artisti-
ca di Claudio Pozzani, il X Fe-
stival internazionale di poesia. 
Indichiamo alcune delle ma-
nifestazioni: "Labirinto Sangui-
net i " , (Edoardo Sanguinet i , 
Lello Arena, Susanne Kelling, 
Stefano Scodanibbio); "La ri-
costruzione poetica dell 'uni-
verso", convegno con poeti e 
artisti da tut to il mondo; "La 
poesia spagnola contempora-

0 tel. 0 5 1 - 2 0 9 8 5 9 5 
dipital@alma.unibo.it  
redazione@boll900.it 

Ravenna capitale 

Il centro italiano di studi sul-
l 'alto medioevo organizza a 

Ravenna, dal 6 al 12 giugno, il 
convegno internazionale di 
studi "Ravenna da capitale im-
periale a capitale esarcale". 
Fra i temi trattat i : rapporti di 

convegni "Alberti umanista e 
scrittore"; 23, 2 4 e 25 set-
tembre "Alberti e la tradizio-
ne"; 11-16 ottobre, Firenze, 
"Alberti e la cultura del Quat-
trocento". Nella primavera del 
2005 , tre mostre importanti: a 
Firenze, "La biblioteca di Leon 
Battista Alberti", alla Bibliote-
ca Laurenziana; a Mantova, 
"Le architetture di Alberti", a 
Palazzo San Sebastiano; a Ro-
ma, "La Roma di Nicolò V e le 
rovine del l 'ant ico", a Palazzo 
Cafarelli. 

0 www.fondazioneleonbattista  
alberti.it 

Estinzione 

L5Accademia dei Lincei or-
i ganizza a Roma (Palazzi-

na del l 'Audi tor io, via del la 
Lungara 230) , il 4 giugno, la 
XXII giornata del l 'ambiente de-
dicata a "Estinzioni di mas-
sa e biodiversità" con questo 
programma: Bruno Battaglia, 
"Estinzioni e biodiversità nel-
l ' ambien te mar ino" ; Bruno 

nea" (Vicente Gallego); "Un 
poeta cieco di rabbia: Riccar-
do Mannerini"; "Poeti nel pal-
lone" (Maurizio Cucchi e Ro-
berto Mussapi); "Incontro con 
Wole Soyinka"; "La poesia 
contemporanea inglese" (Si-
mon Armitage); "L 'universo 
dei blog: la parola senza confi-
ni"; "Un continente poetico: 
Oceania" (C. K. Stead e Jenni-
fer Compton); "Voci suoni ver-
si da un paradiso", (Maram al 
Massr i , Sigurbjòrg Thra-
stardòtt i r , Sainkho Namchy-
lak); "La poesia italo-america-
na" (Robert Viscusi, George 
Guida, Sandra Mortola Gilbert, 
Maria Mazziotti Gillan); "Lou 
Reed reading"; "Incontro con 
Tadeusz Rozewicz". 
0 tel. 010-541942 
www.pozzani.org 

Letteratura 

La Fondazione Pistoletto -
Cittadellarte di Biella orga-

nizza, nella sua sede di via 
Serralunga 27, tre giorni di 

mostre e convegni sul tema 
"Letterature di svolta". Una 
mostra ( d a l l ' l l giugno al 1 4 
novembre) è dedicata a libri 
(200) che segnano un cambia-
mento radicale ne l l 'ambi to 
della trasformazione sociale 
responsabile. Secondo il pro-
getto di Michelangelo Pistolet-
to (la necessità dell 'arte di in-
teragire con la società) gli arti-
sti Haessen Chung, Charlie 
Jeffery, Chiara Pirito, Benoit 
Roussel, Gloria Safont Tria e 
Rufus Willis hanno preso in 
considerazione i libri sia come 
testi sia come oggetti simboli-
ci. Sei incontri con interventi di 
scrittori e di studiosi (coordi-
nati da Marino Sinibaldi): 1 1 
giugno, "Scrivere è un'altra 
storia" (Farian Sabahi, Marco 
Revelli); "Letterature di frontie-
ra" (Christian Salmon e Vin-
cenzo Consolo); 12 giugno, 
"Islam e laicità: pubblicare il 
mondo arabo" (Lorenzo Dedi-
chi, Stefan Winkler, Thierry Fa-
bre); "Nuove forme di narrazio-
ne" (Federico Casalegno, Bru-
ce Sterling); "Il diritto come let-
teratura di svolta" (Shirin Eba-
di, Danilo Zolo, Luigi Bonana-
te); 13 giugno, "Letterature mi-
granti" (Franca Sinopoli e scrit-
tor i afr icani, sudamer icani , 
mediorientali, italiani e france-
si della rivista letteraria on-line 
"El ghibli"). Un convegno labo-
ratorio "Scrivere la trasforma-
zione", a cura di Massimo Me-
lotti, Judith Wielander e Iris 
Marano. 

0 tel. 015-28400 
redazione@cittadellarte.it 

Passepartout ad Asti 

Il Festival di letteratura di 
Asti cambia nome senza ri-

nunciare al suo programma di 
incontri con scrittori, registi, 
autori di fumetto, giornalisti. 
Interamente realizzato da una 
biblioteca pubblica, da que-
st 'anno si chiama "Passepar-
tout: viaggi straordinari nelle 
parole scri t te", si tiene dal 2 
al 6 giugno e comprende una 
sezione riservata ai bambini. 
In programma: "Comics cor-
ner" (tavola rotonda con auto-
ri ed editori del mondo del fu-
metto), dibattit i sulla situazio-
ne della lettura, incontri musi-
cali, spettacoli. Fra gli argo-
menti dei convegni: "Scripta vo-
lant: i blogger, nuovo fenomeno 
della scrittura"; "Rosa confet-
to: dai fotoromanzi alla soap 
opera"; "Lo sciagurato Egidio: 
scrivere di sport con Sky Tv"; 
"Gli eccentrici Holden: nasce-
re in provincia e riuscire ad af-
fermarsi nel mondo della cul-
tura". Partecipano, fra gli altri: 
Mario Baudino, Anna Bravo, 
Franco Cardini, Marco Drago, 
Paola Mastrocola, Margherita 
Oggero, Nico Orengo, Gian 
Paolo Ormezzano, Mia Peluso, 
Maria Venturi. 
0 tel. 340-8534293 
elisabetta_ghia@libero.it 
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LIBRI DEL M E S E ^ I 

T«#/ / tòo// di questo numerO 
ALBERTAZZL, S I L V I A / V E C C H I , ROBERTO ( A C U R A DI) -

Abbecedario postcoloniale, Il - Quodlibet - p. 3 7 
ATWOOD, MARGARET - L'ultimo degli uomini - Ponte al le 
Graz ie - p. 14 

BARILLI, RENATO - Dal Boccaccio al Verga - Bompiani 
- p. 9 

BARNES, DJUNA - Camminare nel buio - Archinto - p. 3 8 
BARTEZZAGHI, STEFANO - Incontri con la sfìnge - Einaudi -
p. 1 3 

BASSO, LELIO - Scritti scelti - Carocci - p. 2 3 
BEDFORD, SYBILLE - Il retaggio - Ade lphi - p. 1 4 
BEEBE, BEATRICE / L A C H M A N N , FRANK M . - infuni Resear-

ch e trattamento degli adulti - Ra f fae l lo Cortina - p. 4 1 
BERNARDINI, MICHELE - Storia del mondo islamico (VII-
XVI secolo), 2 - Einaudi - p. 4 5 
BERTA, GIUSEPPE - L'imprenditore - Mars i l io - p. 2 4 
BERTHOLD, PETER - La migrazione degli uccelli - Bollati 
Boringhieri - p. 2 7 

BERTONCINI, B A R B A R A / S A L A H , A S H E R N . ( A C U R A DI) -

La storia dell'altro - U n a città - p. 2 2 
BIGI, EMANUELE - L'ombra e il profilo - Lindau - p. 3 6 
BOCCA, GIORGIO - Partigiani della montagna - Feltrinelli -
p. 4 3 

BOILEAU, PIERRE / N A R C E J A C , T H O M A S - / diabolici - F a z i -

p. 3 7 
B O I L E A U , PIERRE / N A R C E J A C , T H O M A S - La donna che vis-

se due volte - Se l l e r io - p. 3 7 

BONCINELLI, EDOARDO - Il posto della scienza - M o n d a -
dori - p. 2 6 
BORTOLOTTO, MARIO - Wagner l'oscuro - Adelphi - p. 2 8 
BRAYDA, GUGLIELMO - L'anatra dalla testa bianca - Sper -
ling & K u p f e r - p. 2 7 
BROWN, DAN - Il codice Da Vinci - Mondador i - p. 3 9 
BUCKMAN, ROBERT - La comunicazione della diagnosi in 
caso di malattie gravi - R a f f a e l l o Cort ina - p. 4 1 

CAMPUS, DONATELLA / PASQUINO, G I A N F R A N C O - USA: 

elezioni e sistema politico - Bononia University Press -
p. 4 2 
CANFÌELD, MARTHA - Capriccio di un colore - Le Lettere -
p. 3 8 
CANOBBIO, ANDREA - Il naturale disordine delle cose - Ei-
naudi - p. 11 
CARLOTTO, MASSIMO - L'oscura immensità della morte -
e/o - p. 11 
CARRÈRE, EMMANUEL - Facciamo un gioco - Einaudi - p. 16 
C A S C E T T A , A N N A M A R I A / P E J A , L A U R A - Ingresso a teatro -

L e Lettere - p. 4 0 
CASTELLANI, STEFANO - Fort Apache - Bol lat i Boringhie-
ri - p. 4 1 
CASTOLDI, IVANA - Narcisi - Feltrinelli - p. 4 1 
CATELLI, GIOVANNI - Lontananze - Manni - p. 1 0 
CAVALLI, LUCIANO - Il leader e il dittatore - Ideazione -
p. 4 4 

C E R R A T O , S I M O N A 

Scienza - p. 4 1 
C E R R A T O , S I M O N A 

Scienza - p. 4 1 
C E R R U T I , M A R C O 

Italiane - p. 2 

CÉSAIRE, AIMÉ - Una stagione nel Congo - A r g o - p. 3 7 
C H A K R A V O R T Y S P I V A K , G A Y A T R I - Morte di una discipli-

na - Mel temi - p. 18 
CILENTO, ANTONELLA - Neronapoletano - Guanda - p. 11 
CLINTON, BILL - My Life - A l f r e d K n o p f - p. 4 
COLOMBO, ARTURO (A CURA DI) - I colori della libertà -
FrancoAngel i - p. 4 3 

CONFIANT, RAPHAEL - L'omicidio del Sabato Gloria - In-
star - p. 17 
CULICCHIA, GIUSEPPE - Il paese delle meraviglie - Garzan-
ti - p. 9 

CUPERLO, GIANNI - Par condicio? - Donzel l i - p. 3 0 

Radioattività in famiglia - Editoriale 

- La forza nell'atomo - Editoriale 

/ cani di villa - Edizioni Sc ient i f iche 

D' AGNOLO VALLAN, GIULIA - William Fredkin - Tori-
no Fi lm Fest ival - p. 3 6 

DAVI, KLAUS - Di' qualcosa di sinistra - Mars i l io - p. 3 0 
D E L L A P O R T A , D O N A T E L L A / REITER, H E R B E R T - Polizia e 

protesta - il M u l i n o - p. 4 3 
DEMOFONTI, LAURA - La riforma nell 'Italia del primo No-
vecento - Edizioni di Stor ia e Letteratura - p. 4 3 
D E S I A T I , M A R I O / PAVOLINI , LORENZO ( A C U R A DI) - ital-

ville - Mondador i - p. 1 2 
DEVI, MAHASWETA - La preda - Einaudi - p. 18 
D I M O T O L I , P A O L O / P A L L A N T E , F R A N C E S C O - Morire per 

Gerusalemme - Datanews - p. 4 2 
DJEBAR, ASSIA - Queste voci che mi assediano - Il Sag 
giatore - p. 17 

ELLROY, JAMES - Destination: Morgue - Bompiani - p. 14 
ENZENSBERGER, HANS MAGNUS - Gli elisir della scien-

za - Einaudi - p. 2 6 

FAVRETTO, ILARIA - Alle radici della svolta autonomista -
Carocci - p. 2 3 

FELICE, DOMENICO ( A C U R A DI) - Libertà, necessità e sto-

ria - Bib l iopol is - p. 2 0 
FERRO, MARC - Storia della Francia - Bompiani - p. 4 2 
FIRPO, MASSIMO - Disputar di cose pertinente alla fede -
Unicopli - p. 2 0 
FLOCCIA, M A S S I M O / GISOTTI, GIUSEPPE / S A N N A , M A U R O -

Dizionario dell'inquinamento - Carocci - p. 41 
FLORIS, GIOVANNI - Una cosa di (centro) sinistra - M o n -
dadori - p. 3 0 
FORCELLA, ENZO - Millecinquecento lettori - Donzelli - p. 3 0 
FRANZINELLI, M I M M O / M A R I N O , E M A N U E L E V A L E R I O - IL 

duce proibito - Mondador i - p. 4 3 
FRATUS, TIZIANO (A CURA DI) - Lo spazio aperto - Editoria 
& Spet taco lo - p. 4 0 

FREI, NORBERT - Carriere - Bollati Boringhier i - p. 2 2 
FREUD, SIGMUND - Il nostro cuore volge al Sud - Bompia-
ni - p. 4 1 

GENTILE, PANFILO - L'idea liberale - Rubbettino - p. 4 4 
GERVASONI, MARCO - Francia - Unicopli - p. 4 2 

GESTRI, LORENZO - Storie di socialisti - B f s - p. 4 3 
GHEDINI, RUDI - Il cavaliere a due punte - Fratelli Prilli 
Editore - p. 3 0 

GIULIANI, LUCA - Venezia nel cinema italiano - C a m p a -
notto - p. 3 6 

G O M E Z , PETER / T R A V A G L I O , M A R C O - Lo chiamavano Im-

punità - Editori Riuniti - p. 4 4 
GONCOURT, EDMOND DE - I fratelli Zemganno - Fazi - p. 3 7 

HACK, MARGHERITA - Dove nascono le stelle - Sper l ing 
& K u p f e r - p. 4 1 

HITCHCOCK, WILLIAM I. - li continente diviso - Carocci -
p. 4 2 
HRABAL, BOHUMIL - Opere scelte - Mondadori - p. 19 

RERSH, GERALD - La notte e la città - Fanucci - p. 3 9 
KOJÈVE, ALEXANDRE - // silenzio della tirannide 

Adelphi - p. 2 4 

LAGIOIA, N I C O L A / R A I M O , CHRISTIAN ( A C U R A DI) - La 

qualità dell'aria - min imum f a x - p. 1 2 
LEONCINI, FRANCESCO - L'Europa centrale - Ca fosca r ina -
p. 4 2 

L o JACONO, CLAUDIO - Storia del mondo islamico (VII-
XVI secolo), 1 - Einaudi - p. 4 5 
LUZZATTO, SERGIO - Ombre rosse - il Mul ino - p. 21 

J ^ J A I N A R D I , DANILO - Arbitri e galline - Mondador i -

MARANI, DIEGO - L'interprete - Bompiani - p. 9 
MARIN, BIAGIO - Lettere a Elena Lokar - Mladika - p. 3 8 
MARUCCI, FRANCO - Storia della letteratura inglese, 3 -
Le Lettere - p. 4 5 

MAZZOCCHI, FEDERICA - "La locandiera " di Goldoni per 
Luchino Visconti - Ets - p. 4 0 
MCCOURT, JOHN - James Joyce. Gli anni di Bloom - Mon-
dadori - p. 3 3 
MCGRATH, PATRICK - Port Mungo - B loomsbury - p. 4 
MELON, EDDA - Salva con nome - Trauben - p. 1 2 
MENARINI, RAFFAELE - Uno e molti - Studium - p. 4 1 
MENEGHELLO, LUIGI - Quaggiù nella biosfera - Rizzoli - p. 8 
MOLA, ALDO A . - Giolitti - Mondadori - p. 4 3 
MORELLI, GIOVANNI - Scenari della lontananza - Marsi l io -
p. 2 9 

MOSCA, GAETANO - Discorsi parlamentari - il Mulino - p. 23 

NOTHOMB, AMELIE - Dizionario dei nomi propri - Vo-
Iand - p. 16 

NOVE, ALDO - La più grande balena morta della Lombar-
dia - Einaudi - p. 1 0 

O 
LSEN, TILLIE - Fammi un indovinello - G i a n o - p. 1 5 

PAGAN, HUGUES - La notte che ho lasciato Alex - Meri-
diano zero - p. 3 9 

PANELLA, CARLO - I piccoli martiri assassini di Allah -
Piemme - p. 4 2 
PASQUINO, GIANFRANCO - Sistemi politici comparati - Bo-
nonia Univers i ty Press - p. 4 4 
Patologo 26 - Ubulibri - p. 4 0 
PEARL, MATTHEW - Il circolo Dante - Rizzol i - p. 3 9 
PEREC, GEORGES - Quale motorino con il manubrio cro-
mato giù infondo al cortile? - e/o - p. 13 
PERRELLI, FRANCO - August Strindberg - Iperborea - p. 4 0 
PESTELLI, GIORGIO - Gli immortali - Einaudi - p. 2 8 
PIERRI, MICHELE - Il Bruto - La Finestra - p. 8 
PIRANDELLO, LUIGI - Maschere nude, voi. 3 - Mondadori -
p. 4 0 

PROSPERI, ADRIANO - L'inquisizione romana - Edizioni di 
S tor ia e Letteratura - p. 2 0 

RAMONEDA, JOSEP - Dopo la passione politica - Gar-
zanti - p. 4 4 

RANKIN, IAN - Dietro la nebbia - Longanesi - p. 3 9 
RAZZINE VIERI - Il dono dell'amante - Baldini Castoldi 
Dalai - p. 3 9 
RICHTOFEN, FRIEDA VON - Non io, ma il vento... - A v a -

gl iano - p. 3 8 
ROMAGNOLI, GABRIELE - L'artista - Feltrinell i - p. 7 
RUTHVEN, MALISE - Il seme del terrore - Einaudi - p. 2 2 

SALSANO, ALFREDO - L'altro corporativismo - Il Segna-
l ibro - p. 2 4 

SALSANO, ALFREDO (A CURA DI) - Karl Polanyi - Bruno 
Mondador i - p. 24 
SANGUINETI, EDOARIXJ - Omaggio a Shakespeare - Manni -
p . 8 
SAPELLI, GIULIO - Sul riformismo - Bruno Mondadori - p. 4 4 
SARTORI, GIOVANNI - Mala tempora - Laterza - p. 5 
SARTRE, JEAN-PAUL - Buriana o il figlio del tuono - Mar i -
notti - p. 3 7 

SAVORELLI, ALESSANDRO - L'aurea catena - Le Lettere -
p. 2 5 
SIMENON, GEORGES - Il fidanzamento del signor Hire -
Ade lph i - p. 3 7 
SPINATO, GIAMPAOLO - Amici e nemici - Fazi - p. 6 

TAGUIEFF, PIERRE-ANDRÉ - Sulla nuova destra - Va l l ec -
chi - p. 2 5 

THOMAS, DYLAN - Lettere d'amore - Guanda - p. 3 8 
TOUSSAINT, JEAN-PHILIPPE - Fare l'amore - Nottetempo -
p. 1 6 
TREVOR, WILLIAM - A Bit on the Side - V ik ing - p. 4 
TRINCI, MANUELA - Microbi - Baldini Castoldi Dalai -
p. 4 1 

Tuzz i , HANS - Perché Yellow non correrà - Sy l ves t re 
Bonnard - p. 3 9 

Ui LERI, PIER VINCENZO 

M u l i n o - p. 4 4 

Referendum e democrazia - il 

VILLALTA, G I A N M A R I O - Tuo f i g l i o - M o n d a d o r i - p . 6 
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