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La potenza dell'agente letterario 
di Luciano Curreri 

Chic retro 
Intervista a Giulia Belloni di Federico Novaro 

Nell'ultima pagina del volu-
me di Dario Biagi (Il dio di 

carta. Vita di Ericb Linder, pp. 
204, € 14,50, A vagliano, Roma 
2003), che commenta la scom-
parsa, il 22 marzo 1983, del più 
potente agente letterario italia-
no e europeo del dopoguerra si 
legge: "Di certo Erich Linder 
esce di scena al momento giu-
sto: un attimo prima che il suo 
dominio vacilli e si imponga il 
nuovo scenario frazionato". 
Complementarmente, poche ri-
ghe dopo, vengono citate alcu-
ne parole del figlio, Dennis 
Linder: "Mio padre aveva col-
mato una lacuna 
creatasi con la guerra: 
con l'isolamento del-
l'Italia e della Germa-
nia dagli altri paesi". 
Insomma, il patron 
dell'Ali - l'Agenzia 
letteraria internazio-
nale di Augusto e Lu-
ciano Foà dove Lin-
der comincia a co-
struire più di 
trent'anni prima il 
suo "impero" (cui è dedicato il 
primo capitolo) - entra ed esce 
di scena al momento giusto. 
Non è da tutti. E anche solo 
per questo dato varrebbe la pe-
na di leggere la vita del dio di 
carta, scritta dal giornalista e 
biografo (anche di Giuseppe 
Berto e Gian Carlo Fusco), ma 
tenendo a mente l'avvertenza 
della breve introduzione: "Al 
biografo non bastano le carte: 
serve anche un personaggio". E 
del dio di carta, in tal senso, si 
evocano, non proprio casual-
mente, "le vicissitudini giovani-
li nell'Italia nazifascista e anti-
semita"; quelle vicissitudini 
che possono tradursi in "un av-
vincente romanzo d'avventure 
ancora da scrivere, il vero ro-
manzo della sua vita" e che ani-

0»m> Bl'0 
lidio 

di carta 

Le immagini 
Le immagini di questo nu-

mero sono tratte da Rosalba 
Carriera "prima pittrice de 
l'Europa", a cura di Giusep-
pe Pavanello, pp. 192, s.i.p., 
Marsilio, Venezia 2007. 

A p. 14, Ritratto di fanciul-
la con scimmietta, Parigi, 
Musée du Louvre. 

A p. 15, Claude Duflos, da 
Rosalba Carriera, Filatrice, 
incisione. 

A p. 16, Ritratto di Charles 
Sackville secondo duca di 
Dorset, collezione privata. 

A p. 45, Marco Pitteri, Au-
toritratto di Rosalba Carriera, 
incisione, da Museo Fiorenti-
no, 1762. 

Errata corrige 
Il Bertelli citato in coperti-

na nel numero scorso è in ve-
rità Edmondo Berselli, di cui 
Bruno Bongiovanni ha re-
censito, a pagina 8, Adulti 
con riserva. 

mano il lungo flashback del se-
condo capitolo, titolato, con 
eco siloniana, L'avventura di un 
povero ebreo. Del resto, non è 
facile scrivere la vita - anche il 
romanzo della vita - di un uo-
mo che ha passato quasi tutta la 
sua esistenza a tavolino, leggen-
do, talora traducendo e poi so-
prattutto curando rapporti e 
contratti editoriali. 

Neanche due mesi dopo la 
scomparsa di Linder, nel mag-
gio 1983, esce Lo stadio di 
Wimbledon, primo romanzo di 
Daniele Del Giudice, "insolito 
libro", suggeriva Calvino nella 

quarta di copertina, 
dedicato a un altro 
dio di carta, Roberto 
Bazlen detto "Bobi" 
(1902-1965), "un uo-
mo - per Montale - a 
cui piaceva vivere ne-
gli interstizi della cul-
tura e della storia". E 
altri dèi di carta e al-
tri uomini loro pari 
abiteranno la nostra 
narrativa "biografi-

ca", negli anni a venire: basta 
pensare a Giacomino (1994), 
dedicato a Giacomo Debene-
detti (1901-1967) dal figlio An-
tonio. Negli ultimi due decenni 
del XX secolo, un certo mondo 
editoriale italiano e la storia e la 
cultura che lo avevano reso 
possibile, nel secondo dopo-
guerra, nella ricostruzione, spa-
risce e diventa, quasi subito, 
"mito". Certo, Linder, che la-
scia poche tracce "creative" 
(distrugge i diari, non piazza 
tutte le traduzioni), che è più 
giovane di Bobi e Giacomino 
(nasce nel 1924), che non è un 
"letterato editore" (per dirla 
con Cadioli), ha bisogno di più 
tempo per emergere e unirsi al-
la schiera di coloro che posso-
no fare da contraltare a un pe-
riodo di transizione e di crisi 
che dalla fine degli anni sessan-
ta e dal decennio dei settanta 
arriva fino ai nostri giorni. 

Gli studi sull'editoria di Fer-
retti, peraltro giustamente e 
più di una volta citati da Dario 
Biagi come punti di riferimen-
to, possono spiegarci come so-
no andate le cose, cifre (e non 
solo) alla mano, ma non posso-
no agganciare del tutto il "miti-
co" mondo letterario del dopo-
guerra che personaggi come 
Linder hanno contribuito a 
creare. Il rischio è l'agiografia, 
e Dario Biagi lo sa; sposa, allo-
ra, il divertissement, con giochi 
di parole che si impongono fin 
dai titoli di alcuni capitoli, il 
terzo su tutti, Colpo d'Ali. Tut-
tavia la passione resta, tanto 
che deve tenere a bada il suo 
entusiasmo iterando formule 
come "ma procediamo con or-
dine". Belle sono, comunque e 
significativamente, le pagine 
sul "secondo Linder" ("il pro-
motore culturale, l'elaboratore 
di idee e progetti editoriali") e 
la "visione geopolitica" dell'e-
ditoria che ne discende e che lo 
fa sentire cofondatore dell'A-
delphi. • 

l u c i a n o . c u r r e r i ® u l g . a c . b e 

L. Curreri insegna letteratura italiana 
all'Università di Liège 

Da ottobre lei è la nuova re-
sponsabile dell'ufficio stam-

pa di Sartorio e curatrice di una 
collana di "narrativa italiana gio-
vane", in uscita nei prossimi me-
si. In che misura l'antologia d'e-
sordio e i titoli che ne seguiranno 
saranno in continuità con l'espe-
rienza di Gli intemperanti, che lei 
curò per Meridiano Zero nel 
2004? 

L'impianto del mio nuovo 
progetto ripropone la matrice 
di quello precedente: si apre 
con un'antologia di esordienti 
che poi vorrei seguire nelle loro 
proposte successive, ma al con-
tempo lo innova, cambiando il 
gruppo editoriale, nella veste 
grafica, nei contenuti e nei no-
mi che lo costituiranno. Per la 
veste grafica ho proposto a Sar-
torio un progetto chic retro, per 
alludere all'immagine di un pic-
colo editore che è ancora dispo-
sto a investire nella ricerca e nel 
rischio sul nuovo, virando però 
i vari colori sui toni della luce, 
in rispetto alla giovane età degli 
autori che entreranno in colla-
na, tutti più o meno sotto i tren-
tacinque anni. Per i contenuti, 
si tratta di temi attinenti alla più 
stretta attualità, e la mia propo-
sta, anche un po' provocatoria, 
è quella di un rilancio del cano-
ne estetico e formale nella scrit-
tura. 

Che dimensioni e che tipo di 
pubblico Sartorio si aspetta di 
intercettare con il varo della col-
lana? 

Diciamo che auguro gli stessi, 
ma ambirei maggiore fortuna di 

pubblico del mio progetto pre-
cedente. Per il tipo di pubblico 
il target è dai quindici ai trenta-
cinque anni, ma credo sedurre-
mo anche oltre. 

Può anticiparci alcuni nomi e 
titoli? 

Annuncio in anteprima due 
nomi che ho già pubblicato e 
quindi sono noti in Italia: Silvia 
Nirigua, che uscirà con La metà 
di tutto, un romanzo importan-
te e coraggioso, ambientato in 
un pronto soccorso, e France-
sca Genti, la più giovane poe-
tessa italiana, con la sua nuova 
raccolta, ancora più amara e 
ironica della precedente: Illu-
minazione davanti al banco dei 
surgelati, versi che tagliano co-
me lamette di rasoio. Il titolo 
dell'antologia sarà il nome del-
la collana, con un aggettivo in 
più. 

Sempre più spesso gli esordi 
di narratori italiani avvengono 
lontano dalle grandi case editri-
ci generaliste, lei crede che stia 
diventando un dato strutturale? 
Si va verso una specializzazione 
di compiti e di ruoli, di compe-
tenze, di costi? 

Il dato è certamente struttu-
rale. I grandi editori ora corro-
no in aiuto dei cavalli vincenti, 
per dirla con il mio amato 
Franco Fortini, sono i piccoli-
medi che li vedono correre pri-
ma e decidono su chi puntare. 
Lo dico con rammarico, la sele-
zione dovrebbero farla i grossi 
gruppi perché hanno molte più 
risorse. 

Appunti 

Codice Edizioni apre una collana scientifica di divulgazione: "Pa-
perback". Fra i primi titoli (tradotti dalla collana "Very Short In-
troduction" della Oxford University Press): Philip Ball, Elementi-, 
Susan Blackmore, Coscienza-, Leofranc Holford-Strevens, Storia del 
tempo-, Leslie Iversen, Farmaci e sostanze-, Mark Maslin, Riscalda-
mento globale-, John Polkinghorne, Teoria dei quanti-, tradotti dalla 
collana "Very Short Introduction" della Oxford University Press. In 
copertina caratteri sobri ma colorati, in verticale, su fondo bianco; 
prezzo fra i 10 e i 13 euro. 

Sono in libreria, con una grafica molto visibile e riconoscibile, i pri-
mi libri editi da Le nuove muse, casa editrice diretta da Egisto Vol-
terrani: sguardo intemazionale e grande attenzione alle letterature ex-
traeuropee, soprattutto nell'ottica dei loro contatti e scambi con l'Eu-
ropa, e l'intenzione di contribuire a far conoscere, su un mercato ri-
stretto come quello italofono, testi e culture che qui faticano a essere 
diffusi. L'intenzione è di dare spazio e visibilità ai mutamenti che sca-
turiscono dall'incontro fra letterature "altre". I testi sono spesso ac-
compagnati da brevi saggi che ne illuminano il contesto culturale. 

"Due intellettuali a libro paga di grandi case editrici italiane, stan-
chi di sottostare alle leggi del mercato patinato da ipermarket del li-
bro, costretti all'anonimato per difendere il lavoro e lo stipendio". E 
la bizzarra presentazione dei due curatori, misteriosi, della nuova 
collana "Punto G" di Manni, che ospita testi di narrativa italiana. La 
prima uscita: Mordi & Fuggi-, "Il mito della taranta dato in pasto al-
la penna di 16 giovani scrittori e di un antropologo"; fra questi: An-
drea Bajani, Teresa De Sio, Carlo Lucarelli. 

Secondo una tendenza consolidatasi di recente nell'editoria ita-
liana anche Sellerio raccoglie in volumi 

economici opere di propri autori: I ca-
si dell'avvocato Guerrieri di Gianri-
co Carofiglio e Tre indagini di Petra 

f Delicado di Alicia Giménez-Bartlett 
sono le prime uscite della collana 

"Galleria". 
Gianni Vattimo e Santiago Cabala diri-

gono per Transeuropa "Differenze", una 
collana di saggi letterari e filosofici che 
esordisce con Lettura, scrittura e parte-
cipazione di Hans Georg Gadamer. 

(F.N.) 
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da PARIGI 
Marco Filoni 

La sola notizia va salutata con simpatia. In 
tempi in cui si parla di lenta agonia della 
stampa su carta e di digitalizzazione come fu-
turo dell'informazione, c'è qualcuno che ha 
trovato il coraggio di avventurarsi nel varo di 
una nuova rivista, e, visti i prezzi della carta 
nonché i costi di distribuzione, non è poca 
cosa. Accade in questi giorni, dove nelle edi-
cole è appena arrivata "XXI", sottotitolo: 
"L'informazione in gran formato". Il primo 
numero lascia ben sperare e rende giustìzia 
allo slogan del lancio: "100% di creazione e 
0% di pubblicità". E decisamente vero: la no-
vità sta nel formato a foglio grande, nell'im-
paginazione, nell'utilizzo non scontato delle 
immagini. E soprattutto è una rivista fatta in-
teramente di reportage. Sarà un trimestrale e 
nasce dall'incontro fra l'editore indipendente 
Laurent Beccaria e il grande reporter Patrick 
de Saint-Exupéry, che hanno messo insieme 
il meglio del giornalismo e quello dell'editoria 
francese (anche Gallimard è entrato nel pro-
getto con il 20 per cento della società). Il ri-
sultato è davvero ottimo, ispirato ai magazine 
americani di lunga tradizione come "Gran-
ta", "The New Yorker" o "The Atlantic 
Monthly", nel tentativo di raccontare il no-
stro tempo attraverso quella che gli statuni-
tensi chiamano narrative writing. Un proget-
to ambizioso, ma da quel che si legge sul pri-
mo numero decisamente riuscito. Le duecen-
to pagine del trimestrale sono affidate alle pa-
role e alle immagini: scrittori, giornalisti, fo-
toreporter e i migliori disegnatori di graphic 
novels sono stati coinvolti. Le prime trenta 
mettono in rilievo l'attualità con lunghe ana-
lisi politiche, sociali e culturali; seguono ses-
santa pagine consacrate a un dossier speciale 
(questo primo numero è dedicato alla Rus-
sia), poi ottanta di interviste, reportage e in-
chieste, queste ultime condotte in modo par-
ticolare attraverso servizi fotografici; infine, 
trenta pagine di un nuovo genere, ancora sco-
nosciuto da noi: ovvero reportage condotti 
attraverso i disegni dei più grandi talenti del-
le graphic novels. "XXI" è un modo di rac-
contare il secolo dal quale prende il nome at-
traverso le forme di scrittura che gli sono pro-
prie. Fra le chicche del primo numero, oltre il 
lungo e denso dossier sulla Russia, va segna-
lata la lunga inchiesta che analizza Michel 
Onfray come "predicatore laico"; il ritratto 
del numero due dell'Ira Sorj Chalandon; l'in-
tervista al grande storico polacco Bronislaw 
Geremek; il racconto di Emmanuel Carrère 
sullo scrittore Edouard Limonov. Insomma, 
un prezioso strumento che fa riflettere, che 
non concede nulla alla civettuola smania del-
l'attualità preferendole l'informazione, quella 
vera, che è l'unica alternativa al giornalismo 
superficiale e scandalista. Non si può far altro 
che accogliere questa ventata di aria nuova 
sperando nella sua riuscita. E, magari, con il 
desiderio che anche in casa nostra le redazio-
ni e gli editori aprano le finestre e annusino 
un po' di quest'aria... 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Una delle particolarità del mercato edito-
riale inglese (che ovviamente corrisponde an-
che a un certo gusto del pubblico anglosasso-
ne) è la visibilità promozionale e la fortuna di 
generi saggistici come la biografia e la storia, 
anche per l'abilità di molti autori britannici di 
coniugare accuratezza storiografica e leggibi-
lità, scrupolosità nella ricerca delle fonti e abi-
lità narrativa. Un recente magistrale e inedito 
tentativo di sposare questi due filoni è dato 
dall'ultimo lavoro della storica Linda Colley, 
di formazione Oxbridge, ma che insegna dal 
1997 a Princeton. Dopo averci condotto con 
Captives (Cape, 2002, tradotto nel 2004 da 
Einaudi, Prigionieri) in una sorta di contro-
storia delle fortune dell'imperialismo britan-
nico, attraverso le vicende dei ventimila uo-
mini e donne inglesi imprigionati nei vari sul-
tanati del Nord Africa del Settecento, in The 
Ordeal of Elizabeth Marsh (Harper Press) 
Colley ricostruisce la biografia di una donna 
sconosciuta, nata nei Caraibi nel 1735 da un 

V I L L A G G I O G L O B A L E 
falegname inglese, in servizio presso la Mari-
na britannica, e una giamaicana. Cresciuta a 
Portsmouth, in uno dei suoi primi viaggi in 

nave verso Minorca viene rapita da pirati ma-
rocchini che la consegnano al sultano del Ma-
rocco, Sidi Muhammad. Elizabeth riesce a 
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duta del 21 dicembre 2007, di Luciano Maiani a presidente del Consiglio Nazionale 
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cademico; invito a cui egli, di sua spontanea volontà, ha successivamente deciso di rinun-
ciare. Secondo l'opinione di costoro, tale gesto avrebbe dimostrato l'inidoneità del profes-
sor Maiani a guidare secondo criteri laici e pluralisti il massimo centro di ricerca italiano. 

Non è difficile comprendere che tale motivazione, oltre che lesiva della libertà di pensie-
ro di ogni cittadino, secondo il nostro ordinamento democratico, costituisce un'indebita in-
tromissione ideologica per ostacolare una nomina che onora la cultura e la scienza italiana. 
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salvarsi dal probabile confinamento nell'ha-
rem del sultano fingendo di essere sposata a 
un suo compagno di cattività, James Crisp, 
mercante e contrabbandiere inglese, che di 
fatto sposò quando venne rilasciata. Di qui si 
snodano le vicende di una donna forte e de-
terminata, capace di costruirsi un percorso di 
autonomia e di curiosità attraverso le possibi-
lità offerte dal vasto impero britannico del 
Settecento, scrivendo le memorie della sua 
prigionia in Marocco (la fonte principale del 
lavoro di Colley), libro che ebbe un vasto suc-
cesso nell'Inghilterra dell'epoca, e seguendo 
il marito in India, dove si emancipò ben pre-
sto dai vincoli familiari salpando con un cugi-
no alla volta di Madras per poi far ritomo in 
Inghilterra nel 1777. Un'epica personale che 
attraversa tre continenti e il periodo più glo-
rioso della storia britannica ricomposto attra-
verso le vicende di una "almost impossibly pi-
caresque figure," come scrive Colley, a un 
tempo ignorante e intraprendente, curiosa 
ma piena di pregiudizi, socialmente insicura 
ma autonoma ed egoista. Combinando con 
eleganza e sapienza romanzesca micro-storia 
e macro-storia, e invertendo gli ordini tipici 
dei racconti biografici, come si legge in intro-
duzione, "this hook charts a world in a life 
and a life in the world". 

da NEW ORLEANS 
Domenico Affinito 

Uragano Betsy e Katrina. La scena del 
"crimine" è la stessa, New Orleans, ma la di-
namica è completamene differente. Nel pri-
mo caso, siamo nel 1965, l'allora presidente 
statunitense Lyndon Johnson interviene a 
poche ore dal disastro recandosi in città a 
parlare con i supersiti; nel secondo, invece, 
Gorge W. Bush è assente e la Casa Bianca, 
scrive David Remnick, "sembra chiusa per 
ferie". Dati e immagini. Non c'è nulla che la 
parola possa invidiare alla televisione: se usa-
ta con sapienza, tratteggia il mondo che ci 
circonda e quello lontano come e meglio di 
una ripresa. E Remnick lo fa: di fronte ad al-
cune descrizione sembra di vedere e di senti-
re l'acqua che tracima dagli argini e, scro-
sciando, invade giardini e strade. Ritratti da 
vicino (ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di 
Roberta Scafi, pp. 349, € 18, Feltrinelli, Mi-
lano 2007) è la raccolta di quindici storie di 
altrettanti personaggi che spaziano dal mon-
do della politica a quello della cronaca, dallo 
sport alla letteratura. Quindici lunghi repor-
tage nei quali l'attuale direttore di "The New 
Yorker" va oltre l'immagine nota dei sogget-
ti che ritrae, restituendoci figure a tutto ton-
do. E lo fa avvicinandosi il più possibile ai 
protagonisti delle sue cronache, arrivando a 
passare lunghi periodi con Al Gore nella sua 
casa di Nashville o anche solo alcune giorna-
te con Roth nella sua casa rifugio nei boschi 
del Connecticut, con Amos Oz ad Arad nel 
deserto del Negev o con Don DeLillo per le 
strade del quartiere Fordham nel Bronx. 
Questa prossimità gli dà la possibilità di ana-
lizzare profondamente i personaggi che ha di 
fronte e di afferrare una loro dimensione più 
intima. Come con Al Gore, un uomo che ha 
cambiato totalmente la sua vita, che frequen-
ta ristoranti economici, gira senza scorta e ce-
na sempre con un laptop connesso a internet. 
Un uomo che ha trovato il coraggio di dire 
sempre ciò che pensa e "che è un vero pec-
cato non avere come presidente degli Stati 
Uniti d'America". Remnick raccoglie di chi 
ha di fronte anche i dettagli fisici e gli atteg-
giamenti, che diventano elementi che arric-
chiscono il quadro. E così il lettore scopre un 
Amos Oz che cammina lento per due opera-
zioni al ginocchio, ma che ha un'espressione 
del viso che tradisce la compiacenza per la 
bellezza d'un tempo, un Tony Blair imbaraz-
zato nel pieno della crisi irachena e un Vladi-
mir Putin con la supponenza, la noia osten-
tata e i silenzi tipici del funzionario del Kgb. 
La penna del grande inviato è come un gran-
dangolo e, anche se la sua narrazione si avvi-
cina al soggetto, il lettore non ha mai l'im-
pressione che si perda di vista il contesto che 
gira intorno. Remnick dà sempre l'impressio-
ne di raccontare la grande storia attraverso 
quelle più piccole dei suoi personaggi. 
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Un caso emblematico 
Paradossi e politiche urbane: Torino 

di Cristina Bianchetti 

A lcune città stanno cambiando in modo 
accelerato. Torino è tra queste. Non è 

solo questione delle Olimpiadi invernali 
del febbraio 2006. La rappresentazione che 
la città dà di se stessa ha enfatizzato i giochi 
come elemento di mutamento, benché si 
possa dire con qualche ragione che esso sia 
legato a numerosi altri fattori. In una città 
nella quale il corpo elettorale è di poco su-
periore ai 712.000 votanti, si è liberato, in 
pochi anni, un quarto della superficie del-
l'intero comune prima occupata da attività 
produttive. Si sta rapidamente affievolendo 
la specificità che la connotava nei mercati 
abitativi. Si sta investendo nelle infrastrut-
ture come mai prima d'ora è stato fatto. 
Luoghi emblematici della città hanno cam-
biato significato, come il Lingotto, segno 
plastico della sua vocazione produttiva, tra-
sformato in un anonimo, affaticato centro 
commerciale. I numeri, più che le spinte 
omologanti che questi episodi denunciano, 
mettono in crisi i poteri della città. La loro 
capacità di governare le trasformazioni. Co-
sì come quella di costruire immagini ade-
guate e dare un senso ampio e profondo ad 
azioni e politiche. In questo quadro ci è par-
so utile sollecitare una riflessione sulle nuo-
ve forme che sta assumendo la politica ur-
bana in un momento dì profonda trasfor-
mazione. 

L'ipotesi dalla quale provare a osservare 
le attuali politiche urbane è che esse siano 
connotate, ancora prima che dall'indivi-
duazione di alcuni rilevanti problemi e dai 
modi del loro trattamento, da quattro pa-
radossi. I paradossi rendono esplicita una 
condizione dell'attuale politica urbana 
che è, in forme non dissimili, rintracciabi-
le anche in altre città. Parlare di Torino si-
gnifica localizzarla e poterla trattare, forse, 
con qualche maggiore precisione. I quat-
tro paradossi sono i seguenti. 

1. Immagini della trasformazione evane-
scenti e mobili vs enfasi crescente sui 
luoghi 

Sulle maggiori aree in trasformazione si 
depositano idee circa il loro futuro che 

sono anche molto diverse tra loro. Spina 3 
è una sorta di dilatato playground (più di 
un milione di metri quadrati) 
sul quale si ritiene di poter 
giocare con "tutto": il Centro 
del design, il Villaggio media 
delle Olimpiadi, lo Science 
center, Experimenta ecc. Del 
Villaggio olimpico si dice sarà 
un centro sanitario, un parco 
scientifico, un luogo di forma-
zione, una galleria d'arte. O-
vunque, un'eccedenza di idee 
di trasformazione (diverse, 
contraddittorie, mobili). Più 
ancora che la scarsa fantasia, è 
l'alto numero delle aree in tra-
sformazione nella città ad al-
leggerire i giochi. E a mostra-
re la difficoltà nella messa a 
punto di immagini ben fonda-
te e spazialmente determinate. 

Queste "idee in movimen-
parlano innanzitutto di 

do sono reciprocamente incompatibili, 
sembrano convivere quietamente). 

Queste "idee in movimento" parlano 
anche di una diversa qualità dello spazio: 
le immagini della trasformazione appaiono 
leggere, disancorate da un contesto territo-
riale di riferimento, fluide e in gran parte 
senza radici. Opposte a quelle sempre ri-
chiamate entro il quadro della città fordi-
sta: immagini piantate nei luoghi da radici 
profonde, fatte di materiali pesanti, solide, 
metalliche. Nelle attuali immagini evane-
scenti dello spazio, non si rintraccia nulla. 

Questa leggerezza, questo carattere li-
scio e uniforme dello spazio si dà mentre 
la politica urbana mette enfasi sull'impor-
tanza dei luoghi; il tema della qualità im-
perversa, qualche volta ridotto al solo di-
segno morfologico dello spazio aperto. 

2. Giochi seduttivi e pubblicitari inqua-
dro dirigista di politiche urbane 

Oggi la politica urbana torinese sem-
bra riconducibile principalmente a 

due piani, differenti e tra loro interrelati. 
Da un lato l'acquisizione sui mercati inter-
nazionali di grandi o piccoli eventi, la cui 
logica è quella dei sequels cinematografici 
(qualcosa che viene riproposto senza trop-
pe varianti, nella speranza di sfruttare una 
rendita di posizione). Con un'importante 
specificità: gli eventi sono tali a prescinde-
re dal contenuto. L'importante non è ciò 
che si celebra, ma la performance. Dall'al-
tro lato la dotazione di infrastrutture co-
me forma specifica di capitale fisso alla 
quale viene sempre associata la possibilità 
di migliorare le condizioni urbane e di 
creare sviluppo. Anche in questo caso si 
tratta di un intervento teso a ottenere ef-
fetti espansivi quasi indipendentemente 
dai concreti contenuti di ciò che viene 
messo in moto. Carattere, questo, fonda-
mentale nelle politiche anticicliche di tipo 
keynesiano. Naturalmente i due piani si 
sovrappongono largamente. 

L'aumento dei giochi seduttivi, della pub-
blicità, della tensione a offrirsi sul mercato 
sembra esprimere una diminuita autorità 
della politica urbana e contraddice l'impo-
stazione keynesiana coerente con l'attuale 
profilo dirigista proprio di una classe diri-

to x _ 
una diversa qualità della poli-
tica urbana: sono giocate in 
assenza di tensione tra proget-
to amministrativo e possibilità 
di rielaborazione collettiva 
(compresa la rielaborazione 
che nasce dal conflitto, poiché 
queste immagini, anche quan-

Come cambiamo 
Abbiamo avviato da alcuni anni un progetto di lenta ma progressiva 

trasformazione grafica della rivista, consapevoli che la conservazione del 
modello impostato all'atto della sua nascita, più di vent'anni fa, fosse un 
inalienabile patrimonio indentitario, e però consapevoli anche che l'uti-
lizzo di forme tipografiche che rendessero più agevole la leggibilità del 
nostro lavoro fosse comunque un contributo di chiarezza che potevamo 
consegnare ai nostri lettori. Nel tempo, abbiamo variato gli equilibri in-
terni della copertina, abbiamo introdotto una facilitazione nell'incipit 
delle recensioni, abbiamo alleggerito la composizione delle pagine con 
l'introduzione delle copertine dei libri segnalati, abbiamo usato più dif-
fusamente i capolettera, abbiamo attenuato la rigidità dello schema del 
menabò, pur senza intaccarne la sua forma espressiva. 

Abbiamo anche introdotto mbriche e moduli organici di elaborazione 
che valorizzassero la complessità dell'intervento critico e fornissero sche-
mi di lettura più elaborati (in questo numero, per esempio, riproponiamo 
"il libro del mese" come proposta che nasce dalla selezione compiuta al-
l'interno di un dibattito redazionale). Aggiungiamo oggi una modifica 
della scansione delle parti che formano l'offerta della rivista, con un per-
corso nuovo che intende essere qualcosa di più d'un cambiamento d'im-
paginazione. Portare in apertura i "Segnali" significa manifestare l'inten-
zione di fare, di questa sezione, un campo d'intervento più fortemente 
connotato, accentuandone la natura di "segnali di fumo" (come illustra 
bene il disegno di Matticchio) che la nostra rivista intende lanciare all'at-
tenzione dei lettori per contribuire ad allargare la volontà di partecipa-
zione al dibattito culturale, sociale, letterario, del nostro tempo. 

gente chiusa e poco articolata. In questo ca-
so, del modello keynesiano ciò che fa pro-
blema non è tanto una teoria della società 
inattuale, quanto la coincidenza tra potere e 
autorità. 

3. Un abitare sempre meno incorporato 
nel mercato vs un mercato sempre più al 
centro dell'economia locale 

Anche a Torino osserviamo una cre-
scente varietà delle forme dell'abita-

re. Una varietà non ordinata, che si espri-
me nei diversi modi di abitare lo spazio 
(dalla coabitazione alla condivisione forza-
ta); nelle asimmetrie nei tempi dell'abitare 
(alcune situazioni sembrano immobili, al-
tre in vorticosi mutamenti); nel riemergere 
di figure che sembravano relegate nel pas-
sato (come quelle dell'affittacamere); nella 
presenza di veri e propri ossimori (la co-
struzione di nuovi edifici da adibire a loft). 
Queste nuove forme dell'abitare non coin-
cidono più strettamente con profili sociali 
(a eccezione dei casi estremi di maggiore 
disagio). L'abitare appare piuttosto espres-
sione di condizioni trasversali, di compor-
tamenti particolaristici che si universaliz-
zano, di fenomeni puntuali che si reggono 
su reti sociali ampie. La pluralità di forme 
e l'opacità sociale rompono definitiva-
mente la possibilità di riferirsi a modelli 
tradizionali. Dopo un lungo periodo nel 
quale si è ritenuto che la condizione abita-
tiva nel nostro paese andasse progressiva-
mente migliorando, siamo ora di fronte, a 
Torino, come in altre città, a una situazio-
ne che è assieme di miglioramento e peg-
gioramento. 

La presenza, importante, di pratiche 
anomale mostra come l'abitare sia sempre 
meno incorporato nel mercato. Il quale è 
a sua volta sempre più al centro dell'eco-
nomia e delle politiche urbane locali. 

4. Assenza dell'opinione pubblica vs cre-
scita dell'immaginario collettivo sulla 
città 

Alla ' 'messa in scena" delle trasfor-
mazioni entro un racconto persua-

sivo e consolatorio, di facile comunica-
zione, fa riscontro un sistema decisiona-

le caratterizzato da una 
forte leadership politica. 
Un sistema decisionale po-
co articolato. Anche i nuo-
vi soggetti olimpici non 
sembrano aver comportato 
variazioni rilevanti. Un'eli-
te coesa e ristretta e che 
tende a produrre forti cir-
colarità. 

Qui il paradosso è tra un 
più di immaginario colletti-
vo sulla città e un meno di 
opinione pubblica. Su Tori-
no, oggi, nonostante il gran-
de parlare e la sovrabbon-
danza di informazione, sem-
bra proprio che l'opinione 
pubblica non esista, essendo 
labile (come peraltro ovun-
que) una sfera pubblica 
informata sui fatti urbani, 
intenzionata e in grado di 
dire la propria, non unica-
mente su aspetti difensivi 
immediati. Esterna rispetto 
ai rapporti del potere, ma 
che si eleva anche al di so-
pra dei meri interessi parti-
colari. • 

me 



N. 2 6 L 

Era una fabbrica 

O e 
• IO 

J o 

6 
e £ tuo 
GQ 

di Arnaldo Bagnasco 

Torino era una fabbrica, sta faticosamente di-
ventando una città. Sono evidenti i limiti di 

questa semplificazione retorica, che ci permette 
però di riflettere su molte cose. Anzitutto che il ti-
po di società sulla quale si era strutturata anche la 
società locale semplicemente non c'è più. Le diffi-
coltà di tirarsi fuori dal vecchio mondo sociale so-
no dunque certamente maggiori per quella che era 
una città fordista. Non è però su questo che voglio 
insistere, ma sul fatto che per aspetti importanti 
quelle di una città come Torino sono difficoltà al-
meno in parte diverse rispetto all'adattamento di 
altre città al cambiamento dell'economia e della 
società oggi in corso. Anche qui non bisogna insi-
stere troppo: ma le differenze, diciamo, originarie 
contano. 

Torniamo al confronto (ritrito, ma in questo 
caso utile) fra Milano e Torino. Un'interpretazio-
ne della diversa adattabilità al nuovo è stata ri-
condotta, anche in ricerche dettagliate, a una di-
versa conformazione dei reticoli di 
relazioni e di interessi nelle due 
città: una struttura policentrica a 
Milano, con dense relazioni fra deci-
sori economici e istituzionali; una 
struttura a due reticoli polarizzati a 
Torino, generatrice di posizioni di 
stallo e di giochi a somma zero. Cer-
tamente questa è un'analisi che aiuta 
a capire, specie il passato; ha però il 
limite di tutte le analisi che interpre-
tano lo sviluppo in termini solo di 
regolazione, senza riferirsi alle risor-
se degli attori e alle condizioni strut-
turali nelle quali questi si muovono. 
Nei reticoli di Torino circolavano, si 
opponevano, si polarizzavano inte-
ressi e prospettive di figure della so-
cietà marcatamente industriale; a 
Milano i reticoli si formavano e fun-
zionavano in riferimento a un'eco-
nomia e una società già più differen-
ziate. Non è dunque solo questione 
di regolazione - per quanto questa 
sia molto importante - ma anche di 
assets, in particolare economici, a di-
sposizione. Ognuno fa la minestra 
con la verdura che ha. 

Non so quanto lo schema di prima 
sia oggi modificato per quanto ri-
guarda Torino. Certamente si è an-
dati in direzione di reticoli più com-
plicati, meno polarizzati. Quanto a 
economia, ha potuto essere valoriz-
zata sia la tradizione industriale ri-
definita, sia altro di quanto c'era in 
una città comunque più differenzia-
ta di quanto la metafora della città-
fabbrica non lasciasse vedere: altri 
comparti industriali, finanza, com-
mercio, ma comprese anche le uni-
versità, i centri di ricerca, il patrimo-
nio culturale, le professioni e così 
via, sino a comprendere la cultura, 
gli stili di vita e, in generale, una so-
cietà civile che possiamo pensare re-
lativamente congruente con il passa-
to industriale e le altre matrici della 
società locale. Guardando all'econo-
mia, possiamo dire che l'esito attua-
le, ancora non bene assestato, non è 
stata una vicenda in senso proprio di 
conflitto fra industria e altre cose, 
ma una specie di cambiamento eco-
logico, che ha favorito o sfavorito 
specie diverse, che hanno avuto mi-
nori o maggiori opportunità di muo-
versi in un ambiente complessivo 
molto mutato. 

Possiamo ora tornare alla regola-
zione, che poi significa comprendere 
anche come la politica può interve-
nire per aiutare, compensare, per la 

sua parte anche orientare il cambiamento. Gli 
schemi precedenti, di cui rendeva conto il mo-
dello di reticolo polarizzato detto, secondo alcu-
ni si sono modificati in un modello dirigista pro-
prio di una classe dirigente chiusa e poco artico-
lata: anche Cristina Bianchetti si esprime così, in 
riferimento al quadro dirigista delle politiche ur-
bane che la interessano soprattutto. Non so se sia 
davvero così, o piuttosto sino a che punto lo sia: 
è possibile, e non mi riferisco alle sole politiche 
urbane. Ritorno però agli assets, alle situazioni in 
cui attori diversi si trovano per decidere le loro 
strategie facendoli valere, ai reticoli che si for-
mano in questo gioco. Semplificando: dobbiamo 
pensare a una cupola dirigista che impedisce il 
passaggio a una nuova classe dirigente, espres-
sione di una società civile pronta ad assumersi le 
sue responsabilità, a una specie di "tappo" che 
basta far saltare, ed è facile farlo perché sotto la 
pressione è forte, e che una volta saltato saranno 

Un bilancio 
di Giuseppe Sergi 

Quando, nell 'ottobre del 2007, è stato pubblicato il mensile di "Car-
ta" dedicato a Torino, il suo titolo (Dalla città-fabbrica a Torino 

Park) è risultato profeticamente rispondente (ma non era difficile) ad al-
cuni aspetti dei "paradossi" messi in rilievo da Cristina Bianchetti. Sono 
stati interessanti, dopo la lettura di quel mensile, alcuni pareri raccolti in 
altre città, raggruppabili in due categorie: primo, a Torino si vedono, for-
se con maggiore trasparenza, processi di trasformazione che sono comu-
ni a molte altre realtà urbane; secondo, la coesione delle élite appare a 
Torino più forte e consolidata, con il risultato negativo di includere tut-
to (anche il malaffare, purtroppo). Le somiglianze del primo punto sono 
forti, ad esempio, nella politica culturale, scolastica e universitaria; le pe-
culiarità del secondo punto assumono la massima evidenza nel campo ur-
banistico e nell'interesse per le grandi opere: ma tra le due sfere non 
mancano punti di contatto (come dimostra emblematicamente il tentati-
vo, non riuscito, di conferire la laurea honoris causa alla figlia del co-
struttore Ligresti). 

Aggiungerei che non c'è più una vecchia, tradizionale dialettica tori-
nese: quella fra élite del denaro ed élite della cultura. Luigi Bobbio 

osserva giustamente che a fianco o al posto del "vecchio potere monar-
chico della Fiat" (che si è trasformato con alcuni "approcci trasparenti") 
c'è il "volto oligarchico e più opaco" del mondo della politica cittadina. 
Forse, tanti anni fa, si è stati sbrigativi nel fare dell'ironia sulla frase fatta 
"il problema è politico": perché invece, anche nel caso qui in esame, è 
proprio così. Cioè: chi partecipa alle decisioni? Quali i livelli autentici di 
coinvolgimento anche solo informativo? Perché la classe operaia tornasse 
all'ordine del giorno dell'attenzione pubblica cittadina si è dovuto verifi-
care il dramma dei morti della Thyssen-Krupp. Soltanto allora, a fianco 
degli articoli sulla sicurezza dei posti di lavoro, sono comparse nei quoti-
diani cittadini tabelline con le entità dei salari, informazioni sugli orari e 
sugli straordinari, cenni sulla ricattabilità degli occupati. Di sicuro questi 
"invisibili" non sono protagonisti delle "immagini della trasformazione", 
non possono contribuire a dare radici alle "idee in movimento". Certo, è 
possibile che anche molti esclusi dai processi decisionali siano al tempo 
stesso pubblico e vittime dei "giochi seduttivi e pubblicitari"; ma avreb-
bero altra scelta? 

liberati i portatori di nuove progettualità, capaci 
di proposte né seduttive, né dirigiste, di un im-
maginario collettivo che più risponda a una opi-
nione pubblica rinforzata? 

H o qualche esperienza nel lavoro di aiutare la 
formazione di reticoli non polarizzati, a un certo 
punto anche partecipando alla costruzione del-
l'associazione Torino Internazionale e al piano 
strategico della città, il cui primo e principale 
obiettivo era proprio aiutare quella formazione e 
che, va sottolineato, è stato proprio voluto dal go-
verno locale, con questa intenzione. Esprimo così 
un commento: stanare la società civile non è faci-
le. Per lo meno, l'ipotesi del tappo va combinata 
con quella di debolezza della società civile, che 
sotto il tappo starebbe, nelle sue diverse compo-
nenti, non solo quelle economiche. Credo che per 
capire, per valutare poi bene, bisognerà partire da 
questo punto. Due raccomandazioni potrebbero 
essere al riguardo utili. 

La prima è la debolezza oggi rico-
noscibile delle rappresentanze degli 
interessi, sulla quale insiste giusta-
mente lo storico Giuseppe Berta. Chi 
rappresenta che cosa, come può es-
serlo chi non è rappresentato, quale 
reale rispondenza c'è fra società civi-
le e accesso alla rappresentanza: è un 
problema oggi generale, che vale an-
che a Torino; questo è il primo passo 
per la ridefinizione della governance\ 
porre il problema significa anche co-
minciare a vedere meglio la questio-
ne del tappo, e le reali risorse di so-
cietà civile che preme sotto. Le ten-
sioni e i conflitti che si apriranno non 
devono spaventare. 

La seconda è di non essere iper-
critici. I dilemmi posti da Bianchet-
ti fanno parte delle questioni da af-
frontare, ma insieme a una ricogni-
zione accurata delle risorse di go-
vernance che la storia recente ha de-
positato, dei punti di leva esistenti, 
anche dei risultati ottenuti. Possibi-
le che gli altri ci vedano come un 
caso riuscito di governanceì Giudi-
zi t roppo generosi possono dipen-
dere da molte cose, che compren-
dono un meccanismo utile da rile-
vare: indicare un caso esterno come 
riuscito (Torino, nello specifico) è 
un facile espediente di retorica po-
litica per sostenere critiche della go-
vernance all ' interno di un'altra 
città. A parte il fatto che comunque 
il caso deve prestarsi all'uso, ne de-
riva però una conseguenza per chi è 
paragonato: l'esercizio tutto interno 
della critica, in quelle condizioni di 
riconoscimento dall'esterno, tende 
a renderla eufemizzata o rancorosa. 
Attenzione a nuovi reticoli polariz-
zati e conflitti a somma zero. 

La retorica della città che ha saputo reinventarsi conviene - molto - a 
una minoranza di gestori (non dimentichiamo che quando Chiampa-

rino è stato rieletto sindaco con oltre il 60 per cento dei consensi, l'a-
stensione è stata però la più alta di sempre nella storia della città). Ma 
quella retorica non è altro che parziale contesto consolatorio per un alto 
numero di torinesi: che non lo rifiutano perché non si può vivere solo di 
autocommiserazione, che sono partecipi di una società liquida che sot-
trae (ma non sempre, purtroppo) a ruoli fissi, che conducono lotte solo 
parziali perché si sono rotte forme di organizzazione politica che garan-
tiscano informazione. Informazione su che cosa si possa inceppare, su a 
che cosa corrispondano gli "eventi" di cui la città sembra vivere. Quan-
do non si tratta della dimensione dell'effimero qualche reazione c'è (si 
pensi al dibattito sui grattacieli in città o, nell'area suburbana, all'oppo-
sizione anti-Tav). Ma anche questa è una reazione fragile e circoscritta 
nei protagonisti: i colleghi sopravvissuti dei defunti della Thyssen (ricat-
tati, costretti agli straordinari, alla ricerca di lavori futuri) dove trovano 
tempo ed energie per "partecipare"? 

A. 
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Un dibattito senza opposizione 
di Luigi Bobbio 

Dei quattro paradossi enunciati da Cristina Bian-
chetti vorrei soffermarmi sull'ultimo, quello 

che contrappone la crescita dell'immaginario collet-
tivo di Torino alla depressione della sua sfera pub-
blica. In effetti, a Torino si fanno molte cose, ma si 
discute poco. I contropoteri sono deboli, non c'è 
una vera opposizione. Mancano quei pouvoirs de 
surveillance e quelle formes d'empèchement che, se-
condo Pierre Rosanvallon 
(Contre-démocrarie. La poli- A 
rique à l'àge de la défiance, J \ TYICLVZO. • • 
Seuil, 2006), costituiscono 
da sempre il sale della demo-
crazia. La classe dirigente 
non trova molti ostacoli di 
fronte a sé e non si sente sfi-
data dall'interno. 

Ci sono buone ragioni per 
questo approdo. Agli inizi 
degli anni novanta era stato 
ragionevole puntare sulla 
coesione delle élite. C'era 
stato un ricambio traumatico 
della classe politica e si stava 
dileguando l'ossatura indu-
striale di Torino, ossia la sua 
storica ragion d'essere. C'era 
una città da reinventare. Sap-
piamo d'altra parte che le 
città che si affacciano alla 
competizione internazionale 
finiscono per presentarsi sul-
la scena come attori in quan-
to tali (Patrick Le Galès, Le 
città europee. Società urbane, 
globalizzazione, governo loca-
le, il Mulino, 2006). Mettono 
da parte le divisioni interne e 
agiscono sotto un unico mar-
chio, per farsi conoscere, attirare investimenti e visi-
tatori, rifarsi un'immagine, abbellirsi, diversificare 
l'economia. E Torino, tra le grandi città italiane, è 
stata quella che ha saputo meglio riconvertirsi in 
queste direzioni (e non era affatto scontato). 

Alla lunga, però, l'unanimismo, proprio quando 
ha successo, genera inevitabili contraccolpi. La com-
petizione spinge a guardare fuori ("attrarre" è la pa-
rola chiave), ma tende a oscurare il "dentro". La rin-
corsa dell'eccellenza e delle trasformazioni immobi-
liari mette in secondo piano i 
problemi sociali. In una città, 
in qualche misura ancora in-
dustriale, in cui sono cresciu-
te le disuguaglianze (e anche 
i ghetti), il rogo della Thys-
sen-Krupp ha aperto uno 
squarcio su una realtà che la 
città non conosceva più. Ed 
è sorprendente come sia sta-
to progressivamente depo-
tenziato quel "Progetto peri-
ferie", avviato da Eleonora 
Artesio nel 1998, che aveva 

impressionante, sulla Spina 3 in un'area grande 
quanto il centro storico settecentesco. E banale l'i-
dea di scavare parcheggi in centro per ospitare auto-
mobili che, ragionevolmente, non dovrebbero nean-
che arrivarci. È banale distruggere buona parte del-
la Grandi Motori per trasformarla in un centro com-
merciale. È banale l'equazione - Cbinese style - mo-
dernità = grattacieli. 

UINDICE DELLA SCUOLA 

Libri, interventi, numeri, 
indagini sul tema dell' educazione 

e delle sue istituzioni 
Proprio la vicenda del grattacielo (o dei grattacie-

li) si sta rivelando come una straordinaria occasione 
mancata. Poiché si tratta di un inserimento nuovo e 
importante che appassiona e divide la cittadinanza 
(come mostrano le lettere ai giornali), sarebbe stato 
sensato aprire un dibattito a tutto campo per coin-
volgere i cittadini, per metterli a confronto con i 
progetti e con gli argomenti prò e contro. Invece si 
è scelto di opporre un fuoco (peraltro efficacissimo) 
di sbarramento in nome della modernità (e dei di-

commctato a intervenire sui 
(molti) quartieri degradati 
della città, in modo innovati-
vo con l'attivo coinvolgimen-
to dei residenti. 

La "condivisione" (altra 
parola chiave della Torino 
dell'ultimo decennio) rischia 
di restare una pratica ambi-
gua se non si passa, prima, 
attraverso l'espHcitazione dei 
conflitti. In assenza di un ve-
ro dibattito è facile cadere in 
una sorta di compiaciuta in-
traprendenza, in cui la com-
petizione internazionale fini-
sce per essere interpretata 
come adeguamento a stan-
dard banali. E banale la non-
città che è sorta, con rapidità 

Le lettere 
Spett. redazione, 

vorrei segnalarvi una certa 
qual perplessità provata nel 
leggere la recensione di Gianni 
Bonina al romanzo di Silvio 
Pent, La nebbia dentro (cfr. 
"L'indice", 2007, n. 12). 

Sono laureato in letteratura e 
ho alle spalle un discreto nume-
ro di libri letti (non certo un mi-
lione...), ciononostante ho avu-
to notevoli difficoltà a seguire 
lucidamente il senso letterale 
dello scritto di Bonina. Parole 
difficili, locuzioni non comuni, 
riferimenti culturali ricercati. 
Tutto concentrato in tre colon-
ne. Eziologia (in accezione non 
medica) periegeta trasmoda 
mercé propugnacoli citeriore epo-
nome elicitatore-, Proust, Benja-
min, Todorov, Erotodo [così 
nell'originale, ndr], Omero, Ri-
coer [così nell'originale, ndr], 
Ortega y Gasset, Montale. 

Parole, costrutti e riferimenti 
tutti leciti e appropriati, ma che 
possono mettere in difficoltà 
un lettore "medio" non dispo-
nibile magari a una forte conte-

stualizzazione o a una lettura 
ripetuta. Tutto lecito, ripeto, 
ma stento a credere che tra il 
milione di libri letti dall'esten-
sore della recensione non ce ne 
fosse qualcuno da cui trarre 
un'indicazione su una scrittura 
capace di attingere il maggior 
numero possibile di lettori o 
per fare una scelta inclusiva e 
non esclusiva. Tanto più che 
non si stava scrivendo un ma-
nuale di filosofia medievale. 
Così si rischia di far scivolare 
una semplice recensione in 
"patafisica". 

Paolo Mantioni, Roma 

Gentile lettore, 
le sue perplessità sono legit-

time e sono certo che si tratta 
di errori currenti calamo (ops: 
scritti in maniera veloce) le pa-
role "Erotodo" e "Ricoer", ali-
trmenti [così nell'originale, 
ndr] non si spiegano tutti i li-
bri che dice di aver letto. Mi 
pemetta [così nell'originale, 
ndr] solo di osservare che non 
esistono parole difficili ma sol-
tanto parole che non si cono-
scono. Pensi alla parola "an-
tifona": la usano anche le 

ritti dei proprietari delle aree). Del resto era succes-
sa la stessa cosa - ma con effetti molto più deva-
stanti - nella vicenda della Tav, quando tutto il com-
plesso politico-industriale torinese aveva (sempre in 
nome della modernità) fatto quadrato attorno a 
quello specifico progetto senza tentare di avviare 
una benché minima riflessione sugli argomenti (non 
proprio irrilevanti) proposti dagli oppositori. E il ri-

sultato, com'era prevedibile, 
è stato quello della paralisi 
(poi parzialmente riscattata 
dal prezioso lavoro dell'Os-
servatorio di Mario Virano). 

Può darsi che la coesione 
delle élite torinesi sia mino-
re di quel che appare. Ma i 
conflitti anche aspri (come 
quello sulla Città della salu-
te) restano per lo più incom-
prensibili al grande pubbli-
co. Non diventano oggetto 
di dibattito e di confronto 
esplicito. Il cittadino che 
vuole capire è costretto a 
scrutare dietro le righe delle 
cronache per comprendere 
qual è la posta in gioco e 
quali sono i termini del con-
tendere. E spesso non ci rie-
sce. Come non riesce a capi-
re la natura dello scontro 
frontale che ha opposto i 
due candidati alla carica di 
segretario regionale del Pd e 
le due improbabili coalizio-
ni che li hanno appoggiati. 
Si ha l'impressione di assi-
stere a battaglie criptiche 
che vengono giocate esclusi-

vamente all'interno di un ristretto ceto politico-
bancario e che non vengono mai portate a galla. Ed 
è curioso come si siano rovesciate le parti tra indu-
stria e politica. Il vecchio potere monarchico e im-
perscrutabile della Fiat si è trasformato, adottando 
approcci trasparenti e dialogici, mentre il mondo 
(in teoria pluralistico) della politica ha assunto un 
volto oligarchico e più opaco. 

Certamente la debolezza della sfera pubblica 
non affligge solo Torino. Le altre città italiane - a 

partire da Milano - non 
stanno affatto meglio. Ma 
una città che vuole propor-
si come laboratorio e che si 
autodescrive, con legittimo 
orgoglio, come "la città ita-
liana che ha affrontato la 
più grande trasformazione, 
organizzato grandi eventi, 
cambiato la struttura urba-
na, realizzato importanti 
infrastrutture, migliorato 
sensibilmente la propria 
immagine" (dal documento 
di Torino Internazionale 
"Conferenza generale della 
città e dell'area metropoli-
tana", dicembre 2007) do-
vrebbe porsi il problema 
della crescente asfissia del-
la sua vita pubblica. Nel 
2009 la città intende cele-
brare la "biennale della de-

mamme con i figli perché san-
no cosa significa, eppure è un 
termine della più sopraffina re-
torica classica. Un termine del-
la stessa sfera come antifrasi 
sono invece certo che lei lo 
boccerebbe perché incom-
prensibile. Mi creda: per chi 
non ha mai letto Topolino ri-
sultano incompernsibili [così 
nell'originale, ndr] anche 
esclamazioni come gulp, gap 
sob e gnam. Come risultano a 
me inattingibili termini quali 
insider training o board. E poi: 
dire "nuvole spazzate dal ven-
to" è lo stesso che dire "cirri 
spazzati dal mistral"? Non ve-
de che la seconda espressione 
designa nomi propri e non co-
muni? Il problema è di pro-
prietà di linguaggio, tutto qui. 
Sa cosa faccio io quando mi 
trovo di fronte a parole che 
non conosco? Prendo un voca-
bolario, leggo e ringrazio chi 
mi ha insegnato una parola 
nuova. È anche per questo che 
leggo tanti libri, grazie ai quali 
oggi posso vantare un vocabo-
lario un po' più ricco di quello 
che avevo ieri. 

Suo Gianni Bonina 

mocrazta (un ennesimo 
evento!). Ma che cosa cele-
brerà se il dibattito pubbli-
co in questa città è conti-
nuamente evitato, dirottato 
o soffocato sotto la coltre 
della retorica? • 

lubobbio@libero.it 

L. Bobbio insegna analisi delle politiche 

pubbliche all'Università di Torino 
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Il libro del mese 
Riproponiamo la scelta de "Il libro del mese" con l'intenzione di valorizzare, quando si porrà il caso, le novità più interessanti. Uno studioso india-
no ricostruisce l'evoluzione degli ultimi secoli, comparandola a quel che dobbiamo aspettarci oggi. Dai modi di produzione e di accumulazione si è 
prima passati alle economie-mondo e all'impero-mondo. Ora è in corso un brevissimo secolo americano che sta insidiando l'equilibrio internazio-
nale e gli stati-nazione. Il caos prossimo venturo può portare o a un impero costruito sulla forza o a un Commonwealth che miri al bene comune. 

L'impero della paranoia 
di Mario Deaglio 

Prem Shankar Jha 
I L C A O S 

P R O S S I M O V E N T U R O 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 

di Andrea Grechi e Andrea Spilla, 
premessa di Eric Hobsbawm, 

pp. 688, € 25, 
Neri Pozza, Vicenza 2007 

Di questi tempi, gli econo-
misti studiano le crisi e-

conomiche e finanziarie, i so-
ciologi analizzano i mutamenti 
nelle dinamiche sociali, i giuri-
sti riflettono sulle difficoltà 
delle istituzioni internazionali 
e gli studiosi di politica inter-
nazionale e di strategia si interro-
gano sul futuro ordine mondiale. 
Raramente tutti questi studiosi si 
rendono conto che l'oggetto dei 
loro sforzi è il medesimo, e cioè la 
situazione, non assestata e in ra-
pida evoluzione, di questo piane-
ta e del complesso dei suoi abi-
tanti. La specializzazione esaspe-
rata delle scienze umane fa sì che 
ciascuno insegua la propria "pic-
cola verità" e corra il rischio di 
perdere di vista il quadro genera-
le in cui le "piccole verità" intera-
giscono tra di loro. Trent'anni di 
accanimento specialistico hanno 
sicuramente aumentato le capa-
cità di analisi degli studiosi, ma 
ne hanno probabilmente dimi-
nuito le capacità di sintesi. 

La sintesi richiede robusti 
schemi logici, alla cui base vi so-
no scelte "irrazionali" di valori. 
Non fa meraviglia, quindi, che le 
sintesi siano rare, in un mondo 
che pone al primo posto una ra-
zionalità sovente tanto esaspera-
ta quanto miope, e per di più 
siano guardate con sospetto, in 
periodi di crisi delle ideologie; e 
che il risultato sia un diffuso cli-
ma di incertezza nelle previsioni 
e una carenza di progetti per il 
futuro. 

È pertanto altamente significa-
tivo che una robusta sintesi sia 
stata tentata in parte al di fuori 
della dominante cultura occi-
dentale. Ne è autore Prem 
Shankar Jha, la cui vita e carrie-
ra sono, in un certo modo, "sin-
tetiche": indiano, con una pre-
stigiosa laurea interdisciplinare 
europea (la cosiddetta PPE di 
Oxford che sfugge alle lusinghe 
dell'iperspecializzazione e con-
ferisce una preparazione di fon-
do in filosofia, politica ed econo-
mia), Jha sfugge alle troppo pre-
cise classificazioni professionali 
del nostro tempo. La sua vita si 
muove tra diversi mondi, dal 
giornalismo (è stato giornalista 
ed editor all '"Hindustan Ti-
mes", uno dei maggiori quoti-
diani indiani, nonché corrispon-
dente dall'India di "The Econo-
mist") al pubblico impiego (co-
me collaboratore del primo mi-
nistro indiano V.P. Singh), e al-
l'accademia (ha insegnato all'U-
niversità della Virginia). 

La sua opera più recente costi-
tuisce uno di quei "giri d'oriz-

zonte" di cui sentiamo tutti di 
avere grande bisogno; è stata 
pubblicata in inglese nell'ottobre 
del 2006 e in italiano nella tarda 
primavera del 2007 da Neri Poz-
za. In questo passaggio, il titolo è 
cambiato: da The Twilight of the 
Nation State (Il crepuscolo dello 
stato nazione) si è giunti al più 
"giornalistico" Il caos prossimo 
venturo. Purtroppo non si tratta 
tanto di una deformazione dell'e-
ditore italiano quanto di una ra-
pida evoluzione dello scenario 
politico-economico mondiale nel 
senso illustrato da Jha. 

La sua inclinazione alla sintesi 
emerge anche dalla struttura del 
libro, che si discosta un poco da 
quella di un normale saggio "oc-
cidentale". L'autore, infatti, rie-
sce ad alternare trattazioni teori-
che e ricostruzioni vivaci di avve-
nimenti recenti con l'aggiunta di 
lunghe citazioni, qualche aned-
doto personale e note copiose; il 
tutto è fuso in una trattazione 
leggibilissima, anche nella tradu-
zione italiana, che non risente 
della lunghezza (quasi settecento 
pagine che avrebbero tratto 
grande beneficio da un indice 

analitico) né della vastità e diffi-
coltà dell'argomento. Con il van-
taggio non piccolo di una visione 
"esterna", ossia non incentrata 
sull'Europa o sull'Occidente. 

Nella prima parte del suo libro 
Jha ricostruisce la storia economi-
ca mondiale degli ultimi secoli 
con il supporto di una costruzio-
ne logica riconducibile, in ultima 
analisi, a Marx; non tanto al Marx 
dello sfruttamento e della lotta di 
classe quanto al Marx dei modi di 
produzione e dei cicli di accumu-
lazione di capitale. Attraverso 
questa strada, Jha ha contratto, e 
li riconosce, molti debiti nei con-
fronti di Schumpeter, dal quale 
deriva la concezione della tecno-
logia come variabile indipenden-
te: nel suo modo di vedere sono 
infatti le innovazioni tecnologi-
che, il cui esito è sovente impreve-
dibile da parte di chi le introduce, 
a rappresentare il vero motore di 
cambiamento delle società. 

LI altro pilastro della costru-
zione intellettuale di Jha 

poggia su Braudel, lo storico 
francese della "civiltà materiale" 
e dell'"economia-mondo", intesa 
come "contenitore" del capitali-
smo. Le varie "economie-mon-
do" che si susseguono - tutte di 
dimensioni ben inferiori a quella 
planetaria, ma tali da organizzare 

Verso l'oscurità 

coerentemente lo spazio econo-
mico attorno a un'egemonia cen-
trale - si infrangono periodica-
mente per dar luogo a contenito-
ri più ampi. Passando per Brau-
del, Jha giunge all'"impero-mon-
do" di Wallerstein, ossia alla tra-
sposizione politica dell'analisi 
braudeliana, e alla visione siste-
mica di Arrighi: il "contenitore" 
del capitalismo, rappresentato 
dallo stato nazione, è scoppiato, 
la sovranità economica nazionale 
tende a diventare un ricordo del 
passato. Questo passaggio viene 
fatto risalire ai negoziati com-
merciali condotti, nell'ambito 
del Gatt, con forti pressioni sot-
to l'egida americana e tesi a co-
stituire una zona di libero scam-
bio e di libero movimento dei ca-
pitali, di fatto sottratta al con-
trollo dei singoli stati; essi sfocia-
rono nella costituzione della 
Wto, l'organizzazione mondiale 
del commercio, divenuta opera-
tiva all'inizio del 1995. 

Il progetto (che non ne esclude 
però altri successivi) di un'orga-
nizzazione complessiva dello spa-
zio terrestre nella forma di un im-
pero americano, sostanzialmente 
basato sull'egemonia e sulla coer-
cizione, ancorché mascherata, 
naufraga nelle sabbie dell'Iraq. Il 
lettore proverà forse una certa 
sorpresa di fronte all'enorme im-

di Renzo Rovaris 

Il merito principale del libro di Prem Shankar 

Jha - scritto con un'apprezzabile chiarezza 
giornalistica, così da non risultare mai noioso né 
oscuro - è quello di collocare in una prospettiva 
storica fenomeni che in genere vengono presen-
tati come una sconvolgente novità, assolutamen-
te imprevedibile fino a ieri. Il libro evidenzia co-
me il capitalismo cerchi dimensioni sempre più 
grandi per la propria azione, e come la globaliz-
zazione derivi dall'insufficienza dei confini na-
zionali a contenere le spinte dell'evoluzione tec-
nologica (informatica, internet, reti di trasporti). 

Le fasi di passaggio da un "contenitore" (secon-
do la definizione di Braudel) al successivo sono 
sempre state, nella storia, periodi di disordine e di 
conflitto permanente: periodi di guerre e di mas-
sacri, con costi sociali altissimi. Ma oggi la pro-
spettiva è ancora peggiore, perché non si intravede 
assolutamente la forma del contenitore che sosti-
tuirà lo stato nazione, e le istituzioni sovranaziona-
li esistenti, come le Nazioni Unite, vengono siste-
maticamente indebolite e maltrattate. Questa 
mancanza di una prospettiva di futuro equilibrio, 
mascherata abitualmente dalla vulgata liberista 
delle virtù autoregolatrici del mercato, giustifica il 
titolo del libro e le conclusioni amare dell'autore 
(il capitolo finale è intitolato Verso l'oscurità). Ep-
pure all'analisi, così lucida e pessimistica, si ac-
compagna l'evidente ricerca di soluzioni che pos-
sano aiutarci in uno scenario tanto drammatico. 

L'indicazione principale è quella di rallentare 
l'ascesa del capitalismo globale, pur senza preten-
dere di bloccarla. Il fenomeno appare inarrestabi-
le, ma le sorti dell'umanità potranno essere diver-
se a seconda che lo si lasci procedere con velocità 
incompatibili con la tenuta delle istituzioni che re-
golano i rapporti sociali, o lo si moderi scegliendo 
di costruire il nuovo sistema che sostituirà gli sta-
ti nazione. E una ricetta molto diversa dal tentati-

vo in corso di imporre con la forza l'ordine del-
l'impero americano. Prem Shankar Jha, che grazie 
alle sue origini indiane riesce bene a evitare l'ec-
cessivo coinvolgimento emotivo di noi europei nel 
valutare il modello di sviluppo occidentale, pro-
pone un Commonwealth mondiale, ipotesi che da 
subito richiede il rafforzamento delle istituzioni 
esistenti, in primis l'Onu: un appello alla ragione, 
contro la forza che sembra essere l'unico credo 
dell'attuale politica americana. 

PS chi, come me, lavora alla diffusione dei-
innovazione tecnologica, il libro è impor-

tante soprattutto perché individua la tecnologia 
- prima ancora della politica e dell'economia -
come fattore che ha determinato l'avvio di que-
sta nuova fase di sviluppo del capitalismo, e in-
duce a riflettere sull'uso che della tecnologia si 
può fare, in scenari diversi. Su questo piano, l'in-
dicazione a moderare il cambiamento, anche con 
forme di resistenza che oggi si usano bollare co-

conservatrici", è di conforto nel dibattito 
profeti del liberismo, che preferirebbero 

me 
con 1 
che il treno in corsa non avesse freni. Un ulterio-
re stimolo importante che si può trarre dal libro 
riguarda l'analisi del comportamento dei media 
in occasione delle ultime guerre (Kosovo, Iraq), 
con gli "oppositori" che non hanno praticamen-
te avuto modo di dar voce alle proprie ragioni. 
In questi giorni in cui sembra prepararsi un'ulte-
riore "escalation" contro l'Iran, fa impressione la 
ricostruzione del meccanismo menzognero crea-
to a sostegno degli ultimi due interventi. Ma, co-
me già detto, il merito principale del libro è la ca-
pacità di inquadrare storicamente la globalizza-
zione, e di far così capire che l'unica possibile so-
luzione non catastrofica deve avere il segno del-
le istituzioni sovranazionali. Forse siamo ancora 
in tempo a evitare l'oscurità. 

portanza attribuita da Jha alle tor-
ture nel carcere di Àbu Graib, 
che non solo negli Stati Uniti ma 
anche in Europa tendiamo ad ar-
chiviare troppo rapidamente, ma 
che hanno ferito in maniera 
profonda e devastante la sensibi-
lità del resto del mondo. 

Dietro a questo naufragio c'è 
solo un disordine con po-

che speranze che già Eric Hob-
sbawm (che firma la presentazio-
ne di questo libro) aveva previsto 
nel suo II secolo breve: il "secolo 
breve" viene seguito da un bre-
vissimo "secolo americano", con 
una risposta terroristica di ina-
spettata efficacia e ferocia al ten-
tativo americano di dominio 
mondiale in una sempre più du-
ra, anche se poco manifesta, ero-
sione delle libertà democratiche 
che fa degli Stati Uniti uno "sta-
to orwelliano". Ed è anche 1'"or-
dine westfaliano", che aveva por-
tato alla separazione tra stato e 
chiesa, e sancito il principio del 
predominio di ciascuno stato sul 
proprio territorio e dell'ugua-
glianza internazionale tra i diver-
si stati. Una nuova barbarie (an-
che se Jha non usa questo termi-
ne e preferisce appoggiarsi al 
concetto di "caos sistemico", se-
guendo Arrighi) sembra impa-
dronirsi del pianeta. L'ultimo ca-
pitolo, dal titolo Verso l'oscurità, 
ripercorre con precisione giorna-
listica e con brillante e ango-
sciante scrittura fatti e situazioni 
che abbiamo vissuto e dei quali 
troppo rapidamente abbiamo 
voluto dimenticarci. 

Il sistema di stati nazione so-
vrani e indipendenti sarà, secon-
do Jha, inevitabilmente sostituito 
da un sistema politico singolo e 
integrato, ma il modo di questa 
sostituzione gli appare cruciale: 
il mondo avrebbe raggiunto un 
"bivio" nel 2005, quando diven-
ne evidente l'incapacità degli 
Stati Uniti di raggiungere i pro-
pri fini in Iraq. Una strada con-
duce a un impero "costruito sul-
la forza e sostenuto dalla para-
noia" e l'altra conduce a un 
Commonwealth, ossia "un go-
verno per il 'bene comune' basa-
to sul consenso". È in un certo 
senso singolare che Jha, cittadino 
di un paese del Commonwealth, 
trovi una soluzione in questa for-
mula politica (per la verità, di te-
nue successo), ideata per raccat-
tare i cocci di un impero britan-
nico ormai spezzato, e ancor più 
che in tutto ciò faccia capolino 
un concetto come il "bene co-
mune", elaborato in ambito cat-
tolico. Se però si accetta, con 
Jha, che l'integrazione planetaria 
sia inevitabile, non deve stupire 
che essa implichi un sincretismo 
di concetti e di metodi. 

Si può, naturalmente, dissenti-
re da Jha. Per far questo bisogna 
però chiamarne in causa le pre-
messe, in quanto sarebbe assai 
difficile fare breccia nelle ferree 
maglie delle sue argomentazioni; 
e bisognerebbe scrivere un altro 
libro per dar vita a un dibattito 
costruttivo. • 
mario.deaglioSeconom.unito.it 

M. Deaglio insegna economia internazionale 
all'Università di Torino 
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Politica 
Silenzi eloquenti 
di Gian Giacomo Migone 

Giuseppe Cassini 
G L I A N N I D E L D E C L I N O 

LA POLITICA ESTERA 
DEL GOVERNO BERLUSCONI 

(2001-2006) 
pref. di Furio Colombo, 

pp. X-128, € 11, 
Bruno Mondadori, Milano, 2007 

Questo è il libro finora più 
importante che sia stato 

scritto sugli anni di Berlusconi. 
Ve ne sono di più divertenti, 
più minuziosamente documen-
tati, come quelli di Travaglio 
(anche se questo non contiene 
inesattezze di rilievo), ma il 
libro del ministro plenipotenzia-
rio Giuseppe (meglio conosciuto 
come "Ino") Cassini è il più im-
portante, per due semplici motivi: 
le conseguenze catastrofiche degli 
anni di Berlusconi, della sua pre-
senza e politica estera per il buon 
nome del nostro paese e per la sua 
conseguente capacità di operare 
con efficacia nel resto del mondo; 
il semplice fatto che l'autore sia un 
diplomatico di carriera che rompe 
con una lunga tradizione di silen-
zio non sempre virtuoso. 

Cassini si vede costretto a farlo 
perché il fatto macroscopico che 
egli descrive nel suo reportage sto-
rico - che si muove tra cronaca, in-
chiesta e analisi - è passato e con-
tinua a passare sotto silenzio. A 
parte qualche commento dei quo-
tidiani di sinistra e gli articoli di 
cronaca che di tanto riportavano 
questa o quella gaffe berlusconia-
na, questo o quel giudizio sferzan-
te di provenienza estera, i giornali 
che formato l'opinione della classe 
dirigente italiana, il suo conventio-
nal wisdom - il "Corriere della Se-
ra", "La Stampa", persino "la Re-
pubblica" - hanno consentito e 
continuano a consentire a Berlu-
sconi e ai suoi seguaci di afferma-
re, senza timore di smentita, che la 
sua fu una grande politica estera 
che fece grande l'Italia. E di liqui-
dare le pirotecnie extra moenia del 
Cavaliere come episodi brillanti e 
insignificanti, maliziosamente gon-
fiati da avversari e alleati non trop-
po disinteressati, e non per quello 
che erano, veri e propri attentati al 
buon nome del Paese. Un silenzio 
stampa che oggi si estende al libro 
di Cassini, salvo la meritoria antici-
pazione, da parte de "L'Espres-
so", del capitolo dedicato all'inca-
pacità del governo Berlusconi (ma 
è solo del governo Berlusconi?) di 
promuovere e salvaguardare can-
didature italiane nelle organizza-
zioni internazionali e comunitarie. 

I vuoti di cronaca che diventano 
vuoti di memoria storica presenta-
no sempre grande interesse. Non 
è necessario ricorrere a raffinati 
strumenti psicoanalitici per sapere 
che i silenzi sono spesso più elo-
quenti delle parole. Purché vi sia 
chi li sveli, li registri e li interpreti. 
A Cassini il grande merito della 
accurata provocazione attraverso 
cui spiega che le cancellazioni del-
l'ultima ora, da parte dell'allora 
presidente del consiglio, di visite 
lungamente preparate in India, 
Giappone e Kazakistan (partner 
d'affari essenziale per l'Eni), come 
anche il distacco dall'America La-

tina, non furono soltanto gaffe. Si 
trattava di segni inequivocabili di 
incomprensione delle trasforma-
zioni globali in atto che penalizze-
ranno a lungo la nostra politica 
estera. Come l'asserita superiorità 
della civiltà occidentale, la ma-
glietta di Calderoli, la svolta acriti-
camente filoisraeliana di Fini, so-
prattutto la partecipazione all'oc-
cupazione illegale dell'Iraq, la ri-
nuncia al dialogo critico con 
Teheran liquidarono la pluride-
cennale costruzione dell'influenza 
italiana in Medio Oriente. 

Cassini registra anche i troppi 
silenzi dei suoi colleghi che, pur 
collocati in posizioni cruciali, alla 
Farnesina e all'estero, non hanno 
trovato il coraggio di compiere il 
loro dovere di funzionari, segna-
lando nei modi dovuti, con pro-
memoria e telegrammi, il loro dis-
senso dalle scelte governative, 
specificando i danni che ne sareb-
bero derivati agli interessi del 
Paese. In tal modo l'ex-ambascia-
tore a Beirut, il mediatore della 
diaspora somala, il consigliere po-
litico della missione dell'ONU in 
Libano, decide di mettere a re-
pentaglio il suo ruolo di funziona-
rio per compiere il suo dovere di 
bambino di Andersen. 

Quanto all'interpretazione di 
tutto ciò, mi permetterei di porre 
un interrogativo all'autore. Benis-
simo il giudizio radicale sull'ope-
rato di Berlusconi. Tuttavia a me 
sembra che lo stesso Cassini - è 
questo l'interrogativo - metta in 
dubbio l'interpretazione dell'era 
berlusconiana come una sorta di 
parentesi nella nostra storia recen-
te o, per dirla all'americana, come 
un'eccezione che ha poco o nulla 
a che vedere con quanto la prece-
de e con quanto la segue. 

Gli stessi paragoni offerti dal-
l'autore fra la teatralità berlu-

sconiana e quella degli esordi di-
plomatici di Mussolini (anche se, 
come storico degli anni venti, il 
paragone lo risolverei largamente 
a favore del dittatore fascista), co-
me anche gli accenni alla difficoltà 
di ricostruire quanto è stato di-
strutto, lo suggeriscono. A chi scri-
ve sembra, insomma, che Berlu-
sconi rappresenti la rivelazione e 
l'esasperazione di antichi mali del-
la vita pubblica e della politica 
estera italiana, piuttosto che una 
parentesi di crociana memoria, 
malgrado gli sforzi meritori di 
Prodi e di D'Alema. Non solo tea-
tralità per fini di politica interna, a 
scapito dell'immagine offerta all'e-
stero, ma servilismo nei confronti 
del maggiore alleato, inaffidabilità 
negli impegni internazionali, per-
sino la gestione di una carriera di-
plomatica di alta professionalità 
ma in cui troppo spesso vengono 
premiati i sicofanti. Tutti mali an-
tichi e duri da correggere. Altret-
tante sfide per il governo Prodi, in 
bilico tra il desiderio di usare la le-
zione berlusconiana per operare 
una svolta verso una democrazia 
più compiuta e la tentazione, forte 
nei partiti di maggioranza, come 
in quelli di opposizione, di una ve-
ra e propria restaurazione della 
Prima Repubblica. Ho il sospetto 
che il silenzio stampa intorno al li-
bro di Cassini e alle tematiche in 
esso contenute tradisca un'eguale 
propensione della grande stampa 
italiana e degli interessi che rap-
presenta. Le succinte e pregnanti 
indicazioni politiche dell'autore, 
contenute nelle ultime pagine, 
vanno nella prima direzione. • 

Un lutto non elaborato 
di Aldo Agosti 

Marco Fincardi 
C ' E R A U N A V O L T A 
I L M O N D O N U O V O 

LA METAFORA SOVIETICA 
DELLO SVILUPPO EMILIANO 

pp. 286, €23,30, 
Carocci, Roma 2007 

Lodovico Testa 
" L A V I T A È L O T T A " 

STORIA 
DI UN COMUNISTA EMILIANO 

pp. 233, € 13, 
Diabasis, Reggio Emilia 2007 

Ecco due libri, diversi nel-
lo stile e nell ' impianto, 

che danno un contributo im-
portante a capire qualcosa di 
quell'Emilia rossa che tanto a 
lungo ha intrigato storici e so-
ciologi, italiani e stranieri. 
Marco Fincardi, in un lavoro 
il cui fascino sta nella capacità 
di conciliare l'uso rigoroso di 
raffinate categorie dell'analisi 
antropologica con una vivida 
ricostruzione storica impernia-
ta sulle testimonianze orali dei 
militanti, traccia uno straordi-
nario ritratto collettivo di un 
mondo soprattutto contadino o 
recentemente inurbato, quello 
dell'area di pianura della pro-
vincia di Reggio Emilia. È un 
universo che si struttura come 
una controsocietà, dove le ten-
sioni verso un futuro desidera-
to sembrano nello stesso tempo 
recuperare antiche aspirazioni 
solidaristiche ed egualitarie, nel 
quale una cultura politica dif-
fusa e una cultura locale da es-
sa permeata (Fincardi rifiuta 
energicamente il termine di 
subcultura) "hanno chiamato 
'Russia' il futuro in nome del 
quale analizzavano, giudicava-
no e trasformavano il presen-
te": lo hanno fatto prima negli 
anni bui della dittatura (e da 
questo punto di vista il libro 
scrive alcune pagine nuove e 
molto interessanti sulla storia 
di quell'antifascismo popolare 
che negli ultimi anni ha attratto 
l'attenzione degli studiosi), e 
poi lo hanno fatto nel primo 
decennio dopo il 25 aprile, 
quando "ad animare l'agire col-
lettivo sarebbe stato fondamen-
tale il clima di tabula rasa in 
una società dove il fascismo era 
andato in disfacimento e la Li-
berazione era stata sentita co-
me un mobilitante fatto cora-
le". "Per noi il socialismo era 
alle porte, dopo la guerra - di-
ce un testimone nato nel 1920. 
- Il socialismo era lì e noi dove-
vamo prenderlo". 

A illustrare questo clima, tra 
gli innumerevoli episodi, 

è particolarmente significativo 
quello della sezione del Pei di 
Rosta Nuova. Tra i pochi aiuti 
materiali giunti dall'Urss per la 
ricostruzione erano arrivati dei 
trattori: i militanti ne utilizza-
rono gli imballaggi in legno per 
costruire, con il loro lavoro vo-
lontario, la sede della sezione: 
"L'Unione Sovietica era per 
questa gente un capitale simbo-

lico da investire, nei propri so-
gni e progetti di mondo nuovo; 
progetti e sogni che potevano 
valorizzarsi in pieno, grazie al 
loro appassionato lavoro. Del-
l'Unione Sovietica non si butta-
va proprio niente: era una fon-
te di risorse per mobilitare le 
persone, per farle sentire una 
comunità lanciata verso il pro-
gresso". In questi anni di feb-
brile ricostruzione non solo 
delle strutture economiche, ma 
del tessuto sociale e civile della 
regione, le "piccole Russie" 
che costellano la bassa Reggia-
na restano incomprensibili allo 
storico se ridotte alle rappre-
sentazioni caricaturali della 
guerra fredda, come nella di-
mensione letteraria strapaesana 
resa celebre dal Guareschi di 
Mondo piccolo. Fincardi mette 
in guardia contro la sbrigativa 
interpretazione dei forti legami 
comunitari riscontrabili nel se-
condo dopoguerra in Emilia 
come semplice retaggio della 
tradizione religiosa 
cattolica, o come "ir-
razionale adesione 
popolare a un con-
centrato di primitivi 
elementi messianici": 
e invita a riscoprire 
piuttosto le decisive 
continuità storiche 
con le forme di politi-
cizzazione laica stra-
tificatesi dall'età na-
poleonica e dal 1848 
in poi. C'era una volta il mondo 
nuovo è un libro che aiuta così 
a capire e a spiegare un para-
dosso della storia italiana: e 
cioè come sia stato possibile 
che dall'humus di una società 
profondamente solcata da un 
duro conflitto di classe sia poi 
germogliato l'esperimento più 
pragmatico e riformatore del 
comunismo italiano. 

Ritroviamo in altro 
modo questa dimen-
sione anche nella bio-
grafia di un quadro 
comunista bolognese 
nato nel 1921, Aroldo 
Tolomelli, ben rico-
struita da Lodovico 
Testa, il quale alterna 
l'intervista non com-
piacente al protago-
nista con una rico-
struzione sempre am-
pia e puntuale del contesto sto-
rico nazionale e locale. Tolo-
melli, audace comandante par-
tigiano nella durissima guerri-
glia di pianura che si combatte 
in Emilia tra il '43 e il '45, do-
po la Liberazione sposa con 
convinzione la linea "graduali-
sta" di Togliatti e diventa una 
colonna dell'organizzazione 
giovanile comunista: ma nel cli-
ma arroventato del luglio 1948, 
ricercato con l'accusa, con ogni 
probabilità infondata, di avere 
ferito gravemente un agricolto-
re, preferisce non fidarsi del-
l'imparzialità della magistratu-
ra ed espatria in Cecoslovac-
chia. Si va così ad aggiungere a 
quella nutrita schiera di "uomi-
ni ex" tanto bene ritratti nel-
l'indimenticabile romanzo di 
Giuseppe Fiori: quadri che si 
logorano nella grigia routine 
burocratica delle trasmissioni 

Cera una volta 
il mondo nuovo 

di Radio Praga, sempre più di-
sincantati di fronte al vero vol-
to del "socialismo reale" e sem-
pre più impazienti di tornare 
attivi nella lotta politica del lo-
ro paese. Rientrato in Italia nel 
1966 in seguito alla prescrizio-
ne del reato, Tolomelli si rein-
tegra senza apparenti difficoltà 
nel partito, che accompagna fe-
delmente fino al suo autoscio-
glimento, aderendo al Pds: è 
anche senatore per due legisla-
ture. 

Ma il vero interesse della sua 
storia è quasi tutto nella prima 
parte della sua biografia: nipote 
di un bracciante, figlio di un 
muratore, egli porta già nel no-
me proprio - come ricorda Al-
do Tortorella nella sua prefa-
zione - "il segno di una soper-
chieria". Legalmente non si 
chiama Aroldo, il nome datogli 
dai suoi genitori e poi sempre 
usato nella vita, ma Araldo, se-
condo la variazione imposta dal 
segretario del fascio del suo 
paese all'impiegato dell'anagra-
fe per schernire il padre sovver-
sivo. In un simile contesto, non 
stupisce che, anche vista dal 
piccolo centro di Funo di Arge-

lato, la Russia sovieti-
ca assumesse, come 
dice Testa, "l'aspetto 
di un enorme conte-
nitore, dove ciascuno 
riversava sogni, desi-
deri, fantasie: una 
sorta di meravigliosa 
finestra interiore 
aperta sul domani, ca-
pace di fare dimenti-
care le asprezze della 
realtà quotidiana": fi-

no ai racconti fantastici sulle 
frontiere della scienza e della 
tecnica raggiunte nel paese del 
socialismo, dove, secondo il 
meccanico comunista Masina 
(due anni e mezzo di carcere 
dal Tribunale speciale) "non 
c'era più bisogno di automobili 
perché, grazie all'ausilio di rul-
li meccanici collocati sotto l'a-
sfalto, laggiù le strade scorreva-

no da sole come lun-
ghissimi tapis-rou-
lant". 

Nella vicenda di 
Aroldo Tolomelli, 
con ragione, Testa ve-
de riflessa "la storia 
di tutti coloro per i 
quali essere comunisti 
ha significato assai 
più che una semplice 
appartenenza politi-
ca". E con altrettanta 

ragione lamenta che nella para-
bola finale del Pei non si sia ce-
lebrato "il rituale purificatore 
di un'autocritica sincera, corag-
giosa, liberatoria, questa volta 
compiuta non dai militanti nei 
confronti dei dirigenti ma vice-
versa". Davvero è mancato al 
Pei "un vero funerale, con tan-
to di corteo e orazione funebre, 
capace di lasciare nella memo-
ria collettiva un ricordo indele-
bile di tutto quello che, tra luci 
e ombre, ha rappresentato il 
Partito comunista italiano nella 
storia del paese": una mancan-
za che non ha aiutato all'elabo-
razione del lutto e ha ostacola-
to la nascita del nuovo anche 
nel solco e non solo sulle cene-
ri del vecchio. • 
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l'Urn dì Lenin 
e Stalin 

Mentre da molte parti ci si 
interroga sulle radici e 

sulle eredità della Russia di 
Putin, ipotizzando onde lun-
ghe di autoritarismo statale e 
di consenso di massa per l'uo-
mo "forte" che troverebbero 
nei caratteri nazionali e nella 
storia secolare la loro origine e 
ragion d'essere, viene pubblica-
to un libro che, pur rifiutando 
ogni attualizzazione del discorso 
storico, può essere assai utile ad 
affrontare anche quegli interro-
gativi che riguardano la Russia 
odierna. 

La storia dell'Unione Sovieti-
ca - per il momento 
quella che va dalla 
crisi dello zarismo e 
dalla rivoluzione alla 
fine della seconda 
guerra mondiale; un 
secondo volume fino 
alla sua dissoluzione 
ne rappresenterà la 
prossima conclusione 
- è essa stessa una vi-
cenda di medio pe-
riodo che si incardina 
in una storia di più lungo respi-
ro, ma che abbraccia quasi per 
intero l'epoca della modernità 
e della sua crisi, avendo contri-
buito non poco ai suoi tratti 
costitutivi e ad alcuni suoi ele-
menti di originalità e particola-
rità. Andrea Graziosi ha co-
struito una narrazione capace 
di seguire lo svolgimento dei 
fatti e l 'andamento cronologico 
di una storia senza uguali - una 
grande potenza, un impero, 
che nascono e muoiono all'in-
terno di un secolo entro cui 
svolgono un ruolo di primissi-
mo piano che influenza l'intera 
storia mondiale - evidenziando 
man mano i grandi problemi 
che quella costruzione politico-
statale nuova (il comunismo so-
vietico) doveva affrontare e ri-
solvere. 

Icirca trent'anni che sono og-
getto di questa prima parte 

dello studio di Graziosi (a par-
te un breve e chiarificante pro-
logo che va dal 1861 alla prima 
guerra mondiale) sono quelli su 
cui la storiografia dell'ultimo 
ventennio, quella che ha potuto 
lavorare sulla parziale apertura 
degli archivi e su una nuova e 
ricca documentazione archivi-
stica e memorialistica resa di-
sponibile, ha dato i contributi 
più significativi: che sono servi-
ti soprattutto, più che a capo-
volgere del tutto giudizi e inter-
pretazioni già date in passato, a 
sottrarre la storia dell'Urss all'i-
poteca della storia politica, del-
la storia istituzionale, quando 
non addirittura della cremlino-
logia. La storia dell'Urss che ci 
presenta Graziosi è una storia a 
tutto campo, in cui forse non a 
caso gli studi più innovativi so-

no quelli che hanno riguardato 
il mondo contadino: perché è il 
"nesso rurale" il filo rosso che 
collega i grandi rivolgimenti 
che hanno luogo in una società 
a grandissima maggioranza 
contadina e con cui fanno i 
conti le forze al potere. 

Anche la rivoluzione del 1917 
- rivoluzione in gran parte urba-
na, soprattutto per le scelte tatti-
che che portano ai risultati di 
potere che s'imporranno dal 
febbraio all'ottobre - è forte-
mente influenzata da quel nesso 
rurale, e Graziosi fa bene a inse-
rirla nella crisi precedente, che 
scoppia con la guerra, e negli an-
ni cruciali della guerra civile, da 
cui emerge - in modo non ne-
cessario - il potere sovietico che 
configurerà l'intera società nei 
decenni successivi. 

Vi è un equilibrio, nella nar-
razione compiuta da Graziosi, 
tra l'individuazione delle forze 
in campo, delle dinamiche so-

ciali, dei comporta-
menti collettivi - che 
potrebbero dar luogo 
a sbocchi diversi o a 
soluzioni in parte al-
ternative - e la costru-
zione del potere stata-
le e politico e le vicen-
de individuali e di 
gruppo che vi svolgo-
no un ruolo essenzia-
le; un equilibrio tra le 
motivazioni ideologi-

che e strategiche, le convinzioni 
politiche e morali di chi riesce a 
egemonizzare il processo di for-
mazione e costruzione del so-
cialismo sovietico, e i problemi 
effettivi che il paese si trova a 
vivere e che quelle scelte acui-
scono o modificano. Vi è il ten-
tativo, insomma, in gran parte 
riuscito soprattutto per quello 
che riguarda gli anni venti e 
trenta e la grande trasformazio-
ne che ha luogo dalla morte di 
Lenin alla vigilia della seconda 
guerra mondiale, di non privile-
giare una causa sulle altre, di 
non attribuire rilievo eccessivo 
alle scelte soggettive o, al con-
trario, al peso materiale e strut-
turale dei processi economici, 
ma di vedere nella relazione tra 
gli obiettivi politici, le finalità 
economiche, la realtà sociale e i 
comportamenti collettivi il ter-
reno su cui si gioca una lotta 
per il potere che, a sua volta, è 
fortemente influenzata dalle ca-
ratteristiche istituzionali origi-
nali su cui si misurano i temi 
centrali della repressione e del 
consenso. 

Graziosi compie la scelta di 
non affrontare esplicitamente il 
dibattito storiografico che con-
tinua a essere elevato attorno 
ad alcuni nodi forti della storia 
sovietica, ma di scioglierlo den-
tro la narrazione, portando mo-
tivazioni e prove alle spiegazio-
ni che cerca di fare scaturire 
dalla narrazione stessa degli 
eventi. È una scelta che lo por-
ta, ad esempio, a eliminare le 
note e a rafforzare, per conver-
so, la bibliografia finale, e che 
rende al tempo stesso più facile 
e coerente la lettura e più com-
patta la visione interpretativa 
che ne emerge. E evidente che 

di Roberto Valle 

Vittorio Strada 
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l'è stata in Russia una rivoluzione?": 
questa suspense interrogativa posta 

da Berdjaev in un articolo pubblicato il 19 
novembre 1917 è alla base di La rivoluzione 
svelata. Nel settantennio sovietico, l 'ottobre 
è stato un mito fondatore e ha avuto una valenza 
soteriologica. La forza d'attrazione del mito della 
rivoluzione è consistita nella sua incompiutezza, 
nella sua ineffabilità di realtà rivoluzionaria che ha 
cercato di inverarsi transitando verso qualcosa di 
inaudito. Il mito attrasse anche alcuni esponenti 
della cultura dell'emigrazione, favorendo quel 
cambio degli orientamenti sub specie nazional-
bolscevismo o eurasismo (restaurazione dell'im-
pero eurasiano a opera dell'ideocrazia sovietica). 

Facendo riferimento al retaggio dell'emi-
grkul't, Strada svela la rivoluzione a se stessa, 
quale apocalisse "infrastorica". Il disvelamento 
dell'ottobre 1917 scaturisce da quella visione 
polifonica, metastorica e transpolitica - derivan-
te dall'intersezione di diversi circoli ermeneutici 
(letteratura, filosofia, istoriosofia, semiotica sto-
rica) - che, a partire da Tradizione e rivoluzione 
nella letteratura russa (1969), è il tratto distinti-
vo dell'indagine di Strada. La cultura dell'emi-
grazione ha forgiato una Weltanschauung po-
strivoluzionaria quale oltrepassamento del tra-
scendibile orizzonte della rivoluzione bolscevi-
ca. Tale prospettiva consente a Strada di svelare 
i paradossi e le antinomie di una rivoluzione che 

è sfociata nell'autonegazione del comunismo. 
E il libro si apre con il diario, stilato in carcere 

("prima cellula della metastasi del Gulag"), di 
Singarèv (deputato liberale ucciso nel gennaio 
del 1918). Ne deriva che la "fatale necessità" del-
la rivoluzione era stata prevista con largo antici-
po da Dostoevskij. Un "gigantesco neciaevismo" 
aveva cioè pervaso la Russia e, secondo Singarèv, 
gli "indemoniati" bolscevichi imponevano una 
fede nei grandi principi combinandola con "l'a-
biezione della violenza" contro "chi la pensa di-
versamente". La demonologia della rivoluzione 
d'ottobre si evince anche da De profundis (1918), 
che raccoglie i saggi di quei primi dissidenti 
(Struve, Berdjaev, Frank), costretti, nel 1922, al-
l'emigrazione. Per gli autori di De profundis la ri-
voluzione non era un evento fortuito, ma "una 
reductio ad absurdum sperimentale del nichili-
smo", un movimento "regressivo" che si atteg-
giava a rivoluzionario e che imponeva la propria 
ideosofia come "religione secolare", come spet-
trale catechismo di una teocrazia rovesciata. 

Strada prende in esame anche gli orientamenti 
emersi nell'emigrazione liberale e in quella men-
scevica: l'egualitarismo livellatore imposto dai 
bolscevichi non era di derivazione marxista, ma 
un succedaneo dei catechismi rivoluzionari di 
Bakunin e di Necaev. Dalla controversia sulle 
fonti e sugli esiti della rivoluzione d'ottobre 
emerge così che la Santa Russia non fu un ka-
tekon in grado di frenare la forza del bolscevi-
smo-Behemoth e la sua estrema rivelazione fu l'a-
pocalisse rivoluzionaria. Il libro di Strada non so-
lo "apre nuovi spazi di riflessione", ma svela un 
"evento epocale estinto" che continua a porre al-
la Russia postcomunista gli enigmi tormentosi del 
suo imprevedibile passato. 

I I 

quelle che potrebbero sembra-
re forzature "quantitative" - il 
capitolo dedicato alla carestia 
del 1932-33 - sono, in realtà, 
scelte interpretative: dovute sì, 
in questo caso, agli studi prece-
dentemente compiuti dall'auto-
re, ma anche all'individuazione 
di quell'evento tragico come 
particolarmente indicativo per 
comprendere le modalità di in-
treccio tra realtà sociale e scelte 
politiche che vengono imposte 
nella storia sovietica dal model-
lo di potere costruito da Lenin 
e articolato e reso più comples-
so da Stalin. 

Sono i primi anni trenta, infat-
ti, quelli in cui Graziosi situa 

non tanto il momento di maggio-
re svolta della storia sovietica 
(caratterizzata, paradossalmente 
rispetto alla natura totalitaria del 
regime, da una serie successiva di 
svolte), quanto il periodo in cui 
confluiscono con maggiore chia-
rezza tutte le tendenze e le in-
fluenze, di tipo strutturale e 
ideologico, oggettivo e soggetti-
vo, che agitano la società e le isti-
tuzioni sovietiche per tutta la lo-
ro esistenza. Si capisce, in questo 
modo, il carattere cronico della 
trasformazione sociale e politica, 
istituzionale e culturale, che sem-
bra spesso assumere l'aspetto di 
una "crisi" permanente che con-
nota l'intera storia sovietica con 
l'eccezione di alcuni momenti 
apparentemente più consolidati 
(dal '26 al '28 e dal '34 al '36, che 
preparano, al contrario, svolte o 
eccessi di particolare intensità). 

L'ultima fase raccontata in 
questo volume è quella della 
guerra, dove confluiscono con 
più forza gli elementi - già pre-
senti nelle pagine precedenti -
riguardanti i diversi popoli che 
costituiscono l'Urss e che rap-
presentarono, fin dal dopo ri-
voluzione, una questione (la 
questione delle nazionalità) ir-
risolta, affrontata nel corso del 
conflitto in termini di punizio-
ne, tradimento, distruzione, al-
l'unisono con la necessità di ri-
creare una compattezza sociale 
e identitaria che facesse da 
sfondo e da appoggio agli sfor-
zi dell'Armata rossa nella guer-
ra contro l'invasione hitleriana. 
Qui sono accennati una serie di 
temi - dal nazionalismo agli 
"spazi" di cui la società civile si 
appropria, dalla presenza fem-
minile alle trasformazioni del 
lavoro, dal sospetto generaliz-
zato alla ricerca del consenso -
che saranno centrali nella fase 
ultima dello stalinismo e nell'e-
poca della ricostruzione post-
bellica che costituiranno l'aper-
tura del prossimo volume. 

Mentre è dipanato con atten-
zione il ruolo internazionale del-
l'Urss, le scelte apparentemente 
contraddittorie, in termini di al-
leanze e di obiettivi strategici, 
che hanno, luogo dal 1938 al 
1945. Si recupera in questa par-
te quell'interesse un po' troppo 
sommario con cui, nei capitoli 
precedenti, si era affrontato il 
contributo dell'Unione Sovietica 
alle vicende mondiali più gene-
rali: frutto non certo di una sot-

tovalutazione del problema - co-
me risulta dalla trattazione della 
guerra civile spagnola - , ma di 
una difficoltà a ricondurlo in 
termini "utili" alla comprensio-
ne delle dinamiche interne, che è 
del resto un limite della storio-
grafia sulla politica estera sovie-
tica. 

Einevitabile che in un'opera 
complessa, pur se articolata 

e fondata su una narrazione con-
vincente ed esauriente come 
questa proposta da Graziosi, ri-
mangano ai margini alcuni temi 
che si sarebbero visti con piace-
re, invece, affrontati in modo 
più esteso. È il caso, anche se 
non mancano frequenti richiami 
precisi ed essenziali al mondo 
della cultura, del dibattito intel-
lettuale e della produzione cul-
turale, della costruzione dell'i-
deologia di massa e degli stereo-
tipi, dal momento che la cultura, 
in senso lato, costituì un mo-
mento essenziale nella costruzio-
ne del consenso e nella battaglia 
per emarginare gli avversari e re-
cuperare i nemici pentiti. E un 
appunto che non inficia la soli-
dità di questa storia dell'Urss, 
della sua narrazione e del suo 
presentarsi con i caratteri di un 
racconto problematico, costrui-
to attorno alle tappe e agli even-
ti reali che si sono imposti, alle 
cause e ai percorsi che li hanno 
determinati. • 
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Quella di Ante Ciliga è sta-
ta un'esistenza lunga e in-

tensa, scandita da passioni, il-
luminazioni e contraddizioni 
che di essa hanno fatto un irri-
solto e mai estenuato "corpo a 
corpo" morale e politico con 
le vicende storiche e metafori-
che del comunismo novecente-
sco. Nei tentativi di quest'ultimo 
di dipanarsi - e nel successivo 
esiziale estenuarsi e senescere -
tra le strettoie delle questioni 
"sociale" e "naziona-
le" sta infatti la cifra 
stessa dell'itinerario 
umano e intellettuale 
di Ciliga. Nato nel 
1898 in Istria, croato 
di nazionalità (ma il 
mutare dei confini gli 
valse negli anni più cit-
tadinanze), abbando-
nò l'iniziale nazionali-
smo democratico an-
tiaustriaco per il socia-
lismo e poi per il comunismo. 
Attivo nell'antifascismo istriano 
nel dopoguerra, militante gene-
roso in piazze, sezioni e prigioni 
di mezza Europa, quadro diri-
gente del partito comunista ju-
goslavo negli anni venti e poi in-
viato di questo al Komintern, in 
Urss aderì all'opposizione 
trockijsta e fu arrestato nel '30: 
dopo cinque anni di lotte e scio-
peri della fame, tra prigionia, gu-
lag ed esilio siberiano, riuscì a 
farsi espellere dal paese grazie al 
passaporto italiano. 

Stabilitosi a Parigi, nel '38 vi 
pubblicò per Gallimard Au 

pays du grand mensonge, fon-
damentale opera di testimo-
nianza sul sistema sovietico, 
cui il nome di Ciliga restò per 
sempre legato e che ora viene 
resa disponibile in italiano e in 
versione integrale. Il libro -
con i quasi coevi scritti di Gi-
de, Yvon, Serge e Legay - fu da 
subito luogo di simbolico ritro-
vo e riconoscimento per una 
minoritaria e cosmopolita ge-
nerazione di rivoluzionari della 
sinistra comunista internazio-
nale delusi da una realtà sovie-
tica prima vagheggiata e poi 
denunciata nei suoi tratti disto-
pici: testo generazionale di pe-
na condivisa e speranza ferita, 
ma anche di rinnovato anelito 
di giustizia e trasformazione 
sociale, descrizione e non pre-
scrizione di una sconfitta epo-
cale, denuncia del bolscevismo 
tutto (Lenin e Trockij inclusi) e 
della "menzogna" del sociali-
smo staliniano, ma brama di 

nuove rivoluzioni emancipatri-
ci. La drammaticità testimonia-
le dell'autobiografia carcera-
ria-concentrazionaria convive-
va cioè ancora con una tensio-
ne analitica militante forse po-
co organica, ma feconda per 
intensità intellettuale ed emoti-
va e tale da dare all'opera la 
ricchezza di piani di lettura che 
è dei classici. 

Il volume collocava insomma 
Ciliga nel contesto della dia-
spora antistalinista, tra le fila di 
un maturante antiburocratismo 
di sinistra che nella degenera-
zione della rivoluzione coglieva 
l'emergere della burocrazia -
padrona incontrastata del pote-
re e di tutti i mezzi di produ-
zione - come nuova classe do-
minante in un oppressivo "ca-
pitalismo di stato". Sensibile 
osservatore della stratigrafia so-
ciale del regime "totalitario e 
bonapartista" di Stalin, Ciliga 
vi coglieva (al centro, in perife-
ria, in alto, in basso) un pullu-

lare di feroci gerar-
chie, di inedite strati-
ficazioni castali e di 
permanenti conflitti 
interburocratici che 
individuavano un si-
stema dai tratti inedi-
ti: reazionario e anti-
socialista, ma dotato 
di un inquietante di-
namismo che in ter-
mini di mobilitazione 
delle risorse e di svi-

luppo produttivo lo rendeva 
"relativamente progressista" e 
superabile solo con una nuova 
rivoluzione sociale. Si era con 
ciò ben al di là delle contraddi-
zioni trockijane sull'Urss "stato 
operaio degenerato" da difen-
dere "malgrado Stalin", e la 
rottura con Trockij (ostile alle 
aperture di Ciliga ai menscevi-
chi) valse al testo le simpatie di 
tutti i rivoluzionari desiderosi 
di lasciarsi alle spalle le macerie 
spirituali e teoretiche del bol-
scevismo. 

Messa all'indice dalla stampa 
comunista "ortodossa" e proi-
bita dai tedeschi nella Trancia 
occupata mentre era in corso il 
patto Ribbentrop-Molotov, l'o-
pera divenne livre de chevet per 
le culture gauchistes postbelli-
che. Nel '50 l'edizione Les ìles 
d 'Or (Au pays du mensonge dé-
concertant) ne propose una ver-
sione in parte compendiata dal-
l'autore, ma integrata da un ca-
pitolo su Lenin ridotto nel '38 
per pressioni editoriali. Soprat-
tutto, però, usciva ora Sibèrie, 
terre de l'exil et de l'industriali-
sation, un testo ultimato da Ci-
liga nel '41 come continuazione 
del primo, ma fino ad allora 
inedito: entrambi erano peral-
tro accorpati, come tomi conti-
gui, sotto il titolo collettivo Dix 
ans derrière le rideau de fer. Nel 
1951, ricalcando tale modello e 
formula (Dieci anni dietro il si-
pario di ferro), venne la prima 
edizione italiana a opera dell'e-
ditore Gherardo Casini, con ti-
toli dei tomi un po' mutati (Il 
paese della menzogna e dell'e-
nigma e Siberia) e con una pre-
fazione leggermente modificata 
da Ciliga per il contesto di de-
stinazione. Nel '77, dopo un 

tentativo editoriale dell'Union 
générale d'éditions (Uge) di-
sconosciuto dall'autore, l'edito-
re parigino Champ Libre, dalle 
origini libertarie e situazioniste, 
ripristinò il testo del '38 (con 
però le due versioni del capito-
10 su Lenin) e racchiuse in vo-
lume unico i tomi con il titolo 
Dix ans au pays du mensonge 
déconcertant, andando così a 
costituire la base per l'odierna 
edizione Jaca Book: la quale, 
oltre alla prefazione "italiana" 
del '51, annovera però anche 
un saggio introduttivo di Paolo 
Sensini (che ne è anche tradut-
tore), una postfazione di Pier 
Paolo Poggio (amico e sodale 
di Ciliga negli anni settanta), 
alcune foto e un sistema di 
strumenti. 

Le forme delle richiamate pri-
me fortune editoriali postbelli-
che del libro - evocanti quel "si-
pario di ferro" che in realtà po-
co aveva a che fare con luoghi e 
tempi dei testi del '38 e del '41 -
impongono peraltro un cenno 
ad alcune ambiguità a tutt'oggi 
non risolte nel percorso biogra-
fico e intellettuale di Ciliga dopo 
11 1941: quando cioè antititoi-
smo e nazionalismo croato anti-
serbo andarono a complicarne 
lo slancio gauchiste fino a rende-
re meno nitidi i confini intercon-
nessi del suo antibolscevismo 
(consentendogli, ad esempio, 
pur dopo nuove prigionie, di 
scrivere e pubblicare nella Croa-
zia ustasa e di muoversi tra Jugo-
slavia e Germania con libertà 
sconosciuta ad altri "sovversi-
vi"). Le citate prefazioni del '49 
e del '51 mostravano del resto 
toni in parte difformi da quelli 
dei testi che accompagnavano e 
quasi "da guerra fredda": l'e-
spansionismo staliniano volto 
all'"impero mondiale"; D'Occi-
dente" insidiato da "quinte co-
lonne" e minacciato di essere 
"saccheggiato e colonizzato"; la 
Corea e i pericoli incombenti su 
Italia ed Europa. 

Certo, il quadro non va for-
zato: introduzione e post-

fazione della presente edizione 
narrano di un Ciliga postbellico 
animatore dell'emigrazione croa-
ta in esilio (tra Parigi e Roma, do-
ve si trasferì), scettico su una 
possibile "riautentificazione" 
dèi comunismo, ma sempre as-
sertore di un socialismo umani-
tario e solidaristico (il sogno di 
una confederazione danubia-
no-balcanica) e pacifista: è un 
profilo che va rispettato, ma 
anche utilmente complicato, af-
frontando in modo più diretto 
- fonti alla mano - le ambiguità 
da "Giano bifronte" (come le 
definì Philippe Bourrinet anni 
orsono) del secondo Ciliga. 
Qui, a fronte di un classico me-
ritoriamente riproposto, ba-
sterà in tal senso ricordare che, 
se è vero che storicamente la 
diade antistalinismo-antitotali-
tarismo ha nel Novecento deri-
ve multiformi e contradditto-
rie, non è meno vero che un au-
tore e la propria opera non ne-
cessariamente sono destinati a 
perenne simbiosi. E non è det-
to che la cosa sia sempre un 
male: ci ricorda l'ineludibile 
storicità di entrambi. • 

cri_ainuliudola@yahoo.it 
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Al termine del saggio sulle 
Wahlverwandtschaften 

(Le affinità elettive) di Goethe, 
Walter Benjamin scriveva: 
"Nur um der Hoffnungslosen 
willen ist uns die Hoffnung ge-
geben". Renato Solmi, con li-
neare semplicità, nel benjami-
niano Angelus Novus (Einaudi, 
1962), traduceva: "Solo per chi 
non ha più speranza ci è data la 
speranza". Non era però finita 
qui la vicenda di questa dram-
matica scudisciata al futuro. Al 
termine di L'uomo a una di-
mensione (1964; Einaudi 1967), 
Marcuse, infatti, dopo avere in-
trodotto il Grande Rifiuto, la 
riproponeva, sottolineando che 
Benjamin l'aveva scritta all'ini-
zio dell'era fascista (la stesura 
risaliva del resto al 1922, al 
1924 la pubblicazione). Nella 
prefazione all'edizione tedesca 
(Insel, 1965) del 18 Brumaio di 
Luigi Bonaparte, presente ora 
in Marxismo e nuova sinistra, 
Marcuse sosteneva poi che an-
che a proposito della caduta 
della Comune di Parigi del 
1871 Marx era rimasto fedele 
"alla speranza per i senza spe-
ranza". Qualche riga più indie-
tro, ragionando della ormai 
"nuda" contraddizione tra le 
forze produttive (prossime alla 
possibile liberazione) e i rap-
porti di produzione (d'ostacolo 
alla liberazione), lo stesso Mar-
cuse aveva inoltre scritto che 
tale irrazionale contraddizione 
aveva trovato "autentica e-
spressione" nel linguaggio or-
welliano, quello che Orwell, 
"con un eccesso di ottimismo", 
aveva proiettato nell'ancora 
lontano 1984. Grazie al trionfo 
della neolingua, da Orwell sma-
scherata, la schiavitù si spaccia-
va adesso per libertà. 

Con i Diari di guerra, e con 
gli altri scritti del periodo di 
guerra (tra cui II leone e l'uni-
corno) contenuti nel volume 
ora opportunamente pubblica-
to, Orwell appare del resto ri-
voluzionario non meno che an-
tinazista (e antibolscevico), pa-
triottico (il che è per lui l'oppo-
sto dell'essere nazionalista), 
non marxista, individualista, 
favorevole all'economia di pia-
no in forma democratica, tory 
anarchico (come scherzosa-
mente ha più volte modo di de-
finirsi) e sicuro del fatto che la 
vittoria degli stati liberali po-

trebbe portare alla disfatta del-
l'infamante colonialismo e al-
l'affermazione della repubblica 
socialista, afferrabile solo se 
non si distruggono - vi sono 
qua e là accenti giacobini - i va-
lori libertari ed egualitari della 
rivoluzione "borghese", vere 
vittime dell'azione del nazifa-
scismo (oltre che del pur al mo-
mento alleato comunismo stali-
niano). 

La guerra democratica, che 
contiene conseguenze e oppor-
tunità sociali insospettate, e con 
tale guerra l'antifascismo, una 
volta dissoltasi anche la fattoria 
sovietica degli animali potreb-
bero cioè portare al realizzarsi 
di quanto di intrinsecamente so-
cialista-libertario vi è in quella 
rivoluzione borghese e popolare 
che proprio Marx, secondo la 
lettura del Marcuse del 1965, 
aveva visto demolita, insieme al-
l'improduttiva autonomia del 
proletariato, dal colpo di stato, 
e dal multiclassismo militaristi-
co-autoritario, di Napoleone il 
piccolo. In gioco vi sono la li-
bertà e l'uguaglianza. Orwell 
mai nega tuttavia l'importanza 
del dominio e delle strutture di 
classe, ma la classe non è l'unico 
fattore condizionante. Quanto 
alla rivoluzione, non è un coup 
d'état (come il 18 brumaio di 
Napoleone il grande, il 2 dicem-
bre di Napoleone III, il 7 no-
vembre dei bolscevichi, il 28 ot-
tobre della marcia su Roma, il 
30 gennaio di Hitler cancellie-
re). E un movimento di massa. 
E Orwell non rifiuta la violenza, 
ma la ritiene necessaria (come 
l'ultimo Engels) solo se dilaga la 
minoritaria rivolta illegale e an-
tisocialista dei reazionari, 

v 

Edifficile dire, a questo punto, 
quanto veramente lo entusia-

smi, nel 1945, il governo laburista 
di Attlee. E invece sicuramente 
affermabile che Nineteen Eighty-
Four non è il suo testamento, ma 
l'ultimo grande romanzo di un 
uomo morto, nel gennaio del 
1950, a soli quarantasei anni e 
mezzo (l'età di Gramsci). 

Il Marcuse degli anni che han-
no innescato la nuova sinistra, 
anni in cui importante è il qui 
presente carteggio con la coe-
rente e lucida Raya Dunayev-
skaya (1910-1987, segretaria nel 
1937 di Trockij in esilio), è simi-
le e contrario all'Orwell di guer-
ra. Più legato al marxismo, al 
classismo, al terzomondismo, 
scorge tuttavia nella Gleichshal-
tung (unifornazione) nazista, che 
ha perso e insieme vinto la guer-
ra, il processo anticipatore del-
l'integrazione operaia e dei mu-
tamenti strutturali delle società 
contemporanee. L'America de-
gli early sixties, a sua volta, anti-
cipa la nuova sinistra. E un pe-
riodo, quello, sospeso tra passa-
to e futuro. E lo stesso Marcuse 
è sospeso tra passato (il classi-
smo) e futuro (la liberazione 
umana intravista negli anni ses-
santa). Napoleone il piccolo, co-
me oggi si può ben vedere, è co-
munque sempre in agguato. • 

bruno.bon@libero.it 
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Storia 
I fondi di caffè 

di Ennio Di Nolfo 

Richard J. B. Bosworth 
L'ITALIA D I M U S S O L I N I 

1 9 1 5 - 1 9 4 5 
ed. orig. 2006, trai, dall'inglese 

di Alessio Catania, 
pp. 654, € 25, 

Mondadori, Milano 2007 

L' au to re di questo volume 
è noto come uno dei po-

chi (forse l'unico) studioso au-
straliano che abbia dedicato i 
suoi studi alla storia italiana 
contemporanea. D o p o avere 
scritto una biografia di Musso-
lini, affronta ora lo stesso tema 
dal punto di vista dell'analisi 
della società italiana e del rap-
porto di questa con il fascismo, 
nel tentativo di definire i caratte-
ri e la portata del radicamento 
sociale del regime e le basi strut-
turali del potere di Mussolini. In 
altri termini, cerca di rielaborare 
il tema affondandolo, secondo 
un progetto lodevole, 
nelle radici della mi-
croesistenza degli ita-
liani come individui 
(cioè applicando i me-
todi insegnati da Rug-
giero Romano), radici 
intrecciate in una pro-
spettiva stile Annales, 
cioè tenendo conto an-
che dei processi di 
lunga durata sottesi 
agli eventi quotidiani. 

Il proposito è quanto mai ap-
prezzabile e Bosworth lo affron-
ta con un impegno ammirevole. 
Il libro esprime visibilmente la 
fatica fisica che l'autore deve 
avergli dedicato, l'infinita serie 
di ricerche che ha svolto in un 
gran numero di archivi italiani, 
anche di provincia o di piccoli 
centri. Tuttavia, l'opera mette in 
difficoltà il recensore, che non 
può non considerare l'impegno 
dell'autore, ma deve anche 
prendere in considerazione la 
qualità del risultato. 

Se si tenesse conto solo della 
fatica dedicata alle ricerche, 

bisognerebbe dire che questo 
"lavoro usurante" è pregevole 
come tutto ciò che rivela il su-
dore della fronte. Ma dietro la 
fronte dovrebbe esistere anche 
una notevole capacità di elabo-
razione, per raggiungere un ri-
sultato persuasivo, visti gli as-
sunti di partenza. Spiace dire 
che questo risultato non è visi-
bile. 

È impossibile dare conto di 
tutto ciò che l'autore scrive e 
opina. Ma alcuni passaggi cen-
trali sono ineludibili. Se si deve 
considerare la dimensione so-
ciale, si dovrebbero esaminare, 
come insegnava Romano, "i 
fondi di caffè", cioè gli aspetti 
pratici della vita quotidiana: la 
cultura materiale, la qualità 
dell'alimentazione, la vita degli 
agglomerati urbani, le consue-
tudini o i riti, i vizi, i pregiudi-
zi, le malattie, la povertà, la di-
suguaglianza e via di seguito. 
Viceversa Bosworth, salvo po-
chi accenni, quasi d'occasione, 
traduce la percezione della vita 
quotidiana nella trasposizione 
delle schede di polizia dedicate 

a un certo numero di figure di 
fascisti minori scomunicati da 
Mussolini o di poveracci perse-
guitati durante il regime fasci-
sta. Come si può, per esempio, 
scrivere che l'azione di Eugenio 
Bellomo, capo del sindacato fa-
scista dei pescatori di Chioggia, 
attivi nelle acque albanesi, 
"apre uno spiraglio nella reale 
complessità delle relazioni in-
ternazionali dell'Italia, senza 
dubbio maggiore rispetto a 
quanto attestato dai documenti 
diplomatici ufficiali"? A parte 
il fatto che l'espressione "senza 
dubbio" andrebbe espunta dai 
libri di storia, metodologica-
mente legati al dubbio, sembra 
difficile condividere la tesi per 
cui questa "storia materiale" 
spieghi di più. Nel caso specifi-
co, basterebbe pensare ai lega-
mi finanziari esistenti fra l'Ita-
lia e l'Albania per avere una 
"storia materiale" assai più 
"ricca" e non solo in senso me-
taforico. 

Il lettore si attende-
rebbe poi che, nel 
considerare le strut-
ture del regime fasci-
sta, Bosworth si con-
centrasse sull'assetto 
giuridico dato all'Ita-
lia dal regime, sulle 
riforme dei codici, 
sulla politica econo-
mico-finanziaria, sul-
la politica sociale. È 
ben vero che l'autore 

elenca qua e là alcune istituzio-
ni sociali del fascismo, ma solo 
per trarne occasione di dileg-
gio: un dileggio forse inevitabi-
le, ma, allora, per ragioni da 
esplicitare. Quando si vede, ad 
esempio, che, nell'intero volu-
me, al tema Iri viene dedicata 
una sola pagina; che Oscar Si-
nigaglia viene citato una sola 
volta (come del resto Alberto 
Beneduce), ma non come ispi-
ratore della modernizzazione 
della siderurgia italiana, bensì 
come promotore di un "man-
dato" italiano in Georgia, dopo 
la prima guerra mondiale. 
Quando si vede inoltre che il 
delitto Matteotti e la successiva 
svolta dittatoriale del fascismo 
nel 1925 vengono trattati, il 
primo, come un fatto di crona-
ca nera e, la seconda, come il 
susseguirsi di provvedimenti 
casuali. Quando infine si capi-
sce che le leggi razziali non 
vengono considerate nella loro 
portata razzistica e liberticida, 
ma come occasione per traccia-
re alcuni profili personali, allo-
ra la conclusione è che gli svi-
luppi di "lunga durata" riman-
gono nel regno delle buone in-
tenzioni senza essere percepiti 
nella loro portata. È chiaro che 
il fascismo fu un regime di lun-
ga durata e che, in vent'anni, 
ebbe la possibilità di incidere 
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profondamente sul modo di es-
sere della società italiana. Ma è 
altrettanto chiaro che questo 
processo non può essere smon-
tato in poche battute soggetti-
ve. Perciò non si comprendono 
le radici di una definizione, pur 
volenterosa nella propensione a 
far convergere le diversità, se-
condo la quale "malgrado le ro-
domontate sull'uniformità tota-
litaria, la dittatura italiana era 
un intreccio di storie diverse e, 
al di là del potere minaccioso e 
della baldanza ideologica dei 
suoi discorsi e dei suoi procla-
mi, diede ricetto a un variegato 
assortimento di idee e, per gran 
parte del suo processo evoluti-
vo, a una prassi concreta tutt'al-
tro che protesa verso una guer-
ra immediata e permanente. 
Sotto la patina di sbruffoneria 
verbale, indugiavano insince-
rità, paura e anche un po' di 
buon senso pratico". Già: un 
intreccio di storie diverse, che 
l'autore vorrebbe far converge-
re in un'unica ricostruzione, ma 
che riesce a narrare solo in ma-
niera confusa e contraddittoria. 

Infatti, per personalizzare l'a-
nalisi di questo volume, non si 
può dire in poche pagine che 
"Mussolini era un uomo tutto 
casa e famiglia"; che "sotto la 
patina di arroganza, Mussolini 
era, in fondo, un cultore delle 
buone maniere, attento a adat-
tare le parole alle presunte 
aspettative altrui, e a mettersi 
in sintonia con le opinioni e i 
pregiudizi dei suoi interlocuto-
ri", per concludere che "il fa-
scismo fu una tirannide violen-
ta, aggressiva e imperialista, 
con troppo sangue sulla co-
scienza". Dato che il fascismo 
era soprattutto Mussolini, le 
definizioni finiscono per stride-
re troppo crudamente e diven-
gono incompatibili. 

Tutto questo per non parlare 
di un aspetto che, in un li-

bro dedicato alla "società" italia-
na potrebbe apparire marginale: 
la politica estera di Mussolini, 
che marginale non è, poiché su 
di essa il duce costruì gran parte 
del consenso interno. Ma è pro-
prio in relazione a questo tema 
che Bosworth manifesta le lacu-
ne più appariscenti. Quasi tutti 
gli accenni alla politica interna-
zionale sono o materialmente 
sbagliati o fuorviami. In una so-
la pagina, l'autore riesce in due 
righe a fornire tre indicazioni 
sbagliate: "Il 3 settembre i nego-
ziati in corso in Portogallo si 
chiusero sull'accettazione di una 
pace separata". In Portogallo 
non ci furono né negoziati, né 
pace separata né, di conseguen-
za, la firma di questa. 

Con rammarico e senza enfasi, 
bisogna dire che questo libro è 
un'occasione sprecata. Forse la 
fretta ha preso la mano al suo 
autore. Forse un ripensamento e 
una riscrittura dell'opera sareb-
bero di giovamento, anche affin-
ché non vadano perse intuizioni 
e notizie utili per il lettore. Ora 
come ora, si potrebbe dire che 
l'autore si sia illuso di aver pian-
tato bulbi di rosa e aver visto na-
scere bianchi fiori di patata: il 
meglio resta sotto terra, cioè nel-
le intenzioni. • 
dinolfo@studistato.unifi.it 
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(1901-1914) 
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Ediesse, Roma 2007 

Gli studi sulle origini e le 
prime fasi di sviluppo dei 

movimenti sindacali s tanno 
tornando a occupare un ruolo 
importante nel panorama sto-
riografico, dopo essere caduti 
per molti anni in una sorta di 
limbo, segnato dal marcato di-
sinteresse non solo dell'opinione 
pubblica di massa, ma anche di 
iarga parte degli stessi storici. Il 
merito è soprattutto delle cele-
brazioni per il centesimo anni-
versario della fondazione della 
Confederazione generale del la-
voro (1906), in cui si è 
distinta in particolare 
la casa editrice romana 
Ediesse, promotrice 
tra l'altro, proprio 
l'anno passato, della 
ristampa di un volume 
fondamentale ma or-
mai pressoché introva-
bile: L'organizzazione 
di resistenza in Italia, 
di Renato Brocchi, 
uscito nel 1907 e ora 
riproposto con un corposo sag-
gio introduttivo di Valerio Stri-
nati. 

Rientra in questo stesso filone 
il libro di Paolo Mattera (ricer-
catore dell'Università di Roma 
Tre), frutto di un approfondito 
lavoro di indagine anche in ar-
chivi sinora poco considerati, o 
usati assai meno di quanto meri-
terebbero: in primo luogo il fon-
do Rinaldo Rigola, conservato 
alla Fondazione Feltrinelli di 
Milano, ma anche l'archivio Et-
tore Reina (presso l'Archivio del 
lavoro di Sesto San Giovanni), le 
Carte Oddino Morgari conser-
vate all'Archivio centrale dello 
Stato, l'Archivio storico della 
Società umanitaria di Milano, il 
Fondo Alessandro Schiavi del-
l'Archivio di Stato di Forlì, e al-
tri ancora. 

L' autore, sulla scorta del vi-
vace dibattito di carattere 

critico-metodologico che ha ca-
ratterizzato in passato questo 
campo di studi (e del quale dà 
conto nell'introduzione), ha vo-
luto evitare di scrivere una sto-
ria della CGdL intesa solo co-
me storia dei suoi gruppi diri-
genti e del dibattito che ne ca-
ratterizzò la nascita e i primi an-
ni di vita, e ha tentato invece di 
ricostruire, più in generale, 
quell'insieme di esperienze, di 
pratiche associative, di culture 
dei conflitti sociali e di idee sul 
ruolo delle classi lavoratrici in 
una moderna società industria-
le, riassumibile nel concetto di 
"riformismo sindacale". Met-
tendone in luce anche le diffi-
coltà, le contraddizioni e le apo-
rie (che Mattera imputa in ulti-
ma analisi a un "pervicace ap-
proccio elitario" ai problemi 

sindacali da parte dei maggiori 
dirigenti della CGdL, a partire 
da Rigola, sempre diffidente 
verso la massa dei lavoratori 
non qualificati, refrattaria a or-
ganizzarsi in forme stabili e 
consolidate), ma indicandone al 
contempo anche i caratteri di 
modernità e per certi versi addi-
rittura di anticipazione rispetto 
a esperienze successive del mo-
vimento operaio. Ne emerge 
così un quadro narrativo bril-
lante e fittamente intessuto di 
acute considerazioni critiche, in 
cui si stagliano non solo perso-
naggi più noti come Rigola, An-
giolo Cabrini, Ludovico D'Ara-
gona, ma anche figure assai me-
no conosciute quali Reina, Er-
nesto Verzi, o Fausto Pagliari, e 
nel quale spicca in particolare -
per gli elementi nuovi che ap-
porta alla conoscenza della 
realtà sindacale di inizio Nove-
cento - il terzo capitolo, dedi-
cato a Organizzazione e struttu-
ra della Confederazione, ricco di 

informazioni sul fun-
zionamento concreto, 
quotidiano dell'asso-
ciazione e sul "diffici-
le mestiere del funzio-
nario sindacale". 

Il volume, d'altra 
parte, dimostra anche 
in maniera molto chia-
ra come sia di fatto 
impossibile separare 
la storia sindacale dal-
la storia politica, giac-

ché a ogni pagina, si può dire, le 
vicende degli scioperi e delle or-
ganizzazioni "di resistenza" fini-
scono con l'intrecciarsi in ma-
niera strettissima con quelle del 
Partito socialista, rimandano 
continuamente alla lotta di cor-
renti che tormentò il socialismo 
italiano lungo tutta l'età giolittia-
na, vedono i dirigenti sindacali 
confrontarsi costantemente (e 
spesso scontrarsi) con i vari Tu-
rati, Ferri, Lazzari, Arturo La-
briola. A questo proposito, for-
se, avrebbe giovato al valore 
complessivo dell'opera un lavo-
ro di confronto più diretto con i 
temi e i problemi storiografici ri-
guardanti il socialismo italiano 
nel tardo periodo liberale, che 
qui talora restano invece un po' 
in secondo piano, in particolare 
nel paragrafo, peraltro assai inte-
ressante, dedicato al progetto di 
costituire un autonomo Partito 
del lavoro, coltivato senza suc-
cesso dai dirigenti confederali 
attorno al 1908, ma risultato cio-
nondimeno un elemento decisi-
vo di accelerazione della crisi del 
Psi, che sarebbe poi sfociata nel-
la "scissione" del 1912. 

Il che non toglie, a ogni modo, 
che il libro di Mattera porti un 
contributo importante alla di-
scussione su un periodo storico 
troppo spesso sottovalutato, ne-
gli ultimi anni, e che meritereb-
be invece di essere ulteriormen-
te indagato per comprendere 
meglio i caratteri di fondo della 
società italiana in una fase cru-
ciale del suo processo di trasfor-
mazione economica, sociale e 
politica. B 

marcoscavino®libero.it 

M. Scavino è dottore di ricerca in storia 
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Niente 
più stupisce 

di Giovanni Choukhadarian 

Simona Vinci 
S T R A D A P R O V I N C I A L E T R E 

pp. 228, € 13, 
Einaudi, Torino 2007 

LI ultimo romanzo di Simo-
na Vinci risale a un anno 

fa (Stanza 422, cfr. "L'Indice", 
2006, n. 12). Ammontava a 
116 pagine. Questo arriva un-
dici mesi dopo e raddoppia 
circa la lunghezza. E inoltre, e 
salvo errori di calcolo, il nono 
suo libro in dieci anni. La Vinci 
di Dei bambini non si sa niente 
(cfr. "L'Indice", 1997, n. 11) 
possedeva, per Simona Argentie-
ri, "uno stile (...) sgradevole, ma 
mai volgare; costruito, ma since-
ro". Vinci aveva al tempo venti-
sette anni. Ora gli anni sono 
trentotto e la lingua continua a 
essere sgradevole, ma intanto è 
ostentata. Il risvolto di copertina 
recita, fra l'altro: "L'odore nau-
seante di una merda di cane che 
mordeva le narici". La scelta è 
senz'altro autoriale e ha magari 
come intenzione di sorprendere 
o suscitare turbamento in qual-
che lettore. A gennaio 2008, l'ef-
fetto di questa e innumeri frasi 
del genere di questa è pari a zero. 

L'editore di Simona Vinci fu col-
pito dall'"agorafobia della sua 
scrittura" (sic). Sarà; intanto 
quella scrittura ricorda sovente 
certi presunti approfondimenti 
giornalistici da seconda serata di 
tv generalista. 

La storia - perché qui, beninte-
so, si assume ci sia una storia - è 
quella di una donna che cammina 
sulla strada provinciale cui il li-
bro è intitolato. Siccome Vinci è 
donna di lettere e di mondo, si 
dev'esser resa conto subito che lo 
spunto non è di quelli originalis-
simi. Allora il tiro è corretto dalla 
dedica ("a tutti quelli che 'prefe-
rirebbero di no'": è così anche 
Barteby è della partita) e da ben 
tre citazioni in esergo (Duras e 
Bataille, immancabili, e un tra-
scurabile proverbio ucraino, che 
però fa molto globalizzazione). 
In corso di strada, la donna in-
contra ogni possibile genere di 
relitto umano: iniziando, come 
da copione, con una prostituta e 
un dialogo in inglese smozzicato 
con lei; e passando, si capisce, 
per un accoppiamento stradale, 
di quelli che tutti incrociano qua-
si ogni giorno andando magari a 
lavoro. Come spesso in Vinci, 
non rileva tanto il fatto racconta-
to, ma il registro della voce: 
"Mentre osserva l'uomo piegato 
sopra la schiena della donna, il 
cazzo affondato nelle piega scura 
delle natiche di lei, le mani striz-
zate sulle tette, quel movimento 
oscillante, a scatti brevi, sempre 
più ravvicinati, e ascolta quel ge-
mito soffocato - denti che spin-
gono contro la carne senza riusci-

Narratori italiani 
re a lacerarla, saliva che schiocca 
e scivola sulla pelle - dei lampi si 
aprono nella sua testa". Si può 
anche sorvolare sull'asperità sin-
tattica di questo periodo: la sin-
tassi è da tempo un ammennico-
lo, e poi si è letto di peggio in Ita-
lia, in questi e altri anni. Certo 
stupisce come facilmente convi-
vano Charles Bukowski in tradu-
zione italiana e gli echi inevitabili 
di Gabriele D'Annunzio (nell'in-
ciso tra lineette, la prima proposi-
zione consuona in "r", la seconda 
in "s": pare di essere piombati di 
colpo nel Poema paradisiaco). 

il punto è però che niente più 
stupisce, nella scrittura di Simo-
na Vinci. Questo libro, il cui fi-
nale merita di non essere svela-
to, non aggiunge né toglie nien-
te a quanto si sapeva di lei. È 
oramai una scrittrice finita (nel 
senso di Papini, bene inteso), 
che non disdegna le forme di 
prestigio ma solo e soltanto se 
accoppiate a climi tetri, al buio 
della foto di copertina e poi di 
tutto il libro. La sua narrativa ha 
smesso da tempo di creare pro-
blemi, di suscitare interrogativi; 
e lo ha fatto da che è diventata 
(se non lo era già in partenza) ri-
scrittura di scritture preesisten-
ti. Simona Vinci è, concluden-
do, una scrittrice di professione 
e, in quanto tale, testimonia la 
ragione di chi sostiene che gli 
scrittori di professione siano i 
meno interessanti. • 

ohannes@alice.it 
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Archivio: Letteratura e altro 
di Lidia De Federicis 

Massimo Onofri, LA RAGIONE IN CONTUMACIA. LA 
CRITICA MILITANTE AI TEMPI DEL FONDAMENTALISMO, 
pp. 121, € 15, Donzelli. Roma 2007 

Nato a Viterbo nel 1961, Onofri è un caso ra-
ro di programmatica coerenza nel variare delle 
situazioni. Se ne può vedere un punto d'inizio 
negli Ingrati maestri (Theoria, 1995), dove Ono-
fri, mai allineato alle ovvietà, contrapponeva al-
l'esclusivo mito autobiografico di Renato Serra la 
cattiva e contrastata scrittura di Borgese, un esu-
le rimosso. Onofri insegna nell'Università di Sas-
sari. Ma in una prima e lunga fase della vita si è 
speso in un'operosità multipla e sfaccettata, nel-
la scuola e in Rai, in riviste e in quotidiani, e 
spesso con la misura breve e decisa di un buon 
opinionista. Ricchezza d'esperienze e d'emozio-
ni, anche didattiche, che ora confluiscono in 
un'istituzionalità attenta alle notizie dal mondo. 
Il nuovo libro ha due aspetti. E una rassegna 
compendiosa della teoria critica novecentesca, 
considerata da vari angoli, e in molte forme, e 
ciascuna con i nomi adatti. Per temi e come ge-
nere letterario, oppure secondo un'idea di gusto 
o di genio del critico scrittore, che può così so-
stituirsi all'oggetto e farsi protagonista (accade 
sistematicamente a Pietro Citati). L'altro aspetto 
è invece costituito dal saggio d'apertura e alla 
teoria critica oppone la funzione e la posizione 
della critica militante, l'unica che entri davvero 
in rapporto con il lettore. Quale lettore? Il letto-
re qualunque, che la qualunquità rende signifi-
cativo. Il lettore che legge mentre vive, e fa en-
trare la lettura nella vita, nella propria vita, per-
ché solo a questa (come noi tutti) è interessato. 
Ricordarsi perciò di Garboli, che ha scritto solo 
di amici, di autori dunque che alla sua vita ap-
partenevano anche fisicamente. Onofri, attraver-
sando l'autobiografismo, di cui è maestro, e il 
proprio stesso mestiere, e analizzando 0 proprio 

modo di fare e pensare letteratura, si colloca con 
autorità nel numero degli scrittori saggisti e in-
tellettuali diaristi, impegnati a elaborare una de-
mocrazia letteraria adatta all'epoca di internet. 
Questa è la ragione critica, in via di formazione. 
Questo il nuovo passo di Massimo Onofri. 

Vincenzo Aiello, IL NERVO DELL'ODIO, pp. 45, € 3, 
Cento Autori, Villaricca (Na) 2007 

Nato nel 1968 a Piano di Sorrento e trasferi-
tosi poi a Meta, vicino Napoli, dove vive e lavo-
ra; muovendosi dunque nell'intreccio di natura 
e cultura e luccicanti mitografie e storie di ca-
morra, Aiello ha perfezionato una scelta insolita 
per gli scrittori della sua generazione. Predilige 
infatti la brevità, in cui può concentrare, senza 
dispersioni, i temi morali che lo interessano. Di 
dichiarato impegno religioso, va per le strade da 
cronista e da credente, vede cose estreme, e tut-
tavia pensa di poterle salvare (e salvarsi) attra-
verso la letteratura. Scrive sul bordo dell'enfasi, 
e lo sa. Il nervo dell'odio, finto diario attribuito 
alla voce di un certo Raimondo, che discute con 
la sorella Lrancesca, ha per tema l'indignazione 
contro la guerra e le sue maschere d'ipocrisia. Il 
centro morale è posto in prima pagina nella do-
manda: "Cosa racconteremo ai nostri figli?". 
Poi, nella brevità del teso racconto, la voce in 
cerca di esempi e modelli si sposta dall'educa-
zione verso il dialogo con i letterati. Pochi (e 
spesso di non credenti) i nomi possibili, come 
un Ceronetti, un Igor Man, e fra i referenti sto-
rici il napoletano Giuseppe o Peppin Maratta, 
narratore e giornalista. Risulta infine, con la pro-
spettiva di questo minuscolo libro, che il miglior 
esempio dell'importanza della letteratura e delle 
enormi, sottese aspettative è proprio lui, il gior-
nalista Aiello, un senza potere che non rinuncia 
all'autonomia e al gusto dell'immaginazione. 

Il passato ripercorso a cavallo 
di Maria Vittoria Vittori 

Benedetta Cibrario 
R O S S O V E R M I G L I O 

pp. 212, €13, 
Feltrinelli, Milano 2007 

BENEDETTA 
CIBRARIO 

ROSSOVERMIGLIO 

Se esiste una misteriosa, in-
spiegabile affinità tra i luo-

ghi e chi li sceglie per abitarvi, 
allora La Bandita è davvero il 
posto giusto per la protagoni-
sta di Rossovermiglio, il roman-
zo d'esordio di Benedetta Ci-
brario, torinese di formazione 
ma toscana per nascita e soprat-
tutto per scelta. Proprio come la 
giovane aristocratica che, cre-
sciuta in una Torino congelata 
nella sua francesizzante elegan-
za, decide di stabilirsi, dopo il 
fallimento del suo matrimonio 
combinato, in una tenuta nel 
cuore della Toscana: malmessa, 
ma con il pregio, oltre al fascino 
del paesaggio, di chiamarsi La 
Bandita. Vale a dire, preclusa al-
la caccia: e lei, che si è 
sempre sentita selvag-
gina di passo, può 
considerarla casa sua. 
Ed è solo al crepusco-
lo della sua vita, coin-
cidente con il tramon-
to di un secolo intero 
che sente l'esigenza di 
tornare indietro, per 
capire. Ma non in mo-
do coerente e ordina-
to, piuttosto a salti, 
strattoni, impennate: come se la 
memoria, più che passeggiare 
quietamente nel passato, lo at-
traversasse a cavallo, secondo 
modalità a lei familiari. 

Più volte si intersecano nel rac-
conto, in rapido montaggio, i di-
versi piani temporali: il presente 
fattivo, di concretezza contadina, 
in cui si muove questa ottantenne 
disincantata eppure energica, ca-
pace di tirar fuori da una tenuta 
in abbandono un'azienda vinico-
la di fama internazionale; un pas-
sato che appare incredibilmente 
stratificato e, nella sua declinazio-
ne più remota, così lontano da 
sembrare alieno, appartenente a 
un'altra. È il passato di una bam-
bina chiusa nel gesso di abitudini 
immutabili; di una diciannoven-
ne esperta di cavalli ma totalmen-
te inesperta della vita, che il 16 
ottobre 1928 è andata a nozze 
con il conte Villaforesta; di una 
giovane donna che, in un noioso 
ricevimento parigino, ha visto 
Trott e ne è rimasta folgorata: 
Trott, il personaggio dal cogno-
me impronunciabile e dalle mi-
steriose attività che più volte in-
crocerà il suo cammino. I due fu-
turi amanti si ritrovano in una se-
ra di febbraio del 1939, suggesti-
vamente ricreata nei colori, negli 
odori, nell'abbigliamento e nelle 
segrete aspettative dei personag-
gi; una sera di ordinaria monda-
nità eppure dotata di un'eccezio-
nalità che verrà messa a fuoco 
soltanto con il tempo. Quante co-
se avrebbe potuto capire di Trott 
la protagonista e non ha mai vo-
luto o potuto capirle; quanto 
avrebbe potuto capire anche del 
marito; e qualcosa capirà di lui 
solo nel loro ultimo incontro, do-
po il casuale svelamento di una 
verità non difficile da intuire ma 

difficilissima da accettare. Eppu-
re, questi uomini le hanno co-
munque lasciato qualcosa, ognu-
no a suo modo. Trott le ha inse-
gnato a fare il vino, anche se i no-
mi che la protagonista sceglie so-
no veramente suoi. Come Lune-
diarne, epiteto che si dà al pigro, 
allo svogliato e lei davvero si sen-
te così "una lunediante dei senti-
menti"; o Rossovermiglio, il colo-
re, più che della passione, di 
un'impennata. 

Il marito le lascia, in finale di 
partita, un'immagine di sé più in-
tensa, anche se avvelenata: una 
donna che, per buona parte della 
vita, ha accettato il ruolo della 
principessa al ballo, per poi fab-
bricarsene un altro, quello della 
principessa ribelle che ha scelto 
la libertà nell'esilio. Ma senza mai 
sporcarsi con la realtà. Ritratto si-
curamente ingeneroso, ma non si 
può negare che gli eventi della 
storia siano sempre scivolati su di 
lei, senza fare mai veramente pre-
sa. Il fascismo è riassumibile nel-

la visita di Mussolini a 
Torino - "un'imperdo-
nabile caduta di gusto" 
- ; la guerra ha portato 
disagi e privazioni, cer-
to, ma non ha mai inci-
so in profondità; il 2 
giugno del 1946, per 
ingannare il tempo del-
l'attesa - ma di che co-
sa? come lei stessa dice 
di sé e dei suoi amici 
"non siamo stati edu-

cati ad avere una passione civile o 
politica" - viene organizzata una 
gita a cavallo. Ma il destino, o 
meglio la narratrice, sa essere ve-
ramente beffardo, perché Trott 
sceglie proprio quel giorno per 
segnare la storia privata della 
protagonista. 

E qui sembra profilarsi un'inte-
ressante quanto inattesa analogia 
con il libro di un'altra scrittrice, 
recentemente uscito nella stessa 
collana "Narratori" Leltrinelli, 
che affronta i rapporti tra storia e 
individuo. Mentre nel romanzo di 
Benedetta Cibrario è il privato 
delle persone, con il suo inestin-
guibile retaggio di ambiguità e di 
equivoco a fornire la prospettiva 
di lettura, lasciando la grande sto-
ria sullo sfondo, nel romanzo di 
Cristina Comencini è questa a sta-
gliarsi in primo piano, anch'essa, 
però, con il suo corredo di omis-
sioni e ambiguità. E se nella sua 
vecchiaia la protagonista di Ros-
sovermiglio si aggira con la me-
moria alla ricerca degli inganni e 
degli autoinganni del passato, se 
la sua "illusione del bene" è total-
mente privata, a Mario, protago-
nista del romanzo che proprio co-
sì s'intitola, L'illusione del bene, 
interessa addentrarsi, nella sua 
maturità, all'interno dei buchi ne-
ri della storia, quelli che sono 
sempre esistiti e hanno sempre 
continuato a risucchiare le esi-
stenze individuali sotto l'attraente 
vernice del bene collettivo. Li ac-
comuna, pur così diversi per mol-
teplici aspetti, un identico biso-
gno di capire: un'esigenza matu-
rata nel tempo, tormentosa quan-
to irrinunciabile. • 
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Narratori italiani 
Elegie per una gioventù svaccata 

di Pierluigi Pellini 

Piero Chiara 
T U T T I I R O M A N Z I 

pp. DIO, €55, 
Mondadori, Milano 2006 

R A C C O N T I 
pp. 1792, €55, 

Mondadori, Milano 2007 

Se Piero Chiara, come lui 
stesso dava a intendere, 

non ha fatto altro che raccon-
tare - nei trent'anni, su per giù, 
che ha principalmente dedica-
to alla scrittura - i fatti che gli 
sono occorsi nei quarantanni 
precedenti, e in specie duran-
te il ventennio fascista; e se 
dunque l'intera sua produzione 
narrativa va idealmente a com-
porre una sorta di travisata au-
tobiografia; se insomma lo scrit-
tore luinese, come tanti suoi 
personaggi gran "fabulatore di 
se stesso", non senza qualche 
propensione alla millanteria, fin 
dagli anni cinquanta faceva del-
l'autofiction, verrebbe da dire, 
sans le savoir, elaborando gli 
episodi di un'unica storia; si do-
vrà allora salutare la raccolta 
delle sue maggiori opere narra-
tive come la logica, e anzi ne-
cessaria, sistemazione editoriale 
di un corpus amatissimo da in-
numerevoli lettori, e di rado 
adeguatamente studiato dai cri-
tici. E invece l'impressione è 
che la misura monumentale del 
doppio "Meridiano", dell'opera 
narrativa (quasi) completa, non 
renda un buon servizio all'arte 
rapsodica di Chiara, la cui verve 
brillante, a più di vent'anni dal-
la morte, continua a conquista-
re a sprazzi: il tempo di un rac-
conto, o di un romanzo breve; 
mentre alla lunga rischia di an-
noiare, esibendo un repertorio, 
tematico e stilistico, alquanto 
ripetitivo. Peggio: più si avanza 
nell'ordine cronologico seguito, 
grosso modo, dai due tomi, più 
appaiono evidenti i sintomi di 
un progressivo, irreversibile de-
clino, 

v 

Eun luogo comune critico, 
ma la rilettura lo avvalora 

ad abundantiarrr. al vertice del-
l'opera di Chiara resistono sal-
damente i primi romanzi e i 
racconti degli anni sessanta. Il 
piatto piange (1962), innanzi-
tutto: abile assemblaggio di 
narrazioni brevi; epica del pet-
tegolezzo; satira connivente di 
una provincia meschina; elegia 
di una gioventù svaccata, con-
vinta di vivere, fra postriboli e 
bische, la migliore delle esisten-
ze possibili; autoritratto, in-
somma, di una generazione cui 
la dittatura fascista aveva offer-
to alibi di ferro, a discolpa di 
una confortevole e oziosa vil-
leggiatura nel natio borgo. Una 
villeggiatura poi spacciata per 
confino (precorrendo, à re-
bours, la battuta celebre di un 
ex presidente del Consiglio) da 
molti che se l'erano goduta; 
non dal liberale, massone e 
scettico Chiara, capace di di-
chiarare in tempi non sospetti 
(1982) che "gli italiani stavano 

bene sotto un governo che assi-
curava l'ordine", e che "nella 
vita d'ogni giorno" si mostrava 
tutto sommato "tollerante" -
per chi non s'impicciava di po-
litica, naturalmente. Proprio 
per il disincanto, lucido fino al 
cinismo, che ne impregna ogni 
pagina, Il piatto piange è un li-
bro importante. Da solo giusti-
ficherebbe l'onore del "Meri-
diano": perché può reggere il 
confronto con altri, sia pure di-
versissimi, ma tutti di quegli 
anni (penso per esempio a Feri-
to a morte di La Capria, 1961; o 
perfino a Libera nos a Malo di 
Meneghello, 1963), che hanno 
provato a esplorare possibili vie 
d'uscita da quella stagione di il-
lusioni generose che va sotto il 
nome di neorealismo. 

Accanto al Piatto piange, si 
possono collocare alcuni rac-
conti, in specie quelli dell'Uoyo 
al cianuro (1969): a un altro to-
pos della critica su Chiara, 
quello che vuole migliori i pez-
zi brevi rispetto ai romanzi, an-
drà riconosciuto qualche cri-
sma di legittimità - peccato, 
perciò, che il secondo "Meri-
diano" i racconti non li com-
prenda tutti. Di certo, la com-
posizione "a episodi" del primo 
romanzo è più congeniale al-
l'autore delle rigorose simme-
trie del secondo, La spartizione 
(1964): simmetrie erotiche, si 
sa, che riescono in ogni caso a 
rendere esilaranti le imprese di 
Emerenziano Paronzini, inap-
puntabile nell'equamente sod-
disfare le tre sorelle Tettamanzi 
- qui e altrove, l'onomastica, su 
cui sono fioriti seriosi studi, 
non è particolarmente origina-
le, né tanto meno raffinata; ma 
non le si può negare un suo gu-
sto sapido e schiettamente lom-
bardo. 

Ben presto, però, i marchin-
gegni narrativi di Chiara, brevi 
o lunghi che siano, cominciano 
a girare a vuoto. Non mancano 
le eccezioni parzialmente felici: 
come Vedrò Singapore? (1981) 
fra i romanzi, o Le avventure di 
Pierino al mercato di Luino 
(1980) fra i testi brevi. Però de-
cisamente prevale, negli scritti 
posteriori al '70 (ma già il ro-
manzo del 1967, Il balordo, è 
fiacco), un senso di stanchezza 
e serialità. A Chiara non fanno 
quasi mai difetto mestiere e iro-
nia; ma la sua immancabile 
puntualità all 'appuntamento 
con gli affezionati lettori sem-
bra mossa, più che dall'urgenza 
di dar vita a un inedito mondo 
d'invenzione, dalla forza d'i-
nerzia d 'un ingranaggio ben 
oliato; o - a dar retta alle male-
lingue - da insaziabile avidità 
di denaro. Tanto che nella pro-
duzione più recente il capola-
voro, non incluso nei "Meridia-
ni", è probabilmente la Vita di 
Gabriele D'Annunzio (1978), 
irriverente in giusta misura e 
pettegola con intelligenza: che 
non era facile. 

In generale, in un universo 
narrativo fra i più pettegoli che 
annoverino le patrie lettere, 
stupisce in Chiara la capacità di 
non dire troppo. Di coltivare 
non solo (non tanto) il romanti-
co segreto dei personaggi; o, 

con facile pirandellismo, la la-
bile evanescenza delle apparen-
ze, l'uguale ed enigmatica plau-
sibilità di versioni contraddit-
torie. Più precisamente: di regi-
strare l 'insondabile banalità 
delle scelte umane, che di ra-
gioni ne hanno spesso molte e 
intricate, a volte nessuna. Ra-
gioni che possono essere al 
tempo stesso chiarissime e 
sfuggenti, come quelle nascoste 
dietro allo sguardo inespressivo 
della bellissima Ilde, che al ma-
trimonio preferisce pervicace-
mente il bordello, in Vedrò Sin-
gapore?. Dove l'eleganza ellitti-
ca che custodisce l'incertezza 
dei moventi e rifiuta di spiattel-
lare troppi retroscena psicolo-
gici, oltre ad attenuare il ma-
schilismo (peraltro indubbio) 
dello scrittore, è stigma nove-
centesco, moderno. 

Complice Chiara, la critica ha 
parlato di lui come di un diret-
to erede della grande tradizio-
ne novellistica antica: per quel-
l'automatismo che porta a sco-
modare Boccaccio ogniqualvol-
ta si sfiori una tematica osée. 
Come se l'impianto spesso sco-
pertamente autobiografico, il 
gusto per le situazioni più stra-
ne e perfino improbabili, la fre-
quente sospensione aporetica 
dei finali aperti, e anche l'eli-
sione della sfera pubblica, non 
individuassero - di qua da ogni 
considerazione di valore - un 
universo narrativo di tutt'altra 
lega. Se è vero, però, che Chia-
ra raccontava a voce le sue sto-
rie prima di scriverle, e aveva la 
dote leggendaria di intrattenere 
ore e ore, inchiodandoli con il 
fiato sospeso, anche gli ascolta-
tori più esigenti, forte è la ten-
tazione di ritrovare nei suoi te-
sti le tracce dell'originaria 
performance orale. E ci sono: 

nel tono affabile, nell'eloquio 
scorrevole, nell'impalcatura 
narrativa lineare, nel passo agi-
le del racconto. Non però nel 
lessico e nella sintassi: che per 
lo più non si discostano da una 
tradizione letteraria generica-
mente manzoniana. Ma c'è un 
altro paradosso, decisivo: in 
pieno Novecento, Chiara sa as-
sumere il piglio del narratore 
orale, capace, diceva Walter 
Benjamin, di trasmettere all'u-
ditorio la pienezza di un'espe-
rienza. Ma questi panni desueti 
del narratore "vero" li può ve-
stire solo a patto di rinunciare a 
ogni dimensione etica e cono-
scitiva del racconto. Le sue sto-
rie esibiscono un'irredimibile 
vacuità. A volerne estrarre un 
senso (sbagliando, naturalmen-
te), se ne ricaverebbe tutt'al più 
uno scetticismo blasé. 

Limite di un contesto stori-
co, prima che dell'autore, 

ora accolto nei "Meridiani" per 
le competenti cure di Mauro 
Novelli. Di questa edizione, si 
apprezzano particolarmente le 
Notizie sui testi, che illuminano 
la preistoria di romanzi e rac-
colte di racconti: genesi non di 
rado complessa e tormentata, 
che smentisce almeno in parte 
la vulgata immagine di facilità 
corriva, di scrittura d'istinto. In 
alcuni casi, varrebbe senz'altro 
la pena di studiare in dettaglio 
gli abbozzi preparatori e le ver-
sioni provvisorie, che Novelli 
puntualmente registra. Eccel-
lente è pure la Cronologia, det-
tagliatissima per scelta di colla-
na, ma qui particolarmente ric-
ca di informazioni inedite, oltre 
che godibile come un racconto: 
fino al degno epilogo, con me-
morabile qui prò quo funerario, 
in data 1986, quando i sodali 

dello scrittore defunto si acco-
dano, non senza sconcerto, die-
tro a un feretro accompagnato 
da bandiere rosse e canti parti-
giani - quello di un vecchio so-
cialista luinese, il padre di Da-
rio Fo. Forse sarebbe stato op-
portuno prevedere anche un 
apparato di note ai testi: se non 
di commento (ma perché no, se 
Chiara dev'esser letto alla stre-
gua di un classico?), almeno di 
puntuale esplicazione delle non 
rare allusioni storiche e lettera-
rie - per esempio: chi è in gra-
do, oggi, leggendo Vedrò Singa-
pore?, di riconoscere a prima 
vista, e attribuire a Campana, i 
tre versi incipitari del Canto 
della tenebra? 

Un discorso a parte richiede-
rebbero le introduzioni ai due 
volumi: ben scritte, capaci di of-
frire una sintesi problematica di 
tutta la critica su Chiara, e anche 
di suggerire prospettive origina-
li, suscitano qualche perplessità, 
a tratti, per il tono quasi militan-
te: come se il curatore si sentisse 
in dovere di rivendicare per il 
suo autore l'empireo del "Meri-
diano", combattendo una batta-
glia, quantomeno fuori tempo 
massimo, contro il fantasma di 
dissolte censure: neo-avanguar-
distiche, vetero-accademiche, o 
magari politiche. Novelli avreb-
be buon gioco nell'obiettare che 
in piena epoca postmoderna re-
sistono in Italia superciliose dif-
fidenze nei confronti della nar-
rativa "di consumo". Verissimo, 
e deprecabile. 

La storia della letteratura de-
gli ultimi due secoli sembra tut-
tavia suffragare il seguente as-
sioma: se non è privo d'inge-
gno, se non si chiama Guido da 
Verona o Susanna Tamaro, lo 
scrittore di successo, in un mo-
do o nell'altro, se la cava da sé. 
Quali che siano il genere lette-
rario che coltiva e (entro certi 
limiti) la sua statura intellettua-
le: da Dumas a Camilleri, da Si-
menon a Eco, al nostro Chiara. 
In vita fa lauti guadagni; dopo, 
dà lavoro ai sociologi della let-
teratura (finché ce ne saranno); 
e presto o tardi entra nel cano-
ne. Se non altro, perché conti-
nua a vendere bene: a riprova, 
il primo Chiara, Tutti i roman-
zi, del settembre 2006, già nel 
marzo 2007 ha avuto una se-
conda edizione. Altra sorte per 
gli scrittori difficili (nelle più 
diverse accezioni dell'aggetti-
vo): per loro, la mano invisibile 
del mercato non fa ufficio di 
provvidenza; ed è perciò indi-
spensabile la passione, anche 
polemica e militante, del criti-
co. Che Chiara entri nei "Meri-
diani", di per sé, va benissimo. 
Se però, nel contempo, dai ca-
taloghi dei grandi editori italia-
ni escono alla spicciolata - e ir-
reversibilmente, temo - i gran-
di della sua generazione (due 
nomi: Claude Simon, che è del 
'13 come lui; Nathalie Sarraute, 
un po' più vecchia), l'allegra 
canonizzazione dell'autore di 
Dna spina nel cuore (il suo ro-
manzo peggiore, del 1979) può 
tingersi di una luce inquietante. 
Diventa segno, fra i tanti, che la 
critica abdica: delegando agli 
uffici commerciali il compito di 
vagliare i valori estetici. • 

pellini@unisi.it 

P. Pellini insegna letterature comparate 
all'Università di Siena 
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Un Virgilio bizzarro 
di Linnio Accorroni 

Ermanno Rea 
N A P O L I F E R R O V I A 

pp. 357, € 19, 
Rizzoli, Milano 2007 

Poche città sono state rac-
contate e descritte (ma 

forse sarebbe, in questo caso, 
più appropriato dire "auscul-
tate", trattandosi di un'eterna 
grande malata al cui capezza-
le giungono ad libitum f rot te 
di scrittori a registrare l'inter-
minabile agonia) quanto lo è sta-
ta Napoli, soprattutto nel corso 
del Novecento: snocciolare qui 
la litania dei titoli significhereb-
be occupare per intero, o quasi, 
lo spazio di questa recensione. 

Ermanno Rea ha dedicato alle 
vicende tormentate e complesse 
che da sempre caratterizzano la 
storia di questa sua odiosamata 
città tre libri: questo Napoli Fer-
rovia è dunque la terza anta di 
un trittico cominciato 
nel 1995 con Mistero 
napoletano (Einaudi) e 
proseguito poi con La 
dismissione del 2002 
(Rizzoli). Romanzi tut-
ti che rimandano a 
una scrittura fra il re-
portage e il saggistico, 
vere e proprie quète 
enucleate per lo più 
attorno a personaggi 
dotati di una sorta di 
sovradimensionalità figurale. Di 
essi l'autore si serve per espri-
mere, nell'inquietudine irrisolta 
di esistenze non pacificate, il ri-
verbero di traumi personali e 
collettivi che, in tempi diversi, 
hanno segnato profondamente 
la storia di questa città. Nel pri-
mo volume della trilogia, la vi-
cenda si concentrava attorno al-
la figura di Francesca Spada, 
giornalista deU"'Unità", militan-
te comunista, suicidatasi appena 
due anni dopo Renato Cacciop-
poli, suo intimo amico, quel Ma-
tematico napoletano, magistral-
mente interpretato da Carlo 
Cecchi in un bel film di Marto-
ne. Nel secondo romanzo, il 
protagonista era Vincenzo Buo-
nocore, l'operaio tecnico co-
stretto a "smontare" letteral-
mente la propria fabbrica prima 
della fine del sogno della Napo-
li industriale e in concomitanza 
con l'arrivo dei cinesi. 

Anche in questa parte terza 
Rea si attiene alle modalità nar-
rative delle altre due. Infatti an-
che qui tutto l'intreccio sembra 
avvilupparsi attorno a una cu-
riosa figura, quella di Caracas 
(il nomignolo sudamericaneg-
giante indica una sua antica ori-
gine venezuelana), un fastello 
di contraddizioni insanabili, 
ma capace comunque di perlu-
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strare, aiutato dalla propria 
sgangherata umanità, le incura-
bili piaghe della Napoli con-
temporanea: droga, illegalità, 
abuso edilizio, degrado, violen-
za. L'ottantenne io narrante, 
che senza infingimento alcuno 
è Rea stesso, disillusa "cariatide 
comunista", decide di affidarsi 
corpo e anima a questo "segu-
gio, cane da fiuto". Caracas lo 
guida soprattutto in una zona 
molto particolare di Napoli, 
l'intrico labirintico di strade, 
vicoli e slarghi chiamato Ferro-
via che si stende attorno a piaz-
za Garibaldi: un po' suk, un po' 
angiporto, un po' ventre molle 
e disperato della città. Oggi è la 
porta principale e il cuore pul-
sante di Napoli: il primo appro-
do, e spesso anche l'insedia-
mento definitivo, per un gran 
numero di extracomunitari 
provenienti da ogni parte del 
mondo. Ma è soprattutto una 
pars prò toto questa Napoli Fer-
rovia, perché in realtà la folle 

conurbazione che 
fonde ormai senza so-
luzione di continuità 
almeno tre province 
campane (Napoli, Sa-
lerno, Caserta) ripro-
duce, come una traci-
mante gigantesca me-
tastasi, tutto il dolore 
e la sofferenza e il de-
grado della zona suc-
citata. Quel dedalo di 
strade si trasforma 

così in uno popolarissimo tea-
tro notturno delle insonni pere-
grinazioni dell'io narrante e di 
Caracas: peripatetici che filoso-
feggiano e concionano immersi 
nell 'humus profondo della 
città. 

Caracas è un bizzarro Virgi-
lio, attratto dagli inferi (qual-
siasi forma essi assumano: uma-
na o urbanistica), di professio-
ne fotografo e mille altre cose 
insieme. Naziskin sulla via del-
la conversione all'islam, antise-
mita e antiamericano, terzo-
mondista, anticonsumista, inte-
gralista romantico fuori tempo 
massimo, visionario e pragmati-
co, vittima di una strana tabe, 
quella che gli permette di "sci-
volare" nelle vite altrui per ec-
cesso di sfrenatezza psichica, 
per surplus di immaginazione. 
L'io narrante è invece un intel-
lettuale immalinconito alle pre-
se con un incarico professiona-
le che lo riporta nella sua città 
dopo quasi cinquant'anni: un 
razionalista loico colmo di scet-
ticismo e disincanto, capace di 
improvvisi soprassalti di com-
mozione e di furore. Sta con 
Caracas perché gli consente di 
scendere "con lui nell'inferno, 
e lui me lo spiega, mostrando-
melo così come lo vede con i 
suoi occhi: senza rancore per 
nessuno, disprezzo per nessu-
no, gelosia per nessuno". È un 
viaggio bidimensionale in cui 
spazio e tempo sono correlati 
da una specie di imprevedibile 
contrappasso. Tanto più, infat-
ti, affondano nel ventre fango-
so e lutulento della città, tanto 
più sale alla superficie il passa-
to dell'io narrante. Un'impresa 
rischiosa e ardua, perché si 
tratta di rinvenire i resti delle 

Narratori italiani 
proprie madeleines in mezzo al 
cemento, alla droga, ai rifiuti. 

Con l'accumulazione delle ri-
flessioni e delle vicende, il libro 
si trasforma pagina dopo pagi-
na nel diario di una nevrosi: è 
l'appassionante "registrazione 
di una realtà in transito" che 
diventa incombenza insoppri-
mibile, "una trama alla quale io 
non posso fare altro che corri-
spondere al di là della mia stes-
sa volontà". Insieme a quel pas-
sato, rievocato per frammenti e 
lacerti, viene recuperata anche 
la memoria di ciò che Napoli 
era prima dell'apocalisse, il so-
gno di una città dove esisteva 
ancora una parvenza di decoro 
architettonico e sociale, una 
etica dell'esistenza che sembra 
oggi improponibile. Persino 
l'antica vitalità è come intorbi-
dita da un'aria di rassegnazione 
generalizzata che prospera nel-
la sazietà e nel consumismo, 
che si nutre di disagio, incer-
tezza e paura. La sua bellezza, 
se ancora esiste, va ricercata in 
mezzo alla "gente nova", al 
melting pot cosmopolita che la 
popola e che fa di Napoli Fer-
rovia il proprio regno. 

Ma sarà sempre una bellezza 
non separabile dalla dannazione 
e dalla ferocia. Come quella del-
la tossicomane amata da Caracas 
in una relazione ultramaudite, 
quella Rosa la Rosa che si staglia 
come una delle più intense e ag-
grovigliate e affascinanti figure 
femminili della letteratura italia-
na di questi ultimi anni. Il finale 
di cui, per ovvie considerazioni, 
non parlerò, somiglia però trop-
po a un escamotage narrativo; in 
esso affiora la stessa candida in-
genuità con la quale Rea propo-
ne soluzioni che si vorrebbero 
salvifiche per la città (per esem-
pio, riempire la città di fiori e di 
strisce zebrate...). • 

dr. scardanelli@libero.it 
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Geroglifici del mito 
di Tomaso Kemeny 

Alessandro Serpieri 
M A R E S C R I T T O 

pp. 276, €15, 
Manni, Lecce 2007 
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Edal 1977, da quando uscì 
Mostri agli alisei, che, 

lettori di Alessandro Serpieri, 
aspettavamo lo scioglimento 
dell 'enigma dei mostri degli 
abissi marini senza nome, 
dalla possibile origine divina. 
La soluzione appare nei labi-
rinti temporali di Mare scritto, 
fondati su una scrittura che 
dissolve nel simbolico il richia-
mo perturbante dell'ineffabile 
per portare sulla superficie 
della pagina i tesori virtuali 
dell'umano sepolti nel grembo 
della natura terrestre e innalza-
ti nel respiro celeste del subli-
me vincolato, allo stesso tem-
po, a una condizione verbale e 
cosmica. 

Il libro si apre con 
una discesa nell'Ade 
che, prima di tutto, 
riporta al libro XI 
àtWOdissea, al libro 
VI dell 'Eneide e al-
l'incipit dei Cantos di 
Ezra Pound. La di-
scesa, allo stesso tem-
po iperletteraria e au-
tobiografica, avviene 
al riparo, trasparente, 
di una cattedrale ce-
leste ("il cielo pendeva come 
una cupola di vetro sul cerchio 
dell'orizzonte") e la narrazione 
si manifesta come un'avventu-
ra à rebours, simultaneamente 
un nostos alla radici della lette-
ratura occidentale e alle cure di 
una madre, nutrice di affetti il-
limitabili. Nel raffigurare l'at-
taccamento alla madre e ai fa-
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miliari, la scrittura di Serpieri 
elabora effetti di autenticità 
che fanno percepire le tracce 
mnestiche dell 'autore come 
tradotte in diretta. Ma la scrit-
tura non si limita a richiamare 
memorie, oggettivandole in 
una dimensione mitica, perché 
al movimento di ritomo delle 
onde verbali, alla serie dei ri-
flussi corrispondono serie, ben 
calibrate, di flussi di iniziazio-
ne del protagonista Michele. 
Quest 'ultimo, secondo para-
digmi del romanzo di forma-
zione, si rende progressiva-
mente conto della propria fe-
nomenologia corporale, anche 
attraverso le differenze svelate 
dalla percezione del corpo 
femminile. La scoperta condi-
zione psico-biologica del pro-
tagonista si integra in eventi 
storici, a loro volta innestati, 
con naturalezza, in manifesta-
zioni di fantasmi collettivi. 

Eventi decisivi dell'avventura 
esistenziale di Michele vengono 

resi ai geroglifici del 
mito attraverso un 
uso originale della sa-
pienza numerologica 
e della cabala. E la 
sensibilità di Michele 
si dilata per viaggi 
che lo portano dalla 
Gran Bretagna alla 
Norvegia, da Praga 
all'India, ogni viaggio 
aprendo a una nuova 
lettura del mondo e a 

una scrittura metamorfica in 
grado di cogliere aspetti signifi-
cativi dell'atmosfera specifica 
dei luoghi visitati-vissuti e delle 
persone incontrate. E pare che 
Michele permanga "giovane" 
per sempre, ogni volta in attesa 
di un decisivo atto di iniziazio-
ne. Perché come le onde mari-
ne, così la voglia di vivere di 
Michele, lo spinge immer wie-
der ("sempre di nuovo") ad af-
frontare l'avventura, senza i 
pregiudizi del "già vissuto". Se 
ogni esperienza pare richiama-
re l'indecifrabilità della morte, 
una nuova opportunità di vita 
si offre, subito dopo, nella for-
ma invitante della rinascita. 

Nell'episodio dell'incontro 
con una ragazza norvegese, l'e-
sperienza erotica e del desiderio 
che la sostiene si rivela come sor-
prendente presupposto del di-
sincanto. Ma in seguito l'epifa-
nia dell'incantamento femmini-
le, percepita come assoluta e af-
francatrice dalla precarietà della 
condizione umana, si avvera nel-
l'arricciarsi lieve, nel sorriso, di 
un naso di giovane donna, di 
un'anima gemella onirica. So-
gnano entrambi di potere vivere 
nelle profondità marine senza 
respirare. Il sogno si compie nel-
la realtà, e la scrittura sfocia nel-
la dimensione del "meraviglio-
so" dove sogno e realtà, deside-
rio e azione coincidono, final-
mente. Il nostos avviene nel 
grembo marino, un eden antro-
pologico dove gli innamorati co-
municano con un linguaggio al-
tro, non vocale, simulacri di di-
vinità in grado di vivere nelle 
profondità marine l'illimitata 
bellezza degli abissi astrali. • 

T. Kemeny è poeta e traduttore 
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Dichiarare le antipatie 
di Roberto Gigliucci 

Il 2008 è l'anno del centenario 
pavesiano, e quindi non man-

cheranno le occasioni di ridiscu-
tere e riconfigurare storicamente 
e criticamente il grande intellet-
tuale e il grandissimo scrittore di 
Leucò. Per intanto ci limitiamo a 
segnalare alcune novità biblio-
grafiche rilevanti soprattutto sul 
piano filologico e documentario, 
oltre che interpretativo. E co-
minciamo dal bel catalogo della 
mostra Cesare Pavese e la "sua" 
Torino, tenutasi qualche mese 
addietro, come molti torinesi ri-
corderanno. Questo catalogo 
non manca di saggi raffinati (di 
Lorenzo Mondo, di Maria Mi-
mita Lamberti sulla Torino dei 
pittori e di Pavese, di Stefano 
Della Casa e di altri), ma è certa-
mente un libro tutto da sfogliare 
e gustare con gli occhi. E a in-
cantarci sono le immagini della 
vita e dei libri di Pavese, ma so-
prattutto le immagini della sua 
città accompagnate dalle sue pa-
gine, e anche i cartelloni dei film 
americani e delle dive del varietà 
e della pellicola, tutti materiali 
"estatici" e formativi della cultu-
ra pavesiana, come sa ogni con-
naisseur di questo autore. Asso-
lutamente da segnalare un inedi-
to introdotto da Mariarosa Ma-
soero in conclusione del volume, 
una lettera del febbraio 1946 in-
dirizzata a Bianca Garufi che 
contiene una sorta di recensione 
tutta idiosincratica a Roma città 
aperta: Pavese si dichiara emo-
zionato, anzi commosso "fino al-
le budella" dal "valore espressi-
vo" del film di Rossellini, di cui 
seleziona alcuni lacerti illumi-
nanti. "Non è grande quella 
punta di lesbismo nella spia fem-
mina tedesca? E la goffaggine 
degli elmetti dei repubblichini? 
E il tipo della romana che si pi-
glia la fucilata dietro il camion? 
E le strade sempre vuote?". 
Mentre è immerso nella compo-
sizione mitografica dei Dialoghi 
con Leucò, Pavese si lascia vio-
lentare dalla potenza asciutta e 
insieme morbosa del capolavoro 
neorealista, e si misuri da ciò la 
sensibilità complessa di un auto-
re sempre troppo schematizzato 
dalla critica divulgativa. 

Vorremmo ancora parlare di 
questo adorabile catalogo, ad 
esempio dei dipinti "intorno a Pa-
vese", fra cui una Finestra del 

I libri 

Cesare Pavese e la "sua" To-
rino, a cura di Mariarosa Ma-
soero e Giuseppe Zaccaria, 
pp. 191, € 35, Lindau, Tori-
no 2007. 

Cesare Pavese and Anthony 
Chiuminatto. Their Correspon-
dence, a cura di Mark Pietra-
lunga, pp. 309, s.i.p., Univer-
sity of Toronto Press, Toron-
to-Buffaio-London 2007. 

Caro Pavese tuo Muscetta, 
introd. di Giulio Ferroni, no-
te di Enzo Frustaci, pp. 43, 
s.i.p., Il Girasole, Valverde 
(Ct) 2007. 

Luisella Mesiano, Cesare 
Pavese di carta e di parole. Bi-
bliografia ragionata e analiti-
ca, pp. 477, € 40, Edizioni 
dell'Orso, Alessandria 2007. 

1939 di Italo Cremona che pare 
proprio un fisico-metafisico Hop-
per italiano, oppure rileggere i 
manoscritti riprodotti, e in parti-
colare quello della lirica II paradi-
so sui tetti del 1940, che con quel 
magnifico incipit precorre le espe-
rienze estreme di Verrà la morte-. 
"In un giorno tranquillo di luce 
fredda...". Dapprima Pavese cor-
regge "fredda" in "dolce", ma poi 
ritorna all'aggettivo originario. 
Diversamente, ma aggirandosi 
nella stessa atmosfera, lascerà ca-
dere il verso "fredda nel sole" a 
proposito della morte nella poesia 
suprema per Constance, dieci an-
ni dopo, in un marzo tutto neve e 
orgasmo. 

Di interesse estremo, soprattut-
to per chi studia il Pavese tradut-
tore e americanista, è il volume 
curato da Mark Pietralunga. Si 
tratta di una settantina di lettere 

Narratori italiani 
sino gli elenchi di espressioni 
slang glossate da Chiuminatto, 
poste in appendice del volume 
per ben centotrenta pagine, risul-
tano di lettura godibile per l'entu-
siasmo e lo spirito che ci mette l'e-
stensore, oltre che per l'interesse 
propriamente lessicale e idiomati-
co. E anche Pavese partecipa di 
una giovanile euforia "america-
na" scrivendo all'amico in un in-
glese così vivo e parlante da strap-
pare elogi sperticati. 

Più esile, certo, ma interessante 
assai è il volumetto di lettere fra 
Muscetta e Pavese, anche qui con 
editi e inediti golosi. Siamo nel-
l'ambito dell'attività editoriale alla 
Einaudi, in un momento tragico, 
tra 0 febbraio 1941 e il dicembre 
1942, tragico ma pur sempre ope-
roso. Pavese dichiara con la con-
sueta sicurezza le sue antipatie: ad 
esempio per Joyce, di cui non ha 
neppure finito di leggere l'Ulisse 
("incarna per me la quintessenza 
dell'insopportabile"), oppure per 
il Lorenzo Benoni di Giovani Ruf-
fini, un capolavoro della memo-

Teatro lazzarone 
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fra Pavese e Chiuminatto datate 
fra il 1929 e il 1933; le missive di 
Pavese sono quasi tutte note, 
quelle dell'amico no e il quadro 
della collaborazione fra i due ri-
sulta ora perfettamente illumina-
to. Come è noto, l'italo-america-
no Antonio Chiuminatto, musici-
sta amico di Massimo Mila oltre 
che di Pavese, aiutò a lungo lo 
scrittore nell'esplicazione delle 
parole dello slang contenute nei 
romanzi che Pavese andava leg-
gendo e traducendo, prima dal vi-
vo a Torino e poi per corrispon-
denza dagli Stati Uniti. In partico-
lare, le discussioni linguistiche 
sullo statuto stesso dello slang (da 
distinguere da un americano clas-
sico, o piuttosto, come crede Pa-
vese, da considerare parte inte-
grante della lingua viva america-
na) illustrano ulteriormente l'im-
portanza che ha la letteratura sta-
tunitense per Pavese come serba-
toio di freschezza linguistico-cul-
turale e di capacità quindi di rap-
presentare il reale senza media-
zioni retoriche, o quasi. Questo 
carteggio è pieno di humour, per-

rialistica risorgimentale, che gli 
sembra però "poco brillante". La 
grandezza di uno scrittore è forse 
più nei suoi odi sconcertanti che 
nelle sue passioni. 

Infine un volume di straordina-
ria utilità, la bibliografia pavesia-
na curata da Luisella Mesiano, 
che integra e supera la preceden-
te curata dall'ottima Monica Lan-
zillotta (1999), ordinando il mate-
riale in modo impeccabile, talché 
in questo repertorio di quasi cin-
quecento pagine ci si muove con 
molto agio e profitto. Una sola 
curiosità buffa: a p. 75 il sotto-
scritto vi appare come co-curato-
re di un volume sul Suicidio del 
1997, per un piccolo refuso (il ve-
ro nome non è Gigliucci ma Gui-
ducci). Sinceramente un ramma-
rico per me di non aver lavorato a 
un libro dove si parla fra l'altro di 
Pavese, Hider, i samurai e i ka-
mikaze. Per fortuna adesso posso 
almeno leggerlo. • 

robertogigliuccidtiscali.it 

R. Gigliucci è ricercatore di letteratura italiana 
all'Università "La Sapienza" di Roma 

di Giovanni Tesio 

Emilio Jona 
U N P O S T I C I N O M O R A L E 

pp. 120, € 13, 
Manni, Lecce 2007 

Biellese di nascita e torinese 
di residenza e di elezione, 

Emilio Jona è ben noto per la 
sua attività di poeta, di dram-
maturgo, di narratore, di sag-
gista, di ricercatore di cultura 
orale (suo ultimo lavoro in 
questa direzione, allestito con 
Franco Castelli e Alberto Lovat-
to, è il volume grosso sulle canzo-
ni di monda pubblicato da Don-
zelli, Senti le rane che cantano). 

Come romanziere è tornato 
ultimamente in circolo con il re-
cupero di due titoli: il primo, In-
verni alti, pubblicato dall'edito-
re padovano Amicucci nel '59 (e 
riproposto da Giuseppe Zacca-
ria due anni fa); il secondo, Un 
posticino morale, pubblicato da 
Scheiwiller nel 1982 e 
riproposto or ora da 
Manni. Due romanzi 
per due diverse stagio-
ni che ben rappresen-
tano due diversi mo-
menti di riflessione sul 
romanzo e sulla scrit-
tura. 

Più prossimo alla 
stagione neorealista (o, 
più esattamente, alle 
sue uscite di sicurez-
za), Inverni alti sfugge alle ma-
glie strette in cui l'entomologia 
critica potrebbe costringerne la 
natura fuggitiva. Una storia am-
bientata nei due anni di guerra 
che precedono l'anno decisivo 
della liberazione: la vita di una 
borgata di montagna in cui la 
storia irrompe con le sue raffi-
che di guerra (i tedeschi, una 
spia, i partigiani, tre ebrei clan-
destini, i rastrellamenti, i morti 
ammazzati) restando, tuttavia, ai 
margini del perimetro narrativo. 

Più complesse, stando alla No-
ta dell'autore, sembrerebbero la 
gestazione e la scrittura antifra-
stica di Un posticino morale, che 
sarebbe stato scritto "prevalen-
temente" nel 1954, che viene in 
parte pubblicato sulla rivista "Il 
Ponte" nel '62, che fu "intera-
mente riveduto" nel '64 e pub-
blicato soltanto nel 1983, "mu-
tandone l'originario carattere pi-
caresco in un acre e grottesco af-
fresco di un'osteria della provin-
cia piemontese". Un itinerario 
che meriterebbe per sé un'in-
chiesta filologica. Ma che anche 
così denuncia fin da subito, ri-
spetto a Inverni alti, una più che 
sintomatica prossimità al clima 
dello sperimentalismo neoavan-
guardista. 

Pur restando fermo a una con-
figurazione affine (in Inverni alti 
una borgata, in Un posticino mo-
rale un'osteria), la narrazione 
prende qui un taglio assai più 
mosso e spezzato, e conseguente-
mente mette in gioco una scrittu-
ra tutt'affatìo diversa. Direi anzi 
che lo sperimentalismo di Jona 
riesca soprattutto evidente pro-
prio nella scelta stilistica, che 
Bruno De Maria - fin dal risvolto 
di copertina della prima edizione, 
qui ripresa in postfazione - defi-

nisce (forzando un po') come 
"incessante blaterio", come 
"stracomica mucillagine linguisti-
ca che è il suo epos e la sua liqui-
dazione". Mentre a me pare che 
la scrittura di Jona - ferma re-
stando la "stracomica" vis - non 
si perda mai nel "babelismo smi-
tragliato" (come scrisse Zanzot-
to) della scrittura più frantumata. 

Va da sé che la natura polemi-
ca della narrazione è, per così di-
re, già in re, nella scelta del "po-
sticino morale" che è poi un'o-
steria (spazio per eccellenza am-
biguo), nella disposizione di per-
sonaggi che tra le manopole di 
un calciobalilla, "il solito barbe-
ra" e una partita di ramino o 
d'altro narrano istorie - eviden-
temente "non illustri" - che re-
stano picaresche nonostante il 
recinto breve che le contiene. 

Ne viene una sorta di teatro 
lazzarone sul cui proscenio il de-
miurgo-burattinaio tira i fili di 
voci che dicono vite irregolari, 
vicende strampalate, esperienze 

reali e mentali: il pitto-
re Volpone, geniaccio 
espressionista, mae-
stro di arte povera, 
spacciatore di teschi, 
bestemmiatore randa-
gio, predicatore mat-
to, folle iconoclasta, 
l'imbianchino Giosuè, 
il satanico Sapino, e 
poi Cirio con il suo 
episodio di "mala 
educación", la sua ir-

resistibile avventura con Marfi-
no, il battitore del ferro che par-
la per "fonemi sonanti", in terra 
dell'ultimo vate (il poeta per an-
tonomasia, il fallocrate più com-
pulsivo che abbia avuto l'Italia 
entre-deux-siècles e primo Nove-
cento). Ma anche la sua "sparti-
zione" coniugale, la sua fuga o 
emigrazione, il suo colto delirio 
oratorio, il suo visionario organi-
gramma politico. 

Epoi Cesare Trovati (o Trova-
ti Cesare), il "quarto cavalie-

re dell'Apocalisse", il nuovo 
Dante che rivisita il nuovo infer-
no in versi furibondi e traballan-
ti. E ancora il lestofante Alessan-
dro Varzan, le sue donne inna-
morate o aggrappate, una fauna 
di scelta umanità, letterariamente 
nata a contrasto con l'efficienti-
smo delle magnifiche sorti e pro-
gressive (qui rappresentate attra-
verso la voce di un personaggio 
che parla con un plurale maiesta-
tis gonfio e ottimista) in un ben 
riconoscibile paese che s'indu-
stria tra opifici e filatoi a vivere la 
nuova frontiera del capitale. 

Nel suo controllato calderone -
un po' céliniano - di oralità e di 
parlato, di alto e basso, di miseria 
e nobiltà, la scrittura di Jona frig-
ge tra onomatopee, dialettalità, 
forme sintetiche, giochi di parola, 
registri astratti e concreti, dialo-
ghi secchi, stile nominale, commi-
stione di aulico e prosaico, ironia 
e carnevale. Pur risentendo del 
tempo in cui è nato, Un posticino 
morale regge bene a distanza il bi-
sogno di rovescio che l'ha mosso. 
Specie in alcune pagine di sor-
prendente attualità. • 

G. Tesio insegna letteratura moderna e 
contemporanea all'Università del Piemonte Orientale 



Saggistica letteraria 

Mito ibrido 
di Luigi Cazzato 

Iain Chambers 
L E M O L T E V O C I D E L M E D I T E R R A N E O 
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Sara Marinelli, 
pp. 186, € 19,50, Raffaello Cortina, Milano 2007 

Nell'ultimo ventennio, se prendiamo co-
me punto di riferimento Breviario medi-

terraneo (1987) di Predrag Matvejevic, il Me-
diterraneo e la sua metafora sembrano aver 
avuto una fortuna costante nel dibattito 
culturale e politico italiano. A dieci anni circa 
dall'uscita del Pensiero meridiano di Franco 
Cassano, che vede nella metafora ripudiata del 
"mare fra le terre" (che le mette in contatto) 
l'alternativa al mare-oceano (che le separa), 
Chambers pubblica Le molte voci del Mediter-
raneo. 

Ancora una volta, quindi, l'accento cade sulla 
molteplicità dell'esistenza mediterranea, sulla 
sua ricchezza di modelli a fronte di quello unico 
"oceanico". Chambers getta uno sguardo spae-
sante, suggestivo e impietoso sull'Europa al di 
qua e al di là del 1492. Le direttrici sono quelle 
degli studi culturali e postcoloniali (di cui 
Chambers si è fatto promotore in Italia), che 
mettono a soqquadro categorie quali modernità 
e progresso lineare, nonché i confini stessi delle 
discipline adoperate. 

Quasi che all'allargamento dello sguardo su 
uno spazio globale (quindi non solo nord-occi-
dentale) corrisponda quello dello sguardo su un 
tempo altrettanto globale, il processo di "inter-
rogazione" dell'Occidente coinvolge a ritroso 
tutta la sua storia: dalle magnifiche e progressi-
ve sorti del positivismo all'accecante razionalità 

dell'Illuminismo, fino al monolite dell'Umanesi-
mo greco-latino e oltre. "Storicamente e struttu-
ralmente - scrive Chambers - questo stesso 
Umanesimo è stato incapace di riconoscere l'in-
trecciarsi dei contributi africani, arabi, islamici, 
ebrei e asiatici in seno alla sua formazione (...), 
l'Umanesimo è stato categoricamente incurante 
dell'espressione differenziata dell"umano"'. Più 
che manifestazioni esterne al Mediterraneo, 
questi differenti contributi sono da considerarsi 
da sempre al suo interno, lo hanno sempre abi-
tato, come la Spagna e la Sicilia arabe, l'ebrai-
smo europeo, l'islam dei Balcani stanno lì a ri-
cordarci. 

Si tratterebbe di emanciparsi da un doppio 
sguardo condizionante. Uno sguardo geogra-
fico, quello del Nord ricco ed egemone, che 
vede tutto ciò che non corrisponde alla sua 
modernità come sottosviluppato e subalterno 
(qui si pensa anche ai confini interni della no-
stra nazione, ai quali Chambers dedica un'im-
portante parte del suo discorso, in particolare 
a Napoli). Uno sguardo storico, quello della 
rappresentazione di origine rinascimentale di 
un soggetto sovrano e indipendente che con-
dusse agli stati nazionali(sti) e a una visione 
del Mediterraneo mutilato, non multiplo, 
quale effettivamente è, una volta che gli siano 
restituite la sponda meridionale e quella 
orientale. 

Al mito classico dell 'Odissea, Chambers ne 
contrappone un altro più ibrido: quello dell'E-
neide e del suo avventuriero orientale che parte 
da Troia per fondare Roma, un eroe conteso an-
che dall'altra sponda nella persona di Mehmed 
II, che molti secoli dopo rivendica la discenden-
za troiana dei turchi. 

Una nuova lettura cosmica 
di Pierpaolo Antonello 

Massimo Bucciantini 
I T A L O C A L V I N O 

E L A S C I E N Z A 
GLI ALFABETI DEL MONDO 

pp. 184, €25, 
Donzelli, Roma 2007 

La monografia di Massimo 
Bucciantini su Italo Calvi-

no e la scienza è un libro che 
la critica letteraria italiana at-
tendeva da tempo. Semplice-
mente perché affronta in ma-
niera rigorosa e persuasiva un 
tema che ha avuto una centra-
lità decisiva nella carriera poetica 
e intellettuale di uno dei più im-
portanti scrittori del Novecento. 
Non è sorprendente che a fornir-
celo sia uno storico della scienza, 
come del resto sono stati più gli 
epistemologi a interessarsi ai con-
tenuti scientifici dell'autore delle 
Cosmicomiche e di Ti con zero 
(Ruggiero Pierantoni, Mario Por-
ro), mentre nota è l'indifferenza o 
addirittura l'aperta ostilità con cui 
i critici letterari hanno guardato a 
qualsiasi esercizio contaminante 
in letteratura, soprattutto se que-
sto proveniva dalla scienza con-
temporanea, vista come un gran-
de "altro" contro cui la letteratu-
ra si è sempre opposta e autodefi-
nita (e questo senza scomodare la 
questione delle "due culture"). 

A riguardo sembra proprio che 
le polemiche sollevate negli anni 
sessanta da Vittorini e Calvino 
contro una cultura umanistica e 
letteraria un po' troppo ingessata 
e conservatrice, incapace di aprir-
si ai processi culturali in atto e ri-
piegata su una dimensione del 
tutto soggettivistica e consolatoria 
del fare artistico (e che Buccianti-
ni spiega benissimo nel quinto ca-
pitolo del libro), siano rimaste let-
tera morta nella cultura naziona-
le, che ha perso di vista alcune fra 
le sollecitazioni progettuali e criti-
che più feconde, e ha molto più 
facilmente optato per le seduzioni 
dell'irrazionale, del misticismo 
mitografico (e per quella che Vit-
torini definiva "tensione senti-
mentale"), piuttosto che aprirsi a 
forme di razionalismo analitico 
più costretto. E dire che a propo-
sito proprio Calvino aveva tentato 
di coniugare questi due universi 
di discorso apparentemente anti-
tetici, il mito e la scienza. 

Come ricostruisce Bucciantini 
nel capitolo su Fiaba, mito e 

cosmologia, il percorso proget-
tuale del cosiddetto "secondo 
Calvino" parte non tanto e non 
solo da letture epistemologiche e 
scientifiche, ma dalle sollecitazio-
ni avute dall'incontro con lo sto-
rico della scienza Giorgio de San-
tillana, che aveva affrontato il te-
ma dell'unità e continuità della 

conoscenza umana, soprattutto 
nelle sue ricerche sulle strutture 
della razionalità mitica e archeti-
pica, spostando la fecalizzazione 
sulla razionalità del religioso ar-
caico e non sulla convenzionalità 
o "irrazionalità" della scienza 
moderna (come stava facendo la 
teorizzazione dominante negli 
anni in cui Calvino scriveva). 
L'intento dell'autore di Palomar 
era quello di spingere la cultura 
letteraria italiana in di-
rezione di una prospet-
tiva laica e razionalisti-
ca, progettando una 
nuova "letteratura co-
smica" che si ponesse il 
"senso di responsabi-
lità verso l'universo" 
attraverso il tentativo 
di definire "una co-
scienza extraindividua-
le" capace di scardina-
re "definitivamente 
ogni visione consolatoria e finali-
stica dell'uomo, ma anche qua-
lunque opposizione essenzialtsti-
ca tra uomo e natura". 

Questa considerazione radical-
mente materialistica della realtà 
sembra rispondere in anticipo 
anche a quelle sollecitazioni che 
sarebbero venute da Sebastiano 
Timpanaro (con cui Calvino era 
in dialogo) in alcuni suoi inter-
venti sui "Quaderni piacentini", 
poi raccolti in Sul materialismo 
(Nistri-Lischi, 1970). Per Timpa-
naro si era infatti persa, anche nel 
marxismo italiano, una vera ispi-
razione di carattere materialista 
che facesse della descrizione 
scientifica la base per qualsiasi 

considerazione sulla realtà natu-
rale e umana. Calvino sembra l'u-
nico autore che coscientemente 
in quegli anni faccia suo il moni-
to timpanariano, proponendo 
un'immagine non antropocentri-
ca del cosmo, ma istruita attra-
verso una comprensione evoluti-
va e materiale dell'universo, e po-
nendosi seriamente il problema 
di come questa nuova visione do-
vesse essere recepita come una 
sfida intellettuale, come uno sti-
molo imprescindibile a scardina-
re immagini consolidate e a pen-
sare 0 mondo oggettuale e uma-
no in maniera nuova. Questa sua 
"eccentricità" epistemologica nel 
panorama delle lettere italiane 
(che contrastava con la sua cen-
tralità pubblicistica e editoriale) 
porterà Calvino da una parte a un 
isolamento intransigente, dall'al-
tra alla definizione di una "sua 
idea di letteratura attraverso la ri-
scoperta e l'invenzione di un ca-
none letterario", a cui lui sente di 
appartenere, coniugando una di-
mensione sperimentale con una 
fedeltà alla migliore tradizione 
italiana. 

In questo, l'affermazione ini-
ziale di Bucciantini è quanto mai 
perentoria e sottoscrivibile: a di-
spetto della sua apertura ai sape-
ri altri, a un'idea del mondo più 
complessa e allargata, per Calvi-
no "esiste sempre e soltanto la 
letteratura", ma è una letteratura 
che pensa, che vuole porsi come 
strumento di indagine e di cono-
scenza. Al proposito, Buccianti-
ni ricostruisce le polemiche con 
Carlo Cassola e Anna Maria Or-
tese, che portarono Calvino a 
definire quella genealogia ario-
stesco-galileiano-leopardiana 
che costituisce uno degli assi più 
importanti e indispensabili del 
nostro canone nazionale. A Ga-
lileo Calvino dedicherà un'atten-
zione particolare (che l'autore ri-
compone nei due capitoli finali 
del libro), sia per la sua capacità 
immaginativa, sia per lo stile, sia 
per la nuova immagine del mon-
do da lui introdotta, "esempio 
altissimo per essere riuscito a 
stabilire un rapporto positivo tra 
scrittura e mondo". 

Il merito del libro di Buccian-
tini è di avere scavato in detta-

glio e in profondità 
nelle carte calviniane, 
fornendo un lavoro 
che mancava, sia per 
l'acquisizione di mate-
riali d'archivio non 
ancora esaminati dalla 
critica calviniana, un 
po' troppo legata a 
formule stabilizzate, 
sia per il resoconto 
complessivo delle pro-
poste letterarie, cultu-

rali e critiche fatte da Calvino a 
partire dagli anni sessanta. Calvi-
no e la scienza si affianca al re-
cente libro di Kerstin Pilz sullo 
stesso argomento (Mapping 
Complexity: Literature and 
Science in the Works of Italo Cal-
vino, Troubador, 2005), ma con 
un maggior rigore di carattere fi-
lologico e di ricostruzione stori-
ca, fornendoci persuasivamente 
l'articolazione minuta di un di-
battito e di un progetto letterari 
tra i più potenzialmente fecondi 
del Novecento italiano. • 

paa25@cam.ac.uk 

P.P. Antonello insegna letteratura italiana 
contemporanea all'Università di Cambridge 

Idea straniera 
di Giovanni Filoramo 

I L V I A G G I O D E L L ' A N I M A 
a cura di Manlio Simonetti, 

Giuseppe Bonfrate e Piero Boitani 
pp. LI-558, €27, 

fondazione Lorenzo Valla -
Mondadori, Milano 2007 

Il "viaggio celeste dell'ani-
ma" è un diffuso tema stori-

co-religioso, ampiamente pre-
sente nelle culture antiche, do-
ve è stato declinato in modi 
differenti in funzione delle for-
me di rappresentazione dell'a-
nima, se pure soffio vitale (la 
psiche omerica) o realtà ontologi-
ca (gli orfici e poi Platone). L'e-
mergere, a cavaliere dell'era cri-
stiana, di una concezione dualisti-
ca del mondo favorì il sorgere dei 
miti ermetici gnostici manichei, 
che radicalizzarono l'idea dell'ani-
ma come realtà preesistente, "stra-
niera", precipitata in un mondo di 
tenebre e anelante al ritomo nella 
patria celeste. Il tema è assente 
nella tradizione ebraica, anche là 
dove, come nell'enochismo, a par-
tire dal IV secolo a.C., emerge in 
modo indipendente una concezio-
ne dell'anima come principio on-
tologico preesistente; il posto del-
l'anima individuale è preso da una 
realtà collettiva, Israele; al tema 
del viaggio, del nostos, corrispon-
de quello dell'esodo dall'Egitto e 
dell'approdo alla terra promessa. 

Soltanto con Filone, grazie a 
un'esegesi allegorica sistemati-

ca delle Scritture, il tema platoni-
co del viaggio individuale dell'ani-
ma viene riletto sullo sfondo della 
storia biblica. In questo modo 
verrà trasmesso ai suoi eredi cri-
stiani, Clemente e Origene. Sarà 
merito soprattutto del secondo 
(che conosce oggi una straordina-
ria fioritura di studi), grazie al suo 
virtuosismo esegetico, ma anche 
alla sua profonda vena mistica che 
lo apparenta all'altro grande viag-
giatore dell'anima (stranamente 
assente da questa antologia) e cioè 
Plotino, che esso, attraverso una 
tradizione esegetica che arriva a 
Pier Damiani, verrà trasmesso alla 
cultura medievale per approdare 
infine, attraverso mille riprese, al-
le tante letture moderne, da Tho-
mas Mann a Eliot. 

Nella sua introduzione Boitani 
ricostruisce le tappe principali di 
questo lungo cammino, giustifi-
cando il posto centrale assegnato 
ad alcuni testi esegetici di Orige-
ne e la scelta degli autori (Girola-
mo, Gregorio di Nissa, lo Pseu-
do-Ambrogio, Agostino, Bruno 
d'Asti, Bernardo di Chiaravalle, 
Pier Damiani). La cura dei testi è 
affidata al nostro maggior specia-
lista, Manlio Simonetti. Per la sua 
impareggiabile fatica, un conti-
nuo "viaggio dell'anima" tra i più 
diversi testi patristici, possono va-
lere le parole di Eliot che chiudo-
no l'introduzione di Boitani: una 
"condizione di semplicità assolu-
ta", che tuttavia "costa non meno 
di ogni cosa". • 

g i o v a r m i . f i l o r a m o @ u n i t o . i t 

G. Filoramo insegna storia del cristianesimo 
all'Università di Torino 
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Letterature 
Troppo tardi 

di Pier Carlo Bontempelli 

Giinter Grass 
S B U C C I A N D O L A C I P O L L A 

ed. orig. 2006, trad. dal tedesco 
di Claudio Groff, 

pp. 384, €19, 
Einaudi, Torino 2007 

Il volume recentemento pub-
blicato da Giinter Grass, si 

inserisce in una tipologia del-
l'autobiografia che ha soprat-
tutto un significato: con essa 
l'autore vuole rivedere comple-
tamente il proprio passato im-
ponendo un ordine al raccon-
to che si conclude in un punto 
finale, in un esito mirabile che 
ne costituisce il risultato inevita-
bile e necessario. L'autore ridi-
segna a partire dall'infanzia le li-
nee della propria traiettoria nei 
vari campi attraversati, dimo-
strando la validità delle proprie 
scelte e intuizioni nel campo dei 
possibili. Si racconta perché, co-
me scrive esplicitamente, vuole 
"avere l'ultima parola". E dun-
que l'intento apologetico e auto-
celebrativo appare evidente fin 
dalle prime pagine del suo rac-
conto. Quando invece gli sem-
bra necessario avvicinarsi con 
cautela al proprio passato e 
prendere parzialmente le distan-
ze da esso, l'autore ricorre spes-
so all'espediente narrativo della 
terza persona e del condizionale. 

M a perché Grass (nato a 
Danzica nel 1927) ha rite-

nuto opportuno a questo punto 
della sua vita riportarne alla me-
moria gli avvenimenti più lontani 
e nascosti? Non è facile risponde-
re alla domanda e le polemiche 
furibonde seguite alla pubblica-
zione in lingua tedesca della sua 
autobiografia non sono state di 
grande aiuto. Si tratta di un testo 
estremamente ostico (anche per 0 
traduttore Claudio Groff) in cui 
Grass racconta la propria vita a 
partire dal 1939, anno in cui l'e-
sercito del Terzo Reich invade la 
Polonia e dà inizio alla seconda 
guerra mondiale. Il periodo in 
oggetto si estende fino al 1959, 
anno in cui lo scrittore lascia Pa-
rigi per tornare a vivere definiti-
vamente a Berlino. È un venten-
nio remoto della sua esistenza, 
anche se non mancano nel volu-
me incursioni nell'attualità e ri-
flessioni relative a eventi più re-
centi, come la caduta del Muro di 
Berlino (1989) e la conseguente 
riunificazione tedesca. 

L'autobiografia si apre con 
l'autore dodicenne che già si ap-
passiona alla storia dell'arte eu-
ropea, segno inequivocabile di 
una futura vocazione artistica. In 
seguito, a guerra finita, il futuro 
premio Nobel per la letteratura 
(1999) sviluppa il suo talento nel 
campo della pittura e della scul-
tura. Poi la sua attività si esten-
derà anche alla poesia e alla let-
teratura. Di questi due campi 
(quello della pittura e della scul-
tura, prima a Dusseldorf e poi a 
Berlino, e quello della poesia e 
della letteratura) Grass ci forni-
sce una quadro lucido e intelli-
gente. Interessanti sono anche, 
per i cultori della filologia di 
Grass, i numerosi e circostanzia-

ti riferimenti a personaggi della 
sua infanzia e giovinezza che so-
no stati utilizzati come modelli 
per i suoi scritti: attraverso que-
sti Grass fornisce nuove chiavi 
di lettura per le sue opere, che 
potranno così essere ulterior-
mente decifrate e reinterpretate. 

Lo scrittore di successo ha 
realizzato il proprio "destino" 
dando un senso compiuto alla 
propria vita. C'è però in questa 
mirabile teleologia un punto 
oscuro che Grass ha rivelato: ha 
confessato pubblicamente di es-
sersi arruolato volontario nel 
1944 (a diciassette anni) come 
sommergibilista e di essersi poi 
ritrovato in un'unità combatten-
te delle SS, nella X divisione co-
razzata Grundsberg. Ricorda di 
essere stato poi prigioniero degli 
americani in un campo di con-
centramento. Lì fu sottoposto al 
processo di reeducation previsto 
per i soldati tedeschi prima del 
ritorno alla vita civile. Grass rac-
conta la sua lenta conversione ai 
valori della democrazia statuni-
tense (peraltro lasciati nel vago), 
maturata durante la prigionia. 
Ha destato scalpore il suo fre-
quente riferimento a colloqui 
avuti con un giovane soldato te-
desco, anche lui prigioniero, di 
nome Josef, cattolico militante e 
teologo, bavarese come l'attuale 
pontefice Benedetto XVI. Grass 
fa balenare l'idea che si sia trat-
tato della stessa persona. In se-
guito ha smentito o ha lasciato 
nel vago questa possibilità. 

L'appartenenza di Grass alle 
SS, che l'autore aveva taciuto o 
rimosso, ha riaperto la discussio-
ne sul passato tedesco in tutta la 
sua ambigua complessità. Negli 
ultimi anni anche i precettori del-
la Germania democratica come 
Grass e come Walter Jens - pure 
lui intellettuale consacrato e pre-
sidente onorario della prestigiosa 
Akademie der Kunste di Berlino 
(nel 2003 si è scoperta una tesse-
ra di iscrizione al Partito nazio-
nalsocialista della quale Jens non 
sapeva o si era "dimenticato") -
sono stati costretti a rievocare 
peccati (peraltro, forse, veniali) 
di gioventù. Non voglio qui rias-
sumere dettagli noiosi, vicende 
imbarazzanti e sinceramente pe-
nose, che i diretti interessati 
avrebbero potuto da tempo pub-
blicizzare. Certo è che dal 1945 a 
oggi non sarebbero mancate le 
occasioni per una severa e chiara 
resa dei conti personale con il na-
zionalsocialismo. In varie circo-
stanze proprio coloro che a più 
riprese si sono (auto)proclamati 
la coscienza della nazione tedesca 
avrebbero potuto affrontare una 
questione così scabrosa come la 
propria adesione giovanile al na-
zionalsocialismo in tutte le sue 
varie articolazioni politiche e 
ideologiche. Avrebbero potuto 
affrontare, senza condanne mo-
ralistiche e senza cercare capri 
espiatori, il problema della rela-
zione reale che la gioventù tede-
sca nata, cresciuta e "allevata" in 
Germania durante il Terzo Rei-
ch, intrattenne con il nazionalso-
cialismo e la sua ideologia. 
Avrebbero potuto ricordare, an-
che in base all'esperienza perso-
nale, come per un giovane tede-
sco vissuto in quegli anni, e dun-
que sottoposto a lungo e intensa-
mente ai dispositivi pedagogici 
del Terzo Reich, fosse quanto 
mai difficile sottrarsi al "destino" 
comune abilmente manipolato e 

imposto. E allora perché aspetta-
re tanti decenni per confessare 
un'adesione in età giovanile, non 
particolarmente grave? Grass in-
fatti non risulta essersi macchiato 
di crimini di guerra o simili. 

La situazione di estremo im-
barazzo in cui Grass si è venuto 
a trovare dipende proprio dal 
suo impegno politico. Il premio 
Nobel, come si ricorderà, è stato 
attivo negli ultimi decenni a 
fianco della socialde-
mocrazia tedesca (in 
particolare durante 
l'era di Willy Brandt). 
Le sue coraggiose pre-
se di posizione contro 
il pericolo neonazista 
gli procurarono atten-
tati: la sua casa di Ber-
lin-Friedenau reca an-
cor oggi i segni, volu-
tamente mai cancella-
ti, di un tentativo d'in-
cendio doloso. Grass, nel suo 
appoggio alla socialdemocrazia, 
si è anche pesantemente esposto, 
a partire dal biennio 1966-67, 
contro l'opposizione extraparla-
mentare di sinistra, da lui peren-
toriamente bollata con l'accusa 
di "fascismo rosso". Inoltre ha 
spesso tuonato, dall'alto del pul-
pito da lui saldamente occupato, 
contro chi in Germania esercita-
va cariche istituzionali pur es-
sendo compromesso con il pas-
sato regime nazista. Ricordo, per 
fare un solo esempio, che pro-
prio lo scorso anno, in occasione 
della pubblicazione della sua au-
tobiografia, sono anche stati resi 
pubblici (contro la volontà del-

l'autore, che si appellava alla leg-
ge sulla privacy!) brani di lettere 
da lui inviate a Karl Schiller, 
esponente socialdemocratico e 
poi ministro dell'economia, ne-
gli anni 1969-70. In esse Grass 
invitava Schiller a dichiarare 
apertamente il suo "errore". 
Una tale confessione avrebbe 
avuto, secondo Grass, l'effetto 
di "alleggerire" la coscienza del 
ministro e nello stesso tempo sa-

rebbe stato un "tem-
porale purificatore" 
per la sfera pubblica. 
Altri casi analoghi si 
potrebbero ricordare. 
E dunque, per riassu-
mere, mentre Grass 
distribuiva patenti di 
fascismo a destra e a 
sinistra, teneva ben 
nascosto il proprio 
passato, con un atteg-
giamento, a dir poco, 

ambiguo, falso e ipocrita. Si può 
allora facilmente comprendere 
che, a circa quarantanni da 
quelle accuse brucianti, la rispo-
sta non si sia fatta attendere. 
Con particolare veemenza han-
no risposto quanti allora furono 
capziosamente accusati di "fa-
scismo rosso". Contro Grass si 
sono mossi anche gli apparati 
dell'industria mediatica metten-
do in movimento un gioco di ri-
provazione e di eccitazione, sti-
molate anche dalle sue ripetute 
dichiarazioni sul suo passato, sa-
pientemente rilasciate le settima-
ne prima della pubblicazione 
della sua autobiografia con am-
pio battage pubblicitario. 

Per concludere, si può soste-
nere che il processo di rielabora-
zione critica del passato tedesco 
non è del tutto giunto a buon fi-
ne. Se l'esponente della coscien-
za critica si trova nell'imbaraz-
zante situazione attuale, contras-
segnata da omissioni, menzogne, 
silenzi, opportunismi o, peggio, 
ammissioni tardive per motivi di 
marketing, ciò invia segnali 
sconfortanti. È la dimostrazione, 
difficilmente contestabile, che al-
cuni tabù sono ancora efficaci 
nelle coscienze e nelle relazioni 
sociali della Repubblica federale 
di Germania. Forse il problema 
si risolverà in modo per così dire 
fisiologico, cioè sul piano anagra-
fico. Si calcola infatti che gli ex 
nazisti in vita siano ormai poche 
decine di migliaia. La popolazio-
ne di genere maschile sopra i no-
vant'anni non supera infatti in 
Germania le 120.000 unità (i da-
ti sono del 2006). Tra pochi anni, 
grazie anche a una provocata 
smemoratezza delle giovani ge-
nerazioni, il nazionalsocialismo, 
il Terzo Reich, la sua Weltan-
schauung, il gènocidio, il piano di 
instaurare un dominio mondiale 
basato sulla razza e sul sangue sa-
ranno un opaco ricordo. L'auto-
biografia di Grass è un contribu-
to positivo ma tardivo a una ri-
flessione critica sulla necessità di 
ricordare e analizzare il passato 
senza ipocrisia, senza tatticismi e 
senza capri espiatori. • 
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P.C. Bontempelli insegna letteratura tedesca 
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Che cosa sapevate di Hitler? 
di Maria Giovanna Zini 

Walter Kempowski 
T A D E L L Ò S E R & W O L F F 

U N ROMANZO BORGHESE 
ed. orig. 1971, trad. dal tedesco di Diana Politano 

e Francesco Vitellini, 
pp. 336, € 18, Lanieri, Sant'Angelo in Formis (Ce) 2007 

Prima edizione italiana per un grande au-
tore tedesco, nato a Rostock nel 1929, 

morto lo scorso 5 ottobre. La sua notorietà in 
Germania si deve al ciclo di romanzi forte-
mente autobiografico Die deutsche Chronik 
(La cronaca tedesca, 1971-1984) e all'opera mo-
numentale in dieci volumi Das Echolot (L'eco-
scandaglio, 1993-2005). Imprescindibile dalla 
sua produzione letteraria la biografia, profonda-
mente segnata da eventi drammatici come la di-
struzione della sua città natale sotto i bombar-
damenti alleati del 1942 e la successiva occupa-
zione sovietica nel dopoguerra, l'arresto per 
spionaggio antisovietico nel 1948 con la conse-
guente reclusione, assieme alla madre e al fratel-
lo, a Bautzen, penitenziario della Ddr, da cui fu 
rilasciato su amnistia nel 1956. In seguito si de-
dicò all'insegnamento e alla scrittura. 

Tadellóser & Wolff, primo volume pubblicato 
della Chronik, ma quarto a livello cronologico, è la 
storia dei Kempowski, famiglia di commercianti 
marittimi di Rostock, negli anni compresi fra il 
1938 e il 1945, e al contempo la storia della bor-
ghesia tedesca al tramonto del Terzo Reich. La vo-
ce narrante è quella dello stesso autore, che rievo-
ca la sua infanzia creando un mirabile collage di 
minimi eventi quotidiani e di avvenimenti storici, 
con "un'accurata precisione millimetrica", per 
usare un termine di Gerhard Henschel, nella cita-
zione di canzoni e marcette propagandistiche, slo-

gan, testi letterari ed espressioni gergali. Associa-
to a Thomas Mann per intento narrativo, a Amo 
Schmidt per forma stilistica, Kempowski è di fat-
to il grandioso cronista della storia del suo paese. 

Il procedimento ironico (fin dall'avvertimento 
in calce al volume "Tutto puramente immagina-
rio!"), l'apparente leggerezza e lievità delle sce-
ne rievocate altro non sono che raffinati stru-
menti di un grande autore che attraverso la 
scrittura - una scrittura ellittica e mosaicata -
cerca di trasmettere la memoria ma anche la ri-
mozione inconscia, o conscia, del dramma della 
storia tedesca. Non si sottace la tragedia del na-
zismo, ma si racconta, senza vergogna o censura 
alcuna, la fiducia "irreprensibile" (il tadellos del 
titolo) nel Fuhrer. La stessa iterazione coatta di 
idioletti famigliari, l'eco ridondante di parole e 
abitudini sono indicatori nella scrittura, come 
sottolinea giustamente Raul Calzoni nella post-
fazione, di chi cerca di superare un trauma. 
Quello personale dell'autore (aggravato dal sen-
so di colpa verso la famiglia, coinvolta e detenu-
ta a Bautzen) e quello collettivo, di una nazione 
intera (il nazismo e lo sterminio di massa). 

L'autore, partendo dal vissuto più quotidia-
no, personale e familiare, realizza un quadro a 
tutto tondo attraverso un procedere ellittico e 
dovizioso di particolari. Ne risulta che sono le 
persone comuni che fanno la storia, gli anonimi, 
i non citati: in questa direzione vanno lette an-
che le interviste realizzate da Kempowski nel 
dopoguerra, con domande molto scomode co-
me "Cosa sapevate di Hitler? Sapevate qualcosa 
dei campi di concentramento?" ("Haben Sie da-
von gewuft?". Deutsche Antworten, del 1979). 
Tutta la produzione letteraria dell'autore di Ro-
stock può essere letta seguendo il filo della sua 
biografia e di questo tentativo: scandagliare la 
memoria e dare voce a ricordato e a rimosso. 
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Letterature 
Un pioniere selvaggio 

di Matteo Galli 

Sasa Stanisic 
L A S T O R I A D E L S Q L D A T O 

C H E R I P A R O 
I L G R A M M O F O N O 

ed. orig. 2006, trad. dal tedesco 
di Lisa Scarpa, 

pp. 310, € 17,50 
Lrassinelli, Milano 2007 

Appena ventinovenne (è 
nato a Visegrad in Bosnia 

nel 1978), Sasa Stanisic è il più 
giovane vincitore dello Adal-
bert von Chamisso Preis, il ri-
conoscimento che da più di 
vent'anni premia gli scrittori in 
lingua tedesca mitMigrationsh-
intergrund (con migrazione alle 
spalle), come si dice oggi, è stato 
il più giovane finalista del Deut-
scher Buchpreis, l'appena nato e 
già prestigiosissimo premio dei li-
brai tedeschi, nel 2005 ha vinto il 
premio del pubblico all'impor-
tante concorso Ingeborg-Bach-
mann di Klagenfurt, è uno degli 
allievi più noti del Leipziger Lite-
raturinstitut, la principale scuola 
tedesca di creative writing, che 
negli ultimi anni ha sfornato pro-
mettenti talenti o sicure certezze 
quali Clemens Mayer o Juli Zeh. 
Una carriera fulminante, tutta do-
vuta a un unico testo, il romanzo 
Wie derSoldat das Grammofon re-
pariert, uscito nell'agosto del 

2006 e i cui diritti sono stati ven-
duti in ventidue paesi. La bella 
traduzione di Lisa Scarpa è una 
delle prime in assoluto. À che co-
sa è dovuto tanto successo? 

Si tratta di un libro estrema-
mente ambizioso sul piano strut-
turale: suddiviso in quattro parti 
che potrebbero ciascuna costitui-
re un libro a sé stante, romanzo 
picaresco nella prima parte, ro-
manzo epistolare nella seconda, 
raccolta di miniature nella terza, 
racconto epico di un nostos nella 
quarta, in ciascuna di esse Sta-
nisic dimostra di sapersi muovere 
con straordinaria disinvoltura. 
Come se non bastasse, la terza 
parte si configura come una sorta 
di meta-narrazione: Aleksandar, 
fin qui il protagonista, diviene 
l'autore di un libro nel libro, do-
tato di tutti gli apparati parate-
stuali: titolo, sottotitoli, capitoli e 
persino dedica. Sul piano dei 
contenuti La storia del soldato 
che riparò il grammofono rielabo-
ra e negozia almeno tre generi o 
sottogeneri della tradizione epica 
occidentale: il romanzo familiare, 
il romanzo bellico sub specie pue-
ri, il romanzo epico, segnatamen-
te sulla scia del real maravilloso 
di tradizione marqueziana e car-
penteriana. 

Agosto 1991: Aleksandar è un 
ragazzino bosniaco che vive a 
Visegrad, la sua vita è fin dall'ini-
zio del romanzo segnata da un 

grande lutto, ossia dalla morte 
per infarto dell'amato nonno che 
non a caso si chiama Slavko: per-
ché la morte di Slavko prelude 
con tutta evidenza alla morte 
della Jugoslavia. Sulla sua tomba 
il nipote rivela alla madre la pro-
messa fatta al nonno: "Ci erava-
mo scambiati una promessa fatta 
di storie (...) una promessa sem-
plicissima: non smettere mai di 
raccontare". Nelle prime pagine 
del libro, mettendo le 
parole in bocca al pa-
dre che fa il pittore, 
Aleksandar pronuncia 
il proprio credo poeti-
co: "Un pittore non 
può mai essere soddi-
sfatto di quello che ve-
de: ritrarre la realtà 
vuol dire capitolare da-
vanti a essa!", pren-
dendo dunque distan-
za da qualsivoglia ri-
produzione meramente fotogra-
fica del reale: a questo principio 
autore e personaggio si atterran-
no lungo tutto il romanzo. 

E infatti i capitoli successivi 
sono pieni di storie ora solo 
grottesche, ora decisamente fan-
tastiche. Già nel secondo capito-
lo, una festa in campagna viene 
turbata dall'irruzione di un co-
noscente, che, in preda a un sus-
sulto nazionalista, comincia a 
sbraitare contro la musica tziga-
na, prende a sparare all'impazza-
ta e viene disarmato prima che 
compia disastri irreparabili, anti-
cipazione fin troppo chiara di 
ciò che di lì a qualche mese suc-
cederà, allorché la guerra dila-

gherà nei territori della repub-
blica. È proprio al termine di 
questo capitolo che Aleksandar 
dichiara al lettore la sua condi-
zione etnica (che è poi anche 
quella di Stanisic), con la madre 
musulmana e il padre serbo-bo-
sniaco: "Sono un misto. Sono un 
mezzo e mezzo. Sono uno jugo-
slavo, dunque mi disgrego". 

Annunciata da una serie di 
chiari segnali e da improvvise par-

tenze da parte di intere 
famiglie, la guerra ir-
rompe a Visegrad e 
nella vita di Aleksandar 
portando morte, lutti e 
distruzione, ciò che in-
duce i genitori a deci-
dere di lasciare precipi-
tosamente la città e ap-
prodare in Germania. 

La seconda parte del 
testo - il romanzo epi-
stolare - contiene alcu-

ne lettere indirizzate da Aleksan-
dar alla coetanea Asija, ragazzina 
musulmana cui nei giorni dell'oc-
cupazione erano stati uccisi en-
trambi i genitori, e che aveva divi-
so con Aleksandar le tragiche 
esperienze e i giochi in cantina. 
Le lettere raccontano del viaggio 
di Aleksandar verso la Germania, 
del suo arrivo a Essen e delle dif-
ficoltà di ambientazione nella 
nuova realtà. Pur attingendo a 
esperienze autobiografiche, Sta-
nisic ammicca qui non soltanto al-
la tradizione del romanzo episto-
lare monologico, ma anche, stra-
niandola in senso comico e pica-
resco, alla Gastarbeiterliteratur 
degli anni sessanta e settanta, tut-
ta incentrata sul lamento per la 
terra perduta (che in questo caso 
è definitivamente perduta), sulla 
Germania terra fredda e inospite, 
sottolineando i tipici problemi di 
ambientazione culturale, sociale e 
soprattutto linguistica. 

Il giovane Aleksandar, e con lui 
Stanisic, sulla Germania ha, per il 
momento, ben poco da dire, al 
punto che la terza parte, il libro 
nel libro, invece di raccontarci la 
progressiva socializzazione nel 
nuovo paese, compie un passo in-
dietro cercando di rievocare storie 
precedenti al momento della dis-
soluzione della Jugoslavia, e si inti-
tola infatti Quando tutto andava 
bene. La ragione di questo artificio 
è chiara e persuasiva: Stanisic ha 
inteso sottolineare la necessità di 
una testualizzazione della memo-
ria, i racconti vissuti e raccolti da 
Aleksandar sul buon tempo anda-
to vengono non soltanto salvati nel 
racconto ma, in termini assman-
niani, trasformati da memoria co-
municativa in memoria culturale. 
In alcuni casi i brani sono costitui-
ti da brevi istantanee che ricorda-
no alcuni momenti auratici dell'in-
fanzia di Aleksandar, la più breve 
si intitola Parata-. "Il berretto da 
pioniere lo porto sulle ventitré, so-
no un pioniere selvaggio io. Sto se-
duto davanti alla bandiera rossa, 
spossato". Al termine della meta-
narrazione si ha la sensazione che 
il titolo del libro di Aleksandar sia 
piuttosto da leggersi in senso anti-
frastico, come se la guerra, l'espe-
rienza di fondo del protagonista, 
finisse inevitabilmente per riper-
cuotersi anche sulle scelte narrati-
ve dell'Aleksandar "autore". 

La terza parte, anche in grazia 
del fatto che il protagonista è un 
appassionato e talentuoso pesca-
tore, è segnata dalla presenza 
massiccia dell'elemento naturale e 
culturale più importante della cit-

tadina di Visegrad, ossia il fiume 
Drina, ciò che permette a Stanisic 
di intessere un fitto dialogo con il 
principale testo ambientato a 
Visegrad, ossia II ponte sulla Dri-
na di Ivo Andric. Andric, metoni-
micamente presente nel testo tra-
mite la frequente menzione della 
sua statua a cavallo che verrà tra-
gicamente demolita nel 1992 dal-
le truppe territoriali, sta a rappre-
sentare il sogno di una Jugoslavia 
interetnica che non c'è più, di cui 
il ponte al centro del romanzo co-
stituisce, forse ancor più di quello 
di Mostar, un simbolo politico e 
anche letterario. Pur consapevole 
delle violente cesure intervenute 
nel continuum storico, Stanisic 
palesa per tutto il libro quella che 
si potrebbe chiamare la incoerci-
bile coazione all'epica, traspor-
tando nei singoli episodi la stessa 
forza travolgente del roman-
zo/saggio di Andric, di cui il fiu-
me è con tutta evidenza paradig-
ma. Una coazione all'epica che si 
nutre di elementi picareschi, grot-
teschi e surreali, che pone l'auto-
re nelle immediate vicinanze di 
un altro grande epico della storia 
jugoslava, ossia Emir Kusturica, il 
quale non a caso ha ripetutamen-
te dichiarato l'intenzione di girare 
un film tratto dal Ponte sulla Dri-
na di Andric. Nell'ultima parte 
del testo si compie il nostos. Sia-
mo nel 2002 e Alexsandar torna 
in Bosnia, nei luoghi della sua in-
fanzia. Di particolare qualità sono 
qui gli ultimi due capitoli, Ho 
compilato elenchi e Compagno-ca-
po dell'Incompiuto, che hanno en-
trambi una struttura musicale. 

Il primo ricorda un rondò, in cui 
ritorna martellante l'afferma-

zione di cui al titolo: le liste che 
nascono come archivio della me-
moria individuale di Aleksandar, 
un archivio fatto di oggetti, luo-
ghi, persone, si trasformano in 
un'incessante e frammentaria ras-
segna delle devastazioni subite da 
Visegrad, delle persone che non 
ci sono più o che sopravvivono a 
se stesse, degli edifici distrutti o 
sfigurati. L'archiviazione della 
memoria non è servita ad arresta-
re la distruzione, anzi i ricordi di 
guerra delle persone incontrate 
ma anche dello stesso Aleksandar 
tracimano letteralmente nella nar-
razione, fin quando il Leitmotiv si 
capovolge nel protocollo dell'ina-
nità, in alcune crudissime scene 
del romanzo. Alexsandar elenca i 
suoi novantanove quadri incom-
piuti, novantanove ultimi eroici 
tentativi di riportare indietro l'o-
rologio della storia e della vita, un 
trascinante stretto di fuga che 
riassume tutti i principali temi del 
romanzo correggendoli in senso 
utopico. 

Ma non è nemmeno con que-
sto ultimo catalogo d'arte fanta-
stica che il libro si conclude; an-
che in un libro dove tanta impor-
tanza riveste il fantastico, è la 
realtà bruta a dire l'ultima paro-
la: il protagonista torna alla tom-
ba del nonno attraversando tutti 
i luoghi più agghiaccianti della 
persecuzione e dello sterminio e, 
sotto una pioggia torrenziale che 
ricorda la sequenza finale di Cen-
to anni di solitudine, si ricon-
giunge con il fiume, con la sua 
Drina, simbolo dell'epico fluire e 
dei disastri della storia. • 

matteo. gallijjunife. it 

M. Galli insegna letteratura tedesca 
all'Università di Ferrara 

Sempre diversa 
di Giulia Gigante 

Anya Ulinich 
P E T R O P O L I S 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Isabella Vaj, 
pp. 393, € 18,60, Garzanti, Milano 2007 

Al di là dei facili entusiasmi suscitati dal-
la caduta del muro di Berlino e dal crol-

lo dell'impero sovietico, il processo di disso-
luzione è lungo e doloroso. Un sistema co-
razzato come quello dell'ex Unione Sovietica 
e una società cresciuta con gli pseudovalori del 
socialismo reale non svaniscono da un giorno al-
l'altro, gli slogan insensati ripetuti per decenni 
riecheggiano ancora a lungo nelle coscienze e 
imperterriti continuano a scorrere fiumi di 
vodka. 

Il romanzo Petropolis di Anya Ulinich ne è 
un'efficace dimostrazione, dal momento che, 
nella città immaginaria di una Siberia molto rea-
listica in cui è ambientato (dal nome evocativo 
di Asbestos - cioè Amianto - 2), all'inizio degli 
anni novanta la vita procede quasi come se nul-
la fosse accaduto. Tra i palazzoni fatiscenti, una 
scuola che organizza ancora parate in stile so-
vietico e mostre di propaganda, un doposcuola 
per l'avviamento all'arte in cui mancano persino 
i colori e i fogli, muove i suoi passi verso la vita 
Sasa Goldberg, una ragazzina di quattordici an-
ni il cui padre è partito per l'America senza la-
sciare tracce e la cui madre difende ostinata-
mente il loro presunto status di "figli dell'intel-
ligencija" e vagheggia il mito di Pietroburgo (la 
Petropolis del titolo che allude a una celebre 
poesia di Osip Mandel'stam). 

Nonostante una gravidanza più che precoce, 
la difficoltà dei rapporti con la madre e la mi-
seria che la circonda, Sasa sembra attraversare 

indenne lo squallore estetico della città in cui 
vive - e, più in generale, della Russia -, il tota-
le vuoto di valori e l'abbrutimento generale. 
Ha in sé una sorta di energia e di innocenza 
primigenia che le consentono di superare le av-
versità e di crearsi una vita. Ovunque si trovi, 
viene considerata una "diversa": in Russia, per-
ché "nera" (il padre è il frutto di un amore na-
to e morto nel corso di un festival giovanile di 
amicizia tra i popoli) e perché "ebrea" per via 
del cognome (conseguenza dell'adozione del 
padre) e, in America, perché russa. Forse è 
proprio questa sua condizione che la porta a 
guardare la realtà con un occhio attento e sem-
pre un po' sarcastico; nessuna delle innumere-
voli assurdità che connotano la vita nei due 
paesi le sfugge. 

Questo romanzo di formazione sui generis è 
l'opera prima di una scrittrice trentaquattrenne 
la cui biografia presenta alcune analogie con 
quella della sua eroina Sasa: l'emigrazione negli 
Stati Uniti a diciassette anni, la passione per la 
pittura e un destino che la porta a sentirsi 
un'outsider. 

Anya Ulinich appartiene a una nuova genera-
zione di scrittori russi emigrati che ha fatto la 
difficile scelta di scrivere nella lingua del paese 
di adozione pur componendo opere che, per te-
matiche, personaggi, ambientazioni e sensibilità, 
sono russe. È la generazione di Gary Steyngart e 
di Lara Vapnjar, senza scomodare illustri prede-
cessori come Nabokov e Brodskij per la lingua 
inglese e Nemirovski e Makine per quella fran-
cese. Nel caso di Ulinich ci si chiede se, al di là 
degli ovvi motivi pratici, ci siano ragioni più 
profonde per questa scelta. Ciò che ne risulta, in 
ogni caso, è una satira intelligente e una narra-
zione che, grazie al tono tragicomico, ha 0 dono 
di sdrammatizzare. 

SASA STANISIC 
LA STORIA DEL SOLDATO 

CHERl i 'ARÒ 
IL GRAMMOFONO 
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Letterature 

I libri dei libri 
di Silvio Mignano Bisogno e avidità 

David Toscana 
L ' U L T I M O L E T T O R E 

ed. orig. 2005, trad. dallo spagnolo 
di Maria Nicola, 
pp. 219, € 15, 

Editori Riuniti, Roma 2007 

Lucio, il bibliotecario dello 
sperduto villaggio messi-

cano di Icamole, vive sepolto 
tra i libri che sono allo stesso 
t e m p o l 'ogget to della sua 
adorazione e il bersaglio della 
sua critica iraconda e spieta-
ta. Il bibliotecario ha adottato 
una forma di censura che non ha 
nulla a che vedere con l'ideolo-
gia o con la morale, bensì esclu-
sivamente con canoni estetici e 
con il rispetto di una rigorosa 
onestà artistica: quando ritiene 
che l'autore sia venuto meno a 
quest'unico impegno, appone al 
libro il timbro "censurato" e lo 
scaraventa attraverso una feri-
toia in una stanza sigillata, dove 
migliaia di opere respinte si ac-
catastano alla mercé di 
insetti e parassiti. La 
cosa più assurda è che 
lo stato ha chiuso la 
biblioteca da anni, per 
mancanza di lettori, e 
Lucio continua a man-
darla avanti da sé, sen-
za stipendio, senza 
che nessuno ci spieghi 
da dove continui ad 
arrivare la fornitura di 
nuovi libri. 

A Icamole impazza una siccità 
che ricorda le piaghe bibliche o 
un'incantata maledizione di Ma-
condo. Remigio, che intuiamo 
essere il figlio di Lucio, rinviene 
in fondo a un pozzo il corpo di 
una bambina. Non sappiamo chi 
ve l'abbia gettata, né se il colpe-
vole possa addirittura essere lo 
stesso Remigio, in un atto di fol-
lia rimosso dalla memoria. Quel 
che conta è che le storie che at-
traversano i libri della biblioteca 
cominciano a intersecarsi con la 
realtà e il bibliotecario ne divie-
ne regista, utilizzando la finzione 
narrativa non solo e non tanto 
per salvare il figlio, quanto per 
riscattare la figura della bambi-
na, trasfigurandola con poetica 
delicatezza in personaggio, e co-
sì eternandola. 

Ilibri, scopre tuttavia Lucio, 

non danno alla nostra doman-
da di necessità materiali e spiri-
tuali le risposte che ci saremmo 
aspettati: perché per loro natura 
mentono, costruendo realtà al-
ternative che sono semmai una 
fuga e una negazione di quella in 
cui ci è toccato vivere. L'unica 
cosa che possiamo fare è giudi-
care con severità queste finzioni, 
premiando quelle che almeno 
sono state architettate con one-
stà e punendo le altre con il di-
sprezzo e l'oblio. 

È David Toscana per primo a 
darci una prova di questa sorta 
di patto sociale tra autore e let-
tore, scrivendo un romanzo che 
non indulge mai in facili solu-
zioni, sfiorando appena il reali-
smo magico ma senza cadere 
nelle sue trappole a effetto, uti-

lizzando piccole dosi di surrea-
lismo sapientemente immerse 
in un contesto realistico, a vol-
te crudo, a momenti tenero: e 
se il lettore viene spesso ingan-
nato, fino a sentirsi sconcerta-
to, è per il ripetuto schnitzleria-
no doppio sogno della realtà, 
che a Icamole sembra inseguire 
i libri, e dei libri, che sembrano 
riprendere e deformare la 
realtà. 

Insomma, in un modo non 
molto dissimile da 2666 di Bo-
lano, L'ultimo lettore di David 
Toscana - degno erede della 
grande narrativa messicana - si 
apre come apparente omaggio 
al mondo libresco per esprime-
re invece una desolata sfiducia 
nella forza catartica della scrit-
tura ("E adesso i tuoi libri non 
vengono a salvarti? Non ti basta 
leggere un romanzo perché dal-
la tua finestra si veda quel che 
desideri? Questo succede nei 
romanzi che mando all'inferno, 
perché mentono") e gridare a 
voce alta il valore insostituibile 
dell'esistenza, dell'individuo 

che spera di poter 
sguazzare nel fango 
dopo un liberatorio ac-
quazzone e che si spor-
ca di sangue e di escre-
menti: come quando 
Lucio convince Remi-
gio a sacrificare una 
capra per capire dav-
vero quale sia la sen-
sazione fisica della 
mattanza, fatta di tat-
to, udito e olfatto, e 

confrontarla con il pallido si-
mulacro della descrizione con-
tenuta nel libro di un certo 
Santin. 

La prima e unica volta che 
partecipa a un convegno di bi-
bliotecari nella città di Monter-
rey, Lucio ne ricava solo un sen-
so di frustrazione e disprezzo: 
"Pensa che gli piacerebbe tanto 
abbandonare tutti quei bibliote-
cari in mezzo al deserto; vedia-
mo quanto sopravvivono (...). 
La loro intelligenza diventereb-
be inutile, diventerebbe stupi-
dità, e la mia ingenuità divente-
rebbe erudizione. Per favore, 
Lucio, dicci quali piante si man-
giano, come si fa per trovare del-
l'acqua, come si cavalca una mu-
la, come si dorme la notte fra 
serpenti e coyote". 

Quel che resta nell'animo di 
Lucio (e del lettore) è la pietà 
per la sorte degli umani e dei 
loro doppi, pietà per Anamari, 
la bambina uccisa, e per Babet-
te, la bimba protagonista del li-
bro che prefigura e accompa-
gna il suo destino. Per la madre 
di Anamari, un'altra lettrice 
compulsiva, e per Herlinda, la 
moglie che il bibliotecario ha 
perso troppo presto. Per il pre-
sidente Porfirio Diaz e per 
Pierre Laffitte, l'autore della 
Morte di Babette, nei quali si 
identificano e quasi si reincar-
nano Lucio e la madre della 
bimba, in un gioco di citazioni 
e di interpretazione che tra-
scende nel delirio. • 

silvito@entelnet.bo 

S. Mignano 
è scrittore e diplomatico 

di Simona Porro 

Dawn Powell 
C A F É J U L I E N 

ed. orig. 1954, trad. dal francese di Silvia Castoldi, 
introd. di Natalia Aspesi, 

pp. 340, € 18,50, Fazi, Roma 2007 

Pubblicato nel 1954, Caféjulien è il tredi-
cesimo romanzo di Dawn Powell, grande 

scrittrice americana scomparsa nel 1965, in-
giustamente dimenticata dal pubblico e dalla 
critica per oltre un ventennio e riscoperta 
soltanto alla fine degli anni ottanta da Gore Vi-
dal, che le dedicò un lungo articolo sulla "New 
York Review of Books" in cui ne elogiava l'ini-
mitabile umorismo, caratterizzato da una felice 
combinazione di arguzia e audacia, ironia e sar-
casmo, celebrandola come "la migliore roman-
ziera satirica statunitense". 

Ambientato nella New York City del 1948, il 
romanzo è incentrato su un locale dello scintillan-
te Greenwich Village, il Café Julien, versione let-
teraria del famoso Lafayette Hotel di Manhattan 
in cui "tutti si divertono sino a mezzanotte passa-
ta, bevendo tanto da non riuscire ad alzarsi prima 
di mezzogiorno e, oltretutto, con il mal di testa". 
Al Caféjulien approda una nutrita schiera di per-
sonaggi, molti dei quali originari della monotona 
provincia americana, in cerca di un'oasi di libertà 
da opprimenti costrizioni e convenzioni sociali, di 
un rifugio dove indugiare nell'attesa di nuove ed 
emozionanti esperienze, sognando incontri fortu-
nati e risolutivi della propria esistenza. Grazie alla 
particolare prospettiva di osservazione dei nuovi 
arrivati, entusiasti della vorticosa e dissoluta vita 
cittadina ma non ancora coinvolti nelle sue dina-

miche al punto da ignorarne le peculiarità, ormai 
divenute di routine agli occhi dei più, l'autrice di-
pinge il ritratto di una metropoli cinica e corrotta, 
interamente asservita alla logica del profitto. 

L'imperante mercimonio materiale e spirituale 
e la disinibizione programmatica determinano la 
progressiva atrofia emozionale dei protagonisti, 
sempre più estranei al linguaggio dell'affettività, 
incapaci di provare e riconoscere sentimenti au-
tentici, assecondare impulsi naturali e costruire 
rapporti solidi: i giovani innamorati Rick ed Elle-
nora inizialmente "piroettano con grazia sull'orlo 
dell'amore", per poi ritrarsi e lasciarsi, vinti dal-
l'incapacità di contemplare "il volto accecante" 
del loro stesso sentire. Anche l'amicizia tra la ric-
ca matrona bostoniana Elsie e la giovane e at-
traente Jerry, provinciale in cerca di fortuna a 
New York, assume l'aspetto di uno scellerato ac-
cordo d'affari animato da un comune bisogno di 
rivalsa verso il mondo e finalizzato a insinuare 
Jerry in ambienti altolocati attraverso la seduzio-
ne dello scapolo più ambito della città. Nella so-
cietà descritta da Powell tutto si riduce a "biso-
gno, ricerca e avidità" di denaro, anche la morte: 
la prematura e misteriosa scomparsa di un giova-
ne artista si tramuta infatti in un redditizio affare 
per due dei suoi amici, Dalzell Sloane e Ben For-
rester, sconosciuti e squattrinati pittori che, pur 
di non tornare alla stagnante realtà del natio 
Midwest, non esitano a sfruttarne il successo po-
stumo realizzando falsi dipinti nel suo stile e ven-
dendoli a prezzi astronomici. 

Un panorama desolante rappresentato da 
Dawn Powell con toni squisitamente satirici, con 
la ferocia della sincerità, dell'onestà intellettuale 
che fotografa fedelmente le abissali contraddizio-
ni, ipocrisie e miserie della società moderna. 

Psicologia e statistica 
di Donatella Sasso 

Stanislaw Lem 
L ' I N D A G I N E 

D E L T E N E N T E G R E G O R Y 
ed. orig. 1959, trad. dal polacco 

di Vera Verdiani, 
pp. 173, €18, 

Bollati Boringbieri, Torino 2007 

Il titolo originale di questo 
romanzo di Stanislaw Lem, 

datato 1959 e solo ora tradotto 
in italiano da Bollati Boringhie-
ri, è semplicemente Sledztwo, 
indagine. La narrazione è infat-
ti incentrata esclusivamente 
sull'insolita indagine del tenen-
te Gregory, come recita il titolo 
destinato al pubblico italiano. 
Racchiuso fra l'apertura di un ca-
so di cadaveri trafugati da obitori 
e cimiteri nell'hinterland londine-
se e la prospettiva multipla della 
sua soluzione, il giallo, perché ta-
le è a tutti gli effetti, rievoca le at-
mosfere noir di un film poliziesco 
in bianco e nero. 

Il tenente Gregory è un perso-
naggio a una sola dimensione, 
quella descritta attraverso il ruolo 
di poliziotto di Scotland Yard. 
Non sappiamo nulla di lui, se ab-
bia una donna, una famiglia d'o-
rigine, un amico o una passione 
privata. Tutto si gioca nella sua 
improba impresa di risolvere 
questo caso di cadaveri trafugati 

o manomessi, forse secondo un 
preciso disegno, forse no. Alle 
sue congetture, razionali ma lega-
te anche a possibili implicazioni 
psicologiche o strategiche, si con-
trappongono le ipotesi statistiche 
e matematiche di Sciss, uno 
scienziato consulente 
della polizia, ex colla-
boratore dello stato 
maggiore, vero antago-
nista del romanzo. In 
effetti, tutta l'indagine 
di Gregory si risolve in 
un fitto duello verbale 
con Sciss, che risulta 
anche essere l'unico so-
spettato dei fatti. Fra 
ristoranti eleganti e alla 
moda, con dame di 
classe e musica dal vivo, e vie 
buie e periferiche, simili a stra-
niami visioni oniriche, si snoda 
tutta la vicenda. 

In un crescendo di intensità 
emotiva, si contrappongono due 
differenti approcci alla soluzione 
del problema: quello tradizionale 
del tenente, che mira all'indivi-
duazione di un colpevole partico-
lare, e quello di Sciss che, avvalen-
dosi del supporto della scienza, 
mira alla spiegazione di un feno-
meno generale, senza precludere 
l'ipotesi di cause soprannaturali. 
Le sfasature nel comportamento e 
nelle affermazioni di Sciss porte-
ranno a una svolta nelle indagini, 
che pure non sarà risolutiva. 

Lem, come ben sanno i lettori 
appassionati delle opere di fan-
tascienza cui si deve la sua fama 
mondiale, fra tutte Solaris del 
1961, non ama le soluzioni rassi-
curanti, né la costruzione di 
mondi definiti e circoscritti sep-
pure fantastici. Gli interessa 
piuttosto scavare nelle angosce 
ancestrali dell'individuo e nelle 
sue paure contemporanee; de-
gna di nota, a questo proposito, 

la disquisizione di 
Sciss sui rischi di una 
guerra atomica. 

Non si lasci quindi 
scoraggiare il lettore 
che per la prima volta 
si avvicina a questo au-
tore, fustigatore delle 
derive individualiste 
del capitalismo, ma 
anche inviso al potere 
sovietico per le sue de-
nunce del sistema tra-

slate in forma di apologo; guar-
dato con diffidenza dagli autori 
di fantascienza occidentali per il 
suo eccesso di rigore scientifico, 
ma costantemente amato dal 
pubblico per la pluralità delle 
sue simbologie; studioso di filo-
sofia, biologia e cibernetica, ma 
anche dottore in medicina. E 
poi, anche all'interno dei mondi 
più infelici e desolanti, come 
dentro ai misteri più fitti, Lem 
non manca mai di sollevare il suo 
lettore attraverso un uso discreto 
ma efficace dell'ironia. • 

s.dona@fastwebnet.it 

D. Sasso è slavista e lavora 
al Centro interculturale di Torino 
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Optare per il silenzio 
di Camilla Valletti 

Colm Tóibin 
M A D R I E F I G L I 

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 
di Gioia Guerzoni e Ada Arduini, 

pp. 301, € 18,50, Lazi, Roma 2001 

Iracconti raccolti da Fazi, l'editore italiano 
che ha seguito Colm Tóibin dal suo esor-

dio "spagnolo" con Sud, sono in verità usciti 
autonomamente per diverse importanti rivi-
ste letterarie inglesi e irlandesi. Segno della 
diffusa notorietà di questo scrittore che ha incon-
trato un grande credito anche negli Stati Uniti, an-
che come saggista e critico letterario. Qui, una vol-
ta di più, si trovano confermate tutte insieme le 
virtù di Tóibin convogliate da una scrittura finissi-
ma e classica per evocazioni e modi del racconto. 

Lasciata da parte la rielaborazione letteraria 
delle vite dei suoi scrittori più amati (Henry Ja-
mes, Tennessee Williams e Oscar Wilde), questa 
raccolta ha al centro l'analisi delle relazioni fami-
liari. L'ambiente è quello dublinese, registrato in 
diversi tempi storici. Dagli anni cinquanta di uno 
pseudo boom economico, agli ottanta del dopo 
Sessantotto, fino a una contemporaneità ancora 
venata di tradizioni e dalla evidente matrice catto-
lica. Sono storie di adolescenti che osservano, di 
madri che ricordano, e anche di donne vecchie 
che si ostinano a non voler riconoscere la verità 
dei fatti. Sono esistenze spesso attraversate da una 
dipendenza, dall'alcolismo, dalle droghe, dalla ne-
cessità di sfuggire a una povertà atavica. Ci sono 
le famiglie ma anche c'è l'assenza di un nucleo in 
cui riconoscersi. E i ricordi che non trovano una 
strada per essere rielaborati, vie di fuga da dove 

poter ricominciare; che piuttosto finiscono stroz-
zati nel culo di sacco del presente, nel momento 
appunto che a Tóibin interessa fermare. Sono 
persone che non parlano, che non si parlano, che 
non si sono mai parlate e che mai lo faranno. Il si-
lenzio cala inevitabilmente anche sulla morte, a 
cui nessuno riesce a fare fronte: a tal punto in-
commensurabile è l'assenza della persona amata 
che ai personaggi di Tóibin è consentito soltanto 
fare finta di niente. Come il ragazzo che, appena 
sepolta la madre, accetta di partecipare a un rave 
party su una spiaggia fredda d'autunno, all'alba 
rientra a casa con un compagno occasionale, sen-
za aver versato una lacrima e continuando a calar-
si cocktail di droghe sintetiche. Come lo sguardo 
assente di una madre che ripensa alla morte della 
sorella, ai loro anni d'oro in una band, al figlio che 
rimarrà per sempre un'incognita. Come l'ostinata 
volontà di chiusura di una vecchia signora nei 
confronti di un figlio prete accusato di aver abu-
sato di alcuni ragazzini della parrocchia. 

"Ogni volta che vedo qualcuno insieme a una 
persona a cui è legato, provo sempre una gran 
pena. È meglio non averne": questa la tesi di 
Manolo, un giovanissimo sguattero che sostitui-
sce la madre, alcolizzata e scomparsa nella neve, 
di Miquel, il protagonista dell'ultimo racconto 
dal titolo Un lungo inverno, che è quasi un pic-
colo romanzo. Meglio non aver legami, neppur 
quelli di sangue. Optare per il silenzio e lasciare 
che il cuore si infiammi, solitario, inappagato, 
alla ricerca di un calore che già si consuma pri-
ma ancora di scaldare. Il sesso, il desiderio del 
corpo altrui sono, in questo contesto, effimeri 
movimenti verso la morte, goffi tentativi di an-
coraggio. Stregamenti e fughe, complicità tradi-
te, echi lontani di sessualità miste. 

Toccare quello che sente il cuore 
di Vittoria Martinetto 

Margo Glantz 
L A V I T A 

E U N A F E R I T A A S S U R D A 
ed. orig. 2002, trad. dallo spagnolo 

di Michela binassi Barolo, 
pp. 143, € 12,50, 

Giunti, Firenze 2001 

d 
be bisi 

tuello di Margo Glantz è 
j u n nome che non avreb-
Disogno di presentazioni in 

ambito ispanoamericano. La 
studiosa e scrittrice messicana, 
di famiglia ebreo-russa emigra-
ta in America Latina negli anni 
venti del secolo scorso, è un 
personaggio noto nei paesi di 
lingua spagnola per la sua viva-
cità intellettuale e l'eterogeneità 
dei suoi studi. Sulle orme del pa-
dre e poeta yiddish Jacobo, pro-
tagonista della scena culturale ai 
tempi di Diego Rivera e Frida 
Kahlo, anche Margo è oggi un 
punto di riferimento della vita 
intellettuale locale, nella sua casa 
di Coyoacàn a Città del Messico, 
dove si riunisce il fior fiore del-
l'intellighenzia messicana. Don-
na coltissima (docente di lettera-
ture comparate alla Unam, 
membro della Academia Mexi-
cana de la Lengua e direttrice di 
diverse istituzioni culturali) non-
ché donna di mondo che non 
nasconde le proprie passioni 

edonistiche per l'alta moda e per 
i viaggi, Margo Glantz riunisce, 
fra un'opera critica e accademi-
ca raffinata e un'opera letteraria 
audace e originale, più di una 
trentina di titoli che colpiscono 
per varietà e versatilità. 

Fra i suoi studi, da ricordare 
quelli dedicati a due figure fem-
minili che hanno lasciato il se-
gno nella storia del Messico, 
quali la Donna Marina o Malin-
che, amante di Hernàn Cortés, e 
la poetessa barocca Juana Inés 
de la Cruz, di cui Glantz è sti-
mata fra i massimi esperti. Tut-
tavia i suoi interessi spaziano 
dall'era coloniale a quella con-
temporanea e i suoi testi hanno 
titoli curiosi e accattivanti, come 
ad esempio De la amorosa incli-
nación a enredarse en cabellos 
(1984), che è un saggio raffinato 
e ludico sul ruolo, reale e me-
taforico, che hanno avuto i ca-
pelli nella storia e nell'arte, op-
pure Historia de una mujer que 
camino por la vida con zapatos de 
diseriador (2005), che è, invece, 
un romanzo. Dal 1978, infatti, 
con la pubblicazione del suo 
primo testo di finzione dal tito-
lo Las mil y una calorias, novela 
dietètica, Glantz è divenuta au-
trice di narrativa con temi appa-
rentemente sorprendenti per 
un'accademica, come nel caso 
dell'eroticissimo Apariciones 
(2002). In realtà, c'è una perfet-

ta continuità fra i saggi e la nar-
rativa dell'autrice, poiché in en-
trambi i casi l'originalità, la tra-
sgressione dei generi e lo scrive-
re fuori dagli schemi di Glantz 
spiazzano il lettore, che legge i 
suoi saggi abbandonandosi al 
piacere della lettura come se si 
trattasse di romanzi e trova nel-
l'opera narrativa stimoli intellet-
tuali e rimandi letterari raffina-
tissimi, com'è il caso di La vita è 
una ferita assurda, che, 
con grandissimo ritar-
do, è il primo libro di 
Margo Glantz pubbli-
cato in Italia. 

Si tratta della con-
danna subita per anni 
da opere provenienti 
dal continente latinoa-
mericano che non 
rientravano negli oriz-
zonti d'attesa di un let-
tore avvezzo ai cliché 
imposti dall'editoria del cosid-
detto boom. Finalmente, forse 
anche a suon di premi (questo 
testo di Glantz è finalista del 
Premio Herralde De Novela 
2002 e ha vinto l'altrettanto pre-
stigioso Premio Sor Juana Inés 
de la Cruz 2003), il mercato si 
rassegna, pur con qualche resi-
stenza, a riconoscere altre geo-
grafie che non siano quella di 
Macondo e percorsi di scrittura 
non facilmente etichettabili, ap-
punto, come latinoamericani. 

Questo è un romanzo che po-
trebbe essere stato scritto da un 
autore o autrice di qualunque 
nazionalità: si tratta di un'inda-
gine sui sentimenti e sul loro 
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rapporto con il cuore inteso sia 
in quanto vero e proprio organo 
fisico, sia in quanto organo me-
taforico e leitmotiv nella lettera-
tura di tutti i tempi. Spunto per 
queste riflessioni sul cuore è, nel 
romanzo, la morte per arresto 
cardiaco di un famoso pianista e 
compositore vissuta attraverso 
gli occhi della ex moglie e vio-
loncellista Nora Garcia. E la vo-
ce monologante della protagoni-
sta ad accompagnare il lettore 
nel tempo dilatato in cui la don-
na assiste alla veglia funebre, in 
un percorso che si snoda fra la 
descrizione dei personaggi che 
vi partecipano e una serie di me-
ditazioni sul corpo elevato a 
spunto di riflessione filosofica 
(alla maniera di Juana Inés de la 
Cruz), ma al contempo osserva-
to nei suoi aspetti concreti e con 
tutti i suoi accessori triviali, ma 
non secondari, del vestiario. 

Mentre si arrovella sui mecca-
nismi del sentire e si domanda se 
sia possibile esprimere la passio-
ne ("Come si fa a distruggere la 
barriera che il corpo stesso im-
pone? Come riuscirci se il cuore 
è soltanto un muscolo? Come 
vedere, toccare quello che sente 
il cuore?"), Nora si sofferma su 
memorie di vita spesa insieme al-
l'ex-marito all'insegna dell'amo-
re per la musica: storici concerti 
cui hanno assistito insieme, di-
scussioni di gusto e di tecnica 
sulle esecuzioni di grandi inter-
preti come Gould, Richter, Ba-
renboim, Benedetti Michelange-
li. È evidente, in ogni caso, come 
tutte queste divagazioni siano a 
loro volta un antidoto utilizzato 
dalla protagonista per arginare il 
sopravvento dell'emozione di-
nanzi all'immagine del marito 
esangue. Il romanzo è, in sostan-
za, un'anatomia precisa in forma 
di stream of consciousness, di 
quel dilemma espresso nella ce-
lebre frase di Pascal ("Il cuore 
ha ragioni che la ragione non co-
nosce"), posto dalla necessità di 
assuefarsi all'idea della morte 
improvvisa di un essere amato. 

La vita è una ferita assurda è, 
anche, un esempio di perfetto 
accordo tra forma e contenuto, 
in quanto la narrazione si svi-
luppa armonicamente - a ritmo 

cardiaco o musicale? 
- intorno a una serie 
di temi su cui la voce 
narrante ritorna in-
cessantemente svisce-
randoli ogni volta un 
po' di più, aggiungen-
dovi sfumature, 
nuove tonalità, pro-
prio come avviene nel-
le variazioni musicali. 
I temi sono, schemati-
camente, il sopraccita-

to aforisma pascaliano, il dilem-
ma mistico dell'impossibilità di 
esprimere l'inesprimibile, quello 
musicale sulla varietà delle inter-
pretazioni di un medesimo bra-
no, quello letterario che sviscera 
ossessivamente una scena tratta 
dall'Idiota di Dostoevskij, in cui 
Nastasja Filippovna, appena uc-
cisa con una pugnalata al cuore, 
giace riversa mentre il principe 
Myskin ingaggia con Rogozin 
una discussione su quanto poco 
sangue esca dal petto della loro 
amata. • 

vittoria.martinetto®alice.it 

V. Martinetto insegna lingua e letteratura 
ispanoamericana all'Università di Torino 

Bruxelles inedita 
di Danilo Manera 

José Ovejero 
L A V I T A D E G L I A L T R I 

ed. orig. 2005, trad. dallo spagnolo 
di Barbara Bertoni e Isabel Saussol, 

pp. 311, € 16, 
Voland, Milano 2007 

Una Bruxelles insolita, lon-
tana dai palazzi della po-

litica e fatta di quartieri diffor-
mi, socialmente stratificati, 
multietnici, tutti avvolti da un 
torpore freddo e provinciale, 
insomma, un centro nevralgi-
co internazionale che sembra 
più una periferia implosa, una 
città sventrata dal suo destino 
burocratico e piena di scheletri 
negli armadi. Lì Daniel, un gio-
vane fallito e marginale pur es-
sendo europeo, apatico e mezzo 
alcolizzato, dà una mano all'ami-
co rigattiere Claude, anche lui 
della stessa pasta, svuotando ap-
partamenti di defunti, il che lo 
porta a riflettere sullo strano 
caos residuale da robivecchi che 
resta delle vite degli altri, sulle 
quali fantastica. Un giorno trova 
per caso una foto che ritrae un 
gruppo di colonizzatori del Con-
go Belga intenti a festeggiare una 
battuta di caccia agli indigeni 
che non pagavano i tributi, con 
in bella vista un grappolo di ma-
ni mozzate per punizione. 

Riconosce nella foto il nonno 
di Lebeaux, un cinico ma-

gnate della finanza con moglie 
giovanissima e affari al limite del-
la legalità (specie in Africa: armi, 
legnami, diamanti). Concepisce 
così l'idea di un ricatto con mez-
zi casalinghi, coinvolgendo an-
che la sorella Chantal, esausta 
madre single con precedenti pe-
nali, e cercando una pistola tra-
mite lo zoppo Kasongo, congole-
se ex picchiatore di Mobutu. Il 
gruppetto di esclusi sogna una ri-
vincita che li faccia uscire dallo 
squallore del bar. Gli andrà ov-
viamente male, e per giunta ad 
approfittarne sarà il personaggio 
più antipatico e perfetto: il lento 
e calcolatore Degand, braccio 
destro di Lebeaux, astuto azzec-
cagarbugli d'alto bordo, mania-
cale nell'eleganza, rispettoso fino 
al servilismo. 

José Ovejero, classe 1958, ha 
già al suo attivo in Italia vari ti-
toli presso Voland: il romanzo 
Nostalgia dell'eroe e le raccolte 
di racconti Come sono strani gli 
uomini e Donne che viaggiano 
da sole. Qui sfoggia una prosa 
incisiva e personaggi credibili, 
poco inclini agli stereotipi del 
noir. Ma il pregio maggiore del 
libro è la costruzione sapiente, 
una coralità per alternanza dove 
ogni capitolo è narrato per fe-
calizzazione interna su un di-
verso personaggio. Tutto s'inca-
stra, ma pochi conti tornano. 
"La vita degli altri" è quella che 
ciascuno vede dalla propria li-
mitata prospettiva, senza capir-
ci granché. • 

danilo.manera@unimi.it 

D. Manera insegna letteratura spagnola 
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Un gran 
mentitore 

di Anna Maria Scaiola 

Stendhal 
A U T O B I O G R A F I A 

D E L S I G N O R M E S T E S S O 
a cura di Giuseppe Marcenaro 

pp. 237, € 18, 
il melangolo, Genova 2007 

<m 4 T ) r i m a regola: essere se 
JL stesso", ha scritto Sten-

dhal in stampatello sulle pagi-
ne di taglio di uno dei suoi tan-
ti libri (ne possedeva tra i mil-
lesettecento e i duemila). Mo-
nito programmatico che ha 
suggerito il titolo di questa 
sorta di "autobiografia impro-
pria" costruita su postille, ap-
punti, commenti annotati rapi-
damente, con grafia poco deci-
frabile e in forma criptata, sui 
margini (e marginalia gli stu-
diosi li hanno definiti) di sue 
opere e di altri nume-
rosi volumi. Sono mi-
crotesti, frammenti di 
scrittura privati, an-
che sovrapposti nel 
tempo, sollecitati da 
impressioni immedia-
te di lettura o dall'ur-
genza di fissare su un 
qualche spazio bian-
co un'idea fulminan-
te, di cui ci si compia-
ce: "Eccellente pen-
siero". La scelta antologica di 
queste godibili schegge d'auto-
re, ora tradotte, non è propo-
sta, come ci si aspetterebbe, in 
sequenze cronologiche o tema-
tiche, ma secondo il criterio 
della dislocazione attuale dei 
preziosi esemplari in varie bi-
blioteche del mondo, da Parigi 
a Milano, da Grenoble a New 
York. 

Riflessioni intime, a volte fil-
trate alla terza persona dal-

l'alter ego Dominique (pseudo-
nimo mutuato da Cimarosa), si 
alternano a sobri resoconti quo-
tidiani, a impazienti considera-
zioni politiche, a valutazioni cri-
tiche controcorrente su scrittori 
antichi e moderni, francesi e 
stranieri. Pareri estetici ("crosta 
infame") si intrecciano a massi-
me di carattere generale ("cono-
scere prima di disprezzare"), a 
sentenze ("la religione non è che 
un mercato"), a confessioni di 
pene d'amore ("brune" di colo-
re, "bionde" invece le dolci rela-
zioni), a ricette e bollettini medi-
ci (l'emicrania, l'odiosa renella, 
la gotta) o psicologici (la malin-
conia), a propositi di dieta (pru-
gne secche, astinenza dal caffè), 
persino a rilievi meteorologici e 
a calcoli statistici sulla mortalità 
dei francesi. 

Se Dominique si attribuisce 
nell'arte la tendenza a cercare la 
felicità senza mai smettere di so-
gnare, la considerazione del 
proprio stile ruvido, addirittura 
duro per le frasi brevi e secche, 
lo induce a qualificare illeggibi-
le per enfasi La Nouvelie tìéloi-
se di Rousseau. Si spinge all'au-
tocritica trovando il suo Rouge 
et le Noir troppo asciutto anche 
se autentico: qualche riga in più 

Autobiografìa 
tlel signor irte stesso 

di descrizione del movimento fi-
sico dei personaggi ne avrebbe 
facilitato la comprensione. Men-
tre corregge le bozze calibra la 
distribuzione delle epigrafi ai 
capitoli funzionale ad accresce-
re l'emozione del lettore. Il ro-
manzo - è un sintetico principio 
di poetica - , sostenuto dall'azio-
ne e non da disquisizioni più o 
meno filosofiche, regala appun-
to emozioni e "diverte a raccon-
tarlo". 

Da critico letterario, Stendhal 
•giudica decisamente stupido Li-
vio quando descrive le battaglie 
con le stesse venti frasi, apprezza 
il verso di Corneille superiore al 
ridondante Racine, è perplesso 
su Cervantes troppo preoccupa-
to di far ridere, bolla come pes-
simo il dramma Chatterton del 
contemporaneo Vigny. Legge 
Alfieri, Ariosto, si sbilancia su 
Bandello: "È lo specchio degli 
usi del 1525. Raro elogio!". 
Dante lo deprime: "Crepo di 
noia tentando di leggere la vita 
di Dante (...) il secondo giorno 
sono ammalato di tedio e vedo 
tutto nero". L'Italia si conferma 
il paese della musica, dell'opera 
che accorda momenti di fisica 

felicità con l'accelera-
zione del flusso san-
guigno, il paese della 
pittura - indimentica-
bili gli occhi abbassati 
della Vergine di Cor-
reggio - , del clima dol-
ce che consente pas-
seggiate al sole, di pe-
scare sul lago di C o -
mo, di indossare pan-
taloni bianchi il 1° 
maggio a Roma, dove 

però si registra anche scirocco, 
pioggia infame e una tramonta-
na del diavolo. La capitale è una 
città malsana, dalla morale infet-
tata dai preti e da una borghesia 
disonesta, ma teatro popolare di 
pittoreschi fatti di cronaca cri-
minale. Stendhal detesta governi 
e governanti ed estende alla po-
litica la nozione giustificata nel 
De l'Amour della cristallizzazio-
ne come inizio d'amore: l'opera-
zione di proiezione illusoria at-
tribuisce sempre nuove perfezio-
ni anche al partito per cui si par-
teggia. Il grande rimpianto è Na-
poleone, "animo eroico, entusia-
sta, suscettibile d'amore", rime-
dio energetico efficace contro la 
noia: dalla sua scomparsa le città 
d'Europa appaiono tetre e prive 
di sole. 

Nella solitudine subita di Civi-
tavecchia, il console legge di 
notte le Memorie del congeniale 
Casanova. Quei tomi sono 
scomparsi, finora perduti: Leo-
nardo Sciascia se ne rammarica 
in un saggio del suo L'adorabile 
Stendhal, evocato dal curatore 
nell'introduzione, ad andamento 
aneddotico (per un pubblico più 
avvertito opportuni sarebbero 
stati la segnalazione dei margina-
lia inediti e un francese impecca-
bile). 

In margine e alla terza perso-
na, quel lettore con la penna in 
mano confessava nel 1817 di es-
sere "un gran mentitore", a sug-
gerire di usare con cautela le sue 
dichiarazioni sparse, sincere e 
spontanee ma non troppo. Ave-
va avvertito Valéry: non si fini-
rebbe mai con Stendhal. • 

anscai@tin.it 
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Classici 
Le colpe 

dell'amore 
di Mariolina Bertini 

Liala 
con Mariù Safier 

C O N B E R Y L , 
P E R D U T A M E N T E 

pp. 317, € 14, 
Sonzogno, Milano 2007 

Sonzogno, sin dagli anni 
trenta editore storico - an-

che se non unico - di Liala 
(1897-1995), non ha mai smes-
so di ristampare ogni anno 
qualcuno dei suoi ottanta tito-
li. Nel 2007 a questa collauda-
ta routine si è aggiunto un e-
vento eccezionale: la pubblica-
zione di un romanzo incompiuto 
risalente al 1976, Con Beryl, per-
dutamente. Come ha raccontato 
sua figlia, Primavera Cambiasi, 
Liala non amava dettare; per 
questo, quando la sua vista co-
minciò a declinare, abbandonò i 
vari progetti che aveva in corso, 
tra i quali il più avanzato era 
proprio Con Beryl, perdutamen-
te. La versione che oggi approda 
in libreria è stata portata a ter-
mine dalla giornalista Mariù Sa-
fier, che ha rispettato appunti e 
scalette della romanziera. 

L'editore ha festeggiato l'e-
vento pubblicando l'inedito in 

una nuova, accattivante veste 
grafica, e affiancandolo a due 
riedizioni: quella del capolavoro 
autobiografico di Liala, Ombre 
di fiori sul mio cammino (1947), 
e quella di 11 vento inclina le 
fiammelle (1963). Quest'ultimo 
narra il parallelo riscatto esisten-
ziale di due eroine: la bella italo-
olandese Henriette, afflitta da 
un fidanzato malaticcio e lamen-
toso, e la fioraia di strada Chia-
rella, che un fiabesco matrimo-
nio d'amore salverà dalla mise-
ria. Il lieto fine, che vede Hen-
riette e Chiarella feli-
cemente accasate con 
due giovani di costitu-
zione robusta e di fa-
miglia molto agiata, è 
il premio che Liala ri-
serva alle sue eroine il-
libate e irreprensibili; 
per le altre non può 
esserci che una pateti-
ca morte purificatrice 
(l'archetipo è lo stra-
ziante trapasso dell'a-
dorabile ribelle Lalla Acquaviva 
in Dormire e non sognare, del 
1946) o una tardiva felicità in to-
no minore, conquistata soltanto 
dopo una dolorosa espiazione. 

A questa logica punitiva non 
sfugge nemmeno l'intreccio di 
Con Beryl, perdutamente. La pro-
tagonista Marta, ereditiera vare-
sina innamorata di un bellissimo 
pilota congolese "dal volto d'e-
bano", il capitano Beryl Absul, 
sfida per unirsi a lui le ire del fra-
tello benpensante e conformista. 
La situazione si fa ancor più 
complessa quando Beryl, tornato 

temporaneamente in Congo, è 
dato per disperso: Marta, in pre-
da alla disperazione, accetta di 
sposare un ricco industriale, tro-
vandosi così prigioniera di un 
matrimonio senza amore, che pe-
raltro non accetta di consumare. 
A questo punto il ritorno del re-
divivo Beryl le dona un breve pe-
riodo di abbagliante e completa 
felicità; ma sulla gioia conquista-
ta attraverso la trasgressione in-
combe, immancabile, come sem-
pre nell'universo di Liala, la cata-
strofe. Marta perirà in un inci-

dente aereo e Beryl si 
ucciderà lanciando il 
proprio apparecchio in 
picchiata sui luoghi 
dove l'amata ha trova-
to la morte: un gesto 
che ripete il suicidio 
dell'aviatrice Beba nel 
primo romanzo di Lia-
la, Signorsì, quasi a 
chiudere con impres-
sionante simmetria il 
cerchio narrativo aper-

to nel lontano 1931. 
Fedele a se stessa sino all'ulti-

mo, ancora una volta Liala co-
niuga moralismo spietato e se-
greta complicità per ogni colpa 
d'amore; assicurandosi la grati-
tudine di generazioni di lettrici 
per aver fatto comunque irrom-
pere nel mondo del rosa, dopo 
un secolo di silenzio, il desiderio 
femminile in tutta la sua inconci-
liata violenza. • 

maria.bertini@unipr.it 

M. Bertini insegna letteratura francese 
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Il principio della navigazione 
di Luca Badini Confalonieri 

Alessandro Manzoni 
I P R O M E S S I S P O S I 

PRIMA MINUTA ( 1 8 2 1 - 1 8 2 3 ) 
FERMO E LUCIA 

ed. critica diretta da Dante Isella, 
a cura di Barbara Colli, Paola Italia 

e Giulia Raboni, 
pp. 1288,2 voli, €140, 

Casa del Manzoni, Milano 2006 

La prima cosa da fare, per questa edizio-
ne senza dubbio fondamentale, è di 

spiegare di cosa esattamente si tratta. Non si 
tratta, come si è letto e si legge ancora su re-
censioni e annunzi in quotidiani e internet, 
dell'uscita in edizione finalmente critica del 
romanzo che ha formato generazioni di italia-
ni (che da anni leggono e che continueranno a 
leggere, verosimilmente, l'ultima redazione del 
romanzo, pubblicata insieme alla Storia della 
Colonna infame e con le illustrazioni di Gonin 
negli anni 1840-1842, dopo la famosa "risciac-
quatura in Arno"). 

Si tratta invece della pubblicazione del pri-
mo volume, in due tomi, della nuova edizione 
critica delle prime fasi elaborative del roman-
zo manzoniano, e cioè del processo creativo 
che interessa gli anni 1821-1827. Il grande 
progetto che occupa da trent'anni, tra "navi-
gazione" e "ormeggi forzati", come si esprime 
lui stesso nella Premessa, un maestro di filolo-
gia come Dante Isella (scomparso lo scorso 
anno), coadiuvato nell'impresa da un'équipe 
di collaboratrici formata da Barbara Colli, 
Paola Italia e Giulia Raboni, prevede la pub-
blicazione in tutto di tre volumi, per comples-

sivi sei tomi, in ragione, sempre, di un tomo di 
testo e uno di apparato critico. Dopo questo 
primo volume, dedicato al testo e all'apparato 
relativo del primo abbozzo, steso tra il 1821 e 
il 1823 (quello che si chiama convenzional-
mente, a partire dai primi anni cinquanta, il 
Fermo e Lucia), usciranno un secondo volume 
dedicato a testo e apparati della seconda mi-
nuta del romanzo, cui Manzoni lavora nel 
1824, e che avrà qui il titolo Gli sposi promes-
si, per poi concludersi con il volume, sempre 
bipartito, dedicato alla prima edizione del ro-
manzo, quella uscita dall'editore milanese 
Ferrario nel 1827 con il titolo che resterà de-
finitivo. 

Non è casuale che i curatori abbiano scelto 
di non relegare l'apparato al piede del te-

sto e in corpo piccolo, ma di assegnargli ogni 
volta addirittura un tomo autonomo, in modo 
da permettere al lettore, "tenendo i due tomi 
affiancati", come suggerisce Isella nell'Avver-
tenza premessa al tomo degli apparati, "di pas-
sare da questo a quello e viceversa, aiutato an-
che dagli opportuni rimandi". Nessun dubbio 
che questa soluzione corrisponda bene a dei 
testi in fieri come proprio il primo abbozzo, 
che si presenta, dice sempre Isella, più come 
"ipotesi di lavoro" che come "testo rifinito", 
un testo, scrive ancora il filologo, "non meno 
incerto del suo stesso titolo". La domanda è 
forse quanti saranno i lettori volonterosi di-
sposti a questa lettura variantistica quando già 
i lettori del solo testo dell'abbozzo non sono 
poi, credo, così numerosi... Il qual testo poi 
non ha subito, in questa edizione, mutamenti 
fondamentali rispetto alla lezione che ne aveva 
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Classici 
Madame Bovary nipponica 

di Luca Scarlini 

Yukio Mishima 
U N A V I R T Ù V A C I L L A N T E 
ed. orig. 1957, trad. dal giapponese 

di Lydia Origlia, 
pp. 144, € 18, 

Se, Milano 2007 

Mishima Yukio ha lasciato 
un'opera vastissima, che 

da noi è stata presentata in 
buona parte, ma resta lo spazio 
ancora per sorprese e curiosità 
(in specie nel vasto repertorio 
teatrale, ma non solo). L ' e d i t o -
re Se manda ora in libreria 
Una virtù vacillante, romanzo del 
1957 incentrato su un notevolis-
simo ritratto femminile. Grande 
fu il successo di quest'opera, al 
punto che il verbo stesso venne a 
significare nel linguaggio corren-
te la tentazione dell'adulterio, 
tema centrale in una vicenda 
claustrofobica, ossessiva, portata 
alle estreme conseguenze. 

Setsuko, moglie di un ricco 
uomo di affari a cui è stata spo-
sata da giovane, ha avuto da lui 
un figlio a cui non porta in al-
cun modo affetto; nella sua te-
sta, oziosa, volano pensieri di 
amore, ma la relazione con il 
consorte, che la tradisce siste-
maticamente, è improntata alla 
più assoluta freddezza. Sullo 
sfondo di una sequenza di al-

berghi, locali da ballo e risto-
ranti che sembrano tratti da In 
the Mood for Love, compare in-
fine una conoscenza della gio-
vinezza, Tsuchiya, dalle labbra 
"soffuse di lirismo", magro, in-
sinuante, che riesce, dopo un 
lungo assedio, a conquistarla. 
Ne segue una relazione inten-
sa, vissuta come un complotto 
a due, punteggiata da 
due aborti vissuti con 
totale superficialità e 
infine da una separa-
zione rapida, definiti-
va. 

Come in molte altre 
coppie della narrativa 
dell'autore giapponese 
(e basti pensare al me-
morabile racconto di 
sesso e morte Patriotti-
smo, nella raccolta 
Morte di mezza estate, in cui coi-
to e seppuku scivolano l'uno nel-
l'altro), anche qui conta soprat-
tutto il lento palesarsi delle più 
recondite intenzioni, celate nel 
tran tran quotidiano o nelle vo-
lute serpentine di una seduzione 
mediata, rimandata, eppure 
sempre presente. Non a caso i 
due al cinema vedono ossessiva-
mente pellicole che rappresenta-
no tradimenti; è loro necessario 
rispecchiarsi nelle azioni di loro 
simili; continuo è infatti per la 
protagonista il dialogo con l'a-
mica Yoshiko, anche lei impe-

gnata in una relazione extraco-
niugale, vissuta su toni di isteri-
smo, ma coltivata sempre come 
occasione di esistenza o possibi-
le epifania di rivelazioni esisten-
ziali, speranza sempre frustrata. 

Questa moderna Bovary nip-
ponica è soprattutto sedotta dal-
l'etica, che prende l'aspetto di 
una verifica della propria pre-
senza nel mondo; essa pone in-
fatti a se stessa scrupoli di natu-
ra spirituale che hanno un'im-
mediata caratura estetica; nes-
sun tormento è degno se non ac-

compagnato a un ade-
guato abito da cock-
tail. L'apparizione di 
un collega del marito 
fa scattare una dina-
mica in cui la pochade 
si incrocia rapidamen-
te a un'atmosfera de-
gna dei più arroventa-
ti drammi sudisti di 
Tennessee Williams, 
salvo poi ammettere 
immediatamente l'esa-

gerazione di un gesto che è squi-
sitamente divistico. Tutto finisce 
sulla nota di un distacco senza 
remissione, ma anche l'estrema 
parola è solo un'altra prova di 
una messinscena sempre riman-
data e l'ultima missiva non viene 
spedita, ma distrutta, ambigua 
affermazione di identità di 
un'ennesima maschera mishi-
miana, in una continua altalena 
tra verità e menzogna. • 

lucascarlini@tin.it 

L. Scarlini 
è traduttore e saggista 

Gioco delle parti 
di Guia Boni 

fissato a suo tempo (poco più di cinquant'anni 
fa) Fausto Ghisalberti, talché non mi pare il 
caso, come è stato pur fatto in questi mesi, di 
indicare come "scoperta" di oggi la presenza 
nell'abbozzo dei capitoli su Geltrude e le sue 
efferatezze, o delle pagine sull'omicidio che dà 
il nome al conte del Sagrato, ovvero di quelle 
sulla disparizione di don Rodrigo demente in 
sella a un cavallo spaventato. Certo il testo è 
stato con grande meticolosità ricontrollato e 
precisato e la prospettiva mobile di lettura cui 
abbiamo accennato ne cambia radicalmente la 
fruibilità. 

La parte più originale dell'operazione diret-
ta da Isella sarà però, con tutta probabi-

lità, quella relativa al secondo volume, che farà 
emergere la "seconda minuta", da Ghisalberti 
pubblicata in apparato all'edizione ventisetta-
na, come momento autonomo: dopo l'articolo 
di Flora che, grazie agli studi proprio di Ghi-
salberti, aveva potuto trionfalmente annunzia-
re, nel 1952, Gli "Sposi Promessi" non esistono, 
essi torneranno quindi a rivivere (non usur-
pando il nome all'abbozzo, però, ma come se-
conda minuta, come fase intermedia del pro-
cesso formativo che porterà alla ventisettana). 
Questo grande lavoro filologico è stato per-
messo da un investimento finanziario massic-
cio della Fondazione Cariplo, ottenuto e indi-
rizzato generosamente a questo fine dal com-
pianto Giancarlo Vigorelli, presidente del 
Centro nazionale di studi manzoniani di Mila-
no e direttore del comitato scientifico che ha 
elaborato, a partire dal 1998, il vasto progetto 
di una nuova Edizione nazionale delle opere 
dell'autore. 

L'edizione si vuole costituita di testi non so-
lo filologicamente sicuri, ma anche commenta-
ti. Il che significa che l'edizione critica dei pri-
mi Promessi Sposi diretta da Isella, di cui è per 
il momento uscito come abbiamo detto il solo 
primo volume, accanto al suo indubbio valore 

in sé, ha anche quello di essere preliminare al-
l'edizione commentata delle varie stesure del 
romanzo nell'editio maior. 

È dunque nell'editto maior che il lettore che 
non se la sentisse d'immergersi da capo a fon-
do nella variantistica dell'edizione appena 
uscita potrà trovare l'ausilio, per il Fermo e 
Lucia, di un commentatore d'eccezione, che è 
già al lavoro sul testo della nuova edizione cri-
tica: Ezio Raimondi. Ma occorre allora spiega-
re meglio, forse, l'organizzazione globale del 
grande progetto messo in opera dal Centro na-
zionale di studi manzoniani (che continua ora 
sotto la presidenza di Angelo Stella e con la di-
rezione di Gianmarco Gaspari). Tre collane 
sono state previste e hanno cominciato a tro-
vare realizzazione: quella dei testi introdotti e 
commentati, che abbiamo chiamato editio 
maior, della quale sono in sette anni usciti 
quattordici volumi per complessivi sedici tomi 
(ultimi i due tomi del primo volume dei Car-
teggi familiari, a cura di Mariella Goffredo De 
Robertis ed Emanuela Sartorelli, 2006); quella 
delle nuove edizioni critiche con i loro appa-
rati giustificativi, limitate ai casi in cui il testo 
da pubblicarsi nell 'editio maior ne avesse biso-
gno, della quale il volume appena uscito a cu-
ra di Isella è finora l'unico comparso; e quella 
dei più agili "Quaderni Manzoniani", destina-
ta a ospitare studi ed edizioni di testi "di ap-
poggio" all'iniziativa maggiore, e della quale 
sono finora usciti sette volumi (l'ultimo è co-
stituito dalle Lettere di Enrichetta Manzoni 
Blondel, a cura di Fabio Danelon, 2006). 

Un lavoro complessivamente imponente, che 
permetterà a molti di leggere in testi sicuri, e in 
alcuni casi per la prima volta commentati, non 
solo il romanzo, le tragedie, le poesie, gli scritti 
linguistici e letterari, ma tutta la vasta produzio-
ne di un autore che, anche a detta dei partecipi 
ai suoi conversari (e penso qui tra l'altro a una 
bella confidenza di Bonghi a Margherita Prova-
na di Collegno), in ogni argomento che affron-
tasse, era capace di riflessioni profonde e mai 
banali. 

Icinque libri, pubblicati dal 

2003 a oggi per la cura di Pao-
lo Collo, scompongono e ricom-
pongono il ritratto di Fernando 
Pessoa in infinite figure simmetri-
che, che l'autore diede a se stesso. 
Messaggio è forse l'opera più con-
troversa e discussa, da cui lo stes-
so Pessoa, nella famosa lettera a 
Casais Monteiro del 1935, pren-
derà le distanze. Fu il primo e 
unico volume, uscito nel 1934, un 
anno prima di morire, che l'auto-
re riuscì a organizzare e pubblica-
re. Un poema storico in cui riper-
correva le vicende del Portogallo, 
dalla mitica origine legata a Ulisse 
alla fine della gloria vincolata al-
l'impresa suicida di Dom Seba-
stiào, il quale, morendo in batta-
glia nel 1578, lasciò il regno senza 
corona, facendogli perdere due 
anni dopo l'indipendenza a favo-
re della Spagna. Monarchia duale 
durata soli sessantanni che se-
gnerà non di meno, in modo ine-
sorabile, l'uscita del Portogallo 
dalla ribalta internazionale, facen-
dolo tornare nei suoi angusti con-
fini geografici. 

Come altre opere pessoane, 
Messaggio è frutto di una lun-
ghissima elaborazione che va dal 
1910-1913, cioè dagli esordi del 
poeta, fino al momento della 
pubblicazione. Non è, tuttavia, 
solo la lunga gestazione a dare 
valore a questa opera con cui in 
realtà Pessoa vuole scuotere il 
paese natio ormai piombato in 
un torpore che da secoli lo ha 
anestetizzato. E Dom Sebastiào, 
il re morto giovanissimo in un'a-
nacronistica crociata in terra 
d'Africa, non rappresenta sol-
tanto il simbolo del ritorno alla 
gloria, in chiave messianica, ma 
un esempio di audacia, seppur 
scellerata, da seguire. Perché 
tutto è preferibile a "Questo 
opaco fulgore della terra / che è 
il Portogallo che intristisce" 
(Nebbia). L'edizione curata da 
Collo, accanto al testo originale 
e all'abile traduzione, offre un 
agile apparato di note, fonda-
mentale per il lettore italiano. 

Con Erostrato o la ricerca del-
l'immortalità (2006) entriamo nel 
terreno della speculazione. Qui 
Pessoa si interroga sul tema della 
fama, partendo dall'episodio del-
l'oscuro Erostrato che incendiò il 
tempio di Artemide a Efeso solo 
per guadagnarsi immortalità. In 
realtà la fama è un pretesto per ri-
flettere sull'intelligenza, il genio, il 
talento, soprattutto in ambito let-
terario, e gli esempi sono tutti 
tratti da autori di lingua inglese o 
dai classici. Ma accanto all'inte-
resse che ovviamente suscita un 
testo del genere, seppur talvolta 
di difficile lettura, sentiamo la ne-
cessità di una ulteriore riflessione. 
Può un testo sulla fama aiutarci a 
comprendere un po' meglio la 
personalità composita di Pessoa, 
il quale, più di chiunque altro, 
rappresenta per l'appunto un ca-
so letterario di fama postuma? 
Morendo, l'autore lascia un'opera 
praticamente inedita o pubblicata 
su riviste dalla vita effimera e di 
circoscritta diffusione, la quale 
conoscerà, prima in patria e poi 
all'estero, un successo grandioso, 
tanto, per esempio, che l'autore 
sarà l'unico portoghese citato da 
Bloom nel suo Canone occidenta-

le. Sarà, il suo, un gioco di specchi 
in cui i suoi giudizi su Shakespea-
re o Poe si riverberano sull'auto-
re? Difficile da dire. Possiamo az-
zardare che la libertà dei suoi giu-
dizi, l'incompiutezza di certi suoi 
pensieri è imputabile al carattere 
inedito dell'opera. La rifinitura 
sarebbe sopraggiunta poi, in vista 
della pubblicazione, come accad-
de a Messaggio. Ma, ironia della 
sorte, proprio quest'ultimo volu-
me è stato il meno celebrato ri-
spetto ad altri, come per esempio 
il Libro dell'inquietudine, anch'es-
so assemblato a posteriori da ma-
ni estranee e oggi presente sul 
mercato in varie, e non sempre 
idonee, edizioni. 

Gli altri due libri sono di due 
eteronimi, Il custode di greggi di 
Alberto Caeiro e le Poesie di amo-
re di Ricardo Reis. Questi volumi 
sono legati, oltre che dal nome di 
Pessoa, che gioca a rimpiattino 
dietro ai propri eteronimi, anche 
dall'ammirazione che Ricardo 

Fernando Pessoa 
Messaggio, a cura di Fernan-

do Cabrai Martins, ed. italiana 
a cura di Paolo Collo, pp. I l i , 
€ 14,90, Passigli, Antella (Fi) 
2003. 

Erostrato o la ricerca del-
l'immortalità, a cura di Paolo 
Collo, pp. 126, € 9,50, Passi-
gli, Antella (Fi) 2006. 

Il custode di greggi, a cura 
di Paolo Collo, trad. dal por-
toghese di Pierluigi Rauìe e 
Luigi Panarese, pp. 91, 
€ 8,50, Passigli, Antella (Fi) 
2006. 

Poesie d'amore di Ricardo 
Reis, a cura di Paolo Collo, 
pp. I l i , € 10, Passigli, An-
tella (Fi) 2007. 

Vite di Fernando Pessoa 
scritte da sé medesimo e rac-
colte da Paolo Collo, pp. 85, 
€ 8,50, Passigli, Antella (Fi) 
2007. 

Reis, il poeta classicheggiante, 
prova per Alberto Caeiro, il Mae-
stro; infatti in II custode di greggi 
troviamo, inseriti da Collo, "Ap-
punti per una introduzione ad Al-
berto Caeiro" di Ricardo Reis, il 
quale, fa va sans dire, deve la sua 
fama postuma soprattutto al ro-
manzo che nel 1984 José Sarama-
go gli dedicò: L'anno della morte 
di Ricardo Reis: sembriamo ormai 
in un salone degli specchi dove il 
senso della realtà e le coordinate 
spazio-temporali sono completa-
mente distorte. 

Per concludere, e portare ulte-
riore scompiglio: Vite di Fernan-
do Pessoa scritte da sé medesimo 
e raccolte da Paolo Collo, in cui 
Collo scrive una biografia di 
Pessoa. Nulla di eccezionale, ne 
sono già state scritte almeno un 
paio ed è stata organizzata anche 
una fotobiografia; la novità è 
che, salendo anche lui sul palco-
scenico del drama em gente che 
Pessoa e i suoi eteronimi hanno 
calcato per anni, Collo si fa per-
sonaggio e diventa raccoglitore 
di storie. Anno dopo anno (dal 
1888 al 1935) ripercorre la vita 
dello scrittore, punteggiando i 
suoi brevi cenni biografici in 
corsivo con brani in tondo tratti 
dall'opera di Pessoa, in un enne-
simo gioco delle parti. • 
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L'Arno in casa 
di Alberto Cavaglion Il silenzio è tremendo 

Q U A N T O H A I L A V O R A T O 
P E R M E , C A R O F O R T U N A ! 

LETTERE E AMICIZIA 
FRA UMBERTO SABA 

E ALDO FORTUNA ( 1 9 1 2 - 1 9 4 4 ) 
a cura di Riccardo Cepach 

pp. 190, €17, 
Comune di Trieste - Mgs Press, 

Trieste 2007 

Una proverbiale sfortuna 
avvolge la storia dell'epi-

stolario di Saba. Non è da invi-
diare chi, prima o poi, sarà 
chiamato a met tere ordine: 
edizioni parziali o integrali, 
corrette o scorrette, trascritte 
sbrigativamente, stampate due 
se non tre volte a distanza di an-
ni, non per obbedire a una qual-
che logica, ma per capriccio e in-
curia. Sia chiaro: una più genera-
le sfortuna avvolge Saba tutto 
quanto: non si dispone infatti di 
una biografia degna di questo 
nome, larghissime parti della sua 
esistenza sono avvolte nel buio. 

Non è dunque per un puro 
gioco di parole che salutiamo 
adesso, come un evento davvero 
"fortunato", l'acquisizione di un 
fondo archivistico come quello 
di Aldo Fortuna. Di lui già si co-
nosceva un Diario sabano (non 
"sabiano", come molti si ostina-
no a scrivere). Ora sono venute 
alla luce, messe a disposizione 
dagli eredi, taccuini e carte, so-
prattutto un pluridecennale car-
teggio, intorno al quale l'assesso-
rato alla Cultura di Trieste ha 
costruito una mostra e pubblica 
adesso questo elegante catalogo 
(con un saggio del curatore e 
contributi di Cristina Benussi e 
Mauro Caselli). 
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Prima di diventare un noto av-
vocato a Firenze, Fortuna aveva 
condiviso con Saba e Aldo Valo-
ri (giornalista al "Resto del Car-
lino") la bohème bolognese del 
1912. Mentre il poeta faticava a 
far conoscere i suoi versi, Fortu-
na si manteneva agli studi tradu-
cendo libri dal francese per l'e-
ditore Nerbini (fra questi Nana 
di Zola). Ebbe un momento di 
notorietà quando stampò nel 
1913 un acidulo libello Contro il 
cosiddetto futurismo, che Saba 
però demolisce, non ritenendo 
cosa utile "confutare con tanta 
serietà un movimento réclamista 
e nient'altro". Scrive Saba nel 
giugno 1916: "Se penso che Sof-
fici passa per un poeta: che un 
qualunque giovane italiano sa 
cosa è Zf+bf=chimismi lirici e, 
se pure sa il mio nome, mi quali-
fica come un passatista". "Sono 
il più grande poeta minore italia-
no", amava confidarsi così Saba, 
che male aveva digerito quanto 
Papini aveva detto di lui e di al-
tri "repugnanti" lirici triestini. 

La consuetudine rende la corri-
spondenza particolarmente signi-
ficativa per due ragioni. Innanzi-
tutto perché fa luce sul periodo 
più tormentato, quando fra Bolo-
gna e poi Milano Saba sopravvi-
veva grazie alla piccola rendita 
della zia Regina, ma anche espo-
neva se stesso e "la povera Lina" 
a ripetuti insuccessi nella ricerca 
di uno stabile lavoro. Davvero 
notevole la storia, qui ricostruita, 
del tentativo di concorrere a un 
posto di segretariato per il Tiro a 
segno a Milano (il pensiero va su-
bito a una delle più belle poesie, 
Bersaglio), estate 1914: tentativo 
finito malamente per via di una 
raccomandazione che favorì un 
altro concorrente. Sono esperien-
ze che mettono in evidenza un 
Saba insolitamente gioioso, che 
vorrebbe addirittura fondare una 
"Rivista del Tiro a Segno", che 
considera "il maneggio delle ar-
mi" frizzante almeno quanto l'at-
mosfera dei teatri milanesi (per 
qualche tempo, apprendiamo, fe-
ce lo scrivano in una specie di 
Caffè Concerto). 

Non meno affascinante la se-
conda ragione che unì i due ami-
ci. Finita la Grande guerra, ritor-
nato Saba a Trieste (fonderà la fa-
mosa Libreria Antiquaria), la cor-
rispondenza prende una forma 
decisamente più seria. Fortuna 
diventa l'amico che porta a Saba 
"l'Arno in casa", nel senso che lo 
aiuta a ripulire il suo italiano e, so-
prattutto, gli rifornisce la libreria. 
Ecco così che il carteggio si tra-
sforma in una radiografia dei gu-
sti della clientela triestina: un'otti-
ma visuale per capire che cosa si 
vendesse in una Trieste diventa-
ta da poco italiana. Quali "clas-
sici" andavano a ruba? Di quali 
altri non si sentiva ancora il bi-
sogno? Manca, sorprendente-
mente Freud, mentre Weininger, 
dice Saba, nel 1919 è ancora "mol-
to richiesto". Poi tanto Carducci, 
tanto D'Annunzio, tantissimo 
Nietzsche, ma anche Notati, Da 
Verona ("qualunque libro"). Ver-
ne, infine, "non si vende più". • 
alberto.cavaglion?libero.it 

A. Cavaglion è insegnante 

di Franco Marenco 

Gwyneth Lewis 
L ' A S S A S S I N O D E L L A L I N G U A 

a cura di Paola Del Zoppo, 
pp. 124, testo inglese a fronte, 
€ 12, Delvecchio, Roma 2007 

La svolta del secolo ha segnato in tutta Eu-
ropa un risveglio di interesse per le lin-

gue originarie, che per noi sono i gloriosi dia-
letti regionali ma altrove, come nelle isole 
della Gran Bretagna, vere e proprie lingue 
ancora affioranti dal comune ceppo celtico: l'ir-
landese, il gaelico di Scozia, il manx, il gallese 
tuttora generalmente parlato in Galles, e che da-
gli anni sessanta è lingua nazionale alla pari con 
quell'ibrido di germanico, scandinavo, francese 
che è l'inglese. Un affioramento e una resistenza 
paradossali, se si pensa che insorgono proprio 
nel cuore della civiltà che ha imposto la propria 
egemonia linguistica sul resto del mondo. Non 
mancano, in queste sopravvivenze, espressioni 
letterarie degne di nota, spesso inclini al ricupe-
ro di un certo primitivismo, di un'ingenuità, ele-
mentarità ed evidenza di impianto che è facile 
assimilare alla nostalgia per l'origine, e che le la-
scia però isolate fra le sempre più sofisticate 
astuzie della letteratura contemporanea in gene-
rale, e specialmente di quella in inglese. 

Gwyneth Lewis è una poetessa gallese molto 
apprezzata dai suoi conterranei, che scrive sia nel-
la lingua originaria sia nella lingua acquisita a 
scuola. Qui usa la seconda per commemorare la 
prima, e la commemora nel modo più evidente di 
cui oggi disponiamo per commemorare qualcuno 
o qualcosa, cioè dichiarandola definitivamente 

scomparsa e imbastendo un bel giallo sul suo "as-
sassinio". Dicono che il gallese è morto? Bene, si 
convochi un detective e si cerchi il colpevole. Ma 
i colpevoli siamo noi, e per prima la stessa autrice 
che comincia così la sua confessione: "L'ho fatto. 
Ho ucciso la mia lingua madre. / Non avrei dovu-
to lasciarla lì tutta sola. / Tutto ciò che volevo era 
divertirmi un po' / con un altro corpo / ma ades-
so che è scomparsa / il silenzio è tremendo". E la 
metafora delle indagini/esequie viene estesa, e per 
così dire letteralizzata, negli intrecci dell'abban-
dono e dell'indifferenza: gli inizi del distacco dal-
la madre a scuola, alle prese con le lingue stranie-
re, inglese compreso; la scoperta che il padre po-
teva tradire e il sospetto che anche questa mamma 
non fosse di moralità adamantina; il continuo 
equivoco delle parole; le difficoltà economiche, 
fra cui la rovina portata dalla mucca pazza; l'in-
terrogativo sulla sopravvivenza di chi resta così 
diviso a metà; e insieme, il ricordo della pienezza 
possibile solo con la lingua delle origini, che ren-
de il rapporto con la natura paragonabile all'espe-
rienza sessuale, e rimpiange gli animali, che ri-
spondevano ai loro bei nomi in gallese... 

La confessione viene rielaborata in altre due 
sezioni del volumetto: la prima, Memorie di uno 
psichiatra, sul rapporto fra malattia mentale e 
linguaggio, in cui l'autrice si interroga sul suo le-
game nevrotico con la lingua, per sciogliere, at-
traverso l'analisi e la scrittura, l'incubo di quella 
perdita; la seconda, Angeli del caos, di commen-
to a tele di Dragan Andjelic raffiguranti appun-
to angeli, ossia agenti della "comunicazione fra 
due diversi mondi di consapevolezza", che pro-
prio in questa funzione non possono che regi-
strare, oggi, la distanza fra il loro e il nostro cao-
tico mondo dove trionfa Babele. 

Non mi suddividere 
di Franco Pappalardo La Rosa 

John Taylor 
G L I A R A Z Z I 

D E L L ' A P O C A L I S S E 
trad. dall'inglese di Marco Morello, 

pp. 60, s.i.p., 
I quaderni di Hebenon, 

Burolo (To) 2007 

La poesia di John Taylor pa-
re attingere la sua forza 

creativo-rappresentativa ed 
espressiva non nel reale in sé, 
bensì nella dimensione del so-
gno e, talora, dell'incubo. Di 
conseguenza, l'insistito barba-
glio antilirico, lampeggiante 
tanto nella scrittura versica quan-
to in quella dei microracconti, al-
la perfezione si attaglia alla spe-
ciale luce che connota i testi: luce 
tipica di un io orfico, il quale rice-
ve dal sogno ("Tentai, in questo 
sogno, di librarmi in alto dalla cit-
tadella. / In alto. Sempre in alto! 
/ / S i possono trovare testimoni / 
dopo che la cittadella è crolla-
ta...") la percezione, sia pure at-
traversata da inquietanti interro-
gativi senza risposta, del senso 
dell'essere e del divino che ne 
promana. Fra il visivo e il visiona-
rio, questa di Taylor è una poesia 
che evoca e nomina tutto un com-
plesso di oggetti, di paesaggi, di 
figure ecc., fortemente reali al-
l'apparenza, spesso persino iper-

reali, e anche una fitta trama di in-
tuizioni, di sensazioni, di riflessio-
ni, di quesiti, al cui marasma l'io 
poetante, non diversamente dal 
Verbo - lo spirito di Dio che, al-
l'apertura della Genesi, plana sul 
Thhù-vavohù, nome e immagine 
del Caos - , conferisce 
ordine e significanza. 

Non a caso, il prota-
gonista degli Arazzi 
dell'Apocalisse (libro 
che assembla testi 
poetici e in prosa che 
spaziano cronologica-
mente dagli anni set-
tanta al presente) sem-
bra ingaggiare una sfi-
da con la parola e con 
le infinite possibilità 
che essa offre di rappresentare le 
idee, l'esistenza, le cose del mon-
do nel loro cangiante cromati-
smo, nel dinamismo dei loro 
movimenti, o nel silenzio delle 
loro perturbanti stasi. Sicché il 
processo nel quale si viene risuc-
chiati è di evocazione-distruzio-
ne-rigenerazione all'interno di 
un racconto, non di rado in for-
ma dialogica, intensamente affa-
bulato. Ecco perché i testi, capa-
ci come sono di suscitare una ve-
lata emozione estetica in grado 
di colmare l'angoscia del Vuoto, 
implicano una dichiarazione di 
giudizio sull'essere, espressa con 
l'essenzialità e la fulmineità del-
l'occhio che scruta (soprattutto 

dentro lo spazio coscienziale e 
subcoscienziale) e, con conte-
stuale fulmineità, cattura e poe-
ticamente rappresenta. 

In essi, insomma, l'io vive il so-
gno come zona di esplorazione 
delle matrici più segrete, ma an-
che più certe, dell'esistenza, e non 
come sterile veicolo di fuga e di 
alienazione. Altrimenti aPTartifex, 
a colui che imita il Verbo median-
te l'impiego della parola e riporta 

la parola stessa, nono-
stante il suo destino di 
caducità, al centro delle 
emozioni per dare o ri-
dare un senso al mon-
do, preclusa sarebbe -
al pari dello scolaro, 
soffocato dal groviglio 
dei fili copiati sul foglio 
del proprio album dai 
disegni dell'arazzo di 
Angers - la speranza di 
salvazione promessa 

dall'Apocalisse ("Oh Signore, 
non mi suddividere ancora. Ora 
non sono che / un frammento del 
raggio"): un'Apocalisse avvenuta 
una volta per tutte, e tuttora in at-
to, con la morte e la resurrezione 
di Cristo. Come dimostra la più 
enigmatica delle figurazioni intes-
sute fra il 1375 e il 1380 da Nico-
las Bataille nell'arazzo di Chateau 
d'Angers, nella quale Giovanni, 
rappresentato davanti a una garit-
ta, vigila affinché il Caos non tor-
ni a prevalere. • 

francesco_pappalardo@ 
fastwebnet.it 

F. Pappalardo La Rosa è critico letterario 
e scrittore 
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Petrolchimico sottoaccusa 
di Enzo Ferrara 

di Pino Zappalà 

Marco Malaspina 
L A S C I E N Z A D E I S I M P S O N 

GUIDA NON AUTORIZZATA 
ALL'UNIVERSO IN UNA CIAMBELLA 
pp. 189, € 16, Sironi, Milano 2007 

Dopo aver letto questo libro non ne sa-
premo di più in fisica, matematica o in 

qualsiasi altra disciplina, afferma Malaspina. 
Tuttavia, La scienza dei Simpson rappresenta 
una lettura che, oltre a essere piacevole, pro-
mette effetti collaterali interessanti. In realtà, più 
che di scienza e tecnologia, il libro tratta del rap-
porto scienza/società attraverso lo specchio di 
un cartone animato colto e che potremmo defi-
nire "per adulti": i Simpson stanno alla società 
statunitense contemporanea, e quindi in buona 
misura anche a quella europea, come Alberto 
Sordi in qualche modo era il campione di quella 
italiana del dopoguerra e del boom economico: 
una carosello di difetti, egoismi, grandi e piccole 
meschinerie conditi con molta umanità. Ma i 
Simpson sono una famiglia (dove si obbedisce 
alle leggi della termodinamica, come sostiene il 
capofamiglia Homer), una costellazione di per-
sonaggi che mette a nudo gran parte delle cru-
deli e affettuose relazioni familiari. 

Ma ecco quali sono gli effetti collaterali di-
chiarati: intensificazione dello scetticismo, au-
mento dell'indice d'approccio critico, esercizio 
del pensiero libero, ma anche la soddisfazione di 
qualche piccola curiosità scientifica, come quella 
delle apparizioni subliminali di formule di com-
plessi teoremi (come una quasi soluzione dell'ul-
timo di Fermati. Malaspina ci svela con gusto 

questi retroscena scientifici-tecnologici e ci 
informa che non a caso gran parte degli autori 
dei Simpson ha una formazione scientifica, come 
Al Jean e Keen Keeler, George Meyer, Jeff We-
stbrook, David Cohen e Matt Warburton, tutti 
laureati a Harvard, alcuni con tanto di PhD, ri-
spettivamente in matematica i primi due, biochi-
mica, neuroscienze e gli ultimi due in fisica. E 
l'elenco non è certo completo. 

I Simpson, che secondo l'astrofisico Stephen 
Hawking sono i protagonisti miglior programma 
mai trasmesso in televisione, non perdono quasi 
mai l'occasione di affrontare le emergenze scienti-
fico-tecnologiche tipiche della nostra epoca, spes-
so con largo e pionieristico anticipo: da quella am-
bientale a quella energetica, dal problema dell'ali-
mentazione e della dieta in una società ormai op-
pressa e manipolata dalla pubblicità (Super Slurp, 
uno sciroppo dal tasso glicemico ipervertiginoso), 
a quella dei farmaci (psico ma non solo) per adul-
ti e piccini, dall'energia nucleare (Homer lavora 
nella centrale di Springfield, il piccolo mondo dei 
Simpson) al dibattito evoluziònisti/creazionisti. 
Niente da dire, si tratta di un bello spaccato d'u-
manità evoluta nei consumi, ma in piena fase in-
volutiva negli atteggiamenti e nelle relazioni. 

I Simpson saranno certo molto apprezzati dai 
responsabili del progetto Earthwake (www. 
earthwake.eu), finanziato dalla Commissione eu-
ropea, che si occupa di come scienza e tecnolo-
gia siano trattati fuori dai programmi tv tradizio-
nalmente delegati a questo compito, come i do-
cumentari e i magazine televisivi di divulgazione. 

Val la pena leggerlo, questo libro, perché è di-
vertente (e vai sempre la pena di divertirsi) e 
perché ci aiuta a "leggere" la tv da un altro pun-
to di vista. 

Riconoscere le intenzioni 
di Francesca Garbarmi 

Giacomo Rizzolatti e Lisa Vozza 
N E L L A M E N T E D E G L I A L T R I 

NEURONI SPECCHIO 
E COMPORTAMENTO SOCIALE 

pp. Ili, €9,80, 
Zanichelli, Bologna 2008 

U T neuroni specchio sono 
T p e r le neuroscienze ciò 

che il DNA è stato per la biolo-
gia": con queste parole il neu-
roscienziato Vilayanur Rama-
chaneIran ha descritto la porta-
ta della scoperta avvenuta a 
Parma, una ventina di anni or-
sono, a opera di un gruppo di 
neurofisiologi coordinati da 
Giacomo Rizzolatti. Se in bio-
logia tutto può essere ricon-
dotto al codice genetico, nelle 
neuroscienze contemporanee 
sembra in effetti che tutto (o 
almeno buona parte) possa es-
sere ricondotto ai neuroni 
specchio. 

Scoperti inizialmente nella 
corteccia premotoria delle 
scimmie durante esperimenti di 
registrazione del singolo neuro-
ne (si tratta di una tecnica piut-
tosto invasiva che comporta 
l'inserzione di microelettrodi 
nel cranio dell'animale), la loro 
attività è stata subito connessa 
al riconoscimento di azioni fi-
nalizzate al raggiungimento di 

oggetti. In particolare, si è con-
statato che durante l'osserva-
zione di un'azione eseguita da 
un altro individuo, il sistema 
neurale dell'osservatore si atti-
va come se fosse egli stesso a 
compiere la medesima azione 
che osserva: di qui il 
nome "neuroni spec-
chio", per rendere 
conto di questa rea-
zione speculare del si-
stema nervoso. In se-
guito, grazie all'im-
piego di tecniche non 
invasive di neuroima-
ging, come la tomo-
grafia a emissione di 
positroni o la risonan-
za magnetica funzio-
nale, si è descritto un sistema 
specchio anche negli esseri 
umani, e nei laboratori di tutto 
il mondo si lavora per raffinar-
ne la conoscenza: si ritiene oggi 
che l'attività dei neuroni spec-
chio sia alla base del riconosci-
mento delle intenzioni e delle 
emozioni altrui, che essi renda-
no possibile l 'apprendimento 
imitativo e la comunicazione 
verbale, e che un loro cattivo 
funzionamento provochi un 
grave deficit come l'autismo. 

Oltre a rivestire un ruolo 
chiave nella ricerca neuroscien-
tifica contemporanea, i neuroni 
specchio hanno riscosso anche 
un grande successo mediatico, 

Giacomo Rózoiatti 
Usa Vozza 
Nella mente dog i altri 

M M f f i w C S ! ! 

Felice Casson 
L A F A B B R I C A D E I V E L E N I 

STORIE E SEGRETI 
DI PORTO MARGHERA 

pp. 352, € 16, 
Sperling & Kupfer, Milano 2007 

157 operai morti, 103 resi 
infermi, 25 per cento di 

mortalità sopra la media per 
tumori delle vie respiratorie 
nella popolazione residente, 
rifiuti tossici occultati e fan-
ghi alla diossina depositati sui 
fondali lagunari. È il bilancio 
di Porto Marghera, il petrolchi-
mico di Venezia sotto accusa in 
un processo durato dodici anni 
assieme ai vertici aziendali di 
Enichem e Montedison, assolti 
in primo grado nel 2001 ma ri-
conosciuti colpevoli in appello 
nel 2004, sentenza confermata in 
cassazione nel 2006. A racconta-
re la storia del procedimento 
giudiziario è Felice Casson, il 
magistrato che nel 1994 raccolse 
nel suo studio di piazza San 
Marco la denuncia di 
Gabriele Bortolozzo. 
Assieme ad alcuni col-
leghi, nell'indifferenza 
del mondo istituziona-
le e sindacale, quell'o-
peraio autodidatta an-
dava denunciando i 
pericoli di lavorazione 
del polivinilcloruro 
( P V C ) , materia plastica 
fra le più diffuse, e 
aveva perfino raccolto 

LA FABBRICA 
DEI VELENI 

essendo oggetto di articoli di 
giornali, di incontri e dibattiti, 
suscitando molto interesse 
presso psicologi, filosofi, lin-
guisti, e presso tutti i curiosi at-
tratti da questi neuroni che ci 
permettono di penetrare "nella 
mente degli altri". Si rivela 
quindi particolarmente centra-
ta la scelta di dedicare ai neuro-
ni specchio una di queste 
"Chiavi di lettura", in cui la Za-

nichelli propone la 
discussione di temi 
scientifici di grande 
rilievo. Il libro, fir-
mato dallo scopritore 
dei neuroni specchio, 
Giacomo Rizzolatti 
(che sul tema aveva 
già scritto, insieme al 
filosofo Corrado Si-
nigaglia, So quel che 
fai. Il cervello che agi-
sce e i neuroni spec-

chio, Raffaello Cortina, 2006; 
cfr. "L'Indice", 2006, n. 4) e 
dalla divulgatrice scientifica Li-
sa Vozza, è in effetti "chiaro, 
esatto e rapido" come nelle in-
tenzioni della collana. Suo par-
ticolare pregio è quello di pre-
sentare le ricerche utilizzando 
direttamente gli articoli scienti-
fici che descrivono i vari esperi-
menti, chiarendo in modo sem-
plice ed efficace i termini tecni-
ci e rendendo i contenuti am-
piamente accessibili per un 
pubblico generalista. • 

garbarini.redazione® 
bollatiboringhieri.it 

F. Garbarini è editor scientifico 

in un dossier le prove della stra-
ge che colpiva i lavoratori di 
Marghera. 

Dopo tre anni di inchieste pre-
liminari, il procedimento fu 
aperto nel 1998. Il rinvio a giu-
dizio verteva sulle condizioni di 
lavorazione del cloruro di vinile 
monomero ( C V M ) , gas usato per 
produrre il PVC, lavorato senza 
protezioni dagli operai esposti a 
polveri ed esalazioni canceroge-
ne. Lungo trentacinque rapidi 
capitoli il libro racconta gli svi-
luppi delle indagini portate 
avanti in un clima di ostilità e di 
reticenze, per veder ammesse la 
notizia di nocività del CVM e le 
inadempienze nella tutela della 
salute, fino a rivelare un colpe-
vole scenario di sottovalutazione 
dei rischi, scarsissimo rispetto 
dei lavoratori e assenza di cure 
per l'ambiente. 

I primi indizi sulla canceroge-
nicità del CVM risalgono agli stu-
di del 1949 di un ricercatore rus-
so. Le ricerche successive, poche 
per la verità, sembrarono con-
fermare i sospetti ma, come per 
l'amianto e il fumo, le aziende 
produttrici furono l'ostacolo 
principale. Pur a conoscenza dei 
gravi rischi, "anziché aprirsi a 
decisioni e comportamenti di 
trasparenza, fin dalla metà degli 
anni Sessanta il mondo indu-
striale aveva posto le basi per la 
stipula di un vero e proprio pat-
to di segretezza, sulla pelle dei 
lavoratori". La pericolosità del 
CVM fu riconosciuta apertamen-
te solo nel 1974, dopo che in una 
fabbrica del Kentucky quattro 
operai erano morti per angiosar-

coma del fegato, una sindrome 
rarissima. Neppure quell'evento 
fu però sufficiente per Marghe-
ra: in assenza di interventi effica-
ci, gli operai continuarono ad 
ammalarsi e morire ancora per 
venti anni, nell'omertà dei verti-
ci industriali assecondati dall'i-
nerzia sindacale e dalle manche-
volezze degli enti di controllo. 

Forse non sarebbe stato neces-
sario arrivare a quel punto se vi 
fosse stata una politica di settore 
del governo, o una vertenza na-
zionale sulla chimica e magari 
una comunità scientifica indi-
pendente e credibile sulla sicu-
rezza nella produzione indu-
striale. Emergono in questo di-
sarmante quadro le responsabi-
lità dei cosiddetti "esperti", i 
medici del lavoro soprattutto. 
Casson ne riconosce alcuni seri 
culturalmente e onesti intellet-
tualmente, come Pier Luigi Vio-
la, che fra il 1969 e il 1970 rivelò 
i dati sulla tossicità del CVM in 
due congressi internazionali, no-
nostante la malcelata ostilità del-
la Solvay di Rosignano, dove 
operava coadiuvato solo da An-

tonio Caputo, patolo-
go dell'Università di 
Perugia. Ma si tratta 
di eccezioni. La gran 
massa nelle strutture 
pubbliche e private 
preferisce il quieto vi-
vere e si disinteressa 
di questioni scomode, 
oppure è "venduta", 
capace anche di falsa-
re i dati per accomo-
dare i potenti di tur-

no. Illustri cattedratici hanno 
raccontato nelle udienze che gli 
operai morivano di tumore al fe-
gato solo per gli eccessi del bere, 
di tumore polmonare solo per-
ché fumavano, in spregio delle 
evidenze scientifiche e della casi-
stica raccolta loro davanti e nel-
lo sconcerto dei parenti che in 
aula piangevano le vittime. 

Per rompere il muro di silen-
zio, Casson dovette cercare pro-
ve nei posti più reconditi, spo-
standosi dalla campagna veneta 
al profondo Sud statunitense, 
da Roma all'Inghilterra. La fab-
brica dei veleni offre molto spa-
zio alla narrazione anche emoti-
va di quei viaggi. 

Il libro non è però un legai th-
riller né ha intenti tecnici, è 

piuttosto un racconto irregolare 
scritto nella speranza di tornare 
utile alla coscienza pubblica. Fu 
così anche per La morte colorata 
(1978) del giornalista Mauro Be-
nedetti, storia del processo all'Ip-
ca di Ciriè, altra tragedia colletti-
va delle lavorazioni chimiche, 
consumatasi nei pressi di Torino. 
Si tratta di spaccati della realtà 
storico-sociale e culturale con-
temporanea, testimonianze di 
un'antropologia in fieri troppo 
viva per i parametri letterari tra-
dizionali ma, proprio per questo, 
da adoperare anche nelle scuole 
come manuali di educazione civi-
ca per il rispetto della persona, 
del lavoro e dell'ambiente. • 

ferrara@inrim.it 
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La presenza ostile della storia 
di Giovanni Vian Nella prospettiva di genere 

Giovanni Miccoli 
I N D I F E S A D E L L A F E D E 

LA CHIESA DI GIOVANNI PAOLO 
II E BENEDETTO X V I ^ 

pp. 415, €21, 
Rizzoli, Milano 2007 

GIOVANNI 
MICCOLI IN 

DIFESA,, 

Il volume offre un tentativo 
di lettura del lungo e com-

plesso pontificato di Giovanni 
Paolo II (1978-2005) e dei pri-
mi tempi di quello di Benedet-
to XVI. L'ampiezza delle fonti 
accuratamente esaminate, frut-
to di una selezione inevitabil-
mente drastica e peraltro con-
dotta dall'autore secondo criteri 
calibrati, a fronte di una mole 
sterminata di documenti e testi-
monianze disponibili sul pontifi-
cato di Wojtyla, rende il profilo 
storiografico che ne risulta ben 
fondato, quantunque aperto a 
successivi approfondimenti, e 
consente a Miccoli di 
individuare e sotto-
porre a fine analisi al-
cuni aspetti e proble-
mi centrali del pontifi-
cato, la cui importanza 
riguarda l'intero per-
corso contemporaneo 
della chiesa cattolica 
negli ultimi decenni. 

Un elemento peculia-
re forse decisivo consi-
ste nella forte ripropo-
sizione del ruolo del magistero ec-
clesiastico, e in particolare di quel-
lo papale, all'interno della chiesa 
cattolica e nei confronti della stes-
sa società civile. Allo scopo di 
rafforzare l'autorità nella chiesa, 
anche come rimedio a quel plura-
lismo teologico che si era svilup-
pato soprattutto nel primo perio-
do postconciliare, il pontificato di 
Wojtyla ha riaffermato la piena 
obbedienza dovuta dai cattolici al-
le gerarchie ecclesiastiche: in pri-
mo luogo in campo dottrinale, do-
ve le maglie sono state strette ulte-
riormente durante la seconda par-
te del pontificato, e in particolare 
con il motu proprio Ad tuendam 
fidem, fino a fare dello stesso ma-
gistero ordinario del papa, 
quand'anche modificabile in un 
successivo momento storico e alla 

DELLA y 
FEDELI 

m? 

luce di un più approfondito e di-
verso esame degli aspetti sui quali 
si esercita, un insegnamento cui va 
assicurato un livello di adesione 
privo di scarti. Altrettanto è però 
richiesto, anche in campo sociale e 
politico, quando siano in gioco 
principi e temi con implicazioni 
morali ritenute indiscutibili. 

Nei confronti della società civi-
le e degli stati, l'insegnamento e 
l'opera di Giovanni Paolo II e, fi-
no a questo momento, di Bene-
detto XVI si sono indirizzati con 
crescente determinazione verso 
un superamento della laicità dello 
stato così come intesa corrente-
mente sul filo della riflessione svi-
luppatasi a partire dall'Illumini-
smo, a vantaggio di una "sana" 
laicità cui spetterebbe riconoscere 
i diritti morali proposti e interpre-
tati dalla chiesa (e in primo luogo 
dalle gerarchie ecclesiastiche) co-
me fondamento irrinunciabile 
delle democrazie, pena il loro sca-
dimento in un relativismo etico 

capace di portare a or-
rori e tragedie non dis-
simili da quelli dovuti 
al nazionalsocialismo 
hitleriano o al comuni-
smo sovietico. Questa 
assunzione dell'oriz-
zonte assiologico deli-
neato da parte della 
chiesa cattolica, che è 
stata enunciata verbal-
mente, non senza oscil-
lazioni e una qualche 

evidente ambiguità, come scevra 
dal pericolo di ripresentare un 
modello di stato confessionale, ha 
indotto Wojtyla e Ratzinger a pro-
porre di volta in volta l'identità 
cattolica e quella cristiana come 
patrimonio collettivo - per cre-
denti e non credenti - rispettiva-
mente per i paesi a maggioranza 
cattolica (quale per esempio l'Ita-
lia) e per l'Europa comunitaria. 

Un altro aspetto essenziale del 
pontificato di Giovanni Paolo 
II, su cui Miccoli si sofferma am-
piamente, è costituito dal suo in-
segnamento sulla guerra e sulla 
pace, la prima sottratta a ogni 
possibilità di essere giustificata 
in nome di Dio, ed entrambe ri-
condotte alla piena responsabi-
lità degli individui, come esiti 
delle loro scelte. 

di Rosamaria Parrinello 
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D O N N E T R A S A P E R I E P O T E R I 
N E L L A S T O R I A D E L L E R E L I G I O N I 

a cura di Sofia Boesch Gajano ed Enzo Pace 
pp. 511, €32, Morcelliana, Brescia 2007 

Il volume, che raccoglie gli atti dell'ultimo 
convegno del Centro di alti studi in scien-

ze religiose della Fondazione di Piacenza, al-
la cui innovativa attività scientifica hanno po-
sto fine in maniera brusca giochi politici loca-
listici, si pone, come mette in evidenza nella sua 
densa introduzione Sofia Boesch, al crocevia tra 
due ambiti di ricerca, la storia comparata delle 
religioni e la storia delle donne, e promuove una 
riflessione sulla diversità sessuale come parame-
tro per una conoscenza più approfondita del fe-
nomeno religioso. Esso si muove dunque lungo 
la linea tracciata da storiche come Natalie Ze-
mon Davis, fautrice di una storia "integrata" (la 
storia delle donne nella storia sociale, politica e 
religiosa). 

La storia delle donne si intreccia con quella 
del movimento femminista (dalle suffragette di 
Mary Wollstonecraft fino a oggi), che individua 
nella sfera della sessualità l'ambito all'interno 
del quale deve ricercarsi l'origine della discrimi-
nazione tra i sessi. Gli anni settanta portano al 
riconoscimento della donna come oggetto della 
storia ma anche come soggetto attivo di una 
nuova scrittura storica; nascono la Società delle 
storiche e i Gender Studies, o meglio Women 
Studies, cioè, per usare le parole di Kari Elisa-
beth Barresen, "tutte le ricerche riguardanti l'e-
sistenza femminile, nelle quali le donne vengono 
studiate sia come soggetti attivi sia come oggetti 

di descrizione. Utilizzando la femminilità bio-
sociale come principale categoria di analisi, tali 
studi portano la propria attenzione sull'apparte-
nenza delle persone al genere bio-sociale fem-
minile o maschile. Questa interazione tra il ses-
so, determinato biologicamente, e il genere, che 
ne è l'espressione culturale, vale sia per le don-
ne sia per gli uomini". 

Nel saggio contenuto nel volume, Barresen -
teologa (cattolica) e fondatrice della cosiddetta 
"matristica", che studia le Madri della chiesa -
fa una serie di considerazioni sulle correzioni 
apportate dalla prospettiva di genere alla cultu-
ra consolidata, viziata da una prospettiva andro-
centrica, che eleva a norma per tutti gli esseri 
umani l'esperienza sessuata maschile, e dall'a-
sessualità, che vuole far credere che l'attività 
scientifica non venga per nulla influenzata dal-
l'appartenenza di chi la svolge a un genere bio-
sociale determinato. 

Volume polifonico, che dalla polifonia trae la 
sua ricchezza: la prospettiva comparatistica e 
multidisciplinare permette di approfondire temi 
storiografici importanti nelle religioni monotei-
stiche, in quelle antiche, orientali, africane, lati-
noamericane. Diviso in tre sezioni (Identità reli-
giose e codificazioni giuridiche; Culture e differen-
za di genere; Pratiche e poteri) e con una sezione 
conclusiva di Prospettive, affronta un percorso 
che riflette sulle forme sessuate del rapporto con 
il sacro e sulla loro legittimazione sociale, giuri-
dica e istituzionale (c'è anche un contributo sul-
lo statuto degli ermafroditi), sulle ripercussioni 
culturali della differenza di genere e sulla dialet-
tica dei ruoli, e che istituisce un confronto ravvi-
cinato fra identità, pratiche e poteri, soprattutto 
attraverso le figure della mediazione. 

Se altri studiosi hanno di recen-
te insistito sul carattere nodale del 
rapporto con il moderno in 
Wojtyla (per esempio Daniele 
Menozzi, Giovanni Paolo II. Una 
transizione incompiuta? Per una 
storicizzazione storica del pontifica-
to, Morcelliana, 2006), Miccoli, 
senza sottovalutarne l'importan-
za, individua tuttavia come cen-
trale, vero elemento peculiare del 
pontificato, la questione dell'at-
teggiamento della chiesa nei con-
fronti della storia. È un aspetto e 
insieme un problema che ritorna 
da diversi punti di vista: la storia 
sta al centro dell'analisi sui tempi 
nei quali si è sviluppato 0 pontifi-
cato di Giovanni Paolo II, segnati 
da un processo di secolarizzazio-
ne interpretato in modo chiara-
mente negativo come il grande 
problema della storia contempo-
ranea, a cui occorreva rispondere 
con una forte riaffermazione pub-
blica dell'identità religiosa cattoli-
ca e del ruolo delle istituzioni ec-
clesiastiche, partendo da una rilet-
tura del concilio Vaticano II che 
ne attenuava significativamente 
gli elementi di discontinuità e di 
rottura con il precedente percorso 
storico della chiesa. 

Su quell'analisi, da una parte si 
fondò il rifiuto di intraprendere 
nuove modalità di presenza della 
chiesa nel mondo che accettasse-
ro di farne un soggetto pienamen-
te consapevole di operare nella 
storia, all'interno di una reciproca 
relazione di influenze; e dall'altra 
parte, e in conseguenza di quella 
posizione, trovavano ragione i 
moniti e le condanne con le quali 

furono bloccati da Giovanni Pao-
lo II quei tentativi di rinnovamen-
to che avevano cominciato a svi-
lupparsi nella chiesa negli anni 
successivi al concilio, sia pure in 
termini talvolta confusi, per cer-
care di coniugare l'intelligenza 
della fede con le istanze poste dal-
la storia: si trattasse delle esigenze 
di giustizia sociale, che tra l'altro 
portarono allo sviluppo della teo-
logia della liberazione in America 
Latina e indussero la Compagnia 
di Gesù, sotto la guida di Arrupe, 
a ripensare i propri programmi e 
le proprie modalità d'azione; o 
della necessità di situare l'annun-
cio evangelico in Europa e nel 
Nord America assumendo la so-
cietà secolarizzata come reale 
contesto storico di riferimento. 

Ma la storia è anche oggetto del 
riesame critico delle "colpe" dei 
figli della chiesa, avviato per vo-
lontà personale di papa Wojtyla 
con una scelta non poco contra-
stata da una parte dell'ambiente 
curiale e dell'episcopato di orien-
tamento più tradizionalista, ma 
legato a un processo di revisione 
del passato condizionato dal pre-
valere del discernimento teologi-
co sull'analisi storica, da un giudi-
zio cioè che si forma prescinden-
do da quella costante verifica sul-
le fonti storiche nella quale il di-
scorso storiografico trova le sue 
esclusive ragioni di scientificità; e 
insieme segnato dalla riproposi-
zione della secolare concezione 
della chiesa come immune da er-
rore e assolutamente priva di re-
sponsabilità nei confronti delle 
deviazioni e dei veri e propri tra-

dimenti del messaggio evangelico 
perpetrate dai suoi membri, 
quand'anche insigniti delle mag-
giori cariche e uffici nell'ambito 
delle istituzioni ecclesiastiche: se-
condo tale cifra, infatti, Giovanni 
Paolo II ha declinato i pentimen-
ti e le richieste di perdono avan-
zati in preparazione e durante il 
giubileo del 2000. 

Nell'insieme l'immagine che 
emerge dalla poderosa ricostru-
zione proposta da Miccoli è quel-
la di una chiesa che, sotto la guida 
di Giovanni Paolo II, e con un'ul-
teriore accentuazione nei primi 
tempi del pontificato di Benedet-
to XVI, ha avvertito la storia pre-
sente come sostanzialmente ostile 
al messaggio religioso, e in parti-
colare al cristianesimo: una storia 
dalla quale la chiesa, sotto la gui-
da degli ultimi due papi, ha av-
vertito e sente ancora la necessità 
di difendersi, per tutelare la fede, 
come suggerisce il titolo del volu-
me. Si tornerebbe così - sia pure 
in condizioni profondamente di-
verse rispetto a quelle del secolo 
abbondante che va dal biennio 
1848-49 alla fine del pontificato 
di Pio XII - a uno dei capisaldi 
basilari dello schema intransigen-
te, con il suo drastico giudizio ne-
gativo sulla civiltà contemporanea 
per la sua pretesa di fondarsi sul-
l'autodeterminazione dell'indivi-
duo piuttosto che sugli immutabi-
li principi affermati dalla chiesa 
cattolica. • 

vian@unive.it 
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Evoluzionismo 
L'autore del noto saggio II gene egoista, uscito nel 1976, in cui era stata proposta un'originale interpretazione della teoria darwiana della selezione 
naturale, si propone di attaccare alla radice il creazionismo, criticando, nell'ottica di un agnosticismo teorico, le prove tradizionali dell esistenza di Dio 
e presentando una lettura delle origini della religione, vista come un virus mentale, un'impostura pericolosa, "un asse portante del male nel mondo . 

A Cesare quel che è di Cesare 
di Giovanni Filoramo 

Richard Dawkins 
L ' I L L U S I O N E D I D I O 

LE RAGIONI PER NON CREDERE 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 

di Laura Serra, 
pp. 400, € 19, 

Mondadori, Milano 2001 

L9 interesse degli scienziati 
per la religione, per la 

sua spiegazione naturale e per 
la sua definitiva confutazione, 
come onde periodiche segue 
corsi e ricorsi. Acceso a metà 
Ottocento dall'evoluzionismo 
scientifico, che mise in crisi il 
soprannaturalismo e infiammò di-
battiti a non finire sull'"avvenire 
della scienza" e l'avvento di una 
futura religione dell'umanità su 
base scientifica che avrebbe preso 
ben presto il posto della religione 
tradizionale (leggi: confessioni cri-
stiane), questo sacro fuoco favorì 
il sorgere di una scienza compara-
ta delle religioni, che si interrogò 
sistematicamente sulle "origini" 
del fenomeno. Nel corso del No-
vecento, una seconda ondata fu 
ispirata, tra le due guerre, dalle 
teorie quantistiche. 

L'inizio catastrofico del terzo 
millennio ha riportato l'attenzio-
ne sulla religione in modi fino a 
poco prima impensabili e spesso 
preoccupanti. L'uso terroristico 
della fede, il moltiplicarsi di con-
flitti e guerre a sfondo religioso, 
la minacciosa retorica scritturisti-
ca di leader politici come Bush, il 
pericolo che le religioni tornino a 
occupare lo spazio pubblico la-
sciato libero dalla crisi dello sta-
to-nazione: questi e altri fattori 
hanno rimesso in moto uno 
"scontro di civiltà" all'interno 
delle società postsecolari, che ha 
riattizzato una tipica guerra ideo-
logica tra fede oscurantista e ra-
gione scientifica. Scrittori come 
Sam Harris, Christopher Hit-
chens e Richard Dawkins rappre-
sentano la pattuglia avanzata di 
un nuovo ateismo militante en-
trato in guerra mortale contro la 
religione e le religioni. 

Negli Stati Uniti, ritenuto a tor-
to o a ragione il paese più religio-
so tra quelli postindustriali, que-
sta guerra ha trovato terreno ferti-
le nella controversia sul cosiddet-
to "disegno intelligente", la va-
riante più recente della difesa di 
un creazionismo impenitente, che 
si è cercato di imporre nelle scuo-
le, alimentando, come ricorda 
Dawkins, "le guerre culturali sur-
reali che stanno attualmente lace-
rando l'America". Tutto ciò spie-
ga la virulenza della nuova apolo-
getica e la radicalità delle critiche 
che questi predicatori atei, dal 
pulpito del loro prestigio, impar-
tiscono contro la religione. 

L'illusione di Dio è un bell'e-
sempio di questo scientismo ateo 
militante, che rifiuta ogni teoria 
del doppio binario o magistero (a 
Dio e cioè alla teologia quel che è 
di Dio e a Cesare e cioè alla scien-
za quel che le compete), deride 
"la miseria dell'agnosticismo" in-

capace di prendere posizione nel-
lo scontro, invita il lettore, preda 
della follia della fede o semplice-
mente dubbioso, a convertirsi al 
vangelo della selezione naturale 
e, particolare non trascurabile, è 
in grado, come nel caso di 
Dawkins, di produrre un libro 
scritto in modo talmente avvin-
cente da trasformarlo in un best-
seller, facendo dell'autore un 
protagonista dello star system in-
ternazionale (il "Time" gli ha de-
dicato una copertina). 

Per portare a termine il suo 
"progetto intelligente", Dawkins 
ha tutte le carte in regola. A parti-
re da 11 gene egoista del 1976, gra-
zie a una prosa lucida e accatti-
vante, l'autore è riuscito ad avvici-
nare il grande pubblico al suo ori-
ginale modo di interpretare la 
teoria darwiniana della selezione 
naturale. In quest'ultimo libro si 
dà per compito di attaccare alla 
radice la religione: non solo le re-
ligioni istituzionali, a cominciare 
naturalmente dalle chiese cristia-
ne, ma la religione tout court, 
considerata come un virus menta-
le, "un asse portante del male nel 
mondo"; non solo quella degli 
estremisti, fondamentalisti e fana-
tici, ma ancor prima quella "mo-
derata", che ne svela l'impostura. 
Conclusione pedagogico-morali-
stica: educare un bambino in una 
tradizione religiosa è colpa peg-
giore della pedofilia. 

Dopo aver criticato nei capitoli 
iniziali le prove tradizionali dell'e-
sistenza di Dio e ricordato la sua 
teoria sulle radici evolutive, e non 
religiose, dell'etica, nella pars con-
struens del libro Dawkins propo-
ne una sua lettura delle origini 
della religione, in ultima analisi 
un prodotto secondario psicolo-
gico. Lasciando ad altri più com-
petente di me in materia la valuta-
zione degli argomenti filosofici e 
scientifici portati da Dawkins, mi 

limito a qualche considerazione 
sulla pars destruens del libro. 

Dawkins pesca a piene mani, 
consapevole o meno, in un arsena-
le di critiche plurisecolare, utiliz-
zandolo in modo spesso caustico 
ed efficace, con esempi studiati ad 
arte, senza però che la sostanza 
muti: nulla di nuovo se non un 
elenco di crimini, che nel frattem-
po si è allungato, e il rivestimento 
scientifico, che rimanda alla fine a 
una classica origine psicologica in-
fantile e deviarne. Classico anche 
l'attacco alla teologia: "In diciotto 
secoli non ha fatto un passo"; i 
teologi "non hanno nulla da dire 
in merito a nulla". Il tono liquida-
torio non può nascondere la de-
bolezza dell'argomento: da Ago-
stino a Barth tutta una tradizione 
culturale è gettata, con boria e 
sprezzo degni della superficialità e 
del vuoto culturale che tradisco-
no, nel cestino. Più in generale, 
quel che colpisce uno storico è 
l'assenza della storia: al posto del-
le religioni come fatti di civiltà e 
cultura subentra una astorica fede 
"molto, molto pericolosa". 

Nella prefazione alla seconda 
edizione del libro Dawkins si di-
fende da una serie di accuse, tra 
cui quella di essere, nella sua bat-
taglia contro il fondamentalismo 
religioso, anch'egli caduto in que-
sta trappola. Quel che meno con-
vince nella sua risposta è il fatto 
che permane la radicalità della 
contrapposizione, che alimenta il 
clima da crociata: tertium non da-
tur. Sommessamente, vorrei di-
fendere la posizione di chi perma-
ne nel dubbio. Certo, in un con-
flitto di questo tipo vi è poco spa-
zio per dubitare: e trovarsi in uno 
spazio aperto, in cima a un crina-
le dove soffiano e si incontrano e 
si scontrano gli opposti venti del 
fideismo e dello scientismo non è 
piacevole, né è una posizione nel-
la quale si possa resistere a lungo. 
Eppure si tratta di un luogo cru-
ciale della modernità: se si vuole 
veramente comprendere la com-
plessità del confronto occorre 
non rinunciarvi. • 

Un duro boccone 

vindice puntato 
Fede dubbiosa 

con Giovanni Filoramo, Michele Luzzatto, 
Vito Mancuso, Telmo Pievani, Carlo Augusto Viano 

Scienziati e filosofi oppongono agli integralismi religiosi 
e alle pretese di infallibilità delle chiese un ateismo razionale 
e moralmente rigoroso. Ma il pericolo che le religioni tornino 

a occupare lo spazio pubblico - lasciato libero dalla crisi 
della politica - e l'uso terroristico della fede alimentano una guerra 

ideologica tra fede "oscurantista" e ragione "scientifica". 
Lo scetticismo come attitudine ragionevole nei confronti 
dell'esistenza di un Dio può essere l'antidoto a una fede 

che arriva a giustificare atrocità, ingiustizie e crimini 
contro il genere umano e frena lo sviluppo della scienza? 

Partendo dal libro di Richard Dawkins, "L'illusione di Dio. 
Le ragioni per non credere" (Mondadori), ne discutono uno storico 

delle religioni, un editor scientifico, un teologo e due filosofi. 

di Telmo Pievani 
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Lt illusione di Dio ha smesso 
da tempo di essere sempli-

cemente un libro: è una battaglia 
culturale. Come tale, suscita en-
tusiasmi o biasimi incondiziona-
ti che, in un caso e nell'altro, si 
disinteressano ampiamente del 
contenuto effettivo dell'opera. Il 
piacere intellettuale procurato 
dall'uso tagliente della ragione e 
dalla scrittura di Dawkins va ben 
oltre i possibili motivi di dissen-
so prodotti dalla sua visione del-
l'evoluzione come implacabile 
processo di ottimizzazione inge-
gneristica sospinto dalla compe-
tizione fra linee genetiche. 

Il fulcro del libro, in sé non 
originalissimo, non ri-
guarda tanto i rapporti 
fra la scienza e la teo-
logia, quanto quelli fra 
le scienze naturali e la 
filosofia. Le "ragioni 
per non credere" ad-
dotte da Dawkins non 
vogliono essere argo-
mentazioni filosofiche 
deducibili da cono-
scenze scientifiche, 
bensì "ragioni scienti-
fiche" tout court. Tuttavia, il ca-
pitolo dove viene rapidamente 
liquidato l'intero catalogo delle 
prove classiche dell'esistenza di 
Dio avrebbe forse meritato qual-
che approfondimento filosofico. 

Il punto in questione è se l'at-
teggiamento scientifico debba 
condurre a un agnosticismo di 
principio, un "agnosticismo per-
manente teorico", oppure a un 
agnosticismo temporaneo e 
pragmatico. Dawkins sceglie te-
merariamente il secondo. L'esi-
stenza o inesistenza di Dio di-
venta per lui "un'ipotesi scienti-
fica come un'altra": che Dio esi-
sta o meno "è un fatto scientifi-
co inerente all'universo, dimo-
strabile in teoria, se non in prati-
ca". La scelta è motivata dall'i-
dea che l'impossibilità di dimo-
strare l'esistenza o meno di qual-
cosa non metta l'esistenza o la 
non esistenza di quel qualcosa 
su un piano di parità perfetta. 
Per due ragioni. 

La prima riguarda la plausibi-
lità logica: esistono infiniti og-
getti che noi possiamo concepire 
e di cui non possiamo confutare 
l'esistenza. 

Dimostrare che non esiste una 
teiera cinese orbitante fra la Ter-
ra e Marte, invisibile a ogni stru-
mento umano, è impossibile, ma 
ciò non esclude che per buone 
ragioni si possa considerarla 
un'evenienza piuttosto implausi-
bile. Lo scetticismo sembra esse-
re l'attitudine più ragionevole al 
riguardo. Per Dawkins, se siamo 
pronti a definirci a-teieristi do-
vremmo anche accettare di esse-
re atei, almeno de facto. 

La seconda ragione riguarda la 
probabilità. Qui entra in gioco il 
Dawkins evoluzionista che sfode-
ra il suo pezzo forte di repertorio, 
cioè ritorcere la logica creazioni-
sta contro se stessa. La teoria del-
l'evoluzione darwiniana non ha 
più alcun bisogno di ricorrere al-
l'ipotesi di un creatore sovranna-

turale. Pertanto l'asimmetria è 
netta: se accettiamo che le impro-
babili strutture complesse della 
vita siano il frutto di un processo 
naturale continuativo, abbiamo 
una spiegazione semplice e po-
tente fondata su una massa in-
controvertibile di evidenze empi-
riche; se rimandiamo invece la 
spiegazione a un "progettista in-
telligente", ci scontriamo con la 
difficoltà di spiegare, in un re-
gresso all'infinito, l'esistenza di 
qualcosa di ancor più improbabi-
le. Se infatti esistesse un Dio ar-
chitetto capace di progettare 
qualcosa di così complesso, do-
vrebbe a sua volta essere altret-

tanto se non più com-
plesso, e quindi avreb-
be bisogno per sé dello 
stesso tipo di spiega-
zione che si dà per la 
complessità creata. 

In sintesi, "sebbene 
non si possa tecnica-
mente dimostrare che 
non esista, Dio è mol-
to, molto improbabi-
le". Fin qui, la propo-
sta centrale. Il resto è 

tutto ciò che ci piace considerare 
scandaloso in virtù di una discu-
tibile extraterritorialità e inviola-
bilità del discorso religioso: il ri-
fiuto di qualsiasi credenza come 
irrazionale e pericolosa, l'ateismo 
"missionario". Ma forse sarebbe 
più importante notare che a 
Dawkins non riesce affatto la ri-
duzione della filosofia alla scien-
za, giacché i due argomenti cen-
trali prima citati sono squisita-
mente filosofici. Nel libro cerche-
remmo invano nuove prove che 
dimostrino scientificamente l'ine-
sistenza di Dio, a meno di non 
concedere che una teoria scienti-
fica sia dimostrabile sulla base di 
un ragionamento filosofico. 

L'evoluzionista di Oxford di-
venta lo spauracchio perfetto, co-
lui che deduce l'ateismo dal 
darwinismo. Un coro di voci si 
solleva per dire, con sollievo: "Ve 
l'avevamo sempre detto che l'evo-
luzionismo non è scienza, ma fin 
dal principio un'ideologia mate-
rialista e atea". E lui ama stare al 
gioco. Rimane però intatto, nella 
sua radicalità, il problema di capi-
re fino a che punto l'evidenza em-
pirica della contingenza radicale 
della storia naturale ci porti a de-
durre non solo l'inammissibilità 
sul piano scientifico, non solo la 
debolezza sul piano filosofico, ma 
anche la necessaria e dimostrabile 
falsità di qualsiasi architetto so-
vrannaturale. Il merito dell'autore 
del Gene egoista è quello di ricor-
darci, oltre ogni facile concordi-
smo di facciata, che si tratta anco-
ra oggi di una ferita narcisistica 
profonda. Ci fa capire che non è 
casuale che Charles Darwin, un 
secolo e mezzo dopo, a differenza 
di Albert Einstein e di Werner 
Heisenberg, sia ancora un duro 
boccone da metabolizzare al di 
fuori della scienza. • 

telmo.pievani@unimib.it 

T. Pievani insegna filosofia della scienza 
all'Università di Milano Bicocca 
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Arte 

Roma che sparisce 
di Marcello Barbanera Strutture invisibili 

di Cristina Maritano 

Carlo Tosco 
I L P A E S A G G I O C O M E S T O R I A 

pp. 135, € 11,50, il Mulino, Bologna 2007 

Nel testo della Convenzione europea del 
paesaggio (Cep), firmata a Firenze il 20 

ottobre 2000, si definisce il paesaggio come 
"una determinata parte di territorio, così co-
me è percepita dalle popolazioni, il cui carat-
tere deriva dall'azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni" e come "una 
componente essenziale del contesto di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità del loro 
comune patrimonio culturale e naturale e fon-
damento della loro identità". Questo riconosci-
mento, che evidenzia la compresenza di una di-
mensione "oggettiva" e di una "soggettiva", rac-
coglie in sintesi le riflessioni sul concetto di pae-
saggio formulate in secoli di storia occidentale. 

Carlo Tosco ripercorre nel suo libro le princi-
pali tappe di questo complesso e articolato per-
corso. Dall'antichità greco-romana alla Toscana 
del Trecento, dove si assiste alla nascita della 
pittura di paesaggio e a una nuova sensibilità let-
teraria nella descrizione dello spazio naturale e 
costruito, fino all'età moderna, con la nascita 
della cartografia come strumento di conoscenza 
e di dominio del territorio, il filo conduttore è il 
paesaggio visibile, letto attraverso l'occhio del 
pittore. In età romantica il concetto si arricchi-
sce di significati, in quanto il paesaggio diventa 
lo specchio della storia e dello spirito delle na-
zioni. Con il naturalista e geografo Alexander 
von Humboldt, fondatore della moderna geo-
grafia, si avvia l'approccio scientifico al paesag-

gio, ricorrendo a studi sul clima, alla geologia, 
alla botanica, alla zoologia, all'etnografia. Dopo 
i grandi protagonisti del pensiero geografico ot-
tocentesco, da Cari Ritter a Friedrich Ratzel, da 
Hyppolite Taine a Paul Vidal de la Blache, nel 
nuovo secolo la rivoluzione delle "Annales" di 
Marc Bloch e Lucien Febvre porta contributi 
metodologici innovativi e profondamente fe-
condi, con un'analisi della storia per problemi, il 
metodo comparativo, l'approccio interdiscipli-
nare e il concetto allargato di fonte. Nel secon-
do dopoguerra, nuovi sviluppi nelle ricerche sul 
campo sono messi a punto dall'archeologia an-
glosassone. In Italia, Lucio Gambi, cui si deve il 
rinnovamento epistemologico della geografia 
umana nel nostro paese, pone al centro della ri-
cerca le "strutture invisibili" da cui derivano i 
paesaggi: le pratiche, i sistemi colturali, i saperi, 
le società, che con la loro mentalità, i loro co-
stumi giuridici e le loro organizzazioni economi-
che costruiscono nel tempo il paesaggio. Dalla 
forma, dunque, alla struttura. 

L'orientamento attuale sembra indicare una 
convergenza fra le diverse discipline che si occu-
pano di paesaggio, con un ritomo alla dimensio-
ne estetica, già propugnata da Joachim Ritter, e 
una rivalutazione del "paesaggio visibile". Sia co-
me sia, riconoscere nel paesaggio un "bene cultu-
rale" comporta per tutti, geografi, urbanisti, ar-
chitetti, storici, economisti di confrontarsi con i 
problemi della tutela e della pianificazione urba-
na e rurale, con la cosiddetta "valorizzazione", 
con le popolazioni che vivono nel territorio e per 
le quali gli oggetti del paesaggio o il paesaggio 
stesso hanno "valore identitario", nella consape-
volezza di essere di fronte (e dentro) a un "ma-
nufatto" prodotto dall'umanità nella storia. 

F O R I I M P E R I A L I 
DEMOLIZIONI E SCAVI 

FOTOGRAFIE 1 9 2 4 - 1 9 4 0 
a cura di Rossella Leone 

e Anita Margiotta 
introd. di Maria Elisa Tittoni, 

pp. 564, € 120, 
Electa, Milano 2007 

Roma non ha un Musée 
Carnavalet o un City Mu-

seum of London, cioè non ha 
un museo della città, come al-
tre capitali europee: le ragioni 
sono molteplici ma non è que-
sta la sede per trattarne. Vi è 
un museo comunale che, negli 
auspici, potrebbe diventare il 
luogo dove seguire i momenti 
salienti della storia della città: il 
Museo di Roma, che dal 1952 è 
ospitato a Palazzo Braschi. 
Inaugurato nel 1930 in un edi-
ficio di via dei Cerchi, per vo-
lontà dell'allora direttore delle 
Antichità e Belle Arti del Go-
vernatorato di Roma Antonio 
Munoz, nei desideri di que-
st'ultimo il museo avrebbe do-
vuto essere (ricorda l'attuale di-
rettrice Maria Elisa Tittoni nel-
l'introduzione al volume) "l'ur-
na delle dolci nostalgie, il rifu-
gio della nostra anima sognan-
te, l'oasi dove noi romani po-
tremo andare a ricrearci lo spi-
rito, tra le care piccole cose del-
la vita che fu!". Chi oggi var-
casse l'elegante androne di ac-
cesso e ascendesse alle sale at-
traverso il nobile scalone d'o-
nore non troverebbe però gran-
di stimoli alla sua fantasia. 
Piuttosto il visitatore dovrebbe 
addentrarsi in passaggi più an-
gusti e ambienti meno sontuosi 
per scoprire la vera Schatzkam-
mer del Museo di Roma, l'Ar-
chivio fotografico, normalmen-
te a disposizione degli studiosi, 
ora offerto a un vasto pubblico 
tramite pubblicazioni come 
questa dedicata alle demolizio-
ni dei Fori imperiali. 
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L'Archivio fotografico comu-
nale è formato dal fondo relati-
vo alle demolizioni proveniente 
dalla Ripartizione X del Comu-
ne di Roma (già in possesso di 
immagini degli interventi urba-
nistici eseguiti dal 1870 al 
1930), da lasciti e da acquisizio-
ni mirate che il Museo di Roma 
ha favorito nel corso del tempo. 
Attraverso dagherrotipi, caloti-
pi, lastre di vetro si può rico-
struire una fisionomia della città 
negli aspetti pubblici e privati 
che ora possiamo scoprire sfo-
gliando pubblicazioni di qualità 
eccellente come questa. 

Con questo catalogo si dà av-
vio alla pubblicazione di ottan-
taquattro album che raccolgo-
no la documentazione fotogra-
fica sui lavori di demolizione 
eseguiti tra il 1924 e il 1940 nel-
le aree dei Fori imperiali, alle 
pendici del Campidoglio, pres-
so l'Area sacra di largo Argenti-
na, lungo le Mura Aureliane, la 
via del Mare, il sepolcro degli 
Scipioni, il Circo Massimo, il 
colle Oppio, in alcuni rioni co-
me Borgo e altri quartieri, a 
Ostia e Castel Fusano, senza ri-
sparmiare chiese, conventi, 
fontane e ville. Qui vengono 
pubblicate le fotografie degli 
interventi eseguiti nel comples-
so del Foro e dei Mercati di 
Traiano, nei Fori di Augusto, 
Cesare e Nerva. È singolare che 
queste immagini, in parte com-
missionate anche da Mussolini 
con lo scopo di raccoglierle "in 
grandi albums da dedicare 
eventualmente a qualche raro 
superstite nostalgico del cosid-
detto colore locale", costitui-
scano oggi un documento che 
inchioda le operazioni di sven-
tramento al loro carattere vio-
lento, arrogante nei confronti 
della memoria storica secondo 
una prassi che il fascismo, co-
me ogni dittatura, applicò con 
disinvoltura massima: isolare i 
monumenti principali dell'anti-
ca Roma da tutte le stratifica-
zioni urbanistiche successive, 
perché giganteggiassero "nella 
necessaria solitudine", come ri-
porta Anita Margiotta nel sag-
gio dedicato al fondo. In que-
sto contributo la studiosa riper-
corre la storia del fondo sulle 
demolizioni e offre un'interes-
sante panoramica dell'evoluzio-
ne della fotografia ottocentesca 
legata a soggetti archeologici: 
da John Henry Parker, difenso-
re di una fotografia realistica a 
James Anderson, Gustavo Eu-
genio Chauffourier e i Fratelli 
D'Alessandri, propensi a sotto-
lineare gli aspetti pittoreschi 
dei monumenti antichi. Si trat-
ta di materiale utile per traccia-
re una storia della fotografia e 
dei suoi metodi attraverso il 
tempo: basti ricordare che l'uso 
della fotografia in ambito stori-
co artistico ancora alla fine del-
l 'Ottocento era molto raro; qui 
si ricorda come dagli anni ven-
ti-trenta, sia per le normative 
ministeriali sia per suggerimen-
to di storici dell'arte come Ro-
berto Longhi, questo strumen-
to fu usato più frequentemente 
nella catalogazione di opere 
d'arte. 

Nell'altro saggio introdutti-
vo, Rossella Leone analizza un 
interessante gruppo di opere 
pittoriche eseguite all'epoca 
delle demolizioni. Giulio Ari-
stide Sartorio, Odoardo Ferret-
ti, Pio Bottoni, Maria Barosso, 
Giovanni Omiccioli, per citar-
ne alcuni, si ispirarono alla di-
struzioni per la mostra a tema 
Roma che sparisce, organizzata 
da Munoz nel 1927, concepita 
in continuità con gli 
acquarelli dedicati da 
Roesler Franz alla 
Roma sparita. Munoz 
riteneva che le foto-
grafie possono solo 
restituire "l 'aspetto 
esteriore delle cose, 
ma non colgono la lo-
ro anima". Si sbaglia-
va: la fiacchezza di 
questi dipinti mai 
eguaglia la vitalità del 
realismo delle immagini foto-
grafiche. Leone ci informa inol-
tre che il Museo di Roma ha 
proseguito la sua politica di ac-
quisizioni di opere di Donghi, 
Mafai, Francalancia e altri de-
dicate ad analoghi soggetti. 

La catalogazione delle imma-
gini è curata da Angela Maria 
D'Amelio per i fori di Augusto 
e di Cesare e da Fabio Betti 
per il complesso del Foro e 
della basilica traianei e per il 
Foro di Nerva. D'Amelio in-
troduce con cura le vicende 
degli interventi che portarono 
alla rimozione delle stratifica-
zioni sovrappostesi al Foro di 
Augusto a partire dal IX-X se-

colo e ai lavori di scavo e de-
molizione nel Foro di Cesare, 
iniziati nel 1931, fornendo al-
cune coordinate del dibattito 
suscitato da queste operazioni, 
tra entusiaste approvazioni 
dell'epoca e critica degli urba-
nisti e paesaggisti moderni co-
me Italo Insolera e Antonio 
Cederna. 

Fabio Betti ripercorre con 
competenza e sensibilità di me-

dievista, in un saggio 
sintetico ma denso di 
informazioni, le vi-
cende dell'area del 
Foro di Traiano, un 
caso di grande inte-
resse per il tema delle 
demolizioni e dell'iso-
lamento dei monu-
menti, dato che alcuni 
lavori di sistemazione 
con relativi abbatti-
menti di edifici pree-

sistenti risalgono alla prima 
metà del XVI secolo. Analoga-
mente per il Foro di Nerva, 
Betti richiama le prime esplora-
zioni dovute a Rodolfo Lancia-
ni e poi ripercorre la serie di in-
terventi che interessarono l'a-
rea dal 1926. 

Questo volume ha la fòrza e 
la gravitas che, probabilmente, 
nessun saggio di storia dell'ar-
cheologia o dell 'urbanistica 
potrebbero eguagliare. Sfo-
gliandolo attentamente si è col-
piti, talvolta stupiti, affascinati, 
si rimane senza parole di fron-
te all'immane cancellazione 
della stratificazione storica di 
Roma operata in circa venti an-

ni. Nonostante la maggiore sot-
tigliezza dell'analisi storica con 
cui oggi dobbiamo valutare le 
responsabilità di figure come 
Antonio Munoz (si veda il sag-
gio di Fabio Betti sul "Bolletti-
no dei Musei Comunali di Ro-
ma", 2006, XX) e degli inter-
venti stessi alla luce della men-
talità diffusa dell'epoca, molto 
meno sensibile della nostra, la 
mistificazione della storia per-
seguita dal regime e da Musso-
lini in prima persona fu così 
devastante da lasciarne pochis-
simi argomenti a difesa. 

Non avrebbe senso segnala-
re una o più fotografie, 

ognuna è un tassello imperdibi-
le di un grande mosaico, ma in-
dico la mia preferita, la n. 3.74, 
scattata da Michele Valentino 
Calderisi nel Foro di Cesare: 
quei frammenti di terrecotte 
tutte allineate su un tavolaccio, 
come strumenti chirurgici -
che ricordano anche i lacerti 
dell'archeologia moderna rac-
colti dall'artista americano 
Tony Craig e disposti con cura 
su fragili scaffali - nella loro 
apparente poesia sono in realtà 
un atto d'accusa su come gli 
oggetti privi del loro contesto 
non hanno quasi nessun valore. 
Estetica versus storia: sarebbe-
ro occorsi quasi cinquant'anni 
all'archeologia italiana per ri-
baltare questo principio. • 
marce1lo.barbanera @ uniroma1.it 

M. Barbanera insegna archeologia e storia dell'arte 
greca e romana all'Università La Sapienza di Roma 
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Arte Vichinghi in meridione 
di Alessio Monciatti 

Famiglie spirituali 
di Michela Passini 

F O C I L L O N 
E L ' I T A L I A - F O C I L L O N 

E T L ' I T A L I E 
a cura di Anna Maria Ducci, 

Alice Thomine e Ranieri Varese 
pp. 345, €38, 

Le Lettere, Firenze 2007 

Si è spesso parlato del rap-
porto di Focillon con la 

cultura tedesca, rapporto tor-
mentato, complesso, fatto di 
strappi dolorosi e di bruschi ri-
pensamenti. Meno si sapeva 
invece delle relazioni che lo 
studioso ha intrattenuto con il 
nostro paese, con l'arte e con i 
colleghi italiani. Focillon e l'Ita-
lia (che raccoglie gli atti di un 
convegno del 2004) si propone 
di colmare questa lacuna. 

Conosciuto qui da noi soprat-
tutto per gli studi sul medioevo 
francese, Focillon si era interes-
sato precocemente alla storia 
dell'arte italiana. È 
sulle orme di Piranesi, 
cui dedica una monu-
mentale tesi di dotto-
rato (1918), che lo stu-
dioso rivolge per la 
prima volta lo sguardo 
oltre le Alpi: le note, le 
lettere, i numerosi ma-
teriali inediti relativi ai 
suoi viaggi a Roma e a 
Venezia, commentati 
con finezza da Anna-
maria Ducci, hanno molto da di-
re sui filtri attraverso i quali i cri-
tici stranieri hanno guardato a 
una produzione artistica perce-
pita pur sempre come un inelu-
dibile punto di riferimento: che 
cosa ha rappresentato l'Italia per 
uno storico francese nato negli 
anni ottanta dell'Ottocento, for-
matosi in un momento nel quale 
la nostra disciplina attraversava 
una fase di virulento nazionali-
smo? 

Quando Focillon iniziò i pro-
pri studi all'École Normale 

quello dell'arte italiana era in 
Francia un terreno minato. Gli 
ultimi decenni del XIX secolo 
avevano visto crescere un inte-
resse sempre più esclusivo per il 
passato nazionale: contro le pre-
tese degli eruditi tedeschi, l'in-
tenso lavorio della critica aveva 
già stabilito il primato del gotico 
francese, esaltandone la conti-
nuità e la ricchezza. Ora una 
nuova e più combattiva storio-
grafia rivendicava alla Francia 
un patrimonio altrettanto ricco 
per i secoli successivi. Con Louis 
Courajod e le sue Leqons dell'E-
cole du Louvre, la riscoperta 
dell'arte nazionale finiva per ro-
vesciarsi nella sua celebrazione. 
Gli equilibri della storia europea 
ne uscivano capovolti: in Fran-
cia, non più in Italia, venivano 
ora situate le origini dell'arte 
moderna. L'opera di Courajod 
esercitò un fortissimo ascenden-
te sugli studi: Focillon ne avreb-
be intensamente risentito, e per 
suo tramite anche André Chastel 
sarebbe entrato in contatto con 
una visione del Rinascimento al-
ternativa a quella classica, 
burckhardtiana. Nel ricostruire 
le relazioni tra i due storici, il bel 

saggio di Ginevra de Majo chia-
risce la dinamica di questo pas-
saggio di testimone. 

Frangois-René Martin sceglie 
un diverso punto di osservazio-
ne: un lavoro postumo e poco 
conosciuto. Piero della France-
sca, apparso nel 1952 ma conce-
pito già verso la metà degli anni 
trenta, rivela un altro dei molti 
volti dell'autore: un Focillon 
che nella tradizione degli studi 
storici francesi fu in qualche 
modo uno straordinario outsi-
der. Focillon proveniva dal 
mondo della critica e dei con-
naisseurs, i suoi primi scritti 
spaziavano dallo studio dell'in-
cisione, al campo allora alla mo-
da dei maestri giapponesi, alla 
riflessione sull'arte contempo-
ranea. Era giunto a insegnare la 
storia dell'arte medievale succe-
dendo a Émile Male nel 1923 
per una fortunata coincidenza: 
nessuno tra gli studiosi che si 
presentarono era specialista 
della disciplina, e Focillon par-
ve il più adatto, vista la sua 
esperienza di professore e di di-
rettore del Museo delle Belle 
Arti di Lione. Estraneo a quella 
preparazione archivistica o ar-

cheologica che tradi-
zionalmente costitui-
va il bagaglio dei me-
dievisti e di quanti si 
occupavano di arte 
quattro e cinquecen-
tesca, egli avrebbe 
portato in questi stu-
di una sensibilità nuo-
va, vivificando una 
materia alla quale ci si 
era accostati tramite 
un approccio esclusi-

vamente documentario con una 
personalissima meditazione sul-
le "famiglie spirituali". Martin 
ce lo mostra alle prese con un 
Piero della Francesca "architet-
to", mentre, all'incrocio tra un 
interesse sempre più marcato 
per i valori luminosi e la ricerca 
di una prosa adamantina, in-
contra il nostro Longhi. 

Il dialogo con gli storici del-
l'arte italiani è serrato, come 
mostrano del resto gli interven-
ti di Vittorio Stella e Andrea 
Emiliani, e lo stesso si può dire 
del confronto con la tradizione 
germanica. Negli anni in cui 
Focillon esordiva come studio-
so occuparsi di critica d'arte, e 
soprattutto di arte italiana, si-
gnificava inevitabilmente do-
versi misurare con una storio-
grafia, quella di lingua tedesca, 
che sulle ricerche italiane aveva 
costruito i propri criteri di valu-
tazione e forgiato il proprio 
strumentario, e che in questo 
genere di studi vantava un sicu-
ro primato. Il rapporto con i vi-
cini d'oltrereno implicava però 
per lo storico francese l'espe-
rienza di un metodo, di un'im-
postazione, di una mentalità 
completamente diversi. L'inizio 
del nuovo secolo aveva visto 
una parte della storiografia te-
desca muoversi con sempre 
maggior consapevolezza verso 
la ricognizione psicologico-for-
male dei fenomeni artistici. Già 
in L'arte classica del 1899 Wòlf-
flin aveva posto le basi per una 
soluzione purovisibilista del 
problema dello sviluppo dello 
stile. Quegli stessi anni registra-
no inoltre il tentativo di sapore 
tutto morelliano messo in cam-
po da Wilhelm Vòge per forni-
re un'analisi rigorosamente for-

male della scultura gotica: di 
una produzione sostanzialmen-
te anonima, alla quale si era 
guardato fino ad allora come a 
un tutto indifferenziato da deci-
frare con l'ausilio dell'iconogra-
fia, Vòge faceva la creazione di 
individui riconoscibili, portato-
ri di ben definiti tratti di stile. 
Focillon fu particolarmente ri-
cettivo nei confronti delle nuo-
ve tendenze. I suoi lavori rivela-
no rimandi continui alle ricer-
che dei colleghi, ma più ancora 
sono le lettere che, nel caso del-
la corrente formalista, tradisco-
no il suo interesse. 

L'autore della Vita delle forme 
non poteva che guardare con cu-
riosità all'insegnamento di Wòlf-
flin. Il saggio di Elena Filippi ri-
costruisce con precisione le fasi 
di un corteggiamento destinato a 
protrarsi negli anni. I ripetuti 
cenni alle dottrine dello studioso 
tedesco che emergono dalla cor-
rispondenza ci sembrano però 
testimoniare della dimensione 
europea dell'opera di Focillon 
più che di un eventuale debito: 
pur nella sua evidentissima im-
postazione morfologica, il fortu-
nato libretto parla la lingua della 
critica francese, quella di una 
tradizione che non aveva mai ri-
nunciato alle raffinatezze del-
l'approccio letterario né tanto 
meno alla propria solidissima 
base storico-documentaria. Il 
confronto con la prosa wòlffli-
niana ci fa sentire ancora di più 
come la dottrina di Focillon pos-
sa sì definirsi formalismo, ma so-
lo a patto di precisare, con Enri-
co Castelnuovo: "formalismo 
fortemente empirico". 

Quella del rapporto che lega 
Focillon alla storia dell'arte 

tedesca è poi una questione estre-
mamente delicata: formatosi in 
anni in cui, dopo la sconfitta del 
'70, la storiografia francese guar-
dava con un'estrema diffidenza ai 
lavori dei colleghi, Focillon subì 
con tutta una generazione di stu-
diosi il tremendo contraccolpo 
del conflitto mondiale con il suo 
tragico corredo di devastazioni: 
alla cattedrale di Reims bombar-
data nel 1914 dall'esercito nemi-
co è dedicato il suo primo lavoro 
di argomento medievale. Anche 
nel periodo tra le due guerre, che 
lo vedrà impegnato a fianco di 
Bergson e di Valéry in diversi 
progetti per la collaborazione 
franco-tedesca in seno alle Nazio-
ni Unite, Focillon manterrà un 
atteggiamento di cauta apertura. 

In questi ultimi anni abbiamo 
assistito a un aumento conside-
revole dell'interesse per la storia 
della storia dell'arte, per una ri-
cerca che, sondando il terreno 
accidentato delle origini, possa 
in qualche modo diventare la co-
scienza critica della nostra disci-
plina. Focillon è stato in Francia 
uno dei protagonisti di questi 
nuovi studi (si veda l'intervento 
di Alice Thomine e Christian 
Briend); diverse altre figure 
stanno tuttavia beneficiando di 
una scrupolosa revisione. Focil-
lon e l'Italia, con il suo approc-
cio comparativista, con la gran-
de varietà di problemi e opere 
presi in considerazione, intervie-
ne con autorevolezza nel dibatti-
to internazionale. • 

michelapassini@yahoo.it 

M. Passini è dottore di ricerca in storia 
dell'arte presso la Scuola Normale di Pisa 

Valentino Pace 
A R T E M E D I E V A L E 

I N I T A L I A M E R I D I O N A L E 
I. CAMPANIA 

pp. 298, 311 ili, €52, 
Liguori, Napoli 2007 

Nel dicembre del 2000 si 
recensiva sull"Tndice" 

Arte a Roma nel Medioevo, la 
raccolta dei saggi dedicati da 
Valentino Pace a tematiche ro-
mane. Adesso come allora nel-
la collana "Nuovo Medioevo" 
Liguori offre questa antologia 
dei sui scritti di ambito campa-
no. Pubblicati fra il 1975 e il 
2003. sono ordinati in sei sezio-
ni: La Campania longobarda, La 
Campania di età normanna, Echi 
di Bisanzio nella pittura campa-
na, Fra Campania e Puglia lungo 
i secoli del Medioevo, La Cam-
pania e l'Italia meridionale fede-
riciana, Napoli angioina. 

Più che la struttura 
del volume si impone 
la rilevanza degli ar-
gomenti, a partire 
dalle pitture di Santa 
Sofia di Benevento 
che ne segnano l'av-
vio. Insieme a quella 
superba testimonian-
za della "italienische 
Frage che connette la 
Longobardia del sud 
con l'Italia del nord e 
dell'arco alpino", sono almeno 
da citare l'arredo scultoreo del 
duomo di Salerno e i resti degli 
affreschi di Sant'Antonio abate 
a Castelnuovo Parano, testimo-
nianza della circolarità della 
cultura bizantina intorno al-
l'anno 1200 oltre il battuto as-
se siculo-monrealese. I rotoli 
degli Exultet illustrano invece 
un caso unico, a fini liturgici, 
di connubio di testo (il praeco-
nium paschale) e immagini, ro-
vesciate perché rivolte ai fedeli 
e sfalsate per garantire la si-
multaneità di canto e visione; 
peraltro, le sculture della porta 
di Capua e la diffusione delle 
tombe monumentali nella Na-
poli angioina esemplificano 
l'uso propagandistico e cele-
brativo di scelte stilistiche e/o 
tipologiche. Ne risulta un'im-
magine caleidoscopica della 
cultura figurativa campana, 
per la quale "dovrà sempre te-
nersi conto sia dell'intero arco 
delle civiltà figurative mediter-
ranee (da Bisanzio all'Islam) 
sia delle esperienze 'settentrio-
nali' (al di qua e al di là delle 
Alpi) (...) in perfetta coerenza 
con lo stato della situazione 
geo-storica del territorio italo-
meridionale". 

www.lindice.com  

...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

Invalidate le categorie stori-
co-critiche quali "romanico", 
coniata per le espressioni for-
mali dell'Europa continentale o 
della Valpadana, particolari ac-
cessori possono assumere pecu-
liare rilevanza storico-culturale. 
Il cavaliere che combatte con 
un drago di una lastra del 
deambulatorio della cattedrale 
di Aversa riprende ad esempio 
il tema, noto nelle saghe nibe-
lungiche, dell'eroe (Sigfrido) 
che affonda il suo spadone nel 
ventre del drago (Fafner). Del 
resto, la cattedrale di Aversa di 
per sé incarna monumental-
mente l 'apertura alle istanze 
settentrionali, che, intreccian-
do "componenti e confluenze 
celtiche, germaniche, merovin-
gie, anglossassoni, vichinghe", 
prefigurano una alternativa al-
l'uniformità benedettina e cas-
sinese, che sarebbe diventata 
egemone. 

I saggi attraversano per inte-
ro il percorso di ricerca dell'au-

tore e ne restituisco-
no il profilo intellet-
tuale nonché quel-
l'entusiasmo e quella 
generosità che negli 
studi di storia dell'ar-
te rischiano oggi di 
svanire. La rara arti-
colazione delle cono-
scenze li sostiene e 
consente a Pace di 
cogliere con consape-
vole naturalezza l'es-

senza di collegamenti non scon-
tati, che compongono una con-
vincente geografia culturale, ri-
spondendo alla necessità di rin-
tracciare i referenti culturali 
propri, secondo l'esempio del 
maestro Géza de Francovich. 
Nel farlo le radici figurative 
non sono però considerate mo-
delli, con apprezzabile e mai 
abdicata attenzione ai modi 
della loro tradizione, né è ne-
cessariamente accettato il rife-
rimento ora più ovvio. 

Considerare come tramite 
privilegiato del classicismo 

ideologico delle statue più si-
gnificanti della porta di Capua 
l'oreficeria mosana - piuttosto 
che, ad esempio, la statuaria 
classica reperibile lungo la pe-
nisola o alcune coeve statue di 
Reims - può apparire a noi og-
gi sofisticato, ma di certo non 
lo era nella prima metà del se-
colo XIII: nella raccolta della 
Bibliothèque Nationale de 
France (ms. r. 19093), che va 
sotto il nome di "libro" del pic-
cardo Villard de Honnecourt 
ed è databile fra il 1230 e il 
1240, un "architetto" poteva 
disegnare oreficerie o un orafo 
figure e sculture, proprio nel 
Muldenfaltenstil (stile delle pie-
ghe concave). Né forse, c'è da 
credere, sarebbe apparso stra-
no - per tornare a un'emergen-
za del libro - a Johannes sipon-
tinus, priore di Santa Maria di 
Gualdo Mazzocca, ricordato 
retoricamente nel Martirologio 
(vat. lat. 5949) come potens in 
sculturis. • 

alessio.monciatti@gmail.com 

A. Monciatti insegna storia dell'arte 
medievale all'Università del Molise 

Focillon e l'Italia 
Focillon ti l'iulìr 
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Musica 
Ombra adorata 

di Liana Pùschel 

Jean Starobinski 
L E I N C A N T A T I C I 

ed. orig. 2005, trad. dal francese 
di Carlo Gazzelli, 

pp. XXII-315, € 18, 
Edt, Torino 2007 

Dove sono i giardini di Ar-
mida, in cui i passi si 

confondono e si perdono? E 
gli scogli delle sirene, su cui i 
felici e incoscienti marinai la-
sciano infrangere le loro navi? 
Sembrerebbe che, con l'avven-
to di una mentalità razionale, 
queste suadenti creature siano 
state esiliate, e i loro luoghi d'in-
canto cancellati da ogni mappa; 
ormai parole quali "incantare", 
"sedurre", "rapire", "ammalia-
re" hanno perso la loro accezio-
ne originale collegata all'univer-
so della magia, per diventare ba-
nali metafore di uso quotidiano. 
In tale situazione solo l'arte è au-
torizzata a meraviglia-
re. Questa è l'idea por-
tante delle Incantatici-, 
in questa occasione il 
poliedrico intellettuale 
svizzero Jean Staro-
binski si cala nei cerchi 
magici tracciati dalla 
felice collaborazione 
tra letteratura e musi-
ca, per illustrare alcuni 
aspetti della seduzio-
ne. "Mi importava so-
prattutto mostrare come l'incan-
tesimo sia diventato per eccel-
lenza opera dell'artista, il potere 
di cui egli si appropria e un ele-
mento dell'immagine che offre 
di sé". 

Questa raccolta di saggi offre 
al lettore innumerevoli spunti di 
riflessione sui complicati e fe-
condi rapporti che intercorrono 
tra letteratura e musica: non è un 
caso che gli autori più citati sia-
no Mozart e Rousseau. Alle con-
siderazioni sulla storia dell'inter-
pretazione e della fruizione si af-
fianca l'invito ad assistere all'o-
pera lirica come a uno spettaco-
lo che rinnova il proprio incan-
tesimo ogni volta. Si può godere 
delle singole ricerche, oppure 
accogliere il volume nella sua or-
ganicità: molti temi, infatti, si ri-
propongono ed emergono lungo 
il discorso, creando una fitta tra-
ma di collegamenti. 

Si possono trovare inoltre 
punti di contatto con altre 

ricerche dell'autore: ad esem-
pio, l'interesse per gli incroci 
delle trame del potere con 
quelle dell'arte è presente an-
che in A piene mani. Dono fa-
stoso e dono perverso (Einaudi, 
1995), in cui viene considerata 
la rappresentazione figurativa e 
letteraria del potente come 
elargitore di beni. Nelle Incan-
tatici è ancora viva l'attrazione 
per il Settecento e i suoi intel-
lettuali, come Montesquieu o il 
già menzionato Rousseau, pro-
tagonisti degli studi di Staro-
binski sull'Illuminismo; in par-
ticolare, nell'analisi del Flauto 
magico di Mozart si approfon-
discono alcuni temi già sfiorati 
in 1789. Sogni e incubi della ra-
gione (Garzanti, 1981). 

L'opera lirica, in cui si intrec-
ciano parole musica e immagi-
ne, è l'arte più incline a destare 
stupore nel pubblico. Incanta-
tóri e streghe, bandite dalla 
realtà quotidiana, trovano rifu-
gio nel teatro musicale, il quale 
le accoglie come incarnazione 
dell'arte che affascina e seduce, 
cosciente della sua precaria so-
vranità. "Una delle ragioni del-
la forte attrazione che esercita 
l'opera lirica risiede nel fatto 
che essa ha trasformato gli in-
cantesimi di un passato leggen-
dario in un incantesimo attuale, 
giocato sull'onda dell'istante in 
cui si svolge l'azione e si ascol-
ta la nota cantata". 

A tessere il sortilegio che am-
malia il pubblico è la fortunata 
alleanza tra letteratura, musica, 
regia e interpretazione. La re-
gia, in particolare, restituisce al 
presente un lavoro del passato. 
Il regista dovrebbe porre la 
propria immaginazione al servi-
zio dell'opera senza lasciarsi so-
praffare dai propri incubi e 
fantasmi, o dalla sterile volontà 
di stupire il pubblico con le 
proprie trovate. L'aria può ra-
pire e portare in paradiso, co-

me spiega Rousseau 
nelle Confessioni, op-
pure schiudere il 
mondo degli spiriti, 
secondo l'espressione 
di Hoffmann. La de-
strezza può avvicina-
re un cantante, nel 
giudizio del suo pub-
blico, agli angeli o ai 
serafini. In tutte que-
ste manifestazioni di 
meraviglia si nota co-

me l'esperienza del canto pon-
ga l'ascoltatore al di là della 
realtà, in una dimensione quasi 
mistica. Attraverso un itinera-
rio tracciato dalle dichiarazioni 
di alcuni fruitori fittizi (come i 
personaggi di Balzac) o vera-
mente esistiti (come Nietzsche 
e Stendhal) si può ripercorrere 
il fenomeno della sacralizzazio-
ne dell'arte. 

Il procedere dell'indagine at-
traverso le citazioni è un meto-
do presente in questo come in 
altri lavori di Starobinski. La 
citazione allarga gli orizzonti 
aperti su una questione, per-
mettendo di creare collegamen-
ti imprevisti fra temi e autori; si 
scoprono in questo modo echi 
e rimandi tra lavori lontani co-
me La Gerusalemme liberata e 
il Parsifal, oltre che la diffusa 
presenza di miti, simboli e ar-
chetipi nella cultura europea. 
Un altro tratto che contraddi-
stingue l'approccio critico del-
l'autore è la permanente atten-
zione verso le parole e il loro 
sviluppo semantico; sotto que-
sto punto di vista il lavoro può 
essere inserito nell'ambito della 
storia delle idee. Ad esempio, 
dalla definizione di "Poème ly-
rique" data neìì'Encyclopédie 
l 'autore fa discendere una serie 
di considerazioni sul Don Gio-
vanni di Mozart, a riguardo 
della scelta del soggetto e del 
suo trattamento. Nell'analisi di 
un libretto il ripresentarsi di un 
termine può rivelare la chiave 
di volta con cui interpretare 
l'opera; può essere il caso del II 
flauto magico, in cui la parola 
"potere" compare in modo 
quasi ossessivo. Si può inoltre 
apprendere che i rapporti di 
potere sono elemento essenzia-

le anche delle Nozze di Figaro: 
il conte crede di essere un'auto-
rità indiscussa, quando in 
realtà, sotto di lui, c'è un bruli-
care di volontà opposte. Con 
l'astuzia il servitore Figaro vor-
rebbe far muovere il padrone 
secondo il ritmo del proprio 
"chitarrino", ma anch'egli si il-
lude di detenere un qualche 
potere: solo Susanna sarà capa-
ce di sbrogliare la matassa diri-
gendo le fila dell'azione. 

Tra i grandi burattinai può 
essere collocato Napoleone. 
Nel saggio conclusivo, intitola-
to "Ombra adorata", si evidenzia 
un aspetto della dimensione 
spettacolare del potere dell'im-
peratore, il quale si compiaceva 
dei successi del suo protetto: il 
sopranista Girolamo Crescenti-
ni. Durante una rappresentazio-
ne in cui Crescentini è sulla sce-
na, lo stratega e il cantante si 
contendono l'attenzione del 
pubblico: "Napoleone lascia la 
sala prima della fine dello spet-
tacolo. Ma ci ha tenuto a vede-
re la scena più patetica e a con-
statare l'emozione dell'uditorio. 
Il potente effetto esercitato dal 
suo protetto era per lui come 
un prolungamento del suo stes-
so potere". Il sopranista tiene 
sospesa la volontà degli ascolta-
tori: controlla, seppure per un 
attimo, i moti del loro spirito. 
Napoleone, dal suo palco, ave-
va affascinato il pubblico con la 
sua presenza e l'aveva sottomes-
so con il suo sguardo. 

In quell'occasione, il cantante 
si esibisce in un'opera di 

Zingarelli, Romeo e Giulietta', 
l'ultima aria del suo personag-
gio, e l'ultima che l'imperatore 
ascolta, è "Ombra adorata". La 
descrizione di quella serata a 
teatro è solo uno degli esempi 
che nel saggio illustrano la for-
tuna di quell'aria presso il pub-
blico di fine Settecento e inizio 
Ottocento. Il percorso è trac-
ciato attraverso romanzi o rac-
conti che vi fanno cenno; in 
ciascun caso è descritto lo stu-
pore degli ascoltatori di fronte 
all'interpretazione di un preci-
so cantante, in una determinata 
occasione. Si rivela in questo 
modo un altro aspetto impor-
tante per capire la potenza am-
maliante del canto: un ascolta-
tore non è conquistato da un'a-
ria, ma da una sua precisa in-
terpretazione. L'invito del can-
to è unico e l'ascoltatore non 
può che cedere e lasciarsi rapi-
re in un paese lontano. 

Fra i sortilegi dell'incantatrice 
l'eroe involontariamente si per-
de, e abbandona la via che aveva 
deciso di seguire. Il pubblico 
dell'opera, a differenza dell'e-
roe, assiste allo spettacolo con la 
volontà di farsi stupire: è questa 
la via intrapresa sin dall'inizio. 
Un'opera composta secoli ad-
dietro potrà ritrovare la sua ca-
pacità di stupire solo se sarà resa 
viva dall'interpretazione presen-
te; in questo modo anche lo 
spettatore potrà riavvicinarsi al-
l'incantesimo del canto. "Al mo-
mento dello spettacolo, se la re-
gia non ri ha reso un cattivo ser-
vizio, si produce il solo incante-
simo a cui sia dato assistere a noi 
tardi arrivati". • 

lianapuschel@yahoo.it 

L. Pùschel è dottoranda in culture classiche 
e moderne all'Università di Torino 

Il canto del cigno 
di C a r l o Mig l iacc io 

Enrico Fubini 
I L P E N S I E R O M U S I C A L E 

D E L N O V E C E N T O 
pp. 150, €15, 
Ets, Pisa 2007 

Michela Garda 
L ' E S T E T I C A M U S I C A L E 

D E L N O V E C E N T O 
TENDENZE E PROBLEMI 

pp. 185, € 18, 
Carocci, Roma 2007 

Peter Kivy 
F I L O S O F I A D E L L A M U S I C A 

UN'INTRODUZIONE 
ed. orig. 2002, 

a cura di Alessandro Bertinetto, 
pp. 352, € 19,80, 

Einaudi, Torino 2007 

Le sempre più frequent i 
pubblicazioni di saggi e 

articoli su argomenti di esteti-
ca musicale dimostrano l'inte-
resse crescente per una mate-
ria che stenta tutt'oggi a trova-
re degli spazi di autonomia, ri-
spetto sia alle discipline musi-
cologiche specifiche sia all'esteti-
ca generale e alla filosofia dell'ar-
te. I volumi recentemente usciti, 
di Enrico Fubini, Michela Garda, 
Peter Kivy, da un lato contribui-
scono all'arricchimento della bi-
bliografia estetico-musicale, dal-
l'altro costituiscono tre utilissimi 
strumenti per chiunque, a qual-
siasi livello, voglia avere un esau-
riente ragguaglio sulle più attuali 
tendenze della disciplina. 

Il pensiero musicale del Novecen-
to di Enrico Fubini, che è uno dei 
maggiori studiosi italiani in questo 
campo, raccoglie una serie di sag-
gi su svariati argomenti e autori 
del Novecento musicale e musico-
logico, tutti attraversati da un filo 
conduttore che pone la cruciale 
questione del senso del fare musi-
ca oggi e del riflettere su quest'ar-
te. Se infatti la spinta innovativa 
delle avanguardie - e soprattutto 
delle avanguardie darmstadtiane 
-sembra ormai essersi esaurita in 
una pluralità di esperienze e di di-
rezioni storiche, oggi ci si deve in-
terrogare sulla validità di un ap-
proccio storicistico eccessivamen-
te rigido, che basandosi solo sul 
concetto di progresso/regresso 
dell'arte finisce per eludere la 
complessità e la molteplicità della 
musica contemporanea più recen-
te; ma soprattutto finisce per ac-
centuare il solco già da tempo esi-
stente tra compositore e pubblico. 
Ecco perché, secondo Fubini, la 
filosofia che per antonomasia rap-
presenta questa aporia, quella 
adorniana, si rivela come "l'estre-
ma frontiera, il canto del cigno 
della filosofia della musica", men-
tre un pensiero più duttile e aper-
to sembra essere quello di Jankélé-
vitch che, supera certe "ebbrezze 
razionalistiche e dialettiche" in 
virtù di una precipua attenzione al 
marginale, al superficiale, al latera-
le, molto prossima all'ironia e allo 
humour dello spirito ebraico. 

Meno severa nei confronti di 
Adorno è sicuramente Michela 
Garda, che nel suo L'estetica mu-

sicale del Novecento inserisce an-
che il filosofo tedesco in un in-
treccio di prospettive estetiche, 
come quelle di Bloch, della feno-
menologia, di Lyotard, Deleuze, 
Dahlhaus, Goodman e dello stes-
so Jankélévitch, che rendono 
conto della complessa ermeneuti-
ca e dell'interesse "micrologico" 
dell'attuale riflessione musicolo-
gica; per l'autrice, ciò comporta 
in generale il superamento di una 
filosofia che applica alla musica 
le proprie categorie generali per 
trovare conferma di determinate 
tesi, a favore invece di un'estetica 
che, prendendo le mosse dal par-
lare "della musica e sulla musi-
ca", prosegue "verso un'analisi 
delle ragioni e delle passioni di 
questi discorsi al loro interno e ri-
spetto alle loro posizioni nel si-
stema più vasto della cultura". 

Diverso è il taglio del libro Fi-
losofia della musica. Un'introdu-
zione, di Peter Kivy, studioso del-
la Rutgers University del New 
Jersey, che da più di trent'anni si 
occupa di tematiche filosofico-
musicali. Con un linguaggio mol-
to semplice e volutamente divul-
gativo, l'autore motiva innanzi-
tutto la propria ricerca chiarifi-
cando il senso di una possibile fi-
losofia della musica. Secondo 
Kivy, ogni pratica umana, allor-
ché riesca a penetrare "profonda-
mente nelle fondamenta dell'es-
sere umano" può essere suscetti-
bile di una precipua attenzione fi-
losofica, come avviene per la mo-
rale e la scienza. La musica, pur 
essendo sempre stata nel corso 
della storia strettamente connessa 
alla cultura di una civiltà e di un 
popolo, soltanto recentemente, 
più o meno dal Settecento in poi, 
ha avuto quel "riconoscimento" 
che l'ha resa degna di una "ricer-
ca filosofica continuativa"; conse-
guentemente, nell'ultima metà 
del ventesimo secolo, la filosofia 
della musica ha potuto, grazie an-
che all'apporto della musicologia, 
divenire disciplina filosofica auto-
noma. Il suo compito, per Kivy, 
rientra nella tradizione di tutte le 
"filosofie di...", ossia fornire i 
precetti e le proposizioni capaci 
di "illuminare e di spiegare la pra-
tica e la disciplina della quale essi 
(frequentemente) forniscono gli 
impliciti fondamenti". 

E, parlando della propria fi-
losofia, l'autore si pone l'o-

biettivo di ricercare le relazioni 
tra gli aspetti formali della musi-
ca e l'espressione delle emozio-
ni, in un contesto che denomina 
"formalismo arricchito" (enhan-
ced). Inoltre, seguendo un'impo-
stazione marcatamente platoni-
ca, suo intento è definire ontolo-
gicamente le opere musicali in 
quanto "tipi", ideali e innati, che 
il compositore si limita a portare 
all'esistenza. Un esito che ha la-
sciato e lascia perplessi molti cri-
tici e commentatori, anche se in-
dubbiamente contribuisce a 
mantenere vivo il dibattito su ta-
li importanti questioni. 

Se è vero che fino a poco tempo 
fa era quasi impossibile - dice 
Kivy - "immaginare che un edito-
re giungesse neppure a pensare di 
commissionare un'introduzione 
alla filosofia della musica", si può 
dire che per fortuna i tre libri 
pubblicati scongiurino in modo 
decisivo questo timore. • 
migliaccio.cario® fastwebnet.it 

C. Migliaccio insegna filosofìa ed è musicologo 

Le incantatrici 

Jean Starobinski 
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Senza carta d'identità 

di Valentino Cecchetti 

Piero Camporesi 
C A M M I N A R E I L M O N D O 

VITA E AVVENTURE 
DI LEONARDO FIORAVANTI 
MEDICO DEL CINQUECENTO 

pp. 309, € 19,20, 
Garzanti, Milano 2001 

Tornano in libreria con 
Garzanti, a circa dieci an-

ni dalla scomparsa, due volu-
mi di Piero Camporesi, I bal-
sami di Venere (1989), sulla 
cultura del corpo erotico nelle 
società preindustriali, e Cam-
minare il mondo (1997), bio-
grafia del medico cinquecente-
sco Leonardo Fioravanti. Nella 
sua lunga carriera di studioso, 
Camporesi ha indagato soprat-
tutto gli ambiti di mediazione 
tra la cultura d'élite e la cultura 
popolare. Autore di opere "sen-
za carta d'identità" per una pre-
cisa vocazione antiaccademica, 
dopo essersi liberato "dalla sfera 
soffocante della letteratura dura 
e pura", Camporesi si è spinto 
nel territorio degli storici sociali, 
della mentalità e della cultura 
materiale, forte della persuasio-
ne che le fonti letterarie, in par-
ticolare quelle ricavate dalla let-
teratura minore che confina con 
la tradizione scritta, siano più si-
gnificative delle fonti statistiche, 

amministrative, archeologiche, 
comunemente poste a garanzia 
di un'attendibile ricostruzione 
storiografica. Soltanto le fonti 
letterarie permettono di pene-
trare a fondo la logica interna di 
una società, perché portano con 
sé gran parte delle credenze e 
dei modi di pensare collettivi 
che determinano la struttura e 
l'agire sociali, come Camporesi 
dimostrava già a partire dall'in-
troduzione alla Scienza in cucina 
e l'arte di mangiar bene di Artusi 
(brillante indagine antropologi-
ca del documento letterario), 
confrontando i "gustemi" della 
cucina borghese ottocentesca 
con gli stilemi manzoniani. 

L'efficacia dei risultati ottenu-
ti con tale mutamento di pro-
spettiva, nonostante il ritorno 
agli steccati specialistici nelle va-
rie aree scientifiche e l'attenuar-
si della fortuna di Camporesi 
dopo l'indiscutibile successo in 
vita, spiega le attuali iniziative di 
recupero della sua opera e la rin-
novata riflessione sul suo meto-
do. È imminente l'uscita di un 
numero della rivista monografi-
ca "Riga" dedicato a Camporesi, 
che si annuncia interessante per 
la presenza di un'accurata bi-
bliografia delle opere, di una 
storia della critica dagli anni ses-
santa a oggi, di una raccolta del-
le interviste, di alcuni rari contri-
buti su Camporesi e di due suoi 

racconti. A ciò va ad aggiungersi 
il secondo convegno celebrativo 
dell'Università di Bologna-Forlì, 
organizzato per il prossimo anno 
da Elide Casali, a suo tempo 
promotrice del convegno del 
1998 ("Academico di nulla acade-
mia". Saggi su Piero Camporesi, 
Bononia University Press, 2006). 

Allievo di Carlo Calcaterra, 
docente di letteratura italiana a 
Bologna, filologo di scuola stori-
ca, editore del Romitorio di 
Sant'Ida (1961) e delle 
Lettere (1966) di Lo-
dovico Di Breme, de-
gli Lstratti d'Ossian 
(1969) di Alfieri, 
Camporesi si rivolse 
allo studio dei diversi 
aspetti della cultura 
della povertà a partire 
dalle indagini sul 
mondo tardo-medie-
vale e moderno dei 
marginali e degli er-
ranti con il Libro dei vagabondi 
(1980), descrivendo le vicende 
letterarie e iconografiche del pi-
carismo italiano, della sottocul-
tura dei girovaghi, degli accatto-
ni e dei ciarlatani e portando al-
la luce l'archetipo della lettera-
tura furbesca e gergale, lo Specu-
lum Cerretanorum di Teseo Pini. 
Con l'edizione dell'Artusi 
(1970) e con gli interventi rac-
colti in Alimentazione folclore e 
società (poi ripubblicati con il ti-
tolo La terra e la luna) analizzava 
il rapporto tra i protocolli ali-
mentari e i codici sociali, inau-
gurando un filone di ricerche 
che gli diedero molta notorietà 

Jgp 
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Piero Camporesi 
Cummiruirc il mutuili 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Bordighismo, s. m. Il socialista e comunista 
napoletano Amadeo Bordiga (1889-1970), 

fondatore principale del PCdl nel 1921 e dal 
PCdl espulso nel 1930, ha scritto, nel I volume 
della anonima (come moltissimi altri suoi scritti) 
Storia della sinistra comunista (1964), che l'ela-
borazione teorica e politica con finalità sociali-
sta, prodotto delle oggettive istanze della classe 
proletaria, esclude "la borghese e mercantile ri-
vendicazione della peggiore forma di proprietà 
privata, quella intellettuale". E la stessa rivolu-
zione, del resto, nelle previsioni del Bordiga ma-
turo, è destinata a rialzarsi "tremenda, ma ano-
nima" (1953), con il che si sottolinea che la pos-
sibile rivoluzione futura - nel 1955 Bordiga la 
colloca nel 1975 - non può avere, onde essere 
appunto rivoluzione autentica, capi, leader, 
pontefici massimi e minimi, tutti potenziali 
espropriatori burocratici della natura "di clas-
se" del processo rivoluzionario. Dal nome Bor-
diga deriva tuttavia il termine "bordighismo", 
utilizzato un tempo soprattutto dagli avversari 
stalinisti nonché togliatto-gramsciani (o dai dis-
sidenti interni ai piccoli gruppi che si sono ri-
chiamati a lui) e sinonimo di internazionalismo 
rivoluzionario monoclassista, anticapitalista, 
materialista in forma intransigente (con evidenti 
caratteri positivistico-ottocenteschi e matemati-
co-ingegnereschi), oltre che precocemente anti-
sovietico (cioè a partire praticamente dal 1923). 

Il termine, a differenza dell'assai più utilizza-
to, nell'ambito dell'opposizione comunista, 
"trockismo" (amato dai seguaci di Lev Davido-
vic anche se diffuso da Zinov'ev nel 1925 con in-
tento denigratorio), non contiene comunque al-
cun culto della personalità. Nel numero 2 di 
"Bilan" (1933), rivista pubblicata in Belgio dal-
la frazione di sinistra del Partito comunista (46 
numeri tra il 1933 e il 1938), l'internazionalista 
in esilio a Bruxelles Ottorino Perrone (1897-
1957, noto anche con il nome di battaglia Ver-

cesi) ha ad ogni buon conto avuto modo di scri-
vere che "a più riprese (...) noi abbiamo affer-
mato l'inesistenza del 'bordighismo'". 

La vita politica dell'ingegner Bordiga (seve-
ramente scientifico e solito accusare Gramsci e 
gli ordinovisti torinesi, ma anche Gobetti e Sal-
vemini, di "bergsonismo", "idealismo", "cultu-
rismo") ha inizio nel 1911. Si consolida nel 
1912 con l'odiata guerra di Libia e poi con il ri-
soluto attacco alla Grande guerra, frutto per 
Amadeo non della rapacità imperialistico-bor-
ghese, ma del nazionalismo e della politica di 
potenza degli stati liberali (della Francia re-
pubblicana non meno che della Germania im-
periale). Lo scopo della guerra è infatti l'unio-
ne politica tra le classi, l'integrazione operaia, 
la nazionalizzazione delle masse, la democratiz-
zazione popolare. Per la borghesia, d'altra par-
te, la guerra non conviene economicamente 
nell'immediato, ma frena e sconfigge l'itinera-
rio internazionalistico e globalizzatore del ca-
pitalismo, anticipatore altrimenti del sociali-
smo. La rivoluzione ha poi luogo nella Russia 
arcaica perché lì la democrazia non sussiste e le 
masse non sono nazionalizzabili. Bordiga tutta-
via non si ritiene figlio della rivoluzione russa. 
Valuta anzi che i partiti rivoluzionari vi sareb-
bero stati in ogni caso, anche senza l'ottobre 
bolscevico. Ed è la bolscevizzazione del 1923, 
attuata ovunque, e in Italia dai Gramsci e dagli 
Scoccimarro, che piega i rivoluzionari, facen-
done uno strumento dell'Urss, ormai preda 
della controrivoluzione protostaliniana. Non è 
dunque vero che il cosiddetto "bordighismo" 
sia un settario sostegno all'ortodossia panbol-
scevica. La posizione di Bordiga resta sempre 
originalissima, in parte antica (fedeltà al classi-
smo) e in parte ipermoderna (timore che la 
classe antagonistica sia inghiottita dal livella-
mento posto in essere dal capitalismo). 

BRUNO BONGIOVANNI 

all'estero (dove viene considera-
to soprattutto uno storico dell'a-
limentazione) e che culminerà 
con II pane selvaggio, un'alluci-
nata ricostruzione della società 
preindustiale sulla base dei co-
stumi alimentari. 

L'incontro con le teorie di 
Bachtin sulla carnevalizzazione 
(dalle quali in seguito prenderà 
causticamente le distanze) lo 
conduce a studiare in modo au-
tonomo la cultura popolare (in 

particolare nella Ma-
schera di Bertoldo. 
G.C. Croce e la lettera-
tura carnevalesca) e a 
proseguire nella rico-
struzione erudita, ma 
sempre più desolata e 
straniante, degli 
aspetti cupi e dolorosi 
della società dell'an-
cien régime, coltivan-
do nel frattempo una 
vivace polemica nei 

confronti della società di massa 
(che Camporesi faceva iniziare 
dalla frattura controriformistica 
dell'unità culturale del tardo 
medioevo, come aveva mostrato 
in Rustici e buffoni). Si ricordi-
no titoli come II sugo della vita, 
Le officine dei sensi, La miniera 
del mondo, in cui l'attenzione 
per un sociale mediato dal cor-
poreo - inclusa la dimensione 
escatologica, ma sempre legata 
alla materia, di opere come La 
casa dell'eternità e La carne im-
passibile - si piega verso lo stu-
dio di una sorta di immaginario 
degli elementi primari (acqua, 
aria, terra, fuoco), che risente 
probabilmente dell'influenza di 
Bachelard. 

Mentre prosegue l'indagine di 
settori collaterali (come la storia 
del paesaggio), per il complesso 
gioco di specchi che lo spinge a 
porre sullo stesso piano le fonti e 
gli scrittori (ora è il testo, ora è il 
suo autore a scrivere la storia) -
negli anni in cui si diffonde la 
moda della thick description neo-
storicistica dalla quale però Cam-
poresi resta immune - , sono le 
esperienze biografiche (Croce, 
Magalotti, Redi, Galilei, Fiora-
vanti) a costituire l'oggetto del-
l'indagine di Camporesi. Un po-
sto particolare è riservato allo 
scienziato e medico Leonardo 
Fioravanti, figura intermedia tra 
il mondo colto e il mondo popo-
lare, un personaggio che si infil-
tra "nei suoi meccanismi intellet-
tuali e culturali come un fanta-
sma" (Casali) e diviene una sorta 
di strumento unificante delle di-
verse componenti della ricerca 
letteraria e storico-antropologica 
di Camporesi. In questo libro 
trova risalto il tema della metis e 
dell'intelligenza finalizzata in sen-
so "pratico corporeo", che affa-
scinava Camporesi a partire da 
un'opera di Fioravanti come II te-
soro della vita umana, che inter-
pretava come una "straordinaria, 
romanzatissima biografia densa 
di mirabilia e di portenti". 

La lettura delle opere di Fiora-
vanti, messa in rapporto con le 
analisi e gli scorci della società 
preindustriale presenti negli stu-
di precedenti, lo spingono a de-
scrivere le fasi di una "vita avven-
turosa, felice, ma tribolata" e a ri-
disegnare il cammino del medico 
bolognese (fratello dei "calcanti" 
e dei "bianti" descritti da Cam-
poresi nelle altre opere), reinven-
tando il mondo di Fioravanti e 
mettendo a frutto le letture e il 

sapere acquisiti, con un metodo 
caratteristico di ogni opera di 
Camporesi, che ne spiega la 
struttura citazionistica e accumu-
lativa, apparentemente poco in-
cline alla messa a fuoco puntua-
lizzante. La ricostruzione della 
vita di Fioravanti appare come 
un approdo delle esplorazioni 
storiche di Camporesi, che nel 
genere biografico trovano una si-
stemazione compiuta e danno 
luogo a un'originale forma inter-
media che, grazie a una prosa ca-
ratterizzata da un indiscutibile 
talento narrativo, appartiene 
contemporaneamente alla storia 
in forma di romanzo e alla narra-
zione di impianto storico. 

Nel libro sullo scienziato itine-
rante del Cinquecento si ridi-
spongono in una struttura nuova 
i nuclei della ricerca di Campo-
resi. L'interesse per la medicina 
(iniziò iscrivendosi alla facoltà di 
medicina dell'Università di Fi-
renze), l'erudizione storico-filo-
logica, la storia dell'alimentazio-
ne (nel racconto delle abitudini 
dietetiche di Fioravanti, o nella 
descrizione del suo arrivo nel gi-
gantesco emporio mediterraneo 
di Napoli), la storia dei poveri. 
In particolare, viene in primo 
piano la passione per le vite ano-
nime e straordinarie, che appar-
tengono a un mondo favoloso e 
perduto, anteriore al deteriora-
mento provocato dalla società di 
massa. • 

V a l e n t i n o . c e c c h e t t i @ t i n . i t 

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche 
della comunicazione all'Università di Arezzo 

CAMILLO FAVERZANI 

«E S'EI FOSSE 
QUELL'INDO MALEDETTO» 

Esotismi nei libretti italiani 
di fonte francese 

Pagine 220 
ISBN 88-7870-261-5 

€ 18,00 

BULZONI EDITORE 

Camillo Faverzani sfrutta puntiglio-
samente bene, in queste pagine, il 
suo status di italiano che da tempo 
studia e lavora in Francia. Alle spal-
le del libro non c'è, d'accordo, un 
assoluto vuoto bibliografico-critico 
(ricorda lui per primo le ormai co-
munque molto lontane, pionieristi-
che ricerche di Franca Cella). Ma, 
certo, il tema delle interrelazioni e 
delle interdipendenze e delle frizio-
ni tra grandi, pi' o meno classici 
esemplari del teatro di Francia e vi-
vacissime esperienze drammatur-
gico-musicali in Italia, daW'Ermione 
di Rossini (1819) aW'Alzira di Verdi 
(1845), non poteva trovare un es-
ploratore pi' scrupoloso e pi' 
competente. E p i ' , anche, attento 
al lettore (da supporsi, quest'ulti-
mo, insieme abbastanza colto e 
curioso e notevolmente se non as-
solutamente melomane). Faverzani 
non trascura nulla. 
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Commedie e melodramma 
di Stefano Boni Un paradosso 

Maurizio Grande 
B I L L Y W I L D E R 

a cura di Roberto De Gaetano, 
pp. 155, € 13, 

Bulzoni, Roma 2006 

Dal 2002 è in corso, presso 
Bulzoni, la meritoria ri-

stampa delle opere di Mauri-
zio Grande, uscite per molte-
plici case editrici nel corso de-
gli ultimi quattro decenni e, in 
molti casi, ormai introvabili. 
Grande, scomparso nel 1996, 
è stato uno dei maggio-
ri studiosi di spettacolo 
del nostro paese, si è 
dedicato con passione e 
straordinari risultati eu-
ristici sia al teatro che al 
cinema, affrontando te-
mi e problemi di gran-
de attualità ed è quindi 
con entusiasmo che sa-
lutiamo il ritomo in li-
breria del suo Billy Wil-
der, uscito originaria-
mente per Moizzi nel 1978 e oggi 
riproposto in versione arricchita 
dal saggio Billy Wilder e lo spirito 
della commedia ovvero: le leggi 
della sopravvivenza, pubblicato 
nel 1982 sulle pagine della rivista 
"Filmcritica". 

Il volume, curato da Roberto 
De Gaetano, è uno studio attento 
e innovativo dell'intera opera del 
cineasta austriaco esaminata per 
grandi temi al fine di costruire 
una mappa - come ricorda lo 
stesso De Gaetano nella sua bril-
lante introduzione - che svincola 
"la scrittura critica dal suo debito 
con la cronologia dell'opera, cioè 
con la modalità più semplice di 
pensare la sua temporalità e stori-
cità". Billy Wilder non è dunque 
una monografia tradizionale che 
ripercorre la filmografia del regi-
sta dagli esordi sino ai film della 
maturità seguendo gli sviluppi 

BILLY WILDKH 

dello stile e intrecciando legami 
con il contesto politico-sociale in 
cui i lavori sono stati realizzati: è 
invece il risultato di un pensiero 
teorico ricco e articolato, capace 
di impossessarsi del cinema wil-
deriano nel suo complesso e di re-
stituirlo al lettore-spettatore attra-
verso un'analisi sorprendente e, 
non di rado, spiazzante. La se-
miotica cinematografica mostra, 
in queste riflessioni, tutta la sua 
forza ermeneutica senza mai di-
ventare fine a se stessa. 

Ecco così sfilare, nello sviluppo 
delle riflessioni di Grande, i noir 
di Billy Wilder come La fiamma 

del peccato, Viale del 
tramonto e L'asso nella 
manica, con i loro 
"vinti", gli "isolati", i 
"marginali", ossia quei 
personaggi che vivono 
ai margini della società 
e che la società stessa 
ha creato "come valvo-
la di sicurezza perché 
il 'positivo' possa con-
tinuare al di là di tut-

L'altra faccia del to 
cinema di Wilder è invece rap-
presentata dalle commedie, come 
A qualcuno piace caldo, Uno, due 
tre! e Baciami, stupido. In esse 
non c'è posto per capri espiatori: 
è la società stessa a essere colpe-
vole. Per integrarsi a essa, il sin-
golo è costretto a pagare un prez-
zo molto alto, un prezzo che na-
sconde anche a se stesso attraver-
so una serie, sempre mirabile e 
sorprendente, di camuffamenti, 
stratagemmi, maschere e inganni. 
Lo studio di Grande, che non 
possiamo riassumere in poche ri-
ghe, riesce così ad analizzare il 
modo in cui Wilder percepiva la 
società e i rapporti fra società e 
individuo, fornendo al lettore un 
quadro critico inedito e di appas-
sionante profondità. • 

boni@museocinema.it 

S. Boni è critico cinematografico 

di Michele Marangi 

I L D O P P I O S O G N O 
D I S T A N L E Y K U B R I C K 
a cura di Luigi Cimmino, 

Daniele Dottorini, Giorgio Pangaro 
pp. 279, € 18, Il Castoro, Milano 2007 

Aquasi un decennio di distanza dalla 
sua uscita, coincisa con la prematura 

morte di Kubrick nel 1999, Eyes Wide Shut 
continua a stimolare il dibattito tra gli stu-
diosi e gli appassionati di cinema. Si tratta 
dell'ennesimo, purtroppo definitivo, 
capolavoro del regista newyorkese 
oppure resta un'opera incompiuta, in 
cui il rigore formale, la potenza visiva 
e la complessità tematica non trova-
no un adeguato controcanto narrati-
vo e, secondo alcuni critici, non sca-
tenano reale coinvolgimento e piace-
re fruitivo nello spettatore? 

In maniera meno semplicistica ri-
spetto a questa mia sintesi, il dilem-
ma sulla difficile valutazione di un 
film complesso e sfuggente quale 
Eyes Wide Shut si pone per i tre curatori come il 
punto di partenza del percorso di analisi e di ap-
profondimento critico che trova in questo volu-
me una sintesi ricca di stimoli e, in modo pro-
grammatico, non definitiva. 

Ciò che colpisce maggiormente in un'opera-
zione di questo tipo e la differenzia da certa 
pubblicistica riferita a seminari o convegni acca-
demici - in cui spesso ci si ritrova di fronte a un 
coro di voci autoreferenziali, semplicemente 
giustapposte da esigenze organizzative o, peg-

Il morto in casa 
di Umberto Mosca 

L A L U N A E I F A L Ò 
IL CINEMA DI FREDI M . MURER 
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Fredi Melchior Murer è una 
figura di cineasta poco co-

nosciuta anche tra gli appas-
sionati di cinema. La sua atti-
vità di autore, iniziata nei pri-
mi anni sessanta, si è sempre 
declinata all'insegna di un alto 
grado di marginalità. Diretta 
espressione della cultura walser, 
il suo cinema ha rappresentato 
sin dagli inizi l'occasione per dar 
voce agli artisti (Chicorée, 1966; 
Bernhard Luginhiihl, 1966; Sad-
is-fiction, 1969) e ai montanari 
(Wir Bergler in den Bergen..., 
1974) che la incarnano. Sempre 
ambientato nell'universo isolato 
delle malghe in alta quota è il 
lungometraggio che viene rite-
nuto il suo capolavoro: quel 
Hóhenfeuer (1985), Pardo d'oro 
a Locamo, che raccontando l'a-
more incestuoso di due fratelli 
che vivono in un alpeggio si ele-
va fino a raggiungere la dimen-
sione della tragedia classica. 

Nel volume curato con grande 
attenzione e passione dal critico 
Paolo Vecchi, è lo stesso Murer a 
cercare di spiegare l'originalità e 

la complessità della sua opera 
maggiore: "Sono sempre stato at-
tratto dall'avanguardia, anche se 
non mi sentivo necessariamente 
parte di essa. Piuttosto mi sono 
trattenuto troppo nel polverone 
che essa ha sollevato nell'arte ci-
nematografica. Crescendo sem-
pre più in me l'interesse per il tea-
tro, accettai un incarico di assi-
stente alla regia al Teatro di Zuri-
go, durante una rappresentazione 
scenica della Medea di Euripide 
diretta da Luca Ronconi. Per far-
la breve, fu l'incontro con Luca e 
contemporaneamente con Euri-
pide a farmi dare a Hóhenfeuer 
un taglio classico. La rilettura dei 
classici greci mi diede il coraggio 
di essere più radicale, laddove fi-
no ad allora non ero andato al di 
là della forma e del contenuto". A 
tale ispirazione teatrale e artistica 
va tuttavia accostato l'interesse di 
Murer nei confronti della dimen-
sione etnografica. E sempre a 
proposito di una scena di Hóhen-
feuer, Murer ricorda che "quella 
di coprire lo specchio quando il 
morto è ancora in casa è un'anti-
ca usanza della regione di Uri, 
che del resto esiste anche in mol-
te culture extra-europee e non 
cristiane. Mi piaceva molto il suo 
aspetto magico-animistico e ho 
voluto riportala pari pari". 

Ancora: sempre a proposito del 
cinema del sessantasettenne regi-
sta di Lucerna il volume sottóli-

gio, da preoccupazioni più politiche che cultu-
rali - è la sua capacità di unire alla specificità 
dell'oggetto di studio l'eterogeneità dei livelli di 
analisi e la ricchezza degli approcci disciplinari, 
che attingono a una rete di studiosi italiani, te-
deschi, inglesi e statunitensi. 

L'idea chiave del volume, che funge da fil rou-
ge per ogni intervento, si desume già dal titolo: 
indagare le relazioni che intercorrono tra il film e 
il testo letterario di riferimento, la Traumnovelle 
che Arthur Schnitzler pubblicò nel 1926, edita a 
più riprese in italiano con il titolo di Doppio so-
gno. Il risultato è un libro di grande interesse, che 

a partire dalle analisi del testo lettera-
rio e di quello cinematografico offre 
una complessa rete di ipotesi e inter-
pretazioni: dai rapporti con la psico-
logia freudiana ai riferimenti di tipo 
surrealista; dalla comparazione delle 
strutture narrative al rapporto tra in-
novazione e tradizione in entrambi i 
testi; dalla complessità della partitura 
musicale alla dialettica che le due 
opere intrattengono con i contesti so-
ciali e culturali di riferimento. 

Merito ulteriore, il libro non am-
bisce mai a un'analisi definitiva e normativa, as-
sumendo anche le ambiguità e le "incompletez-
ze", o presunte tali, dell'opera di Kubrick come 
snodi chiave per coglierne la complessità. Scelta 
coerente per un film che fin dal titolo gioca sul-
l'ambiguità: gli occhi spalancati, wide open, di-
ventano occhi completamente chiusi, o, meglio 
ancora, "aperti chiusi". Un paradosso che solo 
l'arte della narrazione può proporre, per non 
semplificare o banalizzare la complessità del 
mondo, interiore ed esteriore. 

nea un ulteriore elemento di ori-
ginalità. In tal senso, già alla fine 
degli anni ottanta 0 critico Freddy 
Buache scriveva che "la forza di 
Murer sta nell'evitare i cliché le-
gati alle lusinghe che suscita da 
sempre nel cinema svizzero la bel-
lezza del paesaggio alpestre. È ri-
saputo che il culto delle vette, dei 
ghiacciai sublimi e delle nevi eter-
ne è stato all'origine di una specie 
di teologia espressa con metafore 
che, attraverso la via indiretta di 
una mistica dello sforzo, assimila-
no le ascensioni difficili di minac-
ciose pareti di roccia a picco al-
l'avvicinamento a Dio". 

Ma per il Murer di Hóhen-
feuer "l'avvicinarsi del cie-

lo non equivale più a una 'catar-
si', alla repressione dei desideri 
profondi, ma al contrario all'e-
splosione degli stessi attraverso la 
distruzione dei tabù". E, come 
spiega lo stesso curatore del li-
bro, "in Hóhenfeuer le vette alpi-
ne non si vedono quasi mai. Co-
me già in Wir Bergler in den Ber-
gen. .. Murer preferisce gli scorci, 
le scoscese frastagliate spesso av-
volte, o contrastate, dai colori di 
una natura brulla, invernale. Solo 
in qualche raro momento la visio-
ne della montagna assomiglia a 
quelle del senso comune; e tutta-
via il paesaggio domina la vicen-
da, viene indagato continuamen-
te dai protagonisti col binocolo, 
distingue il tipico e, al tempo stes-
so, ne crea uno diverso". • 
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Fra i titoli più rari e attesi delle no-
stre stagioni operistiche era senz'al-

tro l'Ariane et Barbe-Bleue del Regio di 
Torino, in scena a fine novembre sotto 
la direzione di Emmanuel Villaume e 
con la regia di Danielle Ory. Quest'o-
pera è un singolare crocevia di stili, mi-
tigati dai colori appannati del simboli-
smo; il testo è di quel Maurice Maeter-
linck che nel 1893 aveva scritto il Pel-
léas et Mélisande poi immortalato da 
Debussy. Ariane venne concepita fin 
dall'inizio come libretto e non come 
dramma autonomo; a offrirlo a Paul 
Dukas fu Maeterlinck stesso, quando 
nel 1899 ne terminò la stesura. Reduce 
dal trionfo dell'Apprenti sorcier, Dukas 
era ormai riconosciuto come uno dei 
musicisti più brillanti della generazione 
di Debussy; prese l'incarico molto se-
riamente e ci lavorò a sua volta fino al 
1907, confezionando una parti tura 
molto raffinata, che non riesce a supe-
rare talune incongruenze del dramma, 
ma rivela una conoscenza acutissima 
delle tendenze più moderne di musica, 
poesia e teatro nel primo Novecento. 

Il nucleo della vicenda deriva dall'ar-
cinota fiaba di Barbablù, nella versione 
di Perrault, in cui le mogli curiose ven-
gono spietatamente soppresse e occul-
tate in un tetro sotterraneo; finché l'ul-
tima riesce a scampare per un pelo al 
sanguinario consorte chiamando in 
soccorso i propri fratelli che uccidono 
il crudele. Proprio sulla passività della 
donna costretta a subire un ordine che 
non comprende si impernia il lavoro di 
Maeterlinck: mentre nella tradizione 
fiabesca le mogli sono ombre senza no-
me, qui ciascuna viene identificata, e 
addirittura la protagonista porta il no-
me di Arianna, l'eroina che aiuta Teseo 
a uccidere il minotauro e uscire dal la-
birinto. Tuttavia, come commentò ne-
gli anni trenta Olivier Messiaen, le te-
nebre non riconoscono la luce venuta a 
illuminarle: le mogli liberate da Ariane 
non avranno il coraggio di seguirla e 
prendere in mano la propria vita (da 
qui il sottotitolo La délivrance inutile), 
né Barbablù riuscirà a trattenere que-
st'ultima consorte così diversa dalle al-
tre, generosa, intrepida, ma soprattutto 
fondamentalmente libera. Lo scarso ri-
lievo che Maeterlinck riserva a Barba-
blù (appena un breve dialogo alla fine 
del primo atto) costituì senz'altro un 
problema per Dukas; per di più la man-
canza di un adeguato contraltare per 
Ariane toglie al dramma la scintilla dia-
lettica; lo capì benissimo Béla Balàzs, 
che pochi anni dopo ricavò proprio dal 
dramma di Maeterlinck, ma con acuti 
ritocchi, quel Castello del duca Barba-
blù musicato nel 1918 da un ispiratissi-
mo Bartók. 

Aggiungiamo il carattere ragionativo 
del soggetto, e capiremo quali scogli do-
vesse affrontare Dukas in un delicatissi-
mo momento di transizione del teatro 
musicale. Il risultato è un lavoro di cui 
vanno gustati piuttosto i particolari, le il-
luminazioni interne, le aperture cameri-
stiche e squisitamente musicali piuttosto 
che la tenuta teatrale dell'insieme: senza 
con ciò raggiungere la provocatoria anti-
teatralità del Pelléas di Debussy. 

Nel primo atto l 'apertura delle sei 
porte "permesse" rivela tesori abba-
glianti, dal violetto delle ametiste al 
verde degli smeraldi fino all'"intollera-
bile splendore" di una cascata di dia-

manti che abbacina persino Ariane, te-
tragona ai valori monetari; peccato che 
la regia non abbia esaltato questo 
trionfo di colori, che detta alla partitu-
ra toni Jugendstil, luminescenze di flau-
ti, barbagli di celesta: l'equivalente dei 
preziosismi di un Moreau o di un Pier-
re Louys. Bellissima la vera e propria li-
turgia delle cinque mogli, che si odono 
cantare fuori scena allo schiudersi del-
la porta interdetta: un canto arcaico, 
spaesato e dolcissimo, in contrasto con 
la furia repressa su cui si apre e si chiu-
de l'atto: quando i contadini, che so-
spettano Barbe-Bleu di nefandezze, mi-
nacciano di linciarlo. 

Il secondo atto si svolge nell'oscurità 
del sotterraneo in cui Ariane raggiunge 
le cinque consorti per liberarle; l'incon-
tro tutto femminile risveglia il ricordo 
delle fanciulle-fiore di Wagner; e di nuo-
vo schiarisce i timbri, salvo farli ripiom-
bare nelle tenebre quando la lampada di 
Ariane si spegne. D'ora in poi la scena 
sarà essenzialmente tattile: solo tastan-
dosi le donne si riconoscono; a tentoni 
Ariane trova un pertugio per liberarsi e 
liberarle; e a mano a mano che guadagna 
l'uscita, e con essa la luce, ravviva il suo 
canto in un giubilo di valchiria. Dukas 
negò con un certo fastidio di aver messo 
in musica una pièce femminista; ci vide 
probabilmente piuttosto il cammino del-
l'anima verso la verità e la conoscenza, 
con tutti i rischi e le responsabilità che 
comporta. Sta di fatto che le scene più 
persuasive sono proprio quelle in cui rie-
sce a diversificare le tinte, a separare la 
fierezza di Ariane dalla spaurita sotto-
missione delle sue compagne. Il caso ha 
voluto che sul palcoscenico di Torino la 
protagonista Kristine Ciesinski sovra-
stasse le altre in modo visibile; il che gio-
vava a conferirle una certa autorevolezza 
(e a farci dimenticare la dizione non im-
peccabile). Ricordiamo ancora il mo-
mento suggestivo in cui tutte le prigio-
niere escono all'aria aperta, con le loro 
vesti scolorite e sbrindellate: quasi un 
quadro di Puvis de Chavannes, con quei 
gruppi di ninfe pallide e vestite appena 
di tuniche leggere. 

Tutto immerso nel fumigare delle 
nebbie nordiche era invece il Tri-

stan und Isolde in scena alla Scala di 
Milano come apertura di stagione: 
spettacolo superbo e commovente, in 
cui tutte le componenti si sono amalga-
mate come sotto un'unica volontà e un 
medesimo sentire. L'orchestra, intanto, 
da cui Daniel Barenboim spreme tanta 
forza drammatica quanta tenerezza e 
senso perpetuo dell'attesa, della proie-
zione verso il futuro, quand'anche esso 
sia la pulsione di morte e cosmico ab-
braccio in cui i due innamorati vedono 
la loro unica meta. Già le linee del pre-
ludio sembrano fasci di nervi scoperti, 
sensibilissimi, doloranti; ma nessuna 
isteria le sovraccarica: basti pensare al-
la calma con cui Isotta (una Waltraud 
Meier che ha giustamente mandato in 
visibilio il pubblico per la bravura vo-
cale e scenica) convoca a sé Tristano: 
c'è dentro la maestà di Lricka, la di-
stanza sovrumana di una divinità. Ma 
ecco che, subito dopo, le emozioni trat-
tenute esplodono, senza testimoni, da-
vanti a un'impietrita Brangàne, che 
cerca di placare la sua bambina ormai 
così cresciuta e lontana, stringendosela 
e cullandola; quest'impeto dilazionato 

suona ancor più sconvolgente, e sensi-
bilissimo il gesto materno voluto dal 
regista Patrice Chéreau, qui come in 
tutta l 'opera scrupoloso e intelligente 
nel guidare i cantanti a una recitazione 
sempre studiata sulla musica, sul senso 
più riposto del testo. 

Tra i momenti più originali e riusciti 
senza dubbio il finale del primo at-

to, in cui i protagonisti si gettano l'uno 
nelle braccia dell'altro come in un ago-
ne, credendosi ormai in faccia alla mor-
te, tanto che sarà necessario separarli e 
trattenerli a viva forza. Proprio da que-
sto delirio incontenibile discende la te-
nerezza trasumanata del secondo atto, 
in cui Tristano e Isotta non fanno che 
parlare, ansiosi di raccontarsi ogni 
istante, di frugarsi dentro, di apparte-
nersi prima di tutto nell'anima. E in-
tanto l'orchestra di Barenboim fa mira-
coli, con impercettibili rallentamenti in 
cui ogni singola nota prende un senso e 
ne irradia tutta la pagina; come nella 
scena successiva il clarinetto basso, con 
quei suoni lunghi, sospesi sopra un 
abisso, mai uguali a se stessi, vero si-
smografo dell 'animo di re Marke. 
Quanto a Marke, per l 'appunto, non 
potrebbe essere più regale e umano in-
sieme: basta un gesto di sdegno verso 
l'infido Melot a denotarne la statura; 
non un consorte patetico e cornificato, 
né un rigido censore; aiutato dalla fi-
nezza dell'interprete, Matti Salminen, 
Chéreau rende finalmente giustizia sia 
a Wagner sia alle tante versioni del poe-
ma in cui non v'è dubbio sulla statura 
interiore di Marke. 

Nel terzo atto Tristano non è solo, 
con Kurwenal e un pastorello, ad at-
tendere Isolde; ci sono parecchi suoi fi-
di a vigilare su di lui, a circondarlo del 
loro affetto; questa è sì un'invenzione 
del regista, non gratuita tuttavia. L'iso-
lamento di Tristano ne risulta difatti 
persino rafforzato; Tristano ormai è so-
lo anche in mezzo agli amici, non è sta-
to dimenticato, anzi, non è mai stato 
così amato, ma nessuno può fare più 
nulla per lui, che ormai aspetta solo la 
letzte Labung, il balsamo estremo dalle 
mani di Isotta. La voce di Ian Storey 
non è potente come quella di Waltraud 
Meier; ma è usata con molta intelligen-
za, potremmo dire con finezza di liede-
rista, e quindi riesce a mostrarsi sempre 
pari alla parte; da archiviare nella me-
moria il sussurro con cui alla fine del 
secondo atto chiede a Isotta se sia di-
sposta a seguirlo, ma anche le frenesie 
deliranti del terzo atto, mentre il pun-
golo del dolore (quello interiore) gli 
rende impossibile giacere sulla brandi-
na preparata dall'amorevole Kurwenal 
(Gerd Grochowski). Ricordiamo anco-
ra la Brangàne di Michelle de Young, 
con i suoi gesti statuari, così ben con-
trastanti rispetto all'ardente mobilità 
della giovane principessa. 

Le scene di Richard Peduzzi non 
concedono nulla ai miraggi fiabeschi: 
una chiatta per il primo atto, poi per il 
secondo spalti inaccessibili, qua e là 
chiazzati di cipressi, infine mura a stra-
piombo su un mare invisibile: che pe-
raltro tinge di sfumature grigio-azzur-
rine l 'intero allestimento, costumi in-
clusi. • 
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Massimi 
e minimi 
sistemi 

Come temevo, anzi peggio. Ho riconsiderato i 
miei due ultimi resoconti: da cestinare ancor 

prima della pubblicazione, inesorabilmente oblite-
rati dagli eventi immediatamente successivi. Lo 
stesso varrebbe per questo, scritto prima della cri-
si. Sarebbe meglio soffermarsi sulle cose materiali, 
sull'edificio, sulle suppellettili. 

Palazzo Madama, e le sedi vicine, sono cantieri 
sempre aperti; quasi ogni giorno c'è una sorpresa: 
l'ultima sono i portelloni per ostacolare la propaga-
zione di incendi, con tanto di maniglia antipanico. E 
certo un'impresa difficile combinare le specifiche 
tecniche (peso, forma delle maniglie) con lo stile del-
l'arredamento esistente. Il risultato comunque non è 
certo del tutto soddisfacente (in una parola: è pessi-
mo). Ogni epoca ha un diverso ideale di bellezza, 
dell'uomo e della donna. Anche il gusto per gli og-
getti si evolve. Cambia anche il senso del brutto, del-
l'orrido. Queste porte di legno, pesanti material-
mente e stilisticamente, riuscirebbero a simbolizzare 
il brutto assoluto in qualsiasi luogo. 

Ma torniamo alle obliterazioni delle cronache 
precedenti. 

Cominciamo da finanziaria e dintorni. Avevo ri-
cordato - perfino con una punta di orgoglio sena-
toriale - i successi della Commissione Bilancio, 
che era riuscita a mantenere snello e leggibile (o 
quasi) il testo della legge. Poi è arrivato il dibattito 
in aula a Palazzo Madama. Si sono cominciate ad 
aprire delle falle: per seguire i desideri di ciascuna 
delle componenti della maggioranza si sono fatte 
moltissime modifiche, non in sé particolarmente 
rilevanti, ma che si sono posate come polvere fa-
stidiosa su un oggetto comunque ancora di dimen-
sioni umane. E il Senato è riuscito ad approvare la 
legge senza ricorso alla fiducia, nonostante i suoi 
numeri. Ancora una promozione, potrei dire: ma 
l'otto meno è diventato un sei più. 

Durante la discussione in aula non sono manca-
ti gli episodi curiosi. Ne ricordo due: microcredito 
e macrobeneficenza al cinema. 

Microcredito: oggi molte persone, anche in Italia, 
se ne occupano. Fra queste Margherita Agnelli e il 
senatore Mario Baccini, vicepresidente del Senato, 
ex ministro della Funzione pubblica e presidente 
del Comitato nazionale italiano permanente per il 
microcredito. E stato discusso un emendamento-Si-
gnor Bonaventura, di quelli - e ne sono passati tan-
ti - che elargiscono un assegno di un milione (o giù 
di li) a destra e a manca: in questo caso proprio al 
Comitato per il microcredito. Emendamento ap-
provato; Baccini chiede la parola, interrompendo la 
mitragliata di voti, per dire che lui e tutta l'Udc si 
sono sbagliati: hanno votato contro, ma il loro voto 
va corretto come favorevole. 

Macrobeneficenza: compare un emendamento (al-
la fine sarà il comma 325 dell'articolo 2) che preve-
de generosi sgravi fiscali per le imprese non cinema-
tografiche che investono nel cinema. Al primo 
sguardo una di quelle norme che favoriscono un so-
lo settore, in contrasto con una qualsiasi seria politi-
ca industriale - ma non particolarmente dannosa. 

Un rappresentante di Forza Italia comincia una 
requisitoria contraria: vede nella norma non sol-
tanto i vizi di cultura economica della sinistra, ma 
anche il sottobosco romano. Mentre parla faccio 
osservare al mio vicino che, almeno apparente-
mente, l'azienda più avvantaggiata dalla disposi-
zione pare essere Mediaset. Il mio vicino non fa a 
tempo a darmi ragione che si vede qualcuno dai 
banchi alti della destra che scende vicino all'orato-
re, gli bisbiglia qualcosa all'orecchio. L'oratore 
conclude annunciando che i membri del gruppo di 
Forza Italia voteranno, sul punto, liberamente, se-
condo coscienza. Inutile dire quale è stato il voto 
prevalente dei forzisti. 

Poi la finanziaria è andata alla Camera, e quello 
che sembrava un solido panettone si è rivelato un 
budino pronto a squagliarsi. Centinaia di interventi, 
di origine parlamentare e governativa, in Commis-
sione. Una lievitazione del provvedimento a dimen-
sioni non controllabili, se non con un voto di fidu-

cia che ha comportato, per il Parlamento, l'impossi-
bilità di esaminare davvero tutti gli aspetti della leg-
ge. Il presidente della Repubblica aveva annunciato 
che non avrebbe firmato una legge composta di un 
solo articolo, diviso in più di mille commi. 

Come aggirare l'ostacolo? È semplice: dividendo 
la legge in tre articoli, ciascuno con circa quattro-
cento commi. 

Nei tre maxiemendamenti è finito di tutto, cose 
importanti e cose meno importanti. Molte delle 
piccole mance che il Senato, per dignità, per stan-
chezza o forse solo per ripicca, si era rifiutato di 
approvare, sono passate alla Camera. Nel testo fi-
nale ci sono sia norme che erano state discusse in 
Commissione (Camera), sia norme che il Governo 
ha presentato all'ultimo momento, sia addirittura 
norme diverse da quelle approvate in Commissio-
ne: per esempio il taglio ai compensi dei pubblici 
amministratori. In questo caso il Governo è torna-
to al testo del Senato, più severo di quello che ave-
va approvato la Commissione Bilancio della Ca-
mera: forse si è temuto l'immancabile paginone di 
Stella sul "Corriere". Ma alla fine, quello che è ve-
nuto meno è il progetto di fare un buon passo nel-
la direzione di una discussione ordinata ed equili-
brata della finanziaria, tesa ad approvare un docu-
mento in cui, in qualche misura, il cittadino comu-
ne possa riconoscersi. 

Dietro la discussione sul miglioramento delle 
inaccettabili procedure di bilancio, come dietro 
ogni discussione tecnica di ingegneria costituziona-
le, vi è un problema di democrazia. In questa dire-
zione si è fatto assai poco. È vero che di solito il ra-
mo del Parlamento che parla per secondo "fa" (dav-
vero) la finanziaria (salvo l'ultimissima eventuale 

parola del Governo): ma quest'anno si era sperato 
in una discussione più attenta, sobria, trasparente. 

Sarà difficile che l'anno prossimo le cose possa-
no andare meglio. Da questo punto di vista, que-
st'anno si sono gettati via quasi tutti i bei discorsi 
fatti nelle fasi di avvicinamento. Certo il Governo 
ha salvato le linee di fondo della manovra, lascian-
do spazio solo a interventi tutto sommato minori: 
i saldi non sono cambiati, la riduzione dell'Ici sul-
la prima casa (un provvedimento che quasi tutti, 
privatamente, in Parlamento giudicavano pessimo 
per tante ragioni: perché va in contrasto con le 
prospettive di federalismo fiscale, avvantaggia le 
classi medie e i ricchi ben più dei poveri ecc. ecc.) 
è rimasta come era o quasi. 

La legge finanziaria è la prova della crisi del Par-
lamento (oltre che del bicameralismo). Il vero po-
tere legislativo è passato dal Parlamento al Gover-
no. A Camera e Senato resta il modesto e poco gra-
tificante ruolo di piccoli elemosinieri. Il Governo 
governa (nei limiti in cui ci riesce), il Parlamento, 
al più, sotto-governicchia. 

Epassiamo al decreto sulle espulsioni. Avevo 
raccontato come era andata, della crisi sfiora-

ta, di Prodi salvato da Cossiga, di due giorni di 
nervosismo e fuoco. Bene: tutto uno scherzo. Alla 
Camera il Governo lo ha lasciato decadere. Si era 
rischiata una crisi di governo - e quasi una crisi in-
ternazionale con la Romania - per gioco. 

Torniamo alla finanziaria. Insieme al disegno di 
legge sul welfare, è tornata al Senato a metà dicem-
bre per l'approvazione definitiva. Era ovvio che sui 
due provvedimenti il Governo avrebbe messo la fi-
ducia. Nessuna possibilità di intervento. Gli emen-
damenti, tutti dell'opposizione, erano destinati a una 
discussione rituale. Non ci si attendevano sorprese 
dal voto, e non ce ne sono state. I due provvedimenti 
sono passati con il voto dei senatori a (lunga) vita: 
ma su questo le polemiche si sono stemperate. 

A dir la verità il problema più assillante non era 
il "quando". Che le leggi dovessero essere appro-
vate per la fine dell'anno era chiaro: ma si sarebbe 

tornati fra Natale e Capodanno? Saremmo riusciti 
a finire domenica 23 ? O forse prima? Venerdì 21 
mattina le cose si erano messe bene; le speranze di 
finire in giornata, alimentate da messaggini possi-
bilisti di Boccia, erano forti. Poi si è sparsa la voce 
che Forza Italia aveva una cena venerdì sera, e 
quindi si sarebbe andati al giorno dopo. A confer-
ma di questa voce si sono verificati incagli proce-
durali, supposti equivoci con il Governo e simili. 
Alla fine il senatore Schifani, con grande signori-
lità, ha trovato una soluzione ottimale. Sdegnato (o 
fingendosi tale) per le nefandezze della maggio-
ranza, ha annunciato la non partecipazione al voto 
del suo gruppo. Così si è finito venerdì sera. 

In un brevissimo intervallo nelle votazioni finali a 

nessuno è sfuggito un rapido conciliabolo dei 
membri della settima Commissione (Istruzione 
pubblica, Beni culturali). Le commissioni non pos-
sono riunirsi durante le sedute d'aula, anche se que-
ste sono praticamente deserte. Approfittando di 
una pausa di pochi minuti, con una procedura ai li-
miti del regolamento, la settima è riuscita a varare 
all'unanimità una leggina, già approvata dall'analo-
ga commissione della Camera. E un'aggiunta a un 
articolo della legge sul diritto d'autore che consente 
di riprodurre in rete, non a scopo di lucro, immagi-
ni e brani musicali, purché a bassa definizione. 

La legge ha suscitato subito aspre polemiche: i 
difensori del popolo della rete hanno gridato allo 
scandalo, alla morte della libertà e del progresso, a 
una rifeudalizzazione a favore dei latifondisti del 
copyright. E hanno dato la colpa al Senato, che si 
è limitato a ratificare quanto fatto dalla Camera. 
Alla Camera l'emendamento era stato presentato 
dal presidente di Commissione, Pietro Folena, da 
Alba Sasso e da Vladimiro Guadagno, tutti della 
sinistra. Le proteste sono venute soprattutto dai 
Verdi. Insomma un pasticcio - specie se si ricorda 
che c'è una Commissione che sta studiando una 
riforma del settore - nato forse dalla fretta. 

C'è un antefatto. Il 7 febbraio 2007 un senatore 
di una località rivierasca interroga il ministero dei 
Beni culturali per sapere come mai la Siae stia ves-
sando un suo concittadino che ha creato un bene-
merito sito che riproduce molte immagini soprat-
tutto artistiche, offrendole gratuitamente. Il sotto-
segretario competente ricorda che c'è una legisla-
zione in argomento (e che una riforma, in ogni ca-
so, è allo studio). Dopo un po' il senatore, per ag-
girare la posizione governativa, presenta un emen-
damento che prevede tre cose: immagini gratuite, 
a bassa definizione e con obbligo di citazione. 

In realtà sul tema delle riproduzioni a scopo di-
dattico, senza fini di lucro, ci sono due principi 
cardine nella legislazione internazionale, europea e 
nostra: le riproduzioni non devono fare concor-
renza all'utilizzazione economica e devono essere 
accompagnate da una citazione completa. La "bas-
sa definizione", se è tale da non rendere concor-
renziale la riproduzione, rischia di compromettere 
gli scopi didattici e scientifici, se invece si toglie 
quasi nulla a immagini e suoni, sono gli autori a es-
sere presi in giro. L'obbligo di citazione poi è la co-
sa più importante: se viene meno la citazione è la 
paternità dell'opera, l'aspetto più importante del 
diritto d'autore, che rischia di essere compromes-
so proprio per la potenzialità della rete. 

Folena e i suoi colleghi hanno attinto male a un 
emendamento altrui: sarebbe stato meglio pren-
derlo tal quale. Inoltre hanno ritenuto opportuno 
accettare un compromesso: i criteri della bassa de-
finizione, che loro avrebbero voluto indicare nel 
provvedimento stesso, sono demandati a un suc-
cessivo decreto; sicché la disciplina, in attesa del 
decreto, oltre che essere sbagliata è anche incerta. 

Ma quante sono le persone che in concreto ven-
gono agevolate o danneggiate da questa norma? 
Valeva la pena anticipare in maniera disorganica 
un pezzo di riforma? D'altra parte, l'accusa mossa 
a Folena di avere compromesso con questa leggina 
ogni possibilità di un intervento più ampio è sem-
plicemente ridicola. 

Il Parlamento ha salvato la propria "sovranità", 
ma ha agito in fretta, male, dando la sensazione 
non di comporre interessi generali in base a gran-
di principi ma di rispondere a sollecitazioni parti-
colari: confondendo, ancora una volta, ammini-
strazione e legislazione. 

POPULUSQUE 
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Il seme e il cefalo 
di Massimo Quaglia 

Cous cous di Abdellatif Kechiche con Habib Boufares, Farida Benkhetache, 
Hafsia Herzi, Abdelhamid Aktouche, Bouraouì'a Marzouk, Francia 2007 

Slimane, modellato dal regista sulla base del ri-
cordo del padre, sembra molto più vecchio 

dei suoi sessantuno anni. Il volto porta i segni in-
delebili di un'intera esistenza spesa nei cantieri 
navali di Séte allo scopo di migliorare attraverso 
il lavoro la qualità della propria vita e di quella 
dei suoi congiunti. Nello sguardo la tristezza si 
assomma alla fatica, quasi presagendo ciò che di 
crudele gli sta per riservare il futuro. 

Un futuro nel quale uno come lui non è altro 
che un individuo da "rottamare", un reperto ar-
cheologico di un mondo che non esiste più, alla 
stessa stregua del paesaggio post-industriale - an-
che se sarebbe più corretto definirlo "post-uma-
no", data l'assoluta preponderanza delle macchi-
ne - mostrato da uno dei suoi figli ai turisti in vi-
sita al vecchio porto. Figli che, immigrati di se-
conda generazione perfettamente al passo con i 
tempi, lo invitano pure loro a mettersi da parte, 
allettandolo con l'ipotesi del buen retiro nel Pae-
se d'origine. 

Per sua fortuna ci sono però le figlie (tanto 
quelle scaturite dal primo matrimonio quanto, 
soprattutto, la figliastra acquisita con la nuova 
relazione) che hanno l'intuito e la sensibilità di 
capire cosa il capofamiglia desidera veramente: 
utilizzare la liquidazione per acquistare e ri-
strutturare uno sgangheratissimo battello da 
adibire a ristorante specializzato in cous cous di 
pesce - come indica letteralmente il titolo origi-
nale, La Graine et le Mulet, vale a dire il seme 
(del cous cous) e il cefalo con cui condirlo. Sia 
l 'imbarcazione sia l 'uomo, malinconicamente 
destinati all'inesorabile oblio della "dismissio-
ne", sfruttano così l 'inaspettata e imperdibile 
occasione di una rinascita, con Slimane che, rea-
lizzando il suo sogno nel cassetto, segue, forse 
per la prima volta, il principio di piacere anziché 
quello del dovere. 

E contribuisce inoltre in maniera determinante 
all'evoluzione dei rapporti all'interno del pro-
prio nucleo familiare, i cui membri, ognuno di 
essi proteso in un generoso sforzo di solidarietà 
nei suoi confronti, riescono al termine della sto-
ria a superare il forte sentimento d'ipocrisia che 
aveva caratterizzato fino ad allora le loro relazio-
ni interpersonali. 

Quando questo terzo lungometraggio dell'au-
tore franco-tunisino è stato proiettato nell'ambi-
to della selezione ufficiale dell'ultima Mostra del 
Cinema di Venezia - vincendo il Gran Premio 
Speciale della Giuria e bissando quindi il ricono-
scimento conseguito nel 2000 da Tutta colpa di 
Voltaire come migliore opera prima - si è subito 
rilevata l'incidenza di alcuni elementi narrativi e 
stilistici già osservati nel suo film precedente, 
quel La schivata che nel 2003 lo ha segnalato co-
me uno dei talenti più promettenti del panorama 
cinematografico internazionale. 

Tutte e due le vicende, scritte insieme a Ghalya 
Lacroix, hanno infatti una dimensione corale, 
con una certa prevalenza della componente fem-
minile, e vengono efficacemente rappresentate 
grazie a un gruppo d'interpreti non professioni-
sti mescolati ad altri (pochi) di mestiere. Una 
scelta compiuta nell'intento di raggiungere il 
massimo livello di verità in ciascuna delle situa-
zioni messe in scena e confermata dalla prassi 
operativa di Kechiche, che prevede un lungo pe-
riodo preparatorio con gli attori sotto forma di 
laboratorio, seguito dall'altrettanto impegnativo 
momento delle prove e dalla successiva fase del-
le riprese, durante le quali vige un rigorosissimo 
clima di concentrazione generale perché nessu-
no conosce l'esatto istante in cui viene concreta-
mente filmato. 

Tanta attenzione alla questione della recita-
zione è sicuramente da imputarsi al fatto 

che entrambi gli sceneggiatori possono contare 
su passate esperienze maturate in tale settore. 
Esperienze che li hanno resi consapevoli della 
necessità di costruire un complesso e variegato 
sistema dei personaggi, dove il protagonista, 
pur mantenendo il proprio ruolo di motore del-
l'azione, diventa oggetto di un evidente proces-
so di sottrazione linguistica rispetto al rumoro-
so mondo circostante. Discorso qui puntual-
mente esemplificato dalla silenziosa presenza di 
Slimane contrapposta, in modo particolare, al-
l'eccessiva loquacità di Rym (la figliastra magi-
stralmente impersonata dalla ventenne esor-
diente Hafsia Herzi, anche lei premiata al Li-
do), che tocca l 'apice nella straordinaria scena 

del dialogo vòlto a convincere la madre reniten-
te a partecipare alla serata d'inaugurazione del 
locale. 

Cous cous è strutturalmente incentrato su due se-
quenze principali: il pranzo domenicale presso la 
moglie di Slimane e la cena di apertura del risto-
rante. Della prima colpisce, fra le altre cose, la fisi-
cità della macchina da presa a mano, che si sposta 
rapidamente per tentare di registrare gli infiniti 
dettagli materiali e psicologici di una realtà ben 
nota al regista perché, come ha rammentato nella 
conferenza stampa veneziana, è da lì che lui pro-
viene. 

Una spiccata matrice naturalistica a partire 
dalla quale la narrazione si sviluppa seguendo 
una precisa linea affabulatoria e romanzesca, 
raggiungendo il suo vertice lirico con l'affasci-
nante finale che mostra in montaggio parallelo 
Rym che intrattiene i commensali con un'im-
provvisata e scatenata danza del ventre mentre il 
genitore cerca disperatamente di recuperare del 
cous cous. 

Si tratta di una chiusa che, oltre a rivelarsi 
estremamente coinvolgente sul piano esteti-

co ed emotivo, assume un chiaro significato 
simbolico: il padre, incapace di promuovere 
l 'instaurarsi di quell'effettiva coesione fra i di-
versi pezzi della famiglia allargata che si è crea-
ta autonomamente, appare ormai sostanzial-
mente inutile. L'epilogo risulta dunque amatis-
simo e contemporaneamente denso di speranze 
in un futuro migliore, almeno per le nuove ge-
nerazioni. Sempre che i francesi "autentici" la-
scino loro spazi di manovra, cosa che non sem-
brerebbe così pacifica, se si sta a sentire i mali-
ziosi discorsi venati di razzismo che rimbalzano 
tra i tavoli. 

Che è poi la stessa xenofobia manifestata da-
gli arabi integrati verso gli immigrati appena ar-
rivati e ingiustamente sospettati di portar loro 
via il lavoro. Ancora una volta il cinema di Ke-
chiche si dimostra perciò, non ideologicamente 
ma nei fatti, profondamente politico. • 
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I feudi 
di Apollo 

di Piero Boitani 

Quando, nell 'Orlando furioso, Astolfo, il cavalie-
re britannico e un po' folle, giunge sulla Luna, 

vi trova un altro mondo: "Altri fiumi, altri laghi, altre 
campagne", scrive l'Ariosto, "sono là su, che non son 
qui tra noi; / altri piani, altre valli, altre montagne, / 
c'han le cittadi, hanno i castelli suoi, / con case de le 
quai mai le più magne / non vide il paladin prima né 
poi: / e vi sono ampie e solitarie selve, / ove le ninfe 
ognor cacciano belve". Astolfo non si ferma a osser-
vare questo luogo "altro" che pare un doppio della 
nostra Terra, ma procede invece, condotto dall'evan-
gelista Giovanni, verso un vallone nel quale si trova 
tutto ciò che l'umanità perde nel suo mondo: regni, 
ricchezze, fama, preghiere, voti; le minestre versate 
delle elemosine lasciate dopo la morte, i fiori appas-
siti della Donazione di Costantino, le panie della bel-
lezza femminile, i nodi d'oro dell'amore non corri-
sposto, le cicale scoppiate dei versi che si scrivono in 
lode dei signori, il monte "di tumide vesiche" che 
rappresenta le antiche corone imperiali degli assiri, 
dei persiani e dei greci; e soprattutto "le lacrime e i 
sospiri degli amanti, / l'inutil tempo che si perde a 
giuoco, / e l'ozio lungo d'uomini ignoranti, / vani di-
segni che non han mai loco, / i vani desidèri sono 
tanti, / che la più parte ingombran di quel loco". 

La Luna dell'Ariosto è più "piena" della Terra: 
è un luogo immaginario che, oltre a uno stermi-
nato cimitero di allegorie e di rovine, contiene un 
mondo simile al nostro, ma anche tutto ciò che 
nel nostro in realtà abbonda ed è tuttavia, in una 
realtà più vera, perduto, vuoto, inane. E, la Luna 
dell'Ariosto, un modello esemplare dei luoghi im-
maginari che la letteratura ha inventato. E infatti 
compare al centro del Dizionario dei luoghi lette-
rari immaginari (pp. 654, € 24, Utet, Torino 
2007) a cura di Anna Ferrari, già autrice di un al-
tro mirabile Dizionario Utet, quello di Mitologia 
(2006). 

Lavoro compiuto con infinita pazienza, con atten-
zione e precisione fuor del comune, straordinaria co-
noscenza e gran gusto. Un'opera imponente e unica 
al mondo, che forma un vero e proprio adante della 
letteratura: utilissimo allo studioso e affascinante per 
0 lettore. "Altri fiumi, altri laghi, altre campagne" si 
trovano qui "che non son qui tra noi": dall'Ade degli 
antichi, il regno delle ombre dopo la morte, all'Uq-
bar di Borges, dalla Casa del Sonno alla Città del Sa-
le: per la precisione da Aar, "piccolo centro che co-
stituisce lo scenario della vicenda narrata da Grazia 
Deledda nel romanzo La madre", a Zyundal, "isola 
immaginaria facente parte dell'Arcipelago della Sag-
gezza, situato nel Pacifico settentrionale, descritto da 
Alexander Moszkowski ne Le isole della saggezza. 
Storia di un avventuroso viaggio di scoperta". C'è, in 
sostanza, tutto: le locande dei romanzi tradizionali e 
quelle delle narrazioni fantastiche, le imbarcazioni, le 
foreste, i deserti, i mari. Utopie e distopie, Città del 
Sole, Platonopoli, Babele, Paese degli Yahoos. 

È come se, partendo dalle Città invisibili di Cal-
vino, Anna Ferrari avesse percorso tutte le vie più 
misteriose della letteratura, risalendo indietro sino 
a Scheria e alle terre dei Lotofagi e dei Ciclopi nel-
l'Odissea e poi discendendo con agilità sino alla 
Giandù del Milione (la Xanadu di Coleridge), al 
pianeta Krypton di Superman e alla Hogsmead di 
Harry Potter. Un viaggio portentoso, organizzato 
però secondo criteri precisi: primo, il "luogo" de-
ve essere immaginario (cioè non reale) e (soprat-
tutto) letterario; secondo, deve possedere un nome 
per essere identificato (non lo hanno ad esempio 
molti luoghi, "generici castelli, regni, foreste", del-
le fiabe), anche se a volte tale nome viene dal per-
sonaggio, come nel caso dell'isola di Prospero o di 
Robinson; terzo, le località devono comparire in 
opere letterarie importanti o famose. Si tratta di 
criteri che introducono la razionalità e un minimo 
di scientificità in un volume che rischiava altri-
menti di espandersi all'infinito e precipitare nel 
caos, e vengono applicati dall'autrice con buon-
senso e coscienza della soggettività di certe scelte. 

Nella sua bella introduzione, Ferrari ci prende de-
licatamente per mano e ci conduce in primo luogo 
verso gli intriganti nomi dei luoghi immaginari: quel-

li "parlanti" che annunciano "ciò che li distingue e 
che in essi si può trovare" (Città del Sole, Isole della 
Poesia, Paese di Bengodi); quelli costruiti "sulla ba-
se dell'imprevedibilità linguistica, del gioco di paro-
le", del suono, dell'etimologia (il Maradagal di Gad-
da, l'Albracà del Boiardo, la Tralalanda di Sepulve-
da); quelli derivati da nomi di persone (Zavattinia, o 
le varie Zenobia, Zoe, Zora di Calvino); quelli "rea-
listici o verosimili" (la Baskerville di Sherlock Hol-
mes); e infine quelli senza nome. 

A questo punto il lettore è munito di bussola e se-
stante e può far rotta da solo verso i luoghi dell'im-
maginazione. Gli suggerisco di dirigersi dapprima 
verso le voci più corpose, perché costituiscono qua-
si delle entità narrative a sé. Per esempio, se vuol sa-
pere qualcosa della Luna, compirà un'emozionante 
navigazione da Luciano di Samosata a Dante (Para-
diso II), da Ariosto (appunto) a Francis Godwin, da 
La Fontaine al Barone di Mùnchhausen, da Leopar-
di a Verne, da Wells a Calvino. Il capo gli vorticherà 
un poco, ma questo è un buon segno. E dovrà co-
munque ricordare quel che scriveva Keats dopo 
aver scoperto l'Omero di Chapman: d'aver molto 
viaggiato per reami d'oro e visto stati e regni bellis-
simi, d'aver compiuto numerosi peripli attorno alle 
isole d'occidente ("che i bardi han ricevuto per feu-
di da Apollo"), e d'aver spesso sentito di "un'im-
mensa terra" governata da Omero. L'errare per 
questi luoghi immaginari, capirà il lettore, è l'essen-
za stessa della poesia. • 
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Promesse 
di Enrico Predazzi 

La Prima lezione di fisica (pp. XII-134, € 10, 
Laterza, Roma-Bari 2007) di Carlo Bernardini 

è di grande interesse non solo per chi, come me, ha 
insegnato fisica per tanti anni, ma anche per inse-
gnanti di ogni ordine, ruolo e disciplina, e per i loro 
studenti. 

La prima lezione di un corso avanzato di fisica è 
un mix complicato in cui lo studente trova una se-
rie di confidenze dell'insegnante che gli rappre-
senta in nuce tutto lo sviluppo del corso che se-
guirà, ma gli dà anche la chiave per capirlo. Nella 
prima lezione, l'insegnante condensa non solo i 
consigli pratici, gli avvertimenti, le raccomanda-
zioni ma, soprattutto, affida allo studente la sua 
esperienza che, per definizione, cresce con gli an-
ni. Condensa anche una messe preziosa e inegua-
gliabile di premesse che, per un corso di fisica in 
particolare (ma forse per qualsiasi corso), sono 
fondamentali per far capire a un giovane come 
muoversi. A distanza di decenni (ormai), mi capi-
ta di incontrare miei lontani allievi che mi ricorda-
no come nella prima lezione li avessi, per esempio, 
messi in guardia sul fatto che dovessero sempre fa-
re un rapido controllo dimensionale a ogni passag-
gio, o sull'importanza degli ordini di grandezza, 
delle potenze di 10, della misura di una grandezza 
fisica e tante altre cose: questi, insieme a molti al-
tri, sono proprio, non casualmente, gli argomenti 
che ricorrono nel libretto di Bernardini. La prima 
lezione era quella che più era rimasta loro impres-
sa e da cui avevano avuto lo spaccato del corso. Il 
bello della prima lezione è poi la sua freschezza; 
ogni "prima lezione" è diversa da tutte le altre pur 
nella continuità del pensiero che viene espresso. 

Un unico appunto, che è però allo stesso tempo 
una lode. Il libretto è scritto di getto e uno avrebbe 
magari desiderato che fosse rimeditato, ampliato, 
forse "completato" in maniera più approfondita. 
Poi, però, il pensiero corre alle tante "prime lezioni" 
che non sarebbero state tali se fossero state più am-
pie, rimeditate e più complete, e quindi, alla fine, il 
metro e il ritmo scelti dall'autore sono proprio quel-
li giusti per farne un breve saggio che chiunque può 
leggere senza sforzo apprezzandolo a fondo. • 
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Sempre 
diversa 

di Antonio Daniele 

Opera di lunga lena di un ricercatore solitario 
(sia pure provetto e abituato a ponderosi e 

fortunati dizionari lessicografici ed etimologici), 
questo nuovo Dizionario veneziano della lingua e 
della cultura popolare nel XVI secolo, di Manlio 
Cortelazzo (pp. 1557, € 110, La Linea, Limena 
(Pd) 2007), fondato su testi letterari ma anche 
d'altra provenienza (governativi, mercantili, tec-
nici, ecc.), si presenta come la più completa ispe-
zione sul lessico veneziano del Rinascimento, e 
quindi tout court sulla cultura del tempo, vaglia-
ta per lemmi ed esemplificata storicamente sulla 
base di una serie cospicua di testimonianze di 
scrittori e di scritture che ci sono pervenuti. Si 
tratta di una selezione accurata, che alla neces-
sità di completezza del quadro lessicale unisce il 
pregio di una conoscenza sterminata di docu-
menti di lingua letteraria e d'uso, in ragione di 
una padronanza dei documenti che permette di 
scegliere sempre per ogni parola l'occorrenza 
più saporita, l'esempio più pregnante. 

La testimonianza più completa del dialetto vene-
ziano era fino a quindici anni fa affidata principal-
mente al Dizionario di Giuseppe Boerio del 1829 
(Santini, Venezia; ripreso in una seconda e terza 
edizione veneziana, con aggiunte, del 1856 e del 
1867), fondato sulla registrazione di un lessico d'u-
so parlato a cavallo tra Settecento e Ottocento. So-
lo con la comparsa del Vocabolario veneziano di 
Carlo Goldoni di Gianfranco Folena (Istituto del-
l'Enciclopedia italiana, 1993) si era dato corpo a 
un vocabolario di una lingua d'arte, certo, ma così 
connaturata alla lingua della città da assolvere in 
pieno al duplice scopo di illustrazione di un lin-
guaggio particolarissimo d'autore e dello spirito di 
un'intera comunità. 

Ora, con questa nuova raccolta lessicale, lo 
spettro si amplia, coprendo dal punto di vista 
della produzione d'arte tutte le maggiori espres-
sioni letterarie del Cinquecento veneziano (se-
gnatamente quelle documentarie, teatrali e poe-
tiche), e dando così una sorta di prospettiva sto-
rica e di inquadramento lessicografico generale 
sia al dialetto d'arte sia al dialetto d'uso, che nel 
caso specifico del veneziano più che confliggere 
sembrano convergere. 

Può essere stato salutare e risolutivo servirsi del-
l'impalcatura di Boerio per creare la trama del vo-
cabolario, avendo già un supporto su cui "appen-
dere" la ricca esemplificazione raccolta minuziosa-
mente dalla letteratura del secolo preso in consi-
derazione: ma a rigore forse sarebbe stato più cor-
retto ripercorrere ex novo le vicende di un lin-
guaggio, disancorandolo da una compilazione, 
che, con tutti i meriti, porta anche in sé l'ottica del 
suo estensore (prescientifica, a essere rigorosi) e la 
contingenza di un lessico d'uso ritratto e fermato 
ai primi decenni dell'Ottocento (quindi proiettato 
troppo in avanti rispetto all'epoca in questione). 

La parzialità della selezione è certo dovuta alla 
difficoltà del lavoro, ma soprattutto alla sempre 
maggiore quantità dei materiali da considerare, 
all'affacciarsi di una filologia editoriale sempre 
più raffinata ed esigente, alla necessità di una 
scelta accurata e rappresentativa degli esempi. 
Ma di fronte al taglio selettivo temporale (e qua-
si a sua parziale compensazione) è da segnalare 
una dichiarata ricchezza nella scelta dei lemmi, 
comprendente anche "i forestierismi non ancora 
assimilati, le citazioni, specialmente latine, gli in-
cipit delle canzoni e delle poesie in voga, i titoli 
di diffuse opere di rilievo, i nomi di autori d'ogni 
età e di personaggi del giorno, gli etnici, i topo-
nimi ed altro ancora". 

Siamo di fronte a un'estensione quasi enciclope-
dica dell'idea del vocabolario, con particolare pre-
dilezione per l'aspetto più latamente "culturale" e 
"popolare" della sua composizione. Ne risulta co-
sì un repertorio linguistico, ma anche un deposito 
articolato di tradizioni popolari. • 

danieledpol.it 

A. Daniele insegna storia della lingua italiana all'Università di Udine 
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Adam Zagajewski, TRADIMENTO, a cura di Luca 
Bernardini, ed. orig. 1981, trad. dal polacco di Va-
lentina Parisi, pp. 298, €30, Adelphi, Milano 2007 

Che la tassonomia possa essere il "corona-
mento di una contemplazione quasi amorosa" 
ce lo dimostra il poeta polacco Adam Za-
gajewski, che non teme l'implacabilità delle ti-
pologie, anzi, vi ricorre con entusiasmo e ver-
ve, per dare nome e coerenza a un mondo 
che sa spaccato, diviso, tanto splendido 
quanto triviale. Sotto questa luce dovremmo 
leggere il tentativo, all'apparenza un po' av-
ventato, di suddividere, sin dalla prima pagi-
na, il genere umano in tre specie, "stanziale, 
emigrante e senza dimora". Del resto, suo fine 
è illustrare la sua appartenenza a quest'ultima 
tipologia, vera protagonista del volume. Due 
città, la più compiuta e intensa delle prose 
raccolte in Tradimento, è la 
storia di una lacerazione an-
tropologica e geo-poetica, di 
un soggetto diviso tra la tra-
scendenza di un Country of 
the Mìnd e l'immanenza di 
una dislocazione sospetta e 
non conciliante. Da un lato sta 
Leopoli, (Lemberg, Lwów, 
L'viv), abbandonata a soli 
quattro mesi di vita, la città 
degli avi, la "semper fidelis" 
alla polonità, capitale dell'A-
tlantide galiziana ai tempi del-
l'Imperiai Regio, divenuta 
ucraina dalla notte al giorno, 
"cristallizzata dalla memoria e 
purificata dalla nostalgia"; 
dall'altro, invece, sta Gliwice, cittadina indu-
striale dell'Alta Slesia, terminal della deporta-
zione, il cui grigiore socialista divenne lo 
schermo opaco ove si riflesse il sogno topofi-
lico di tutto un popolo di déracinés: la Leopo-
li dei leoni dormienti, appunto. Con premesse 
simili è forse più facile soppesare e valutare la 
merce rara che Zagajewski - considerato or-
mai un classico in Polonia e in profumo di 
Olimpo, alla stregua dei suoi amici adelphiani, 
Mifosz, Walcott, Herbert e Brodskij - ci offre: 
gioielli di scrittura, se non sinistri, certo in-
quietanti, come il quintetto per archi di Mozart 
citato a congedo di Due città, un Allegro piut-
tosto serio, luminoso e cupo allo stesso tem-
po, un mix di rococò e sofferenza, "rococò e 
paura"; o il mica tanto ironico elogio della 
scissione, della frattura: "Il mondo è spacca-
to, evviva il dualismo! E se non possiamo eli-
minarlo, lodiamolo!". 

FEDERICO ITALIANO 

con le parole, di benedire l'esistente alla ma-
niera di Rilke, nella pienezza della presenza 
inconsapevole. Ecco allora che la verità del-
l'essere, soprattutto nella prima sezione, si 
legge per esempio nella "ruggine quieta delle 
cisterne", mentre colpevole appare la specie 
integrata, l'essere umano a una dimensione 
dell'odierna civilizzazione. Procedendo nella 
lettura, il contrasto si attenua, sino a stem-
prarsi in pietas verso le secrete cure dei mor-
tali, mutando così il canto in preghiera e il de-
stino dell'io narrante in quello di tutti i soprav-
vissuti. 

STEFANO GUGLIELMIN 

Camillo Pennati, MODULATO SILENZIO, pp. 145, 
€ 14, Joker, Novi Ligure (Al) 2007 

Nei versi di Camillo Pennati l'esperienza 
contemplativa si pone quale momento cen-

Maria Grazia Calandrane, LA MACCHINA RESPON-
SABILE, pp. 150, € 14, Crocetti, Milano 2007 

Nelle tre sezioni che lo compongono, il testo 
sviluppa una biografia sommersa sopra la 
quale si stende l'intrico del mondo, il "paradi-
so non finito del mondo", messo in scena per 
celare pudicamente un intimo dialogo con 
l'ombra materna, con il suo corpo, ormai 
"estraneo" e "minerale". Rispetto ai suoi pre-
cedenti libri, qui Calandrane scioglie il conna-
turato surrealismo in un canto tragico, che 
tocca con maggiore immediatezza il lettore, 
gettandolo nell'esperienza della perdita, ve-
nata tuttavia da una luce albale, che si adagia 
su chi resta, "estrema razza azzurra", mentre 
sulla crosta terrestre brulica una materia scu-
ra e senza speranza. Questa luce permea an-
zitutto la lividissima mater archetipica, il mare-
grembo striato dal "cherosene", nel cui umore 
galleggiano i detriti dell'Occidente sconfitto 
(emblematicamente incarnato, nella seconda 
e terza parte del libro, da eventi luttuosi tratti 
dalle due guerre mondiali), ma riposa anche 
"la viscerale / pace della persona". Recupe-
rando infatti la lezione del Sanguineti "laborin-
tico", la poetessa romana costruisce, con 
questo intensissimo libro, un "colatoio alche-
mico", una macchina responsabilmente agita 
dalla lingua, in cui si filtra "l'oro del mondo", 
che è eredità d'affetti e capacità di toccare 

trale e culminante dell'esistere. Così come la 
contemplazione non è occasione di esotiche 
o ultra-tecnologiche uscite dal mondo, essa 
non va neppure confusa con il semplice 
guardare, perché richiede un occhio adde-
strato a descrivere, anziché eventi e forme 
esteriori, la physis che vibra nei fenomeni, l'o-
perare essenziale della natura. Questa azio-
ne è insieme visione e autorispecchiamento: 
"la sensoriale / conoscenza intrinsecata del-
l'esistere", scrive Pennati. Il modulato silenzio 
costituisce solo un aspetto dell'intima struttu-
ra ciclica della rappresentazione, irriducibile 
a categorie antropomorfiche. In realtà, la 
chiave che permette l'avvicinamento alla dif-
ficile ricerca di Pennati non è tanto quella rap-
presentata dall'immersione nel silenzio, che 
pure abbraccia ogni cosa ("tutto / è insito e 
unicamente situato nel comprensivo / silenzio 
a percepirsi percepito come di sé"), quanto 
quella dell'osmosi. Che tale sia la via da se-
guire per intuire qualcosa del nucleo pulsan-
te dell'universo e della poesia stessa, Penna-
ti lo dichiara esplicitamente, come in un ma-
nifesto: "compenetrare per osmosi il dove il 
quando / il come". La verità del mondo coin-
cide con un inesauribile flusso osmotico, con 
il fondersi perpetuo di enti e oggetti apparen-
temente separati, quando non in conflitto: 
compito del poeta è ripercorrere e continua-
mente ridefinire questo "reciprocarsi coinvol-
gente di sensibile / e scambievole effusione", 
"unica esperienza intersecante", "senso del 
coesistere entro il percepimento stesso del-
l'esistere". Ne deriva un'impressione di divina 
monotonia analoga all'effetto generato dalle 
manifestazioni più vitali dell'arte popolare e 
tradizionale. 

GIAMPIERO MARANO 

del dérèglement statunitense, si riproduce 
almeno cinque volte, campa fino a settantu-
no anni. E tutto, diremmo quasi soltanto per 
l'ebbrezza di poter scrivere ancora una poe-
sia. Corso, e perciò la sua scrittura, ha la 
saggezza pratica dell'immigrato italiano: co-
me per lui le droghe sono un vizio in tutto 
uguale all'alcolismo di un minatore di Zola, e 
non un atto culturale, così il verso libero, l'e-
sclamazione, l'irrisione, l'aforisma, la deriva 
allucinogena, sono soltanto "buone manie-
re" per tornare al nocciolo della poesia e 
della vita, alla visione stupita, dopo il delirio, 
del "semplice elefante", dell'inarrivabile 
semplicità del creato. In A Difference of 
Zoos, dopo aver invocato una compagine di 
chimere psichedeliche nella sua camera 
d'albergo, il poeta conclude: "La stanza finì 
per diventare insopportabile! / Andai allo 
zoo / e ah grazie a Dio il semplice elefante". 
In questo libro, nel volto vitale e non vitalista 
della generazione beat, negli alti - altissimi 

e candidi - di Corso raggiun-
giamo continuamente il grato 
orgasmo di chi si affranca dai 
propri limiti, siano essi culturali 
o individuali. Pertanto, ogni 
volta che Corso, grazie all'e-
sercizio poetico, alla devozio-
ne per i poeti del passato e al-
l'amore per la vita ("Con un 
amore un delirio per Shelley 
(...) e l'affamato guaito della 
mia gioventù"), leva la testa so-
pra se stesso e sopra il proprio 
tempo, incontriamo il corpo 
bianco della poesia, \'ètre de 
beauté. Corso ci porta là, con 
la tenacia l'inciampo la furbizia 
l'estrema franchezza del suo 

verso, e là ci lascia, con una discrezione pa-
terna, in sua compagnia. 

LORENZO CARLUCCI 

G r e g o r y C o r s o , POESIE. MLNDFIELD - CAMPO 

MENTALE, ed. orig. 1989, trad. dall'inglese di Mas-
simo Bacigalupo, pp. 525, testo inglese a fronte, 
€ 6, Newton & Compton, Roma 2007 

Abbiamo qui di fronte il viso buono del 
beatnik, il caso - tutto americano - del bam-
bino di strada che si emancipa attraverso la 
poesia ("Andavo tutto il tempo in biblioteca 
e leggevo i libri che potevo") e rimane a es-
sa devoto per tutta la vita, pur non rinun-
ciando alla vita. Corso viaggia il mondo, è 
alcolista, eroinomane, segue tutte le regole 

LA POESIA SCAPIGLIATA, a cura di Roberto Came-
ra, pp. 499, € 15, Rizzoli, Milano 2007 

In una precisa e nitida presentazione, Ro-
berto Camera ci traghetta attraverso l'avventu-
ra della produzione poetica scapigliata. Un'in-
troduzione demiurgica in cui il curatore, fatta 
salva la tentazione di esprimere unicamente il 
proprio punto di vista, si muove attraverso le 
voci dei protagonisti di quella stagione e dei 
suoi posteriori e principali critici. Ne viene fuori 
un accorto ritratto di un movimento antinomico 
e, per definizione, transitorio. In pagine lucide 
vengono trattati, senza l'ansia di un punto fer-
mo da apporre in conclusione, i principali nodi 
valutativi riguardanti quella stagione della no-
stra letteratura: la condizione di proto-avan-
guardia, le istanze ribellistiche e anti-borghesi 
(e spesso decisamente piccoloborghesi), il 
rapporto ambivalente con il romanticismo di 
matrice nordica e con la sua menomata (civile 
o patetica) versione nostrana, il legame conflit-
tuale con lo scientismo positivista, mortificante 
da un lato nella sua dichiarata inerzia dinnanzi 
all'inconoscibile, ma già pronto a farsi, nella 
sua accezione ardigoiana e post-ardigoiana, 
metafisica riqualificata con le recenti scoperte 
scientifiche. In una ricognizione che pure privi-
legia i "maggiori" (Praga, Boito, Tarchetti), non 
si manca di dar spazio alle esperienze più late-
rali: quelle più giocate su di un filone populisti-
co o socialisteggiante (Ghislanzoni, Fontana, 
Cavallotti) e quelle, in particolare in aria pie-
montese (Camerana su tutti), più eversive, co-
me da insegnamento continiano, negli aspetti 
formali. Non è questo un libro che pretende di 
chiudere diatribe: presentando anzi spesso il 
conflitto delle interpretazioni mostra un territorio 
ancora aperto e fecondo, imprescindibile per 
qualsiasi attento lettore dell'ultimo Ottocento o 
del primo Novecento. "Le idee non si spargono 
e non continuano che grazie alle loro interne 
contraddizioni", avrebbe scritto qualche anno 
dopo il giovane Prezzoli™ (Studi e capricci sui 
mistici tedeschi, Quattrini, 1912). Mostrando 
ciò, Camera non ha posto un sigillo negativo 
sulla poesia scapigliata, ma ne ha approntato 
la miglior difesa possibile. 

MIMMO CANGIANO 
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Eric-Emmanuel Schmitt, ODETTE TOULE-
MONDE E ALTRI RACCONTI, ed. orig. 2006, 

trad. dal francese di Alberto Bracci Testasecca, 
pp.163, € 15, e/o, Roma 2007 

Il nuovo libro di Eric-Emmanuel Schmitt 
raccoglie otto racconti nati durante la la-
vorazione di Odette Toulemonde, primo 
film di cui lo stesso Schmitt ha firmato la 
regia. Veri e propri divertissement, gii otto 
racconti tracciano il ritratto di altrettante fi-
gure femminili, in sospeso tra innocenza, 
saggezza e cinismo. Se le storie, il lin-
guaggio e le strategie narrative appaiono 
spesso convenzionali, ogni racconto re-
gala una chiusura a sorpresa, con rove-
sciamenti, smentite, guizzi ironici o com-
moventi. Le brevi avventure dell'ambizio-
sa Wanda Wippening, la cui abilità princi-
pale risiede nel "sapersi sposare e nel sa-
pere divorziare", della sognante Rosa 
Lombardi, "una Cleopatra trapiantata su 
un cocuzzolo della Sicilia", dell'ingenua e 
poi disillusa Aimée Favart, "bella, disponi-
bile e cogliona", e 
delle altre eroine del-
la raccolta si affran-
cano così, in extre-
mis, dagli stereotipi 
e dalle inverosimi-
glianze della lettera-
tura di consumo. 
Schmitt sembra in-
fatti confrontarsi con 
humour con la narra- C [ ( 
tiva di genere, "per 
cassiere e parruc-
chiere", che appas-
siona Odette Toulemonde, "commessa di 
giorno e piumaia la sera", nel racconto più 
riuscito della raccolta. L'autore trova un 
originale equilibrio tra distanza critica e 
adesione, e la garbata parodia del rac-
conto sentimentale sfocia sovente nel suo 
riscatto. Per gustare fino in fondo il piace-
re sospetto della lettura, conviene acco-
starsi a questi racconti con la stessa gio-
cosità che ne ha determinato la genesi: 
attraversare con leggerezza il luogo co-
mune, sperando di inciampare nel subli-
me che si annida tra le sue pieghe, ben 
sapendo, come ci insegna Baudelaire, 
che "un'immensa profondità di pensiero" 
si cela nelle frasi fatte, "buche scavate da 
generazioni di formiche". 

ANNALISA BERTONI 

gli affaristi nella loro meritoria opera di pro-
duzione della ricchezza. Per Ayn Rand l'u-
nico neo del liberalismo sono gli aborriti 
"pescecani" della finanza; appare tuttavia 
evidente come la sua serrata negazione di 
ogni idealismo discenda, a propria volta, 
dal più ingenuo idealismo liberale. 

DANIELE ROCCA 

Ayn Rand, IL TEMA, ed. orig. 1957, trad. dal-
l'inglese di Laura Grimaldi, pp. 378, € 18,60, 
Corbaccio, Milano 2007 
L ' U O M O CHE APPARTENEVA ALLA TERRA, ed. 

orig. 1957, trad. dall'inglese di Laura Grimal-
di, pp. 395, € 19,60, Corbaccio, Milano 2007 

A cinquant'anni dall'edizione originale, 
Corbaccio pubblica la trilogia della Rivolta 
di Atlante (in novembre l'ultimo volume, L'A-
tlantide). Un'opera di Ayn Rand, alias Alisa 
Zinov'yevna Rosenbaum, ebrea russa di 
San Pietroburgo che emigrò in America nel 
1924, dove scrisse il celebre Noi vivi e si fe-
ce paladina dei diritti femminili. Dagny Tag-
gart è protagonista di questa vicenda am-
bientata nel mondo dell'industria ferroviaria, 
un microcosmo nei quale i motori assumo-
no la funzione di "un codice morale forgia-
to in acciaio" (Il tema), con frequenti spraz-
zi sentimentali e raffinate notazioni psicolo-
giche. All'epoca fu anche in questi roman-
zi, popolarissimi negli Stati Uniti, che \'Ame-
rican way of life trovò un proprio efficace 
manifesto, centrato sull'esaltazione dell'in-
dividuo. Ayn Rand veicola, con perizia affa-
bulatoria, prese di posizione fondate sulla 
critica sia di quella che chiama la "schia-
vitù" del socialismo reale, sia dello spirito à 
la Robin Hood ("simbolo dell'idea secondo 
la quale la fonte dei diritti è il bisogno, non 
la conquista"). Significativa è la carrellata di 
passeggeri del treno Comet, nel finale di 
L'uomo che apparteneva alla terra: sono ti-
pi umani descritti con acuto livore, dal filo-
sofo al filantropo a chiunque non apprezzi 

Laurent Gaudé, ELDORADO, ed. orig. 2006, 
trad. dal francese di Riccardo Fedriga, pp. 206, 
€ 15, Neri Pozza, Vicenza 2007 

Salvatore Piracci è una figura ambigua. 
Mentre salva coloro che, tentando di im-
migrare clandestinamente in Europa, so-
no naufragati al largo della Sicilia, li con-
danna a umiliazioni e difficoltà. In seguito 
a un intenso incontro con una delle donne 
che ha salvato, l'uomo ha una crisi di co-
scienza, si sente in un certo senso com-
plice degli scafisti, e se ne va verso l'Afri-

ca, nella direzione 
opposta a quella 
presa da tutti i clan-
destini. La grandez-
za epica dei perso-
naggi di questo ro-
manzo contribuisce 
ad attirare l'attenzio-
ne del lettore più sul 
percorso morale dei 
protagonisti che sul 
loro spostamento fi-
sico. Infatti, la vicen-
da di Salvatore è 

narrata in parallelo a quella di Suleiman, 
un libanese appena ventenne, anche lui 
in cammino verso il suo personale Eldora-
do: un lavoro in Europa che permetterà ai 
suoi familiari rimasti in patria di non cade-
re nella miseria più nera e ai suoi nipoti, 
forse, di vivere una vita degna. I due pro-
tagonisti, tanto diversi, si incontreranno 
per un istante scambiandosi i ruoli e com-
piendo i rispettivi destini. Gaudé si ispira 
alle rotte dei migranti nel Mediterraneo 
per evocare, in sequenza quasi filmica, 
una serie di immagini fortemente simboli-
che della condizione umana attraverso il 
paradigma della migrazione, e per riflette-
re sugli spostamenti di persone ai di là 
della cronaca. Chi ha il diritto di fermare 
coloro che procedono verso il compimen-
to del proprio destino? È davvero tanto 
netta la linea di demarcazione tra chi re-
sta e chi va? Gli esseri umani non hanno 
bisogno, per vivere, di un proprio Eldora-
do? Queste e altre domande costituiranno 
il fardello dei lettore al termine di questa 
narrazione epica contemporanea. 

PAOLA GHINELLI 

M i c h è l e M a i l l e t , SOTTO UNA STELLA NERA, 

ed. orig. 2006, trad. dal francese di Edi Vesco, 
prefaz. di Simone Veil, pp. 220, € 15, Cairo, 
Milano 2007 

Il romanzo, che si svolge durante la se-
conda guerra mondiale, racconta la depor-
tazione di una francese nata in Martinica, 
inizialmente arrestata perché alloggiata 
presso una famiglia di ebrei, poi, nei cam-
pi, esclusa tra gli esclusi perché di pelle 
nera. Al di là delle vicende strazianti - an-
cora più terribili perché coinvolgono anche 
i due figli della protagonista, già nati senza 
padre a causa dei pregiudizi razziali nei 
confronti della madre - colpisce il lavoro di 
ricerca che ha portato l'autrice a scrivere 
questo romanzo. La motivazione ideologi-
ca principale è stata quella di attirare l'at-
tenzione sulle "altre" vittime dell'Olocausto, 
e in particolare sui neri. Michèle Maillet, co-
nosciuta come attrice ed ex giornalista, ha 
voluto però dare una carica romanzesca ai 
dati che è riuscita a reperire, e ha scelto di 
raccontare anche i sogni, le aspettative e 
le speranze della sua protagonista. Attra-
verso stralci delle pagine di un diario scrit-
to di nascosto, il lettore scopre che la don-

na trae la forza per continuare a vivere pro-
prio dalle sue origini. Sidonie pensa alla 
sua Martinica perduta e la contrappone a 
quel mondo privo di colore e di dignità 
umana che costituisce il campo di concen-
tramento. Soprattutto, mobilita la sua me-
moria ancestrale, trae le risorse per reagi-
re all'orrore dei campi dall'orrore della 
schiavitù che afflisse i suoi avi. La consa-
pevolezza storica si fonde con l'attacca-
mento alle tradizioni, e la donna finisce per 
rivolgersi ad Agénor, simbolo della negritu-
dine e delle radici culturali. Il tragico finale, 
non certo inaspettato, è il più efficace sti-
molo alla riflessione. 

( P . G . ) 

Sami Michael, VICTORIA, ed. orig. 1993, trad. 
dall'ebraico di Antonio Di Gesù, pp. 366, 
€ 17, La Giuntina, Firenze 2007 

La vita ha una consistenza vischiosa 
nel cortile in cui abita la famiglia di Victo-
ria. Rifugio e antro popolato di spiriti, ven-
tre femminile e urna funebre, la casa del-
la Baghdad ebraica del primo Novecento 
è il palcoscenico di una grandiosa saga 
familiare che scivola lenta e densa lungo 
quattro generazioni. Sono leggi feroce-
mente arcaiche a regolare i rapporti uma-
ni in questo angolo di mondo: i legami fa-
miliari sono crudeli e morbosi, l'amore vi-
ve di ambigua passione o devozione fru-
strante, i rapporti coniugali sono inganno 
o accordo economico. Follia, deformità e 
superstizione aleggiano sul cortile. Così 
come una carnalità scomposta e schiet-
tamente primitiva. In un universo in cui la 
nascita di una bambina è una disgrazia, 
Victoria subisce le umiliazioni di una ma-
dre folle, l'autorità del padre e la violenza 
del fratello. E vive un amore intenso per il 
cugino Rafael, tanto attraente quanto fe-
difrago. Il sentimento di Victoria, fatto di 
appassionata sopportazione e ostinata 
fedeltà, non sbiadisce di fronte ai tradi-
menti di Rafael e nutre il loro matrimonio 
per decenni. Espressione della sua epo-
ca, Victoria è una figura femminile deter-
minata e tenace, seppure sottomessa e 
avvilita, di cui Sami Michael tratteggia le 
contraddizioni con puntualità e delicata 
attenzione. Sullo sfondo dei destini indivi-
duali, si scorge un tratto di storia univer-
sale: il passaggio degli ebrei nei campi di 
transito, l'arrivo nella Terra Promessa e la 
difficile integrazione nel nuovo Stato di 
Israele. La scrittura di Sami Michael è vi-
tale, appassionata, intensa. Autentica-
mente innamorato del gusto di narrare, 
l'autore arabo-israeliano (di cui in Italia è 
già stato pubblicato nel 2006 da La Giun-
tina Una tromba nello uadi) restituisce al 
lettore un romanzo epico e corale. E il 
piacere di una lettura lenta e densa. 

PAOLA GOGLIO 

Sàndor Màrai, L'ISOLA, ed. orig. 1934, trad. dal-
l'ungherese di Laura Sgarioto, pp. 174, € 16,50, 
Adelphi, Milano 2007 

Askenasi è un rispettato e non più gio-
vane professore di filologia che si inna-
mora di una ballerina russa. Abbandona 
famiglia e lavoro, affronta la disapprova-
zione sociale e, infine, lascia anche l'a-
mante, consapevole che non è lei la me-
ta della sua ricerca, ma solo un punto di 
passaggio. Parte per la Grecia cercan-
do la risposta a una domanda che è in-
capace di formulare, cui né la moglie né 
la ballerina hanno saputo fornire una ri-
sposta. Interrompe il viaggio a Dubrov-
nik (che negli anni trenta si chiamava 
Ragusa) in una giornata torrida. Quando 
una sconosciuta passa nella hall dell'al-
bergo e lo guarda, Askenasi sente che è 
il momento di compiere il balzo e di cer-
care quella risposta. Segue la donna in 
camera, dove la sua visita si trasforma in 
un omicidio. L'intreccio del romanzo del-

l'ungherese Sàndor Màrai, pubblicato 
nel 1934, è costruito su una serie di fla-
shback che ripercorrono i moti dell'ani-
mo del protagonista con una penetrante 
descrizione psicologica e un'acuta deci-
frazione dei minimi gesti quotidiani. Gli 
altri personaggi, invece, appaiono come 
osservati dall'esterno. Proprio il contra-
sto tra interno ed esterno, tra sensualità 
e ragione è il leitmotiv del romanzo. La 
storia è la ricerca, solo parzialmente riu-
scita, delle motivazioni profonde della 
passione, del contrasto tra convenzioni 
sociali, condizionamenti culturali e 
spontaneità. Le "gioie simboliche del 
corpo" additano la possibilità di spinger-
si dalla superficie della sensualità alla 
profondità di un segreto, di una "rispo-
sta" che non si lascia comprendere, né 
tradurre nella lingua imperfetta, ma solo 
vivere. Romanzo godibile per come pre-
senta gli anfratti della psiche scoperti da 
Freud, in cui risaltano le suggestioni di 
Robert Musil e di Thomas Mann: la ricer-
ca di una "risposta" impossibile che sfu-
ma nel delitto, congiungendo l'atto del-
l'amore al gesto che dà la morte; meno 
felice quando la narrazione diventa rigi-
da e artificiosa e il gioco simbolico si fa 
scoperto e innaturale. 

PAOLO EURON 

Uwe Timm, L'AMICO E LO STRANIERO, ed. orig. 
2006, trad. dal tedesco di Margherita Carbonaro, 
pp. 169, € 16,50, Mondadori, Milano 2007 

Riuscire a trascendere il lamento fune-
bre affrontando eventi storici in tutta la lo-
ro terribile, fatale violenza è l'atto irriguar-
doso nei propri confronti che Uwe Timm 
ha compiuto nei due ultimi libri, un gesto 
non privo di pathos ma immune da qual-
sivoglia autocommiserazione. In Come 
mio fratello era il fratello caduto sul fronte 
orientale, cui lo scrittore cercava con le 
sue indagini di avvicinarsi a tentoni senza 
per questo minimamente relativizzare il 
ruolo di costui come soldato delle SS. In 
L'amico e lo straniero è al suo compagno 
di studi Benno Ohnesorg, ucciso durante 
la manifestazioni contro lo scià di Persia il 
2 giugno 1967, che Timm ha saputo eri-
gere un monumento, trasformandolo da 
quel simbolo mediatico e politico che fin 
da subito era diventato (Ohnesorg vittima 
della violenza di stato e fanale della rivol-
ta studentesca) in un individuo concreto, 
l'amico Benno. E, raccontando dell'amico, 
Timm racconta anche di sé, guidando il 
lettore nella percezione del mondo di chi 
aveva vent'anni nella prima metà degli an-
ni sessanta: la cultura come grande idea-
le, la speranza di emanciparsi mediante 
la cultura (entrambi, Timm e Ohnesorg, 
provengono da un ceto medio-basso), 
l'atteggiamento di rifiuto, sostanziato di 
idee esistenzialiste (lo "straniero" è quello 
di Camus), nei confronti di uno stato e di 
una società la cui legittimazione etica ap-
pare caduta in discredito e, infine, il pro-
cesso di trasformazione di questo "non-
conformismo", tutto sommato ancora pas-
sivo, nell'impegno attivo all'interno del 
movimento studentesco. Ma, soprattutto, 
c'è l'amico Benno, uomo sensibile che 
scrive splendide poesie e che in realtà è 
un individuo sostanzialmente "impolitico". 
È questo Ohnesorg che Timm riesce a 
salvare con un gesto da vero amico, evi-
tando così che scompaia riducendosi a 
mero simbolo mediatico. Nell'incipit riflet-
te sulla difficoltà di trovare una lingua ap-
propriata per la commemorazione dell'a-
mico: "Lo scalpore provocato dalla sua 
morte impedì nelle prime settimane e nei 
primi mesi che nel ricordo si insinuasse il 
sentimento. Lo sdegno trasformava ogni 
approccio partecipe ed emotivo nella ne-
cessità di interrogarsi su come si erano 
svolti i fatti, sulle circostanze, sui retrosce-
na. Non trovavo una lingua per lui". Scri-
vendo questo libro, Timm l'ha trovata. 

GERHARD FRIEDRICH 
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PIETRO TACCA. CARRARA, LA TOSCANA, LE 

GRANDI CORTI EUROPEE, a cura di F r a n c a F a l -

letti, pp. 232, € 40, Mandragora, Firenze 2007 

La personalità dello scultore Pietro Tac-
ca (1577-1640), ammirato ai suoi tempi 
quanto trascurato in seguito, viene per la 
prima volta fatta oggetto di un'esposizio-
ne monografica, nella natia Carrara, giu-
stamente ad appena un anno di distanza 
dalla mostra del Bargello dedicata al suo 
maestro Giambologna. Da questi Tacca 
ereditò non solo un'invidiabile competen-
za tecnica nell'arte fusoria e il controllo di 
quel laboratorio artistico di Borgo Pinti 
grazie al quale Firenze, alla fine del seco-
lo, era tornata a costituire un punto di rife-
rimento artistico per l'intera Europa; otten-
ne anche e soprattutto l'imprinting a dive-
nire un esempio compiuto di artista di cor-
te nei decenni a cavallo fra Cinque e Sei-
cento, quando il manierismo lasciava gra-
dualmente il passo al barocco e l'ancien 
régime richiedeva una nuova e roboante 
iconografia politica. Scultore monumenta-
le per eccellenza, Tacca finì per divenire, 
da artista della corte medicea, artista del-
le corti europee: dopo aver installato il 
monumento equestre in bronzo dedicato 
al granduca Ferdinando de' Medici, rea-
lizzò un Enrico IV per Parigi, che i rivolu-
zionari distrussero nel 1799, e un Filippo 
III ancora esistente per Madrid. Il catalo-
go dell'esposizione è articolato in saggi di 
vasto impianto, destinati ad affrontare ta-
lora in chiave di lunga durata i temi chia-
ve per la comprensione dell'artista e della 
sua epoca: la fortuna del bronzo, l'evolu-
zione del ritratto, l'espressione del nuovo 
sentimento religioso controriformato, le 
forme dell'ornamento. Le schede corri-
spondono pianamente alla successione 
dei temi; forse avrebbe giovato la presen-
za di schede riepilogative delle vicende 
dei grandi monumenti pubblici. Al termine 
è un utile regesto documentario. 

GABRIELE DONATI 

ha scelto di ripubblicare un testo dello 
storico dell'arte Michele Cordaro, scom-
parso nel 2000 quando era alla direzione 
dell'Istituto Centrale per il Restauro. La 
più bella camera del mondo è il titolo del 
saggio introduttivo al volume Mantegna. 
La camera degli sposi (Electa, 1992) a 
cura dello stesso autore, pubblicato in 
occasione della fine dei restauri in Palaz-
zo Ducale a Mantova. In quelle stanze 
Cordaro si era a lungo soffermato per va-
lutare i risultati delle indagini diagnosti-
che sui materiali usati dal pittore e, se-
guendo la rigorosa metodologia di Cesa-
re Brandi, aveva fatto luce anche sulle vi-
cende conservative del ciclo mantovano, 
studiando parallelamente i documenti 
d'archivio e le tracce che emergevano 
dall'opera. Il suo testo condensa gli stu-
di sulla datazione, la tecnica d'esecuzio-
ne, la funzione e il significato simbolico 
dei dipinti della camera pietà di Mante-
gna, con uno stile che sa rendere la ten-
sione intellettuale e l'emozione dello stu-
dioso davanti al capolavoro, passando 
sapientemente da espressioni prudenti e 
quasi trattenute all'uso di avverbi e su-
perlativi che trasmettono la meraviglia e 
la gioia della "riscoperta". Il volumetto è 
corredato da un "album" fotografico che 
ha il pregio di far rivivere il contatto con 
l'opera d'arte, associando alle immagini, 
allora inedite, delle pareti restaurate, la 
meticolosa ed esaustiva descrizione fat-
tane dall'autore, propenso a istruire i suoi 
allievi nei laboratori di restauro o sui pon-
teggi dei cantieri piuttosto che nelle aule 
dell'università. 

SILVIA SILVESTRI 

M i c h e l e C o r d a r o , L A CAMERA DEGLI SPOSI DI 

ANDREA MANTEGNA, pp. 81, 21 ili., € 12,50, 

Electa, Milano 2007 

Questo breve saggio illustrato è il se-
condo dei volumi della collana "Pesci 
rossi". Con notevole sensibilità l'editore 

concentrandosi invece su qualcosa di 
molto più importante: insegna ai ragaz-
zi, con sensibilità e competenza, che 
davanti alle opere d'arte ci si può porre 
delle domande. Lo si può quasi consi-
derare un manuale di metodo, stimolan-
te per i ragazzi e utile per i molti adulti 
che ancora non sanno che ci si può 
emozionare davanti a 79 chili di cara-
melle (Felix Gonzalez-Torres, Senza tito-
lo (ritratto di Ross a Los Angeles), 
1991); che le pose dei personaggi della 
Scuola di Atene di Raf-
faello sono tanto impor-
tanti quanto i loro volti; 
che si può riflettere sulla 
pittura per mezzo della 
stessa pittura (Magritte, 
Il tradimento delle imma-
gini, 1929); che movi-
mento e rumore possono 
essere espressi benissi-
mo da un quadro immo-
bile; che una grande tela 
monocroma trapezoidale 
di Mangold può essere 
adatta alla parete bianca 
di un salotto, oggi, come una tela di 
Pompeo Batoni era consona a un arre-
damento di duecentotrenta anni fa. Si 
tratta quindi di un libro intelligente, di-
vertente e ben impaginato, in cui non 
mancano didascalie precise e brevi no-
te biografiche sugli artisti. L'unico ram-
marico riguarda il fatto che un Mondo 
dell'arte in cui non compaiono per nulla 
l'America Latina, l'Asia, l'Oceania e l'A-
frica non può non dare l'impressione di 
una mappa quantomeno parziale. 

NICOLA PRINETTI 

l'arte che si riallaccia all'approccio criti-
co formulato da Winckelmann: nel con-
creto spazio espositivo, così come in 
ogni storia dell'arte o catalogo museale, 
la dimensione dell'ékphrasis si fa al con-
tempo descrizione comparativa in termi-
ni di stile e di ricostruzione narrativa, an-
che attraverso l'ausilio dell'immaginazio-
ne, di un passato scomparso. Accompa-
gnando puntualmente il lettore nelle mol-
teplici declinazioni di questo percorso, 
Gabriella Catalano documenta, in manie-

Amanda Renshaw, IL MONDO DELL'ARTE PER 
RAGAZZI. VOL. 2, ed. orig. 2007, trad. dall'in-
glese di Francesca Novajra, pp. 80, € 19,95, 
Phaidon, New York 2007 

Il secondo volume di questa fortunata 
serie pensata per lettori dai sette anni in 
su presenta, con immagini a tutta pagi-
na accompagnate da un testo esplicati-
vo, trenta opere d'arte selezionate nel-
l'arco di tempo compreso tra le miniatu-
re dei fratelli Limbourg e i quadri astrat-
ti di Gerhard Richter. Il libro non è però 
costruito come una storia, non illustra lo 
sviluppo degli stili né delle tecniche, 

G a b r i e l l a C a t a l a n o , MUSEI INVISIBILI. IDEA E 

FORMA DELLA COLLEZIONE NELL'OPERA DI 

GOETHE, pp. 287, €20, Artemide, Roma 2007 

Il progressivo sviluppo, a partire dal 
secondo Settecento, dell'istituzione mu-
seale determina un cambiamento nella 
fruizione dell'opera d'arte, sottratta ora al 
suo originale ambito d'appartenenza e 
sottoposta, nella temporalità storica del-
l'allestimento, al rito collettivo dell'osser-
vazione e della memoria. Nella disloca-
zione dei reperti, il museo moderno intro-
duce una nuova modalità di interpretare 

ra ampia e approfondita, come l'attenzio-
ne di Goethe per l'antico - tanto più sen-
tita a seguito del soggiorno in Italia - ab-
bia condotto l'autore a occuparsi a lun-
go, sia in sede teorica che realizzativa, 
della dimensione della "collezione", inte-
sa innanzitutto come "forma" e ordine 
delle cose pur nelle loro differenze. Ai 
numerosi progetti promossi da Goethe di 
ritorno a Weimar - allestimenti, concorsi, 
catalogazioni, restauri - si affiancano le 
sue molteplici riflessioni in sede saggisti-
ca. A interessare Goethe sono, tra le al-
tre, le questioni relative a una ricezione 
decontestualizzata delle opere, quelle 
inerenti la loro originalità in rapporto alla 
"copia" o, ancora, quelle riguardanti il 
complesso interagire tra arte e identità 
culturale. Indagando, infine, il comples-
so rapporto tra linguaggio iconico e lin-
guaggio verbale, Catalano focalizza, con 
competenza e acume, le "collezioni im-
maginarie" che Goethe elabora nei due 
romanzi dedicati alla figura di Wilhelm 
Meister ed evidenzia così come l'arte fi-
gurativa, inscritta nel contesto privilegia-
to della creazione letteraria, acquisisca 
la più ampia capacità di significazione e 
di metamorfosi. 

DANIELA NELVA 
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Jean-Baptiste de Panafieu, EVOLUZIONE, fo-
tografie di Patrick Gries, ed. orig. 2007, trad. 
dal francese di Nadia Mantovani, pp. 288, 
€ 70, Equatore, Milano 2007 

I corpi fanno spettacolo. La mostra sui 
cadaveri spettacolarizzati di Bodies (A 
phenomenal look at the phenomenon ive 
cali the human body-, www.bodie-
stheexhibition.com/bodies.html) ha spo-
polato nel mondo, fra interesse scientifi-

co e curiosità (morbosa? materialista?). 
Più modestamente, ma con maggiore at-
tenzione ai fatti della scienza, il catalogo 
della mostra Scheletrinluce (a cura di 
Elena Gavetti ed Elena Giacobini, Mu-
seo regionale di Scienze naturali di Tori-
no, 2004) ha ben illustrato l'interesse e 
la suggestione dello studio degli schele-
tri dei vertebrati, alla confluenza fra ere-
dità evolutiva e adattamento funzionale. 

D'altro canto, l'influenza del modello na-
turalistico nella progettazione è sempre 
viva e attuale: basta pensare al magnifi-
co, controverso ponte di Santiago Cala-
trava a Venezia per vedere in essere 
una titanica colonna vertebrale d'ac-
ciaio. In modo straordinariamente evo-
cativo ci giunge ora la documentazione 
di una mostra del Museo di Storia natu-
rale di Parigi, dove nelle fotografie di Pa-
trick Gries gli scheletri dei vertebrati di-

ventano vere e proprie 
opere d'arte, inediti ca-
polavori di design e ar-
chitettura, ma anche 
prova tangibile dell'e-
voluzione. Come ha 
scritto Steve Jones sul 
"Guardian", Strip any 
creature of its flesh, 
and the process of 
evolution is laid bare. 
Le ossa, drammatica-
mente d'un bianco ab-
bagliante su sfondo 
nero, hanno una gran-

dissima forza plastica: segni arcani, ca-
richi di fascino artistico, ma anche strut-
ture prodotto di milioni d'anni di esperi-
menti naturali. Evolution è un progetto 
importante per le qualità dell'iconogra-
fia, il numero delle specie presentate, 
l'ambizione estetica e formale. In questo 
magnifico, ponderoso libro, realizzato in 
collaborazione con numerosi importanti 
musei francesi, i testi di Jean-Baptiste 

de Panafieu, anche se talvolta enfatici, 
ci permettono di collocare il significato 
degli scheletri ritratti e la loro scelta in 
un contesto scientifico rigoroso. La con-
clusione è che la teoria dell'evoluzione 
"ci ha anche liberati da un futuro che sa-
rebbe inscritto nel nostro passato. Con o 
senza il soccorso della religione, siamo 
liberi di dare noi stessi un senso al no-
stro avvenire". 

ALDO FASOLO 

IMMAGINI DELLA MENTE. NEUROSCIENZE, AR-

TE E FILOSOFIA, a cura di Giovanni Lucignani 
e Andrea Pinotti, pp. XXVII-274, € 26,80, 
Raffaello Cortina, Milano 2007 

Il libro costituisce un interessante 
esempio di dialogo a distanza fra auto-
ri diversi su un tema altamente multidi-
sciplinare e oggi molto frequentato, 
qual è l'incrocio fra neuroscienze, arte, 
estetica. Il libro si articola in tre parti: la 
parte più sostanziosa è dedicata alla 
"neuroestetica", una disciplina nata di 
recente, tesa ad approfondire il rappor-
to fra l'arte e la nostra mente, rivolgen-
dosi in particolare alle diverse espres-
sioni artistiche in rapporto alle neuro-
scienze. La prospettiva, che fa ancora 
arrabbiare molti filosofi (cfr. Bennett et 
al., Neuroscience and Philosophy, Co-
lumbia University Press, 2007 e la sua 
recensione su "Science" del 17 agosto 

2007), è quella di cercare nelle scienze 
"dure" del cervello una spiegazione al-
l'arte e al suo apprezzamento estetico. 
Il libro contiene un contributo importan-
te del fondatore della neuroestetica, il 
fisiologo Semir Zeki, sulla Neurologia 
dell'ambiguità, oltre a un'originale ri-
flessione di Lamberto Maffei, l'altro pio-
niere della neuroestetica, sugli intrecci 
fra memoria e arte visiva. Di notevole ri-
lievo è anche il lungo capitolo di David 
Freedberg, storico dell'arte, su Empa-
tia, movimento ed emozione, che spo-
sta l'accento sugli aspetti più emozio-
nali, con un interessante mix fra critica 
artistica e neuroscienze, integrando e 
modificando il baricentro del pensiero 
di Zeki, e cioè che l'arte visiva sia in lar-
ga misura, anche se non del tutto, il 
prodotto dell'attività del cervello visivo. 
Il libro è ricco di molte altre riflessioni, 
fra cui quelle dedicate ad arte e imma-
gine corporea (Stefano Cappa), ai pro-
blemi della neuroestetica e della rap-
presentazione spaziali in normalità e 
nelle patologie (Anna Berti e Alessia Fo-
legatti), alle relazioni fra immagini e 
pensiero (Elio Franzini). Come spesso 
accade in questi casi, la raccolta di 
contributi, altissimi per la qualità degli 
studiosi coinvolti, rimane piuttosto ete-
rogenea e viene lasciato al lettore il dif-
ficile compito di assemblare (nel suo 
cervello) opinioni diverse sui nostri cer-
velli in azione. 

( A . F . ) 
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Massimo llardi, IL TRAMONTO DEI NON LUO-
GHI. FRONTI E FRONTIERE DELLO SPAZIO ME-
TROPOLITANO, pp. 117, € 13, Meltemi, Roma 
2007 

Quest'ultima tappa "di un viaggio iniziato 
circa venti anni fa" ha al centro il rifiuto di 
categorie che hanno malamente costruito 
in questi venti anni la riflessione sulla città 
contemporanea: quella di "non luogo", trat-
ta da Augé, e quella di "città invisibile", trat-
ta da Calvino. Categorie nei confronti delle 
quali l'entusiasmo è stato travolgente, 
quanto modesti (e fin da subito) i risultati, 
llardi ora le rigetta. Ma la cosa più interes-
sante non è il diniego. Almeno la prima, per 
fortuna, non è più da un pezzo al centro de-
gli studi urbani (forse rimane entro quelli di 
qualche storico). La cosa interessante è 
che la svolta avviene lasciando immutato lo 
sfondo. Una metropoli che non è fatta di usi 
e regolamentazioni, ma di appropriazione, 
occupazione, consumo di territorio. Un po-
litico che non è di massa né di moltitudini, 
ma di minoranze eterogenee legate tra loro 
da appartenenze fondate su consumo, ter-
ritorio, mobilità, i cui comportamenti sono 
dati dalla volontà di uscire dai ghetti e dal 
desiderio di consumo. I protagonisti sono 
ancora quei "dia-
voli delle periferie" 
(cfr. "L'Indice", 
2000, n. 3) che og-
gi popolano D'in-
fernale spazio del 
consumo", con un 
ritorno eloquente 
della metafora. 
Che cosa determi-
na allora il nuovo 
orientamento? L'i-
dea che la mobilità 
fluida e continua 
sia saltata dando 
luogo a una spa-
zialità diversa det-
tata dalle angosce della sicurezza e dall'a-
partheid, dove la paura sostituisce lo scam-
bio. A fronte della cultura dei controlli, i "non 
luoghi" si riducono a uno "scenario della 
mente", un punto di vista parziale. Rimane 
l'impressionistica e umorale tensione di 
sempre a indagare il territorio, che per for-
tuna non ha, in llardi, le ambiguità del pae-
saggio. Rimane l'inossidabilità della nozio-
ne di conflitto che sopravvive a qualsiasi 
deflagrare del politico. 

CRISTINA BIANCHETTI 

giato fino a far ritenere che il convegno 
fosse costruito "proprio su misura" per 
l'autore del Modulor. In chiusura la sod-
disfazione della direzione della Trienna-
le e le dure critiche di Wittkower. Oggi 
tutto questo si carica di un eccezionale 
interesse da diversi punti di vista. Non 
ultimo il poter scorgere quei volger di 
senso tra culto della modernità, ispira-
zione all'avanguardia, sensazione di es-
sere ormai in un mondo diverso a stento 
rappresentabile ancora con "l'unità del-
le arti". 

(C.B. ) 

Anna Chiara Cimoli e Fulvio Irace, LA DIVI-
NA PROPORZIONE. TRIENNALE 1951, pp. 278, 
€ 28, Electa, Milano 2007 

La Triennale di Milano guarda a se 
stessa, ai documenti che testimoniano 
della sua storia, riportandoli all'attenzio-
ne con un'interessante operazione auto-
celebrativa che vede mobilitato un testi-
mone d'eccezione: lo storico James 
Ackerman. Il pretesto regge bene il gio-
co. Si tratta del Convegno internaziona-
le sulla proporzione nelle arti, del 1951: 
un avvenimento che Wittkower, in aper-
tura dei lavori, dice "di importanza stori-
ca". Ed è infatti di importanza storica 
aver riunito "autorevoli uomini di mezza 
età" (sicuramente i più autorevoli allora 
in circolazione) nel campo delle arti (Gil-
lo Dorfles, Lucio Fontana, Georges Van-
tongerloo, Gino Severini), dell'architettu-
ra (Pier Luigi Nervi, Ernesto Rogers, Al-
fred Roth, Bruno Zevi, Max Bill), della 
storia e della critica (Sigfried Giedion, 
Rudolf Wittkower, Roberto Papini), degli 
studi scientifici (Matila Ghyka, Hans Kai-
ser, Gino Levi Montalcini, Luigi Cosen-
za). Un convegno che si è accompa-
gnato a una mostra di testi sulla propor-
zione, già allora "evento", reso possibile 
dalla "generosa ospitalità" delle istitu-
zioni. Capace di coinvolgere l'élite cul-
turale (di sinistra) del paese. Con al 
centro Le Corbusier, celebrato e corteg-

LE CITTÀ VISIBILI. SPAZI URBANI IN ITALIA, 

CULTURE E TRASFORMAZIONI DAL DOPOGUER-
RA A OGGI, a cura di Robert Lumley e John 
Foot, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Fran-
cesca Maioli, pp. 300, € 25, Il Saggiatore, Mi-
lano 2007 

Come la precedente biografia di Milano 
di John Foot, anche questo volume collat-
taneo dedicato ad alcune città italiane 
(principalmente Milano e Torino) produce 
innanzitutto un gioco di distanze: attira e 

incuriosisce co-
me ogni sguardo 
esterno che si 
posiziona su un 
oggetto noto, al-
lontana e un po' 
annoia come 
ogni gioco che 
ignora studi e 
condizioni cui 
diamo credito. È 
scritto in forma 
scorrevole e pia-
na, mescola alto 
e basso, generi e 
scritture, nella 
plasticità di una 

nozione (quella di città) che contiene tut-
to. Richiama ancora una volta, già nel tito-
lo, quel Calvino che, per Berardinelli, ha 
sostituito presso le classi medie di oggi 
Collodi e De Amicis nel ruolo di pedago-
go. Certo è che il richiamo a Calvino ha si-
glato una letteratura così vasta in campo 
architettonico e urbano che, più che sor-
prendere, diverte. Superato il gioco del-
l'allontanamento e dell'avvicinamento, ciò 
che resta è una riflessione suW Italian City-
scape finanziata da AHRC (Arts and Huma-
nities Research Council). Una riflessione 
di storia sociale e storia dell'arte, antropo-
logia, studi letterari e cinematografici che 
si applicano a particolari aspetti della 
realtà urbana italiana: ai fenomeni delle 
coree milanesi, studiati da Alasia e Mon-
tali negli anni cinquanta e qui riproposti 
da Foot, alle modalità dell'integrazione di 
quegli anni a Milano, ai conflitti torinesi di 
San Salvario negli anni novanta (già diver-
si dalla fenomenologia attuale), ai temi del 
rinnovamento architettonico nella prima 
metà del XX secolo, alle rappresentazioni 
letterarie e cinematografiche, fino al sag-
gio di Pippo Ciorra sulla città adriatica as-
sunta come "squarcio su un futuro in pro-
gress". Che sia una condizione capace di 
esemplificare ciò verso cui si sta andan-
do, o piuttosto un diverso modo dell'/fa-
lian Cityscape, rimane dubbio. 

(C.B.) 

FESTSCHRIFT PER GLI OTTANT'ANNI DI VITTO-
RIO GREGOTTI, a cura di Guido Morpurgo, 
pp. 280, €50, Skira, Milano 2007 

Articolando il formato della Festsch-
rift, questo volume contiene quaranta 
contributi (scritti, schizzi, appunti, dise-
gni) su e per Vittorio Gregotti. L'ordine 
alfabetico con il quale sono presentati 
denuncia la difficoltà di qualsiasi altra 
disposizione. Difficoltà della quale è 
causa (ma non la principale) l'accostar-
si di architetti e urbanisti a filosofi, stori-

ci, scrittori, sociologi, registi, scultori, 
musicisti. Se proprio non si riesce a far-
ne a meno, un criterio lo si può trovare, 
come suggerisce l'introduzione, su al-
cuni piani. Quello di chi costruisce un 
breve saggio "in onore di". Quello della 
"dedica breve", qualche volta iconica, 
spesso affettuosamente ironica, come 
nel giochino grafico di Robert Venturi. 
Quello della lettera, e del testo letterario, 
fino al racconto. Quello del saggio stori-
co-critico (i due di Manfredo Tafuri e 
Kenneth Frampton, scritti rispettivamen-
te alla fine degli anni settanta e alla fine 
degli anni novanta). Ma l'ordine non è 
ovviamente il punto più interessante. Lo 
sono maggiormente l'autorevolezza di 
chi scrive, da un lato, il deflagrare della 
figura di Gregotti, dall'altro. Deflagrare 
in una molteplicità di frammenti che la-
sciano molto aperto e convergono solo 
su alcune, poche questioni. Ad esempio 
sulla "serena inattualità" di un agire che 
si fonda contrastando il positivismo sto-
ricista di chi sostiene che "tutto ciò che 
esiste vale in quanto esistente", anne-
gandovi ogni giudizio critico. La posizio-
ne di Gregotti è nota: un'affermazione 
della modernità che vale come tradizio-
ne. Come un tale progetto incompiuto 
sopravviva oggi, non tanto alla fine del 
moderno, ma a quella del postmoderno, 
è il problema. In una condizione in cui, a 
giudizio di alcuni, anche ciò che è oltre, 
e il progetto incompiuto, non impegna 
nessuno. 

(C.B.) 

LUOGHI E MODERNITÀ. PRATICHE E SAPERI 
DELL'ARCHITETTURA, a cura di Maria Anto-
nietta Grippa, pp. 208, € 22, Jaca Book, Mila-
no 2007 

La convinzione che regge questo li-
bro collettaneo (in origine un seminario) 
è che la situazione degli studi nel cam-
po della storia dell'architettura richieda 
la costruzione di nuovi orizzonti condivi-
si. Orizzonti in grado di misurarsi con ia 
modernità, la costruzione di luoghi, il 
senso del sacro in architettura, la monu-
mentalità. Storici dell'architettura di ge-
nerazioni diverse sono chiamati a discu-

Manfredo Tafuri, PROGETTO E UTOPIA. 
ARCHITETTURA E SVILUPPO CAPITALISTICO, 

introd. di Franco Purini, pp. 178, € 16, La-
terza, Roma-Bari 2007 

Pubblicato nel 1973, Progetto e uto-
pia rilegge la storia dell'architettura 
moderna nella chiave della critica del-
l'ideologia di matrice marxiana per ri-
definire il ruolo dell'architetto e dell'in-
tellettuale. Come pochi altri, il libro ha 
saputo influenzare la ricerca teorica, 
ben oltre il clima degli anni in cui è 
stato scritto. 

Fabiola Fratini, ARCIPELAGO MOSCA. DAL 
PALAZZO DEI SOVIET A IKEA, pp. 200, 
€21,50, Le Lettere, Firenze 2007 

Mosca come villaggio metropoli: un 
insieme dilatato di isole reso palese e 
tenuto insieme dagli spazi della mobi-
lità. Un attraversamento della città 
che cerca di coglierne aspetti spazia-
li e antropologici. 

LA CIVILTÀ DEI SUPERLUOGHI. NOTIZIE 
DALLA METROPOLI QUOTIDIANA, a cura di 
Matteo Agnoletto, Alessandro Delpiano 
e Marco Guerzoni, pp. 204, € 20, Grafi-
che Damiani, Bologna 2007 

Negli anni settanta si parlava di su-
perarchitettura. Ora di" superluoghi: 
qualcosa di dilatato, eccessivo, 
straordinario. Il testo è un dizionario, e 
nel contempo una ricerca, che nella 
pluralità di punti di vista tenta di cat-
turare la nuova dimensione nell'abita-
re contemporaneo. 

tere in modo strutturato, a partire da 
due quesiti, questa tesi che riflette l'ur-
genza di un nuovo senso storico positi-
vo e condiviso per il quale la distanza 
temporale sia fondamento di una possi-
bilità di comprensione. Gli scritti affron-
tano questa urgenza da punti di osser-
vazione così angolati che risulta difficile 
qui darne conto. Si pone nondimeno 
una domanda, quasi provocatoria: nel 
momento in cui altrove si discute acre-
mente di un oblio del moderno, come si 
posizionano questo nuovo senso critico 
e, più in generale, gli studi territoriali? 
Sembra ritrovarsi, anche in questo ca-
so, la sorprendente coesistenza di tre 
condizioni differenti: la serena inattua-
lità della modernità assunta come pos-
sibilità positiva e produttiva; una post-
modernità che è principalmente sensa-
zione di dover fare i conti con la fine del 
moderno e che forse non si risolve solo 
in un atteggiamento estetico, neobaroc-
co, citazionista, superficiale, effimero, 
liberatorio e leggero come nelle tante 
maschere del postmoderno che ci sia-
mo abituati a maneggiare; la rimozione 
di un senso morale e sociologico del 
tragico nella pura indifferenza che leg-
ge la modernità al pari di altre epoche 
storiche, come qualcosa di passato, 
senza alcuna necessità di dovervisi an-
cora misurare. Possono queste tre con-
dizioni convivere? Forse non si esce, 
come scrive Gabriele Pasqui, dal mo-
derno per andare da qualche altra par-
te. Si tratta di capire se nelle "prese di 
molteplici pratiche di vita e di pensiero" 
c'è ancora posto per meditare la sua 
esperienza e i suoi effetti. 

(C.B.) 

Pete r Zumthor , ATMOSFERE. AMBIENTI AR-
CHITETTONICI. LE COSE CHE CI CIRCONDANO, 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Emilia Sala, 
pp. 72, €30, Electa, Milano 2007 

Il raffinato testo pubblicato da Electa 
propone una lezione di Zumthor, tenuta 
nel 2003 all'interno del ciclo "Paesaggi 
poetici", rassegna di esplorazioni filosofi-
che che mettono in relazione un luogo 
con un personaggio, un fatto, un tema 
letterario. In questo caso il tema è l'affi-
nità tra luoghi e arte. Il taglio del discor-
so riprende un carattere centrale dell'ar-
chitettura di Zumthor, estremizzandolo. 
Tutto è giocato su emozioni, passioni, 
impressioni, percezioni, adesioni e rifiuti, 
stati d'animo, cose che sono dentro di 
noi e che lo spazio ci aiuta a compren-
dere. Sensazioni che si provano, sensi 
che si acuiscono, influenze reciproche 
tra l'individuo e io spazio. La domanda al 
centro di tutto è se si sia in grado, come 
architetti, di progettare atmosfere. 
Zumthor guarda al suo fare e distilla no-
ve passi. Tutti molto evocativi: il corpo 
dell'architettura (ovvero la sua struttura); 
la consonanza dei materiali; il suono del-
lo spazio; la sua temperatura; gli oggetti 
che lo riempiono; il muoversi dentro lo 
spazio; la tensione tra interno ed esterno; 
la vicinanza e la distanza (i gradi dell'in-
timità); la luce sulle cose. A questi ag-
giunge tre appendici sul fare: attenzione 
all'architettura come ambiente, la buona 
accordatura, la costruzione della buona 
forma come obiettivo finale. Tutto è im-
merso in una prospettiva dolce e conso-
latoria. Dei buoni sentimenti. Dello stare 
bene. Dell'armonia. L'atmosfera ci tocca 
emotivamente, ma sempre in modo cor-
roborante. È una buona atmosfera. Non 
c'è cenno ad atmosfere che inquietino. 
Non c'è fatica, né angoscia. È la conso-
latoria ricerca della bellezza. Che questo 
sia oggi ineludibile è la questione più ri-
levante che il libro pone, e che va oltre le 
straordinarie opere di Zumthor, per get-
tare sul nostro presente una luce, questa 
sì, poco consolatoria. 

(C.B.) 
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H e r m a n n G u n k e l , LA FIABA NELL'ANTICO 
TESTAMENTO, ed. orig. 1928, a cura di Paola 
Sofia Baghini, pp. 181, €20, Medusa, Milano 
2007 

Nel saggio La fiaba nell'Antico Testa-
mento del 1928, Gunkel rilegge le Scrittu-
re con un'attenzione particolare per tutto 
ciò che ha sapore di folklore e ordina le ti-
pologie fiabesche secondo i soggetti: si 
trovano dunque fiabe legate a entità natu-
rali, utensili, spiriti, demoni, fantasmi, gi-
ganti, bambini, donne. Un'organizzazione 
contenutistica che, per ragioni ovvie, non 
poteva prendere in considerazione la 
classificazione di Propp per funzioni nar-
rative che oggi costituisce la base condi-
visa dell'analisi del genere letterario fiabe-
sco. L'illustre esponente della Religions-
geschichtliche Schule fonda questo suo 
percorso di indagine sulla comparazione, 
tentando di rintracciare elementi anche 
precedenti alle Scritture, attingendo dal 
repertorio fiabesco dell'antichità, appro-
dando a un'analogia critica sempre gui-
data dalla fedeltà alla filologia e da un 
dotto spirito di critico letterario. Gli am-
bienti privilegiati, legati al contesto bibli-
co, sono l'antico Oriente e in particolare le 
terre di Babilonia e Canaan. Per Gunkel 
l'Antico Testamento non contiene fiabe, 
ma motivi fiabeschi che compaiono in for-
ma di aneddoti e varianti in ogni suo libro. 
Sono racconti poetici primitivi, che hanno 
tratti comuni come l'ingenuità, ma che 
hanno una loro specificità tipica della tra-
dizione israelitica, che filtra, emenda, ag-
giunge secondo le esigenze della religio-
ne di Jahve. Questa riflessione conduce 
l'autore, in sede di conclusioni, ad affer-
mare che le fiabe non sono trasmesse 
nella loro forma pura nelle Scritture, per-
ché la storia della religione ebraica è se-
gnata al contempo da una battaglia con-
tro le fiabe. Un aspetto, questo, interes-
sante per comprendere il legame tra il sa-
cro e il profano nei testi veterotestamenta-
ri, ma purtroppo poco approfondito all'in-
terno del saggio. 

MARIACHIARA GIORDA 

che muovono da un rinnovato interesse 
per la figura di Elia Benamozegh, è l'o-
pera intitolata Storia degli Esseni, pub-
blicata nel 1865 e una seconda volta nel 
1979, in un'edizione ridotta che è alla 
base della presente edizione curata da 
Marco Morselli. Anche se oggi, dopo la 
scoperta dei rotoli del Mar Morto che ri-
voluzionò le possibilità di conoscere e 
studiare gli esseni, l'opera risulta inevi-
tabilmente parziale, va letta e apprezza-
ta per la profondità di analisi e il livello di 
dettaglio cui riesce ad arrivare l'autore, 
pur avendo a disposizione soltanto le 
fonti letterarie antiche. Benamozegh, il-
lustre biblista, talmudista, cabbalista e 
filosofo della religione, maestro sefardi-
ta, uno dei più celebri rabbini dell'Otto-
cento italiano, riesce a far parlare i suoi 
testi e a presentare la comunità degli es-
seni attraverso nodi tematici (divenuti 
capitoli nella recente edizione) che i ro-
toli di Qumran avrebbero successiva-
mente verificato, arricchito, approfondito 
e difficilmente smentito. Tra le sue nu-
merose ipotesi originali spicca senza 
dubbio quella del legame con il cristia-
nesimo e in particolare con il monache-
simo, che tuttavia, in alcuni punti, in luo-
go di essere un risultato fondato sulla 
lettura delle fonti, sembra orientare a 
priori la ricerca. Per ciò che concerne la 
scelta redazionale attuale, sarebbe sta-
ta utile un'introduzione meglio organiz-
zata e più ampia, volta a inquadrare l'au-
tore e gli studi contemporanei sul tema, 
come anche l'eco che ebbe questa Sto-
ria e le reazioni che suscitò negli am-
bienti culturali coevi. Ciò avrebbe facili-
tato il lettore non specialista circa la 
centralità e la peculiarità di questo stu-
dio all'interno dell'ormai ricchissima pro-
duzione sull'essenismo. 

( M . G . ) 

Elia Benamozegh, STORIA DEGLI ESSENI, a 
cura di Marco Morselli, pp. 275, € 22, Mariet-
ti 1820, Milano 2007 

Ultima di una serie di ripubblicazioni 
inaugurata una quindicina di anni fa, 

Hermann Usener, SAN TIGONE, ed. orig. 
1907, a cura di Ilaria Sforza, pp. 184, € 13, 
Morcelliana, Brescia 2007 

Tra gli studi del filosofo e storico della 
religione classica Hermann Usener, che 
sono stati oggetto di recenti lavori, quel-
lo pubblicato da Ilaria Sforza vuole riva-
lutare l'ultimo, San Ticone, già pubblica-
to postumo nel 1907. San Ticone, vesco-
vo di Cipro del IV secolo e avversario dei 
culti pagani, è messo in collegamento 

dallo studioso tedesco con una divinità 
pagana minore dal carattere agreste e 
legata alla fertilità. L'interpretazione, au-
dace per il panorama culturale degli inizi 
del Novecento, fa emergere gli aspetti 
folkloristici del culto cristiano legato a un 
santo entro un'ipotesi di continuità di 
pratiche che deve essere letta alla luce 
della ricerca più generale di una conti-
nuità espressiva tra paganesimo e cri-
stianesimo. Essa costituì uno dei filoni 
conduttori delle indagini di Usener: l'ipo-
tesi di partenza, al tempo non scontata e, 
in effetti, non accolta pacificamente dagli 
ambienti culturali, era che il cristianesi-
mo fosse andato affermandosi progressi-
vamente, mantenendo reminiscenze e 
sopravvivenze pa-
gane. Il rigore filo-
logico, la profon-
dità di analisi dei 
testi, l'abilità a 
orientarsi tra fonti 
scritte letterarie e 
documentarie, l'ar-
cheologia e l'os-
servazione diretta 
della prassi liturgi-
ca, l'acutezza del-
la ricerca linguisti-
ca, letteraria e sto-
rico-religiosa ren-
dono l'opera di 
Usener un modello 
di indagine valido 
ancora oggi. L'in-
quadramento for-
nito dall'introduzio-
ne, breve ma ricca 
di particolari, è 
fondamentale per 
avere informazioni 
relative alla genesi dell'opera, al suo po-
sizionamento all'interno della biografia 
dell'autore e al dibattito accademico del 
tempo, molto acceso per quanto concer-
neva sia i contenuti (gli studi sul cristia-
nesimo, sulla santità, sui martiri), sia i 
metodi (la scuola comparatista e quella 
antropologica). Usener apriva la strada, 
cent'anni fa, agli studi sul mito e sul rito, 
sulla magia e la religione, ripresi succes-
sivamente da parte della Religionsge-
schichtliche Schule: la sua figura, supe-
rando le critiche aspre degli studiosi 
contemporanei, sarebbe stata presto ria-
bilitata, come si evince dagli ultimi para-
grafi dell'introduzione. 

( M . G . ) 

I grandi monaci di Optina Pustyn', ICONO-
GRAFIA DELL'ANIMA. VOCI DAL GRANDE ERE-
MO RUSSO, a cura di Luciana Mirri, trad. dal 
russo di Rossella Zugan, pp. 349, € 32, Edizio-
ni Paoline, Milano 2007 

Esistente già a metà del XVI secolo, Op-
tina Pustyn', il grande eremo russo, venne 
chiuso nel 1724 in seguito al proclama sul 
monachesimo dello zar Pietro I e riaperto 
nel 1764 dalla zarina Caterina II; furono 
però i monaci figli spirituali del grande Pai-
sij Velickovskij, padre del movimento filoca-
lico, a renderlo importantissimo centro di vi-
ta monastica, meta di pellegrini in cerca di 
consilium spirituale e fulcro della vita intel-
lettuale della tradizione patristica orientale, 

frequentato da 
pensatori come 
Gogol', Dostoev-
skij, Tolstoj e So-
lov'év. Paisij Veli-
covskij aveva "risu-
scitato" una parti-
colare figura di 
santo, che aveva 
avuto una grande 
risonanza nella 
Russia di XIV e XV 
secolo, il "folle in 
Cristo" paolino, o 
"santo folle" della 
tradizione patristi-
co-bizantina, che si 
ripropone nella fi-
gura dello starec. 
Nel volume trovano 
voce alcuni dei 
grandi starecz di 
Optina, tra i quali lo 
Zosima reso cele-
bre dalla pagina 

dostoevskiana dei Fratelli Karamazov. Pun-
to di approdo dell'intera tradizione monasti-
ca, rinnovata e rivissuta in modo originale, 
gli insegnamenti di questi padri carismatici 
sono ora un'acuta denuncia dei mali del 
monachesimo del tempo, ora esercizio di 
chiaroveggenza, ora brevi trattati di carat-
tere spirituale. Le figure di Leonid, Moisej, 
Makarij, Amvrosij, Anatolij, Nektarij, Varso-
nofij e Nikon diventano esponenti della 
scuola ascetico-filologica - auspicata da 
Velicovskij - che rende compatibili la prati-
ca dell'esicasmo e l'accoglienza dell'altro. 
Una curiosità: lo starec Amvrosij, secondo 
una tradizione, avrebbe detto di Solov'èv 
che non credeva alla vita eterna. 

ROSA MARIA PARRINELLO 
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Pippa Norris e Ronald Inglehart, SACRO E SECOLARE. 
R E L I G I O N E E POLITICA NEL MONDO GLOBALIZZATO, ed. 
orig. 2004, trad. dall'inglese di Gabriele Ballarino, pp. 
381, € 28, il Mulino, Bologna 2007 

"L'uomo nella prosperità non comprende" (Salmo 49, 
13). Così, in un certo senso, potrebbe venir sintetizzato il 
contenuto del lungo quanto illuminante saggio di Pippa 
Norris e Ronald Inglehart sull'importanza della religione 
nel mondo moderno. Forse che decenni di studi sociologi-
ci ci abbiano permesso di riscoprire, sia pure con prospet-
tiva laica, quello che il salmista già sapeva millenni or so-
no? Vero è che molte delle tesi proposte negli ultimi tem-
pi, certamente brillanti e originali, si sono via via rivelate 
dei giganti dai piedi d'argilla: "giganti" perché pretende-
vano, talora con certa faciloneria, di spiegare gli sviluppi 
odierni della religione mondiale con brevi formule onni-
comprensive; "dai piedi d'argilla" perché poggianti su da-
ti empirici assai limitati (sovente circoscritti al mondo an-
glosassone), destinati presto o tardi a rivelare l'inconsi-
stenza delle teorie avanzate. E, potremmo aggiungere, ta-
li giganti erano pure miopi, dati i pochi indici di sviluppo 
di cui tenevano conto nella definizione stessa del fenome-
no della secolarizzazione. In fondo, la differenza con que-
sto libro è tutta qui: il fondamento empirico. Impiegando 
banche dati mondiali che tengono conto del principio del-
la massima differenza tra i paesi presi in esame, e consi-
derando la secolarizzazione come un processo multidi-
mensionale, suscettibile di essere compreso solo tramite 
l'ausilio di numerose lenti (s'intenda indici statistici), i 

due autori si trovano nella posizione di poter avanzare 
ipotesi che certo non hanno molto di spettacolare o di ori-
ginale, ma che appaiono assolutamente ben fondate. 

La religione, con tutte le sfumature e le eccezioni del ca-
so (opportunamente documentate), appare legata all'indi-
ce di "sicurezza" in cui la popolazione ha vissuto la propria 
socializzazione: il termine "sicurezza" fa riferimento a una 
somma di indici di vario genere che, se combinati tra lo-
ro, riassumono il grado di stabilità economica, sociale e 
politica di un determinato ambiente. Detto in parole po-
vere, più è alto questo indice, minore è l'importanza del-
la religione. Anche la seconda parte della proposizione è 
oggetto di ulteriori precisazioni, dal momento che il con-
cetto di importanza della religione viene presentato come 
il risultato della combinazione di un'ampia serie di fatto-
ri (tratti da questionari sulla fede nelle dottrine, statisti-
che di pratica rituale, rilevanza pubblica delle istituzioni 
religiose) che peraltro vengono declinati tenendo conto 
delle differenze ambientali (fino a che punto il culto este-
riore ha la stessa rilevanza nel manifestare il valore della 
religione nel cattolicesimo rispetto al confucianesimo?). 
Tutta questa gran messe di dati, organizzata in grafici e 
tabelle, produce un risultato inequivocabile. 

La domanda, allora, nasce spontanea: siamo forse de-
stinati a veder avanzare inesorabile la secolarizzazione? 
In realtà parrebbe di no, dal momento che sicurezza e se-
colarizzazione producono, tra gli altri effetti rilevabili, un 
calo della curva demografica: i prosperi si secolarizzano 
ma figliano di meno, i precari credono e praticano, e cre-
scono di numero. 

Una parola va spesa sugli Stati Uniti, spesso presi ad 
esempio dagli amanti della teoria del mercato religioso. 
Questi ultimi amano infatti ripetere che il problema non 
sta nella domanda religiosa, in fondo costante sin dagli al-
bori della storia, ma nell'offerta: più l'offerta è ampia e 
varia, meno lo stato regolamenta la vita religiosa, e più vi-
tali saranno le comunità di fede. Insomma, è precisamen-
te ciò che si verifica negli Stati Uniti. Norris e Inglehart si 
scontrano frontalmente con tale prospettiva: non l'offerta, 
ma la domanda è il nocciolo della questione, e questa va-
ria a seconda delle condizioni degli individui e dei gruppi. 
Il fatto che in un paese ricco come gli Stati Uniti il pro-
cesso di secolarizzazione paia poco rilevante porta certo a 
riflettere, ma la risposta proposta dai nostri autori va in 
una direzione inedita: ricchezza globale del paese e sicu-
rezza sociale degli individui (tanti sono poi gli immigrati 
provenienti da contesti di socializzazione insicuri) non so-
no la stessa cosa; la mancanza di misure sociali, l'allarga-
mento della forbice economica tra ricchi e poveri, l'au-
mento dei conflitti sociali, tutto ciò fa sì che l'indice di si-
curezza americano sia in realtà piuttosto basso, soprattut-
to rispetto alle altre democrazie occidentali. 

In conclusione, è questo un volume pieno di dati, di 
tabelle, di grafici, di discussioni di metodo e di giustifi-
cazioni teoriche; e in tal senso potrà apparire duro da di-
gerire, ma ha anche il pregio di giungere a dei risultati 
che - una volta tanto - paiono ben fondati, per dei fe-
nomeni che - una volta tanto - vengono definiti con 
precisione. 

FABRIZIO VECOLI 
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ARIBERTO DA INTIMANO. FEDE, POTERE E CUL-

TURA A MILANO NEL SECOLO X I , a cura di E t -

tore Bianchi, Martina Basile Weatherhill, Mi-
* f»^ ™am Tessera e Manuela Beretta, pp. 552, 

^jjQ € 60, Silvana editoriale, Milano 2007 

La società milanese al tempo di uno dei 
k suoi più importanti vescovi è qui illustrata 

con una formula efficace: la divulgazione 
O è affidata alle immagini (numerose e di 
(^J grande qualità), mentre i contributi storici 

• e storico-artistici non rinunciano a comuni-
care risultati di ricerca di livello professio-

n i naie. La storia della famiglia del vescovo è 
Qu ricostruita da Martina Basile, che mette in 

luce le connessioni fra distribuzione patri-
moniale privata e politi-

I ca territoriale della se-
de diocesana. Roberto 
Perelli Cippo vede in 

O Ariberto il coronamento 
massimo di un'identifi-
cazione fra il presule e 

O la sua città. Ivo Musajo 
Summa, indagando la 
"collaborazione sinfoni-
ca" fra re ed episcopa-
to, rinvia agli anni del-
l'imperatore Enrico IV 
la più nota definizione 
degli schieramenti, con 
la pataria filopapale da 
una parte e un corpo 
unico vescovi tradizio-
nalisti-sovrano dall'al-
tra, e approfondisce il 
tema (troppo spesso 
distorto da equivoci moralistici) del siste-
ma ecclesiastico-imperiale precedente la 
riforma romanocentrica. Questo "siste-
ma", secondo Miriam Tessera, ha la sua 
acme negli anni di Ariberto: l'autrice, at-
tenta ai dati simbolici, individua in quegli 
anni anche il massimo di "sacralizzazione 
della guerra", come dato al tempo stesso 
normale e imprescindibile dei diversi 
frammenti della società cristiana. Alfredo 
Lucioni distingue opportunamente monaci 
e chierici della realtà urbana milanese, 
sottolineando tuttavia come il loro rappor-
to fosse armonico, e come Ariberto si 
preoccupasse di applicare il modello del-
la "vita comune" anche alle chiese extra-
cittadine. Una ventina di altri saggi mette 
in rapporto Milano e il suo territorio, com-
ponendo un quadro al tempo stesso soli-
do e innovativo. 

GIUSEPPE SERGI 

te ambiguo. Il libro densissimo di Laura 
Baietto ci aiuta a capire i tratti di questa 
ambiguità e le difficoltà di una reciproca 
comprensione fra le istituzioni cittadine e i 
pontefici della prima metà del Duecento 
che si rifiutarono di riconoscere alle città 
un'autonoma dimensione istituzionale. Le 
città erano certo parte dell'ordinamento 
politico della società, ma nulla di più di 
una componente di media grandezza del 
cosmo imperiale. Per lungo tempo, ap-
punto da Innocenzo III a Innocenzo IV, il 
rapporto con le città fu segnato da questa 
sostanziale differenza di registri ideologici 
e linguistici fra la chiesa e le città. L'anali-
si del linguaggio pontificio, attinto dalle 

numerose lettere indi-
rizzate dai papi alle (e 
spesso contro le) città, 
fa emergere con chia-
rezza la costruzione di 
un'ideologia della so-
vranità pontificia, che, 
sotto la figura della Li-
bertas Ecclesiae, pre-
tendeva non solo di es-
sere immune da qual-
siasi intervento dei po-
teri cittadini, ma ne sot-
tometteva l'operato a 
un attento esame "poli-
tico" sotto ii profilo del-
l'ortodossia religiosa. 
Proprio con le città ita-
liane, l'uso spregiudi-
cato del reato di ribel-
lione equiparato a 

quello di eresia trovò uno dei primi fonda-
mentali campi di applicazione. Lo scontro 
con Federico II, fra il 1236 e il 1250, mutò 
in parte questo quadro. Innocenzo IV, co-
stretto a ricorrere all'aiuto delle città ita-
liane, ne riconobbe per primo il valore e 
l'utilità di "istituzioni" della cristianità, ma 
ne influenzò direttamente la natura politi-
ca, insinuandosi nelle divisioni interne con 
un chiaro intento ordinatore: distinguere 
le componenti politiche attive nelle città in 
base alla fedeltà all'ortodossia e alla chie-
sa. La via alla semplificazione "fazionaria" 
delle città italiane fra ghibellini e guelfi era 
così definitivamente aperta. 

MASSIMO VALLERANI 

L a u r a B a i e t t o , IL PAPA E LE CITTÀ. PAPATO E 

COMUNI IN ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE 

DURANTE LA PRIMA METÀ DEL SECOLO X I I I , 

pp. 516, €58, Centro italiano di studi sull'alto 
medioevo, Spoleto 2007 

Il rapporto fra i comuni e il papato nel 
corso del Duecento è stato tumultuoso e, 
al di là delle momentanee alleanze contro 
gli imperatori tedeschi, fondamentalmen-

Aurelio Musi, IL FEUDALESIMO NELL'EUROPA 
MODERNA, pp. 342, €26, il Mulino, Bologna > 
2007 

I termini "feudo" e "feudalesimo", o me-
glio i loro valori metaforici, sono ben noti al-
la pubblicistica politica dei giorni nostri e 
mostrano che un intricato sviluppo storico 
può essere attualizzato e semplificato per 
esigenze espressive o polemiche. Da que-
sti impieghi giornalistici parte la ricerca di 
Musi sul fenomeno feudale, muovendosi in 
direzione esattamente opposta: ne è se-
gno distintivo non la semplificazione ma la 
complicazione, o meglio una "complessità 

ambigua". Il processo, di lunga durata, è 
qui studiato fra le origini medievali e le sue 
varie manifestazioni nell'Europa moderna, 
insistendo proprio sulla molteplicità dei 
modelli e delle realizzazioni: in campo giu-
risdizionale, economico e sociale. Ne risul-
ta una mappa estremamente differenziata 
eppure unitaria, dove la periodizzazione e 
le scansioni geografiche (fra zona mediter-
ranea, centro-orientale e settentrionale) di-
pendono da fasi diverse di fioritura, ma do-
ve è sempre riconoscibile una forma di po-
tere fondata sul possesso unitario delle ter-
re, sulla delega di funzioni fondamentali da 
parte del sovrano, sulla rendita patrimonia-
le dei diritti signorili. Oltre a quest'acuta 
sensibilità per le sfumature e le variabili del 
grande movimento storico, lo studio si se-
gnala anche per la lucida analisi della dia-
lettica feudale durante la formazione dello 
stato moderno: non un semplice contrasto 
fra due irriducibili alternative (l'affermazio-
ne della sovranità unica e la persistenza 
del vassallaggio), bensì un processo di 
"osmosi e un complesso intreccio fra collu-
sione e collisione". Sono insomma le stra-
tegie di compromesso ad accompagnare il 
feudalesimo in una lunga serie di trasfor-
mazioni e adattamenti, fino alle soglie del-
la crisi definitiva, nel Settecento della Rivo-
luzione. 

RINALDO RINALDI 

Thomas Kaufmann, LUTERO, ed. orig. 2006, 
trad. dal tedesco di Marco Cupellaro, pp. 136, 
€11, il Mulino, Bologna 2007 

In questa sintesi dedicata alla ricostru-
zione dell'itinerario biografico del mona-
co agostiniano e professore presso la 
periferica Università di Wittenberg, l'au-
tore presenta la figura di Martin Luder -
noto ai più con il nome di Lutero (da 
Eleutherius, ossia libero in Dio) - sotto 
una duplice prospettiva: quella privata, 
coram deo, dell'eremita e dell'esegeta; e 
quella pubblica, coram hominibus, del 
teologo coinvolto nelle dispute accade-
miche e del predicatore in lotta contro gli 
ordinamenti del tempo. Attraverso un'ef-
ficace analisi parallela delle sue due 
"nature essenziali", articolata sullo sfon-
do di un intreccio di eventi cruciali per la 
storia tedesca ed europea (dall'inizio 
della disputa sulle indulgenze nell'autun-
no del 1517 alla "guerra dei contadini" 
sino alla Dieta di Augusta), Kaufmann ri-
porta alla luce il profilo di un uomo con-
traddittorio, lacerato, in bilico tra libertà 
e autorità, tra innovazione radicale e di-
fesa della tradizione e tuttavia confortato 
dalla convinzione radicata di operare se-
condo la volontà di Dio. Ripercorrendo 
gli episodi più controversi della sua bio-
grafia e offrendo simultaneamente una 
panoramica delle principali interpreta-
zioni del suo pensiero - da quelle dei se-
guaci a quelle dei controriformatori cat-
tolici sino a quelle dei teologi nazionalisti 

e degli ideologi nazisti - , l'autore non ri-
sparmia tuttavia di concentrarsi sugli 
elementi cardinali della sua riflessione 
teologica (orientata anzitutto in senso 
polemico rispetto alla teologia scolasti-
ca), la quale, a partire da un'approfondi-
ta meditazione sugli scritti di Agostino e 
di Paolo (in particolare sulla Lettera ai 
Romani), fu essenzialmente segnata dal-
la volontà di recuperare il significato let-
terale del dettato biblico e dal proposito 
di avviare una radicale renovatio in sen-
so ortodosso del credo e delle pratiche 
cristiane. 

FEDERICO TROCINI 

S t e f a n i a B i a g e t t i , I L MITO DELLA "RIFORMA 

ITALIANA" NELLA STORIOGRAFIA DAL X V I AL -V 

X I X SECOLO, pp. 268, € 21, FrancoAngeli, ' 
Milano 2007 

Gli studi sul movimento riformatore ita-
liano, così brillantemente inaugurati per 
il Cinquecento dalle pagine ormai clas-
siche di Delio Cantimori, non avevano 
ancora un repertorio che esaminasse si-
stematicamente la fortuna di questo te-
ma storiografico. Il volume di Stefania 
Biagetti colma la lacuna, fornendo un 
preciso panorama dei giudizi e dei più 
articolati bilanci che si sono succeduti 
fra l'età barocca e la fine dell'Ottocento. 
Come dimostra brillantemente l'autrice, 
un tema così delicato e minoritario non 
tardò molto a trasformarsi in "mito", di 
volta in volta piegato alle esigenze pro-
pagandistiche degli interpreti: dall'au-
reola del martirio attribuita ai riformati 
italiani nella storiografia protestante cin-
quecentesca (esemplare l'agiografia di 
Jean Crespin), fino alle polemiche in 
chiave apologetica degli scrittori cattoli-
ci (da Girolamo Muzio ad Antonio Ca-
racciolo); mentre si impose progressiva-
mente una lettura dell'eresia non colle-
gata alla religiosità "popolare" ma "co-
me fenomeno di élites intellettuali". Non 
è allora casuale che il saggio dedichi 
più ampio spazio - e i suoi spunti mi-
gliori - al dibattito storiografico nel corso 
dell'Ottocento, poiché questo è davvero 
il momento culminante di una rilettura 
"ideologica" della "riforma italiana". La 
lenta costruzione dell'unità nazionale 
coincide infatti con la riscoperta dei "ca-
ratteri specifici, indigeni" del movimento 
riformatore in Italia, testimoniata da un 
rinnovato fervore di ricerche e dal "rilie-
vo pressoché unanime dato alla figura 
del Savonarola". In quest'ambito sono 
particolarmente stimolanti le pagine (ve-
re monografie in miniatura) che il volume 
dedica a Piero Guicciardini, Emilio Com-
ba, Ernesto Masi e Giuseppe De Leva: 
studiosi di diversa origine (evangelica, 
cattolica, valdese), ma tutti animati da 
un progetto di rinnovamento della vita 
religiosa italiana. 

( R . R . ) 

C A R L O M A G N O E L E A L P I . A T T I D E L X V I I I C O N G R E S -

S O I N T E R N A Z I O N A L E S U L L ' A L T O M E D I O E V O (Susa-Nova-
lesa 19-21 ottobre 2006), pp. 442, €. 100, Centro italia-
no di studi sull'alto medioevo, Spoleto 2007 

In questo volume coerente, nato da un congresso origi-
nale, alcuni dei maggiori archeologi e storici dell'arte del 
mondo hanno affrontato il problema della comunicazione 
fra i due versanti alpini e della circolazione di modelli, te-
nendo largo il campo cronologico di osservazione, fra il se-
colo VII e I inizio dell'XI: gli anni di Carlo Magno sono 
stati considerati il centro di una fase di incontri fra popo-
li, così come l'arco alpino è stato, giustamente, analizzato 
come centro materiale di quegli incontri. 

Non ci sono risposte preconfezionate, come ben si vede 
dalle pagine in cui gli storici ricostruiscono il contesto. Pa-
trick Geary dimostra che le Alpi non formavano un'unità 
storica sociale e culturale: su di esse i Franchi si mossero con 

cautela, sia perché cercavano la cooperazione con le preesi-
stenti autorità locali, sia perché non erano portatori di urii-
dentità coesa e contrapponibile, in termini di civiltà, ad al-
tri popoli cosiddetti germanici. Simona Gavinelli trova con-
ferma di uriattidudine caratteristica della corte carolingia, 
cioè la rielaborazione di compilazioni giuridiche, civili ed 
ecclesiastiche di varia provenienza, ma ricorda che i codici 
dell' 'età di Carlo Magno risultano avere efficacia in età an-
che molto posteriori. Giuseppe Albertoni individua nelle 
Alpi un'area di perenne conflitto anche quando le regioni 
che convergono sulla catena montana vivono stagioni di pa-
cificazione interna: lo status di queste regioni concorre a un 
mosaico istituzionale equilibrato proprio negli anni di Car-
lo Magno. Mentre bisogna attendere l'875 perché le politi-
che regie di controllo dei valichi diventino fondamentali. 

Alcuni fili rossi che attraversano il volume si trovano 
nelle pagine di Germana Gandino, che si interroga sull'e-
sistenza tra i Franchi di un'ideologia dell'espansione. La 

risposta è positiva ma particolare: le linee di fondo di 
quell'ideologia erano già state sperimentate in età mero-
vingia, e portatori ne erano essenzialmente vescovi-intel-
lettuali che, attingendo a categorie di tipo profetico, da un 
lato auspicavano il realizzarsi della vittoria inevitabile, 
dall'altro procedevano a una propagandistica franchizza-
zione della storia precedente le conquiste di Carlo Magno. 
Il rapporto con il passato, che appare così importante, non 
è "esumazione", bensì "nascita". 

Nell'impossibilità di dar conto di tutte le diciotto rela-
zioni, ricordiamo ancora come Ermanno Arslan ridimen-
sioni in parte la riforma monetaria di Carlo (il bimetalli-
smo oro-argento fu importante soprattutto per l'importa-
zione nell'Italia dei Longobardi, che lo ignoravano), e co-
me Renato Bordone abbia interpretato anche in chiave 
politica i miti postumi relativi al rapporto fra il grande 
imperatore e le regioni alpine. 

(G.S.) 
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Alberto Quadrio Curzio, ECONOMISTI ED 
ECONOMIA. P E R UN'ITALIA EUROPEA: PARA-

DIGMI TRA IL X V I I I E IL X X SECOLO, pp. 387, 
€29, il Mulino, Bologna 2007 

Alberto Quadrio Curzio raccoglie in 
questo volume saggi scritti nel corso di 
un ventennio e dedicati a personalità 
(economisti, ma anche filosofi, industria-
li, tecnici e politici) e istituzioni rappre-
sentative della ricchezza della scuola 
economica italiana. Alla base vi è la con-
vinzione che il pensiero economico na-
zionale abbia espresso, dal Settecento 
fino a tempi assai recenti, teorie e analisi 
di grande rilevanza che danno un'iden-
tità specifica e ben definita al nostro 
paese nel quadro europeo, come testi-
monierebbero Pietro Verri, Cesare Bec-
caria e Carlo Cattaneo, e poi l'Istituto 
Lombardo - Accademia di scienze e let-
tere, gli ingegneri-imprenditori della Edi-
son, Luigi Einaudi, Ezio Vanoni e Pietro 
Saraceno, per finire con la Società italia-
na degli economisti, Francesco Vito, Gio-
vanni Demaria e Giorgio Fuà. A collega-
re i contributi qui raccolti è soprattutto 
l'appartenenza, più o meno diretta e ri-
vendicata, delle diverse figure al filone 
del "liberalismo sociale", o "liberalismo 
comunitario", di cui lo stesso Quadrio 
Curzio per molti versi rappresenta oggi 
uno dei più autorevoli esponenti. Si tratta 
di un indirizzo che ha posto al centro del-
la propria riflessione (una riflessione for-
temente permeata di accenti prescrittivi 
e operativi e alternativa a quella del "li-
beralismo mercantile") il rapporto tra 
mercato, istituzioni pubbliche e individui. 
È proprio questo tema - oltre a un fre-
quente riferimento ideale all'Europa - ad 
accomunare i personaggi qui tratteggia-
ti, peraltro profondamente differenti per 
metodologia adottata, impianto teorico e 
soluzioni proposte. 

ALESSIO GAGLIARDI 

(Pri, Psi e anarchici fino agli anni venti, 
poi Pei dal dopoguerra), che ne guada-
gneranno stabilmente la guida. 

ROBERTO GIULIANELLI 

Caria Sonetti, UNA MORTE IRRIVERENTE. LA 
SOCIETÀ DI CREMAZIONE E L'ANTICLERICALI-

SMO A LIVORNO, pp. 190, € 22, il Mulino, Bo-
logna 2007 

Il cremazionismo è parte integrante 
della "morte laica", tema da tempo sul ta-
volo di lavoro della storiografia italiana. 
Catia Sonetti ne ricorda i tré fondamenta-
li tratti distintivi: lo stretto legame con la 
"questione igienica", che nello stato po-
stunitario coinvolge anche i cimiteri, de-
nunciati quali agenti di contagio di ma-
lattie terribili come il colera; l'alta cifra 
anticlericale, che fa della pratica crema-
toria un'attività "eversiva", ufficialmente 
condannata dalla chiesa sin dal 1886; 
l'importante ruolo rivestito dai sodalizi 
cremazionisti nell'associazionismo politi-
co otto-novecentesco. Il volume si diffon-
de sulla Società di Cremazione di Livor-
no, in particolare rimarcandone due ca-
ratteri singolari, che ne giustificano la ri-
costruzione storiografica. Il primo carat-
tere riguarda la consistenza della base 
associativa; dai poco meno di duecento 
aderenti all'atto della costituzione (1882) 
si passa, all'alba del XX secolo, a ben 
tremilatrecento iscritti; notevole è anche 
la quota dei cremati, che nel 1922 supe-
rano l'otto per cento del totale cittadino 
dei defunti. Numeri e percentuali si con-
trarranno a causa delle limitazioni impo-
ste dal fascismo, comunque non prima 
degli anni trenta, risalendo solo parzial-
mente al termine del secondo conflitto 
mondiale. L'altra particolarità della 
So.Crem di Livorno investe la composi-
zione sociale che, se ancora allo scade-
re dell'Ottocento è a netta prevalenza 
borghese e massonica, in seguito si pro-
letarizza. In misura e con rapidità mag-
giore rispetto al resto d'Italia, qui il cre-
mazionismo si lascerà infatti permeare 
dai ceti popolari, dal movimento operaio 
e dalle relative rappresentanze politiche 

Antonella Meniconi, LA "MASCHIA AVVOCA-
TURA". ISTITUZIONI E PROFESSIONE FORENSE 

IN EPOCA FASCISTA ( 1 9 2 2 - 1 9 4 3 ) , pp. 376, 

€30, il Mulino, Bologna 2007 

Durante il fascismo il ruolo e l'attività 
dell'avvocato vennero profondamente tra-
sformate, da un lato dalla modernizzazio-
ne della professione e dall'altro dai tenta-
tivi di regolamentazione e condiziona-
mento da parte del regime. Il volume ana-
lizza in profondità i due processi. Per 
quanto concerne il primo, vengono posti 
in rilievo la proliferazione di studi specia-
lizzati nel trattare particolari materie e la 
diffusione degli uffici legali presso le so-
cietà di assicurazione, gli enti locali e gli 
enti pubblici, all'interno dei quali si forma-
va la figura dell'avvocato dipendente. È 
però soprattutto sul rapporto tra regime e 
avvocatura che il libro si sofferma. L'avvo-
cato era considerato, dal fascismo al po-
tere, non solo un professionista che pre-
sta la sua opera al privato, ma anche, e 
soprattutto, un organo necessario al fun-
zionamento della giustizia. Da qui trasse 
origine l'impegno a inquadrarne l'attività 
con i processi di epurazione, condotti al-
l'inizio degli anni trenta e finalizzati a 
emarginare dalla vita professionale gli av-
vocati avversi al fascismo, con la sostitu-
zione dei movimenti associativi di base 
(l'Ordine professionale) grazie alle orga-
nizzazioni sindacali imposte dall'alto (il 
Sindacato nazionale fascista avvocati e 
procuratori) e con i tentativi di regolamen-
tare la parola e l'attività all'interno del pro-
cesso, imponendo regole stringenti all'o-
ratoria e persino alla "divisa" forense (la 
toga e il tocco). Nel ripercorrere i diversi 
passaggi, Meniconi mette in luce come le 
scelte finali furono il risultato non tanto di 
una pura imposizione dall'alto, ma di una 
complessa dialettica, nella quale le rap-
presentanze degli avvocati riuscirono in 
qualche misura a esprimere la loro visione 
e il loro punto di vista. Un capitolo, infine, 
è dedicato alle leggi razziali. 

( A . G . ) 

tarsi su una posizione assolutamente di-
versa, post fascista". Le sette lettere scel-
te tra le diciassette spedite dalla Spagna 
tra il 5 settembre 1936 e il 24 gennaio 
1937 attestano il lucido realismo di Carlo. 
Dopo la costituzione del battaglione Mat-
teotti si interroga quasi scherzoso: "I piffe-
ri settari questa volta non l'hanno spunta-
ta?". La moglie Marion, ricordandolo agli 
amici (dattiloscritto del 1946), ne esalta 
due disposizioni difficilmente compresen-
ti: "Allegria, dunque, e una enorme atti-
vità". 

ROBERTO BARZANTI 

P a o l o B a g n o l i , UNA FAMIGLIA NELLA LOTTA. 

CARLO, NELLO, AMELIA E MARION ROSSELLI: 

DALLE CARTE DELL'ARCHIVIO DELL'ISTITUTO 

STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA, 

pp. 148, € 14, Polistampa, Firenze 2007 

Per rendere omaggio a Carlo e Nello 
Rosselli a settant'anni dal loro assassinio, 
e con loro ai familiari che ne condivisero 
ideali e volontà, l'Istituto storico della Re-
sistenza in Toscana ha affidato alla cura 
del suo direttore Bagnoli l'edizione di 
questa ben selezionata antologia di lette-
re, articoli e documenti, tutti depositati, 
come le carte di Giustizia e Libertà, pres-
so l'Istituto stesso. Disposti in tre sezioni, 
accompagnati da una prefazione di Zeffi-
ro Ciuffoletti e da note di calzante perspi-
cuità, i documenti disegnano fasi fonda-
mentali dell'impegno in primo luogo di 
Carlo. Risalta anzitutto la sua acuta per-
cezione della dimensione europea del fa-
scismo, che sarebbe stato riduttivo inter-
pretare come malattia essenzialmente ita-
liana. La crisi della democrazia era un fe-
nomeno europeo e chiamava a raccolta 
tutte le forze che ne avevano a cuore non 
una semplice restaurazione. In una lettera 
del '35 a Gioacchino Dolci (la loro amici-
zia era iniziata al confino a Lipari nel set-
tembre 1927), Carlo dà prova di una 
straordinaria lucidità: "L'azione in Italia 
purtroppo procede per tutti a rilento. In un 
certo senso si può dire che l'antifascismo 
è morto e che una nuova ondata si avrà 
solo nella misura in cui si riuscirà a por-

G i o v a n n i D o m a s c h i , L E MIE PRIGIONI E LE 

MIE EVASIONI. MEMORIE DI UN ANARCHICO 

VERONESE DAL CARCERE E DAL CONFINO FA-

SCISTA, a cura di Andrea Dilemmi, pp. 410, 
€18, Cierre - Istituto veronese per la storia 
della Resistenza e dell'età contemporanea, Ve-
rona 2007 

Facendole precedere da un solido 
saggio introduttivo, Dilemmi presenta le 
memorie di Domaschi, anarchico vero-
nese vissuto fra Otto e Novecento, la cui 
attività politica ha inizio alla vigilia del 
primo conflitto mondiale, quando l'acce-
so confronto che frantuma la sinistra, e 
mette in crisi lo stesso movimento liber-
tario, lo vede su posizioni antimilitariste. 
Nel dopoguerra, come buona parte degli 
anarchici, anch'egli resta affascinato 
dalla Rivoluzione d'ottobre. Un'illusione 
che sarà di breve durata. La sua prima 
incarcerazione risale alla primavera del 
1921, all'indomani di uno scontro di piaz-
za con i fascisti. Più tardi, nel quadro dei-
la repressione seguita all'attentato Zam-
boni (31 ottobre 1926), Domaschi viene 
inviato al confino (Favignana, poi Lipari). 
Nel 1928, il Tribunale speciale lo con-
danna a quindici anni di prigione. Scon-
ta la pena in varie carceri, dove ha modo 
di incontrare, fra gli altri, alcuni esponen-
ti di Giustizia e libertà, con i quali avvia 
un dialogo che proseguirà al confino di 
Ventotene. Proprio nella disponibilità a 
tessere rapporti con le diverse correnti 
del movimento o-
peraio - più che 
nei numerosi e 
quasi sempre sfor-
tunati tentativi di 
evasione - risiede 
il tratto più interes-
sante della sua 
azione. Al pari de-
gli altri anarchici 
confinati, è trasfe-
rito, dopo la cadu-
ta di Mussolini, nel 
campo di concen-
tramento di Renic-
ci di Anghiari, dal 
quale riesce a fug-
gire prima dell'arri-
vo dei tedeschi. 
Raggiunge Verona 
e aderisce al Cln, i cui membri vengono 
però catturati nel giugno 1944 dai fasci-
sti, torturati e infine consegnati ai nazisti. 
Domaschi è condotto nel campo di con-
centramento di Bolzano, quindi a Flòs-
senburg, Kottern e infine Dachau, dove 
muore nel febbraio 1945. 

(R.G.) 

presi nel giro di pochi mesi, dall'estate 
del 1938 alla primavera del '39. Come 
reagirono i giudici nell'applicazione di 
questa normativa? Il loro problema fu 
come ricondurre la legislazione razziale 
all'ordinamento giuridico, affermando il 
"valore eccezionale" di quella legislazio-
ne, e favorendo, di conseguenza, "un'in-
terpretazione programmaticamente re-
strittiva delle norme che la costituisco-
no". I giudici mossero dalla constatazio-
ne che alla Dichiarazione della razza 
non era stato riconosciuto il valore di 
legge costituzionale; questo significava 
che quella razziale era una legislazione 
che mirava a "scopi eminentemente po-
litici", da applicare, quindi, senza stra-
volgere "le figure fondamentali dell'ordi-
namento". Speciale si sofferma sull'in-
terpretazione molto restrittiva della legi-
slazione razziale fornita da Arturo Carlo 
Jemolo, per chiarire come i giudici fini-
rono per '"tradire generosamente' lo spi-
rito e il senso più profondo della legisla-
zione razziale", fino a fornire l'impressio-
ne di avere avviato una prova di forza 
con il legislatore. Quello dei giudici fu 
dunque un contropotere davanti allo sta-
to totalitario? Dall'indagine di Speciale 
emerge che la spinta totalitaria (e razzi-
sta) nella seconda metà degli anni tren-
ta registrò atteggiamenti che forse erano 
lontani dal rivelare un'avvenuta fascistiz-
zazione integrale della società italiana. 
E, d'altro canto, è da chiedersi se la 
spinta totalitaria non fu accelerata, come 
la classe dirigente fascista pretendeva, 
proprio per produrre quella situazione di 
fascistizzazione che era lontana dall'es-
sersi realizzata. 

FRANCESCO GERMINARIO 

G i u s e p p e S p e c i a l e , GIUDICI E RAZZA NELL'I-

TALIA FASCISTA, pp. 296, € 25, Giappichelli, 

Torino 2007 

È questa l'unica monografia sull'atteg-
giamento dei giudici davanti alla legisla-
zione fascista. La necessità di un'indagi-
ne del genere si avvertiva perché la le-
gislazione antisemita fascista, al contra-
rio di quella nazista, assunse un ritmo 
veloce e tumultuoso: i più importanti 
provvedimenti legislativi furono infatti 

Eric Gobetti, L'OCCUPAZIONE ALLEGRA. GLI 
ITALIANI IN JUGOSLAVIA ( 1 9 4 1 - 1 9 4 3 ) , pp. 260, 

€ 19, Carocci, Roma 2007 

Il testo di Eric Gobetti affronta le vicen-
de dello stato indipendente croato com-
preso fra la Dalmazia annessa all'Italia e 
la linea divisoria italo-tedesca. L'interesse 

nasce dal com-
plesso mosaico et-
nico della zona, 
più che mai "mi-
sto", con una pre-
dominanza musul-
mana a Mostar e 
una maggioranza 
serbo-ortodossa a 
Knin in uno stato 
che formalmente 
era croato e con 
un governo filofa-
scista egemoniz-
zato dai temibili 
Ustaàa. Per quasi 
un anno e mezzo 
le truppe italiane 
dovettero presi-
diare una zona at-

traversata da un durissimo confronto tra i 
nazionalisti serbi e quelli croati. Il testo 
intende quindi analizzare la "gestione" 
italiana delle relazioni con la popolazione 
e le autorità. Il titolo riprende una defini-
zione jugoslava, vesela okupacija, ossia 
"occupazione allegra", che riproduceva 
il luogo comune dell'italiano buono e so-
cievole e dimostrava un certo disprezzo 
verso l'esercito di Roma. La presenza 
dell'esercito italiano fu invece piuttosto 
dura con scontri e rappresaglie mescola-
ti a compromessi e negoziati di vario ge-
nere. Il sistema instaurato dagli italiani fu 
però debole e non in grado di controlla-
re il territorio. I partigiani di Tito riusciro-
no così, nonostante forze ridotte, ad ave-
re la meglio. Il testo prova a spiegare 
queste vicende con l'onestà di chi ama il 
mondo slavo del sud e prova a guardare 
i fatti dichiarando il tipo di "occhiali" in-
dossati. 

PAOLO DI MUTOLI 
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Paul Ginsborg, LA DEMOCRAZIA CHE NON 
C'È, pp. 152, € 8, Einaudi, Torino 2007 

È la primavera del 1873. Karl Marx e 
uno dei più grandi pensatori liberali, John 
Stuart Mill, si incontrano in una piovosa 
sera londinese a casa di quest'ultimo, in 
Victoria Street. I due hanno un fitto collo-
quio, nel quale mettono a confronto le ri-
spettive visioni in merito a temi come la li-
bertà, la democrazia, il progresso, cia-
scuno sostenendo il proprio pensiero con 
profondità di argomentazioni, non avendo 
timore, però, di riconoscere talvolta le ra-
gioni dell'altro. È questo il punto di par-
tenza, quanto mai intrigante, di questo 
breve pamphlet di Ginsborg. In realtà, per 
quanto se ne sa, Marx e Mill non si incon-
trarono mai. Non si può dire, però, che il 
dialogo immaginato dall'autore sia intera-
mente un'opera di fantasia. Tutte le affer-
mazioni in esso contenute sono infatti au-
tentiche: Ginsborg non ha fatto che estra-
polarle dalle opere dei due grandi, nel 
tentativo di metterne in evidenza le affi-
nità. È da quella conversazione - tesa ap-
punto a suggerire la possibilità di una sin-
tesi fra il pensiero liberale e quello marxia-
no-socialista - che l'autore trae il pretesto 
per affrontare il tema centrale del libro: la 
crisi della democrazia liberale. Nonostan-
te la larghissima diffusione del sistema 
rappresentativo, infatti, cresciuta espo-
nenzialmente in seguito alla caduta del 
muro di Berlino, si sarebbe verificata, nei 
paesi cosiddetti "occidentali", una vasta 
disaffezione verso gli istituti democratici, 
resa manifesta dal calo dell'affluenza alle 
urne e del tesseramento nei partiti, così 
come dalla perdita di fiducia nella classe 
politica e nelle istituzioni da parte di por-
zioni sempre maggiori della cittadinanza. 
Tale tendenza, secondo Ginsborg, non 
sarebbe che il risultato dell'incompiutezza 
dei sistemi democratici, quando non del 
loro deterioramento, dovuto a fattori di or-
dine politico, economico, sociale e cultu-
rale. 

LUCA BRIATORE 

moralismo di partenza, non sia solo civi-
ca, ma anche costituzionale. Al di ià del 
merito, poi, il volume si raccomanda co-
me un repertorio di informazioni che può 
portare un serio contributo di conoscen-
za empirica al dibattito pubblico. 

MAURIZIO GRIFFO 

ELITE E CLASSI DIRIGENTI, a cura di C a r l o Car-

boni, pp. 164, € 10, Laterza, Roma-Bari 2007 

Per poter utilmente approfittare di 
questo libretto il lettore dovrà armarsi di 
pazienza e superare alcuni ostacoli pre-
liminari. In primo luogo occorre non farsi 
impressionare da uno stile involuto, 
spesso cosparso di citazioni incongrue. 
I dati raccolti sono senza dubbio inte-
ressanti anche se il commento è a volte 
oracolare. In secondo luogo non biso-
gna farsi scoraggiare dal tono moralisti-
co. Anche se si fa ricorso a formule as-
sai vulgate dalla stampa sensazionalisti-
ca, come quella del "declino italiano", 
non ci troviamo di fronte a un esempio di 
giornalismo deteriore, bensì a un lode-
vole tentativo di analisi sociale che tenta 
di colmare una lacuna di conoscenza. 
L'analisi conferma alcune impressioni 
che sono nella coscienza comune. Le 
élite italiane non sono particolarmente 
internazionalizzate e la loro età media 
non è certo bassa. Tuttavia l'esame dei 
dati specifici riserva qualche gradevole 
sorpresa. La internazionalizzazione del-
le élite è infatti in crescita. Analogamen-
te la gerontocrazia alligna di meno nel 
mondo politico di quanto non avvenga in 
altri settori chiave (scienza, amministra-
zione, imprenditoria), a dimostrazione 
che la fine della prima repubblica ha 
consentito, bene o male, un certo rinno-
vamento. Il quadro complessivo è quello 
di un paese senza reali egemonie, fatto 
che può portare a un benefico bilancia-
mento o a chiusure corporative. Le con-
clusioni non sono asettiche e il volume 
termina con un'esortazione virtuosa. Per 
sconfiggere il pericolo del corporativi-
smo si invoca una riforma della politica 
che però, ed è qui lo scarto rispetto al 

Maria Luisa Cicalese, L'IMPEGNO DI UN LIBE-
RALE. G U I D O D E RUGGIERO TRA FILOSOFIA E 
POLITICA, pp. 392, €25, Le Mounier, Firenze 
2007 

La vicenda intellettuale di De Ruggiero 
(1888-1948) si svolge nel campo magneti-
co culturale dell'idealismo italiano, dove 
occupa un punto intermedio variabile tra 
Gentile e Croce. La filosofia gentiliana fu, 

per il giovane De Ruggiero, una sintesi 
che offriva un parametro di impegno civile 
e di fervore etico di cui è difficile, oramai, 
cogliere il fascino. Dopo i giovanili entu-
siasmi, però, sarebbe sopravvenuto un ri-
pensamento e un distacco dall'attualismo. 
L'avvento del fascismo avrebbe fissato 
definitivamente questa lontananza. In tale 
percorso, quasi naturalmente, ci fu un av-
vicinamento a Croce. Tuttavia, se nel ma-
gistero crociano De Ruggiero seppe tro-
vare uno stimolo perenne, coltivò con te-
nacia un personale percorso di ricerca. 
Per seguire nel dettaglio la complessa vi-
cenda di De Ruggiero è allora di grande 
aiuto questo volume. L'autrice vi ha rac-
colto e ordinato vari saggi già pubblicati 
nell'arco di oltre un ventennio. Per quanto 
di origine miscellanea, il volume ha però 
una sua unità che si percepisce con nito-
re. Per tratteggiare sinteticamente la visio-
ne del mondo deruggieriana, Cicalese 
parla di "storicismo etico". Si tratta di una 
formula che rivela tutta la sua pregnanza 
se la si applica a un caso particolare. Stu-
dioso del liberalismo, De Ruggiero fu at-
tratto dai dibattiti anglosassoni del primo 
dopoguerra che, sulla scorta di Hobhou-
se, si soffermavano su un liberalismo non 
elitario, ma aperto ai ceti meno favoriti. E 
comunque lo studioso napoletano non ce-
dette mai alla lusinga del socialismo col-
lettivista, tenendo ferma una forte conno-
tazione individualistica. Nella seconda 
parte il libro presenta una ricca parte an-
tologica, che riunisce articoli dell'ultima e 
felice stagione, quando, con la ripresa 
della vita libera e prima della repentina 
scomparsa, De Ruggiero potè tuffarsi, con 
entusiasmo e vigore, nella lotta politica. 

( M . G . ) 

pubbliche a disposizione dei cittadini. 
Cinque gli ambiti individuati: referendum, 
primarie, democrazia elettronica, demo-
crazia deliberativa, comunicazione politi-
ca. Gli autori sono consapevoli che si trat-
ta di campi eterogenei (alcuni formalizza-
ti e proceduralizzati, altri non regolamen-
tabili, alcuni nuovi, altri con una lunga sto-
ria alle spalle), spesso in tumultuoso svi-
luppo, ma ritengono che sia possibile ri-
portarli a un comune denominatore: il ren-
dimento delle democrazie. I cinque ambi-
ti prescelti vengono perciò indagati in ba-
se a una precisa griglia interpretativa: ve-
dere se possono cioè suscitare maggiore 
interesse per la politica, se sono in grado 
di migliorare la partecipazione e di accre-
scere il potere decisionale dei cittadini, 
nonché di produrre un'esauriente informa-
zione politica. La lettura dei saggi offre 

non solo una ras-
segna dello stato 
dell'arte nei ri-
spettivi settori, ma 
anche un prezio-
so spaccato su 
tanti aspetti del 
nostro tempo. 
Una sorta di viag-
gio nel futuro che 
si svolge sotto i 
nostri occhi, e 
aiuta a meglio de-
cifrare la com-
plessità sociale. 
Nel saggio finale, 
assai denso, il cu-

ratore non si limita a tirare le fila dei singoli 
contributi, ma si sforza di inquadrare le 
analisi prodotte nel quadro della teoria 
democratica. A suo avviso la ricognizione 
svolta consente di rendere più articolata, 
ma non modificata nella sostanza, la mes-
sa a punto generale elaborata da alcuni 
classici novecenteschi (da Schumpeter a 
Kelsen). 

( M . G . ) 

STRUMENTI DELLA DEMOCRAZIA, a cura di 

Gianfranco Pasquino, pp. 220, € 18, il Muli-
no, Bologna 2007 

I regimi democratici risultano vincenti 
sia dal punto di vista pratico (sono in au-
mento nel mondo) che assiologico (non 
sembrano avere più avversari). Tuttavia 
non si deve pensare che essi siano edifi-
ci immutabili, ma occorre ricordare che si 
tratta di universi dinamici in continua tra-
sformazione. Questo libro tenta di mettere 
a fuoco nuovi o rinnovati strumenti di co-
noscenza e di influenza sulle politiche 

Paolo Varvara, SUL FASCISMO. IL PREGIUDI-
ZIO ANTILIBERALE NELLA COSTRUZIONE DEL 

REGIME TOTALITARIO, pp. 103, € 10, Rubbet-

tino, Soneria Mannelli (Cz) 2007 

li ventennio fascista rappresenta sem-
pre un nodo storico di enorme comples-
sità e di straordinaria proliferazione storio-
grafica; pertanto, qualsiasi lavoro che ten-
ti una sintesi costituisce una sfida. In que-
sto libro, l'autore, consapevole della tutto 
sommato scarsa ricerca sinora prodottasi 
sulla storia delle istituzioni fasciste (rispet-
to almeno a quella assai più ricca di storia 
politica e di storia economica), costruisce 
un maneggevole ed esauriente profilo su 
alcune tematiche storico-istituzionali del 
regime che costituiscono la vera novità 
della cultura giuridica e politica fascista. 
Partendo infatti dall'analisi della pubblici-
stica coeva, Varvara riprende il dibattito 
sulle riforme istituzionali proposte dalle di-
verse commissioni istituite ad hoc da 
Mussolini tra il 1924 e il 1925, al fine di 
rifondare radicalmente lo stato, ridise-
gnando, in tal modo, i differenti percorsi 
della cultura giuridica dei teorici del fasci-
smo e rintracciando in essi la comune 
componente dell'antiliberalismo quale ci-
fra realmente originale. Basti pensare, ad 
esempio, alla complessa questione della 
rappresentanza politica che, radicalmen-
te stravolta nei suoi presupposti liberali, 
sarà alla base delle teorie corporativisti-
che e della nascita della Camera dei fasci 
e delle corporazioni, istituita nel 1939. 
Molto interessante è l'ultimo capitolo del 
volume, nel quale si traccia un originale 
intreccio di riflessioni fra le teorie politi-
che, gli studi di geografia urbana e quelli 
di storia dell'architettura, dimostrando co-
me vi fosse nel fascismo una sostanziale 
visione d'insieme nel progetto di costru-
zione dello "Stato nuovo". 

ANNAMARIA AMATO 

* 
Norberto Bobbio e Giuseppe Tamburrano, 
CARTEGGIO SU MARXISMO, LIBERALISMO, SO-
CIALISMO, pp. 137, € 14, Editori Riuniti, Ro-
ma 2007 

Questo carteggio è un dialogo plato-
nico, nei duplice significato che l'agget-
tivo può assumere. È anzitutto un dialo-
go che vede protagonista un Socrate 
dei nostri tempi, Bobbio, che incalza 
con il ragionamento e con una logica 
stringente il giovane interlocutore, Tam-
burrano, e nel far questo lo aiuta in un 
lungo processo di chiarificazione intel-
lettuale e ideologica. C'è davvero una 
componente maieutica nell'argomenta-
zione bobbiana, anche quando si espri-
me in forma epistolare. È però platonico 
anche nel senso figurato del termine. 
Questo scambio di lettere mostra infatti 
come e quanto l'importante riflessione 
di Bobbio sia rimasta priva di conse-
guenze pratiche, quanto meno se guar-
diamo le scelte politiche dei partiti della 
sinistra italiana. Fautrice di un "sociali-
smo liberale", la lezione bobbiana pe-
netrò con enorme fatica negli ambienti 
intellettuali comunisti, nonostante il cre-
dito goduto dal maestro torinese. Tam-
burrano, a metà degli anni cinquanta, 
lasciò il Pei e si iscrisse al Psi, mosso 
soprattutto dal timore che quest'ultimo, 
rompendo con il primo, smarrisse il 
classismo e il marxismo in una deriva 
revisionista. Fu allora che cercò un dia-
logo con il Bobbio di Politica e cultura. 
Le sue lettere mostrano in modo esem-
plare le difficoltà di assimilazione del 
metodo liberale all'interno di schemati-
smi ideologici tanto rigidi quanto ridu-
zionistici. Il socialismo italiano cominciò 
ad assorbire le argomentazioni teorico-
politiche di Bobbio solo sul finire degli 
anni cinquanta, ma compiutamente non 
prima degli anni settanta. Coprendo il 
periodo 1956-2001, l'epistolario dà poi 
modo di cogliere altri aspetti della figu-
ra e dell'opera di Bobbio. Trovano co-
munque sempre conferma la liberalità e 
il civismo del suo magistero. 

DANILO BRESCHI 

Merio Scattola, TEOLOGIA POLITICA, pp. 235, 
€ 13, il Mulino, Bologna 2007 

Un ossimoro, forse, del quale non 
possiamo tuttavia non riconoscere la 
straordinaria modernità. La partita aper-
ta è sui fondamenti primi, ossia sugli 
elementi imprescindibili nella legittima-
zione del potere come del pactum so-
cietatis. Merio Scattola, docente di sto-
ria delle dottrine politiche a Padova, ri-
costruisce, attraverso un percorso che 
parte dalle origini del concetto per arri-
vare ai giorni nostri, una storia delle de-
clinazioni di ciò che è conosciuta come 
teologia politica. Ne dà una lettura am-
pia, articolata su più livelli interagenti, 
dove alla politica della teologia (di na-
tura ierocratica) si contrappone una 
teologia della politica (che rafforza gli 
ordinamenti di diritto positivo), fino al-
l'indagine sul nucleo teologico della po-
litica. Lo fa all'interno della utilissima 
collana del Mulino dedicata al "Lessico 
della politica" diretta da Carlo Galli, ra-
gione per cui, aderendo all'ispirazione 
di fondo delia medesima, la sua disami-
na verte anche e soprattutto sulla poli-
semia delle accezioni idiomatiche. In 
senso proprio, la teologia politica pren-
de in considerazione solo "quelle espe-
rienze storiche che elaborano il nesso 
tra trascendenza e ordine umano attra-
verso la riflessione razionale". In ciò, 
tuttavia, rivela quanto il re sia nudo, ov-
vero come la politica debba costante-
mente ricontrattare la sua autonomia 
dal fondamento metafisico, pena il pro-
prio annichilimento (e la sua eterna 
dannazione). 

CLAUDIO VERCELLI 



Premio Biocca 
Pubblichiamo lo scambio epistolare fra Filippo La Porta e Maria Nadotti perché ci sembra presentare interessanti spunti di riflessione sulla figura di 
Paola Biocca, sul genere del reportage, sulle sue trasformazioni nel rapporto con la verità dei fatti e sullo scollamento fra parola scritta e immagine. 

La periferia dei fatti 
di Fillippo La Porta e Maria Nadotti 

Cara Maria, 

ti scrivo sapendo che il Pre-
mio Biocca per il reportage lette-
rario, che insieme agli altri mem-
bri della giuria (Vinicio Albanesi, 
Maurizio Chierici, Delia Frigessi, 
Gad Ferner e Maria Pace Ottieri) 
abbiamo inventato e animato per 
sette edizioni, si prepara ad af-
fiancarsi al Paola Biocca Interna-
tional Award, un analogo premio, 
riservato però al videoreportage, 
nell'ambito del Festival Interna-
zionale del Giornalismo di Peru-
gia,. Credo che da questa "migra-
zione" venga rafforzato e valoriz-
zato: oggi la "realtà" (quella che 
ancora ci ostiniamo a chiamare 
tale) è rappresentata sempre più 
da mezzi diversi dalla parola 
scritta, anche se da questa non 
possono mai prescindere del tut-
to. E lo dico con qualche malin-
conia: non mi dispiaceva vedere il 
nome di Paola Biocca associato 
alla città di Gozzano, autore di 
uno dei primi reportage della no-
stra letteratura, il funereo, sma-
gliante Verso la cuna del mondo. 

La nostra opzione per il repor-
tage, nel momento in cui siamo 
sommersi da migliaia di romanzi 
senza necessità, mi è sempre sem-
brata una proposta "militante". 
Escono continuamente libri e 
film basati sul resoconto, per 
quanto personale e appunto "co-
struito", di storie vere. Non si in-
venta nulla, però si rappresenta la 
realtà - che come la natura di 
Eraclito ama nascondersi - attra-
verso una particolare "messinsce-
na". Come pensava Ballard, nel 
momento in cui i media ci danno 
un mondo immaginario, proprio 
l'arte - oggi perlopiù nella forma 
di una non-fiction soggettiva - ha 
il compito di restituirci il mondo 
reale, con la sua opacità e conflit-
tualità non eludibili. Dopo l'I 1 
settembre i giornalisti sul fronte 
di guerra devono scegliere tra il 
restare in albergo e 1 'embedding. 
Il che potrebbe però rilanciare il 
reportage come capacità di rac-
conto personale. Scrivere repor-
tage è infine sempre prendere po-
sizione, essere moralmente re-
sponsabili. Da ogni pagina del 
diario di guerra di Paola Biocca 
emergeva con forza l'idea che la 
guerra è un meccanismo imper-
sonale, che alla fine colpisce indi-
stintamente tutti: ogni guerra, co-
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me quella di Troia, si dimentica 
le ragioni per cui è stata dichiara-
ta (Simone Weil). 

Filippo 

Caro Filippo, 
quando nel 1999, subito dopo 

la morte di Paola Biocca, deci-
demmo insieme all'Associazione 
per il premio Italo Calvino, alla 
rivista "L'Indice", al Coordina-
mento nazionale comunità di ac-
coglienza (Cnca), alla famiglia e 
agh amici di Paola, di creare un 
Premio Paola Biocca per il repor-
tage, intendevamo ricordare Pao-
la e dare continuità al suo lavoro. 

Volevamo, soprattutto, cer-
care di non perdere quella sua 
capacità di attenzione al reale, 
quella sua ostinata indisponibi-
lità a distrarsi, a lasciarsi attrar-
re dalle cose più evidenti, a sca-
pito di quelle all'apparenza più 
insignificanti. Ci era molto pia-
ciuto il suo romanzo-reportage 
Buio a Gerusalemme, vincitore 
del Premio Calvino nel 1998, e 
ci era parso di assoluto interes-
se il suo Diario umanitario, 
pubblicato a puntate dal "Cor-
riere della Sera" durante i mesi 
del suo impegno in Kosovo. 

Paola, per riassumere la lezio-
ne che volevamo non andasse 
perduta, ci aveva abituati allo 
sguardo obliquo dei reporter-
narratori di qualità: guardava 
dove il giornalista di professione 
non poteva o non voleva guarda-
re, ci costringeva ad ascoltare il 
silenzio, ad aspettare. Nelle sue 
"cronache" dai Balcani non suc-
cedeva niente. Sì, c'erano mon-
tagne di carcasse di animali e 
molto vuoto e un'altissima quie-
te e poi l'ordine improvviso di 
rientrare alla base, di lasciare al 
loro destino quei paesi e quella 
gente, che si aiutavano finché 
era vantaggioso farlo. Nelle sue 
pagine non c'erano mai scontri a 
fuoco, eccidi, attentati: solo la 
periferia dei fatti, il loro imper-
scrutabile prima o irreversibile 
dopo. Niente spazio per il bian-
co e nero mediatico qua e là vi-
rato al rosso sangue. Paola tenta-
va di raccontare la vita, che c'è 
anche dove sembra che regni so-
lo la morte. 

Fu allora, nell'inverno del 
1999, che decidemmo di invitare 
giornalisti, scrittori e persone at-
tive nell'arcipelago del volonta-
riato a partecipare a un premio 
per il reportage. Si trattava di un 
genere narrativo che in Italia 
aveva prodotto esempi mirabili e 
che negli ultimi anni era andato 
estinguendosi per ragioni ogget-
tive (la trasformazione della 
macchina dell'informazione in 
fabbrica del consenso) e sogget-
tive (il minore gradiente civile di 
una generazione di intellettuali 
cresciuti più alla scuola dell'i-
deologia che del mestiere). La 
nostra scommessa era quella di 
puntare su narratori assetati di 
realtà, dunque alla ricerca di 
"esperienza" e di "storie in atte-
sa di essere raccontate", non di 
"finzione". 

Le sette edizioni del Premio 
Biocca ci hanno dato ragione: 

nel nostro paese c'è urgenza di 
verità e la verità è sempre con-
traddittoria, scomoda e richie-
de molto lavoro, anche su di sé. 
Non si può fare un buon repor-
tage solo per pubblicare. È ne-
cessario avere una certa passio-
ne per le persone di cui si scri-
ve, e molto rispetto. Bisogna sa-
per sparire e lasciare che siano 
loro a dire quel che c'è da dire. 
Chi scrive deve, in un certo 
senso, preoccuparsi solo di non 
rovinare la loro storia, fare sì 
che arrivi integra a destinazio-
ne. Ci vogliono molta umiltà e 
molto mestiere, perché il modo 
più sicuro di guastare una sto-
ria è sovrapporre la propria vo-
ce a quella di chi la storia l'ha 
vissuta, restituendone i raccon-
ti in modo sfocato, preconfe-
zionato. E qui entra in campo 
lo stile, l'atto di scrittura, che 
nasce da un orecchio finissimo 
e dalla modestia o dallo hu-
mour di chi sa che scrivere non 
vuole dire salvare il mondo. 

Oggi, dopo sette edizioni tori-
nesi, il premio dedicato a Paola 
sceglie di unirsi a un analogo 
premio, il Paola Biocca Interna-
tional Reportage Award, che 
prenderà il via a Perugia nell'a-
prile del 2008. Un premio aper-
to, per questa sua prima edizio-
ne, solo a opere di fotogiornali-
smo e videogiornalismo. 

In questi sette anni il nostro 
premio ci ha fatto scoprire nar-
ratrici e narratori che hanno a 
cuore la realtà e ha offerto a 
molti l'occasione di essere letti, 
ascoltati e valutati. E un patri-
monio prezioso che, oltre ad 
avere avuto il riconoscimento di 
numerose case editrici, ha arric-
chito noi e mantenuto vivo il ri-
cordo di Paola. Se adesso, di 
fronte all'iniziativa di Perugia, è 
giusto passare il testimone, con-
segnando loro la "nostra ere-
dità", è perché non possiamo 
non tenere conto delle mutate 
condizioni in cui opera chi vuo-
le raccontare il mondo reale, 
sempre più sovraesposto e tutta-
via sempre meno a fuoco, chias-
soso e muto, incomprensibile. 
Impossibile negare che sarà utile 
a tutti far entrare in risonanza 
reportage scritti e reportage co-
struiti con immagini fisse o in 
movimento. A riguardare oggi 
alcune splendide trasmissioni te-
levisive degli anni settanta viene 
da pensare che una delle nostre 
massime colpe sia stato consen-
tire che lo scollamento tra paro-
la scritta e immagine andasse fa-
cendosi sempre più irreparabile. 
C'è molto lavoro da fare. 

Maria 

Cara Maria, 
quando dici che nelle pagine 

di Paola "non c 'erano mai 
scontri a fuoco, eccidi, attenta-
ti: solo la periferia dei fatti", 
mi viene in mente Buster Kea-
ton. Ti ricordi il Cameraman? 
A un certo punto lui - con il 
suo sguardo meravigliosamen-
te, poeticamente "obliquo" -
va allo stadio di baseball, con 
la cinepresa, ma quel giorno 
non c'è nessuna partita! Bene, 
lui va a filmare proprio quello 
che "non c'è", in un certo sen-
so il prima e il dopo di una par-
tita. 

Ieri ascoltavo una conferenza di 
Hilary Putnam, che rivendica un 
suo "realismo ingenuo", e forse 
dopo duemila anni continua la 
battaglia di Socrate contro i sofi-
sti. Contro ogni scetticismo post-
moderno sostiene infatti che la ve-
rità esiste, ancorché condizionata 
dal linguaggio che usiamo per dir-
la. Non si esaurisce in un effetto 
retorico. Ed è la realtà esterna, 
che pure possiamo descrivere e 
interpretare in tanti modi diversi, 
a decidere in ultima istanza se un 
nostro enunciato sia vero o falso. 
Il mondo non è perduto, anche se 
ne esistono innumerevoli versioni. 
I filosofi - specie quelli insondabi-
li e heideggeriani - ci danno l'illu-
sione di incapsulare tutto, cercano 
L'essenza" ineffabile delle cose, 
ma i dettagli sono molto più illu-
minanti delle essenze. E lo sguar-
do di Paola Biocca, come di ogni 
autore di reportage, sia che usi la 
parola sia che usi le immagini, si 
impegna sempre a trattenere i det-
tagli, a mostrarceli e a descriverli. 
Non ti pare? 

Filippo 

Sì, sono convinta anch'io che 
un buon reportage debba avvici-
narsi il più possibile alla verità. 
E poiché la verità è sfuggente e 
spesso impalpabile, chi si mette 
sulle sue tracce non può che 
adottare strumenti da investiga-
tore e rimettersi al proprio intui-
to, non alle proprie convinzioni. 

Meglio fidarsi dell'odorato e 
del tatto, meglio guardare dove si 
mettono i piedi, che tentare sinte-
si generiche e troppo ampie. E 
tuttavia, a guardarsi solo la punta 
dei piedi, si rischia di inciampare 
e si perde di vista il cielo. 

La sfida è tutta qui: le storie ben 
raccontate sono quanto di più 
concreto, specifico e situato ci sia, 
eppure sono piene di misteri e di 
interrogativi. E per questo, credo, 
che non ci saziamo di ascoltarle. 
Per dirla con lo scrittore polacco 
Adam Zagajewski: "A un certo 
viaggiatore che conosceva nume-
rosi continenti fu chiesto qual era 
la cosa che riteneva più straordi-
naria di tutte. Lui rispose: il fatto 
che ci sono passeri ovunque". 

Maria 
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Il Premio Paola Biocca per il reportage letterario è stato fon-
dato nel 2000 e dedicato alla giornalista tragicamente scom-
parsa nei cieli del Kosovo durante una missione umanitaria. Le 
pagine che Paola Biocca ci ha lasciato rappresentano un mo-
dello di reportage letterario che cerca di avvicinarsi il più pos-
sibile alla verità. I numerosi manoscritti che hanno partecipato 
al concorso in questi sette anni ci danno conferma dell'urgen-
za di dare conto della realtà e di narrarla attraverso la propria 
scrittura. 

Ai reportage multimediali selezionati e premiati da quest'an-
no dal Paola Biocca International Award di Perugia, si potran-
no affiancare presto - se ne sta discutendo proprio in questi 
giorni - i reportage letterari a costituire un unico articolato in-
sieme ancora dedicato alla memoria di Paola. Attraverso 
"L'Indice" informeremo lettori e partecipanti sulle modalità e 
gli esiti di questo nuovo Premio che si propone di allargare il 
discorso sul reportage, oggi più che mai opportuno. 

il Presidente della Giuria 
DELIA FRIGESSI 
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Conoscenza e innovazione 

Terza edizione di "InnovAction. 

Salone della conoscenza, delle 
idee e dell'innovazione al servizio 
dell'impresa", a Udine (Udine Re-
re), dal 14 al 17 febbraio. È dedi-
cato quest'anno al tema della 
"Qualità della vita" e affianca un 
momento di confronto e condivisio-
ne di esperienze a una sezione in 
cui vengono presentate proposte 
ancora alla ricerca di partner e fi-
nanziatori e luoghi in cui è possibile 
conoscere e sperimentare nuovi 
prodotti, processi e servizi. Ai con-
vegni e ai dibattiti partecipano au-
torevoli protagonisti della ricerca e 
dell'innovazione internazionale: il 
Nobel per la Rsica Robert Laughlin, 
i genetisti Edoardo Boncinelli, Wil-
liam Haseltine e Michael Morgan, il 
Presidente del Comitato nazionale 
per la Bioetica Francesco Paolo Ca-
savola, il co-ideatore del World Wi-
de Web Robert Caillau, gli esperti di 
economia ambientale Bernard Bar-
raqué e Meine-Pieter van-Dijk, il di-
rettore generale del Ministero del-
l'Ambiente e della tutela del territo-
rio Corrado Clini, il docente di Storia 
della medicina Gilberto Corbellini, 
l'esperto di rifiuti e docente di inge-
gneria ambientale Raffaello Cossu, 
il direttore scientifico del Kyoto Club 
Gianni Silvestrini, gli esperti di eco-
nomia energetica, crescita econo-
mica e compatibilità ambientale 
Philip Verleger, Kathleen Kennedy, 
Jaremy Laggett. Intervengono inol-
tre rappresentanti del mondo del-
l'impresa e della finanza: Corrado 
Passera (Intesa Sanpaolo), Nerio 
Alessandri (Technogym), Mario Ma-
scolo (3M), Giampietro Benedetti 
(Danieli spa), Enzo Biagini (Apple), 
Nevio Giusto (Fiat Group), Massimi-
liano Magrini (Google), Vincenzo 
Giori (Siemens). 
B tel. 0432-495609 
ufficiostampa@exlibris.it 
www.innovactionfair.it 

Villaggi 

La Fondazione Benetton promuo-
ve, a Treviso (spazi Bomben per 

la cultura, via Cornarotta 7), nei 
giorni 1 e 2 febbraio, la quinta edi-
zione delle Giornate di studio sul 
paesaggio, che quest'anno verte 
sul tema "Villaggi. Vita, forme, mi-
sure". Si discute sulle ragioni fon-
dative del legame dell'individuo, 
della famiglia, del piccolo gruppo, 
del clan, della comunità con un luo-
go che dà vita, forme e misure fisi-
che e simboliche al loro stare al 
mondo, alle strutture di base dell'e-
sistenza. Queste le relazioni: Fiarald 
Kegler, "Villaggi della Sassonia"; 
Peter Schurmann, "Insediamenti 
sorabi in Lusazia"; Virgilijus Poviliu-
nas, "L'insediamento dei Caraiti a 
Trakai (Lituania)"; Marco Krà-hen-
buhl, "Terre della Val Bavona (Sviz-
zera)"; Giovanna Antongini e Tito 
Spini, "Villaggi Dogon e Lobi (Burki-
na Faso - Costa d'Avorio)"; Lucio 
Giecillo, "Villaggi effimeri della gran-
de città. Il caso di Roma"; Lorenzo 
Rota, "La Martella, un tentativo di 
comunità a Matera"; Claude Raffe-
stin, "Omaggio a Eugenio Turri. Il 
geografo antropologo"; Corrado Pic-
coli e Lucia Turri, "Immagini espo-
ste di Eugenio Turri. Il fotografo di 
villaggi"; Lionello Puppi, "Pueblos 
andini"; Luigi Zanzi, "Habitat nell'al-
titudine e nella verticalità"; Antonio 
Almagro, "Albarracìn (Spagna)"; Jo-
sé Tito Rojo, "Le chinampas di Xo-
chimilco (Messico)"; Domenico Lu-
ciani, "Campanili veneti". 

B tel. 
www.fbsr.it 

Platone 

ARoma (via Ludovisi 48), l'Istitu-
to Svizzero organizza il conve-

gno "Ermeneutica e interpretazione 
di Piatone dall'Ottocento a oggi". 
Theo Kobusch, "Studi su Platone di 
Friedrich Schlegel"; Gunter Scholtz, 

"Ricerche su Platone e riflessione 
ermeneutica in Schleiermacher"; 
Thomas Leinkauf, "Platone nella 
Storia della Filosofia di Hegel"; Ge-
rard Hartung, "Ricezione degli studi 
su Platone di Zeller in Ernst Cassi-
rer"; Monique Dixsaut, "Tre modi 
d'interpretazione nitzscheani di Pla-
tone: leggere, scrivere, valutare"; 
Christoph Horn, "Platone nel com-
pendio della storia della filosofia in 
Karl Ueberweg"; Lue Brisson, "Il 
dialogo platonico"; Jens Halfwas-
sen, "Metafisica in Platone"; Mi-
chael Erler, "Werner Jaeger e Plato-
ne"; Franco Ferrari, "Tra metafisica 
e oralità. Il Platone di Tubinga"; 

AgendA 
le 'bravure' e nei 'drammi per musi-
ca' di Francesco Andreini"; Maria-
grazia Profeti, "Il metateatro della 
santità nella commedia aurea"; Ma-
rio Domenichelli, "La messa in sce-
na delle prove nel teatro comico del 
Seicento (Francia e Inghilterra)"; 
Marzia Pieri, "L'autore in filigrana: 
Carlo Gozzi personaggio in scena e 
in pagina"; Paolo Fabbri, "Un Arlec-
chino allo specchio: teatro e meta-
teatro in Donizetti"; Paolo Gallarati; 
"Zingarelle e toreri: maschere tea-
trali nella Traviata"; Franco Piperno, 
"Lessico musicale nella librettistica 
comica settecentesca di soggetto 
metateatrale"; Raffaele Mellace, 

Luca Farulli); 17 aprile, "Pensare il 
Rinascimento. Un nuovo Umanesi-
mo?" (Roberto Berardi, Michel Ser-
res, Carlo Sisi); 6 maggio, "Rloso-
fia, musica, arti figurative: una tra-
ma in comune?" (Marco Bagnoli, Fa-
brizio Desideri, Dani Gal, Elio Ma-
tassi, Angelika Stepken). 
B tel. 055-6580636 
gasppo@libero.it 

Educazione medievale 

L9 Istituto studi umanistici France-
i sco Petrarca organizza un ciclo 

di lezioni su "Educare nel Medioevo 

Città e Cattedrali - Architetture fra memoria e futuro 

La Fondazione CRT attua il Progetto "Città e Cattedrali - Architetture tra Memoria e 

Futuro" che si propone di promuovere un circuito culturale tra le diciotto Cattedrali 

presenti in Piemonte e Valle d'Aosta attraverso il recupero e la valorizzazione del loro 

patrimonio storico-artistico. Il progetto si avvale della collaborazione, del sostegno e della 

partecipazione delle Diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta, della Regione Piemonte, 

della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Soprintendenze competenti. 

Uno studio approfondito delle città piemontesi sede di diocesi (Acqui Terme, Alba, 

Alessandria, Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Fossano, Ivrea, Mondovì, Novara, 

Pinerolo, Saluzzo, Susa, Torino, Tortona e Vercelli), cui si è aggiunta anche Aosta, ha 

permesso di individuare 32 interventi, da realizzarsi tra il 2005 e il 2009 secondo un 

programma definito anno per anno dalla Fondazione in accordo con ciascuna Diocesi. 

I fondi necessari per la realizzazione delle opere si intendono pariteticamente suddivisi fra 

la Fondazione CRT, le Diocesi di competenza ed altri soggetti (Regione Piemonte, Regione 

Autonoma della Valle d'Aosta, enti ed istituzioni dei territori interessati). 

Gli interventi realizzati fino ad oggi hanno riguardato le cattedrali di Alba, Casale 

Monferrato, Novara, Saluzzo, Susa e Vercelli. Nel dicembre 2007 sono stati deliberati i 

nuovi interventi a favore delle cattedrali di Alessandria, Asti, Mondovi e Tortona. 

FONDAZIONE I I CRT 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

Via XX Settembre, 31 • 10121 Torino 
wvw.fondazionecrt.it • info®fondazionecrt.ìt 

Franqois Renaud, "L'antico e il nuo-
vo nell'ermeneutica gadameriana. 
Confronto tra Gadamer e Olimpio-
doro"; Dorothea Frede, "Interpreta-
zione di Platone nella filosofia ana-
litica: Dihairesis e 'Terzo Uomo'"; 
Mario Vegetti, "To agathon, buono 
a che cosa? Il conflitto delle inter-
pretazioni sull'idea del bene nella 
Repubblica". 
B tel. 06-420421 
roma@istitutosvizzero.it  
www.istitutosvizzero.it 

Metateatro 

Il centro di Musica Antica Pietà de' 
Turchini organizza a Napoli (Chie-

sa di Santa Caterina da Siena), dal 
15 al 17 febbraio, il convegno "Il 
teatro allo specchio: il metateatro 
tra melodramma e prosa" per riflet-
tere sulle forme in cui i modelli di 
teatro vengono elaborati e diventa-
no oggetto di esperienze di dram-
matizzazione. Tra le relazioni segna-
liamo: Elena Sala Di Felice, "Feno-
menologia del metateatro"; Gerardo 
Guccini, "Elementi metateatrali nel-

"Metateatro come autorappresenta-
zione: Le Cinesi tra Metastasio e 
Gluck"; Mario Armellini, "Prassi pro-
duttive e critica del melodramma nel 
teatro italiano del Settecento". 
B tel. 081-402395 
info@turchini.it www.turchini.it 

Filosofi e artisti 

AFirenze (Palazzo Strozzi), il Ga-
binetto Vieusseux, l'Istituto 

Gramsci toscano, la Società filosofi-
ca italiana promuovono il ciclo di in-
contri, a cura di Gaspare Polizzi, 
"Pensare il presente della musica e 
delle arti figurative". 12 febbraio, 
"Una nuova arte per l'epoca delle 
tecnologie?" (Fabrizio Desideri, Pie-
tro Montani, Paolo Rosa); 29 feb-
braio, "Qual è il 'laboratorio' per l'ar-
te oggi?" (Gianfranco Baruchello, 
Fabrizio Desideri, Giuseppe Di Gia-
como); 6 marzo, "Un'arte possibile 
tra Oriente e Occidente?" (Pina De 
Luca, Fabrizio Desideri, Omar Galia-
ni); 3 aprile, "Musica, scienza e filo-
sofia: quale ordito le lega insieme?" 
(Lelio Camilleri, Marisa Dalla Chiara, 

e nel Rinascimento". Da febbraio a 
marzo: Silvana Vecchio, "L'esegesi 
medievale del racconto fra testo e 
immagine"; Daniela Romagnoli, 
"Docenti e discenti tra Medioevo ed 
età moderna"; Stefano Pittaluga, 
"Educazione e cultura in età tardo 
antica"; Franco Buzzi, "Paternità, 
dottrina ed esempio: i principi edu-
cativi di Silvio Antoniano"; Mirella 
Ferrari, "Folchino Bortoni e colleghi, 
maestri a Cremona fra Tre e Quat-
trocento"; Rosanna Gorris Gamos, 
"Urania o come insegnare i segreti 
del cosmo"; Giuseppe Mazzocchi, 
"La formazione di una ragazza di 
buona famiglia nella Spagna del Cin-
quecento: Teresa d'Avila". 
tel. 02-6709044 
istpetrarca@iol.it  
www.lrst.net 

Letteratura infantile 

Ottavo Festival di letteratura e il-
lustrazione per bambini e ragaz-

zi, "Minimondi", a Parma, dal 15 
febbraio al 9 marzo. Nelle bibliote-
che, nei teatri, nelle scuole della 
città e di diciannove piccoli comuni 

vicini si tengono incontri con autori e 
illustratori, spettacoli teatrali, labo-
ratori di lettura, scrittura e illustra-
zione. Un seminario è dedicato a 
"Arte e letteratura per l'infanzia: Bru-
no Munari, proposte per una lettura 
critica" (Roberto Cerati, Enzo Mari, 
Alberto Munari, Renato Nicolini, Ar-
turo Carlo Quintavalle). Specifici la-
boratori sono dedicati agli adole-
scenti per introdurli all'arte, all'este-
tica e alla coreografìa: vi partecipano 
Nick Bertozzi, BottoeBruno, Vittorio 
Gallese, Paolo Fallai, Marco Petrella, 
Stefania Scateni, Virgilio Sieni, Ma-
nuela Trinci, Angela Vettese. 
B tel. 0521-282445 
info@minimondi.com 

Arte decorativa 

La Fondazione Torino Musei orga-
nizza a Torino, il 6 e 7 marzo, un 

convegno internazionale con l'obiet-
tivo di concordare un "Manifesto per 
le Arti decorative" e di istituire pres-
so il Museo Civico di Arte antica un 
centro di documentazione sulle rac-
colte di arte applicata italiana. Par-
tecipano agli incontri i rappresen-
tanti dei Musei d'arte decorativa di 
tutta Europa. Temi di discussione: 
"Museogratia e arti decorative": He-
lena Koenismarkova (Praga), Imre 
Takacks (Budapest), Beatrice Sal-
mon (Parigi), Renate Eikelmann (Mo-
naco di Baviera), Claudio Salsi (Mi-
lano); "Il recupero delle tecniche": 
Marta Ajmar Wollheim (Londra), Ja-
dranka Bentini (Faenza), Dirk Syn-
dram (Dresda); "Le arti decorative e 
l'insegnamento": Valerio Terraroli 
(Torino), Maria Concetta Di Natale 
(Palermo); "Il collezionismo di arte 
decorativa tra Ottocento e Novecen-
to": Elisabeth Taburet-Delahaye (Pa-
rigi), Maria Selene Sconci (Roma); 
"Attualità delle collezioni di arte de-
corativa": Silvana Annichiarico (Mila-
no), Florian Hufnagel (Monaco di Ba-
viera), Amalia Descalzo e Alberto 
Bartolomé Arraiza (Madrid). 

B Simonetta.castronovo@fonda-
zionetorinomusei.it 

Arte contemporanea 

AVenezia (nelle sedi di Palazzo 
Grassi, Ca' Foscari, luav) si ten-

gono lezioni sull'arte contempora-
nea affidate a suoi importanti espo-
nenti. Sempre il martedì alle 17: Mi-
chelangelo Pistoletto (19 febbraio); 
Martial Raysse (18 marzo); Richard 
Serra (15 aprile); Sudodh Gupta (13 
maggio); Franz West (17 giugno). 
B www.palazzograssi.it 

Arte orientale 

Per le lezioni sull'arte orientale 
organizzate dal FAI a Milano (in 

via Festa del Perdono 7), il pro-
gramma di febbraio comprende: il 
giorno 6, Laura Emilia Parodi, "Cor-
ti imperiali e corti principesche : la 
miniatura"; il 13, Federico Rampi-
ni, "Identità dell'India oggi, tra ra-
dici storiche e sviluppo"; il 20, Ni-
coletta Celli, "Arte e architettura in 
Birmania" e il 27, "Il mondo Thai 
dalla Thailandia al Laos". 
B tel. 02-46761586 
faiarte@fondoambiente.it  
www.fondoambiente.it 

Cervello 

L5 Accademia delle Scienze di To-
i rino promuove, presso la sua 

sede, il 16 febbraio, un dibattito sul 
tema "Il cervello trasparente. Ima-
ging cerebrale e progressi delle neu-
roscienze". Intervengono: Silvio Ai-
me ("Molecular imaging"), Filippo 
Bogetto ("Il contributo dell'imaging 
allo studio delle malattie mentali") e 
Christian Keysers ("L'imaging nello 
studio della cognizione sociale"). 
B tel. 011-562-0047 
www.accademiadellescienze.it 

di Elide La Rosa 
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