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Spazio banlieue 
tra sorpresa e rabbia 

di Cristina Bianchetti 

In che senso l'insurrezione del-
le banlieue parigine della fine 

di ottobre chiama in causa lo 
spazio urbano, la città, le sue pe-
riferie? Nel nostro paese, il que-
sito è stato posto al centro di un 
dibattito, a dire il vero un po' 
scomposto, che si è sviluppato 
con i ritmi compulsivi dei media 
nei giorni della rivolta, è diven-
tato discorso politico, si è trasfe-
rito velocemente nei tanti blog 
della rete frammentandosi in nu-
merosissimi discorsi general-
mente più attenti a spunti moti-
vazionali, retorici o ideologici 
che alla plausibilità e al rigore 
dei propri argomenti. Così che 
ci si domandava con qualche 
leggerezza quale fosse 0 rischio 
di una pandemia della ribellione 
e si evocava il tema buono a tut-
ti gli usi della sicurezza urbana. 
In che senso l'insurrezione delle 
banlieue parigine chiama in cau-
sa lo spazio urbano? Nonostante 
la centralità data a questa ango-
lazione di lettura dei fatti france-
si, non ne è uscito molto più del-
la contrapposizione tra chi so-
stiene che le responsabilità siano 
ben distribuite e chi le vede in-
vece solidamente piantate nel 
pensiero architettonico e urba-
nistico del XX secolo. 

I primi hanno dalla loro parte il 
fatto ineludibile che i disordini 
sono sovradeterminati: non trova-
no nello spazio le loro ragioni più 
importanti. Al fondo, essi dicono, 
c'è un colonialismo non risolto, 
posizione molto discussa in Fran-
cia, dopo la pubblicazione del vo-
lume fradure coloniale, edito da 
La Découverte, sotto la direzione 
di un gruppo di storici: Pascal 
Blanchard, Nicolas Bancel, San-
drine Lemaire e Oliver Barlet. So-
stenere l'importanza del coloniali-
smo, non significa ovviamente ve-
dere la Francia come un paese co-
loniale, ma usare l'esperienza co-
loniale per capire alcune grandi 
questioni: dal ridefinirsi dei diritti 
di cittadinanza, ai percorsi che ri-
disegnano l'identità nazionale. 
Entro questa angolazione si collo-
cano anche le dichiarazioni (sulla 
natura conflittuale, ma conclusa a 
suo modo, dei processi di integra-
zione) svolte da André Gluck-
smann, che hanno avuto qualche 
risonanza anche da noi. 

Coloro che assumono questa 
angolazione per spiegare i fatti 
francesi hanno dunque densi ed 
estesi argomenti per sciogliere 
nessi troppo stretti tra spazio pe-
riferico e violenza. Le periferie in-
tanto non sono le stesse ovunque. 
Neppure in Francia. Compren-
dono luoghi di degrado e frustra-
zione, ma anche luoghi di un be-
nessere privato, introverso, qual-
che volta arrogante, come nella 
nebulosa di abitazioni monofami-
liari che circonda molte città in 
Europa. Le periferie, inoltre, non 
stanno sempre fuori l'urbano. 
Spesso sono ben piantate nel cuo-
re storico delle città (e questo è 
particolarmente vero per il nostro 
paese, basti pensare ai quartieri a 
popolazione immigrata di Torino, 
alle grandi e piccole aree dismes-
se e riabitate clandestinamente di 
Milano, ai rifugi abusivi lungo il 

Tevere). Periferia è dunque un 
termine vago in rapporto ai con-
tenuti e al valore posizionale che 
gli si attribuisce. Una "parola in-
segna", logora per il troppo uso. 
Nell'immaginario collettivo que-
sta parola evoca una miscela di 
emarginazione e omologazione, 
capace di cementare frustrazioni 
e diventare antagonismo. 

Entro questa posizione gli 
aspetti spaziali non sono tuttavia 
del tutto irrilevanti. Il disagio, la 
frustrazione, la ribellione sono 
sempre fenomeni localizzati. 
Hanno radici da qualche parte e 
costruiscono quell'"ineguaglianza 
territoriale" della quale parlava 
l'ex ministro francese della cultu-
ra Jack Lang nei giorni dei tumul-
ti parigini. Ma lo spazio rimane 
principalmente una metafora del 
disagio. Non ne è la causa. La 
mancata mobilità residenziale è 
un riflesso, seppure incrinato, di 
altre mancate mobilità. Le conno-
tazioni sono sociali prima che 
spaziali. Sono gli abitanti a rende-
re un luogo città o a privarlo di 
questo significato. Non la densità 
delle case. Un po' come rilevava 
la cultura cattolica italiana degli 
anni cinquanta, indagando, per 
prima, le periferie (allora in for-
mazione) nel nostro paese e co-
gliendovi una stratificazione che 
non era solo fatica, frustrazione, 
disagio di persone tagliate fuori 
dalla vita culturale dagli scambi 
economici e dalle relazioni istitu-
zionali, ma anche attrazione, for-
za, capacità di autorganizzazione, 
di resistenza, di usi "a proprio 
modo" della città. Lo spazio c'en-
tra. Ma non spiega tutto. E il tut-
to rimane comunque troppo am-
pio per poterne attribuire la re-
sponsabilità a una figura che pure 
si autoposiziona al centro, come 
quella dell'architetto. 

Gli altri, coloro per i quali lo 
spazio c'entra in modo sostanzia-
le, rilevano come, nelle vicende 
francesi, lo spazio della periferia 
sia stato nel contempo scenario e 
oggetto della violenza indirizzata 
non solo alle automobili e ai cas-
sonetti, ma ai parchi gioco, a 
scuole, palestre, caserme dei 
pompieri, centri sociali: alle at-
trezzature entro le quali ha preso 
corpo nel dopoguerra, un po' 
ovunque in Europa, il program-
ma politico del ivelfare. Sortoli-

In primo piano 
neano come tutto ciò che i giova-
ni immigrati hanno preso a bersa-
glio della propria rivolta sia frutto 
di una cultura progettuale e di 
una classe intellettuale che ha ela-
borato (in un'altra società e per 
un'altra società) un'idea di spazio 
oggi riutilizzato con immensa fa-
tica. Evidenziano un mutamento 
nelle esigenze abitative. E un ri-
tardo culturale nel farvi fronte. 
L'immaginazione progettuale 

non sarebbe all'altezza dell'attua-
lità. Per costoro lo spazio è un 
elemento centrale non solo per 
spiegare, ma per arginare situa-
zioni difficili. Nuovi modi di abi-
tare, che magari sono vecchissimi, 
permetterebbero di uscire dalla 
frustrazione del vivere segregati 
in quartieri dormitorio tutti ugua-
li. Permetterebbero di rendere vi-
sibili le differenze. Ed ecco ri-
spuntare la casa bottega contro 
l'ideologia del progetto moderno. 
Poiché questo è il vero bersaglio 
di una parte di coloro che sosten-
gono che lo spazio c'entra. E con 
il progetto moderno, l'utopia di 
poter realizzare a mezzo dello 
spazio abitabile un più ampio 
progetto di una nuova società. 

Anche tra coloro che ritengono 
che lo spazio conti molto, questa 
posizione non è tuttavia ugual-
mente condivisa. Alcuni sottoli-
neano come i modelli ideologici e 
teorici del Moderno, sottoposti a 
critica ormai da lunghissimo tem-

po, esprimano, nondimeno, idea-
li civili che non è facile liquidare. 
Soprattutto a fronte di un'archi-
tettura che oggi ha rinunciato a 
esprimere alcunché, si confina in 
atteggiamenti autoreferenziali, 
cerca legittimità (e visibilità) nel-
la sorpresa. Attraversata da una 
principale motivazione: stupore a 
mezzo di una forma. E questo 
mentre le città escono dal fordi-
smo, attraverso la ripresa di poli-

tiche keynesiane che si accompa-
gna a un immobiliarismo aggres-
sivo più che mai. È il mercato a 
essere sordo alla visibilità delle 
differenze, intesa come risorsa 
sociale, non solo estetica. E nulla 
sembrano potervi fare politiche 
urbane incapaci di governare con 
autorevolezza alcunché. 

Nella spiegazione dei fatti fran-
cesi, dunque, lo spazio c'entra 
tanto o c'entra poco? Le due po-
sizioni non sono così radicalmen-
te contrapposte. Lo evidenzia il 
primo testo uscito in Italia sul te-
ma delle rivolte dell'autunno 
2005: Banlieue. Vita e rivolta nel-
le periferie della metropoli (mani-
festolibri, 2005). L'autore, Guido 
Caldiron, giornalista di "Libera-
zione", si è trovato a fronteggiare 
i fatti parigini, avendo da tempo 
lavorato sul tema dellé culture 
giovanili. Pone in evidenza alme-
no tre aspetti che meritano di es-
sere attentamente considerati. Le 
rivolte di quest'autunno si com-
prendono se le si guarda in pro-
spettiva. E la prospettiva è lunga 
quasi trent'anni. Può trovare una 
data d'inizio nel settembre 1979 
alla periferia di Lione, quando 
l'intero quartiere di Vaulx en Ve-
lin scende in strada contro un'a-
zione di polizia. Nel succedersi 
frequente di violenze lungo tutti 
gli anni ottanta e novanta, l'ele-
mento della rivolta diviene quasi 
segno distintivo permanente del-
le periferie. Addirittura muta il 
senso di alcune azioni (come l'at-
to del bruciare automobili). 

Il secondo aspetto del quale te-
ner conto è che in Francia la ri-
volta delle banlieue è divenuto 
uno dei temi centrali dell'indagi-
ne sociologica in quel paese (con 
testi divulgativi - ad esempio nel-
la collana "Que sais-Je?" - e con-
trapposizioni su ipotesi - perife-

ria come ghetto? - che hanno vi-
sto scendere in campo autorevoli 
studiosi, come Pierre Bourdieu). 
Il terzo aspetto chiama più diret-
tamente in causa la matrice spa-
ziale come elemento di spiegazio-
ne: nell'immaginario comune il 
territorio della periferia è forte-
mente tipizzato. Ciò fa sì che rife-
rirsi ai luoghi aiuti a capire ciò 
che vi succede. Ma anche che i 
racconti degli incidenti con la po-

lizia aiutino a capire i luoghi, le 
forme che lì vi assume la vita quo-
tidiana. Una certa cultura della 
strada nasce nel segno della terri-
torializzazione dello spazio. Le 
cité diventano "le patrie" degli a-
dolescenti. Al punto che si può 
parlare di una conquista spaziale 
dell'identità. Beninteso fino a 
ouando, anche in Francia, come 
negli Stati Uniti, la maggiore ri-
vendicazione nel processo di co-
struzione identitaria dei giovani 
delle periferie si è indirizzata ver-
so l'islam. Il che ha cambiato, 
non di poco, le cose. • 
c.bianchetti@fastwebnet.it 

C. Bianchetti insegna urbanistica 
al Politecnico di Torino 

Palazzo Sanvitale 
Il numero 15/16 (settem-

bre 2005) di "Palazzo Sanvi-
tale" presenta un'ampia e so-
stanziosa sezione monografi-
ca dedicata a "Le Germanie 
riunite. Letteratura tra confi-
ne e sconfinamento", a cura 
di Maria Enrica D'Agostini e 
Beatrice Sellinger. D'Agosti-
ni prende in esame nel sag-
gio "Costruzione e distruzio-
ne del confine" il sorgere 
della Ostalgie (nostalgia del-
la Germania Est), i suoi an-
tecedenti e i suoi sviluppi; 
Sellinger affronta invece la 
Migrationsliteratur, lettera-
tura fortemente propositiva 
di scrittori di varia origine 
che adottano la lingua del 
paese ospitante. Gli inter-
venti sono affiancati da una 
scelta di testi recenti, tutti 
inediti per l'Italia, di giovani 
scrittori rappresentativi di 
entrambi i filoni. 

Llndice puntato 
Prossimo appuntamento 

Periferie 
con Laura Balbo, Arnaldo Bagnasco, Marco Revelli, Bernardo Secchi 

coordina Cristina Bianchetti 
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In primo piano 
Non sul valore universale delle opere d'arte ma sulla produzione e sulla genesi dei valori simbolici si concentra la teoria rivoluzionaria del grande sociologo. 
La sua critica alle correnti dominanti dell'estetica moderna offre strumenti convincenti per aprire una nuova prospettiva alla storia della letteratura e dell'arte. 

Per una genealogia 
della cultura 
di Guido Mazzoni 

Pierre Bourdieu 

L E R E G O L E D E L L ' A R T E 
GENESI E STRUTTURA 

DEL CAMPO LETTERARIO 

ed. orig. 1998, trad. dal francese 
di Anna Boschetti 

ed Emanuele Bottaro, 
introd. di Anna Boschetti, 

pp. 509, €35, 
Il Saggiatore, Milano 2005 

Euna delle opere fonda-
mentali di Bourdieu e una 

delle più ambiziose teorie del-
l'arte novecentesche. Pubbli-
cata una prima volta nel 1992, 
e in edizione rivista e aumenta-
ta nel 1998, raccoglie saggi 
scritti in epoche diverse, ma in-
teramente rielaborati per com-
porre un discorso unitario e di-
viso in tre parti: la prima raccon-
ta lo sviluppo del campo lettera-
rio moderno nella Francia del 
secondo Ottocento; la seconda 
ha carattere teorico; la terza ri-
flette sulla genesi dello sguardo 
auratico e disinteressato che la 
cultura moderna rivolge alle arti 
maggiori. Nel prologo, dedicato 
all'analisi di un testo emblemati-
co come l'Educazione sentimen-
tale di Flaubert, vengono intro-
dotte le categorie teoriche che le 
sezioni successive illustreranno 
nei dettagli. L'edizione italiana è 
preceduta da un ottimo saggio 
di Anna Boschetti. 

Bourdieu appartiene di diritto 
a quella che Ricoeur, riusando 
una formula di Nietzsche, chia-
mava "la scuola del sospetto". 
Per ripetere la stessa idea in un 
altro vocabolario filosofico, po-
tremmo dire che Le regole del-
l'arte, come anche La distinzione 
(1979), è una genealogia della 
cultura, di impianto sostanzial-
mente positivistico (Bourdieu 
chiama l'interprete "scienzia-
to"), che sposta l'interesse dalla 
riflessione sul valore universale 
delle opere allo studio 
della loro genesi. Per 
far questo, Bourdieu 
attacca frontalmente 
la tradizione egemone 
dell'estetica moderna, 
che ignora o tende a 
ignorare l'origine dei 
propri oggetti, separa 
in modo rigido le arti 
maggiori dal territorio 
del gusto, attribuisce 
un significato meta-
storico alle opere riuscite, appli-
ca allo spazio letterario o artisti-
co forme di lettura che derivano 
dall'ermeneutica dei testi sacri. 
Dalla Critica del giudizio ai topoi 
disseminati nei programmi sco-
lastici contemporanei ("l'eter-
nità dei classici", "l'autonomia 
del testo"), D'estetica pura" ha 
acquisito urta posizione domi-
nante negli ultimi due secoli. Un 
simile modo di considerare le ar-
ti presuppone un doppio oblio 

della storia e della società, giac-
ché dimentica che l'oggetto arti-
stico e lo sguardo che lo consa-
cra hanno una genealogia; lo 
"scienziato", al contrario, ha il 
dovere di cogliere l'origine con-
tingente delle opere e delle in-
terpretazioni attraverso la prati-
ca riflessiva che l'autore chiama, 
con evidente allusione a Freud, 
"socioanalisi". 

La prima parte del libro è de-
dicata alla socioanalisi dell'og-
getto estetico; in questo caso 
dello spazio letterario e artistico 
moderno così come si costitui-
sce nella seconda metà dell'Ot-
tocento. Bourdieu parla della 
Francia, ma le sue considerazio-
ni, con alcune differenze crono-
logiche, valgono per tutte le 
culture europee. I due concetti 
costitutivi della sua ontologia 
dell'essere sociale, L'habitus" e 
il "campo", rielaborano due te-
mi classici della sociologia: il 
problema della differenziazione 
e la dialettica fra libertà e deter-
minismo. Ogni società comples-
sa si divide in microcosmi par-
zialmente autonomi (il campo 
scientifico, filosofico, artistico, 
giuridico, politico, economico e 
così via), fondati su una rete di 
relazioni reciproche fra gli atto-
ri che ne fanno parte e dotati di 
una propria logica. Grazie al 
concetto di campo, Bourdieu 
rinnova il modo di considerare 
il rapporto fra il microcosmo 
della cultura e la totalità sociale, 
sostituendo alla teoria marxista 
e lukàcsiana del rispecchiamen-
to una teoria della "rifrazione". 
Poiché i campi sono parzial-
mente autonomi, ciò che accade 
fuori dal sistema dell'arte non 
viene semplicemente riprodotto 
dalle opere, ma reinterpretato 
secondo la dinamica interna dei 
microcosmi estetici: questo 
spiega perché ciò che accade 
nel sistema dell'economia o del-
la politica non produca sempre 
degli effetti immediati sulle arti 
e sulla letteratura. 

Seguendo Huizinga 
e Wittgenstein, Bour-
dieu descrive la logica 
relazionale che gover-
na i campi ricorrendo 
alla metafora del gio-
co. Gli individui che 
si trovano presi nei si-
stemi sociali lottano 
per conquistare dei 
beni che considerano 
desiderabili, la defini-
zione di ciò che è de-

siderabile o indesiderabile es-
sendo la prima delle poste in 
gioco. Ogni sistema presuppo-
ne una doxa e un'illusio: porta 
con sé un insieme di credenze, 
interessi, gerarchie che, all'in-
terno del campo, vengono con-
siderate naturali, e richiede che 
gli attori stiano "nel gioco" e 
"al gioco", investendo il pro-
prio interesse nei conflitti del 
microcosmo cui appartengono. 
Gli attori immersi nella dinami-

ca dei campi non sono soggetti 
generici, ma individui condizio-
nati da ciò che Bourdieu, ri-
prendendo e reinterpretando 
un concetto della tradizione ari-
stotelico-tomista, chiama habi-
tus: un insieme di disposizioni 
in gran parte inconsce (gusti, 
abitudini, maniere, idee), gene-
rate dall'origine sociale di 
ognuno e produttrici a loro vol-
ta di azioni e di reazioni. 

Nel caso del campo artistico 
moderno, la doxa autonoma del 
microcosmo estetico rigetta i 
criteri di valore che si impongo-
no come dominanti nel resto 
della società, a cominciare dal 
denaro. Ma poiché le arti degli 
ultimi centocinquant'anni si 
trovano a dipendere sempre più 
strettamente dall'economia di 
mercato, il campo finisce per 
assumere una struttura dualisti-
ca: da un lato, le opere com-
merciali scritte per compiacere 
il pubblico borghese, per far 
soldi o per guadagnarsi i rico-
noscimenti pubblici dalle istitu-
zioni ufficiali; dall'altro, le ope-
re destinate a un pubblico di 
avanguardia che disprezza il 
successo mondano, proietta nel 
futuro la consacrazione della 
vera arte e cerca il riconosci-
mento degli esperti; in mezzo, 
tante posizioni che cambiano a 
seconda dello stato in cui il si-
stema si trova. La genesi di un 
campo autonomo è preceduta e 
accompagnata da ciò che Bour-
dieu racconta nella terza parte 
dell'opera, cioè dallo sviluppo 

dell'estetica pura. Gli individui 
che partecipano al gioco (auto-
ri, critici, editori, mercanti, let-
tori, spettatori) agiscono e rea-
giscono alla logica del sistema 
secondo il proprio habitus e la 

ghese non sempre riescono ad 
avere. 

Anche solo un elenco somma-
rio degli spunti che si possono 
trarre dalle Regole dell'arte ecce-
de largamente lo spazio di una 

propria disponibilità di capita-
li: quando nella seconda metà 
dell'Ottocento si afferma l'idea 
di un'arte d'avanguardia, per e-
sempio, i primi intellettuali a 
lanciarsi in un'attività che igno-
ra o disprezza il successo eco-
nomico provengono spesso dal-
l'alta borghesia e possiedono 
delle rendite; possono cioè per-
mettersi un distacco materiale e 
mentale dal giudizio del pub-
blico medio che gli scrittori e 
gli artisti di origine piccolobor-

recensione. È facile liquidare 
Bourdieu accusandolo di ridu-
zionismo, come si fa sempre con 
i maestri del sospetto; meno faci-
le è rimanere all'altezza del suo 
discorso. Chiunque voglia occu-
parsi di estetica e di storia della 
cultura in modo non ingenuo 
dovrà confrontarsi con questa 
genealogia lucida e radicale. • 

guido.mazzoni@tin.it 

G. Mazzoni insegna sociologia della letteratura 
all'Università di Siena 

L'automa che è in noi 
di Michele Sisto 

Pierre Bourdieu 

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

ed. orig. 1980, trad. dal francese di Mauro Piras, 
pp. 432, € 30, Amando, Roma 2005 

Eun libro arduo e potente, Il senso prati-
co, di quei rari che - come i Minima mo-

ralia o, da noi, Verifica dei poteri - non sol-
tanto inducono alla riflessione ma quasi im-
pongono al lettore di riconsiderare radical-
mente il proprio modo di pensare. 

Arriva oggi in Italia nell'attenta traduzione 
di Mauro Piras, fedele al sofisticato e tortuoso 
dettato originale, vicino al "normalese" di Der-
rida, che Bourdieu perseguiva pervicacemente 
come "arte di resistere alle parole", e dunque 
alle abitudini mentali che condizionano i movi-
menti del pensiero. Arriva vecchio di venticin-
que anni, in un momento in cui la fortuna di 
Bourdieu nel nostro paese, finora modesta, 
sembra in procinto di mutare. Non che le tra-
duzioni delle sue opere siano mancate, anzi, ne 
sono apparse numerose fin dai primi anni set-
tanta; ma per svariate ragioni, tra cui certe ere-
dità crociane, la sociologia italiana è rimasta 
fredda o diffidente, con pochissime eccezioni 
(Franco Crespi, Giorgio Marsiglia). Eppure al-
la sua comparsa in Francia Le sens pratique fu 
recensito assai tempestivamente dalla "Rasse-
gna italiana di sociologia" (1980, n. 4), dove 
Antonio Mutti colse i punti essenziali e l'im-
portanza del libro, avanzando una sola riserva: 
che il pensiero "personalissimo e spumeggian-

te" di Bourdieu, con il suo impianto metodolo-
gico duttile e aperto, mal avrebbe sopportato 
"la camicia di forza di un'integrata teoria siste-
mica". Fu profetico, a suo modo: Bourdieu in 
Italia è noto, ma non integrato. Basti sfogliare 
il classico Dizionario di sociologia di Luciano 
Gallino, nella recente edizione aggiornata 
(2004), dove Bourdieu è citato appena quattro 
volte, e solo come riferimento bibliografico; 
mentre l'Encyclopedia of Social Theory (2005) 
di George Ritzer dedica a Bourdieu tanto spa-
zio quanto a Max Weber, e accoglie le voci 
espressamente "bourdieusiane" habitus e cul-
tural capital. 

Testo di filosofia, sociologia, etnologia e pa-
recchio altro, Il senso pratico è forse il più im-
portante scritto teorico di Bourdieu: quello de-
dicato alla nozione di habitus, già oggetto di 
Per una teoria della pratica (1972) e più tardi ri-
considerata nelle Meditazioni pascaliane 
(1997). Lo sfondo teorico su cui Bourdieu col-
loca la sua riflessione è lo strutturalismo di 
Claude Lévi-Strauss, a cui riconosce il merito 
di aver introdotto nelle scienze umane il modo 
di pensare relazionale: ogni elemento (pratica 
rituale, atto linguistico, legame di parentela 
ecc.) non va inteso per un suo supposto signi-
ficato intrinseco, ma come "differenza in un si-
stema di differenze", significando solo "ciò che 
gli altri elementi non significano". L'attenzione 
si sposta dunque dall'essenza degli oggetti alle 
loro relazioni, dal vocabolario alla sintassi, sti-
molando il ricercatore a una ginnastica menta-
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Storia dell'arte 
e scienza delle opere 

di Enrico Castelnuovo 

Sulla copertina di un libro di 
saggi in suo onore appare il 

volto di Pierre Bourdieu inten-
to a guardare VOlympia su una 
parete del Musée d'Orsay. Su 
Manet Bourdieu stava da tempo 
scrivendo un libro che la morte 
ha interrotto e il suo nome ap-
pare frequentemente in queste 
Regole dell'arte accanto a quelli 
dei grandi eresiarchi delle lette-
re, Baudelaire e Flaubert. Se 
Flaubert è il grande protagoni-
sta del libro, Manet gli è com-
pagno nella rivoluzione simbo-
lica che portò all'affermazione 
dell'autonomia del campo lette-
rario e, successivamente, di 
quello artistico. Rivoluzione 
che sfociò nell'"istitituzionaliz-
zazione dell'anomia" (aveva da-
to questo titolo a un saggio del 
1987 nei "Cahiers du Musée 
National d'Art Moderne", de-
dicato a Manet) che segnerà la 
fine del potere di chi deteneva 
in modo assoluto il nomos, il 
principio di visione e di di-
visione, che fossero le Acadé-
mies o le giurie dei Salon. 

Ho incontrato per la prima 
volta Pierre Bourdieu a Gine-
vra nel 1975. Era stato invitato 
da un gruppo di giovani storici 
dell'arte che avevano voglia di 
respirare un'altra aria. Mi ave-
va colpito il suo intervento di-
retto, formulato con uno sforzo 
di fare chiarezza che lo allonta-
nava da quella particolare reto-

rica con cui molti intellettuali 
francesi adornavano di ambi-
guità il loro discorso, con os-
servazioni ruvide e radicali che 
lasciavano immaginare come si 
potesse fare storia dell'arte in 
un modo diverso Lo rividi in 
treno quel pomeriggio, parlam-
mo di storia dell'arte e della ri-
vista che aveva creato, di cui 
stava per uscire il primo nu-
mero, gli "Actes de la 
recherche en sciences 
sociales" in cui i pro-
blemi dei "beni sim-
bolici" avrebbero a-
vuto una parte molto 
importante. Detesta-
va un certo modo di 
fare storia dell'arte, 
l'ideologia carisma-
tica del creatore, i mi-
ti dell'onnipotenza 
dell'artista, e tutte le 
vuote esaltazioni celebrative 
dell'artefice fatte per procurare 
una legittimazione ai suoi ese-
geti tramutati in sacerdoti, pro-
duttori di feticci. Detestava un 
certo modo di fare storia del-
l'arte, ma non certo l'arte né la 
sua storia, di cui anzi ogni 
aspetto lo interessava profon-
damente. Non conosco uno 
storico dell'arte che abbia co-
me lui compreso l'importanza 
di uno scritto quale Architettu-
ra gotica e filosofia scolastica di 
Erwin Panofsky, che nel 1970 
volle tradotto in francese e che 

N. 1 

In primo piano 
accompagnò con una luminosa 
postface in cui sottolineò come 
il concetto di habitus, usato da 
Panofsky per chiarire il ruolo 
che la filosofia scolastica aveva 
avuto sul modo di ragionare e 
di strutturare il pensiero degli 
architetti ad essa contempora-
nei, potesse acquistare poten-
zialità tanto vaste da costituire 
una vera e propria "grammati-
ca generatrice dei comporta-
menti". 

Del suo interesse per la storia 
dell'arte testimonia la sua 
bibliografia, dalle opere mag-
giori e più conosciute, La foto-
grafia, L'amore dell'arte, La Di-
stinzione, fino al dialogo con 

un artista in Libre 
Echange, senza di-
menticare i tanti sag-
gi, articoli e interventi 
che sono all'origine 
delle Regole dell'arte. 
La sua curiosità era 
sempre pronta ad af-
ferrare quanto di 
nuovo veniva pro-
posto in questo cam-
po da Meyer Schapiro 
o da Francis Haskell, 

da Michael Baxandall (cui è de-
dicato in questo stesso libro 
l'excursus La genesi sociale del-
l'occhio) o da Svetlana Alpers, 
di cui prontamente pubblicò 
sugli "Actes de la recherche" 
(1983, n. 49) un capitolo del-
l'Ari of Describing. 

Il problema che Bourdieu po-
neva per l'arte, come per la 
letteratura, era di creare una 
"scienza delle opere". "Forse si 
tratta soltanto, come per la ma-
tematica, di trovare un meto-
do". È la frase di Flaubert posta 
in epigrafe alla seconda parte 

le che per alcuni versi ricorda la dialettica 
marxista. Nel sistema destoricizzato di Lévi-
Strauss, tuttavia, Bourdieu si preoccupa di 
reintrodurre la storia, e lo fa appunto attraver-
so il concetto di habitus: i nostri atti sociali 
vanno ricondotti non tanto a decisioni raziona-
li e consapevoli quanto - e qui Bourdieu si rifà 
a Pascal - all'"automa che è in noi". L'habitus 
è "presenza agente di tutto il passato di cui è il 
prodotto", "storia incorporata", "quasi-natu-
ra", "spontaneità senza coscienza né volontà", 
in due parole: "senso pratico". In quanto "ge-
neratore di ipotesi pratiche fondate sull'espe-
rienza passata", la nozione di habitus, desunta 
da Mauss e Panofski, deve molto alla riflessio-
ne di Chomsky sulla grammatica generativa, 
ma soprattutto alle indagini etno-
grafiche condotte da Bourdieu in 
Cabilia negli anni della guerra d'Al-
geria (rievocate in alcune intense 
pagine di Questa non è un'autobio-
grafia. Elementi di autoanalisi, ed. 
orig. 2004, trad. dal francese di 
Alessandro Serra, pp. 125, € 13, 
Feltrinelli, Milano 2005). 

Il lettore, anche quello non inte-
ressato all'etnologia, dovrebbe 
dunque durare la fatica di soffer-
marsi sulla seconda sezione del Sen-
so pratico, e in particolare sull'ultimo capitolo, 
Il demone dell'analogia. In queste cento pagi-
ne il termine habitus compare solo nella prima 
riga; ma l'intero capitolo consiste nella descri-
zione dell 'habitus di gruppo che caratterizza 
la società agraria cabila, attraverso le sue mol-
teplici oggettivazioni: gli schemi di percezione 
del tempo, le pratiche rituali, le attività agri-
cole e domestiche, la scelta dei cibi e dei mo-
di di cottura, l'avvicendamento delle genera-

zioni, la fondamentale opposizione tra i sessi. 
Schemi praticamente sostituibili, evidenzia 
Bourdieu, vengono messi in opera - per ana-
logia - negli ambiti più diversi: ne risulta una 
quantità di omologie le quali, confermando 
continuamente e da più parti la percezione 
che l'ordine sociale corrisponda a natura, con-
giurano alla sua tacita riproduzione. 

A lettura finita risulta evidente, senza che sia 
qui esplicitato, che le strategie del senso pratico 
sono le stesse tanto nella società tradizionale ca-
bila quanto, mutatis mutandis, nella società opu-
lenta del XXI secolo. Anche, forse soprattutto, 
nell'ambito culturale. 

Si comprende così come la riflessione com-
piuta nel Senso pratico costituisca un potente 
strumento demistificante: un momento centra-
le della lunga lotta di Bourdieu contro l'"intel-

lettualocentrismo", che lo porterà a 
confrontarsi con i maggiori intellet-
tuali del secondo Novecento, primi 
tra tutti gli "eroi eponimi del mo-
derno e del postmoderno", Haber-
mas e Foucault. La sua "critica del-
la ragione scientifica" (o scolastica) 
non risparmierà, specie nelle Medi-
tazioni pascaliane, chi omette di 
considerare che "la forza degli argo-
menti non è molto efficace contro 
gli argomenti della forza" e dunque 
di analizzare "le condizioni di possi-

bilità" e i presupposti inespressi di ogni di-
scorso scientifico. Una lotta, questa, che non 
comporta una svalutazione dei mezzi dell'intel-
letto, ma, al contrario, ha il coraggio di rivol-
gerli sulla stessa pratica intellettuale, introdu-
cendo un più di autoriflessività. Questo com-
plica notevolmente le cose, ma è una condizio-
ne ormai imprescindibile per la costruzione di 
un "umanesimo scientifico" che sappia farsi 
portavoce delle "ragioni dell'universale". • 

Pierre Bourdieu 

IL SENSO 
PRATICO 

del libro. Questo metodo Bour-
dieu l'ha sperimentato metten-
do a punto e utilizzando in mo-
do convergente le nozioni di ha-
bitus, sistema di schemi interio-
rizzati che genera e struttura - a 
livello inconscio - pensieri, per-
cezioni e comportamenti, e 
quello di "campo", spazio com-
plesso entro cui agenti e istitu-
zioni sono in perpetuo conflitto 

singoli campi hanno acquisito 
una relativa autonomia; è questo 
il suo obiettivo, il suo punto cen-
trale, la sua ragion d'essere. Ma 
sarà di stimolo anche nel leggere 
momenti assai lontani, tempi e 
luoghi in cui se l'autonomia era 
di là dal venire esisteva tuttavia 
uno spazio in cui si affrontava-
no, con intenzioni e interessi di-
versi, artisti, scrittori, commit-

per affermare la propria egemo-
nia. 11 campo, letterario o arti-
stico, una volta costituitosi nel 
corso di un lento processo di 
autonomizzazione, che giunge 
ad affermarsi decisamente nel 
corso dell'Ottocento, ha pro-
prie e specifiche regole di 
funzionamento e si presenta co-
me un mondo a parte sottopo-
sto alle proprie leggi, un mondo 
economico alla rovescia le cui 
gerarchie sono pressoché inver-
se a quelle stabilite dal successo 
commerciale. 

Genesi e struttura del campo 
letterario, il sottotitolo delle Re-
gole dell'arte, precisa il princi-
pale tema di un libro che è pe-
raltro ricchissimo di osservazio-
ni che riguardano il campo arti-
stico. Dal terreno mobile e con-
flittuale dei legami fra letterati e 
artisti, avvertiti come positivi 
inizialmente, quando i primi 
aiutavano i secondi a condurre 
avanti la loro rivoluzione sim-
bolica, e come un pesante in-
gombro da cui occorreva af-
francarsi in un momento ulte-
riore, quando gli scrittori si 
proponevano con i loro testi co-
me la nuova istanza consacratri-
ce. Fino ai casi oppostamente 
paradigmatici, in quanto rivela-
tori della compiuta autonomia 
raggiunta dal campo, del doua-
nier Rousseau, il "pittore naif, 
creato dal campo medesimo, e 
di Marcel Duchamp, l'artista 
smaliziato per eccellenza "crea-
tore di un'arte di dipingere che 
implica non solo l'arte di pro-
durre un'opera ma anche l'arte 
di prodursi come pittore". 

Utilizzare concetti come quelli 
di habitus e di campo nella storia 
dell'arte mette in crisi non solo 
le metodologie comunemente 
utilizzate, ma anche la stessa sto-
ria sociale dell'arte, poiché, ri-
spetto alle tentazioni del ridu-
zionismo che possono insidiarla, 
mette in presenza un gran nu-
mero di varianti che intera-
giscono e il cui mutevole rappor-
to modula e configura la situa-
zione del campo e dei suoi agen-
ti. Il modello di Bourdieu è cen-
trato sugli ultimi due secoli ed è 
tarato su una situazione in cui i 

tenti, creatori di programmi ico-
nografici, imprenditori, media-
tori, istituzioni, collezionisti, 
mercanti, corporazioni. 

L'introduzione del concetto di 
campo nella storia dell'arte può 
produrre una netta frattura ri-
spetto a una tradizione che vede 
protagonisti gli artisti in quanto 
produttori esclusivi dell'opera e 
del suo valore. Una scienza delle 
opere dovrà dunque "prendere 
in considerazione non solo i pro-
duttori diretti dell'opera d'arte 
(...) ma anche gli agenti e le 
istituzioni che partecipano alla 
produzione del valore dell'opera 
mediante la produzione della 
credenza nel valore dell'arte in 
generale e nel valore distintivo 
di questa o quella opera d'arte". 

"Vous ne passerei pour belle. / 
Qu'autant que je l'aurai dit" 
scrive un grande drammaturgo 
del Seicento nelle Stances à 
Marquise, dedicate a una cele-
bre attrice della compagnia di 
Molière. Si direbbe che a di-
stanza di secoli Pierre Bourdieu 
abbia avuto in mente la frase di 
Pierre Corneille. • 

E. Castelnuovo insegna storia dell'arte 
medievale alla Scuoia Normale di Pisa 
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Per commemorare la giornata della memoria - 27 gennaio - e l'uscita dei primi tre volumi sulla storia della Shoah (Utet), 
pubblichiamo l'intervento di Furio Colombo pronunciato in occasione della presentazione dell'opera a Poma in Campidoglio. 

I treni erano in orario 
di Furio Colombo 

Voglio iniziare il mio inter-
vento con iJ ricordo di una 

scuola elementare: la scuola ele-
mentare Michele Coppino di 
Torino, la mia scuola elementa-
re. Io mi ricordo del giorno in 
cui, proprio come nel film di 
Benigni, è arrivato l'ispettore 
della razza. C'era davvero l'i-
spettore della razza, 
non è una trovata co-
mica. Il direttore di-
dattico ha chiesto a 
bambini e insegnanti 
di riunirsi nell'aula 
magna, senza dirci la 
ragione. Gli insegnan-
ti si sono separati dal-
le loro classi ed erano 
tutti seduti davanti. E 
i bambini tutti seduti 
dietro. E l ' ispettore 
della razza aveva un elenco e ha 
letto i nomi dei bambini che 
non avrebbero mai più dovuto 
tornare in quella scuola. La co-
sa che non ho mai dimenticato è 
che nessuno degli insegnanti si 
è voltato. Nessuno degli adulti 
ha avuto nulla da dire. Nessuno 
tra tutte quelle persone - uomi-
ni e donne, la signora che ci rac-
contava Pinocchio, il maestro 
mutilato che ci parlava conti-
nuamente della Grande Guer-

Il t e a t r o d e l l a p a u r a 

IL TEATRO DELLA PAURA 
Scenari gotici 

del romanticismo europeo 
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BULZONI EDITORE 

Se il gotico classico è solitamen-
te indicato come uno dei feno-
meni letterari più rappresentativi 
della letteratura di fine Settecen-
to e una delle manifestazioni cul-
turali del perturbante più forti 
dello stesso periodo, il problema 
sorge allorché si cerca di darne 
una definizione chiara e precisa. 
(...) Questa mancanza di contor-
ni nitidi va ovviamente conside-
rata come parte integrante di una 
produzione letteraria che la criti-
ca anglosassone tende sempre 
più a definire come profonda-
mente marcata da uno snodo 
fantasmatico di temi e motivi: un 
'modo', insomma, che si manife-
sta in certe forme e in certe fasi 
culturali, per poi tornare a scom-
parire, e riapparire in altri luoghi 
e momenti della tradizione lette-
raria fra la fine del Settecento e 
gli inizi dell'Ottocento. 

ra, tenendosi il braccio di legno 
ed esercitando su di noi una 
sorta di ipnosi - nessuno di loro 
ha avuto una parola da dire. In 
questa scena c'è la tragedia di 
una generazione. In questa sce-
na c'è un evento della storia. 

L'altra memoria è il ritorno a 
scuola, 1945. Ritorno a scuola a 

Torino, in un'epoca in 
cui insegnare in un li-
ceo era importante co-
me insegnare all'Uni-
versità. Nel mio liceo 
di Torino, nel mio gin-
nasio c'erano i miglio-
ri nomi della Resisten-
za torinese, gente che 
ha irrorato la cultura 
italiana, i cui nomi -
dagli insegnanti di sto-
ria dell'arte a quelli 

d'italiano - hanno lasciato il se-
gno nella cultura del Paese. Nes-
suno mai ci ha parlato della 
Shoah e della persecuzione, nes-
suno ci diceva di quella parte del 
fascismo che aveva segnato e 
sfregiato Torino e l'Italia in un 
modo così profondo e così spa-
ventoso. Dunque c'è stata l'in-
terruzione. Per gli ebrei no, mai, 
non avrebbe potuto esserci. Ma 
per gli italiani antifascisti sì, e 
credo che abbia segnato in mo-
do molto profondo, che sia una 
sorta di cicatrice nella cicatrice, 
come un male che ne genera un 
altro e che è stato uno spazio 
vuoto, qualcosa che non si è col-
mato, che non si è chiarito nel 
momento in cui avrebbe dovuto 
chiarirsi. Del resto tutti ricorda-
no che il primo manoscritto di 
Primo Levi è stato restituito dal-
la casa Editrice Einaudi: solo do-
po, con molte scuse, è stato pub-
blicato. 

Shoah: viviamo in un equivo-
co storico e in un equivoco cul-
turale. 

L' equivoco storico consiste 
in un effetto di omologa-

zione, di appiattimento del pae-
saggio. Ci sono stati tanti delitti 
di massa, tante stragi. In un pri-
mo tempo la tendenza era di in-
vitare a una certa pazienza per 
l'evento Shoah. Poi, quando 
l'incontro della gigantesca om-
bra del passato con il negazioni-
smo da un lato e il disprezzo 
per lo Stato di Israele e per la 
presunta comparabilità di Sio-
nismo e razzismo dall'altro, ha 
riproposto in tutta la sua im-
mensa, unica gravità la spaven-
tosa sequenza Shoah, si è cerca-
ta, più o meno consciamente, 
un'altra via d'uscita: parliamo 
pure della Shoah come memo-
ria nera del XX secolo. Ma cir-
condiamo quella memoria di 
tante altre memorie, di tanti fat-
ti tremendi accaduti al mondo 
(Foibe, Gulag), istituendo una 
tragica contabilità dei morti 
(quanti ne ha fatti il nazismo, 
quanti il comunismo) come se 
si trattasse di una sorta di spa-
ventosa e tetra par condicio. 

Viene in mente, per capire 
l'incrocio di buona e mala fede, 
la selva di croci sorta a Oswie-
cim-Auschwitz intorno al peri-

metro di quel campo di stermi-
nio, come per arginare la porta-
ta spaventosa di quella testimo-
nianza. È accaduto negli anni 
novanta e ci è voluta l'autorità 
decisa e determinante della chie-
sa cattolica, del vescovo di Cra-
covia, per indurre al ritiro di 
quelle croci che avrebbero vo-
luto catechizzare e cristianizza-
re un evento che è stato tragi-
camente anche cristiano, ma 
dalla parte della cultura perse-
cutoria. 

L'equivoco culturale sta nel 
leggere i fatti della Shoah utiliz-
zando quattro limiti più o me-
no consciamente tranquilliz-
zanti. 

Il primo limite è che sia un de-
litto tedesco e non tutto tedesco 
ma solo nazista; il secondo limite 
è che si sia trattato di un fenome-
no simile alle eclissi di sole e di lu-
na: vengono e poi scompaiono; il 
terzo limite è che si sia trattato di 
un evento voluto e guidato da éli-
te perverse, senza partecipazione 
di popolo, se non la partecipazio-
ne obbligata di cui una feroce dit-
tatura è capace. 

Questo terzo limite è facilitato 
dal mettere insieme, per ragioni 
politiche che non hanno niente a 
che fare con la storia della 
Shoah, i campi di sterminio con 
i Gulag. Nei Gulag si finiva per 
la decisione segreta e arbitraria 
di un potere del tutto sconnesso 
dall'opinione pubblica. 

La Shoah è stata anche una va-
sta e tremenda e spaventosa 

mobilitazione di opinione pubbli-
ca. La persecuzione è stata pub-
blica e clamorosa. La razzia degli 
ebrei si è potuta fare, senza na-
scondersi, fin sotto le mura del 
Vaticano, una provocazione che 
avrebbe dovuto essere immensa. 

Segreta, e immensamente ri-
schiosa, è stata l'opera di coloro 
che si sono adoperati per salvare e 
nascondere. Un'opera eroica, ma 
molto meno assolutoria e molto 
meno generalizzata di quanto le 
varie Schindler's List vorrebbero 
farci credere, anche per mettere 
l'anima in pace e passare ad altri 
eventi della Storia. 

Il quarto limite è credere che 
tutto ciò - dunque anche questa 
collezione di libri e documenti e 
video - sia fatto per gli Ebrei, o 
come tributo, o come risarcimen-
to o come omaggio e modo per 
dire che i sentimenti fraterni non 
si sono mai interrotti. Infatti ecco-
ci qui a ricordare insieme. 

E lo stesso equivoco che si è 
creato intorno al "Giorno della 
Memoria" che qualcuno ha pen-
sato, anche in buona fede, come 
un omaggio o un atto di riguar-
do agli Ebrei. 

Su "La Stampa" del 14 no-
vembre 2005 Elena Lowenthal 
ha scritto qualcosa che non do-
vrebbe essere dimenticato: 
"Malgrado la percezione comu-
ne, la Shoah appartiene agli 

Come raccontare? 

Ebrei meno che a tutti gli altri. 
Il popolo di Israele ci ha messo 
le vittime, i morti. Ma non sen-
te affatto come proprio questo 
evento. Esso è, al contrario, l'a-
pice della estraneità, il momen-
to in cui, più che mai, il popolo 
di Israele si sente fuori dalla 
Storia". 

Vediamo dunque di rispon-
dere ad alcune domande che ri-
guardano questa straordinaria 
opera mancante nella bibliogra-
fia italiana. Spiego perché 
"mancante", nonostante i tanti 
libri sul razzismo, le leggi raz-
ziali, le persecuzioni e lo stermi-
nio. Perché in questi volumi, e 
nei documenti aggiunti, l'impe-
gno, che ci sembra affrontato 
con successo, è di tener conto 
dei molti percorsi interpretativi 
senza permettere che uno di es-
si prevalga, alterando il conte-
sto storico. 

Questi volumi ti dicono che 
non basta l'atteggiamento 

empirico (certe cose, per quanto 
tremende, succedono), non ba-
sta l'atteggiamento dell'indicibi-
le, un evento metafisico, quando 
invece, come ci dice uno degli 
autori, "è stata la civiltà a frantu-
mare la civiltà" (Enzo Traverso). 
E non basta la descrizione verti-
cistica degli "intenzionalisti": il 
progetto perverso che si realizza 

di Alberto Cavaglion 

Sono passati ormai cinque anni dall'istituzione 
di una Giornata della memoria. Nell'aprile 

2001, a fronte delle prime avvisaglie di quella che 
sarebbe poi diventata la più imponente "comme-
morazione pubblica" dell'Italia di fine millennio, 
ci chiedevamo come fosse possibile correre ai ri-
pari (A cosa ci serve la Giornata della memoria?, 
"L'indice", 2001, n. 4). Nel clima euforico di al-
lora, quelle preoccupazioni vennero guardate con 
irritazione, come tesi provocatorie e disfattiste. 
Che oggi siano timori largamente condivisi è 
confortante, segno che qualcosa sta mutando. 

L'editoria ha fatto molto per aiutare a uscire 
dall'isolamento: sono usciti in traduzione i saggi 
di Georges Bensoussan e Charles Mayer, gli abu-
si della memoria sono diventati un problema se-
rio, lo avvertiva in un suo intervento anche il pre-
sidente dell'Unione delle comunità ebraiche, 
Amos Luzzatto. Soprattutto nello scorso anno si 
sono intensificate iniziative di enti e istituti, che ci-
mentandosi in un provvisorio bilancio del lavoro 
fatto in questi ultimi cinque anni scoprono che il 
calendario delle celebrazioni si è appesantito: si 
sono moltiplicate le giornate in cui si ricorda qual-
cosa, si spendono molte parole, poco è destinato 
a rimanere nel tempo. Piuttosto dilagano le facili 
equiparazioni moralistiche tra ieri e oggi. Contro 
l'ultimo, scandaloso paragone, ascoltato nei gior-
ni della campagna elettorale per i referendum -
l'inaccettabile accostamento fra Auschwitz e i la-
boratori dove si conservano gli embrioni congela-
ti - si è levata, per fortuna, la voce di Adriano So-
fri: "Pazzia, donchisciottesca, ma pazzia", ha scrit-
to su "la Repubblica" (30 settembre 2005). 

A questi problemi, la Fondazione Serughetti 
La Porta di Bergamo ha dedicato un apposito se-
minario nel novembre scorso, dove molti inse-
gnanti hanno avuto modo di esprimere le loro 
difficoltà; a Modena, in un convegno sui luoghi 

della memoria è stata opportunamente inserita 
una sezione dedicata a quella virtualità per eccel-
lenza che è "il calendario del ricordo". Sull'ulti-
mo Annale Sissco (2005, p. 90) Anna Rossi Doria 
osserva con acutezza che da quando è stato isti-
tuito il 27 gennaio l'attenzione sembra concen-
trarsi quasi esclusivamente su coloro che parlano 
e non su coloro che ascoltano, vale a dire i giova-
ni. Per l'eccesso di offerta, un brusio di fondo im-
pedisce di distinguere l'essenziale dal superfluo. 

Essenziale, per esempio, è l'avvio di una Storia 
della Shoah, progettata dalla Utet, con il contribu-
to di più di cinquanta specialisti di diversa prove-
nienza cordinati da un comitato scientifico com-
posto da Omer Bartov, Philippe Burin, Marina 
Cattaruzza, Dan Diner, Marcello Flores, Saul 
Friedlànder, Simon Levis Sullam ed Enzo Traver-
so. Ai volumi sono affiancati tre Dvd con filmati 
d'epoca e in parte inediti e un Cd-rom ipertestua-
le. Sono usciti i primi due volumi (pp. XII-585 e 
pp. 857). Altri tre volumi, di cui uno interamente 
dedicato a documenti, usciranno fra 2006 e 2007. 

Non è nemmeno più una questione legata sol-
tanto al demone assurdo del "politicamente cor-
retto". Non solo nel mondo della scuola tutti 
hanno chiara coscienza di ciò che accade se la ri-
cerca storiografica viene considerata un prolun-
gamento della lotta politica. 

Il mercato sta diventando affollatissimo, come 
districarsi? Il problema che ci si pone oggi non 
è più se raccontare, ma come raccontare. Nel 
momento in cui i testimoni stanno scomparendo 
chi deve raccogliere il testimone? È da ritenere 
vantaggiosa, per esempio, anche se inascoltata 
in percorsi didattici che vanno per la maggiore, 
la tesi di Semprun secondo cui sarebbe compito 
della letteratura assumersi il carico di trasmette-
re la memoria alle generazioni di domani. La let-
teratura, si sa, non ha bisogno di calendari. 
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Storia della Shoal 
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e la memoria dei xx secolo 
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ad opera di accurati ingegneri 
del male. 

Ecco allora la prima domanda. 
A chi è dedicato quest'opera? 
È dedicata a tutti coloro che 

non sanno. Sono la stragrande 
maggioranza e includono colo-
ro che prendono le parti di 
Israele per ragioni politiche che 
hanno poco o niente a che fare 
con Israele, coloro che antago-
nizzano lo Stato di Israele per le 
stesse ragioni contingenti e po-
litiche. Riguarda la grande 
quantità di persone (non tutte 
disposte a uscire allo scoperto) 
che credono davvero che il Sio-
nismo sia un male, un complot-
to, una rete di razzismo, un mi-
sterioso strumento di dominio 
sul Mondo. 

Questi volumi dicono tutto 
(un tutto materiale di dati e 

di eventi, certo non il tutto di 
una tragedia troppo grande per 
entrare in uno o in mille volumi) 
per coloro - e non solo i più gio-
vani - che sanno pochissimo, e 
quel poco che sanno lo imma-
gazzinano dalla parte dei buoni 
sentimenti di solidarietà, come 
se la Shoah fosse stata una di-
sgrazia naturale o qualcosa di 
misteriosamente meritato, maga-
ri a causa di un presunto supe-
riore margine di intelligenza e di 
successo. 

Mi serve qui ricordare una pa-
gina del bel libro Tutto un secolo 
di Giorgina Arian Levi. Il relato-
re della sua tesi "La condizione 
degli Ebrei sotto i Savoia", di-

sime ricorrenze, vere o presun-
te, di altri tremendi eventi del 
mondo. Serve a immergere nel-
l'oblio qualcosa che questo Pae-
se non può, non vuole o non de-
ve dimenticare, non solo per i 
suoi italiani ebrei morti nei cam-
pi di sterminio, perché sono sta-
ti scovati, denunciati, arrestati, 
consegnati, da italiani, incluso 
un impeccabile sistema ferrovia-
rio. Ma anche per la memoria 
dei Giusti, per la forza, il valore, 
il coraggio, l'immenso contribu-
to all'onore svilito del Paese, di 
coloro che hanno rischiato tut-
to, e a volte pagato con la vita, il 
tentativo di negare le leggi raz-
ziali, perché non hanno mai vi-
sto né un nemico né un diverso 
nel collega, nel vicino, nel con-
cittadino ebreo che improvvisa-
mente, e con un meticoloso 
complesso di leggi accurata-
mente orientate verso la morte, 
e votate all'unanimità dal parla-
mento fascista, era stato dichia-
rato il male. 

Questi volumi non sono solo 
cronaca e storia del passato. Ci 
dicono che cosa occorre perché 
un genocidio di queste propor-
zioni si compia. Ci vuole viltà, ci 
vuole conformismo, ci vuole op-
portunismo, ci vuole - come per 
gli scienziati della razza - una 
voglia di mettersi in vendita che 
umilia per sempre la cultura di 
questo Paese. Tanto più che 
nessuno dei firmatari del mani-
festo italiano per la razza ha pa-
gato con la propria posizione 
universitaria o con la propria re-
putazione, dopo la fine del fa-
scismo. 

C'è sempre un tempo in cui il 
silenzio può convenire e un ac-
cordo con chi comanda può ap-
parire remunerativo e promet-
tente. C'è sempre un tempo in 
cui si cominciano a depositare 
impunemente scorie e detriti di 
disprezzo, di incattivimento e di 
razzismo, profittando della di-
strazione o del desiderio di non 
inimicarsi i facinorosi e i violenti. 

Ricordo ciò che Umbero Eco 
ha detto all'Istituto Italiano di 
Cultura di New York quando 
abbiamo organizzato, un 16 ot-
tobre di dodici anni fa, un Gior-
no della Memoria: "Non basta 
un manifesto della cultura alta e 
neppure una legge per scatenare 
la Shoah. Occorre che si sia ri-
versato e risvegliato, con una 
continua azione di incoraggia-
mento, tutto 0 male latente nel 
basso di una società spinta verso 
uno spazio selvaggio". 

Questi volumi ci chiedono, 
rievocando fatti, eventi, 

mandanti, autori, protagonisti, 
molto più di quanto non siano 
evocati i milioni di vittime, se 
siamo sicuri che fatti del genere, 
che crolli così spaventosi e diffu-
si, e partecipati più o meno da 
tutti - che approvano o almeno 
consentono comportamenti di 
razzismo e persecuzione - siano 
davvero possibili, qui, da noi, 
oggi, mentre adempiamo a una 
piccola parte del dovere di non 
dimenticare. • 
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F. Colombo, giornalista e scrittore, è stato 
direttore de "l'Unità" 

scussa all'Università di Torino 
nel 1934, è un docente fascista 
che apprezza scientificamente il 
lavoro e si batte per il 110 e lode. 

Ma quando la giovane Levi -
che in altre pagine del libro ave-
va raccontato la vita nei cortili 
del ghetto di Torino - va a salu-
tare il suo professore che per lei 
era un po' diventato un mito, lui 
ha questo da dire alla ragazza 
che annuncia: "Stiamo fuggen-
do": "Certo che voi ebrei, con 
quella vostra mania del denaro, 
certe cose ve le andate proprio a 
cercare". 

Qual è il contesto di questi vo-
lumi? 

E il contesto di una 
Europa che non trova 
ragioni per opporsi ai 
regimi della Germania 
e dell'Italia. 

È il contesto di una 
cultura che riesce a se-
parare ciascun campo 
specialistico dalla pre-
sa d'atto di ciò che sta 
succedendo. Pensate 
che in Italia nessun ac-
cademico e nessun 
grande delle lettere o delle arti 
ha preso posizione contro le leg-
gi razziali. 

È il contesto religioso che ha 
prestato soccorso dopo ma non 
ha fatto argine prima. Non lo ha 
fatto, e il segno resterà per sem-
pre, come resterà per sempre il 
segno di coloro che hanno ri-
schiato o dato la vita per essere 
"giusti". 

E qui desidero affermare che 
non è ragionevole e non è onesto 
usare la parola "giusti" per ono- Memoria" fra tante altre vicinis-

rare le vittime di altri eventi che 
oltraggiano l'umanità, perché 
quella parola resta ormai da ses-
santanni riservata a coloro che 
hanno rischiato tutto per salvare 
anche una sola vittima della per-
secuzione, anche un solo bambi-
no, preservandone la cultura e il 
diritto alla religione. 

Il contesto è importante in Ita-
lia. Questi volumi pongono fi-

ne alla vulgata che vuole tede-
schi cattivi e italiani esclusiva-
mente tesi a proteggere e devia-
re i colpi. 

Nell'Europa invasa i carnefici 
erano due, tedeschi e italiani, i 

persecutori erano due, 
tedeschi e italiani, le 
leggi razziali erano 
due, tedesche e italia-
ne. Se mai l'Italia è 
stato il solo Paese 
d'Europa in cui un re 
ha firmato le leggi per 
perseguitare i suoi cit-
tadini, violando il giu-
ramento più sacro di 
un monarca. La Shoah 
è un delitto italiano, e 

questo spiega tanto affanno per 
cambiare il discorso e parlare di 
altri delitti. Sono esecrabili. Ma 
questo è un delitto italiano. Il 16 
ottobre è una data italiana, nel 
cuore di Roma. Cuore topografi-
co. E cuore di Storia. 

Ecco che cosa si aggiunge og-
gi a una immensa bibliografia. 
Si aggiunge la chiarezza che im-
pedisce di cambiare le carte in 
tavola. E impedisce il tentativo 
di seppellire il "Giorno della 
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La teoria 
del massacro preventivo 

di Niccolò Piandola 

Michael Mann 

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

ALLE RADIO 
DELLA VIOLENZA ETNICA 

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Bruno Amato, 
pp. 704, €34,50, 

Egea - Università Bocconi, 
Milano 2005 

Il lavoro del sociologo bri-
tannico è il primo tentativo 

di affrontare interpretativa-
mente il fenomeno della puli-
zia etnica in età contempora-
nea (comprendendo nell'e-
spressione sia gli spostamenti 
forzati di popolazione sia i ge-
nocidi) in quanto feno-
meno mondiale unita-
rio. Mann inizia elen-
cando delle "tesi", per 
poi affrontare i casi 
storici dai quali le ha 
elaborate. La prima te-
si postula che la pulizia 
emica è un fenomeno 
moderno in quanto le-
gato al principio de-
mocratico. Nonostante 
l'esistenza di rare "so-
luzioni finali" in epoca preindu-
striale, la diffusione del fenome-
no dell'eliminazione di intere ca-
tegorie dal corpo sociale va mes-
sa in relazione con la nascita di 
ideologie che fondono istanze de-
mocratiche, nazionaliste e statali-
ste. Le concezioni organiciste 
della nazione (cui i regimi comu-
nisti novecenteschi avrebbero so-
stituito la classe, con effetti analo-
ghi per quanto riguarda l'emargi-
nazione, e in alcuni casi lo stermi-
nio, di intere categorie di perso-
ne) hanno infatti negato il conflit-
to sociale istituzionalizzato, indi-
spensabile per il funzionamento 
di una vera democrazia liberale. 
A scapito della chiarezza analiti-
ca, la "democrazia" che Mann 
mette in relazione alla pulizia et-
nica non è dunque il governo li-
berale, ma il principio del "go-
verno del popolo", o "della mag-
gioranza", spesso brandito da go-
verni tutt'altro che democratici. 

Il superamento della società 
per ceti e la nascita dei nazionali-
smi in contesti multietnici porta-
rono poi presto alla "confusione 
tra i due significati che 'popolo' 
può assumere, demos e ethnos", 
nei processi che Mann chiama di 
"democratizzazione". La tesi 
non è nuova: basti pensare agli 
studi, ormai classici, di Lewis 
Namier, il quale ha identificato 
nelle rivoluzioni del 1848 il mo-
mento in cui la contraddizione 
cruciale alla radice del progetto 
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...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

IL LATO OSCURO 

DEMOCRAZIA 

politico democratico, che se-
gnerà la storia europea dei suc-
cessivi cento anni, arrivò al petti-
ne nelle società dell'Europa cen-
tro-orientale, in cui stratificazio-
ne sociale e nazionale spesso si 
sovrapponevano. In ogni caso, 
l'avversario teorico dell'autore 
sono le interpretazioni (in parti-
colare gli studi di Rudolph Rum-
mei, cfr. la recensione in questa 
pagina) che spiegano la violenza 
contro segmenti di popolazione 
unicamente come frutto del po-
tere di stati autoritari sulla so-
cietà, che sostengono che l'avan-
zata della democrazia e la pace 
(civile e internazionale) vadano 
di pari passo, o che postulano 
che società in cui le reti della so-
cietà civile sono più dense siano 
meno suscettibili di scivolare nel-
la violenza. Secondo Mann, le si-

tuazioni più pericolose 
si sono storicamente 
dimostrate quelle in 
cui la presenza di due 
diversi movimenti na-
zionalisti polarizzati e 
abbastanza forti da 
aspirare alla creazione 
di un loro stato si con-
tendono la sovranità 
su un territorio, e in 
cui le reti di solidarietà 
nella società siano ma-

gari forti, ma divise tra comunità 
nazionali distinte. In condizioni 
di tensioni internazionali o di 
guerra, quando le minoranze na-
zionali possono apparire alleate a 
nemici esterni, e una minaccia al-
la sopravvivenza dello stato, le 
classi dirigenti espressione delle 
maggioranze possono scivolare 
da politiche discriminatorie a 
tentativi di eliminare "una volta 
per tutte" tale "nemico interno". 

Tuttavia, altri fattori sono ne-
cessari per arrivare alla pulizia 
etnica: in particolare, i gruppi 
devono essere posizionati gerar-
chicamente nella scala sociale (la 
seconda tesi), con le maggioran-
ze allo stesso tempo di classe e 
nazionali che incanalano frustra-
zioni sociali in un linguaggio na-
zionalista (Mann indica il caso 
degli Hutu "sfruttati" contro i 
Tutsi "privilegiati" in Ruanda 
come paradigmatico - ma reifica 
troppo le identità emiche, ripe-
tendo persino il cliché coloniali-
sta della diversità fenotipica tra i 
due gruppi). 

Il libro mota intomo all'analisi 
di cinque casi: i massacri colo-

niali nelle colonie di popolamen-
to europee (Mann è convincente 
quando mostra la relazione posi-
tiva tra grado di autogoverno dei 
coloni ed entità dello sterminio 
degli autoctoni per impadronirsi 
della terra), il genocidio armeno, 
la Shoah, le guerre jugoslave e il 
genocidio ruandese. La straordi-
narietà del libro non sta nelle ca-
tegorie interpretative utilizzate 
(ognuno dei casi affrontati sem-
bra infatti essere un'eccezione a 
una o più delle varie tesi enun-
ciate da Mann all'inizio), ma nel-
la vastità della ricostruzione sto-
rica di alto livello. 

Le pagine sul genocidio arme-
no sono tra le migliori pubblica-

te, pur rifacendosi solo a fonti 
secondarie. E qui emerge in ma-
niera particolarmente chiara uno 
degli aspetti che poi Mann mo-
stra anche per altri casi, ossia la 
caratteristica "di processo" del 
genocidio: spesso i perpetratori 
non avevano preventivamente 
un piano di ciò che alla fine sarà 
il genocidio. Per spiegare la 
" pensabilità" del genocidio è poi 
importante, per Mann, cercare 
di fornire una spiegazione a li-
vello più "micro" delle motiva-
zioni dei perpetratori materiali. 
Questo tipo di analisi è portato 
avanti in modo più approfondito 
per la Shoah. I capitoli sullo 
sterminio nazista (largo spazio è 
dedicato ai collaborazionisti e 
agli alleati, tra cui il regime fasci-
sta italiano) si basano anche su 
ricerche originali, in particolare 
sull'analisi delle biografie di 
1581 perpetratori. Andando 
parzialmente contro le tesi di 
Christopher Browning, Mann 
sostiene che sebbene tra i perpe-
tratori ci fossero molti "uomini 
comuni" spinti da motivazioni 
non ideologiche, il nucleo degli 
sterminatori fosse composto da 
"veri nazisti", con retroterra 
spesso simili (ad esempio erano 
in misura preponderante origi-
nari dei territori persi o "minac-
ciati" ai confini del Reich). 

Il capitolo dedicato ai regimi 
comunisti è senza dubbio la 
parte più debole del libro, dal 
momento che, almeno per il ca-
so sovietico, si basa su una sto-
riografia ormai superata. Ad 
esempio, a proposito del Gran-
de terrore staliniano del 1937-
38, a differenza di ciò che scrive 
Mann, che usa la bizzarra cate-
goria di "fratricidio", si sta fa-
cendo strada nella comunità de-
gli studiosi il convincimento 
che si sia trattato di un "massa-
cro preventivo per categoria" 
per eliminare le possibili quinte 
colonne in vista di una guerra 
imminente, con forti compo-
nenti di massacro etnico (un 
terzo delle vittime delle esecu-
zioni fu selezionata per la pro-
pria appartenenza nazionale). 
La nuova interpretazione è tra 
l'altro molto più coerente con il 
quadro generale delineato da 
Mann di politiche repressive 
"per categoria", messe in atto 
da stati le cui dirigenze si radi-
calizzarono durante una guerra 
o in previsione di essa. 

Dopo l'ennesimo caso di regi-
me autoritario in cui ci si imbat-
te leggendo, sorge però il sospet-
to che quelli che Mann definisce 
"processi di democratizzazione" 
possano essere più convincente-
mente analizzati come casi di 
crollo e ricostruzione dello stato 
in contesti di guerra e di mobili-
tazione nazionalista, concentrati 
in tre cicli storici: il crollo degli 
imperi territoriali eurasiatici do-
po la prima guerra mondiale, la 
fine degli imperi coloniali ex-
traeuropei dopo la seconda, e 
l'implosione dell'ultimo impero 
territoriale sopravvissuto, l'U-
nione Sovietica. Più che la de-
mocratizzazione, comunque in-
tesa, sarebbe insomma stata 
l'ampiezza dello state building 
nazionalista novecentesco a pro-
durre flussi diasporici di super-
stiti di pulizie etniche. • 
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Che cos'è 
un democidio? 

di Antonio Ferrara 

Rudolph J, Rummel 
STATI A S S A S S I N I 

LA VIOLENZA OMICIDA 
DEI GOVERNI 

ed. orig. 1994, 
a cura di Stefano Magni, 

introd. di Alessandro Vitale, 
pp. LII-560, €28, 

Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2005 

Argomento di questo vo-
lume è, come precisato 

dal sottotitolo, "la violenza 
omicida dei governi", in parti-
colare nel XX secolo, presa in 
esame con l'ausilio del concet-
to di "democidio" - che l'au-
tore usa per indicare "l'ucci-
sione intenzionale, da parte del 
governo, di persone o popoli di-
sarmati", proponendo-
lo come equivalente 
del "concetto di omici-
dio (...) usato per defi-
nire l'uccisione indivi-
duale nella vita priva-
ta". Dopo aver preso 
in esame nel terzo ca-
pitolo il "democidio 
prima del ventesimo 
secolo", l'autore con-
centra la sua attenzio-
ne sul Novecento, esa-
minando le atrocità di quattordi-
ci regimi accomunati dall'aver 
causato non meno di un milione 
di vittime ed elencati in ordine 
decrescente di letalità - dall'U-
nione Sovietica (cui sono addebi-
tati oltre sessanta milioni di mor-
ti) fino alla Jugoslavia, passando 
attraverso una serie di casi, alcuni 
ben noti (come quelli nazista e 
cambogiano), altri assai meno. 

Dal punto di vista del lettore 
italiano, un sicuro motivo d'inte-
resse del libro è rappresentato 
proprio dall'attenzione rivolta a 
vicende poco conosciute nel no-
stro paese - come i massacri cau-
sati dall'occupazione militare 
giapponese di varie regioni del-
l'Asia durante la seconda guerra 
mondiale o dalla secessione del 
Pakistan orientale (odierno Ban-
gladesh) negli anni settanta. La ri-
costruzione di Rummel dimostra 
ulteriormente (se mai ve ne fosse 
ancora bisogno) l'impossibilità di 
scrivere una storia eurocentrica 
del XX secolo, perfino limitata-
mente al settore della violenza sta-
tale, in cui pure il vecchio conti-
nente ha avuto a lungo un indi-
scusso primato. Inoltre, dimostra 
la sostanziale uniformità delle di-
namiche della violenza anche in 
contesti tra loro estremamente di-
stanti, offrendo una smentita ra-
dicale alle tesi circa le "peculia-
rità" che renderebbero alcune 
culture (o nazionalità) più o meno 
propense a ricorrere alla violenza. 

Una volta riconosciuti debita-
mente gli indiscutibili meriti del 
libro, occorre nondimeno eviden-
ziare come esso sia tutt'altro che 
esente da difetti. Quello principa-
le è forse il criterio "quantitativo" 
utilizzato per scegliere i casi presi 
in esame: perché esso regga, oc-
correrebbe che le statistiche di cui 
si fa uso siano inattaccabili. Ma 
così non è - né, per evidenti ra-

gioni, potrebbe essere altrimenti, 
a prescindere dai dubbi sollevati 
dalle statistiche effettivamente 
usate. Sembra improbabile, infat-
ti, che il comunismo sovietico ab-
bia fatto più vittime di quello ci-
nese, e in generale molti dei dati 
impiegati appaiono sovrastimati 
(anche se l'autore asserisce che si 
tratta di "medie" prudenziali), al-
meno al lettore familiare con 
qualcuno dei case studies presi in 
esame. E evidente che questo infi-
cia irrimediabilmente la classifica-
zione in ordine di "letalità decre-
scente", senza contare che alcune 
esclusioni (a prescindere da quel-
le dovute al fatto che l'edizione 
originale del libro è apparsa nel 
1994, quindi troppo presto per 
includere gli eventi bosniaci e 
ruandesi) sono perlomeno discu-
tibili (basti pensare alle stragi se-
guite alla partizione del subconti-
nente indiano nel 1947-48). 

A un livello più generale, va 
detto che il concetto di "democi-
dio" costituisce indubbiamente 
un serio tentativo di rispondere al 
problema di trovare una defini-
zione unificante per tutti i tipi di 

violenza statale, co-
munque motivata (da 
ragioni politiche, raz-
ziali, sociali e così via) e 
che, sia pure con qual-
che necessario miglio-
ramento, esso è poten-
zialmente di estrema 
utilità per storici e 
scienziati della politica. 
Molte conclusioni di 
Rummel appaiono, al-
meno a grandi linee, 

condivisibili, a partire da quella 
secondo cui "le democrazie non si 
fanno, o si fanno raramente, guer-
ra fra loro... meno democratici 
sono due stati, più facilmente 
combatteranno l'uno contro l'al-
tro"; nondimeno, molti punti 
dell'interpretazione sono critica-
bili - a partire dal principio del 
potere, che riassume le conclu-
sioni del libro nella frase "il pote-
re uccide, e il potere assoluto uc-
cide in modo assoluto". 
•Attribuendo al potere arbitra-

rio la responsabilità dei democidi, 
Rummel finisce infatti con 0 sot-
tovalutare altri importanti fattori 
causali. Ad esempio, anche se ri-
conosce che "la maggior parte dei 
democidi avviene con il pretesto 
di una guerra, di una rivoluzione, 
di una guerriglia o all'indomani di 
queste", spesso trascura il ruolo 
delle circostanze, sopravvalutan-
do invece - a tratti in maniera si-
gnificativa — quello dell'ideologia. 
Il ricorso alla violenza finisce 
quindi con l'apparire come pre-
determinato e/o voluto sin dal 
principio - il che non è. 

Il risultato finale di questa linea 
interpretativa è di accollare allo 
stato la responsabilità per eventi 
che, quasi invariabilmente, hanno 
invece luogo durante i processi di 
"costruzione" dello stesso - e il 
cui verificarsi o meno, interpreta-
bile anche come una "degenera-
zione" del fenomeno stesso, di-
pende in larga misura da fattori 
contingenti, benché le dinamiche 
di svolgimento siano poi in larga 
misura uniformi (e richiedano 
quindi categorie esplicative unifi-
canti, quale potrebbe appunto es-
sere - con le opportune qualifica-
zioni - il " democidio " ). • 
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Il codice non scritto 
della virilità 
di Sandro Bellassai 

Lorenzo Benadusi 

I L N E M I C O 

D E L L ' U O M O N U O V O 

L'OMOSESSUALITÀ 

NELL'ESPERIMENTO 

TOTALITARIO FASCISTA 

prefaz. di Emilio Gentile, 
pp. XVl-430, €25, 

Feltrinelli, Milano 2005 

Adifferenza di quanto è ac-
caduto nelle storiografie 

di altri paesi, la storia dell'o-
mosessualità in epoca contem-
poranea non ha mai avuto in 
Italia la dignità di un vero e 
proprio campo d'indagine sto-
rica, con la parziale eccezione 
di contributi di ricerca e riflessio-
ni dal carattere episodico o circo-
scritto (cronologicamente o lo-
calmente). Questa sporadica ed 
embrionale ricostruzione dell'o-
mosessualità ha seguito ora la 
strada della memorialistica, o del-
la rievocazione di momenti, luo-
ghi e vicende umane particolari, 
ora quella dell'articolazione del-
l'omosessualità come problema 
storiografico, sempre a partire da 
oggetti o temi d'indagine circo-
scritti, entro il più ampio orizzon-
te delle identità di genere, della 

cultura e del dibattito scientifico. 
in senso lato. O anche attraverso 
la tematizzazione di un sistema 
complessivo di ortodossia e "de-
vianza", il cui interesse interpre-
tativo appare ben più rilevante, 
evidentemente, della mera som-
matoria dei percorsi esistenziali 
delle persone omosessuali. Pur 
nella sua asistematicità per certi 
aspetti inevitabile, quindi, questo 
secondo insieme di ricerche stori-
che - condotte, fra gli altri, da 
Dall'Orto, Petrosino, Zuccarello, 
Milletti, Barbagli e Colombo, 
Rizzo - ha avuto il merito di get-
tare le basi di un'ampia e inedita 
storia dell'omosessualità nell'Ita-
lia contemporanea. Con la quale 
si intende, per esempio, un ap-
proccio che riesca a mettere a 
fuoco gli innumerevoli legami fra 
omosessualità e omofobia, quindi 
fra omosessualità e eterosessua-
lità, quindi fra mascolinità e fem-
minilità: nel quadro, in breve, di 
una storia complessa delle iden-
tità di genere che vuole poi dire, 
in definitiva, storia di una dimen-
sione essenziale, sul piano inter-
pretativo, della società contem-
poranea stessa. 

A giudicare dall'opera di Be-
nadusi, interessanti risultati in 
questo campo cominciano deci-
samente a emergere. Dedicato in 

realtà non solo all'omosessualità 
in epoca fascista, ma al rapporto 
fra culture scientifiche, morali, 
giuridiche e politiche, da un lato, 
e dinamiche - dall'altro - di rap-
presentazione-sanzione-persecu-
zione dell'omosessualità maschi-
le dall'inizio del Novecento alla 
seconda guerra mondiale, 0 libro 
è una corposa ricerca basata su 
fonti di notevole ampiezza e va-
rietà: letteratura medica e religio-
sa, dibattiti giuridici, una mole 
imponente di documenti d'archi-
vio prodotti da vari apparati del-
lo stato fascista, e in primo luogo 
dai suoi organi repressivi. Tutta-
via, le vicende narrate non sono 
solo quelle della persecuzione 
degli omosessuali sotto la ditta-
tura mussoliniana (il che sarebbe 
già un risultato di non poco con-
to), ma dei vari intrecci discorsi-
vi che si sviluppano fra esaltazio-
ne della virilità, costruzione poli-
tica e scientifica della "devianza" 
maschile, strategie di controllo 
sociale, dinamiche conflittuali al-
l'interno dell'apparato di potere 
fascista; e l'arco cronologico del-
la ricerca include, in modo meto-
dologicamente persuasivo, ampi 
riferimenti al primo sviluppo del 
nazionalismo, della moderna psi-
chiatria e della sessuologia in Ita-
lia a cavallo tra Otto e Novecen-
to. Un'indagine dunque robusta 
quanto all'impianto delle fonti, 
ricca per i rimandi bibliografici 
che contiene, estesa sia vertical-
mente, in senso cronologico, sia 
orizzontalmente, per i vari ambi-
ti della cultura e della politica 
italiana che attraversa. 

Come funziona la macchina 
di Alessio Gagliardi 

Benedetta Garzarelli 

" P A R L E R E M O A L M O N D O I N T E R O " 

LA PROPAGANDA DEL FASCISMO ALL'ESTERO 

pp. XI-249, €20, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2005 

a costruzione tentata dal fascismo di un 
J—^proprio immaginario e di un proprio 
universo ideologico e simbolico è stata ogget-
to, in tempi recenti, di numerose ricerche, 
orientate per lo più a rintracciare, attraverso 
quella costruzione, il senso profondo 
del progetto totalitario. Lo studio del-
l'ideologia, intesa come uno dei nuclei 
di verità del fascismo, ha finito con 
l'inglobare anche lo studio della pro-
paganda. Il ricco e assai documentato 
volume di Benedetta Garzarelli - de-
dicato a una particolare branca della 
propaganda, quella all'estero - si 
muove invece su un terreno diverso, 
sicuramente meno frequentato: ha 
per tema, infatti, la "macchina" (ovve-
ro le istituzioni, gli individui e gli stru-
menti impiegati), i temi prevalenti e i moventi. 

L'attenzione emersa sin dall'inizio alle reazioni 
dell'opinione pubblica estera, in particolare euro-
pea e statunitense, fu affiancata, negli anni del pie-
no consolidamento del regime, ai tentativi di indi-
rizzare quelle reazioni e di influenzarle in misura 
decisiva. A primi esperimenti di propaganda al-
l'estero, rivolti prevalentemente alle collettività ita-
liane emigrate, seguirono nei primi anni trenta 
un'azione più incisiva e nuove forme organizzati-
ve. La vera svolta si ebbe con l'istituzione nel 1934 
della sezione propaganda, rapidamente trasforma-
ta in Direzione generale, posta sotto la guida di 
Galeazzo Ciano. L'organo, che aveva il compito di 

coordinare e implementare le iniziative promosse 
dal regime per influenzare l'opinione pubblica in-
temazionale, nacque sull'onda delle celebrazioni 
del decennale della marcia su Roma e per effetto 
del timore che il regime nazista in Germania po-
tesse lanciare un'azione di propaganda oltreconfi-
ne su larga scala. L'operato della Direzione gene-
rale si concretizzò soprattutto nella diffusione di 
opuscoli e materiale a stampa, per lo più apposita-
mente prodotti, ma anche nella realizzazione di 
trasmissioni radiofoniche, pellicole cinematografi-
che e mostre d'arte. Alle manifestazioni ufficiali, o 

comunque realizzate con il concorso o 
il consenso delle autorità locali, si af-
fiancavano poi le attività clandestine, 
quali la distribuzione di materiale a 
giornalisti e organi di stampa o le ini-
ziative rivolte al circuito ristretto dei 
simpatizzanti stranieri. La divulgazio-
ne della storia e della cultura italiana si 
sovrapponeva, confondendosi, con la 
promozione delle realizzazioni del fa-
scismo e del suo progetto politico, 
dando luogo a quello che l'autrice de-
finisce "ambiguo intreccio tra Italia e 

fascismo"; un intreccio che si manifestava anche 
nella duplicazione della presenza italiana all'este-
ro, divisa tra la diplomazia ufficiale e quella uffi-
ciosa delle organizzazioni fasciste, tra la presenza 
dello stato e quella del partito. 

Oltre alla genesi e all'evoluzione della Direzio-
ne generale, all'organizzazione degli uffici, al mo-
do di operare e ai frequenti attriti con altre istitu-
zioni, Garzarelli esamina le campagne di propa-
ganda in Germania e in Francia, da cui risultano 
scenari differenti e per molti versi opposti, sinto-
matici della grande duttilità e della capacità di 
adattamento alle diverse realtà locali mostrata 
dall'azione propagandistica del fascismo. 

Il libro potrebbe idealmente 
(nella realtà non lo è) essere divi-
so in due parti. La prima, sinteti-
camente, riguarda: la rappresen-
tazione dell'omosessualità ma-
schile, nell'ambito di una più am-
pia e complessa rappresentazione 
della mascolinità, tra gli inizi del 
secolo e l'avvento del fascismo; la 
sua definizione medica e scienti-
fica; la sua definizione, infine, sul 
piano del discorso morale-religio-
so e giuridico. Nella seconda par-
te si ricostruisce invece la perse-
cuzione concreta dell'omosessua-
lità maschile durante il ventennio: 
dal funzionamento dell'apparato 
repressivo alla segregazione car-
ceraria e manicomiale, all'uso 
strumentale dell'omosessualità 
nelle faide interne al partito. 
Chiude il volume una riflessione 
sulle relazioni fra morale bor-
ghese e morale fascista, con par-
ticolare riferimento alla sfera 
della sessualità. 

All'interno dei capitoli si inse-
riscono inoltre ampie e detta-
gliate descrizioni di questioni, 
personaggi o vicende particolari, 
ma non certo marginali: fra l'al-
tro, la figura di Aldo 
Mieli e la storia della 
rivista da lui fondata, 
"Rassegna di studi ses-
suali"; la lunga discus-
sione sull'inserimento 
del reato di omoses-
sualità nel codice Roc-
co, nel quadro di una 
storia del diritto che 
risale all'Unità; una ri-
costruzione comples-
siva, che grazie a una 
minuziosa ricognizione archivi-
stica fa chiarezza su precedenti 
ipotesi provvisorie, delle misure 
di polizia prese durante il perio-
do fascista nei confronti di un 
numero rilevante di omosessuali 
(con centinaia di essi, collocati 
fra i "comuni" o i "politici", in-
viati al confino); alcuni ap-
profondimenti di situazioni lo-
cali (Catania, Venezia, Firenze), 
grazie ancora a fonti giudiziarie 
e poliziesche, che in parte rico-
struiscono anche i particolari 
scenari della socialità omoses-
suale; le analisi di sentenze con-
tro alcuni "pederasti", le quali, 
sottolinea tra l'altro l'autore, 
"erano un utile strumento per 
rafforzare l'immagine dell'uomo 
maschio che gli omosessuali mi-
nacciavano, rendendo in questo 
modo visibile il codice non scrit-
to della virilità". 

Anche se Benadusi è piena-
mente consapevole che l'atteg-
giamento del regime nei confron-
ti dell'omosessualità maschile 
rappresenta "il punto culminante 
di un'evoluzione del concetto di 
virilità che si era iniziato a svilup-
pare alla fine dell'Ottocento", è 
evidente che il taglio interpretati-
vo prevalente nella sua ricerca 
privilegia il "volto totalitario" del 
regime stesso, e insiste quindi 
particolarmente sul tentativo fa-
scista di costruzione di un ideale 
"uomo nuovo" come modello 
esasperatamente normativo da 
imporre agli italiani, penetrando 
fin nelle pieghe più intime e per-
sonali dell'esistenza. Le identità 
di genere hanno qui rilevanza, 
quindi, in quanto sono funziona-
li all'interpretazione del progetto 
totalitario. L'asse fondamentale 
dell'opera ha del resto a che fare 
proprio con il rapporto fra il re-
gime e i comportamenti dei sin-
goli; il carattere prescrittivo di 

modelli identitari e regole di con-
dotta è riportato, nell'analisi del-
le rappresentazioni e delle politi-
che concrete della mascolinità 
del ventennio, pressoché esclusi-
vamente alla vocazione illiberale 
del fascismo in quanto cultura 
totalitaria. 

È forse anche a causa di tale 
impostazione di fondo, oltre che 
per l'evidente enormità dell'ipo-
tetica impresa, che Benadusi non 
approfondisce la questione del 
rapporto fra ortodossia di genere 
promossa dal regime e modelli e 
linguaggi diffusi nella società più 
ampia. Analogamente, appaiono 
qui in secondo piano le connes-
sioni fra costruzione normativa 
della mascolinità e politiche di 
genere più ampie nel ventennio: 
non risulterà quindi sorprenden-
te che l'opera a lume di logica 
più accostabile a questa, il fonda-
mentale volume Le donne nel re-
gime fascista di Victoria de Gra-
zia (Marsilio, 1993), sia nel libro 
citata due volte su un totale di 
ben 1.178 note. Forse però a un 
opera che, come questa, si può 
comunque definire pionieristi-

ca, e che ha già, fra gli 
altri, il pregio di trat-
tare ogni questione 
collocandola entro un 
contesto politico-cul-
turale davvero ampio 
e variegato, sarebbe 
troppo chiedere di 
più; ma è ciò che capi-
ta, talvolta, quando si 
è girata l'ultima pagi-
na di libri che sono 
sembrati interessanti: 

che non si smetterebbe più di 
immaginare i possibili sviluppi 
dei tanti discorsi che hanno 
aperto. • 
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Tra uguaglianza e conformismo 
di Francesco Tuccari Un magnifico prosatore 

Umberto Coldagelli 
V I T A D I T O C Q U E V I L L E 

(1805-1859) 
LA DEMOCRAZIA TRA STORIA 

E POLITICA 

pp. Vn-340, €24,50 
Donzelli, Roma 2005 

In questi ultimi anni la figu-
ra e l'opera di Alexis de 

Tocqueville (1805-1859) sono 
state oggetto di un costante in-
teresse, come dimostrano, tra 
gli altri, gli importanti lavori 
di Eric Keslassy, di Sheldon S. 
Wolin, di Olivier Meuwly, di 
Sharon B. Watkins, di Robert 
T. Gannett, di Serge Audier, di 
Laurence Guellec, di Jean-
Louis Benoìt e di Frantjoise Me-
lonio. Per il momento è ancora 
difficile capire se questi studi 
abbiano davvero inaugurato, 
come si è detto, un nouveau re-
tour de Tocqueville. Oppure se 
essi si inseriscano nel solco di 
quel primo e più grande retour 
che è iniziato alla vigilia della 
seconda guerra mondiale con le 
monografie di Pierson e di 
Mayer e che è poi proseguito 
per tutta la seconda metà del 
Novecento, parallelamente alla 
pubblicazione delle OEuvres 
complètes, iniziata presso Galli-
mard nel 1951 e ormai prossima 
al compimento. Quel che è cer-
to - e che è stato confermato dai 
molti incontri di studio che si 
sono svolti tra l'Europa e gli 
Stati Uniti in occasione dell'ap-
pena concluso bicentenario del-
la nascita di Tocqueville - è che 
l'autore di La democrazia in 
America (1835-40), dei Ricordi 
(1850-51) e di L'antico regime e 
la rivoluzione (1856) rimane an-
cor oggi un riferimento essen-
ziale nella storia del pensiero 
politico e sociale contempora-
neo. E ciò, come avviene per i 
grandi "classici", sia per il rap-
porto che intrattenne con la 
propria epoca sia per la perdu-
rante attualità di molte delle sue 
riflessioni e del nucleo stesso 
della sua teoria della democra-
zia e della libertà nel mondo 
moderno. 

Anche in Italia esiste un'im-
portante tradizione di studi toc-
quevilliani. E anche in Italia il bi-
centenario non è certo passato 
sotto silenzio. L'"evento" più si-
gnificativo di questa ricorrenza è 
stato tuttavia la pubblicazione, 
presso Donzelli, della Vita di 
Tocqueville di Umberto Colda-
gelli, "finita di stampare", come 
si legge nell'ultima pagina, "il 29 
luglio 2005", esattamente due-
cento anni dopo la nascita di 
Alexis. Si tratta di un lavoro serio 
e importante, che, sulla base dei 
materiali portati alla luce 
dall'edizione delle CEuvres, ag-
giorna in diversi passaggi le bio-
grafie di Tocqueville oggi dispo-
nibili, in un quadro d'insieme as-
sai persuasivo. Di un lavoro, in-
somma, tutt'altro che "occasio-
nale". Scritto, del resto, da uno 
studioso che è ben noto per aver 
curato con grande rigore impor-
tanti testi tocquevilliani. 

La Vita di Coldagelli prende le 
mosse dagli anni della giovinez-
za di Alexis (fino al 1830), vissu-
ti in un ambiente aristocratico 
profondamente scosso dal trau-
ma della Rivoluzione e ormai av-
viato al tramonto. Sono gli anni 
cruciali della formazione, degli 
studi e degli inizi della carriera 
giudiziaria di Tocqueville, in cui, 
accanto ai genitori, ebbero un 
ruolo importante Chateau-
briand, zio di Alexis e profondo 
conoscitore dell'America; i due 
amici di una vita, Louis de Ker-
gorlay e Gustave de Beaumont; 
e ancora Guizot, i cui corsi Toc-
queville seguì alla Sorbona nel 
1829-30, nel quadro di un con-
fronto serrato con la cultura li-
berale della Restaurazione. Que-
sta prima fase della biografia di 
Tocqueville, a cui è dedicato il 
primo capitolo della Vita, si 
chiuse con la rivoluzione di lu-
glio, quando Alexis, schieratosi 
a favore della monarchia orleani-
sta, si trovò isolato negli ambien-
ti legittimisti della sua famiglia e 
delle sue stesse amicizie. 

Fu allora che maturò la deci-
sione di intraprendere, insieme 
a Beaumont, quel viaggio negli 
Stati Uniti (1831-32) da cui pre-
se avvio la grande impresa della 
Democrazia in America, portata 
a termine nel corso degli anni 
trenta con la stesura della prima 
e della seconda parte dell'ope-
ra, pubblicate nel 1835 e nel 
1840. A quel viaggio e a questa 
impresa - che costituiscono il 
nucleo della seconda fase della 
biografia di Tocqueville (1831-
40) - Coldagelli dedica il secon-
do e il terzo capitolo del libro, 
affrontando la nota questione 
del rapporto fra la prima e la se-
conda Democrazia: fra un testo 
che è dedicato in modo prima-
rio all'analisi della società de-
mocratica americana e un altro 
testo che è invece soprattutto 
incentrato, con un taglio più 
teorico, il pensiero rivolto al-
l'Europa e una forte dose di 
pessimismo, sull'analisi delle 
società democratiche in astratto 
e delle sfide che esse pongono 
al destino della libertà nel mon-
do moderno. 

Al momento della pubblica-
zione della seconda Democrazia 
Tocqueville sedeva da circa un 
anno alla Camera dei deputati. E 
da allora, per oltre un decennio, 
la politica rimase la sua occupa-
zione principale. Questa terza 
fase della biografia di Tocquevil-
le (1839-51) viene ricostruita nei 
capitoli quarto e quinto del li-
bro, dedicati agli ultimi anni del-
la monarchia orleanista e a quel-
li della rivoluzione del 1848, del-
la presidenza di Luigi Napoleo-
ne e del colpo di stato del 2 di-
cembre 1851. Sono le pagine più 
interessanti della Vita. Ci mo-
strano un Tocqueville che inter-
viene sui temi dell'abolizione 
della schiavitù, della riforma pe-
nitenziaria, della politica estera e 
coloniale, dei rapporti tra chiesa 
e stato e tra religione e politica; 
che all'"ateismo politico" di 
Guizot oppone il progetto di un 
"nuovo partito conservatore" 
per arginare le possibili derive 

di Maurizio Griffo 

Dopo diversi contributi particolari, soprattut-
to alcune impeccabili edizioni di suoi scrit-

ti, Umberto Coldagelli corona una lunga fedeltà 
tocquevilliana con un'ampia biografia. Si tratta di 
un lavoro importante anzitutto per il taglio in-
terpretativo proposto. Le biografie non sono 
molto in voga nella storiografia italiana, perché 
considerate un genere minore. Scegliere la bio-
grafia significa riconoscere, almeno implicita-
mente, l'importanza della personalità nella sto-
ria. Un discorso che, se vale per la storia gene-
rale, ha poi una sua particolare rilevanza nel ca-
so di un pensatore come Tocqueville, perché 
mette in luce la necessaria connessione tra ri-
flessione intellettuale e vicenda individuale. 
D'altronde, nel caso specifico, il ricchissimo epi-
stolario dello scrittore normanno offre un'ampia 
materia prima per articolare compiutamente il 
racconto biografico. 

Tocqueville è un prosatore magnifico, che 
combina l'acutezza dell'osservazione particolare 
con una non comune capacità di generalizzare. 
In questo spontaneo collegamento fra particola-
re e universale, che le sue pagine presentano con 
grande naturalezza, sta uno dei segreti della sua 
crescente fortuna. Tuttavia, tale affascinante ca-
ratteristica sollecita una tentazione cui non sem-
pre l'interprete riesce a resistere. Così, da qual-
che anno, la letteratura tocquevilliana comincia 
a spesseggiare di eleganti centoni che combina-
no molte citazioni senza curarsi del contesto da 
cui sono tratte. Ancora peggio, sempre più fre-
quentemente Tocqueville viene tirato in ballo al 
fine di corroborare le tesi più disparate. Lo si 
adopera, insomma, come alcuni decenni addie-
tro si adoperava Marx. Il libro di Coldagelli si 
colloca saggiamente in controtendenza, stigma-

tizzando negativamente l'uso di Tocqueville co-
me profeta buono a tutti gli usi. A questa im-
propria torsione euristica Coldagelli contrappo-
ne sobriamente la sua irrinunciabile statura di 
classico interprete dei problemi della democra-
zia e della libertà nelle società moderne. 

Il profilo biografico che si disegna è accurato 
e analitico, ma da subito l'autore presenta al let-
tore le coordinate generali all'interno delle qua-
li collocare il racconto degli avvenimenti. Le 
giunture essenziali della riflessione tocquevillia-
na sono rintracciate nel coerente svolgimento di 
un'intuizione giovanile, la "precoce scoperta del 
destino egualitario del mondo moderno". Tale 
intuizione verrà indagata dapprima sincronica-
mente, per verificare se fosse possibile la "so-
pravvivenza della libertà nelle società moderne" 
abitate dalla nuova fattispecie antropologica 
"dell'uomo democratico". Successivamente, a 
distanza di circa due decenni, lo stesso tema sarà 
studiato diacronicamente nel "passaggio dall'e-
ra aristocratica a quella democratica". Nascono 
così le due grandi opere: La democrazia in Ame-
rica e L'Antico regime e la Rivoluzione. 

Anche sul controverso problema delle fonti 
del suo pensiero Coldagelli si muove con cali-
brata attenzione. Sul nucleo degli autori che ne 
influenzano la formazione, la triade Monte-
squieu, Pascal, Rousseau, si innestano le sugge-
stioni derivate dai corsi di Guizot alla Sorbona. 
Ma sono poi le sollecitazioni delle ricerche sul 
campo, dal vivo in America e in archivio e in bi-
blioteca per il libro sulla Rivoluzione francese, a 
garantire l'elaborazione delle intuizioni in quel-
la compiuta architettura concettuale, aperta ma 
al tempo stesso coerente, che è la cifra inimita-
bile dell'opera di Tocqueville. 

verso la barbarie del socialismo 
o l'investitura plebiscitaria di un 
nuovo tiranno; e che dopo il 
1848 vede materializzarsi queste 
due prospettive negli sviluppi 
della rivoluzione tra il febbraio e 
il giugno e quindi in Luigi Na-
poleone. Si tratta di un Tocque-
ville mosso da un realismo a trat-
ti "sconcertante" e da forti pul-
sioni conservatrici; in-
capace, soprattutto, di 
comprendere a fondo 
la moderna questione 
sociale e le sfide poste 
dall'emergere delle 
classi subalterne e del 
socialismo. Da qui, in 
ultima analisi, il falli-
mento della sua espe-
rienza politica e la 
scelta, dopo il colpo di 
stato, di ritirarsi a vita 
privata, in un "esilio in patria" 
che doveva durare fino alla mor-
te e che coincise con gli anni del-
la stesura di L'antico regime e la 
rivoluzione, ai quali è dedicato il 
sesto capitolo. 

Tre tesi essenziali innervano 
il complesso di questa nar-

razione. La prima riguarda il 
singolare intreccio fra la visione 
disincantata che Tocqueville 
ebbe della marcia travolgente 
della democrazia e il suo punto 
di vista tipicamente "aristocra-
tico" sui caratteri e i rischi di 
questo processo. A differenza 
di quanto sostenuto da molti 
studiosi, non esiste, secondo 
Coldagelli, un Tocqueville 
"sdoppiato tra cuore e ragio-

ne", tra la sensibilità della pro-
pria classe sociale e le convin-
zioni scaturite dalla compren-
sione razionale del processo 
storico in atto. Questa com-
prensione, al contrario, fu pro-
prio il frutto degli "istinti fon-
damentali" di Tocqueville, dei 
suoi valori predemocratici, a 
partire dalla sua concezione 

della libertà. 
A questo intreccio 

corrisponde - è la se-
conda tesi - la visione 
che Tocqueville ebbe 
dei rapporti fra storia 
e politica: la prima in-
tesa come il teatro 
dell'avanzata "natura-
le" e irresistibile dell'e-
guaglianza delle condi-
zioni, la seconda co-
me l'unico possibile 

argine "artificiale" contro i suoi 
probabili esiti conformistici, 
atomistici e dispotici. Questa vi-
sione, secondo Coldagelli, for-
nisce la chiave dell'intera biogra-
fia di Tocqueville. La quale fu 
per l'appunto scandita dalla 
scoperta del "senso democrati-
co della storia" negli anni giova-
nili; dalla duplice "verifica" di 
questa scoperta in America e in 
Europa negli anni della compo-
sizione delle due Democrazie; 
dal tentativo fallimentare di 
porre un "argine" agli "istinti 
selvaggi" della democrazia at-
traverso la politica attiva; e 
quindi dal ritorno alla "con-
templazione" del senso demo-
cratico della storia (e del suo le-
game, in Francia, con la tradi-

zione del centralismo statale e 
con lo spirito rivoluzionario), 
nel quadro di una rassegnata 
dissociazione tra storia e politi-
ca, tra scienza politica e arte di 
governo. 

Tra le ragioni essenziali di 
questa "sconfitta della politica" 
Coldagelli richiama più volte - è 
la terza tesi - l'inattualità di Toc-
queville rispetto alle "vere no-
vità del secolo": l'avvento della 
civiltà industriale e del moderno 
movimento operaio. È questa 
inattualità che spiega altresì l'o-
blio calato sulla sua opera a par-
tire dagli anni settanta dell'Otto-
cento. A essa, tuttavia, fa da con-
trappunto la sua straordinaria 
capacità di "immaginare" i ca-
ratteri della moderna società di 
massa e del ruolo che in essa gio-
cano le passioni, gli interessi e le 
miserie dell 'homo democraticus. 
Deriva da qui l'eccezionale for-
tuna novecentesca di Tocquevil-
le come "profeta della società di 
massa". Questa "straripante ri-
scoperta", aggiunge l'autore, ha 
spesso prodotto improbabili re-
vival tocquevilliani. Nel suo nu-
cleo originario, tuttavia, l'idea di 
Tocqueville che le moderne so-
cietà democratiche siano desti-
nate, se lasciate a se stesse, ad 
atomizzarsi e assoggettarsi a po-
teri forti, suadenti e tutelari, 
mantiene intatta, secondo Col-
dagelli, la sua validità. Anche ol-
tre il Novecento. • 
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Storia 
Passione dell'universale La bestia 

di corte 
di Rinaldo Rinaldi 

Roberto Zapperi 
I L S E L V A G G I O 
G E N T I L U O M O 

L'INCREDIBILE STORIA 
DI PEDRO GONZALEZ 

E DEI SUOI FIGLI 

pp. 181, €21,50, 
Donzelli, Roma 2005 

Tenerife, Parigi, Monaco di 
Baviera, Praga, Basilea, 

Parma, Roma. Sono solo alcu-
ni luoghi fra i molti traversati 
da questo libro, seguendo le 
tracce di "uno strano perso-
naggio" e della sua famiglia 
sulle vie dell'Europa cinque-
seicentesca. Origina-
rio delle isole Canarie 
e giunto giovanissimo 
a Parigi, Pedro Gon-
zales è fin dall'inizio 
un "dono" offerto al 
re di Francia: non "un 
oggetto d'arte, un 
quadro, una statua, un 
arazzo, né un animale, 
domestico o feroce, 
un cavallo, un pappa-
gallo, un leone, come 
allora si usava donare ai principi, 
ma un ragazzo". Anche se riceve 
un'adeguata educazione e diven-
ta cortigiano a tutti gli effetti, 
prima in Francia (dal 1547) con 
Enrico II e Caterina de' Medici, 
poi in Italia (dal 1591) con Ra-
nuccio e Odoardo Farnese, il 
protagonista di questa storia 
"non fu mai una persona del tut-
to libera e indipendente": come 
i nani e i buffoni di corte, come 
le curiosità di una Wunderkam-
mer, è la sua natura di monstrum 
a trasformarlo in oggetto, in "or-
namento" della corte e in un'oc-
casione di morboso interesse. 

Affetto da una rarissima forma 
di ipertricosi ereditaria, Gonza-
les ha infatti il corpo e il volto 
coperti di peli, distribuiti in mo-
do uniforme, lunghi "svariate 
decine di centimetri" e "simili a 
quelli degli animali da pelliccia". 
Questo aspetto straordinario, 
trasmesso ai discendenti di en-
trambi i sessi, lo collega nell'im-
maginario collettivo al mondo 
animale e quindi al "mito del sel-
vaggio". È questa è la chiave di 
lettura, antropologica e mitolo-
gica, privilegiata da Roberto 
Zapperi nella ricostruzione di 
questa storia: un vero mosaico, 
con i pezzi sparsi negli archivi e 
nelle gallerie d'arte di mezza Eu-
ropa, che proprio nella figura 
del sauvage du roi (come veniva 
chiamato Gonzales) rivela il suo 
significato. Perché è appunto la 
"diffusa pelosità di questa crea-
tura" a collegarla al "mondo ani-
male", secondo una tradizione 
iconografica che associa f o r n o 
silvatico" alla natura primitiva: 
la presenza di quest'ombra feri-
na nel mondo civilizzato della 
corte spiega il fascino esercitato 
dal personaggio e dai suoi figli, 
trasformati loro malgrado in 
"animali" da esibire al pubblico. 

È mancata alla famiglia "pelo-
sa" di Pedro Gonzales la penna 
di Montaigne, capace di dimo-

strare non solo la superiorità de-
gli animali sugli esseri umano, 
ma anche la vera barbarie dell'u-
manità civilizzata di fronte ai 
cannibales che visitano la corte. 
Non sono mancate invece le te-
stimonianze visive, che in questo 
caso superano di gran lunga, per 
quantità e qualità, quelle lettera-. 
rie. La presenza del "selvaggio" a 
Parigi, Parma e Roma lascia in-
fatti, ogni volta, una traccia pit-
torica; come se l'immagine con-
servasse meglio quell'anomalia 
ereditaria, consegnandola alla 
curiosità di collezionisti aristo-
cratici (che non hanno mai visto 
"dal vero" il mostro) e quindi al-
la memoria collettiva. Alcuni di-
segni francesi perduti danno ori-
gine ad alcuni ritratti della fami-
glia Gonzales commissionati da 
Guglielmo V di Baviera per la 
sua galleria di "personaggi curio-
si"; e da questi dipinti derivano 
alcune incisioni di Joris Hoefna-
gel, un'altra serie di ritratti ora a 
Vienna e una miniatura praghese 

di Dirck van Raven-
styn. Anche a Parma 
Antonietta Gonzales, 
figlia pelosa del "Pelo-
so" e trasformata 
ugualmente in oggetto 
ornamentale della cor-
te farnesiana, viene raf-
figurata in un ritratto: 
attribuito a Lavinia 
Fontana e anch'esso 
capostipite d'una serie 
di copie, incisioni e de-

rivazioni più o meno fantasiose. 
Tocca infine all'altro figlio Enri-
co, "donato" da Ranuccio Farne-
se al fratello cardinale Odoardo e 
immortalato in un ben noto qua-
dro di Agostino Carracci: Arrigo 
peloso, Pietro Matto, Amon nano 
et altre bestie. 

Proprio da quest'ultimo docu-
mento pittorico la ricerca di 
Zapperi ha avuto inizio, con l'i-
dentificazione dei personaggi e 
un lungo percorso a ritroso per 
sdipanare l'intricata matassa. Il 
volume illustra il suo delicato la-
voro da detective e insieme offre 
alcune splendide analisi di que-
ste testimonianze figurative, vere 
e proprie ekphrasis capaci di tra-
sformare ogni dettaglio dei gesti 
e dell'abbigliamento in altrettan-
te ipotesi storiche o biografiche, 
con effetti di grande ricchezza 
significativa. L'affascinante per-
corso che ne risulta, sulle tracce 
della famiglia Gonzales, mette in 
luce con esemplare trasparenza 
l'omogeneità e insieme la com-
pattezza geografica della società 
d'ancien regime-, vera e propria 
rete comunicativa e ideologica, 
nella quale la notizia e poi l'im-
magine dell'uomo peloso si 
diffonde come figura unitaria. 
Decifrato come "selvaggio", il 
"gentiluomo"'delle Canarie con 
il volto ricoperto di peli è davve-
ro il fantasma dell'Altro, com-
parso all'improvviso nella so-
cietà ordinata della corte per 
evocarne le radici rimosse. Alcu-
ni secoli dopo, nel film di Jean 
Cocteau La Belle et la Bète, lo 
straordinario maquillage di Jean 
Marais ripeterà quasi identica la 
vera immagine di Pedro Gonza-
les: altra epifania dell'Animale 
inquietante, trasferita nel regno 
innocuo e meraviglioso della fia-
ba folklorica. • 
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L A R E P U B B L I C A 
D E L L E L E T T E R E 

ed. orig. 1997, trad. dal francese 
di Roberta Ferrara, 

pp. 271, € 16, 
il Mulino, Bologna 2005 

L^informatissimo bibliote-
cario del Granduca di 

Toscana, il "museo ambulante 
e biblioteca vivente" Antonio 
Magliabechi (1633-1714), non 
si mosse mai da Firenze: dor-
miva completamente vestito, 
non si cambiava mai d'abito e 
non apriva la porta della sua ca-
sa (zeppa di libri) se non a po-
chi privilegiati. Un secolo dopo, 
scherzosamente descritto in una 
lettera del collega tedesco 
Georg Christoph Lichtenberg 
(l'autore dei famosi aforismi), il 
comportamento sociale del fisi-
co Alessandro Volta appare as-
sai diverso: "E un tipo bello e, 
in alcune ore assai libere duran-
te una cena in casa mia, nella 
quale facemmo baldoria fin ver-
so Luna, ho notato che s'inten-
de molto dell'elettricità delle ra-
gazze". Questo "cuscinetto a 
strofinamento per le signore", 
tuttavia, non era di passaggio a 
Gòttingen solo per far "baldo-
ria", ma anche per studiare spe-
rimentalmente l'elettricità del-
l'aria e discutere con il suo ospi-
te le teorie del fluido elettrico. 
A una serie di Lettres sur la 
météorologie électrique, indiriz-
zate appunto a Lichtenberg, 
egli affiderà le sue riflessioni: vi-
cino in questo allo scontroso e 
sedentario Magliabechi, che in-
tratteneva una fittissima corri-
spondenza con i dotti dell'Eu-
ropa intera. Il brillante profes-
sore dell'Università di Pavia e il 
misantropo bibliotecario della 
Palatina, pur così lontani da tut-
ti i punti di vista, partecipavano 
entrambi a quella che oggi si 
chiama la "comunità scientifica 
internazionale". 

Alla nascita e alla formazio-
ne di quest'idea, alla sua 

archeologia e fenomenologia, 
alla sua interna evoluzione fra 
Cinque e Settecento, è dedicato 
lo studio dell'olandese Hans 
Bots e della francese Frangoise 
Waquet. Ottimo esempio di 
quella "collaborazione intellet-
tuale" che si impegna a descri-
vere, il volume obbedisce a un 
modello non comune in Italia: 
facendo opera di sintesi e insie-
me di alta divulgazione, i suoi 
autori non esitano a tracciare 
grandi linee e a semplificare i 
dettagli per far emergere i si-
gnificati complessivi, con esem-
plare chiarezza e umiltà. Essi 
evitano, per esempio, di fare 
una generica storia degli "intel-
lettuali" europei poiché questo 
termine, datato alla seconda 
metà dell'Ottocento, e forte-
mente connotato in senso ideo-
logico, appare "privo di valore 
operativo convincente". L'oriz-
zonte della "repubblica delle 
lettere", fra Rinascimento e Ri-
voluzione francese, non è infat-
ti un progetto politico, ma uno 
speciale paradosso "apolitico": 
un'entità modellata sullo stato, 

come dice il nome, ma allo sta-
to estranea poiché sovrastatale 
e sovraconfessionale. Non "in-
tellettuali" quindi, ma piutto-
sto "dotti, studiosi, eruditi o 
letterati" sono coloro che in 
questo spazio si muovono, con 
determinate attività, precisi 
comportamenti e concrete ope-
re; nel comune sforzo di realiz-
zare tre principi fondamentali. 

In primo luogo vi è il principio 
della "collaborazione" scientifi-
ca, contrapposta alla ricerca in-
dividuale, e strettamente legata 
al nuovo metodo sperimentale. 
Come dimostra Francis Bacon 
nelVAdvancement of Learning 
(1606), e nel Novum Organum 
Scientiarum (1620), lo studio 
della realtà e della natura, "basa-
to sull'esperienza e sull'induzio-
ne", richiede un progressivo 
perfezionamento delle ipotesi da 
parte di altri studiosi e al tempo 
stesso una partecipazione comu-
ne a strumenti di ricerca sempre 
più costosi e sofisticati. Crisi del-
l'enciclopedismo e nascita dello 
specialismo significano, nella re-
pubblica delle lettere, la "ricom-
posizione" dei saperi entro una 
nuova enciclopedia collettiva. 

Alla collaborazione fra i 
dotti rinvia poi il princi-

pio dell'unità ecumenica, capa-
ce di scavalcare ogni divisione 
politica e religiosa, nonché ogni 
frontiera nazionale. E una "pas-
sione per l'universale" che spie-
ga, nel Settecento, lo stretto le-
game fra cultura europea e cul-
tura massonica. E, più in gene-
rale, il sogno di una "concilia-
zione" che superi le incrinature 
storiche o individuali, il sogno 
di Manuzio e di Erasmo, che 
nel cosmopolitismo del sapere 
trova la sua immagine e nell'im-
piego di una lingua unica il suo 
strumento: sia essa latino, fran-
cese, o un ritrovato linguaggio 
"naturale". 

Questa grande illusione di 
tolleranza e di libertà di pensie-
ro, sotto il segno della humani-
tas e della philantropia, si uni-
sce infine al terzo principio, 
che si identifica con un proget-
to di concordia mondiale. 
L'Occidente (questo è l'oriz-
zonte geografico della repub-
blica delle lettere) deve pacifi-
carsi e agire per il "bene comu-
ne", aprendosi allo scambio e 
alla circolazione delle idee: solo 
così può realizzarsi uno "stato 
dei dotti" che agisca dentro e 
sopra i singoli stati nazionali, 
una "colonia dell'altro mondo" 
(come diceva Leibniz) o una 
"comunità intellettuale" sepa-
rata da quella politica. 

Certo, in questo periodo l'i-
deale si trova di fronte le guerre 
e le divisioni religiose, la censu-
ra istituzionalizzata e l'interven-
to sempre più massiccio degli 
stati nazionali nel campo del sa-
pere. La storia s'incarica insom-
ma di spostare la repubblica 
delle lettere, che dovrebbe esse-
re fondata sulla pace e l'asten-
sionismo, nel regno di Utopia. 
Più tardi i dotti si trasformeran-
no in philosophes, mentre l'atti-
vità critica si avvicinerà sempre 
più alla politica. E quando nel 
Novecento Orwell scriverà 
1984, con la sua guerra totale e 
il suo controllo permanente, 

non il sogno ma l'utopia negati-
va di un incubo apparirà vici-
nissima al mondo reale. 

Il progetto di una repubblica 
delle lettere è tuttavia soprav-
vissuto e ci ha lasciato in ere-
dità una nuova e fondamentale 
percezione del sapere: quella di 
una struttura aperta, policentri-
ca e reticolare, in cui ogni espe-
rienza può entrare in sintonia 
con tutte le altre e ogni luogo 
collegarsi a distanza, formando 
un sistema davvero globale di 
comunicazione culturale. Sono 
i viaggi e i periodici, le univer-
sità e le accademie, ma, soprat-
tutto, gli scambi epistolari, a 
tessere i fili di questa rete, tra-
sformando quello che era un 
genere letterario umanistico in 
autentico "veicolo dell'infor-
mazione scientifica". Quando 
nel Seicento l'anatomista olan-
dese Jan Swammerdam invia al 
suo corrispondente francese 
Melchidésech Thévenot un'o-
vaia di pidocchio, chiedendo in 
cambio un esemplare di farfal-
la, proietta nel microcosmo dei 
misteri naturali (con curiosità 
tipicamente barocca) il gesto 
fondatore della nuova comu-
nità intellettuale. 

Proprio sull'epistolografia e 
sui nuovi strumenti di lavoro, 
con i quali si realizza in Europa 
il primo sistema internazionale 
di rapporti scientifici, la bril-
lante indagine di Bots e Wa-
quet avrebbe potuto allargare 
agevolmente il proprio orizzon-
te cronologico. Il panorama 
che viene qui presentato, so-
prattutto sei-settecentesco, tro-
va infatti i suoi archetipi nella 
civiltà umanistica e rinascimen-
tale, in cui il ruolo dell'episto-
lografia e quello della biografia 
erano fondamentali. La vastità 
dei materiali che i due studiosi 
riescono a controllare è comun-
que impressionante, proprio 
nel senso di una ricerca interdi-
sciplinare che rimane aperta a 
ulteriori ipotesi e approfondi-
menti. Facendo interagire sto-
ria politica e religiosa, storia 
delle idee e delle lingue euro-
pee, storia della tecnologia, del 
collezionismo e delle istituzioni 
culturali, gli autori fanno rivi-
vere la mitica erudizione sette-
centesca che il finale del loro li-
bro evoca con una punta di no-
stalgia: esemplare e conclusiva 
incarnazione di una "prodigio-
sa attività", che la repubblica 
delle lettere ha alimentato per 
secoli e che oggi si può dire 
quasi scomparsa. • 

(R.R.) 
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Archivio Canto di esclusione 
Autobiografìa 
di Lidia De Federicis 

4 4 O 000 nata negli anni venti a 
WjPola con sconcerto delle 

anagrafi", così incomincia Rossa-
na Rossanda nel raccontarsi, e 
prosegue: "nata a Pola (Italia), a 
Pola (Iugoslavia), a Pola (Croa-
zia)". In una terra di frontiera, 
una "città di miscele" che sfugge 
al paradigma identitario. Da bam-
bina passò da Pola a Venezia e 
poi tredicenne a Milano, dove di-
ventò allieva di Antonio Banfi, ne 
fu introdotta al comunismo e alla 
Resistenza, e ne sposò il figlio Ro-
dolfo (107). "Non so quante case 
ho cambiato, di corsa, senza altro 
che provare fastidio, quante città 
e luoghi mai davvero miei; di mio 
ho ben poco, molto è scordato o 
smarrito" (33). Città e luoghi. Ep-
pure tanto viva è la sua immagine 
politica, da farcela pensare sem-
pre e semplicemente a Roma, 
dov'è stata dirigente del Pei e do-
ve in via Tomacelli si fa "il mani-
festo". Molti infatti (e molte come 
me), seguendola sul "manifesto", 
ne apprezzano la voce come voce 
sola, sola e piena, di una pienezza 
intellettuale riconoscibile per 
l'impenitente fedeltà a se stessa. 

L'autobiografia che ora pubbli-
ca è un libro di memoria e di fa-
miglia, quasi un romanzo di for-
mazione. Dalla prima mobilità 
cangiante alla scelta decisiva del-
l'universo politico che in sé ricom-
prende i sentimenti e le emozioni. 

"Esser donna non era l'essen-
ziale, o se lo era, non restava che 
fare come se non lo fosse, ridur-
re il danno. Ne scrivo perché al-
lora, ma per molte già dall'inizio 
del secolo, l'emancipazione fu 
questo" (103). E, a proposito di 
scelte, eccone condensata in bre-
ve la moralità, l'insegnamento: 
"Le scelte prima le facciamo poi 
ci fanno" (179). 

Eppure nel flusso di cose e no-
mi che scorrono in giornate e 
pagine, il caso ha la sua parte. 

Tra i frammenti dell'ingoverna-
bile memoria ("il magazzino della 
memoria") ne cito uno strano: 

"So tuttora come fabbricare 
l'oro dei fondi: chi non ha un'a-
mica dai capelli rossi cui chiedere 
una ciocca da bruciare con qual-
che goccia di sangue mestruale 
un venerdì di plenilunio?" (104, 
a proposito di certi medioevali 
trattati d'arte per una tesi asse-
gnata da Banfi). 

Due invece sulla morte: 
"fìsso il suo grande occhio im-

potente mentre qualcuno gli spara 
sotto l'orecchio (8, è il cavallo che 
s'è rotto la zampa correndo al gio-
co del polo e viene subito abbat-
tuto, ne resta "un'immagine stupi-
da e crudele"); e anche: "I suoi 
compagni di impresa se la battero-
no lasciandolo dissanguare sull'er-
ba della periferia" (187, al tralic-
cio di Segrate). Voce giudicante. 

Di se stessa dice: 
"Non mi arrendo alla vulgata" 

(179); e anche: "E poi a una donna 
piace mettere ordine, far funziona-
re, distingue i litigi dalle contrad-
dizioni, punta ad aggiustare (253). 

La ragazza del secolo scorso 
(Einaudi), autobiografia di Ros-
sana Rossanda dall'infanzia alla 
radiazione dal Pei, sarà recensita 
da Gian Giacomo Migone. 

di Giuseppe Traina 

Silvana Grasso 

D I S Ì O 

pp. 251, €17, 
Rizzoli, Milano 2005 

4 4 " \ . T o n è lacrima di cielo, •N; 1 né conca dove la sor-
giva 'nguma, tra vecchia al-
leanza di muschi, il suo invio-
lato imene d'acqua. E currulìo 
di gocce, nell'arso pistillo del-
la tua vena, madre, un sordo 
miserere per una burrasca di 
polsi già consunta". Il nuovo ro-
manzo di Silvana Grasso inizia 
così: una duplice negazione, 
uno sgorgare di metafore, dovi-
zia di sicilianismi. Metafore pre-
ziose e sicilianismi spesso "aspri 
e chiocci" resteranno una co-
stante del romanzo, sommando-
si a rime interne e svariati espe-
dienti retorici, e rimpolpando 
così una prosa poetica che non 
teme il succedersi vertiginoso 
delle subordinate, con un gusto 
tutto barocco della dilatazione: 
"L'occhio quasi impubere nel-
l'assedio delle ciglia brune, fero-
ce della sua sicurezza, dirà che 
sei morta, madre, solo per aver-
ti tastiàto la fronte con dita son-
nambule della mano destra, zan-
niànti nell'ammezzato delle tue 
palpebre, rigide per appretto di 
morte, incantesimate a metà 
della pupilla, come montagna 
che ruina e intrùppica su un 
aquilone di pietra e trema e fa 
tremare i muscoli di terra in fla-
menco di vertigini". 

Lo smalto stilistico è un se-
gno di continuità con la produ-
zione di Grasso. È più proble-
matico valutare l'ombra negati-
va che si stende sull'incipit, e 
connetterla alla scommessa di 
non abbandonare i temi esi-
stenziali, che le sono sempre 
stati congeniali, però saldando-
li all'erompere di un'indigna-
zione civile che per lei è una 
corda nuova e per la narrativa 
contemporanea non è esatta-
mente pane quotidiano (se pen-
siamo a un pane impastato con 
l'eccellenza dello stile). 

Protagonista del romanzo è 
Memi, psichiatra in preda a ne-
vrosi stratificatesi in un'infanzia 
siciliana segnata da uno stupro, 
di sapore fantastico ma non per 
questo meno perturbante, da an-
gosciose somatizzazioni, dall'e-
vanescenza della figura paterna 
e soprattutto dalla virulenta osti-
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lità della madre, una Medusa di 
cui non è mai riuscita a guardare 
gli occhi. Pur lavorando a Mila-
no, le mani di Memi sono "ubbi-
dienti da sempre alla seduzione 
del niente", 0 suo sonno rimane 
ancora "taglieggiato dall'Incerto 
che fu ed è il basamento certo 
della mia esistenza". Nel vuoto 
dei sentimenti, Memi fa i conti 
con questa negatività totalizzan-
te fino alla morte della madre: 
una svolta che potrebbe farla ri-
conciliare con le radici, sicché 
partecipa a un concor-
so ospedaliero in una 
grande città della Sici-
lia, che resta anonima 
perché ben sintetizza 
il brodo di coltura del-
l'antropologia politi-
co-mafiosa isolana. 

Per un tragico im-
previsto, il concorso, 
pur pilotato da un 
onnipotente diretto-
re sanitario ras della 
politica locale, non è vinto dal 
candidato che è stato predesti-
nato, ma da Memi; la quale do-
vrà ora esorcizzare le larve del 
passato e battersi con le idre 
del presente. 

Combattiva com'è ("forse in-
seguendo da anni la sua meta-
morfosi, Memi progettava quella 
altrui"), diventerà una pietruzza 
pericolosa nel ben oliato ingra-
naggio gestito dal dottor Candi-

do Dolcemascolo e dal presiden-
te della Regione siciliana Onori-
no Mangiulli (l'allusività onoma-
stica è l'unica nota umoristica di 
un romanzo magnificamente tra-
gico). 

Ma chi ha davvero in mano le 
redini del potere mafioso è Emi-
lio, il fratello di Mangiulli, uno 
straordinario personaggio so-
prannominato l'Anima: studioso 
di filosofia e lettore di poeti, 
adoratore della Turandot (il cui 
libretto scandisce i passaggi sim-
bolicamente più significativi del 
libro), da bambino traumatizza-
to dall'uccisione dei genitori e 
trasformatosi, dopo l'incidente 
che l'ha reso tetraplegico, in uno 

spietato capomafia. 
Inutile chiedersi come 
la metamorfosi sia sta-
ta possibile: l'autrice 
accetta il rischio del-
l'incongruenza per 
moltiplicare l'effetto 
paradigmatico e per-
turbante del personag-
gio, peraltro divorato 
da un inconfessabile 
"disio", che non è me-
ro desiderio di qualco-

sa ma è un quid più ancestrale e 
buio, che lacera anima e corpo 
in cerca di un'impossibile tregua 
con il proprio vissuto ("non 
l'appartenenza ma l'esclusione 
era il suo canto"). 

Non è il caso di rivelare al 
lettore lo scioglimento (arzigo-
golato come in un sapido melo-
dramma) di una vicenda che si 
valorizza anche nella tensione 
verso il compimento dei destini 

individuali: un po' come nell'e-
pica omerica, modello narrati-
vo a cui Grasso, pur così ba-
rocca nello stile, guarda con 
competenza di grecista. Ce lo 
dice il ripetersi cadenzato di 
talune frasi o sintagmi (uno per 
tutti: "opporre il petto") e l'ef-
ficacia con cui l'autrice trasfor-
ma un romanzo che inizia co-
me autodiegetico e diventa, 
con l'impercettibile passaggio 
alla narrazione in terza perso-
na, convincente catalogo di 
deuteragonisti: prima Dolce-
mascolo, poi un sostituto pro-
curatore che tenterà invano di 
tutelare la legge in una città in 
cui il suo diretto superiore è 
colluso con la mafia, infine l'A-
nima. 

I romanzo, pieno di temi e 
personaggi che si richiamano 

specularmente, si chiude sotto 
il segno della complessità: i no-
di non si sciolgono (forse ci sarà 
un'altra morte, ma intanto c'è la 
leopardiana contemplazione di 
una presenza incontaminata dal 
"cancro" mafioso: "La luna non 
doveva giudicare né patire né 
capire. La luna era solo la lu-
na"), ma i grandi simboli dell'e-
sistenza si radunano come in un 
redde rationem: la luna, il mare, 
le sirene, l'acqua, il pianto. Sil-
vana Grasso ci lascia senza 
averci consolato ma più ricchi 
di bellezza e saggezza. • 
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G. Traina insegna letteratura italiana 
all'Università di Catania 

Enrichetta sul Corso 
di Silvana Grasso 

v^fdi 
no ferivi 

I uando il tramonto sputava le sue erinni 
luce sul Corso Italia, le rotaie del tre-

ferivano le basole in pietra nera come una 
brutta cicatrice il dorso d'un ergastolano. 
Fluente e maestoso il Corso Italia, dal duomo 
di Giarre al mare di Riposto, scorreva quasi un 
fiume mitologico, sconosciuto alle cartine 
idrografiche, imboccato da invisibili affluenti, 
il Lete della dimenticanza o l'Acheronte dei 
defunti. 

La ferita dei binari sul Corso era lì a ricorda-
re, nell'eternità delle sue lame d'acciaio, l'im-
mutabile vicenda dei due paesi. Vicenda antica 
quanto i barconi relitti sulla spiaggia di Riposto, 
o parassiti del pontile, dove posavano cicogne 
emigranti, e altri pellegrini dell'aria in volo per 
le coste calde della Libia. 

Il passaggio a livello era per noi ragazzi 
delle Case Popolari del quartiere Carmine 
l'iniziazione a un altro mondo, l'in-
vestitura a uno zibaldone etico, 
nuovo e spregiudicato. Al di qua 
delle sbarre, il limite l'insofferen-
za l'a-pathìa, il canovaccio dell'infanzia, al di là, 
l'anarchia, la trasgressione, l'apostasia, il copio-
ne dell'adolescenza. 

L'apodosi per tutti, al di là della cicatrice di 
ferro, era la libertà, la protasi, la sfida al treno 
che ci soffiava caldo sul collo, a un metro o an-
che meno dal corpo impaziente e riottoso, a un 
metro o anche meno dalla morte che arrivava fi-
schiando a toccarci la nuca, invisibile al macchi-
nista della prima corsa, invisibile al rettile di la-
miera che aveva occhi grandi, di fuoco, come il 
drago delle fiabe irlandesi. 

Il fischio del treno che tramortiva nel cielo di 
Giarre era il verso d'un uccello morente, ma il 
suo odore, odore di treno di corpi di spettri, ir-
rompeva dentro il chiostro delle nostre adole-

scenze con la falange armata dell'autonomia e le 
bombe a mano del'a libertà. 

Un tempo, più di cinquant'anni fa, ci fu Jonia, 
forse un paese del Mito o forse solo un mostro 
di laboratorio, nato in provetta dall'arteficio e 
dall'espianto dei due paesi circoncisi. Durò po-
co Jonia, il tempo del rigetto, il tempo d'un ca-
lendario o due, il sogno ardito d'un enjambe-
ment sui due binari. 

Quanti un giorno vi nacquero, oggi cittadini 
del Paese che non c'è, figli d'un'anagrafe virtuale, 
errano pellegrini in cerca d'una natività sicura e 
permanente, depositari d'una condanna o un so-
gno, divisi o siamesi, sopravviventi solo in forza 
d'un certificato a un paese che un diluvio, umano 
e scellerato, cancellò per sempre dalla topografia. 

Vorrei esserci nata nell'Isola che più non c'è, 
vorrei esserlo "cittadina jonia" mai nata per 

la storia del mondo che assegna 
geografie certe e inespiabili, so-
pravvissuta a un catasto magico, 
alla città d'un giorno, emersa e 
riannegata come l'isola Ferdinan-

dea dal collo erboso, col marchio a vita d'una 
specie rara ed estinta. Senza il santuario d'una pa-
tria certa né d'un padre certo, senza estratti di na-
scita, né sacramenti, né fissa dimora. Con l'unica 
certezza della mia incertezza, tatuaggio estremo 
d'una redenzione che mi danna a vita, lettera 
scarlatta che ripugna al diluente. 

A cento passi dal passaggio a livello, la Villa co-
munale di Riposto e, in fondo, il mare col suo 
scheletro d'onde, quel piccolo scorcio di mare 
che l'occhio ritagliava come la geografia d'un idil-
lio, o la tempera su foglio da disegno, 40 x 20, 
d'un dopolavorista, di quelli che dipingevano la 
domenica mattina sul Lungomare di Riposto. 

http://www.lindice.com
mailto:redazione@lindice.com
mailto:abbonamenti@lindice.com


Infinite 
attese 

di Vincenzo Aiello 

Andrea Di Consoli 
LAGO NEGRO 
pp. 174, € 12,50, 

l'ancora del mediterraneo, Napoli 2005 

Il primo vero esordio narrati-
vo del giovane globetrotter 

lucano, trapiantato a Roma, 
Andrea Di Consoli è un libro 
che aspettavamo da tempo. 
Eravamo stufi di tanti libri sul 
sud che descrivevano questo 
territorio più che come luogo 
fisico di rabbia e san-
gue, come un flusso 
d'acque scintillanti e 
pulite: che se ne par-
lasse entusiasticamen-
te o che sempre narci-
sisticamente ci si com-
piacesse delle sue infi-
nite nequizie; c'è sem-
pre narcisismo, infat-
ti, in una gridata vo-
glia di evidenziare le 
nostre brutture. 

La raccolta di racconti Lago 
negro edita dall'ancora del me-
diterraneo di Stefano De Mat-
teis - una delle migliori case 
editrici di progetto italiane - ci 
parla del sud che noi vediamo 
ogni giorno: fatto di defluvi di 

feriti a morte e con armonie 
perdute (ma poi quest'armonia 
c'è stata veramente?). Un sud 
fatto d'infinite attese, silenzi, 
vertigini di ventri insoddisfatti, 
in poche parole: una gora di di-
sperazione che ricorda quella 
d'Andromeda e la notte di Ru-
garli. In Di Consoli c'è una qua-
lità che è propria della vera let-
teratura: l'autenticità di cose e 
persone. Perché questo è in de-
finitiva la letteratura: non ciò 
che è stato, ma ciò che è nel ri-
cordo e in come lo si racconta 
(Marquez). Ma Di Consoli fa 
qualcosa di più: non dimentica 
la poesia. Perché, seppure mae-
stri come Kundera sostengano 
che la poesia sia un intimismo 
da età giovanile che si contrap-
porrebbe all'arte del romanzo, 
noi siamo dell'opinione che una 
narrativa che voglia continuare 

a porre "domande e a 
non spaventarsi se 
non trova le risposte" 
debba essere innerva-
ta dalla poesia - come 
"ricerca di un assolu-
to sentimentale" (Mi-
chele Trecca) - che 
promana dal sudare la 
quotidianità senza ve-
li sistematici. 

Di Consoli, lo ri-
corderanno i più av-

vertiti - nonostante la giovane 
età: compie trent'anni nel 2006 
- non è un improvvisato nel 
mondo delle lettere. E già di-
rettore editoriale dell'Avaglia-
no, uno dei più ascoltati critici 
giovanili; e ha al suo attivo il 

saggio Sulle due Napoli in 
Mimi Rea (Unicopli; oramai 
introvabile e che abbisogne-
rebbe di una ristampa) e la rac-
colta di poesie Discoteca (Palo-
mar): vero è proprio prodromo 
narrativo a Lago negro. Perché 
il problema del sud è quello 
non di avere smarrito un'iden-
tità, ma di avere perso quel 
senso che le sue diverse acque 
gli davano. 

Dei vuoti di senso dei mi-
crocosmi privati aveva già 

parlato il nostro principale ec-
toplasma narrativo, l'Elena 
Ferrante di I giorni dell'abban-
dono; ora Di Consoli ne parla 
soprattutto in riferimento alle 
acque stagne di un certo mon-
do giovanile. Perché i suoi pro-
tagonisti capiscono in una sola 
estate il meccanismo esatto che 
regola il mondo e affogano pian 
piano con una speranza fra i 
denti che non trova il giusto 
morso, ma tante variegatissime 
morti in vita: e sopravvivenze 
in acque putride e senza sfiati 
di vita. • 
vincenzoaiello68@libero.it 

V. Aiello è giornalista 

Angioni 
Dell'antropologo Giulio 

Angioni è uscito un nuovo ro-
manzo, Alba dei giorni bui, 
pp. 240, € 10, Il Maestrale, 
Nuoro 2005. 

Indagini 
senza risposta 

di Carlo A. Madrignani 

Giulio Angioni ha un posto a 
sé fra gli scrittori sardi. La 

sua cifra inconfondibile produce 
nel lettore un effetto di strania-
mento, di angosciosa sospensione 
del senso. Non è il risultato di una 
scrittura preziosa, contorta o 
complessamente stratificata, cioè 
di quel tipo di scrittura che sacri-
fica allo stile espressivo la natura 
comunicativa della narrazione. 
No, Angioni narra, ama costruire 
plot bene organizzati, gioca con 
abilità la carta del personaggio. 

Il suo tratto caratteristico sta 
nel preferire alla linearità dell'in-
dagine un tono divagatorio e cen-
trifugo, ribaltando così la gestio-
ne ordinaria del genere polizie-
sco. Di contro alla solarità di un 
Camilleri egli opera in un am-
biente dove vige una cupa, mi-
nacciosa segretezza implicita-
mente istituzionalizzata. Neppu-
re Simenon, così nebbioso e allu-
sivo, gli è parente, anche se anche 
lui evita la sigla conclusiva e chia-
rificatrice dell'indagine. Mentre 
l'esempio di Sciascia s'impernia 
sullo scontro con un male supe-
riore, che non è certo nelle corde 
dell'Angioni antropologo dell'hic 
et nunc. Il lettore, irretito e affati-
cato, di fronte a una catena di 
forme comportamentali "strane", 
si trova sbalestrato nel cercare di 
conciliare la ragione di quei com-
portamenti con l'impenetrabilità 
di quei codici. 

Nel primo romanzo L'oro di 
Fraus (che meriterebbe il rilancio 
di un grande editore) l'autore ri-
vela la vena di un narratore pa-
drone dei suoi mezzi. La vicenda 
poliziesca è l'occasione per un 
convincente quadro ambientale 
con sfaccettature e connessioni 
assai efficaci, ma l'aspetto più in-
teressante è la centralità riservata 
alla figura del protagonista-detec-
tive e voce narrante, che spicca fra 
i tanti colleghi di altre opere per la 
sincerità del suo vissuto di sinda-
co-insegnante a stretto contatto 
con un habitat socialmente "ve-
ro". H modus operandi del prota-
gonista non si avvale delle fredde, 
geniali deduzioni di uno Sherlock 
Holmes; il suo è un assillo civile, 
la volontà di conoscere è tutt'uno 
con il paterno interesse per la sua 
gente, ma è anche l'esperienza 
cruciale di chi mentre indaga si 
autoindaga e si fa prendere nei 
lacci avvolgenti di un accanimen-
to al limite della epistemiofilia. 

L'atteggiamento antieroico, 
non privo tuttavia di una sua fie-
rezza, è omogeneo al modo di ge-
stire il poliziesco fuori da ogni 
certezza e da ogni protagonismo; 
è difficile trovare un giallo in cui, 
pur senza arrivare a conclusioni 
chiarificatrici, il passo decisivo è 
fatto da un personaggio di con-
torno. E insomma la prova intel-
ligente e sfumata di un Novel 
without a hero rafforzata da una 
sensibilità morale che ama ma-
scherarsi in un sottotono fine-
mente lavorato sul quale si inne-
sta un gusto dell'analisi psicologi-
ca degna della migliore tradizio-
ne di un "realismo familiare". 

Nel recente Assandira (Sellerio, 
2004, pp. 239, € 9) la vocazione 
ad un'oscura imponderabile com-

plessità si esprime pienamente. 
Al posto del fascino del mistero 
su cui si fonda ogni storia polizie-
sca, ci viene offerta la stravolta di-
namica psicologica del protagoni-
sta, un anziano ex pastore che il 
figlio e la nuora nordica coinvol-
gono nella gestione di un folklori-
stico centro agrituristico. Per da-
re credibilità al racconto ci vuole 
l'audacia di un artista introverso, 
capzioso e anticonformista, capa-
ce di entrare nei labirinti di una 
mente messa a dura prova da una 
forzata modernizzazione; su que-
ste basi nasce un plot oscuro e ba-
luginante la cui materia ha qual-
cosa di sfuggente, che relega il let-
tore in una zona di estraneità, a 
grande distanza dal personaggio. 
Se il grande Dessi con Michele 
Boschino aveva cercato di avvici-
nare le vicende dolorose del suo 
personaggio ridotto in uno stato 
di senile rabbioso isolamento, 
Angioni si astiene dall'osservare 
"scientificamente" il pastore spo-
destato dalla sua specificità uma-
na e lavorativa; lo fa agire in uno 
stato di innaturalezza portato ad 
esiti estremi, al limite dell'invero-
simile, quasi fantascientifico (in 
nome dell'eugenetica il vecchio è 
convinto ad "aiutare" la feconda-
zione della nuora). 

La vicenda ha un esito terribi-
le; inaspettatamente il prota-

gonista dà fuoco al centro dove 
trova la morte il figlio. Un altro ti-
po di narratore avrebbe dato una 
torsione folklorica alla tragedia 
accentuandone la sardità; Angio-
ni ci lascia in uno stato di sospen-
sione, sembra non voler scegliere, 
non voler rispondere e chiarire 
l'atto criminoso neppure di fron-
te ai commissari inquirenti; il fat-
to tragico rimane avvolto in una 
nebbia di motivazioni confuse, 
difficili da comunicare (e ancor 
più da argomentare). Quella che 
si respira è l'atmosfera di uno 
scacco conoscitivo. Come succe-
de in Durrenmatt non si arriva a 
una conclusione che faccia luce; il 
lettore subisce l'effetto abnorme 
di conoscere il colpevole e insie-
me di non conoscerlo affatto. La 
situazione è paradossale: per un 
verso il romanzo mette in scena 
uno scontro di culture che provo-
ca una sofferta ed elucubrata for-
ma di rigetto, ma a livello narrati-
vo la dimensione antropologica 
non neutralizza la problematicità 
e la sofferenza di chi matura una 
cupa ribellione di fronte agli ef-
fetti abnormi di uno sconvolgi-
mento ambientale ripugnante. 

Insomma il discorso si focaliz-
za quasi interamente sul perso-
naggio e sulle sue reazioni com-
portamentali. Il nucleo proble-
matico non è nei fatti, è nel tur-
binio della mente di un pastore 
che non capisce quelle trasfor-
mazioni che per lui significano 
perdita d'identità e di dignità. 
L'autore non assume il tono no-
stalgico di chi rievoca una passa-
ta armoniosa naturalezza; non ci 
sono tesi o messaggi, se non 
quello di guardare, con pessimi-
stico gusto del vero, alle ignote 
forze che muovono la psiche, 
senza illudersi sulla forza coordi-
natrice di una logica in grado di 
mettere ordine e di fare da guida 
alle nostre azioni (e questo è il 
vero poliziesco dei nostri anni di 
tenebra efficientista). • 

C.A. Madrignani insegna letteratura italiana 
all'Università di Pisa 

Prima del tramonto era difficile incontrarla, 
Enrichetta sul Corso, quasi impossibile. Era il 
tramonto la sua ora, specie d'estate quando la lu-
ce non agonizzava mai e il passaggio alla notte era 
solo l'illusione ottica d'un giocoliere astuto, una 
finzione d'eclissi sullo iato spudorato delle luci. 

Appariva al tramonto Enrichetta sul Corso, mai 
prima, di fronte alla Villa comunale di Riposto. 

Non la vedevo arrivare, nessuno la vide mai 
arrivare. D'improvviso era lì, sul marciapiede 
col suo corpo sbagliato in bella mostra, epifania 
del tramonto, o apparizione della Madonna alla 
pastorella di Lourdes che ne restava sgomenta e 
interrogava la grotta con lo stupore grande degli 
occhi. 

Non era la Madonna, Enrichetta sul Corso, né 
io la pastorella prescelta. Un transessuale, era En-
richetta, un fimminello, una bambina, io, tutt'oc-
chi, che incantava pipistrelli di notte tra ruderi e 
ortiche. Un culattiere, era Enrichetta sul Corso, su 
e giù col borsello di vilpelle a tracolla e gli occhi 
neri di pettirosso, lucidati col rimmel, un piccolo 
corpo, io, che lasciava squarci grandi di pelle tra 
cespugli di more e canaloni vecchi abbandonati. 

Il menestrello di sesso, Enrichetta, che appa-
riva sul Corso in virtù d'un miraggio o un pro-
digio, vendeva per niente le sue strofe di carne, 
puttana e santa, la vendeva per niente ubriacan-
do di inganni e bellezza il tramonto. 

Non era una santa Enrichetta, ma era santo il 
suo viso minuto, la sua pelle di cera che prende-
va un colore d'oriente, le sue gambe di cerva sot-
to il jeans azzurrino che celava "l'errore del sesso 
giù a valle", e i suoi seni, isolotti emergenti dal to-
race di maschio su cui la camicia d'organza cade-
va leggera come il velo sul viso d'una sposa. 

Ricordo: le sue natiche, vulcani di marmo, 
mosse da un invisibile giostralo, insofferenti al 
jeans, attrici sulla scena del marciapiede per un 
pubblico di garzoni volgari in processione, cen-
tauri di lambrette smarmittate, dietro alla Vara 
del Santo, Enrichetta il fimminello. 

Ricordo: i rondoni allunavano il cielo sbatten-

do le ali veloci e pietose sul martirio d'Enrichet-
ta sul Corso. 

Ricordo: era tempo d'insulti bestemmie e pecca-
to che nessun pavido cacciatore di frodo avrebbe 
espiato con atto di dolore mio dio mi pento e mi 
dolgo con tutto il cuore, dietro la grata d'un confes-
sionale fuori dal paese, per vigliaccheria. Non si 
sprecavano atti di dolore per Enrichetta, il fimmi-
nello che correggeva col tulle bianco sul petto e il 
rimmel nero sulle ciglia la distrazione della Natura. 

Enrichetta, peccatrice e fimminello, tornava 
ogni giorno al tramonto a celebrare imenei sot-
to un coro di sputi ignominie e ferocia. Celebra-
va imenei sorridendo ai suoi picciotti carnefici 
in vespa, grata a quei mercenari fottuti che le 
toccavano il petto, di Vergine e femmina, con 
mani sudate e ventose. 

Coreuta del suo coro carnefice, Enrichetta 
guidava sull'ara di morte il suo sesso sbagliato, 
sopraffatto dal jeans, ogni giorno sul Corso, al 
tramonto, ed era vittoria. 

La ricordo, selvaggina braccata e felice, Enri-
chetta sul Corso, risarcita per l'errore dell'ingui-
ne, giù a valle, da una torma di baci sudati, di 
lingue affamate, di finte carezze. Enrichetta non 
chiedeva compensi per gli amplessi sotto il cielo 
di Giarre, al tramonto, mentre il cielo moriva e 
pure il suo sesso di maschio moriva nell'inganno 
dei seni, del viso colore di miele, delle labbra 
che ingrandivano davanti ai miei occhi stupiti 
come il pane che lievita vivo. 

Ricordo Enrichetta sul Corso? Sì, la ricordo 
Enrichetta sul Corso, come un cappio appeso al 
mio collo, o un ergastolo a vita in quel Saint 
Quentin che chiamano giovinezza, la prigione 
da cui nessuno evade mai e chi ci prova muore 
azzannato dalla canea feroce di ricordi scampa-
ti alla piena fatale della vita. 

Non è servito scriverne per evadere dalla 
trappola, che mi taglieggia con la furia aguzza 
del suo fil di ferro, non c'erano smagliature nel-
la rete onde fuggire o solo provarci. Mi resta ad-
dosso Enrichetta sul Corso, come un angioma 
sulla pelle che la pietà degli uomini, o la menzo-
gna, chiama voglia di fragola. 

mailto:vincenzoaiello68@libero.it


Narratori italiani 

Avventure editoriali contromano 
di Massimo Arcangeli Nazisti brava gente 

Ogni libro di "Contromano" 
è diverso, ha detto Giu-

seppe Laterza. Li ho così letti 
tutti e undici gli agili volumetti 
finora usciti nella collana della 
casa editrice barese; anche per 
meglio capire perché si fosse av-
venturata in un'impresa di col-
lana anche narrativa. Per una 
volta ho rinunciato perciò all'a-
bituale, disordinata lettura sto-
castica delle mie lunghe notti 
insonni per leggere come non 
avrebbe voluto leggere Calvino 
(quello di Se una notte d'inver-
no un viaggiatore), dal primo al-
l'ultimo esemplare in ordine di 
sbarco in libreria. 

Per Alberto Campo, Get 
Back! I giorni del rock (pp. XII-
255, € 9,50), contromano è lo 
sviluppo narrativo: dall'8 no-
vembre 2002, approdo di 8 Mi-
le del bianco-nero Eminem alle 
sale cinematografiche america-
ne, al 19 luglio 1954, debutto 
sulla scena di un altro bianco-
nero, Elvis Presley, the Pelvis. 
Get Back, appunto. Cammino 
(minuzioso e un po' pedante) a 
ritroso nel tempo, all'idea di ri-
torno. Non è un romanzo. Non 
ha taglio (né respiro) narrativo. 
Presentati in rewind, compresi 
quelli indicati, sono venti diver-
si ritratti di eventi. Appigli a cui 
ancorare il racconto, ognuno 
con la sua brava dotazione "bi-
bliografica" (non solo libri, an-
che dischi e video). 

Aldo Nove è sempre Aldo 
Nove, bambino egoista (anzi 
egolatra). Ma Milano non è Mi-
lano (pp. VI-145, € 9). Come 
Venezia è un pesce di Tiziano 
Scarpa, una guida turistica: in 
realtà una sequela serio-diver-
tente di apologhi. La materia si 
trasforma, si imbastardisce. Il 
bastardo (quello di Tu sei un 
bastardo di Gad Lerner) come 
l'ibrido, il contaminato, il me-
ticcio; come il globish di un for-
tunato libro di Jean-Paul Ner-
rière (Don't speak English. Par-
lez globish!, Eyrolles, 2004) o il 
japlish - un tempo, nella vec-
chia Europa, sarebbero stati il 
franglais o Vitangliano - di un 
altro libro fortunato, di David 
Crystal (La rivoluzione delle 
lingue, il Mulino, 2005); come 
il condividuo, l'individuo col-
lettivo che è stato Luther Blis-
set nella felice espressione di 
un critico; come l'attualissima 
noma del titolo di un saggio 
femminista di qualche anno fa 
scritto da Arianna D'Agnino; 
come il fusion design, che as-
sembla ciò che in teoria assem-
blabile non è; come l'identità 
instabile, di flusso, portata su-
gli scudi dalla recente antropo-
logia, cavalcata dal cinema di 
cassetta come da quello d'auto-
re, rivendicata dai vip che fan-
no outing come dai travestiti 
dei baracconi televisivi dome-
nicali. Per sopravvivere tra gli 
artefatti, inautentici sopravvis-
suti mediatici impostici dalle 
Talpe e dalle Isole dei Famosi: 
per sopravvivere tra i realia, co-
me tenta di sopravvivere, dice 
Nove, Milano. Contromano co-
me ipotesi di resistenza della 
materia narrativa. Che, stavol-

ta, c'è. Come c'è nella guida 
contromano a Torino di Giu-
seppe Culicchia (Torino è casa 
mia, pp. 163, € 9) e a Palermo 
di Roberto Alajmo (Palermo è 
una cipolla, pp. 144, € 9). Tor-
na invece a non esserci in quel-
la a San Francisco, divertente e 
istruttiva, scritta da Federico 
Rampini (San Francisco-Milano, 
pp. 172, € 9 ) . 

Un tempo era la visione mo-
nocola e a senso unico del poe-
ma a cui mettevano mano e cie-
lo e terra. Oggi è la visione ca-
leidoscopica e interattiva del di-
gitale terrestre, che assume or-
mai sempre più su di sé la fun-
zione di raccontare il mondo, 
sbriciolato e poi ricompattato 
nelle varie forme-freak dell'esi-
stente. Così nella letteratura, 
nell'arte, nell'architettura. La 
saggiativa, oggi. Milano non è 
Milano ma anche Amazzonia. 
Viaggio dall'altra parte del mare 
(pp. 240, € 9), di un fisico teo-
rico e divulgatore scientifico, 
Yurij Castelfranchi. Ancora l'i-
brido, la prodigiosa foresta 
amazzonica, madre di tutti i 
non-luoghi: non quelli surmo-
derni di Marc Augé (come i 
grandi centri commerciali), ma i 
luoghi dell'indicibilità, della so-
spensione spaziale e temporale, 
della rimozione degli occidenta-
li sensi di colpa. L'Amazzonia 
(e il Brasile) dei caboclos e della 
biodiversità minacciata, percor-
sa da un rapito (e noi con lui) 
Yurij rospoblu, "bestia anfibia 
senza patria ma con tante case". 

Con II giornalista quasi perfet-
to di David Randall (pp. 368, 
€ 12) non c'è feeling. Tento al-
lora con la lettura contromano e 
poi con quella bustrofedica (pri-
ma e ultima pagina, quindi se-
conda e penultima pagina e via 
di questo passo) ma non vi è ver-
so. Non trovo traccia dell 'itaido-
shin, il principio buddista che fa 
di diversi corpi un solo spirito 
(quello contromano); mi sembra 
piuttosto qui incarnata la disar-
monia del dotai ishin, che co-
stringe diversi spiriti in un solo 
corpo (quello, ridotto e di di-
mensioni contenute, di tutti gli 
esemplari della collana). 

Mi rapisce invece Pier. Ton-
delli e la generazione di 

Enrico Palandri (pp. 122, € 9), 
commosso ma lucido ritratto 
della generazione degli anni ot-
tanta. Giovani contromano: 
guardati con sospetto, margina-
lizzati, disprezzati. Fuori dalla 
storia. Fuori dalla grammatica. 
Eppure "siamo tutti diversi"; 
perché ognuno di noi "ha qual-
che caratteristica personale che 
potrebbe essere trattata come 
anormalità da un persecutore". 

Altra guida altra corsa. Quella 
che faccio volentieri con Ema-
nuele Trevi per le strade, le piaz-
ze, gli edifici di un quartiere del 
centro storico di una Roma mi-
racolosa e struggente. Senza ver-
so. Un'estate a Roma (pp. 132, 
€ 9), che è però soprattutto ro-
manzo, bello e strano (come l'al-
tro di Trevi accolto nella collana: 
L'onda del porto. Un sogno fatto 
in Asia, pp. 174, € 14). 

di Andrea Cortellessa 

Pietrangelo Buttafuoco 

L E UOVA D E L D R A G O 
UNA STORIA VERA AL TEATRO DEI PUPI 

pp. 287, € 17, Mondadori, Milano 2005 

AFilippo La Porta (recensore delle Uova 
del drago sul "Foglio") "dispiace parlar 

male di un romanzo di Pietrangelo Butta-
fuoco: ci si sente colpevolmente faziosi, af-
fetti da inveterati tabù ideologici". Ma se 
(sono parole sue) è un "mix di Martin Mystère 
(...) e gusto eccitante di trovarsi dalla parte dei 
Cattivi", per quale motivo si devono al contempo 
lodare "gli ottimi articoli di Buttafuoco", la sua 
"macchina narrativa" (comunque) "densa e agile", 
e trovare tremendamente "simpatico" colui che s'è 
(comunque) reso "artefice di una contro-epica"? 

Il volumone si basa su un friccicorino ben no-
to anche ai lettori di Capitan America. Non cre-
diate che le potenze dell'Asse, malefiche sì ma 
tremendamente affascinanti, siano state debella-
te: il fuoco cova sotto la cenere, i dormienti si ri-
svegleranno, le uova del drago s'infrangeranno. 
Costituirà, il Terzo Reich reloaded, il nodo al 
pettine di un Occidente malato di panciafichi-
smo. Sarà, allora!, di nuovo tempo di eroi di 
straripante virilità e sterminatrici donne-angelo: 
come l'Eughenia improbabilissima protagonista 
che, gelida e conturbante, uccide a colpi di spil-
lone e saponette avvelenate. 

La badiale banalità di questi luoghi comuni non 
è solo di natura eroico-sessuale. Riguarda specifi-
camente la scrittura: di princisbecco dalla prima 
parola all'ultima (la "fulva amazzone" "aveva i ca-
pelli sottili come fili fatti con il fuso ramato delle 

favole"; i sommergibilisti tedeschi, al suo cospet-
to, si esaltano "come vichinghi su un drakkar"). 
"Lo stile fa la guerra", commenta l'impunitissimo 
narratore. Già. Uno "stile" che è una ridicola car-
toonizzazione della Storia, un'invereconda kit-
schizzazione delle tragedie e del sangue: dei vinci-
tori come dei vinti. Un'operazione che, voglio 
sperare, saranno per primi i fascisti intellettual-
mente onesti a trovare degna del cassonetto. 

Quanto alla "storia vera", le fonti citate spazia-
no, per attendibilità, dai Quaderni del Veltro alle 
Edizioni Settimo Sigillo. Si sa che uno degli espe-
dienti preferiti dai revisionisti più efferati sia cita-
re un dettaglio autentico per convalidare un qua-
dro, per il resto, del tutto inverosimile (non c'e-
rano camere a gas in un determinato Lager? allo-
ra non ce n'erano da nessuna parte). La "contro-
epica" si basa sul presupposto che gli "invasori" 
siano perfidi albionici sadici e ignoranti mentre i 
nazisti siano tutti d'animo puro e angelico, marti-
ri degni delle Termopili o di Roncisvalle. Del re-
sto la seconda guerra mondiale è l'esito della "po-
litica di riequilibrio del mondo voluta da Berli-
no": una "guerra del Sangue contro l'Oro". 

Un esempio della cattiva fede di questo libro 
è la foto in copertina. È uno scatto del '45, che 
ritrae la figlia del Borgomastro di Lipsia, una 
crocerossina stesa sul divano con la testa recli-
nata all'indietro. Buttafuoco, che descrive la fo-
to per una buona pagina, tace un dettaglio. E 
cioè perché si sia tolta la vita. Sta di fatto che 
l'angela bionda era appena tornata dalla visita a 
un campo di sterminio. Ma quest'insignificante 
particolare avrebbe rischiato di guastare la boc-
ca ai degustatori del mito del buon nazista. Op-
pure sarebbe risultato "colpevolmente fazioso, 
affetto da inveterati tabù ideologici". 

Contromano è in questo caso un 
po' l'altra faccia della "città ver-
ticale" di un bel libro di un po' 
di tempo fa, intitolato così, di 
Alessandro De Magistris. Nella 
città verticale di De Magistris 
era la tensione infrenabile del-
l'essere umano verso l'alto, un 
tempo punita nell'ur-mito del-
l'edificazione babelica e ieri vit-
tima della mutilazione allo skyli-
ne di New York provocata dal 
crollo delle torri gemelle. Nella 
Roma ritratta da Trevi è discesa 
agli inferi. Non tanto o non sol-
tanto accesso al ventre della ca-
pitale, o ai suoi sotterranei (quel-
li vaticani di Gide, ricordati dal-
l'autore), quanto soprattutto a-
pertura sulla vertigine dell'abis-
so, voglia di volare, direbbe Jo-
vanotti, all'ingiù. 

Infine Pecore nere (pp. 137, 
€ 9,50). Otto racconti, di quat-
tro scrittrici figlie di migranti ap-
prodati nel nostro paese: Ga-
briella Kuruvilla, Ingy Mubiayi, 
Igiaba Scego, Laila Wadia. Con-
tromano non tanto perché i per-
sonaggi ritratti sono semplice-
mente in cerca di una nuova 
identità, o al contrario tetragoni 
nella difesa della loro identità 
originaria, quanto perché sono 
portatori di pose, comportamen-
ti, linguaggi che non ripetono i 
cliché di certa ultima "immigra-
titudine" post coloniale giornali-
stica o di repertorio. Nulla, per-
ciò, dei disperati imbarcati da 
scafisti-negrieri sulle carrette del 
mare, dei venditori improvvisati 
di merci contraffatte, dei mendi-
canti imploranti con le loro ne-

nie e i loro cartelli (Hungry and 
homeless, come nel video musi-
cale di Big city life dei Mattafix), 
dei sodalizi improvvisati di arti-
sti di strada o di metropolitana, 
delle preghiere collettive recitate 
guardando alla Mecca; una ma-
dre somala, invece (di religione 
musulmana), dai gusti raffinati e 
dai miti pescati nel jet set occi-
dentale (Coco Chanel e Jacqueli-
ne Onassis), che storce il naso di 
fronte a un "deviato" sessuale, 
una drag queen amica della figlia; 
un'adolescente, somala e musul-
mana anche lei, che tenta di in-
gurgitare salsicce per un posto al 
sole, l'agognato ottenimento di 
una patente identitaria italiana; 
ancora una madre musulmana, 
questa volta egiziana, che riven-
dica la propria razza e rinfaccia 
ai due figli, per insultarli, di es-
sere "negri" come il padre (zai-
rese) riparato in Francia a "fare 
la bella vita"; giovani indiane che 
leggono Jack Frusciarne e ne fan-
no tesoro (linguisticamente par-
lando), si trovano sull'orlo di 
una crisi generazionale di nervi 
per l'imbarazzante indian style 
familiare, sordo ai richiami e alle 
seduzioni occidentali (qui è però 
un po' Bollywood), si scoprono 
non accettate, nella loro diver-
sità di europee emancipate ac-
quisite, nel grande paese da cui 
sono partite bambine, e finisco-
no per sentirsi a casa soltanto a 
Goa, meta obbligata del turismo 
mondiale che meno indiana non 
si può. 

Contromano, alla fine, è bello. 
Lo sapevamo giustamente san-

zionato dalla patente a punti ma 
il contromano vietato dal codice 
della strada non è l'unico a po-
ter rivendicare il diritto di esi-
stere. Ci sono anche le esistenze, 
le esperienze, i comportamenti, 
le avventure editoriali contro-
mano. Dove conducono è diffi-
cile dire. Potrei dire dove non 
conducono: alle fedi incrollabi-
li, agli integralismi politici, alle 
sicumere degli interpreti non 
smentibili del complesso, con-
traddittorio mondo globalizza-
to; non è davvero poco in anni 
nei quali tutti continuano a dir-
ci da dove veniamo (da un em-
brione men che vegetativo o da 
una vita già accesa al momento 
del concepimento?), chi siamo 
(negli infiniti, estenuanti discor-
si sulle identità da salvaguardare 
o a cui rinunciare) e dove andia-
mo (verso l'interculturalismo, il 
multiculturalismo, il transcultu-
ralismo o verso l'ecatombe civi-
le e culturale?). È confortante 
pensare ogni tanto di poter pro-
cedere contromano scontrando-
si provvidenzialmente con chi si 
muove in direzione contraria. 
Come in Crash, l'ultimo, splen-
dido film di Paul Haggis. Scon-
tri ma altrettanti incontri che ri-
baltano ruoli, posizioni, aspetta-
tive. Procedere contromano, 
forse, per incontrarsi davvero. 
Per scoprirsi non solo tutti di-
versi, ma tutti ugualmente inter-
cambiabili. • 

maxarcangeli@tin.it 

M. Arcangeli insegna linguistica italiana 
all'Università di Cagliari 

mailto:maxarcangeli@tin.it


Normalità 
esplose 

di Antonella Cilento 

Sandro Veronesi 

C A O S C A L M O 

pp. 451, € 17,50, 
Bompiani, Milano 2005 

Leggo Caos calmo di Sandro 
Veronesi e ho l'impressio-

ne, per molte pagine, di essere 
capitata in un romanzo di Ian 
McEwan. E questo sarebbe un 
bel complimento, perché 
McEwan è uno dei maggiori 
scrittori inglesi viventi. Le at-
mosfere e, oserei dire, le ambizio-
ni sono simili. Narrare un mondo 
che, sia pur limitato a 
un'esperienza indivi-
duale, si è fatto mo-
struosamente comples-
so e sostanzialmente in-
comprensibile. Rinar-
rare, se possibile, muta-
te le condizioni, la gior-
nata joyciana, l'odissea 
del nostro Ulisse con-
temporaneo preso nelle 
brighe di crescere e di-
ventare adulto in una 
vita che anagraficamente lo defi-
nisce già tale ma cui lui rifiuta cre-
dibilità. Tutto questo sembra da 
subito far parte come tema e 
obiettivo delle pagine di Sandro 
Veronesi, autore, in passato, di un 
bellissimo libro di tema analogo, 
La fona del passato, romanzo plu-
ripremiato di cui uno dei perso-
naggi, il protagonista e autore del-
le avventure per ragazzi di Pizza-
no Pizza, in ombra, compare an-
che attraverso una mail in questa 
nuova prova dello scrittore. 

Come in La fona del passato, 
come in tanti romanzi dalla nasci-
ta della forma romanzo, la vita 
quotidiana di un protagonista me-
dio - medio socialmente, medio 
per formazione e informazioni -
viene sconvolta da un evento tra-
gico. L'evento del libro preceden-
te era l'irrompere di un personag-
gio fantastico, un ex agente segre-
to, nella quotidianità familiare del 
narratore, che veniva così a sco-
prire di suo padre un passato in-
sospettabile e, fino a un certo pun-
to, decisamente poco credibile. 

L'evento-ostacolo di Caos cal-
mo è invece una morte, la morte 
della compagna e quasi moglie 
del protagonista, che a pochi gior-
ni dal matrimonio - i due hanno 
già una figlia, Claudia - all'im-
provviso si sente male. Muore 
d'estate, con un vassoio di frutta 
fra le mani, mentre 0 suo futuro 
marito è in spiaggia con il fratello 
a fare un bagno in apparenza si-
mile a quelli fatti per un'intera vi-
ta, nel mare di sempre. Ma già 
qui, nell'apertura in vero assai ef-
ficace del romanzo, l'ordine delle 
cose è sovvertito da un annuncio 
e da un rischio di morte: una don-
na fra le onde rischia di affogare, 
il protagonista si affretta a cercare 
di salvarla, ma la donna si aggrap-
pa a lui quasi fino a ucciderlo e lui 
la spinge verso terra a fatica e, co-
sa ancor più sconcertante, in pre-
da a un'erezione. Nel frattempo la 
mancata moglie, ignara del ri-
schio corso dal mancato marito, 
muore. 

E davvero, per citazioni che 
sembrano anche esplicite, si ha la 
sensazione di essere dentro L'a-
more fatale di McEwan, che ini-
ziava appunto con un drammati-
co salvataggio, una mongolfiera in 
fiamme che precipita nel mezzo 
di un tranquillo parco, causa di 
repentino mutamento nelle vite di 
tutti i personaggi. O ancora, sem-
bra di ritrovarsi nell'incipit di 
Bambini nel tempo, quando un 
padre distratto perde, senza sape-
re come e per sempre, la piccola 
figlia dentro un supermercato. 

L'invasione della tragedia in un 
quotidiano apparentemente im-
mutabile è dunque senz'altro un 
tema forte di questi tempi in let-
teratura. McEwan o Martin Amis 
praticano questo movimento nar-
rativo con suggestiva e invidiabi-
le semplicità. Ci stordiscono a 
forza di normalità esplose, di 
proiezioni di paure assurde, che 
lasciano il fragile equilibrio del-

l'occidentale contem-
poraneo in balia del-
l'assenza di senso. 

Caos calmo ha sen-
z'altro l'ambizione di 
fare altrettanto: perché 
poi il protagonista, ri-
masto vedovo, deve af-
frontare molte diffi-
coltà, come dire alla 
piccola figlia rimastagli 
cosa fare, come gestire 
i suoi rapporti con pa-

renti, amici e colleglli che sembra-
no aprirsi a lui in improvvise con-
fessioni che forse prima - prima 
dell'irruzione della morte nella 
sua vita, irruzione paradossale per 
quanto riguarda il quasi annega-
mento, irruzione reale e assurda 
al tempo stesso per quanto ri-
guarda la morte della moglie -
mai gli avrebbero fatto. Inizia la 
sorella di Lara, la morta, di nome 
Marta, a confessargli l'infelicità di 
Lara e a imputargli molti tradi-
menti. Continuano dopo gli altri 
coprotagonisti, 0 fratello tra que-
sti, a rilasciare dolore su Pietro 
Paladini, invaso da questo caos 
calmo della vita. 

Ma, come lui stesso dice, il col-
po inferto da questa morte, il lut-
to che dovrebbe bene iniziare a 
farsi sentire prima di essere elabo-
rato, non arriva. Misteriosamente. 
Non arriva fino a una conferenza 
in cui una psicologa parla di come 
comunicare la morte ai bambini e 
Pietro, dopo le pagine migliori 
del libro insieme a quelle iniziali, 
sviene. Sviene continuando a non 
darsi ragione del perché. Sviene 
dopo aver visto una macchia di 
sangue sotto la narice di una sua 
vicina il cui viso gli ricorda ogni 
cosa di cui abbiamo paura nella 
vita, dai vampiri agli zombi. 

Ma allora, mi chiedo, cosa 
manca a questo libro per essere 
all'altezza di uiio dei romanzi di 
McEwan o di Amis? E l'unica ri-
sposta che riesco a darmi è che in 
questo caos calmo manca il rit-
mo, la frenesia si disperde, l'os-
sessione diventa ragionativa, la 
narrazione indulge alla chiacchie-
ra e per questa perdita d'equili-
brio la storia naufraga prima di 
averci fatto soffrire, fino in fon-
do, per il drammatico mistero 
della morte che cade nella nostra 
vita senza ragioni e sull'assenza di 
senso che traspare dalle relazioni 
che Pietro intreccia. • 

cilentoantonella@libero.it 

A. Cilento, scrittrice, insegna scrittura 
creativa a Napoli 

Una gualdrappa 
per topi 

di Giovanni Choukhadarian 

Luisito Bianchi 

C O M E U N A T O M O 
S U L L A B I L A N C I A 

STORIA DI TRE ANNI DI FABBRICA 

pp. 282, € 14,50, 
Sironi, Milano 2005 

Il nuovo romanzo di don 
Luisito Bianchi è uscito, in 

prima edizione, trentatre anni 
fa, come resoconto della sua 
vita di fabbrica. Editore la 
Morcelliana di Brescia, identi-
co il titolo (mediocre traduzio-
ne modernista di un celebre 
versetto tratto dal li-
bro della Sapienza: 
non "come un atomo" 
ma "come polvere sul-
la bilancia" è il mon-
do, con tanto di nesso 
intertestuale al Deute-
roisaia letto e citato 
dal vecchio Montale). 
Nell'edizione Sironi, 
all'originale si aggiun-
gono documenti indi-
spensabili alla miglio-
re intelligenza dell'opera. C'è un 
ampio saggio di don Maurilio 
Guasco, uscito sulla rivista "Hu-
manitas", che colloca il libro in" 
una piccola ma importante tra-
dizione socioletteraria francese, 
poi l'affettuosa risposta di don 
Bianchi, infine una Ballata della 
tangenziale in cui il prete si ci-
menta con un verso un po' à la 
Pagliarani. 

Luisito Bianchi tiene però a 
denotare in modo chiaro il suo 
lavoro. "Non faccio dunque 
teorie, ma racconto semplice-
mente": così nella presentazio-
ne alla prima edizione, e questo 
rimane il distintivo stilistico di 
tutto il libro. Redatta in tre me-
si, la Storia di tre anni di fabbri-
ca è appunto questo: una storia, 
costruita con una buona padro-
nanza narrativa e articolata in 
modo piuttosto trasparente. 
Nella prima parte, il religioso 
consacrato don Luisito Bianchi, 
assunto in qualità di operaio, 
confronta le due funzioni e fa 
l'autocoscienza inevitabile: "So-
no certo di non essermi mai au-
todefinito, in questi tre anni di 
fabbrica, prete-operaio. Adesso 
che scrivo questo binomio, pro-
vo un certo disagio, quasi po-
nessi sulle natiche spelacchiate 
dei topi notturni una gualdrap-
pa d'oro". Non soltanto una 
confessione fatta al pubblico 
dei lettori, è anche la dichiara-
zione più netta del motore mo-
bile di queste pagine: il senti-
mento della gratuità, che è 
quello di san Paolo nella prima 
lettera ai Corinzi. L'agape, più 
forte della fede e della speran-
za, che diviene virtù laica in 
quanto è tradotta da Luisito 
Bianchi nell'ascolto dei suoi 
compagni di fabbrica, nella do-
manda incessante sul suo ruolo 
all'interno di un universo così 
lontano da quello di provenien-
za; e intanto così sorprendente. 
Scrive infatti quasi al principio 
del sesto capitolo: "Nei tre anni 
di fabbrica scopersi infatti la 

speranza (...) Ho il grande desi-
derio di scoprire ancora qual-
che cosa, l'ultimo giorno della 
mia vita, prevedendo il rim-
pianto che avrò nel lasciare in-
dietro molte cose da scoprire. 
Se uno scopre la speranza, non 
può disperare". 

Se questo libro ha avuto a 
suo tempo e ha ora, con la ri-
stampa, il senso di un bilancio, 
l'impressione è che l'autore 
creda di avere dato quanto ha 
ricevuto: all'insegna, appunto, 
della gratuità. Confessione e bi-
lancio, quindi, ma anche ro-
manzo? Anche, ma insieme dia-
rio, con intermezzi in corsivo 
che sono una riflessione a volte 
di caratura quasi teologica, ma 
si leggono talora anche come ri-
pensamenti metanarrativi im-
prevedibili in un narratore non 
professionale (spiccano, per 
esempio, pagine notevoli sul 
Don Qujote, che l'autore sco-

pre e legge in fabbri-
ca, riportandone frasi 
in spagnolo. Lo legge-
va nel non agevolissi-
mo originale?). La fi-
ne dell'esperienza o-
peraia è un bilancio 
in consapevole, seb-
bene forse non dram-
matico, passivo che, 
riprendendo il titolo 
del saggio di Guasco, 
conferma l'impossibi-

lità di evangelizzare la fabbrica 
e, in senso generale, il mondo 
del lavoro. Ma non qui risiede 
l'utilità e, si sarebbe tentati di 
aggiungere, la necessità di ri-
stampare, opportunamente do-
tato degli apparati descritti, Co-
me un atomo sulla bilancia. 
Questo libro, fra i molti altri 
scritti da Luisito Bianchi, è una 
testimonianza in corpore vili 
della fabbrica, entità sociale og-
gi scomparsa nelle forme fordi-
ste che il prete-operaio descrive 
in ogni dettaglio e tuttavia per-
sistente, con modi, linguaggi e 
alienazioni diverse. 

Don Bianchi non si muove 
da sociologo del lavoro e, 

per continuare il paradosso, 
nemmeno è influenzato dalla 
critica dell'economia fordista 
condotta in quegli stessi anni da 
Mario Tronti: il suo è il raccon-
to di un'esperienza di lavoro, 
ben altro da un'indagine siste-
matica. Non di meno e anzi for-
se proprio per questo, l'univer-
so concentrazionario che descri-
ve e i suoi protagonisti con nomi 
da apostoli (Andrea, Giovanni, 
Luca) sono degni di memoria: 
essi ricordano infatti che è esi-
stita in Italia una chiesa cattolica 
non sempre affine alla chiesa 
che predica il Vaticano II - at-
tore invisibile, ma nemmeno 
tanto, di queste pagine - e si 
muove con disinvolture degne a 
volte del Lateranense V. • 

ohan@tiscali. it 

G. Choukhadarian è consulente editoriale 
e giornalista 
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...aria nuova 
nel mondo 
dei libri ! 

L'ossessione 
della giovinezza 
di Barbara Pasqualetto 

Gilberto Severini 

R A G A Z Z O P R O D I G I O 

PP-157, € 14, 
PeQuod, Ancona 2005 

Accade a volte che un'esi-
stenza anonima, infelice-

mente regolare, venga d'im-
provviso stravolta da qualcosa 
di sconvolgente, che acquista 
il valore di una rivelazione, co-
me un fascio di luce proiettato 
su una parete buia. Eppure, 
non sempre si tratta di un'illumi-
nazione; al contrario, può rendere 
ancora più nera e inquietante 
l'ombra. E ciò che capita ai prota-
gonisti di Ragazzo prodigio di Gil-
berto Severini, romanzo di parti-
colare grazia e freschezza, che 
dietro l'apparente linearità della 
storia - la riapparizione di un fi-
gliol prodigo di provincia, in un 
agosto torrido - svela a poco a 
poco un passato oscuro e mai ri-
mosso da una generazione di cin-
quantenni alle prese con soffo-
canti compromessi e pesanti bi-
lanci esistenziali. Quando Leo-
nardo Guerra, avendo lasciato la 
sua piccola città tranquilla da ra-
gazzo, vi ritorna in piena matu-
rità, dormendo dentro la propria 
macchina e conducendo un'esi-
stenza platealmente bohémien, la 
sua presenza viene accettata come 
la deriva di un "artista in momen-
tanea difficoltà": e i suoi concitta-
dini sono lesti a stringersi attorno 
a questo strambo figliol prodigo, 
che alla vigilia delle elezioni tro-
verà maggioranza e opposizione 
particolarmente sensibili alle sue 
richieste di solidarietà. 

La vicenda trova il suo sviluppo 
nella crisi di Debora e Renato, im-
pegnati da vent'anni a trascinare 
un matrimonio privo di gioie, alla 
cui aridità Debora tenta di sottrar-
si spiando avidamente il redivivo; 
finché, seguendo il travaglio inte-
riore di Renato, bruscamente ri-
messo in discussione nella sua 
identità di uomo e marito proprio 
dall'apparizione di Guerra, ap-
prendiamo che il nodo cruciale 
dell'intera storia è da ricercarsi ne-
gli anni di gioventù dei protagoni-
sti, o meglio, in pochi magici gior-
ni a cui il ricordo ha per sempre 
impresso il marchio dell'incanto 
assoluto, quando, nell'iniziazione 
sessuale da parte di Leonardo, nel-
la "levigata, esuberante fisicità" di 
quest'ultimo, Renato ha cristalliz-
zato il fallimento di un'intera vita. 

Attraverso la storia di Leonar-
do, il libro si misura con le luci e 
ombre della giovinezza, concepita 
in primo luogo come età dell'oro, 
una giovinezza spesa nella violenta 
appropriazione, nell'appagamento 
vorace di una carnalità senza freni 
né inibizioni, che da sola permet-
terebbe di cogliere "quella forza 
sotterranea che abita il mondo". È 
con questa ambivalenza, e con una 
giovinezza diventata ormai osses-
sione, che siamo necessariamente 
chiamati a fare i conti. • 
barbarapasqualetto@libero.it 

B. Pasqualetto, critico letterario, collabora 
a "La Nuova Sardegna" e "Stilos" 
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Lo stile 
della crudeltà 

di Pierluigi Pellini 

Daniela Brogi 

I L G E N E R E P R O S C R I T T O 
MANZONI E LA SCELTA 

DEL ROMANZO 

pp. 238, €46, 
Giardini, Pisa 2005 

La veste tipografica ingan-
na: pagine t roppo fitte, 

frequenti citazioni, lunghe no-
te. Però il sottotitolo annuncia 
un'ambizione non comune; e 
il dettato fermo di una prosa 
critica limpida impone una vo-
ce subito autorevole. Daniela 
Brogi affronta uno snodo decisi-
vo della storia lettera-
ria (non solo) italiana: 
uno di quegli argo-
menti così importanti, 
che finiscono parados-
salmente per essere 
poco frequentati -
quasi fossero scontati. 
Il passaggio di Manzo-
ni dalle tragedie ai ro-
manzi, le ragioni di 
una scelta che scom-
mette su un genere in 
Italia screditato (all'epoca, e non 
solo); il senso di una riscrittura -
dal Fermo e Lucia ai Promessi 
sposi - che non è affatto mero 
perfezionamento linguistico; le 
aporie di una trentennale rifles-
sione sui rapporti fra Storia e in-
venzione: questi i temi su cui le 
tre parti del Genere proscritto 
sanno dire cose originali. 

Nessuna possibile continuità, 
per Brogi, fra Adelchi e i ro-
manzi, fra una rappresentazio-
ne "alto-mimetica" imperniata 
sull'esemplarità dell'eroe e una 
"basso-mimetica" (categorie di 
Northrop Frye) che rivendica 
D'interesse" di vicende private, 
che riscatta l'insignificanza del-
le "genti meccaniche". E "un 
mutamento radicale del concet-
to di 'esemplarità'" a fondare la 
tradizione del romanzo otto-
centesco; e un punto di vista 
nuovo sulla Storia: lo lascia in-
tuire lo stesso Manzoni, quando 
dice che una vicenda "fram-
mentaria e spezzettata" non è 
"soggetto da tragedia". Il ro-
manzo, invece, può dar conto 
del caos, del frammento, della 
prosaica degradazione del per-
sonaggio; e insieme tentare - al 
prezzo di una costante tensione 
ideologica - la ricostruzione di 
un ordine. 

Non però nel Fermo e Lucia 
scompare quella "couleur ro-
manesque" che infastidiva l'au-
tore in Adelchi. Il primo ro-
manzo (perché di romanzi di-
stinti si tratta) s'inserisce in un 
filone tutto settecentesco: at-
tinge alle risorse del romance-, 
costruisce la trama à tiroirs: per 
addizione digressiva, cioè, di 
episodi slegati; fa un uso sceno-
grafico della Storia: pittoresca 
tela di fondo, non ancora salda-
ta da "nessi sostanziali e imper-
cettibili" alle vicende indivi-
duali. 

Romanzo di costume, dun-
que, piuttosto che romanzo 
storico. Scorrendo le note della 

parte seconda (la migliore: Fra 
"Fermo e Lucia" e "I promessi 
sposi"), ci si accorge non senza 
stupore che nessuno, prima, 
aveva messo mano a un raf-
fronto sistematico e a più livel-
li - genere, ideologia, trama, 
personaggi - fra i due romanzi 
di Manzoni. Sarebbero da in-
dagare le ragioni della lacuna. 
Certo è che pochi studiano il 
Fermo, forse nell'attesa paraliz-
zante di un'edizione critica che 
tarda. Eppure fa chic - o alme-
no faceva, fino a qualche anno 
fa - gratificarlo di un'elitaria 
predilezione: perché più ario-
so, avventuroso, giovanile; e 
poi più sperimentale e umori-
stico; ma anche più realistico; e 
soprattutto: meno ideologico, 
meno provvidenziale. 

Con documentata pazienza, 
Brogi scalfisce la vulgata: fino a 
capovolgerla, quando mostra 
come il "realismo" del Fermo 
altro non sia che ossequio a co-

dici di genere (roman-
zo gotico, libertino, 
d'avventura); come i 
personaggi del primo 
romanzo non abbiano 
ancora "un'interiorità 
celata e inconciliata 
col mondo"; come I 
promessi sposi, svinco-
lati dai "paradigmi 
rassicuranti della 
virtù opposta al vi-
zio", raccontino "una 

storia più cattiva, perché più 
enigmatica", dove il male "non 
abita più l'eccezionalità, ma la 
vita comune". 

Forse è più ideologico, il ro-
manzo di Renzo: non più sere-
no. Se scompaiono i passi più 
"neri" (nel senso del romanzo 
gotico), in coerenza con una 
strategia che sopprime le esube-
ranze del romance (erotico e cri-
minale), s'incupisce la visione 
del mondo; s'inasprisce la vio-
lenza dei rapporti di forza (ne 
parlava Italo Calvino); perde 
slancio la possibilità d'avventu-
ra (Fermo aveva più spirito d'i-
niziativa di Renzo, e più bella e 
appassionata era la sua Lucia); 
s'impone, nel giudizio sull'uo-
mo e sulla Storia, un "pessimi-
smo molto più tetro" (a volte pa-
ternalista, mai populista). Co-
sicché sembra da rivedere quel-
l'opposizione Manzoni/Leopar-
di, che in anni non poi così re-
moti poteva perfino tradursi in 
discrimine di appartenenza poli-
tica. 

a variantistica è anche 
ascolto del dettaglio: e 

Brogi legge finemente un capo-
volgimento di paradigmi, reto-
rici e ideologici, nel passaggio 
- solo un esempio - da "umil-
mente" a "umiltà disinvolta" 
(di un padre guardiano). Ma la 
coerenza delle tre parti del li-
bro è in uno scavo archeologi-
co: nel senso di Foucault, mai 
citato ma esemplarmente "pra-
ticato". Il genere proscritto re-
stituisce spessore storico, e 
complessità, alla categoria di 
narratore onnisciente, o autori-
tario. Siamo abituati a maneg-
giarla con il senno del poi: co-
me un dato di natura; come se 
avesse funzioni immutabili e da 
sempre fosse lì ad attendere la 
modernità (naturalista, o jame-
siana, o novecentesca) di un ge-
sto iconoclasta. E invece la 
conquista dell'"extralocalità" 

I N. 1 

Saggistica letteraria 
(Bachtin) è nei Promessi sposi 
difficile e graduale: invenzione 
- davvero sperimentale - di 
uno "stile della distanza". De-
cisivo: per dare cauzione al 
"vero", e autorità al "genere 
proscritto"; per fondare un 
modello di lettura a due livelli, 
popolare e colto (quasi doublé 
coàing)-, per argomentare, e su-
bito revocare in dubbio, il giu-
dizio sulla Storia. 

Fra la libertà divagante di un 
narratore "meno presente ma 
più invadente" (nel Fermo e 
Lucia) e la fusione complessa, 
sottilmente calibrata, di discor-
so, racconto e dialogo (nei Pro-
messi sposi), c'è un abisso: che 
la comune appartenenza a una 
"focalizzazione zero" rischia di 
occultare; e che Brogi esplora, 
cori un'analisi minuta delle 
strategie metanarrative nei due 
romanzi. Ne esce illuminato 
quel "tono ironico sconosciuto 
al narratore di Fermo e Lucia": 
mai pacificato, mai catartico; 
anzi, amaro e angoscioso: so-
stanza di uno "stile della cru-
deltà", correlativo di "una 
realtà abitata dalla disarmo-
nia". Davvero, "la tanto cele-
brata ironia manzoniana non fa 
più sorridere", ora che Daniela 
Brogi l'ha descritta - è da dire 
- con quel "respiro pacato e 
rassicurante" che nega (con ot-
time ragioni) al narratore dei 
Promessi sposi. • 

pelliniSunisi.it 

Pregiudizio 
antitecnologico 

di Laura Mollea 

Pierpaolo Antonello 

I L M É N A G E A Q U A T T R O 
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Mut 

P. Pellini insegna letterature comparate 
all'Università di Arezzo 

utuando la formula del 
énage à trois proposta 

da Calvino nel saggio Filosofia 
e letteratura del 1967, che ipo-
tizzava una partita a tre di in-
contro e confronto delle mo-
dalità conoscitive di scienza, fi-
losofia e letteratura, Pierpaolo 
Antonello propone un ménage a 
quattro che si arricchisce ulte-
riormente dei saperi della tecni-
ca, per analizzare i testi di autori 
italiani che scienza e tecnica 
hanno messo al centro della loro 
opera: Carlo Emilio Gadda, Pri-
mo Levi, Leonardo Sinisgalli e lo 
stesso Italo Calvino. 

L'autore, che attualmente inse-
gna letteratura italiana contem-
poranea all'Università di Cam-
bridge, si occupa da anni del rap-
porto "letteratura e scienza", un 
ambito che nel mondo anglosas-
sone a partire dagli anni ottanta è 
andato a costituire uno specifico 
campo disciplinare e che in Italia 
ha invece conosciuto sporadici 
momenti d'interesse. Un destino 

- quello del Novecento italiano -
di marginalizzazione critica che 
Antonello definisce "paradossa-
le", le cui ragioni storico-cultura-
li egli individua innanzitutto nel 
rifiuto del positivismo, l'influen-
za intellettuale del crocianesimo, 
la riforma scolastica gentiliana, 
l'idealismo di fondo e "la pregiu-
diziale anti-tecnologica di molti 
intellettuali e filosofi contempo-
ranei che si è trasformata in aper-
ta diffidenza anche nei confronti 
della scienza". 

Un secolo di riserve critiche 
ancora più paradossali, se consi-
deriamo il numero e la varietà di 
scrittori non marginali che nel 
corso del Novecento hanno dia-
logato con le scienze nella pratica 
concreta. 

Gli "scrittori-filosofi naturali" 
presi in esame da Antonello han-
no in comune "l'idea del sapere 
come costruzione, anche mate-
riale, e l'idea dell'unità di arte e 
tecnica nella loro fase sperimen-
tale", e rivelando una matrice 
ibrida "a-moderna" che rifiuta la 
scissione tra purezza teorico-
proposizionale e traduzione tec-
nico-pratica. Accomunati dalla 
creazione di un contesto ibrido, 
l'ingegnere Carlo Emilio Gadda, 
il chimico Primo Levi, il mate-
matico Leonardo Sinisgalli af-
fiancano Calvino, che "si inte-
ressa al processo della scienza 
soprattutto in quanto movimen-
to intellettuale imprescindibile 
nella storia del pensiero contem-
poraneo, e come universo di in-
venzione che ristruttura il nostro 
sguardo sul mondo". • 

Sacrificatore e sacrificato 
di Monica Bardi 

Giovanni Potente 
E R O S E A L L E G O R I A 

N E L L A " G E R U S A L E M M E L I B E R A T A " 

pp. 337, €25, 
Centro editoriale e librario Università 

della Calabria, Rende (Cs) 2005 

D, a critica tradizionale che ha esaminato 
l'opera di Tasso ha trovato un punto di 

accordo nell'affermazione di una sorta di "bi-
frontismo spirituale", di un travaglio o un 
conflitto interiore, se non addirittura di una 
morbosa scissione della personalità dello scrittore. 
Alla base di questo bifrontismo sarebbe la lotta fra 
le pulsioni dell'eros e il controllo psicologico det-
tato dalle pressioni moralistiche della Controrifor-
ma. Da qui il dualismo insanabile fra l'espressione 
della sensualità, dirompente nella messa in scena 
di personaggi come Tancredi, Clorinda, Erminia, 
Rinaldo e Armida, e la rappresentazione di un ap-
parato psichico e repressivo, incarnato da tipi 
umani molto meno poetici, come Goffredo di Bu-
glione, campione dell'ordine gerarchico e del re-
stauro della moralità. La "poesia" sarebbe dun-
que da ravvisare nei passi in cui vengono espressi 
i sentimenti autentici del Tasso, sottratti al con-
trollo razionale e all'intenzione di esaltare innan-
zitutto i valori della Crociata. 

Il saggio di Potente prende avvio dal rifiuto di 
vedere nel poema di Tasso questa sorta di mosai-
co incoerente: c'è invece, a fondamento dell'ope-
ra, un progetto allegorico lucido e consapevole 
che vale la pena di ricostruire, anche seguendo le 
tappe della riflessione teorica dello scrittore sul 
procedimento figurale, raccolta soprattutto 
nell'Allegoria del poema. La proposta dell'autore 
è quella di riconoscere nell'uso consapevole del-

l'allegoria anche il mezzo per l'espressione di un 
cristianesimo irriducibile a ogni dogmatismo for-
male e fortemente permeato di platonismo. Se 
l'esistenza è per Tasso un percorso di perfeziona-
mento morale e spirituale, le passioni non devo-
no essere represse ma controllate e "spostate", 
mantenendo vivo il loro movente psichico, dagli 
oggetti originari (le donne, i beni materiali) ai ve-
ri oggetti della guerra (Gerusalemme). Questo 
principio regola il percorso morale dei personag-
gi, il cui l'eros trapassa, in virtù di vicende fatte di 
cadute, prove e sofferenza, nella charitas. 

I temi del sacrificio, della trasformazione del 
corpo e dello spirito, della morte e della rinascita 
vengono codificati a partire dall'analisi delle cop-
pie indissolubili del poema: nella seconda parte 
del saggio vengono ripercorse, con ampie citazio-
ni dal testo, le vicende di Sofronia e Olindo, Clo-
rinda e Tancredi, Tancredi ed Erminia, Armida e 
Rinaldo. Memorabile, fra gli altri, il passo tragico 
del quattordicesimo capitolo in cui Armida prova 
fortissimo, chinandosi sul corpo indifeso di Rinal-
do, il desiderio di vendicarsi. Ma all'improvviso la 
pulsione di morte si converte in desiderio, in amo-
re irresistibile, e questo passaggio inatteso viene 
fissato nel verso lapidario "e di nemica ella diven-
ne amante". L'anima non è semplice, "ma distin-
ta in molte e varie potenze", come spiega Tasso 
sulla scorta platonica: da qui la necessità di un in-
telletto dell'uomo di cui è figura l'esercito crocia-
to e ancor più Goffredo di Buglione "mente del 
campo e vita". Goffredo, che si avvicina al Sepol-
cro senza essersi spogliato della veste insanguina-
ta con cui ha combattuto, è, come gli altri eroi del-
la Crociata, sacrificatore e sacrificato: ha ucciso e 
sofferto, ma alla fine, attraverso una vera e propria 
rinascita morale, può accostarsi a una verità che 
non si svela all'essere umano e non lo trascende, 
ma si realizza nel mondo. 
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Etnografia 
I minuti segmenti 
di un'Italia fragile 

di Pietro Clemente 

Sandra Puccini 

L'ITALA G E N T E 
D A L L E M O L T E V I T E 

LAMBERTO LORIA 
E LA MOSTRA DI ETNOGRAFIA 

ITALIANA DEL 1911 
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Il verso di Carducci che fa 
da titolo al saggio, e si riferi-

sce quindi all'Italia del cin-
quantennio postunitario, po-
trebbe avere come comple-
mentare e opposto un verso di 
Zanzotto sull'Italia del dopo 
centenario: "Io là vi collocai, 
fragili italie / i cui minuti seg-
menti / avido sale stinse". Ma 
nonostante il sale della moder-
nizzazione selvaggia, dell'asfal-
to e dei supermercati, il tema 
del pluralismo della nostra na-
zione fa ancora discutere. E 
questa una delle ragioni per cui 
il libro di Sandra Puccini è in-
teressante anche per chi non si 
occupa di antropologia cultu-
rale, di studi demoetnoantro-
pologici e della loro storia. In-
fatti, intorno alla grande mo-
stra di etnografia italiana rea-
lizzata a Roma nel 1911 con la 
direzione di Loria, e alla sua fa-
ticosa ampiezza urbanistica, 
viene ricostruito un mondo di 
relazioni, immagini dell'Italia, 
progetti, climi intellettuali, 
paesaggi urbani, che spazia lar-
gamente fra arte, letteratura e 
politica. In quello che fu consi-
derato anche un anno infausto 
(il colera, la guerra di Libia) si 
annodarono tante ragioni cul-
turali e pratiche della riflessio-
ne dell'Italia su se stessa, che 
esso appare significativo, quasi 
un demarcatore d'epoca, fi li-
bro ci restituisce la mostra at-
traverso immagini di intellet-
tuali di spicco, di ricercatori 
maschilisti e cacciatori, di viag-
giatori e collezionisti, che cer-
carono di costruire, in una 
complessa rete che fece capo a 
Loria (il quale ne rispondeva a 
Ferdinando Martini), un'iden-
tità italiana che valorizzasse, 
come nell'epigrafe carduccia-
na, le differenze dell'Italia, col-
te nella loro ambiguità: fra ar-
retratezza, prestigioso arcaismo 
e risorsa identitaria e artistico-
artigiana. 

Tratti dunque profondi e at-
tuali della vicenda culturale ita-
liana, comuni a tutta la storio-
grafia dell'Italia e in specie a 
quella letteraria (Cena, D'An-
nunzio, Aleramo, Papini, Cec-
chi, Pascarella, Cardarelli), ar-
tistica (Cambellotti, Balla) e 
politica, i cui protagonisti si in-
contrano alla vigilia del primo 
conflitto mondiale coniugando 
le differenze e le vicinanze tra 
socialismo e primitivismo este-
tizzante, tra atavismo positivi-
sta e pluralismo sociale, tra re-
gionalismo e nazionalismo. 
L'autrice fa vivere tutti questi 
elementi nella costruzione e 
della fruizione, anch'essa plu-
rale, dell'evento, parte dell'E-

sposizione internazionale del 
1911, ricavandoli da fonti gior-
nalistiche, epistolari, documen-
tarie, dall'interno e dall'esterno 
degli accadimenti. 

Se il libro è di interesse gene-
rale soprattutto sui temi dell'i-
dentità nazionale, è di partico-
lare rilievo per gli studi de-
moetnoantropologici italiani. 
Per questi studi, infatti, la mo-
stra rappresenta una grande 
fondazione (purtroppo poi 
sfortunata e dispersa) che è uti-
lissimo ripensare. In effetti 
quello che Puccini descrive è il 
momento forse più significativo 
che ci sia stato in Italia di con-
nessione tra la politica e gli stu-
di che allora erano chiamati et-
nografici; e il processo di co-
struzione della mostra - dal 
1907 al 1911 - è un'entusiastica 
fase di creazione dei metodi, 
degli oggetti e delle forme di 
rappresentazione della museo-
grafia DEA, ma anche dei "mo-
numenta" dei nostri studi (con-
fluiscono nella mostra tutti i ti-
pi di collezioni, comprese le 
stampe popolari e i documenti 
e i testi bibliografici). Puccini 
racconta da quale cultura posi-
tivista e di viaggi extraeuropei 
venissero i protagonisti, e come 
la rete nazionale creata da Lo-
ria si interconnettesse soprat-
tutto per via epistolare, orien-
tandosi a definire i propri para-
digmi di collezione e di museo, 
e come l'insieme si collegasse 
con il potere politico attraverso 
la mediazione di Ferdinando 
Martini (che era stato governa-
tore dell'Eritrea e che Loria 
aveva conosciuto durante il Pri-
mo congresso coloniale ad 
Asmara) che poi, in quanto vi-
cepresidente del comitato dei 
festeggiamenti dell'Esposizio-
ne, commissionò a Loria la 

grande raccolta e l'esposizione 
degli oggetti di tutte le regioni 
italiane. Ma l'autrice racconta 
anche come la cultura del tem-
po vedesse il nesso tra unità e 
regionalismo, tra primitivo e 
moderno. E quindi racconta un 
momento di straordinaria e mai 
più ripetuta popolarità degli 
studi etnografici come fattore 
emblematico dello stato dell'I-
talia. 

Il rilievo della mostra (e degli 
altri eventi che vi si accom-

pagnarono) è stato "tramanda-
to" ai nostri studi soprattutto 
attraverso gli scritti museogra-
tìa di Alberto Mario Cirese (in 
Oggetti segni musei, Einaudi, 
1977), che riprendono le di-
scussioni che si ebbero allora 
tra diversi criteri di rappresen-
tazione nel museo. Il lavoro di 
Loria e dei suoi collaboratori, 
se in effetti condivide alcune 
premesse con quello di Mante-
gazza (fondatore del 
museo di antropolo-
gia di Firenze) e con 
il pensiero "positivo" 
di Villari, non ha 
però rapporti visibili 
(se si eccettua l'atten-
zione e il rispetto per 
D'Ancona) con quel-
lo della tradizione ro-
mantica della poesia e 
delle novelle popolari 
(l'autrice documenta 
i cattivi rapporti con Pitrè, fon-
datore delle tradizioni popolari 
siciliane e italiane). Rinnova 
poi il percorso dei viaggiatori-
scienziati, che con oggetti e do-
cumenti riportati dai viaggi 
esotici avevano riempito i mu-
sei etnoantropologici, piegan-
dolo verso le diversità di casa 
nostra. Inoltre dà vita per la 
prima volta a una campagna si-
stematica di raccolta di docu-
menti materiali, oggettuali, do-
cumentali (e, nel progetto, ci-
nematografici) che mai si era 
vista prima e mai si ripeterà poi 
con tanta sistematicità e con la 
formazione, a partire dalla pas-
sione e dal dilettantismo di 

molti raccoglitori locali, di una 
generazione di professionisti 
dell'etnografia e della cultura 
materiale. Si tratta quindi di 
una vera fondazione disciplina-
re, realizzata fuori dell'univer-
sità, e quindi nello spazio del 
servizio pubblico: di una antici-
pazione di una possibile mu-
seografia di stato e regionale, 
parte della cultura ufficiale. 

E noto che questa monumen-
tale fondazione di un sapere, di 
una collezione, di una mostra ar-
ticolata e sorprendente anche 
per le forme teatrali della sua 
messa -in scena, franerà per la 
morte di Loria, la guerra, e mol-
te altre ragioni, fino alla ricom-
posizione e definitiva edificazio-
ne (negli anni cinquanta) di 
quello che allora si era chiamato 
Museo di etnografia italiana co-
me Museo nazionale di arti e tra-
dizioni popolari all'Eur, con un 
nome che ne tradiva le origini. Il 
museo Loria, come dovrebbe 

chiamarsi quello del-
l'Eur, è ancora un po-
tenziale luogo di riferi-
mento per gli studi na-
zionali (fin dallo 
straordinario archivio 
storico che è la princi-
pale risorsa documen-
taria dell'autrice), che 
potrebbe tornare, co-
me Loria lo aveva pen-
sato, alla comunità de-
gli studiosi. 

L'autrice descrive invero co-
me la complessa storia di una 
creazione, la storia di quello 
che noi posteri conosciamo co-
me un crollo, e questo aiuta sia 
a vedere le continuità che a 
quell'impresa ancora ci legano, 
sia le potenzialità di un possibi-
le diverso esito di quella vicen-
da. La storia fatta con i se aiuta 
l'immaginazione. Ma quel che è 
chiaro è che questo studio mo-
stra l'etnografia italiana come 
disciplina appassionata, aggres-
siva, impegnata a usare risorse 
pubbliche e a formare "qua-
dri", a produrre ricerca sul 
campo tra "primitivi" dai nomi 
familiari: sardi, molisani, cam-
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pani, sanniti ecc., il cui consor-
zio tuttavia dava una immagine 
plurale della nazione. 

Su quest'ultimo aspetto, che 
probabilmente ha lasciato la 
traccia più forte nella cultura 
diffusa e ha fatto di quell'occa-
sione un evento culturale nazio-
nale prima e più che un evento 
"etnografico e demologico", 
Puccini apre anche una discus-
sione storiografica tesa a riflette-
re sui modi della percezione at-
tuale del passato, e, mentre di-
fende i protagonisti del suo stu-
dio da accuse troppo anacroni-
stiche di "invenzione di stereoti-
pi identitari", coglie il formarsi 
di un paradigma incisivo anche 
negli studi successivi, tra amore 
della differenza, arcaismo, e im-
maginazione di multiculturalità. 
La scena del 1911 spinge anche 
l'etnografia a fare i conti con la 
"rappresentazione" in termini di 
teatralità, di messe in scena della 
miseria e del folclore, e sono 
molto belle le pagine dedicate 
alle cronache dei visitatori della 
mostra, i viaggi stupiti, disorien-
tati o affascinati tra case sarde, 
capanne pontine, pizzerie e bas-
si napoletani. 

D ovendo gestire complesse 
connessioni tra individui, 

istituzioni, rappresentazioni 
nel quadro della politica e del-
la cultura nazionale Puccini 
sceglie una scrittura narrativa, 
molto vicina agli occhi e ai 
pensieri di tanti diversi prota-
gonisti: da Loria ai giornalisti 
che visitarono l'esposizione, al 
gruppo degli intellettuali attivi 
nell'Agro, alla questione delle 
donne, alle lettere dal terreno. 
C'è un uso delle fonti epistola-
ri che porta proprio dentro un 
laboratorio intellettuale fatto 
anche di affetti e amicizie ma-
schili, di crescita di modelli di 
indagine e di produzione di 
forme culturali. 

L'autrice sceglie di fare emer-
gere una sorta di concerto di vo-
ci e di sguardi, senza perdere il 
filo (con 231 voci nell'indice dei 
nomi e 300 titoli di bibliografia): 
un filo rappresentato dal passato 
e dal futuro della mostra, che ne 
compone la vicenda attraverso 
scambi, dialoghi, conflitti, vita 
quotidiana degli intellettuali 
(con le lettere scritte sulla carta 
del caffè Gambrinus) che scan-
discono anche le epoche e le tra-
sformazioni dei saperi. Studiosa 
che ha fatto della storia dell'an-
tropologia italiana il suo "cam-
po" fondamentale, l'autrice co-
struisce in quest'opera uno stile 
di racconto e di scoperta, un 
modo di problematizzare che 
non ha avuto finora l'eguale. 

La sua scelta è immedesimati-
va (in una intensa pagina finale 
afferma di identificarsi con Lo-
ria che è la sua guida nel viag-
gio nel tempo): ma l'effetto è 
quello di rileggere gli studi di-
slocandoli nel tempo e poi di 
rivedere se stessi e gli studi 
d'oggi in un'operazione di "ri-
torno al futuro" che rende il 
nostro mestiere più trasparente 
a se stesso e il suo presente più 
ricco risorse e di possibilità che 
ci vengono da una migliore co-
noscenza e immaginazione del 
passato. 

pietro.clemente@unifi.it 
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Convivenze 
forzate 

di Camilla Valletti 

John Updike 

N E L L A F A T T O R I A 

ed. orig. 1965, trad. dall'inglese 
di Luigi Brioschi, 
pp. 161, € 13, 

Guanda, Parma 2005 

Un libro uscito in Italia 
nel '70 e da allora del 

tutto dimenticato nonostante 
la fama, negli anni acquisita, 
del suo autore. Updike è uno 
scrittore discontinuo, addirit-
tura, per alcuni critici, di cas-
setta e sensibile alle dure leggi 
del mercato. Questo 
romanzo è invece si-
deralmente lontano 
dai meccanismi del 
bestseller: racconta 
della visita alla madre 
di Joey, che da poco 
si è risposato, nella 
fattoria della Pennsyl-
vania dove ha trascor-
so l'adolescenza. La 
nuova moglie è una 
cittadina a tutti gli ef-
fetti, porta tacchi alti e minu-
scoli bikini, la madre è una don-
na tagliata con l'accetta e avvez-
za alle manipolazioni. Con i tre, 
obtorto collo, è presente anche il 

figlio undicenne che Peggy, la 
seconda moglie di Joey, ha avu-
to dal precedente matrimonio. 
La convivenza tra queste perso-
ne, da subito, è difficile perché 
ognuno aspirerebbe a essere 
ammesso dentro a una nuova, 
ipotetica, comunità, ma i torti e 
il dolore provocato in passato 
da scelte imposte - l'ossessione 
della madre per la vita in fatto-
ria nonostante la ribellione del 
padre, la separazione dalla pri-
ma moglie e il quasi abbandono 
dei tre figli - pesano come in-
terlocutori muti, ancora minac-
ciosi. 

Il tema della difficoltà di co-
municare, che oggi sembra fuo-
ri moda, trova qui un'efficace 
variazione. Pur influenzato nel-
l'uso metaforico dei sogni e del-
le immagini da una massiccia 
frequentazione della psicoanali-
si, Updike riesce a conferire 
una certa consistenza anche let-

teraria ai personaggi. 
Soprattutto a quello 
della madre, che si 
muove sul doppio bi-
nario del ricatto e del-
l'autorità. Maestro 
nell'inseguire i casca-
mi del proprio senso 
di colpa, indeciso se 
appoggiare la madre 
che esplicitamente di-
sapprova la sua nuova 
unione, o la moglie 

che su di lui ha un forte ascen-
dente di puro ordine sessuale, 
Joey è chiuso dentro la sua pau-
ra al punto tale da rimuovere 
l'esistenza stessa dei figli. 

Chiuso in mezzo a due diver-
se oscurità - "L'oscurità di 
mia madre era vivificante men-
tre quella di Peggy era fredda, 
densa, metallica" - rappresen-
ta in modo davvero convincen-
te la neutralità di un certo tipo 
di intellettuale posto di fronte 
alla necessità di prendere posi-
zione. L'intima certezza che 
"la verità viene costantemente 
formata dal solidificarsi delle 
illusioni" gli impedisce strut-
turalmente di essere padre, fi-
glio e amante. Ondivago, leg-
gero, distratto, Joey falcia il 
prato che ormai assedia la fat-
toria e si fa prendere da una 
nostalgia struggente per New 
York. 

Vuole tornare e sa di dover 
restare per decidere se 

vendere o meno la vecchia 
azienda. Anche se tornare signi-
fica dover decidere per la nuova 
famiglia, relegando nel passato 
l'immagine della prima moglie 
che ancora vive dentro di lui. 
Così come ha fatto con la pas-
sione letteraria, a lungo coltiva-
ta dalla madre. 

Intorno ai sobbalzi delle loro 
anime, sempre risentite, Updike 
descrive una natura naturale. 
Selvaggia ma antropomorfizzata, 
di more mature, di steccati usu-
rati dall'uso, di acquazzoni esti-
vi. Respiro più ampio e nobili-
tante delle pulsioni umane che 
fa di questo romanzo un esem-
pio, forse minore, forse datato, 
della pervasiva lezione faulkne-
riana. • 

Come un musical 
di Francesco Guglieri 

• • 
Più kafkiano di Kafka 

di Norman Gobetti 

Philip Roth 

I L S E N O 

ed. orig. 1980, trad. dall'inglese di Silvia Stefani, 
pp. 65, €8,80, Einaudi, Torino 2005 

4 4 T a tua vita. Tu devi mutarla." Sono pa-
J—zrole tratte dalla poesia Torso arcaico di 

Apollo di Rainer Maria Rilke, e sono le paro-
le con cui si conclude la prima avventura di 
uno dei personaggi più longevi di Philip Roth, 
il professore di letteratura David Kepesh, che al-
l'esordio della sua carriera (l'ultima apparizione 
risale al 2001, nell'Animale morente) si trova a 
cambiar vita in un modo a dir poco bizzarro. 

Edito per la prima volta in Italia da Bompiani 
nel 1973 con il titolo La mammella, ora ripropo-
sto nell'"Arcipelago" Einaudi nella stessa tradu-
zione riveduta (e aggiornata alla nuova edizione 
americana del 1980, non poco diversa dalla pri-
ma), Il seno appartiene alla fase precoce della 
produzione di Philip Roth. È un racconto lun-
go, delle stesse dimensioni di due influenti pre-
decessori più volte citati nel testo, La meta-
morfosi di Kafka e II naso di Gogol', e come 
questi fondato su una macroscopica mutazione 
fisica. Qui Kepesh si ritrova tutt'a un tratto tra-
sformato in una ghiandola mammaria alta un 
metro e ottanta, con un capezzolo lungo una de-
cina di centimetri e una massa di settanta chili di 
tessuto adiposo. 

"In assoluta umiltà, - così esordisce il prota-
gonista-narratore - io dico che certe cose sono 
più straordinarie di altre e che io sono una di 
esse." Questa cosa straordinaria non è poi altro 
che l'iperbolica, ironica incarnazione di quel-
l'ossessione sessuale rimproverata a Roth dai 
suoi critici dopo lo scandalo del Lamento di 

Portnoy (1969). Nelle prime pagine del raccon-
to, Kepesh, giovane uomo di sana e robusta co-
stituzione fisica e mentale (la psicoanalisi l'ha 
guarito da un matrimonio disastroso, e ora 
conduce una soddisfacente e poco impegnativa 
vita sentimentale a fianco dell'"angelica imper-
turbabile Claire"), si scruta l'inguine afflitto da 
un misterioso formicolio. In una sorta di per-
verso contrappasso, questo ombelicale fallo-
centrismo sfocia nella clamorosa mutazione. 
L'intero corpo del protagonista diventa un gi-
gantesco seno, e il pene uno spropositato ca-
pezzolo. 

Kepesh, ora cieco e inerme, in balia di medici 
e infermiere, si ritrova immerso in "un'estasi pu-
ramente tattile", preda costante di "una foga 
che prima ritenevo più femminile che maschi-
le". L'esperienza perturbante della forza travol-
gente del desiderio e dello smarrirsi del confine 
tra maschile e femminile è certamente uno dei 
temi centrali del libro, ma, come sempre in 
Roth, di pagina in pagina l'asse portante della 
narrazione si sposta dal trionfo del sesso al con-
fronto con la morte e con il senso della vita, che 
qui diventa la stessa cosa del senso della lettera-
tura. Assillato da una "crisi di fede" sulla realtà 
delle proprie mostruose condizioni, il protago-
nista finisce per convincersi di non aver fatto al-
tro che portare alle più radicali conseguenze il 
proprio spirito di identificazione con i più ama-
ti classici del canone che insegna ai suoi studen-
ti: "Amavo l'estremo in letteratura, idolatravo 
quelli che lo creavano, ero praticamente ipnotiz-
zato dalle immagini e dalla loro suggestione 
(...). Dunque ho fatto il salto. Ho reso la parola 
carne. Sono più kafkiano di Kafka". 

Come un perfetto eroe fin de siècle, Kepesh ha 
fatto, letteralmente, della propria vita un'opera 
d'arte. E questi sono i risultati. 

Paul Auster 

F O L L I E DI B R O O K L Y N 

ed. orig. 2005, trad. dall'inglese 
di Massimo Bocchiola, 

pp. 265, € 11,50, 
Einaudi, Torino 2005 

Nathan Glass stava cercan-
do un posto tranquillo 

dove morire. Qualcuno gli 
parlò di New York, per la pre-
cisione di quel particolare sob-
borgo di New York che è 
Brooklyn, ma considerando 
che siamo alla vigilia dell'undi-
ci settembre duemilauno non si 
può proprio dire che sia stata 
una scelta azzeccata. Nathan è 
un uomo stanco, sfug-
gito a un cancro, a un 
matrimonio finito e a 
un lavoro da assicura-
tore: un prepensiona-
to che dalla vita non 
si aspetta più nulla, 
tranne che finisca nel 
modo più pulito e 
semplice. Ma dato 
che Follie di Brooklyn 
è un romanzo di Paul 
Auster tutto è lecito 
aspettarsi tranne che il caso 
non giochi la sua beffarda par-
tita fino in fondo. Così, pochi 
giorni dopo essersi trasferito 
nella nuova casa, Nathan sco-
prirà che nella libreria del 
quartiere lavora l'amato nipote 
Tom, ritiratosi da una promet-
tente carriera accademica. 

Aggiungete, in ordine spar-
so: una nipote bellissima e 
scalmanata (aspirante rock-
star, poi pornostar, poi droga-
ta, poi cristiana rinata, poi se-
gregata dal marito fondamen-
talista), la di lei figlia che un 
bel giorno bussa alla porta dei 
nostri senza dire una parola, 
un truffatore dal cuore d'oro, 
un manoscritto di Hawthorne e, 
soprattutto, tanta New York: i 
suoi quartieri, la sua gente, le 
sue follie. Le vicende della fa-
miglia Glass si protraggono un 
paio d'anni per concludersi, in 
un lieto fine generale, esatta-
mente pochi minuti prima che 
il famoso aereo si schianti con-
tro la torre nord del World 
Trade Center: a questo punto, 
significativamente, il romanzo 
finisce. 

Auster, qui al suo meglio, co-
struisce una sarabanda di sto-
rie e narrazioni che paiono ge-
nerarsi luna dall'altra, in un 
flusso continuo, ininterrotto: 
ogni breve capitolo del roman-
zo è occasione per un qualche 
colpo di scena, una svolta nella 
trama, un'agnizione improvvi-
sa o un'imprevista rivelazione. 
Lungi dall'atmosfera mortifera 
che le prime righe suggerisco-
no, queste Follie di Brooklyn 
hanno il tono da commedia 
brillante, il ritmo scatenato di 
un musical di Broadway. Un 
romanzo godibile allora, di no-
tevole intrattenimento, in cui 
lo scrittore dà prova di una ma-
turità compiuta, confermando-
si stilista abilissimo e dalla 
grande tecnica. 

Eppure, come spesso in Au-
ster, a lettura conclusa rimane 

AAOF AUSTBR 
FOT-UE OL SROOKCVN 

ben poco, tranne la consapevo-
lezza di un virtuosismo lettera-
rio d'alto livello ma sterile. Gli 
Stati Uniti di Auster sono un 
paese diviso in due, come sven-
trato da un'autentica guerra ci-
vile: da una parte, quella mag-
gioritaria, il paese governato 
dai Bush e dalle lobby econo-
miche e militari, l'America 
profonda dei fondamentalisti 
cristiani e delle sette religiose, 
dall'altra New York, multietni-
ca, tollerante, colta, liberal: in 
un recente libro-intervista (Le 
trame della scrittura, a cura di 
Matteo Bellinelli, Casagrande, 
2005) Auster dice addirittura 
che "una parte di me vorrebbe 
vedere New York liberarsi da-
gli Stati Uniti e diventare una 

città stato indipen-
dente. 

Non succederà mai, 
ma è bello poterlo so-
gnare: perché io cre-
do che New York sia 
il simbolo di tutto 
quello che c'è di mi-
gliore negli Stati Uni-
ti: e cioè una società 
totalmente eteroge-
nea, in cui ogni etnia 
vive fianco a fianco 

con tutte le altre in relativa pa-
ce e armonia". 

Il problema è che la Brooklyn 
del romanzo è un luogo 

esclusivamente mentale, uno 
spazio virtuale e privato la cui 
unica esistenza è quella conferi-
ta dalla scrittura. O, per dirla 
con uno dei personaggi (con 
vezzo metaletterario proprio 
quel Tom che, prima del tracol-
lo, aveva scritto una tesi dal ti-
tolo "Eden immaginari: la vita 
della mente in America prima 
della guerra civile"), "un rifugio 
Ulteriore. Quel luogo dove un 
uomo si reca quando la vita nel 
mondo non è più possibile". 

L'intento era di fare, attra-
verso questo romanzo, un inno 
al potere creativo e consolato-
rio della fiction, un tributo alla 
capacità del romanzesco di 
contrastare il reale (anche il più 
tragico), un canto d'amore per 
l'invenzione letteraria contrap-
posta alla grigia furia iconocla-
sta di vecchi e nuovi puritani. 
L'esito è una rassegnata teoriz-
zazione del ripiegamento della 
scrittura su se stessa, una fuga 
regressiva tra le pagine dei libri 
di fronte allo shock del disa-
stro. Non c'è dubbio che l'eden 
immaginario allestito tanto sa-
pientemente dal nostro autore 
sia un ristoro piacevole: meno 
certo è che il lettore ci voglia ri-
manere chiuso dentro per sem-
pre, come invece sembra voler 
fare Auster. • 
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Letterature 
Le previsioni di Franklin 

Intervista a Gore Vidal 

Avevamo 
più tempo 

di Igor Fiatti 

Gore Vidal 

L ' I N V E N Z I O N E 
D E G U S T A T I U N I T I 
I PADRI: WASHINGTON, 

ADAMS, JEFFERSON 

ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 
di Marina Astrologo, 

pp. 184, € 13, 
Fazi, Roma 2005 

spieghi che una 
contrada selvaggia co-

me questa, con appena tre mi-
lioni di abitanti, abbia potuto 
produrre i tre grandi geni del 
XVIII secolo?". Tentando di 
rispondere a una domanda che 
John Fitzgerald Kennedy gli 
fece "un luminoso mattino del 
1961 in riva al freddo mare di 
Hyannisport", Gore Vidal ha 
scritto il saggio L'invenzione degli 
Stati Uniti sui padri fondatori del-
la nazione americana, edito in in-
glese nel 2003 dalla Yale Univer-
sity Press. Una panoramica sugli 
eroi nazionali statunitensi che de-
scrive le fobie, le idiosincrasie e i 
difetti di George Washington, 
John Adams e Thomas Jefferson, 
piena di rimandi all'attualità. 

"Il tempo. Loro ne avevano di 
più". Così Gore Vidal rispose a 
JFK, sottolineando che allora 
"d'inverno se ne stavano tappati 
nelle loro fattorie. Leggevano. 
Scrivevano lettere. E, a quanto 
pare, pensavano: cosa che non si 
fa più, nella vita pubblica". Par-
lando dei tre grandi padri degli 
Stati Uniti, l'autore colpisce la 
mediocrità di chi oggi è ai vertici 
della politica americana. Quella 
mediocrità di cui si lamentava già 
nel 1961 JFK. Nella postfazione 
del saggio si legge la sua confes-
sione di sconforto all'amico Gore 
Vidal: "Sai, in questo... ehm... 
lavoro... mi capita di incontrare 
un sacco di gente potente e in-
fluente, e la cosa che mi colpisce 
di più, in costoro, è quanto sono 
mediocri. A quel tempo si legge-
vano tutti quei dibattiti sulla Co-
stituzione. .. Oggigiorno nessuno 
fa più niente del genere. Niente". 
Sarebbe stato bello - commenta 
poi lo scrittore - se io o lui, quel-
la mattina, fossimo giunti a una 
conclusione. 

Nel suo libro, Gore Vidal spa-
zia nel periodo che va dalla co-
stituente alla presidenza di Jef-
ferson, passando per le due di 
Washington e quella turbolenta 
di Adams. Tuttavia, le pagine 
del volume sfiorano solamente le 
vite e le vicende dei padri fonda-
tori e dei loro contemporanei. E 
così un lettore privo di una pre-
parazione adeguata in storia 
americana può trovarsi in diffi-
coltà di fronte ai continui salti 
temporali proposti dall'autore: il 
saggio passa infatti bruscamente 
da un presidente all'altro senza 
rispettare alcuna cronologia. 

Lo scrittore descrive i contrasti 
e le convergenze di allora sulla fu-
tura visione degli Stati Uniti: si va 
dall'analisi dell'oligarchia econo-
mica voluta da Alexander Hamil-
ton ai tentennamenti di Adams 
tra autoritarismo e uguaglianza, 

senza dimenticare il contradditto-
rio ma continuo impulso di Jef-
ferson verso una democrazia po-
polare. Nel dibattito intellettuale 
tra i protagonisti della nascita del-
la nazione americana, emergono 
le passioni e le pulsioni degli uo-
mini che hanno "inventato" gli 
Stati Uniti. Per Gore Vidal la sto-
ria è viva e come tale va usata; nel 
suo saggio la brandisce infatti con 
un preciso scopo: attaccare con 
eleganza i leader che oggi gover-
nano il paese. E nel testo traspare 
un forte autocompiacimento del-
l'autore per l'eleganza di questo 
attacco. Le sue riflessioni sul pas-
sato rimandano di continuo il let-
tore ai giorni nostri; a volte in ma-
niera discutibile, altre invece con 
un acume unico. 

In un paio di casi, le citazioni 
degli uomini che hanno fatto 
l'America si rivelano persino 
profetiche in tempi di guerre 
preventive e di scandali che 
coinvolgono le grandi corpora-
tion. Dopo aver letto lo statuto, 
Benjamin Franklin, ad esempio, 
disse: "Il governo che nascerà da 
questa Costituzione sarà ben 
amministrato per qualche anno, 
ma quando la gente diventerà 
corrotta si trasformerà inevita-
bilmente in una tirannia". E 
Adams in una lettera inviata alla 
moglie Abigail scrisse: "Ti ga-
rantisco che gli Stati Uniti diven-
teranno un enorme flagello per il 
genere umano". 

Secondo Vidal, la corruzione 
e il dispotismo - previsti da 
Franklin e incarnati tra l'altro 
dal Patriot Act del 2001 - sono 
profondamente radicati nella 
cultura politica americana. E su 
questo tema l'autore si interro-
ga così: "Era implicito nelle no-
stre origini?". Nel libro si deli-
nea poi un'altra tesi: la forma di 
governo unica degli Stati Uniti 
del dopo rivoluzione sarebbe in 
realtà il frutto di un incidente 
storico e del miglior compro-
messo raggiunto tra gli interessi 
dei protagonisti dell'epoca, e 
non la logica conseguenza del 
corso della storia e del secolo 
dei Lumi. 

Pur non nascondendo un affet-
to sconfinato per i padri fondato-
ri, Gore Vidal ne mette in evi-
denza i difetti sia umani che poli-
tici: la vena autoritaria di Adams 
e le sua brame nostalgiche per la 
monarchia; la discussa compra-
vendita di terreni di Washington; 
la mancata lotta di Jefferson con-
tro la schiavitù. A riscattare tutti 
e tre i protagonisti del libro è 
però la loro umanità nell'affron-
tare - non senza errori - le sfide 
legate alla creazione di una nuova 
società senza precedenti modelli 
di riferimento. In chiusura di sag-
gio, lo scrittore fa una riflessione: 
"Nella mia gioventù, ero affasci-
nato dai caratteri pieni di dram-
matiche contraddizioni; oggi mi 
interessa invece molto di più la 
coerenza che Washington ha di-
mostrato nel corso di tutta la sua 
carriera". E conclude tornando 
alla domanda che JFK gli fece "un 
luminoso mattino del 1961 in ri-
va al freddo mare di Hyanni-
sport": "Nel frattempo, caro 
Jack, nei quarant'anni trascorsi 
dal tuo assassinio, ho meditato su 
quel tuo interrogativo, e questo 
volume è la mia risposta, tutt'al-
tro che definitiva". • 

igorf ia t txSyahoo. i t 

I. Fiatti è giornalista 

Dal passato rivoluzionario al 
presente imperiale. Gore 

Vidal, presentando il suo ultimo 
libro sui fondatori degli Stati 
Uniti, parla dei padri della na-
zione e non manca di sottolinea-
re le differenze con i politici o-
dierni. 

Gore Vidal, il suo libro si con-
centra su Washington, Adams e 
Jefferson, ma nella storia ameri-
cana chi è stato il più lungimi-
rante di tutti sul futuro della re-
pubblica? 

Benjamin Franklin aveva capi-
to il popolo americano meglio di 
loro tre. Vecchio e malato, lesse 
la Costituzione e non solo disse 
che non gli piaceva, ma affermò 
anche che non avrebbe funzio-
nato per colpa della corruzione 
della gente. E accusando il po-
polo americano sentenziò: "La 
repubblica non è la forma di go-
verno adatta per una nazione co-
sì corrotta, ciò che vogliono è la 
tirannia". Oggi ci si rende conto 
che le previsioni di Franklin si 
sono pienamente realizzate: lo 
confermano l'era delle guerre 
preventive in cui viviamo e la 
dittatura del business che guida 
la politica. 

Tra i padri fondatori, Jeffer-
son era quello che aveva una vi-
sione più radicale di tutti: soste-
neva infatti che la Costituzione 

fosse solo un documento transi-
torio. Lei cosa ne pensa? 

Sono assolutamente jefferso-
niano. Ogni generazione dovreb-
be aver una nuova costituente e 
rivedere tutto ciò che non va nel-
lo statuto del paese. Jefferson di-
ceva che un uomo di trent'anni 
non può portare la giacca di un 
ragazzino, e io sono d'accordo. 
Negli Stati Uniti però, prima di 
rivederla dovremmo ripristinar-
la: il presidente dovrebbe chie-
dere l'autorizzazione del Con-
gresso per dichiarare guerra, ma 
questo non succede, così come la 
Cia e altri strumenti illegali simi-
li dovrebbero sottoporre i loro 
bilanci allo stato, ma neanche 
questo accade. 

In Italia è in corso una rifor-
ma costituzionale molto discus-
sa. È al corrente delle polemi-
che tra la varie formazioni poli-
tiche? 

Sì, e devo dire che ho letto per 
la prima volta la vostra bella Co-
stituzione quarant'anni fa, ma è 
un gran peccato che non sia mai 
stata applicata. 

Tornando agli Stati Uniti di 
oggi, pensa che qualcuno dei 
padri fondatori si troverebbe a 
proprio agio nell' attuale siste-
ma politico americano? 

Sarebbero tutti inorriditi 
dall'odierna tirannia che 

Franklin aveva previsto. Forse 
qualcuno sarebbe però soddi-
sfatto per la reintroduzione 
della schiavitù. 

Parlando di elezioni invece, 
lei era convinto e ribadiva con 
forza che Bush non sarebbe mai 
stato rieletto. 

E avevo ragione, poiché i re-
pubblicani hanno rubato le ele-
zioni nell'Ohio e in altri stati. 
Bush ha perso due volte, nel 
2000 e nel 2004, ma ha ottenu-
to il mandato per fare la sua 
guerra preventiva senza il so-
stegno del popolo; gli america-
ni odiano il conflitto in Iraq. E 
la frode elettorale è ampiamen-
te dimostrata dal libro intitola-
to What happened in Ohio?, i 
media statunitensi tuttavia non 
ne parlano. Il testo non può es-
sere discusso perché è basato 
esclusivamente sui fatti, e non 
su opinioni come il giornalismo 
europeo. 

In America c'è ancora spazio 
per gli spiriti democratici? 

No. L'America non vuole es-
sere una democrazia. D'altronde 
neanche i padri fondatori la vo-
levano: desideravano solo un go-
verno rappresentativo che tenes-
se lontana la tirannia. 

Che sviluppo avrà il conflitto 
in Iraq? 

Sarà tutto molto semplice: 
l'America finirà i soldi, e quan-
do le casse saranno vuote tor-
nerà a casa. • 

(I.F.) 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

America, s f . Il nome venne assegnato al co-
siddetto "emisfero occidentale" nel 1507 

dal cartografo tedesco Martin Waldseemùller, in 
onore di Amerigo Vespucci. Mentre il plurale 
(Americhe) indica complessivamente i due sub-
continenti, il termine al singolare ha finito spesso 
per riferirsi ai soli Stati Uniti, diventando così si-
nonimo di un capitalismo dinamico e di uno 
straordinario spazio aperto alle energie del pen-
siero e della volontà. Anche "nuovo mondo" è 
stato progressivamente associato, nell'immagina-
rio di molti europei e nell'autocoscienza degli 
americani (del Nord), alla "novità" rappresentata 
dagli Stati Uniti rispetto alla precedente storia 
delle società umane, mentre l'America Latina, 
drammaticamente, si è spesso rivelata agli occhi 
novecenteschi uno spazio contraddistinto dal sot-
tosviluppo. Già nel Settecento, in realtà, i giudizi 
europei sull'America si dividevano tra l'idea en-
tusiasmante di una "tabula rasa" su cui scrivere 
una storia completamente nuova, e quella di una 
"sventura" che aveva colpito l'umanità. In questa 
seconda prospettiva, l'America veniva descritta 
come un continente invivibile, infestato da pian-
te putride e animali feroci. I coloni avevano 
esportato la schiavitù e la violenza europee, in-
troducendo nel contempo sul vecchio continente 
nuove minacce alla salute (la sifilide, il tabacco, lo 
zucchero) e nuove fonti di avidità e di guerre (oro 
e argento). La Rivoluzione americana, poi, spostò 
nettamente la disputa dal piano dell'ambiente na-
turale "delle Americhe" a quello della società sta-
tunitense in formazione. Per certi versi, comun-
que, come ha osservato lo storico Arnaldo Testi, 
toni e linguaggi non mutarono: "L'America, rias-
sunta ora negli Stati Uniti d'America, continuò a 
essere uno specchio nel quale gli europei con-
templavano l'immagine riflessa dei loro sogni 
utopici o incubi catastrofici". 

L'America, dunque, come "non-Europa". 
Hegel, oltre a considerare le popolazioni indi-

gene americane "fanciulli" privi di alti pensieri 
e di aspirazioni, vedeva prevalere nello spirito 
dei coloni del Nord America, che avevano ri-
nunciato alla storia del vecchio continente, "la 
più sbrigliata licenza". Alla realtà si sostituiva 
la favola, e la "Coscienza" si sviluppava, per-
tanto, solo come "Immaginazione". Nelle ri-
flessioni di Tocqueville, invece, il concetto di 
"non-Europa" produsse un'immagine per mol-
ti versi simmetricamente opposta. L'America 
era il "destino dell'umanità". Quella società 
nuova, senza radici, priva del passato europeo, 
e proprio per questo caratterizzata dall'attivi-
smo individuale, da una forte spinta espansiva 
e dalla mobilità sociale, rappresentava per Toc-
queville la proiezione nel futuro della stessa 
Europa, prefigurando l'avanzamento sul piano 
della libertà e della democrazia, e nel contem-
po gli aspetti degenerativi della prossima so-
cietà di massa, quali la tirannide della maggio-
ranza e il prevalere della mediocrità. Già i co-
loni puritani avevano visto nell'America una 
missione e un progetto assolutamente unici nel 
tempo e nello spazio. Quali esecutori designati 
della vera missione cristiana, essi avevano con-
cepito il suolo americano come "dono di Dio" 
e "terra promessa". Ma l'America non era solo 
"nuova Gerusalemme": divenne sempre più 
chiaramente anche "nuova Roma", "impero" 
non tirannico, "regno della civiltà e delle leg-
gi". Era il risultato, come ha sottolineato An-
ders Stephanson, di una translatio imperir, a lei 
era stato trasferito il compito di portare avanti 
il progresso dell'umanità, ereditando tutti gli 
aspetti positivi della civiltà prima di allora più 
avanzata, quella britannica. Discesero da que-
sta prospettiva, in fondo, anche l'idea wilsonia-
na dell'America "faro del mondo" e l'impegno 
"missionario" più volte rinnovato da parte 
dell'"impero del bene". 

GIOVANNI BORGOGNONE 



Letterature 

Il più solo 
di tutti 

di Domenico Scarpa 

Georges Perec 

W O I L R I C O R D O 
D ' I N F A N Z I A 

ed. orig. 1975, trad. dal francese 
di Henri Cinoc, 
pp. 192, € 12, 

Einaudi, Torino 2005 

W o il ricordo d'infanzia di 
Georges Perec è un li-

bro che s'infiltra nel lettore, 
ne prende possesso e lo deva-
sta. E un ordigno letterario dal 
meccanismo elementare e mi-
sterioso, un oggetto solido e 
impossibile. Il primo capitolo 
comincia come un racconto d'av-
venture: la storia di un tale che, 
avendo disertato dall'esercito, vi-
ve all'estero sotto falso 
nome; lì, in una città 
vagamente germanica, 
viene convocato da un 
personaggio che lo ri-
catterà costringendolo 
a intraprendere la ri-
cerca di un bambino di 
otto anni, autistico e 
sordomuto, figlio di 
una cantante lirica e 
naufragato con sua ma-
dre nell'Oceano Pacifi-
co, tra gli isolotti della Terra del 
Fuoco. Il bambino disperso è il 
vero titolare del nome di copertu-
ra - Gaspard Winckler - che 
un'organizzazione misteriosa ha 
fornito al disertore. 

Il secondo capitolo comincia 
con una frase brevissima, "Non 
ho ricordi d'infanzia". Di colpo è 
cambiato tutto: qui è Perec in 
persona a raccontare la propria 
infanzia partendo da quella di-
chiarazione amara e violenta che, 
dice lui, gli era servita per na-
scondersi e difendersi: dalla pro-
pria storia e da "un'altra storia, la 
grande storia, quella con la s di 
'scure'". Se si è deciso a scrivere 
W è per narrare la storia di quel-
la storia: di come, ragazzino tra 
gli undici e i tredici anni, avesse 
inventato un'isola abitata da un 
popolo dedito unicamente allo 
sport. Di come avesse disegnato 
quell'isola olimpica, le sue città, i 
suoi atleti, e di come ne organiz-
zasse le competizioni passando 
interi pomeriggi a elencare nomi, 
classifiche, primati. 

A questo punto il lettore potrà 
tornare alle frasi stampate nella 
bandella del libro: "Georges Pe-
rec nacque a Parigi il 7 marzo 
1936. I genitori, ebrei polacchi, 
morirono durante la Seconda 
guerra mondiale: il padre al fron-
te nel 1940, la madre deportata 
ad Auschwitz nel 1943". W è an-
che la storia di un bambino che 
non conserva nessun ricordo dei 
suoi genitori, e che per sapere 
qualcosa di loro e di se stesso de-
ve affidarsi a tre o quattro foto-
grafie o alla memoria degli zii ma-
terni, i quali dopo averlo protetto 
e nascosto durante la guerra lo 
hanno preso a vivere con loro. 

W racconta dunque due storie, 
per buona parte invisibili o can-
cellate. Ma in realtà la storia è 
una: quella dei ricordi di Perec 

bambino e poi ragazzino, e quella 
delle sue fantasie e dei suoi pen-
sieri, da bambino e poi adulto. 
Perec vuole sapere la fine di sua 
madre: dov'è andata, come è 
morta, e chi è lui stesso con que-
ste morti che gli occupano la vita. 
Non essendo sicuro di esistere né 
di null'altro, per esistere almeno 
un poco deve ricostruire quella 
morte. E così fa: lo fa letteralmen-
te, costruendola come un gioco di 
pazienza e di paura. Il suo libro 
procede a capitoli alterni: in quel-
li dispari racconta la preparazione 
per la ricerca del piccolo naufra-
go, in quelli pari la sua prima in-
fanzia senza ricordi. Il punto in 
cui le due storie separate potreb-
bero unirsi è una pagina bianca 
con tre puntini sospensivi chiusi 
tra parentesi tonde. Li avrebbe 
dovuto incominciare un capitolo 
di memoria: il viaggio di sua ma-
dre verso Auschwitz, la sua scom-
parsa. Ma di quel naufragio nella 
morte non si può sapere niente e 
niente c'è da scrivere. 

Oltre la pagina bianca trovia-
mo un nuovo capitolo di fantasia; 

ma la scena è cambiata, 
e ormai il libro è un al-
tro libro. Ci troviamo 
ora in un isolotto della 
Terra del Fuoco, chia-
mato W: lo stesso iso-
lotto olimpico inventa-
to da Perec ragazzino. 
Con voce pacata un 
narratore anonimo 
prende a descriverne le 
colline, le baie e le roc-
ce, i corsi d'acqua, la 

vegetazione, { quattro villaggi che 
vi sorgono. E una voce più di-
stante e più neutra rispetto a 
quella che descriverà le centinaia 
di storie, di oggetti e di ambienti 
che si accumulano e s'intrecciano 
in La vita istruzioni per l'uso; 
manca, qui in W, quel soffio vo-
cale ossessivo e balsamico. W è 
abitato da un popolo di sportivi; 
non s'incontrano persone ma so-
lo cognomi, cognomi nordici: 
Gustafson, Mùller, Lewis, Schol-
laert, Andrews, Kekkonen. 

Nella seconda parte di W i ca-
pitoli di memoria descrivono la vi-
ta di Georges, che aveva allora 
sette anni, dopo la scomparsa di 
sua madre. Ora i ricordi esistono; 
e sono pagine dove ogni parola 
scritta è stata un tormento per chi 
l'ha messa in carta. Perec è uno 
scrittore tra i più divertenti e ama-

Una persona invisibile 
di Mariolina Bertini 

Nathalie Sarraute 

I N F A N Z I A 

ed. orig. 1983, trad. dal francese di Oreste Del Buono, 
postfaz. di Ginevra Bompiani, 

pp. 232, €16, Cronopio, Napoli 2005 

Nata con il secolo, Nathalie Sarraute nel 
1983 ha ottantatre anni. Quarantaquat-

tro anni prima ha pubblicato Tropismes; da 
allora, è rimasta fedele alla stessa poetica, che 
le impone di portare alla luce quei moti im-
percettibili e sotterranei (i tropismes, appunto) 
che, al di sotto del livello dell'esplicito, uniscono 
e separano gli esseri umani, mentre, in superficie, 
trionfa la parvenza anodina della piatta norma-
lità, fatta di ruoli precostituiti e di chiacchiere 
modellate nello stampo del pregiudizio e del luo-
go comune. C'è qualcosa di ascetico e di impla-
cabile, nella missione letteraria che Sarraute si 
sente chiamata a incarnare: sul piano estetico, si 
tratta di far compiere alla narrativa un percorso 
analogo a quello della pittura novecentesca, dal 
figurativo all'astratto; sul piano morale, di prose-
guire sino al limite estremo lo smascheramento 
iniziato da Proust di quella compiaciuta eloquen-
za autogiustificativa in cui l'io tende costante-
mente a cercar rifugio. È una poetica dell'intran-
sigenza, che attira alla scrittrice più ammirazione 
che simpatia: l'impressione del pubblico è che 
Sarraute, perfezionando l'impersonalità flauber-
tiana, sia rimasta in qualche modo fuori dalla pro-
pria opera, regista inaccessibile di un mondo di 
fantasmi collettivi in cui non trapela mai nessuna 
confidenza diretta. Se ha reso con un iperreali-
smo linguistico ineguagliato le infatuazioni della 

critica e dei lettori per i romanzi alla moda (I frut-
ti d'oro, 1963), se ha saputo raccontare i conflitti 
generazionali attraverso le conversazioni svagate 
che risuonano in una vecchia casa borghese at-
torno a una statuetta precolombiana (Vous les en-
tendez?, 1972), dietro queste realtà ben ricono-
scibili la sua persona è rimasta invisibile, in una 
zona d'ombra preservata con estrema cura. 

Su questa zona d'ombra, Enfance proietta al-
l'improvviso, nel 1983, una luce abbagliante: dia-
logando con un alter ego, che è la voce smaliziata 
e senza indulgenza della sua stessa coscienza let-
teraria, Sarraute esce allo scoperto e racconta i 
primi dodici anni della propria vita. E la storia di 
un'infanzia così remota da assumere agli occhi del 
pubblico i tratti della fiaba: nata da una coppia di 
colti ebrei russi, la piccola Nathalie ha conosciuto 
la San Pietroburgo prerivoluzionaria, ha vissuto 
in una grande casa di famiglia perduta nella cam-
pagna innevata, con lucenti pavimenti di legno e 
specchi dappertutto. Dietro questa seducente fac-
ciata, la più vigile delle intelligenze sorveglia tut-
tavia i flussi invisibili di odio e di amore, di desi-
derio e di rifiuto, che percorrono il mondo dei 
"grandi". È l'intelligenza di Sarraute adulta, o 
quella della piccola Nathalie, precocemente stra-
ziata dalla separazione dei genitori, sballottata co-
me un pacco tra Parigi e San Pietroburgo? Nel-
l'impossibilità di rispondere a questa domanda 
sta il fascino di questo singolarissimo "romanzo di 
formazione", in cui vediamo una bimba rifiutata 
dalla madre trovare il suo rifugio d'elezione nel 
mondo della scuola elementare francese, dei suoi 
classici e dei suoi miti; quei classici, quei miti, che 
Sarraute adulta scruterà e decostruirà con un ac-
canimento la cui chiave è forse nascosta nei tropi-
smes della sua infanzia lontana. 

si conoscano, solo almeno quanto 
Kafka. Kafka è completamente 
solo e lo sa bene, però in qualche 
modo abbiamo l'impressione che 
si basti. Ci spalanca l'universo di 
una solitudine che sbigottisce: ma 
lui ci abita, lo abita. Perec non 
abita da nessuna parte; forse per 
questo voleva scrivere un libro 
dove avrebbe raccolto le descri-
zioni di tutte le camere dove ave-
va dormito, anche una sola notte: 
per convincersi di aver abitato. 

Perec non si basta; è un incon-
solabile e un irraggiungibile. Il 
suo ritmo è una musica di cose 

bili che si possano incontrare. So-
no proverbiali la sua vocazione al 
gioco e alla letteratura combinato-
ria e funambolica, il sodalizio con 
Queneau e con l'Oulipo. Ma è an-
che uno degli scrittori più soli che 

inarrivabili, leggera e carezzevole 
e infinitamente triste, che ispira 
un'enorme vitalità oltre a un'e-
norme nostalgia. E la musica del-
la fame di vita. W è un libro che 
tortura: nel leggerlo il lettore av-

verte la tortura che è costato a chi 
lo ha scritto. Spostarsi a ogni 
nuovo capitolo dall'una all'altra 
storia, dall'isolotto sportivo ai ri-
cordi d'infanzia, produce una 
specie di squartamento. E le due 
storie, pur non avendo nulla a 
che vedere l'una con l'altra, sono 
la stessa identica storia. I ricordi 
sono la vita senza i genitori e sen-
za se stessi. Il racconto olimpico 
narra la ricerca di ciò che manca, 
di ciò che s'ignora. Perec vuole 
sapere che fine ha fatto sua ma-
dre. Era anche lui una vittima di 
Auschwitz pur non essendo stato 
ad Auschwitz. Non è un testimo-
ne, non sa com'è fatto un lager. 

Nei capitoli olimpici di W, Pe-
rec costruisce un lager di fantasia. 
Lo va assemblando capitolo do-
po capitolo. Al principio, quando 
comincia la storia dell'isolotto, 
quando ascoltiamo la voce del 
narratore, ci illudiamo di essere 
capitati in un mondo ideale; non 
desideriamo viverci ma abbiamo 
l'impressione della tregua dopo il 
naufragio. Poi, prima lentamen-
te, per segni staccati e ambigui, 
poi sempre più in fretta, il qua-
dro cambia e s'incrina, il regola-
mento olimpico mostra le sue du-
rezze e via via, a perdifiato, i suoi 
arbitri, le prepotenze, le storture, 
gli orrori. 

W è abitata da due razze, pa-
droni e schiavi. Gli organizzatori 
delle gare, gli arbitri, i cronome-
tristi, sono i padroni; gli atleti, gli 
schiavi. I regolamenti sono con-
gegnati in modo da permettere, 
anzi favorire l'arbitrio più assolu-
to. Leggere, negli ultimi capitoli, 

le procedure secondo le quali 
vengono applicati, fa male e fa 
rabbia. L'isola di W non è che un 
lager, un lager dal funzionamento 
impeccabile: partendo dal ricor-
do delle fantasie sportive coltiva-
te da ragazzo, Perec ha assembla-
to nella propria mente un lager 
fondato sullo sport. Ha costruito 
il luogo dove sua madre è stata 
uccisa e lo ha esplorato fino in 
fondo. Ha trovato un nome e un 
posto dove abitare. 

Ho elencato solo alcune delle 
ragioni per le quali W è un libro 
unico e memorabile, sia nel ge-
nere autobiografico che nella co-
siddetta letteratura concentra-
zionaria. Credo che nella sua for-
ma ritorta, spaccata e orfana, sia 
il vero capolavoro di Perec: il 
quale impiegò oltre cinque anni 
a scriverlo, dal 1969 al 1974, e 
non per difficoltà strutturali o 
combinatorie. Oggi, dopo una 
prima edizione italiana (Rizzoli, 
1991, cfr. "L'Indice" 1991, n. 9) 
passata quasi inosservata, lo 
pubblica Einaudi. La traduzione 
è bella, una musica fluente ese-
guita a denti stretti; ma è firma-
ta, chissà perché, con uno pseu-
donimo: Henri Cinoc, nome di 
un personaggio in La vita istru-
zioni per l'uso. Già, La vita istru-
zioni per l'uso: è un titolo che do-
po la lettura di W potremo capi-
re in tutta la sua ironia, nella sua 
voracità disperata e nella sua de-
licatezza impossibile. • 

domscarpagtiscalinet.it 

D. Scarpa insegna letteratura italiana 
all'Università Orientale di Napoli 



Tradotta una raccolta d'epoca 
La vita, inconsapevole avversaria 

di Ivan Tassi 

Henry James 

R A C C O N T I D I A R T I S T I 

a cura di Francis Otto Matthiessen, 
trad. dall'inglese 

di Cesare Rusconi, 
prefaz. di Susi Rietri, 

pp. 372, € 60, 
Einaudi, Torino 2005 

4 4 T ) r o v i a fare in futuro un 
I romanzo in cui l'artista 

sia l 'eroe" - raccomandava 
George Sand, nel 1866, a Flau-
bert. - L'artista è un così diffi-
cile soggetto da romanzo, che 
10 non ho mai osato crearlo". 
Flaubert, che pur ribatteva 
di provare "una repulsione in-
vincibile a mettere sul foglio 
qualcosa del suo cuore", non fu 
l'unico a esaudire una 
simile richiesta - in 
maniera indiretta e del 
tutto surrettizia - sce-
neggiando, lettera do-
po lettera, il canovac-
cio di quell'arduo ro-
manzo nella corri-
spondenza intrapresa 
per anni con la stessa 
Sand. Anche Henry 
James sembra aver 
raccolto la sfida a più 
riprese nel corso della sua carrie-
ra, comprimendo e disseminan-
do il "romanzo dell'artista" in 
una serie di racconti poi raduna-
ti, nel 1944, da Francis Otto 
Matthiessen sotto 0 titolo guida 
di Stories of Wnters and Artists. 

James, a ogni modo, ha assolto 
11 compito a una condizione im-
plicita ma insindacabile: a patto 
di potersi avvalere degli schermi 
e dei diaframmi necessari per te-
nere l'artista-eroe a debita distan-
za, circondarlo di un'aura sacrale 
e far coincidere il suo misterioso 
dramma con quello di "un altro"; 
a patto che, in altre parole, in 
questi racconti non sia mai (come 
ci si aspetterebbe) l'artista-eroe a 
dire io, e che la sua voce in presa 
diretta emerga qua e là attraverso 
le calcolate battute del dialogo 
fra i personaggi o, al più, grazie a 
provvisorie incursioni nella sfera 
privata dei suoi pensieri. A costi-
tuirsi come narratore del dram-
ma intellettuale, nella maggior 
parte dei casi, è invece "un parte-
cipante non nominato, non pre-
sentato", "rappresentante o dele-
gato dell'autore" che - stando a 
quanto spiega James nella prefa-
zione a The Golden Bowl - ci 
consente di prendere contatto 
con l'universo del racconto da 
una prospettiva ristretta, a sua 
volta in grado di scongiurare 
qualsiasi automatica identifica-
zione fra James e lo scrittore/arti-
sta-eroe del racconto, e di ingi-
gantire al tempo stesso, sullo 
sfondo della narrazione, la fisio-
nomia di un personaggio chiave: 
il genio imperscrutabile, rinchiu-
so nell'elitario, mistico iperuranio 
della sua missione creativa. 

"Ogni volta mi son dovuto dire: 
'Drammatizza! Drammatizza!'" -
dichiara James nella prefazione a 
The Author of Beltraffio, il sedice-
simo volume dell'edizione new-

HENRY JAMES 
RACCONTI DI ARTISTI 

yorkese dei suoi scritti, che com-
prende alcuni dei racconti antolo-
gizzati da Matthiessen. E come se 
davvero lo scrittore - secondo 
quanto testimoniano, del resto, al-
tre sue dichiarazioni - avesse tro-
vato i "modelli" per questi raccon-
ti "fuori da se stesso", e tutto il suo 
"divertimento" consistesse nella 
messa in scena di un determinato 
soggetto (nella fattispecie, i rap-
porti di uno scrittore/artista con la 
vita mondana, la propria opera e il 
pubblico "dalle spalle grosse"; e 
soprattutto il problema della "per-
sona reale" del narratore) nello 
spazio ristretto del racconto. Op-
pure - e al contrario - è come se 
James tentasse di soffocare l'intol-
lerabile emergenza di una materia 
scottante - le possibili coincidenze 
fra il proprio io e quello di qualche 
personaggio in causa - dietro i 

problemi di ingegneria 
narrativa. Anche per-
ché - ce lo testimoniano 
lettere, taccuini, prefa-
zioni, e lo stesso 
Matthiessen nella sua 
introduzione - le asso-
nanze e le coincidenze 
fra il destino di alcuni 
eroi-artisti e la biografia 
di James sono moltepli-
ci, puntuali, talvolta co-
sì sbalorditive che risul-

ta impossibile, nonostante le ope-
razioni di dirottamento ordite con 
ogni cura dallo stesso James, non 
riconoscere in più di un protago-
nista una controfigura, un doppio, 
un prestanome, a cui lo scrittore 
sembra aver delegato il racconto 
delle proprie vicissitudini, ricavan-
do l'opportunità di vivere una sor-
ta di seconda vita. 

Ma allora le Stories of Writers 
and Artists costituirebbero - per 
un individuo che, come James, ri-
teneva "esecrabile" la "maledetta 
forma autobiografica", capace di 
accreditare "l'inesatto, l'improvvi-
sato, il banale, il facile" - un mo-
do elegante per far emergere sotto 
mentite spoglie la linfa costitutiva 
della futura (e purtroppo incom-
piuta) Autobiography di Henry Ja-
mes? Non credo sia lecito dimen-
ticare che la raccolta di racconti in 
questione non fu progettata da Ja-
mes, ma da Matthiessen, allo sco-
po di richiamare l'attenzione su 
un "gruppo di opere" solitamente 
trascurate dalla "critica"; è vero 
però, in ogni caso, che l'operazio-
ne di Matthiessen, pur lasciando 
inspiegabilmente da parte alcuni 
testi indimenticabili (come, per 
esempio, il raccónto The Private 
Life), ci permette di rilevare il ri-
torno ossessivo ed enigmatico di 
una tematica precisa; ci consente 
anzi di apprezzare come James, 
grazie a una sorta di autorappre-
sentazione in codice, non abbia ri-
nunciato a raffigurare un altro se 
stesso come parte integrante del 
proprio universo narrativo, e a 
disseminare, per vie indirette, 
quell'universo con le tracce - di-
rebbe Ernst Kris - di un "mito 
personale" ripetutamente collau-
dato, con l'immagine dell'artista 
"totale", dedito a esperimenti let-
terari raffinati, in lotta con un 
pubblico non più in grado di eser-
citare "la facoltà di attenzione". 

Ma, soprattutto, la raccolta ci 
consente di apprezzare il modo in 
cui James, sfruttando peraltro a 
fondo le possibili variazioni messe 
a sua disposizione da una simile 
tematica, è riuscito a impartire al-
l'irriconoscente pubblico di lettori 
una lezione decisiva e ad assicu-

. rarsi un'obliqua rivincita persona-
le. Perché una volta tramutato lo 
spazio del racconto nel teatro di 
un duello all'ultimo sangue fra i 
rappresentanti dell'arte (della let-
teratura) - "risultato oggettivo di 
un progetto", dirà altrove James, 
pronto a mettere a repentaglio le 
vite dei suoi mistici adepti - e la vi-
ta - sua avversaria "inconsapevo-
le, agitata, confusa, tumultuosa" -
James ci mette a contatto con una 
serie di nostre possibili controfigu-
re (primo fra tutti, lo sconfitto nar-
ratore del racconto The Figure in 
the Carpet) destinate a soccombe-
re nella loro (sovente meschina) 
ignoranza di fronte all'"avvincente 
mistero della narrativa". 

E dopo aver incarnato nel cor-
so della sua esistenza il ruolo del-
lo scrittore integerrimo, disposto 
- un po' come Flaubert - a repri-
mere, rimuovere e sacrificare la 
propria autobiografia di fronte al-
le religiose esigenze dell'opera, Ja-
mes riesce comunque a dramma-
tizzare trasversalmente, sotto i no-
stri occhi, un nucleo di spettri 
personali, paure, angosce; ci co-
stringe - senza contrarre debiti ir-
revocabili con la propria vita pri-
vata, e senza poter essere accusa-
to di narcisismo - a fare i conti 
con l'ombra di un genio trionfan-
te, incapace di non lasciare alle 
proprie spalle irrisolti interrogati-
vi; e sottraendoci una volta per 
tutte la speranza di scoprire il se-
greto della creazione, ci condanna 
punitivamente a esercitare il me-
stiere di eterni sconfitti. 

Non che il lettore - ben pri-
ma che la raccolta di 

Matthiessen venisse allestita -
non avesse dimostrato, per par-
te sua, di avere incamerato la le-
zione e di averne accettato di 
buon grado le conseguenze. Si 
racconta infatti che una volta 
Max Beerbohm, dirigendosi 
verso il Savile Club di 

Tra vecchio 
e nuovo mondo 

di Vittoria Martinetto 

Carlos Fuentes 

L ' I N G E G N O S O 
D O N C H I S C I O T T E 

CERVANTES 
0 LA CRITICA DELLA LETTURA 

ed. orig. 1976, trad. dallo spagnolo 
di Ugo Castaldi 

e Domenico D'Amiano, 
pp. 124, € 12,90, 

Donzelli, Roma 2005 

Di kal 1968 al 1974 Carlos 
"Fuentes scrive uno dei 

suoi romanzi più importanti e 
ambiziosi. S'intitola Terra no-
stra ed esce nel 1975. Sei anni 
di lavoro e ottocento pagine. 
Una sorta di fantasiosa sum-
ma di un'epoca controversa 
e centrale nella storia 
dell'umanità: l'incon-
tro/scontro fra il vec-
chio e il nuovo mondo 
che inaugura la cosid-
detta era moderna. Un 
affresco affascinante e 
complesso di un mo-
mento cruciale in cui, a 
dispetto dell'agguerrita 
offensiva controrifor-
mista patrocinata dalla 
Spagna imperiale, sem-
brano finalmente convergere gli 
inesplosi sedimenti di secoli di 
pensiero eterodosso. Il lavoro 
preparatorio di questo romanzo 
barocco e raffinato ha portato 
Carlos Fuentes a confrontarsi en-
ciclopedicamente con la mitolo-
gia, la storia, la critica letteraria, 
la fantascienza, la filosofia, l'an-
tropologia e, non ultima, la lette-
ratura, nella scia del romanzo 
matrice di ogni altro romanzo a 
venire, il Don Chisciotte. 

In margine all'invenzione e alla 
valenza metaforica delle vicende 
narrate in Terra nostra, l'autore 

Cario* Fwefttes 
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Londra per leggere un Bue miti a confronto: quello dello 
nuovo racconto di / ; •/ 
Henry James, si imbat- scrittore totale, abilmente costruito 
tesse casualmente nello da James attraverso un'' autorappre-
scrittore, suo amico, che s e n t a z i o n e l n c o d i c e e q u e U 0 ffl 
io invito ad accompa- . , . 
gnarlo a visitare una gal- personaggio, indagato in un saggio 
leria. Beerbohm non eb- di Fuentes che, parlando di don 
be dubbi: preferì inven- Chisciotte, racconta la gestazione 
tare una scusa, piantare , . 
in asso James e precipi- del suo romanzo barocco. 
tarsi indisturbato al Sa-
vile Club per immergersi nella 
lettura del suo racconto. Non 
importa poi se in quella prati-
ca - sembra suggerirci l'aned-
doto - Beerbohm avrebbe tro-
vato inscritti i presupposti del-
l'inesorabile sconfitta di cui ci 
hanno parlato i racconti: anche 
a queste condizioni, la letteratu-
ra, che ha il potere di dissolvere 
le caotiche angosce della vita e 
finisce per prevalere persino 
sulle affannose manovre degli 
stessi artisti, racchiude pur sem-
pre un cospicuo margine di pia-
cere, continua a costituire un ri-
sarcimento a cui rinunciare 
sembra impossibile. • 

altai@virgilio.it 

I. Tassi è dottorando in letterature comparate 
all'Università di Bologna 

ha raccolto in questo breve sag-
gio finora inedito in Italia le ri-
flessioni che ne hanno accompa-
gnato la gestazione e la stesura, 
partendo proprio da un'indagine 
sulla natura innovativa ed etero-
dossa del romanzo di Cervantes 
nei confronti dei valori dell'epica 
da un lato e della picaresca dal-
l'altro - incarnati, rispettivamen-
te, dai personaggi di don Chi-
sciotte e Sancho Panza - ma an-
che da considerazioni in merito 
alla contingenza storica che, in 
misura "inversamente proporzio-
nale", ha alimentato questo capo-
lavoro dell'epoca barocca e di 
tutte le epoche. 

Nell'impossibilità di riassu-
mere le intense cento pagine 
ora saggiamente proposte in 
traduzione italiana da Donzelli, 

che mettono a confronto dialet-
ticamente medioevo e Rinasci-
mento, erasmismo e Contro-
riforma, Miguel de Cervantes e 
James Joyce, passando attraver-
so l'acuta analisi del concetto 
di scrittura "connotativa" - che 
è come dire il gene comune a 
qualunque capolavoro lettera-
rio passato e a venire - se ne 
raccomanda la lettura a un 
pubblico colto ancora in grado 
di lasciarsi stupire. 

Tuttavia, con due lamentele e 
un generale rammarico. La pri-
ma è che viene offerta al lettore 
italiano la possibilità di leggere 
un testo i cui temi sono esem-
plarmente rielaborati e amplifi-
cati in un romanzo che, a più di 
trent'anni dalla sua pubblicazio-
ne, non è ancora disponibile in 
traduzione italiana, se mai lo 

sarà. Il mercato edito-
riale italiano è del re-
sto caratterizzato da 
queste bizzarie, forse 
indicative di una scar-
sa fiducia nella sensi-
bilità e nella cultura 
del nostro pubblico di 
lettori. Laddove in 
tutti i principali paesi 
europei a Fuentes è da 
sempre riconosciuta la 
centralità che merita 

nel panorama della tanto decan-
tata narrativa latinoamericana, e 
Terra nostra, all'interno della sua 
produzione, è considerata opera 
imprescindibile, in Italia, pavi-
damente, si preferisce anteporre 
a simili capolavori di prelibata 
cucina letteraria, i cliché rifritti 
di certi Sepulveda e Coelho. Da 
cui la seconda lamentela, di mi-
nor rilievo, ma che attiene allo 
specifico del saggio qui presen-
tato, riguardo alla necessità sen-
tita dall'editore (sicuramente più 
che dalla brava curatrice), di ap-
porvi un titolo non originale 
(che era Cervantes, o la critica de 
la lectura). Supponiamo, infatti, 
che L'ingegnoso Don Chisciotte 
che campeggia in copertina, ab-
bia lo scopo di attirare un pub-
blico più vasto - ingannandolo 
un po' - con il richiamo all'uni-
versalmente noto personaggio 
più che al suo autore e a quella 
"critica della lettura" che è effet-
tivamente uno dei principali te-
mi dibattuti nel libro. Il lettore 
non si sbagli: nessuna riflessione 
comica intorno all'ingegnoso ca-
valiere. Questo è un libro serio, 
un gioiellino che richiede un po' 
di preparazione. In caso contra-
rio, si consiglia di tornare agli 
autori sopra citati. • 
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I martiri tra miracoli 
e laiche virtù 

di Adele Monaci Castagno 

Anna Benvenuti, 
Sofia Boesch Gajano, 

Simon Ditchfield, 
Roberto Rusconi, 

Francesco Scorza Barcellona 
e Gabriella Zarri 

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

O C C I D E N T A L E 

pp. 427, € 28, 
Viella, Roma 2005 

Con il contributo di studio-
si già molto conosciuti nei 

rispettivi ambiti (Scorza Bar-
cellona, Le origini; Boesch 
Gajano, La strutturazione della 
cristianità occidentale; Benve-
nuti, La civiltà urbana; Zarri, 
L'età rinascimentale; Ditch-
field, Il mondo della 
Riforma e della Contro-
riforma; Rusconi, Una 
Chiesa a confronto con 
la società), il volume 
viene a colmare una la-
cuna nella bibliografia. 
In effetti, se prescindia-
mo dal breve profilo 
pubblicato da Boesch 
Gajano (La santità, La-
terza, 1999), erano di-
sponibili fino a questo 
momento poche presentazioni ge-
nerali, che affrontano inoltre l'ar-
gomento da un'angolazione pre-
valentemente letteraria e teologi-
ca: sto pensando all'ancor utile 
manuale di René Aigrain del 1953 
di recente ristampato con amplis-
sima bibliografia (L'Hagiographie. 
Ses Sources, ses Méthodes, son Hi-
stoire, Bruxelles 2000) e a quello 
di Réginald Grégoire (Manuale di 
agiologia, Fabriano, 1996). La 
premessa, scritta collettivamente, 
richiama i principi ispiratori della 
raccolta: si tratta di una storia del-
la santità cristiana, in quanto sola-
mente in tale religione essa ha rag-
giunto un rilievo tale da investire 
la teologia, la liturgia, il diritto e 
tutte le forme di comunicazione. 
La scelta di limitarsi all'ambito oc-
cidentale è dettata dalla progressi-
va differenziazione, dopo il VI se-
colo, fra Oriente e Occidente che 
renderebbe impossibile una storia 
della santità. Sono stati privilegia-
ti alcuni temi in particolare: il nes-
so fra santità e società, il muta-
mento dei quadri geografici e cro-
nologici, la santità femminile, il 
culto mariano. 

Va subito notato che il risulta-
to rispecchia fedelmente il pro-
getto iniziale anche nell'apparire 
al lettore come libro unitario. 
Fra i numerosi fili che compon-
gono l'ordito finale e che sono 
seguiti, nei diversi contributi, 
con coerenza, il rapporto fra 
santità e potere è quello che si 
impone come vera e propria 
struttura di riferimento su cui 
merita soffermarsi. 

Nell'età tardoantica la straordi-
naria espansione del culto dei 
martiri fu un fattore decisivo del-
l'appropriazione e della reinven-
zione dello spazio e del tempo, 
processo non solo assecondato, 
ma incentivato e promosso dai ve-

scovi, nei cui ranghi già dal IV se-
colo, e in maggior misura nel V e 
VI, erano largamente presenti le 
classi aristocratiche che già in epo-
ca precostantiniana concentrava-
no nelle loro mani il controllo del 
territorio e del tempo. Nei secoli 
successivi, fino al XII, il culto dei 
santi continua a sostenere l'espan-
sione del cristianesimo, sia guada-
gnando a esso nuovi territori, sia 
con un migliore radicamento nel-
le zone di più antica cristianizza-
zione; a "costruire" la santità sono 
le chiese vescovili e i monasteri, 
che così rafforzano le loro tradi-
zioni e istituzioni all'interno di 
un'articolazione dei poteri che 
comprende ora monarchi e impe-
ratori; si pensi ad esempio alla ca-
nonizzazione di Carlo Magno vo-
luta da Federico Barbarossa o al 
riconoscimento ecclesiale di culti 
di santi o sante appartenenti alle 

varie dinastie assecon-
dati da strategie eccle-
siastiche che favorisco-
no sovrani che contri-
buivano alla cristianiz-
zazione o alla formazio-
ne di chiese territoriali. 

Altro snodo impor-
tante è il XII secolo; 
da un lato, comincia-
no a essere messe in 
atto e organizzate 
quelle procedure di 

controllo centralizzato della san-
tità che arriveranno a compi-
mento durante la riforma cattoli-
ca, dall'altro, lo sviluppo delle 
città trova nel culto del santo 
protettore - ora sostenuto dalle 
magistrature laiche - un volano 
importante per rafforzare l'iden-
tità cittadina talvolta "centripe-
ta" rispetto al progetto centraliz-
zatore di Roma. L'effervescenza 
della spiritualità laicale attratta 
dal mito della semplicità e della 
povertà della chiesa primitiva, la 
creazione degli ordini mendi-
canti, la crisi del papato nel bas-
so medioevo recano rilevanti no-
vità nella santità vissuta e rico-
nosciuta: accanto a una santità 
pauperistica e mistica, sovente in 
difficile equilibrio sulla stretta 
soglia che separava l'ortodossia 
dall'eresia e il cui riconoscimen-
to ufficiale fu tardivo e sovente 
interrotto, si fa strada una san-
tità funzionale alla costruzione 
dell'identità spirituale dei nuovi 
ordini e un culto dei fondatori 
promosso dal papato in un'otti-
ca universalistica tesa a superare 
i particolarismi agiografici. 

Tra XV e XVIII secolo, l'acqui-
sizione anche in campo agiografi-
co della filologia umanistica e la 
critica della Riforma al culto dei 
santi hanno rilevanti conseguen-
ze: da una parte, imprese di gran-
de impegno storiografico come 
gli Annales Ecclesiastici, il Marti-
rologio Romano, gli Acta Sancto-
rum costituirono leve robuste per 
il rilancio del culto dei santi su ba-
si culturalmente e liturgicamente 
più solide, dall'altra, nuovi o rin-
novati organi della curia pontifi-
cia, quali la Congregazione dei ri-
ti e il Santo uffizio, presero salda-
mente in mano il processo di ca-
nonizzazione, sorvegliandone 
l'ortodossia, il controllo pontifi-

cio in ogni sua fase, la risponden-
za con i canoni stabiliti di santità 
ora collegata, oltre che al miraco-
lo, al concetto di virtù eroica. Da 
un lato, attraverso la riforma dei 
procedimenti si rendeva universa-
le il culto particolare, dall'altro, 
un personale ecclesiastico in gra-
do di sfruttare a fondo tutti i mez-
zi espressivi: la parola, l'immagi-
ne, l'architettura, la musica, il tea-
tro, riusciva a filtrare e imporre 
l'universale nelle varie situazioni 
locali in un'area, dopo le conqui-
ste d'oltremare, molto più vasta 
del "vecchio" mondo; nelle terre 
di missione il culto dei santi e di 
Maria divenne un formidabile 
vettore di cristianizzazione, dan-
do luogo, in certe situazioni, a in-
teressanti esperienze di sincreti-
smo religioso. 

Negli ultimi due secoli, prece-
duti dalla bufera riformistica e ri-
voluzionaria e caratterizzati, fatto 
ancor più gravido di conseguen-
ze, dalla rottura dell'"alleanza fra 
trono e altare" e dal confronto 
con la modernità, la politica ec-
clesiale in fatto di santità oscilla 
fra critica radicale e tentativi di 
dialogo; appaiono modelli di san-
tità nuovi legati all'apostolato so-
ciale, o impersonati da laici e lai-
che di cui alcuni giovani, altri ap-
pena adolescenti, in qualche caso 
finalizzati a esprimere anche con 
questo mezzo la critica di una so-
cietà secolarizzata. Caratteristica 
del Novecento è l'accentuazione 
sul martirio e sui martiri: sotto 
questo aspetto, decisivo è stato il 
lungo pontificato di Giovanni 
Paolo II che ha proclamato, an-
che in forma collettiva, mille mar-
tiri beati e ne ha canonizzati quat-
trocento. All'origine del flusso 
inarrestabile di canonizzazioni e 
beatificazioni di questo papa, c'è 
anche la trasformazione del pro-
cesso di canonizzazione, snellito 
nelle procedure e sveltito nei 
tempi, e la sua rilocalizzazione 
con lo spazio dato al riconosci-
mento della santità extreuropea. 

Se la funzione politica intraec-
clesiale ed extraecclesiale del-

la santità è una struttura portante 
di questo volume, anche altri 
aspetti sono seguiti nelle loro tra-
sformazioni nel corso di due mil-
lenni cristiani: la scrittura agio-
grafica è uno di questi. Dal con-
tributo di Scorza Barcellona, che 
contiene una presentazione equi-
librata e aggiornata dei principa-
li generi agiografici nei loro rap-
porti con i generi greco-romani, a 
quello di Boesch Gajano e di 
Benvenuti, che ne illustrano gli 
snodi principali con Gregorio 
Magno e le legendae novae, per 
lasciare il testimone, nei contribu-
ti successivi, non tanto alla storia 
della scrittura agiografica quanto, 
a partire dal XVI secolo, alla na-
scita della scienza agiografica, 
prima in ambito ecclesiastico e 
poi come settore molto vivace de-
gli studi storici contemporanei. 
Altri temi sono il culto mariano, 
la santità femminile, la storia del 
miracolo. Per sfruttare a pieno 
questa ricchezza tematica sareb-
be stato utile un indice dei perso-
naggi storici e delle cose notevoli, 
preannunciato nella premessa, 
ma assente alla fine del volume, 
che però è corredato da preziose 
bibliografie ragionate che chiu-
dono i singoli contributi. • 

A. Monaci Castagno insegna storia 
del cristianesimo all'Università di Torino 

Spirituali 
sensi 

di Rosa Maria Parrinello 

Manlio Simonetti 

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

pp. 475, €32,50, 
Morcelliana, Brescia 2004 

Grande esegeta e mistico, 
teologo ed eretico, for-

midabile predicatore e fonda-
tore del celebre didaskaleion 
alessandrino, Origene è sicu-
ramente il maestro del pensie-
ro cristiano antico e una delle 
figure più affascinanti e sfug-
genti (nonostante si abbiano pa-
recchie informazioni sulla sua 
vita) nel panorama della lettera-
tura greca. Egli compendia nella 
propria esistenza numerosi 
aspetti del cristiano e dell'intel-
lettuale del tempo: subì il marti-
rio ma non morì mar-
tire (anche se certa-
mente le torture subi-
te ne determinarono la 
morte), e dunque è 
tecnicamente un con-
fessore. Fu un maestro 
di vita spirituale e, so-
prattutto, un maestro 
di esegesi (commentò 
infatti sistematicamen-
te tutto l'Antico e il 
Nuovo Testamento). 
Nei Vangeli trovò le norme per 
la propria condotta di cristiano, 
arrivando al punto di evirarsi 
per seguire alla lettera Matteo 
19,12. A questa figura di primo 
piano, cui sono stati dedicati in-
numerevoli studi e attorno alla 
quale vengono organizzati, da 
decenni, periodici convegni in-
ternazionali, è dedicato il volu-
me di Manlio Simonetti, studio-
so conosciuto a livello mondiale 
come specialista di Origene e 
dell'esegesi cristiana antica. Il li-
bro raccoglie i suoi lavori più 
importanti sul grande maestro 
alessandrino - e alcuni sono pe-
raltro di difficile reperimento -
fornendoci veramente un profi-
lo a tutto tondo di questo auto-
re affascinante e controverso. 

Il ricco volume, che unisce al 
pregio della chiarezza la capacità 
di spiegare i punti più critici e 
problematici del magistero orige-
niano, si compone di tre parti. La 
prima, Fondamenti dell'esegesi 
origeniana, è incentrata sul rap-
porto di Origene con la Sacra 
Scrittura, sulla mistica origenia-
na, sulla valenza del termine "al-
legoria" e sull'omiletica. Nella se-
conda, L'officina dell'esegeta. Sag-
gi di interpretazione del testo bi-
blico, si forniscono alcuni esempi 
concreti del modo di fare esegesi 
di Origene. La terza parte, infine, 
Fortune e sfortune del"origeni-
smo. Percorsi e intersezioni fra 
oriente e occidente, illustra il Na-
chlehen di Origene attraverso la 
storia del suo didascaleion e degli 
autori che ne hanno continuato il 
magistero o lo hanno avversato, 
fino alla condanna definitiva sot-
to Giustiniano nel 553. 

Emerge così, in tutta chiarez-
za, il fatto che il fulcro attorno a 
cui girò tutta la vicenda umana e 
intellettuale di Origene fu l'in-

terpretazione della Sacra Scrit-
tura, alla luce dell'idea esoterica 
di un'efficacia oggettiva della 
lettura del testo sacro in ebraico 
anche per chi non ne capiva il 
senso, e della convinzione che 
l'interprete dovesse cercare di 
cogliere almeno una parte dell'i-
nesauribile ricchezza della Scrit-
tura. Il secondo capitolo della 
prima parte è dedicato alla mi-
stica di Origene: senza entrare 
nel merito della controversa 
questione se l'Alessandrino 
avesse o meno avuto esperienze 
mistiche, Simonetti preferisce 
invece approfondire gli aspetti 
della riflessione spirituale orige-
niana, mettendola in rapporto 
con la filosofia platonica, rispet-
to alla quale la capacità del cri-
stiano di purificarsi dalla carna-
lità non dipende dall'anima, ma 
dalla grazia divina. 

A differenza della speculazio-
ne cristiana precedente, poi, in 
cui il rapporto fra Dio e il cri-
stiano era concepito soprattutto 
su base comunitaria, Origene ri-
leva come il rapporto fra Cristo 
e ogni anima si instauri in primo 
luogo a livello individuale. Le tre 

tappe dell 'itinerarium 
mentis in Deum diven-
tano per Origene il 
cammino del cristiano 
che grazie a una vita 
di ascesi perviene alla 
conoscenza della na-
tura, per poi innalzar-
si alla conoscenza del-
le realtà superiori e 
spirituali. Poiché tut-
tavia l'uomo è una 
creatura e la sua capa-

cità conoscitiva è inadeguata, ne 
deriva l'insopprimibile brama di 
conoscere sempre di più. In 
virtù di queste concezioni com-
plesse, la conoscenza di Dio è 
cosa diversa dalla fede in Lui: se 
quest'ultima infatti può essere di 
tutti i cristiani, dai simpliciores ai 
perfecti, la conoscenza denota 
invece un grado di progressione 
spirituale superiore. 

Ancora Simonetti mette in evi-
denza come Origene sia colui 
che ha introdotto, sviluppandola 
pienamente, una dottrina che 
era già stata di Filone alessandri-
no e di Plotino, quella dei sensi 
spirituali, che avrà una grande 
fortuna nella storia del cristiane-
simo orientale. Riprendendo la 
distinzione paolina fra uomo 
esteriore e uomo interiore, se-
condo Origene ai cinque sensi 
corporei dell'uomo esteriore 
corrispondono nell'uomo inte-
riore i cinque sensi spirituali, 
che il Logos suscita in chi, puri-
ficandosi, ne è divenuto degno e 
che conducono alla conoscenza 
e all'unione con Dio, intesa co-
me visione faccia a faccia. 

Accanto a queste dottrine or-
todosse, nella prospettiva di Si-
monetti trovano ampio spazio 
anche quelle interpretazioni e 
quelle dottrine, come la teoria 
dell'apocatastasi, cioè della rein-
tegrazione in Cristo di tutte le 
creature, diavolo compreso, do-
po il giudizio finale, che hanno 
contribuito a determinare, in 
Oriente, la condanna dell'Ales-
sandrino, nonché un ampio ca-
pitolo, l'ultimo, sull'alessandri-
nismo in Occidente. • 
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Dati, Léger, Magritte 
Pittori letterati 

di Cesare De Seta 

Non c'è dubbio che René Ma-
gritte (Lessines 1898 -

Bruxelles 1967), a giusto titolo 
considerato tra i grandi protagoni-
sti del surrealismo e non solo bel-
ga, sia stato uno scrittore a tutti gli 
effetti: come Boccioni, Severini, 
De Chirico, Savinio, Dali, Ernst, 
Léger e ancora altri pittori del se-
colo scorso. Ben lo testimoniano i 
due massicci volumi a cura di An-
dré Blavier. Essi raccolgono i testi 
editi e inediti durante tutta la sua 
vita, le interviste ai vari media, una 
selezione di lettere (l'epistolario è 
integralmente edito in originale in 
varie sedi), scritti che hanno il ca-
rattere del manifesto a più mani. 
Ci si avvede subito che Magritte è 
uno scrittore guardando la sua 
pittura che ha un'intenzionalità 
letteraria persino esibita, e di lui 
possiamo dire quel che Marc Fu-
maroli scrisse di Nicolas Poussin, 
definendolo "il più letterato" tra i 
pittori del suo tempo. 

Il primo testo risale al 1922 e 
ha un titolo programmatico: L'ar-
te pura. Difesa dell'estetica, scan-
dito in due paragrafi l'uno desti-
nato all'architettura, l'altro alla 
pittura. È 0 primo il più significa-
tivo e provocatorio: "Il grande 
errore consiste nel credere che la 
casa debba, per esser perfetta, 
avere una missione supplementa-
re (...) Questo vecchio pregiudi-
zio deve sparire dalla costruzione 
delle case, come è scomparso dal-
la costruzione dei migliori piro-
scafi, delle macchine elettriche e 
meccaniche, degli utensili, non è 
mai sorto il problema di tener 
conto di considerazioni estetiche 
nella fabbricazione di lenti per 
obiettivi". Un'affermazione che 
risente fortemente della poetica 
futurista, risciacquata nelle più 
recenti formulazioni funzionali-
ste di De Stijl e del Bauhaus. Da 
queste premesse l'articolazione di 
un concetto di pittura nel quale 
un quadro è un oggetto costruito 
con "esattezza, logica, economia, 
probità". Molti testi brevi hanno 
un'esplicita intenzionalità lettera-
ria e sembrano preludere a tele 
che negli anni venti il pittore ave-
va cominciato a dipingere: "Il pa-
vimento illuminato dalla luna, 
che sappiamo dietro di noi, non è 
circondato da muri, esso nascon-
de con alberi lontani, un pezzo di 
cielo" {Le gambe del cielo, 1927). 

I volumi raccolgono scalette 
per film, pièce teatrali abbozzate, 
composizioni libere, testi critici 
dedicati ai pittori più amati (Bra-
que, Picasso, Ozenfant, Picabia, 
Ensor, Delvaux), molte autopre-
sentazioni, a conferma della co-
scienza che del suo lavoro ha il 
pittore nella compagine surreali-
sta. Testi politici in senso proprio 
a partire dalla sua militanza nel 
partito comunista belga. Fino allo 
scambio di lettere con Michel 
Foucault, che a Magritte dedi-
cherà un sagace profilo edito in 
prima versione nel 1968: Ceri n'e-
st pas une pipe (poi edito da Se): il 
pittore, che sta leggendo Les mots 
et les choses, gli scrive il 23 mag-
gio del 1966 sul concetto di "so-
miglianza e similitudine", e si rife-
risce specificamente al celebre 
saggio foucaultiano su Las Meni-

nas di Velàzquez; il filosofo gli ri-
sponde il 4 giugno: "Ciò che lei 
dice della differenza tra somi-
glianza e similitudine, e del rap-
porto di questa differenza al visi-
bile e all'invisibile, mi pare in ef-
fetti che vada molto lontano, qua-
si al fondo delle cose". Il pittore 
gli scrive ancora lo stesso giorno, 
rispondendo in merito a talune 
questioni relative al suo dipinto 
Prospettiva. Il balcone di Manet, 
pittore sul quale Foucault terrà 
una conferenza a Tunisi nel 1971, 
più volte replicata, poi trascritta 
da una sua allieva da una registra-
zione e riproposta in italiano da 
Abscondita. Credo che questo 
scambio sia per un pittore un in-
solito riconoscimento, che la dice 
lunga sulla non comune qualità 
della raccolta e sull'acume dell'in-
dagine critica di Magritte riguar-
dante molti problemi epistemolo-
gici. I volumi sono corredati da 
un apparato filologico encomiabi-
le: oltre a fonti bibliografiche, in-
dice dei nomi, indice dei temi, in-
dice alfabetico degli scritti e una 
densissima nota biografica. 

In ambito contiguo la monogra-
fia di Dali scritta nel 1963 da Ra-
mon Gómez de la Sema, uno dei 
più intelligenti e cosmopoliti scrit-
tori d'arte spagnoli che visse mol-
ti anni a Buenos Aires a causa del-

la dittatura franchista. Come scri-
ve Sebastiano Grasso in premessa, 
l'istinto consentì a Dali di essere 
l'artista "più sincero e più veloce, 
di almeno centomila giri al minu-
to, di chiunque altro." Gómez de 
la Sema ne intese lo spirito e lo ri-
trasse con grande finezza interpre-
tativa e il pittore gliene fu grato 
tanto da illustrare questo volumet-
to, che fu l'ultimo scritto nell'esi-
lio amaro argentino, dopo le mo-
nografie di Goya, E1 Greco, 
Velàzquez. Insolito, geniale, pitto-
resco e irruento è l'unico romanzo 
di Salvador Dali Volti nascosti 
(1944), che compare nella tradu-
zione elegante di Annamarcella 
Falco Tedeschi negli "Oscar" 
Mondadori: una scelta azzeccata e 
coraggiosa, visto che davvero que-
sto lungo testo incentrato sugli an-
ni trenta, ambientato tra Parigi, 
l'Africa del nord, gli Stati Uniti e 
Malta, deve considerarsi una visi-
tazione senza scrupoli e per molti 
versi scandalosa di quello che fu 
uno dei momenti più altamente 
drammatici della storia del mon-
do. Il romanzo è dedicato alla mu-
sa di sempre Gala e ha in esergo 
un significativo motto di Cartesio: 
"Larvatus prodeo". Quella ma-
schera che per tutta la sua vita il 
pittore catalano non smise mai. 

Pittore assai lontano da Magrit-
te deve considerarsi Fernand Lé-
ger (1881-1995) che, pur essendo 
legato alle avanguardie, ne fu 
sempre un interprete distaccato e 
critico: contrariamente a Magritte 
e Dali, veri pontefici del surreali-
smo, il francese Léger fu assai vi-
cino al gruppo che ebbe per lea-

der Pierre Jeannaret, poi al secolo 
Le Corbusier, con il quale condi-
vise non poche avventure intellet-
tuali a cominciare da quella 
dell'"Esprit Nouveau", organo di 
cui fu collaboratore assiduo. 

Non a caso, nell'omonimo pa-
diglione del 1925, l'architet-

to dispone tele di Gris, Ozenfant 
e del francese. Condivido pertan-
to l'interpretazione che Gianni 
Contessi dà dell'opera e degli 
scritti nella postfazione al volume, 
chiara fin dal titolo: Femand Lé-
ger pittore per architetti. Infatti il 
francese, un po' come in Italia 
Mario Sironi ma su ben diverso 
registro stilistico, fu qualcosa di 
più di un compagno di strada di 
architetti come Le Corbusier e 
Mallet-Stevans; ne condivise lo 
spirito con il senso realista della 
sua pittura, con l'operaismo sca-
bro dei suoi cantieri e dei suoi so-
lidi operai arrampicati sugli im-
palcati di edifici in acciaio in pe-
renne costruzione. Un'arte che 
voleva essere intenzionalmente 
popolare. 

Gli scritti raccolti iniziano dal 
1913 e attraversano mezzo secolo: 
Léger non è un letterato come 
Magritte, non ha il talento divul-
gativo di Le Corbusier, si sente 
che fatica a mettere nero su bian-
co, ma ha idee molto chiare e 
un'intelligenza vivacissima. Que-
sto gli consente di accostarsi al ci-
nema (un capolavoro sperimenta-
le è Ballet-mécanique, 1923-24), al 
balletto (in collaborazione con 
Blaise Cendrars), di tenere una vi-
gorosa attività di conferenziere in 

giro per l'Europa. Nel '24 pubbli-
ca un testo di grande interesse, 
preparato per una conferenza alla 
Sorbona: Lo spettacolo luce, colo-
re, immagine mobile. Oggetto 
spettacolo, nel cui titolo è ben 
enunciata la complessità delle sue 
intenzioni di sganciarsi dalla tra-
dizione della pittura da cavalletto. 
D'altronde nel '31 non esita a de-
finire New York "il più grande 
spettacolo del mondo". La città, 
la metropoli nella sua più eccitata 
modernità, lo affascina: viaggia 
negli Stati Uniti e dal 1940 al 1945 
vive ininterrottamente nella 
"grande mela", non sopportando 
l'occupazione nazista di Parigi. 
Così come è altrettanto chiara la 
sua ostilità alla tradizione del Ri-
nascimento, in questo del tutto in 
linea con le "cattedrali bianche" 
del suo amico Le Corbusier: un 
filo che lega molte sue pagine qui 
antologizzate. Dalle quali emerge 
la militanza comunista, la voca-
zione a fare una pittura popolare 
ma che nulla ha a che vedere con 
il tetro realismo socialista zdano-
viano. Come per tutti i volumi 
della collana "Carte d'artisti", an-
che questo ha una bibliografia 
completa degli scritti, un'accurata 
nota biografica di Miriam Panze-
ri, ma purtroppo non il sempre 
utile indice dei nomi. 

La casa editrice Abscondita è 
nata nel 2001 e ha edito più di 
cento titoli in due collane, 
"Carte d'artisti" e "Miniature", 
nelle quali figurano testi di pit-
tori scultori e architetti, ma an-
che critici e classici che sono 
parte della storia dell'arte; nella 
seconda collana volumi assai 
più agili aperti anche alla lette-
ratura e alla prosa d'arte. Ab-
scondita è nata come Eva dalla 
costola dell'Adamo Se, casa 
editrice sorta vent'anni fa, che 
ha edito nelle sue tre collane 
("Tesi e documenti", "Poesia e 
prosa del Novecento", "Piccola 
enciclopedia") oltre seicento ti-
toli. Un lavoro di recupero e di 
scavo encomiabile, visto che 
classici perduti o dimenticati 
sono riproposti o proposti ex 
novo con un apparato critico 
quasi sempre accurato. • 
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I libri 
René Magritte, Scritti, a cura 

di André Blavier, ed. orig. 2001, 
trad. dal francese di Libero So-
sio, pp. 400-406, 2 voli., € 50, 
Abscondita, Milano 2003 -2005. 

Michel Foucault, La pittura di 
Manet, ed. orig. 2004, a cura di 
Maryvonne M. Saison, con uno 
scritto di Carole Ralon-Hugon, 
ed.orig. 2004, trad. dal francese di 
Simona Paolini, pp. 95, ili., € 11, 
Abscondita, Milano 2005. 

Ramon Gómez de La Sema, 
Dali, a cura di Sebastiano Grasso, 
pp. 102, € 9,20, Abscondita, Mi-
lano 2002. 

Salvador Dali, Volti nascosti, 
ed. orig. 1944, trad. dal francese 
di Annamarcella Falco Tedeschi, 
pp. 418, € 8,40, Mondadori, Mi-
lano 2005. 

Fernand Léger, Funzioni della 
pittura, a cura di Gianni Contes-
si, trad. dal francese di Irene 
Alessi, pp. 208, € 19, Abscondi-
ta, Milano 2005. 

Il poeta stregone 
di Pasquale di Palmo 

L E G R A N D J E U 
SCRITTI DI ROGER GILBERT-LECOMTE 

E RENÉ DAUMAL 
a cura di Claudio Rugafiori 

pp. XXVI-276, € 19, Adelpbi, Milano 2005 

G Q e d'altra parte si contempla l'uso rego-
v3lare e progressivo delle droghe, l'in-

tossicazione, dal punto di vista degli stati di 
coscienza che essa provoca, sostituendo a po-
co a poco in un individuo predisposto stati di 
Morte-nella-vita, (...) si arriva presto a conside-
rarla non solo dal punto di vista fisiologico, ma 
anche dal punto di vista psicologico come un 
mezzo di lento suicidio, cioè del solo suicidio 
moralmente lecito". In questo passaggio di Ro-
ger Gilbert-Lecomte, tratto dal saggio sui narco-
tici intitolato II signor Morfeo avvelenatore pub-
blico, è quanto mai presente il rifiuto di ogni 
convenzione che contrassegna l'opera dei due 
amici che furono le figure di punta del movi-
mento legato all'esperienza della rivista "Le 
Grand Jeu": lo stesso Gilbert-Lecomte e René 
Daumal. In questo brano, che si può paragonare 
per molti aspetti alla profetica Lettera al signor 
Legislatore in materia di stupefacenti di Antonin 
Artaud, la droga viene considerata alla stregua di 
un mezzo che porti a un lento e progressivo sui-
cidio come gesto estremo di ribellione nei con-
fronti di una società sempre più ripiegata sui va-
lori del profitto e del perbenismo borghese. 

Poesia come "grande vertigine della Rivolta", 
sulla falsariga degli assiomi dei surrealisti, ma con 
una totale indipendenza nei confronti del dogma-
tismo ideologico che irretiva il gruppo capitanato 
da Breton. Non a caso, nella magnifica scelta alle-
stita da Claudio Rugafiori per la ristampa di que-

st'antologia, uscita originariamente nel 1967, fi-
gurano due testi di Daumal tesi a evidenziare le 
profonde differenze che intercorrono tra l'espe-
rienza artistica dei surrealisti, orientata a sondare 
i misteri dell'inconscio attraverso la tecnica dell'é-
criture automatique e dei sonni ipnotici, e quella 
degli esponenti "eretici" del "Grand Jeu", altale-
nante fra tentazioni mistiche ed esoteriche e ri-
bellione nei confronti della civiltà occidentale ri-
tenuta da Gilbert-Lecomte nella prosa L'orribile 
rivelazione... la sola un "otre puzzolente". 

La rivista "Le Grand Jeu" ebbe purtroppo vita 
breve, in quanto uscirono soltanto tre numeri fra 
l'inverno del 1928 e l'autunno del 1930. Lo stesso 
movimento che da quella rivista prendeva il no-
me, scioltosi definitivamente nel 1932, annovera-
va figure ancora poco conosciute come quelle di 
Robert Meyrat, Roger Vailland, Pierre Minet, 
Maurice Henry, André Rolland de Renéville e il 
pittore Joseph Sima di cui vengono presentati una 
serie di affascinanti illustrazioni. Ma è soprattutto 
nelle sezioni dedicate alla poesia che l'antologia 
curata da Rugafiori offre uno spaccato davvero ri-
marchevole della produzione dei due "angeli in-
gangati", come li definiva Vailland: si passa infat-
ti dalla visionarietà allucinata di Gilbert-Lecomte, 
filtrata dalle letture fondamentali di Rimbaud e 
Lautréamont, alle analogie stravaganti di Daumal, 
in bilico tra recupero di senso e flusso verbale che 
trascina, come una colata lavica inarrestabile, i re-
sidui polisemici di un dettato che si configura co-
me una sorta di efficace antidoto alYécriture auto-
matique di derivazione surrealista. 

Del resto, Daumal e Gilbert-Lecomte, partiti 
dalla comune condivisione del gruppo dei Sim-
plistes, si proponevano di scardinare le porte del-
l'usuale percezione sensoriale attraverso l'investi-
gazione dell'ignoto, disdegnando al tempo stesso 
la gratuità di calembours e giochi di parole. 
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Attrice 
inattesa 

di Marco Pistoia 

Elena Dagrada 

L E V A R I A N T I T R A S P A R E N T I 
I FILM CON INGRID BERGMAN 

DI ROBERTO ROSSELLINI 

pp. 478, €41, 
Led, Milano 2005 

Ci sono voluti dieci anni di 
ricerche e di appassiona-

ta dedizione verso l 'oggetto 
di analisi per par tor i re questo 
volume - i cui esiti erano sta-
ti parzialmente presentati in 
convegni italiani e internazio-
nali. E il risultato si vede sia 
nell'estrema cura delle varie e nu-
merose parti, sia nelle riflessioni 
specifiche, sia, infine, nella com-
binazione dei vari elementi. Ma 
cominciamo dal titolo, che con-
tiene in nuce il senso profondo 
del volume: il richiamo, a suo mo-
do "continiano", alle varianti, si 
materializza nelle colonne sinotti-
che, e nelle relative trattazioni, 
che corrispondono alle trascrizio-
ni delle diverse versioni accertate 
da Dagrada dei film rosselliniani 
con Ingrid Bergman (si tratta, a 
esempio, delle tre versioni "uffi-
ciali" di Stromboli, girato quasi in-
teramente due volte, come accad-
de anche con La paura, oppure 
delle almeno otto versioni di Eu-
ropa '51 o delle due versioni di 
Viaggio in Italia, del quale risulta-
no distribuite almeno altre due 
versioni apocrife); questi film co-
stituiscono un corpus assai singo-
lare nelle rispettive filmografie dei 
due artisti e, per quanto riguarda 
il regista, momenti nei quali, al-
l'interno della sostanziale conti-
nuità di temi e "atteggiamenti" ri-
spetto alla sua produzione prece-
dente, coeva e successiva, s'insi-
nuano rilevanti diversità formali. 

Negli stessi anni nei quali si 
stabilisce il legame artistico e 

sentimentale tra i due, Rosselli-
ni gira anche altri film, e firma 
alcune regie teatrali, ma è in 
particolare nelle sei opere con 
la Bergman che la sua poetica 
acquisisce nuovi elementi. Vi è, 
a esempio, una componente 
sperimentale nella scelta di im-
mettere un'attrice svedese, ma 
da tempo, a suo modo, hol-
lywoodiana, dunque percepita 
dal pubblico anche come diva, 
in una serie di contesti - forma-
li e tematici - altri; cosicché il 
contrasto che si crea tra un'im-
magine di partenza e quella che 
scaturisce dai film di Rossellini 
produce un effetto di differen-
za. Lungi dal dissimularla, scri-
ve Dagrada, Rossellini mette a 
fuoco l'alterità della Bergman, 
che lui vede anche come una 
proiezione della propria diver-
sità di regista. In tal modo met-
te in rilievo due diversità, "po-
nendo il suo corpo d'attrice inat-
tesa a confronto con luoghi e 
ambienti dove il contrasto scatu-
risce con forza". Con l'attrice il 
regista riesce a realizzare "appie-
no l'ideale baziniano della 'legge 
dell'amalgama'" che risiede in 
particolare nell'uso diverso di 
un attore rispetto alle aspettative 
del pubblico, facendo risaltare 
una singolare poetica. 

Nel volume le trascrizioni si-
nottiche delle varie versioni so-
no precedute da altrettanti capi-
toli sui singoli film, nel loro or-
dine di realizzazione, ossia da 
Stromboli a La paura. Capitoli -
scritti in forma assai leggibile e 
non "paludata" - nei quali Da-
grada riesce a far entrare molto 
altro: le proprie idee, le informa-
zioni sulla gestazione e la realiz-
zazione dei film, la collazione e 
l'interpretazione delle varianti, 
l'accoglienza della critica, le an-
notazioni sul rapporto tra i film 
e il contesto storico, politico ed 
estetico, grazie a un capillare 
controllo di fonti e testi, legati 
anche a più recenti contributi 
sul cinema di Rossellini. • 

mpistoia@unisa.it 

M. Pistoia insegna storia e critica del cinema 
all'Università di Salerno 
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Cinema 
Provincia 

immaginifica 
di Sara Cortellazzo 

L U C I S U L L A C I T T À 
TREVISO E IL CINEMA 

a cura di Giancarlo Beltrame, 
Livio Fantina e Paolo Romano 

pp. 256, € 25, 
Marsilio, Venezia 2005 

Negli ultimi anni è tutto un 
fiorire di pubblicazioni 

che ricostruiscono il rapporto 
tra diverse città del nostro pae-
se e il cinema. Questo volume, 
pubblicato in occasione del 
VeronaFilmfestival - Schermi 
d'Amore, rappresenta un bel-
l'esempio di lavoro a 
più mani volto a resti-
tuire un quadro docu-
mentato e, perché no, 
divertente e nostalgi-
co, della presenza 
dell'arte filmica nella 
"Marca gioiosa". L'in-
dagine viene attuata a 
trecentosessanta gra-
di, mettendo a frutto 
un'ampia ricerca di 
fonti d'archivio e di 
fonti orali, nonché il recupero e 
la valorizzazione di materiali 
iconografici. 

Il volume si struttura attra-
verso l'approfondimento di al-

cuni settori di ricerca. Il primo 
indaga la presenza e il radica-
mento del popolo degli ambu-
lanti, che fanno assaporare i 
primi balbettii e le insperate 
magie dello spettacolo cinema-
tografico ai propri albori. Il se-
condo studia l'attrazione dei 
nobili per la nuova arte che en-
tra nei grandi saloni delle ville 
padronali e che li trasforma, ar-
mati di macchine da presa, in 
accaniti viaggiatori a caccia di 
forti emozioni, con l'obiettivo, 
al loro ritorno nella "provincia 
immaginifica", di educare i po-
veracci delle campagne ai valo-
ri padronali. Il terzo filone di 
analisi si sofferma sulla presen-
za di un folto stuolo di sceneg-
giatori d'origine trevigiana o di 
adozione (Arnaldo Boscolo, 
Giuseppe Berto, Elio Bartolini 
ecc.), di attori (una trattazione 
particolare viene dedicata a in-
terpreti del passato come Ma-

rio del Monaco, po-
polare attore del ci-
ne-opera, e Massimo 
Serato, dalla bellezza 
gentile e romantica, e 
del presente come 
Marco Paolini e Mi-
chela Cescon), di fa-
mosi collezionisti di 
manifesti come Nan-
do Salce e cartelloni-
sti come Renato Ca-
saro, che ottenne suc-

cesso internazionale con il po-
ster di La Bibbia di Huston. 

Un altro ambito d'indagine 
sviscerato è quello legato alla 
nascita e al forte radicamento 

dell'associazionismo che pren-
de le forme del cineclub sorto 
negli anni quaranta, alla fine 
della guerra, e poi dei cinefo-
nim, straordinari luoghi d'ag-
gregazione, di discussione e di 
scoperte. 

L'interesse per il volume sca-
turisce, oltre che dalla serietà 
dell 'approccio storiografico, 
anche dal gusto degli aneddoti 
e dei ricordi praticato con vena 
ironica da parte di alcuni auto-
ri dei saggi: un modo colorito e 
personale per testimoniare 
quella passione per il -cinema 
che ha contagiato tante perso-
ne, come coloro che si accalo-
ravano nei cineclub e poi nei 
cineforum, come i giovani che 
curavano la redazione dei gior-
nalini di classe, parodiando i 
titoli dei film in uscita per de-
scrivere il loro stato d'animo 
da studenti (l'anno scolastico: 
Giorni perduti; l'appello: Im-
putato alzatevi; i ripetenti: Pri-
gionieri del passato; la presi-
denza: La porta proibita; la giu-
stificazione: La grande menzo-
gna; il ritardo del professore: 
La grande illusione ecc.), come 
gli ambulanti che, girando di 
luogo in luogo e non riuscendo 
a frequentare le scuole con re-
golarità, facevano la prima ele-
mentare anche per sei, sette 
anni di seguito, rischiando di 
raggiunge l'età per sposare la 
maestra. • 

sara.cortellazzo@aicetorino.it 

S. Cortellazzo è presidente 
dell'Aiace di Torino 

Il tempo della felicità 
di Angelo Moscariello 

Claude Chabrol 

C O M E F A R E U N F I L M 

ed. orig. 2004, trad. dal francese di Sergio Arecco, 
pp. 82, €8,50, Einaudi, Torino 2005 

Chi volesse imparare a fare un film ha da-
vanti a sé due possibilità. La prima è 

quella di far pratica in qualità di aiuto regista 
su qualche set, la seconda è quella di far te-
soro dei consigli dei grandi cineasti, magari 
affidati alle pagine di un libro che ne raccolga i 
personali suggerimenti rivolti a tutti gli aspiran-
ti registi. Per quanto riguarda quest'ultima pos-
sibilità, un'occasione da non perdere è ora for-
nita dalla pubblicazione di un'agile guida firma-
ta da un "insegnante" d'eccezione, Claude Cha-
brol. In questo libro l'ex capofila della nouvelle 
vague dispensa preziosi consigli sul mestiere di 
regista, alla luce di una ormai ultraquarantenna-
le carriera pressoché priva di gravi crisi o di seri 
incidenti di percorso. 

Le "lezioni" di Chabrol (frutto di una serie di 
conversazioni con il critico Francois Guèrif) 
toccano tutte le fasi della realizzazione di un 
film (dall'idea iniziale fino alla distribuzione in 
sala) e riflettono la poetica di un autore da sem-
pre fedele a un modello di cinema "medio" ispi-
rato alla lezione del suo maestro Hitchcock, un 
cinema caratterizzato da un sapiente dosaggio di 
"storia" e di "discorso" che mantiene sempre 
più di quello che promette (come dimostra an-
che l'ultimo La damigella d'onore). 

Tanto per cominciare, Chabrol chiarisce subito 
che bisogna fare un film soltanto se si ha qualcosa 
da dire e non per stare semplicemente "nel cine-
ma". Procedendo nello specifico, due sono i crite-
ri-chiave intorno ai quali incentra le sue istruzioni: 

il primo è che in un film i vari elementi formali e 
linguistici (dialoghi, recitazione, musica ecc.) de-
vono essere fusi in un tutto armonico, senza che 
l'uno prevalga in modo soverchiarne sugli altri; il 
secondo è che non ci può essere un buon film sen-
za una sceneggiatura che "funzioni", quest'ultima 
vista come un'architettura dotata di un equilibrio 
interno derivante dall'armonica strutturazione 
delle singole parti. Coerente con quest'ultimo cri-
terio, il regista, dovendo scegliere tra i cineasti 
"poeti" e quelli "narratori", si mostra più favore-
vole ai secondi, data l'importanza che per lui rive-
stono il soggetto e la sceneggiatura, anche se ciò 
con esclude aperture alla "poesia". L'anima du-
plice del cinema inteso secondo una tale conce-
zione si riflette anche nella preferenza accordata 
da Chabrol alla pratica dell'adattamento di ro-
manzi preesistenti, a patto però che questi siano 
possibilmente "di genere" (gialli, polar ecc.), tali 
cioè da prestarsi a interventi successivi in sede di 
sceneggiatura data la loro natura "debole" dal 
punto di vista prettamente letterario, ben diversa 
da quella "forte" e quindi intraducibile tipica dei 
capolavori della narrativa mondiale. 

La premessa all'aureo libretto recita che, se si 
hanno le idee chiare e se si sa quello che si vuol 
fare, per imparare la tecnica necessaria bastano 
quattro ore (e su questo punto, in effetti, Paso-
lini docet); la conclusione, al termine della sinte-
tica ma esauriente ricognizione, è affidata a que-
ste parole: "Chiunque giri i film senza capire 
che il tempo delle riprese è il tempo della massi-
ma felicità non deve continuare a fare cinema. 
Faccia qualcos'altro" Parole che, dette da uno 
che si definì al suo esordio, assieme a Godard e 
a Truffaut, "figlio del linguaggio cinematografi-
co" e che ancora oggi non finisce di sorprende-
re con i suoi perfidi e avvolgenti ritratti di bor-
ghesia provinciale, devono essere degne di fede. 

mailto:mpistoia@unisa.it
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Dai cartelloni operistici europei 
Recitar cantando, 1 

di Vittorio Coletti 

Vittorio Coletti 
Recitar cantando, 1 

Luciano Curreri 
Foscolo pensatore europeo 

Simon Levis Sullam 
Mazzini profeta 
del Risorgimento? 

Carlo Lauro 
Il centenario di Jules Verne 

Massimo Quaglia 
L'Enfant di Lue 
e ]ean-Fierre Dardenne 

Il supplemento speciale di "L'Opera" 

del novembre scorso offriva un'ampia 
rassegna dei principali cartelloni dei tea-
tri lirici italiani e stranieri, aprendo le 
porte dei sogni per i melomani, che, a 
occhi chiusi, possono anche passar sopra 
al costo non basso dei biglietti (specie di 
quelli acquistabili via Internet) e quello 
proibitivo di alberghi e ristoranti, corre-
do indispensabile per chi non s'accon-
tenti (perlomeno idealmente) del teatro 
sotto casa (quando c'è). 

Uno sguardo panoramico consente in-
nanzitutto di osservare le due Europe tea-
trali, quella di tradizione latina (Italia, 
Francia) e quella di tradizione tedesca 
(Germania ed Est Europa), con Inghilter-
ra e mondo scandinavo in mezzo. Queste 
due Europe si distinguono per politica 
teatrale e cultura musicale in maniera vi-
stosissima. Nell'area latina i teatri pro-
pongono poche opere, ognuna per vari 
giorni pressoché consecutivi (ad esempio 
la Scala ha in programma quattordici 
opere nella stagione e nove repliche delle 
Nozze di Figaro tra il 7 e il 25 febbraio), in 
quella tedesca invece offrono molte opere 
replicate anche a grande distanza di tem-
po durante la stagione (ad esempio la Ko-
mische Oper di Berlino ha in cartellone 
ventisei opere diverse e distribuisce le no-
ve repliche delle Nozze tra gennaio e lu-
glio). Ancora qualche esempio: l'Opéra 
National di Parigi, attiva in due teatri di-
versi, presenta diciotto opere e replica le 
Nozze di Figaro nove volte tra metà mar-
zo e i primi di aprile, mentre la Sempero-
per di Dresda programma quarantaquat-
tro opere diverse e replica dieci volte le 
Nozze tra gennaio e giugno. Da una parte 
c'è l'opera spettacolo, il gusto del nuovo 
allestimento; dall'altra la professionalità 
delle orchestre che posseggono un vasto 
repertorio, le compagnie e cantanti semi-
stabili, un programma sobrio scenografi-
camente, ma vario e ampio. 

In Italia, quest'anno, il Carlo Felice di 
Genova ha cercato di emulare le perfor-
mance dei teatri nordeuropei replicando 
per tre sere in due fine settimana la trilo-
gia di Mozart. Ma i teatri italiani sono 
ancora lontani dalla nordica abbondan-
za, che fa la gioia di chi capita nelle città 
tedesche e in qualsiasi giorno trova teatri 
aperti e in due o tre sere fa in tempo a 
godersi, a prezzi contenuti, due o tre 
opere differenti. 

Quest'anno tutti i cartelloni puntano 
ovviamente su Mozart, di cui ricorrono i 
duecentocinquant'anni dalla nascita. La 
sua città natale, Salisburgo, proporrà tut-
to il suo teatro musicale. Mozart è dap-
pertutto, affrontato spesso con il gusto di 
recuperare quello giovanile o minore 
[l'Ascanio in Alba di Milano, dove fu rap-
presentato per la prima volta, Il re pasto-
re di Bruxelles, Apollo et Hyacinthus di 
Bonn, il Lucio Siila della Fenice, Mitrida-
te re del Ponto di Madrid), ovvero di sot-
toporre all'interpretazione di giovani di-
rettori quello più noto e importante (l'I-
domeneo della Scala affidato a Daniel 
Harding, il Don Giovanni dello stesso 
teatro diretto dal giovanissimo Dudamel, 
le Nozze dirette a Genova da Tomas Ne-
topil) o ancora di suggerirne una rilettu-
ra personale complessiva (l'intera trilogia 
affidata alla regia di Daniele Abbado e al-
la direzione di Jonatan Webb a Reggio 
Emilia e Verona, o alla regia di Martone 
al San Carlo di Napoli). 

Se si esclude Mozart, che unisce in uno 
stesso filo tante programmazioni di tutta 

Europa, il nord del vecchio continente si 
segnala, come al solito, per una maggiore 
attenzione, oltre che ai suoi autori indige-
ni (Wagner, ovviamente, Weber, Strauss), 
alle origini dell'opera e all'opera barocca 
in particolare, con il grande Haendel rap-
presentato un po' ovunque in Germania, 
gli appuntamenti di Parigi con Scarlatti e 
con Vivaldi (il cui Orlando furioso è pro-
grammato anche a Genova) e con le glorie 
indigene di Lully e Rameau. Ma non man-
cano interessanti sondaggi anche in Italia. 
A Milano e a Torino c'è Purcell (Dido and 
Aeneas e Tempest), 

A partire da questo mese "L'Indice" 
segnalerà spettacoli e appuntamenti 
operistici, esaminando i cartelloni 
e valutando la politica culturale dei 
principali teatri, con uno sguardo 
allargato anche all'Europa. A ciò 
si affiancheranno recensioni e 
segnalazioni di libri e di saggi sul 
melodramma, di programmi di sala, 
di trasmissioni radiofoniche e televisive. 

che è anche a Fer 
rara in compagnia 
di un altro grande 
del XVII secolo, 
Claudio Mon-
teverdi (Incorona-
zione di Poppea ), 
che gira fra i teatri 
del centro nord, 
anche se resta co-
munque sempre 
molto più frequen-
tato all'estero {Il ri-
torno di Ulisse in 
patria a Copenhagen, Il combattimento di 
Tancredi e Clorinda a Francoforte, l'Orfeo 
a Londra e a Parigi); a Novara (e a Dresda) 
rispunta il grande e dimenticato Hasse. 

Discorso analogo si potrebbe fare per il 
Novecento, che i cartelloni italiani esplo-
rano poco e soprattutto in luoghi consoli-
dati, mentre all'estero c'è più disponibilità 

nezia, la Didone di Francesco Cavalli (il 
grande compositore è riesumato anche 
a Londra con il Serse) e l'opera forse 
più celebre del XVIII secolo, l'Olimpia-
de di Metastasio, proposta nell'intona-
zione di Baldassarre Galluppi. 

Come si sarà già notato, la Fenice (al 
Malibran) presenta il cartellone forse più 
coraggioso e innovativo. Per chi vuole 
ampliare le proprie conoscenze operisti-
che e soprattutto gustare l'impatto con 
opere non troppo usurate dalla continua 
rivisitazione, la Fenice è quest'anno un 

paradiso, e pecca-

(anche se comunque la fanno da padroni 
ovunque i soliti Britten, Hindemith, Janà-
cek, Poulenc, Weill, Henze). E tuttavia an-
che in Italia si promettono testi interessan-
ti, come il Ravel proposto a Bari e a Reg-
gio Emilia {Uenfant et les sortileges), il So-
stakovic di Firenze {Il naso), l'Azio Corghi 
di Milano {Il dissoluto punito), l'Alfano di 
Roma {Sakuntala), il Menotti di Torino {Il 
console), il Wolf-Ferrari di Venezia, Lucca 
e Catania {Quatto rusteghi), il Tutino {La 
bella e la bestia) di Modena. 

Novecento e Barocco sono le stagioni 
che spezzano lodevolmente l'egemonia 
ottocentesca e mozartiana nel reperto-
rio. Una ghiottoneria a Bergamo: il Don 
Giovanni di Cazzaniga e Bertati, un'al-
tra a Trieste, Il mondo della luna di Gol-
doni e Paisiello (che a Nizza va in scena 
con l'intonazione di Haydn) e due a Ve-

to che resti degna 
del suo nome, uni-
ca e non imitata al-
trove. Dunque, lo 
abbiamo visto, un 
Mozart raro {Lu-
cio Siila), il Seicen-
to di Cavalli, il Set-
tecento di Meta-
stasio e Galluppi e 
persino l'imman-
cabile Verdi è pro-
posto nella più 
bella delle sue o-

pere meno fortunate, la Luisa Miller (in 
scena anche a Madrid). La Fenice ha mes-
so in cartellone anche due autori centrali 
dell'Ottocento, determinanti pure per l'o-
pera italiana, i maestri francesi del grand-
opéra, Meyerbeer del Crociato in Egitto e 
Halévy della Juive. Chi vuol vedere l'anel-
lo mancante della catena che da Rossini 
porta al melodramma romantico e soprat-
tutto a Verdi non deve mancare a Venezia. 

L'opera lirica è un genere a circolazione 
fin da subito europea. Adattate e tradotte 
(un tempo), in originale con eventuali sot-
totitoli (oggi), le opere circolano attraverso 
tutti i confini. Nascono in una lingua e si 
affermano in un'altra; spesso sono cantate 
in una lingua diversa da quella materna del 
compositore (Mozart per l'italiano, Spon-
tini per il francese e il tedesco); anche più 
spesso esordiscono in paesi di lingua di-
versa da quella in cui sono cantate (specie 
quelle italiane di Haendel o Mozart o Ver-
di). Di tutte la più internazionale per voca-
zione e successo è proprio quella italiana, 
e la folla di stranieri che si vede alla Scala, 
alla Fenice o a Genova lo testimonia, e non 
per nulla è la prima ad applaudire le mae-
stranze che denunciano gli scandalosi tagli 
del governo alla cultura e ai teatri lirici in 
particolare. In questi mesi si assiste a tea-
tro a scene di protesta di tipo "risorgimen-
tale", in cui i molti appassionati e liberi di 
mente zittiscono i pochi volgari che gon-
golano se la musica tace, in modo da po-
terne poi incolpare i soliti sindacati. 

Il cartellone europeo (e non si sono nep-
pure presi in considerazione qui quello 
americano o quello asiatico o quello au-
straliano, con le grandi piazze di New 
York, Tokio e Sidney) è l'immagine della 
resistenza dell'opera lirica, in particolare 
di quella italiana, incredibile caso di tena-
cia dell'antico nel moderno, eccentrico, vi-
tale rifugio cosmopolita per una lingua per 
il resto sempre più confinata tra le mura 
domestiche. E un insieme che fa impres-
sione, per la compattezza del repertorio 
(quanti Balli in maschera, quante "trilogie 
di Figaro" nel mondo!) e per la sua ric-
chezza (il solo Donizetti è presente fuori 
Italia con una decina di titoli diversi ! ). • 

V i t t o r i o . c o l e t t i S l e t t e r e . u n i g e . i t 

V. Coletti insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Genova 



Foscolo 
pensatore europeo 

di Luciano Curreri 

Il bicentenario della nascita di Mazzini 
Profeta del Risorgimento? 

di Simon Levis Sullam 

Ritorna, nell 'editto princeps del 1809, l'orazione 
pronunciata da Foscolo il 22 gennaio dello stes-

so anno, come prolusione al corso di eloquenza del-
la cattedra del primo anno assegnatagli nell'ateneo 
di Pavia, nel marzo 1808 (Dell'origine e dell'ufficio 
della letteratura. Orazione, a cura di Enzo Neppi, 
pp. 169, € 18, Olschki, Firenze 2005). Conosciute 
sono le vicende della nomina "del tutto ecceziona-
le", "a soli trent'anni, e per di più senza la formalità 
del concorso", e della breve durata della medesima, 
sulla quale si sofferma la nota al testo, ricordando da 
un lato la riforma che trasferisce ai licei insegnamen-
ti del primo anno di università, dall'altro il "rifiuto" 
foscoliano "di includere nella prolusione un elogio 
dell'Imperatore e del Principe"; rifiuto che forse 
ostacola chi cerca di ricollocare Foscolo nell'ateneo 
e già si era mosso in suo favore, Vincenzo Monti. 

Apparentemente esteriori, tali dati contribuiscono 
invece a identificare l'orazione, genere impegnativo, 
solenne, e la scelta dell'ambizioso argomento che 
campeggia nel titolo e che l'orazione e l'epistolario 
amplificano nel "discorrere filosoficamente e elo-
quentemente la storia letteraria di tutti i secoli e di 
tutti i popoli", ovvero nel dare "prove di ciò ch'io sia 
capace di fare". In tal senso, l'impegno di Foscolo è 
almeno duplice: stilistico, nel rendere concrete le 
astrazioni della letteratura e, entro certi limiti, nell'e-
vitare la brevità dei suoi scritti, poco confacente alla 
cattedra; politico, nel giustificare la letteratura su un 
piano morale e situarla in un contesto civile, grazie al-
la famosa formula dell'"esortazione alle storie, che 
raccoglie tutto il succo dell'Orazione pavese" e nella 
quale la "parola" - la parola del "Foscolo della matu-
rità" - "sostituisce progressivamente l'azione". Sug-
gerisce Neppi: "Oggettivamente, questa formula fon-
da la storiografia patriottica e il nazionalismo italiano, 
ed è quindi in qualche modo all'origine di tutte le me-
tamorfosi più o meno perverse che l'idea di nazione 
potrà subire in Italia nei due secoli successivi. Ma pre-
sa nel senso specifico che le conferisce Foscolo quan-
do la scrive, essa è, nonostante il suo pathos, un'affer-
mazione della parola (della memoria, della testimo-
nianza, della persuasione e dell'eloquenza) come uni-
ca arma capace di rigenerare l'Italia, l'unica, in ogni 
caso, a cui abbia diritto di ricorrere il letterato". 

Così, verso la fine dell'ampio saggio introduttivo, 
che procede, tra storia della critica e rilievi filosofici, a 
un "riesame del pensiero di Foscolo", rivendicando-
ne la statura di "pensatore europeo", l'Orazione può 
apparire come un testo che aiuta a mediare fra un Fo-
scolo Vate (penso agli studi di Braccesi) e un Foscolo 
forse dimentico d'essere "un allievo della rivoluzione" 
(Del Vento); ma anche, per altri versi, in una prospet-
tiva attualizzante, fra un intellettuale moderno, "cam-
pione dell'utopia", e fra un critico della modernità e 
dei suoi miti. Del resto è proprio il fra, l'entre-deux ad 
animare la riproposta dell'Orazione nell'introduzione 
del partecipe curatore, che cerca di "declinare le di-
verse figure dell'anfibologia foscoliana", dell'ambi-
guità del "polo euforico (...) disforico della Natura" 
e della "dualità dell'essere, dell'uomo e della storia" 
lungo un arco temporale che investe tutto Foscolo e 
non solo il Foscolo pavese; nel far questo, Neppi ac-
coglie subito ma muove oltre la tradizione critica che 
con Cernati, Derla, Macrì, Praz, Varese ha conferito 
all'autore un'europeità più poetica che filosofica e ap-
prezza chi ha seguito le tracce dell'anfibologia fosco-
liana, come Matteo Palumbo e Angelo Jacomuzzi. 

E nuovi accordi, in sede teorico-filosofica, mi sem-
bra faccia sorgere l'insistito suggerire che l'argomen-
tare per anfibolie non è procedura squalificante, né il-
legittima; perché Foscolo pensatore cerca anche ipo-
tesi inedite, come quella, per esempio, legata all'im-
magine di Ortis-Cristo, rilevata filologicamente da 
Terzoli. Si tratta infatti di un Cristo, aggiunge Neppi, 
che "non rimane sempre insensibile al richiamo del-
l'odio e della vendetta" e che è meno vittima dell'al-
trui malizia: e in questo Foscolo è diverso da Rous-
seau e Leopardi. Anche se poi, fra Sepolcri e Grazie, 
Neppi raccoglie le prove per evocare "uno dei pochi 
autori moderni che rifiuta il passaggio dall'elogio del-
l'energia a quello della violenza" e anticipa così la 
"critica del nazionalismo e del vitalismo". • 

Chi ricorda oggi il celebre "volto che giammai 
non rise"? Con questo cupo verso Giosuè 

Carducci, vate della Terza Italia, celebrava, poco 
prima della morte nel 1872, il padre della patria 
Giuseppe Mazzini, già mettendolo in statuaria ef-
figie: "ei grande, austero, immoto appare [. . .] E 
un popol morto dietro a lui si mise" (Giambi ed 
Epodi, 1882). L'Italia pareva esser stata resuscitata 
a fatica al seguito del genovese. Centotrent'anni 
più tardi, studiando i rituali funebri di quel 1872 e 
la faticosa nascita del culto funerario di Mazzini, 
uno storico della più giovane generazione, studio-
so di corpi e decostruttore di effigi, parlava in mo-
do dissacrante del patriota - o almeno del suo ca-
davere - come della "mummia della Repubblica" 
(Sergio Luzzatto, La mummia della Repubblica. 
Storia di Mazzini imbalsamato 1872-1946, Rizzoli, 
2001; cfr. "L'Indice", 2001, n. 7). Implicitamente 
evocando le difficoltà e debolezze della nostra re-
ligione civile repubblicana. 

Un mito duro a nascere e difficile a consolidarsi, 
quello di Mazzini, al di là della cerchia dei cultori 
repubblicani in Romagna o di alcune reliquiari 
sparsi in deserti musei del Risorgimento attraverso 
la penisola: tra i quali, oggi mal note o sconosciu-
te, la casa natale di Genova e la Domus mazzinia-
na di Pisa, dove Mazzini morì sotto falso nome, 
devotamente assistito dalle famiglie Rosselli e 
Nathan, e dov'è oggi il maggior archivio di libri e 
documenti mazziniani (www.domusmazziniana.it). 

Non diversi il clima e le incertezze dell'anno bi-
centenario della nascita che si è appena concluso 
(1805-2005), con non molte e non molto significati-
ve pubblicazioni, iniziative locali in tono decisa-
mente minore (www.mazzini2005.it, sito ufficiale 
del bicentenario), e alcuni convegni - tra cui uno lo 
scorso dicembre all'Accademia dei Lincei di Roma, 
e un altro alla British Academy di Londra - che dif-
ficilmente segneranno una svolta nelle conoscenze 
scientifiche su Mazzini e, tanto meno, nella coscien-
za collettiva del suo ruolo e della sua eredità. 

Queste difficoltà non riguardano tanto o soltanto 
il mito di Mazzini, o, meglio, la sua immagine sbia-
dita anche nei libri di scuola o nei manuali di storia 
(come, in fondo, un po' tutto il nostro Risorgimen-
to, con l'eccezione forse di Garibaldi, sui cui "due 
mondi" il sole non pare quasi tramontare mai). De-
rivano, e forse dipendono, appunto, dal suo ruolo 
complesso nella storia d'Italia e dalla sua ancor più 
complessa eredità. Il solo ideale di Mazzini che a 
lungo fu l'unico a realizzarsi fu quello dell'unità. Og-
gi essa viene, da un lato, data per scontata, a quasi un 
secolo e mezzo dall'Italia unificata; dall'altro, è mes-
sa decisamente in secondo piano, quando non attac-
cata da leghismi, federalismi d'accatto e devolution. 
E già all'epoca, quella unità si era realizzata in con-
dizioni ben diverse da quelle immaginate da Mazzi-
ni: cioè, innanzitutto, sotto gli auspici della monar-
chia e non della repubblica, facendo a lungo del re-
pubblicanesimo una cultura minoritaria e d'opposi-
zione (Almanacco della Repubblica. Storia d'Italia at-
traverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie re-
pubblicane, a cura di Maurizio Ridolfi, Bruno Mon-
dadori, 2003; cfr. "L'Indice", 2004, n. 10). 

Nel frattempo, un buon numero di mazziniani, o 
almeno di rappresentanti ed eredi della demo-

crazia risorgimentale, come Crispi e Carducci, ave-
vano scelto appunto la monarchia e si erano decisa-
mente lasciati alle spalle non solo la carboneria, ma 
buona parte degli ideali mazziniani. Anche da ciò 
discendevano le difficoltà a commemorare, o anche 
solo a ricordare, Giuseppe Mazzini nell'Italia libe-
rale: da parte, certo, di una monarchia che temeva 
ancora le rivoluzioni di un tempo, ma anche da par-
te di un establishment preoccupato che la democra-
zia radicale e repubblicana si tingesse di rosso e fa-
cesse combutta con il nascente movimento sociali-
sta. Il monumento a Giuseppe Mazzini, che avreb-
be dovuto sorgere nella capitale fin dal 1890, do-
vette così attendere quasi sessant'anni per la sua ef-
fettiva erezione, cioè fino al concreto inverarsi di 
una repubblica italiana. Né fu facile, nel 1905, av-

viare e poi, soprattutto, proseguire, un'edizione na-
zionale degli scritti di Mazzini, che fu preceduta da 
un'edizione dei Doveri dell'Uomo per tutte le scuo-
le del regno, censurata però dei suoi riferimenti re-
pubblicani. L'edizione nazionale sarebbe giunta in-
fine a contare, nel 1943, cento volumi, conoscendo 
una notevole accelerazione durante il fascismo; e 
prosegue fino a oggi - seppure quasi invisibile an-
che nelle biblioteche - in ripetute nuove serie (ha 
ricostruito nei particolari, e su documenti inediti, 
questa vicenda Michele Finelli, Il monumento di 
carta. L'Edizione Nazionale degli Scritti di Giuseppe 
Mazzini, pp. 142, s.i.p., Pazzini, Rimini 2004). 

La più difficile eredità è però non quella della me-
moria o del mito, ma del pensiero di Mazzini. Com-
plesse furono infatti la natura e la funzione di que-
sto pensiero nel corso del Risorgimento (una equili-
brata rilettura recente dell'intero percorso di Maz-
zini, è nella nuova edizione della biografia di Roland 
Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica come religione 
civile, pp. 352, € 9,50, Laterza, Roma-Bari 2005; 
per la prima edizione cfr. "L'Indice", 2000, n. 12). 
Per non dire del ruolo che le diverse interpretazio-
ni del pensiero politico mazziniano svolsero in se-
guito, fin dentro alla storia italiana novecentesca. 
Che significato avevano quando furono scritte e 
pubblicate e come devono essere lette oggi opere di 
Mazzini come i Pensieri sulla democrazia in Europa 
del 1846 (se ne veda la riproposta, a cura di Salvo 
Mastellone, pp. 164, € 8, Feltrinelli, Milano 2005), 
o gli stessi Doveri dell'uomo del 1861 (li ripubblica-
no nel 2005 gli Editori Riuniti, Roma, pp. 192, € 
14), o, in genere, gli scritti del patriota (una scelta è 
quella riproposta da Utet Libreria, Torino 2005, nel 
volume delle Opere a cura di Terenzio Grandi e Au-
gusto Comba, pp. 1.152, € 29, con una nuova in-
troduzione di Maurizio Viroli)? 

I Pensieri sulla democrazia sono stati giustamente 
inseriti, in un'interpretazione recente, nel dibat-

tito sulla democrazia, particolarmente acceso a 
Londra, dove apparvero negli anni quaranta del 
Ottocento: tra cartismo, lotte per le nazionalità op-
presse e nascente comunismo. Più difficile soste-
nere, come ha fatto lo stesso studioso, che furono 
proprio i Pensieri a stimolare o che a essi specifi-
camente reagisse il Manifesto di Marx e Engels del 
1848 (Salvo Mastellone, Mazzini scrittore politico 
in inglese. "Democracy in Europe" (1840-1855), 
pp. 324, € 29, Olschki, Firenze 2004, cfr. "L'Indi-
ce" 2005, n. 6). Fu Mazzini, piuttosto, a reagire ai 
progetti socialisti, prima in Francia di fronte a 
Fourier, poi, nei prodromi della Prima internazio-
nale, offrendo nei Doveri dell'Uomo una sorta di 
manifesto anticomunista, che rifiutava la lotta di 
classe e predicava l'unione di capitale e lavoro. E 
certo i Doveri costituivano anche una critica rea-
zione e un radicale ripensamento dei Diritti del-
l'Uomo, proclamati dalla Rivoluzione francese. 

Anche per questo pare oggi problematica la riesu-
mazione in chiave catechistica del pensiero di Maz-
zini, con tutti i suoi risvolti religiosi e paternalistici 
nei confronti dell'Operaio o del Cittadino (come fa 
Sauro Mattarelli, Dialogo sui doveri. Il pensiero di 
Giuseppe Mazzini, pp. 119, € 6, Marsilio, Venezia 
2005). Così, chi ha offerto una rivalutazione del pa-
triottismo buono di Mazzini, ha giustamente sottoli-
neato le caratteristiche di una concezione fondata 
sul concetto irenico e umanitario delle nazionalità 
(Maurizio Viroli, Per amore della patria. Patriottismo 
e nazionalismo nella storia, Laterza, 2001, e la già ci-
tata prefazione al volume Utet delle Opere di Mazzi-
ni), ma non ha forse sufficientemente riflettuto sul-
l'analisi del pensiero mazziniano condotta un secolo 
fa da Gaetano Salvemini (si rilegga il suo Mazzini, 
poi raccolto negli Scritti sul Risorgimento), che definì 
la concezione politica di Mazzini una "teocrazia po-
polare", in cui la sovranità discendeva non tanto dal 
popolo rivoluzionario, ma da un Dio autoritario di 
origine sansimoniana. Stimolato anche da questa in-
terpretazione, il filosofo Giovanni Gentile, negli an-
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Il centenario di ]ules Verne 

- tv . 
ln' .t . Il cruccio di non essere considerato un grande scrittore 

di Carlo Lauro 

Nonostante la diffusione internazionale della 
sua opera, e il gran benessere sortito dai dirit-

ti d'autore, Jules Verne moriva - cento anni fa esat-
ti, nel 1905 - con il cruccio di non essere conside-
rato un grande scrittore. Il cruccio oggi si attenue-
rebbe notevolmente se potesse scorgere nelle li-
brerie francesi (in Italia c'è stato un greve silenzio) 
interi angoli - quasi altarini - con le novità, oltre 
una ventina, partorite da questo centenario: bio-
grafie, studi particolari, dizionari, profili smilzi, te-
sti sontuosamente illustrati. Probabilmente pochi i 
contributi originali, dato che negli ultimi cin-
quantanni Verne è stato sviscerato da storici, se-
miologi, scienziati, strutturalisti, appassionati, ed è 
stato oggetto di convegni e "numeri speciali" di 
tante e diverse riviste letterarie (dai "Cahiers de 
L'Herne" al "Magazine Littéraire", a "L'Are"). 

Quando, intomo al 1863, Verne inizia la serie dei 
Voyages extraordinaires, il romanzo d'avventure -
quello di Gabriel Ferry o di Gustave Aimard - è un 
pallido residuo dell'esotismo romantico, destinato 
soprattutto a un pubblico adolescenziale e preva-
lentemente incolto. Non è neanche un "genere" an-
cora ben codificabile, ma forti pregiudizi culturali e 
accademici non permettono tout court accostamen-
ti alla Letteratura (non c'è nulla, insomma, che an-
ticipi il decisivo e rivalutativo articolo di Jacques Ri-
vière del 1913 sull'avventura). Veme avverte benis-
simo le barriere, è convinto che i critici preferiscano 
Balzac a Dumas, non foss'altro che per una questio-
ne di generi. Da qui dunque la solida ambizione del 
progetto, complice un genio assoluto dell'editoria 
come Hetzel. L'intitolazione (Viaggi straordinari) è 
impegnativa, non da meno l'eco del sottotitolo 
(Mondi conosciuti e sconosciuti). Non c'è posto per 
evasioni infantilmente esotiche, non un canovaccio 
passatista con corsari e pirati; i Voyages sono abbar-
bicati al presente, a un diciannovesimo secolo che 
semmai lancia i suoi tentacoli nel ventesimo e oltre. 
In questo radicamento ostinato nella modernità, 
l'avventura sembra quasi una condizione necessaria 
ma non sufficiente: si sviluppa, certamente, ma è 
una cinetica che muove sempre da uno spunto for-
te, scientista o politico, dell'extraordinaire. 

Sotto il segno di sfide impressionanti, scommes-
se planetarie, crittogrammi insolubili (quelli che 
piacevano a Raymond Roussel), sortiscono giri del 
mondo in tempi record, escursioni al centro della 
terra, allunaggi, isole a elica, città galleggianti, ten-
tativi di spostamento dell'asse terrestre, meteoriti e 
vulcani che contengono oro, conquiste polari. Al-
la base del progetto Verne-Hetzel allignano espli-
citi intenti didattici - education et réeréation - e di 
conseguenza 1 'extraordinaire si nutre di migliaia di 
certosine schedature che, ricorrendo alla vertigine 
dello scibile, elaborano quella febbrile e golosa in-
finità di spunti, significati, notizie, approfondi-
menti, dettagli, tecnicismi, che conferiscono ai te-
sti una solidità informativa da prix scolaire (e che 
talvolta sortiscono il miracolo delle elencazioni 
poetiche di Ventimila leghe sotto i mari). Le intui-

zioni scientiste, così spiazzanti per l'epoca, sono le 
più emulate dai contemporanei (Paul d'Ivoi ci pro-
va con il suo ciclo-contraltare di ventuno Voyages 
excentriques; Robida con delle scanzonate paro-
die): e sono quelle che da sempre compongono l'i-
cona più popolare di Verne, oggetto anche di qual-
che smitizzazione inevitabile. La pretesa verniana, 
scriverà Roland Barthes nel '55, sarebbe quella di 
un controllo borghese-progressista sui mondi più 
lontani, ma nulla, in fondo - secondo il semiologo 
- è più chiuso, compatto e ovattato dei suoi spazi; 
isola misteriosa o sottomarino di Nemo, l'ideale 
dei Voyages è sempre e comunque il piacere infan-
tile della finitezza, del riparo, dell'inventario, so-
prattutto del possesso: la "vera poetica dell'esplo-
razione", conclude Barthes, non pertiene al Nauti-
lus ma al Bateau ivre di Rimbaud. 

Ma più si squadernano i Voyages, e soprattutto 
quelli più sociali e politici, meno il confinamento in-
fantile - sia pure nei termini brillanti di Barthes - è 
accettabile. La vena verniana resta anzi estranea al-
l'esotismo più accattivante (quasi ignora l'epicentro 
asiatico "visitato" da tutti i migliori confrères: da Ja-
colliot a Boussenard a Salgari) e si fa prevalente-
mente eurocentrica, attenta ai malesseri del vecchio 
scacchiere quali si leggono in Michele Strogoff (Rus-
sia zarista), in Mathias Sandorf (lotte magiare contro 
l'Impero asburgico) o in E Arcipelago in fiamme (ri-
volta dei Greci al giogo ottomano). E anche capace 
di uno scorcio pre-kafkiano come quello di I cin-
quecento milioni della Bégum (1879), con i minac-
ciosi altiforni e il tetro, gigantesco cannone della 
città di Stahlstadt, inquietante metafora di quella 
Prussia che aveva sconfitto la Francia nove anni pri-
ma. .Stahlstadt e il suo acciaio, a loro volta, sono una 
pallida anticipazione della blackland del postumo 
La straordinaria avventura della missione Barsac, 
centro basato sullo sfruttamento dei neri, creato da 
un criminale demente e da uno scienziato irrespon-
sabile: la chiusa è un bagno di sangue notturno e 
un'apologia della parola "fine". 

Dalle felici città scientifiche e saint-simoniane che 
si era divertito a immaginare (Antekirrta, Francevil-
le) Verne è giunto per gradi a queste anti-utopie, al 
pessimismo sull'uso della scienza, a previsioni di 
guerra totale. Sempre meno bonaria è anche l'ironia 
sul capitalismo americano (spietata nelle descrizioni 
metropolitane della Milliard-City di E isola a elica), 
sempre meno latente una vena anarchica che se, se-
condo alcuni, è già strisciante nello spirito autono-
mistico ed emancipativo di tutte le "robinsonate" -
Isola misteriosa inclusa - diviene ideologica in un al-
tro postumo, I naufraghi del Jonathan. 

Certamente, allora, Verne sentiva stretto il cliché 
del romanziere d'avventure alla Boussenard; da 
qui il "cruccio" e le alte aspirazioni. Ne sono altre 
prove i tentativi di emulare l'amato Edgar Poe in II 
Chancellor (episodio della zattera) o di "conti-
nuarlo" in La sfinge dei ghiacci-, di riproporre le in-
fanzie infelici di Dickens in P'tit bonhomme o il 
successo del Conte di Montecristo in Mathias San-

dorf di creare curiose variazioni al romanzo gotico 
(Il castello dei Carpazi), a quello sentimentale (Il 
raggio verde), al poliziesco (I fratelli Kip)-, emble-
matiche, poi, le citazioni colte e le innumerevoli li-
mature delle bozze per le altezze dello stile (Mi-
chel Butor, in un suo densissimo articolo del '49, 
citerà lunghi passi dei Voyages collegandoli ai no-
mi di Lautréamont, Michaux, Eluard). 

Ma è forse anche vero che proprio l'aspirazione 
forzata alla letteratura e soprattutto il formidabile 
corredo scientifico abbiano talvolta imbrigliato il 
soffio più libero e irriducibile dell'avventura, crean-
dole intorno una sorta di controllo troppo "consa-
pevole", didascalico, un'aura ingegneristica. Nell'e-
liminatoria di un bellissimo apologo, Otto scrittori 
di Michele Mari, è Verne a capitolare per primo: se 
la posta è quella della pura avventura (movimenta-
ta, per oceani, esotizzante) lo scrittore francese cede 
il passo - nell'ordine crescente - a Defoe, Salgari, 
Poe, London, Conrad, Stevenson e Melville. In essi 
c'è, forse, più Bateau ivre e meno romanzo "a tesi": 
piccolo contrappasso che non disconosce i potenti 
ma diversi fascini dell'immaginario extraordinaire. 

Ma torniamo al centenario e a qualche contribu-
to, per esempio quelli di Jean-Yves Tadié, Regarde 
de tous tes yeux, regarde! (pp. 272, € 17,90, Galli-
mard, Paris 2005) e di Claude Aziza e Cathy Boel-
le-Rousset, Le tour de Jules Verne en 80 mots (pp. 
224, € 9,50, Le Pré aux clercs, Paris 2005). Sia Ta-
dié (il grande specialista di Proust, già autore di un 
interessante Le roman d'aventures) sia il sodalizio 
di Aziza e Boelle-Rousset, scelgono la via più sem-
plice, non trattazioni organiche (cosa inventarsi 
ancora su Veme?) ma una frammentazione del-
l'oggetto: riflessioni più intellettuali e vissute in Ta-
dié, un glossario più esplicitamente informativo e 
varie curiosità negli altri. 

Nel testo ristampato di Gabriel Moré del 1959, 
Le très curieux Jules Verne (pp. 274, € 22, Le 

Promeneur, Paris 2005), invece, il filo rosso e laten-
te della vita e dell'opera di Veme è l'omosessualità (il 
libro, ai tempi, incuriosì positivamente Queneau ma 
piacque meno a Paulhan, del quale si ripropone l'in-
dispettita prefazione). Alla misoginia, già evidente, 
dei Voyages, si aggiunge una rilettura dei rapporti tra 
i personaggi: per esempio, la frequente sostituzione 
del "padre sublime" al padre naturale, quella che, 
secondo Moré, Veme stesso operò nella figura del-
l'editore Hetzel. Alle grandi linee di Moré, nuoccio-
no purtroppo forzature e bizzarre sottigliezze filolo-
giche. E il nome di Hetzel rimanda a un ennesimo li-
bro, uscito attesissimo nello scorso dicembre, Le se-
cret des cartonnages, di Philippe Jauzac (pp. 448, € 
105, L'Amateur, Paris 2005); innegabile che i meriti 
dell 'extraordinaire vadano anche a una gigantesca 
macchina dei sogni editoriale, a tutt'oggi inseparabi-
le dalle più audaci intuizioni di Veme. H 
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ni in cui costruiva la sua adesione al fascismo, avreb-
be così potuto sottolineare come la nazione mazzi-
niana non fosse né la volontaristica francese né la na-
turalistica tedesca, ma fosse radicata nel pensiero re-
ligioso della restaurazione dei Saint-Simon e dei La-
mennais. Gentile avrebbe quindi riletto alla luce del 
suo attualismo alcuni aspetti delle concezioni mazzi-
niane - le "missioni" nazionali, i "doveri", ma anche 
la religiosità politica - facendo di Mazzini un "pro-
feta" non solo del Risorgimento, ma fin del fascismo 
(si ricordino i suoi Profeti del Risorgimento, dedicati 
nel 1923 a Benito Mussolini). 

Del resto, in quegli anni e in seguito, oltre il mi-
to dell'esule patriota e dell'eroe in lotta per la pa-
tria oppressa, l'antifascismo teneva in realtà Maz-
zini a guardinga distanza. Basterà aprire per que-
sto la Rivoluzione liberale di Gobetti e ricordare la 

prima pagina in cui si legge a chiare lettere: "Se ci 
richiedono dei simboli: Cattaneo invece di Gio-
berti, Marx invece di Mazzini". O citare uno scrit-
to di Carlo Rosselli che, pure nell'ammirazione per 
il patriota, seguendo i suoi maestri scriveva: "Noi 
non siamo seguaci del Mazzini, noi non accettiamo 
il suo sistema. La critica di Gaetano Salvemini e di 
Alessandro Levi è definitiva a questo riguardo". 

Il pensiero politico-religioso di Mazzini, che nel-
l'Ottocento si mosse nell'ambito della democrazia li-
berale e nel Novecento nutrì pure alcuni movimenti 
di liberazione nazionale in Medioriente, in Asia e 
nell'America del Sud, potè dunque alimentare - sia 
per alcune sue componenti autoritarie e irrazionali-
stiche, che per una sua certa debolezza teorica - in-
terpretazioni della nazione italiana che sfociarono 
anche nella religione politica del fascismo. Un'anali-
si del ruolo di Mazzini nella storia d'Italia, duecento 
anno dopo la sua nascita, significa perciò anche una 

riflessione sulla costante e irrisolta tensione tra auto-
rità e libertà del suo celebre motto "Dio e Popolo"; 
sui limiti della nostra religione civile repubblicana 
(se mai il mazzinianesimo riuscì a fondarne una); sul-
le debolezze, in genere, del pensiero politico del Ri-
sorgimento italiano. Significa, comunque, innanzi-
tutto storicizzare Mazzini, non riproporne oggi una 
teorica lezione o una fittizia morale: superando deci-
samente la tetra effigie carducciana, ma anche i ten-
tativi di imbalsamazione (e riesumazione) da parte di 
tutti i suoi eredi, diretti o indiretti: e quindi ogni ve-
nerazione o acritica e attualizzante rivalutazione. B 

l e v i s s m n @ u n i v e . i t 

S. Levis Sullam è dottore di ricerca in storia contemporena 
all'Università di Venezia 

La rubrica Mirror specchio del mondo ripren-
derà dal prossimo numero. 

3 
£ 

co 

mailto:claur@libero.it
mailto:levissmn@unive.it


| D E I L I B R I D E L M E S E | 

La fenomenologia della realtà 
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L'Enfant di Lue e Jean-Pierre Dardenne con Jérémie Renier, 
Déborah Francois e Ol iv ier Gourmet , Belgio-Francia 2005 

Chi assiste alla proiezione di uno qualsiasi dei 
film di Lue e Jean-Pierre Dardenne ha come la 

sensazione di veder passare davanti ai propri occhi 
la realtà stessa nel momento del suo farsi e non un 
prodotto di finzione frutto di un lungo e duro la-
voro di progettazione. Il loro tentativo di mostrare 
le cose del mondo rifuggendo dalla tentazione di 
voler dimostrare qualcosa sembra inserirsi perfet-
tamente nel solco di una tradizione che si può far 
risalire a Roberto Rossellini, la cui lezione hanno 
saputo intelligentemente recepire e adattare al 
contesto contemporaneo. Contesto dal quale 
emergono una serie di elementi di criticità che non 
costituiscono affatto l 'approdo finale di un percor-
so a tesi, ma piuttosto il fragoroso deflagrare dello 
scontro tra aspirazioni individuali e concrete con-
figurazioni sociali. Sono proprio queste ultime -
ma forse bisognerebbe usare il singolare, data la 
sostanziale e universale omologazione all'egemoni-
co modello culturale del neoliberismo occidentale 
- a determinare la "diversità" di giovani che, in 
quanto non in linea con la filosofia dei tempi, non 
sono assimilabili ai coetanei "di successo". E il de-
stino di Igor (La promesse, 1996), di Rosetta 
(1999), di Francis (Ilfiglio, 2002) e pure di Sonia e 
Bruno, i protagonisti dell'ultimo L'Enfant, vincito-
re della Palma d'oro per il miglior film al Festival 
di Cannes 2005. Adolescenti problematici attra-
verso le cui difficoltà i Dardenne sembrano indi-
care le carenze del mondo d'oggi. 

Risultano a dir poco incomprensibili le per-
plessità avanzate da qualche critico dopo il con-
seguimento per la seconda volta (anche Rosetta 
aveva infatti ottenuto nel passato il medesimo ri-
conoscimento) della massima onorificenza attri-
buita sulla Croisette cannense. Costoro hanno 
accusato la giuria di aver premiato un'opera che, 
riproponendo mutatis mutandis la stessa vicenda 
già filmata altre volte dai registi, non aggiunge 
nulla di nuovo né sul piano del loro cammino 
professionale né tanto meno su quello più gene-
rale dell'evoluzione del cinema. Si tratta di un 
giudizio negativo che denuncia l'impossibilità da 
parte di chi lo formula di apprezzare appieno la 
grande e rara coerenza stilistica dei fratelli Dar-
denne, autori che hanno saputo imporre la calda 
lucidità del proprio sguardo rispetto alle diffe-
renti manifestazioni del reale. Che poi tale reale 
riproponga purtroppo un determinato tipo di si-
tuazioni non è certo una colpa dei cineasti, i qua-
li hanno invece il merito di svelare, grazie all'og-
gettività e al rigore della loro osservazione, l'as-
soluta discrasia che caratterizza gli odierni orga-
nismi sociali, economici e politici. Titolo dopo ti-
tolo viene così a comporsi un ricco mosaico, in 
cui i protagonisti delle varie storie paiono passar-
si il testimone l'un l'altro e la denuncia della ma-
lattia del sistema scaturisce non da un approccio 

ideologico e/o sociologico ma dai fatti stessi. Una 
sorta di realismo fenomenologico, fiducioso nel-
le autonome potenzialità rivelatrici degli avveni-
menti e in grado di fornire al pubblico narrazio-
ni che pulsino delle emozioni e, soprattutto, del-
l'ambiguità dell'esistenza. Ambiguità che confe-
risce spessore umano a personaggi che vengono 
lasciati agire liberamente, senza alcuna valutazio-
ne di ordine morale. 

Sonia e Bruno ampliano la galleria di marginali 
che popolano i lavori dei Dardenne: campano di 
piccoli espedienti, trascorrono la notte al dormi-
torio pubblico o in ricoveri di fortuna in quanto 
subaffittano ad altri il proprio appartamento, non 
hanno alle spalle validi nuclei familiari di riferi-
mento e di supporto, non si fanno incasellare nel-
le comode categorie del mondo borghese. Costi-
tuiscono in buona sostanza una coppia di "en-
fant" che, rifiutando di adeguarsi alle consolidate 
regole dell'universo dei "grandi", vivono liberi, 
spensierati ed ebbri di felicità il loro rapporto 
d'amore. Tutto ciò è collocato in quel fuori cam-
po che precede l'inizio del film, poiché quando 
incomincia il racconto il quadro è già in via di 
mutazione, causa l'arrivo di Sonia con in braccio 
il suo bambino appena nato: nonostante la dispe-
rata resistenza di entrambi, la presenza del picco-
lo Jimmy esige infatti una piena assunzione di re-
sponsabilità. Come spesso accade anche nella 
realtà, la psicologia femminile è quella più pron-
ta a modificarsi per far fronte alla nuova situazio-
ne. Molto più tormentata si rivela invece la presa 
di coscienza del proprio inedito ruolo di genitore 
da parte di Bruno. 

Nell'illusorio desiderio di recuperare la gioio-
sa e ludica dimensione di coppia perduta, il 

ragazzo decide di vendere il neonato a un'orga-
nizzazione che si occupa di adozioni illegali, "tan-
to potremo poi farne un altro". E se successiva-
mente ritoma sui suoi passi è soltanto a causa del-
la denuncia della compagna, perché nella sua 
mentalità infantile il valore del neonato è esclusi-
vamente commerciale e assolutamente equipara-
bile a quello di un oggetto rubato da piazzare. Il 
passaggio all'età adulta avviene dopo, nel mo-
mento in cui decide di costituirsi per salvare Ste-
ve, il ragazzino, più giovane di lui, suo complice 
in uno scippo che è stato catturato dalla polizia. 
La sequenza in cui Bruno e Sonia scoppiano a 
piangere durante una visita di lei in carcere san-
cisce la dolorosa fine del romanzo di formazione 
che li ha visti coinvolti, ma è pure il punto di par-
tenza, denso d'incognite ma non privo di speran-
za come in altre pellicole firmate dai fratelli Dar-
denne, per una nuova stagione della vita. 

L'Enfant, a dispetto della linearità e dell'appa-
rente semplicità della sua struttura narrativa, costi-

tuisce un ulteriore tassello attraverso il quale gli 
autori riconfermano la propria personale cifra sti-
listica. Provenienti dal documentario, dove si è 
svolto il loro apprezzatissimo apprendistato, han-
no maturato negli anni un forte amore per il cine-
ma che prende spunto dalla realtà. Nel passaggio 
alla fiction hanno mutuato e adattato la maniacale 
attenzione con cui preparavano i loro progetti in 
ambito documentaristico. Il loro lavoro di sceneg-
giatura prevede la stesura di una decina di versio-
ni prima di arrivare a quella definitiva. Non meno 
meticoloso è il casting, durante il quale la preoc-
cupazione dei registi, che conducono personal-
mente i provini, è quella di vedere come gli attori 
si muovono e prendono possesso dello spazio sce-
nico. Un altro aspetto fondamentale è quello delle 
location: LEnfant, come i precedenti lungome-
traggi, è stato girato a Seraing, la loro città-feticcio 
che sorge a dieci chilometri da Liegi, un luogo 
anonimo ideale per delle storie che ambiscono a 
una dimensione universale. La fase preparatoria si 
conclude con le lunghe prove sul set, durante le 
quali gli interpreti incominciano a prendere confi-
denza con la propria parte e con gli ambienti della 
storia. 

Si è così finalmente pronti per iniziare le riprese, 
che vengono effettuate rispettando l'ordine 

cronologico previsto dalla sceneggiatura e si carat-
terizzano per il costante utilizzo di una macchina 
da presa a mano che sta addosso ai personaggi. 
Ogni inquadratura viene ripetuta svariate volte, ra-
gion per cui alla fine il materiale risulta particolar-
mente copioso. I molti ciak battuti, unitamente al-
la scelta di costruire il film con tanti brevi piani-se-
quenza, mirano sadicamente a provocare la stan-
chezza dell'attore, che smette così di recitare e si li-
mita a "essere". 

I fratelli Dardenne, ammiratori guarda caso del 
cineasta francese Robert Bresson, portano avanti il 
tentativo di depurare il loro linguaggio cinemato-
grafico, rendendolo il più essenziale possibile. A 
partire da oltre dieci ore di girato, ne hanno sele-
zionato circa un quarto e su di esso hanno operato 
nel senso di una progressiva sottrazione di tutto 
ciò che è troppo visibile, significante in modo 
esplicito, ivi compresa la musica, a meno che non 
provenga dalla scena stessa. Il montaggio è tutto 
orientato a far emergere il tempo, il ritmo, la ten-
sione, in altre parole il respiro del film. La cosa più 
importante di tutte consiste però nel fatto che il 
linguaggio non rappresenta mai il fine, ma il mez-
zo. Lo strumento insieme estetico ed etico per re-
stituire la crudele schizofrenia del mondo contem-
poraneo. • 

massimo.quaglia@libero.it 
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Letterature 
Willem Frederik Hermans, LA CASA VUOTA, ed. 
orig. 1951, trad. da neerlandese di Laura Pignatti, 
pp. 91, € 7,00, Rizzoli, Milano 2005 

Racconto lungo dell'importante scrittore 
neerlandese Willem Frederik Hermans, uscito 
nel 1951, ora riproposto nella rinnovata collana 
di tascabili "Bur". È un libro molto ben fatto, ri-
porta un'ottima postfazione di Cees Noote-
boom e una cronologia assai utile per definire i 
contorni di uno scrittore per la prima volta tra-
dotto in Italia. Siamo sul fronte ungherese nel 
1944, un non meglio definito olandese, reduce 
da un campo di concentramento, s'infiltra in 
una banda partigiana. È un uomo allo sbando, 
privo di qualsiasi morale, defraudato anche di 
un'identità linguistica. Intorno a lui pura violen-
za e caos al massimo grado. Immerso in una 
babele di lingue confusa ai più abbietti istinti 
selvaggi, ha un solo obiettivo: restare vivo. 
"Tutto quello che sentivo era soltanto rumore. 
Rombo di motori, esplosioni, sibili di proiettili, 
lamenti di animali spaventati, fruscii, scricchio-
lii, tonfi, latrati (...) Anche dalle persone non ve-
nivano che rumori". Durante una fuga convul-
sa, l'uomo si imbatte in una casa apparente-
mente abbandonata. Qui si accomoda e ap-
profittando dell'appannaggio borghese - pia-
noforte, cucina attrezzata, bagno confortevole 
e cantina - si finge il vero proprietario agli oc-
chi di un manipolo di nazisti che, dopo di lui, 
occupano la casa. Finzione e paura si alterna-
no, nelle pagine centrali che bene descrivono 
l'apice di follia che può essere raggiunto tra vit-
tima e carnefice. Fino all'ingresso dei veri pro-
prietari che saranno barbaramente massacrati 
dai partigiani insieme al colonnello tedesco. 
Anche il nostro uomo si macchia di un delitto 
orribile pur di non essere scoperto. Le ultime 
battute lo vedono, reindossati i panni militari, 
girare lo sguardo verso la casa che ora 
gli appare come "una spelonca per-
corsa da correnti d'aria, internamente 
piena di rovine e sudiciume". L'autore 
è stato tacciato di antipatriottismo al 
tempo della pubblicazione di questo e 
di altri suoi racconti (in particolare Le 
lacrime delle acacie); oggi si potrebbe 
definire "revisionista" nell'equiparazio-
ne della ferocia degli occupanti nazisti 
con quella dei partigiani. Un noto criti-
co letterario ha poi ricondotto il nucleo 
di questo racconto - l'idea di casa - al-
la Casa in collina di Cesare Pavese o 
alle stalle/rifugio di Beppe Fenoglio. 
Difficile comunque trovare in Italia possibili pa-
ragoni. Questa casa violentata è piuttosto la 
rappresentazione di un corpo quieto e rassicu-
rante, di una classe intera, sfregiata per sem-
pre dalla guerra. Un volto che non potrà mai 
più essere quello di prima, avendo svelato il 
suo più sadico ghigno. 

C A M I L L A V A L L E T T I 

sco della società e della cultura islandesi, di-
vise tra mondo urbano e contadino, tra ceti 
abbienti e povera gente, e unite da un legame 
sottile ma pur sempre forte con l'America, ter-
ra misteriosa, vicina e lontana allo stesso tem-
po. La tradizione epica della saga nordica si 
fonde con il romanzo moderno, con il raccon-
to fantastico e il saggio storico, forgiando un 
testo senz'altro insolito per contenuti e moda-
lità espressive, ma profondamente europeo. 

ILARIA R I Z Z A T O 

S. Yizhar, LA RABBIA DEL VENTO, ed. orig. 1949, 
trad. dall'ebraico di Dalia Padoa, pp. 84, €8,50, Ei-
naudi, Torino 2005 

Dopo più di cinquant'anni dalla data della 
sua pubblicazione in lingua originale, Einaudi 
ripropone un autore sconosciuto in Italia ma 
assai noto in Francia. Si tratta di S. Yizhar, no-
me di penna di Yizhar Smilansky, scrittore 
ebreo di origine russa, nato a Rehovot nel 
1916 che dalla sua famiglia, dal padre e dallo 
zio, in particolare, ha ereditato il mestiere. Ha 
scritto moltissimo, S. Yizhar, tra romanzi e 
raccolte di racconti, oltre a essere geografo e 
naturalista, ma qui da noi arriva oggi soltanto 
questo racconto lungo in sé sufficiente, e au-
tosufficiente, a irradiare una forza davvero 
controcorrente. La rabbia nel vento racconta 
di come un plotone di soldati israeliani, ben 
pasciuti e armati, ricevano l'ordine, una bella 
mattina di sole invernale, di evacuare un vil-
laggio palestinese, l'Hirbat-Hiza del titolo ori-
ginario; D'ordine operativo" consiste nello 
sgombero del villaggio e nella sua, conse-
guente, distruzione. L'animo del soldati on-
deggia tra noia e rabbia improvvisa - effica-
cissime le battute su come si debba abbatte-
re un asino - costretti come sono ad aspetta-
re il momento giusto per agire; "Chi altri come 

sé de Risso, cagliostresca figura a metà stra-
da fra divino e demoniaco nel Portogallo rura-
le e retrogrado della prima metà del Novecen-
to. Nel piccolo villaggio fittizio di Vilarinho dos 
Loivos, al confine con la Galizia, nasce un 
bambino con una strana voglia a forma di fo-
glia di quercia sulla schiena, primo indizio di 
sventura per alcuni, per altri segno distintivo di 
un'eccezionalità umana in empatia con una 
natura selvatica ancora parte del vivere quoti-
diano, con i suoi ritmi stagionali, la sua mitolo-
gia fiabesca dal sapore eretico, le stregone-
sche correlazioni di un atavico folclore popola-
re tra apparizioni animali e sciagure umane. 
Luoghi di un realismo fantastico dalla simbolo-
gia densa, dove evento significa avvento, epi-
fania di accadimenti infausti o, alternativamen-
te, miracolosi. Così come preannunciano il ro-
vesciamento a terra dell'acqua benedetta du-
rante il suo battesimo, il decesso della madre 
subito dopo il parto, ii distacco della voglia in-
duritasi, l'allusiva morte a soli trentatrè anni e le 
spoglie ancora integre, ma mutate di posto, 
trovate alcuni anni dopo la sua sepoltura. Una 
storia costantemente in bilico tra finzione nar-
rativa e realtà attestata dalle svariate versioni 
cartacee che lo scrittore portoghese ripropone 
all'inizio di ogni capitolo e che ci presenta co-
me effettivamente distribuite ai pellegrini in 
cammino verso la sua tomba, in semplice visi-
ta o in compimento di un voto per la grazia di 
questo profano santo popolare. 

D A N I E L A D I P A S Q U A L E 

Halldór Laxness, GENTE INDIPENDENTE, ed. orig. 
1934-35, a cura di Silvia Cosimini, pp. 653, 
€23,50, Iperborea, Milano 2004 

Dopo L'onore della casa (1996), si deve a 
Iperborea la prima uscita in Italia di quello che 
è considerato il capolavoro di Halldór Lax-
ness, colmando così una grave lacuna del no-
stro panorama editoriale. Lo scrittore islande-
se, vincitore del premio Nobel per la letteratu-
ra nel 1955, dà prova della vastità e dell'e-
clettismo del proprio sapere attraverso un li-
bro imponente, dotato dello spessore di un 
classico della letteratura occidentale e dell'o-
riginalità di un'opera fuori dai canoni. Il prota-
gonista Bjartur di Sumarhus, ancorché corag-
gioso e determinato, a tratti si presenta come 
antieroe cupo e contraddittorio. Quanto a ca-
parbietà e testardaggine, infatti, non conosce 
eguali. Benché la terra che ha scelto di abita-
re sia inospitale e infestata da spiriti ostili, 
Bjartur, novello don Chisciotte della brughiera 
islandese, perseguirà il proprio sogno di indi-
pendenza e libertà con tutte le sue forze. Ac -
canto a questa complessa e travagliata vicen-
da umana, il libro offre anche un ampio affre-

i soldati sa aspettare?". Ma che cosa aspetta-
no? Dopo le prime mine di sfondamento, lo 
spettacolo è tra i più deludenti. Un vecchio 
che pateticamente implora di poter portare via 
il suo cammello, due donne in fuga, bambini 
con il moccio al naso. L'arabo, il nemico giu-
rato, è ridotto a un nugolo di umanità umiliata; 
della loro cura, della loro cultura restano i 
campi abbandonati, le case svuotate e ogget-
ti "il cui uso era chiaro solo a chi vi era abi-
tuato (...) uno zelo trasformatosi nel suo op-
posto e un grande, immane silenzio che re-
gnava sull'amore, sul tumulto, sulla fatica, sul-
le speranze". Il narratore, testimone e soldato 
tra gli altri soldati, in fine, non ce la fa più, non 
trova più le ragioni della guerra, ma soltanto la 
verità ultima che si chiama esilio. Lo stesso 
esilio che aveva succhiato con il latte di sua 
madre e che, in quel giorno terribile, concor-
reva lui stesso a perpetuare. Questo è un rac-
conto scandaloso, radicalmente antisionista, 
oggi come allora, portatore di un'idea e di una 
posizione morale minoritaria. 

( C . V . ) 

José Ri?o Direitinho, BREVIARIO DEGLI ISTINTI 
MALVAGI, ed. orig. 1994, trad. dal portoghese di 
Guia Boni e Rita Desti, pp. 168, € 11,50, Einaudi, 
Torino 2005 

In una densa atmosfera mitico-pagana di 
presagi, segni, indovinelli, divinazioni, riti e ri-
petizioni rituali, formule, profumi intensi di erbe 
medicinali e sogni premonitori si dipana la sto-
ria leggendaria e la vita magico-terrena di Jo-

Adolfo Caminha, IL NEGRO, ed. orig. 1895, trad. 
dal portoghese di "Vincenzo Barca, pp. 139, € 11, 
Playground, Roma 2005 

Il Brasile schiavista di fine Ottocento, una 
passione omoerotica tra un marinaio di colo-
re e un efebico, bianco mozzo, le punizioni 

corporali della vita di bordo, lo 
schioccare acuto delle fruste sulle 
carni intagliate nel sangue, la sottile 
morbosità sadomasochistica del pia-
cere nel dolore, il niveo corpo nudo 
che affiora al lume di una candela, l'o-
nanismo marinaresco e il suo castigo, 
l'anticonvenzionalità del tradimento 
tra omosessuale e donna-maschio, il 
racconto degli amplessi nei sudore 
della frenesia di carni generose, il po-
polo accalcato nei vicoli sudici, negli 
angoli bui, nelle botteghe dove tutti si 
conoscono pur fingendo di non sape-
re, le febbri gialle, la fuga del negro 

dalla terra della fazenda verso la libertà del 
mare, il ricordo di un'altra vita nei passato, 
edenica, armoniosa, naturalmente intonata 
alla reale dignità dell'essere umano, e poi an-
cora le teorie e i pregiudizi della fisiognomica 
razzista, l'animalità umana che sembra inva-
dere ogni cosa, l'idea perenne del brasileiro 
conquistato e conquistatore, servo di stranie-
re voci e soggiogato a sua volta da desideri 
di possesso, la normale immoralità dei gradi 
di rango superiore nelle loro malcelate per-
versioni, la violenza della volontà umana sul-
la sua natura, il sospetto, la pazzia, il delitto, 
sono questi gli ingredienti del romanzo breve 
con cui lo scrittore brasiliano Adolfo Ca-
minha, scomparso per tubercolosi a soli ven-
tinove anni, nel 1895 scrive una storia che da 
argomento per giornaletti scandalistici quale 
potrebbe apparire, diventa occasione di criti-
ca sociale antischiavista e filorepubblicana, 
di messa a nudo di una tropicale psicopato-
logia della vita quotidiana nel contesto di re-
lazioni interrazziali, e di creazione di un rac-
conto sensuale che riesce a dosare il lin-
guaggio dei bassi fondi di personaggi dalla 
spontanea carica erotica a sofisticate descri-
zioni paesaggistiche di norma naturalista. Ot-
time ragioni per leggere questo romanzo, a 
cui si devono aggiungere la consapevolezza 
della sua messa all'indice all'epoca della 
pubblicazione, la rivalutazione dei nostri tem-
pi che ne ha fatto un libro di testo nelle scuo-
le dell'obbligo brasiliane, la consonanza con 
l'altrettanto scandalosa vita del suo autore e 
l'autorecensione con la quale la definì opera 
per spiriti emancipati. 

( D . D . P . ) 
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J o s é C a r l o s Sornoza , CLARA E LA PENOMBRA, 
ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo di France-
sca Lazzarato, pp. 530, € 18, Frassinella Mila-
no 2005 

Oggi vi sono la body art e le composi-
zioni corporee di Vanessa Beecroft. Nel 
futuro immaginato da Sornoza in questo 
noir, l'uso del corpo umano nell'arte po-
trebbe arrivare a perdere ogni freno e 
contenimento. Per l'iperdrammatismo (io), 
così l'autore definisce tale gusto artistico, 
il corpo potrebbe diventare la tela sulla 
quale imprimere colore ed espressioni, 
senza finzioni o restrizioni ("Nell'arte ID tut-
to è reale, incluso il 
sesso, quando c'è, e 
la violenza"). E tra le 
gallerie d'arte e gli ate-
lier europei che disin-
voltamente esibiscono 
tavoli e lampadari 
umani, vengono sco- f . 
perti i cadaveri marto-
riati della quattordi-
cenne Annek, giovane 
quadro di Deflorazio-
ne, e dei pingui fratelli 
Walden, appartenenti 
alla collezione Mostri. 
Entrambe le opere so-
no frutto del genio del-
l'iperdrammatismo Bruno van Tysch. Ed 
entrambe vengono barbaramente distrut-
te da un oscuro Artista. Nello sviluppo di 
questi avvenimenti si succedono, talvolta 
semplicemente sfiorandosi, molteplici 
personaggi, da Clara Reyes, giovane tela 
"imprimita" (la cui pelle è stata trattata per 
essere in grado di sopportare i colori del-
l'artista), desiderosa solo di farsi dipinge-
re dal celebre van Tysch, sino all'ossuta 
Aprii Wood, responsabile della sicurezza 
delle tele e al suo intuitivo collaboratore 
Lothar Bosh. Tutti sono pittoricamente de-
scritti dal narratore onnisciente, che depi-
sta il lettore includendo figure destinate a 
sparire nel giro di una pagina o eventi 
estranei all'intreccio. Quest'ultimo proce-
de per sequenze giustapposte che solo 
nel loro incrociarsi finale accordano unità 
al lavoro. L'autore, dunque, in questo se-
condo romanzo tradotto in Italia (il primo è 
stato La caverna delle idee, Frassinella 
2002), elegge il mondo dell'arte quale ci-
nico sfondo di un thriller tutto sommato 
avvincente, a tratti poco scorrevole, ma 
con efficaci momenti di suspense. 

R O S S E L L A D U R A N D O 

lo stile dello scrittore francese: l'intrapren-
denza di personaggi con retroterra psico-
logici particolarmente travagliati, i disin-
volti viaggi da un continente all'altro, le 
descrizioni dettagliate di luoghi e perso-
ne, la scrittura incalzante e, soprattutto, 
una suspense tagliente e palpabile. Que-
sta volta al centro del plot vi è la morte 
violenta di alcune donne, di cui si ritiene 
responsabile Jacques Reverdi, apneista, 
celebre per aver battuto il record mondia-
le nella sua specialità, da anni operante 
nel Sud-Est asiatico in qualità di istruttore. 
Sulle sue tracce si muove un giornalista 
quarantaquattrenne, ormai ridotto a inse-

guire casi di cronaca 
nera, Marc Dupeyrat, a 

[ ] caccia di scoop e al 

L J L contempo affascinato 
" in modo compulsivo 

dal male. Adottando 
un macchinoso espe-
diente, questi riesce a 
entrare in contatto con 
l'assassino, mosso dal 
desiderio di cogliere 
l'essenza della sua 
pulsione omicida. In 
questa ricerca coinvol-
ge la giovane studen-
tessa di filosofia, non-
ché aspirante modella, 

Khadidja, che finisce per essere condivi-
sa virtualmente da Marc e dall'assassino. 
Il giornalista, alle prese con una misterio-
sa "linea nera" da oltrepassare, non esita 
a trasferirsi da Parigi a Kuala Lumpur, fino 
alla cambogiana Phnom Penh e alla Thai-
landia, per raggiungere, con l'epilogo, 
una piccola pensione di Catania, dove 
Grangé intende stravolgere le conclusioni 
a cui è giunto il lettore. Senza apportare 
contributi significativi, arricchiscono sem-
plicemente il fondale i richiami alla guerra 
in Iraq, alla temuta Sars e l'allusione alle 
piaghe del turismo sessuale e della pro-
stituzione minorile. 

( R . D . ) 

J e a n - C h r i s t o p h e G r a n g é , LA LINEA NERA, ed. 
orig. 2004, trad. dal francese di Doriana Co-
merlati, pp. 554, € 18,50, Garzanti, Milano 
2005 

Gli affezionati lettori di Grangé ritrova-
no, in questo suo ultimo thriller, tutte le ri-
sorse narrative che rendono riconoscibile 

Mario Domenichelli, LUGEMALÉ, pp. 267, 
€ 14, Folistampa, Firenze 2005 

Prima prova narrativa di uno dei nostri 
più autorevoli studiosi di letterature com-
parate, Lugemalé si presenta come un 
"giallo" metafisico, che riprende stereoti-
pi conradiani all'interno di una comples-
sa macchina narrativa d'impianto post-
moderno. Il racconto si apre nella Moga-
discio del 1989: il piccolo mondo di tec-
nici e insegnanti arrivati dall'Italia nel-
l'ambito dei progetti di cooperazione si 
prepara a sgombrare il campo davanti 
alla guerra civile incombente. Lugemalé 
- "è andata via la luce", nel locale gergo 
italo-somalo - è una delle frasi che più 
spesso scandiscono una vita quotidiana 
fitta di disagi. Tra gli amici del narratore, 

un docente universitario di nome Valerio, 
spicca Tomas Malredondo, enigmatico 
dandy che oscilla tra rimorsi autodistrut-
tivi e furori rivoluzionari, Prima di morire 
in circostanze oscure, Tomas fa recapi-
tare a Valerio un suo romanzo incompiu-
to, d'impronta autobiografica; leggerlo è 
per Valerio (e per il lettore di Lugemalé 
con lui) un'esperienza straniante, in cui 
realtà e finzione si rispecchiano tra mille 
piccoli scarti, deformandosi in una verti-
gine senza fine. Il solo dato certo è che 
Tomas, torturato da lutti e fallimenti che 
non può dimenticare, è in una sintonia 
tutta particolare con la realtà somala: il 
mondo dei mendicanti, dei bambini di 
strada, degli animali abbandonati è il suo 
mondo, e nessuno è in grado di condivi-
derne come lui la straziante miseria, che 
i meccanismi dell'economia mondiale 
sono fatalmente destinati ad aggravare. 
È la sua ribellione contro questa "fata-
lità", che per lui non è tale, o il suo amo-
re per la bella Helga, moglie di un agen-
te dei servizi segreti americani, a con-
durlo alla morte su una spiaggia solita-
ria? Lugemalé non ci offre una risposta 
definitiva, ma modula la domanda su va-
ri registri, illuminando diverse sfaccetta-
ture di un universo postcoloniale ben no-
to all'autore. 

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

N i c h o l a s Blincoe, TACCHI ALTI, ed. orig. 1998, 
trad. dall'inglese di Grazia Perugini, pp. 216, 
€11, Einaudi, Torino 2005 

Non si può imprimere uno scarto netto 
alla propria vita con un colpo d'accetta e 
ripartire da zero senza aver prima elabo-
rato, senza finzioni, quanto fatto fino a 
quel momento; altrimenti, il passato, co-
me ogni rimosso, prorompe improvviso e 
incontrollabile. È quello che accade al 
protagonista di Tacchi alti, Jack Powell, 
un trentaquattrenne con un soddisfacen-
te lavoro da croupier che pensa di es-
sersi lasciato alle spalle la vita spericola-
ta che anni prima conduceva a Manche-
ster, tra locali gay, prostituzione e droga. 
A richiamarlo a un passato che non vuol 
passare è il detective che indagò, a suo 
tempo, sull'omicidio di uno dei suoi mi-
gliori amici (episodio in seguito al quale 
Jack si era trasferito a Londra), e che ora 
è alle prese con un caso in tutto simile. 
Lo sviluppo delle indagini e il ritorno del 
protagonista a Manchester, da un lato, e 
la ricostruzione del clima e degli accadi-
menti di vent'anni prima, dall'altro, sono 
raccontati da Blincoe a capitoli alternati. 
Il presente e il passato acquistano infatti 
senso soltanto alla luce l'uno dell'altro, 
come parti di un tutto inscindibile. Ma a 
pervadere il romanzo è non solo la con-
sapevolezza dell'impossibilità di risolve-
re i conti con la propria storia a colpi di 
rimozione, ma anche la percezione di 

una generalizzata perdita di innocenza. 
Quello messo in scena da Blincoe - e 
sottoposto a un severo giudizio morale 
sottratto a qualsiasi determinazione stori-
ca o sociale - è un universo inquietante 
e spietato, in cui ciascun personaggio è 
autore o quantomeno complice (magari 
solo per passiva accettazione) di tradi-
menti, vigliaccherie, violenze e soprusi. 
E, più di chiunque altro, colpevole risulta 
chi, come gli educatori o gli uomini di 
legge, dovrebbe invece garantire la giu-
stizia e preservare l'innocenza e a cui ci 
si affida senza difese. 

A L E S S I O G A G L I A R D I 

CRIMINI, a cura di Giancarlo D e Cataldo, 
pp. 385, € 15,50, Einaudi, Torino 2005 

Affrancatosi da modelli d'importazione, 
il noir italiano (ma di solito nella catego-
ria, confondendo i due termini, è incluso 
anche il giallo) ha conquistato un succes-
so di critica e di pubblico difficilmente 
prevedibile soltanto pochi anni fa. Di que-
sto fenomeno l'antologia curata da De 
Cataldo vuole offrire una sorta di catalo-
go (non il primo, ma certo il più accurato 
e ambizioso), rivolto a una schiera di let-
tori ben più ampia dei soli appassionati 
del genere. Vengono così presentati no-
ve racconti, non tutti effettivamente inedi-
ti, di alcuni scrittori tra i più noti: Ammani-
ti, Manzini, Carlotto, De Silva, Faletti, Da-
zieri, Camilleri, Fois, De Cataldo e Luca-
relli. Come spesso avviene in questi casi, 
la gran parte dei racconti poco o nulla 
aggiunge alla produzione maggiore dei 
rispettivi autori. L'antologia ha però il me-
rito di far risaltare la disparata moltitudine 
di stili, sensibilità letterarie e scelte tema-
tiche che compone l'insieme del noir ita-
liano: dal trash demenziale di Ammaniti-
Manzini alla fiaba metropolitana di De 
Cataldo, dai toni raccolti di De Silva all'a-
sciutto realismo di Carlotto. Un vasto 
campionario di soluzioni e percorsi narra-
tivi, accomunati, sottolinea De Cataldo 
nella breve introduzione, dalla capacità 
mostrata dal noir italiano di parlare del 
nostro tempo, di confrontarsi, assai più di 
quanto abitualmente faccia la letteratura 
non dì genere, con le inquietudini della 
società (le forme della corruzione, la pre-
senza degli stranieri, l'ossessione del 
successo e la pervasività delle mitologie 
televisive sono quelle su cui richiama l'at-
tenzione). Un'apertura che appare since-
ra e non strumentale, ma che talvolta si li-
mita a fornire sfondi e scenari a narrazio-
ni costruite su ben altri spunti e materiali 
senza dar luogo dunque a una compiuta 
elaborazione letteraria. Risiede comun-
que nel confronto non eluso con il proprio 
tempo, plausibilmente, una delle princi-
pali ragioni del travolgente successo del 
noir italiano. 

( A . G . ) 

Linda Foster ed Edmondo Lupieri, IL PATTO, pp. 304, 
€ 13,50, Diabasis, Reggio Emilia 2005 
Julia Navarro, LA FRATELLANZA DELLA SACRA SINDO-
NE, ed. orig. 2004, trad. dallo spagnolo di Jole Da Rin, 
pp. 408, € 18,60, Mondadori, Milano 2005 

Nell'ambito di un rifiorito interesse per il mistico e il 
religioso (a cui ha sicuramente contribuito anche il caso 
Dan Brown), due thriller, da punti di vista sensibilmen-
te diversi, indagano e raccontano la Sindone. Il patto, 
scritto a quattro mani da Linda Foster ed Edmondo Lu-
pieri, chiama in causa la biogenetica. Dna sedicente asso-
ciazione filantropica intende infatti clonare un essere 
umano dal campione ematico contenuto in un sottile filo 
scuro asportato dal telo sindonico. La proposta giunge a 
un giovane genetista italiano, Gabriele Palladino, che da 
anni lavora in California per un'azienda distintasi nella 
clonazione di embrioni di primati senza cervello. Palla-
dino è uomo incapace di suscitare particolari simpatie nel 

lettore, soprattutto per l'impudenza con cui cerca in per-
sone e circostanze il proprio interesse. Accettata la deli-
cata commissione, il protagonista intraprende una perso-
nale inchiesta, muovendosi tra l'associazionismo ebraico, 
il neofondamentalismo biblico americano, i seguaci del 
reverendo Cleage e gli adoratori di Satana. Al termine di 
un itinerario negli States, approda a Torino, con le cui 
strade (e specialità gastronomiche) gli autori non nascon-
dono la loro familiarità. Intanto, mentre una catena di 
crudi omicidi attanaglia la ricerca del protagonista, il cer-
chio si chiude attorno all'incendio dell'I 1 aprile 1997 nel 
duomo di Torino. Prende le mosse da un successivo im-
maginario rogo nella stessa chiesa il romanzo di Julia Na-
varro. A terra si trova un cadavere carbonizzato senza lin-
gua. L'attività investigativa è affidata alla squadra di 
Marco Valoni, responsabile del Comando per la tutela 
del patrimonio artistico, da tempo convinto che qualcuno 
voglia danneggiare la Sindone. Frequenti flashback s'in-
trecciano al presente narrativo che segue il corso delle in-

dagini, ripercorrendo secoli di storia, da Edessa, città tur-
ca in cui avrebbe fatto la prima comparsa il telo che av-
volse Gesù nel sepolcro (quale dono per l'infermo sovra-
no Abgar), sino ai misteriosi spostamenti dei Templari. 
Si scopre così che i discendenti della comunità di Edessa 
e i Templari continuano a contendersi il possesso della 
Sindone. Se il romanzo di Foster e Lupieri è però impec-
cabile dal punto di vista scientifico (Lupieri insegna sto-
ria del cristianesimo e delle chiese all'Università di Udi-
ne), nel thriller di Navarro, a un certo punto e senza trop-
pe spiegazioni, s'incrociano due sindoni, considerate au-
tentiche entrambe, e si deforma la leggenda del mandy-
lion, fazzoletto su cui Gesù avrebbe impresso il suo volto 
per guarire il re di Edessa. Improbabili restano poi alcu-
ni dialoghi, come quello tra la giornalista Ana e padre 
Jean, il quale, in un cunicolo della Torino sotterranea, 
viola con disinvoltura il segreto atavico che lo lega all'or-
dine templare. 

(R.D.) 
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Luca Molinari, MASSIMILIANO FUKSAS. OPE-
RE E PROGETTI 1970-2005, pp. 288, € 60, Ski-
ra, Milano 2005 

La scelta che apre la presentazione, 
non facile, del lavoro di Massimiliano 
Fuksas, è di collocare l'architetto roma-
no entro la generazione che è oggi pro-
tagonista della scena internazionale per 
la forza dei progetti e degli scritti, quan-
to per la capacità di governare l'intrec-
cio, non sempre virtuoso, tra media, 
marketing e scambi intellettuali. Archi-
tetti nati nella prima metà degli anni qua-
ranta, che crescono nel clima dei boom 
economico e della cultura pop, senza il 
problema del confronto diretto con i 
maestri del Movimento moderno: Tschu-
mi, Nouvel, Koolhaas, Stiedle, Alsop, Ito. 
La divergenza delle traiettorie non po-
trebbe essere più radicale. Unendoli 
una grande capacità di creare consenso 
su parole d'ordine nuove: SMLX, Event 
City, Mutations, Less Aesthetic / More 
Ethics. Un'attenzione diversa alla città e, 
aggiunge Molinari, un approccio proget-
tuale condizionato da una visione con-
cettuale e insieme popolare dell'oggetto 
architettonico. Ciascuno dei protagonisti 
è al centro di numerosi e a volte impor-
tanti studi. Poche sono tuttavia le rifles-
sioni dedicate a quanto, eventualmente, 
attraversa le loro esperienze. Questo li-
bro ripercorre, illustrandoli, i primi pro-
getti di Fuksas, la stagione francese, le 
grandi commesse italiane e internazio-
nali della fine anni novanta e degli anni 
successivi, seguite dalle invenzioni tec-
nologiche che trasformano architetture 
alla grande scala in frammenti di un 
nuovo paesaggio urbano dilatato. Ma 
anche della ricerca dello stupore nella 
forma, della meraviglia negli elementi re-
torici. La formula del testo rimane quella 
della monografia, ormai dilagante nel 
campo degli studi dell'architettura. 

CRISTINA BIANCHETTI 

S T O P & G O . IL RIUSO DELLE AREE INDUSTRIALI 
DISMESSE IN ITALIA. TRENTA CASI STUDIO, a 
cura di Andrea Bondonio, Guido Callegari, 
Cristina Franco e Luca Gibello, pp. 234, € 
28, Alinea, Firenze 2005 

Un'inchiesta ampia come quella riporta-
ta in questo volume è inusuale, come lo è 
la forma comparativa dell'indagine in un 
periodo nel quale le preferenze sorto piut-
tosto per le biografie dei luoghi, all'insegui-
mento di specificità ed eccezioni. Al centro 
dell'indagine è il fenomeno della dismissio-
ne, del quale nel nostro paese si è parlato 
a lungo a partire dagli anni 
ottanta, quando sembrava 
che offrisse l'opportunità di 
un ridisegno complessivo 
delle nostre città. Con qual-
che leggerezza, senza avere, 
forse, capito a fondo le ragio-
ni di una discontinuità d'uso 
che colpiva prevalentemente 
edifici industriali e grandi at-
trezzature urbane. In seguito, 
con uno scarto tipico nel 
campo degli studi urbani, il problema è 
stato accantonato. Mentre procedevano le 
trasformazioni di gran parte delle aree di-
smesse. I trenta casi qui indagati, fra i due 
e i cinque ettari, riguardano trasformazioni 
recenti e sono stati scelti per la qualità del 
disegno urbano e la rilevanza dell'iter deci-
sionale. Rappresentano dunque la parte 
emergente del fenomeno, sulla quale è 
possibile qualche ragionamento d'insieme. 
Ad esempio, sui modi con i quali un'inter-
ruzione negli usi in un luogo diventa occa-
sione per l'intera città. Le vicende qui rac-
colte ci dicono che questo non è avvenuto 
sempre e, in particolare, non ogni volta che 
si sono inseguite traiettorie banali costruite 
accostando residenza, verde, cultura, qua-
si fosse una combinazione buona in sé. La 
banalità non è l'ovvio, è mancanza di idee. 
Così, se c'è un insegnamento che viene 
dal dibattito ventennale sulle aree dimesse 

e che questo libro, saggiamente, ripropo-
ne, è che la città contemporanea merita 
qualche maggiore sforzo di immaginazio-
ne progettuale. 

( C . B . ) 

alle forme insediative, all'apporto della car-
tografia e della sociologia. 

( C . B . ) 

Claudia Cassatela e Roberto Gambino, IL 
TERRITORIO: CONOSCENZA E RAPPRESENTA-
ZIONE, pp. 160, € 15, Celid, Torino 2005 

Le paure e le speranze della società con-
temporanea, scrive Roberto Gambino nel 

saggio di apertura del volu-
me, richiedono una migliore e 
maggiore conoscenza del 
territorio. Per questo i proble-
mi di rappresentazione, lungi 
dal costituire un tema acquie-
tante e separato degli studi 
nel campo urbano, sono oggi 
ai centro di tensioni e speran-
ze. Per ia loro capacità di por-
re al centro le differenze, 
quelle che permettono di ri-

conoscere i luoghi, i soggetti, le relazioni. E 
per la loro consistenza di pratiche caratte-
rizzate (al pari del progetto) da un insoppri-
mibile orientamento all'azione. Capovolgen-
do i termini si potrebbe dire che ogni terri-
torio secerne una propria pratica linguistica, 
una forma della sua rappresentazione. Il 
saggio di apertura affronta un nodo di que-
stioni di grande ampiezza e spessore, entro 
il quale le attività riconducibili alla rappre-
sentazioni mostrano la propria utilità socia-
le, demandando a esse la capacità di inter-
pretare nuove declinazioni dell'interesse 
pubblico. I capitoli che seguono (le "letture 
disciplinari") ordinano i temi della rappre-
sentazione secondo uno schema più linea-
re e acquietante di quanto l'introduzione 
non lasci supporre, facendo calare la ten-
sione e la densità delle questioni sollevate 
entro reti ampie e ben orientate: dai quadri 
geografico-ambientali, al territorio storico, 

C l a u d i a C o n f o r t i , LA CITTÀ DEL TARDO RINA-
SCIMENTO, pp. 156, € 14, Laterza, Roma-Bari 
2005 

L'ipotesi dichiarata nelle prime battute di 
apertura del testo è che la fase decisiva 
della nascita della città moderna possa rin-
tracciarsi in quel periodo solitamente con-
siderato un "grigio intermezzo tra due ac-
cecanti bagliori" (il Rinascimento e il ba-
rocco): tra il Concilio di Trento da un lato e 
dalla grande cerimonia di canonizzazione 
di Ignazio di Loyoia, Francesco Saverio, 
Teresa d'Avila e Filippo Neri, dall'altro. Dal 
1545 al marzo del 1622. In realtà un perio-
do assai più sfrangiato di quanto non ap-
paia circoscrivendolo tra due date. Avervi 
ritrovato le radici della città moderna costi-
tuisce una sorta di riscatto per anni che è 
anche difficile nominare: Controriforma, se-
condo Cinquecento, Rinascimento maturo. 
Nei quali mutano radicalmente gli assetti 
istituzionali, le forme della socialità come 
quelle di gestione della cosa pubblica, gli 
assetti fisici, come i rapporti con i territori 
esterni la città. Si ridefiniscono temi colletti-
vi che per un lunghissimo periodo guide-
ranno l'organizzazione dello spazio, le ar-
chitetture e i modi del vivere urbano. Il di-
stacco con le città ideali del Rinascimento 
è totale, a eccezione di qualche barluginio 
nell'esperienza delle città di guerra. Per il 
resto sarà una grande capacità di innova-
zione. Il testo propone tre percorsi (cultura; 
norma e bellezza; mercati corti e potere) 
accostando lungo le loro traiettorie nume-
rosissime situazioni, rappresentazioni, do-
cumenti, architetture, cosi da confermare 
l'efficacia di un formato la cui stringatezza 
richiede tagli ben definiti. 

( C . B . ) 
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Yarona Pinhas, LA SAGGEZZA VELATA. IL 
FEMMINILE NELLA TORÀ, pp. 133, €10, Giun-
tina, Firenze 2004 

In questo libro il punto di partenza di 
Pinhas è che, a fronte della scarsità delle 
tracce lasciate dalle figure femminili men-
zionate nel testo biblico, bisogna ricorrere a 
una chiave interpretativa nuova, che tenga 
conto del fatto che, mentre ciò che è riferi-
to alle figure maschili rientra nella categoria 
dello s-velato, ciò che è riferito alle figure 
femminili è velato, non detto. Un cardine im-
prescindibile dell'analisi della narrazione bi-
blica viene a essere così la complementa-
rità maschile-femminile. Se lo "svelato" cor-
risponde al conscio, il "velato" corrisponde 
all'inconscio, "unico luogo in cui le donne, 
vissute nel silenzio, si sono potute esprime-
re, ieri come oggi". Dunque, all'approccio 
"di genere", l'autrice affianca una prospetti-
va psicoanalitica. Il libro si articola in sette 
capitoli: nel primo, Lo scopo della creazio-
ne e l'albero della vita, l'autrice mette in evi-
denza come tra il serpente ed Eva (che in 
aramaico vuol dire "serpente") si instauri un 
rapporto privilegiato, determinato dal fatto 
che la donna ha in sé il bagaglio di sapien-
za occultata di cui il serpente è portatore e 
simbolo, e dunque ne è l'unica interlocutri-
ce. Il secondo capitolo, L'essere umano: un 
archetipo ideale, si sofferma sulle due figu-
re di Lilit ed Eva. Se Lilit rappresenta la co-
noscenza naturale della donna selvaggia, 
l'utero che accoglie il seme ma non si fa ca-
rico del frutto, Eva è la conoscenza menta-
le, chiamata a curare il germoglio per farlo 
diventare pianta. Lilit è una femminista ante 
litteram, che si ribella all'uomo in quanto co-
sciente della sua origine, divina come quel-
la di Adamo, creata non dalla sua costola 
come Eva, ma come lui fatta di terra. Se-
condo Pinhas, il rifiuto della maternità da 
parte di Lilit ne ha determinato la demoniz-
zazione, infatti nella Bibbia essa è un de-
mone, è la moglie di Samael, l'angelo della 

morte, ed è il rovesciamento dialettico della 
Shekinà. Assai interessante è il terzo capi-
tolo, dedicato alla berakhà "Benedetto il Si-
gnore che non mi ha fatto donna" (con la 
sua recitazione si apre il bellissimo film di 
Amos Gitai, Kadosh): secondo l'autrice, ii 
ringraziamento ha una valenza halakhica, è 
cioè una legge religiosa che non implica di-
sprezzo nei confronti della donna. Inoltre la 
versione ebraica deriverebbe da un detto 
greco citato da Piatone (ma non si specifi-
ca in quale passo), del quale del resto è 
evidente la misoginia. Il quarto capitolo, Mi-
shnà, Talmud e donna, è un'esplorazione 
del ruolo della donna e della sua conside-
razione in questi testi fondamentali nell'e-
braismo, mentre il quinto capitolo è un'e-
splorazione del lato oscuro di Eva. Il sesto 
capitolo è dedicato alla sorella di Mosé, Mi-
riam, mentre il settimo è una breve disami-
na di figure femminili più di altre relegate ai 
margini della società e dei pensiero, come 
le vedove, cioè le donne del silenzio, che 
infatti nella Bibbia non parlano mai. 

ROSA MARIA PARRINELLO 

Jean-Pierre Jossua, LA PASSIONE DELL'INFINI-
TO NELLA LETTERATURA, a cura di Riccardo Em-
molo, pp. XVI-180, €25, Argo, Ragusa 2005 

Fino agli anni sessanta ia teologia si 
muoveva in campi distanti dalla letteratu-
ra e dall'arte e, d'altra parte, il mondo in-
tellettuale, gli scrittori e gli artisti si tene-
vano a distanza dalla teologia, nutrendo 
diffidenza nei confronti di tale disciplina. 
Da questa riflessione parte l'itinerario di 
Jossua, teologo avventuratosi ormai da 
tempo nei meandri della letteratura mo-
derna, in cerca di simboli e archetipi che 
rivelino un'esperienza religiosa all'inter-
no di testi inesplorati da approcci che 
avessero questa attenzione. Senza la 
pretesa di trovare a ogni costo il religio-

so o addirittura di verificare l'adesione 
alla fede dei poeti e degli scrittori letti e 
interpretati, l'autore procede alla scoper-
ta della molteplicità di espressioni della 
verità, che assume forme sempre diver-
se e che non di rado si cela a letture 
troppo superficiali o poco curiose. L'au-
tore è invece abile a riconoscerla, indivi-
duando "lo scarto esistente tra presenza 
e segno", secondo l'esempio che Yves 
Bonnefoy desume dalla teologia, arrivan-
do anche a rintracciare insospettabili 
presenze delia trascendenza. Nel saggio 
dedicato a Leopardi, attraverso una let-
tura precisa e partecipata, ciò che emer-
ge è un'esperienza dell'infinito che la 
mente umana da sola, secondo chi scri-
ve, non avrebbe potuto concepire. Nei 
due saggi che riguardano il già citato 
Bonnefoy, Jossua offre al lettore l'opera 
di un uomo che, pur avendo di continuo 
dichiarato di non aver mai avuto l'espe-
rienza dell'alterità e di essere sempre 
stato nell'immanenza, tuttavia usa un vo-
cabolario fatto di parole come incarna-
zione, fede, carità. Negli altri due saggi 
concernenti i poeti Philippe Jaccottet e 
Jean-Pierre Lemaire, l'autore mette in ri-
lievo i segni del sacro e le immagini sim-
boliche: se il primo insegue l'inafferrabi-
le, il secondo raffigura in metafore inten-
se il volto di Dio e l'ignoto. Altri saggi che 
completano il volume, tra cui quello sul 
racconto Casa d'altri di Silvio d'Arzo, so-
no validi strumenti che esemplificano gli 
studi già affrontati in passato dall'autore 
sulle strutture simboliche, sulle riscritture 
della Bibbia e sul genere del diario, con-
cepito come forma letteraria e itinerario 
di vita: d'altronde è questa concezione, 
base del metodo della teologia letteraria, 
che permette all'autore di entrare in col-
loquio con gli scrittori di poesia e di pro-
sa e di discutere con loro del senso più 
profondo della vita. 

MARIACHIARA GIORDA 

R a i m o n P a n i k k a r , L'ESPERIENZA DELLA VITA. 
LA MISTICA, a cura di Milena Carrara Pavan, 
pp. 237, € 16, Jaca Book, Milano 2005 

Nel suo ultimo saggio, frutto di una rie-
laborazione del discorso inaugurale pro-
nunciato in occasione del primo simposio 
internazionale sulla mistica, organizzato 
dall'Unesco a Barcellona nel 2002, Rai-
mon Panikkar tratta l'oggetto del conve-
gno in quanto esperienza integrale della 
vita umana e sua caratteristica essenziale. 
Lo studio aspira a far reintegrare la misti-
ca, considerata per lungo tempo un feno-
meno particolare, straordinario quando 
non sovrannaturale, nell'essere stesso dei-
l'uomo, tacendone emergere la sua di-
mensione antropologica, poiché l'essere 
umano è, al contempo, spirito mistico, es-
sere razionale e corporale. L'approccio 
dell'autore è coerente con la sua formazio-
ne: la sua filosofia è tesa all'integrazione 
delle diverse dimensioni della realtà, che 
egli identifica nella triade umano, divino e 
cosmico. In questa visione, che ha deno-
minato cosmoteandrica, o teantropoco-
smica, le tre dimensioni si compenetrano 
di continuo, rimanendo distinte pur senza 
essere separabili. Come in altri studi di 
Pannikar, anche nell'affrontare il tema del-
la mistica ha peso rilevante la partecipa-
zione dell'autore a una molteplicità di tra-
dizioni religiose e filosofiche, orientali e oc-
cidentali; le pratiche spirituali che induco-
no a concentrarsi sull'essenziale mistico, 
in una prospettiva interculturale e plurali-
stica, assumono nomi diversi: meditazio-
ne, yoga, contemplazione, vipassana, tan-
tra, ching sono le forme di conoscenza 
che si trovano accostate lungo tutto il cor-
so dell'opera. Il volume si presenta come 
un manuale di pratica dell'esperienza mi-
stica della vita, e la sua originalità risiede 
nel tentativo di comunicare un'esperienza 
normalmente definita ineffabile. 

(M.G.) 
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E m a n u e l a Usa i , ALLE ORIGINI DELLA COLO-
NIZZAZIONE IN NORD AMERICA. LA "MISSIO-
NE DIPLOMATICA" DI UN CHIRURGO-BARBIERE 
IN IROQUIA, pp. 102, € 19, FrancoAngeli, Mi-
lano 2005 

Harmen Meynderstz è il nome del chirur-
go-barbiere a cui è attribuito il diario di un 
viaggio compiuto tra il dicembre 1634 e il 
gennaio 1635 nel territorio degli Irochesi e 
che viene qui pubblicato per la prima volta 
in italiano, con una lunga premessa di 
Emanuela Usai. Come ricorda la curatrice, 
si tratta di un testo che negli Stati Uniti ha 
già avuto diverse edizioni suscitando gran-
de attenzione. Il perché lo si scopre nelle 
pagine della premessa e nel testo del do-
cumento. Non solo si rintrac-
ciano informazioni di prima 
mano sugli Irochesi, rispetto 
alla cui civiltà il diario del chi-
rurgo olandese costituisce la 
prima testimonianza raccolta 
dagli europei, ma si percepi-
scono situazioni di grande in-
teresse per la storia della co-
lonizzazione americana. Ne 
fornisce esempio la sensazio-
ne fissata nel diario che i rap-
porti tra nativi ed europei (so-
prattutto francesi) fossero im-
prontati a canoni di pariteti-
cità, in funzione dello scambio 
commerciale, al punto che ta-
li popolazioni ottennero persi-
no il diritto di essere ricono-
sciute francesi, in cambio del-
la conversione al cattolicesi-
mo. Divennero così France 
wilden o French Indians, come li chiamaro-
no gli inglesi, per sottolineare un'alleanza 
sperimentata in varie occasioni di pace e 
di guerra. Si stabilì quindi un'intesa franco-
indiana che sarebbe stata successivamen-
te utile al controllo delle colonie e alla com-
petizione con gli inglesi. Altrettanto signifi-
cative ie considerazioni di Meynderstz in 
merito ai gesuiti e al loro ruolo nel Nord 
America, che sappiamo essersi espresso 
in un'opera di mediazione e di utilizzazione 
degli Irochesi come testa di ponte verso al-
tri popoli, quali gli Uroni, da raggiungere e 
da conquistare docilmente alla fede. 

DINO CARPANETTO 

Henry David Thoreau, WALDEN. VITA NEL 
BOSCO, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Sal-
vatore Proietti, introd. di Wu Ming 2, pp. 248, 
€21, Donzelli, Roma 2005 

Walden fu pubblicato a Boston nel 
1854 (ia presente traduzione italiana è 
stata però condotta su una recente edi-
zione critica della Yale University). L'au-
tore, e insieme a lui il suo mentore Ralph 
Waldo Emerson, il teologo Orestes 
Brownson e la giornalista Margaret Ful-
ler, tutti esponenti del "gruppo trascen-
dentalista", rappresentarono un punto di 
riferimento essenziale ir tutte le suc-
cessive generazioni cui jrali americane. 
La loro aspirazione a un rinnovamento 

collettivo, e nel contempo al 
primato assoluto dell'indivi-
duo, fu un insegnamento im-
portante per i progressisti 
del primo Novecento. Questi 
ultimi esaltarono inoltre il mi-
to democratico dell'intellet-
tuale dissenziente e la pole-
mica contro la falsità dei co-
stumi (un tema, naturalmen-
te, di impronta puritana), 
traendo ispirazione anche 
dagli scritti di un altro "pa-
dre" della letteratura ameri-
cana, Walt Whitman. Anche 
la corrente anarco-libertaria, 
anticapitalista e sudista, 
della destra statunitense ha 
però avuto modo di apprez-
zare diversi aspetti di Tho-
reau: in particolare l'esalta-
zione del piccolo contadino, 

il ritorno a un mondo in rapida dissolu-
zione a causa dell'economia moderna e 
la nostalgia degli "autentici valori ameri-
cani". Walden, in questa prospettiva, è 
una riflessione sulla vita primitiva e su 
quella di frontiera, dalla quale, scrive 
Thoreau, si possono apprendere le "bru-
te necessità della vita", come quella del 
"tenersi al caldo", mentre i "lussuosa-
mente ricchi" si tengono "innaturalmente 
al caldo". E in questo quadro non poteva 
mancare neppure un certo "anti-intellet-
tualismo" (che è anche "antieuropei-
smo"): allo studente universitario ameri-
cano, si sostiene, viene fatta studiare l'e-

conomia politica, non l'economia "del vi-
vere", e così, mentre legge Smith e Ri-
cardo, trascina il padre nei debiti. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

potere delle lobby ebraiche), capovolgen-
done il giudizio di valore. 

( G . B . ) 

G i u l i a n a Iu r l ano , SION IN AMERICA. IDEE, 
PROGETTI, MOVIMENTI PER UNO STATO EBRAI-
CO (1654-1917), pp. 508, €35, Le Lettere, Fi-
renze 2005 

La storia del sionismo americano, come 
l'autrice mette assai bene in luce, si disco-
sta da quella dell'analogo movimento euro-
peo per l'intreccio con i valori dell'america-
nismo che gli ebrei immigrati furono sem-
pre più inclini a tessere nei corso della pro-
gressiva espansione della loro presenza 
nel nuovo mondo. La vita, la libertà e la ri-
cerca della felicità, a fondamento della leg-
ge americana, vennero da loro condotti ai 
millenari insegnamenti giudaici. Non es-
sendo ghettizzati, essi poterono condivide-
re, nel bene e nel male, la vita degli altri cit-
tadini. Talvolta subirono aggressioni e 
campagne antisemite, ma negli Stati Uniti, 
molto più che in Europa, poterono speri-
mentare una terra in cui si sentivano parte 
integrante dell'organismo sociale e politi-
co. Sulla base della conseguente "ameri-
canizzazione dell'ebraismo", la Terra pro-
messa venne riconosciuta proprio nell'A-
merica, con Washington come una sorta di 
nuova Gerusalemme. Il volume ripercorre, 
in questa prospettiva, la nascita e lo svi-
luppo delie principali organizzazioni ebrai-
che, di cui ben presto uno degli obiettivi 
prioritari si rivelò la pressione sulle alte sfe-
re del potere americano, in modo da coin-
volgerlo nella difesa degli ebrei, anche al 
di fuori del nuovo mondo. Su tali basi il sio-
nismo mise le proprie radici negli Stati Uni-
ti, trovando un terreno fertile anche tra i cri-
stiani americani (per i quali la restaurazio-
ne della biblica Terra santa si connotava 
come un simbolo della grazia divina). Vie-
ne così presentata una parte importante 
della storia americana e di quella dell'e-
braismo internazionale. Gli aspetti proble-
matici del sionismo, tuttavia, finiscono per 
essere sfumati dagli intenti agiografici del-
l'autrice, la quale tende addirittura a rical-
care alcuni classici stereotipi antisemiti (il 

David Polansky, L'IMPERO CHE NON c'È. 
GEOPOLITICA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, 
trad. dall'inglese di Mario Baccianini ed Elisa-
betta Rispoli, pp. 228, €16, Guerini e Asso-
ciati, Milano 2005 

L'idea guida di questo volume, opera 
dell'americano Polansky, giovane collabo-
ratore della rivista "Limes", è che, sostan-
zialmente, gli Stati Uniti siano un paese 
"senza geopolitica". La politica estera ame-
ricana, a suo dire, ha sempre avuto una na-
tura "reattiva". La strategia dei suoi gover-
nanti ha sempre seguito la pratica. E non vi-
ceversa. Bisognerebbe tenerne conto, av-
verte Polansky, quando si parla di "strate-
gia imperiale" americana. Fin dal principio 
della loro storia, gii Stati Uniti hanno visto la 
vita interna della repubblica come un mon-
do totalmente separato da quello esterno, e 
a quest'ultimo non hanno quindi applicato 
alcuna precisa ideologia geopolitica: ogni 
qual volta si sono sentiti minacciati hanno 
adottato delle soluzioni. La stessa famosa 
dottrina Monroe, in base alla quale qualsia-
si tentativo da parte di altri paesi di eserci-
tare il proprio potere nell'emisfero america-
no sarebbe stato reputato alla stregua di 
una minaccia e affrontato di conseguenza, 
rispondeva alle esigenze e agli interessi di 
quel periodo. Nel bene e nel male, conclu-
de l'autore, la politica estera americana è 
stata il prodotto di una nazione che, dando 
la priorità ai soli affari intemi, ha escluso dai 
suoi comportamenti ogni considerazione 
geopolitica. Più che una conclusione, però, 
questa dovrebbe essere una partenza: pro-
prio sulla base della priorità accordata alla 
vita interna, e della natura "reattiva" dei 
comportamenti internazionali degli Stati 
Uniti, infatti, si potrebbe andare oltre il me-
ro avvicendamento delle diverse versioni 
della loro politica estera, alla cui elencazio-
ne questo volume, in realtà, non aggiunge 
molto, per comprendere più profondamen-
te le "variabili" e le "costanti" del rapporto 
tra l'America e il mondo. 

( G . B . ) 
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W a l t e r P a n c i e r a , IL GOVERNO DELLE ARTI-
GLIERIE. TECNOLOGIA BELLICA E ISTITUZIONI 
VENEZIANE NEL SECONDO CINQUECENTO, 
pp. 254, € 20, FrancoAngeli, Milano 2005 

Le guerre, non un fatto di mera natura 
militare, e neppure di mera natura diplo-
matica, presentano dimensioni molteplici, 
da quelle politiche e istituzionali (si pensi, 
per fare un esempio, a quanto pesarono 
le guerre nel processo di formazione de-
gli stati moderni europei, fra XV e XVIII se-
colo) a quelle economiche, sociali, cultu-
rali e tecnologiche. Le guerre, in sostan-
za, sono, come diceva Clausewitz, "un 
camaleonte" e, come tali, richiedono di 
essere osservate da differenti punti di vi-
sta. In effetti con il tempo la storiografia ha 
sempre più esteso e moltiplicato gli ambi-
ti di indagine e di riflessione sulla guerra. 
In quest'ottica, il libro di Panciera porta un 
utile elemento di approfondimento inda-
gando le attività tecnologiche e produttive 
dell'imponente apparato di guerra di Ve-
nezia, concentrato nell'Arsenale che, con 
le sue fonderie, le fortezze, le fabbriche di 
polvere, le nitrerie e le polveriere, era il pi-
lastro militare dello stato veneto. Il libro 
studia il governo delle artiglierie, ossia di 
quell'arma nuova che cominciò nei Cin-
quecento a modificare il profilo della 
guerra e le relazioni internazionali, stabi-
lendo nuove gerarchie di potenza. Gover-
nare le artiglierie voleva dire amministrare 
le risorse naturali, il carbone, lo zolfo, il 
salnitro, produrre e conservare la polvere 
da sparo, armare cannoni sulle navi e a 
terra, far sparare fucili e archibugi: opera-
zioni complesse in cui la Repubblica di 

San Marco impegnò molti sforzi, sullo 
sfondo di una situazione che la vide scen-
dere da un ruolo di potenza di primo pia-
no a uno più marginale, a cui la portarono 
l'avanzata degli ottomani, la perdita di Ci-
pro, la scelta della neutralità nei conflitti 
europei e italiani dopo il disastro di Agna-
deilo, la battaglia del 1509 combattuta 
contro la Lega di Cambrai. 

DINO CARPANETTO 

L u c i o Ceva, TEATRI DI GUERRA. COMANDI, 
SOLDATI E SCRITTORI NEI CONFLITTI EUROPEI, 
pp. 320, €25, FrancoAngeli, Milano 2005 

Il sottotitolo del bel libro di Ceva indica 
in maniera assai chiara l'organizzazione 
tripartita dell'opera. Da un lato, Ceva ra-
giona sulla natura e sui meccanismi di 
funzionamento delle istituzioni militari, 
con particolare attenzione allo stato mag-
giore, dall'età moderna - quando, con il 
sorgere degli eserciti di professione lega-
ti alle monarchie dei grandi stati naziona-
li, inizia a svilupparsi il corpo degli uffi-
ciali - sino al 1945. Il secondo polo attor-
no a cui gravita il libro è rappresentato 
dai diari e dai romanzi di guerra, utilizza-
ti come fonti per lo studio dei due conflit-
ti mondiali. Si tratta certamente di uno de-
gli aspetti più stimolanti del libro. Qui Ce-
va si confronta con la storia culturale del-
le guerre mondiali di matrice anglosasso-
ne, da Paul Fussell a Modris Eksteins. E 
analizza in maniera acuta e penetrante 
alcuni dei principali testi - italiani e stra-
nieri - della memorialistica e della lettera-

tura bellica, dai war poets britannici del 
1914-18 (Graves, Sassoon, Owen) ai no-
stri Soffici e Rigoni Stern, passando per II 
fuoco di Barbusse. Da ultimo, Ceva af-
fronta alcuni nodi cruciali della storia mi-
litare novecentesca, come ad esempio il 
dibattito sull'uso delle forze corazzate in 
Gran Bretagna tra il 1918 e il 1940, oppu-
re la percezione degli Stati Uniti da parte 
dei comandi italo-tedeschi dagli anni 
trenta a Pearl Harbour. Ma è soprattutto il 
saggio conclusivo, Notizie sul Caucaso 
nella prima e nella seconda guerra mon-
diale, un tema apparentemente seconda-
rio, ma in realtà assai importante (basti 
pensare alla centralità di quella regione 
nella storia dello sfruttamento del petro-
lio: fino agli anni dieci metà delia produ-
zione mondiale di greggio veniva da 
Bakù), a dare la misura della ricchezza 
del volume di Ceva, in cui erudizione e 
creatività, tradizione e innovazione intera-
giscono armoniosamente. 

GIAIME ALONGE 

Freder ick Taylor, DRESDA. 13 FEBBRAIO 
1945: TEMPESTA DI FUOCO SU UNA CITTÀ TE-
DESCA, ed. orig 2004, trad. dall'inglese di Na-
dia Cannata, pp. 501, € 23, Mondadori, Mila-
no 2005 

Gli attacchi condotti sulle città tede-
sche durante la seconda guerra mondiale 
rappresentano uno degli aspetti più con-
troversi della storia del conflitto. Già quan-
do i bombardamenti erano in corso diver-
se voci, in Inghilterra e in America, si le-

varono per metterne in discussione la mo-
ralità e l'utilità. La strategia dell'aviazione 
alleata ha sollevato, allora come oggi, tan-
te polemiche perché conteneva un'indub-
bia componente "terroristica". Infatti, col-
pendo i centri urbani del Terzo Reich non 
si voleva soltanto distruggere le capacità 
industriali della macchina bellica nazista, 
ma anche spezzare il morale del popolo 
tedesco. In questo senso, le vittime civili 
non sarebbero state un semplice "danno 
collaterale", bensì uno degli obiettivi. 
Quella condotta su Dresda agli inizi del 
1945 (quando cioè la sconfitta di Hitler 
era ormai certa) fu un'azione eccezionale, 
sia per l'intensità della distruzione (mori-
rono tra le 25.000 e le 40.000 persone), 
sia per la natura del bersaglio. Dresda, in-
fatti, era ricca di tesori d'arte e una delle 
più belle città tedesche. Taylor ha condot-
to un ampio lavoro di ricerca, in cui ha ri-
costruito dettagliatamente il raid del 13 
febbraio 1945, riuscendo, fra le altre co-
se, a smontare la leggenda, sopravvissu-
ta ai nazisti (la usarono i dirigenti della 
Ddr in chiave anti-occidentale, e ora la 
usa la destra radicale), che a Dresda non 
vi fossero industrie belliche. Taylor fa an-
che attenzione a mettere sempre in rela-
zione quel bombardamento con la storia 
della seconda guerra mondiale nel suo 
complesso. Infatti, senza il nesso con il 
conflitto in cui essa si inserisce, un conflit-
to iniziato dalla Germania nazista, che per 
prima sperimentò (già a partire da Guer-
nica, e poi nel 1939-41) le incursioni ae-
ree sui centri urbani, non si può compren-
dere la distruzione di Dresda. 

( G . A . ) 



L'INDICE 
• • • E L L I B R I D E L M E S E H B 

Luca Dotti, L'UTOPIA EUGENETICA DEL WEL-
FARE STATE SVEDESE ( 1 9 3 4 - 1 9 7 5 ) . IL PRO-

GRAMMA SOCIALDEMOCRATICO DI STERILIZZA-

ZIONE, ABORTO E CASTRAZIONE, pp. 325, 

€ 22, Rubbettino, Soneria Mannelli (Cz) 2005 
Michael D'Antonio, LA RIVOLTA DEI FIGLI 
DELLO STATO, ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 
di Luca Dresda, pp. 373, €18, Fandango, Ro-
ma 2005 

Il libro di Luca Dotti ha indubbiamente 
un merito: espone nel dettaglio le diverse 
fasi legislative che scandiscono lo svilup-
po del programma eugenetico svedese 
dagli anni trenta del Novecento agli anni 
settanta. Tale aspetto positivo sprofonda, 
tuttavia, in un testo che non risparmia giu-
dizi di valore e che 
appare mosso dal-
l'obiettivo polemico 
di dimostrare le re-
sponsabilità e il ruo-
lo della socialdemo-
crazia nell'elabora-
zione dell'ideologia 
e della prassi euge-
netica svedese. Non 
solo a destra, ma an-
che a sinistra si tro-
vavano i propugna-
tori della "rigenera-
zione" della stirpe: questa, che per l'auto-
re è una scoperta fondamentale, per la 
storiografia internazionale sul tema è ap-
pena un'ovvietà. Sarebbe stato forse più 
proficuo fornire ai lettori qualche strumen-
to interpretativo più raffinato e più utile a 
distinguere Hitler da Myrdal, Eugen Fi-
scher da Gunnar Dahlberg. Una finestra 
narrativa sull'eugenica statunitense è in-
vece la vicenda raccontata da Michael 
D'Antonio, documentando i percorsi esi-
stenziali di un gruppo di ragazzi segrega-
ti nella scuola statale per deboli di mente 
Walter E. Fernald. Non si tratta di- una ri-
cerca storica, ma di un buon viatico al-
l'approfondimento dei problemi connessi 

all'uso dei "quozienti di intelligenza" negli 
Stati Uniti. 

FRANCESCO CASSATA 

LEGGE, RAZZA E DIRITTI. LA CRITICAI, RACE 

THEORY NEGLI STATI UNITI, a cura di Rendali 
Thomas e Gianfrancesco Zanetti, pp. 210, 
€ 15, Diabasis, Reggio Emilia 2005 

L'antologia curata da Rendali Thomas 
e Gianfrancesco Zanetti presenta per la 
prima volta al lettore italiano alcuni tra i 
saggi più importanti della Criticai Race 
Theory(CRT), il movimento statunitense di 
intellettuali che negli ultimi venti anni ha 

maggiormente con-
tribuito a ridefinire i 
modi di pensare il 
rapporto fra diritto, 
razza e potere politi-
co in America. L'ap-
porto più significati-
vo della CRI - come 
dimostrano chiara-
mente i saggi qui 
raccolti - deve esse-
re probabilmente in-
dividuato nell'aver 
rimesso in discus-

sione il principio della color bUndness, 
che aveva sancito il "patto culturale" 
stretto fra bianchi e neri negli anni del-
l'integrazionismo seguiti alla celebre de-
cisione della Corte suprema Brown v. 
Board of Education. Il programma assi-
milazionista dei liberals si voleva basato 
su un principio di "neutralità" e "oggetti-
vità", che escludeva, da un lato, il supre-
matismo bianco e, dall'altro, la race con-
sciousness degli afroamericani, ponen-
doli così indebitamente sullo stesso pia-
no. Spetta alla CRT il merito di aver riabi-
litato la tradizione radicai della race con-
sciousness in chiave non repressiva, ma 
liberatoria, e di aver costruito una conce-

zione generale delle strategie con le 
quali il potere razziale e la resistenza 
razziale sono mobilitati e rappresentati 
nella cultura politica e giuridica degli 
Stati Uniti. 

( F . C . ) 

OCCIDENTALISMI, a cura di Carla Pasquinelli, 
pp. 236, € 16,20, Carocci, Roma 2005 

"Occidentalismo" è una parola densa 
ed esplosiva, dietro la quale si celano dif-
ferenti allegorie dell'Occidente. Una pri-
ma accezione - quella formulata in un re-
cente libro di lan Buruma e Avishai Mar-
galit - è sostanzialmente riconducibile al-
la logica dello scontro di civiltà. Si tratta di 
una visione dell'Occidente fondata sulla 
demonizzazione dei suoi principali valori 
- libertà, democrazia, progresso - così 
come viene riproposta da quella vasta 
area del mondo cresciuta ai margini del-
l'Occidente stesso. Un occidentalismo 
che assomiglia molto a un antiamericani-
smo esteso anche al continente europeo, 
sul quale si proietta l'odio identitario degli 
esclusi dall'arrogante benessere dell'Oc-
cidente. Antitetica alla versione fornita dal 
duo Buruma-Margalit è invece l'interpreta-
zione, mutuata dai postcolonial studies, 
che attraversa i diversi saggi raccolti in 
questo volume. L'occidentalismo non è 
qui una costruzione esterna all'Occidente 
prodotta dall'avversione identitaria dei 
suoi "nemici". È invece una creatura cre-
sciuta all'interno del mondo occidentale, 
di cui è parte in causa, non solo nella ve-
ste ideologica del "fardello dell'uomo 
bianco", ma come quell'insieme di proce-
dure discorsive - enunciati, rappresenta-
zioni, stereotipi - che hanno costruito la 
soggettività dei colonizzati ma anche 
quella dei colonizzatori, nonché Nora rap-
porti reciproci. 

(F.C.) 

Zygmunt Bauman, LAVORO, CONSUMISMO E 
NUOVE POVERTÀ, ed. orig. 1998, trad. dall'in-
glese di Mario Baccianini, prefaz. di Firn May, 
pp. 151, € 13, Città Aperta, Troina (En) 2005 

C'era una volta la società occidentale 
agli albori della modernità. La rivoluzione 
industriale cominciava a decollare in In-
ghilterra e all'antico regime veniva sem-
pre più a mancare la terra sotto i piedi. I 
primi imprenditori del nascente capitali-
smo manifatturiero necessitavano di quo-
te crescenti di lavoratori. Si sradicavano 
così antiche consuetudini giuridiche e 
morali in materia di lavoro. L'artigiano fu la 
vittima principale. Nel suo bel racconto, 
peraltro monocorde, e a finale scontato, 
Bauman non si cura di descrivere con ac-
curatezza storica e sociologica le moda-
lità con cui si lavorava o non si lavorava 
nei lunghi secoli preindustriali. Limitando-
si al mondo dell'artigianato, ha gioco faci-
le nel dire che il capitalismo operò la tran-
sizione da un'etica del lavoro, incentrata 
sulla dignità umana, al principio della pre-
stazione e dell'efficienza dettata dal ritmo 
dei nuovi macchinari industriali. Non po-
tendo ottenere tutto con la coercizione e 
la segregazione dei recalcitranti, il capita-
lismo occidentale recuperò poi l'etica del 
lavoro a proprio uso e consumo. Si era 
degni del consorzio umano solo se attivi 
produttivamente, ossia obbedienti ai po-
chi ricchi detentori di capitali. La cultura li-
berale del tempo, da Locke, a Bentham, a 
Mill, avallò questa opera tesa all'inqua-
dramento e alla disciplina totale di ogni 
cittadino. E qui le tesi di Foucault calzano 
a pennello. Bauman le sfoggia. A questo 
punto l'Occidente è giunto al capolinea di 
una civiltà ridotta a immensa fabbrica in 
tempi di pace e a caserma in tempi di 
guerra? In realtà adesso c'è un nuovo e 
diverso mostro: il consumismo, così per-
suasivo e invasivo da far impallidire persi-
no i sistemi concentrazionari. 

DANILO BRESCHI 
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LA SCIENZA POLITICA DI GIOVANNI SARTORI, 

a cura Gianfranco Pasquino, pp. 286, €18, 
il Mulino, Bologna 2005 

Il volume, che include una bibliogra-
fia delle opere di Giovanni Sartori, è 
frutto di un convegno svoltosi a Roma 
nel 2004, in occasione dell'ottantesimo 
compleanno del "più importante studio-
so italiano di scienza politica del dopo-
guerra". Nel primo contributo, di Dome-
nico Fisichella, non mancano i ricordi 
personali (fu assistente volontario di 
Sartori), oltre ad alcune annotazioni su-
gli inizi della carriera accademica del 
politologo (la formazione filosofica e gli 
studi su Croce). I successivi contributi 
riescono poi a offrire al lettore una pa-
noramica generale sui diversi aspetti 
della scienza politica di Sartori. Giorgio 
Sola intende mostrare come riplasmò la 
disciplina dai punti di vista dell 'accredi-
tamento universitario (ne promosse la 
sperimentazione didattica nel '56), del 
metodo (a differenza degli studi politici 
di Bobbio, fondati su un rapporto privi-
legiato con i classici, quelli di Sartori, 
sulla base anche dell'influenza ameri-
cana, hanno avuto un orientamento 
pragmatico e operati-
vo), della teoria de-
mocratica e dell'inge-
gneria istituzionale. 
Giuseppe Di Palma 
sottolinea, a tal ri-
guardo, il carattere li-
berale della visione 
democratica di Sarto-
ri: la democrazia con-
siste per lui, sostan-
zialmente, in una plu-
ralità di voci che finiscono per control-
larsi l'una con l'altra. Si tratta dunque, 
come osserva Adriano Pappalardo, di 
una "poliarchia aperta", basata sul 

gegneria istituzionale e la vivace parte-
cipazione di Sartori, su questi temi, al 
dibattito politico italiano vengono inve-
ce presi in esame da Stefano Passigli. 
Centrale è stata soprattutto la critica al 
cosiddetto "Mattarellum" (la defunta 
legge elettorale del '93): con il maggio-
ritario senza doppio turno, ha fatto os-
servare ripetutamente Sartori, si rivela 
decisivo per le coalizioni il "voto in più" 
dei piccoli partiti. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

CAPI DI GOVERNO, a cura di Gianfranco Pa-
squino, pp. 373, €24, il Mulino, Bologna 2005 

Questo volume colma una lacuna, nel-
la pur nutrita letteratura politologica, 
presentando una panoramica dettaglia-
ta del ruolo del capo di governo nei prin-
cipali paesi europei, o comunque gravi-
tanti sull'Europa (come Israele). L'unico 
rammarico - ma questo, più che un rilie-
vo critico, è semmai un suggerimento -
è che non si sia dedicato spazio alle al-
tre democrazie anglosassoni (Stati Uniti, 
Australia, Nuova Zelanda) che hanno 

una tradizione di capi 
dell'esecutivo stabili. 
Fra i casi studio esa-
minati non c'è l'Italia. 
Una scelta che origi-
na da una condivisibi-
le preoccupazione 
scientifica. Per tutto il 
lungo dopoguerra il 
presidente del consi-
glio italiano era una 
sorta di ectoplasma o 

corpo sottile, un'espressione geografica 
degli equilibri del partito dominante. Co-
me tale destinato a cambiare al breve 
volgere di un soffio di corrente. Manca-

Adesso, invece, siamo in una situazione 
magmatica, non facilmente descrivibile. 
I vari saggi si segnalano per un'omoge-
nea accuratezza che dà smalto e qualità 
al volume: per il gran materiale di evi-
denza empirica messo 
a disposizione del letto-
re; per la dovuta atten-
zione alla cornice for-
male, con il puntuale ri-
chiamo ai dettati costi-
tuzionali; per l'articolata 
descrizione delle dina-
miche sistemiche, co-
me premessa indispen-
sabile a qualunque mo-
dell izzazione. Nelle 
conclusioni il curatore, 
partendo da un'analisi 
dei dati offerti dalla comparazione, svol-
ge anche alcune osservazioni sulle vi-
cende italiane. A tal proposito si rileva 
giustamente che per rafforzare i poteri 
del capo di un governo parlamentare 
occorre un formato partitico ridotto. 
Questa osservazione coglie un punto 
essenziale. Resta però il fatto che, muta-
ta radicalmente la legge elettorale, man-
tenere prassi di parlamentarismo as-
semblearistico significa incoraggiare la 
presenza di partiti nicchia, che ostacola-
no la razionalizzazione del sistema. 

MAURIZIO GRIFFO 

"mercato elettorale". Le questioni di in- va quindi la materia prima da analizzare. 

G i o r g i o Sola , I PARADIGMI DELLA SCIENZA PO-

LITICA, pp. 323, € 19, il Mulino, Bologna 2005 

Dopo aver scritto un'importante storia 
della scienza politica, uscita quasi dieci 
anni addietro, Sola torna a cimentarsi 
con un lavoro d'insieme sulla politologia. 
In questo nuovo libro l'autore non dise-
gna un quadro storico d'insieme, ma de-
linea una sorta di bilancio complessivo 

delle principali acquisizioni conoscitive, 
offrendo un sintetico ma esaustivo pano-
rama dei principali filoni interpretativi. Il 
volume è diviso in tre parti. Si comincia 
con un essenziale profilo che, più che in-

dicare a grandissime li-
nee lo sviluppo della di-
sciplina, tende a offrirne 
una sorta di "grammati-
ca". La seconda e la ter-
za parte, invece, sono 
dedicate appunto ai 
grandi paradigmi della 
scienza politica. A tal 
proposito Sola distingue 
tra paradigmi tradiziona-
li (potere, stato, attore) e 
paradigmi contempora-
nei (scelta razionale, ap-

proccio neo-istituzionale, cultura). Nel 
complesso la ricostruzione risponde lar-
gamente allo scopo e offre una mappa 
accurata e sintetica delle principali ac-
quisizioni euristiche della scienza politi-
ca. Pertanto il libro si può in prima istan-
za raccomandare come una sintesi di 
qualità. Tuttavia questa capacità esposi-
tiva non esaurisce il valore del testo. 
L'autore sa bene che ci sono due signifi-
cati della locuzione "scienza politica": 
uno più esteso, che abbraccia lo studio 
della politica nella sua autonomia e che 
si può riportare anche a molti scrittori 
classici (da Tucidide, a Machiavelli, agli 
autori dei Federallst), e uno più ristretto 
che fa appunto riferimento alla disciplina 
accademica attuale. Se questa gode di 
un'ottima salute, l'autore ricorda che per 
continuare a prosperare essa non può 
ignorare la dimensione più ampia. Per 
cui il vero politologo non deve limitarsi a 
padroneggiare le moderne e sofisticate 
tecniche d'indagine, ma deve saper "co-
niugare teoria e ricerca" e riuscire a va-
lutare la "rilevanza dei temi trattati". 

( M . G . ) 
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Per i librai 

Alla Fondazione Cini di Vene-
zia (Isola di San Giorgio 

Maggiore) si svolge - dal 22 al 
27 gennaio - il ventitreesimo 
corso di perfezionamento della 
Scuola per librai Umberto ed 
Elisabetta Mauri, indirizzato a 
fornire competenze economi-
che, finanziarie e di marketing, 
a illustrare i cambiamenti di gu-
sto e i comportamenti d'acqui-
sto a un gruppo di librai. Cinque 
giorni di lezione sul miglior mo-
do di progettare una libreria: 
Gian Arturo Ferrari e Alberto 
Rollo (l'assortimento), Miguel 
Sai (l'immagine della libreria), 
Pier Luigi Celli (la gestione del-
le risorse umane), Giuliano Ber-
gamaschi ( l 'automotivazione 
nel servizio), Roberto Sanzogni 
(la fidelizzazione del cliente). 
Discussioni a più voci: "Intorno 
alla lettura" con Tullio De Mau-
ro, Goffredo Fofi e Angelo Tan-
tazzi e su "Chi scrive per chi" 
con Layla Chaouni, Ying Hong, 
Maria Nadotti e Dubravka Ugre-
sic. Roger Chartier conclude il 
corso con una lezione su "Leg-
gere. I modi insospettabili per 
entrare in un libro". 
0 tel. 02-67417272 
scuola.uem@messita.it 

Bonhoeffer 

La facoltà di lettere e filoso-
fia dell'università di Vercelli 

organizza - a Torino, Teatro Go-
betti, e a Vercelli, Teatro Civico 
- dal 9 a l l ' l l febbraio, il con-
vegno "Dietrich Bonhoeffer nel 
centenario della nascita: ere-
dità cristiana e modernità". Jur-
gen Moltmann, "Dietrich 
Bonhoeffer e la teologia oggi"; 
Andreas Pangritz, "Il significato 
dell'esperienza musicale nella 
teologia di Bonhoeffer"; Chri-
stian Gremmels, "Paradigma 
non religioso? Elementi per una 
nuova discussione"; Fulvio Fer-
rano, "Passione per l 'altro. 
Bonhoeffer e il cattolicesimo"; 
Ugo Perone, "Le sfide della teo-
logia alla filosofia contempora-
nea"; Jean Greisch, "Un filo-
sofo può essere un buon resi-
stente? Una lettura filosofica di 
Resistenza e resa"; Ernst Feil, 
"Un'etica oltre la religiosità li-
berale e la teologia dialettica"; 
Nynfa Bosco, "L'etica come luo-
go teologico". Tavola rotonda 
"L'incontro di Bonhoeffer con la 
cultura contemporanea": Mario 
Dogliani, Rosino Gibellini, Ser-
gio Rostagno, Gian Enrico Ru-
sconi. 

0 tel. 349-7748032 
stefaniargg@gmall.com 

Caos-caso 

L3Associazione Amici di Scia-
' scia promuove a Roma (Li-

ceo Visconti, piazza del Collegio 
Romano) un ciclo di incontri sul-
la letteratura, la politica, la 
scienza. 24 gennaio: Gianfran-
co Dioguardi, Walter Pedullà, 
"Tra ordine e caso. Da ì'Ency-
clopédie alla Nuova Enciclope-
dia"; 14 febbraio: Nino Borselli-
no, Andrea Camilleri, "Tra Man-
zoni e Pirandello"; 14 marzo: 
Emanuele Macaluso, Valter Ve-
cellio, "Il PCI: le ragioni di un in-
contro e di un lungo addio"; 4 
aprile: Rino Caputo, Erasmo Re-

cami, "Maiorana e oltre: i limiti 
della ricerca e delle applicazioni 
scientifiche". 
0 tel. 393-5478722 
enclclopediasciascia@libero.it 

Memoria 

L3Istituto storico della Resisten-
i za di Torino (via del Carmine 

13 ) promuove, il 19 gennaio, un 
seminario di studio sui viaggi nei 
campi di concentramento nazisti, 
"Viaggiare informati". Si intende 
riflettere sulle lacune e le carenze 
di documentazione storica che 
rendono meno utili e formativi i 
soggiorni, i concorsi, i treni della 
memoria, le gite di istruzione nei 
lager. Ne discutono Gabriele Ham-
mermann, Alessandra Chiappano, 
Gabriella Cremaschi, Roberta Gi-

AgendA 
dei processi di cambiamento in 
atto. Tra i relatori: Abdellah Ham-
moudi, Mohammed Tozy, Muham-
mad Barrada, Hassan Rachik, 
Laarbi Jaidi, Miguel Hernando de 
Larramendi, Salah El Ouadie, Ken-
neth Brown, Nureddine Harrami. 
0 tel. 041-2348805 
a.mallus@tin.it 

Paure 

La Fondazione Teatro Due di 
Parma organizza, in viale Ba-

setti 12, da gennaio a maggio, 
un ciclo di seminari sulla paura 
coordinato da Claudio Longhi. 
Temi: la paura del tempo, della 
città, del teatro, delle donne, del-
l'arte contemporanea, della 
scienza, dell'informazione. Inter-
vengono: Marc Augé, Eva Canta-

bertoni, Marcella Filippa, Bruno 
Maida, Lucio Monaco, Luciana Zi-
ruolo. Coordina Alberto Cavaglion. 
0 tel. 011-4380090 
didattica@istoreto.lt 

Marocco 

LJUniversità Ca' Foscari e l'As-
i sociazione Merifor promuovo-

no a Venezia (Auditorium Santa 
Margherita), il 26, 27 e 28 gen-
naio il convegno "Marocco oggi". 
Temi del dibattito: l'uso della Sto-
ria e la politica oggi in Marocco; le 
riforme socioeconomiche nel con-
testo internazionale; l'eteroge-
neità della società marocchina; la 
produzione culturale e letteraria; i 
movimenti migratori; le riforme in 
atto a livello sociale, educativo e 
religioso; il codice civile e perso-
nale della famiglia come esempio 

rella, Giuliette Chiesa, Enrico 
Deaglio, Daniele Del Giudice, 
Frangois Jullien, Edoardo Sangui-
neti, Angela Vettese. 
0 tel. 0521-289644 
r.ilari@teatrodue.org 

Giardino 

¥1 dipartimento di biologia e l'Orto 
Xbotanico di Padova organizzano 
(in viale Colombo 3) una serie di 
conferenze per il XVI corso di ag-
giornamento sugli aspetti letterari, 
storici, filosofici, architettonici, bo-
tanici e ambientali del giardino. Te-
ma di quest'anno: "Il Novecento. 
La dialettica moderno/antico nel 
giardino e nei paesaggio". Da gen-
naio a giugno: Mariapia Cunico, 
"Un secolo di giardini e paesaggi"; 
Margherita Azzi Visentini, "L'archi-
tettura del paesaggio in Svizzera 

nel Novecento: bilanci e prospetti-
ve tra arte e natura, tradizione e in-
novazione"; Vincenzo Cazzato, "La 
fortuna del giardino italiano nel 
Novecento"; Annalisa Maniglio 
Calcagno, "Paesaggio, giardino e 
verde urbano nella città in trasfor-
mazione"; Luigi Zangheri, "Lo Ju-
gendstil e i giardini borghesi del 
primo Novecento a Berlino"; Mas-
simo De Vico Fallani, "Raffaele De 
Vico e i giardini di Roma"; Dome-
nico Luciani, "Paesaggi e giardini 
nell'opera di Carlo Scarpa"; Paolo 
Pejrone, "I giardini di Russell Pa-
ge"; Margherita Levorato, "Polifo-
nie d'arte nel giardino e nel pae-
saggio del Novecento"; Hervé Bru-
non, "Giardini contemporanei in 
Francia". Tre tavole rotonde: "L'Or-
to botanico di Padova" (Elsa Ma-
riella Cappelletti, Francesca Chie-
sura, Paolo Roncali, Giorgio Stra-
pazzoni "Il collezionismo botanico 
nel Novecento" (Luiginio Curti, 
Paola Lanzara, Ada Segre, Patrizio 
Giulini); "Il restauro del giardino e 
del paesaggio nel Novecento fra 
storia e invenzione" (Alberta Cam-
pitelli, Henrique Pessoa, Maria Cri-
stina Tullio, Giuseppe Rallo). 
0 tel. 049-8276236 
ortobotanico@unipd.it 

Traduzioni 

E' stato costituito nel 1989 il SE-
PS - Segretariato europeo per 

le pubblicazioni scientifiche - as-
sociazione senza fini di lucro che 
promuove e sostiene economica-
mente i costi della traduzione di 
opere di alto livello culturale (saggi 
di recente edizione, testi o manua-
li di livello accademico, ricerche 
importanti), soprattutto dall'italia-
no verso altre lingue, in tutti gli am-
biti del sapere (medicina, biologia, 
storia, fisica, architettura, filosofia, 
nuove tecnologie, economia, lin-
guistica, giurisprudenza). Scopo 
del SEPS è la promozione degli au-
tori italiani all'estero attraverso la 
circolazione e l'interscambio del li-
bro, finanziando le traduzioni di 
saggi di settori specifici, solita-
mente assai onerose per gli edito-
ri. Il Consiglio d'amministrazione è 
formato dai rappresentanti del 
Consiglio d'Europa, del Parlamen-
to europeo, della Conferenza dei 
rettori europei, dell'Istituto dell'En-
ciclopedia italiana Treccani, del Po-
ligrafico dello Stato, delle Univer-
sità di Bologna e Messina e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bologna. 

0 tel. 051-271992 
seps@alma.unibo.it  
www.seps.it 

Arte moderna 

Lezioni del FAI, i lunedì alle ore 
18, in Aula magna dell'Univer-

sità degli studi di Milano (via Fe-
sta del Perdono 7). 9 gennaio: 
Carlo Sisi, "Da Degas a Cézanne. 
Verso l'autonomia dell'arte"; 16 
gennaio: Giorgio Zanchetti, "Seu-
rat e l'estetica scientifica del neo-
impressionismo"; 25 gennaio: 
Maria Mimita Lamberti, "Il caso 
Van Gogh: un sofferto rapporto tra 
arte e vita"; 30 gennaio: Maria 
Grazia Messina, "Paul Gauguin. 
Un esotismo controverso". 
0 tel. 02-46761586 
faiarte@fondoambiente.it 
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