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Fu nel 1952 che Piero Mal-
vezzi e Giovanni Pirelli 

pubblicarono la prima raccolta 
in assoluto di Lettere di con-
dannati a morte della Resisten-
za italiana presso l'editore Ei-
naudi, con una bella prefazio-
ne -di Enzo Enriques Agnoletti, 
che era essa stessa un'importante 
testimonianza autobiografica di 
un esponente di primo piano del-
la Resistenza, purtroppo scom-
parsa nelle numerose ristampe 
che fortunatamente attestano la 
vitalità di quest'opera, la cui im-
portanza non sfuggì nell'imme-
diato a Roberto Battaglia, che un 
anno dopo avrebbe dato alle 
stampe la prima edizione della 
sua Storia della Resistenza. Non 
più tardi del 2002 Gustavo Za-
grebelski avrebbe firmato la pre-
fazione a una nuova ristampa del-
le Lettere, tornando a ribadire, a 
distanza di cinquantanni esatti 
dalla prima edizione, l'attualità 
della voce di quegli uomini e di 
quelle donne "come radice da cui 
ancora attinge forza". Con le Let-
tere di condannati a morte della 
Resistenza europea uscite per la 
cura degli stessi Malvezzi e Pirel-
li nel 1954, con una commossa 
prefazione di Thomas Mann, 
questi testi hanno rappresentato 
per le generazioni postbelliche 
che non avevano vissuto diretta-
mente l'esperienza della Resisten-
za la migliore introduzione che si 
potesse desiderare alla conoscen-
za dello spirito della Resistenza; 
sicuramente sono entrati nelle 
scuole, al pari dei testi di Primo 
Levi o del Diario di Anna Frank, 
anche se sarebbe interessante sa-
pere oggi se e come la tradizione 
di queste letture civili abbia resi-
stito e resista al quotidiano assal-
to delle memorie "revisioniste" e 
alla sconsiderata equiparazione 
di valori e disvalori nella quale si 
consuma il cupio dissolvi etico di 
una classe dirigente e di una cul-
tura degradata e privata ormai di 
ogni pulsione civile. 

Ben venga perciò il ritorno a 
queste letture, alle quali ci 

sollecita Mimmo Franzinelii con 
la sua raccolta di Ultime lettere 
di condannati a morte e di depor-
tati della Resistenza 1943-1943. 
Frutto di un'ampia esplorazione 
di fonti in buona parte attraver-
so la rete degli Istituti storici del-
la Resistenza, la ricerca rientra 
nell'alveo del filone di studi 
aperto dall'opera pionieristica di 
Malvezzi e Pirelli, ma al tempo 
stesso se ne discosta e ne amplia 
il campo di intervento. Infatica-
bile cacciatore di documenti, 
Franzinelii non sa rinunciare al 
gusto un tantino provinciale per 
la scoperta (o per la battuta), che 

per fortuna non inficia, la sostan-
za del suo lavoro. Il cui pregio 
principale consiste nell'avere al-
largato notevolmente il campio-
nario offerto da Malvezzi e Pirel-
li, la cui selezione avvenne certa-
mente in un'epoca nella quale i 
materiali reperiti erano quantita-
tivamente di gran lunga meno 
numerosi di quelli che è possibi-
le reperire oggi, se non altro per-
ché non v'è quasi libro nuovo di 
una certa importanza sulle di-
verse aree della Resistenza nel 
nostro paese in cui non si 
trovino tracce di docu-
menti del genere. Bene 
ha fatto perciò Franzi-
nelii ad aggiornare un 
campionario (ché tale ri-
mane anche la sua rac-
colta), che non fa che ar-
ricchire il patrimonio 
umano della Resistenza, 
insistendo sulla moltepli-
cità di provenienze e di 
motivazioni degli autori delle 
lettere, con il sottinteso di non 
volere privilegiare autori intel-
lettuali o con forti convinzioni 
ideologiche, sembra di capire in 
tacita polemica con Malvezzi e 
Pirelli, come se a loro si potesse 
attribuire una selezione che li 
avesse spinti ad accantonare ma-
teriale considerato "poco conso-
no a una visione 'monumentale' 
della Resistenza". 

Che cosa vuol dire tutto que-
sto? Che una prima selezione 
non potesse lasciare fuori le let-
tere di Leone Ginzburg o di 
Gianfranco Mattei o di Franco 
Balbis o di Giorgio Labò mi pa-
re fuori discussione, così come lo 
è l'arricchimento del quadro 
prodotto dalle ricerche di Fran-
zinelii e dalle considerazioni cri-
tiche con le quali egli accompa-
gna i nuovi testi e le nuove bio-
grafie. Ma perché adombrare il 
sospetto che l'opera dalla quale 
discende questo filone di ricer-
che abbia anticipato una visione 
imbalsamata o canonizzazione, 
appunto "monumentale", della 
Resistenza? Thomas Mann non 
ha parlato di monumento a pro-
posito della Resistenza europea, 
né ha definito tale la raccolta del-
le testimonianze, a significare la 
somma di sentimenti e di lezioni 
che si sprigionavano dal loro 
complesso. Che a distanza di cin-
quanta e più anni dalla raccolta 
del 1952 si possano compiere og-
gi analisi anche più ricche, com-
plesse e più attente ad aspetti al-
lora meno percepibili è il segno 
che gli studi per fortuna vanno 
avanti, senza bisogno di scomo-
dare scontati luoghi comuni. 

Tuttavia, le novità del lavoro di 
Franzinelii non si arrestano qui. 
Ne vanno segnalate almeno altre 
due, posto che la categoria del 
"testamento spirituale" cui Fran-
zinelii vorrebbe attribuire auto-
nomia concettuale risulta assor-
bita da altra categoria. A nostro 
avviso il testamento spirituale at-
tiene al contenuto delle lettere, 
non definisce di per sé una mo-
dalità della scrittura o delle cir-
costanze dalle quali scaturisce. 
Sono altri due gli aspetti sui qua-
li vale la pena di discutere e di ra-

ln primo piano 
gionare. Il primo è il confronto 
con gli epistolari dei caduti della 
Repubblica sociale. Non ci scan-
dalizzeremo per questo accosta-
mento, proprio perché non di 
una contaminazione si tratta ma 
di una comparazione destinata a 
fare emergere la diversità dei va-
lori che sono sottesi all'una e al-
l'altra delle posizioni. Vorremmo 
dire che si tratta di una compara-
zione tanto più opportuna oggi 
che si vuole compiere il tentativo 
(o addirittura il fatto compiuto) 
di mettere resistenti e partigiani 
sullo stesso piano di soldati e mi-
liti fascisti che, scegliendo di sta-

dalla parte del Terzo Reich re 
nella fase più cupa del suo domi-
nio, quando chi non aveva ormai 
più nulla da perdere si sentiva 
autorizzato a compiere qualsiasi 

In un confronto senza ambiguità 
"revisionistiche" il dibattito 
storiografico si allarga ai caduti 
della Repubblica di Salò. 
Un po' forzata l'inclusione delle 
lettere di deportati non resistenti, 
vittime gratuite dell'oppressione. 

crimine, si arruolarono volonta-
riamente (e volenterosamente) 
nelle file dei carnefici. Non un 
confronto irriverente, dunque, 
ma un accostamento chiarificato-
re che ci fa capire una volta di 
più quanto siano inadeguati se 
non addirittura ipocriti i generici 
omaggi che si rendono ai caduti 
di tutte le parti. 

A questo proposito ci pare del 
tutto appropriato lo scarno 
commento con il quale Franzi-
nelii conclude questo raffronto 
senza calcare la mano ma anche, 
ci pare, senza reticenze: "La 
morte - scrive - livella e pone fi-
ne a ogni esistenza, ma non can-
cella la specificità degli itinerari 
esistenziali tra chi si è sacrificato 
a sostegno della dittatura e chi 
per la libertà e l'indipendenza 
della Patria". E in precedenza 
aveva citato le parole conclusive 
dell'ultima lettera ai familiari 
dell'ex prefetto repubblichino 
di Ferrara condannato alla pena 
capitale: "Viva la Morte!", che 
richiama irresistibilmente la be-
stemmia ("Viva la Muerte"!) del 
celebre generale franchista ri-
cordata da Unamuno; quasi a 
sottolineare il filo nero che tiene 
insieme gli anelli di un'ideale in-
ternazionale fascista. 

Infine, qualche perplessità de-
sta l'idea di raccogliere insieme 
anche le ultime lettere dalla de-
portazione. Ciò vale non tanto 
per le lettere dei deportati politi-
ci; quanto per quelle degli ebrei 
deportati. E ci spieghiamo. Per i 
militanti della Resistenza, parti-
giani e no, la deportazione era 
un rischio calcolato, non certo 
per chi era stato preso in ostag-
gio o era incappato in un rastrel-
lamento. Si potrebbero conside-
rare i deportati destinati al cam-
po di concentramento potenziali 
condannati a morte e tuttavia 
non è solo in omaggio a schemi 
artificiosi che si tengono distinte 
le sorti delle due .categorie. 

Quanto agli ebrei deportati, fat-
te salve le numerose eccezioni 
(Primo Levi è certo il caso che 
più immediatamente viene alla 
mente), essi rappresentano si-
tuazioni così specifiche - uomi-
ni, donne, bambini, famiglie in-
tere - che non trovano ripetizio-
ne presso nessun altro gruppo 
componente della società. Per 
molti di essi sarebbe improprio 
comprenderli nell'alveo della 
Resistenza: sono le vittime più 
gratuite dell'oppressione razzi-
sta nazista e fascista. Il fatto stes-
so che fosse negato loro il diritto 
di esistere, indipendentemente 
dal loro comportamento, fa del-
la loro qualcosa di così diverso 
dalla sorte degli altri deportati 
che riesce difficile assimilarli a 
qualsiasi altra categoria. E pro-
prio la specificità della Shoah 
che non consente accostamenti 
forzati. Il criterio dell'ultima let-
tera o dell'ultimo messaggio si 
rivela troppo estrinseco per le-
gittimare quella che a noi pare 
una forzatura. Potremmo auspi-
care che in una futura ricerca 
Franzinelii volesse concentrarsi 
solo sui messaggi ultimi degli 
ebrei deportati. 

Per il momento diamogli atto 
di avere arricchito la cerchia del-
le testimonianze estreme dei re-
sistenti, restituendoci anche con 
le loro lettere e la loro immagine 
fotografica il volto fisico di uo-
mini e donne cui dobbiamo la ri-
conquistata libertà. • 

E. Collotti insegna storia contemporanea 
all'Università di Firenze 

Il privilegio di Caino 
di Alberto Cavaglion 

Sono qui raccolti centoquaranta documenti 
"estremi", testimonianza di un genere, la 

scrittura davanti alla morte, che accompagna da 
sempre la storia dell'umanità e di recente ha da-
to origine a un libro francese davvero straordi-
nario (Lettres de Drancy, Textes réunis et pré-
sentés par Antoine Sabbagh, Tallandier, 2002). 
Sono trascorsi molti anni dalla pubblicazione 
delle Lettere di condannati a morte della Resi-
stenza italiana, curata da Piero Malvezzi e Gio-
vanni Pirelli (la prima edizione è del 1952) e le 
nostre conoscenze rispetto alla "scrittura davan-
ti alla morte" sono mutate. Sono mutati i desti-
natari, i lettori, appartenenti ormai alla seconda 
generazione dei nati dopo il 1945., Sono mutati 
soprattutto i tempi. 

Il primo dato innovativo di questo libro è 
innanzitutto numerico, nel senso che disponia-
mo adesso di un corpus maggiore, ma l'allarga-
mento è soprattutto tematico: si allarga il rag-
gio della ricerca alle scritture dei deportati, 
politici e razziali. Negli anni cinquanta la Resi-
stenza e la deportazione politica assorbivano, 
non solo nel nostro paese, la parte maggiore 
della memoria collettiva, e l'edizione Malvez-
zi-Pirelli risentiva di questo squilibrio. Franzi-
nelii apre spazi meno conosciuti verso ogni 
forma di "condanna a morte" e la sua indagi-
ne si estende anche verso altre forme di scrit-
tura limitrofa, altrettanto importanti, come il 
testamento spirituale, che è qualcosa di più in-
tenso della lettera di congedo dalla vita del 
morituro. L'allargamento è reso più solido dal 
rigore filologico, rispetto all'edizione passata, 
che, scrive Franzinelii nella nota introduttiva, 
era segnata da una visione "monumentale" 
della Resistenza. 

Questo salutare impeto a uscire fuori da ogni 
steccato accompagna il saggio introduttivo. 

Qualche rigidezza permane davanti a distinzio-
ni che un tempo andavano per la maggiore, ma 
oggi sono largamente superate: "Si scrive dal 
fronte e dall'internamento, non dalla banda 
partigiana", afferma Franzinelii un po' troppo 
recisamente, come se fosse possibile tenere di-
sgiunte le condizioni di estrema precarietà di 
chiunque. Dalla prigione si scriveva di più, ma 
non mi sentirei di essere altrettanto sicuro nel-
lo stabilire una linea di demarcazione così net-
ta. Possediamo, per nostra fortuna, svariati car-
teggi fra partigiani, per esempio quelli, memo-
rabili, di Giorgio Agosti; possediamo fram-
menti di corrispondenza fra partigiani e loro 
familiari, spesso in codice, testimonianza fra 
l'altro eloquente del clima di surreale quotidia-
nità di quei mesi; infine disponiamo di diari 
memorabili, senza i quali poco potremmo capi-
re della clandestinità: se ci si mettesse a racco-
gliere in un'antologia le variegate forme di una 
scrittura "alla macchia" verrebbe fuori un vo-
lume altrettanto notevole, per certi versi com-
plementare a questo dedicato alla "scrittura 
davanti alla morte". Anzi, le due cose stareb-
bero assai bene insieme. 

L'edizione Franzinelii conferma in secondo 
luogo l'attuale tendenza storiografica volta a se-
colarizzare la memoria di quegli anni, restituen-
do alle ragioni della storia ciò che le ragioni del-
la vita necessariamente hanno per lungo tempo 
monopolizzato. Da questo punto di vista il lavo-
ro di Franzinelii è esemplare. Qualcuno, preso 
dall'eccessivo scrupolo del politically correct, 
potrà stigmatizzare che il curatore dedichi una 
sezione del suo saggio introduttivo anche agli 
epistolari dei caduti della Repubblica sociale. A 
ciascuno il suo, potrebbe obiettare il lettore che 
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Le celebrazioni per il ses-
santesimo anniversario 

della Liberazione si sono con-
cluse con una massiccia onda-
ta di ricostruzioni che hanno 
riproposto un vero e proprio 
vortice di immagini quasi tut-
te già viste, anche se puntual-
mente indicate come inedite. 
Ciò ha finito per inghiottire la 
specificità documentale dei ma-
teriali stessi, lasciando al lettore 
medio dei giornali o allo spetta-
tore televisivo, ignari delle vicen-
de storiche in questione, la sen-
sazione di aver rivisto le solite 
noiose immagini di una qualsiasi 
guerra recente con quel carico di 
insopportabile ripetitività della 
violenza che ormai non suscita 
più emozioni. 

Se rivedere vecchie immagini 
scattate sessanta e più anni ad-
dietro comporta sempre il ri-
schio di guardarle con gli occhi 
dell'oggi, ancor più problemati-

co risulta il giudizio quando ci si 
trova di fronte a una produzione 
di fotografie realizzate in condi-
zioni di assoluta eccezionalità, 
quale appunto fu la vicenda del-
la guerra partigiana. 

Le peculiarità della Resistenza 
furono la riservatezza, la solidità 
dei rapporti intemi, la necessità 
di rendere ottimali i rapporti 
con la realtà esterna alla banda 
partigiana, l'efficacia dell'azio-
ne, l'emblematicità del gesto. 
Come tradurre ciò in immagini? 

L'atteggiamento dei comandi 
partigiani fu in generale di scarsa 
attenzione verso le potenzialità 
dell'uso della fotografia nella 
guerra che si stava combattendo, 
almeno fino alla fine dell'inverno 
1944-45, quando la fotografia ini-
ziò a essere presente in forma si-
stematica, con maggior disponi-
bilità di mezzi e di professiona-
lità, nell'ora della resa dei conti. 

Fin da allora ci si avvide che 
erano stati dimenticati almeno 
quindici mesi di guerra e, soprat-
tutto, l'intero processo di matu-
razione politica che aveva trasfor-
mato i primi nuclei di sbandati, 
spesso aggregati unicamente dal 
desiderio di vedere terminare in 
fretta la guerra, in protagonisti 
della rinascita nazionale. Un per-
corso di crescita che aveva coin-

In primo piano 
volto sempre più non solo i grup-
pi armati, ma ampi settori della 
società civile, divenuti protagoni-
sti di processi che mandavano al-
l'aria, solo per fare due esempi, 
ruoli sessuali e gerarchie genera-
zionali, scardinando vecchi mo-
delli di comportamento. 

Anche dal punto di vista della 
rappresentazione dell'iniziativa 
militare l'episodicità della pre-
senza della macchina fotografica 
tra le bande partigiane, protrat-
tasi a lungo nel tempo, sfumava 
le differenze geografiche di una 
guerriglia che si era sviluppata in 
modi diversi non solo da una re-
gione all'altra, ma spesso di valle 
in valle. 

La presenza di fotografi profes-
sionisti tra le file partigiane nelle 
ultime settimane di guerra portò 

Un percorso visivo a cavallo della 
guerra di Liberazione basato 
su materiali fotografici 
provenienti dai due schieramenti 
dei fronti opposti. 
Al servizio di un'analisi 
troppo sommaria e costellata 
di molti errori. 

a moltiplicare gli episodi di rico-
struzione di alcuni avvenimenti 
significativi o almeno emblemati-
ci (l'agguato, l'organizzazione 
delia banda ecc.), rendendo cre-
dibili tentativi già fatti in prece-
denza di restituire situazioni ec-
cezionali che avevano dato luogo, 
nella maggior parte dei casi, a 

prediliga le memorie divise. Differentia fit per 
genus proximum et differentiam specificam, inse-
gna la vecchia scolastica: direi proprio che Fran-
zinelii se la cava bene evidenziando il genus 
proximum, senza perdere mai di vista la diffe-
renza specifica. 

Da vero filologo è risalito agli originali, ve-
rificando le trascrizioni, ripristinando 

parti che non erano chiare, assicurandoci un'e-
dizione integrale, corredata da note biografi-
che di ciascun condannato. Il libro, così, da 
un'antologia di lettere tende a trasformarsi in 
un efficace dizionario biografico delle vittime 
del nazifascismo. A lettura ultimata si ricava 
l'impressione di un libro di vita assai più che 
di morte. Il capitolo sui testamenti spirituali, 
di tutti il più interessante, allarga lo specchio 
delle nostre conoscenze al tema della "scelta" 
partigiana, nelle sue diverse articolazioni, dal-
le più umili e contingenti - sfuggire alla leva 
obbligatoria - a quelle più nobili. Si potrebbe 
soltanto contestare a Franzinelii l'eccessivo 
spazio attribuito a un terzo genere di scrittura, 
confinante ma non sovrapponibile: il rapporto 
medico o la testimonianza del sacerdote che 
assiste il condannato a morte. L'uno e l'altro, 

il medico e il sacerdote, figure-terze per defi-
nizione, con occhio diverso e divergente, spe-
cie il primo, documentano il momento tragico 
del trapasso, ma nei loro scritti le ragioni ad-
dotte non possono essere le stesse e la sovrap-
posizione può risultare talora fuorviarne, non 
fosse altro perché accentua oltre ogni limite di 
sopportabilità, specie nelle testimonianze dei 
medici legali, il iato estremo dell'evento: la 
violenza cieca, l'accanimento, la brutalità sadi-
ca, tutti elementi che rendono sconsigliabile la 
lettura di queste pagine per un giovane adole-
scente che voglia interrogarsi sulle ragioni del-
la storia, che non è mai esclusivo privilegio di 
Caino. Bisogna sempre riflettere sugli esiti del-
l'esposizione della violenza bruta e chiedersi 
se questo possa costituire un argine contro la 
monumentalizzazione della Resistenza. 

Nell'introduzione Franzinelii prende spun-
to dalla sapienza ebraico-orientale e s'identifi-
ca in Amzeh, che decritta a fatica parole semi-
cancellate dalle lacrime versate da generazioni 
di sofferenti nella città di Gumlidata distrutta 
anticamente dai barbari. Molto bene. A patto 
che non si dimentichi, nella sua scarna schiet-
tezza, la sapienza del proverbio jiddish predi-
letto da un grande scrittore e testimone della 
Shoah, Isaac B. Singer: "L'odio non è mai 
buono". • 

maldestre messe in posa più grot-
tesche e ridicole che verosimili, 
sicuramente intelligibili solo dalla 
memoria dei protagonisti foto-
grafati. La macchina fotografica, 
con questi tentativi professionali 
di ricostruzione, si impegnava a 
far uscire le istantanee dalle dina-
miche del gruppo per tradurle in 
una lingua comune. Fu in un cer-
to senso la scoperta che la foto-
grafia poteva consentire di "rive-
lare" ciò che per ragioni di sicu-
rezza era stato a lungo nascosto. 

Se questi furono i principi 
ispiratori della documentazione 
fotografica dell'ultima fase della 
guerra, quali furono nella realtà i 
risultati? 

L'incalzare degli eventi travol-
se i fotografi, che finirono per 
rappresentare con un numero 

elevatissimo di immagini 
le ultime convulse fasi 
del conflitto, scambian-
do una ripetitiva serie di 
episodi per un'intera, ar-
ticolatissima storia. Le 
vicende della Resistenza 
furono fotografate, oltre 
che dal mondo partigia-
no, da fascisti, da tede-
schi e da operatori allea-
ti. Furono sguardi diver-
si l'uno dall'altro, tutti 

profondamente connotati dalle 
ideologie, ma soprattutto dalle 
culture di origine. 

Le milizie di Mussolini, nono-
stante l'ampia disponibilità di 
mezzi, di uomini e di esperienza 
degli apparati di propaganda 
trasferiti da Roma al nord, fini-
rono per rinunciare a rappresen-
tare la progettualità politica del-
la Repubblica sociale, limitando-
si - forse anche per l'eccessiva 
frammentazione delle formazio-
ni armate, tutte puntualmente 
dotate di operatori cine-fotogra-
fici - a dare spazio soprattutto 
all'azione militare e guerresca. E 
in questo complesso contesto di 
vicende che deve essere letta 
ogni immagine scattata sessanta 
anni fa, facendo continuamente i 
conti anche con l'uso che di esse 
si è fatto a guerra conclusa. 

Ed è il tentativo messo in atto 
da Pasquale Chessa. Fin dal tito-
lo, l'autore dichiara di voler con-
testualizzare la vicenda nel com-
plesso di eventi e di processi cul-
turali che superano anche i limiti 
cronologici della guerra combat-
tuta. I primi hanno compimento 
nella trasformazione istituzionale 
(la nascita della Repubblica ita-
liana) e nell'elaborazione della 
Carta costituzionale, i secondi 
sono contrassegnati dal lento 
esaurirsi dell'onda lunga della 
guerra in continui sussulti di vio-
lenze, rancori e aggressività, 
spesso connotati da forti valenze 
ideologiche e dall'indubbia pre-
senza di componenti classiste che 
la guerra fascista aveva innescato. 

Dal tentativo di ricomporre in 
forma sincretica anche le più re-
centi acquisizioni è nato un den-
so menabò, in cui però gli errori 
di attribuzione e di identificazio-
ne non sono pochi e la ricostru-
zione di alcuni avvenimenti ri-
sulta errata o storiograficamente 
infondata. Basterà qui citare per 
tutti il ricondurre alla categoria 
della "guerra civile" qualsiasi 
confronto armato avvenuto al-
l'interno del corpo sociale, per 
cui nelle pagine dell'album foto-
grafico diventa tale anche la con-
trapposizione tra bande crimina-
li e forze dell'ordine tra il 1945 e 

il 1947. È prevalso, in altre paro-
le, un percorso fatto, da un lato, 
della voglia editoriale di essere 
in libreria "per tempo", dall'al-
tro dell'opportunistica tentazio-
ne di strizzare l'occhio al cosid-
detto "revisionismo", rinuncian-
do a far sedimentare adeguata-
mente l'opera a costo di prevari-
care gli intenti stessi dell'autore. 

Non riusciamo infatti a legge-
re diversamente i richiami, 

avvenuti nelle settimane successi-
ve all'arrivo del volume in libre-
ria, fatti, più che da vere recen-
sioni e da un approfondito dibat-
tito, dalle storie ritagliate intorno 
a qualche immagine, come la vi-
cenda del padre di un segretario 
di partito della coalizione di go-
verno ritratto in abiti da partigia-
no accanto a "un 'franco tiratore' 
abbattuto" nelle vie di Piacenza il 
29 aprile, oppure quella del coro 
patriottico per le vie di Milano, il 
10 aprile 1945, in cui, a fianco di 
Junio Valerio Borghese, si rico-
nosce un giovane dai tratti in-
confondibili, poi divenuto un 
brillante giornalista palermitano 
eliminato dalla mafia. 

Accanto a questi non margi-
nali rilievi, l'aspetto più debole 
del volume rimane il percorso 
visivo. 

Questo è stato montato con 
una rigida logica di contrapposi-
zione che ha finito per appiattire 
tutte le differenze e, contempo-
raneamente, per essere esso stes-
so vittima degli archivi dai quali 
sono stati attinti i materiali. Vi è, 
ad esempio, un'evidente spro-
porzione anche nel numero del-
le immagini proposte tra la vio-
lenza subita dai fascisti e quella 
inflitta ai partigiani, che contra-
sta con le cifre esposte nel testo 
introduttivo. Nella stessa logica 
di sovrarappresentazione della 
violenza - e quanto accaduto in 
Italia tra il 1943 e il 1945 non 
può essere ridotto unicamente a 
ciò - si rinuncia a renderne evi-
denti i flussi nell'arco complessi-
vo del conflitto: flussi, peraltro, 
tutti puntualmente documenta-
bili con immagini. 

Un percorso visivo, pretta-
mente basato sulla contrapposi-
zione tra le parti e quindi tra le 
immagini prodotte da entrambe, 
finisce per ridurre l'analisi della 
guerra combattuta a livelli sto-
riograficamente inaccettabili. In 
questo contesto viene inevitabil-
mente meno ogni equilibrio glo-
bale anche nel percorso stesso 
che finisce con l'apparire non 
nuovo, bensì con il richiamare le 
proposte della storiografia di 
parte, a principiare da quella di 
Pisano, senza escludere quella 
agiografica prodotta dagli am-
bienti legati alle forze della Resi-
stenza. Tutte proposte che l'au-
tore, nel testo introduttivo all'al-
bum fotografico, dichiara invece 
di voler superare. 

È una griglia analitica che non 
condividiamo, e lo abbiamo am-
piamente espresso a Chessa, che 
ha ritenuto di assumere solo in 
parte le osservazioni. Se rispet-
tiamo comunque questa sua 
scelta, ci rammarichiamo invece 
di non aver avuto la possibilità 
di evitare almeno in parte gli er-
rori di identificazione e di attri-
buzione delle immagini. • 

admigStiscali.it 

A. Mignemi lavora all'Istituto nazionale per la 
storia del movimento di liberazione in Italia 
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da BERLINO 
Anna Chiarloni 

Mentre nel prestigioso Brecht-Haus si re-
cuperano autori scomparsi prima della cadu-
ta del muro - tra luglio e agosto due intere 
settimane erano dedicate a Irmtraud Mor-
gner e a Franz Fiihmann - la capitale festeg-
gia a vario titolo il bicentenario della morte 
di Friedrich Schiller, ormai definito il "Su-
perfritz" delle pagine culturali. Nelle son-
tuose librerie berlinesi colpisce invece la va-
rietà internazionale. Molte traduzioni di 
classici, da Cyrano de Bergerac a Ippolito 
Nievo, da Juan Carlos Onetti a Alvaro Mu-
tis, ma anche notevole attenzione per la pro-
duzione dell'Est europeo. Da anni gli edito-
ri tedeschi danno voce alla letteratura della 
ex Jugoslavia: recente l'uscita dei racconti 
del serbo David Albahari, corredato nel frat-
tempo da ottime recensioni. Ben rappresen-
tata anche la letteratura ungherese. Accanto 
alle poesie di Attila Jòzsef troviamo Meines 
Helden Platz (La piazza del mio eroe), ampio 
romanzo di Lajos Parti Nagy. Non manca la 
memoria storica, recuperata sia attraverso i 
diari dell'ebreo rumeno Mihail Sebastian -
amara analisi della cerchia intellettuale attor-
no a Mircea Eliade ed Emil M. Cioran tra il 
1935 e il 1944 - sia attraverso le voci tede-
sche. Da segnalare il romanzo autobiografi-
co di Gila Lustiger So sind wir (Così siamo 
noi), storia di una famiglia scampata ad Au-
schwitz. Affronta invece un tema assai di-
scusso e spesso censurato, quello della diser-
zione, Jochen Missfeldt, con la drammatica 
vicenda di due soldati tedeschi fucilati poco 
prima della fine della guerra. Un discorso a 
parte merita Abgesang '45 (Commiato '45) di 
Walter Kempowski, che conclude Das Echo-
lot, titanico memoriale in dieci volumi della 
culpa nazista tra il 1943 e il 1945, composto 
secondo il principio del "diario collettivo". 
L'opera aggrega lettere, memorie, foto, do-
cumenti: una miriade di testimonianze diver-
se, dai messaggi di Thomas Mann a quelli 
dell'ultimo fante in trincea, con un effetto di 
tragico brusio epocale. Che la memoria del 
passato sia continuamente indagata nella 
Germania riunificata lo dimostrano anche i 
saggi di carattere storico, a partire dal libro 
di Norbert Frei 1945 und wir. Das Dritte 
Reich im Bewufitsein der Deutschen (Il 1945 
e noi. Il Terzo Reich nella consapevolezza 
dei tedeschi). Ampia discussione suscita Hi-
tlers Volksstaat di Gòtz Aly, lo studioso che 
sulla scorta di un inedito esame dei trasferi-
menti bancari internazionali dimostra come 
la confisca dei patrimoni ebraici abbia deter-
minato il benessere - e quindi il consenso a 
Hider - di tutto il popolo tedesco. Connesso 
con l'attualità è invece l'interesse dei lettori 
per gli autori di area musulmana, come il 
turco Orhan Pamuk: va infatti a ruba Schnee 
(Neve, Einaudi, 2004). Ma tra i bestseller il 
successo più strepitoso continua a essere 
quello di Harry Potter 6 - e già si fanno 
scommesse sul confronto finale tra Harry e 
Voldemort, previsto per il settimo volume. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

VILLAGGIO GLOBALE 
da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

La voce dagli accenti inconfondibili ma 
sempre ricca di nuovi spunti del grande poe-
ta e narratore uruguayano Mario Benedetti si 
è fatta sentire ancora. La pubblicazione della 
sua ultima raccolta di poesie Adioses y bien-
venidas è stata giudicata a Buenos Aires uno 
degli avvenimenti letterari dell'anno e il suc-
cesso è stato immediato. L'opera di Mario 
Benedetti ha trovato fra l'altro un'incredibile 
scatola di risonanza in Internet, e i suoi più 
noti poemi circolano in rete in tutta l'Ameri-
ca Latina accompagnati quasi sempre da un 
suggestivo sottofondo musicale e da stupen-
de immagini fotografiche. Quest'ultimo vo-
lume raccoglie ottantaquattro poesie e ottan-
ta haiku, poemi istantanei nei quali un'idea 
equivale a un'immagine unica, una forma 
tradizionale della poesia giapponese che l'au-
tore ha voluto riscattare. In Adioses y bienve-
nidas Mario Benedetti riflette sul passare del 
tempo, sul confronto tra parola e silenzio, 
sulla coesistenza tra allegria e dolore. La no-
stalgia per l'infanzia perduta è attenuata dal-
l'eterna speranza per un futuro tutto da co-
struire. Il poeta guarda la storia, ma anche la 
letteratura, e rende omaggio attraverso una 
sorta di "dialogo" poetico a Jorge Luis Bor-
ges, Ottavio Paz e Pablo Neruda. Benedetti 
apre anche uno spazio di riflessione sulla sua 
vita e trasforma il libro in una specie di auto-
biografia e manifesto poetico, in cui si inter-
roga sui sentimenti più profondi dell'essere 
umano e sul potere di trasformazione della 
parola. In uno dei poemi più belli, Miedos 
(Paure), che apre la raccolta, il poeta parla 
della paura della morte, che si collega a quel-
la della vita, e di quella più spietata, la paura 
dello specchio, che aggiunge rughe e altri 
solchi causati dagli inganni e dalle tristezze. 
Mario Benedetti è nato in Uruguay nel 1920 
ma, esule per motivi politici, ha vissuto a lun-
go lontano dal suo paese. La sua opera lette-

Premio Napoli 2005 
Cinquantunesima edizione del Premio Napoli, che dal 22 al 25 settembre 2005, 

oltre a scegliere i vincitori delle diverse sezioni, pone al centro delle sue attività il 
motivo dell'amicizia. E lo fa in un modo particolare: recuperando la cerimonia del-
la panificazione che si svolse nel villaggio palestinese di Betanja l'anno scorso. In 
quell'occasione numerose donne israeliane accettarono l'invito unendosi alle don-
ne palestinesi. 

Con il medesimo spirito, e nel tentativo di restituire all'idea di Mediterraneo un 
valore di civiltà, in Piazza Dante il 24 di settembre saranno installati due forni che 
produrranno pane "alla maniera dei Turchi, dei Bosniaci, dei Ciprioti, dei Tunisini 
e dei Catalani. Napoli impasterà e produrrà il pane di tutti e per tutti, ma non cer-
to in nome di un paradossale 'buonismo' (...) ma per avere la forza di gridare che 
un'alternativa c'è sempre". Parteciperanno, portando la loro esperienza, il poeta si-
riano Adonis, la filosofa serba Rada Ivekovic, lo scrittore Predrag Matvejevic, la 
scrittrice Manuela Dviri e le due ideatrici dell'iniziativa di Betanja, la palestinese Sa-
mar Sahar e l'israeliana Angelica Calò. I finalisti della varie sezioni sono: Gianni Ce-
lati, Antonio Debenedetti e Nicola Lagioia, per la narrativa italiana; Sandra Cisne-
ros, Nurrudin Farah e Joseph O'Connor, per la narrativa straniera; Albero Arbasi-
no, Luigi Luca Cavalli Sforza e Roberto Esposito, per la saggistica; Milo De Ange-
lis, Miljenko Jergovic e Ryszard Kapus'cinski, per la poesia. 

raria è molto vasta e include numerosi volu-
mi di poesie e racconti e vari romanzi. Tra 
questi il più noto è La tregua, del quale sono 
state pubblicate oltre cento edizioni in di-
ciannove lingue. Nel 1987 ha vinto il premio 
Fiamma d'oro di Amnesty International per 
Primavera con una esquina rota. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

La cultura anglosassone contemporanea 
ha sempre mostrato, rispetto all'Italia, un 
maggior eclettismo e una maggiore apertu-
ra in campo critico e intellettuale. Se da una 
parte si è impegnata in un corpo a corpo a-
pregiudiziale e anti-apocalittico con la cul-
tura popolare - con quanto in senso lato è 
associabile al postmoderno (i cultural stu-
dies, del resto, chi li ha inventati?) - , dal-
l'altra ci ha fornito allo stesso tempo forme 
di raffinato "conservatorismo" intellettuale, 
cercando comunque sempre di evitare ideo-
logizzazioni o posizioni preconcettuali 
troppo spinte. Un recente esempio di co-
niugazione di queste due posizioni è il nuo-
vo libro di John Carey, What Good Are the 
Aris? (Faber), che, dopo il fortunato e di-
scusso The ìntellectuals and the Masses, si è 
cimentato con l'arduo compito di spiegare 
al pubblico inglese la funzione dell'arte (e 
della letteratura in particolare) in epoca 
contemporanea. Da una parte, come detto, 
Carey sottolinea l'importanza del processo 
di democratizzazione della fruizione di arte, 
dall'altra chiude il suo libro - da buon pro-
fessore di Oxford - con un'apologia della 
letteratura come forma artistica che più di 
ogni altra possiede un'intrinseca capacità di 
analisi del mondo e di critica delle proprie 
convenzioni, non prima di essersi cimenta-
to con le due istanze esplicative dominanti 
nel filosofico odierno: la scienza e l'etica, 
mostrando come l'arte non sia affatto ridu-
cibile né all'una, né all'altra, né alla loro 
somma. Di tenore ben più radicale è invece 
il libro di Steven Johnson, Everything Bad is 
Good For You: How Popular Culture is 
Making JJs Smarter (Alien Lane), che cerca 
di spazzare via alcuni luoghi comuni sugli 
effetti nefasti dei prodotti della cultura di 
massa, dalla televisione ai videogiochi. Seb-
bene il suo approccio sia eccessivamente 
positivista, Johnson sottolinea come la com-
plessità delle strutture narrative di serie te-
levisive come The Sopranos o dei più recen-
ti videogame, o la densità di riferimenti in-
terculturali in sit-com come Seinfeld o i 
Simpsons è tale da produrre spettatori sem-
pre più critici, più articolati e più intelli-
genti. Non a caso, il quoziente intellettivo 
degli americani è in costante aumento, pa-
re, proprio fra gli strati della popolazione 
più esposti a questo genere di intratteni-
mento. Non è in fondo questa la lezione, 
troppo in fretta dimenticata, di Umberto 
Eco in Apocalittici e integrati? 

Hei! ... degger! Così "Le Monde". Ma la 
lista potrebbe allungarsi all'infinito. Un ve-
ro e proprio finimondo ha infatti accom-
pagnato l'uscita del volume Heidegger, 
l'introduction du nazisme dans la philo-
sophie di Emmanuel Faye, mandato in li-
breria da Albin Michel. La querelle non è 
nuova: Heidegger e il nazismo è un tema 
che ha una lunga storia (nonostante sia un 
tema "nuovo", cioè relativamente recente: 
e questo la dice già lunga). Anche la lette-
ratura in merito si moltiplica, invadendo 
sempre più scaffali delle librerie di mezzo 
mondo. Basti ricordare Hugo Ott prima e 
Victor Faris poi: all'epoca i loro studi eb-
bero un'accoglienza simile. Ma stavolta si 
sta esagerando un po' (e non sembra che 
per il momento il fenomeno sia destinato a 
scemare). Le tesi di Faye sono difficili da 
riassumere, tante e tanto radicali: utilizzan-
do documenti nuovi e inediti, l'autore mo-
stra fino a che punto il filosofo tedesco si 
fosse ingaggiato nell'operazione di intro-
durre i fondamenti nazisti e antisemiti nel-
la sua filosofia e nel suo insegnamento. Po-
sizioni che non possono essere spiegate, 
come si è fatto spesso fino a oggi, con la 
semplice ingenuità politica: Faye mette 
mano a una serie interminabile di atti d'ac-
cusa, citazioni, testimonianze, ecc. Le con-
clusioni invece sono chiare e nette: Hei-
degger è stato ed è rimasto nazista; ha con-
dotto un'operazione per legittimare una 
certa apologia dell'hitlerismo (ha anzi con-
tribuito a forgiarla); ha motivato la "sele-
zione razziale" e l'antisemitismo; non ha 
compreso e ha addirittura negato la speci-
ficità della Shoah, aprendo così la via al re-
visionismo e al negazionismo; addirittura è 
possibile che fra il 1932 e il 1933 abbia re-
datto alcuni discorsi del Fiihrer. Già a par-
tire dagli anni venti il filosofo intrattiene 
rapporti con una serie di pensatori razzisti 
e protonazisti. Quindi il suo pensiero è 
permeato dalle tematiche in questione: la 
sua filosofia dell'essere indossa le uniformi 
delle SS e delle SA. E così si spiegano an-
che molte sue affermazioni, come quella, 
del giugno 1940, secondo cui la motorizza-
zione della Wehrmacht fosse un "atto me-
tafisico". E così di seguito. Inutile entrare 
nel merito: le argomentazioni di Faye sono 
estremamente serie e documentate, e l'au-
tore dimostra di saper conciliare con mae-
stria riflessione filosofica e investigazione 
storica. Ciò che lascia perplessi sono le rea-
zioni, tanto prò quanto contro, che da en-
trambi i lati appaiono onestamente esage-
rate. Ha ragione Carlo Augusto Viano, 
commentando sul "Corriere" la vicenda: 
"Cattivi maestri, che non rinunciarono a 
parlare di cose più grandi di loro, ma catti-
vi maestri anche se fossero vissuti in tempi 
più tranquilli e la sorte avesse risparmiato 
loro la tentazione di servire, non sempre 
ascoltati,! tiranni". 

Le immagini 
Le immagini di questo numero so-

no tratte da Pinot Gallizio. Il labora-
torio della scrittura, a cura di Giorgi-
na Bertolino, Francesca Comisso e 
Maria Teresa Roberto, pp. 240, testo 
italiano-inglese, € 37, Archivio Galli-
zio per le opere e i documenti - Char-
ta, Milano 2005 

A p. 5 Estratto da Pinot Gallizio, 
documentario Rai a cura di Carla 
Lonzi, 1963. 

A p. 13 Guy Debord a PG, 1957 
A p. 15 Una mannequin vestita di 

pittura industriale, 13 maggio 1959. 
A p. 34 Nell'accampamento degli 

zingari, Alba, 1956. 
A p. 35 Nel Laboratorio Sperimen-

tale, durante il Congresso del 1956 
ad Alba. 
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Le contraddizioni nel movimento 
di Francesco Cassata 

Mirco Doridi 
L A R E S I S T E N Z A T R A U N I T À 

E C O N F L I T T O 
VICENDE PARALLELE TRA DIMENSIONE 

NAZIONALE E REALTÀ PIACENTINA 
pp. 418, € 28, Bruno Mondadori, Milano 2004 

Lo si legge quasi ogni giorni sui giornali: 
gli storici, con le loro critiche sulle fasi 

fondanti dello stato italiano e sui processi di 
nazionalizzazione, avrebbero contribuito 
più a dividere che a unire il paese e conti-
nuerebbero a ostacolare l'elaborazione di un'i-
dentità nazionale comune. In un contesto politi-
co-ideologico come quello attuale, così pervaso 
da volgari usi pubblici della storia e da costanti 
appelli a una presunta riconciliazione nazionale, 
non si può non salutare l'ultimo, corposo con-
tributo di Mirco Dondi sulla storia del movi-
mento resistenziale come una preziosa boccata 
d'aria fresca e pulita. Innanzitutto per la chia-
rezza, l'equilibrio e la precisione con cui affron-
ta un problema assai controverso e discusso co-
me quello dei rapporti fra unità e conflitto nella 
Resistenza. Tutte le forme adottate nel campo 
politico antifascista per descrivere la guerra 
combattuta dalla Resistenza, almeno fino alla se-
conda metà degli anni sessanta, insistono infatti 
sull'unità, spesso confusa con unanimità. 
"Guerra di liberazione" (con la desinenza co-
munista di "guerra di popolo") e "Secondo Ri-
sorgimento" sono infatti costrutti teorici che na-
scondono, per anni, i contrasti interni all'antifa-
scismo e le fratture politico-sociali prodotte dal-
la guerra civile nell'Italia del centro-nord. Non 

si tratta solo di retorica celebrativa, ma anche di 
interpretazione storiografica: si pensi, solo per 
citare un esempio, al testo classico, e certo ancor 
oggi importante, di Roberto Battaglia, in cui 
contrasti e contraddizioni sono sublimati dal 
succedersi degli eventi della "guerra di popolo". 

Contro questo mito unitario - già a suo tem-
po criticato da Claudio Pavone e da Guido 
Quazza - Dondi propone la visione di un'unità 
costantemente negoziata e conflittuale, in cui ri-
siede la ricchezza ideale della Resistenza, ma an-
che la sua intrinseca debolezza. Forte di un ric-
chissimo scavo documentario, l'autore - utiliz-
zando la lente d'ingrandimento della turbolenta 
realtà piacentina - si cimenta in un complesso 
lavoro di sintesi delle dimensioni conflittuali che 
attraversano tanto la sfera politica quanto quel-
la militare del movimento resistenziale: dalle fri-
zioni fra Clnai e gli alleati o il governo di Roma 
sino allo scontro di impostazioni e di potere al-
l'interno del Clnai e del Cvl; dai conflitti tra il 
personale politico e i militari di carriera o di ori-
gine partigiana sino alle differenti visioni strate-
giche, politiche e operative che contrappongono 
le formazioni partigiane. 

In tale accurata ricostruzione della complessità 
e varietà conflittuale della Resistenza in Italia si 
racchiude anche il secondo merito del volume, 
quasi una lezione di deontologia e di passione ci-
vile. Non è forse la paura di leggere il passato -
scrive infatti l'autore - che porta alla mediocrità 
di riferimenti piatti e indistinti? Spetta alle classi 
dirigenti esprimere quei valori da cui prenderan-
no forma differenti composizioni dell'identità na-
zionale. Lo storico "deve solo aiutare a compren-
dere il passato senza veti censori". Un mestiere 
difficile, che Dondi conosce molto bene. 

Un percorso intellettuale e antifascista 
Fedi incerte e oscillanti 

di Claudio Natoli 

Giorgio Agosti 
D O P O I L T E M P O 

D E L F U R O R E 
DIARIO 1 9 4 6 - 1 9 8 8 

a cura di Aldo Agosti, 
introd. di Giovanni De Luna, 

pp. XXX-780, €22, 
Einaudi, Torino 2005 

Il volume contiene uno 
straordinario diario inedito, 

e postumo, che ripercorre, an-
no dopo anno, le vicende del-
l'Italia repubblicana. E costi-
tuisce un importante contribu-
to per la comprensione del 
percorso di quella generazione 
di intellettuali antifascisti che si 
formò nella Torino degli anni 
trenta e che partecipò in seguito 
alla Resistenza e confluì nel Parti-
to d'Azione, avendo come punti 
di riferimento l'eredità di Piero 
Gobetti e le diverse "anime" di 
Giustizia e Libertà. La figura di 
Agosti occupa in tale ambito una 
collocazione specifica, giacché 
dopo lo scioglimento del Pd'a 
egli rifiutò di proseguire la mili-
tanza politica a tempo pieno nel 
Psi e in altri gruppi e partiti di 
ispirazione laica e repubblicana. 
D'altra parte, la formazione e le 

attitudini spingevano lo stesso 
Agosti, più che verso il lavoro in-
tellettuale in senso proprio, verso 
un multiforme impegno di orga-
nizzatore politico-culturale che 
egli accompagnò sempre alla sua 
attività professionale. 

Magistrato negli anni del fasci-
smo, Agosti fu tra i fondatori del 
Pd'a in Piemonte, commissario 
politico regionale delle Brigate 
GÌ e poi questore di Torino do-
po la Liberazione, carica che la-
sciò per incompatibilità con lo 
scelbismo. Divenne allora diri-
gente della Sip e dell'Enel. Ani-
matore dell'Associazione Giusti-
zia e Libertà, direttore del setti-
manale "Resistenza", curatore 
del diario di Piero Calamandrei, 
di un volume degli scritti di Sal-
vemini e di numerose altre pub-
blicazioni, Agosti fu con Bob-
bio, Venturi, Galante Garrone, 
Livio Bianco, protagonista, negli 
anni cinquanta e sessanta, di una 
infaticabile attività volta a pro-
muovere una rinascita della so-
cietà civile contro la minaccia di 
una regressione di segno clerica-
le e conservatore e contro la ste-
rilizzazione della Resistenza per 
lui impersonata dalla De. E pro-
prio la centralità della Resisten-
za, intesa in una linea di conti-
nuità ideale con le élite illumina-

te del Risorgimento, costituisce 
per Agosti la chiave di lettura 
privilegiata della storia dell'Italia 
repubblicana. Di qui la sensibi-
lità critica con cui egli segue, 
dall'interno, la ricostruzione de-
gli apparati amministrativi del 
vecchio stato sin dal 1945, cui si 
accompagna l'amarezza per la 
mancata assunzione dell'antifa-
scismo e della Resistenza a fon-
damenti della repubblica sia da 
parte del ceto politico dei gover-
ni centristi, sia da parte di consi-
stenti settori della popolazione, 
auspice anche la continuità tra 
fascismo e postfascismo, simbo-
leggiata dalla chiesa di Pio XII. 

Da questo punto di vista col-
piscono per lucidità e lungi-

miranza le note dedicate ai primi 
processi alla Resistenza, alla "pa-
cificazione" come strategia della 
dimenticanza e dell'equiparazio-
ne dei valori tra fascismo e antifa-
scismo attraverso la retorica dei 
caduti, o anche le note che negli 
anni cinquanta rievocano le cele-
brazioni del 25 aprile all'insegna 
di un'ufficialità fredda e artificia-
le, e di una ritrovata unità nazio-
nale separata dagli ideali della 
Resistenza e libera dalle divisioni 
e incomprensioni di un'"inutile" 
guerra civile. La prospettiva poli-
tica con cui Agosti legge la realtà 
italiana e internazionale rivela 
una posizione di "terza forza" 
che si esprime in un rifiuto netto 
e costante dell'Urss, dei regimi, e 
degli stessi partiti comunisti, ma 
che non risparmia critiche anche 
al mondo occidentale e in parti-

colare alla politica estera degli 
Stati Uniti, per l'incertezza e le 
asserite debolezze nel confronto 
con l'altro campo, ma soprattutto 
per le collusioni con i gruppi di 
potere più retrivi in Asia, Africa e 
America latina. Più sofferto e tra-
vagliato appare il giudizio sullo 
Stato di Israele, la cui causa viene 
sostenuta senza riserve sino all'i-
nizio degli anni settanta, ma dalla 
cui classe dirigente Agosti pren-
derà le distanze nel momento in 
cui il prevalere di spinte annes-
sionistiche e dell'uso della forza 
come sostituto della politica ren-
derà impossibile ogni soluzione 
di pace fondata su principi di 
equità e di giustizia. 

Più degli uomini della sinistra 
del Pd'a, i punti di riferimento di 
Agosti saranno gli esponenti del-
l'ala liberaldemocratica, Parri e 
La Malfa, Piero Calamandrei, e 
poi soprattutto Salvemini ed Er-
nesto Rossi, di cui non cessa di 
ammirare la vivacità intellettuale, 
l'intransigenza morale e la vis po-
lemica contro gli indirizzi della 
chiesa e i limiti storici delle classi 
dirigenti di un paese che non ha 
conosciuto né una vera rivoluzio-
ne politica né una riforma religio-
sa. Tale ottica, più attenta alla po-
litica delle élite e ai problemi del-
lo stato che a quelli della società, 
è anche la più adatta a una critica 
puntuale del ceto di governo de-
mocristiano, della grettezza della 
borghesia italiana, delle logiche 
trasformistiche e clientelati che 
finiranno per svuotare anche i più 
avanzati progetti riformatori (dal-
la nascita del centrosinistra alla 
nazionalizzazione dell'energia e-
lettrica) e con l'impedire il conso-
lidamento di un moderno e stabi-
le sistema democratico (è ricor-
rente nel diario il timo-
re di un ritorno a una 
svolta autoritaria, più 
congeniale, si potrebbe 
dire, alle debolezze 
dell'identità italiana). 

E tuttavia questa 
stessa ottica rappresen-
ta anche un limite poli-
tico e analitico, giacché 
l'attenzione privilegia-
ta verso i ceti politici di 
governo tende ad ap-
prodare, nel corso del tempo, al-
la sconsolata diagnosi dell'im-
possibilità di una loro rigenera-
zione. Rimangono così in ombra 
i fenomeni strutturali e i soggetti 
reali della grande trasformazione 
sociale e culturale del paese nei 
decenni successivi alla Liberazio-
ne, e in particolare il contributo 
del Psi e del Pei alla costruzione 
della democrazia italiana con le 
iniziative per la difesa della di-
gnità e dei diritti dei lavoratori. 
Cosi come in ombra rimane l'at-
tuazione dei principi costituzio-
nali nello stato, nella scuola, nel-
le fabbriche e nella vita civile che 
contrassegnò in Italia la stagione 
delle lotte degli anni sessanta e 
settanta e che vide, come fonda-
mentali protagonisti, i nuovi mo-
vimenti collettivi e le forze della 
sinistra, insieme ai settori moder-
ni e progressisti del mondo cat-
tolico. Cosicché Agosti dovrà a 
più riprese confrontarsi con l'im-
prevista realtà di "un popolo più 
civile di quanto avess(e) osato 
sperare". 

Vi è tuttavia un'eccezione che 
merita di essere segnalata. Il pro-
blema della formazione civile 
delle nuove generazioni sarà in-

fatti al centro dell'impegno poli-
tico-culturale di Agosti, a partire 
dalla consapevolezza che la me-
moria della Resistenza dovesse 
rompere le barriere delle cele-
brazioni ufficiali e di un reduci-
smo chiuso in se stesso, fornendo 
piuttosto strumenti per la cono-
scenza storica e per la riflessione 
critica sull'Italia contemporanea. 
Tra le note più interessanti van-
no ricordate quelle dell'incontro 
con i giovani del "nuovo antifa-
scismo" dei primi anni sessanta, 
che sembra ridare senso alla lot-
ta di liberazione proprio perché, 
scrive Agosti, questi "giovani 
non avrebbero la possibilità di 
misurarsi in modo così vivo e sti-
molante con la vita, e sarebbero 
costretti al chiuso contatto con 
pochi amici come accadde per 
noi, che maturammo così tanto 
più tardi di loro". Oppure quelle 
che si riferiscono al movimento 
degli studenti del Sessantotto in 
Italia e nel mondo intero, che 
viene paragonato ai gruppi ereti-
cali del Duecento per il suo radi-
cale rifiuto delle "strutture" cor-
rotte del suo tempo e dei "miti e 
dei simboli di una società che 
sente a sé estranea". 

Malgrado i probabili esiti 
sfavorevoli nel breve pe-

riodo, Agosti prevede che da 
questa "semina convulsa e di-
sordinata" nasceranno fermenti 
di rinnovamento che modifiche-
ranno profondamente le strut-
ture, e chi ne farà le spese saran-
no soprattutto i partiti. Non me-
no illuminanti appaiono altre 
note in riferimento ai cambia-
menti epocali legati alla rivolu-
zione mediatica della fine degli 
anni settanta e in particolare al-

la crescente "impor-
tanza della tv (specie 
quando è a colori) sul-
la vita di ciascuno di 
noi", nonché "dell'im-
magine rispetto alla 
parola scritta", che dà 
all'uomo "l'illusione di 
essere in continuo con-
tatto con tutto il mon-
do", mentre in realtà 
l'individuo "è più solo: 
e il suo è un rapporto 

passivo, in cui vede e ascolta, ma 
non reagisce". 

Il diario degli ultimi anni è se-
gnato dalla consapevolezza che il 
"secolo breve", con le sue trage-
die, ma anche con le sue realizza-
zioni, le sue speranze e le sue ten-
sioni ideali, sta lasciando il posto 
a una nuova epoca dai contorni 
quanto mai oscuri e inquietanti. 
Nel tracciare un bilancio di se 
stesso, Agosti osserva di essere 
vissuto "senza ambizioni (...) e 
con ben poche illusioni, senza fe-
di trascendenti e con fedi imma-
nenti sempre più incerte e oscil-
lanti". È probabile che ricordasse 
con rimpianto, come già all'inizio 
degli anni sessanta, la stagione 
piena di speranze "del partigiana-
to, della questura, del primo con-
tatto col mondo dell'industria", e 
che come allora tornasse con il 
pensiero alla morte dell'amico Li-
vio Bianco, venuta a cadere nel 
"pieno delle forze, nel successo 
del lavoro e con la possibilità di 
molte illusioni che in questi anni 
siam venuti perdendo". • 

c.natoli@tiscalinet.ìt 

C. Natoli insegna storia contemporanea 
all'Università di Cagliari 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Riformismo, s.m. Anche "riformismo", e non 
solo "riforma" (cfr. "L'Indice", 2001, n. 12), 

merita oggi un'analisi specifica, giacché, nel lessico 
politico corrente e presente su giornali e mezzi di 
comunicazione, il termine "riformismo", in questi 
ultimi anni, intende spesso significare semplice-
mente un'indeterminata "tendenza al mutamen-
to", senza qualificare in alcun modo la natura del 
mutamento stesso. Il termine ha quindi talora as-
sunto una valenza meramente quantitativa e allude 
a ogni scarto rispetto all'esistente, il più delle volte 
sul terreno della sola ingegneria istituzionale, 
quando non su quello del rimaneggiamento costi-
tuzionale. La generica "grande riforma" degli anni 
ottanta ha del resto desemantizzato e definalizzato 
il termine. Quest'ultimo è stato così anestetizzato, 
sino a sopportare le operazioni che sono state, in 
questi ultimi anni, e in questi ultimi mesi, proposte. 

In lingua inglese reformist è attestato già nel 
1589 e significa "sostenitore di una riforma nella 
chiesa". Questo significato diventa assai diffuso 
nel Seicento, secolo in cui, nell'Inghilterra lacerata 
dalla scontro fra corona e parlamento, l'arroventa-
to rinnovamento religioso e la rivoluzione politico-
sociale s'intrecciano. Di qui il travaso del termine 
"riformista" dall'ambito religioso all'ambito politi-
co. Il significato politico, dopo avere avuto una si-
stemazione giuridico-teorica con la Introduction to 
thePrinciples o/Moral and Legislation (1789) di Je-
remy Bentham, acquisisce in inglese una compiuta 
autonomia negli anni che vanno dal 1792 al 1830. 
Il liberalismo radicale di Bentham intende del re-
sto essere una risposta appunto "riformistica" (in 
senso più politico che sociale) da una parte al neo-
tradizionalismo conservatore di Edmund Burke e 
dall'altra al rivoluzionarismo di marca francese. 
Negli anni quaranta dell'Ottocento, "riformista", 
in particolare come aggettivo, si diffonde anche in 
Francia. Il sostantivo "riformismo", germinando 

dall'arsenale socio-lessicale del movimento ope-
raio, si propaga invece, nelle principali lingue eu-
ropee, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del No-
vecento. Indica soprattutto la corrente definita "di 
destra" - e in particolare il gruppo facente capo a 
von Vollmar - della socialdemocrazia tedesca. Ha 
non di rado, quando utilizzato dai "centristi" di 
Kautsky e dalla sinistra di Rosa Luxemburg, 
un'accezione negativa. Accezione che si precisa nel 
1899, quando il socialista "riformista" francese 
Millerand entra, in piena affaire Dreyfus, nel gabi-
netto di coalizione di Waldeck Rousseau. Una 
scelta politica che Luxemburg definisce "bernstei-
nismo in azione", dal nome del teorico del revisio-
nismo socialista (Bernstein). 

In Italia, nel 1912, dopo l'espulsione dal Psi per 
l'atteggiamento favorevole alla guerra di Libia, il 
gruppo di Bissolati, Bonomi, e Cabrini, costituisce 
il Partito socialista riformista, sconfessato con vi-
gore in primis da Turati. L'interventismo, e poi la 
confluenza di non pochi esponenti della galassia 
riformista esterna al Psi, al pari degli ex avversari 
sindacalisti rivoluzionari, nelle fila del fascismo, 
non contribuisce ad attenuare la diffidenza socia-
lista nei confronti del termine. Tanto è vero che, 
ancora negli anni sessanta e settanta, nel linguag-
gio del Pei, e dello stesso Psi, si tende a distingue-
re il termine "riformatore" (positivo) da "riformi-
sta" (peggiorativo). Oggi, tutta la sinistra istituzio-
nalizzata, anche quella che si definisce "antagoni-
sta", è di fatto riformista. Il riformismo, dunque, 
non si contrappone più al metodo insurrezionale. 
E non è neppure finalisticamente indirizzato, co-
me ancora per Blum, Hilferding e Turati, a una 
meta finale deterministicamente "obbligata" e no-
ta a priori. Ha tuttavia obiettivi qualitativamente e 
socialmente fondati. Che, per sopravvivere, deve 
programmaticamente esplicitare. 

BRUNO BONGIOVANNI 

Cambiente favorevole al regime 

Un nemico con tante facce 
di Daniele Rocca 

Robert 0 . Paxton 
I L F A S C I S M O I N A Z I O N E 
CHE COSA HANNO VERAMENTE 

FATTO I MOVIMENTI FASCISTI 
PER AFFERMARSI IN EUROPA 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 

di Alessio Catania, 
pp. 328, €18, 

Mondadori, Milano 2005 

T he Anatomy ofFascism è 
il titolo originale di que-

sto straordinario saggio di Ro-
bert O. Paxton, fra i maggiori 
specialisti al mondo di fasci-
smo. Come risulta evidente 
considerando l'enorme mole 
di scritti pubblicati su queste 
tematiche, il problema principale 
per opere che non siano di ricer-
ca, oggi, è di genere metodologi-
co. Paxton, che conosce a fondo 
il collaborazionismo francese, 
ma nel corso degli anni si è occu-
pato di molti aspetti del fascismo, 
opta per un approccio prag-
matico e comparatistico. Pragma-
tico perché concentrato sulla di-
mensione dell'azione più che sul-
le dottrine elaborate a tavolino. 
Comparatistico perché riferito a 
tutta una serie di varianti del fe-
nomeno che emergono, o sem-

brano emergere, in contesti di-
versi. E che ne suggeriscono l'u-
nicità. Negli albori fascisti si ri-
scontra un mélange di nazionali-
smo, anticapitalismo, volontari-
smo vitalistico, culto della vio-
lenza: tutt'altra cosa dal conser-
vatorismo puro e semplice. Cin-
que sono per Paxton le fasi del 
fascismo, intomo alle quali strut-
tura l'analisi: nascita, radicamen-
to, ascesa al potere, esercizio del 
potere e "ultima deriva" ("radi-
calizzazione" o "entropia"). Di-
versamente da Sternhell, si giudi-
ca impossibile il fascismo di 
Mussolini senza il trauma della 
Grande guerra: non fu allora, in-
fatti, che sembrarono irrepara-
bilmente compromesse le spe-
ranze liberali in una crescita ar-
monica dell'umanità? 

Senza curarsi della sottile con-
traddizione insita nella scelta, 
Paxton collocherà solo in fondo 
al volume una propria definizio-
ne del fascismo; basandola per-
ciò sulla correlazione stessa di 
fatti, teorie, casualità, contingen-
ze, e su una visione sinottica pla-
netaria che spazia dall'Europa al 
Sudamerica al Giappone. I fasci-
smi, dice Paxton, sono molto più 
diversificati degli altri "-ismi". 
Eppure sarebbe una soluzione 
nominalistica il classificare come 

"fascismo" le sole situazioni ita-
liana e tedesca, che sono qui me-
ticolosamente passate al vaglio, 
anche al fine di sottolinearne la 
dimensione inizialmente regio-
nale (pianura padana, Schleswig-
Holstein), ponendo in rilievo l'e-
norme differenza fra simili con-
testi e quelli incontrati dalle 
Blueshirts irlandesi o da Oswald 
Mosley in Inghilterra. 

Anche per questo, Paxton 
mette a fuoco l'azione di 

vertici e base nell'agone politico, 
non tanto i manifesti o i pamph-
let. Né un Sorel né un Le Bon 
avrebbero mai potuto con le lo-
ro sole opere portare alla luce il 
fascismo, che giunse invece inat-
teso, sull'onda di movimenti di 
massa guidati da politici i quali 
solo in parte conoscevano certi 
autori e certe teorie. Un intellet-
tuale come D'Annunzio seppe 
affermarsi solo per un breve pe-
riodo. "L'assunto di questo libro 
- spiega Paxton - è che i fatti del 
fascismo siano perlomeno altret-
tanto indicativi delle sue paro-
le". Tant'è vero che il fascismo 
non si può concepire in vitro, ma 
necessita di un ambiente favore-
vole. Nasce e prende piede, in 
particolare, solo dove le istitu-
zioni democratiche sono al pote-
re e la politica si è ormai fatta 
politica di massa. Non a caso, da 
un lato nel boulangisme, dall'al-
tro nel primo Ku Klux Klan, 
l'autore individua alcuni fra i 
suoi più significativi anteceden-
ti. Gli intellettuali vicini al fasci-
smo ebbero più che altro la fun-

zione di screditare i vari regimi 
liberali, creando "nuovi poh di 
mobilitazione dello scontento e 
della protesta popolare" e confe-
rendo alle violenze fasciste un 
che di rispettabile. Si tenga pre-
sente il continuo richiamarsi dei 
regimi fascisti ai loro presunti 
padri nobili, soprattutto Sorel, 
nonostante il suo sostegno alla 
dottrina della lotta di classe, op-
pure Nietzsche, che con la poli-
tica totalitaria e le masse non 
aveva nulla a che vedere. 

Ben più che un'ideologia, se-
condo Paxton, per l'imporsi del 
fascismo fu fondamentale una 
forte disponibilità manifestata da 
una classe dirigente in crisi a 
sfruttare il movimentismo estre-
mistico in funzione antisocialista. 
Venne così offerto un vasto "arco 
di acquiescenza" alla massa di 
manovra fascista, spesso reclutata 
nelle classi povere, e ai "margina-
li di successo" che la controllava-
no. Questi ultimi cavalcarono i di-
sagi indotti dalla politica di mas-
sa, fatalmente assommatisi dopo 
il '18 agli sconquassi della guerra. 
Difficilmente, però, avrebbero 
raggiunto il potere senza determi-
nate complicità. In Italia le forze 
dell'ordine e i politici conservato-
ri chiusero spesso un occhio sulle 
violenze fasciste, utili in funzione 
antirivoluzionaria; in Germania la 
legge con cui Von Papen, nel giu-
gno 1932, abrogò il bando per le 
azioni delle SA determinò un'i-
narrestabile recrudescenza dei lo-
ro crimini. Né Hitler, che go-
vernò con pieni poteri soltanto a 
colpi di decreti-delega, né Musso-
lini, il quale mantenne addirittura 
sul trono il re, abolirono mai le 
Costituzioni dei loro rispettivi 
paesi; anzi, nel caso di Hitler il 
successo elettorale ri-
sultò decisivo. E la leva 
per la conquista del po-
tere fu la chiamata alle 
armi della comunità 
contro un nemico in-
temo - ora bolscevico, 
ora ebreo - e contro 
uno esterno, che pote-
va chiamarsi "ebraismo 
internazionale" o "co-
munismo", e che aveva 
favorito diktat e "pu-
gnalate alla schiena", causato 
"vittorie mutilate", fatto affari 
con i settori meno patriottici del 
capitalismo nazionale, introdotto 
mortiferi elementi di dissoluzione 
nel corpo della cittadinanza. 

I fattori indispensabili per l'a-
scesa del fascismo si riducono 
pertanto a quattro: "polarizzazio-
ne, stallo politico, mobilitazione 
di massa contro nemici interni ed 
esterni e complicità delle élite esi-
stenti". Da qui discendono le co-
stanti dei regimi fascisti, prime fra 
tutte il dinamismo conflittuale, 
frutto dell'assenza d'un reale 
equilibrio fra i poteri al disotto 
della leadership carismatica, e il 
doppio stato (stato normativo / 
stato discrezionale: un'intuizione 
di Ernst Fraenkel), affermatosi sia 
in Italia sia in Germania. Il dop-
pio stato attivò un'arbitrarietà, 
ch'era un portato del movimenti-
smo fascista, in continua larvata 
lotta contro il sostanziale rispetto 
della legalità, ch'era invece un 
portato del conservatorismo delle 
classi dirigenti filofasciste. Ma chi 
deteneva il potere supremo? Pax-
ton respinge sia l'interpretazione 
intenzionalistica, che vede al cen-
tro dello stato fascista il dittatore 

come "primo motore immobile", 
sia quella strutturalista, che lo ve-
de come una finzione di potere 
accentrato, optando per una più 
cauta via di-mezzo. 

Il fascismo fu dunque, agli oc-
chi di Paxton, sia rivoluziona-

rio, in virtù delle nuove concezio-
ni su cittadinanza e partecipazio-
ne dei singoli alla vita comunita-
ria, sia controrivoluzionario, in 
virtù della lotta contro le libertà 
individuali, lo stato di diritto, la 
pace internazionale. Tuttavia, le 
grandi promesse di cui esso do-
vette nutrirsi per tener viva la 
fiamma del volontarismo vitalisti-
co si infransero contro le guerre 
perdute. La guerra non è forse 
per i regimi fascisti un imprescin-
dibile mito comunitaristico mo-
bilitante? Fu proprio su questo 
piano che si giocò la radicalizza-
zione del nazismo e del fascismo 
italiano. Con la RSI, Mussolini 
varò quello che l'autore definisce 
un "nazionalsocialismo populi-
sta", i cui limiti vanno ricercati 
non tanto nella contraddittorietà 
stessa dei programmi o nella loro 
scarsa credibilità, quanto nella si-
tuazione di caos ingenerata dalla 
guerra. A conferma del fatto che 
il fascismo sia un "fenomeno de-
stabilizzante", Paxton nota che 
non solo è propria dei fascismi, 
anche a causa del loro bellicismo 
di fondo, una tendenza alla radi-
calizzazione, ma che la fase suc-
cessiva a quest'ultima, se mai si 
fosse potuta verificare, sarebbe 
probabilmente consistita nel ri-
piegamento su una sorta di auto-
ritarismo tradizionale. 

Oggi i movimenti più prossimi 
al fascismo fanno quasi esclusiva-
mente ruotare i propri scheletrici 

programmi intorno al-
l'asse della xenofobia e 
del razzismo. Sul piano 
dei regimi andati effet-
tivamente al potere, il 
caso di Milosevic viene 
più volte richiamato 
come l'unico, nel mon-
do recente, che possa 
davvero rimandare al 
fascismo. Peraltro, os-
serva Paxton, il nuovo 
fascismo potrebbe pre-

sentare anche solo pochi tratti di 
quello classico, per di più con ta-
lune variazioni: ad esempio, un 
nuovo "nemico interno", da 
identificarsi magari non più con 
gli ebrei, ma con gli islamici; l'as-
senza di attacchi alla democrazia, 
alla pace, al Ubero mercato; un'e-
nergia del tutto nuova, sorta dal 
sostituirsi, nella protesta contro il 
capitalismo, a una sinistra comu-
nista messa in serio imbarazzo 
dal crollo del Muro di Berlino. 
Ma il discorse deve anche fare ri-
ferimento alla forza dell'idea 
identitaria. Paxton segnala il ri-
schio di un fascismo religioso, in-
vece che nazionalistico, notando 
come sia Israele lo stato in cui es-
so potrebbe ora come ora meglio 
svilupparsi, sulla spinta dell'ala 
oltranzista del Likud. Come l'au-
tore ricorda, il fascismo è un pe-
ricolo sempre in agguato, in gra-
do di assumere nuovi connotati a 
seconda dei diversi contesti. Mol-
te indicazioni presenti nel vasto 
saggio bibliografico conclusivo 
sono lì a dimostrarlo. 
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Storia 

Riflettere sulla scelta interventista 
Quella radiosa primavera 

di Nicola Labanca 

Notizie dal fronte 

Gian Enrico Rusconi 
L ' A Z Z A R D O D E L 1915 

COME L'ITALIA DECIDE 
LA SUA GUERRA 
pp. 199, € 12, 

il Mulino, Bologna 2005 

Bisogna in primo luogo ri-
conoscere a Gian Enrico 

Rusconi il coraggio di affron-
tare in genere grandi questio-
ni - anche questioni su cui la 
letteratura politologica, sto-
riografica o politica disponi-
bile riempirebbe intere bi-
blioteche - e di farlo con indi-
pendenza di giudizio unita a 
una pronunciata attitudine criti-
ca à tout azimut. Talora, come è 
successo anche di recente con 
Mario Pirani, ciò ha attirato su 
Rusconi obiezioni e polemiche, 
che paiono però essere già mes-
se in conto, se non ricercate. Lo 
stesso profilo dei suoi interventi 
- a metà strada fra scienza poli-
tica, storia e politica vera e pro-
pria - pare fatto apposta per 
sollevare problemi e interpreta-
zioni polemiche. 

Questo testo esce non casual-
mente nel novantesimo dell'inter-
vento italiano nella prima guerra 
mondiale. Un anniversario passa-
to tutto sommato un po' sottoto-
no, nonostante non mancassero 
elementi per un clima disponibile 
a reviviscenze di nazio-
nalismi patriottardi. 
Eppure, non si sa se 
più da politologo delle 
relazioni intemazionali 
o da notista politico, 
Rusconi mette bene in 
chiaro che questo suo 
intervento sul 1915 in 
realtà parla dell'oggi e 
del "difficile" rapporto 
degli italiani del Nove-
cento con le guerre: 
"Insicurezza nell'identificare i 
grandi interessi geopolitici nazio-
nali, la conseguente incertezza 
nel mantenere l'intensità delle al-
leanze, l'endemica divisione poli-
tica interna sui grandi temi inter-
nazionali e la fragilità degli appa-
rati strategico-militari". Con ciò 
l'autore fa trapelare il proprio fa-
vore per politiche estere costanti 
nel tempo, alleanze incrollabili, 
compattezza nazionale e strattu-
re militari efficienti. Ma torniamo 
a parlare di storia, pur consape-
voli che questo è solo una parte 
degli intenti dell'autore. 

fi tema affrontato è quello clas-
sico: perché, e come, l'Italia libe-
rale entrò in guerra? e perché lo 
fece non nell'estate 1914 ma nel-
la "radiosa" primavera 1915? La 
prospettiva nella quale Rusconi si 
muove è quella della riflessione 
sulla "decisione", cioè su modi, 
forme e modelli del processo de-
cisionale: in questo caso, dell'in-
tervento in guerra. Nell'analiz-
zarlo Rusconi ha vari meriti: la 
sintesi (il libretto è relativamente 
breve), la capacità di utilizzare 
una parte della letteratura in lin-
gua tedesca (tanto germanica 
quanto austriaca) troppo a lungo 

tralasciata, la volontà di trattare 
tanto gli aspetti politici quanto 
quelli diplomatici (ma non eco-
nomici e sociali) dell'intervento, 
l'intelligenza di riscattare i risul-
tati della ricerca storico-militare, 
assai ampliatasi e rinnovatasi ne-
gli ultimi anni, da certe loro set-
torialità o, meglio, dal relativo e 
colpevole disinteresse ancora og-
gi dimostrato nei loro confronti 
dimostrato da troppi studiosi. 

Con queste doti di partenza il 
volume si dipana in sei capitoli ri-
percorrendo gli evend dall'inizio 
del 1914 al luglio 1915. Ricorda, 
elemento noto agli specialisti, ma 
spesso trascurato, che sin da Cri-
spi l'Italia liberale si era impegna-
ta a contribuire a una guerra della 
Triplice alleanza spostando una 
delle sue armate sul Reno a fianco 
del Reich. Racconta come il go-
verno italiano non si sentì coinvol-
to dalla "guerra preventiva" au-
striaca (e tedesca) dell'estate 
1914. Osserva come il "virtuosi-
smo diplomatico" del giolittiano 
Di San Giuliano fosse in contrasto 
con la politica rigida del suo suc-
cessore Sonnino e di Salandra. Ri-
tiene che il rovesciamento delle al-
leanze fu effetto di una "guerra 
mediatica" degli interventisti, che 
influenzarono il governo e il par-
lamento. Calca la mano sulle im-
preparazioni, e soprattutto sulle 
incapacità, di Cadorna. Spiega il 
tutto, fra l'altro, alla luce di una 
"sindrome del 1915", che a suo 

parere coglierebbe a 
Roma ogni uomo di go-
verno (si spendono al-
cune pagine persino sul 
Mussolini del 1939-
1940: ma si tratta, stori-
camente, di un conte-
sto paragonabile?): si 
aggiungono la paura di 
vedere l'Italia tagliata 
fuori dal circolo delle 
grandi potenze, i timori 
per la discordia interna, 

le incapacità dei militari. Come si 
vede, il passaggio dalla storia al 
modello politologico (il dilemma 
della sicurezza, i dilemmi italiani, 
e ora anche la sindrome del 1915) 
è frequente, anche se non pesante, 
come era già successo, qualche 
anno fa, in Rischio 1914. Come si 
decide una guerra, dello stesso Ru-
sconi. Le principali categorie in-
terpretative sono oggi del resto as-
sai sobriamente presentate. E la 
tesi, evidente nel titolo, ovverosia 
la scelta dell'intervento italiano 
come "azzardo", sembra rinviare 
a un rischio di grado più alto nel-
lo stesso processo decisionale. 

Aparte e attorno a questa tesi 
di fondo, il volume è lette-

ralmente disseminato di indica-
zioni, di spunti, di riflessioni. La 
critica è, come dicevamo, a tre-
centosessanta gradi. Ce n'è per 
tutti, per ogni scuola storiografi-
ca (quella diplomatica, politica, 
militare ecc.) e per ogni orienta-
mento di analisi: sia esso più o 
meno sensibile ai valori del neu-
tralismo giolittiano o dei critici 
dell'Italietta, di quelli dell'inter-
ventismo democratico o dell'in-
ternazionalismo proletario. 

Fabio Caffarena 
L E T T E R E D A L L A G R A N D E G U E R R A 
SCRITTURE DEL QUOTIDIANO, MONUMENTI 

DELLA MEMORIA, FONTI PER LA STORIA 
IL CASO ITALIANO 

pp. 302, € 15, Unicopli, Milano 2005 

Uno dei campi di ricerca più fertili sul-
la storia della Grande guerra, negli 

ultimi due decenni, è stato quello sulle 
fonti di estrazione popolare: fonti a lungo 
trascurate e che vengono ora invece ricer-
cate, accuratamente editate, minuziosamente 
analizzate. Pionieri in Italia in questo settore 
furono i lavori del gruppo roveretano "Mate-
riali di lavoro", specializzatisi nello studio dei 
diari di guerra dei soldati (e delle loro fami-
glie). Ma, con loro, molti altri studiosi lavora-
rono sulla soggettività delle classi subalterne 
durante, sotto, e spesso contro, la guerra. 

Accanto ai diari, però, ci sono le lettere: lette-
re dal fronte a casa, lettere dalle famiglie ai sol-
dati. Ma come utilizzare queste altre fonti? E, 
poi, queste fonti, quali problemi storici sono in 
grado di interrogare? Antonio Gibelli, che ha 
avuto un ruolo di assoluto rilievo in questo cam-
po di ricerca, e che firma una Presentazione a 
questo studio, è esplicito: "Intendiamoci, l'illu-
sione che le lettere dei soldati, così copiosamen-
te tornate alia luce dai depositi degli archivi pri-
vati e in qualche caso dalle raccolte pubbliche, 
ci permettessero di attingere senza diaframmi al-
la soggettività incontaminata dei loro autori 
( . . . .)- se mai è stata coltivata - ha dovuto subi-
to essere abbandonata". 

A cosa quindi possano servire è spiegato da 
Fabio Caffarena in questo suo studio, a partire 

dal sottotitolo. Il volume è articolato in tre par-
ti (un'ampia bibliografia completa il repertorio). 
Nella prima segnala le forme di queste fonti po-
polari, che vengono definite "scrittura del quo-
tidiano". Nella seconda fornisce un'esemplifica-
zione delle strategie, anche istituzionali, che do-
po la Grande guerra furono perseguite per rac-
cogliere le lettere dei combattenti e farne dei 
"monumenti della memoria". La terza, dopo 
aver ripercorso rapidamente la recente polemica 
francese sulla "dittatura della testimonianza" 
(nata però dall'uso dei diari, più che delle lette-
re, dei combattenti), fornisce un primo e assai 
utile repertorio di raccolte di lettere di soldati 
nei principali archivi pubblici italiani. 

In particolare questo repertorio sembra di 
grande utilità. È ormai abbastanza chiaro, a 
partire dall'opera pionieristica del gruppo di 
"Materiali di lavoro", dove, in Italia, sono con-
servati diari e memorie inedite di combattenti o 
di semplici cittadini del tempo di guerra. Era 
invece difficile, prima di questo repertorio, 
orizzontarsi nelle raccolte pubbliche di lettere, 
e non solo di lettere dei "grandi" protagonisti 
della "grande" storia. Adesso invece, proprio 
grazie al repertorio di Caffarena, tutto ciò co-
mincia a essere possibile. Osserviamo solo che 
non sempre è facile, ancora, attingere a questa 
tipologia di documenti: né, per la verità, c'è, al-
lo stato attuale degli studi, un'adeguata concet-
tualizzazione di come affrontare e utilizzare 
questa documentazione. 

In ogni caso, chiunque vorrà studiare questo 
tipo di fonti, o sarà interessato a quella parte 
della storia delle soggettività nel tempo di guer-
ra che attraverso le "lettere a casa" può essere 
fatta emergere, dovrà passare d'ora in poi da 
queste pagine. 

(N.L.) 

Qualche esempio. Il 1915-18 
come ultima guerra d'indipenden-
za? La guerra italiana non è nazio-
nal-risorgimentale ma sin da subi-
to imperialista. La Triplice stru-
mento di pace e stabilizzazione? 
Non c'è parità e coordinamento, 
ma nemmeno stima fra i vari con-
traenti dell'Alleanza, che si "tradi-
scono" a vicenda. La responsabi-
lità dell'intervento dell'Italia in 
guerra è in ultima analisi di Salan-
dra, di Sonnino, di Giolitti, dei 
militari? Giolitti non è pacifista, è 
solo, e per un po', neutralista. So-
prattutto vorrebbe essere lui a sce-
gliere il momento per entrare in 
guerra (anche se, sostiene Rusco-
ni, la sua presenza al governo 
avrebbe forse permesso di coglie-
re quel poco di disponibilità au-
striaca alla trattativa). Sonnino 
non è affatto il politico sicuro che 
voleva apparire, ma un rigido ap-
prossimatore della guerra. In Ita-
lia imperversa quasi una "guerra 
civile" fra interventisti e neutralisti 
o pacifisti. L'esercito era prepara-
to o impreparato? Intanto, i mili-
tari fanno politica estera antici-
pando o smentendo il governo. In 
ogni caso, l'esercito italiano non 
sarebbe mai stato pronto prima 
della primavera 1915. Con un "si-
stema paese" - potrebbe dire Ru-
sconi - così scoordinato, diffìcile 
evitare l'intervento in guerra. 

Come risulta evidente, è diffici-
le, probabilmente impossibile, 
incasellare gli spunti e l'intera in-
terpretazione di Rusconi in una 
sola delle interpretazioni canoni-
che dell'intervento italiano. La 
lettura del suo volume, forse, 

scontenterà molti: ma anche que-
sto pare un dichiarato obiettivo 
dell'autore, che sin dalle prime 
pagine di una ricostruzione tutta 
chiusa nelle stanze dei centri de-
cisionali, dalle cancellerie degli 
Esteri ai corridoi degli Stati mag-
giori, dichiara che è il momento 
di lasciare da parte la società, le 
culture, le esperienze di guerra e 
le memorie per "tornare" alla po-
litica (e alla sua scienza). 

Ma questo vorrebbe dire an-
che tornare alla storia poli-

tica? Molti spunti circolano nelle 
stesse pagine di Rusconi per 
sconsigliare tale ritorno, o una ta-
le "reazione". Lo stesso Di San 
Giuliano avrebbe affermato una 
volta che "i costi e i sacrifici di 
una guerra ritarderebbero di 
mezzo secolo l'incremento della 
ricchezza generale del paese, ag-
gravando il malcontento sociale e 
mettendo in pericolo le istituzio-
ni". Dubbi e favori circa l'entrata 
in guerra sono, in quei mesi, non 
solo politici, ma appunto econo-
mici: su come l'economia italiana 
avrebbe reagito alla guerra, sui 
suoi guadagni, ma anche sulle di-
storsioni e sui costi, sul passaggio 
dalla finanza tedesca a quella bri-
tannica, nonché su quali vantaggi 
potrebbe aver avuto questo, o 
quell'altro, scopo di guerra, a 
partire dai Balcani. E insieme al-
l'economia, la società. In una co-
municazione dell'agosto 1914 da-
gli Esteri a un allarmato Tittoni, 
ambasciatore a Parigi, si cerca di 
rassicurarlo che in Italia non 
"avremmo avuto rivoluzione. Ma 

certamente il popolo italiano, pur 
facendo patriotticamente il suo 
dovere, lo avrebbe fatto molto a 
malincuore". Sonnino è più espli-
cito e preoccupato. Nel febbraio 
1915 teme prima "una fortissima 
reazione con pericolo per le isti-
tuzioni" e poi - con una monar-
chia che nel paese non ha "altra 
radice che quella della personifi-
cazione delle idealità nazionali", 
un papato dal "lungo contrasto" 
e un "socialismo nel periodo più 
rivoluzionario" - ritiene che "al-
l'infuori di concessioni atte ad 
appagare almeno in qualche mi-
sura il sentimento nazionale non 
restava che una sola alternativa o 
guerra o rivoluzione". Come capi-
re quindi l'intervento deciso dal 
governo senza le masse popolari, 
con i soli liberali e senza i sociali-
sti e i cattolici, senza i miti dello 
"Stato nuovo", o senza la "sedu-
zione totalitaria" dei temi della 
propaganda interventista? 

Anche per via di queste di-
chiarazioni degli stessi protago-
nisti, ogni riflessione sui modelli 
politologici rimane un contribu-
to utile ma - prima ancora che 
discutibile nei suoi risultati -
agli occhi degli storici capace di 
gettare nuova luce su un solo 
aspetto dell'invece grandiosa, 
drammatica e multidimensiona-
le- complessità di una decisione 
come quella di entrare in una 
guerra totale e mondiale. E, for-
se, in ogni guerra. ® 
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Con elegante disappunto 
di Rinaldo Rinaldi 

Niccolò Machiavelli 
O P E R E I I I 

a cura di Corrado Vivanti, 
pp. 1.280, € 85, Einaudi, Torino 2005 

Machiavelli non è un letterato, non ama i 
libri per i libri. Letteratura e libri gli 

servono, peraltro, in quanto strumenti da ap-
plicare a un'incessante progettualità politica: 
l'agire nel mondo, la trasformazione o l'adatta-
mento al mondo, è una prospettiva che dà 
profondità e significato, ma anche relativizza 
inesorabilmente il lavoro dello scrittore. Scrittu-
re tecniche o "scritti di governo" sono appunto 
le sue pagine: non solo lettere di cancelleria o 
ambasceria, ma anche opere teoriche più ambi-
ziose, Principe e Discorsi sopra la prima Deca di 
Tito Livio. La stessa teoria, allora, è trasformata 
da uno slancio "pratico", scavalcata da esigenze 
congiunturali. E appunto quest'euforica e insie-
me ansiosa presenza nel mondo che conferisce 
alla scrittura machiavelliana il suo slancio predi-
catorio, la sua forza di persuasione. 

Se paragonate a questa fondamentale vocazio-
ne, ben diverso effetto fanno le pagine raccolte nel 
terzo volume einaudiano ("Biblioteca della Plèia-
de") delle Opere machiavelliane: rime e capitoli, il 
poemetto L'Asino e la novella di Belfagor, il teatro 
e il Dialogo intorno alla nostra lingua, la Vita di Ca-
struccio Castracani e le Istorie fiorentine. Pagine ef-
fettivamente letterarie, che trovano in se stesse la 
propria giustificazione poiché l'autore vi rappre-
senta il labirinto delle passioni umane senza il mi-
nimo sforzo di "scrivere cosa che sia utile a chi la 
intende": immagine del mondo così com'è, non 

più accompagnata dall'utopico progetto di un 
mondo trasformato, diagnosi ormai priva di ogni 
terapia. Opere databili agli anni della sconfitta, 
del forzato ritiro dalla vita pubblica: non più illu-
minate dalla fiammata tragica della crisi, come il 
Principe, ma abbandonate al ritmo di una privata 
meditazione o di uno scanzonato divertissement. 

Così La Mandragola è il perfetto rovescio del 
Machiavelli politico, poiché mette in scena i me-
desimi "umori" che governano in profondo le 
azioni degli uomini, ma anche li presenta come 
un amaro spettacolo, offerto allo sguardo dello 
spettatore senz'alcuna possibilità d'interferire. E 
allo stesso modo le Istorie fiorentine riproducono 
in negativo le pagine dei Discorsi: non perchè l'o-
riginaria fede repubblicana dell'autore si sia pie-
gata all'omaggio mediceo, ma perché le vicende 
fiorentine scorrono davanti ai nostri occhi come 
un destino a cui nulla si può togliere o aggiunge-
re: come passato appunto, non più modificabile 
con slanci della volontà, cristallizzato nelle mo-
numentali misure della tradizione storiografica. 

Tutti i grandi temi machiavelliani si ritrovano 
allora in queste pagine, ma raggelati da una mo-
venza epigrammatica, concentrati in una serie di 
motti che non rappresentano più la conclusione 
di un ragionamento persuasivo, ma solo un ele-
gante disappunto. Come nei capitoli o nella sa-
tira dell'Asino, che disegna l'apocalittico profilo 
di un mondo governato dalla violenza, ma si ser-
ve di innumerevoli frammenti danteschi per sot-
tolineare il sovrano distacco dell'artista che gio-
ca con un mosaico di citazioni. Machiavelli let-
terato assomiglia davvero alla melanconica figu-
ra dell'arcidiavolo Belfagor, che fugge precipito-
samente dal mondo dopo averne sperimentato 
"fastidii", "dispetti" e "periculi". 

Vita e opere di un europeo del '700 
Molteplicità dell'Illuminismo 

di Edoardo Tortarolo 

Franco Venturi 
A L B E R T O R A D I C A T I 

D I P A S S E R A N O 
prefaz. di Silvia Berti, 

pp. 224, €21, 
Utet Libreria, Torino 2005 

Alberto Radicati di Passe-
rano, chi era costui? 

Non credo che il suo nome 
sia conosciutissimo al di là 
della cerchia ristretta dei cul-
tori di studi settecenteschi. 
Nel varietà fininvestiano Dri-
ve In, Giorgio Paletti, oggi 
noto come giallista di successo, 
costruì sulla macchietta di un tal 
Carletto di Passerano Marmori-
to - correvano gli anni ottanta -
la parte iniziale del suo successo 
prima televisivo, e poi, come 
conseguenza diretta, anche lette-
rario. Ma forse neppure Faletti è 
ferratissimo sulle vicende del 
conte piemontese. Anche a lui, si 
suppone, la ristampa di questo 
classico di Franco Venturi do-
vrebbe tornare gradita, e forse 
utile, per almeno due ragioni 
fondamentali. 

La prima è la grande leggibi-
lità: scritto nel 1953, non molto 
tempo dopo il rientro dalla Rus-

sia, dove Venturi aveva trascor-
so tre anni come addetto cultu-
rale nella fase più buia dello sta-
linismo, il libro dipana la vicen-
da dell'inquieto nobile con la 
mano sicura dell'erudito e con il 
talento del narratore. Dai dissidi 
familiari - sino all'accusa di 
uxoricidio, mai provata - alla 
prigionia per nove mesi nel car-
cere di Ivrea "in continua guer-
ra con i scorpioni", così come 
dall'esistenza stentata da scritto-
re free-lance nella Londra geor-
giana sino alla morte in miseria 
in Olanda nel 1737, in un esilio 
al quadrato, da Torino e da 
Londra, gli avvenimenti della vi-
ta scomposta e tormentata di 
Radicati di Passerano sono rivis-
suti con emozione e descritti 
con simpatia profonda e un velo 
di ironia. A più di cinquant'anni 
dalla prima edizione sono pagi-
ne ancora vive e attraenti, che 
descrivono con attenzione la 
difficile, e di fatto incompiuta, 
ricerca di libertà intellettuale, di 
autentica profondità nella fede 
religiosa, e di pacificata convi-
venza tra gli uomini, che Radi-
cati di Passerano inseguì per 
tutta la sua vita. 

La seconda ragione per rileg-
gere questa biografia riguarda i 
temi trattati attraverso la rico-

struzione biografica: Radicati di 
Passerano scrisse su democrazia 
e oppressione, esistenza di Dio, 
diritto al suicidio, comunità dei 
beni, felicità dell'uomo nell'ade-
sione alla natura, indipendenza 
del potere civile da quello religio-
so, libertà di coscienza - per ri-
cordare solo alcune delle questio-
ni che lo coinvolsero profonda-
mente e lo spinsero a scrivere per 
i contemporanei testi che non 
passarono inosservati. Sono, co-
me si vede, alcuni dei temi cen-
trali dell'Illuminismo europeo, 
del quale Radicati di Passerano è 
stato uno dei primi (e non nume-
rosissimi) interpreti italiani. 

Che l'Illuminismo non goda 
né di grande popolarità né 

di equilibrate valutazioni in Ita-
lia in questi anni è cosa nota e 
non può sorprendere: essere 
stato additato per un paio di se-
coli come fonte di tutti i mali 
possibili del mondo non può 
che lasciare tracce profonde, so-
prattutto di ignoranza, in un 
paese che è stato istituzional-
mente cattolico e che ora si vor-
rebbe tornasse a essere il paese 
di obbedienza papale per eccel-
lenza. Venturi è stato lo storico 
che più ha fatto per ovviare a 
quest'ignoranza. Lungi però 

dall'essere diventato un arido 
manifesto sui valori dell'Illumi-
nismo, il suo libro del 1953 è la 
storia concreta di un uomo e dei 
suoi problemi, dei suoi dubbi, 
delle sue scoperte, delle sue sor-
prese, delle sue delusioni e, na-
turalmente, dei suoi fallimenti. 
Con sullo sfondo un'età di mu-
tamenti intellettuali profondi. 
Radicati di Passerano rivive in-
somma come un personaggio 
che, nei primi decenni del Sette-
cento, si pose domande chiare 
sui fondamenti della vita indivi-
duale e collettiva cui tentò di 
dare risposte totalmente sincere, 
facendo appello in ultima istan-
za alle sue forze intellettuali: in 
breve, per dire una parola ridi-
ventata oggi forse scandalosa, 
alla sua ragione. 

Per questo, al quesito: Radica-
ti di Passerano, chi era costui?, il 
suo postumo conterraneo Car-
letto di Passerano Marmorito 
potrebbe rispondere senza sba-
gliare: un illuminista. Ma do-
vremmo aggiungere che l'Illumi-
nismo è un titolo di comodo, in-
dispensabile forse, utile sicura-
mente, ma in ogni modo di co-
modo, sovrimposto a posteriori, 
per ordinare una molteplicità di 
idee ed esperienze, di libri e di 
situazioni che condividevano 
domande e bisogni, senza arriva-
re necessariamente alla medesi-
me risposte e alle medesime so-
luzioni. Non c'è mai stato un ca-
techismo degli illuministi sotto-
scritto da Radicati di Passerano 
o da chiunque altro. Chi inventa 
oggi un Illuminismo irrigidito in 
un complesso di dottrine, vuoi 
per condannarle come ipotetica 
causa di ogni stortura del mon-
do attuale, come ha fatto e con-
tinua a fare il vertice 
della chiesa cattolica, 
vuoi per fantasticare 
di una purissima età 
della ragione trionfan-
te, si scarica la co-
scienza dal peso di as-
sumersi le proprie re-
sponsabilità storiche, 
difendendosi dietro il 
paravento di sistemi di 
idee perfettamente 
giusti, o perfettamente 
falsi, da abbracciare o da brucia-
re, in corpo o in effigie, a secon-
da dei rapporti di forza. 

Raccontando la vita e le idee 
di Radicati di Passerano, Ven-
turi ha descritto innanzitutto 
un'impresa esistenziale domina-
ta da un'ambivalente ricerca di 
emancipazione religiosa e poli-
tica: Radicati cercò infatti la 
propria strada religiosa scon-
trandosi con l'ortodossia catto-
lica per risalire all'integrità del-
l'insegnamento di Cristo, e offrì 
machiavellicamente al sovrano 
Vittorio Amedeo II il proprio 
appoggio per sconfiggere l'in-
vadenza e la prepotenza clerica-
le e il suo intreccio con il pote-
re sociale della nobiltà. Liberar-
si dall'impostura sacerdotale 
per riconquistare una fede pri-
migenia nei valori umani mi-
gliori comportava del resto l'al-
leanza con il potere monarchico 
interessato a consolidare la pro-
pria posizione. Radicati di Pas-
serano, come molti altri prima e 
dopo di lui, si illuse, e sovra-
stimò, per ingenuità o genero-
sità, la forza del proprio ruolo 
di partner autonomo. Trovò a 
Londra, dopo una fuga precipi-

tosa, una libertà intellettuale 
che il clero anglicano avrebbe 
voluto limitargli e un fermento 
politico da cui trarre conforto e 
ispirazione, ma pagò la sua ri-
cerca di un nuovo e più ampio 
spazio mentale con la catastrofe 
economica, l'umiliazione della 
sconfitta e il degrado personale, 
freddamente registrato dai di-
plomatici piemontesi, sino al se-
condo esilio e alla morte. Non è 
per nulla, quella qui esposta, la 
favoletta del trionfo della filoso-
fia razionalistica sull'oscuranti-
smo religioso, non è l'apoteosi 
di un sistema di pensiero su av-
versari immersi nel buio dell'or-
todossia, ma la storia di un uo-
mo che, con gli strumenti intel-
lettuali che si era faticosamente 
procurato, espresse con cando-
re le proprie convinzioni più 
profonde trovate al termine di 
una riflessione spregiudicata e 
conseguente. 

All'attenzione di Venturi si 
imposero soprattutto quel-

le pagine di Radicati di Passera-
no in cui l'energia politica si sen-
tiva più forte e diretta, in cui, ad 
esempio, l'esule piemontese am-
mirava nell'Inghilterra il paese 
della libertà e commiserava la 
sorte di quegli italiani che sono 
abituati alla schiavitù, soffrono 
rassegnati la loro miseria mate-
riale e intellettuale, e neppure 
vogliono sapere che cosa sia il 
"diritto umano". Sono però altre 
le pagine che oggi hanno risalto 
particolare ai nostri occhi: quel-
le ad esempio di una dissertazio-
ne filosofica sulla morte, pubbli-
cata nel 1732. Il suicidio è giusti-
ficato come atto di libertà di 
fronte al male del mondo, in un 

cosmo dove i confini 
tra la vita e la morte si 
dissolvono: chi si libe-
ra dalle innumerevoli 
superstizioni create 
dalle religioni rivelate 
ammira silenzioso la 
perfezione di una na-
tura sempre attiva, in 
cui il trapasso da una 
forma di materia all'al-
tra è continuo e inarre-
stabile e in cui ogni 

creatura esprime l'equilibrio e la 
saggezza dell'universo. 

Radicati di Passerano non solo 
toccava il nucleo di un problema 
delle scienze biologiche che è 
con noi in questi anni e in questi 
mesi, ma rifletteva con origina-
lità e indipendenza di giudizio 
su un tema centrale della moder-
nità e del Settecento europeo, 
che fu parte di una discussione 
realmente europea e quindi, nel-
le condizioni di quel secolo, real-
mente globale. Il libro di Ventu-
ri permette ancora oggi di ap-
prezzare la personalità di Radi-
cati di Passerano in questo con-
testo e conserva tutto il suo valo-
re di fronte alla vastissima ricer-
ca recente (spesso poco recepita 
in Italia) che ha arricchito e tal-
volta trasformato la nostra visio-
ne di uno snodo della storia mo-
derna, che va compreso, come si 
sforzò di fare Venturi, con un 
equilibrio, da ricreare costante-
mente mentre la ricerca avanza, 
tra partecipazione intellettuale e 
onesto distacco critico. • 
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Un maestro del secolo scorso 

Sul luogo del delitto 
di Maurizio Tarantino 

I valori della fisicità 
Una passione rivolta al cielo 

di Walter Meliga 

Gennaro Sasso 
D E L I O C A N T I M O R I 

RIFLESSIONI PER UN PROFILO 
pp.275, €35, 

Edizioni della Somale, Pisa 2005 

Il lettore che si troverà an-
che solo a sfogliare il libro 

di Gennaro Sasso su Delio 
Cantimori, un lettore che ab-
bia prestato attenzione alla 
polemica rimbalzata negli ul-
timi mesi da un quotidiano 
all'altro intorno alla contro-
versa personalità dello storico 
romagnolo, quel lettore resterà 
soprattutto impressionato dalla 
distanza che separa le tesi ragio-
nate nel libro da quelle, pur così 
diverse e a volte in netta opposi-
zione tra loro, sostenute dai par-
tecipanti alla polemica. Non è 
una questione di generi letterari: 
gli articoli di giornale sono arti-
coli di giornale e non possono 
(né devono) essere libri, sia pure 
in miniatura. E sia chiaro che, 
entro i termini della polemica, 
tra coloro i quali considerano 
una colpa l'aver tradotto e stu-
diato le fonti, pensato e ripensa-
to con acume ma anche con par-
tecipe passione le "ragioni" del 
fascismo e del comunismo, e chi, 
come Bruno Bongiovanni, Ro-
berto Perdei o Adriano Prosperi, 
ritiene invece che su certe mate-
rie la conoscenza sia sempre da 
preferire all'ignoranza, la pro-
pensione di chi scrive non può 
non essere che per i secondi. La 
"solitudine" del libro di Sasso sta 
però nel considerare l'adesione 
di Cantimori al fascismo, e poi al 
comunismo, nelle forme partico-
lari che assunse, niente più e 
niente meno che una (anche se 
non certo la meno importante) 
tra le "fonti" attraverso cui rico-
struire il "pensiero" cantimoria-
no. Un pensiero difficile da eti-
chettare, perché, scrive Sasso, 
Cantimori appartiene a quella 
"zona grigia", a quel momento di 
passaggio dall'irrazionale alla ra-
zionalità, dalle passioni che non 
sono solo passioni alla filosofia 
che non è solo filosofia. 

Così, se il sentimento com-
plesso e mai pacificato di Canti-
mori verso il nazismo e il fasci-
smo assume per alcuni anni i 
connotati di un atteggiamento 
"scientifico", apparentemente 
senza simpatia né antipatia, l'in-
terprete del suo pensiero, piut-
tosto che dichiarare semplice-
mente (e furbescamente) l'ambi-
guità di questo atteggiamento, 
ne cerca con fatica la "ragione"; 
in quel groviglio di passioni e 
idee dalle quali emerge incon-
trovertibile il fatto che, a Canti-
mori, il nazifascismo e i suoi teo-
rici (Ernst Junger, Cari Schmitt, 
e persino Arthur Moeller van 
den Bruck) interessavano più 
della democrazia e dei suoi fau-
tori; che, stretta tra nazifascismo 
e bolscevismo, l'era della bor-
ghesia liberale e del "progresso" 
doveva considerarsi finita; e che, 
in ultima analisi, "era giusto che 
andassero incontro al loro desti-

no di morte". Da qui anche l'at-
tenzione di Cantimori al "pen-
siero" di Marx piuttosto che alla 
sua "dottrina", a un pensiero 
studiato rigorosamente sulle 
fonti, ma poi ricondotto, con al-
trettanto rigore (e anche qui non 
senza dolorose ambiguità) sul 
piano "disincantato" e "webe-
riano" della storiografia; un pia-
no nel quale la filosofia di Marx 
si intreccia con le convinzioni 
religiose, con l'etica e con la po-
litica. 

Risulta da questo intreccio, 
per Sasso, l'aspetto caratte-

ristico del marxismo di Canti-
mori: non tanto "canone d'inter-
pretazione storica" (come per 
Croce), quanto, piuttosto, "stru-
mento potente di demistificazio-
ne ideologica, da usarsi anche 
nei confronti del marxismo stes-
so". Non che per questo egli ar-
rivasse a una sua "deteorizzazio-
ne", semmai a una diversa teori-
cità del marxismo, "non esibita e 
non elaborata, ma volta tuttavia 
con chiarezza a garantire l'og-
gettiva verità delle cose". 

Ancora da quella stessa "zona 
grigia" prende avvio lo studio 
sugli eretici pubblicato nel 1939; 
da un'attenzione rivolta, non a 
un passato sepolto dal trascorre-
re dei secoli, ma "sommerso" 
dalla "volontà politica". Uno 
studio che parte come una storia 
"filosofica", ma accetta presto di 
irradiarsi in ogni direzione, di 
incrociarsi e ampliarsi attraverso 
tutte le relazioni possibili, di 
congiungersi con la "bella e di-
sperata ricchezza dei particola-
ri", fino a divenire un'altra sto-
ria: una storia di uomini e di 
gruppi che, in cerca di libertà, 
con una prudenza e un riserbo 
acutamente assimilati da Sasso 
alla prudenza e al riserbo di 
Cantimori, riemergono a tratti 
nel corso dei secoli, perché lo 
storico ne possa dissipare il velo 
di fascinoso mistero che li avvol-
ge. Una storia che, tormentosa-
mente, torna e ritorna però sul 
punto "filosofico" di partenza, 
sul quale altrettanto tormentosa-
mente si era dibattuto Croce: se 
infatti è comune a entrambi la 
"simpatia" intellettuale per gli 
eretici, ai pensieri dei quali le 
chiese risposero, invece che con 
altri pensieri, con i patiboli e con 
i roghi, comune ai due è anche la 
difficoltà di assegnare la ragione 
"strutturale" alla libertaria e di-
sarmata "antipolitica" degli ere-
tici, e il torto alla machiavelliana 

Fatti in casa 
Giovanni Filoramo, Veggen-

ti Profeti Gnostici. Identità e 
conflitti nel cristianesimo anti-
co, pp. 470, € 32,50, Morcel-
liana, Brescia 2005. 

Teologie politiche. Modelli a 
confronto, a cura di Giovanni 
Filoramo, pp. 464, € 32,50, 
Morcelliana, Brescia 2005. 

Mario Tozzi, Catastrofi, 
pp. 270, € 17, Rizzoli, Milano 
2005. 

(benché involgarita) "politica" 
delle chiese. 

Ma la "solitudine" del libro di 
Sasso consiste soprattutto nel 
non rifiutare la sfida della pro-
blematicità: questa è la "vocazio-
ne più profonda" di Cantimori, 
ma anche, sia detto per inciso e 
malgrado il monito di Sasso a 
non fermarsi alla banalità di 
questa constatazione, la cifra in-
confondibile degli studi sassiani, 
da quelli su Niccolò Machiavelli 
e Benedetto Croce, a quelli su 
Dante e Giovanni Gentile. Quel 
senso di "rugosità", quell'effetto 
"cubistico" di incompiutezza e 
di dissonanza, che l'opera di 
Cantimori evocano, trovano così 
nel libro di Sasso l'adesione 
umana di chi conosce il logorio 
che si prova nel sostenere l'urto 
del molteplice. E l'adesione 
"problematica" del filosofo, visi-
tato dalla tentazione di ritrarre 
lo storico impegnato, come e 
prima di lui, "a sostenere un'im-
pari lotta con l'angelo della filo-
sofia". Il Cantimori che Sasso ri-
corda, attraverso l'aneddoto 
narrato da Guido Calogero, se-
duto in prima fila ai seminari fi-
losofici pisani, sempre ostinata-
mente silenzioso, ma intanto 
sempre lì, "sul luogo del delit-
to", quasi a voler "persuadersi, 
fino in fondo, che in lui la filoso-
fia era morta sul serio", quel 
Cantimori è lo stesso che attra-
versa con immutata serietà le fi-
losofie di Cari Schmitt e Giovan-
ni Gentile, di Benedetto Croce e 
di Karl Marx, uscendone senza 
gesti clamorosi, ma non senza 
che qualcosa gliene resti dentro. 
Perché se Cantimori fu avverso 
alla filosofia, la sua avversione è 
cosa assai diversa da quella "sci-
pita" di coloro che la combatte-
vano senza sapere nemmeno che 
cosa fosse. Se ai sussurri della fi-
losofia Cantimori preferiva la 
voce della "onesta e buona sto-
riografia che guarda ai fatti e li 
ricostruisce per quel che sono", 
egli sapeva pure che i fatti inclu-
dono anche qualcosa che va ol-
tre i fatti stessi. 

Per questo motivo, perché nel 
pensiero di Cantimori Ranke 

non ha vinto del tutto Hegel (e 
Leibniz, e Spinoza, e Kant), Sas-
so può riferire, con il tono di chi 
lo condivide, l'invito, che lo sto-
rico romagnolo soleva rivolgere 
ai suoi allievi, a rimanere "terra 
terra" ma a "zappare" in profon-
dità; e affermare allo stesso tem-
po che il "motto" è contraditto-
rio, e che la filosofia, così scac-
ciata, torna "da più parti", e in 
forme inconsapevoli. È un ritor-
no non esente da dolori e malin-
conie; ed è un accordo malinco-
nico quello con il quale Sasso si 
interroga, nell'ultima pagina del 
libro, sul perché quest'uomo 
dotto e intelligentissimo, dispo-
sto come nessun altro nel Nove-
cento, a parte Croce, alla con-
versazione larga e duratura con i 
contemporanei, a capire la loro 
opera e a spiegare loro la sua, 
con gli scritti e con le parole, 
"uno dei grandi maestri del se-
colo scorso", perché quest'uo-
mo non volle, in nessun momen-
to della sua vita, essere ricono-
sciuto come il grande maestro 
che era. • 
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Jacques Le Goff 
I L C O R P O N E L M E D I O E V O 
in collaborazione con Nicolas Truong, 

ed. orig. 2003, trad. dal francese 
di Fausta Cataldi Villari, 

pp. 189, € 16, 
Laterza, Roma-Bari 2005 

Un libro interessante, 
quest'ultimo di Jacques 

Le Goff, quale ci ha abituati 
da tempo lo storico francese, 
e anche se siamo di fronte -
10 denuncia il frontespizio - a 
un prodotto di officina (come 
forse è già accaduto per altri 
lavori, usciti in questi 
anni), un bel libro di 
storia, su un soggetto 
molto importante, e 
senza dubbio accat-
tivante. La scrittura 
scorrevole, lo stile 
quasi giornalistico 
non gli impediscono 
di essere un studio 
ricco di dati e di noti-
zie, utile pure al let-
tore professionale, e 
riusabile come aperqu sull'ar-
gomento anche grazie ad alcu-
ni annessi di servizio (note, bi-
bliografia, indice dei nomi). 

La "storia globale" della 
scuola in cui Le Goff si ricono-
sce (quella delle "Annales") 
non poteva esimersi dallo stu-
diare il corpo, la concezione e 
la percezione che di esso hanno 
avuto le diverse età storiche e 
gli aspetti culturali connessi, ri-
spondendo in questo a un'esi-
genza avvertita dagli storici fin 
dall'Ottocento e poi sempre 
più vivamente nel corso del se-
colo scorso. 11 corpo non è cer-
to un argomento definito, piut-
tosto una costellazione di pro-
blemi e di interrogativi, impos-
sibile da sistemare in una visio-
ne complessiva e tanto meno 
unitaria. Per questo l'autore 
colloca l'asse del libro lungo 
una polarità che oppone re-
pressione e negazione contro 
riabilitazione - e talora rivinci-
ta - del corpo e degli aspetti 
mondani della persona. 

Questo è certamente vero per 
11 medioevo, dove le une e le al-
tre si manifestano in modo al-
ternato o sono parte di atteg-
giamenti culturali e spirituali e 
di aspetti sociali largamente 
coesistenti: per esempio la dot-
trina della chiesa, l'ascesi, i 
tabù della carne e del sesso, la 
condizione femminile vs l'ap-
prezzamento progressivo del 
lavoro, la medicina, la nuova vi-
sione francescana, la "cortesia" 
e le buone maniere vs la festa, il 
riso, l'amore non socialmente 
regolato. 

L'inevitabile rigidità di una 
tale polarizzazione è compen-
sata dal guadagno in chiarezza 
espositiva, anche se talora le 
posizioni avrebbero potuto es-
sere più sfumate o più attente. 
Un esempio è quanto viene 
detto a proposito dell'amore, 
sulle cui questioni sono meno 
alieno per frequentazioni lette-

rarie di quel periodo. Qui Le 
Goff, dopo aver ricordato la 
letteratura cortese e la sua esal-
tazione dell'amore perfetto e 
aver concesso che nella vita 
reale gli uomini e le donne del 
medioevo amassero con il cuo-
re e con il corpo, conclude dra-
sticamente che "l'amore, senti-
mento moderno, non era un 
fondamento della società me-
dievale". 

A parte la difficoltà di che 
cosa si intenda con l'amore co-
me "fondamento" di una so-
cietà (lo è mai stato? lo è per 
caso della nostra?), è la qualifi-
ca di "sentimento moderno" 
che mi pare procuri francamen-

te un po' di confusio-
ne. Intanto, ci si po-
trebbe chiedere, qua-
le modernità? Quella 
"breve" che parte 
dalle rivoluzioni set-
tecentesche (francese 
e industriale), prece-
duta da un medioevo 
"lungo" che arriva fi-
no al XVI secolo (vi-
sione notoriamente 
condivisa anche da 

Le Goff) o quella della perio-
dizzazione tradizionale, che la 
fa partire dal Rinascimento? 

La domanda non è soltanto 
accademica giacché, tor-

nando all'amore, si tratterebbe 
in ogni modo di una modernità 
che comincia proprio nel me-
dioevo. E non c'entra che "la 
letteratura cortese abbellisce la 
realtà" (ogni letteratura lo fa), 
c'entra piuttosto il quadro 
concettuale nel quale l'amore è 
iscritto dai testi che ne fanno 
parte. Ebbene, per quanto di-
scutere della concezione del-
l'amore in Occidente sia fac-
cenda indubbiamente com-
plessa, mi sembra che uno dei 
caratteri più chiaramente di-
stintivi (rispetto all'idea che se 
ne faceva la cultura antica), a 
partire più o meno dal secolo 
XII, è che esso costituisce 
un'esperienza formativa, peda-
gogica, che ci rende o ci lascia 
(quando finisce, o si trasforma 
in altro) mutati, migliori o resi 
consapevoli. 

Ora, basta scorrere i versi dei 
trovatori o leggere qualche ro-
manzo cortese - senza arrivare 
allo Stilnovo e alla Vita Nova -
per vedere come questo carat-
tere, impensabile certo prima 
del cristianesimo, sia presente 
dovunque e in grado di riscat-
tare dalla colpa sociale anche 
l'amore folle, quello proibito 
di Tristano e Isotta o del cava-
liere e della signora del castel-
lo. Poi, certo, i monaci gli pre-
ferivano la charitas (si poteva 
chiedere loro un'altra cosa?), i 
chierici (pur perseguendolo 
con non solo intellettuale ardo-
re) lo bollavano come senti-
mento smodato, ma era sempre 
quello, la "passione" rivolta al 
cielo. • 
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Narratori italiani 
Un edifìcio 

senza facciata 
di Domenico Scarpa 

Matilde Serao 
I L P A E S E D I C U C C A G N A 

ROMANZO NAPOLETANO 
a cura di Caterina De Caprio, 

pp. 552, €20, 
Partagées, Napoli 2004 

v 
4 4 T P grande, l'urna. Tutta 

XZ-/fatta di una rete metal-
lica, trasparente, a forma di li-
mone, con certe strisce di otto-
ne che vanno da un capo all'al-
tro, cingendola come i circoli 
del meridiano circondano la 
terra: sottili strisce luccicanti 
che ne assicurano la 
forza, senza impedirne 
la perfetta trasparen-
za". Alle quattro di po-
meriggio del sabato, i 
novanta numeri che 
ruotano zampillanti lì 
dentro si devono vede-
re bene: a estrarli sarà 
la manina di un serra-
gliuolo, un figlio di 
N.N. vestito con una 
tunica di lana bianca. 

Nella Smorfia napoletana, ci ri-
corda Matilde Serao, 90 fa la pau-
ra, il mare, 0 popolo; e lei vuole 
affrescare un romanzo oceanico 
soprassaturo di figure umane, una 
cronica metropolitana sul deside-
rio che si manifesta sùbito come 
paura e presto come disperazio-
ne. I suoi numeri sono i seguenti: 
Il paese di Cuccagna esce in feuil-
leton sul "Corriere di Napoli" nel 
1889, quando l'autrice ha trenta-
tré anni. Ha già pubblicato una 
quindicina di libri: il più celebre, 
Il ventre di Napoli, è dell'1884. 

Dopo molti anni di assenza II 
paese di Cuccagna viene ri-

stampato in edizione integrale 
per iniziativa delle napoletane 
Edizioni Partagées (tel. 081-
5515368). Si tratta, questa volta, 
di un'edizione critica: Caterina 
De Caprio ha riscontrato il testo 
della prima edizione in volume 
(Treves, 1881) con quello del 
feuilleton. E vi ha premesso un 
saggio, La cuccagna e il suo rove-
scio, dove la storia letteraria deh 
la Napoli ottocentesca s'intrec-
cia con le fluidità del costume e 
con la durezza delle leggi econo-
miche, delle battaglie politiche. 
Sarà utile leggerlo per slargare 
l'orizzonte e prendere aria: que-
sto romanzo metropolitano, 
questo serraglio di "giocatori 
per vizio o per disperazione, ma 
comunque elementari nella loro 
logica di anime semplici", è uno 
dei libri più claustrofobici che 
siano mai stati scritti. 

Il paese di Cuccagna racconta 
un popolo che si rovina cercando 
una vincita definitiva al lotto, di-
lapidando ogni sabato "un dena-
ro guadagnato a stento, o strap-
pato all'economia domestica, o 
trovato a furia di espedienti, pri-
ma maliziosi, poi audaci e final-
mente vergognosi". Venti lunghi 
quadri si succedono come stazio-
ni di una viacrucis intagliata in un 
legno scabroso e refrattario. Non 
c'è sviluppo, non c'è trama se 
non la discesa a spirale verso la 

rovina completa e la morte, di-
scesa sempre più precipite quan-
to più il fondo non sembra essere 
mai toccato. E vero, Serao svolge 
"un suo primo tentativo di geo-
grafia antropica ante litteram". 
Ma riduce Napoli alla taglia di un 
unico edificio cui sia stata ideal-
mente tirata via la facciata, come 
nel Diavolo zoppo di Lesage, 
esponendolo dai bassi al piano 
nobile, dalle cantine fino all'acca-
tastamento dei quartini piccolo-
borghesi. Il falansterio viene de-
scritto con l'occhio dell'ufficiale 
giudiziario e, insieme, dello sfrat-
tato: quella che non vedremo mai 
è la liberazione dei terrazzi. 

"Il mio ingegno - quel poco 
che ho - è tutto osservazione, 
una osservazione lenta, difficile 
a svolgersi. Il colpo d'occhio con 
cui si abbraccia un paesaggio, 
una scena, un punto drammati-
co, io non l'ho; io vado al parti-
colare, al dettaglio. L'ambiente, 

pezzo per pezzo, an-
golo per angolo, mi 
preoccupa troppo". 

Perciò, non trovere-
mo l'ideologia o la psi-
cologia dell'azzardo, 
ma il gioco in quanto fi-
siologia bruta, eversio-
ne dell'istinto, un soffio 
sciroccale perpetuo che 
impregna tutto e tutti, 
"un gran vento di di-
giuno" che provoca 

una "liquefazione di denaro" sim-
metrica a quella del sangue di San 
Gennaro in duomo, scena im-
mancabile che vediamo detonare 
tra gli episodi più rilevati. Unica 
legge narrativa di questo gioco 
dell'odio e del caso è la condanna, 
per gli atomi umani, a scontrarsi e 
annichilarsi secondo tutte le pos-
sibili combinazioni: un romanzo 
di faziosa organizzazione dei de-
stini, una "solfatara di umanità 
passionale", come scrisse Paul 
Bourget nella premessa alla tra-
duzione francese (1898) - e vole-
va essere un complimento. 

Ecco perché questo romanzone 
o romanzaccio va letto con la tec-
nica del traforo, scontornandone 
con il seghetto le sparse tessere ni-
tide. Quasi sempre Serao è una vi-
sionaria dall'occhio periato di la-
crime. Ma quando è al suo meglio 
possiede una scrittura aspretta e 
fibrosa come un carciofo, una 
scrittura moderna di breve e feb-
brile oggettività, memorabile 
quando descrive l'abbondanza 
pesandola sulla bilancia del poco 
(la pagina più bella: il pranzo del-
le sorelle usuraie, maccheroni 
conditi con olio, alici salate e aglio, 
incipit del capitolo VI) oppure 
quando il carrello dello sguardo 
punta la moltitudine - folla o 
asfissia di oggetti - dall'esterno, in 
maniera impartecipante. 

In fondo, il Paese di Cuccagna si 
può leggere come un lungo carto-
ne animato dove personaggi di re-
pertorio, tipici fino alla fissità del-
la maschera, dal pasticcere fallito 
al guappo, dal medico romantico 
alla vergine murata viva, finiscono 
schiacciati a morte ogni settimana 
senza morire mai, staccandosi 
ogni volta da terra come succede 
alle figure con due dimensioni. 
Certo, s'intuisce che questa Napo-
li soffre di una tragedia vera, ma la 
morale della favola recita così: 
"Speriamo quest'altro sabato". • 
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Autobiografìa 

Ho quarant'anni. Mi chiamo 
Federico Novaro. Vivo su-

bito fuori Torino, a Gassino. 
Sono onegliese per parte pater-
na, terra d'ulivi, e torinese per 
via di madre, fossanese all'origi-
ne. Ho fatto in tempo a fre-
quentare un po' di liceo dove 
ancora si affermava che, della 
vita dell'autore, non c'importa; 
che i testi sono fatti di funzioni; 
e così, mi vien da dire, le bio-
grafie di chi li scrive. "Non ve-
nirmi a raccontare delle storie" 
mi si diceva, ancora prima. Sono 
stato troppo borghesemente 
educato per contravvenire agli 
interdetti di stile. Scrittore non 
mi piace raccontare, a voce sì. 
Non mi piace costruire macchi-
ne cui chi legga si abbandoni; 
mi pare scortese, irrispettoso 
della sua individualità, anche se 
mi fosse richiesto. Cerco di ap-
parecchiare invece delle mac-
chine, dove io mi nascondo, 
certo: mettendomi in evidenza; 
dove il centro sia negli scarti; la 
storia altrove; le risposte ingan-
ni per rivelare le domande. 
Quello che m'interessa è creare 
spazi di sospensione, perché è lì 
che io immagino vivere chi leg-
gesse i miei libri. Senza fare fin-

ta che il Novecento non ci abbia 
spiegato cos'è un testo. Una co-
sa molto bella secondo me nella 
vita è avere ospiti. E bello acco-
gliere nella propria casa delle 
persone. E quand'è che puoi di-
re sono stato un buon padrone 
di casa? Quando l'ospite si di-
mentica di te; gli obblighi si 
sciolgono; e la casa intera, le 
stanze, la luce, i muri, diventano 
non lo scenario dei suoi giorni, 
ma la struttura che li innerva, e 
che permette libertà. 

Le sue cose, intime, quelle 
che ci si porta in viaggio, 

galleggiano fra le cose dell'al-
tro, remote queste ultime, ma 
insieme quotidiane, perché usa-
te come proprie. Molto di ciò 
che lo circonda può essere sco-
modo per lui, tutto gli è estra-
neo, ma ugualmente alla par-
tenza avrà voglia di restare. Ri-
pensando a quei giorni, negli 
anni, dimenticherà chi l'ha 
ospitato, ma non se stesso, non 
i passi fra la cucina e il soggior-
no, fra la camera e il bagno, e 
cosa vedesse dalle finestre. "Di 
cosa parlano i tuoi libri?": que-
sta domanda mi mette in imba-
razzo. Non credo a una lettera-
tura consolatoria, ancor meno 
scandalistica; né alla vita come 
un grande fondo cui attingere 

per raccontare storie. Di storie 
è pieno il mondo e di libri pie-
ni di storie, pure. Ma non trovo 
una ragione al mondo, io, ora, 
per aggiungervene uno. Voglio, 
oggi, io, che chi legge fatichi, 
mi sembra testimonianza di un 
mutuo rispetto. E malgrado ciò 
inspiegabilmente nessuno dei 
quattro testi che ho scritto si-
nora è stato pubblicato. "L'In-
dice" pubblica delle mie sche-
de e degli articoli ogni tanto, mi 
piace molto, ma non è il mio 
mestiere. La mancanza di rico-
noscimento sociale mina la de-
finizione di sé - aspirando a fa-
re un mestiere pubblico. Così 
chi sei e cosa fai sono domande 
indelicate, ma ineludibili, poi-
ché il mio essendo ancora un 
mestiere privato, io sono l'uni-
ca fonte. La risposta che credo 
più mi soddisferebbe è: sono 
un Land-artist. Dopo il mio ul-
timo libro mi sono preso una 
vacanza. Paola Rota e Lorenzo 
Fontana mi hanno chiesto un 
monologo: si intitola "One mo-
re song. Because I love You", 
andrà in scena come studio allo 
Juvarra a Torino il 18 e 19 no-
vembre 2005. Ora sto scriven-
do un'altra cosa, sempre per il 
teatro. Del prossimo libro non 
so ancora nulla. • 

(F.N.) 

La posta delle lettrici. Un esercizio di parodia letteraria 
di Federico Novaro 

Gentili lettori e care lettrici, lo sapete, or è 
un mese ci dicevamo come fosse tempo or-

mai di cambiare argomento. Mi sembrava infat-
ti che ogni vostra ragionevole curiosità sul "Ro-
manzo" fosse ormai soddisfatta; e poi, come te-
nera orfanella che bussi ai vetri fuori da serata di 
festa, ecco ancora una lettera che mi implora di 
non smettere, di chiarire ancora un punto, di 
dar luce ancora a un andito, il quale, è vero, non 
era stato fin ora doviziosamente illuminato: la 
cara Cecilia mi scrive da Firenze (tralascio la 
lunga teoria di complimenti per amor di mode-
stia ma anche tralascio, purtroppo, un'artico-
lata fascina di appunti, interrogazioni mi-
nute, e ipotesi di varianti, - qua e là, devo 
dirlo, anche stravaganti - che Cecilia, mi 
permetto di così chiamarla 
ché ormai non lettrice e scrit-
tore siamo, ma parenti mi 
pare, che Cecilia mi dona , i /urN/T^j 
dal suo eremo domestico - c 

poiché lo spazio, lo sappia- 1 ' 
mo, è qui ancor più che altrove, tiranno); scrive 
dunque Cecilia: "Caro caro caro (ah, Cecilia, l'a-
buso di ripetizioni quanto male fa al cuore!) ca-
ro Novaro, quanto mi è piaciuto il suo "Roman-
zo"! Lo lessi e lo rilessi dal primo giorno sco-
stando la mia vita e i miei giorni dal loro natura-
le e consueto corso. In casa al silenzio che op-
ponevo ai richiami ormai sempre rispondeva 
un'eco scettica ma anche divertita - i miei geni-
tori. son liberali, e così tolleranti! quell'eco so-
nava: - la Cecilia? - , - cova il Romanzo! ed io 
mi riscotevo soltanto nel refolo argentino delle 
risate che n'erano coda, ma era un attimo, re-
pente la pagina m'attirava a sé, ed io m'abban-
donava. (...) Un dubbio però, un rovello, mi 
abita. Non una critica non mi fraintenda, non 
una perplessità, ma solo l'alea ipnotica di una 
domanda, il demone instancabile della volontà 
di conoscenza (...) chi rappresenti in fondo la fi-
gura di Jack. Ho letto sulle riviste i tanti articoli 
sul "Romanzo", ma nessuno parlava di questa 
sua presenza, che a me pare, agli occhi forse ine-
sperti ma appassionati di una lettrice incolta, co-
sì importante. Esso viene appena evocato è vero, 

compare e scompare come sfiorar di fronde, ep-
pure tutto il "Romanzo" ne vive, ne pulsa. (...)". 

Oh cari lettori, gentili lettrici, cara, cara!, Ceci-
lia, l'esistenza terrena di uno scrittore è dura, è 
aspra, è spietata; lo scrittore s'aggira nella sua 
piccola stanza, illuminato appena dalla fioca luce 
dello schermo, scruta sospetto gli aracnei segni 
che via via vi posa, e se anche lancia al mondo che 
gli appare cieco quelli che spera esser lampi, talo-
ra insieme sfiduciata nasconde ascosi richiami 
che non osa desiderare avvertiti, e poi: un ange-
lo! una lenitiva fata! uno squarcio di luce nel buio 

della speranza sopita: una gentile lettrice senza 
parer di sapere chiede: e Jack? Perché Jack? 

Perché lì, Jack? E tutto il sacrificio della 
creazione sembra trovar ragione: 

qualcuno, si dice lo scrittore, 
ha visto, ha saputo guardare. 
Mia cara Cecilia, ricorda - le 
gazzette ne parlarono am-
piamente molto inventando, 
mi creda, anni fa - ricorda 

che per un breve - ma quanto importante per me 
- giro di mesi lasciai l'Italia e più non si sapeva 
dove io fossi sin a dubitare della mia stessa vita? 
Ricorda - al ritorno ristetti muto - e le gazzette! 
Ancora scrissero. Inventarono. Ecco io - ma co-
me posso dirle questo, ora, dopo tanto nasconde-
re? Cecilia è così: lei ha toccato la mia anima! Ab-
bia dunque sua questa mia rivelazione: ero parti-
to io alla ricerca d'un fantasma, il fantasma scin-
tillante di Jack Me Phee. Avevo visto in un raro 
momento di zapping apparire il suo volto sullo 
schermo, subito vidi in lui uno sguardo, una luce, 
in breve: la verità; in breve: l'amore. Lo cercai 
laddove sempre i nostri cuori si volgono: in Ame-
rica, terra selvaggia di speranze ed illusioni, ave-
vo forse confuso il sembiante con l'essente, capi-
ta, a chi si rifiuta di ridurre il mondo al suo puro 
apparire. Tornai mutato, più amaro forse, ma più 
forte, e riconoscente alla vita d'avermi concesso 
un istante. Ma qui dobbiamo fermarci cara Ceci-
lia. Il direttore agita le forbici già vuol scorciare. 
Ma non è un addio lei lo sa bene, bensì un arri-
vederci, prometto. Un mese, trenta brevi giorni, 
un soffio, e saremo di nuovo qui, lei e io, e Jack. 

I l paese di Cuccagna 
Rtwwnai Kjpolecsrn 
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Narratori italiani 
In occasione dell'uscita di La filosofessa italiana di Pietro Chiari', romanzo italiano singolarmente affine a quelli di De Poe, 

Prévost e Richardson, il curatore Carlo Alberto Madrignani risponde a qualche domanda di Mariolina Bertini e Lidia De Federicis. 

Il 1753 è una data da ricordare 

Parliamo dunque di quel che 
è successo nel 1753. Entria-

mo in argomento per la via più 
semplice, chiedendole qual è il 
romanzo dell'anno e (sono pa-
role sue) "cos'è questa Filoso-
fessa letta dal popolo e rifiutata 
dai critici". 

Quello che gli storici e i critici 
non dicono è che a metà del Set-
tecento anche nella provinciale 
Italia si era creata una cultura di-
versa da quella classicistica. Co-
me a dire che era cresciuto un 
pubblico parallelo che non leg-
geva solo opere latine e della 
classicità italiana. Nel giro di po-
chi decenni giornali, opere tea-
trali e romanzi tradotti o adattati 
avevano conquistato una fetta di 
popolo alfabetizzato, non ege-
monizzato dalla Grande Tradi-
zione. Era l'emergere dal basso 
di una cultura antielitaria, come 
ben vide un raffinato come Cal-
vino, il quale inaspettatamente fa 
l'elogio del "terreno (...) graveo-
lente delle esigenze pratiche, del-
le richieste di mercato, della pro-
duzione di consumo". Di questo 
clima di rinnovamento è spia la 
straordinaria fortuna dello Spec-
tator, specie nelle sue versioni 
francesi, e sulla stessa lunghezza 
d'onda si muove la passione per 
il teatro straniero e per i roman-
zi, anch'essi francesi o inglesi. La 
lingua francese domina, e sop-
pianta o almeno mette in crisi 
fuori dai luoghi istituzionali la 
supremazia delle lingue classiche 
(latino e volgare illustre). 

Insomma era nato un pubbli-
co di incerte dimensioni e di 
malcerto acculturamento abitua-
to al piacere del romanzo, che 
aspettava di leggerne di autori 
italiani. Pietro Chiari appena ar-
rivato a Venezia sfida pronta-
mente Goldoni per crearsi una 
notorietà letteraria e mondana, e 
ci riesce. Venezia si farà conqui-
stare almeno in parte da questo 
stratega disinvolto e spericolato. 
Affermatosi nel teatro, non gli 
sfugge il vuoto in campo narrati-
vo che aspettava di essere riem-
pito e nel 1753 lancia il primo 
romanzo scritto in lingua italia-
na secondo le modalità della mo-
derna narrativa francese e ingle-
se. La filosofessa italiana nasce 
come un "prodotto" omogeneo 
al gusto dei lettori, dettato dal-
l'ingegnosità lungimirante di chi 
aveva il fiuto del mercato. Basti 
confrontare il suo stile spigliato 
con quello arcadico e rococò del 
Congresso di Citerà dell'Algarot-
ti per capire che il 1753 rappre-
senta una svolta di grande signi-
ficato, da valutare nel lungo pe-
riodo, al di là delle risultanze 
estetiche. È forse la prima volta 
in cui è lecito parlare di un'este-
tica commerciale. 

Filosofessa! Ma di quale filo-
sofia? E in quale rapporto con 
la realtà femminile? 

Ma perché chiamare "filoso-
fessa" la vivace protagonista? In 
primo luogo il philosophe era 
una figura paradigmatica che 
rievocava tutte le arditezze della 
modernità. Poi perché mettere 

accanto a marchese, donne di 
qualità o di garbo una filosofes-
sa voleva dire aumentare le at-
trattive di un personaggio al li-
mite dell'azzardo, se non del 
proibito. 

La filosofessa potrebbe ricor-
dare la vietatissima ma lettissima 
Thérèse la philosophe, ma l'im-
pegno sia concettuale che 
(im)morale è di altra natura. Il 
personaggio italiano cerca una 
sagesse nei modi più strani e pro-
vocatorii; è un'eroina dell'espe-
rienza cosmopolita, tutta presa 
dal confronto fattuale con il di-
verso e lo straordinario, una vita 
che sfiora una mise en ahimè 
tendenzialmente infinita, più vi-
cina alle esperienze di Roxana 
che alla personalità di Manon. 
Con il passare degli anni e dei 
romanzi la sfida mentale ed esi-
stenziale verrà corroborata dal-
l'impegno filosofico-ideologico 
e il romanzo diventa per un ver-
so il banco di prova del narrato-
re-propagandista, per un altro il 
luogo del sapere femminile con 
una forte impronta antiautorita-
ria e antipaternalistica (il colpo 
estremo ai residui della morale 
feudale). La donna si guadagna 
uno spazio che, pur senza poter 
ambire alla centralità, a suo mo-
do logora e snatura il destino di 
marginalità e subordinazione ri-
servatole da secoli. Rivendica-
zioni illuministiche e spunti li-
bertini creano uno stile di vita 
nei fatti antagonista a quel ruolo 
della donna, che i potenti e ag-
guerriti nemici del romanzo non 
vogliono vedere minacciato o 
stravolto, riuscendo alla fin fine 
a eliminare questo vile e sconve-
niente episodio di insubordina-
zione. 

Per l'ultima edizione della 
Filosofessa lei ipotizza la data 
del 1830. Il successo di questo 
romanzo finisce dunque pro-
prio quando si apre quella che 
è stata definita l'età d'oro del 
romanzo? 

Che si sia per o contro il ro-
manzo, noi viviamo nella gloria 
dell'àge classique del romanzo 
ottocentesco e del primo Nove-
cento. Per l'Italia poi, alle spalle 
dei Promessi sposi è terra brucia-
ta. Ma il romanzo europeo pren-
de avvio, e con grande vitalità, 
all'inizio del Settecento e impo-
ne una vera e propria rivoluzio-
ne, quantitativa e qualitativa, pa-
rallela a quella industriale (e di 
tale simmetria s'interessò, com'è 
noto, Marx). Dopo De Foe, Ri-
chardson, Prévost e molti altri 
autori l'orizzonte della cultura è 
cambiato; la categoria del narra-
tivo impone il gusto dello svilup-
po consequenziario e sospensi-
vo, e questo diventa lo strumen-
to di un diverso modo di argo-
mentare e pensare il mondo. En-
tra in crisi il modulo classicistico 
con la sua logica e la sua estetica: 
il pensare narrando si conquista 
spazi in ogni disciplina e diventa 
tendenzialmente patrimonio del 
sapere di tutti. 

L'abate Chiari, allevato presso 
i gesuiti, intuisce la fecondità e 
l'irriverenza oggettiva della nuo-

va scrittura e maneggia con spa-
valderia non sempre sorvegliata 
le risorse dello strumento narrati-
vo. L'impresa presenta vecchie e 
nuove difficoltà per arrivare al-
l'arduo traguardo della leggibi-
lità: la ricca inventiva cozza con 
una tradizione linguistica difficil-
mente malleabile, così come la 
rincorsa delle leggi del mercato 
fa sì che sul romanzo impenda il 
rischio di formule corrive e ripe-
titive. Rimane il fatto che 0 1753 
è l'inizio di un'innovazione carica 
di futuro; se è vero che la fortuna 
di Chiari entra in crisi prima che 
finisca il secolo, è a lui che si de-
ve se in Italia nasce un primo mo-
dello narrativo "popolare" in 
grado di confrontarsi con la cul-
tura illuministica. Arriverà il Ro-
manticismo a mettere a tacere 
questa forma espressiva, pur ere-

nerazione di ricercatori che si 
adoperino a colmare lacune, a 
valutare o rivalutare sui dati bi-
bliografici l'estensione e la qua-
lità del genere letterario più let-
to e meno noto. 

Tempi e modi di ricerca: ci 
spieghi (pur senza far nomi) 
le ragioni di una sua attuale 
polemica. 

Di fatto, studiare il romanzo 
nel suo sviluppo storico significa 
contrastare due modalità della 
fruizione corrente; quella dei let-
tori "isolazionisti" che vedono 
nel romanzo una piacevole lettu-
ra a portata di mano, senza re-
troterra e perfino senza terra (in 
nome del rifiuto molto idealisti-
co di parlare di racconto sicilia-
no, sardo, toscano o di altri con-
testi), ma significa anche oppor-
si a quanti ritengono che il vero 
romanzo vada sottratto ai vinco-

ditando da quella stagione una 
maturazione al romanzo estesa su 
gran parte della penisola. 

A questo romanzo lei com'è 
arrivato? 

Da tempo mi è chiaro quanto 
sarebbe utile mettere insieme un 
corpus della tradizione romanze-
sca nazionale offrendo agli stu-
diosi opere dimenticate o mal 
giudicate. L'odierna riedizione 
della Filosofessa (nella prima ra-
rissima edizione del '53) vorreb-
be porsi come il primo anello di 
questa catena di romanzi. In-
somma, la cosa più ovvia e ne-
cessaria era tornare alle origini e 
mettere le basi per un discorso 
su una storia del romanzo italia-
no, dei suoi editori e dei suoi let-
tori. Non è bizzarro che solo l'I-
talia fra le grandi patrie lettera-
rie non abbia un grosso lavoro 
complessivo, con date e dati, 
problemi e interpretazioni, ap-
parati e indici, in cui si possa sa-
pere dove, come e quando la ta-
le opera narrativa abbia visto la 
luce? Non meno paradossale è 
che l'ondata narratologica degli 
anni settanta abbia contribuito a 
smaterializzare l'oggetto-roman-
zo sottraendolo alle dinamiche 
del contesto. D'altra parte giudi-
care un'opera senza conoscerla è 
una sciccheria degna della mi-
gliore teologia intraesegetica, 
pari all'infantile pulsione di mo-
dernizzare autori del passato. 
Insomma, c'è bisogno di una ge-

li del genere e dei sottogeneri; è 
meglio sorvolare sui condiziona-
menti storico-retorici, come è 
più agevole pensare a un roman-
zo fast-food, senza antenati e pri-
vo di un codice caratterizzante. 

Più o meno tutti scrivono sul 
romanzo (il che non succede per 
la poesia, per il teatro ecc.) in mo-
do vago e "privato" Come può av-
venire per libri che ti capiti ca-
sualmente di leggere (in treno, a 
letto o in altri luoghi confortevo-
li), e questo non è di per sé un 
male, ma il compito del critico è 
di scoprire da dove nasce un cer-
to modello narrativo, a quali no-
mi si riallaccia e in quale direzio-
ne si volge. Questo comporta un 
lavoro di scavo alla ricerca di ra-
dici e di un profilo identitario (è 
il caso di sottolineare come il ro-
manzo sia, insieme al cinema e al-
la televisione, 0 prodotto più in-
fluente nel proporre modelli pe-
dagogici collettivi?). 

Circa quarant'anni fa ho intra-
visto i primi lineamenti di questo 
quadro mentre cercavo di dare 
una meno sommaria valutazione 
della narrativa di Capuana. Da al-
lora c'è stato un risveglio di studi 
e di scoperte per quanto riguarda 
il secondo Ottocento; ora si arri-
va a parlare, e a impostare, edi-
zioni critiche; ma nel complesso 
si pensa ancora al romanzo facen-
do i nomi di Manzoni e di Verga, 
ignorando il valore di tanti altri, 
magari minori, che sono poi il 
tessuto portante di un modus scri-
bendi complesso, vario ed estre-

mamente diffuso. Rimangono bi-
blioteche, anche piccole e limi-
trofe, da esplorare e cataloghi da 
consultare, integrare e corregge-
re. Per la verità le biblioteche, 
specie quelle prestigiose, per 
quanto riguarda le opere narrati-
ve precedenti l'Unità sono spesso 
lacunose; cercare poi di ricostrui-
re la molteplicità delle edizioni 
(segno palese della vitalità del ge-
nere-romanzo o di alcune opere) 
comporta pazienza e indagini, cui 
corrispondono il raro piacere 
della scoperta e la ricorrente fru-
strazione provocata da estensori 
frettolosi e maldestri. 

Non mi è facile vedere il gior-
no in cui verrà alla luce una Bi-
bliografia storica ragionata del 
romanzo italiano il più possibile 
completa, articolata e adeguata-
mente commentata. 

Un lavoro di ricerca che dura 
trent'anni diventa invasivo e ha 
effetti anche psicologici. Vuole 
raccontarci qualcosa delle ragio-
ni di tale accanimento e dei pia-
ceri, piaceri libreschi, che ne ha 
tratto? 

Lavorare a lungo su autori di 
difficile reperibilità e decifrazio-
ne, e molto spesso non entusia-
smanti, induce il piacere della fa-
tica erudita, questa sì entusia-
smante e vagamente ossessiva. 
La ricerca delle fonti (tanto 
osteggiata da Croce in poi, eppu-
re ben radicata nella grande 
mente di Croce stesso) non solo 
può far scoprire granelli aurei se-
polti in un gran mucchio di pol-
vere, ma costringe a constatare 
cos'è un fenomeno letterario ed 
editoriale in una prospettiva non 
singulatim, ma nel suo comples-
so, per la cui valutazione hanno 
gran peso le implicazioni socio-
culturali, particolarmente vivaci 
nella fruizione romanzesca. 

Capita poi che il risultato di 
queste fatiche venga scambiato, 
col senno di poi, con un dato di 
ovvietà, un qualcosa di super-
fluo, come se rintracciare il sen-
so originario di un romanzo non 
debba essere una guida, un ele-
mento di orientamento contro 
l'arbitrarietà e la superficialità di 
letture attualizzanti e degustati-
ve (sarebbe auspicabile che i let-
terati si confrontassero con i ri-
sultati e con il metodo inquisiti-
vo degli studiosi di storia delle 
arti figurative). 

Di certo studiare, non solo 
leggere, professionalmente e in 
grandi quantità opere narrative 
non è sempre gratificante, e tut-
tavia non sono pochi i casi in cui 
il romanzo ti ricompensa attra-
verso la caratteristica più sua, 
quella di spingere il lettore a co-
niugare "letteratura" e "vita", a 
passare dall'edonismo estetiz-
zante alla problematicità del vi-
vere, privato o collettivo (insom-
ma proprio l'opposto della leg-
genda, rosa o nera, del romanzo 
d'evasione). 

Il libro 
Pietro Chiari, La filosofessa 

italiana, a cura di Carlo Al-
berto Madrignani, pp. 703, 
€ 25, Manni, Lecce 2004. 



Quando era bandita 

la parola mercato 
di Bruno Pischedda 

Ernesto Ferrerò 
I M I G L I O R I A N N I D E L L A 

N O S T R A V I T A 
pp. 214, € 14, 

Feltrinelli, Milano 2005 

Si legge d'un fiato e con ani-
mo accorto quest'ultimo li-

bro di Ernesto Ferrerò dedica-
to a casa Einaudi. Molte Inve-
ro sono le notizie risapute, ma 
altrettanto numerosi sono gli 
accenti che conferiscono uni-
cità alla testimonianza di chi 
nei cubicoli di via Biancamano 
ha goduto per quasi un trenten-
nio di un ruolo privilegiato, atti-
vamente partecipe. La rassegna 
dei fatti e dei caratteri è vivace, 
persino virtuosa nel suo svariare 
unitario. E tuttavia giunti all'ul-
tima pagina si resta so-
spesi, malsicuri, a cau-
sa di un tono sempre 
in equilibrio tra no-
stalgia e disincanto, 
sobrietà pudica e ver-
ve iconoclasta. Il tito-
lo stesso non sembra 
sottrarsi a una dupli-
cità insidiosa, che gli 
deriva dal valore affer-
mativo e insieme sot-
tilmente ironico, anti-
frastico. Come se nell'evocare il 
lungo tirocinio professionale 
Ferrerò sia stato preso da un'ir-
resolutezza, da una mora nel 
giudizio. Da un lato, certo, sta 
una contemporaneità proterva e 
volgare, intimamente asservita ai 
riti dell'efficientismo utilitarista: 
e dunque il rimpianto, il culto 
struggente per figure leggenda-
rie di ieri; ma d'altra parte, in 
quel medesimo ieri, alberga l'a-
ristocraticismo bizzoso e im-
prenditorialmente pressapochi-
sta del divo Giulio, l'Editore, a 
favore al quale non sono previ-
ste attenuanti. 

In questo senso il libro appa-
re disponibile, aperto, e più per 
resa di fronte a due negazioni o 
idiosincrasie concorrenti che 
per disegno strategico. La sua 
tipologia ibrida rimanda del re-
sto a modelli e a nomi diversi: 
certamente Guido Davico Bo-
nino di Alfabeto Einaudi e An-
tonio Franchini di Cronaca del-
la fine, già incamminati sulla 
strada del romanzo editoriale, 
sottocategoria emergente e non 
del tutto ortodossa del kiinstler-
roman, o racconto di un ap-
prendistato artistico. Quindi 
Natalia Ginzburg di Lessico fa-
migliare e forse meglio Lalla 
Romano delle Parole tra noi 
leggère, da cui deriva un certo 
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gusto per il levare, la rarefazio-
ne aforistica quando non epi-
grammatica del resoconto, il 
comporre per ritratti, moralità, 
dialogismi brevi. 

Ne sortisce un peculiare au-
tobiografismo d'ambiente, che 
al fitto corollario di personaggi 
concede il proscenio e al narra-
tore di prima persona un ruolo 
strategicamente defilato. Senza 
dubbio Ferrerò Ernesto c'è, ap-
pare sulla pagina, ma sempre 
un po' meno di quanto si vor-
rebbe. Lo intravediamo venti-
cinquenne, nella primavera del 
1963, a un colloquio di lavoro 
dinnanzi alla direzione Einaudi 
schierata, colmo di letteratura 
tardo neorealista e poi di sogni 
registici alla maniera di Berg-
man. Ci accorgiamo appena 
delle sue stringate remissioni di 
colpa: il rifiuto apposto a uno 

dei tanti manoscritti 
di Morselli, una certa 
acredine sessantotte-
sca e antiaccademica 
che suscita i furori di 
Franco Venturi. So-
prattutto abbiamo da 
coglierne gli estremi 
esistenziali; quando 
infervorato di miraggi 
libreschi prende po-
sto in via Biancamano 
("Ero gonfio di am-

mirazione e di orgoglio per gli 
Einaudi"), e quando ormai qua-
rantenne patisce di un polemi-
co distacco: "I difetti dell'Edi-
tore mi erano diventati insop-
portabili". 

Gratificato di una costante e 
ambigua antonomasia, è pro-
prio lui, "l'Editore", il vero 
protagonista di I migliori anni 
della nostra vita. Ben presto si 
impone alla nostra attenzione 
per lo snobismo irrefrenabile, 
10 sfarzo esibito neanche fosse 
D'Annunzio, il gusto per le 
contrapposizioni personali, il 
sarcasmo, la curiosità pettegola, 
11 senso di superiorità screziato 
di tendenze gaffistiche, il giova-
nilismo spregiudicato e tardivo, 
l'onnipotenza addirittura infan-
tile di chi non intende ragioni. 
Un vero figlio di papà, insom-
ma, sospinto dalla metafisica 
dei tempi verso il progressismo 
politico-culturale, a cui è lecito 
concedere una tregua pietosa, 
un risarcimento alla memoria, 
solo in occasione del disastro 
personale: "Non fu mai tanto 
grande come nei mesi, negli an-
ni in cui fu costretto a restare 
fuori da via Biancamano". 

Eppure a lui si deve anche 
tutto il positivo di casa Einaudi. 
Una qualità intellettuale, intan-
to, un retaggio di rapporti uma-
ni che sembra trasfigurare in 
utopia concreta. Due temi con-
corrono a celebrare il mito del-
lo Struzzo: l'uno di tipo croma-
tico, il bianco, indice di una di-
stinzione preziosa e confortevo-
le, l'altro è la felicità, un ideale 
di pienezza etica da portare nel 
lavoro e nel mondo a venire. La 
redazione in cui si discutono e 
si decidono i libri appare volta a 
volta come "Olimpo", "tem-
pio", "falansterio", "famiglia"; 
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Narratori italiani 
è il luogo eletto in cui i valori 
neoilluministi e cosmopoliti fil-
trano e poi si spandono nel pae-
se a condizione di una piemon-
tesità realizzata e orgogliosa-
mente autosufficiente. Pavese e 
Bollati, il naturalizzato Calvino, 
Cerati, Ponchiroli, Nuto Revel-
li, Mila ne incarnano l'essenza, 
e solo in omaggio a questa es-
senza o natura le porte vengono 
aperte con fiuto generoso a Vit-
torini e Morante, Gadda, Paso-
lini, Sciascia. Con le sue vetro-
fanie e le porcellane di Ro-
senthal, casa Einaudi è custode 
di un prestigio che si dà, si of-
fre, ma che non può essere con-
diviso. 

Malauguratamente, l'utopia 
concreta di via Biancamano 
aveva elementi di fragilità, an-
che velleitaria, che Ferrerò non 
può fare a meno di richiamare. 
"V'erano libri già stampati - os-
serva - che non uscivano per-
ché nessuno aveva ancora pen-
sato a scrivere il risvolto". Nes-
suna carica, grado o organi-
gramma interviene a turbare 
l'operosità collegiale, il confine 
tra ciò che è azienda e ciò che è 
interesse privato viene varcato 
di frequente, redazione e setto-
re amministrativo sembrano 
pianeti incomunicanti, non uno 
degli editor capisce di conti, né 
vuole saperne qualcosa, "per ri-
mozione e viltà". Giacché casa 
Einaudi era sì un luogo di valo-
ri, ma culturali, e nella chiarità 
assidua delle sue stanze "la pa-
rola mercato era rigorosamente 
bandita". 

Sappiamo bene quando e co-
me gli dei dell'olimpo einaudia-
no caddero sulla terra. L'autore, 
tuttavia, non ci aiuta a compren-
dere l'altro aspetto del proble-
ma, o meglio il suo reciproco: e 
cioè come un tale miracolo ab-
bia potuto protrarsi per cin-
quantanni. Preso tra i due Giu-
lii, Einaudi e Bollati, beatifica il 
secondo: "Sua è l'impronta del-
la casa editrice, il suo avere 
qualcosa di una Fondazione, di 
una University Press, di un mi-
nistero della Cultura, e insieme 
la libertà elegante di un labora-
torio privato". 

Ed'accordo, il marchio Ei-
naudi fu unico e grande 

finché conciliò tutto questo, e 
smise di esserlo quando lotte 
intestine ne pregiudicarono l'e-
quilibrio. Ma intanto era cam-
biata l'Italia: il prestigio umani-
stico, vocato a una percezione 
kantianamente senza scopo del 
lavoro culturale, sempre più 
aveva da confrontarsi con l'uni-
verso sommamente finalizzato 
dell'impresa. Al di là di insuffi-
cienze o errori individuali, il fa-
lansterio torinese cadde quando 
risultò insostenibile il curioso 
connubio tra aspirazioni ideal-
mente egemoniche e volontari-
smo artigianale. Quando la feli-
cità fourierista non solo prese le 
forme di una souffrance, esi-
stenziale e finanziaria, ma lasciò 
intravedere il modernismo at-
tardato su cui si reggeva. 

Di una simile felicità Ferrerò 
reca traccia attraverso lo stile, 

nel metaforismo preciso di cui 
si alimentano i ritratti di Calvi-
no, di Lalla Romano, di Pasoli-
ni, "un azteco al tempo stesso 
sacerdote e vittima", "un san 
Francesco della trasgressione 
che cercava il divino negli in-
gorghi del sangue". C'è giu-
stezza, concisione espressiva 
quasi in ogni momento del li-
bro, forse persino ellissi del do-
lore quanto più si mostra in-
sopportabile: l'occultamento 
tra le righe del suicidio di Lu-
centini, quello preparato e poi 
narrativamente omesso di Pri-
mo Levi, il fiore bianco del rin-
cospermo che adorna la tomba 
di Calvino. 

Il sospetto è che gli anni mi-
gliori della vita di Ferrerò siano 
questi, di oggi, non gli altri: che 
qui e ora si compia un destino 
romanticamente intravisto nella 
lontana primavera del 1963. La 
felicità non grandeggia mai nel 
momento in cui si allontana da 
noi, ma quando la si percepisce, 
netta e pulsante, il resto è nostal-
gia. E per chiudere battibeccan-
do: efficace e godibilissimo al 
pari di tutti gli altri il ritratto di 
Guido Ceronetti, tranne che al 
presente il suo "irrazionale" non 
ha più nulla di "pittoresco", an-
zi è dominante, pervasivo; e 
tranne che del suo "catastrofi-
smo", acre, fondamentalmente 
antiumano, tutto si può dire 
fuorché "biblico". • 
.brunopischedda@interfree.ìt 

B. Pischedda 
è saggista e scrittore 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 
Diciannovesima edizione 2005-2006 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvi-
no in collaborazione con la rivista "L'Indice" 
bandisce la diciannovesima edizione del Pre-
mio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera di narra-
tiva (romanzo oppure raccolta di racconti, 
quest'ultima di contenuto non inferiore a tre 
racconti) che sia opera prima inedita (l'auto-
re non deve aver pubblicato nessun libro 
di narrativa) in lingua italiana e che 
non sia stata premiata ad altri 
concorsi. Non vi sono limitazioni 
di lunghezza né di formato. 

3) Le opere devono essere spe-
dite alla segreteria del premio 
presso la sede dell'Associazione 
Premio Calvino (c/o "L'Indice", via 
Madama Cristina 16, 10125 Torino) 
entro e non oltre il 30 settembre 
2005 (fa fede la data del timbro 
postale) in plico raccomanda-
to, in duplice copia cartacea 
dattiloscritta ben leggibile. 
Esse devono inoltre per-
venire anche in copia di-
gitale su dischetto, da al-
legare al pacco contenen-
te copia cartacea (l'invio 
per e-mail crea problemi di 
sovraccarico e intasamento e 
occorre pertanto evitarlo). 

I partecipanti dovranno indicare sul fronte-
spizio del testo il proprio nome, cognome, in-
dirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail, 
data di nascita, e riportare la seguente autoriz-
zazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati 
personali ai sensi della L. 196/03". 

Per partecipare si richiede di inviare per 
mezzo di vaglia postale (intestato a "Associa-

zione per il Premio Italo Calvino", c/o L'Indi-
ce, Via Madama Cristina 16, 10125 Torino) 
euro 45,00 che serviianno a coprire le spese di 
segreteria del premio. 

I manoscritti non verranno restituiti. 
4) Saranno ammesse al giudizio finale della 

giuria quelle opere che siano state segnalate 
come idonee dal comitato di lettura scelto 

dall'Associazione per il Premio Italo 
Calvino. 

Saranno resi pubblici i nomi degli 
autori e delle opere segnalate dal co-
mitato di lettura. 

5) La giuria è composta da 5 mem-
bri, scelti dai promotori del premio. 
La giuria designerà l'opera vincitrice, 
alla quale sarà attribuito un premio di 
euro 1.500,00. "L'Indice" si riserva 0 
diritto di pubblicare - in parte o inte-

gralmente - l'opera premiata. 
L'esito del concorso sarà reso 

noto entro il mese di giugno 2006 
mediante un comunicato stam-

pa e la pubblicazione sulla ri-
vista "L'Indice". 

6) La partecipazione al 
premio comporta l'accetta-
zione e l'osservanza di tut-

te le norme del presente 
regolamento. Il premio 

si finanzia attraverso la sottoscrizione dei sin-
goli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare il 
lunedì e mercoledì dalle ore 14 alle ore 17 al 
numero 011.6693934, scrivere all'indirizzo e-
mail: premio.calvino@tin.it, oppure consultare 
il sito www. l i n d i c e . com. 

mailto:direzione@lindice.191.it
mailto:redazione@lindice.191.it
mailto:schede@lindice.com
mailto:premio.calvino@tin.it
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Nel sangue della storia 
il narratore folle e il re d'Irlanda 

di Vittorio Coletti 

Claudio Magris 
A L L A C I E C A 
pp. 335, € 18, 

Garzanti, Milano 2005 

I n uno dei racconti di Micro-
cosmi, Claudio Magris ri-

corda la tragedia che si era 
consumata, nell ' immediato 
dopoguerra, a Sveti Grgur o a 
Goli Otok, isole in cui furono 
internati, orrendamente mal-
trattati, seviziati, spesso uccisi 
non pochi di quegli 
italiani che, fidenti nel 
sole del comunismo 
che sembrava stesse 
spuntando oltre confi-
ne, avevano fatto il 
percorso inverso dei 
tanti che fuggivano 
dall'Istria ed erano 
andati a vivere e a la-
vorare a Fiume o a 
Pola. L' indiscussa fe-
deltà staliniana dei co-
loni del comunismo si rivelò 
però ben presto per loro, nella 
Jugoslavia di Tito che si affran-
cava da Mosca, una condanna e 
fu l'inizio di una vicenda terribi-
le, su cui tutti, troppi ebbero in-
teresse a tacere o a sorvolare. Al-
cuni degli internati dei gulag titi-
ni erano già stati "ospiti" dei la-
ger tedeschi e provarono così 
sulla loro pelle i due orrori ideo-
logici del secolo, nonché il costo 
di una fede tanto cieca quanto 
limpida. Sempre in Microcosmi, 
Magris rivede in Cherso e Lussi-
no le isole dove Medea, straziata 
e furente amante dell'infingardo 
Giasone, aveva ucciso i propri fi-
gli e si era fatta complice dell'o-
micidio del fratello, cadendo in 
preda a un amore assoluto e a 
una passione che, anziché strin-
gere i suoi nodi con l'amato gre-
co, aveva finito per ribadire la 
sua estraneità, la sua lontananza 
culturale da lui e dalla civiltà cui 
aspirava ad appartenere sposan-
dolo. 

Sono questi due dei temi e fili 
che ritornano e si sviluppano in 
Alla cieca, intrecciati ad altri, in 
parte a essi collegati (i puri com-
battenti del comunismo come 
Salvatore Cippico avevano porta-
to la loro religione rivoluzionaria, 
prima che in Jugoslavia, nella 
guerra di Spagna), in gran parte 
nuovi e diversi, come la storia di 
Jorgen Jorgensen, l'avventuriero 
proclamatosi re (per qualche set-
timana) d'Islanda nel primo Ot-
tocento, stravagante principe ul-
trariformatore, finito ai lavori 
forzati in un lager o gulag antelit-
teram, quello allestito per crimi-
nali comuni e prigionieri politici 
dagli inglesi in Tasmania. 

Solo che quei temi che in Mi-
crocosmi erano svolti, per così di-
re, in chiaro, qui, fasciati e attra-
versati dall'altro e più sviluppato 
dello pseudoré rivoluzionario, si 
vedono in negativo. Li svolge la 
voce delle vittime, degli eroi puri 
e sconfitti che hanno condiviso il 
male nel miraggio di un bene in 
cui generosamente credevano, 
che hanno conosciuto l'abomi-

nio del dolore subito e inflitto, 
l'umiliazione e l'orrore della 
morte ricevuta e data con uguale 
ferocia. Il viaggio degli Argonau-
ti è raccontato, per così dire, dal 
punto di vista di Medea e non di 
Giasone; dal buio e dalla fornace 
della passione e non dalla luce 
cruda e fredda del calcolo e del-
la ragione. Se, nel libro, ci sono 
molte donne anti Medea, che sa-
crificano solo se stesse per amore 
degli altri (Maria, Mariza), gli 
uomini, ancorché zelatori di ci-
viltà ipoteticamente più giuste e 
più umane, sono delle Medee 

che travolgono tutti, 
ovviamente anche se 
stessi, nello slancio di 
purezza e generosa de-
dizione alla causa per 
cui militano. 

Per raccontare dalla 
faccia nascosta, di 
morte e di dolore, que-
sta storia, Magris ha 
dovuto cedere la paro-
la a un io narrante che 
è somma e garbuglio 

di infinite esistenze sacrificate 
sull'altare di un'idea, di uomini 
così determinati a compiere il 
bene cui si sono votati da sacrifi-
care anche quelli (quelle) che li 
hanno più amati. Chi racconta è 
perciò indistintamente Cippico 
e Jorgensen, in una narrazione 
che emerge dal profondo, dalle 
viscere tormentose di chi ha cre-
duto in un bene e fatto in suo 
nome anche il male e moltissimo 
ne ha patito e sofferto. Il libro ha 
il taglio (stilistico, sintattico) del-
la confessione disordinata e cao-
tica di un internato (per malattie 
mentali) a un medico che lo 
ascolta e sembra guardarlo e giu-
dicarlo con gli occhi freddi e cal-
mi di un commissario politico. 

Come sempre in Magris, dati 
e figure storiche si mescolano a 
fantasie e riflessioni soggettive: 
ma qui non c'è la voce pacata 
del narratore, con le sue ironie e 
i suoi affettuosi trasporti (questa 
voce si è semmai rifugiata nei 
personaggi femminili, che sono 
fatti tacere ben presto, abban-
donati da chi li ama per altre e 
più torbide passioni), a illimpi-
dire le macchie di buio e dolore. 
Alla cieca è la bella polena che 
va a fondo, è un mondo sognato 
che travolge quello reale di cui 
non ha e da cui non riceve pietà. 
Non concede riposi, né consola-
zioni, neppure con la scrittura 
(molto esposta,.frantumata, plu-
rima), neppure con la trama (in-
tricata, caotica, ossessiva), che 
intrappolano e angosciano il let-
tore senza respiro. Il proposito 
di ordine e chiarezza del narra-
tore folle non chiarisce "il gar-
buglio degli eventi", lascia in-
coerenti e imprevedibili le coor-
dinate di spazio e tempo in cui 
la storia si svolge (tra Islanda, 
Inghilterra, Trieste, Jugoslavia, 
Australia; tra Ottocento postna-
poleonico, Novecento delle 
guerre e terzo millennio della 
manipolazione genetica, tanto 
"tutto è presente, tutto accade 
oggi"). Neppure la lettura rove-
sciata delle Argonautiche così 
care all'autore di Microcosmi (e 

Narratori italiani 
si veda qui il cap. 77) offre una 
spiegazione plausibile del modo 
in cui "vanno le cose". Perché 
non c'è spiegazione e c'è solo il 
generoso e cieco andare, 0 viag-
gio ripetuto senza fine. 

È un Magris più desolato, me-
no solare e più cupo, quello che 
esce da una scommessa formale 
per lui nuova, sfociato, al di là di 
ogni residua misura mistura sag-
gistico-narrativa (o viceversa), in 
un delta stilistico labirintico e 
tentacolare, che segue la mappa 
di un'epica infera, in cui i referti 
della cultura e della storia sono 
centrifugati dentro un intenso, 
vorticoso progetto fantastico e 
artistico, intriso di malinconia e 
tristezza, a tratti di spossata di-
speranza. In questo macroco-
smo di utopia e rabbia, di male e 
desiderio, le luci (le delicate e 
trepide Maria, Mariza, perfino la 
sfondatissima Norah delle ulti-
me pagine), infatti, affondano, e 
le passioni rivelano solo bruta-
lità, violenza, inganno, anche se 
l'autore continua a difendere, a 
esaltare la nobiltà di averle alte e 
potenti, di crederci, di pensare 
che una fede possa smuovere le 
montagne. 

Alla cieca è il libro più imper-
vio fin qui scritto da Magris. 
Non ha il passo lento e tranquil-
lo, sicuro e leggero di Danubio o 
di Microcosmi. E più, mi sembra, 
sull'altro versante della sua scrit-
tura (parzialmente sperimentato 
nel Conde o nell'Altro mare), ma 
un versante ora tutto e solo in 
ombra, risalito senza posa, ogni 
volta riaffrontato e abbandona-
to, ricominciato e interrotto, co-
me nel cammino di un Dante 
che salga il colle e si volti indie-
tro a ogni bestia che incontra, 
perché nessun Virgilio (nessun 
Apollonio Rodio) può venire a 
soccorrerlo, e la sua Beatrice si è 
perduta. 

Restano però e raggiungono 
un'intensità forse mai toccata 
prima la vocazione fabulatrice 
dello scrittore, la sua fiducia nel 
racconto, la caparbietà conosci-
tiva del suo pensiero narrante, la 
resistenza delle parole ("in gene-
rale ricordo più le parole che le 
cose, anzi ricordo solo parole, 
ma quelle benissimo"), la resi-
dua speranza nel romanzo-lapi-
de ("le lapidi sono romanzi con-
centrati") su cui resti inciso per 
sempre il segno dei tanti travolti 
dall'amore, dalla passione, dalla 
cieca fede, dai flutti insanguinati 
della storia. • 
Vittorio.coletti@lettere.unige.it 

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

Forse, istruzioni 
per l'uso di Roma 
di Giovanni Choukhadarian 

Leonardo Colombati 
P E R C E B E R 
pp. 512, € 11, 

Sironi, Milano 2005 

Little is left to teli, c'è rima-
sto poco da raccontare. 

Così, secondo l'Italo Calvino 
della quinta lezione america-
na, dice uno dei due perso-
naggi nel finale di Ohio im-
proptu di Samuel Beckett. Ma-
rio Lavagetto ha fatto notare 
che Calvino commette 
un errore. Scrive in 
realtà Beckett che BQjSjfT 
Nothing is left to teli, 
non c'è più niente da H H V ^ 
raccontare. Perceber, jpHUfe 
romanzo d'esordio di 
Leonardo Colombati, 
nasce da queste rifles-
sioni. Fa notare Lava-
getto che Calvino, scet-
tico sulle neoavan-
guardie e lontano da 
Beckett, può essere incorso in un 
lapsus perché convinto che il gra-
do zero raggiunto dal grande ir-
landese decretasse non già la mor-
te, ma la rinascita con altri mezzi 
della letteratura e della narrazio-
ne. Anche Leonardo Colombati 
ne dev'esser convinto, se ha scrit-
to oltre cinquecento pagine. 

Ma già su questa convinzione 
è lecito esprimere qualche dub-
bio. Nelle non rare interviste 
con l'autore che hanno precedu-
to, accompagnato e seguito la 
pubblicazione dell'opera, Co-
lombati non ha esitato a fare no-
mi tra i quali Musil, Joyce e 
Garcìa Marquez - e perciò più 
di un lettore ha parlato di post-
modernità. Sembra difficile bol-
lare di postmoderni Musil, Joyce 
e Garcìa Marquez. Se tuttavia è 
l'autore stesso a dichiarare que-
sti mattatori del secolo scorso fra 
i suoi punti di riferimento, si po-
trà indurre che Perceber è intan-
to un grosso pastiche admiratif, 
al modo che Marcel Proust cer-
cava di imitare lo stile di Flau-
bert nell 'Affaire Lemoine. Più 
volte intervistato a proposito 
della sua opera d'esordio, l'auto-
re ha citato fra i suoi maestri an-
che taluni contemporanei, e fra 
questi l'inevitabile Thomas Pyn-
chon, la cui appartenenza al po-

stmoderno pare indubbia. Di 
Pynchon, Colombati ricalca al-
cuni tic stilistici. Il gioco a chi in-
dovina più rimandi e a quali au-
tori torna utile in lavori di questa 
fatta, nei quali sembra invece 
inutile ricostruire la fabula, tanto 
è sommersa, anzi fagocitata da 
un intreccio debordante e alla fi-
ne paradossalmente inutile. 

Esistono bensì tre personaggi 
guida, che parlano più o meno la 
stessa lingua; esiste una città co-
protagonista (Roma, non una 
città qualunque, di per se stessa 
carica di rimandi e richiami pe-
santissimi) e un'altra che dà il ti-
tolo al libro; esistono infine uno 
smisurato numero di spunti nar-
rativi, tenuti insieme in una corni-
ce. Perceber è in realtà una ri-
scrittura di infinite altre ri-scrittu-
re e nega perciò al genere cui pu-
re appartiene, cioè il romanzo, 

qualsivoglia velleità er-
meneutica. In questo 
senso, è un'opera mo-
derna o premodema, al 
cui centro sta in bella 
vista il suo compilatore 
con la sua cultura vasta 
e sregolata, capace di 
mescolare Cabbalah e 
il marchese de Sade, i 
Beatles, von Kleist e 
Frank Sinatra. Il risul-
tato è simile all'eru-

zione di un vulcano, e le conse-
guenze sono più o meno le stes-
se: attorno, resta la terra brucia-
ta, cui Ovidio e Lucrezio sogna-
vano di dar voce. Alla fine della 
lettura di questo libro, restano 
in mente alcuni notevoli squarci 
di Roma, diverse pagine di umo-
rismo a tratti volutamente greve 
e, non per caso, nessun perso-
naggio, nessun dubbio, nessuna 
critica a niente; salvo, ma fuori 
dal libro, quelle dell'autore a se 
stesso. 

Nel grosso apparato epite-
stuale di Perceber figurano 

molte interviste in cui Colom-
bati dichiara il "fallimento pro-
grammatico" del suo romanzo. 
Come possa un autore, tanto 
più al suo esordio (e anche se 
gli è costato dai sette ai dieci an-
ni di lavoro) programmare il 
fallimento di un libro è cosa che 
sfugge ai cervelli e ai cuori me-
glio intenzionati nei suoi con-
fronti. Se questo romanzo è fal-
lito, e con lui fallisce tutto un fi-
lone della narrativa italiana 
contemporanea, è per l'igno-
ranza di altre, e più notevoli, di-
chiarazioni di fallimento. Biso-
gna allora tornare a Calvino 
delle Lezioni americane e, in 
particolare, a quella in cui si 
parla di molteplicità e degli 
iperromanzi che ne derivano, 
toccando l'apice con Vita: istru-
zioni per l'uso di Georges Perec. 
Secondo Calvino, quello è "l'ul-
timo vero avvenimento nella 
storia del romanzo". Curiosa 
definizione, per un intellettuale 
restio a dogmatismi come lui; 
ma, vent'anni dopo, definizione 
ancora condivisibile. Letto Pe-
rec, chiunque voglia provarsi in 
un romanzo del genere sa che la 
strada è già stata percorsa in 
maniera definitiva. C'è ancora 
spazio per raccontare storie, ma 
è molto probabile che non le si 
possa più raccontare così. • 

ohan@tiscali.it 

G. Choukhadarian è giornalista 
e consulente editoriale 

mailto:Vittorio.coletti@lettere.unige.it
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Narratori italiani 
La gelida, 

immensa libertà 
di Edoardo Esposito 

Anna Maria Carpi 
U N I N Q U I E T O 
B A T T E R D ' A L I 

VITA DI HEINRICH VON KLEIST 
pp. 356, €22, 

Mondadori, Milano 2005 

C O M P A G N I C O R P I 
POESIE 1 9 9 0 - 2 0 0 2 

pp. 196, €16, 
Libri Scheiwiller, Milano 2005 

Strano personaggio, questo 
Heinrich von Kleist: fan-

ciullo e testardo, ilare e om-
broso, facile all'entusiasmo co-
me alla disperazione, e pronto 
a giurare sull'indefettibilità di 
una decisione che dieci giorni 
dopo ha già mutato in altra. 

Ma "fanciullo" dice forse tut-
to: e del resto non ha ancora la 
maggiore età (che in Prussia, fra 
Sette e Ottocento, si raggiunge-
va a ventiquattro anni) quando 
fa e disfa uno dopo l'altro pro-
getti e relazioni che, dalla carrie-
ra militare all'amore, gli appaio-
no sempre impari all'assolutezza 
del proprio desiderio. Di affetto 
e fiducia ha bisogno, e di qual-
cuno che lo sorregga economica-
mente perché da sé non sa che 
consumare e consumarsi. Come 
giunga a scrivere, a scrivere la 
sua prima opera intera, non è 
chiaro, e in ogni caso brucerà la 
seconda senza portarla a termi-
ne, nonostante l'amato Wieland, 
suo nume tutelare, l'avesse giu-
dicata alla lettura di alcune pagi-
ne "un capolavoro". 

L'ambizione (vivissima, per al-
tro) e il timore del giudizio al-
trui, delle aspettative anzitutto 
familiari, sono poco meno che 
paralizzanti per Heinrich; e solo 
in pochi momenti di grazia rie-
sce a dimenticarsene e a proce-
dere. D'altra parte a combattere 
l'ambizione, e a sopraffarla ogni 
tanto, è un'altra e più terribile 
attrattiva, "la gelida, immensa li-
bertà dai desideri" - ritirarsi da 
tutto, e dal mondo. Cosa che, al-
la fine, sarà messa in atto in un 
modo che lascerà una volta di 
più stupiti e disarmati amici e 
nemici: un duplice suicidio com-
piuto con l'amica Henriette Vo-
gel, una rinuncia alla vita unita-
mente a chi, come lui, dalla vita 
non sapeva aspettarsi più nulla. 
E se ci fosse di mezzo l'amore, o 
un perverso senso della purezza 
e dell'ideale, o - come vollero le 
cronache dell'epoca - il "disfaci-
mento morale"' che incrinava la 
"recente letteratura" è cosa che 
non si è mai smesso di discutere. 

Lo strano personaggio, tuttavia, 
è tale com'è strano ognuno di noi 
quando lo si guardi da lontano e 
con gli occhi del senso comune, e 
cessa di essere tale quando si 
scenda nel fondo delle sue ragioni 
e delle sue contraddizioni. Ed è 
questa la strada che Anna Maria 
Carpi ha scelto per ripercorrere la 
storia di Kleist e che ne fa una fi-
gura viva, un uomo tanto biso-
gnoso di affetti e sostegno quanto 
irriconoscente a chi gliene conce-

deva per l'obbedienza a un più al-
to e tuttavia astratto imperativo, 
che solo a poco a poco si fa chia-
ro a lui stesso sotto le spoglie del-
l'arte, dell'arte della parola. 

La ricostruzione di Carpi - ger-
manista di professione 
- è accuratissima, e 
non mancherà di sod-
disfare gli storici, alme-
no fino al punto in cui i 
documenti consentono 
di disporre una dopo 
l'altra le tessere neces-
sarie. Ma se non man-
cano brani di lettere e 
documenti d'epoca a 
confortare l'idea della 
ricostruzione fondata 
dei fatti, l'ispirazione dell'opera e 
la qualità della scrittura stanno 
dalia parte della creazione pro-
priamente artistica, in cui la stori-
cità del soggetto importa meno 
dell'efficacia della sua rappresen-

tazione. Ciò che l'autrice vuole 
soprattutto mettere in luce è un 
profilo umano, il calore di un ani-
mo che nel lavoro e nell'arte cer-
ca, in fondo, di comunicare con 
gli altri, di far conoscere il proprio 
"bisogno bruciante degli altri", e 
che, fin dalle prime pagine, pren-
de direttamente la parola per dir-
ci che tutto ciò che voleva era di 
"invitare gli altri dentro il mio 
cuore, alla mia gioia, alla mia fe-
sta, cui nessuno credeva". 

Si riconoscerà, in ciò, un moti-
vo che è di Kleist non meno che 
della stessa Carpi, e che ricorre 
più volte nelle poesie che, insieme 
al romanzo, troviamo ora in libre-

ria con il titolo Compagni corpi. 
Gli "altri", infatti, sono anche qui 
solo e piuttosto "i cari altri", co-
loro che "tutto possono, / da cui 
tutto dipende" e con cui è bello 
stare perché "dove si è in tanti / 

qualcosa si farà contro 
la morte"; gli altri sono 
i "compagni corpi" con 
cui si vive, che non ci si 
sazia di guardare e nel 
cui "buio degli occhi" 
si coglie il medesimo 
assillo che tutti ci ri-
guarda, "essere amati". 
L'io non esiste, infatti 
- e l'affermazione po-
trebbe essere filosofica 
non meno che grido li-

rico - "senza di tu eh lui di noi di 
voi di loro", né esiste la gioia sen-
za "aver mai saputo / chi l'uno 
per l'altro eravamo". 

Sono una denuncia, questi 
versi, dell'assurdo silenzio con 

cui si attraversa la vita: sia che 
disegnino la storia di un per-
sonaggio - quello autobiografi-
co che già occupava la scena 
nelle prime poesie di Carpi (A 
morte Taileyrand, riproposte 
qui nella prima sezione del vo-
lume) - sia che traccino (come 
nella seconda sezione) un fanta-
smatico viaggio collettivo in 
transiberiana verso un Est de-
serto, notturno, avvolto in un 
gelo che è quello dell'età mo-
derna. • 
edoardo.esposito@unimi.it 
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Era l'America 
di Sergio Pent 

Tommaso Pincio 
L A R A G A Z Z A 

C H E N O N E R A L E I 
pp. 304, € 14,80, 

Einaudi, Torino 2005 

Tommaso Pincio, a ben ve-
dere, è uno scrittore che 

non ci appartiene. Racconta le 
sue storie aperte e svagate con 
la disinvoltura del cittadino di 
un mondo in moto perpetuo, 
alla ricerca di una qualche ve-
rità fondamentale sepolta in 
fondo al tempo. Ci parla di 
un'America sfiorata dal Grande 
Sogno, cova entusiasmi adole-

scenti protratti all'infinito, cerca 
di stabilire il punto di partenza 
dei nostri errori planetari, ricor-
dandoci che c'è stato un momen-
to - uno solo - in cui forse ab-
biamo perduto la coincidenza 
verso la serenità e la fiducia. Gli 
antieroi di Pincio non ci appar-
tengono in diretta, dunque, poi-
ché fanno parte di quelle grandi 
utopie arrivate a lambirci da ol-
treoceano in tempi di boom eco-
nomici e rivolte studentesche, 
Cantagiri e amore quasi libero, 
spinelli e sceneggiati tv per fami-
glie: il tutto sepolto sotto le pri-
me bombe. Pincio è quindi il 
cantore non americano di un'A-

merica sognata nei suoi risvolti 
estremi, là dove l'idea della fuga 
è rimasta ad aleggiare nelle inten-
zioni - almeno da noi - risolven-
dosi in una successiva generazio-
ne di turisti a tempo pieno. 

Se Pincio fosse davvero figlio 
naturale di Thomas Pynchon la 
cosa non ci stupirebbe. Le sue 
storie smarrite si perdono in una 
percezione tutta privata dei cam-
biamenti sociali, e ogni singolo 
personaggio riconduce a un even-
to, stabilisce un nesso epocale, si 
frantuma in fondo al tunnel dei 
sogni collettivi. Anche in questo 
nuovo lavoro Pincio ci conduce 
per mano tra le strade polverose 
di un'America contemporanea, in 
una città di frontiera - Cloaca 
Maxima - dove sorgono i più 
grandi escremendfici del paese. 
In questa dimensione flatulenta 
ed estremista si ritrova a pesare la 
sua solitudine la giovane, carinis-
sima Laika Orbit: il nome parreb-
be un programma ma lo diventa 
solo in parte, in quanto le strade 
del sogno di Pincio prendono 
quasi subito una nuova direzione. 
Laika ha seguito fino alla depres-
sione cosmica di Cloaca Maxima 
uno sconosciuto che l'ha abbor-
data in un bar, e ora attende il suo 
ritorno, alle prese con polveri tos-
siche e stupri più sognati che rea-
li. Ma attende invano, la tenera 
Laika, poiché lo sconosciuto e il 
suo creatore si sono spinti lonta-
no, indietro in un tempo in cui 
l'America viveva il suo sogno di 
libertà totale. È il 1957, quando la 
sedicenne Kinky Baboosian fugge 
dal suo villaggio senza storia do-
po aver scoperto che suo padre 
non è il suo vero padre. Kinky 
rappresenta l'idea on the road di 
un'America che vuole cambiare; 
il '57 - tra l'altro - è l'anno in cui 
Kerouac pubblica il suo manife-
sto della grande fuga. Kinky at-
traversa gli anni sessanta vivendo 
tutte le utopie possibili, dalia dro-
ga alla vita di gruppo, dall'amore 
libero al sogno dell'Oriente, e il 
fglio che nasce da questa sua sto-
ria senza pause è un essere strano, 
un piccolo Budda imbronciato 
che non parla ma osserva. La sto-
ria di Kinky si perde con le sue 
utopie, e la vita di questo figlio 
nato dal sogno della libertà si 
confronta con tutte le trasforma-
zioni dell'America, che già con la 
guerra del Vietnam mandano in 
soffitta le vecchie speranze di 
amore universale. 

Il figlio di Kinky attraversa la 
Storia e incontra la solitudine di 
Laika, ricongiungendosi alla 
polvere del presente. In questa 
dimensione generazionale Pin-
cio mette a nudo gli errori dei 
padri e le paure dei figli, lascian-
doci capire - una volta di più -
che davvero c'è stato un mo-
mento in cui sarebbe bastato un 
grande respiro collettivo per 
cambiare il mondo. Poi, chissà 
come, qualcuno ha trattenuto il 
fiato e il mondo è esploso. A 
questo punto vorremmo tanto 
che Pincio tornasse a casa e ci 
raccontasse i nostri sogni, le no-
stre province, anche se in lui la 
dimensione dello scrittore totale 
è evidente, naturale, matura. 
Tommaso Pincio non ci appar-
tiene, dunque, perché non pos-
siede le caratteristiche tipiche 
dell'italia scrittore. Ma piace, e 
forse proprio per questo. • 

s,pent@libero.it 

S. Pent è insegnante e saggista 
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Un narratore 
di storie 

di Giovanni Tesio 

Giovanni Arpino 
O P E R E S C E L T E 

a cura di Rolando Damiani, 
pp. CVHI-1902, €49, 

Mondadori, Milano 2005 

Mai troppo tardi per col-
mare un vuoto, se pos-

siamo finalmente registrare 
che anche Giovanni Arpino ha 
il suo posto nei "Meridiani" di 
Mondadori. Magari un posto 
che avrebbe potuto essere più 
cospicuo (se solo penso ai due 
volumi che sono stati riservati a 
Natalia Ginzburg e a Lalla Ro-
mano), ma che anche così può 
essere almeno salutato come il 
compimento di un atto dovuto. 
Il volume è corposo: 1906 pagi-
ne (1766 di testo, 140 di Notizie 
sui testi e di Bibliografia), 108 di 
Introduzione (articolata), di 
Cronologia (accurata), di Nota 
all'edizione (precisa), a cura di 
Rolando Damiani, che punta sui 
seguenti romanzi: Sei stato felice, 
Giovanni, La suora giovane, Un 
delitto d'onore, L'ombra delle 
colline, Un'anima persa, Il buio e 
il miele, Domingo il favoloso, Il 
fratello italiano, Passo d'addio. 
Più alcuni Racconti (diciannove) 
e qualcuno degli Scritti letterari e 
giornalistici (sedici). 

Romanziere, poeta, giornali-
sta, cronista, drammaturgo, fa-
volista, epigrammista satiro e sa-
pido, Giovanni Arpino ha muta-
to troppe pelli per essere com-
presso in etichette rassicuranti. 
Impaziente, generoso, indulgen-
te, furibondo, agonista, la co-
stante di un carattere irriducibi-
le è il suo "moralismo", purché 
si detragga dal nome il troppo di 

• negativo che lo accompagna. 
Voglio dire, uno sguardo com-
patibile con gli sguardi di quelli 
che Macchia chiama "i moralisti 
classici": la capacità di studio 
dell'animo umano, la discesa 
nelle pieghe più intime, la parte 
che spiazza e che rinnova, la 
prossimità che comporta, é che 
certo non disdegna di congiun-
gersi - nella prospettiva più 
aperta - al temperamento dei 
"piemontesi", i padri maggiori 
di una lunga trafila che va da Al-
fieri a Pavese, da Gobetti ad Au-
gusto Monti. 

L'unica etichetta che Arpino 
abbia per altro divulgato come 
opportuna è quella di narratore 
di storie. "Sono un narratore di 
storie, me ne vanto e sono con-
tento", sentenziò una volta dia-
logando semiserio con l'amico 
Mario Maffiodo, aruspice degli 
artisti e degli intelligenti che si 
davano convegno al Caffè Tori-
no, e basterà guardare a titoli, i 
sottotitoli, le sezioni delle sue 
opere: Raccontami una storia, 
Storie fantastiche, Storie quoti-
diane, Storie di ogni giorno, Sto-
rie di provincia, Storie d'altre sto-
rie, Storie del nostro tempo, Sto-
rie dell'Italia minore. Forse per-
ché la sua ambizione costante è 
stata testimoniare la contempo-
raneità più bruciante, e se mai di 
anticipare i veleni di un tempo 

di negatività mai omessa ma mai 
neppure compiaciuta. Un'opera 
che proprio per questo si espone 
alle sue date, rischiando di pati-
re il danno (o l'equivoco) della 
cronaca da cui procede. 

Potrebbe avere un 
suo valore didascalico 
il confronto (legittimo 
sia per ragioni genera-
zionali, sia per ragioni 
biografiche) tra Arpi-
no e Calvino. E certo è 
istruttivo citare in pro-
posito una lettera del 
18 febbraio 1959, in 
cui Arpino scrive: 
"Quello che mi fa pau-
ra, intellettualmente, è 
la tua freddezza di ghiacciolo, il 
saper fare così bene dal nulla, il 
saper costruire mirabilmente con 
un meccano tutto nuovo". Da 
confrontare con quanto Calvino 
scrive nella risposta del 5 marzo: 

Narratori italiani 
Scrittore di storie, ma anche 

scrittore di scrittura, se è vero che 
a pochi altri come a lui potrebbe 
adattarsi quello che Barthes ha 
definito il lavoro di un corpo in 
preda al linguaggio. In un'inter-

vista apparsa su "Nuo-
va società" (25 luglio 
1981), Arpino confes-
sa: "Per me scrivere 
non è dipingere, affre-
scare, ma scalpellare. 
Non sono un pittore, 
ma uno scultore. È fati-
ca sì, ma anche felicità: 
a volte vi sono passag-
gi, in una pagina, che 
mi costringono a dieci 
rifacimenti (la sintesi è 

la mia mania), ma alla fine mi 
sento libero come un uccello. 
C'est mon métief'. La sintesi co-
me mania. La stessa cui credo al-
ludesse Ceronetti in un suo giu-
dizio sordastro: "Arpino m'inte-

Enciclopedia degli 
ANEDDOTI 
di Fernando Palazzi 

oltre 15 600 aneddoti 

Bizzarrie, frasi celebri, 
episodi curiosi 
della vita di personaggi 
più o meno celebri 
d'ogni epoca 
(re, condottieri, filosofi, 
letterati, artisti...) 
in tono serio o faceto, 
aforistico o narrativo. 

Ristampa anastatica 
dell'ottava edizione 
pubblicata nel 1966. 
3312 pagine 
3 volumi in cofanetto, 98,00 euro 

no, ma sì di sottolinearne, al di 
là di ogni nomadismo, la saldez-
za dei legami), sia il passaggio 
come cronista al mondo dello 
sport, da cui viene Azzurro te-
nebra, il primo romanzo italia-
no che abbia fatto del calcio 
una "visione del mondo". Un 
romanzo che assume l'ambiente 
sportivo come referente imme-
diato di una storia, coinvolgen-
do la squadra nazionale (ai 
mondiali di Germania del '74), 
la dirigenza, la direzione tecni-
ca, i giocatori, i giornalisti al se-
guito, il pubblico, le partite. Il 
tutto impastato nel presagio di 
un'esclusione annunciata, nella 
rabbia e nella solitudine di un 
mestiere da cane sciolto (che 
specchia appunto lo sconforto 
in certi colloqui amari con un 
cane malandato). 

Puntando al "meglio" Damiani 
finisce dunque per escludere dal-

. . . 

w w w . z a r i i c h e l l i . i t 

ZANI CHELL! 
I LIBRI SEMPRE APERTI 

"Freddezza di ghiacciolo? Sareb-
be il più bel complimento che mi 
sia mai stato rivolto: purtroppo 
ne sono ben lontano". Un episo-
dio di cui Damiani avrebbe do-
vuto tener conto, anche per le 
implicazioni che si riverberano 
sulla lettera aperta di dimissioni 
che Arpino mandò dalle colonne 
(15 febbraio 1959) di "Paese Se-
ra" agli amici del "Mondo", 0 
giornale di Mario Pannunzio su 
cui aveva scritto per sei anni: Ar-
pino amante di paradossi, che 
usa la parola "filocomunista" per 
dichiararsi - proprio chiamando 
in causa Augusto Monti - "estre-
mamente libero e liberale". 

ressava più come scrittore di arti-
coli, da quando lavorava per 
Montanelli, che come scrittore 
narrativo; non ne amavo lo stile 
romanzesco, troppo artificioso e 
monotono". 

In questo volume Damiani ha 
il merito non piccolo di puntare 
decisamente sull'esordio di Sei 
stato felice, Giovanni, e anche 
di rileggere in una chiave meno 
ovvia Un delitto d'onore. Ma ha 
poi il torto di sottovalutare sia il 
passaggio del dittico costituito 
da Gli anni del giudizio e da 
Una nuvola d'ira (non si tratta 
certo di rivendicare un caratte-
re "regionale" all'opera di Arpi-

la sua scelta almeno tre momenti 
importanti del percorso di Arpi-
no: quello dell'"impegno", quello 
dello sport, quello delle storie per 
i ragazzi. Pur individuando, ad 
esempio, in Rafè e Micropiede 
una delle "migliori favole", non 
arriva però a tirarne le conse-
guenze. Nella probità del giudi-
zio ci voleva forse più coraggio a 
restituire nel vivo dei testi la for-
za di un narratore che non ha mai 
smesso di cercarsi. Il che vuol poi 
dire - non solo narrativamente -
di cercare e di cercarci. 

G. Tesio insegna letteratura moderna 
• contemporanea all'Università di Vercelli 

La certezza 
del bene 

di Monica Bardi 

Francesco Roat 
A M O R C H ' A N U L L O A M A T O 

pp. 175, €15, 
Marni, Lecce 2005 

Le tre voci che si alternano 
in questo romanzo di Roat 

sono affini a quella di Elena, la 
"donna sbagliata" del roman-
zo pubblicato nel 2002 da Ava-
gliano che, nella Trento pro-
vinciale e borghese dell'ante-
guerra, andava alla ricerca di 
un suo modo (attraverso i libri di 
Goethe, Schopenhauer e d'An-
nunzio) per riempire il vuoto di 
un mondo familiare e sociale se-
gnato dall'assenza della parola. 
Anche il tono dei tre personaggi 
di questo nuovo romanzo, Fer-
raccio, la madre Paola e Bella, è 
quello di chi si sforza di ricostrui-
re la propria storia, compiendo 
un percorso d'individuazione e 
di riappropriazione di sé. Tocca 
al lettore, attraverso questi tre 
punti di vista che si accordano 
solo a tratti, di ricostruire la sto-
ria, con un lavoro attivo di dialo-
go con l'autore. 

Da questa fatica comune, che è 
richiesta da una strattura com-
plessa e implica un'attenzione vi-
gile rivolta verso i dettagli, emer-
ge dal buio soprattutto la storia 
d'amore che ha legato Paola al 
barone Klaus von Klausemberg, 
che ha un peccato storico e indi-
viduale da scontare e che tutta-
via, nelle vesti di padre-zio, ha ac-
cudito con affetto Ferruccio; il 
ragazzo è vittima di un disagio 
psicofisico che si complica con il 
passare del tempo; dall'innocua 
osservazione delle gambe delle 
passanti, che fotografa compien-
do una selezione estetica esaspe-
rata, Ferraccio devia verso un'ec-
citazione emotiva che si trasfor-
ma in' amore ossessivo nei con-
fronti dell'infermiera Bella. Cer-
cando uno stile per il delirio di 
Ferraccio, Roat evita le scelte più 
ovvie, conscio di essersi messo 
sulla strada abusata della descri-
zione della patologia psichica. Ne 
deriva una scrittura che conti-
nuamente cambia, sensibile ai 
mutamenti d'umore ma anche fe-
dele al carattere del personaggio, 
che sceglie come contrappunto 
dei suoi pensieri, il tono solenne 
delle Sacre Scritture. 

Le storie sembrano fatalmente 
scivolare verso l'esito tragico che 
è stato preparato da flussi della 
coscienza segnati dalla sofferenza. 
L'unica a salvarsi è Bianca, che 
fugge a Venezia, lontano dal lavo-
ro in ospedale, dall'amante e dal 
ricordo della figura paterna: "Se 
chiudo gli occhi, riesco ad andare 
oltre 0 vuoto di questi giorni. Mi 
vedo fra dieci anni in una piazza 
assolata. Salgo per un vicolo bian-
co. Una bambina sfiora con le di-
ta la calce. Io stringo tra le braccia 
quella bambina: mia figlia. Ho 
certezza del bene a venire". 

A differenza di Bianca, gli altri 
personaggi, sofferenti, afasici, 
smemorati, finiscono per scivo-
lare, investiti dalla compassione 
dell'autore, nel nulla. ® 

http://www.zariichelli.it


Poesia 
La pronuncia sola 

di Giorgio Bertone 

Cesare Viviani 
L A F O R M A D E L L A V I T A 

pp. 194, €11,80 
Einaudi, Torino 2005 

£ t T ) e r c h é la mente insiste a 
T cercare il male?"; pare 

un interrogativo giobbesco, 
quello posto in introibo all'ul-
timo libro di poesia di Cesare 
Viviani, un interrogativo appe-
na un poco più intellettualizza-
to di quello classico, e che in-
vece apparirà ben presto il suo ro-
vescio, una risposta implicita su 
un altro piano, totalmente dislo-
cato rispetto alla tradizionale teo-
dicea. Ed ecco la risposta-, subito 
marcata in corsivo nel testo limi-
nare: "Ora per evitare il male / bi-
sogna non sentire il dolore, pen-
sare / che il male è salvezza da un 
male maggiore. / Pensare che il 
male è assoluzione, / e non con-
danna: / è manna". Solo le restan-
ti 183 pagine possono illuminare 
un simile assunto. E dico le pagi-
ne e non dico il numero dei versi 
o dei componimenti, perché si 
tratta di un unico poema - pur di-
viso in trentasei parti - di tipo 
narrativo-asseverativo che dipa-
na, con intensità che mai cede, il 
lungo filo della "forma della vita". 

Narrazione, dunque, con versi 
variabili, lunghi in genere, che 

O P E R A Z I O N E P E C I 
Storta di un sequestro mediatico 

: Guide/li Giorgio 

In questo volume Giorgio Guidellì 

ricostruisce le fasi dell'organizzazione i 

del sequestro di Roberto Peci, fratello 

del noto Patrizio, capo delle Brigate 

Rosse. Patrizio Peci fu tra i teste 

chiave del processo Moro. Nel giugno j 

de l 1 9 8 1 i b r iga t is t i d e c i s e r o di : 

fargliela pagare sequestrandogli il 

fratello e uccidendolo barbaramente. 

; pp. 84, euro 9,00 

O L D M E D I A , 
N E W M E D I A 
Tecniche e teorie dai vecchi ai 
nuovi media 

j Catodi Antonio 

A cavallo tra Ottocento e Novecento 

: g l i o l d m e d i a c o m e t e l e g r a f o , j 

telefono, radio e televisione hanno 

strutturato e radicato la comunicazione 

nella nostra società. Oggi computer e 

Internet, nei passaggio dall'analogico 

al digitale, stanno rivoluzionando il 

sistema mediale proponendo fusioni, 

riconversioni e integrazioni tra old e 

new media. Questo libro illustra ii 

[ mondo dei nuovi media ricostruendo 

j tutti i passaggi delle trasformazioni 

mediali. 

pp. 156, euro 12,50 
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l'autore garantisce come "endeca-
sillabi eccedenti" (ma anche, si 
aggiunga, eventualmente ortome-
trici, magari con accento di quin-
ta per giunta debole: "gli equilibri 
delia misure umane") o frutto 
dell'"unione di due versi tradizio-
nali" che andrebbero ricontrollati 
e che comunque la competenza 
metrica media attuale, che non è 
neppure più quella di cui parlava 
Contini, fatica a sentire (meglio si 
sentono le rime sparse, spesso 
grammaticali). Tanto più che ciò 
che prende per mano il lettore è, 
in superficie prima, in profondo 
poi, la vena affabulatoria che so-
spinge in scena vari personaggi di 
solito di matrice e mestiere intel-
lettuale: "C'è uno scrittore, amico 
di Fontana, / che ha uno sguardo 
sconvolgente e una voracità / di-
sumana, influente: guarda la vita 
degli altri, / di tutti gli altri, come 
una povera recita". 

L'intero cast di personaggi, di 
solito affetti dai mali di stagione 
storica (depressione, iperattivismo 
compensatorio, angoscia di ritor-
no - e anche di andata - , senso del 
vuoto e del non senso, "la pentola 
dell'ansia", nodi e groppi tutti che 
l'autore conosce a puntino per via 
della professione di psicoanalista, 
e la psicoanalisi ogni tanto qui af-
fiora a portare acqua al mulino del 
generatore centrale: la contrappo-
sizione del Male e del Parziale al-
l'Amore e al Tutto, con risoluzio-
ne semplice di quelli in questi), re-
cita ora in "a solo", ora in con-
trappunto a più voci, le varie sce-
ne della vita psicosociale e al coro 
spetta l'immediato ripiegamento 
riflessivo, gnomico fino a sfiorare 
0 lapidario, mentre altre voci si in-
sinuano, voci anonime, portatrici 
di luoghi comuni (non sono an-
ch'essi "forma della vita" ricevibi-
le, accoglibile?), e la voce stessa 
dell'autore, a volte nettamente 
scandita, a volte nascosta: "In quel 
giorno [Dossi] si ribadiva / che il 
vero miracolo non fosse la guari-
gione / quanto la conversione. Av-
viene / nell'intimo del cuore e non 
è / materia da testimonianza tele-
visiva" (la polemica sull'attualità 
mediatica o sulla guerra o sulla 
new economy affiora qua e là a 
sorpresa, inaspettata e un poco in-
congrua nel flusso del discorso sa-
pienziale, e "metafisico"). Per cui 
versi che sentenziano così: "Il ni-
tore di un gesto, la sua luce / ripa-
gano qualunque attesa (...) Una 
carezza, / un contatto colmano il 
cuore più di tutte / le volontà e le 
frenesie di fare", non sai bene da 
quale "fondo" arrivino. Eppure 
non sono détte per controcanto 
ironico del banale. 

L'ironia è bandita e Viviani è 
abile nel miscelare insieme avve-
nimenti contemporanei e defini-
zioni del mondo caricandoli di 
valore e di forza immettendoli 
ogni volta nel quadro dell'assunto 
generale per una continua dimo-
strazione esemplare virtualmente 
illimitata. Assunto che è il seguen-
te: all' "Indecifrabile", alTInqua-
lificabile" della vita occorre, se 
non arrendersi, abbandonarsi, co-
sì come ai male, in una coinciden-
za quasi perfetta tra verità ed eti-
ca. "Si avvicina all'immutabile, al 
vero, / chi accoglie l'offesa senza 
contrastarla (...) per conoscere il 
bosco bisogna abitarlo, / arren-

dersi alla sua vita". E non è que-
stione, ovvio, dell'"altra guancia", 
ma di verità ontologica che affian-
ca senza confondervisi il linguag-
gio religioso. Su tutto, dono e gra-
zia unica è infatti la Creazione, la 
"manifestazione / più alta dell'a-
more del Padre". L'"Incarnazio-
ne", 0 riscatto dal peccato è già 
una variante contraddittoria, col-
locabile nei paraggi dell'inaccetta-
bile, perché l'Incarnazione pre-
suppone la Storia, il fare. 

E invece non ci sono altre ve-
rità o terapie, neppure psicoana-
litiche; verità e rimedio della 
guerra di infelicità che è la vita, e 
la lotta di esistenze degli uomini, 
consistono nella rinuncia al fare 
e all'azione mirata. Ecco allora 
che l'originario quesito sul male 
non si affronta, non si risolve: si 
dissolve. 

Ciò che in fondo predica Vi-
viani nella sua tensione quasi 

mistica (una mistica ottenuta at-
traverso l'ascesi decostruzionisti-
ca: anche diegeticamente ogni 
storia, ogni personaggio è la pol-
vere di se stesso, omuncolo della 
web generation con attrazioni 
neojacoponiche, ma stilistica-
mente alla ricerca di un linguag-
gio e di parabole alternativi a 
quelli religiosi) è una mutazione 
antropologica. "Distruggere / ciò 
che in altezza è stato fatto, pensa-
to": Ground Zero della fabbrica 
storico-progressiva della Torre di 
Babele. L'homo faber, l'homo 
oeconomicus, l'uomo esploratore 
e cacciatore, l'homo philosophus, 
l'homo indefessamente interpres, 
cedono di fronte all'istanza del-
l'Assoluto immutabile e si omolo-
gano al gesto unico e definitivo di 
un Creatore di fronte al quale è 
inutile cercare o immaginare altra 
vita che quella che si ha. 

E le storie singole? Le vicende? 
La comunità? Tutte nel caldero-
ne? Certo, anche a una prima let-
tura e dopo aver indicato al letto-
re almeno gli evidenti legami di 
questo straordinario poemetto 
con il Silenzio dell'universo (altro 
titolo non da poco: 2000) da cui 
discende, non sfuggirà che nell'ul-
timo Viviani l'appello a una "co-
munità" si fa oggettivamente 
drammatico proprio nel momento 
in cui è esaltata l'indistinzione nel-
l'Assoluto e nell'Amore, totalmen-
te astorici. Quale base per una co-
munità se non la distinzione, la 
scelta?, si potrebbe obiettare. Ma 
quella di Viviani è una Verità as-
soluta che nel momento in cui vie-
ne riconosciuta come tale (e le vi-
cende personali di ogni lettore che 
possa identificarsi con le biografìe 
di uno dei tanti personaggi e, suo 
malgrado, fare i conti con il dilem-
ma della modificabilità o accetta-
bilità del mondo, insomma dell'a-
zione coatta, per sopravvivenza fi-
sica o psichica) diviene intollerabi-
le come ogni Verità. O con me o 
contro di me. Ed è ciò che ci tra-
volge, ci sconcerta, ci sgomenta 
con la forza eccezionale e altret-
tanto paradossale di una parola 
poetica, o meglio "la pronuncia 
sola", cui è affidato un compito al-
trettanto grande e supremo, e che 
travolge, con i nostri pensieri, lo 
squallore e il delinquenziale in cui 
è caduto e cade il linguaggio nel 
quotidiano, pur miracolosamente 
accogliendo pur esso. • 

giorgiobertone@tiscalinet.it 

G. Bertone insegna filologia italiana 
all'Università di Genova 

Visibile 
nulla 

di Giorgio Luzzi 

Eugenio De Signoribus 
R O N D A D E I C O N V E R S I 

pp. 140, € 17,50 
Garzanti, Milano 2005 

Il t i tolo stesso di ques to 
nuovo libro di De Signori-

bus evoca due elementi tema-
ticamente forti, la cui possibi-
le confluenza po t rebbe sug-
gerire un model lo di civiltà 
approdato al suo destino po-
sitivo: la circolarità e la comu-
nità; mobilità vigile che cerca assi-
duamente se stessa e radicamento 
comunitario che elegge come mo-
dello la porzione laica all'interno 
di una comunità religiosa. E in ef-
fetti il radicamento cristiano si 
espone in questo libro in una mi-
sura insolitamente in-
tensa, culminante nella 
sezione finale che porta 
il titolo espressivo (un 
discorso sulle "soglie" 
del testo ci rivelerebbe 
ancora una volta una 
opzione costruttiva di 
insolita energia) "Ac-
corale per le terresan-
te": sospetto che il ter-
mine "accorale" possa 
essere un eloquente 
neologismo, ma quanto alla poli-
semia dell'altro sostantivo l'auto-
re stesso propone di intenderlo 
come "non solo il luogo geografi-
co-religioso comune ma anche 
della politica, della fraternità, del-
la poesia". Un'assidua barriera fi-
gurale fa sì che la profonda attra-
zione per la responsabilità testi-
moniale del soggetto storico, la 
sua passione per l'epocalità, non 
rischino mai di autorappresentar-
si, di ignorare che il linguaggio 
stesso è una componente dram-
matica e cruciale, e non un sem-
plice ponte, dell'epocalità; e sem-
bra davvero che questa sia una 
virtù rara, almeno grazie all'altez-
za alla quale il poeta marchigiano 
è in grado di condurre questa de-
cisiva integrazione. 

Da un lato, dunque, affrontia-
mo cadenze ritmiche che ci erano 
già note, brillanti per senso della 
misura e per un'ambiguità non 
gratuita quanto piuttosto frutto 
necessario del ridurre, con la ten-
denza forte a piani gnomici, a in-
cisi sentenziosi, a prevalenze della 
pointe, cari a certo Novecento 
maggiore: "la vita che tu accogli / 
solo così non è / un risentire c'è / 
tra ceneri e germogli". Si aggiun-
ge ora una predilezione diffusa 
per l'intensificazione espressioni-
stica, meditata probabilmente sul-
la linea Dante-Rebora, ma anche 
finemente lavorata, senza eccessi, 
alla confluenza di lessici terragni, 
di rugosi localismi espressivi; l'e-
nergia onomaturgica si situa ap-
punto alia confluenza tra apporto 
culturale e identità espressiva lo-
calizzata, comunitaria: è un proce-
dimento non passionale ma anali-
tico, che tende a moltiplicare il 
potenziale comunicativo del se-
gno. Contemporaneamente, il li-
bro apre nuove frontiere prosodi-
che ai limiti del superamento del 
verso tradizionale, vere e proprie 

novità di tipo pseudonarrativo e 
però fortemente coese ("ne veniva 
un pungente odore verbale di pel-
li malconciate"), all'interno delle 
quali sembra risaltare con partico-
lare evidenza una diffusa condi-
zione purgariale, anch'essa presu-
mibilmente collegata a certo No-
vecento maggiore, ma qui innova-
ta dall'incombenza di una frater-
nità devastata e devastante assun-
ta come imago Christi. 

Rovesciando la celebre e-
spressione di Hannah Arendt, si 
potrebbe dire che questo libro 
non abbandoni l'ossessione per 
la non banalità del male: l'ospite, 
lo straniero, il soggetto nomade, 
avulso estirpato decontestualiz-
zato, sono, in una prospettiva 
cristiana, le immagini di uno 
scandalo, primariamente etico, 
permanente e appunto devastan-
te. La visione evangelico-egua-
litaria, presupposta e non dichia-
rata, aggancia una nozione del 
male come responsabilità e sem-
bra rifiutarne la conturbante de-
scrizione pragmatica che lo in-
clude in una routine; c'è in De 
Signoribus un incalzante e assi-

duo stato di stupore 
morale che lo porta al-
la ricerca di equilibri 
delicatissimi tra sma-
scheramento, invettiva 
contenuta, strazio pri-
vato. Ostinato, analiti-
co, dotato di una forte 
e soggiacente volontà 
persuasiva, questo li-
bro può essere letto 
anche come modello 
di una severa chiamata 

in corresponsabilità davanti al-
l'appuntamento epocale e all'ir-
reversibilità della storia. Quello 
che viene definito, forse sulla 
scia di una suggestione leopar-
diana, come "il visibile nulla" è 
molto spesso nella realtà un trop-
po pieno, la sguaiata dimensione 
formale del potere e delle sue 
maschere, quella che genera ver-
si di un'efficacia straniante, cui la 
qualità della misura, del control-
lo emotivo e intellettuale, garan-
tisce decisamente l'accesso a una 
forma del tragico: "o nella più ri-
bollente broda / dove sguazza in 
bolle di sozzura / a fauce aguzza 
un orchetto truce". La pointe sa-
tirico-mimetica è eccezionale; la 
memoria dantesca mi pare a sua 
volta evidente e con essa la rimo-
bilitazione del patrimonio pluri-
linguistico come equivalente, e 
non semplice strumento, della 
non inevitabilità del male e della 
contraddizione che è nella sua 
permanente centralità. • 

G. Luzzi è poeta, critico e traduttore 
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Poesia 
Ilare 

e tragico 
di Antonio Prete 

Attilio Lolini 
N O T I Z I E 

D A L L A N E C R O P O L I 
pp. 190, € 14, 

Einaudi, Eorino 2005 

FTNIUOTOUNI 
NOTIZIE DALLA NECROPOLI 

UICTTF-'TIDORIIS V 
WRORO PROFUMO 

Trent'anni di scrittura poe-
tica. Un cammino che ora 

accoglie le diverse stazioni - a 
partire dal 1974, anno di Ne-
gativo parziale - in un movi-
mento che espone la ragione o 
l'impulso di una poetica: la sfi-
ducia per la parola piena, di-
scorsiva, ragionativa, l'amore in-
vece per l'abrasione, la cancella-
zione, il silenzio, il bianco. Se 
nella prima sezione - Da una sta-
zione all'altra - questo movimen-
to affida la narrazione a sequen-
ze nominali, opaciz-
zando il verbo, con 
l'effetto di uno spaesa-
mento, di un azzera-
mento del senso pro-
spettico, nelle altre se-
zioni l'abrasione è dav-
vero ricerca di un pia-
no silenzioso da cui af-
fiori la parola, e, con 
essa, la musica. Una 
morfologia del bianco, 
variamente declinata, 
che si risolve in una scrittura che 
ha sullo sfondo il vuoto di senso. 
Un continuo esercizio di distan-
ziamento da ogni forma di incan-
to, di fascinazione, di stupore. 

L'imitazione di Le Voyage di 
Baudelaire, posta al centro dei 
libro, espone bene questo oriz-
zonte e questa ricerca. Il mezzo 
per questo disincanto e per 
questa spoliazione di senso è il 
perseguimento di una sorta di 
povertà della lingua, intesa co-
me rinuncia alle volute retori-
che, agli orpelli, alla sovrabbon-
danza seduttiva. La lingua è lì, 
come un paese dove ci si muove 
a caso: ci si imbatte in fram-
menti di versi classici, in resti di 
arie musicali, in parole sospese, 
in balbettii, e tutto diventa ma-
teria non per una costruzione, 
ma per uno svuotamento di 
senso, per l'accenno di un moti-
vo che subito cerca il suo inca-
vo negativo, la sua perdita, il 
suo vanire. 

Eppure, nonostante questa 
voluta povertà della lingua, c'è 
un effetto di eccesso, di estre-
mo, di paradosso. Un effetto 
che è dato dall'ironia, e autoi-
ronia che accompagna il sog-
getto dello sguardo messo in 
scena, il suo autoritratto. All'a-
spetto distruttivo dell'ironia si 
accompagna una disposizione 
clownesca, dunque irridente e 
malinconica, leggera e tragica, 
che può richiamare certi versi 
di Apollinare o di Caproni, ma 
anche quella linea da ballata 
ilarotragica che da Villon va 
verso il Baudelaire di Le vin de 
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l'assassin. Lolini è autore di 
traduzioni-imitazioni che sono 
anzitutto dialoghi su registri 
consonanti, da L'Ecclesiaste, 
che uscì con una prefazione di 
Fortini, a Le voyage baudelai-
riano qui riportato, a testi di 
Larkin, Benn, Lowry, Jabès: 
esercizio di antipoesia, visita-
zione del teatro della vanitas 
("Un vuoto nulla / ascolta / un 
infinito nulla" era la versione 
del famoso verso biblico). 
Frammenti e immagini prove-
nienti dalle imitazioni vanno a 
collocarsi nei versi di questa 
raccolta: "giorni truccati da 
giorni", il "sole goffo" che 
"pende all'orizzonte / come un 
lume di scena". Imitazioni che 
sono fedeltà a un tono, a uno 
sguardo sul mondo. 

Il verso breve, con qualche 
endecasillabo che cade qua e là, 
come resto un po' opaco di una 
tradizione, si accompagna alla 
parola isolata, diventa quel ver-
sicolo che da Laforgue a Unga-
retti a Caproni ha una sua vita-
lissima storia, e va a formare 
strofe asimmetriche, scandite 

dalla spazialità silen-
ziosa: è soltanto il di-
stico a tornare con 
qualche regolarità, 
secondo quella coin-
cidenza che mentre 
sanziona la clausola e 
il congedo manda un 
lampo, magari affida-
to a una rima inatte-
sa. Minima concessio-
ne alla tradizione del-
l'ottava rima popola-

re. Più sottile è l'affiorare del-
l'elemento musicale che tra-
scorre qua e là con forme ato-
nali o con il falsetto proprio di 
chi conosce benissimo la tradi-
zione operistica italiana (vanno 
ricordati, in inciso, alcuni titoli 
allusivi di precedenti plaquettes 
di Lolini: Salomé, del 1979, Li-
bretti d'opera, 1984, Arie di sor-
tita, 1989). 

La forma epigrammatica sem-
bra una tentazione di questa 

poesia, ma è come se a un certo 
punto l'epigrammatismo devias-
se verso il frammento o verso l'a-
rietta di un Metastasio irriso e 
rovesciato: difatti l'epigramma è 
svuotato del suo strale, del suo 
bersaglio, poiché è il mondo 
stesso l'orizzonte: "ancora vuoi 
muoverti? / chiesi: dove? Pensa-
vo / che il mondo è un posto / 
molto vecchio e sporco / un re-
pertorio d'inezie / di pezzi di 
carta / nel vento che mulina". 

Quanto alle figure che anima-
no i versi, si tratta spesso di cor-
pi-spettri, di zombi, di larve, tut-
te raffigurazioni deformi di un io 
specchiato nell'insignificanza, 
nella perdita di senso. Il paesag-
gio della modernità - della mo-
dernità baudelairiana che viene 
dai Tableaux parisiens - è attra-
versato da figure che si muovo-
no traballanti e incerte e deformi 
in un'aria il cui ossigeno è il di-
samore. Una poesia, insomma, 
che scorge, dappertutto, la fuga 
della poesia, la fine della poesia: 
"La poesia non abita più qui / 
non c'è poesia dove vivi / ( . . . ) / 
La poesia è da altre parti / fugge 
il presente scortese / e l'uggioso 
futuro". • 

pretegunisi.it 

A. Prete insegna letterature comparate 
all'Università di Siena 

II genere 
e una citta 

di Alberto Casadei 

Guido Mazzoni 
S U L L A P O E S I A M O D E R N A 

pp. 256, €20, 
il Mulino, Bologna 2005 

Fondamentale ma scomo-
do può essere definito 

questo saggio di Mazzoni. 
Fondamentale, perché per la 
prima volta si tenta di inter-
pretare lo sviluppo della poe-
sia dopo la svolta romantica 
di fine Sette - inizi Ottocento 
non sulla base di una o più poe-
tiche sviluppatesi (come in fondo 
faceva Hugo Friedrich nel suo 
tuttora citatissimo La struttura 
della lirica moderna), ma sulla 
scorta di categorie generali. Il ri-
sultato, ottenuto grazie a passag-
gi logici sempre moti-
vati e a una scrittura 
concreta, apparirà tut-
tavia scomodo a chi 
non accetta più nem-
meno la possibilità di 
concepire discorsi uni-
tari e metodològica-
mente forti nell'analisi 
dei testi, allo scopo di 
definire non un singo-
lo tassello, ma, come 
ribadisce più volte 
l'autore, i tratti dell' intero. 

Proprio quest'ultimo aspetto 
rimanda alle premesse del sag-
gio, correttamente esplicitate nel 
primo capitolo. Mazzoni riven-
dica la necessità di salvaguarda-
re il valore interpretativo della 
letteratura: non a caso, in aper-
tura e in chiusura del libro viene 
collocata una limpida afferma-
zione di Adorno, "le forme del-
l'arte registrano la storia degli 
uomini con più esattezza dei do-
cumenti". Per unire storia e poe-
sia, i testi vengono considerati 
come "forme simboliche", ossia, 
seguendo Panofsky, come "un 
segno sensibile, concreto, che ri-
manda a un contenuto spiritua-
le". Viene anche riesaminata la 
categoria di "genere letterario", 
ora di nuovo molto impiegata 
ma di scarsa coerenza teorica: 
per riuscire a mettere in rilievo 
gli elementi effettivamente con-
divisi fra testi diversi, il mezzo 
migliore è quello di usare una 
metafora, concependo il genere 
come una città, nella quale si 
hanno sì un centro e una perife-
ria, ma non fissi per sempre e so-
prattutto non necessariamente 
legati a un valore (con il centro 
sempre superiore alla periferia). 

La poesia moderna ha posto al 
suo centro la lirica in quanto 
espressione di un io sempre meno 
astratto o trascendente e sempre 
più empirico. Altre forme di poe-
sia praticate sin dall'antichità (il 
racconto o l'epica in versi, i poe-
mi didascalici ecc.) sono state re-
legate a eccezioni, e quindi alla 
periferia, a cominciare dalla svol-
ta romantica. Mazzoni evidenzia 
il fatto che il concetto di lirica si 
forma in sostanza solo nel secon-
do Cinquecento, e che rimane in 
concorrenza con una concezione 
più larga e pragmatica della poe-
sia (non solo lirica) ancora nel 

corso del Settecento. La svolta 
viene esaminata nell'opera di 
Leopardi, non a caso l'autore più 
trattato nell'intero saggio: se nei 
Disegni letterari si leggono propo-
siti di opere che guardano verso il 
passato e di altre che corrispon-
dono alle nuove modalità lettera-
rie, è l'Infinito a mostrare bene 
l'intersezione fra la volontà di 
esprimere le verità personali di un 
io empirico (e non trascendentale 
come, per lo più, quello di Petrar-
ca) e la necessità di rispettare an-
cora i canoni di una poetic diction 
classicistica, nel lessico e ancora 
più nella metrica. 

La poesia moderna si può 
dunque concepire come la pro-
gressiva espansione dell'io empi-
rico come soggetto unico al cen-
tro dei testi: un egocentrismo 
che, alla fine dell'Ottocento e 
poi nel primo Novecento, por-
terà Rimbaud e i simbolisti, e poi 
in vario modo gli avanguardisti, 
a rompere definitivamente tutte 
le convenzioni ormai storica-
mente acquisite, facendo consi-
stere, alla fine, la poesia moder-
na con la sola lirica. Questo mo-

vimento di tipo "narci-
sistico" (nel senso di 
Lasch) ha prodotto 
non solo L'oscurità" 
tipica di gran parte 
della lirica, ma anche il 
progressivo distanzia-
mento da un rapporto 
con gli altri e con lo 
scorrere del tempo, ri-
servati invece alla nar-
rativa. La lirica, centro 
della poesia moderna, 

corrisponde quindi in pieno a 
una situazione sociale fondata 
sull'individualismo e sugli impe-
rativi del be yourself ed express 
yourself: imperativi ben presenti 
anche nella musica pop, che in-
fatti non solo ha soppiantato 
quella colta, ma ha ormai sosti-
tuito anche la lirica elaborata, 
che interessa a cerchie ormai ri-
strettissime, non solo in Italia. 

L'analisi di Mazzoni è ben più 
articolata di quanto qui non si sia 
potuto mostrare. Fra le non mol-
te obiezioni, a parte forse una 
leggera sottovalutazione del pe-
riodo barocco nella formazione 
di alcuni presupposti della poesia 
moderna, si può forse proporre 
quella della valutazione della 
contemporaneità. In effetti, la 
presenza di grandi opere non 
espressivistico-soggettive nel cor-
so del Novecento, da The Waste 
Land sino a Der Untergang der 
Litanie di Enzensberger, può es-
sere considerata non come una 
semplice eccezione, ma come l'e-
quivalente della costruzione di 
monumenti imprescindibili nel-
l'ambito di una città quanto mai 
uniforme. Proprio questa presen-
za può in parte confortare: esiste 
per la poesia (non solo lirica) la 
possibilità di riuscire a sintetizza-
re verità generali e non solo dei 
singoli, in questo venendo a esse-
re confrontabile con il pensiero 
aforistico. Se quindi la sopravvi-
venza della poesia in quanto for-
ma autonoma avrà un senso, lo 
avrà appunto perché la soggetti-
vità non necessariamente deve es-
sere narcisistica, e perché i valori 
in campo del modello capitalisti-
co non dovrebbero per fortuna 
essere eterni. • 

alberto.casadei@ital.unipi.it 

A. Casadei insegna letteratura italiana 
all'Università di Pisa 

Dialogo 
democratico 

di Maria Tosca Finazzi 

Alberto Bertoni 
T R E N T ' A N N I 

D I N O V E C E N T O 
LIBRI ITALIANI DI POESIA 
E DINTORNI ( 1 9 7 1 - 2 0 0 0 ) 

pp. 301, € 17,50, Book, 
Castel Maggiore (Bo) 2005 

Dietro la scelta di Alberto 
Bertoni di curare un'an-

tologia poetica degli ultimi 
trent'anni del Novecento ita-
liano, mettendo in primo pia-
no i libri anziché gli autori, agi-
sce certamente un'idea "demo-
cratica" della poesia. L'idea, in 
primo luogo, che il lavoro del cri-
tico debba essere liberato dal mi-
to di un ipotetico canone lettera-
rio, entro il quale costringere un 
panorama poetico che si presenta 
invece sempre più multiforme, 
mobile, refrattario a qualunque 
forma di giudizio classificatorio. 
Si coglie, scorrendo le pagine del 
libro, la sensibilità "democratica" 
che ha guidato il curatore nel dia-
logo vivo e di autentico confron-
to con il mondo "allargato" della 
poesia. E questo non solo perché 
una scelta generosa, "decisamen-
te più inclusiva che esclusiva", ha 
portato Bertoni a selezionare, in 
ordine cronologico dal 1971 al 
2000, ben duecentotrenta opere 
di altrettanti autori, tutte docu-
mentate da uno o più testi, dalla 
riproduzione della copertina del-
la prima edizione e accompagna-
te da una breve, quanto indispen-
sabile nota biografica, bibliogra-
fica e critica. Ma anche perché, se 
si dovesse scegliere un unico leit-
motiv, percorrendo questo "eser-
cizio di archeologia della contem-
poraneità", si dovrebbe forse in-
dividuarlo nel "dialogo". 

Niente, più della dialettica viva-
ce con cui la poesia, in questo li-
bro, si confronta con tutte le sue 
diramazioni, può dar meglio con-
to della varietà e della ricchezza 
delle voci poetiche degli ultimi 
decenni: dalle varianti della poe-
sia visiva, alle incursioni nella pro-
sa, dalle scritture al femminile alla 
poesia religiosa, dalla creatività 
bilingue dei neodialettali al sotto-
bosco delle traduzioni, fino all'in-
clusione di dieci canzoni di can-
tautori, come quelle di Guerini, 
Lolli, Vecchioni, accostate, lette-
ralmente, tra le pagine, a quelle di 
Giuseppe Conte, Emilio Rentoc-
chini, Edoardo Sanguineti. 

Svincolato dall'obbligo di dog-
matismi, il critico riconosce lo 
scopo del suo lavoro nel delicato 
compito di guidare il lettore lun-
go le "trame di senso" che si rin-
tracciano nel "proliferare 'oriz-
zontale' di scritture", nella consa-
pevolezza, scrive Bertoni, che in 
gioco c'è la "virtualità pedagogi-
ca - tra godimento e moralità - di 
una spinta alla lettura e alla scrit-
tura poetiche che può ancora far 
vivere meglio, perché piacere del 
testo e disponibilità autentica alla 
voce dell'Altro finiscono quasi 
sempre per coincidere". • 

toscafizzy@tin.it 

M.T. Finazzi è pubblicista 
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Letterature 
La seconda sezione 

Autore suicida 
di Giorgio Cusatelli 

Uwe Johnson 
I G I O R N I E G L I A N N I 

V O L . 2 
ed. orig. 1971, trad. dal tedesco 

di Nicola Pasqualetti e Delia Angiolini, 
pp. 507, €32, 

Feltrinelli, Milano 2005 

Eprobabile, anzi auspica-
bile, che i lettori italiani, 

già coinvolti in profondità dai 
romanzi di Uwe Johnson 
{Congetture su Jakob, 1961; Il 
terzo libro su Achim, 1963; 
Due punti di vista, 1970), pos-
sano cominciare a considerare 
come un capolavoro la ricchissi-
ma tetralogia, I giorni e gli anni, 
della quale gli stessi traduttori, 
avevano già presentato, nel 
2002, la prima sezione (cfr. 
"L'Indice", 2003, n. 1). 

Johnson, nato nel 1934 in Po-
lonia, quando verso quei territo-
ri si proiettava la minaccia de! 
nazionalismo nazista, e successi-
vamente trasferitosi a Berlino 
Ovest per evadere dal regime in-
stauratosi nella Germania orien-
tale, emigrò infine negli Stati 
Uniti, dove, nel 1984 chiuse una 
tormentata esistenza, spesa per 
la rivendicazione di diritti umani 
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che potessero conciliare la sfera 
del privato con la missione della 
partecipazione sociale: così, alla 
luce di questi dati, non è com-
pletamente legittimo assegnargli 
un profilo ideologico che rientri 
negli schemi convenzionali, e 
conviene limitarsi a sottolineare, 
nella sua scrittura, anzitutto 
un'urgenza di com-
prendere, estesa, con 
sconcertante genero-
sità, a eventi estrema-
mente contraddittori; e 
conviene constatare in 
lui la coesistenza di 
principi umanistici 
sempre a rischio di ge-
nericità, con pulsioni 
civili e sociali, ogni vol-
ta necessariamente sot-
tratte alle ambiguità di 
ogni engagement. 

Analizzando il titolo è agevole 
intendere come questa monu-
mentale opera contesti vigorosa-
mente l'autorizzazione al reali-
smo invece tradizionalmente 
concessa alla storia: "i giorni", 
vissuti nella totale frammenta-
zione della quotidianità, inter-
vengono qui in modo perentorio 
a smantellare la struttura degli 
"anni", cioè l'operato dello stra-
tificarsi dei singoli, innumerevo-
li, eventi; ed è del tutto naturale 
che la scrittura assuma provoca-
toriamente l'assetto di un diario, 
articolandosi con pedantesca 
precisione, dal "venti dicembre 
1967, mercoledì" al "diciannove 
aprile 1968, venerdì". 

Come non bastasse, Johnson 
procede allo smantellamento del 
ruolo del narratore onnisciente, 
e lo fa precisando nel sottotitolo 
che tutti i materiali del libro non 
si costituiscono in testimonianza 
di una presenza autoriale, bensì 
risultano "estratti" dall'espe-
rienza esistenziale di una donna 
tedesca, Gesine Cresspahl, che, 
emigrata a New York, è ormai 
protagonista di una complicata 
vicenda d'integrazione nella me-
tropoli americana: Gesine sta a 
sintetizzare un presente quasi 
onirico, contrapposto a un pas-
sato tenace, che si riallaccia im-
pietosamente, con un moto re-
gressivo riferito alla piccola pro-
vincia tedesca (il Mecklembur-
go), a un primo e un secondo in-
ganno: l'antisemitismo e l'osses-
sione nazionalista dei nazisti, da 
un lato, l'intolleranza e l'appros-
simazione dei regimi comunisti, 
dall'altro. Ma le trovate funzio-
nali a una sorta di suicidio del-
l'autore non si arrestano qui e 
assumono l'autorevolezza e in-
sieme l'inconsistenza di un inter 
locutore impersonale: è addirit-
tura un giornale, il "New York 
Times", a governare come ele-
mento di scansione il fluire del 
tempo, attraverso la memoria di 
uno scrittore esemplato come 
esclusivo registratore di esterni e 
condannato, sul polo opposto, a 
un'interiorizzazione totale confi-
nante con la claustrofobia. 

Verrebbe in mente, a questo 
punto, la nobile invenzione di 
Elsa Morante, quando propone-
va di scrivere con la terribile ini-
ziale maiuscola la parola "sto-

ria". Johnson ostenta una siste-
matica imparzialità neli'attribui-
re a fazioni e a nazioni ben diffe-
renziate ogni abuso del potere a 
danni dell'umano: eccolo regi-
strare, in data 15 marzo 1968, 
manifestazioni storiche tanto 
prevedibili quanto inarrestabili, 
come l'estrema convulsione del 
sistema sovietico ("Il Vicemini-
stro della Difesa della Cecoslo-
vacchia, un colonnello-generale 
Janko, si è tolto la vita sparando-
si un colpo, secondo una versio-
ne, nell'automobile di servizio 
che doveva condurlo ad un inter-
rogatorio a proposito della sua 

partecipazione alla 
congiura militare a so-
stegno di Antonin 
Novotny; secondo 
l'altra versione, nel 
suo appartamento, 
quando è venuto a sa-
pere che il gabinetto 
discuteva del ruolo da 
lui avuto") e come la 
degenerazione impe-
rialista del sistema sta-
tunitense ("A Bentre, 

quella città sul delta del Mekong 
che durante l'offensiva dei Viet-
cong era stata distrutta dagli 
americani 'per salvarla', il gover-
no sudista non ha fatto ancora 
pervenire un solo mattone, un 
solo sacco di cemento per la ri-
costruzione. 2500 famiglie sono 
senza tetto. 456 civili sono stati 
uccisi e 200 richieste di certifica-
to di morte sono ancora al va-
glio"). Ma per arrivare al ventre 
dell'abisso scavato da Johnson, 
serve usare il suo stesso coraggio, 
arretrando sino all'infer-
no di menzogne e di 
morte dell'agonia del na-
zismo ("D'ora in avanti il 
giornale locale usciva 
con il nome di 'Liibecker 
Zeitung': sette volte la 
settimana doveva uscire 
a dimostrazione della si-
curezza di vittoria. Bi-
glietti per Lubecca si po-
tevano acquistare soltan-
to mostrando una tripli-
ce autorizzazione della polizia, 
dell'amministrazione civile e di 
quella di partito. Cresspahl [il 
padre di Gesine] doveva stare al-
le notizie del giornale. Il quartie-
re dei commercianti dalla Ma-
rienkhirehe in giù era quasi com-
pletamente distrutto. Le torri 
campanarie della Marienkhirche 
erano ancora in piedi divorate 
dal fuoco. Sankt Petri era un cu-
mulo di macerie. Due terzi del 
centro cittadino erano completa» 
mente distrutti dagli incendi che 
si erano propagati"). 

Non ci si può sottrarre, 
quando si considera un si-

mile andirivieni di frammenti 
memoriali, alla tentazione di 
ravvisare nell'opera essenzial-
mente una sorta di costruzione 
musiva o, se si preferisce, di 
puzzle: è per questo motivo che 
i due traduttori italiani, nella 
nota introduttiva al volume, 
menzionano le sperimentazioni 
di Georges Perec; ma anche si 
spingono ad annunciare l'effet-
to di flou, di sfumato, nebbio-
so, imprevedibile, che apparen-
ta, negli esiti più profondi, 
Johnson al genio malizioso del-
le provocazioni avanguardisti-
che. • 

G . Cusatelli insegna letteratura tedesca 
all 'Università di Pavia 

Provare un'altra vita 
di Francesco Fiorentino 

Max Frisch 
B I O G R A F I A 

UN GIOCO SCENICO 
ed. orig. 1967, trad. dal tedesco 

di Maria Gregorio, 
pp. 151, €7, 

Feltrinelli, Milano 2005 

44 c sono attimi in cui il 
teatro mi sconvolge 

come nessun'altra cosa", ha 
scritto una volta Max Frisch. 
"Avviene durante le prove. O 
più esattamente: soprattutto 
durante le prove. Là, almeno 
per attimi, accade qualcosa, 
qualcosa di incalcolabile. Dicia-
mo: happening. Ha origine qual-
cosa, realtà dal di dentro, il gioco 
trionfa su tutta la realtà esterna 
che ci assilla con la sua non-per-
spicuità. Ma sono attimi, poi tutto 
viene di nuovo sepolto dal teatro". 

Come molti drammaturghi del 
Novecento, Max Frisch sente un 
disagio profondo verso un teatro 
convenzionale che mira "alla 
realtà attraverso l'imitazione della 
realtà" e non riesce a essere even-
to. Al teatro d'imitazione, come lo 
chiamava, tenta di sottrarsi ricor-
rendo all'astrazione della parabo-
la; e sortendo grandi successi di 
pubblico e di critica con drammi 
come Omobono e gli incendiari 
(1953) e Andorra (1962). Ma sarà 

Il tema dell'autorialità affrontato 
secondo due diverse prospettive: 
un'esperienza romanzesca 
e un'esperienza teatrale, che 
rimettono in gioco 
il concetto di biografia. 
Fa da sfondo una domanda: 
la vita può essere raccontata? 

ma questo non significa che con 
gli stessi personaggi non avrebbe 
potuto aver luogo anche una par-
tita diversa da quella che è diven-
tata storia o biografia". E questo 
che Frisch intendeva rappresen-
tare con Biografia: "Qualcosa che 
è possibile solo sulla scena: in che 
modo una vita si sarebbe potuta 
svolgere diversamente". 

Al protagonista, il signor Kur-
mann, viene data infatti la possi-
bilità di "cambiare, ricominciare, 
provare, provare un'altra biogra-
fia". Ma questo "gioco scenico" è 
sottilmente crudele, perché 0 gio-
catore può "scegliere" altre mos-
se, ma non il suo modo di gioca-
re. Non il suo modo di pensare e 
di fare esperienza, i suoi desideri 
e le sue paure. Può cambiare tut-
to, tranne che se stesso, la 
personalità. 

sua 

preso da insoddisfazione per que-
sta forma, che, lamenterà, "tende 
al quod erat demonstrandum, im-
plica un insegnamento - anche se 
per me non ne va dell'insegna-
mento (...) e dà l'illusione di una 
spiegabiiità, o quantomeno di una 
necessità" del reale. A metà degli 
anni sessanta sviluppa allora una 
nuova idea di drammaturgia: una 
"drammaturgia della permutazio-
ne", che trova la sua unica realiz-
zazione in Biografia. Un gioco sce-
nico. Si tratta di un esperimento 
che Frisch stesso dichiarerà fallito 
e che deve il fascino e la sua po-
tenza conoscitiva proprio alle sue 
contraddizioni. 

Il testo viene rappresentato per 
la prima volta a Zurigo nel 1968: 
è una "vittoria della scena sull'au-
tore", annota Frisch nel suo dia-
rio; lui, l'autore "contesta la fata-
lità, la scena la conferma". Con-
ferma la credenza in un destino. 
Gli spettatori "applaudivano a 
una semplicistica conclusione: al-
l'idea che in fondo non possiamo 
cambiare la nostra biografia". La 
risposta del pubblico afferma 
proprio ciò che l'autore voleva 
combattere: ossia una "dramma-
turgia della causalità", che pre-
senta la realtà deprivata dalla di-
mensione della possibilità. Ha 
scritto una volta Frisch: "Accade 
qualcosa, e qualcosa che sarebbe 
altrettanto possibile non avviene, 

Perciò alla fine non può che 
mostrarsi incapace di pren-

dere decisioni diverse da quelle 
che ha preso e quindi di cambia-
re la sua biografia. La costrizione 
vince sulla casualità: è una lettura 
a cui non ci si può sottrarre, che, 
se non dettata, è almeno forte-
mente suggerita dal testo. Per 
Frisch è un fallimento dovuto al 
"potere del teatro". Il teatro gli si 
rivela medium molto meno adat-
to del racconto a trasmettere il 
senso del possibile altrimenti, 
perché ciò che viene presentato 
come pura possibilità viene per-
cepito come realmente accaduto. 
Troppo forte è l'abitudine a im-
medesimarsi, il bisogno di imme-
desimarsi che determina l'espe-
rienza dello spettatore. 

C'è da chiedersi, però, se que-
sto tipo di ricezione non dipenda, 
piuttosto che dal teatro in quanto 
tale, dai modi della messinscena e 
soprattutto - nel caso specifico di 
questa commedia, strana e affa-
scinante - da una drammaturgia 
centrata sul personaggio: su un 
personaggio, per di più, prigio-
niero di una personalità immuta-
bile, quindi sottratta al gioco del-
le permutazioni. E una "regola 
del gioco" dettata da una convin-
zione che costituisce uno degli as-
siomi della poetica di questo au-
tore, per il quale "il tempo non ci 
trasforma, ma ci dispiega". Non 
c'è mai vera trasformazione, ma 
soltanto dispiegamento dell'io. 
Kùrmann può variare soltanto i 
suoi comportamenti, ma non il 
"modello di esperienza" che ogni 
suo comportamento, reale o im-
maginato, non fa che dimostrare 
più chiaramente. Frisch non si 
stanca di ripetere che la "realtà" 
di una persona non si esaurisce 
nella sua biografia, ma è costituita 
dalla somma delle sue possibilità. 
Ma tutte le possibilità realizzate o 
immaginate da una persona non 
fanno che rivelare più chiaramen-
te un "modello di esperienza" che 
costituisce una "realtà" sottratta a 
ogni possibilità di trasformazione. 
Ogni possibile, in fin dei conti, è 
una colonia del necessario. "Sta 
già scritto", come diceva Jacques 
al suo padrone. E noi possiamo 
soltanto leggere il testo che deter-
mina la nostra vita. • 

ffiorent@uniroma3.it 
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Letterature 

Una domestica scorbutica 
di Enzo Rega 

Magda Szabó 
L A P O R T A 

ed. orig. 1987, trad. dall'ungherese 
di Bruno Ventavoli, pp. 248, €17, 

Einaudi, Torino 2005 

Proprio su quella porta che dà il titolo al 
romanzo, sull'impossibilità di aprirla e 

varcarla e, insomma, di soccorrere la perso-
na malata che non vuole essere soccorsa, si 
apre e si chiude circolarmente il romanzo di 
Magda Szabó. Un sogno ricorrente della prota-
gonista, un inutile sogno perché non si può più 
mutare l'irrimediabile che è accaduto, la morte 
di quella persona, ma anche la violazione del 
suo mondo tenuto al riparo dalla violenza della 
vita, insieme ai tanti gatti raccolti dalla strada. 

Qualcosa di trasognato ha anche la prosa con 
cui Magda Szabó, nata in Ungheria nel 1917, 
sdoganata in Occidente da Hermann Hesse, a 
detta di molti la più grande scrittrice ungherese 
contemporanea, costruisce il suo racconto intor-
no alla figura di Emerenc Szeredàs, la donna 
delle pulizie con la quale intesse un rapporto al-
l'apparenza scorbutico, ma di profondo affetto. 
L'autrice va avanti e indietro nel tempo, ricom-
ponendo le tessere del mosaico della vita miste-
riosa di Emerenc, ma, anche, tirando le fila del-
la storia del proprio paese dagli anni sessanta. È 
il tempo del regime sostenuto dai sovietici al 
quale Szabó non ha mai aderito, ma lo sguardo 
arretra anche alla realtà della guerra, del nazi-
smo e della persecuzione degli ebrei, fino all'in-
fanzia di Emerenc. Gli anni della dittatura 
emergono però in filigrana, e la sola opposizio-
ne è quella anarcoide della domestica che nega-
tivamente bolla come intellettuali tutti coloro 
che non fanno un lavoro manuale, dai vecchi si-
gnori di una volta ai nuovi plutocrati socialisti, 
passando dai suoi stessi datori di lavoro: la scrit-
trice e il marito. "Agli occhi di Emerenc erano 
sospetti tutti i fogli di carta, tutte le scrivanie, 
tutte le brochure, tutti i libri, non conosceva 
Marx e non leggeva niente, nemmeno i giornali, 
credo che avesse provato a disprezzare anche 
noi, considerandoci irrimediabilmente pelan-
droni, ma una volta varcata la soglia di casa no-
stra, sentendo dentro di sé qualcosa che atte-
nuava l'istintiva antipatia, prima rimase scossa, 
poi, evidentemente si convinse che la macchina 
da scrivere sulla quale battevamo i tasti era uno 

strumento di lavoro, e qualcosa di rispettabile 
c'era anche nel nostro modo di guadagnarci il 
pane". 

Quest'altra porta che sembra dividere i due 
mondi lascia aperto uno spiraglio e la possibilità 
di uno scambio intenso fra le due donne. "Men-
tre gli anni passavano, il nostro legame si ce-
mentò. Emerenc era parte di noi, naturalmente 
entro i limiti che fissava lei". A cominciare dal 
contratto di lavoro, dagli orari e dalle modalità: 
è la donna di servizio a dare disposizioni e a det-
tare condizioni; un nonnulla può irritarla e farla 
scomparire per giorni. Ma anche si affeziona, al-
la famiglia e al suo cane. E col suo fazzoletto in 
testa, Emerenc lavora forsennatamente e soccor-
re con gli immancabili "piatti dell'amicizia" 
chiunque abbia bisogno, diventando una vera 
personalità di quel quartiere di Budapest. Am-
malatasi, mentre la scrittrice sta diventando una 
celebrità, Emerenc morirà tra gli escrementi 
suoi e dei suoi animali. È la fine di un microco-
smo del quale non rimane nulla, come dei mo-
bili preziosi raccolti in casa, celati dietro un'al-
tra porta ancora, e che, alla luce per la prima 
volta, finiscono in polvere: "Intorno a me, al-
l'improvviso, tutto si trasformò in un'allucina-
zione kafkiana, in una scena da film dell'orrore. 
La consolle crollò, ma la cosa non accadde con 
brutale velocità. Iniziò a sfaldarsi lentamente, 
con grazia, finché si dissolse in un cumulo di se-
gatura dorata, le figurine di porcellana e l'orolo-
gio caddero a terra, il tavolo, la cornice dello 
specchio, il cassetto, le gambe, tutto semplice-
mente nel nulla, ogni cosa finì in polvere". Così 
come avviene anche della società ungherese. Ma 
al suo funerale Emerenc compie - a dispetto 
delle sue parole blasfeme sulla fede - l'ennesimo 
miracolo, perché lì si raccolgono il medico pro-
testante, il tintore ebreo, il professore cattolico 
in una sorta di "requiem ecumenico". 

Non tutti gli sforzi sono stati "vani", se ora 
Szabó ci restituisce in questo romanzo il mondo 
di Emerenc, il mistero della sua casa e quindi 
della sua vita tribolata della quale, solo a lei, era 
stata data la chiave. Un libro - La porta - che da 
noi è solo la punta di un iceberg: Szabó, oggi ot-
tantottenne, ha scritto infatti una quarantina di 
romanzi, oltre a teatro, saggi, sceneggiature, 
molte cose consegnate al cassetto al tempo del 
regime. In Italia negli anni sessanta è uscito per 
Feltrinelli L'altra Ester con copertina di Bruno 
Munari e ora, nelle edizioni Anfora, è disponi-
bile un libro per ragazzi. 

Il fascinoso ossimoro della pietra 
Dietro a capanne e roseti immersi nel sole 

di Emilia Fiandra 

Adalbert Stifter 
P I E T R E C O L O R A T E 

ed. orig. 1853, trad. dal tedesco 
di Paola Capriolo, pp. 284, € 7,80, 

Marsilio, Venezia 2005 

Esiste uno stretto legame 
tra l'occhio e la pietra. 

Per non essere pietrificato 
dalla Medusa, Perseo si pro-
tegge dal suo sguardo arden-
te con un scudo a mo' di 
specchio, e la moglie di Lot si 
trasforma in statua perché si 
volta a guardare Sodoma e Go-
morra. In molti miti la pietrifi-
cazione è un irrigidimento, la 

giusta punizione inflitta alla 
sfrenatezza o alla cupidigia, co-
me quella di Coridone, mutato 
in roccia per aver visto Artemi-
de fare il bagno. Posta a fonda-
mento di ogni edificazione -
sociale, religiosa ma anche filo-
sofica e culturale - simbolo per 
eccellenza di solidità e sapien-
za, la pietra possiede una dop-
pia valenza: saldezza e immobi-
lità, tradizione e negazione del-
la vita si fondono nella sua im-
magine. Il titolo degli straordi-
nari racconti di Adalbert Stifter 
(1805-1868) Pietre colorate rac-
chiude in sé questo fascinoso 
ossimoro, la vivacità del colore 
e la fermezza della pietra, la 
fluidità e la durezza, insomma 

la vita e il suo contenimento. 
Quando lo scrittore austriaco 
pubblica la raccolta, nel 1853, 
non sono certo in molti a com-
prendere l'intenzione ardita del 
collezionista che a un pubblico 
"di giovani cuori" esibisce le 
sue sei pietre. Granito, Calcare, 
Tormalina, Cristallo di rocca, 
Mica e Calcite. Le unisce un ri-
cordo infantile, evocato dal-
l'autore nell'introduzione, l'in-
canto di un misterioso lucci-
chio che con un tocco di verni-
ce disegna righe astratte e in-
comprensibili sulla loro super-
ficie, "bellissime linee azzurre, 
verdi e rossastre". 

La magia di questi segni dona 
vita agli oggetti inanimati che 

Stifter, nella celebre e densa 
Prefazione, recupera a una di-
mensione superiore di ordine e 
rigore, alla "mite legge" che 
informa di sé il piccolo e il 
grande, il micro e il macroco-
smo. Di questo stile, che vive 
della tensione tra il dettaglio in-
significante e l'insidia celata, 
tra i percorsi noti della quoti-
dianità e lo smarrimento im-
provviso, Paola Capriolo, nota 
narratrice e fine autrice di que-
sta nuova traduzione, ci resti-
tuisce tutto l'incanto ipnotico 
come solo una scrittrice può fa-
re: attenta al respiro 
lungo della ripetizio-
ne più ostica, così ti-
pica della scrittura 
stifteriana, ma anche 
alla resa fulminea del-
la catastrofe, consu-
mata nella pace appa-
rente della neve, nel 
silenzio di una stanza 
o tra boschi ridenti, 
travolti da una repen-
tina bufera. 

I racconti sono struggenti, di 
una modernità sorprendente, 
tanto più quando si consideri il 
voluto anacronismo della loro 
ambientazione: un'Austria rura-
le, come sospesa in villaggi ab-
barbicati tra valli e ghiaioni, an-
corati a tradizioni remote, in-
scritti nella misura lunga 
della ciclicità che nei 
suoi riti sempre uguali 
perpetua la catena rassi-
curante delle generazio-
ni, ma soprattutto dei 
racconti che le narrano. 
Ci sono nonni e nipoti, 
vetuste figure di sindaci e parro-
ci, autorità paesane e strambi 
eruditi, burberi filantropi e da-
me caritatevoli. Tutti conserva-
no e tramandano la memoria di 
un mondo bloccato alla soglia 
dèlia disgregazione, appena pri-
ma dell'infiltrazione di quelle 
forze centrifughe che Stifter ve-
deva pericolosamente approssi-
marsi alla sua amata Austria, im-
periale e multietnica, minacciata 
all'interno dal destino che di lì a 
pochi decenni il Novecento non 
sarebbe più stato in grado di ar-
restare. Quale appiglio allora 
più certo della pietra, della roc-
cia in cui lenti si intagliano i se-
gni dello scorrere del tempo? 

Solo che a farsi carico della 
vocazione - e del dolore — della 
pietrificazione è qui l'occhio at-
tento e meticoloso del narrato-
re stesso. Con sguardo ordina-
tore e quasi vivisezionante, dise-
gna muri, tetti e giardini, classi-
fica specie vegetali, tratteggia 
mappe di sentieri e ghiacciai. 
Quanto mai attuale risulta que-
sto gesto paradossale di elenca-
zione e al contempo di riduzio-
ne della realtà, nel tentativo di 
metterne a tacere le manifesta-
zioni egoistiche, violente, disar-
moniche, quindi irriducibili al-
la superiorità della "mite leg-
ge", pur teorizzata e vagheggia-
ta. Anticipando un'ossessione 
linguistica comune alle avan-
guardie austriache, culminata 
poi in autori come Peter 
Handke e Thomas Bernhard, 
Stifter infittisce la pagina di 
particolari, rifinisce le cartine 
dei suoi paesaggi solitari, crea 
insomma quei mondi compatti 
in cui prende per mano il letto-
re guidandolo, come nota Pao-
la Capriolo, "a familiarizzarsi a 

TcsIBert Slitte, 
mitili COI ORATI! 
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poco a poco con i suoi villaggi, 
i suoi boschi, i suoi abitanti". 

Ma in questo spazio raffigurato 
con i crismi dell'armonia e del-
l'oggettività epica non c'è posto 
per divagazioni fantastiche, ogni 
varco azzardato o imprudente è 
sigillato, affinché le tendenze alla 
dispersione, alla passione e al di-
sorientamento s'intrudano il me-
no possibile. Perché Stifter ne 
conosce bene l'esistenza e la sof-
ferenza. E allora ecco farsi strada 
in Calcite l'impulso distruttivo 
della guerra fratricida, mentre 
nella storia narrata dal nonno, in 

Granito, una spavento-
sa peste si affaccia a 
punire chi si macchia 
del peccato. E ancora i 
delicati fanciulli di Cri-
stallo di rocca - raccon-
to che generazioni di 
austriaci hanno espo-
sto nelle loro bibliote-
che - smarriscono la 
via vagando senza 
punti di riferimento 
proprio nello stesso ra-

refatto paesaggio di ghiaccio di 
cui il narratore aveva fornito pa-
gine e pagine di ineccepibile in-
quadramento topografico. Anco-
ra più direttamente il racconto 
Mica fa i conti con il paventato 
elemento della sregolatezza. La 
incarna una ragazza selvaggia, ra-

Una nuova versione della più nota 
raccolta di racconti dello scrittore 
austriaco: oltre alla misura 
dell'idillio e della maniera. 

minga, al di fuori del codificato 
ordine di convenzioni, con uno 
scrigno di doti quasi magiche e 
preveggenti, ma del tutto incapa-
ce di integrazione sociale. Di lei 
rimane alla fine solo un ricordo, 
una scia, un'ombra che enigmati-
ca si allunga su quelle ricercate 
armonie. Diverso è l'esito co-
struito per la povera orfana della 
Tormalina, anche lei senza dimo-
ra, col capo mostruosamente 
grande, come a espiare le colpe 
della madre adultera e del padre 
troppo eccentrico, un esserino 
dal linguaggio caoticamente fan-
tastico, ma incomprensibile, al-
meno fino a quando l'accurata 
assistenza della comunità non la 
restituisce a una sorta di ordine, 
certo meno poetico, ma che rap-
presenta il doveroso tributo alla 
normalità. 

Lo strenuo catalogatore neces-
sita di far violenza alla vita, così 
come il collezionista può solo 
comprimere foglie e farfalle per 
inventariarle in uno schedario 
improntato all'ordine e alla pre-
cisione. Ed è proprio in questo 
che i testi di Stifter si differen-
ziano dall'oleografia di un idillio 
di maniera. Nei racconti popola-
ti da bambini e gioiose capanne, 
da roseti e deliziose vecchiette 
assise al sole, gli indizi dissemi-
nati in trame apparentemente 
sonnolente di vita strapaesana 
preparano al lettore imboscate 
che lo risucchiano nel rischio 
sempre in agguato, salvo poi ri-
comporre, in conclusione, l'e-
quilibrio immoto della pietra, 
osservato con il necessario di-
stacco dello scrittore. • 
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E. Fiandra insegna letteratura tedesca 
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Letterature 
Ho fatto di mia figlia 

un essere di carta 
di Anna Maria Scaiola 

I borborigmi 
di Poddema 

di Lina Zecchi 

Henri Michaux 
A L T R O V E 

ed. orig. 1948, a cura 
di Gianni Celati e Jean Talon, 

pp. 247, € 16, 
Quodlibet, Macerata 2005 

Secondo Ejchenbaum, la 
letteratura occidentale è 

fondata sul viaggio. Da Ome-
ro al Novecento, passando 
per i viaggi immaginari, le 
utopie, le avventure di mare e 
la fantascienza, un filo inin-
terrotto di racconti si dipana 
attraverso i secoli. Al genere "re-
lazione di viaggio", reale o im-
maginario poco importa, è ri-
conducibile gran parte dell'ope-
ra di Henri Michaux, scrittore 
che solo una recente e splendida 
edizione in tre tomi della "Plèia-
de" ha collocato fra i massimi 
autori del Novecento francese. 
L'editoria italiana, con la recen-
te proposta di Altrove, ci regala 
uno dei suoi testi più ricchi, 
umorali e provocatori. 

"L'autore ha vissuto molto spes-
so altrove: due anni in Garabagna, 
circa altrettanti nel paese della 
Magia, un po' meno a Poddema. 
O molto di più. Mancano le date 
precise". Sono le prime righe del-
la Prefazione (in realtà, poco più di 
mezza pagina), siglata H. M., che 
fornisce al lettore ìe "istruzioni per 
l'uso" prima di addentrarsi in Al-
trove, trittico di testi {Viaggio in 
Gran Garabagna; Nel paese della 
Magia; Qui, Poddema) scritti fra il 
1936 e il 1946, e pubblicati da 
Gallimard sotto il titolo Ailleurs 
nel 1948. La traduzione italiana di 
Altrove - veloce, bella, umoristica-
mente semplice - curata da Gian-
ni Celati e Jean Talon per Quobli-
bet esce dunque con cinquanta-
sette anni di ritardo rispetto all'e-
dizione originale francese. 

Niente di male. L'autore, anzi 
l'Autore con la maiuscola, come 
con finto sussiego Michaux ama 
spesso presentarsi nelle strava-
ganti note di accompagnamento a 
molti suoi testi, ne sarebbe felice. 
Muoversi nello spazio (vero o fìn-
to che sia) e nel tempo, percepire 
sottili sfasature nel vissuto menta-
le o corporeo, osservare inquie-
tanti mutazioni in sé e attorno a 
sé, tutto questo è la cifra di Mi-
chaux. Non a caso, alle soglie dei 
sessantanni, lo scrittore redige -
siglandosi ancora una volta H. M. 
- Ouelques renseignements sur 
cinquante-neuf années d'existence 
(Alcune informazioni su cinquan-
tanove anni di esistenza) per il li-
bro che Robert Bréchon scrive 
nel 1959 su di lui (meglio: con lui, 
visto che contiene anche dei Dia-
logues avec Henri Michaux): note 
dove spesso H. M. riassume inte-
ri anni in pochi nomi di luogo, 
magari totalmente o parzialmente 
falsi rispetto alle date e ai viaggi 
della sua "reale" esistenza. 

"Vogliamo troppo essere qual-
cuno", osserva sornione Mi-
chaux già nella postilla a Piume 
(1938), ludica incarnazione di un 
"nome di penna" e di una "leg-
gerezza" costitutiva dell'essere. E 

aggiunge: vogliamo troppo rac-
coglierci in un soggetto preciso, 
ingessarlo. La verità è che non 
c'è un io, non c'è io, "IO non è 
che una posizione d'equilibrio". 
O meglio: ci sono tanti io quante 
posizioni e accidenti il corpo può 
sperimentare. Prendiamolo co-
me viatico prima di seguire Mi-
chaux nelle sue rischiose "posi-
zioni d'equilibrio", fra le innu-
merevoli affezioni e i bizzarri 
corpi incontrati in Altrove. 

Il Viaggio in Gran Garabagna 
inizia bruscamente, senza le ritua-
li indicazioni di luogo e tempo 
dei diari, veri o finti che siano. In 
Altrove non si arriva, si precipita 
in piena azione. "Mentre entravo 
in quel villaggio, fui attirato dal 
rumore verso una piazza piena di 
gente", dice un io senza nome. 
Che villaggio? che gente? E uno 
spettacolo di lotta: "Due uomini 
quasi nudi, con pesanti zoccoli di 
legno fissati ai piedi, si affronta-
vano in un combattimento mor-
tale". Scopriremo presto che gli 
Hac, la prima tribù incontrata in 
Gran Garabagna, hanno la fissa-
zione degli "spettacoli" (quasi 
sempre di lotta), tutti accurata-
mente numerati, regolamentati. 
Qualche esempio? Lo 
spettacolo "numero 3, e 
gli uomini combattono in 
una palude"; lo spettaco-
lo numero 72, "spuntano 
fuori tre o quattro pante-
re nere che, benché smar-
rite, sanno infliggere feri-
te tremende"; e via così: 
spettacolo numero 65 
(furto), spettacolo nume-
ro 30, numero 76, numero 80... 
Il visitatore senza nome si tiene 
sulle difensive fin dall'inizio: "Al-
lora, - mi chiede il mio vicino -
cosa ne pensa? - E voi? Gli ri-
spondo, perché in quel paese bi-
sogna essere prudenti". Primo 
sberleffo nei confronti di un mo-
dello etnologico "scientifico", og-
gettivo: è il ritmo stesso con cui si 
frammenta la scrittura, l'uso iro-
nico di una voce impassibile, so-
prattutto mentre enumera tratti 
distintivi di fenomeni naturali e/o 
culturali dall'aria improbabile, a 
rendere caricaturale la "distanza" 
alla Malinowski. 

La visita al primo paese imma-
ginario comporta cataloga-

zioni ed elenchi sterminati: popo-
li (Hac, Emangloni, Omobolii, 
Orbusi, ecc.), animali (ecarassino, 
ranea, uglabo), forme di vita mu-
tanti, ibridi come i nomi dove si 
fondono più radici e suggestioni 
foniche: tutti soggetti a strane pa-
tologie, fragilissimi. Alla fine della 
Gran Garabagna, il racconto si al-
larga a narrare storie di istituzioni 
e gesta imperiali, mentre l'io nar-
rante sembra svanito nel nulla. 
Anche l'epopea imperiale finisce 
in niente: "In Gran Garabagna, la 
gente è guidata dal temperamen-
to della razza, più che dai capi". 

Nel paese della Magia, dove si 
svolge il secondo "viaggio", do-
minano gli affetti (anche le gocce 
d'acqua hanno un temperamento 
sensibile, si affezionano, muoio-
no) e gli effetti, diciamo così, spe-
ciali, prodotti dai Maghi. Il lobe à 
monstres, parte del cervello che 
Michaux ritiene delegata alla pro-
duzione di mostri, trova alcune 
folgoranti manifestazioni: lì, si 
può, infatti, alla lettera, perdere la 
faccia, strappata ai malfattori dal-
la potenza del Mago. Anche qui, 
creature mutanti, pensieri vagan-

ti: affetti ed effetti puntano alla 
modificazione dei corpi attraver-
so forze invisibili. Il terzo viaggio 
ci porta a Poddema: la vita si fa 
ancora più dura, i corpi dei pove-
ri Poddemani, divisi in "naturali" 
e "artificiali", coltivati in vaso, o a 
spalliera, o in cantina (come il for-
maggio di fossa) sono sottoposti a 
inquietanti modificazioni. La pa-
rola metamorfosi regna a Podde-
ma: corpi simili a muciilagini, bol-
le sempre sul punto di creparsi, 
una sorta di eugenetica folle o di 
teratologia sperimentale domina 
assieme alla pura casualità - "No! 
No! Non ci vada oggi (...) Stase-
ra, sarà una proiezione a raggi di 
morte". Se in Garabagna e a Ma-
gia i corpi erano in sé instabili e 
sempre sul punto di disfarsi, a 
Poddema c'è una perversa vo-
lontà sperimentale che si compia-
ce di trarre effetti estetici dalla 
malleabilità degli abitanti. 

Gianni Celati e Jean Talon 
hanno tradotto Altrove in una 
prosa fra lo svagato e l'ossessivo: 
nella Presentazione di Henri Mi-
chaux posta dai curatori alla fine 
del volume, l'idea di "scrittura 
come cerimoniale magico", che si 
"riflette in un continuo slittamen-

to sulle punte dei nomi, nell'atto 
della nominazione", è il tratto 
dominante del paese della Magia 
e di Poddema, "questo formico-
lio, continua motilità formicolan-
te dell'essere". La resa italiana di 
quelli che Michaux stesso chia-
mava "borborigmi", suoni ai li-
miti del preverbale, litanie arcai-
che, forse non è sempre possibile, 
ma spesso apre nella lingua d'ar-
rivo effetti cumulativi irresistibil-
mente comici: "I Murni: preten-
ziosi, abbiffoni, abbiffusi, scar-
piotti". Rabelais e Queneau come 
spiriti fraterni, le lingue immagi-
narie sempre in agguato. 

Ultima osservazione: ci sono 
scritti e scrittori che in qualche 
modo si richiamano empatica-
mente. L'uscita da Feltrinelli 
dell'ultimo romanzo di Celati, 
Fata Morgana (cfr. "L'Indice", 
2005, n. 2), quasi contempora-
neamente all'uscita della tradu-
zione italiana di Altrove, ci dice 
che fra i due scrittori c'è una 
profonda sintonia, per nulla 
esaurita nell'esperienza della tra-
duzione. I Gamuna celatiani, 
"filiformi, testa ovale, sguardo 
tremolante", preda degli "sguar-
di da civetta losca" delle donne, 
soggetti a riti iniziatici estenuan-
ti e gratuiti, somigliano a molte 
tribù di Altrove. Quello che 
cambia, è la struttura del libro: 
rapsodico, senza confini, stra-
niato Michaux; costruito sul mo-
dello diaristico, al cui interno 
viene dato conto del "manoscrit-
to "autentico" di un "vero" et-
nologo, il libro di Celati. Per ri-
prendere una terminologia mu-
sicale: in Michaux domina lo 
staccato, in Celati il legato... Ma 
questa è un'altra storia. • 
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Philippe Forest 
T U T T I I B A M B I N I 

C R E S C O N O T R A N N E U N O 
ed. orig. 1997, trad. dal francese 

di Gabriella Bosco, pp. 347, €17, 
Alet, Padova 2005 

Da qualche tempo la sa-
piente critica francese di-

batte sulle nozioni di romanzo 
autobiografico, autofiction, 
scrittura dell'Io. Philippe Fo-
rest, quarantenne comparati-
sta, storico delle avanguardie e 
teorico, propone la formula di 
ego-letteratura. Nei saggi II ro-
manzo, il reale e II romanzo, l'io 
(Rizzoli) riafferma che quando si 
crede di dire il vero della vita, at-
traverso il racconto e le risorse del 
romanzesco, la propria esistenza 
assume la forma travestita della 
finzione. Il romanzo volge - suo il 
neologismo - all'eterografia: non 
contemplazione compiaciuta di sé 
e trappola narcisista, ma tensione 
verso l'indicibile di una ferita inti-
ma e di una verità che si preferi-
rebbe evitare, quindi restituzione 
dell'impossibile reale tramite la fi-
gura dell'Altro. 

In Putti i bambini crescono tran-
ne uno l'Altro, del quale l'Io scri-
ve e al quale si passa a volte il 
punto di vista, è una figlia di quat-
tro anni che dopo mesi di malat-
tia abbandona il mondo degli 
adulti e, come ha fatto il suo eroe 
preferito, vola via nel paese incan-
tato di Never-Never-Never-Land 
dove coabitano fate, pirati, india-
ni e sirene. Il titolo, scelto dall'ec-
cellente traduttrice (da leggere la 
sua nota) per rendere il mallar-
meano L'enfant étemel, cita ap-
punto Peter Pan. I personaggi del 
meraviglioso, anche moderno, ac-
compagnano Pauline nella sua 
agonia. Il padre ricorda giochi 
("immaginiamo che") e rituali: 
"Lascia che ti ripeta le parole con 
cui cominciavano le nostre sto-
rie". Ma le fiabe, è noto, sono cru-
deli. Le epigrafi introduttive ai ca-
pitoti tratte da Peter Pan parlano 
di bambini morti, dei loro giochi 
sulle spiagge dell'Isolachenoncè, 
della sospensione del tempo (l'o-
rologio è finito nella pancia del 
coccodrillo), del presente felice e 
del futuro triste, del pianto di 
Wendy e dell'oblio di Peter, di 
genitori infelici per aver smarrito i 
loro bimbi. La minaccia di morte 
suscita un solo brivido di paura in 
Peter Pan, che sentenzia con il 
suo sorriso particolare: "Morire 
sarà una grande, meravigliosa av-
ventura". L'ultima avventura di 
Pauline è sparire come Wendy: ci 
si addormenta, si chiudono gli oc-
chi e ci si alza in volo. 

All'inizio lo sfolgorio bianco 
delle montagne innevate durante 
una vacanza, ma lo scenario abba-
gliante brutalmente si incupisce. 
H "fiore nero" dell'osteosarcoma 
- una "pallina" nel linguaggio in-
fantile - ha messo radici e cresce 
rigoglioso. Questo è un romanzo 
sul dolore, impietoso e scandaloso 
come può esserlo lo spettacolo in-
sopportabile della sofferenza e 
della morte di un bambino. In 

principio il fastidio al braccio e un 
segno anomalo sull'omero rivela-
to da un occhio elettronico. Poi la 
violenza fìsica delle terapie nei gi-
roni infernali dell'ospedale. Il ro-
manziere rimanda a studi scienti-
fici di oncologia pediatrica, elenca 
medicine, giustifica l'uso della 
morfina a dosi regolate, denunci^ 
la renitenza ottusa di certi farma-
cisti, e ribadisce il diritto alle cure 
palliative. Il travaglio della malat-
tia diventa racconto del terrore: la 
carne fresca preferita dagli orchi è 
incisa dagli aghi, avvelenata da so-
stanze chimiche forse salvifiche, 
solcata da radiografie e scintigra-
fie, mutilata da strumenti chirur-
gici. "Il corpo si scava, si slabbra, 
impallidisce, si disfa". Forest 
adotta non il registro patetico del-
la sordina abbassata, ma quello ta-
gliente della lezione di anatomia, 
corretto da un'emozione coinvol-
gente e un'amorosa tenerezza. 

La morte, astrazione filosofica 
e metafora da poeti, è lo spietato 
vissuto di un professore che in 
una quotidianità sconvolta (go-
dibile l'ironia sull'università in-
tenta all'operazione mistificatri-
ce di "svecchiamento" del pen-
siero accademico) ricorre alle ar-
mi in suo possesso: "Non posso 
più accostarmi alla letteratura 
senza trovarci un'eco che rispon-
de, solo per me, a quanto sto vi-
vendo". Shakespeare avrebbe al-
lora composto Amleto per il fi-
glio defunto, Joyce avrebbe te-
matizzato il rapporto padre-figlia 
in Pinnegans Wake, Breton si fa 
fotografare con la figlia in brac-
cio. Risuonano in queste pagine 
versi di Baudelaire, Rimbaud, e 
di quei poeti che sono impazziti 
per la morte dei figli: Hugo e 
Mallarmé. Per loro la poesia non 
ha significato elaborazione del 
lutto, ma perpetuazione della 
perdita. Con un corpo ricreato e 
reso visibile dalla parola, il bam-
bino sopravvive per l'eternità, 
ma la poesia non consola e non 
restituisce la vita. Anche per Fo-
rest le parole non abbelliscono e 
non sublimano il dolore, né dan-
no un senso possibile alla scom-
parsa di Pauline: si muore come 
si nasce, per caso, per un oscuro 
shock di cellule, e non c'è niente 
da capire. 

Eppure: "Ho fatto di mia figlia 
un essere di carta". La scrittura si 
contrappone alla vertigine del 
tempo nemico: resta poco tempo; 
di quanto tempo disponiamo? Se 
la morte ci fa scoprire il tempo, il 
romanzo ferma l'istante: "E un'in-
cisione nel legno del tempo (...) 
una vittoria - segreta, inutile, risi-
bile". Come il sogno, il romanzo, 
costruita illusione analoga al gioco 
"facciamo finta che", trattiene nel 
mondo dei vivi: Pauline potrebbe 
tornare dall'Isolachenoncè per 
leggere dietro le spalle del padre 
le righe da lui tracciate. "Scrivo 
per noi tre": in Toute la nuit, di 
prossima uscita con l'ultimo ro-
manzo Sarinagara per i tipi ele-
ganti di Alet, Forest dà voce alla 
solitudine della giovane madre. • 

anscaì@tin.it 
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di Angelo Morino 
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Solitudine, vecchiaia, amo-
re, tre motivi ricorrenti nel-

l'universo narrativo di Gabriel 
Garcìa Marquez, convergono 
nel suo ultimo lavoro, Memo-
ria delle mie puttane tristi, l'o-
pera con la quale il premio 
Nobel colombiano torna al 
romanzo dopo aver pubblicato 
la prima parte della sua autobio-
grafia, Vivere per raccontarla 
(Mondadori 2002). 

A dispetto del titolo Memoria 
delle mie puttane tristi non nar-
ra una sfilza di avventure liber-
tine, ma la storia di un uomo di 
novant'anni che scopre l'amore 
per la prima volta grazie a una 
prostituta adolescente che con-
templa sempre e solo nuda e 
addormentata. L'opera è un 
esplicito omaggio al romanzo 
di un altro premio Nobel, Ya-
sunari Kawabata, La casa delle 
belle addormentate (1961; 
Mondadori 1972), che si svolge 
in un inconsueto lupanare in 
cui uomini anziani trascorrono 
la notte in compagnia di giova-
ni vergini addormentate con 
l'esplicito divieto di sfiorarle. 
Ma al di là del motivo centrale i 
due romanzi sono molto diver-
si. Se in Kawabata la visione 
delle vergini si fa strumento di 
introspezione ed elevazione 
spirituale, in Garda Marquez 
assume risvolti più romantici e 
passionali. L'anziano protago-
nista si innamora della adole-
scente e questo sentimento, per 
lui inedito, rivoluziona la sua 
vita e lo induce a ripensare alla 
propria esistenza. Infatti il ro-
manzo, narrato in prima perso-
na e ambientato in uno scena-
rio e in un'epoca imprecisati, 
abbraccia due piani temporali e 
due discorsi: il presente del ma-
turo innamorato col racconto 
del suo amore tardivo e la sto-
ria del suo passato. 

Il personaggio principale, che 
rimane anonimo, è un uomo 

coltissimo che ama i classici e la 
musica. Critico musicale e me-
diocre editorialista del "Diario 
de la Paz", dopo essere stato 
uno apatico professore di gram-
matica e latino, vive fra gli stenti 
nella casa che l'ha visto nascere e 
nella quale attende di morire cir-
condato solo dai suoi libri e dai 
suoi dischi. Frequentatore di 
bordelli sin dall'età di dodici an-
ni ha sempre pagato i rapporti 
d'amore, anche quando le occa-
sionali compagne non lo richie-
devano: "Non sono mai andato a 
letto con una donna senza pa-
garla, e le poche che non erano 
del mestiere le convinsi con la 
ragione o con la forza a prende-
re il denaro sia pure per buttarlo 
nella spazzatura". Sul punto di 

sposarsi con la mai amata Xime-
na Ortiz, la abbandonerà sull'al-
tare per via delle prostitute che, 
a suo dire, non gli hanno lascia-
to il tempo di accasarsi. Il suo 
unico rapporto duraturo è quel-
lo con Damiana, la fedele dome-
stica che era solito sodomizzare 
una volta al mese sin da quando 
era poco più di una bambina, to-
talmente cieco all'amore che da 
decenni questa nutre nei suoi 
confronti. 

Nel giorno del suo novantesi-
mo compleanno questo vecchio 
dissoluto sente risvegliare in sé 
istinti vitali da tempo sopiti, de-
cide quindi di regalarsi "una 
notte d'amore folle con un'ado-
lescente vergine". Si rivolge a 
Rosa Cabarcas, la tenutaria del 
postribolo più noto della città di 
cui era stato assiduo cliente. La 
donna accondiscende alla sua ri-
chiesta e alle dieci della sera gli 
fa trovare una bambina di quat-
tordici anni che il protagonista 
battezzerà Delgadina. 

Quando il vecchio entra nella 
camera del bordello la ragazzina, 
che lavora come attaccabottoni 
in una fabbrica per mantenere la 
famiglia, giace nuda e addor-
mentata, stremata dal lavoro e 
sedata da un decotto di bromu-
ro e valeriana ingerito per vince-
re la paura della deflorazione 
precoce e prezzolata. Il vecchio 
si limita a guardarla e a dormirvi 
accanto, scopre così una sensa-
zione nuova. Notte dopo notte il 
giornalista si reca al bordello ad 
ammirare Delgadina. Mentre lei 
è immersa nel sonno le parla, 
canta per lei, le legge II piccolo 
principe, i Racconti di Perrault, 
Le Mille e una notte, vestendo i 
panni di un singolare Pigmalio-
ne. I due non si parlano mai, so-
lo una volta Delgadina profferi-
sce qualche parola nel sonno e in 
quella occasione il protagonista, 
che sente nella sua voce note 
plebee, capisce di preferirla ad-
dormentata. 

La ragazzina senza nome, sen-
za storia, senza voce si trasforma 
a poco a poco in un foglio bian-
co sul quale il protagonista crea 
la storia del suo primo amore. Il 
vecchio inizia a percepirla ac-
canto a sé durante il giorno, la 
vede nella sua casa mentre im-
perversa un acquazzone tropica-
le, la immagina nelle diverse tap-
pe della sua vita, la cambia a se-
conda del suo umore, modifi-
candole il colore degli occhi o 
l'abbigliamento a suo piacimen-
to. Mentre la Delgadina evocata 
nella fantasie diurne a poco a 
poco si fa più reale della piccola 
prostituta che ritrova ogni notte 
nel bordello il maturo intellet-
tuale capisce di amarla. 

La scoperta dell'amore diven-
ta un momento di comprensio-
ne di sé e cambia la sua visione 
dell'esistenza. Si rende conto 
che l'attaccamento al passato, al 
ricordo della madre italiana, ga-
ribaldina e poliglotta, a una 
scansione preordinata della vi-
ta, al "rigore ozioso" che l'ha 
retta e per il quale ha sempre ri-
nunciato all'amore non "era il 
premio di una mente in ordine, 
ma tutto il contrario, un intero 
sistema di simulazione inventa-
to da me per nascondere il di-
sordine della mia natura". Gli 
incontri notturni e la fantasie 
diurne, la realtà e l'immagina-
zione fuse insieme come in un 
romanzo, dissolvono la simula-

zione e lo restituiscono alla vita. 
I suoi gusti musicali e letterari 
entrano in crisi, la sua scrittura, 
mummificata da decenni, si vi-
vifica, scritti come lettere d'a-
more i suoi articoli diventano 
popolarissimi mentre il vecchio 
sperimenta un processo di rin-
giovanimento. Si sente un ra-
gazzo che vorrebbe mettersi al-
la testa di una manifestazione 
studentesca per gridare il suo 
amore, che cavalca una biciclet-
ta destinata a Delgadina cantan-
do a squarciagola per le vie del-
la città, che soffre un 
dolore adolescenziale, 
come lui stesso lo de-
finisce, quando, in se-
guito all'omicidio di 
un importante ban-
chiere avvenuto nel 
postribolo, perde le 
tracce della ragazzina 
per un mese. La ria-
pertura del bordello e 
il ritorno di Delgadi-
na gli restituiranno la 
sua quiete: scoprirà di essere 
riamato dalla piccola prostituta 
e con lei si sveglierà un anno 
dopo averla conosciuta, all'alba 
del suo novantunesimo com-
pleanno. 

La vita nuova lo induce a 
stendere le proprie memo-

rie per dar conto della sua rina-
scita "a un'età in cui la maggior 
parte dei mortali è giù morta" e 
per "digerire la verità" del suo 
passato. Il racconto prende le 
mosse da un registro in cui per 
tre decenni ha scrupolosamente 

annotato il considerevole nu-
mero dei suoi amori mercenari, 
i nomi delle amanti occasionali, 
10 stile e le circostanze di ogni 
rapporto. Il registro costituisce 
l'emblema più chiaro della ste-
rilità della sua esistenza solita-
ria, della sua "vita sprecata" e, 
soprattutto, della scissione fra 
natura e cultura che caratterizza 
11 protagonista, che attraverso il 
denaro ha eretto fra sé e i senti-
menti, fra sé e gli altri una bar-
riera volta ad assicurargli man-
tenimento del suo (dis)ordine 

razionale, l'illusione 
di un controllo totale 
sulla propria vita. 

Dopo L'amore ai 
tempi del colera ( 1985 ; 
Mondadori 1986), lo 
scrittore colombiano 
dimostra ancora una 
volta che non solo gli 
amori infelici sono de-
gni di essere romanza-
ti. In Memoria della 
mie puttane tristi, si 

confronta con un tema scomodo 
già affrontato da scrittori quali 
Vladimir Nabokov in Lolita 
(1955, Mondadori 1959) e Phri 
lip Roth in L'animale morente 
(2001, Einaudi 2002). Marquez 
lo fa nel modo che gli è proprio 
da sempre: racconta la sua storia 
senza esprimere giudizi, lascian-
do che gli avvenimenti parlino 
da sé; dispiega il suo sguardo sul 
mondo e lo restituisce al lettore 
arricchito dalla sua immagina-
zione e dalla sua arte per rivela-
re la dimensioni più recondite e 
complesse della realtà e dell'es-

sere umano, t suoi cinismi, t suoi 
egoismi, i suoi desideri più ri-
provevoli e quanto di abietto ma 
anche di bello ne può scaturire. 
La violenza insita nel destino 
della piccola prostituta, a parere 
di molti non sufficientemente ri-
marcata e censurata, emerge ni-
tidamente dai particolari, dalla 
sua "pelle ruvida e malandata", 
dai suoi "indumenti da povera", 
dal suo lavoro massacrante, dal-
la sua immensa paura per il sa-
crificio, sedata da una tisana di 
valeriana. L'ingiustizia sociale è 
resa dai soli tre anni previsti per 
sanzionare lo sfruttamento ses-
suale dei minori, tre anni amni-
stiati a priori se, come Rosa Ca-
barcas, si gestisce un postribolo 
che è "l'arcadia dell'autorità lo-
cale" e se, come nel mondo rap-
presentato nel romanzo, esiste 
una stampa disposta a coprire 
con la menzogna qualunque 
scandalo. 

Per narrare questa storia di so-
prusi e di passione Garda Mar-
quez ricorre allo stile terso che 
caratterizza i suoi migliori ro-
manzi brevi e la sua scrittura 
giornalistica. Abbandonato ogni 
residuo di realismo magico, lo 
scrittore si attiene alla realtà na-
turale che ricrea con una prosa in 
cui spiccano un lessico ricco e 
preciso e un'aggettivazione spes-
so sorprendente e'poetica. Carat-
teristiche che la traduzione italia-
na restituisce pienamente. • 
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I misteri di Little Italy 
di Cosma Siani 

Martino Marazzi 
V O I C E S O F I T A L I A N A M E R I C A 

A HISTORY OF EARLY ITALIAN AMERICAN 
LITERATURE WITH A CRITICAL ANTHOLOGY 
ed. orig. 2001, trad. in inglese di Ann Goldstein, 

pp. 334, $ 55, Fairleigb Dickinson University Press, 
Madison-Teaneck 2004 

Eia versione inglese di un libro uscito in 
italiano nel 2001 con il suggestivo titolo 

Misteri di Little Italy. In esso Marazzi racco-
glieva saggi che esploravano autori e testi di 
un'epoca estesa tra fine Ottocento e prima 
metà del Novecento, e che nell'insieme davano 
una visione delle fondamenta di ciò che chiamia-
mo letteratura italoamericana. Riaggiustati e in 
qualche caso ampliati, e opportunamente suddi-
visi in sezioni titolate, i saggi conservano la di-
sposizione diacronica che giustifica il sottotitolo. 
Ciascuno dei capitoli così ottenuti viene qui ar-
ricchito da una scelta antologica di testi introva-
bili, inevitabilmente tradotti in inglese - sarebbe 
stato interessante, quanto editorialmente imprati-
cabile, avere accesso ai testi originali in italiano. 

L'impronta è data sia dal capitolo d'apertura, 
che sviscera le origini del romanzo italiano in 
America a cominciare dai feuilleton di Bernardi-
no Ciambelli, sia da quello sulla poesia italoa-
mericana, che passa in rassegna nomi quali Cor-
diferro, Giovannitti, Ruotolo. Con il che arrivia-
mo alla seconda guerra mondiale, quando la 
scrittura in italiano negli Stati Uniti declina per 
dar luogo a una produzione inglese, e quindi ad 
autori italoamericani di seconda generazione, 
che Marazzi sfiora e profila senza addentratisi. 

A una parata di scrittori che possiamo ben di-
re a noi sconosciuti Marazzi conferisce vita: "E 

una letteratura che certamente va compresa te-
nendo conto del suo rapporto con la tradizione 
italiana di partenza, - dice l'autore - né le tradi-
zioni del pieno Novecento hanno mai rappre-
sentato punti di riferimento per il frutto neglet-
to di questa 'storica' poesia italoamericana". 

A questi capitoli portanti Marazzi affianca in-
dagini settoriali. Riscatta dall'oblio un racconto 
di Pietro di Donato, una lettera di John Fante a 
Prezzolini; presenta la parabola di Ezio Taddei, 
italoamericano avventizio; indaga prose di testi-
monianza sul rapporto tra italiani d'America e 
neri; ripesca la prosa di Edward Corsi, ispettore 
di Ellis Island a suo tempo tradotto dallo stesso 
Prezzolini; interpreta la percezione degli italoa-
mericani nella nostra produzione letteraria. 

Marazzi, ricercatore di letteratura italiana al-
l'Università statale di Milano, è affascinato dal-
l'esplorazione di questo territorio malnoto e si 
orienta sulla scorta di parametri sicuri. Padro-
neggia i riferimenti alla cultura letteraria di ori-
gine, conosce l'ambiente americano in cui que-
sti autori si incapsularono, e non ha prevenzioni 
accademiche. Avverte infatti: "Non si tratta di 
legittimare esteticamente la rilettura di compo-
nimenti il più delle volte segnati in maniera pla-
teale da atteggiamenti provincialisti e retrogradi, 
ma di comprenderli in un più ampio contesto". 

Il volume di sicuro riserverà sorprese agli stes-
si studiosi statunitensi, perché dell'ambito ita-
loamericano costoro tendono a prediligere il 
versante anglofono. E così come essi lavorano in 
questo campo convinti di definire un settore 
della letteratura americana, da parte nostra dob-
biamo chiederci se un saggio come questo di 
Marazzi non attenga a un capitolo carente della 
letteratura italiana, quello che deve riconoscere 
e sistemare la scrittura letteraria italiana prodot-
ta fuori d'Italia dal fenomeno dell'emigrazione. 

A . -
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Jorge Semprun 
V I V R Ò C O L S U O N O M E , 

M O R I R À C O N I L M I O 
BUCHENWALD, 1 9 4 4 

ed. orig. 2001, trad. dallo spagnolo 
di Paolo Collo e Paola Tomasinelli, 

pp. 196, € 14, 
Einaudi, Torino 2005 

V E N T A N N I E U N G I O R N O 
ed. orig. 2003, 

a cura di Roberta Bovaia, 
pp. 256, € 16,50, 

Passigli, Firenze 2005 

Nella scrittura di Jorge 
Semprun (1923), autore 

spagnolo sui generis, già co-
nosciuto in Italia per II gran-
de viaggio (Einaudi, 1964) e 
La scrittura o la vita (Guanda, 
1996; cfr. "L'Indice", 1996, n. 
5), assistiamo a una sapiente 
sovrapposizione di 
due livelli narrativi, 
quello fittizio-e quello 
autobiografico, dettata 
da un'esistenza carica 
di avvenimenti dram-
matici che hanno se-
gnato indelebilmente 
la sua produzione let-
teraria. Esule a Parigi 
insieme alla famiglia 
dalla fine della guerra 
civile spagnola, il gio-
vane Semprun si unisce ài movi-
menti di resistenza antinazista 
francesi, finché nel 1943 viene 
arrestato dalla Gestapo e recluso 
per ventidue mesi nel campo di 
concentramento di Buchenwald. 
Nella Spagna franchista, con lo 
pseudonimo di Federico Sàn-
chez, è dirigente del Partito co-
munista, dal quale viene espulso 
nel 1964, anno in cui abbandona 
nuovamente il paese per farvi ri-
torno alla fine della dittatura. 
Dal 1988 al 1991 è ministro del-
la Cultura del governo socialista 
di Felipe Gonzàlez. 

Vivrò col suo nome, morirà con 
il mio, scritto inizialmente in 
francese come la maggior parte 
dei libri dell'autore, ripercorre 
in prima persona il periodo tra-
scorso a Buchenwald, partendo 
da un episodio emblematico, lo 
scambio di identità tra il prota-
gonista e un detenuto in fin di 
vita. L'operazione è messa in at-
to dai comunisti prigionieri nel 
campo per salvare il deportato 
Semprun da quello che appare 
come un possibile pericolo, una 
richiesta di informazioni sul suo 
conto arrivata a Buchenwald 
dall'alto e da loro intercettata. 
Nel breve tempo che intercorre 
tra la scelta dell'uomo che mo-
rirà con il suo nome e l'effettiva 
sostituzione, l'autore ricostrui-
sce i mesi di orrore trascorsi nel 
lager nazista, le differenze e le 
gerarchie tra i vari deportati, e 
soprattutto la lotta quotidiana 
per la sopravvivenza, alimentata 
dal ricordo della vita precedente 
alla prigionia, a cui la voce nar-
rante si afferra per non soccom-
bere. E tale tensione tra la vita 
nel lager e quella considerata 

reale, benché assuma le sem-
bianze di un miraggio lontano e 
incorporeo, viene mantenuta nel 
corso di tutto il romanzo, anche 
per inserire nella narrazione al-
cune riflessioni sul processo di 
scrittura e sulle influenze lettera-
rie, fino a spiegare la genesi di 
questo e altri libri. Così il testo si 
configura non solo come testi-
monianza di fatti realmente e 
tragicamente accaduti ma anche 
come opera narrativa a tutti gli 
effetti, dotata cioè di particolari 
fittizi che permettono di apprez-
zare una volta di più come lo 
scrittore sappia coniugare in 
modo finissimo l'esigenza di dar 
voce alla vicenda umana che 
pretende di avere memoria e la 
necessità esistenziale di fare let-
teratura. 

La riflessione metanarrativa 
sulla creazione letteraria ritorna 
in Vent'anni e un giorno, com-
plesso romanzo tra i pochi scrit-
ti direttamente in spagnolo, do-
ve si tenta di decifrare un'intri-
cata vicenda che risale all'alba 
della guerra civile. Il 18 luglio 
1936, a Quismondo, nella pro-

•vincia di Toledo, José Maria 
Avendano, il più giovane di tre 
fratelli di una famiglia di pro-
prietari terrieri, viene ucciso dai 

contadini in rivolta. 
Per vent'anni, quello 
stesso giorno, gli ri-
vendano celebrano il 
rito espiatorio di in-
scenare quell'uccisio-
ne, costringendo i di-
scendenti dei contadi-
ni a prendervi parte. 
La ricostruzione dei 
fatti viene affidata dal-
l'autore a un narratore 
la cui identità sarà sve-

lata di pari passo col procedere 
del romanzo. Inizialmente, a in-
dagare sulla vicenda è lo storico 
statunitense Michael Leidson, 
ospite nella tenuta degli Aven-
dano per assistere all'ultima ce-
lebrazione del macabro rituale. 
Leidson ci introduce nel torbido 
sistema di relazioni della fami-
glia e mescola più versioni di 
quella stessa storia, da lui ascol-
tata per la prima volta nel 1954 
durante un pranzo in un risto-
rante madrileno cui presenziava-
no niente meno che Ernest He-
mingway, il torero Domingo 
Dominguin e lo stesso autore, 
coperto dal nome di Agustin 
Larrea, uno degli pseudonimi 
realmente utilizzati durante la 
militanza clandestina. 

Ed ecco che la memoria perso-
nale irrompe nuovamente nella 
narrazione fino a far diventare il 
personaggio Larrea (o Federico 
Sànchez, a seconda dei momenti 
in cui compare nel romanzo) la 
voce narrante dell'opera. Tanto 
che nei capitoli finali assistiamo 
al confronto tra la versione stori-
ca di Leidson e quella romanza-
ta da Semprun, il quale, in un 
gioco di specchi senza fine che si 
nutre di molteplici riferimenti 
intertestuali al cui centro spicca 
l'opera di Faulkner, chiama in 
causa il lettore fino a proporgli 
un epilogo diverso. Così, sulla 
verità della storia prevale quella 
della letteratura, che ha il com-
pito di redimere 0 passato attra-
verso le innumerevoli varianti 
della finzione. • 

natalia. cancellieri@guest. unimi. it 

N. Cancellieri è laureata in letteratura 
spagnola e traduttrice 

Jesus Morales Bermudez 
D I V E R T I M E N T A 
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pp. 113, testo spagnolo a fronte, € 1, 
Iride, Soneria Mannelli (Cz) 2004 

Jesus Morales Bermudez 
(nato a San Cristóbal de las 

Casas, Messico, nel 1947), 
narratore e saggista, è un im-
portante scrittore ancora poco 
noto in Italia, se non nell'am-
biente degli studiosi, e soprat-
tutto in campo antropologico: 
è quella infatti la sua formazione 
accademica ed è prevalentemente 
antropologico il suo ruolo di ini-
ziativa culturale. Gli ultimi 
trent'anni hanno visto crescere, 
in tutto il mondo e con molto ri-
lievo, l'interesse per le culture in-
digene. Ovviamente, in quel con-
testo internazionale, per Morales 
Bermudez, si sono aperte le pos-
sibilità di dare spazio alle espres-
sioni e alle manifestazioni delle 
culture periferiche del Messico, e 
del Chiapas in particolare. 

Uomo ponte della transcultura 
narrativa, ha partecipato autore-
volmente al riscatto dell'oralità 
culturale indigena, della quale, in 
modo assolutamente eccezionale, 
con sensibile capacità di scelte 

lessicali, recupera il valore magi-
co, ricreando un mondo appa-
rentemente impenetrabile. Pur-
troppo, per ora, in traduzione ita-
liana (grazie a un editore del 
gruppo Rubbettino) ci è dato leg-
gere soltanto questo breve testo, 
ma molto intenso, Divertimenta, 
dove l'articolata esperienza tran-
sculturale dell'autore non appare 
direttamente, ma ben traspare 
appunto in una serie di diverti-
menti sottili ed eleganti dal pun-
to di vista letterario. 

Il breve percorso di scrittura è 
presentato con la traduzione a 
fronte, ricca di note a piè di pa-
gina. E, molto saggiamente, il 
traduttore, Rocco Carbone, che 
conosciamo come narratore e 
romanziere e per l'impegno di 
insegnante nelle istituzioni car-
cerarie, consiglia di utilizzare la 
sua traduzione pubblicata come 
sostegno per l'accesso all'origi-
nale che ciascun lettore dovreb-
be tentare di fare da sé, per assa-
porare la scelta icastica delie pa-
role e la prosa essenziale e pro-
sciugata dell'autore. Troppo fa-
cilmente, infatti, nel testo in ita-
liano, se ne perdono le finezze: 
perché è difficilissimo far colli-
mare stilisticamente con la for-
ma originale il risultato della tra-
sposizione, per quanto guidata 
da puntigliosa acribia, che molto 
spesso deve ricorrere a pur brevi 
parafrasi e può scivolare in un 

linguaggio appena più aulico 
dello scritto da tradurre. 

Anche il prologo attento del-
l'antropologo e traduttore sviz-
zero Martin Lienhard (ricordia-
mo il suo breve saggio Tradurre 
le letterature africane) sottinten-
de la problematicità della versio-
ne, in realtà sempre difficile 
quando deve affrontare livelli di 
scrittura davvero poetici. 

A titolo di esempio, riporto. 
E1 bardo 
Luis Arturo, entoces se dirigió 

a Dario con desdén. En Dresden 
si que genios los bay, poetas de 
estatura, pero Dario, gDario?, 
jpuaj! - se dijo - facilismo y miei! 

Dirigió sus pasos hacia la facul-
tad. Serian aquellos los ultimos 
dias de su carrera y con afàn nun-
ca anterior acudìa, no tanto ya por 
abrevar conocimiento cuanto por 
reavivar esa pasión devoradora re-
cientemente advenida hacia Julia. 

Il bardo 
Luis Arturo, allora, si dedicò a 

Dario con sdegno. A Dresda si 
che ci sono dei geni, poeti di pre-
stigio, ma Dario, Dario? Solo sem-
plicità e sdolcinatezze - si disse. 

Indirizzò i suoi passi verso la fa-
coltà. Quelli sarebbero stati gli ul-
timi giorni del suo corso di studi e 
vi giungeva con un'ansia mai pro-
vata prima, ma non tanto per ap-
pagare il suo desiderio di sapere, 
quanto per ravvivare quella pas-
sione divoratrice da poco soprag-
giunta nei confronti di Julia. • 
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E. Volterrani è t raduttore 
e consulente editoriale 

Sfiorarsi appena 
di Francesco Pettinari 

Liu Yichang 
U N I N C O N T R O 

trad. dal cinese di Maria Rita Masci, 
pp. 16, € 8, Einaudi, Torino 2005 

Cinque anni: un passaggio di tempo, 
un'ellissi temporale adeguata alla tem-

poralità del cinema di Wong Kar-wai. L'im-
magine fotografica di Tony Leung che ab-
braccia da dietro Maggie Cheung, virata nei 
toni del rosso a simboleggiare, a di-
spetto delle aspettative consuete, una 
passione amorosa che non si contami-
na con il corpo. La si ritrova, questa 
immagine, come copertina di un li-
bro: Un incontro di Liu Yichang, pub-
blicato da Einaudi e presentato al let-
tore come il romanzo che ha ispirato 
Wong Kar-wai per il suo film. 

Leggendolo, il lettore non farà cono-
scenza di due personaggi letterari che 
si sono poi visualizzati nei protagonisti 
del film: rispetto a questi ultimi, rispet-
to alla loro storia, proverà piuttosto la sensazione 
delia rivisitazione di un sogno a distanza di tempo, 
ricca di lacune e di zone d'ombra che spetterà a lui 
colmare, interpretare, ricollocare. Volendo leggere 
Un incontro alla luce dei rapporto con In the mood 
for love, è consigliabile affidarsi al criterio della 
suggestione, del ricordo del film, giustappunto, e 
non a una lettura guidata dai parametri consueti 
della verifica di una maggiore o minore esattezza 
rispetto all'operazione di trasposizione di una sto-
ria da un testo letterario a una narrazione cinema-
tografica. Un incontro è leggibile come variazione 
del canone archetipico boy meets girl: solo che in 
questa storia i due protagonisti non si incontrano, 

almeno secondo il senso pieno dell'espressione: si 
sfiorano soltanto, come una tangente tocca una 
circonferenza. E una storia dove casualità e coinci-
denza si confondono. Visto dall'alto, secondo un 
procedimento di astrazione progressiva, il dia-
gramma della storia si sviluppa secondo due linee 
che procedono nel medesimo campo visivo e che 
arrivano a toccarsi in un punto per poi continuare 
il proprio tracciato separate. La separazione si po-
ne innanzitutto come divergenza temporale: il pro-
tagonista maschile è rivolto al passato, ricorda con 
nostalgia i momenti del proprio vissuto; la prota-

gonista femminile guarda al futuro, 
proietta la propria, vita nella dimensio-
ne dell'attesa e del desiderio. Si incon-
trano in un cinema, ma non si piaccio-
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no: le loro determinazioni temporali 
non consentono un avvicinamento. 
L'intreccio è costruito per frammenti 
e, fatta eccezione per quelli che rac-
contano l'incontro dei due protagoni-
sti, si succedono secondo la tecnica del 
montaggio alternato. L'esperienza 
temporale che si riflette nell'atto della 
lettura acquista i connotati del tempo 

proustiano: quello secondo cui il tempo oggettivo 
della durata continua viene doppiato da quello in-
teriore e soggettivo del calendario sentimentale. 

In questo ibrido temporale sembra situarsi il 
punto di tangenza tra libro e film: da dietro i suoi 
occhiali scuri, lo sguardo di Wong Kar-wai ha cat-
turato da questo testo l'atmosfera, la tonalità del-
le emozioni, il disegno narrativo, e li ha restituiti 
nella propria storia. Una grande lezione sul gesto 
del tradurre: l'infedeltà - sul piano informativo -
viene ribaltata e riscattata dall'insieme delle scelte 
stilistiche che disegnano la figura di una storia: il 
gesto che dovrebbe rendersi evidente a ogni nuo-
va lettura che è sempre anche re-invenzione. 

m 

lorge Semprén 
Vivrò col suo nome, 

morirà con U mìo 
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Letterature antiche 
Una scelta antologica della raccolta 

Manuale del buon cittadino 
di Gian Franco Gianotti 

Catone 
D I S T I C I 

a cura di Giancarlo Pontiggia, 
pp. 110, €13, 

Medusa, Milano 2005 

Centoquarantaquattro cop-
pie di esametri a forte ca-

ratura sentenziosa, ripartite in 
quattro libri: questa la dimen-
sione di una raccolta anonima 
trasmessa da un gran numero 
di manoscritti come Dieta Ca-
tonis ad filium o Libri Catonis, 
ma meglio conosciuta col titolo 
erasmiano di Disticha Catonis. 
Nulla sappiamo di certo sul tem-
po e sull'eventuale responsabile 
della compilazione, ma è ipotesi 
verisimile che l'insieme sia il risul-
tato di più interventi a partire al-
meno dal III secolo d.C. La pre-
senza del nome di Catone vuol es-
sere tributo all'arcaismo di età im-
periale e, insieme, garanzia di au-
torevolezza morale: il riferimento 
è a Marco Porcio Catone, il cen-
sore del 184 a.C., famoso per le 
sue battaglie contro il lusso e la 
corruzione dei costumi, noto an-
che come Catone il Vecchio, per 
distinguerlo dall'omonimo proni-
pote, Catone Uticense o Catone il 

Giovane, suicida nel 46 a.C. per 
sottrarsi al dominio di Cesare. 

Destinata a notevole fortuna 
nella tradizione scolastica me-
dioevale, la raccolta subisce via 
via ampliamenti e ritocchi, per co-
noscere poi numerose traduzioni 
nelle lingue romanze e precoce 
presenza tra le opere a stampa: 
ben otto edizioni prima di quella 
curata da Erasmo da Rotterdam a 
Lovanio nel 1514, che consegna il 
testo alla cultura europea. 

Nei Disticha trovano formula-
zione sintetica i modelli compor-
tamentali del cittadino romano 
che poeti e oratori, commedio-
grafi e moralisti hanno proposto 
nelle fasi storiche di ampliamento 
sociale della cittadinanza e di in-
tegrazione di nuovi gruppi etnici 
nella compagine statale romana. 
A ben vedere, si direbbe che, in 
sintonia con i processi storici che 
culminano con l'editto di Cara-
calla del 212 d.C. e comportano 
l'estensione del diritto di cittadi-
nanza a tutti gli abitanti dell'im-
pero, abbia preso corpo e voce 
un trattatello di etica in versi ac-
cessibile anche ai gruppi di recen-
te romanizzazione. In questa sor-
ta di manuale del buon cittadino 
si consegnano ai lettori i valori e 
gli esempi derivanti da una lunga 
tradizione, fatta risalire all'auto-

rità di Catone il Vecchio, allo sco-
po di indurre comportamenti 
moralmente positivi ora in fun-
zione civile, ora in chiave più 
strettamente privata. In sintesi, i 
consigli sentenziosi dell'operetta, 
redatti in lingua chiara e in strut-
tura metrica costante, si presenta-
no come inviti alla moderazione e 
alla sopportazione dei mali, a go-
dere delle gioie del presente e a 
non valicare i limiti della condi-
zione umana, a coltivare sempre 
le vere amicizie e a migliorare co-
stantemente la propria cultura 
senza avere timore della morte. 

Della raccolta compare oggi 
in libreria una scelta antolo-

gica, pari a circa un terzo del to-
tale, che costituisce il primo vo-
lume della nuova collana "Fi-
lopógon" diretta da Giancarlo 
Pontiggia per Medusa. Curatore 
è lo stesso direttore di collana, 
insegnante di italiano e latino in 
un liceo di Milano, poeta in pro-
prio, redattore della Rivista 
"Poesia" e critico letterario per il 
quotidiano "Avvenire". Tutte 
competenze mobilitate e messe a 
frutto nell'impresa di avvicinare 
il lettore di oggi alla sapienza 
spicciola di ieri o dell'altro ieri; 
in particolare, se allo studioso 
del mondo classico spetta il com-
pito di richiamare in nota le voci 
antiche che fanno da coro al te-
sto e di fornire l'intelaiatura del-
la traduzione, è merito del poeta 
contemporaneo la scelta di paro-
le e ritmi in grado di assicurare 
piena leggibilità e comprensione 
alle schegge di sapere dei distici. 

Certo, la raccolta ha subito nel 
tempo, in virtù della sua fortuna e 
della sua natura di accumulo di 
massime decontestualizzate, inte-
grazioni testuali e spinte interpre-
tative attualizzanti, finendo per 
trovare non ostile accoglienza an-
che in ambito cristiano. Di que-
st'ultima osmosi qualche traccia 
traspare nella versione; per limi-
tarci a un unico esempio significa-
tivo, si segnala che la resa di deus 
oscilla tra "Dio", "il dio" e "gli 
dei", a seconda che la massima sia 
irrimediabilmente legata al poli-
teismo antico o possa assumere 
sembianze universali di divinità 
prossime al presente. Così, 0 pre-
cetto di 2,2, mitte arcana dei... in-
quirere, si rende "Non è bene in-
dagare i misteri del dio"; in 4,38, 
là dove ci si lascia alle spalle la 
pratica dei sacrifici cruenti, ne cre-
das gaudere deum cum caede lita-
tur diventa "non c'è gioia negli 
dèi, / quando il sangue cola". In-
vece, in 2,16, Quid deus intendat, 
noli perquirere sorte, viene reso 
"Cosa Dio intenda, / non forzarlo 
con le sorti". Ancor più esplicita 
suona la resa in chiave cristiana 
del distico d'apertura, già oggetto 
di incaute dispute religiose tra Sei 
e Settecento. In 1,1 si legge: Si 
deus est animus nobis, ut carmina 
dicunt, / hic tibi praeci-
pue sit pura mente co-
lendus. L'interprete sa 
bene, come precisa in 
nota, che la teologia 
stoica sarebbe suffi-
ciente a dar conto della 
formula iniziale, ma 
non resiste alla tenta-
zione di inscrivere la 
massima nel nostro 
orizzonte mentale: "Se 
Dio è in noi, come di-
cono / i poeti, veneralo / sopra 
ogni altra cosa, con animo / pu-
ro". L'operazione comporta qual-
che torsione meta-storica: si per-
de la divinità dell'animo umano 
per far posto al dio di Agostino 
che abita in noi; è vero che poi l'a-
nimo si recupera, ammantato di 
purezza, per consacrarlo a vene-
razioni trascendenti, ma al prezzo 
di espungere la mente, alla cui pu-
rezza sarebbe invece affidato il 
compito - meno trascendente e 
più consono alla tradizione classi-
ca - di aver cura della parte divi-
na dell'uomo. 

Intendiamoci: come insegna 
Karl Popper, ogni buona tradu-
zione è un'interpretazione, insie-
me precisa e libera, perché obbli-
ga alla convivenza forzata due 
mondi (due visioni del mondo) 
nati in contesti e linguaggi diver-
si. Contiene quindi non esigue 
particole di commento: è questo 
il luogo in cui si annida la cultura 
del traduttore e si misurano le 
compatibilità semantiche su cui 
fondare i passaggi da una lingua 
all'altra. Passaggi indenni o co-
munque accettabili, a patto che i 
giochi dello scambio verbale e 
del trasferimento dei significati 
non interrompano i rapporti tra 
originale e testo d'arrivo. Sono 
rapporti che Giancarlo Pontiggia 
non perde di vista, grazie anche 
al corredo di note (compresa 
quella finale sulla raccolta è sugli 
intenti del traduttore) in cui in-
terpretazione e commento si sal-
dano nel munire la via della com-
prensione. 

Posizioni un po' meno convin-
centi emergono dalla prefazione 
di Riccardo Emmolo: ditirambica 
apostrofe al "lettore curioso" per 

persuaderlo che il libro contiene 
"l'essenza della sapienza latina", 
per ricordarci che "non siamo 
immortali", che "la via della sa-
pienza è troppo vasta per l'uo-
mo", che "la sapienza viene da 
Dio e conduce a Lui", infine che 
"è gloria di Dio nascondere le co-
se, gloria dell'uomo indagarle", e 
via salmeggiando. Le accensioni 
ermeneutiche - si sa - possono 
sortire effetti imprevisti. In que-
sto caso è da temere che il lettore 
curioso, invece di limitarsi a cen-
tellinare le piccole dosi sapienzia-
li attribuite a Catone il Vecchio, si 
senta spinto verso i più intriganti 
e misteriosi Catoni, le cui ombre 
affollano un "giallo teologico" di 
recente fortuna, vale a dire L'ulti-
mo Catone della giornalista iberi-
ca Matilde Asensi, comparso nel 
febbraio scorso in traduzione ita-
liana per Sonzogno. 

A dire il vero, l'ultimo Catone 
è il guardiano del purgatorio 
dantesco, figura a mezza via tra 
l'immagine autorevole del Vec-
chio Censore e lo spirito dell'U-
ticense morto per la libertà. Ap-
punto la seconda cantica della 
Divina Commedia diventa il co-
dice criptico su cui l'autrice co-
struisce un intrigo internaziona-
le, grazie alla rivelazione di re-

condite dottrine cela-
te "sotto '1 velame de 
li versi strani". Gli al-
tri Catoni - ben 258 
nel corso di diciasset-
te secoli, capi di una 
fantomatica setta se-
greta di Guardiani 
della Croce - sono 
frutto del connubio 
tra fervida immagina-
zione e spericolato gi-
gantismo ermeneutico 

applicato ai versi di Dante. 
Buona sorte vuole che, tra pro-

ve e viaggi iniziatici lungo le rot-
te dell'Europa mediterranea e 
del Medio Oriente, tra gusto del-
le rovine e utopie sotterranee, al-
meno un aspetto rinvii a proble-
mi attuali: gli incontri ravvicinati 
tra una suora paleografa dalle 
poco raccomandabili ascendenze 
mafiose e un archeologo di mal 
certe origini ebraico-egiziane tra-
ducono nei termini di una mali-
ziosa storia affettiva un esempio 
di convivenza possibile tra mon-
di diversi. • 

Da Halisca a Barbarina 
di Ermanno Malaspina 

Cesare Questa 
S E I L E T T U R E P L A U T I N E 

a cura di Roberto M. Danese e Cesare Questa, 
pp. 165, €20, QuattroVenti, Urbino 2005 

Cesare Questa, accademico dei Lincei, nel 
2004 ha concluso il suo lungo insegna-

mento all'Università di Urbino: sono occa-
sioni che nel mondo accademico si celebrano 
con ristampe o miscellanee ad hoc, tanto più 
per chi è riconosciuto come il più importante 
plautinologo in circolazione, degno successore 
delle "grandi ombre" (come lui stesso le chia-
ma) di Leo, Ritschl, Lindsay, Fraenkel. Un au-
tentico monumento, quindi, ma che, a diffe-
renza di certi suoi colleghi, ignora che cosa sia 
vivere di rendita e continua a lavorare con 
umiltà e passione sui suoi prediletti temi di 
studio (oltre a Plauto, la storia imperiale - Ta-
cito in primo luogo - e bizantina, la tradizione 
manoscritta, la fortuna dei classici e la storia 
del melodramma). Questa è infatti anche un 
musicologo di razza: attualmente sta lavoran-
do al rifacimento della fondamentale Introdu-
zione alla metrica di Plauto (1967), che si an-
nunzia ricca di novità non scontate. Si com-
prendono quindi le difficoltà dei colleghi e al-
lievi urbinati (Boldrini, Danese, Gori, Lan-
ciotti, Raffaelli e Tontini) nel trovare una for-
ma acconcia di tributo, che una personalità co-
sì vitale e proiettata nel futuro non accogliesse 
"con qualche gesto apotropaico", come essi 
dicono (si legga la spassosa rievocazione della 
beffa plautina grazie alla quale riuscirono nel 
1994 a far accettare a Questa una sorta di mi-
scellanea improvvisata per il suo sessantesimo 
compleanno). 

La scelta dell'omaggio è caduta felicemente 
sulla ristampa delle introduzioni a sei comme-
die (Aulularia, Casina, Menaechmi, Miles glo-
riosus, Mostellaria, Pseudolus) pubblicate ne-
gli anni ottanta nella collana "Bur", con testo 
latino e traduzione a fronte. Si tratta di con-
tributi esplicitamente "divulgativi", con un 
apparato di note essenziale (ma aggiornato 
con puntiglio), che i docenti potrebbero pro-
porre in classe come avviamento allo studio di 
Plauto. La godibile e piana lettura, infatti, mi-
rata all'esegesi della trama, spesso assai com-
plicata, è il passo obbligato attraverso cui 
Questa illustra con levità e chiarezza pregi e 
debolezze stilistiche e teatrali, il legame con le 
fonti, la funzione narratologica dei singoli per-
sonaggi, lo specifico della comicità di Plauto e 
del suo apporto al plot stereotipo della com-
media ellenistica. Ogni lettura si conclude con 
uno sguardo alla fortuna nella cultura euro-
pea, dal teatro del Cinquecento alle riprese 
moderne, come il Vantone. Miles gloriosus di 
Pasolini. La nutrita Tabula gratulatoria del vo-
lume si apre con il nome di Riccardo Muti et 
pour cause, visto il valore dei saggi questiani di 
storia della musica, confluiti anche in pro-
grammi di sala della Scala. A darcene testimo-
nianza è il secondo dei due contributi aggiun-
tivi ripubblicati in appendice (il primo, Parda-
lisca regina della Casina, integra la lettura del-
la commedia omonima): La spilla e la cistella. 
Da Ponte, Mozart, Plauto. Qui la splendida 
aria di Barbarina che apre il IV atto delle Noz-
ze ("L'ho perduta, me meschina"), attraverso 
un attento riscontro con Beaumarchais, è ri-
portata per contenuti e affetto all'aria di Hali-
sca nella Cistellaria di Plauto (w. 671-694), 
certo presente "nei sedimenti della memoria 
letteraria" di Da Ponte. 

gianfranco.gìanotti@unito.it 

G.F. Gianotti insegna filologia classica 
all'Università di Torino 

La cultura italiana 
fra autonomia e potere 

I vent'anni dell'"Indice" 
ottobre 1984 - ottobre 2005 

Per una critica del pi-esente, 
per una politica del futuro 

Dibattito con Enrico Alleva 
(scienza e natura), Mimmo 
Candito (informazione), Mi-
chela di Macco (beni cultura-
li), Giovanni Filoramo (religio-
ne, religioni), Massimo Salva-
dori (storiografia), Giulio Sa-
pelli (economia), Gustavo Za-
grebelsky (giustizia) 
Modera Gian Giacomo Migone 

Torino, 4 ottobre 2005 
Aula Magna dell'Università 

Via Verdi 8 
ore 9,30-12,30 e 15,30-19 
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Scienze 
La via 

della ragione 
di Aldo Fasolo 

Edoardo Boncinelli 
e Galeazzo Sciarretta 

V E R S O L ' I M M O R T A L I T À 
pp. 231, € 19, 

Raffaello Cortina, Milano 2005 

Angelo Vescovi 
L A C U R A C H E V I E N E 

D A D E N T R O 
pp. 102, € 14, 

Mondadori, Milano 2005 

Gianna Milano 
e Chiara Palmerini 

L A R I V O L U Z I O N E 
D E L L E C E L L U L E 

S T A M I N A L I 
prefaz. di Carlo Alberto Redi, 

pp. 216, € 12, 
Feltrinelli, Milano 2005 

La biologia moderna sta 
conquis tando gli onori 

della saggistica. Sui grandi te-
mi, legati alle nuove conoscen-
ze di biologia cellulare e alle 
cellule staminali si colloca il li-
b ro di Boncinelli, che sta 
creandosi un primato come di-
vulgatore della biologia, delle 
neuroscienze, dpi connubio fra 
cultura filosofica e saperi scienti-
fici. Studiare i limiti della vita e 
le potenzialità di espansione del-
la sua durata è una sfida fra mito 
e realtà. 

Mai tanto come oggi si cita Gil-
gamesh e la saga dell'immortalità. 
"Allora lasciamo a chi vivrà do-
mani il privilegio di godere dei be-
nefici delle nuove conquiste e l'o-
nere di affrontarne le conseguen-
ze. Alla nostra generazione va co-
munque 0 merito di aver aperto la 
finestra su un intero nuovo mon-

do: stimolante,, affascinante, ina-
spettato. Come a Mosè dal Monte 
Nebo, si stende davanti a noi, a 
perdita d'occhio, una nuova terra, 
ubertosa e feconda; anche il vec-
chio patriarca sapeva che non 
avrebbe fatto in tempo a gustarne 
i frutti, ma ugualmente il suo cuo-
re si riempì di orgoglio e commo-
zione: aveva compiuto la sua mis-
sione, era giunto a vedere la Terra 
Promessa". Possiamo allora con-
cludere, con le parole di Bonci-
nelli stesso, in una sua intervista-
fiume (Prodigi quotidiani, Edoar-
do Boncinelli con Luigi Offeddia, 
Broli, 2005): "Questa è la vita. 
Un'avventura senza una trama 
precostituita. Una rappresenta-
zione che va in scena senza nep-
pure mezz'ora di prova". 

Siamo davvero di fronte a bio-
logi e divulgatori per tutte le sta-
gioni? Il dubbio si rafforza leg-
gendo il saggio di Angelo Vesco-
vi, nell'onda del dibattito refe-
rendario sulla riproduzione assi-
stita. II libro porta in evidenza al-
cune ambivalenze inquietanti di 
quel dibattito. Da una parte è la 
storia di una vocazione scientifi-
ca, descritta in prima persona da 
un personaggio a tutto tondo co-
me Angelo Vescovi, uno dei pri-
mi che nel mondo si è occupato 
di cellule staminali del cervello. 
Le doti comunicative di Sylvie 
Coyaud, che ha curato il libro, ri-
fulgono, dando un tono di presa 
diretta molto simpatico. C'è però 
il rischio che una presentazione 
così "autentica" faccia prendere 
in modo del tutto acritico il mes-
saggio di Vescovi sulle cellule sta-
minali. Il libro sostiene infatti che 
le promesse offerte dalle cellule 
staminali adulte, su cui lavora 
Vescovi stesso, siano molto gran-
di e rendano ingiustificabile l'at-
tenzione verso le cellule stamina-
li embrionali. "Mi spaventa la 
miopia di chi vede nel trapianto 
cellulare l'unico mezzo per la cu-
ra delle malattie degenerative, di 
chi ritiene trascurabile lo studio 
dei meccanismi sottili, delicati, 
che la natura ha messo a punto in 
milioni di anni. Invece sono que-
sti che rammendano quotidiana-
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mente, pazientemente, gli strappi 
ai nostri tessuti, sono questi il se-
greto di una vita più longeva e 
più sana (senza volere disturbare 
l'immortalità), sono la cura che 
nasce da dentro di noi". 

E qui il discorso si fa più incoe-
rente e frammentario. Depreca 
correttamente l'ambiguità termi-
nologica (per non dire, ipocrisia) 
di chi parla di "clonazione tera-
peutica", per intendere le ricer-
che con le cellule embrionali, vol-
te a identificarne le proprietà e le 
- lontane - possibili ricadute ap-
plicative e terapeutiche, ma poi 
mette assieme - impropriamente 
- la sperimentazione su embrioni 
residui da pratiche di riproduzio-
ne assistita con la "distruzione e 
la morte dello stesso embrione, 
prodotto apposta per essere di-
strutto". La stessa ambivalenza 
esplode nella chiusa ecumenica, 
che contraddice, almeno in parte, 
l'assunto sviluppato nelle pagine 
precedenti, ponendo nel contem-
po un vincolo etico, allo stesso 
tempo vago e tiranno. "Staminali 
adulte, fetali, embrionali: a tutte 
sia attribuita pari dignità, ma 
sempre nel rispetto dei principi 
etici e morali che ci siamo dati 
per diventare una specie civile. 
Penserete che sono un po' inge-
nuo, ma forse sarete convinti che 
l'unica via percorribile, al solito, 
è quella della ragione". 

Il libro, apparso miratamente in 

fase referendaria dopo una lun-
ga gestazione, ci dimostra come 
spesso ideologia, ragione, calcolo 
si arruffino fra loro. Vescovi, An-
gelo di nome e di fatto, ha lascia-
to la povera schiera dei ricercatori 
per il più sicuro porto delle mag-
gioranze, che una volta si chiama-
vano silenziose e ora astensioniste. 
Non guasta quindi che il cardina-
le Ersilio Tonini sulla copertina 
reciti: "Grazie ad Angelo Vescovi 
ho capito che cosa sono le stami-
nali: sono la cura che viene da 
dentro". La biologia è stata sulla 
bocca di tanti, specialmente dei 
politici e dei cardinali... 

Il libro sulla "rivoluzione" del-
le cellule staminali è in questo 
contesto una gagliarda boccata 
d'aria fresca. Le due autrici han-
no costruito una documentazio-
ne, assieme leggibile e profonda, 
che fa giustizia delle forzature 
mediatiche a cui abbiamo assisti-
to durante il dibattito per il refe-
rendum fra il partito della scelta 
unica, quello delle cellule stami-
nali adulte (di cui è stato grande 
fautore Angelo Vescovi) e alcu-
ne intemperanze scientiste del 
fronte opposto. Il libro di Gian-
na Milano e Chiara Palmerini 
definisce bene un'area di rifles-
sione seria sugli scenari e le pro-
spettive dischiuse dalle scoperte 
più recenti della biologia, senza 
miracolismi, ma con la consape-
volezza che si sia aperta una 
nuova frontiera del sapere, che 
non dobbiamo sacrificare per bi-
gottismi, paure irrazionali, con-
dizionamenti politici ed econo-
mici di irresponsabili. Leggendo 
questo libro si scopre poi che, se 
è ben vero che gli scienziati han-
no il dovere di comunicare la lo-
ro ricerca, appare altrettanto ve-
ro che della scienza parlano 
spesso meglio e più serenamente 
i divulgatori professionali. • 

aldo.fasolo@unito.it 

A. Fasolo insegna biologia dello sviluppo 
all'Università di torino 
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Rosy Bindi 
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prefaz. di Romano Prodi, 
pp. 183, € 14, 

]aca Book, Milano 2005 

Apochi giorni dalla nomi-
na a ministro della Salu-

te, Francesco Storace (è la pri-
ma volta che un esponente di 
Alleanza nazionale guida la sa-
nità italiana) dichiara che in-
tende valutare l 'opportunità 
di fornire gratuitamente la te-
rapia Di Bella ai pa-
zienti affetti da tumore. 
Sono trascorsi sei anni 
da quando l'allora mi-
nistro della Sanità Rosy 
Bindi intraprese una 
battaglia impopolare, 
basata sul rigore scien-
tifico più che sull'op-
portunità politica, per 
arginare un delirio col-
lettivo, sollevato dai 
pazienti che richiede-
vano al sistema sanitario naziona-
le la gratuità della somatostatina 
(uno degli ingredienti della cosid-
detta "muititerapia" Di Bella). La 
vicenda, di cui si impadronirono 
per mesi, in modo del tutto acriti-
co, i giornali e vari talkshow tele-
visivi, era stata alimentata da "im-
propri e deformanti" interventi di 
politici dell'estrema destra e di al-
cuni magistrati; i primi volevano 
cavalcare un movimento di prote-
sta contro il governo e i secondi 
stabilire l'efficacia di una terapia 
con l'imposizione di legge invece 
che con la dimostrazione scientifi-
ca. La vicenda, vissuta in prima 
persona con determinazione, ri-
gore e coraggio, viene ampiamen-
te ricostruita in uno dei capitoli 
del libro, nel quale Rosy Bindi ri-' 
percorre in modo appassionato, 
convinto, battagliero, schierato e 
polemico (in linea con lo spirito 
schietto dell'autrice) gli anni che 
l'hanno vista alla guida della sa-
nità pubblica. 

Una coerente analisi dei meriti 
e dei difetti del sistema sanitario 
nazionale che, pur nei suoi ac-
ciacchi e inefficienze, è un bene 
prezioso per l'Italia, perché basa-
to su principi di universalità, 
equità e solidarietà, perché non si 
occupa solo di ospedali e di me-
dicine, ma prende in carico la sa-
lute della gente, perché investe ri-
sorse per migliorare la qualità 
della vita di milioni di persone, 
perché dispone di un patrimonio 
di cultura e di operatori di primo 
livello da non disperdere e sven-
dere al privato: "Sono convinta 
che schierarsi a favore del Siste-
ma sanitario nazionale sia il mo-
do più serio e onesto per miglio-
rare le cose". Una rilettura dei 
passaggi chiave che hanno carat-
terizzato il mondo sanitario, dalla 
riforma del 1978, che per la pri-
ma volta ha sancito e fornito gli 
strumenti per garantire il diritto 
alla salute e il principio di giusti-
zia sociale, al decreto legislativo 
del 1992 (allora era ministro 
Francesco De Lorenzo) che, nel-
l'ottica di un forzato risparmio, 

LA SALUTE 
IMPAZIENTE 

invece di incidere sulle inefficien-
ze e le sacche di malgestione, ave-
va stabilito che prima si dovesse-
ro definire i finanziamenti e sulla 
base di questi gli interventi: "Un 
diritto costituzionalmente garan-
tito si trasformava in un diritto fi-
nanziariamente condizionato". 

Su queste premesse e per ricu-
perare la centralità del sistema 
pubblico, Rosy Bindi si incam-
minò risoluta nel difficile percor-
so di varare una riforma (la terza) 
che ridesse dignità agli operatori, 
immettesse efficienza produttiva 
al servizio del risultato, rafforzasse 
l'autonomia delle regioni attraver-
so una programmazione in grado 
di definire esigenze e priorità, uti-
lizzasse il sistema dell'accredita-
mento delle strutture pubbliche e 
private per garantire i livelli ne-
cessari all'erogazione di prestazio-
ni sanitarie, istituisse i distrettì co-
me strumento di integrazione di 

attività sanitarie e socia-
li, imponesse ai medici 
ospedalieri (da allora in 
poi chiamati dirigenti) 
di lavorare in modo 
esclusivo per il sistema 
sanitario nazionale e di 
tenersi aggiornati attra-
verso appositi pro-
grammi formativi. Il 
progetto venne inter-
rotto dalla crisi del go-
verno D'Alema; il suc-

cessivo governo Amato, che tra-
ghettò il centrosinistra verso la 
sconfitta elettorale dell'anno suc-
cessivo, si sbarazzò di due ministri 
che avevano cercato di dare un se-
gno di cambiamento: Rosy Bindi 
sostituita da Umberto Veronesi e 
Luigi Berlinguer da Tullio De 
Mauro. 

Nonostante gli sforzi di Bindi 
per creare consensi, il pro-

getto di riforma non venne meta-
bolizzato e assimilato dalla sini-
stra ma lasciato incompiuto al 
suo destino: una riforma che 
avrebbe dovuto diventare un pa-
trimonio culturale del mondo sa-
nitario è rimasta per molti come il 
frutto dell'impegno di una donna 
determinata e consapevole. Oltre 
tutto, il dibattito su quel disegno 
strategico è stato ridotto quasi 
esclusivamente alla questione 
dell'esclusività del rapporto dei 
medici con il servizio pubblico: 
argomento cruciale e qualifican-
te, ma delicatissimo perché tocca 
il portafoglio di persone influen-
ti. Tra il legiferare e il realizzare 
c'è di mezzo il mare: non tutte le 
speranze e i progetti di Bindi si 
sarebbero trasformati in una sa-
nità più efficace ed efficiente, ma 
ci sarebbe stata la possibilità di 
correggere la rotta in corso d'o-
pera. Il libro documenta quest'e-
poca di passione e impegno, sul 
versante politico e sociale e, come 
dice Romano Prodi nella prefa-
zione, "fotografa il lavoro fatto 
dal centro sinistra per innovare il 
nostro sistema sanitario". 

Dall'uscita del libro è caduto il 
secondo governo Berlusconi e il 
ministro della Salute Girolamo 
Sirchia ha subito lo stesso tratta-
mento di Bindi: venir sostituto 
per equilibri politici all'interno 
della maggioranza. A Rosy Bindi 
la consolazione di essere il mini-
stro dalla Sanità che è stato più a 
lungo in carica. • 

marco.bobbioSposte.it 

M. Bobbio è cardiologo presso l 'ospedale 
San Giovanni Battista di Torino 
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nota di Salvatore Veca, 
pp. XX-419, €40, 

Feltrinelli, Milano 2004 

Questo ottimo libro dà un 
ulteriore contributo, se 

ce ne fosse ancora bisogno, a 
fare entrare John Rawls nella 
ristretta lista dei pensatori del-
la seconda metà del secolo XX 
che sono giunti a elaborare 
una concezione filosofica con 
un'originalità e un'ampiezza di 
approfondimento paragonabili a 
quelli raggiunti dai classici del 
passato. Con la traduzione italia-
na di questo libro, il lettore italia-
no ha ora a disposizione tutto l'in-
sieme delle opere di Rawls: da 
Una teoria della giustizia (Feltri-
nelli, 1971) a Liberalismo politico 
(Edizioni di Comunità, 1993) e II 
diritto dei popoli (Edizioni di Co-
munità, 1999). L'ampia accetta-
zione dell'autorevolezza di Rawls 
è stata recentemente sancita da 
un'imponente raccolta di saggi in 
uno dei volumi della serie di 
"Cambridge Companion" dedi-
cata ai grandi della filosofia (The 
Cambridge Companion to Rawls, 
a cura di Samuel Freeman, Cam-
bridge University Press, 2003). 

Il volume delle Lezioni di storia 
della filosofia morale documenta 
un'attività di Rawls che può esse-
re apprezzata sia da chi non ne 
condivide - come accade a chi 
scrive - la peculiare proposta eti-
ca in termini di contrattualismo 
razionalistico, sia da coloro che 
non condividono la tendenza del-
la filosofìa angloamericana a con-
centrarsi solo sui problemi di og-
gi, lasciando da parte la storia del-
la cultura e dando così spesso 
l'impressione di ripresentare, in 
modo rozzo e approssimativo, 
idee che ben altro approfondi-
mento hanno trovato nei grandi 
pensatori del passato. Infatti que-
sto libro documenta la particolare 
cura e professionalità con cui 
Rawls, nel corso della sua attività 
di insegnamento a Harvard dal 
1971 al 1991, si è confrontato con 
la storia dell'etica. Come lui stesso 
ha spiegato: "Impariamo la filoso-
fia morale e politica - e in effetti 
qualsiasi parte della filosofia - stu-
diando gli autori che ci fanno da 
modello, quelle celebri figure che 
hanno compiuto tentativi metico-
losi nell'ambito della filosofia; e se 
siamo fortunati, possiamo trovare 
un modo per superarli". 

In accordo con questa imposta-
zione, una parte delle lezioni di 
Rawls a Harvard svilupparono 
un'attenta lettura di una serie di 
testi di alcuni grandi pensatori del 
passato: di volta in volta vi rientra-
rono Aristotele, Hobbes, Locke, 
Hume, Rousseau, Kant, Marx, 
Mill, Sidgwick. Ma l'interesse pre-
valente fu rivolto alle opere di Hu-
me e di Kant, a integrazione e 
spiegazione delle quali Rawls ag-

giungeva la discussione di alcune 
sezioni di opere di Leibniz e di 
Hegel. Questa attenzione per la 
storia dell'etica era tutt'altro che 
superficiale, dato che nel suo stes-
so lavoro teorico Rawls aveva rin-
novato la riflessione morale, attin-
gendo a risorse messe a disposizio-
ne dalla conoscenza approfondita 
delle dottrine del passato. Infatti, 
quando Rawls, nel decennio tra il 
1960 e il 1970, contestava il qua-
dro di riferimento della teoria eti-
ca, introducendo l'attenzione per 
le questioni normative della giusti-
zia sociale, si impegnava anche a 
superare l'approccio sostantivo 
proprio dell'utilitarismo. Rawls 
poteva realizzare questo radicale 
rinnovamento presentando una 
teoria della giustizia sociale che re-
cuperava l'impianto della tradizio-
ne contrattualista, i cui strumenti, 
concetti e categorie egli era giunto 
a padroneggiare attraverso una 
frequentazione costante dei testi 
di Locke, Rousseau e Kant. 

In queste Lezioni, però, Rawls 

non si limita a suffragare la tesi, 
se vogliamo ovvia, dell'importan-
za della conoscenza delle grandi 
opere filosofiche del passato, ma 
sviluppa anche nel dettaglio l'e-
semplificazione di un modo di 
lettura di queste opere, conside-
rato come il più fertile per E lavo-
ro teorico in filosofia, e presenta 
una sorta di canone delle pagine 
essenziali per impadronirsi della 
filosofia morale. Per quanto ri-
guarda E modo di leggere i testi 
del passato, Rawls non ritiene 
adeguata la prospettiva di quegli 
storici della filosofia o deE'etica 
che sono continuamente preoccu-
pati di segnare la lontananza tem-
porale tra E contesto in cui vanno 
inserite opere come E Trattato sul-
la natura umana di Hume o la Cri-
tica della ragion pratica di Kant e 
quello in cui si svolge la nostra at-
tuale riflessione teorica. Contro 
l'idea che questi testi del passato 
debbano essere solo letti guar-
dando alle loro fonti, aHe questio-
ni particolari del loro tempo e al-
le dottrine a cui reagivano o che 
eventualmente intendevano svi-
luppare, Rawls fa valere la tesi di 
una loro diretta fertilità teorica. 

Un'impostazione che non ha 
mancato di colpire quanti segui-
vano le sue lezioni, dato che mol-
ti studiosi di grandi pensatori del 
passato hanno richiamato la lezio-
ne di Rawls come ispiratrice della 
loro ricerca storiografica. Secon-
do Rawls, dunque, anche se non 
bisogna cadere neE'equivoco di 
credere che i grandi pensatori del 
passato affrontassero i nostri stessi 
problemi, possiamo comunque 
imparare da loro come ci si deve 
muovere sulla strada di una rifles-
sione che, come quella filosofica, 
vuole essere approfondita, scru-
polosa in tutti i suoi passaggi e 
sempre alla ricerca della soluzione 
migliore. In effetti queste Lezioni 
ci accompagnano per mano a rico-
struire la trama argomentativa e 
un approfondimento coerente di 
un punto di vista del tutto pecu-
liare, che troviamo espresso da 
Hume nel Trattato e neUa seconda 
Ricerca, da Kant nella Fondazione 
o neEa Ragion pratica, ma ovvia-
mente anche da Leibniz nei Saggi 
di teodicea, da Hegel neEa Filoso-
fia del diritto, ecc. 

Come Rawls si impegna a mo-
strarci, la natura filosofica di que-
sti testi non si coglie contestualiz-
zandoli in una specifica fase della 

storia delle idee, o vedendoli co-
me risposte più o meno riuscite a 
problemi eterni, ma proprio cer-
cando di rendere al meglio E det-
tato deEe loro analisi e argomen-
tazioni. Perciò, nel leggere i testi 
su cui si concentra lo sforzo prin-
cipale di Rawls, l'obiettivo non è 
quello di appropriarsi delle di-
verse concezioni etiche che vi 
vengono espresse, né quello di 
criticarli mostrando dove essi er-
rano, ma di farne emergere i pun-
ti di forza teorici, secondo quello 
che era l'intento costruttivo pro-
prio dell'autore. Come spiegava 
Rawls: "L'obiettivo di queste le-
zioni è essenzialmente esaminare 
i testi e cercare di presentare 
un'interpretazione for-
te ma ragionevolmente 
accurata della dottrina 
che esprimono. Non 
esporrò la prospettiva, 
diciamo di Hume, per 
poi passare a criticarla, 
mostrando quanto me-
glio si potrebbe fare a-
dottando qualche pun-
to di vista della filoso-
fia contemporanea. Al-
cune osservazioni criti-
che le proporrò certamente, ma 
in modo parsimonioso e solo se 
fondamentali. Il nostro obiettivo 
dovrebbe essere comprendere 
Hume (...) in quella caparbia 
adesione alle proprie posizioni 
che egli talvolta manifesta. È un 
atteggiamento che può essere at-
tribuito a qualsiasi autore degno 
di studio e di una riflessionè at-
tenta, e quelli che studiamo lo so-
no certamente". 

Soffermiamoci infine, sia pure 
brevemente, sugli altri due nu-
clei del discorso di Rawls sulla 
natura della filosofia morale e 
sulle questioni per essa decisive. 
L'utilità del volume sta infatti 
anche nell'offrirci, attraverso la 
scelta di autori e testi su cui con-
centrarsi, una sorta di addestra-
mento introduttivo alla filosofia 
morale. Come ci ricorda Barbara 
Herman, in realtà Rawls non si 
proponeva con queste sue lezio-
ni di affrontare tutta la filosofia 
morale, ma più specificamente il 
settore della "psicologia mora-
le", che considerava come preli-
minare al riconoscimento e alla 
comprensione dei modi in cui 

una concezione mora-
le si presenta nella vita 
umana. Rawls ritrova 
nelle pagine di Hume, 
Kant, Leibniz e Hegel 
proprio questo lavorio 
teso a cogliere E modo 
in cui le principali 
questioni della mora-
lità si presentano nel-
l'esperienza di tutti. 
Questo approccio, 
dunque, ci suggerisce 

quali siano le questioni centrali 
poste dalla vita morale: essen-
zialmente, come essere liberi sia 
da un punto di vista metafisico, 
sia dal punto di vista delle rela-
zioni civili; come essere motivati 
dall'obbligo morale; come riu-
scire a far valere una qualche 
forma di razionalità pratica. 

Questa agenda per la filosofia 
morale si presenta talvolta nelle 
pagine di Rawls più come ricava-

ta dalla sua particolare prospetti-
va che come indotta dai testi che 
legge. Da ciò derivano alcuni lì-
miti delle sue interpretazioni, 
quali ad esempio: criticare le ri-
flessioni di Hume perché non vi si 
ritrova una concezione del ragio-
namento pratico, senza tenere 
conto che E centro deEa filosofia 
morale del Trattato stava nel limi-
tare fortemente E ruolo deEa ra-
gione in etica; interpretare la ra-
zionaktà pratica di Kant in un 
senso così fortemente antiformali-
stico da spingere qualcuno (ad 
esempio Burton Dreben) a mette-
re in dubbio la presenza di una 
radice kantiana nel costruttivismo 
di Rawls. Ma, accanto a queste 
chiusure interpretative, le Lezioni 
sembrano tutte orientate su una 
strada, per così dire, più Eberale. 
Proprio elaborando E suo ap-
proccio daE'interno ai grandi testi 
di filosofia morale, Rawls sembra 
spuntare una lancia a favore di 
una qualche sorta di pluraEsmo. 

Se l'obiettivo di chi legge i 
grandi testi deEa filosofia morale 
del passato è queEo di fare in mo-
do di apprezzare per ciascuno di 
essi la linea lungo la quale l'auto-
re, caparbiamente e con risolutez-
za, si spinge per guadagnare la so-
luzione migEore, non potremo, 
aEa fine di tutto questo, che con-
siderare come un impoverimento 
e una forma di riduzionismo lo 
sforzo di ricondurre a unità que-
sto campo di riflessione. • 
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Che cosa c'è nel mondo 
di Guido Bonino 

Achille C. Varzi 
O N T O L O G I A 

pp. 178, € 10, Laterza, Roma-Bari 2005 

Dopo Parole, oggetti, eventi e altri argo-
menti di metafisica (Carocci, 2001; cfr. 

"L'Indice", 2002, n. 6), AchiEe Varzi propo-
ne un'altra brave introduzione aE'ontologia, 
una disciplina a cui negli ultimi tempi E mer-
cato editoriale italiano ha iniziato a porre una 
certa attenzione. Si potrebbe pensare che due li-
bri dello stesso autore, su argomenti analoghi, a 
distanza di pochi anni, e anche rivolti a un pub-
blico simile (di persone dotate di competenze fi-
losofiche, ma non necessariamente specialisti 
deEa materia), rischino di sovrapporsi in buona 
misura. Questo rischio è stato invece evitato. 
Mentre il primo libro proponeva una panorami-
ca di alcuni dei principaH problemi trattati ai 
nostri giorni daEa metafisica di orientamento 
anaHtico, sforzandosi soprattutto di presentare 
un'ampia selezione di argomenti, aEo scopo di 
mostrare E modo di procedere dei filosofi anali-
tici neEe questioni di metafisica, Ontologia co-
stituisce piuttosto un tentativo di "mettere ordi-
ne" neEa disciplina. I due volumi si presentano 
dunque come sostanzialmente complementari. 

La prima parte del libro è infatti dedicata a 
questioni tipicamente "metafEosofiche", ovve-
ro a spiegare quali siano gli obiettivi, i compiti, 
gH oggetti di studio dell'ontologia, e quali i suoi 
rapporti con le altre discipline filosofiche. In 
particolare Varzi cerca di chiarire la differenza 
tra ontologia e metafisica. Dopo aver esaminato 
varie concezione alternative, propone di defini-
re l'ontologia come la disciplina che si occupa 
di stabilire che cosa c'è, mentre la metafisica 

tenterebbe di rispondere alla domanda relativa 
a che cos'è quello che c'è. La distinzione può 
apparire abbastanza chiara, ma neEa pratica le 
cose possono essere piuttosto confuse: se due 
ontologi concordano nel sostenere entrambi 
l'esistenza, poniamo, deEe proprietà, ma forni-
scono poi - da un punto di vista metafisico -
due caratterizzazioni molto diverse di questa 
categoria di entità, risulterebbe a questo punto 
difficile sostenere che il loro accordo sul piano 
ontologico sia più che tanto significativo, e i 
confini tra le due discipline potrebbero diven-
tare piuttosto incerti. Pur consapevole di que-
ste difficoltà, Varzi riesce comunque nel corso 
del libro a mostrare l'utEità deEa distinzione da 
lui proposta. 

La seconda parte è dedicata ai metodi del-
l'ontologia, e prende in esame diversi modi di 
intendere l'impresa ontologica, distinguendo tra 
l'altro fra approcci ermeneutici e stipulativi, fra 
impostazioni prescrittive e descrittive, fra con-
cezioni assolute e relative. La terza parte (la più 
ampia) è infine dedicata a un esame di alcuni dei 
problemi più rappresentativi affrontati dagli on-
tologi contemporanei. L'esposizione è più som-
maria di queEa offerta nel volume precedente; 
una deEe maggiori novità è costituita dallo sfor-
zo di organizzare l'esposizione secondo una par-
tizione disciplinare interna aE'ontologia, distin-
guendo in particolare fra ontologia materiale 
(fra i temi trattati: universali, eventi, coEezioni, 
entità matematiche, entità sociaE, opere d'arte, 
entità fittizie) e ontologia formale (fra i temi 
trattati: la mereologia - teoria del tutto e deEe 
parti - , l'identità, la dipendenza ontologica, le 
relazioni topologiche). Molto ricchi sono i ri-
mandi bibliografici aE'ampia letteratura suE'ar-
gomento, tali da soddisfare le esigenze di ap-
profondimento dei lettori più disparati. 
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Arte medievale 

La trasmissione degli stili 
di Michele Tornasi 

Ernst Kitzinger 
A R T E A L T O M E D I E V A L E A L B R I T I S H 

M U S E U M E N E L L A B R I T I S H L I B R A R Y 
ed. orig. 1940, a cura di Fabrizio Crivello, 

trad. dall'inglese di Maria Virdis, 
pp. XVU-164, 54 ili. b/n, A 16,50, 

Einaudi, Torino 2005 

A leuni grandi musei hanno collezioni 
- iVmedieval i d'una tale varietà e ricchezza 
che una visita alle loro sale può offrire un'e-
vocazione adeguata dei caratteri dell'arte nel 
millennio che va dalla caduta dell'Impero 
romano agli albori del Rinascimento: si pensi al 
Louvre di Parigi, al Metropolitan Museum di 
New York, o al British Museum di Londra. Non 
stupirà allora che il libro consacrato all'arte alto-
medievale da uno dei maggiori storici dell'arte 
dell'ultimo secolo, Ernst Kiztinger (1912-2003), 
appena pubblicato in una scorrevole traduzione, 
sia nato come introduzione a una guida alle rac-
colte medievali del British Museum e della Briti-
sh Library. Edito per la prima volta nel 1940, il li-
bro ha avuto una fortuna attestata da due riedi-
zioni, numerose ristampe e varie traduzioni. 

Chi abbia presenti le più recenti guide alle 
collezioni dei grandi musei americani, francesi, 
inglesi o tedeschi, potrà essere sorpreso dall'im-
pianto del libro di Kitzinger. La formula oggi 
corrente prevede una serie di schede, più o me-
no corpose, che di solito illustrano tecnica, ico-
nografia, funzione e stile dei manufatti, prece-
dute da una smilza presentazione, per lo più re-
lativa alla formazione delle collezioni. Arte alto-
medievale offre invece cinquantaquattro brevi 
note su altrettante opere del British Museum e 
della British Library, che servono da base per un 
articolato saggio che ricostruisce le grandi linee 
delio sviluppo storico-stilistico dell'arte europea 
e mediterranea dal tardo antico al romanico. 
Non si tratta di una storia dell'arte del periodo: 
nemmeno a partire dai tesori del museo londi-
nese sarebbe possibile farlo, e dall'affresco di 
Kitzinger restano inevitabilmente quasi assenti 
l'architettura e la scultura e la pittura monu-
mentali - il che spiega la brevità del capitolo re-
lativo al XII secolo, quando l'arte serve soprat-

tutto alla decorazione delle grandi chiese mona-
stiche e cattedrali. 

L'obiettivo dello storico tedesco trapiantato in 
Inghilterra è però un altro: illustrare come l'arte 
del medioevo nasca dall'incontro dialettico tra 
due grandi tradizioni, quella naturalistica dell'an-
tichità greca e romana, e quella astratta e orna-
mentale propria delle province dell'Impero prima 
della conquista romana e del settentrione "barba-
rico" dell'Europa. Kitzinger segue così il ritmo 
mutevole del confronto fra queste due tradizioni, 
che, a seconda dei tempi e dei luoghi, convivono, 
si oppongono, si fondono, prima di trovare un 
punto di sintesi perfetto nello stile romanico. 
Quello che determina l'affermazione di uno stile è 
di volta in volta la sua capacità di rispondere alle 
esigenze espressive dell'ambiente con cui esso en-
tra in contatto: così, lo stile naturalistico antico è 
consapevolmente adottato in ambito carolingio 
perché adatto a dare forma ai contenuti religiosi e 
politici che l'imperatore e la chiesa desideravano 
trasmettere. La trasmissione degli stili non è quin-
di un processo passivo, ma è il frutto di scelte at-
tive operate dagli artisti e/o dai committenti, an-
che se per Kitzinger gli stili sembrano avere una 
vita propria, al di là della loro incarnazione in ma-
nufatti storicamente individuati. In questo grande 
disegno storico-stilistico, larga parte è accordata 
all'arte bizantina e al suo contributo, determinan-
te per l'evoluzione dell'arte occidentale. 

Questa sintesi audace poggia sulla capacità 
dell'autore di analizzare con sensibilità e con un 
linguaggio aderente e comunicativo i caratteri 
delle singole opere, efficacemente trascelte dalle 
raccolte londinesi. La posizione del libro nella 
biografia intellettuale di Kitzinger, la genesi di 
questa lettura dell'arte altomedievale, il seguito 
che essa ha avuto, sono lucidamente precisati da 
Fabrizio Crivello nella sua presentazione. Rispet-
to all'originale, l'editore ha scelto di sostituire le 
tavole fuori testo con delle figure inserite nel te-
sto, a scapito talora della qualità di talune imma-
gini, ma a vantaggio della leggibilità: il lettore ha 
così sott'occhio assieme la figura e il commento 
di Kitzinger. Il libro è naturalmente destinato 
agli studenti universitari, ma si può sperare che 
la leggerezza della scrittura e del volume indur-
ranno i viaggiatori curiosi a mettere in valigia Ar-
te altomedievale, prima di decollare per Londra. 

Nel cantiere del duomo 
Rotte tardogotiche 

di Silvia Piretta 

Laura Cavazzini 
I L C R E P U S C O L O 

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

I N L O M B A R D I A 
pp. XIII-198, 207 ili. b/n, €79, 

Olschki, Firenze 2004 

Il volume prende in esame le 
vicende della scultura lom-

barda legate al cantiere del 
duomo di Milano entro un ar-
co cronologico che va dal 1386 
all'ottavo decennio del XV se-
colo. Laura Cavazzini ha in 
parte ripreso alcuni suoi studi 
già pubblicati arricchendoli di 
aggiornamenti e nuove riflessio-
ni e articolandoli entro una più 
ampia narrazione, densa ma nel 
contempo godibile, frutto di ul-

teriori ricerche sull'argomento. 
Il tentativo di fare chiarezza su-
gli scultori che si avvicendarono 
nel cantiere del duomo milane-
se nella fase di massimo splen-
dore del gotico internazionale e 
del suo successivo, lentissimo, 
declino non si presentava certo 
come un'impresa facile nel mo-
mento in cui l'autrice aveva de-
ciso di affrontarlo. E lei stessa a 
ricordarlo nell'introduzione al 
volume. La scultura tardogotica 
lombarda non ha infatti goduto 
di un'articolata sistematizzazio-
ne paragonabile a quella che era 
stata compiuta per la pittura da 
Pietro Toesca già nel 1912 con 
La pittura e la miniatura in 
Lombardia. Si sentiva l'esigenza 
di un intervento aggiornato, ca-
pace di mettere a fuoco le figu-
re di artefici, operanti a Milano 
ma provenienti da tutta Euro-

pa, che in alcuni casi erano per 
noi dei nomi legati a corpus di 
opere di sempre mutevole attri-
buzione. Cavazzini fa dunque 
chiarezza su alcune vicende da 
tempo dibattute dalla critica 
(l'attività scultorea di Giovanni-
no de Grassi e la rea-
lizzazione delle due 
sovrappone delle sa-
crestie settentrionale 
e meridionale a opera 
di Giacomo da Cam-
pione e di Hans von 
Fernach), conferendo 
ad alcuni personaggi 
la statura che merita-
vano (si veda a questo 
proposito la ricostru-
zione delia straordina-
ria attività di Alberto da Cam-
pione), dando finalmente con-
torni definiti a personalità sfug-
genti (ad esempio il tedesco 
Walter Monich). 

Il testo prende avvio dalla 
scultura tardogotica legata alla 
fase in cui 0 cantiere del duomo 
era guidato dalle personalità di 
Giovannino de Grassi e di Gia-
como da Campione. In tale mo-
mento è attivo, con la "nordica 

esuberanza" dei suoi intagli an-
che il tedesco Hans von Fernach 
che Cavazzini segue nel suo spo-
stamento a Bologna presso il 
cantiere di San Petronio. Qui 
giunge anche Alberto da Cam-
pione che, dopo un periodo mi-
lanese, realizza per San Petronio 
gli straordinari Profeti e Sibille 
dei finestroni sui fianchi della 
basilica. Farà poi ritorno a Mila-
no, ma il suo soggiorno emiliano 
(1393-1402) non resterà senza 
conseguenze. Molto acutamente 
infatti, l'autrice coglie dei nessi 
forti tra la vigorosa ed energica 
plasticità dei Profeti e delle Si-
bille e l'attività di Jacopo delia 
Quercia. Dopo la morte di de 
Grassi e di Giacomo da Campio-
ne, nel 1398 si verifica un "cam-
bio della guardia" ai vertici del 
cantiere di Milano. Giungono 
dunque Jacques Coene e Jean 
Mignot e ferve l'attività dello 
scultore Roland de Banille. La 
morte di Gian Galeazzo Viscon-
ti nel 1402 segna però un mo-
mento di crisi e di diaspora di 
artisti. Matteo Raverti, che l'au-
trice risarcisce dei severi giudizi 
che la critica gli ha inflitto, si 
sposta a Venezia. Giovanni e 
Martino da Campione lavorano 
a Orvieto e a Bologna, mentre 
Walter Monich, dopo Orvieto, è 
attivo in Abruzzo. Dopo una ve-
rosimile fase milanese, invece, 
Antonio Baboccio da Piperno 
nel 1407 è già a Napoli. 

E in questa fase di "disper-
sione", a partire dai 1401, che 
prende avvio la carriera di Ja-
copino da Tradate la cui vicen-
da rappresenta il vero fulcro 
del libro. Dal 1415 circa egli di-
venta direttore dei lavori di 
scultura del cantiere milanese, 
segnando il corso di tutta la 
successiva scultura tardogotica 
lombarda. Cavazzini ne sottoli-
nea la capacità di combinare la 
lezione di Bonino da Campione 
con la cultura francese che si 
era diffusa a Milano, giungen-
do a creare forme dalla morbi-
dezza nuova che stemperano le 
linee aguzze e spezzate di Gio-
vannino e di Giacomo da Cam-
pione e creano un parallelo 
scultoreo a quanto Michelino 
da Besozzo andava compiendo 
in pittura. Nel corso di future 
indagini ci si potrà forse inter-
rogare sul perché Jacopino ten-
da però a evitare il confronto 
con le proposte di matrice slu-
teriana delle quali gli ampi vo-
lumi con cui sono costruiti gli 

angeli del capitello 
del pilone XVII (nu-
merazione Nebbia) 
nel duomo, attribuiti 
in questa sede a Ro-
land de Banille, sem-
brano già recare qual-
che traccia. Lo scul-
tore di Tradate pare 
più propenso a segui-
re la plastica francese 
che guarda alla pro-
duzione, a volte un 

po' seriale, dell'area di Tournai 
e di Valenciennes. Future ri-
flessioni su Jacopino sono del 
resto ora rese agevoli dalla rico-
struzione di un corpus di opere 
e di una convincente cronolo-
gia che Cavazzini ha ricostruito 
partendo dal monumento a pa-
pa Martino V in duomo (1418-
1424) e seguendo l'artista nel 
suo percorso, anche dopo il tra-
sferimento a Mantova (post 

1425). All'autrice si deve la ri-
scoperta di un capolavoro di-
menticato quale il Cristo morto 
di Casalmaggiore, in provincia 
di Cremona, a proposito del 
quale mi chiedo se non potesse 
essere parte in origine di un più 
ampio gruppo. Qui Cavazzini 
ne anticipa la data (1420-1430) 
e lo mette in relazione con altre 
possibili sculture mantovane di 
Jacopino. L'enorme credito di 
cui quest'ultimo godette sino 
agli anni sessanta del Quattro-
cento è testimoniato dalle ope-
re che la studiosa ricollega al 
suo influsso, da lei reperite sia 
all'interno sia al di fuori dei do-
mini viscontei. 

La fine delle cadenze tardo-
gotiche legate all'artista be-

ne si coglie, invece, nel percor-
so di Martino Benzoni che da 
un avvio "jacopinesco" appro-
da, entro un breve lasso di tem-
po tra settimo e ottavo decen-
nio del secolo, a soluzioni mo-
derne legate all'influsso dei So-
lari e dell'Amadeo. L'ampio iti-
nerario qui delineato viene 
condotto in un'ottica estesa che 
ha il grande merito di guardare 
al cantiere del duomo non solo 
come a punto di arrivo, ma an-
che di partenza per artisti che 
finiscono con il seguire rotte in 
alcuni casi imprevedibili. Pro-
prio seguendo tali rotte, Cavaz-
zini apre squarci di luce su con-
testi figurativi differenti e for-
nisce, spesso confinandoli in 
dense note a piè di pagina, si-
gnificativi spunti di ricerca. Le 
indagini vengono condotte 
sempre tenendo presente la ne-
cessità di far dialogare tra loro, 
in maniera coerente, dati docu-
mentari e stile. Dell'accorta in-
telligenza con cui tale operazio-
ne viene condotta è esempio la 
confutazione del "dogma" se-
condo il quale la Madonna li-
gnea commissionata nel 1392 a 
Bernardo da Venezia per l'alta-
re maggiore del duomo andreb-
be identificata con la Madonna 
col Bambino oggi esposta al 
Museo dell'Opera del duomo e 
ricondotta invece da Cavazzini 
al magistero di Jacopino da 
Tradate. 

Si segnala infine il repertorio 
di belle immagini al fondo del 
volume. Si tratta di un aspetto 
non secondario del lavoro, dal 
momento che un ostacolo forte 
allo studio della statuaria del 
duomo milanese è dato dalla 
scarsa visibilità di molti capola-
vori. Laura Cavazzini dimostra 
di sapere bene dominare uno 
strumento fondamentale (ma di 
non sempre facile utilizzo con-
siderata l'ampia mole dei suoi 
materiali) come l'Archivio foto-
grafico della Veneranda fabbri-
ca del duomo di Milano, dal 
quale molte fotografie pubbli-
cate sono tratte. Il testo e il suo 
apparato illustrativo rappresen-
tano quindi un riferimento or-
mai irrinunciabile per tutti co-
loro che d'ora in poi vorranno 
addentrarsi nello studio non so-
lo del duomo nell'autunno del 
gotico, ma anche degli spesso 
intricati percorsi italiani e inter-
nazionali degli scultori che vi 
operarono. • 
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Pittore 

di luci 
di Marco Pistoia 

Mario Verdone 
D R A M M A T U R G I A 

E A R T E T O T A L E 
L'AVANGUARDIA INTERNAZIONALE 

AUTORI, TEORIE, OPERE 
a cura di Rocco Mario Morano, 

pp.371, €30, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2005 

Questo bel volume - rile-
vante anche sul piano 

editoriale e nella curatela di 
Rocco Mario Morano - racco-
glie in forma antologica una 
ricca selezione di testi di uno 
studioso, Mario Verdone, che 
come pochi ha saputo declina-
re la sua cultura e i 
suoi interessi sull'in-
sieme delle arti dello 
spettacolo, dal cinema 
alla musica, dal teatro 
alla danza. Un insieme 
che Verdone ha stu-
diato, nel corso di una I 
lunga e proficua atti- j 
vita, non solo entran-
do nello specifico del-
la trattazione di una 
singola forma ma an-
che - e spesso - nel novero del-
le relazioni tra le arti. Suddiviso 
in sette capitoli tematici, il volu-
me dedica ampio spazio al cine-
ma e non solo nell'ultimo capi-
tolo, dal titolo - alla Sebastiano 
Arturo Luciani - Il cinema e le 
arti, ma anche nelle sezioni ri-
volte ora a Teatro e spettacolo 
futurista ora alle Avanguardie 
internazionali. Viene in tal mo-
do dispiegata l'attitudine sto-
riografica di Verdone, a esem-
pio nella densa sintesi proposi-
tiva per una storia dei Cineguf, 
alimentata anche dalla persona-
le esperienza; oppure la dimen-
sione critico-teorica, a esempio 
nella disamina della figura di 
Ricciotto Canudo, in due para-
grafi del capitolo intitolato Arte 
totale e critica totale; o, ancora, 
emergono gli intrecci fra le arti 
e fra le molte e variegate figure 
che le rappresentano, di fatto il 
leitmotiv di tutto il libro. 

Relativamente alla dimensio-
ne più "prettamente" storica 
riferita a un tema, le pagine sui 
Cineguf sono una miniera di 
informazioni, di nomi, di rela-
zioni, nonché testimonianza di 
un'intensa attività di promo-
zione dell'arte cinematografica, 
che Verdone e i suoi amici, ca-
pitanati da Michele Gandin, 
alimentarono con cicli di proie-
zioni del cosiddetto "realismo 
poetico francese" o di opere 
quali Nosferatu e L'angelo az-
zurro. Iniziative che valsero al 
suo gruppo l'ammonizione del 
segretario federale del Pnf "per 
avere proiettato film di antifa-
scisti ed ebrei", tanto che "le 
proiezioni furono sospese". 
Eclettico e curioso, Verdone 
privilegia - per il cinema - fi-
gure quali Ricciotto Canudo e 
Cesare Zavattini. Di Canudo 
egli fu, nel 1966, primo editore 
italiano di una ricca scelta di 
testi, dal titolo L'officina delle 
immagini (Edizioni di Storia e 

Letteratura) e nelle pagine di 
questo volume ne traccia, tra 
l'altro, anche le possibili rela-
zioni con un teorico quale Paul 
Souriau, autore di Estetica del 
movimento (1889) e di Estetica 
della luce (1910), dal quale po-
trebbe derivare la canudiana 
"idea dell'artista creatore del 
film come 'pittore di luci'". Del 
secondo offre una bella sintesi 
del pensiero cinematografico, e 
proprio la sintesi, densa, di un 
tema e di un pensiero, legati a 
una figura di artista o di intel-
lettuale, è la cifra costante di 
queste pagine di Verdone. Un 
altro quid dell'autore risiede nel-
l'attenzione per gli intrecci e nella 
messa in relazione tra figure, qui 
applicata ad esempio ai rapporti 
tra Bergman e Strindberg. 

Nulla sfugge a Verdone delle 
molteplici dimensioni dello spet-
tacolo (si veda, ancora, E capitolo 
Pittori e scenografi) ed è pertanto 
deriva naturale del volume 0 capi-
tolo su II cinema e le arti, nel qua-

«s——™— le la settima arte viene 

Cinema 
Tocco 

sofisticato 
di Sara Cortellazzo 

E R N S T L U B I T S C H 
a cura di Arturo Invernici 

e Angelo Signorelli 
pp. 160, € 14,60, 

Cineforum, Bergamo 2005 

opportunamente a oc-
cupare una posizione 
strategica e centrale, 
tra musica (i paragrafi 
dedicati al muto e a 
Malipiero), teatro (gli 
scenari pirandeEiani) e 
pittura (su Pippo Oria-
ni). Un ensamble che 
trova perfetta conclu-
sione neEo scritto su 
Luchino Visconti e "Il 

Gattopardo", grande macchina 
spettacolare del maggior regista 
"totale" del Novecento. • 

mpistoia@unisa. it 

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

La XXIII edizione del Ber-
gamo FEm Meeting, pur 

in grave crisi finanziaria a cau-
sa del taglio dei fondi apporta-
to daUa Regione Lombardia, 
ha proposto al pubblico una 
bella retrospettiva dedicata a 
Ernst Lubitsch, di cui questo 
volume è l'appropriato e denso 
compendio. L'opera del celebre 
cineasta dal "tocco" inimitabEe 
('The Lubitsch Touch è E titolo di 
un bel Ebro di Herman G. Win-
berg pubbHcato nel 1968) viene 
scandagHata da Bruno Fomara, 
Ermanno Comuzio, Giorgio Cre-
monini, Adriano Piccardi e dai 
curatori deEa monografia. Arric-
chiscono la pubblicazione una 
biografia analitica, una filmogra-
fia e una bibliografia dettagliate. 
Si possono inoltre leggere alcuni 
interventi e lettere del regista che 
restituiscono il suo punto di vista 
su diverse questioni: dal ruolo e 
avvenire del cinema tedesco negli 
Stati Uniti durante gh anni venti 
aE'elogio dei direttori deEa foto-
grafia americani; daE'apprezza-
mento incondizionato per Hol-
lywood, luogo ideale in cui vivere 

e lavorare, a un bel ritratto di 
Greta Garbo, "l'essere" più bloc-
cato" mai visto su un set, capace 
di esercitare un fascino inegua-
gliabEe una volta entrata con 
convinzione neEa parte; da una 
carreEata veloce suEe proprie 
opere a una descrizione ap-
profondita del suo metodo di la-
voro che prevedeva una metico-
losa pianificazione del film in fa-
se di sceneggiatura. 

Bruno Fomara descrive nel 
suo intervento quegli ingredienti 
che rendono inimitabEe E touch 
"dell'indiscusso maestro della 
commedia, deEa frivolezza, del-
l'invenzione e deE'aEusione", au-
tore, tra gE altri, di Mancia com-
petente (1932), Ninotchka (1939) 
e Vogliamo vivere (1942). Er-
manno Comuzio analizza l'in-
fluenza deEe radici ebree neE'o-
pera di Lubitsch, che a trent'anni 
se ne andò daEa patria d'origine, 
la Germania, alla volta deE'Ame-
rica in cui, come si sa, potè espri-
mere appieno le sue doti di ci-
neasta. Mentre Giorgio Cremo-
nini, da lungo tempo acuto stu-
dioso del genere comico e della 
commedia, iEustra con dovizia di 
esempi i meccanismi peculiari 
deEe sophisticated comedies fir-
mate da Lubitsch, Adriano Pic-
cardi si sofferma invece suEa rap-
presentazione delle classi sociaE 
neEe sue opere, che prende la 
forma di un incalzante ribalta-
mento di ruoE; aristocratici deca-
duti costretti a vivere da sotto-
proletari più o meno mascherati 
e borghesi in ascesa che si atteg-
giano a nobEi d'altri tempi. • 

aiacetorinoSiol. it 

S. Cortellazzo è presidente 
dell'Aiace di Torino 

Valanga 
indiana 

Il nuovo bando del Premio Paola Biocca per il reportage 
Sesta edizione 2005-2006 

1) L'Associazione per E Premio Italo Calvino, 
in coEaborazione con la rivista "L'Indice" e il 
Coordinamento Nazionale Comunità di Acco-
glienza (C.N.C.A.), bandisce il Premio Paola 
Biocca per il reportage. 

Paola Biocca, alla cui memoria il premio è 
dedicato, è scomparsa tragicamente E 12 no-
vembre 1999 nel* corso di una missione uma-
nitaria in Kosovo. A lei, per il romanzo Buio a 
Gerusalemme, era andato nel 1998 il Premio 
Calvino. Attiva nel mondo del volontariato, pa-
cifista e scrittrice, con la sua vita e il suo impe-
gno Paola ha lasciato alcune consegne precise. 
Ricordarla con un premio per il reportage è un 
modo di dare continuità al suo lavoro. 

2) Il reportage, genere letterario che si nutre di 
modalità e forme diverse (inchieste, storie, inter-
viste, testimonianze, cronache, note di viaggio) e 
che nasce da una forte passione civEe e di cono-
scenza, risponde aE'urgenza di indagare, raccon-
tare e spiegare E mondo di oggi neEa sua com-
plessa contraddittorietà fatta di relazioni, inter-
relazioni, zone di ombra e conflitti. Con E repor-
tage E giornalismo acquista uno stile e la lettera-
tura è obbligata a riferire su una realtà. 

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

4) Si chiede aE'autore di indicare nome e co-
gnome, indirizzo, numero di telefono, e-maE e 
data di nascita, e di riportare la seguente auto-
rizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei da-
ti personali ai sensi deEa T . 196/03". 

5) Occorre inviare del testo due copie car-
tacee, in plico raccomandato, e una digitale per 
e-maE o su dischetto aEa segreteria del Premio 
Paola Biocca (c/o "L'Indice", Via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino; e-mail: p r e m i o . -
biocca@tin. i t ) . 

6) Il testo deve essere spedito entro e non oltre 
E 20 dicembre 2005 (fa fede la data del timbro 
postale). I manoscritti non verranno restituiti. 

7) Per partecipare si richiede di inviare per 
mezzo di vaglia postale (intestato a: Associazione 
per E Premio Calvino, c/o L'Indice, via Madama 
Cristina 16, 10125 Torino) euro 35,00 che servi-
ranno a coprire le spese di segreteria del premio. 

8) La giuria, composta da Vinicio Albanesi, 
Maurizio Chierici, Delia Frigessi, FEippo La 
Porta, Gad Lerner, Maria Nadotti, Clara Sereni, 
designerà l'opera vincitrice, aEa quale sarà attri-
buito un premio di euro 1.500,00. 

9) L'esito del concorso sarà reso noto entro E 
mese di giugno 2006 mediante un comunicato 
stampa e la comunicazione suEa rivista "L'Indice". 

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

11) La partecipazione al premio comporta l'ac-
cettazione e l'osservanza di tutte le norme del pre-
sente regolamento. Il premio si finanzia attraverso 
la sottoscrizione dei singoE, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare al-
la segreteria del premio (011-6693934, lunedì e 
mercoledì daEe ore 14.00 aEe ore 17.00); scrive-
re agli indirizzi e-maE: premio.biocca@tin . i t ; 
u f f i c i o . s t ampa@cnca . i t ; consultare E sito 
www.1indice.com. 

di Michele Marangi 

Elena Aime 
B R E V E S T O R I A 

D E L C I N E M A I N D I A N O 
pp. 260, € 17,50, 

Lindau, Torino 2005 

Anche gli spettatori meno 
cinefEi avranno sentito 

parlare almeno una volta di 
Bollywood, ovvero la grande 
industria cinematografica in-
diana che sforna più film di 
qualsiasi altro paese al mondo: 
ben ottocento all'anno, che af-
fascinano tredici mihoni di spetta-
tori al giorno. Ma negh ultimi an-
ni alcuni titoli indiani hanno avu-
to un certo risalto anche in Itaha, 
da Monsoon Wedding a Lagaan, e 
i palinsesti sateEitari offrono buo-
ne occasioni per vedere sia film 
più recenti che classici. 

Il libro di Elena Aime appare 
così un'ottima risorsa per ap-
profondire la conoscenza del fe-
nomeno, senza limitarsi aEe im-
pressioni superficiali o ai luoghi 
comuni legati a film radianti di 
colori e ricchi di numeri musica-
li, con durate interminabEi e un 
marcato iperreaHsmo. 

Pur mantenendo l'agilità e la 
sneEezza deEa coEana di riferi-
mento, Aime non si limita a una 
sempEce descrizione cronologica 
del cinema indiano, ma propone 
molte piste di anaEsi sul suo svi-
luppo. Emergono così interessan-
ti intrecci tra le forme estetiche 
del cinema e le caratteristiche 
miEenarie deEa cultura indiana, 
come la prevalenza deE'oraHtà o 
la continua contaminazione tra i 
generi narrativi e le varie forme 
deEa rappresentazione. Trasver-
salmente, l'autrice elabora la fitta 
rete di rimandi e relazioni che 
l'India intrattiene con altri paesi 
attraverso E suo cinema, molto 
apprezzato e consumato in tutta 
l'Africa e nei contesti arabi, ma 
conosciuto anche in molte repub-
bliche deE'ex Unione Sovietica, 
dove i film indiani sostituivano la 
spettacolarità dei film americani, 
ovviamene banditi. 

Dal testo emerge così un pano-
rama variegato e complesso, che 
non si può far coincidere intera-
mente con l'immagine di Bol-
lywood, richiamata aE'inizio, ma 
va declinato attraverso le molte -
pEci anime che compongono E 
subcontinente indiano. Non a ca-
so, dagli anni cinquanta in poi, E 
testo propone due storie paraEe-
le: queEa deEa produzione più 
commerciale e queEa del cinema 
d'autore, la cui data di nascita 
viene considerata E 1952, in cui 
usciva II lamento sul sentiero, ca-
polavoro di Satyajit Ray 

Corredato da una ricca bibHo-
grafia e da una cronologia com-
parata tra l'evoluzione del cine-
ma e gli eventi sociopoEtici del 
paese, E libro ha forse solo una 
lacuna: l'assenza di una filmo-
grafia commentata, relativa al-
meno ai film più importanti cita-
ti nel testo. • 

aiacetorinoSiol.it 

M. Marangi è critico cinematografico 
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Sport 
Fischio d'inizio 

di un rito speciale 
di Gian Paolo Ormezzano 

Franco Bernini 
L A P R I M A V O L T A 

pp. 203, € 12, 
Einaudi, Torino 2005 

Bisognerebbe mettere la 
lettura di questo romanzo 

di Franco Bernini, grande pic-
colo libro di Einaudi, fra quel-
le obbligatorie a Coverciano, 
la collina di Firenze dove si 
studia da allenatori, da tecnici 
di calcio: così, per culto delle 
radici. Si tratta del re-
soconto, con scrittura 
insieme da giornalista 
sportivo e da scrittore 
e da sceneggiatore di 
un film prossimo ven-
turo, delle tre partite 
che l'S maggio 1898, 
su un Campetto di To-
rino, assegnarono il 
primo scudetto di 
quel gioco chiamato 
football importato a 
Genova dagli operatori maritti-
mi inglesi e a Torino dai tessili 
svizzeri. Si avverte persino, in 
ciò che accadde quel giorno, il 
senso della non reversibile su-
periorità del calcio su ogni altra 
cosa del mondo: da dare ragio-
ne agli esperti di psicologia 
quando accettano che, se un 
bambino entra in una stanza e 
ci sono a sua disposizione tan-
tissimi giochi, anche i più belli e 
sofisticati, lui sceglie la palla e 
la prende a calci. E da render 
credibile che durante la Grande 
guerra, per fare uscire dalla 
trincea i fanti di un reggimento 
scozzese, spedendoli contro il 
fuoco nemico, si scagliasse 
avanti un pallone da calcio, e 
quelli tutti dietro. 

Perché quelli del maggio 
1898 sono i giorni in cui a Mi-
lano il generale Bava Beccaris 
fa sparare cannonate contro gli 
operai che protestano per un 
aumento del prezzo del pane, e 
a Torino arrivano gli echi della 
strage. A Torino e in quel posto 
di Torino dove si assegna il pri-
mo scudetto del calcio italiano: 
ma è subito chiaro che le parti-
te hanno da essere disputate, 
anche se sono paventati cortei 
di manifestanti sensibilizzati 
dal dramma milanese. E si 
muove fra gli astanti (non è il 
caso di parlare di spettatori: 
pochi infatti sanno giudicare 
quello sport con una compe-
tenza da pubblico teatrale) un 
anarchico a cui un capo, un gu-
ru, ha comandato di uccidere. 
Ma anche lui a un certo punto 
diventa testimone impegnato 
del sorgere, quel giorno, del 
grande sole di cuoio che illumi-
nerà il mondo: quando nelle 
partite del mattino, le semifina-
li, alle 9 e alle 11, l'Internazio-
nale di Torino batte per 1 a 0 il 
Football Club Torinese, men-
tre il Genoa Cricket and Athle-
tic Club (Genoa all'inglese, e la 
parola football apparirà nella 
dizione della società in un se-
condo tempo) batte per 2 a 1 la 
Ginnastica Torino, cioè la squa-

dra calcistica di quel club che, 
fondato il 17 marzo 1844 dallo 
svizzero Rodolfo Obermann, 
istruttore e preparatore atletico 
delle truppe del regno sardo, è 
la prima società sportiva italia-
na. Nel pomeriggio alle 15 si 
disputa la finale, vince per 2 a 1 
sull'Internazionale dopo i tem-
pi supplementari proprio il Ge-
noa, maglia bianca con striscia 
rossa, l'unica squadra forestie-
ra. Per le due semifinali una 
cinquantina di spettatori, per la 
finale più del doppio: anche se 
non è facile sapere come si divi-

dono fra creature a 
due gambe e creazio-
ni a quattro gambe le 
197 lire d'incasso, dal 
momento che l'in-
gresso costa una lira e 
la sedia, per chi la 
vuole, un'altra lira. 
La sera i giocatori si 
trovano tutti alla vici-
na Trattoria del Velo-
cipedista (il campo 
era ricavato dentro 

un vecchio velodromo) per la 
cena di gruppo, e ognuno spen-
de 5 lire. 

Nel piccolo grande libro c'è 
di tutto, persino una storia d'a-
more, ovviamente clandestino, 
di quella clandestinità nota a 

tutti, più ufficiale dell'ufficia-
lità, che è tipica di certe vicen-
de sentimentali in un certo 
tempo (Parigi in quegli anni 
scoppiava dal ridere con il vau-
deville di Feydeau e succeda-
nei). E la storia, che coinvolge 
un giocatore, si sposta poi sul 
giovane anarchico, e insomma 
non è il caso di dire di più, 
sennò si rovina qualcosa: già è 
brutto conoscere in anticipo il 
risultato delle partite... 

La prima volta è comunque 
proprio una prima volta per 
quasi tutti: perché anche chi già 
un poco sapeva del calcio è av-
vinto come mai prima dall'ago-
nismo, è conquistato dalle pro-
dezze tecniche e atletiche, e 
sceglie i suoi giocatori più spe-
ciali, li applaude, li valuta, al-
terca con chi non tifa come lui, 
insulta l'arbitro: insomma, cer-
tifica che il calcio è un assoluto 
naturale, che niente e nessuno 
riuscirà a fermare nel suo mol-
tiplicarsi e nel suo impadronir-
si del mondo. E quando qual-
cuno si permette di criticare un 
giocatore perché questi esegue 
una finta, esercizio sleale - an-
corché non vietato dal regola-
mento - che presuppone una 
recita per ingannare l'avversa-
rio, sembra davvero che si con-
sumi un rito speciale, estremo, 
di onestà disperata, perché già 
si capisce che tempo pochi me-
si e le finte le faranno tutti. • 

g i a r p a o l o . omezzano@fastMsbn.et. i t 

G. P. Ormezzano 
è giornalista e scrittore 

Che cosa 

c'è dentro 
di Gianni Romeo 

Pippo Russo 
S P O R T E S O C I E T À 

pp. 128, €9, 
Carocci, Roma 2004 

Lo sport era un palloncino; 
è diventato un pallone ae-

rostatico che si gonfia sempre 
più, un gigante in continua 
crescita. Non s'intravede la fi-
ne di questo processo. Pren-
diamo un esempio vicino a 
noi, quello delle Olimpiadi in-
vernali che si dispute-
ranno a Torino nel 
febbraio del 2006: ci 
saranno 2500 atleti in 
rappresentanza di 85 
nazioni; più di 30.000 
presenze per quanto 
riguarda la cosiddetta 
"famiglia olimpica", 
cioè dirigenti, giudici, 
allenatori e generica-
mente addetti ai lavo-
ri; un milione e mezzo 
di turisti sul territorio; un miliar-
do e mezzo di spettatori in pol-
trona grazie alle televisioni che si 
collegheranno con un centinaio 
di paesi. Se andiamo indietro di 
cinquant'anni, ai Giochi di Cor-
tina 1956, quando la televisione 

Anestetico o stimolante? 
di Roberto Beccantini 

Daniele Scaglione 
D I R I T T I I N C A M P O 

STORIE DI CALCIO, LIBERTÀ E DIRITTI UMANI 
pp. 104, € 10, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2004 

Il calcio preso dalla parte del diritto, che è 
poi, spesso, il suo rovescio. Daniele Sca-

glione, torinese che vive a Roma, socio di 
Amnesty International dal 1988, ha girato 
quel mondo sommerso e terribile che, igno-
rato dai dépliant, spunta ogni tanto 
nei nostri tg. Parlando di pallone; non 
poteva che attenersi alla scelta libera-
mente fatta: netta, e di vita. Diritti in 
campo analizza e racconta partite che 
non sono semplici partite, stadi che 
non sono banali contenitori di deliri, 
giocatori che non sono dediti, esclusi-
vamente, a fare gol o a non farli fare. 
Come emerge dalla prefazione di 
Giorgio Porrà, questo non è un testo 
che, per obiettivo, celebra il gioco e ne 
spoglia, eccitato, le sue stelle: "E qual-
cosa di più e di meglio. E lo strumento più effi-
cace per comprendere l'intima relazione tra la 
storia e un gioco meraviglioso". 

Ecco: ci sono libri in cui lo stile di scrittura ri-
duce la trama ad ancella. Qui no, qui è la trama 
che domina, distribuendosi in nove capitoli, ognu-
no dei quali si ciba di un fatto e cresce nella soffe-
renza. Il titolo mondiale dell'Argentina nel '78 e il 
dramma dei desaparecidos. Lo slancio democratico 
di Socrates nel Brasile sdraiato e imbavagliato del 
1982. Le mani magiche di Ducadam e la malefica 
genìa dei Ceausescu. Le farneticazioni serbo-calci-
stiche della tigre Arkan. L'operazione disarmo di 

cerata da guerre infantili (nel senso che sono i 
bambini a farle). L'orgoglio antiamericano dell'I-
ran e la dura battaglia per togliere qualche centi-
metro di stoffa dagli occhi delle sue donne. La tra-
gedia del Rwanda e l'inutile vittoria contro i con-
golesi. Grozny sotto le bombe e i ceceni conqui-
statori di Mosca (ma in ballo c'era solo una coppa). 

Più in generale, il calcio anestesia e stimolante. 
Capace di soffocare la cronaca e far respirare l'e-
sistenza: o viceversa. Un mezzo, un fine: losco o 
nobile a seconda degli interessi in ballo. Non a 
caso, arrivato in fondo al viaggio Scaglione 

diffonde il senso della "ribellione 
permanente". Non è uno slogan tolto 
dagli scaffali. È un grido, una formu-
la, quasi una forma di reclutamento. 
Non già, armatevi e partite. Bensì, di-
sarmatevi e giocate. Senza dimentica-
re la realtà, ma anche senza arrender-
si alle ideologie e ai pregiudizi. Die-
tro al baffo di Videla c'erano i gol di 
Kempes. E fra le stragi africane, spes-
so brilla un trofeo. La palla può de-
pistare o aiutare, basta farla rimbal-
zare nel modo più naturale. 

Le pagine di Scaglione esplorano la foresta di 
collusioni e orientano la marcia. Non nascondono 
il male estremo e assurdo a cui il calcio - a volte 
per forza, a volte per calcolo - ha offerto comode 
maschere. E neppure ricamano morali di facile 
smercio. Il messaggio sta nel lancinante tamburel-
lo fra tesi e antitesi, un calcio prigioniero della pro-
paganda e capace di sottrarsi al suo cappio. Quel-
lo che i poliziotti presidiano. Quello che il Rwan-
da, "il paese delle mille colline", ha impiegato per 
uscire dall'incubo. Novanta minuti. Poco più di 
un'ora d'aria. Meno che niente. O forse tutto. Da-
niele ci crede: con un dribbling, evadere è più bei-

padre Vittorio Bongiovanni in una Sierra Leone la- lo. Purché le mine ti abbiano lasciato gli attrezzi. 

trasmetteva timidamente in Eu-
rovisione soltanto per pochi pri-
vilegiati del nostro continente, 
tutte queste cifre vanno tagliate 
del novanta per cento. E abbia-
mo parlato di Olimpiadi inver-
nali, un fenomeno che per movi-
mento globale (di denaro, di 
sponsor, di atleti) vale meno di 
un quarto rispetto ai Giochi esti-
vi. E un "circo" altrettanto im-
pressionante sono i mondiali di 
calcio, anche se meno qualifi-
canti sul piano del messaggio 
culturale che inviano. 

Che cosa c'è dentro questo 
contenitore? Perchè gonfia? Chi 
l'ha creato? Dove andrà ad at-
terrare? Ha provato a risponde-
re a queste e altre domande, en-
trando nel fenomeno, Pippo 
Russo, con un libro molto impe-
gnato, molto documentato, mol-
to attento: Sport e società parte 

dall'assunto relativo 
alla modernità dello 
sport come fenomeno 
sociale e procede alla 
ricerca di un filo con-
duttore "che vede nel 
compimento dell'epo-
ca moderna, e nella 
sua evoluzione verso 
la postmodernità, il 
suo sviluppo natura-
le". Il libro, ricco e 
profondo, si divide in 

quattro parti ben distinte. Nella 
prima viene individuata la natu-
ra dello sport moderno, la sua 
matrice ludica, le radici cultura-
li dalle quali venne prodotto. 
Nella seconda parte emergono 
le caratteristiche del rapporto 
fra sport e modernità, che porta-
no all'affiorare di concetti quali 
"nazione, cittadinanza, profes-
sionalizzazione". Il terzo capito-
lo studia lo sport contempora-
neo come "fatto sociale totale", 
sottolineando i legami con altri 
campi come quello politico, eco-
nomico, culturale. Il quarto e ul-
timo analizza i cambiamenti in 
corso, e l'autore proietta lo sport 
7erso la postmodernità. 

Pippo Russo ha l'abilità di se-
zionare il fenomeno senza farsi 
prendere dalla tentazione di 
bacchettare, di criticarne gli ec-
cessi o di mettere in eccessiva 
evidenza le magagne (pensiamo 
agli hooligans, al doping). 

Forse viene liquidato un po' 
frettolosamente il rapporto fra 
sport e televisione, che per cer-
ti versi meriterebbe un libro 
tutto per sé. La televisione ha 
cambiato molto della vita e del-
le abitudini moderne, ma in 
nessun altro campo ha inciso 
così profondamente come nello 
sport. Cominciò a occuparsene 
timidamente nel 1954 (campio-
nati mondiali di calcio disputa-
ti in Svizzera), poi in modo 
sempre più massiccio, portò lo 
sport nella case, lo fece cono-
scere alle donne, attirò gli 
sponsor, gli sponsor portarono 
fiumi di denari, quindi ricchez-
za, e la corsa alla ricchezza in-
nescò il doping, perchè ogni 
scorciatoia verso il successo po-
teva essere buona. Oggi la tele-
visione è il vero padrone dello 
sport. L'autore giustamente ri-
corda che ne detta i tempi, ne 
impone i cambi di regolamen-
to, lo sevizia con le moviole, 
ecc. Sport e modernità, un libro 
per chi vuole andare oltre i gol 
della domenica. • 

G. Romeo è giornalista 
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Da rileggere un Raffaele Simone del 
2000, La terza fase, ora nell'"Econo-

mica" Laterza. Un libro tanto affabile nel 
discorso quanto deciso nella tesi, che 
marca la discontinuità fra il mondo attua-
le, dell'informatica, e le culture preceden-
ti della scrittura e della stampa. Diversi 
mezzi conducono a diversi modi e model-
li del sapere. Ecco il mutamento di cui 
siamo testimoni attivi e passivi. Eccoci 
dunque, e l'aggiunta è mia, seduti al mar-
gine della strada: "Non sono contento di 
dove vengo. / Non sono contento di dove 
vado. / Perché guardo E cambio deEa 
ruota / con impazienza?". Una poesia di 
Brecht, datata 1953, trovata fra le sue car-
te postume, tradotta da Fortini, è certo 
rappresentativa, fortemente rappresenta-
tiva, di una memoria storica. Di un'altra, 
lontana da noi, cultura? Qui voglio limi-
tarmi a segnalare che la nuova edizione 
deE'opera in versi di Brecht, nella "Bi-
blioteca della Plèiade", è ora completata 
da Einaudi con E secondo volume. Tra-
duzioni storiche di Cases, CarpiteEa, Ca-
steEani, Fertonani, oltre a Fortini. 

L'anticipatore Simone s'occupa princi-
palmente della telematica. La televisione 
e il computer (congiunti), e il guardare, 
E nuovo "ordine dei sensi" che modifica 
strutture profonde. Imparare cose per 
averle solo viste o sentite. 

Francesca Borrelli, nelle considerazioni 
di quest'anno suEa forma dell'intervista, 
tocca un punto ardito. E la perdita di cer-
tezza sull'interlocutore che caratterizza 
l'intervista effettuata a distanza e con sup-
porti telematici, nei quali qualsiasi porta-
voce (o frateEo o amico o amante) può so-
stituirsi o sovrapporsi al presunto intervi-
stato. Ne risulta un effetto che altera cer-
te regole antiche deEa comunicazione e 
agisce (secondo me) anche oltre. E infatti 
la forma dell'io che s'occulta o cambia. 
L'inter-vista, già luogo deputato aE'incon-
tro e aE'incrocio, mette in vista appunto 
le mutate, mai viste prima, condizioni di 
possibilità del pensare scrivere raccontare 
biograficamente. 

L'osservazione di Francesca BorreEi, 
che si legge nel volume uscito da BoEati 
Biografi del possibile (attenti al titolo), 
s'accompagna utilmente a temi e proble-
mi deEa ricerca letteraria e della contem-
poraneità. Ne riassumo alcuni disponen-
doli daE'esterno verso l'interno, dal libro 
al testo, e dalle visioni generali agli 
esempi che sembrino significativi. 

La frammentazione moltiplicata e lo 
smarrimento dell'oggetto. Simone scrive 
che "l'esplosione del software" crea nel-
l'informazione "uno straordinario feno-
meno di ricchezza apparente". Apparen-
te, perché indisponiSEe agli inesperti nel-
la sua complessità. Qui però mi ricordo 
di Alain Caillé, quando esortava a guar-
darsi dagli scogli "sia del progressismo 
astratto-- deE'idea che E più e E nuovo 
sono sempre sinonimi di meglio - che del 
regressismo, cioè deEa tentazione di en-
trare in marcia indietro nel mondo nuo-
vo, mondializzato". Tredicesima tesi del 
manifesto politico discusso dal gruppo 
Mauss di Parigi, 1997. Traggo invece da 
Carlo Alberto Madrignani una dirama-
zione strettamente letteraria, un esempla-
re contributo fEologico. A proposito del-
le edizioni deEa Filosofessa italiana, 
1753-1830, E romanzo di Pietro Chiari 
che è aE'origine del romanzo in Italia, 
Madrignani ritiene che quando si parla di 
ricerche svolte sui repertori bibliografici 
moderni, "si vuol pudicamente dire che 

non si è lavorato neUe biblioteche". Ne 
sono venuti errori e dati fuorviami. 

H lavoro editoriale. E come sta cam-
biando, come è già cambiato, Il lavoro edi-
toriale? Da rEeggere E saggio esaustivo di 
Dario Moretti. Traggo invece un contri-
buto piccolo daEa realtà di Torino, dove 
ha dovuto chiudere La Città del sole, una 
Ebreria nota, e da "LN Libri Nuovi", tri-
mestrale deEa Cooperativa Studi, diretto-
re responsabEe Victoria Franzinetti. Nel 
rendere omaggio a un'attività "che esiste-
va (resisteva?) da anni", con la ruvidezza e 
chiarezza piena di fuoco che lo distingue, 
E gruppo di "Libri Nuovi" addita l'oppo-
sizione fra Ebrerie indipendenti e librerie, 
di catena (daEe Fnac a Mondadori e Fel-
trinelli). Editori e librerie indipendenti la-
sciano E posto "al nuEa. AE'owio, al pre-
vedibEe". Sul tema, sotto E titolo Scrivere 
di libri, s'apre un forum on line e cartaceo 
con gli interventi di bravi lettori. 

La scontornata nozione di autore. Chi 
è che mi risponde? Chi è che mi scrive? 
Chi è che scrive? L'unicità deE'autore 
s'indeboHsce, la debolezza manda segnaE 
da anni. Vedi le tecniche editoriah di con-
torno del testo, filze di nomi, estesi rin-
graziamenti, che creano o simulano una 
cerchia. E la firma doppia o di molti o col-
lettiva. Vedi la serie di Wu Ming, E grup-
petto "senza nome" ma con consapevo-
lezza teorica, e il primo deEa serie (1999) 
E Q di Luther Blissett, di cui resta la sen-
tenziosità scandalosa (in guerre di religio-
ne!), "Possano i giorni trascorrere senza 
meta" e "Non si prosegua l'azione secon-
do un piano". In Q, romanzo storico o 
western teologico, neE'ibridazione dei ge-
neri irrompevano E caso e gli individui 
(quattro o cinque amici bolognesi) a sgan-
gherare l'eterno piano, o di Dio o del pa-
pa, o deE'impero o deEa chiesa, o di prin-
cipi o di repubbliche, o di stati o di affari. 

Altra situazione, nel 2005, per la figura 
isolata di Luisa Ervas CarnieEi, che di-
scende da contadini ungheresi, è nata nel 
1957, vive a MusEe del Piave, ha lavorato 
in un maglificio, eppure ambienta in un 
fittizio (fantastico, metafisico) arcipelago 
del nord E primo romanzo, Lotteria, me-
moria storica di caccia aEe balene e moE 
insanguinati, storia cupa di crimini e deEt-
ti. Luisa CarnieEi, che ha vinto un premio 

I libri 
In questo articolo vengono richiamati 

i seguenti Ebri già recensiti suE"'Indice": 
BorreEi, Biografi del possibile (2005, 

n. 6), Chiari, La filosofessa italiana, a cu-
ra di Carlo A. Madrignani (2005, n. 9), 
Dario Moretti, Il lavoro editoriale (ivi), 
Simone, La terza fase. Forme di sapere 
che stiamo perdendo (2000, n. 5), Wu 
Ming 2, Guerra agli umani (2005, n. 5). 

S'aggiungono altri titoE: 
CaiEé, Trenta tesi per la sinistra, a cura 
di Carlo Grassi, DonzeEi, 1997. 
CarnieEi, Lotteria, Marcos y Marcos, 
2005. 
Genovese, Convivenze difficili, Feltri-
neEi, 2005. 
"Il Verri", Il libro a venire, 28, maggio 
2005. 
"LN Libri Nuovi", n. 33, primavera 
2005. 
Ramondino, Arcangelo, Einaudi, 2005. 
Zumthor, La lettre et la voix, Editions 
du SeuE, 1987 {La lettera e la voce, 
trad. it. di Mariantonia Liborio, il Mu-
lino, 1990). 

Calvino, mostra volentieri la sua dimen-
sione casaHnga, con la gravidanza E mari-
to le figEe, e E romanzo lo dedica così: 
"AEa mia famiglia per la pazienza, e ai 
miei frateEi Alessandro e Fulvio per l'aiu-
to". Luisa e Alessandro e Fulvio, leggono 
e rileggono. Ma per scrivere e riscrivere, 
leggere e rileggere, Luisa con i frateEi avrà 
usato E computer? Avrà potuto accogHere 
la mistura profonda del maschEe/femmi-
nEe? Questo è un bel romanzo di ritorno, 
in una cultura di fusione e confusione del-
le voci, e deE'aver visto o sentito. 

Le avventure deU'io. L'io di cui stiamo 
discutendo, l'io come genere letterario, 
modula in situazione la soggettività. Nel-
l'autobiografìa si compEca mirabilmente, 
o si semplifica nei sondaggi, l'attrito tra ve-
ro e falso a cui eravamo abituati. Anche i 
termini mostrano slittamenti. (L'oscuro ti-
tolo Biografi del possibile non modifica for-
se l'idea di biografia?). Per contrasto e 
rimbalzo aumenta invece l'autobiografi-
smo, E desiderio di darsi rappresentazio-
ne, specie degH inteEettuaE. Esempio otti-
mo è II libro a venire, un numero speciale 
deEa rivista fondata da Luciano Anceschi, 
"Il Verri", neEa nuova serie di Monogram-
ma, MEano. Esce per celebrarne i cin-
quant' anni, a cura di Andrea CorteEessa 
che ha scritto l'espEcito saggio introdutti-
vo. Un punto notevole è questo: che, nel-
l'impianto teorico, si dà fiducia al non fini-
to. Un secondo, contingente e polemico, 
consiste neE'opposizione fra i Ebri "for-
mattati" e la scrittura. Il terzo è la richiesta 
che è stata fatta a un certo numero di te-
stimoni attivi (e passivi), narratori dunque 
non onniscienti ma inclini aE'originario 
sperimentaEsmo, di presentare le loro ulti-
me "ipotesi di sé", stralci di un lavoro in 
corso. Sono quindici porzioni deE'io con 
nomi che conosciamo bene. Farò soltanto 
queEo di Marosia Castaldi, la più crudele 
neE'uso deEa propria realtà visionaria e 
anagrafica. Autobiografia con 0 nome. 

La voce, la vocalità, la parola. Ho una 
citazione utEe da Paul Zumthor: "Je préfè-
re, au mot d'oralité, celui de vocalità. La vo-
calità, c'est l'historicité d'une voix: son usa-
ge". Stava scrivendo naturalmente del me-
dioevo. Il fenomeno deEa nostra contem-
poraneità è invece la mediazione tecnolo-
gica deEa voce. Il mezzo immette nel cir-
cuito comunicativo i suoi particolari modi 
enfatici, emotivi, espressivi. E come cam-
bia (secondo E mezzo) la contempora-
neità! I non giovani sanno di essersi for-
mati in una contemporaneità Ebresca di-
versa da queEa d'oggi. Ma in letteratura 
abbiamo elaborato voci, e neE'importanza 
attribuita aEa voce che racconta abbiamo 
un buon apporto di idee. Non c'è obbEgo 
di far romanzo e neppure divieto. Chiudo 
perciò con Arcangelo, di Fabrizia Ramon-
dino, raccolta di quindici racconti am-
bientati a NapoE e nel Sud, dagh anni ses-
santa agli ottanta, daEe sogEe dei movi-
menti aEe derive sparpagEate, con donne 
uomini e ragazzini, tutti "animati da un'ir-
riducibEe fedeltà a se stessi" (dice E ri-
svolto), in biHco dunque fra "privati e 
pubblici disincanti" (dice Ramondino); e 
tra infelicità normale o fuori regola o (la 
peggiore) senza desideri. Ramondino ci ha 
abituati aE'uso e riuso dei materiaH di vita. 
Da quaE archivi e cassetti avrà tratto que-
sti lacerti? Li unifica con la voce. In un im-
perfetto atemporale e fiabesco la ricono-
scibEe voce unitaria distanzia, interpreta, 
compatisce, ci chiama, e dei testi strappa-
ti fa un Hbro. Così la fabbrica del Ebro re-
staura letterariamente la vocaEtà. 
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In coda al dibattito sul canone europeo lanciato 
dall'"Indice", intervengo su temi che mi paiono 

rilevanti, sia pure in modo indiretto, rispetto all'ar-
gomento trattato, per far presenti alcuni problemi 
e porre un interrogativo a mio parere cruciale. Ero 
fin dall'inizio contraria all'idea di stabilire o anche 
solo rilevare un canone, in un'epoca in cui l'unico 
atteggiamento plausibile a proposito dei canoni -
con il loro carattere normativo ed esclusivo - è a 
mio parere quello decostruttivo. Lungi dall'essere 
distruttiva, la decostruzione permette di portare a 
un livello diverso l'oggetto criticato e di riconside-
rare il retaggio culturale europeo in una nuova lu-
ce. La posizione da cui scrivo punta più sull'agget-
tivo che sul sostantivo, sulla base di una preoccu-
pazione che credo di condividere con alcuni redat-
tori e lettori delT'Tndice": le 
implicazioni e i significati cul-
turali di nuove possibili forme 
di europeità. Un assunto di 
fondo della riflessione sull'i-
dentità europea che ho condot-
to negli ultimi quindici anni è 
stato l'intento di coniugare il 
senso di appartenenza politica 
e culturale con le identità basa-
te $ul corpo, nei termini del ge-
nere, della generazione e del 
colore. Sentirsi europee e euro-
pei oggi non può essere di-
sgiunto dall'essere donna o uo-
mo, giovane o vecchio, bianco 
o nero. Coniugare le varie for-
me di identità significa quindi 
cercarne le basi nella quotidia-
nità e nei sentimenti, nella sog-
gettività individuale e nell'in-
tersoggettività. 

A questi principi è ispirata 
una ricerca che è stata condotta 
nel periodo 2000-2004 da cin-
que università europee - Utre-
cht, Copenhagen, Sofia, Buda-
pest, Istituto Universitario Eu-
ropeo di Firenze - e coordinata 
da quest'ultima sede (da Dawn 
Lyon, Enrica Capussotti, Ioanna Laliotou e da chi 
scrive; a Utrecht erano impegnate nella ricerca Rosi 
Braidotti ed Esther Vonk, a Copenhagen Hanne Pe-
tersen, Annette Kronborg e Inger Marie Conrad-
sen, a Sofia Miglena Nigolchina e Nadia Alexan-
drova, a Budapest Andrea Peto). La ricerca ha usa-
to largamente i metodi della storia orale, ma li ha 
combinati con un approccio teorico e un impianto 
multidisciplinare che ha unito competenze di socio-
logia, diritto, storia, critica letteraria, filosofia. Ha 
prodotto circa ottanta interviste a donne di origine 
bulgara e ungherese e circa trenta a donne dei pae-
si accoglienti, Italia e Olanda. Ciascuna intervistata 
ha parlato la lingua materna, e tutto il materiale è 
stato tradotto in inglese, così come in inglese sarà il 
testo collettivo di analisi sul materiale raccolto che 
uscirà presso Berghahn entro il 2005. Senza appe-
santire questo articolo con considerazioni metodo-
logiche, ricorderò soltanto che la griglia per le in-
terviste includeva gli aspetti della quotidianità come 
il lavoro, il cibo e l'amore, ma anche i temi dello 
scambio interculturali e del sentirsi o no apparte-
nenti all'Europa. Nelle interviste gli uomini com-
paiono spesso, ma a causa dei limiti posti dal "cam-
pione" e dalle trascrizioni, è stata fatta la scelta di 
intervistare soltanto donne. 

Le loro risposte hanno smosso le nostre convin-
zioni e movimentato le nostre idee sull'apparte-
nenza all'Europa. Un intento primario era di con-
siderare le migranti come soggetti attivi su tutta la 
gamma del pubblico e del privato. Ma è stato in-
nanzitutto messo in discussione da queste prota-
goniste della mobilità intraeuropea proprio il ter-
mine "migrante", perché connotato in senso nega-
tivo e collegato con forme di mobilità del passato, 
soprattutto determinate ai loro occhi da motiva-
zioni economiche e politiche. Molte hanno invece 

sottolineato le motivazioni emozionali delle deci-
sioni di spostarsi, e in seguito di mantenere un 
rapporto di andirivieni tra i due o tre paesi euro-
pei che concorrono a comporre la loro quotidia-
nità. Non abbiamo abolito il termine "migrante", 
come non abbiamo abbandonato il termine "iden-
tità" dopo il dibattito intemazionale che l'ha for-
temente messo in discussione, ma li usiamo in sen-
so problematizzato e per così dire provvisorio. 

Più direttamente pertinenti ai temi del presente 
dibattito sono le posizioni assunte dalle intervistate 
rispetto all'Europa. Le domande sui sentirsi euro-
pea hanno suscitato esitazioni, seguite però ben pre-
sto da affermazioni decise di europeità, messa in 
connessione con l'essere bulgara o ungherese, e con 
il ruolo di centralità attribuito a questi paesi nella 
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storia d'Europa. Le prime reazioni a domande qua-
li: "Ti senti europea?" erano spesso evasive - o in 
negativo ("oh mio dio, non so") o in positivo ("na-
turalmente, senza dubbio!") - certo anche a causa 
della confusione, comune nel linguaggio corrente, 
tra Europa e Unione Europea. Queste esitazioni so-
no a mio parere da rispettare e valorizzare: non de-
vono essere abbandonate troppo presto perché ci 
spingono esattamente nella direzione prescelta, a 
comprendere i significati dell'essere europee ed eu-
ropei in modi nuovi, che sono in fase di elaborazio-
ne nel presente e futuro immediato. 

Le donne ungheresi e bulgare hanno insistito 
sulla loro doppia appartenenza, sul sentirsi 

europee perché i loro paesi d'origine sono sem-
pre stati considerati "al centro" del continente. 
In tal modo hanno messo in discussione uno de-
gli assunti della ricerca, che era quello di indaga-
re il rapporto tra donne dell'est e dell'ovest del-
l 'Europa attraverso esempi di costruzione dell'in-
tersoggettività. Hanno così inserito fortemente il 
tema della centralità sia geografica sia culturale e 
politica nel paesaggio mentale dell'Europa. Que-
sta rivendicazione di centralità è decisiva per te-
nere aperto il tema del confine orientale, ripro-
ponendo l'orizzonte dell'"Europa del romanzo" 
di cui ha parlato Milan Kundera. Sembra infatti, 
talvolta, quando la dimensione politica prevale 
eccessivamente su quella culturale, che possa esi-
stere un'Europa composta soltanto delle sue re-
gioni occidentali e centrali, mentre si tende a 
escludere dall'europeità le sue parti orientali, so-
prattutto la Russia. È una questione di grande 
complessità, che non si può certamente decidere 
in modo univoco dall'Europa occidentale. Ma 
l'insistenza sulla centralità rende ineliminabile te-

ner presenti questi termini del problema, e invita 
a un uso critico dell'europeità culturale contro 
quella della burocrazia. 

Alcune delle risposte alla nostra ricerca riem-
piono di significati emotivi l'appartenenza al-

l'Europa: "Mi sento europea, sì. Come madre o an-
tenata della prima generazione europea". Oltre a 
un'emozionalità fondatrice del soggetto in base alla 
maternità emerge anche quella legata al rapporto di 
coppia, con un marito o un compagno, e viene sot-
tolineato lo stretto rapporto tra sfera pubblica e sfe-
ra privata in questo ambito. L'amore è introdotto 
nelle narrazioni come ragione per emigrare o per re-
stare; delle unioni "miste" viene indicato con forza 
il nesso con la questione della cittadinanza. Vengo-

no denunciate le difficoltà op-
poste dalla burocrazia - so-
spettosa dei matrimoni detti di 
comodo - al processo del "di-
ventare europea" grazie al ma-
trimonio, un fine che ovvia-
mente nell'attuale ordinamen-
to passa attraverso la cittadi-
nanza nazionale di un paese 
appartenente all'Unione. 

Per quanto riguarda le inter-
vistate olandesi e italiane -
scelte tra quelle che avevano 
avuto rapporti di conoscenza o 
di lavoro con donne migranti -
vorrei ricordare innanzitutto 
che la decisione di includerle 
rispondeva al nostro desiderio 
di inserire l'intersoggettività 
culturale tra donne nell'ogget-
to stesso della ricerca. Per que-
sto era importante intervistare 
anche alcune "native" dei pae-
si d'arrivo e rilevare le loro rea-
zioni alle donne provenienti da 
altre zone dell'Europa. In ge-
nerale, le reazioni delle olande-
si sembrano più consapevoli, 
rispetto a quelle italiane, dei ri-
schi di esclusione impliciti in 

ogni definizione di europeità, e in tal senso rifletto-
no le differenze nel dibattito pubblico dei due pae-
si, almeno fino a circa un anno fa (ora le differenze 
sono in mutamento, dopo gli eventi terroristici in 
Olanda). Tra le italiane emergono tuttavia alcuni ac-
cenni molto positivi, come la volontà di documen-
tarsi su paesi dell'Europa centrale e orientale dopo 
aver conosciuto donne che ne provenivano. 

Se ci sono nelle interviste segni di un'intersog-
gettività in formazione che sembra promettente 
per un futuro di reciproco scambio e accrescimen-
to, nella direzione di un'europeità che includa i 
sentimenti, non si può ignorare la mescolanza che 
persiste tra queste nuove forme di soggettività e 
quelle vecchie, esclusive e gerarchiche. Accanto al-
l'apertura verso il multiculturalismo, si trovano usi 
xenofobi anche delle innovazioni. La percezione 
della somiglianza e della solidarietà fra donne di 
diverse regioni europee si trasforma infatti talvolta 
in piattaforma di esclusione verso le "altre" defini-
te in termini geoculturali o religiosi, siano esse le 
statunitensi o le africane o soprattutto le islamiche. 

Mi pare indispensàbile, in tale situazione, che 
gli operatori culturali contribuiscano nei loro am-
biti a valorizzare le forme di intersoggettività che 
vanno verso un'accezione aperta e critica di euro-
peità, sceverandole dalla mescolanza con il vec-
chio eurocentrismo. Rispetto a tale compito van-
no valutate le proposte intese a promuovere la 
comprensione dell'attuale europeità. Come può 
la proposta del canone europeo tener conto di 
forme culturali quotidiane come quelle cui si è 
accennato e che sono attualmente in divenire sul 
territorio europeo? ® 

luisa.passerinigunito. it 

L. Passerini insegna storia culturale all'Università di Tor ino 



L'opera e la vita della scrittrice Irene Némirovsky 
Salotti parigini e bassifondi russi 

di Luca Scarlini 

Irène Némirovsky (1903-1942) è una presenza im-
portante di quel variopinto mondo di emigrés rus-

si, stabilitosi a Berlino e Parigi, prima di ulteriori 
esodi sulle rotte della storia, dopo la Rivoluzione 
d'ottobre, dai cui ranghi sono uscite voci come quel-
la di Mark Aldanov, Nina Berberova e soprattutto, 
ovviamente, Vladimir Nabokov. Ucraina di Kiev, fi-
glia di un facoltoso uomo d'affari, Irène Némirovsky 
giunse nella capitale francese, dopo un soggiorno in 
Finlandia, scegliendo di scrivere immediatamente 
nella lingua del paese di adozio-
ne, parlata fin dall'infanzia nelle 
famiglie facoltose della Russia 
prerivoluzionaria. L'esordio con 
David Golder (1929) la definisce 
immediatamente per i suoi inte-
ressi principali: il racconto della 
relazione con un universo fami-
liare claustrofobico, di difficile 
se non impossibile comprensio-
ne, osservato con uno sguardo 
acuto in cui entrano in gioco an-
che considerazioni sui risvolti 
più amari dell'esistenza, con 
un'attenzione alla dimensione 
etica delle azioni che la apparen-
ta talvolta a certi percorsi di 
Francois Mauriac e Georges 
Bernanos. Il rapporto tra il pro-
tagonista, un finanziere rovina-
to, e la figlia Joyce è infatti l'asse 
principale di questa cronaca di 
abiezione e di riscatto, che ha 
una dimensione esplicitamente 
autobiografica. 

Grande successo raccolse 
questo lavoro, come testimonia-
no ben due versioni cinemato-
grafiche dell'opera: una di Ju-
lien Duvivier (1930) e l'altra, 
forse più nota, di ambientazio-
ne statunitense, realizzata nel 
1951 da Gregory Ratoff con il 
titolo My daughter Joy, in cui il 
ruolo del protagonista era ma-
gnificamente interpretato da 
Edward G. Robinson. Lo scor-
so anno in Francia, dove la sua 
notorietà con alcuni periodi di 
oblio non si è mai interrotta del 
tutto, questa autrice è stata di 
fatto ascritta al canone novecen-
tesco dopo la clamorosa asse-
gnazione del Prix Renaudot 
2004, per la prima volta postu-
mo, al notevole Suite franqaise 
(Denoél), ritratto di un mondo 
sull'orlo dell'estinzione, traccia-
to nel 1940, organizzando una 
materia incandescente all'inter-
no di una sofisticata struttura 
musicale. La sua fama peraltro è 
stata ribadita anche dalla pub-
blicazione di un'appassionata 
biografia, Le mirador, firmata 
nel 1992 dalla figlia scrittrice, 
Elisabeth Gille, che presenta al 
pubblico un itinerario esisten-
ziale abbastanza paradossale, 
destinato a concludersi con il 
gesto tragico di rifiutare la pos-
sibilità di fuga e un secondo esilio, scegliendo di 
prendere il treno che la porterà alla meta finale di 
Auschwitz, dove venne deportata malgrado la con-
versione al cattolicesimo avvenuta nel 1939. 

In Italia la sua opera aveva suscitato tempestiva-
mente attenzione dagli anni trenta, sull'onda di un 
vasto consenso internazionale, e vari suoi titoli erano 
stati pubblicati (David Golder, 1932; Daffare Curi-
lov, 1934; Il vino della solitudine, 1947), mentre per 
avere nuove proposte era stato necessario attendere 
la fine degli anni ottanta, quando Feltrinelli aveva 
mandato in libreria Le mosche d'autunno (1989) e 

una nuova versione dell'opera d'esordio (1992), se-
guita dalla Giuntina. Adelphi ora riprende il discor-
so inserendo l'autrice nel suo catalogo (mentre si an-
nuncia per i tipi della càsa editrice una prossima ver-
sione di Suite franqaise), a partire da uno dei suoi ca-
polavori, Il ballo (nella precisa traduzione di Mar-
gherita Belardetti, Adelphi, 2005), splendido rac-
conto di un'adolescenza inquieta, portato al cinema 
nel 1931 da Wilhelm Thiele con una giovane e bel-
lissima Danielle Darrieux, che qui debuttava. 

La cultura italiana fra autonomia e potere 
I vent'anni dell'"Indice", ottobre 1984 - ottobre 2005 

Nel corso dei suoi vent'anni - tanto è vissuta fi-
nora la nostra rivista, e tanto almeno vorremmo 
che vivesse ancora - "L'Indice" è stato testimone 
di infinite battaglie, combattute a volte in super-
ficie e a volte nel profondo dell'opinione pubbli-
ca e della sensibilità nazionale. Una delle più 
complesse, forse la più importante e decisiva di 
tutte, anche se meno imme-
diatamente percepibile, ri-
guarda il rapporto fra cultu-
ra e politica, ovvero fra gli 
strumenti di comprensione e controllo 
della realtà, e le applicazioni pratiche ^g^ j jg 
di tale strumentazione. È nostra im-
pressione che nel paese cultura e po-
litica si stiano allontanando; e che la 
cultura, nelle sue varie articolazioni, 
stia perdendo il senso della sua au-
tonomia. A indebolirla è una pratica 
orientata da ideologie parziali e da 
interessi contingenti, fuori dai comu-
ni processi di riflessione e maturazione col-
lettiva, e fuori dall'autorevolezza raggiunta da oc-
cupazioni e competenze sperimentate. Quello 
che è stato così spesso definito come "scontro" 
fra politica e istituzioni ci pare oggi riconducibile 
a un confronto particolarmente aspro e risolutivo 
fra la ricerca del potere a ogni costo e il potenzia-
le critico di tutta una tradizione civile; la politica, 
madre deU'amministrazione della cosa pubblica, 
diventa così sempre più astratta nei suoi fini ma-
nifesti (i valori...) e sempre più contraddittoria 
nei suoi risultati concreti; quella che dovrebbe es-
sere l'azione più preziosa per il corpo sociale 
giunge ad affermare il proprio "primato" soltan-
to negandosi a ogni sforzo di integrazione com-
plessiva, e aggredendo qualsiasi convenzione esi-
stente, utile o disutile che sia persino alle cause 
che di giorno in giorno essa proclama. 

Gli esempi dell'uso strumentale della scienza, 
della storiografia, della comunicazione, e ora del 
credo religioso, sono molteplici in tutto il mondo, 
ma acquistano risalto soprattutto nella transizio-

Per una critica del presente, 
per una politica del futuro 

ne italiana: non c'è un campo di competenza o di 
dibattito in cui non si apra il contenzioso fra quel-
li che vengono definiti "vecchi" e "nuovi" modi 
di pensare, affaticati i primi da un'onorata ma vi-
lipesa abitudine al dubbio, perentori ma effimeri 
i secondi per la loro esclusiva propensione alla 
polemica occasionale, e per la scarsa tenuta intel-

lettuale. Pensiamo alle que-
stioni che si aprono sotto i 
capitoli della bioetica e del-
le scienze biomediche, della 

giustizia, del revisionismo storico, 
deEa pratica reEgiosa, deE'evoluzioni-
smo, deEe authorities ài materia di di-
ritti civili e di comportamenti finan-
ziari; e, non ultàna, la questione del-

l'informazione. In tutti questi ambiti 
assistiamo a un'azione concentrica di 

svuotamento e di compressione di col-
laudati sistemi di garanzia e salvaguar-
dia deEa formazione del consenso, cui 

non sembra sostituirsi nulla di qualifi-
cato, di vitale, né tanto meno di creativo. Al con-
fronto con la cultura italiana di venti-trenta anni 
fa, ancora così dominata da tradizioni locali ma 
pure così ricca di stimoli e vitalità, queEa di oggi 
appare effimera e asfittica, cinica, ben lontana dai 
quotidiani sbandieramenti aEa "Hbertà": in po-
che parole, poco àiteressante, poco generosa e 
poco competitiva con E resto del mondo. 

Lungi daE'esserne scoraggiati, però, noi ci sen-
tiamo al contrario stimolati a un rinnovato con-
fronto, che consenta alla cultura di uscire da un 
isolamento che si fa sempre più pesante, e aEa 
poàtica di ricuperare le ragioni più intime e pro-
pulsive deEa sua azione. E questo che intendiamo 
proporre a inteEettuaE italiani rappresentanti di 
vari campi della ricerca e del sapere, e deEa stes-
sa sfera poHtica, per discutere con loro le condi-
zioni per un ritorno a un comune sentire e ope-
rare, basati suEa critica del presente e sulla co-
struzione di una poktica del futuro. 

FRANCO MARENCO 

poEa, innescando una reazione catastrofica. Questa, 
infatti, per vendetta e approfittando di un intrigo 
sentimentale deEa schwester, non spedisce gH inviti 
e nessuno si presenta alla ratifica deEa tanto ago-
gnata promozione sociale, che diventa così uno 
smacco orribile sotto gli occhi di una parente pove-
ra, inopinata testimone del disastro. Le relazioni so-
ciali risultano qui una gabbia impossibEe da scardi-
nare e nessuna comunicazione avviene tra i perso-
naggi, se non neEa dimensione di una pura e sem-

pEce funzione cerimoniale del 
linguaggio, proprio come avvie-
ne anche in uno dei romanzi 
maggiori, Il vino della solitudi-
ne, in cui la giovane protagoni-
sta FIélène celebra violenti riti 
verbali per prendere le distanze 
daE'odio che nutre contro la 
madre fatua e E padre affarista. 

NeEa stessa direzione, sia pu-
re con ambientazione assai di-
versa, va anche un'altra prosa 
breve di grande incisività, Un 
bambino prodigio (trad. di Van-
na Lucattini Vogelmann, Giun-
tina, 1995), in cui l'ambientazio-
ne si spostava in quell'area 
ebraica che neE'epoca zarista, 
decisamente segnata da leggi 
antisemite, si chiamava Zona di 
residenza. SuUe rive del Mar 
Nero si svolge infatti la vita del 
giovane ebreo Ismael Baruch, 
che rifiuta drasticamente l'ubbi-
dienza famiHare, scegHendo di 
vivere al porto, luogo di "popo-
li del Levante che sapevano d'a-
glio, di maree e spezie, che E 
mare aveva raccattato da tutti gE 
angoli del mondo e gettato là 
come schiuma". Un'osteria sarà 
quindi il teatro deEa rivelazione 
del suo talento poetico, strazian-
te e doloroso, che si manifesta 
sotto forma di canzoni d'amore 
disperato, amatissime da tutti gli 
avventori, tra cui si presenta un 
giorno anche un "barin", un ric-
co signote stregato dalle sue me-
lodie, che sarà poi E suo tramite 

INIZIATIVE 
Un primo semàrario si svolgerà a Torino per tutta la giornata del 4 ottobre 2005, neE'Aula Magna 

deE'Università. Ai relatori chiediamo contributi su due prospettive, una critica e rivolta al presente, 
una propositiva e rivolta al futuro: 

- Il rapporto cultura-politica oggi, con relazioni su campi di competenza specifica, ciascuna af-
fidata a un intellettuale e studioso di primo piano. 

- La costruzione di un rinnovato rapporto fra cultura e politica, che contribuisca a rinnovare la 
politica del futuro. 

Si prevede la partecipazione di Enrico AEeva su scienza e natura, Mimmo Candito suE'Eiformazio-
ne, Michela di Macco sui beni culturali, Giovanni FEoramo su reEgione e reEgioni, Massimo Salva-
dori sul revisionismo storico, Giulio SapeEi suE'economia, Gustavo Zagrebelsky sulla giustizia. 

Al centro di questa ombrosa parabola sta infatti E 
ritratto di Antoinette, figlia deEa terribEe madame 
Kampf, moglie di un ebreo arricchito e smaniosa di 
affermazione sociale. La protagonista è sempre in 
lotta con lei che la vuole a tutti i costi confinata a un 
grottesco ruolo di bambina fuori tempo massimo, 
per evitare di dover ammettere gE anni di miseria 
trascorsi. Tutta l'attenzione deEa seconda si concen-
tra quindi suE'organizzazione di un grande baEo 
che dovrebbe consacrare E suo nuovo status confer-
mato anche da un nuovo indirizzo prestigioso; dal-
la festa decide a tutti i costi di tenere lontana la ram-

con una ricca principessa, ec-
centrica coEezionista di "casi 
umani" che si innamorerà del 
ragazzo, o meglio deEe sue ca-
pacità poetiche Praticamente 
venduto daEa famigha aEa spie-
tata nobOdonna, E protagonista 
finirà suicida, dopo essersi reso 
conto che l'acculturazione a 
tappe forzate ha ucciso in lui le 
radici deE'esistenza stessa, in 
una dinamica non troppo dissi-
mile da queEa analizzata nel du-
rissimo Il piccolo Archimede di 
Aldous Huxley. 

Quindi, sia che parli dei salot-
ti parigini che frequentava, deEa 
cosmopolita comunità ebraica di 
cui mette in luce anche gli aspet-
ti più spiacevoE o dei bassEdndi 
deEe città russe, neEe opere di 

Némirovsky è evidente un'attrazione per il lato in 
ombra deEe relazioni umane, per queEa zona di non 
espresso e di rimosso in cui si trovano però, spesso, 
le più vere motivazioni deE'agire sociale. In questo 
dichiara senz'altro l'influenza di Cechov, di cui decH-
na le spietate anahsi introspettive che portano alla ri-
balta un clamoroso teatro del desiderio, e a cui de-
dicò una biografia appassionata, La vie de Tcheckov, 
ultimo Hbro pubbHcato in vita, nel 1940. • 

l u c a s c a r l i n i S t i n . i t 

L. Scarlini è traduttore e saggista 
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Mills: una sociologia americana 
Oscillazioni polemiche tra liberal e radicai 

di Francesco Regalzi 
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Spesso la storia, e la storia delle idee in modo 
particolare, si mostra inclemente con autori e 

tematiche per lungo tempo studiati con grande 
fervore, che vengono poi dimenticati nel giro di 
pochi anni. La fortuna di Charles Wright Mills ha 
seguito un itinerario di questo tipo. La sua vena 
polemica, fatta di sociologia critica ed elitismo sui 
generis, di pamphlettistica radicale e ultrademo-
craticismo, accese il dibattito sociologico e polito-
logico degli anni cinquanta e sessanta e fu studiata 
con grande interesse (e impegno militante) da par-
te di chi - soprattutto fino alla metà degli anni set-
tanta - si riconosceva, più o meno direttamente, 
nell'area che oscillava tra liberal e radicai. La criti-
ca al sistema di potere statunitense e alle società di 
massa, e il suo intenso, contrastato (e non di rado 
frainteso), rapporto con Marx, entusiasmarono 
una generazione di studiosi che intrattenne un in-
tenso e proficuo confronto con la sua opera. 

Ma f 'interesse presto scemò, lasciando spazio a 
nuovi lavori dall'intento meno politico. Svalutan-
do non poco le influenze di Weber e Marx, una 
nuova generazione di studiosi insistette sul carat-
tere più tipicamente americano dell'opera di Mil-
ls e sui suoi debiti nei confronti di Veblen e dei 
pragmatisti. Stava nascendo una nuova e più me-
ditata fase, complice anche lo studio di materiale 
inedito. Ma proprio all'apice di questo momento, 
intorno alla metà degli anni ottanta, ci fu un'im-
provvisa battuta d'arresto, cui seguì un quindi-
cennio di quasi totale silenzio. Negli ultimi 
anni stiamo però assistendo a un'inversione 
di tendenza che, seppur non di dimensioni 
eccezionali, è sicuramente significativa, sia 
per l'interesse mostrato da più 'studiosi nei 
confronti di Mills, sia per il grado di matu-
rità di questi nuovi contributi. 

Se da qualche anno è sul mercato la nuova 
edizione di The New Men of Power (con una 
nuova introduzione di Nelson Lichtenstein, 
pp. 323, $ 17,95, University of Illinois Press, 
Urbana e Chicago 2001), opera prima di Mills 
e interessante studio sul sindacalismo america-
no e i suoi dirigenti, va però innanzitutto loda-
ta l'iniziativa della Oxford University Press, 
che sta gradualmente ristampando le più cele-
bri monografie di Mills, corredate da significa-
tive appendici curate da autorevoli studiosi. È dun-
que più che opportuno ricordare le nuove edizioni, 
tutte del nuovo secolo, di The Sociological Imagina-
tion (nuova postfazione di Todd Gidin, pp. 248, 
$ 14,95, Oxford University Press, New York 2000), 
di White Collar (nuova postfazione di Russell Jacobi, 
pp. 416, $ 17,95, Oxford University Press, New 
York 2002) e soprattutto di The Power Elite (nuova 
postfazione di Alan Wolfe, pp. 442, $ 18,95, Oxford 
University Press, New York 2000). La postfazione di 
quest'ultima, in particolare, si segnala per lo sguardo 
intelligente rivolto alla generazione cresciuta con 
Mills, generazione che, superato il trauma delia se-
conda guerra mondiale in giovane età, ha letto Eéli-
te del potere nel pieno della guerra fredda e ha poi as-
sistito ai grandi rivolgimenti della seconda metà del 
ventesimo secolo. Generazione che, così come i più 
giovani, può ancora trovare in Mills un autentico e 
utile strumento per la comprensione del mondo. 

Non si deve però credere che gli ultimi lavori su 
Mills siano accomunati da una prospettiva genera-
le condivisa: le sue opere hanno sempre dato luo-
go a scenari interpretativi assai distanti tra loro, 
tanto che solo a stento si può tracciare una lettura 
in qualche modo condivisa della sua figura. Il suo 
status di outsider si riconferma peraltro di fronte 
agli ultimi studi, che si segnalano appunto per la 
loro notevole diversità d'approccio. Vi è infatti un 
primo nucleo interessante di testi che mirano ad 
approfondire la conoscenza di Mills sul terreno 
biografico o storiografico. Le stesse figlie di Mills 
vi hanno contribuito grandemente con un minu-
zioso e proficuo lavoro d'archivio, culminato con 
la pubblicazione nel 2000 di un'ampia selezione di 
lettere e scritti autobiografici del padre (Charles 
Wright Mills, Letters and Autobiographical Wri-

a cura di Kathryn Mills e Pamela Mills, in-
troduzione di Dan Wakefield, pp. 378, $ 18,95, 
University of California Press, Berkeley - Los An-
geles - London 2000). Da questa lettura emergono 
scritti prima inediti - come le interessanti lettere 
che Mills scrisse a un immaginario collega russo 
sui problemi delia guerra fredda e del disarmo -
ed è possibile stabilire un quadro piuttosto preci-
so delle amicizie intellettuali di Mills e delle varie 
fasi di lavoro, alcune anche molto lunghe, che pre-
cedettero la pubblicazione delle sue opere. 

Di fondamentale valore per gli studiosi di Mills è 
inoltre una recente antologia (C. Wright Mills, a cu-
ra di Stanley Aronowitz, pp. XXXI-1101, 3 voli., 
£ 425, S A G E Publications, London - Thousand Oaks 
- New Delhi 2004) che raccoglie complessivamente 
ben novantatre articoli e saggi su Mills, che spazia-
no dalle prime recensioni delle sue opere agli ultimi 
contributi. Sempre nel contesto di una più adegua-
ta riappropriazione della figura intellettuale di Mil-
ls, si distingue per la vastità di notizie, e per l'utilità 
della ricerca d'archivio condotta dall'autore, un in-
teressante volume sulle origini della New Left di 
Kevin Mattson (Intellectuals in Action: The Origins 
ofthe New Left and Radicai Liberalism, 1945-1970, 
pp. 305, $ 26,95, The Pennsylvania State University 
Press, University Park 2002). Mattson spiega l'ori-
gine del radicalismo di Mills facendo riferimento al-
la sua frequentazione dei circoli intellettuali 
newyorkesi degli anni quaranta e al rapporto, breve 

ma proficuo, con personaggi quali Dwight Macdo-
nald e Daniel Bell, eventi che lo spinsero verso l'in-
teresse per il sindacalismo e gli emarginati (aspetto, 
quest'ultimo, su cui la critica, anche per l'ambiguità 
di Mills stesso, non ha mai insistito). In sintesi, il li-
bro mostra l'interesse tipico della New Left, e in 
particolare di Mills, nei confronti di un'ideale de-
mocrazia partecipativa, stimolata dalie sollecitazioni 
militanti degli uomini di cultura. 

Insiste sul ruolo esercitato da talune influenze sul-
la formazione millsiana anche Rick Tilman, noto 

agli studiosi di americanistica per gli importanti 
studi su Veblen e per un volume su Mills di una 
ventina di anni fa (C. Wright Mills. A Native Radi-
cai and His American Intellectual Roots, pp. 244, 
The Pennsylvania State University Press, Univer-
sity Park e London 1984). In questo testo, tutt'ora 
di grande rilevanza per gli studiosi di Mills, Tilman 
presentava la tesi dell'esistenza di una consistente 
tradizione di radicalismo americano, che si muove-
va sul filone Veblen-Dewey-Mills. Questa stessa 
prospettiva è ripresa nel suo ultimo contributo 
(Thorstein Veblen, John Dewey, C. Wright Mills and 
the Generic Ends ofLife, pp. 295, $ 65, Rowman & 
Littlefield, Lanham - Boulder - New York - Toron-
to - Oxford 2003), che, pur analizzando l'opera di 
Veblen con un occhio di riguardo, mira a eviden-
ziare una molteplicità di punti di contatto, ma an-
che di importanti differenze, fra i tre autori, il cui 
trait d'union è costituito da una certa convergenza 
sul tema dei valori, convergenza che Tilman illustra 
facendo ricorso a tematiche quali la questione fem-
minile, l'estetica e l'economia. 

Di diversa natura è invece il volume, dalle tesi di-
scusse e discutibili, di Guy Oakes e Arthur J. Vi-

dich (Collaboration, Reputation and Ethics in Ame-
rican Academic Life: Hans H. Gerth and C. Wright 
Mills, pp. 188, $ 16,95, University of Illinois Press, 
Urbana e Chicago 1999). Il libro, mostrando le dif-
ficoltà di Gerth nel fare carriera, complice anche il 
suo tardivo abbandono della Germania, letto da 
alcuni intellettuali di origine ebraica come segnale 
di connivenza col nazismo, narra come Mills 
avrebbe approfittato dell'amico, sfruttandone idee 
e originalità, per costruire la sua fama. Un tentati-
vo di riscoperta del valore della sociologia millsia-
na emerge dal volume di Patricia Cormack, Socio-
logy and Mass Culture: Durkheim, Mills and Bau-
drillard (pp. 144, $ 24,95, University of Toronto 
Press, Toronto-Buffalo-London, 2002). L'autrice 
analizza il rapporto tra l'ascesa delle scienze socia-
li e quella delia cultura di massa e lo fa partendo 
dal presupposto che le prime aiutino a spiegare, 
ma anche a costruire, la modernità. In questa sede, 
l'autrice insiste in particolar modo sullo stile mill-
siano, narrativo e non particolarmente rigoroso, da 
cui deriverebbe il ruolo centrale attribuito all'im-
maginazione, usata in chiave di promessa utopista. 
Ne derivò, secondo Cormack, una scienza sociale 
destinata, appunto, a un pubblico più vasto rispet-
to al pubblico di quei ceti intellettuali, in partico-
lar modo accademici, che si mostrarono piuttosto 
freddi verso i suoi lavori. 

Giampaolo Catelli e Anna Sollima, con l'unico 
volume in lingua italiana apparso negli ultimi an-

ni (Charles Wright Mills lupo solitario, pp. 
150, € 18, Bonanno, Acireale-Roma 2005), 
mirano invece a una ricostruzione dell'iti-
nerario socio-politico di Mills incentrato 
sulla ricerca millsiana di una epistemologia 
sociologica e sull'attenzione per il tema 
dell'analisi dei comportamenti collettivi. 
Ciò che però meno convince di questo sag-
gio, oltre alle numerose imprecisioni, è la 
valutazione politica dell'attività millsiana, 
che sembrerebbe diretta, soprattutto nei 
suoi ultimi anni di vita, verso una progres-
siva deriva liberal-centrista, che non solo 
non spiega la natura dei pamphlet radicali 
cui Mills si dedicò dal 1958, ma sembra an-
che ridimensionare lo status di outsider del 
grande sociologo, cui pure gli autori fanno 

riferiménto fin dal titolo del loro lavoro. 
La vera sorpresa giunge però al lettore dal libro 

di John D. Brewer (C. Wright Mills and the Ending 
ofViolence, pp. 197, £ 45,57, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke 2003), che, a dispetto di un titolo e di 
un progetto particolarmente inusuali, riesce a for-
nire un'interpretazione della sociologia millsiana 
tra le più convincenti. Studioso da anni interessato 
al problema dei processi di pace e alla possibilità 
di fornirne una lettura in chiave sociologica, 
Brewer recupera a questo scopo il vocabolario e la 
struttura del ragionamento millsiano. In questo 
modo, il concetto di immaginazione sociologica 
viene studiato come chiave per comprendere due 
fenomeni altamente complessi come i processi di 
pace in Irlanda del Nord e Sud Africa. L'immagi-
nazione sociologica non è studiata solo come una 
grande critica alle scuole sociologiche di Parsons e 
Lazarsfeld, il che è purtroppo accaduto spesso in 
passato. Brewer ne mostra infatti anche la pars co-
struens, insistendo sul ruolo delle scienze sociali 
nella loro interdisciplinarietà, ma anche nel co-
stante bisogno di collegamento tra di esse. Da que-
sto approccio onnicomprensivo, nasce il tentativo 
di spiegazione sociologica dei processi di pace, 
grazie all'intersezione tra agente e struttura, e tra 
storia e politica, tipici del modus operandi di Mills. 
Dimostrazione, questa, che l'opera di Mills non è 
destinata a suscitare interesse solo tra gli storici, 
ma anche tra chi, con prospettive diverse, mira a 
comprendere alcuni dei maggiori dilemmi di que-
sta nostra società. • 

francesco_regalzi@yahoo.it 
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. Tfi Uri abnorme mole documentaria senza segreti 
Il divo d'Annunzio 

di Annamaria Andreoli 

Nel suo intervento al Colloquio malatestiano di 
letteratura del27-28 maggio 2005 su "La biografia", 
Annamaria Andreoli, biografa di d'Annunzio, fa il 
punto sulle corrispondenze del poeta: un continente 
sterminato di cui gli studiosi hanno esplorato sinora 
solo una piccola parte. 

Il biografo di d'Annunzio ha all'attivo una messe 

esorbitante di documenti. È la fama precoce dello 
scrittore a produrre l'eccezionale conservazione che 
comprende persino agli anni dell'adolescenza, poi-
ché già E sedicenne, ancora coEegiale, ha saputo far 
parlare di sé divenendo un "caso" letterario. Del re-
sto E divismo sarà poi la chiave di un successo che 
punta a ogni costo suEa mescolanza di arte e vita se-
condo E dettame del più celebre degh assiomi dan-
nunziani: "Bisogna fare la propria vita, come si fa 
un'opera d'arte". A norma di quel dettame, tutti gE 
eroi del narratore sono trasparenti alterego, mentre 
la poesia lirica - Alcyone in testa - assume spesso la 
forma del diario, preludio sicuro deEa memorialisti-
ca (daEe Faville al Notturno, dal Libro ascetico al Li-
bro segreto) con la quale d'Annunzio concluderà E 
suo annoso protagonismo. 

Incline dunque aE'autobiografìa, E primo divo 
deE'ItaHa postunitaria, che conta sul feticismo per 
raggiungere un pubbHco ormai di massa (non c'è chi 
non abbia conservato anche la minima traccia che lo 
riguardi), soccorre inoltre E biografo attraverso vez-
zi e vizi che lo caratterizzano. Al di là deEe cen-
sure dei benpensanti, gH amori leggendari e i de-
biti a catena, altrettanto leggendari, si rivelano in-
fatti prowidenziah ai fini documentari. Basti 
pensare che nel vivo deEa passione E seduttore 
scrive aE'innamorata di turno più di una lettera al 
giorno, come accade, per esempio, con Giselda 
Zucconi, la fidanzata fiorentina degli anni 1881-
1882, o con Barbara Leoni, l'amante del lustro 
1887-1892, e così di seguito con Eleonora Duse, 
Alessandra di Rudinì, Giuseppina Mancini, Olga 
Levi, Luisa Casati, Luisa Baccara. Disponiamo 
così di circostanziate notizie quotidiane, psicolo-
giche e logistiche, dove non mancano preziose 
informazioni intorno aEe opere immancabOmen-
te ispirate via via daEe beEe muse. E agli abnormi 
carteggi sentimentaH si sommano queEi con i fa-
mEiari, gE amici e gE editori, che da un lato con-
sentono controEi incrociati nel caso non infre-
quente che E nostro Casanova abbia mentito de-
streggiandosi neEa schermagEa amorosa, daE'al-
tro completano l'autoritratto, con dettagli di sicuro 
rEievo, qualora s'intenda ricostruire (e gE editori, in 
particolare, saranno aE'altro capo del fEo) l'autopro-
mozione deE'oculato manager di se stesso. 

Quanto ai debiti, il biografo non può che bene-
dire le rovinose mani bucate di d'Annunzio: chi 
non paga dissemina innumerevoli testimonianze 
dei propri acquisti. Disponiamo perciò - e non è 
di poco conto - dei fitti elenchi dei libri che il let-
tore onnivoro ha avuto a credito da librai disposti 
a pazientare per un certo tempo. Troppo a lungo 
elusi, faranno poi piovere fatture su fatture, tanto 
più dettaghate quanto più a lungo E debito non 
viene onorato. Ci è aEora consentito di ripercorre-
re E progressivo concrescere deEa biblioteca dan-
nunziana che oggi conta un lascito di trentacin-
quemEa volumi. E specie quando, dopo cambiaE e 
protesti, le insolvenze finiscono in tribunale, pos-
siamo pedinare in lungo e in largo il rovinoso con-
sumatore del superfluo, su cui si abbatterà, gio-
coforza, la scure del sequestro con conseguente re-
gesto d'ufficio di tutto ciò che contengono volta a 
volta le dimore ingloriosamente abbandonate. 

InutEe sottolineare la rilevanza dei tribunah ai fi-
ni biografici: se al processo per adulterio aggiungia-
mo l'asta giudiziaria, abbiamo accumulato una do-
cumentazione di interesse incalcolabEe. Così, du-
rante E triennio napoletano (1891-1893), deEa tra-
vagHata vicenda amorosa con Maria Gravina, mari-
tata con il conte Anguissola, apprendiamo ogni ri-
svolto grazie ai verbali di cancelleria, l'escussione 
dei testimoni, le arringa deE'accusa e deEa difesa. In 

quale giorno i due amanti hanno avviato la relazio-
ne? Dove (nella casa di lei, in queEa di lui o in al-
bergo) e con quale frequenza si incontrano? Per 
l'accertamento di circostanze minute e minutissime 
sfilano sul banco processuale cameriere, vetturini, 
fornitori e condomini a informarci persino intorno 
aEa marca del vino che surriscalda la già alta tem-
peratura della passione adulterina che non per nul-
la raggiunge le "conseguenze estreme", locuzione 
eufemistica con la quale E cancelliere registra lo sta-
to di gravidanza di Maria Gravina. 

Non diversamente, il sequestro deEa Capponcina, 
la viEa quattrocentesca nei dintorni di Firenze che 
d'Annunzio abita dal 1898 al 1910, non solo com-
porta l'inventario di ninnoli e arredi di cui si preci-
sano costi e provenienza, ma la vendita aE'asta che 
ne deriva è oggetto di cronache che invadono per in-
tere settimane la grande stampa, nonché deEe ripre-
se di una troupe cinematografica. E va da sé che in 
entrambi i casi - adulterio o sequestro - entra in gio-
co l'interminabEe corrispondenza con gli avvocati. 

La situazione non cambia allorché aEe provvide 
disavventure del dandy subentrano le gesta eroi-
che del guerriero. Come un bagno lustrale la 
Grande guerra farà un giorno rinascere d'Annun-
zio: indossati i panni del salvatore della patria, il 
poeta-soldato è veramente E "mEite noto" neU'im-
mane conflitto di massa. E gli eventi eccezionali 
che lo vedono stratega di numerose imprese lo in-
ducono intanto a redigere quasi quotidianamente 

il diario che soccorre le estese relazioni allo stato 
maggiore, prodigo con lui di onorificenze. E un 
diario ha redatto anche il suo attendente, Italo 
Rossignoli, in modo che ci è dato conoscere anche 
ì risvolti privati deH'eroe che nella sfida deEa mor-
te acuisce - è scontato - le proprie propensioni 
erotiche. Nel cortocircuito di pubblico e privato le 
lettere a Olga Levi, "la mia rosa di guerra", s'in-
trecciano a quelle con generali o ammiragli. 

Pertanto non sorprende che i soli archivi del 
Vittoriale, la sontuosa cittadella lacustre dove 

d'Annunzio ha concluso i suoi giorni, custodisca-
no oltre un milione di lettere; e di lettere anche 
indebite, che dovrebbero, cioè, trovarsi presso il 
destinatario e non presso il mittente. Ma accade 
che, già celebre come divo del Parnaso, il com-
battente, che ha protratto la guerra, fra il 1919 e 
il 1920, con l'impresa fiumana, abbia aggiunto 
celebrità a celebrità. Chiunque possieda qualche 
testimonianza intorno al comandante deEa "Città 
di vita", che tiene in scacco l'esercito italiano 
avendo puntati su di sé gi occhi del mondo inte-
ro ("D'Annunzio c'est la lune!" dice di lui Cle-
menceau), ne farà tesoro. Il commercio degli au-
tografi dannunziani non è mai stato così florido 
come quando amici e conoscenti, segretari e 
amanti, nella crisi del dopoguerra, immettono sul 
mercato un'enorme quantità di carta scritta. E 
non di rado il reduce glorioso, con il petto co-
perto di medaglie, si trasforma da venditore in 
acquirente. Nel 1922, già di stanza a Gardone, 

acquista, per esempio, le lettere inviate qua-
rant'anni prima a Giselda Zucconi, che le propo-
ne all'antico innamorato dicendosi caduta in po-
vertà. Non acquisterà invece quelle inviate a Bar-
bara Leoni, forse perché ormai - siamo nel 1935 
- il Casanova in disarmo ha sin troppo allargato i 
cordoni della borsa: una beffarda punizione alla 
quale si rifiuta di sottostare. 

Non si deve comunque credere che l'abbondan-
za dei documenti sia di per sé giovevole al bio-

grafo. A parte l'arduo problema deEa selezione, il 
pregiudizio ha spesso inquinato la ricerca fra una 
quantità francamente scoraggiante. Quando, per 
esempio, si considera d'Annunzio un esteta ecletti-
co e superficiale, orecchiante deEe mode e plagia-
rio rapace, si precludono molte vie di reperimento. 
Secondo la maggior parte dei biografi, troppo in-
clini ad aderire aEa leggenda suEa quale lo scritto-
re stesso ha fondato E proprio successo di massa, il 
dandy non avrebbe frequentato che salotti monda-
ni e beEe dame sperperando il tempo negli sport e 
nel consumo del superfluo. In realtà, d'Annunzio 
ha frequentato, e scambiato una corrispondenza 
ancor oggi in gran parte negletta, con bibliotecari, 
archivisti e soprintendenti, "sgobbando" neEo stu-
dio "più del gobbo Leopardi", come ama dire egli 
stesso celiando. E non c'è appunto erudito che il 
poeta o il prosatore non abbia interrogato serrata-
mene, specie accingendosi al conio linguistico fal-

so-antico che caratterizza la sua opera dalle Lau-
di in avanti. Le "chiome" di Ermione "ardisco-
no", e non "profumano", neEa celeberrima Piog-
gia nel pineto, perché E poeta ha recuperato la 
nostra grande poesia delle origini grazie a "con-
sulenti" d'eccezione quali Francesco Novati o 
Angelo Solerti, senza i quali mai avrebbe com-
posto pièce antiquarie come Francesca da Rimi-
ni o E Martyre de Saint Sébastien, quest'ultimo 
neEa Engua d'oz/ lodata da Lanson. 

Per non dire poi delle relazioni intime con 
Corrado Ricci e Giacomo Boni, l'uno soprin-
tendente e l'altro archeologo (relazioni d'obbli-
go per un esteta), e conseguente dialogo fittissi-
mo intomo a restauri e recuperi neE'Italia che 
va elaborando la sua prima legiferazione sui be-
ni culturali e paesaggistici, anche le amicizie in 
ambito religioso appaiono tanto remote dal 
peccatore incaUito da non essere neppure men-
zionate. Al contrario, nell'ambito del francesca-
nesimo che per d'Annunzio è tutt'altro che una 

posa, aEa base com'è della sua ideologia politica, 
del "socialismo" umanitario che ha un faro nel 
"poverello di Assisi". Mentre la biblioteca del Vit-
toriale è attrezzatissima quando si tratta di san 
Francesco, nel 1924, padre Pio da Pietralcina, le 
cui stimmate gli hanno procurato allora non poche 
contestazioni da parte del Sant'Uffizio, viene rag-
giunto dal d'Annunzio impareggiabile scopritore 
di talenti. La lettera con la quale lo invita a rag-
giungerlo al Vittoriale la dice lunga sugli umori del 
Vate durante i primi anni del trionfo fascista, al-
l'indomani del delitto Matteotti. Si sente emargi-
nato, escluso daEe leve del comando che gli spet-
terebbe per i meriti di guerra e per la fede patriot-
tica in cui non è secondo a nessuno. 

Attraverso relazioni intrecciate durante E soggior-
no del 1917 neEa "PugHa piana" (da Gioia del Col-
le è decoEato E raid su Cattaro), ha conosciuto padre 
Pio al quale si rivolge in questi termini: "So da quan-
te favole mondane, o stupide o perfide, sia offuscato 
l'ardore verace del mio spirito. E per ciò m e testi-
monianza deEa tua purità e del tuo acume di Veg-
gente l'aver tu consentito a visitarmi nel mio Eremo, 
l'aver tu consentito a un colloquio fraterno con colui 
che non cessa di cercare coraggiosamente sé medesi-
mo. Caterina la Senese mi ha insegnato a 'gustare' le 
anime. Già conosco E pregio deEa tua anima, Padre 
Pio. E son certo che Francesco ci sorriderà come 
quando daE'inconsueto innesto prevedeva E fiore e 
E frutto inconsueti" (28 novembre 1924). • 

A. Andreoli è presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani 
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L'arte morbida della sopravvivenza 
di Maria Nadotti 

La guerra dei mondi di Steven Spielberg 
con Tom Cruise e Dakota Fanning, Usa 2005 

Ogni epoca ha l'incubo escatologico che si me-
rita. E per questo che un romanzo fanta-

scientifico inglese del 1897, La guerra dei mondi di 
Herbert George Wells, può come un fiume carsico 
incessantemente riaffiorare e adattarsi, per così di-
re, alla natura del terreno che incontra, alle sue vo-
ragini, alle specifiche pulsioni di morte che lo per-
corrono, ai sensi di colpa e alle dinamiche proiet-
tive che lo colorano. 

Il nucleo duro che sta sotto questo prototipo 
narrativo e i suoi successivi attraversamenti - dal-
l'adattamento radiofonico che ne fece Orson Wel-
les nel 1938, ai colossal hollywoodiani di Byron 
Haskin (1953) e di Steven Spielberg (2005), non a 
caso tutti "trasferiti" in territorio statunitense - è 
in sintesi non tanto la paura che il pianeta terra 
possa finire portandosi con sé l'intera specie uma-
na, quanto l'allucinazione di un potentissimo e 
"invidioso" nemico esterno/interno, superiore a 
noi eppure dipendente dalle nostre risorse, un no-
stro doppio speculare e terribile con il quale l'uni-
co linguaggio possibile è quello della forza. Mors 
tua vita mea e viceversa. Un'osmosi a senso unico 
che alimenta i mostri. 

Ma chi è questo nemico che sa di noi più di 
quanto noi stessi sappiamo e che sa sfruttare ciò 
che di più prezioso abbiamo, che non ci invade per 
conquistare nuovi spazi, bensì per succhiarci ciò 
che fa funzionare la macchina-uomo, alla lettera il 
suo sangue? Chi è quest'altro assoluto e insaziabi-
le, con cui non si dialoga e non si spartisce? Ogni 
epoca ha dato la sua risposta narrativa e ogni nar-
razione è arrivata a una sorta di corto circuito "pa-
ranoide": là fuori c'è un vampiro pronto a pren-
dersi ciò che noi abbiamo e lui no, ma anche ciò 
che lui aveva e non ha più, consumato in un deli-
rio improvvido di onnipotenza. Chi è "lui" e chi 
siamo "noi"? La paranoia non è forse un gioco di 
specchi in cui l'altro è sussunto, ridotto a pura, 
stravolta, funzione dell'io? 

A fine ottocento l'inglese H. G. Wells, attraver-
so un'operetta morale travestita da romanzo di 
fantascienza, fa i conti con la relazione coloniale 
che l'impero britannico vede vacillare e sposta su 
un antagonista che viene da altri mondi i guasti 
prodotti dalla propria rapacità, dal proprio model-
lo di società-fortezza chiusa/aperta, forte/fragile, 
dominante ma non autosufficiente. La sua descri-
zione dei tripodi in arrivo da Marte, più sofisticati 
e avanzati di qualsiasi strumento di difesa e offesa 
ideati dall'uomo, è lo straordinario autoritratto di 
una società predatrice che sa di essere al capolinea 
della storia e sceglie di descriversi come vittima, 
"sommersa e salvata" dalla propria umana imper-
fezione, giustificata dal proprio bisogno. 

Nel 1938, mentre l'Europa è in fiamme, l'Ameri-
ca post New Deal che si sta candidando ad arbitro 
delle sorti mondiali allucina un'invasione del pro-
prio spazio geografico e si prepara alle ragioni del-
la forza. La storia è nota: il 30 ottobre di quell'an-
no, il ventitreenne Orson Welles all'interno della 
serie radiofonica Mercury Theatre on the Air, un 
programma settimanale in cui si propone la lettu-
ra di romanzi celebri, manda in onda un adatta-
mento del romanzo di H.G. Wells (Orson Welles, 
La guerra dei mondi, prefaz. di Fernanda Pivano, 

nota di Mauro Wolf, Baskerville, 1990; la versione 
integrale del testo originale è disponibile in: 
h t t p : / / m e m b e r s . a o l . c o m / j e f f l 0 7 0 / s c r i p t . h t  
mi/). Sensibile all'inquietudine che serpeggia tra la 
popolazione americana, buon conoscitore del 
mezzo radiofonico e delle distratte abitudini di 
ascolto del pubblico, Orson Welles sceglie di "tra-
sformare" l'opera di partenza in un isterico, iper-
realistico notiziario in cui, tra le note di una can-
zonetta e il bollettino meteorologico, si incastrano 
le breaking news di una misteriosa e devastante in-
vasione di alieni. Gli ascoltatori transatlantici ci ca-
scano ed è il panico. Nelle ore che seguono la tra-
smissione, l'America va in tilt, convinta di essere 
vittima di una funesta e forse terminale invasione 
extraterrestre. Così commenterà, in un celebre li-
ti ro-intervista (Orson Welles e Peter Bogdanovich, 
Io, Orson Welles, a cura di Jonathan Rosenbaum, 
Baldini & Castoldi, 1993), l'ignaro Orson Welles: 
"Furono le dimensioni della reazione ad essere 
sbalorditive. Sei minuti dopo che eravamo andati 
in onda le case si svuotavano e le chiese si riempi-
vano; da Nashville a Minneapolis la gente alzava 
invocazioni e si lacerava gli abiti per strada. Co-
minciammo a renderci conto, mentre stavamo di-
struggendo il New Jersey, che avevamo sottostima-
to l'estensione della vena di follia della nostra 
America". 

Se, come ha scritto Hannah Arendt, "il soggetto 
ideale del regno totalitario non è il nazista convin-
to (...) ma l'uomo per il quale la distinzione tra fat-
to e fiction (vale a dire la realtà dell'esperienza) e 
tra vero e falso (vale a dire le norme del pensiero) 
non esiste più", se l'essenza del regno totalitario è 
la confusione di reale e fiction, allora il segnale lan-
ciato con prepotenza dal bizzarro "infortunio sul 
lavoro" del 1938 dovrebbe far riflettere. 

A quindici anni e una guerra mondiale di di-
jf ^-stanza, il regista hollywoodiano Byron Ha-
skin ritorna su quell'incubo. Il suo film, che farà 
incetta di Oscar nonostante un cast irrilevante e 
una struttura narrativa ai limiti dell'ingenuità, è un 
temerario apologo della difesa a tutti i costi, una 
sorta di manifesto delle ragioni della guerra fredda 
e del suo inevitabile e forse auspicabile surriscal-
damento. La società nordamericana, stilizzata at-
torno ad alcune figure chiave - il sacerdote, lo sce-
riffo, il generale e lo scienziato - e a una disneyana 
coppia amorosa dai ruoli implacabilmente precon-
fezionati, viene penetrata dal cielo da tripodi verdi 
e rosa confetto, che sparano raggi infuocati e nera 
polvere tossica, refrattari a ogni ipotesi negoziale. 
Potrebbe essere l'Armageddon, perché i raggi ver-
di emessi dalle macchine intelligenti e spietate ve-
nute da oltrecortina distruggono la struttura ato-
mica di ciò che incontrano, "terminandone" l'esi-
stenza. A nulla vale la superarma nucleare, che 
esercito e scienziati decidono di usare come estre-
ma ratio, disposti a farsi saltare in aria con le pro-
prie mani, se questo è il prezzo per non darla vin-
ta al nemico. Verificata la sua impotenza, resta al 
popolo americano e ai suoi leader solo la fede, un 
precipitoso e rassegnato mettersi al riparo nelle 
chiese, in attesa del miracolo. E il miracolo, pun-
tualmente, avviene: il nemico, troppo perfetto per 

sopravvivere nel nostro contaminato habitat, muo-
re di morte "naturale", perché a differenza degli 
umani non ha gli anticorpi necessari a coabitare 
con i batteri, i germi e tutte le porcherie che sono 
la materia del nostro quotidiano vivere. I marziani, 
insomma, a differenza dei terrestri, non sono pas-
sati attraverso nessuna selezione darwiniana e, a 
dispetto del loro sofisticato know how tecnologi-
co, sono fragili come vasi di cristallo. 

Cinquantadue anni e infinite guerre locali - o 
un'infinita/preventiva guerra mondiale disse-

minata - dopo, arriva Steven-Incontri-rawicinati-
E.-T. Spielberg con una cupa, disorientata rivisita-
zione post 11/09 di La guerra dei mondi. 

Intanto - ed è una novità forse più folgorante 
della nuova personificazione dell'alieno "invidio-
so" e kamikaze - al centro del racconto spielber-
ghiano non ci sono più le figure istituzionali del 
potere, bensì un privato cittadino in crisi di lea-
dership politica e morale e di speranze/aspettative 
per il futuro. Quarantenne, working class, divor-
ziato, padre di famiglia refrattario alle responsabi-
lità, solo in mezzo a una moltitudine di soli, Ray 
Ferrier / Tom Cruise deve cavarsela da sé, e sceglie 
la via poco eroica, ma vincente, della fuga, della 
non resistenza, dell'addio ai muscoli. Lungo stra-
da, in un percorso iniziatico che sembra volerlo 
traghettare essenzialmente all'età adulta e alla pa-
ternità consapevole, incontra gli effetti delle scia-
gure che hanno segnato il neonato e già decrepito 
terzo millennio: esodi, genocidi, catastrofi natura-
li. Invece di barricarsi e di offendere, Ray Ferrier, 
che evidentemente non crede nelle magnifiche sor-
ti e progressive della civiltà in cui è nato, nelle sue 
religioni e ideologie, né in nessuna coalizione dei 
giusti e dei coraggiosi, punta su soluzioni indivi-
dualistiche e improvvisate e coltiva l'arte morbida 
della sopravvivenza. 

Nella. rivisitazione spielberghiana ci sono però 
altre due novità epocali: gli alieni venuti a succhia-
re il sangue (l'acqua? il petrolio? la liquidità? la li-
bertà di movimento?) agli umani non arrivano 
esattamente dal cielo. I loro veicoli/corpi giaccio-
no nelle profondità della terra dalla notte dei tem-
pi, come se fossero il nostro inconscio collettivo, la 
nostra repressa e temutissima ombra in attesa di 
essere risvegliata. C'erano e ci sono sempre stati. 
Venuti prima di noi, sono il nostro passato e il no-
stro futuro, ci fanno da specchio. Non è certo un 
caso che Spielberg scelga di mettere il tema del 
guardare - e del chiudere gli occhi - al centro del 
suo film. Tenere gli occhi ben aperti, continuare a 
pensare, misurarsi con la paura per elaborarla e 
non per esorcizzarla, riconoscersi colpevoli, non 
solo vittime, e assumersi le proprie responsabilità. 
L'alternativa è la cecità, la rimozione, la coazione a 
ripetere, la condanna allo stupore/stupidità pro-
dotta da un trauma che si crede di aver subito e 
che forse si è inflitto. Il diniego, si sa, è la matrice 
della paranoia e La guerra dei mondi spielberghia-
na, pur non essendo un gran film, è un formidabi-
le rivelatore dell'angoscia contemporanea, della 
nostra definitiva perdita di innocenza. ® 

M. Nadot t i è giornalista 

http://members.aol.com/jeffl070/script.ht
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Letterature 
S l o a n W i l s o n , SCANDALO AL SOLE, ed. orig. 1958, 

trad. dall'inglese di Bruno Oddera, pp. 358, 
€11,80, Einaudi, Torino 2005 

La copertina è esplicita: riporta l'immagi-
ne felice di un adulterio. Siamo negli anni 
sessanta, Scandalo al sole, grazie al film 
che ne trasse Delmer Daves, diventa un 
successo internazionale. Il volto della giova-
nissima Sandra Dee fa il giro del mondo. I 
suoi abiti a petalo e gli attillati twin set ve-
stono le adolescenti alla moda, la colonna 
sonora del film riecheggia per gli anni a ve-
nire. Film e romanzo sono ben allacciati, 
hanno entrambi molte imperfezioni ma, per 
quegli anni, non si può negare quanto la ma-
teria fosse considerata scabrosa. Storie di 
coppie infelicissime, di arrivismo sociale e di 
ricomposizione in una nuova struttura fami-
liare. Ma soprattutto storie di sesso. Il ro-
manzo, pur proponendo un modello profon-
damente conservatore in cui i rapporti tra 
maschio e femmina funzionano soltanto se 
regolati da una precisa distinzione dei ruoli, 
lascia che la pressione dell'istinto trapeli, 
sfugga quasi alle maglie della norma. La 
scena naturale ha infatti una sua autonoma 
forza, l'oceano e le scogliere, l'isolamento 
dell'isola, nel romanzo come pure nel film, 
sono motivi propulsori. Molly quattordicenne 
è solo un puntino azzurro perduto nella sab-
bia agli occhi del suo giovane innamorato. 
Tommaso Pincio, che scrive l'introduzione a 
questa traduzione di Bruno Oddera, insiste 
che il Sessantotto avrebbe "spazzato via" il 
romanzo di Wilson con le sue idee conven-
zionali,e il suo moralismo. Ma quanto è per-
vicace, nonostante tutte le lotte per la libera-
zione, il rapporto tra sesso e oscenità? Quel-
lo che per Molly e l'insoddisfatta matrigna ha 
comunque a che fare con un'idea di sporco, 
ancora si insinua in tanta letteratura e in tan-
to cinema americano. Un romanzo superfi-
ciale ma capace di captare stili e modi di 
pensare di lunga durata. 

CAMILLA VALLETTI 

V e r o n i q u e O v a l d é , G L I UOMINI IN GENERALE MI 

PIACCIONO MOLTO, ed. orig. 2003, trad. dal france-
se di Lorenza Pieri, pp. 129, € 12, minimum fax, 
Roma 2005 

Esce per primo in Italia il terzo romanzo di 
Véronique Ovaldé, classe 1973. La quarta di 
copertina, pescando in una delle rare scene 
esplicite del racconto ("quando sento il suo 
uccello penetrarmi tutta e sollevarmi, mi di-
co, ma sì, è davvero lui, alla fine l'ho ritrova-
to"), sembra suggerire, per la giovane autri-
ce, una collocazione dalle parti di Despen-
tes o di Darrieussecq. Siamo invece in 
tutt'altra plaga, in quel mondo dei buoni 
sentimenti, inviso a Gide, su cui planano le 
ombre della piccola Cosetta maltrattata dei 
Miserabili e del suo salvatore, Jean Valjean. 
La Cosetta cui dà voce Ovaldé - una voce 
ben riconoscibile da un capo all'altro del ro-
manzo, piena di precoce saggezza infantile 
e di brutale candore - si chiama Lili e, all'a-
prirsi del romanzo, dopo un'infanzia e un'a-
dolescenza terrificanti, ha trovato una sua 
fragile serenità accanto al soave e un po' 
soporifero Samuel, professore di disegno 
per bimbi difficili, che con infinita delicatez-
za la aiuta a lasciarsi alle spalle il passato. 
Ma con il proprio passato Lili non ha chiuso 
tutti i conti: se il grottesco padre neonazista 
è per lei ormai un puro oggetto d'orrore, il 
trucido Yoi'm che l'ha sedotta a quattordici 
anni ancora oscuramente la turba e l'attrae. 
Non sarà facile per lei uscire dal cerchio 
magico di questa fascinazione, mentre a 
sprazzi tornano a ossessionarla la morte im-
provvisa della madre, la follia del padre, la 
voce, devastata dall'afasia, del fratellino 
traumatizzato. La traduzione è ottima e non 
ci sono errori di stampa: un risultato cui 
giunge ormai solo, mi pare, certa piccola 
editoria artigianale di qualità. 

MARIOLINA BERTINI 

Martin Suter, LILA, LILA, ed. orig. 2004, trad. dal 
tedesco di Margherita Belardetti, pp. 271, €16, Fel-
trinelli, Milano 2005 

Per capire quanto della narrativa speri-
mentale degli anni sessanta e settanta abbia 
attecchito e sia stato metabolizzato dall'o-
dierno romanzo di minori ambizioni e di più 
facile fruibilità, la lettura di Lila, Lila sarà illu-
minante. Stilemi quali la narrazione a scatole 
cinesi, il romanzo dentro il romanzo, la circo-
larità della trama sono ormai il know how di 
ogni scrittore che si rispetti, l'equivalente 
dell'invocazione alla musa cara alla classi-
cità. Inoltre, in questa storia di inganni e di 
amori frustrati il postmoderno è messo alla 
berlina anche in quanto parola-feticcio della 
critica letteraria e, oltre che orientare lo svi-
luppo della storia, funge da facile preda per 
il sarcasmo dell'autore. David, giovane ca-
meriere che vive in un modesto appartamen-
to, scopre in un comodino comprato d'occa-
sione un manoscritto risalente agli anni cin-
quanta, una storia d'amore autobiografica e 
conclusasi tragicamente. Per mettersi in luce 
e affascinare la bellissima Marie, decide di 
farle leggere quelle pagine facendole crede-
re di esserne l'autore. Di lì a pochi mesi, Da-
vid diverrà (del tutto involontariamente) uno 
scrittore celebre e richiesto dalle maggiori 
case editrici, ma incontrerà la propria Neme-
si, un anziano signore "Jacky" Stocker, che 
conosce la verità, e ha bisogno di molto de-
naro: Martin Suter registra le debolezze dei 
suoi personaggi, giovani e meno giovani, 
quel loro vivere alla giornata, sempre in atte-
sa di un colpo di fortuna, ma sa anche sop-
perire alla viltà e all'indecisione del suo pro-
tagonista, David, dando una spinta alla vi-
cenda e facendo sì che il destino giochi un 
ruolo essenziale, sebbene tardivo. La verosi-
mile e acidula descrizione del mondo edito-
riale, dove pochi e capaci redattori vengono 
sottopagati e i lettori fanno osservazioni fri-
vole e sciocche, contrasta con l'entusiasmo 
(almeno iniziale) di Marie. La ragazza sem-
bra l'unica persona a possedere un atteggia-
mento reverenziale e sognante nei confronti 
della letteratura e della figura sacrale dello 
scrittore. Anche in questo senso Lila, Lila si 
pone amaramente come racconto di una 
passione che è destinata a rimanere delusa. 

ALBERTO MELOTTO 

Ginu Kamani, JUNGLEE GIRL, trad. dall'inglese di 
Andrea Sirotti, pp. 194, € 10, Einaudi, Torino 
2005 

Gli undici racconti compresi in questo libro 
compongono un mosaico insospettato dell'In-
dia contemporanea, paese in cui alla tradizio-
ne millenaria e all'immobilità culturale si op-
pongono l'energia e la caparbietà di alcune 
giovani donne. Filo conduttore dei racconti è 
proprio la figura femminile alle prese con la 
struttura sociale e culturale oppressiva, auto-
ritaria e classista dell'India. Il libro ci presenta 
una galleria di ragazze ribelli, per nulla dispo-
ste ad accettare l'ordine loro imposto dalla fa-
miglia o dalle istituzioni, ragazze per lo più 
adolescenti, determinate a vivere appieno la 
propria sessualità. L'erotismo è l'altro fil rouge 
del libro, anch'esso presentato con grande 
originalità, ora con gli occhi ingenui dell'ado-
lescente inconsapevole, ora con quelli della 
donna giovane e sensuale. La violenza cui le 
donne indiane sono sottoposte con inflessibi-
le sistematicità si esprime soprattutto attraver-
so la rappresentazione del corpo, le cui de-
scrizioni si distinguono per intensità e crudez-
za. L'oppressione e l'ingiustizia non si limitano 
però al mondo femminile: anche gli uomini re-
stano intrappolati nella rigida gerarchia socia-
le, vittime di un'impietosa discriminazione fon-
data su luoghi comuni, dicerie, pregiudizi di 
classe. Con grande precisione e intensità, Gi-
nu Kamani descrive le contraddizioni e le 
brutture dell'India dei nostri giorni e il suo rap-
porto con l'Occidente, delineando un quadro 
variopinto e di sicuro impatto per il lettore ita-
liano, guidato dall'efficace traduzione di An-
drea Sirotti. 

ILARIA RIZZATO 

Raj Kamal Jha, PAURA DEL VUOTO, ed. orig. 2003, 
trad. dall'inglese di Federica Oddera, pp. 251, 
€ 14,50, Guanda, Parma 2004 

L'autore del bel romanzo La coperta azzur-
ra (cfr. "L'Indice", 2000, n. 7) viene riproposto 
in traduzione italiana con questo nuovo non-
romanzo composto di tre racconti non proprio 
concatenati, ma ricchi di indizi e rimandi che 
in qualche modo li collegano. A parte l'India, 
ritratta nelle sue molteplici sfaccettature il ve-
ro filo conduttore è l'infanzia. Infanzia assen-
te nel primo racconto, ad eccezione delle ri-
petute apparizioni di una bambina con la ma-
dre al mercato e del pianto notturno di un 
bambino udito dalla protagonista. Infanzia 
negata nel secondo racconto, in cui una gio-
vane giornalista indaga su una bambina tro-
vata morta in un burrone. Protagonista nella 
terza sezione, in cui una bambina piange per 
timore di perdere i suoi genitori a causa di 
una epidemia di suicidi. Le trame, realistiche 
ma anche un po' improbabili, si avvalgono di 
elementi magico-fiabeschi: un corvo, perso-
ne dalle doti soprannaturali e misteriose pre-
senze alate. Le tre storie rimangono prive di 
conclusione, salvo illuminarsi l'una con l'altra: 
le bambine e le giovani donne protagoniste 
sono figure intercambiabili e piuttosto credi-
bili. In ombra invece restano le figure ma-
schili, gli uomini sembrano più spettatori che 
protagonisti delle vicende narrate, ma sono 
capaci di guardare il mondo con meraviglia. 
Il gioco dei nomi contrari Rima e Amir, Mala e 
Alam rimanda poi ai molti incontri, alle nume-
rose coincidenze - soprattutto incidenti - che 
si stemperano in una storia d'amore tra un im-
piegato postale che vive nel quartiere vec-
chio e la giovane inquilìna del grattacielo più 
moderno della città. A fare da cornice alle 
storie narrate in prima persona sono un dop-
pio prologo e un epilogo redatti in corsivo, la 
cui funzione è di contenere le tre diverse tra-
me aperte agli stati emozionali dei protagoni-
sti. I voli del corvo, come quelli della fantasia 
dì questo scrittore, che non conoscono la 
paura del vuoto, una volta chiuso il libro la-
sciano il sàpore di una favola piacevole. 

CARMEN CONCILIO 

K. Sello Duiker, TREDICI CENTESIMI, trad. dall'in-
glese di Sara Fruner, pp. 158, €10, Cargo, Napoli 
2005 

Tra i primi titoli in libreria di Cargo, nuovo 
marchio editoriale dell'ancora del mediterra-
neo, spicca senz'altro il notevole Tredici cen-
tesimi (traduzione, a tratti faticosa, di Sara 
Fruner), che propone all'attenzione dei pub-
blico italiano il lavoro di K. Sello Duiker, scrit-
tore sudafricano acclamato come rivelazione 
nel suo paese e in Inghilterra, morto suicida 
all'inizio del 2005. La saga violenta di Azure 
narra di un "ragazzo di vita" tredicenne, che 
cerca in ogni modo di sopravvivere a una 
città, Cape Town, che lo schiaccia e lo isola e 
a una società che gli nega drasticamente ogni 
chance di appartenenza. La sua esistenza è 
un rituale complesso e faticoso, in cui la puli-
zia gioca un ruolo basilare: il suo nutrimento 
dipende infatti dalla possibilità di potersi offri-
re ogni giorno ai clienti con cui si prostituisce, 
nel rispetto di regole ferree, accontentando 
sempre ogni richiesta. Eppure, per quanta at-
tenzione il ragazzo faccia e per come cerchi 
in ogni modo di conformarsi, non riesce mai a 
fornire un'immagine credibile. La seconda 
parte del libro è la descrizione di un itinerario 
tremendo che prima è di perdita e poi di riac-
quisizione. Il protagonista affronta infatti una 
serie di prove iniziatiche nella dimensione del 
mito, fino a compiere un gesto radicale di pu-
rificazione, che lo porta al distacco dalla dolo-
rosa memoria dei genitori, ormai scomparsi 
da tempo. L'acquisizione dell'identità è il tema 
principale di questa prosa aguzza, in cui gli 
oggetti (e in specie gli abiti), come i dettagli 
del corpo, definiscono e incatenano, finché, 
nel finale amaro, superate tutte le prove, non 
restano che torme disseccate in un paesag-
gio d'apocalisse, in cui "l'aria è satura del fra-
stuono assordante della distruzione". 

LUCA SCARLINI 
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C l a r a M u c c i , A MEMORIA DI DONNA. PSICO-
ANALISI E NARRAZIONE DALLE ISTERICHE DI 
FREUD A KAREN BLIXLN, pp. 239, € 19,90, 
Carocci, Roma 2004 

L'ultimo volume di Clara Mucci racco-
glie una serie di interventi pubblicati per lo 
più in inglese su numerose riviste italiane e 
americane, confermando il decennale la-
voro che l'autrice ha dedicato a quell'affa-
scinante e talvolta incerto territorio di con-
fine tra la letteratura femminile e la psicoa-
nalisi. L'ipotesi di fondo sviluppa, in senso 
kristeviano, l'idea del femminile come ma-
crometafora di tutto quanto viene estro-
messo dall'ordine patriarcale per diventa-
re luogo della costruzione simbolica del-
l'alterità rispetto a una cultura androcentri-
ca; luogo, quindi, di una significazione ec-
cedente e in definitiva perturbante per la 
conservazione di un assetto sociopolitico 
che ne sospetta la possibile sovversività. 
Proposito specifico di questi studi è di sta-
bilire un significativo punto di evoluzione 
nel filone decostruzionista e dei gender 
studies, in cui esplorare e portare a com-
pimento l'idea della contiguità tra mecca-
nismi funzionali dell'inconscio e della lette-
ratura, laddove entrambi si servono dell'in-
terpretazione come strumento di recupero 
del senso: se la psicoanalisi studia il ritor-
no del represso individuale, la letteratura, 
più o meno consapevolmente, descrive il 
ritorno del represso collettivo di un'epoca 
e, attraverso il suo mascheramento forma-
le, può dare voce a quel "disagio della ci-
viltà" altrimenti tacitato. Il volume interseca 
e raccorda in questa prospettiva la produ-
zione di monumentali scrittrici, come Ka-
ren Blixen e Virginia Woolf, che esemplifi-
cano una sorta di insularità "esistenziale, 
linguistica e geografica" rispetto al canone 
del primo Novecento, con autrici vittoria-
ne, come George Eliot e Charlotte Bronté, 
che, pur aderendo formalmente alla tradi-
zione letteraria in cui si collocano, riesco-
no a sovvertirla dall'interno, con dinamiche 
ed esiti più sottili. Così facendo Mucci 
conduce alla scoperta dei luoghi di frattu-
ra del testo in quegli scarti di significato, 
come il gioco di parole, che sospendono 
temporaneamente la struttura ordinata 
della normatività linguistica attraverso 
meccanismi stilistici inquietantemente si-
mili a quelli dell'inconscio. 

RAFFAELLA TEOFILI 

Joseph Czapski, LA MORTE INDIFFERENTE. 
PROUST NEL GULAG, ed. orig. 1987, trad. dal 
francese di Milena Zemira Ciccimarra, prefaz. 
di Édith de la Heronnière, postfaz. di Gustaw 
Herling, pp. 95, €10, l'ancora del mediterra-
neo, Napoli 2005 
Giovanni Cacciavillani, PROUST E L'ADORA-
ZIONE PERPETUA. IL RACCONTO DELLA RE-

CHERCHE, pp. 183, €24, Donzelli, Roma 2004 

Ripercorrere Alla ricerca del tempo 
perduto: pochi autori del moderno cano-
ne occidentale hanno suscitato nei loro 
lettori la pulsione un po' coatta alla rilet-
tura sistematica che Proust ha da sem-
pre suscitato e continua a suscitare, con 
vario esito, nei suoi fedeli e nei suoi ese-
geti. Le pagine del pittore polacco Jo-
seph Czapski nascono, nel 1941, in cir-
costanze inusuali: prigioniero nel campo 
di Griazowietz, Czapski partecipa con 
una conferenza proustiana a una sorta di 
singolare accademia concentrazionaria 
clandestina, istituita nel refettorio di un 
ex convento con i compagni di prigionia. 
L'assenza di libri non gli impedisce di 
rievocare le tappe principali della Re-
cherche, di mettere in guardia, in termini 
validi ancora oggi, i 
suoi ascoltatori da 
ogni confusione tra 
il romanzo e la vita 
dell'autore, e infine 
di individuare con 
precisione la quin-
tessenza del pro-
cesso creativo se-
condo Proust: "La 
lenta e dolorosa tra-
sformazione dell'in-
dividuo passionale 
e assolutamente 
egoista in uomo che 
si dona totalmente a 
un'opera che lo di-
vora e lo distrugge". 
Nella stessa dire-
zione, affermando 
l'assoluto primato 
del testo su ogni divagazione biografica, 
procede il recente studio di Giovanni 
Cacciavillani, che esplora il "racconto" 
della Ricerca esaustivamente, mettendo-
ne in rilievo le "cellule emozionali" depo-
sitarie di senso. I rapporti tra i segni del 
mondo interno e la rappresentazione del 

mondo esterno sono il filo conduttore di 
questo studio, che Individua inoltre, nelle 
analisi di Proust sulla "città sotterranea" 
dell'inconscio, intuizioni genialmente 
precorritrici del pensiero di Melanie Klein 
e Wilfred Bion. 

MARIOLINA BERTINI 

Paolo Roversi, BUKOWSKI. SCRIVO DEI RAC-
CONTI POI CI METTO IL SESSO PER VENDERE. 

VITA, VIZI E VIRTÙ DELLO SCRITTORE MALE-
DETTO, con un'intervista a Fernanda Pivano, 
appendici di Fernanda Pipano ed Enrico Fran-
cescani, pp. 116, € 10, Stampa Alternativa, 
Viterbo 2004 

Il libello ripercorre brevemente la vita, 
l'opera e la fortuna di Bukowski, offrendo-
ne una lettura non certo innovativa, ma 
frizzante e colorita. Paolo Roversi mette a 
punto un mosaico di brani e citazioni trat-
ti da giornali, riviste, filmati televisivi e dai 
numerosi siti web dedicati allo scrittore 
americano. La testimonianza diretta di 
Fernanda Pivano permette inoltre di cono-
scere Bukowski più da vicino, incontran-

dolo nella sua casa 
di San Pedro mentre 
discorre della vita e 
delle passate bevu-
te: uno scrittore or-
mai arrivato, che 
non ha però dimenti-
cato i propri umili 
natali letterari, né 
perso l'entusiasmo 
per la scrittura. Il ri-
sultato è un'agile 
trattazione condotta 
con bukowskiano 
antiaccademismo e 
con apprezzabile 
semplicità, che e-
sprime una profon-
da e sincera passio-
ne per l'opera del 
"grande Buk", ma 

che talvolta pecca di eccessiva approssi-
mazione. Paolo Roversi procede per mi-
nuscoli capitoli, raccontando singole fasi 
o episodi della vita del "santo bevitore", 
arricchendo la già ben nota storia di 
aneddoti riguardanti la sua ricezione in 
Europa e soprattutto in Italia. Pregevole è 

la sezione dedicata al "Bukowski italiano", 
bibliografia commentata delle opere pub-
blicate da noi, suddivise tra prosa, poe-
sia, scritti epistolari e miscellanee, che 
rappresenta un utile strumento per chi vo-
glia avvicinarsi allo scrittore. Peccato che 
Paolo Roversi si dimentichi di pagare i 
propri debiti verso i traduttori di Charles 
Bukowski, di cui non fa menzione neppu-
re in questo spazio tutto italiano. 

ILARIA RIZZATO 

POETESSE TEDESCHE DEL TEMPO ROMANTICO, 

a cura di Claudia Buffagni e Renata Gambi-
no, pp. 251, € 18, Nardini, Firenze 2005 

Le poetesse sono Elise Sommer, 
Sophie Mereau, Sophie Bernhardi, Amalie 
von Imhoff, Karoline von Gùnderrode, 
Charlotte con Ahlefeld, Marianne von Wil-
lemer e Luise Hensel, attive tra gli albori 
del Romanticismo tedesco e quello este-
nuato della lirica religiosa e sentimenta-
leggiante di Luise Hensel. Un'utile antolo-
gia che riporta in luce l'opera di poetesse 
alle quali lo spirito del tempo ancora ne-
gava, in quanto donne, una qualche auto-
noma creatività intellettuale. Non per nulla 
la loro produzione letteraria fu pubblicata 
solo in minima parte e venne poi - "coe-
rentemente" - poco considerata dalla cri-
tica, e quasi del tutto trascurata dalle sto-
rie della letteratura. E se si prestò atten-
zione a queste autrici, fu spesso soltanto 
per il loro rapporto a volte estremamente 
conflittuale e tragico con celebri intellet-
tuali contemporanei. L'introduzione alla 
scelta delle liriche delle singole poetesse 
ne illustra le tematiche, il contesto biogra-
fico e sociale, il grado di aderenza alle 
sperimentazioni estetico-poetiche dei ro-
mantici e il loro diseguale valore. Le tra-
duzioni a fronte sono quasi tutte opera 
delle curatrici dell'antologia, le quali han-
no scelto di rispettare la "pregnanza se-
mantica" dell'originale, cercando - per 
quanto possibile - di recuperarne anche 
la musicalità e il ritmo. Ampie e interes-
santi note bio-bibliografiche sono un ulte-
riore, indispensabile aiuto per chi deside-
ri orientarsi nella produzione poetica fem-
minile di un periodo tra i più fecondi della 
letteratura tedesca. 

CONSOLINA VIGLIERO 
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Daniel Defoe, VITE DI PIRATI, ed. orig. 1972, 
a cura di Paola Carmagnani, pp. 264, € 9, Sel-
lerio, Palermo 2004 

The History of the Most Notorious Pira-
tes di un misterioso capitano Johnson 
uscì nel 1724 a Londra con straordinario 
successo, ma fu solo nel 1972 che si 
giunse all'identificazione dell'autore con 
Daniel Defoe, commerciante, giornalista, 
spia del governo, nonché autore di alcuni 
dei massimi romanzi del secolo. Il libretto 
della Sellerio propone sette delle trenta-
cinque biografie del testo originale, inclu-
dendo quelle delle due uniche piratesse 
inglesi, attraverso una selezione mirata 
che evidenzia i vari livelli di interesse di 
questo materiale affascinante. Come già 
avviene in altre opere di Defoe, il punto di 
vista dichiarato è quello del benpensante, 
allineato con la morale ufficiale: ne trovia-
mo la dimostrazione più plateale nella bio-
grafia di Stede Bonnet, là dove si riporta il 
discorso del presidente della corte che 
condanna il pirata, seguito dalla lettera di 
pentimento del condannato stesso. Però, 
nella descrizione delle incredibili imprese 
dei pirati, del loro coraggio, della loro so-
lidarietà reciproca traspare un'ammirazio-
ne complice che non ha bisogno di esse-
re proclamata. Defoe, il trafficante di mille 
mestieri, profondo conoscitore di tutti gli 
strati della società, ben sa come essa si 
basi sull'oppressione del più debole e ve-
de nella pirateria l'unico modello di orga-
nizzazione sociale fondato sull'egualitari-
smo e sulla libertà dell'individuo. L'utopia 

sembra materializzarsi in Liberlandia, la 
comunità fondata sulla costa del Madaga-
scar dal capitano Misson, nell'unica bio-
grafia del tutto fittizia, ma anche il sogno 
naufraga rapidamente nel sangue, in un 
attacco da parte degli indigeni tanto im-
motivato quanto drammaticamente plau-
sibile. Sono appunto gli incidenti Inaspet-
tati, i dettagli realistici, le eccentricità dei 
personaggi che segnalano il grande nar-
ratore e rendono indimenticabile una si-
tuazione o un personaggio: il maggiore 
Bonnet "assai mal qualificato per questo 
tipo di mestiere perché non conosceva 
nulla delia vita di mare", o la piratessa 
Mary Read, combattente temibile e inna-
morata "molto riservata e modesta", o Ca-
raccioli, ex prete, filosofo deista, compa-
gno e ispiratore dei capitano Misson. Non 
si vuole qui solo proporre un materiale di 
indubbio interesse storico: come sottoli-
nea la curatrice, il libro vuole essere un 
omaggio ai talento letterario di Defoe, e ci 
riesce benissimo. 

FRANCA CAVALLARIN 

Mark Twain, VIAGGIO IN TERRA SANTA, a cura 
di Giacomo Corazzol, pp. 249, € 12, Spartaco, 
Santa Maria Capua Vetere (Ce) 2005 

Gli storici del Medioriente non tengono 
nel dovuto conto i modelli letterari che 
hanno costruito, con il trascorrere dei se-
coli, la categoria medesima di Mediorien-
te. Viaggiatori illustri non sono mancati, il 

viaggio in Terra Santa è per la cultura ita-
liana un antico genere letterario, a partire 
dal celebre Itinerarium petrarchesco fino 
al viaggio di Santo Brasca. Petrarca, in 
verità, compose la sua breve opera nel 
1360 senza muoversi da casa, convinto 
com'era che omnia ex Evangelio nota 
sunt. Più nutrita la compagine di viaggia-
tori provenienti dal mondo anglosassone, 
non meno animati da profonda antipatia 
per Plinio e per San Paolo: "Pare impos-
sibile riuscire a scovare un posto che sia 
mìo e solo mio: immancabilmente, viene 
fuori che San Paolo c'è stato e che Plinio 
lo menziona". A scrivere così è il grande 
Mark Twain nelle pagine dedicate alla 
Galilea del suo viaggio in Terra Santa, 
tappa obbligata di uno dei suoi capola-
vori, Gli innocenti all'estero (1869). 
Estrarre da quell'ampio volume le vivacis-
sime pagine sui luoghi delle Scritture è 
stata una brillante idea di una piccola ca-
sa editrice, che ha affidato la cura del vo-
lumetto a un abile e raffinato curatore. La 
traduzione è esemplare, la ricchezza di 
informazioni contenute nei saggio intro-
duttivo colpisce il lettore per la varietà di 
riferimenti a una vasta bibliografia. È so-
prattutto lo stile ironico di Twain a colpire, 
per la sua modernità e per la sua lungi-
miranza. Al pari di quell'altro straordinario 
viaggiatore in Medioriente che fu Cha-
teaubriand, Twain dipinge lo scenario di 
una realtà geografica oggi precipitata nel 
gorgo di una guerra infinita. Il fascino per 
l'esotico, celebrato dalla tradizione ro-
mantica, rimane qui ai margini. Twain ri-

mane pur sempre il grande narratore 
che, per altre vie, conosciamo. Ed è si-
gnificativo che queste sue pagine siano 
state a lungo dimenticate nel Novecento, 
anche italiano, che fu attratto dall'esoti-
smo, ma ignorò Twain. I viaggiatori tardo-
romantici, anche italiani, sceglieranno al-
tre destinazioni per soddisfare la loro se-
te di assoluto. Così Guido Gozzano, così 
Edmondo De Amicis. Il romanticismo de-
cadente, in fuga dalla società borghese, 
avrà altre mete: l'India, Istanbul, il Maroc-
co, non la Palestina. Corazzol spiega 
molto bene che la caratteristica di queste 
pagine consiste nello scarto quantitativo 
fra le dimensioni degli orizzonti americani 
e la miniatura della Palestina. Il divario 
quantitativo è a fondamento della lettera-
tura del paradosso e dell'ironia, elementi 
tipici della narrativa anglosassone. Il 
viaggio è un ridimensionamento delle im-
maginazioni infantili, il mare di Galilea 
spiegato a un pubblico abituato allo Hud-
son, ai grandi laghi e al Mississippi: "Le 
due Palesatine - scrive Corazzol - richie-
dono un assestamento: Twain scelse il 
più agevole, quello che faceva coincide-
re la realtà all'immagine infantile, acquie-
tando la realtà nella citazione". Oggi che 
il cannocchiale si è capovolto e le maxi 
dimensioni di un conflitto insanguinato 
annullano le miniature e i dettagli, la 
grande letteratura di viaggio offre una 
sponda di serenità ai viaggiatori non 
sempre innocenti che osservano quel 
mondo carico di storia e di tradizioni. 

ALBERTO CAVAGLION 
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Bernhard Schlink, L'OMICIDIO DI SELB, ed. 
orig. 2001, trad. dal tedesco di Umberto Gan-
dini, pp. 261, € 15,50, Garzanti, Milano 2004 

A sei anni dall'eclatante successo del 
romanzo A voce alta, Schlink chiude con 
questo giallo la trilogia dedicata alle in-
dagini del detective privato Gerhard 
Selb. Il lettore viene coinvolto in una vi-
cenda poliziesca alla Durrenmatt, nella 
quale filtrano tuttavia temi complessi 
quali la vecchiaia e il rapporto dei tede-
schi con la loro storia. All'ormai settan-
tenne, umanissimo e ironicamente malin-
conico Gerhard Selb viene affidato quel-
lo che lui ritiene sia l'ultimo caso. La pic-
cola banca privata Weller & Welker, per 
poterne citare il nome in un opuscolo ce-
lebrativo, lo incarica dì identificare un so-
cio occulto che aveva contribuito al suo 
risanamento finanziario fino agli anni del-
la Grande guerra. Selb, ex magistrato ai 
tempi del Terzo Reich, divenuto nel do-
poguerra semplice detective per espia-
zione, metterà a nudo le ambigue vicen-
de della Weller & Welker: dall' epoca del-
l'imperialismo guglielmino e delle ferro-
vie in Messico fino alle estromissioni de-
gli ebrei dagli utili finanziari durante il na-
zismo. Ma Schlink non si ferma qui. An-
che la riunificazione e il difficile rapporto 
tra Wessi e Ossi fanno da sfondo alla vi-
cenda attraverso una storia di riciclaggio 
di denaro sporco connesso con la mafia 
russa, il romanzo giallo si fonde dunque 
con quello storico, del resto è lo stesso 
Selb a dirci che "gli storici e i detective 
fanno la stessa cosa, vanno cioè alla ri-
cerca di verità nascoste". E, come nella 
storia, anche qui la giustizia non trionfa 
mai del tutto, data l'universale, inestrica-
bile mescolanza di colpa, innocenza e 
complicità. La corresponsabilità dei per-
sonaggi rispetto alla storia tedesca è già 
per altro presente nei titoli originali della 
trilogia (Selbs Betrug, Selbs Justiz e 
Selbs Mord), ai quali manca solo la lette-
ra "t" per significare autoinganno, auto-
giustizia e suicidio; così come all'altere-
go orientale di Selb, il sedicente figlio il-
legittimo K. H. Ulbrich, manca solo la "t" 
finale per avere lo stesso cognome del 
primo presidente della Ddr. Autore dal 
ritmo incalzante e ricco di colpi di scena, 
Schlink diverte fornendo un affresco del-
la società tedesca di oggi, figlia della 
sua intricatissima storia. 

GIORGIO KURSCHINSKI 

Margherita Oggero, L'AMICA AMERICANA, 
pp. 315, € 17, Mondadori, Milano 2005 

Rispetto a Una piccola bestia ferita, 
dai toni più amari e drammatici, vira alla 
commedia giallo-rosa l'ultimo thriller di 
Margherita Oggero, che vede la profes-
soressa Baudino indagare su un omici-
dio commesso al mercato del balón (am-
miccamento citazionista per i fedeli di 
Frutterò e Lucentini). All'origine dell'in-
treccio c'è una villetta un po' trascurata, 
ottocentesca, color ocra, festonata di gli-
cine, come se ne vedono tante nelle vie 
più quiete e sonnacchiose dei quartieri 
residenziali torinesi. È la "casa dei sogni" 
della professoressa Camilla Baudino, 
che, pur sapendo di aver ben poche 
possibilità di diventarne un giorno ia pro-
prietaria, ama soffermarsi a osservarne 
le imposte verdi chiuse e scrostate, ii 
giardinetto inselvatichito, il pergolato di 
rose. Un giorno, sul cancello della villa, 
compare il cartello "vendesi". Camilla si 
fa avanti come potenziale acquirente, 
conosce la proprietaria - una bella vedo-
va, reduce dagli Stati Uniti, invadente ma 
anche alquanto misteriosa - e finisce si-
no al collo in un intrigo giallo le cui radi-
ci affondano in anni lontani. Su uno sfon-
do gustosamente iperrealista - indimen-
ticabile il quadro con le colonne spezza-
te e i polverosi fiori finti del funereo bar di 
corso Regio Parco - Camilla affronta si-

tuazioni hitchcockiane da manuale, af-
fiancata dai suoi comprimari: il simpatico 
barbone soprannominato indistruttibile, 
che ama concedersi pericolose gimcane 
nel traffico di via della Consolata, e il bel 
commissario Gaetano. Tra Gaetano e 
Camilla - felicemente sposata - la scin-
tilla di un'attrazione intensa è scoccata 
sin dai tempi della Collega tatuata-, ma 
l'incendio passionale non divamperà 
nemmeno questa volta, eluso tra risotti al 
tartufo bianco, sformatini di porri e crois-
sant alla nutella. Siamo, ahimé, nella To-
rino del Salone del gusto, non più nella 
"città favorevole ai piaceri" cara ai poeti 
d'altri tempi. 

MARIOLINA BERTINI 

Mauriz io Matrone, ERBA ALTA, pp. 235, 
€14, Frassinetii, Milano 2004 

All'origine di questo romanzo sono le 
tragiche vicende che ebbero luogo a Bo-
logna e dintorni tra il 1987 e il 1994 a ope-
ra di quella che fu presto chiamata "ban-
da della Uno bianca", composta quasi in-
teramente da poliziotti. E agente di polizia 
è Maurizio Matrone, in servizio presso la 
questura di Bologna, la stessa in cui lavo-
rava gran parte dei membri della banda. 
Più che ripercorrere il succedersi degli 
eventi (solo due dei più sanguinosi, l'as-
salto al campo nomadi e l'agguato ai ca-
rabinieri al Pilastro, sono qui direttamente 
evocati), a Matrone preme innanzitutto ri-
costruire gli ambienti, il clima di scarsa 
trasparenza e di più o meno consapevole 
omertà (l'"erba alta" che impedì di vedere 
oltre). Erba alta non è dunque una vera e 
propria storia romanzata né tanto meno 
un pezzo di controstoria letteraria italiana, 
benché non manchino né inquietanti e oc-
culti burattinai né pericolosi burattini, ma il 
racconto di alcune storie individuali, ordi-
narie e, nel bene o nel male, quanto mai 
verosimili. Nell'alternarsi dei punti di vista 
il romanzo dà voce alle ansie, ai disagi, al-
le frustrazioni, alle 
prove di onestà e 
saldezza morale di 
alcuni poliziotti e al 
facile ricorso alla 
violenza e all'esalta-
zione nel sopruso di 
altri, certi della pro-
pria assoluta impu-
nità e intimamente 
convinti di agire a 
tutela dell'ordine e 
per il bene del pae-
se. Convinzioni e 
certezze da cui evi-
dentemente non so-
lo la banda della 
Uno bianca ha trat-
to alimento, ma an-
che tanti oscuri gregari delle trame occul-
te. Tutt'altro che rituali sono dunque le 
motivazioni che hanno spinto Matrone, 
come chiarisce in una pagina introduttiva, 
a scrivere questo libro: "Non credo che di 
questo grave fatto se ne parli troppo, che 
i panni sporchi bisogna lavarseli in casa. 
Anzi: credo che non se ne parli mai abba-
stanza. Un delinquente con la divisa da 
poliziotto è un'offesa per chiunque. Non si 
può e non si deve dimenticare". 

ALESSIO GAGLIARDI 

gonista narratore, e con lui lo scrittore, 
rivelano il debito nei confronti di Sime-
non, esplicito già nel titolo: anche qui 
abbiamo un omicida reo confesso, l'e-
sperto di informatica Luca Barberis, che 
si rivolge al giudice incaricato di inda-
gare su di lui, la dottoressa Giulia Am-
brosinl, per cercare di spiegare le ragio-
ni profonde del proprio delitto. A diffe-
renza dei dottor Aiavoine, protagonista 
di Lettre à mon juge, Barberis si è però 
sottratto alla giustizia e comunica con il 
giudice via e-mail, sfruttando le proprie 
competenze professionali per evitare di 
essere rintracciato. Lo scambio di mes-
saggi tra lui e Ambrosini scandisce le 
tappe di una lunga fuga attraverso l'Eu-
ropa, dalla Francia, al Belgio, all'Olanda, 
mentre, grazie alle sue preziose indica-
zioni, gli inquirenti in Italia riescono a ri-
costruire la verità dei fatti, non prima, 
però, che vengano commessi altri due 
delitti per i quali Luca è il principale so-
spettato. Il finale sembrerebbe portare 
alle estreme conseguenze le affinità con 
il racconto simenoniano, ma nella realtà 
virtuale contemporanea sono possibili 
anche altre soluzioni. L'idea base del ro-
manzo è originale e la ricostruzione dei 
diversi ambienti, dal mondo dei giovani 
milanesi rampanti a quello dei quartieri a 
luci rosse di Amsterdam, risulta credibi-
le, tanto che si perdonano al libro alcuni 
elementi poco convincenti, primo fra tut-
ti la figura del giudice e il suo fin troppo 
rapido coinvolgimento sentimentale nei 
confronti del protagonista. 

ELISABETTA SEVERINA 

Alessandro Perissinotto, AL MIO GIUDICE, 
pp. 247, € 15, Rizzoli, Milano 2004 

Dopo tre romanzi polizieschi, L'anno 
che uccisero Rosetta, La canzone di Co-
lombano e Treno 8017, ambientati in 
epoche storiche più o meno lontane, Pe-
rissinotto ci racconta ora una vicenda 
strettamente legata alla realtà contem-
poranea, al mondo delle banche e della 
finanza dominato dalle tecnologie infor-
matiche. Fin dalle prime pagine, il prota-

Luciano Anselmi, IL PALAZZACCIO, pp. 110, 
€ 8, Sellerio, Palermo 2004 

Questo giallo di Luciano Anselmi (1934-
1996), con al centro, come di consueto, il 
rude commissario Boffa affiancato da un 
amico antiquario - personaggi "in perfetta 
simbiosi, come il paguro e l'attinia" - , colpì 

nel vivo le più trite 
convenzioni del ge-
nere in Italia, eredi-
tate dai banali ripe-
titori di Scerbanen-
co o De Angelis. 
Pubblicato nel 1973, 
ruotava intorno a 
un'elementare cro-
naca dei fatti, par-
tendo dall'uccisione 
di un'anziana "sen-
za passato" in un 
palazzo di Fano abi-
tato da poche fami-
glie. L'autore, gior-
nalista di rango, uti-
lizzò uno stile secco 
e conciso, da tac-

cuino, limitandosi ad alternarlo soltanto 
con brevi sprazzi poetici, in realtà null'altro 
che criptografie in forma di filastrocche vo-
lutamente povere e raffazzonate. In effetti 
Anselmi, fine conoscitore di Proust e di Si-
menon, cercava di rivestire in tinte crude 
l'eredità letteraria che nei suoi libri inevita-
bilmente doveva premere al disotto della 
superficie narrativa, per ridurla all'osso, o 
rovesciarla. E se Beppe Benvenuto, consi-
derando in una nota finale la rosa di prota-
gonisti e comparse ai questo romanzo, ne 
parla come di una "commedia umana al ri-
basso", si può dire che, come per il furto e 
l'omicidio descritti da Gadda nella prima 
parte del Pasticciaccio, allo stesso modo 
lungo queste pagine l'umanità degradata 
del microcosmo condominiale si configuri 
quale specchio d'una società pronta a sa-
crificare sull'altare della propria ipocrisia il 
colpevole di turno senza davvero cono-
scere le radici dei fatti. Nel libro sono fa-
cilmente rintracciabili dei rimandi all'ultimo 
biglietto lasciato da Cesare Pavese prima 
dei suicidio e a Delitto e castigo, ma li la-
sceremo cogliere al lettore. 

DANIELE ROCCA 

David Peace, MILLENOVECENTO80, ed. orig. 
2001, trad. dall'inglese di Marco Pensante, 
pp. 384, €16, Tropea, Milano 2004 

Terza parte di una tetralogia, dopo 
1974, 1977 e prima di Millenovecento84, 
di prossima pubblicazione, questo ro-
manzo di David Peace intreccia realtà e 
finzione ricostruendo i delitti dello Squar-
tatore dello Yorkshire. Il protagonista e 
narratore è Peter Hunter, vicecapo della 
polizia della contea di Manchester, incari-
cato di affiancare, insieme a un gruppo di 
fidati collaboratori, i poliziotti di Leeds nel-
l'inchiesta sul serial killer di donne che da 
sei anni sta terrorizzando la regione, tanto 
da meritarsi l'evocativo soprannome di 
Jack lo Squartatore. A Hunter, il cacciato-
re, è dunque affidato il compito di indivi-
duare eventuali mancanze 0 negligenze 
nell'operato dei suoi colleghi di Leeds, e 
questo ruolo gli procura subito antipatia, 
ostilità e tentativi di boicottaggio. Nelle tre 
settimane in cui si svolge la vicenda, Hun-
ter porta alla luce una rete di crimini e 
connivenze che coinvolge molti poliziotti e 
che finirà per travolgere anche i suoi ami-
ci e la sua famiglia, conducendo a un fi-
nale drammaticamente ambiguo. A fare 
da contrappunto alla voce narrante, tra un 
capitolo e l'altro troviamo le varie puntate 
di una lunga, allucinata e sconnessa con-
fessione dello Squartatore, vero filo con-
duttore di tutto il romanzo e vera chiave 
per comprendere a fondo il meccanismo 
narrativo. Millenovecento80è infatti un ro-
manzo molto coinvolgente, anche per la 
sua abilità nel rievocare, sullo sfondo, gli 
avvenimenti drammatici che hanno colpi-
to l'Inghilterra e il mondo nel dicembre del 
1980, dall'assassinio di John Lennon alle 
bombe dell'Ira; proprio per la complessità 
dell'intreccio e per la particolarità della 
scrittura, spesso frammentaria e allusiva, 
è però un libro che non consente al letto-
re la minima distrazione. 

(E.S.) 

Valerio Evangelisti, N o i SAREMO TUTTO, 
pp. 430, € 15,50, Mondadori, Milano 2004 

We shall be ali, era il motto dei primi 
sindacalisti americani organizzati. Con un 
libro che, partendo dal primo dopoguerra, 
si muove tra Seattle, San Francisco e New 
York attraverso trent'anni di storia ameri-
cana, Valerio Evangelisti, nome illustre del 
mystery in Italia, sceglie di dedicarsi al ro-
manzo sociale. Forse non riesce a confe-
rire una reale efficacia a tutte le parti del-
la vasta opera, ma crea, questo sì, un af-
fresco intenso ed evocativo della vita ne-
gli Stati Uniti, soprattutto fra gli immigrati, 
in quell'interminabile epoca di transizione 
che andò da Wilson a Eisenhower. Viene 
adottato un linguaggio spesso crudo, con 
alcuni stilemi del verismo, come il discor-
so indiretto libero, che peraltro non è pre-
sente in modo costante, lasciando aperti 
degli interrogativi circa il ruolo del narra-
tore. Eddie Florio, protagonista assoluto, 
circondato, però, da uno stuolo di compri-
mari (ben tratteggiati), è un personaggio 
fra i più incisivi della letteratura italiana re-
cente. Cinico, arrivista, coraggioso, per-
verso, entrato nel sindacato dei portuali 
solo per diventare qualcuno pur preferen-
do agire nell'ombra, presto delatore e 
gangster a libro paga del grande capita-
le, con il tempo raggiungerà il prestigio da 
sempre sognato in un paese che ama 
proprio per le possibilità di cui è genero-
so con i suoi abitanti. La sua epopea si 
snoda tra i bassifondi e i quartieri alti del-
le grandi metropoli. Il romanzo è una se-
vera palinodia del mito a stelle e strisce, 
con alcuni riferimenti a C'era una volta in 
America e anche a sindacalisti o politici 
dell'epoca: tra questi, Vito Marcantonio, ai 
tempi del maccartismo l'unico congressi-
sta vicino ai comunisti, come ricorda l'au-
tore nella ricca bibliografia finale. 

( D . R . ) 
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Gabriella Giandelli e Jerry Kramski, IL BAM-
BINO NOTTURNO, pp. 59, € 12,50, Orecchio 
acerbo, Roma 2005 

C'è un bambino che si chiama Sbadi-
glio perché dorme di giorno e rimane sve-
glio di notte. Sbadiglio non è molto amato 
da chi lo circonda, quando le maestre 
parlano lui non ricorda nulla: non è mai 
aggiornato sui compiti da fare a casa, sul-
le feste, sugli impegni. Come tanti bambi-
ni letterari, Sbadiglio vive nel suo perso-
nalissimo mondo di sogni. Sogni che na-
turalmente sono grandi avventure dello 
spirito dove s'incontrano creatura strane, 
come il grande oritteropo, o malvagie, co-
me il vampiro senza testa che non lascia 
tracce, o divoratrici, come le squadre di 
scarafaggi che infestano la scuola e le ca-
se. Fin qui, nulla di nuovo. Tutto secondo 
copione. Ciò che attrae, attrae soprattutto 
i bambini, è la messa in scena dell'assur-
do. Nel senso òhe dalle notti di Sbadiglio 
germinano non tanto i nostri incubi, ma 
piuttosto le fantasie disordinate, miste di 
orrore e lieto fine, sconclusionate proie-
zioni di un'idea del mondo (che è fatto di 
scuola, di casa, di compagni di classe, 
maestre e genitori, bidelli e direttori) mol-
to poco affine a quella che generalmente 
attribuiamo ai nostri bambini. È come se 
una fessura si aprisse e ci mostrasse la 
strada per entrare nella testa di un seien-
ne, di un settenne o poco più. Aiutati dal-
le illustrazioni di Jerry Kramski che all'e-
roe Sbadiglio consegna un volto tondo, 
sbigottito, illuminato da un raro sorriso, 
così prezioso, disperso nella malinconia 
del suo microcosmo. 

CAMILLA VALLETTI 

G i o v a n n a Z o b o l i , D i NOTTE SULLA STRADA DI 

CASA, ili. di Guido Scarabattolo, pp. 128, 
€ 12,50, Topipittori, Milano 2005 

Topipittori è una giovane casa editri-
ce, piccola, raffinata, esigente (con se 
stessa anzitutto), sobria (di titoli: il "Ca-
taloghino 2005" ne elenca sette in tutto, 
ma ne annuncia altrettanti); animatori 

sono Giovanna Zoboli e Paolo Canton. 
Nella collana "Albi" il quarto volumetto 
racconta per immagini e stringate paro-
le o meglio domande a grandi caratteri 
in maiuscolo. Sono da poco passate le 
dieci di sera, un bambino si sveglia in 
automobile, all'uscita dell'autostrada e 
all'ingresso in città, e comincia a fare le 
solite domande: Che ore sono? Quando 
arriviamo? Ma anche altre che dicono la 
voglia di ascoltare il racconto di una 
città che durante il suo percorso offre 
stimoli e spunti: Hanno freddo gli uccel-
li? Chi abita là? Perché guardano tutti la 
tv? Tu ci vedi al buio? Hai mai visto un 
extraterrestre? Chi guida gli autobus di 
notte? Possiamo prendere un cane? E 
un gatto? A che ora vanno a letto gli 
spazzini? Fino alla domanda canonica: 
Quando arriviamo mi leggi una storia? 
Intanto il sonno è passato, curiosità e 
fantasie prendono il sopravvento, il biso-
gno di narrazione preme. Non a caso la 
radice di "curioso" è cura: avere cura, 
occuparsi, interessarsi, impicciarsi. Il le-
game tra curio-
sità, conoscen-
za e narrazione 
è immediato e 
profondo. Gui-
do "Bau" Sca-
rabattolo, illu-
stratore, artista 
insigne, notis-
simo (il suo no-
me è spesso 
accostato a un 
maestro come 
Steinberg), alle 
sue prime pro-
ve per bambini, offre un'illustrazione 
"servizievole", cioè mette segni e colori 
ai servizio di un testo apparentemente 
striminzito di parole, ma in realtà con-
centratissimo e ricco di stimoli e signifi-
cati, senza tuttavia rinunciare all'origina-
lità di una proposta personale d'autore 
che ha la sua forza in un segno deciso 
ma anche flessibile, che apre a sorpre-
se, emozioni, complicità della fantasia, 
prolungamenti dell'immaginario infantile. 

FERNANDO ROTONDO 

Davide Cali, UN PAPÀ SU MISURA, ili. di Anna 
Laura Cantone, pp. 28, € 13,50, Arka, Milano 
2005 

Davide Cali, illustratore e autore di fu-
metti, collaboratore di "Linus", da un po' 
di tempo scrive anche testi di storie per 
bambini, come questo albo sontuosa-
mente illustrato da Anna Laura Cantone 
e pubblicato prima in Francia da Editions 
Sabacane. Una bambina molto buffa, 
che giustamente vede la sua mamma al-
ta, forte, bella, sportiva, si mette alla ri-
cerca, essendone priva, di un papà pari-
menti alto, forte, bello, sportivo, che sap-
pia fare anche i puzzle e soprattutto sia 
gentile, gentilissimo. Fra i candidati che 
rispondono all'annuncio sul giornale alla 
fine ne rimane uno solo, non alto né forte 
né bello né sportivo, ma così gentile che 
la sera prima di dormire legge alla bam-
bina una storia, qualche volta due. Affa-
re fatto! Cali sa parlare alla mente e al cuo-
re dei bambini con leggerezza, ironia, alle-
gria, favolosità anche nella quotidianità 

delle piccole co-
se. Cantone di-
segna un albo 
allegro e ludico, 
c o n f e r m a n d o 
quella che è 
stata definita la 
sua "poetica del 
buffo", in un sa-
piente equilibrio 
fra estro perso-
nale, richieste 
d e l l ' e d i t o r e 
committente e 
attese e gusti 

del piccolo lettore. Basta vedere quei 
colori forti, esplosivi, squillanti, sempre 
al servizio della storia. Nella stessa "Col-
lana di Perle" sono usciti anche II lupo al 
guinzaglio di Guido Visconti e Daniella 
Vignoli, giovane e interessante illustratri-
ce di cui è facile prevedere un brillante 
percorso, che tornano a raccontare la 
storia del contadinello che deve traghet-
tare lupo, pecora e cavolo, e Re Artù, 
Ginevra e Lancillotto, storia d'amore e di 
guerre di Beatrice Masini e Octavia Mo-

naco. Tre albi che rappresentano una 
straordinaria introduzione dei piccoli alla 
bellezza. 

( F . R . ) 

L i a L e v i , LA RAGAZZA DELLA FOTO, ili. di 

Desiderio Guicciardini, pp. 236, € 7,50, Riem-
me, Casale Monferrato (Al) 2005 

È un peccato che Mondadori abbia chiu-
so di fatto la collana tascabile "Storie d'Ita-
lia", malgrado il successo di critica e di let-
tura tra i ragazzi. Per fortuna non mancano 
gli editori che fanno bene il loro mestiere, 
cioè pubblicano bei libri e li vendono, co-
me questo romanzo, un giallo storico-resi-
stenziale e morale, scritto con lingua 
asciutta e scorrevole da Lia Levi, che nella 
citata collana aveva già pubblicato atri rac-
conti su guerra, Resistenza e Shoah viste 
con occhi di bambine/i. La tredicenne Fe-
derica, in una fotografia della mostra per il 
sessantesimo anniversario della Liberazio-
ne di Roma, riconosce sua nonna Teresa, 
allora tredicenne, mentre esulta per l'arrivo 
degli Alleati. La ragazza sa che il bisnonno 
Maurizio è morto in un lager tedesco per-
ché era partigiano, con il nome di Achille, 
ma si accorge che la nonna nasconde un 
segreto, un mistero, un cruccio. Approfit-
tando della tesina di storia che sta prepa-
rando per gli esami di terza media, Federi-
ca indaga, coinvolge la nonna dapprima ri-
luttante e infine scopre colui che tradì il 
"partigiano Achille" e fece cadere l'orga-
nizzazione clandestina. Nonna e nipote si 
accontentano delle scuse di quello che or-
mai è solo un povero vecchio malato, ma la 
verità è ristabilita, giustizia fatta, la memo-
ria non sarà cancellata. La trama è intri-
gante e coinvolgente, così come impecca-
bile è la ricostruzione storica, soprattutto di 
quel grande fenomeno che fu la "Resisten-
za civile": "Tu combatti?" chiede Teresa al 
padre, il quale risponde: "Non precisa-
mente, non con le armi in mano", ma falsi-
ficando documenti e raccogliendo informa-
zioni, così come la ragazzina e i suoi amici 
squarciano le ruote dei camion tedeschi. 

( F . R . ) 
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Friedrich Durrenmatt , UNA PARTITA A SCAC-
CHI CON EINSTEIN, ed. orig. 1979, trad. dal te-
desco di Andrea Michler, pp. 60, €8,50, Casa-
grande, Bellinzona 2005 

Tra le opere edite in lingua italiana nel 
centenario àeWannus mirabilis einstenia-
no spicca questo brillante scritto d'occa-
sione di Durrenmatt. Si tratta infatti di una 
conferenza tenuta dall'eclettico scrittore 
svizzero di lingua tedesca il 24 febbraio 
1979 al convegno indetto per celebrare i 
cent'anni della nascita di Einstein, svolto-
si presso il Politecnico federale di Zurigo, 
dove Einstein si addottorò in matematica 
e fisica (1900) e successivamente inse-
gnò (1911). Il titolo italiano (l'originale è 
Albert Einstein) di questa breve ma teori-
camente densissima lezione, in cui Dur-
renmatt presenta le idee di Einstein sub 
specie theologiae, potrebbe far pensare 
a una sorta di ludico scontro tra l'autore 
ed Einstein. In effetti ne\\'incipit Durren-
matt paragona il suo ruolo nell'eseguire il 
compito affidatogli - fornire uno schizzo 
critico del pensiero dì Einstein - a quello 
che svolgerebbe se fosse invitato a gio-
care una partita a scacchi con un gran 
maestro: ossia l'umile ma necessario 
ruolo dell'esca. Tuttavia Durrenmatt, do-
po aver dato fuoco alle polveri, piuttosto 
che giocare una partita a scacchi contro 
Einstein, preferisce giocare con lui, in 
qualità di partecipe cronista, quella con-
tro il "deterministico" Deus sive natura di 
Spinoza. Tale partita, secondo Durren-
matt, sia per Einstein che per Dio è quel-
la decisiva, perché ciascuno combatte 
non solo contro la natura (e le sue leggi) 
e contro l'avversario, ma altresì contro se 
stesso. Se Dio è infatti tutto ciò che ac-

cade, ossìa il mondo, allora non è solo 
un perfetto scacchista che gioca contro 
se stesso, ma è anche il gioco degli 
scacchi: regole, scacchiera, pezzi e av-
versari. Quindi sia Dio che Einstein sono 
parte integrante del gioco e ognuno di 
essi, giocando contro l'altro, gioca pure 
contro se stesso. Lasciamo al lettore il 
piacere di scoprire quale sia l'avvincente 
"finale di partita". 

FABIO MINOCCHIO 

Rob Eastway e Jeremy Wyndham, COPPIE, 
NUMERI E FRATTALI. ALTRA MATEMATICA NA-

SCOSTA NELLA VITA QUOTIDIANA, ed. orig. 
2002, trad. dall'inglese di Marcello Di Bari, 
pp. 259, € 13,50, Dedalo, Bari 2005 

Come già nel precedente Probabilità, 
numeri e code, Rob Eastway e Jeremy 
Wyndham coinvolgono il lettore con il lo-
ro entusiasmo, accompagnandolo in un 
viaggio che tocca i più disparati aspetti 
della vita quotidiana da un punto di vista 
rigorosamente e umoristicamente mate-
matico. La musica, lo sport, il gioco 
d'azzardo e l'andamento della borsa so-
no soltanto alcuni degli argomenti che 
gli autori si divertono a spiegare con 
una prospettiva critica e creativa; si 
spingono addirittura fino alle dinamiche 
relazionali, fornendo le istruzioni, e le re-
lative spiegazioni, per trarre il meglio 
dalle offerte delle agenzie matrimoniali. 
La matematica usata nel testo è sempli-
ce, ma non semplicistica: le formule, do-
ve possibile, vengono fornite nella loro 
interezza, corredate di disegni ed esem-
pi che rendono la lettura ancora più gra-

devole. L'unica nota un po' stonata con-
siste nel fatto che, a volte, chi legge può 
trovare difficile seguire il discorso quan-
do gli esempi sono tipicamente anglo-
sassoni (uno per tutti: il gioco del 
cricket). La bravura degli autori consiste 
d'altronde, soprattutto in questi casi, 
nell'agevolare il lettore proprio grazie, 
per paradossale, che possa sembrare, 
alla matematica; non potrebbe esistere 
migliore dimostrazione dell'universalità 
del suo linguaggio. In conclusione, è 
questo un libro adatto e consigliabile a 
tutti i tipi di lettori: appassionati di enig-
mistica e di logica, sportivi, concorrenti 
di giochi a premi e semplici curiosi. Un 
fascino particolare lo eserciterà soprat-
tutto sugli insegnanti di matematica e 
scienze, i quali troveranno sicuramente 
un terreno estremamente fertile per ar-
ricchire le proprie spiegazioni con spun-
ti ingegnosi e divertenti - non soltanto 
per i loro allievi. 

EVA FILORAMO 

Giorgio Vallortigara, CERVELLO DI GALLINA. 
VISITE (GUIDATE) TRA ETOLOGIA E NEURO-

SCIENZE, pp. 158, € 21, Bollati Boringhieri, 
Torino 2005 

"Non si dice forse 'cervello di gallina' 
per suggerire che una persona mostra 
scarsa inclinazione alla vita della men-
te?". Meno frequente nei laboratori di ri-
cerca del topo e del piccione, la gallina 
è l'animale scelto da Giorgio Vallortigara. 
per i suoi studi sulla cognizione animale 
che, nel corso degli anni, hanno reso 
giustizia all'attività mentale del polio do-

mestico, in realtà piuttosto sofisticata. 
Tuttavia, come dichiara l'autore nell'intro-
duzione, .'obiettivo di questo libro "non è 
di indurre il lettore a rivedere i suoi pre-
giudizi sulla mente della gallina, bensì di 
indurlo a formulare dei giudizi sulla men-
te umana". Il libro, strutturato come un 
vero e proprio manuale di scienza cogni-
tiva, si articola in quattordici brevi capi-
toli che coprono le aree classiche della 
disciplina: percezione, rappresentazio-
ne, memoria, ragionamento, linguaggio e 
coscienza. Per ciascuno di questi ambi-
ti, Vallortigara offre una descrizione det-
tagliata (e a tratti davvero divertente) de-
gli ingegnosi esperimenti condotti con i 
suoi polli e procede a un confronto pun-
tuale tra le loro prestazioni cognitive e 
quelle che, in analoghe condizioni, pos-
sono fornire degli esseri umani. Da que-
sto confronto, emergono alcune somi-
glianze che lasciano il lettore umano 
quantomeno spiazzato, ma lo fanno ri-
flettere sul fatto che le menti di tutti i vi* 
venti sono il prodotto della selezione na-
turale: esistono processi mentali così ge-
nerali da essere condivisi da specie tan-
to diverse "perché vi sono problemi co-
muni a tutti gli organismi nella pur rag-
guardevole varietà delle loro nicchie 
ecologiche, perché comuni sono le leggi 
del mondo fisico e perché nei cervelli es-
se vengono a essere rispecchiate". L'ef-
ficacia degli esempi e la chiarezza espo-
sitiva rendono il libro molto adatto come 
introduzione alle scienze cognitive, an-
che se il lettore più esperto potrà trovare 
numerosi spunti di approfondimento e 
avvalersi dell'utile bibliografia ragionata 
che conclude ciascun capitolo. 

FRANCESCA GARBARINI 
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Menotti e Massimo Semerano, EUROPA, 
pp. 88, € 9, Black Velvet, Bologna 2004 

A chi pensa che solo l'editoria libraria 
opponga infiniti e spesso immotivati rifiuti 
ad autori consolidati, l'esperienza di Euro-
pa e di Menotti e Semerano può dare 
conforto: persino nel mondo delle graphic 
novels sì può incorrere in lunghi, in questo 
caso decennali, rifiuti. Sarà per questo 
che gli autori, riconoscibili a colpo d'oc-
chio per i frequentatori di testate storiche 
come "Frigidaire" e "Comic Art", hanno 
deciso di usare la quarta di copertina di 
Europa per sciorinare alcuni dei rifiuti 
complimentosi ricevuti in questi anni. Per-
ché, effettivamente, come dice la lettera 
di uno degli editori, Europa è un'opera 
ambiziosa e in questi tempi di semplifica-
zione in Italia le opere complesse creano 
imbarazzo agii editori. 
Ora, leggendo e guar-
dando le tavole di Eu-
ropa, oltre alla linea 
grafica curatissima e 
grottesca, colpisce so-
prattutto l'ascendenza 
(nobile) del genere: lo 
steam punk alla Alan 
Moore, per intenderci, 
rivestito da una patina 
molto nostrana e da 
numerose citazioni at-
tuali. Il futuro vicino 
dell'ambientazione, fra 
Russia, Inghilterra e 
Germania, le presenze 
cyborg, ii debosciato 
protagonista figlio di 
buona famiglia seguito 
da un fedele servitore 
di secentesca me'mo-
ria cui nulla è risparmiato (violenze infini-
te, riduzione a macchina), le avventure 
goliardiche e sessuali, la droga, i mo-
struosi meccanismi del potere in cui si re-
sta invischiati senza speranza, contribui-
scono a fare di Europa una novella pica-
resca e disperata, sicuramente poco in li-
nea con questi tempi di patina vincente. 

ANTONELLA CILENTO 

Craig Thompson , ADDIO CHUNKI RICE, ed. 
orig. 2004, trad. dall'inglese di Alberto Corra-
di, pp. 124, € 12, Black Velvet, Bologna 2005 
Craig Thompson, BLANKETS, ed. orig, 2003, 
trad. dall'inglese di Elena Eattoretto, pp. 582, 
€ 29, Coconino Press, Bologna 2005 

"Sono una tartaruga. La mia casa è 
sulla schiena. E tuttavia ho la sensazione 
che la casa più vera che mai avrò è il 
punto dove le nostre strade si sono unite 
e hanno corso insieme per un po'". Que-
ste sono le parate che Chunki, prima di 
partire per sempre su un mare sconfina-
to, mormora alla sua amica topina, Dun-
del, nell'ultima notte che trascorrono in-
sieme in una tenda sulla spiaggia. Thom-
pson ha creato la favola del distacco per 
eccellenza, una di quelle storie disegna-
te che hanno in egual misura magia, ma-
linconia e inquietudine. Ma forse, per ca-
pire meglio come nasce questa opera 
prima di.sconcertante maturità grafica e 
narrativa, vale la pena di dare qualche 
cenno biografico sul suo giovane autore. 
Thompson è cresciuto in un'isolata co-
munità rurale nei centro del Wisconsin, in 
una famiglia rigidamente religiosa che 
sognava un figlio che dedicasse "la sua 
vita a Gesù", ed è l'autore stesso che, 
nella sua seconda opera, Blankets, met-
te insieme un preciso quanto toccante 
resoconto degli eventi più importanti del-
la sua adolescenza. Blankets è infatti un 
vero e proprio romanzo di formazione a 
fumetti nel quale il lettore appassionato 
riconoscerà un fitto intrico di rimandi ai 
protagonisti di Chunki Rice, in un gioco 
di specchi, tra autobiografia e racconto, 
che induce a interrogarsi continuamente 
su quale dei due elementi domini di vol-

ta in volta il processo creativo. Certa-
mente, dal punto di vista dell'invenzione 
grafica l'opera prima, nella sua fanta-
smagorica essenzialità di tratti, rivela 
un'incisività maggiore, ma anche nella 
scelta sapiente di calibrare lo stile a mi-
sura del racconto lungo si riconosce un 
autore di straordinaria intensità che farà 
sicuramente ancora parlare di sé. 

IOLE CILENTO 

Gabriella Giandelli, INTERIORAE, pp. 36, € 8, 
Coconino Press, Bologna 2005 

Un'inquietante domesticità pervade 
questo racconto di fantastica vita con-
dominiale. Un fantasmino, sotto forma di 
sorridente coniglio bianco, vaga tra gli 

appartamenti di un 
anonimo palazzone e 
cattura i sogni degli 
abitanti per nutrire ii 
grande buio che vive 
in cantina e costitui-
sce la segreta ener-
gia che tiene in vita 
l'intero edificio. La 
storia permette all'au-
trice di giocare su un 
doppio registro: un 
accuratissimo iper-
realismo urbano che 
ricrea in ogni detta-
glio arredi, atmosfere 
e dialoghi dei vari ap-
partamenti e ricorda 
le scelte narrative di 
tanto minimalismo a-
mericano, e un deli-
cato onirismo che ci 

porta a penetrare i sogni degli abitanti. 
Mentre fuori la città si copre di neve, il 
coniglio bianco - guida ideale anche 
per un paese senza troppe meraviglie -
trasporta il lettore fra chiacchiere di 
adolescenti, macabri giochi di bimbi so-
litari, telefonate, e-mail, amori appena 
nati o già morti da tempo e sogni popo-
lati di funghi sorridenti e lumachine alpi-
niste in un percorso interiore di illumi-
nante bellezza. 

CHIARA BONGIOVANNI 

grafica, in cui le singole vignette segnano 
ii passo degli invisibili movimenti di una 
macchina da presa virtuale. L'intreccio si 
dipana in un mondo possibile in cui nel 
1997 l'Inghilterra - unica nazione scam-
pata a una guerra nucleare - si è trasfor-
mata in un regime totalitario di stampo fa-
scista sotto il quale la popolazione è 
orwellianamente sorvegliata da una strut-
tura statuale organicistica: Dito (la polizia 
e le forze armate che assorbono in loro 
anche il potere giudiziario), Naso, Orec-
chio, Occhio (servìzi segreti), Bocca 
(quarto potere). L'armonia meccanicista 
di tale moderno leviatano è assicurata da 
una Testa, ossia da un sofisticato sistema 
informatico, il Fato, i cui dati sono osses-
sivamente osservati da un sinistro leader. 
L'unico oppositore di tale regime è il mi-
sterioso V, un uomo che indossa una ma-
schera sorridente, postmoderna rivisita-
zione di quelle dell'antica commedia del-
l'arte, non tanto per nascondere la sua 
vera identità, ma piuttosto per non averne 
alcuna, o meglio, per crearne una del tut-
to impersonale, disincarnata. Soltanto in 
questo modo egli può consistere della 
stessa materia di cui sono fatti i sogni, le 
utopie, le idee di libertà e di anarchia, le 
uniche che possono svegliare il popolo 
inglese dal suo sonno dogmatico e con-
durlo al sovvertimento dello statu quo. 

FABIO MINOCCHIO e ANDREA PAGLIARDI 

Alan Moore e David Llyod, V POR VENDETTA, 
ed. orig. 1982-1988, trad. dall' inglese di Leo-
nardo Rizzi, pp. 286, € 25, Magic Press, Roma 
2005 

V for vendetta, già unanimemente con-
siderato un classico non solo del fumetto 
ma anche della cultura del Novecento, ha 
definitivamente estirpato il pregiudizio 
secondo cui i fumetti debbano essere 
banditi a priori (ossia senza nemmeno 
sfogliarli, figuriamoci leggerli) dal regno 
della cosiddetta letteratura alta: la com-
plessa architettura dell'intreccio, l'ap-
profondimento psicologico dei personag-
gi, l'uso magistrale dei meccanismi meta-
narrativi rendono infatti la lettura di V for 
vendetta impegnativa e avvincente quan-
to quella di un buon romanzo. Quest'edi-
zione italiana in volume della graphic no-
vel di Moore e Lloyd (di cui è attualmente 
in corso una controversa trasposizione 
cinematografica) è la miglior testimonian-
za di quanto sia cresciuto l'interesse non 
solo per i contenuti, ma anche per la ri-
costruzione filologica delle opere a fu-
metti nella cultura italiana: infatti l'edizio-
ne in questione presenta la versione ori-
ginale edita in forma seriale sulla rivista 
inglese "Warrior Magazine" (1982-83; 
1988, tavole in b/n). Questo utopico "ro-
manzo per immagini" è pervaso da un 
cupo pessimismo geopolitico, esplicita-
mente ispirato ad alcune opere di Max 
Ernst. Le tavole, in un pastoso e spae-
sante bianco e nero, spiccano per la su-
blime regia narrativa: ognuna di esse è 
montata come una sequenza cinemato-

Frank Miller, SIN CITY, ed. orig. 1991, trad. 
dall'inglese di Daniele Brolli, pp. 202, € 15, 
Magic Press, Roma 2004 

A Basin City c'è una città vecchia, os-
sia un quartiere a luci rosse governato 
da una corporazione di spietate e con-
turbanti belle di sera, nel quale, come 
nella canzone di Fabrizio De André, "il 
sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha 
già troppi impegni per scaldar la gente 
d'altri paraggi". Ed è proprio a causa 
della città vecchia che "nessuno chiama 
questo posto Basin City come sta scritto 
sulla cartina" ma Sin City, ossia città dei 
peccato. Sin City ha sicuramente rimap-
pato la geografia del fumetto di genere: 
su un ipotetico atlante letterario essa 
confinerebbe non solo con le plumbee 
metropoli dei romanzi hard-boiled e noir 
degli anni quaranta e cinquanta, ma an-
che con le decadenti Parigi di Baudelai-
re e Praga di Kafka, per lo spleen esi-
stenziale che affligge le sue perdute 
genti. Con questo volume la Magic Press 
ha iniziato la pubblicazione della serie 
completa dei racconti di Sin City in con-
comitanza con la sua fedelissima traspo-
sizione cinematografica. Questa è la pri-
ma storia apparsa originariamente su 
"Dark Horse Presents" (1991-1992) con il 
semplice titolo di Sin City, a cui hanno 
fatto seguito diverse 
altre storie di lunghez-
za variabile. Miller, di-
versamente da autori 
come Alan Moore, è 
un caposcuola istinti-
vo, e le sue innovazio-
ni sono più stilistiche 
che narrative. La tra-
ma non è infatti sem-
pre del tutto lineare e 
consequenziale: Sin 
City è la suggestione 
di ampie tavole tene-
brose o ridondanti di 
luce, di volti solcati da 
rughe evidentissime, 
di una voce interiore 
fuori campo che rim-
balza, tramite le dida-
scalie, nella testa del 
protagonista, Marv, un 
grosso e infelice fallito 
di dubbia moralità 
che, a modo suo, com-
pie l'unico gesto de-
gno di senso nella sua 

vita. Sin City, sempre intrisa di un'afa 
dolcigna di morte, è la dimora di sicari 
psicopatici e bestioni subumani, vittime 
di un sistema malato e autentici campio-
ni di perversione individuale, che a volte 
diventano giustizieri assetati di vendetta. 
In Sin City non ci sono eroi; al più, figure 
tragiche, verso le quali si può provare 
più pena che disprezzo. La rivisitazione 
in chiave postmoderna del topos dell'an-
tieroe, già leitmotiv dello strepitoso Bar-
man. Return of the Dark Knight (DC Co-
mics, 1986), trova dunque in Sin City il 
suo compimento, i cui personaggi, che 
rimandano direttamente ai nomi di 
Mickey Spillane, James Ellroy ed Edward 
Bunker, sono irrimediabilmente "umani, 
troppo umani" e finiscono con il pagare 
cari i loro atti d'eroismo e le loro debo-
lezze, a volte, forse troppo spesso, con 
la vita. 

(F.M. e A.P.) 

Charles M. Schulz, THE COMPLETE PEANUTS. 
DAL 1950 AL 1952, ed. orig. 2004, trad. dal-
l'inglese di Andrea Toscani, pp. XI-343, € 25, 
Panini Comics, Modena 2005 

Chi non conosce Charlie Brown, Linus 
(e la sua coperta), Lucy e il fido Snoopy? 
Questi piccoli eroi fanno ormai parte del 
patrimonio culturale collettivo, e delle loro 
imprese quotidiane non possiamo più fa-
re a meno. Panini Comics presenta in tra-
duzione italiana il primo volume della ri-
stampa integrale e cronologica di Pea-
nuts di Charles M. Schulz curata da Fan-
tagraphics, che negli Stati Uniti ha già 
edito il terzo tomo. Si tratta di uno dei rari 
casi in cui si tenta di presentare con scru-
polo filologico e in modo esaustivo l'opera 
omnia di un autore di strips: un'impresa 
monumentale che prevede la pubblica-
zione di due volumi all'anno fino al rag-
giungimento di venticinque libri in dodici 
anni e mezzo, per un totale di circa venti-
tremila strisce. Ogni volume, oltre a esse-
re impreziosito dalla veste grafica curata 
dal fumettista canadese Gregory Gallant 
alias Seth, è arricchito da contributi critici 
(introduzioni, interviste, studi storico-so-
ciologici, ecc.) ed è corredato da un indi-
ce analitico. Negli Stati Uniti il progetto 
editoriale è stato però oggetto di polemi-
che: nel 2000 Schulz, poco prima di mori-
re, dichiarò infatti di ritenere inutile e inat-
tuale la ripubblicazione delle sue strisce, 
che considerava opere occasionali. Tutta-
via gli eredi, giustamente convinti dalla 
capacità del microcosmo di Charlie 
Brown & C. di rappresentare un archetipo 
universale delle relazioni interpersonali, 
hanno deciso di ignorare le volontà dell'il-
lustre estinto e hanno fortunatamente da-
to il consenso alla ristampa. 

(F.M. e A.P.) 
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Denis Guedj, IL METRO DEL MONDO, ed. orig. 
2003, trad. dal francese di Mauro Ruggini, 
pp. 332, € 17,50, Longanesi, Milano 2004 

Insegnante di storia della scienza a Pa-
rigi e romanziere, Guedj consegna con 
questo libro un saggio di storia, seppure 
di tono romanzesco, accompagnato da 
minute delucidazioni tecniche in cui si 
mette in scena un affascinante capitolo 
della Rivoluzione francese, che già aveva 
attirato l'attenzione di Witold Kula {Le mi-
sure e gli uomini, 1970), ossia come si 
giunse all'adozione della "misura di tutte 
le misure", il metro. Di questo autentico 
prodigio della mente umana Guedj aveva 
già trattato nel romanzo II meridiano, ri-
spetto al quale il più celebre La chioma di 
Berenice aveva fornito le premesse teori-
che raccontando la misura della terra ef-
fettuata dal matematico Eratostene di Ci-
rene ai tempi della Alessandria dei Lagidi, 
eredi di Alessandro Magno, più o meno 
tre secoli prima di Cristo. Un tema, quello 
della misura della terra, a cui si collega 
l'origine del metro, un'origine conflittuale, 
complessa sul piano sia politico che teori-
co, che pare di-
scendere dalla 
congiunzione tra 
lo spirito matema-
tico dei Lumi e ia 
forza palingeneti-
ca della Rivoluzio-
ne. Che fu in gra-
do di far valere 
universalmente un 
criterio di equità e 
di semplicità e-
gualizzante. E di 
far trionfare l'op-
zione francese e 
astronomica (il 
grado di meridia-
no come base certa e non la lunghezza 
del pendolo) su altre possibili soluzioni. 
Dalle prime richieste di uniformare i pesi e 
le misure avanzate nei cahiers de doléan-
ces del 1788 sino ai lavori delle commis-
sioni incaricate dalla Convenzione di pre-
sentare le soluzioni possibili, Guedj rac-
conta la nascita e il successo del metro, 
che, nato repubblicano, s'imporrà con 
Napoleone, così che da allora la decimi-
lionesima parte di un meridiano terrestre 
sarebbe stata l'unità di misura più univer-
salmente adottata e la matrice di altre mi-
sure universali. 

DINO CARPANETTO 

traltare alle narrazioni della storia europea 
del Novecento eccessivamente appiattite 
sulla dimensione politico-ideologica, sul 
piano interpretativo il volume a volte rima-
ne. paradossalmente e contraddittoria-
mente imbrigliato in quelle semplificazioni 
interpretative che pure vorrebbe evitare; 
ciò è tanto più evidente nella parte sulla 
seconda metà del secolo, dove la ric-
chezza di temi e problemi è spesso ricon-
dotta meccanicamente al semplicistico 
schema bipolare della guerra fredda e al-
la contrapposizione politico-ideologica tra 
comunismo orientale e capitalismo occi-
dentale. 

ALESSIO GAGLIARDI 

Richard Vinen, L'EUROPA NEL NOVECENTO. 
UNA STORIA SOCIALE, ed. orig. 2000, trad. dal-
l'inglese di Corradino Corradi, pp. 727, € 39, 
Carocci, Roma 2004 

Ampia e assai articolata ricostruzione 
della storia dell'Europa del Novecento, il 
volume è solo apparentemente classifica-
bile tra le numerose opere di sintesi sul te-
ma. Più che presentare una nuova inter-
pretazione complessiva, Vinen intende in-
fatti offrire uno sguardo diverso su quella 
storia, nel senso letterale di un cambia-
mento del punto di osservazione. Invo-
cando anche per la storia contemporanea 
la ricchezza tematica e la pluralità di ap-
procci ormai acquisiti dalla storiografia 
sull'età moderna, Vinen pone infatti in pri-
mo piano non i grandi temi della politica e 
gli scontri ideologici, su cui pure si soffer-
ma in maniera non convenzionale, ma le 
molteplici trasformazioni sociali e cultura-
li. Il risultato è una narrazione per fram-
menti (A History in Fragments è infatti il ti-
tolo dell'edizione originale), che si propo-
ne di rifuggire da chiavi di lettura consi-
derate rigide e parziali, in implicita pole-
mica soprattutto con ia periodizzazione e 
l'interpretazione proposta da Hobsbawm 
nel Secolo breve. L'obiettivo, tuttavia, è 
solo in parte raggiunto: se la centralità ac-
cordata ai temi della storia sociale e cul-
turale consente di presentare un utile con-

Giorgio Boatti, LA TERRA TREMA. MESSINA 
2 8 DICEMBRE 1908 . I TRENTA SECONDI CHE 
CAMBIARONO L'ITALIA, NON GLI ITALIANI, 

pp. 414, € 18,50, Mondadori, Milano 2004 

Dopo lo tsunami asiatico, questo bel li-
bro di Giorgio Boatti, scrittore e studioso 
di storia italiana, appare ancor più attuale. 

Anche la catastro-
fe messinese eb-
be infatti a miete-
re, in una triste fine 
di dicembre, oltre 
centocinquanta-
mila vittime, so-
prattutto indigenti, 
lasciandosi alle 
spalle una miriade 
di bambini orfani 
nella loro terra ri-
dotta a deserto; le 
foto qui riproposte 
sono al riguardo 
molto eloquenti. Ol-
tre che nella scarsa 

efficacia della risposta di Giolitti e del suo 
plenipotenziario sui luoghi del sisma, il ge-
nerale Mazza, l'autore indica nella grave 
carenza di comunicazioni fra Roma, Mes-
sina e Reggio ii fattore che rese deva-
stanti gli effetti della tragedia, qui raccon-
tata attraverso una gran mole di testimo-
nianze. I primi a porgere un aiuto furono i 
marinai russi. Peraltro, d'intesa con le 
truppe italiane, essi non esitarono a fuci-
lare sul posto chiunque venisse sorpreso 
a compiere atti di sciacallaggio (si era in-
fatti proclamato lo stato d'assedio). Di lì a 
poco giunsero gli inglesi, mentre ovun-
que si moltiplicavano le iniziative di soli-
darietà della cittadinanza, con a capo le 
associazioni femminili. Ma dalla crisi lo 
stato non uscì a testa alta. Dalla ricca ap-
pendice documentaria emerge come 
molti stranieri ne traessero spunto per ri-
spolverare alcuni logori stereotipi cultura-
li sugli italiani; forse però, sempre a pro-
posito di stereotipi, non era il caso che 
l'autore si risentisse al punto da qualifica-
re a propria volta la scrittrice Vernon Lee, 
fra i più critici verso l'inefficienza, come 
una "zitella inglese". 

DANIELE ROCCA 

G L I ANNI DELLA SVOLTA: LA VALLE D'AOSTA 

FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ ( 1 9 0 0 - 1 9 2 2 ) , 

a cura di Marco Cuaz, pp. 184, €18, Stylos, 
Aosta 2004 
CRONOLOGIA DELLA VALLE D'AOSTA 1 8 4 8 -

2 0 0 0 , a cura di Marco Cuaz, Paolo Momiglia-
no Levi ed Elio Riccarand, pp. 837, € 50, Sty-
los, Aosta 2004 

Due volumi offrono una vasta panora-
mica di storia regionale coniugando tra-
sversalità dei contenuti e cura del detta-
glio. Gli anni della svolta riunisce, per ini-
ziativa dèlia Fondazione Federico Cha-
bod, gli atti della giornata di studi tenuta-
si il 13 ottobre 2001 in occasione del cen-
tenario della nascita delio stesso Chabod 
e di Natalino Sapegno, analizzando in 
che modo la vita in Valle d'Aosta cam-
biasse all'epoca della loro giovinezza. 

Dall'alpinismo all'etnografia, le tematiche 
trattate sono varie e numerose. Si incon-
trano anche interessanti approfondimenti 
sulla politica valdostana, come quello di 
Marco Scavino (Democratici e socialisti 
alla vigilia della guerra) e quello di Elio 
Riccarand sul fascismo. Proprio Ricca-
rand, cui già si deve per il medesimo edi-
tore uno studio in due volumi sulla Valle 
d'Aosta novecentesca (Storia della Valle 
d'Aosta contemporanea 1919-1945, Sty-
los, 2000 e Storia della Valle d'Aosta con-
temporanea 1946-1981, Stylos, 2004), è 
fra i curatori dell'eccellente Cronologia. 
L'elegante e ponderoso volume, patroci-
nato dall'Istituto storico della Resistenza 
e della società contemporanea in Vaile 
d'Aosta, presenta una materia vastissima 
(viene fatto largo uso di documenti d'ar-
chivio, giornali e periodici), tanto che so-
no ben quattro gli indici finali: analitico, 
dei nomi, dei luoghi e degli approfondi-
menti proposti nei vari specchietti. In al-
legato, un fascicolo a cura di Marisa Al-
iiod con gli eletti della regione in Parla-
mento dal 1848 al 2001. 

( D . R . ) 

Giuseppe Tamburrano, GIACOMO MATTEOTTI. 
STORIA DI UN DOPPIO ASSASSINIO, pp. 174, 

€ 18,50, Utet, Torino 2004 ' 

Per quanto il titolo di questo libro possa 
indurre a pensare che si tratti di una sto-
ria, l'ennesima, del delitto Matteotti, esso 
intende invece ricostruire l'intera biografia 
dell'antifascista assassinato dai sicari di 
Mussolini il 10 giugno 1924. Una biografìa 
essenzialmente politica, a dire il vero, per 
ragioni legate in parte a una scelta del-
l'autore, in parte alia quasi perfetta coinci-
denza fra la vita privata e quella pubblica 
del personaggio che all'impegno politico 
sacrificò ogni cosa. L'unica parte del te-
sto che si discosta da questa linea risulta 
essere, così, quella che riguarda il tor-
mentato rapporto che legò il socialista ve-
neto alla moglie Velia Titta, una donna 
tanto appassionata per l'uomo Giacomo, 
quanto fredda e insensibile, per non dire 
ostile, nei confronti del Matteotti politico. 
Giuseppe Tamburrano, ex dirigente del 
Partito socialista italiano, e già insegnante 
di storia dei partiti 
all'Università di 
Catania, offre al 
lettore un libro di 
agevole lettura, ri-
percorrendo un 
importante pezzo 
della storia del no-
stro paese attra-
verso lo sguardo di 
un socialista rifor-
mista, e insieme in-
transigente, che 
sarebbe divenuto 
l'esempio e il pun-
to di riferimento 
forse più aito del-
l'antifascismo ita-
liano. Il riferimento del sottotitolo al "dop-
pio assassinio" subito da Matteotti richia-
ma il processo di "dematteottizzazione" 
(l'espressione è dei ras di Cremona Ro-
berto Farinacci) che il fascismo avviò do-
po la morte del martire, non soltanto, co-
me ci si poteva attendere, facendo il pos-
sibile per prevenire e, nei caso, stroncare 
ogni iniziativa tesa a ravvivarne il ricordo, 
ma arrivando al punto di corromperne la 
vedova. 

LUCA BRIATORE 

davvero, così come non è un saggio sto-
riografico e neppure una biografia. Lo 
stesso autore ci soccorre con una defini-
zione in positivo del proprio lavoro: "un 
documentario travestito da indagine". 
Nondimeno, a sostenerlo è una seria ri-
cerca storica, approfondita tanto da attin-
gere alle testimonianze scritte e a quelle 
orali, ai filmati e alle foto dell'epoca, alle ri-
costruzioni cinematografiche, alle notizie 
intercettate navigando nella rete, ai cime-
li raccolti nei mercatini delle pulci. Per lun-
ghi tratti, il libro di Abbate si configura 
proprio come il diario dei successi e delle 
sconfitte di questa ricerca. Oggetto ne è 
l'anarchico Juan Garda Oliver, ministro 
della Giustizia nelle fasi iniziali della guer-
ra civile spagnola. Le sue vicende politi-
che e umane rinviano, sotto vari aspetti, al 
topos del ribelle maudit, il cui destino -
quando i riflettori della Storia si spengono 
- si fa d'improvviso misterioso. Maledetto, 
Garcta Oliver, fu non solo per chi gli era 
manifestamente nemico (i franchisti, gli 
stalinisti, i fascisti italiani), ma anche per 
molti suoi compagni d'ideale, i quali non 
gli perdonarono né l'accettazione di un in-
carico governativo che collideva con il 
tradizionale antistatalismo libertario, né la 
successiva resa di fronte all'avanzata mi-
litare del Caudillo. Per questa doppia ma-
ledizione, nonostante l'importanza del suo 
ruolo in quella che fu tragica anteprima 
delia seconda guerra mondiale, di lui si 
sono conservate tracce relativamente la-
bili, sia degli anni trascorsi in Spagna, sia 
del successivo esilio a Guadalajara, dove 
abbandonò la politica per una vita "bor-
ghese". Merito di Abbate averle qui rac-
colte e ordinate con efficace disordine. 

ROBERTO GIULI ANELLI 

Fulvio Abbate, IL MINISTRO ANARCHICO, 
pp. 180, € 13, Baldini Castoldi Dalai, Milano 
2004 

La copertina suona, in parte, bugiarda. 
Sotto il titolo, si legge infatti "romanzo". 
Ma il volume di Abbate romanzo non lo è 

Gianni Silei, Lo STATO SOCIALE IN ITALIA. 
STORIA E DOCUMENTI. DALLA CADUTA DEL 
FASCISMO AD OGGI ( 1 9 4 3 - 2 0 0 4 ) , pp. 964, 
2 voli, € 20, Lacaita, Manduria-Bari-Roma 
2004 

Con l'intento di fornire uno strumento 
utile ad avvicinare e approfondire un te-
ma sul quale manca, ancora, un lavoro 
di ricostruzione complessiva, Gianni Si-
lei, ricercatore presso la Facoltà di 

scienze politiche 
dell'Università di 
Siena, ha messo 
insieme un'impor-
tante raccolta di 
documenti, artico-
lata in due volumi: 
Dall'Unità al fasci-
smo (1861-1943), 
uscito nel 2003, e 
questo Dalla cadu-
ta del fascismo ad 
oggi (1943-2004). 
A un'ampia antolo-
gia delle carte pro-
dotte dal legislato-
re e dai diversi enti 
che nel tempo sono 

sorti e si sono avvicendati al fine di fornire 
al cittadino una risposta diretta e concreta a 
una parte delle sue esigenze primarie si ag-
giungono, infatti, varie e preziose testimo-
nianze del dibattito che, sul tema dello sta-
to sociale, si è sviluppato nel corso della 
storia dell'Italia unita. Alla raccolta docu-
mentaria, poi, viene affiancata una parte 
saggistica, nella quale si delinea l'evoluzio-
ne del welfare di casa nostra a partire dalle 
sue origini - tarde, rispetto alle realtà di altri 
paesi europei - passando per le varie fasi e 
stagioni del suo sviluppo, dall'Italia liberale, 
al fascismo, al secondo dopoguerra. Un la-
voro interessante, che, attraverso il taglio 
proprio di una storia delle istituzioni, nel ri-
percorrere un lungo periodo durante il qua-
le, con i regimi, sono cambiate le aspettati-
ve e i bisogni dei cittadini, consente al let-
tore di rileggere, in una chiave tutta partico-
lare, la storia sociale del nostro paese. 

( L . B . ) 
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Francescomaria Tedesco, INTRODUZIONE A 
HAYEK, pp. 178, € 10, Laterza, Roma-Bari 2004 
M o n i c a Q u i r i c o , COLLETTIVISMO E TOTALI-

TARISMO: F . A . VON HAYEK E MICHAEL P O -

LANYI ( 1 9 3 0 - 1 9 5 0 ) , pp. 286, €23 Franco An-
geli, Milano 2005 

Hayek è diventato un "classico" del pen-
siero politico novecentesco. Rappresenta 
al meglio, per molti versi, l'alternativa liberi-
sta a Keynes. Le sue brillanti argomenta-
zioni contro il sociali-
smo l'hanno reso, ne-
gli anni ottanta, uno 
dei padri teorici della 
"rivoluzione conser-
vatrice" thatcheriana 
e reaganiana. E i re-
centi dibattiti, occa-
sionati nel 2004 dai 
sessantennale dei 
Road to Serfdom, una 
delle più fortunate o-
pere hayekiane, han-
no dimostrato, una 
volta di più, come il 
suo pensiero, nonostante la "logicità" e la 
chiarezza che lo contraddistingue, ma for-
se anche a causa di qualche incoerenza 
che genialmente si accompagna all'appa-
rente consequenzialità, sia ancora oggetto 
di molte possibili letture. È utile, in questo 
quadro, la sintesi proposta da Tedesco. Al-
l'arroganza del socialismo, che pretenden-
do il controllo e la direzione centralizzata 
dell'attività produttiva assegnava alla men-
te del pianificatore l'obbligo di possedere 
divinamente tutte le conoscenze disperse 
tra gli individui, Hayek contrappose una 
società basata sull'ordine "catallattico" 
(quello "spontaneo" del mercato), nella 
quale il rispetto di poche regole comuni 
fondamentali non avrebbe eliminato un 
margine di "incertezza", irrinunciabile per 
la libertà individuale. Lo studio di Quirico 
ben si accompagna alla lettura di questa 
introduzione ad Hayek: l'autore, infatti, inte-
ragì con molte importanti personalità del 
suo tempo, tra cui l'ungherese Michael Po-
lanyi, fratello del più noto sociologo Karl 
Polanyi. A differenza di quest'ultimo, sensi 
bile alle ragioni della pianificazione, M 
chael Polanyi maturò una prospettiva poli 
tica ed epistemologica simile a quella 
hayekiana, pur ponendo esplicitamente un 
invalicabile limite all'individualismo nel ri-
spetto della "tradizione". 

GIOVANNI BORGOGNONE 

sul tema, le Lectures ori The Industriai 
Revolution (testo di alcune conferenze di 
Toynbee pubblicate postume, sulla base 
degli appunti, nel 1884) occupano un 
posto di primissimo piano. Furono infatti 
proprio le Lectures a consacrare in sede 
storiografica il termine rivoluzione indu-
striale, già ampiamente diffuso dai primi 
decenni del secolo in Inghilterra e nel re-
sto d'Europa. Attento a cogliere le inter-
relazioni tra i diversi fattori - demografici, 

tecnologici, organiz-
zativi - che avevano 
trasformato l'agricol-
tura, l'industria e il 
commercio, Toyn-
bee individua la ve-
ra essenza della ri-
voluzione industria-
le nella sostituzione 
della concorrenza al-
le norme medievali 
che in precedenza 
avevano regolamen-
tato la produzione e 
la distribuzione della 

ricchezza. La ricostruzione storica si so-
vrappone, capitolo dopo capitolo, all'a-
nalisi critica delle teorie di Smith, Ricar-
do, Malthus e Mill, con l'intento di reinse-
rire nella storia le categorie astratte e de-
duttive dell'economia politica classica e, 
nel contempo, di servirsi di queste per 
selezionare, ordinare e spiegare i fatti 
storici. Un intento che non ha soltanto ra-
gioni strettamente storiografiche: le Lec-
tures costituiscono infatti soprattutto una 
documentata denuncia dei drammatici 
effetti sociali dell'industrializzazione in-
glese e uno straordinario atto di accusa 
al radicalismo liberista e all'integralismo 
del laissez-faire, contro il quale Toynbee 
invocò, nella migliore tradizione del rifor-
mismo inglese di fine Ottocento e inizio 
Novecento, politiche sociali all'altezza 
dei tempi nuovi. In questo senso, era a 
partire da una piena consapevolezza 
storica e dai concetti di una teoria eco-
nomica sottratta al fascino del formali-
smo astorico che Toynbee si ripromette-
va di fondare un riformismo liberale. 

ALESSIO GAGLIARDI 

A r n o l d T o y n b e e , LA RIVOLUZIONE INDU-

STRIALE, ed. orig. 1884, a cura di Michele No-
bile, trad. dall'inglese di Gabriella Grillo, pre-
faz. di Arnold J. Toynbee, pp. 165, €16, Odra-
dek, Roma 2004 

È questa la prima traduzione italiana di 
uno dei grandi classici sulla rivoluzione 
industriale. Nella sterminata bibliografia 

Jean-Paul Fitoussi, LA DEMOCRAZIA E IL MER-
CATO, ed. orig. 2004, trad. dal francese di Mas-
simo Scotti, pp. 80, € 8, Feltrinelli, Milano 
2005 
Antonio Panzeri ed Enrico Corali, LA "DE-
MOCRAZIA ECONOMICA", presentaz. di Giu-
lio Sapelli, pp. 90, €10, Jaca Book, Milano 
2004 

Pur seguendo percorsi diversi, i due 
volumi giungono alla stessa conclusio-
ne: democrazia e mercato esprimono 
concetti distinti e inconciliabili, ma pro-
prio per questo essi appaiono comple-
mentari, anziché sostituibili. La globaliz-

zazione, è stato spesso osservato, si ac-
compagna a una restrizione dello spazio 
delle decisioni collettive, delle sicurezze 
sociali e della redistribuzione. Ma non è 
affatto vero, osserva Jean-Paul Fitoussi, 
che le istituzioni solidali riducano neces-
sariamente le performance economiche: 
in concreto la redditività dei capitali non 
è sempre risultata più elevata quando lo 
stato ha avuto un peso minimo. Per aitro 
verso, il tentativo di realizzare una "de-
mocrazia economica", basata sul mirag-
gio dell'uguale ricchezza per tutti, ha 
sempre generato solamente uguale po-
vertà. Il "regime negoziale" e il "regime 
democratico", avvertono Panzeri e Cora-
li, devono essere considerati struttural-
mente inconciliabili e il più delle volte 
persino antitetici. Democrazia e mercato 
non vanno, pertanto, mescolati e confu-
si, ma considerati in un incessante scon-
tro ed equilibrio di forze, a cui entrambi 
i pamphlet ascrivono, con buone ragio-
ni, ma anche con uno slancio ottimistico, 
la benefica capacità di accrescere l'una 
e l'altro, limitandoli reciprocamente. 

( G . B . ) 

V i n c e n z o C o m i t o , L'ULTIMA CRISI. LA FIAT 

TRA MERCATO E FINANZA, pp. 191, € 16, l'an-

cora del mediterraneo, Napoli 2005 

Nell'ampia letteratura sulla Fiat, que-
sto libro di Comito, che insegna finanza 
aziendale, si segnala come particolar-
mente utile. In meno di duecento pagi-
ne, in un intreccio di attualità e rapide 
ma efficaci pennellate sul passato, ren-
de con incisività gli elementi essenziali 
della vicenda. 
Mercato automo-
bilistico, gestio-
ne finanziaria, di-
vers i f i caz ione, 
internazionaliz-
zazione, organiz-
zazione e rap-
porti con lo stato 
e con la società 
occupano i dieci 
svelti capitoletti, 
integrati da cin-
que appendici 
su mercati e stra-
tegie attuali delle principali imprese in-
ternazionali dell'auto. Il quadro che ne 
emerge è particolarmente impietoso per 
il management Fiat, soprattutto quello 
dell'era post Valletta e delle fasi più re-
centi. Comito non manca, è vero, di evi-
denziare le ben note cause esterne del-
la crisi: globalizzazione, crisi petrolifere, 
raggiunta maturità delle economie occi-
dentali ed emergere di nuovi paesi che 
"sviluppano fortemente le loro attività 
economiche". Ma sposta ben presto il 
quadrante sull'interno, sottolineando il ri-
tardo e la "logica non sempre limpida", 

ovvero poco integrata, delle strategie di 
diversificazione, la "disorganizzazione 
delle attività" di internazionalizzazione, 
riconosciuta pubblicamente dallo stesso 
Romiti a fine anni ottanta, e, in generale, 
la rigidità persistente del modello orga-
nizzativo. Il futuro si presenta dunque 
"pieno di incognite", in testa alle quali 
c'è naturalmente quella del ruolo che l'a-
zienda, se e quando riesca, "come forse 
è possìbile, a risollevarsi", potrà giocare 
nel settore auto. 

FERDINANDO FASCE 

Alberto Alesina ed Edward L. Glaeser, UN 
MONDO DI DIFFERENZE. COMBATTERE LA PO-

VERTÀ NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA, ed. 

orig. 2004, trad. dall'inglese di Fabio Galim-
berti, pp. 269, € 22, Laterza, Roma-Bari 
2005 

Il libro è un significativo esempio di ri-
cerca comparata e interdisciplinare. As-
sodato che non è sul terreno a loro più 
congeniale che si possono spiegare la 
democrazia sociale dell'Europa attuale e 
lo stato sociale molto più ridotto degli 
Stati Uniti, gli autori, economisti di Har-
vard, ricorrono infatti a fattori istituziona-
li, etnorazziali e culturali. Partono dal 
conservatorismo della costituzione ame-
ricana - e dall'assetto istituzionale statu-
nitense guidato "dal desiderio di limitare 
l'entità della ridistribuzione a favore dei 
poveri" - rispetto alle attuali costituzioni 
europee, "scritte da esponenti della sini-
stra socialista, sulla scia di rivolte ope-
raie". Sottolineano come la "longevità" 
istituzionale d'oltre Atlantico si spiega 

anzitutto con la 
"capacità del go-
verno di reprime-
re ì tentativi di im-
porre il cambia-
mento con la for-
za", frutto, a sua 
volta, "delle gran-
di dimensioni geo-
grafiche e dell'iso-
lamento del pae-
se". Non meno ri-
levanti risultano, 
secondo gli auto-
ri, il diverso peso 

del fattore razziale e le diverse mentalità 
dominanti sulle due sponde intorno alla 
mobilità e alla responsabilità dei poveri 
rispetto alla loro condizione. Provocato-
rio.e stimolante, il libro sollecita ulteriore 
coraggio interdisciplinare. Un confronto 
serrato con la storia sociale e politica 
(che costituisce solo un decimo della bi-
bliografia finale) promette infatti di ancor 
meglio individuare concretamente gli at-
tori e le forze,'sgombrando definitiva-
mente il campo da ogni facile generaliz-
zazione. 

( F . F . ) 
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Jagdish Bhagwati, ELOGIO DELLA GLOBALIZZAZIONE, 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Sandro Liberatore, pp. 
X-418, € 19, Laterza, Roma-Bari 2005 

Da un elogio della globalizzazione (o meglio una di-
fesa della globalizzazione, come recita il titolo origina-
rio del saggio), scritto da un economista di fama mon-
diale come Bhagwati, ci si attenderebbe qualcosa di di-
verso da una semplice risposta agli argomenti dei cosid-
detti no global, redatta nello stesso stile. In altre paro-
le, stupiscono le sessantasette pagine della prima parte: 
Fronteggiare l'antiglobalizzazione. I critici della globa-
lizzazione sono, secondo l'autore, imbevuti della deco-
struzione di Derrida e dell'antiliberismo di Foucault e 
Bourdieu. Dani Rodrik, insegnante a Harvard, è un 
economista "contrario alla globalizzazione"', Ralph Na-
der è sovvenzionato da potenti gruppi lobbistici prote-
zionisti, e le ong (il "Vaticano compreso: "una delle più 
venerate organizzazioni no profit") spesso predicano 

male e razzolano peggio. Può il lettore rassicurarsi pen-
sando alle restanti trecentocinquanta pagine? In esse 
vengono in effetti affrontati, annientando con sicurezza 
e competenza i timori dei critici, i diversi problemi che 
solitamente ricadono sotto l'etichetta di globalizzazio-
ne: dal lavoro minorile al commercio, dalla povertà al-
l'operato delle imprese multinazionali. La tesi: la glo-
balizzazione ha un volto umano, e le questioni più deli-
cate devono essere risolte accelerando la convergenza di 
integrazione sociale e integrazione economica, promuo-
vendo al contempo le istituzioni di una buona gover-
nance e osservando i giusti tempi. Ad attirare l'atten-
zione non sono tuttavia le soluzioni proposte (non nuo-
ve, ma trattate con una certa originalità), quanto l'ana-
lisi del "buono" della globalizzazione. Analisi dalla qua-
le si ricava, oltre al riconoscimento dell'impegno since-
ro profuso da Bhagwati nel libro e nella sua carriera di 
consigliere dei principi, l'impressione che sia forse l'u-
miltà la qualità assente dall' economia di oggi: rispon-

dendo ai critici della globalizzazione, l'autore tende a 
innalzarla non a panacea, ma a spiegazione onnicom-
prensiva della complessa realtà del mondo attuale: "tra 
l'altro, ci si mette anche la politica"; "non c'è alternati-
va che tenga"; ci vuole "la ragione" (non bastano le pas-
sioni). La globalizzazione dei suoi sostenitori sembra 
non concepire l'utilità di considerare il mondo come 
gioco di interpretazioni e differenze, nemmeno quelle 
che oggi molti economisti intravedono come ostacolo 
imprescindibile alla realizzazione di un Washington 
Consensus world. L'economia non può, nemmeno nel-
la sua forma globalizzata, cogliere tutti gli aspetti del 
reale. Occorre anche altro: dalla tenacia dei no global 
(cui Bhagwati non riconosce il merito di averci avvici-
nato al one world di Peter Singer) agli strumenti della 
politica e alle istanze sociali. Più idee e sperimentazio-
ne, insomma, meno consenso e meno (paradossalmen-
te?) teoria economica pura. 

M A R I O C E D R I N I 
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Elena Aga-Rossi e Bradley F. Smith, OPERA-
TION SUNRISE. L A RESA TEDESCA IN ITALIA. 
2 MAGGIO 1945, pp. 299, € 18, Mondadori, 
Milano 2005 

Si ha qui una versione parzialmente re-
visionata di un'opera di grande interesse. 
Pubblicato per la prima volta nel 1979, 
questo saggio analizza uno degli aspetti 
più interessanti delle ultime fasi della se-
conda guerra mondiale: le trattative se-
grete intercorse fra il servizio segreto 
americano (Oss) e le SS per la resa delle 
truppe tedesche in Italia, il nucleo centra-
le del libro rimane invariato rispetto all'e-
dizione originale. Questa parte ricostrui-
sce i colloqui avvenuti in Svizzera tra il fu-
turo direttore della Cia Alien Dulles e il co-
mandante delle SS in Italia Karl Wolff. Gli 
autori intendono inoltre spiegare cosa 
spinse gli Alleati a cercare un accordo 
con l'esercito tedesco in Italia (una sorta 
di pace separata stipulata all'insaputa dei 
russi) e come mai fu-
rono proprio le SS, 
l'asse portante del 
nazismo, e non la 
Wehrmacht, a stipu-
lare tali accordi. I 
nuovi documenti resi 
accessibili agli stori-
ci (soprattutto in Rus-
sia e negli Stati Uniti) 
negli ultimi venticin-
que anni hanno poi 
consentito agli autori 
di precisare alcune 
questioni. In partico-
lare viene riesaminato il problema di Trie-
ste e il conflitto politico che mise a con-
fronto gli eserciti alleati, quello di Tito, le 
giovani autorità democratiche italiane e 
Stalin. Infine, risulta confermato dalle fonti 
l'interessamento dei partecipanti alleati al-
l'operazione volta a salvare i rappresen-
tanti della controparte tedesca dai pro-
cessi postbellici. Come altri appartenenti 
ai servizi segreti nazisti, alcuni di essi tro-
varono addirittura accoglienza in quelli 
americani. A Wolff, il più importante uffi-
ciale coinvolto, fu evitato di comparire sia 
a Norimberga, sia a Venezia, nel procedi-
mento contro Kesserling. Egli venne infine 
giudicato (e condannato), nel 1962, dalle 
autorità della Repubblica federale tede-
sca. 

ERIC GOBETTI 

che.dei DuPont e dei Morgan furono mai 
rese oggetto di indagini. Truppe nere se-
gregate da quelle bianche nell'esercito fi-
no al '48, immigrati ispanici e giapponesi 
discriminati, reduci omosessuali messi al 
bando completano il profilo d'una so-
cietà, scrive Zezima, "in cerca di capri 
espiatori", oltre che imbevuta di propa-
ganda nel nome della lotta al comunismo, 
vera "religione americana". 

DANIELE ROCCA 

M i c h a e l Z e z i m a , SALVATE IL SOLDATO POTE-

RE. I FALSI MITI DELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di 
Daniele Ballerini, pp. 235, € 17,50, Il Saggia-
tore, Milano 2005 

Saving Private Power:' The Hidden Hi-
story of the "Good War" è il titolo origina-
le di questo volume, dove Zezima, in po-
lemica con i media ("asserviti alle multi-
nazionali"), e con molti autori dei libri di 
testo scolastici americani, nega che gli 
Stati Uniti abbiano combattuto la secon-
da guerra mondiale per gli ideali poi 
sbandierati. L'intento era invece quello di 
salvaguardare il private power delle loro 
multinazionali. Attraverso una prosa di-
sinvolta, una robusta documentazione, e 
parecchi rimandi a testi già pubblicati su 
queste tematiche, il giornalista newyor-
chese ànalizza non pochi capìtoli imba-
razzanti di quegli anni, primo fra tutti 
quello sui rapporti fra il Terzo Reich e al-
cune grandi multinazionali, dalla Ford al-
l'Ibm, dalla Itt alla General Electric. Tali 
buone relazioni ai più alti livelli si sareb-
bero protratte dopo la guerra con l'immis-
sione nella Cia di numerosi criminali nazi-
sti ricercati, come Klaus Barbie. Dopotut-
to il filonazismo non era stato assente ol-
treoceano fra le due guerre. Senonché, 
mentre il governo era giunto a sabotare i 
raduni degli hitleriani assoldando gang-
ster e mafiosi, né le posizioni del celebre 
colonnello Lindbergh, né le mire golpisti-

A n n e M o r e l l i , PRINCIPI ELEMENTARI DELLA 

PROPAGANDA DI GUERRA. UTILIZZABILI IN CA-

SO DI GUERRA FREDDA, CALDA O TIEPIDA, 

pp. 146, € 9, Ediesse, Roma 2005 

L'autrice, nel corso dei suoi studi, ha 
avuto modo d'incontrare l'opera di lord 
Ponsonby, pubblicata a Londra nel 1928 
con il titolo Falsehood in Wartime, ovvero 

delle falsità in tempo 
di guerra, una stimo-
lante riflessione sulla 
propaganda bellica 
nel primo conflitto 
mondiale e sulle 
menzogne usate per 
giustificarla agli oc-
chi delle masse po-
polari. Morelli riassu-
me queste tecniche 
in dieci "comanda-
menti", che diventa-
no i capitoli dell'ope-
ra. Essi sono: prima 

di dichiarare la guerra affermare solenne-
mente di non volerla, di volere la pace; 
quando la guerra scoppia affermare che il 
campo avverso è il solo responsabile del 
conflitto; demonizzare il nemico; i moven-
ti della guerra (volontà di dominio politico 
abbinato a motivazioni economiche) sono 
spesso inconfessabili all'opinione pubbli-
ca, la quale, invece, acconsentirà più fa-
cilmente alla guerra se crede di farla per 
la sua indipendenza,' l'onore, la libertà; il 
nemico commette atrocità tremende, "noi" 
commettiamo solo piccoli errori collatera-
li; la parte "buona" si batte lealmente, 
mentre il nemico usa armi illegali; le per-
dite del nemico sono imponenti, le "no-
stre" assai ridotte; gli artisti e gli intellet-
tuali coadiuvati dai mezzi di comunicazio-
ne sostengono la giusta causa; la "nostra" 
causa è sacra e dobbiamo difenderla, se 
è il caso, con le armi in mano; quelli che 
mettono in dubbio le ragioni della guerra 
sono traditori, vigliacchi e oggettivamente 
in combutta col nemico. Questi principi 
elementari della propaganda di guerra 
non sono stati messi in atto solo nella pri-
ma guerra mondiale. Sono stati, regolar-
mente utilizzati anche negli altri conflitti, 
compresi i più recenti, quali la seconda 
guerra del Golfo che ha portato all'occu-
pazione dell'Iraq. 

DIEGO GLACHETTI 

F a b i o V a n d e r , KANT, SCHMITT E LA GUERRA 

PREVENTIVA. DIRITTO E POLITICA NELL'EPO-

CA DEL CONFLITTO GLOBALE, pp. 110, € 13, 

manifestolibri, Roma 2005 

Davvero per restaurare il diritto, dopo 
la guerra fredda e contro la "guerra civi-
le" terrorista, occorre ricorrere alla 
"guerra preventiva", cioè accettare la lo-
gica della "guerra civile" estesa su sca-
la planetaria? Non è aporetico pretende-
re di superare lo "stato di natura" con i 
mezzi, preventivamente usati, dello 
stesso "stato di natura"? Sono queste le 
domande che percorrono il breve contri-
buto di Fabio Vander. La dottrina della 
"guerra preventiva", sostiene Vander, 
deve essere concepita non come mera 
ideologia, ma come il sintomo di una più 
generale situazione di ritorno a uno sta-
to politico premoderno, nel quale non 
esiste più lo justus hostis: il nemico è 

sempre illegittimo e la sola alternativa 
per lui è l'annullamento nichilistico. Al ri-
torno di Schmitt occorre dunque reagi-
re, secondo l'autore, recuperando la le-
zione di Kant che, oltre duecento anni 
fa, denunciava due pericoli e formulava 
due divieti: né "guerra continua" né 
"monarchia universale". Un'alternativa 
radicale al terrorismo globale del XXI 
secolo può solo venire dalla rifondazio-
ne della politica dopo la guerra totale, 
non dalla generalizzazione di pratiche 
di contrapposizione sistemica che la fi-
ne della stagione dei blocchi contrappo-
sti Usa-Urss ha reso non meno, ma più 
pericolose. 

FRANCESCO CASSATA 

A l b e r t o B u r g i o , GUERRA. SCENARI DELLA 

NUOVA "GRANDE TRASFORMAZIONE", pp. 229, 

€ 13, DeriveApprodi, Roma 2004 

Per Burgio le guerre condotte da Bush 
e dai suoi neocons - i quali hanno com-
piuto il proprio capolavoro seducendo 
poco a poco la destra fondamentalista 
cristiana - , più ancora che alla caccia al 
petrolio, si debbono alla dottrina delle 
"minacce regionali", recentemente posta 
al centro della politica estera da 
Wolfowitz e altri. L'obiettivo primo è una 
"balcanizzazione del Medio Oriente", 
volta a rafforzare gli interessi americani e 
Israele. Il tutto, per esigenze cosmetiche, 
nell'ambito di quella global democratic 
revolution che fu già assunta a pretesto 
per l'espansionismo reaganiano. Anche 
l'euro, che sta diventando la moneta più 
appetibile presso svariati paesi dell'Afri-
ca e del Centro-Sud America e dell'Asia 
(l'Iraq stesso ne stava accumulando una 
certa quantità, all'inizio del 2003), con il 
suo dinamismo ha innervosito gli ameri-
cani: sulla dollarizzazione degli scambi 
economici essi fondano, rileva Burgio, il 
proprio strapotere globale, pur avendo 
da trent'anni dichiarato finita la converti-
bilità della loro valuta nazionale. Ma l'in-
tero volume è ricco d'informazioni assai 
interessanti e non mol-
to diffuse, sebbene, 
soprattutto nella se-
conda parte, dove si 
denuncia una nuova 
ondata autoritaria nel 
mondo occidentale e 
si esamina la situazio-
ne italiana, emerga un 
evidente ideologismo 
di fondo. Il quadro re-
sta, a ogni modo, di 
ampio respiro. A detta 
dell'autore, gli ultimi 
tempi, in cui molte de-
mocrazie hanno regi-
strato un'inquietante 
tendenza alla "privatizzazione della sfera 
politico-istituzionale", insegnano che 
"lotta per la pace" e "battaglia per la de-
mocrazia" sono intimamente e irreversi-
bilmente legate. 

( D . R . ) 

vanti: ad esempio manca il Messerschmitt 
Bf. 109, uno dei migliori caccia degli anni 
quaranta, l'avversario dello Spitfire nella 
battaglia d'Inghilterra, così come non è 
presente'il Douglas C-47, un aereo da tra-
sporto americano che svolse un ruolo 
chiave durante la seconda guerra mon-
diale. La seconda obiezione riguarda il 
peso eccessivo attribuito all'inglese. Nel 
lessico militare contemporaneo l'inglese è 
indiscutibilmente la lingua principale, e 
pertanto il repertorio dei termini inglesi 
con cui si chiude l'opera è assai utile. Più 
discutibile è invece la scelta di fornire l'e-
quivalente inglese di buona parte delle 
voci, anche quando si tratta di termini ap-
partenenti a tradizioni militari diverse da 
quella anglosassone. Ci viene data la tra-
duzione inglese di espressioni caratteristi-
che delle guerre della Rivoluzione france-
se e dell'impero, come "leva in massa" e 
"mezza brigata", mentre non compare l'o-
riginale nella lingua di Napoleone. Persino 
la Legione straniera è Foreign Legion an-
ziché Légion étrangàre. Si raggiunge poi 
il paradosso con dragonnée, una parola 
palesemente francese presentata come 
inglese. Il risultato finale è che l'equilibrio 
tra la prospettiva storica e quella contem-
poranea rischia di incrinarsi, proiettando 
all'indietro una supremazia della lingua in-
glese nelle questioni militari che risale so-
lo agli anni cinquanta. 

GIAIME ALONGE 

Riccardo Busetto, IL DIZIONARIO MILITARE. 
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEL LESSICO MI-

LITARE, pp. 76, €49, Zanichelli, Bologna 2004 

L'autore riesce in un'operazione piutto-
sto difficile, ossia tenere insieme prospet-
tiva storica e attenzione alla contempora-
neità. Per intenderci, si tratta di un libro di 
consultazione prezioso tanto per quanti 
vogliano dedicarsi allo studio della guerra 
del Peloponneso, quanto per chi sia inte-
ressato ai conflitti che insanguinano la no-
stra epoca. Dato per acquisito un giudizio 
d'insieme sostanzialmente positivo, cre-
diamo però di dover muovere due critiche 
a questo Dizionario militare. La prima ri-
guarda le voci relative ai singoli aeroplani 
e veicoli corazzati. Le assenze sono rile-

Eugen Drewermann, LA GUERRA È LA MA-
LATTIA NON LA SOLUZIONE. NUOVE BASI PER 

LA PACE, intervista di ]urgen Hoeren, ed. orig. 
2002, trad. dal tedesco di Oscar Platone, in-
trod. di Gianni Vattimo, pp. 208, € 17,50, 
Claudiana, Torino 2005 

Pubblicata in tedesco a ridosso della 
guerra in Afghanistan, questa lunga inter-
vista a Eugen Drewermann, teologo cat-
tolico eterodosso e psicoterapeuta, costi-
tuisce non solo una riflessione sul tema 
della guerra e del pacifismo, ma è anche, 
come sottolinea Vattimo nell'introduzione, 

"un piccolo trattato di 
etica e di filosofia del-
la religione". Il libro 
non interessa tanto 
per la novità delle tesi 
sostenute, quanto per 
le modalità con cui es-
se vengono dispiega-
te all'interno del dibat-
tito fra pacifisti e inter-
ventisti, e soprattutto 
per la radicalità con 
cui il messaggio cri-
stiano del Sermone 
della montagna viene 
opposto al principio 
fondamentale del giu-

snaturalismo e del contrattualismo mo-
derni, che partono invece dall'assunto 
della legittimità dell'autodifesa e della li-
ceità di opporre violenza alla violenza. A 
un'idea retributiva del diritto, e alla logica 
omeopatica dei realisti, che ritengono di 
curare il male aggravandolo e innescan-
do una spirale di violenza illimitata, 
Drewermann contrappone la terapia allo-
patica del perdono e della non violenza, 
in una visione che salda cristianesimo, in-
duismo, buddismo e islamismo, e al tem-
po stesso si richiama a esperienze stori-
che precise. In particolare, l'esempio del-
la Commissione di verità e riconciliazione 
istituita in Sudafrica consente di mostrare 
come sia possibile abbandonare le no-
zioni dì bene e di male assoluti che ali-
mentano e legittimano l'idea di guerra 
giusta senza cadere nelle secche del re-
lativismo. Si tratta dì un pacifismo non in-
genuo, i cui argomenti costituiscono al-
trettante sfide anche per i sostenitori del-
la teoria della guerra giusta e per coloro 
che nell'11 settembre individuano l'aprir-
si dell'era della guerra globale. 

GABRIELLA SILVESTRINI 



Strumenti 
Sanscrito 
e tibetano 

di Alberto Pelissero 

L A R I V E L A Z I O N E 
D E L B U D D H A 

VOL. 2 . IL GRANDE VEICOLO 
a cura di Raniero Gnoli 

pp. CCUI-1732, €49, 
Mondadori, Milano 2004 

La seconda raccolta di tra-
duzioni di testi buddhi-

stici nei "Meridiani" curata 
da Raniero Gnol i si arricchi-
sce di nuovi collaboratori: ac-
canto a Claudio Cicuzza e 
Francesco Sferra, già presenti 
nel pr imo volume, affiancano 
il curatore Mauro Maggi e Cri-
stina Pecchia (citati nel fronte-
spizio) ma anche Alfonsa Ferra-
ri, Corrado Pensa, Margherita 
Serena Saccone, Attilia Sironi. 
Nel libro, in cui compaiono an-
che testi tradotti per la prima 
volta in italiano o in lingua occi-
dentale, non figurano più tradu-
zioni un po' troppo datate come 
nel primo volume: la versione 
italiana più vecchia presente nel 
testo si deve ad Alfonsa Ferrari 
(.Pàramitàsamàsa, 1946). L'appa-
rato introduttivo è ingente: a 
una prima prefazione di caratte-» 
re generale del curatore segue 
un Introduzione ai testi tradotti 
(Cocuzza e Sferra, con contribu-
ti di Maggi e Pecchia). Gli appa-
rati critici veri e propri al termi-
ne del volume (curati da Paolo 
Giunta e Camilla Palmaroli) so-
no anch'essi imponenti: indice 

delle opere e delle raccolte, dei 
nomi, dei luoghi, dei termini no-
tevoli (novanta pagine); così pu-
re il glossario (che comprende 
termini sanscriti, pàli e tibetani) 
e la bibliografia, curati da Cicuz-
za e Sferra. In particolare il glos-
sario si segnala per la presenza 
di alcuni lemmi che equivalgono 
a vere e proprie voci di carattere 
enciclopedico, come è il caso di 
màrga ("sentiero spirituale"). Si 
potrebbe obiettare che l'adozio-
ne del termine hìnayàna, "picco-
lo veicolo", per indicare la sta-
gione antica della predicazione 
buddhistica in contrapposizione 
al mahàyàna, "grande veicolo", è 
esclusivamente dossografica e 
contiene una sfumatura neppure 
troppo velatamente spregiativa. 
Non è in altre parole un termine 
descrittivo in senso storiografi-
co, perché troppo caratterizzato 
dalla polemica di scuola. Ma è 
difficile dire quale locuzione si 
sarebbe potuta adoperare in al-
ternativa, dal momento che the-
ravàda, "dottrina degli anziani", 
non copre esattamente lo stesso 
spazio semantico di hìnayàna, 
ma ha valore più ristretto. 

Sembra particolarmente cura-
ta la parte introduttiva sulla co-
siddetta "scuola logico-episte-
mologica" (Pecchia), che mette 
in luce i rapporti con il nyàya-
daròana. La logica indiana in-
fatti andrebbe considerata nel 
suo complesso, legando insieme 
il nyàya (antico e nuovo) e la 
scuola logico-epistemologica 
del buddhismo, che non sono 
mondi separati ma si sviluppa-
no nel reciproco scontro e con-
fronto, fecondandosi a vicenda. 
Volendo essere pedanti si po-
trebbe osservare che non è del 
tutto corretta l'affermazione se-
condo la quale "nei composti 

ogni parola mantiene il proprio 
accento", se si considera il tipo 
tonale anziché intensivo: infatti i 
composti esocentrici o possessivi 
(,hahuvrihi) e gli irldeclinabili 
(,avyayìhhàva) attribuiscono il to-
no al primo membro, laddove i 
copulativi (dvandva) e i determi-
nativi (tatpuruìa) al secondo (si 
veda Pààini, Aioàdhyàyì, 6,1,223 
e 6,2,1-6,2,199, nonché L. Renou, 
Grammaire sanscrite, Parigi, 
1984, pp. 544-545). I refusi sono 
pochissimi; segnaliamo soltan-
to "Hunzang" per "Xuanzang" 
(p. LX3II), "un opera" per "un'o-
pera" (p. CLIX), "Akobhya" per 
"Akiobhya" (p. CCXX nota 162), 
"Rogopouios" per "Rigopoulos" 
(p. CCXXI nota 175), "Li6oka" 
per "Aòoka" (p. 1172 nota 19). Si 
segnala del pari un'oscillazione, 
peraltro evidentemente voluta, 
nella resa grafica: "giainismo" 
(pp. XI, XII) accanto a "jaina" 
(pp. XLIV, 1169,1281). 

In conclusione, l'antologia di 
traduzioni fornisce un ampio 
campione della produzione 
buddhistica del grande veicolo. 
Il lettore è agevolato da un 
esauriente apparato introdutti-
vo e da strumenti di consulta-
zione più che proporzionati al-
la mole ingente dell'opera. Le 
versioni italiane si avvalgono 
spesso della traduzione tibeta-
na e dei commenti sanscriti o 
tibetani ove disponibili, come 
testimoniano le ricche e docu-
mentate note, talora indispen-
sabili per orientare chi legge 
nel caso di testi trasmessi jn 
modo lacunoso o pervenuti nel-
la loro integrità ma troppo den-
si di significato. • 
alberto.pelisseroSunito.it 

A. Pelissero insegna lingua e letteratura 
sanscrita all'Università di Torino 

La presenza 
di Edipo 

di Fabrizio Cambi 

Giuseppe Bevilacqua 
N O V E C E N T O T E D E S C O 

pp. 245, €25, 
Le Lettere, Firenze 2004 

v 

Esperabile che questa rac-
colta di saggi trovi un'a-

deguata diffusione in un'epoca 
in cui anche nella germanistica 
la rappresentazione comple-
mentare e speculare del testo e 
della sua contestualità storico-
culturale è da molti considera-
ta un modello critico-
interpretativo sin 
troppo scontato. Al 
contrario, a Bevilac-
qua siamo, fra l'altro, 
ancora debitori di 
quel volume, Lettera-
tura e società nel se-
condo Reich, pubblica-
to nel 1977 e purtrop-
po oggi non facilmen-
te reperibile, nel quale 
ricomponeva e spiega-
va, con un rigoroso inquadra-
mento storiografico, fenomeni 
letterari, sviluppando la tesi che 
"il Novecento letterario tedesco 
si svolge organicamente da una 
realtà che ha la sua matrice nella 
storia politica e culturale delle 
età bismarckiana e guglielmina". 
Proprio da qui occorre prendere 
di nuovo le mosse per orientarsi 
nel percorso dei quattordici sag-
gi che, in gran parte già noti, 
contribuiscono con ii loro as-
semblaggio a dare coerenza al-
l'insieme e ad alimentare nuove 
prospettive interpretative. 

Apre infatti la raccolta una pa-
noramica Sulla cultura tedesca del 
fine secolo in cui Bevilacqua, os-
servando per contrasto la man-
canza di "emozione chiliastica" 
alla fine del secondo millennio, 
coglie invece la problematica ric-
chezza di fermenti e degenerazio-
ni nella cultura fin de siecle fra 
Otto e Novecento. Emerge so-
prattutto quella "dicotomia stori-
ca" fra il polo reichsdeutsch prus-
siano, "ascendente" e "asserti-
vo", e quello austriaco, "discen-
dente" e "involutivo", che nel 
quadro europeo della cultura a 
cavallo dei due secoli si riverbera 
sulle specifxtà nazionali, esaltan-
do nel mondo tedesco elementi 
panici e vitalistici, mentre in 
quello absburgico si affermano 
un crepuscolarismo e una soffe-
renza morale, prodromi di una fi-
ne imminente. Bevilacqua, più 

"che gli epifenomeni, privilegia 
momenti di divergenza, come at-
testa ad esempio la diversa rice-
zione di D'Annunzio in Germa-
nia e in Austria, perché "sono es-
si che fanno agire quei tropismi 
elettivi che è compito poi della 
storia delle letterature comparate 
indagare e mettere a fuoco". 

Con richiami di carattere meto-
dologico e sostanzioso conforto 
di fonti e materiali, l'autore esor-
ta poi a diffidare delle drastiche 
cesure fra un prima e un dopo 
l'avvento di un fenomeno lettera-
rio per cui le avanguardie classi-
che del Novecento avanzerebbe-
ro "una pretesa di assoluta no-

vità". Ce lo dimostra proprio con 
l'uso del monologo interiore, 
considerato novecentesco per ec-
cellenza, e che trova una sua anti-
cipata applicazione addirittura 
nel "naturalismo conseguente" in 
apparenza ritenuto impermeabile 
a questa tecnica, ma in realtà "la 
frattura è tra realismo e naturali-
smo piuttosto che tra naturali-
smo e avanguardia". 

Il fecondo equilibrio di lettura 
del testo, analisi delle infrastrut-
ture narrative e dimensione sto-
rico-sociale risalta nei due arti-
colati saggi sulla formazione filo-
sofica di Musil e sul suo primo 
romanzo, I turbamenti del giova-
ne Tòrless, di cui si esplorano fi-
nemente le dinamiche psicologi-
che, si ricostruisce la "diagnosi 
impietosa della giovane genera-
zione fin de siècle" e si rilevano 
le connessioni con il romanzo 

maggiore, 
Di contorno, ma a 

ben vedere anch'essi 
contributi centrali nel-
le investigazioni pro-
spettiche di Bevilac-
qua, sono fra gli altri i 
saggi sulla presenza di 
Edipo come motivo e 
mito nella letteratura 
tedesca moderna, con 
specifico riferimento 
alla tragedia Edipo e la 

sfinge di Hofmannsthal, sul rap-
porto Freud-Schnitzler, sulla 
produzione giovanile di Hesse, 
su Kafka, visto nella sua profes-
sione di assicuratore e impiegato 
modello, sulle complesse pro-
blematiche traduttive e poetolo-
giche della trasposizione della ri-
ma; conferma di un accostamen-
to alla letteratura a tutto campo 
perché tali sono vita e storia. • 
fabrizio.cambiSlett.unitn.it 

F. Cambi insegna letteratura 
tedesca all'Università di Trento 
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Roberto Tagliacozzo 
ASCOLTARE IL DOLORE 

Scritti 

Le temat iche più v i ta l i 
maturate in ol t re t r e n t a n n i 
d i impegno ps icoanal i t i co 
in amb i to c l in ico e sociale 

• 

Tulku Urgyen Rinpoche 
LA NATURA CHE TUTTO PERVADE 

Gli ultimi insegnamenti 
La via del r isvegl io 

negl i insegnament i i l luminat i 
d i un g rande pra t icante 

t ibe tano 
• 

Charles B. Strozier 
HEINZ KOHUT 

Biografia di uno psicoanalista 
a cura di Franco Paparo 

Il pens iero, le in tu iz ion i 
e le i nnovaz ion i teor iche 

d i una del le ment i p iù creat ive 
nella ps icoanal is i 

del novecento 

• i 

Anandamay Ma ' 
PAROLE DELLA MADRE 
Nel le pa ro le ispi rate 

d i una mist ica e santa induista 
del nostro tempo, 

le risposte al le p iù p ro fonde 
esigenze spi r i tual i 

i s n n i A M A 

L'omino delle acche 
di Camilla Valletti 

Dario Moretti 
I L L A V O R O E D I T O R I A L E 

pp. 105, €6,50, Laterza, Roma-Bari 2005 

Dopo sei anni dalla prima edizione, La-
terza ripropone il piccolo saggio di 

Dario Moretti in una nuova edizione ag-
giornata. Il lavoro di classificazione - già al-
lora utilissimo - si arricchisce oggi di una 
bibliografia che comprende nuovi 
materiali d'approfondimento e dello 
svolgimento di alcuni punti, come 
quello che riguarda i festival lettera-
ri, anelli vitali tra lo scrittore e la sua 
spettacolarizzazione, o i numeri del-
l'editoria suddivisa tra fiction, non 
fiction, scolastica e grandi opere. E 
certo un mondo che cambia e in tem-
pi assai stretti. Sempre più forte è il 
cosiddetto processo dell'esternaliz-
zazione e sempre più paradossale è il 
ruolo dell'editor interno che "non ha 
il tempo di seguire tutti i testi e rappresenta 
quindi una contraddizione vivente assolutamen-
te inedita per il suo ruolo tradizionale: ha la re-
sponsabilità della qualità dei libri di cui non leg-
ge una parola". I ruoli insomma, in campo edi-
toriale, non solo non si cristallizzano ma si mo-
dificano al punto da non essere più riconoscibi-
li o addirittura scompaiono. Un esempio, insie-
me malinconico e divertente, lo riporta Valenti-

u* 

no Bompiani nel Mestiere dell'editore (Longane-
si, 1988) a proposito dell'"omino delle acche" 
ovvero di un disgraziato redattore che per eco-
nomizzare le pagine del Dizionario si prese la 
briga di sostituire tutte le acca con l'accento per 
dieci anni della sua vita. 

Dario Moretti non si limita a descrivere nel 
dettaglio i processi dell'editoria (dal manoscritto 
fino al pubblico e alla ricezione critica) ma, con 
modalità sottili, chiosa alcune annotazioni appa-
rentemente innocue con vere e proprie tesi da 

sociologo della lettura. Specialmente 
quando associa la produzione libraria 
alla produzione tout court: "Se è vero 
che il lavoro editoriale assomiglia 
sempre di più, per graduatoria di va-
lori e obiettivi, al lavoro industriale, è 
anche vero che il lavoro industriale 
ha sempre più la fisionomia del lavo-
ro culturale". Osservazione tutt'altro 
che scontata, considerati i continui 
appelli alla specificità del libro che, 
nonostante tutte le evidenze, stenta a 
essere considerato una merce tra altre 

varietà di merci. Contro i soliti refrain che la-
mentano l'esubero dei titoli a scapito della qua-
lità, Moretti risponde che "si pubblica molto 
perché si chiede molto; e la diversità editoriale è 
in sé un pregio, come la diversità delle specie 
biologiche". È infine un monito importante per 
chiunque voglia diventare un autore: "Non c'è li-
bro senza pubblico", che vuoi dire che scrivere è 
in sé un'operazione non autosufficiente. 
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Festivaletteratura 

Nove anni di letteratura a Man-
tova, quest'anno dal 7 a l l ' l l 

settembre, con una sostanziale 
conferma della formula ormai ac-
creditata e molto apprezzata dai 
lettori: autori da vedere e ascolta-
re, spazio per i bambini (un inve-
stimento per lettori presenti e futu-
ri), spettacoli in anteprima, luoghi 
meravigliosi. Programma generali-
sta, ma con alcuni temi forti: la let-
teratura nelle situazioni estreme 
(Inaam Kachachi, Buthaina Al Nas-
siri, Nguyen Huy Thiep), l'idea di 
straniero (Khaled Fouad Allam, 
Suad Amiry, Mahmud Darwish, 
Elias Khuri, Abraham Yehoshua, 
Barbara Spinelli), il confine proble-
matico delle identità culturali (Ami-
ri Baraka, Sandra Cisneros, An-
drea Levy, Ha Jin, Radu Mihailea-
nu, Cari Phillips, Veronique Tadjo), 
la lettura - nella ricerca storica, 
nelle diverse forme di acquisizione 
dei saperi, nell'esperienza emotiva 
della biblioteca - (Mauro Gianca-
spro, Derrick de Kerchove, Alberto 
Manguel), le nuove forme della par-
tecipazione civile (Franco Cassano, 
Francesco Cataluccio, Paul Gin-
sborg, Maria Pace Ottieri, Clara Se-
reni), la poesia (Milo De Angelis, 
Michalis Pierìs, Paolo Ruffilli, Na-
sos Vaghenas), la scienza come 
oggetto di narrazione (Jostein 
Gaarder, Sabino Matarese, Anto-
nio Riotto), i linguaggi delle arti (An-
drea Branzi, Quirino Conti, Massi-
miliano Fuksas, Daniel Libeskind, 
Michelangelo Pistoletto), la narra-
zione per immagini (Lorenzo Mat-
totti, Art Spiegelmann). 
a tel. 02-70108230 
stampa@mavico.it 

Filosofia 

Quinta edizione del Festival di fi-
losofia, a Modena, Carpi e 

Sassuolo, dal 16 al 18 settembre. 
Tema portante, i sensi, vie d'ac-
cesso al mondo: gli stati della per-
cezione e le loro trasformazioni, il 
rapporto fra mondo sensibile e so-
vrasensibile, la gerarchia e l'edu-
cazione dei sensi nelle culture. 
Centocinquanta appuntamenti per 
ascoltare le parole dei maestri del 
pensiero contemporaneo: Hans 
Belting, Enzo Bianchi, Remo Bodei, 
Edoardo Boncinelli, Roberta De 
Monticelli, Georges Didi-Huber-
mann, Jurgen Moltmann, Jean-Luc 

Nancy, Salvatore Natoli, Emanuele 
Severino, Peter Sloterdijk, Slavoj 
Zizek. Poi un convegno sui "sensi 
discriminati", le cene filosofiche, 
un dialogo a tavola sull'esempio 
del Simposio, mostre su Picasso e 
sui volti dei Lama buddisti, un'in-
stallazione di Dennis Oppenheim. 
B tel. 059-421210 
www.festivalfilosofia.it 

Dialetti di tribù 

L^Università di Firenze promuo-
i ve, dal 15 al 17 settembre, il 

convegno internazionale "I dialetti 
delle tribù". Si discute di come far 
vivere tutte le lingue per superare 
i nazionalismi (Francesco Sabati-
ni), della problematica esistenza 
di un'identità europea (Piero Vere-
ni), di Mallarmé à l'anglaise (Sara 
Sullam), degli aspetti di genere 
nella costruzione dell'identità au-
striaca (Rita Svandrlik), della tra-
duzione del testo giuridico (Jac-
queline Visconti), del mito delle si-
rene (Emmanuelle Henin), dell'ere-
dità biblica (Danièle Chauvin), di 
migrazione planetaria e decoloniz-
zazione europea (Armando Gni-
sci), di nomadismo linguistico (Jar-
mila Oèkayova), delle minoranze 
dopo la caduta del muro (Bertrand 
Westphal), di civili forme di canni-
balismo linguistico nella comuni-
cazione accademica transnaziona-
le (Reinhard Schmidt). 
B tel. 055-2386620 
convegno@cla.unifi.it 

Spiritualità 

66nporino Spiritualità. Domande 
1 a Dio, domande agli uomini" 

è il titolo di un ciclo di conferenze 
organizzato a Torino (via Maria Vit-
toria 18) dalla Fondazione Teatro 
stabile dal 20 al 25 settembre. Te-
mi principali: "Fondamenti e fonda-
mentalismi" (le principali religioni 
del mondo e i loro fondamenti eti-
ci), "In cosa crede chi non crede" 
(i valori etici della laicità), "Le nuo-
ve moralità" (l'utilizzo del denaro, il 
problema della ricchezza). Parteci-
pano: Diamanda Galàs, Umberto 
Galimberti, Gilles Kepel, Serge La-
touche, Luciano Mendes de Almei-
da, Moni Ovadia, Amos Oz, Tonino 
Perna, Philippe Petit, Tariq Rama-
dan, Fernando Savater, Eugenio 
Scalfari, Gianni Vattimo. 
B tel. 011-530066 
info@torinospiritualità.com 

Architettura 

M>Vé<H604 I >3, 
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AParma (Parco area delle 
scienze) dal 19 al 25 settem-

bre si svolge la seconda edizione 
del Festival dell'architettura dedi-
cato quest'anno ad "Architettura: 
ricchezza e povertà". Quaranta 
mostre, incontri, dibattiti, confe-
renze sui grandi progetti della tra-
sformazione urbana delle perife-
rie, sul rapporto fra architettura e 
pubblicità, sul pensiero dello spa-
zio urbano in Goethe, sulle realiz-
zazioni dei grandi architetti di tut-
to il mondo. Intervengono, fra gli 
altri: Carlo Ajmonino, Mario Fio-
rentino, Vittorio Gregotti, Gareth 
Hoskins, Renzo Mongiardino, Ce-
sar Portela, Raj Rewal, Heinrich 
Tessenow. Lectio magistralis di 
Marc Augé. 
B tel. 02-73950962 
arte@mavico.it 

Dialoghi di scienza 

Quarta edizione, dal 29 set-
tembre al 2 ottobre, dei "Dia-

loghi di Trani", dedicati quest'an-
no a "Ritrovare Epimeteo. Tecno-
logia e sviluppo nel terzo millen-
nio" e organizzati dall'Associazio-
ne culturale Maria del Porto, a cu-
ra di Piero Dorfles. Tema centrale 
delle riflessioni è la necessità di 
rivedere le ottimistiche prospetti-
ve sul progresso e fare nostra la 
posizione di Epimeteo, colui che 
"pensa dopo", rispetto a quella di 
Prometeo, figura emblematica del 
pensiero tecnologico, che porta 
con sé anche l'illimitata espan-
sione del consumo. Molti autore-
voli esponenti del dibattito cultu-
rale internazionale prendono par-
te ai dialoghi - che si tengono al 
Castello Svevo di Trani (Ba): Giu-
lio Albanese, Tito Boeri, Innocen-
zo Cipolletta, Alberto Ciò, Elio Fio-
rucci, Samia Kouider, Paolo Lon-
go, Stefano Silvestri, Marino Sini-
baidì. Inoltre, in piazze, giardini, 
palazzi storici, si svolgono letture, 
laboratori, passeggiate letterarie. 
B tel. 0883-482966 
info@dialoghiditrani.it 

Arte nel libro 

Seconda edizione del Festival 
del libro d'arte a Bologna (Pa-

lazzo di Re Enzo) dal 22 al 26 
settembre. Oltre sessanta edito-
ri specializzati presentano cata-
loghi e libri preziosi. Il program-
ma culturale offre cinque temi 
importanti: dibattito sull'architet-
tura contemporanea; investimen-
to in cultura delle banche e delle 
fondazioni; rapporto tra arte e fe-
de, archivi fotografici di storia 
dell'arte - catalogazione, pubbli-
cazione delle immagini on-line e 
relative norme di tutela del copy-
right - gestione del museo come 
impresa. Inoltre interventi degli 
editori (sessantesimo complean-
no di Electa, collana per bambini 
di Motta) e creazione di una "Bi-
blioteca d'arte diffusa" arricchita 
da opere d'arte contemporanea 
e libri d'artista esposti in vari 
luoghi di Bologna. 
B tel. 051-269267 
info@studiopesci.it 

Poesia a Castelnuovo 

Una nuova manifestazione per 
valorizzare la poesia. A Castel-

nuovo, Castelvetro, Savignano, 
Spilamberto e Vignola (Mo), dal 
29 settembre al 2 ottobre, si tiene 
il PoesiaFestival dell'Unione Terre 
di Castelli. Poeti famosi e voci nuo-
ve, attori, musicisti, cantautori, pit-

tori e giornalisti per quattro giorni 
lavorano con i versi. Partecipano: 
Stefano Benni, Alberto Bertoni, Ste-
fano Bollani, Maurizio Cucchi, Milo 
De Angelis, Mariangela Gualtieri, 
Francesco Guccini, Vivian Lamar-
que, Claudio Lolli, Ivano Marescot-
ti, Neri Marcorè, Lucia Poli, Antonio 
Riccardi, Edoardo Sanguineti, Patri-
zia Valduga, Sergio Zavoli. 
B tel. 059-534802 
info@poesiafestival.it 

Traduzione 

Dal 30 settembre al 2 ottobre, 
terza edizione delle "Giornate 

della traduzione letteraria" all'Uni-
versità di Urbino. Rossella Berna-
scone, Renata Gorgani, Giovanni 
Nuoci, Luigi Spagnol, "Tradurre per 
i ragazzi"; Stefano Arduini, Franco 
Buffoni, Paolo Fabbri, Jacqueline 
Risset, "Dal dire al fare. I tradutto-
ri e la teoria della traduzione"; Su-
sanna Basso, laia Caputo, Maria 
Teresa Carbone, Renata Colorni, 
Brunella Schisa, Marino Sinibaldi, 
"Donne e traduzione"; Simone Ba-
rillari, Daniele Brolli, Simone Calta-
bellota, Marco Cassini, llide Carmi-
gnani, Marco Vicentini, "Iniziare a 
tradurre per l'editoria". Seminari: 
Bruno Arpaia, "Spagnolo, spagno-
li"; Susanna Basso, "Pinocchio in 
Wonderland"; Rossella Bernasco-
ne, "Chasing Catullus"; Mariarosa 
Bricchi, "La scheda di lettura come 
microgenere letterario"; Ena Mar-
chi, "Il lavoro di revisione in casa 
editrice: il caso Simenon"; Alberto 
Rollo, "La scheda di lettura: fra 
editoria e critica". Rappresentanti 
(addetti culturali) dell'Ambasciata 
dei Paesi Bassi, dell'Ambassade 
de France, del Goethe Institut e 
dell'lnstituto Cervantes, con Loren-
zo Enriques, "Istituti di cultura e 
traduzione". Conferenza inaugura-
le di Luis Sepulveda. 
B tel. 328-7638937 

Epigenetica 

Le facoltà di lettere e filosofia e 
di scienze matematiche, fìsiche 

e naturali dell'università Tor Verga-
ta di Roma organizzano, nei giorni 
13 e 14 settembre, il convegno 
"L'epigenetica: un nuovo modello 
per la complessità nelle scienze e 
nella filosofia". Elena Gagliasso, 
"Embriogenesi, epigenetica, biolo-
gia dello sviluppo"; Luciano Terre-
nato, "Epigenetica da definire"; 
Scott Gilbert, "I meccanismi me-
diante i quali l'ambiente causa 
cambiamenti nello sviluppo degli or-
gani"; Marcello Buiatti, "La comuni-
cazione fra componenti nelle stra-
tegie esplorative dello sviluppo"; 
Mauro Capocci, "La rigenerazione 
dall'olismo alle cellule staminali"; 
Aldo Fasolo, "Paesaggi epigenetici 
nello sviluppo del cervello"; Valerio 
Orlando, "Epigenomi ed epigeneti-
ca: il codice genetico oltre il DNA"; 
Rino Stuppia, "Meccanismi epige-
netici dell'interazione madre-bambi-
no"; Frangois Duchesneau, "L'epi-
genesi della ragione: analogie 
biologiche"; Barbara Continenza, 
"Ancora l'effetto Baldwin"; David J. 
Depew, "L'evoluzione del darwini-
smo e l'effetto Baldwin"; Bruce H. 
Weber, "Epigenesi, complessità 
emergente ed effetto Baldwin"; Ter-
rence Deacon, "Dopo Baldwin: mo-
delli epigenetici dell'origine del lin-
guaggio"; James Harford, "Filosofia 
e neuropsicologia del linguaggio"; 
Massimo Stanzione, "Valutazione 
epistemologica delle ricerche sul 
linguaggio e biologia" 

B continenza@lettere.uniroma2.it 

di Elide La Rosa 

DIREZIONE 
Mimmo Candito (direttore) 
Mariolina Berlini (vicedirettore) 
Aldo Fasolo (vicedirettore) 
direttore@lindice.191.it 
REDAZIONE 
Camilla Valletti (redattore capo), 
Monica Bardi, Daniela Innocenti, 
Elide La Rosa, Tiziana Magone, Giu-
liana Olivero 
redazione@lindice.191. it 
ufficiostampaSlindice.191.it 
COMITATO EDITORIALE 
Cesare Cases (presidente) 
Enrico Alleva, Arnaldo Bagnasco, 
Elisabetta Bartuli, Gian Luigi Becca-
ria, Cristina Bianchetti, Bruno Bon-
giovanni, Guido Bonino, Eliana Bou-
chard, Loris Campetti, Franco Carli-
ni, Enrico Castelnuovo, Guido Ca-
stelnuovo, Alberto Cavaglion, Anna 
Chiarloni, Sergio Chiarloni, Marina 
Colonna, Alberto Conte, Sara Cortei-
lazzo, Piero Cresto-Dina, Lidia De 
Federicis, Piero de Gennaro, Giusep-
pe Dematteis, Michela di Macco, 
Giovanni Filoramo,. Delia Frigessi, 
Anna Elisabetta Galeotti, Gian Fran-
co Gianotti, Claudio Gorlier, Marti-
no Lo Bue, Diego Marconi, Franco 
Marenco, Luigi Mazza, Gian Giaco-
mo Migone, Angelo Morino, Anna 
Nadotti, Alberto Papuzzi, Cesare 
Piandola, Luca Rastello, Tullio Reg-
ge, Marco Revelli, Alberto Rizzuti, 
Gianni Rondolino, Franco Rositi, Li-
no Sau, Giuseppe Sergi, Stefania Sta-

futti, Ferdinando Taviani, Mario 
Tozzi, Gian Luigi Vaccarino, Mauri-
zio Vaudagna, Anna Viacava, Paolo 
Vineis, Gustavo Zagrebelsky 

EDITRICE 
L'Indice Scarl 
Registrazione Tribunale di Roma n. 
369 del 17/10/1984 

PRESIDENTE 
G i a n Giacomo Migone 

AMMINISTRATORE DELEGATO 
Maurizio d i l e t t i 

CONSIGLIERI 
Lidia De Federicis, Delia Frigessi, 
Gian Luigi Vaccarino 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Sara Cortellazzo 

REDAZIONE 
via Madama Cristina 16, 
10125 Torino 
tel. 011-6693934, fax 6699082 

UFFICIO ABBONAMENTI 
tel. 011-6689823 (orario 9-13). 
abbonamenti@lindice.191.it 
UFFICIO PUBBLICITÀ 
tel. 011-6613257 

PUBBLICITÀ CASE EDITRICI 
Argentovivo srl, via De Sanctis 33/35, 
20141 Milano 
tel. 02-89515424, fax 89515565 
www.argentovivo.i t 
argentovivoSargentovivo.i t 
DISTRIBUZIONE 
So.Di.P., di Angelo Patuzzi, via Bet-
tola 18, 20092 Cinisello (Mi) 
tel. 02-660301 

Joo Distribuzione, via Argelati 35, 
20143 Milano 
tel. 02-8375671 

VLDEOIMPAGINAZIONE GRAFICA 
la fotocomposizione, 
via San Pio V 15, 10125 Torino 

STAMPA 
presso So.Gra.Ro. (via Pettinengo 39, 
00159 Roma) il 29 luglio 2005 

RITRATTI 
Tullio Pericoli 

DISEGNI 

Franco Matticchio 

STRUMENTI 
a cura di Lidia De Federicis, Diego 
Marconi, Camilla Valletti 
EFFETTO FILM 
a cura di Sara Cortellazzo e Gianni 
Rondolino con la collaborazione di 
Giulia Carluccio e Dario Tornasi 

MENTE LOCALE 
a cura di Elide La Rosa e Giuseppe 
Sergi 

mailto:stampa@mavico.it
http://www.festivalfilosofia.it
mailto:convegno@cla.unifi.it
mailto:arte@mavico.it
mailto:info@dialoghiditrani.it
mailto:info@studiopesci.it
mailto:info@poesiafestival.it
mailto:continenza@lettere.uniroma2.it
mailto:direttore@lindice.191.it
mailto:abbonamenti@lindice.191.it
http://www.argentovivo.i


g U L I LIDnl ULIL IVI CI O CI ^mm^ 

T«tf* / titoli J / questo numerO 
ABBATE, FULVIO - Il ministro anarchico - Baldini Castoldi 

Dalai - p. 42 
AGA-ROSSI , ELENA / SMITH, BRADLEY - Operation Sunrise. 
La resa tedesca in Italia. 2 maggio 1945 - Mondadori - p. 44 
AGOSTI, GIORGIO - Dopo il tempo del furore. Diario 1946-
1988 - Einaudi - p. 7 
AIME, ELENA - Breve storia del cinema indiano - Lindau -
p. 29 
ALESINA, ALBERTO / GLAESER, EDWARD L . - Un mondo di 
differenze - Laterza - p. 43 
ANSELMI, LUCIANO - Il palazzaccio - Sellerio - p. 3 9 
ARPINO, GIOVANNI - Opere scelte - Mondadori - p. 17 

BERMÙDEZ, JESUS MORALES - Divertimento - Iride - p. 24 
BERNINI, FRANCO - La prima volta - Einaudi - p. 30 

BERTONI, ALBERTO - Trent'anni di Novecento. Libri italiani 
di poesia e dintorni (1971-2000) - Book - p. 19 
BEVILACQUA, GIUSEPPE - Novecento tedesco - Le Lettere - p. 45 
BHAGWATI, JAGDISH - Elogio della globalizzazione - Later-
za - p. 43 
BINDI, ROSY - La salute impaziente - Jaca Book - p. 26 
BOATTI, GIORGIO - La terra trema. Messina 28 dicembre 
1908 - Mondadori - p. 42 
BONCINELLI, EDOARDO / SCIARRETTA, GALEAZZO - Verso 
l'immortalità - Raffaello Cortina - p. 26 
BUFFAGNI, CLAUDIA / GAMBINO, RENATA (A CURA DI) 
Poetesse tedesche del tempo romantico - Nardini - p. 38 
BURGIO, ALBERTO - Guerra. Scenari della nuova "Grande 
Trasformazione " - DeriveApprodi - p. 44 
BUSETTO, RICCARDO - Il dizionario militare - Zanichelli -
p. 44 

CACCIAVILLANI, GIOVANNI - Proust e l'adorazione perpe-
tua. 11 racconto della Recherche - Donzelli - p. 38 

CAFFARENA, FABIO - Lettere dalla Grande guerra - Unico-
pli - p. 9 
CALÌ, DAVIDE - Un papà su misura - Arka - p. 4 0 
CARPI, ANNA MARIA - Un inquieto batter d'ali. Vita di Hein-
rich von Kleist - Mondadori - p. 16 
CARPI, ANNA MARIA - Compagni corpi. Poesie 1990-2002 -
Libri Scheiwiller - p. 16 
CATELLI, GIAMPAOLO / SOLLIMA, ANNA - Charles Wright 
Mills lupo solitario - Bonanno - p. 34 
CATONE - Distici - Medusa - p. 2 5 
CAVAZZINI, LAURA - Il crepuscolo della scultura medievale 
in Lombardia - Olschki - p. 28 
CHESSA, PASQUALE - Guerra civile 1943-1945-1948. Una 
storia fotografica - Mondadori - p. 5 
CHIARI, PIETRO - La filosofessa italiana - Manni - p. 13 
COLOMBATI, LEONARDO - Perceber - Sironi - p. 15 
COMITO, VINCENZO - L'ultima crisi. La Fiat tra mercato e fi-
nanza - l'ancora del mediterraneo - p. 43 
CUAZ, MARCO (A CURA DI) - Gli anni della svolta: la Valle 
d'Aosta fra tradizioni e modernità (1900-1922) - Stylos -
p. 4 2 

CUAZ, MARCO / LEVI, MOMIGLIANO / RICCARAND, ELIO -
Cronologia della Valle d'Aosta 1848-2000 - Stylos - p. 42 
CZAPSKI, JOSEPH - La morte indifferente. Proust nel gulag • 
l'ancora del mediterraneo - p. 38 

DE SIGNORIBUS, EUGENIO - Ronda dei conversi - Garzan-
ti - p. 18 

DEFOE DANIEL - Vite di pirati - Sellerio - p. 3 8 
DONDI, MIRCO - La Resistenza tra unità e conflitto. Vicende 
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p. 3 9 
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FRANZINELLI, MIMMO (A CURA DI) - Ultime lettere di condan-
nali a morte e di deportati della Resistenza (1943-1945) -
Mondadori - p. 4 
FRISCH, M A X - Biografìa. Un gioco scenico - Feltrinelli -
p. 20 

Interiorae - Coconino Press 

PINCIO, TOMMASO 
p. 16 

La ragazza che non era lei - Einaudi -

JERRY - Il bambino 
GIANDELLI, GABRIELLA 

p. 41 
GIANDELLI, GABRIELLA / KRAMSKI, 
notturno - Orecchio acerbo- p. 40 
GNOLI, RANIERO (A CURA DI) - La rivelazione del Buddha -
Mondadori - p. 45 
GUEDJ, DENIS - Il metro del mondo - Longanesi - p. 42 

I NVERNICI, ARTURO / SIGNORELLI, ANGELO (A CURA DI) 
Ernst Lubitsch - Cinefonim - p. 29 

' OHNSON, U W E - I giorni e 
p. 20 

Voi. 2 - Feltrinelli 

KAMAL JHA, RAY - Paura del vuoto - Guanda - p. 37 
KAMANI, GINU - Junglee Giri - Einaudi - p. 37 

KITZINGER, ERNST - Arte altomedievale al British Museum 
e nella British Library - Einaudi - p. 28 

LE GOFF, JACQUES - Il corpo nel medioevo - Laterza -
p. 11 

LEVI, LIA - La ragazza della foto - Piemme - p. 40 
LOLINI, ATTILIO - Notizie dalla necropoli - Einaudi - p. 19 

QUESTA, CESARE - Sei letture plautine - Quattro Venti -
p. 25 

QUIRICO, MONICA - Collettivismo e totalitarismo: F. A. von 
Hayek e Michael Polanyi (1930-1950) - Franco Angeli -
p. 43 

RAWLS, JOHN - Lezioni di storia della filosofia morale -
Feltrinelli - p. 27 

ROAT, FRANCESCO - Amor eh'a nullo amato - Manni - p. 17 
ROVERSI, PAOLO - Bukowski. Scrivo dei racconti poi ci met-
to il sesso per vendere - Stampa Alternativa - p. 38 
RUSCONI, GIAN ENRICO - L'azzardo del 1915. Come l'Italia 
decide la sua guerra - il Mulino - p. 9 
Russo, PIPPO - Sport e società - Carocci - p. 30 

SASSO, GENNARO - Delio Cantimori. Riflessioni per un 
profilo - Edizioni della Normale - p. 11 

SCAGLIONE, DANIELE - Diritti in campo. Storie di calcio, 
libertà e diritti umani - Edizioni Gruppo Abele - p. 30 
SCHLINK, BERNHARD - L'omicidio di Selb - Garzanti - p. 39 
SCHULZ, CHARLES M . - The Complete Peanuts. Dal 1950 al 
1952 - Panini Comics - p. 41 
SEMERANO, MENOTTI / SEMERANO, MASSIMO - Europa -
Black Velvet - p. 41 
SEMPRÙN, JORGE - Vivrò col suo nome, morirà con il mio. 
Buchenwald, 1944 - Einaudi - p. 24 
SEMPRÙN, JORGE - Vent'anni e un giorno - Passigli - p. 24 
SERAO, MATILDE - Il paese di Cuccagna - Partagées - p. 12 
SILEI, GIANNI - Lo Stato Sociale in Italia - Lacaita - p. 42 
STIFTER, ADALBERT - Pietre colorate - Marsilio - p. 21 
SUTER, MARTIN - Lila, Lila - Feltrinelli - p. 37 
SZABÓ, MAGDA - La porta - Einaudi - p. 21 

MACHIAVELLI, NICCOLÒ - Opere 111 - Einaudi - p. 10 
MAGRIS, CLAUDIO - Alla cieca - Garzanti - p. 15 

MARAZZI, MARTINO - Voices of Italian America - Fairleigh 
Dickinson University Press - p. 23 
MÀRQUEZ, GABRIEL GARCI'A - Memoria delle mie puttane 
tristi - Mondadori - p. 23 
MATRONE, MAURIZIO - Erba alta - Frassinelli - p. 3 9 
MAZZONI , GUIDO - Sulla poesia moderna - il Mulino 
p. 19 
MICHAUX, HENRI - Altrove - Quodlibet - p. 2 2 
MILANO, GIANNA / PALMERINI, CHIARA - La rivoluzione 
delle cellule staminali - Feltrinelli - p. 26 
MILLER, FRANK - Sin City - Magic Press - p. 4 1 
MOORE, ALAN / LLOYD, DAVID - V for vendetta - Magic 
Press - p. 41 
MORELLI, ANNE - Principi elementari 'della propaganda di 
guerra - Ediesse - p. 44 
MORETTI, DARIO - Il lavoro editoriale - Laterza - p. 4 5 
MUCCI, CLARA - A memoria di donna. Psicoanalisi e narra-
zione dalle isteriche di Freud a Karen Blixen - Carocci 
p. 3 8 

N ÉMIROVSKY, IRENE - Il ballo - Adelphi - p. 35 

OGGERO, MARGHERITA - L'amica americana - Mondadori 
p. 39 

OVALDÉ, VERONIQUE - Gli uomini in generale mi piacciono 
molto - minimum fax - p. 37 

TAMBURRANO, GIUSEPPE - Giacomo Matteotti. Storia di un 
doppio assassinio - Utet - p. 42 

TEDESCO, FRANCESCOMARIA - Introduzione a Hayek - Laterza -
p. 43 
THOMPSON, CRAIG - Addio Chunki Rice - Black Velvet -
p. 41 
THOMPSON, CRAIG - Blankets - Coconino Press - p. 41 
TOYNBEE, ARNOLD - La rivoluzione industriale - Odradek -
p. 43 
TWAIN, MARK - Viaggio in Terra Santa - Spartaco - p. 38 

VALLORTIGARA, GIORGIO - Cervello di gallina - Bollati 
Boringhieri - p. 40 

VANDER, FABIO - Kant, Schmitt e la guerra preventiva -
manifestolibri - p. 44 
VARZI, ACHILLE C. - Ontologia - Laterza - p. 2 7 
VENTURI , FRANCO - Alberto Radicati di Pass erano - Utet 
Libreria - p. 10 
VERDONE, MARIO - Drammaturgia e arte totale - Rubbettino -
p. 2 9 
VESCOVI, ANGELO - La cura che viene da dentro - Mondadori -
p. 26 
VINEN, RICHARD - L'Europa nel Novecento - Carocci - p. 4 2 
VIVIANI, CESARE - La forma della vita - Einaudi - p. 18 

WELLS, HERBERT GEORGE - Orson Welles. La guerra dei 
mondi - Baskerville - p. 36 

WILSON, SLOAN - Scandalo al sole - Einaudi - p. 3 7 

Y ' C H A N C , LIU - Un incontro - Einaudi - p. 24 

trinelli - p. 14 
FITOUSSI, JEAN-PAUL 
nelli - p. 43 

La democrazia e il mercato - Feltri-

PANZERI, ANTONIO / CORALI, ENRICO - La "democrazia 
economica" - Jaca Book - D. 43 

PAXTON, ROBERT O. - Il fascismo in azione - Mondadori 
p . 8 
PEACE, DAVID - Millenovecento80 - Tropea - p. 3 9 
PERISSINOTTO, ALESSANDRO - Al mio giudice - Rizzoli 
p. 3 9 

ZEZIMA, MICHAEL - Salvate il soldato potere. 1 falsi miti 
della seconda guerra mondiale - Il Saggiatore - p. 44 

ZOBOLI, GIOVANNA - Di notte sulla strada di casa - Topipit-
tori - p. 40 
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AI Festival saranno presenti circa IOO tra editori 
e produttori di libri d'Arte: 1' accesso a Palazzo 
Re Enzo e del Podestà sarà consentito ai visitatori 
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 di giovedì 2 2 
se t tembre e dalle ore 10.00 alle ore 20 .30 
da venerdì 23 settembre a domenica 2 3 
settembre inclusa. Lunedì 2 6 settembre 
l'apertura è prevista per le ore 10.00, mentre la 
chiusura verrà anticipata alle ore 17.30. Sarà possi-
bile acquistare ì libri in esposizione, Pitto salvo 
per i volumi di Committenza Bancaria o Istituzio-
nale. L'ingresso e' gratuito. 
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