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Editoria 
All'Indice siamo convinti che per migliorare il mondo bisogna 

conoscerlo. E per conoscerlo possono avere un loro peso le é 
opinioni, ma l'hanno in maggior misura le competen-
ze: parliamo di libri, accuratamente selezionati, per- / 
ché le competenze di chi li scrive conducono \V 
sempre - nella letteratura come nella saggi-
stica - a contenuti per cui "si impara". 

In questo come in altri mesi è l'ampia rubrica -— "N— 
"Segnali" a rendere espliciti gli intenti di impe-
gno. Mario Pezzella, recensendo il libro di Bassetti Contro il 
target, affronta il tema dell'attuale "vetrinizzazione" sociale e ne 
analizza le conseguenze: partiti e giornali che non sono più "di opi-
nione" bensì "di atteggiamento", necessità di combattere il "domi-
nio esclusivo della simbologia del consumo". Amedeo Cottino in-
duce a ragionare sulle torture di Abu Ghraib attraverso il libro Ef-
fetto Lucifero di Philip Zimbardo. Quant'è utile poi, grazie ad An-
tonio Moscato, sondare in modo non ideologico i rapporti Cuba-
U.S.A. fra Otto e Novecento analizzati in un libro di Alessandra 
Lorini! E di Stati Uniti ci parla anche Boris Biancheri (i democra-
tici che, per tentare di vincere, sembrano aver abbandonato il ra-
dicalismo liberal). Il rapporto fra società e letteratura negli anni 
Cinquanta (in Sicilia e in Italia) è illuminato con spunti originali 
dalle risposte di Francesco Orlando nell'intervista su Tornasi di 
Lampedusa e sulle vicende del Gattopardo prima e dopo la pub-
blicazione postuma. 

L'uso pedagogico della memoria nelle scuole è analizzato nella 
sua contradditorietà da due articoli dai titoli eloquenti: Le vacanze 
ad Auschwitz di Alberto Cavaglion e Olocausto come merce di Mas-
simo Raffaeli. Un "Segnale", quest'ultimo, che si collega a succes-
sivi articoli di storia, dedicati ai libri di Christopher Browning (sul-

^/J/®7 l'evoluzione della politica antiebraica del nazismo), di Eric 
ffff Johnson e Karl-Heinz Reubaud (La Germania sape-

vâ > di Raoul Pupo (su Slovenia e Dalmazia nel No-
^TA^JUTZCé. vecento). 

Altre pagine di questo mese ci aiutano a fare il 
punto attuale su grandi misteri della politica italiana: 

i rapporti fra servizi segreti e neofascismo 
(Mirco Dondi su Mimmo Franzinelli) e la 

morte di Moro (Luigi Guarna, Gian Giacomo 
Migone, Angelo d'Orsi, Gerardo Padulo a com-

mento della varia e ineguale bibliografia sull'argomento). Si ha la 
tentazione di attribuire un solo, chiaro significato alla parola "neo-
fascismo"? La si superi leggendo la riflessione sul termine di Bru-
no Bongiovanni. 

Libri di oggi parlano di libri di ieri, fondamentali per i loro an-
ni: i Quaderni e diari di Hannah Arendt, le opere che favorivano la 
circolazione della dissidenza religiosa nel Cinquecento (studi di 
Antonio Rotondò), quelle che completavano persino la formazione 
di un condottiero (il volume di José Enrique Ruiz-Domènec sul 
Gran Capitano) e, com'è più normale nel Settecento rivisitato da 
Vincenzo Ferrane, scritti significativi della frattura fra scienza uffi-
ciale e popolare: e qui la redazione, con il bel titolo Tra lumi e ciar-
latanismo, ci fornisce una chiave di lettura. 

Troviamo poi uno "speciale arte", curato da Enrico Castelnuovo 
e Michela Di Macco, che propone alcune diagnosi su una storia del-
l'arte "poco coinvolgente", con lo sforzo di individuazione di "nic-
chie virtuose" (che cercano di raggiungere, senza rinunciare alla qua-
lità, 0 largo pubblico) e con la giusta sottolineatura dell'impegno 
politico-culturale dei soprintendenti storici dell'arte, dei quali ades-
so abbiamo un prezioso Dizionario biografico. Buona lettura. 

Più scrittori che lettori 
Intervista a Gian Carlo Lisi di Giuliana Olivero 

on collane dedicate a una 
certa saggistica, soprattutto 

di impronta francese, Lisi Edi-
tore si rivolge da sempre a un 
pubblico definibile "di élité': 
come conciliate questa scelta 
con le esigenze del mercato e le 
croniche difficoltà di distribu-
zione che lamentano i piccoli 
editori? 

Partiamo da un punto. Sta 
tramontando un'epoca nella 
quale l'editoria universitaria 
era assistita. Le università o il 
Cnr finanziavano interamente 
la pubblicazione dei libri dei 
docenti. Questa stagione ha 
avuto luci e ombre. E stato pos-
sibile dare alle stampe testi im-
portanti, anche di giovani, che 
altrimenti non sarebbero mai 
apparsi; però si è alluvionato il 
mercato con edizioni di scarso 
valore, scritte solo per ragioni 
concorsuali. Adesso bisogna 
pubblicare soltanto libri che 
meritino di essere pubblicati e 
avere il coraggio di rifiutare 
quelli che hanno come princi-
pale merito quello di essere 
prepagati. Questa mia scelta mi 
ha premiato. Due soli esempi: 
ho pubblicato in francese il tea-
tro di Nivelle de La Chaussée, 
curato da Maria Grazia Porcel-
li, e adesso questo stesso testo 
verrà ripreso nei Classiques 
Garnier; Allende, di Gaston 
Salvatore, edito da me, verrà ri-
pubblicato da Scheiwiller. La 
critica letteraria, disertata dalle 
grandi case editrici e quasi 
scomparsa dalle librerie, conti-
nua ad avere un suo pubblico 
affezionato non soltanto di stu-
denti e di docenti. Tale pubbli-
co, per fortuna, ha una certa 
pratica di internet, quindi viene 
informato e ordina per questa 
via. Inoltre, cerco di garantire 
la presenza dei miei volumi in 
alcune librerie selezionate nelle 
principali città italiane. Infine, 
poiché una parte della mia pro-
duzione è in francese, sto cer-

cando un partner d'oltralpe per 
la distribuzione in Francia. 

Visto il vostro radicamento 
nel panorama letterario taranti-
no, vi considerate un editore lo-
cale o aspirate a distinguervi a 
livello nazionale? 

Non sono neanche di Taran-
to, sono di Pulsano, un paesino 
assai carino della provincia. Ci 
vivo bene e lo amo. Ma mi sen-
tirei soffocare se i miei interessi 
fossero circoscritti alla mia re-
gione. Penso che gli editori che 
si interessano esclusivamente al 
territorio in cui sono nati svol-
gano un compito importante. 
Altrettanto importante mi sem-
bra la funzione dei piccoli edi-
tori del Sud che fanno una scel-
ta differente e intendono misu-
rarsi su un mercato più vasto, 
in cui le nostre proposte entra-
no in competizione e però an-
che in dialogo con quelle fatte 
non solo nel resto d'Italia ma, 
per quanto mi riguarda, anche 
a Parigi. 

Lisi Editore non è un neofita, 
anzi, la vostra attività è avviata 
da venti anni, e per celebrare 
questo anniversario proponete 
il Premio Walmen Bruni: di co-
sa si tratta? 

È un premio bandito in colla-
borazione con la Regione Pu-
glia, il Comune, la Provincia, 
l'Apt di Taranto e il Comune di 
Pulsano, dedicato a Walmen 
Bruni, mia madre, dato che nel-
lo stesso anno in cui la casa edi-
trice compie venti anni ne ri-
corrono trenta dalla sua scom-
parsa. Il premio si prefigge di 
scoprire, pubblicare e promuo-
vere opere di narrativa contem-
poranea scritte da autori esor-
dienti che utilizzino la lingua 
italiana e i suoi dialetti. Un par-
ticolare riguardo sarà riservato 
a quei testi che presteranno at-
tenzione alle questioni relative 

alla convivenza fra tradizioni e 
culture diverse; come pure a 
quelli che mostreranno una 
spiccata ricerca espressiva. Il 
concorso si impegna inoltre 
nella realizzazione di audio-li-
bri in diversi formati (cd-rom, 
file internet ecc.) allo scopo di 
permettere la maggiore diffu-
sione delle opere premiate in 
edizione compatibile agli stan-
dard di accessibilità per ipove-
denti e non vedenti. All'opera 
vincitrice sarà garantita la stam-
pa e diffusione in una nuova 
collana denominata probabil-
mente "Civico 6", l'indirizzo 
dove tutto è cominciato. 

Inevitabile chiedere se avete 
altri progetti per il futuro, ma-
gari nel campo della narrativa. 

Finora, le collane della Lisi 
sono state dedicate al teatro e 
alla saggistica, ma la tentazione 
di una collana di narrativa è 
troppo forte e naturale perché 
non la provassi da tempo. Sol-
tanto che, come nei precedenti 
ambiti mi sono munito di consi-
glieri prestigiosi che mi hanno 
guidato nelle scelte, così ho at-
teso di poter contare su di una 
rete di amici altrettanto autore-
vole, che mi aiutasse in un cam-
po che so essere durissimo, 
quello di scegliere autori nuovi. 
Anche per la collana di narrati-
va, desidero che si presenti co-
me internazionale. Sto lavoran-
do per mettere assieme autori 
francesi, canadesi, africani, già 
molto importanti ma non anco-
ra conosciuti in Italia, con auto-
ri italiani esordienti o non anco-
ra affermati. Vorrei pubblicare 
libri nei quali la ricerca lettera-
ria, lo stile, non siano fini a se 
stessi, romanzi che affrontino le 
questioni che agitano il nostro 
tempo e la vita delle persone. 
Stiamo per pubblicare la tradu-
zione di Adieu, Babylone, di 
Nai'm Kattan, scrittore e critico 
letterario ebreo iracheno, figura 
importante della letteratura mi-
grante del Québec, e il romanzo 
Uno e trino di Vito Carone di 
Grassi, vincitore del Premio 
Calvino nel 2007. 

È molto curiosa la soluzione 
che proponete nella pagina del 
vostro sito (www.lisieditore.it/ 
pagate.htm) dedicata a chi 
"muore dalla voglia di pubblica-
re". Curiosa soprattutto l'idea 
di far pagare gli autori e poi ver-
sare il ricavato in beneficenza: 
da quali ragioni muove? 

In Italia ci sono più scrittori 
che lettori. Sembra che tutti 
posseggano un manoscritto nel 
cassetto o un'idea cui dare im-
pulso. I piccoli e grandi editori 
ricevono quotidianamente de-
cine di testi a cui è impossibile 
dare un parere. La maggior 
parte di essi risulta improponi-
bile al grande pubblico. La Li-
si per andare incontro alle esi-
genze di questi autori che co-
munque meritano rispetto e at-
tenzione ha ideato la soluzione 
cui si fa riferimento. Natural-
mente non diamo alle stampe 
tutto. Le opere che riceviamo 
vengono lette e valutate da re-
dattori professionisti. A ogni 
scrittore si invia una scheda di 
giudizio chiara e onesta. Qua-
lora la produzione letteraria 
dovesse interessarci, la pubbli-
cheremo gratuitamente. Se non 
ci piacerà, proporremo di darla 
alle stampe con l'impegno di 
versare il ricavato in beneficen-
za a un ente individuato dallo 
stesso autore. Da quali motiva-
zioni nasce? Si tratta di una 
provocazione. Una provocazio-
ne che soddisfa la vanità del-
l'autore e sostiene una buona 
causa. • 

Errata corrige 
A p. 19 del numero di 

luglio, terza colonna, il voca-
bolo serbo cetnik (plurale 
cetnici) è stato trascritto erro-
neamente, per problemi infor-
matici, con èetnik (plurale èet-
nici). Inoltre a p. 24 manca, 
nel distico del libro di Truman 
Capote, l'indicazione del tra-
duttore dalla lingua inglese: 
Filippo Balducci. 

Ci scusiamo con gli autori e 
i lettori. 
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da PARIGI 
Marco Filoni 

Il clima di attesa che ha regnato per 
settimane sul mondo editoriale e lette-
rario (settembre è il momento dei gran-
di appuntamenti: premi importanti, la 
selezione del Goncourt, ma soprattutto 
la rentrée littéraire con 676 nuovi ro-
manzi in uscita) inizia a dissolversi. Gli 
indugi e le indiscrezioni degli editori 
cedono il passo alle prime novità. Fra i 
grandi, Gallimard è il vincitore uscente 
del 2007 (Pennac si è aggiudicato il Re-
naudot e Gilles Leroy, con Alabama 
song, si è portato a casa il Goncourt) e 
spera di ripetere il colpo con un botti-
no significativo anche quest'anno. Per 
riuscirci si affida a Catherine Cusset 
con Un brìllant avenir, a Benoit Du-
teurtre con Les pieds dans l'eau, all'ulti-
mo Les inséparables di Marie Nimier e 
al nuovo Régis Jeauffret che esce con 
l'insolito titolo Lacrimosa: un viaggio 
nell'intimità di un uomo che scopre il 
suicidio della donna che ha amato. Dal 
canto suo Albin Michel risponde al 
femminile con L'inaperqu di Sylvie Ger-
rnain e Dans la tète de Shéhérazade di 
Stéphanie Janicot. Flammarion invece 
vuol stupire e gioca sul mistero: ha an-
nunciato un libro segreto scritto a quat-
tro mani, sul quale ripone le migliori 
speranze. Finora nulla è trapelato, se 
non il numero di copie della prima tira-
tura: più di centomila esemplari, il che 
rende ancora più vivace la suspense. 
Ma i più attesi, almeno dai lettori, sono 
i grandi nomi. Sentiremo abbondante-
mente parlare del ritorno di due regine 
della provocazione: Christine Angot, 
pioniera dell'auto-finzione, che raccon-
ta per Seuil la propria storia sentimen-
tale con Doc Gynéco nel Marche des 
amants (già il titolo è tutto un program-
ma); mentre da Flammarion torna la 
scandalosa Catherine Millet con Jour de 
souffrance. E naturalmente Amélie 
Nothomb, che con regolarità da metro-
nomo non manca una consegna a que-
sto appuntamento da più di un decen-
nio. Dopo aver sedotto la critica lo 
scorso anno (non aveva bisogno di fare 
altrettanto per il suo pubblico ormai af-
fezionato) torna con il nuovo romanzo 
intitolato Le fait du prince per Albin 
Michel. E la storia di un'indebita ap-
propriazione d'identità: il protagonista 
assiste alla morte di un ricchissimo e 
potente uomo, e anziché chiamare la 
polizia decide di prendere il suo posto 
nel mondo: "C'è un momento, fra il 
quindicesimo e il sedicesimo sorso di 
champagne, nel quale ogni uomo di-
venta un aristocratico". Se fra tutti i ro-
manzi pubblicati della rentrée sono so-
lamente una quindicina quelli che riu-
sciranno a tirare cinquantamila copie, 
Nothomb fa eccezione con i suoi due-
centomila esemplari. Ma qualche sor-
presa potrebbe venire anche da Jean-
Paul Dubois, che per la piccola editrice 
L'Olivier manda in libreria Les accom-
modements raisonnables-, così come dal 
nuovo' Laurent Gaudé che per Actes 
Sud esce con La porte aux enfers. Infine 
un grand commis del mondo culturale 
ha già emesso la sua sentenza. L'oraco-
lo della Sibilla ha parlato per bocca di 
Philippe Sollers: "E molto semplice. 
Alla rentrée ci saranno almeno due 
grandi romanzi: l'appassionante Mar-
ché des Amants di Christiane Angot e il 
geniale Prolongations del grande e in-
quietante Alain Fleischer". Sarà! Sul 
primo il giudizio è condiviso; mentre il 
"geniale, grande, inquietante" Flei-
scher esce nella collana "L'Infini" di 
Gallimard. Diretta, guarda caso, pro-
prio da Sollers. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Forse sarebbe il caso di tradurre in 
italiano l'ultimo libro di Julian Baggini, 
Complaint. From minor moans to prin-
cipled protest, pubblicato da Profile 
Books nella collana "Big Idea" diretta 
da Lisa Appignanesi (Slavoj Zizek, Su-
sie Orbach, Ian Hacking fra gli altri 
autori). Non perché il libro sia partico-
larmente profondo o straordinaria-
mente chiarificatore rispetto a uno de-
gli atteggiamenti psicologici più tipici 

dell'individuo occidentale (del resto si 
tratta di una collana di libri introdutti-
vi, rivolta al vasto pubblico), ma per-
ché più che in Gran Bretagna, è proba-
bilmente proprio l'Italia uno dei conte-
sti dove il lamento è ormai diventato 
uno dei caratteri che meglio definisco-
no lo spirito nazionale. Lamentarsi è 
una condizione quasi naturale per le 
persone, ma forse nel nostro paese tro-
va termini e espressioni sconosciute al-
trove, probabilmente per un eccesso di 
narcisismo prospettico (o utopistico) 
di considerare il mondo sempre in di-

fetto rispetto alle proprie aspettative o 
rispetto al massimalismo di pragmatica 
con cui i nostri intellettuali esprimono 
le proprie posizioni ideologiche. Forse 
anche per questo la lettura del libro di 
Baggini ci lascia con la sensazione di 
un'occasione mancata, dove per ragio-
ni commerciali troppo spazio viene da-
to, ad esempio, al problema della liti-
giosità legale negli Stati Uniti. Prove-
nendo dalla tradizione analitica, inol-
tre, Baggini non si impegna molto nel-
l'articolare il problema dal punto di vi-
sta storico, e per tanto gli esempi adot-
ti finiscono per sconfinare nell'aneddo-
tico. Il libro ha comunque il merito di 
cominciare ad articolare i termini di un 
problema che ha avuto scarsa attenzio-
ne analitica, filosofica o saggistica. Ov-
viamente Baggini si impegna a distin-
guere fra lamento positivo, come mo-
tore dell'avanzamento sociale ed etico 
e di critica delle ingiustizie e dello sta-
tus quo, e quello negativo, completa-
mente svuotato di senso propositivo e 
fine a se stesso. Non di meno, Baggini 
tende a perdonare anche questa di-
mensione veniale del lamento, definen-
dolo come un momento di catarsi psi-
cologica e come un meccanismo che 
rinforza la socialità interindividuale e 
di gruppo. Conclusione questa forse da 
riconsiderare, visto che individualismo 
e cultura del lamento sembrano vivere 
e progredire in maniera strettamente 
simbiotica. 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Lettere inedite di Pablo Neruda, fo-
to sconosciute e manoscritti del grande 
poeta, sono stati trovati di recente nel-
la città argentina di Mendoza, la più vi-
cina alla frontiera con il Cile. La pre-
ziosa documentazione apparteneva a 
Ricardo Tudela (1893-1984) un intel-
lettuale che è stato per anni molto vici-
no a Neruda. Era il suo amico delle 
Ande come amava chiamarlo. Adesso 
se la contendono gli eredi che hanno 
avuto importanti offerte dall'Europa. 
Nelle foto appare la prima moglie Ma-
nica Hagenaar, della quale si conosce-
vano finora solo due immagini. Con 
Maruca, il poete ebbe la sua unica fi-
glia Malva Marina, una bimba idroce-
fala dalla quale Neruda si allontanò a 
tal punto che nemmeno rispose al tele-
gramma nel quale gli annunciavano la 
morte: forse l'episodio più oscuro del-
la sua vita. Quanto alle lettere a ai ma-
noscritti dimostrano fino a che punto 
l'avanguardia latinomericana fu segna-
ta a fuoco dalla guerra civile spagnola. 
Una delle lettere inedite a Tudela infat-
ti è un appassionato manifesto antifa-
scista e Neruda volle regalare all'amico 
anche la bozza di un brano molto noto: 
"L'arrivo a Madrid della brigata inter-
nazionale". Esperti calligrafi argentini 
hanno confermato l'autenticità dei do-
cumenti. A Santiago del Cile intanto è 
stato presentato Album de Isla negra 
una serie di poesie che il premio Nobel 
ha dedicato a Alicia Urrutia, nipote di 
sua moglie Matilde, che pare sia stata 
la sua ultima amante. Sono quattordici 
pagine acquistate da un collezionsta ci-
leno per una "cifra molto alta". Nella 
dedica scritta con inchiostro verde si 
legge; "per farti navigare nella mia poe-
sia. Per la mia cara Alicia, Isla Negra 
1969. E in una delle poesie: "Qui a 
Isla Negra c'è l'onda che porta il tuo ri-
cordo / compagna del cielo. Qui c'è 
l'albero dell'oblio / dal quale ho preso 
un pezzo di legno per incidere il tuo 
nome". 

Il recente moltiplicarsi in 
Italia di festival centrati a 
vario titolo sui libri, spesso 
tematici, trova ora riflesso 
nell'editoria, coerentemen-
te con la tendenza sempre 
più forte delle case editrici 
a esternalizzare progetti, gestio-
ni, invenzioni. Smilzi (11 x 19 
cm) e sottili (80 pagine) sono ^ ^ 
gli "Sguardi", da Bollati 
Boringhieri; si apre con 
Richard Rorty e Gianni 
Vattimo, Un'etica per i laici', 
Joel Bakan e Riccardo Chiaberge, Im-
presa e morale: "Il senso di (.. .) questi 
libri è quello di porre domande a Dio e 
domande agli uomini e non cercare 
mai una sola risposta": vi si raccolgono 
alcuni dei contributi degli autori a 
"Torino Spiritualità". Già in libreria, 
un po' più cari (10 euro), un po' più 
spessi (150 pagine circa), con una gra-
fica semplice in colori brillanti, nella 
collana "Saggi Tascabili Laterza" sono 
"I libri del Festival della mente" (diret-
ti da Giulia Cogli), che si propongono 
come testi autonomi, rielaborazione e 
rilancio dei temi affrontati nel festival 
(Guido Barbujani e Pietro Cheli: Sono 
razzista ma sto cercando di smettere; 
Edoardo Boncinelli: Come nascono le 

Di segno opposto "Riga". La rivista 
monografica, dopo aver prodotto dal 
1994 per Marcos y Marcos una ventina 
di volumi preziosi attprno a Calvino, 
Perec, Steinberg, Cage o Camporesi, 
diventa, sempre diretta da Marco Bei-
politi e Elio Grazioli, collana. Il pas-
saggio avviene con due volumi per to-
tali 600 pagine (25+25 euro) a cura di 
Fabio Cleto: PopCamp. Il cambiamen-
to di natura editoriale si accompagna a 
un ragionamento sulla forma libro, 

che investe l'organizza-
zione grafica e gerarchi-
ca dei testi e delle imma-
gini, in una corrispon-
denza serrata fra oggetto 

dell'esplorazione e natura 
del mezzo. Il prossimo nu-

mero, previsto per l'autun-
no, sarà dedicato a Gianni 

Celati. Previste due usci-
te all'anno. 

Nudo. 1 libri fotografici 
dal 1895 a oggi, di Ales-
sandro Bertolotti edito 

da Contrasto nel 2007 (25,5 x 29 cm; 
280 pagine; 500 riproduzioni a colori e 
in bianco e nero, 48 euro) è basato sul-
la collezione privata dell'autore. Ber-
tolotti sceglie di allontanarsi dal mo-
dello del repertorio antologico delle 
immagini, realizzando un libro di foto 
che ritraggono libri di foto, un salto 
mortale molto interessante. 

"Le tascabili": il nome, forse spirito-
so, certo poco elegante, certo signifi-
cativo, allude al catalogo della casa 
editrice d'origine, la gloriosa Tartaru-
ga fondata da Laura Lepetit nel 1975, 
specializzata in testi scritti da donne, 
del quale in copertina solo rimane il 
vecchio logo e solo sul frontespizio il 
nome. Da tempo acquistata da Baldini 
Castoldi Dalai, nelle recenti evoluzioni 
del gruppo non ha neanche diritto a 
un suo sito autonomo, ridotta a colla-
na, fondaco di titoli woman-oriented. 
Restano dei libretti graziosi ma con il 
triste sapore delle occasioni perse. E 
un peccato, perché la collana è degna 
d'attenzione, i titoli tutti ineludibili 
(Barbara Pym: Qualcuno da amare; 
Edith Warton: La scogliera; Maggie 
Makepeace: Troppo tardi tesoro), tutti 
da tempo introvabili e il prezzo è bas-
so (poco più di 5 euro). 
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"la Repubblica" come "Forza Italia" 
di Mario Pezzella 
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Com e possibile indurre i consumatori 
all'acquisto delle merci e convincerli 

che la loro esistenza attuale è immodifica-
bile? Questa domanda si poneva Adorno 
nei suoi studi sull'industria culturale del 
Novecento e ora Remo Bassetti (Contro il 
target, pp. 125, € 12, Bollati Boringhieri, 
Torino 2008) la ripropone in modo ag-
giornato, nelle mutate condizioni di pro-
duzione e diffusione delle merci. La ri-
sposta con cui il marketing capitalista ten-
ta di risolvere il problema è il target, cioè 
una segmentazione della realtà sociale, 
che definisce gruppi e tipi di appartenen-
za del consumatore e permette di confe-
zionare merci che lo confermano nella 
sua identità e nella sua immagine di sé. 
L'ideale del target è che nulla cambi, che 
nessun impercettibile e inavvertito muta-
mento mini la validità delle categorie di 
riconoscimento dei con-
sumatori: bisogna offrire 
loro "non tanto ciò che 
essi desiderano ma ciò 
che essi sono". Allo stes-
so tempo, entro questo 
quadro di stabilità, deve 
mutare vorticosamente 
la forma e l'apparenza 
delle merci, essere acce-
lerata la loro obsolescen-
za, promossa l'ultima 
novità o l'ultimo model-
lo: l'identità "del consu-
matore dev'essere so-
stanzialmente immobile 
e conservatrice, ma an-
che aperta a una freneti-
ca mutevolezza dell'ap-
parenza, e vivere peren-
nemente in questa scis-
sione. 

Questo paradosso non è casuale, ma 
appartiene alla più intima natura delle 
merci. Da un lato il desiderio rivolto alle 
merci è per sua natura "destinato a rima-
nere inappagato"; ma ciò dipende dal 
fatto che solo marginalmente il consuma-
tore desidera l'oggetto o la sua qualità 
materiale e reale. In realtà nell'oggetto-
merce è incorporato un valore fantasma-
tico e simbolico, un pezzo di identità, un 
riconoscimento di sé, che egli insegue al-
l'infinito: "Nel consumo il desiderante 
desidera se stesso. E questa aspettativa 
richiede di essere continuamente confer-
mata e rinnovata". La vendibilità della 
merce è oggi garantita non dalla sua qua-
lità intrinseca, ma dalla sua capacità di 
incorporare e affermare un'immagine 
mitica, un io ideale immaginario, che 
esercita una fascinazione quasi ipnotica 
sul soggetto. Se ciò che si vende è so-
prattutto un'illusione di identità e di ap-
partenenza, l ' immagine pubblicitaria 
svolge una funzione compensativa ri-
spetto alle lacune e alle disillusioni che il 
consumo non cessa di riprodurre; quan-
to più è irrilevante la qualità reale e il va-
lore d'uso del prodotto, tanto più dalla 
sua immagine dev'essere espunta ogni 
ombra di insufficienza e di negatività. Il 
sole delle vacanze deve splendere, nella 
pubblicità, più luminosamente del sole 
reale, in una sorta di iperrealtà perfetta e 
incontaminata. I corpi devono essere tra-
slucidi e liberi da ogni debolezza e opa-
cità, che pure non potrebbero mancare 
nella loro realtà. Il valore simbolico della 
merce brilla in una fantasmagoria imma-
teriale. Si tratta di una vera e propria 
"vetrinizzazione" sociale: "Comporre 
una vetrina implica scartare, selezionare, 

illuminare, addobbare e in ultima analisi 
manipolare: così la vetrina è essenzial-
mente un rituale di simulazione". 

Questo processo di derealizzazione è 
uscito dall'ambito proprio dell'esposi-
zione e della vendita delle merci e ha in-
vaso la politica e l'informazione. La defi-
nizione e la manipolazione del target so-
no alla base di quelli che si possono or-
mai definire come partiti e giornali "di 
atteggiamento" e non più di opinione, 
come si usava una volta: Bassetti consi-
dera soprattutto la prassi politica di For-
za Italia e il modo di fare informazione 
di "Repubblica". Divisi apparentemente 
su tutto, essi però hanno in comune l'es-
senziale, e cioè l'intenzione di rivolgersi 
a un target predefinito di fruitori, con-
fermandolo nel suo ordine prestabilito e 
prevedibile, senza produrre spostamenti 

o crisi dell'esistente. Il linguaggio dev'es-
sere ripetitivo e assertivo, come quello 
della "chiacchiera", descritta da Heideg-
ger, e la realtà dev'essere presentata co-
me impermeabile a qualsiasi modifica. 
Dev'essere dunque falsificata, perché da 
essa possa essere espunto ogni conflitto 
e ogni disaccordo, che potrebbero mu-
tarla e metterne in discussione l'immagi-
ne consolidata: "Nel loro caso, pertanto, 
la manipolazione necessaria a salvaguar-
dare il target cui si rivolgono e la perce-
zione di sé che i membri di quel gruppo 
coltivano deve necessariamente consiste-
re nell'alterazione della descrizione o 
dell'interpretazione del mondo". 

Politica e informazione, non meno del 
mondo delle merci in senso stretto, sono 
dominate da una sorta di "pensiero late-
rale", che spezza "la catena logica e cau-
sale dell'azione" e produce una serie di 
inversioni, spostamenti e sostituzioni di 
senso. Nel marketing questo procedimen-
to mira a creare una serie continua di 
choc, sorprese e associazioni che mostra-
no in una luce inedita ciò che è più scon-
tato e banale. La ripetizione e la conferma 
sono occultate da un'apparente, inesauri-
bile creatività, che si esercita esclusiva-
mente sul piano della vetrinizzazione e 
dei simulacri immaginari. Non a caso, 
verrebbe da aggiungere, i termini che de-
finiscono questo tipo di pensiero (come 
"sostituzione" o "inversione") ricordano 
molto quelli usati da Freud per descrive-
re il mondo onirico. La merce simula 
l'imprevedibilità e la scenografia del so-
gno e la sua fantasmagoria assomiglia 
sempre più a una scena onirica a occhi 
aperti; il pensiero laterale è per natura 
ostile al pensiero critico e riflessivo, e a 

ogni forma di interpretazione che deco-
struisca le sue "attrazioni" immotivate. 

Al culmine del processo di targettizza-
zione, l'io stesso e la sua "autenticità" 
appaiono come "oggetti di vendita e di 
pubblicità. Il mercato invece che beni 
vende esperienze": un modello di mac-
china o un vestito alla moda sono asso-
ciati al raggiungimento di uno strato più 
autentico di se stessi, alla rivelazione di 
un modo di essere che corrisponde alla 
nostra più vera natura. Attraverso il pos-
sesso dell'oggetto dovrei giungere a una 
percezione intensificata di me stesso e 
della mia qualità personale; in realtà es-
so rimane appetibile solo finché un nuo-
vo modello non mi indichi una nuova so-
glia da raggiungere e un'immagine più 
grandiosa e aggiornata di me stesso. In 
tal caso la vecchia merce cade in obsole-

scenza e rottamazione, 
come un flipper di fron-
te a un videogioco; a 
meno che qualcuno, an-
ni dopo, non la ripro-
ponga come moderna-
riato e la venda come 
"ricordo" di una pro-
pria identità giovanile e 
passata. La continua ri-
proposizione di imma-
gini grandiose di se stes-
si, da realizzare per 
mezzo del consumo, in-
clina la psiche a una cir-
colarità narcisista, da 
cui è escluso per princi-
pio ogni rapporto con 
l'altro (a parte quello 
fittizio della comune 
appartenenza a un tar-
get). La società dei con-

sumi si presenta come una caricatura 
della grande madre della natura, e pre-
tende di offrire un "incondizionato, pro-
tettivo e diseducativo assenso alle pulsio-
ni e ai desideri dei figli-cittadini", spo-
standone però l'oggetto in un ambito to-
talmente virtuale e immaginario. 

Contro il dominio esclusivo della sim-
bologia del consumo, Bassetti ricorda 
due procedimenti usati da Debord e dai 
situazionisti, la deriva e il détournement, 
che invitano a un gioco di spiazzamento 
e inversione dei dati forniti dall'informa-
zione, dalla pubblicità, dalla politica do-
minante. Si tratta di una critica continua 
del linguaggio prestabilito che, nell'otti-
ca dei situazionisti, doveva preparare il 
soggetto al conflitto con i gestori del 
marketing. Questa sovversione semiotica 
si può oggi praticare, secondo Bassetti, 
anche nella comunicazione in rete, men-
tre la deriva sembra poter rinascere nel 
contesto ultramoderno delle metropoli-
tane: "Bisogna linkizzare e metropolita-
nizzare la nostra vita", creare infrazioni e 
contaminazioni dei linguaggi separati e 
separanti del target-, e anche creare zone 
franche ove cada la distinzione tra l'ori-
ginale "firmato" e la copia: "Poche cose 
sono scompaginanti come il falso ed è 
per questo che una decisa azione di de-
targettizzazione deve passare per una 
sua estesa riabilitazione, anche legale". 
Detargettizzare significa in generale 
scompaginare le separazioni, opponen-
do alla segmentazione gerarchica della 
società una logica della cittadinanza e 
dell'eguaglianza dei diritti. 

m.pezzella@sns.it 
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I fiori del male sbocciati ad Abu Ghraib 
di Amedeo Cottino 

E f f e t t o Lucifero è il risultato di due sofferti anni di 
lavoro che hanno permesso a Philip Zimbardo 

(ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di Margherita Bot-
to, prefaz. di Roberto Escobar, pp. 769, € 34,80, Raf-
faello Cortina, Milano 2008), professore emerito di 
psicologia sociale, di portare a termine la riflessione 
su un esperimento da lui stesso condotto quasi qua-
rant'anni prima presso il Dipartimento di psicologia 
dell'Università di Stanford. Lo studio si proponeva 
di vedere cosa sarebbe successo a dei giovani maschi 
invitati a svolgere a pieno tempo, e per un periodo di 
due settimane, i ruoli rispettivamente di detenuto e 
di agente di custodia in un ambiente il più possibile 
simile a un carcere. Il gruppo prescelto per l'esperi-
mento venne selezionato sulla base di test che ne as-
sicuravano la completa stabilità psicologica. Insom-
ma, persone del tutto normali secondo i nostri stan-
dard correnti. Le regole dell'ingaggio (retribuito con 
una diaria giornaliera di 15 dollari), escludevano tas-
sativamente qualunque tipo di abuso e violenza fisi-
ca nei confronti dei detenuti. L'esperimento, come 
vedremo più avanti, venne interrotto al sesto giorno. 

L'interrogativo centrale del libro è tutto racchiuso 
nel felicissimo sottotitolo dell'originale, Understan-
ding how goodpeople turn evil (letteralmente, "capi-
re come gente per bene possa diventare malvagia"), 
discutibilmente tradotto con Cattivi si diventa?. Un 
interrogativo di cui l'autore sente l'urgenza sia come 
studioso che come cittadino americano, avendo an-
che lui, come milioni di altri nel mondo, visto sfilare 
sullo schermo televisivo le immagini delle torture in-
flitte ai detenuti della prigione di Abu Ghraib. 

Zimbardo ci ricorda dunque, fin dall'inizio, che 
persone cosiddette normali possono compiere azioni 
terribili. Una verità, questa, che si è fatta strada a par-
tire dalla letteratura sull'Olocausto e sui suoi respon-
sabili, da Arendt (1960) a Browning (1992) a Hill-
berg (1995), per non parlare degli esperimenti di 
Milgram (1974) sull'obbedienza all'autorità. In sinte-
si, si può dire che la "normalità" del male trova una 
prima ragione d'essere nel nostro bisogno di traccia-
re linee nette di separazione tra il bene e il male. Una 
linea con una funzione di rassicurazione: noi siamo i 
"buoni", di qua dal confine oltre il quale si colloca-
no i "cattivi", gli altri. Pertanto, l'idea che anche noi 
potremmo travalicarlo e comportarci come "cattivi", 
trattando l'altro come nemico assoluto, incontra 
grandi resistenze. Ma questa sicurezza della nostra 
"bontà" si rivela falsa quando ci troviamo a vivere si-
tuazioni all'interno di un sistema che fa apparire co-
me normale e/o doveroso tale comportamento. 

E ciò che è avvenuto a Stanford, dove la situazio-
ne è il contesto del carcere, il luogo dove, grazie a 
una totale asimmetria di potere tra detenuto e agen-
te di custodia, nuove regole possono venire intro-
dotte dagli agenti, come ad esempio quella di co-
stringere i detenuti a chiamare se stessi e i propri 
compagni con l'appellativo "bastardo". In quella 
prigione si è verificato ciò che Bandura ha chiama-
to fi "disimpegno morale" (1975), cioè la disattiva-
zione dell'autocensura morale. Quando ciò avviene, 
0 risultato è duplice: la deumanizzazione dell'altro 
percepito "privo di valore" e la disumanizzazione di 
se stessi. "Per me [i detenuti] erano come pecore e 
non mi importava niente della loro condizione", af-
ferma Bandy, uno dei finti carcerieri nella sua valu-
tazione a posteriori del ruolo svolto. Eppure Bandy, 
come peraltro tutti gli altri partecipanti all'esperi-
mento, avrebbe preferito, in prima battuta, fare la 
parte del detenuto e non quella del carceriere. E an-
che il sergente Fredrick, uno dei torturatori nella 
prigione di Abu Ghraib (Zimbardo sarà al suo fian-
co come perito di parte nel processo) è e si raffigu-
ra come un individuo "molto tranquillo, a volte ti-
mido, semplice, facile a commuoversi, molto simpa-
tico, nel complesso una brava persona". 

Tuttavia, come dicevo più sopra, non è soltanto 
l'altro che perde ai nostri occhi i connotati dell'u-
mano. Un processo analogo avviene anche negli ar-
tefici della deumanizzazione. E Zimbardo stesso 
che, con grande rigore intellettuale, riconosce e ri-
costruisce la propria disumanizzazione, a partire dai 
due ruoli che svolge: quello di scienziato e quello di 

sovrintendente del carcere. Come studioso infatti, 
egli non può farsi influenzare da ciò che vede. Pari-
menti, come responsabile di un istituto penitenzia-
rio, egli non vuole o non può vedere ciò che vede. I 
giorni passano e, malgrado il crescendo degli abusi, 
l'esperimento continua. E come se da tutte e tre le 
parti - detenuti, carcerieri e ricercatori - la violenza 
si fosse normalizzata. È infatti solo al quinto giorno 
dell'esperimento che viene dato l'allarme. 

darlo, non a caso, è una persona non coinvolta 
nel progetto: Christina Maslach, la futura mo-

glie di Zimbardo, che denuncia la sistematica bruta-
lizzazione dei prigionieri. Ha luogo l'ultima opera-
zione del giorno: la conduzione dei prigionieri al ba-
gno. E una processione di esseri umani, con le cate-
ne alle caviglie, il capo coperto da un sacco di carta 
per impedire loro di vedere dove sono condotti 
(qualcuno si ricorda alcune immagini di Abu Gh-
raib?). Maslach è sconvolta, ma il suo stato d'animo 
non è immediatamente condiviso dai membri dell'é-
quipe e da Zimbardo. Anzi, questi mette in dubbio 
la capacità di Maslach di essere una buona ricerca-
trice, dal momento che si fa così facilmente prende-
re dalle emozioni, e ricorda di averle detto: "Sono ve-
nute dozzine di persone a visitare la prigione e nes-
suna ha reagito come te". La giovane studiosa è fu-
riosa, spaventata e, rivolta a Zimbardo, sbotta: "Ciò 
che tu stai facendo a queste ragazzi è una cosa orri-
bile! ". Ciò che la turba profondamente è il fatto che 
Zimbardo appare essere un'altra persona, diversa dal 
docente gentile, premuroso nei confronti dei suoi 
studenti. Segue uno scontro verbale alla fine del qua-
le - racconta Maslach - "Zimbardo riconosce che iò 
ho ragione, si scusa per il modo in cui mi ha trattato 
e si rende conto di ciò che progressivamente è suc-
cesso a lui e agli altri partecipanti all'esperimento, e 
cioè che tutti hanno interiorizzato un set di valori di-
struttivi del carcere che li hanno distanziati dai loro 
propri valori umanitari". Il giorno successivo, il ve-
nerdì, viene annunciata la fine dell'esperimento. 

Abbiamo finora parlato di carnefici e di vittime, 
ma la storia di questa prigione, come quella di ogni 
carcere, è anche una storia di spettatori. Perché, se 
"alcune guardie si sono trasformate in perpetratori 
del male, altre guardie hanno passivamente contri-
buito al male con la loro inerzia". Questo ruolo (no-
to nella letteratura anglosassone come quello del by-
stander) è di colui che, pur non partecipando diret-
tamente agli abusi, non vi si oppone. Un ruolo, dun-
que, che ci riguarda tutti e che richiama alla memo-
ria cronache di indifferenze (Zamperini, 2007), di si-
lenzi complici, di volontà di non vedere, ma anche di 
vicende esemplari, di chi a un certo punto ha detto 
"basta", "non ci sto più". Sono questi, secondo Zim-
bardo, i veri eroi. Persone comuni che non girano la 
testa dall'altra parte. Proprio come l'infermiere Mar-
co Poggi, in servizio presso la caserma di Bolzaneto, 
che decide di denunciare le umiliazioni, gli abusi e 
anche le torture inflitte ai giovani pacifisti che dimo-
stravano nel 2001 contro il G8 a Genova, con la con-
nivenza dei vertici della polizia e del governo. 

\
eniamo ora al secondo elemento esplicativo: il 
sistema. La dettagliatissima ricostruzione dell'e-

sperimento di Stanford non soltanto dimostra la fal-
sità della "teoria delle mele marce", cioè l'idea che gli 
orrori della storia presente e passata siano esclusiva-
mente imputabili alle caratteristiche di alcune perso-
ne "anormali" secondo gli standard correnti. Ciò che 
è avvenuto nella finta prigione offre anche l'occasio-
ne per ricercare a fondo le responsabilità per gli abu-
si e le torture che vengono correntemente inflitti nel-
le prigioni militari americane. Perché - insiste Zim-
bardo - le situazioni non nascono per caso ma sono 
appunto il prodotto di un sistema. Sono i '"cattivi si-
stemi' [che] creano 'cattive situazioni', che creano 
'mele marce', che creano 'cattivi comportamenti', 
anche in brave persone". In altre parole, "i sistemi 
forniscono il supporto istituzionale, l'autorità e le ri-
sorse che permettono alle situazioni di funzionare". 

A questo punto Zimbardo passa dal ruolo di stu-
dioso a quello di pubblico ministero e mette in stato 

di accusa l'intero apparato militare e politico degli 
Stati Uniti. L'autore passa in rassegna sia le numerose 
inchieste condotte dall'esercito nelle carceri militari 
in Iraq, Afghanistan e Cuba sia i rapporti di agenzie 
indipendenti come Amnesty International, per con-
cludere, citando Human Rights Watch, che "la tortu-
ra e gli abusi hanno avuto luogo non solo ad Abu Gh-
raib ma anche in decine di altre strutture carcerarie 
nel mondo". Ma non si tratta soltanto di una compli-
cità diffusa ai massimi livelli delle forze armate: esiste 
un preciso mandato governativo. Le mele marce van-
no cercate nella stessa élite del potere: sono George 
Tenet d'allora direttore della Cia), Donald Rumsfeld, 
ministro della Difesa, il vicepresidente Cheney, il pre-
sidente G. W. Bush. Parliamo, si noti bene, non di 
"spettatori" passivi, ma di individui che hanno con-
sapevolmente costruito e gestito l'organizzazione de-
gli abusi e delle torture. Un esempio per tutti: la cor-
rispondenza tra le direttive impartite da Rumsfeld, 
quali il denudamento o l'uso dei cani per indurre 
stress - per "preparare" i detenuti agli interrogatori - , 
e le atroci immagini che ci sono pervenute dal carce-
re iracheno. Sono dolenti ma ferme le conclusioni di 
Zimbardo: "I semi dei fiori del male che sono sboc-
ciati nell'oscura prigione segreta di Abu Ghraib sono 
stati piantati daO'amministrazione Bush nello schema 
triangolare di presunte minacce alla sicurezza nazio-
nale, paura e vulnerabilità dei cittadini e ricorso alla 
tortura per vincere la guerra al terrorismo". Pertanto, 
e più in generale, "gli individui che svolgono un mo-
lo chiave in un sistema che intraprenda una condotta 
illegale, immorale, contraria ali'etos, dovrebbero esse-
re ritenuti responsabili, malgrado le pressioni situa-
zionali che ricadono su di loro". 

Detto ciò, vorrei muovere un unico rilievo al ri-
goroso studio di Zimbardo, e cioè quello di 

non aver tenuto conto della letteratura sociologica 
sulle negazioni (Cohen, 2001). Un maggiore e più 
esplicito accento sulla cultura della violenza, che 
proprio di quelle si nutre, avrebbe reso più nitide 
e robuste le sue riflessioni sulle responsabilità del 
sistema: ricordo, a questo proposito, che il codice 
di onore statunitense del soldato e del marine -
unico tra i codici militari occidentali (Yakovleff, 
2007) - impone come compito primo la distruzio-
ne del nemico. 

Restano ancora due ordini di considerazioni 
La prima riguarda il fatto che né nella prefazio-

ne né nella quarta di copertina si fa cenno alcuno 
alla responsabilità del cattivo sistema nel creare le 
cattive situazioni. E un'omissione che fa un dupli-
ce torto all'autore: il suo pensiero viene rappre-
sentato in maniera parziale e dunque scorretta; se 
ne tace, di conseguenza, l'atto di accusa rivolto al 
governo degli Stati Uniti. Né la quarta di coperti-
na si rivela più corretta sotto questo profilo. 

E la scorrettezza torna nuovamente in ballo quan-
do si considera la traduzione. Potrei naturalmente 
segnalare qua e là errori, imprecisioni e omissioni che 
diventano, tuttavia, di importanza relativamente se-
condaria, a fronte del fatto che interi paragrafi o par-
ti di essi (senza che se ne sia fatta menzione alcuna né 
nella prefazione italiana né in quella di Zimbardo) so-
no mancanti nella traduzione, o che si fanno degli ac-
corpamenti. Talvolta si modifica il titolo. Ad esem-
pio, Whistle-Blowers in the Vietnam and Iraq wars 
and Women on the Home front diventa La guerra in 
Iraq. Oppure lo si inventa, come è il caso di Anti-Mc-
Carthyism heroes trasformato in Un eroe anticomuni-
sta; titolo messo a capo di un paragrafo reso monco 
della prima parte. Infine, sorprende l'inserimento di 
un paragrafo ex novo, intitolato Una salvatrice di 
ebrei dai nazisti, dove si narra di una donna polacca 
"che ha salvato quasi 2500 bambini da morte certa". 

Al lettore il giudizio su queste omissioni e mani-
polazioni; all'editore, al responsabile della collana 
Giulio Giorello, all'autore della prefazione Rober-
to Escobar e alla traduttrice Margherita Botto, una 
richiesta di spiegazioni. 
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Era noto che la guerra del 1898, che anche in 
Italia si continua a presentare come "ispano-

americana", in realtà era stata una guerra di indi-
pendenza cubana e filippina, di cui avevano ap-
profittato gli Stati Uniti, dopo una lunga campagna 
di intossicazione dell'opinione pubblica condotta 
dai due grandi gruppi che dominavano l'informa-
zione, quello di Hearst e quello di Pulitzer, in ap-
parente concorrenza tra loro prima nel drammatiz-
zare ed esagerare i crimini delle truppe spagnole, 
poi nel fare sparire completamente il ruolo della 
resistenza. Il libro di Alessandra Lorini (L'impero 
della libertà e l'isola strategica. Gli Stati Uniti e Cu-
ba tra Otto e Novecento, pp. 336, € 23,50, Liguori, 
Napoli 2007) affronta tuttavia questa vicenda da 
un'ottica insolita, concentrandosi sulle trasforma-
zioni nella società statunitense venute alla luce nel 
corso di quella guerra, in particolare sull'affermar-
si di una "coscienza imperiale". 

Certo, nel corso di tutto il XIX secolo gli Stati 
Uniti avevano fatto più di un centinaio di interventi 
in paesi anche molto lontani, ma in genere con l'o-
biettivo contingente di assicurarsi la "libertà di com-
mercio" o di "punire un affronto", più che di annet-
tere territori. Lo spostamento della frontiera verso 
ovest e verso sud era stato concepito solo come una 
"naturale" estensione del territorio per "portare la 
civiltà in terre disabitate e barbariche". Perfino 
quando alla Repubblica messicana, tutt'altro che 
consenziente, furono strappate un milione di miglia 
quadrate (su un totale di 1.700.000). 

I progetti su Cuba, invece, erano motivati in ter-
mini diversi: prima di tutto gli Stati Uniti avevano 
superato la Spagna nel commercio con l'isola fin 
dall'inizio dell'Ottocento, e avevano acquistato la 
maggior parte delle terre coltivabili, costruendo 
grandi e moderni impianti di trasformazione della 
canna, introducendo contemporaneamente su lar-
ghissima scala il lavoro schiavistico: tra il 1816 e il 
1867 a Cuba erano arrivati 595.000 africani, più di 
quanti ne arrivarono negli Stati Uniti in tutto il pe-
riodo della tratta (523.000). 

Nella prima metà dell'Ottocento, a Cuba si era 
formata una forte corrente che chiedeva l'an-

nessione agli Stati Uniti; erano prevalentemente la-
tifondisti, terrorizzati dal pericolo di una grande 
rivolta di schiavi sull'esempio di quella di Haiti e 
inquieti per la debolezza dell'impero spagnolo. Il 
loro obiettivo era quello di unirsi agli stati schiavi-
sti del sud. La conclusione della guerra di Seces-
sione aveva però indebolito fortemente il partito 
annessionista: non a caso la prima rivoluzione cu-
bana comincia appena tre anni dopo la sconfitta 
degli stati del sud, e il suo principale animatore, 
Carlos Manuel de Céspedes, aveva cominciato la 
lotta liberando e arruolando i propri schiavi. Suc-
cessivamente, almeno tre presidenti degli Stati 
Uniti avevano tentato di acquistare Cuba dalla 
Spagna, come avevano fatto in passato con la 
Louisiana dalla Francia e la Florida dalla stessa 
Spagna, trovando un certo interesse a corte, ma 
senza riuscirci per la reazione sdegnata dell'opi-
nione pubblica spagnola. 

L'apporto principale del libro della Lorini è però 
soprattutto l'interpretazione del significato che as-
sume l'impresa in una società attraversata da ten-
sioni profonde. Trent'anni dopo la guerra di Se-
cessione, era in corso una riconciliazione tra i bian-
chi del Nord e quelli del Sud, che cancellava l'ap-
porto dei soldati di colore all'esercito nordista e 
stabiliva un'intesa in chiave razzista. Era necessa-
rio ricostruire un esercito permanente, che era 
praticamente inesistente: il tentativo di formare 
delle unità di soldati di colore (nell'illusione che 
resistessero meglio degli altri alla febbre gialla di 
origine africana) aveva portato a gravi incidenti 
razziali in Florida. Alcune incredibili violenze di 
volontari bianchi dell'Ohio, ubriachi, che avevano 
perfino fatto il tiro al bersaglio con un bambino 
nero, aveva scatenato la reazione di un gruppo di 
soldati di colore, che distrussero anche i saloon e i 
caffè hi cui erano stati rifiutati. 

I quattro reggimenti di colore, rigorosamente 
comandati da ufficiali bianchi, rappresentavano 
appena il 5 per cento dei volontari arruolati. Il 
grosso era rappresentato da avventurieri del West, 
a cui Theodore Roosevelt aveva voluto aggiungere 
un pugno di indiani Cherokee e Creeks, già speri-
mentati durante le guerre ai "selvaggi" per la con-
quista della frontiera. Agli studenti universitari vo-
lontari si garantivano i crediti accademici anche se 
si assentavano dai corsi. 

Teddy Roosevelt celebrò l'impresa cubana dei 
suoi Rough Riders in un libro apologetico, ma l'a-
veva preparata con discorsi e articoli che la pre-
sentavano come una necessità assoluta per un pae-
se che da trent'anni non aveva combattuto nessu-
na guerra: "Darei il benvenuto a qualsiasi guerra -
aveva detto - perché credo che questo paese ne 
abbia bisogno. 

Se perdiamo le nostre qualità virili, mascoline e 
sprofondiamo in una nazione di meri faccen-

dieri, allora davvero saremo in una condizione 
peggiore di quella delle antiche civiltà negli anni 
della loro decadenza". Era questo, d'altra parte, il 
"destino manifesto" degli Stati Uniti, concetto 
formulato fin dal lontano 1845 da John Sullivan, 
in rapporto alla questione dell'annessione del 
Texas ed entrato profondamente nell'opinione 
pubblica: bisognava espandersi su tutto il conti-
nente e moltiplicarsi, grazie al favore della Provvi-
denza. Salvo preoccuparsi della presenza di gente 
di colore nei territori conquistati, e discutere se-
riamente della possibilità di deportare verso l'A-
frica i neri "eccedenti"... 

II razzismo si intrecciava a tutta la preparazione 
della guerra: i "maschi americani" dovevano com-
battere i "selvaggi" ed "effeminati" spagnoli che op-
primevano i poveri cubani. Pochi mesi dopo veni-
vano presentati come barbari i cubani, di cui si era 
scoperto con orrore che erano quasi tutti di colore, 
anche tra gli ufficiali superiori dell'esercito di libe-
razione. Il loro apporto fu taciuto e dimenticato e 
l'amministrazione civile incorporò subito - accanto 
agli statunitensi - un gran numero di spagnoli. 

Il libro di Lorini dedica poche righe agli altri pae-
si che furono oggetto delle mire statunitensi, in par-
ticolare Portorico (rimasta fino a oggi sotto il domi-
nio di Washington) e le Filippine, che per liberarsi 
hanno dovuto combattere per mezzo secolo. Analiz-
zare le forme diverse della dominazione iniziata in 
quei paesi nel 1898, e diversificatasi a seconda del ti-
po di risposta incontrata, può fornire qualche ele-
mento in più per la comprensione del carattere con-
sapevolmente ed esplicitamente imperialista della 
politica di Washington nel corso di tutto il Novecen-
to. Ma la scelta di approfondire l'analisi delle rela-
zioni degli Stati Uniti con la sola Cuba offre spunti di 
riflessione estremamente interessanti. Ad esempio, 
emerge chiaramente che per motivi diversi, tra cui il 
timore di un afflusso troppo forte e rapido di ele-
menti di "razza negra", si consolidarono a Washing-
ton tendenze ostili all'annessione vera e propria. Un 
emendamento Teller impegnava gli Stati Uniti a ri-
nunciare a qualsiasi intento di esercitare il controllo 
o la sovranità sull'isola. 

Era la linea caldeggiata dal magnate dell'acciaio 
Andrew Carnegie, che rifiutava di trasformare 

il proprio paese in "un aggregato disperso di razze 
aliene", non quella del generale Wood, il governa-
tore che puniva severamente ogni manifestazione 
nazionalista, al punto di destituire bruscamente il 
sovrintendente delle scuole pubbliche dell'isola, 
Alexis Frye, discepolo di Dewey, che aveva organiz-
zato nel 1900 un viaggio di formazione di 1.273 
maestri cubani ad Harvard, consentendo l'esibizio-
ne di bandiere cubane sulle navi e nell'università e, 
peggio ancora, aveva annunciato al ritorno il suo fi-
danzamento con una maestra di Càrdenas. 

Era il fallimento del progetto di "americanizzazio-
ne", e la rinuncia allo scontro frontale con il nazio-
nalismo cubano. Due anni dopo nasceva la "repub-
blica dipendente", con l'emendamento Platt che ga-
rantiva in ogni momento la possibilità di intervento 
militare diretto, mentre una capacità egemonica ben 
più forte della stessa presenza militare trasformava 
profondamente la società cubana. • 

antonio.moscatoSunile.it 

A. Moscato insegna storia contemporanea e storia del movimento operaio 
all'Università di Lecce 

Una stagione 

' u neokennediana? 
di Boris Biancheri 

Con esemplare scelta di tempo, proprio nel mo-
mento cruciale delle primarie più emozionan-

ti che gli Stati Uniti abbiano conosciuto da molti 
anni e in vista di elezioni presidenziali altrettanto 
incerte, usciva il bel libro di Maurizio Molinari 
Cowboy democratici. Chi sono e in cosa credono i li-
beral che vogliono conquistare la Casa Bianca e cam-
biare il mondo, pp. 169, € 15, Einaudi, Torino 
2008. E tutt'altro che un libro confezionato su mi-
sura per cogliere un momento di curiosità e di in-
teresse, destinato a essere dimenticato a elezioni 
avvenute. Molinari vive a New York da molti anni, 
conosce la politica americana perfettamente e ne 
scrive con intelligenza. Il suo libro è una carrellata 
sulle recenti vicende del Partito democratico e sui 
suoi protagonisti, frutto di studi, indagini e inter-
viste come pochi se ne vedono anche nella lettera-
tura specialistica di area anglosassone. 

Per orientare il lettore in una costellazione demo-
cratica dove nomi ben noti si alternano ad altri che 
sono poco conosciuti a un europeo, Molinari ha 
raggruppato i suoi personaggi per tendenze, distin-
guendo i liberali più intransigenti dai nuovi verdi, 
dai ferventi religiosi e così via. Ma ci si sbaglierebbe 
a voler tracciare delle analogie tra queste partizioni 
e il tipo di correnti, correntine e correntoni che ani-
mano la vita dei partiti di casa nostra. La lotta poli-
tica americana non si svolge tra correnti ma tra sin-
gole individualità, e prevale di regola non chi ne ag-
grega altre attorno a sé ma chi riesce ad affermare 
con chiarezza la propria. Possono evidentemente 
esservi tra loro affinità di estrazione sociale, di pen-
siero o di programma, ma non si traducono poi in 
consorterie e raramente in centri di potere. 

Il termine "cowboy democratici" è stato inventa-
to per designare coloro che hanno ispirato e 

condotto la clamorosa rivincita dei democratici 
nelle elezioni congressuali di mezzo termine del 
novembre del 2006, dopo la disastrosa sconfitta di 
Kerry contro Bush di due anni prima. "Cowboy" 
perché hanno abbandonato il terreno familiare 
delle battaglie democratiche del passato, fondate 
su una radicale contrapposizione ideologica al cre-
do conservatore, per avventurarsi in un terreno fi-
nora inesplorato e proporre non tanto ciò che li 
differenzia dai repubblicani, quanto uno spirito 
unitario basato sia sul desiderio del nuovo che sui 
valori tradizionali di libertà e religiosità che hanno 
dato vita alla nazione americana. 

Questa definizione si attaglia in parte a entrambe le 
figure che hanno dominato le primarie democrati-
che, Barack Obama e Hillary Clinton, pure così di-
verse tra loro. L'uno e l'altra, almeno inizialmente, 
hanno impostato la loro campagna non sulla diffe-
renziazione ma sull'unità, non sulla polemica ma sul-
la riconciliazione. E significativo, per esempio, quan-
to poco la politica dell'amministrazione Bush sia sta-
ta evocata negativamente nei primi discorsi dei due 
candidati. Vi sono, in questa scelta, anche delle ra-
gioni tattiche, oltre che obiettivi di lunga - c'è chi di-
rebbe "storica" - portata. Sia Obama che Clinton 
miravano infatti a catturare una parte dell'elettorato 
repubblicano rimasto disorientato dall'estremismo di 
George W. Bush. Per far ciò occorreva presentarsi 
con ideali innovatori e con fedeltà alle radici spiri-
tuali e religiose del paese, non con il radicalismo li-
beral del passato. E ciò, appunto, che Obama e Clin-
ton hanno cercato di fare. L'uno, prospettando la for-
za di un'immagine e di un sogno, l'altra presentando 
la rassicurazione della professionalità e dell'esperien-
za, ma entrambi al servizio di un medesimo progetto. 

Il libro di Molinari non fa previsioni sull'esito 
della battaglia per le elezioni presidenziali di no-
vembre. Ma, oltre a darci una bella galleria di ri-
tratti e a intrattenerci con una lingua lucida e pre-
cisa, ha individuato l'emergere nel Partito demo-
cratico di una stagione che potremmo quasi dire 
neo-Kennedyana, nella quale confluiscono perso-
nalità così diverse. • 

B. Biancheri è presidente dell'ANSA ed è stato ambasciatore italiano 

a Washington, Tokyo e Londra 
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Una vicenda complessa, fatta d'incomprensioni e anche di sfortuna 
La nascita del Gattopardo 

intervista a Francesco Orlando di Mariolina Bertini e Camilla Valletti 

Tornasi di Lampedusa muore nel luglio del '57. 

Il gattopardo è stampato l'anno dopo, nel me-
se di marzo. L'edizione di allora fu quella voluta 
da Giorgio Bassani che, editor della Feltrinelli, 
decise di pubblicarlo dopo il tiepido riscontro di 
Elio Vittorini per Einaudi e per Mondadori. Quan-
to di pugno di Bassani è rintracciabile in questa 
versione? 

iente, in realtà, è veramente di pugno di Gior-
gio Bassani. Faccio appello in proposito a un 

mio ricordo personale. Con Bassani ebbi un in-
contro, da lui stesso provocato. Abitavo già a Pisa, 
e lui andava spesso a Palermo, dalla vedova di To-
rnasi, per ragioni editoriali. In uno di quei suoi 
viaggi, qualcuno gli parlò di me come di un ragaz-
zo che era stato molto vicino a Lampedusa, nei 
suoi ultimi anni. Trovai quindi un messaggio di 
Bassani, che era un'autorizzazione, con tanto di 
numero di telefono, a chiamarlo durante una di 
quelle fermate a Roma che, per me che viaggiavo 
tra Pisa e Palermo, erano allora abituali. Lo co-
nobbi dunque a Roma, nelle vacanze di Natale tra 
il '59 e il '60. Durante il colloquio, mi raccontò co-
me aveva lavorato: e cioè con la sua macchina da 
scrivere che stava tra due manoscritti diversi. Uno 
era la versione che possiamo chiamare B (perché 
una versione A, anteriore a tutto, scritta su grandi 
quadernoni comprati alla Standa, è andata perdu-
ta). Questa versione B, che comprendeva sei capi-
toli su otto, Tornasi l'aveva dettata personalmente 
a me: lavoravamo nello studio legale di mio padre, 
nel giorno in cui era chiuso e potevamo disporre di 
una buona macchina da scrivere e della mia di-
screta capacità di dattilografo. Non saprei dire se 
una delle copie di questa versione (ne facemmo 
molte) sia arrivata tale e quale nelle mani di Bassa-
ni. Al momento decisivo della pubblicazione però, 
questo è certo, la versione battuta a macchina che 
finì nella mani di Bassani comportava un ingente 
numero di correzioni autografe. Quindi chiamere-
mo A la versione scomparsa e B quella dettata a 
me nella prima metà del '56 e corretta a mano da 
Lampedusa nella seconda metà di quell'anno. 
Questa versione B è quella che Bassani teneva da 
un lato della macchina da scrivere. E dall'altro, che 
cosa teneva? Teneva quella che chiameremo la ver-
sione C, cioè la versione interamente manoscritta 
che occupò Lampedusa nei primi mesi del '57, che 
dedicò al figlio adottivo Gioachino Lanza, e che in 
vari modi, orali e scritti, e in varie sedi, dichiarò es-
sere la sua ultima volontà. 

Questa dichiarazione ha un grandissimo valore. 
Perché io credo che la chiarezza dell'intenzione di 
Lampedusa di fornire un testo definitivo con que-
sta ricopiatura dei primi mesi del '57 dovrebbe da 
una parte chiudere la bocca a tutte le tentazioni 
possibili di includere nel romanzo altre parti, op-
pure, come è successo qualche volta, di dire che il 
romanzo è incompiuto. D'altra parte, se prendia-
mo come testo definitivo, e non come torso in-
compiuto, quello che è stato pubblicato, questo 
dovrebbe convincerci del fatto che l'enorme iato 
cronologico che separa il quinto capitolo dal sesto, 
il sesto dal settimo e il settimo dall'ottavo, è un fat-
to di volontà dell'autore e come tale va interpreta-
to; va letto come un dato letterariamente espressi-
vo e non come frutto di un caso. 

Questa ricostruzione filologica apparentemente 
arida ci porta, in realtà, nel cuore di quella che può 
essere un'interpretazione del romanzo, come quel-
la che ho esposto nel mio libro li intimità e la sto-
ria. Anche altre interpretazioni sono naturalmente 
possibili, ma tutte, comunque, dovrebbero partire 
dal dato di fatto che II gattopardo è un romanzo 
squilibrato: ha quattro, cinque capitoli contenuti 
in un spazio cronologico abbastanza stretto da po-
ter far parlare di una continuità di racconto, men-
tre poi, volutamente e con grande effetto espressi-
vo moderno, proustiano se vogliamo, i capitoli ter-
zultimo, penultimo e ultimo sono distribuiti a 
grande distanza cronologica. 

Torniamo a Bassani che mi disse, dunque, di 
aver lavorato tenendo il manoscritto definitivo, va-

le a dire la versione C, da un lato, e la copia datti-
loscritta, cioè la versione B dall'altro, e di aver scel-
to, ogni volta che le due versioni differivano, quel-
la che gli pareva migliore. Un criterio filologico 
molto allegro, che oggi forse ci fa un po' sorridere, 
ma che nel '57-58 non era poi così strano. Perché 
la filologia ha rialzato la testa, in Italia, soltanto 
con la fine dell'egemonia culturale crociana. 
Quando, per così dire, a Croce si è sostituito Con-
tini, un criterio come quello seguito da Bassani sa-
rebbe diventato del tutto inaccettabile. Nel '57-58 
non lo era ancora. Lui non si sentiva vincolato a 
una delle due versioni, ha scelto liberamente tra 
l'una e l'altra. Gioachino Lanza e io ci siamo tro-
vati a concordare sul fatto che, come succede nel-
le migliori famiglie (ad esempio come è successo a 
Torquato Tasso quando alla Liberata ha voluto so-
stituire la Conquistata), non sempre le modifiche 
hanno migliorato il testo. Questo lo dico in favore 
di Bassani. E molto arbitrario, certo, scegliere tra 
due versioni cronologicamente ben separate, però, 
qualche volta, così facendo, lui ha salvato la ver-
sione migliore, soprattutto nei passi più ricchi di 
umorismo. Questo lo notò anche Gioachino Lan-
za quando, nel 1969, pubblicò l'edizione definitiva 
allo stato puro. 

E quale fu il ruolo di Carlo Muscetta, che nel 
'68 pose in dubbio l'autenticità della versione di 
Bassani? 

Sul caso di Muscetta, benché la mia informazio-
ne sugli aspetti variantistici della storia del Gat-

topardo sia molto imperfetta, azzarderò una rispo-
sta. Ci voleva qualcuno che, con argomenti ragio-
nevoli e giusti, avendo fiutato il carattere spurio 
della versione Bassani da un punto di vista filolo-
gico, denunciasse il problema. E forse fu proprio 
anche merito di Muscetta se nel '69 Gioachino 
Lanza si decise alla pubblicazione del testo defini-
tivo. Di una cosa però sono abbastanza certo, sul-
la base di quello che ricordo, ed è che Muscetta ha 
un po' esagerato, ha voluto sollevare lo scandalo. 
Tutti gli italiani avevano letto II gattopardo, ma, se-
condo lui, lo avevano letto in una versione inau-
tentica. C'è del vero nei limiti di quel che ho det-
to, ma non di più. 

Sulla base dei suoi ricordi personali e delle 
stretta collaborazione che lei intrattenne con To-
rnasi, quanto pesò nella vita del romanziere la 
mancata pubblicazione del Gattopardo? [1 piccolo mondo della Palermo anni cinquanta, 

al quale Tornasi e io appartenevamo, era molto 
chiuso in se stesso, appartato, provinciale e con 
qualcosa di un po' inerte, di masturbatorio, di 
troppo solitario, ma era anche un ambiente so-
stanzialmente colto. Quest'ambiente aveva delle 
caratteristiche talmente forti che era inevitabile 
che, specialmente nelle menti più giovani, si isti-
tuisse un'opposizione a due termini, senza tante 
sfumature: Palermo e il "non Palermo". E cos'e-
ra il "non Palermo"? Era Roma o Milano. Erano 
ospiti come Giorgio Vigolo o Mario Praz che ca-
lavano, ogni tanto, dal Nord. Era quel Nord che 
rappresentava l'ufficialità della cultura italiana. 
Noi ci sentivamo in qualche modo emarginati, 
appartati. Certo, per Tornasi il Nord non era sta-
to irraggiungibile, non era un territorio scono-
sciuto: era vissuto a Londra, a Riga, conosceva la 
Germania, era stato perfino in Islanda. Però quel 
Nord culturale era probabilmente molto remoto 
non soltanto per noi giovani, ma anche per lui; 
anche per lui ottenere un riconoscimento da par-
te dell'ufficialità letteraria italiana era un proble-
ma vivo e scottante, sotto molti punti di vista. 
Quando i versi di suo cugino Lucio Piccolo piac-

Di Francesco Orlando su Tornasi di Lampedu-
sa: L'intimità e la storia. Lettura del "Gattopardo", 
Einaudi, 1998; Ricordo di Lampedusa. Da distan-
ze diverse, Bollati Boringhieri, 1996. 

quero tanto a Montale, che li pubblicò con una 
propria prefazione, quella suprema fortuna gli 
apparve come una meta inaccessibile. Prima che 
il romanzo fosse terminato, è noto che Tornasi in-
cominciò a muoversi per trovare un intermedia-
rio che potesse promuoverne la pubblicazione, 
sperando in un primo tempo che giocasse a suo 
favore proprio il successo del cugino, messo sul-
l'altare da Montale in persona. Ma questo non av-
venne. Il cugino Piccolo - non so perché - non 
prese il manoscritto di Lampedusa per spedirlo a 
Montale che, se gli fosse piaciuto, avrebbe potu-
to passarlo magari a Moravia o a Bassani, e un 
senso di amarezza accompagnò gran parte della 
stesura del Gattopardo. 

Quanto alla famosa lettera di Vittorini, pur non 
essendo una stroncatura, come insistette poi a dire 
Vittorini stesso, era sostanzialmente un rifiuto. De-
finiva il romanzo "vecchiotto". Ora, definire "vec-
chiotto" un romanzo di quell'entità significava re-
stare ancorati a una certa idea di modernità, senza 
rendersi conto che la storia letteraria non è affatto 
lineare. La storia letteraria comporta ogni sorta di 
zigzag, e uno di questi felicissimi zigzag è proprio 
la nascita del Gattopardo. Questo Vittorini decisa-
mente non lo capì. Quando è arrivata la sua lette-
ra a Lampedusa? Rispetto ai tempi della composi-
zione del romanzo, è arrivata abbastanza tardi, 
quando due terzi almeno erano già stati scritti. Il 
problema del rifiuto non ha accompagnato dun-
que l'intera genesi del romanzo, ma tutto il lavoro 
di Lampedusa è stato senz'altro accompagnato da 
un senso di emarginazione a priori. 

Perché è importante che oggi circoli l'edizione 
voluta da Tornasi? 

Non posso che richiamare quello che ho sfiora-
to rispondendo alla prima domanda. Il pro-

blema fondamentale che pone in verità questo ro-
manzo è il voluto, calcolato, e letterariamente 
espressivo - come chiamarlo? - disordine, ma di-
sordine non è la parola giusta. È la non uniformità 
di ritmo narrativo che per un così grande lettore e 
ammiratore di Proust non può non ricordare le fa-
mose acronie della Recherete (è Genette che le 
chiama così). Ovvero, quella concentrazione anali-
tica approfondita su ur certo numero di vicende 
che Auerbach ha definito così bene, e che con la 
grande generazione sperimentale del primo Nove-
cento prende il posto di quell'uniformità, di quel-
la continuità del racconto che in quasi tutto l'Ot-
tocento non conosce eccezioni. Nell'Ottocento, le 
cose importanti devono essere raccontate tutte. 
Lampedusa ha combinato la tecnica dell'Ottocen-
to e quella del Novecento. Vorrei far notare, a que-
sto proposito, che la recensione più degna che II 
gattopardo ebbe alla sua apparizione, nel contesto 
di un'accoglienza un po' ingiusta, fu quella firma-
ta Eugenio Montale. Montale, non a caso, formula 
un'unica riserva: cadendo nella trappola del letto-
re tardottocentesco, dice che il romanzo ha una 
struttura gingerbread, "a pan di zenzero", bislacca. 
Nota un'anomalia: le due cronologie diverse che si 
succedono nel racconto. Non si rende conto però 
della straordinaria bellezza espressiva che sta pro-
prio in questa anomalia, vale a dire nelle ellissi del-
la seconda parte, che non sono dovute affatto alla 
malattia e alla morte di Lampedusa. • 

Per i cinquant'anni del capolavoro di Tornasi, 
l'editore Aragno offre ai suoi lettori un eccel-
lente strumento d'informazione. Nella prima 
parte de La lunga corsa del Gattopardo (pp. 78, 
€ 10) Gian Carlo Ferretti ripercorre la trava-
gliata storia editoriale del romanzo, chiarendo 
una volta per tutte le motivazioni e le circostan-
ze del rifiuto di Vittorini per la collana einau-
diana dei Gettoni. Nella seconda parte, Stefano 
Guerriero ricostruisce in modo esauriente, con 
equilibrio e lucidità, la non meno accidentata 
fortuna critica dell'opera, con il relativo dibat-
tito ideologico-politico. 



Le vacanze 

ad Auschwitz 
di Alberto Cavaglion 

Nelle prime dichiarazioni del nuovo sindaco di 
Roma colpiva la tempestività di una frase: 

"Continueremo a fare i viaggi ad Auschwitz!". In 
molti, la rassicurazione ha procurato conforto; nes-
suno ha ricordato (non lo ricorda mai nessuno ai 
ragazzi, prima che si mettano in viaggio), che i mi-
gliori viaggiatori di solito sono persone sedentarie e 
che la riuscita di un soggiorno di studio dipende 
dalla lunghezza del tempo e dall'intensità con cui si 
è accarezzato il sogno di visitare questo o quell'al-
tro luogo. C'è chi sostiene che la natura di un luo-
go la si possa capire senza mai andarci, ma nelle di-
scussioni che si fanno in Italia sull'uso pubblico 
della storia chi la pensa così corre il rischio di veni-
re insultato per oltraggio al politicamente corretto, 
una specie di demenza collettiva (specialmente in 
prossimità di una campagna elettorale). 

Il viaggiatore sedentario non è mai solo. Il viag-
giatore-turista, spesso, lo è. La meta del viaggio 
può essere un veleno. Ogni essere umano, che non 
sia un robot, non resiste molti anni sulle immagini 
di Auschwitz. Il veleno di Auschwitz è sottile, en-
tra in circolo. D'altra parte è impossibile edulco-
rarlo, renderlo gradevole, tollerabile. C'è chi ci 
prova, durante i viaggi stessi, ma va guardato con 
lo stesso sospetto con cui dobbiamo guardare chi 
minimizza l'accaduto. Chi racconta il Lager per 
confortarci di solito è in malafede. Le storie su Au-
schwitz non possono fare altro che affliggere. Può 
non piacere, ma è così. Se uno ha bisogno di esse-
re confortato fa un altro viaggio. Se uno vuole bat-
tere Alemanno nelle prossime elezioni ha buone 
possibilità di riuscirci anche senza aver preso par-
te a un viaggio della memoria. 

Una seconda frase corrente è: "l'infamia delle leg-
gi razziali", denunciando la quale ciascuno dovreb-
be sentirsi purificato. Incombono in autunno le ce-
lebrazioni per i settantanni di quelle leggi: ci capi-
terà spesso di risentirlo, questo solenne ammoni-
mento, che fa un po' sorridere i più anziani di noi, 
se si pensa ai lunghi decenni in cui della succitata in-
famia nessuno diceva parola (continua a non dirsi 
mai che, dopo il 1945, durante la campagna refe-
rendaria, quell'infamia brillò per la sua assenza nei 
comizi stessi dei sostenitori della repubblica!). Che 
la frase ritorni oggi di continuo ha indotto qualcuno 
al lamento. S e detto, con malizia, che tutte le vitti-
me del nazifascismo che non siano gli ebrei rischia-
no di essere dimenticate o trattate come vittime di 
serie B. C'è del vero, ma c'è anche, come sempre, 
l'omaggio sciocco al politicamente corretto. Questa 
volta di segno politico opposto: non si diceva fino a 
pochi anni fa che lo sterminio razziale era ciò che di-
stingueva il nazionalsocialismo dagli altri sistemi to-
talitari del Novecento? La persecuzione degli ebrei, 
per quanto urticante sia ricordarlo all'ombra di una 
tragedia mostruosa come quella del Medioriente, è 
quelXunicum che rende diversa la razzia del 16 otto-
bre 1943, o la strage di Meina, da una rappresaglia 
delle SS contro i civili. Esiste fra i due eventi uno 
scarto qualitativo che uno storico intelligente non 
dovrebbe eludere. Può piacere o dispiacere: con 
amarezza constatiamo che nel 2008 a qualcuno que-
sta distinzione, che tanto piacque subito dopo il 
crollo ideologico del 1989, oggi non piace più. 

L'enormità dei fatti di fronte alla quale ci troviamo 
esige l'umiltà che Pier Vincenzo Mengaldo ha posto 
in esergo al suo libro La vendetta è il racconto (Bol-
lati Boringhieri, 2006): "Ho parlato da stolto, sono 
cose troppo alte e non le capisco", si legge nel Libro 
di Giobbe (42, 3). Insipienter locutus sum. Et quae 
ultra modum excederent scientiam meam. Nelle ani-
mate polemiche che in questi ultimi mesi si sono let-
te sui maggiori quotidiani italiani, a partire dal pro-
gettato restauro del padiglione italiano del Museo di 
Auschwitz, altrettanta umiltà proprio non si è vista 
nei commentatori. Nemmeno in chi, nel decreto 
"mille proroghe" varato dal governo Prodi prima di 
defungere, per quel restauro, ha stanziato la bella ci-
fra di 900 mila euro (con la stessa leggerezza con cui 
moltissime amministrazioni locali ogni anno in Italia 
stanziano cifre altrettanto considerevoli per manda-
re ad Auschwitz studenti male informati). Altrettan-

ta umiltà non s'è vista in chi ha sostenuto che il Me-
moriale italiano di Auschwitz, culturalmente invec-
chiato, andava semplicemente raso al suolo, facen-
dosi beffe di ogni elementare norma di difesa del pa-
trimonio culturale collettivo (alla realizzazione di 
quel memoriale, oltre a Levi, come è noto lavoraro-
no Belgiojoso, Samonà, Nono, Nelo Risi e altri an-
cora, tanto per dire). Qualche anno fa, mentre così 
drammatici abusi della memoria si profilavano all'o-
rizzonte, in un breve articolo contenente alcuni "pic-
coli consigli al ventenne che in Italia studia la 
Shoah", citando una frase famosa di Leonardo Scia-
scia, denunciavo il pericolo che si affermasse in Ita-
lia la figura del "professionista della Shoah", inge-
nuo e vacuo non meno del "professionista dell'anti-
mafia". Tutti mi saltarono addosso, ma fui buon pro-
feta: oggi chiunque potrà constatare, nei fatti, questa 
contiguità, quasi una sovrapposizione fra una lotta 
alla mafia spiegata ai ragazzi con vuote parole e una 
memoria della Shoah coltivata con altrettanto poca 
speranza di capire qualcosa. Altrettanta umiltà, infi-
ne, non s e vista nel conflitto della memoria, che su-
bito è divampato ed è fonte di immensa malinconia, 
perché il dibattito si è svolto - e ancora si sta svol-
gendo - in presenza di risultati elettorali che ben co-
nosciamo e soprattutto davanti "alla molto resistibile 
ascesa in Campidoglio di Alemanno. Per un osser-
vatore attento, queste lacerazioni intestine fra enti e 
istituzioni chiamati a conservare la memoria della 
deportazione sembrano una versione moderna dei 
proverbiali capponi di Renzo, che inutilmente si 
beccano fra loro incuranti del loro destino. 

Va invece salutato con soddisfazione il progetto 
dell'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo, 
dell'Accademia di Brera e della sua Scuola di re-
stauro, che in un comunicato stampa mirabilmen-
te sobrio (8 maggio 2008) ci informa che un grup-
petto di studenti milanesi partirà nei mesi estivi 
non per un ennesimo e scanzonato viaggio della 
memoria, come tanti se ne sono visti in questi ulti-
mi anni, ma per un viaggio avente un obiettivo 
molto concreto: i ragazzi si faranno carico di una 
ripulitura e di un ripristino di quel Memoriale, 
che, per svariati decenni, ha riunito il ricordo di 
tutti gli ex deportati, uomini e donne, come recita 
l'articolo 1 dell'Associazione, "senza distinzione di 
fedi religiose e ideologie". 

alberto.cavaglion®libero.it 

A. Cavaglion è insegnante 

Olocausto 

come merce 
di Massimo Raffaeli 

Oual è il riflesso più immediato con cui gli in-
dividui rispondono ai processi di omologa-

zione e di mercificazione? Qual è, in altri termini, 
la via di salvezza e persino di redenzione dal prin-
cipio di equivalenza universale stabilito dal merca-
to? Per molti è la ricerca di una "identità", vale a 
dire di un tratto che si presuma intangibile, di un 
residuo di umanità inviolabile, di un vero e pro-
prio tabù: e tale è certamente per gli ebrei la me-
moria della Shoah. 

Il romanzo II mio Olocausto, firmato da un'autri-
ce finora sconosciuta in Italia, l'americana Tova 
Reich (ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Costanza 
Prinetti, prefaz. di Cynthia Ozick, pp. 281, € 16,50, 
Einaudi, Torino 2008), ci ricorda tuttavia che esiste 
un mercato dell'identità, e dunque della memoria, 
le cui dinamiche non esulano affatto dalla legge del 
valore di scambio: ne sono anzi la conferma e, in-
sieme, la più cruda e micidiale parodia. Il mio Olo-
causto narra di come la memoria della Shoah, una 
volta ridotta a forma-merce e a oggetto di consumo, 
possa rappresentare tanto un mito consolatorio 
quanto un investimento molto conveniente nel 
mercato mediatico-politico. Tova Reich, già diret-
trice dello United States Holocaust Memorial Mu-
seum, scrive ab experto e racconta, nei modi della 
satira più agghiacciante, l'universo identitario di cui 
vive e perisce un (non troppo) immaginario Museo 
dell'Olocausto della città di Washington. Tre gene-
razioni ai ebrei concorrono alla prosperità e suc-

cessivamente alla caduta di quel grande progetto: 
Maurice Messer (scampato al ghetto di Varsavia, se-
dicente ex partigiano in armi), fondatore e presi-
dente a vita del museo, grande procacciatore di fon-
di economici e di appoggi politici, fervido organiz-
zatore del pellegrinaggio annuale ad Auschwitz-
Birkenau; suo figlio Norman, ormai americano-a 
tutti gli effetti, mediocre manager dell'impresa mu-
seale, individuo schiacciato dalla figura del padre; 
infine, la figlia di Norman, a nome Nechama, che 
non compare mai se non come riflesso spettrale ov-
vero come contrappasso della genealogia familiare: 
veniamo infatti a sapere che si è fatta monaca con il 
nome di suor Consolatia ed è reclusa nel Carmelo, 
la cui enorme croce cattolica, piantata a cento me-
tri dal campo di sterminio, tuttora insulta la memo-
ria di oltre un milione di morti. 

Intorno a tali personaggi sopravvive e si agita una 
folla di collaboratori, amici, parenti, oscuri testimo-
ni: tutti guardano al museo come fosse il principio 
della loro individuazione, ma tutti esigono che il ri-
cordo dell'Olocausto si traduca a misura di se stes-
si. Costoro sentono di esistere solo in quanto porta-
tori del sigillo elettivo che li designa come vittime: 
non solo e non tanto il marchio numerico dei vecchi 
ex deportati, ma piuttosto il brand che istituisce il 
mercato delle minoranze e ne commercializza la 
marginalità (mormoni, rom, afro, islamici, ispanici, 
fricchettoni di ogni specie, mutanti postmoderni, 
anime belle del paradiso new age). 

Nella affollatissima borsa-valori del vittimismo, 
la voce dell'anziano presidente Messer esclama in-
fatti a un certo punto: "A tutti piace pensare che il 
proprio Olocausto sia il migliore, a tutti piace pen-
sare che il proprio Olocausto sia unico, ma dicia-
moci la verità, l'Olocausto ebraico è il più unico". 
Ovviamente, l'Olocausto di tutti qui diviene l'Olo-
causto di nessuno, o viceversa: in un finale paros-
sistico e dai toni di un cupo grottesco, il vecchio 
Messer, relegato in un'improvvida sedia a rotelle, 
assiste alla fine del proprio museo per un colpo di 
mano degli estremisti islamici, cui tengono bordo-
ne alcuni ebrei rinnegati che amerebbero, para-
dossalmente, sentirsi più ebrei degli ebrei. 

Un po' macchinoso nell'ultima parte, dove per-
de l'iniziale compattezza e il filo delie singole sto-
rie tende ad aggrovigliarsi, Il mio Olocausto resta 
comunque un'opera notevole per l'indipendenza 
intellettuale e lo spirito critico di una scrittfice che 
non teme di andare contromano nel traffico che, di 
questi tempi, intasa il bazar della Memoria e della 
Identità. Per niente incline a smancerie, ne scrive 
puntualmente Cynthia Ozick: "Nulla e nessuno si 
salva dalle sue frustate, nemmeno le istituzioni e le 
persone che uno, per paura del disprezzo pubbli-
co, potrebbe voler risparmiare". 

Al motto, per esempio, di Jonathan Safran Foer, 
il quale nel recente Everything Is Illuminated pote-
va affermare con orgoglio che "quando scriviamo 
abbiamo tutti una seconda occasione", Tova Reich 
risponde che la seconda occasione non esiste o, 
meglio, che essa rischia fatalmente di tradursi in 
un'ambigua contraffazione, nella costruzione post-
datata di un alibi. Per questo rigetta l'ironia ele-
giaca di un Foer e sceglie, quanto alla medesima 
materia, la via del sarcasmo e della critica demoli-
toria. La sua scrittura è rapida, abrasiva, sospetto-
sa di qualunque sentimentalismo, e viene assecon-
data in italiano dalla buona versione di Costanza 
Prinetti, anche se, sia detto per inciso, un glossario 
dei termini yiddish e di ebraico domestico che co-
stellano il romanzo non avrebbe affatto guastato. 

Bersaglio di Tova Reich, magari più evidente al 
pubblico americano che non a quello italiano, non è 
solo la metafisica identitaria e autoassolutoria degli 
ebrei di seconda e terza generazione, ma anche il ri-
sentimento di ogni minoranza subalterna nel mo-
mento in cui esso si pianifica nei cosiddetti cultural 
studies e postcolonial studies, che sono non a caso 
specialità accademiche di Yale e di Harvard. In pro-
posito, questo ha da dire il figlio imbelle del vecchio 
presidente Maurice Messer: "Aspiranti vittime del-
l'Olocausto ( . . . ) Non potete neanche immaginare 
quante ce ne siano là fuori. Polacchi, zingari... chie-
do scusa, rom e sinti... russi, cattolici, e così via, fa-
te voi. Tutti quanti vogliono entrare a far parte del-
lo spettacolo, tutti vogliono una fetta di torta del-
l'Olocausto". Vai a dargli torto. 

maxraffaeli@interfree.it 
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Invecchiare è straordinariamente interessante 
di Luisa Ricaldone 
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La generazione del '68 e le femministe hanno 
dato inizio a una critica delle immagini tradi-

zionali della vecchiaia, in alcuni casi accentuando 
gli aspetti della creatività dell'ultima fase della vita 
e insieme mettendo in luce come, finalmente usci-
te dai ruoli di madri e, nel caso delle vedove, di 
mogli, e dai relativi compiti inerenti alla cura e al-
l'accudimento, le donne possano riprendere e da-
re spazio alle passioni, inclinazioni, talenti fino a 
quel momento soffocati e repressi, rinviati appun-
to dagli obblighi imposti dai ruoli. Fino alla prima 
metà del Novecento, per le donne non era prevista 
un'età della vita che non fosse al servizio del mari-
to e dei figli. Ora sono cambiate molte cose. La 
raccolta di racconti di Elena Gianini Belotti Ada-
gio un poco mosso (Feltrinelli, 1993) esplicita que-
sto orientamento. La donna che, finalmente sola e 
con figli adulti, riprende l'antica passione per la 
musica; oppure l'altra che, soffocata dall'ansia dei 
figli, che se ne vogliono occupare, rivendica il pro-
prio diritto a intraprendere viaggi con amici/che o 
a godersi una ritrovata pace nella solitudine. O an-
cora la figura di donna che solo da vecchia, a 
vent'anni dalla morte del marito che per tutta la vi-
ta l'ha tradita, riesce a tornare nella casa comune al 
mare e a riappropriarsi della propria esistenza sot-
to forma di lunghe nuotate e di risistemazione del 
giardino. Giardino è il luogo che ritorna, 
probabile metafora del disagio che il mon-
do esterno, caotico e sempre meno con-
trollato, provoca nel personaggio anziano. 

La riscoperta di talenti nella tarda età 
apre lo scenario non solo delle artiste o 
delle donne famose (penso a Rita Levi 
Montalcini, che in L'asso nella manica a 
brandelli, edito nel 1998 da Baldini Castol-
di Dalai, scrive di sé che solo da vecchia ha 
potuto dare spazio alla sua vera vocazione, 
quella politica), ma in genere della risco-
perta di sé che può avvenire in tarda età. 
James fjillmann, in La forza del carattere 
(Adelphi, 2000), scrive che il fine di invec-
chiare non è quello di morire, ma di "sve-
lare il nostro carattere che ha bisogno di 
una lunga gestazione per apparire a noi 
stessi prima che agli altri in tutte la sua pe-
culiarità". Anche in recenti studi scientifi-
ci vi è l'idea che l'invecchiamento non sia 
più una malattia, ma che in questa fase si 
assista a un "rimodellamento", in cui alcu-
ne funzioni si riducono rispetto a quelle 
presenti nelle giovani, mentre altre si po-
tenziano (Stefano Salvioli e Claudio Fran-
ceschi in Margini e confini. Studi sulla cultura delle 
donne nell'età contemporanea, a cura di Anna Ro-
sa Scrittori, Cafoscarina, 2006). Si tratta di aspetti 
di sé rimossi che riemergono, dal momento che "lo 
sguardo dalla fine" (Pe r s o n a g g i o - d o nna : lo sguardo 
dalla fine, a cura di Elsa Linguanti, Quattro Venti, 
2001) è diverso, "perché non immerso nella rimo-
zione come tutti quelli che lo circondano". 

Germaine Greer, nell'ormai classico La seconda 
metà della vita (Mondadori, 1992), parla delle 
"spavalde sempreverdi" che ogni giorno si prepa-
rano a quella "imitazione della gioventù che è la 
loro unica moneta di scambio", e pone l'attenzio-
ne sull'invecchiare come la "trasformazione da 
corpo in anima" e, citando Doris Lessing, dice 
che "si inizia a scoprire la differenza tra quello 
che si è davvero, l'io reale e il proprio aspetto, so-
lo quando si invecchia un po' . . . Un'intera di-
mensione della vita scivola via e ci si rende conto 
che ciò che si usava per richiamare l'attenzione 
era il proprio aspetto fisico. È una cosa biologica. 
E assolutamente e totalmente impersonale. È 
davvero la cosa più salutare e affascinante da vi-
vere, questa perdita. Invecchiare è davvero 
straordinariamente interessante". Occorre però 
allenamento all'autostima o, almeno, al piacere 
della vita indipendentemente dal piacere a qual-
cuno (Anna Maria Mori, L'età inventata, "Leg-
gendaria", 1999). A propria volta, Natalia Ginz-
burg, nel 1968, prima dell'elaborazione del pen-

siero femminista, sostiene che la vecchiaia non ha 
mai suscitato grande interesse (e porta l'esempio 
della nonnina di Cappuccetto Rosso, personaggio 
secondario della fiaba). Si diventa "rovine glorio-
se" o "rottami abbandonati nell'erba", perché in 
tutti e due i casi "la vita è altrove". Vista in rap-
porto al mondo che cambia, la vecchiaia non rie-
sce stare al passo, "a poco a poco veniamo ca-
dendo nell'immobilità della pietra". 

Ma è questo il senso da dare alla vecchiaia? La 
progressiva presa di coscienza di se stesse come 
soggetti storici rivela che la consapevolezza delle 
identità di età influisce sulle strategie narrative (Ri-
ta Cavigioli). E Vita Fortunati, che alla vecchiaia 
nel romanzo inglese ha dedicato un saggio molto 
interessante, dice che "nella narrativa scritta da ro-
manzieri e romanziere in età avanzata, l'anziano 
non occupa più una posizione marginale, ma di-
venta personaggio centrale, figura dalla psiche 
complessa intorno a cui si incentra l'interesse del-
la narrazione". Alla base di questa narrativa vi è l'i-
dea che "fondamentale per il processo di rimodel-
lamento psichico sia il ruolo della memoria". A 
questo genere di narrativa è stato dato il nome di 
Vollendungsroman, romanzo del compimento, che 
mi piacerebbe intendere nel senso che dà Hill-
mann all'invecchiamento. Il Bildungsroman, il ro-
manzo di formazione, della crescita e dello svilup-
po, che culmina con l'ingresso del/della protago-
nista nella società si è molto modificato nel corso 
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del secolo passato, che è epoca della frantumazio-
ne e non della linearità. Come è detto molto bene 
nella recente pubblicazione a cura di Paola Bono e 
Laura Fortini II romanzo del divenire. Un Bildung-
sroman delle donne? (lacobelli, 2007), dove però 
non si considera il Vollendungsroman. 

Credo che della vecchiaia si debba parlare in let-
teratura, a partire dall'ambiguità. La vecchiaia ha 
un valore tradizionalmente ambiguo o limitato: de-
gno di stima ma non desiderabile, anche se può 
portare a liberazioni, dagli appetiti sessuali o dal 
desiderio di emergere. Vediamone alcuni aspetti. 
Vecchiaia come impotenza fisica, debolezza e in-
debolimento, fragilità, assenza di saggezza. Pro-
porrei tre esempi volti a illustrare tali caratteristi-
che della vecchiaia: Isabella Bossi Fedrigotti, Di 
buona famiglia (Longanesi, 1991); Luce D'Eramo, 
Ultima luna (Mondadori, 1993); Margherita Gia-
cobino, Casalinghe all'inferno (Baldini Castoldi 
Dalai, 1996). 

Vecchiaia come ripresa di controllo della realtà e 
avvio di una nuova attività. È il caso di un'autrice 
poco nota, Paola Drigo, della quale di recente si è 
pubblicato il romanzo Line d'anno del 1936 (Ca-
rabba, 2005). Nonostante la paura di invecchiare, 
che vede riflessa nello specchio, decide con deter-
minazione di condurre l'azienda agricola lasciata fi-
no a quel momento in mano ai contadini. Prima do-
mina l'incertezza e l'incompetenza, poi la gioia di ri-
trovare in sé nuove e utili risorse. 

Vecchiaia come "diserzione dalla vita che dà 
conforto". Goliarda Sapienza, in L'arte della 
gioia, uscito da Nuovi Equilibri nel 1996 e ora ri-
proposto da Einaudi, ma composto vent'anni 
prima, scrive: "Come comincia la vecchiaia? Con 
graffiature di suoni acuminati nella testa? I vec-
chi infatti socchiudono gli occhi a tratti, forse 
per scansare i suoni e le luci ormai troppo forti 
per i loro sensi affaticati. ( . . . ) Il giovane ricorda 
che devi invecchiare, forse desidera la tua vec-
chiaia e forse anche la tua morte (. . . ) . E la paura 
ti spinge a farti vecchia, incutere loro soggezione 
col fuoco della saggezza. E con la soggezione ri-
cacciarli indietro: fuoco contro fuoco come in 
guerra". Alla fine del romanzo, Modesta, la don-
na trasgressiva, lucida, ricca di una sapienza che 
non potrei che definire eversiva, si ribella al fi-
glio (ultima di una lunga serie di ribellioni) e de-
cide di riuscire a sfidare il tempo in due: "D'es-
sere compagni nel dilatarlo, vivendolo il più in-
tensamente possibile prima che scatti l'ora del-
l'ultima avventura". "E se questo mio vecchio ra-
gazzo - il suo nuovo compagno appunto - si 
stende su di me col suo bel corpo pesante e lie-
ve, e mi prende come fa ora, o mi bacia fra le 
gambe ( . . . ) mi trovo a pensare bizzarramente 
che la morte forse non sarà che un orgasmo pie-
no come questo". 

Ancora vecchiaia come fuga nella libertà e nell'in-
dipendenza, magari pagata cara con povertà e soli-

tudine: per esempio nel racconto Una vec-
chia e il suo gatto di Lessing (in La storia di 
un uomo che non si sposava, Guanda, 2002), 
la protagonista va per le vie di Londra con 
una carrozzella piena di stracci, che compra 
e vende, perché la vecchiaia l'ha finalmente 
resa libera da ogni costrizione borghese. In 
questo caso la vecchiaia può essere letta co-
me rito di iniziazione, che coincide con 
"l'abbandono dei precedenti ruoli sociali". 
Alla base vi è quasi sempre un "processo di 
decostruzione dell'io, che può avere sia un 
esito positivo, che negativo" (Vita Fortuna-
ti). Quando è positivo, si può parlare di vec-
chiaia come "privilegio" (Valeria Guidotti). 

Si è accennato alla memoria. Anna Ha-
rendt in Passato e futuro scrive: "Senza te-
stamento, o, fuor di metafora, senza la tra-
dizione (che opera una scelta e assegna un 
nome, tramanda e conserva, indica dove 
siano i tesori e quale ne sia il valore), il 
tempo manca di una continuità tramanda-
ta con un esplicito atto di volontà". E 
Benjamin in Angelus novus\ "Nessuno 
muore così povero da non lasciare nulla in 
eredità (.. .). Ciò vale anche per i ricordi -

solo che essi non sempre trovano un erede. Il ro-
manziere accoglie questa eredità, e di rado senza 
una profonda malinconia". 

È lo specchio a indicare, anche in modo tragico, 
questo movimento della memoria dal passato al pre-
sente e ritorno: Silvia Plath (che muore suicida nel 
'63, a trentun anni), in una sua lirica dà la parola 
all'"esatto" specchio appeso alla parete. Per lungo 
tempo esso ha riflesso l'immagine del muro di fron-
te, mentre "lei c'è e non c'è". Finché, all'improvvi-
so, vede l'immagine di lei: "In me lei ha annegato 
una ragazza, da me gli sorge incontro / giorno dopo 
giorno una vecchia, pesce mostruoso". Viceversa Si-
billa Aleramo, di oltre quaranta anni più vecchia di 
Plath, coglie con stupore la sua immagine riflessa 
nello specchio di un negozio dove è entrata per 
comprarsi un vestito, e per registrare serenamente 
questo cambiamento prova l'impulso di scrivere 
una data, un numero sulla carta. • 

luisa. ricaldonef! unito. it 

L, Ricaldone insegna letteratura italiana all'Università di Torino 

Questo intervento è l'estratto del discorso di in-
troduzione pronunciato da Luisa Ricaldone in occa-
sione dell'incontro di studio "Le donne invecchiano. 
Figurazioni a confronto nella letteratura contempo-
ranea", organizzato dal CIRSDE il 13 marzo 2008, 
presso l'Unione culturale di Torino. 
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Un copione greco per l'Italia 

di Mirco Dondi 
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Dopo varie inchieste par-
lamentari e l 'acquisizio-

ne di un'ingente mole di do-
cumenti e di testimonianze, è 
emerso il ruolo attivo delle 
istituzioni statali (alti ufficiali, 
servizi segreti) nella stagione 
italiana dello stragismo. Sulla 
base di questi esiti, Mimmo 
Franzinelli raccorda il filo della 
cospirazione nera che si stende 
da piazza Fontana (1969) a piaz-
za della Loggia (1974). 

In ambito occidentale, le logi-
che di guerra fredda contempla-
no l'assunzione del nemico di ieri 
(il nazista e il fascista) in chiave 
anticomunista. L'Italia dopo la li-
berazione non epura il personale 
fascista dello stato, accettandolo 
a pieno titolo quando la guerra 
fredda, nel 1947, entra nella sua 
fase più acuta. Per questa ragione 
la Repubblica italiana tollera gli 
orientamenti autoritari (quando 
non nostalgici) che albergano nei 
gangli delle forze armate e delle 
forze di polizia. 

L'autore centra il problema 
quando afferma che l'ascesa 

di questo personale, nelle più alte 
cariche operative, si deve a un di-
fetto di leadership e di lungimi-
ranza da parte della Democrazia 
cristiana, incapace "di imporre ai 
vertici dei servizi segreti e dell'Ar-
ma la fedeltà alla Costituzione". 
Si tratta di uno spunto che an-
drebbe messo in relazione con le 
conseguenze della sovranità limi-
tata che incombono sull'Italia im-
pedendo al nostro paese una pie-
na autonomia nella scelta dei ver-
tici dei servizi segreti, il cui placet 
spetta agli Stati Uniti. 

Su questo aspetto una maggio-
re attenzione al quadro della Na-
to (si veda Damele 
Ganser, Gli eserciti se-
greti della Nato, Fazi, 
2005) avrebbe reso 
l'affermazione di _ 
Franzinelli ancora più [ L I N E A 

penetrante, perché po-
ne la questione della 
leadership non solo 
sul piano interno - in 
una dialettica di poteri 
tra politici e militari -
ma sul piano interna-
zionale, ovvero quanto è dispo-
sta la Democrazia cristiana a im-
porre all'alleato statunitense un 
soggetto di provata fedeltà costi-
tuzionale ai vertici dei servizi e/o 
dell'apparato militare? 

Alla base della stagione stragi-
sta di questi anni vi è la matura-
zione di una scelta di contrappo-
sizione, da parte degli apparati 
di sicurezza, nei confronti del 
movimento del '68, che è perce-
pito più per le sue minacce rivo-
luzionarie che non per la sua na-
tura di rivolta generazionale. Il 
disegno che viene ordito preve-
de l'infiltrazione (in diversi casi 
riuscita) di volenterosi neofasci-

MIMMO F R A N Z I N E L L I 
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E SERVIZI SEGRETI 

DA PIAZZA FONTANA 

A PIAZZA OBLIA LOGGIA 

sti in organizzazioni di estrema 
sinistra e la preparazione di at-
tentati diretti dagli apparati, ese-
guiti occultamente dai fascisti e 
attribuiti, dinanzi all'opinione 
pubblica, alle forze dell'estrema 
sinistra. Il solco da ricalcare vor-
rebbe essere l'esperienza greca, 
all'origine della quale una serie 
di attentati, organizzati dai mili-
tari e attribuiti ai comunisti, ave-
va gettato il paese nel caos e 
aperto la strada, nell'aprile del 
1967, alla dittatura dei colonnel-
li. Avrebbe dovuto essere questo 
il copione riservato all'Italia, co-
me sembra alludere l'autore? La 
prospettiva greca è, senza ombra 
di dubbio, nei desiderata dell'e-
stremismo nero e dei neri di ser-
vizio, ma fino a che punto lo è 
anche degli apparati che mano-
vrano l'estremismo nero? 

In ambito Nato, una dittatura 
militare in Italia sarebbe stata 
più di intralcio (con lo spettro di 
una resurrezione fascista dopo la 
sconfitta del 1945) che di giova-
mento. Il vero obiettivo era con-
dizionare con forza la democra-
zia italiana, ridimensionando il 
potere dei sindacati e del Partito 
comunista, aspetto che si coglie 
in piena luce nelle vicende del 
golpe Borghese, sul quale l'auto-
re ha scelto di non puntare l'at-
tenzione. Può non essere più 
prematuro, inoltre, abbozzare il 
livello delle responsabilità politi-
che dietro alle accertate respon-
sabilità dei vertici militari. 

Il testo mostra, in linea con i 
contributi più recenti sul tema 
(Aldo Giannuli, Bombe a inchio-
stro, Rizzoli, 2008; I neri e i rossi, 
Besa, 2008), che il modello di at-
tentato realizzato a piazza Fonta-
na con regia istituzionale, mano 
nera, responsabilità da attribuire 
all'estrema sinistra, non è più ri-
proponibile per almeno tre ragio-
ni: il lavoro di smascheramento 
della controinformazione, e della 
magistratura milanese, su piazza 
Fontana; il non sempre facile 
controllo sul personale nero, co-
me mostra la strage di Peteano, 
eseguita dagli ordinovisti contro i 
carabinieri il 31 maggio 1972; il 

cambio di obiettivi da 
colpire e la successiva 
dismissione della ma-
novalanza nera, scena-
rio interno alle trame 

N E R A 1 che anticipano e se-
guono la strage di piaz-
za della Loggia a Bre-
scia nel maggio del 
1974. 

La strategia dei ser-
vizi è sottile, perché è 
anche attenta alle im-

mediate esigenze di giustizia del-
l'opinione pubblica (basta un ar-
resto, non una condanna). In 
questo modo i servizi decidono, 
di volta in volta, di quale collabo-
ratore nero disfarsi e chi conti-
nuare a coprire. I gruppi perico-
losi che eseguono attentati e che 
alimentano la tensione non ven-
gono mai completamente neutra-
lizzati perché possono essere riu-
tilizzati per nuove necessità. E lo 
stesso copione che si ripeterà con 
il terrorismo rosso (si veda l'epi-
sodio del mancato arresto di Ma-
rio Moretti), al quale fa da sfondo 
la premonitrice affermazione del 
capo del Sid Vito Miceli, quando, 

nell'autunno del 1974, afferma 
dinanzi al giudice Giovanni Tam-
burino: "Ora non sentirete più 
parlare di terrorismo nero, ora 
sentirete parlare solo di quegli al-
tri". Colpisce, rileggendo le affer-
mazioni di Guido Giannettini o 
di Vito Miceli, la non comune ca-
pacità di prevedere gli eventi, do-
vuta al possesso di informazioni 
preziose o a un lavoro di incana-
lamento degli eventi che spesso 
finisce per determinare i risultati 
desiderati. La tipologia di questi 
soggetti è quella di figure di alto 
livello professionale, per quanto 

si comprenderebbe la ragione 
dello stragismo (spesso si dimen-
ticano gli episodi altrettanto gra-
vi delle stragi mancate) e la capil-
larità delle azioni realizzate in 
questi anni dall'estremismo nero. 
Il libro, pur soffermandosi preva-
lentemente sullo scenario lom-
bardo, restituisce una cronaca 
minuta di attività come pestaggi, 
attentati, distruzioni, a volte tra-
scurate dai giornali, ma portatrici 
di un notevole effetto intimidato-
rio. Nuovo e interessante, in que-
sto contesto, il capitolo dedicato 
ai sanbabilini: rampolli viziati, 

le qualità dimostrate non siano 
impiegate nella difesa della de-
mocrazia ma nel suo immiseri-
mento. Le deviazioni non sono 
episodiche - sostiene a ragione 
l'autore - ma complessive dell'at-
tività dei servizi e dell'Ufficio af-
fari riservati. 

Se si accettasse l'idea di tempo-
ranee disfunzioni degli apparati, 
o anche di azioni non ortodosse 
realizzate per salvaguardare la 
democrazia dal comunismo, non 

neonazisti, cultori di ogni forma 
di violenza dal bastone alla pisto-
la agli esplosivi, ma soprattutto 
tollerati - come tutti i neri in 
questo periodo - dalla giustizia. 
In questi anni la violenza è prero-
gativa della destra nell'85 per 
cento dei casi. Non si tratta sol-
tanto dei gruppi estremisti, ma 
anche il legalitario Msi svolge la 
sua parte, con i suoi ambigui vasi 
comunicanti verso Avanguardia 
nazionale e Ordine nuovo, con 

l'impiego dei sanbabilini per te-
nere la piazza, salvo disfarsene 
dopo essersene servito. C'è un 
desiderio di ordine e di autorità 
che promana anche dai circoli in-
dustriali (gli imprenditori bre-
sciani sono generosi elargitori 
verso 0 Msi) e da personaggi del-
la destra democristiana come 
Massimo De Carolis. Un ordine 
siffatto desta preoccupazioni in 
chi crede nella democrazia (è il 
caso di Mino Martinazzoli, che 
denuncia le omissioni dei giudici 
verso le violenze neofasciste) per 
una spirale di violenza che non 
può che aumentare. 

Quando si innalza la sfida ter-
rorista nera con la strage di piaz-
za della Loggia e con l'eco dello 
scontro fra terroristi neri e cara-
binieri a Pian di Rascino, due 
giorni dopo i fatti di Brescia (30 
maggio 1974), "con decisione ri-
velatrice di sospetti inquietanti", 
il ministro dell'Interno Paolo 
Emilio Taviani scioglie l'Ufficio 
affari riservati. Lo stato si prepa-
ra a chiudere con i neri pagando 
con le vittime della strage dell'I-
talicus. E solo una chiusura ap-
parente, che non mette in salvo 
la democrazia da nuove minac-
ce. I principali protagonisti delle 
strategie destabilizzanti restano 
impuniti o scontano pene irriso-
rie. L'iter processuale per punire 
i colpevoli della strage di piazza 
della Loggia, dopo trentaquattro 
anni, è ancora aperto. 

mircodondi@yahoo.it 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Neofascismo, s. m. Il termine ha ovviamente 
un rapporto lessicale e storico di contiguità 

e di continuità con il fascismo. Eppure è un fe-
nomeno con un'identità in parte autonoma. E, 
al contrario di quel che si è talora affermato, 
non necessariamente più morbida e meno ag-
gressiva. E vero piuttosto il contrario, a partire 
quanto meno dal 1943. Il primo ad usare il ter-
mine è comunque Piero Gobetti, nell'articolo 
Delizie indigene, comparso su "La rivoluzione 
liberale" del 2 novembre 1922, pubblicato dun-
que dopo la marcia su Roma (28 ottobre), ma 
scritto al fine di commentare 1' adunanza del 
consiglio nazionale fascista, svoltasi a Napoli il 
24 ottobre. Obiettivo polemico sono quei catto-
lici che individuano nel "neofascismo meridio-
nale" un processo spirituale. Il fascismo è tutta-
via per lo stesso Gobetti un fenomeno setten-
trionale e violento contro T Italia democratico-
industriale, mentre il neofascismo è un fenome-
no meridionale-arcaico e moderato-conservato-
re che consente di comprendere come Mussoli-
ni abbia colto la "teatralità italiana" e abbia ca-
pito che "a Napoli Pulcinella non deve essere un 
anacronismo". 

Le cose cambiano radicalmente, sul terreno 
semantico, dopo l'8 settembre e la formazione 
della Repubblica Sociale Italiana (dalla cui espe-
rienza scaturisce, a guerra finita, il derivato les-
sicale MSI), Il neofascismo è ora il nazifascismo, 
il succube del Reich, l'alleato e il complice di Ei-
chmann e di Himmler, l'erede discontinuo del 
fascismo monarchico del ventennio e della clas-
se dirigente che lo ha tradito vendendosi agli an-
gloamericani, ai comunisti e agli ebrei. I repub-
blichini dell'antisemita Almirante si definisco-
no, e si definiranno di nuovo a partire dal 1946, 
appunto "neofascisti". Ma la specificità del ter-
mine viene colta, con intransigenza liberale, da 
Benedetto Croce. In Parole agli italiani delle ter-
re invase, testo scritto per la Radio di Palermo 

ITI dicembre 1943 e pubblicato in opuscolo a 
Napoli nello stesso 1943, Croce scrive che i gio-
vani del Centro e del Nord "debbono...com-
battere contro l'atroce invasore tedesco, tenere 
a bada il carnevalesco funereo neofascismo, 
concorrere per la loro parte a strapparne dalle 
radici la mala pianta e a distruggerne la semen-
za, purgandone completamente la nostra Italia". 
E ciò avviene. E noi serbiamo ancora gratitudi-
ne per quanti portano a compimento la solleci-
tazione di Croce. Le cose non cambiano nel do-
poguerra, quando i neofascisti sono sì nostalgi-
ci, ma non tanto delle esibizioni dei gerarchi al-
la Starace, ossia del lungo ventennio 1922-'43, 
ma soprattutto dei rastrellatoti in combutta con 
le le SS, ossia del corto e tragico biennio 1943-
'45. Salvo piagnucolare davanti agli orrorTe at-
tribuire sovente le brutalità di tale biennio ai so-
li occupanti nazisti, cui sono stati vicini in nome 
della fedeltà e dell'onore. La democrazia e la pa-
cificazione addolciscono poi il termine e da una 
parte dell'opinione pubblica, a partire dagli an-
ni '50, il neofascismo numero 2 (MSI) non viene 
ricondotto al neofascismo numero 1 (RSI), ma 
al fascismo del ventennio. La modernità infatti 
avanza e per Pasolini il neofascismo è sinonimo 
di teppismo. I missini sono tuttavia sempre neo-
fascisti legati alla Repubblica Sociale più che al 
periodo che l'ha preceduta. E le cose procedo-
no a lungo in questa direzione. Fini, del resto, 
ancora nel luglio 1991 dichiara che "il MSI de-
ve saper essere anche figlio di puttana". Nel lu-
glio del 1991 che "siamo il fascismo del duemi-
la". Nel maggio 1992 che "il fascismo è ideal-
mente vivo". Nel settembre 1992 che "Mussoli-
ni è stato il più grande statista del secolo", frase 
ripetuta ancora nel giugno 1994, a elezioni sdo-
gananti già vinte insieme a Berlusconi e Bossi. E 
quel fascismo è sempre il neofascismo su cui ci 
ha ammaestrati Croce nel 1943. 

BRUNO BONGIOVANNI 
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Politica 
Ciò che sappiamo del caso Moro 

di Gian Giacomo Migone 

Nella vita delle nazioni i se-
greti sepolti non consen-

tono di comprendere piena-
mente la realtà. Per questo 
semplice motivo è stata utile, 
persino preziosa, l'ondata di li-
bri sul caso Moro, anche se in-
dotta dalla banalità di un anni-
versario. Non vi sono novità 
sconvolgenti rispetto a quanto 
acquisito negli anni da tribu-
nali e commissioni parlamenta-
ri d'inchiesta. In quest'opera 
di ricerca della verità vi è stato 
qualche eroico protagonista 
politico (su tutti Tina Anselmi, 
che con la sua conduzione del-
l'inchiesta parlamentare sulla 
P2, ha consumato ciò che re-
stava di un'onorata carriera 
politica) e qualche solitario ri-
cercatore, pure politico, in al-
tro modo eroico, come Gianni 
Flamini, pubblicamente e ver-
gognosamente definito "quel 
poveretto" da un presidente in 
carica. Tuttavia, dalla pletora 
di titoli, di cui abbiamo inizia-
to a dare conto, cominciano a 
consolidarsi alcune conoscen-
ze. Per fare un esempio, così 
importante da indurci a ritor-
narvi sopra in una successiva 
occasione, dopo la pubblica-
zione dell'edizione critica degli 
scritti di prigionia di Aldo Mo-
ro, nessuno potrà più sostene-
re che egli non fosse compos 
sui o scrivesse sotto dettatura 
dei suoi carcerieri. La loro at-
tenta lettura fa emergere che 
Aldo Moro era impegnato, con 
le sue straordinarie capacità, 
nella difesa della sua politica 
prima ancora che della sua vi-
ta: che egli era innanzi tutto 
ostile politicamente alla pro-
pria esecuzione. A nessuno 
può più sfuggire, dopo le rico-
struzioni del contesto politico 
in cui è avvenuto il rapimento 
(di Giovagnoli e Galloni ad 
esempio), che Aldo Moro non 
era soltanto un cavallo di raz-
za, sgambettante nel paddock, 
bensì il vero stratega dell'inse-
rimento del Pei nell'area di go-
verno, in vista di una futura 
democrazia dell 'alternanza. 
Era anche universalmente rite-
nuto presidente della Repub-
blica in pectore, posizione 
chiave per poter attuare quella 
politica. Un altro dato inconte-
stabile è l'ostilità dei protago-
nisti della guerra fredda ad una 
simile politica. Non mi riferi-
sco tanto alle presunte minac-
ce di Kissinger nei confronti di 
Moro, né ai campi di addestra-
mento delle BR. 

L'amministrazione Carter 
era poco disposta a digeri-

re il pieno inserimento del Pei 
nel governo dell'Italia. E per 
Mosca la marcia di avvicina-
mento alla maggioranza gover-
nativa di Berlinguer, corrispon-
deva ad un •simmetrico allonta-
namento dalla disciplina e dai 
principi che essa voleva impor-
re ai partiti fratelli. Pur con tut-
te le riserve che suscitano testi-
monianze tardive e, per ora, 
prive di riscontri, come quella 
di Steve Pieczenik, esse confer-
mano l'impianto politico nazio-
nale e internazionale della tra-
gedia di Moro. 

Ma c' è di più. La diga contro 
ogni ipotesi alternativa alla li-
nea della fermezza, chiave di 
volta degli editoriali che Leo 
Valiani scriveva sul "Corriere 
della Sera" dei piduisti Di Bella 
e Tassan Din, era costituita dal-
la presunta funzione destabiliz-
zante nei confronti dello Stato 
da parte delle BR. Da qui la ne-
cessità di reprimerli ma, a mag-
gior ragione di non negoziare 
con essi. Con il senno del poi 
non si trova un solo libro, salvo 
le confessioni di Cossiga (Piero 
Testoni, Francesco Cossiga, La 
passione e la politica, Milano, 
Rizzoli, 2000), e quello di Cor-
rado Beici e Guido Bodrato, 
che non abbia direttamente o 
indirettamente smantellato tale 
assunto. Dopo un'attenta lettu-
ra dei fatti non si sfugge alla 
constatazione opposta, data per 
scontata e perciò non sufficien-
temente sottolineata dai libri 
qui discussi: che l'opera delle 
BR e, specificamente l'assassi-
nio di Aldo Moro, ebbe un ef-
fetto stabilizzatore o, meglio, 
restauratore nei confronti di un 
potere scosso dagli eventi del 
precedente decennio, e in parti-
colare delle componenti autori-
tarie dello stato democratico e 
delle forze politiche disposte a 
identificarsi, giovarsi o, quanto-
meno, a convivere con esse. 

Alla luce di tale constatazio-
ne, i difetti di una repres-

sione, tardiva, intermittente e, 
per quanto riguarda il caso Mo-
ro, incapace o indisposta ad ef-
fettuare una controffensiva, tro-
vando e liberando l'ostaggio, ri-
sultano rispondenti a questa 
funzione restauratrice come 
quasi a caldo documentato da 
Giorgio Galli nella sua fonda-
mentale Storia del partito arma-
to (Rizzoli, 2004, cfr. "L'Indi-
ce" 1986, n. 8). Non siamo in 
presenza di quello che gli Ame-
ricani amano chiamare la pisto-
la fumante: difficilmente essa 
potrà materializzarsi, visto che 
ogni traccia documentaria del 
Ministero dell'Interno e del-
l'apposito comitato è andata 
forse anche materialmente in 
fumo. Tuttavia, il lettore dalle 
diverse elencazioni di inciampi, 
errori, manipolazioni, apparte-
nenze dei diversi settori delle 
forze del così detto ordine, rico-
noscerà le inefficienze dalla no-
stra pubblica amministrazione, 
non di rado conformi a fini 
estranei a quelli istituzionali 
(anche senza che i vertici com-
petenti appartenessero alla P2, 
com'era all'epoca del rapimen-
to Moro). In altre parole, se de-
stabilizzazione vi fu, da parte 
delle BR e con l'uccisione di 
Moro, furono i settori democra-
tici, costituzionalmente ligi, 
delle forze politiche e dell'am-
ministrazione pubblica a esser-
ne le vittime. Tra l'incudine del 
partito della fermezza, e del ri-
fiuto di ogni negoziato, e il mar-
tello delle BR si svolgeva una 
discussione tra il settore demo-
craticamente più maturo della 
De e lo stesso Moro che aveva 
come posta la sua politica e la 
sua stessa vita. Con l'esito che 
conosciamo. 

FRANCO ALFANO, Tutto sia 
calmo. A trentanni dall'as-
sassinio le ultime ore di Aldo 
Moro come non sono mai sta-
te raccontate, p. 208, € 18, 
RAI-ERI, Roma 2008 

CORRADO BELCI E GUIDO 

BODRATO, 1978. Moro, la 
De, il terrorismo, pp. 304, 
€ 22,40, Morcelliana, Brescia 
2006 

M A R C O BELPOLITI, La foto 
di Moro, pp. 24, € 3,00, 
Nottetempo, Roma 2008 

M A R C O CLEMENTI, La paz-

zia di Aldo Moro, pp. 361, 
€ 10,20, Rizzoli, Milano 
2006-2008 

M A U R O CARMAGNOLA E 

L U C A RETEUNA, Appello 
bianco. Studenti cattolico-de-
mocratici nell'anno della tra-
gedia Moro, pp. 80, € 6,50, 
Effatà, Cantalupa (TO) 2008 

ANDREA COLOMBO, Un a f -

fare diStato. Il delitto Moro e 
la fine della Prima Repubbli-
ca, pp. 287, € 16, Cairo, Mi-
lano 2008 

BARBARA DANILA E RAF-

FAELE MARINO, La lezione. 
Aula XI, pp. 158, € 14,90, 
Curcio, Roma 2008 

ANTONELLO D I M A R I O , 

L'attualità di Aldo Moro ne-
gli scritti giornalistici (1937-
1978), Pironti, Napoli 2007 

GIORGIO GALLI , Piombo 
rosso. La storia completa della 
lotta armata in Italia dal 1970 
a oggi, pp. 525, € 8,90, Baldi-
ni Castoldi Dalai, Milano 
2007 

AGOSTINO GIOVAGNOLI, Il 

caso Moro. Una tragedia re-
pubblicana. pp. 382, € 22, Il 
Mulino, Bologna 2005 

STEFANO GRASSI, Il caso 
Aldo Moro. Un dizionario 
italiano, pp. 829, € 16, Mon-
dadori, Milano 2008 

CORRADO GUERZONI, Aldo 
Moro, pp. 224, € 12,00, Sel-
lerie), Palermo, 2008 

MASSIMO MASTROGREGO-

RI, I due prigionieri. Gramsci, 
Moro e la storia del Novecen-
to, pp. 340, € 22, Marietti, 
Milano 2008 

IVO MEJ, Moro rapito! Per-
sonaggi, testimonianze, fatti, 
pp. 141, € 15,50, Barbera, 
Siena 2008 

AGNESE M O R O , Un uomo 
così. Ricordando mio padre, 
pp. 201, € 8,60, Rizzoli, Mi-
lano 2008 * 

A L D O M O R O , Lettere dalla 
prigionia, pp. 400, € 17,50, 
Einaudi, Torino 2008 

ANDREA SALERNO, Radio 
Moro, pp. 136, € 19,50, Riz-
zoli, Milano 2008 

Uno sguardo americano su 
Aldo Moro. Gli anni Settanta 
nell'Archivio Robert Katz, 
pp. 104, € 10, Polistampa, 
Firenze 2008 

La farsa regnò sovrana 
di Angelo d'Orsi 

Alberto Arbasino 

IN Q U E S T O S T A T O 

pp. 210, €11, 
Garzanti, Milano 2008 

V' è chi ritiene il rapi-
mento e l'assassinio di 

Aldo Moro un tornante della 
vicenda della Repubblica, an-
zi l'avvio di una crisi irrever-
sibile delle istituzioni e della 
stessa società. E, secondo 
questa interpretazione, la cri-
si non soltanto non sarebbe mai 
cessata, ma ne avremmo sotto gli 
occhi le conseguenze forse estre-
me. In questo trentesimo anniver-
sario dei famigerati cinquantacin-
que giorni che videro l'agguato, 
l'uccisione della scorta e conte-
stuale rapimento del presidente 
democristiano, la prigionia e infi-
ne il suo omicidio, le commemo-
razioni si sono sprecate, ma, dai 
testimoni superstiti, di autocriti-
che non ne abbiamo 
lette o udite, mentre gli 
analisti, storici o croni-
sti, hanno fornito rico-
struzioni variamente at-
tendibili, ora centrate 
sulla vicenda di quello 
che Sciascia definì un 
giallo insolubile, ora in-
vece sulle lotte intestine 
nella De, ora attente al 
quadro politico intemo 
o internazionale, accen-
tuando talora gli elementi a carat-
tere complottistico, taluno insi-
stendo sulle divisioni fra i brigati-
sti, talaltro sul ruolo dei servizi se-
greti, più o meno "deviati". 

Un cronista anomalo, Alberto 
Arbasino si è limitato a rinfrescar-
ci la memoria riesumando il suo 
diario dell'epoca, un testo .godibi-
le e irritante, come quasi tutte le 
cose di questo osservatore origi-
nale, spesso acuminato sino alla 
crudeltà, disincantato sino al cini-
smo, dei tempi e dei costumi di 
un paese che sembra destinato a 
non uscire dal pantano in cui lo 
hanno gettato classi politiche 
inette e ribalde, un ceto intellet-
tuale corrivo e la stragrande mag-

• gioranza della "ggente". Soprat-
tutto, sembra ammonirci lo scetti-
co Arbasino, quel paese è lo stes-
so di oggi, nella sua "confusione", 
a cui peraltro l'osservatore guarda 
con un misto di disgusto e di rim-
pianto per un'altra era che tutta-
via, a differenza di Pasolini, quasi 
un (involontario?) nume tutelare 
del Nostro, non è vista nel "prima 
della scomparsa delle lucciole", 
nell'arcaica e onesta Italia rurale e 
premoderna, ma forse essenzial-
mente in un'Italia dei sogni, che 
ama il bel canto e Gadda, che leg-
ge i giornali e capisce la poesia, 
detesta gli imbrattatori di muri 
come gli urlatori intolleranti, qua-
le che sia la loro coloritura ideolo-
gica. Di quella/questa Italia in 
confusione, il diario di un lettera-
to che non fa nulla per nasconde-
re il proprio snobismo, ci restitui-
sce, in diretta dagli anni settanta, 
la trista, forse sempiterna identità. 

Emergono, nel flusso torrenti-
zio della prosa arbasiniana, i tanti 
vizi (e le pochissime virtù?) di 
quel decennio, nel quale, benché 
molti di quei tic siano tramontati, 

siamo costretti a specchiarci; e si 
tratta di una visione poco allegra, 
anche se nel fiume di frasi, talora 
parole in libertà di stampo post-
futurista, non mancano i momen-
ti di buonumore che questo ari-
stocratico libertino sa trasmetter-
ci, a dispetto della tragedia. E, co-
me gli stessi studiosi del caso san-
no, come non ammettere che in 
quei due mesi tragici la farsa re-
gnò sovrana, tra incompetenze 
degli organi inquirenti e infedeltà 
istituzionali, disonestà di pubblici 
funzionari e demenza brigatista, 
pochezza dei politici e il furore 
via via più amaro delle lettere del 
prigioniero, che da confessioni di-
vennero denunce. Inascoltate le 
une, vane le altre, in quel crescen-
do drammatico che Arbasino ci 
offre, in un testo che è insieme 
sfogo personale, invenzione lette-
raria e indagine antropologica. 

L'affaire Moro si rivela così au-
tentica cartina di tornasole dell'e-
poca, ma anche carta d'identità 
dell 'italica gens. Voltandoci indie-

tro verso quel decennio 
cominciato con il sogno 
della rivoluzione e fini-
to con la certezza del ri-
piegamento, "i giovani 
nati in seguito, chissà se 
sapranno discernere se 
furono anni 'formidabi-
li' o 'di piombo', o 
un'intrigante play sta-
tion. Qui, fra cortei ar-
mati e canzoni in LP e 
Cina e Cile e video e 

sangue ed effimero, Moro e Paso-
lini vengono riammazzati in tutti i 
media, mentre non si ritrovano 
Feltrinelli o Calabresi o Casalegno 
o i molti altri, lungo gli abiti di 
Fiorucci e i versi di De André, il 
juke-box e il Vietnam e i punk e la 
P38 o la P2". Non si commetta 
però l'errore di ritenere che le pa-
gine siano mero sfogatoio dell'ar-
tista irosamente consapevole della 
propna impotenza. Arbasino, co-
me già in altri suoi scritti, si rivela 
indagatore sottile, e il libro, se il 
lettore supera lo sconcerto del vi-
talismo d'una prosa esorbitante e 
lussuriosa, è una piccola miniera 
di osservazioni degne della miglio-
re sociologia dei comportamenti e 
della cultura. Un esempio? Egli 
nota che in nessun altro paese le 
mode giovanili sono così "totalita-
rie" come da noi. Dappertutto 
coesistono stili e modi, abitudini e 
costumi; "da nessuna parte, come 
da noi, l'obbligo della lametta al 
collo solo nella stagione della la-
metta, e guai se in quella dell'o-
recchino o della sciarpina". E, 
perfidamente, aggiunge, tra bef-
farde parentesi: "(E lo stesso feno-
meno, analogo, omologo, nelle 
idee)". Certo, davanti al "cip cip", 
al "frou frou", al "tran-tran", evo-
cati dalla penna irriverente di que-
st'ottocentesco ammiratore del-
l'Austria Felix, occorre pazienza e 
spirito d'adattamento; occorre so-
vente combattere con quella im-
plicita teorica dell'eccesso che ani-
ma Arbasino: ma davanti ai troppi 
timorosi, ai pavidi e agli ignavi, 
egli ci rammenta, fra le righe, che 
il peggior eccesso è quello di non 
eccedere mai. • 

angelo.dorsi@unito.it 
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Dopo trent 'anni dal la 
scomparsa di Aldo Mo-

ro non sembra ancora possi-
bile dire una parola conclusi-
va sui tanti punti oscuri di 
questa vicenda. Tra essi vi è 
senza dubbio il ruolo svolto 
da Steve Pieczenik, l 'america-
no esperto di controterrorismo 
inviato a Roma per collaborare 
con le forze di sicurezza italiane. 

Pieczenik, nato a Cuba, cre-
sciuto in Francia e successiva-
mente trasferitosi negli Stati 
Uniti, si specializza in psichia-
tria a Harvard e in relazioni in-
ternazionali al celebre Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy. Nel marzo del 
1978 è deputy assi-
stant del segretario di 
stato e viene conside-
rato il principale ne-
goziatore nei casi di 
sequestro di compe-
tenza del dipartimen-
to di stato: per questo 
viene chiamato in Ita-
lia dall'allora ministro 
dell'Interno France-
sco Cossiga a far parte 
di uno dei comitati di crisi crea-
ti dopo il 16 marzo. 

Sulla sua presenza, che ha suf-
fragato le ipotesi di etero-dire-
zione delle Br, l'americano ha 
mantenuto un com-
pleto riserbo per mol- i l k f « 
to tempo, perlomeno 1 1 j • 
fino al 1992, quando 
sul suo operato co-
minciano a emergere 
notizie. In quell'anno, 
infatti, rispondendo 
alla richiesta della 
Commissione stragi di 
consultare la docu-
mentazione prodotta 
durante il sequestro, il 
ministro dell'Interno Vincenzo 
Scotti afferma che negli archivi 
del Viminale non vi sono carte 
inerenti tali comitati, ma solo al-
cune cartelle tra cui due relazio-
ni e un'intervista proprio di 
Pieczenik. Da questo materiale, 
oggi pubblicato in appendice 
dell' interessante volume di Fer-
dinando Imposimato, l'esperto 
americano sembra emergere 
quale principale ispiratore di 
quella strategia di delegittima-
zione di Moro, dipinto come vit-
tima della sindrome di Stoccol-
ma, usata dalle autorità italiane 
quando cominciano a essere rese 

MORIRE 

dello statista democristiano. 
In modo probabilmente non 

casuale, a partire da questo mo-
mento Pieczenik comincia, sep-
pure a singhiozzo, a parlare del 
proprio ruolo, rilasciando un'in-
tervista a Robert Katz pubblica-
ta poi sul numero di "Panora-
ma" del 13 agosto 1994. In essa 
non solo nega in modo assoluto 
la paternità di quelle carte, ma 
aggiunge elementi di grande in-
teresse: arrivato a Roma con l'o-
biettivo di salvare la vita di Mo-
ro, afferma di essersi ben presto 
reso conto di essere solo ad agi-
re in quella direzione, avendo ri-
scontrando negli apparati e nella 
classe politica un'anomala fred-
dezza nei confronti del seque-
strato. In breve, temendo che il 
suo ruolo fosse semplicemente 
quello di legittimare qualcosa di 
già avviato e il cui fine era la 
morte di Moro, Pieczenik decide 
di fare immediato ritorno negli 
Stati Uniti. Senza ricevere smen-
tite trascorrono altri quattro an-
ni di silenzio, interrotti da una 
nuova dichiarazione, ancora am-
bigua e priva di particolari, rila-
sciata all'Ansa nel 1998, nella 
quale Pieczenik ribadisce che 
Moro poteva essere salvato, ma 
che lo impedì un complotto ai 
massimi livelli. Solo con il nuovo 
millennio Pieczenik offre una ri-
costruzione dei fatti più articola-
ta e particolareggiata, anche se 
non ancora esaustiva: prima in 
un'intervista nel 2001 per 

l"Ttaly Daily", sup-
plemento dell"Tnter-
national Herald Tri-
bune", e poi, in forma 
più ampia, nei collo-
qui con il giornalista 
francese Emmanuel 
Amara che finiscono 
in un libro, pubblicato 
in Francia nel 2006 e 
oggi tradotto anche in 
Italia. Qui l'americano 
offre una nuova ver-

sione dei fatti, in alcuni punti in 
chiara contraddizione con quan-
to da lui affermato in preceden-
za. Nel momento in cui viene in-
viato in Italia, riferisce, l'interes-

se dell'amministrazio-
ne Carter per il nostro 
paese è molto limitato. 
Giunto a Roma con il 
duplice obiettivo di 
stabilizzare il paese e 
di salvare la vita di 
Moro, si rende presto 
conto dell'impossibi-
lità (vera o presunta) 
delle forze di polizia di 
trovare la prigione bri-
gatista. Ritiene perciò 

che l'unico sbocco possibile sia 
quello di spingere le Br a uccide-
re l'ostaggio. Elabora allora 
un'azione di controterrorismo in 
grado di ottenere il risultato de-
siderato: creare nei terroristi l'a-
spettativa di importanti conces-
sioni per poi chiudere ogni cana-
le di trattativa. Questo sarebbe il 
senso del falso comunicato bri-
gatista numero 7 che annunciava 
l'esecuzione di Moro e l'abban-
dono del corpo nei pressi del la-
go della Duchessa. Quel docu-
mento voleva manifestare ai ter-
roristi il disinteresse per la vita 
di Moro e insieme sondare la 

pubbliche le lettere dal carcere reazione dell'opinione pubblica 

alla notizia della morte del pri-
gioniero. Pieczenik afferma oggi 
di essere stato lui a ideare il pia-
no, la cui messa in pratica fu rea-
lizzata, ed è la prima volta che 
viene ammesso da un protagoni-
sta diretto, dallo stato italiano. 

Queste nuove dichiarazioni, in 
contrasto con quanto detto da 
Pieczenik in precedenza, si pre-
stano a molteplici considerazioni: 
se per un verso confermano la 
manipolazione delle Br da lui 
realizzata con il fine di uno scam-
bio tra la vita di Moro e la stabi-
lizzazione del paese, per un altro 
collocano tale azione dopo il se-
questro e non prima ed escludo-
no categoricamente qualsiasi re-
sponsabilità del governo america-
no. Pieczenik, inoltre, sottolinea 
più volte come la conclusione cui 
si giunse non fosse preordinata, 
ma sia stata forzata dall'incapa-
cità mostrata dalle forze di sicu-
rezza italiane, dall'ostilità nei 
confronti del prigioniero da par-
te di coloro che teoricamente 
avrebbero dovuto esserne i soste-
nitori e dalla debolezza dello sta-
to italiano. 

Queste importanti rivelazioni 
non hanno finora ricevuto smen-
tite. Lo stesso Cossiga si è limita-
to, in modo sibillino, a liquidare 
quella di Pieczenik come una for-
ma di pubblicità, senza però en-
trare nel merito della ricostruzio-
ne: l'americano, infatti, abbando-
nati i ranghi del governo, ha in-
trapreso una fortunata carriera 
come scrittore di spy stories. Il 
problema ddla credibilità di 
Pieczenik rimane dunque aperto, 
non tanto per la sua nuova pro-
fessione, quanto per la tendenza 
narcisistica a presentarsi come il 
deus ex machina della situazione, 
colui che, da solo, ha sconfitto le 
Br spingendole a uccidere Moro 
e a segnare così la propria fine. Al 
contempo, non si può semplice-
mente liquidare Pieczenik come 
un eccentrico millantatore: a im-
pedirlo sono sia l'assenza di 
smentite alle sue affermazioni, sia 
un curriculum di primissimo pia-
no che lo ha portato a lavorare ai 
vertici della burocrazia america-
na e a essere tuttora membro del 
prestigioso Council of Foreign 
Relations. La testimonianza da 
insider di Pieczenik, se per un 
verso mostra sotto una nuova lu-
ce alcuni passaggi chiave, in par-
ticolare quello del lago della Du-
chessa, per un altro non fa che al-
largarne le zone grigie con i con-
tinui riferimenti a un possibile 
colpo di stato di natura conserva-
trice e alla P2, tra criminalità, gol-
pismo e anticomunismo. Rimane 
anche il mistero sulle carte pre-
sentate da Scotti in Commissione 
stragi: se non sono di Pieczenik, 
chi le compilate e a che fine? 

A distanza di anni, pur in pre-
senza di interessanti novità, appa-
re ancora impossibile dipanare 
compiutamente la matassa del ca-
so Moro. Ciò che si sa per certo, 
con il senno di poi, è che la scom-
parsa dello statista democristia-
no, e con lui di un progetto poli-
tico che incontrava le ostilità tan-
to di Mosca quanto di Washing-
ton, ebbe oggettivamente un ef-
fetto stabilizzante sul quadro po-
litico italiano e sulla De: un risul-
tato di cui Pieczenik si vanta oggi 
cinicamente. 

guarna@katamail.com 
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Sono nato nel Cilento; a sud 
del sud. Nel 1947, ai tempi 

della Costituente. Non sono 
stato mai democristiano per 
varie ragioni: la principale è 
che, nel Cilento e in molte al-
tre parti del Sud, il partito-sta-
to vive e prospera ancora oggi. 
Per trovare lavoro bisogna avere 
in tasca la tessera di un partito al 
governo. Naturalmente, il partito-
stato, oltre che eredità fascista, è 
figlio del feudalesimo. Di fatto, 
solo negli anni intorno al 1960, 
con la grande e ultima emigrazio-
ne verso Milano e la Germania, si 
realizza la rottura tra feudalesimo 
e modernità. La Bastiglia del Ci-
lento è stata un treno per 0 Nord. 
Partiti i treni, resta ancora oggi la 
mentalità feudale e toccare un 
"taumaturgo", se non guarisce 
più le scrofole, aiuta a risolvere 
qualche problema. In breve, non 
ho avuto simpatia per la De e non 
ho eccessivi rimpianti per i suoi 
tempi, benché mi renda conto di 
due fatti importanti: che quel par-
tito ha svolto un ruolo decisivo 
nel contenere le spinte a destra 
perduranti nella società italiana 
dopo la caduta del fascismo e che 
molti democristiani sono stati per-
sone assolutamente "per bene". 

Tutto ciò per dire che mi costa 
fatica essere imparziale innanzi 
ai 30 anni con Moro di Giovanni 
Galloni, un testo che ripercorre 
sul filo della biografia politica di 
Aldo Moro vicende e problemi 
di quel partito. Cercherò, co-
munque, di essere onesto. 

Giovanni Galloni ha fatto la 
Resistenza e ha alle spalle una 
lunga carriera all'interno della De 
e dello stato: ha diretto "Il Popo-
lo" ed è stato ministro. Dal 1990 
al 1994 è stato vicepresidente del 
Consiglio superiore della magi-
stratura. Estimatore e amico di 
Dossetti, ha incarnato per molto 
tempo la sinistra democristiana. 

L'opera vuole essere molte cose 
in una: è in parte autobiografia, in 
parte testimonianza e, infine, atto 
d'affetto verso Moro. Si può divi-
dere in tre parti: la prima riguarda 
la vita della De dalla Costituente 
all'esaurimento del centrosinistra; 
la seconda copre gli anni dram-
matici che si chiudono con l'as-
sassinio di Moro; la terza si apre 
alle analisi sul presente e contiene 
pronostici sul futuro. La prima 
parte sarà utile agli storici della 
Democrazia cristiana per rico-
struire il gioco delle correnti, per 
ricomporre il profilo del partito 
maggiore e più importante negli 
equilibri politici fino alla caduta 
del muro di Berlino. Era denomi-
nato "la balena bianca" per le di-
mensioni imponenti e per il colo-
re della bandiera e raccoglieva il 
consenso di cattolici e di laici, di 
moderati e di progressisti, di in-
dustriali e del ceto medio, di ope-
rai e di contadini. Temporeggiava 
fastidiosamente, ma gli estimatori 
possono attribuirle il merito di 
aver ereditato un paese provato 

dalla guerra e dalla disfatta e di 
averne fatto, non facendo e facen-
do, una potenza industriale. 

La seconda parte è, a mio giu-
dizio, la più interessante perché il 
momento giusto per verificare il 
carico di una nave è quello del 
naufragio: i relitti parlano e non 
possono mentire. L non c'è dub-
bio che la morte di Moro sia sta-
ta un naufragio per la Repubbli-
ca. Galloni ritiene che l'uccisione 
di Moro sia stata determinata dal-
la necessità di preservare gli equi-
libri di Yalta e chiama in causa 
più volte, con ricostruzione strin-
gente e puntuale, Kissinger. Con-
divido l'analisi e, per mio conto, 
negli anni in cui ho collaborato 
alla Commissione stragi presie-
duta da Giovanni Pellegrino, mi 
sono persuaso che l'Italia è stata 
ed è una democrazia "protetta", 
in cui la politica estera e la politi-
ca della difesa sono state e sono 
sottratte alla volontà dei cittadini, 
che i nostri apparati di sicurezza, 
in conseguenza della sconfitta 
militare dell'Italia fascista, sono 
stati e sono a mezzadria con gli 
americani, i quali hanno usato e 
usano gli apparati per controllare 
i politici e alcuni politici per con-
trollare gli apparati. 

on so darmi ragione, perciò, 
del fatto che, dopo la caduta 

del muro di Berlino, siano state 
solo voci desertiche a chiedere di 
uscire dalla Nato o di rinegoziare 
il patto. Né so darmi ragione del-
la lentezza con cui nasce l'Euro-
pa, che sola può portare pace in 
un mondo assillato dalla necessità 
di inventare nemici per vendere 
merci. Forse è necessaria una 
metànoia. Per difendere, ora e 
sempre, la centralità della persona 
che Moro predicò alla Costituen-
te e invocò invano dalla "prigione 
del popolo". 

Tornando al testo di Galloni, si 
può dire che ogni libro scritto con 
amore e con furore lascia nel let-
tore un fermento, un problema 
per il quale resta memorabile. 
Personalmente trovo che il pas-
saggio memorando di questo li-
bro sia quello relativo alla crisi del 
governo Moro-La Malfa. Siamo al 
30 dicembre 1975. Galloni legge 
l'anticipazione Ansa dell'articolo 
che il giorno seguente uscirà co-
me fondo sull'"Avanti!" a firma 
di Francesco De Martino, segre-
tario del Partito socialista. Nel-
l'articolo De Martino dichiara che 
il Psi non potrà più far parte del 
governo, e nemmeno della mag-
gioranza, con la De senza il Parti-
to comunista. Galloni cerca per 
telefono Moro, presidente del 
Consiglio (quel giorno è in vacan-
za in montagna), per annunziare 
che il governo è in pericolo e per 
esortarlo a rientrare subito a Ro-
ma. Moro ascolta e dice: "La mia 
venuta subito a Roma non serve. 
Qui non si tratta tanto di una cri-
si di governo, ma di molto di più, 
di una crisi dell'intero sistema po-
litico". La battuta è illuminante e 
può aiutare a capire, secondo 
Moro, i casi dolorosi e tragici oc-
corsi più tardi a De Martino e al-
lo stesso Moro. 

gerarpad@libero.it 
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bbiamo sempre guardato 
ai misteri della Russia e 

agli sconcertanti protagonisti 
della sua storia con il timore e 
il rispetto che riserviamo all'i-
gnoto lontano, all '"altro da 
sé", come ci hanno suggerito 
la perplessa narrativa dei viag-
giatori che si sono avventurati per 
le gelide terre dell'Est e quella dei 
visitatori che esploravano la pa-
tria del socialismo, i giudizi degli 
storici della politica e della cultu-
ra, le analisi contrastanti delle 
realizzazioni e delle miserie, più 
di recente le acrobazie dei cremli-
nologi, adesso l'esame dei dati 
economici e sociali dell'immenso 
paese che è tanto più vicino a noi 
oggi quanto resta sempre difficile 
da penetrare. Nello stesso tempo, 
la familiarità che nei secoli l'Eu-
ropa ha acquistato con la creativa 
ricchezza culturale russa in tutti L 
campi, la continuità delle recipro-
che citazioni, il costante anelito 
dei russi verso l'Europa - persino 
nelle querele tra "slavofili" e "oc-
cidentalisti" - testimoniano di un 
rapporto originale, intenso e ne-
cessario. Oggi, la diffusione dei 
dati materiali e l'incro-
cio delle rilevazioni sta-
tistiche ci dicono molto 
delle realtà della Rus-
sia. Temo però che sia-
mo ancora di fronte a 
una specificità gelosa-
mente difesa nelle per-
duranti contraddizioni: 
"A riddle wrapped in a 
mystery inside an enig-
ma" diceva Churchill. 

Di più, mai come 
nell'era degli scambi mondializ-
zati e della comunicazione senza 
frontiere abbiamo saputo così 
poco del capo incontrastato del-
la Russia, di Vladimir Putin ere-
de degli zar e dei commissari del 
popolo. 

on solo sugli autocrati se-
midivinizzati, ma persino 

sui rivoluzionari della creazione 
dell'Unione Sovietica e sui buro-
crati del Pcus, su Lenin e sullo 
stesso Stalin, su Khruscev e 
Brezhnev abbiamo ricevuto te-
stimonianze, confidenze anche 
autobiografiche e aneddoti, 
scorci di vita e descrizioni dei 
più vicini che ci hanno permesso 
di ricostruirne la personalità e 
intravedere meccanismi mentali 
e psicologici. O almeno ne ab-
biamo avuto la presunzione. Di 
Putin, invece, sappiamo ben po-
co, della sua vita solo quello che 
ha voluto farci sapere preservan-
do sempre l'esemplarità del cur-
riculum, degli studi e della car-
riera fino all'insediamento al 
Cremlino, proiettando poi dal 
grande palazzo moscovita 
un'immagine iconica, gelida e le-

vigata, di seriosità e fermezza, di 
vigore fisico e di dedizione ai de-
stini della Russia. Adesso, rifiu-
tando il terzo mandato presiden-
ziale che la docile Duma gli 
avrebbe certo concesso come 
molti auspicavano, Vladimir 
Vladimirovic ha designato il suc-
cessore alla presidenza nel fido, 
quanto diverso, Dmitrij Medve-
dev e ha assunto l'incarico di 
primo ministro trasferendosi 
dalle dorate stanze del Cremlino 
nel brutto palazzone marmoreo 
sulla riva del fiume, nella Casa 
Bianca che Eltsin cannoneggiò 
alla fine del primo anno della 
"nuova" Russia per stanare gli 
oppositori Rutzkhoj e Khazbula-
tov e sciogliere il parlamento. 

È inevitabile che, ricomparsa 
prepotentemente la Russia tra i 
protagonisti dello scenario mon-
diale grazie all'ordine restaurato 
e alle ricchezze energetiche e mi-
nerarie, gli osservatori si interro-
ghino sull'inedito dualismo, sul 
processo riformatore sempre an-
nunciato, sul ruolo che Mosca e 
il popolo russo vedono nel pro-
prio destino e sul demiurgo a cui 
10 hanno affidato. 

Che faranno Putin e Medve-
dev, sarà divisione dei compiti, 
good cop-bad cop come nei film 
americani, subordinazione in cui, 
al contrario della Quinta repub-
blica francese, i grandi orienta-
menti spetteranno al primo mini-
stro che governa la trasformazio-
ne economica, o premessa di dif-
ficile stabilità? Già, ma anzitutto 
chi è Vladimir Putin, senza dub-
bio il personaggio eponimo della 
Russia postsovietica dopo un 

quindicennio di traver-
sie e di alternanza tra 
caos e repressione in 
lina specie di distruzio-
ne creativa à la russe? 
Due libri, agili e infor-
mati, ci aprono molti 
spiragli sul personag-
gio, sulla sua concezio-
ne del futuro della 
Russia - o quella che 
vuole che noi si recepi-
sca - e sulla sequenza 

degli avvenimenti che hanno por-
tato all'assetto presente, pieno di 
contraddizioni, ma rivolto verso 
11 futuro. 

Demetrio Volcic è un profondo 
conoscitore della Russia, della 
cultura e dell'"anima russa" che 
studia in loco e dalla periferia eu-
ropea sin dai tempi della guerra 
fredda e della persecuzione della 
dissidenza, possiede un inestima-
bile patrimonio di contatti, gran-
de finezza di analisi e intuizioni il-
luminanti, soprattutto una sensi-
bilità particolare per darci il sen-
so della risoluzione o almeno del-
l'interpretazione delle contraddi-
zioni che punteggiano il panora-
ma russo. Volcic riesce a disegna-
re con larghe pennellate 0 perso-
naggio Putin, la famiglia modesta 
(il nonno era cuoco di Lenin e poi 
di Stalin, incarico non si potrebbe 
più fidato nelle satrapie orienta-
li . . .) e le differenze sociologiche e 
culturali nei confronti di Medve-
dev, ci guida alla insistita vigoro-
sa sportività e al rigore della vita 
privata destinata a marcare la dif-
ferenza da Eltsin che pure lo scel-
se come erede, alla diligenza negli 
studi, all'aspirazione adolescente, 

DEMETRIO 
VOLCIC 
IL PICCOLO Z*R 

poi esaudita, al servizio nel Kgb, 
università dell elite statale, svolto 
in patria e nell'agonizzante Ger-
mania orientale, fino ali 'apprentis-
sage di politica interna nella con-
suetudine con il sindaco liberal di 
Leningrado-Pietroburgo Anatolij 
Sobchak, una delle personalità 
più interessanti della transizione. 
Ci conduce infine alla struttura 
organizzativa piramidale del po-
tere statale russo, alla scarsa tra-
sparenza del sistema nel controllo 

danno un quadro dettagliato 
delle vicende, rise and fall, degli 
oligarchi predatori che occupa-
no le pagine dei nostri giornali, 
ci mostrano la forte domanda 
popolare di ristabilimento del-
l'ordine e della sicurezza e la-
mentano l'alto prezzo pagato 
con la dissolvenza dei diritti e 
della rappresentatività democra-
tica del parlamento e dei partiti, 
con l'incertezza della legge e del-
le corti di giustizia. 

statale della televisione e della 
stampa che oggi ci colpisce dolo-
rosamente, specie se dimentichia-
mo che l'apparente pluralismo 
del periodo eltsiniano era anche 
conseguenza del possesso dei 
mass media da parte delle lobby 
oligarchiche che si combattevano 
e sono oggi organiche al potere. 
Dallo "stato degli oligarchi" del 
caos eltsiniano agli "oligarchi del-
lo stato", la "verticale del potere" 
su cui Putin ha impiantato la re-
staurazione. 

Osvaldo Sanguigni, studioso 
dell'Urss e della Russia, ha cono-
sciuto da presso entrambe le 
realtà ed esamina at-
tentamente la trasfor-
mazione che si è infine 
modulata nel sistema 
putiniano. Sanguigni 
condanna senza mezzi 
termini il caos eltsinia-
no e la corruzione 
rampante che raggiun-
geva le stanze più in-
terne del Cremlino e 
toglie il velo all'illusio-
ne romantica diffusa 
in Occidente di imo Eltsin de-
mocratico al quale si doveva da-
re fiducia per la transizione ver-
so la democrazia e il mercato. 
Da quello, se mai con un certo 
determinismo non privo di no-
stalgia per il cauto percorso ten-
tato da Gorbachev, Sanguigni 
vede quasi inevitabile il sorgere 
di Putin e conclude su una visio-
ne bonapartista del putinismo 
che ha sostituito l'ideologia con 
l'autoritarismo sorretto dal prag-
matismo. Entrambi gli autori ci 
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Se le contraddizioni sembrano 
inseparabili dalla specificità rus-
sa, quelle del regime putiniano 
sembrano persino più evidenti 
nell'intreccio degli ossimori po-
litici e sociali. Da un lato, l'indi-
scussa popolarità per la restaura-
zione della sicurezza interna, 
dall'altro l'involuzione del pro-
cesso democratico e la centraliz-
zazione nel Cremlino del potere 
istituzionale, politico ed econo-
mico, la docilità della Duma e il 
controllo dei mass media. 

A un certo miglioramento dei 
consumi grazie ai proventi del 
petrolio e del gas, come all'au-

mento dell'offerta in-
terna, fanno riscontro 
le crescenti disugua-
glianze sociali, la ridu-
zione dell'aspettativa 
di vita e la bassa nata-
lità, specie tra i russi 
etnici, il crollo del si-
stema sanitario ed 
educativo. La Russia 
si spopola, specie la 
Siberia, che sente il 
fiato delle centinaia di 

milioni di cinesi operosi che, ap-
pena di là dalla frontiera, guar-
dano alle invidiate ricchezze mi-
nerarie. 

La restaurazione putiniana si è 
presto manifestata in una politi-
ca estera assertiva che, sviluppa-
ta anzitutto verso gli Stati Uniti, 
cela l'ambizione di ricostruire, in 
forme nuove e in uno scenario 
internazionale assai diverso, il 
rapporto privilegiato che esiste-
va tra Mosca e Washington, allo-
ra soli protagonisti delia sicurez-

za globale. Il Cremlino non può 
non essere consapevole della 
realtà multipolare che ha sosti-
tuito prima il bipolarismo della 
guerra fredda, poi l'ambiguo 
unipolarismo asimmetrico segui-
to alla fine dell'Urss, ma sembra 
guardare a un rapporto di nuovo 
tipo con gli Stati Uniti, centrato 
sulla sicurezza militare strategica 
all'interno di uno scenario in cui 
gli attori protagonisti sono or-
mai molti e interagiscono su tea-
tri e tematiche diversi: la Russia 
ritiene però che la dimensione 
strategica e quella energetica di 
cui dispone le diano una posizio-
ne di privilegio globale. Al con-
tempo, nell'Asia centrale e in 
quella mediana, teatro del nuovo 
great game, si consolida nell'am-
bigua cooperazione dell'Orga-
nizzazione di cooperazione di 
Shanghai il rapporto "continen-
tale" con la Cina in rapida cre-
scita. Contrassicurazione nei 
confronti di Washington forse, 
contenimento delle ambizioni 
cinesi più probabilmente, se non 
addirittura dispiegamento glo-
bale a 360 gradi. Alla mancata 
realizzazione della strategie part-
nership promessa da Bush padre 
a Gorbachev e da Clinton a Elt-
sin, si è pian piano sostituita da 
parte russa una diplomazia qua-
si ottocentesca di balance of 
power, fatta di intese e minacce, 
di collaborazione e ostacoli, che 
ha trovato solo di recente nella 
strategie framework conclusa a 
Soci tra Putin e Bush, l'ambizio-
so catalogo della cooperazione 
globale in cui le questioni aperte 
e il metodo - agree to disagree -
di accettare le divergenze senza 
drammi, ma per discuterne ri-
chiama i tempi passati. 

Volcic e Sanguigni sottolinea-
no il carattere nazionalista, 
un'immutabile tradizione del 
Cremlino, in una politica estera 
assertiva in tutti i campi, l'impie-
go spregiudicato della leva ener-
getica, il bisogno di ridurre la di-
pendenza dall'estero, politica ed 
economica, le perduranti mire 
sull'area ex sovietica (il cosid-
detto "estero vicino"), i tradizio-
nali disegni russi nei Balcani, se-
gnalando correttamente anche la 
componente di bluff che copre il 
potenziale militare russo, deca-
duto e solo parzialmente in via 
di riabilitazione, ma si rivela an-
che nelle componenti economi-
che e industriali. "Piccolo zar" o 
"neozar" come scrivono i nostri 
due autori, modernizzatore e au-
tocrate erede del cavaliere di 
bronzo eretto a Pietro il Grande 
da Caterina II, inventore della 
"democrazia sovrana" che evoca 
ambigui ricordi, decisionista del 
potere personale o gestore ener-
gico di un sistema oligarchico 
coeso, Vladimir Putin ha ripor-
tato la Russia a un ruolo globale 
di protagonista degli equilibri di 
un mondo variegato che non è 
ancora riuscito a riscrivere le re-
gole del gioco. A questo fine, 
coinvolgere la Russia nel dialogo 
evolutivo a più voci che si profi-
la tra i protagonisti globali signi-
fica per gli Stati Uniti e per l'Eu-
ropa mirare a un gioco non più a 
somma zero, ma usare tutti gli 
strumenti multilaterali e bilate-
rali per un nuovo e più stabile 
ordine internazionale. 

ferdinandosalleo@virgilio.it 
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Fanatici collaborazionisti 

e spettatori silenti Dopo gli apostoli della nazione 
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In Le origini della soluzione 
finale, Browning, già autore 

di svariati studi sul genocidio 
degli ebrei durante la seconda 
guerra mondiale, segue passo 
passo i processi decisionali na-
zisti in relazione all'emargina-
zione, poi all'irregolare elimi-
nazione, infine alla distruzione 
organizzata degli ebrei d'Euro-
pa. Il volume, che si concentra 
sul periodo compreso fra l'inizio 
della guerra e le prime formula-
zioni di una politica di sterminio 
programmata dal regime hitle-
riano, fa parte di un'opera sulla 
storia generale dell'Olocausto. 

Il più importante risultato con-
seguito in questo studio consiste 
nella chiarificazione della com-
plessa dialettica intercorrente fra 
le decisioni dei vertici tedeschi e 
le attività locali di nazisti o colla-
borazionisti, talora caratterizzate 
da un fanatismo ancor più esaspe-
rato di quello dei gerarchi. 

Acon ferma del "darwinismo 
istituzionale" del Terzo Rei-

ch, mentre Hitler si occupava di 
questioni strategiche, furono in-
fatti i subordinati, di un po' tutti 
i gradi e livelli, a realizzare il mas-
sacro, tanto che alcuni generali 
protestavano per le interferenze e 
le iniziative antiebraiche delle 
bande naziste antisemite o delle 
SS nelle loro attività militari, oltre 
che per la pessima immagine che 
del nazismo esse offrivano, ren-
dendo più difficile il controllo del 
territorio. Le prime atrocità furo-
no commesse dalle Einsatzgrup-
pen, gruppi di irregolari di origi-
ne tedesca e personale militare 
(non solo le SS). In ogni eccidio, 
al primo posto per il numero di 
vittime c'erano gli ebrei. Fino al 
1941, furono l'espulsione e la 
ghettizzazione a colpire gli ebrei 
di Polonia, i cui ghetti, dislocati 
nelle varie città, vengono qui sot-
toposti a minuziosa analisi. 

Successivamente, dopo una 
serie di piani provvisori, si pen-
sò alla possibilità di creare un 
Grossgetto in Madagascar, ma la 
mancata sconfitta britannica re-
se più urgenti altre questioni, a 

conferma dell'intrecciarsi, da 
Browning spesso evidenziato, 
della strategia militare con quel-
la razziale, e del loro reciproco 
condizionarsi nel corso del con-
flitto, coerentemente con la 
"natura amorfa e destrutturata 
del processo decisionale nazi-
sta". Scrive l'autore che l'attac-
co all'Urss trasformò la dottrina 
del Lebensraum "da pratica del 
consolidamento razziale gra-
duale a quella dell'espansione 
senza limiti", spingendo i nazi-
sti a doversi occupare, nella loro 
ottica omicidiaria, della liquida-
zione di un sempre maggior nu-
mero di ebrei. Venne a determi-
narsi "un balzo quantico verso 
l'Olocausto". Anche per que-
sto, lo sterminio fu posto in es-
sere con un'intensità crescente. 
In alcuni paesi dell'Est, caval-
cando un certo irredentismo, i 
nazisti ottennero anche più di 
quanto auspicato circa l'elimi-
nazione degli ebrei. Il cuore del-
l'eccellente disamina di Brow-
ning consiste dunque nell'anali-
si del genocidio ebraico dal 
punto di vista degli orientamen-
ti politici e dei rapporti fra i ge-
rarchi nazisti, i loro rappresen-
tanti dei paesi occupati e i colla-
borazionisti del luogo. 

Johnson e Reuband, nel loro 
What We Knew (questo il titolo 
originale dell'opera), scelgono 
invece una prospettiva "dal bas-
so" per illustrare quella che Ian 
Kershaw aveva tempo fa definito 
1"'ampia complicità sociale a tut-
ti i livelli" riscontrabile nella 
Germania delle camicie brune. 
Sono riportati questionari e in-
terviste, confrontati e interpreta-
ti nella conclusione di questo li-
bro crudo e amaro. Dei Lager si 
potevano avere, dicono gli auto-
ri in riferimento al materiale e al-
le testimonianze che si sono resi 
disponibili, notizie da militari in 
licenza, amici, parenti e sacerdo-
ti bene informati, comunicati di 
radio straniere, oppure anche da 
membri della Gestapo e funzio-
nari del partito; lo si poteva in-
tuire dal sempre maggiore nu-
mero di abitazioni lasciate libere 
dagli ebrei, di beni appartenuti a 
ebrei e messi all'asta. Di partico-
lare interesse, sia nelle interviste 
agli ebrei, sia in quelle ai tede-
schi, appaiono da un lato l'esa-
me della percezione che essi eb-
bero da giovani del nazismo, 
dall'altro la ricostruzione della 
quotidianità della discriminazio-
ne e, poi, della persecuzione. 
Leggiamo che innumerevoli co-
muni tedeschi si erano trasfor-
mati in "poliziotti in borghese". 
In parecchi casi, sebbene un 
buon numero di ebrei tedeschi 
ricordi il sostegno ricevuto da 
connazionali non ebrei durante 
la guerra, l'odio da parte degli 
ebrei sopravvissuti per i tedeschi 
- che rimasero in maggioranza 
fermi e silenti dinanzi alla de-
portazione - non si è estinto: un 
certo tipo di passato è davvero 
difficile che passi. • 
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Nessuno storico delle nazionalità può es-
sere un nazionalista impegnato sul pia-

no politico, come osservava Hobsbawm. Di 
tale esigenza è prova questo ultimo lavoro di 
Pupo, al contempo bilancio storiografico 
e avvio di una nuova stagione di studi. Pupo parte 
dalla riflessione di Charles Maier sul territorio, 
identificato dalla metà del XIX secolo con la na-
zione. Tale nesso appare dominante per oltre un 
secolo nella storia della Venezia Giulia. Un destino 
di frontiera, termine quest'ultimo declinato in mo-
do diverso con le ambizioni di media potenza del-
l'Italia liberale e fascista e con il disegno rivoluzio-
nario della Jugoslavia di Tito. Il confine fissato dal-
le grandi potenze nel 1945-47 e poi nel 1954 costi-
tuì un'"assurdità", nota l'autore, alterando profon-
damente l'equilibrio demografico della regione. 

Lo sguardo si allarga poi a nuovi terreni d'inda-
gine: in primo luogo il progetto di annessione del-
la Slovenia e della Dalmazia, condotto in modo 
oscillante nel 1941 42 dal regime fascista, il cui vel-
leitarismo nell'amministrazione dei territori occu-
pati si scontrò con l'egemonia tedesca. L'italianiz-
zazione fallì, alimentando la lotta di liberazione de-
gli sloveni e non riuscendo a "rivoluzionare gli 
equilibri nazionali nella Dalmazia", dove la politi-
ca scolastica risultò incapace di fare degli italiani 

Quando i partiti 

educavano le masse 
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comunistici?": era una delle 
"dieci domande utili" da rivol-
gere al pubblico durante i co-
mizi della De per le elezioni 
del 1948. Degne pronipoti di 
siffatte pochades, le banalità ri-
correnti sui media portano oggi 
spesso a misconoscere il ruolo ri-
coperto non solo dalla De, ma 
anche dal Pei nello sviluppo del-
la democrazia e della coesione 
sociale in Italia. 

Arricchendo uno studio del 
1996, Angelo Ventrone, profes-
sore all'Università di Macerata, 
chiarisce le dinamiche di ricerca 
del consenso fra il 1943 e il 
1948 a opera dei due grandi 
partiti, convinto del fatto che a 
favorirli fosse anche stato l'ac-
crescersi, durante la guerra, di 
comportamenti volti a preserva-
re la solidarietà sociale. Pur ac-
cusandosi a vicenda come "ne-

gli "apostoli della- nazione". Nei vari ambiti inda-
gati (la fascistizzazione, il collaborazionismo, il 
molo dei militari e degli italiani della Dalmazia) 
l'autore mette in luce le contraddizioni di un regi-
me ormai allo sbando e il processo culminato, sot-
to la dominazione jugoslava, con la scomparsa del-
la comunità italiana sulla sponda orientale dell'A-
driatico. Pupo ribadisce allora la sua interpretazio-
ne delle foibe e dell'esodo istriano collocando le 
due questioni nel contesto del XX secolo e met-
tendo in luce il disegno strategico jugoslavo, rivol-
to contro coloro che, pur antifascisti, rifiutarono 
l'annessione allo stato comunista, sentendo di "es-
sere stranieri in patria". Quelle vicende vanno sni-
diate al di là degli schemi interpretativi imposti 
dall'uso politico della storia e dalla costruzione in 
vitro di una "memoria condivisa", definita "aber-
rante". "Capire il senso di quel che è successo" ap-
pare irrinunciabile e utile a ricostruire il processo 
di formazione del ceto dirigente amministrativo di 
Trieste e della Venezia Giulia, attraverso il con-
fronto tra governo militare alleato e classe politica 
locale, e poi con il consolidarsi della De, divenuta, 
dalle elezioni comunali del 1949 e sino agli anni 
sessanta, "il partito nazionale per antonomasia". 

"Una storia è finita", come conferma il lavoro 
della Commissione italo-slovena che, pur tra 
contraddizioni e ostacoli, ha saputo delineare 
una "storia post-nazionale", allo scopo di fare 
del confine orientale un "ponte" tra Europa e 
Balcani. Il libro, fondato sul rigore del metodo e 
sulla passione civile, ha il senso di un "congedo" 
da temi ormai acquisiti (tranne che dai politici) 
e costituisce un "cantiere aperto" alla ricerca, in 
una prospettiva volta al futuro, sui due piani 
dell'"invenzione di un domani comune" e 
dell'"elaborazione critica del passato". 

chiaro interclassista; il Pei, ve-
dendo nella classe operaia non 
l'unico soggetto politico di rife-
rimento, ma un perno per il rin-
novamento generale, sbandiera-
va quale modello la Costituzio-
ne russa del 1936, ben poco ri-
spettata, in effetti, da Stalin. Né 
i comunisti né i democristiani 
trascurarono l'organizzazione 
strategica del discorso elettora-
le. Al proposito sono di notevo-
le interesse, per 0 Pei, i consigli 
rivolti dagli organi direttivi ai 
comizianti che dovevano parla-
re davanti ai contadini, e per la 
De le indicazioni sui "quadri 

murali", sorta di bi-
bita pauperum del 
tempo. Circa il tema 
de l l 'organizzaz ione 
sul territorio, Ventro-
ne indica più volte nel 
"modello fascista" un 
punto di partenza per 
il Pei, e in parte per la 
De, ma i fascisti stessi 
avevano in realtà ri-
preso l'organizzazio-
ne socialista in Italia e 
bolscevica in Urss. 

La forza propulsiva dei due 
grandi partiti che si eran'o con-
frontati dopo vent'anni di regi-
me - si legge in chiusura - svanì 
con l'affermarsi di una società 
industriale che, portando con sé 
"la secolarizzazione e l'attenua-
zione della carica ideologica del-
le due maggiori forze politiche", 
decretò la precoce fine di un'e-
poca e, si potrebbe dire, l'avvio 
del lungo letargo di una politica 
degli ideali. 

(D.R.) 

mici interni", poiché poggianti 
l'uno sull'Urss, l'altra sul Vati-
cano (e sui liberatori d'oltreo-
ceano), e benché nel loro stesso 
fronteggiarsi ledessero il tessuto 
unitario uscito dalla Resistenza, 
De e Pei furono "le migliori 
agenzie di socializzazione poli-
tica di quegli anni". Secondo 
Ventrone, il comunismo nel no-
stro paese ha dato il meglio di 
sé perché non andò 
mai al potere. Fatto è 
che il Pei seppe ren-
dere flessibile la pro-
pria struttura "rigi-
da", imbastendo, con 
politiche sociali di 
ampio respiro, una 
duttile pedagogia del-
le masse; proprio co-
me i democristiani. 
Certo, quando venne 
il momento della sfida 
elettorale, essendo tutelato dal-
la distante Urss, il Partito co-
munista ben poco potè contro il 
sostegno che la De ricevette dai 
dollari e dagli altari. 

La propaganda, la liturgia po-
litica, l'appello alle masse (don-
ne e giovani compresi), la loro 
organizzazione nelle strutture 
partitiche e la mobilitazione 
avevano peraltro seguito due 
percorsi differenti: la De, so-
prattutto con Gonella, rivendi-
cando la propria ostilità a ogni 
forma di totalitarismo si di-

•\ngelo Venlrone 
La cittadinanza 
repubblicana 
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va un progetto diverso che con-
dusse Ferdinando e la sua nuova 
sposa, Germana de Foix, a Na-
poli, tra il novembre 1506 e la 
primavera del 1507. Il confron-
to tra il sovrano e Gonzalo fu 
certamente assai duro. Alla fine 
della visita il Gran Capitano fu 
obbligato a raggiungere il re a 
Gaeta e di lì a tornare in Anda-
lusia. Di fatto ebbe termine la 
carriera politica e militare del 
Gran Capitano che si spense ot-
to anni dopo, il 2 dicembre 
1515. 

Nella terza parte, Il mito spa-
gnolo, Ruiz-Domènec opera 
una lettura delle abbondanti 
testimonianze storiche e lette-
rarie attraverso le quali sono 
stati consegnati alla società 
spagnola, più che alla stessa 
storiografia, il mito e l'immagi-
ne del Gran Capitano: "sono 
storie di ogni genere, veritiere, 
abbellite, fittizie o immagina-
rie. Ma tutte concordano a ri-
cordare che il mito del Gran 
Capitano va letto come un mo-
do per conoscere la realtà stori-
ca spagnola negli ultimi cinque 
secoli. Il carattere narrativo di 
queste testimonianze mi ha 
consentito inoltre di soffermar-
mi su due aspetti essenziali del 
sapere storico: l'individuo co-
me soggetto agente e il signifi-
cato culturale dei testi lettera-
ri". Non seguiremo il biografo 
in questo percorso che parte da 
cronache e autori del primo 
Cinquecento fino agli anni Cin-
quanta del Novecento e lungo 
il quale Ruiz-Domènec articola 
un continuo dialogo con il pro-
tagonista del volume. E un mo-
do assai diverso dalla pratica 
storiografica italiana e in que-
sto, forse, è l'utilità di una sua 
lettura. ut 

muto@unina.it 

il romanzo e il romanzo si nutre 
di fatti realmente accaduti". 
Per questa via, dunque, la no-
biltà spagnola si disfaceva della 
sua "rozzezza" e recepiva quel 
modello borgognone che Oli-
vier de la Marche aveva dise-
gnato ne Le Chevalier délibéré 
nel 1488 e che tanta fortuna 
aveva riscosso nelle corti euro-
pee e nella stessa Spagna. 

Negli anni Ottanta 
segue la corte dei re 
cattolici nella guerra di 
conquista di Granada 
(1482- 1492), e in essa 
Gonzalo servì in diver-
si ruoli, bravo condot-
tiero di truppe e abile 
negoziatore. Dal 1494 
si apre la prospettiva 
italiana quando, a se-
guito della morte, il 25 
gennaio, di Ferrante re 
di Napoli, si rompe un precario 
equilibrio e Ferdinando il Catto-
lico è indotto a considerare la ri-
chiesta di aiuto degli Aragona di 
Napoli. Nel 1495 gli eventi preci-
pitano e il sovrano francese entra 
a Napoli a febbraio, mentre 
Gonzalo con le sue truppe giun-
ge in Sicilia solo il 24 maggio. Le 
istruzioni ricevute dal Cattolico 
parlavano di "vigilare su quel re-
gno sino a nuovo ordine" e, di 
fatto, bloccano il nostro condot-
tiero nell'isola. 

La seconda parte, Il Gran Ca-
pitano, ripercorre l'ascesa di 

Gonzalo nella campagna napo-
letana, dallo sbarco in Calabria 
alle battaglie che ne consacraro-
no la gloria militare (Atella, Ce-
rignola, Garigliano), e le oppor-
tunità che gli si offrirono di in-
tervenire su altri fronti (Ostia e 
Cefalonia). Al centro dei succes-
si sono doti personali che gli 
consentono una leadership pie-
na sulle truppe ma, soprattutto, 
l'intuizione della necessità di 
riorganizzare l'esercito riequili-
brandone la composi-
zione (riduzione dei 
balestrieri e della ca-
valleria leggera, au-
mento moderato della 
cavalleria pesante e 
massiccio uso della 
fanteria) e modifican-
done l'armamento (1 
archibugio e 2 lance 
ogni 5 fanti, la spada 
corta). Ma è decisiva 
l'organizzazione delle 
truppe, raggruppate 
in due coronelias di 
6.000 uomini ciascu-
na, 800 cavaOeggeri e 
un parco di artiglieria. 
Il segreto stava nella 
mobilità di questi sol-
dati, raggruppati in 
compagnie e disposti 
su tre linee, di cui una 
di riserva, con possi-
bilità di manovre rapi-
de, adeguate alle esi-
genze della battaglia. 

Assicurato il regno 
napoletano ai re cat-
tolici, incomincia dal 
1504 la fase più dura 
ed amara per il Gran 
Capitano, legata al 
ruolo politico di vi-
ceré di Napoli. Nel 
gioco delle fazioni 
che già si delinea alla 
corte spagnola (più 
pesante dopo la mor-
te della regina Isabel-
la nel 1504) c'è chi 

alimenta il sospetto di una con-
dotta infedele di Gonzalo, trop-
po autonomo rispetto alle indi-
cazioni della corte. Il nostro 
protagonista mostrava resisten-
za ad accettare il modello di re-
lazioni incentrato su controlli, 
verifiche e revisioni contabili 
che l'emergente burocrazia re-
gia cominciava a imporre ai suoi 
funzionari. Sottovalutava, inol-

tre, l'importanza sim-
bolica delle procedu-
re, come, ad esempio, 
l'uso del proprio sigil-
lo sugli atti ufficiali in 
luogo di quello dei so-
vrani. Non compren-
deva, infine, la neces-
sità di costruire una 
rete di alleanze locali 
che valorizzasse agli 
occhi della corte del 
Cattolico l'indispensa-

bilità del suo ruolo nel regno na-
poletano. Appunto nella capita-
le del regno Gonzalo incontrò le 
maggiori difficoltà, in particola-
re nei rapporti con la grande no-
biltà che a più riprese denuncia-
va al sovrano la cattiva ammini-
strazione della giustizia, la cor-
ruzione dilagante e l'attitudine 
del viceré a personalizzare forte-
mente la propria funzione. Le 
maggiori famiglie aristocratiche 
napoletane furono poco colla-
borative e puntarono a limitare i 
suoi poteri, mentre il Gran Ca-
pitano cercava di radicare la sua 
presenza: ne sono prova la co-
struzione di una cappella "pro-
pria" nella chiesa di S. Maria La 
Nova, l'ascrizione tra le fila del 
patriziato nel seggio di Porto 
(pur meno importante di Ca-
puana e Nido), i rapporti di pa-
tronage con il mondo letterario 
(Pietro Summonte, Girolamo 
Carbone, Crisostomo Colonna, 
il Cariteo). Più volte, specie nel-
la seconda metà del 1504, Gon-
zalo chiese di essere sostituito. 
Ma nella corte spagnola matura-

G. Muto insegna storia moderna 
all'Università Federico II di Napoli 

Uno stratega imprevidente 
di Giovanni Muto 

José Enrique Ruiz-Domènec 
IL G R A N C A P I T A N O 
RITRATTO DI UN'EPOCA 

pp. XVIII+632, €43, 
Einaudi, Torino 2008 

1 profilo di José Enrique 
Ruiz-Domènec, autorevole 

docente di storia medievale 
nell 'Universidad Autonoma di 
Barcel lona, presenta aspetti 
singolari. Nei suoi oltre venti 
volumi emerge una predilezio-
ne e per la biografia come ge-
nere storiografico e per le vicen-
de di personaggi della storia 
spagnola (la regina Isabella la 
Cattolica e il Cid), dell 'arte 
(Leonardo-da Vinci), della vita 
economica della Catalogna del 
sec. XI (Ricard Guillem). Ai let-
tori italiani va segnalata la tra-
duzione di La memoria dei feu-
dali, edito nel 1993 da Guida, 
nel quale si anticipa al sec. XII 
la tendenza delle grandi famiglie 
a trasmettere la memoria del 
proprio lignaggio, per fini di le-
gittimazione sociale e politica. 
La divulgazione "per biografie" 
è uno dei tratti identitari della 
cultura spagnola e di una preci-
sa inclinazione di quel mercato 
editoriale: è sorprendente quan-
te risorse umane e finanziarie la 
Spagna dedichi a celebrare 
eventi o personaggi della sua 
storia, da Carlo V a Filippo II, 
da Isabella la Cattolica a Carlo 
di Borbone, con una partecipa-
zione che va ben oltre gli addet-
ti ai lavori. Non a caso questo li-
bro è stato pubblicato nel 2002 
in prossimità delle celebrazioni 
per il 550° anniversario della na-
scita di Gonzalo Fernàndez de 
Cordoba. In molti dei prodotti 
del genere biografico (la cui le-
gittimità, pur non scontata, è 
oggi largamente accettata) resta 
quel margine di ambiguità che 

induceva Arnaldo Momigliano a 
domandarsi se la biografia fosse 
"uno strumento della ricerca so-
ciale oppure ... un modo di 
sfuggire ad essa". Ne II Gran 
Capitano la peculiarità è nella 
scrittura, intrisa di un sapore 
letterario che rimanda alla cul-
tura cavalleresca che nella Spa-
gna della prima età moderna 
spazia da Tirant lo Blanch del 
valenciano Janot Martorell 
(1490), al più famoso Quijote di 
Miguel de Cervantes. Ruiz-
Domènec non segue, infatti, i 
canoni tradizionali che privile-
giano la dimensione spazio/tem-
po, il rapporto tra quadro con-
giunturale e azione dei soggetti, 
una narrazione attenta a soddi-
sfare le curiosità del lettore. Egli 
si muove, al contrario, in un 
quadro di riferimento che privi-
legia il suo paradigma interpre-
tativo, attraverso un processo di 
identificazione con il personag-
gio di cui si propone come uni-
co e autentico interprete. 

Il volume è in tre parti. La 
prima, L'hidalgo andaluso, deli-
nea le origini familiari e la lon-
tana parentela con Ferdinando 
il Cattolico attraverso il comune 
bisavolo Alfonso Enriquez; l'e-
ducazione cortigiana, prima co-
me paggio dell'infante Alfonso 
fratellastro della regina Isabella, 
poi - alla morte di questo nel 
1468 - presso i re tra il 1476 e il 
1479. Sono gli anni della sua ac-
culturazione cavalleresca, le cui 
pratiche erano largamente 
orientate dai testi di Diego de 
Valera, in particolare il Dottri-
nai de Principes del 1476, e dai 
cronisti quattrocenteschi: "le 
biografie dei cavalieri erranti il-
lustravano in dettaglio lo svol-
gersi di una vita esemplare. 
Non appena quel modello di 
comportamento fu adattato ai 
gusti dei castigliani, non sussi-
stè più alcun dubbio sulla stra-
da da percorrere ... la vita imita 
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Storia 
Tra lumi e ciarlatanismo 

di Girolamo Imbruglia 

Vincenzo Ferrone 
U N A S C I E N Z A P E R L ' U O M O 

ILLUMINISMO E RIVOLUZIONE 
SCIENTIFICA NELL'EUROPA 

DEL SETTECENTO 

pp. XXIII-375, € 23,50 
Utet, Torino 2008 

Isaggi qui ripubblicati (ap-
parsi per la massima parte 

tra il 1980 e il 1989) affronta-
no il problema del rapporto 
tra Illuminismo e scienza nel 
Settecento seguendo due te-
mi trasversali: la natura della 
rivoluzione scientifica, il suo 
rapporto con l'Illuminismo e, al 
suo interno, la formazione dello 
scienziato, problema discusso 
anche in riferimento alla figura 
di Galilei nella cultura italiana 
del XVII e del XVIII secolo; 
inoltre, le scienze alla fine del 
Settecento e il loro confronto 
con la filosofia della natura. La 
prospettiva generale è unitaria. I 
movimenti illuminista e scientifi-
co furono "due fenomeni distin-
ti, certo sempre interagenti ma 
anche autonomi nelle loro moti-
vazioni di fondo", e se si svilup-
parono "alimentandosi vicende-
volmente", tuttavia furono 
"esperienze intellettuali e sociali 
differenti che meritano di essere 
indagate separatamente sul pia-
no storiografico". L'impostazio-
ne storiografica, invece, è ambi-
valente. H primo problema è in-
fatti svolto secondo una storio-
grafia che si potrebbe 
dire etico-politica, la 
quale, ad esempio nel-
la storia e fortuna di 
Galilei, illustra le ten-
sioni che sorsero in 
Italia quando ci si do-
vette misurare con il 
pensiero scientifico 
moderno. In quei con-
flitti civili, morali e 
politici, gli intellettua-
li si impegnarono a 
contrastare l'oppressiva presen-
za ecclesiastica e a conquistare la 
libertas philosophandi. 

Nell'analisi delle scienze e dei 
linguaggi culturali di fine Sette-
cento si fa invece più netta 
un'altra immagine dell'Illumini-
smo, interpretato non più "co-
me un grande fenomeno politi-
co in bilico tra utopia e riforma 
con al centro, in veste di prota-
gonista, una piccola élite corag-
giosa, un partito di filosofi, tal-
volta una setta, un movimento 
di uomini e di idee decisi tra-
sformare la realtà"; oltre tale 
storia politica, e oltre anche la 
storia sociale, si apre la prospet-
tiva di "una nuova storia cultu-
rale dell'Illuminismo tutta da 
costruire". "Molto più utile può 
invece rivelarsi l'adozione di un 
modello di analisi in cui siano 
finalmente integrati il momento 
della produzione con il momen-
to del consumo". Questa pro-
spettiva viene privilegiata per 
ricostruire la crisi della cultura 
scientifica di fine secolo. Allora 
la figura del savant, che si era 
formata in Francia alla fine del 
Seicento e si era imposta nel 
continente unificando le molte-
plici istituzioni e forme scienti-

Per diventare acconci dentro 
fiche intorno al modello acca-
demico, sembrò andare in fran-
tumi. Sorse un linguaggio in cui 
cosmogonie massoniche e reli-
giosità "illuminata" si mescola-
vano all'attenzione nuova per 
fenomeni della vita sociale e 
della natura che sembravano 
sfuggire allo schema newtonia-
no. Ferrone si avvicina a questa 
letteratura con una disponibi-
lità che vuole essere maggiore 
di quella mostrata da Cassirer 
(e di recente da Darnton), e l'a-
nalisi della scienza europea di 
fine secolo, a mezzo tra Lavater 
e il magnetismo, tra nuove for-
me di sociabilità e difese delle 
istituzioni e della scienza mec-
canicista, costituisce certo uno 
degli aspetti più interessanti del 
libro. 

Nella frattura tra la scienza 
ufficiale e la scienza "popolare" 
si scorge non solo la contesta-
zione che i savants allora subi-
rono sia da altri scienziati ani-
mati da altri interessi, sia da 
parte dell'opinione pubblica, 
ma anche la congiunta crisi del 
modello scientifico fin lì domi-
nante. A simbolo di tale filoso-
fia della natura Ferrone colloca 
il profeta filosofo Carrà e a suo 
capo il Diderot del De l'inter-
prétation de la nature. La filoso-
fia scientifica di Diderot è rico-
struita, in pagine che sono tra le 
migliori del volume, in riferi-
mento pure alla polemica che lo 
divise da d'Alembert sulla valu-
tazione del modello matematico 
newtoniano, discusso da Dide-

rot con competenza 
pari (quindi straordi-
naria) a quella del suo 
interlocutore. 

Per l'altro lato, l'au-
tore esplora l'universo 
culturale degli intel-
lettuali e della società 
di fine secolo e la dif-
fusione della filosofia 
popolare della natura, 
spesso pervasa da 
"elementi di ciarlata-

nismo" e formata, oltre che dal-
l'ormai consolidata attenzione 
all'elettricità, dal mesmerismo, 
dalla fisionomica, dalla rabdo-
manzia, dalla medicina. Scienze 
che attraevano sia perché pare-
vano spiegare campi dell'espe-
rienza umana ancora inesplora-
ti, sia perché, mi sembra, con-
sentivano metafore che, adatte a 
pensare il rapporto tra il visibile 
e l'invisibile, parevano sciogliere 
il mistero del rapporto tra il fisi-
co e il morale. Ma si affermaro-
no pure altre scienze, qui ne-
glette, come la biologia, la vul-
canologia e la geologia, che co-
stituirono la nuova frontiera per 
la filosofia naturale. Da un lato 
fu qui la radice del fascino per la 
morfologia (si pensi alle meravi-
gliose pagine di Goethe a Paler-
mo); e per la scienza inglese, di 
nuovo dominante sul continen-
te. Le voci di Priestley, di Era-
smo Darwin, di Banks e di Ha-
milton furono infatti essenziali 
punti di riferimento nella tor-
mentata cultura della fine del-
l'Illuminismo. 
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G. Imbruglia insegna storia moderi .a 
all'Istituto Universitario Orientale di Napoli 

di Rinaldo Rinaldi 

Antonio Rotondò 
S T U D I D I S T O R I A E R E T I C A L E 

D E L C I N Q U E C E N T O 

pp. XXX-812, 2 voli, € 85, Olschki, Firenze 2008 

1 problema storico della cosiddetta 
'Riforma in Italia' è l'identificazione e la 

descrizione" delle "variabili forme di consa-
pevolezza con cui, per un cinquantennio, uo-
mini d'ogni strato sociale ritennero di poter 
demolire o trasformare o riformare o ritoccare le 
strutture e le forme che la società cristiana aveva 
assunto in Italia". Affrontare la storia ereticale 
del Cinquecento, "secolo tutto teologia", signifi-
ca infatti riconoscere il ruolo della varietà, della 
gradazione e della differenza: seguire nei suoi la-
birintici percorsi una "riforma radicale", che si 
sviluppa accanto e contro quella ufficiale di Lu-
tero, Zwingli e Calvino; riconoscere la "fluidità" 
e la complessità di esperienze religiose "che sfug-
gono protervamente a ogni precisa caratterizza-
zione in senso strettamente teologico". E le vi-
cende degli eretici italiani si proiettano ogni volta 
sull'Europa, in un continuo andirivieni delle bio-
grafie e dei libri (e della ricerca) fra Zurigo, Bolo-
gna, Basilea, Venezia, Londra, Modena. 

Nemico dell'"evasiva stravaganza metodologi-
ca" e poco incline al "gusto del patetico", Ro-
tondò ha sviluppato brillantemente questo pro-
gramma nella sua lunga carriera fiorentina, se-
gnata dalla lezione di grandi maestri come Gior-
gio Pasquali, Eugenio Garin e Delio Cantimori. 
La raccolta postuma di questi scritti illustra alla 
perfezione il profondo sapere, la delicatezza e l'a-
pertura d'orizzonte indispensabili negli studi sto-

rici. Nel lavoro quotidiano per identificare i 
"contenuti", ricostruire i "processi" e compren-
dere la "diversificazione degli orientamenti", lo 
studioso deve infatti manifestare un "policentri-
smo d'interessi" e una strenua volontà di decifra-
re "le infinite forme di uso e abuso della storia". 

È dunque significativo che l'appassionata ricer-
ca sui movimenti religiosi del Cinquecento con-
tenga un vivace richiamo all'umana responsabilità 
e insieme all'"opera dell'educazione". L'esempio 
dei pensatori riformati, che respingevano "una 
concezione di passiva irresponsabilità dell'agire" e 
invocavano un "uso non dogmatico della ragio-
ne", indica la via da seguire; e non a caso l'autore 
si sofferma su una lettera dell'esule fiorentino 
Francesco Pucci, dedicata proprio al "vincolo tra 
maestro e discepolo, attraverso il quale si appren-
dono le buone 'massime' e si diventa 'acconci 
dentro"'. Alla "scuola" rinvia infatti l'esistenza 
munita di "progetto", che accomunava fino all'e-
silio e al sacrificio gli eretici cinquecenteschi in no-
me di una critica non dogmatica: modello ripetu-
to fedelmente dallo stesso profilo intellettuale di 
Rotondò, com'è disegnato nello scritto autobio-
grafico che apre la silloge. È allora un po' malin-
conico il congedo pronunciato dallo studioso "al 
momento di lasciare l'ufficio di insegnante", nel 
2003: preso da un "disperato disappunto di fron-
te a un'istituzione ridotta all'incapacità (...) di 
suggerire progetti esistenziali". Non all'istituzione 
universitaria, ma ai libri, alle biblioteche e alle 
"piccole comunità dialoganti" Rotondò sembra 
affidare l'estrema sopravvivenza dell'esercizio ma-
gistrale: poiché anche lui, come Pasquali, era 
"persuaso di potere insegnare tutto, a tutti, dap-
pertutto", incarnazione dell'ideale rousseauiano 
del maestro di scuola come scuola di libertà". 

Stimato, rispettato e solitario 

Giorgio Grassi 
L E O N B A T T I S T A A L B E R T I 

E L ' A R C H I T E T T U R A 
R O M A N A 

pp. 160, €28, 
FrancoAngeli, Milano 2007 

Roma, a metà del Quat-
trocento, Leon Battista 

Alberti "ha scoperto" l 'antica 
architettura come un patri-
monio di forme e modelli che 
rispondeva idealmente a tutti 
i problemi possibili del co-
struire: un costruire intenso 
"nella sua totalità e comples-
sità", come "attività pratica" e 
"patrimonio collettivo cresciuto 
nel tempo". La sua ambizione, 
nei progetti realizzati e nel com-
plementare trattato De re aedifi-
catoria, era ritrovare e riformula-
re l'antico proponendolo come 
unico rinnovamento possibile 
dell'architettura contempora-
nea: non per fare dell'archeolo-

. già o dell'umanistica decorazio-
ne, ma per costruire. Lo dichiara 
albertianamente l'autore di que-
sto libro: "La costruzione ci ap-
passiona, non la forma". 

Le pagine sintetiche e splendi-
damente illustrate di Giorgio 
Grassi, architetto che scrive su 
un altro architetto, si distinguo-
no (nell'ormai ricchissimo pano-
rama di studi albertiani) come 
una felice eccezione. L'autore 
adotta un punto di vista "tecni-

co", quello medesimo adottato 
da Battista per comprendere 
l'architettura romana, e si con-
centra sulle "condizioni materia-
li" ovvero sul "lavoro" piuttosto 
che sull'ideologia o sull'erudi-
zione; con il risultato di "annul-
lare la distanza" che lo 
separa dal collega, ri-
percorrendo quasi 
simbioticamente le 
tappe principali dei 
suoi grandi progetti. 
Lo dimostrano le belle 
descrizioni di Palazzo 
Rucellai a Firenze e 
Sant'Andrea a Manto-
va, ma anche quella 
del restauro di Santo 
Stefano Rotondo a Ro-
ma (albertiano d'ispirazione se 
non di fatto). 

Grassi insiste opportunamen-
te sul "rigore" e insieme sul 
"realismo" di Alberti, che consi-
derava ogni progetto come un 
"prototipo" destinato a trasfor-
mare il presente attraverso il 
passato, ma al tempo stesso sa-
peva piegarsi alle "necessità" del 
luogo e del momento: quasi tut-
ti i suoi interventi, infatti, "sono 
condizionati da una preesistenza 
importante", a cominciare dal 
Tempio Malatestiano di Rimini. 
Il fatto è che la capacità albertia-
na di autolimitarsi, e perfino di 
accettare l'incompiutezza o l'in-
completezza del suo lavoro (a 
volte neppure iniziato, a volte 
sospeso o continuato da altri), 
non esclude affatto l'"intransi-

GtORGIO GRASSI 
LEON BATTISTA ALBERTI E 

L'ARCHITETTURA ROMANA 

genza" e la provocatoria "inat-
tualità" dei suoi progetti. Anzi, è 
proprio quel suo essere "fuori 
tempo", e l'aura miracolosamen-
te "innaturale" dei suoi edifici 
che sembrano giungere "da un 
altro luogo" e "da un altro tem-
po", a fare di Alberti un archi-
tetto moderno: capace di risalire 
ai "princìpi", di ridurli all'essen-

ziale (poche "figure di 
riferimento" e sempre 
le stesse, incessante-
mente sperimentate e 
variate), di riproporli 
come universali in no-
me di "una continuità 
dell'architettura nel 
tempo". 

Una simile moder-
nità ante litteram spie-
ga perché l'insegna-
mento albertiano -

sua implicita polemica 
['architettura fiorentina, 

"decorativi-

la con 
contro 
da Brunelleschi al 
smo" degli epigoni - rimanesse 
sostanzialmente senza seguito: 
"rispettato, stimato", ma solita-
rio. E Grassi sottolinea con fi-
nezza quella polemica, quell'iso-
lamento, facendone quasi gli 
emblemi di un progettare che 
ancor oggi - nella situazione 
contemporanea "vergognosa e a 
dir poco allucinante" - dovreb-
be agire come un esempio: verso 
l'unità e la coerenza dell'archi-
tettura, verso un lavoro insieme 
"elementare" e necessario che 
nel Novecento ha già legato al 
nome di Leon Battista Alberti 
quelli di Le Corbusier e Adolph 
Loos. 

(R.R.) 
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Filosofia 
Le tentazioni tiranniche del pensiero 

di Olivia Guaraldo 

Hannah Arendt 
Q U A D E R N I E D I A R I 

1 9 5 0 - 1 9 7 3 

a cura di Chantal Marazia, 
pp. 684, €33, 

Neri Pozza, Vicenza 2007 

annah Arendt era gelo-
sissima del proprio priva-

to, non amava indugiare nella 
dimensione personale ed emo-
tiva, perché, come spesso sole-
va dire, "il cuore umano è un 
luogo molto oscuro". Persino 
nei suoi scambi epistolari, or-
mai quasi tutti tradotti in italiano, 
è raro imbattersi in digressioni 
intimistiche, in altrimenti incon-
fessabili pensieri. Del resto è no-
to come lei fosse, a dir poco, osti-
le alla psicoanalisi, alla sua ege-
monia culturale nell'America del 
secondo dopoguerra, e come fos-
se altresì critica verso la disinvol-
ta abitudine di molti intellettuali 
di svelare al mondo la propria in-
teriorità, sotto forma di autobio-
grafia (memorabile, a questo pro-
posito, ciò che, in una lettera al-
l'amica Mary McCarthy, afferma 
dei volumi autobiografici di Si-
mone de Beauvoir, definiti narci-
sistici e autoassolutori). 

Arendt fu sempre, infatti, stre-
nua sostenitrice della necessità di 
separare politicamente la sfera 
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pubblica da quella privata, non 
per tutelare quest'ultima, ma per 
preservare la "pluralità" dello spa-
zio pubblico, evitando che venisse 
ridotto a una "biologia" dei senti-
menti e a un'economia dei biso-
gni. Pubblicati per la prima volta 
nel 2002 con il titolo di Denktage-
buch (a cura di Ursula Ludz e In-
geborg Nordmann per l'editore 
Piper), questi ventotto quaderni 
di appunti, numerati e in parte da-
tati dall'autrice (1950-1973), sono 
stati ora pubblicati in italiano con 
0 titolo Quaderni e diarr. una scel-
ta che stempera, per certi versi, la 
densità del termine tedesco e il 
suo alludere al "lavoro quotidiano 
del pensiero". Non di diari ma di 
taccuini di lavoro infatti si tratta, 
quaderni di appunti in cui la pen-
satrice annotava, in maniera abba-
stanza sistematica, citazioni di au-
tori, poesie, parole-chiave, brevi 
ragionamenti e altrettanto fugaci 
riflessioni teoriche su alcune que-
stioni centrali nel dibattito filoso-
fico novecentesco. 

Per chi frequenta e ama il pen-
siero di Hannah Arendt, la prima 
sensazione che si prova nel legge-
re i Diari è quella di stare invaden-
do uno spazio privato, un pensie-
ro che è sul punto di farsi ma an-
cora acerbo, abbozzato, libero di 
ruminare sulle proprie incertezze, 
indecisioni e letture. Tuttavia, 
questa ambigua sensazione inizia-
le si trasforma ben presto nel pia-
cere di assistere, dal vivo, alla co-
struzione teorica delle grandi ope-
re arendtiane, da The Human 
Condition a On Revolution, da 
Between Past and Future a The Li-
f e of the Mind. Ciò che l'illumi-
nante pensiero di Arendt ci aveva 
già trasmesso lo ritroviamo qui al-
lo stato nascente, in una sorta di 
rozza, caotica ma affascinante offi-
cina teorica in cui ci pare di senti-
re il respiro e la fatica del lavoro 
intellettuale. Attraverso la scansio-
ne cronologica dei documenti pa-
zientemente messa a punto dai cu-
ratori, prendiamo confidenza con 
l'emozione di sentire il pensiero 
arendtiano pulsare, sbocciare, 
prendere lentamente la forma che 
avrà poi nei testi maturi. 

Scorrendo le pagine, ci si im-
batte subito in una densa riflessio-
ne (datata 1950) che, sintomatica-
mente, prende le mosse dal tema 
perdono: all'indomani della trage-
dia totalitaria Arendt esplora, fur-
tiva ma determinata, il sentiero 
impervio della morale e dell'etica, 
e si chiede quali siano le possibi-
lità, dopo Auschwitz, di agire, di 
giudicare, di pensare. Gran parte 
dei taccuini è relativa agli anni 
1950-58, l'epoca in cui Arendt la-
vora alla sua opera di maggiore ri-
levanza teorica: The Human Con-
dition (Vita activa, Bompiani, 
1964). Il tema del perdono vi 
comparirà infatti come fugace ri-
medio all'aporia dell'agire, all'in-
determinatezza e incontrollabilità 
della capacità umana di dare vita 
al nuovo, qualunque esso sia. 

I Diari testimoniano altresì 
della centralità che, nel pensiero 
arendtiano, svolge la necessaria 
questione di formulare, dopo il 
totalitarismo, un nuovo concetto 
del politico, il quale dovrebbe 
essere collocato nell'umana ca-
pacità di agire piuttosto che in 
quella del fabbricare. La tradi-

zione del pensiero politico ha 
scambiato l'azione politica per la 
fabbricazione, sostituendo 
praxis con poiesis, l'attività plu-
rale dell'agire con quella solita-
ria del fabbricare. 

"Da Platone in poi (e fino a 
Heidegger) questa pluralità è 
d'ostacolo all'uomo - nel senso 
che essa non vuole lasciargli la 
sua sovranità. L'uomo è però so-
vrano soltanto in quanto fabbri-
cante, cioè in quanto 
lavoratore. Se le cate-
gorie del lavoro pro-
duttivo vengono appli-
cate alla politica, allo-
ra 1. la pluralità viene 
concepita essenzial-
mente come somma 
degli individui isolati, 
e precisamente di co-
loro che isolatamente 
fabbricano nella scis-
sione soggetto-ogget-
to. Oppure la pluralità 2. viene 
pervertita a un individuo-mostro 
chiamato umanità". 

Sono già presenti, in queste an-
notazioni, le celebri posizioni 
arendtiane relative alla politica 
come sfera di esibizione dell'uni-
cità e ambito di piena realizzazio-
ne della pluralità umana: "La po-
litica nasce nell'infra-tra-gli-uomi-
ni, dunque del tutto al difuori del-
l'uomo. Non esiste perciò una so-
stanza propriamente politica. La 
politica nasce neA infra e si stabi-
lisce quale relazione. Hobbes lo 
aveva capito". La politica è, se-
condo Arendt, pensabile solo co-
me relazione, come in-between 
che permette agli individui di 

"nascere di nuovo", non secondo 
il ritmo biologico, animale, del 
corpo, bensì secondo quello dav-
vero umano della relazione con 
altri. Tutto questo è patrimonio 
arendtiano acquisito: i diari ci of-
frono però il noto sotto forma 
nuova, primitiva, rozza, e per 
questo potente nella sua brevità. 

Difficile riassumere in poco 
spazio la ricchezza di materiale 
che i Diari ci presentano. Tuttavia 

una cosa si percepisce 
immediatamente: ciò 
che rimane costante, e 
ciò che Arendt si sforza 
di sviscerare dalle cita-
zioni e nei pensieri ab-
bozzati che, ossessiva-
mente, ricompaiono 
dopo anni, è un modo 
efficace di formulare e 
rafforzare argomentati-
vamente la critica agli 
"assoluti" filosofico-

politici della tradizione. Storia, 
Umanità, Progresso, Verità sono 
alcuni dei termini che ossessiva-
mente ricorrono, nel tentativo di 
venir scalzati dal piedestallo epo-
cale su cui la filosofia li ha collo-
cati. E proprio alla filosofia sono 
rivolte, nei Diari, alcune delle pa-
role più dure, non mediate dalla 
revisione o dall'attenuazione, co-
me invece avvenne nei testi pub-
blicati. "L'affinità tra il filosofo e 
il tiranno da Platone in poi (...). 
La logica occidentale, che passa 
per pensiero e ragione, è tiranna 
by definition. Di fronte alle leggi 
immodificabili della logica non vi 
è nessuna libertà; se la politica è 
una faccenda che riguarda l'uo-

Mai così vicini 

mo, e la costituzione ragionevole, 
allora soltanto la tirannide può 
generare una buona politica. - La 
questione è: esiste un pensiero che 
non sia tirannico?". L ' a m o r e per 
la filosofia si traduce in un'osses-
siva necessità di rivelarne le tenta-
zioni tiranniche e totalitarie: cen-
trale, in questo senso, la questione 
del rapporto fra verità e violenza, 
fra assoluto metafisico e coerci-
zione politica. 

Ripensare il rapporto fra filo-
sofia e politica, svincolare gli as-
soluti dalla necessità di essere 
implementati nella realtà signifi-
ca, per Arendt, sciogliere il patto 
di ferro tra filosofia e fabbrica-
zione, tra verità e costruzione di 
un ordine - il peccato originale 
platonico. A tale compito deve 
necessariamente provvedere la 
libertà umana, nella foggia, sor-
prendente quanto antichissima, 
della parola e della poesia: 
"L 'accusativo della violenza, co-
me quello dell'amore, distrugge 
l ' i n f r a , lo annienta o lo brucia, 
rende l'altro vulnerabile, priva 
se stesso della protezione. À ciò 
si contrappone il dativo del dire 
e del parlare, che conferma Vin-
fra, si muove nel l ' in fra. Poi esiste 
anche l'accusativo del canto liri-
co che, senza confermare alcun-
ché, scioglie e redime àdT infra e 
dalle sue relazioni ciò di cui si 
canta. Se è la poesia, e non la fi-
losofia, ad assolutizzare, allora 
c'è salvezza". 

Olivia.guaraldo@univr.it 

O. Guaraldo insegna filosofia politica 
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di Mauro Piras 

Bernard Williams 
V E R G O G N A E N E C E S S I T À 

ed. orig. 1993, trad. dall'inglese di Mauro Sem, 
pp. XXIV-234, €23, il Mulino, Bologna 2007 

Le differenze tra noi e i greci sono grandi; 
se però le interpretiamo correttamente, 

possiamo riconoscere non solo quanto ab-
biamo in comune con essi, ma anche le illu-
sioni della coscienza moderna. Il libro di 
Bernard Williams prende in esame le idee etiche 
dei greci: le idee di agente morale, deliberazione 
e motivazione; di responsabilità, vergogna, li-
bertà e necessità. Le letture "progressiste" della 
cultura greca hanno spesso sostenuto che essa 
non disponesse di alcune di queste categorie: 
l'età omerica non avrebbe avuto un concetto di 
agente morale o di deliberazione, e sarebbe stata 
dominata da una cultura "amorale" della vergo-
gna; inoltre, gli antichi non avrebbero avuto un'i-
dea chiara della responsabilità morale, non di-
stinguendo tra agire intenzionale e non intenzio-
nale. Bernard Williams prende di petto questi 
pregiudizi interpretativi, adottando un approccio 
rischioso, ma efficace: unire filologia e filosofia, 
analizzando soprattutto le opere letterarie. 

Tre passaggi meritano attenzione: la responsa-
bilità; la vergogna e la necessità. I filosofi mo-
derni fraintendono gravemente la cultura greca 
su questi tre temi. L'idea kantiana di autonomia 
morale collega la responsabilità al solo agire in-
tenzionale, rifiuta la vergogna come un princi-
pio eteronomo ("salvare la faccia") e presuppo-
ne un mondo razionalmente intelligibile. Wil-
liams mostra l'inadeguatezza di queste conce-
zioni. Troviamo già in età omerica un'idea di 
agente morale non riducibile alle sue intenzioni, 

ma identificabile con "la persona viva", "l'unità 
di una persona che pensa, agisce ed è presente 
con il corpo". Questo soggetto è responsabile 
moralmente anche delle azioni compiute non in-
tenzionalmente; se la sua azione causa del male, 
è giusto chiedergli un risarcimento. 

Il caso più emblematico è quello di Edipo che ri-
conosce la sua colpa, pur compiuta inconsapevol-
mente: "Nessun'altra mano colpì. Fui io!" (Edipo 
re, v. 1331). La vergogna inoltre, dice Williams, 
non si riduce a una pura reazione esteriore allo 
sguardo dell'altro; esiste un "altro interiorizzato" 
per la vergogna così come per i sentimenti morali, 
per quanto nel primo caso il sentimento non sia 
quello della colpa per un male arrecato ad altri, ma 
un sentimento di debolezza in una situazione ina-
deguata, per la propria persona, per il proprio ruo-
lo, ecc. La morale rigidamente kantiana trascura la 
costituzione sociale dei sentimenti morali, e così il 
ruolo della vergogna. Infine, l'idea moderna di li-
bertà sembra esigere la possibilità di dare un sen-
so razionale all'accadere; questa aspirazione ha la 
sua origine già nell'ideale platonico di un "sé mo-
rale" libero dalla contingenza empirica. 

Ma la tragedia di Sofocle o la storiografia di 
Tucidide ci additano un'altra idea di libertà: l'o-
scurità del destino nel primo e la razionalità a ri-
schio nel secondo ci mostrano "essere umani che 
hanno a che fare in maniera sensibile, folle, tal-
volta catastrofica, talvolta nobile con un mondo 
che è solo parzialmente intelligibile". La libertà 
dell'agente non è negata dal riconoscimento che 
la realtà sociale, con la sua resistenza e opacità, 
distrugge spesso i suoi intenti. La distanza dai 
greci si accorcia forse proprio perché ci allonta-
niamo dalle pretese della modernità: "Dal punto 
di vista etico oggi siamo (...) più vicini agli uomi-
ni del passato di quanto lo siano mai stati nel cor-
so del tempo gli uomini occidentali". 
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Classici 
La cosa francese 

di Giovanna Mochi 

44 C'è una storia qui?": così si 
potrebbe tradurre il tito-

lo di un breve racconto di Henry 
James (The Story in It, 1903) che 
ci parla di lettori e di lettrici, di 
romanzi (ovviamente francesi) di 
adulterio, di vita e letteratura, di 
passioni vissute e passioni immar 
ginate, e delle parole con cui rac-
contare tutto questo. Perché è 
questa - il come raccontarla - la 
questione dell'adulterio in James, 
che di adulteri ce ne racconta po-
chissimi, e molti ce ne fa vivere e 
immaginare. 

Lungo pomeriggio di pioggia, 
casa di campagna inglese, due 
donne: una, un po' più anziana, 
scrive lettere, l'altra, più giova-
ne, legge compulsivamente, uno 
dietro l'altro, romanzi che, dalla 
inequivocabile copertina giallo-
limone, si presentano come ro-
manzi francesi, ovvero - come 
emerge ben presto - storie di 
sesso e di adulterio, che trattano 
di quella "eternai French thing" 
che non sta bene nominare, né 
leggere né raccontare, nella casa 
rispettabile del romanzo inglese. 
E poi entra in scena un uomo, il 
colonnello Voyt, dal physique du 
role inequivocabile del sedutto-
re-amante: l'amante della signo-
ra che scrive lettere. Tra una taz-
za di tè e uno scroscio di pioggia 
si snoda una conversazione sui 
romanzi, quei romanzi che 
Maud, la ragazza, legge "perché 
le sembra di ricavare più vita, in 
cambio del denaro che spende", 
ma che - giusto da poco - hanno 
cominciato ad annoiarla, perché 
raccontano sempre la stessa co-
sa, la stessa passione, la stessa 
coppia, le stesse donne. E lei 
vorrebbe trovare, una volta tan-
to, una donna diversa, "a decent 
woman", una donna "perbene". 
Impossibile, ribatte il fascinoso 
interlocutore, il romanzo è pas-
sione, e che ci fa una donna per-
bene in una storia di passioni? 
Dipende da cosa si intende per 
passione, ribatte Maud. 

E inizia così un circuito serra-
to, e molto interessante, di scam-
bi linguistici, in cui vengono ri-
mescolate le carte e rinegoziati 
tutti i termini che definiscono il 
romanzesco, quello della vita e 
quello della letteratura, quello di 
un certo stereotipo (il romanzo 
francese) e quello che cerca una 
sua forma e un suo linguaggio. A 
ogni nuova proposta del colon-
nello, che inscrive il romanzo nel 
segno della trasgressione (ro-
manzo è avventura, è rischio, 
passione, dramma), Maud pun-
tualmente ne rimette in gioco il 
segno e il significato: dipende da 
cosa si intende per avventura, 
per rischio, per dramma. "Pote-
te chiamare le cose come volete 
- ribatte spazientito il colonnel-
lo - ma dietro tutte queste paro-
le che usiamo - avventura, ro-
manzo, dramma - ci sta sempre 
il grande fatto, quel grande fatto 
che è una relazione tra un uomo 
e una donna (...) e che ci fa, da 
quelle parti, una donna perbe-
ne?". La risposta di Maud è ine-
sorabile quanto prevedibile: 
"Dipende da cosa si intende per 
relazione". Poco più tardi i due 
amanti, con toni tra il divertito e 
il sufficiente, ci offrono la più ja-
mesiana delle spiegazioni: Maud 

si è innamorata del colonnello 
ed è quella, intima e totalmente 
segreta, la sua avventura, la sua 
passione, la sua relazione. Che 
qui possa esserci anche solo 
l'ombra di una storia, il colon-
nello non lo crede. Che lo cre-
desse profondamente Henry Ja-
mes, tanto da farne il suo modo 
di raccontare storie di passioni, 
di relazioni, e anche di adulteri, 
è quanto proverò a sviluppare 
qui di seguito. 

Così come Maud, anche 
Henry James incessantemente 
interroga e ridefinisce le parole, 
le forme e i modelli del roman-
zo, e in particolare di quel mo-
dello che lo sovrasta e lo incanta, 
10 disturba e lo seduce, appunto 
11 romanzo francese dalla coper-
tina giallo-limone, il romanzo 
che racconta "the eternai French 
thing". Osservare James che os-
serva e dialoga e si danna con "i 
francesi" (Flaubert e Maupas-
sant soprattutto) sarebbe anche 
quello un modo di parlare di Ja-
mes e il romanzo di adulterio; mi 
limito qui a riassumere il senso 
di questo dialogo lungo, appas-
sionato, talvolta irrigidito nel-
l'imbarazzo e nel disagio: "Sono 
grandi, i francesi, sono maestri 
del raccontare, hanno il coraggio 
di inoltrarsi là dove noi (di lin-
gua inglese) non osiamo nean-
che affacciarci, sanno insomma, 
come nessun altro, rappresenta-
re la vita ma - questo è il punto 
- la Vita che essi impeccabil-
mente riproducono è povera, 
semplificata, il risultato di un 
massiccio processo di elimina-
zione"; di che cosa? di tutto ciò 
che all'"eterna cosa francese" sta 
intorno, ossia le coperture, i 
compromessi, i segreti, i silenzi, 
le mille rifrangenze di un gesto, 
tutto ciò che costituisce il "varie-
gato remplissage della vita", e 
che a quella Vita caotica e infor-
me, schiacciata dalla "fatai futi-
lity of facts", conferisce un deco-
ro, un disegno, una "forma" che 
ne tenga insieme i frammenti. 

La "fatale futilità dei fatti": 
espressione, memorabile 

nella sua intensità poetica, con la 
quale James allude al mondo du-
ro e resistente delle cose, alla 
caotica frammentazione del sen-
so, alla perdita di decoro, di sti-
le e appunto di forma che è per 
lui l'incubo di una materialità 
non mediata dalla coscienza, 
non "distillata" in esperienza. E 
il mondo rapace della reificazio-
ne, dei soldi, dei giornali, dell'ar-
te mercificata e degradata dal bi-
sogno, del corpo con le sue pul-
sioni. Ed è, alla sua massima 
espressione, il mondo dell'adul-
terio, inteso come falsificazione, 
come venir meno del rispetto e 
della discrezione, "resa e sogge-
zione agli eventi, incapacità di 
contrastarli: rottura di un ordine 
simbolico e mitico (la coppia, 
l'unità) e anche, certo, di un or-
dine istituzionale e sociale (il 
matrimonio), che si frantuma e 
si distorce moltiplicandosi paro-
dicamente nelle agghiaccianti 
simmetrie di nuove coppie, nuo-
vi amanti, nuovi figli. Un mondo 
presente da sempre nel macrote-
sto jamesiano: mai in primo pia-
no, esso ci arriva di scorcio, an-

Su "La coppa d'oro" 
di Henry James; 
il tema dell' adulterio 

nunciato dallo sfolgorio di colo-
ri vistosi e dal tintinnare di 
gioielli falsi, da voci in falsetto, 
battute ciniche, collezioni di 
paccottiglie, in una scena priva 
in egual misura di senso morale 
e di senso estetico. 

E ci arriva sempre filtrato da 
uno sguardo e una coscienza "in-
nocente", che quel mondo non lo 
conosce, non lo capisce, non lo 
vuole capire. Esempio supremo, 
e meraviglioso racconto, di que-
sta visione indiretta e ingenua del 
mondo dell'adulterio è la Maisie 
di Quel che sapeva Maisie, la 
bambina (che una sentenza del 
tribunale ha diviso in due metà 
tra i genitori contendenti) che è 
vittima/interprete di una delle 
più spietate sceneggiature del 
"romanzo familiare" che sia dato 
di leggere: una gio-
stra di frammenti in-
sensati e di mostri di 
volgarità, immora-
lità e stupidità che 
lei prova a tenere 
"in forma" attraverso i giochi e i 
trucchi e il linguaggio dei bambi-
ni (la bugia, il silenzio, il far finta 
di, il segreto). "Cosa sapeva Mai-
sie" del romanzo di adulterio dei 
suoi tanti genitori, resta il segreto 
di Henry James; i suoi segreti, in-
vece, lei li confida tutti alle sue 
bambole, anzi non proprio tutti, 
perché "c'erano cose che non si 
potevano dire neanche a Lisette, 
la bambola francese". 

Ma anche James scrive il suo 
"romanzo d'adulterio", ed è La 
coppa d'oro: immenso, difficile, 
costruito con maniacale perfezio-
ne attraverso l'alternarsi calibrato 
dei punti di vista, è l'ultimo ro-
manzo di James e, in più di un 
senso, l'ultima possibilità del "ro-
manzo ben fatto" portato ai limiti 
estremi della forma che ne defini-
sce il genere, lo statuto, i modi 
della rappresentazione: "the no-
vel to end ali novels", secondo la 
bella definizione di Gabriel Pear-
son. Quando penso a T.S. Eliot e 
alla sua affermazione che "il me-
todo narrativo è finito con Flau-
bert e James" è subito a La coppa 
d'oro che mi vien fatto di pensare, 
come all'ultima spericolata acro-
bazia di un prodigioso narratore-
funambolo che ancora per un at-
timo riesce, in bilico su una sotti-
lissima fune tesa tra due secoli, a 
rappresentare la "bella forma per-
duta" nel momento stesso in cui 
si sta dissolvendo nel caotico 
mucchio di frammenti che il ro-
manzo modernista di lì a poco 
raccoglierà e racconterà con altri 
modi e in altri metodi, in altre for-
me. E che questa ultima esaspera-
ta performance della forma-ro-
manzo coincida in James con l'u-
nico suo "romanzo di adulterio" 
mi sembra un fatto su cui riflette-
re, alla luce di quella che è l'idea 
forte di molti studi del romanzo 
di adulterio, a partire del libro di 
Tony Tanner, ossia il legame 
stretto tra il romanzo, come 
espressione e modello della so-
cietà borghese fondata sul con-
tratto del matrimonio, e l'adulte-
rio, che di quel modello e di quel 
contratto rappresenta il fallimen-
to e la trasgressione: "L'adulterio 
è quella lacuna, o silenzio, nel ro-
manzo borghese, che conduce in-
fine alla sua dissoluzione". 

La coppa d'oro di James mi ap-
pare come l'ultimo straordinario 
maniacale tentativo di tenere in-
sieme la forma del romanzo, e lo 
fa raccontando l'ultimo straordi-

nario maniacale tentativo di tene-
re insieme i frammenti' di una 
struttura familiare e sociale che, 
appunto come il romanzo, non sa 
più riconoscersi e ritrovarsi nella 
propria forma, nel proprio deco-
ro, nel proprio linguaggio. La 
"coppa d'oro" del titolo e della 
storia è un oggetto bello e ingan-
nevole, che sotto la superficie fi-
nemente dorata e la forma armo-
niosa nasconde - ma alla perfe-
zione - la crepa del falso, della 
compravendita, di un prezzo e di 
un valore instabile - troppo alto o 
troppo basso - più volte rinego-
ziato, scambiato, offerto e ritratta-
to. Un "oggetto magico" rove-
sciato che diventa, negli snodi di 
questa favola caparbiamente pre-
servata, il segno rivelatore del tra-
dimento. E per questo che qual-

cuno lo scaglia a ter-
ra con forza, in uno 
schianto assordante 
di vetro infranto e di 
frammenti luccican-
ti; ma Maggie, la mo-

glie tradita, continua a vagheg-
giarne la "bella forma perduta" e 
la perfetta brillante superficie: 
"Voglio la coppa d'oro così come 
doveva essere (...) la coppa con 
tutta la nostra felicità dentro. La 
coppa senza la crepa". 

La coppa d'oro è il racconto di 
questa crepa nel matrimonio di 
Maggie, una crepa presente da 
sempre, da prima (prima del ma-
trimonio, prima della storia), del 
suo lento manifestarsi in segni 
sempre più percettibili, della sua 
violenta e assordante rivelazio-
ne, e poi dell'inesorabile, impla-
cabile strategia con la quale 
Maggie "salva" il proprio matri-
monio (e quello di suo padre), 
trasformando una storia di adul-
terio in una storia di conoscenza, 
di esperienza, di crescita; rinego-
ziando ogni volta, così come fa-
ceva la Maud del racconto con 
cui ho cominciato, i termini e i 
valori sui quali costruire la vita 
sua e quella degli altri: amore, 
felicità, desiderio, libertà, gelo-
sia. Strategia implacabile e spie-
tata, fatta dei piccoli gesti - una 
porta che si chiude, un vestito o 
un trucco diverso, uno strano 
modo di sorridere - con i quali 
giorno per giorno la mente intel-
ligente costruisce, disegna, im-
magina e manipola relazioni, 
storie, persone. 

Il romanzo, dicevo, è un ùnpec-
cabile congegno costruito su un 
sistema rigorosamente bilanciato 
di personaggi e di punti di vista 
che si alternano con effetti vertigi-
nosi di simmetria e di rifrazione, 
in un gioco compulsivo di oppo-
sizioni speculari. Due sono le 
coppie di sposi: Maggie e Ameri-
go, lei americana ricca, felice e 
"innocente" e lui "il principe", 

Il testo di Giovanna Mochi 
è tratto dalla relazione pre-
sentata nell'ambito del con-
vegno "L'adulterio nel ro-
manzo", che si è svolto nel 
maggio del 2008 alla Rocca 
Malatestiana di Sant'Arcan-
gelo di Romagna. I "Colloqui 
Malatestiani", a cura dell'As-
sociazione Sigismondo Mala-
testa, sono dedicati a temi 
letterari visti in una prospet-
tiva interdisciplinare e si ten-
gono regolarmente, ormai da 
vent'anni, nell'ultimo week-
end di maggio. 

romano, aristocratico, bello e sen-
za un soldo; e poi c'è l'altra cop-
pia, che si forma poco dopo il ma-
trimonio di Maggie, a riportare in 
equilibrio il piano del giardino in-
cantato che quel matrimonio 
avrebbe pericolosamente sbilan-
ciato: quella formata da Adam 
Verver, il padre di. Maggie, e 
Charlotte, anche lei americana, 
amica di Maggie, ma povera (co-
me Amerigo) e sola, e da sempre 
in viaggio nel mondo. Ma avrei 
potuto anche dire, con altrettanta 
verità narrativa: due sono le cop-
pie, Maggie e suo padre, uniti in 
un rapporto esclusivo e appagan-
te di dorata impenetrabile inti-
mità, e Amerigo e Charlotte, 
amanti lasciati soli nel loro dop-
pio adulterio e nella loro avventu-
ra rischiosa e eccitante, giocosa e 
segreta. E due sono le parti - e le 
angolazioni prospettiche - su cui 
il romanzo è costruito: "il princi-
pe" e "la principessa". La prima 
parte mostra una Maggie-bambi-
na, totalmente ingenua, vivere la 
sua favola incantata, popolata di 
tutti suoi affetti armoniosamente 
in equilibrio, e partecipare incon-
sapevole a quel gioco dei quattro 
cantoni che le consente di recita-
re di volta in volta tutti suoi ruoli 
- moglie, figlia, amica e madre -
senza che entrino in conflitto. 

Ma il gioco è pericoloso, e tal-
volta basta poco (un ritardo inso-
lito, un appuntamento mancato, 
o soltanto una strana ansia im-
provvisa) perché il meccanismo si 
inceppi e lasci intravedere spazi 
vuoti, che si animano di figure 
oscure e di parole nuove, che fan-
no paura. Alla fine della prima 
parte Maggie "is awake"; come 
dirà, molto più tardi, a suo mari-
to: "Ha smesso di essere come 
era. Ha smesso di non sapere". E 
ha deciso di vivere. 

a seconda parte, raccontata 
attraverso la coscienza luci-

da e la strenua volontà della 
principessa, è il racconto di que-
sto progetto di vita ambizioso e 
terribile, quello di ri-immaginare 
l'incanto della forma (la coppa 
così come era, il matrimonio co-
me valore puro di autenticità) a 
partire dalla consapevolezza del 
Male e dal riconoscimento della 
crepa nascosta. 

E questo significa coprirsi, re-
citare, sorvegliare, dosare parole 
e silenzi, misurare e organizzare 
il sapere e il non sapere suo e 
quello degli altri, usare la men-
zogna (sua e degli altri) per pro-
teggere, tacitare, immobilizzare 
la propria - e altrui - voglia di 
gridare. Un delirio di onnipo-
tenza appassionato e crudele che 
è, nonostante tutto, un progetto 
d'amore. Ed è alla fine un pro-
getto vincente: riscrivendo, an-
che in questo, il modello del "ro-
manzo di adulterio" schiacciato 
dalla fatale futilità dei fatti, La 
coppa d'oro ha un "lieto fine": 
Adam Verver e la giovane mo-
glie partono per una fantomatica 
American City da operetta, men-
tre il principe e la principessa... 
vissero felici e contenti? Forse 
no: nella sequenza finale la prin-
cipessa si butta, sì, tra le braccia 
del principe, ma per nascondere 
la propria "pietà e paura" per 
quella strana luce intravista negli 
occhi di lui. 

mochi@unisi.it 

G. Mochi insegna lingua e letteratura 
inglese all'Università di Siena 
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Musica 
L'architetto dei suoni 

di L u c a A v e r s a n o 
Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 

V e n t i d u e s i m a ediz ione 2 0 0 8 - 2 0 0 9 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in 
collaborazione con la rivista "L'Indice" bandisce la 
ventiduesima edizione del Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera inedita di nar-
rativa (romanzo oppure raccolta di racconti, que-
st'ultima di contenuto non inferiore a tre racconti e 
di lunghezza complessiva di almeno 30 cartelle) in 
lingua italiana e che non sia stata premiata ad altri 
concorsi. Si precisa che l'autore non deve aver pub-
blicato nessun'altra opera narrativa in forma di li-
bro autonomo, presso case editrici a distribuzione 
nazionale o locale. Sono ammesse le pubblicazioni 
su Internet, su riviste o antologie. Nei casi dubbi è 
opportuno rivolgersi alla segreteria del premio. 
Qualora intervengano premiazioni o pubblicazioni 
dopo l'invio del manoscritto, si prega di darne tem-
pestiva comunicazione. 

3 ) Le opere devono essere spedite 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 15 ottobre 2008 
(fa fede la data del timbro postale) in plico racco-
mandato, in duplice copia cartacea dattiloscritta 
ben leggibile. Le opere devono inoltre pervenire 
anche in copia digitale su dischetto o cd-rom, da al-
legare al pacco contenente copia cartacea (l'invio 
per e-mail crea problemi di sovraccarico e intasa-
mento e occorre pertanto evitarlo). 

I partecipanti dovranno indicare sul frontespizio 
del testo il proprio nome, cognome, indirizzo, nu-
mero di telefono, e-mail, data di nascita, e riportare 
la seguente autorizzazione 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 "Associazione per il Pre-
mio Italo Calvino", c/o L'Indice, Via Madama Cri-
stina 16, 10125 Torino) euro 60,00 che serviranno a 
coprire le spese di segreteria del premio. 

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

opere selezionate dal comitato di lettura dell'Asso-
ciazione per il Premio Italo Calvino. I nomi degli 
autori e i titoli delle opere segnalate saranno resi 
pubblici (anche in rete) in occasione della premia-
zione. 

5) La giuria è composta da 5 membri, scelti dai 
promotori del premio. La giuria designerà l'opera 
vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di eu-
ro 1.500,00. "L'Indice" si riserva la facoltà di pub-
blicare un estratto dell'opera premiata. I diritti re-
stano di proprietà dell'autore. 

L'esito del concorso sarà reso noto entro il mese 
di maggio 2009 mediante un comunicato stampa e 
la pubblicazione sulla rivista "L'Indice". 

6) Ogni concorrente riceverà entro giugno (2009) 
- e comunque dopo la cerimonia di premiazione - , 
via e-mail o per posta, un giudizio sull'opera da lui 
presentata. 

7) La partecipazione al premio comporta l'accet-
tazione e l'osservanza di tutte le norme del presen-
te regolamento. Il premio si finanzia attraverso la 
sottoscrizione dei singoli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare il ve-
nerdì dalle 9.30 alle 16.00 al numero 011.6693934, 
o scrivere a: premio.calvino@tin.it 

A R C A N G E L O C O R E L L I 
F R A M I T O 

E R E A L T À S T O R I C A 
NUOVE PROSPETTIVE D'INDAGINE 

MUSICOLOGICA 
E INTERDISCIPLINARE 

NEL 3 5 0 ° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA 

a cura di Gregory Barnett, 
Antonella D'Ovidio 

e Stefano La Via 
pp.XXlV-710,2voll„ €73, 

Olschki, Firenze 2007 

Arcangelo Corelli incarna 
Yexemplum forse più au-

torevole della scuola violinisti-
ca italiana barocca, un modello 
esecutivo e compositivo di for-
me strumentali all'epoca pre-
dilette, come la sonata e il con-
certo grosso. Fusignano, già 
dal 1968 patria sede di congressi 
corelliani, ha ospitato nel 2003 
un sesto convegno internazionale 
di studi (nel 350° anniversario 
della nascita del musicista) che ha 
posto al centro del dibattito pro-
prio il valore di tale esemplarità. I 
due volumi di atti ripercorrono 
da vicino la scansione pentaparti-
ta pensata per le giornate del con-
gresso, articolandosi in cinque se-
zioni: classicità e originalità di 
Corelli fra mito e realtà storica; la 
musica e le arti a Roma al tempo 
di Corelli; problemi di critica te-
stuale, esegesi e prassi esecutiva 
nell'opera quinta (celebre raccol-
ta di sonate per violino e basso 
continuo); le sonate a tre e la tra-
dizione romana; produzione, dif-
fusione e ricezione del modello 
corelliano. I contributi compon-
gono una sorta di "mosaico a tut-
to tondo", i cui singoli tasselli so-
no espressione dei diversi punti 
di vista, disciplinari e metodolo-
gici, da cui si può guardare all'o-
pera del musicista. Ne deriva un 

opportuno allargamento dell'o-
rizzonte critico, di cui si giovano 
non soltanto gli studi corelliani, 
ma anche la generale conoscenza 
della cultura e della musica del 
tempo. La lettura degli atti scorre 
pertanto piacevole, lontana dal 
mero specialismo musicologico, 
in particolar modo nelle due se-
zioni iniziali, di più evidente 
apertura interdisciplinare. 

La prima sezione affronta un 
nodo tematico centrale, il rap-
porto tra classicità e originalità, 
canone e fantasia, tradizione e in-
novazione. In altre parole, viene 
discussa la natura del processo 
che conduce all'affermazione di 
un modello normativo valido su 
piani eterogenei. Franco Piperno 
(Da Orfeo ad Anfione: mitizzazio-
ni corelliane e il primato di Roma) 
sostiene una tesi forte e affasci-
nante: il mito della classicità di 
Corelli non deriverebbe tanto da 
ragioni di ordine musicale, quan-
to dagli orientamenti culturali 
della Roma di papa Clemente XI. 
Nella figura di Corelli, autore di 
musiche esclusivamente stru-
mentali, Piperno legge più l'ese-
cutore, il didatta, il violinista e il 
direttore d'orchestra ante litte-
ram che non un compositore nel-
l'accezione completa del termine, 
nel senso cioè di un musicista de-
dito anche ad altri generi impor-
tanti, quali il melodramma o la 
musica vocale sacra e profana. 

Ammesso in Arcadia nel 1706, 
Corelli si trovò a contatto con cir-
coli classicisti che consideravano 
architettura e musica arti sorelle, 
alla luce di un'evidente affinità di 
estetica e di prassi: come l'archi-
tettura poggia sui principi del-
l'ordine, della disposizione e del-
la misura, e l'architetto sottomet-
te alla razionalità la fantasia e l'in-
venzione, così la musica, in specie 
la strumentale, si fonda su una 
misurata armonia dei suoni e del-
le parti in una ben regolata ese-
cuzione. Corelli musicista-com-

positore è l'architetto dei suoni, il 
"regolatore" di orchestre, l'abile 
pianificatore del passaggio dal di-
segno progettuale della partitura 
alla costruzione sonora di un'ese-
cuzione musicale che "non blan-
disce i sensi bensì mira a soddi-
sfare la ragione e l'esigenza di po-
litezza del classicismo arcadico". 
In tale ottica, Corelli diviene pe-
dina importante nel progetto de-
mentino di renovatio Urbis, par-
tecipando attivamente alla glori-
ficazione di Roma e alla restaura-
zione del suo primato culturale. 
Di qui la patronale, mecenatesca 
mitizzazione del musicista di Fu-
signano, favorita anche da ulte-
riori fattori: la lontananza dal 
compromettente teatro d'opera; 
il suo casto celibato; la preesi-
stenza di Palestrina e Frescobaldi 
quali modelli non concorrenziali 
in ambito sacro e organistico; le 
relazioni con i livelli più alti della 
società e della cultura romane. 

Peter Allsop (Nor great fancy or 
rich invention) pone al contrario 
l'accento sull'originalità del lin-
guaggio strumentale di Corelli, 
che sarebbe all'origine della gran-
de fortuna della sua musica, della 
vasta diffusione delle relative edi-
zioni a stampa, della conseguente 
esemplarità del modello. Al di là 
della visione politico-culturale di 
Piperno e dell'interpretazione 
strettamente musicale di Allsop, 
Stefano La Via (Dalla "ragion 
poetica" di Gravina ai "bei concet-
ti" musicali di Corelli) propone 
un'esegesi poetico-letteraria del 
classicismo corelliano, interpreta-
to attraverso le lenti del razionali-
smo arcadico di Gravina: un con-
trollo delle passioni che si tradu-
ce in trasfigurazione sonora, ri-
flesso auditivo di una profonda 
speculazione filosofica sulla natu-
ra degli affetti: 

Il richiamo al mondo dell'Ar-
cadia ritorna nel contributo di 
Carla De Bellis, che apre la se-
conda sezione degli atti, dedica-

ta alle relazioni della musica con 
le altre arti nella Roma di Corel-
li. De Bellis analizza le relazioni 
tra musica e poesia negli scritti 
di Gravina e Crescimbeni (La 
musica nel sogno arcadico della 
poesia. Dai testi teorici di Gian 
Vincenzo Gravina e di Giovan 
Mario Crescimbeni), mettendo in 
evidenza, tra l'altro, un aspetto 
di grande attualità e interesse: il 
valore gnoseologico e pedagogi-
co assegnato alla musica, legata 
indissolubilmente alla poesia nel 
processo dell'illuminazione co-
noscitiva (nell'accademia italia-
na, con conseguenze ancora tan-
gibili, prevarranno purtroppo 
posizioni diverse, quasi "bigot-
te", che nella musica vedevano 
anzitutto un veicolo di pericolo-
so e sconveniente edonismo, da 
emarginare culturalmente). 

Isuccessivi saggi di Tommaso 

Manfredi (Il cardinale Pietro 
Ottoboni e l'Accademia Albana. 
L'utopia dell'artista universale) e 
Gloria Staffieri (Pietro Ottoboni, 
il mecenate-drammaturgo: strate-
gie della committenza e scelte 
compositive) illustrano il molte-
plice ruolo del cardinale Ottobo-
ni come mecenate-promotore 
del dialogo fra le varie forme ar-
tistiche e quale autore di libretti 
vicini allo spirito della "riforma" 
arcadica. Karin Wolfe (Il pittore 
e il musicista. Il sodalizio artistico 
tra Francesco Trevisani e Arcan-
gelo Corelli) si sofferma invece 
sull'intesa tra il pittore Trevisani 
e Corelli, l'uno musicofilo, l'altro 
collezionista d'arte, in un rap-
porto che risale agli anni ottanta 
del Seicento e che si rinsaldò alla 
corte romana di Ottoboni. 

La terza e la quarta sezione af-
frontano da un lato storici pro-
blemi di filologia testuale e di 
prassi esecutiva, dall'altro que-
stioni di genere riguardanti la na-
tura della sonata a tre di estrazio-
ne romana. L'ultima parte di 

questi atti, di cui è bene sottoli-
neare, nel complesso, l'eccellente 
cura redazionale e l'elevato valo-
re scientifico, considera l'opera 
corelliana dal punto di vista della 
storia della ricezione e della co-
siddetta Wirkungsgeschichte, in 
un finale che ritorna coerente-
mente sul tema critico fondamen-
tale: da dove discende la fortuna 
del musicista? Qual è l'origine 
della classicità di Corelli, assurto 
a modello (reale o mitico, a se-
conda delle interpretazioni) di 
compositore, esecutore e didatta, 
nonr stante l'esiguità del suo cor-
pus creativo, fatto di soli sei nu-
meri d'opus? La domanda non 
trova una risposta univoca: ogni 
studioso risolve la questione se-
condo il punto di vista che gli è 
più congeniale. Delle letture di 
Piperno e Allsop si è già detto. 
Altri preferiscono individuare 
nella commerciabilità delle com-
posizioni corelliane, radicata in 
ragioni di gusto, l'origine di una 
circolazione internazionale anco-
ra oggi molto fitta (si vedano le ri-
cerche di Rudolf Rasch), oppure 
indagare i documenti d'archivio 
per trovare la chiave della diffu-
sione dell'opera del musicista in 
determinati contesti culturali e 
geografici (si veda il contributo di 
Miguel Àngel Mann dedicato al-
la ricezione di Corelli a Madrid 
tra il 1680 e il 1810). 

E dunque, immagine mitica o 
realtà storica? I due poli sembra-
no separabili soltanto in linea di 
principio, giacché convivono in 
reciproca influenza. Nell'azione 
concomitante di fattori storico-
culturali, estetici, socio-econo-
mici e politici, mito e realtà fini-
scono per confondersi, generan-
do quel processo misterioso che 
decreta la santificazione di un 
autore. • 

laversano@yahoo.it 

L. Aversano insegna storia della musica 
all'Università di Roma Tre 

MUSEO REGIONALE 
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•BSD E L L ' A R T EHSS 

Nel 1952, nell'aula dove tene-
va lezione in piazza san Mar-

co nelle antiche scuderie grandu-
cali, Roberto Longhi insisteva 
spesso sull'importanza della ri-
produzione a colori che immagi-
nava sarebbe stata: "Fra dieci o 
vent'anni la consuetudine edito-
riale di tutto il mondo (...) non 
riservata soltanto ai libri di 'lusso' 
ma estesa anche alla produzione 
corrente, 'di massa' per dir così". 
Le sue parole suscitarono im-
provvise vocazioni. Fu alle sue le-
zioni, infatti, che nacque, dall'in-
contro di un suo allievo america-
no e imo trentino, la celebre ditta 
Scala, che dominò per lungo tem-
po il campo delle diapositive, ed 
esse furono all'origine, alcuni an-
ni dopo, della più importante 
collana popolare di storia dell'ar-
te: "I Maestri del colore" dei Fra-
telli Fabbri. L'imprenditore bo-
lognese Dino Fabbri da tempo 
amico di Longhi, aveva capito 
l'importanza della popolarizza-
zione della riproduzione a colori 
e lanciò nell'impresa, inviandolo 
nell'universo mondo a guidare i 
fotografi, un giovane allievo del 
maestro, Alberto Martini, che fu 
per anni, fino alla tragica morte, 
l'animatore della collana, ricer-
cando la collaborazione di altri 
giovani e giovanissimi, conosciuti 
nelle aule dell'università. "I Mae-
stri del colore" intendevano met-
tere alla portata di tutti riprodu-
zioni a colori inedite di una qua-
lità pari a quelle dei libri di Al-
bert Skira, che accompagnavano 
testi di buon livello scientifico ma 
di agevole lettura, facilitandone 
la diffusione attraverso la distri-
buzione in edicola. Altro suo me-
rito, la larghezza degli orizzonti: 
se la serie aveva iniziato con fasci-
coli su Mantegna e Gauguin, si 
allargò presto a presentare artisti 
meno conosciuti dal grande pub-
blico italiano come Konrad Witz 
o Liotard. Fu la più vasta iniziati-
va di divulgazione che la storia 
dell'arte avesse conosciuto fino 
ad allora in Italia. Con la loro ve-
ste rutilante ma abbordabile fu-
rono, per la popolarità che subito 
conquistarono, i discendenti dei 
feuilletons e delle dispense otto-
centesche. 

Un anno dopo l'uscita dei 
"Maestri del colore", nel 1964, 
prendeva forma tutt'altro proget-
to, la "Biblioteca di Storia del-
l'Arte" Einaudi, che si rivolgeva a 
un pubblico di amatori e di culto-
ri e che intendeva non tanto pun-
tare sulle riproduzioni, e infatti a 
colori non ce n'erano, quanto sul-
la singolare importanza di testi, 
molti dei quali segnalati da Ar-
gan, che andavano da quelli di au-
tori come Wittkover o Chastel, 
Focillon o Kaufmann, Lazarev o 
Krautheimer a fondamentali clas-
sici che avevano mantenuto nel 
tempo tutto il loro valore e la loro 
attualità, come Pittura e miniatura 

in Lombardia di Pietro Toe-
sca. Gli intenti della "Biblio-
teca" erano di far conoscere 
l'approccio, i metodi, la scrit-
tura di illustri storici dell'arte, 
di mostrare come fossero sta-
ti da loro affrontati grandi ar-
gomenti e vasti problemi e di 
tracciare attraverso le loro 
opere le fondamenta di una 
storia dell'arte mondiale. Un 
programma questo che veni-
va appoggiato dalla pubblicazio-
ne nei "Saggi" di testi di Schlos-
ser, Panofsky, Zeri, ma anche di 
tanti giovani autori, da Gianni 
Romano a Giovanni Previtali. 
L'apertura internazionale era a 
quel tempo più larga in Italia di 
quanto non avvenisse in Francia, 
dove di storia dell'arte si traduce-
va assai poco e dove Pierre Fran-
castel lodava "la saggezza degli 
editori francesi che ci hanno ri-
sparmiato la traduzione della Sto-
ria sociale dell'arte di Hauser". 

Questi gli antefatti, alcuni degli 
antefatti. Mais où sont les neiges 
d'antan? Mezzo secolo dopo sia-
mo di fronte al proliferare di ini-
ziative che discendono più o me-
no dall'esempio dei "Maestri del 
colore" o dei contemporanei, più 
tradizionali, "Classici dell'Arte" 
Rizzoli, che vanno in edicola ab-
binati ai quotidiani (mentre i loro 
antenati erano autonomi), che 
hanno vesti più suntuose, intenti 

più sofisticati, ma che ci costrin-
gono a porre sempre la stessa do-
manda: che cosa caratterizza tan-
te nuove collane di diversa qua-
lità, taglio e impegno rispetto alla 
matrice originaria? 

Esiste in Italia oggi, e ha fama 
mondiale, una grande editoria 
d'arte, che vanta nomi come Elec-
ta o Skira, Giunti, Silvana o Alle-
manda Marsilio o Mazzotta, Mot-
ta o Panini. Qui vengono pubbli-
cati ogni anno a un ritmo inces-
sante centinaia di cataloghi di mo-
stre, alcuni utilissimi, altri un po' 
meno, sempre riccamente corre-
dati di immagini (non di rado 
però dai colori falsati, a danno 
della memoria visiva del visitatore 
e della memoria storica), belle e 
costose monografie, splendida-
mente illustrate, fedelissimi e ca-
rissimi facsimili curatissimi nelle 
materie e nella stampa. Disponia-
mo di un certo numero di dispen-
diosi c o f f e e table books tanto im-

ponenti che necessiterebbero 
di un leggio per appoggiarli e 
di un cofanetto con trolley 
per spostarli, ma anche di 
molti loro derivati ridotti di 
prezzo e di più ampia circola-
zione; disponiamo, grazie a 
Garzanti e a Zanichelli, di uti-
lissime enciclopedie portatili, 
mentre il libro di storia del-
l'arte "da leggere" appare qua 
e là ma con una certa discon-
tinuità. In verità Mondadori, 
Laterza, Feltrinelli, Rizzoli 
pubblicano ottimi libri di sto-

ria dell'arte, ma in modo saltuario 
e senza, apparentemente, un pro-
getto riconoscibile. 

Esistono tuttavia isole o meglio 
nicchie più o meno virtuose, co-
me in Electa la collana gialla s/n e 
quella dei portatili "Pesci rossi", 
le "Carte d'artisti" di Abscondi-
ta, certi testi della "PBE" Einaudi, 
che ha ripreso a pubblicare auto-
ri classici come Kitzinger o De-
mus, di Bollati-Boringhieri, di 
Donzelli, delle Edizioni della 
Normale; esistono anche autenti-
ci arcipelaghi virtuosi come la 
collana di museologia del Saggia-
tore, le costose ma indispensabili 
"Mirabilia Italiae" di Panini o 
l'impresa warburghiana di Ara-
gno. Questa merita molto rispet-
to perchè in un periodo in cui del 
nome di Aby Warburg molti si 
riempiono la bocca, specie attra-
verso discutibili interpretazioni, 
vengono pubblicati, con notevole 
impegno editoriale, volumi di im-

portantissimi inediti. Il dilagare 
in tante sue forme del libro d'ar-
te, dalle edicole alle librerie agli 
agenti rateali, è davanti agli occhi 
di tutti, ma possiamo dire che la 
storia dell'arte abbia ormai un 
suo posto nella mente degli italia-
ni? Questa è la domanda da por-
re in primo luogo alla scuola ma 
anche all'editoria. Allo sviluppo 
editoriale corrisponde un'effetti-
va crescita culturale? La storia 
dell'arte si è imposta nell'orizzon-
te culturale dell'italiano medio o 
è piuttosto considerata un bel-
l'ornamento, uno status symbol e 
così via? 

Da un lato, quindi, c'è da chie-
dersi se la grande diffusione della 
divulgazione artistica dia i suoi 
frutti, dall'altro se vi siano oggi 
luoghi per la pubblicazione scien-
tifica. C'è posto nell'editoria d'ar-
te per la ricerca? Lavori promet-
tenti di giovani studiosi, di cui è 
però difficile immaginare un rapi-
do successo di vendite, trovano 
accoglienza assai cauta da parte 
dei grandi editori e rischiano di 
prendere la strada delle (general-
mente poco diffuse) University 
Presses o di ottime case specializ-
zate che però richiedono sovven-
zioni. Per fortuna esistono ecce-
zioni, come quelle promosse da 
alcune fondazioni bancarie (in 
particolare da quelle della Crt o 
della Compagnia di San Paolo) 
che hanno offerto ai lavori dei 
giovani più di uno sbocco che 
confidiamo venga in futuro conti-
nuato e incrementato. Per la con-
servazione del nostro importan-
tissimo patrimonio sarebbe ne-
cessario e urgente che una decisa 
alfabetizzazione storico-artistica 
avesse luogo nel paese. Se ciò ac-
cade con difficoltà, non è solo col-
pa della scuola e degli editori, ma 
forse anche degli stessi storici del-
l'arte. Si ha paura di scrivere un li-
bro senza note (come in più di un 
caso fanno gli anglosassoni), qua-
si si trattasse di scendere in strada 
nudi e indifesi. Ricordiamoci che 
un capolavoro come il Federico II 
di Kantorowicz venne pubblicato 
nel 1927 privo di note suscitando 
le più violente critiche. Nel '31 
uscì a Berlino il volume comple-
mentare di fonti e note che mise 
tutti a tacere dimostrando la fon-
datezza di ogni asserzione. 

E diciamo pure che la storia 
dell'arte, come noi in Italia la scri-
viamo, diversamente da quella del 
padre fondatore Vasari è spesso 
poco coinvolgente. Se una sera si 
dovesse prendere a caso un libro 
su uno scaffale forse sarebbe me-
glio cadere su un libro di storia 
che su uno di storia dell'arte, a 
meno che non si abbia la fortuna 
di estrarre un testo di Zeri, di Bri-
ganti o di Giovanni Agosti... 

Molto resta da fare per la 
scuola, per gli editori e per gli 
autori e per il ministero dei Be-
ni culturali, il cui bilancio, già 
men che esiguo, è - leggiamo -
minacciato per i prossimi anni 
da assai vistosi tagli. 
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1 susseguirsi negli ultimi an-
ni di biografie di prefetti, di 

direttori generali, di magistra-
ti, di diplomatici e ora di so-
printendenti storici dell'arte, 
insomma l'edizione di volumi 
dedicati alle "vite" di alti fun-
zionari nelle varie amministra-
zioni dello stato riflette una situa-
zione di crisi della storiografia 
italiana, ovvero la rinuncia alla 
tradizione degli "Annales" e l'a-
dozione, in epoca di frammenta-
zione dei saperi, della storia indi-
viduale come chiave di lettura? 
Con questa inquietante domanda 
Guido Melis avvia il suo saggio 
introduttivo che segnala tuttavia 
la sostanziale distanza delle mo-
derne biografie dalle tradizionali 
"res gestae". Proprio perché si ri-
volge a gruppi professionali, at-
traverso l'attività dei singoli com-
ponenti, la trattazione biografica 
fa emergere infatti quella storia 
della pratica quotidiana, fatta di 
tradizioni e saperi applicati, altri-
menti destinata al silenzio. In 
questa dimensione storiografica 
si colloca il Dizionario biografico 
dei soprintendenti storici dell'arte, 
progettato e fortemente voluto 
da Mario Serio per l'urgenza sto-
rica da lui sentita di dare loro il 
merito dovuto e di documentare 
quanto il prestigio della cultura 
italiana sia debitore agli storici 
dell'arte soprintendenti. Da stori-
co, Serio ha riconosciuto che nel-
la storia dell'arte la missione di 
tutela della memoria risulta mag-
giormente preservata dai rischi 
della tecnicità pura rispetto a cer-
ta archeologia dello scavo e archi-
tettura del restauro creativo. 

rocedendo nella lettura, a dire 
il vero, si ha la sensazione di 

trovarsi davanti a un florilegio di 
"vite esemplari", ma, per nulla in-
fastiditi e anzi ammirati per la to-
tale assenza di retorica, si matura 
la convinzione che, in gran mag-
gioranza, i protagonisti della sto-
ria della tutela artistica nel nostro 
paese - attivi in anni pionieristici, 
che vanno dalla istituzione delle 
soprintendenze (1904) all'istitu-
zione del ministero per i Beni cul-
turali (1974), e in periodi sciagu-
rati e di rifondazione democrati-
ca, tra fascismo, le due guerre 
mondiali e la ricostruzione - ab-
biano effettivamente scritto pagi-
ne che un tempo si sarebbero de-
finite eroiche di impegno cultura-
le e civile. 

In più, si percepisce l'identità 
unitaria dello storico dell'arte nel-
le sue componenti di ricercatore e 
di amministratore che impegna la 
sua specificità nella società civile. 
La biografia di ogni personalità 
trattata fa emergere infatti, per 
merito degli autori dei testi, modi 
individuali di applicazione, ma 
anche effettivi tratti comuni di 
impostazione e di metodo che in-
dicano l'appartenenza a un corpo 

tecnico-scientifico allora forte-
mente specializzato e per questo 
capace di affrontare il governo 
della tutela, prima nei musei e gal-
lerie e finalmente sul territorio, 
con autorevolezza scientifica che 
formava proseliti e produceva 
consenso assicurando continuità 
di tutela. 

Si tratta di personalità che, con 
acribia, nonostante fosse esigua 
la destinazione delle risorse, co-
struiscono quel progetto italiano 
della salvaguardia avviato da 
quando lo scambio metodologico 
tra università e soprintendenze 
aveva improntato la cultura degli 
storici dell'arte formati alla Scuo-
la di perfezionamento di Adolfo 
Venturi e poi profondamente 
mutato, fino alla deriva attuale, 
quando la Direzione generale 
Antichità e Belle Arti (organo 
d'eccellenza del ministero della 
Pubblica istruzione) viene tra-
sformata in ministero per i Beni 
culturali, nell'illusione che il cor-
po tecnico potesse improntare di 
contenuti specifici la burocrazia 
amministrativa e che l'autonomia 
potesse portare maggiore forza 
politica e investimenti economici 
a favore del patrimonio artistico. 

E il saggio di Andrea Emiliani, 
che da tempo ci ha insegnato a 
leggere la storia della tutela come 
elaborato di contesto nell'artico-
lazione geografico culturale della 
storia dell'arte, a dare ragione del 
laboratorio storico delle persona-
lità biografate ricostruendo il "si-
stema delle arti", indagato con 
severità e forte partecipazione. 
La "conclusione grave" (è il tito-
lo dell'ultimo paragrafo del sag-
gio di Emiliani) è che oggi "nel 
pieno della crisi e del declassa-
mento politico" quel "sapere 
sperimentale creato dalla partico-
lare dimensione della creatività 
critica e storica" che ha inventato 
"luoghi di avanzamento scientifi-
co" e la "cultura pragmatica ita-
liana" possa essere eliminato. 

Un libro-inchiesta recente, a 
cura di Sandra Pinto e Matteo La-
franconi (Electa, 2006, cfr. "L'In-
dice" 2006, n. 11, p. 28), indivi-
duava la peste sterminatrice dello 
storico dell'arte "nell'essersi fatto 
sfuggire i fondamenti stessi della 
sua forza" e ancora più di recente 
Salvatore Settis, presentando gli 
atti del convegno in onore di 
Adolfo Venturi (Panini, 2008), 
indicava la salvezza immunitaria 
nel!'aprirsi al confronto con le al-
tre discipline, con gli storici del-
l'arte degli altri paesi, con la so-
cietà civile. Nel Dizionario An-
drea Emiliani sottolinea una ra-
gione colpevole di autoelimina-
zione: "Il regime conoscitivo del-
la storia dell'arte, un tempo riser-
vato ai valori dell'arte e della sto-
ria, ha preso a sostenere, non solo 
nella realtà ma anche nei metodi, 
un lavoro di conservazione ap-
poggiato quasi completamente su 
volontà di materiale speculazio-
ne". Una autoeliminazione, pos-
siamo aggiungere, che, nello spec-
chio dello stato dei tempi, si ri-
flette anche con il presenzialismo 
quasi esclusivo a favore del mer-
cato editoriale delle mostre. 

Partire da questa storia dei fat-
ti e delle persone che agiscono 
appare allora un ottimo viatico 
per riconoscere il ruolo d'avan-

guardia svolto dagli storici del-
l'arte nel disegnare la specificità 
italiana di salvaguardia del patri-
monio e per rifondare, su basi 
storiche, la centralità della disci-
plina nella società odierna. Che 
di questi richiami alla identità mi-
gliore dei tecnici si senta neces-
sità e si pensi di provvedere ne 
fanno prova i quattro numeri (dal 
139 al 142, quest'ultimo di pros-
sima uscita) del centenario del 
"Bollettino d'Arte" (1907-2007), 
il periodico che, fondato da Cor-
rado Ricci, ha reso testimonianza 
della presenza insostituibile del 
mondo culturale della tutela. 

Studi e ricerche (Hans Ebert, 
Donata Levi, Giacomo Agosti, 
Bergamo 1987), una mostra e un 
convegno (1987; Giacomo Ago-
sti, Maria Elisabetta Manca, Mat-
teo Panzeri, Lubrina, Bergamo 
1993) su Giovanni Morelli, una 
monografia su Giovanni Battista 
Cavalcaselle (Donata Levi, Ei-
naudi, Torino 1988, cfr. "L'indi-

bile, di tutela e di ricerca. 
Va premesso, tuttavia, che l'i-

nevitabile impaginazione in ordi-
ne alfabetico non giova al quadro 
d'insieme: per ricomporre la suc-
cessione storica bisogna allora ri-
correre all'indice che distribuisce 
per territori di appartenenza e per 
avvicendamento temporale gli ot-
tantacinque soprintendenti e di-
rettori di istituti centrali biografa-
ti, essendo avvertiti tuttavia di 
una certa disomogeneità. Come 
spesso accade, infatti, la necessità 
di stabilire giuste frontiere crea 
difficoltà e salti concettuali fatico-
si da recuperare. Si apprezza, ad 
esempio, la scelta di uscire dalla 
gabbia cronologica prefissata per 
inserire la biografia di Adolfo 
Venturi, fondatore della discipli-
na storico-artistica e della sua ap-
plicazione strutturata alla tutela, e 
di Antonio Paolucci, primo mini-
stro dei Beni culturali storico del-
l'arte, ma si sente anche il disagio 
di non trovare in elenco, in ragio-
ne dei criteri adottati, figure di so-
printendenti che hanno costruito 
e diffuso su nuovi fondamenti fi-
lologico critici e di metodo la cul-
tura della tutela territoriale (pen-
so ad Andrea Emiliani per Bolo-
gna e a Giovanni Romano per il 
Piemonte), come pure fa sobbal-
zare il silenzio su Luciano Berti 
per Firenze e ancora su molti al-
tri, anche se la collocazione oltre 
il limite temporale ne giustifica 
l'assenza. 

ce", n. 1, 1989), una monografia 
(Giacomo Agosti, Marsilio, Ve-
nezia 1996) e un convegno su 
Adolfo Venturi, un convegno 
(Longo editore, Ravenna 2001) e 
una mostra a Ravenna (Electa, 
Milano 2008) dedicati a Corrado 
Ricci; le celebrazioni in onore di 
Cesare Brandi, le prossime cele-
brazioni in onore di Giulio Carlo 
Argan; la raccolta di scritti di 
Oreste Ferrari curata da Claudio 
Gamba e preceduta da un Forum 
sulla catalogazione, edita negli 
Annali della Associazione Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli, fondata 
da Argan e presieduta da Marisa 
Dalai Emiliani (Iacobelli, 2007) 
segnalano l'esigenza dello storico 
dell'arte moderno di riflessione 
critica sulle proprie radici. 

Del resto, testimoni di irridu-
cibile militanza sono gli stessi 
autori dei testi del Dizionario: in 
maggior parte quei soprinten-
denti, funzionari, giovani studio-
si storici dell'arte che si sotto-
pongono ancora oggi alle fati-
che, aumentate fino afl'impossi-

L'indice in sequenza cronologi-
ca per istituti regionali o centrali è 
comunque un'ottima guida per 
ordinare la lettura in diversi per-
corsi di ricerca. Si potrà verifica-
re, ad esempio, quanto la vita sto-
rica e la consegna metodologica 
dell'istituto sia stata improntata 
dalle figure che lo hanno diretto 
(è il caso di Cesare Brandi per l'I-
stituto centrale del restauro o di 
Oreste Ferrari per l'Istituto del 
catalogo; di Bruno Molajoli e di 
Raffaello Causa a Napoli; di Cesa-
re Gnudi a Bologna); quanto la 
forte personalità scientifica di un 
soprintendente abbia ridisegnato 
progetti sempre di primo piano 
nella tradizione d'istituto (è il ca-
so di Carlo Bertelli, succeduto 
nella Soprintendenza di Milano e 
nella direzione di Brera a Franco 
Russoli in mia filiera di eccellenza 
che si apre con Corrado Ricci e 
prosegue fino a Fernanda Wit-
tgens e Gian Alberto Dell'Ac-
qua); quanto la produzione scien-
tifica dei singoli abbia contribuito 
in modo determinate al progresso 

degli studi storico-artistici (penso 
ai lavori esemplari di Ilaria Toe-
sca); quanto fi credito culturale 
del maestro abbia contato nella 
distribuzione geografico-cultura-
le di seguaci e allievi nelle sedi di 
tutela. 

ATorino e a Roma figure rap-
presentative del positivismo 

storico come Alessandro Baudi 
di Vesme e Federico Hermanin 
(finalmente studiato nella sua im-
portanza storica) improntano la 
cultura d'istituto in dialogo con 
Adolfo Venturi, i cui allievi, per 
diverse generazioni, daranno 
continuità e rinnovamento alla 
cultura storico artistica: tra questi 
Guglielmo Pacchioni (puntual-
mente analizzato e riscoperto nel-
la qualità dei suoi interventi mu-
seali e territoriali) ed Emilio La-
vagnino (altrettanto egregiamen-
te studiato). A seguire la disloca-
zione degli allievi di Lionello 
Venturi, prima, e quindi di Giu-
lio Carlo Argan e quella dei se-
guaci di Roberto Longhi, la trac-
cia storica si arricchisce di nuove 
articolazioni metodologiche nella 
conoscenza e conservazione del 
patrimonio affrontate con dispu-
te feroci che rimbalzano dalle 
università alle soprintendenze, 
con rischi per l'integrità psicolo-
gica delle persone, ma certo salu-
tari per la disamina delle ragioni 
della tutela. 

A ben altri pericoli di distruzio-
ne era stato esposto il patrimonio 
artistico durante la prima e la se-
conda guerra mondiale, quando, 
come studi recenti hanno chiarito 
e le biografie egregiamente docu-
mentato, solo la dedizione e la 
consapevolezza dei soprintenden-
ti hanno scongiurato il disastro: 
da Noemi Gabrielli a Torino, ad 
Armando Ottaviano Quintavalle 
a Parma, a Pasquale Rotondi (per 
me indimenticabile direttore del-
l'Istituto centrale del restauro per 
la generosa disponibilità nel favo-
rire la formazione dei giovani per-
fezionandi in Storia dell'arte), che 
fronteggiava l'emergenza trovan-
do rifugio per le opere d'arte di 
Venezia, Milano, di Roma e del 
Lazio, a Giovanni Poggi a Firen-
ze, a Enzo Carli a Siena, a Giorgio 
Castelfranco, dispensato dal ser-
vizio per effetto delle leggi razzia-
li e coraggiosamente rientrato, 
raggiungendo il Governo alleato, 
per dare forza alla ricostruzione 
del paese, a Giulio Carlo Argan 
ed Emilio Lavagnino (appena 
reintegrato come funzionario del 
ministero da cui era stato allonta-
nato per contatti con gli esuli an-
tifascisti), che ottennero il rifugio 
in Vaticano di centinaia di casse 
di opere d'arte provenienti dalle 
chiese e dai musei italiani. Una 
storia, quella della protezione del 
patrimonio, con grande sensibi-
lità raccontata dalla figlia di Lava-
gnino, Alessandra (Sellerio, Pa-
lermo, 2006, cfr. "L'Indice" n. 9, 
2006, p. 37). 

Una bella rivalsa degli storici 
dell'arte, questa del Dizionario 
biografico dei soprintendenti, che 
implicitamente comprende l'inte-
ro corpo della tutela e non solo i 
vertici e che varrà, speriamo, a da-
re coraggio a quei funzionari che 
hanno ancora la forza di combat-
tere, senza il lavoro dei quali que-
sta storia avrebbe perso una parte 
importante del suo valore. 
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Proprio a Lucca, Giorgio 
Vasari ricorda un caso di 

fascinazione collettiva per 
un'opera d'arte, così forte da 
spuntarla sulle drammatiche 
urgenze della lotta politica. Quan-
do fu cacciato Paolo Guinigi, "per 
l'odio che alla sua memoria porta-
vano i Lucchesi", la tomba della 
moglie Ilaria del Carretto fu "qua-
si del tutto rovinata". "Pure, la re-
verenza che portarono alla bellez-
za della figura e di tanti ornamen-
ti gli ratenne, e fu ragione che po-
co appresso la cassa e la figura fu-
rono con diligenza all'entrata del-
la porta della sacrestia collocate". 

Non è mettendo le ragioni del-
l'iconografia contro quelle dello 
stile che in questo libro importan-
te si è ripercorso, entro l'orizzonte 
apparentemente circoscritto di 
una città-stato, quasi mezzo mil-
lennio di storia della propaganda. 
In un'indagine d'iconografia poli-
tica le immagini non possono esse-
re considerate come un semplice 
riflesso: sono i veicoli più imme-

diati della propaganda. Eppure 
questo resta il lavoro di due storici 
dell'arte, preoccupati di ridare 
funzione e contesto ai fatti figura-
tivi. Ad esempio, delle ben note il-
lustrazioni delle Croniche del Ser-
cambi si mostra quale sia il loro 
lessico politico e quanto legato al 
testo letterario. D'altra parte, l'epi-
sodio raccontato da Vasari ci ri-
corda come i nostri progetti di ri-
cerca siano condizionati da fattori 
patrimoniali. Le immagini nate 
con scopi di propaganda non sono 
destinate soltanto a perdere senso 
in maniera rapida. Sono anche 
quelle più facilmente esposte alla 
cancellazione materiale e simboli-
ca. Il caso di Lucca è particolare. 
Dopo la riacquisizione della li-
bertà cittadina ottenuta (a caro 
prezzo) dall'imperatore Carlo TV, 
nel 1369, resterà indipendente fi-
no al 1799, riemergendo in seguito 
come stato piccolissimo, program-
maticamente provvisorio. Non fu 
solo entro l'assetto europeo del 
Cinquecento che Lucca cercò di 
starsene come dimenticata dagli 
altri. Già in tempi precedenti e a 
maggior ragione nel Sei e Sette-
cento, a Lucca si imparava a rego-
lare ogni scelta sul passo della pro-
pria "piccolessa". Se per certi ver-
si tale regola di vita sembra aver fa-
vorito condizioni di persistenza 
patrimoniale, quanto meno con gli 
straordinari fondi archivistici, per 
altri sembra quasi che Seidel e Sil-

La cornice adeguata 
di Edoardo Villata 

va abbiamo dovuto "stanare" il lo-
ro argomento. Sicché, per quanto 
sia intellettualmente generoso che 
questo libro venga proposto al let-
tore come "esempio tipico per lo 
studio delle città-stato italiane", 
non sarà facile applicarne l'intera 
formula a città diverse da questa. 

Se però s'immaginasse che il li-
bro affronti il tema della propa-
ganda politica solo dall'interno 
della città, sul lungo periodo, ce 
ne si farebbe un'idea parziale. I 
capitoli iniziali ruotano attorno al-
la fase della riacquisita libertà cit-
tadina, riferimento costante della 
secolare autorappresentazione. E 
proprio in queste pagine si fanno 
le scoperte più interessanti, che ri-
guardano la parte avuta da Lucca 
nelle strategie simboliche di Carlo 
IV. Tanto che il mosaico sulla fac-
ciata di San Frediano diventa la 
chiave interpretativa di quello di 
Praga; e che Luchau, cittadina a 
mezza strada fra Dresda e Berlino, 
venne a configurarsi come una 
"seconda Lucca". 

ferrettim@sns.it 

M. Ferretti è docente di storia dell'Arte 
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Un quadro manchevole 
di Giovanna Capitelli 

Giovanna Sapori 
F I A M M I N G H I N E L C A N T I E R E I T A L I A 

1 5 6 0 - 1 6 0 0 

pp. 171, €28, Eletta, Milano 2007 

Organizzato con una sapiente attenzione 
al metodo, con un'avvertita regia reto-

rica e compositiva, condotta "ricercando 
sempre una forma di equilibrio fra studio 
dello stile e studio del contesto", il libro di 
Giovanna Sapori fa magistralmente il punto sul-
la presenza degli artisti fiamminghi in Italia nel-
la seconda metà del XVI secolo, analizzandola 
"come segmento di un fenomeno grandioso di 
una densa circolazione europea sui vettori del 
commercio, dello studio, della religiosità". 

I documenti, la letteratura artistica (soprattut-
to YHet Schilderboeck di Karel van Mander, l'o-
pera principale del "Vasari nederlandese"), ma 
soprattutto le molteplici opere sopravvissute e 
perdute a Roma, così come in Umbria o nelle 
Marche, concorrono a ridisegnare un quadro ar-
ticolato delle presenze di pittori oltramontani, 
del quale non vengono solo indagate le ragioni 
(innanzitutto, il viaggio in Italia come specializ-
zazione, come promozione, bollino di garanzia 
di qualità anche per accedere al reclutamento da 
parte dei sovrani europei Rodolfo II, Carlo V e 
Francesco I), bensì analizzate a fondo le struttu-
re organizzative che accolgono gli artisti, le loro 
modalità di inserimento nelle botteghe già atti-
ve, i passaggi all'interno dei generi della pittura. 

Tale apertura di campo fa sì che il volume si 
offra come un tentativo di mediazione intelligen-
te tra la storia sociale dell'arte e quella dello sti-
le. L'attenzione offerta ai tipi di produzione arti-
stica in cui i pittori fiamminghi sono attivi, alle 

loro specializzazioni, ma anche alle cadenze del 
loro linguaggio figurativo, lo evidenzia con chia-
rezza. Dalle non numerose commissioni pubbli-
che e private in cui gli oltramontani sono prota-
gonisti (in primis il Giudizio universale di Farfa, 
che parla veneto con l'accento e le aspirate del-
l'idioma nederlandese, e il ciclo di Palazzo Spa-
da a Terni restituito a Karel van Mander), Sapo-
ri dispiega i mille casi in cui i pittori fiamminghi 
si dedicano alle copie, ai cartoni per gli arazzi e 
le vetrate (a Palazzo Vecchio a Firenze come nel 
Duomo di Milano), così come ai corami e alle 
maioliche, dipingono i paesaggi, i ritratti, tocca 
loro imparare l'affresco per essere reclutati nei 
grandi cantieri, oppure devono praticare la "ma-
niera piccola" e vendere quadrucci sul mercato 
libero, e solo in qualche raro caso accedono al 
circuito della committenza alta (Otto van Veen 
presso il cardinal Madruzzo, Jan Breughel da Fe-
derico Borromeo, Hendrick Vroom dal cardinal 
Ferdinando dei Medici). 
Definito questo variopinto contesto di riferimen-
to, oltremodo popolato da figure intermedie del-
le quali troppo poco ci è dato sapere, l'autrice 
non manca di trarre le debite conclusioni, invi-
tando gli amici conoscitori che tentano (come lei) 
di ricostruire i corpus dei pittori fiamminghi atti-
vi in Italia nel Cinquecento a confrontarsi con il 
principio di realtà che emerge dai carotaggi pre-
sentati nel volume. La complessità della trama or-
dita in Italia dalle generazioni di oltramontani 
prima dell'arrivo in Italia di Rubens o di Van 
Dyck, la ricchezza delle presenze, delle assenze, 
delle variabili stilistiche, e di contro la lacunosità 
dei dati certi esposta nel volume, inducono l'au-
trice a concludere: "Non può non rendere cauta 
l'esigenza di classificare, di identificare, di mette-
re a punto in un così manchevole quadro, opere, 
personalità, problemi". 

John Shearman 
S T U D I S U R A F F A E L L O 

a cura di Barbara Agosti 
e Vittoria Romani, 

pp. XXII-272, €28, 
Eletta, Milano 2007 

Questa antologia dei sag-
gi raffael leschi di John 

Shearman (1931-2003) riuni-
sce in un unico e maneggevole 
volume testi che rappresenta-
no un autentico tesoro, non 
solo per lo studioso di Raffael-
lo: molte acquisizioni vanno 
considerate definitive, ma più 
in generale è la lezione di meto-
do che se ne trae a farne un 
compagno indispensabile per 
lo studioso del Rinascimento. 

Impossibile esaminare in det-
taglio i molti spunti di riflessio-
ne: ma non si può non sottoli-
neare, a esempio, il modo in 
cui, a partire da copie di botte-
ga di disegni perduti, 
e da una conoscenza 
capillare della grafica 
raffaellesca, Shear-
man sia in grado di ri-
costruire il modus 
operandi di Sanzio, 
dagli abbozzi quasi 
informi per le prime 
idee, agli studi com-
positivi ad acquarello, 
poi a matita delle fi-
gure nude, fino agli 
ultimi modelli e infine ai carto-
ni; o come dalla medesima base 
di partenza giunga a individua-
re un cambio in corsa nell'ico-
nografia della Stanza della Se-
gnatura, dettata dalle mutate 
necessità politiche e propagan-
distiche di Giulio II (tutto in 
un saggio del 1969); o la diffe-
renza tra la grafica di Perugino 
e quella del giovane Raffaello; o 
con quale maestria individui 
nella Psiche di Nicolò da Cor-
reggio la fonte principale degli 
affreschi della Loggia dipinta 
per Agostino Chigi alla Farne-
sina. 

E persino chi è poco incline 
all'iconologia deve mandare a 
memoria la lezione metodologi-
ca che si trae dalla lettura ico-
nografica compiuta da Shear-
man sulla Cacciata di Eliodoro 
nel 1983 (qui una citazione un 
po' lunga davvero è d'obbligo): 
"In questa situazione è oppor-

tuno darci tre regole. Primo, in 
assenza di qualche segnale che 
indichi chiaramente il contra-
rio, si deve mantenere soltanto 
la lettura del testo più piana. 
Secondo, in assenza di qualche 
altro chiaro segnale visivo, dob-
biamo seguire soltanto l'inter-
pretazione del testo che risulta 
più familiare rispetto al conte-
sto e al periodo in questione, 
perché diversamente vuol dire 
che stiamo affermando che l'o-
pera d'arte in esame è un signi-
ficante inefficace; e se è così, 
non siamo autorizzati a proce-
dere oltre. Terzo, in particolare 
se stiamo proponendo per 
quell'opera un significato poli-
tico-ecclesiologico, questo non 
deve fare riferimento a una 
contingenza momentanea, per-
ché così essa si ridurrebbe al 
valore di un manifesto; un affre-
sco costoso, frutto di una lunga 
gestazione, si suppone veicoli il 
proprio significato nel corso di 
dieci, venti o anche cinquantan-

ni". Quanti disastri in-
terpretativi si evitereb-
bero se si rispettassero 
sempre queste norme 
auree, che, a ben ve-

I 1 dere, sono le stesse sul-
le quali l'autore aveva 

1 già costruito il suo me-

morabile Mannerism 
(1967, Spes, Firenze 
1983). 

E pertanto utilissi-
mo poter disporre di 

quei saggi in un italiano fluido 
(non si può onestamente dire 
che l'inglese di Shearman sia 
semplice e lineare: la traduzio-
ne offre un non indifferente 
servizio al lettore italofono). 
Rende ancora più accostabile la 
silloge l'ottimo scritto introdut-
tivo di Vittoria Romani, che da 
un lato illustra l'evolvere del 
pensiero raffaellesco di Shear-
man, e dall'altro inizia a farci 
vedere l'urbinate già attraverso 
le lenti dello studioso inglese. E 
si può dire che questi saggi co-
stituiscano la più adeguata cor-
nice al monumentale Raphael 
in Early Modem Sources, uscito 
postumo nel 2003 e da conside-
rare un autentico capolavoro 
critico (anzi capolavoro tout 
court). • 

edoardo.villata@unicatt.it 

E.Villata insegna storia dell'arte moderna 
all'Università Cattolica di Milano 
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Il secondo volume degli scritti di Warburg uscito da Aragno presenta l'ultimo periodo del grande amburghese attraverso un'imponente mole di docu-
menti inediti che illuminano i suoi interessi e i suoi nuovi orientamenti. Una filologa romanza discute di quest'opera capitale con il suo curatore. 

Il biologo delle immagini 
Intervista a Maurizio Ghelardi di Silvia De Laude 

V 

Egiusto che il lettore sappia 
perché abbiamo scelto di 

presentare questo secondo volu-
me delle Opere di Aby Warburg, 
appena uscito da Aragno, con 
una intervista a lei, che lo hai cu-
rato. Il volume comprende saggi, 
seminari, conferenze e appunti 
dal 1917 al 1929, anno della sua 
morte. Gli inediti sono così tanti, 
e di tale importanza, da disegna-
re sviluppi sorprendenti nella ri-
flessione di Warburg. In una let-
tera al fratello Max, scritta poche 
settimane prima di morire, War-
burg parlava di "nuove idee", 
una nuova fase del suo pensiero, 
una nuova "finestra panoramica 
sul cosmo". Nessuno meglio di 
lei, che ci convive da anni, può 
farci da Virgilio nell'esplorazio-
ne di queste "nuove idee". 

Finora si era pensato che 
Warburg, dopo il ricovero a 
Kreuzlingen, non fosse stato più 
in grado di pensare e di lavora-
re. Se si leggono i testi pubblica-
ti in questo volume si ha invece 
l'impressione opposta. E soprat-
tutto grazie allo stretto rapporto 
stabilito con Ernst Cassirer che 
Warburg si pone il problema di 
quale sviluppo dare alle sue ri-
cerche che fino allora avevano 
ruotato attorno alla persistenza 
dell'Antico nella cultura rinasci-
mentale. Non solo. Gli inizi de-
gli anni venti sono segnati anche 
da un rinnovato interesse per gli 
studi di antropologia e di storia 
delle credenze (penso soprattut-
to ai contributi di Franz Boll, 
ma anche a Lévy-Bruhl e a 
Durkheim; un discorso a parte 
andrebbe fatto sui rapporti tra 
Warburg e Franz Cumont). 
Questa duplice sollecitazione 
dischiude a Warburg nuovi 
orizzonti rispetto a quella che 
aveva da sempre ritenuto la que-
stione di fondo delle sue ricer-
che: come dare cioè spessore 
linguistico e grammaticale a una 
cultura visiva, cioè a un aspetto 
dell'espressione umana che fi-
noxa era stato considerato solo 
dal punto di vista estetico o sto-
rico-artistico. Adesso il tema 
fondamentale non è più solo la 
migrazione (Wanderung ) , cioè 
la contaminazione delle varie 
forme attraverso cui si è conser-
vata ed è stata rielaborata o tra-
sfigurata l'eredità dell'Antico; 
bensì quello dell'orientamento 
0Orient i erung) , cioè come l'u-
manità abbia costruito lungo i 
secoli un linguaggio simbolico 
per orientarsi rispetto al cosmo. 
Di qui si capisce il rinnovato in-
teresse per l'astrologia. Insom-
ma, l'eredità figurativa (e anche 
letteraria) dell'Antico non è più 
intesa "archeologicamente", ma 
come elemento costitutivo, co-
me un linguaggio basilare per 
comprendere in modo più diret-
to aspetti dell'espressione uma-
na. Questo atteggiamento War-
burg lo definisce psico-storico, 
ma potremmo anche chiamarlo 
antropologico. Direi che è pro-
prio il crescente corto circuito 
provocato dalla difficoltà a dare 
una forma discorsiva al suo pen-

siero, cioè la questione dell'e-
spressione, ciò che in questi an-
ni rinnova e rinvigorisce le sue 
ricerche. Queste ricerche costi-
tuiscono per un verso una tera-
pia (Warhurg era stato ricovera-
to a Kreuzlingen nella clinica di 
Binswanger), per l'altro un ten-
tativo di trasferire l'eredità e la 
creazione visiva dell'Antico in 
un sistema prettamente lin-
guistico e sintattico. Ne è esem-
pio il testo della celebre confe-
renza Il rituale del serpente. Se 
leggiamo gli appunti autografi 
si ha l'impressione che War-
burg non fosse in grado di dare 
forma compiuta alle sue rifles-
sioni, e probabilmente qualcu-
no (Saxl?) lo aveva fatto per lui. 
Certo è che, se leggiamo queste 
annotazioni stese mentre egli 
era a Kreuzlingen, sembra che il 
linguaggio e il rapporto tra pa-
rola e immagine assumano qui 
una pregnanza e uno spessore 
che sono assenti nel testo che 
conosciamo, un testo che è sì 
ben ordinato logicamente, ma 
anche più secco e povero. Non a 
caso, solo tra queste annotazioni 
(che ho pubblicato alcuni anni 

fa) compare Totem e tabù di 
Freud. Insomma, con buona pa-
ce di Gombrich, la frammenta-
rietà attraverso cui Warburg si 
esprime in questi anni, la tensio-
ne che cerca di stabilire tra pa-
rola e immagine, il tentativo di 
affidare alla sequenza delle im-
magini il contenuto delle sue ri-
cerche, sembrano costituire per 
lui la forma espressiva più ade-
guata attraverso cui va a cercare 
il buon Dio nel dettaglio. Tutto 
ciò appare consustanziale a una 
concezione della cultura che 
non è concepita in modo autofa-
go, ma come cultura animi. 
Warburg è stato sempre convin-
to che esistesse al fondo della 
esperienza umana una forma 
espressiva prelinguistica che era 
possibile codificare attraverso il 
linguaggio delle immagini. Per-
ciò parla di biologia dell'imma-
gine. 

Molti degli inediti sono confe-
renze. Sembra che Warburg, a 
partire dagli anni venti, decida 
di affidare la trasmissione del 
suo pensiero soprattutto a que-
sto "genere" orale, piuttosto 
che a quello "canonico" del sag-
gio. In fondo lo stesso atlante 
Mnemosyne, con le sue immagi-
ni appuntate sulle tavole da spil-
li, per poter essere spostate, era 
pensato anche per rispondere a 
esigenze dimostrative, nell'am-
bito di presentazioni pubbliche 
e, appunto, conferenze. Cosa 
pensa che si aspettasse War-
burg da questo modo di tra-
smettere i risultati della sua ri-
cerca? 

In realtà fin dagli inizi War-
burg non intende in modo "ca-
nonico" il saggio storico-artistico. 
La maggior parte dei testi conser-
vati nell'archivio londinese è ela-

borata in una forma che è piena-
mente adeguata al tipo di ricerca 
che Warburg persegue. Di solito 
le sue conferenze muovono da 
una breve premessa discorsiva 
cui segue un lungo elenco di im-
magini che si conclude con una 
breve osservazione finale. Molti 
studiosi hanno creduto e credono 
tuttora che questa forma espositi-
va non costituisca un testo in sé 
conchiuso. Se proviamo a ripete-
re l'esperimento di Warburg ri-
producendo sia ciò che è scritto, 
sia la successione delle immagini, 
ci troviamo di fronte a una forma 
testuale che attraverso il linguag-
gio visivo cerca di dar conto di te-
mi, quali ad esempio l'Antico in 
Petrarca, che fino a quel momen-
to erano stati oggetto di ricerche 
storico letterararie o storico-arti-
stiche. Warburg imposta la sua 
esposizione sincronica in modo 
prevalentemente visivo. Cerca in-

somma di mostrare come gesti, 
forme, temi quali il trionfo, la vit-
toria e così via siano stati resi visi-
bili, intensificati dal linguaggio fi-
gurativo a seconda che in essi 
persista in modo più o meno tra-
sfigurato e, dopo, travestito l'ere-
dità dell'Antico. Dunque, possia-
mo affermare che esistono molte 
piccole e circoscritte Mnemosyne 
prima del celebre adante. Del re-
sto, come testimoniano l'epistola-
rio e il diario, le varie versioni di 
Mnemosyne rappresentano per 
Warburg il veicolo migliore che 
testimonia come per lui le varian-
ti fossero solo alcune delle solu-
zioni possibili e che dunque non 
vi fosse una direzione unica che 
potesse spiegare compiutamente 
la migrazione delle immagini. L'i-
dea era pur sempre quella di co-
struire un linguaggio visivo mobi-
le e aperto che sapesse dar conto 
di quegli aspetti che egli riteneva 
non residuali dell'esperienza 
umana e che il linguaggio verbale 
non riusciva appunto a esprimere 
discorsivamente, o esprimeva 
apoditticamente. Non a caso la 
logica che presiede il linguaggio 
warburghiano non è quella classi-
ca, bensì quella associativa. 

Per quanto riguarda la sua se-
conda osservazione, credo che 
l'atlante Mnemosyne rappresen-
tasse per Warburg un modo per 

disegnare una sorta di testo car-
tografico che, relativamente ad 
alcuni temi ritenuti fondamenta-
li nella cultura indoeuropea, fos-
se capace di ricostruire attraver-
so pannelli di immagini il modo 
in cui l'individuo si era orientato 
rispetto alla realtà fisica (astro-
nomia-astrologia) e sociale (il sa-
crificio, il legame sociale ecc.). 
Per questa ragione credo che l'e-
redità warburghiana vada af-
frontata non tanto dal punto di 
vista storico-artistico, Bensì at-
traverso il rapporto che egli ha 
cercato di stabilire tra forme del 
linguaggio ed espressione. 

Tutto questo si vede molto be-
ne in un testo che costituisce una 
sorta di rete sottesa a Mnemosy-
ne. Si tratta dei frammenti sull'e-
spressione (circa 450 aforismi ri-
salenti agli anni a cavallo tra la fi-
ne del XIX secolo e l'inizio del 
XX), in cui l'autore indaga come 

la percezione umana possa dar vi-
ta a forme diverse di pensiero. 
Warburg definisce questa una ri-
cerca una fisica del pensiero. I 
frammenti sono in corso di pub-
blicazione presso le Edizioni del-
la Scuola Normale in un'edizione 
che comprenderà sia la versione 
inedita tedesca che la traduzione 
italiana. Sono convinto che la lo-
ro lettura contribuirà a porre sot-
to un'altra luce le ricerche dello 
studioso amburghese, proprio 
perché qui gli stessi temi che 
Warburg affronterà successiva-
mente sono trattati attraverso au-
tori (Wundt, von Stein, Stumpf, 
Vignoli, Darwin) che a prima vi-
sta sembrano non avere nulla a 
che fare con le immagini e le ope-
re artistiche. 

Tra le conferenze, ho trovato 
interessantissima quella tenuta 
alla Biblioteca Hertziana di Ro-
ma il 19 ottobre del 1929 (L'An-
tico romano nella bottega di Ghir-
landaio). L la conferenza durante 
la quale fu presentato pubblica-
mente il progetto dell'atlante 
Mnemosyne, di fronte a un pub-
blico di ascoltatori straordinari, 
come, fra l'altro, Giorgio Pasqua-
li, Ernst Robert Curtius, Kenneth 
Clark. Kenneth Clark avrebbe 
confessato più tardi che quella 
conferenza gli aveva cambiato la 
vita. Curtius non è mai stato così 
esplicito, ma la svolta della sua ri-
cerca, a partire dagli anni trenta, 
dimostra che anche per lui in un 
certo senso è stato così (non per 
niente nel '47 avrebbe pubblicato 
Letteratura europea e Medioevo 
latino, il libro-monumento sulla 
sopravvivenza dei topoi classici 
nelle letterature moderne, che 
porta una dedica proprio a War-
burg). L un caso come quelli di 
cui parlava prima, cioè restano 
della conferenza solo l'inizio e la 
fine, ma lei ha pubblicato la ri-
produzione delle tavole dell'a-
tlante come Warburg le aveva al-
lestite in quella circostanza alla 
Biblioteca Hertziana. Che idea si 
è fatto di quella conferenza così 
sconvolgente per tanti di quelli 
che hanno avuto l'opportunità di 
ascoltarla? 

Devo confessare che finora 
non ho avuto ancora il tempo 
per analizzare accuratamente le 
tavole di questa conferenza ro-
mana per confrontarle con quel-
la che è ritenuta l'ultima versione 
di Mnemosyne. Posso dire che 
nel diario e nelle lettere di questi 
mesi vi sono molte osservazioni 
importanti e anche molti giudizi 
"pepati" su coloro che erano am-
messi nella suite dell'hotel ove 
Warburg era intento a comporre 
i pannelli con le foto. Credo di 
poter dire che forse Warburg ha 
trasmesso all'uditorio più l'idea 
che stava perseguendo una tipo-
logia del pathos antico e di come 
esso fosse stato reinterpretato a 
livello figurativo nel Rinascimen-
to, piuttosto che quella che lui 
stesso definitiva come inversione 
energetica, cioè che cosa si na-
scondesse nella riproposizione e 
reinterpretazione di tematiche 
antico-pagane. Insomma, che a 
Roma non sia stata compresa a 
fondo la filigrana che era sottesa 
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a quella che solo in apparenza 
poteva apparire una singolare e 
provocatoria mostra fotografica. 
Quello che dice a proposito di 
Curtius è vero, ma credo che in 
lui prevalga più l'aspetto descrit-
tivo dei topoi classici nelle lette-
rature moderne che non il tema 
prettamente warburghiano della 
mimica intensificata come topos 
della cultura figurativa rinasci-
mentale. Insomma, che Curtius 
abbia recepito più l'aspetto de-
scrittivo, tipologico di una rifles-
sione che invece mirava a mo-
strare come il tema della persi-
stenza dell'Antico si legasse 
strettamente più a una questio-
ne, diciamo così, antropologica 
che di genere letterario. 

Su Curtius sono perfettamente 
d'accordo con lei. E spero che lei 
dia presto qualche esempio dei 
commenti formulati da Warburg 
nel diario e nelle lettere sui primi 
spettatori ammessi alla visione 
dell'atlante. Anche perché la con-
ferenza dell'Hertziana mi sembra 
sempre di più un evento cruciale, 
di cui varrebbe la pena di rico-
struire una "microstoria". Intan-
to, però, vorrei chiederle di un'al-
tra conferenza inedita, quella su 
Rembrandt (VAntico italiano 
nell'epoca di Rembrandt, del 
1926), nella quale ha riconosciu-
to un'eco del tema freudiano di 
Totem e tabù, già evocato negli 
appunti di Kreuzlingen. 

La ringrazio per aver ricordato 
questo aspetto. La lunga confe-
renza su Rembrandt che ha al 
centro il quadro con il giuramen-
to dei Batavi in realtà non è altro 
che una reinterpretazione di To-
tem e tabù. Il tema del giuramen-
to come atto costitutivo del lega-
me sociale rimanda a quello a cui 
ho accennato prima, cioè all'im-
portanza che in questi anni ha 
avuto per Warburg l'antropolo-
gia di Freud, ma anche l'assimila-
zione di autori come Lévi-Bruhl e 
Durkheim, che avevano indagato 
i meccanismi che presiedono i le-
gami sociali. Parallelamente, 
Warburg riprende in questi anni 
la questione della biologia del-
l'immagine, tema che aveva af-
frontato alcuni decenni prima nei 
frammenti sull'espressione e nei 
due seminari su Masaccio e 
Darwin e su Ghiberti e il Lao-
coonte di Lessing. Ho cercato di 
chiarire questo problema nell'in-
troduzione al primo volume degli 
scritti di Warburg e anche in al-
tre sedi. Certo è che questo pro-
blema del rapporto tra biologia, 
fisiologia e immagine dovrebbe 
far riflettere coloro che finora 
hanno interpretato Warburg in 
senso iconologico o storico arti-
stico. Aggiungo che alcuni anni 
fa Paolo Prodi ha scritto un libro 
molto bello sul giuramento. Pro-
di non poteva conoscere questo 
testo. Chissà se adesso anche lui 
ripenserebbe sotto una nuova lu-
ce le sue indagini. 

Nella conferenza inedita sulle 
Feste italiane (1928) Warburg 
torna sul tema delle feste intese 
sulle orme di Burckhardt come 
"trapasso dalla vita all'arte", e 
sull'importanza del teatro nel 
mettere sotto gli occhi del pub-
blico le figure antiche nella loro 
"realtà corporea" (un punto, 
questo, letto in modo un po' 

semplicistico da Gombrich nella 
sua Biografia intellettuale di 
Warburg). Nel testo che ha 
pubblicato si parla anche 
dell'"energia" che viene alle fe-
ste, paradossalmente, proprio 
dalla transitorietà, dalla loro 
"esistenza materiale momenta-
nea". E d'accordo sul fatto che 
quello "teatrale" sia un filo ros-
so della riflessione di Warburg? 
Come le sembra che si sviluppi 
negli ultimi scritti? 

Il tema delle feste rinascimen-
tali rappresenta uno dei leitmo-
tiv della riflessione di Warburg. 
Il fatto poi che egli insista a que-
sto proposito su Burckhardt è 
un problema che avrebbe biso-
gno di una lunga trattazione. 
Posso solo dire che la festa rina-
scimentale è per Burckhardt e 
Warburg una sorta di tempo so-
speso in cui viene celebrato e ri-
proposto il tema dell'avvento, 
del ritorno degli dei e del ciclo 
naturale della vita. Si tratta di un 
argomento che percorre la cul-
tura tedesca dell'Ottocento (si 
pensi a Heine) e che sarà ripreso 
in un bellissimo saggio di Ernst 
Kantorowicz, ove si indaga an-
che a livello figurativo il tema 
dell'avvento nel trapasso tra pa-
ganesimo e primo cristianesimo. 

Riguardo a ciò che dice a 
proposito del tema teatrale, 
credo si possa parlare più op-
portunamente di una visione 
tragica, cioè di come l'elemento 
patologico della espressione 
umana nei suoi diversi aspetti 
(dolore, vendetta e così via) 
rappresenti il fattore costituti-
vo della vita, intesa quasi nietz-
schianamente. Nessuno finora 
ha indagato a fondo la lettura 
che Warburg aveva ripetuta-
mente fatto della Nascita della 
tragedia. Ritengo che un'analisi 
autoptica, suffragata anche dal-
le note che Warburg ci ha la-
sciato a margine del suo testo 
di Nietzsche, porterebbe a ri-
sultati inaspettati riguardo a 
come il nostro autore avesse 
metabolizzato alcuni aspetti 
fondamentali della riflessione 
del filosofo tedesco sulla civiltà 
greca delle origini, e soprattut-

to perché Nietzsche avesse de-
finito il suo scritto un contribu-
to all'estetica. 

Una presenza folgorante negli 
ultimi scritti di Warburg è quel-
la di Manet. Si conosceva già il 
saggio del 1929 intitolato Dé-
jeuner sur l'herbe, ma lei pubbli-
ca con il titolo Tra Manet e 
Mnemosyne: appunti anche un 
altro testo, inedito, molto im-
portante, mi sembra. 

Credo di poter affermare che 
si tratta di uno dei più importan-
ti testi che sono compresi in que-
sto volume. In Manet Warburg 
scorge una sorta di secolarizza-
zione dell'Antico, mostrando qui 
come esso si fosse "naturalizza-
to" ben oltre 0 Rinascimento, ad 
esempio attraverso il tema del 
simposio campestre. Così, l'An-
tico diventa in parte archeologia, 
paesaggio, proprio perché il 
mondo moderno, attraverso la 
scoperta dell'idea di infinito non 
concepisce più il cosmo come 

senso è la ricerca su Ovidio, poe-
ta delle trasformazioni, e sulla fi-
gura di Fetonte, su come cioè la 
cultura antica concepisse in mo-
do deterministico il destino 
umano all'interno di un universo 
chiuso retto dal simposio degli 
dei. Fetonte aveva cercato di far-
si dio, ma era precipitato lascian-
do il mondo nelle tenebre. L'in-
dividuo moderno si trova invece 
di fronte alla necessità di costrui-
re un suo percorso rispetto a una 
realtà naturale e cosmica che ap-
pare sempre più indeterminata. 
Superfluo è aggiungere quanto 
in ciò Warburg sia influenzato 
dalle ricerche che Cassirer aveva 
sviluppato in questi anni. 

E impressionante anche il 
quaderno inedito di appunti su 
Giordano Bruno, una specie di 
livre de chevet fatto di annota-
zioni diaristiche,v schemi, ap-
punti di lettura. E un testo di 
grande fascino, anche di grande 
qualità letteraria, molto enigma-
tico però. 

Giordano Bruno rappresenta 
l'ultima, incompiuta ricerca di 
Warburg. Bruno avrebbe dovu-
to essere oggetto di una relazio-
ne a un convegno di estetica or-
ganizzato da Cassirer. Come te-
stimonia il diario, Warburg 
morì poche ore dopo aver scelto 
il titolo definitivo della sua rela-
zione: "Perseo o estetica energe-
tica come funzione logica del 

governato attraverso una legge 
immutabile. Gli dei precipitano 
sulla terra e al contempo l'essere 
umano è costretto a porsi il pro-
blema di come orientarsi nel 
pensiero. Emblematica in tal 

L'INDICE DELLA SCUOLA 
vi aspetta a OTTOBRE 

Come la cultura sopravvive ai barbari, 
istruzione e disuguaglianza, 

la condizione occupazionale dei laureati 
in Italia e in Europa, le riviste della scuola. 

processo dell'orientamento in 
Giordano Bruno". Occorre di-
re, anzitutto, che si tratta di un 
quaderno di appunti di difficile 
trascrizione e interpretazione. 
Sono però convinto che in que-
ste brevi annotazioni si racchiu-
da la chiave che permette di 
comprendere meglio le ricerche 
di Warburg su Manet e Rem-
brandt, nonché la conferenza 
sui rapporti tra astrologia e 
astronomia tenuta nel 1925 in 
memoria di Franz Boll. Molto 
importanti a questo proposito 
sono alcune lettere di Cassirer a 
Warburg, soprattutto una del 
29 dicembre 1928, dove tra l'al-
tro si legge: "Lo Spaccio della 
Bestia trionfante richiede un 
commento che la filosofia in 
senso stretto non potrà fornire 
da sola, ma assieme alla storia 
delle immagini e alla storia della 
astrologia". In effetti, la scoper-
ta di Bruno da parte di War-
burg riguarda i modi in cui 
l'Antico si trasforma ed è nuo-
vamente assimilato a partire dal-
la metà del XVI secolo. Il ruolo 
delle immagini simboliche nella 
lotta che il genere umano ha in-
trapreso per l'orientamento nel 
mondo non si conclude dunque 
per Warburg con il Rinascimen-
to. Nello Spaccio della Bestia 
trionfante le immagini classiche 
di orientamento sono cacciate 
dal cielo come emblemi dei vizi, 
sicché l'immagine bruniana del-

l'universo apre la strada alla 
idea di infinito. Per chiarire me-
glio cosa intendesse Warburg 
quando definiva la sua ricerca 
una "psicologia del pensiero vi-
sivo in Giordano Bruno" è forse 
opportuno citare un passo da 
una lettera che durante il sog-
giorno in Italia il nostro autore 
invia a Saxl, il 21 maggio 1929: 
"Perugia, dove abbiamo iniziato 
la lettura dello Spaccio, nella 
speranza di trovare un radicale 
fanatico dell'astrazione con 
un'indole avversa alle immagini, 
mentre l'autore resta invece av-
vinghiato in modo commovente 
all'Eidolon (...) a questo punto 
siamo in grado di stabilire con 
precisione (...) il ponte tra il 
mondo di Tolomeo e quello di 
Copernico e Keplero (...) il co-
smo di Igino, con cui si era do-
vuto invece confrontare Gior-
dano Bruno (...) era diventato 
grazie agli astronomi una indi-
cazione cartografica per le co-
stellazioni". Con ciò Warburg 
indica che il cosmo è una realtà 
che non è più governata dal sim-
posio divino, ma un universo 
nel quale l'individuo è costretto 
adesso a orientarsi attraverso il 
pensiero. Non a caso egli insiste 
su come la critica bruniana del-
la conoscenza "che si cela dietro 
il simbolo di una campagna mi-
litare degli dei contro i demoni 
celesti" non sia in realtà altro 
che "una critica della mera irra-
gionevolezza" che deve essere 
posta "in relazione storica con il 
materiale figurativo". In defini-
tiva, Bruno rappresenta il mo-
mento in cui la liberazione del 
cosmo "dalle delimitazioni della 
calotta celeste e dai suoi mo-
struosi guardiani dei confini" 
apre la strada a una secolarizza-
zione degli dei che in Manet di-
ventano un pacato simposio 
borghese. Ma, benché trasfigu-
rato e travestito, l'Antico conti-
nua comunque per Warburg a 
essere il lessico che sta a fonda-
mento di una ricerca che è defi-
nita "psico-storica". Emblema-
tico appare per quel bagaglio di 
ricerche che avevano cercato di 
indagare il fondamento dei le-
gami sociali, l'evoluzione del si-
stema di credenze e la realtà 
psichica dell'incipit premesso a 
Mnemosyne-, "La creazione con-
sapevole della distanza tra Io e 
mondo esterno è ciò che possia-
mo designare come l'atto fon-
damentale della civilizzazione 
umana". Ma con ciò siamo in 
certo qual modo tornati all'ini-
zio di questa conversazione, 
quando avevamo sottolineato 
l'importanza che in questi anni 
avevano avuto per Warburg le 
ricerche di Cassirer sul mito, 
sulle forme simboliche e su in-
dividuo e cosmo nel Rinasci-

mento. 
s.delaude@tiscali.it 
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Una sfida di pennelli e quadrella 

di Enrico Castelnuovo 

Lina Bolzoni 

POESIA E RITRATTO 
NEL RINASCIMENTO 

pp. 288, €38, 
Laterza, Roma-Bari 2008 

n principio" era Petrar-
ca. Così Lina Bolzoni 

inizia a presentare i tanti aspet-
ti di un ricco e complesso rap-
porto, quello del ritratto con la 
poesia e con la pittura. I due 
sonetti sull ' immagine di Laura 
che Simone "ritrasse in carte" 
hanno legato stretta-
mente poesia e ritratto 
figurato e stabilito per 
secoli un modello ine-
ludibile per ogni poeta 
che del ritratto volesse 
scrivere. E nei tempi in 
cui pittori come Piero 
della Francesca e il 
Ghirlandaio, Giovanni 
Bellini e Giorgione, Ti-
ziano, Leonardo e Raf-
faello resero in modo 
sfolgorante e indimenticabile i 
volti e le persone di donne bellis-
sime e di potenti signori, non fu-
rono pochi né poche (nel Cin-
quecento le poetesse abbondano) 
a farlo: da Lorenzo de' Medici al-
l'Aretino, dal Castiglione al Tas-
so, al Marino, da Gaspara Stam-
pa a Laura Battiferri, L'altero 
rettile" dipinto da Bronzino nel 
ritratto ora in Palazzo Vecchio. 
Centinaia di sonetti (lo esemplifi-
ca l'antologia di testi ottimamen-
te commentati da Federica Pich) 
furono dedicati ai ritratti, a colo-
ro che li avevano creati, che li 
avevano richiesti, che vi erano ef-
figiati. 

Il poeta che scrive di un ritratto 
dipinto o scolpito partecipa, da 
una posizione non neutrale, al pa-
ragone tra le arti e si trova imme-
diatamente davanti a un primo di-
lemma: chi meglio riesce a rap-
presentare la donna amata, il 
principe, l'amico? La pittura sem-

bra avere più chance, ma è deso-
lantemente priva della parola. Chi 
si rivolge a lei non avrà risposta. I 
versi del Petrarca: "Ma poi ch'i 
vengo a ragionar co-Ilei / beni-
gnamente assai par che m'ascolte 
/ se risponder savesse a' detti 
miei" pesano imperituri nella 
contesa pittura-poesia. L'immagi-
ne cui si rivolgono gli sguardi, i 
pensieri, gli elogi, le invocazioni è 
muta e non vi è un artefice in gra-
do di animarla (ancora Petrarca: 
"Pigmali'on quanto lodar ti dei / 
de l'imagine tua, se mille volte / 
n'avesti quel ch'i sol una vorrei") 

se non, appunto, il poe-
ta. "Ma perché è cosa 
muta la pittura" - scri-
ve AntonioTebaldeo a 
un amico anch'egli poe-
ta cui spedisce insieme 
all'immagine dipinta al-
cuni testi - "agiungen-
do la voce a la figura / 
alligato ho cum lei certi 
fragmenti / che per Fla-
via già scrissi sospiran-
do / aciò me vedi e che 
parlar me senti". 

Irraggiungibile vuoi per la sua 
perfezione ultraterrena ("Ma cer-
to il mio Simon fu in paradiso / 
onde questa gentil donna si parte 
/ ivi la vide"), vuoi perché social-
mente troppo elevata (se fu quel-
lo della duchessa di Urbino, Eli-
sabetta Gonzaga, il ritratto di 
"bellissima e principalissima Si-
gnora, di mano di Rafael Sanzio 
di Urbino" ad aver suscitato: 
"quel chiaro fuoco / ch'acceso da 
desio più che speranza / nel cuor 
del Castiglion mai non fu estin-
to"), vuoi perché impedita da 
vincoli familiari ("vi mando el re-
trato che non sta bene, pur vi lo 
racomando" scrive al Bembo 
Maria Savorgnan), la donna ama-
ta è il soggetto più scottante, ri-
corrente e variamente trattato. 

Nel complesso gioco di spec-
chi tra la realtà e la sua immagi-
ne, il pittore e il poeta sembrano 
giocare a rimpiattino gareggian-

Alcune segnalazioni 

Il ritratto nell'Europa del Cinquecento, Atti del convegno (Firenze, 
7-9 novembre 2002) a cura di Aldo Galli, Chiara Piccinini, Massimi-
liano Rossi, Olschki, Firenze 2007, pp. VIII-302, € 36. 

In utrumque paratus. Aretino e Arezzo, Aretino a Arezzo: in margi-
ne al ritratto di Sebastiano del Piombo, Atti del colloquio internazio-
nale per il 450° anniversario della morte di Pietro Aretino (Arezzo, 
21 ottobre 2006), a cura di Paolo Procaccioli, Salerno, Roma 2008. 
pp. 288, € 3 6 . 

I Barberini e la cultura europea del Seicento, atti del convegno (Ro-
ma, 7-11 dicembre 2004) a cura di Lorenza Mochi Onori, Sebastian 
Schiitze e Francesco Solinas, De Luca, Roma 2007, € 95. 

Giuseppe Vemazza e la fortuna dei primitivi, atti del convegno (Al-
ba, 11-12 novembre 2004) a cura di Giovanni Romano, Fondazione 
Ferrerò, Alba 2007, 256 pp., s.i.p. 

Adolfo Venturi e la storia dell'arte oggi, Atti del convegno (Roma, 
25-28 ottobre 2006) a cura di Mario D'Onofrio, Panini, Modena 
2008, pp. 424, € 80. 

Ricerche sul '600 napoletano. Saggi in memoria di Oreste Ferrari, 
Electa Napoli, 2008, pp. 160, € 45. 

Oreste Ferrari, Catalogo, documentazione e tutela dei beni cultura-
li. Scritti scelti (1966-1992), a cura di Claudio Gamba, Iacobelli, Pa-
vona di Albano Laziale (Roma) 2007, pp. 308, € 30. 

do vicendevolmente tra loro e 
con un terzo protagonista, Amo-
re che incide l'immagine dell'a-
mata nel cuore dell'amante, sì 
che costui "l'uno in camera tien, 
l'altro nel core", come scrive l'A-
retino immaginando una sfida 
tra Tiziano con il suo pennello e 
Amore con le sue frecce: "Furti-
vamente Tiziano e Amore / presi 
in mano i pennelli e le quadrella 
/ duo essempi han fatto d'una 
Donna bella". Ma la poesia, che 
celebra e rende omaggio alla 
donna, al principe, all'amico, ri-
marrà a conservare la memoria 
del ritrattato anche quando il 
cuore in cui era impressa l'imma-
gine non batterà più, quando la 
pittura corrosa dal tempo sarà 
sparita: "quando - scrive il Casti-
glione - il tempo che il ciel con 
gli anni gira / havrà distrutto 
questo fragil legno". 

Lina Bolzoni dipana questo 
intrico con estrema finezza, re-
stituendo con un'acuta e sapien-
te lettura dei testi usi funzioni e 
luoghi dei ritratti, inattesi per 
chi sia abituato a vederli esposti 
senza distinzioni sulla nuda pa-
rete di un museo. 

Una grande differenza separa 
infatti il ritratto ufficiale, lo sta-
te portrait, da quello privato. Al 
primo si richiede di rappresen-
tare pubblicamente e di magni-
ficare il ritrattato attraverso i 
simboli, gli attributi del potere, 
il portamento solenne, la mae-
stà, ed è pertanto destinato alle 
sale d'apparato e agli occhi di 
molti; al secondo, destinato agli 
occhi di pochi o di un solo, si ri-
chiede al contrario di essere in 
mille modi protetto, celato o al-
lusivamente rivelato ai pochissi-
mi che sappiano intenderlo. 
Molti i modi per nasconderlo o 
per rivelarlo: la tavola dipinta 
nascosta da un coperchio scor-
revole, da una custodia di stoffa 
o, ancora, occultata entro un 
mobile, o "dietro un grande e 
bellissimo specchio che si pote-
va aprire e chiudere da chi sa-
peva l'artificio", come quello 
cui allude Baldassar Castiglione 
nei sonetti detti appunto "del 
Specchio", mentre attributi, 
motti e imprese servono svelare 
per aenigmata nomi, virtù e 
qualità del personaggio. 

Il rapporto tra poeti e pitto-
ri, rivelatore del rango che 
l'antica arte meccanica aveva 
ormai assunto nella società ita-
liana (ciò che Durer aveva sco-
perto a Venezia e l'aveva spin-
to a scrivere a Pirkheimer: 
"Qui sono un signore, in patria 
non sarò che un parassita"), si 
manifesta in molti modi. Se il 
poeta, prendendo posizione 
nella disputa sul ritratto, parti-
va da una situazione sociale 

che da tanti secoli era assai più 
alta di quella dell'artista, le 
nuove capacità della pittura li 
pongono per la prima volta sul-
lo stesso piano. Pietro Aretino 
dedica sonetti ai ritratti di Ti-
ziano, e Sperone Speroni com-
menta: "Non è facile giudicare 
se li sonetti son nati dalli ritrat-
ti o li ritratti da loro; certo am-
bidui insieme cioè il sonetto e 
il ritratto sono cosa perfetta: 
questo dà voce al ritratto, quel-
lo all'incontro di carne e d'ossa 
veste il sonetto". 

castelnuovo@sns.it 

E. Castelnuovo è Professore emerito di Storia 
dell'arte presso la Scuola Normale di Pisa 

Sotto l'involto di seta 
di Giorgio Bertone 

Nel sonetto che l'Aretino dedicò al ritratto del-
la donna amata da Hurtado de Mendoza si 

svela che del ritratto veniva mostrato agli amici so-
lo l'involto di seta che lo ricopriva come una reli-
quia. Preferibilmente portatile e segreto, il ritratto 
dell'amata eseguito da un grande artista per il poe-
ta amante ha la sua origine in Ri/LXXVII e LXX-
Vm? Ovvero nei due famosissimi sonetti con cui 
Petrarca ringrazia Simone Martini del ritratto di 
Laura, quello stesso ritratto oggetto di feroce con-
danna da parte dell'Agostino del Secretami Sì, ri-
sponde Lina Bolzoni che ha voluto percorrere di 
quella genesi fondativa il cammino storico in tutto 
il Quattro-Cinquecento, su fino a Marmo. 

Libro ricco e complesso, ben documentato e ra-
gionato, diviso in due parti: l'introduzione della 
medesima Bolzoni e il notevole corpus antologico, 
a cura di Federica Pich. Ben compatte e comple-
mentari le due parti si rimandano continuamente 
(è possibile e fruttuosa persino una lettura a pen-
dolo). L'introduzione sintetizza le questioni gene-
rali: lo statuto estetico e sociale del ritratto dell'a-
mata, la relazione tra poeti e ritrattisti (capitali 
quelle tra Bembo e Giovanni Bellini, Della Casa e 
Tiziano). L'insieme dei testi e dei commenti, attra-
verso un'analisi puntuale e ima "onesta parafrasi", 
direbbe Franco Fortini, fornisce tutti i dati biogra-
fici, testuali, filologici e interpretativi necessari a ri-
percorrere passo passo l'itinerario della la ricerca. 

Per commentare R K / L X X V I I e L X X V I I I ci si 
vale dell'edizione Bettarini. Ottima scelta. Rima-
ne qualche residuo dubbio. L X X V L I L , 5-6: dav-
vero, sia pur per paradosso, Petrarca ha potuto 
dire che quel ritratto, poiché privo di voce, gli fa 
schifo ("a me fan vile")? Proprio in un sonetto 
dedicato al "suo Simon"? 

La divaricazione storico-culturale tra il "sotto-
genere" inventato dal Petrarca e i suoi tardi imi-
tatori più o meno petrarchisti forse va rimarcata 

più decisivamente: Petrarca loda il ritratto nel 
Canzoniere, ma condanna le tabulae pictae in altre 
opere, per non dire ancora della sfuriata di Ago-
stino. Siamo agli albori, se non al primo caso, di 
ritrattistica laica. L'atto del Petrarca è epocale. 

Visto che Petrarca, dentro l'omaggio a Simo-
ne Martini, costruisce una sorta di filosofia, pri-
va di teoresi, del ritratto, al dittico in questione 
non andrà aggiunto Rf/XVI? Ovvero "Movesi 
il vecchierel (...) talor vo cerchand'io / donna, 
(...) in altrui / la disiata vostra forma vera"? 
Tanto più che ritroviamo lo stesso fondamenta-
le sintagma ("forma vera") in Gaspara Stampa e 
in Serafino Aquilano (rivolto al Pinturicchio che 
gli ha fatto il ritratto), citati sia da Bolzoni che 
da Pich. Trittico dunque e non dittico? Sulla 
scorta, almeno, di Fenzi, Ciccuto, Bertolani. 

Soprattutto nel Cinquecento, nel pieno del fe-
nomeno sociale del petrarchismo, il "piccolo ge-
nere" si diffonde, varia, si ramifica e risulta con-
dizionato spesso da ciò che in Petrarca, solitario 
e pionieristico cercatore di se stesso, era del tutto 
assente: la galanteria. Con ciò che ne consegue: 
rituale, cerimoniale, elogio convenzionale, sceno-
grafia (non il paradiso neoplatonico delle idee, 
ma Venezia per Della Casa). Cui corrisponde il 
citazionismo petrarchistico a "taglia e incolla", o 
con variatio, spesso vuoto e ingannevole. Per cui 
non è sempre facile trovare i fondamenti di una 
qualche idea estetica del ritratto. Mentre in altri 
testi, poniamo il sonetto del Buonarroti Dimmi di 
grazia, Amor, se gli occhi miei, dove propriamen-
te di ritratto non si parla, le questioni psicologi-
che su basi neoplatoniche poste da Petrarca ven-
gono rilanciate in maniera formidabile. 

Ma sono solo appunti provvisori. Testimo-
nianza degli effetti di un libro che irretisce come 
il ritratto irretiva quei poeti amanti e irretisce 
ancora noi contemporanei di Andy Warhol. 

mailto:castelnuovo@sns.it
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Contro l'ecologismo romantico 

di M i c h e l e D a n t i n i 

G R E E N W A S H I N G 
AMBIENTE: PERICOLI, 

PROMESSE E PERPLESSITÀ 
a cura di Ilaria Bonacossa 
e Latitudes (Max Andrews 
e Mariana Canepa Luna) 

pp. 191, €23, 
The Bookmakers Ed., Torino 2008 

Potremmo considerare il 
quadriennio 2005-2008 il 

momento a più alta densità di 
manifestazioni, interventi, pro-
getti dedicati in ambito inter-
nazionale a temi ambientalisti-
ci: dopo anni di relativo disin-
teresse, trascorsa l 'onda delle 
controculture, è stato sorpren-
dente osservare l'improvviso in-
cremento di attenzione per un 
tema, "arte contemporanea ed 
ecologia", largamente minorita-
rio negli anni novanta e all'inizio 
del decennio in corso, oggi de-
clinato nei modi più vari e in 
contesti diversi, nel Nord Euro-
pa e in Estremo Oriente, in Afri-
ca, nel Pacifico, in America. 

La preoccupazione per il mu-
tamento climatico, la difficoltà 
nell'indurre la popolazione ab-
biente del pianeta a modificare 
comportamenti e consumi, le 
mobilitazioni no global, sono 
all'origine della nuova rilevanza 
del tema. L'orientamento pre-

valente dell'arte contempora-
nea è alla sfera pubblica, a ini-
ziative che accrescano l'infor-
mazione. E poi maturata una 
nuova consapevolezza in merito 
alle differenze che possono ca-
ratterizzare l'atteggiamento 
contemporaneo in rapporto al-
l'ambientalismo storico degli 
anni sessanta e settanta. La 
comprensione dell'ecologia è 
più complessa e articolata. Ca-
pitali, reti di comunicazione, in-
frastrutture e commercio com-
pongono il paesaggio globale, 
N'ambiente" in cui viviamo, e 
sfuggono in buona parte ai sem-
plici atti di percezione di un os-
servatore ordinario. La priorità 
non è più, se non in minima 
parte, la difesa delle aree "sel-
vagge". Racchiusi tra la Confe-
renza mondiale sul clima di Rio 
de Janeiro (1992) e la firma del 
Protocollo di Kyoto (1997), te-
nacemente avversato dall'am-
ministrazione Bush, gli anni no-
vanta sono stati un decennio 
decisivo per la crisi e la trasfor-
mazione interna del network 
ambientalista. 

"Noi ambientalisti ci trovia-
mo a testa in giù nel fiume del 
riscaldamento globale, o con 
l'acqua fino alle ginocchia. È 
ora che torniamo sulla riva e 
cerchiamo nuovi guadi", affer-
mano Michael Shellenberger e 
Ted Nordhaus in The Death of 

Environmentalism (2004), dos-
sier sull'inadeguatezza dell'am-
bientalismo tradizionale nel 
contesto del riscaldamento glo-
bale del pianeta e della tumul-
tuosa crescita economica di Ci-
na e India. "Il punto di parten-
za, per gli ambientalisti, è che 
esiste una base ecologica per la 
società e l'economia", riassume 
Joe Smith in What do Greens 
Believe? (2006). "Le tre sfere, 
economia, società, ecologia, de-
vono poter essere pensate come 
un insieme integrato". Mobilità 
sociale, innovazione tecnologi-
ca "virtuosa", trasparenza delle 
istituzioni, responsabilità socia-
le di multinazionali e media o 
aspettative ragionevolmente 
crescenti sono istanze "ambien-
tali" al pari di riforestazione e 
lotta al bracconaggio: è questa 
la tesi dei curatori di Greenwa-
shing. Ambiente: pericoli, pro-
messe e perplessità, mostra che 
la Fondazione Sandretto Re Re-
baudengo (Torino febbraio-
maggio 2008) ha dedicato alla 
questione ambientale. 

Il titolo della mostra costitui-
sce come un'allerta: il corporate 

m 
Più procedimenti, meno forme 

di Claudio Zambianchi 

A R T E C O N T E M P O R A N E A E T E C N I C H E 
MATERIALI, PROCEDIMENTI, SPERIMENTAZIONI 

a cura di Silvia Bordini 
pp. 313, 12 ili, €22, Carocci, Roma 2008 

Arte A cura ili Silvia Bordini 

contemporanea 
e tecniche 
Materiali, procedimenti, 
sperimentarioni 

4 4 / uesto è un libro di storia dell'arte 
che privilegia l'osservazione delle 

opere dal punto di vista dei procedimenti e 
dei materiali con cui sono fatte". Così afferma 
Silvia Bordini in apertura del volume, curato 
da lei e scritto a sei mani con France-
sca Gallo e Diletta Borromeo. La 
promessa iniziale è mantenuta: Arte 
contemporanea e tecniche è un testo 
di storia dell'arte narrata sotto il pro-
filo delle tecniche, delle pratiche ar-
tistiche, delle sperimentazioni. Le 
autrici non si Occupano in modo spe-
cialistico ed esclusivo di pigmenti, le-
ganti e supporti; fanno invece delle 
tecniche una questione storica e non 
artigianale, e delineano una vicenda Carocci 
dove di volta in volta vengono esami-
nati gli incontri e il dialogo fra le idee e i modi 
in cui queste prendono forma (che nell'arte con-
temporanea, in particolare del Novecento, il se-
colo a cui il libro è dedicato, sono più variegati 
e complessi che nell'arte dei maestri del passa-
to). O non prendono forma; e questo è un pre-
gio del libro, che affronta anche, con intelligen-
za e profondità, quelle fasi dell'arte del Nove-
cento (specialmente gli anni sessanta) in cui 
l'oggetto artistico è "smaterializzato", e le tecni-
che diventano allora il linguaggio verbale, il cor-
po umano, lo spazio della galleria. 

La parola "tecniche" è quindi da intendersi in 
un'accezione vasta, che va a coprire non soltan-

to gli aspetti operativi legati alla pittura e alla 
scultura tradizionalmente intese, ma anche l'in-
sieme delle pratiche artistiche del ventesimo se-
colo. 

Ne emerge una storia che bada meno alle for-
me che ai procedimenti: il testo individua fami-
glie di modi di fare che si intrecciano e ricorro-
no lungo i capitoli. Una di queste vicende, va-
riegata e multiforme, è quella che riguarda i mo-
di in cui nuovi materiali e tecnologie rispondo-
no alle istanze di rinnovamento espressivo e, per 
certi versi, le rendono possibili: è la viscosità dei 

pigmenti industriali che consente a 
Jackson Pollock di registrare sulla te-
la posta a terra i movimenti di tutto il 
suo corpo (e non soltanto della ma-
no); gli effetti dei Veils e degli Un-
furled di Morris Louis sarebbero im-
pensabili senza i colori acrilici. Co-
me, del resto, la temporalità e il mo-
vimento, temi così specifici della ri-
cerca artistica contemporanea, trova-
no nel film, nel video e nella fotogra-
fia i veicoli più adatti. 

Altra questione rilevante, affronta-
ta nel contesto storico e teorico del volume, è 
quella della conservazione delle opere d'arte 
contemporanea. Molti lavori del Novecento 
hanno un carattere d'impermanenza, perché 
vengono spesso creati con materiali non duratu-
ri; o sono effimeri - è il caso delle azioni e delle 
performance - e registrati su supporti a loro vol-
ta deperibili (pellicole o nastri magnetici). Come 
conservare opere siffatte e garantire una vita un 
pò' più lunga a lavori che, per necessità, per 
scelta o per caso, siano a rischio di scomparsa 
non è solo un problema dei restauratori, ma è, 
anche e soprattutto, un vasto tema nella storia 
dell'arte contemporanea. 

marketing ha fatto propri i temi 
ambientalistici tradizionali, neu-
tralizzandoli. "Greenwashing", 
chiarisce Wikipedia nella voce 
presentata in apertura di catalo-
go, a mo' di manifesto, "è un 
neologismo indicante l'ingiusti-
ficata appropriazione di virtù 
ambientaliste da parte di azien-
de, industrie, entità politiche o 
organizzazioni". È il momento 
di porre al bando le buone in-
tenzioni, le derive pittoresche o 
neopastorali per stabilire osser-
vatori più promettenti e avviare 
pratiche efficaci. Dunque: sì a 
scenari urbani, microutopie, 
creatività posta al servizio di 
processi sostenibili. No a miti 
romantici della natura. Esempli-
fichiamo. Minerva Cuevas pre-
senta un'installazione sul tema 
dell'acqua e del business relati-
vo, illecita privatizzazione di ri-
sorse comuni. Tue Greenfort di-
spone cassonetti trasparenti per 
la raccolta differenziata attorno 
alla Fondazione, a sollecitare un 
controllo pubblico attorno al te-
ma scottante dei rifiuti. Lara Al-
marcegui decostruisce letteral-
mente la Fondazione analizzan-
done i materiali di costruzione. 
Sergio Vega espone 
una serie fotografica 
dedicata alla defore-
stazione amazzonica, 
scegliendo dimensioni 
non spettacolari, quasi 
intime, per la rappre-
sentazione del disa-
stro. Simon Starling 
espone un impianto di 
dispersione termica in 
forma di cactus varian-
do sul tema dell'insen-
satezza nell'uso globale delle ri-
sorse non rinnovabili. 

In conclusione, Greenwashing 
chiarisce bene che cosa sia fuori 
gioco nell'ambientalismo tradi-
zionale e che cosa invece oppor-
tuno rilanciare. Sorge però una 
perplessità di ordine non solo 
storiografico: quali implicazioni 
teoriche se le linee di demarca-
zione tra nuovo e vecchio am-
bientalismo non fossero traccia-
bili nel modo che la mostra assu-
me? Se accertassimo ad esempio 
che l'ecologia sociale, l'inquina-
mento da cattiva informazione, i 
disequilibri economici, le opa-
cità della politica o del capitale 
sono state oggetto di indagine 
già in artisti storici? Le tesi di 
Greenwashing verrebbero a 
riformularsi nel senso di un ri-
fiuto di attitudini e punti di vista 
radicali. L'obiettivo polemico 
dichiarato (dai curatori più che 
dagli artisti) è in effetti Joseph 
Beuys, la sua linea, la sua genea-
logia: il tipo di ecologismo "ro-
mantico", tra contestazione si-
stemica e mitografie dell'origine, 
che pure sorregge l'intervento 
dell'artista più anziano in mo-
stra, Gustav Metzger, non a caso 
amico dell'artista tedesco. 

Ci chiediamo allora: possia-
mo permetterci di rinunciare 
definitivamente - non in via 
ipotetica - a opzioni radicali? 
Certo non è questo il proposito 
di Cuevas, Almarcegui, Alves, 
Allora & Calzadilla o del collet-
tivo A Constructed World, per 
citare solo alcuni tra gli artisti 
più noti e interessanti in mo-
stra. Davvero, come pure si af-
ferma, l'ambientalismo radicale 
ha a che fare con le politiche 
della paura o del consenso, tesi 
che sembra riecheggiare, più 

GREENWASHING 
A M B I E N T E : 
PERICOLI, PROMESSE, 
E PERPLESSITÀ 

delle argomentate riflessioni di 
Shellenberger e Nordhaus, il fo-
sco best seller antiambientalista 
di Michael Crichton, State of 
Fear (2004)? Dovremmo rifiu-
tare anche l'arte se la ritenessi-
mo colpevole dell'estetizzazio-
ne crescente del discorso politi-
co e pubblicitario. E ovvio, in-
vece, che esiste una soglia di al-
larme, disponibilità, attenzione 
al di sotto della quale cessa 
semplicemente di avere senso 
dirsi o proporsi neo- o post-am-
bientalisti. L'installazione del 
blockbuster Santiago Serra, con 
due auto lasciate accese per più 

giorni, risponde po-
veramente a esauste 
logiche veteromoder-
niste di provocazione 
e scandalo senza riu-
scire a inserirsi in un 
dibattito competente 
e condiviso sulle sorti 
del pianeta. Manca in 
mostra un rimando 
alla connessione at-
tuale tra mercato del-
l'arte contemporanea 

e mercato dei beni di lusso, re-
cession proof. pure il tema ha in-
dubbiamente a che vedere con 
equità sociale e cittadinanza 
consapevole. Più in generale, la 
questione non è posta in termi-
ni adeguati se la sola alternativa 
proposta è quella, ugualmente 
aprioristica, tra ottimismo e 
pessimismo. Memoria di punti 
di vista radicali e frammenti di 
utopia ci sono necessari: dall'u-
na e dagli altri discende la pos-
sibilità, per la mente, di sceglie-
re in ogni momento tra opzioni 
differenti. 

Nel 1966, su "Art Voices", 
Smithson e Bochner pubblica-
no un testo a quattro mani de-
dicato al Planetario Hayden di 
New York, appena visitato. Per 
metà flànerie urbana, per metà 
etnografia dell'istituzione cultu-
rale, l'articolo permette ai due 
artisti di interpretare le scienze 
della Terra sul filo della fanta-
scienza e delle controcultuTe 
contemporanee. Il sistema di 
segni e riferimenti osservabili 
all'interno del Planetario appa-
re trionfalmente defunzionaliz-
zato. I visitatori del Planetario, 
nella descrizione che ne danno 
Smithson e Bochner, siedono 
silenziosi e immemori sotto l'o-
scura volta stellata, forme inter-
medie tra l'eroinomane e l'oran-
te. Hanno scambiato senza esi-
tazione la sovranità con l'illu-
sione. Nessuna differenza esiste 
più tra realtà e finzione. Il mo-
dello in scala si è sostituito allo 
spazio cosmico, l'immensità a 
quattro dimensioni abita ironi-
camente l'edificio cittadino. • 
michele.dantini®lett.unipmn.it 

M. Dantini insegna storia dell'arte contemporanea 
all'Università del Piemonte Orientale 
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Hans Belting, L A VERA IMMAGINE DI 

CRISTO, ed. orig. 2005, trad. dal tede-
sco di Ada Cinato, pp. 249, 85 ili, 
€ 48, Bollati Boringhieri, Torino 2007 

Hans Belting prosegue la rifles-
sione sulle immagini e la fede cui 
ha consacrato la sua opera mag-
giore, Il culto delle immagini (ed. 
orig. 1990, Carocci , 2001). Qui 
l'autore abbraccia problemi affini, 
con un approccio tuttavia non più 
cronologico, ma tematico. Si inter-
roga sui rapporti che s'instaurano 
tra volto, corpo, immagine, segno 
nella cultura cristiana, concentran-
dosi su alcuni momenti cruciali: l'e-
poca paleocristiana, la crisi icono-
clasta a Costantinopoli, i tormenta-
ti tempi della Riforma. Nella lunga 
analisi dell 'evoluzione paleocristia-
na, il problema delle immagini in 
seno al cristianesimo è discusso 
solo in relazione all 'ebraismo, sot-
tovalutando l ' importanza del con-
tatto con la svi luppata cultura visi-
va greco-romana. Un'at tenzione 
sostenuta è portata alla volontà pa-
radossale di raffigurare un Dio in-
carnato e trino. In questo contesto, 
la discussione sul concetto latino 
di "persona" in relazione al Messia 
nella teologia patristica sarebbe 
stata arricchita evocando non solo 
la possibile derivazione del termine 
dal mondo del teatro, ma anche 
quelle altrettanto verosimili, ma al-
ternative, dal l inguaggio giuridico o 
da quello esegetico-letterario. L'im-
magine è analizzata in quanto me-
dium e in relazione agli altri media, 
specie la scrittura, nella sua funzio-
ne di strumento di comunicazione 
e controllo religioso, politico, socia-
le. Lo studio del passato si alimen-
ta della coscienza dell'attualità di 
taluni interrogativi, per una società 
largamente scristianizzata e som-
mersa da un flusso ininterrotto di 
stimoli visivi. Concetti e metodi del-
la semiot ica e del l 'ant ropologia 
servono all'autore da strumenti pri-
vilegiati per dipanare un vi luppo di 
questioni così serrato da richiedere 
al lettore una familiarità preliminare 
con le opere e i temi trattati. La ri-
lettura della traduzione da parte di 
uno specialista avrebbe permesso 
di correggere le numerose sviste 
che non agevolano la lettura (ad 
esempio, "iconologia" per "dottrina 
delle immagini", Ikonenlehre, p. 79; 
"officina" per "bottega", Werkstatt, 
pp. 102, 200...; "iniziali storicizzate" 
per "istoriate", historisirte Initialen, 
p. 171, "immagini mondane" per 
"profane", weltiche Bilder, p. 193). 

M I C H E L E TOMASI 

"QUADERNI DELLA PROCURATORIA. 

ARTE, STORIA, RESTAURI DELLA BASI-

LICA DI SAN MARCO. LA FACCIATA 

NORD", n. I, pp. 96, 44 ili b/n, 50 i l i 

col, € 25, Marsilio, Venezia 2006 
"QUADERNI DELLA PROCURATORIA. 

ARTE, STORIA, RESTAURI DELLA BASI-

LICA DI SAN MARCO. LA MADONNA 

DALLE MANI FORATE FONTANA DI VI-

TA", n. II, pp. 104, 34 ili b/n, 25 ili 
col., € 25, Marsilio, Venezia 2007 

La Basilica- di San Marco a Vene-
zia è uno dei monumenti più celebri 
del medioevo occidentale, e anche 
uno dei più studiati. I cantieri diver-
si ma contigui della conservazione 
e dell'analisi storica e storico-artisti-
ca dell 'edif icio sono animati da 
un'attività così costante e multifor-
me che perfino gli specialisti pena-
no talora a seguirne tutte le manife-
stazioni. La nuova rivista della Pro-
curatoria di San Marco si propone 

proprio, giusta l'editoriale di Irene 
Favaretto, di "registrare l'attività che 
si svolge intorno alla basilica e per 
la basilica", attraverso fascicoli an-
nuali monografici. Agili nella forma, 
i volumi sono tuttavia generosa-
mente illustrati, in buona parte con 
belle tavole a colori, che rendono 
giustizia dei caratteri delie opere, 
talora ben note, altre volte meno co-
nosciute. Sintetici, i testi presenta-
no una lodevole varietà di approcci, 
spaziando dall' indagine stilistica al-
la relazione di restauro, dallo scavo 
archivistico alla ricerea iconografi-
ca, dalla riflessione storica all'ar-
cheologia dell'architettura. Ricer-
che inedite si alternano a contributi 
di sintesi. La rivista fa appello alla 
conoscenza intima del monumento 
che ha il personale della Procurato-
ria, ma, secondo una nobile tradi-
zione marciana, mette anche a pro-
fitto ie forze degli universitari italiani 
e stranieri per i quali la basilica è 
fonte sempre rinnovata di curiosità 
e scoperte. Accanto alla più ampia 
sezione monografica, ie rubriche 
fisse finali danno conto dei restauri, 
delle attività museali e delle pubbli-
cazioni relative alla basilica. Grazie 
anche a questi sussidi, i "Quaderni" 
si presentano come uno strumento 
prezioso per tutti coloro che s'inte-
ressano a San Marco e all'arte ve-
neziana. 

( M . T . ) 

gnesi, venete e senesi). Tuttavia, 
non meno rilevanti appaiono la Ri-
scoperta degli Etruschi (Bruno 
Gialluca), entro la generale co-
struzione di una "toscanità" stori-
ca incentrata su Cortona e la sua 
cosmopol i ta Accademia Etrusca, 
la Fortuna figurativa dei santi are-
tini (Laura Corti), non solo limitata 
alla ben nota v icenda di Margheri-
ta da Cortona canonizzata nel 
1728, il Mecenatismo privato, del 
quale Liletta Fornasari ci fa parte-
cipi r ivelandolo intenso, r icco e 
avvertito. Si resta in attesa dei vo-
lumi sul Quattrocento e su Le ori-
gini e il Duecento, e c 'è da crede-
re che la prospettiva territoriale 
getterà nuova luce anche sul tem-
po di Piero e sul l ' In fe l ice secolo 
nel quale Margaritone aretino pit-
tore (...) teneva il supremo grado 
nella pittura"; così amava ritenere 
il conterraneo Vasari. 

ALESSIO MONCIATTI 

costruisce Francesco Leone). Mol-
te sono le novità e gli approfondi-
menti presenti nel catalogo, in par-
ticolare nelle ottime schede sulle 
opere connesse a Paolina e alla 
sua fortuna. Del resto, con la sua 
duplice funzione di ritratto ideale e 
di episodio mitologico, di ambiva-
lente archetipo di bellezza e cele-
brazione dinastica, Paolina-Venere 
ebbe una ramif icata eco nella 
scultura ottocentesca (ripercorsa 
da Stefano Grandesso). Vera ico-
na del la storia del l 'arte, pr ima 
amata, poi dileggiata, infine rivalu-
tata e ora nuovamente venerata 
(quale destino più congruo per 
una Venere?) dal vasto pubbl ico 
che assedia lo scrigno augusto e 
angusto del museo borghesiano. 

CLAUDIO GAMBA 

LUIGI CAVENAGHI E I MAESTRI DEI 

TEMPI ANTICHI. PITTURA, RESTAURO E 

CONSERVAZIONE DEI DIPINTI TRA OT-

TOCENTO E NOVECENTO, a cura ài 
Alessandra Civai e Silvia Muzzin, 
pp. 223, € 65, Lubrina, Bergamo 2007 

Il volume ricostruisce in modo 
analitico la cultura pittorica e gli 
indirizzi di restauro seguiti a Mila-
no tra la Restaurazione e i primi 
decenni del Novecento attraverso 
la parabola di Luigi Cavenaghi. 

ARTE IN TERRA D'AREZZO. IL SETTE-

CENTO, a cura di Liletta Fornasari e 
Riccardo Spinelli, pp. 320, 397 ili, 
€ 77, Edi/ir, Firenze 2007 

Con II Settecento un rilevante 
contr ibuto arr icchisce la meritoria 
col lana "Arte in terra d'Arezzo", di-
retta da Liletta Fornasari e Ales-
sandra Giannotti. Dopo il piano 
volume sul Trecento, si circoscrive 
e si approfondisce l 'ambito di Sto-
ria delle Arti in Toscana. Il Sette-
cento (altro volume dello stesso 
editore curato da Mina Gregori), 
con "l ' intento di affrontare per la 
pr ima volta uno studio d' insieme 
attraverso nuove acquisizioni do-
cumentar ie e una capil lare cam-
pagna fotografica". Gli esiti sono 
sorprendenti e non si limitano alla 
rassegna delle "arti maggiori": la 
in tegrano con altre produzioni , 
dalla scultura l ignea alla decora-
zione in stucco, dall 'oreficeria sa-
cra ai tessuti alla stampa, e non 
trascurano fenomeni culturali ne-
vralgici, quali la nascita anche ad 
Arezzo di un organico interesse 
per il territorio e le sue testimo-
nianze del passato, illustrata attra-
verso la perieget ica nel bel saggio 
iniziale di Donata Levi ed Emanue-
le Pellegrini. La r icchezza e l'arti-
colazione figurativa di una terra 
che, ancorché granducale, risulta 
marginale e variamente esposta 
alle sollecitazioni esterne, specie 
da Roma, emergono chiare per la 
pittura nei documentat i saggi di 
Riccardo Spinelli (Pit tor i fiorentini), 
Stefano Casciu (Artisti romani) e 
Francesca Fornasari (Opere bolo-

CANOVA E LA VENERE VINCITRICE, a 

cura di Anna Coliva e Fernando Maz-
zocca, pp. 272, € 35, Electa, Milano . 
2007 

La statua di Paolina Borghese, 
rappresentata come Venere vinci-
trice, è tra le opere più celebri di 
Canova; fu finita nel 1808 e, per 
celebrarne il bicentenario, Fernan-
do Mazzocca e Anna Coliva han-
no allestito una mostra (a Roma, 
terminata nel febbraio 2008) che 
ha indagato sulla sua genesi, sul 
contesto, sulle v icende della suc-
cessiva col locazione nella Galleria 
Borghese. Paolina Bonaparte, so-
rella di Napoleone, aveva sposato 
Camillo Borghese, pr incipe che 
legò il suo nome all ' infausta vendi-
ta al l ' imperatore dell 'antica colle-
zione familiare. Così la statua ca-
noviana divenne insieme simbolo 
del grande mecenat ismo romano 
e monito di quella dispersione del 
patrimonio che fu la moneta con 
cui l'Italia pagò l ' importazione del-
le idee rivoluzionarie. Proprio Ca-
nova ebbe il compito di colmare 
con nuove opere il vuoto lasciato 
da alcune celebri sculture antiche 
portate in Francia, come la Venere 
Medici e l'Apollo del Belvedere 
(sostituite dalla Venere italica e 
dal Perseo trionfante). Dall 'emor-
ragia di capolavori antichi e mo-
derni nacquero però le innovative 
leggi di tutela che lo Stato pontifi-
cio approntò nel 1802 e 1820; Ca-
nova recuperò il possibile, pro-
mosse scavi, allestimenti museali 
e, con premi e commissioni, l'atti-
vità di giovani artisti (come ben ri-

Largo spazio è dedicato alla for-
mazione e alla descr iz ione del 
contesto culturale nel quale l'arti-
sta operò come pittore di decora-
zioni murali presso residenze pri-
vate ed edifici ecclesiast ici lom-
bardi. Gli autori evidenziano in 
particolare il debito di Cavenaghi 
nei confronti dei maestri Giuseppe 
Bertini e Giuseppe Moiteni e del 
loro coté culturale di artisti, archi-
tetti, collezionisti e mercanti . Si 
definisce molto bene, sullo sfondo 
della Milano risorgimentale e po-
stunitaria, la versati l i tà dei lin-
guaggi stilistici di volta in volta 
adottati da Cavenaghi, quando 
l'attività di pittore si fondeva anco-
ra con quella di restauratore, no-
nostante già da qualche tempo 
quest'ult ima professione si stesse 
del ineando sempre più autonoma-
mente. Ne sono esempio la colta 
decorazione neorinascimentale di 
Palazzo Bagatti Valsecchi e gli in-
terni di chiese milanesi r idecorati 
in stile neomedievale. Nella se-
conda parte del volume è traccia-
to un aggiornato stato degl i studi 
sulla cultura del restauro coeva e 
sui principali interventi di Cavena-
ghi, il quale, tra Milano e Roma, 
restaurò i massimi capolavor i dei-
la storia dell 'arte, tra tutti il Cena-
colo e le molte opere di Antonello 
da Messina, e -da direttore artisti-
co dei palazzi e dei musei vatica-
ni operò il "restauro d'ambiente", 
rilevato da Silvia Cecchini . Nel li-
bro viene anche delineato il cru-
ciale ruolo r icoperto dal restaura-
tore caravaggino nei rapport i in-
ternazionali, tra restauro pubbl ico 

e privato, e nelle v icende museo-
logiche animate da Ricci, Cantala-
messa, Modigl iani e Frizzoni, all'i-
nizio del Novecento, circa il rap-
porto tra esigenze conservative, 
documentar ie ed estetiche delle 
opere per le quali Cavenaghi in-
terverrà secondo quella "teoria del 
caso per caso", r icordata nell 'elo-. 
gio dedicatogl i nel 1919 da Ugo 
Ojetti. 

STEFANIA D E BLASI 

ARTE NEL RESTAURO, ARTE DEL RE-

STAURO. STORIA DELL'ARTE E STORIA 

DELLA CONSERVAZIONE IN ITALIA ME-

RIDIONALE, a cura di Mariny Guttilla, 
pp. 207, € 25, Salvatore Sciascia, Calta-
nissetta-Roma 2007 

Sulla sc ia del fondamenta le 
convegno del 1999 sulla Storia del 
restauro dei dipinti a Napoli e nel 
Regno nel XIX secolo, il volume, 
che raccogl ie gli atti di un semina-
rio di studi del 2007, aggiorna su-
gli importanti esiti delle r icerche 
condotte in Sicilia intorno alla sto-
ria della conservazione tra Otto-
cento e Novecento, confrontando 
le esperienze documentate nell'i-
sola con le altre regioni italiane. 
Mariny Guttilla e Regina Poso trac-
ciano un indispensabi le quadro 
d' insieme su opere, interventi e 
protagonisti r ispett ivamente nella 
Sicilia occidentale e in Italia meri-
dionale. Dai molti interessanti con-
tributi di approfondimento, emer-
gono due nodi centrali: da un lato 
la stretta relazione tra l'attività di 
restauro e le posizioni della crit ica 
d'arte coeva, come nel caso degl i 
interventi seguiti all'arrivo a Napo-
li di alcune opere di Cesare da Se-
sto e Polidoro da Caravaggio, det-
tagl iatamente ricostruiti da Pierlui-
gi Leone de Castris con nuovi ap-
porti documentari , ma anche nel-
l'analisi di Teresa Pugliatti del me-
todo di Francesco Valenti, impe-
gnato nel recupero dei monumen-
ti danneggiat i dal terremoto di 
Messina. D'altra parte, comune a 
divers. contributi è la valutazione 
del dibatt i to tra il mondo dei re-
stauratori legati al collezionismo e 
le direttive emanate dalle commis-
sioni di Antichità e Belle Arti e suc-
cessivamente dagl i organismi del-
lo stato unitario. Cospicui gli ap-
porti inediti forniti dal testo di Ma-
riny Guttilla - come la ricostruzio-
ne dell 'attività di Francesco Tre-
sca, Giuseppe Mazzarese, Giu-
seppe Ruffino, Vito Mameli e Be-
nedetto Violante - che r icompon-
gono generazioni di restauratori 
sici l iani f ino a ogg i p ressoché 
ignoti. Tra gli altri, sp icca la f igura 
di Francesco Padovani, l 'unico 
palermitano ammesso al corso di 
Giovanni Secco Suardo del 1864, 
del quale Luisa Spatola rintraccia 
una serie di importanti interventi di 
strappo degl i affreschi in Sicilia. 
Rammentando la necessità di in-
tendere ogni intervento soprattutto 
come attività crit ica, non a caso il 
volume si ch iude con Giuseppe 
Basile che rimedita, attraverso al-
cuni esempi recenti, sull 'attualità 
della teoria di Cesare Brandi. 

CHIARA PIVA 

L'INDICE DELL'ARTE 

è a cura di Enrico Castelnuo-
vo e Michela di Macco. 
Coordinamento redazionale 
di Elide La Rosa, Nicola Pri-
netti e Paola Boccalatte. 
uffìciostampa@lindice. net 
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Riflessi di lordosi 

Bessora 
M A C C H I E D ' I N C H I O S T R O 

ed. orìg. 2000, trai, dal francese di Monica Martìgnoni, 
pp. 273, € 13, Epoché, Milano 2008 

Per sfuggire alle persecuzioni di un ex 
amante, l'apolide di origini ruandesi Ma-

riele si è trasferita nello "scopodromo" del-
l'amico congolese Aimé, che in questo ap-
partamento "prodiga quelli che lui chiama 
riflessi di lordosi alle sue amanti ufficiali e occa-
sionali. (...) Il riflesso di lordosi, conseguenza 
della pecorina, è l'accentuazione della curva 
lombare in una femmina di mammifero sottopo-
sta alla monta di un maschio". In questa descri-
zione tratta dal secondo capitolo c'è molto del 
gusto per il beffardo e il bizzarro di Macchie 
d'inchiostro. Una delle peculiarità del romanzo è 
proprio l'andare costantemente sopra le righe. 

In una Parigi d'inizio millennio, i personaggi 
sono circondati da prodotti di consumo elenca-
ti nei dettagli, marchi e slogan pubblicitari, che 
talvolta Bessora riporta integralmente ("Cornici 
multiple dove tutti sorridono ornano i mobili 
privi di polvere grazie al magico panno Swiffer, 
che cattura la polvere anziché spostarla. Con una 
sola passata!"). La pluripremiata autrice svizze-
ro-gabonese, anche lei residente a Parigi, inter-
rompe la narrazione con stacchetti pubblicitari 
lunghi una pagina, e descrive le cene dei perso-
naggi accostando la carne tenera sui piatti ai ca-
daveri mostrati dal telegiornale. E un mondo di 
tv e Winx, con trovate certamente simpatiche, a 
volte brillanti, ma che alla lunga suonano ripeti-
tive e verbose. Con il procedere della trama, il 
linguaggio sembra ripiegarsi su se stesso, invece 
di offrire ulteriori spunti di riflessione. 

Ciò rischia di danneggiare anche gli interessanti 
personaggi, le cui nevrosi metropolitane e postco-
loniali esplodono in maniera altrettanto caricatu-
rale. Azrael ha passato alcuni anni in manicomio 
perché sconvolto dalla prematura morte del fratel-
lo Noel, tenutagli a lungo nascosta dai genitori; 
Noel continua a manifestare la propria presenza in 
forma di voce nascosta nell'orecchio di Azrael, la-
mentandosi e scatenando le ire del fratello in una 
sorta di realismo magico crudo e grottesco: "Sono 
prigioniero della tua memoria (...) Azrael, che col-
pa ne ho io se mamma e papà non ti hanno detto 
niente? (...) Il tuo orecchio è pieno di cerume". Il 
terzo fratello, Bernie, incarna lo stereotipo dell'a-
gente assicurativo frustrato che si rifugia nella ma-
sturbazione: "Appena finito di esprimere il suo 
membro virile sullo smalto del water maculato di 
Biocid Integrai, Bernie si mette a sognare, con il 
cazzo all'aria". Bernie sta per sposarsi con la ma-
dre dei suoi figli, Bianca (sic), pur detestandola. 
Quest'ultima rappresenta invece il cliché dell'eu-
ropea cresciuta in Congo e che soffre di "malinco-
nia coloniale", intrisa di un buonismo intollerante 
catto-comunista. Aimé desidera uccidere la sorel-
lastra Bianca (dopo averne decapitato la madre) 
perché figlia legittima del funzionario coloniale 
che lo ha procreato e abbandonato. 

Forse l'unico personaggio di un certo spesso-
re è la cartomante Mariele, scampata al genoci-
dio del 1994 in Rwanda dove ha perso marito e 
figlio, che riesce ad affrontare il trauma a lungo 
sepolto grazie all'amore di Azrael. Si resta però 
con una sensazione d'incompiutezza riguardo a 
un romanzo dall'effetto troppo discontinuo, a 
chiazze: si potrebbe ipotizzare un'analogia con 
l'inchiostromanzia cui fa riferimento il titolo, 
dove i veggenti "gettano dell'inchiostro su un 
foglio di carta e ti leggono il futuro", ma anche 
questa è tutta da dimostrare. (P.D.) 

La brigata Thunder 

di Pietro Deandrea 

Biyi Bandele 
A L I B A N A N A E L A G U E R R A 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
dì Andrea Silvestri, 

pp. 233, € 16, 
Bompiani, Milano 2008 

Il personaggio del reduce 
della campagna di Birma-

nia, spesso strambo se non del 
tutto uscito di senno, compare 
fugacemente in alcuni roman-
zi chiave della letteratura nige-
riana anglofona come Aké. 
Gli anni dell'infanzia di Wole 
Soyinka (1981; Jaca Book 1984) 
o La via della fame di Ben Okri 
(1991; Bompiani 1992). In Soza-
boy di Ken Saro-Wiwa (1985; 
Baldini Castoldi Dalai 2005) l'ex 
combattente funge da termine di 
paragone con la più tarda guerra 
civile del Biafra. 

Biyi Bandele (romanziere, 
drammaturgo e sceneggiatore, 
classe 1967) ha da sempre senti-
to il fascino di questo aspetto 
poco noto nella storia della se-
conda guerra mondiale, soprat-
tutto per motivi familiari. Suo 
padre, infatti, era anche lui redu-
ce di Birmania, e una volta tor-
nato a casa, come l'autore ha 
scritto in un articolo per "The 
Guardian" dell'aprile 2003, "si 
era lanciato in una solitaria cam-
pagna, indotta dal trauma e lun-

BILU B A N D I I ! 

ALI BANANA 
E LA GUERRA 

ga una vita, per sradicare ogni 
forma d'infelicità ( . . . ) Era mae-
stro consumato di beffe: la sua 
preferita era tirar fuori dalla ta-
sca uno scorpione vivo mentre 
fingeva di cercare le chiavi. (. . .) 
Ma per quanto pieno di buffo-
naggine e imperturbabile buo-
numore, si lasciava prendere da 
una cupa rabbia demoniaca che 
ci lasciava tutti perplessi, svuota-
ti e traumatizzati; per farla 
esplodere bastava 
semplicemente men-
zionare la Birmania, o 
'la guerra di Hitler', 
come la chiamava lui". 

Questa commistio-
ne di tragico e comico 
è caratteristica della 
scrittura di Bandele, 
come già evidente nel-
la sua opera giovanile 
Nudo al mercato 
(1991; Gorée 2007). E 
la si ritrova in quest'ultimo Bur-
ma Boy, suo quarto romanzo, 
proposto dal grande editore Jo-
nathan Cape e già tradotto in 
varie lingue. Forse primo caso 
nella letteratura del suo paese, 
Ali Banana e la guerra racconta 
dei soldati nigeriani in Birmania 
che parteciparono alla feroce 
campagna anti-giapponese del 
1944, e più precisamente nella 
brigata Thunder, la terza briga-
ta dell'Africa Occidentale. Il 
tutto condotto con la scorrevole 
maestria narrativa di Bandele. toni tentano di farlo rispedire a 

L'opera è supportata da una ri-
costruzione storica estremamen-
te meticolosa sin dai capitoli 
ambientati durante le settimane 
di addestramento in India, con 
abbondanza di dettagli su tipo-
logia e utilizzo delle armi, con-
dizioni sanitarie e quotidianità 
nell'ambiente infernale della 
giungla. Il quadro bellico è 
completato dai primi capitoli, 
dedicati alla controversa figura 
storica di Orde Wingate, uffi-
ciale britannico filosionista ed 
esperto di guerriglia che sconfis-
se gli italiani in Abissinia, ma 
venne degradato per i suoi me-

todi poco ortodossi; 
s u c c e s s i v a m e n t e 
fondò l'unità Chindit, 
che riuscì a fronteg-
giare i giapponesi nel-
la giungla birmana 
dopo le brucianti 
sconfitte subite dall'e-
sercito di sua maestà 
in Estremo Oriente. 
Una personalità ec-
centrica, secondo al-
cuni borderline, sicu-

ramente scomoda à la Lawrence 
d'Arabia (nel suo caso, soprat-
tutto per la fede cristiana mille-
narista e i metodi di guerra spie-
tati), spesso ignorata dalla sto-
riografia ufficiale. 

A quattordici anni non ancora 
compiuti, il protagonista Ali è il 
membro più giovane della sezio-
ne D della brigata Thunder dei 
Chindit. Molti hanno mentito 
sull'età per poter essere arruola-
ti, ma Ali sembra aver esagerato, 
visto che persino i suoi commili-

casa. Ma non ci riescono perché 
Ali si dimostra un eccellente ti-
ratore, e anche grazie alla deci-
sione del sergente Damisa, pa-
terno leader della sezione: "Un 
ragazzo è un uomo quando sen-
te di esserlo. Si può restare bam-
bini persino a quarant'anni se 
non si è deciso di diventare uo-
mini. Ne avevo a malapena quat-
tordici quando ho trovato il mio 
primo lavoro. Il tuo segreto è in 
una botte di ferro". 

Gli otto uomini della sezione 
D comunicano tra di loro in 
Hausa, una delle lingue domi-
nanti della Nigeria settentriona-
le, che conoscono tutti più o me-
no bene. Insieme si sostengono, 
assediati da un crescendo di 
esperienze sconvolgenti, man 
mano che si entra nel cuore del-
la campagna di Birmania. Le 
marce sfiancanti attraverso la 
giungla, il dormire nelle trincee 
scavate nel terreno, le sconvol-
genti tecniche suicide dei giap-
ponesi che cominciano a massa-
crare i primi compagni di Ali. 
L'ultima parte del romanzo è 
ambientata nella cittadella di 
White City, base logistica di vi-
tale importanza per le truppe al-
leate anche perché interrompe i 
rifornimenti ferroviari del nemi-
co, il cui nome è dovuto ai para-
caduti e sparsi sui rami degli al-
beri e che nessuno osa rimuove-
re per paura dei cecchini giap-
ponesi. White City viene asse-
diata per settimane, con bom-
bardamenti aerei che durano in--, 
tere notti uniti ad attacchi di 
"squadre suicide che aprivano la 
strada ad altre squadre suicide". 
Bandele non risparmia i dettagli 
più cruenti: White City diventa 
un luogo spettrale e irrespirabi-
le, "un purgatorio piagato da 
morte e malattie" dove gli avvol-
toi "si rimpinzavano in un'orgia 
febbrile ( . . . ) in quel banchetto 
di carne morta e putrefatta. 
Quei volatili divennero così 
grassi che il collo gli sparì nel 
mento (. . . ) persino Damisa, che 
credeva di aver visto tutto, do-
vette ammettere che nulla nella 
campagna in Africa orientale l'a-
veva preparato a un tale inces-
sante terrore". Gli effetti sulla 
psiche dei protagonisti sono de-
vastanti: c'è chi spara alla pro-
pria ombra perché terrorizzato 
dagli stratagemmi mimetici dei 
giapponesi, o chi, come lo stesso 
Ali, vede i propri commilitoni 
deceduti aggirarsi e chiacchiera-
re fra i vivi, in un crescendo di 
orrore e follia fino al termine del 
romanzo. 

All'ultima Fiera del libro di 
Torino, Bandele ha ricordato 
come la partecipazione alla 
guerra abbia svolto una funzione 

importante per il processo di de-
colonizzazione postbellica, par-
lando di una "politicizzazione" 
di questi soldati. Al contrario di 
opere recenti come Un'isola di 
stranieri di Andrea Levy (2004; 
Baldini Castoldi Dalai 2006), Ali 
Banana non ricostruisce il feno-
meno, e ciò può anche essere vi-
sto come un limite. D'altra parte 
c'è una coerenza narrativa, poi-
ché Ali e gli altri protagonisti so-
no di origini umilissime; prima 
di arruolarsi non hanno idea di 
dove si trovi la Birmania, né una 
minima coscienza politica. Da-
misa e Dogo, ad esempio, erano 
allievi "di misere madrasse all'a-
ria aperta dove i figli dei poveri 
venivano mandati a imparare il 
Corano a memoria (. . .) vivevano 
nello squallore di una casa forni-
ta loro dal mallam, un imam che 
esercitava la propria autorità 
brandendo una frusta di cuoio. 
In cambio di vitto, alloggio e 
istruzione, gli allievi andavano in 
giro per la comunità in piccoli 
gruppi a elemosinare cibo per sé 
e denaro per il loro maestro". E 
nella carneficina si trasformano 
in "uomini la cui intera esistenza 
aveva un senso solo quando uc-
cidevano o erano uccisi mentre 
tentavano di uccidere"; nei capi-
toli ambientati in Birmania l'o-
rizzonte bellico diventa talmente 
esclusivo e ossessionante che 
persino il narratore, esterno e 
onnisciente, utilizza _ l'epiteto 
"musi gialli'U^-

Ma parte del fascino di Ali* 
Banana risiede proprio nella ri-
costruzione degli ambienti da 
cui provengono questi perso-
naggi attraverso le loro "storie 
di casa", con quell'ispirazione 
orale e teatrale di ricordare e 
raccontarsi non dimenticando 
mai l'aspetto più comico della 
vita: altro lato ricorrente delle 
opere di Bandele. In una fila di 
diarroici sofferenti di fronte ai 
gabinetti, ad esempio, il fiorire 
di storie e di leggende diventa 
"latrinologia". 

Nel quadro d'insieme, la tra-
duzione di Andrea Silvestri è ef-
ficace, a parte alcune sbavature 
che sembrano dovute soprattut-
to a una revisione finale affretta-
ta. Per una questione di corret-
tezza, però, la casa editrice 
avrebbe dovuto segnalare nel ri-
svolto di copertina il romanzo di 
Bandele uscito in Italia lo scorso 
anno (curato dal sottoscritto, 
che quindi non è certo imparzia-
le in questo caso). Il titolo scelto, 
inoltre, suona davvero banale e 
paternalistico. • 

pietro.deandrea@unito.it 

P. Deandrea insegna letteratura inglese 
all'Università di Torino 
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Proponiamo, in queste due pagine, quattro romanzi a diverso titolo emblematici della scrittura dell'antiromanzo che sta intraprendendo nuove strade. 

Un simpatico perdigiorno 
di Franz Haas 

Arno Geiger 
V A T U T T O B E N E 

ed. orig. 2005, trad. dal tedesco 
di Giovanna Agabio, 

pp. 432, € 19, 
Bompiani, Milano 2008 

a qualche anno la lette-
ratura di l ingua tedesca 

sembra essersi svegliata: alcu-
ni nuovi romanzi coniugano 
una notevole qualità lettera-
ria con tirature altissime e tra-
duzioni in molte lingue. Il ca-
so più noto è quello di Daniel 
Kehlmann e la sua strepitosa af-
fermazione internazionale con 
La misura del mondo, uscito nel 
2005. Dello stesso anno e di no-
tevole successo è il romanzo Va 
tutto bene, quarto libro dell'au-
striaco Arno Geiger, classe 
1968, primo autore insignito del 
Deutscher Buchpreis. 
Il premio letterario, 
istituito nel 2005 per il 
miglior romanzo di 
lingua tedesca, garan-
tisce, oltre a una cospi-
cua somma di denaro, 
anche traduzioni nelle 
più importanti lingue/ 
nonché una vasta eco 
mediatica. Così, dopo 
la recente pubblicazio-
ne in francese, "Le 
Monde" prevede che Arno Gei-
ger con il romanzo Va tutto bene 
"troverà il suo posto nel 
pantheon dei grandi letterati". 

A prima vista questo brillante 
romanzo sembra una saga fami-
liare (tre generazioni della bor-
ghesia viennese in un lento e tor-
mentoso declino tra il 1938 e il 
2001), ma a guardare meglio 
prevale l'aspetto picaresco del li-
bro che comincia e finisce con le 
vicende tragicomiche dell'ultima 
generazione, ovvero del sedicen-
te scrittore Philipp Erlach. 

1 simpatico perdigiorno ha 
ereditato dalla nonna appena 

defunta una villa in un quartiere 
bene di Vienna - siamo nella 
primavera del 2001 - e rovista 
tra fotografie e altri ricordi, con 
la vaga intenzione di scrivere la 
storia della sua famiglia. Ma dal-
le poche sconclusionate annota-
zioni di questo scrittore-picaro 
postmoderno si deduce che il 
progetto fallirà miseramente. In 
realtà, però, questo libro fanto-
matico lo abbiamo già sotto gli 
occhi, è proprio il romanzo Va 
tutto bene di Arno Geiger, che 
ha dato una mano al suo eroe 
fannullone con un raffinato truc-
co narrativo: l'autore che com-
pensa, con una strizzata d'oc-
chio, l'incapacità letteraria del 
suo personaggio principale. 

L'impianto del romanzo ri-
corda gli Anniversari di Uwe 
Johnson con i suoi due piani 
temporali: domina il breve filo-
ne del presente che si svolge po-
co prima del grande botto epo-
cale degli attentati in America, 
mentre la lunga storia di una fa-
miglia agiata in sette decenni di 
storia austriaca viene narrata 
quasi in sordina, in sole otto 

VA TUTTO 
BENE 

giornate scelte a caso. L'Austria 
di Arno Geiger non è affatto ro-
sea, ma si distingue bene da 
quella descritta da tanti autori 
che, sulla scia di Thomas 
Bernhard e di Elfriede Jelinek, 
disseminano il loro paese di ve-
lenosi cliché negativi. Geiger 
narra i fatti di una famiglia fitti-
zia ma di un paese reale - epi-
sodi tristi, spassosi o atroci che 
siano - con una meravigliosa 
leggerezza linguistica, e Gio-
vanna Agabio nella sua tradu-
zione non è da meno. 

Il romanzo si apre e si chiude 
con le vicissitudini di Philipp, 
fragile e non più tanto giovane 
erede della villa. A trentasei anni 
non ha nessuna sicurezza nella 
vita, nessun vero amico e da 
troppo tempo trascina avanti 
una storia amorosa con una don-
na sposata, Johanna, che gli 
manda in casa due operai in ne-
ro, un austriaco e un ucraino. 

Questi due strani ceffi 
puliscono la soffitta 
dallo sterco di piccio-
ni annidati da anni, 
fanno compagnia allo 
sgangherato scrittore 
Philipp, e infine saran-
no la sua unica spe-
ranza nella ricerca di 
un po' di calore uma-
no, in una magistrale 
scena conclusiva di 
straziante e comica 

desolazione. 
Di tutt'altra stoffa è la genera-

zione dei vecchi: Richard, il non-
no materno di Philipp, è un de-
mocristiano vecchio stampo, un 
pezzo grosso in un'impresa pub-
blica. Nel 1938 è preoccupato sì 
per l'avvento dei nazisti, ma te-
me anche le conseguenze della 
sua relazione amorosa con la 
bambinaia. Durante la guerra se 
la cava stando zitto, e nel 1955 lo 
rivediamo in qualità di ministro 
e figura chiave delle negoziazio-
ni del trattato di stato. In fami-
glia è un tenero tiranno, padre di 
una figlia ribelle. Nel 1962, 
quando tutti stravedono per 
Kennedy, il suo partito lo scarica 
mandandolo in pensione e verso 
una lenta eclissi nelle tenebre 
dell'Alzheimer. Per fortuna ha 
sempre accanto una moglie in 
gamba, nonna Alma, un'appas-
sionata apicultrice, la figura più 
positiva di tutto il romanzo. Il 
suo monologo accanto al letto 
del marito moribondo nel 1989 
è un lucido riassunto della loro 
vita e del secolo, una delle vette 
narrative di Va tutto bene. 

Geiger intreccia con grande 
maestria i fatti privati con quelli 
storici, creando un realismo poe-
tico efficace fin nei minimi det-
tagli: nell'ottobre del 1989 a 
Berlino cade il Muro, a Vienna 
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invece cade solo un vetro della 
soffitta nella villa di nonna Al-
ma, si apre una breccia nella sto-
ria e un varco per i piccioni, che 
nei dodici anni successivi sep-
pelliranno i ricordi di tutta un'e-
poca sotto i loro escrementi. 
Morti e sepolti sono anche molti 
rappresentanti della generazione 
di mezzo, un tempo la speranzo-
sa gioventù di Hitler, poi gli ar-
tefici del miracolo economico. 
Vive ancora 0 padre di Philipp, 
Peter Erlach, che nel romanzo 
appare per la prima volta nell'a-
prile del 1945, un ragazzino che 
difende Vienna dall'Armata ros-
sa. Questo figlio di un nazista 
nullatenente nel dopoguerra di-
venta socialista, è sfortunato ne-
gli affari e ha un suocero demo-
cristiano che lo disprezza. Con 
sottile ironia l'autore descrive 
l'accanita rivalità fra i due mag-
giori partiti politici che avvelena 
ancora il presente dell'opulenta 
Austria. 

Il paese degli ultimi decenni, 
quelli che Arno Geiger conosce 
per esperienza, viene descritto 
con acume: è il mondo dei geni-
tori di Philipp, che arrancano in-
felici nonostante tutto il benes-
sere. Mentre il padre trova un 
buon impiego pubblico come 
esperto di sicurezza stradale, la 
madre Ingrid è dottoressa in un 
ospedale, nonché femminista ar-
rabbiata. L'amore tra i due non 
è più quello di una volta, ma 
questo il piccolo Philipp ancora 
non lo percepisce. "Sì, va tutto 
bene", dice al telefono la madre 
al padre che è in viaggio d'affari. 
Non è una bugia vera e propria, 
ma non è nemmeno la verità. 
Tutto cambia, però, quando la 
madre muore in un incidente 
balneare nel Danubio. 

Ora il padre si dà molto da 
fare con Philipp e Sissi, la 

sorella più grande. Lodevole è la 
sua pazienza con i figli che litiga-
no in auto durante il viaggio ver-
so la Jugoslavia. Ammirevole è 
anche la capacita dell'autore che 
in questa scena di tribolazioni 
adolescenziali unisce acume psi-
cologico e scrittura agile. 

Il passato non è del tutto pas-
sato nell'Austria di oggi, dove 
tutto sommato si sta abbastanza 
bene e alla quale sono dedicati 
più della metà dei ventuno capi-
toli. Le cose vanno però male 
per il disorientato Philipp. Il suo 
libro non procede, l'amante 
brontola, i ricordi della famiglia 
lo insidiano mentre sgombera 
mucchi di ciarpame nel contai-
ner dei rifiuti. Gli rimangono so-
lo i suoi nuovi "amici" che ormai 
hanno terminati i lavori di re-
stauro della villa, il burbero ope-
raio austriaco e lo spaesato 
ucraino, che vuole tornare a casa 
e sposarsi. Alla fine Philipp 
mendica un po' di affetto, chie-
de se può andare con loro in 
Ucraina alla festa delle nozze. 
Vagheggia con triste euforia il 
viaggio verso est, attraverso le 
mitiche province perdute del-
l'Austria imperiale - un'appen-
dice immaginaria in questo gran-
de romanzo su un presente piut-
tosto vuoto e una storia molto 
ingombrante. • 

franz.haas@fastwebnet.it 

F. Haas insegna letteratura tedesca 
all'Università di Milano 

Edipo nipponico 
di Pierpaolo Antonello 

Murakami Haruki 
K A F K A S U L L A S P I A G G I A 

ed. orig. 2002, trad. dal giapponese 
di Giorgio Amitrano, 

pp. 522, €20, 
Einaudi, Torino 2008 

John Updike ha scritto che 
Haruki Murakami "è un 

tenero pittore di spazi negati-
vi", perché ricama le sue sto-
rie su un sostrato di vuoto, di 
assenza, come se gli eventi 
narrati non corrispondessero 
ad alcuna verità profonda, né 
di carattere ontologico o stori-
co-sociale. Nessuna permanen-
za di tipo psicologico e biogra-
fico, nessuna scoria dovuta a 
traumi o a qualche frizione au-
tentica con il reale nei suoi per-
sonaggi, ma solo lo sguardo un 
po' stupito che si poggia su un 
mondo di eventi - sia-
no questi un sangui-
noso omicidio o una 
improvvisa pioggia di 
pesci - che vengono 
accettati in quanto ta-
li, senza nessun ulte-
riore tentativo di de-
cifrazione causale o 
simbolica. E come se 
la vita esistesse solo 
come pelle, come in-
volucro di un vuoto 
essenziale, di un nulla cosmico 
dove gli eventi registrati non 
sono sussunti a un qualche tipo 
di ordine ulteriore, ma vengono 
registrati nella loro sequenza 
fattuale, disposti in maniera 
estetizzata, con cortesia, di 
fronte al lettore. Questo vuoto 
acquista certamente una di-
mensione poetica, suadente, 
ma non riesce d'altro canto a 
togliere quel sapore un po' sini-
stro a quello che è stato defini-
to il "realismo magico" di Mu-
rakami. 

La storia di questo nuovo ro-
manzo dell'autore di Norwe-
gian Wood si dipana in maniera 
strutturalmente semplice, a ca-
pitoli alterni, tra le vicende di 
un quindicenne, Tamura 
Kafka, che scappa di casa per 
sfuggire a una profezia edipica 
(ucciderai tuo padre, giacerai 
con tua madre) formulatagli dal 
padre stesso, perversa figura di 
scultore celebrato e uccisore 
spietato di gatti, e quella di 
Nakata, un sessantenne inerme 
e analfabeta, colpito da bambi-
no da un misterioso evento de-
gno della serie televisiva X-
files, che lo ha lasciato con un 
forte ritardo mentale e con 
strane facoltà di preveggenza. 
Nakata parla con i gatti, gli 
stessi che il padre di Tamura si 
diverte a uccidere e che lui stes-
so, in maniera quasi accidenta-
le, vendicherà. In comune, ol-
tre all'uccisione di questo nuo-
vo Laio, il viaggio che entrambi 
intraprendono verso sud, a 
Takamatsu, nell'isola di 
Shikoku, la più piccola delle 
quattro principali isole del 
Giappone, e che porterà i due 
protagonisti a interagire, anche 
se non nella realtà, ma in un 

contesto parallelo fatto di illu-
sioni, sogni e apparizioni fanta-
smatiche. Ad agire da corifeo, 
un bibliotecario ermafrodita, 
Oshima, un Tiresia che risolve 
in senso concreto le difficoltà 
logistiche di Kafka e che solo in 
apparenza sembra fornirgli del-
le chiavi interpretative per ca-
pire la propria vicenda, agendo 
piuttosto da facilitatore per 
l'accumularsi dei deragliamenti 
fantastici che Murakami accu-
mula nel suo libro. 

Ovviamente la tragedia di 
Edipo rivisitata in salsa giap-
ponese non assume mai conno-
tati né di carattere mitico né 
psicoanalitico, ma si risolve 
tutta in termini fantastici. E co-
me se la dimensione del rimos-
so, del subconscio operasse 
anarchicamente, emergendo 
non come sintomatologia pre-
cisa di angosce o di nevrosi, ma 
come favolosa costruzione di 

fantasmi e di eventi 
che finiscono per in-
vadere il mondo 
"reale", dove il con-
fine tra sogno e realtà 
diventa sempre più 
labile. L'abil ità di 
Murakami sta in que-
sto progressivo accu-
mulo di stranezze al-
l'interno di un conte-
sto che all'inizio ap-
pare di una confor-

tante e monotona plausibilità 
realistica, ma che a piccoli 
scarti deraglia senza che il let-
tore trovi il tutto inopportuno, 
o ineffettuale rispetto all'eco-
nomia del racconto, e che vie-
ne pertanto accolto come asso-
lutamente "plausibile" all'in-
terno del cerchio onirico crea-
to dalla prosa di Murakami. Ne 
risulta un divertimento di ca-
rattere pseudo-metafisico, con 
trame animate da una superfi-
cialità fanciullesca, ipnotica. 

Murakami sembra poi de-
pistare il lettore occiden-

tale, nel senso che lancia dei 
segnacoli metanarrativi che 
vengono costantemente con-
traddetti dal romanzo. Se viene 
invocata, ad esempio, una frase 
di Goethe per la quale tutto 
può essere visto come una me-
tafora, ciò non prelude a un'or-
ganizzazione testuale che con-
verga su questa polarità di sen-
so (come all'interno di un cam-
po magnetico che aiuti i vari 
elementi allotri presenti nel ro-
manzo a convergere e a fare si-
stema), ma tutto rimane sospe-
so e giustapposto senza riso-
nanza, né senso ulteriore, al di 
là di una forma di fascinazione 
momentanea. Kafka, Bergson, 
Hegel, Sofocle, Platone sono 
dei segnacoli citazionistici che 
non preludono a nessun presti-
to effettivo, a nessun dialogo 
intertestuale, ma cadono all'in-
terno del tessuto narrativo allo 
stesso modo con cui vengono 
invocati i Beatles, i Radiohead, 
Sting o Jackie Chan, in un per-
fetto name-dropping postmo-
derno. Il risultato è il solito 
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prodotto mid-brow di Muraka-
mi, che mescola in maniera cu-
riosa generi come il fantasy e il 
thriller, e che dà l'impressione 
di fornire una versione per 
adulti di un film di Hayao 
Myazaki, o una versione edul-
corata e per adolescenti dei 
mondi allucinatori di David 
Lynch, quasi ad assecondare il 
gusto di un pubblico interna-
zionale che si sta orientando 
sempre più verso i territori di 
mezzo di una tarda fanciullezza 
simbolica e immaginifica, di 
carattere consolatorio, e che 
sembra venire incoraggiata da 
Murakami anche attraverso 
quell'insistenza con cui descri-
ve le fantasie sessuali dell'ado-
lescente medio (maschio e 
giapponese), mai frustrate e 
sempre realizzate. 

Ovviamente il successo che 
Murakami ha in patria trova ri-
spondenza soprattutto in quel-
la generazione di giovani af-
fluenti, disaffezionati, disillusi, 
cinici e postmoderni del Giap-
pone post-Zenkyoto. Tamura 
Kafka è un loro eroe tipico (e 
tipico dei romanzi di Muraka-
mi), che galleggia sulle cose e 
sulla vita senza preciso scopo 
né meta: isolato, spassionato, le 
sue preoccupazioni principali 
sono di carattere oggettuale, si 
innamora spesso ma per brevi 
momenti. Come altri eroi mu-
rakamiani, è senza lavoro, non 
si trova mai realmente in diffi-
coltà, e attraversa la realtà e gli 
eventi emergendo sempre in' 
qualche modo immacolato, mai 
realmente trasformato dalle 
esperienze, che del resto di rea-
le hanno ben poco. 

Siamo forse di fronte a un mo-
dello di romanzo sincretista, 

in cui la pletora dei riferimenti 
merceologici della postmoder-
nità, unita alla copia dei riferi-
menti culturali di matrice occi-
dentale, viene introiettata dalla 
cultura giapponese non prima di 
essere stata sottoposta a un pro-
cesso di trasformazione e di rise-
mantizzazione all'interno di un 
campo immaginario che molto 
deve alla tradizione shintoista, 
per cui all'autorità creativa del 
dio unico, o alla mano forte del-
la razionalità autoriale e autori-
tativa propria della narrativa oc-
cidentale, teleologica e rivelati-
va, viene sostituito il mondo dei 
kami, cioè delle "divinità" o de-
gli "spiriti", ovvero tutti ciò che 
ricade al di fuori dell'ordinario e 
che merita rispetto e reverenza, 
sia questa una pietra o una sona-
ta di Schubert. Ne risulta un va-
gare attraverso eventi e nuclei di 
senso che rimangono sospesi co-
me sospesa rimane la dimensio-
ne ermeneutica, che non è pre-
supposta come motore cognitivo 
attraverso cui decifrare le mac-
chine narrative di Murakami, 
macchine che mettono in mostra 
congegni ma non producono 
energia: esattamente come le 
"macchine inutili" di Bruno Mu-
nari, producono un divertimen-
to pseudo-colto, intrattenimento 
per adulti con la passione per i 
fumetti o per i cartoni animati 
dei propri figli. 

paa25@cam.ac.uk 

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

di Roberto Vecchi 

Daniel Galera 
S O G N I A L L ' A L B A 

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

ed. orig. 2006, trai, dal portoghese 
di Patrizia di Malta, 

pp. 213, €17, 
Mondadori Milano 2008 

Non è facile dire subito co-
sa rende il libro di Daniel 

Galera così bello e aspro o af-
ferrare per bene i motivi che 
hanno tributato al giovane 
scrittore brasiliano, al tempo 
dell'uscita del romanzo, un 
paio di anni fa, un successo 
così consistente di lettura e criti-
ca. Così singolare e in un certo 
senso dissonante rispetto alle 
corde o al ritmo della letteratura 
brasiliana degli ultimi anni di cui 
è giunta qualche eco attutita an-
che nella nostra lingua. 

Occorre dire che Daniel Ga-
lera non è un autore ignoto ai 
lettori italiani. Nella 
convenzionale distan-
za, anzi, che ci separa 
da un contesto trop-
po declamato e poco 
noto come quello del 
Brasile, si può dire 
per il giovane scritto-
re, di Sào Paulo ma 
strettamente legato al 
contesto urbano di 
un altro Brasile molto 
meno decantato co-
me quello del sud, di Porto 
Alegre, che la campionatura di 
opere già tradotte non è niente 
affatto esigua, dal Manuale per 
investire i cani ed altri racconti 
(Arcana, 2004) alla partecipa-
zione ad antologie recenti di 
racconti come Sex'n'Bossa 
(2005) o su riviste ("Lo Stranie-
ro"). Il merito della esposizione 
quasi simultanea del caso sin-
golare di una nuova scrittura 
che viene dai tropici pur essen-
do per molti versi interamente 
riducibile a questo contesto, 
iscrivendosi piuttosto su un cri-
nale più stretto e accidentato, si 
deve alla sensibilità della sua 
traduttrice, Patrizia di Malta 
che, anche in questa più impe-
gnativa prova mostra un talento 
non piccolo nel rendere la lin-
gua sporca, antipoetica e con-
creta di Galera. 

Il fascino della sua narrativa 
ha molto a che vedere con 

una sapiente, ma non immedia-
tamente visibile, articolazione 
della forma letteraria, giocata 
con levità e con una cannibale-
sca revisione del contempora-
neo. Il libro si mette cioè in una 
specie di stato di eccezione ri-
spetto al suo stesso contesto let-
terario, inglobandolo per parti, 
escludendolo per altre, ma for-
nendo un punto di osservazione 
unico e straordinario sullo stato 
dell'arte della letteratura brasi-
liana, nel suo stesso divenire. 
Eppure si potrebbe dire che 
mancano colori e sapori di 
quella che percepiamo in chiave 
stereotipale come la letteratura 
"del Brasile", mancano le gran-
di narrative dei tropici, sia quel-
le euforiche e sgargianti fatte di 
folclore, colore ed esotismo, 

uumul ga lera 

sugai al l 'ama nel niel l i la urbano 

oppure quelle disforiche infar-
cite di povertà ed esclusione o 
anche di violenza ostentata. Co-
sì come si sarebbe tentati di os-
servare che alcune delle diret-
trici più convenzionali della let-
teratura brasiliana degli ultimi 
anni, come la tendenza alla 
scrittura breve della generazio-
ne del '90 o la sovraesposizione 
delle periferie e della margina-
lità delle metropoli tentacolari, 
sono pallidamente rappresenta-
te o addirittura assenti. 

Gli ingredienti nucleari ci so-
no infatti tutti: due apparenti 
narrative che sembrerebbero 
scorrere parallele e si struttura-
no su capitoli che funzionano 
come racconti, con una com-
pattezza e una forza coesiva 
quasi aforistiche, la brutalità di 
una violenza mostruosa e bana-
le che ritaglia la scena del trau-
ma fondamentale della storia, 
una determinata area urbana, la 
Esplanada, che fa da sfondo co-
me un ambito distinto dello 
spazio urbano rispetto al resto 
della città, anch'esso un luogo 
di partenze e di ritorni, storie 
disgregate di adolescenze che si 
mescolano con sogni evasioni-

stiri di azioni straor-
dinarie, come la scala-
ta al Cerro Bonete, 
l'inviolata cima Boli-
viana idealizzata co-
me impresa. A segna-
re la differenza, però, 
è l'impasto tra questi 
elementi che da fram-
mentari e dispersi 
prendono nel corso 
della narrazione for-
ma propria, si connet-

tono attraverso un reticolato di 
fili non del tutto visibili, ma de-
cisivi per sprigionare, in modo 
graduale e inatteso, il senso 
complessivo del romanzo che li 
incorpora. 

La prima componente più 
importante anche per la costru-
zione dell'opera è la sequenzia-
lità dei tempi. Non solo perché 
le due narrative, prima di con-
vergere in un unico sorpren-
dente alveo, sono infatti scan-
dite da tratti temporali evidenti 
o decrittabili: una stagione sto-
ricamente determinata in parti-
colare la prima, un'estate degli 
inizi degli anni novanta, quella 
che ha Hermano e gli altri ra-
gazzi come protagonisti; l'altra, 
un breve ma dilatato lasso tem-
porale di meno di due ore di 
un'alba decisiva per l'anonimo, 
al momento, chirurgo plastico 
di successo che vorrebbe im. 
boccare la via di un'avventura 
che si consumerà però sino al 
suo esaurimento nel perimetro, 
ancora un volta, della città. Il 
raffinatissimo gioco sullo scarto 
temporale delle due storie, la 
cui contestualizzazione è espli-
cita o giocata sulle esigue trac-
ce di riferimenti storici locali, è 
uno dei tratti ricompositivi nel-
la trama a mosaico di frammen-
ti narrativi altrimenti dispersi. 
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Così come va segnalato un al-
tro atto d'autore non meno fon-
damentale nella riconfigurazio-
ne dello spazio urbano. La criti-
ca contemporanea sostiene in-
fatti che una caratteristica della 
narrativa recente, quella che più 
o meno attraverso la fase post-
dittatoriale della fine secolo (dal 
1985 a oggi) è caratterizzata dal 
ridimensionamento o addirittu-
ra dalla scomparsa della città 
"moderna" brasiliana. Si pensi 
alle narrative di Joào Gilberto 
Noli o di Bernardo Carvalho, 
che possono avere come centro 
non tanto o non solo "una" città 
brasiliana, ma la città globale 
che sembra avere fagocitato la 
nazione, una città mondo che in-
scena qualunque città. Nei Sogni 
all'alba di Galera la città è lì, in-
tera, meticolosamente tracciata, 
nella sua topografia di zone, 
quartieri, comunità. La città bra-
siliana consacrata nel Novecento 
è coestensiva rispetto alla strut-
tura del potere e delle classi. Più 
che evocazione, nel libro di Ga-
lera, essa diventa ricostruzione 
testuale, non museificata, di uno 
spazio urbano che lascia margi-
ne anche ai tratti più tipici e ri-
conoscibili dello sfondo di Porto 
Alegre, come il vermiglio cartoli-
nesco del tramonto sul Gualba. 

Ma è sull'innesto di un luogo 
comunitario e di un'erranza spa-
ziale nella urbs riscattata che si 
dipana lo sdoppiamento essen-
ziale della narrativa. Anzi, ciò 
che si avverte nell'eco citaziona-
le dell'erranza urbana è la riatti-
vazione di un vincolo con la tra-
dizione modernista di Porto 
Alegre, occultata se non rimossa 
dal canone del moderno nove-
centesco brasiliano sàopaulo-
centrico: per suggestione infatti, 
si è spinti a pensare subito al-
l'antiepica erranza modernista di 
Naziazeno, il protagonista del 
grande romanzo Or ratos (I topi) 
del 1935 di Dyonelio Machado, 
qui "solo" parodicamente rove-
sciata: nell'attualizzazione di 
Galera, infatti, non si ha la spa-
smodica ricerca di denaro per 
l'acquisto del latte nel contesto 
feticistico della modernizzazione 
escludente, quanto la non meno 
ossessiva ricerca di una via di fu-
ga da un passato di traumi e af-
fetti non elaborati che viene ri-
proiettata, però, non nello spa-
zio esotico (in un certo senso an-
che utopico) della meta idealiz-
zata, bensì indietro nel tempo, 
nella memoria di un tempo per-
duto e improprio, la cui trama è 
fitta di lacerazioni e strappi. 

Non è evidentemente possibile 
la sintesi offerta dalla formula 
della narrativa di formazione che 
pure si potrebbe adombrare per 
il protagonista. Emerge molto di 
più la materialità di un tempo 
tragico non più riscattabile, nelle 
cui ombre si può forse rintraccia-
re (volendo, anche se non è stret-
tamente necessario) l'allegoria di 
una comunità che è non tanto o 
non solo prigioniera di un'eterna 
gioventù di attese sempre sfug-
genti, quanto piuttosto sprofon-
data nella condizione inarginabi-
le di un abbandono senza palin-
genesi possibile, al varco tra luce 
e ombra, dove è però ancora la 
seconda, sorprendentemente, ad 
abbagliare. 
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Tessitore di destini 
di Donatella Sasso 

Ismail Kadaré 
IL S U C C E S S O R E 

ed. orig. 2003, trad. dal francese 
di Francesco Bruno, 
pp. 149, €12,90, 

Longanesi, Milano 2008 

smail Kadaré, oggi il più no-
to autore albanese, all'epo-

ca del regime di Enver Hoxha 
non fu né amato né inviso alle 
alte gerarchie del potere. Co-
me talvolta accadeva nei paesi 
sotto l ' influenza sovietica, al-
cuni artisti e intellettuali, riu-
scivano a mantenere un limitato 
margine di libertà creativa. Gra-
zie a questo Kadaré conobbe da 
virino rappresentanti politici e 
diplomatici, riuscendo a scorgere 
da un punto di vista privilegiato 
le dinamiche di un potere dispo-
tico e crudele, ma a tratti anche 
surreale e straniarne. 

Personaggio ricorrente nei 
suoi romanzi è la Guida, a volte 
definito l'Altro, in realtà Enver 
Hoxha, tratteggiato da lontano 
come invisibile tessitore di desti-
ni. Il successore, che dà il titolo 
al romanzo, è invece il predesti-
nato a sostituirlo, che viene tro-
vato morto, nella sua villa e con 
una pallottola nel petto, nella 
notte fra il 13 e il 14 dicembre di 
un anno imprecisato. Suicidio 
oppure omicidio dissimulato? La 
narrazione si dipana attorno a 
queste ipotesi e alla loro possibi-
le soluzione. Medici legali e mi-
nistri, l'architetto che gli ha pro-
gettato la casa e lo stesso autore, 
voci che si affidano alle più anti-
che superstizioni e parenti del 
successore, fra cui emerge la fi-
glia Suzana, tentano di avvicinar-
si al cuore del mistero, riuscendo 
solo a sfiorarne la superficie. 

La morte misteriosa avviene 
pochi giorni dopo la rottura, al-
trettanto indecifrabile, del fidan-
zamento ufficiale di Suzana con 
il figlio di Besim Dakli, un noto 
sismologo di antiche origini no-
bili. Forse una pecca nel passato 
della famiglia, scoperta all'ultimo 
momento, porta alla recessione 
del consenso, fatto latore di di-
sgrazie e maledizioni secondo il 
più inveterato sentore popolare. 

Il romanzo si ispira a un fatto 
realmente accaduto nei primi an-
ni ottanta, un mistero mai del tut-
to sciolto che ha accompagnato 
gli ultimi anni di vita di Hoxha, 
morto nel 1985. Il 17 dicembre 
1981 il primo ministro Mehmet 
Shehu si suicidò in seguito a gravi 
contrasti con le più alte cariche 
dello stato. In molti non credette-
ro mai alla versione ufficiale e 
pensarono invece all'omicidio di 
un personaggio diventato ormai 
scomodo. Ancora oggi, gli storici 
e gli studiosi dell'Albania con-
temporanea non concordano cir-
ca il numero di vittime della re-
pressione da parte di Hoxha, 
esercitata fra il 1945 e l'anno del-
la sua morte. Verosimilmente non 
furono meno di cinquemila, e 
Shehu ne rappresenterebbe solo 
il caso più celebre. 

s.donagfastwebnet. it 
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Poesia 
Musica concreta 
di Margherita Quaglino 

Giorgio Caproni 
e Carlo Betocchi 
U N A P O E S I A 

I N D I M E N T I C A B I L E 
LETTERE 1 9 3 6 - 1 9 8 6 

a cura di Daniele Santero, 
prefaz. di Giorgio Ficara, 

pp. 444, €26, 
Yacini Fazzi, Lucca 2007 

è anche questo, nel car-
teggio Caproni-Betoc-

chi: il resoconto di una quoti-
dianità minuta e sovente disa-
giata ("Passano i giorni, gli an-
ni, e giù articoli per lucro"), 
che supplisce ai lunghi periodi 
di lontananza tra i due amici 
partecipando successi e difficoltà 
e rivisitando gli sprazzi di vita 
condivisa. "Una volta facemmo 
l'albero di Natale insieme. Già. 
Sono cose che legano per tutta la 
vita", ricorda Caproni all'amico 
ancora a anni di distanza dall'av-
venimento. Il lungo ar-
co di tempo coperto 
dall'epistolario offre 
senz'altro una mole in-
gente di notizie e rag-
guagli: vengono chiari-
te, ad esempio, le diver-
se fasi redazionali e il 
sofferto iter di pubbli-
cazione del Passaggio 
d'Enea, così come ven-
gono seguite passo pas-
so la progettazione e 
conduzione di programmi ra-
diofonici o la partecipazione a 
premi letterari, e dettagliati i con-
sigli a vicenda richiesti e accolti su 
collaborazioni o traduzioni. 

Ma in queste circa quattrocento 
lettere, molte delle quali finora 
inedite, trascritte e annotate con 
precisione e competenza dal cura-
tore Daniele Santero, c'è molto di 
più. C'è la rappresentazione in di-
venire dell'idea che i due scriven-
ti si vanno formando di se stessi e 
della propria opera, in relazione 
alla figura e all'opera del corri-
spondente e al contesto storico e 
letterario italiano. È l'emergere di 
queste relazioni che mi pare costi-
tuisca uno dei tratti più interes-
santi di questo epistolario e apra 
prospettive decisamente "innova-
tive" dal punto di vista della co-
noscenza e dell'immagine che la 
critica ha restituito dei due prota-
gonisti, in genere annoverati tra le 
figure più appartate del nostro 
Novecento. 

Un primo nodo problematico 
che le lettere evidenziano e indu-
cono a riconsiderare riguarda 
dunque a mio avviso 0 peso effet-
tivo che un'amicizia così intensa e 
una frequentazione dei testi così 
assidua può aver esercitato sugli 
scritti dei due poeti, almeno al-
l'apparenza tanto diversi nelle 
scelte contenutistiche e formali. 
In una lettera del '53 Caproni de-
scrive a Betocchi l'entusiasmo per 
la plaquette Un ponte sulla pianu-
ra, da poco pubblicata: "Per ora 
mi sono permesso soltanto di 
guardarti di sbieco (una poesia lì, 
due versi là), felice dei balenii e 
degli scintillii che a questo modo 
vo scoprendo, e sempre con un 
tuffo. La poesia (.. .) mi piace go-
dermela prima così, spiluccando-
la (.. .) Caro Carlo, non vai la pe-

C. CAPRONI C. BETOCCHI 

iMpnMuxficE, 

na di aver speso un libro perché 
un nero Caproni vi possa poi tro-
vare 'un po' più di pazienza - pel 
vento di marzo' (...) Io voglio be-
ne alle poesie che posso distoglie-
re tutte a me stesso. Le tue le pos-
so distogliere tutte a mio lucro, 
mettendo allegramente sotto i 
piedi ciò che importa a te". E una 
lettera molto bella che rende al vi-
vo, anche meglio dei diversi arti-
coli che Caproni scrisse sull'argo-
mento, la lettura di tipo simpate-
tico, appropriativo che dei testi 
poetici faceva lo scrittore, testi-
moniata anche da altri passi del-
l'epistolario: "Sono versi memo-
rabili, che userò spesso (me li dirò 
spesso) nei momenti di bisogno", 
scrive ad esempio a Betocchi che 
gli aveva mandato la lirica Dialo-
ghi di amanti. Betocchi da parte 
sua, convinto di non saper "parla-
re che per immagini e per affetti 
al concreto", ritrova nei versi del-
l'amico il "rapporto diretto col 
concreto della vita (.. .) e l'imma-
gine che ne consegue, cruda e 
ignuda, purissima, (. . .) come 
quella, netta, solitaria, silente del 
cono o monticolo di terra laborio-
samente innalzato dalle formiche 
creatrici della propria città"; "i 

miei poveri versi (. . .) 
vagolano in cerca di 
poter dire affetti indici-
bili, laddove tu con 
brevi stoccate inchiodi 
le vicende, le reali vi-
cende di noi poveri uo-
mini". Affermazioni di 
una così decisa sintonia 
rendono urgente una 
verifica incrociata sui 
testi. 

L'attenzione ai valori 
fonici e musicali della parola poe-
tica è un secondo "punto di inci-
denza" che le lettere additano a 
più riprese. Il preludio n. 15 di 
Chopin è riconosciuto da entram-
bi i poeti come una sorta di avan-
testo del Congedo caproniano; Ca-
proni spesso utilizza metafore mu-
sicali per descrivere non solo la 
propria scrittura (il racconto Sotto 
la luna mediterranea è accostato 
ad esempio a "un quartetto mo-
zartiano per fiati, compreso il fa-
moso corno di bassetto") ma an-
che quella di Betocchi, "il Betoc-
chi del concerto italiano": "Qui 
c'è una musica (la musica buia 
d'una foresta, corsa da lampi che 
accecano) che non avevo mai udi-
to nella nostra poesia", gli scrive 
dopo aver letto le poesie di Un 
passo, un altro passo. Senza dub-
bio le poesie dei due scrittori testi-
moniano non solo una sensibilità 
profonda verso le figure di suono 
e le rime, ma anche uno studio at-
tento all'eseguibilità del testo poe-

tico, che Caproni non per nulla 
amava paragonare a una partitura 
musicale: proprio negli anni ses-
santa l'epistolario dà notizia della 
lettura di alcuni testi caproniani 
nel corso della trasmissione ra-
diofonica curata da Betocchi. "La 
mia 'musica concreta' (se esiste 
veramente) non sarebbe mai esi-
stita senza la tua poesia, sempre 
così legata alle creature della ter-
ra", gli scrive ancora Caproni. 

Su queste prospettive aperte si 
forma e si gioca anche, in parte, la 
girandola di opere, scrittori e cri-
tici citati, esaminati, discussi nel 
carteggio: il secondo nodo pro-
blematico cui vorrei almeno ac-
cennare. Le inquietudini del se-
condo dopoguerra - sociali, poli-
tiche, letterarie - trovano poco 
spazio in queste lettere, benché 
toccassero entrambi, e Caproni in 
special modo. Le ragioni di que-
sto silenzio andranno indagate, 
cominciando magari dall'avven-
tura redazionale della "Chimera" 
che, tra 0 '54 e il '55, impegna Be-
tocchi e il più giovane amico, da 
lui subito coinvolto, a esporsi e a 
prendere posizione: prima rispet-
to al panorama di mode, tenden-
ze e riviste letterarie già esistente; 
poi, dopo il primo numero, sulla 
"Chimera" stessa e sul gruppo di 
poeti che vi collabora. L'idea, 
fondamentale per entrambi, di 
una poesia "incarnata", si fa stra-
da e si definisce tutt'altro che in 
una solitudine appartata e limina-
le, bensì proprio nel dialogo che 
le lettere scandiscono e nel con-
fronto con le istanze espresse da 
altre porzioni della società lettera-
ria. "La letteratura, si capisce, 
dev'essere sempre il punto d'in-
contro, il banco di prova. Ma an-
che la moneta spicciola di certi 
fatti dovrebbe venir battuta su ta-
le banco. Proprio come lettore 
(...) io vorrei leggere sul mio gior-
nale anche la nota economica, il 
commento (...) politico, e tutto 
questo non per subissare, ma per 
suffragare la poesia", scrive Gior-
gio; e Carlo di rimando: "Per me 
l'uomo morale fiorisce nell'opera 
che non esiste senza il rigore di 
questa moralità impegnata (...) 
Mi pare che per i fiorentini della 
'Chimera' questa misura della au-
tenticità non esista più: esista, esi-
gentissima, in un modo diverso". 
Ancora Giorgio: "Mi piace me-
scolarmi, compromettermi, pec-
care. Loro parlano in nome di un 
assoluto che mi sfugge"; e Carlo: 
"Non voglio fare un verso / che 
non abbia patito di persona". 
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Grazia di primo grado 

M. Quaglino è dottoranda presso 
l'Università per Stranieri di Siena 

di Giorgio Luzzi 

Enrico Testa 
P A S Q U A DI N E V E 

pp. 127, € 11, 
Einaudi, Torino 2008 

a produzione di questi 
li /versi si connette, e in una 
sua fascia si sovrappone, al 
tempo del libro precedente, 
La sostituzione (Einaudi, 
2001). Colpivano in quell'oc-
casione la "pluralità di figure e 
di voci", il tema centrale della 
perdita e dell'abbandono, la vo-
cazione all'accesso a un paesag-
gio tra familiare e spettrale, una 
fitta pratica zoonimica e fitoni-
mica adibita a equivalente della 
pluralità dell'"altro", al tempo 
stesso coinvolto e estraniato. Ri-
troviamo, aggiuntavi presumibil-
mente una ancora più vasta sti-
molazione odeporica, molti di 
questi aspetti nel recente Pasqua 
di neve. C'è dunque quanto ba-
sta per annoverare il 
lavoro del poeta e cri-
tico genovese tra quel-
li più definiti e più au-
torevolmente intonati 
della generazione di 
mezzo oggi attiva in 
lingua italiana. 

Il contorno diacriti-
co, propriamente "reti-
nico", dei singoli testi è 
generalmente costitui-
to da un alternarsi (o 
da un coabitare) di elementi di 
apertura e di meccanismi di chiu-
sura. Si tratta di clic stilistici im-
portanti e intenzionati, rappre-
sentativi di altro: assai spesso si 
inizia con la lettera minuscola, fe-
nomeno grazie al quale evidente-
mente l'autore ci guida all'inter-
no di una griglia di ipotesi sulle 
relazioni con un "non detto" ric-
co di potenzialità ermeneutiche; 
altre volte l'uso frequente delle 
virgolette apre alla forma del di-
scorso diretto senza che però ci 
sia nota la relazione tra parlante e 
destinatario. Chi dispone, in quel 
preciso momento, della titolarità 
di parola? E chi si dispone conse-
guentemente a esserne 0 destina-
tario? Mi sembra un nodo stilisti-
co e problematico non indiffe-
rente sul percorso dell'interpreta-
zione del senso. 

Inoltrandosi nella lettura ci si 
sente ben presto immersi in un 
clima stoico, severo e diffusa-
mente doloroso, nonostante (o 
forse pour cause) il clima allusi-
vamente "cortese" messo in atto 
dal cerimoniale degli espedienti 
della tradizione. Sono atmosfere 
oniriche, incubi dotati di sgorghi 
autoanalitici sostenuti da guide 
di esperienza, tracce di un io au-
tocosciente e responsabile mal-
grado la presenza di tratti di una 
quasi beckettiana perdita di sé 
all'interno dell'intrico della si-
tuazione pronominale, ma senza 
gli estremi di quella crudeltà ni-
chilistica. Nasce qui tra le altre la 
figura emblematica dell'ostag-
gio, che potrebbe rinviare a cer-
ti modelli figurativi del pieno 
Novecento, tra gli Òtages di 
Lautrier e magari qualcosa degli 
spasmi claustrofobici di Bacon 
("li vedo dalle finestre / di que-
sta casa saturnia / dai muri di 

«Arcadia* dk«va U csuwBo Utad+'c. 
Ma rrcwm (tutore nei pretti 
He* «uè ti, inutili 
c In divujta.'tic statela 
tu verdi-brune colline levigate 
dal rullante tornio dei secoli. 
Miracoli in viiiu. zero. Per fortuita. 
Gii alta U luna .nel cielo 
- il ciclo che la parola Invoca 
c che subite lascia 
sola e vuota nell'indaco 

calcina / salire al monte"), o del-
la biologia lenticolare e urtante 
di Sutherland ("Una rana d'in-
verno sono stata / dal ventre ge-
lido e opaco, / acquattata in me 
stessa / e solo in me stessa fru-
gando / ragione e luce"). 

Non è un caso che sembra es-
serci salvezza unicamente nella fi-
sicità dell'aperto: "Sui pianori del 
veratro, / sul costone delle turbo-
lente / ramaglie dei mughi / e, 
per diverse quote / in saliscendi, 
/ sugli spalti morenici / percorsi 
reverentemente / di sbieco. / 
Senza nome né origine: / vicini a 
una grazia / di primo grado". Esi-
stono campi di visività di grande 
forza emozionale, tra possibilità e 
complicità, veri e propri orizzon-
ti di salvezza se non di salute nel 
senso più profondo; e contempo-
raneamente si fanno avanti tratti 
di una visione miope, propria-
mente microfisica e vischiosa; op-
pure ancora tratti in campi lun-
ghi sintomatici di una ricerca del 
"respiro". Interessante la messa 

in scena di una ostina-
ta natura ariosa e libe-
rata (esiste a tratti un 
vento che potrebbe es-
sere quasi luziano), fi-
nalmente luminosa. 
L'aperto equivale, sen-
za un'ombra espressa 
di denuncia, a un'alter-
nativa alla consuetudi-
ne sociale verso l'an-
tropizzazione dell'og-
getto paesaggio che 

qui è vissuta come elemento di-
sforico e ostativo. 

Per questo le emozionanti e 
saggiamente disseminate poesie 
di viaggio sembrano trovare una 
mediazione tra la varietà dell'a-
perto e la garanzia rassicurante 
del noto: in questi casi i versi di 
Testa diventano opera di un sin-
golare paesaggista (o vedutista), 
appagato dal transeunte nel mo-
mento in cui quest'ultimo riesca a 
trasformarsi in fenomeno stabile 
della coscienza grazie alla stessa 
molteplicità del reale, moltepli-
cità che in questi rari casi sembra 
essere davvero l'opposto rispetto 
a quella "prolissità" del reale che 
secondo Borges sarebbe alla base 
dell'universale angoscia. 

Si dissolve a tratti quella certa 
costante uggiosa e depressi-

va, anche se questa "felicità", ol-
tre che breve, sembra essere 
frutto di qualche paradosso libe-
ratorio che si infila nell'ordine 
del giorno delle cose, investen-
dole spesso di una autentica for-
ma di gratitudine etica. 

In questo senso Testa ci dà un 
propria versione della condizio-
ne umana; e però non manca di 
indicarci, appunto, delle inter-
mittenze, magari in forma di ag-
glomerati di nomina spesso ric-
camente botanici: ristoro, sosta, 
bei nomi antidepressivi, ma an-
che fortemente attivi sull'auto-
coscienza stessa; granelli eufo-
rizzanti della phoné, che è il no-
stro agente in avanscoperta. Bor-
se, in definitiva, ciò che ci salva è 
questo luminoso atteggiamento 
congetturale e inquisitivo verso 
il sensibile. 

G. Luzzi è poeta, 

critico e traduttore 
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Danza di veli 
di Giovanni Choukhadarian 

Silvia Nir igua 

L A M E T À D I T U T T O 

pp. 112, € 10, 
Sartorio, Padova 2008 

Silvia Nirigua ( n o m de piu-
me) è fra le scrittrici più 

nascoste d'Italia. Non esisto-
no, che si sappia, sue foto; non 
si ricorda una presentazione di 
suo libro e c'è traccia solo di 
un suo intervento alla famige-
rata rubrica radiofonica Fah-
renheit, un paio d'anni or sono. 
A gennaio 2007 andò in scena, a 
Padova, la riduzione teatrale di 
Un quarto di me, suo primo rac-
conto romanzo, pubblicato con 
Meridiano Zero nel 2006; e, nar-
rano le cronache, in quell'occa-
sione l'autrice era presente. Fa-
cendo le ormai inevitabili ricer-
che su internet, si trova una sola 
intervista, risalente anch'essa a 
due anni fa, centrata per lo più 
sulla differenza ses-
suale e risalente in 
ogni caso a giugno 
2003, data dell'uscita 
di Trema, fanciulla, 
trema, suo primo lavo-
ro semiclandestino. Se 
l'extratesto è, a prima 
vista e come in questo 
caso, mancante, soc-
corre il testo, che in 
questo caso ne è so-
vrabbondante. 

Tanto per cominciare, la sto-
ria di questo libro. Ci si muove 
all'interno dell'ospedale in cui 
lavora, ma in sostanza davvero 
vive, una giovane dottoressa di 
pronto soccorso (uno degli uni-
versi concentrazionari meno 
conosciuti, se non per serie te-
levisive a volte anche di buona 
caratura; ma americane). Non è 
chiaro il luogo dell'azione ma, 
sulla base delle due opere pre-
cedenti, non si sbaglierà collo-
candola nel Nord Italia; forse 
proprio a Bologna, dove Niri-
gua vive e lavora. La dottoressa 
in oggetto è seguita da una psi-
cologa, cui però pare racconta-
re poco di sé e, se pure, di ma-
lavoglia. La vita privata non 
esiste quasi, anche perché l'ap-
partamento condiviso con una 
non meglio precisata Lelo è 
stemma di confusione prima 
esteriore poi, se al critico mili-
tante è concessa una banalità 
ulteriore, interiore. Una prima 
pietra d'inciampo viene posta 
da Nirigua a p. 25, a circa un 
quarto del racconto. Introdotta 
da un corsivo, si staglia una fi-
gura nuova, per ora senza no-
me, che è presentata così: "E 
poi, finalmente, ti incontro". A 
essere meticolosi com'è l'autri-
ce, l'avverbio è di troppo; o 
"infine" si faceva preferire. 

Sia come sia, di qui innanzi si 
svolgono due racconti, che sono 
uno abisso dell'altro; e in cui i 
punti di vista, pur diversi, sono 
l'uno ombra o doppio dell'altro. 
Il racconto in corsivo parte da 
un incontro al pub, fra giovani 
donne, com'è in uso oggi. Una 
sceglie di raccontare all'altra una 
storia, che somiglia da vicino al-
la storia raccontata in tondo nel 
libro, e che del libro occupa la 

parte evidente. Perché al corsivo 
Silvia Nirigua ha scelto di conse-
gnare un segreto, nel segreto far-
lo crescere e svelarlo nelle ultime 
pagine, come si fosse in un thril-
ler psicologico che non sarebbe 
spiaciuto ad Alfred Hitchcock. 
Questo storia di donne che Niri-
gua dipana con tanta disinvoltu-
ra, adoperando almeno due 
punti di vista e con un tratto fra 
l'icastico e il raggelante che 
conforta il lettore annoiato di 
troppe melensaggini correnti, si 
presta a un po' di considerazioni 
aggiuntive. Intanto, l'uso del 
dialogo diretto ha un'efficacia 
rara nella narrativa italiana d'og-
gi. Allo stesso modo, la costru-
zione paratattica del periodo e, 
se si può dire, del pensiero, non 
è usata come arma contundente; 
essa è invece consustanziale al-
l'intreccio, ne è il nerbo e il filo 
conduttore. 

A queste osservazioni di mini-
mo ordine linguistico si aggiun-
gerà che il libro parte in seconda 
persona singolare e con quella si 
chiude; uso piuttosto inusuale 
nel romanzo italiano d'oggi e an-
che per questo di scarsa maneg-
gevolezza. Sul piano della co-

struzione narrativa, un 
altro snodo di rilievo è 
collocato a p. 34, 
quando, nel corso di 
una festa (ce ne sono 
un paio, ben racconta-
te, con una grazia che 
ricorda certo molto bi-
strattato cinema italia-
no recente), la dotto-
ressa si presenta con 
nome e cognome che 
sono, tanto per com-

plicare le cose con l'aria invece 
di svelarle, Silvia Nirigua. Se 
qualcuno ha ancora voglia di 
trarre in ballo la storia della mi-
se en abìme, libero di farlo: ha 
ancora una sua suggestione se 
non altro fonica. Il punto è che 
qui, come altrove, in altri luoghi 
del racconto che non è giusto to-
gliere al segreto cui l'artista li ha 
consegnati, si assiste a un'affa-
scinante strip-tease. La scrittrice 
Silvia Nirigua danza una danza 
dei molti veli, sinuosa come il 
suo giro di frase, reclusiva come 
la sua persona. Chi ha scritto di 
questo libro, qui e ora, se ne di-
chiara, senza se e senza ma, inva-
ghito. • 

ohannes@katamail.com 

C. Choukhadarian è consulente editoriale 
e giornalista 
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Il testo 

Gli esordi 
di Pietro Grossi 

embra impossibile, ma ho 
v3una certa esperienza in fatto 
di esordi: ne ho attraversati due: 
del mio primo esordio non si è 
accorto nessuno, il che mi ha 
concesso - oltre a qualche crisi 
depressiva - il privilegio di af-
frontarne un secondo. 

Poche settimane dopo il mio 
secondo esordio, quando ormai 
era chiaro che le cose si stavano 
mettendo bene e la vita pareva 
d'un tratto raccontare storie a 
lieto fine, decidemmo con il 
mio editore di festeggiare i no-
stri successi con una bella pre-
sentazione nella mia città nata-
le. La presentazione fu piutto-
sto commovente: un sacco di 
amici e parenti a cui dire grazie 
e fare discorsi strappalacrime 
riguardo a tutto ciò che aveva-
no fatto per contribuire a quel 
momento. Dopo la presentazio-
ne decidemmo con i miei amici 
di lavare tutta quella melassa 
con qualche bel bicchiere. Fi-
nimmo al ristorante di Loren-
zo, quando ancora Lorenzo 
aveva un ristorante. A bere ave-
vamo raccattato altra gente: 
eravamo almeno una ventina, 
piuttosto brilli. Mentre Loren-
zo sistemava i tavoli io gli davo 
idee su come disporli: dopo un 
minuto o due mi disse di scri-
vere i libri, che ai tavoli ci pen-
sava lui. Mi parve un buon ac-
cordo. 

Insieme a noi c'era anche mio 
cugino Mario Gesù e qualche 
suo amico che non conoscevo. 
Verso la fine della cena, mentre 
tutti erano ormai ubriachi e 
parlavano tra loro senza badare 
al tono di voce, uno degli amici 
di Mario Gesù attirò la mia at-
tenzione dall'altra parte del ta-
volo e senza che nessuno ci fa-
cesse caso mi chiese se mi pote-
va fare una domanda. 

- Ci mancherebbe - gli dissi 
dall'altra parte del tavolo. Era 
un momento in cui avrei rispo-
sto a tutte le domande del mon-
do. 

- Mi chiedevo - disse lui. -
Perché uno pubblica un libro? 

Dovevo avere a filo delle lab-
bra il tipico sorriso cortese di 
chi si prepara alla conversazio-
ne con uno sconosciuto. Sei 
giovane, stai cavalcando l'onda, 
i gioitali parlano di te, sei molto 
brillo in mezzo a un sacco di 
amici per festeggiare i tuoi suc-
cessi, sei lassù sullo sperone di 
quella montagna a osservare lo 
splendido panorama che è il 
mondo, convinto per un attimo 
di avere a portata di mano tutte 
le risposte. E d'un tratto, arriva 
un buffo personaggio con i ca-
pelli mossi che dice di fare l'at-
tore e ti molla lì una domanda 
che frantuma in un secondo tut-
te le tue certezze. Non avevo 
idea del. perché si pubblicasse 
un libro, e per la verità non mi 
ero mai posto il problema: so-
gni di scrivere e se scrivi sogni 
di pubblicare, punto. Ma in ef-
fetti le cose non erano tanto 
semplici, e a conferma stava lì 
quell'imbarazzante baco che 
d'un tratto prese a rosicchiarmi 
dentro. 

Mi sparai una risata e dissi al-
l'antico di mio cugino che era 
un'ottima domanda e che se do-
vevo proprio essere onesto la 
prima cosa che mi veniva in 
mente era per gigioneria, né più 
né meno. Anche lui si sparò una 
risata, e la trovò - se non altro 
per l'onestà - una buona rispo-
sta. Alzammo i bicchieri e brin-
dammo da lontano e ripren-
demmo a bere e fare i cretini 
con gli altri. 

Mi piacerebbe dire che tutta 
quella fastidiosa storia sul per-
ché si pubblica fosse finita lì, 
ma la realtà è che quella bene-
detta domanda iniziò a man-
giarmi dentro come un tarlo. 
Dovetti impiegare qualche me-
se per rendermi conto che pub-
blicare non vuol dire avere un 
editore e rilegare un libro e tro-
varlo in libreria. Il momento 
della pubblicazione si consuma 
nell'attimo stesso in cui si deci-
de di mostrare a qualcuno ciò 
che abbiamo scritto. Pubblicare 
significa mostrare qualcosa a un 
pubblico, e quanto ampio sia 
questo pubblico ha poca impor-
tanza. 

Devo ammettere che, dal mo-
mento in cui uno in effetti ha un 
editore e qualcuno ha già scrit-
to di lui sui giornali e ha vendu-
to una ragionevole quantità di 
copie, il discorso sulla pubbli-
cazione si alimenta di nuove ra-
gioni, nobili o meno. 

All'inizio però, quando sei lì 
per conto tuo nella tua stanza e 
bestemmi contro tutti i santi e 
tutti i tuoi demoni per riuscire a 
buttare giù una riga che valga la 
pena di essere letta... ecco, lì, in 
quell'intercapedine dell'esisten-
za fatta di aria leggera e purissi-
ma, lì un solo motivo alimenta il 
desiderio di pubblicare: il dub-
bio di non esistere. 

Perdi di giorno in giorno il 
tuo tempo dietro ai fanta-

smi, immerso in quella zona 
del mondo fatta della materia 
dei sogni, e pian piano non sai 
più dire con chiarezza se abiti 
più qui dove il macellaio ti ha 
dato la carne troppo nervosa o 
lì dove si intrecciano le storie 
dei tuoi personaggi. Hai biso-
gno che qualcuno lo veda a co-
sa stai cedendo tutta la tua vi-
ta, che qualcuno ti dica che fai 
bene. 

Poi però è buffo: eri innamo-
rato di questa donna che d'un 
tratto spariva e non sapevi mai 
quando tornava e vivevi sul-
l'orlo del baratro e tutti i tuoi 
amici non sapevano manco se 
crederci a questa donna, o in 
ogni caso ti dicevano che era 
meglio se la lasciavi perdere. E 
d'un tratto tutti ti vedono lì 
con lei, e si rendono conto che 
è davvero splendida e che hai 
fatto bene a non mollare, e pia-
no piano ti chiedi se ne avevi 
davvero bisogno, se non era 
meglio quando vi trovavate di 
nascosto in quell'alberghetto 
fuori città, se non era meglio 
quando abitavi quell'intercape-
dine rarefatta in cui nessuno ti 
vedeva e avevi il dubbio di non 
esistere e avevi il potere e l'in-
coscienza di dire come stavano 
davvero le cose. 

Non so: è vero, le cose cambia-
no, ma forse gira gira finisce che 
esistiamo un po' troppo. • 

P. Grossi è scrittore 

Eroine naturali 
di Franco Marenco 

Carla Ammanitati 

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

pp. 190, €13 
Meridiano Zero, Padova 2008 

A Ila sua seconda prova 
x t consistente dopo Rela-
zione sul nascere (ExCogita 
2003), Carla Ammannati ri-
torna ai suoi temi e problemi 
preferiti, i rapporti o piuttosto 
i vincoli fra le persone, lo 
scontro dei caratteri, il mistero 
dell'amore, la necessità della 
procreazione, i bambini, la loro 
vita e la loro morte nel mondo -
il tutto inquadrato dalla vicenda 
pubblica e nella storia politica 
dell'Italia, con il nucleo portante 
dell'antifascismo come resisten-
za spontanea, istintiva prima, e 
militante, cosciente e combattiva 
poi, fino a confluire in pratiche 
di vita che solo donne possono 
avere come protagoniste, donne 
libere da sempre, per naturale 
vocazione, ma che esprimono la 
propria libertà in modi e con 
scelte diverse, a seconda del pe-
riodo storico in cui vivono e sco-
prono se stesse, le proprie qua-
lità più recondite. Siliana, donna 
dei nostri anni Zina, la madre 
guaritrice, Iris, la figlia di buona 
famiglia e la nonna Elena sono 
eroine per vocazione irriflessa, 
senza la minima coscienza o pre-
tesa di esserlo, che prendono le 
loro disgrazie ed esprimono le 
loro reazioni senza il minimo la-
mento o compiacimento, con as-
soluta e ribadita naturalezza. 
Nelle generazioni prima della 
guerra sono del tutto lontane dal 
mondo delle idee e dei proclami 
che le circonda; nelle generazio-
ni successive a quel mondo si in-
dovinano più vicine, ma non per 
maturata convinzione. Accanto 
a loro uomini di cui si intuisce la 
natura accanita, predatoria, o 
semplicemente, svagatamente 
anarchica, che nel mondo fem-
minile compaiono come fanta-
smi di ideologia, o, al meglio, 
emblemi di sopravvivenza. An-
che il personaggio di Pacifico, 
l'antifascista confinato a Vento-
tene, che pure si direbbe paren-
te delle figure dei Colorni, delle 
Ravera, dei Rossi e degli Spinelli 
cui il romanzo è dedicato, non 
acquista risalto per una qualsiasi 
riflessione né tanto meno per 
una pronunciata virilità, quanto 
per un residuo di sensualità che 
lo sostiene anche nella prigionia. 

Quattro sono le generazioni 
che compaiono nel racconto, e 
tante le storie individuali - tan-
te da far desiderare uno svilup-
po ben maggiore - con due di-
scriminanti abbastanza chiare: 
la prima riguarda la divisione 
fra mondo femminile e mondo 
maschile di cui abbiamo parla-
to, e la seconda la singolarità, 
anzi l'unicità dei caratteri e dei 
personaggi della prima parte 
della storia, fino al dopoguerra, 
cui si contrappone la prevedibi-
lità di quelli dal dopoguerra in 
poi, che accanto alle loro madri 
e ai loro padri appaiono sbiadi-
ti dall 'ambiente conformista 
dell'oggi. • 

mailto:ohannes@katamail.com
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La legge del due 
di Niccolò Scaffai 

Marco Santagata 
V O G L I O 

U N A V I T A C O M E L A M I A 

pp. 138, €14, 
Guanda, Milano 2008 

1 protagonista del nuovo li-
bro di Marco Santagata, co-

me già Fabio Cantoni nel pre-
cedente L'amore in sé (Guan-
da, 2006; cfr. "L'Indice", 2006, 
n. 6), è un professore universi-
tario di letteratura italiana. 
Ciononostante, le differenze 
tra i due libri non sono di poco 
conto: la narrazione è in prima e 
non più in terza persona, il tono 
da elegiaco diventa più spesso 
satirico, la letteratura c'entra, 
ma alle dettagliate analisi dei 
versi di Petrarca subentrano 
brevi accenni alla Vita Nova di 
Dante. E poi ora tutto sembra 
riguardare persone più indivi-
duate: il protagonista è nato a 
Zocca, in provincia di Modena; 
ha diversi figli, il maggiore oltre 
i trenta, da due matrimoni. La 
vicenda, ambientata tra la città 
dove il professore insegna e le 
mete delle sue missioni (Kiev, 
tra le altre), si svolge tra ottobre 
e la fine di dicembre del 2007. 

Anche se sotto il titolo in co-
pertina c'è scritto "Romanzo", 
Voglio una vita come la mia me-

NOVITÀ 
MAURO MINARDI 

Lorenzo e Jacopo 
Salimbeni 

Vicende e protagonisti 
della pittura tardogorica 

nelle Marche e in Umbria 
2008, xn-278 pp. con r07 ili. n.t. 

e 80 taw. f.t. a col. Rilegato. € 95,00 

-So cN-
Fiamminghi 

e olandesi a Firenze 
Disegni dalle collezioni 

degli Uffizi 
A cura di W. Kloek e BW. Me i j e r 

2008, xvin-208 pp. con 170 ili. n.t. 
di cui 127 a colori. € 48,00 

-59 «N-
GIROLAMO MERCURIALE 

De arte gymnastica 
Ediz ione cr i t ica a cura di 
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Madama Butterfly 
L'orientalismo di fine secolo, 
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scola alla finzione narrativa ele-
menti autobiografici e affondi 
saggistici, a tratti rasentando la 
forma del pamphlet. Si tratta 
quasi della biografia di una gene-
razione convogliata nella voce di 
un personaggio (e anche, per 
certi elementi, del ritratto di un 
io — diciamo pure quello dell'au-
tore - dissimulato nel quadro di 
gruppo). La tenuta è affidata a 
un protagonista che si chiama 
Marco: comme tout le monde, sa-
rebbe facile aggiungere, con Sa-
de. Come Santagata, sarebbe for-
se meglio dire. 

Il personaggio è in gran parte 
l'autore, allude a fatti e persone 
che conoscono solo lui e quelli 
che sono passati dai medesimi 
collegi e dipartimenti. Ripete per-
fino, riveduta e corretta, una. sua 
nota boutade sull'età in cui ha 
avuto il primo figlio. L'emancipa-
zione di Marco dal suo empirico 
alter ego andrà semmai ricono-
sciuta nell'intensificazione del ca-
rattere, funzionale allo sviluppo 
della tesi per così dire 
sociologica, della rifles-
sione epocale nella qua-
le risiedono l'importan-
za del libro e la sua at-
tualità, oggi che la cul-
tura italiana tende a ri-
pensare e giudicare se 
stessa specchiandosi 
nelle ideologie e negli 
awenimend civili degli 
ultimi quarant'anni. 
Uno spazio anche stili-
sticamente più articolato per le vi-
te degli altri avrebbe forse giovato 
alla riuscita di un romanzo che 
comunque incide, con precisione 
di rado raggiunta nella narradva 
italiana, i tessuti connettivi del 
"corpo" nazionale. 

Solo due generazioni, scrive 
Santagata nel prologo, hanno 
avuto il privilegio di vivere sem-
pre in pace: quella dei nati tra il 
1446 e il '50 e quella dei nati tra 
1946 e il '50. "I nati o durante la 
guerra o nei primi anni Cin-
quanta sono tagliati fuori dalla 
nostra avventura. 

N° 
01, e solo noi, abbiamo vis-

I suto due infanzie, due gio-
vinezze; noi abbiamo conosciuto 
due mondi. Noi siamo i fronta-
lieri della Storia". Arrivati al mo-
mento giusto, "loro" hanno oc-
cupato tutti i posti possibili, go-
dendo della modernità senza te-
merla come i più anziani e senza 
subirla come i più giovani. Pas-
sata la prima delle due infanzie 
in campagna, conoscono la natu-
ra per esperienza e se ne infi-
schiano del politicamente cor-
retto, del salutismo e dell'ecolo-
gia: fumano dove gli pare e poi, 
in fondo, il riscaldamento globa-
le regala alle loro membra senili 
- ancorché solide, ci manche-
rebbe - il tepore di cui hanno bi-
sogno. 

fi cinismo con il quale il prota-
gonista osserva il presente (me-
morabile e spietata è la descri-
zione iniziale di una benestante 
famigliola-tipo incontrata all'au-
togrill) finisce per coincidere 
con un punto di vista straniarne 
e idiosincratico sulla realtà. Ne 
risulta e contrario anche una 
provocazione etica, che diventa 
più acuta nei brani sui figli e sul-

Narratori italiani 
le loro opposte inadeguatezze. Il 
narratore, dimessa la sfrontata 
esaltazione dei propri successi e 
della multiforme capacità di 
adattamento alle situazioni pro-
piziate dalla storia, fa i conti con 
l'avvilimento del precariato che 
grava sul figlio maggiore. L'in-
ceppamento nella trasmissione 
di valori e di ruoli da una gene-
razione alla successiva era già un 
tema importante in L'amore in 
sé. Qui torna, declinato non solo 
come materiale narrativo, ma 
anche come oggetto teorico, fo-
cus saggistico. A cavallo tra due 
epoche e due società, la genera-
zione dei nati nella seconda metà 
degli anni quaranta ha potuto 
trarre il meglio dalle une e dalle 
altre. La loro forza deriva ap-
punto dall'aver conosciuto due 
infanzie e due formazioni. Una 
condizione irripetibile: "La leg-
ge del due è ad generationem-, 
dai padri abbiamo ereditato una 
unità, ai figli ne abbiamo tra-
smessa un'altra. L'uno più uno 
ce lo siamo tenuti per noi". 

L'autore cita la frase di uno 
studioso suo allievo, secondo il 
quale "con quella di oggi forse 
per la prima volta si è affacciata 

alla ribalta della sto-
ria una gioventù con-
servatrice". (Claudio 
Giunta, L'assedio del 
presente. Sulla rivolu-
zione culturale in cor-
so, il Mulino, 2008). 
In effetti, è probabile 
che agli occhi di quel-
li a cui "è sempre an-
dato tutto bene" (con 
queste parole il figlio 
Antonio replica alle 

esortazioni del protagonista) 
passi per conservatorismo una 
più complessa e forse ambigua 
aspirazione: restaurare la ciclica 
possibilità di rivoluzione di cui 
hanno goduto le generazioni 
precedenti per prendere il po-
sto dei padri. Si potrebbe di-
scutere a lungo sul Sessantotto 
e sulle sue eventuali responsa-
bilità nell'interruzione di un ci-
clo tutto sommato virtuoso. 
Certo è che quella stagione, pur 
non essendo proprio al centro 
del romanzo, viene considerata 
da Marco un altro grande rega-
lo degli dei, dopo la pace dura-
tura: più per il rinnovamento 
dei costumi, però, che per l'i-
deologia politica, verso cui il 
narratore non nutre particolari 
nostalgie. 

Ma i doni prima o poi finisco-
no e non tutti i padri sono eter-
ni. La contemplazione della 
morte, che assale oscenamente 
l'amico Emilio, prelude all'at-
mosfera crepuscolare del finale. 
L'ultimo dell'anno il protagoni-
sta torna a Zocca per ritrovare i 
vecchi amici, quelli che sono ri-
masti sempre lì e quelli che se ne 
sono andati. Come l'astronauta, 
Maurizio Cheli. Come Vasco 
Rossi. Appunto: "Vorrei che 
sbucasse Vasco, ci saltasse sopra 
con un microfono in mano e co-
minciasse a cantare agitando le 
braccia: Voglio una vita sperico-
lata. E che la sua voce, sparata a 
tutto volume, rimbombasse nel-
la valle giù fino all'acqua: voglio 
una vita come... Dentro, in si-
lenzio, io gli farei eco: .. .come la 
mia". • 

scani@dada.it 

Assetti di genere 
di Giuliano Cenati 

Bruno Pischedda 
C O M ' È G R A N D E L A C I T T À 

pp. 232, € 11, 
Shake, Milano 2008 

N. Scaffai insegna letterature comparate 
all'Università di Arezzo 

Estato finalmente ripubbli-
cato Com'è grande la città, 

un'opera emblematica nell'of-
ferta letteraria dell'ultimo ven-
tennio. Con la prima edizione 
apparsa nel 1996, Bruno Pi-
schedda aveva suscitato una 
vivace discussione pubblicisti-
ca, perché metteva i piedi nel 
piatto riguardo al rapporto tra 
ceti intellettuali e cultura di mas-
sa. Gli interlocutori polemici si 
collocavano anzitutto sul fronte 
del pensiero democratico-pro-
gressista, ma l'esemplarità della 
parabola romanzesca raccontata 
andava e va ben oltre l'ambito 
delle dispute intellet-
tuali. L'esito delle re-
centi elezioni, se mai 
ce ne fosse bisogno, 
attesta la centralità 
della questione che 
Pischedda prende 
per le corna. Com'è 
grande la città com-
pendia in forma au-
tobiografica le vicende collettive 
della modernità italiana. La co-
pertina dell'edizione Shake di-
chiara che si tratta di un roman-
zo. Se romanzo ha da essere con-
siderato, come conviene, è ro-
manzo alquanto sperimentale, 
senza che ciò turbi minimamente 
la sua piena fluenza e godibilità 
narrativa: perché l'affabulazione 
sorgiva vi convive accanto a pagi-
ne di elevato tenore concettuale, 
e la conseguente miscela saggisti-
co-romanzesca si articola secon-
do le cadenze frammentarie del-
l'annotazione diaristica. 

La sperimentazione di Pi-
schedda, in effetti, si esercita pri-
mariamente sugli assetti di gene-
re: l'urgenza e la contingenza del 
diario si riflettono nell'andamen-
to rapsodico della scrittura, tra 
rievocazione autobiografica ri-
volta al vissuto giovanile e saggi-
smo polemico alimentato dalla 
cronaca politica e dal dibattito 
culturale odierno. 

A compattare le fila della scrit-
tura è la soggettività concreta del-
l'io narrante, la cui esperienza in 
prima persona si offre come cam-
po di verifica tanto dei ragiona-
menti intellettuali quanto dei 
comportamenti di costume. Il raf-
fronto tra l'ieri e l'oggi, commisu-
rato alle opportunità di cui ha be-
neficiato il narratore-protagoni-
sta, acquista un'evidenza più per-
suasiva. L'autobiografia diaristica 
assume così una valenza singolar-
mente collettiva: lungi dal confi-
gurarsi come un'individualità 
scultorea e ammirevole, l'io pi-
scheddiano emerge, senza spoc-
chia, dal tessuto delle amicizie e 
delle frequentazioni con cui ha 
condiviso le stesse vicende di cre-
scita. Non è l'avventura di un io a 
essere raccontata, quanto quella 
di un noi, sullo sfondo di una co-
munità paesana prossima ma non 
confusa con la metropoli milane-
se. Il narratore prende la parola in 
veste di intellettuale adulto, inten-
to a misurare sulla propria pelle le 

circostanze storiche ed esistenzia-
li che gli hanno permesso di di-
ventare quello che è, senza disco-
noscere quello che era. Viene al-
lora a delinearsi un vero e proprio 
itinerario di formazione, attraver-
so i ricordi suscitati dagli incontri 
occasionali del protagonista con i 
propri compagni di strada e gli 
esiti riscontrati nell'attualità poli-
tica e culturale. 

Nella provincia lombarda il di-
sagio della civiltà e soprattutto 
quello dell'inciviltà si manifestano 
nei modi più bizzarri, tra preti 
doncamilleschi, vicine di casa am-
mattite, delinquenti votati all'au-
todistruzione creativa, adolescen-
ti ai limiti della sociopatia. Le av-
venture cameratesche improntate 
a un sadismo iperbolico si intrec-
ciano alle avventure erotiche con 
una femminilità evasiva o strug-
gente, mentre la scuola e la politi-
ca costituiscono palestre di agoni-
smo vitale. L'andamento rapsodi-
co del diario consente di stringere 
in unità la molteplicità di figure 
rievocate ed episodi giustapposti, 
esaltando le mille sfaccettature 

Pubblichiamo la ristampa del romanzo 
di Pischedda per la questione che affronta: 
da una parte la contapposizione tra cultura 
di massa e funzione intellettuale ha favorito 
di fatto il populismo mediatico corrente, 
dall'altra ogni processo di inclusione culturale 
racchiude un alto potenziale democratico 

dell'universo paesano alle soglie 
della grande città industriale. La 
coesione organica dell'opera deri-
va proprio dalla compiutezza del-
l'itinerario pischeddiano: fatto di 
divertimento scapestrato e grotte-
sco, ma anche di lutti numerosi. 
L'approdo a esiti di piena matu-
rità non reca ombre di nostalgia, 
ma poggia sulla consapevolezza 
delle perdite, sulla fatica del mu-
tamento: oltre alle matte risate, 
sono tanti i destini sfumati che 
hanno incrociato quello del pro-
tagonista. 

Ecco: lutti, perdite, figure di 
merda e scapestrataggini porten-
tose acquisiscono un senso ulte-
riore proprio perché incanalati 
entro gli istituti democratici della 
civiltà di massa. Le medesime 
condizioni che avrebbero potuto 
produrre uno dei tanti sbandati 
provinciales del moderno, nel ca-
so dell'io pischeddiano mettono 
capo a risultati più buoni che cat-
tivi: tutt'altro che fallimentari o 
rinnegati, nonostante la salubre 
carica di autoironia. Sono tanti i 
caduti e i dispersi ai margini del-
la grande città, ma sono tante e 
più le occasioni che il mondo 
moderno offre a quanti non ne 
hanno mai avute prima. La que-
stione è proprio questa: a rimedi-
tare sulla propria storia, che rico-
nosce come storia di tutti, è né 
più né meno imo di quei provin-
ciales, a cui la civiltà di massa de-
mocratica ha consentito di mette-
re a frutto le proprie doti native e 
la propria irrequietudine. E solo 
entro i confini della modernità 
democratica, grazie ai mezzi della 
civiltà di massa (non ultimo la te-
levisione), che il teppistello di 
Cesate ha potuto affrancarsi dal 
conformismo dei retaggi patriar-
cali e dalla coazione del camerati-
smo paesano. Com'è grande la 
città ammonisce a tenerne conto: 
soprattutto se si vuole porre ri-
medio al processo monopolistico 
di convergenza tra potere politi-
co e potere televisivo 
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Ozio infinito 
di Linnio Accorroni 

Franz Krauspenhaar 
E R A M I O P A D R E 

pp. 279, € 16,30, 
Fazi, Roma 2008 

Franz Krauspenhaar (il ra-
mo paterno della famiglia 

è originario dei Sudeti, quello 
materno l igure-calabrese) è 
stato, prima di questo Era mìo 
padre, autore di altri tre ro-
manzi agevolmente collocabili 
nella categoria eterogenea e 
ospitale del noir. Questa sua 
nuova opera sorprende non solo 
per la netta cesura rispetto alle 
precedenti "frequentazioni", ma 
anche perché si sottrae alla stoli-
da medietas di tante uscite re-
centi; infatti, anche se per lunghi 
tratti quasi incondita e rozza, 
questa è un'opera che turba e 
scuote, che irrita e disturba: 
"Voglio che ti prendi una vacan-
za dall'intrattenimento, dalle 
storielle sordide di 
morti ammazzati di 
carta, dallo stile ben 
temperato, dalle pas-
sioni inventate di sana 
pianta, in interni bor-
ghesi indecenti di soz-
zura e pulizie di pri-
mavera". 

Ma di questo si è gra-
ti all'autore; in fondo si 
continua a leggere per 
scovare quelle opere 
capaci di spezzare quel "mare ge-
lato che è dentro di noi", di cui 
parlava Kafka nella celebre lettera 
a Oskar Pollak. Così Krau-
spenhaar ama definire questo te-
sto, rischiando l'ambiguità di una 
collocazione spuria, romanzo 
"bioautografico". In questo caso, 
la prolessi non è mero mot d'e-
sprit, ma il grumo semantico da 
cui si innesca una ricognizione 
spietata della propria inadegua-
tezza esistenziale, rinvenuta nel 
recupero-sofferto e nella rilettura-
dolorosa del proprio passato. Il 
racconto in presa diretta che ca-
ratterizza buona parte dell'opera 
sembra fatto per placare un'in-
sopprimibile urgenza narrativa, 
tanto che il libro pare, in molte 
sue pagine, quasi trascurato a li-
vello di editing. Per fortuna, però, 
tanta ruvida asprezza stilistica non 
scade mai, o quasi, nel birignao 
manieristico. L'autore non sa (for-
se non vuole: è il diario di un inet-
to a Milano) chiamarsi fuori da un 
passato tragico e vischioso, da una 
materia ancora molto viva da cui 
si sprigionano furori acri e imme-
dicabili, inquietudini e odi invete-
rati che il tempo, invece di esulce-
rare, ha rinvigorito. Scrive infatti 
Krauspenhaar: "Come pensare 
che il passato possa svanire? Il 
passato è passato, si dice. Come si 
può credere a un'idiozia del gene-
re? Il passato è qui. ora, perché 
noi siamo passato, noi siamo il 
passato, il passato passa all'ester-
no ma rimane nel nostro interno 
notte e giorno - giorno e notte; il 
passato ci sveglia nei sogni". 

Una confessione scontrosa e ar-
rabbiata, che non consente qual-
sivoglia indulgenza o pietas, anzi; 
volentieri l'autore colleziona e ca-
taloga quantità considerevoli di 
disprezzo e di odio, elargendone 

dosi multiple all'esercito di mac-
chiette, comparse e replicanti 
che attorniano l'io narrante e 
che assistono alle sue storie grot-
tesche e febbrili. Un libro fatto 
di sventatezze e menzogne, di la-
psus e pigrizie, di un dolore reci-
tato ed esibito, impudicamente. 
Una specie di mon coeur mis à 
nu dei tempi nostri in una Mila-
no la cui alienante disarmonia 
riesce ad amplificare malanni e 
rancori irranciditi. 

Sin da subito, per evitare ogni 
possibile fraintendimento, l'auto-
re ci prospetta un assioma che fa-
tica a essere condiviso soprattutto 
da coloro che vedono nella lette-
ratura l'aspetto ludico-artificioso, 
l'esercizio di stile che sublima e 
trasfigura. Per Krauspenhhar, in-
vece, "i libri fatti con le viscere e 
col sangue sono sempre utili: a chi 
li scrive e, ancora di più, a chi li 
legge con la giusta partecipazio-
ne". Essendo beatamente in parti-
bus infedelium, mi si consenta di 
nutrire seri dubbi sulla veridicità 
della seconda parte. Ma sicura-
mente quest'opera rientra nella 
categoria di quelle fatte con le vi-
scere e il sangue, corrosivo e urti-
cante, conto aperto con il passato 

e il presente (e anche il 
futuro, sicuramente) di 
chi l'ha scritto. 

Come recita il tito-
lo, il tentativo è quello 
della costruzione di 
un memoire incentra-
to attorno a una figu-
ra paterna, ingom-
brante e non addome-
sticabile: un tedesco 
nato nel luogo (Italia) 
e nell'epoca sbagliata 

(anni venti), combattente della 
Wehrmacht, che, tra mille tra-
vagli, compie una scalata sociale 
che non lo salva però da una 
specie di dolorosa coscienza del 
vivere, riflessa nei figli. Dal coa-
cervo di storie che si enuclea at-
torno alla figura di questo com-
battente, sempre vocato alla 
sconfitta, si generano, quasi per 
filogenesi, una serie di vicende 
che ricadono pesantemente sul-
l'autore, la cui esistenza è sotto 
il segno di una precarietà affetti-
va e sentimentale proposta qua-
le modello unico di vita. Le 
giornate dell'io narrante sono 
contrassegnate da una serie di 
vuoto letargico da ozio infinito, 
Yennui di chi si trova a fine cor-
sa senza essere mai partito, che 
non può essere tacitato attraver-
so espedienti tipici dell'epoca 
delle passioni tristi: gli amoraz-
zi, gli aperitivi, le telefonate e gli 
sms, i post sul blog (Krauspen-
haar è redattore del blog collet-
tivo Nazione indiana), i film 
porno scaricati da internet, il 
soffocante edipico rapporto con 
una madre panoptikon. 

C'è una scena, in particolare, 
che mi sembra sintetizzare com-
piutamente il mood di quest'esi-
stenza banale, asfittica, tormen-
tata, che suscita tenerezza e af-
fetto nel lettore: l'io narrante che 
accompagna verso casa l'ennesi-
ma "fidanzata" e, preso da una 
specie di raptus incontrollabile, 
"le abbranco una tetta, la tolgo 
dal vestito leggero in mezzo alla 
strada e mi ci attacco con la boc-
ca come un bambino si attacca al 
morbido e vitale biberon". • 
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L. Accorroni è insegnante 
e critico letterario 

Letterature 
Nessuna strada 

conduce indietro 
di Alberto Cavaglion 

Marina Jarre 
IL S I L E N Z I O D I M O S C A 

TRE CONVERSAZIONI 
pp. 193, € 12,30, 

Einaudi, Forino 2008 

Sfugge a qualsiasi definizio-
ne questo libro di Marina 

Jarre. Sarebbe finanche trop-
po semplice cavarsela dicendo 
che è un libro matrioska, ado-
perando la metafora da lei 
stessa scelta per introdurre, a 
metà dell'opera, la fiaba su cui 
Il silenzio di Mosca fa perno. 
L'incastro è molto più complica-
to, una sola matrioska non basta. 
Le nonne si nascondono nelle 
fiabe che raccontano ai nipoti, 
confessa. E il libro è certo scrit-
to guardando i nipoti che cre-
scono, ma questo suo ultimo la-
voro nasconde tante 
altre cose. 

Come tutti i lavori di 
Jarre questo è soprat-
tutto un libro sulla 
guerra: la nonna di 
Cappuccetto Rosso, 
d'altra parte, non si 
nascondeva nella pan-
cia del lupo? E pro-
prio nulla di dolciastro 
c'è nella fiaba del ci-
gno nero di Miinster. I 
nipoti di Jarre non si trovano in 
una posizione invidiabile: sono 
chiamati a crescere alla svelta, 
molto alla svelta. Per fortuna si 
difendono con mezzi loro e con 
discreti risultati; d'altronde la ri-
cerca di protezione, di sicurezza 
da sempre accompagna l'accen-
to straniero di questa scrittrice, 
che, a partire dal precedente Ri-
torno in Lettonia, sembra però 
essere stata definitivamente cat-
turata dalla storia. 

Il libro si presenta come la 
somma di tre conversazioni: 

con Pavel l'insegnante di russo, 
con l'amica Patti e con Gino, 
autore di centoquarantaquattro 
lettere dal fronte russo. Nei sot-
totitoli delle tre conversazioni 
la parola guerra ritorna tre vol-
te, l'amore due, la solitudine e 
l'amicizia una volta soltanto. 
Come a dire che la guerra e l'a-
more non si possono quasi mai 
scindere, né dall'uno o dall'al-
tra si può prescindere. La soli-
tudine e l'amicizia talora ci con-
cedono, per fortuna, qualche 
sosta. Potremmo chiarire me-
glio. Esile come tutti i libri di 
Jarre, questo contiene in nuce 
progetti per almeno una decina 
di libri autonomi; della fiaba s'è 
detto, ma bisognerebbe aggiun-
gere: due saggi di moralità (sul-
l'amore per gli animali e sulla 
botanica); «un saggio storico 
stricto sensu, dove l'autrice, sen-
za uscire dallo studio di casa 
sua, trova l'occorrente per rico-
struire la sfilata di prigionieri 
tedeschi a Mosca dopo la disfat-
ta di Stalingrado. È un saggio di 
bravura che, penso, potrà gene-
rare invidia a molti esperti di 
micro-storia. Un affresco sto-
riografico di rara bellezza, che 

per effetto di risonanza va a ri-
cadere nell'altro libro nel libro 
che poco più innanzi è costrui-
to sul sapiente montaggio di let-
tere dal fronte russo di un sol-
dato italiano, il giovane telegra-
fista Gino Moretti. Anche Gino 
è un vinto della storia, che scri-
ve lettere d'amore struggenti al-
la sua Anita (qui il problema 
storiografico è lo stesso indicato 
da Pier Giorgio Zunino e cioè il 
progressivo rompersi della fidu-
cia nell'alleato tedesco da parte 
dei soldati italiani). Non basta. 
L'autrice confessa la sua passio-
ne per i racconti partigiani e al-
lora eccola farsi gioco di una 
vecchia partigiana che, intervi-
stata alla televisione, non riesce 
a spiegare la ragione della sua 
"scelta": ne deriva una pagina 
sulle ragioni della lotta resisten-
ziale, degna di stare accanto al-
l'analisi di Pavone. E non basta 
ancora: nell'economia di un te-
sto relativamente breve trovia-
mo il reportage giornalistico fil-
trato attraverso la meticolosa ri-
costruzione dell'ascensione di 
Mallory e Irvine sull'Everest 
(1924), al solito ricostruito su 
fonti originali; lo storico di To-

rino troverà infine la 
testimonianza sulla 
città all'indomani 
delle leggi razziali 
(l'episodio della soli-
darietà espressa ad 
Arnaldo Momigliano 
è molto toccante) e 
l'angoscia dei bom-
bardamenti sulla città 
vissuti da un'angola-
tura del tutto inedita 
e spiazzante (quella 

di Gino in Russia, che apprende 
della distruzione di San Salvario 
dalla radio). 

Le singole parti del libro 
(qualcosa devo aver dimentica-
to) si ricompongono alla fine, 
con un gioco di rinvìi interni in 
parte voluto, in parte casuale 
che prende alla gola. Realtà, im-
maginazione, verità, verosimi-
glianza: temi su cui s'interroga-
no gli storici alle prese con i mo-
di del narrare. 

Le Enneadi di Plotino goffa-
mente citate da un personag-
gio, con l'accento sulla "a" del-
la prima parola e sulla "o" del-
la seconda, non sono soltanto 
l'espressione di una beata igno-
ranza, ma anche l'emblema del-
la buffa casualità della vita. 
"Nessuna strada conduce in-
dietro", il proverbio di Ritorno 
in Lettonia, trova qui una sua 
variopinta, argomentata, appli-
cazione. Cresce il disincanto, la 
riflessione sulla vecchiaia, la 
morte che conserva l'amore in 
eterno nel deserto di Masada o 
sulla cima dell'Everest. Con il 
passare degli anni l'autrice di 
Negli occhi di una ragazza 
(1971), Un leggero accento stra-
niero (1972), I padri lontani 
(1987), Tre giorni alla fine di lu-
glio (1993), Un altro pezzo di 
mondo (1997) sembrerebbe ap-
prodare al journal intime. Il li-
bro, in effetti, dopo averci fatto 
fare - per due volte almeno - il 
giro del mondo, trova la parola 
fine sul cortile dell'Oltrepò, 
"povero, nitido, odoroso di fu-
mo di legna", ma si vorrebbe 
non finisse mai. 

alberto.cavaglion®libero.it 

A. Cavaglion 
è insegnante 

Psiconaufraghi 
di Jacopo Nacci 

Vanni Santoni 
G L I I N T E R E S S I I N C O M U N E 

pp. 269, € 13, 
Feltrinelli, Milano 2008 

Dove si raccontano dieci 
anni di scorribande, con-

suetudini e azzardi di sei ra-
gazzi del Valdarno; il filo con-
duttore - l'interesse in comune 
- è l'uso di qualsiasi sostanza 
stupefacente si riesca a trova-
re. Romanzo a ritmica sovrap-
posta (d rum 'n ' ba s s , verrebbe 
da dire), Gli interessi in comu-
ne esibisce in superficie l'im-
mediatezza delle scene spietata-
mente esilaranti, ritrae i prota-
gonisti mentre sono fuori dal 
controllo e navigano a vista, 
circondati da figure archetipi-
che come il Torcia, il Pelle, 
Barbazza e MasterKeta, immer-
si in sequenze lisergiche tra er-
mafroditi nella culla, soggetti 
che basculano sui guardrail o 
sono colti da bad trip nel centro 
di Firenze. 

Sul fondo, però, scorre un al-
tro ritmo, come un fiume lento 
e fangoso. Perché qui non ci si 
nasconde che questi ragazzi, al 
di là dei suddetti interessi in 
comune, abbiano spesso ben 
poco da dirsi. E malgrado l'af-
fetto reciproco, che c'è ed è 
forte, la sensazione è che di dir-
si qualcosa non abbiano nem-
meno troppa voglia. Della man 
canza di una cultura o di un 
sentire condiviso sembrano pe-
raltro pienamente coscienti: 
persino il loro manifesto gene-
razionale - una miscellanea di 
tic verbali e mentali catalogati 
nell'arco di anni - non è che il 
manifesto dell'impossibilità di 
un manifesto. Infine, nemmeno 
nella droga sembrano cercare 
l'aggregazione, come vorrebbe 
una vetusta credenza: al contra-
rio, sembrano aggregarsi per 
trovare e consumare sostanze; 
anzi: i personaggi che nel ro-
manzo non agiscono da psico-
nauti, e usano effettivamente le 
sostanze non come fini bensì 
come mezzi di aggregazione, fi-
niscono male. 

Il che contribuisce ad amman-
tare di un'aura sacrale la so-

stanza stessa, la sua ricerca, il 
suo uso. Un'aura sacrale che ri-
chiama la funzione svolta dalle 
sostanze psicoattive nei riti di 
iniziazione, funzione ignorata o 
nominata fino allo svuotamento 
di significato da parte della sub-
cultura dello sballo che circon-
da i protagonisti, ma tenuta nel-
la massima considerazione dai 
nostri psiconauti del Valdarno. 

Alla fine è la vita a raggiungere 
i protagonisti: se sia passata o no 
per i sentieri sui quali loro la ave-
vano inseguita, è considerazione 
lasciata al lettore. Ciò che pare 
probabile è che da quei tentativi 
di afferrarla, che forse per un po' 
l'hanno addirittura allontanata, 
essa trarrà i costumi di una nuova 
umanità. 

jacoponacci@gmail.com 

J. Nacci è scrittore e autore 
del blog New Clear Wordz 

mailto:dr.scardanelli@libero.it
mailto:jacoponacci@gmail.com


• N. 9 36 

Scienze 

Cacciatori di reliquie 
di Mariolina Bertini 

Lorenza Foschini 
IL C A P P O T T O D I P R O U S T 

pp. 108, € 12, Portaparole, Roma 2008 

Nel destino postumo degli scrittori c'è 
spesso una nemesi crudelmente ironica. 

Pochi hanno criticato con più fermezza di 
Proust l'atteggiamento "idolatra" di quei cac-
ciatori di aneddoti che votano uno sterile 
culto non all'opera d'arte, ma alla biografia di chi 
l'ha prodotta. E, tuttavia, pochi sono stati circon-
dati come lui, dopo la morte, da un fervore fetici-
sta che non accenna a decrescere. Ogni settimana, 
i turisti sfilano compunti, a Illiers-Combray, tra gli 
apocrifi arredi della casa di zia Léonie; ogni gior-
no, al museo Carnavalet di Parigi, qualche lettore 
della Ricerca contempla commosso la spartana ca-
meretta che ha fatto da sfondo per anni al lavoro 
del romanziere. Accanto al letto d'ottone in cui 
Proust ha tanto scritto e in cui è morto, ci sono 
una piccola libreria e una scrivania monumentale, 
appartenute, prima che a Marcel, a suo padre, 
medico illustre. Come sono arrivati, questi mobi-
li, al museo dedicato alla storia di Parigi? Attra-
verso un percorso davvero romanzesco, che Lo-
renza Foschini ha ricostruito con la tenacia di un 
detective e raccontato con molto garbo. 

All'origine, un incontro casuale: nel 1929 Jac-
ques Guérin, giovane erede di una fabbrica di 
profumi, e lettore di Proust, viene operato di ap-
pendicite da Robert Proust, il fratello minore del 
romanziere scomparso nel 1922. Quando Guérin 
si reca a casa del chirurgo per ringraziarlo, si tro-
va a contemplare uno scaffale pieno di quaderni: 
sono i manoscritti della Recherche. Ma quei ci-

meli, sacri ai suoi occhi, non sono considerati ta-
li da tutti i membri del clan Proust. In particola-
re Marthe, la moglie di Robert, lo gela mostran-
dosi ben più preoccupata del buon nome della fa-
miglia che della gloria postuma del cognato scrit-
tore: non nasconde affatto il proprio disprezzo 
per le "cartacce" della buonanima che le ingom-
brano l'appartamento. Alla morte del marito, nel 
1935, verrà espropriata dei preziosi manoscritti 
dall'avida figlia, che ne comprende più di lei il va-
lore venale; quanto ai mobili di Marcel, a una 
cappelliera piena di lettere e a un certo numero di 
oggetti che avevano per lui un sicuro valore affet-
tivo, come il nastrino rosso della Legion d'onore 
o il suo prezioso bastone da passeggio, Marthe li 
cederà a un giovane antiquario di bell'aspetto e di 
dubbia moralità, un certo Werner, che svolge per 
lei ambigue funzioni di "tuttofare". È a questo 
punto, quando mobili e oggetti stanno per essere 
dispersi e inghiottiti dall'anonimato, che si verifi-
ca un secondo incontro provvidenziale: entrato 
casualmente in una libreria antiquaria, Werner si 
imbatte in Jacques Guérin che, divenuto ormai 
un noto bibliofilo e collezionista, sta proprio 
chiedendo al libraio se non abbia per caso qual-
che edizione o qualche lettera di Proust. I prezio-
si ricordi del romanziere sono salvi: Guérin li ac-
quista con infinita emozione e un giorno farà do-
no al museo Carnavalet degli arredi della came-
retta in cui fu concepita la Recherche. 

E il cappotto, foderato di lontra, che proteg-
geva Proust nelle sue misteriose uscite nottur-
ne? È l'ultima reliquia che Guérin riesce a otte-
nere da Werner, e forse la più commovente. Ma 
semidivorata dalle tarme non può essere esposta 
al pubblico: ci dobbiamo accontentare della de-
scrizione di Lorenza Foschini. 

L'occhio non basta: 

quarta cultura e memoria 
di Silvio Ferraresi 

Jonah Lehrer 
P R O U S T 

E R A U N N E U R O S C I E N Z I A T O 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di Susanna Bourlet, 
pp. XIV-204, €22, 
Codice, Torino 2008 

ei tempi morti della vita 
di laboratorio, Lehrer 

leggeva romanzi. Scoprì così 
nelle pagine della Recherche 
che la memoria e la percezione 
descritte da Proust preannun-
ciavano, un secolo fa, le teorie 
della mente e del cervello 
emergenti oggi. Il romanziere 
francese ha come aperto gli oc-
chi al nostro autore, rivelando-
gli che l'arte può arrivare alla 
realtà delle cose, perlomeno se 
si tratta della nostra mente. Fu 
un caso isolato? No. Mescolan-
do la passione del lettore colto 
e la competenza dello scienzia-
to (Lehrer ha studiato la neuro-
biologia della memoria nel la-
boratorio del premio Nobel 
Eric Kandel) e andando a sca-
vare in quella fin de siècle, l'au-
tore ha scoperto che altri ro-
manzieri, pittori, musicisti era-
no arrivati a conclusioni simili: 
Cézanne a partire dalla perce-

zione visiva, Stravinsky da 
quella musicale, Walt Whitman 
da quella somatica. Va da sé 
che questo libro è anche, e pa-
rallelamente, una riflessione, 
mai accademica e pedante ep-
pure profonda, sul modo di co-
noscere la realtà e sugli stru-
menti per raggiungerla: una ri-
flessione epistemologica. Ed è 
naturalmente un saggio sul rap-
porto tra arte e scienza. 

L'epoca raccontata da Lehrer 
è forse la prima nella storia del 
pensiero in cui ci si interroga 
seriamente sulla natura della 
mente e della coscienza. Ro-
manzieri, filosofi, psicologi: 
tutti si interessano agli strati 
più profondi dell'io. Consape-
voli del divario tra la comples-
sità della coscienza percepita 
internamente e la scheletrica 
semplicità della mente descritta 
nei manuali di psicofisica, i 
nuovi artisti-scienziati sostitui-
scono agli strumenti di labora-
torio l'introspezione e l'intui-
zione. A un'impostazione 
quantitativa ne affiancano una 
qualitativa; a una meccanicista 
una dinamica; a una realista 
una costruttivista; a una deter-
minista una probabilista. 

Questa è l'aria che respirano 
gli otto artisti raccontati nel li-
bro, a ciascuno dei quali è de-

dicato un capitolo. Ma, pur so-
lo accennata, aleggia una figura 
carismatica di quell'epoca, 
quell 'Henri Bergson (di cui 
Raffaello Cortina ha recente-
mente pubblicato le opere più 
influenti) che con il concetto di 
"durata" darà coerenza filoso-
fica a quel clima, influenzando 
con il saggio Materia e memo-
ria (Laterza, 1996) Proust e 
un'intera epoca. L'autore della 
Recherche scopre che il ricordo 
è ricostruzione, "anche solo il 
mutamento di illuminazione 
distruggeva in me l'abitudine 
alla mia stanza", e che la perce-
zione non è ingenuamente pu-
ra, ma è deformata, contamina-
ta, ricostruita dai ricordi, dalle 
emozioni, dalle aspettative, 
dalle previsioni. E un altro de-
gli artisti inclusi nel libro, Cé-
zanne - che per anni aveva stu-
diato introspettivamente la 
percezione visiva - giunge alla 
conclusione che l'occhio non 
basta, che le impressioni sono 
insufficienti, che bisogna an-
che pensare, interpretare. Na-
sce ante litteram quella che Pa-
tricia Churchland, Vilayanur 
Ramachandran e Cristo! Koch 
avrebbero definito una decina 
di anni fa "critica della visione 
pura". 

Con un secolo di anticipo, 
dunque, l'autore della Recher-
che e gli altri protagonisti del 
delizioso saggio di Lehrer rove-
sciano il rapporto tra mente 
(cervello) e mondo. Ribaltano 
la mente "positivista" bottom 
up, per cui la conoscenza del 
mondo deriva dalla combina-

IMMIUXHRER 
l'rnttM v n un i i e u w r i c n m t o 

zione di leggi meccaniche rica-
vate dai sensi, e diventano con-
sapevoli che i sensi incontrano 
un cervello vivo, attivo, dinami-
co, ricco di storia; un cervello 
che pensa, che ricorda e che 
prova delle emozioni. 

Una concezione della mente 
sovrapponibile si sta affermando 
oggi nelle neuroscienze. Nel co-
siddetto cervello top down si sta 
rivelando semplicistica e inge-
nua la teoria di aree cerebrali 
che si "accendono" immancabil-
mente come risposta a uno sti-
molo, preciso e ripetitivo; così 
come appare rigida e priva di vi-
ta l'idea di una gerarchia cere-
brale, di aree superiori e inferio-
ri. Con l'aiuto delle moderne 
tecniche di indagine del cervel-
lo, risulta che ogni area cognitiva 
del cervello, per quanto in "al-
to", riceve a sua volta segnali da 
altre aree cerebrali, preposte al-
l'attenzione, alle aspettative, alle 
previsioni; e che queste aree so-
no a loro volta influenzate dal 
compito percettivo, dal signifi-
cato delle nostre azioni. 

Lo confermano Rizzolatti e 
Sinigaglia (So quel che fai, Raf-
faello Cortina, 2006): "La bar-
riera rigida tra pro-
cessi motori e cogni-
tivi è in gran parte ar-
tificiale". E così Ge-
rald Edelman sostie-
ne, in II presente ri-
cordato (Rizzoli, 
1991) - un titolo va-
gamente bergsoniano 
- che la memoria è 
una proprietà dina-
mica del sistema, che 
coinvolge le aree tra-
dizionalmente associate alla 
percezione, ai movimenti e al 
loro controllo. Forse scoprire-
mo che la memoria non è da 
nessuna parte, ma che esiste so-
lo nel tempo puro, nella durée\ 
che è un'invenzione, come sug-
gerisce in un suo libro Israel 
Rosenfield (L'invenzione della 
memoria, Rizzoli, 1989). Come 
in Proust, così nelle nuove 
scienze della mente la realtà 
non è là fuori, pronta a essere 
colta dai sensi, ma è costruita, 
interpretata. E il passaggio dal 
cognitivismo al postcognitivi-
smo che Lehrer descrive con 
efficacia letteraria, affermando 
che le neuroscienze hanno con-
siderato a lungo i ricordi "ar-
chiviati come vecchi libri pol-
verosi in una biblioteca". Era 
una concezione computaziona-
le della mente, un paradigma 
che ha fatto il suo tempo, quan-
tomeno questo nostro tempo. 

Si può tuttavia muovere a 
Lehrer un appunto circa la sua 
interpretazione del Proust neu-
roscienziato. La sua tesi è che 
l'autore della Recherche abbia 
anticipato singole recenti sco-
perte sul cervello, come quella 
di LeDoux sul meccanismo di 
richiamo dei ricordi. Io credo 
invece che Proust abbia precor-
so la nostra attuale concezione 
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della mente perché, a distanza 
di un secolo, sono confluiti due 
climi culturali, il suo e il nostro, 
affini su alcuni aspetti della vi-
ta e della mente. In una sorta di 
circolo ermeneutico, i fatti 
scientifici sono infatti soggetti a 
interpretazione, e quest'ultima 
è figlia dell'epoca in cui i fatti 
sono scoperti. 

Nella mente fin de siècle, co-
struttiva e interpretativa - come 
in quella attuale - si vanifica l'i-
dea stessa di una corrisponden-
za precisa tra il mondo e la 
mente: il realismo come visione 
del mondo viene a cadere. E, 
specularmente, la scienza non 
sarà più la scoperta di una ve-
rità: sarà semmai un progresso 
quasi mai lineare ma in balia del 
moto ondivago della storia; as-
solverà a un compito pratico 
(pragmatismo), sarà uno stru-
mento per risolvere problemi e 
non uno specchio della realtà. 
Questa idea di scienza è foto-
grafata meglio di un trattato di 
epistemologia nei grafici che la 
rivista scientifica "Seed" - dove 
Lehrer è editor at large - pub-
blica in ogni numero, e che illu-
strano il grado di accettazione 

ufficiale di una teoria 
scientifica in funzione 
del tempo. Ne risulta 
un curva mai lineare 
né crescente, ma ser-
pentiforme. Illumi-
nante è la teoria della 
neurogenesi nell'adul-
to, affermatasi solo 
negli ultimi anni, che 
nel secolo scorso era 
stata più volte accolta, 
abbandonata e ripre-

sa. Il messaggio è chiaro: i fatti 
da soli non bastano: devono ca-
dere nell'epoca in grado di re-
cepirli. 

C'è pertanto in questo libro 
una coerenza fra teoria della 
mente (e del cervello) e teoria 
della scienza, fra una mente po-
stcognitivista e una scienza po-
stpositivista. E qui la prima, co-
me suggerisce Franca D'Agosti-
ni (Analitici e continentali, Raf-
faello Cortina, 1997), contribui-
sce "alla dissoluzione del pro-
gramma epistemologico neopo-
sitivista; è uno dei possibili 
punti di arrivo della 'fuga' dalla 
logica e dall'empiria, iniziata in 
epoca postpositivistica". Del re-
sto è postpositivistico 1'"anar-
chismo metodologico" di Feye-
rabend (Contro il metodo, Fel-
trinelli 1979), per cui lo scien-
ziato può utilizzare tutto ciò 
che ritorna utile: l'arte, oppure 
idee scientifiche del passato ab-
bandonate da tempo. E proprio 
qui che vuole andare a parare 
Lehrer: è questa la strada verso 
la sua "quarta cultura", verso 
quella osmosi tra umanesimo e 
scienza. Perché, citando ancora 
Feyerabend, "la separazione fra 
scienza e non scienza è non sol-
tanto artificiale, ma anche dan-
nosa per il progresso della co-
noscenza". Lehrer lo ha preso 
alla lettera. 

Una nota a parte merita l'ec-
cellente traduzione di Susanna 
Bourlet, che migliora un saggio 
già di per sé godibilissimo, 
scritto da uno dei migliori di-
vulgatori scientifici in circola-
zione. • 

s.ferraresi@tin.it 

S. Ferraresi è traduttore 
e consulente editoriale 
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Cinema 
Regista vecchio stile 

di Gianni Rondolino 

Paolo Cherchi Usai 
D A V I D W A R K G R I F F I T H 

pp. 347, €23,30, 
Il Castoro, Milano 2008 

Nel 2007 è uscito l'undice-
simo e ultimo volume di 

The Griffith Project, la monu-
mentale opera iniziata nel 
1999, edita dalle Giornate del 
cinema muto di Pordenone e 
pubblicata dal British Film In-
stitute di Londra, diretta da 
Paolo Cherchi Usai con il contri-
buto di un folto gruppo di stu-
diosi. Un'opera monumentale 
perché, per la prima volta, tutti i 
film diretti da David Wark Grif-
fith, compresi quelli da lui inter-
pretati nel biennio 1907-08, so-
no stati accuratamente cataloga-
ti e studiati, uno per uno. Sicché 
è ormai possibile conoscere nei 
minimi dettagli l'opera comples-
siva di uno dei maggiori registi 
della storia del cine-
ma, colui che per tra-
dizione e un po' em-
blematicamente è sta-
to considerato il vero 
inventore del cinema 
narrativo, non solo 
americano. Una cono-
scenza che, nel corso 
di numerose edizioni 
delle Giornate del ci-
nema muto, si è fatta 
concreta con la visione 
stessa dei film conservati. 

Ora Cherchi Usai ci dà final-
mente, per il lettore italiano e il 
non specialista, il frutto della sua 
lunga e approfondita frequenta-
zione del cinema di Griffith con 
questa ampia monografia che 
costituisce, nella serie delle mo-
nografie del Castoro "Cinema", 
un unicum. Oltre le ventisei pa-
gine di scritti di Griffith e le cen-
todieci pagine della filmografia 
(e le nove della bibliografia), il 
testo di Cherchi Usai occupa 
ben 398 pagine, con 339 piccole 
illustrazioni (che sono fotogram-
mi tratti dai film). Con modestia 
l'autore scrive che "questo è un 
libro di divulgazione", ma in 
realtà è, come d'altronde le altre 
monografie della collana del Ca-
storo, un utilissimo e criticamen-
te stimolante approccio alla co-
noscenza approfondita di un re-
gista molto noto ma in realtà po-
co conosciuto. 

Perché Griffith, abbondante-
mente citato in tutte le sto-

rie del cinema, è conosciuto dai 
più soltanto come l'autore di 
The Bìrth of a Nation (La nascita 
di una nazione) del 1915 e Into-
lerance del 1916: due film certa-
mente importanti, ma che non 
esauriscono e non possono 
esaurire l'intera opera griffithia-
na, ben più articolata e sfaccet-
tata, sebbene ne costituiscano 
due momenti esemplari, sui 
quali molto è stato scritto. Due 
film, inoltre, che la maggior par-
te degli spettatori odierni non 
ha visto. 

Proprio per contrastare in 
certo modo questa distorta co-
noscenza del cinema di Griffith 
e contrapporle un'analisi parti-
colareggiata e soprattutto basa-

ta su documenti e informazioni 
di prima mano, Cherchi Usai ha 
voluto ripercorrere l'intera car-
riera dell'autore, addentrandosi 
tanto nell'ambito familiare 
quanto nella situazione del cine-
ma americano di allora, cioè dei 
primissimi anni del Novecento, 
quando Griffith, che era nato 
nel 1875, vi si accostò più che 
trentenne, provenendo da un'e-
sperienza teatrale non partico-
larmente brillante. E, soprattut-
to, ha voluto sgombrare il cam-
po dal falso mito griffithiano, 
che vedeva in lui l'inventore del 
primo piano, del montaggio, di 
quello che si può definire l'au-
tentico "racconto cinematogra-
fico". Scrive Cherchi Usai: 
"Tanto vale mettere le carte in 
tavola: la risposta è che Griffith 
non ha 'inventato' quasi niente 
di quel che si dice: non più di 
quanto Mozart abbia inventato 
la forma-sonata nella musica del 
Settecento, o James Joyce il 
flusso di coscienza. Come Mo-

zart e Joyce, tuttavia, 
Griffith ha assimilato 
le pratiche espressive 
del suo tempo in una 
sintesi che interpreta 
e trasforma le sue di-
verse componenti d'o-
rigine". 

Di qui le analisi par-
ticolareggiate della 
maggior parte dei film 
di Griffith, dai corto-
metraggi realizzati per 

la Biograph a partire dal 1908 al 
primo lungometraggio del 1913 
]udith of Bethulia, dai due capo-
lavori The Birth of a Nation e In-
tolerance a Hearth of the World 
(1917), Broken Blossom (Giglio 
infranto, 1918), Way Down East 
(Agonia sui ghiacci, 1920), 
Orphans of the Storm (Le due or-
fanelle, 1921), America (1923), 
That Royle Girl (Uragano, 
1925), The Battle of the Sexes 
(La battaglia dei sessi, 1928), 
Abraham Lincoln (Il cavaliere 
della libertà, 1930) e il suo ulti-
mo TheStruggle (1931), per cita-
re soltanto alcun titoli. Scrive 
Cherchi Usai: "Griffith è oggi 
un regista profondamente fuori 
moda", e ha ragione. Tuttavia, 
proprio seguendo le sue indica-
zioni, è possibile non già ovvia-
mente renderlo "alla moda", ma 
forse attuale sì. Nel senso che, 
vedendo questo o quel film (co-
me è stato possibile alle Giorna-
te del cinema muto) e soffer-
mandosi sui particolari tanto sti-
listici quanto di contenuto, viene 
fuori un Griffith meno "datato" 
di quanto si pensi: aperto all'a-
nalisi dei comportamenti inter-
personali, soprattutto fra uomo 
e donna, attento agli ambienti e 
ai personaggi, forse un po' reto-
rico e "vecchio stile" in certe sue 
soluzioni formali, ma di grande 
suggestione visiva, con quel suo 
modo di inquadrare le scene e di 
montarle secondo un percorso 
narrativo estremamente sugge-
stivo. Peccato che finora i suoi 
film siano stati visti e rivisti qua-
si soltanto dagli addetti ai lavori. 
Quando il Museo Nazionale del 
Cinema vorrà dedicargli una ri-
gorosa retrospettiva? • 

G. Rondolino è critico cinematografico 

Passando per Maupassant 
di Stefano Boni 

Frédéric Sabouraud 
L ' A D A T T A M E N T O C I N E M A T O G R A F I C O 

ed. orig. 2006, trad. dal francese di Elga Mugellini, 
pp. 94, € 12,80, Lindau, Torino 2007 

La casa editrice torinese Lindau prosegue 
nella sua meritoria opera di traduzione 

della collana francese "Strumenti", curata dai 
Cahiers du Cinéma, portando in libreria il 
prezioso manuale di Frédéric Sabouraud de-
dicato all'adattamento cinematografico. Lo stu-
dioso parigino, che da molto tempo si dedica al-
la formazione di insegnanti di cinema, è senza 
dubbio la persona giusta per affrontare, con 
semplicità ma senza banalizzazioni, un tema as-
sai complesso e articolato che ha prodotto, nel 
corso dei decenni, un'ampia bibliografia che 
conta testi teorici, analisi semiotiche, saggi criti-
ci, ma anche numerose pubblicazioni di caratte-
re pratico, destinate ad aspiranti registi e sce-
neggiatori. 

Questo volume non appartiene, in fondo, ad 
alcuna di queste categorie, riuscendo però, in 
qualche misura, ad abbracciarle tutte o quasi. 
Sabouraud, che ben conosce sia il cinema sia la 
letteratura a esso connessa, riesce (in meno di 
cento pagine) a fare il punto, offrendo al lettore 
uno strumento utile per avventurarsi nella sco-
perta di un processo fondamentale che riguarda 
un numero potenzialmente infinito di opere ci-
nematografiche. 

Va da sé che, sin dall'inizio, il cinema abbia 
dovuto attingere a piene mani alla tradizione 
letteraria e teatrale per raccontare delle storie. 
Nei primi anni del muto, infatti, i film non uti-

lizzavano lo strumento della didascalia e la vi-
cenda, per essere compresa, doveva essere già 
nota alla larga maggioranza degli spettatori. 
Quando poi, con il passare degli anni, i pro-
duttori cercarono di conquistare un pubblico 
socialmente e culturalmente più elevato, la let-
teratura ebbe il compito di "nobilitare" i film, 
sganciandoli dai gusti facili della platea popo-
lare. Così facendo, tuttavia, il cinema si espose 
ad aspre critiche di semplificazione del testo di 
partenza, ottenendo in molti casi risultati di se-
gno opposto alle aspettative. L'autore parte da 
queste riflessioni per individuare le specificità 
del linguaggio cinematografico, sostenendo an-
che il diritto al "tradimento" della letteratura, 
il cui adattamento non può non prevedere una 
libertà di creazione che vada nella direzione 
della produzione di un'opera indipendente da 
quella che l'ha originata. 

Dopo i capitoli dedicati alla riflessione sul-
l'adattamento, che affrontano i diversi aspetti 
del procedimento mimetico-inventivo, Sabou-
raud dedica la seconda parte del manuale all'a-
nalisi di sequenze filmiche messe a diretto con-
fronto con le pagine letterarie cui si ispirano, 
evidenziandone tutte le similitudini e differen-
ze. Ci troviamo così a rileggere Maupassant (La 
scampagnata) pensando alle immagini dell'o-
monimo film di Renoir e a sorprenderci per la 
straordinaria fedeltà a Bernanos dimostrata da 
Bresson nel suo Diario di un curato di campa-
gna. La lettura di questo libro, riservata non 
soltanto a chi si occupa di educazione all'im-
magine, consente all'appassionato di rivisitare i 
meccanismi della produzione cinematografica 
e di addentrarsi in un mondo le cui regole si ri-
definiscono di continuo. 

Come le immagini riflettono i ruoli sociali 
Esperienza filiale 

di Michele Marangi 

Luisa Accati 
S C A C C O A L P A D R E 

IMMAGINI E GIOCHI DI POTERE 

pp. 137, € 16, 
Marsilio, Venezia 2007 

In che misura le immagini ri-
flettono i paradigmi cultura-

li che strutturano i comporta-
menti e definiscono i ruoli so-
ciali? E se ciò avviene, che tipo 
di consapevolezza si attiva in 
chi produce tali immagini e in 
chi le recepisce? In estrema 
sintesi, è intorno a questi nodi 
che si struttura il testo di Luisa 
Accati, docente di etnostoria e 
storia moderna all'Università di 
Trieste, un'opera che appare di 
difficile catalogazione: non può 
infatti ridursi a un libro di cine-
ma, che pure è al centro della 
trattazione, né sarebbe giusto 
considerarlo un testo di storia 
sociale oppure di iconologia, né 
tanto meno di psicoanalisi o di 
sociologia della comunicazione. 
Tutte queste aree interagiscono 
proficuamente per strutturare le 
ipotesi di ricerca dell'autrice, al 
punto che si può concordare 
con il risvolto di copertina, che 
annuncia un'opera di storia del-
la cultura. 

tuiMAuali 
Scacco al padre 
Imnttju, * e. p«t«» 

La presenza della recensione 
in questa sezione della rivista 
non è però casuale, poiché gli 
strumenti chiave per la ricerca di 
Accati sono due film famosi, 
Quell'oscuro oggetto del deside-
rio di Luis Bunuel (1977) e 
Fanny e Alexander di Ingmar 
Bergman (1982), due opere rite-
nute emblematiche per indagare 
la concezione dei rapporti tra 
uomini e donne in riferimento ai 
paradigmi culturali e 
religiosi che caratteriz-
zano una società catto-
lica e una protestante. 
Inoltre, entrambi i 
film vengono utilizzati 
come summa del pen-
siero dei registi, anche 
in relazione ai molte-
plici riferimenti bio-
grafici presenti. Infine, 
sono due esempi signi-
ficativi delle differenti 
potenzialità stilistiche del cine-
ma, dal registro evocativo e sur-
reale di Bunuel al taglio più sto-
rico e narrativo di Bergman. 

Centrale, nella riflessione di 
Accati, è l'idea di concezione, 
che entrambi i registi declinano 
sia in senso passivo, nell'espe-
rienza filiale, sia in senso attivo, 
in riferimento ai genitori. Nelle 
immagini precedenti la Riforma 
i due aspetti spesso conviveva-

no; dalla fine del Cinquecento, 
viceversa, il concepimento pas-
sivo fonda l'idea del matrimo-
nio cattolico, mentre il conce-
pimento attivo struttura il ma-
trimonio protestante, come ben 
riflettono i due film analizzati. 

L'analisi è molto densa e cir-
costanziata ed esprime al 

meglio le potenzialità di un ap-
proccio interdisciplinare, che 

svaria dalla storia del-
l 'arte agli approcci 
psicoanalitici, dalla 
storia sociale ai cultu-
ral studies, oltre alla 
disamina di tipo nar-
rativo e linguistico 
che si concentra sulle 
sequenze dei film. Il 
taglio di ricerca è an-
che testimoniato dalla 
sezione finale, che po-
ne a confronto singo-

le inquadrature con dipinti del 
passato, da Giotto a Botticelli, 
da Tiziano a Tiepolo, per riflet-
tere sulle pertinenze sociali e 
antropologiche, e non solo te-
stuali e stilistiche, che esplicita-
no il rapporto tra ruoli sociali e 
paradigmi religiosi. • 

patemic@fastwebnet.it 
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è critico cinematografico 
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Un salto nel vuoto 
di Giuseppe Gariazzo 

Giuseppe Gariazzo 
Effetto film: 
Palermo Shooting 
di Wim Wenders 
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W i m Wenders, Palermo Shooting 
con Campino, Mil la Jovovich, Dennis Hopper, Giovanna Mezzogiorno, Lou Reed 

I na sfida. Consapevole, coraggiosa e 
) rischiosa. Un tuffo senza rete, com-

piuto con gesto pionieristico, intellettua-
le e naif, nel cuore delle immagini e del 
loro significato oggi, al tempo del com-
puter e del digitale. Un "salto mortale" 
in uno spazio denso di strati di memoria, 
di cultura, dove incamminarsi come un 
bambino che inizi a muovere i primi pas-
si, senza paura di eccedere, di sbandare 
e di sbagliare. La filmografia di Wim 
Wenders ricomincia da qui, da un testo 
entusiasmante e, proprio per la sua "nu-
dità", esposto alle intemperie dell'intol-
leranza critica, come Palermo Shooting. 
Una sfida che ha avuto l'anteprima mon-
diale alla sessantunesima edizione del 
Festival di Cannes, dove il film è stato 
presentato in concorso, e che possiede, 
ancora una volta nell'opera del regista 
tedesco, una stretta relazione con la mu-
sica. Punto di partenza emozionale e te-
matico per questo film girato a Dussel-
dorf (la città natale di Wenders, ma che 
non era mai stata filmata dal regista, 
tranne per alcune inquadrature per il vi-
deoclip dei Die Toten Hosen Warum 
werde ich nict sari?, del 2000) e a Paler-
mo, riflessione sulla morte, sull'icono-
grafia della morte, dalla pittura al cine-
ma (fonte d'ispirazione per Wenders è 
stato Destino di Fritz Lang, del 1921). 

Importanti, a tale proposito, le parole 
di Wenders: "La musica contemporanea 
più popolare - che si tratti di pop, rock, 
blues, hip hop, jazz o rap - permette di 
avvicinare ogni sorta di argomenti (spes-
so in maniera audace e inattesa) che il ci-
nema (il mezzo d'espressione più popo-
lare fra tutti) occulta sempre più. I can-
tanti sembrano non avere paura di nulla: 
esistono canzoni sulla vita e la morte, 
Dio e il diavolo, la preghiera, la fede e 
l'assenza di fede, la solitudine e la soffe-
renza, la ricchezza e la povertà, il tempo 
e l'eternità, la giustizia, la libertà, la soli-
darietà. Quando si ascoltano le parole 
non ci si può impedire di dire subito che 
la maggior parte di quei temi non trove-
rebbero posto nei film di oggi". Quindi, 
per Wenders, "come mai, contrariamen-
te alla musica, il cinema è cosi poco in-
cline a parlare di quello che si avvicina 
alla 'vita' o di quello che ci aiuterebbe a 
sopportare le difficoltà esistenziali del 
quotidiano? Perché il cinema è reticente 
a prendere il minimo rischio?". 

Questione imprescindibile, essenziale, 
per questo Wenders così lontano dalla 
classicità e compattezza dei suoi lavori 
più recenti e "americani" (The Million 
Dollar Hotel, La terra dell'abbondanza e 
Non bussare alla mia porta, e il docu-
mentario Lanima di un uomo della serie 
The Blues), attratto dal gesto più speri-
mentale e libero, quanto quell'altra ri-
flessione che costituisce l'ulteriore pre-
testo per il viaggio, on the road e metafi-
sico, di Palermo Shooting, ovvero la di-

pendenza e la fuga dai vincoli della sce-
neggiatura. E ancora Wenders a sintetiz-
zarne l'esigenza a proposito di un film 
che si sente, in ogni inquadratura, palpi-
tare da uno strato di urgenza: "Il cinema 
è prima di tutto tenuto a raccontare del-
le storie. Certo. Ma può andare ben più 
lontano dal raccontare una storia! Io 
non ne posso più dell'assenza di rischio! 
Volevo fare un film 'rock'n'roll' e pieno 
di audacia, tentare un'avventura senza 
aver paura di 'consegnare un messaggio', 
senza secondi fini e senza strategia. 'An-
cora?' Sì, ancora. Sono sempre riuscito a 
dipingere meglio un'atmosfera, o a evo-
care un clima particolare, a svelare.dei 
segreti, quando ho avuto l'occasione di 
lavorare senza una sceneggiatura del tut-
to finalizzata. Ed è quello che ho voluto 
reiterare in Palermo Shooting". 

Abbandonate le terre tanto amate del-
l'America desertica o metropolitana, 

Wenders ha costruito con Palermo Shoo-
ting un nuovo capitolo del suo "viaggio in 
Europa", dentro e fuori la Germania, ap-
punto con la spregiudicatezza formale di 
un pioniere che compone e scompone le 
immagini in un vortice onirico che prende 
corpo in quello spazio e tempo sospeso tra 
il sonno e la veglia, dove le visioni si mani-
festano in tutto il loro realismo, al tempo 
stesso evanescenti e concrete. E quello che 
capita al fotografo tedesco Finn, il cui la-
voro è riconosciuto a livello internaziona-
le, che vive e lavora in un edificio ultra-
moderno scoperto da Wenders allo Zoìl-
verein di Essen, costruito dai due architet-
ti giapponesi Sejima Kazuyo e Nishizawa 
Ryue. Una vita, quella di Finn, sempre 
spinta al limite, come una continua corsa 
in auto ascoltando musica a tutto volume. 
Gesti che il fotografo compie appena pos-
sibile, nella sua abitazione, nei set di posa, 
in una discoteca dove all'occorrenza poter 
trovare rifugio, e a bordo della sua mac-
china sportiva inglese, per le strade perife-
riche dove un incidente causato da alluci-
nazione a occhi aperti che distrae è sem-
pre in agguato. 

Palermo Shooting è un film, dalla prima 
all'ultima inquadratura, disseminato di 
segni di morte e di una relazione atem-
porale con il tempo. Si incontra dunque 
il cinema di Wenders nel suo stato più 
puro, rigiocato in una dimensione che 
spinge il testo e la moltitudine di elemen-
ti che lo compongono verso spazi del ve-
dere e del sentire liberati dal peso della 
fisicità eppure così ancorati nella materia 
dei gesti quotidiani terreni. Un viaggio, 
quello del film, del suo protagonista e del 
regista, che trova espressione, dubbio, fi-
ne e possibile nuovo inizio nel corpo 
stratificato di memoria di Palermo, dove 
il cinema di Wenders approda, ulteriore 
luogo geografico in un'opera che ha sem-
pre fatto dei luoghi e delle loro geografie 
un indispensabile punto di passaggio, di 

flessuoso, tortuoso, labirintico falso mo-
vimento. Palermo come luogo ideale nel 
quale perdersi e ritrovarsi. Insieme a un 
altro personaggio in crisi esistenziale che 
abita il cinema di Wenders, che ha a che 
fare con le immagini, con la "verità" da 
cogliere e restituire pura/impura. In so-
vrimpressione, il fotografo al tempo del 
digitale di Palermo Shooting, con un'altra 
figura che ciclicamente appare nella fil-
mografia wendersiana, quella di 
Felix/Philip Winter (Rudiger Vogler): fo-
tografo-giornalista on the road e in crisi, 
che scatta polaroid, in Alice nelle città, e 
fonico "sperduto" per le strade di Lisbo-
na in Lisbon Story. 

Ma il Finn di Palermo Shooting porta sul 
set, nelle immagini, dei fondamentali se-
gni extradiegetici. A dare corpo a questo 
personaggio - ossessionato da una figura 
sfuggente eppure così presente nella sua 
immaginazione, la Morte (Dennis Hop-
per, tornato a lavorare con Wenders tren-
tadue anni dopo Lamico americano), che 
gli scaglia frecce, e a contatto, nella sua so-
sta palermitana senza tempo, proprio con 
il dipinto II trionfo della morte che un pit-
tore anonimo realizzò nel XV secolo e che 
la restauratrice Flavia (Giovanna Mezzo-
giorno) sta lentamente riportando a nuo-
vo splendore - è infatti Campino, nome 
d'arte di Andreas Frege, cantante dei Die 
Toten Hosen, il gruppo punk-rock più 
importante della scena tedesca degli anni 
ottanta. La musica, ancora. 

Non solo disseminata in una colonna 
sonora da antologia (da Nick Cave 

al Fabrizio De André di Quello che non 
ho, ai Velvet Underground il cui Some 
Kinda Love si ascolta dal juke-box poco 
prima che in quella scena in cui Lou 
Reed, in apparizione virtuale, si manifesti 
a Finn in una delle sue derive esistenziali 
e visionarie più estreme), ma portata in 
campo fisicamente da Campino, già atto-
re per cinema e televisione, qui nel suo 
ruolo più significativo, che con la sua pre-
senza dà alle immagini uno strato aggiun-
to di fisicità, erotismo, tenebrosità, miste-
ro che lentamente si svelerà, nel corso di 
un viaggio che trova la sua destinazione 
finale nel paese di Gangi, arroccato sulle 
montagne delle Madonie. 

Girato in Super 35mm (per la parte di 
Dusseldorf) e in Super 16 (per quella di 
Palermo), Palermo Shooting è dedicato, 
con una piccola, discreta dedica alla fine, 
a Ingmar (Bergman) e Michelangelo (An-
tonioni) e vede fra gli interpreti, nel ruolo 
di se stessi, Milla Jovovich incinta, posare 
per un servizio fotografico di Finn, e Leo-
luca Orlando che spiega in perfetto tede-
sco al fotografo il senso dell'importanza 
della commemorazione dei morti a Paler-
mo nella festa del mese di novembre. Hi 

g.gariazzo®libero.it 
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Narratori italiani 
Adrian N. Bravi, SUD 1982, pp. 188, € 14, Notte-
tempo, Roma 2008 

Quando si entra nella lettura di Sud 1982, 
seconda prova dell'italo-argentino Adrian Bra-
vi, riemerge dalla memoria letteraria il raccon-
to Bompiani di Maratta che narra del reduce 
che torna dalla guerra con i suoi fantasmi e i 
suoi incubi notturni. Nel nuovo romanzo di 
Bravi la novità è data dall'ultima guerra argen-
tina per il possesso delle Malvine-Falklands 
contro la Gran Bretagna della Lady di ferro. 
Una guerra combattuta da soldati argentini 
che sembravano ancora stare in piena secon-
da guerra mondiale e dagli inglesi, che inve-
ce erano già tecnologicamente nel terzo mil-
lennio guerraiolo. Alberto Adorno è il reduce 
da un conflitto - non conflitto che lo ha visto 
eroe in partenza e scartina nel ritorno. Al di là 
dei soliti temi che la guerra porta dentro di noi, 
l 'esperimento narrativo di Bravi - oltre che l'in-
teresse che suscita la neolingua italiana di un 
argentino trapiantato a Recanati - è in-
teressante perché i piani narrativi del ri-
cordo prebell ico e postbell ico vengono 
a livellarsi nella logica della guerra, che 
annulla nella sua dimensione assurda la 
dignità personale e cancella il tempo 
della vita. Il tempo sfalsato della guerra 
si coniuga poi con quella nostalgia da 
parte di Alberto Adorno reduce che leg-
ge Plotino e si ubriaca di sera in taver-
na. Che per fare il punto della situazio-
ne partirà per l'Italia - in un viaggio di ri-
torno al contrario rispetto ai suoi genito-
ri emigranti - , ma che ormai non troverà 
più quello che più serve: una carezza e 
quell 'amore che non c'è più e che non può più 
esserci. 

VINCENZO AIELLO 

gioco, per poi tentare un qualche riscatto, che 
sarà difficile, problematico, ma non privo di 
uno slancio possibile di speranza. Se il mo-
dello di riferimento - inevitabile, inarrivabile -
restano naturalmente Dostoevskij e il suo im-
pianto narrativo, con la descrizione amara del 
degrado di una vita che si smarrisce irresisti-
bi lmente fino all'autodistruzione, la cifra stilisti-
ca della narrazione che Guerrieri sceglie per il 
suo racconto ha l ' impronta di un l inguaggio 
asciutto, diretto, quasi la cronaca distaccata e 
oggett iva di un referto medico. E Pietro, infat-
ti, l 'uomo che racconta la storia della propria 
vita distrutta dal gioco, parla da un "Centro di 
terapia" nel quale sta conducendo l'ultimo, di-
sperato, sforzo di ricostruzione; la lenta risali-
ta nel tempo di questa amara autobiografia lo 
riporta alla sua originaria condizione di uomo 
senza qualità, dove l'incontro casuale con 
l 'occasione del gioco apre voragini inimmagi-
nate di emozioni e tentazioni; da questa sco-
perta, Pietro muove verso un territorio inesplo-
rato, nel quale incontra personaggi d'ogni 
possibile fantasia, che in quel mondo di spe-
ranza e di sofferenza si agitano inconsulta-

Renzo Tomatis, L'OMBRA DEL DUBBIO, pp. 139, 
€ 13,50, Sironi, Milano 2008 

Quattro racconti. Una sorta di spy story tra 
multinazionali del fumo e dell'amianto, tra ricer-
catori coraggiosi e corrotti, tra doppi giochi e 
contromosse per screditare o suffragare, tra ri-
cerche oneste e compiacenti. Le vicende dei 
Balcani vissute attraverso le piccole invidie e 
gli interessi meschini di un manipolo di ricerca-
tori immigrati. Il contrasto e le aspettative vis-
sute da immigrati italiani poveri e privilegiati. 
Uno studente di medicina che ritrova in un'im-
mersione meticolosa nella letteratura il senso 
della sua vita, e il bandolo della sua gravissima 
malattia. Quattro racconti ricchi di umanità, di 
sentimenti, di vicende umane esplorate con 
l'occhio curioso dell'autore. In questa raccolta, 
pubblicata postuma, emerge il cuore di Renzo 
Tomatis, la sua più peculiare caratteristica 
amata e invidiata da tutti coloro che l'hanno 
conosciuto e gli hanno camminato al fianco per 
periodi più o meno lunghi della sua esemplare 
vita di ricercatore. Dopo II laboratorio (1965) e 
Il fuoriuscito (2005), due romanzi autobiografici 
in cui Tomatis descrive le miserie e le rivalità 
degli ambienti universitari italiani, in questo li-
bro dimostra ancora una volta la sua acuta os-
servazione del genere umano con le sue de-
bolezze, ma soprattutto con i suoi piccoli atti 
eroici che fanno di ogni vita un caso esempla-
re. Anche in questi racconti le storie ruotano in-
torno all'ambiente della ricerca, descrivendo 
personaggi emblematici con i quali mettere a 
nudo gli aspetti più meschini di concorrenza ed 
emulazione. Un altro schiaffo all' immagine del 
laboratorio come un mondo popolato da disin-
teressati ricercatori che concorrono a risolvere 
i problemi dell'umanità. 

M A R C O BOBBIO 

di dopp ia lettura, e il dottor Lorenzo Capas-
so f inisce per trovarsi proiettato nel ruolo di 
indagato propr io per quel la sua singolare at-
tività notturna (è chiamato a registrare con 
atto notarile perf ino le prestazioni delle pro-
stitute). La qual i tà di questo romanzo non 
sta tanto nello svolgimento del la storia quan-
to nella sper imentazione che Bassetti mette 
in atto, smontando con spregiudicatezza la 
letteratura di genere e usando una l ingua 
dove i vernacol ismi napoletani si fanno stru-
mento d'un divert issèment non privo di am-
bizioni alte. Il risultato è d 'una lettura che 
non delude mai, anche se alcuni squil ibri nei 
modul i espressivi non sempre appaiono ri-
solti a dovere. 

m e 

disegni di Franco Matticchio 

mente, trascinati da una corrente di desideri 
cui si abbandonano senza nemmeno darsene 
conto. Il racconto è uno spaccato di vita che 
non pretende ricerca alcuna d'una morale 
spendibi le per il lettore, ma elargisce soltanto 
il ritratto della perdizione come destino possi-
bile d'ogni esistenza comune. La scelta del 
l inguaggio narrativo esprime una coerenza in-
tima con il progetto, e ne giustifica la accura-
ta anamnesi da laboratorio. 

m e 

Osvaldo Guerr ier i , L'INSAZIABILE, pp.168, € 15, 

Neri Pozza, Vicenza 2008 

La storia ha un andamento classico: la len-
ta, inarrestabile, distruttiva, discesa all'inferno 
di un uomo che si abbandona alla spirale del 

Remo Bassetti, STANNO UCCIDENDO I NOTAI, 

pp. 322, € 16, Cairo Editore, Milano 2008 

Consumatore attento d'ogni progetto cul-
turale, ma creatore egli stesso di svariati 
progett i culturali, Bassetti è davvero uomo di 
mult i forme ingegno, capace di proiettarsi 
con spirito libero in avventure che muovono 
e spaziano dentro territori di r icerca privi di 
orizzonti dovuti. Ideatore e fondatore di quel-
l 'originale proposta editoriale - il mensi le 
"Giudizio universale" - che non ha model lo 
alcuno di riferimento nel panorama mediat ico 
internazionale, saggista di alta quali tà anali-
t ica (in questo numero recensiamo nel Se-
gnali il suo interessante "Target"), giornalista 
e commentatore di talento, ora Bassetti si 
prova nel romanzo, e, naturalmente, non si 
accontenta della narrazione d 'una storia più 
o meno poliziesca, ma scegl ie un taglio stili-
stico intrigante, che mette assieme il gusto 
del paradosso e il p iacere dell ' ironia, il g ioco 
l inguistico e la tessitura della trama, in un 
percorso dove radica gli strumenti espressi-
vi e culturali ch'egl i più ama, a cominciare 
dalla letteratura f rancese e da un autore a lui 
certamente molto caro com'è Pennac. Ele-
mento essenziale per comprendere questo 
suo ultimo libro è però la professione che 
Bassetti prat ica nella vita d'ogni giorno, il no-
tariato. E dunque il singolare racconto di un 
notaio che presta ii proprio lavoro alla mala-
vita e registra con burocrat ica perfezione in 
atti ufficiali i crimini che stanno per essere 
commessi - furti, violenze o quant 'al tro - di-
venta un'esilarante incursione referenziale 
nella vita notturna d 'una Torino stralunata, 
ambigua, malcelata ai propri vizi e alle pro-
prie tentazioni. I notai vengono ammazzati 
uno dopo l'altro da un misterioso serial killer 
che lascia sul luogo del delitto indizi e t racce 

Luciano Curreri, LE FARFALLE DI MADRID. L'AN-

TIMONIO, I NARRATORI ITALIANI E LA GUERRA CI-

VILE SPAGNOLA, pp. 338, €17, Bulzoni, Roma 
2007 

Questo volume di Luciano Curreri in-
tende dar conto degl i innumerevoli de-
biti della nostra letteratura accumulat i 
lungo i decenni nei confronti del la 
guerra civile spagnola (1936-1939). Le 
metaforiche "farfalle di Madrid" del la 
prima parte del titolo rinviano a un rac-
conto sciasciano rispolverato per l 'oc-
casione: L'antimonio. Uno scrittore, 
rant is ic i l iano" Sciascia, che sfugge 
da tutte le parti e di cui Curreri tenta di 
mettere vanamente a fuoco la com-
plessa, guizzante personalità. Ma è l'o-
perazione nel suo insieme a lasciare 

perplesso il lettore. Si seguono con un occhio 
un po' distratto le spigolature su Hemingway 
e Malraux, i rilievi sull" ' inumanità" si lenziosa 
di Delfini e Vittorini, le pagine dedicate al Ta-
bucchi di Sostiene Pereira. ì passaggi sulla 
"nuova polit ica della letteratura" di Chistian 
Salmon, fondatore di un virtuale parlamento 
di scrittori strasburghesi che, con la loro 
aspirazione a "diventare minoritari", mostra-
no di voler reagire al l 'omologazione e alla 
standardizzazione imposte dalle triviali logi-
che commercial i . Ma poi, soprattutto, questa 
prova di Curreri tira la volata alla conserva-
zione e alla catalogazione: la conservazione 
di una codina e mummif icata cri t ica letteraria 
che sorvola o sfiora la carnali tà dei testi e, 
non avendo più molto di nuovo da dire, r idice 
marmorizzata il già detto (salvo ri lanciare 
ogni tanto con la scusa dell ' intertestualità); la 
catalogazione, sovrabbondante e apparente-
mente d'antan, cui la modernità penult ima e 
postrema ci ha riabituato dopo la teoria dei 
minimalismi, dei decostruzionismi, dei de-
strutturalismi. Poteva essere, quella r ipercor-
sa dall 'autore, la storia con la esse maiusco-
la, niente chiacchiere e tutta documenti , ed è 
invece una sequenza di p iccole e grandi sto-
rie maneggiate con una sgobbona ed esibi-
zionistica volontà di strafare. Mentre si sot-
tacciono relazioni materiche, fondate sulla 
puntualità dei riscontri tematici o testuali, si 
tessono pei altro verso orditi difettosi o insu-
stanziali, si sc ia lacqua in minuzie e citazioni 
estravaganti, si estraggono da! cil indro della 
prestidigitazione bibl iograf ica e mnest ica illu-
sorie pietre di paragone. Gli elogi del margi-
nale e del particolare, che fuor della provo-
cazione di un Tabucchi o di un Magris non 
funzionano, nel suo caso f iniscono alla lunga 
per infastidire; e il tentativo di fondazione di 
una sorta di ecoletteratura che si appell i al 
criterio del l" 'urgenza inattuale" per denuncia-
re la necessità di recuperare tradizioni "qua-
si perdute" o "quasi inesistenti" può rappre-
sentare alla lunga un comodo alibi per sfilar-
si da più impegnative questioni. È vero: "sto-
rici e critici letterari non dovrebbero parlare 
solo di quello che amano"; ed è senz'altro 
megl io cimentarsi nella lettura di un libro 
spiacevolmente utile anziché di uno piace-
volmente inutile. Oggi, nondimeno, non ba-
ratterei mai un libro bello con uno che sia sol-
tanto utile. Abb iamo bisogno di rapinose vi-
sioni e di incantatrici estasi. 

M A S S I M O ARCANGELI 
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Léon-Paul Fargue, MUSIC-HALL, ili. di Lue-
Albert Moreau, ed. orig. 1948, a cura di Marco 
Dotti, con uno scritto di Philippe Soupault, 
pp. 141, € 17,80, Medusa, Milano 2008 

In un volumetto del 1913 Colette ha rac-
contato L'Envers du music-hall: i minu-
scoli camerini dove le ballerine si cambia-
no tra nuvole di cipria, le scale su cui tra-
scinano pesantissimi costumi di perline, 
la nìcchia umida ed 
esposta a tutte le cor-
renti d'aria della cas-
siera. Léon-Paul Far-
gue (1876-1947), poe-
ta bohémien e instan-
cabi le chroniqueur, 
amico di Picasso e di 
Satie, fervido sosteni-
tore di Joyce, conosci-
tore senza rivali della 
Parigi popolare e not-
turna, adotta invece in 
questa raccolta di arti-
coli un punto di vista 
completamente diver-
so: quello dello spetta-
tore, o piuttosto del-
l 'appassionato. Da quest'ott ica ci invita a 
condividere la sua ammirazione per lo hu-
mour essenziale del minuscolo comico 
Little Tich, per quello paradossale e fanta-
sioso del clown musicale Grock, per la mi-
mica di Mistinguett, vero concentrato di 
monelleria parigina, e per le sue "palpe-
bre sospettose da giovane gatta". Al fa-
scino dell 'evocazione contribuiscono no-
tevolmente le illustrazioni d 'epoca di Lue-
Albert Moreau, sorta di riscrittura anni 
quaranta della tradizione caricaturale ot-
tocentesca. La postfazione del curatore 
offre un ritratto ricco di sfumature del Far-
gue scrittore, in cui convivono "una diver-
tita, arcana indole da apprenti sorcier e 
un modernissimo potere di riadattare le 
parole, di screziarne dolcemente il signifi-
cato, di opacizzarne il senso fino al limite 
dell 'ambiguità". 

MARIOLINA BERTINI 

Faiza Guène, AHLÈME, QUASI FRANCESE, ed. 
orig. 2006, trad. dal francese di Luigi Maria 
Sponzilli, pp. 128, € 14, Mondadori, Milano 
2008 

Ahlème, giovane banlieusarde grinto-
sa, impegnata in una strenua lotta per 
sopravvivere digni tosamente nella diffici-
le realtà parigina del l ' immigrazione, ha 
lasciato l 'Algeria a undici anni, il fratell ino 
Foued in braccio, per raggiungere il pa-

dre a Ivry. A ventiquattro anni, "nel pae-
se del freddo e del disprezzo" (appellati-
vo impietoso che la ragazza attr ibuisce 
al suo paese d'adozione da cui tuttavia 
non riesce a staccarsi), Ahlème è quello 
che potrebbe definirsi un "perfetto esem-
pio di integrazione", "quasi francese" se 
non fosse per l 'agognato pezzetto di car-
ta azzurra mancante che dec ide inesora-
bilmente il corso di tante esistenze pre-

carie. E la precarietà, 
condizione drammati-
ca del nostro tempo, si 
presenta se possibi le 
in maniera ancora più 
accentuata in questa 
g iovane donna, co-
stretta da una serie di 
fatalità ( l 'omicidio del-
la madre e la malattia 
del padre) a farsi ca-
pofamigl ia e madre di 
Foued, abbagl iato dai 
denaro faci le. In un 
mondo spietato sol-
tanto l 'amore dà modo 
di sognare e, infatti, 
Ahlème, abbandonan-

do per una volta il suo scett icismo, si la-
scia andare in un' irragionevole quanto 
fugace storia d 'amore con un giovane 
clandestino di nome Tonislav, di cui non 
sa assolutamente nulla e che scompare 
poco dopo essere apparso. Lettura pia-
cevole (il merito spetta in parte all'effica-
cia della traduzione che ben rende il re-
gistro colloquiale del testo) e di grande 
attualità, questo romanzo pare avere più 
un valore di test imonianza che un gran 
pregio letterario. Il suo interesse parreb-
be dunque coincidere con il suo limite: il 
forte desiderio, l 'urgenza forse, di rac-
contare la contemporanei tà e i suoi pro-
blemi attraverso la storia di una giovane 
immigrata di banlieue, luogo divenuto 
simbolo di un malessere e del fall imento 
di un certo model lo di integrazione. Al li-
bro di Guène non mancano tuttavia pagi-
ne riuscite, come quelle dedicate al Café 
des Histoires, dove Ahlème si inventa 
un'identità di scrittr ice e ci racconta, un 
po' sulla scia di Calvino, trame di rac-
conti da scrivere. 

LUIGIA PATTANO 

Irene Némirovsky, I CANI E I LUPI, ed. orig. 
1940, trad. dal francese di Marina Di Leo, 
pp. 234, € 18,50, Adelphi, Milano 2008 

Nella premessa alla prima edizione di 
questo romanzo, Némirovsky dichiarava 

di voler descrivere la razza ebraica "con 
i suoi pregi e i suoi difetti". E difatti i "ca-
ni" e i "lupi" sono qui gli ebrei stessi, se-
parati dagli altri ma soprattutto separati 
fra loro dal crinale della status economi-
co, sociale e culturale, come da quelle 
stesse linee di confine che disegnano la 
topograf ia della cit tadina ucraina dove 
prende avvio la storia di Ada, Ben e 
Harry: la città bassa, abitata dagl i ebrei 
più poveri, e quella delle colline, dove 
convivono israeliti ricchi e alta borghesia 
polacca e russa. Attraverso ie v icende 
dei tre protagonisti, appartenent i alla 
stessa famiglia ma non allo stesso ceto, 
la scrittrice tratteggia le sfumature diver-
se dell 'essere ebreo, di cui l 'amore svela 
la natura profonda. L'amore di Ada, nata 
nel quartiere degl i " infrequentabil i", per il 
benestante cugino Harry: amore che ap-
pare dappr ima come un co lpo di fulmine 
infantile, ma che nell'esilio parigino rive-
lerà la costanza e la profondità dei sogni 
alimentati dal dolore e dalla solitudine. 
L'amore di Ben, anch'egl i figlio della 
"città bassa", per la cugina Ada: amore 
che sembra innestarsi 
con tenerezza su affet-
ti d'infanzia, ma che 
metterà a nudo la na-
tura possessiva, inso-
lente e servile dei gio-
vane. L'amore tardivo, 
infine, di Harry per 
Ada: amore che ha 
decantato il misto di 
orrore, ripulsa e attra-
zione del bambino ric-
co per i parenti giunti 
dal mondo dei "lupi". 
Rispetto alle differen-
ze interne alla comu-
nità israelita, i pregiu-
dizi razziali degl i euro-
pei sono relegati in secondo piano, men-
tre affiora in fi l igrana la coscienza che 
l'arte sola possa circoscrivere una zona 
al di là dei ceti e delle razze: quella in cui 
si situa Ada, che nella pittura ha trovato 
lo spazio per esprimere la meravigl ia del 
suo essere spettatrice del mondo e della 
vita. 

BARBARA PIQUÉ 

Karine Tuil, QUANDO ERO DIVERTENTE, ed. 
orig. 2005, trad. dal francese di Emanuela Pet-
tinelli, pp. 249, € 13, Voland, Roma 2008 

fìécit de mémoire privo di qualsiasi 
pretesa umorist ica (come tiene a preci-
sare fin dai pr incipio la voce narrante 

che d ispensa consigl i di lettura a quan-
ti cercano invece un libro divertente), il 
romanzo di Karine Tuil si innesta in un fi-
lone letterario ce lebre e serio pur con 
modi e tono dec isamente bur leschi . 
Giovane comico f rancese un tempo ap-
prezzatissimo, Jérémy Sandre è, a soli 
t rentaquattro anni, alla fine della propr ia 
carriera. Sicuro di sé e del propr io suc-
cesso, l 'umorista aveva deciso di rincor-
rere il sogno americano e la consacra-
zione internazionale espor tando la pro-
pria comic i tà ol treoceano. Ma lo scena-
rio pol i t ico mondiale caratter izzato dal-
l 'ossessione terroristica, lo scopp io del-
la guerra in Iraq e il conseguente au-
mento di tensione nei rapport i tra Fran-
cia e Stati Uniti si sono frappost i alle am-
bizioni personali del nostro personag-
gio, che si d ice "pr ima vitt ima del boi-
co t tagg io amer icano verso i prodott i 
f rancesi". A New York, Jerry Sanders 
(nome d'arte adottato per il nuovo pub-
bl ico) deve fare i conti con quell i che 
def inisce problemi di t raduzione (in so-
stanza, un diverso senso dello humour) 

e un crescente cl ima 
_ f ranco fobo . Al fal l i-

mento artistico, segue 
tutta una serie di in-
successi sul piano af-
fettivo, familiare, eco-
nomico e sociale che 
lo costr ingono, dopo 
due anni, a battere in 
ritirata in Francia. A 
Parigi Sandre è ormai 
d iment icato dal pub-
b l ico e ignorato, 
quando non sbef feg-
g iato, dal la s tampa, 
mentre i vecchi amici 
e col leghi godono di 
g rande prest igio. Fi-

gura inetta che punta ormai a v ivacchia-
re, l'ex comico f inisce per accet tare 
quella forma di sfruttamento chiamata 
con termine inglese ghostwriting, f ino al 
momento in cui si verif ica la t ragedia, 
controparte inevitabile del comico. L'o-
micidio, nel caso in questione. Storia di 
un susseguirsi di cadute e confessione 
di un assassino, il romanzo di Tuil è an-
che satira di certe tendenze estreme ed 
estremiste del nostro tempo, come l'e-
sasperazione dei confl itt i e la faci le ten-
tazione di rifugiarsi nel vit t imismo. Un in-
teressante esempio di scrittura parod ica 
che pecca forse solo in quel che si rim-
provera cont inuamente il protagonista: 
la perdita, talvolta, di leggerezza e co-
micità. 

(L.P.) 

» 
Aleksandar Gatalica, S E C O L O . C E N T O E UNA STORIA DI 

UN SECOLO, ed. orig. 1999, trad. dal serbo di Silvio Fer-
rari e Aleksandra Dzankic, prefaz. di Predrag Matvejevic, 
pp. 415, € 19,50, Diabasis, Reggio Emilia 2008 

Una storia per ogni anno del Novecento che fu: non per 
prolungarlo, ma per concludere in bellezza, con una vo-
mitata gigante di sardine, con un ultimo omicidio a con-
densare la violenza di cent'anni che hanno mutato il pae-
saggio del pianeta mondo. La grande storia vivisezionata 
in racconti brevi, ogni volta poche pagine, ma densissime 
di fatti e personaggi: i destini dei singoli che ballano la lo-
ro danza sul Titanio, le date e i luoghi a far da palinsesto. 
Questo libro può essere letto un anno alla volta o tutto 
d'un fiato, dipende dal lettore. C'è la sorpresa di vicende 
storiche trasfigurate, c'è la scoperta di personaggi noti che 
hanno "murato nelle loro fondamenta i mesti esiti finali 
di tanti sconosciuti", c'è la descrizione di continenti e am-
bienti: dalla Vienna di Freud all'Europa in precario equi-
librio tra guerre e dopoguerra, alle piantagioni latinoame-
ricane dove fuggono i carnefici del secondo conflitto mon-
diale. 

Aleksandar Gatalica, nato nel 1964 a Belgrado dove vi-
ve, ha pubblicato romanzi e racconti (Linee di vita , del 
1993 ha ricevuto il premio Milos Crnjanski, e uno dei rac-
conti tratti dal libro il premio Giorgio La Pira), traduzio-

ni di tragedie di Eschilo, Sofocle e Euripide. Autore di 
saggi musicali, è critico musicale del programma 202 di 
Radio Belgrado. 

Questo suo Secolo, premio Ivo Andric 1999, si presta 
a discussioni, a molteplici letture e interpretazioni. Sul-
la pagina corre veloce da Parigi a Mosca, da Belgrado a 
Londra, da Buenos Aires a New York, implicitamente 
relativizza e provincializza la claustrofobia del naziona-
lismo ecstasy che la Serbia ha conosciuto nell'ultimo de-
cennio del Novecento. Nelle storie di Gatalica, impre-
gnate di quel realismo magico che è la cifra di tanta pro-
sa serba, catturate da una scrittura abile nel mischiare 
cronaca, invenzione e documenti (in quella che è ormai 
una tradizione letteraria che discende da Kis nel segno 
di Borges), "Belgrado è il mondo", come scandivano i 
manifestanti nei cortei antimilosevic. Una sensazione di 
ridondanza, inevitabile là dove l'intreccio si presenta più 
complicato e ambizioso, non si avverte invece nelle sto-
rie animate da esistenze minori, poveri uomini dalla bio-
grafia comune illuminata da un solo dettaglio. Per An-
tonio (anno 1909) è la scimmia con la quale si esibiva 
nelle piazze e che porterà con sé dalla Sicilia nella terra 
promessa del Nuovo mondo, viaggio che richiederà però 
il sacrificio dell'animale, per Frida (anno bisestile 1952) 
è la creatura che porta in grembo e che decide di uccide-
re, per l'impresario funebre (anno 1993), organizzatore 

di funerali nello spazio cosmico, è la sua stessa morte 
criogenizzata a portarlo "di un passo più vicino a Dio". 

E sempre dalla Serbia arrivano Supporti per i sogni. 
Favole geopoetiche (ed. orig. 1992, trad. di Stefania 
Giancane, Besa, 2008). Racconti dove il sogno e la ve-
glia sì compensano, mondo fantastico e mondo onirico 
si incontrano, e si propone un altro modo, originale e 
divertente, pieno di arguzia letteraria e di humour, di 
giocare con il genere letterario della favola, ciascuna 
delle quali è accompagnata da una citazione che fa an-
che da morale. Vladislav Bajac, nato nel 1954 a Belgra-
do dove vive, autore di romanzi e poesie, tradotti in più 
lingue, è il deus ex machina della raffinata casa editri-
ce Geopoetica, la quale, come le favole di questo autore 
scrìtte in un paese nel quale si trattano i sogni come fos-
sero realtà, cerca di diffondere testi che della geografia 
conservano il piacere del viaggio e della poetica la crea-
zione spirituale. 

Ma quanto la gcopoetica sia ancora minacciata dalla 
geopolitica lo dimostra un'inchiesta di Eva Bjasevic, Una 
radio contro. L'emittente B/92 nel dramma jugoslavo 
(prefaz. di Ennio Remondino, Bulzoni, 2007), che rico-
struisce il ruolo di una radio, nata nel 1989, che cerca di 
rimanere libera mentre la guerra dei media accompagna 
lo scontro bellico. 

NICOLE JANIGRO 



Delphine de Vigan, GLI EFFETTI SECONDARI 

DEI SOGNI, ed. orig. 2007, trad. dal francese di 
Marco Bellini, pp. 239, €18, Mondadori, Mi-
lano 2008 

In originale il romanzo s'intitolava No et 
moi, ma, come molti hanno scritto, questa 
è la stagione dei titoli evocativi, suggesti-
vi, che, in qualche modo misterioso, "fan-
no" il libro. Come in questo caso. Delphi-
ne de Vigan ha esordito in Francia con un 
buon successo, ma è in Italia, dove le è 
stato confezionato un nuovo titolo e una 
copertina assolutamente ad hoc, che ha 
ottenuto il maggior successo di vendite. 
Una storiella fragile fragile, che prevede 
l'incontro di due solitudini fiere e di un'al-
tra che si spezza grazie all'arrivo di un 
nuovo componente familiare, raccontata 
con una lingua bassa con tanto di dettagli 
sui costumi degli adolescenti, rende que-
sto testo accessibile al grande pubbl ico. 
Un pubbl ico che ha imparato ad amare 
personaggi un po' goffi, un po' appartati 
con un cuore grande così, la passione per 
lo studio e un coraggio esistenziale da 
leoni. La giovanissima Lou, proveniente 
da una famiglia colpita dalla perdita della 
sorellina, incontra alla stazione di Parigi 
la, poco più grande di lei, No, una drop 
out smarrita. Tra le due ragazze nasce 
un'amicizia, prima titubante, poi profonda, 
tanto che Lou accoglie, con il consenso 
del padre e della madre, No a casa sua. 
La sua presenza modificherà in meglio i 
rapporti familiari e favorirà la guarigione 
della madre di Lou da una grave depres-
sione dovuta alla morte della prima figlia. 
No però non ce la fa, tornerà sulla strada, 
dopo aver aiutato comunque Lou a co-
struirsi un'identità nuova e a coronare il 
suo sogno d'amore per il compagno di 
scuola ribelle, il bellissimo Lucas. Visto 
così sembra quasi una Notte prima degli 
esami con un tratto più malinconico. E for-
se lo è. Ma, lo sappiamo, è l'abito che fa il 
monaco, come ci insegnano gli esperti 
del marketing editoriale. 

CAMILLA VALLETTI 

Arto Paasilinna, IL MIGLIORE AMICO DEL-

L'ORSO, ed. orig 1995, a cura di Nicola Rainò, 
pp. 305, € 16, Iperborea, Milano 2008 

Il pastore luterano Oskari Huuskonen è 
in piena crisi esistenziale: sta perdendo la 
fede, vive male con la moglie, ha compor-
tamenti poco adatti a un ministro del si-
gnore. Per i suoi cinquant'anni i parroc-
chiani gli regalano un orsetto rimasto orfa-
no in circostanze tragicomiche, che gli 
cambierà la vita. Si tratta di occuparsi del-
le sue necessità naturali, come la tana per 

il letargo, e di educarlo, compito in cui il 
pastore eccelle, tanto che l'orso, chiama-
to Satan, impara a stirare e servire i cock-
tail con l'eleganza di un buon cameriere; 
inoltre è assai devoto, prega e svolge i ri-
tuali di tutte le religioni. Questo sodalizio 
scandalizza la parrocchia, tanto più che 
Oskari ha intrecciato una relazione con 
Sonja, una giovane e attraente etologa. 
Sospeso dal suo incarico e lasciato sia 
dalla moglie che da Sonja, Oskari parte 
con Satan per un viaggio che lo porterà 
su un'isola del Mar Bianco, in Russia, nel 
Mediterraneo a Malta, e infine nuovamen-
te in patria. Durante il percorso Oskari non 
si priva mai di una presenza femminile, in-
dulge a una passione per la r icerca della 
vita nel cosmo, predica il superamento 
delle religioni in nome di un'armonia uni-
versale, è coinvolto in sommosse e nau-
fragi, sempre in compagnia del suo alter 
ego peloso, l'orso Satan dalle mille abilità. 
L'autore finlandese spinge il pedale del 
grottesco e del paradosso, e insieme si 
preoccupa minuziosamente di dare vero-
simiglianza all'avventura on the road dei 
due compari, tra discussioni teologiche e 
aspettat ive extraterrestri. Il messaggio 
dalle stelle, quando infine arriva, ribalta 
tutto, lasciando il lettore a bocca aperta. 

CONSOLATA LANZA 

Banana Yoshimoto, CHIE-CHAN E IO, ed. orig. 
2007, trad. dal giapponese di Giorgio Amitra-
no, pp. 142, € 10, Feltrinelli, Milano 2008 

"lo per il momento verrò da te Kaori. 
Vorrei venire d a t e (...) va bene?" inizia co-
sì la convivenza di Kaori e Chie-chan, con 
la spontaneità di chi si lascia andare al-
l ' impulso e sa cogliere l'attimo senza in-
dugiare troppo a lungo sulle conseguen-
ze delle sue scelte. Questo l 'atteggiamen-
to che avvicina le due donne e permette 
loro di affrontare con serenità la conviven-
za e arricchirsi a vicenda amalgamando 
le loro diversità. Chie-chan è l'unica per-
sona capace di comprendere e amare 
Kaori, con i suoi silenzi, le sue manie, il 
suo lasciarsi trascinare dalla corrente del 
proprio mondo interiore. Il materiale e lo 
spirituale si fondono, mentre cresce la co-
noscenza di quel piacere che solo la soli-
tudine e il silenzio possono donare, alter-
nati alla frenesia e alla formalità che do-
minano il mondo reale. Kaori, votata alla 
vita da single, intimorita dalle relazioni im-
pegnative, saprà allontanarsi dalla sua 
realtà e ritornare vincente, con gli occhi 
che brillano, con l'entusiasmo nel cuore 
come Chie-chan le ha insegnato. Ancora 
una volta Banana Yoshimoto, la scrittrice 
giapponese più amata nel nostro paese, 

ci prende per mano per farci esplorare la 
sua terra con occhi di donna, entrando 
nel cuore e nella mente dei suoi perso-
naggi, affinché li sentiamo vicini, nono-
stante la loro distanza geografica. Ci sono 
interessanti riferimenti all'Italia, da cui tra-
pela il suo amore per Ineleganza, la bel-
lezza e il fascino dell'antico, che ricorda le 
sublimi descrizioni di due suoi conterra-
nei, Murakami e Kawabata, dai quali, 
però, si distanzia nella r icerca di un lin-
guaggio più essenziale e uno stile più 
asciutto, così da rendersi comprensibi le a 
un pubb l i co variegato. Ricorre molto 
spesso all'uso della metafora, sempre cir-
coscritta alla totale chiarezza espressiva, 
a volte azzardando paragoni brutali per 
esprimere i suoi sentimenti con più vigore. 
Il romanzo descrive in modo eff icace le si-
tuazioni, i comportamenti e gli ambienti 
che caratterizzano la quotidianità g iappo-
nese e, nonostante la rapidità narrativa, 
non tralascia riflessioni e pensieri profon-
di, conferendo spessore a ogni suo per-
sonaggio. 

A N N A ZIZOLA 

Christopher Hitchens, CONSIGLI A UN GIO-

VANE RIBELLE, ed. orig. 2001, trad. dall'ingle-
se di Mario Marchetti, pp. 116, € 12, Einaudi, 
Torino 2008 

Scritti in forma epistolare, i diciotto ca-
pitoli che compongono questo agile libel-
lo si rivolgono a un giovane o a una gio-
vane che, come l'autore, vogliano diven-
tare dei veri "ribelli". Sono tuttavia ben 
lungi dal fornire un vacuo manuale di 
istruzioni per chiunque voglia dirsi "con-
tro" a tutti i costi, bensì rappresentano 
un'acuta meditazione sulle trappole tese 
dal conformismo e sulla necessità del 
pensiero indipendente. Non offrono facili 
precetti, perché chi vuol ragionare con la 
propria testa deve rifuggire le definizioni e 
le regole imposte da altri; né predicano 
una visione granitica della realtà intrisa 
della presunzione di saperla più lunga di 
tutti gli altri. Invitano invece a un continuo 
interrogarsi, non solo critico ma anche au-
tocritico, su tutto ciò che consideriamo 
assiomatico, soprattutto se influenza la 
nostra prassi sociale e culturale portando-
ci all'intolleranza, alla discriminazione e 
all'odio. Bando dunque all'illogicità, all'ir-
razionalità e a qualunque fede, da quella 
religiosa a quella politica, perché tutte im-
plicano l 'accettazione di dogmi che non 
possono essere messi in discussione. E 
bando anche al "sentito dire", alle verità di 
seconda mano, alle statistiche e alla co-
siddetta "opinione della maggioranza": 
un'opinione su un argomento si forma in-

dagando a fondo, senza accontentarsi 
delle facili categorizzazioni mediat iche 
che pretendono di spiegare, ma spesso 
non fanno altro che confondere le acque 
per contribuire al mantenimento dello sta-
tus quo. L' insegnamento di Christopher 
Hitchens, sostenuto dal racconto della 
propria esperienza personale, di giornali-
sta e di essere umano, esorta insomma a 
contrastare, con l'arma della ragione, l'u-
mana aspirazione al quieto vivere, nel ten-
tativo di combattere l'ingiustizia e di ripri-
stinare la dignità ovunque questa venga 
calpestata. 

ILARIA RIZZATO 

Arno Bertina, ANIMA MOTRIX, ed. orig. 2006, 
trad. dal francese di Ida Porfido, pp. 302, € 15, 
Fernandel, Ravenna 2008 

Un uomo varca la frontiera italiana alla 
guida di una berlina e con un pachistano 
nel portabagagli: comincia così Anima 
motrix, romanzo del giovane scrittore fran-
cese Arno Bertina. Lo stile è elegante e la 
trama, che rimarrà sempre velata di miste-
ro, attuale: il protagonista è un ex-ministro 
macedone, Ljube, forse ricercato dalla po-
lizia per aver fatto uccidere degli innocen-
ti profughi pachistani. Abbandonati mac-
china e ostaggio in un'officina, il nostro 
personaggio prosegue a piedi per l'Italia, 
incontrando diseredati, immigrati e paria 
di vario genere. Da questa scarna linea te-
matica fuoriescono uomini e percorsi con-
creti, così come i fantasmi e le ossessioni 
di Ljube che, dopo aver perso tutto, grazie 
a questa corsa folle si apre ad una nuova 
interpretazione del mondo. Il titolo è un ri-
ferimento erudito a Keplero e alla forza 
trainante del Sole sui pianeti. Secondo le 
indicazioni dell'autore, il romanzo è una ri-
lettura in chiave moderna del mito di At-
teone, sbranato, per volere di Artemide, 
dalla sua stessa muta dì cani. Il ministro, 
che ha fatto sterminare i profughi, diventa 
lui stesso un clandestino in fuga che, do-
po aver scorto l ' immagine della moglie nu-
da sullo schermo del suo telefonino, su-
birà una serie di incidenti al piede, alla go-
la e al gomito che trasformeranno il suo 
corpo mentre scende lungo la penisola. 
Lo scrittore orchestra sapientemente la 
scrittura, curando in particolar modo la 
sintassi e le fughe narrative per organizza-
re un 'disordine' di cui rivendica la bellez-
za. Il risultato è interessante, talvolta al li-
mite della chiarezza, ma ha il pregio di far 
percepire la linea di fuga del disorientato 
protagonista e di ancorare nel l inguaggio 
il tema e il destino degli immigrati nella sua 
complessità politica ed emotiva. 

VALERLA SPERTI 
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MILANO È UNA SECONDA PARIGI. VIAGGIATO-

RI BRITANNICI E AMERICANI A MILANO, a cura 
di Eleonora Carantini, pp. 255, €10, Sellerio, 
Palermo 2007 

Eleonora Carantini propone le testimo-
nianze di scrittori britannici e americani che 
passarono per la città lombarda tra il Sei-
cento e il primo Novecento, il più delle volte 
diretti ad altre mete. Il titolo è frutto di una ra-
pida impressione di Oscar Wilde, che da 
Milano passò nel 1875, diretto a Losanna. 
Ci sarebbe piaciuta una circoscritta indica-
zione della fonte dei passi proposti e della 
sua eventuale edizione italiana; perché, leg-
gendo, viene voglia di risalire al testo in to-
ta, così come del capoluogo lombardo si 
sente il bisogno di brevissime note che aiu-
tino a collocare le citazioni nella storia. Il 
musicologo inglese Burney, ad esempio, 
nel 1770 visita l'Opera di Milano e ne de-
scrive l'interno, nonché le chiassose mani-
festazioni del pubblico: perché non ricorda-
re al lettore attuale che quel teatro ancora 
non era la Scala, costruita circa vent'anni 
dopo? La narrazione, che avevamo creduto 
ci portasse con lo sguardo dei turisti an-
glofoni per le vie della città, si svolge in 

realtà in una prospettiva del tutto diversa. È 
la città stessa, come una signora spiata, 
ammirata, frequentata in tempi diversi da 
viaggiatori diversi, quasi mai venuti qui ap-
posta per lei, che si diverte a rimandarci le 
difformi osservazioni vergate attorno al suo 
aspetto e ai suoi abitanti, e così facendo in 
effetti ci mette in mostra loro, i viaggiatori di 
un tempo che fu. Tot capita tot sententiae: 
non sono omogenee le impressioni sul Duo-
mo, ma unanime è lo stupore per la bellez-
za e il degrado progressivo in cui versa l'Ul-
tima cena di Leonardo. Chi giunge in città 
nei primi decenni dell'Ottocento è entusia-
sta per il suo fermento di vita e cultura, non 
estraneo alla presenza del Buonaparte. Il 
viaggiatore americano Ralph Waldo Emer-
son annota con stupore, nel 1837, che qui, 
a differenza delle città americane, i più po-
veri vivono in case più salubri "perché i ric-
chi abbandonano sempre i palazzi più vec-
chi per quelli più recenti". Il critico inglese 
John Ruskin, nel 1845, nota che "Milano è 
molto più italiana di Firenze, per quanto ri-
guarda la gente: non vieni infastidito o inter-
rotto di continuo". Il libro merita di essere 
percorso, sebbene vada centellinato passo 
passo, rimeditato seconde una prospettiva 

propria; perché qui sta il suo pregio e difet-
to insieme, il trattare di passi elaborati in 
contesti diversi, con intenti diversi, che han-
no come unico comune denominatore l'es-
sere nati a proposito di Milano. 

ROSSELLA SANNINO 

Roberto Bertinetti, LONDRA. VIAGGIO IN 

UNA METROPOLI CHE NON SI FERMA MAI, 

pp. 176, €10,80, Einaudi, Torino 2007 

Più di venti anni fa, in The Kingdom by the 
Sea (1983), Paul Theroux iniziava il raccon-
to del suo viaggio in Gran Bretagna espri-
mendo la convinzione che si trattasse di una 
nazione avulsa dalla sua capitale, che in 
certo modo faceva stato a sé. Da sempre, 
Londra ha infatti avuto la presunzione di co-
stituire un universo compiuto, ordinato se-
condo regole proprie, da esportare su sca-
la mondiale. Come ha notato Peter Ackroyd 
in Londra (2000; Frassinella 2004), ogni de-
finizione di Londra non può che trasformar-
si nella descrizione dickensiana di un orga-
nismo vivente. È per questo che Roberto 
Bertinetti scorge nel movimento la vera na-

tura di una città che continua ad accendere 
desideri e a lanciare nuove tendenze. Inve-
ce della solita guida turistica pret-à-porter, il 
suo volume si propone infatti come enciGlo-
pedia portatile delle novità offerte da Londra 
nel campo della sperimentazione architetto-
nica, musicale e letteraria. Il risultato è un 
caleidoscopio di riferimenti che, facendosi 
largo tra le bolle di sapone del brit-pop e lo 
scialacquio di sterline della Premier League, 
spazia dalla riqualificazione urbanistica del-
la Tate Modem alle scritture del multicultu-
ralismo di Monica Ali, Andrea Levy, Zadie 
Smith. Città di dissimulazioni non sempre 
oneste, Londra è caratterizzata inoltre da un 
pericoloso processo di ibridazione tra le 
pratiche dell'intrattenimento e quelle del-
l'informazione. Bertinetti è però convinto che 
il segreto della città sia ancora celato nella 
dialettica irrisolta tra il nuovo e l'antico. In 
fondo, la sua analisi sposta sul piano cultu-
rale il progetto conoscitivo del più interes-
sante resoconto di viaggio su Londra degli 
ultimi anni: quel London Orbitai(2001) in cui 
lain Sinclair chiede alla tangenziale M25 di 
descrivergli la città, uscita dopo uscita, co-
me somma di nuove narrazioni. 

LUIGI M A R E E 
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Gyles Brandreth, OSCAR WLLDE E I DELITTI A 

LUME DI CANDELA, ed. orig. 2007, trad. dall'in-
glese di Annalisa Garavaglia, pp. 347, €16, 
Sperling & Kupfer, Milano 2008 

Una delle regole del romanzo storico 
ottocentesco era quella di adottare come 
protagonista un personaggio che non 
avesse nulla di eccezionale o di memora-
bile. Il punto di vista di quest '"uomo me-
dio", inevitabilmente partecipe di tutti i 
pregiudizi del suo tempo, appariva come 
il più adatto per edificarvi intorno una ri-
cost ruz ione cred ib i le dei costumi di 
un'età ormai lontana. Proprio su questa 
regola, per lui evidentemente ancora at-
tuale, Brandreth ha costruito il suo giallo 
vittoriano, scrupo losamente r ispettoso 
dell 'atmosfera d 'epoca. Come narratore 
ha dunque scelto uno scrittore di scarso 
rilievo, Robert Sherard, che conobbe a 
fondo Oscar Wilde e ne scrisse ben tre 
biografie. Nella Londra del 1889, Sherard, 
letterato trentenne da poco separatosi 
dalla moglie, frequenta il salotto di Oscar 
Wilde, dove tutto - mobili, tende e pareti -
è r igorosamente bianco, e viene presen-
tato dallo scrittore a un amico singolare: il 
medico scozzese Arthur Conan Doyle. 
Wilde, la cui esistenza presenta inquie-
tanti zone d'ombra, coinvolge Sherard e 
Conan Doyle in un oscuro caso criminale: 
la morte violenta di un giovane bellissimo 
il cui cadavere, da lui contemplato in una 
casa equivoca, a lume di candela, è poi 
inspiegabilmente scomparso. L' indagine 
si risolve in una sorta di esplorazione dei 
misteri di Londra da parte dei tre amici, 
con il costante contrappunto della con-
versazione paradossale e brillantissima di 
Wilde, che finirà per rivelare doti di inve-
stigatore molto superiori a quelle del crea-
tore di Sherlock Holmes. Completa il qua-
dro la bellezza della giovane Veronica, da 
cui Sherard è affascinato: enigmatica fi-
guretta preraffaellita dai lunghi capell i 
rossi, che sp icca tra la folla londinese nel 
suo lungo cappot to di velluto nero, orlato 
al bavero e ai polsi di ermellino bianco. 

MARIOLINA BERTINI 

Stieg Larsson, UOMINI CHE ODIANO LE DON-

NE, ed. orig. 2005, trad. dallo svedese di Car-
men Giorgetti Cima, pp. 676, € 19,50, Marsi-
lio, Venezia 2008 

Impossibile leggere senza una punta di 
malinconia questo giallo superbo, solida-
mente agganciato all'attualità giornalistica, 
ma al tempo stesso traboccante di sorpre-
se e di emozioni come un feuilleton d'altri 
tempi: l'autore è morto nel 2004, a soli cin-
quant'anni, e dal risvolto di copertina ci 

guarda con aria sorniona, in giacca e t-
shirt da eterno ragazzo, come se volesse 
chiederci che impressione ci fanno i suoi 
investigatori davvero fuori del comune, il 
giornalista Mikael Blomkvist e la giovanissi-
ma hacker Lisbeth Salander. In realtà, 
quando il romanzo si apre, i due nemmeno 
si conoscono. Blomkvist è un brillante gior-
nalista economico, specializzato in inchie-
ste di denuncia; Lisbeth, 
dal l 'aggressivo look 
rockettaro, è una creaturi-
na randagia e solitaria, 
che lavora per un'agenzia 
investigativa dispiegando 
un misterioso quanto infal-
libile talento per il reperi-
mento di ogni genere di 
informazioni, Le loro strade 
si incontreranno perché Li-
sbeth dovrà svolgere 
un'indagine su Blomkvist, 
e appurare quanto sia ido-
neo ad affrontare un com-
pito particolarmente diffici-
le: far luce sulla vicenda di 
una ragazza, Harriet Vanger, scomparsa 
quarant'anni prima. Incaricato dal nonno di 
Harriet, Henrik Vanger, di appurare la ve-
rità, Blomkvist procede di sorpresa in sor-
presa: le vicende dei Vanger, potente di-
nastia industriale, si intrecciano con la sto-
ria dei nazisti svedesi, sono ricche di ri-
svolti oscuri e rivelano inquietanti legami 
tra passato e presente. Forse Blomkvist 
non arriverebbe mai a cogliere questi lega-
mi e a risolvere il loro enigma complesso 
senza l'aiuto di Lisbeth: sarà la piccola 
hacker afasica e scontrosa, apparente-
mente chiusa in un mondo tutto suo, a of-
frirgli un aiuto determinante e, soprattutto, 
a insegnargli quanto molteplici e impreve-
dibili siano le vie dell'intelligenza e della 
comunicazione tra gli esseri umani. 

( M . B . ) 

gono a più riprese turbate. Prima dall 'ag-
gressione a un amico venditore ambulan-
te, poi dall 'omicidio di un libraio greco, 
seguito da quello di un archeologo fran-
cese, tale Lefèvre, a cui Yashim aveva of-
ferto ospitalità. L'eunuco impulsivamente 
sguinzaglia la sua curiosità da investiga-
tore e, godendo di quella libertà di movi-
mento che si addice solo alle persone nel-

la sua condizione, attra-
versa i colorati quartieri 
della città e penetra nelle 
pieghe più occulte della 
società stambuliota, so-
spesa tra modernità e tra-
dizione. Mettendosi sulle 
tracce dell 'oscuro tesoro 
cercato invano dall 'ar-
cheologo francese, Ya-
shim attira a sé pericolosi 
incontri con la setta greca 
Hetira e la corporazione 
dei fontanieri albanesi. Il 
successo dell ' indagine è 
scontato, ma non lo sono 
affatto i luoghi, ricostruiti 

con paziente acribia dall'autore anche 
sulla scorta letteraria del deamicisiano 
Costantinopoli. Il reportage del 1875 rivi-
ve negli scorci (non è facile dimenticare 
gli insolenti cani randagi che si aggirano 
in gran quantità per le strade), come nel-
le poliedriche vedute della città che l'au-
tore di Cuore definiva "il più bel luogo del-
la terra a giudizio di tutta la terra". 

ROSSELLA DURANDO 

Jason Goodwin, IL SERPENTE DI PIETRA, ed. 
orig. 2007, trad. dall'inglese di Cristiana Men-
nella, pp. 350, € 16, Einaudi, Torino 2008 

La seconda prova narrativa di Jason 
Goodwin riannoda i fili con il precedente e 
fortunato L'albero dei giannizzeri (Einaudi, 
2006), dalla cui v icenda sono trascorsi tre 
anni. Nel 1839, nella cosmopoli ta Istan-
bul, l 'eunuco di corte Yashim ha ottenuto 
la libertà dal sultano Mahmut II, ormai in 
fin di vita dopo aver ammodernato lo sta-
to ottomano. Le giornate del fedele servi-
tore, raffinatissimo chef (dal piyaz di fa-
gioli alla baklava è in consultazione un in-
teressante ricettario di cucina turca) e let-
tore colto (appassionato di Balzac), ven-

Martin Cruz Smith, IL FANTASMA DI STALIN, 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Maria Giu-
lia Castagnone, pp. 345, €19, Mondadori, Mi-
lano 2008 

Arkady Renko, già protagonista di Gorky 
Park, torna in un nuovo giallo del brillante 
Martin Cruz Smith, il californiano che oltre 
vent'anni fa divenne famoso con quel libro, 
portato sullo schermo da Michael Apted. 
Tutti i remunerativi ingredienti "cinemato-
grafici" del giallo poliziesco oggi dominan-
te si ritrovano in queste pagine ancora 
d'ambientazione russa: abbondante ricor-
so ai dialoghi, prevalenza di sequenze nar-
rative, ritratti rapidi e incisivi, un tocco di 
humour qua e là. Né mancano gli elementi 
che dalla Russia oggi il lettore medio si 
aspetta, come la diffusa passione per la 
vodka, un culto ormai declinante per gli 
scacchi, l'ascesa dei milionari, il mesto pul-
lulare dei senzatetto, i giornalisti che 
muoiono in circostanze misteriose, la guer-
ra di Cecenia (l'immagine qui offerta degli 
indipendentisti è fra l'altro piuttosto me-
schina). Ampio è l'uso dei luoghi comuni 

sui russi, benché talora camuffati dall'iro-
nia, come quando si dice, in una prosa non 
proprio sopraffina, che una danzatrice 
"ruotava freneticamente intorno alla pro-
pria pertica come una dinamo, il che pare-
va curiosamente sovietico". Due le cose 
degne di nota: la suspense derivante da 
una reiterata descrizione di luoghi e am-
bienti dove riecheggiano i lugubri ricordi 
del terrore staliniano (come dice uno dei 
personaggi, la figura stessa di Stalin è "una 
sorta di campo minato dove qualunque 
mossa può essere fatale"); il risalto dato al-
la distanza fra "homo sovieticus" e "nuovo 
russo", due tipi umani che, dice giusta-
mente l'autore, oggi si trovano a dover 
coesistere in quell'affascinante oceano di 
contraddizioni che è rimasta la Russia. 

DANIELE R O C C A 

Sophie Hannah, NON È MIA FIGLIA, ed. orig. 
2006, trad. dall'inglese di Serena Lauzi, 
pp.387, € 18,60, Garzanti, Milano, 2008 
Susan Hill, OMICIDI SULLA COLLINA, ed. orig. 
2004, trad. dall'inglese di Elena Cantoni, 
pp. 504, € 18, Kowalski, Milano 2008. 

Accolti in patria da un buon successo di 
pubblico, Non è mia figlia e Omicidi sulla 
collina hanno qualche elemento in comu-
ne. Sono ambientati nella provincia ingle-
se di oggi: i personaggi non si incontrano 
più, come ai tempi di miss Marple, nella bi-
blioteca del castello o nel giardino della 
Canonica, davanti alla torta di mele della 
moglie del vicario, ma in rutilanti centri 
commerciali dotati di sauna e palestra, o 
in sfiziosi ristorantini specializzati in "cuci-
na italiana degli anni '60" (degli anni '60: 
proprio così). Inoltre, in entrambi ha un 
qualche rilievo il mondo della medicina al-
ternativa: la protagonista di Non è mia fi-
glia è una bella omeopata, la cui vita ma-
trimoniale con un facoltoso aristocratico 
volge all ' incubo hitchcockiano secondo il 
collaudato copione di Rebecca, la prima 
moglie-, l'investigatrice di Omicidi sulla col-
lina, la simpatica Freya Graffham, appas-
sionata di musica sacra e canto corale, 
bracca un inafferrabile serial killer nel va-
riegato mondo dei sensitivi e dei guaritori 
che hanno trasformato il villaggio di Starly 
in una sorta di santuario new age. Molto 
più ambizioso letterariamente di Non è mia 
figlia, Omicidi sulla collina ricostruisce il 
suo ambiente provinciale con grande 
scrupolo documentario e ne trasmette effi-
cacemente il fascino inquietante. Susan 
Hill, nata nel 1942, è una narratrice popo-
lare molto conosciuta in Gran Bretagna; 
Sophie Hannah, trentatreenne, è invece al 
suo fortunato esordio. 

( M . B . ) 

Mickey Spillane, TRE ROMANZI DI MIKE HAMMER, trad. 
dall'inglese di di Matteo Curtoni e Mauro Parolini, pp. 800, 
€26, Elli'ot, Roma 2008 

La grande detective story americana nasce dai dime 
novels e dai pulp magazines degli inizi del secolo. Rivi-
ste-spazzatura (che sopperivano all'assenza di tradizioni 
culturali comuni) senza le quali non si spiegherebbero 
Black Mask di Mencken & Nathan, gli hard-boilers 
dicks e il poliziesco realistico, in cui il delitto, "dai giar-
dini del vicario", torna ai luoghi d'origine, ai poliziotti e 
ai politici corrotti, agli psicopatici, ai giocatori d'azzardo, 
alle diaboliche figure femminili che dominano romanzi 
come Red Harvest, o Farewell My Lovely.. 

Si avvertono le origini sensazionalistiche della "scuo-
la dei duri" (nel sottogenere shoot'em up), nei roman-
zi di Mickey Spillane, collega più giovane, e poco ama-
to, di Hammett e di Chandler ("il peggio del pulp non 
è stato mai brutto come la sua roba", disse Chandler), 
estroverso autore ali american e creatore del private eye 
Mike Hammer. Hammer è un investigatore violento e 
sbrigativo, giudice ed esecutore, che "non ha tempo per 
collaborare con la polizia, o rispettare le procedure, ma 
somministra una giustizia personale a suon di calci, pu-

gni, torture", con un moralismo alla Death Wish o alla 
Harr)> Callaghan, alimentato da pulsioni sado-masochi-
stiche. Fenomeno editoriale tipico degli anni cinquanta, 
la serie di Mike Hammer nasce quando gli story-maga-
zines perdono terreno a favore dei paperbacks, roman-
zi a 25 cents, stampati sulla carta dei pulp, con coperti-
ne sgargianti, come quelle, famose, della Gold Metal 
Books di Roscoe Fawcett. Hammer si chiamava all'ini-
zio Mike Danger e da personaggio dei fumetti (Spillane, 
tra molti altri mestieri, fece lo sceneggiatore della Fun-
nies, Inc. e della Marvel), divenne un paperback della 
Gold Metal (in nove giorni, per denaro: Spillane cerca-
va casa con la prima moglie), con il titolo J, the Jury 
(1947), vendendo sei milioni e mezzo di copie solo ne-
gli Stati Uniti. 

In Italia il romanzo uscì nel 1953, per i "Gialli" Gar-
zanti, con il titolo Ti ucciderò e la traduzione di Bruno 
Tasso. Torna ora in libreria con una nuova traduzione di 
Matteo Curtoni e Mauro Parolini. Il volume comprende 
anche Una ragazza e una pistola (My Gun Is Quick, 
1950) e La vendetta è mia (Vengeance Is Mine!, 1950) 
ed è stato voluto dall'editor Giovanni Arduino, che ha 
messo in programma la ripubblicazione dell'intero ciclo 
(tredici romanzi) di Mike Hammer (Ranieri Polese, Quei 

romanzi spazzatura buona, "Il Corriere della Sera", 31 
maggio 2008). 

In J, the Jury c'è lo schema di tutte le storie di Mike 
Hammer. Jack Williams, compagno d'armi di Mike, è 
stato ucciso in modo brutale. Hammer decide di vendi-
carlo, infischiandosene della giustizia ("Sai benissimo 
cosa succede, maledizione! Prendono il miglior avvoca-
to che ci sia in circolazione, cambiano le carte in tavola 
e alla fine poco ci manca che l'assassino diventi un 
eroe") e giura sul corpo dell'amico: "Jack, adesso sei 
morto. Non puoi sentirmi. O forse sì. Lo spero. Voglio 
che ascolti quello che sto per dire. (...) Prenderò quel 
verme che ti ha ammazzato. Non creperà sulla sedia 
elettrica. Non verrà impiccato. Morirà esattamente co-
me sei morto tu, con una pallottola 45 piantata nelle 
budella, giusto sotto l'ombelico. (...) Ricordatelo, (...) 
questa è una promessa". È l'indignazione a spingere la 
guignolesca male action di Spillane, quando una ragaz-
za viene prostituita e massacrata (Una ragazza e una pi-
stola), un bambino reso orfano sotto gli occhi di Ham-
mer (La vendetta è mia). L'angoscia per l'anonimia me-
tropolitana, riflessa in una scrittura che si muove a scat-
ti, come una cinepresa. 

VALENTINO CECCHETTI 
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Carmelo Occhipinti, PIRRO LIGORIO E LA 

STORIA CRISTIANA DI ROMA: DA COSTANTINO 

ALL'UMANESIMO, pp. CVI-543, € 40, Edizioni 
della Normale, Pisa 2007 

Nella Roma degli anni del Concilio tri-
dentino, il pittore e antiquario napoletano 
Pirro Ligorio, al servizio prima del cardina-
le Ippolito d'Este, poi dei papi Paolo IV e 
Pio IV, infine nuovamente del cardinale fer-
rarese, lavora a una monumentale enciclo-
pedia di antichità di Roma, attingendo ai 
testi della letteratura sia classica che cri-
stiana dei "bassi tempi" (dal Liber Pontifi-
calis ai Mirabilia), ma anche intraprenden-
do intensive esplorazioni della città antica 
e medievale. Muovendo dalle interpreta-
zioni della storia cristiana date da Biondo 
Flavio, da Bartolomeo Platina, da Onofrio 
Panvinio, Ligorio sa però offrire una perso-
nale interpretazione di fonti, reperti archeo-
logici e rovine architettoniche, grazie an-
che alla propria formazione di artista che, 
come dice egli stesso, lo avvantaggia ri-
spetto ai letterati nel confronto con le ope-
re. Il libro di Occhipinti, seguendo alcuni 
argomenti trattati nei manoscritti ligoriani, 
indaga il nascere a Roma di una storiogra-
fia incentrata suW'antiquitas Christiana negli 
anni che precedono la monumentale ope-
ra di Cesare Baronio. Intorno a temi come 
l'impianto e la decorazione delle basiliche 
paleocristiane, le catacombe, i Goti, il valo-
re documentario e devozionale delle anti-
che storie "dipinte", emerge l'importanza 
crescente attribuita dagli storici del Cin-
quecento alle testimonianze figurative dei-
l'età di mezzo. Su alcuni di questi aspetti si 
è riflettuto nell'ambito del convegno intito-
lato Pirro Ligorio e la storia (settembre 
2007, Scuola Normale Superiore di Pisa). 
Si coglie l'occasione per segnalare che è 
in corso l'Edizione Nazionale delle Opere 
di Pirro Ligorio, per De Luca Editori, le cui 
prime tre uscite hanno riguardato i volumi 
manoscritti nn. 20, 23, 28 conservati pres-
so l'Archivio di Stato di Torino. 

CRISTINA M A R I T A N O 

LA CROCE DIPINTA DELL'ABBAZIA DI ROSANO. 

VISIBILE E INVISIBILE. STUDIO E RESTAURO PER 

LA COMPRENSIONE, a cura di Marco Ciatti, Ce-
cilia Frosinini e Roberto Bellucci, pp. 206, 
€30, Edifir, Firenze 2007 

Fin dalla copertina, che mostra i colori 
splendenti delle immagini rivelate dal lungo 
e accurato restauro curato dall'Opificio del-
le Pietre Dure, si presenta al lettore uno dei 
più straordinari "ritrovamenti" per l'arte me-
dievale degli ultimi anni, la croce del mona-
stero benedettino di Rosano, una località al-
le porte di Firenze. Si parla di ritrovamento 
perché, nonostante l'opera fosse nota agii 
specialisti, il suo stato conservativo non per-
metteva una giusta valutazione della qualità 
tecnica né dello stile pittorico, e si può ben 
dire, in questo caso, che l'intervento ha re-
stituito agli studi un'opera praticamente ine-
dita. I saggi che si susseguono a indagare 
con acribia ogni aspetto dell'opera conver-
gono in un'unica direzione: il crocifisso può 
essere datato entro il terzo decennio del XII 
secolo, forse in una data vicina al 1129 e, 
dato ancora più interessante, con tutta pro-
babilità a realizzarlo non fu un maestro to-
scano, bensì un artista di provenienza ro-
mana. Ciò significa che la croce più antica 
a noi nota e datata con certezza - la Croce 
di Sarzana del 1138 eseguita da Maestro 
Guglielmo - non può più essere considera-
ta l'archetipo indiscusso per questa tipolo-
gia di materiali. A tale altezza cronologica e 
orizzonte geografico-culturale giungono per 
via indipendente ma condivisa i diversi au-
tori del volume. I dati emergenti dall'inecce-
pibile lavoro di restauro, e al centro degli in-
terventi di Marco Ciatti, Roberto Bellucci e 
di specifiche relazioni tecniche, sono infatti 
in linea con quanto a noi noto per la pittura 
del XII secolo; Giampaolo Francesconi ana-
lizza la storia dell'abbazia e il legame con i 
conti Guidi; Alessio Monciatti individua 

stretti rapporti con la pittura romana, con-
fermati dalle analisi di Tommaso Gramigni e 
Stefano Zamponi sulle iscrizioni dipinte, 
mentre Maria Rosaria Marchionibus si sof-
ferma sulla piccola croce-reliquia di ardesia 
trovata all'interno dell'aureola. La croce di 
Rosano spariglia così le carte e si pone co-
me nuovo, imprescindibile termine di con-
fronto per la pittura del medioevo. 

ELEONORA MAZZOCCHI 

Lucia Travaini, MONETE E STORIA NELL'LTA-

LIA MEDIEVALE, pp. 433, € 70, Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, Roma 2007 

La numismatica medievale in Italia ha 
avuto un pluridecennale rallentamento do-
po la grandiosa impresa del Corpus Num-
morum Italicorum (20 volumi, Roma 1910-
1943) promossa da re Vittorio Emanuele Ili. 
Da alcuni anni a questa parte è tuttavia in 
corso una ripresa degli studi specialistici, 
che trova finalmente una sintesi accessibile 
al più vasto pubblico. L'autrice, professore 
di numismatica all'Università Statale di Mi-
lano, raccoglie i risultati di venticinque anni 
di ricerche, molte in collaborazione con Phi-
lip Grierson (1910-2006) dell'Università di 
Cambridge, massimo specialista europeo 
del settore (Medieval European Coinage, 
voi. 1, The Early Middle Ages (5th- 10th cen-
turies), con Mark Blackburn, Cambridge 
University Press, 1986; Coins of Medieval 
Europe, Seaby, 1991). Si tocca così con 
mano l'ampiezza dei campi investiti dallo 
studio delle monetazioni medievali, dalla 
storia politico-sociale a quella economica, 
dalle tecnologie produttive agli artisti impe-
gnati nell'incisione dei coni, dall'iconografia 
all'araldica e all'interpretazione dei simboli. 
Risvolti non seconda-
ri sono poi quelli dai 
quali attingono la sto-
ria del collezionismo 
e degli studi medievi-
stici. Dopo una sinte-
si sulla storia moneta-
le in Italia, dalla ca-
duta dell'impero ro-
mano al XV secolo, 
l'autrice esamina la 
storia degli studi, i tipi 
di documentazione 
scritta, la moneta co-
me documento, le ra-
gioni delle emissioni 
monetali, l'organizza-
zione delle zecche, la 

circolazione monetale ("moneta locale e 
moneta straniera"), imitazioni e falsi, pesi, 
iconografia, rapporto con il sacro. In ap-
pendice sono riportati alcuni importanti do-
cumenti, tabelle, un fondamentale glossa-
rio, cartine, un'ampia bibliografia, fonda-
mentale per qualunque approfondimento, e 
infine l'indice analitico, oggetto ormai in via 
d'estinzione e, per questo motivo, mai ab-
bastanza lodato. 

FEDERICO BARELLO 

proccio interdisciplinare: lo testimoniano i 
dieci contributi di eminenti studiosi che of-
frono importanti indicazioni di ordine meto-
dologico e guidano il lettore lungo un per-
corso ampio e ricco di suggestioni, arricchi-
to da una serie di belle fotografie. Si inizia 
con analisi di ampio respiro, riguardanti 
l'ambito storico-sociale e archeologico, pre-
sentate da Claudio Azzara, Barbara Visentin 
e Paolo Peduto, per proseguire con saggi di 
taglio linguistico, nei quali Elda Morlicchio e 
Nicoletta Francovich Onesti mettono in rilie-
vo rispettivamente la componente longobar-
da presente nei dialetti pugliesi e le tracce 
rilevabili nelle fonti scritte. Gli altri contributi 
appaiono maggiormente focalizzati sulla 
realtà pugliese e parlano di testimonianze 
architettoniche e pittoriche (Gioia Bertelli), 
del tipo di scrittura definita "beneventana" 
(Francesco Magistrale), di diritto consuetu-
dinario e di terminologia matrimoniale (Anto-
nietta Amati) e, infine, dell'apporto longo-
bardo al culto micaelico del Gargano, testi-
moniato dal santuario di Monte Sant'Angelo 
(Cosimo Damiano Fonseca). 

VITTORIA DOLCETTI CORAZZA 

PRESENZE LONGOBARDE IN ITALIA. IL CASO 

DELLA PUGLIA, a cura di Lucia Sinisi, pp. 179, 
€ 20, Longo, Ravenna 2007 

I tratti linguistici presenti nei dialetti, nel-
l'antroponimia e nella toponomastica, le ve-
stigia monumentali e il ricco materiale docu-
mentario conservato negli archivi parlano 
ancora oggi della presenza dei Longobardi 
in Puglia (Vl-Vllt secolo) e della diffusione e 
penetrazione della loro cultura in questa zo-
na della Longobardia Minor. Questo volume 
nasce dall'appassionato lavoro di un grup-
po di studenti di filologia germanica dell'U-
niversità di Bari, guidati dalla professoressa 
Lucia Sinisi, e vuole attirare l'attenzione su 
un periodo della storia della Puglia scarsa-
mente indagato, proponendo una visione 
complessiva degli effetti prodotti dalla do-
minazione dei Longobardi. Lo scopo poteva 
essere raggiunto soltanto attraverso un ap-

Antonio Piras, MANUALE DI GOTICO. AVVIA-

MENTO ALLA LETTURA DELLA VERSIONE GOTI-

CA DEL Nuovo TESTAMENTO, pp. 351, € 40, 
Herder, Roma 2007 

Come il sottotitolo indica e come l'auto-
re ribadisce nella premessa che segue al-
l'efficace prefazione di Carla Falluomini, 
questa nuova grammatica di gotico vuole 
essere essenzialmente uno strumento di-
dattico rivolto soprattutto "agli studenti di 
scienze bibliche e patristiche che intendo-
no avviarsi alla lettura della versione goti-

ca del Nuovo Testa-
mento", una versione 
che occupa un posto 
importante all'interno 
della tradizione bibli-
ca, perché è la prima 
traduzione in un vol-
gare e p recede la 
stessa vulgata di Gi-
rolamo: fu infatti com-
piuta in Mesia alla 
metà del IV secolo 
dal vescovo visigoti-
co e ariano Ulfila, che 
tradusse dai greco, 
pur tenendo presenti 
anche versioni latine. 
Il manuale, che tratta 

sia la morfologia sia la sintassi, è "tradizio-
nale" neìla sua impostazione e offre una 
descrizione sincronica del gotico, sempre 
rigorosa, attenta, chiara e sostenuta dagli 
opportuni rimandi bibliografici. Ma non è 
tutto qui. La profonda preparazione scien-
tifica dell'autore nel campo della filologia 
patristica e del greco bibl ico gli hanno 
consentito di raggiungere pienamente ciò 
che si era prefisso, cioè "restituire alla ver-
sione gotica l' importanza che merita per la 
critica testuale neotestamentaria". Signifi-
cativi sono allora quegli spunti di riflessio-
ne che vengono via via proposti e che ri-
guardano questioni importanti, quali ad 
esempio il problema dell ' individuazione 
del testimone, o meglio dei testimoni greci 
usati da Ulfila, le strategie impiegate nella 
traduzione, la presenza di semitismi, argo-
mento che per la prima volta viene messo 
in luce e trattato in una grammatica gotica. 
Chiudono il volume un'antologia di passi 
tratti dai Vangeli, dalle Epistole di Paolo e 
dal Libro di Neemia, corredati di brevi no-
te esplicative, il glossario e gli indici. 

( V . D . C . ) 

colta di componiment i poetici in versi al-
litteranti, nota in Italia come Edda (poeti-
cai), Canzoniere eddico, Carmi norreni e 
così via. Il Codex Regius (XIII secolo), 
oggi conservato a Reykjavik, è il testimo-
ne più completo e autorevole di questa 
antologia, redatta da un anonimo artista 
ormai pronto a dare forma scritta a una 
materia mitologica ed epico-eroica tra-
mandata oralmente per secoli. La data-
zione della Voiuspà è di assai diff ici le 
definizione: tuttavia l ' indubbio influsso 
crist iano, indiv iduabi le soprattutto nel 
mil lenarismo (cfr. le strofe 62-66), rende 
molto probabi le l ' ipotesi che il carme sia 
stato redatto negli ultimi anni del Nove-
cento: il crist ianesimo, infatti, diventò in 
Islanda religione di stato nell 'anno 1000. 
Dopo l'iniziale invito del poeta al silenzio, 
il carme narra l 'origine del mondo, il suo 
divenire e la catastrofe finale, a cui se-
guirà una nuova età dell'oro. È dunque 
un carme cosmogonico, in cui è la profe-
tessa stessa a parlare, ora in prima, ora 
in terza persona, instaurando con il suo 
interlocutore, Odino, una sorta di certa-
me di sapienza, al termine del quale il 
dio conquisterà, in cambio di una r icom-
pensa, quel la conoscenza profet ica che 
ancora non possedeva. La traduzione 
italiana qui proposta da Macello Meli è 
eff icace, r igorosa e originale, frutto di in-
terpretazioni innovative e di una profon-
da conoscenza della cultura nordica. Il 
commento che r iprende il carme strofa 
per strofa, r iportandone anche il testo in 
norreno, è puntuale e tanto esauriente da 
soddisfare anche ii lettore più esigente, 
con notazioni di ordine f i lologico, l ingui-
stico ed eseget ico che, svelando le diffi-
coltà di questo testo, sottolineano il fa-
scino di un mito che sopravvive nei se-
coli. 

( V . D . C . ) 

VOLUSI'A. UN'APOCALISSE NORRENA, a cura di 
Marcello Meli pp. 222, € 19,50, Carocci, Ro-
ma 2008 

La Voiuspà (la profezia del la veggen-
te) è il carme con cui si apre quella rac-

Nicoletta Francovich Onesti, I NOMI DEGLI 

OSTROGOTI, pp. I-IX-177, €22,50, University 
Press, Firenze 2007 

Accurata e completa appare in questo 
volume la raccolta del corpus dei nomi 
ostrogotici: sono infatti stati desunti da 
fonti tardo-antiche latine, greche e goti-
che sia manoscritte sia epigrafiche. Inol-
tre. l 'ambito cronologico preso in conside-
razione si estende anche al periodo ante-
cedente all'entrata in Italia degli Ostrogoti 
(488). I nomi così raccolti sono presentati 
in ordine alfabetico: le forme messe a 
lemma sono quelle più frequenti e sono 
seguite dall ' indicazione della prima fonte 
storica in cui sono attestate, dall'analisi 
l inguistica e da riferimenti storico-proso-
pografici. Si tratta solitamente di nomi bi-
tematici secondo la tradizione germanica, 
come si riscontra per esempio nel più fa-
moso di tutti, Teoderico (theud? "popolo" 
+ r'kaz "potente, re"), che condivide il pri-
mo membro, in un rapporto di allitterazio-
ne tipico dell 'antroponimia germanica per 
personaggi appartenenti alla stessa fami-
glia, con il fratello Teodemundo (munduz 
"difensore"), entrambi figli di Teodimero 
(màrjaz "celebre"). Non mancano gli ipo-
coristici, talvolta con suffisso diminutivo, 
come Totila (formato sulla radice germa-
nica ti t 'gonf iare ' ) , re degli Ostrogoti, ma 
anche nome di un soldato probabi lmente 
nato durante il suo regno (da notare che i 
casi di omonimia sono trattati ed elencati 
separatamente). Nei capitoli successivi 
viene ripreso il corpus dei nomi per ana-
lizzare i caratteri linguistici e semantici 
della loro formazione e per evidenziarne 
le peculiarità fonetiche e morfologiche 
che emergono dalle forme attestate nelle 
fonti. In conclusione, il volume si presenta 
utile e ricco di materiale per chi voglia ap-
profondire, anche da punti di vista diversi 
(storico, linguistico, sociologico e cosi 
via) la conoscenza del l 'ant roponimia 
ostrogotica. 

( V . D . C . ) 
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Fabrizio Tonello, IL NAZIONALISMO AMERI-

CANO, pp. 224, € 17, Liviana, Novara 2008 

Il volume offre un'utile ricostruzione del-
la nascita e dello svi luppo dell 'odierna 
versione di "nazionalismo americano", 
prendendo le mosse sia dalle componen-
ti classiche del binomio americanismo-cri-
stianesimo, sia dalla riconfigurazione del-
l 'eccezionalismo statunitense emersa ne-
gli anni settanta. Il punto di partenza, dun-
que, come in molti altri lavori dedicati di 
recente al profilo ideologico degli Stati 
Uniti, è una riflessione sulla rilevanza, in 
tale contesto, della tradizione biblica e 
della retorica religiosa. La costruzione 
della nazione americana, in mancanza di 
una vera e propria "comunità naturale", 
dovette puntare alla creazione del "noi" 
su basi differenti, r iconducibil i , per molti 
versi, a quella teoria del "destino manife-
sto" ripetutamente chiamata in causa dal-
le indagini storiografiche sulla cultura po-
litica d'oltreoceano. Alla fine dell'Ot-
tocento, completata la formazione 
degl i Stati Uniti, ebbe inìzio, su 
quelle basi, l 'espansionismo impe-
rialistico, frequentemente presenta-
to nei termini di una missione cri-
stiana. Passando alle vicende del 
Partito repubbl icano, Tonello si sof-
ferma sulla svolta avvenuta tra gli 
anni sessanta e settanta del Nove-
cento. Dopo l'amara constatazione, 
con la sconfitta in Vietnam, dell'ine-
sorabile "storicità" degl i Stati Uniti, 
un g ruppa di intellettuali, politici e 
giornalisti reagì riformulando, in ter-
mini aggiornati, la fede nell'unicità del loro 
paese e nella "superiorità" delle sue istitu-
zioni. Giustificarono così il carattere impe-
riale della politica americana. L'analisi si 
estende ovviamente anche agli andamen-
ti elettorali e, in tale prospettiva, non può 
che assegnare importanza alla conquista 
repubbl icana del voto religioso, avviata fin 
dalla seconda metà degli anni settanta. 
Nel complesso l'autore riesce così a pro-
porre un'esposizione chiara, e fruibile qua-
le strumento didattico, di una questione 
cruciale della politica mondiale contempo-
ranea. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Richard W . Gott, STORIA DI CUBA, ed. orig. 
2004, trad. dall'inglese di Maria Grazia Boset-
ti, Marta Mazzola e Marianna Sala, pp. 445, 
€ 13, Mondadori, Milano 2008 

Specialista in questioni latinoamerica-
ne, Richard Gott individua in un supera-
mento di divisioni ultrasecolari la principa-
le conquista compiuta dal socialismo a 
Cuba. Furono infatti colonizzazione, 
schiavitù e pirateria, soprattutto inglese, a 
plasmare il popolo dell ' isola dopo l'arrivo 
delle genti occidentali . Con il passare dei 
decenni, la canna da zucchero e il caffè 
restituirono a Cuba un certo benessere. 
Gli schiavi, però, andavano aumentando. 
Ciò costituì la base per i successivi con-
trasti fra i sostenitori dell 'elemento indio 
(indigenisti) e quelli dei neri; inoltre, per 
tutto l 'Ottocento, i bianchi bolivaristi lotta-
rono solo per l ' indipendenza, gli abolizio-
nisti neri solo contro la schiavitù. Gott ca-
la il lettore nel mondo cubano attraverso i 
nomi e le etimologie, la rievocazione dei 
paesaggi e i sobri, ma efficaci, ritratti dei 
leader, come Batista o Marti. Nel Nove-
cento, il braccio di ferro con i vicini Stati 
Uniti per l 'autonomia fece virare la politica 
verso un certo qual nazionalismo, come 
dimostrato anche dalla Cuba socialista. 
Alle dinamiche del l 'ascesa di Castro si ri-
serva naturalmente una particolare atten-
zione, sottol ineando l'influsso del golpe 
targato Cia in Guatemala sul primo Gue-
vara, l 'operazione Mangusta e altre cose 
a richiamare le quali oggi, con il com-
prensibile gaudio di Washington, si è co-
munemente tacciati di dietrologia. Negli 
ultimi decenni, il caso Padilla e il caso 

Ochoa, qui ben ricostruiti, hanno mostrato 
a tutti il volto repressivo del regime dì Ca-
stro: nel futuro l'isola riuscirà a conciliare 
il ripristino delle libertà civili con il mante-
nimento di alcune indubitabili conquiste 
rivoluzionarie? In ogni caso, secondo Gott 
il "dopo-Castro" è già realtà da tempo. 

DANIELE ROCCA 

PIETRO NENNI E ALTIERO SPINELLI. CARTEG-

GIO 1961-1971, a cura di Edmondo Paolini, 
pp. 220, € 16, Editori Riuniti, Roma 2008 

La retorica dei padri fondatori mette in 
ombra nelle biografie le fasi più prosai-
che: ambizioni e insuccessi. Di Spinelli gli 
anni trascorsi quale commissario della 
Cee e ancora più l'attività di consigliere di 
Nenni ministro degli Esteri non sono tra le 
esperienze più note. Paolini, che di Spi-
nelli è il biografo più autorevole, colma in 

parte la lacuna, dando alle stampe, con 
pertinenti annotazioni e un'appassionata 
testimonianza di Mauro Ferri, le lettere 
scambiate tra il 1961 e il 1971. La posi-
zione del Psi verso il progetto federalista 
è, nel maggio 1961, nettamente avversa: 
un'unità ristretta all 'Europa occidentale 
appare inconcepibile e impraticabile. Di 
grande lungimiranza è la risposta del-
l'"utopista" Spinelli, che smonta le accuse 
di astrattezza: "Astratto significa (...) solo 
che le forze politiche predominanti dei 
singoli paesi d'Europa non vogliono af-
frontare il problema nei suoi giusti termi-
ni". Il tono cambia sul finire degli anni ses-
santa, allorché Nenni apprezza il "concre-
to europeismo" del pressante interlocuto-
re. Al momento di insediare la nuova com-
missione esecutiva, si spende molto per 
la nomina di Spinelli, che farà parte dell'e-
secutivo comunitario dal 1970 al 1976: "È 
stata una lunga caccia - commenterà ap-
pena sbarcato a Bruxelles - quasi di 
Achab alla balena bianca", con una delle 
metafore marinare che tanto gli piaceva-
no. "La cosa - scrive grato a Nenni - non 
si sarebbe mai nemmeno messa in moto 
se tu non ti fossi ripetutamente e con fer-
mezza pronunciato in suo favore". In ef-
fetti Nenni si era dato da fare, "ma senza 
f iducia - annota Spinelli nel diario - verso 
il risultato". Il nuovo commissario si batte 
per "un forte rilancio politico", in mancan-
za del quale ritiene la Comunità "destina-
ta a decomporsi". E il profeta non disde-
gna di mettersi all 'opera nei corridoi della 
diplomazia istituzionale. 

ROBERTO BARZANTI 

Davide Grassi. LE NUOVE DEMOCRAZIE. I 

PROCESSI DI DEMOCRATIZZAZIONE DOPO LA 

CADUTA DEL M U R O DI BERLINO, pp. 301, 

€24, il Mulino, Bologna 2008 

A partire dalla fine della guerra fredda si 
è registrato un netto aumento dei regimi 
democratici. Anzi, contrariamente a quanto 
accadeva in passato, il regime democrati-
co è oggi quello relativamente più diffuso 
su scala mondiale. D'altronde anche i regi-
mi autoritari mostrano, spesso, sintomi di 
apertura. Per tentare di capire le dimensio-
ni e i limiti di questo processo, Grassi ha 
voluto tracciare un regesto accurato delle 
nuove democrazie, passando in rassegna, 

con lodevole acribia, tutti i continenti (un 
processo riassunto sinteticamente in alcu-
ne utilissime mappe poste in appendice). Il 
lavoro di analisi è preceduto dal tentativo di 
elaborare una griglia di valutazione dei re-
gimi democratici, tentando di enucleare dai 
vari modelli proposti in letteratura una defi-
nizione soddisfacente e non esclusivamen-
te formalistica. Ne viene fuori un quadro ac-
cidentato e irregolare, nel quale l' indubbia 
spinta complessiva alla crescita della de-
mocrazia viene spesso condizionata da fat-
tori meno propizi (scarsa indipendenza 
della società civile, violazioni dello stato di 
diritto, violenze etniche e religiose). Questo 
lavoro può essere valutato, anzitutto, con i 
criteri scientifici della politologia. Sotto tale 
profilo risulta ben articolato, seriamente do-
cumentato ed equilibrato nelle conclusioni. 
Ma dall'insieme dei dati raccolti e ordinati si 
può ricavare anche una lezione di ordine 
più generale. La crescente diffusione, che 
interessa l'intero pianeta, mostra come la 
democrazia liberale non sia un modello po-
litico eurocentrico, imposto per una sorta 
d'imperialismo culturale, bensì costituisca 
una forma di organizzazione politica soddi-
sfacente, capace di riscuotere il consenso 
dei governati. Un modello, insomma, che ri-
sulta vantaggioso adottare nei più vari con-
testi socioculturali. 

MAURIZIO GRIFFO 

Gianfranco Viesti e Francesco Prota, LE NUO-
VE POLITICHE REGIONALI DELL'UNIONE EURO-

PEA, pp. 238, €20, il Mulino, Bologna 2008 

Più che un aggiornamento delle prece-
denti stesure, questa terza edizione è un 
volume nuovo, che si sofferma dettaglia-
tamente sulle profonde innovazioni che 
con la riforma operativa dal 2007 si sono 
prodotte nelle politiche regionali comuni-
tarie: messe a dura prova dal cosiddetto 
allargamento, hanno corso - e corrono - il 
rischio di essere drasticamente rinaziona-
lizzate. Ciò sarebbe - sostengono a ra-
gione gli autori - un errore gravissimo, 
perché sottrarrebbe al livello europeo le-
ve fondamentali di natura finanziaria e pe-
nalizzerebbe la positiva influenza che 
hanno esercitato nel contrastare "guerre 
localizzatrici" a scapito degli stati più de-
boli. È proprio il processo di inclusione 
nell'area Ue di nuovi paesi eredi di storici 
squilibri regionali che rende tali politiche 
più urgenti e rende più percepibi le l'utilità 
di concepirle su scala sopranazionale. La 
concertazione tra Unione Europea e stati 
membri appare essenziale. Se le politiche 
regionali riescono nell'intento di "valoriz-
zare le risorse immobili delle aree deboli", 
il loro effetto sarà quello di suscitare per 
l'Unione nel suo insieme una crescita ag-
giuntiva e quindi la loro valenza sarà, co-
me in parte è già stata, di ordine genera-
le. La via maestra da percorrere è quella 
che condurrà a modellarle in modo da mi-
gliorare nelle regioni deboli le condizioni 
di contesto. In primo piano si tratterà, al-
lora, di collocare "interventi di tutela e di 
valorizzazione fisica del territorio", di 
rafforzamento dei servizi formativi e di 
spinta all'innovazione tecnologica. Indiriz-
zare verso una regione bisognosa una 
certa quantità ragguardevole di risorse 
non basta: "La qualità delle politiche re-
gionali - ammoniscono Viesti e Prota - di-
pende dallo spendere bene quelle risor-
se, per attivare risorse sottoutilizzate e in-
nescare processi di crescita cumulativa". 

( R . B . ) 

Jacques Ziller, IL NUOVO TRATTATO EUROPEO, 

pp. 212, € 12, il Mulino, Bologna 2008 

Prendendo in esame con meticolosità e 
padronanza della materia il nuovo testo 
del Trattato modificativo firmato a Lisbo-
na, Ziller traccia un minuto bilancio distin-
guendo quanto è sopravvissuto, quello 

che è stato cambiato e le prospettive che 
paiono derivare dal lavoro delle diploma-
zie. I sette articoli del compromesso sono 
finalizzati al consolidamento dell'esisten-
te, in modo che sia smentita in partenza 
ogni volontà di dare vita a un'innovativa 
costi tuzione. Nell 'elogiat iva prefazione 
Giuliano Amato riprende l' immagine usata 
dall'autore: l'Europa-Gulliver sarebbe te-
nuta a freno dai governi-lillipuziani, affac-
cendati a impedire movimenti t roppo in-
controllabili e ambizioni eccessive. Il gran 
numero di protocolli aggiuntivi, che postil-
lano o interpretano il Trattato dell'Unione 
circoscrivendone taluni effetti, evidenzia il 
clima di sfiducia che è s'è andato diffon-
dendo e che ha spesso indotto a introdur-
re mutamenti di forma, buoni per far ac-
cettare ciò che era parso indigeribile. Ca-
so esemplare il riferimento alla "concor-
renza libera e non falsata", cancellato dal-
l'articolo 3 del Trattato e adottato nel pro-
tocollo 6 sul mercato interno. Le tavole di 
corrispondenza con la vecchia numera-
zione e l'attentissima chiarificazione termi-
nologica, norma per norma, dimostrano 
che sconvolgimenti sostanziali non ce ne 
sono, anche se l 'avanzamento progettato 
dalla Convenzione non si può dir raggiun-
to. L'esperienza si verificherà "se i mec-
canismi immaginati nel 2007 permetteran-
no davvero un'integrazione più forte in 
certi settori, pur senza la partecipazione 
di alcuni Stati". Solo l'Irlanda è obbl igata a 
sottoporre a referendum il farraginoso ri-
sultato. Gli accademici sono chiamati a 
discutere "sulla validità delle soluzioni of-
ferte dai trattati, sulle loro ambiguità, non-
ché sulla fattibilità di proposte alternative 
che devono sempre essere valide per 
ventisette Stati molto diversi". 

( R . B . ) 

Carlo Benedetti, IL RISCHIO CECENIA, pp. 270, 
€ 23, Edup, Roma 2008 

Benedetti è uno di quei giornalisti mili-
tanti che quando svolgono un'inchiesta si 
avvalgono di tutti gli strumenti possibili: 
una diretta osservazione sul campo, ma 
anche interviste con esperti di storia e col-
loqui con politici che, stimolati a uscire 
dalla retorica ufficiale, chiariscono previ-
sioni e intenzioni. In modo che il quadro 
sia completo. Ha lavorato a lungo come 
corrispondente dell"'Unità" da Mosca e si 
è talmente compenetrato nel mestiere che 
vi ha addirittura fondato un giornale, "Tre-
tie soslovie". Oggi punta il dito accusato-
rio contro Putin e si domanda se la sua 
Russia potrà mai diventare un paese de-
mocratico. "Per ora - scrive - la risposta è 
negativa, anche tenendo conto che è sul-
la guerra contro la Cecenia (e sul genoci-
dio di questo popolo caucasico) che si 
giocano le pagine del futuro dell'intero 
Paese". Dunque la Cecenia diventa un te-
st il cui esito oltrepassa i suoi tormentati 
confini e la tragedia innescata da El'cin. 
Anche l 'Occidente non è riuscito a svilup-
pare un'azione positiva e "sono sempre 
più rare le forze politiche e diplomatiche 
che chiamano col vero nome quanto sta 
accadendo nell'Europa dell'Est che si vo-
leva normale e bonificata dopo il domino 
del 'comunismo reale'". Ora lo spettro che 
s'aggira è il "nazionalismo reale", che del 
resto non è malattia nuova. Si rischia una 
"frantumazione epocale" proprio quando 
l'avvicinamento all 'Europa r ichiederebbe 
coesione. La piccola Cecenia fa più di al-
tri territori le spese di giganteschi contra-
sti. E Putin al tramonto - quanto effettivo? 
- dimostra di saper manovrare solo le ar-
mi astute di una "repressione in forma 
soft'. Non è vano chiedersi quanto questo 
cupo avvitamento sia il portato di una dit-
tatura idealizzata da quanti confidavano 
in una sua evoluzione verso un accettabi-
le grado di "pluralismo". E non seppero 
certo dare il vero nome al crudo sistema e 
ai suoi terribili metodi di comando. 

( R . B . ) 
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Dante L. Germino, IL PARTITO FASCISTA ITA-

LIANO AL POTERE. UNO STUDIO SUL GOVERNO 

TOTALITARIO, ed. orig. 1959, trad. dall'inglese 
di Silvia Dotti, pp. 276, €21, il Mulino, Bolo-
gna 2008 

Il fascismo instaurò un regime che si fe-
ce sempre più totalitario, approssimando-
si al nazismo, Che anticipò in certe inten-
zioni ideologiche, ponendosi quale mes-
sianica "religione politica". Si tratta di una 
tesi oggi affermata in Italia dallo storico 
Emilio Gentile. Dante Lee Germino, polito-
logo statunitense di madre italiana, già nel 
1959 metteva nero su bianco questa in-
terpretazione. La traduzione tardiva pena-
lizza certo il lavoro di Germino, di cui po-
chissimi si sono av-
valsi in lingua origina-
le. E molto si è conti-
nuato a scavare gra-
zie ad archivi dispo-
nibili solo dagli anni 
sessanta e settanta. 
Risulta però utile ca-
pire da dove può ve-
nire la tesi di un fasci-
smo quale governo 
pienamente totalita-
rio, ossia dallo studio 
sistematico tanto dello statuto e della nor-
mativa del partito nazionale quanto delia 
costruzione ideologica che accompagnò 
il consolidamento del regime. Ad avviso 
di Germino, la dittatura fascista si fondava 
su quattro pilastri: il partito, l'amministra-
zione governativa, l'esercito e la polizia. Il 
peso del potere di Mussolini si spostava 
di continuo, favorendo ora un'istituzione, 
ora un'altra. Non su tutte, va obiettato, la 
fascistizzazione avanzò indisturbata. La 
monarchia sonnecchiò, ma un gioco di in-
terdizione lo svolse in molti frangenti. La 
tesi è dichiaratamente debitrice della teo-
ria del totalitarismo sviluppata negli anni 
cinquanta da Cari J. Friedrich, che risen-
tiva del clima della guerra fredda. Va però 
dato atto allo studioso italo-americano di 
aver mosso il quadro statico della model-
listica politologica. Resta comunque ine-
vasa una domanda. Perché il fascismo 
non ebbe la stessa presa degli altri totali-
tarismi, come dimostra l'esito della guer-

ra? Che tutto dipenda dal carattere e dal-
le dimensioni del popolo italiano, come 
Germino suggerisce, non pare convin-
cente. 

DANILO BRESCHI 

sponibilità a salvare Hitler e il suo regime. 
Solo all'esercito fu risparmiato l'obbligo, al-
meno sino al fallito attentato a Hitler da par-
te di alcuni suoi esponenti: nel luglio 1944. 

DANIELE ROCCA 

Tilman Allert, HEIL HITLER! STORIA DI UN 

SALUTO INFAUSTO, ed. orig. 2006, trad. dal te-
desco di Franca Ortu, pp. 98, €10, il Mulino, 
Bologna 2008 

Docente di sociologia presso l'Università 
di Francoforte, Tilman Allert individua nel 
saluto un elemento di cruciale rilevanza 
simbolica per l'impostazione stessa del co-

municare, e nella sua 
modifica coatta da 
parte del potere politi-
co, che in Germania 
avvenne nel corso del 
luglio 1933, un dram-
matico segno della 
violazione della libertà 
umana, anche nelle 
più piccole, ma signi-
ficative sfumature. Di-
venuto obbligatorio 
nella ben nota forma 

dello "Heil, Hitler!" (oggi l'acronimo HH è 
ancora molto amato da certi nostalgici), il 
saluto nazionalsocialista assolse presto le 
funzioni di un "giuramento travestito". Nel 
suo evocare direttamente l'autoproclama-
tosi nume tutelare della politica tedesca, 
era apposto come sigillo a ogni genere di 
contatto umano esterno a quelli del nucleo 
familiare ristretto: in forma scritta e orale 
(nel secondo caso, lo aiutava la gestualità 
codificata del saluto romano). Dalle piazze 
alle scuole, dai bar alle botteghe, nel cuo-
re della metropoli come lungo i perduti viot-
toli dei paesini di campagna, da Monaco 
ad Amburgo, l'intera popolazione tedesca 
fu quotidianamente costretta a utilizzarlo, 
pena il sollevarsi di pericolosi sospetti cir-
ca la lealtà del cittadino verso il Fuhrer. 
Nella sua apparente innocuità, quel saluto 
portava chiuso in sé, spiega Aliert, anche 
una sorta di contenuto simbolico militare, 
che stava a indicare, da parte di chi lo im-
piegava, ia continua e incondizionata di-

Goffedo Adinolfi, Al CONFINI DEL FASCISMO. 

PROPAGANDA E CONSENSO NEL PORTOGALLO 

SALAZARISTA (1932-1944), pp. 245, €21, Fran-
coAngeli, Milano 2008 

Considerare il salazarismo una dittatura 
ispirata al cattolicesimo conservatore signi-
fica ignorarne riduttivamente le pulsioni to-
talitarie. È quanto osserva nel prefare que-
sto studio Antonio Costa Pinto, fra i mag-
giori conoscitori dell'estrema destra lusita-
na. L'analisi svolta da Goffredo Adinolfi, ri-
cercatore a Lisbona, gli appare corretta 
proprio perché verte sulle contraddizioni fra 
elitismo tecnocratico e partito unico, immo-
bilismo e propaganda movimentista che si 
ebbero nel Portogallo di Salazar. Il volume 
si avvale di una ricerca d'alto profilo; ne 
avrebbe favorito la leggibilità una sistemati-
ca traduzione delle citazioni dal portoghe-
se, oltre che la correzione di non pochi re-
fusi tipografici. L'Estado Novo di Antonio de 
Oliveira Salazar si resse sul blocco di pote-
re conservatore. Attraverso la ricostruzione 
dell'ascesa dell'economista (che creò l'U-
ni §o Nacional per non doversi più appog-
giare al litigioso nonché clericalizzato Cen-
tro Católico portuguès) e in generale di 
quello che fu l'evolversi del quadro politico 
nazionale nei suoi primi quindici anni di go-
verno, l'autore lumeggia le ambiguità del 
regime, inizialmente dure a superarsi, mal-
grado l'apparente linearità dell'azione politi-
ca di Salazar e dei suoi principali collabo-
ratori (il generale Carmona, il giornalista An-
tonio Ferro): se infatti da un lato egli mani-
festava il proprio biasimo per le violenze fa-
sciste in Italia, dall'altro faceva addestrare 
la polizia politica dall'Ovra mussoliniana. Fu 
perciò, almeno ai suoi occhi, non un conflit-
to ideologico, ma una lotta di potere quella 
che lo contrappose al fascista Rolào Preto, 
vinta la quale Salazar rimase indisturbato al 
comando della nazione per quarantènni. 

( D . R . ) 

Alan Levy, IL CACCIATORE DI NAZISTI. VITA 

DI SIMON WIESENTHAL, ed. orig. 2002, trad. 
dall'inglese di Alessio Catania, pp. 447, €20, 
Mondadori, Milano 2008 

"Nella vita tutto ha un prezzo, dunque 
anche restare vivi ne ha uno. Questo 
prezzo era, per me, diventare il rappre-
sentante di tutti coloro che erano morti": 
nel maggio 1945, all ' indomani della li-
berazione di Auschwitz, la desolazione, 
l ' indignazione e la perdita di oltre ottan-
ta congiunti spinsero Simon Wiesenthal 
- nato nel 1909 nella cittadina galiziana 
di Buczacz e, fino ai 1941, ingegnere di 
belle speranze - a intraprendere l'inso-
lita carriera di "rappresentante dei mor-
ti" o, secondo l'opinione dei suoi detrat-
tori, quella di vendicatore delle vittime 
ebree dell 'Olocausto, in questa densa 
biografia, che tiene conto anche degli 
aspetti più ambigui della sua singoiare 
attività di investigatore (si pensi al rap-
porto con i servizi segreti israeliani, a 
quello con le organizzazioni ebraiche 
americane, ma anche al sensazionali-
smo delle sue campagne di sensibiliz-
zazione pubblica), sono ripercorse le 
travagl iate esper ienze di Wiesenthal 
dalle propaggini orientali del vecchio 
impero asburgico sino alla Vienna degli 
anni ottanta, dalle v icende che lo videro 
direttamente coinvolto nell'arresto di ol-
tre un migliaio di ex criminali nazisti (tra 
cui Adolf Eichmann, Franz Stangl ed 
Hermine Braunsteiner Ryan) fino alle 
polemiche che lo contrapposero a per-
sonalità di primo piano della vita polit ica 
austriaca, come Kreisky e Waldheim. 
Nell ' insieme, sebbene emerga un qua-
dro art icolato del l ' i t inerario di Wie-
senthal, numerose risultano le ingenuità 
di carattere storico, gli stereotipi nella 
ricostruzione della fisionomia psicologi-
ca dei carnefici e le approssimazioni tri-
viali, come quella secondo cui l 'odio an-
t iebraico di Hitler sarebbe in qualche 
modo legato al suo quadro clinico para-
noico e al risentimento che, in giovane 
età, maturò verso una prostituta ebrea 
da cui aveva presumibilmente contratto 
la sifilide. 

FEDERICO TROCINI 
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Martin Buber, UNA TERRA E DUE POPOLI. 

SULLA QUESTIONE EBRAICO-ARABA, ed. orig. 
1983, a cura di Paul Mendes-Flohr, ed. it. a cu-
ra di Irene Kajon e Paolo Piccolella, pp. 372, 
€18, La Giuntina, Firenze 2008 

Un ponderoso volume, che raccoglie 
una sessantina di scritti, redatti tra il 1918 
e il 1965, ci introduce al pensiero di Martin 
Buber riguardo alla complessa vicenda 
mediorientale e alia sua declinazione pa-
lestinese. Le chiavi di lettura dei testi, tra 
di loro compositi poiché pensati in epoche 
diverse per pubblici distinti, sono molte. I 
curatori italiani ne sottolineano tre, fra di lo-
ro intrecciate: la storica, la filosofica e l'e-
sistenziale. Quella che ci viene restituita è 
così l'immagine di un pensatore comples-
so, coinvolto nei fatti del suo tempo, estra-
neo al paradigma dell'intellettuale autore-
ferenziato, ma al contempo ispirato da 
un'interiorità potente, a tratti quasi violen-
ta. Il confronto tra dimensione terrena e 
codice spirituale attraversa, sferzandole, 
tutte le pagine dei suoi scritti. Non si tratta 
solo di una questione di forma, ma della 
traduzione in affermazioni politiche di una 
dimensione etica che è inscindibile rispet-
to all'agire quotidiano. In questo Buber si 
scontra ripetutamente con il pragmatismo 
dei suoi interlocutori, informato al principio 
del risultato più che del percorso. Per un 
socialista umanitario il principio dialogico 
è del resto imprescindibile. Ma esso deve 
fare i conti con i processi di costruzione 
dell'identità, laddove la definizione di una 
nazione si basa non solo sull'inclusione, 
ma anche e soprattutto sull'esclusione. Il 
binazionalismo (due popoli, un'unica co-
munità), caldeggiato dal pensatore come 

concreta soluzione ai dilemmi innescati 
dall'impresa sionista, si rivelò quindi una 
chimera, poiché drammaticamente eccen-
trico rispetto alla piega assunta dalla "po-
litica delle cose", ovvero dei fatti compiuti, 
sostituitasi ben presto alle cose della poli-
tica, ossia allo scambio in reciprocità. 

CLAUDIO VERCELLI 

Benny Morris, L A PRIMA GUERRA DI ISRAELE. 

DALLA FONDAZIONE AL CONFLITTO CON GLI 

STATI ARABI 1947-1949, ed. orig. 2008, trad. 
dall'inglese di Daniele Didero, pp. 649, € 25, 
Rizzoli, Milano 2008 

L'ultimo libro di storia del prolifico auto-
re israeliano (di recente è uscito un pic-
colo saggio politico sui due stati in Pale-
stina che riproduce le controverse tesi 
esposte in una intervista al quotidiano 
"Haaretz") affronta il tema a lui più con-
gegnale: la guerra del 1948. La tesi di 
Morris, esposta sinteticamente, esplicita 
che la guerra portò alla creazione di una 
massa di circa settecentomila profughi 
arabi. Questo fu il risultato in parte degli 
elementi espulsionistici presenti nelle 
ideologie di entrambe le parte coinvolte 
nel conflitto. Nel caso dei palestinesi, io 
storico ritiene la guerra del 1948 una 
Jihad in piena regola. Morris precisa però 
che il trasferimento o l'espulsione non fu-
rono mai adottati come politica ufficiale 
dal movimento sionista in nessuna fase. 
Ciò fu in parte dovuto al timore che la co-
sa avrebbe allontanato la simpatia di mol- ' 
ti paesi occidentali alla causa sionista, 
ma fu anche il risultato di scrupoli morali. 

Questa posizione pone Morris, il fondato-
re dei nuovi storici israeliani, in contrasto 
con Man Pappè, storico legato a questa 
corrente ma ormai decisamente proteso 
a un uso pubblico della storia del conflit-
to in chiave antisioni-
sta. La tesi di Pappè 
concerne infatti una 
pulizia etnica in piena 
regola decisa sia sul 
piano militare che po-
litico. Morris non ha 
mai condiviso questa 
idea. La sua opera ri-
mane a nostro avviso 
un esempio di rigore e 
di attenzione ai docu-
menti che risulta preziosa per chi si avvi-
cina a un conflitto di così grande rilievo e 
tuttora irrisolto. 

PAOLO DI MOTOLI 

PALESTINA. QUALE FUTURO? L A FINE DELLA 

SOLUZIONE DEI DUE STATI, a cura di Jamil Hi-
lal, ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Anto-
nella De Palma, pp. 300, € 22, Jaca Book, Mi-
lano 2008 

Chi segue con attenzione.l'evoluzione (o 
involuzione) del conflitto israelo-palestine-
se sta da tempo registrando i mutamenti in 
atto al suo interno. Il libro a cura di Jamil 
Hilal, tempestivamente tradotto, ne è un 
po' il termometro, dal momento che si ri-
chiama, già nel sottotitolo, alla "fine della 
soluzione dei due stati". A fronte del ripe-
tersi di una condizione di stallo nei nego-
ziati, del perpetuarsi delle tensioni e del-

l'apparente inerzialità, i protagonisti si 
stanno infatti ricollocando rispetto allo sce-
nario conflittuale e alle sue prospettive. 
Per parte palestinese la frattura tra due in-
dirizzi, peraltro non solo politici, è oggi più 

che mai evidente. 
Mentre la leadership 
che si rifà all'Autorità 
nazionale palestinese, 
sotto l 'egida di Abu 
Mazen, continua a pra-
ticare l'ipotesi di un ac-
cordo quadVo che por-
ti alla costituzione di 
uno stato palestinese 

' ' nei territori di Cisgior-
dania e Gaza, ritorna, 

dopo più dì trentènni di carsica assenza, 
l'opzione binazionale. Di fatto declinata 
dopo le prime, timide aperture di Yasser 
Arafat a Israele nel 1974, essa sta ripren-
dendo fiato (e attendibilità tra alcuni inter-
locutori) dinanzi sia all'islamizzazione del-
la protesta che alla crisi di legittimità e dì 
credibilità che attraversa il vecchio gruppo 
dirigente olpista insediatosi a Ramallah. Il 
binazionalismo si fonda su un fondamen-
tale presupposto, ovvero la ricerca di una 
soluzione al conflitto attraverso ia costitu-
zione di un unico stato, "laico, democrati-
co e pluralista" fondato sulla compresenza 
pacifica di due comunità nazionali. Di fat-
to, al di là dell'impostazione in sé utopica, 
la sua concreta attuazione implicherebbe 
la scomparsa di Israele come tale. Il libro, 
sforzo di analisi polifonica, tradisce questo 
intendimento a più riprese. Segno di come 
la stasi negoziale riproduca antiche tenta-
zioni. 

( C . V . ) 
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Traduzione 

Dal 2 6 al 2 8 s e t t e m b r e , pres-
so l 'Un ivers i tà degl i S tud i di 

U r b i n o 'Carlo Bo ' , si svolge, sot -
t o il pat roc in io del M in is te ro per 
i Beni e le At t iv i tà Cul tura l i , la 
qu in ta ed iz ione de l le Giornate 
de l la Traduzione Let terar ia . Pro-
fess ion i s t i de l l ' ed i to r ia , scr i t tor i , 
s tud ios i e n a t u r a l m e n t e t radut -
tor i si a l te rnano in seminar i e di-
batt i t i . per anal izzare prob lemat i -
che e or izzonti di un mes t i e re 
grazie al qua le la le t te ra tura va-
l ica i conf in i l inguis t ic i di appar-
t enenza e d iventa pa t r imon io co-
m u n e e cond iv iso . Ospi t i d 'ono-
re de l convegno Miche le Mar i e 
Franco Buf fon i . Fra i t e m i cen-
t ra l i di q u e s t a ed iz ione: che co-
sa t r aduce oggi l 'ed i to r ia i tal ia-
na e il rappor to f ra t raduz ione e 
t rad iz ione in le t te ra tura . Sono 
present i gli ed i to r de l le c a s e edi-
tr ic i Besa , Fandango, Gran Vìa, 
Fe l t r ine l l i , M o n d a d o r i , Rizzol i , 
Zan iche l l i . Il convegno è cura to 
da S te fano Arduin i e l l ide Carmi-
gnan i . Segna l i amo , il g iorno 2 6 : 
"La t raduz ione ne l l ' ed i to r ia ita-
l i ana" , con Feder ico Mo t ta ; il 
g iorno 2 7 "L inee ed i tor ia l i e nar-
rat iva s t ran ie ra " , con Rosar ia 
Carpinel l i , Bruno Mazzoni , Livio 
Muc i , Fabio C r e m o n e s i , l l ide 
Carmignan i ; e "T raduz ione / t ra -
d i z ione" , con S u s a n n a Basso , 
Renata Colorni , Ot tav io Di Brizzi, 
Jacque l ine R lsse t , S te fano Ar-
du in i . Quest i i sem ina r i : Susan-
na Basso , "La L ingua Padre (in-
g lese ) " , Luca Bosch i , "La t radu-
z ione che va in f u m o . Quando il 
d i segno non par la la t ua l ingua. 
Esemp i e aneddo t i dal m o n d o 
dei f u m e t t i " ; Rosar ia Carpinel l i , 
"La scr i t tu ra ed i to r i a le " ; Rober ta 
C h i n n i , D e a n n a Be l l u t i , " La 
Wor ld Di rectory o f C h i l d r e n ' s 
Book Trans la to rs - presentaz io-
ne de l reper tor io on-l ine di tra-
dut to r i di l ibri per ragazzi" ; Fabio 
C remones i , "Cosa t radur re? Per 
ch i? Fare ma rke t i ng in una pic-
co la c a s a ed i t r i ce " ; Rober to Da-
nese , "La t raduz ione dei c lassi -
ci grec i e lat in i : f ra cu l tu ra , f i lo-
logia e m e r c a t o " ; Umber to D'An-
ge lo , "Tradurre da l ingue a l t re : 
aspe t t i cu l tura l i e f o r m e di so-
s t e g n o i s t i t u z i o n a l i " ; Lorenzo 
Enr iques, "La Zan iche l l i e i tra-
du t t o r i " ; C laudio Groff , "Tradurre 
a 1 2 m a n i " ; Renata» Londero, 
"Tradurre il l inguaggio col loquia-
le: e s e m p i t es tua l i con tempora -
nei ( spagno lo ) " ; Chiara Manfr i -
n a t o , E m a n u e l a B o n a c o r s i , 
Ch iara Marmug i , Anna Mion i , 
p resen taz ione del l ibro "I l me-
s t ie re di r i f le t tere. Stor ie di tra-
dut to r i e t raduz ion i " ; Yasm ina 
M e l a o u a h , " G i o c h i d i pa ro l e 
( f rancese) " ; Livio Muc i , "La tra-
duz ione da l le l ingue non veicola-
r i " ; Bruno Os imo, "Tradurre dal-
l ' i ng lese amer i cano , t ra cul turo-
spec i f i c i tà e legg ib i l i tà " ; Bruno 
Os imo , p resen taz ione del l ibro 
"Lùdskanov , un approcc io se-
m io t i co al la t r aduz ione " ; Sergio 
C laud io Perroni , "Pens to t he 
hungry o n e " : d i sas t r i di t radu-
z ione nei med ia e nei m i n i m a " ; 
Laura Prandino, "Tradurre per la-
voro: cont ra t t i , no rmat i va e altr i 
m o s t r i " ; A lber to Rol lo, "Pr ima 
del l ibro, in torno al l ib ro" . 
0 tel. 328-7638937 
info@centroeditoria.it  
www.centroeditoria.it 

Eleonora Duse 

Tra l ' I e il 4 Ottobre si svolge 
a V e n e z i a , a l l 'Aud i to r ium 

Santa Margheri ta e al l ' Isola di 
San Giorgio Maggiore, il Conve-
gno internazionale per i 1 5 0 anni 
dal la nasc i ta di Eleonora Duse 
"Voci e anime, corpi e scr i t ture", 
o rgan izzato dal la Fondazione 
Giorgio Cini e dal l 'Universi tà di 
Venezia Ca' Foscari con il Diparti-
mento di Storia del le Arti e Con-
servazione dei Beni Artistici G. 
Mazzariol. Gli argoment i affronta-
ti r iguardano la formazione del-
l 'at t r ice, l 'apprendistato, l 'esor-
dio e i primi anni di carriera; lo 
sguardo del le altre attr ici e l'in-
f luenza eserci tata su queste e 
sul palcoscenico del mondo; la 
Duse e i repertori internazionali 
vist i at t raverso le tournée e i suoi 
rapport i con autori internazionali 
come Henrik Ibsen. Nel l 'u l t ima 
giornata si approfondisce il rap-
porto di Eleonora Duse con le ar-
ti: let teratura, musica, danza, ci-
nema, fotograf ia, la moda. Parte-
c ipano al convegno: Carmelo Al-
berti, Roberto Alonge, Antonio At-
t isan i , Paola Bertolone, Maria Ida 
Biggi, Paola Bignami, Paolo Bosi-
sio, Annamar ia Cecconi, France-
sco Cot t i ce l i ! Ilaria Crott i , Rober-
to Cuppone, M i m m a De Leo, Mar-
co De Marinis, Aurora Egidio, Joe 
Farrell, Susanne Franco, Paola 
Giovanell i , Adriana Guarnieri, Ge-
rardo Guccini, Gigi Livio, Claudio 
Longhi, Laura Mariani, Ferruccio 
Marot t i , Gaetana Marrone, Paola 
Mart inuzzi , Silvia Mei , Claudio 
Meldo les i , Donate l la Orecchia, 
Mar ia Pia Pagani, Franco Perrelli, 
Gi lberto Pizzamiglio, Anastas ia 
Plazzotta, Paolo Puppa, Paolo 
Quazzolo, Elena Randi, Lucia Re, 
Ricciarda Ricorda, Maurizio Sca-
parro, Anna Sica, Francesca Si-
moncin i , Silvana Sinisi, Kunio Su-
zuki, Dario Tomasel lo , Valent ina 
Va len t in ! Claudio Vicentini. 
0 tel. 041-2710234 
mariaida.biggi@cini.it  
www.cini.it 

Spiritualità 

Si t i ene a To r ino dal 2 4 al 2 8 
se t tembre 2 0 0 8 la nuova edi-

zione di "Torino Spir i tual i tà. Do-
mande a Dio. Domande agli uo-
m in i " . Al centro del l 'ed iz ione di 
ques t ' anno è il t e m a del le "Spe-
ranze". Tre le sezioni temat i che 
che appro fond iscono l 'argomen-
to : le speranze del l ' I ta l ia (il modo 
in cui gli i tal iani proget tano il fu-
turo in ambi to pubbl ico, sociale e 
pol i t ico e nel la sfera privata), le 
speranze dei mondo (sui temi 
crucial i del la contemporane i tà ) e 
le speranze del l ' ind iv iduo (la di-
mens ione esistenziale) . Arricchi-
sce il p rogramma il proget to spe-
ciale " L ' u o m o dopo la catastro-
fe. Preghiera laica su l la speran-
za" , per il quale è s ta to ch iesto a 
scr i t t r ic i e scr i t tor i di t rovare un 
modo per interpretare e raccon-
tare il r innovamento del le spe-
ranze e il tentat ivo innato del-
l ' esse re u m a n o di possedere 
una chiave di salvezza. Tra gli 
ospi t i di ques ta ediz ione: Paolo 
Apol i to, M o h a m m e d Arkoun, Pa-
dre Enzo Bianchi, David Bidussa, 
Leonardo Boff , Eugenio Borgna, 
Giulio Busi , Lucio Caracciolo, Mi-
lena Carrara Pavan, Giuseppe 

AgendA 
Cedema, Ha im Fabrizio Cipriani, 
S imona Colarizi, Don Virginio Col-
megna, Gherardo Colombo, Duc-
cio Demetr io , Padre Cesare Fal-
lett i, Emma Fattorini, Jiso Forza-
ni, Marcel lo Flores, Innocenzo 
Gargano, Marcel Gauchet , Mi-
guel Gotor, M o h a m m e d Haddad, 
James Heisig, Ray Kluun, Gilles 
Lipovetsky, Marco Lodoli, Ann-
Marie MacDonald , Romano Mà-
dera, Vito Mancuso , Jean-Luc 
Mar ion, Jurgen Mo l tmann , Jean-
Luc Nancy, Moni Ovadia, Stefano 
Petrucciani, Juan Vincente Pique-
ras, Beba Rastel l i , Eugenio Scal-
fari , Barbara Spinel l i , Marco Tra-
vaglio, Silvia Vegett i Finzi. 
0 tel. 011-5624259 
info@torinospiritualita.org  
www.torinospiritualita.org 

nel l 'ot tava edizione il "Festival 
della f i losof ia" che ques t 'anno ha 
per tema centrale la fantas ia. Tra 
gli appuntament i segnal iamo: il 
giorno 1 9 Maria Bettet ini , "Con-
tro l ' immagine. Iconoclast ia e sto-
ria del l 'Occidente" ; Maurizio Fer-
raris, " Immaginazione e ver i tà" ; 
Enrico Bert i , "L ' immaginaz ione 
(phantasia) in Ar istotele"; Jean-
Luc Nancy, " Immaginare l ' inim-
maginabi le" ; Remo Bodei, "Im-
maginare il fu turo" ; Paolo Virno, 
"Stat i d 'eccezione. L'azione inno-
vativa de l l 'an imale umano" ; Terry 
Eagleton, " Immaginazione e iden-
t i tà. Il possesso del l ' immaginar io 
come vantaggio pol i t ico"; Dome-
nico De Masi , "Fantasia e fel ici tà. 
Come produrre idee or iginal i" ; Ch-
ristoph Wulf, "La via antropologi-

DEI L IBRI D E L M E S E 
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Kafka 
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Schnitzler 

Il nostro Cases: ogni parola, uno spillo 

Claudio Magris, quel che so di lui 

Recensioni, interventi, interviste, rubriche, schede 

Recensioni, interventi, interviste, rubriche, schede 

SUPPLEMENTO AENUMEROE; MAGGIO 2008, E&1MNBK» DEI LIBRI DEI MESE. 

A maggio, è uscito il fascicolo che raccoglie il lavoro editoriale che negli anni Cesare Cases 
dedicò all'Tndice", dalla fondazione del giornale fino alla sua morte. In esso sono riuniti i suoi 
pezzi: recensioni, interventi, rubriche, interviste e schede nella loro forma originale. I testi so-
no accompagnati dai ritratti di Tullio Pericoli e dai disegni di Franco Matticchio. 

Il costo del fascicolo è di 3 €; per richiederlo: tel. 011-6689823; ahhonamenti@lindice.net 

Poesia 

Nel l 'ambi to del fest ival veneto 
Opera Estate, venerdì 1 9 set-

tembre a La Conigl iera R e s a n a 
(Treviso) s i t iene "Anagoor - Ci-
c logenesi" : versi di Giulio Mozzi, 
Marco Mancasso la , Patrizia Val-
duga, Silvia Bre, Raul Montanar i , 
Aldo Nove, Tiziano Scarpa, Edoar-
do Albinati , Umberto Casadei, An-
tonel la Anedda, Franco Brizzo, 
Igor de Marchi , Alberto Fassina, 
Gianmarlo Vil lalta e Antonio Ric-
cardi; ord ine di MariaGrazia To-
non e S imone Derai; voci di Pao-
la Dallan, Marco Menegoni e Se-
rena Bussolaro; metro di S imone 
Derai e Paola Dallan. 
0 tel. 0424-217819 
operaestate@comune. bassano. 
vi.it 
www.operaestate.it 

Filosofia 

To m a dal 1 9 al 2 1 set tembre 
a Modena, Carpi e Sassuolo 

ca a l l ' immagine e al l ' immagina-
zione"; Omar Calabrese, "L'ele-
ganza maschi le . Per una f i losof ia 
del la forma del vivere"; il giorno 
2 0 Isabelle Stengers, "L ' immagi-
nazione creatr ice, il carat tere in-
ventivo del laboratorio scientif i-
co" ; Giacomo Rizzolatti, "Il teat ro 
del la mente. Neuroni a specchio 
e s imulazione incarnata"; Pietro 
Montani , "Fatt i e f inzioni. Il caso 
del c inema" ; Remo Bodei, "Pae-
saggi del sogno" ; Sergio Givone, 
"Lo stupore de l l 'evento" ; Marcel 
Detienne, "Il mi to dei Greci e le 
favole contemporanee" ; Emanue-
le Severino, "Creazione e nichili-
s m o " ; Ruggero Pierantoni, " Im-
magine acust ica e percezione vi-
s iva" ; Carlo Sini, "Voce, oral i tà, 
fantas ia. Figure del l 'esper ienza 
pr ima della scr i t tura" ; Giacomo 
Marramao, "Dopo l 'avvenire. Dal-
la colonizzazione del fu turo all 'e-
tern i tà del p resen te" ; Roberto 
Esposito, "Concepire l ' imperso-
nale. Verso l 'originaria unità del-
l 'essere v ivente"; Chiara Frugoni, 
" Immaginar io di pietra. Le scultu-

re es teme del Duomo di Mode-
na" ; il giorno 2 1 Hans Belt ing, "Il 
corpo di Dante nel l 'al tro mondo. 
Ombre come immagin i " ; Georges 
D id i -Huberman, "Anac ron i smo 
del l ' Immagine. Sul rapporto tra 
immaginazione e memor ia " ; Ga-
briella Turnaturi, " Immaginazione 
letteraria e immaginazione socio-
logica"; Silvia Vegett i Enzi, "La 
generazione immaginat iva. Iden-
t i tà femmin i le e proiezione di 
ma te rn i tà " ; Marc Augé, "Archi-
te t tu ra come aper tura al f u tu ro " ; 
Stanley Cavell , " Immaginaz ione 
let terar ia e vi ta mora le " ; Enzo 
Bianchi , "Pensare la vi ta altri-
ment i . Il comp i to profet ico del 
m o n a c h e s i m o " ; Michel Maf feso-
li, "Second Life. Il ch iaroscuro 
del la fan tas ia mode rna " ; Erman-
no Bencivenga, "La d isc ip l ina 
del la fan tas ia . La f i losof ia c o m e 
prat ica creat iva" ; Giulio Bus, "Il 
d io d isegna to re" ; Umber to Ga-
l imbert i , "Teor ie del s imbo lo " . 
0 tel. 059-421210/207 
info@festivalfilosofia.it  
www.festivalfilosofia.it 

Ortodossi 

Al Monas te ro di B o s e ( B l ) , 
dal 1 8 al 2 1 s e t t e m b r e si 

t i ene un convegno su l la spiri-
t ua l i t à o r t odossa ded ica to a "La 
pa tern i tà sp i r i tua le nel la t radi-
z ione o r todossa . Si d i scu te di 
c o m e l ' e s e m p i o e l ' i nsegna-
m e n t o di un "anz iano" s ia la ba-
se di una p ro fonda vi ta in ter iore 
e di c o m e q u e s t a patern i tà spi-
r i tuale s ia s ta ta v i ssu ta da mo-
naci e monache , pret i e laici del-
le d iverse t rad iz ion i c r i s t i ane 
or ienta l i . Relator i : A thenagoras 
di S inope, Sera f im di German ia , 
An to ine Ar jakovsky, Gheorgh ios 
Chrysos tomou , D a m a s k i n o s Ga-
lavas, Olivier Delou is , Gavri i la 
Gluchova, Hanna Haykal, Nina 
Kauch t sch i schw i l i , Gheorgh ios 
Mar t ze los , M iche l van Parys, 
Gel ian M. Prochorov, Nata l ja Ju. 
Suchova, Stavros Yangazoglou. 
0 tel. 015-679185 
convegni@monasterodibose.it  
www.monasterodibose.it 

Babel 3 

ABel l inzona t ra il 1 8 e il 2 1 
se t tembre , si svolge "Babe l 

3 . Festival di le t te ra tura e t radu-
z ione" . Tra gli incontr i di q u e s t a 
ed iz ione segna l i amo : g iovedì 1 8 
la pro iez ione del f i lm "L i fe and 
Deb t " di S tephan ie Black, t ra t to 
da un "Un pos to p icco lo" di Ja-
ma ica Kincaid, in presenza del-
l ' au t r i ce ; venerd ì 1 9 Derek Wal-
co t t d ia loga con Ma t teo Campa-
gnol i ; saba to 2 0 S t e p h a n o s Pa-
padopou los , Danie l Heller-Roa-
zen, Sandra C isneros , Ami tav 
Ghosh d i scu tono con M a t t e o 
Campagno l i , Riccardo Durant i e 
Anna Nadot t i ; domen i ca 2 1 Leo 
Tuor, Ha Jin, Jama ica Kinca id , 
Iso Camar t i n in d ia logo con 
Francesco Ma ie l lo , Riccarda Ca-
f l i s c h , M o n i c a M o r z e n t i , Clà 
Ria tsch e Chasper Pult. 
0 babelfestival.workshop@gmail.com 
babelfestival.com 

di Elide La Rosa 

e Jacopo Nacci 
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Tutti i titoli di questo numerO 
ACCATI, L U I S A - Scacco al padre - Marsilio - p. 37 

ADINOLFI, GOFFREDO - Ai confini del fascismo. Pro-
paganda e consenso nel Portogallo salazarìsta (1932-
1944) - FrancoAngeli - p. 45 
ALLERT, TILMAN - Heil Hitler! Storia di un saluto infau-
sto - il Mulino - p. 45 
A M A R A , EMMANUEL - Abbiamo ucciso Moro - Cooper -
p. 13 
AMMANNATI , C A R L A - La guaritrice di Ventotene - Meri-
diano Zero - p. 33 
ARBASINO, ALBERTO - In questo Stato - Garzanti - p. 12 
Arcangelo Corelli tra mito e realtà storica - Olschki - p. 20 
ARENDT, HANNAH - Quaderni e diari 1950-1973 - Neri 
Pozza - p. 18 

BANDELE, BIYI - Ali banana e la guerra - Bompiani -
p. 2 9 

BASSETTI, REMO - Contro il target - Bollati Boringhieri -
p .5 
BASSETTI , REMO - Stanno uccidendo i notai - Cairo - p. 3 9 
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BENEDETTI, C A R L O - Il rischio Cecenia - Edup - p. 4 4 

BERTINA, A R N O - Anima motrix - Fernandel - p. 4 1 
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BRANDRETH, GYLES - Oscar Wilde e i delitti al lume di 
candela - Sperling & Kupfer - p. 42 
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p. 45 
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dimenticabile - Pacini Fazi - p. 32 

CARANTINI, ELEONORA ( A CURA DI) - Milano è una secon-
da Parigi - Sellerio - p. 41 
CHERCHI USAI , PAOLO - David Wark Griffith -11 Castoro -
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CIVAI , ALESSANDRA - MUZZIN, SILVIA - Luigi Cavenaghi 
e i maestri dei tempi antichi - Lubrina - p. 28 
COLIVA, ANNA - MAZZOCCA, FERNANDO - Canova e la Ve-
nere vincitrice - Electa - p. 28 
C R U Z SMITH, M A R T I N - Il fantasma di Stalin - Mondado-
ri - p. 4 2 

CURRERI, LUCIANO - Le farfalle dì Madrid - Bulzoni - p. 3 9 

DE VIGAN, DELPHINE - Gli e f f e t t i secondari dei sogni -
Mondadori - p. 41 

Dizionario biografico dei soprintendenti storici dell'arte -
Bononia University Press - p. 22 

FARGUE, LÉON-PAUL - Music-Hall - Medusa - p. 40 
FERRONE, VINCENZO - Una scienza per l'uomo - Utet -

p. 17 
FORNASARI, LILETTA - SPINELLI, RICCARDO ( A CURA DI) -

Arte in terra d'Arezzo. Il Settecento - Edifir - p. 28 
FOSCHINI, LORENZA - Il cappotto di Proust - Portaparole -
p. 36 
FRANCOVICH ONESTI, NICOLETTA - 1 nomi degli Ostrogoti -
University Press - p. 43 
FRANZINELLI, M I M M O - La sottile linea nera - Rizzoli - p. 
11 

GALERA, DANIEL - Sogni all'alba del ciclista urbano 
Mondadori - p. 31 

GALLONI, GIOVANNI - 30 anni con Moro - Editori Riuniti • 
p. 1 3 

GATALICA, ALEKSANDAR - Secolo - Diabasis - p. 4 0 

GEIGER, ARNO - Va tutto bene - Bompiani - p. 3 0 

GERMINO, DANTE L. - Il partito fascista italiano al pote-
re - il Mulino - p. 45 
GOODWIN, JASON - Il serpente di pietra - Einaudi - p. 4 2 

GOTT, RICHARD W. - Storia di Cuba - Mondadori -
p. 4 4 

G R A S S I , DAVIDE - Le nuove democrazie - il Mulino -
p. 4 4 

GRASSI , GIORGIO - Leon Battista Alberti e l'architettura 
romana - FrancoAngeli - p. 17 
Greenwashing - The Bookmakers ed. - p. 27 
GUÈN, FAIZA - Ahlème, quasi francese - Mondadori -
p. 4 0 

GUERRIERI, O S V A L D O - L'insaziabile - Neri Pozza -
p. 3 9 

GUTTILLA, M A R I N Y - Arte nel restauro, arte del restau-
ro - Salvatore Sciascia - p. 28 

HANNAH, SOPHIE - Non è mia figlia - Garzanti - p. 42 
HARUKI, M U R A K A M I - Kafka sulla spiaggia - Einau-

di - p. 30 
HILAL, JAMIL (A CURA DI) - Palestina. Quale futuro? - Ja-
ca Book - p. 45 
HILL, SUSAN - Omicidi sulla collina - Kowalski - p. 42 
HITCHENS, CHRISTOPHER - Consigli a un giovane ribelle -
Einaudi - p. 41 

I 
MPOSIMATO, FERDINANDO - PROVVISIONATO, SANDRO -

Doveva morire - Chiarelettere - p. 13 

JARRE, MARINA - Il silenzio di Mosca - Einaudi - p. 35 
JOHNSON, ERIC A . - REUBAND, K A R L - HEINZ - La Ger-

mania sapeva - Mondadori - p. 15 
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ADARÉ, ISMAIL - Il successore - Longanesi - p. 3 1 

KRAUSPENHAAR, FRANZ - Era mio padre - Fazi -

La croce dipinta dell' Abbazia di Rosano - Edifir - p. 
43 

LARSSON, STIEG - Uomini che odiano le donne - Marsilio -
p. 42 
LEHRER, JONAH - Proust era un neuroscienziato - Codice -
p. 36 
L E V Y , A L A N - Il cacciatore di nazisti - Mondadori -
p. 45 
LORINI, ALESSANDRA - L'impero della libertà e l'isola 
strategica - Liguori - p. 7 

MELI, MARCELLO - Voiuspà. Un apocalisse norrena -
Carocci - p. 43 

MOLINARI, MAURIZIO - Cowboy democratici - Einaudi -
p.7 
MOR R IS , BENNY - La prima guerra di Israele - Rizzoli -
p. 45 

NEMIROWSKY, IRÈNE - I cani e i lupi - Adelphi - p. 4 0 

NENNI, PIETRO - SPINELLI, ALTIERO - Carteggio 
1961-1971 - Editori Riuniti - p. 44 
NIRIGUA, SILVIA - La metà di tutto - Sartorio - p. 33 

4 4 / uaderni della Procuratoria". Arte, storia, restau-
' ri della Basilica di San Marco. La facciata 

nord», n 1 e 2 - Marsilio - p. 28 

o CCHIPINTI, CARMELO - Pirro Ligorio e la storia cri-
stiana di Roma - Edizioni della Normale - p. 43 

PAASILINNA, A R T O - Il migliore amico dell'orso - Iper-
borea - p. 41 

PIRAS , ANTONIO - Manuale di gotico - Herder - p. 43 
PISCHEDDA, B R U N O - Com'è grande la città - Shake -
p. 34 
PUPO, R A O U L - Il confine scomparso - Istituto regionale 
per la storia del movimento di Liberazione del Friuli Ve-
nezia Giulia - p. 15 

REICH, TOVA - Il mio Olocausto - Einaudi - p. 9 

ROTONDÒ, ANTONIO - Studi di stroria ereticale del 
Cinquecento - Olschki - p. 17 
RUIZ-DOMÈNEC, JOSÉ ENRIQUE - Il Gran Capitano - Ei-
naudi - p. 16 

SABORAUD, FRÉDÉRIC - L'adattamento cinematografico 
- Lindau - p. 37 

SANGUIGNI, OSVALDO - Putin il neozar - manifestolibri -
p. 14 
SANTAGATA, M A R C O - Voglio una vita come la mia -
Guanda - p. 34 
SANTONI, VANNI - Gli interessi in comune - Feltrinelli -
p. 35 
SAPORI, GIOVANNA - Fiamminghi nel cantiere Italia 
1560-1600 - Electa - p. 23 
SEIDEL, M A X - S I L V A , ROMANO - Potere delle immagini, 
immagini del potere - Marsilio - p. 23 
SHEARMAN, JOHN - Studi su Raffaello - Electa - p. 23 
SINISI, LUCIA ( A CURA DI) - Presenze longobarde in Italia 
- Longo - p. 43 
SPILLANE, MICKEY - Tre romanzi di Mike Hammer - Eliot -
p. 42 

TESTA, ENRICO - Pasqua di neve - Einaudi - p. 32 
T O M A T I S , RENZO - L'ombra del dubbio - Sironi -

p. 39 
TONELLO, FABRIZIO - // nazionalismo americano - Livia-
na - p. 44 
TRAVAINT, LUCIA - Monete e storia nell'Italia medievale 
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - p. 43 
T U I L , KARINE - Quando ero divertente - Voland - p. 40 

VENTRONE, ANGELO - La cittadinanza repubblicana - il 
Mulino - p. 15 

VIESTI , GIANFRANCO - PROTA, FRANCESCO - Le nuove 
politiche regionali dell'Unione Europea - il Mulino -
p. 4 4 

VOLCIC, DEMETRIO - Il piccolo zar - Laterza - p. 1 4 

w ILLIAMS, BERNARD - Vergogna e necessità - il Mu-
lino - p. 18 

Y 
OSHIMOTO. BANANA - Chie-chan e io - Feltrinelli -
p. 4 1 

ZILLER, JACQUES - Il nuovo trattato europeo - il Muli-
no - p. 44 

ZIMBARDO, PHILIP - Effetto Lucifero - Raffaello Cortina -
p .6 



partner ufficiale 

/"UniCredit Group 

ARTELIBRO 
q u i n t a e d i z i o n e 
i n g r e s s o g r a t u i t o 

2 5 / 2 8 settembre 2 0 0 8 
g i o v e d ì 2 5 

OMMM> di BOTO«»« 

SESaSmWuSia 

HWOUKM 
iMU 
MONI* 

sosteni tor i ist i tuzional i 

tfjkEnel 

g f FERROVIE 

CARBBO 

IN r tM NNNDKXO 

. . . t r a i t a g o n i s t ? 
venerdì 26 Luca Massimo Barbero Cado Berteli Franco Cardini Fabio Cavallucci 
Liliana Oematteis Riccardo Fedriga Achilie Mauri Giampiero Mughini 
Pier Luigi Sacco Severino Salvemini Marco Senaldi Marco Vailora 

sabato 27 Benedetta Brn Lucano Canfore Manco Castelluzzo DanoGmortìfl 
Cesane De Michefe Marzia Faietti Hedu*gfijetì Gianfranco Marame!!© 

Piergiorgio Odif recidi Gu fo Paofcni Gianni Romano Fernando Rigon Vittorio Sforare 

domenica 2 8 A c h i l l e B o n i t o O l i v a M a r c o C a r m i n a t i A n n a C o l i v a 
C a r l o Oe V i t o M i m m o l od i ce G i o v a n n i L u s s u 

M a s s i m o M i n i n i Ca r i o O l m o A n t o n i o P a o l u c c i ; ;< P i . . .. 
E l i s a b e t t a Rasy M a u r i z i o S c u d i e r o C a r l o S i s i G i l b e r t o Z o r i o 

l i b r i d a r t e 
e s p o s i t o r i di l i b r i d ' a r t e 

ABOCA MUSEUM EDIZIONI 

AREE • ASSOCIAZIONE ARTISTICA 
e CULTURALE EMILIO RIZZI E 
GIOBATTA FERRARI 

ARS EDIZIONI D'ARTE 

ARTANT10E COM 

ARTÉSTAMPA 

BOOKS IMPORT 

CENTRO DI 

OE LUCA EDITORI D'ARTE 

EMMI - EDIZIONI MULTI MODALI 

FEDERICO MOTTA EDITORE 

FRANCO COSIMO PANINI EDITORE 

IL BULINO EDIZIONI D ARTE 

ISTITUTO BENI CULTURALI 
CENSIMENTO DELLE STAMPERIE 
D'ARTE 

JOHAN ELEVI EDITORE 
LARTISTICA EDITRICE 

L6MAGNIFICHE6DITRICI 

LIBRERIA MORGANA 
01 FRANTI MARIA PAOLA 

UTHUANIAN ARTÌ5TS ASSOCIA RON 
GALERUA MENO PARKAS" 

MAR5IU0 EDITORI 
MASCHIETTO EDITORE 
MER. PAPER KUNSTHALL6, 
BELGIUM 
MINISTERO PER t SENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALì 
CENTRO PER IL U8R0 
E LA LETTURA 
MONDADORI ELECTA 
MU6 
ONOMATOPEE. THE NETHERLANDS 
ORÉANiZATtON 'BUELIVAI", 

PALOMBI EDITORI - LAPIS EOtSONI 

PRIUll & VERLUCCA 

ROTOVISION. UK 

. d e l p o d e s t a 

•SASSI EDITORE 
SECA. CENTER POR 
CONTEMPORARY ARTS 
LJUBUANA. SLOVENIA 

SILVANA EDITORIALE 

SKIRA EDITORE ' 
SPAZIO LIBRO D'ARTISTA 
ANTONIO FREILES 

TRIOENT EDITORE 

UMBERTO ALLEMANDi & C. 

UNIONE OS PRODOTTO 
CfTTA D'ARTE. CULTURA E AFFARI 
D&L'EMIUA ROVAGN A 

ZANICHELLI EDITORE 

In corsì re gli editori d'arti di ricerca f cfeccellenza europei invitati al progetto "A survey of innovative art pupiisbing' 

(JSO.U.O 
eri — 

Potrtaitafiane 

'AUniCredit Banca 

UNINDUSTKIA &CHOGNA 

i S I & M I 
U» C*TMT3 <h< (Oftì, 

S S B S S E B 

fiXf ì 41 AJ IIVffÀ. 

l i b r o a n t i c o e di p r e g i o 

l i b r a i a n t i q u a r i 

ANTIQUARIAAT PAPYRUS 

ANTIQUARIATO LIBRARIO 
BADO E MART 

GIUSEPPINA BIGGIO 
IPPOGRIFO - LIBRERÌA ANTIQUARI! 

SACCHI PAOLO 

LIBRERIA ALBERTO COVI 
LIBRERIA ANTIQUARIA FREDDI 

LIBRERIA ANTIQUARIA GONNELLI 

LIBRERIA ANTIQUARIA PERINI LIBRERIA PAOLI 

LIBRERÌA ANTIQUARIA UBRI ANTICHI 

PREGUASCO 0) LORENZO PC 

LIBRERIA ANTIQUARIA LIM ANTIQUA 
RAPPAPORT AUTOGRAFI E V 
LIBRERIA ANTIQUARIA SOAVE NOVA CHARTA 

LIBRERIA ANTIQUARIA ZANICHELLI PHILOBIBLON 

LIBRERIA ANTONIO PETTINI 

LIBRERIA COLONNESE 

U8RCRIA 0GC6T 

LIBRERIA PAOLO 80NGI0RN0 

UBRI ANTICHI 

CU LORENZO P C L L i a O 

LIM ANTIQUA 
AUTOGRAFI E MUSICA 

STUDIO BIBLIOGRAFICO 
L'ARENGARIO 
STUDIO BI8LI0GRAFIC0 
MAFFE! 

STUDIO BIBLIOGRAFICO f 

STUDIO BIBLIOGRAFICO 
SOLMI GIUSEPPE 

TABERNA LIBRARIA 

a b o n € 

W W W 


