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N . 4 

Editoria 
Cubo di Rubik 

di A lbe r to S a i b e n e 

Aprima vista Castelli di carte. 

Zanichelli 1959-2009: una 
storia (pp. 557, € 32, il Mulino, 
Bologna 2008), più che a un'effi-
mera costruzione di carte da gio-
co, assomiglia al cubo di Rubik, 
quell'infernale rompicapo che 
imperversò negli anni ottanta. 
Aprendo il libro qua e là si co-
glie una frammentazione tra sto-
ria dell'impresa, approfondi-
menti settoriali, schede di lettu-
ra, grafici, statistiche, fino ai cor-
sivi nei quali Federico Enriques, 
autore e curatore dell'opera, rac-
conta con garbo e ironia qualche 
aneddoto di storia aziendale. 
Poi, procedendo a una lettura 
più ordinata, i tasselli vanno a 
posto e si apprezza la forte origi-
nalità dell'opera, avvertendo co-
me marchio di fabbrica la pas-
sione per l'intelligenza. 

Castelli di carta è la storia della 
casa editrice fondata da Nicola 
Zanichelli nel 1859, sotto il con-
trollo dalla famiglia Enriques dal 
1959. Ma, ancora di più, è il ma-
nuale di gestione di un'impresa 
editoriale di media grandezza che 
ha accompagnato il miglioramen-
to sociale e civile dell'Italia negli 
anni della riforma della scuola 
media (1963) e della liberalizza-
zione all'accesso a tutte le facoltà 
universitarie (1969). Giovanni 
Enriques e i figli Lorenzo e Fede-
rico hanno sempre scommesso 

sul progresso, morale e civile, 
della società italiana. 

I rapporti tra la Zanichelli e gli 
Enriques risalgono a Federigo 
senior, professore di geometria 
all'Università di Bologna e auto-
re, con Ugo Arnaldi, di una serie 
di fortunati manuali scolastici, 
nonché membro del consiglio di 
amministrazione della casa edi-
trice. Suo figlio Giovanni (1905-
1990) è stato uno dei massimi di-
rigenti dell'Olivetti e, insieme a 
Gino Martinoli, ha contribuito a 
salvarla nei tempestosi mesi tra 
l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 
1945. L'humus olivettiano si ri-
trova nei nomi di alcuni dei col-
laboratori (Fortini, Pampaloni) 
che collaborano alla sua prima 
grande impresa editoriale: l'en-
ciclopedia tematica AZ Panora-
ma (1954-1961), commercializ-
zata dalla Zanichelli, notevole 
sia per la qualità dei collaborato-
ri (tra gli altri Macorini, Enrico 
Castelnuovo, Insolera, Frugoni), 
sia perché abitua fin da subito a 
orizzonti ambiziosi e al lavoro di 
équipe. 

Con l'acquisto della maggio-
ranza societaria, Giovanni Enri-
ques si occupa ormai a tempo pie-
no della casa editrice e Delfino 
Insolera (1920-1987), uomo di 
grande apertura verso il mondo, 
diventa il primo direttore edito-
riale. Tra i suoi meriti, l'apertura 
alla migliore editoria scientifica 
anglosassone (puntare alle univer-
sità americane era in quegli anni 
una vera novità), il rinnovo della 
grafica con la collaborazione di 

Appunti 
di Federico Novaro 

Sempre per la grafica di Nino 
Mele, che cura tutte le edizioni 
di II Maestrale, sono in libreria 
i primi titoli di una nuova colla-
na: "Testimoni". Carlos "Cali-
ca" Ferrer, Da Ernesto al Che e 
Ann Kirschner, Il dono di Sala. 
Lettere dall'Olocausto, i primi 
titoli. La collana, come indica il 
suo nome, pubblica testimo-
nianze dirette, non fic-
tion, mémoires, un ge-
nere che ora conosce 
un rinnovato interesse 
da parte delle case edi-
trici. Negli anni, attorno 
al genere è venuta for-
mandosi in Italia una 
tradizione di elegante 
rigore, di compresa serietà, che 
l'argomento spesso doloroso 
dei testi sembrava chiamare, al-
lontanandoli con forza dal so-
spetto di letterarietà: come se il 
piacere della lettura fosse in 
questi casi ricondotto a un de-
coro anche etico, forse anche 
per questo relegandolo in uno 
spazio forzatamente ristretto. 
L'impostazione grafica dei "Te-
stimoni" sposa invece decisa-
mente il romanzesco, virando al 
pop e citando le locandine cine-
matografiche, la stampa popola-
re, con un effetto a tutta prima 
fuorviarne, ma che forse contri-
buirà a smuovere un poco la 
percezione di un genere altrove 
di più vasto corso e qui forse da 
tempo un po' ingessata. 

Avevamo già parlato della casa 
editrice triestina Beit, che nel-
l'anno passato presentò i primi ti-
toli della collana "Beit Storia", 
volumi monografici intomo alle 

nazioni dell'Est europeo (cfr. 
"L'Indice", 2008, n. 4); ora, co-
me anticipato, sono in libreria i 
primi titoli della collana "Narra-
tiva", che si propone di selezio-
nare titoli di provenienze laterali, 
poco conosciute; Rachel Trezise, 
Giostre, puzzle e altre storie e 
Thomas Glavinic, La sfida di Cari 
Haffner, i primi titoli in libreria in 

un formato compatto 
(14x19) per una grafica 

• raffinata, che rimanda alla 
collana "Lo Specchio" di 

Mondadori, grande imma-
gine fotografica a tutta pagi-

na, dati del volume isolati 
su una banda bianca che 

qui corre al centro, e 
che riesce a essere visibile senza 
essere urlata. Insieme, forse un 
po' imprevista, si inaugura un'al-
tra collana che appare molto in-
teressante: "Beit Memoria". Di 
grande formato (20x27) e illu-
strati, i volumi si propongono co-
me luogo dove la memoria di fat-
ti ritrovi il suo collegamento con 
la tangibilità delle cose, delle im-
magini, degli autografi, in un'o-
perazione difficile che è a un 
tempo di divulgazione e di pietas. 
Questo risulta particolarmente 
significativo nel caso del primo 
volume, La breve vita dell'ebrea 
Felice Schragenheim di Erica Fi-
scher, i cui fatti sono già stati og-
getto di procedimento romanze-
sco nel più volte ristampato 
Aimée e Jaguar (Ponte alle Gra-
zie, 1999; Tea, 2007, il più recen-
te), e qui dalla stessa autrice ri-
portati alla loro radice testimo-
niale, attraverso la pubblicazione 
di fotografie, biglietti, ricordi. 

Il problema della giustizia - ancor più dello 
stesso fondamento d'analisi del diritto 
inquieta le società moderne nei più 
tormentati passaggi della gestione 
dello spazio pubblico, e a una 
discussione molto ampia sulla 
Giustizia dedichiamo perciò mol-
te parti di questo numero. Il caso 
italiano (il "belusconismo") è soltanto un aspetto, 
forse il più inquietante ma certamente il più anti-
cipatore, di come le forme di uscita dalla crisi sia-
no realizzate attraverso un'ostentata spregiudica-
tezza nell'esercizio del potere politico, basando 
sulla ricerca di un consenso populista l'inevitabile 
braccio di ferro con la magistratura. Da Beck a 
Dahrendorf a Zagrebelsky, sono stati di grande ri-
lievo scientifico gli approcci multidisciplinari a 
questa tematica, individuata come uno snodo vita-
le , forse "lo snodo", del corretto funzionamento 
del sistema democratico quale si è andato architet-
tando nel tempo della storia moderna. Con un per-
corso originale di elaborazione, che si muove tra 
storia dell'arte, sociologia, e semiologia, un inte-
ressante saggio di Adriano Prosperi (Giustizia ben-
data) interviene ora in questo dibattito aperto, co-
gliendo il valore simbolico e concettuale che la 
rappresentazione della Giustizia impone all'imma-
ginario delle società; la scelta che noi facciamo, di 
proporlo come "Libro del Mese", è sostenuta da 

tre interventi di intensa problematicità, di 
Franco Cordero, Massimo Ferretti, e 
Massimo Vallerani. 

Resta ancora all'interno del dibat-
tito sulla giustizia anche la nostra 

proposta "In primo piano", e ri-
guarda il volume (La notte che 
Lineili) con il quale Adriano So-

ffi ha voluto tornare ad appellarsi alla coscienza 
meno assopita del nostro tempo, per riproporre le 
ragioni, i dubbi, anche la apparente impossibilità 
dell'accertamento della verità, di un episodio che 
ha segnato la storia di una generazione e, più anco-
ra, il corso stesso della nostra vita nazionale. Nelle 
loro recensioni, Francesco Ciafaloni e Guido Viale 
raccolgono il senso più intimo di questo recupero 
d'una memoria perduta - spesso anche tradita - e 
ne connotano l'identità sullo sfondo di un revisio-
nismo che rischia di cedere alle convenienze politi-
che congiunturali ogni facoltà di giudizio critico. 

Infine - in un numero che offre comunque alla let-
tura il consueto panorama di recensioni e segnala-
zioni - vogliamo ricordare come il "dossier" che de-
dichiamo allo studio e all'analisi della Mafia come 
"potere invisibile" confermi quanto le relazioni peri-
colose tra politica e criminalità abbiano trasformato 
le strutture della società, inquinando l'esercizio del-
la giustizia e, ancor più, la sua stessa "immagine" 
nella dimensione simbolica del nostro paese. 

Albe Steiner, l'aver portato nella 
scolastica autori come Italo Calvi-
no; ma ciò che più pesa, anche in 
termini commerciali, è avere vara-
to il manuale di letteratura italia-
na di Mario Pazzaglia e il corso di 
storia di Camera-Fabietti. Gli an-
ni sessanta sono definiti da Fede-
rico Enriques come quelli dell'a-
dolescenza. La maturità (i settan-
ta) corrisponde alla direzione di 
Miro Dogliotti, cresciuto nella re-
dazione lessicografica. Dogliotti 
ha dalla sua una grande facilità di 
rapporti con gli autori, il che fa-
vorisce l'integrazione tra ramo 
commerciale e staff editoriale. In 
questo decennio e nel successivo 
la Zanichelli si espande, diventan-
do un punto di riferimento nell'e-
ditoria scolastica (anche per l'ac-
quisizione della Loescher nel 
1988) e universitaria. Sempre 
maggior rilievo hanno le opere di 
consultazione, lo "Zingarelli" e 
altri dizionari di lingue. 

Quando, nel 1993, Dogliotti 
cede il testimone a Umberto Ta-
sca si può compiutamente parla-
re di casa editrice di progetto, 
rafforzata, dal 1978, dalla pre-
senza di Lorenzo Enriques. L'e-
ra Tasca (1993-2004) consolida 
in modo definitivo l'identità 
aziendale (l'aggettivo "zanichel-
liano" è ora speso con molto ri-
guardo e con un po' d'invidia 
nell'ambiente editoriale), lavo-
rando alla creazione di standard 
nel progettare e vendere libri at-
traverso l'organizzazione, la tec-
nologia, la conoscenza del mer-
cato e una certa dose di fantasia 
(l'uso della parola è di Tasca), 
per non restare prigionieri di 
schematismi troppo rigidi. 

Gli anni novanta sono segnati 
dall'acquisto di una serie di case 
editrici scolastiche specializzate 
e da un'ulteriore espansione, an-
che per merito dell'ufficio stam-
pa diretto da Laura Lisci che, ca-
so unico in Italia, lega il marchio 
Zanichelli a popolari programmi 
televisivi. Gli ultimi anni sono di 
navigazione a vista sul fronte 
della scolastica, stante il succe-
dersi di riforme e controriforme. 
Entra in casa editrice la terza ge-
nerazione Enriques (l'armonia 
familiare è l'unica chance di so-
pravvivenza, specie in aziende 
medio-piccole), viene ceduta la 

storica libreria Zanichelli di Bo-
logna, si conferma in alcuni pun-
ti (Feynman e la saggistica scien-
tifica, la montagna, l'architettu-
ra) l'eccellenza della "varia". 

Oggi la Zanichelli pubblica tra 
i 200 e i 300 titoli all'anno; un 
grosso sforzo viene concentrato 
nel rinnovare ogni anno i princi-
pali dizionari (lo "Zingarelli", il 
"Ragazzini") e nel presidiare i 
punti di eccellenza nella scuola e 
nell'università, anche se que-
st'ultima sconta l'annoso e irri-
solto problema delle fotocopie, 
scoraggiando gli investimenti 
più ambiziosi. 

Nella sua polifonia, Castelli di 
carta riproduce la forma mentale 
della casa editrice: ed è un atto 
di fiducia (come da tradizione) 
sul futuro dell'impresa e dell'e-
ditoria italiana in generale. 

Ventotto penne d'oro, il rico-
noscimento assegnato da casa Za-
nichelli agli autori che vendono 
oltre un milione di copie, è certo 
un segno di buona salute e di lon-
gevità per questa casa editrice. 
Castelli di carte si presta perciò a 
essere usato, in maniera comple-
mentare a Vendere l'anima. Il me-
stiere del libraio (Laterza, 2006) di 
Romano Montroni, come un utile 
manuale di apprendimento per 
ogni componente dell'editoria. 
Vien buono a chi, nell'organizza-
re il lavoro redazionale, ricerca un 
punto di equilibrio tra ciò che de-
ve essere svolto internamente e 
ciò che si può esternalizzare. Uti-
le risulta anche a chi progetta li-
bri, specie quelli scolastici, volu-
mi continuamente sperimentali 
perché sperimentati dal lavoro in 
classe. I libri di testo sono quelli 
dove il lavoro redazionale si inte-
gra maggiormente con quello del 
grafico. L'aggiornamento riguar-
da anche le opere di consultazio-
ne - per lo "Zingarelli" un incon-
tro annuale decide quali parole 
hanno diritto di entrare nella nuo-
va edizione - che, rinnovate ogni 
anno, stanno tentando di far cam-
biare statuto ai dizionari, per tra-
dizione longseller e oggi opere 
che si dovrebbero comprare tutti 
gli anni: una scommessa tuttora 
aperta. È certo però che i diziona-
ri, come tutti i prodotti reference, 
dovranno sempre di più confron-
tarsi con Yon line. 

Castelli di carte, dettando re-
gole di buon senso e saggezza 
nate dall'esperienza, ricorda l'a-
pologo di Menenio Agrippa del-
le scuole elementari: il buon fun-
zionamento di una casa editrice 
dipende in eguale misura da 
ogni sua parte (redazione, ma-
gazzino, distribuzione, promo-
zione, vendita, amministrazione, 
ufficio stampa). La lettura resti-
tuisce l'impressione di un fortis-
simo spirito di appartenenza: ve-
niamo perfino a sapere dove 
vanno in vacanza o come si reca-
no al lavoro i dipendenti della 
Zanichelli. In tempi di identità 
incerte non è poco. • 

a .sa ibene@hoepl i . i t 

A. Saibene è consulente editoriale 

Le immagini 

Le immagini di questo nu-
mero sono tratte da Serenat et 
illuminat. I grandi libri illu-
strati per l'infanzia della SEI 
(1908-2008), a cura di Pom-
peo Vagliani, pp. 132, € 18, 
SEI - Fondazione Tancredi di 
Bario, Torino 2009. 

A p. 5, Enrico Canova, Illu-
strazione interna per testo sco-
lastico. 

A p. 7, Sergio Toppi, Illustra-
zione intema per II banco degli 
asini di Pietro Chiara (1983). 

A p. 11, Gech (Giuseppe Eu-
genio Chiorino), Illustrazione 
interna per Schizzi e scaraboc-
chi di Mitis Aurora (1905). 

A p. 12, Attilio Mussino, 
Copertina per Vita campagno-
la; libro di lettura per la Quar-
ta classe rurale maschile e fem-
minile di Carlo Prandi (1914). 

A p. 22, Giovanni Battista 
Gallizzi, Illustrazione per il Pi-
nocchio di Carlo Collodi. 

A p. 28, Chin, Illustrazione 
interna per Le memorie di 
Takiù di Giuseppe Fanciulli 
(1926). 

A p. 31, Filiberto Mateldi, 
Copertina per Lisa-Betta di 
Giuseppe Fanciulli (1935). 

A p. 37, Anonimo, Illustrazio-
ne intema per Vita di collegio di 
Carlo Maria Viglietti (1911). 

mailto:a.saibene@hoepli.it
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Un grande scrittore che scrive su un altro 
scrittore e sull'influenza che un terzo ha avu-
to su di lui. Un'interessante equazione lette-
raria che vede come protagonisti di questo 
"ménage à trois" due scrittori latinoamerica-
ni, Mario Vargas Llosa e Juan Carlos Onetti, 
e William Faulkner. L'autore peruviano è 
tornato alla saggistica con il libro Viaje a la 
ficción, nel quale fa un'analisi approfondita 
dell'opera dello scrittore uruguaiano, soffer-
mandosi in particolare sugli autori che lo 
hanno ispirato, in primo luogo Faulkner. Il 
saggio vuole anche, in qualche modo, cerca-
re le radici della creazione letteraria. Ma la-
sciamo che sia l'autore a spiegarlo: "Ho vo-
luto indagare su come Onetti ha utilizzato la 
finzione per creare un mondo alternativo. La 
risposta alla sconfitta quotidiana è l'immagi-
nazione, la fuga verso un mondo di fantasia. 
Così è nata la letteratura, per questo esiste la 
letteratura e per questo ho scelto il titolo del 
saggio". Secondo Vargas Llosa, la finzione è 
un modo di arricchire l'esperienza, di tra-
sformare in realtà voglie, desideri e aneliti 
che altrimenti rimarrebbero frustrati, perchè 
nessuna vita sarà mai all'altezza dei sogni e 
delle speranza di chi la vive. Un tema ricor-
rente nell'opera di Onetti, quasi interamente 
concepita per mostrare, sostiene lo scrittore 
peruviano, la complessa maniera in cui gli es-
seri umani costruiscono una vita parallela di 
parole e immagini dove rifugiarsi per fuggire 
dalle limitazioni alla propria libertà. Vargas 
Llosa afferma anche di essersi sentito attrat-
to dal fatto che il protagonista del suo saggio 
sia stato il primo scrittore in lingua spagnola 
a utilizzare la tecnica narrativa moderna, con 
una prosa diversa da quella convenzionale 
inventata a partire dal linguaggio orale. E, al-
l'universo dei suoi personaggi sconfitti, con-
trappone il fulgore della creazione letteraria. 
Juan Carlos Onetti è nato a Montevideo nel 
1909 ed è morto a Madrid nel 1994. È auto-
re di numerosi romanzi e racconti e nel 1980 
ha vinto il Premio Cervantes, il massimo ri-
conoscimento per gli autori in lingua spa-
gnola. Quanto a Vargas Llosa, è oggi uno dei 
più prolifici e noti scrittori latinoamericani. 
Viaje a la ficción non sarà probabilmente il 
suo ultimo saggio sull'opera di un altro scrit-
tore. Dice di avere preparato una lista con 
vari nomi, in testa alla quale c'è quello di 
Conrad. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Alle 10 del mattino dell'I 1 settembre 2001 
Nelly Olin, senatrice del partito del presi-
dente francese e sindaco del Comune di Gar-
ges-lès-Gonesse, convoca urgentemente nel 
suo ufficio il capo della polizia municipale 
Christophe Bridou. Lo guarda dritto negli 
occhi e, diretta, gli domanda: "Lei è omoses-
suale?". L'interlocutore non risponde, scon-
certato. Lei ripete la domanda, lui affronta il 
suo sguardo e risponde con un semplice 
"Sì". Lei è radiosa, a stento riesce a contene-
re la gioia, e prima di congedare il suo inter-
locutore aggiunge semplicemente: "Allora 
ero stata ben informata". E così che inizia la 
storia tragica e paradossale di Christophe 
Bridou: una vicenda durata sei anni, oggi 
raccontata dal suo protagonista nel libro Ca-
lomnie, pubblicato da Hachette. Nessun vit-
timismo, nessun rancore urlato: è solo il rac-
conto dei fatti e delle accuse infondate che, a 
partire da quel giorno, hanno scosso la sua 
vita. Pagina dopo pagina si scoprono l'incre-
dulità, lo stupore, il disgusto - e alla fine an-
che la collera, se non del suo autore senza 
dubbio del lettore. Perché si tratta della sto-
ria di una terribile discriminazione e di 
un'accusa infamante. I giorni successivi a 
quel colloquio, il sindaco incolpa Bridou di 
qualsiasi cosa: aver acquistato un televisore 
con i fondi comunali; essersi attribuito ore 

supplementari di lavoro retribuito che non 
ha fatto. Quindi lo convoca di nuovo, gli det-
ta una lettera di dimissioni e aggiunge che se 
non la firma lei troverà ben altre accuse per 
rovinarlo. Ma Bridou nel suo lavoro è im-
peccabile: tutto ciò di cui è incriminato è fal-
so. Non firma. Il sindaco non demorde: il 
giorno dopo gli confisca il cellulare di lavoro, 
le chiavi dell'auto di servizio e lo degrada to-
gliendogli le sue funzioni con una sospensio-
ne di tre mesi. Inizia la discesa all'inferno: 
Bridou è sposato e padre di quattro figli. 
Aveva scoperto la sua omosessualità solo da 
poco, essendosi innamorato di un altro uo-
mo. Non fa in tempo a parlare con la moglie, 
già avvisata da un dipendente dell'ufficio del 
sindaco. Travolto dalla situazione e sospeso 
dal lavoro, cade in depressione e tenta due 
volte il suicidio. Viene accusato di pedofilia, 
poiché il sindaco avrebbe trovato immagini 
compromettenti sul computer del posto di 
polizia - al quale tutti gli agenti avevano ac-
cesso. Viene fermato dalla polizia e interro-
gato a lungo sulla propria sessualità: "Lei 
ama i bambini? ha mai avuto voglia di tocca-
re i suoi figli?". E così via, sino alle perquisi-
zioni nella sua casa. Viene messo sotto in-

chiesta dal tribunale di Pontoise per pedofi-
lia e riceve l'avviso di garanzia. Su pressione 
del sindaco, qualche mese dopo viene radia-
to dalla funzione pubblica. Appaiono artico-
li di giornale - siamo arrivati al 2002, con 
un'Europa scossa dallo scandalo del pedofi-
lo Dutroux. Bridou, su consiglio del fratello, 
entra in una clinica psichiatrica dalla quale 
esce dopo tre settimane. "Ho 36 anni, devo 
trovare un lavoro, una casa, devo accettare la 
mia sessualità e, infine, devo provare a que-
sta banda di idioti che sono innocente". Ini-
zia la sua battaglia per riconquistare tutto ciò 
che ha perso, fra altri tentativi di suicidio e lo 
smarrimento totale. Bridou sembra pian pia-
no riabilitarsi, e nel tempo trova anche un la-
voro. Ma presto al proprietario dell'azienda 
giunge voce dell'inchiesta che grava sul suo 
nuovo assunto, e lo licenzia su due piedi. Al-
l'epoca Nelly Olin, potente donna della poli-
tica, è nominata ministro del governo De Vil-
lepin: ironia della sorte, fra le deleghe del mi-
nistero c'è anche la "Lotta contro la preca-
rietà e l'esclusione sociale". Bridou va avanti 
come può, e finalmente trova un impiego co-
me portiere di un immobile ("Un regalo del 
cielo", dice lui). Si arriva così al 2007, quan-

do finalmente il giudice prova che tutte le ac-
cuse sono infondate e proclama il non luogo 
a procedere. Tutto cambia: ora è il sindaco-
ministro-senatrice a dover rispondere di dif-
famazione, calunnia e abuso di poteri d'uffi-
cio (avrà almeno il buon gusto di dimettersi, 
in attesa del processo). Bridou, dal canto 
suo, deve essere reintegrato al lavoro e risar-
cito. Ancora aspetta che ciò avvenga. Nel 
frattempo ha voluto raccontare la propria 
storia. E ha fatto bene. Perché non è soltan-
to una storia di omofobia. Ci insegna che an-
cora oggi bisogna fare i conti con qualsiasi ti-
po di discriminazione: sessista, razzista o so-
ciale che sia. Ci invita a riflettere. E a non sta-
re a guardare. Senza dimenticare che la sua 
non è solo una storia francese. 

da LONDRA 
Irene Fantappiè 

Sir Gawain and the Green Knight è un poe-
ma medievale d'argomento cavalleresco che 
il noto poeta Simon Armitage, pubblicato 
anche in Italia, ha tradotto due anni fa in in-
glese contemporaneo. La pubblicazione del 
volume di Armitage è stata però solo l'inizio 
di un percorso che si chiude adesso con l'u-
scita del documentario omonimo prodotto 
dalla Bbc. La traduzione ha trovato il pro-
prio compimento in ulteriori traduzioni di se 
stessa: due anni fa è stato pubblicato il testo, 
lo scorso anno la versione radiofonica, e 
adesso Armitage ne firma anche la trasposi-
zione in immagine. Ognuna di queste tradu-
zioni, intralinguistica o intersemiotica che 
fosse, è stata un passo verso la pienezza del 
testo; ogni passaggio ha comportato, per il 
poema, l'acquisizione di un'ulteriore dimen-
sione, che ricomprendeva quelle precedenti 
senza cancellarle. Con la traduzione del 
2007, Simon Armitage ha trasformato in 
poesia contemporanea i versi inglesi del 
quattordicesimo secolo che narrano le peri-
pezie di un cavaliere della Tavola rotonda. 
L'obiettivo di Armitage non è una traduzio-
ne rigorosamente filologica. Lungi dall'esse-
re un medievista (come invece lo era Tolkien: 
l'impresa di traduzione ha infatti precursori 
eccellenti, tra i quali anche Ted Hughes), Ar-
mitage sfrutta l'anonimato dell'autore dell'o-
riginale come un invito a occupare lo spazio 
del poema, che viene reso nella stessa lingua 
nitida e concreta delle sue poesie. Si è limita-
to, scrive, a "raschiare via il sottile strato di 
ghiaccio che ricopre i versi", ricreandone 
quello che egli ritiene esseme l'aspetto chia-
ve: l'allitterazione. Ogni verso si fonda sulla 
ripetizione di un suono fondamentale, gene-
ralmente il primo. Il poema ha infatti per Ar-
mitage una natura essenzialmente musicale, 
sonora, vocale; e proprio questo l'ha spinto a 
compierne un'ulteriore traduzione assieme 
all'attore Ian McKellen, con il quale lo scor-
so anno ha registrato per Radio 4 la versione 
radiofonica. Con l'aggiunta della voce, Sir 
Gawain and the Green Knight acquisisce 
un'ulteriore dimensione, che esalta proprio 
l'aspetto allitterativo dell'originale. Seguen-
do una logica simile, Armitage ha dedicato 
gli ultimi mesi a compiere un terzo passag-
gio, che al testo scritto e alla voce aggiunge 
anche l'immagine. Armitage ha una lunga 
esperienza anche come film-maker: il suo 
poema Out of the blue, una commemorazio-
ne dell'attacco alle torri gemelle, è diventato 
uno splendido lungometraggio. La trasposi-
zione di Sir Gawain in documentario è per 
Armitage l'occasione di esaltare e portare al-
la luce un altro aspetto cruciale dell'origina-
le, ovvero il suo stretto rapporto con il pae-
saggio dell'Inghilterra del nord. La natura 
descritta nel racconto su Sir Gawain, che la-
scia Camelot alla ricerca del Cavaliere Verde, 
esiste realmente: è quel Cheshire-Stafford-
shire-Yorkshire dal quale proviene lo stesso 
Armitage, che infatti nel documentario uti-
lizza immagini delle sue terre. Restituendo al 
poema il paesaggio nel quale è stato scritto, 
dunque, Armitage chiude anche il percorso 
che gli ha permesso di appropriarsi creativa-
mente del testo originale. 

In ricordo di Franco La Polla 
di Gianni Rondolino 

Ricordo il nostro incontro a Bologna nel 2005, alla prima edizione del Biografilm Fe-
stival. Curava la bella retrospettiva dedicata alle biografie dei presidenti degli Stati Uniti 
d'America: un gruppo di film che egli aveva scelto e presentava al pubblico. Come sem-
pre, era appassionante e coinvolgente. Perché una delle sue doti, forse la dote maggiore, 
era la curiosità, l'entusiasmo, l'amore per il proprio lavoro (come hanno testimoniato 
molti suoi studenti). Franco La Polla, morto il 27 febbraio scorso all'età di sessantacin-
que anni, aveva insegnato letteratura angloamericana e poi storia della cultura americana 
e storia del cinema all'Università di Bologna. La sua conoscenza del romanzo americano 
contemporaneo e del cinema di Hollywood, dimostrata in decine di articoli, saggi e libri, 
l'aveva collocato ai primi posti fra gli studiosi italiani della materia. A rileggerli oggi, que-
gli scritti, a distanza di anni, vi si coglie ancora, non soltanto la serietà della ricerca e del-
la documentazione, ma anche una visione critica molto personale, spesso anticonvenzio-
nale. Basata tanto sul rapporto che egli sempre stabiliva fra i libri e i film e il contesto sto-
rico-culturale, quanto sul suo gusto estetico. Fu il primo, in Italia, a cogliere la novità, an-
che sociologica, del fenomeno cine-televisivo di Star Trek, con i libri Star Trek e il cinema 
(Puntozero, 1999) e Star Trek. Il cielo è il limite (Lindau, 1998) da lui curato. Ma l'inte-
resse per il cinema americano risale a molti anni prima, quando pubblicò, nel 1978, Nuo-
vo cinema americano 1967-1975 (Marsilio, poi Lindau, 1996) e la bella monografia Syd-
ney Pollack (Il Castoro, 1978), un regista a cui dedicò anche il volume di saggi Sydney Pol-
lack. Cineasta e gentiluomo (Lindau, 1997), da lui curato. Che dire poi dei libri di mag-
gior spessore storico-critico, come Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood (La-
terza, 1987; Il Castoro, 2004), L'età dell'occhio. Il cinema e la cultura americana (Lindau, 
1999), che raccoglie una serie di suoi saggi e articoli, Stili americani. Autori, generi, film 
nel cinema hollywoodiano del Novecento (Bononia University Press, 2004), sino al recen-
te Introduzione al cinema di Hollywood (Mondadori, 2006)? Sono tutte tappe di un per-
corso analitico di notevole interesse, tuttora indispensabili per cogliere gli aspetti salienti 
del cinema americano nel suo complesso. Libri ai quali si possono aggiungere, fra gli al-
tri, per l'acutezza dello sguardo critico, la monografia su Steven Spielberg (Il Castoro, 
1982 e 1995), la pungente analisi di Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene 
Kelly (Lindau, 1997) e il piccolo prezioso libro su Philip K. Dick e il cinema (Fanucci, 
2002). Insomma, un critico e uno storico del cinema, Franco La Polla, non solo informa-
to e aggiornato su quanto di più interessante si agitava nella cultura e nel cinema ameri-
cano degli ultimi decenni, ma anche osservatore acuto delle trasformazioni del costume, 
del gusto, della sensibilità delle nuove generazioni. 
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Sotto i nostri occhi, con un lento e 
continuo mutamento, si sta verifican-

do il passaggio da una società democra-
tica a una società autoritaria; non si trat-
ta solo di un cambiamento politico, ma 
quasi antropologico, perché viene meno 
un sistema di aspettative, riferimenti, co-
dici simbolici, che ci eravamo abituati a 
considerare inalienabili. La fine della de-
mocrazia indebolisce il tessuto stesso 
della soggettività, il modo di sentire il 
proprio essere nel tempo, il nostro lega-
me al passato e al futuro. Pierluigi Sullo 
(Postfuturo, pp. 150, € 10, Intra Moenia, 
Napoli 2008) appartiene alla cosiddetta 
"generazione del Sessantotto" e descrive 
la scomparsa o la con-
traffazione delle for-
me di vita in cui aveva 
creduto. A partire 
dagli anni ottanta, "i 
simboli stessi dell'e-
poca in cui la mia ge-
nerazione aveva aper-
to gli occhi sul mon-
do (...) li si vedeva 
evaporare, sbriciolar-
si". D'altra parte, la 
fiducia nello svilup-
po industriale e nei 
suoi effett i "demo-
cratici" è venuta me-
no di fronte al disa-
stro ecologico e al-
l'accrescersi progres-
sivo della disugua-
glianza sociale. La 
modernizzazione stes-
sa, nel modo in cui è 
avvenuta in Italia, ha leso gravemente il 
tessuto sociale. 

Sullo descrive la sua terribile espe-
rienza di giornalista in Irpinia, dopo il 
terremoto nel 1980: un evento che fu 
quasi uno spartiacque e mise a nudo l'i-
nefficienza dello stato sociale italiano. Il 
modernismo industriale non ha risolto 
la questione meridionale, lo "sviluppo" 
non ha generalizzato il benessere. Allo 
stesso tempo, sempre negli anni ottan-
ta, tramonta l'idea che lo sviluppo delle 
forze produttive entri necessariamente 
in contraddizione con i rapporti di pro-
duzione, favorendo un soggetto rivolu-
zionario operaio. Nel libro, narrazione 
e riflessione politica si intrecciano 
esprimendo i dubbi, le delusioni, ma 
anche la speranza di trovare un linguag-
gio per un mondo possibile più volte 
tradito. 

Quando si fa più autobiografico, il li-
bro non perde tuttavia il legame con 
l'accadere storico e collettivo; così Sullo 
racconta la sua infanzia e il trasferimen-
to da un Sud ancora agrario e premoder-
no al Nord in via di accelerata moder-
nizzazione, o l 'incontro con Marcos, op-
pure ancora la terribile esperienza del 
G8 di Genova. Alla fine del libro l'auto-
re si fantastica vecchio, a colloquio con 
un nipote, in un mondo mutato e deva-
stato dalla guerra e dalla catastrofe eco-
logica, e riafferma, con testardaggine, la 
sua fede nel possibile: "Non è vero che 
nell'ultimo istante si rivede tutta la vita 
come in un velocissimo film, io sto sola-
mente desiderando di aver vissuto un'al-
tra vita". 

Nelle parti più saggistiche, l 'autore si 
interroga anzitutto sulla crisi dello stato, 
soprattutto della sua variante "sociale", 
in cui la sinistra occidentale aveva ripo-
sto molte speranze. Dopo la recente cri-

si economica, per la verità, sembra che 
lo stato sia tornato in primo piano: non 
è forse intervenuto, in vari paesi del 
mondo, a salvare banche e industrie au-
tomobilistiche? Sullo non crede al "ri-
torno" dello stato nella sua funzione so-
ciale, ma piuttosto a una sua variante 
truffaldina e illusoria, come quella che si 
è rivelata appieno in Italia con il crac 
dell'Alitalia; più che mai sovrastato e su-
bordinato a istanze finanziarie globali, 
lo stato si limita in realtà a svolgere un 
ruolo di sostegno del mercato, senza più 
l'ambizione o ia possibilità di sviluppare 
un piano politico-economico autonomo: 
"Non si tratta di un 'regolatore dell'eco-

nomia', secondo il modello keynesiano 
post-29, ma di un agente privatizzato 
del ciclo del capitale"; "Non è, come ai 
tempi del New-Deal (e perfino della 
mussoliniana IRI), una 'correzione del 
mercato', ma un semplice supporto". 

D'altra parte, le istituzioni rappresen-
tative si riducono sempre più a involucri 
vuoti e inerti di decisioni presi in altri 
luoghi o in poteri paralleli; la politica si 
approssima sempre di più alla fiction e 
allo spettacolo, con l'esplicito intento di 
addormentare l'opinione pubblica e pre-
sentare un'immagine distorta e invertita 
della realtà. Secondo Sullo, siamo di 
fronte a una situation comedy, per usare 
il contorto idioletto anglicizzante che sta 
diventando dominante nella comunica-
zione: i partiti che dovrebbero essere 
"bipolari" esprimono varianti dello stes-
so conformismo, la sinistra di opposizio-
ne si è letteralmente distrutta per entra-
re nei sacri luoghi della rappresentazio-
ne (e non della realtà) del potere. 

La politica dei partiti serve più a ma-
scherare che a esprimere la realtà 

sempre più conflittuale e la disugua-
glianza crescente, ricoprendole di fanta-
smagorie di uguaglianza e di pari oppor-
tunità. In realtà, nessuno dà più voce ai 
"senza parte", che - come un tempo i 
proletari o le donne - sono esclusi dal 
pieno godimento dei diritti di cittadi-
nanza. In primo luogo si tratta natural-
mente degli immigrati, sottoposti a uno 
sfruttamento senza controllo; ma non 
molto dissimile è la situazione di vita dei 
precari italiani. C'è, anzi, un'oggettiva 
affinità tra gli uni e gli altri, indipenden-
temente dalle appartenenze di origine: 
"Si potrebbe raccontare l'esperienza di 
un giovane italiano alla fine degli studi e 
all'inizio della ricerca di un lavoro (...) 

come quella di un migrante, di un profu-
go, di un rifugiato". 

Sullo è stato a lungo vicedirettore del 
"manifesto" e si occupa da dieci anni di 
"Carta", una delle esperienze giornalisti-
che più interessanti della sinistra non isti-
tuzionale. Questo libro è stato scritto an-
che per cercare di dare qualche risposta 
alla crisi della sinistra e alla sua scompar-
sa dalle rappresentanze parlamentari. Più 
che ricreare partiti e partitini, occorre 
pensare a forme di rappresentanza nuove 
e partecipate, di cui costituiscono un em-
brione i movimenti di base attivi in diver-
se parti d'Italia. Da questo punto di vista, 
rileggendo la storia del movimento ope-

raio, Sullo rivaluta 
soprattutto le espe-
rienze consiliari, for-
ma alternativa di or-
ganizzazione rispetto 
a quella del partito. 
Così, nel modello 
della Comune di Pa-
rigi studiato da 
Marx, si immaginava 
una rete di "libere 
Comuni connesse tra 
loro solo su base vo-
lontaria e il cui coor-
dinamento nazionale 
era assicurato da de-
legati (...) revocabili 
in ogni momento 
(...) e vincolati da un 
'mandat impératif'", 
cioè dal programma 
voluto e deciso dai 
propri elettori. 

A una società autoritaria dominata 
dall' atomizzazione e dal dispotismo, 
occorre rispondere con una forma al-
largata e intensa di cittadinanza. La pa-
rola "cittadino" deve riassumere il suo 
originario significato rivoluzionario. La 
cittadinanza presuppone la salvaguar-
dia del luogo e la cura per la sua qualità 
di vita. Essa non può essere limitata 
dall' etnia, dalla religione, dalla cultura 
di origine, come nella versione carica-
turale e razzista che ne danno i leghisti. 
L'ibridazione culturale è un fenomeno 
irreversibile; d'altra parte il "fascismo 
postmoderno" della Lega non mostra 
una vera "coscienza di luogo", ma piut-
tosto una "coscienza di mercato", "la 
cui regola principale è che nulla deve 
turbare il flusso della produzione e del 
trasporto delle merci". 

Non basta il riconoscimento astratto e 
giuridico dell'eguaglianza politica: si deve 
anche ripensare che cosa significhi abita-
re un luogo, salvare l'aria, la terra, l'ac-
qua, il fuoco (l'energia) che a esso danno 
vita e specificità. Queste risorse sono og-
gi messe in pericolo da uno sfruttamento 
economico illimitato, governato dalla lo-
gica del profitto. Sullo si chiede quale 
debba essere la condizione di un "abitan-
te della città", "non vincolata al ciclo del 
capitale e alla produzione di valore". L'i-
dea di "decrescita", proposta da Serge 
Latouche, "non è un'idea bislacca, una 
provocazione culturale": significa sempli-
cemente che non conviene esaurire le ri-
sorse naturali di un territorio, perché or-
mai il guadagno immediato conduce, a 
più lungo termine, a una catastrofe anche 
economica, oltre che ecologica. • 

m.pezzella@sns.it 

M. Pezzella è ricercatore in storia del cinema 
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' i .Ci -»L Vreaks, clown e altre creature del circo 
L'universo in coriandoli 

di Maria Vittoria Vittori 
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LI indiscutibile dato di fatto è che mai come in 
questi ultimi tempi il circo gode di buona 

stampa. E non solo per i riconoscimenti tributati 
all'arte circense, ma anche per la quantità e la qua-
lità delle pubblicazioni sul circo e lo spazio sempre 
più rilevante che i suoi personaggi e le sue atmo-
sfere stanno ri-occupando nell'immaginario cultu-
rale. È come se, all'inizio di un nuovo secolo - che 
in questo caso vale anche a inaugurare un nuovo 
millennio - si verificasse di nuovo quell'intensa 
ondata di attenzione e di interesse che si ebbe in 
tutta Europa ai primi del Novecento. 

Che cosa interessa, oggi, del circo? La sua storia, 
avventurosa come un romanzo; la sua disponibilità a 
rigenerarsi nelle ibride forme innovative del nouveau 
cirque-, la sua capacità di intervenire con efficacia, at-
traverso tecniche di disciplina psico-fisica e strategie 
di gruppo, in situazioni socialmente problematiche. 
E non solo: interessa la sua pe-
culiare natura di laboratorio e 
palestra di alterità - di linguaggi, 
di vissuti, di culture, di compe-
tenze - più che mai importante 
in società sempre più miscelate 
che devono sperimentare nuovi 
equilibri. Si aggiunga che, da 
qualche anno, il circo è salito in 
cattedra: Paolo Bosisio, che diri-
ge il Dipartimento di storia dello 
spettacolo alla Statale di Milano, 
ha istituito la prima cattedra di 
storia del circo affidandola ad 
Alessandro Serena, una figura 
importante nell'ambito circense, 
intorno a cui ruota non solo l'at-
tività di studio e di ricerca, ma 
anche l'azione drammaturgica, 
della messa in scena e dell'orga-
nizzazione di spettacoli circensi 
e teatrali. Frutto di questa mul-
tiforme attività è la sua Storia del 
circo (pp. 208, € 19, Bruno 
Mondadori, Milano 2008), che 
di questo mondo misconosciuto 
delinea le coordinate essenziali: 
le antiche origini delle discipline 
circensi, la nascita del circo vero 
e proprio, l'esauriente rassegna 
delle discipline e dei più famosi 
interpreti, il Novecento italiano 
e un significativo capitolo dedi-
cato al circo contemporaneo, in 
cui viene autorevolmente smen-
tita ogni supposta rivalità tra il 
circo tradizionale e il 

tro di parola", De Ritis, dopo aver ricostruito con 
straordinaria ricchezza documentaria la storia del 
circo tradizionale e la sua reinvenzione avvenuta a 
partire dagli anni ottanta con le Cirque du Soleil, 
traccia nelle pagine conclusive della sua opera un bi-
lancio di inizio millennio che suona estremamente 
lusinghiero: "Tra l'emancipazione delle singole arti 
della pista e la conservazione dei numeri e dei ten-
doni novecenteschi, dal rilancio dell'arte equestre al-
l'acrobazia spontanea del terzo mondo, dall'esplo-
sione dell'acrobazia circense ai progetti di circo so-
ciale all'interno delle comunità urbane americane ed 
europee, all'immissione di prodotti circensi nel mer-
cato teatrale, il circo è una delle culture di arte e co-
municazione sociale più solide del mondo". 

Avvalora questa diagnosi di buona salute la nuova 
fortuna espressiva che stanno conoscendo, nell'im-
maginario artistico, creature da sempre presenti, al 

Cpt come lager 
di Gianluca Giachery 

nouveau 
cirque. 

E quali contrassegni abbia 
questa creatura ibrida e fascino-
sa, lo racconta non solo Serena, 
ma anche Leonardo Angelini, 
docente di storia del teatro e del-
lo spettacolo alla Sapienza di 
Roma, nel suo stratificato saggio 
L'attore-giocoliere (pp. 224, 
€ 13,50, Un mondo a parte, Ro-
ma 2008), in cui si passa dal rac-
conto di quel grande attore-gio-
coliere che fu Enrico Rastelli al-
la messa a fuoco delle varie arti-
colazioni del nuovo circo; non-
ché il regista e storico circense 
Raffaele De Ritis nella sua fon-
damentale Storia del circo. Dagli 
acrobati egizi al Cirque du Soleil 
(pp. 572, € 47, Bulzoni, Roma 
2008). E se per Angelini gli spet-
tacoli di nuovo circo hanno 
aperto una nuova promettente 
dimensione artistica, in quanto 
"rivelano una vera arte del mé-
tissage, cioè del saper mescolare 
diverse tecniche: giocoleria, 
acrobazia, clowneria, danza, tea-

<• 6 T 'Europa è un territorio libero, dove si può circolare senza difficoltà. Ma bisogna entrarci le-
i—/galmente. Ed è evidente che voi siete entrate in Italia in modo del tutto irregolare". Queste le 

parole di un ipotetico direttore di un altrettanto ipotetico Centro di permanenza temporanea, situato 
precisamente a Orbassano, alle porte di Torino. Ed è qui che si snoda la storia narrata da Daniele Sca-
glione in Centro permanenza temporanea vista stadio (pp. 154, € 12,50, e/o, Roma 2008). 

Due donne iraniane, madre e figlia, fuggite dal loro paese nel tentativo di raggiungere il marito che 
si trova a Lione, sul treno che le avrebbe portate in Francia incappano - bisognerebbe dire "malau-
guratamente" - in una "pattuglia" di "padani" che, armati di bombolette, vorrebbero "ripulire" il tre-
no della presenza di alcune ragazze africane. Così, senza capire bene cosa stia succedendo, Mariam 
(madre) e Sharmin (figlia) si ritrovano entrambe di fronte all'ipotetico direttore dell'ipotetico Cpt, in-
tento, quest'ultimo, a spiegar loro che la loro tranquillità in quel posto è il suo primo obiettivo. 

La passione di Sharmin, come migliaia di ragazze e ragazzi iraniani, è quella per il calcio... "He-
stil, Hestil, Flestil, Reza Hestil"... "Chi era costui?", si potrebbe pensare con piglio donabbon-
diano. In realtà, Reza Hestil, centravanti della nazionale iraniana (il glorioso Team Melli, per la 
cronaca "Squadra nazionale"), segnò il goal del definitivo 2 a 1 contro gli Stati Uniti nel mondia-
le di calcio del 1998: "Fu come se Teheran fosse diventata un unico essere vivente con una voce 
enorme e un corpo compatto che invadeva ogni singolo centimetro del suolo cittadino". 

Destini che si incrociano, che si tangono, come quelli di due donne, un medico e un avvocato, 
che a causa di un piccolo incidente all'uscita di una libreria stringono amicizia: raccontandosi un 
po' della propria esistenza, viene fuori che Anna, il medico, ha medicato in Pronto soccorso un ra-
gazzo marocchino detenuto in un ipotetico Cpt di Orbassano, dove il risultato di un pestaggio, 
ipoteticamente effettuato dalle guardie, finisce con contusioni, traumi cranici e fratture varie. Ov-
viamente nessuno dei "pestati" osa dir niente e il tutto finisce, come nelle migliori tradizioni ita-
liane, per essere catalogato come un semplice "incidente". "Il direttore del Cpt di Orbassano, Au-
relio Bonardi, raggiunto telefonicamente, stante l'impossibilità per i giornalisti di entrare nel cen-
tro a tutela della privacy degli ospiti, ha escluso ogni possibilità di violenze. (...) Ma il dottor Bo-
nardi, cresciuto negli ambienti dell'associazionismo cattolico e amico intimo di importanti diri-
genti piemontesi di quel centrosinistra a cui si deve l'ideazione di Cpt, ha sempre risposto con fer-
mezza a queste accuse. Anche in questo caso ci ha pregato di ricordare che il centro di Orbassa-
no è un fiore all'occhiello del sistema italiano di risposta all'immigrazione". 

Magie del sistema "bi-partisan": ognuno crede che ci sono cose (ad esempio "occuparsi" de-
gli immigrati) che vanno fatte perché qualcuno le deve fare: non importa essere di destra o 

di sinistra, purché si facciano. Ecco, dunque, alcuni slogan da centro sociale, "squatter" vengono 
chiamati: "I fascisti son così, ieri i lager oggi i Cpt", oppure "Bossi-Fini, una legge d'assassini", op-
pure ancora "Che sia di destra o di sinistra il buon Bonardi è sempre in lista"... Tutto finisce, co-
me da copione, in uno scontro con la polizia, mentre il "buon" Bonardi, lui che vuole (e pensa) di 
"aiutare quei poveretti", rimane a terra con il labbro sanguinante. 

Com'è la "curva Maratona"? Certo è, come si dice, un'esperienza. Sharmin va finalmente allo stadio, 
dopo essere riuscita a scappare dal Cpt di Orbassano. Non solo per vedere il Toro, la sua storia, le gran-
di glorie che adesso non ci sono, ma per vedere Torino-Roma e, soprattutto, Totti, il suo idolo. Cade, 
si fa male a un piede e viene portata da Piero al Pronto soccorso dove - un po' di fortuna ogni tanto -
c'è Anna, la dottoressa che abbiamo incontrato in precedenza. È così che le due si conoscono ed è co-
sì che anche Lucia, l'avvocato amica di Anna, entra in scena nel tentativo di aiutare Sharmin. 

La faccenda è complessa: la ragazza è, di fatto scappata via. La riaccompagnano al Cpt, mentre 
le due italiane discutono animatamente con un poliziotto che non vuole farla rientrare. L'uomo 
cambia idea, basta così poco: un biglietto di Anna con su scritto che conosce le condizioni della 
ragazza e duecento euro, giusto per "tenere la guardia tranquilla". Non è una faccenda semplice, 
ma di lì a poco questo intrico si dipana. Mariam e Sharmin riescono a uscire dal Cpt, Lucia e An-
na le aiutano a raggiungere il confine, poi la Francia e qui, finalmente, si ricongiungeranno al pa-
dre di Sharmin. Tutto è bene quel che finisce bene, è un detto popolare che, nella sua ingenuità, 
continua ad aver valore. 

Ma i Cpt, vergogna dei nostri tempi, rimangono e questo di Scaglione, come crediamo, è un mo-
saico di piccole tessere che, pur nella sua costruzione narrativa, denuncia un problema politico. 
"Sai, Anna, questa storia delle iraniane mi ha fatto venire voglia di andare in Cina". "Addirittura! 
E perché?". "Perché mi viene da pensare alla Grande Muraglia. Uno sforzo incredibile per tene-
re fuori gli stranieri, i barbari. Sono andati sulle montagne, hanno costruito un recinto di mattoni 
per migliaia di chilometri. E non è servito a niente. Non abbiamo nemmeno imparato la lezione". 
Già, si potrebbe concludere con queste parole: "Non è servito a niente". 

margine o da protagoniste, nel mondo circense: i 
freak e i clown. Popolari soprattutto alla fine dell'Ot-
tocento i freak, o fenomeni di natura che venivano 
esibiti nei side-shows, ai lati dei grandi circhi, da mol-
to tempo non giocano più alcun ruolo nello spetta-
colo, eppure sono tornati ad alimentare raffinate ana-
lisi sociologiche, come quella offerta da De Ritis nel 
suo libro, e ricerche di giovani studiosi come Giorgio 
Martini, la cui ricostruzione della vita del più celebre 
freak italiano, Frank Lentini, si può leggere nel volu-
me Arti e mestieri del circo italiano (a cura di Ales-
sandro Serena, pp. 320, € 27, Cuem, Milano 2008). 
E, soprattutto, il freak è più che mai vitale nell'arte, 
come testimonia il bel libro di Arianna di Genova, Il 
circo nell'arte (pp. 216, € 35, Il Saggiatore, Milano 
2008) che, oltre a fornire un'ampia rassegna di opere 
di ispirazione circense, ha il merito di portare alla lu-
ce attrazioni meno indagate come quella, appunto, 

per i freak. Le fotografie che 
Diane Arbus dedicò a Sealo, il 
ragazzo-foca o a Lady Olga, la 
donna barbuta, le performance 
dell'artista canadese Myriam 
Laplante mostrano figure ance-
strali e insieme intrise di con-
temporaneità, per la loro allusi-
va ibridazione di caratteristiche 
psico-somatiche. Equivalente 
letterario, la famiglia di freak al 
centro di Carnivallove (pp. 536, 
€ 22, Elliot, Roma 2008), del-
l'outsider statunitense Katheri-
ne Dunn, romanzo che vale a 
fondare una vera e propria este-
tica, ed etica, del freak. 

Altra figura che sta conoscen-
do un momento di grande for-
tuna artistica è il clown. E se 
può essere una piacevolissima 
lettura l'autobiografia di Char-
les Adrien Wettach, in arte 
Grock, La mia carriera di clown 
(a cura di Massimo Locuratolo, 
pp. 298, € 18, Mursia, Milano 
2006), desta invece qualche in-
quietudine il trattamento sim-
bolico cui il clown è stato re-
centemente sottoposto. La pri-
ma a sabotarne la mitologia è 
stata, senza dubbio, Angela 
Carter, in Notti al circo (pp. 342, 
€ 17,50, Corbaccio, Milano 
2003), romanzo di grande ener-
gia beffarda e visionaria. Liqui-
dati gli stereotipi legati al pateti-
smo, il clown recupera energie 
che vengono da antiche radici 
di irrisione e di trasgressione. E 
fa un certo effetto accostare la 
"clown girl" dell'artista ameri-
cana Cindy Sherman, foto-ri-
tratto di una creatura dall'aria 
fintamente allegra, con grossi 
seni posticci e un incongruo pe-
luche tra le mani, alla "clown 
girl" protagonista dell'omoni-
mo romanzo di Monica Drake 
(pp. 348, € 17, Neri Pozza, Vi-
cenza 2008) che, armata di 
un'aria fintamente allegra e in-
fantile, dà spettacolo con un in-
congruo pollo di gomma nei 
quartieri più disperati della 
città. Figure interiormente 
sconnesse che danno atto, in 
ambiti diversi ma con uguale 
impatto espressivo, di quell'e-
strema frammentazione - o for-
se "coriandolizzazione" - della 
contemporaneità. • 

m v . v i t t o r i ® t i s c a l i . i t 
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e misteri un'analisi inedita dell'affascinante reperto 
Il papiro della discordia 

di Giambatt ista D'Alessio 

La nostra conoscenza dell'antichità greco-roma-
na è basata solo su una piccola porzione dei 

prodotti di questa civiltà. Fra i testi, alcuni sono 
stati tramandati in manoscritti copiati in età me-
dievale sulla base di preferenze culturali di volta in 
volta diverse; altri sono sopravvissuti solo grazie a 
citazioni o estratti di autori più tardi; altri ancora, 
finiti in vicoli ciechi della storia della trasmissione, 
sono riemersi per il tenace lavoro di ricercatori, o 
per più o meno casuali scoperte. Ogni volta che 
ciò accade, la nostra visione di questo mondo può 
subire preziosi cambiamenti di prospettiva. Dalla 
seconda metà del XIX secolo il ritrovamento in 
grandi quantità di papiri in Egitto è stata una del-
le più importanti fonti per l'accrescimento delle 
nostre conoscenze e, al tempo stesso, un salutare 
avvertimento di quanto poco di fatto veramente 
sappiamo. 

Può essere inteso come segno di vitalità di que-
sti studi il fatto che il comparire di nuovi docu-
menti sia in grado di suscitare accese discussioni. 
Questo è stato senz'altro il caso del "Papiro di Ar-
temidoro". Si tratta di fram-
menti di un rotolo, conservati 
per un'estensione di circa 2,5 
metri, dal contenuto assai inu-
suale. Una scrittura compara-
bile ad altre databili alla tarda 
età ellenistica e alla prima età 
imperiale ha vergato sul recto, 
in due sezioni separate, tre co-
lonne di testo sull'importanza 
della geografia (un "proemio" 
per gli editori) e altre due con 
una descrizione sommaria del 
perimetro della penisola iberi-
ca. La seconda sezione contie-
ne una sequenza che si so-
vrappone, con alcune diver-
genze, a un testo già noto: un 
excerptum dell'opera del geo-
grafo Artemidoro di Efeso 
(tardo II secolo a.C.) che, do-
po una catena di epitomi e ci-
tazioni, ci è giunto tramite un 
testo bizantino del X secolo. 
La descrizione della Spagna 
era preceduta da un'ampia 
carta geografica non finita, 
priva di segni che ne consen-
tano l'identificazione, e segui-
ta da disegni di piedi, mani e 
teste. Il "proemio" era prece-
duto dal disegno di due teste. 
L'intero altro lato del rotolo 
(il verso) contiene disegni di 

animali esotici e fantastici. — 
Una prima pubblicazione con una descrizione e 

un estratto del papiro (che proviene dal mercato 
antiquario e di cui, come spessissimo capita in 
questi casi, non è nota l'origine) è apparsa nel 
1999. Dopo il suo acquisto per una somma assai 
ragguardevole da parte della Compagnia di San 
Paolo nel 2004, è stato esposto a Torino in una mo-
stra accompagnata da un impegnativo catalogo 
(2006). Nel marzo 2008 Claudio Gallazzi, Bàrbel 
Kramer e Salvatore Settis ne hanno pubblicato la 
prima edizione scientifica, un volume di oltre sei-
cento pagine, con copiosa illustrazione fotografica 
{Il papiro di Artemidoro, pp. 630, con dvd, € 480, 
Led, Milano 2008). L'agile ed elegante libro di Sal-
vatore Settis (Artemidoro. Un papiro dal 1 secolo al 
XXI, pp. XVI-124, € 26, Einaudi, Torino 2008) è 
basato, con aggiornamenti, sulla conferenza tenu-
ta per la presentazione della editto princeps e di 
un'altra mostra a Berlino e offre, a un pubblico più 
vasto, una bella introduzione a questo appassio-
nante manufatto e considerazioni di ampio respi-
ro, in particolare, ma non solo, sulle implicazioni 
storico-artistiche dei disegni, con un ricco appara-
to di immagini (incluse alcune inedite del papiro 
prima del restauro), ma senza una trascrizione o 
traduzione del testo. 

Già dopo il primo annuncio il papiro aveva su-
scitato dubbi e polemiche. Si tratta infatti, sotto 
molti punti di vista, di un unicum e presenta nu-
merosi problemi: non sono noti altri esempi di 
carte geografiche su papiro; la quantità e lo stile 
dei disegni conservati non trovano molti paralle-
li; non è facile immaginare che tanto il testo e la 
carta quanto le due serie di disegni appartengano 
a un progetto librario coerente; delle due sezioni 
del testo ricostruito dagli editori la prima sembra 
un'introduzione generale a un trattato di geogra-
fia (che ci si aspetterebbe collocata ad apertura di 
opera), mentre la seconda corrisponde a un pas-
so del secondo libro della Geografia di Artemido-
ro; e, infine, lo stile e la lingua del "proemio" so-
no assai diversi da quelli della descrizione e costi-
tuiscono un esempio di prosa estremamente inu-
suale e involuto. 

A questi problemi Settis (e gli altri editori) of-
frono risposte più o meno convincenti: la stesura 
di una copia del secondo libro di Artemidoro 
con carte geografiche sarebbe stata interrotta, e 

il papiro riutilizzato per due gruppi di disegni. È 
solo naturale aspettarsi che altre ne saranno for-
mulate da altri. Tra le varie alternative (ad esem-
pio, per quanto riguarda il testo, che si tratti di 
una serie di estratti di Artemidoro) ha fatto scal-
pore quella avanzata da Luciano Canfora, per 
cui il papiro sarebbe l 'opera di un falsario greco 
attivo nel XIX secolo, Costantino Simonidis, no-
to per avere spacciato con alterno successo come 
autentici manoscritti e papiri greci scritti da lui 
(a giudicare dalle fotografie pubblicate, i suoi 
falsi papiri sono vergati con mano alquanto gros-
solana). 

Il papiro è stato datato al C14 tra il 40 a.C. e il 
130 d.C., e la composizione degli inchiostri è 
compatibile con quelli dell'epoca, ma papiro ver-
gine si può trovare, e gli inchiostri si possono 
fabbricare seguendo antiche ricette. I dati te-
stuali offerti dalla editio princeps, tuttavia, porta-
no molto decisamente a escludere che si tratti di 
un falso ottocentesco. Per fare solo un paio di 
esempi, nel "proemio" l 'aspirante geografo è in-
vitato a proplasteuein la sua anima (la lettura di 
Luciano Bossina, accettata da Canfora, protalan-
teuein è incompatibile con lo spazio occupato 
dalle tracce tra prò e la, di circa 6 mm, contro i 

G. D'Alessio insegna lingua e letteratura greca al King's College di Londra 

9-10 mm richiesti da taf. il verbo non è mai atte-
stato altrove, ma è basato su di un esistente pla-
steuein (il prò- indica che l'azione va compiuta in 
anticipo), usato in scrittori bizantini nel senso di 
"falsificare", qui impossibile. 

Da papiri documentari, tuttavia, sappiamo che 
composti del verbo circolavano già dall'età elleni-
stica, con il significato di "edificare (muri ecc.) con 
argilla", compatibile con l'uso metaforico del no-
stro testo. Il primo caso (periplasteuo, in contratti 
di locazione tardo-antichi) fu pubblicato nel 1885, 
ma l'editore lo considerò corrotto: solo più tardi se 
ne è chiarito il senso, e ben più tardi è entrato nei 
lessici. Il papiro utilizza inoltre alcuni segni nume-
rici secondo un sistema attestato, raramente, in al-
tri papiri e iscrizioni, e la cui interpretazione è sta-
ta pubblicata per la prima volta solo nel 1907. Al-
tri indizi (che qui non c e spazio di esaminare) por-
tano a date ancora più vicine. Si potrà pensare al-
l'opera di un falsario ben più recente, ma, con tut-
te le difficoltà di interpretazione, l'ipotesi che si 
tratti di un testo antico sembra al momento la più 

convincente. 
Nonostante l ' impegno dei 

vari studiosi coinvolti molto 
lavoro resta ancora da fare. 
A un 'a t tenta analisi delle 
immagini del papi ro , ad 
esempio, risulta a mio avvi-
so chiaro che il cosiddetto 
"proemio" (preceduto dal 
disegno delle due teste) non 
va collocato, come tutti ri-
tengono, prima, ma dopo il 
testo con la descrizione del-
la Spagna, a brevissima di-
stanza dagli altri disegni di 
piedi, mani e teste. Gli edi-
tori hanno notato come l'in-
chiostro del recto abbia la-
sciato tracce speculari sul 
verso-, la distanza tra le trac-
ce e l'originale corrisponde 
alla circonferenza del papi-
ro arrotolato in quel punto. 

Secondo gli editori , al 
momento del danno il papi-
ro era arrotolato con la fine 
al centro e le volute aumen-
terebbero da 14 (descrizio-
ne della Spagna) a 16 cm 
("proemio", più vicino all'i-
nizio del rotolo). Sulla base 
delle mie osservazioni, in-
vece, nella lunga sezione 
continua (mappa, descrizio-
ne della Spagna e disegni) 

le volute aumentano da sinistra verso destra (ri-
flettendo un rotolo avvolto con l'inizio al cen-
tro) e passano da poco più di 13 cm (col. IV) a 
più di 15 cm (ultimi disegni). La sezione con il 
"proemio", dove le volute par tono da circa 15,8 
cm, si colloca necessariamente subito a destra 
dell'altra. 

La sequenza era quindi: carta geografica (pre-
ceduta da una lunga sezione perduta); descrizio-
ne della Spagna; spazio riempito da disegni di 
piedi, mani e teste; "proemio". Tutto ciò ha im-
portanti conseguenze: nelle intenzioni di chi ha 
vergato il papiro, questo non poteva essere il 
proemio di un libro sulla Spagna. Si trattava in-
vece di sezioni autonome. La prima rielaborava 
un estratto di Artemidoro. La seconda era una 
"lode della geografia", e non c'è nessun motivo 
di pensare che debba trattarsi di Artemidoro: si 
tratterà di un autore probabilmente più tardo, 
senz'altro più goffo e involuto. Quale fosse stata 
l'iniziale funzione del rotolo resta però ancora 
largamente da spiegare. • 
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Se la storia costa 
più della benzina 

di G e r a r d o Padulo 

Quando, nel 1986, Ernesto Sestan morì, Giu-
seppe Galasso ne illustrò la vita e le opere sul 

"Corriere della Sera". Tra le altre cose, Galasso 
disse una cosa che qualsiasi storico serio, cioè 
qualsiasi storico che parli con acume ed equilibrio 
per bocca delle fonti, amerebbe sentirsi dire: che 
Sestan era "un signore, un dominus delle fonti". 
Fermo restando che per i medievisti essere signori 
delle fonti è più facile che per i contemporaneisti, 
nel senso che per questi ultimi le fonti sono più 
numerose e più abbondanti, sarà difficile in futuro 
parlare di "signoria delle fonti" per i contempora-
neisti che useranno fonti conservate all'Archivio 
centrale dello Stato. 

La ragione è semplice e decisiva: da un paio 
d'anni, per ragioni di denaro, l'Archivio centrale 

del movimento operaio, dei partiti antifascisti, 
dei nemici di Mussolini e dei padri della repub-
blica. Per essere signori del Cpc, dieci anni fa, al 
ritmo di sedici buste al giorno, si impiegavano 
circa 400 giorni equivalenti a circa 80 settimane, 
pari a circa un anno e mezzo; al ritmo di quattro 
buste al giorno, oggi si impiegano circa 1.200 
giorni equivalenti a 240 settimane, pari a circa 
quattro anni e mezzo. 

In altre parole, da un anno in qua qualsiasi ri-
cerca - sui sovversivi, poniamo, o sulla lotta ai sov-
versivi - costerà ai contemporaneisti un tempo tri-
plicato e una quantità di denaro superiore a quel-
la necessaria per scavare un pozzo di petrolio. 
Conclusione: la storia verrà a costare più della 
benzina. 

Il 10 aprile 1931 era da poco nato presso il mi-
nistero dell ' Interno l 'Ufficio centrale degli ar-
chivi di Stato e sul "Giornale d'Italia" un gior-
nalista nascosto dietro lo pseudonimo di Brigan-
te Colonna scrisse un articolo su Gli archivi di 
Stato. Nell 'articolo si teorizzava l 'opportuni tà di 
consentire solo ai patentati (dal regime, natural-
mente) di scrivere di storia e si riservava agli ar-

La Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo, www.sissco.it) denuncia la 
situazione determinatasi in alcune delle principali istituzioni italiane deputate alla conservazione del 
patrimonio archivistico e librario e gli impedimenti che incontrano gli studiosi nello svolgimento 
delle loro ricerche, e sollecita energici interventi correttivi. 
All'Archivio Centrale dello Stato la consultazione dei faldoni è stata limitata a quattro unità al 
giorno (un tempo erano sedici), e nelle ore pomeridiane non vengono distribuiti documenti. 
All'Archivio storico del Ministero degli affari esteri la consultazione giornaliera è ulteriormente 
ridotta a due faldoni (da prenotarsi anticipatamente), e la sala di studio il pomeriggio è chiusa 
Limitazioni ancora maggiori vigono all'Archivio dell 'Ufficio storico dello Stato maggiore 
dell'esercito. Le Biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma da qualche settimana hanno 
sospeso la distribuzione dei libri nelle ore pomeridiane. Tutto questo a causa delle riduzioni di 
personale, dell'impossibilità di nuove assunzioni e dell'esaurimento di canali sostitutivi 
(collaborazioni a termine, volontari del servizio civile, accordi con cooperative) che fino a tempi 
recenti avevano consentito di sopperire alle deficienze dell'organico e di offrire un servizio a mala 
pena decente. E evidente il pregiudizio che questa condizione di degrado e di disservizio - malgrado 
gli sforzi encomiabili, la passione e la professionalità di archivisti e bibliotecari - arreca all'attività 
di ricerca, soprattutto ai programmi di più ampio respiro, che devono necessariamente basarsi su 
una vasta documentazione di archivio e su consistenti supporti e confronti bibliografici. Gli studiosi 
provenienti da città diverse da quelle in cui hanno sede le istituzioni centrali sono i più penalizzati, e 
particolarmente i giovani, che hanno minori mezzi finanziari per affrontare prolungati e ripetuti 
soggiorni lontano dai loro luoghi di residenza. I ricercatori stranieri ne ricavano un'immagine 
desolante dell'Italia e delle sue istituzioni culturali e si sentono dissuasi dal coltivare temi di studio 
relativi al nostro paese. 
La SISSCo fa appello alle autorità di governo affinché prendano coscienza della gravità della 
situazione e l 'affrontino responsabilmente, prima che il declino strutturale di archivi e biblioteche 
diventi inarrestabile, compromettendo lo sviluppo degli studi storici nel nostro paese, sospingendoli 
ai margini del panorama internazionale e vanificando ogni conclamato proposito di potenziamento e 
di valorizzazione della ricerca scientifica all'interno del sistema universitario nazionale. 

dello Stato è privo di personale addetto alla presa 
dei materiali e dunque gli studiosi possono consul-
tare solo quattro buste al giorno, contro le sedici 
che costituivano negli anni precedenti il regime 
normale del servizio. 

Per rendere intelligibili i fatti a quanti hanno 
scarsa dimestichezza con carte e ricerche, proce-
diamo con ordine. All'Archivio centrale dello Sta-
to, ubicato a Roma, all'Eur, sono conservate molte 
delle carte prodotte dallo stato dall'unità d'Italia a 
oggi-

Non tutte perché - si sa - in Italia lo stato è pi-
randelliano: è uno, nessuno e centomila. E perciò 
il ministero degli Esteri conserva le sue carte, lo 
stato maggiore dell'esercito ha il proprio archivio, 
Camera dei deputati e Senato hanno i loro, i cara-
binieri non hanno archivi o comunque dicono di 
non avere carte, neppure quelle riguardanti la lot-
ta al brigantaggio. La situazione, come si vede, è 
varia, ma, comunque, presso l'Archivio dell'Eur 
sono conservate molte delle carte prodotte dallo 
stato unitario e molte carte di vari enti e di illustri 
personalità. 

Sono centinaia di fondi allocati su scaffalature 
che si estendono per circa centocinquanta chilo-
metri. Ogni fondo consiste in centinaia e, talvol-
ta, migliaia di buste. Per fare un solo esempio, al-
l 'Eur sono conservate le circa 5.600 buste del ca-
sellario politico centrale, indicato di solito con 
l 'acronimo Cpc, vale a dire dell 'anagrafe centra-
lizzata dei sovversivi attivi tra il 1894 e il 1968, 
una fonte conservata all'Archivio centrale fino ai 
1945 e particolarmente usata per scrivere la storia 

chivisti l'esclusivo compito di schedare, inventa-
riare e archiviare carte. In tutt 'aitra temperie 
culturale rispetto agli anni del fascismo impe-
rante, oggi si rischia di giungere per altra via al-
lo stesso risultato. Di più: per gli archivisti del 
Centrale, si profila la scomparsa della specie 
giacché da molti anni non si fanno concorsi e i 
più giovani archivisti d'Italia hanno mediamen-
te cinquant 'anni . 

Nella patria di Ludovico Antonio Muratori, 
questa è una notizia. Una pessima notizia. Al-

tre recenti notizie, tratte dai giornali, annunziano 
che anche le Biblioteche nazionali di Firenze e Ro-
ma hanno dimezzato il servizio e di pomeriggio 
non distribuiscono libri, sempre per ragioni di vile 
denaro. Al tempo in cui il fascismo andò al potere 
i libri cattivi si bruciavano.Oggi no: basta che ne 
sia dimezzata la lettura. 

Recentemente Giovanni Belardelli, a proposito 
dei disagi e delle doglianze degli archivi e delle 
biblioteche, ha notato sul "Corriere della sera" 
che non ci sono soldi; che non ci sono più soldi. 
L'argomento non convince ma, secondo Belardel-
li, dovrebbe essere dirimente. Sicché pare certo 
che gli italiani usciranno dalla crisi globale più 
ignoranti, con buona pace della Repubblica che, 
secondo l'articolo 9 della Costituzione, "promuo-
ve lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 
e tecnica." • 
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U paradosso 
di un edifìcio 

di Mariapina Di Simone 

LI Archivio centrale dello Stato ha sede in un 
palazzo monumentale, progettato nel quar-

tiere in cui doveva essere realizzata l 'Esposizione 
universale di Roma del 1942, che non ebbe luo-
go a causa del precipitare degli eventi bellici. Per 
organizzare questo ambizioso progetto culturale 
il governo fascista aveva creato, nel 1936, l 'ente 
Eur. 

L'area in cui si trova ora l 'Archivio centrale 
avrebbe dovuto ospitare il Museo delle forze ar-
mate (da qui l 'articolazione in tre edifici da de-
stinarsi a marina, esercito e aeronautica), poi la 
Mostra delle corporazioni. Il progetto si bloccò 
con il crollo del regime fascista, quando erano 
stati ultimati i lavori di costruzione del rustico 
degli edifici laterali ed erano in corso quelli per 
l 'edificio centrale. 

Il complesso venne ultimato negli anni cin-
quanta secondo il progetto originale. Nel 1951, 
questi tre edifici dell 'Eur fu rono individuati dal-
l 'amministrazione archivistica come sede ideale 
per accogliere l'Archivio centrale dello Stato e 
l 'ente Eur si dichiarò disposto a cedere gratui-
tamente al demanio l ' intero complesso, a con-
dizione che la costruzione e la sistemazione 
esterna fosse ultimata entro il 1953 a carico del-
lo stato. 

Poiché il ministero dei Lavori pubblici di-
chiarò di non avere la disponibilità per far fron-
te alla spesa, si concluse che la proprietà del-
l ' immobile sarebbe rimasta all'ente Eur (che si 
impegnava a concludere i lavori) e l 'avrebbe 
mantenuta fino alla sua liquidazione, dopodiché 
gli edifici sarebbero automaticamente rientrati 
nel patr imonio dello stato. 

Tra il 1953 e il 1954 si parlò ancora della pos-
sibilità di una acquisizione da parte dello stato, 
ma il ministero del Tesoro dichiarò inammis-
sibile questa possibilità, dal momento che non 
erano ancora stati definiti i compiti e le finalità 
fu ture dell 'ente Eur, e (udite!) i beni erano sta-
ti costruiti con i soldi dello stato. La soluzione 
finale fu un contrat to di "concessione in uso", 
dietro corresponsione di un canone "a titolo di 
concorso sulle spese generali e di manuten-
zione". 

Nel f ra t tempo, dei tre edifici, fu consegnato 
all 'amministrazione archivistica solo quello cen-
trale, perché il laterale destro fu assegnato al mi-
nistero dei Trasporti e quello sinistro, pur com-
preso nel contrat to di locazione, fu momenta-
neamente (quarantanni ) prestato alla Corte dei 
conti. 

Inizialmente il canone di locazione era di lire 
62.000.000 annue , por ta te nel 1987 a lire 
201.000.000. Alla fine dello stesso anno, il nuo-
vo canone fu fissato a lire 4.216.000.000 e con le 
rivalutazioni Istat arrivò alla fine del 1999 a ol-
tre 8 miliardi di lire. Nel 1999 l 'ente Eur, invece 
di essere liquidato, è stato trasformato in una so-
cietà per azioni, il cui pacchetto azionario risul-
ta per il 90 per cento di proprietà del ministero 
del Tesoro e per il 10 per cento del Comune. 
Nonostante la proprietà degli edifici dell 'Eur 
appartenga ad altro organo dello stato, da quel-
l 'anno il ministero per i Beni culturali si sobbar-
ca un canone di affitto pari a circa 6 milioni di 
euro annui. 

C 'è da aggiungere che in tutti questi anni gli 
interventi di manutenzione straordinaria a cura 
dell 'ente sono stati scarsissimi, mente l 'istituto 
ha affrontato costantemente spese pesantissime 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
l 'adeguamento degli impianti alle nuove norme 
sulla sicurezza. 
- Quan to risparmio potrebbe venire dalla dema-

nializzazione dell'edificio? Di quanto potrebbe 
migliorare l 'offerta culturale dell'istituto? Quan-
to personale si pot rebbe assumere? • 
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Un diario specchio di un'epoca 
Le ossessioni di un ambasciatore 

di Ennio Di Nol fo 

^ alla lettura di questo diario (Manlio Brosio, 
Diari di Washington, 1955-1961, a cura di 

Umberto Gentiloni Silveri, pp. 624, € 46, il Muli-
no, Bologna 2008) affiora la personalità di un am-
basciatore ben diverso dallo sbandato e disorienta-
to diarista di Mosca, quale risultava nel volume sul 
1947-1951, edito nel 1986 e curato da Fausto Bac-
chetti. Nelle annotazioni moscovite, Brosio appari-
va quasi come ibernato in un ruolo che non era il 
suo: incapace di comprendere ciò che lo circonda-
va e persino di stabilire quei contatti di cui aveva 
bisogno per svolgere la sua attività. Cosa che inve-
ce il suo predecessore, Pietro Quaroni, anche pri-
ma di ricevere il riconoscimento formale del titolo, 
aveva fatto con non comune abilità e intelligenza, 
doti che gli attrassero, probabilmente, quell'avver-
sione che traspare ancora nelle 
pagine di questo nuovo volu-
me, dove il nome di Quaroni è 
quasi sempre aggettivato come 
"cinico" o espressioni non dis-
simili. 

Non a caso si deve incomin-
ciare questa recensione con l'ac-
costamento all'esperienza del 
passato: tanto flessibile e intelli-
gente, ma anche realista spre-
giudicato, era Quaroni, altret-
tanto rigido e prevenuto appare 
Brosio. I suoi giudizi aprioristici 
sono quasi sempre netti e crudi, 
sebbene poi l'intelligenza, che 
non gli faceva difetto, lo portas-
se a misurare le prevenzioni con 
la realtà e a rendere più elastico 
l'approccio personale. Basti un 
solo esempio: "Nomina di 
Gronchi a Presidente della Re-
pubblica. In Ambasciata sor-
presa e costernazione generale 
(...) Non ho né simpatia né sti-
ma per il nuovo Presidente (...) 
E un pericolo". 

Ma è difficile leggere le pagi-
ne del diario e solo quelle, sen-
za avere a disposizione anche il 
testo delle relazioni che •perio-
dicamente l'ambasciatore invia-
va a Roma: è come guardare a 
un panorama dalle fessure di 
una grata fitta. Talora l'azione è 
incomprensibile; talora sovrab-
bondano i particolari senza il 
quadro d'assieme. Spesso pre-
valgono i preconcetti: l'antico-
munismo radicale e assoluto; 
un certo livore verso il mondo 
politico italiano (dal quale forse 
Brosio si sentì espulso nel 
1947); la non meno netta chiusura verso tutto ciò 
che appaia sovietico, quasi che gli anni di Mosca 
abbiano lasciato in lui una traccia indelebile, o qua-
si che voglia allontanarsi in modo netto dalle pre-
cedenti tentazioni neutralistiche per considerare 
l 'Unione Sovietica come un male assoluto, verso il 
quale nutrire solo diffidenza. 

E probabile che a rendere enigmatica la lettura 
del diario (alla quale andrebbe aggiunta, in paralle-
lo, la lettura delle memorie di Egidio Ortona, nu-
mero due dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti) 
contribuisca il modo in cui esso è stato edito. Trop-
po spesso vi sono indicazioni di parti omesse, sen-
za che nulla si dica delle ragioni o dei criteri che 
hanno dettato l'omissione. Sicché diviene impossi-
bile capire se questa sia dovuta a motivi di discre-
zione personale o a motivi di ordine politico. Del 
resto, lo stesso curatore si sente spinto e scrivere 
che, nei piani del racconto, Brosio "cerca di aggan-
ciare i grandi temi", ma non sempre vi riesce: infat-
ti "non si trova una distinzione netta di tempi e 
priorità, prevale l 'interdipendenza reciproca fra di-
mensione soggettiva e successione degli eventi". 
Che è un modo elegante per dire, salvo abbagli di 

chi ha letto l'introduzione, che la confusione dei 
piani di lettura e degli interessi rende incomprensi-
bile la trama. Cosa ben connaturata con la natura 
di un diario scritto giorno dopo giorno, ma remota 
dai maggiori esempi di diaristica analoga. 

Pur entro questi pesanti limiti, è ovvio che il dia-
rio fornisce un contributo di notevole interesse per 
comprendere le relazioni italo-americane e la politi-
ca estera dei due paesi. Gli anni ai quali esso si rife-
risce furono carichi di eventi, dei quali non sempre 
Brosio comprese la portata. Sorprende infatti come 
da queste note sia quasi assente una riflessione im-
portante, non aprioristicamente ostile ma critica e 
capace di comprendere il mutamento della società 
italiana, sull'evoluzione del sistema politico italiano 
e sull'emergere dell'opzione di centrosinistra. Una 

Dalla retorica alla manipolazione 
di Giovanni Borgognone 

D ipercorrendo la storia delle presidenze americane sullo sfondo delle vicende politiche e so-
* v « a l i , il lavoro di Ferdinando Fasce (/ presidenti Usa. Due secoli di storia, pp. 260, € 22,50 
Carocci, Roma 2008), pubblicato per la prima volta nove anni fa e ora aggiornato, mette a fuòco' 
tra 1 altro, il complesso rapporto tra opinione pubblica, media e potere. Primo momento di svol-
ta, in tal senso, il 1828. Fino ad allora, infatti, i grandi elettori, scelti dai legislativi degli stati de-
terminavano effettivamente il titolare dell'esecutivo; di lì in avanti, invece, essi ratificarono sem-
plicemente il voto dei cittadini, essendo stati eletti, a loro volta, sulla base delle liste dei partiti dai 
quali proveniva anche l'indicazione del candidato alla presidenza. Aveva inizio così, contemp'ora-
neamente, 1 età dei partiti e la piena "democratizzazione" dell'elezione presidenziale (il filtro dei 
grandi elettori si riduceva a formalità). 

Tra le fasi di maggiore rilevanza illustrate da Fasce vi è poi il sorgere della "presidenza retori-
ca , con il repubblicano Theodore Roosevelt e il democratico Woodrow Wilson, incentrata sul ca-
risma personale del capo dello stato e sulla sollecitazione plebiscitaria del consenso attraverso gli 
strumenti mediatici. I loro mandati, inoltre, segnarono in modo decisivo la trasformazione del pre-
sidente in carica da "funzionario esecutivo" a "direttore degli affari e leader della nazione" (que-
sti t termini adoperati dallo stesso Wilson a proposito del suo predecessore). 

^ epoca dei media e della personalizzazione della politica hanno prodotto, infine tendenze 
messe pienamente in luce da Fasce nel capitolo dedicato alle ultime tre presidenze prima del-

ta vittoria di Obama: Da Bush a Bush. Problema strutturale del sistema politico americano si rive-
la, per molti versi, la volatilità di un'opinione pubblica più che mai frammentata, percorsa da im-
pulsi individuali e collettivi imprevedibili e a elevata connotazione emotiva, spesso di natura ne-
gativa: un opinione pubblica oggetto di assordanti e manipolatone battaglie comunicative fra i sin-
goli politici le istituzioni di governo, la sfera multiforme dei media". Rientrano in questa "emoti-
vizzazione della politica il successo della campagna populistica del miliardario Ross Perot nel '92 
attraverso una costosa e martellante crociata mediatica contro l'establishment di Washington- là 
distruzione, nel 94, orchestrata da interessi forti (società di assicurazioni e aziende farmaceutiche) 
dell ambizioso piano cltntoniano di nazionalizzazione dell'assistenza pubblica; il tentativo, quattro 
anni più tardi, di mettere alle corde il presidente con il caso Lewinsky 

La "confusa ondata emotiva" suscitata dall'I 1 settembre 2001 e l'intensa offensiva mediatica da 
parte dell amministrazione Bush jr. sono state invece alla base del consenso di cui ha goduto la guer-
ra in Iraq nel 2003 e della nuova vittoria elettorale del candidato repubblicano nel 2004 Si è così 
giunti, secondo alcuni studiosi, a una "presidenza post-retorica", che ha alzato "la posta delle atte-
se Imo ali impegno di liberare il mondo dal male e che si è affidata "a una panoplia di strumenti di 
manipolazione mediatica . E inevitabile, al termine del percorso proposto da Fasce, interrogarsi su 
cosa rappresentera ora la presidenza Obama di fronte alle delusioni e alle frustrazioni dell'era Bush 

spiegazione di questo relativo silenzio consiste nel-
l'attaccamento di Brosio verso i partiti laici e mode-
rati di centro (i liberali in primo luogo, poi i repub-
blicani) e la viscerale avversione verso tutto ciò che 
aveva sentore di socialismo o di comunismo ("la mi-
gliore lotta anticomunista si fa vincendo le elezioni 
contro i comunisti e contro Nenni e questo lo pos-
sono fare solo la DC e Fanfani"). Nei lunghi periodi 
che passava in Italia e anche con la sua azione a Wa-
shington, Brosio, insomma, fece il possibile per as-
secondare l'azione di Claire Boothe Luce contro l'i-
potesi di una coalizione di centrosinistra. Nel luglio 
1957, durante una delle soste romane, annotava: 
"Gronchi è veramente pericoloso e ha due manie: la 

1955 al 1961 segnarono un momento di svolta nel 
dopoguerra. Si usciva dalle tensioni più aspre della 
guerra fredda; le due Germanie venivano integrate 
nei rispettivi sistemi: a ovest con il Patto atlantico, e 
l'Unione occidentale, e a est con il Patto di Varsavia. 
Si aprivano nuovi scenari. Il Medioriente diventava 
teatro dello scontro bipolare, a partire quanto meno 
dal 1955; le crisi di Suez e dell'Europa orientale nel 
1956 incrinavano la solidità dei blocchi; la nascita 
della Cee e la competizione spaziale nel 1957 mette-
vano in gioco la supremazia americana; le crisi me-
diterranee e l'arrivo di de Gaulle al potere nel 1958 
aprivano la via alle scelte relative al Nordafrica; gli 
echi della crisi di Berlino e la questione tedesca'nel 
1958 rimettevano in discussione, almeno in appa-
renza, l'assetto europeo; la rivoluzione castrista nel 
1959 sfidava per la prima volta in modo evidente il 
primato americano; il fiasco del vertice fra Ei-
senhower e Chruschev nel 1960 segnava un mo-
mento di svolta nella nascente distensione; la crisi 
definitiva della colonizzazione nel 1960 cambiava in 
maniera radicale lo scenario globale. 

Le annotazioni di Brosio rispetto a questi temi 
rispecchiano bene le sue inclinazioni profonda-

mente conservatrici. Il muta-
mento degli equilibri, l'affiora-
re delle novità turbavano la sua 
visione delle cose e lo lasciava-
no o interdetto o impegnato a 
remare contro. Solo così si 
spiega lo stretto, quasi amiche-
vole sodalizio che egli ebbe 
con John Foster Dulles. Quan-
do il segretario di stato ameri-
cano morì, Brosio si espresse 
con un calore che andava oltre 
i limiti della sua personale ri-
servatezza: "Era profonda-
mente convinto del dramma 
che il mondo oggi vive, era vi-
gile e conscio del pericolo so-
vietico, sentiva il valore morale 
e religioso degli ideali di li-
bertà (...) Uomo di statura non 
comune e di animo elevato, an-
che se non sempre gradevole. 
Alla sua figura complessa e ta-
lora sfuggente profondamente 
mi inchino". Forse Brosio ri-
trovava in Dulles qualcosa di 
se stesso: la medesima intransi-
genza, il rigore anticomunista, 
l'avversione verso tutto ciò che 
proveniva dall 'Unione Sovieti-
ca. Forse il giudizio aveva una 
sua p ro fonda coerenza, ma 
esprimeva anche una visione 
del mondo come una sorta di 
lotta fra il bene e il male. 

Era proprio questa rigidità a 
non far percepire a Brosio il va-
lore profondo della crisi che il 
sistema comunista attraversò 
dal 1956 in avanti, e a fargli tra-
scurare quasi completamente, 
pur da un punto di vista così 
importante come era Washing-

ton, ciò che accadeva a Varsavia o a Budapest, per 
concentrarsi tutto sulle dispute legalistiche che ac-
compagnarono la nazionalizzazione del Canale di 
Suez e poi l'attacco franco-britannico contro l'Egit-
to. Di questo non lo colpì tanto l'enormità dell'e-
vento quanto l'effetto che esso provocava sul Patto 
atlantico (del quale si sentiva sin da allora un defen-
sor f idei, pronto a ravvisare in ogni sfumatura etero-
dossa i rischi di una crisi dell'intero sistema difensi-
vo occidentale). Con una diagnosi del tutto fuor-
viarne annotava: "L'estremismo occidentalista an-
glo-francese, essenzialmente colonialista e prò domo 
propria, finisce per rivolgersi nel suo opposto, ossia 
in un indipendentismo europeo che ha per fine di „„ i; • ~ . » — ' — ^ " " "i un tnatpenaenttsmo europeo che ha ner fine di 

sffn firTin f l m T a 6 U n n e o a t I a n t i s m o c h e P f r imporre all'Europa la politica coloniale dei due pae-significa, in tondo, un vero e nronrio neutra «MR, D" w ™ , — :_.• J.- R • F significa, in fondo, un vero e proprio neutralismo 
ostile agli americani. Purtroppo nessuno gli si op-
pone". Il che non era vero: ma l'annotazione riflet-
te i sentimenti intimi dell'ambasciatore. Sentimenti 
rispetto ai quali egli rimase coerente fino in fondo, 
salvo poi servire i governi di centrosinistra sino a di-
ventare segretario generale della Nato. 

Ma dopo tutto il diario riflette, o dovrebbe riflet-
tere, momenti di politica internazionale. Gli anni dal 

si". Insomma, una miniera di frammenti, ma una 
miniera spappolata, dove le inezie si affiancano a 
considerazioni più elaborate e più rilevanti. Nell'in-
sieme una lettura importante di un quadro privo di 
sfondo e di sfumature. • 
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Yates: il recupero di un grande classico 
La generazione di Frank e Aprii 

di Tommaso Pincio 

Il film Revolutionary Road è uno di quei rari ca-
si in cui il passaggio dalla carta stampata al 

grande schermo si rivela tut to sommato felice. Ma 
al di là della sua qualità intrinseca, comunque opi-
nabile, la pellicola può vantare due meriti oggetti-
vi. Il primo, quello di aver riportato a recitare in-
sieme Leonardo Di Caprio e Kate Winslet a dieci 
anni di distanza da litanie. Il secondo, forse più ri-
levante, di aver fatto del romanzo di Richard Ya-
tes (Revolutionary road, ed. orig. 1961, trad. dal-
l'inglese di Adriana Dell'orto e Andreina Lombar-
di bom, pp. 457, € 18, minimum fax, Roma 2009) 
un oggetto di culto a scoppio ritardato. Kurt Von-
negut lo ha definito "Il Grande Gatshy della mia 
epoca"; Tennesse Williams lo considerava il pro-
totipo di quello che ogni capolavoro dovrebbe es-
sere; Richard Ford lo ha santificato al rango di 
"classico". Ciò nonostante per lungo tempo Yates 
è rimasto uno "scrittore per scrittori". 

Pubblicato nel 1961, Revolu-
tionary Road racconta una sto-
ria che si dipana tra la primave-
ra e l'estate del 1955; pochi me-
si prima, dunque, che la cultura 
giovanile permanente facesse il 
suo avvento. Protagonisti sono 
i coniugi Wheeler, il cui qua-
dretto familiare è, a prima vista, 
di una felicità tanto invidiabile 
quanto comune. Frank e Aprii 
hanno due bei bambini, uno di 
quattro anni e l'altro di sei; so-
no in buona salute, non hanno 
particolari problemi economici 
e vivono nel Connecticut occi-
dentale, a Revolutionary Hill, 
quintessenza di quegli agglo-
merati suburbani che comin-
ciarono a proliferare in Ameri-
ca proprio negli anni cinquan-
ta. In apparenza, la coppia si in-
tegra a meraviglia in questo 
nuovo mondo dei balocchi fat-
to di belle strade, supermarket 
che straboccano di merci am-
miccanti, chioschi dove si ven-
dono frappé ai bambini che 
scorrazzano beati sui loro trici-
cli. Eppure qualcosa non va. 
Aprii ha appena ventinove an-
ni; alta, capelli biondo cenere, 
sembra il prototipo della bel-
lezza Wasp, ma due gravidanze 
hanno lasciato i loro segni e, 
malgrado lei riesca ancora a 
muoversi con la grazia di una 
fanciulla, i fianchi le si sono ap-
pesantiti. Anche Frank sta per 
varcare la soglia dei trenta; an-
che lui è nel fiore degli anni e 
ha un aspetto gradevole, ma la 
sua bellezza ha qualcosa di or-
dinario, una bellezza che "un 
fotografo pubblicitario potreb-
be scegliere per ritrarre l'avve-
duto consumatore di un prodotto di qualità ma dal 
prezzo accessibile". Senza contare, poi, che il suo 
impiego per quanto buono e sicuro, è comunque 
"il lavoro più cretino che si possa immaginare". 

Ma di cosa dovrebbero lamentarsi, Frank e 
Aprii? Di non avere più vent'anni? Di non essere 
straordinariamente giovani e belli? Si può essere 
tanto superficiali da trasformare il grigiore del 
quotidiano in una linea d'ombra? A quanto pare 
sì. A quanto pare l'ingresso nel mondo dei tren-
tenni può essere percepito come "la fine di un'e-
poca o qualcosa del genere". In base a una visione 
del mondo che sarebbe fin t roppo facile definire 
"da persone immature", Frank e Aprii godono di 
agi e privilegi che a parole dichiarano di detestare; 
appartengono al mondo della piccola borghesia, 
ma dichiarano con infantile ostinazione di non vo-
lere farsi contaminare, di non volere dimenticare 

quello che erano soltanto pochi anni prima. Dileg-
giano tutte quelle persone che sembrano bearsi 
delle loro deliziose casette, delle effimere gioie del 
consumismo, dell'idea di "allevare i figli in un ba-
gno di sentimentalismo". Nel rifiuto dello squallo-
re di un'esistenza ordinaria, Frank e Aprii sono 
però accecati dalla paura di prendersi quelle re-
sponsabilità che maturità e convezioni sociali im-
pongono; ne sono talmente accecati da non ren-
dersi conto che anche a loro capita di fare l 'amore 
in maniera giudiziosa e tranquilla, "da persone po-
sate", o di aggrottare la fronte senza motivo al co-
spetto delle immagini tremolanti che scorrono in 
televisione. Ma c'è una verità ancora più desolante 
che la coppia pretende di rimuovere con il suo ec-
cessivo disprezzo per la mediocrità, ed è che i due 
non si amano. Inizia così il tempo dei litigi cui fa 
seguito l'inevitabile immersione nel rituale dei si-
lenzi e delle ripicche, ma l'idea che il rapporto sia 

Now! 
di Giuliana Olivero 

E 

/ g u a n t o alle presunte doti profetiche di Richard Yates, perché non ricordare che, negli anni a 
V-/cavallo dell'uscita del suo romanzo, qualcosa di vagamente femminista inizia a germogliare 
nell'America tutta torta di mele e prati rasati. C'è ad esempio una donna, Betty Friedan, nata nel 
1923 con il nome di Betty Naomi Goldstein, che nel 1942 si laurea in psicologia presso l'esclusi-
vo Smith College e, dopo un anno di perfezionamento a Berkeley, si trasferisce a New York, do-
ve nel 1947 sposa l'impresario teatrale Cari Friedan. Per i successivi dieci anni, Betty diventata 
f riedan fa la moglie e alleva tre figli, lavorando nel tempo libero come giornalista freelance, in 
un'epoca in cui la maggior parte delle donne sposate non lavora. Ma sente che nella sua vita, co-
me in quella di milioni di altre simili a lei, qualcosa non quadra. Nel 1957 decide di inviare un que-
stionario alle sue ex compagne del college, in cui chiede loro se sono soddisfatte della vita che fan-
no. Si tratta per io più di donne bianche, di classe media, che avevano preferito abbandonare stu-
di e carriera per fare le casalinghe. Sono pochissime a rispondere di sì. Nel 1963 Friedan pubbli-
ca i risultati della sua indagine in un libro, The femmine mystique, che ha un impatto erompente, 
non solo negli Stati Uniti, milioni di donne di tutto il mondo vi si riconoscono (in Italia è tradot-
to dalie Edizioni di Comunità nel 1964, La mistica della femminilità; oggi è fuori catalogo). 

1 libro è in stile cahiers de doléances, la sua tesi è che le donne venissero spinte a credere che la fe-
.licità risiedesse nella devozione alla casa e alla famiglia, mentre la realtà era che questo generava 

in loro uno stato di frustrazione, una strana inquietudine, un senso di insoddisfazione, nell'insieme 
difficili da definire, "The problem that has no name". Per tentare di esprimerlo, dicono cose del ti-
po: "Ogni tanto mi sento vuota... incompleta", "Mi pare di non esistere". A volte questa sensazio-
ne viene annullata con un tranquillante, una nuova casa, un nuovo figlio... Sembra che per le don-
ne non esista destino migliore se non quello di vestirsi, cucinare, curare la casa, fare figli, piacere agli 
uomini e rendere loro più piacevole l'esistenza ("Una colazione magnifica" dice Frank ad Aprii nel 
loro ultimo mattino). Friedan denuncia il regresso americano: alla fine degli anni cinquanta l'età me-
dia del matrimonio era scesa a vent'anni e stava scendendo ancora; nel 1920 la quota di donne che 
frequentavano il college rispetto agli uomini era del 47 per cento, nel 1958 era scesa al 35 per cen-
to. Cent'anni prima le donne si erano battute per l'istruzione superiore, ora le ragazze andavano al 
college per trovare marito. A metà degli anni cinquanta, il 60 per cento di loro lasciava il college per 
sposarsi. La casalinga perfetta dei suburbia emergenti sembrava essere l'immagine ideale delle gio-
vani americane. Reginette incoronate da elettrodomestici nuovi fiammanti, alle prese con peonie e 
bambini, immortalate dai rotocalchi e protagoniste di tanti film e, appunto, romanzi dell'epoca (pe-
raltro Desperate Housewives anche oggi, seppure in una chiave nevrotica che gronda ambiguità). 

II motto, il filo conduttore del libro è "Now!", un indistinto subito, un'urgenza a fare qualun-
que cosa, anche se non si sa bene che cosa, purché sia almeno un po' di rottura rispetto all'imma-
gine tradizionale, rispetto appunto a quella "mistica della femminilità" del titolo, la stessa che de-
vasterà Aprii Wheeler. Friedan, che diventerà una leader del movimento femminista statunitense, 
qui si limita a tracciare un quadro critico della situazione, senza ancora proporre vie d'uscita pro-
grammatiche. Ma nel giro di pochi anni le cose cambieranno. 

in crisi non sembra nemmeno sfiorare la coppia. 
Invece di analizzare a fondo problemi reali, i due 
si meravigliano che persone piene di sogni e belle 
speranze, come loro, si siano lasciati invischiare 
nelle sabbie mobili del quotidiano. 

La brillante idea di andare a vivere a Parigi, che 
inizialmente sembra restituire una parvenza di ar-
monia e ottimismo, non farà che esasperare i pro-
blemi e condurre la coppia verso un finale da trage-
dia in piena in regola. Ma quella che nel nostro pre-
sente appare amministrazione fin troppo ordinaria 
all' epoca non era affatto scontata. Tanto per dirne 
una, sul "New York Times" venne pubblicata una 
recensione che liquidava Frank e Aprii come due 
psicopatici afflitti da una miseranda inclinazione au-
todistruttiva. Nessuno intendeva mettere in dubbio 
il suo talento, ma alcuni ritennero giusto obiettare 
che lo scrittore ne avesse fatto un cattivo uso. È mai 

possibile - ci si domandava - che un romanzo ruo-
ti attorno alle vicende di due personaggi "non inte-
ressanti" alle prese con problemi tanto effimeri? Le 
cose naturalmente non stanno così. Ai nostri occhi 
Frank e Aprii sono non solo interessanti, ma anche 
verosimili. Il fatto è che all'epoca l'America si vede-
va con ben altri occhi. Dopo essere uscito vittorioso 
dalla guerra, il paese aveva un unico imperativo: 
credere di essere all'inizio di un periodo di prospe-
rità senza precedenti. 

La generazione di Frank e Aprii — la stessa del-
l'autore - aveva trascorso la sua infanzia durante la 
Grande Depressione per poi ritrovarsi in guerra 
nella prima giovinezza. La propaganda militaresca 
e cinematografica degli anni quaranta aveva però 
preparato il terreno al mito esaltato nel decennio 
successivo da sitcom televisive e pubblicità: un so-
gno americano apparentemente alla portata di tut-
ti, ma non per questo meno desiderabile. Ora la 

frontiera non era più il selvag-
gio West, ma i tranquilli sob-
borghi residenziali lontani dal 
traffico caotico delle grandi 
città. Per quanto stucchevole, 
l'America credeva al suo nuovo 
sogno formato famiglia, voleva 
crederci, voleva che quel mo-
dello di vita fosse non solo de-
siderabile ma anche imprescin-
dibile. Yates lo sapeva bene e 
proprio nelle pagine conclusi-
ve del suo romanzo mise una 
frase a suggello del baratro che 
divideva la soluzione prefab-
bricata della felice vita di pro-
vincia e la storia che egli aveva 
narrato: "Il quartiere di Revo-
lutionary Road non era stato 
progettato in funzione di una 
tragedia... Un uomo intento a 
percorrere di corsa queste stra-
de, oppresso da un disperato 
dolore, era fuori posto in modo 
addirittura indecente". 

Quando scrisse il suo capola-
voro, Richard Yates era un uo-
mo in mezzo al guado. Lo era 
sul piano anagrafico, perché in 
procinto di varcare la soglia 
della maturità. E lo era su quel-
lo culturale, perché diviso tra i 
miti della sua giovinezza e la 
nuova realtà che andava pren-
dendo forma sotto i suoi occhi. 
Da un lato subiva ancora il fa-
scino degli anni ruggenti, dal-
l'altro era netta in lui la convin-
zione che gli anni cinquanta 
avessero segnato la definitiva 
scomparsa di quel mondo e 
che un'epoca ben più triste e 
grigia fosse iniziata. Proprio 
l'appartenenza a una genera-
zione in bilico tra due epoche, 
tra "new deal" e "nuova fron-

tiera", consentì a Yates di cogliere le avvisaglie del 
"vicolo cieco" che l'America imboccherà negli an-
ni a venire. Ma anche volendo togliere a Yates la 
patente, peraltro non essenziale, di veggente, non 
è possibile dimenticare l'importanza che il suo me-
raviglioso romanzo ha rappresentato per due inte-
re generazioni di scrittori, un'importanza che si 
estende ben al di là dell'influenza che gli viene in 
genere accreditata - quella su Carver e dintorni. E 
anche dimenticando quanti rumori bianchi e cor-
rezioni sono passati, per un verso o per l'altro, dal-
le parti di Revolutionary Road, nessuno potrà co-
munque negare che la storia narrata più di qua-
rant'anni fa da Yates è ancora la nostra storia e 
continuerà a esserlo per molto tempo. • 

tommasopincio@iol.it 
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'"L'- Intorno a Denis Johnson 

Ancora un romanzo sul Vietnam 
di Silvia Pareschi 

a domanda che ritorna spesso quando si parla 
A - ' d i Tree of Smoke, il poderoso romanzo con il 
quale Denis Johnson ha vinto il National Book 
Award 2007 {Albero di fumo, ed. orig. 2007, trad. 
dall'inglese di Silvia Pareschi, pp. 727, € 22, Mon-
dadori, Milano 2009), è se fosse necessario un al-
tro romanzo sul Vietnam. La risposta è sì, per mol-
teplici ragioni. La prima è che Albero di fumo - de-
dicato a "HP", che sta, molto probabilmente, per 
Higher Power - è un romanzo in cui la guerra del 
Vietnam si espande fino a diventare un simbolo di 
tutti i conflitti combattuti in nome di un potere su-
periore, umano o divino ("albero di fumo" è un'e-
spressione tratta dalla Bibbia che viene usata in ri-
ferimento al fungo atomico nell'oscuro complotto 
spionistico che fa da sfondo al romanzo), fra i qua-
li è possibile riconoscere anche l'attuale guerra 
contro l'Iraq. 

Anche qui, come nelle opere precedenti di De-
nis Johnson, i protagonisti sono 
anime smarrite che brancolano in 
un mondo di calvinistica predeter-
minazione, dove "alcuni erano si-
curamente e assolutamente scelti 
per la salvezza, mentre altri erano 
altrettanto assolutamente destinati 
alla rovina". Soprattutto, in Albe-
ro di fumo, la guerra del Vietnam 
torna come traguardo di un filo 
condut tore che percorre, più o 
meno marginalmente, tutte le ope-
re di Denis Johnson, da Angels 
(1983), in cui viene tracciata la tra-
gica parabola postbellica dei due 
fratelli James e Bill Houston, che 
tornano come protagonisti di Al-
bero di fumo, a Fiskadoro (1985), 
romanzo post-apocalittico in cui 
compare brevemente un altro dei 
protagonisti di Albero di fumo, il 
vietnamita Nguyen Minh, che ri-
troveremo anche in Resuscitation 
ofa HangedMan (1991) insieme a 
Jimmy Storm, un altro personag-
gio del romanzo, e così via, in un 
rincorrersi di echi che trasformano 
Albero di fumo in un prisma nel 
quale si riflettono i temi e i perso-
naggi di tutta l 'opera precedente 
di Johnson. 

L'autore compie poi la stessa ope-
razione su un piano più ampio, tra-
sformando il romanzo in un pasti-
che postmoderno che contiene in-
numerevoli allusioni alla letteratura 
e alla filmografia sul tema del Viet-
nam. Se finora le opere sul Vietnam 
erano state scritte da testimoni di-
retti, che spesso erano prima di tut-
to testimoni e solo in seconda istan-
za scrittori, il romanzo di Johnson, 
che non ha combattuto in quella 
guerra, va a occupare uno spazio 
nuovo, quello della rielaborazione e 
in un certo senso della universalizzazione di quella 
testimonianza. L'autore fornisce un richiamo espli-
cito alla letteratura precedente sul conflitto vietna-
mita, nominando, in un dialogo fra due personag-
gi chiave del romanzo, Skip Sands e Kathy Jones, 
quell'importante capostipite che fu The Quiet 
American di Graham Greene, romanzo che nel 
1956 profetizzava con incredibile lucidità la deba-
cle statunitense. E non a caso Skip Sands lo cita in-
sieme a un'altra opera importante anche se meno 
nota, The Ugly American (1958), nel quale gli au-
tori, William J. Lederer e Eugene Burdick, denun-
ciavano 1 inefficienza della diplomazia statunitense 
in Indocina. 

Questi due titoli sono emblematici della traietto-
riai che Skip Sands compirà nel corso del libro, dal-
1 idealismo alla disillusione fino a un inevitabile 
destino tragico: "Fra gli stranieri che la guerra re-
se irriconoscibili - anche, o soprattutto, a se stessi 

- c'erano una giovane vedova canadese e un gio-
vane americano che a volte si vedeva come l'Ame-
ricano Tranquillo e a volte come l'Americano 
Brutto, e che non voleva essere nessuno dei due, 
ma avrebbe voluto essere l'Americano Saggio, o il 
Buon Americano, e che invece finì col sentirsi il 
Vero Americano e infine semplicemente l'Ameri-
cano Schifoso". 

Diventa così possibile leggere il romanzo alla 
luce dei topoi della letteratura americana sul 
Vietnam, ripercorsi, reinterpretati e talvolta sov-
vertiti dall 'autore. Innanzitutto, la struttura ge-
nerale della narrazione, in cui la frammentarietà 
e l ' abbandono della linearità cronologica rie-
cheggiano l'allucinazione della guerra, con l'al-
ternanza fra le esplosioni adrenaliniche delle 
battaglie e le lunghe attese fra uno scontro e l'al-
tro, ricorda immediatamente quella grande ope-
ra di New Journalism che è Dispatches di Mi-

chael Her r (1977), ma anche The Things They 
Carried di Tim O'Brien (1990) e The Short Ti-
mer-s (1979) di Gustav Hasford, romanzo dal 
quale venne tratta, con la collaborazione dello 
stesso Michael Herr, la sceneggiatura di Full Me-
tal Jacket. 

V ^ e le atmosfere surreali di quest'ultimo si ritra-
e v a n o i n molte scene del libro, un'altra poten-
te eco cinematografica in Albero di fumo è quella 
v. \" ) C a lyP s e N o w > di cui ancora una volta Mi-

chael Herr fu cosceneggiatore. La figura del co-
lonnello Francis Xavier Sands, eroe della seconda 
guerra mondiale e scheggia impazzita negli alti 
ranghi dell Agenzia, non è infatti altro che una 
nuova incarnazione del Kurtz conradiano: "E co-
munque la guerra è al novanta per cento mito, 
no? Per portare avanti le nostre guerre le elevia-
mo al livello di sacrificio umano, e invochiamo 

costantemente il nostro Dio. Nella guerra deve 
esserci qualcosa di più grande della morte, altri-
menti saremmo tutti disertori. Penso che do-
vremmo esserne molto più consapevoli. Penso 
che dovremmo invocare anche gli dei del nemico. 
E i suoi demoni. Il nemico ha più paura delle sue 
divinità e dei suoi demoni di quanta ne avrà mai 
di noi". Ma il colonnello di Johnson, distorto at-
traverso la lente dell'ironia postmoderna, si tra-
sforma in un personaggio ai limiti del grottesco, 
la cui iniziale immensità viene sminuita da una fi-
ne oscura e probabilmente indegna della sua fa-
ma mitica. 

La lingua usata da Johnson è la stessa che ac-
compagna tutta la letteratura e la cinematografia 
sul Vietnam: da un lato la lingua burocraticamente 
oscura dei vertici militari, dall'altro il gergo dei sol-
dati, lo slang afroamericano dal ritmo sincopato, la 
lingua drogata e allucinata di uomini che, come in 

Herr, vedono la realtà intorno a sé 
ma non riescono a dare un senso al-
le immagini depositate nel loro cer-
vello. La rivisitazione di temi e luo-
ghi non può non comprendere il 
piacere della violenza, la follia omi-
cida che assume i contorni della tor-
tura di un presunto vietcong o dello 
stupro e omicidio di una donna viet-
namita. E, tuttavia, nel Vietnam di 
Johnson non vi è spazio per le sem-
plificazioni: "Buttavano bombe a 
mano dentro le capanne amputando 
braccia e gambe a contadini igno-
ranti, salvavano cuccioli affamati e 
se li portavano a casa, in Mississip-
pi, nascosti sotto la camicia, incen-
diavano interi villaggi e violentava-
no bambine, rubavano jeep cariche 
di medicine per salvare la vita agli 
orfani". 

Il romanzo di Johnson, dunque, 
può essere visto come la rivisitazio-
ne di un genere, nella quale i luo-
ghi comuni del genere stesso ven-
gono evitati grazie all'ironia o al-
l'intensa capacità di comprensione 
umana dell'autore. È questo il caso 
di un altro cliché della letteratura 
sul Vietnam: l'invisibilità del nemi-
co. In Albero di fumo scompare in-
fatti la visione etnocentrica di 
"Charlie" (a cui era sfuggito forse 
solo Robert Olen Butler, con i rac-
conti A Good Scent from an Old 
Mountain del 1992, i cui protago-
nisti sono vietnamiti emigrati in 
America), e i personaggi vietnamiti 
diventano un elemento fondamen-
tale del romanzo, al quale aggiun-
gono profondità e interesse. 

E così, in contrasto con la fonda-
mentale misoginia della letteratura 
di guerra in generale e di quella sul 
Vietnam in particolare, Johnson af-

fida la scena e il senso finale del romanzo a una 
donna, la missionaria Kathy Jones, che conserva 
l'estrema speranza di una salvezza raggiunta mal-
grado la disperazione, o forse proprio grazie a es-
sa. "Kathy sedeva in mezzo al pubblico pensando-
qualcuno qui ha il cancro, qualcuno ha il cuore 
spezzato, qualcuno ha perduto l'anima, qualcuno 
si sente nudo e straniero, pensa che un tempo co-
nosceva la strada ma adesso non la ricorda più, si 
sente solo e privo di corazza, fra queste persone c'è 
qualcuno con le ossa rotte, altri che prima o poi se 
le romperanno, persone che hanno rovinato la 
propria salute, adorato le proprie menzogne, spu-
tato sui propri sogni, voltato le spalle alle proprie 
convinzioni, sì, sì, e tutti saranno salvati. Tutti sa-
ranno salvati. Tutti saranno salvati". • 
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Piccole vicende marginali nel quadro di Barcellona 

Venire a patti con la storia 
di Danilo Manera 
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Luis-Anton Baulenas proviene dalla letteratura 
catalana, che sarebbe ormai riduttivo definire 

"minoritaria", per 0 notevole peso che ha in Spa-
gna e la crescente diffusione all'estero, in traduzio-
ni eseguite direttamente dal catalano. Barcellonese 
classe 1958, ha al suo attivo una lunga traiettoria 
come narratore, autore teatrale e sceneggiatore. 
Da noi arriva con due titoli pubblicati all'unisono 
da due diversi editori (Un sacco d'ossa, ed. orig. 
2005, trad. dal catalano di Patrizio Rigobon, pp. 
348, € 17, Il Saggiatore, Milano 2009; La felicità, 
ed. orig. 2001, trad. dal catalano di Tiziana Cante-
rani, pp. 455, € 16,50, Voland, Roma 2009). 

Faremmo torto al lettore se sve-
lassimo tutto il dipanarsi di queste 
trame ingegnose con effetti a sor-
presa. Basti sapere che al centro di 
entrambi i romanzi c'è una strana 
forma di vendetta che cerca qual-
cosa e finisce per trovare altro. 

Il protagonista di Un sacco d'os-
sa, Ginés, costretto ad arruolarsi 
giovanissimo come legionario in 
Africa per scampare dai guai in cui 
s'era infilato a Barcellona, torna 
anni dopo nella Spagna della più 
tetra repressione franchista e si re-
ca a Miranda de Ebro, nel centro 
addestramento reclute che ha so-
stituito il campo di concentramen-
to in cui era stato internato suo pa-
dre, un pittore d'insegne repubbli-
cano, morto per i maltrattamenti. 
Ginés ha dovuto fingere, vestirsi 
dei modi e dei riti dei vincitori. Ma 
è maturato infine il momento di si-
stemare la sua "questione privata", 
per dirla alla Fenoglio. Ha pro-
messo al padre di dare sepoltura 
alle ossa di un compagno di sven-
ture che gli ha salvato la vita, Bar-
tomeu, recuperando anche il "te-
soro" da questi lasciato in un na-
scondiglio del campo di concen-
tramento. 

Nella Barcellona in fermento del 
1909, la protagonista di La felicità, 
la bella artista di circo Nonnita, in-
cinta di un saltimbanco irrintrac-
ciabile, architetta il rapimento a 
scopo di riscatto di Demi Gambus, 
spavaldo e facoltoso maneggione 
che l'ha umiliata tempo addietro, 
trascinando però così in un gorgo 
di equivoci e violenze la combric-
cola dei suoi complici e varie altre 
persone, fino allo scioglimento pa-
radossale. 

Lo stile di Baulenas è sobrio e te-
so in Un sacco d'ossa, dove il ritmo 
incalzante è scandito dai capitoli 
alterni, dedicati gli uni all'infanzia 
e adolescenza di Ginés (all'incirca 
tra il 1935 e il 1941) e gli altri al 
suo ritorno da Melilla e alla sua 
permanenza a Miranda de Ebro 
nell'ottobre del 1949. In La felicità 
c'è invece abbondanza di vicende 
parallele e digressioni, con colori-
ture grottesche e fantastiche: da un lato Nonnita 
che parla con i morti del suo quartiere, in demoli-
zione per tracciare la via Laietana verso il porto, 
dall'altro le gesta iperboliche e macabramente co-
miche della malvagia famiglia Gambus, ladri e spe-
culatori ammanicati con il potere economico e po-
litico, guidati dalla gelida e crudele matriarca Mi-
quela. 

Oltre alla capacità evocativa e all'abilità nel co-
struire le scene di Baulenas, che si documenta con 
l'umile e caparbia coscienziosità di un artigiano, i 
due romanzi hanno in comune anche un analogo 
atteggiamento di fronte alla narrativa storica, con-
cepita non già come epopea di battaglie ed eroi 

oppure rivisitazione per difendere una tesi, bensì 
come intreccio di piccole vicende marginali. La 
forza di Baulenas sta nel suo disegnare i perso-
naggi, dagli attori principali fino all'ultima com-
parsa, in modo vivido, incisivo e credibile. In Un 
sacco d'ossa il conflitto civile o gli scontri in Ma-
rocco sono solo elementi dello sfondo, e in La fe-
licità c'è appena un accenno finale alla famosa 
"Settimana tragica" di Barcellona. Entrambi i ro-
manzi inanellano disgrazie, ingiustizie, trovate 
maldestre e cocenti sconfitte, ma lasciano accesa 
una luce, per quanto fioca: da un lato, Ginés ha 
pur sempre spedito il "tesoro" alla madre e ha un 

figlio che non dimenticherà il padre, come non 
l'ha dimenticato lui; dall'altro lato, il figlio di 
Nonnita crescerà negli agi, anche se come un 
Gambus. La felicità ci riporta la brulicante Bar-
cellona dei migliori romanzi di Eduardo Mendoza 
ambientati nel primo Novecento. E Un sacco d'os-
sa si inserisce degnamente nella feconda linea del-
la narrativa che trae ispirazione, a distanza di set-
tantanni , dalla spaccatura traumatica della guerra 
civile (agli inizi del 2009 è uscita presso l'editrice 
Rba di Barcellona un'eccellente antologia a cura 
di Ignacio Martinez de Pisón, Partes de guerra, 
che accosta sapientemente testi d'epoca a quelli 
attuali). 

Vale la pena di commentare il "tesoro" di Barto-
meu trovato da Ginés a Miranda de Ebro: un ma-
noscritto con circostanziate informazioni su una 
tratta di bambini, materiale esplosivo per ricattare 
le alte personalità coinvolte. L'episodio rimanda a 
fatti veri: Antonio Vallejo-Nàjera (1889-1960), ca-
po dei servizi psichiatrici militari franchisti, allo 
scopo di dimostrare "scientificamente" l'infermità 
e inferiorità mentale delle persone di ideologia 
marxista, durante la seconda guerra mondiale di-
resse uno studio senza controlli né scrupoli sui pri-
gionieri repubblicani, cercando la malformazione 
genetica che porta a diventare un "rosso". Una vol-

ta chiarito che i "rossi" sono psico-
patici antisociali, degenerati e fa-
natici, li si equipara ad animali, 
una piaga da cui la società si deve 
liberare, e tutto diventa permesso 
nei loro riguardi. Vallejo-Nàjera si 
accanì in particolare contro le don-
ne, ordinando che fossero loro tol-
ti i figli, per "salvarli" inserendoli 
in famiglie altolocate fedeli al regi-
me. Si pensa che abbiano avuto ta-
le sorte un centinaio di bambini. 

Questo è solo un tratto seconda-
rio della trama, ma lo stesso Baule-
nas, nelle interviste, sottolinea di 
essere rimasto sbigottito, durante 
le ricerche preparatorie, di quanto 
andava scoprendo e di quanto po-
co si sia in fondo parlato delle fuci-
lazioni indiscriminate, delle fosse 
comuni e dei campi di concentra-
mento franchisti, che videro sfilare 
centinaia di migliaia di prigionieri, 
in condizioni terribili e tra sevizie 
di ogni tipo, non solo dal 1939 al 
1944, ma fino a quasi un decennio 
dopo la fine delle ostilità. Il suo la-
voro di scrittore si è andato così in-
serendo in modo naturale nel vasto 
movimento della società civile che 
ha preso le mosse proprio dalla vo-
lontà di identificare le ossa dei de-
saparecidos repubblicani. La tena-
cia delle associazioni e dei singoli 
cittadini e la volontà diffusa di su-
peramento dell'amnesia storica 
pattuita durante la Transizione 
spagnola hanno determinato la 
spinta che ha portato il governo di 
Rodriguez Zapatero alla "Legge di 
Memoria storica", approvata dalle 
Cortes nel 2007, che riconosce i di-
ritti dei perseguitati durante la 
guerra civile e la dittatura, dispone 
il ritiro dei simboli franchisti dagli 
spazi pubblici, concede la naziona-
lità spagnola ai combattenti delle 
Brigate internazionali e ai figli e ni-
poti degli esiliati, crea il Centro do-
cumentale della Memoria storica 
di Salamanca e assegna aiuti per 
l 'apertura delle tombe anonime 
collettive, il riconoscimento e l'e-
sumazione dei resti. Tale legge vie-
ne giudicata da taluni ancora in-
completa, ma non si può negare 

che rappresenti un significativo passo avanti. 

Il ruolo di un romanziere non è certo quello del-
lo storico, né del politico. A Baulenas si può esse-
re grati per queste testimonianze minuscole e 
sghembe di antieroi inventati, pieni di difetti e di 
sofferenza: Ginés incapace di essere all'altezza del-
la dura scorza che si è creato nel cammino verso il 
suo fatale sacco d'ossa, e Nonnita che cerca la feli-
cità con la sua corte di defunti tra i ruderi e la sua 
foca ammaestrata. • 

danilo.manera?unimi.i t 

D. Manera insegna letteratura spagnola contemporanea 
all'Università di Milano 
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Primo piano 
Sessantotto, tanta indignazione dinanzi al Vietnam, qualche rimhecillimento dinanzi alla rivoluzione culturale cinese. Ma poi autunno caldo, lotte socia-
li, battaglie sindacali, conquiste civili. Queste sono cose susseguitesi in tutto il mondo. Strage di Piazza Fontana, morte di Vinelli, lunga e ingiusta deten-
zione di Valpreda. Queste sono cose, storicamente irrisolte, accadute solo in Italia. Sono state una triste fine e un tragico inizio. Sofri ce le racconta. 

Il peggio può tornare 
di Francesco Ciafaloni 

Adriano Sofri 
L A N O T T E C H E P I N E L L I 

pp. 148, € 12, 
Sellerio, Palermo 2009 

Il libro è rivolto alla calvinia-
na "ragazza dalle guance di 

pesca" per spiegarle com'era 
la vita dell'autore all'età che lei 
ha ora, al tempo di quella not-
te lì, "la notte che Pinelli". Co-
mincia con l'elenco delle stragi 
di stato, come le chiamammo 
e in sostanza erano, approda al-
la strage, preceduta da attentati 
minori, da cui tutto partì e che 
cambiò il mondo per la nostra 
generazione, quella di piazza 
Fontana per cui Giuseppe Pi-
nelli fu arrestato, alla stanza 
piena di fumo con la finestra da 
cui Pinelli precipitò. Prosegue 
con una puntigliosa ricostru-
zione attraverso gli atti giudi-
ziari dei movimenti dei fermati, 
dei poliziotti e carabinieri, dei 
giornalisti, prima e durante 
quel 15 dicembre 1969. Poi 
vengono i processi, le ricusazio-
ni, il testo dell'appello del '71 
per la ripresa del processo per 
la morte di Pinelli, i libri, la 
cronologia. 

In realtà, non credo che a 
una ragazza o a un ragazzo tra 
i venti e trent'anni (io di anni 
quel 12 dicembre ne avevo 
trentadue) il libro dica molto. 
Non si legge volentieri - ci 
mancherebbe altro - , non dà il 
contesto sociale e internaziona-
le, cita solo atti giudiziari, pre-
suppone quasi tutto, è un pu-
gno nello stomaco. 

Il libro in realtà parla a me, 
alla generazione mia e del-

l'autore, a quelli che si entusia-
smarono per il Sessantotto e 
per l 'autunno caldo, che visse-
ro come un'aggressione perso-
nale le bombe italiane e il gol-
pe di Pinochet (qualcuno di 
noi è morto; qualcuno di noi 
c'era nello stadio di Santiago), 
a quelli che firmarono l'appel-
lo del '71; parla ai giudici, ai 
potenti; parla alle vittime indi-
rette dell'omicidio Calabresi, 
Gemma Capra e Mario Cala-
bresi, ai lettori dei loro libri. 

Contro quella che sembra di-
ventata la lettura prevalente, 
cioè l'innocenza della questura 
di Milano, Adriano Sofri ribadi-
sce che Pinelli entrò in questura 
vivo (e innocente) e ne uscì mor-
to; che in casi analoghi il mini-
stro dell'Interno Scalfaro si mos-
se perché si chiarissero le re-
sponsabilità; che le testimonian-
ze rese a propria discolpa dal 
questore e dai commissari sono 
contraddittorie in vari momenti, 
ma usano le stesse frasi fatte allo 
stesso momento. La questura di 
Milano, tra processi farsa, ricu-
sazioni, prescrizioni, evitò la 
condanna, ma contribuì al depi-
staggio costituito dalla pista 
anarchica, suggerito o imposto 
da Roma, detenne e intimidì Pi-

nelli. Le contestazioni sono con-
vincenti, anche quando contrad-
dicono la sentenza del giudice 
D'Ambrosio, come per l'alibi di 
Pinelli, elemento penalmente ir-
rilevante, perché lui è stato rico-
nosciuto innocente e perché è ir-
reparabilmente morto, ma mo-
ralmente importante: lui non 
aveva mentito; non ne aveva bi-
sogno. 

Restano alcuni nodi non ri-
solti. 

Il contesto. Il libro ricostrui-
sce unicamente il contesto giu-
diziario che è l'unico aspetto 
che non ha bisogno di conte-
stualizzazione, perché è rima-
sto terribilmente costante. An-
che i ragazzi di Bolzaneto e del-
la scuola Diaz incontrarono la 
polizia sani e la lasciarono gra-
vemente feriti. E il processo si è 
trascinato per due legislature, 
da un G8 italiano all'altro, e 
non ha identificato e punito i 
responsabili potenti. Non pen-
so che i giudici siano stupidi e 
meschini; non tutti. Non penso 
che i poliziotti siano picchiato-
ri omicidi; non tutti. Vorrei 
però che i processi fossero ra-
gionevolmente giusti; che la 
giustizia non uscisse quando 
entra la corte, come diceva il 
potente avvocato di una multi-
nazionale interpretato da Du-
val. Purtroppo, tra rivoluziona-
ri che rifiutavano la giustizia 
borghese, garantisti veri e ga-
rantisti per interesse privato, e 
potenti immuni, tra rito accusa-
torio e rito inquisitorio, il giu-
sto processo in Italia è diventa-
to il processo impossibile. 
Quello per la morte di Pinelli è 
solo un esempio fra tanti. 

Su una cosa dissento dai com-
menti dell'autore: l'avversione, 
al di là del vero e del falso, per il 
linguaggio di legno dei questuri-
ni. Tendo a dividere i poliziotti, 
come lo Sciascia di Una storia 
semplice, tra quelli che, anche se 
non dominano la lingua, riesco-
no a pescare i fatti importanti, 
per onestà e mestiere, e i collusi. 
Un ottimo direttore di carcere 
che conosco scrive in burocrate-
se, ma ha fatto diminuire i suici-
di e l'autolesionismo dei suoi 
carcerati. È bravo lo stesso. 

L'appello del '71. Era duro, 
come dice Sofri, ma era fondato. 
Era ingiusto nella personalizza-
zione - non del solo Luigi Cala-
bresi si trattava, ma di tutta la 
questura di Milano - , ma assolu-
tamente corretto nella dichiara-
zione di responsabilità. Pinelli 
era in stato di fermo, era detenu-
to nella questura di Milano. La 
responsabilità della vita di chi 
non è libero è di chi lo ha in suo 
potere. I carcerieri hanno la re-
sponsabilità dei carcerati; le 
truppe di occupazione delle po-
polazioni occupate. Un direttore 
di carcere serio sa benissimo di 
avere la responsabilità dell'inte-
grità fisica, della vita dei detenu-
ti e cerca di impedire che si ta-
glino o si ammazzino. 

Non sempre ci riesce e non 
per questo ha la colpa, penale o 

morale, di ciò che non è riusci-
to a evitare. Ma qualcuno deve 
esaminare i fatti e giudicare, in 
tempi brevi e vincendo l'o-
mertà. Il processo per la morte 
di Pinelli si concluse più di cin-
que anni dopo il fatto e tre an-
ni dopo la morte del commissa-
rio che era diventato, forse per-
ché stava nell'ufficio politico, 
l'emblema della questura. I fir-
matari dell'appello lo volevano 
processato, non morto. 

La colpa. È il vero macigno 
che è impossibile rimuovere. Se 
Pinelli entrò in questura vivo e 
ne uscì morto, anche Luigi Ca-
labresi scese in strada vivo e ci 
restò morto. Adriano Sofri, si è 
assunto, anche al di là del credi-
bile, la piena responsabilità mo-
rale della campagna di stampa, 
delle parole usate, dell'articolo 
di legittimazione - il "senso di 
giustizia" dei proletari - del 
giorno dopo. Ha rifiutato di di-
fendersi invocando il contesto o 
scindendo le responsabilità. 

Ha riconosciuto se stesso in 
Lotta continua; ha di-
feso l'onore di Lotta 
continua, che in que-
sta ottica si identifica 
con il suo, anche con-
tro i propri interessi. 
Ha scritto una memo-
ria difensiva efficace e 
strettamente fattuale. 
Ha sfidato i giudici a 
trovare i riscontri alle 
testimonianze. Ha su-
bito una serie intermi-
nabile di processi. E stato con-
dannato a ventidue anni e ne ha 
scontati molti fisicamente se-
gregato. Personalmente mi ha 
convinto, perché ho letto auto-
difese sue e ricostruzioni di set-
timanali. 

Ma qualcuno Calabresi lo ha 
ammazzato. Forse per reazione 
alla violenza dello stato. Forse 
perché è passato dalle parole ai 
fatti. Forse - per me che non ne 
so nulla - per motivi anche 
peggiori. 

Non credo che sapremo mai 
chi sono gli autori di quel 

fatto terribile; non durante la 
mia vita. Ed è difficile affidarli 
in incognito "alla clemenza del 
popolo e alla giustizia di Dio" -
cioè al giudizio morale senza 
tempo - , come dice la lapide 
per l'eccidio di Ferrara davanti 
a cui Franceschini è andato a 
giurare sulla Costituzione. Al-
lora c'era un guerra civile; e 
nella guerra civile quello fu un 
episodio efferato. 

Nel '72 non c'era una guerra 
civile. Stava esplodendo una re-
sa dei conti internazionale e na-
zionale che ha prodotto gli an-
ni di piombo e, alla lunga, il di-
sfacimento del sistema politico 
italiano. Oggi il peggio può tor-
nare, perché questo è un paese 
di vecchi, ma non tranquillo; 
diviso e senza uscite di sicurez-
za. Ora che la coperta si accor-
cia, la ferocia nei confronti dei 
concorrenti, soprattutto se so-
no stranieri, può diventare 
estrema. • 
francesco.ciafalonigreterìcerca.it 

F. Ciafaloni è presidente 
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Riscrittura di regime 
di Gu ido Viale 

Adriano Sofri immagina di 
raccontare a una ragazza di 

venti anni quello che è successo 
la notte in cui Giuseppe Pinelli è 
precipitato dalla finestra del 
quarto piano della Questura di 
Milano. Il libro può essere letto 
in diverse chiavi. Possiamo met-
terci nei panni della destinataria 
del libro; per i lettori della stessa 
età è semplice, ma hanno un gap 
da colmare perché, grazie a 
scuola e televisione, sembra che 
la maggior parte di loro sia con-
vinta che la strage di Piazza Fon-
tana sia opera delle Brigate Ros-
se: è lì che ci ha portato la reto-
rica sugli "anni di piombo". So-
fri cerca di trasmettere lo sgo-
mento che quella strage, antece-
dente immediato della morte di 
Pinelli, aveva suscitato nei prota-
gonisti delle lotte studentesche 
del '68 e dell'autunno caldo del 

'69. Ma i ragazzi che 
oggi hanno vent'anni 
sono probabilmente 
abituati al ripetersi di 
stragi. Colpisce di più 
la serie infinita di im-
brogli, falsità, calun-
nie che hanno accom-
pagnato le false inda-
gini sulla "strage di 
stato" e sulla morte di 
Pinelli, che di quei de-
pistaggi è stata la pri-

ma vittima: Sofri la ripercorre 
con un andarivieni su atti giudi-
ziari, indagini di polizia, crona-
che giornalistiche del tempo e 
con un ricchissimo apparato di 
note. Ne esce il quadro di una 
mistificazione che dal giorno 
della strage - e anche da prima -
arriva fino a oggi: incontroverti-
bile che sia la strage sia le false 
indagini per attribuirne la pater-
nità ad anarchici, estremisti di si-
nistra, lotte operaie e studente-
sche - e, sostanzialmente, alla si-
nistra tutta - furono non solo 
messe in atto, ma preparate da 
tempo e perpetuate oltre i limiti 
della decenza, contro ogni evi-
denza. L'"infamia originaria" 
che ha segnato la politica italiana 
ben oltre la stagione della strate-
gia della tensione affonda le sue 
radici nella condotta dell'establi-
shment e delle "forze dell'ordi-
ne" nei pochi mesi che hanno 
preceduto e seguito la strage di 
Piazza Fontana. 

Una seconda chiave di lettura 
può essere quella di considerare 
il libro come un noir. chi è stato? 
"Che cosa pensi che sia successo 
quella notte, al quarto piano del-
la Questura?" chiede a Sofri la 
sua interlocutrice. "Non lo so" 
risponde Sofri; ma dopo aver 
messo in chiaro che è da esclu-
dere il suicidio: la versione im-
mediatamente adottata dagli in-
quirenti, attribuendo a Pinelli 
morto la confessione di un coin-
volgimento nella strage che non 
erano riusciti a estorcergli da vi-
vo. Ed è da escludere - insoste-
nibile dal punto di vista medico 
e incompatibile con le ricostru-
zioni rese nell'immediato da chi 
era in quella stanza, e poi ritrat-
tate in un garbuglio sempre più 

fitto di contraddizioni - il "malo-
re attivo" che lo avrebbe proiet-
tato nel vuoto: la grottesca in-
venzione del giudice D'Ambro-
sio cinque anni dopo la morte di 
Pinelli per chiudere senza colpe-
voli un'istruttoria condotta anni 
prima con ben altro rigore. Così, 
l'allontanamento del commissa-
rio dalla stanza dell'interrogato-
rio al momento della "caduta" di 
Pinelli, che Sofri considera vero-
simile, ne aggrava, se possibile, 
le responsabilità: come di chi si 
copre le spalle dall'accusa per 
un "lavoro" preso in carico da 
altri. 

Ma la chiave di lettura princi-
pale è in una nota di Sofri su Re-
pubblica, tre settimane dopo l'u-
scita del libro: l'uscita era stata 
preceduta su quasi tutti i media 
dalla notizia che Sofri si dichia-
rava finalmente corresponsabile 
dell'uccisione del commissario: 
certo non direttamente, ma poli-
ticamente, per i toni con cui il 
giornale Lotta Continua (di cui 
all'epoca era responsabile anche 
il sottoscritto) aveva condotto la 
campagna contro il commissario 
- per indurlo a denunciarci - e 
aveva commentato successiva-
mente la sua uccisione: l'evento 
che avrebbe posto fine agli effet-
ti giudiziari di quella denuncia, 
disastrosi per il commissario e 
positivi per chi lo accusava. Ma è 
una notizia di vent'anni fa; l'uni-
ca cosa che interessava e interes-
sa i media è in realtà confermare 
Sofri nel posto assegnatogli dalla 
riscrittura di regime degli anni 
'70. Infatti, quando poi il libro è 
uscito, nessuno ne ha più parla-
to: troppo scottante è quella ri-
costruzione documentaria. 

A imbrogliare un po' le carte 
ci ha pensato il senatore 

D'Ambrosio: "Mi rallegro che 
Sofri abbia finalmente letto la 
mia sentenza. Peccato che sia 
ancora convinto che Pinelli si 
sia suicidato". Ebbene, Sofri ha 
fatto pubblicare quella sentenza 
tredici anni fa e ha scritto due 
libri per dimostrare che Pinelli 
non si è suicidato. 

Ma nessuno ha ripreso le no-
vità di quest'ultimo libro ed è 
toccato così allo stesso Sofri ri-
cordarle. Eccone alcune: "Si 
concluse che l'alibi di Pinelli 
fosse falso [...] io dimostro che 
era vero e provato. Si concordò 
che l'interrogatorio ultimo fos-
se concluso e in un'atmosfera 
serena; dimostro che era solo 
interrotto, e nel punto più 
drammatico e minaccioso. [...] 
Smentisco aneddoti divertenti e 
via via luoghi comuni - la "qua-
si amicizia" tra Calabresi e Pi-
nelli - eccetera [...] Quanto alle 
ultime parole del mio libro su 
che cosa sia successo davvero 
quella notte - 'Non lo so' - ri-
spondo così solo dopo aver 
escluso appunto il suicidio e il 
malore". Scusate se è poco. • 

ma tv i a l e? t i n . i t 
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Libro del mese 
Attraverso un percorso storico complesso, dal tardo medioevo all'età moderna, il saggio di cui si discute in queste pagine cerca di cogliere, da punti di vista diversi, la rinnova-
ta difficoltà di rappresentare la giustizia e quindi di elaborarne l'immagine concettuale, soprattutto in una fase storica caratterizzata dalla perdita di ritualità e socializzazione. 

Tribunali umani e divini 
di Massimo Vallerani 

Adriano Prosperi 
G I U S T I Z I A B E N D A T A 

PERCORSI STORICI DI UN'IMMAGINE 
pp. 259, 106 ili, €34, Tomo, 

Einaudi 2008 

Il sottotitolo del l ibro p u ò 
trarre in inganno: "percor-

si storici di un ' immagine" la-
scia credere che Prosper i ab-
bia tentato un esercizio di sti-
le indagando a ritroso la sto-
ria dell ' immagine della giusti-
zia bendata . For tuna tamente 
non è così, per due motivi. Il pri-
mo metodologico: l'autore è trop-
po consapevole dei pericoli dell'u-
so strumentale delle immagini per 
tentarne uno, anche se agganciato 
a un tema particolare. La seconda 
ragione è di contenuto. Il percorso 
storico che qui si tenta riguarda 
soprattutto la giustizia e i proble-
mi profondi che ha posto nei seco-
li passati ai governanti, ai giuristi e 
a quanti si recavano volontaria-
mente o meno nei tribunali. Pro-
blemi legati alla difficoltà di pen-
sare e di "rappresentare" la giusti-
zia e il "giusto" nelle diverse forme 
che hanno assunto nel corso dei 
secoli, dal tardo medioevo all'età 
moderna. Il nodo centrale del li-
bro risiede proprio nella natura 
funzionale e non strumentale della 
rappresentazione della giustizia: 
raffigurare la giustizia era un ele-
mento implicito della sua elabora-
zione concettuale, come se per po-
terla pensare si dovesse immagina-
re una "dimensione spaziale" in 
cui disporre i suoi elementi costi-
tutivi. Dal secolo XII in avanti an-
che le definizioni "scritte" della 
giustizia erano date per immagini 
(era un tempio per il giurista Pia-
centino); così come "per visibile 
parlare" i grandi cicli di affreschi 
del Trecento italiano avevano rap-
presentato con immagini e cartigli 
esplicativi la natura di un atto di 
governo che era anche una virtù, 
necessaria al reggimento politico. 

La storia narrata da Prosperi ri-
guarda tuttavia un'immagine par-
ticolare e inquietante, elaborata 
per la prima volta nel 1494 come 
illustrazione di un'opera allegori-
ca scritta dal giurista Sebastian 
Brandt, La nave dei folli. Si tratta 
di una giustizia dileggiata da un 
folle che le pone una benda sugli 
occhi; un gesto provocatorio, di 
un mondo impazzito che acceca la 
giustizia per governare in libertà, 
o forse per non farle vedere la fol-
lia degli esseri umani. La benda 
crea inquietudine perché contesta 
e resiste alla nuova forma di giu-
stizia inquisitoria e di stato che i 
poteri pubblici, soprattutto in ter-
ra d'impero, stavano elaborando 
in quel torno di anni. Per Mario 
Sbriccoli, grande storico del dirit-
to che ha dedicato alla benda uno 
dei suoi ultimi saggi (La benda 
della giustizia, in Ordo iuris. Storie 
e forme dell'esperienza giuridica, 
Giuffré, 2003), i poteri statali, ro-
vesciando il senso dell'allegoria 
negativa di Brandt, assegnarono 
alla benda un significato nuovo: 
di una giustizia che non guarda 
nessuno e ciecamente punisce 

senza "pesare" le qualità delle 
persone e il loro status sociale. In 
questa chiave, le immagini della 
donna bendata sono state usate 
per dare corpo a due importanti 
raccolte legislative delle terre di 
impero, in particolare la Constitu-
tio crimnalis Carolina, emanata da 
Carlo V nel 1532, che segna uno 
stacco cruento con il mondo rassi-
curante della consuetudine e del 
compromesso delle giustizie loca-
li negoziate. La spada della giusti-
zia non lascia scampo, e il non ve-
dere esprime una volontà di livel-
lamento coercitivo delle differen-
ze sociali davanti alla legge. La ce-
cità diventa un segno di indiffe-
renza del potere (centrale) verso i 
potenti locali, rappresentati spes-
so come piccole figure ai piedi 
della giustizia imperiale. 

Tutto vero. Ma se fosse solo 
questo - la benda come sintomo 
di un cambiamento in senso puni-
tivo della giustizia di stato - forse 
il tema non avrebbe avuto così 
tanti ripensamenti e così aperte 
contestazioni. In questo senso, il 
contributo di Prosperi è davvero 
prezioso, perché ci ricorda che la 
giustizia non solo non si esaurì 
mai nella funzione punitiva, ma 
era, e rimase per buona parte del-
l'età moderna, oggetto di compe-
tizione fra modelli di governo e di 
potere diversi, anche se inevitabil-
mente intrecciati. I capitoli sulla 
grazia e sulla misericordia sono in 
tal senso fondamentali, perché 
fanno emergere una tensione for-
tissima fra i poteri laici e quelli ec-
clesiastici intorno ai temi della 
grazia, della protezione misericor-
diosa esercitata dalla Madonna e 
del perdono. Soprattutto quest'ul-
timo doveva creare nuove frizioni. 
Perdonare, lo si sapeva, era prero-
gativa regia, o meglio sovrana, co-
struita su un modello di re che si 
approssima a dio nel potere di so-
spendere la legge di morte da lui 
stesso ordinata. Per questo i re se 
ne appropriano presto, sull'esem-
pio, bisogna ricordarlo, del gover-
no pontificio che della supplica 
aveva fatto un vero sistema di go-
verno fin dal Trecento. Il re "ma-
gnanimo" era un re più potente 
perché superiore al suo stesso or-
dinamento istituzionale, padrone 
della vita e della morte dei sudditi 
che a lui tutto dovevano. Ma il 
perdono religioso era altra cosa. 
Era la manifestazione di una sfera 
di potere diversa, meno oppri-
mente dell'apparato coercitivo dei 
re, ma molto più forte sul piano 
simbolico. La confessione religio-
sa dei condannati a morte ricorda-
va a tutti l'esistenza di un altro tri-
bunale, più alto e più giusto di 
quello terreno, presieduto da un 
re deriso e ucciso, a somiglianza di 
molti condannati a morte. Per 
questo Carlo V, nella ricordata 
Constitutio criminalis del 1532, 
ammise la confessione per i con-
dannati, ma vietò ai sacerdoti di 
accettare ritrattazioni di quanto 
ammesso in giudizio dai colpevoli. 

Resta il fatto che il linguaggio e 
le pratiche e anche i simboli reli-
giosi, come il crocefisso, rimasero 
un monito per i potenti della ter-
ra, mostrando in lontananza un 
orizzonte sacrale che segnava il li-

mite dei loro poteri terreni. Ricer-
care nelle sfere religiose un man-
dato e una legittimazione superio-
re divenne allora una scelta obbli-
gata per molti regni europei del-
l'età moderna. Se la giustizia è cie-
ca e i giudici sono umili servi di un 
potere che li sovrasta e li control-
la - punendone la propensione 
diffusa alla corruzione — il re deve 
ricevere da una sapienza superio-
re la propria idea di giustizia. Ec-
co allora comparire, nelle immagi-
ni della giustizia, la raffigurazione 
di un'illuminazione divina sotto 
forma di occhio che irradia la lu-
ce, vede tutto e ispira il governan-
te nella sua azione di controllo. 
Questo salto verso una "sacraliz-
zazione" del potere statale è per 
Prosperi un tentativo, in parte riu-
scito, di colmare le lacune dell'or-
dinamento pubblico laico: se la 
chiesa si fa istituzione, lo stato si fa 
chiesa e attinge nel sacro delle sfe-
re divine la propria ragion d'esse-
re. Questo scambio di funzioni è 
centrale nel discorso sulla "visio-
ne", perché l'occhio di dio con-
sente ai poteri assoluti dell'Euro-
pa moderna di raggiungere un li-
vello di autogiustificazione mai 
eguagliato dai regimi successivi. 

A questo punto si situa una rot-
tura che forse qualche problema 
interpretativo lo pone. Dopo l'ul-
tima trasformazione, questa volta 
desacralizzata, laica e - nei limiti 
dell'antico regime - libertaria, la 
giustizia bendata divenne segno 
di imparzialità e di eguaglianza 
positiva, sottomessa alla legge del 
popolo, e guidata da un occhio 
genericamente deistico che illu-
mina lo stato-nazione nel suo 

L'Indice puntato 
La Giustizia 

Enrico Castelnuovo, Massimo Ferretti, 
Giovanni Filoramo, Adriano Prosperi, Massimo Vallerani 

La giustizia come complessa macchina di rituali carichi di tradizione 
è presente nel nostro immaginario attraverso numerose figure simboliche, 

nate dall'incontro fra l'iconografia del mondo antico e il Cristo della Passione: 
l'immagine della Dea bendata ne ha fin dall'inizio dell'età moderna 

comunicato sia l'accezione negativa della cecità arbitraria, 
sia quella positiva dell'imparzialità. Quale percezione ne resta oggi, 
quando la visualizzazione continua dei suoi riti abbassa e banalizza 
ogni sua sacralità? I nuovi linguaggi comunicativi contribuiscono 

con la loro pervasiva ripetitività a svuotare di senso la sua autorevolezza? 
Ne discutono, a partire dal libro di Adriano Prosperi, "Giustizia bendata" 

(Einaudi), due storici dell'arte, uno storico delle religioni, 
l'autore e uno storico del medioevo 
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Un mercoledì da lettori 
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compito di realizzare il governo 
della massima felicità collettiva 
(si pensi alla piramide con l'oc-
chio, riprodotta sulla banconota 
da un dollaro). Prosperi sembra 
intravedere in questa fase statale 
e laicizzata un'intrinseca incapa-
cità di "risolvere il problema di 
come dotare quei simboli dell'an-
tica certezza religiosa del giusto". 
Tuttavia, non tutte le giustizie 
erano così sacralizzate, anche se i 
simboli di base erano presi dalla 
comune tradizione cristiana. For-
se le giustizie moderne non devo-
no tutto a una de-sacralizzazione 
di regimi intrisi di misticismo po-

La legge in figura 

litico, ma anche al recupero di 
quella visione laicamente "gover-
nativa" della tradizione italiana 
del "buon governo" - che non 
era solo "spada" e neanche empi-
rei inaccessibili di sacralità - e 
dove la giustizia era un atto-virtù 
a sostegno di un sistema incentra-
to sulla legge e sul bene comune. 
Un sistema instabile, ma che di-
pende dagli individui e dalla loro 
capacità di correggersi più che 
dal volere di Dio. • 

vallerani@libero.it 
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del medioevo all'Università di Torino 

di Massimo Ferretti 

Si fa un uso sempre più largo dei documenti fi-
gurativi, anche fuori dall'originario ambito di 

pertinenza. E la cosa inette in sospetto gli storici 
dell'arte, che a volte sembrano gelosi come licea-
li quando vedono attorno alle compagne più ca-
rine gli studenti delle classi superiori o di altre 
scuole. Sempre torto non hanno, però. Ad andar-
ci di mezzo non è solo la particolare ragione 
espressiva di quei documenti, condizionante per 
chi se ne serva come testimonianze di fatto; ma la 
consapevolezza o meno che le opere d'arte (im-
magini-oggetto non solo nel medioevo) hanno un 
corpo fisico, nacquero per luoghi e funzioni par-
ticolari. E invece c'è chi le chiama in causa come 
se fossero davvero equivalenti alle loro riprodu-
zioni, se non a particolari fotografici. I molteplici 
e concreti casi materiali di cui è fatta la storia del-
l'arte rischiano di essere riversati in una massa 
iconica omogenea, con cui è più facile confron-
tarsi. Sicché quelli che in alcune discipline passa-
no per documenti nuovi rischiano di essere lette-
ralmente tali, perché in piena servitù di fotoco-
piatrici e scanner. 

Nessuno storico dell'arte sarà stato sfiorato da 
sospetti simili leggendo le tante pagine dove 
Prosperi si occupava di temi figurativi. Che si 
trattasse di catechismi figurati, di dipinti per 
"compagnie di giustizia", di topografia del sa-
cro, della coscienza religiosa di Lorenzo Lotto, 
l'autore ha sempre affrontato quei temi non co-
me terreno di bonifica disciplinare, ma come" 
aspetti naturaliter propri del mestiere di storico. 
A maggior ragione perché il periodo da lui mag-
giormente frequentato è quello che vide l'avven-
to della stampa e di nuovissime forme di propa-

ganda, dunque di mezzi figurativi di più veico-
labile e smaterializzata natura. Mai, però, le illu-
strazioni erano entrate così dentro alla forma del 
saggio. Al punto che mentre si può leggere per-
fino Longhi in un'edizione priva di illustrazioni 
(ma conoscendo bene le opere di cui parla, al-
trimenti è un disastro), questo è un libro che 
non si potrebbe leggere senza le illustrazioni. 

L'indagine, questa volta, riguarda in maniera 
più diffusa i fatti figurativi. Ruota attorno a 
un'immagine innanzitutto mentale, quella della 
Giustizia, ma che ebbe bisogno di cristallizza-
zioni figurative e simboliche, attraverso "formu-
le" nel senso classico di Warburg. Si sa quanto, 
di Burckhardt, stia dietro Warburg; e cambian-
do tutto quello che va cambiato, si potrebbe di-
re che anche al centro di questo libro rimango-
no le tre "potenze" burckhardtiane: stato (in 
questo caso sarebbe meglio dire sovranità), reli-
gione, cultura. E, al modo di Warburg, anche 
per Prosperi le immagini sono deposito di me-
moria, modi di persistenza o di risorgiva cultu-
rale. Si capisce perché le illustrazioni entrino 
nella tessitura di ogni pagina come forse in nes-
sun precedente scritto di Prosperi. 

Chi ne legge gli interventi su "Repubblica", sa 
quanto Prosperi si interroghi sul presente, cono-
sce il modo non comodamente causalistico con 
cui guarda la superficie dell'oggi con le lenti del 
passato. Anche questo libro si apre e si chiude sul 
presente. E uno stimolo a considerare il definirsi 
simbolico e figurativo di qualcosa che sta al centro 
di ogni forma di aggregazione sociale (ubi ius, ibi 
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Libro del mese 
Disincanto salutare 

di Franco Cordero 

La persona divina è Dike: na-
sce da Temi, figlia d'Urano 

e Gea; dhe significa quel che re-
sta fermo. L'ha inseminata Zeus, 
nipote ex sorore (Rea); e il nome 
viene dal verbo deiknumi, "indi-
care", donde dico, digitus, index, 
index. La specola astronomica 
fornisce l'idea di un ordine co-
stante. Solo lì ricorrono sequen-
ze perfette, ma da Esiodo a Era-
clito un pio wishful thinking vi 
coinvolge l'intero mondo uma-
no, postulando infallibili con-
trappassi, il cui organo è lei, 
Dike (i lettori ai quali l'argomen-
to interessi, mi scuseranno se ci-
to Gli osservanti. Fenomenologia 
delle norme, Giuffrè, 1967, ora 
Aragno, 2008). Ed ecco cosa 
suggeriscono le 247 figure di 
una lussuosa iconografia. Co-
minciamo dalla valenza gnoseo-
logica del lessico visivo: i verbi 
eidon, oida, ardo colgono l'atto 
di uno che vede, quindi sa; idea 
significa figura; le idee platoni-
che, evocanti luce, forma, visio-
ne, trascinano residui primitivi, 
sublimati dall'incantesimo apol-
lineo; l'estetica olimpica, notava 
Nietzsche, fissa gli individui su 
un fondale eterno, mentre la mi-
stica dionisiaca li dissolve nella 
materia organica. Le immagini 
lasciano impressioni forti, ma è 
pensiero equivoco, poco distan-
te da sogno, ipnosi, estasi. Con-
sideriamo l'eidos della giustizia. 
Antichi pittori e retori le presta-
no aspetto virgineo, "vehemens 
et formidabilis", occhi penetran-
ti, sguardo triste, né umile né al-

tero: spaventa i malvagi, rassicu-
ra i buoni, invulnerabile da in-
flussi esterni (Crisippo in Aulo 
Gellio, Noctes Atticae, XIV, 4). 
Valgono assai meno le poche al-
legorie maschili: in Diirer il Sole 
brandisce spada e bilancia, sedu-
to sulla groppa di un leone arci-
gno; e nell'Apocalisse (XIX capi-
tolo, 11-13) Cristo "cum iustitia 
iudicat", sotto il mantello insan-
guinato, tenendo in bocca una 
spada a due tagli. Quanto più 
venerabile Madame nell'ottavo 
tarocco visconteo, attribuibile a 
Bonifacio Bembo (1441-47): 
bionda, sotto cappello e veste 
d'un castano bruno quasi sep-
pia; guarda in basso, sguardo 
astratto e malinconico; impugna 
la spada senza ferocia. E l'icona 
di un culto. 

Così la vedono i devoti, ma 
"figura" discende da fingo, 

fictor, figulus-, e in mani irrispet-
tose diventa l'arma di una sce-
psi. Succede quando Sebastian 
Brandt, Jurist, quindi intendito-
re, pubblica Das Narrenschiff, o 
La nave dei folli, poema ornato 
da 114 xilografie (Johann Berg-
mann von Olpe, Basilea 1494): 

'la cultura medievale era attenta 
alla follia; il Matto precede sen-
za numero i ventun arcani. La 
Giustizia siede in casa, corona 
sulla testa, bilancia sospesa: l'al-
tra mano solleva una lunga spa-
da; l 'uomo dall'aria assorta, con 
il berretto a due punte e sona-
gli, le annoda sulla nuca una 
benda; restano scoperti bocca e 

mento, duri. La nave va, best 
seller, subito riedita a Norim-
berga, Rùttlingen, Augusta, poi 
in versione latina e francese. 
L'establishment sa come difen-
dersi: scarica il biasimo sul per-
sonale incolto (gli addottorati 
leggono le fonti romane); e 
converte la non-visione in se-
gno positivo, della virtuosa in-
differenza agli aspetti giuridica-
mente irrilevanti; la decisione 
perfetta avviene in vacuo, pura 
opera intellettuale, scevra d'af-
fetti o riferimenti estranei; Id-
dio non distingue le persone 
(Epistola ai Romani, 2.11, ma in 
pieno Settecento i casuisti di-
scutono ancora se, essendo 
equiprobabili le ragioni oppo-
ste, sia corretto favorire l'ami-
co). In un emblema d'Alciato la 
benda copre gli occhi del Si-
gnore, i cui consiglieri, monchi 
delle mani, non pren-
dono doni: e il model-
lo sottintende prassi 
difformi; nel Mo-
numentalbild Franc-
kenhausen' (Werner 
Tùbke, 1974-87) il 
postulante benvoluto 
insinua una coda di 
volpe. Lo scandaglio 
tocca vari livelli: nel 
Narrenschiff l'otte-
nebramento pare tem-
poraneo, ab extra-, l'avvocato 
Cari Hamblin, sepolto in Spoon 
River, vede una donna dagli oc-
chi marci, come li hanno le ar-
pie nel prologo delle Eumenidi-, 
la marca tipografica cinquecen-
tesca in cui siede sul globo ter-
restre, simile alla Fortuna (Jost 
Amann, Francoforte), segnala 
un'organica componente luna-
tica. 

La liturgia perversa è culto 
che i detentori del potere ren-
dono a se stessi. Dei boeufs-ti-
gres, epiteto voltairiano, rac-
contano come sia giusta, anzi 
mite, la condanna dell'ugonot-
to Jean Calas, arrotato nella 
cattolica Tolosa, marzo 1762, 
perché la pia canaille gli impu-
tava il suicidio del figlio. Pier-
re-Frangois Muyart de Vou-
glans, penalista trombone, loda 
il supplizio dell'imberbe cava-
liere La Barre, 1 luglio 1766: 
sconta delitti enormi; non si era 
tolto il cappello davanti al San-
tissimo in processione; canta 
canzoni libertine; possiede libri 
empi. I giansenisti Messieurs 
del Parlamento, suprema corte 
giudiziaria, avevano allestito un 
lungo spettacolo in place de 
Grève, 28 marzo 1757: Robert-
Franyois Damiens faticosamen-

te squartato da quat-
tro cavalli, con inter-
vento finale del boia; 
aveva punto con un 
coltello Luigi XV sen-
za intento omicida. 
Secondo l'assioma, 
tali giudizi e gli atti 
che li eseguono han-
no fondamenti meta-
mondani (Riti e sa-
pienza del diritto, La-
terza, 1981; Crimina-

lia. Nascita dei sistemi penali, 
Laterza 1985). Così vanno letti 
gli autodafé nell'iconografia 
raccolta da Philip a Limborch, 
dove Dike ha un viso dolce, 
quasi sorridente, mentre incute 
spavento l'inquisitore (ed. in-
glese, Gray, London 1731). 

L'argomento assume interes-
se particolare nella prospettiva 
luterana, perché sulle questioni 
supreme l'ex monaco agostinia-
no sferra colpi di una scepsi 
inaudita. Nessuno osava, vedi 
Erasmo, cauto e freddo: rifiuta, 
quale prodotto d'abuso eccle-
siastico, ogni dogma non rica-
vabile dal testo biblico, e lì si 
arresta; ai ferri corti con Zwin-
gli in tema d'eucarestia, intinge 
il dito nel calamaio scrivendo 
sul tavolo, "hoc est corpus 
meum". Negatore ma fonda-
mentalista, perché esistono let-
tere divine. Molte cose sareb-
bero diverse se cinque secoli fa 
fosse fiorita una critica biblica: 
quando insinua dubbi sulle ve-
rità rivelate, la ragione è bestia 
pericolosa, strozziamola; ed es-
sendo infetto il mondo dopo la 
colpa di Adamo, resta la via di 
una fuga nel Cristo ambivalen-
te, salvatore, giudice, Scharfri-
chter (nome tedesco del carne-
fice), con quella spada a due ta-
gli in bocca. Il pessimismo teo-
logale sviluppa cupo quietismo: 
Lutero, infatti, loda i massacri 
dei contadini insorti, sebbene 
d'istinto stia dalla loro e detesti 
gli oppressori rapaci (Tùbke gli 
dipinge due teste, davanti e 
dietro); avevano mille ragioni 
ma "omnis potestas a Deo"; le 
hanno perse ribellandosi. I ver-
setti paolini (Epistola ai Roma-
ni, 13.1-7) sprigionano tali cari-
che reazionarie da elidersi, nel 
culto del potere comunque ac-
quisito, donde intuibili para-
dossi; se Tommaso Mùntzer 
avesse vinto, sarebbe lui l'ar-
conte. Stupisce che Magister 
Martinus, preso dall'invettiva, 
non se ne sia accorto. Arriva il 
momento in cui Iddio cambia 
insegna. 

Quanto pesino le presunte vo-
lontà divine, consta dall'orienta-
mento di un importante giurista 
sassone. Benedict Carpzov 
(1595-1666) è il luminare della 
corte lipsiense alla quale i seggi 
inferiori mandano gli atti affin-
ché risolva le questioni determi-
nanti: colto, moderno, fine ra-
gionatore, immune da smanie 
paranoidi; e precorre i tempi nel 
richiedere una lealtà dissonante 
dallo stile inquisitorio, ma ha let-
to cinquantatre volte la Bibbia, 
dov'è chiaro come liquidare gli 
stregoni; sono animali da patibo-
lo ogniqualvolta abbiano patti 
con il diavolo, anche se l'incan-
tesimo fosse innocuo. L'orto-
dossia impone assunti superati 
sul terreno culturale e dalla stes-
sa giurisprudenza, più lenta. Co-
sì good natured, evoluto, perspi-
cace, dichiara giusto il rogo del 
povero Miguel Serveto, perché 
dissentiva dal pastiche trinitario, 
quando nessuno con la testa sul 
collo osa più difendere i verdetti 
del cannibalismo teologale. 

La vulgata luterana consacra 
i detentori del potere, in-

cluso Adolf Hitler, sebbene sia 
diabolicamente connotato: nel 
governo divino del mondo è 
notorio che Satana funga da 
ministro; l'ex borgomastro li-
psiense Cari Friedrich Goerde-
ler detesta il tiranno, però non 
vuole immischiarsi nel tiranni-
cidio; e proclama lo iudicium 
Dei quando lo sterminatore 
esce incolume dall'esplosione 
nella Tana del lupo, 20 luglio 
1944 (Fiabe d'entropia, Garzan-
ti, 2005). 

Nell'affollata scena incisa da 
Johann Preysler, 1737, Dike ha 
ancora la benda, ma in cielo sfol-
gora un occhio illuminando l'u-
niverso politico: è la Legge, 
preesistente alle norme positive, 
donde possibili conflitti; ma spi-
ra ottimismo giusnaturalistico. 
Quest'occhio solare è la forma 
laica dell'estasi teoretica che col-
tivavano i glossatori, convinti 
d'avere sotto mano testi dettati 
dallo Spirito santo: Iacopo Bal-
dovino passa una notte "coram 
altare Beatae Mariae, ut Deus 
d[et] solutionem"; e avviene l'e-
pifania. L'autentica scepsi è on-
nivora, quindi dissolve anche 
l'ultimo resto dell'illusione dog-
matica: esistono enunciati incon-
trovertibili ma sono vuoti; dove 
uno dica qualcosa sul mondo, 
corrono solo più o meno "pro-
babiles locutiones". Disincanto 
salutare, aiuta nella strenua ri-
cerca del meglio. Quanto meno 
pesano le favole metafisiche, 
tanto più onesto e forbito riesce 
il discorso. • 
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societas) sarà pur venuto dall'odierna "visualizza-
zione continua dei riti della giustizia", da "quella 
forma televisiva del processo" che domina la giu-
stizia americana. Uno storico preoccupato solo di 
saldare un anello a un altro sarebbe andato a cer-
care gli incunaboli "visivi" di tale situazione in una 
prima fase della cultura di massa, come certe illu-
strazioni di fine Ottocento (e non sto dicendo che 
non meriti farlo). Ma questo libro di mole ridotta 
è un grande libro di sintesi: non nel senso banale 
della panoramica, ma perché scandisce condizioni 
distintive fondamentali, in ordine ai tempi diversi 
e alle culture. Le immagini entrano in una sintesi 
così intesa perché, ài apparenza, sono laconiche. 
In realtà, traversano le barriere linguistiche, non 
quelle culturali. E allora la sintesi diventa una ri-
frazione prismatica. 

C'è però un baricentro. E l'immagine con cui la 
Giustizia si manifesta simbolicamente, soprattutto 
nel mondo anglosassone: bendata. Se ne può rico-
noscere il punto di origàie ài un'illustrazione del-
la Nave dei folli di Sebastian Brant (Basilea, 1494). 
La benda nasce come attributo negativo. La cecità 
è quella soggettiva del giudice, non ancora quella 
che impedisce di vedere qualcuno con speciale ri-
guardo. Come avvenne una mutazione così radi-
cale? E tanto rapida ed efficace che occorre pen-
sare a qualcosa di già vivo e presente nell'arma-
mentario sànbolico. Accantonata la Sinagoga ben-
data delle cattedrali gotiche, Prosperi punta sulla 
contamàiazione con la figura diffusissàna di Cri-
sto bendato, che è vittima della cattiva giustizia e 
ne promette un'altra. 

La contamàiazione con la "formula patetica" di 
Cristo corrisponde al grande alveo entro cui scor-
rono i rapporti fra ànmagini e pratiche della giu-
stizia, fra sovranità e società cristiane. Ma in que-
sto discorso storico non entrano solo le immagini 
di propaganda. Ci sono anche dipinti con le storie 

della Passione come quelli mostrati ai condannati 
a morte. Ed è un'altra faccia della Giustizia che si 
rivela. La diversità dei casi basta solo ad accenna-
re a quanto questo saggio si distingua da una ri-
costruzione iconografia. Ma a differenza di certi 
studi iconografici dove le ànmagini sembrano il 
ricalco di quanto già esiste ed è raggiungibile su 
altri scaffali dell'universo culturale, l'attenzione è 
sempre rivolta all'insostituibile condizione antro-
pologica di pensare per immagini. 

^Wjon sarà facile rimettere in discussione il pas-
T ^ saggio di senso che l'attributo della benda 
trovò nel Cristo della Passione. D'altra parte, la 
Giustizia bendata non si incontra in tutte le so-
cietà cristiane. Ci si può allora chiedere di nuovo 
se, in misura parziale, non siano entrate in gioco 
le Sinagoghe dei portali gotici, come quella indi-
menticabile della cattedrale di Strasburgo. La 
sua cecità è negativa (e pertanto non fa da anello 
mancante, d'accordo), ma il suo impatto visivo è 
"eroico": sprigiona tutta la forza iconica di una 
grande immagine tridimensionale, già staccata 
dalla parete, posta in uno spazio rituale. La do-
manda riemerge a lettura finita, guardando la co-
pertina davvero ben scelta, con il Ludibrio di Cri-
sto nel pretorio di Gaspare Celio (ma su indica-
zioni del gesuita Valeriano), che in coppia con 
un altro fantasma bianco di Cristo sta nella chie-
sa del Gesù, a Roma. Due dipinti entrati nei ri-
cordi degli storici dell'arte da quando Federico 
Zeri ne parlò in Pittura e Controriforma. Ora, 
proprio per il Cristo bendato che serve da per-
fetta sintesi di questo libro, chi ebbe in dono la 
più incredibile memoria visiva evocava la "liscia 
eleganza di una Sinagoga di un portale dei tem-
pi di mezzo". Solo un accostamento colto, da 
"museo immaginario"? O il riflesso inavvertito, 
perfino dalla memoria di Zeri, di come una solu-
zione figurativa "forte" possa avere aiutato a na-
scere un'immagine di senso diverso? 
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E titolo, Perché Stalin creò 
sraele, è provocatorio e ine-

satto, ma con il suo libro, che 
raccoglie i documenti recente-
mente scoperti negli archivi 
sovietici, il giornalista russo 
Mlecin aiuta a cogliere la so-
stanza di una verità pur cono-
sciuta: senza l'iniziativa dell'Urss 
10 stato ebraico non avrebbe po-
tuto nascere. Non solo - e que-
sto è già più noto - , perché Mo-
sca fu tra i primi a riconoscere 
ufficialmente il nuovo paese; 
non solo, perché senza i cinque 
voti controllati dai so-
vietici (quello del-
l'Urss, dell'Ucraina, 
della Bielorussia, della 
Polonia e della Ceco-
slovacchia) sarebbe 
mancata alla storica ri-
soluzione 181, all'or-
dine del giorno del-
l'Assemblea generale 
dell'Onu del 26 no-
vembre 1947, la mag-
gioranza necessaria. 
Ma anche per via del rapporto 
con il movimento sionista all'ini-
zio degli anni quaranta: politico-
diplomatico, ma anche militare, 
con l'Haganà prima, poi con l'e-
sercito israeliano nei mesi inizia-
li della guerra contro gli arabi, 
quando si consumò la dramma-
tica pagina della Nakba, ossia la 
cacciata di 760.000 palestinesi 
(le armi arrivavano, via Cecoslo-
vacchia e Jugoslavia, in un pic-
colo aeroporto nella valle della 
Bekaa), parallela peraltro in 
URSS all'uccisione dei capi delle 
organizzazioni ebraiche. 

Quali furono i motivi che 
spinsero Stalin a compiere 

questa scelta, all'epoca per nul-
la scontata? I legami fra il par-
tito di Lenin e i gruppi della si-
nistra ebraica erano stati in ef-
fetti stretti e antichi, così come 
quelli, dopo la rivoluzione, con 
altre aggregazioni, compreso il 
Partito comunista palestinese, 
quasi interamente ebraico. Ben 
Gurion stesso, a capo di una 
delegazione dell 'Histadrut (il 
sindacato ebraico della Palesti-
na), si era recato a Mosca già 
nel '23, stringendo legami con 
11 nuovo paese.L'opzione sioni-
sta apriva tuttavia un altro ordi-
ne di problemi: quello del rico-
noscimento di una questione 
nazionale ebraica rispetto alla 
quale anche i numerosissimi di-
rigenti bolscevichi di origine 
ebraica, tutti rigorosamente lai-
ci, si mostravano totalmente in-
differenti. 

E così il Partito comunista 
bolscevico, nei primi tempi, 
oscilla fra la linea dell'integra-
zione pura e semplice e l'atten-
zione alla questione nazionale, 
cui Stalin stesso era particolar-

mente sensibile, anche perché 
georgiano. Una questione che 
però, nel caso della diaspora 
ebraica, si mostra assai più 
complessa. Come ebbe a scrive-
re Joseph Roth in un suo entu-
siastico reportage dall'Urss a 
metà degli anni trenta, "gli 
ebrei sono molto di più, e mol-
to di meno, di una nazione". 
Non poteva avere senso - come 
pure Mosca tentò nel 1928 -
concedere loro un territorio, il 
Birobidzhan, peraltro ai confini 
della Cina, nell'Estremo Orien-
te Russo, e infatti presto abban-
donato, nonostante l'idea fosse 
stata inizialmente accolta assai 
positivamente da non pochi 
ebrei già residenti in Palestina, 
delusi dagli inglesi, alcuni dei 
quali affluirono effettivamente 
nella regione. ("Gli ebrei parto-
no per la taiga ' - scrisse entu-
siasta, nel 1931, il giornalista 
viennese Otto Heller). 

Di questo intricato problema 
Mlecin riferisce una quantità di 

particolari in gran 
parte sconosciuti, fra 
cui lo scambio di ve-
dute fra Lenin e 
Trockij sull'argomen-
to, laddove l'uno mi-
nimizza, consideran-
do l'antisemitismo un 
pregiudizio che sa-
rebbe caduto con il 
procedere del sociali-
smo, mentre l'altro sa 
che non sarà così faci-

le e proprio per questo suggeri-
sce al partito di evitare il ri-
schio di nominarlo in posti di 
eccessiva ed esposta responsa-
bilità. In effetti, il fenomeno re-
sta latente fino all'ossessione 
staliniana degli ultimi anni, 
quando viene inventato il com-
plotto dei medici ebrei. I po-
grom durante la guerra civile 
erano stati opera dei "bianchi", 
e gli eccidi, durante la guerra, 
dei nazisti; mentre l'Urss - co-
me riconosce ancora Roth - è il 
primo stato che condanna 
esplicitamente l'antisemitismo. 
E che apre le sue frontiere ai 
profughi che sfuggono alle pri-
me leggi tedesche sulla razza, 
mentre quasi tutto il resto del 
mondo le chiude. 

Il sionismo è tuttavia altra co-
sa: era ovvio che il regime so-
vietico, che negava qualsiasi 
pluralismo, non avrebbe mai 
accettato un movimento che 
era altro da sé, e infatti ne im-
pedì l'espressione nel paese. E 
così, anche quando Stalin, a 
guerra iniziata, sceglie di ap-
poggiarlo e sollecita persino la 
formazione in patria di un "Co-
mitato Antifascista Ebraico", 
che non manca di colpire favo-
revolmente Weizman e gli altri 
dirigenti sionisti, il rapporto 
con questo movimento resta re-
lazione internazionale, affidato 
agli ambasciatori, non legitti-
mazione di un'iniziativa interna 
al paese, che coinvolge i cittadi-
ni sovietici. 

Nonostante il discorso tenuto 
nel '47 dal rappresentante so-
vietico all 'Onu, Gromyko, 
commuova la comunità ebraica 
mondiale, perché, per primo, il 
futuro ministro degli esteri da 
quella tribuna rivendica il dirit-

to degli ebrei al loro stato ri-
cordando "la sofferenza di que-
sto popolo che ha avuto sei mi-
lioni di vittime, e le condizioni 
in cui versano gli scampati che 
vagano senza patria né tetto", a 
muovere la scelta di Mosca è la 
Realpolitik. Quanto la spinge a 
diventare "la sola grande po-
tenza mondiale ad appoggiare 
la rivendicazione dello Stato 
Ebraico in Palestina" (come 
dirà Abba Eban) sono dunque 
ragioni di politica estera: il mo-
vimento sionista rappresenta 
una spina nel fianco della Gran 
Bretagna, cui preme assai più 
un buon rapporto con i paesi 
produttori del petrolio che non 
con quella che appare allora 
una fastidiosa minoranza etnica 
("gli ebrei non sono mai con-
tenti, gli arabi invece non vo-
gliono nulla e non creano fasti-
di" - si legge in un rapporto 
sull'atteggiamento dei funzio-
nari britannici nell'area rintrac-
ciato dall'autore). 

La scelta di Stalin è dunque 
dettata da una lucida priorità 
(che lo aveva peraltro avvicina-
to allo stesso Roosevelt): sman-
tellare l'anacronistico impero 
del proprio alleato. Ma si tratta 
di un'opzione dettata in qual-
che modo anche da affinità 
ideologiche: gli ebrei, innanzi-
tutto in quanto europei, sono 
stati parte non secondaria della 
storia del movimento operaio, 
sono insomma "di sinistra", e 
chi vince nel movimento sioni-
sta è peraltro proprio l'ala so-
cialista di Ben Gurion, che in-
fatti non nasconde le proprie 
aspirazioni socialiste. Quando 
Golda Meir, primo ambasciato-
re di Israele, giunge a Mosca -
racconta Mlecin - viene accolta 
da una grande folla entusiasta 
al canto dell 'Internazionale. 
Gli arabi sono invece di destra 
e "animati da meschine aspira-
zioni nazionalistiche". 

Mosca, di loro, conosce solo 
i governi dei re reazionari 

vassalli di Londra: Faruk in 
Egitto, Feisal in Irak, Abdullah 
in Giordania. I palestinesi non 
esistono. Non sanno chi sono. 
Se ci fosse stato bisogno di ri-
marcare l'eurocentrismo della 
sinistra, anche dei bolscevichi, 
questa vicenda è lì a illustrarlo. 
La Nakba non sconvolge Mo-
sca. Si direbbe che neppure ne 
prenda nota. Solo l'ex ministro 
degli esteri Litvinov intuisce lu-
cidamente il dramma che si pre-
para, ma è ormai inascoltato: 
"La questione palestinese - os-
serva - non potrà essere risolta 
se non a scapito dei diritti e del-
le aspirazioni degli arabi o degli 
ebrei; o di entrambi". 

Ci vorranno ancora parecchi 
anni perché l'atteggiamento del-
l'Urss si modifichi: i mutamenti 
intervenuti nel mondo arabo, 
con lo sviluppo del movimento 
nazionalista e antimperialista, e 
la svolta di Israele, che, certo an-
che per opzione politico-cultu-
rale, ma sopratutto per conve-
nienza economica, capisce pre-
sto che è meglio rivolgersi a Wa-
shington che a Mosca. Anche su 
questo passaggio la documenta-
zione di Mlecin e assai ricca. 
Sebbene anche lui tenda a igno-
rare quanto in merito ebbero a 
dire i palestinesi arabi. Forse 
perché negli archivi di Mosca 
non ce n'è traccia. • 
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In che modo il fascismo attra-
versò e modificò la vita degli 

italiani e delle italiane? E que-
sto il nodo della nuova sintesi 
sul fascismo di Patrizia Doglia-
ni, un lavoro esplicitamente 
germinato dal precedente (u-
scito da Sansoni nel 1999), dal 
quale prende le distanze sce-
gliendo un taglio più specifico e 
legato alla storia sociale. Attra-
verso questa particolare chiave 
di lettura, Dogliani cerca di spie-
gare in che termini e con che li-
miti l'Italia e soprattutto gli ita-
liani e le italiane vissero il pro-
cesso di fascistizzazione e lo inte-
grarono nelle loro vite. La rifles-
sione si muove quindi 
in quello spazio di 
frontiera tra l'analisi 
dell'ingegneria politica 
attuata dal fascismo e 
la vita quotidiana, tra 
le rappresentazioni e 
la propaganda del re-
gime e la ricostruzione 
di dati che permettono 
di leggere le scelte de-
gli italiani, osservati 
qui nei luoghi di socia-
lizzazione e di lavoro, nei conte-
sti in cui abitavano, oltre che at-
traverso gli effetti delle politiche 
repressive del regime. 

Il fascismo degli italiani va oltre 
una serie di dibattiti, ormai supe-
rati, sulla natura del fascismo ita-
liano e muove verso diversi oriz-
zonti, nei quali non esistono 
dubbi che sia esistita una cultura 
specificamente fascista, e in cui, 
anche se si utilizza la categoria di 
"consenso" (ma il termine com-
pare rarissimamente nel libro), il 
problema è un altro. Si tratta in-
fatti di capire come gli italiani 
abbiano vissuto la fascistizzazio-
ne della loro vita quotidiana, che 
spazi avessero per rifiutarla e con 
quali conseguenze, in che termi-
ni gli eventuali rifiuti fossero o 
meno dovuti a motivazioni poli-
tiche o a inclinazioni private. 

Se la politica ha tanta parte in 
questo volume, molta ne ha 

quindi anche la vita privata, nella 
consapevolezza che, se a partire 
dalle scelte politiche si modifica-
no anche quelle personali, è vero 
anche il contrario, e può accade-
re che scelte private eterodosse 
non necessariamente si spieghino 
con una piena consapevolezza 
politica da parte di chi le attua. 

Il libro di Dogliani si articola 
in nove capitoli dal taglio tema-
tico, tranne il primo, che affron-
ta più specificamente il momen-
to dell'entrata dell'Italia nel fa-
scismo, con la conquista musso-
liniana del potere, e l'ultimo, che 
analizza l'entrata del regime e 
degli italiani nella seconda guer-
ra mondiale. I capitoli tematici 
sono dedicati all'organizzazione 
del Partito nazionale fascista e 
alla sua classe dirigente; allo svi-
luppo di politiche demografi-

che, ma anche al tentativo di co-
struzione di uomini e donne 
"nuove"; alla tentata "moderniz-
zazione" fascista del paese e alle 
scelte industriali del regime; al-
l'educazione della gioventù; al-
l'invenzione di un tempo libero 
funzionale al regime; alla costru-
zione della grande Italia anche 
attraverso le politiche per gli ita-
liani all'estero e alla definizione 
dell'italianità per contrasto con 
le minoranze e con la popolazio-
ne coloniale. Peccato solo che il 
nodo della seconda guerra mon-
diale, e in particolare della fase 
esclusivamente fascista di questa 
guerra, il 1940-1943, sia trattato 
solo tangenzialmente, scelta per 
altro frequente in chi ha studiato 
il fascismo, e che trova riscontro 
anche nella relativa scarsità di 
studi specifici sul regime, gli ita-
liani e la guerra tra 1940 e 1943. 

Il fascismo degli italiani fa teso-
ro di almeno un decennio di nuo-
ve ricerche sul fascismo, offrendo 
però una rilettura che definisce e 

ridefinisce una storia 
generale del fascismo, 
rendendo evidente 
quanto questa storio-
grafia abbia trasforma-
to la lettura del regime 
e quanti spazi di ricer-
ca restino aperti. Un'o-
perazione riuscita, che 
permette di rendere 
più concreta l'immagi-
ne della vita italiana 
sotto il fascismo, tra 

scelte ideologiche e necessità di 
sviluppo e modernizzazione del 
paese, e che tiene conto di una 
popolazione con tassi di analfa-
betismo ancora altissimi e molto 
articolata socialmente. Partico-
larmente importante per il letto-
re, e segno di scelte storiografiche 
che vanno diffondendosi, la scel-
ta di comparare l'analisi di alcuni 
aspetti del regime fascista con le 
scelte del regime nazista, al fine 
soprattutto di rendere più evi-
dente la specificità di alcune scel-
te italiane, evitando, al contem-
po, di confinare lo studio della 
storia d'Italia in un eccezionali-
smo che evita il confronto con al-
tre esperienze europee. 

Il volume di Dogliani costituirà 
un importante strumento di in-
troduzione e orientamento al fa-
scismo, nonché un punto di par-
tenza per nuove ricerche che per-
mettano di dettagliare meglio le 
esperienze di persone apparte-
nenti a diversi gruppi sociali e ge-
nerazionali durante il ventennio, 
e che approfondiscano l'analisi 
del rapporto tra le istituzioni del 
regime e gli italiani. • 

g iul ia .a lbanese®unipd. i t 

G. Albanese collabora in storia contemporanea 
all'Università di Padova 
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La causa della razza umana? 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Diplomazia, s. f. All'orgine c'è il greco diplo-
ma, il quale, provenendo da diploo (rad-

doppio), fa comprendere perché il termine ha a 
che fare con un (foglio) piegato in due. Il termine 
comunque si latinizza, si intrufola nei rapporti 
politici e a Roma diventa il permesso dato dal se-
nato per i salvacondotti e poi un documento con-
tenente un atro solenne emanato da un'autorità 
di alto livello. Ed è di qui che deriva - il significa-
to "tecnico" si trova anche in Genovesi e in Leo-
pardi - la "diplomatica", ovverosia una fonda-
mentale "scienza" (se scienza può essere definita) 
sussidiaria della storiografia. Tale "scienza" ha 
per oggetto, consociandosi con la paleografia, lo 
studio, e (se è il caso) anche la critica, di ogni spe-
cie di documento storico (in particolare per quel 
che riguarda l'età medioevale), al fine, in primo 
luogo, di accertarne l'autenticità. 

È tuttavia solo alla fine del '700 che si afferma e 
si diffonde il termine "diplomazia", inteso come 
aspetto della politica internazionale in grado di 
coinvolgere allo stesso tempo, come chiarirà poi 
Chateaubriand, un corpo di funzionari, la politica 
estera stessa di un dato paese (o di più paesi in 
contatto tra loro) e anche l'abilità, dinanzi agli af-
fari appunto internazionali, di negoziare. Nel 
1790, ad ogni buon conto, il termine compare con 
successo in francese (diplomatié), anche se diplo-
matile si era già manifestato nel 1721, e nel 
1796, con Burke, in inglese (diplomacy). In italia-
no, con un significato che lo unisce anche alla 
scaltrezza - non separata da una particolare forma 
di eleganza nei rapporti tra i rappresentanti dei 
vari Stati - e alla circospezione, si rintraccia in 
Monti, Alfieri, Foscolo, Cattaneo, Tommaseo e 
così via. Al centro vi è la "scienza" (sempre che 
questa parola sia adeguata) e la prassi di trattare il 
complesso di istituti che giungono a comporre il 
pur non sempre applicato o ben strutturato dirit-

to internazionale, nonché di trattare il complesso 
di attività che codificano, o comunque formano, 
le relazioni internazionali. Il "tatto" diventa sin 
dall'inizio il carattere principale dell'ineludibile 
"stile" del "diplomatico", il quale, per mestiere 
non meno che per educazione e elevata prove-
nienza sociale, è, o almeno deve apparire, riserva-
to, suasivamente prudente, talvolta (ma con char-
me e finezza) reticente, sempre sussiegoso, e, con-
temporaneamente, compassato. Il citato mestiere, 
e l'apprendimento che lo costruisce, al di là del-
l'appartenenza a una classe per eccellenza non na-
zionale o pre-nazionale (l'aristocrazia colta e lin-
guisticamente attrezzata), sono comunque impor-
tantissimi. Tanto che quando si discorre di "car-
riera", senza aggiungere aggettivi o sostantivi 
("militare", "aziendale", "forense", "artistica", 
"scientifica", "donna in carriera", ecc.), si sa, a 
priori, che ci si riferisce alla carriera diplomatica, 
e alla "professione" del diplomatico, il quale è, nel 
lessico delle persone anche moderatamente istrui-
te, e a partire ancora dalla lingua francese, il pro-
tagonista della "carriera" per antonomasia. 

Gli storici spesso hanno poi ceduto alla di-
mensione seduttiva della retrodatazione semanti-
ca. E così si può vedere usato il termine diplo-
mazia a proposito della "pace di Lodi" (1454) e 
della costituzione di una "santissima Lega" (la 
Lega italica). Vi è poi stata la pace di Vestfalia del 
24 ottobre 1648. La diplomazia è diventata così 
un'azione volta all'equilibrio, non estraneo alle 
relazioni tra le potenze, ma legato a una sua spe-
cificità. Vi sono infine le assise congressuali 
(Vienna 1814, Berlino 1878, Versailles 1919, Pot-
sdam 1945, Helsinki 1975), le diplomazie pub-
bliche e quelle "segrete", le bilaterali e le multi-
laterali. Si è insomma affievolito lo charme e si 
sono fatte avanti la Weltpolitik e la Machtpolitik. 

BRUNO BONGIOVANNI 

Arnaldo Testi 
I L S E C O L O 

D E G U S T A T I U N I T I 
pp. 348, €20, 

il Mulino, Bologna 2008 

Senza patria né radici 
di Giovanni Borgognone 

Elena Fallo 
A N T I S E M I T I S M O 

I N A M E R I C A 
STORIA DEI PREGIUDIZI 

E DEI MOVIMENTI ANTI-EBRAICI 
NEGLI STATI UNITI DA HENRY 

FORD A LOUIS FARRAKHAN 
pp. 320, € 18, 

Araba Fenice, Boves (Cn) 2008 

Il lavoro, f ru t to di una tesi di 
laurea di cui conserva l'im-

pianto scientifico, coniugato 
però a una scorrevolezza che 
lo rende accessibile anche a 
un pubblico di non specialisti, 
ricostruisce nelle sue più rile-
vanti articolazioni l 'odio anti-
ebraico negli Stati Uniti. Al cen-
tro vi è la scelta di una figura di 
grande valore simbolico come il 
celeberrimo industriale Henry 
Ford, accanto a cui, però, viene 
presentata una panoramica sul-
l'antisemitismo che si spinge fi-
no agli anni più recenti e che si 
sposta altresì dall'ambito dell'e-
strema destra xenofoba e ultrai-
solazionista a quello delle comu-
nità nere islamiche. 

Punto di partenza sono le tra-
sformazioni della società america-
na tra fine Ottocento e primo No-
vecento. In quello scenario si col-
loca la grande ondata immigrato-
ria di Ostjuden, ebrei dell'Europa 
orientale in fuga dai pogrom e 

dalla povertà, e la conseguente 
reazione "nativista", in difesa del-
le radici anglosassoni e protestan-
ti degli Stati Uniti. La parte del 
volume dal taglio maggiormente 
analitico è comunque quella dedi-
cata alla propaganda antisemita di 
Ford, dalla diffusione americana 
dei Protocolli dei Savi di Sion, 
opera apocrifa (fabbricata in Rus-
sia all'inizio del Novecento, con 
l'obiettivo di imputare 
agli ebrei la preparazio-
ne di un complotto per 
giungere al dominio del 
mondo) che ha rappre-
sentato probabilmente 
0 principale strumento 
letterario transnaziona-
le dell'antisemitismo, 
alla pubblicazione nel 
1920 di uno scritto del-
lo stesso Ford, L'ebreo 
internazionale. In esso 
l'industriale contrapponeva al sa-
no spirito laborioso americano i 
"loschi traffici" degli ebrei, de-
scritti come un popolo senza radi-
ci e senza patria, interessato solo 
al profitto. 

Ma l'antisemitismo in America 
non ha riguardato solo la destra 
nazionalista e xenofoba: nell'ulti-
ma parte del volume vengono 
prese in esame altresì le tesi dei 
neri musulmani nella seconda 
metà del Novecento, a partire da 
quelle di Malcom X contro gli 
ebrei "usurpatori" della Palesti-
na. L'organizzazione Nation of 

Islam si espresse a più riprese in 
quei termini contro l'esistenza 
dello Stato di Israele. I Black Mu-
slims e i Black Panthers degli an-
ni sessanta utilizzavano classici 
slogan antisemiti come quello del-
la "cospirazione ebraica mondia-
le". Le posizioni antisemite ven-
nero riprese successivamente da 
Louis Farrakhan, capo della Na-
tion of Islam, il quale fece ristam-
pare i Protocolli, rivalutò la figura 
di Hitler, parlò del giudaismo co-
me "religione di basso livello" e si 
spinse persino a invitare alle riu-
nioni del suo gruppo esponenti 

del Ku Klux Klan. 
L'arsenale concettua-

le dell'antisemitismo, 
dunque, non presenta 
variazioni sostanziali 
nelle sue diverse appli-
cazioni, "di destra" così 
come "di sinistra". Al-
cuni, peraltro, hanno 
creduto di ravvisarne 
alcuni aspetti persino in 
un saggio accademico 
del 2006, La Israel 

Lobby e la politica estera americana 
(Mondadori, 2007), un attacco ri-
volto alle strategie filosioniste dei 
neoconservatori e dell'ammini-
strazione Bush, lanciato da Ste-
phen Walt e John Mearsheimer, 
docenti di due prestigiose univer-
sità quali Harvard e Chicago. Si-
gnificativamente, il giornale liberal 
israeliano "Haaretz" ha ribattezza-
to questo saggio come "i Protocol-
li di Harvard e Chicago". • 

giovborg?tiscalinet. it 

G. Borgognone è ricercatore in storia delle 
dottrine politiche all'Università di Torino 

Dopo aver illustrato le fa-
si fondamenta l i della 

storia no rdamer icana dalla 
Dichiarazione di indipenden-
za del 1776 alla ricostruzione 
nazionale dopo la Guerra ci-
vile nel volume La formazione 
degli Stati Uniti (il Mulino, 
2003), Arnaldo Testi si propo-
ne, in questo nuovo lavoro, di 
mostrare come il Novecento sia 
stato "il secolo degli Stati Uni-
ti". E lo fa ricostruendo nel lo-
ro intreccio lo sviluppo dell'i-
dentità nazionale americana e 
la politica estera del paese dal 
1877 al 2006, con una lievità 
nello stile e una selettività nella 
sintesi che un vero e proprio 
"manuale", vincolato all'esau-
stività della trattazione evene-
menziale, non consen-
tirebbe. 

Punto di partenza è 
la vittoria del repub-
blicano Hayes nelle 
elezioni presidenziali 
del 1876, dopo che il 
democratico Tilden, 
che aveva conquistato 
la maggioranza dei 
voti elettorali e de-
nunciato l'avversario 
di brogli, ebbe accet-
tato la sconfitta. Fu questo l'e-
sito di un accordo, più o meno 
esplicito, che in cambio preve-
deva, sostanzialmente, il "riti-
ro" del Nord dal Sud. Gli stati 
ex confederati sarebbero dun-
que rimasti, per molti versi, 
"una nazione dentro la nazio-
ne". Intanto nel Nord la straor-
dinaria crescita economica del 
trentennio successivo pose le 
basi per l'avvento della cosid-
detta "età progressista", la qua-
le avrebbe contribuito in modo 
determinante a riplasmare l'i-
dentità americana e a fare en-
trare gli Stati Uniti da protago-
nisti nella storia mondiale del 
Novecento. 

I riformatori progressisti, in-
fatti, ebbero l'obiettivo di 
rafforzare uno stato centrale 
nazionale, fino ad allora debole 
e guardato con sospetto. Essi 
tentarono così di "inventare" 
un nuovo nazionalismo, che 
pose le basi per la proiezione 
statunitense nel mondo. Nel 
frattempo, però, l'identità ame-
ricana continuava a essere for-
temente problematica: basti 
pensare alle discussioni sul mel-
ting pot, all'ossessione antialien 
e alla situazione dei neri del 
Sud "sotto il tallone del regime 
segregazionista instaurato dai 
democratici". 

La narrazione corre poi all'a-
scesa degli Stati Uniti come 
"potenza mondiale", a partire, 
ovviamente, dagli anni quaran-
ta. In un messaggio radiofonico 
immediatamente successivo al-
l'attacco giapponese di Pearl 
Harbor, Franklin D. Roosevelt 
spiegò il senso dell'impegno 
statunitense nel conflitto: la ra-
gione non risiedeva nella ven-
detta o nella sete di conquista, 

bensì nella necessità di difende-
re i valori rappresentati dalla 
nazione americana. La causa 
dell'America coincideva in fon-
do, secondo il presidente, con 
quella della "razza umana". In 
un articolo dal titolo "eloquen-
te e presuntuoso", Il secolo 
americano, pubblicato su "Li-
fe" nel febbraio 1941, Henry 
Luce, fondatore del settimanale 
(oltre che di altre riviste di suc-
cesso come "Time" e "Fortu-
ne"), aveva sostenuto, analoga-
mente, che gli Stati Uniti "do-
vevano accettare l'onore e l'o-
nere di essere la nazione più in-
novativa, vitale e potente del 
mondo". 

L'impegno a "rifare il mon-
do" proseguì nel dopoguerra, 
con la creazione dell'Organiz-
zazione delle nazioni unite: 
"La leadership e la centralità 
americane, osserva Testi, vi 
erano evidenti, sia dal punto di 
vista sostanziale che da quello 
geografico e simbolico". Nel 
nuovo contesto della Guerra 
fredda, inoltre, gli Stati Uniti 

descrissero la loro vi-
sione del mondo in-
troducendo nel lessi-
co corrente parole 
come "mondo libe-
ro" e "Occidente", e 
proiettando nelle di-
mensioni internazio-
nali nozioni del New 
Deal come "ripresa 
economica" e "rico-
struzione". 

Un esperimento ra-
dicale di "americanizzazione" 
fu, in particolare, quello messo 
in atto in Giappone, dove ven-
nero imposti il suffragio uni-
versale, la democrazia parla-
mentare, la difesa dei diritti ci-
vili e politici, la separazione tra 
stato e chiesa. 

Nel frat tempo la Guerra 
fredda modificava anche la 
struttura del potere all'interno 
degli Stati Uniti. Crebbe il rag-
gio d'azione della classe politi-
ca e degli strati manageriali, 
con inevitabili sospetti di collu-
sione tra interesse pubblico e 
interessi privati. Non a caso, 
nella seconda metà degli anni 
sessanta, uno degli obiettivi 
della contestazione della Nuo-
va sinistra fu proprio il cosid-
detto corporate liberalism, vale 
a dire la tendenza dei liberals 
ad associarsi agli interessi delle 
grandi corporations. 

Dopo quella che Testi defini-
sce "l'età del malessere" 

(dal Vietnam al Watergate), il 
patriottismo americano conobbe 
un nuovo slancio negli anni ot-
tanta, sotto la presidenza Rea-
gan, ed è giunto, con alterne for-
tune, alle sfide poste dalla globa-
lizzazione e dal terrorismo. Ma 
in realtà - questa è la conclusio-
ne a cui giunge Testi - di tale pa-
triottismo continuano a coesiste-
re, in competizione tra loro, vi-
sioni diverse, che implicano con-
cezioni diverse dell'America 
ideale. La stessa ideologia nazio-
nale, in ultima analisi, ha "forni-
to argomenti a individui e grup-
pi di ogni persuasione, ciascuno 
deciso a salvare il paese dalle sue 
deviazioni, a riportarlo sulla ret-
ta via".. • 

(G.B.) 
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L'abbé con passioni repubblicane 

di Angiolo Bandinelli 

Baptiste-Henri Grégoire 
N O N U C C I D E T E I L R E 

PER LA LAICITÀ 
a cura di Luigi Recupero, 

prefaz. di Stefania Mazzone, 
pp. 170, € 13,40, 

Selene, Milano 2008 

Chiunque segua il dibattito 
in corso sui temi dell'in-

contro, o scontro, tra laici e 
cattolici, i vestali dello stato e 
gli alfieri della chiesa, non può 
non aver avuto, prima o poi, la 
sensazione di scorrere i capito-
li di un'apologetica monotona 
e arida, povera di basi storiche, 
ideali, religiose e filosofiche, 
preoccupata soprattutto di nu-
trire una schermaglia più ag-
gressiva che convincente. I laici 
appaiono impacciati e sulla di-
fensiva, mentre la parte cattoli-
ca si accontenta di giocare una 
partita evasiva e ripetitiva. La 
cultura cattolica ha valori gran-
diosi e rispettabili ma, nell'at-
tuale polemica, solo raramente 
i suoi paladini avanzano tesi e 
posizioni di un qualche spesso-
re: più spesso, queste vengono 
eluse o, se affiorano, sono ac-
cantonate con fretta sospetta, 
quasi per non offrire spazio al 
nuovo, al profondo, all'essen-
ziale, valori o passioni senza i 
quali gli slanci della fede intri-
stiscono come piantine rinsec-
chite. 

A chi volesse rintracciare i 
termini alti della problematica 
cattolica siamo oggi in grado di 
consigliare una gratificante let-
tura, che ci immerge in un cli-
ma di discussioni su temi non 
distanti dall'oggi, però tenuti a 
un eccezionale livello. 

Il libro, compatto ed essen-
ziale, tratteggia la figura e le 

opere di un prete, Baptiste-
Henri Grégoire (1750-1831), 
in gioventù partecipe, seppur 
defilato, dello scontro tra gian-
senismo (con annessi gallicane-
simo, figurismo, richerismo) e 
gesuiti, poi invece protagonista 
originale delle vicende della 
Rivoluzione francese, cui par-
tecipò fin dall'inizio come elet-
to agli Stati generali in rappre-
sentanza del basso clero. Nel-
l'acceso clima di Versailles, 
Yabbé Grégoire si segnala co-
me uno dei "venti o trenta de-
putati più noti, subito ricono-
scibili già dalla voce". Sarà tra 
i promotori della Pallacorda, 
poi figura eminente dell'As-
semblea costituente, della Le-
gislativa e della Convenzione. 
Benché avesse votato contro la 
costituzione civile del clero, 
accettò, alla fine, di essere no-
minato vescovo assermenté di 
Blois e di Mans. 

Il libro si sofferma in partico-
lare sulla presa di posizione 
dell'abate contro la pena capi-
tale irrogata a re Luigi XVI, il 
sovrano che lui (di passioni re-
pubblicane) aveva contribuito 
a far processare e condannare. 
A sottolinearne l'attualità, il cu-
ratore Luigi Recupero fa un 
puntuale riferimento alla cam-
pagna per la moratoria della 

Le radici della fierezza 
pena di morte dei radicali di 
"Nessuno tocchi Caino". Ma 
l'intervento parlamentare per 
evitare la decapitazione di Lui-
gi XVI è solo uno dei tanti con 
i quali Yabbé viene man mano 
costruendo l'immagine di un 
credente, un cattolico, fautore 
coraggioso di grandi principi li-
berali e di modernissimi valori 
democratici. 

A pochi giorni dalla nascita 
dell'Assemblea costituente, 
Grégoire presentava una mo-
zione per chiedere l'ammissio-
ne dei delegati ebrei. Inter-
verrà poi a più riprese, a favore 
del basso clero angariato dalle 
gerarchie, o per chiedere che 
alla Dichiarazione dei Diritti 
dell'uomo e del cittadino" ne 
venisse allegata una sui Doveri 
e che nel documento fosse fat-
to esplicito riferimento a Dio 
quale garante di quei diritti; 
ma anche per opporsi al siste-
ma elettorale censitario o per 
fare estendere l'elettorato pas-
sivo alla gente di colore. Temi 
ecclesiali e laici insieme, l'elen-
co completo sarebbe troppo 
lungo. 

Grégoire deve essere consi-
derato uno dei padri del libera-
lismo, cui arriva non da posi-
zioni laico-borghesi o di stam-
po protestante, ma da profonde 
meditazioni sui valori della fe-
de cattolica. Le chiavi filosofi-
co-teologiche di cui egli essen-
zialmente si serve sono il galli-
canesimo e il giansenismo di 
Port-Royal, con il suo severo 
agostinismo. Il gallicanesimo 
propugnava non solo il control-
lo dei sovrani francesi sulle no-
mine dei vescovi, ma anche la 
tesi che il potere del papa trovi 
un limite nell'autorità dei ve-
scovi riuniti in concilio. 

E sono ben note le tesi gian-
seniste sulla grazia, la predesti-
nazione e il libero arbitrio, co-
me anche sulla severità e sem-
plicità del culto e dei costumi 
ecclesiastici. Il suo gallicanesi-
mo, il suo giansenismo sono un 
fecondo humus di valori libera-
li e democratici, i cui frutti si ri-
troveranno nel pensiero di un 
Manzoni come di un Buonaiuti, 
fino a certe indicazioni e per-
corsi riformatori del Concilio 
Vaticano II. 

Cinque i testi qui tradotti: i 
due interventi pronunciati nelle 
sedute del 12 e 18 agosto 1789, 
riguardanti la Dichiarazione 
dei Diritti dell'uomo e del citta-
dino; il grande discorso del 15 
novembre 1792 per evitare la 
pena di morte a Luigi XVI e 
quello "sulla libertà dei culti" 
del 21 dicembre 1974. Infine, 
viene presentata la Lettera del 
cittadino Grégoire, vescovo di 
Blois, a Monsignor Ramon-Jo-
seph de Arqe, arcivescovo di 
Burgos, inquisitore generale di 
Spagna, per caldeggiare la sop-
pressione dell'odioso tribunale. 
Ogni documento si giova di 
una presentazione di Luigi Re-
cupero, che cura anche il ricco 
apparato di note e un'utile bi-
bliografia generale. • 
a n g i o l o b a n d i n e l l i d t i s c a l i . i t 

A. Bandinelli 
è scrittore, pubblicista 

di Dino Carpanet to 

B I B L I O T E C A L A I C A 
IL PENSIERO LIBERO DELL'ITALIA MODERNA 

a cura di Michele Ciliberto 
pp. 595, €28, Laterza, Roma-Bari 2008 

Costruita su un problema storico appa-
rentemente non originale (origini, arti-

colazioni e influenze della cultura laica ita-
liana), l'antologia di testi curata da Michele 
Ciliberto ricava un peculiare interesse dalla 
sua ispirazione di fondo e dalla do-
cumentazione che offre. Avere inteso 
ripercorrere le premesse intellettuali 
e morali su cui si è fondata una so-
cietà laica, in grado di riconoscere le 
robuste radici teoriche della sua 
identità e di mettere a fuoco una co-
mune storia civile, è sicuramente 
un'operazione di alto profilo, tanto 
più in un momento come l'attuale in 
cui la fierezza laica sembra timida nel 
ribadire anche le sue più moderate e 
meditate ragioni. 

Il progetto assume ulteriore rilevanza in quan-
to percorre un lungo tracciato che muove dall'U-
manesimo per sfociare nello stato unitario, docu-
mentando tante e tanto differenti voci di una sto-
ria dalle mille sfaccettature come quella che si 
raccoglie sotto il titolo della cultura laica in Italia. 
Al tempo stesso, tale tradizione vive di un respi-
ro più largo. L'apporto italiano a una cultura 
compiutamente laicizzata si colloca nel quadro 
dei grandi movimenti intellettuali europei, dal-
l'Umanesimo di Alberti, Valla e Pomponazzi, al-
la cultura cinquecentesca di Machiavelli e Guic-

lliblioleca laica It pensiero libero ilell'llali» moderna 
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ciardini, dal pensiero radicale di Bruno e di Sar-
pi, alle voci più moderate del Settecento napole-
tano (Genovesi), dalla cultura laica settecentesca 
di Giannone, Vico, Verri, a quella risorgimentale 
di Mazzini e Cattaneo, per chiudere con i tre di-
scorsi su Roma capitale pronunciati al parlamen-
to da Cavour tra il marzo e l'aprile 1861: discor-
si, questi, che merita rileggere se non altro per av-
vertire l'afflato teorico e la visione prospettica di 
quei governanti della Destra storica. 

La nutrita e attenta selezione di testi lascia ov-
viamente sfuggire dalle sue maglie altre voci (in 

particolare tra i riformatori religiosi 
del Cinquecento e gli illuministi del 
Settecento) che avrebbero ulterior-
mente corroborato questa già presti-
giosa galleria, segno questo di una ric-
chezza che non facilmente si lascia 
imprigionare in un'antologia, per 
quanto ricca e ampia. Intorno a nuclei 
tematici che riflettono i diversi terreni 
di una lunga storia di contrasti per af-
fermare i valori del libero pensiero, 
della tolleranza, della critica razionale 
alla dimensione autoritaria delle con-

fessioni, della morale senza chiese, per ridurre i 
tanti poteri di quella monarchia pontifìcia che 
sembrava essersi adattata a convivere con lo stato 
laico, per superare l'idea della religione come in-
strumentum regni, Michele Ciliberto ha seleziona-
to un materiale che consegna risultati preziosi, ta-
li da suggerire rivisitazioni e riletture, scoperte e 
conferme, e da comprovare come intorno al pro-
blema storico della cultura laica in Italia si con-
densino da tempo fotti interessi di studio, ai qua-
li tuttavia non seguono sensibili trasferimenti nei 
circuiti della comunicazione sociale. 

Un precursore conteso 
di Maurizio Gr i f fo 

Alexis de Tocqueville 
U N A T E O L I B E R A L E 

RELIGIONE, POLITICA, SOCIETÀ 
a cura di Paolo Ercolani, 

pp. 349, €20, 
Dedalo, Bari 2008 

L I B E R T A E C R I S T I A N E S I M O 
INTERVENTI SUL PROBLEMA 

RELIGIOSO E LA LIBERTÀ 
D'INSEGNAMENTO 

a cura di Roberto Perdei, 
pp. 183, €20, 

Rubbettino, Soneria Mannelli (Cz) 2009 

Tocqueville non solo è un 
autore di moda, ma anche 

un precursore conteso. Sem-
pre più spesso, per dare auto-
revolezza a una presa di posi-
zione nel dibattito politico at-
tuale, si fa il possibile per col-
locarsi nella scia dello scrittore 
normanno. Una prova di que-
sto assunto la offrono questi 
due volumi, in cui viene pre-
sentato, con accenti diversi, un 
problema controverso dell'ese-
gesi tocquevilliana. Tocqueville 
aveva infatti perso la fede nel 
corso dell'adolescenza, però ri-
teneva essenziale il ruolo di col-
lante sociale della religione nel-
le società democratiche, dove 
non esiste più l'ordine cetuale e 
dinastico. Questo intreccio tra 

convinzioni personali e analisi 
sociologiche da applicare alla 
politica può prestare il campo a 
equivoci, portando a presentar-
lo volta a volta come un cam-
pione del laicismo o come un 
criptoclericale. 

Per quanto propenda, fin dal 
titolo, per il Tocqueville non 
credente, la raccolta curata da 
Ercolani risulta utile perché 
mette a disposizione del lettore 
i passi delle opere e delle corri-
spondenze dedicati al tema re-
ligioso, consentendo di apprez-
zare la complessità della posi-
zione toquevilliana. Il lavoro è 
però viziato da un'ostilità nei 
confronti del liberalismo. Di 
questa lettura preconcetta fa le 
spese anche Tocqueville che, 
anacronisticamente, è presenta-
to come un teorico dello scon-
tro fra civiltà. 

L'altro volume raccoglie al-
cuni articoli del 1844 sul pro-
blema della libertà di insegna-
mento e un saggio di Anna Ma-
ria Battista, pubblicato origina-
riamente nel 1976, dedicato ap-
punto all'analisi di questi scrit-
ti tocquevilliani. In copertina 
campeggia il nome dello scrit-
tore, però i suoi articoli copro-
no circa quaranta pagine, men-
tre lo scritto della compianta 
storica romana occupa i due 
terzi del volume. 

L'operazione editoriale è vol-
ta a sottolineare come Tocque-

ville sia non solo rispettoso del-
la libertà religiosa, ma sia con-
vinto che la chiesa possa svol-
gere un'essenziale opera di li-
bertà. Da qui la sua opposizio-
ne al monopolio statale dell'i-
struzione, che era invece tipica 
di molti liberali francesi del 
tempo. Non viene ricordato, 
però, che la posizione tocque-
villiana suppone un regime di 
piena separazione con lo stato 
ed è cioè coerentemente anti-
clericale. 

Tuttavia, il problema non è 
quello di accordarsi sull'e-

tichetta da affibbiare a Tocque-
ville, ma di intendere l'origine 
storica di questa sua idea. Pro-
blema non affrontato né nel 
saggio di Ercolani, che è un in-
tervento di carattere politico-
ideologico, né nello scritto di 
Battista, che pure ricostruisce 
con cura filologica la posizione 
di Tocqueville. Le sue convin-
zioni in materia di politica reli-
giosa vanno lette alla luce del-
l'esperienza americana. 

Nel famoso soggiorno, fra il 
1831 e il 1832, il giovane magi-
strato in missione rimase affa-
scinato dal circolo virtuoso tra 
spirito religioso, legame sociale 
e libertà politica che vide nella 
repubblica di oltreoceano. A 
quel modello rimase sempre fe-
dele e tentò, nella sua esperien-
za politica, di riproporlo in cir-
costanze diverse. • 

magriffo@libero.it 

M. Griffo insegna storia delle dottrine politiche 
all'Università di Napoli 
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Una vita che possa 
dirsi umana 

di Cesare Pianciola 

Giovanni Fornero 
L A I C I T À D E B O L E 
E L A I C I T À F O R T E 

IL CONTRIBUTO DELLA BIOETICA 
AL DIBATTITO SULLA LAICITÀ 

pp. XVI-301, €22, 
Bruno Mondadori, Milano 2008 

Q: (uesto libro del noto allie-
vo e collaboratore di Ni-

cola Abbagnano riprende i te-
mi del precedente Bioetica cat-
tolica e bioetica laica (Bruno 
Mondadori , 2005) che dette 
origine a un ampio dibattito 
cui parteciparono sia espo-
nenti della prima corrente, come 
Elio Sgreccia, sia studiosi della 
seconda, come Maurizio Mori, 
Patrizia Borsellino ed Eugenio 
Lecaldano. I testi del dibattito, 
originariamente comparsi sulla 
rivista "Bioetica" nel 
2007, sono riportati 
nelle prime centodo-
dici pagine del volu-
me. Segue una secon-
da parte con le rispo-
ste di Fornero rag-
gruppate su tre temi 
principali e un'ultima 
parte di Approfondi-
menti e sviluppi. 

Innanzi tutto, For-
nero ribadisce le buo-
ne ragioni della contrapposizio-
ne tra due modelli bioetici, 
quello cattolico - o meglio, del 
magistero cattolico, del quale 
riporta puntigliosamente i do-
cumenti, e di quei bioeticisti 
che ne seguono i dettami - cen-
trato sul criterio prevalente del-
la sacralità della vita e della sua 
indisponibilità, e quello laico 
che, pur nella varietà delle posi-
zioni, ha come minimo-comun 
denominatore il criterio della 
qualità della vita e della sua di-
sponibilità, cioè del riconosci-
mento della "capacità - da par-
te dell'individuo - di disporre 
in piena autonomia di se stes-
so". I laici, come diceva Scar-
pelli, non si basano "sul valore 
comunque della vita, ma sul va-
lore di una vita che possa dirsi 
umana" e respingono il perso-
nalismo ontologicamente e me-
tafisicamente fondato sulla 
creaturalità e dipendenza da 
Dio, con il suo corollario di un 
piano divino del mondo con 
Funzione normativa e di una 
"legge naturale" che si presenta 
cogente per tutti. Nonostante i 
fautori delle terze vie che "sem-
brerebbero, a prima vista, im-
boccare vie nuove, mentre in 
realtà si limitano a elasticizzate 
le categorie etiche tradizionali" 
(Fornero è particolarmente po-
lemico nei confronti di Massi-
mo Reichlin e della rielabora-
zione in senso cattolico di un 
personalismo di matrice kantia-
na), rimane il contrasto struttu-
rale tra due famiglie di pensie-
ro, una delle quali declina in 
senso forte V et si deus non dare-
tur e pratica quella piena indi-
pendenza da presupposti onto-
teologici che il cattolicesimo ro-
mano condannava ieri come og-
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gi ("L'umana ragione, senza te-
nere alcun conto di Dio, è l'uni-
co arbitro del vero e del falso, 
del bene e del male, è legge a se 
stessa, e con le sue forze natura-
li basta a procacciare il bene de-
gli uomini e dei popoli" recita-
va la proposizione n. 3 del Silla-
bo). Questa "laicità forte" si ar-
ticola poi in due varianti: quella 
a-religiosa (per esemplificare: 
Bobbio) e quella anti-religiosa 
(per esemplificare: Viano). 

Una delle tesi del libro è che 
alla laicità forte, sia nella versio-
ne moderata sia in quella radi-
cale, vada riconosciuta l'auto-
nomia teorica che le compete, 
respingendo la tendenza molto 
diffusa a squalificarla come re-
siduale "veterolaicismo" rispet-
to alla più ampia e comprensiva 
"laicità debole" o procedurale. 
Quest'ultima richiede: l'auto-
nomia discorsiva, ossia "un mo-
do di ragionare critico, che pre-
scinde, in linea di diritto, da 
qualsiasi ipoteca fideistica e 
dogmatica"; il rispetto del plu-
ralismo delle posizioni e il me-
todo della tolleranza; l'accetta-
zione delle tecniche giuridico-
politiche delle democrazie mo-

derne e del carattere 
non confessionale del-
lo stato, con la netta 
separazione tra la sfe-
ra delle credenze reli-
giose e la sfera della 
legislazione valevole 
per tutti i cittadini. 

Fornero, che inten-
de essere imparziale 
"storiografo - o anali-
sta - di paradigmi", ri-
pete più volte di voler 

evitare riduttivismi e forzature 
polemiche. Giustamente ricono-
sce che ci sono numerosi cre-
denti che nel dibattito pubblico 
non fanno valere argomenti fi-
deistici e ragionano mettendo 
tra parentesi le proprie convin-
zioni religiose (in bioetica, ad 
esempio, Engelhardt), ma la sua 
forte preoccupazione "di rende-
re giustizia alle componenti ra-
zionali e argomentative della 
bioetica cattolica" ufficiale lo 
spinge - rispondendo a Patrizia 
Borsellino e ad altri - a soprav-
valutare l'autonomia discorsiva e 
la laicità (debole) della "metafi-
sica razionale", sostanzialmente 
di impianto tomistico, e a cerca-
re di districarla dalla per nulla 
laica pretesa di possedere il mo-
nopolio della verità etica, con la 
"concomitante tendenza a im-
porre a tutti il proprio modello di 
bene e di male". 

Impresa che ci sembra difficilis-
sima. Fintantoché i principi 

"non negoziabili" della bioetica 
cattolica si presenteranno non già 
come scelte filosofico-religiose 
particolari, ma come valori natu-
rali-razionali che tutti dovrebbe-
ro riconoscere se solo seguissero 
la retta ragione, anche la dichia-
rata adesione alla laicità larga o 
procedurale non andrebbe presa 
troppo sul serio. Queste riserve 
sono tuttavia marginali rispetto a 
una ricerca che ha il merito di il-
lustrare molto bene l'importanza 
strategica della bioetica ai fini di 
un ripensamento complessivo 
della laicità e della ridefinizione 
dei suoi vari significati. • 
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C. Piandola insegna testi filosofìa 
alla SIS di Torino 

Filosofia 
La rivincita di Campanella 

di Antonella Del Prete 

Annibale Fantoli 
E X T R A T E R R E S T R I 

STORIA DI UN'IDEA 
DALLA GRECIA A OGGI 

pp. 275, € 19,50, 
Carocci, Roma 2008 

Con una lunga carriera di 
docente di filosofia e sto-

ria della scienza e una nutrita 
serie pubblicazioni dedicate 
in particolare alla figura e al 
caso di Gali leo, Annibale 
Fantoli non ha certo lo stile 
dello scrittore di fantascienza. 
Il suo libro si inserisce a pieno ti-
tolo in una riflessione che ha un 
andamento carsico tra gli astro-
nomi cattolici, ma che di recente 
è apparsa alla ribalta della stam-
pa nazionale, con le dichiarazio-
ni, susseguitesi a distanza di po-
chi anni, dei direttori dell'osser-
vatorio astronomico del Vatica-
no, i padri George V. Coyne e 
José Gabriele Funes. 

Per mantenere uno stile gior-
nalistico, si potrebbe parlare 
della rivincita di Tommaso Cam-
panella, dopo quattro secoli di 
attesa: gli astrofisici vaticani 
sembrano aver abbracciato in-
fatti le tesi di quest'ultimo sulla 
vita extraterrestre e sulla sua 
compatibilità con la fede e la 
Scrittura. 

Pensare che l'universo possa 
ospitare altre forme di vita 

oltre alla nostra sarebbe del tut-
to compatibile con l'infinita po-
tenza creatrice di Dio e non con-
travverrebbe al dogma della re-
denzione, dal momento che è 
perfettamente possibile ritenere 
che solo gli esseri umani abbiano 
peccato e che dunque l'incarna-
zione del Verbo sia stata neces-
saria solo sulla Terra. Un abban-
dono dell'antropocentrismo bi-
blico che non contraddice però 
l'unicità dell'esperienza umana, 
anche a livello religioso. Si tratta 
di un punto di arrivo, di certo 
non unanime e forse non defini-
tivo, e Fantoli ce ne mostra la 
lunga storia. 

Il suo libro ha il pregio raro di 
coniugare diverse prospettive di 
indagine: ci mostra le differenti 
risposte date nei secoli alla do-
manda se esista o sia esistita la 
vita al di fuori della Terra, ma è 
ugualmente attento ai presuppo-
sti e alle ricadute filosofiche e 
teologiche di tali risposte. A par-
te che per la nutrita schiera di 
quanti credono di aver visto de-
gli Ufo, infatti, l'esistenza degli 
extraterrestri è un problema tut-
tora aperto. Negli ultimi, inte-
ressanti capitoli, Fantoli ci mo-
stra come il progredire delle ri-
cerche astronomiche e dell'e-
splorazione dello spazio abbia di 
volta in volta ostacolato o favori-
to questa ipotesi tra gli astrono-
mi. Attualmente, l'osservazione 
di numerosi pianeti orbitanti in-
torno a stelle vicine al nostro si-
stema solare, proiettata statisti-
camente, e la presenza degli ami-
noacidi e di altri mattoni della 
vita organica anche al di fuori 
della Terra fanno propendere 
molti astronomi e astrofisici ver-
so un moderato ottimismo. Del 

tutto diversa la posizione dei 
biologi, che invece sottolineano 
molto di più l'enorme numero di 
fattori necessario alla nascita 
della vita e al suo sviluppo fino 
all'intelligenza umana: una serie 
difficilmente ripetibile. In assen-
za di prove sperimentali, che po-
trebbero mancare anche a lungo 
se non per sempre, l'indagine 
sugli extraterrestri prosegue così 
con criteri rigorosamente scien-
tifici, ma ciò che spinge i singoli 
scienziati a pronunciarsi più o 
meno favorevolmente sulla loro 
esistenza sono fattori in gran 
parte extrascientifici, di ordine 
latamente filosofico o religioso. 

Se poi ci volgiamo ai secoli pas-
sati, vediamo che, fino a quando 
è prevalso il modello cosmologi-
co aristotelico, con la sua rigida 
divisione tra mondo celeste e 
mondo sublunare, era impossibi-
le ipotizzare la presenza di vita su 
altri corpi celesti. Con la crisi di 
questo paradigma, la rinascita di 
altre filosofie antiche e la diffu-
sione del copernicane-
simo, in molti settori 
intellettuali europei 
scatta progressivamen-
te una duplice analo-
gia, che conduce a un 
inquietante interroga-
tivo: se la Terra è un 
pianeta come gli altri, 
e il Sole una stella co-
me le altre, perché gli 
altri pianeti del sistema 
solare e quelli che cir-
condano le altre stelle dovrebbe-
ro essere privi di vita? Dove il di-
battito può svilupparsi libera-
mente, senza i pesanti interventi 
censori della chiesa cattolica, ben 
presto una parte cospicua anche 
del mondo religioso si schiera a 
favore della pluralità dei mondi 
abitati: in nome della gloria di 
Dio, del recupero del finalismo 
(stelle e pianeti non devono esi-
stere invano) e di un antropocen-
trismo aggiornato (anche questi 

Extraterrestri 
Annibale fantoli 

Storia di un'idea 
dalla Grecia a oggi 

Carocci 

altri pianeti devono godere del 
privilegio di ospitare forme di vi-
ta, magari molto somiglianti alla 
nostra, sebbene più evolute). Av-
viene così in Gran Bretagna fin 
dalla metà del Seicento, dove va-
ri esponenti del clero anglicano 
adottano queste teorie. 

Lo sviluppo di queste tesi ne-
cessita tuttavia di un profondo ri-
pensamento della dogmatica cri-
stiana. Chi si dichiara favorevole 
all'esistenza degli extraterrestri 
deve non solo accettare di inter-
pretare l'incarnazione e la reden-
zione proprio nel senso in cui lo 
fanno oggi i vertici degli astrono-
mi vaticani, ma anche essere di-
sposto a relativizzare il racconto 
biblico: quest'ultimo sarebbe di-
retto esclusivamente agli umani e 
narrerebbe avvenimenti che ri-
guardano solo loro, con un pun-
to di vista centrato sulla Terra 
che non corrisponde necessaria-
mente alla realtà complessiva del-
le cose. Altrettanto radicale deve 
essere la trasformazione dell'im-
magine dell'essere umano, che 
viene certamente ridimensionata, 
rispetto a quando era posto al 
centro dell'universo e anche delle 
attenzioni di Dio. L'antropocen-

trismo, tuttavia, è duro 
a morire e riesce a tra-
sformarsi in modo im-
prevedibile: ci sono esi-
mi scienziati, come Ch-
ristiaan Huygens, che, 
alla fine del Seicento, 
non riescono a fare a 
meno di descrivere gli 
extraterrestri come de-
cisamente simili a noi, 
seppure esenti dai no-
stri vizi; altri, come Ca-

mille Flammarion, quasi due se-
coli dopo, hanno abbandonato 
questa idea, ma poi affermano 
che anche per gli abitanti di altri 
mondi possano valere i nostri va-
lori, le nostre idee di bontà, bel-
lezza e verità. Un universalismo 
inguaribile, direbbero i filosofi 
della politica. • 
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Svizzera opulenta 
di Franz Haas 

Christina Viragh 
I N A P R I L E 

ed. orig. 2006, trad. dal tedesco 
di Alberto Scarponi, 

pp. 296, € 15, 
Adv, Lugano 2008 

Siano lodati i piccoli edito-
ri e i t raduttori temerari 

che aff rontano libri originali, 
lontani dal gusto dei lettori 
frettolosi, come ques to ro-
manzo. E la storia di un luo-
go, un pra to vicino a una città 
svizzera, e di vicende umane 
tragiche, misteriose, a volte 
spassose, che vi ruotano intor-
no. Come in una tragedia greca 
c'è una quasi totale "unità di 
luogo", però siamo ben lontani 
dalla classica "unità di tempo". 

Anzi, è un continuo saltare 
da un'epoca all'altra, da episo-
di tenebrosi e feudali nel lonta-
no Quattrocento alle vicissitu-
dini dei più variegati 
personaggi nel Nove-
cento e oltre, fino a 
un'ordinaria tragi-
commedia amorosa 
all'inizio del nostro 
millennio. 

Christina Viragh, 
nata nel 1953 a Buda-
pest, trasferitasi in 
Svizzera nel '60 e a 
Roma nel '95, è tra-
duttrice di spicco dal-
l 'ungherese (Kertész, Màrai, 
Nàdas) al tedesco, la sua lingua 
d'adozione, nella quale ha scrit-
to cinque raffinati romanzi. In 
aprile è uno straordinario libro 
polifonico che si svolge su 
quattro piani temporali e su al-
trettanti filoni narrativi, legati 
tra loro dal comune luogo d'a-
zione, il movimentato Campet-
to verde, in una Svizzera solo 
apparentemente placida. In 
realtà è un incessante pullulare 
di rancori, violenze, segreti e 
dolori, di misteri che si dipana-
no in prevalenza d'aprile, desi-
deri che spesso rimangono na-
scosti, poiché "non bisogna sa-
pere quello che succede nel 
buio". Proviene anche da qui il 
grande fascino di questo ro-
manzo, dagli enigmi che tengo-
no sulle corde il lettore restan-
do in parte irrisolti. 

La parte più oscura comincia 
nell'aprile del 1415 e narra 

del signor Bernhard, un nobile 
signorotto di campagna tra su-
perstizione, amici, servitù e ani-
mali. Il suo cavallo si rifiuta di 
entrare nel Campetto perché 
fiuta la maledizione di quel luo-
go profanato da un suicidio o 
forse da un assassinio. Si favo-
leggia inoltre di un tesoro che 
vi sarebbe sepolto, un miraggio 
che aleggia fino agli anni venti 
del Novecento intorno alla fat-
toria dell'infelice famiglia Scha-
cher. 

La madre muore misteriosa-
mente perché entra nel Cam-
petto; il padre mezzo pazzo mi-
naccia tutti con un fucile. Il fi-
glioletto fugge e si unisce a un 
artista di varietà che forse è an-
che un pedofilo. La polizia ac-
ciuffa il ragazzino e Io rispedi-

sce alla fattoria, sempre sorve-
gliata a vista da un vicino che 
dalla finestra della sua soffitta 
scruta con un cannocchiale 
ogni mossa intorno al Campet-
to, nutrendo a dismisura i pet-
tegolezzi del paese. 

Si susseguono le generazioni 
ma il cannocchiale è sempre lì, 
come una spietata lente d'in-
grandimento narrativa, anche 
nel terzo filone (il grande cuore 
segreto di questo romanzo), 
che inizia nell'aprile del 1962 e 
termina due anni dopo. Con un 
tocco leggero ma intenso, Chri-
stina Viragh attinge qui alla sua 
esperienza personale ricordan-
do i primi anni dopo l'arrivo 
dall'Ungheria: il Campetto or-
mai si trova nella periferia di 
una città svizzera, dove nel frat-
tempo è stato costruito un con-
dominio in cui vive la piccola 
Mari con il padre Ferenc, pro-
fughi ungheresi in continua lot-
ta per un'esistenza dignitosa, e 
contro i pregiudizi degli svizze-
ri. La bambina vive nel terrore 
di una nuova guerra ("l'arrivo 
dei russi"), trova però un'amica 
di nome Heidi, e sin da piccola 
si mette in testa di voler diven-

tare scrittrice. 
Meno speranzoso è 

il padre, architetto, 
che si strugge per tut-
to quello che ha la-
sciato - moglie, 
amante, patria - che 
adesso gli sembra un 
paradiso perduto. Al-
la fine dei profughi 
ungheresi rimane so-
lo un'originale trac-
cia narrativa: siamo 

nell'aprile del 2002 e in quel-
l 'appartamento, dove una cop-
pia vive una tragedia sentimen-
tale non priva di comicità, la 
giovane donna sta leggendo un 
libro di una certa Maria Szala-
gh, che tratta di faccende che 
ricordano quelle che abbiamo 
appena letto nel romanzo In 
aprile. In questa parte, che ri-
specchia frammenti di quelle 
precedenti, Christina Viragh 
racconta con ironia le nevrosi 
della vita di oggi: una Svizzera 
opulenta ma cementificata e 
povera negli affetti, nonostante 
il girotondo amoroso dei pro-
tagonisti infelici e squilibrati. 

In aprile è un romanzo co-
struito con mano agile e com-
plessità d'impianto. Gli undici 
capitoli sono in un presente 
storico che accentua la contem-
poraneità degli avvenimenti. 
L'epicentro vibrante della nar-
razione è senza dubbio la parte 
autobiografica, frammenti di 
una vita transitoria, in bilico tra 
nazioni, culture, lingue e schie-
ramenti ideologici. Al profugo 
Ferenc pesa la sua condizione e 
si rifugia nell'isolamento e in 
monologhi ringhiosi sul pro-
prio destino, rimpiange la sua 
vita borghese a Budapest e non 
si dà pace per il proprio declas-
samento. 

La piccola Mari invece, fug-
giasca anche lei, ma testarda, 
osserva e memorizza tutto 
guardandosi intorno con curio-
sità e spavento. Ma alla fine, da 
adulta, sconfigge le avversità 
del mondo calandole in un bel 
libro. • 

franz.haas@fastwebnet.it 
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Letterature 
Lingua dei cani 

di Chiara Lombardi 

David Wroblewski 
L A S T O R I A 

D I E D G A R S A W T E L L E 
ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 

di Federica Aceto, 
pp. 106, €21,50, 

Rizzoli, Milano 2008 

C' è sempre qualcosa di 
scandaloso nel passag-

gio dall'infanzia all'età adulta, 
e nell 'incontro con la storia, 
con il compromesso, con la 
morte. Il romanzo di David 
Wroblewski, La storia di Edgar 
Saivtelle (tra i libri più vendu-
ti negli Stati Uniti nel 2008, presto 
in un film per la Universal Pictu-
res, e tradotto in Italia con la do-
vuta precisione di sfumature da 
Federica Aceto), ci propone un 
racconto che ha anch'esso al cen-
tro uno strettissimo legame tra un 
ragazzo e un cane, e un traumati-
co confronto con il mondo degli 
adulti. Edgar Sawtelle, figlio di al-
levatori di cani del Wisconsin, na-
sce muto, quasi fosse destinato a 
condividere con i cani della fatto-
ria, ma soprattutto con la fida Ai-
mondine (concepita "quasi nello 
stesso momento"), la difficoltà di 
comunicazione con gli esseri 
umani. Il ragazzo comprende le 
loro parole, ma non riesce a co-
municare se non a gesti, che pure 

diventano quelli essenziali. Gra-
zie all'amore e alla tenerezza dei 
genitori, Gar e Trudy, che lo alle-
vano senza complessi né paure, in 
piena sintonia con la natura, Ed-
gar vive un'infanzia serena e cre-
sce con soddisfazione nel mestie-
re di allevatore. Il male non tarda 
però a farsi sentire. Edgar lo co-
nosce in occasione della morte 
del padre e attraverso la figura 
ambigua dello zio Claude che, per 
amletica memoria, finisce per 
unirsi alla giovane vedova. Da 
quel momento, il rovello di essere 
stato tradito e il rimorso di non 
essere stato capace di comunicare 
in tempo l'incidente ai soccorrito-
ri non lo lasciano più in pace. Ed-
gar decide di fuggire con tre cani 
nella foresta, abbandonando la 
madre e l'amata Almondine. È un 
viaggio cupo, disperato, amatissi-
mo, fitto di desideri di vendetta e 
di espiazione che non troveranno 
compimento e che preluderà a un 
finale altrettanto sconcertante di 
perdite e di distruzione. 

La storia è quindi una presenza 
simbolica, a cui si allude non at-
traverso i fatti, ma nella rappre-
sentazione del male che serpeggia 
tra le persone, e del quale Edgar e 
i cani diventano spettatori impo-
tenti e increduli. E lo stupore di 
un mondo naturale che soffre ad 
adattarsi ai ritmi della società civi-
le, e in cui il lettore è trascinato 
con una delicatezza non comune, 
espressa attraverso ritmi narrativi 
lentissimi, quasi magici, accompa-
gnati da una precisione di dettagli 
a tratti sinceramente commuoven-
te e senza alcuna inutile retorica. 

Particolari marginali, colori e odo-
ri, cure, sorprese e piccoli gesti ac-
compagnano la saga di questi ca-
ni, Almondine ma anche Forte, il 
patriarca delle cucciolate "puro-
sangue", e tutti gli altri, ognuno 
dei quali ha un nome scelto con 
estrema attenzione su un libro a 
esso dedicato. Tutti sono trattati 
come personaggi per lo spazio che 
si concede loro nella narrazione. 
Umani e cani si confondono senza 
che però si evidenzino tracce, in 
questi ultimi, di qualsiasi scontata 
e banale umanizzazione. 

Altri libri, altre storie accom-
pagnano più o meno esplici-

tamente quella che leggiamo: 
Shakespeare, Il richiamo della fo-
resta, i romanzi letti da Edgar, 
Winnie-the-Pooh e II libro della 
giungla in modo speciale, di cui 
sono citati interi brani. Servono a 
crescere e a comprendere il pic-
colo mondo che ruota intorno al-
l'allevamento, che a suo modo di-
venta specchio di quello più gran-
de in cui si vive. Ma neanche que-
sti libri riescono a rispondere in 
modo completamente soddisfa-
cente alle domande che si pone 
Edgar e a quelle che si celano nel-
la "lingua dei segni". E se, come è 
scritto, alla sua nascita Dio gli ha 
"confidato un segreto", esso vie-
ne disseminato in vari episodi 
oscuri e intriganti di questo lungo 
romanzo, ma rimane a suo modo 
nascosto, mai completamente ac-
cessibile né ai personaggi né al let-
tore. Del resto - e questo libro lo 
dimostra - la lingua degli umani 
ha ancora molto da imparare. • 

La forma della crepa 
di Marilena Renda 

Tom McCarthy 
D É J À - V U 

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Anna Mioni, 
pp. 255, €,Isbn, Milano 2008 

Déjà-vu è un libro singolare, almeno per il 
non sempre ricco di idee panorama ita-

liano. Ma lo stesso può dirsi anche per quel-
lo inglese, dato che il suo autore, Tom Mc-
Carthy, artista quarantenne, è riuscito a pub-
blicarlo inizialmente solo in Francia, nel 2005, 
presso la Metronome Press. Da allora Remainder 
(questo il titolo originale) è diventato un libro 
culto, ed è stato additato da Zadie Smith come 
uno dei migliori libri inglesi degli ultimi dieci 
anni, e come una delle possibili strade per il 
romanzo contemporaneo. 

Intanto perché è un libro pieno di idee origina-
li e di evidenti collegamenti con il mondo dell'ar-
te contemporanea; anzi, è un romanzo che va letto 
come un'opera concettuale. Non solo perché 
McCarthy è un artista-scrittore, ma perché il plot 
di Déjà-vu si fonda su un concetto, quello di re-
enactment, preso a prestito dalla rievocazione di 
eventi storici e passato a designare le modalità di 
rielaborazione dell'esperienza personale e colletti-
va (del 2008 è appunto una mostra tenutasi a 
Berlino, History will repeat itself, centrata sulle 
possibili declinazioni artistiche del re-enactment). 
Un modo per riflettere sui meccanismi della 
memoria, insomma, e per ricostruire la giusta sin-
tassi del presente raggrumandone le tracce (i 
remainders, appunto) in una rappresentazione che 
illumini l'oggi di un senso anche parziale e nasco-
sto. Perché è solo dai frammenti che si può rico-
struire l'intero, la compiutezza esistente prima del 
primo disastro, della crepatura primaria. 

È precisamente quello che accade al protago-
nista: reduce da un trauma di cui si ignora la 
natura, riceve una montagna di soldi per tenere 
la bocca chiusa e non rivelare a nessuno i parti-
colari dell'incidente. Folgorato dalla forma di 
una crepa, decide di riprodurla; anzi, di ripro-
durre in tutti i suoi dettagli, crepe e abitanti un 
palazzo sconosciuto incastonato nella memoria. 
Lì, giorno e notte i suoi dipendenti mettono in 
scena una routine di azioni (il fegato della vici-
na che frigge, i gatti che precipitano al suolo, un 
pianista che suona) che ha un solo scopo: rico-
stituire una condizione di fluidità tra il prota-
gonista e il mondo esterno, strappare il velo che 
10 separa da una vita autentica e attingere anco-
ra a uno stato di pienezza esistenziale di cui si 
ignora tutto tranne la qualità materiale, i detta-
gli infinitesimali di odori, suoni, sfumature di 
colori e forme: "È la materia che ci rende vivi: 
11 flusso frammentario, il tessuto cicatriziale, la 
firma del primissimo disastro del mondo e 
quella che garantisce il suo ultimo atto". Ecco 
quindi che la memoria legata al trauma viene 
replicata e dislocata in decine e decine di 
microazioni apparentemente prive di senso, ma 
che per il protagonista vengono ad assumere 
un'importanza pressoché vitale, fino all'inevita-
bile disastro finale. 

Significativo anche il procedere di McCarthy 
per accumulo e ripetizione, come a voler sman-
tellare l'edificio del romanzo minandolo con un 
mucchio di dettagli che rischiano di farlo crolla-
re a ogni istante. A fare di Déjà-vu un ibrido 
concorre pure questo misterioso io narrante che 
si accampa al centro della scena e che sembra 
parlare da una misteriosa terra straniera. Come 
se fosse "io" solo all'apparenza, ma fosse invece 
una terza persona incomprensibilmente privata 
dell'accesso a una soggettività compiuta. 

mailto:franz.haas@fastwebnet.it
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Letterature 
Strumento di salvezza 

di Laura Fusco 

Maria Àngels Anglada 
I L V I O L I N O D I A U S C H W I T Z 

ed. orig. 1994, trad. dal catalano 
di Margherita D'Amico, 

pp. 147, €15, 
Bompiani, Milano 2009 

Ripercorrere le tappe del-
l 'Olocausto e le tante sto-

rie che si sono intrecciate con 
quell 'orrore è un processo che 
non ha fine e che a volte è più 
necessario che altre. La bellez-
za, come risposta e anche anti-
doto alla barbarie e alla follia 
dello sterminio, è un tema sim-
bolo sempre forte e suggestivo. 
E in questo momento, a fronte 
di certo "negazionismo", fa bene 
leggere un romanzo come que-
sto, per tanti versi molto esile, 
ma con una storia struggente, 
che l'ha reso, in poco tempo, l'o-
pera più conosciuta, letta e tra-
dotta dell'autrice catalana. 

Auschwitz. Un violino, costrui-
to in mezzo all'orrore, aiuta a ri-
trovare la dignità violata e a vive-
re. La storia, diversa nei dettagli, è 
quella delle donne e degli uomini 
sopravvissuti all'inferno, secondo 
Primo Levi e altri reduci, grazie 
all'unica arma possibile, il potere 
della passione. Non importa se 
per la musica, l'arte, un'idea. Da-
niel, liutaio in Cracovia, viene de-

portato. Da quell'istante ogni 
giorno è un "giorno nella Geen-
na". Il lager, nel romanzo, è infat-
ti quello che conosciamo: corpi 
scheletriti, denudati e seviziati, fa-
me, bastonate, umiliazioni, kapò 
e comandanti crudeli, ma così 
amanti della musica da organizza-
re concerti, commuoversi e lan-
ciare fiori. Salvo "promuovere" 
gli esperimenti di Rascher, lo 
scienziato di turno, che immerge i 
prigionieri nell'acqua gelata e an-
nota scrupolosamente le reazioni, 
fino a quando svengono. Daniel è 
incaricato dal maggiore Sauckel 
di riparare il violino dell'amico 
Bronislaw, celebre musicista, ri-
dotto a esibirsi davanti ai suoi car-
nefici, poi, vista la sua abilità, di 
costruirne uno, "perfetto come 
uno Stradivari". La prospettiva è 
di non lavorare più all'addiaccio, 
non essere più "un numero, og-
getto di scherno", sopravvivere. 
Le "energie che gli rimangono" si 
concentrano nelle dita, piagate 
dal freddo. Dimentica la fame, la 
rabbia, la morte dei compagni. 

Un unico suono, si potrebbe di-
re una sola arcata, fa vibrare le pa-
gine del libro e attraversa i cin-
quant'anni del racconto. Dalle 
notti insonni nella baracca, quan-
do quel timbro risuona ancora so-
lo nella sua mente e lui spera che 
quel canto gli sopravviva, fino a 
quando realizzerà il violino e si 
salverà, e oltre. Dopo la morte. 

Vivere ancora 

Parte seconda. Cracovia. Inverno. 
Cinquantanni dopo. Durante un 
concerto, organizzato per celebra-
re il secondo centenario della 
morte di Mozart, il violino, mira-
colosamente ricompare. La storia 
viene svelata. Tra un capitolo e 
l'altro, cambio di grafica per brevi 
annotazioni o parti di documenti 
originali. Come quello indirizzato 
a Himmler, che riguarda l'utilizzo 
dei denti d'oro dei prigionieri 
morti o la relazione al ministero 
dell'Economia del Reich, dei 
76.000 vestiti e degli 89.000 pezzi 
di biancheria intima di seta conse-
gnati dalle donne, più una lista di 
stracci, piume per materassi e capi 
d'abbigliamento per un totale di 
2.975.000 chili. O quello che sem-
bra essere lo stralcio della relazio-
ne di una guardia del ghetto: "Ho 
visto un'ebrea che si arrampicava 
su una staccionata (...) per rubare 
rape. Ho fatto fuoco. L'ebrea è 
caduta. Tipo di arma: carabina 98. 
Munizione usata: 2 pallottole". 

Il contrasto tra la storia e l'ag-
ghiaccianfe contabilità e tono 

delle relazioni è una cifra. E nella 
scansione, potente di per sé, sen-
za bisogno di aggiunte, c'è molto 
del senso del piccolo libro. "Non 
si poteva dire che la musica am-
mansisse le bestie feroci, eppure il 
canto era tutto." Per chi è rimasto 
forse, in questi giorni, è più im-
portante del solito ricordare an-
che qualche numero e ri/leggere 
qualche documento. • 

aura.fusco@libero.it 

L. Fusco è scrittrice e regista 

Sola al mondo 

di Marco Castellari 

GreteWeil 
C O N S E G U E N Z E T A R D I V E 

a cura di Camilla Brunelli, 
pp. 125, € 12, La Giuntina, Firenze 2008 

La scrittura tutta di Grete Weil (1906-
1999) è una "conseguenza tardiva", tut-

ta la tragica autenticità della sua parola sta 
nella condizione di sopravvissuta di un even-
to a cui, nella realtà dei fatti, non è dato di 
sopravvivere davvero: "La mia malattia si chiama 
Auschwitz ed è incurabile". Sfuggiti 
alla persecuzione razziale riparando 
da Monaco ad Amsterdam, Grete e il 
marito Edgar non riuscirono a ripara-
re in Inghilterra e furono così rag-
giunti dalla macchina dello sterminio 
nazionalsocialista, che deportò e ucci-
se Edgar Weil a Mauthausen e strinse 
Grete nell'atroce necessità di lavorare 
al Consiglio ebraico per salvare se 
stessa e, soprattutto, l'anziana madre. 

Quando non restò altro scampo, 
fu la clandestinità a salvarle fino alla 
liberazione e al problematico ritorno in Germa-
nia. Proprio nel nascondiglio olandese, a pochi 
metri dall'abitazione di Anne Frank in Prinsen-
gracht, Weil iniziò a dedicare il suo talento let-
terario, timidamente esperito già negli anni mo-
nacensi, alla testimonianza della persecuzione, 
della deportazione e dello sterminio degli ebrei. 

Fin dalle prime prove, in parte inedite, Weil in-
tese Auschwitz come cifra di una frattura viva nel 
presente: perché oggetto di necessaria e continua 
rammemorazione e perché mai ricomponibile, 
pena una "rielaborazione del passato" che nella 
sua prospettiva troppo assomiglia a una rimozio-

ne. I romanzi degli anni settanta-ottanta (già ac-
cessibili in italiano sono Mia sorella Antigone, Mi-
mesis, 2007, e II prezzo della sposa, Giunti, 2006) 
e un manipolo di laconici racconti, in gran parte 
raccolti nel volume che qui si recensisce, sono co-
sì iscritti nella realtà del dopoguerra e dimostra-
no la presenza irrevocabile del trauma della 
Shoah in ogni angolo del quotidiano, punto di fu-
ga di qualunque gesto, di qualunque parola, di 
qualunque tentativo di "vivere ancora". 

Come ben delinea Camilla Brunelli nella pre-
fazione al volume e nel ricco saggio biobiblio-
grafico in calce, Conseguenze tardive è in questa 

misura, non solo cronologicamente e 
non unicamente nel titolo, punto di 
arrivo della scrittura weiliana: E io? 
Testimone del dolore, il testo poeto-
logico che chiude la raccolta edita in 
lingua tedesca nel 1992, rinviene 
esplicitamente nel "dopo-Au-
schwitz" il luogo della propria scrit-
tura, lacerata fra la "cattiva coscienza 
di coloro che sono sopravvissuti" e 
"il dolore che mai svanisce". 

La curatrice, nella sua apprezzabile 
traduzione, rende lo spietato laconi-

smo con cui, nelle parole e nei fatti dei cinque 
racconti a cavallo fra autobiografia e finzione, le 
"conseguenze tardive" hanno il sopravvento sul-
l'autoillusione di aver superato, ricomposto o ad-
dirittura dimenticato: di fronte al quadro di Pi-
casso (Guernica) o in una California surreale (La 
casa nel deserto), in un ospedale bavarese (Don't 
touch me), nella Francia di oggi (La piccola Sonja 
Rosenkrantz) o in auto, di fronte al golfo di Por-
tofino (La cosa più bella del mondo), la ferita del 
passato torna a sanguinare, e le vittime trascinano 
i "sopravvissuti" nell'abbagliante abisso della co-
scienza, dal quale solo la morte può salvare. 

di Jacopo Nacci 

Jamaica Kincaid 
L U C Y 

ed. orig. 1990, trad. dall'inglese 
di Andrea Di Gregorio, 

pp. 140, €11, 
Adelphi, Milano 2008 

Risale al 1990 questo breve 
romanzo di Jamaica Kin-

caid. Va così a situarsi, nell'an-
cora incompleta bibliografia 
italiana dell'autrice, tra Un po-
sto piccolo e Autobiografia di 
mia madre (tradotti da Adelphi 
rispettivamente nel 2000 e 
1997), con i quali condivide due 
grandi temi: il rapporto di amo-
re e odio con una madre sover-
chiarne e la rabbia sorda della 
vittima del colonialismo, rivolta 
sia contro il dominatore occi-
dentale sia contro il provinciali-
smo dei compatrioti. C'è però in 
Lucy una differenza sostanziale: 
la storia si svolge a New York; la 
protagonista, una di-
ciannovenne cariba, si 
trasferisce presso Ma-
riah e Lewis, due co-
niugi bianchi e pro-
gressisti, per accudir-
ne le quattro bambine, 
frequentare le scuole 
serali e considerare la 
prospettiva non entu-
siasmante di diventare 
infermiera. 

Il nuovo ambiente 
diventa un modulatore per de-
clinare i temi di Kincaid nella 
chiave inedita del confronto di-
retto con gli eredi dei dominato-
ri: Lucy proviene da un luogo di 
miseria e sofferenza che è allo 
stesso tempo un paradiso per gli 
americani ricchi; nei fiori, nei 
frutti, nei campi arati, la cui vista 
e il cui sapore sono fonte di pia-
cere per Mariah, la ragazza non 
può non vedere i prodotti del la-
voro dei dominati. 

Ma rispetto alla feroce dispe-
razione di Un posto piccolo, Lucy 
mostra un approfondimento esi-
stenziale, una necessità di proce-
dere oltre la tematica politica 
che, se in parte preannuncia il 
capolavoro Autobiografia di mia 
madre, trova nello scenario nor-
damericano, nella scoperta del 
freddo e delle stagioni e persino 
in una vacanza estiva trascorsa 
di fronte a un lago torbido, così 
distante e diverso dal mare blu 
dei Caraibi, lo specchio della vi-
ta interiore della protagonista, 
rabbiosa, chiusa in se stessa ai li-
miti dell'indifferenza, pressoché 
estranea all'amore, psicologica-
mente schiacciata dalla figura 
della madre, un carattere che la 
compattezza della storia e il ni-
tore della prosa non fanno che 
accentuare. 

Certamente quello della ragaz-
za dei Caraibi è un retaggio do-
loroso, che legittima il suo senti-
re; in Autobiografia di mia madre 
la condizione del dominato di-
verrà paradossalmente un punto 
di osservazione privilegiato, più 
vicino alla verità di un mondo 
d'errore, del quale il male è una 
componente integrante e incan-
cellabile; e del resto Lucy scopre 
presto che, come già sospettava, 
gli americani bianchi ricchi sono 

solamente più bravi a nasconde-
re l'errore sotto la vernice delle 
loro vite patinate, una vernice 
che tuttavia si scrosta facilmente. 

Ma la concezione di Lucy non 
è più solo quella sociologica di 
Un posto piccolo e non è ancora 
quella metafisica di Autobiografia 
di mia madre. Ogni volta che i di-
scorsi comprensivi e progressisti 
di Mariah si fanno generali, ridu-
cendo il dolore della ragazza a 
un'eredità di razza e di genere, la 
protagonista si mostra insofferen-
te: il dolore è suo, una condizione 
intima e singolare la cui cifra pre-
ponderante è piuttosto il tormen-
tato rapporto con la madre; lo 
stereotipo non fa che offenderla, 

Confrontato con le due opere 
citate, Lucy appare come un lam-
po individualista, meno mediato 
dal pensiero e più concentrato 
sul fluire delle emozioni. Non 
potrebbe essere altrimenti: Lucy 
è un'adolescente che reclama il 
suo diritto a esistere e la sua li-
bertà, persino la libertà di essere 

il prodotto di una sto-
ria tragica o anche solo 
la libertà di essere 
spaesata senza che ciò 
la riduca alla mera oc-
correnza di un destino 
collettivo. Quando 
ostenta indifferenza 
verso i valori condivisi, 
o manifesta un sentire 
rovesciato, o sfrutta la 
relatività dei punti di 
vista etnici e sociali per 

sconvolgere le certezze di chi le 
sta di fronte, la sua non è ancora 
una polemica contro una conce-
zione della realtà che non condi-
vide: è una questione personale, 
una lotta per l'affermazione di sé 
che, al suo acme, troverà una 
chiave di volta nel ricordo, indi-
stinguibile da un sogno, di una 
discussione sul suo nome avuta 
con la madre, figura ormai cre-
sciuta nella mente della ragazza 
fino a divenire un dio immenso 
dalla sostanza del quale sembra 
impossibile uscire. 

Lucy sta per Lucifero, e se da 
un lato ciò dà un senso al 

passato e al presente della ragaz-
za, a ogni sua cattiveria, indiffe-
renza, ritrosia di fronte all'altro, 
facendone elementi di una rivela-
zione rovesciata da cui scaturisce 
un sì alla vita come possibilità 
del male che preannuncia il mo-
tivo (centrale in Autobiografia di 
mia madre) della superiorità del 
valore della conoscenza del male 
sulla felicità, dall'altro offre a 
Lucy la possibilità di sradicare 
un condizionamento asfissiante, 
e l'acerbo nichilismo adolescen-
ziale comincia a vacillare. 

Lucy si lascerà indietro la vec-
chia famiglia di Antigua e la 
nuova di New York. "Sono sola 
al mondo. Non è un risultato di 
poco conto", considererà amara-
mente dal cuore del suo esanime 
mondo di valori trasvalutati - ri-
dotto ormai all'appendere tende 
dai motivi tropicali alle finestre 
della sua nuova casa immersa nel 
gelo - prima di gettare definiti-
vamente la maschera. • 

jacoponacci@gmail.com 

J. Nacci è scrittore e autore 
del blog New Clear Words 
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Poesia 
Il degradarsi 

della rima 
di A n n a M a r i a C a r p i 

Gottfried Benn 
P O E S I E 

a cura di Giuseppe Bevilacqua, 
pp. 119, €15, 

Il Ponte del sale, Rovigo 2008 

Nella postfazione a questa 
scelta di una quarantina 

di testi dalle Poesie statiche 
(1948), Pragmente. Destillatio-
nen (1951-53) e Aprèslude 
(1955), Giuseppe Bevilacqua si 
domanda perché in Italia il pri-
mo Benn, il Benn di Morgue, 
di Soehne, di Fleisch (1912-17), 
crudo e iperbolico, abbia avuto 
più fortuna del poeta maturo, l'a-
depto della perfezione formale, il 
quasi neoclassico. Si fosse trattato 
di ragioni culturali, data l'estra-
neità italiana alla fenomenologia 
espressionista, sarebbe dovuto 
avvenire il contrario. Ma le ragio-
ni, dice l'insigne germanista, sono 
di natura formale, e una è stata 
probabilmente decisiva: la rima. 

Nel transito della poesia dal-
l'Ottocento postromantico, de-
scrittivo, sentimentale, al Nove-
cento, con le sue varianti simboli-
stiche e sperimentali, si è verifica-
to il ripudio della rima. 

La rima, osserva la breve e 
limpida postfazione, si era 

progressivamente degradata a 
virtuosistico abbellimento, e il 
suo messaggio di armonica circo-
larità si è trovato in contrasto con 
un mondo che a questo punto si 
percepiva come lacunoso, incon-
gruente, lacerato: la poetica di 
Benn è quindi, di base, quella del 
verso novecentesco libero, fortis-
sima vi è tuttavia la presenza del 
verso regolare e rimato. Secondo 
Bevilacqua, il proposito espressi-
vo della rima serve a Benn a can-
tare la propria doppia nostalgia, 
indietro verso i primordi e avanti 
verso la bellezza, serve cioè a per-
correre un cammino "regressivo" 
di nietzscheana memoria e un 
cammino "progressivo" che ha 
per ideale il trionfo della "for-
ma". La rima sarebbe, in entram-
bi casi, la marca dell'utopia. Una 

chiave la troviamo in Sommers: 
"Du - der von Aeons Schoep-
fungsliedern alien / Immer nur 
eines Reims gewusst und eines 
Lichts". Traduce Bevilacqua: 
"Tu - che dei canti sull'origine 
dell'umana età / sempre soltanto 
una rima ed una luce ritenesti". 
Quest'assimilazione di rima e lu-
ce ci dice che la rima è senso, du-
rata, fulcro della poesia. 

Solo il primo traduttore italia-
no, Leone Traverso (1954) aveva 
riprodotto le rime, i traduttori 
successivi, Ferruccio Masini per 
Aprèslude (1966), Giuliano Baio-
ni per le Statiche (1972) e io stes-
sa per Frammenti. Distillazioni 
(2004), vi hanno rinunciato e 
questa sarebbe - se seguo corret-
tamente il filo del pensiero di Be-
vilacqua - la ragione di natura 
formale della mancata popolarità 
del Benn maturo presso di noi. 
Qui c'è forse da rilevare che il 
Benn anni cinquanta scende di 
frequente dal trono della poesia 
monologica della "forma" per 
aprirsi a una più umile dimensio-
ne dialogico-conversativa: se con-
tinua, sempre in parte ma fino al-
l'ultimo, a stregare il lettore con 
la rima, la mia impressione è che 
qui la rima non sia più regresso 
né progresso, bensì assecondi 
una propensione melodico-senti-
mentale di cui il poeta non fa mi-
stero tutte le volte che tocca, vedi 
nel carteggio con Friedrich 
Wilhelm Oelze, i propri gusti ele-
mentari, quasi plebei in fatto di 
musica. 

Includendo nella sua scelta le 
"sei o otto" poesie perfette cui 
Benn pare alludere nel suo cele-
bre discorso di Marburg, Bevilac-
qua traduttore intende restituirci 
l'incantesimo della rima. Un'im-
presa tanto interessante quanto 
ardua, della cui eccellente riuscita 
vorrei dare almeno due esempi: 
da Lebe wohl ("Lebe wohl, / fa-
rewell, / e nevermore-: i linguaggi 
dell'ombra e del dolore / son noti 
nel profondo / e senza fine / tan-
to all'udito / quanto al cuore (...) 
Su tutto sovrasta la doppia ala / di 
un'infinita usura: / mondi- opere-
cose ultime-: / votate a morte fu-
tura") e dalla famosa Aus Fernen, 
aus Reichen (ottave a rime alterne, 
in gran parte tronche e monosilla-
biche): "Che cosa poi sarà, dopo 
quell'ora, / una volta che ciò sia 
avvenuto, / nessuno lo sa, nessu-
na / notizia giunse mai di là; / che 
dalle soffocate gole / che dalla lu-
ce spenta / qualcosa di nuovo 
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s'accenda: io penso di no". 
Perplessa mi lascia invece, per 

contrasto, la resa di Einsamer nie 
ah im August, pure famosa: è la 
poesia su cui il traduttore spende 
più giustificazioni che mai, a parti-
re dall'avere sostituito "agosto" 
con "estate" (forse Benn, dice, ha 
usato "August" solo perché gli ri-
mava bene con "Lust"). Ma il no-
do è nell'ultima strofa: "und tau-
scht den Blick und tauscht die 
Ringe / im Weingeruch, im Rau-
sch der Dinge" diventa "e scam-
bia lo sguardo e scambia gli anelli, 
/ nell'aroma dei vini, nell'ebbrezza 
degli orpelli". Certo, la schernita 
felicità di massa vive di "orpelli", 
ma "die Dinge" è il pallido, neu-
trale eppure insostituibile "cose". 
Le "cose" sono quella "realtà" che 
il poeta riteneva inesistente o per-
lomeno superflua. Un altro nodo è 
in Nimm fort die Amarylle, dove 
nell'ultima strofa "Was waere no-
ch Stunde dauernd / in meinem 
zerstoerten Sinn, / es bricht sich 

Bellezza salvatrice 
di M a r i o l i n a Ber t in i 

Jean-Yves Masson 
S T A N Z E D E L L A N O T T E 

E D E L D E S I D E R I O 
ed. orig. 1995, trad. dal francese 

di Marco Vitale, 
pp. 251, € 18, Jaca Book, 

Milano 2008 

Jean-Yves Masson, nato in 
Lorena nel 1962, prima di 

affermarsi come scrittore in 
versi e in prosa si è dedicato 
per molti anni alla traduzione, 
f i rmando eccellenti versioni 
francesi di Hofmannsthal , Ril 
ke, Yeats, Luzi e Sinisgalli. Di-
rettore presso l'editore Verdier 
di una collana dedicata alla let-
teratura tedesca, è anche stu-

alles schauemd / im Augenblicke 
hin" è reso con "Che sarebbe 
un'altra ora / nel mio devastato 
sentimento? / Con un brivido tut-
to si frantuma / nel giro di un mo-
mento". Qualche dubbio forse su 
"sentimento", ma la resa semanti-
ca è perfetta: se non arrivasse quel 
piccolo shock del parlato quoti-
diano di "nel giro di un momen-
to", richiesto com'è ovvio dalla ri-
ma. Una riuscita melodica prodi-
giosa abbiamo invece di nuovo in 
Rosen. 

Temo che il trapasso da rima 
tedesca a rima italiana sia fatale 
anche al più raffinato dei tradut-
tori. Perché il tedesco è, come si 
sa, lingua sintetica e l'italiano 
lingua analitica? E perché la 
poesia tedesca, a differenza del-
l'italiana, ha alle spalle una tradi-
zione non scissa fra alto e basso 
e tra popolare e letterario, un 
cantare diciamo naturale, liede-
ristico, cui attinge largamente lo 
stesso Benn? • 

aemmecar?unive. i t 

A.M. Carpi insegna storia della lingua tedesca 
all'Università di Venezia 

dioso e docente di letterature 
comparate. Nel suo importan-
te studio del 2007 Hofmann-
sthal, renoncement et méta-
morphose ha affrontato il rap-
porto del poeta austriaco con i 
grandi miti della letteratura 
europea, mutuati di volta in 
volta da Goethe o da Molière, 
da Shakespeare o da Calderon; 
un rapporto continuamente 
reinventato all'insegna della 
metamorfosi e della crisi. Hof-
mannsthal è per lui il prototipo 
dello scrittore che si ricollega 
fortemente ad una tradizione, 
senza però mai adagiarsi nel-
l'accettazione pacifica di un la-
scito culturale indiscutibile e 
consolidato. 

La poesia di Jean-Yves Mas-
son è dunque nutrita alla sua 
stessa origine-da vastissime let-
ture plurilingui, che ne costitui-
scono l'orizzonte irrinunciabi-
le. "Non posso dimenticare -
ha dichiarato egli stesso in 
un'intervista a Hubert Heck-
mann nel 2007 - che c'è stato 
un momento, nella mia vita, 
verso i venticinque anni, in cui 

ho cessato interamente di scri-
vere, sono caduto nell'afasia; 
ed è la traduzione che mi ha re-
stituito la capacità di scrivere. 

Come se avessi reimparato a 
camminare seguendo passo a 
passo il cammino di un'altra 
persona. Abbandonando la 
problematica teorica francese, 
immergendomi nell'ermetismo 
italiano, nel lirismo irlandese, 
risalendo fino a Petrarca, a 
Dante, a Virgilio (benché non 
abbia mai pubblicato traduzio-
ni di Virgilio), nutrendomi 
inoltre di Cernuda, di Aleixan-
dre, di Lorca (la poesia spagno-
la ha contato molto per me 
benché io non traduca dallo 
spagnolo), ripercorrendo il 
breve cammino della poesia di 
Hofmannsthal , t raducendo 
Rilke o Gorge o Mario Luzi, so-
no riuscito a ricominciare a 
scrivere, uscendo dal vicolo 
cieco in cui ero bloccato, e che 
mi paralizzava. 

Ho dunque un debito enor-
me nei confronti della tradu-
zione, soprattutto della tradu-
zione di poesia. Ma per me tut-
to comincia e finisce con la 
poesia... La traduzione, certo, 
è il punto in cui lettura e scrit-
tura coincidono quasi perfetta-
mente." Queste Stanze della 
notte e del desiderio, che esco-
no nella collana I poeti diretta 
da Roberto Mussapi, sono la 
prima raccolta poetica di Mas-
son, incentrata su una ricerca 
del sacro in bilico tra la vertigi-
ne della modernità e la memo-
ria di percorsi mistici e visiona-
ri della tradizione non solo oc-
cidentale. Il traduttore è Mar-
co Vitale, che nella stessa colla-
na ha pubblicato, nel 2007, i 
versi di Canone semplice: un'o-
pera fitta di rimandi a Berto-
lucci e a Pontiggia, costanti 
punti di riferimento di una ri-
cerca sempre lontana da ogni 
facilità. 

È una traduzione che offre 
un testo italiano di straordina-
ria, compatta e rigorosa tenuta 
stilistica. Si intuisce, da que-
st'ottimo risultato, un'adesio-
ne non occasionale del tradut-
tore alla poetica dell 'autore 
tradotto. 

Una poetica che affiora con 
particolare limpidezza nei 

componimenti dedicati alla 
dialettica luce-ombra, e soprat-
tutto al tema dostoevskiano 
della bellezza salvatrice, classi-
camente incarnata da Masson 
in una rosa: "Alla dolce inquie-
tudine dell'amore/entro le te-
nebre di quest'orto/ove mai più 
farò ritorno, oh rosa/ ho ricor-
do di te, per il tuo abisso/im-
mobile ove l'estate si consuma. 
/Di nuovo sono a vederti fiori-
re, viva fiamma/ reclusa nel tuo 
desiderio di notte./ Squisita, 
sono tuo figlio. Legato, sciol-
to./Volendo, non volendo, 
espulso dal tenero giardino del-
l'amore,/ dico che c'è bellezza 
anche in ciò che ci nega,/una 
verità nell'erranza, una pace in 
mezzo alla battaglia." • 

maria.bertini?unipr.it 
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all'Università di Parma 

http://belfagnr.nlschki.it


N . 4 23 

Come un'onda che si insinua 
di Giancarlo Caselli 

Alfonso Sabella 
C A C C I A T O R E D I M A F I O S I 
LE INDAGINI, I PEDINAMENTI, 

GLI ARRESTI DI UN MAGISTRATO 
IN PRIMA LINEA 
pp. 265, € 17,50, 

Mondadori, Milano 2008 

Rosaria Capacchione 
L ' O R O D E L L A C A M O R R A 

pp. 278, € 10, 
Rizzoli, Milano 2008 

Con le feroci stragi di mafia 
del 1992, si abbatté sull'I-

talia un pericolo gravissimo: 
diventare uno stato-mafia, un 
narco-stato di tipo colombia-
no, dominato da un'organizza-
zione criminale spietata come 
"Cosa nostra". Per fortuna, 
con il concorso di tutti (istitu-
zioni, società civile, forze del-
l'ordine e magistratura), invece 
di precipitare in un abisso sen-
za fondo, il nostro paese è riu-
scito a resistere. In questa "re-
sistenza", decisiva è stata la se-
quenza continua di arresti di 
boss latitanti che ha caratteriz-

di ottimo livello. Tecniche di 
indagine sofisticate, impiego di 
tecnologie d'avanguardia, in-
tuito, pazienza e testardaggine, 
capacità di pianificare gli inter-
venti e di modificarli "in corsa" 
a seconda degli eventi, ricorso a 
espedienti di grande "fantasia" 
ed efficacia, scommesse azzar-
date spesso vincenti, abilità e 
fortuna: sono gli ingredienti 
che in ogni episodio raccontato 
da Sabella mescolano thrilling-
suspanse-azione con ritmi sem-
pre di straordinaria intensità e 
con interessanti spaccati sulla 
vita dei mafiosi: vizi pubblici e 
privati, "qualità" criminali, tic 
maniaci, donne regolari e non. 

Sul piano investigativo-giudi-
ziario, le tante catture si accom-
pagnano alla slavina di "penti-
menti" e all'infinità di condan-
ne (fra cui 650 ergastoli) che se-
gnano la stagione del dopo 
stragi. "Cosa nostra" era ridot-
ta in un angolo. Sembrava fatta. 
Invece, quando le indagini si 
indirizzarono anche sulla parte 
"in ombra" del pianeta mafia, 
sulle complicità che sono il per-
no della potenza mafiosa, pur 
di scongiurare il salto quali- • 
tativo nell'a- « 

• • % 

Mafia 
Un dossier di quattro 

pagine dedicato ai più 
recenti studi 

sul potere invisibile 

Variazioni sul pizzo 
di Vittorio Mete 

te dalla camorra per il suo corag-
gio nel denunziare con sistemati-
ca precisione il vero volto della 
criminalità organizzata campana. 

Mentre nella periferia napole-
tana scorre il sangue (in un gro-
viglio di cemento e monnezza, 
tragedia e terrore, fabbriche in 
nero e droga), altrove ci sono i 
tavoli degli investimenti econo-
mici e i risvolti finanziari della 
camorra. Il libro di Capacchione 
è la storia di boss (Michele Za-
garia, Francesco Bidognetti, An-
tonio Iovine, Francesco Schiavo-
ne) che sono diventati manager. 
In ampie zone del Centro e del 
Nord Italia, l'economia camorri-
stica trionfa e fattura capitali 
enormi, falsando il libero merca-
to grazie al "plusvalore crimina-
le" di cui può godere. L'econo-
mia illegale pian piano risucchia 
nel suo gorgo commerci, impre-
se e forze economiche sane (che 

spesso in-
c o n t r a n o 

enormi 

I C O S T I D E L L ' I L L E G A L I T À 
MAFIA ED ESTORSIONI IN SICILIA 

a cura di Antonio La Spina 
pp. 348, €24, 

il Mulino, Bologna 2008 

zato la risposta dello stato nel 
periodo successivo alle morti di 
Falcone a Capaci e di Borselli-
no in via d'Amelio. Niente di 
simile è mai successo in nessu-
na fase di contrasto del crimine 
organizzato. Per numero di ma-
fiosi arrestati e loro caratura 
criminale si è battuto ogni re-
cord: Riina, Bagarella, i Brusca, 
Aglieri, i Graviano, i Ganci, Vi-
tale, Grigoli, Romeo, Spatuzza 
e tanti, tanti altri ancora. Meri-
to dell'impegno di tutti, con 
una segnalazione particolare 
per un magistrato della Procu-
ra di Palermo, Alfonso Sabella. 
Grazie a eccezionali doti inve-
stigative, intreccian-
do intelligenza, dedi-
zione e tenacia, Sa-
bella ha avuto un ruo-
lo decisivo nel coor-
dinare le forze di po-
lizia e nel condurle a 
positivi risultati in 
moltissime delle cat-
ture dei boss latitanti 
più pericolosi. 

Nel libro Cacciatore 
di mafiosi (scritto con 
Silvia Resta e Franceso Vitale), 
Alfonso Sabella rievoca la sua 
straordinaria esperienza. Non 
si tratta di un saggio né di un 
romanzo. Piuttosto di un libro 
d'azione, dove la realtà viene 
raccontata - in maniera avvin-
cente, da togliere il fiato - co-
me fosse il soggetto di un film 

C A C C I A T O R E 

DI M A F I O S I 

zione di contra-
sto di "Cosa nostra", 
consistenti settori dello stato 
hanno accettato di perdere una 
guerra che si sarebbe potuta 
vincere. A tal fine si è inscenato 
un osceno processo alla stagio-
ne giudiziaria del dopo stragi, 
deliberatamente cancellando 
proprio gli imponenti risultati 
che si erano ottenuti e che ora il 
libro di Sabella racconta. 

Perché questo osceno proces-
so? Salvatore Lupo sostiene che i 
risultati nel contrasto alla mafia 
sono stati ottenuti da una mino-

ranza (di persone delle 
istituzioni, della politi-
ca e della società) e 
che, arrivati a un certo 
punto, l'isolamento si 
indirizza non verso la 
mafia, ma verso chi 
cerca di combatterla: 
ciò perché c'è una "ri-
chiesta di mafia" in 
settori dell'imprendi-
toria e della politica, 
del sistema finanziario 

ed economico. Questa analisi co-
stituisce un saldo punto di par-
tenza per meglio apprezzare un 
altro bellissimo libro: L'oro della 
camorra, scritto da Rosaria Ca-
pacchione, una giornalista del 
"Mattino" di Napoli costretta da 
tempo a vivere sotto scorta a cau-
sa delle minacce di morte ricevu-

difficoltà nel co-
struire le loro sorti sul 
rispetto delle pratiche le-
gali): così inesorabilmente 
avanza e si espande, come 
un'onda che si insinua dovun-
que. Il libro testimonia tutto ciò 
con straordinaria evidenza e ric-
chezza di dati. A fronte di un'e-
conomia illegale vincente, trop-
po spesso lo stato dà l'impressio-
ne di non combattere con suffi-
ciente energia una battaglia che 
si potrebbe invece vincere. Qui 
il libro di Capacchione si so-
vrappone a quello di Sabella: e 
l'uno e l'altro sono tenuti insie-
me dalla tesi di Lupo sulla pre-
senza - nel nostro paese - di una 
"richiesta di mafia". • 

G. Caselli è procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Torino 
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Studiare i fenomeni illegali, 
per loro natura "nasco-

sti", è una sfida particolar-
mente insidiosa per le scienze 
sociali. Il compito del ricerca-
tore risulta più difficile e deli-
cato del solito e l 'attendibilità 
dei risultati rischia di essere 
rrimediabilmente compromessa. 
Anche per questo motivo è da 
apprezzare lo studio curato da 
Antonio La Spina sul fenomeno 
del racket delle estorsioni in Sici-
lia. Nell'indagare questo impor-
tante aspetto della vita economi-
ca, culturale e sociale dell'isola, il 
gruppo di ricerca ha impiegato 
un metodo di indagine originale, 
che si distingue, nel panorama 
degli studi sugli aspetti economi-
ci e imprenditoriali delle mafie, 
per appropriatezza e rigore. La 
proficua integrazione di più fon-
ti di informazione e il coinvolgi-
mento di un gruppo interdisci-
plinare di autori (sociologi, eco-
nomisti, giuristi, imprenditori, 
magistrati) consentono di giun-

gere alla definizione 
di un quadro 
puntuale e "me-
no impressioni-
stico possibile" 

del fenomeno del 
pizzo. 

I quattordici saggi 
contenuti nel volume af-
frontano diversi aspetti 

delle pratiche illegali in Sicilia. Di 
particolare interesse è il contribu-
to introduttivo di Antonio La 
Spina, nel quale si distinguono 
varie forme di illegalità, ognuna 
delle quali ha attori, meccanismi, 
costi sociali ed economici propri. 
Per restringere il campo di ricer-
ca a un obiettivo alla portata del-
le risorse economiche, umane e 
di tempo disponibili, i ricercatori 
hanno scelto di concentrarsi sol-
tanto sull'esborso monetario che 
gli imprenditori devono affronta-
re per fare impresa in Sicilia. Per 
giungere a una stima attendibile 
di questa "voce di spesa", che pe-
raltro non esaurisce tutti i costi 
derivanti dalla piaga del pizzo, i 
ricercatori hanno incrociato le di-
chiarazioni dei collaboratori di 
giustizia con le infor-
mazioni ricavate dalle 
interviste con esponen-
ti delle forze dell'ordi-
ne e della magistratura. 
Altre fonti cui si è fatto 
ricorso sono i docu-
menti giudiziari e le te-
stimonianze di alcuni 
imprenditori vittime 
del racket che hanno 
deciso di ribellarsi al-
l'imposizione del piz-
zo. Così calcolato, il 
estorto agli imprenditori siciliani 
ammonterebbe, dunque, a non 
meno di un miliardo di euro al-
l'anno, equivalente all'I,3 per scenti, 
cento del Pil regionale. 

A guardarlo da vicino, il feno-
meno del racket non appare come 
la stereotipata operazione estorsi-

denaro 

va che si riproduce ovunque allo 
stesso modo. Piuttosto, esso rac-
chiude tante pratiche diverse che 
assumono caratteristiche distinti-
ve, principalmente a seconda del 
settore economico considerato, 
del territorio e dalla compattezza 
dei gruppi criminali che su di es-
so operano. Ad esempio, a Paler-
mo e provincia vige l'estorsione 
"sistematica", che combina una 
forte unitarietà dei gruppi crimi-
nali a un'imposizione generalizza-
ta del pizzo. In altre zone (provin-
ce di Trapani e Agrigento) il piz-
zo assume le forme dell'estorsio-
ne "tradizionale", con una forte 
unitarietà delle organizzazioni 
mafiose che taglieggiano selettiva-
mente solo imprese molto impor-
tanti e aggredibili. C'è poi l'estor-
sione "complessa o molteplice", 
modalità diffusa a Catania, Gela, 
Messina, Siracusa e Vittoria, che è 
condotta da gruppi mafiosi de-
bolmente coordinati tra loro, ma 
capaci di battere a tappeto il terri-
torio. Infine, la quarta e ultima 
modalità di esazione del pizzo, 
definita estorsione "predatoria", 
è limitata a poche zone dell'isola e 
ha carattere episodico. 

Uno dei temi ricorrenti del li-
bro riguarda la responsabilità 
degli imprenditori. Difatti, di-
versamente da quanto normal-
mente si ritiene, "è assai arduo 
stabilire, nel caso concreto, dove 
finisce l'azione necessitata dalla 
imposizione mafiosa e dove co-
mincia il coinvolgimento ed il 
fiancheggiamento delle attività 
mafiose". Il tema è di importan-
za cruciale, perché non può esi-
stere una lotta al racket efficace 
e risolutiva senza la collabora-
zione degli imprenditori. La 
porta stretta dalla quale la batta-
glia contro il pizzo deve passare 
è infatti la denuncia e il successi-
vo riconoscimento in tribunale 
dell'estorsore da parte della vit-
tima. Ciò non può essere lascia-
to all'eroismo dei singoli, ma ne-
cessita di presupposti legislativi, 
economici e culturali che faciliti-
no la collaborazione degli im-
prenditori con le istituzioni. 

È quanto sembra stia accaden-
do negli ultimi anni, con la "sto-
rica" decisione di Confindustria 
siciliana di espellere chi paga il 
pizzo. Di particolare interesse è 
quanto succede sul fronte del 
movimento antiracket a Paler-
mo, dove le strategie dei mafiosi 
puntavano a rendere effettivo lo 
slogan "pagare meno, pagare 

tutti". La nascita del 
Comitato Addiopizzo 
- che contro le estor-
sioni applica in manie-
ra inedita i principi e 
le pratiche del consu-
mo critico - e l'inau-
gurazione della prima 
associazione cittadina 
antiracket rappresen-
tano segni importanti 
di un rinnovato impe-
gno antiracket che, a 

giudicare dal numero di denun-
ce e dal successo delle operazio-
ni condotte dalle forze dell'ordi-
ne, sembra dare risultati cre-
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Tra la recente produzione 
editoriale sul f e n o m e n o 

mafioso, la cui crescita espo-
nenziale è stata certamente in-
centivata dallo straordinario 
successo di Gomorra di Rober-
to Saviano, l 'ultimo libro di 
Salvatore L u p o è uno dei po-
chi destinati a lasciare il segno, 
ovvero a rientrare in modo du-
raturo nelle bibliografie di rife-
rimento degli studi sul tema. 
Lupo è stato uno degli storici 
di "nuova" generazione che, 
dalla fine degli anni ottanta del 
secolo scorso, hanno prodotto 
un vero e proprio cambio di 
paradigma nell'interpretazione 
della mafia siciliana. Basti ri-
cordare la sua Storia della mafia 
dalle origini ai giorni nostri 
(Donzelli, 1993), che costitui-
sce anche il retroterra teorico 
di questa impegnativa ricerca 
sulle relazioni tra mafia sicilia-
na e americana. 

La tesi dell'autore è chiara-
mente enunciata sin dall'intro-
duzione: "Il legame tra i due 
versanti è di tipo strutturale. 
Credo di poter dire che non 
c'è, e non c'è mai stata mafia se 
non nell'intreccio tra l 'uno e 
l'altro". Proprio il termine "in-
treccio", che non casualmente 
compare già nel sottotitolo, 
può essere considerato la paro-
la chiave dell ' impostazione 
teorica e metodologica dell'o-
pera. 

Quella che viene ricostruita 
e interpretata è infatti una 

storia di intrecci: sul piano so-
stanziale, ad esempio intrecci 
di flussi migratori, di carriere 
criminali, di azioni e strategie 
repressive; ma anche sul piano 
analitico, in termini di intrecci 
temporali, spaziali, di rappre-
sentazioni sociali, di punti di 
vista concorrenti, di fonti e di 
prospettive. 

Ne emerge una matassa aggro-
vigliata, certamente difficile da 
districare. L'autore si muove con 
accortezza per dipanare alcuni fi-
li che, sulla base della documen-
tazione disponibile, permettono 
di avanzare interpretazioni, rite-
nute fondate e convincenti oppu-
re indicate come ipotesi dotate di 
una certa plausibilità. 

La mafia si sviluppa in Ameri-
ca attraverso un processo di ibri-
dazione. Sarebbe infatti fuor-
viarne parlare di trapianto: si 
tratta di un movimento tutt'altro 
che lineare e unidirezionale dal 
vecchio al nuovo continente. 
Strategie di azione e modelli or-
ganizzativi si diffondono dalla 
Sicilia all'America, si adattano al 
nuovo contesto e, così trasfor-
mati, ritornano nei luoghi di ori-
gine. I vettori della diffusione 
sono traiettorie di carriere crimi-
nali e reti di traffici leciti e illeci-

ti che si strutturano e ristruttura-
no continuamente da una spon-
da all'altra. La stessa "Cosa no-
stra" siciliana, per come l'abbia-
mo conosciuta negli ultimi de-
cenni, ha preso forma da questi 
movimenti circolari di diffusio-
ne e adattamento. 

Si tratta di processi che non 
veicolano soltanto persone e traf-
fici, ma anche immagini, inter-
pretazioni, rappresentazioni e 
miti. Conta cioè molto come la 
mafia viene rappresentata e defi-
nita socialmente, quindi come la 
questione è affrontata a livello 
politico e giuridico. Da come la 
mafia viene "riconosciuta" di-
pendono le forme di legittimazio-
ne e consenso di cui può godere, 
ma anche le strategie di contrasto 
e repressione messe in atto. 

Sullo sfondo troviamo i grandi 
flussi migratori verso l'America, 
che è opportuno non confonde-
re in un tutto omogeneo. Le mi-
grazioni transoceaniche hanno 
al loro interno anche flussi crimi-
nali, ma tra loro non c'è un rap-
porto di identificazione (come 
pure semplicisticamente è stato 
sostenuto). 

Lupo ci racconta di tre "on-
date" di mafia. La prima riguar-
da uomini di affari, soprattutto 
commercianti di agrumi, che 
fanno la spola tra una sponda e 
l'altra intrecciando reti di traffi-
ci legali e illegali, e riproducen-
do nel nuovo contesto anche il 
meccanismo dell'estor-
sione-protezione. La 
maggior parte di . ^ 
essi non ha alle 
spalle un consolida-
to percorso crimina-
le, ma lo inizia in 
America. La seconda « 
ondata risale agli anni 
successivi alla prima guerra 
mondiale e riguarda soggetti 
che riescono a mettere a frutto 
competenze criminali già acqui-
site in patria, inserendosi nel 
contrabbando di alcolici e con-
trollando interi settori del mer-
cato del lavoro. 

Diventano così in breve tempo 
esponenti di spicco della compo-
sita criminalità straniera presente 
in America, entrando in concor-
renza o stringendo accordi di 
cooperazione con criminali di al-
tri gruppi etnici. In questi anni, 
mentre sul versante siciliano vie-
ne avviata dal regime fascista l'o-
perazione antimafia affidata al 
prefetto Cesare Mori, su quello 
americano l'affermarsi del proibi-
zionismo (prima degli alcolici e 
poi anche dell 'immigrazione) of-
fre inattese opportunità crimina-
li. Questo è un punto cruciale 
della storia, poiché le relazioni tra 
le organizzazioni criminali dei 
due versanti ne escono rinsalda-
te. L'ultima ondata, che dagli an-
ni sessanta arriva ai giorni nostri, 
è caratterizzata soprattutto dallo 
sviluppo del narcotraffico. I ma-
fiosi continuano a spostarsi da 
una sponda all'altra, sfruttando 
sempre le possibilità offerte dai 
due contesti, caratterizzati en-
trambi dall'alternanza di fasi di 
tolleranza e di repressione nei 
confronti della criminalità orga-
nizzata. 

Nel complesso, vediamo sfila-
re una galleria di personaggi 

dalla peculiare carriera crimina-
le (da Lucky Luciano a Charles 
Gambino, da Joe Bonanno fino 
a Tommaso Buscetta, per citare 
alcuni tra i più famosi), che tut-
tavia non riescono mai ad ame-
ricanizzarsi del tutto. 

Lupo ricostruisce queste tre 
ondate mettendole in rapporto 
alle azioni degli apparati di con-
trasto e alle diverse logiche che 
le ispirano. Le posizioni in cam-
po sono molto differenziate a li-
vello istituzionale, politico, giu-
diziario, di opinione pubblica: 
da un lato, il problema viene 
sottovalutato o persino negato, 
dall'altro, è invece enfatizzato e, 
a volte, strumentalizzato. Sono 
qui richiamate le tesi che inter-
pretano la mafia come prodotto 
di un complotto straniero o 
piuttosto come fenomeno endo-
geno alla società americana o 
ancora che la raffigurano, se-
condo un modello familista, de-
strutturata sul piano organizza-
tivo o, all'opposto, secondo un 
modello burocratico, come or-
ganismo formalizzato e vertical-
mente integrato. 

L' analisi prende forma all'in-
crocio di diverse prospetti-

ve spaziali e temporali. Si tratta 
al tempo stesso di una strategia 
narrativa e di una precisa scelta 
metodologica. Il piano spaziale 
permette di vedere non solo co-
me si sviluppano eventi e feno-
meni dalla Sicilia all'America e 
viceversa, tenendo conto di di-
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verse scale di raffronto 
(locale, nazionale, internaziona-
le), ma offre una singolare ottica 
bifocale che prende in esame co-
me la mafia americana viene vi-
sta dalla Sicilia e come quella si-
ciliana viene vista dall'America. 
Anche la dimensione temporale 
tiene insieme diversi piani: quel-
lo cronologico degli accadimenti 
e quello contestuale delle fonti, 
spesso prodotte a grande distan-
za di tempo dagli eventi a cui si 
riferiscono. 

Inevitabilmente, alla fine non 
tutti i coni d'ombra di questo 
intricato "intreccio interconti-
nentale" riescono a essere illu-
minati. Molte domande non tro-
vano risposta, molte altre resta-
no aperte a diverse interpreta-
zioni, nuove domande vengono 
sollevate dallo stesso autore. Un 
esempio per tutti: il rapporto tra 
mafia e identità "etnica" richie-
derebbe di essere approfondito 
ricorrendo alla cassetta degli at-
trezzi di altri campi disciplinari, 
coma l'antropologia e la sociolo-
gia (che pure sono qui tenute in 
debito conto). L'analisi non ne 
esce comunque sminuita: le 
questioni non del tutto risolte, 
più che limiti, segnalano l'esi-
genza di aprire nuove piste di ri-
cerca. • 

rocco.sciarrone@unito.it 
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66 T I novanta per cento dei 
1 mafiosi sono credenti in 

Dio, e si dicono cattolici. C'e-
ra uno dei miei coimputati 
che addirittura quando anda-
vamo a commettere un omici-
dio diceva: 'In nome di Dio'. 
Per loro, questo è essere cre-
denti. E si sentivano forti, non 
avevano timore di Dio. (...) Al-
l'epoca, negli anni di Brancac-
cio, anch'io leggevo la Bibbia, e 
la leggevo da credente". 

A parlare è Salvatore Grigoli, 
killer di padre Pino Puglisi, oggi 
collaboratore di giustizia. Una 
testimonianza esemplificativa 
del rapporto tra appartenenza 
alla mafia e religione, uno dei 
nodi tematici attorno al quale 
ruota il denso saggio della socio-
loga Alessandra Dino, che, attra-
verso un'accurata selezione di 
testimonianze di ex "uomini 
d'onore", restituisce un'affasci-
nante rappresentazione dell'"in-
teriorità mafiosa". L'"ascolto" 
delle voci dall'interno permette 
al lettore di capire quali siano i 

meccanismi giustificatori, le 
"tecniche di neutralizza-

zione" messe in at-
to dai mafiosi 

per non vivere 
le proprie effera-

te azioni in con-
traddizione con la 

propria fede. Il Dio dei 
mafiosi è infatti un Dio taglia-

to su misura, ovvero un Dio -
spiega l'autrice - "piegato e co-
stretto entro un recinto concet-
tuale di potere e di violenza. (...) 
In nome di questo Dio l'illecito 
diventa lecito, la sopraffazione 
diventa giustizia, l'intimidazione 
diventa rispetto". Una volta en-
trato nell'onorata società, colui 
che si sentiva nuddu ammiscatu 
cu niente acquista un'identità 
forte e accetta di obbedire alla 
"morale mafiosa" dettata dal-
l'organizzazione, secondo cui la 
giustizia mafiosa corrisponde a 
quella divina e, pertanto, la vio-
lenza omicida diventa un mezzo 
per esercitare entrambe. 

Se questa interpretazione par-
ticolaristica della religione ha 

consentito ai mafiosi di crearsi 
un'indissolubile alibi, che li sal-
vasse dai sensi di colpa, l'osten-
tata partecipazione al culto pub-
blico, così come l'alto valore da-
to ai sacramenti - battesimi, ma-
trimoni e funerali - ha permesso 
ai consorzi criminali di rafforza-
re il proprio consenso sociale e 
di legittimare il proprio potere. 
In altre parole, l'enfasi al sacro 
ha consentito ai mafiosi di osten-
tare una parvenza di normalità 
consolidando un'autorappresen-
tazione di se stessi come persone 
ossequiose dei valori della tradi-
zione. Autorappresentazione 
che si è dimostrata nel tempo 
un'efficace operazione di marke-
ting e che ha trovato nella chiesa 

un'importante sostegno. L'atteg-
giamento, infatti, di buona parte 
di quest'ultima è stato storica-
mente orientato ad avvallare le 
manifestazioni sia intime che 
esteriori della religiosità mafio-
sa. Da un lato l'autrice non solo 
rievoca casi di ministri della reli-
gione cattolica che si sono resi 
disponibili a officiare nei luoghi 
di culto personali dei mafiosi 
creati nei luoghi di latitanza, ma 
affronta anche il nodo dell'atteg-
giamento antistatale degli uomi-
ni di chiesa di fronte al rapporto 
tra giustizia divina e giustizia ter-
rena che emerge nell'ambito del-
le questioni della confessione e 
del "pentimento" degli uomini e 
delle donne appartenenti all'uni-
verso mafioso. 

Dall'altro lato la sociologa ri-
percorre, attraverso documenti 
ufficiali, cronaca giudiziaria e in-
terviste a sacerdoti e prelati, la 
storia della posizione della chiesa 
nei confronti del problema ma-
fia, che in passato era uniforme-
mente, salvo rare eccezioni, ar-
roccata su una linea che sostan-
zialmente condivideva l'ideolo-
gia mafiosa, in quanto portatrice, 
se pur formalmente, di una dot-
trina costituita da fede, ordine e 
rispetto per la famiglia. A partire 
dagli anni settanta, sull'onda del-
lo spirito conciliare, le posizioni 
della chiesa divengono più criti-
che, giungendo, in alcuni casi, a 
sostenere la diffusione di una pa-
storale antimafia. In sintesi, dal-
l'analisi diacronica emerge una 
chiesa che mostra posizioni di-
versificate a tutti livelli gerarchi-
ci: dalle reazioni apologetiche in 
chiave anticomunista del cardi-
nale Ruffini, nel secondo dopo-
guerra; all'"omelia di Sagunto" 
dell'arcivescovo Pappalardo du-
rante i funerali delle vittime del-
la strage di via Carini nel 1982; 
alle complicità di alcuni preti, 
come il carmelitano Frittitta ac-
cusato di aver favorito la latitan-
za del boss Aglieri; fino all'anate-
ma di papa Giovanni Paolo II 
contro gli appartenenti alla mafia 
e all'impegno di preti che hanno 
pagato con la propria vita la vo-
lontà di interpretare coerente-
mente il messaggio evangelico 
contrapponendosi alla mafia, co-
me padre Pino Puglisi e don 
Giuseppe Diana. 

Se, per un verso, lo studio di 
Alessandra Dino, mostrando la 
connivenza o la semplice indiffe-
renza di parte della chiesa anche 
attuale, ci lascia sgomenti, per 
altro verso, l'analisi di lungo pe-
riodo dimostra che al suo inter-
no la chiesa è stata capace di da-
re voce a persone che concreta-
mente e spiritualmente hanno 
saputo sfidare la prepotenza ma-
fiosa, come nel caso di don Lui-
gi Ciotti animatore dell'associa-
zione Libera, le cui vicende sono 
ricordate nell'epilogo del volu-
me. La speranza è che questi 
esempi virtuosi si replichino e, 
come auspica l'autrice, non rap-
presentino un'eccezione, ma di-
ventino la regola e soprattutto 
vengano appoggiati con forza 
dalle gerarchie ecclesiastiche. • 
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Mafia 
Il ragioniere che sparava come un dio 

Bernardo Provenzano. Che 

cosa rappresenta davvero 
questo padrino corleonese nel-
la storia della mafia e (purtrop-
po) nella storia d'Italia? C'è 
molto di simbolico nella sua 
parabola. A partire dal giorno 
in cui venne arrestato, l ' i l 
aprile del 2006, il mattino dopo 
le più contestate elezioni politi-
che della Repubblica. Quando 
il paese non aveva più un go-
verno nel pieno dei suoi poteri 
e non aveva ancora quello nuo-
vo. Come se solo in una vacan-
za della politica il boss inaffer-
rabile potesse essere catturato. 
O come se gli astri avessero 
congiurato perché le forze del-
l'ordine non regalassero il tro-
feo più ambito a nessuno schie-
ramento politico. Quarant'anni 
erano passati, una latitanza 
punteggiata di stragi fatte e de-
cise, a partire da quella di viale 
Lazio, nel '69, che gli era valsa 
il soprannome di "u tratturi" 
per la ferocia e la determina-
zione con cui aveva dimostrato 
di sapere spianare i suoi nemi-
ci. In quei quarant'anni si era-
no spese molte sapienze mafio-
logiche per spiegare chi fossero 
davvero i moderni capi mafiosi. 
Negli anni settanta, per giurare 
sulla fine di ogni stereotipo di 
mafioso contadino e sull'in-
gresso in scena di boss "che 
vanno in Giulietta e usano il te-
lex". Negli anni novanta, per 
insegnare dottamente che i ca-
pi mafiosi ormai "usano il jet e 
il computer e parlano le lin-

» 

gue . 
No, Provenzano, come anche 

Totò Riina, non parla le lingue, 
anzi non parla nemmeno l'ita-
liano. Non usa il computer ma 
la macchina da scrivere (più 
modelli, cinque, di macchine 
da scrivere). E difficilmente 
viaggia in jet, amando piuttosto 
rannicchiarsi nei fondaci e nel-
le campagne siciliane o vivere 
la vita palermitana protetto dal-
l'intrico di case e ville di Ba-
gheria. Non usa il computer ma 
messaggeri a mano di lettere ci-
frate e sgrammaticate diventate 
celebri con il nome di "pizzi-
ni". Dal giorno della sua cattu-
ra sono usciti diversi libri con 
l'obiettivo di dipanarne del tut-
to o in parte la parabola e di ri-
costruire, a partire da lui e dai 
suoi messaggi, la storia recente 
e passata della mafia. 

Qui ne indicheremo fonda-
mentalmente tre. Anzitutto la 
lunga intervista di Francesco 
La Licata, giornalista della 
"Stampa" e profondo conosci-
tore della vicenda mafiosa, a 
Pietro Grasso, procuratore na-
zionale antimafia e già procu-
ratore capo di Palermo, oltre 
che giudice a latere al maxipro-
cesso del 1986-87. Intervista 
accompagnata da una prefazio-
ne di Emanuele Macaluso e 
pubblicata da Feltrinelli nel 
2007, un anno dopo la cattura 
a Montagna dei Cavalli. E che 
sotto il titolo inutilmente com-
merciale, Pizzini, veleni e cico-
ria,, annuncia analisi della mas-
sima serietà su La mafia prima 
e dopo Provenzano. Indichere-
mo poi in funzione comple-
mentare il libro scritto da Sal-

di N a n d o Dalla Chiesa 

vo Palazzolo e Michele Presti-
pino. Giornalista della redazio-
ne palermitana di "Repubbli-
ca" il primo, già coautore di 
una biografia del boss corleo-
nese, (Bernardo Provenzano. Il 
ragioniere di Cosa Nostra, Rub-
bettino, 2006); sostituto procu-
ratore della Direzione distret-
tuale antimafia di Palermo il 
secondo. In questo caso il tito-
lo, pubblicato da Laterza, an-
ch'esso nel 2007, annuncia am-
bizioni forse perfino troppo al-
te rispetto a quelle realizzabili: 
Il codice Provenzano. A questi 
due libri, che vedono entrambi 
impegnati un giornalista e un 

magistrato, se ne affianca uno 
di Andrea Camilleri, rappre-
sentazione argutamente folclo-
rica dell'universo del boss at-
traverso l'allestimento di un 
piccolo dizionario. Titolo: Voi 
non sapete. Sottotitolo: Gli 
amici, i nemici, la mafia, il 
mondo nei pizzini di Bernardo 
Provenzano. Edito da Monda-
dori sempre nel 2007 e appena 
rilanciato dalla stessa casa edi-
trice negli "Oscar Grandi Best-
sellers". 

Come si può vedere, in tutti e 
tre i libri si fa riferimento, due 
volte direttamente una volta im-
plicitamente, ai pizzini, alla cor-
rispondenza tenuta in forme ma-
niacali e criptiche dall'anziano 
capomafia. La fantasia pubblica, 

d'altronde, è rimasta profonda-
mente impressionata proprio da 
questi aspetti esteriori, ma inten-
samente rivelatori, della sua per-
sonalità. Tanto più che quei bi-
gliettini, secondo una mitologia 
affermatasi alla velocità della lu-
ce, sono sembrati dischiudere 
mondi sconosciuti, aprire squar-
ci su realtà inimmaginate. In 
realtà quei pizzini consentono 
aggiustamenti di prospettiva, ag-
giungono particolari, offrono 
fondamentali spunti investigati-
vi, ma non sembrano modificare 
in modo sensibile l'idea che ci si 
era formata del potere corleone-
se attraverso un'infinità di atti 

processuali e parlamentari. Tra i 
quali, come ricordano Palazzolo 
e Prestipino, alcuni campioni 
degli stessi pizzini finiti nelle 
mani della giustizia o grazie a 
brillanti operazioni di polizia o 
grazie alla collaborazione di un 
"pentito" di rango come Nino 
Giuffré. 

Tanto che la lunga, ap-
profondita intervista di 

Pietro Grasso muove da altro: 
soprattutto dal racconto della 
cattura presentandola per quel 
che fu, ossia una vittoria dello 
stato e non una concessione di 
Cosa Nostra. Per ripercorrere 
poi con tranquilla, lucida intel-
ligenza la complessiva storia 
dei corleonesi che vanno all'as-

salto dello stato, demolendo 
l'immagine di un Provenzano 
"buonista" e dentro di sé ostile 
alla strategia stragista e descri-
vendone invece con efficacia i 
costumi e l'etica criminali. E 
spaziando sulle fatiche, gli 
eroismi, le incomprensioni del-
la lotta alla mafia, comprese 
quelle che si scatenano su Fal-
cone (incomprensioni che han-
no purtroppo una coda pro-
prio nel libro, dove torna a fa-
re capolino la spinosa polemica 
tra Grasso e Giancarlo Casel-
li). Grasso traccia un orizzonte 
difficile, nel quale la zona gri-
gia, la famosa zona grigia tra 
società civile e mafia, si popola 
di politici, imprenditori, pro-
fessionisti e anche di esponenti 
delle istituzioni preposte al 
contrasto della criminalità. Ma 

sa dare il giusto respiro storico 
ai successi ottenuti dallo stato, 
rifiutando l'eterno stereotipo 
che vorrebbe la mafia "più for-
te di prima". E disegna alcune 
ragioni di speranza, pur preve-
dendo (nel 2007...) che la legi-
slazione renderà in futuro più 
difficile la lotta alla mafia. Un 
taglio di grande interesse, che 
in certi punti incrocia la paral-
lela ricostruzione di Leoluca 
Orlando racconta la mafia (a cu-
ra di Pippo Battaglia, Utet, 
2007). 

Il codice Provenzano, come 
detto, diventa un'utile lettura 
soprattutto se poggiata sulla ri-
costruzione di Grasso e La Li-
cata. Molto "giocato" in coper-
tina sulle tipiche dimensioni 

analitiche del mistero, degli 
"insospettabili" e del giallo di 
potere, il libro trova in realtà la 
sua utilità più concreta nella 
mole di pizzini che passa al se-
taccio, offrendo al lettore l'op-
portunità di una visione diretta 
del materiale di lavoro più 
quotidiano del capo latitante. 
Materiale sempre infuocato, 
bisogna intendersi. Che ha pe-
rennemente per protagonisti o 
sullo sfondo boss, clan, affari, 
percentuali, delitti possibili o 
da scongiurare. Ma dal quale si 
comprende bene perché il pro-
tagonista sia stato soprannomi-
nato "u raggiunieri". Per lui 
passano affari di ogni tipo e 
somme di ogni dimensione, da 
quelle dei grandi appalti ai 
proventi di piccole estorsioni. 
Tutto filtrato da prudenze e pi-
gnolerie da tipico amministra-
tore d'azienda. Un'azienda 
speciale, visto che è pur sem-
pre un'associazione a delinque-
re protesa al controllo del ter-
ritorio e che quindi bilancia 
continuamente l'imperativo 
del profitto con quello del po-
tere. Fatto sta che l'uomo che 
"sparava come un dio" appare 
chino sul suo tavolo impegnato 
a svolgere una defatigante fun-
zione di sommo mediatore, 
perfetta metafora della carriera 
del grande boss, dal valore mi-
litare alla gestione di relazioni 
complesse. 

Torna dunque di prepotenza, 
scorrendo i pizzini, la storica 
funzione di mediazione ricono-
sciuta ai vertici della mafia. Tra 
clan opposti; tra clan, impren-
ditori e politica. Semmai un fat-
to nuovo, di estremo interesse, 
è - così si direbbe - l'irresolu-
tezza di Provenzano nel pren-
dere posizione nei conflitti che 
vengono sottoposti al suo giu-
dizio. Trattandosi, come detto, 
di uomo avvezzo alle decisioni 
anche sanguinarie, sembra che 
qui il capo supremo sia mosso 
dal desiderio di non incoraggia-
re fratture e guerre intestine in 
un momento in cui Cosa No-
stra gioca il proprio futuro sul 
cosiddetto "inabissamento", 
ovvero sulla sua capacità mime-
tica. E, tuttavia, viene il dubbio 
che tale atteggiamento sia an-
che dovuto alla particolare con-
dizione di latitante sempre più 
braccato, che non può permet-
tersi di inimicarsi alcuna fazio-
ne dell'organizzazione. Quanto 
alla zona grigia, qui l'analisi in-
quieta di Grasso trova la pro-
pria ennesima conferma. Dal 
misterioso "Nostro Signore" 
che dall'interno del Palazzo av-
verte il boss delle telecamere 
piazzate per sorprenderlo a un 
summit, fino al dirigente delle 
cooperative rosse, Simone Ca-
stello, incensurato e non appar-
tenente a Cosa nostra, che gli fa 
da ascoltatissimo consulente, 
dotato di potere più di molti 
uomini d'onore. 

Il libro di Camilleri va letto al-
la fine. Con il suo dizionario (cu-
gino monotematico di Parole 
d'onore di Attilio Bolzoni, Rizzo-
li, 2008) completa il trittico ap-
plicando alla materia (i pizzini) il 
registro di una misurata ironia, 
proponendo notazioni psicolo-
giche e scorci storici di indubbia 
suggestione. • 

N. Dalla Chiesa insegna sociologia della criminalità 
organÌ2Zata all'Università Statale di Milano 

Il potere dalle mani pulite 

Nicola Tranfaglia 
P E R C H É L A M A F I A H A V I N T O 

CLASSI DIRIGENTI E LOTTA ALLA MAFIA 
NELL'ITALIA UNITA ( 1 8 6 1 - 2 0 0 8 ) 
pp. 170, € 15, Utet, Torino 2008 

Il titolo è certamente drammatico, e do-
vrebbe disturbare molte coscienze per il 

sospetto che - in considerazione della biogra-
fia scientifica dell'autore - esso non sia affat-
to la provocazione d'un ufficio di marketing, 
ma rappresenti il fermo convincimento di uno 
studioso che alla mafia e alle sue strette relazioni 
con il potere politico del nostro paese ha dedica-
to ricerche storiche e lavori di analisi d'assoluta ri-
levanza. Dunque la mafia ha vinto, ma perché. 

Anzitutto perché non è più la mafia "di strada", 
quella della spietatezza sanguinaria che fa tracima-
re sul vissuto quotidiano di intere aree della Sicilia 
la lotta tra famiglie e clan per il controllo crimina-
le del territorio. C'è ancora, naturalmente, anche 
questa mafia, della coppola, dei picciotti e del piz-
zo; ma la sua dimensione reale, la sua identità più 
vera è ormai quella di un potere occulto, un'orga-
nizzazione efficace che si è infiltrata dentro il tes-
suto della società, mimetizzandosi nelle stesse for-
me nelle quali si manifesta la vita pubblica, dalla 
politica all'economia, dalla finanza al commercio. 
La globalizzazione finanziaria ha offerto occasioni 
straordinarie per il consolidamento di questa rete 
stesa sotto ogni comparto della produzione e degli 
investimenti, e diventa sempre più difficile risalire 
da attività legali in apparenza fino alle radici cri-
minali che originano i flussi ingenti di capitali. 

Al livello attuale degli studi sulla mafia (o co-
munque sulle mafie, che sia Cosa nostra, o la 
'Ndrangheta, o la Camorra), questa definizione di 
"mafia invisibile" è ormai una consapevolezza 

consolidata, perfino nel senso comune dell'opi-
nione pubblica. Il salto che Tranfaglia fa compie-
re alla definizione sta nell'atto d'accusa che viene 
lanciato contro la mancata costruzione di una cul-
tura civica - verrebbe da dire politica - che, senza 
distinzioni di schieramento ideologico, accolga il 
principio che la mafia è diventata un'autentica for-
ma del potere che indossa cravatta e colletto bian-
co, un potere dalle mani pulite. Dice Tranfaglia: è 
la struttura stessa della formazione storica della 
classi dirigenti del nostro paese ad aver impedito 
la costruzione di quella cultura, in un percorso nel 
quale le complicità, le collusioni, le coperture han-
no finito per trasformare in comunanza di interes-
si l'azione del potere politico e la conquista del 
consenso elettorale attraverso l'uso strumentale 
della disponibilità criminale. In questo percorso, 
le arroganze conservatrici e l'influenza del Vatica-
no hanno ritardato i processi di modernizzazione 
dello spazio pubblico; e se oggi un leader politico 
può dire - senza nemmeno rendersi conto dell'e-
normità della propria affermazione - che con la 
mafia bisogna saper convivere, si coglie bene a 
quale deformazione del senso civile conduca la 
mancata realizzazione di quella cultura. 

Nell'ultimo capitolo, soprattutto, la struttura 
dell'analisi rivela la forza di un impianto concet-
tuale che trova in alcune esemplificazioni la dimo-
strazione evidente di come il trasformismo e il ce-
dimento dei principi astratti dell'agire politico si 
innestino agevolmente nei processi di gestione 
collusoria del potere pubblico con gli interessi 
della "mafia invisibile". E c'è lì, a far riflettere, la 
storia di Sindona, di Calvi, dello Ior di Marcinkus 
e della P2 (non è inutile ricordare il "Piano di ri-
nascita democratica" di Gelli e l'inquietante simi-
litudine che si ritrova nella politica pilotata oggi 
dal piduista Berlusconi e retta in Parlamento, con 
ardore, dal piduista espulso dal Psi Cicchitto). 

me 
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Gocce di pazienza nella terra di nessuno 
Intervista a Claudio Fava di Tiziana Magone 

Mafia 

u a nostra rabbia è dover 
J /ricordare agli altri le co-

se accadute, inventarsi ogni vol-
ta un modo diverso..." dice 
l'uomo della tua Istruttoria. Il 
cinema e il teatro sono due di 
questi modi. Come si lavora con 
i materiali processuali (6000 pa-
gine di verbali, 260 testimoni, 
234 udienze) per trasformarli in 
40 pagine di testo e poco più di 
un'ora di recitazione? E quali 
sono state invece le vostre fonti 
per sceneggiare la vicenda di 
Peppino Impastato ne I cento 
passi? 

Le fonti devono ricevere il sof-
fio della vita, altrimenti re-

stano materia morta. Devi prova-
re a cercare nei verbali non solo 
il rigore delle parole pronuncia-
te, la loro specchiata esattezza, 
ma anche la loro intenzione, il 
linguaggio dei gesti, il senso 
profondo di ciò che è stato detto. 

bellione. Adesso a stupirci é 
l'impotenza, più che la ribellio-
ne, il furto di memoria più che la 
violenza subita. Sono diversi i 
tempi: il mio e quello che di mio 
padre. È diverso il nostro sguar-
do, la nostra consapevolezza. 
Oggi, credo, più amara e meno 
scapigliata di trenta o qua-
rant'anni fa. 

Giuseppe Fava, nel novembre 
1983, scriveva su "I Siciliani", 
che il potere (mafioso catanese) 
rappresentato nel suo spettaco-
lo L'ultima violenza si sentiva 
invulnerabile: "giornali, spetta-
coli, cinema, requisitorie passa-
no senza far male". Al termine 
della prima i notabili catanesi in 
sala applaudiva-

te e serena dalla cerimonia di 
consegna delle medaglie al valo-
re civile a tutti i parenti delle vit-
time del terrorismo, voluta, nel 
maggio 2004, dall'allora presi-
dente Ciampi. E mai stato fatto 
qualcosa di analogo con i paren-
ti delle vittime di mafia? 

L'unico momento in cui que-
sto paese celebra la propria 

memoria e il ricordo di chi è 
morto per mano mafiosa accade 
il 21 di marzo di ogni anno. Non 
per iniziativa delle istituzioni ma 
per puntiglio ostinato di un prete 
che si chiama Luigi Ciotti e che 
ha dato vita, con Libera, al più 
efficace strumento collettivo e ci-
vile di lotta alla mafia. La lettura 
di quei nomi, più di tremila, non 
è un sollievo: è piuttosto, come 
scriveva Pintor nel suo Servabo, 
un giuramento da ripetersi ogni 
giorno per sapere da che parte 

stare. Perché é questo il punto: 
si sapeva da che parte stare 

quando c'era il terro-
rismo. Con la mafia, 
le parti sono spesso 

confuse, i ruoli si 
mescolano, 

Che ci colpo io se a Catania c'è la mafia? 

Un processo è in sé già una reci-
ta, se non cogli la cifra di ogni 
personaggio diventa solo un'ope-
razione di chirurgia narrativa. Io 
ho cercato, in quelle pagine di 
verbale, qualcosa che mi resti-
tuisse la dimensione umana dei 
protagonisti, l'arroganza, la viltà, 
la paura, la menzogna... Con 
Peppino Impastato le fonti sono 
state soprattutto la memoria ora-
le dei suoi amici, il ricamo dei 
dettagli, gli affetti e le paure, in-
somma tutto quello che fa di un 
ragazzo di trent'anni non un eroe 
astratto ma un uomo in carne e 
ossa. Ho sempre temuto molto la 
semplificazione di un racconto a 
tinte forti delle cose accadute in 
questi anni, come se tutto si ri-
ducesse alla contrapposizione tra 
le ragioni del bene e quelle del 
male. Mi interessava piuttosto 
esplorare la terra di nessuno, 
quella in cui ciascuno é perso-
naggio in cerca d'autore, né as-
sassino né vittima ma uomo. 

Che tipo di "educazione tea-
trale" ha ricevuto da Giuseppe 
Fava? 

Ricordo il rigore di Weiss, la 
sua "Istruttoria", nel rac-

contare la normalità del male, la 
quotidiana addizione di gesti, 
uno a uno, insignificanti, eppure 
tutti insieme capaci di racconta-
re l'orrore. Ecco, cerco un teatro 
che non insegua il rumore delle 
parole ma scelga la loro consi-
stenza, la loro durezza. Un tea-
tro che non esibisce ma mostra. 
Che racconta senza dover spie-
gare. Un teatro, per paradosso, 
più asciutto di quello che appar-
tenne a mio padre, che era anzi-
tutto la rappresentazione della 
tragedia del sud e della sua ri-

n o 
gli at-

t o r i 
senza ri-

conoscersi 
nei loro per-

sonaggi equivalenti appena rap-
presentati, personaggi del tutto 
verosimili, ma ancora solo in-
venzioni drammaturgiche. L'I-
struttoria invece va in scena a 
verità anche processuale acqui-
sita: i personaggi sono reali e i 
fatti sono accertati. Quale è sta-
ta la reazione questa seconda 
volta? 

La reazione è sempre identi-
ca: lasciare che queste paro-

le, che questo teatro, che queste 
immagini trascorrano, passino, 
provando poi a cancellarne le 
tracce. La grande, inimitabile 
forza del potere è la sua perfetta 
impunità, il senso inossidabile 
della sopravvivenza a ogni ve-
rità, a ogni scandalo, a ogni pro-
cesso. E a ogni rappresentazio-
ne teatrale. Alcuni dei personag-
gi della mia Istruttoria sono an-
cora al loro posto, inamovibili, 
eterni. Ogni tanto uno scric-
chiolio, poi tutto sembra asse-
starsi di nuovo. Questo non 
vuol dire che il racconto sul po-
tere sia inutile. È vero il contra-
rio: una narrazione civile, che 
sia cinema, letteratura o teatro, 
può essere capace di svelare le 
miserie e le menzogne del pote-
re, ma è una goccia che scava la 
pietra, un lavoro lento, senza fa-
cili epifanie. Destinato a preva-
lere se prevarrà la nostra pazien-
za: che é, per dirla con Gramsci, 
una virtù rivoluzionaria. 

Mario Calabresi in Spingendo 
la notte più in là, ricorda come 
la sua famiglia, pur avendo nel 
tempo maturato una forte av-
versione per le celebrazioni uffi-
cili e le ricorrenze, uscì pacifica-

le zone grigie 
crescono. I cento 
passi che separano vit-
time e macellai sono affol-
lati da una folla di onesti, irre-
prensibili cittadini che spesso so-
no i più utili alleati della mafia: 
giornalisti che non scrivono, 
commercianti che pagano il piz-
zo, notabili della politica che 
chiudono un occhio, magistrati 
che sorvegliano le proprie carrie-
re... Quello che racconto nella 
mia Istruttoria, insomma. Sul ter-
rorismo il paese ha fatto i conti 
con se stesso, con le proprie col-
pe, con i propri dolori. Su Cosa 
Nostra e sulle mafie, no. C'è un 
sottosegretario a Tesoro, in que-
sto momento, accusato da cinque 
collaboratori di giustizia di essere 
legato alla camorra: eppure resta 
al proprio posto. Basterebbe pre-
tendere le sue dimissioni (negli 
Stati Uniti i ministri si dimettono 
per non aver pagato i contributi 
alla colf) per dare 0 segno di un 
paese che non è più disposto a 
tollerare, a subire, a voltarsi dal-
l'altra parte. Ma non accade. La 
memoria fa male alla mafia e ai 
suoi sodali. Perfino ammetterne 
l'esistenza. Quando la madre di 
Peppino Impastato ottenne di es-
sere ricevuta dall'allora ministro 
dell'interno Gava, gli chiese per-
ché non si indagasse sui mandan-
ti e gli assassini mafiosi del figlio. 
La risposta del ministro fu ineffa-
bile: chi ci assicura, cara signora, 
che sia stata proprio la mafia? 
C'è poi un'altra preoccupazione, 
sulla liturgia delle celebrazioni 
ufficiali: che tutto si riduca a quel 
rito collettivo liberatorio, uno 
spurgo delle coscienze, un modo 
per dire: abbiamo fatto la nostra 
parte. Ecco, questi morti di mafia 
tirati fuori come icone una volta 
l'anno e portati in spalla per le 
vie come come il santo patrono: 
riti pagani, inutili. La memoria, 
se non è pratica quotidiana, si ri-
duce a un catalogo di pensieri 
gentili e inutili. E quei morti non 
furono eroi ma uomini: che è il 
mestiere più difficile. • 

di Federica Mazzocchi 

T I 5 gennaio 1984 Giuseppe 
-I-Fava viene freddato con cin-
que colpi di pistola davanti al 
Teatro Stabile di Catania. Gior-
nalista di fama, voce coraggiosa 
nel denunciare gli intrecci fra 
criminalità, politica e mondo 
delle imprese at-

traverso le inchieste della rivi-
sta "I Siciliani" da lui fondata, 
Fava è stato la coscienza critica 
di una città in cui si usava ripe-
tere "qui la mafia non esiste". 

Ma Fava è stato anche un 
drammaturgo, per il quale il 
teatro era un grimaldello, il luo-
go del "gioco serio", come dice-
va il suo conterraneo Luigi Pi-
randello, cioè spazio del disve-
lamento in cui la realtà si mani-
festa con tutte le sue contraddi-
zioni, i suoi conflitti, il suo do-
lore. L'ultima violenza è il titolo 
del lavoro teatrale messo in sce-
na dallo Stabile catanese appe-
na un mese prima della morte 
dell'autore. Qui Giuseppe Fava 
offriva "una rappresentazione 
complessa e comple-
ta", scrive Adriana 
Laudani nel saggio 
posposto al testo 
dell'Istruttoria, "del 
clima di quegli anni e 
dei protagonisti del si-
stema affaristico-ma-
fioso che dominava 
non solo la sua città: 
un presagio di ciò che 
sarebbe di lì a poco 
accaduto". 

Le deposizioni e i verbali del 
processo Fava sono oggi diven-
tati il materiale di L'istruttoria, 
uno studio drammaturgico scrit-
to dal figlio Claudio, giornali-
sta, parlamentare, autore di 
drammi e sceneggiature. Messo 
in scena da Ninni Bruschettà, 
regista anche di II mio nome è 
Caino, altro testo teatrale di 
Claudio Fava ispirato alla ma-
fia, L'istruttoria è interpretato 
dai due attori siciliani Donatel-
la Finocchiaro e Claudio Gioè 
(il Totò Riina di II capo dei capi, 
fiction sceneggiata anche da 
Claudio Fava) ed è ritmato dal-
le musiche del gruppo Dounia. 
Lo spettacolo ha debuttato in 
prima nazionale nel gennaio del 
2006 al teatro Angelo Musco di 
Catania ed è da tre anni in 
tournée per l'Italia. 

L'opera si inscrive nel solco 
del teatro-documento, quella 
drammaturgia che nasce da ma-
teriali che, all'o-
rigine, teatrali 
non sono: tra-
scrizioni pro-
cessuali, testi-
monianze, ver-
bali. Uno dei 
primi esempi in 
Italia, per rima-
nere al teatro le-
gato ai temi di 
mafia, è stato Ir-
reperibilità. A 
proposito di Lig-
gio, spettacolo 
realizzato da Mario Missiroli nel 
1973 dagli atti della commissio-
ne parlamentare antimafia. Ma 
per Missiroli la freddezza dei 
documenti esplodeva in uno 
spettacolo intriso di umori grot-
teschi, in cui gli attori, celati da 
maschere di gomma e atteggiati 

a fantocci, si muovevano in un 
universo da teatro dell'assurdo, 
sul filo delle parole labirintiche e 
fumose degli interrogati. Il lavo-
ro di Fava è invece improntato a 
una sobrietà semplice e nuda, af-
fidata all'asciutta eloquenza di 
parole pesanti come pietre, che 
risuonano in uno spazio scenico 
geometrico, con un tavolo e 
qualche sedia, chiuso in fondo 
da una costruzione bianca e 
squadrata che può ricordare un 
monumento funebre, talvolta il-
luminata da una evocativa luce 
rossa. 

Il modello esplicito della scrit-
tura, fin dal titolo, è L'istruttoria 
di Peter Weiss (1965), opera na-
ta dal montaggio delle deposi-
zioni rese durante il famoso pro-
cesso contro i crimini di Au-
schwitz, un riferimento che 
spinge a sovrapporre due grandi 
tragedie del nostro tempo: l'O-
locausto e la piaga della mafia, 
l'una risolta, almeno in sede sto-
rica, l'altra ancora drammatica-

mente tutta aperta. 
Gli undici personaggi 
che si alternano nel te-
sto di Fava, brechtia-
namente qualificati 
solo come "l'uomo", 
"la donna", "il killer", 
"l'onorevole" ecc., e 
tutti interpretati dai 
due soli attori in sce-
na, riecheggiano nu-
mericamente gli undi-
ci canti che compon-

gono l'oratorio dell'Istruttoria 
tedesca. 

Le voci evocate da Fava, setac-
ciando le migliaia di pagine del-
l'inchiesta, ripercorrono le tappe 
di una morte annunciata. Sono, 
di volta in volta, arroganti, smar-
rite, reticenti, sono voci di nemi-
ci e di amici, voci famose di po-
tenti locali, voci talvolta involon-
tariamente comiche. In questo 
"concerto" balzano fuori con 
violenza immagini e particolari: 
il calzino rosso del padre che 
spunta dal lenzuolo dell'obito-
rio, il gesto della pistola alla tem-
pia fatto dal killer mentre dice 
"gli voglio sparare proprio lì". 

Le carte con la loro oggetti-
vità parlano, fanno sfilare 

protagonisti e comprimari, ma 
nello spettacolo il punto di vista 
che alla fine si impone è quello 
dei familiari, dell'"uomo" e del-
la "donna". A loro, inizio e ter-

mine della vi-
cenda, è affida-
to il peso del 
racconto che la 
scrittura strap-
pa al pudore e 
al dolore del ri-
cordo. L'istrut-
toria è pertanto 
la storia di tan-
te condanne, 
l'ergastolo dei 
colpevoli e 
quello delle vit-
time, consegna-

te come sono al "fine pena: mai" 
della memoria. "Perché il tempo 
- dice "la donna", - tutto il tem-
po, è appena cominciato". • 
federica.mazzocchidunito. it 

F. Mazzocchi insegna Istituzioni di regia 
teatrale al DAMS diTorino 

Claudio Fava 
L ' I S T R U T T O R I A 

STUDIO DRAMMATURGICO 
SUGLI ATTI DEL PROCESSO 

IN MORTE DI GIUSEPPE FAVA 
con un contributo 

di Adriana Laudani, 
pp. 63, € 10, 

Fondazione Giuseppe Fava, 
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Un romanzo pop 
di Giovanni Choukhadarian 

Piersandro Pallavicini 
A F R I C A N I N F E R N O 

pp. 332, €18, 
Feltrinelli, Milano 2009 

Q! I uesto è un romanzo sgra-
_ devole; e meno male. In 

tempi di narrazioni nuova-
mente epiche o altro di fanta-
sioso, ci vuole Piersandro Pal-
lavicini, nato nel '62 a Vigeva-
no, lettore di Houellecq, Ea-
ston Ellis e Mastronardi, per 
raccontare l'Italia meno at-
traente. African inferno parla 
infatti di italiani e africani, an-
zi di bianchi a contatto con ne-
ri. Uno pensa: roba da sociolo-
gi. Succede invece che Pallavi-
cini sia di mestiere chimico (in-
segna e ricerca nell'Università 
di Pavia, da ragazzo ha vinto 
tutti i premi possibili e imma-
ginabili, ora è un ricercatore 
tra i più affermati su piazza) e 
affronti l 'argomento 
con il piglio saggia-
mente scettico dello 
scienziato. 

Questo premesso, 
African inferno è un 
romanzo pop come 
non se ne leggeva da 
tempo in Italia. È va-
gamente pop la co-
pertina coloratissima, 
dovuta all'artista con-
golese Chérie Cherin 
(pseudonimo gentile di Joseph 
Kinkonda); lo è la colonna so-
nora, fatta di musica africana 
scelta con grande competenza 
dall'autore; lo è, in definitiva, 
anche il titolo, che ricorda Di-
sco inferno, successo della di-
scomusic anni settanta, più 
volte ripreso e rielaborato fino 
a una recente versione di Ma-
donna. 

La storia. Sandrone Farina, 
"semimpiegato comunale" a 
Pavia, è sposato con la figlia di 
un principe del foro locale. 
Con i soldi del suocero, condu-
ce la vita agiata che ancora si 
può condurre nella profonda e 
piuttosto sconosciuta provincia 
del Nord. Adora la figlia Chia-
ra di tre anni e si diverte a scri-
vere di enogastronomia. Il ri-
tratto della normalità, non fos-
se che gli piace frequentare 
quelli che si chiamano "extra-
comunitari", e sono in realtà 
professionisti come e meglio di 
lui inseriti nel tessuto socioeco-
nomico. 

Il suocero, l'avucàt Migliora-
ti, non gradisce, il padrone 

di casa Pacifico Omodeo nem-
meno e sono frequenti gli sbot-
ti in un colorito dialetto pave-
se, usato qui come avrebbe po-
tuto il quasi compaesano Carlo 
Alberto Pisani Dossi. C'è aria 
di rovina e la rovina accade, 
naturalmente per futili motivi. 
Una sbronza con l'estroso Joy-
ce, congolese laureato, un ac-
coppiamento furtivo, la ragaz-
zina che confessa tutto al suo-
cero giurista, quello che, con 
ragione, le crede e Sandrone si 
trova fuori di casa. Inizia la 
convivenza con Richard e Mo-
destin, camerunensi con ottimi 
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studi alle spalle, buon lavoro e, 
soprattutto, permesso di sog-
giorno in regola. 

Qui sta la novità del lavoro 
di Pallavicini. Se pochi aveva-
no finora affrontato la questio-
ne dei clandestini, di quelli che 
si guardano in televisione men-
tre sbarcano a Lampedusa, 
nessuno aveva parlato di quelli 
che in Italia hanno trovato il 
loro posto. Sandrone Farina 
inizia il curioso ménage à trois 
partendo da un rispetto che è 
quasi servile verso i due coin-
quilini. 

Poi anche quelli che lui stes-
so chiama "fratelli" hanno pre-
giudizi, emettono giudizi ta-
glienti (memorabili i commenti 
sulla notizia in tivù dell'assassi-
nio di Fabrizio Quattrocchi: 
"Ti hanno pagato per questo! 
Mercenario! Ti sta bene! Li hai 
voluti i soldi?"), passano le 
notti connessi a Internet con 
una connessione pagata dall'i-
taliano. 

Accanto a costoro, una figu-
ra femminile di autentica dol-
cezza: la figlia Chiara, che è 
con ogni probabilità un ritratto 
di Francesca, figlia di Pallavici-

ni e condedicataria 
del libro. Un'altra fi-
gura femminile di ri-
lievo, anche se non 
sviluppata a suffi-
cienza, è Jadore, so-
rella di uno degli 
amici neri e titolare 
di una "bellezza stra-
ziante" (così nel te-
sto), davvero altra e 
inattingibile. Il risul-
tato è una congerie di 

capitomboli di vita, letti con 
un punto di vista che oscilla fra 
il patetico e il grottesco, e sce-
neggiati con disinvoltura. Nel 
libro c'è sfoggio di dettagli e, 
alla maniera di certi scrittori 
americani giovani negli anni 
ottanta, una buona congerie di 
marchi. 

Oltre a questo, e in verità in 
primo piano, una visione da 
scienziato delle cose e del mon-
do. Pallavicini è, per mestiere, 
cartesiano; e, ancora per me-
stiere, provoca reazioni, non 
soltanto chimiche. 

Uscito nel quasi silenzio della 
critica militante cosiddetta di 
sinistra, il romanzo è stato ac-
colto dai consensi della parte 
presuntamente avversa, che ha 
letto volentieri e senza frainten-
dimenti il tono paradossale del 
racconto. È certo che, nel pro-
fluvio di narrazioni nella mi-
gliore delle ipotesi autoreferen-
ziali, un libro che parli di una 
contemporaneità sgradevole 
può creare dubbi, ingenerare 
difficoltà di ordine tassonomi-
co; in una comunità critica, poi, 
che stenta a riconoscere se stes-
sa, figurarsi i lavori di cui si oc-
cupa. Alla fine, non vince nes-
suno, se non un il filo di spe-
ranza cui è intitolato il quadro 
di copertina (Espoir fait vivre, 
appunto). Oppure il vincitore è 
lui, Piersandro Pallavicini, che 
ha scritto il primo romanzo gio-
cai della letteratura italiana re-
cente. Da Pavia, Italia, a 
Yaoundé, Camerun, la vita si 
sconta vivendo, e non importa il 
colore della pelle. • 

ohannesSkatamail.com 

G. Choukhadarian è consulente editoriale 
e giornalista 

Narratori italiani 
L'assalto delle icone 

di Valentino Cecchetti 

Tommaso Labranca 
7 8 . 0 8 

pp. 278, € 16,50, 
Excelsior 1881, Milano 2008 

L, " immaginazione socio-
logica" di Tommaso La-

branca sconfina spesso nella 
"teratologia": "C'è chi colle-
ziona katana appartenute a 
Mishima, chi chewing-gum 
usati di Britney Spears. Io col-
leziono mostri". E preferisce 
quei freaks dell'"emulazione falli-
ta" che sono gli italiani post-televi-
sivi, umanità mutante sotto i raggi 
dello schermo lcd sempre acceso. 

Dopo Neoproletariato (2002) e 
Grazie fratello (con Dea Verna, 
2004), il primo romanzo del "pic-
colo isolazionista" è 78.08, una 
spiritosa e amara contro-celebra-
zione del mito del sabato sera 
(non a caso dedicata a Dino Risi), 
nata da un articolo scritto per 
"Max" (2007), a trentanni dall'u-
scita del film diretto da John 
Badham. Pseudo-autobiografia e 
diario di un week-end cittadino 
del solito precario intellettuale, 
l'"anaffettivo" milanese Antonio 
Maniero (diciassette capitoli co-
me i brani della colonna sonora di 
Saturday Night Fever), il libro è 
anche una critica del "mondo co-
me rappresentazione". Un discor-

so sulla copia (la tv) che divora il 
modello (la realtà) e rende arduo 
(e inutile) stabilire da quale parte 
situare il punto di vista dal quale 
guardare alle cose, se non la fan-
tasmagoria dell'esserci e il corteo 
delle immagini, simili alle "anda-
de" medievali dei morti. 

Ecco allora sfilare Maniero, fab-
bricatore di dispense universitarie 
conto terzi e insegnante nell'istitu-
to simil-Cepu FF-Fast Forward!; 
la figlia, dark e bulimica, Laura-
palmer; il suo giovane amico, il 
gay italo-vietnamita Vitty Caccia-
puoti; la "Vianello" (la madre), 
immigrata veneto-cattolica nei 
sessanta paleoindustriali; l'"ugro 
finnico" (il padre defunto); la 
Donna Uno e la Donna Due; il 
bocconiano meridionale Barracu-
da; lo spelacchiato rigattiere di 
lusso, ex "brigatista delegante", 
Leopoldo Tomba. 

E ancora senegalesi e tossici pe-
tulanti, trolley del venerdì se-

ra, gesti, riti, spazi: le fabbriche di 
Gregotti-Fuksas-Piano, l'hinter-
land e Pantigliate, la tangenziale 
est e Orio al Serio. Una galleria di 
portenti, un dispiegarsi degli effet-
ti del "coefficiente K" di trashifi-
cazione televisiva del mondo, tra i 
prodigi e gli orrori della "pseudo-
realtà" metropolitana, che scatena 
il nevrotico SILF di Maniero ("Sor-
riso Involontario a Labbra Fre-
menti"). 

Corpi tesi 

Punto focale dell'andirivieni 
tra i frammenti dell'innocenza 
mediatica anni settanta - la bi-
cromia con l'indice alzato del 
coatto Travolta, il rigoglio 
dell'"età comunale" delle tv lo-
cali - è ciò che l'autore definisce 
kinema, "azioni brevi, movenze 
o pose rese leggendarie dal cine-
ma", l'addensarsi istantaneo di 
immagini ancora dotate di una 
pur provvisoria vitalità. Poi la 
plastificazione postmoderna 
cambia tutto. La televisione (la 
realtà) smette di "creare allusio-
ni", prende ad "autocitarsi". Nel 
tempo abolito dei grandi 
network, la storia diventa crona-
ca e inizia a lavorare a pieno rit-
mo la macchina della reificazio-
ne: "Solo conoscendo i modelli 
originali puoi capire se un rifaci-
mento è riuscito o meno. Se ser-
viva davvero farlo". 

Ecco, serve farlo? Il presente 
diventa uno spaventoso assalto 
delle icone: "Le icone (...) mi as-
salgono e non riesco a liberarmi 
dell'immagine bruciata del Che, 
dalla foto di Padre Pio, dall'Ulti-
ma Cena di Leonardo, dai Gira-
soli di Van Gogh, dai sushi maki, 
dalla @ della posta elettronica, 
dalla bandiera della pace, dai luc-
chetti di Ponte Milvio, dalla ra-
gazza afghana con gli occhioni 
chiari sulla copertina del National 
Geographic". E così via, per due 
lunghe pagine, lungo lo stermina-
to catalogo della "vita offesa" • 
Valentino.cecchetti?tin.it 

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

di Francesco Guglieri 

Maurizio Torchio 
P I C C O L I A N I M A L I 

pp. 166, € 16, Einaudi, Torino 2009 

6 6 T a nostra età è spossata, e la terra, sfi-
1 znita dal partorire, a stento genera pic-

coli animali": vengono addirittura da Lucre-
zio i piccoli animali che danno il titolo al pri-
mo romanzo di Maurizio Torchio (Tecnologie 
affettive, Sironi, 2004, era una raccolta di rac-
conti). Del romanzo a Piccoli animali manca 
ancora il respiro, lo sviluppo, eppure resta un 
esordio tra i più interessanti per lingua e ten-
sione intellettuale, pieno di idee, potentemen-
te allegorico, in cui l'angoscia di quella terra 
desolata, veramente spossata, sterile, in qual-
che modo postuma a se stessa, che è il nostro 
presente, si apre a improvvise dolcezze e ma-
linconie. 

Laura e Carlo sono una giovane coppia tori-
nese in procinto di lasciarsi: lei, trentenne va-
gamente nevrotica, ha una relazione con Ales-
sandro, lui sembra cercare un anestetico esilio 
- o forse, metaromanzescamente, una più au-
tentica comprensione delle cose - in un com-
plesso wargame, un gioco di simulazione fatto 
di soldatini che, come alpini di un romanzo di 
Revelli o Rigoni Stern, affondano e muoiono 
nella neve: ma dove là c'era la neve vera della 
storia, dell'esperienza traumatica della guerra, 
qui è solo la neve sintetica di un diorama ma-
nipolato da un soggetto anafettivo, bloccato, 
dolente. C'è poi Alessandro, l'"altro", che 
conduce una vita al limite del monacale, con-
sumando solitarie cene tutte uguali - un ham-
burger surgelato, l'estrema unzione del single 
disperato - e abbandonandosi 

scatti di violenza contro l'uomo delle pulizie, 
per altro in sua assenza dato che i due non si 
incrociano mai. 

Detta così sembra il classico triangolo da ro-
manzo familiare-borghese. Ma è un triangolo 
tutto mentale, astratto (i personaggi sono sem-
pre soli, la comunicazione - incerta, fragile, 
spesso distorta - viene affidata a telefonini, sms, 
computer), come a dire che non c'è più alcuna 
famiglia (ma neanche alcuna borghesia, se è per 
questo) a cui dedicare romanzi. Se una famiglia 
esiste, esiste solo nei simulacri mediali, nella sua 
versione immaginaria, un irraggiungibile ogget-
to del desiderio. Come per le altre due coppie 
del libro, una italiana e l'altra americana, che vi-
vono le difficoltà legate all'adozione: la vicenda 
americana è ambientata in un prossimo futuro 
(o è già il nostro presente?), in cui il bambino da 
adottare viene scelto compilando un form su in-
ternet, spuntando le caratteristiche desiderate 
da un menù a tendina. 

Il figlio, la famiglia, nel romanzo di Torchio 
sono oggetti del desiderio che ai personaggi 
sono preclusi: scatta allora l'invidia, il risenti-
mento verso l'altro, che invece sembra godere 
(apparentemente in maniera oscena, eccessiva) 
di questo oggetto. Invidia per le altre madri, 
invidia per i mariti e i compagni regolari, invi-
dia per l'uomo delle pulizie immigrato, per la 
sua famiglia numerosa e la sua fertilità, invidia 
per i prolifici paesi poveri che vengono quasi 
depredati con le adozioni. Una tensione che si 
scarica sui corpi: non c'è personaggio - ma 
verrebbe da dire che non c'è pagina - che non 
sconti qualche problema fisico, qualche sinto-
mo di nevrosi più profonde: dalla sterilità, al 
mangiarsi le unghie, alle allergie. Corpi tesi, 
nervosi, lacerati come il corpo sociale in cui 

a rancorosi sono immersi. 
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Nello spazio della libertà 
di Giovanni Tesio 

Mario Soldati 
R O M A N Z I 

B R E V I E R A C C O N T I 
a cura di Bruno Falcetto, 
pp. CXXXV-1790, €55, 
Mondadori, Milano 2009 

S O L D A T I 

Torinese di nascita, di for-
mazione, di memoria stret-

ta, ma residente instabile, pri-
ma a Roma, poi a Milano, poi 
nel borgo spezzino di Tellaro 
(senza contare i molti viaggi 
che ne contrappuntano la vita), 
Mario Soldati ha ricoperto più 
ruoli, intrapreso più professioni 
d'arte, mostrando ogni volta una 
duttilità sorprendente. Ma è sta-
to soprattutto un eccezionale 
scrittore di racconti, un narrato-
re di grana nobilmente orale. 

Di certo uno dei narratori più 
geniali del nostro Novecento, 
come dimostra il "Meridiano" 
dei Romanzi brevi e racconti, 
pubblicato per la cura 
(egregia) di Bruno 
Falcetto, che già tre 
anni fa, nella stessa 
collana, aveva curato 
il volume dei Romanzi 
(in quel volume e in 
questo le Notizie sui 
testi sono di Stefano 
Ghidinelli). Vi si va da 
Salmace (1929) a Rami 
secchi (1989), da La 
verità sul caso Motta 
(1941) a La confessione (1955), 
da L'amico gesuita (1943) a II ve-
ro Silvestri (1957), da 55 novelle 
per l'inverno (1971) a 44 novelle 
per l'estate (1979). 

Maestro di doppi e doppifon-
di, Soldati è un classico che vale 
sempre la pena di rileggere, co-
me ha ben compreso l'editore 
Sellerio, che ne aveva già rimes-
so in circolo - grazie alla cura 
critico-filologica di quel sottile 
interprete di dissimulazioni che 
è Silvano S. Nigro - alcuni titoli 
allettanti (su tutti non esito a di-
re che spicca la trilogia A cena 
col commendatore, 1951, che 
comprende tre piccoli capolavo-
ri come La giacca verde, La fine-
stra e II padre degli orfani, nel 
volume di Falcetto puntualmen-
te raccolti). 

Ma prima ancora Interlinea, 
che, grazie a Roberto Cica-

la, ha tenuto costante l'attenzione 
a Soldati anche in momenti di per-
plessità editoriale, pubblicando, 
tra l'altro, il maliziosissimo bijou 
di Un viaggio a Lourdes, strappato 
al castone di uno dei volumi me-
morabili, L'amico gesuita (1943), e 
dando ultimamente vita a un'an-
tologia locale di pagine disperse, 
che s'intitola Orta mia. 

Sempre dal doppio fondo 
scandagliato scaturisce in Sol-
dati l'impossibilità di un giudi-
zio risolutivo, che non è poi se 
non difficoltà a dipanare fino in 
fondo il manzoniano "guazza-
buglio", prevalendo in questo la 
natura del moralista (del mora-
lista classico, ossia di colui che 
non teme gli sguardi intensivi 
del perturbante di cui sfida i 
misteri, individuandone fino al-
le ultime conseguenze i punti di 
contraddizione e gli elementi di 

prossimità). Del resto, dei mo-
ralisti francesi e di certi scritto-
ri, come Villiers de ITsle-Adam 
(soprattutto i Contes cruels e i 
Contes insolites) o Barbey 
d'Aurevilly (specialmente Les 
diaboliques) Soldati fu assiduo 
cliente. Per non dire che lo fu 
anche di certe atmosfere fin de 
siècle, legate al fantastico "pro-
vinciale" di un Calandra (o, an-
cor più flagrantemente, di un 
Fogazzaro). 

Come a dire che sempre corre 
nel fondo lo spazio di un segre-
to sottilmente demoniaco e in-
fero: quello in cui resistono sia 
la maschera inafferrabile dei 
personaggi, sia il vertiginoso 
esame dell'autore, che in qual-
che sua veste traslata si dispone 
a esplorarne i percorsi. In altre 
parole, la partita giocata nel 
gioco plurimo degli specchi pi-
randelliani (a non dire d'altri, 
vedi La finestra) che derivano 
non solo dai riflessi dell'autore 
nei suoi personaggi, ma nei 

molti "io" dietro cui si 
ripara, e che ne costi-
tuiscono le numerose 
incarnazioni narrato-
logiche. Non, dunque, 
soltanto la questione 
di quanto tutto ciò 
possa riverberarsi sul-
la stessa identità del-
l'autore, ma di quan-
to, più profondamen-
te, si riverberi sulla 
natura di un'omologia 

narrativa in cui si radica la sua 
cifra, la sua scrittura. 

L'intuizione critica più felice 
resta ancor sempre quella di Ce-
sare Garboli, che ha distinto 
"l'io dei romanzi di Soldati" 
dall'' 'io autobiografico del Sol-
dati narratore e viaggiatore". 
Pur opinando che "la funzione 
narrativa e fantastica dell'io 
'anagrafico' di Soldati non sia 
troppo diversa, anzi non sia di-
versa affatto da quella che pre-
siede alla fiction', Garboli insi-
ste su una distinzione che genera 
meccanismi differenti. Da una 
parte - nei romanzi - un "io" 
sdoppiato che proietta la realtà 
"in due piani che s'inseguono o 
in due facce che s'inseguono" (la 
formula di Garboli è irresistibi-
le: "È come dire che Soldati è un 
romanziere dell'Ottocento con 
l'anima di uno scrittore del No-
vecento"); dall'altra - nei rac-
conti più autobiografici - un 
"io" che ricompone lo sdoppia-
mento in un'unità dissimulata e 
non meno insidiosa, anzi più in-
sidiosa che mai. Tanto più insi-
diosa quanto più - all'apparenza 
- diretta. 

D'altra parte, di quel narrar 
"naturale" quasi ogni critico ha 

Narratori italiani 
sottolineato gli aspetti (di una 
vita "a novelle" parla Falcetto 
nella sua articolata introduzio-
ne, in cui mi pare che meriti svi-
luppi ulteriori l'attenzione alla 
"visività" di Soldati, la sua pre-
dilezione per la ritrattistica e per 
il dettaglio). La dimestichezza 
con la materia che Soldati ha sa-
puto piegare come cera, facen-
do percorrere al suo "narrar 
breve" tutti i détours (e i grovi-
gli) più incredibili: forzando 
una digressione tenuta con sa-
pienza in sospeso, oppure muo-
vendo con disinvoltura tra le 
pieghe di un mistero che sembra 
dipanarsi da sé. 

Sempre, in ogni caso, anche 
nella circostanza più modesta, la 
capacità di distribuire il fiato, di 
creare l'attesa di un avvenimen-
to magari minimo (ma gravido 
di conseguenze), di sprigionare 
dalla semplicità e persino dalla 
banalità di un momento le più 
sottili sorprese. Sempre la sensa-
zione che ogni cosa - qualsiasi 
cosa - possieda il dono di diven-
tare materia narrativa. Che la vi-
ta stessa non sia lì se non per es-
sere narrata, quasi senza filtri 
(mentre è l'esatto contrario). 
Mai lo "scrivere bene" come di-
mensione sovrapposta, come 
esercizio di stile, insomma. E in-
vece l'aderenza alle cose, alle ru-
ghe della vita, alla sua varietà, al-
la sua ironia, al suo peso, al suo 
spessore. La realtà che accoglie 
l'irrealtà, o meglio, i suoi irradia-
menti anche nella direzione del-
l'abnorme e dell'assurdo. 

Quantunque possa sembrare 
improprio, può convenire 

per questo la traccia che - sulle 
orme di Philippe Sollers - ha se-
gnato Philippe Forest in un suo 
saggio-conferenza tradotto da 
Gabriella Bosco, Il romanzo, il 
reale (Scuola Holden-Bur, 
2003). Il possibile del romanzo 
(ma il racconto qui non fa ecce-
zione) che non si concepisce 
senza "l'impossibile del reale", 
se è vero che la "realtà" è un da-
to e il "reale" sempre un'inven-
zione, la realtà il luogo del possi-
bile, il reale - appunto -
dell'"impossibile". 

Non realismo, non mimesi, ma 
spazio della libertà, metamorfosi 
che dà forma all'esperienza, con-
ducendo il senso della realtà fino 
ai suoi estremi, di cui ingloba la 
dimensione "altra", i territori 
dell'imponderabile, dell'inspie-
gabile, dell'insolubile, dell'in-
sondabile. Nessun genere, quale 
che sia, in cui poterlo stringere, 
perché Soldati non è scrittore 
che si possa imprigionare in eti-
chette o in una formula definibi-
le. Tanto più dopo la lettura del-
l'intero "Meridiano". • 
giovanni. tesio? lett. unipmn. it 

G. Tesio insegna letteratura moderna e 
contemporanea afl'Uniuetsità del Piemonte Orientale 

Guanti da bricoleur 
di Andrea Giardina 

Marco Belpoliti 
I L T R A M E Z Z I N O 
D E L D I N O S A U R O 

CENTO OGGETTI, 
COMPORTAMENTI E MANIE 
DELLA VITA QUOTIDIANA 

pp. 214, € 13, 
Guanda, Milano 2008 

6 6 A nche la forma delle 
x V c h i a v i è cambiata. Nel-

le serrature delle porte si tro-
vano ora inserite le chiavi co-
siddette 'americane': con l'im-
pugnatura piatta a forma d'el-
lisse. Prendono il posto delle 
chiavi tradizionali, italiane ed 
europee, con un ampio foro cen-
trale, spesso sagomato a rettan-
golo". Cos'è la chiave? Come di-
ceva Darwin, si tratta di una "co-
sa minima", uno di quegli ogget-
ti che fanno parte della nostra vi-
ta, ma che ci scorrono attorno 
inosservati. Esattamente come i 
bottoni e le cinture, le 
buste e gli evidenziato-
ri, le lamette e i sedili 
dei treni. Siamo im-
mersi in un mondo di 
oggetti, ma questi ci 
sono così vicini che 
sembra impossibile 
notarli. È un fenome-
no ottico, ovvero una 
questione di sguardi. Il 
problema della con-
temporaneità è l'atten-
zione. Abbiamo bisogno di ac-
corgerci, di trovare (o ritrovare) 
l'appiglio per osservare il mon-
do, sfuggendo all'"anestesia" che 
rende tutto prevedibile e solo ap-
parentemente intelligibile. 

È in questa direzione che si 
muove II tramezzino del dinosau-
ro di Marco Belpoliti, il libro-
puzzle dove il particolare ricon-
quista centralità. Strutturato in 
cento pezzi (originariamente pen-
sati per una rubrica della "Stam-
pa"), dove l'affabulazione è pre-
valente e accattivante, 0 libro si 
prefigge lo scopo di smontare e 
rimontare quell'oggetto informe 
definito genericamente realtà, an-
dando oltre i teoremi delle ideo-
logie e, nello stesso tempo, effet-
tuando "un esercizio anche etico, 
per ritrovare il filo dei nostri pen-
sieri, in una realtà in rapidissima 
trasformazione che tende ad 
espellere il pensiero, l'osservazio-
ne e la valutazione". Detto altri-
menti: se il libro è divertente e 
sorprendente, non per questo de-
ve essere considerato innocuo. È 
un attraversamento della contem-
poraneità che, ingabbiandole nel-
l'ordine di una struttura rigorosa, 
porta sulla scena un fitto bruli-
chio di presenze riconducibili ad 
alcune tipologie prevalenti. Al 
primo posto, con una maggioran-
za schiacciante, ci sono gli ogget-
ti. Poi le abitudini (il riposo), le 
mode (Radio Banca) e le catego-
rie umane (i fidanzati). 

Cosa spinge Belpoliti a sceglie-
re un obiettivo -rispetto all'altro? 
Probabilmente c'è uno "scatto", 
una sorta di soprassalto che cala-
mita l'occhio (si tratta del tema 
di fondo di tutti i suoi libri, a 
partire dall'Occhio di Calvino) 
rendendolo sensibile a un detta-
glio. Facciamo degli esempi. Di 

fronte alla nuova "agenda", col-
piscono i suoi termini temporali 
dilatati rispetto all'anno solare 
(inizia il 4 dicembre e termina il 
5 gennaio), e la scansione del 
tempo lavorativo che ha un ter-
mine fissato nelle ore 21. Alla vi-
sualizzazione dell'oggetto succe-
de la riflessione: "Macchina del 
tempo che uniforma e rettifica", 
l'agenda rende evidente un lun-
go processo di omogeneizzazio-
ne del giorno della settimana e 
della data, che in origine erano 
"due modi differenti di datare 
eventi". È a quest'altezza che lo 
scrittore attinge a libri spesso ra-
ri e curiosi (nel caso in questione 
si tratta di Ritmi nascosti di Evia-
tar Zerubavel), oppure (ma an-
che contemporaneamente) ri-
monta all'origine dell'oggetto e 
della tradizione (l'horarium fissa-
to dai monaci benedettini per 
scandire il ritmo giornaliero del-
l'attività liturgica). 

Varie sono le modalità con cui 
si mette in moto il percorso della 

curiosità. Talvolta sca-
turisce dalla percezio-
ne di un cambiamento 
non necessariamente 
positivo. Così la voce 
degli altoparlanti delle 
stazioni, ormai esclusi-
vamente affidata a un 
sintetizzatore che si au-
tocorregge, è inganne-
vole proprio per la sua 
"impersonalità". Ben 
diversa era la voce del 

capostazione che risultava "invi-
tante, capace di formule adatte al 
momento, flessibile e adiuvante". 
È il venir meno dell'"intenzione" 
- cioè della situazione concreta 
che si stabilisce tra chi parla e chi 
ascolta - a ostacolare il transito 
del messaggio. 

In altre circostanze invece la cu-
riosità è attivata da un ritorno, co-
me accade con i guanti, che, supe-
rato il gorgo contestatario del Ses-
santotto (il guanto era stigma del 
borghese), sono diventati i più ef-
ficaci rappresentanti dell'"ideolo-
gia contemporanea" del bricolage. 

Per spiegarlo - secondo un'al-
tra sua usuale procedura -

Belpoliti risale all'etimo della 
parola. Il termine francese indi-
ca "colui che passa da un'occu-
pazione all'altra, che esegue pic-
coli lavori. E a sua volta deriva 
da bricole, catapulta, ovvero: la-
voro fatto a intervalli". Nella pa-
rola c'è tutto il nostro mondo, 
segmentato, spezzettato, con-
dannato alla discontinuità: "Tut-
ti siamo dei bricoleur, catapulta-
ti nella nuova realtà. Per fortuna 
ci sono tanti tipi di guanti per 
preservarci dall'impatto". 

È una considerazione sintoma-
tica. In effetti lo stesso Tramezzi-
no del dinosauro è un libro da bri-
coleur, una successione di istanta-
nee nate in dieci anni di osserva-
zioni asistematiche, fighe di un 
tempo frammentato e disperso, 
che procede per strappi e sussul-
ti. Quanto colpisce è la sua capa-
cità di fare centro, di raggiungere 
il cuore sfuggente di una contem-
poraneità accerchiata e immemo-
re. Solo il dettaglio ci salverà? • 
giardinaandrea? fastwebnet.it 
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Un orribile 

presente 
di Vittorio Coletti 

Affinati, Asor Rosa, 
Bartezzaghi, Celestini, De Silva, 
Di Stefano, Fois, Loy, Murgia, 

Pascale, Siti, Vassalli 
Q U E S T O T E R R I B I L E 
I N T R I C A T O M O N D O 

RACCONTI POLITICI 
pp. 256, €19, 

Einaudi, Torino 2008 

Dei racconti che nascono 
su commissione è una 

cosa meno stravagante di 
quanto possa sembrare, e in 
passato, da casi simili, sono na-
ti libri belli e importanti. L'i-
dea dell'Einaudi di provocare 
alcuni scrittori a un racconto 
"di politica" era buona, poteva 
essere ottima. È giusto e bello che 
gli editori stimolino gli autori a 
pensare a una certa cosa, a con-
centrarsi su un proble-
ma. Onore dunque al-
l'editore, che ha fatto 
un gesto in linea con la 
sua tradizione di casa 
editrice politicamente 
attiva, sollecita, avver-
tita. Il problema sono 
stati, invece, gli autori. 
O almeno alcuni di lo-
ro. Soprattutto quelli 
che, pur avendo avuto 
il merito di accettare la 
scommessa, l'hanno rapidamente 
perduta. Diciamo subito che i più 
accorti sono stati quelli che l'han-
no accettata solo in parte, perché 
hanno capito per tempo che l'ar-
gomento o il taglio non li avreb-
bero stimolati sul piano letterario 
e hanno intelligentemente ripie-
gato su un articolo semigiornali-
stico di buona scuola, ottenendo 
interessanti risultati. Riconosciu-
ta la difficoltà a "inventare" sul 
tema prescritto, si sono attenuti 
ai dati della cronaca o della storia 
e li hanno raccontati come se 
scrivessero un pezzo per un gior-
nale. La politica ha funzionato, il 
racconto meno o meglio, lo ha 
fatto in una chiave più giornalisti-
ca che letteraria. 

Non è un caso che il brano 
migliore sia quello di un 

vero giornalista professionista 
come Paolo Di Stefano, che ha 
ricostruito la morte del parà 
Emanuele Scieri in sospetto di 
nonnismo tollerato da ineffabili 
generali, che scrivevano "Zibal-
doni" mefitici e sono ovviamen-
te rimasti al loro posto. Altret-
tanto ha fatto Rosetta Loy, rico-
struendo la morte misteriosa 
del direttore del ministero delle 
Partecipazioni statali, Sergio 
Castellari, nel contesto torbido 
dell'affare Enimont, nel 1993. 
Altri intervenuti hanno invece 
optato per soluzioni più inter-
medie tra il letterario e lo stori-
co- cronachistico. Alberto Asor 
Rosa, ad esempio, ha provato la 
strada dell'autobiografia di fa-
miglia, raccontando la storia di 
suo padre, tra album dei paren-
ti, malinconie senili per il passa-
to e storia d'Italia tra fascismo e 
dopoguerra, con esiti incolori, 
senza smalto, da sbadiglio. Su 

una strada non troppo dissimile 
(tra invenzione e ricostruzione 
di fatti) si è messo Eraldo Affi-
nati, rievocando un eccidio di 
civili e partigiani a opera dei te-
deschi vicino a Forlì, ma ha rag-
giunto esiti più convincenti e 
intensi, convocando a rivivere i 
fatti una vivida pluralità di voci. 

Cosa abbia voluto fare Stefano 
Bartezzaghi, a parte l'ironia sul 
politichese immarcescibile di ogni 
stagione e partito, invece, onesta-
mente non l'ho capito, come non 
ho capito granché del breve rac-
conto di Michela Murgia. Il pezzo 
di Antonio Pascale, ispirato alla 
speculazione e alla competizione 
politica nella zona dei Castelli ro-
mani, è anch'esso di ardua lettura, 
di non immediata decifrazione, 
anche se non privo di sensibilità 
letterarie pregevoli. Stessa cosa si 
potrebbe dire del racconto di 
Marcello Fois, che propone in 
modo assai tortuoso il caso di un 
morto sardo della guerra di Libia, 
restando in sospeso tra storia e 
narrazione. Un po' meglio fa Die-
go De Silva, scrivendo sbrigative 
pagine sul classico, mancato bri-
gatista irriducibile, il puro scemo 
fiancheggiatore della lotta armata, 

che c'è stato dappertut-
to, tenuto ai margini 
dal terrorismo profes-
sionale e snobbato per-
sino dalla polizia, l'uni-
co a non aver trovato 
un posto all'università. 

Ma c'è stato in que-
sto libro chi ha raccolto 
la scommessa dell'edi-
tore e ha fatto politica e 
racconto insieme, scri-
vendo pagine che da 

sole valgono l'acquisto. Penso al 
bel racconto d'apertura di Walter 
Siti, che segue l'avanzata nelle 
istituzioni di un fascistello roma-
no, passato dallo squadrismo del-
la ruvida opposizione di strada al 
sottogoverno dei consigli di cir-
coscrizione, e disegna un tipo 
umano e politico non privo di au-
tenticità, spiegando meglio di 
tante analisi politologiche corren-
ti la maggior vicinanza alla gente 
degli uomini (ahimè) di destra ri-
spetto a quelli di sinistra. Come la 
letteratura possa far capire me-
glio la politica qui si coglie netta-
mente, perché il racconto presen-
ta un uomo nuovo della politica 
attuale e ne spiega il successo con 
la modestia intellettuale non na-
scosta e con l'assenza di spoc-
chiosità di casta. Non da meno e 
pur tutto diverso è il bellissimo 
racconto di Ascanio Celestini, 
centrato su un immaginario inci-
dente all'aereo del papa, nel qua-
le sono morti tutti i passeggeri e 
forse anche il pontefice, di cui 
però non si è ritrovato il corpo. 
Come spesso in Celestini, c'è un 
secondo narratore, il benzinaio 
vicino al cui distributore si è 
schiantato l'aereo papale, che rac-
conta e commenta gli eventi con 
schietta e spregiudicata umanità. 

Se cercassimo di cavare dal li-
bro indicazioni sulla politica ne 
ricaveremmo presagi infausti, no-
tando che gli interessi dei più so-
no ancora rivolti indietro, al pas-
sato glorioso o inglorioso del no-
stro paese e che pochi hanno 
spinto lo sguardo vicino a oggi. 
Chi lo ha fatto, come Siti e Cele-
stini, ha, non a caso, ottenuto i ri-
sultati più convincenti del libro. 
Ma la maggior parte ha guardato 
indietro e non ha degnato di uno 
sguardo l'orribile presente. • 

Narratori italiani 
Non è un paese per insorti 

di Franco Pezzini 

Dalla letteratura grande a 
quella minore, l'immagine 

dell'insurrezione - moto di po-
polo, ribellione collettiva - torna 
in età moderna con relativa fre-
quenza e declinata con imposta-
zioni ideali molto diverse. Non 
pare dunque un eccessivo azzar-
do accostare tre recenti opere 
italiane, che giocano tale motivo 
attraverso differenti punti di vi-
sta, a sedimento di sogni, inquie-
tudini e amarezze d'epoca. 

Nel primo caso, l'insurrezio-
ne è il precipitato di una situa-
zione generale, l'obliquo disa-
gio storico dell'Italia fineotto-
centesca, e insieme l'evento 
drammatico segno di svolta nel 
mondo interiore del protagoni-
sta, che vi assiste angosciato 
per la salvezza della donna 
amata tra barricate e cariche 
dell'esercito. Si sta parlando di 
Fin di secolo di Luca Della 
Bianca (Fin di secolo, pp. 248, 
€ 17, Mursia, Milano 2007), 
sorta di originale trascrizione 
narrativa di un percorso pitto-
rico nella Milano 1897-98, che 
però si svela confidenza esi-
stenziale e contemplazione per-
plessa su un'intera società. La 
letteratura "non è nata per es-
sere ingabbiata in strutture op-
primenti, ma vive come forma 
di libertà", scrive Della Bianca 
in Un libero profilo di letteratu-
ra italiana (Metauro, 2004), de-
licato e convincente excursus 
già adottato come testo univer-
sitario in Italia e negli Stati 
Uniti: ed è appunto in chiave di 
estrema libertà che l'autore, ro-
manziere, saggista, curatore di 
opere ottocentesche, ha battuto 
negli anni filoni e forme espres-
sive diversi, con esiti stilistica-
mente controllatissimi e ricchi 
di pensosa umanità. Come nel 
recentissimo Introduzione alla 
grandezza di Émile Zola (ancora 
Metauro, 2008), avvincente co-
me un romanzo nell'evocare la 
potenza visionaria dell'immen-
so scrittore-scienziato e lo sfon-
do turbinoso della Francia coe-
va; e come in Fin di secolo, do-
ve il diario dei sentimenti del 
paesaggista Emilio Delfosco il-
lumina un assai ampio, variega-
to quadro d'ambiente. 

È la Milano dei locali degli 
artisti e dei salotti borghesi nei 
quali si discutono economia e 
politica del regno, ma anche la 
città dei Navigli che vanno 
sparendo, delle case popolari 
del Bottonuto e della rivolta 
per il pane, in cui la storia tro-
va il suo culmine. Dove la be-
nevolenza manzoniana nel de-
lineare i personaggi - una gal-
leria ricchissima di artisti e co-
cotte, industriali e dame, mili-
tanti socialisti e viveur - si 
confronta con le opacità socia-
li e la fatica di un paese in cui i 
grandi ideali sembrano far par-
te del passato o svelano limiti e 
fiato corto. La stessa fascina-
zione di Delfosco per due di-
verse figure femminili, la timi-
da e appassionata Firisella, che 
posa da modella per lui, e l'ir-
raggiungibile Albertina, signo-
ra sposata della buona società, 
evolverà nel segno della con-
cretezza di un vissuto quoti-
diano: quasi a suggerire, con 

pudore, una misura all'ideale 
più tangibile e fondata. 

Una rivolta molto diversa 
mette in scena II memori@le 
della collina. Romanzo ambien-
talista di Andrea Griseri (pp. 
79, € 12, Infinito, Marino (Rm) 
2008), il cui sottotitolo non de-
ve però trarre in inganno: l'am-
bientalismo citato - e nutrito 
da una lunga militanza dell'au-
tore - non conduce al modello 
tradizionale del romanzo-de-
nuncia. A emergere, piuttosto, 
è una sorta di favola dolce-ama-
ra, che sarebbe piaciuta a Char-
lie Chaplin: una storia surreale 
sorretta in modo felice da uno 
stile febbricitante e ironico, de-
liziosamente feroce. 

L'i omino" di questa storia 
(per richiamarsi appunto 

a Chaplin) è il narratore Gere-
mia, direttore di una clinica 
psichiatrica: e la personalissi-
ma, svagata battaglia che con-
duce è volta a salvare dagli spe-
culatori edilizi la collina, imma-
gine - mammella, ingresso al-
l'aldilà... - di tutto un mondo 
interiore. Alla testa di un con-
tingente di ricoverati armati so-
lo della loro musica (ecco la ri-
bellione), Geremia riuscirà a 
mettere in scacco le ruspe degli 
avversari, per finire internato 
subito dopo; e la pace interiore 
cui approda, a suo modo profe-
ta e prigioniero come l'omoni-
mo dell'Antico Testamento, 
rende misura senza eccessive il-
lusioni dei risultati che premia-
no l'impegno comunitario. Tra-
mite la voce narrante della stes-
so Geremia ne scopriamo del 
resto le piccole ambiguità, ver-
gogne e goffaggini (come il pre-
cipitare di passi falsi per cui si 
trova proprietario della collina, 
senza però poterla pagare), a 
serena meditazione sui limiti 
degli idealismi. A vincere la 
battaglia ambientalista grazie a 
una musica zoppicante sono 
del resto i "pazzi", icona effica-
ce delle aggregazioni sghembe 
che talora strappano i piccoli 
miracoli civili: donde tutta una 
riflessione sulla follia dei "sa-
ni", su cui si diffonde la bella 
postfazione di Marco Revelli. 

Il terzo testo si presenta a sua 
volta come un dittico, e punta 
direttamente verso quel Risorgi-
mento che in Fin di secolo era un 
fatto concluso e consegnato a 
delusa memoria. Controinsurre-
zioni (pp. 120, € 8,40, Monda-
dori, Milano 2008) è infatti com-
posto da un racconto di Valerio 
Evangelisti, Fa controinsurrezio-

ne, sull'agonia della Repubblica 
romana nel luglio 1849, e da un 
testo di Antonio Moresco, L'in-
surrezione, sorta di trattamento 
cinematografico in cui i perso-
naggi si sparigliano fra tempi di-
versi, dalle soglie del Risorgi-
mento all'età contemporanea. In 
entrambe le pale - che si com-
pongono felicemente in com-
plessa unità - troviamo la fatica 
dell'ideale e la violenza, i falli-
menti e le goffaggini dei tentati-
vi rivoluzionari, il confronto con 
il potere che incalza e (in genere) 
vince. 

Protagonista del racconto di 
Evangelisti è il garibaldino Lan-
zoni, in una Roma devastata e 
crepuscolare, difesa malamente 
da un'umanità variegata, la cui 
sconfitta costringe all'esilio ver-
so chissà quali futuri, mentre la 
storia ingoia il presente, la vita e 
i sogni. Da quel singolo evento 
storico nel primo testo, si passa 
con il secondo, di Moresco, a un 
allargamento di visuale: e gli 
stacchi spiazzanti, asciutti, tran-
sitano continuamente dalla sto-
ria al simbolo. 

Troviamo così Eleonora De 
Fonseca Pimentel e Pisacane, 
ma insieme i loro sosia (o inter-
preti, o incarnazioni) attori por-
no su un "set pieno di morti", a 
suggerire l'incongruità dei ten-
tativi rivoluzionari in Italia; 
Leopardi che scrive i Paralipo-
meni della Batracomiomachia -
beghe di rane e di topi che ben 
(ri)conosciamo - e muore deso-
latamente; poi in sequenza, co-
me fotogrammi di un videogior-
nale, la galleria di atrocità del-
l'età cosiddetta moderna. Senza 
perdere la tenerezza per il ra-
gazzo-speranza che attraversa i 
tempi, si affilia alla Carboneria 
nell'Ottocento e ai giorni nostri 
si spenzola dai ponteggi sopra il 
palcoscenico, dove l'amata ha 
una piccola parte nel Nabucco. 
Ma precipiterà, fucilato da un 
plotone austriaco il secolo pri-
ma: e nell'ultima scena la musi-
ca di Verdi, canto dell'ideale e 
dell'insurrezione, finisce neu-
tralizzata in uno spettacolo di 
robot. 

Com'è stato osservato, il ditti-
co di Evangelisti & Moresco 
propone alcuni caratteri tipici 
della costellazione di opere -
non di autori - definita come 
New Italian Epic, che sta susci-
tando tanto dibattito e qualche 
attacco di strana acredine: un'at-
tenzione partecipe alla grande 
storia e ai suoi miti, di cui è figu-
ra in certo modo proprio l'opera 
lirica. E con rispetto per Apicel-
la, la differenza c'è. • 

f r a n c o . p e z z i n i l g t i n . i t 
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Monumento alla frustrazione 
di Norman Gobe t t i 

Thomas Hardy 
L ' A M A T A 

ed. orig. 1897, trad. dall'inglese 
di Sara Donegà, 
pp. 220, €8, 

Barbès, Firenze 2008 

Thomas Hardy 
Camma 

Jocelyn Pierston, lo sculto-
re protagonista di questo 

"schizzo di un temperamen-
to", in amore fa l'esatto con-
trario di quel che si dovrebbe: 
pone la maggiore distanza pos-
sibile fra desiderio e realtà, 
estenuandosi nel vano insegui-
mento di un ideale di donna, 
"l'Amata", inevitabilmente sfug-
gente, fino a erigere con il suo 
stesso corpo una sorta di Monu-
mento alla Frustrazione, patetico 
e insieme tragico. Non stupisce 
che questo apologo secco e cru-
dele abbia lasciato senza parole la 
maggior parte dei critici. Le storie 
della letteratura, poi, tendono a 
saltarlo a piè pari, co-
me un dettaglio imba-
razzante su cui è me-
glio stendere un velo 
pietoso, nonostante si 
tratti di un libro che 
occupa una posizione 
fondamentale nell'ope-
ra di Thomas Hardy. 

Del resto Hardy non 
piace a tutti. Henry Ja-
mes definiva i suoi ro-
manzi "pieni zeppi di 
difetti e falsità", F.R. Leavis li 
considerava "goffi e pesanti", e 
lo escludeva senza mezzi termini 
dalla sua Grande Tradizione, 
considerandolo un vittoriano nel 
senso peggiore del termine. 

Di tutt'altro avviso era Proust, 
che sentiva una stretta affinità con 
la "geometria da scalpellino" di 
Hardy, e che proprio all'Amata 
dedica una pagina della Prisonniè-
re in cui il narratore e Albertine 
parlano delle ricorrenze nelle ope-
re dei grandi scrittori. Ed è sulla 
scorta di Proust che alcuni studio-
si (fra cui in Italia Enrica Villari 
nel suo II vizio moderno dell'irre-
quietezza, Adriatica, 1990) hanno 
rivalutato e reinterpretato il ro-
manzo, che ancora non ha perso 
la sua disturbante ambiguità. 

Va detto innanzitutto che di 
questo libro esistono due 

versioni: la prima fu pubblicata 
nel 1892, mentre ancora stava 
uscendo a puntate Tess dei d'Ur-
bervilles, sulle riviste "Illustrated 
London News" e "Harper's Ba-
zar", con il titolo The Pursuit of 
the Well-Beloved\ la seconda uscì 
in volume cinque anni dopo, nel 
1897, in una versione molto mo-
dificata con il titolo The Well-Be-
loved. A sketch of a temperament. 
Questa nuova traduzione edita da 
Barbès non ci offre grandi indizi 
su cosa sia cambiato fra l'una e 
l'altra, dal momento che si limita 
a proporre il testo di The Well-Be-
loved nudo e crudo, senza note e 
apparati, a parte una brevissima 
introduzione. Esiste però una 
precedente edizione italiana usci-
ta da Guida nel 1988 a cura di 
Rosanna Camerlingo che, oltre a 
una nota al testo molto densa e 
ricca, presenta lunghi estratti di 
The Pursuit of the Well-Beloved, 

permettendo di cogliere somi-
glianze e differenze e di apprezza-
re così questo particolare testo di 
Hardy in tutta la sua complessità. 

Entrambe le versioni del ro-
manzo narrano il vagheggiamento 
dell'Amata da parte di Jocelyn nei 
corpi di molte diverse donne (ol-
tre che nelle statue che scolpisce), 
e in particolare di tre donne che 
appartengono alla medesima fa-
miglia e che portano il medesimo 
nome: Avice la Prima, Avice la 
Seconda e Avice la Terza, rispetti-
vamente madre, figlia e nipote. 
Entrambe le versioni sono scandi-
te in tre parti secondo una strut-
tura ossessivamente puntigliosa: 
Un giovane di vent'anni, Un gio-
vane di quarantanni, Un giovane 
di sessantanni. Entrambe le ver-
sioni assegnano un ruolo di primo 
piano al luogo in cui si ambienta 
la storia: l'isola di Portland (che 
Hardy chiama "isola degli Slin-
gers"), un cuneo di pietra calca-
rea che si protende "come la testa 
di un uccello" nella Manica - nel-

l'edizione Barbès cu-
riosamente tradotta al-
la lettera "Canale ingle-
se" - , unita alla terra-
ferma solo da un sottile 
corridoio di sassi. Ap-
partata, coesa al suo in-
terno, sospesa come 
fuori dal tempo, ricca 
di edifici e costumi 
"ancestrali", l'Isola è il 
perfetto corrispettivo 
dell'ineffabile Amata, e 

la platonica ricerca del protagoni 
sta è rivolta a entrambe, secondo 
il classico topos della donna/isola. 

Entrambe le versioni, poi, sono 
tristi e cupe, come tutti i libri di 
Hardy, ma dall'una all'altra la to-
nalità del pessimismo dell'autore 
cambia in modo decisivo, passan-
do dal sarcasmo grottesco, feroce 
e quasi isterico della prima (le cui 
ultime parole sono: "È troppo, 
troppo buffo, questo finale della 
mia pretesa storia romantica! 
Ho-ho-ho") alla sconfortata ras-
segnazione della seconda. 

Nel mezzo c'era stato l'enorme 
scandalo sollevato da Jude l'oscu-
ro (o "Jude l'osceno", come lo 
chiamavano i recensori più acidi) 
e la decisione dell'autore di non 
scrivere mai più romanzi, una de-
cisione che è sempre stata attri-
buita, anche dallo stesso Hardy, 
al desiderio di non subire ulterio-
ri attacchi da parte del moralismo 
dei critici, ma su cui questo libro 
ci suggerisce anche qualcos'altro. 

]ude era stato per Hardy l'e-
stremo tentativo di dare una for-
ma romanzesca coerente e since-
ra alla propria visione del mon-
do e insieme ai propri terribili 
fantasmi, nonché a un immagi-
nario erotico e amoroso sfrenato 
e nello stesso tempo morbosa-
mente prude, dando vita per 
l'ennesima volta, come notava 
Proust, a una nuova incarnazio-
ne sempre dello stesso romanzo. 

Più in là di così non poteva an-
dare, forse perché, come spesso si 
è detto, Hardy era in anticipo sul 
suo tempo, o forse perché quel-
l'accanimento era troppo anche 
per lui (di cui Mario Praz ebbe a 
dire: "Dà troppo spesso l'impres-
sione d'esser lui il maligno potere 
dietro la scena, intento a tender 
trappole alle sue creature"). Cer-

to è che anche lui l'Amata non era 
riuscito a raggiungerla, e si era 
rassegnato a non inseguirla più. 

Le sue ultime parole in prosa, 
quelle che concludono questo 
perplesso romanzo d'artista nel-
la sua versione definitiva, suona-
no allora come un mesto epitaf-
fio per il Thomas Hardy roman-
ziere: "Oggi Pierson è spesso ci-
tato come il 'defunto Mr Pier-
ston' da certe zucche vuote di 
giornalisti e critici d'arte; e la sua 
produzione è da loro menziona-
ta come quella di un uomo non 
privo di genio, le cui capacità fu-
rono insufficientemente ricono-
sciute durante la sua vita". 

Seguirono trent'anni di poe-
sie. • 
norman.gobetti?laposte.net 

N. Gobetti è traduttore e consulente editoriale 

Thomas Hardy, Un semplice in-
terludio, ed. orig. 1885, trad. dal-
l'inglese di Benedetta Bini, pp. 99, 
€ 9, Sellerio, Palermo 2009 

Con meritoria volontà, Sellerio 
pubblica, isolandola, una short 
story di Thomas Hardy non così 
conosciuta come quelle conte-
nute in Piccole ironie della vita e 
Un amore romantico. E però 
questa a buon titolo si inserisce 
- per ragioni di trama, di perso-
naggi, di epilogo e di morale -
tra i suoi testi più felici. La prota-
gonista si chiama Baptista 
Trewthen (anche il nome, come 
sempre in Hardy, è tutto un pro-
gramma) ed è una giovane, col-
ta ma povera, insegnate di scuo-
la. Pare discendere direttamente 
dalle eroine di Emily Brontè e, 
prima ancora, di Samuel Ri-
chardson, a guardare il suo cur-
riculum ma, in verità, ne è l'ulti-
ma emanazione, usurata dallo 
stereotipo e dalle false virtù. 
Baptista è affetta da un male in-
teriore gravissimo, è indifferente 
a tutto. In modo particolare, la 
cultura libresca non solo la la-
scia fredda ma quasi le ripugna, 
tanto che davanti alle vetrine di 
una libreria svia lo sguardo, pre-
sa da un moto di nausea. Sarà il 
destino, questo elemento beffar-
do, sempre tragico, mai sconta-
to, a farle cambiare vocazione, 
sposandola a un uomo molto più 
vecchio di lei (dopo che il mari-
to, più giovane, sposato per az-
zardo, muore annegato), già pa-
dre di quattro trascurate figlie. 
Grazie a un accordo tra i due, 
Baptista diverrà l'istitutrice delle 
ragazzone", scoprendone, in 

verità, le non comuni qualità 
umane e la sua vocazione di 
matrigna buona: "Si affezionò 
ogni giorno dì più a quelle fan-
ciulle (...) esse diventarono un 
imprevisto punto di congiunzio-
ne fra lei e il marito; facendo na-
scere una solida amicizia in una 
coppia nella cui vita aveva ri-
schiato di non esserci né stima, 
né amore". L'ambientazione del 
racconto è, ai solito, la campa-
gna inglese (il Dorset tante volte 
attraversato nei suoi romanzi), le 
oscure province periferiche di 
un regno ancora dominato dal 
diktat vittoriano, dove questa 
strana ragazza viaggia sola, alle 
prese con un mondo che non ne 
riconosce il valore e che, addirit-
tura nei toponimi, tutti stravolti e 
ironizzati, sta per cambiare. 

CAMILLA VALLETTI 

Cambiare il mondo 
di Ugo Ugazio 

Ernst Jiinger 
G I A R D I N I E S T R A D E 

ed. orig. 1942, trad. dal tedesco 
di Alessandra Iadicicco, 

pp. 210, € 18,50, 
Guanda, Milano 2008 

a traduzione completa la 
-I—^pubblicazione dei diari di 
Ernst Jiinger relativi alla secon-
da guerra mondiale: le annota-
zioni degli ultimi mesi di pace 
in bassa Sassonia, in famiglia a 
Kirchhorst, e della partecipa-
zione alle operazioni del fron-
te occidentale durante i primi 
mesi del '40, dopo lo sconfina-
mento dell'esercito tedesco in 
Lussemburgo e Belgio, si aggiun-
gono a quelle già apparse presso 
l'editore Guanda in Irradiazioni, 
relative all'occupazione di Parigi, 
alla missione svolta sul fronte 
caucasico e al soggiorno trascor-
so di nuovo a Kirchhorst durante 
gli ultimi mesi di guer-
ra. Nelle opere com-
plete apparse presso 
l'editore Klett di Stoc-
carda nei primi anni 
sessanta sotto il titolo 
Strahlungen (Irradiazio-
ni) erano stati raccolti 
tutti i diari del secondo 
conflitto mondiale, 
compresi quindi quelli 
precedentemente usciti 
con altro titolo, come 
appunto Gàrten und Strafen, 
pubblicati per la prima volta 
presso l'editore Miettler di Berli-
no nel 1942, e, per quanto riguar-
da 0 primo dopoguerra, Jahre der 
Okkupation, usciti nel 1958. 

Benché il diario incominci cin-
que mesi prima dello scoppio del-
la guerra, nelle annotazioni relati-
ve non traspare alcuna preoccu-
pazione per la situazione com-
plessiva dell'Europa. L'imminen-
za della guerra sembra riguardare 
più la sospensione del lavoro del-
lo scrittore, intento a preparare il 
romanzo Sulle scogliere di marmo 
(1939), che non il generale dete-
rioramento dei rapporti intema-
zionali. Il "valore del tempo" è di-
ventato qui criterio di separazio-
ne della qualità intellettuale capa-
ce di cogliere il movimento com-
plessivo della storia, un movimen-
to che secondo Jiinger sfugge a 
occhi e menti immersi nella mec-
canica dei fatti. Si avvicina il mo-
mento in cui la penna dovrà ripo-
sare e "toccherà agli occhi farsi 
carico del lavoro, perché gli spet-
tacoli non mancheranno": gli 
spettacoli che 0 "vecchio esperto 
della guerra di materiali" si ap-
presta a vedere tracciano un dise-
gno che non appartiene alla su-
perficie dei fatti, ma rimanda a 
quel tanto di etemo che può esse-
re scorto nella vita umana. 

Nel giorno stesso in cui riceve 
dal distretto militare la comuni-
cazione di essere stato inserito 
nella riserva con il grado di sot-
totenente (25 aprile '39), Jiinger 
annota come gli eventi politici di 
quelle settimane gli ricordino la 
vigilia della prima guerra mon-
diale: adesso però gli sembra che 
le masse siano diventate enorme-
mente sensibili alla smisurata po-
tenza dei mezzi di guerra. I due 

fenomeni gli appaiono come sor-
retti da una necessità profonda. 
È la tremendità dell'umano, ri-
spetto al quale "le armi altro non 
sono che membra aggiuntive e 
pensieri in forma plastica". In 
questo modo, la guerra e il suo 
esercizio tecnico, grazie alla me-
diazione spirituale della scrittu-
ra, aprono l'accesso alla vita invi-
sibile. Significativo a questo pro-
posito il riferimento al libro del 
fratello Friedrich Georg sulla 
"tecnica", allora appena termi-
nato (pubblicato però solo nel 
1946), e per il suo tramite al 
darwinismo e a Schopenhauer. 
Così, per quanto la natura corri-
sponda a una sorta di meccanica 
dello spirito, qualcosa sfugge pur 
sempre all'occhio naturale: a 
questa "condizione di irrealtà" si 
riferisce la scrittura jùngeriana 
nel suo sforzo di seguire le linee 
lungo le quali si sviluppa ogni 
singola forma, dal guscio del fos-
sile ritrovato alla cattedrale goti-
ca, dalle forme degli insetti ai de-
stini delle vite umane. Il signifi-
cato spesso attribuito a queste li-
nee è però inevitabilmente espo-
sto alla minaccia della semplice 
simmetria speculare. Cogliere le 

linee del destino e se-
guirle nel loro corso 
nascosto non è legato, 
secondo Junger, ad al-
cun automatismo: la 
parte nascosta del Le-
viatano, di cui appare 
solo qualche scaglia, il 
più delle volte diso-
rienta gli individui. È 
infatti nella soggetti-
vità che la scrittura di 
Junger cerca il prolun-

gamento di quelle linee. 
Così, a Junger, dopo la breve 
campagna sul fronte occidentale 
nei primi mesi del '40, cui parte-
cipa con il grado di capitano, ot-
tenuto al momento dell'arruola-
mento (26 agosto '39), i due con-
flitti mondiali appaiono diversis-
simi, non solo perché la rapidità 
dell' avanzata tedesca respinge 
qualunque riferimento a una 
"tenacia dei fronti", ma soprat-
tutto perché adesso la guerra ap-
pare all'osservatore in modo 
completamente mutato: che le 
cose siano "attratte e selezionate 
dalla nostra condizione" porta 
l'attenzione al di fuori del tratto 
specificamente tecnico. La "fa-
coltà di cambiare il mondo" ri-
siede, secondo Junger, nel no-
stro intimo. E significativo che 
l'annotazione risalga al giorno 
che precede l'annuncio dell'ar-
mistizio con la Francia. La com-
pagnia comandata da Junger 
non entrò mai in contatto con il 
fuoco nemico. Se fino agli scritti 
dei primi anni trenta, ad esem-
pio in L'operaio (1932), contro il 
tratto democratico e liberale del-
la Repubblica di Weimar Junger 
indicava la potenza nascosta del-
la tecnica, in seguito - a partire 
dal 1938, quando nella seconda 
versione del Cuore avventuroso 
si identifica nel filosofo immagi-
nario Nigromontanus - l'onere 
maggiore del conflitto spetta ap-
punto all'interiorità filosofica. 
Dopo l'uscita di questo libro, in 
particolare a causa del richiamo 
al salmo 73, la censura nazista 
vietò al suo autore qualunque al-
tra pubblicazione. • 

ugo.ugazio@unito.it 

U. Ugazio insegna filosofia teoretica 
all'Università di Torino 
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La perla di Granata 

di Mariolina Bertini 

Un antenato 
di Stefano A. Morett i 

Charles Robert Maturin 
M E L M O T H L ' E R R A N T E 

trad. dal francese di Flavio Santi, 
pp. XIV-791, €20, 
Utet, Torino 2008 

Dopo anni di silenziosa 
assenza, torna sugli scaf-

fali delle librerie italiane Mel-
moth l'Errante dell 'irlandese 
Charles Robert Maturin, tra-
dot to ora per la prima volta 
in forma integrale da Flavio 
Santi per la collana Utet di-
retta da Luca Terzolo, accompa-
gnato in appendice dal racconto 
Melmoth riconciliato, che Ho-
noré de Balzac scrisse nel 1835 
per completare e forse dimenti-
care l'ingombrante predecessore 
pubblicato quindici anni prima. 

Con Melmoth, il reverendo 
protestante Maturin guadagnò 
una celebrità effimera, dato che 
potè goderne solo per i quattro 
anni che separarono 
l'uscita del libro - for-
temente voluta dall'a-
mico Walter Scott - e 
la morte dello scritto-
re. Il romanzo, subito 
tradotto in francese, 
venne letto da Balzac, 
Puskin (che se ne ri-
cordò, secondo Na-
bokov, scrivendo la 
prima strofa dell' One-
gin) e di lì a poco da 
Beaudelaire. Tra gli ammiratori 
del reverendo già si contavano 
Scott, Byron e Wilde, che in 
onore del prozio assunse il nome 
d'arte di Leopold Melmoth. 

Assolutamente meritoria l'ini-
ziativa di pubblicare l'opera di 
Maturin sotto la scorta e gli au-
spici di Balzac, per due ragioni: il 
lettore volenteroso che avrà il pia-
cere di continuare il lavoro dell'e-
ditore, seguendo le tracce del va-
gabondo irlandese nella letteratu-
ra a venire, scoprirà un parente 
stretto dell'Ebreo errante, di Fau-
st, Manfred e Peter Schlemil, na-
scosto sin nell'auto della Lolita di 
Nabokov; gusterà poi pregi e di-
fetti del romanzo anche al di fuo-
ri del genere "nero", liberandolo 
così dal titolo non per forza lusin-
ghiero di grande e sfortunato ca-
polavoro della letteratura del ter-
rore. Melmoth l'Errante è certo 
un romanzo essenzialmente e ca-
pillarmente "gotico", ma è anche 
un libro che oggi si può leggere 
con qualche profitto che non sia 
solo svago o piacere dell'orrido. 

Abbiamo tra le mani la storia di 
due uomini, entrambi chiamati 
John Melmoth, che si incontrano 
nel 1816 nel loro castello di fami-
glia; il primo ha ceduto l'anima al 
demonio in cambio del sapere e 
del dominio sulla natura, mentre 
il secondo scopre la storia dell'o-
monimo avo prima leggendo i la-
certi di un manoscritto del Sei-
cento, poi dalla viva voce di 
Alonzo Mongada, uno spagnolo 
naufragato vicino al castello dei 
Melmoth mentre era sulle tracce 
del triste demonio. Melmoth è 
dunque anzitutto un racconto di 
racconti, incastrati l'uno nell'al-
tro come scatole cinesi, una scel-
ta degli infiniti romanzi possibili 
che il malinconico John Melmoth 

ha attraversato nella sua lunga e 
triste esistenza. L'erranza di Mel-
moth non è quindi soltanto la de-
solante ricerca di una vittima co-
sì disperata da dannarsi l'anima 
al posto suo, ma un viaggio nella 
letteratura, intrapreso per sag-
giarne il valore. Verso la fine del 
romanzo, Melmoth in persona 
narra due storie al ricco padre di 
Isidora Aliaga, la giovane che di lì 
a poco darà una figlia a Satana; il 
mercante è decisamente annoiato 
dai racconti gotici dello straniero 
e non si accorge che parlano di 
lui e lo avvertono del pericolo im-
minente. Aliaga, scegliendo di 
ascoltare la propria avidità e non 
il saggio consiglio della letteratu-
ra, causa il proprio male e giusta-
mente piangerà sé stesso per il re-
sto dei suoi giorni. 

La forza della parola traluce 
anche in tutte le altre esistenze 
che Melmoth incontra, di fatto 
redente nel momento stesso in 
cui vengono raccontate, al di là 
dei confini del tempo e dello spa-
zio: ogni vicenda appartiene a un 
periodo storico e a un genere let-
terario preciso, tra i quali il "goti-
co", in tutte le sue varianti e stili, 
è certo il più frequente, ma non il 

solo, cui i vari narratori 
fanno ricorso. "Goti-
ca" è senz'altro l'osses-
sione religiosa e il ri-
svolto corporale, puru-
lento e patologico di 
un mondo colpevole e 
vizioso, come tipiche 
del romanzo gotico, 
dal Caleb Williams di 
Godwin alle Confes-
sions of a justified sin-
ner di Hogg, sono la 

denuncia del fanatismo calvinista 
e del "bigottismo ateo" delle ge-
rarchie cattoliche. Anche l'atmo-
sfera notturna, cimiteriale che fa 
da cornice alle storie di Melmoth 
è in fondo una scenografia fra le 
tante che Maturin cala sul palco-
scenico del suo romanzo, così co-
me il convento di Madrid, l'isola 
indiana e il manicomio di Lon-
dra. Questi luoghi coercitivi ap-
paiono in Maturin per inscenare 
il paradossale dramma dell'uma-

nità, che come una cellula cance-
rogena è costretta a devastare 
l'organismo in cui è imprigionata. 

Altri scenari, comici, realisti, 
esodci o visionari si alterneranno 
in Melmoth a quelli delle desola-
zioni demoniache; ciò che tiene 
assieme questi cambi di scena tal-
volta macchinosi è proprio il pa-
radosso, lo stile allucinato e ro-
vente, L'eterodossia del cuore" 
che colpiva Giorgio Manganelli, 
appassionato lettore di Maturin, e 
che mette in bocca all'errante, 
servo di Satana, la definizione più 
alta del cristianesimo, religione 
umile e amorevole. Così Mel-
moth, "arlecchino degli inferi", è 
al tempo stesso Faust e Mefistofe-
le, poiché anch'egli è "una parte 
di quella forza che sempre vuole il 
male e sempre produce il bene": 
cercando un sostituto tra i più 
sfortunati della terra riceve solo 
dinieghi, riportando al bene le co-
scienze dei dubbiosi. 

È qui che Balzac raccoglie il te-
stimone, sicuro che Melmoth non 
avrebbe avuto la stessa risposta se 
solo fosse andato alla Borsa di Pa-
rigi, " dove (...) Dio stesso presta e 
dà in garanzia le sue entrate d'ani-
me, perché il papa ha lì il suo con-
to corrente". Nel racconto di Bal-
zac la condizione che nessuno in 
due secoli aveva accettato verrà 
prontamente sottoscritta da un 
bancario disonesto, Rodolphe Ca-
stanier, da uno speculatore in ro-
vina, e via via da mezza Parigi. La 
moderna città che venera solo il 
dio denaro è la patria ideale del 
mercante spagnolo che in Maturin 
si annoiava ai racconti, tutto preso 
dalla smania di guadagno. Il di-
sprezzo della vitalità romanzesca, 
che permette di vedere la realtà in 
trasparenza e che, secondo Gio-
vanni Macchia, Balzac aveva im-
parato proprio da Maturin, porta 
alla rovina. Esito quanto mai at-
tuale, in tempi di grandi rivolgi-
menti bancari e scarse attenzioni 
letterarie, pensare che il diavolo 
stia di casa a Wall Street. • 

s t .more t t i ?gmai l . i t 

S.A. Moretti è dottorando in letterature e 
culture comparate all'Università diTorino 

Contessa Lara 
N O V E L L E T O S C A N E 
a cura di Carlo Caporossi, 

pp. 206, €23, 
Il Poligrafo, Padova 2008 

Quando, nel 1892, Evelina 
Cattermole, celebre sotto 

lo pseudonimo "Contessa La-
ra", colloca al centro del ro-
manzo L'innamorata (a cura di 
Riccardo Reim, pp. 205, € 12, 
Avagliano, Roma 2007) una ca-
vallerizza da circo, non fa che 
riproporre un fantasma erotico 
già presente nei sogni dei suoi 
contemporanei. Era una cavalle-
rizza la protagonista della Falsa 
amante (1841) di Balzac, Mala-
ga; tra realtà e letteratura, aveva 
poi sedotto il pubblico parigino 
Céleste Mogador, che in una 
fortunata autobiografia del 1854 
aveva raccontato, con pari com-
piacimento, le sue prodezze di 
acrobata e le sue avventure di 
cortigiana. È soltanto nelle pri-
me pagine de L'innamorata, 
però, che vediamo Leona, detta 
"La perla di Granata", volteg-
giare in groppa al suo destriero 
arabo. Un incidente interviene 
ben presto a strapparla al mon-
do del circo: in un viale di Villa 
Borghese, il conte Paolo Cappel-
lo tenta di baciarla per scom-
messa ma, in seguito alla reazio-
ne durissima di lei, che lo pren-
de a scudisciate, cade da cavallo 
e rimane ferito. Pentita, e natu-
ralmente avvolta in un fitto velo 
nero, Leona accorre al capezzale 
del giovane, lo assiste nella con-
valescenza e ne diventa la devo-
tissima amante. Sono le vicissitu-
dini di questo amore a fornire 
l'intreccio del romanzo. Dopo 
pochi mesi di passione, il conte è 
ben lieto di sbarazzarsi dell'in-
gombrante "perla di Granata". 
La rivorrà qualche tempo dopo, 
per puntiglio, ma finirà per sa-
crificarla alla prospettiva di un 
ricco matrimonio. 

Unico romanzo della Contessa 
Lara, L'innamorata è oggi molto 
più interessante per la cornice del 
racconto che per le analisi psico-
logiche, fondate sul conflitto tra 
la "donna violenta", sincera e 
passionale, e "l'uomo femmi-
neo", "quasi sempre falso, insi-
dioso, calcolatore e cattivo". Let-
trice attenta di D'Annunzio, l'au-
trice si muove con estrema com-
petenza tra "velluti color foglia di 
rosa" e "corsaletti color scara-
beo". Ma il modello sempre pre-
sente di Matilde Serao la sollecita 
anche in un'altra direzione: quel-
la della vita popolare. Contraria-
mente a quanto annuncia l'edito-
re alla pagina venti, i refusi in 
questa edizioncina non mancano: 
gli amanti ad esempio, in una 
splendida giornata, passeggiano 
in riva al Tevere "ebbri di sale". 
Ma la bella introduzione di Ric-
cardo Reim colloca con precisio-
ne l'opera nel suo tempo. 

La raccolta di novelle recente-
mente curata, con passione e acri-
bia, da Carlo Caporossi, ci invita 
alla scoperta di un altro versante 
dell'opera della scrittrice: la pro-
duzione narrativa con cui si con-
quistò un posto di primo piano 

nel giornalismo del tempo. Figlia 
di una pianista e di un avventu-
riero di origine scozzese, Evelina 
era cresciuta nel mondo cosmo-
polita degli artisti fiorentini, e 
proprio a Firenze aveva raggiun-
to, a diciott'anni, una certa cele-
brità con una raccolta di poesie, 
Canti e ghirlande (1867). Al suc-
cesso del volume contribuì pro-
babilmente la sua bellezza eterea 
e delicata; quando il matrimonio 
con un giovane militare, figlio di 
un uomo politico celebre, Pa-
squale Stanislao Mancini, la con-
dusse nel 1871 a Milano, il salot-
to della contessa Maffei la accolse 
come l'avevano accolta i salotti 
fiorentini, festeggiandola non sol-
tanto per le sue doti poetiche, ma 
anche per la grazia inimitabile 
con cui recitava i propri versi. Nel 
1875, però, uno scandalo impres-
se alla sua vita una svolta dram-
matica: fu sorpresa dal marito 
con un giovane veneziano, Giu-
seppe Bennati di Bayon, suo 
amante. Nel corso di un duello al-
la pistola, 0 marito uccise il Ben-
nati, e impose alla moglie infede-
le di lasciare Milano. 

Tornata a Firenze, la giovane 
donna cominciò una nuova, 

non facile esistenza, su cui la tra-
gedia milanese avrebbe proiettato 
sempre un'ombra sinistra: figura 
aureolata di trasgressione e di lut-
to, nei ventun'anni che le restava-
no da vivere conobbe diversi lega-
mi amorosi, senza però mai trova-
re un affetto stabile, e si guadagnò 
coraggiosamente la vita scrivendo 
su giornali e riviste. Straziante la 
sua fine, a quarantasette anni: la 
uccise, per gelosia o per vendetta, 
uno dei suoi ultimi amanti, un pit-
tore fallito che lei aveva generosa-
mente aiutato. Durante il proces-
so al suo assassino, la curiosità 
morbosa del pubblico trasformò 
colei che era stata una poetessa 
ammirata dai critici e un'attivissi-
ma giornalista in un'eroina da 
feuilleton, in un'icona della cro-
naca nera; di conseguenza, la sua 
memoria rimase legata più a un 
caso giudiziario celebre che alle 
molte pagine da lei pubblicate. 

Eppure, come ci ricorda il cu-
ratore nel bel saggio introduttivo 
di questo volume e nella nota bio-
grafica che lo conclude, Evelina 
Cattermole, che dal 1883 utilizzò 
lo pseudonimo byroniano di 
"Contessa Lara", fu tra le più ver-
satili, brillanti e contese giornali-
ste nell'Italia degli anni ottanta e 
novanta dell'Ottocento. Queste 
Novelle toscane - scelte con estre-
ma cura nel mare di una produ-
zione a volte ineguale - ci mostra-
no il suo talento alle prese con un 
ventaglio di generi molto vario: 
dal ricordo d'infanzia alla crona-
ca dell'alta società, dalle scene di 
vita popolare allo studio ravvici-
nato delle illusioni che accompa-
gnano il risveglio dell'amore nelle 
adolescenti di buona famiglia. 
Che la cornice si situi in una villa 
dei colli fiorentini o in un villag-
gio di pescatori dell'isola d'Elba, 
la realtà che ci sfila sotto gli occhi 
è nota all'autrice in presa diretta; 
testimone anche la resa linguisti-
ca che, tra "parlato" vernacolare 
e raffinate ricerche fonetiche, 
conquista una propria inconfon-
dibile singolarità. • 
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Raffinatezze veementi 
di Michele Tornasi 

Mauro Minardi 
L O R E N Z O E J A C O P O S A L I M B E N I 

VICENDE E PROTAGONISTI DELLA PITTURA 
TARDOGOTICA NELLE MARCHE E IN UMBRIA 

pp. 276,116 ili. col. e 107 ili b/n, € 95, 
Olschki, Firenze 2008 

Ifratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni non 
sono famosi quanto altri pittori loro con-

temporanei, Gentile da Fabriano o Pisanel-
lo. Essi sono tuttavia tra i più brillanti mae-
stri del periodo "gotico internazionale", 
e le loro opere migliori associano con ammirabile 
audacia raffinatezze calligrafiche e veemenza 
espressiva. Sino a una decina di anni fa, chi aves-
se voluto accostarsi alla loro arte doveva ancora ri-
correre al libro, pionieristico ma invecchiato, di 
Alberto Rossi (I Salimbeni, Electa, 1978). Una 
mostra loro consacrata nella città natale, Sanseve-
rino Marche, nel 1999, e il catalogo che l'accom-
pagnava (Lorenzo e Jacopo Salimbeni e la civiltà 
tardogotica, Mazzotta, 1999) avevano richiamato 
l'attenzione del grande pubblico sui due pittori. 

La monografia di Mauro Minadri fornisce ora 
una nuova introduzione all'argomento, che tie-
ne conto dei restauri recenti e degli studi che ne-
gli ultimi trentanni hanno fatto tanto avanzare 
le nostre conoscenze sulla pittura italiana dei de-
cenni attorno al 1400. Le magnifiche, numerose 
tavole a colori rendono giustizia alla qualità del-
le opere dei due; immagini d'insieme e dettagli 
riproducono le varie tappe della carriera di Lo-
renzo e Jacopo, e non solo il loro capolavoro, 
ovvero gli affreschi dell'oratorio di San Giovan-
ni Battista a Urbino, firmati e datati 1416. Am-

pio spazio è giustamente accordato anche ai par-
titi decorativi, vegetali, geometrici, architettoni-
ci, che testimoniano di un'inesauribile inventiva. 
Ogni opera firmata o certamente attribuita è 
analiticamente presentata nel catalogo ragiona-
to, che costituirà per tutti gli addetti ai lavori un 
prezioso strumento di lavoro. Schede brevissi-
me sono riservate alle attribuzioni respinte. Due 
appendici, una relativa alla fortuna critica dei 
Salimbeni tra Sei e Ottocento, l'altra contenen-
te i documenti d'archivio, chiudono il volume. 

Il catalogo è preceduto dal vero corpo del libro, 
un lungo saggio in cui l'autore analizza, in quattro 
capitoli, l'evoluzione stilistica delle opere salimbe-
niane. La scrittura si sforza di tradurre verbal-
mente la ricchezza espressiva dei dipinti, ricorren-
do a una lingua immaginosa che non rifugge da-
vanti a neologismi e solecismi. Due le novità prin-
cipali qui proposte. L'autore rifiuta anzitutto con 
decisione i tentativi recenti di distinguere la parte 
di Lorenzo da quella di Jacopo; a quest'ultimo è 
assegnato un ruolo subalterno rispetto al fratello, 
cui solo sono attribuite tutte le opere non firmate. 
L'ipotesi, appoggiata sull'assenza di opere firmate 
dal solo Jacopo e sul fatto che, nelle opere firma-
te congiuntamente, il nome di questi è sempre in 
seconda posizione, è senz'altro molto attraente, e 
una disamina più circostanziata l'avrebbe ancora 
consolidata. La seconda novità è sulla formazione 
di Lorenzo, collegata con solidi argomenti all'am-
biente della miniatura emiliana di tardo Trecento. 
La parabola stilistica di Lorenzo è costantemente 
confrontata con quella di predecessori e contem-
poranei. L'ultimo capitolo, forte della grande co-
noscenza che l'autore ha del territorio, scruta le 
tracce, più o meno profonde, che i Salimbeni la-
sciarono sul paesaggio artistico dell'Italia centrale. 

Il buon uso della ricchezza 
di Alessio Monciatt i 

Chiara Frugoni 
L ' A F F A R E M I G L I O R E 

D I E N R I C O 
GIOTTO E LA CAPPELLA 

SCROVEGNI 
pp. 586,128 ili, €65, 
Einaudi, Forino 2008 

6 6 [Povertate] di peccare è 
via / facendo spesso a ' giu-

dici far fallo / e d 'onor donna 
e damigella spoglia, / e fa far 
fu r to forza e vilania, / e spes-
so usar bugia, / e ciascun pri-
va d 'onora to stallo". Le paro-
le della Canzone della povertà 
sono celebri e il saggio di Chiara 
Frugoni può esser letto come il 
perseguimento di quello spirito 
da parte di Enrico Scrovegni at-
traverso la cappella dell'Arena 
di Padova, costruita nei primissi-
mi anni del Trecento e decorata 
dagli affreschi di Giotto; ma an-
che, che la composizione fosse o 
no da attribuire a quest'ultimo, 
come l'analisi della comunione 
di intenti fra il grande mercante 
e il sommo pittore. 

Il volume consta di tre nuclei 
concomitanti. Il primo è il profi-
lo del committente. Con il con-
sueto argomentare laico sono 
confutati i due principali luoghi 
comuni ancora correnti circa la 
famiglia e gli intenti di Enrico: 
ovvero, che i suoi antenati diret-

ti fossero di bassa condizione, 
come voleva già Giovanni da 
Nono, e che la cappella fosse 
stata eretta per rimettere il pec-
cato di usura, con l'indiretto 
avallo di Dante che incontra il 
padre Rainaldo nel terzo girone 
del settimo cerchio (7/ XVII, 64-
66). La costruzione e la decora-
zione della chiesa denunciano 
invece "intenti autocelebrativi, 
scevri da sensi di colpa. Ostenta-
no il successo personale del 
committente che si rispecchia 
nel consenso cittadino". 

Il secondo nucleo è costituito 
dalle puntuali note iconografi-
che, che al contempo descrivono 
la storia e l'esaltazione figurativa 
di Maria e dimostrano quanto la 
programmazione fosse attenta a 
rimarcare l'operato del commit-
tente quale esempio di buon uso 
della ricchezza. Fedele a questo 
doppio livello di lettura, la gran-
de conoscitrice della cultura me-
dievale contestualizza particolari 
ignorati e fa apprezzare gesti ap-
parentemente trascurabili, evi-
denzia come lungo tutto il ciclo 
la connotazione ebraica sia usata 
sistematicamente per i cattivi (in 
primis per Giuda) e riconosce 
nel bastonatore di colore del 
Cristo deriso il "nero Saracino", 
richiamo tradizionale "alla perfi-
dia di una religione che si riassu-
me nel colore della pelle voluta-
mente brunita come segno iden-
tificativo del male". 

Scambi fecondi con l'Oriente 
di Michele Bacci 

Otto Demus 
L ' A R T E B I Z A N T I N A 

E L ' O C C I D E N T E 
ed. orig. 1970, 

a cura di Fabrizio Crivello, 
trad. dall'inglese di Maria Virdis, 

pp. 300, 273 ili b/n, €28, 
Einaudi, Torino 2008 

Le raffigurazioni dei Vizi e 
delle Virtù inserite nelle finte 
specchiature dello zoccolo sinte-
tizzano i valori di Enrico e intro-
ducono all'ultimo giudizio, con 
Scrovegni fra i beati a offrire la 
chiesa alla Vergine, pronto a rac-
coglierne la benevolenza sotto 
forma del raggio di sole che illu-
minava quella porzione di muro 
la mattina del 25 di marzo; il 
giorno scelto per le consacrazio-
ni del 1303 e del 1305. 

L'impegno ossessivo di Enrico 
per la chiesa padovana è rivendi-
cato nel testamento, il settimo, fi-
nora noto ma mai edito, che nel-
l'avvincente ed esaustivo com-
mento di Attilio Battoli Langeli 
chiude il libro. Tre sono le imma-
gini di Scrovegni nell'edificio, ma 
ogni sforzo sarebbe stato vano se 
le sue spoglie mortali non vi fos-
sero approdate. A Venezia dal 
1320, il loro rientro a Padova non 
era scontato e costituisce la prima 
preoccupazione del testatore: so-
lo dopo aver stabilito con lucida 
precisione mercantile il da farsi 
nei diversi scenari possibili, il do-
cumento dà conto dei più con-
sueti obblighi. 

Enrico fu alla fine sepolto in 
Santa Maria della Carità dell'Are-
na. Che gli sia valsa o no la sal-
vezza dell'anima, la fama presso i 
posteri che gli hanno garantito gli 
affreschi di Giotto è stata un ec-
cellente esito del buon uso delle 
sue ricchezze. A buon diritto, il 
suo affare migliore. • 
alessio.monciatti@gmail.com 

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

Nonostante il progresso de-
gli studi e la graduale 

messa in discussione dell'im-
postazione idealistica della sto-
ria dell'arte otto-novecentesca, 
spesso tradottasi in un anacro-
nistico strumento di definizio-
ne dell'identità nazionale, an-
cora oggi fanno di tanto in tan-
to capolino, in particolare in 
certe sintesi generali a uso di 
scuole e università, pregiudizi 
sorprendenti nei confronti del-
l'arte prodotta nel corso del 
medioevo nei territori dell'anti-
co impero d'Oriente: in genera-
le, non è del tutto scomparsa la 
tendenza a negare all'arte bi-
zantina un'autonoma 
vitalità e, di conse-
guenza, anche la ca-
pacità di servire da 
stimolo, grazie agli in-
negabili e frequenti 
contatti culturali, allo 
sviluppo di nuove 
sperimentazioni e 
correnti nel mondo 
occidentale. Il discre-
dito espresso da Vasa-
ri nei confronti della 
"maniera greca" toscana del se-
colo XIII, esteso impropria-
mente a tutte le manifestazioni 
figurative del Mediterraneo 
orientale, continua a esercitare, 
seppur stancamente, ancora un 
certo impatto sulla percezione 
generale. 

In questo senso non si può 
che condividere la decisione 
della casa editrice Einaudi di 
proporre al pubblico italiano 
una traduzione dell'elegante e 
classico volume che raccoglie il 
testo delle sei conferenze dedi-
cate all'Arte bizantina e l'Occi-
dente che un grande storico 
dell' arte e bizantinista vienne-
se, Otto Demus, pronunciò al 
Metropolitan Museum di New 
York nel 1966, per poi pubbli-
carle con una ricca scelta di il-
lustrazioni e un efficace appa-
rato di note presso la New 
York University nel 1970. 

In queste conferenze propo-
neva, con uno stile asciutto e 
distaccato e con un'ammirevo-
le capacità di sintesi, una lettu-
ra della storia dell'arte occi-
dentale dalla tarda antichità fi-
no a Giotto (con alcune illumi-
nanti aperture verso Tintoretto 
ed E1 Greco) da una prospetti-
va inconsueta, quella dei con-
tatti e delle relazioni ininter-
rotte con la produzione artisti-
ca bizantina. 

Dopo un capitolo iniziale, in 
cui sono indagate le modalità 
di trasmissione di modelli stili-
stici orientali attraverso le scar-
se testimonianze sui viaggi di 
artisti e la conoscenza di libri 
di disegni, manoscritti, icone e 
oggetti preziosi, si indaga il fe-
nomeno del bizantinismo nella 

produzione carolingia, quindi 
l 'apporto fornito dalla pittura 
orientale allo sviluppo dell'arte 
figurativa in età romanica; si 
prosegue poi con un'analisi 
piuttosto minuziosa di contesti 
particolari come la Sicilia nor-
manna o la Venezia del XII e 
XIII secolo, viste come centri 
propulsori di produzione arti-
stica bizantina in seno al mon-
do latino, per poi dedicarsi al 
complesso e affascinante pro-
blema del contributo dello sti-
le dinamico tardocomneno alla 
genesi del gotico e di quello 
che più tardi fu definito "stile 
1200". 

L'ultimo capitolo si interro-
ga poi sugli stimoli che gli arti-
sti della seconda metà del Due-
cento e degli inizi del Trecento 
(nella fattispecie Duccio, Ci-
mabue e Giotto) possono aver 
tratto dalla , nuova tendenza 
classicheggiante e morbida-
mente pittorica della pittura 
della prima età paleoioga. 

Il volume di Demus mantiene 
ancor oggi un suo fascino ed è 

utile soprattutto in 
quanto permette di 
rovesciare il punto di 
vista tradizionale e 
apprezzare l'intensità 
del contributo bizan-
tino allo sviluppo 
dell'arte occidentale, 
intendendo tale rap-
porto non certo come 
una filiazione o una 
derivazione, bensì 
come una forma di-

namica di interazione culturale 
e come un complesso processo 
di appropriazione e rielabora-
zione di modelli formali a cui 
fa seguito lo sviluppo di mani-
festazioni artistiche originali e 
innovative; in altre parole, la 
tesi fondamentale è che lo stu-
dio della pittura bizantina sia 
servito agli artisti occidentali 
come strumento per la risco-
perta e la valorizzazione delle 
tendenze naturalistiche e clas-
sicheggiami (mai interamente 
sopite nell'arte dell'antico im-
pero d'Oriente). 

D?altra parte, il lettore de-
ve essere anche consape-

vole, come avverte Fabrizio 
Crivello nella presentazione, 
dei limiti che immancabilmente 
rendono quest 'opera un po' 
datata rispetto alle problemati-
che del dibattito scientifico at-
tuale: si registra infatti la ten-
denza a considerare Bisanzio e 
l 'Occidente come due organi-
smi compatti, che interagisco-
no soltanto in un movimento 
da est a ovest, mentre oggi si 
tende a porre piuttosto l'accen-
to sulla circolazione mediterra-
nea di modelli culturali e arti-
stici e a mettere in campo un 
maggior numero di "attori", tra 
cui il mondo islamico, gli Ar-
meni, le comunità cristiane non 
ortodosse del Levante e, dal 
XII secolo in poi, anche i Lati-
ni insediatisi in Palestina, a Ci-
pro e altrove a seguito delle 
Crociate. • 
michele.bacci@tiscali.net 

M. Bacci insegna storia dell'arte 
bizantina all'Università di Siena 
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Nella zona di confine 

di Chiara Piva 

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

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

IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
FRA REGNO D'ITALIA 
E IMPERO ASBURGICO 

a cura di Giuseppina Perusini 
e Rossella Fabiani 

pp. 278, €30, 
Terra Ferma, Vicenza 2008 

Eun vero tema di frontiera 
quello proposto da que-

sto libro, non solo per la collo-
cazione geografica dell'univer-
sità che ha promosso il conve-
gno e dei saggi che sono ac-
colti in questi atti, ma anche 
per l 'approccio innovativo che 
viene offerto nel contesto della 
storia della conservazione e della 
tutela. Così come suggeriva venti 
anni fa Enrico Castelnuovo (La 
frontiera nella storia dell'arte, 
1987), le ricerche si muovono 
consapevolmente lungo frontiere 
fisiche e politiche, al-
lora rapidamente mu-
tevoli, con l'ambizione 
di osservare la nascita 
delle politiche di tutela 
da due punti di vista 
geograficamente op-
posti. Di confine è an-
che la cronologia tra la 
seconda metà dell'Ot-
tocento e la Grande 
guerra, un periodo in 
cui la sensibilità verso 
il patrimonio culturale andava 
mescolandosi alla formazione 
dell'identità nazionale. 

Ne scaturisce un libro di grande 
interesse e originalità, che presen-
ta percorsi poco frequentati, poi-
ché, come avverte Donata Levi, 
troppo spesso nella storiografia 
sulla conservazione e sul restauro 
si tende a evidenziare le specificità 
di ciascuna realtà territoriale, sen-
za cogliere i legami tra le aree li-
mitrofe, trascurando le contami-
nazioni che potevano avvenire a li-
vello personale o istituzionale. 

Parte dell'analisi è dedicata ai 
modelli della tutela austriaci e 

tedeschi, in particolare la cultura 
di formazione della Zentral Kom-
mission, la Commissione centrale 
per la ricerca e la conservazione 
dei beni storico-artistici. Alexan-
der Auf der Heyde esplora il rap-
porto tra l'attività della commis-
sione e la ricerca universitaria, il 
ruolo che i nuovi storici dell'arte 
ebbero nell'indirizzarne le indagi-
ni in chiave interdisciplinare, sen-
za ignorare la forte valenza ideo-
logica che la ricerca storico-critica 
assumeva in questi anni, ma sot-
tolineando la missione divulgativa 
della commissione, tesa a sensibi-
lizzare il pubblico per combattere 
il crescente vandalismo. 

Manfred Koller, in una lucida 
visione d'insieme, propone un'a-
nalisi complessiva degli orienta-
menti teorici e pratici degli in-
terventi di restauro promossi 
dalla commissione, sottolinean-
do inoltre la centralità di attività 
come l'inventariazione dei beni 
artistici dell'impero asburgico e 
la fondazione delle prime scuole 
professionali per la formazione 

dei restauratori, ancora oggi atti-
ve. Ursula Schàdler-Saub parte 
dalle premesse del Memoran-
dum di Karl Friedrich Schinkel 
per percorrere con grande chia-
rezza le principali tappe nella 
storia della conservazione in 
Germania fino al dibattito tra 
Alois Riegl e Georg Dehio. 

Permette di riflettere sulla rice-
zione del modello tedesco nell'Ita-
lia dell'Ottocento il saggio ricco di 
illuminanti considerazioni di Do-
nata Levi, dove il noto piano or-
ganico di Giovanni Battista Caval-
casene, Sulla conservazione dei 
monumenti, del 1863, finora letto 
come un'eccezione nel panorama 
critico italiano, è messo in relazio-
ne con quanto si andava elaboran-
do oltralpe, anche considerando i 
soggiorni di Cavalcaselle a Lipsia 
e gli scambi che questi intrattene-
va con il mondo germanico. 

Un ampio spazio è dato all'ana-
lisi della difficile dialettica tra or-
ganismi centralizzati nazionali e 
commissioni provinciali conserva-
trici: Antonella Gioii offre un esa-
me dei principali strumenti legi-

slativi che portarono al-
l'elaborazione della leg-
ge di tutela del 1902, 
analizzando i loro effet-
ti sul patrimonio alla lu-
ce della polemica tra in-
teresse privato e pub-
blica utilità, che ancora 
oggi offre interessanti 
spunti di riflessione. Il 
quadro è arricchito da-
gli affondi monografici 
sulla commissione pro-

vinciale di Treviso di Elisabeth 
Della Pietra e su quella di Belluno 
di Alessandra Delle Vedove, men-
tre Marco Mozzo e Martina Vi-
sentin illustrano le funzionalità di 
un database per la digitalizzazione 
della documentazione conservata 
nelle soprintendenze. 

Nella sezione sul Friuli Venezia 
Giulia, Rossella Fabiani presenta 
alcune figure emblematiche per 
gli esordi della cultura della tutela 
in quel territorio; il restauro del 
tempietto di Cividale è l'occasio-
ne per seguire gli indirizzi meto-
dologici del conte Valentinis, 
mentre gli interventi sulla basilica 
di Aquileia sono proposti come 
un caso paradigmatico dell'atti-
vità della commissione centrale. 

Il tema della frontiera ritorna 
con prepotenza ideologica nelle 
ricerche sulla protezione del patri-
monio culturale durante la Gran-
de guerra. Nel libro si intrecciano 
perfettamente le considerazioni di 
Michela Passini su Paul Clemen, 
con la ricca documentazione rin-
tracciata da Giuseppina Perusini 
sulla Kunstschutzgruppe, la com-
missione austro-tedesca per la tu-
tela dei monumenti nei territori 
occupati, fino a oggi poco nota, al-
meno in Italia. L'indagine di Mar-
ta Nezzo su Ugo Ojetti, come i 
contributi sul dibattito nella stam-
pa periodica e l'uso della fotogra-
fia in tempo di guerra mettono 
chiaramente in evidenza quanto la 
questione del patrimonio avesse 
assunto, da una parte e dall'altra 
del fronte, un analogo valore pro-
pagandistico. • 

chiara.piva@tiscali.it 
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Il gusto di un papa dotto 

Maria Antonietta De Angelis 
I L P A L A Z Z O A P O S T O L I C O 

D I C A S T E L G A N D O L F O 
A L T E M P O D I B E N E D E T T O X I V 

( 1 7 4 0 - 1 7 5 8 ) 
PITTURE E ARREDI 

pp. 221, 161 ili., € 60, De Luca, Roma 2008 

Da quando, nel 1626, papa Urbano Vi l i 
vi soggiornò per primo, la residenza 

estiva dei pontefici ha sede a Castel Gan-
dolfo. Nelle frequenti trasformazioni che fi-
no a oggi il palazzo ha subito, mancava una 
ricostruzione che restituisse l'aspetto di questa abi-
tazione all'epoca di Benedetto XIV, pontefice dot-
to amico dei dotti (come lo definì Montesquieu), 
promotore del Museo Cristiano in Vaticano, della 
Pinacoteca capitolina e dell'Accademia del nudo, 
della Calcografìa camerale, come di un'ampia po-
litica di restauro nelle chiese della capitale. L'occa-
sione conduce l'autrice, a indagare, attraverso una 
capillare ricerca d'archivio e con finezza, il gusto 
personale di papa Lambertini e interpretarlo alla 
luce di nuovi dati sulla sua vita privata. 

Il Palazzo apostolico di Castel Gandolfo, ri-
strutturato da Ferdinando Fuga negli stessi anni 
in cui progettava il Coffee House del Quirinale, 
torna così nella ricostruzione della decorazione 
pittorica e dell'arredamento al suo aspetto piena-
mente settecentesco, oggi definitivamente perdu-
to. L'autrice rintraccia una schiera di scalpellini, 
doratori, falegnami, intagliatori, restauratori di 
quadri e una corniciaia che furono incaricati di 
completare l'arredo delle sale, qui rilette in un 
contesto estremamente coerente, rese con viva 
precisione e un'eccellente documentazione foto-
grafica. Gli ambienti sono restituiti con filologica 

cura ai dettagli, compresa la colorazione delle pa-
reti, inizialmente concepita verde o celeste perfi-
no nella Sala del Concistoro, ma presto cancella-
ta dal più formale rosso cremisi obbligatorio ne-
gli ambienti destinati al pontefice. 

Di grande interesse è la ricostruzione della Gal-
leria delle Dame cinesi, poi trasformata in salotti-
no privato, arredata seguendo la passione del pa-
pa per la moda orientale e decorata da ventidue 
dipinti su carta. Apposite indagini del Laboratorio 
diagnostico dei Musei Vaticani ne hanno stabilito 
la provenienza dall'Oriente e l'autrice ipotizza 
possano essere arrivati come dono di qualche mis-
sionario o acquistati sul mercato romano da un 
importatore specializzato. Precise notizie sono rin-
tracciate su Pier Leone Ghezzi, già pittore dei Sa-
cri palazzi apostolici, unito a Castel Gandolfo con 
Giacomo Marmi in una ditta incaricata di restau-
rare i dipinti e decorare la Cappella segreta, la 
Galleria di Alessandro VII e la Sala Cinese. 

L'autrice ricostruisce infine l'intera collezione 
di quadri, selezionati appositamente dalle Flore-
rie del Vaticano e dal Quirinale o giunti dall'e-
redità del cardinale Carpegna e fatti restaurare 
per l'occasione. Se oggi molti dei dipinti sono 
nella Pinacoteca Vaticana, nel palazzo di Castel 
Gandolfo erano disposti tematicamente: gli am-
bienti privati, più liberamente in accordo con il 
gusto personale di Benedetto XIV, accoglievano 
vedute, marine, scene di caccia, arazzi e cerami-
che, mentre nelle sale di rappresentanza si am-
miravano, tra gli altri, il ritratto firmato da Giu-
seppe Maria Crespi e nove grandi tele di cano-
nizzazione. Rigore nell'indagine d'archivio e raf-
finatezza nell'analisi permettono dunque di co-
gliere a pieno la ricchezza di questa dimora set-
tecentesca, ma soprattutto di penetrare nel gusto 
raffinato e articolato di papa Lambertini. 

(C.P.) 

Censire, vigilare, tutelare 
di Paola Boccalatte 

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

a cura di Romano Allemano, 
Sonia Damiano 

e Giovanna Galante Garrone 
pp. 560, €50, 

Lartistica editrice, Savigliano (Cn) 2008 

Il libro, ampiamente illustra-
to, pone temi e problemi 

scaturiti dalla campagna di ca-
talogazione del patrimonio ec-
clesiastico della diocesi di Sa-
luzzo operata negli ultimi an-
ni: il censimento, effettuato 
grazie alla collaborazione tra 
università, diocesi e soprinten-
denza, ha portato alla schedatu-
ra di sedicimila opere, dagli ex 
voto ai sepolcri, dai calici ai po-
littici, riaffermando come censi-
re costituisca la prima azione di 
tutela e il primo passo per la va-
lorizzazione. 

Punto di riferimento per la 
comprensione di quest'area è il 
volume del 1974 Arte nell'antico 
marchesato di Saluzzo di Noemi 
Gabrielli: l'attività dell'autrice, 
allora soprintendente, fu concre-
tamente orientata alla tutela e al-
la conoscenza del patrimonio e 
si esplicito nei tanti sopralluo-
ghi, nelle battaglie contro le in-
caute alienazioni e i furti anti-
quariali e nelle pubblicazioni, 
considerate parte integrante di 

quell'impegno. Riconoscere co-
me pubblicare, cioè rendere di 
pubblico dominio i nuovi dati, 
sia uno strumento di tutela, in 
quanto premessa per una mag-
giore vigilanza e un tassello fon-
damentale per i progressi della 
ricerca scientifica, era 
ed è un segnale impor-
tante. Oltre al contri-
buto della soprinten-
dente, esemplare per 
responsabilità e sensi-
bilità, si dà conto an-
che dell'apporto alla 
tutela dei parroci che 
molto fecero per fronteggiare di-
spersioni e spoliazioni. 

I percorsi proposti, all'interno 
di un territorio ricco di testimo-
nianze storico-artistiche, partono 
da alcuni contributi di contestua-
lizzazione storica e architettonica 
delle opere rispetto agli edifici -
rintracciate nelle "architetture 
spontanee" delle cappelle di San 
Peyre a Macra o di San Brizio a 
Busca e nelle strutture complesse 
della collegiata di Revello, delle 
abbazie di Pagno e Staffarda -
per poi proseguire con saggi dedi-
cati alla pittura, alla scultura, alle 
arti preziose. 

La pittura del Quattrocento 
emerge sopra tutto: la maggiore 
rivelazione è costituita dagli af-
freschi sui muri palinsesto con 
"stratificazioni devozionali" di 
San Massimo di Marmora, in 
particolare quelli dell'interno, 

recentemente svelati, con un'/l-
dorazione dei Magi attribuita ad 
Antonio Pocapaglia, apparte-
nente alla famiglia di pittori che 
forse contava anche Pietro, noto 
per il ciclo firmato di Villar San 
Costanzo. Con questo nuovo 
elemento si riformulano i giudi-
zi su altri cicli, che mostrano, fra 
stilemi inerti e guizzi narrativi, 
la persistenza dei modelli e la 
circolazione e il riuso dei carto-

ni, da cui risulta un 
vocabolario gestuale 
ricorrente e intercam-
biabile. 

Molti gli spunti sug-
geriti da restauri e 
sondaggi, si pensi ai 
cicli e ai lacerti della 
chiesa superiore di 

San Costanzo al Monte, dell'an-
tica parrocchiale di Verzuolo, di 
San Maurizio di Roccaforte 
Mondovì, di Sant'Antonio a 
Chianale. Anche la martoriata 
pittura romanica, che ha risenti-
to più di ogni altra degli aggior-
namenti del gusto, si giova di 
qualche novità, letta sui fonda-
menti posti negli anni settanta. 
Si ricorda, fra l'altro, la vicenda 
esemplare, ferita nel tessuto del 
patrimonio, dei pochi frammen-
ti superstiti - oggi in collezione 
privata e al Museo di Saluzzo -
dello straordinario ciclo dell'ini-
zio dell'XI secolo di Sant'Ilario 
di Revello, perduto a fine Otto-
cento con la distruzione del mo-
nastero. • 

p.boccalatte?alice.it 

P.Boccalatte è dottore di ricerca in storia 
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Un linguaggio sconosciuto 
di Elisabetta Fava 

Paolo Russo 
B E R L I O Z 

SINFONIA FANTASTICA 
UNA GUIDA 

pp. 145, € 15,80, 
Carocci, Roma 2008 

Di cont inuo si sente in gi-
ro deprecare il fa t to che 

in Italia la musica, soprat tut-
to la cosiddetta classica, sem-
bri parlare un linguaggio sco-
nosciuto ai più, senza t roppo 
preoccuparsi di coltivare una 
letteratura critica che aiuti a 
superare lo iato e a coinvolgere 
anche i giovani, il pubblico ama-
toriale, i tanti che a un dato mo-
mento della loro vita tentano di 
accostarsi a una materia che le 
nostre scuole e la nostra vita so-
ciale non incentivano a frequen-
tare. La preoccupazione è fon-
data; ma proviamo a guardare il 
bicchiere mezzo pieno 

Facile lamentarsi 
che inglesi e tedeschi 
possiedano numerose 
collane monografiche 
su cui studiosi e ap-
passionati possono 
scoprire tutti, o quasi, 
i segreti dei quartetti 
di Beethoven, degli 
oratori di Haydn, del-
le sinfonie di Brahms: 
affondi diretti sull'o-
pera, dalla storia ester-
na alla struttura interna, dal con-
testo culturale alla ricezione cri-
tica. Più difficile scommettere 
sull' opportunità di rimboccarsi 
le maniche e varare esperienze 
analoghe in lingua italiana: che 
per fortuna invece non manca-
no, come dimostra già da qual-
che anno anche l'editore Caroc-
ci, che pubblica un nuovo tassel-
lo della collana musicale diretta 
da Fabrizio della Seta, questa 
volta dedicato alla Sinfonia fan-
tastica di Hector Berlioz. Persi-

BERLIOZ: 
SINFONIA 
FANTASTICA 
Una guida 

Paolo Rimo 

no dal titolo della collana ("Stu-
di superiori") è intuibile come la 
linea Carocci privilegi un pub-
blico esperto, anche se la riparti-
zione interna della materia con-
sente pure all'appassionato di 
seguire bene il discorso. Più agi-
le, ma ugualmente serio ed effi-
cace, è invece il taglio scelto dal-
l'editore Albisani, per la sua col-
lana "Chiavi d'ascolto", accatti-
vante persino nel formato tasca-
bile, da portarsi senza ingombro 
anche a un concerto. Per ora ab-
biamo tra le mani i lavori, usciti 
nel 2007, di tre giovani studiosi 
provenienti dall'Università di 
Bologna, da cui mostrano di 
aver recepito la peculiare voca-
zione didattica: Tarcisio Balbo 
si è occupato di Beethoven 
(Ludwig van Beethoven. La Sesta 
Sinfonia), Anna Scalfaro di Mo-
zart (Wolfgang Amadeus Mozart. 
Il Concerto per clarinetto e orche-
stra), Germana Schiassi di Bach 
(Johann Sehastian Bach. Le Va-
riazioni Goldherg). 

La materia è orga-
nizzata secondo un 
percorso comune. Si 
comincia con uno 
"sguardo" sull'autore: 
naturalmente qui si av-
verte (ma è un bene) la 
sollecitudine per lo 
studente che ancora 
debba imparare a 
orientarsi nel senso 
complessivo di sposta-
menti, incontri, inte-

ressi, delusioni con cui la perso-
nalità del compositore ha dovu-
to fare i conti. A ciò si aggiunga 
che la rilettura della biografia 
sceglie ogni volta l'angolazione 
più opportuna per introdurre di 
fatto al lavoro che verrà analizza-
to; così Scalfaro si sofferma sulla 
predilezione di Mozart per la 
musica con strumenti a fiato, la 
cosiddetta Harmoniemusik, Bal-
bo si concentra sul livello rag-
giunto dal sinfonismo, dalle or-
chestre e dalla vita concertistica 

ai tempi di Beethoven; Schiassi 
sul tormentato rapporto di Bach 
con la didattica, sulla diffidenza 
crescente dei critici verso la 
complessità di pagine come le 
Goldherg, appunto, o YOfferta 
musicale o L'arte della fuga. 

Segue poi una sezione "nel vi-
vo" dell'opera, in cui viene dato 
conto delle circostanze esterne 
dell'elaborazione, varianti, 
schizzi, prime esecuzioni, rice-
zione ("i mille sensi della musi-
ca"); nel caso della Pastorale, 
Balbo si sofferma anche sugli 
adattamenti, fra cui l'amata Fan-
tasia della nostra infanzia, ma 
anche un famigerato hallet-pan-
tomime del 1829, la cui messin-
scena al King's Theatre di Lon-
dra fu considerata come "la più 
infame offesa musicale mai per-
petrata contro Beethoven": testi-
monianza davvero curiosa della 
fortuna della Pastorale all'este-
ro. Nella storia del Concerto 
K622 di Mozart, invece, appren-
diamo che ci fu pure una trascri-
zione tutta per strumenti a fiato 
a cui assistette Mozart in perso-
na, pagando senza batter ciglio 
un tributo alla sua amata Har-
moniemusik. Dopo che il terre-
no è stato così dissodato, ecco la 
vera e propria "guida all'ascol-
to", che ripercorre ogni volta la 
struttura del lavoro (nel caso 
della sinfonia e del concerto ov-
viamente anche l'organico) e la 
storia dell'interpretazione, a cui 
fa da complemento in appendice 
un résumé delle principali inci-
sioni; questa sezione è partico-
larmente curata e scrupolosa 
nella monografia sulle Goldherg, 
da cui dispiace solo che sia stata 
esclusa la bellissima esecuzione 
pianistica di Maria Tipo, davve-
ro non abbastanza nota. 

Anche nel volume di Paolo 
Russo sulla Sinfonia fantastica si 
sceglie una griglia metodica per 
incardinare il discorso, ma non si 
tratta affatto di una suddivisione 
pedantesca, ma anzi, di un'orga-
nizzazione della materia gradua-
le, capace di rendere facile il dif-
ficile, di trasmettere al lettore un 
discorso tanto più scientifico in 
quanto nitido e organico: come 
si conviene a una "guida", ap-
punto. Anche qui non si può che 
partire dalla storia esterna dell'o-
pera; e anche qui la chiarezza 
manualistica si sposa all'interpre-
tazione d'autore: ben sottolinea-
to, ad esempio, il rapporto di 
Berlioz con la sua opera, diretta 
da lui personalmente una quan-
tità di volte, con almeno quattro 
importanti redazioni differenti 
della partitura; salvo poi, appena 
dopo l'uscita a stampa della ver-
sione definitiva, non eseguirla 
quasi più, come se l'atto della 
stampa segnasse il distacco della 
creatura dal suo creatore. 

Molto fine, ben selezionata e 
ragionata la parte sulla ricezione: 
Russo fa notare come in tempi re-
centi la recensione di Schumann 
sia stata giudicata troppo poco 
sensibile al fatto schiettamente 
sonoro; ma come avrebbe potu-
to, essendo basata solo sulla tra-
scrizione pianistica di Liszt? In 
compenso, Francois-Joseph Fétis 
critico musicale, che del fatto so-
noro aveva un'idea concreta, 
avendo ascoltato il lavoro con le 
proprie orecchie, non lo capì, o 
capì di essergli incompatibile, do-
cumentando con una stroncatura 
il suo dissenso. La presenza del 
programma, la possibilità di dare 

vita indipendente alla Sinfonia 
fantastica oppure di trasformarla 
in gigantesca ouverture al Lélio, i 
suoi legami con il teatro di Méhul 
e Lesueur (tanto incline alla spa-
zialità), la potenziale rappresen-
tabilità di una pagina sinfonica, 
ma anche la sua intrinseca, auto-
noma drammaticità (da cui il sot-
totitolo di "sinfonia drammati-
ca"), sono spunti per riflessioni 
che interessano in generale il pa-
norama musicale del primo Otto-

cento: lasciando il lettore a medi-
tare, già prima di addentrarsi nel-
la sezione propriamente analitica 
(La partitura), sul motivo per cui, 
proprio perché lontana dalla cul-
tura che l'aveva prodotta, la 
Sinfonia fantastica resti l'unica 
opera sopravvissuta al crollo del 
mondo estetico francese. • 

lisbeth71gyahoo.it 

E. Fava insegna storia della musica 
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Educazione musicale 
e Formazione 

EDUCAZIONE MUSICALE E FORMAZIO-
NE, a cura di Giuseppina La Face 
Bianconi e Franco Frabboni, pp.511, 
€ 28, Franco Angeli, Milano 2008 

Come si fa a trasferire le cono-
scenze acquisite durante la for-
mazione universitaria a un grup-
po di giovani discenti nel sistema 
scolastico italiano? Questo l'inter-
rogativo da cui partire accingen-
dosi alla lettura di Educazione 
musicale e Formazione, denso e 
corposo volume che raccoglie gli 
atti del convegno omonimo, svol-
tosi a Bologna dal 12 al 14 mag-
gio 2005. Concepito dai curatori 
come un "dialogo multidisciplina-
re tra musicologi, etnomusicologi, 
pedagogisti e pedagogisti della 
musica, esperti di didattica, psi-
cologi, antropologi e musicisti", 
esso è costituito da cinque parti 
che rispecchiano le diverse ses-
sioni del convegno. Dopo un'at-
tenta riflessione sulle funzioni for-
mative dell'Educazione musicale 
si passa alla discussione di un 
suo statuto disciplinare. La parte 
centrale ruota intorno al dialogo 
fra Educazione musicale e Scien-
ze dell'educazione, Educazione 
musicale e interdisci-
plinarietà, ossia intor-
no all'interazione di 
aree del sapere "altre" 
con la cultura musica-
le. Rispetto alle diver-
se parti svolgono una 
funzione di cappello le 
tre relazioni introdutti-
ve: Il cammino dell'E-
ducazione musicale: 
vicoli chiusi e strade 
maestre di Giuseppina 
La Face Bianconi, in cui è espo-
sto con chiarezza il problema fin 
dall'incisivo titolo; Esce il neoa-
nalfabetismo. entra la musica di 
Franco Frabboni; Modelli storico 

culturali dell'Educazione musi-
cale di Paolo Gozza. Per limpi-
dezza esposìtiva e lucidità analiti-
ca sono inoltre degni di menzione 
intervento di Umberto Margòtta 

dal titolo Interdisciplinarità: un'i-
dea di Università nel secolo XXI e 
quello di Raffaele Pozzi, Il com-
positore come educa-
tore. La prospettiva 
pedagogica nei musi-
cisti del Novecento. 
Stimolante è infine la 
sezione che chiude il 
volume, Metodologie e 
Didattica dell'Educa-
zione musicale, in cui 
sono condensati i risul-
tati di varie esperienze 
e laboratori sul campo. 
Se il potenziale forma-
tivo dell'educazione musicale non 
ha ancora trovato modo per 
esprimersi compiutamente, que-
sto testo rappresenta una sintesi 
attendibile di quanto fatto sinora, 
e costituisce nel contempo un'ot-
tima rampa di lancio per le sfide 
del futuro. 

MARIDA RIZZUTI 

Jean Echenoz , RAVEL. UN ROMAN 
ZO, ed. orig. 2006, trad. dal francese 
di Giorgio Pinotti, pp. 116, € 14, 
Adelphi, Milano 2008 

Pettini e spazzole meticolosa-
mente ordinati, eleganti pigiam 
di seta verde, impeccabili scar 
pe di vernice... All'apice del sue 
cesso, Maurice Ravel saturava la 
sua vita quotidiana di articoli ri 
cercati, la cui presenza era indi-
spensabile per la propria tran 
quillità. Le sue manie d'eleganza 
lo accompagnavano nelle 
tournée, sui treni, in camera da 
letto, rendendolo un uomo ca-
priccioso e impaziente, di aspet-
to mondano ma con una perso-
nalità introversa e distaccata. 
Accanto agli oggetti alla moda, 
la casa del compositore era po-
polata di giocattoli a orologeria 
Ravel, figlio di un inventore di 
motori e macchinari, amava 
congegni meccanici e le catene 
di montaggio al punto di riversa-
re questa passione nelle sue 
composizioni. La ricostruzione 
degli ultimi dieci anni di vita di 
questo musicista minuzioso e af 
fascinante è al centro dell'ultimo 

romanzo di Jean 
Echenoz. Si tratta di 
una biografia immagi-
naria ma possibile 
creata a partire da 
uno studio attento del-
la vita del composito-
re e del suo mondo. Il 
lettore non troverà 
acute osservazioni 
musicali, ma una fin-
zione raffinata. Si per-
cepisce un grande ri-

spetto verso la figura del musici-
sta: benché alcuni episodi siano 
falsati o inventati, tutte le parole 
che il protagonista pronuncia so-
no state effettivamente proferite 
da Ravel. L'autore segue a di-
stanza ravvicinata i movimenti 
del personaggio, senza mai in-
serirsi in modo indiscreto nella 
sua intimità. La narrazione pene-
tra con riserbo nelle sue notti in-
sonni, nelle sue ore tormentate 
dalla noia, nelle sue piccole os-

sessioni, senza mai ri-
portare pensieri o 
sentimenti. Con stile 
scrupoloso e imper-
turbabile si contrap-
pongono le smanie di 
precisione del prota-
gonista al suo pro-
gressivo declino men-
tale. Le aisattenzioni si 
moltiplicano e il perso-
naggio vive una sorta 
di sdoppiamento: il 

congegno prodigioso s'inceppa, 
gli ingranaggi saltano l'uno dopo 
l'altro. "Vittima di quel destino e 
suo spettatore attento, sepolto vi-
vo in un corpo che non risponde 
più alla sua intelligenza, vede tut-
to distintamente e contempla l'e-
straneo che vive in sé". 

LIANA PUSCHEL 
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Un mondo 

sdoppiato 
di D a v i d e Loviso lo 

Enrico Bellone 
M O L T E N A T U R E 

prefaz. di Giulio Giorello, 
pp. XXIII-172, € 18, 

Raffaello Cortina, Milano 2008 

Le molte nature di cui parla 
Bellone sono quelle degli 

esseri umani (nelle fasi diverse 
della loro evoluzione cultura-
le), delle api, degli uccelli, che 
organizzano tutti la loro vita in 
base alla rappresentazione di 
ciò che li circonda. Non una 
natura, quindi, ma tante, nessu-
na delle quali è privilegiata, per-
ché l'umano non è privilegiato 
rispetto agli altri esseri viventi: 
va abbandonata l'illusione che la 
mente (variante dell'anima) sia 
una proprietà esclusiva degli 
umani. La polemica contro il 
mentalismo è uno dei 
temi conduttori del li-
bro; e insieme a esso, 
l'autore ci invita a li-
berarci di altri "pesi": 
l'idea che sia necessa-
ria una filosofia prima; 
che le rivoluzioni 
scientifiche siano pro-
cessi lineari e univoci; 
che l'evoluzione cultu-
rale sia qualcosa di in-
dipendente dai fonda-
menti biologici. 

Le argomentazioni si svilup-
pano lungo un percorso singo-
lare e intrigante, che procede 
per salti e rimandi, sia nel tem-
po, dalla Atene del quarto se-
colo a.C. a Galileo, alla nostra 
epoca, sia nelle discipline, spa-
ziando fra quelle cosiddette 
due culture di cui l'autore nega 
la separazione. 

Nei primi due capitoli, siamo 
introdotti nei pensieri (o nei 
panni?) di un discepolo atenie-
se di Aristotele che, riflettendo 
su quanto sta imparando, giun-
ge alla conclusione che, essendo 
il mondo etemo, l'idea di un 
Creatore, tipo Demiurgo di Pla-
tone, è infondata. 

Nel capitolo successivo si 
salta a parlare estesamente 

di uccelli: dei canarini che im-
parano a cantare, cioè a comu-
nicare, dagli adulti, proprio co-
me fanno i cuccioli degli umani; 
della nocciolaia, in grado di im-
magazzinare decine di migliaia 
di semi per l'inverno in migliaia 
di nascondigli diversi, di cui è 
in grado di memorizzare la di-
slocazione, mantenendo circa 
costante il numero di semi per 
sito (sa "contare"?). E così si 
pone il problema dell'evoluzio-
ne culturale, dell'acquisizione 
di nuove conoscenze e dei fon-
damenti biologici di questi pro-
cessi. La vita conoscitiva è vista 
come un processo di adatta-
mento, e la capacità di produr-
re rappresentazioni numeriche 
costituisce un vantaggio seletti-
vo. Nel quarto capitolo, rico-
struendo brevemente quanto 
sappiamo delle origini della 
scrittura, viene messo in risalto, 
con un parallelo interessante, 

Enrico B e l l o n e 
Molte nature 
SOHtki ftuffniiiiulnor, uburalc 

come il passaggio dalla comuni-
cazione tramite emissione di 
suoni alla stabilizzazione di se-
gni su supporti materiali (me-
morie consultabili) coincida 
con la comparsa di sistemi nu-
merici. 

Ma cosa c'entra l'approccio 
evoluzionistico con la storia delle 
idee? Il fatto è che, per Bellone, 
l'evoluzione culturale obbedisce 
a meccanismi analoghi all'evolu-
zione naturale; ed ecco due capi-
toli sulla "rivoluzione" galileia-
na, vista come un procedere a 
zigzag, da una partenza fondata 
su solide basi aristoteliche, per 
poi evolvere verso un abbando-
no della ricerca dei principi pri-
mi - impresa giudicata senza 
senso, come la pretesa di rag-
giungere una conoscenza com-
pleta - in favore di quella delle 
regolarità numeriche, in un pro-
cesso dai risultati non sempre 
prevedibili, ma in molti casi ec-
cezionali, come l'inizio dell'unifi-
cazione delle teorie astronomi-
che e delle leggi dei moti terre-
stri, la validazione della visione 
copernicana attraverso l'abban-
dono di buona parte della sua so-
vrastruttura, l'introduzione della 

dimensione temporale 
grazie a nuove tecni-
che di misura. In tutto 
questo sommovimen-
to, un ruolo fonda-
mentale viene giocato 
da osservazioni acci-
dentali e introduzioni 
fortuite di nuovi stru-
menti di osservazione. 
Un'esplorazione, quin-
di, non guidata dall'in-
tenzione di controllare 

previsioni deducibili da teorie, 
attenta a decifrare non le essenze 
delle cose, ma le proprietà dei lo-
ro moti. Nel processo di costru-
zione di conoscenza, assistiamo a 
una ristrutturazione continua 
dell'ontologia, che appare così 
fattore interno, non esterno, alla 
scienza. 

Gli ultimi capitoli portano ul-
teriori elementi a sostegno di 
queste conclusioni. Concetti ba-
silari, come quello di oggetto, si 
possono ridurre a corrispon-
denze con dati sensoriali che ri-
corrono con frequenza elevata: 
sono uno strumento per fare or-
dine nel labirinto delle informa-
zioni che ci provengono dagli 
organi di senso. Agli oggetti 
possiamo aggiungere lo spazio e 
il tempo, per poterli coerente-
mente collocare: ma l'accordo 
sulle regole non è mai stabile, in 
un processo di adattamento ipo-
tetico, mai definitivo. Se dun-
que gli oggetti fisici esistono 
fuori e indipendentemente da 
noi, la natura è una variabile co-
struzione umana. Riprendendo 
Quine: il mito degli oggetti fisi-
ci è più efficace di altri. Relativi-
smo? Sì, dice Bellone, perché le 
teorie sono una forma di brico-
lage, e la conoscenza non si 
esaurisce con la scienza: le sco-
perte scientifiche sono grandi 
fatti culturali, come l'Ulisse di 
Joyce. La conclusione dell'auto-
re: "Addio, allora, alla metafora 
dell'io che si affaccia [sul mon-
do esterno]: ci resta soltanto 
una specie di mondo sdoppiato, 
e cioè un mondo che guarda ed 
uno che è guardato". • 
davide.lovisolo@unito.it 

D. Lovisolo insegna fisiologia 
e neurofisiologia all'Università di Torino 

Scienze 
Le armi del genetista 

di F r a n c e s c o Cassa ta 

Guido Barbujani 
E U R O P E I 

S E N Z A S E E S E N Z A M A 
STORIE DI NEANDERTALIANI 

E DI IMMIGRATI 
pp. 280, € 12, 

Bompiani, Milano 2008 

Nel 1933, mentre Hitler sa-
liva al potere, un medico 

ebreo austriaco, che esercitava 
la professione a Carlsbad, 
cercò di ostacolarne il cammi-
no mobilitando la scienza e la 
politica, e cercandone l'allean-
za. Ignaz Zollschan si era già 
dato molto da fare negli anni 
venti dall'altra parte dell'Atlan-
tico, tentando di convincere 
l'American Jewish Committee e 
Franz Boas ad affrontare le que-
stioni razziali con la fondazione 
di un centro di ricerche antro-
pologiche a New York. Non 
riuscì nell'intento, e neanche in 
Europa trovò adesioni al suo 
progetto di un'inchiesta inter-
nazionale tesa a minare le fon-
damenta dell'ideologia nazista. 
Zollschan si mosse instancabil-
mente fra le capitali del vecchio 
continente: dall'Accademia del-
le Scienze di Praga al Vaticano, 
dove incontrò fra gli altri il se-
gretario di stato, cardinal Pacel-
li. A Londra, il 20 marzo 1934, 
di fronte al Royal Anthropolo-
gical Institute, tenne un'impor-
tante conferenza, e per qualche 

r 

GUIDO BARBUJANI 

EUROPEI si \/\M 
I SI \ / \ \ l \ 

mese sembrò sfiorare il succes-
so. Ma nel generale clima di ap-
peasement nei confronti della 
Germania nazista, Zollschan 
dovette accontentarsi di un 
semplice proposito, assunto dal 
parigino Institut international 
de coopération intellectuelle, 
volto a indagare le basi etno-an-
tropologiche della ci-
viltà occidentale. 

Negli stessi anni, 
precisamente nel 
1935, uscì un libro 
importante, dal titolo 
We Europeans. A Sur-
vey of "Racial" Pro-
blems, firmato dal ce-
lebre naturalista Ju-
lian S. Huxley e dal-
l'antropologo Alfred 
C. Haddon. Ma altre 
mani si celavano dietro quelle 
pagine: in particolare, quelle 
dello storico della scienza Char-
les Singer e dell'antropologo 
Charles S. Seligman, entrambi 
ebrei, rimasti nell'ombra pro-
prio in quanto tali, nel timore 
che la loro origine indebolisse 
autorevolezza e imparzialità. 
Huxley definirà il libro "un ba-
stone scientifico fra le ruote di 
Hitler". In esso si stigmatizzava 
il concetto di razza come "pseu-
do-scientifico", proponendone 
la sostituzione con quello di 
"gruppo etnico", senza tuttavia 
rinunciare, nel finale, a una 
nuova classificazione etnica del-
l 'Europa. Tanto Zollschan 
quanto gli autori di We Euro-

Biomatematica 

peans rifiutavano (e criticavano 
aspramente), in quanto "anti-
scientifici", l'antisemitismo e i 
miti "nordico-ariani" nazional-
socialisti, pur ritenendo per 
contro possibile un'analisi 
scientifica delle "razze" immu-
ne da pregiudizi razzisti. 

La genetica impiegherà anco-
ra alcuni anni per smantellare 
definitivamente le categorizza-
zioni razziologiche, e lo sa bene 
Guido Barbujani, che - in 
un'affascinante libro sospeso 

lungo i millenni, tra le 
vicende dei neander-
taliani e quelle dei mi-
granti contemporanei 
- smentisce, con le ar-
mi affilate del geneti-
sta, qualsiasi visione 
monolitica di identità 
europea. Impossibile 
è ridurre l'Europa a 
un'unica cultura, ma 
altrettanto illusorio è 
pensare che vi sia, alle 

sue radici, una formula biologi-
ca univoca e invariabile. Da 
questo punto di vista, né il co-
lore della pelle, né il gruppo 
sanguigno, né la forma della te-
sta (e nemmeno la capacità di 
digerire il latte) rappresentano 
una specialità esclusiva del con-
tinente europeo. 

Senza contare poi, precisa 
Barbujani, che gli europei "sen-
za se e senza ma" non ci sono 
più da almeno trentamila anni: 
da quanto cioè i Cro-Magnoidi 
(i nostri antenati) invasero il 
mondo di Neandertal. • 
francescocassata@hotmail.com 

F. Cassata è dottore di ricerca in storia 
contemporanea all'Università di Torino 

di M a r i o Q u a r a n t a 

Angelo Guerraggio e Giovanni Paoloni 
V I T O V O L T E R R A 

pp. 248, € 18, Muzzio, Roma 2008 

Nato ad Ancona il 3 maggio 1860, Vito 
Volterra rivela fin da bambino doti intel-

lettuali non comuni; terminati gli studi all'I-
stituto tecnico, si iscrive alla Facoltà di scien-
ze dell'Università di Pisa E ancora studente 
quando pubblica i primi lavori; la sua nota Sui 
principi del calcolo integrale diventerà "un solido 
punto di riferimento nello sviluppo della teoria 
dell'integrazione". Si laurea in fisica nel 1882 e 
subito dopo ottiene la cattedra di meccanica ra-
zionale all'Università di Pisa, dove rimarrà per 
un decennio. Gli autori dedicano un capitolo a 
una delle più aspre controversie del tempo fra 
due grandi matematici che insegnavano all'Uni-
versità di Torino, dove Volterra era approdato 
nel 1896. Fra Volterra e Peano si scatena una 
"guerra scientifica" sul problema del movimento 
dei poli, allora di attualità. Non è solo una que-
stione di priorità della soluzione prospettata, che 
spetta senz'altro a Volterra, ma anche e soprat-
tutto di stili di pensiero; emerge fra i due mate-
matici una differenza di fondo "in temi di meto-
dologia e di obiettivi". Gli autori attribuiscono 
un rilievo del tutto particolare ai congressi inter-
nazionali dei matematici, iniziati con quello di 
Zurigo del 1897; gli altri si tennero a Parigi nel 
1900 e a Heildelberg nel 1904. Nel congresso di 
Roma del 1908, Volterra, cui è riconosciuta 
un'indiscussa autorevolezza scientifica, rivendica 
i progressi compiuti dalla matematica italiana. 

Nel 1900 Volterra va all'Università di Roma, 
dove permarrà per un trentennio, a insegnare fisi-
ca matematica e meccanica celeste; nel giorno del-
l'insediamento, pronuncia una prolusione di 
grande rilievo culturale, in cui indica le possibili 
nuove applicazioni della matematica nel campo 
dell'economia e della biologia. Egli si avvale del-
l'aiuto di Giovanni Vailati, che forse è più incisivo 
di quanto siano disposti a riconoscere gli autori, 
come evidenziato dal carteggio fra i due studiosi 
sull'argomento. "Il primo decennio del Novecen-
to è il periodo in cui Volterra costruisce buona 
parte della sua fama e della sua immagine, in Ita-
lia e all'estero", affermano gli autori. Roma vuol 
diventare anche la capitale culturale del nuovo 
stato, e l'attività di Volterra è ora frenetica; nel 
1905 è nominato senatore, nel 1906 è eletto presi-
dente della Società italiana di fisica e fonda la So-
cietà italiana per il progresso scientifico, di cui va-
luta le potenzialità come strumento per elevare e 
diffondere la cultura scientifica; nel 1909 organiz-
za il Comitato talassografico. Ma la guerra scon-
volge tutti questi piani; Volterra è un convinto in-
terventista, e sarà poi avverso a integrare gli scien-
ziati tedeschi negli organismi scientifici interna-
zionali. La sua attività di organizzatore non si in-
terrompe: nel 1924 è presidente del Cnr appena 
fondato e dell'Accademia dei Lincei, che ritiene 
capace di riorganizzare la cultura italiana. Infine, 
il fascismo lo vede aperto oppositore; critico della 
riforma della scuola di Giovanni Gentile, sarà fra 
i dodici professori universitari a rifiutare il giura-
mento al regime fascista, e solo per l'intervento 
del re non sarà perseguitato come ebreo. Conti-
nua a lavorare con studi pionieristici di biomate-
matica; si spegne a Roma 1*11 ottobre 1940. 

mailto:davide.lovisolo@unito.it
mailto:francescocassata@hotmail.com
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Critica intra ecclesiam 
Religioni 

di Maria Chiara Giorda 

Daniela Saresella 
DAVID MARIA TUROLDO, 

CAMILLO DE PIAZ 
E LA CORSIA DEI SERVI 
DI MILANO (1943-1963) 

pp.225, €16, 
Morcelliana, Brescia 2008 

III volume di Daniela Sare-
sella colma un vuoto all'in-

terno di una serie di studi de-
dicati alle esperienze italiane 
che durante la Resistenza e 
nel dopoguerra segnarono il 
distacco tra la chiesa e il fa-
scismo: associazioni, riviste, 
comunità che, continuando il 
ruolo che i cattolici ebbero du-
rante la liberazione, contribuiro-
no a promuovere le istanze de-
mocratiche di libertà e ugua-
glianza difese durante gli anni 
precedenti. 

Dalla panoramica che offre 
l'autrice nell'introduzione, e-
merge come numerosi di questi 
gruppi sparsi per il territorio ita-
liano siano stati oggetto di im-
portanti ricerche storiche. Resta-
va invece un terreno da esplorare 
dalla critica storica il momento di 
incontro e di fede che nacque a 
Milano nel gennaio 1952, presso 
il convento di San Carlo retto 
dall'ordine dei Servi di Maria a 
opera di padre David Maria Tu-
mido e di Camillo De Piaz, che 
insieme avevano dato vita alla re-
dazione della rivista "L'Uomo", 
una delle proposte editoriali cat-
toliche che dagli anni della Resi-
stenza avevano iniziato ad anima-
re la ricerca del mondo cattolico. 

La Corsia dei Servi (il nome 
deriva da un'antica via mila-

nese che correva al fianco del 
convento di San Carlo), centro 
di cultura e di formazione catto-
lica, iniziò a organizzare dibatti-
ti, incontri, un cineforum, una li-
breria e una casa editrice, dando 
ampio spazio ai laici che furono 
trattati "alla pari" dei religiosi, 
nell'ottica di un superamento 
della distinzione tra chierici e 
laici voluto da Turoldo. Una ri-
cerca che, se pur condotta all'in-
terno delle istituzioni cattoliche, 
in epoca preconciliare non pote-
va che essere avvertita come lon-
tana dall'ortodossia e pericolosa 
per le sue continue tentate rispo-
ste alle "sfide della modernità". 

Per Turoldo, De Piaz e com-
pagni, non vi era uno scollamen-
to tra la chiesa cattolica e il mon-
do contemporaneo, ma la comu-
nità di fedeli, chierici e laici do-
veva saper cogliere le sollecita-
zioni del mondo moderno. A 
causa di questa strada avanguar-
distica intrapresa dalla Corsia, 
sorsero di continuo problemi, 
anche gravi, con le gerarchie dei 
Servi di Maria e con il Sant'Uffi-
cio, come bene evidenzia Sare-
sella sulla base di una fitta corri-
spondenza personale, in gran 
parte inedita. L'impegno di Tu-
roldo a cercare un confronto di 
idee deciso e talvolta duro, ma 
sempre dialettico, e la sua dedi-
zione all'approfondimento dei 
problemi di attualità, italiani e 
internazionali, e delle dinamiche 
che andavano trasformando la 

città, ebbero inoltre come con-
seguenza il duplice atteggiamen-
to di Montini, arcivescovo di 
Milano dal 1954 e futuro Paolo 
VI , positivo e disponibile a livel-
lo personale, severo e preoccu-
pato invece per la gestione e le 
posizioni della Corsia su un pia-
no ufficiale. Tensioni, compro-
messi, accuse e difese, mediazio-
ni più o meno efficaci tra la Cor-
sia e i vertici ecclesiastici causa-
rono infine l'allontanamento di 
Turoldo, costretto ad abbando-
nare Milano nel 1954 anche per 
l'appoggio dato alla Nomadelfia 
di don Zeno Saltini, e l'allonta-
namento di De Piaz, che nel 
1957 si trasferì a Tirano. Nel 
1960 la Corsia fu poi sottoposta 
a un'ancor più rigida supervisio-
ne delle gerarchie finché, nel 
1974, i laici che entro essa ope-
ravano fondarono la Nuova 
Corsia, raccolti intorno alla figu-
ra di Mario Cuminetti, che sa-
rebbe diventata una vivace 
espressione del dissenso cattoli-
co degli anni settanta. 

L'attenta lettura degli archivi 
dell'ordine, affrontata per la 
prima volta in modo sistematico 
dall' autrice, affiancata da una 
paziente raccolta delle testimo-
nianze di alcuni personaggi 
chiave che agirono al fianco Tu-
mido, primo tra tutti Camillo 
De Piaz, ha condotto a uno stu-
dio molto ricco che rende giu-
stizia al carisma e alla centralità 
di Turoldo, senza tuttavia tra-
scurare altre figure che insieme 
a lui operarono nella Milano 
cattolica di quegli anni: prota-
gonista resta la Corsia dei Servi 
nella sua complessità. Quale 
che fosse la sua funzione (di si-
curezza, di sorpasso, di emer-
genza), la Corsia offrì uno spa-
zio di cammino comune per 
molti cristiani che non si senti-
vano a loro agio nella strada 
principale battuta dalle istitu-
zioni. Gli uomini e le donne che 
entro la Corsia diedero luce a 
una nuova vita religiosa e civile 
postbellica agirono non senza 
difficoltà, incertezze e dubbi: 
come ha avuto a dire di recente 
don Luigi Ciotti, non soltanto 
amico personale di Turoldo, ma 
anche una delle figure che a lui 
meglio si accostano, in epoca 
postconciliare, per il coraggio 
della rottura degli schemi e del-
la critica intra ecclesiam, furono 
quelle difficoltà e quei dubbi gli 
stessi fili che costituirono, fino 
all'ultimo, la trama della vita di 
Turoldo. • 
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Virtù in grado eroico 

Pierluigi Giovannucci 
CANONIZZAZIONI E INFALLIBILITÀ 

PONTIFICIA IN ETÀ MODERNA 
pp. 247, € 16,50, Morcelliana, Brescia 2008 

Il volume di Pierluigi Giovannucci nasce da 
una lacuna nelle ricerche relative alla storia 

della santità cattolica di età moderna: 0 suo 
inquadramento storico-culturale e storico-
teologico. Come l'autore argomenta nell'in-
troduzione, il terreno degli snodi concettuali ri-
guardanti le canonizzazioni cattoliche tra il me-
dioevo e l'età moderna è ancora da esplorare. Il 
contributo specifico del volume è dunque so-
prattutto di tipo storico-concettuale e si inseri-
sce nell'ambito della storia delle istituzioni. 

Delle due sezioni in cui si articola la ricerca, la 
prima è dedicata alla ricostruzione delle origini, 
degli sviluppi storici e, più in generale, del si-
gnificato di un criterio di canonizzazione mo-
derno fondamentale: quello della "virtù in gra-
do eroico ". A differenza della fama di santità 
l'habitus heroicus è da ascriversi all'esigenza, dif-
fusa negli anni trenta del XVII secolo, di co-
struzione di un sistema più rigido di controllo e 
selezione delle proposte esemplari e devoziona-
li. Il filtro della "virtù eroica", che andava nella 
direzione di superare le dinamiche della medio-
crità, impiantando la logica dell'eccellenza, rien-
trava nella sfera di influenza pontificia, nelle for-
me di un'imprescindibile riserva papale di tutte 
le cause di canonizzazione. 

La seconda parte è dedicata alla questione 
dell'infallibilità pontificia nelle canonizzazioni, 
letta e indagata attraverso gli scritti di teologi e 
canonisti che se ne occuparono fra il tardo me-
dioevo e il Settecento; legato a questa tematica, 

vi è anche il tema della certezza della beatitudi-
ne per i santi canonizzati. 

Pur trattando problematiche autonome, le 
due sezioni sono lungi dall'essere indipendenti 
e dal parere giustapposte, dal momento che en-
trambe sono di continuo ricondotte al contesto 
più ampio del significato del riconoscimento, 
definizione, ufficializzazione della santità, in 
un quadro omogeneo della cultura religiosa 
cattolica in età moderna, tra XVI e XVIII se-
colo. Tale periodizzazione cronologica non ha 
confini rigidi, ma lascia spazio a incursioni in 
tempi più remoti e più recenti, come nel caso 
del capitolo dedicato alla santità e al martirio 
nella tarda antichità o i numerosi riferimenti al-
le politiche di papa Giovanni Paolo II o papa 
Benedetto XVI; non c'è dubbio che tali am-
pliamenti rendono più complessa e meritoria 
l'indagine. 

Oltre al contesto generale comune, 0 più im-
portante tra i fili conduttori specifici è il ruolo 
del papa: dopo l'operato di Urbano Vili, che 
mise al centro del dibattito e delle decisioni sul 
controllo e sulle garanzie legate alla santità la fi-
gura del papa, la potestas pontificia divenne e ri-
mase fondamentale in tutti i processi di cano-
nizzazione. Non è un caso che le due sezioni sia-
no legate da un intermezzo che riflette sull'o-
dierno utilizzo dei criteri di canonizzazione del-
la fama di santità e del vero martirio, una breve 
analisi sulle politiche legate alla teoria e prassi 
della santità canonizzata condotte dagli ultimi 
due papi. In conclusione, protagonista dello stu-
dio di Giovannucci non sono tanto i santi, quan-
to la funzione magisteriale pontificia, capace di 
scegliere e di rendere effettivi i criteri di propo-
sta, di giudizio e di legittimazione degli uomini 
e delle donne candidati a divenire santi. 

(M.C.G.) 

L'abito di orecchie di rana 
di Rosa Maria Parrinello 

Waldemar Deonna 
IL SIMBOLISMO 
DELL'OCCHIO 

ed. orig. 1965, 
a cura di Sabrina Stroppa, 
introd. di Carlo Ossola, 

pp. 339, € 35, 
Bollati Boringhieri, Torino 2008 

Waldemar Deonna, sin-
golare e poliedrica figu-

ra di studioso, nato nel 1880 e 
mor to nel 1959 a Ginevra, fu 
archeologo, ma la sua biblio-
grafia si estende agli studi sto-
rico-filologici, con una specia-
le attenzione prestata alla sto-
ria comparata delle religioni e alla 
storia dei miti della psicologia col-
lettiva. Nell'introduzione (Tra 
Bibbia e Surrealismo. L'occhio di 
Waldemar Deonna) Carlo Ossola 
colloca l'opera di Deonna all'in-
terno dell'"autonomia" dell'oc-
chio-idolo tipica del surrealismo, 
dallo Chien andalou di Bunuel 
all'"occhio zenitale" di Bataille, 
secondo la parabola simbolica 
dell'occhio nel Novecento dise-
gnata dallo studioso nel saggio 
Un oeil immense artificiel (in Fi-
gurato e rimosso. Icone e interni 
del testo, il Mulino, 1988). La se-
conda matrice individuata, oltre a 
quella surrealista, è quella biblica, 
in primis di Deuteronomio 32,12 
(con cui si apre il primo capitolo) 

e Genesi, ma anche del Cantico, 
un codice che è alla base anche 
della tradizione medievale sugli 
occhi nella lirica amorosa coeva 
(Guinizelli e Dante) e che arriva 
fino a Gabriele D'Annunzio. 

Il simbolismo dell'occhio uscì 
postumo nel 1965. Se di per sé il 
testo, nella presente traduzione, 
occupa poco più di cento pagine, 
è il sistema delle note che impres-
siona: come ha messo bene in ri-
salto Sabrina Stroppa, esso forma 
un immenso paratesto che corre 
parallelo al testo principale, il qua-
le offre un "colpo d'occhio" sul 
tema che poi le note approfondi-
scono in tutti i suoi aspetti. 

Lo studioso ginevrino affronta 
un percorso affascinante, all'inse-
gna dell'ossessione dell'occhio in 
tutte le sue forme e rappresenta-
zioni simboliche: l'occhio spiri-
tuale, immateriale o interiore; il 
singolo occhio, con funzione 
apotropaica; il dono della secon-
da vista, della chiaroveggenza, 
considerato come il possesso di 
facoltà psichiche speciali tipiche 
di profeti, indovini, sciamani, 
medium, mistici, spesso reso pos-
sibile dalla perdita dell'occhio fi-
sico; occhio buccale, orecchio 
oculato, mano oculata e altre cu-
riosità, di cui si fornisce sempre 
l'evidenza di immagini, statue o 
rappresentazioni (in un libro to-
talmente senza immagini); occhio 
alato. L'occhio è simbolo della 
curiosità: così per gli egizi la rana 

è simbolo della curiosità per i 
suoi occhi enormi, e nel Rinasci-
mento la Curiosità è raffigurata 
come una donna dall'abito disse-
minato di orecchie e di rane. 
L'occhio può essere ricettivo e at-
tivo (lo sguardo come contatto a 
distanza), creatore (in primis del-
le lacrime, che hanno potere fe-
condatore), malefico e benefico. 
Esistono tabù visivi (sangue me-
struale, vista degli stranieri); inol-
tre, lo sguardo deve essere pro-
tetto: così si coprono gli occhi dei 
morti, perché, attraverso il loro 
sguardo vitreo e fisso, l'anima del 
defunto potrebbe ancora manife-
starsi e arrecare danno. Queste e 
molte altre curiosità si potranno 
trovare in un libro che è una vera 
e propria miniera di notizie, 
informazioni, spunti originali. 

Vorrei però muovere una criti-
ca, non certo al lavoro di Sa-

brina Stroppa, che ha tradotto e 
curato in una maniera che rasenta 
la perfezione un testo di assoluta 
difficoltà, ma alla scelta editoriale 
di pubblicare tutte le note in fon-
do al volume e non a piè di pagi-
na. In un libro in cui ogni pagina 
ha una media di venti note è fasti-
dio non piccolo quello di disto-
gliere continuamente lo sguardo 
(l'occhio distrofico, direbbe 
Deonna) dal testo per andare a 
leggere le note. Con questa scelta 
tipografica, la lettura è molto più 
disagevole e quello che ne risente 
non è solo l'occhio del lettore. • 
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Recitar cantando, 33 
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Effetto film: 
The Wrestler 
di Darren Aronofsky 

Recitar cantando, 33 
di Vittorio Colett i 

Delle opere buffe di Rossini, il Tur-
co in Italia continua a soffrire del 

confronto con le tre più amate, l'Italia-
na in Algeri (che più gli è vicina per te-
ma), il Barbiere di Siviglia e Cenerento-
la. Così, anche al Carlo Felice di Geno-
va, nonostante gli intenditori si beasse-
ro di un'opera che qualcuno di loro (se-
dotto dal gioco del teatro nel teatro, per 
il quale i vecchi intellettuali hanno un 
debole) arrivava a proclamare addirit-
tura il capolavoro del compositore, in 
sala c'erano molti vuoti e dei presenti 
non tutti erano soddisfatti. E non tanto 
per il livello del cast, in effetti solo me-
dio e in qualche caso anche meno (te-
nore e primo soprano in particolare). 
Né per la direzione di Jonathan Webb, 
a mio parere, invece, intelligentemente 
libera, tesa a raccordare meglio (con 
un'interpretazione pacata e misurata, 
anche a prezzo di qualche rallentamen-
to) la mossa musica di Rossini alla 
drammaturgia più composta dell'opera. 
Né, ovviamente, per la splendida regia 
di Marcucci (anni ottanta) ben ripresa 
da Elisabetta Courir, con le vecchie, 
sempre bellissime scene di Lele Luzza-
ti. Il motivo dell'insoddisfazione è un 
altro e sta già tutto nella storia di que-
st'opera, che a lungo non ha circolato o 

10 ha fatto in redazioni inattendibili e 
solo da pochi anni si può leggere e ve-
dere secondo l'originale di Rossini e 
collaboratore (il maestro Lavigna, futu-
ro istruttore di Verdi, che ha fatto, e 
stupendamente, parti importanti come 
la cavatina del buffo o addirittura tutto 
11 finale secondo). 

A paragone delle tre opere comiche più 
celebri di Rossini, in effetti, il Turco è me-
no vivace e dinamica, meno farsesca (spe-
cie rispetto AT Italiana), più meditata e 
cauta. Ma mica di tanto, specie nella mu-
sica, il cui discorso pareva giustamente a 
D'Amico più movimentato di quello del 
libretto, non sempre in linea con certe 
limpide stasi del testo di Felice Romani. 
La differenza fra Turco e opere consorelle 
non è in effetti così vistosa. Sillabati pre-
cipitosi, concertati dello stupore (persino 
a cappella) e poi del rumore (nel finale 
primo), duetti e terzetti spettacolosi non 
mancano e non fanno certo sentire la 
mancanza delle gag musicali di Taddeo e 
Mustafà nell'Italiana o di Don Magnifico 
nella Cenerentola o di Figaro nel Barbiere. 
Per non dire della ricchissima orchestra-
zione (fagotti, clarinetti, oboe a intercala-
re magistralmente i duetti), con esiti de-
gni davvero del "tedeschino", del Rossini 
giovane ammiratore di Mozart. 

La vera differenza è nel teatro, più di 
pensiero e meno di battute, con perso-
naggi meno macchiettistici, in particola-
re il buffo, il marito, una specie di molto 
umiliato Don Pasquale ante litteram, di 
cui persino il basso rivale dice (tra pa-
rentesi) "non è poi cotanto sciocco / co-
me vogliono ch'ei sia"; personaggi capa-
ci di variazioni non solo parodistiche (il 
solito dolore finto della soprano nel pri-
mo atto, gli impeti falsettistici del teno-
re), ma anche di cambiare radicalmente 
parte, come accade alla prima donna nel 
secondo atto, quando canta un'autentica 
e serissima aria di pentimento e dolore 
che è sicuramente quella che spinse, ne-
gli anni cinquanta, la ieratica Callas a mi-
surarsi imprevedibilmente con la parte 
sotto la bacchetta di Gavazzeni. 

Ma, soprattutto, nel Turco c'è il gioco 
metateatrale, con il poeta che non ha arie e 

canta fuori scena, ma regola e annota gli 
eventi e interviene in duetti e terzetti magi-
strali (con marito e cavalier servente), sfo-
derando una linea di canto che va dal de-
clamato secco al sillabato veloce al canto 
spianato e baritonale ("sceglier voglio per 
un dramma / l'argomento che mi par"). 

Come si sa, il gioco del teatro nel teatro 
è uno stucchevole esercizio comico che, 
dall'Impresario delle Canarie di Metasta-
s i e varianti settecentesche (tutte debitri-
ci del celebre Teatro alla moda del Mar-
cello) arriva al Donizetti delle Convenien-
ze e inconvenienze teatrali; vi si sbeffeg-
giano soprano soubrette e castrati, tenori 
e impresari, all'insegna di una beffa auto-
referenziale. Ma c'è anche un percorso 
più profondo che va dal Teatro comico di 
Goldoni al Turco in Italia fino a Tutti in 
maschera di Pedrotti, in cui il metateatro 
è la costruzione della scena dalla realtà, in 
un gioco tra verità e finzione che riflette 
sulla trascrivibilità letteraria del vero (sia 
pur pilotato allo scopo). Certo, non è la 
strada che porta direttamente, come si è 

voluto suggerire, al complesso Pirandello 
dei Set personaggi e neppure alla raffinata 
esibizione di teatro nel teatro e di più ge-
neri teatrali diversi nella mirabile Arianna 
a Nasso di Richard Strauss. Ma è comun-
que un itinerario intelligente e moderno, 
che affida anche al teatro musicale quel 
compito di conoscenza del reale che in 
genere è stato proprio di altri generi 
drammaturgici e letterari. 

Nel caso del Turco, poi, c'è in più il rife-
rimento ineludibile a Così fan tutte, con il 
Prosdocimo di Rossini e Romani non lon-
tano da certe mosse di strategia sociale al-
la Don Alfonso di Da Ponte-Mozart, sen-
za contare che il duetto sull'infedeltà degli 
amanti tra basso e soprano del secondo at-
to ("Credete alle femmine / / Credete a 
quest'uomini") non è troppo lontano dall' 
aria sull'infedeltà femminile di Guglielmo 
("Donne mie, la fate a tanti"). 

Il fatto è che dietro il Turco in Italia c'è 
un libretto omonimo del librettista 

mozartiano Caterino Mazzolà (della Cle-
menza di Tito, in cui l'aria di Servilia 
"S'altro che lacrime" sembra il modello, 
è stato osservato, di quella "Squallida ve-
ste e bruna" di Fiorilla del Turco), con il 
quale collaborò Da Ponte. E libretto fu 
musicato da più compositori, tra cui l'a-
mico di Mozart, Sussmayr. Se si aggiunge 
che una rappresentazione di Così fan tut-
te a Milano fu vista da Rossini poco pri-
ma del lavoro al Turco, che il bisticcio del 
primo atto tra Fiorilla e Zaida richiama 
quello tra Susanna e Marcellina delle 
Nozze di Figaro, che echi del Don Gio-
vanni sono stati precisamente riconosciu-
ti in vari brani della partitura rossiniana, 

si può ben dire che il Turco in Italia sia la 
più mozartiana delle opere di Rossini. 

Ed è davvero bella, elegante, fine. Cer-
to, come ha ben detto Alberto Zedda, è 
una commedia e non una farsa, e forse è 
questo a non attirare troppo o a delude-
re il pubblico, che sottovaluta sempre 
Rossini e lo concepisce solo in stile farse 
degli atti unici veneziani. 

Il Turco in Italia, per titolo e argomento 
(il turco Selim arriva a Napoli, si invaghi-
sce e attrae Fiorilla, cui da tempo non ba-
sta più tradire il marito con il vagheggino 
ufficiale; ma Zaida, zingara turca in esilio 
sotto il Vesuvio, riconosce in Selim 0 vec-
chio amante e torna nei suoi favori grazie 
alla regia del poeta Prosdocimo, che si 
ispira alla vicenda per scrivere un dramma 
buffo), si collega alla stagione settecente-
sca delle turcherie linguistiche e musicali. 
Campione del genere era stato il mozartia-
no Ratto dal serraglio e la musica turca 
(bandistica, con percussioni, grancasse, 
catube o piatti) era frequente nel teatro 
musicale, specie comico, italiano e france-
se. A volte, alla turcheria musicale (niente 
di etnico, solo presunte rozzezze armoni-
che, note ribadite e percussioni a volontà) 
si univa, nel Settecento, quella linguistica, 
fatta da nonsense, come quelli che resero 
celebre la Pietra di paragone di Rossini 
(nota allora come "sigillara", dalla parola 
deformata che caricaturava il finto turche-
sco). Rossini aveva messo qualche passo 
turcheggiante neA Italiana in Algeri (i ti-
toli nobiliari) prescrivendovi anche una 
"gran banda turca", che per altro si nota-
va poco. Nel Turco non c'è niente del tut-
to. Il tempo dell'orientalismo comico, na-
to nel Seicento, sta già finendo ai primi 
dell'Ottocento (basti pensare alle Rovine 
di Atene di Beeethoven, musiche di scena 
per un dramma di August von Kotzebue) 
e l'esotismo riapparirà solo più tardi in ve-
sti tragiche (Africaine, Aida, Salome ecc.). 
Dunque: non ci si aspettino turcherie dal 
Turco, ma raffinatezze occidentali. Ce ne 
sono tante. 

E Turco, come si diceva, è il punto di 
passaggio di Rossini dalla farsa alla com-
media. La penultima delle farse composte 
per Venezia, L'occasione fa il ladro, è stata 
da poco rappresentata al Teatro dell'Ope-
ra Giocosa di Savona, da sempre beneme-
rito specialista dell'opera comica e rara set-
te-ottocentesca. Fondata su uno scambio 
di valige e quindi di ruoli fra tenore (conte 
Alberto) e basso (don Parmenione) che si 
contendono la soprano Berenice, la farsa 
ha momenti buffi e patetici notevoli, anche 
se molto tipici. Colpiscono le arie serie di 
tenore e soprano ma, ovviamente, brillano 
soprattutto le battute in stile parlante del 
buffo (il servo di Parmenione, Martino), la 
cui aria ricorda un po' quella mozartiana 
del catalogo. Un'efficace regia, anche gra-
zie a una compagnia di canto con molti 
giovani e appassionati attori, ha restituito a 
Savona la grazia e la comicità sempre fre-
sca di questo Rossini degli atti unici, pre-
vedibile ma scattante e godibilissimo. 

La possibilità di assistere a poca di-
stanza di tempo a due spettacoli conti-
gui, eppure non poco diversi, dello stes-
so autore ricorda quanto sarebbe bello e 
utile se nelle programmazioni dei teatri 
si potesse cogliere qualche linea cultura-
le, qualche idea di storia dei composito-
ri e delle forme. • 
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Il corpo in evidenza 
di Francesco Pettinari 

The Wrestler di Darren Aronofsky, 
con Mickey Rourke, Marisa Tornei, Evan Rachel Wood , Stati Unit i 2009 

T na curiosa analogia ha accompagnato il desti-
^ no dei due film che hanno ricevuto il massi-

mo riconoscimento ai festival di cinema più im-
portanti, Cannes e Venezia; sia La classe di Laurent 
Cantet sia The Wrestler di Darren Aronofsky, ri-
spettivamente Palma d 'oro e Leone d'oro, sono 
passati nei concorsi ufficiali l'ultimo giorno, quan-
do già circolavano i pronostici dei favoriti, e, per 
molti aspetti, sono state due vittorie a sorpresa. 
The Wrestler, dopo il Leone d'oro, ha proseguito 
un percorso di successo che è arrivato fino ai due 
Golden Globes (Mickey Rourke migliore attore 
protagonista e The Wrestler di Bruce Springsteen 
migliore colonna sonora) e alla candidatura all'O-
scar (sempre per il miglior attore protagonista e 
per la migliore attrice non protagonista, Marisa 
Tornei); l 'Oscar che poi è andato, sul filo del ra-
soio, a Sean Penn per Milk di Gus Van Sant. 

Il regista Darren Aronofsky, newyorkese, classe 
1969, con questo film indipendente, a basso bud-
get, è arrivato alla notorietà internazionale, dopo 
una serie di prove all'insegna della variazione di ge-
nere e dai risultati non sempre convincenti, come 
nel caso di The Tountain, film dalle atmosfere psi-
chedeliche e new age costato sei anni di lavoro, 
mentre The Wrestler sembra riprendere il registro 
di un film del 2000, molto bello, mai uscito in Ita-
lia, Requiem for a dream, tratto dal romanzo di Hu-
bert Selby Jr. Ma, come è stato sottolineato dal tam 
tam che si è avviato dall'anteprima alla Mostra del 
cinema di Venezia, The Wrestler è in primo luogo il 
film di Mickey Rourke, del suo ritorno dopo quin-
dici anni di assenza dalle scene e del suo riscatto 
come attore e anche come uomo. Alla luce del suc-
cesso e dei premi, il film, che esce in questo perio-
do in Italia, distribuito da Lucky Red in un copio-
so numero di copie, si impone soprattutto per l'i-
dentificazione evidente tra personaggio e attore, tra 
la vicenda del lottatore in declino Randy "The 
Ram" Robinson e quella di Mickey Rourke, attore-
icona di un periodo, anni ottanta e dintorni - gli 
stessi dell'apice del successo di Randy - con film 
come Rusty il selvaggio, Angel Hearth, L'anno del 
dragone e, su tutti, Nove settimane e mezzo-, un pe-
riodo di eccessi e di intemperanze seguito dalla de-
cisione di lasciare il cinema e abbracciare la carrie-
ra di pugile professionista, a trentanove anni, con il 
nome di E1 Marielito, una carriera durata tre anni, 
facendolo dimenticare come stella del cinema. Og-
gi Mickey Rourke ha cinquantasei anni, ha appena 
perso l'essere che gli è stato vicino negli ultimi an-
ni, la cagnetta Loki, e in The Wrestler interpreta un 
personaggio che lo sceneggiatore Robert D. Siegel 
gli ha cucito addosso come una seconda pelle, esi-
bendo un corpo che porta i segni del fallimento e 
della distruzione, ma anche della volontà di riscat-
to; in effetti, il regista ha fatto fatica a trovare i fi-
nanziamenti per realizzare il film, in quanto nessu-

no voleva credere in Rourke, per un momento si è 
pensato di sostituirlo con Nicolas Cage (che si fati-
ca davvero a immaginare nei panni di Randy), poi 
il progetto è andato in porto e l'intensità dell'inter-
pretazione deve molto anche all'impegno dell'atto-
re nella preparazione atletica che si è svolta insieme 
a un team di wrestlers professionisti. 

The Wrestler è più un film di personaggio che di 
trama: proprio l'esibizione e l'evidenza del corpo 
del protagonista stanno a significare questo: la 
chioma finto bionda, le alterazioni del volto, i se-
gni e le cicatrici delle ferite sparsi su tutta la pelle 
cotta dalle lampade ne fanno una vera e propria 
scultura cinematografica, disegnano un eroe alla 
Soriano, un ritratto disperato e commovente della 
condizione umana che conquista in crescendo la 
simpatia e la partecipazione emotiva dello spetta-
tore, elevandosi a simbolo della resistenza all'egoi-
smo di una società che schiaccia i più deboli e ri-
duce a nessuno anche chi è un ex qualcuno. Da 
questo punto di vista, il destino di un ex campione 
di wrestling è assimilabile alla parabola in discesa 
di tutti i professionisti di successo di discipline 
sportive come il calcio o il basket, in più, nel wre-
stling è ancora più evidente la somiglianza con il 
mondo dello spettacolo: tutto è finzione; tutto è 
precoreografato; tutto è finalizzato al puro diverti-
mento del pubblico; i costumi si prestano alla spet-
tacolarità e anche a incutere un senso di paura; i 
combattimenti sono il risultato di accordi tra av-
versari, di trucchi come il ricorso alla pistola spa-
rachiodi; ma, di fatto, i corpi dei lottatori sono sot-
toposti a un vero martirio, mercificati e strumenta-
lizzati, non a caso si registra un alto tasso di mor-
talità giovanile tra i praticanti di questa disciplina. 

P ssendo un film sul fallimento e sulla (auto)di-
*—istruzione fisica, The Wrestler comincia dalla 

fine, dal lieto fine: sui titoli di testa scorre una 
carrellata di immagini e di articoli che testimo-
niano la gloria passata di Randy, contrappuntati 
dalle urla e dal boato del pubblico, un leitmotiv 
che accompagna tutti i momenti forti del film, a 
tratti amplificato come se lo spettatore lo ascol-
tasse dall 'apparecchio acustico di Randy stesso. 
Vent' anni dopo le cose sono cambiate: l'ex cam-
pione si esibisce nelle palestre delle scuole e in 
tornei di second'ordine; per riuscire a pagare l'af-
fitto della roulotte dove vive lavora part-time co-
me magazziniere in un supermercato; frequenta 
un locale di spogliarelliste dove si invaghisce di 
quello che è per molti aspetti un suo doppio fem-
minile, la Cassidy/Pam interpretata in modo assai 
convincente da Marisa Tornei: anche lei divisa tra 
il ruolo di spogliarellista e quello di madre di un 
bambino di nove anni con il quale sogna di co-
struire un futuro diverso; anche lei sul viale del 
tramonto, in quanto non più giovane; anche lei 

costretta a fare i conti con l'esibizione e la merci-
ficazione del corpo. 

L'occasione del riscatto, l 'opportunità di cam-
biare, arrivano per Randy dopo un infarto, dopo il 
ricovero, dopo le proibizioni e le restrizioni impo-
ste al suo corpo; si fa strada allora la decisione di 
chiudere con il wrestling e di darsi una seconda 
possibilità come uomo, ma il tentativo, per quanto 
vissuto con autenticità, fallisce, è destinato a falli-
re: Pam si decide troppo tardi a manifestare i pro-
pri sentimenti per lui; ma, soprattutto, Randy non 
riesce a riappropriarsi del ruolo di padre: prova a 
riavvicinarsi alla figlia Stephanie (Evan Rachel 
Wood), della quale non si è mai occupato, in un 
primo momento il recupero del loro rapporto sem-
bra possibile, ma è troppo tardi, e un mancato ap-
puntamento sancirà la rottura definitiva da parte 
della figlia - questo è l'unico momento che appare 
un po' forzato. A Randy non rimane che il ring e 
abbracciare l'unico affetto che è stato in grado di 
conquistarsi, quello del suo pubblico: accetta così 
di combattere contro l'avversario che aveva segna-
to il punto di inizio del suo declino vent'anni pri-
ma. Il finale regala allo spettatore una sequenza 
memorabile: dopo un drammatico combattimen-
to, Randy sta per proclamare la vittoria concorda-
ta: sale sul paletto all'angolo del ring e si lancia; il 
suo salto finisce nel nero della fine della pellicola. 
One, two, three... e, sui titoli di coda, comincia la 
malinconica e struggente ballata di Springsteen, 
dedicata a Randy e a tutti i lottatori. 

La regia di Aronofsky è misurata, pulita, e gesti-
sce con apprezzabile equilibrio una materia narra-
tiva in cui molto forte era il rischio di (s)cadere ne-
gli eccessi di retorica, riuscendo invece a imprime-
re a un film, che pure è in gran parte giocato sulla 
prevedibilità e sulla convenzionalità delle situazio-
ni, una serie di segni autoriali: l'uso della macchi-
na da presa a mano che spesso segue Randy di 
spalle, ricordando un po' il cinema dei fratelli Dar-
denne; e la composizione di un racconto/ritratto 
attraverso la successione di piani sequenza che 
contribuiscono a creare l'impressione di iperreali-
smo. Il tema del declino legato alla carriera sporti-
va non è nuovo al cinema; un esempio da ricorda-
re è sicuramente Fat City di John Huston, del 
1972, splendido film crepuscolare sul mondo del 
pugilato di serie zeta; e l'analogia si estende alla 
persona stessa di Huston, a sua volta ex pugile di-
lettante. 

Rimane impresso il ricordo del giubbotto di 
Randy, un'estensione del suo corpo, anch'esso tut-
to pieno di rammendi-suture e di fasciature: segni 
del tempo, della lotta, dell'ostinazione a volerci es-
sere ancora. Bentornato Mickey. • 

fravaz_tin_it@hotmail.com 

F. Pettinari collabora con il Circolo dei lettori di Torino e con Einaudi 
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Comunicazione 
Mario Soldati, CORRISPONDENTI DI GUERRA, 
pp. 106, € 10, Sellerio, Palermo 2009 

La nascita di questo volumetto sta nel ri-
trovamento di una vecchia cartella che con-
teneva 57 fogli dattiloscritti, con su il titolo 
vergato a penna: Corrispondenti di guerra. 
Dentro, otto articoli dal fronte della seconda 
guerra mondiale firmati da Mario Soldati. E 
poiché in questi viaggi dietro le nostre trup-
pe che combattevano con gli Alleati nella li-
berazione dell'Italia dal nazifascismo vengo-
no citati Bruno Romani, di "Risorgimento li-
berale", e Giuseppe Sala, del "Popolo", ciò 
giustifica il titolo al plurale scritto sul racco-
glitore. La curiosità letteraria, e comunque il 
recupero di materiale inedito di Soldati che si 
prova con il giornalismo sul campo, reggono 
le ragioni della pubblicazione ora, a cura di 
Emiliano Morreale. E così ci è possibile sco-
prire che, poiché gli americani selezionava-
no rigidamente i reporter e le testate, e proi-
bivano ai giornalisti del-
T'Unità" di avvicinarsi al fronte, 
Soldati lavorava ufficialmente 
per l"'Avanti!", ma era anche 
autorizzato a spedire poi i suoi 
articoli pure al quotidiano co-
munista. Che dire, di queste 
"corrispondenze"? Certamente 
non siamo davanti a un altro 
Hemingway, né a un Orwell o a 
una Fallaci. Di fronte al pathos 
e alle lacrime e al sudore che 
l'egemonia televisiva impone 
da tempo ai reporter, la scrittu-
ra di Soldati appare desolata-
mente piana, molto semplice. 
A rischio, talora, di scivolare 
nel banale, dello stile prima 
ancora che del racconto. Ma 
strappi improvvisi, un occhio 
che fruga colto dentro la 
realtà, restituiscono talvolta la qualità dell'au 
tore. 

Giorgio Bocca, È LA STAMPA, BELLEZZA! LA MIA 
AVVENTURA NEL GIORNALISMO, pp. 240, € 16,50, 

Feltrinelli, Milano 2008 

Il sottotitolo dice molto di questo libro di 
Bocca. Molto, ma non tutto. Bocca raccon-
ta qui, certamente, il suo lungo viaggio nel 
mondo dei giornali, partendo da "GL" - l'e-
dizione torinese di "Italia Libera", l'allora 
quotidiano del Partito d'Azione nato dalla 
guerra partigiana appena spenta - per fini-
re dentro la stessa cronaca dell'Italia dei 
giorni d'oggi, osservata attraverso la sua 
spietata pagina settimanale dell'"Espresso" 
e la colonna che talvolta (sempre più rara-
mente) scrive ancora per "la Repubblica". 
Ma seguendo il racconto di questa "avven-
tura" - lo sfoglio dei giornali, la memoria di 
avvenimenti straordinari, l'incontro con per-
sone che hanno fatto la storia (e non sol-
tanto del nostro paese) - quello che alla fi-
ne salta fuori dallo sfondo dentro il quale 
sembra relegato è piuttosto il forte convin-
cimento che il "mestiere", se non è accom-
pagnato e retto da un rigoroso senso etico, 

comunque i parametri di riferimento per la 
partecipazione della società civile al dibat-
tito politico -, quello che fanno invece Vin-
cenzo Susca (sociologo a Parigi, Milano e 
Toronto) e Derrick de Kerckhove (tra i più 
noti studiosi internazionali di comunicazio-
ne) è spostare lo studio della democrazia e 
della "partecipazione" all'interno del nuovo 
orizzonte dove la Rete va costruendo rap-
porti inediti di potere: un orizzonte in cui, 
seguendo appunto il titolo del volume, la 
politica e l'immaginario collettivo definisco-
no soggetti e relazioni che attraverso l'inva-
sività mediatica dilatano l'impossessamen-
to del sapere e del decidere. E Berlusconi 
e Sarkozy vengono utilizzati come modelli 
interessanti di questa analisi della mutazio-
ne profonda della politica. 

Luciano Arcuri, CRESCERE CON LA TV E INTERNET. 
DAL TELECOMANDO AL MOUSE, pp. 120, € 8,80, il 

Mulino, Bologna 2008 

Tra i 2 e i 18 anni di età, bimbi e ragazzi 
usano, o comunque si espongono al consu-
mo di, mezzi di comunicazione di massa per 
una media di cinque ore e mezza al giorno. 
La tv-sitter è assai più di un (drammatica-
mente) opportuno sussidiario della vita dei 
bambini abbandonati in casa, ma si trasfor-
ma nel principale strumento di definizione 
dei modelli di vissuto sociale fin ben dentro 
l'età adolescenziale. E anche oggi che Inter-
net si va guadagnando spazi sempre più 
ampi di frequentazione - al punto di raggiun-
gere forme ossessive di contatto, unitamente 
con i giochi al computer e il cellulare - la te-
levisione resta sempre, comunque, il territo-
rio virtuale nel quale si fissano con una rice-
zione tendenzialmente passiva le forme di 
comprensione delle relazioni interpersonali, 
gli schemi comportamentali, le gerarchie dei 
valori, le categorie dei principi. È esperienza 
comune la fascinazione che i piccoli "consu-
matori" subiscono e i rischi ai quali li espon-
gono l'iterazione dei format di violenza nella 
tv e la libertà esplorativa della navigazione in 
rete, all'interno di un percorso narrativo dove 
appare difficile mantenere la consapevolez-
za di una distinzione tra realtà e finzione. Il 
pensiero comune ama spesso rifugiarsi nel 
difficile progetto di creare uno spazio protet-
to, una sorta di ghetto felice dove rigide bar-
riere impediscano la penetrazione subdola 
del mercato; l'autore sembra invece privile-
giare un piano di lavoro più articolato, nel 
quale si costruisca una capacità attiva di 
"consumo", una sapienza gestionale che i 
bambini vadano apprendendo misurandosi 
sotto guida con le forme assai tentatrici del-
l'industria dello spettacolo. 

disegni di Franco Matticchio 

si trasforma inevitabilmente in un servile 
cedimento a logiche, commerciali, di pote-
re, a tentazioni narcisistiche, che finiscono 
per tradirne le ragioni e l'identità genetica. 
Sono cose che il giornalismo si dice ad-
dosso, a ogni occasione, prendendosela 
con le tecnologie estremiste, con i doveri 
del mercato, con la necessità di misurarsi 
dentro un mondo troppo veloce e troppo li-
quido, salvo poi trovare in tutte quelle cau-
se le felici ragioni di un'assoluzione conso-
latoria. La spigolosa severità di queste 
"malinconie di un ottuagenario" inchioda in-
vece le colpe alla responsabilità individua-
le. È l'etica, bellezza! 

Vincenzo Susca e Derrick de Kerckhove, TRAN-
SPOLITICA. NUOVI RAPPORTI DI POTERE E DI SAPE-

RE, pp. 236, € 15, Apogeo, Milano 2008 
Donatella Campus, COMUNICAZIONE POLITICA. 
LE NUOVE FRONTIERE, pp. 144, € 16, Laterza, Ro-

ma-Bari 2008 

Raccomando la lettura congiunta di que-
sti due libri a tutti coloro che si interessano 
di politica, che lo facciano come analisti 
dei sistemi di governo delle società con-
temporanee, o come studiosi delle relazio-
ni tra logos pubblico e strumenti mediatici, 
0 anche soltanto come giornalisti parla-
mentari legati alla pratica delle cronache 
quotidiane nelle aule del potere legislativo. 
1 due volumi, infatti, sebbene siano stati 
ideati in assoluta autonomia, si integrano 
come il progetto di un lavoro interdiscipli-
nare che muova consapevolmente su terri-
tori di ricerca dove ie similitudini di impian-
to non sono comunque modificate dagli 
elementi reali di diversità. E se il libro di 
Donatella Campus, docente a Bologna di 
scienza politica, si muove su un piano di 
studio e di elaborazione che resta coerente 
con le forme nuove attraverso le quali il go-
vernance si propone al mercato del consu-
mo del consenso democratico - perché an-
cora le strutture della democrazia restano 

Vittorio Sabadin, L'ULTIMA COPIA DEL "NEW 
YORK TIMES". IL FUTURO DEI GIORNALI DI CARTA, 

pp. 167, € 15, Donzelli, Roma 2007 

La lotta per la sopravvi-
venza ingaggiata dal 
quotidiano del nuovo mil-
lennio nasce da un'inver-
sione direzionale del flus-
so informativo tra notizia 
e lettore che, mentre in 
passato era frutto di una 
ricerca, oggi è piuttosto 
l'emblema della disponi-
bilità. La posta in gioco 
diventa il tempo, o me-
glio, l'attenzione di chi 
legge. La causa di tutto, 
nell'ipotesi di Vittorio Sa-
badin, sarebbe la tecno-
logia. Il libro racconta di 
una guerra, con annessi 
battaglie e feriti gravi, 
che l'autore - una vita tra-

scorsa nella redazione della "Stampa" - sta 
combattendo in prima linea. La morte del 
giornale trova spazio soltanto nel titolo, 
quasi scaramantico, lapide senza data; le 
previsioni sono infatti molteplici e in totale 
disaccordo reciproco: Philip Meyer, nel suo 
testo The Vanishing Newspaper (University 
of Missouri Press, 2004), dimostra matema-
ticamente l'esaurimento della categoria dei 
lettori di quotidiani entro il primo trimestre 
del 2043; gii studenti della Columbia Uni-
versity, in un documentario prodotto dalla 
School of Journalism, scommettono sul 
2014. È lo stesso Sabadin a fornire la solu-
zione del dilemma, il 9 febbraio 2007, alcu-
ne settimane dopo l'uscita nelle librerie del 
suo saggio, riportando le dichiarazioni del-
l'editore Arthur Sulzberger, con un titolo a 
cinque colonne sul quotidiano torinese: 
2013, fuga dal N.Y. Times. Al di là di ogni 
congettura, va sottolineato come queste 
proiezioni avveniristiche mettano a nudo lo 
sguardo rivolto al passato della ricerca ita-
liana, la quale non abbonda quanto a con-
tributi recenti in questo ambito. Il saggio 
sopperisce alle carenze della letteratura 
specializzata popolandosi vivacemente di 
volti, esperienze, ricerche e testimonianze 
internazionali; se è soprattutto d'oltreocea-
no che giungono segnali forieri di crisi, oc-
corre riconoscere che nel vecchio conti-
nente (Italia compresa) i baluardi dell'edito-
ria europea hanno attuato molteplici strate-
gie difensive, legate al ridimensionamento 
dei formati e al rinnovamento di impagina-
zione e contenuti. Rimane il rischio che si 
tratti solo di un palliativo, mentre la vera via 
d'uscita potrebbe nascondersi nel rove-
sciamento dei termini stessi della sfida, per 
dimostrare come, con ogni probabilità, la 
soluzione sia già parte del problema; è 
possibile che l'adattamento alle logiche 
della "ragnatela mondiale", additata da 
molti come trappola letale per la carta 
stampata, rappresenti, a conti fatti, la mos-
sa vincente. A una inevitabile condizione: 
che non si perdano mai di vista la qualità e 
le responsabilità sociali del giornalismo. 

ALESSIA RICCHEBUONO 
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Florence Noiville, LA DONAZIONE, ed. orig. 
2007, trad. dal francese di Doriana Comerlati, 
pp. 110, € 12,60, Garzanti, Milano 2009 

"Certe persone si vedono sfilare davan-
ti l'intera esistenza all'approssimarsi della 
morte. Altre nello studio di un analista. Nel 
mio caso, di colpo, è stato nello studio di 
un notaio che ho creduto di capire tutto". 
All'origine del racconto vi è dunque un'e-
secuzione testamentaria: la donazione di 
una proprietà situata a Tours. Beneficia-
rie: un'intellettuale di quarant'anni e sua 
sorella. Una formalità che riporta la prota-
gonista indietro nel tempo, quando, a die-
ci anni aveva dovuto prendere, per la pri-
ma volta e da sola, un treno diretto all'e-
stero. Episodio emblematico in quanto 
primo abbandono da parte dei genitori e 
presa di coscienza della gravità delle 
condizioni della madre, affetta da psicosi 
maniaco-depressiva. A dieci anni il mon-
do le era dunque crollato addosso, spin-
gendola a difendersi dalla misteriosa ma-
lattia materna allontanandosi dai genitori. 
Dapprima schivata dalla scrittura al pari 
di un ricordo doloroso di cui si stenta a li-
berarsi, la madre emerge a poco a poco 
nelle pagine di questo esile testo come un 
personaggio fuori dal comune. Bellissima 
e distinta, perfezionista ossessionata dal-
l'ordine e incredibilmente capace di 
"creare il Bello" grazie 
agli oggetti di cui si 
circondava e nel suo 
curatissimo giardino, 
la madre era una don-
na "nel reale. Non 
un'intellettuale che ve-
de e sente le cose. Ma 
che fa corpo con es-
se". Queste poche pa-
gine, impreziosite di 
colti rimandi letterari, 
lasciano il lettore incu-
riosito e ammaliato da 
questo personaggio 
nevrotico che ha tutte 
le carte in regola per 
essere una grande eroina letteraria. Inevi-
tabile chiedersi che cosa sarebbe suc-
cesso se, anziché produrre un testo che 
analizza la psicologia della narratrice at-
traverso le sue parole e i suoi pensieri, 
l'autrice avesse scelto di concentrarsi sul-
la madre da un punto di vista esterno. 
Purtroppo non ci è dato saperlo. 

LUIGIA PATTANO 

Grégoire Bouiller, RAPPORTO SU ME STESSO, 
ed. orig. 2002, trad. dal francese di Paola Val-
lerga, pp. 138, € 14, Isbn, Milano 2009 

Questo Rapport sur mol avrebbe dovu-
to costituire la prima parte, la prima sezio-
ne biografica, del secondo uscito in Italia 
nel 2007, sempre da Isbn, con il titolo 
L'invitato misterioso. E, in effetti, proce-
dendo a ritroso, ritroviamo il medesimo 
schema di pensiero, seppur con un tratto 
più angoscioso. Anche qui, è un libro l'og-
getto dell'inchiesta, addirittura il classico 
dei classici, l'Ulisse di Omero, a costituire 
la tela su cui si cuciono i fatti strampalati, 
attraversati da una forte vena di morbo-
sità, della vita del piccolo Boullier. Secon-
do figlio di una coppia sposatasi giova-
nissima, dopo una breve periodo algeri-
no, il bambino va a vivere con i due geni-
tori e il fratello, quasi sconosciuto, molto 
più grande, in un appartamento in un 
quartiere miserabile di Parigi. Qualche ra-
ro momento di felicità, una felicità strap-
pata alla noia e alla mancanza di denaro, 
una felicità bohemienne di incontri casua-
li e menage sessualmente sfrenato, si al-
terna alla tragedia della madre, con i suoi 
svariati tentativi di suicidio, e del fratello, 
omosessuale dichiarato, che, dopo avere 
tentato la fuga a San Francisco, muore di 
Aids. E poi la vita di adulto, i lavoretti, i pri-
mi amori, il deserto di una vita affettiva-
mente scomposta. Ciò che sostiene il ra-

gazzo, e poi l'uomo, è un sorta di agnizio-
ne, di riconoscimento protondo nella lette-
ratura. Come se le coincidenze dell'esi-
stenza trovassero forma definitiva in un te-
sto particolare: "Ciascuno è libero di pen-
sare ciò che vuole, ma credermi un Ulisse 
inedito era meglio di scambiarmi per un 
uomo moderno. Finzione per finzione, la 
mia mi restituiva la libertà di movimento. 
Mi conferiva il potere di dire di no alle leg-
gi burlesche di questo mondo". La scrittu-
ra, sempre tesa, chiarissima, è il migliore 
strumento che Bouiller possa usare per 
sezionare i propri ricordi e innalzarli oltre 
la banalità di tutta l'onda autobiografica 
che in Francia continua a produrre pessi-
me prove. 

CAMILLA VALLETTI 

Joe Stretch, FRICTION, ed. orig. 2007, trad. 
dall'inglese di Laura Noulian, pp. 293, € 17, 
Feltrinelli, Milano 2008 

Un linguaggio realistico, ricco di me-
tafore e di immagini tratte dalla vita quoti-
diana, per parlare di ciò che in genere, in 
letteratura, viene solo evocato, se non ad-
dirittura edulcorato o idealizzato: il sesso 
nella sua più cruda fisicità, qui presentato 
come un rituale ormai insulso, completa-

mente scisso dal senti-
mento, meccanizzato, 
distorto, estremizzato, 
spersonalizzato. Sullo 
sfondo un'arida Man-
chester, di cui si rico-
noscono le vie dello 
shopping e i locali più 
noti, ma che per il resto 
potrebbe essere una 
qualunque città occi-
dentale, con le strade 
del centro solcate da 
una moltitudine di gio-
vani dal look impecca-
bile e con le idee chia-
rissime su come tra-

scorrere il sabato sera, ma a cui, alla fin fi-
ne, sfugge il senso generale di questa 
grande giostra del consumo e del diverti-
mento. "L'esistenza: uno sbadiglio dissi-
mulato. Un tedio stupefacente che fa ca-
lare una tenda di cotone leggero attorno 
al cervello, che fa vedere la vita come un 
disastro privo di coerenza". In questo pa-
norama disperante e incolore, il sesso ap-
pare come unico anestetico, unico rime-
dio e unica meta possibile, ma la sua pra-
tica ossessiva induce a entrare in territori 
ancora più impervi, contrari alla morale 
comune, bersaglio sicuro della censura e 
delle autorità in questa Inghilterra amora-
le ma conservatrice. In quei territori Joe 
Stretch si avventura con insolita audacia e 
schiettezza, dimostrandosi anche origina-
le nell'immaginare il tetro futuro che po-
trebbe fondarsi su simili premesse. Pec-
cato per i numerosi refusi che saltano al-
l'occhio con sconcertante frequenza, per-
sino nella quarta di copertina. 

ILARIA RIZZATO 

Jakob Arjouni, KLSMET/DESTINO, ed. orig. 
2001, trad. dal tedesco di Lisa Scarpa, pp. 272, 
€ 15, Marcos y Marcos, Milano 2008 

Jakob Arjouni, noto drammaturgo tede-
sco che usa il cognome della prima mo-
glie turca, esordì giovanissimo nel 1985 
con Happy Birthday, turco!, che venne fil-
mato da Doris Dòrrie e rivitalizzò il noir te-
desco introducendo un detective di origi-
ne turca. Oggi la maggiore comunità 
straniera è ben rappresentata anche in 
tv, si vedano le serie Squadra speciale 
Cobra 11 e Kebab a colazione, trasmes-
se anche in Italia, appunto con un poli-
ziotto turco come protagonista. Questo è 
il quarto romanzo dell'investigatore priva-
to Kemal Kayankaya, pubblicato come i 
precedenti da Marcos y Marcos, sulla 

scia del clamoroso successo in Gran 
Bretagna, paese notoriamente imper-
meabile ai gialli europei, avendo una pro-
duzione autoctona di tutto rispetto. L'a-
zione parte dalla richiesta di aiuto di un ri-
storatore brasiliano contro gli esattori del 
pizzo nel quartiere a luci rosse intorno al-
la stazione di Francoforte. La mafia si è 
fatta sempre più intemazionale e brutale, 
e questa volta Kemal corre davvero il ri-
schio di lasciarci la pelle. L'organizzazio-
ne tedesco-bosniaca che ha preso il so-
pravvento nel quartiere si serve di ta-
glieggiatori muti con il viso incipriato e 
parrucche bionde. Nel corso dell'investi-
gazione, Kayankaya si imbatte in una ra-
gazzina serbo-croata in cerca della ma-
dre che ha imparato il tedesco dai porno. 
Le due vicende sono strettamente e tra-
gicamente collegate: questo il "destino" 
del titolo. Il romanzo è fedele al genere, 
esagerato, talvolta grandguignolesco, 
ma ciò che colpisce maggiormente in 
Kayankaya, detective stazzonato, fuma-
tore e bevitore, perennemente al verde, 
coraggioso e con un gran cuore, è il suo 
spirito: non ci si aspetterebbe di ridere in 
un hard boiled, per di più tedesco. 

MARINA GHEDINI 

Friedrich Glauser, OUTSIDER, trad. dal 
francese di Sandro Bianconi, trad. dal tedesco e 
prefaz. di Gabriella de' Grandi, pp. 67, € 8,50, 
Casagrande, Bellinzona 2008 

Anche questi quattro racconti dello 
svizzero Friedrich Glauser (due scritti in 
francese e due in tedesco), ora riportati 
alla luce, nascono all'insegna di un irrime-
diabile male di vivere. Il primo, Nouvelle, 
come informa Gabriella de' Grandi nella 
premessa, è del 1915, ed è opera di un 
autore ancora ventenne, ma già con un 
tentativo di suicidio alle spalle. Dal primo 
testo, più acerbo, fino agli altri, via via più 
maturi, Glauser ingaggia un corpo a cor-
po con la figura del padre e/o con quella 
dell'autorità volta per volta diversamente 
incarnata: la legge, il manicomio, la chie-
sa. Nel primo, il padre misogino spiana 
con le sue parole la strada alla prima de-
lusione amorosa del figlio che, scoperta 
con un altro la ragazza di cui era innamo-
rato, scrive i primi versi, versi "aspri e 
amari, colmi di disgusto per la vita". Negli 
altri si sviluppa invece un ininterrotto soli-
loquio dinnanzi a presenze allucinatorie {Il 
piccolo e Tre notti) o un monologo rivolto 
al proprio psichiatra (Outsider). Ora è pro-
prio il padre a parlare, lamentando la 
scomparsa del figlio con il quale, è vero, 
era troppo duro, come suo padre stesso 
era stato con lui (un padre però non può 
essere amico del figlio), scontando la so-
litudine davanti a un dio silenzioso come 
quello di Camus. Ora è il figlio che, come 
in uno specchio, o con gli occhi rovescia-
ti all'interno per osservarsi il cervello, 
esplora la propria coscienza di parricida 
e, nella critica della famiglia, invoca il Cri-
sto che era venuto a separare il figlio dal 
padre: "Perché era l'unico a conoscere le 
radici del male di cui soffriamo". Fulminea 
considerazione che anticipa la concezio-
ne patogena dei legami parentali di un 
David Cooper e del suo La morte della fa-
miglia. Il padre è qui il detentore di un po-
tere che vorrebbe a sua volta reprimere e 
sopprimere, il portatore di una legge mo-
rale inflessibile perché in qualche modo 
consapevole della propria labilità. Legge 
che, come in Kafka, fa paura. 

ENZO REGA 

pietra che parla. I suoi compatrioti, entu-
siasti, hanno scomodato addirittura Kafka 
e Borges per i paragoni di rito. Né sono 
mancati, tra i recensori, quanti abbiano 
individuato, in poche decine di pagine, 
una mirabile metafora della recente storia 
europea. Lo spunto di partenza è senz'al-
tro originale: alia ricerca di tracce che te-
stimonino l'esistenza dei Vril-ya, razza di 
semidei che secondo alcuni esoteristi di 
fine Ottocento abiterebbe nelle viscere 
della Terra, nel 1907 un bancario bavare-
se si avventura in un'improbabile spedi-
zione speleologica, da cui riemergerà 
con un frammento di roccia che emette 
strane vibrazioni. Nel corso dei decenni 
la pietra cambierà proprietario varie vol-
te, per i motivi e le occasioni più dispara-
te, ed ogni passaggio di mano segnerà 
l'inizio di una travagliata microstoria per-
sonale a cui farà da sfondo il sempre mu-
tevole scenario storico-politico europeo, 
tra conflitti, rivoluzioni artistiche, cambia-
menti sociali. Borges c'entra poco: la co-
struzione della trama di questo colto di-
vertissementfa piuttosto pensare agli ou-
lipiens francesi, mentre è assolutamente 
nordica la freddezza, tradita ogni tanto 
dall'espediente del discorso indiretto li-
bero, con cui la voce narrante registra, 
più che raccontare, le vicissitudini dei va-
ri possessori della pietra. É come se l'au-
tore si identificasse in questa silenziosa 
testimone, nella sua gelida indifferenza al 
proprio e all'altrui destino: più che una 
metafora dell'Europa del ventesimo seco-
lo, un'amara presa di coscienza della fini-
tudine e della sostanziale fungibilità di 
ogni vita umana. 

VALERIO ROSA 

Peter Adolphsen, LA PIETRA CHE PARLA, ed. 
orig. 2003, trad. dal danese di Bruno Berni, 
pp. 78, € 13,50, Fazi, Roma 2008 

Il danese Peter Adolphsen, classe 
1972, esce per la prima volta in Italia con 
un curioso racconto lungo intitolato La 

Ernst Junger, VISITA A GODENHOLM, ed. orig. 
1952, trad. dal tedesco di Ada Vigliani, pp. 114, 
€ 9, Adelphi, Milano 2008 

I due racconti qui tradotti, Visita a Go-
denholm e La caccia al cinghiale, sono 
usciti in Germania nel 1952, il primo in una 
piccola edizione presso Klostermann, il 
secondo nel mensile "Story". Entrambi so-
no legati, insieme al romanzo Heliopolis 
(1949), al tema dell'iniziazione: la vita ha 
mete che non possono essere indicate sin 
dall'inizio. Così, in La caccia ai cinghiale, 
il giovane Richard smette di vedere ogni 
notte in sogno l'arma da fuoco di cui si 
serve nelle battute di caccia collettive 
proprio quando, benché sia solo un tiroci-
nante al seguito del conte, riesce ad ab-
battere la preda con un colpo di fucile 
magistrale. Il suo ingresso nella cerchia 
degli uomini è segnato dalla violenza con-
tro la vita dell'animale morto: i suoi testi-
coli sono buttati nella neve tra le risa degli 
astanti. Allo stesso modo, i tre visitatori 
che arrivano a Godenholm (un'isola scan-
dinava immaginata da Junger), chiamati 
dal misterioso personaggio di nome 
Schwarzenberg (la versione tedesca di 
Nigromontanus), avvertono l'esigenza di 
un passaggio che inizialmente è solo pre-
sagita, per esempio nell'aspetto di Ga-
spar, il factotum di Schwarzenberg che 
porta la barca, o nel tratto vagamente mo-
struoso dello scorfano rosso pescato pri-
ma dell'arrivo. Il "viaggio", che poi 
Schwarzenberg compie con i suoi ospiti 
nella sala da pranzo della fattoria in cui vi-
ve, è in realtà un'ascesa alle dimensioni 
artificiali delle droghe. Sono gli anni, del 
resto, in cui Junger fa l'esperienza dell'L-
sd insieme ad Albert Hofmann che l'ave-
va inventato. Anni dopo, in Avvicinamenti 
(1971), che contiene il resoconto dei suoi 
esperimenti con la droga, tornerà a riferir-
si a Visita a Godenholm per parlare delle 
trasformazioni del filo di fumo azzurro che 
segna il tempo di quei viaggi. Nel conge-
darsi dai suoi ospiti, Schwarzenberg dice 
che la sua casa è come una locanda spa-
gnola, dove gli avventori trovano solo quei 
che hanno portato con sé. 

U G O UGAZIO 
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L a u r a D o l f i , TIRSO E DON GIOVANNI. SCAMBI 

DI RUOLI TRA DAME E CAVALIERI, pp. 300, 

€ 18, Bulzoni, Roma 2008 

Risultato di anni di studio sul teatro ba-
rocco, il libro di Laura Dolfi ha il grande 
merito di richiamare l'attenzione sulla 
commedia che ha dato inizio alla figura di 
don Giovanni. La novità di questo studio 
consiste nell'approccio che ricollega il 
protagonista ad altri personaggi tirsiani; 
non solo giovani libertini, ma, inaspettata-
mente, una protagonista femminile, Mar-
gherita di Quien no cae no se levanta, che 
si rivela il suo più perfetto alter ego in un 
cammino di perdizione e finale condanna 
(o salvezza). Senza affrontare tematiche 
teologiche, Dolfi offre una lettura convin-
cente di quel cambiamento di ruolo che 
trasforma questo don Giovanni secente-
sco da burlatore a vittima. Come suggeri-
sce il sottotitolo del libro, molti sono i cam-
biamenti di ruolo che coinvolgono i perso-
naggi e che legano, a sorpresa, il libertino 
Juan Tenorio a giovani dame abbandona-
te, che, in abiti maschili, seducono altre 
donne nel tentativo di riconquistare i pro-
pri amanti incostanti. Esperta del teatro di 
Tirso, Dolfi riesce a conciliare con la sua 
analisi il rigore scientifico e la piacevolez-
za della lettura delineando con chiarezza 
i parallelismi, la perfetta gradualità e la 
progressiva raffinatezza nell'inganno che 
anticipano davanti allo spettatore la con-
danna e la morte di don Giovanni. Ugual-
mente importante è l'appendice, che pro-
pone sia l'inquadramento e il dettagliato 
commento della prima riscrittura dell'ope-
ra (il Convitato di pietra di Cicognini), sia 
la storia di un testo teatrale novecentesco 
che, come dimostrano i documenti inediti 
citati, portò alla rottura dell'amicizia tra il 
commediografo Martinez Sierra e il musi-
cista Manuel de Falla. 

MAGDA RUGGERI MARCHETTI 

G i o v a n n i B o g l i o l o , FLAUBERT PRIMA E DOPO. 

LETTURE DI ROMANZI FRANCESI, pp. 308, 

€ 15, Aragno, Torino 2008 

Non è vero che dopo Flaubert non è più 
stata la stessa cosa scrivere romanzi. È 
vero che dopo Flaubert non è più stata la 
stessa cosa leggerli, i romanzi. Sulla base 
di questa osservazione, che fa slittare la 
cesura sul piano della ricezione di una 
forma che Flaubert promuove a "modo 
assoluto di vedere le cose", il libro parte 

dall'analisi dell'opera flaubertiana intesa 
come fondazione di un assoluto letterario 
in cui la centralità dell'atto creativo si spo-
sta dal piano delle idee a quello della 
scrittura, e in cui la parola romanzesca, 
da mezzo, diviene fine. Da questo evento 
si dipana una storia del romanzo francese 
strutturata in episodi monografici, e ordi-
nata secondo un prima e un dopo l'av-
vento dell'opera di Flaubert. Prima: v'è il 
romanzo comico dell'età barocca, quello 
illuminista di Diderot e soprattutto la gran-
de stagione ottocentesca che precede di 
poco Flaubert: Balzac, Hugo, Barbey 
d'Aurevilly, Dumas fils. Dopo: Maupas-
sant, e la varietà di un Novecento che 
spazia dai classici (Gide, Colette, Beau-
voir, Yourcenar) a opere "inattuali" come 
quella di Green, o meno note al pubblico 
italiano come l'epopea di Albert Cohen, la 
scrittura narrativa di Blaise Cendrars e di 
Claude Simon, fino al contemporaneo Pa-
scal Quignard. Grazie alla scansione tem-
porale su cui è costruito, il volume dise-
gna con perizia, attraverso una scelta 
personale e non gerarchizzata di opere e 
autori, l'evoluzione di un genere letterario 
in cui, secondo l'espressione di Jean Ri-
cardou, la tradizionale scrittura di un'av-
ventura si è trasformata nella non meno 
avvincente avventura della scrittura. 

PATRIZIA OPPICI 

Mario Arturo Iannaccone, RIVOLUZIONE PSI-
CHEDELICA. LA CIA, GLI HIPPIES, GLI PSICHIA-

TRI E LA RIVOLUZIONE CULTURALE DEGLI AN-

NI SESSANTA, pp. 400, € 25, SugarCo, Milano 
2008 

In The Pursuit of the Millennium (/ fa-
natici dell'apocalisse, 1976), Norman 
Cohn nota le analogie esistenti tra i rivo-
luzionari medievali e certi movimenti di ri-
volta contemporanei. Nel caso degli 
hippy americani degli anni sessanta, 
l'euforia millenaristica nasceva anche da 
un uso massiccio di quella sostanza psi-
cotropa, l'Isd, che fu il carburante di un 
importante fenomeno politico, prima che 
culturale, la "rivoluzione psichedelica", 
rivisitato adesso da un libro di Mario Ar-
turo Iannaccone. La locuzione "rivolu-
zione psichedelica" deriva dagli "effetti 
collettivi" prodotti dai grandi allucinoge-
ni. Se nel dopoguerra il consumo delle 
droghe pesanti negli Stati Uniti era irrile-
vante, "a partire dagli anni '50 i giornali 
popolari americani cominciarono ad 

ospitare interviste a scienziati e filosofi, 
teologi e psicologi interessati ai benefici 
delle conversioni chimiche". Personaggi 
famosi (come Cary Grant) divennero te-
stimonial dell'lsd, con campagne di 
persuasione che abbassarono "la soglia 
di riprovazione sociale" verso gli stupe-
facenti. All'inizio l'Isd fu apprezzato co-
me "mezzo per rinvigorire l'ispirazione 
artistica" e fu ritenuto una sorta di "via 
brevis alla sperimentazione degli stati 
mistici" e all'esperienza immediata del 
sacro. In seguito, l'uso degli allucinogeni 
produsse "un vero e proprio movimento 
intellettuale", guidato da Aldous Huxley e 
ispirato dai grandi "mangiatori d'oppio" 
europei. Il ruolo dell'lsd fu fondamentale 
per accendere la rivolta giovanile e offri-
re una sorta di soluzione "psiconautica" 
della lotta politica. In particolare il "movi-
mento psichedelico" si sviluppò - questo 
il perno del libro di Iannaccone - sulla 
base di un'organizzata copertura di si-
stema (lo "stesso sistema che gli hippies 
e i radicali combattevano"). I leader po-
polari del "decondizionamento" - Tim 
Leary, Ken Kisey, l'autore di Qualcuno 
volò sul nido del cuculo - giunsero sulla 
scena quando l'Isd era già dilagato tra 
gli Holy Barbarians dopo gli esperimenti 
e i programmi psicologici della Cia, co-
me l'MK-Ultra di Richard Helms e del dot-
tor Gottlieb. Una tesi, quella della mani-
polazione psico-politica dei movimenti 
radicali, non inedita, diffusa nella cultura 
pubblicistica americana, già a partire 
dalle ipotesi in circolazione attorno al 
"Manchurian Candidate", o alle tecniche 
del brainwashing. L'autore ne fa un uso 
strumentale, se ne serve soprattutto per 
approfondire una documentazione in-
gente, soffermandosi su un grande nu-
mero di personaggi e di eventi (c'è an-
che un'interessante appendice italiana): 
le veladas del banchiere Roger G. Was-
son con la sciamana Sabina; le protezio-
ni di brillanti mondani come Flora Lu e 
Maynard Ferguson; l'attività di figure 
enigmatiche come Ron Hubbard. 

VALENTINO CECCHETTI 

EBRAISMO E LETTERATURA, a cura di Stefano 
Manferlotti e Marisa Squillante, pp. 214, 
€ 19,50, Liguori, Napoli 2008 

È la ricostruzione delle tracce lasciate 
dall'ebraismo nelle letterature europee 
ed extraeuropee il fit rouge che attraver-

sa la valida raccolta di saggi curata da 
Stefano Manferlotti e Marisa Squillante. 
Ebraismo e letteratura, spaziando dalla 
latinità fino a Wesker e a Levi, mette in lu-
ce in modo assai convincente le mitogra-
fie più o meno negative attraverso le 
quali la cultura ebraica è stata letta e ri-
scritta. Già le satire di Giovenale, descri-
vevano con sarcasmo le resistenze degli 
ebrei ai mores romani; e l'ammirazione 
che Ambrogio da Milano tributava alle fi-
gure dell'Antico Testamento non si tradu-
ceva in un'apertura alle comunità ebrai-
che del tempo. L'Ulisse di Joyce offre 
un'interessante varietà di atteggiamenti: 
se un personaggio secondario quale 
Buck Mulligan si confronta con l'ebrai-
smo in modo irrazionalmente aggressivo 
e stolidamente "monocorde", alle figure 
complementari di Dedalus e Bloom fa 
capo invece una riflessione più articola-
ta. È l'ironia la lente che filtra il loro 
sguardo e lo rende complesso e molte-
plice. Dedalus porta avanti una contesta-
zione della chiesa in base ad argomenti 
razionali, ma al contempo sfoggia anche 
una colta blasfemia "citazionista" che 
pontifica più che argomentare, e riscrive 
- rovesciandolo - il "catalogo di mitolo-
gie stanche" del cristianesimo; al contra-
rio, nell'ebreo non praticante Bloom il co-
mico è associato alla tolleranza e all'e-
quanimità. Ironia e parodia sono da sem-
pre lo spazio che rende possibile la com-
presenza tra elementi diversi e contrad-
dittori (Jean Paul definiva il Witz come "il 
falso prete che si diverte a sposare cop-
pie impossibili"); così, il tono semiserio di 
Bloom "ospita" la convivenza tra ebrai-
smo e cristianesimo - e dunque la realiz-
za concretamente, veicolando una visio-
ne delle vicende umane meno estrema 
della storia senza evoluzione e senza re-
denzione di Dedalus. Viene proposta 
un'acuta analisi dello Shylock di Arnold 
Wesker, in cui le figure stereotipate o ne-
gative dell'ebreo presenti nel Jew of Mal-
ta di Marlowe e nel Merchant of Venice 
shakespeariano vengono destrutturate e 
riscritte fino a essere del tutto riscattate. 
I restanti saggi si concentrano su altri te-
sti del Novecento come Gli occhiali d'oro 
dì Giorgio Bassani, Mr. Sammler's Planet 
di Saul Bellow, le poesie di Primo Levi, e 
sottolineano come i personaggi legati al-
l'ebraismo siano di volta in volta figura 
dell'esclusione sociale, di un sofferto co-
smopolitismo o di una più profonda 
Menschlichkeit. 

IRENE FANTAPPIÈ 
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Christian Angelici e Massimo Brunelli, GLI 
UCCELLI DELLA RISERVA NATURALE TEVERE-

FARFA, pp. 99, € 15, Belvedere, Latina 2008 

La riserva naturale regionale Nazzano 
Tevere-Farfa, a una ventina di chilometri a 
nord di Roma (nella media valle del Tevere) 
fu istituita nel 1979 e si inserisce nella rete 
europea Natura 2000: un insieme di zone 
umide protette, ai sensi delle direttive euro-
pee "Uccelli" e "Habitat", finalizzate alla sal-
vaguardia della biodiversità sovranaziona-
le. L'area, sebbene l'origine dell'ambiente 
sia artificiale, è nota come sito di nidifica-
zioni e per la ricchezza e varietà dell'avifau-
na che ospita, oltre ad alcuni mammiferi e 
rettili minacciati di estinzione. Il testo, che 
nasce dalla collaborazione del giovane na-
turalista Christian Angelici (tra i più esperti 
conoscitori della riserva) con Massimo Bru-
nelli (direttore della Stazione romana osser-
vazione e protezione uccelli), presenta le 
caratteristiche storiche e geo-ambientali 
dell'area, e pubblica i dati relativi all'anda-
mento delle presenze di tutte le specie or-
nitiche che hanno frequentano la riserva dal 
1991 al 2007. Per ciascuna specie avvista-
ta nell'area, dai primi monitoraggi degli an-
ni novanta a oggi, una scheda riassume i 
periodi in cui normalmente è presente nella 
riserva e gli habitat di elezione, in modo 
molto accurato. Infine, le fotografie degli 
uccelli che più di frequente è possibile os-

servare nel parco e di quelli di interesse 
conservazionistico rendono il testo adatto 
come guida da campo: utile soprattutto a 
guide naturalistiche e insegnanti dell'area 
metropolitana romana, essendo la riserva 
una delle mete preferite per le gite scolasti-
che. È augurabile che le visite di questa im-
portante oasi faunistica italiana si estenda-
no a livello macroregionale e nazionale. 

MICHELA SANTOCHIRICO e d ENRICO ALLEVA 

Nicola Nosengo e Daniela Cipolloni, COMPA-
GNO DARWIN. L'EVOLUZIONE È DI DESTRA O DI 

SINISTRA?, pp. 224, € 16, Sironi Milano 2009 

Il titolo e l'icona castrista di copertina ci 
rendono l'immagine provocatoria di un 
Darwin insolito, vessillo di passioni politiche 
e sociali mutevoli nel tempo e nello spazio. 
Charles Darwin ultraliberale, comunista, fa-
scista, relativista, ispiratore del capitalismo 
selvaggio, razzista, ateo, ideologo degli at-
tentati dell'11 settembre: ne hanno dette di 
tutti colori e gusti. Il libro divertente, docu-
mentato, spumeggiante di Nicola Nosengo 
e Daniela Cipolloni ci regala un'originale ri-
costruzione dell'accoglienza del darwinismo 
nella politica e nelle società degli ultimi due 
secoli. Stephen Jay Gould, celeberrimo evo-
luzionista e progressista dichiarato, scom-
parso qualche anno fa, in un suo saggio 

Darwin per ogni bandiera (ristampato nel li-
bro I have ianded, Codice, 2009), dichiara-
va: "Ho trovato divertente, ma anche un po' 
mortificante, la moda attualmente diffusa ne-
gli ambienti intellettuali conservatori di invo-
care Charles Darwin - la fondamentale ico-
na del mio mondo professionale - come un 
flagello o, a seconda dei casi, come un al-
leato a sostegno delle proprie amate dottri-
ne. Poiché, com'è logico, Darwin non può 
coprire entrambi i ruoli simultaneamente, e 
poiché il dato di fatto dell'evoluzione in ge-
nerale (e la teoria della selezione naturale in 
particolare) non può, in ogni caso, offrire un 
legittimo sostegno a nessuna particolare fi-
losofia morale o sociale, ho fiducia che egli 
- grandissimo fra tutti i biologi - rimarrà si-
lenzioso, a prescindere dal volume delle vo-
ci conservatrici che si leveranno a evocarlo". 
Ma che c'entra Darwin con la politica? Co-
me si spiega che l'evoluzionismo sia diven-
tato in molti paesi, Italia compresa, terreno di 
scontro tra destra e sinistra? In realtà, que-
sto è stato il suo destino da sempre, fin da 
prima della pubblicazione di L'origine delle 
specie. Da allora la polemica non si è mai 
spenta. Compagno Darwin ricostruisce l'uso 
del darwinismo in politica, dal creazionismo 
americano alle "cose turche" di integralismo 
islamico dell 'Atlante della creazione di Ha-
run Yahya, dal farsesco oscuramento dell'e-
voluzione nei programmi scolastici italiani al-
le sue traversie in casa vaticana, senza pe-

raltro trascurare le sbornie intellettuali degli 
scienziati iper-evoluzionisti. In verità, molti ti-
rano a destra e a manca la barba del natu-
ralista inglese, per giustificare e imbellettare 
le loro posizioni ideologiche. Nell'anno della 
santificazione mediatica di Darwin dobbia-
mo allora gridare alla bestemmia?! Certo no, 
se riflettiamo sul nocciolo caldo della pole-
mica: il posto dell'essere umano nel mondo, 
l'essenza stessa della politica. Se si lamenta 
la distanza tra scienza e cittadini, lo spetta-
colo di una teoria scientifica oggetto di di-
battito pubblico potrebbe forse essere guar-
dato come un riconoscimento della centra-
lità della scienza stessa. A pensarci bene, la 
scelta dell'immagine di copertina raccoglie 
adeguatamente il significato delle icone - la 
rivoluzione cubana come Darwin -, bandie-
re esaltanti oppure abiurate e infamate, ma 
sempre capaci di suscitare passioni e fo-
mentare pensieri. In ogni caso, ben conclu-
de Gouid il suo saggio, ricordando a coloro 
che fanno un cattivo uso di Darwin per pro-
muovere i propri obiettivi l'ingiunzione bibli-
ca che diede il titolo a un grandissimo testo 
teatrale (Inherit the Wind di Jerome Lawren-
ce e Robert E. Lee, del 1955) imperniato sul 
tentativo di sopprimere l'insegnamento della 
teoria evoluzionista nelle scuole d'America: 
"Ma chi inganna sarà vittima dei suoi stessi 
raggiri. Chi mette scompiglio in casa non 
erediterà nulla". 

ALDO FASOLO 
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ALLE ORIGINI DELL'OPERA D'ARTE CONTEM-

PORANEA, a cura di Giuseppe Di Giacomo e 
Claudio Zambianchi, pp. XXVI-228, €20,50, 
Laterza, Roma-Bari 2008 

Nel corso del Novecento, lo statuto e il si-
gnificato dell'arte contemporanea sono sta-
ti al centro di un dibattito critico e teorico di 
tipo radicale: di fronte alle stagioni e alle 
forme espressive proposte dall'arte astratta 
e dalle avanguardie, è stato necessario as-
segnare alle opere, al loro universo di rife-
rimento e al loro pubblico nuove categorie 
estetiche e interpretative. L'itinerario propo-
sto dal volume è dunque guidato da uno 
storico dell'arte (Claudio Zambianchi) e da 
un filosofo (Giuseppe Di Giacomo), a indi-
care strumenti e implicazioni con cui af-
frontare interrogativi tuttora non pienamen-
te superati. I due curatori, che raccolgono 
testi cruciali in parte già accessibili al letto-
re italiano (Roger Fry, Meyer Schapiro, Wal-
ter Benjamin, Rosalind Krauss e Theodor 
W. Adorno) e in parte tradotti qui per la pri-
ma volta (Clement Greenberg, Leo Stein-
berg e Arthur C. Danto), hanno inserito i di-
versi contributi in una successione cronolo-
gica e tematica di intelligente chiarezza. Su 
un baricentro necessariamente orientato 
oltreoceano, la lunga e felice stagione for-
malista, impersonata da Greenberg e radi-
cata sulla base teorica delle "emozioni 
estetiche" di Fry, è messa a confronto con 
la visione storicistica di Schapiro, con gli ef-
fetti della riproducibilità formulati da Benja-
min, con il pensiero di chi ha osservato e in-
terpretato il postmodernismo (gli "atri crite-
ri" di Steinberg e la messa in crisi dell'idea 
di originalità di Danto e Krauss), per con-
cludere con la riflessione più aggiornata di 
Adorno sul concetto di avanguardia. L'au-
tonomia dell'arte, i suoi attacchi ma anche 
le sue connivenze con l'industria culturale, 
le sue spinte di emancipazione e il suo rap-
porto con lo spettatore sono temi su cui og-
gi, quando ancora il contemporaneo si pre-
senta come sentiero impervio su cui avven-
turarsi ben equipaggiati, è utile continuare 
a soffermarsi. 

SARA ABRAM 

Mirella Bandini, Maria Cristina Mundici, 
Maria Teresa Roberto, LUCIANO PLSTOI. "IN-
SEGUO UN MIO DISEGNO", pp. 429, € 39, Ho-

pefulmonster, Torino 2008 

Luciano Pistoi. "inseguo un mio disegno" 
è una biografia intellettuale del gallerista, cri-
tico e organizzatore culturale. Il volume offre 
l'opportunità di considerare con migliore 
informazione passaggi decisivi nella cultura 
italiana recente, ripercorrere decenni carat-
terizzati da grande vivacità e intreccio di po-
sizioni teoriche, artistiche, ideologi-
che. Sembrano particolarmente 
promettenti i territori d'indagine con-
nessi all'interesse per il secondo fu-
turismo torinese e l'ambizione, con-
divisa da Carla Lonzi prima, Paolo 
Fossati e Filiberto Menna poi, di co-
struire come una cornice editoriale 
per l'arte italiana contemporanea, 
accogliendo, attorno al nome e al 
modello di Lucio Fontana, orienta-
menti caratterizzati da misura, rifles-
sività, consapevolezza linguistica e 
contestuale, Castellani, Paolini e Fa-
bro in primis. Proprio la continuità di 
una predilezione al tempo stesso 
formalistica e civile, diffidente ri-
guardo al gesto e all'istrionismo 
d'artista tanto quanto a ufficialità e 
programmi, potrebbe essere indica-
ta come trait d'union tra le tante sta-
gioni di Pistoi, collaboratore dell'U-
nità, dissenziente dopo i fatti d'Un-
gheria, neorealista prima, avverso 
allo zdanovismo della pittura figurativa e so-
ciale poi; sostenitore dell'informale con Mi-
chel Tapié e degli "eccentrici" Gallizio, 
Spazzapan e Moreni, scout del post-pain-
terly abstraction, promotore di un'intensa at-
tività espositiva e editoriale con la galleria 
Notizie a Torino, a Roma, a Volpaia. La ri-
cerca di un'eleganza dislocata e resa pre-
ziosa da microinfrazioni permeate di memo-
ria distingue nel tempo le scelte di Pistoi e 
dei critici e curatori a lui più vicini da quelle 
di galleristi e critici contigui, per esempio 
Sperone e Celant. 

MICHELE DANTINI 

FAIENCE. CENTO ANNI DEL MUSEO INTERNA-

ZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA, a cu-

ra di Jadranka Bentini, pp. 288, € 45, Alle-
manda Torino 2008 

Nel centenario dell'Esposizione Torricel-
liana, tenutasi a Faenza nel 1908, si cele-
brano i cento anni del Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza, che da quella 
esposizione mosse i suoi primi passi. Per 
l'occasione e per ricordare al pubblico un 
museo ancora poco noto in Italia, parte dei 

suoi straordinari capolavori (circa 
centocinquanta opere) sono stati 
esposti prima a Roma, presso la 
Camera dei Deputati, poi a Milano, 
presso il Castello Sforzesco. Nato 
sul modello del londinese Victoria 
and Albert Museum, questo museo 
di arte e industria specializzato nel-
l'arte ceramica, che ambì a diveni-
re fin dagli esordi un centro di do-
cumentazione con fototeca, biblio-
teca e Istituto d'arte annessi, con 
sede a Faenza, da secoli "città del-
la ceramica" per eccellenza, ebbe 
una storia particolarissima, segnata 
da una cesura dolorosa, ossia la 
perdita di gran parte del suo patri-
monio in seguito ai disastrosi even-
ti della seconda guerra mondiale, 
cui seguì una vera e propria rina-
scita grazie a generose donazioni 
provenienti da tutto il mondo. Gran-
de artefice della rete di rapporti che 
consentì di creare, per ben due vol-

te e praticamente dal nulla, un museo di im-
portanza sovranazionale fu Gaetano Ballar-
dini, direttore dal 1908 al 1953, stimata figu-
ra di studioso che ebbe il merito, in Italia, di 
traghettare gli studi sulla ceramica dal mon-
do amatoriale-antiquariale alla storia dell'ar-
te e all'archeologia, fondando le basi per 
una moderna disciplina ceramologica. Que-
sta avvincente storia è raccontata a più vo-
ci nel catalogo, che comprende anche con-
tributi riguardanti il mondo produttivo faenti-
no, botteghe e fabbriche di ceramiche, che 
ruotava intomo al museo. 

CRISTINA MARITANO 

J e a n Cla ir , LA CRISI DEI MUSEI. LA GLOBALIZ-

ZAZIONE DELLA CULTURA, ed. orig. 2007, trad. 
dal francese di Roberta D'Adda, pp. 112, €16, 
Skira, Milano 2008 

Sull'isola di Saadiyat, presso la città 
di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, 
si sta edificando in questi mesi un gran-
de complesso residenziale comprensi-
vo di luoghi di svago e di intrattenimen-
to culturale (www.saadiyat.ae). Nel 
2006 le autorità politiche francesi deci-
sero di partecipare al progetto edilizio, 
associandovi il Museo del Louvre. Tra 
le attrazioni dell'isola vi sarà quindi il 
Louvre Abu Dhabi, un centro espositivo 
al quale i musei pubblici francesi forni-
ranno per diversi anni, a fronte di un 
generoso compenso, opere d'arte e 
personale scientifico. Secondo Jean 
Clair, tale operazione è il segnale di 
uno stato di crisi generale dei musei, 
della loro identità e delle loro finalità. Le 
cause principali del malessere, diffuso 
su scala globale, sarebbero: lo sgreto-
lamento delle identità nazionali, che 
giustificavano i musei nazionali; l'oblio 
della religione e del culto, che davano 
forza all'arte sacra; l'odierna margina-
lizzazione dell'arte figurativa, che dava 
un senso alle diverse forme della rap-
presentazione visiva. Se, da una parte, 
il critico francese trascura polemica-
mente gli apporti positivi di queste tra-
sformazioni nelle società contempora-
nee, dall'altra si sottrae a ogni proposta 
costruttiva, limitandosi a esecrare scel-
te sbagliate e a rimpiangere un passa-
to troppo felice per essere vero e ripe-
tibile. Il libro ha la sua utilità nello sti-
molare la riflessione sul significato mo-
derno dei musei e degli oggetti che 
contengono; tuttavia, il tono nostalgico 
e la retorica passatista rischiano di for-
nire pericolosi argomenti a coloro che, 
anche in Italia, propongono di gestire i 
beni culturali ignorando la complessità 
del sistema educativo, estetico e stori-
co di cui fanno parte. 

NICOLA PRINETTI 
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Martha C. Nussbaum, GIUSTIZIA E AIUTO MA-
TERIALE, ed. orig. 2000, trad. dall'inglese di Fa-
bio Letti, pp. 108, € 9, il Mulino, Bologna 2008 

Il puro caso di nascere in una nazione 
povera condiziona in larga parte le chance 
di vita di ogni essere umano, poiché i beni 
materiali fondamentali, come acqua pulita, 
alimentazione adeguata, servizi sanitari, si-
curezza e salute per le madri, sono distri-
buiti nel mondo in maniera diseguale. Tut-
tavia, la maggior parte delle contempora-
nee teorie della giustizia non si pongono il 
problema perché concepiscono lo stato-
nazione come unità di riferimento. D'altra 
parte, neanche le teorie morali e del diritto 
internazionale pongono il problema suddet-
to al centro del dibattito, poiché sono fon-
date su una concezione dei diritti umani 
che corrisponde all'idea tradizionale dei 
doveri di giustizia. Un'idea secondo cui es-
si hanno a che fare con il dovere di non in-
traprendere guerre di aggressione e, nei 
confronti degli individui, con il divieto di tor-
tura e di stupro. Più in generale, un'idea se-
condo cui tutti gli individui hanno il dovere 
di rispettare gli altri esseri umani e di non 
comportarsi ingiustamente nei loro confron-
ti. A giudizio di Nussbaum, una dottrina del-
l'aiuto materiale anche al di là dei confini 
delie singole nazioni non si è sviluppata a 
causa dell'influenza del pensiero di Cicero-
ne che, nella sua opera De officis, ha intro-
dotto la distinzione tra doveri di giustizia e 
doveri di aiuto materiale. Soltanto i primi, 
per Cicerone, sono molto rigidi e richiedo-
no alti standard morali di tutti gli attori nel lo-
ro agire oltre i confini nazionali. I doveri di 
aiuto materiale, invece, consentirebbero 
molta elasticità, dandoci la libertà di prefe-
rire chi ci è più vicino e più caro. L'opera di 
Cicerone, e la distinzione che egli opera tra 
doveri di giustizia e di aiuto materiale, ha 

avuto un'enorme influenza sul pensiero di 
scrittori quali Grazio, Smith e Kant, punto di 
partenza per le moderne riflessioni sul dirit-
to internazionale. Analizzando le ragioni 
della distinzione operata da Cicerone, Nus-
sbaum mette però in evidenza come essa 
sia da rifiutare con fermezza, trovando le 
sue radici in una dottrina filosofica, io stoici-
smo, secondo cui i beni materiali sono inin-
fluenti per la felicità degli esseri umani. 

GIULIA BERTOLINO 

F r e d e r i c k S c h a u e r , D i OGNI ERBA UN FASCIO. 

GENERALIZZAZIONI, PROFILI, STEREOTIPI NEL 

MONDO DELLA GIUSTIZIA, ed. orig. 2003, trad. 
dall'inglese di Anna Margherita Taruffo, 
pp. 288, €25, il Mulino, Bologna 2008 

"Fare di ogni erba un fascio", fare uso di 
generalizzazioni per prendere decisioni, co-
stituisce una pratica diffusa sia nel mondo 
del diritto che nelle pratiche che regolano i 
diversi aspetti della nostra vita quotidiana. 
Le restrizioni imposte ai proprietari di pit bull 
per la loro aggressività, la fissazione di un li-
mite di velocità sulle autostrade, la regola 
secondo cui possono votare solo i cittadini 
maggiorenni, il divieto per le compagnie ae-
ree di utilizzare piloti sopra i sessant'anni, 
sono solo alcuni degli esempi analizzati nel 
libro di Schauer. Tuttavia, tale metodo è cri-
ticato dai sostenitori del "particolarismo" in 
ragione del fatto che le prescrizioni genera-
li (le leggi), o le decisioni adottate in base a 
stereotipi e profili sarebbero ingiuste perché 
possono produrre risultati sbagliati (in rela-
zione alle finalità della regola generale). Se-
condo tale prospettiva, le restrizioni applica-
te ai pit bull sarebbero ingiuste, poiché in 
realtà molti di questi cani sono tranquilli e al-
tri di altro tipo possono essere pericolosi. 

Seguendo la tesi del particolarismo, do-
vrebbe allora sostenersi che i limiti di velo-
cità, calcolati sulle capacità di guidatori me-
di, sono inadatti sia per i guidatori inesperti 
che per quelli molto esperti? È quindi ingiu-
sto impedire a un minorenne con sufficiente 
maturità intellettuale e senso civico di anda-
re a votare, o a un pilota settantenne, con ot-
timi riflessi, di guidare un aereo di linea? An-
che se le regole e le decisioni fondate su 
generalizzazioni comportano inevitabilmen-
te degli errori, Schauer, criticando il diffuso 
primato epistemologico e morale che il par-
ticolare ha assunto sul generale, ci mostra 
come esse siano un male necessario. L'al-
ternativa di affidarsi alla potenziale arbitra-
rietà e imprevedibilità delle decisioni prese 
in modo totalmente individualizzato o parti-
colaristico non ci mette al riparo dagli errori. 
Difendendo l'idea secondo cui è la genera-
lità a consentire alla giustizia di essere 
equa, l'autore sottolinea tuttavia l'importan-
za di distinguere tra generalizzazioni accet-
tabili e discriminazioni moralmente inam-
missibili, portandoci a riflettere su quei casi 
in cui l'utilizzo di stereotipi, spesso fondati 
sul sesso, sulla razza o sull'etnia, è stato lo 
strumento per stigmatizzare o isolare mem-
bri di categorie tradizionalmente emargina-
te e oppresse. 

( G . B . ) 

Giul io Ubertis, IL PROCESSO PENALE. LA VE-
RIFICA DELL'ACCUSA, pp. 128, € 8,80, il Muli-

no, Bologna 2008 

Con l'intento di fornire al lettore non giuri-
sta gli strumenti per comprendere il proces-
so penale nel suo complesso, al di là dell'a-
nalisi tecnica delle norme che io regolano, 
questo breve volume spiega le scelte di va-

lore, gli aspetti pragmatici, organizzativi, 
psicologici e sociali che condizionano il fe-
nomeno processuale, con particolare atten-
zione alle caratteristiche del sistema italiano. 
Tratteggiando i caratteri salienti e le origini 
storiche dei modelli processuali accusatorio 
e inquisitorio, il primo più sensibile alle esi-
genze di libertà del cittadino, il secondo che 
individua come prioritaria la punizione per 
l'illecito commesso, Ubertis ci mostra come 
la disciplina del processo penale, sempre ri-
sultante da una variabile combinazione di 
questi due sistemi, riguardi direttamente la 
questione del rapporto tra i poteri attribuiti 
agli organi giudiziari da una parte e la sal-
vaguardia dei diritti individuali dall'altra. 
Strettamente connessa con l'ordinamento 
politico di ciascun paese, la procedura pe-
nale, disciplinando l'attività conoscitiva degli 
organi giudiziari, i rapporti tra individuo e au-
torità e le modalità di esercizio del potere di 
quest'ultima, viene definita come "scienza 
dei limiti del potere nell'amministrazione del-
la giustizia penale". Dopo aver messo in lu-
ce il significato di alcuni principi fondamen-
tali, quali il diritto alla durata ragionevole dei 
processo, il diritto a un giudice imparziale, il 
diritto al contraddittorio e alia parità delle ar-
mi tra accusa e difesa, la presunzione d'in-
nocenza, l'autore illustra il ruolo e i poteri dei 
diversi attori del processo: il giudice, il pub-
blico ministero, l'imputato, la parte civile, la 
persona offesa dal reato, i difensori, la poli-
zia giudiziaria. Il volume si conclude con la 
descrizione delle diverse fasi che caratteriz-
zano lo svolgimento del processo penale, a 
partire dalle indagini preliminari, necessarie 
al pubblico ministero per decidere se eser-
citare o meno l'azione penale, fino alla pro-
nuncia della sentenza da parte del giudice, 
sia in primo grado che nelle eventuali fasi di 
impugnazione. 

( G . B . ) 

http://www.saadiyat.ae
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B e d a , STORIA DEGLI INGLESI (HLSTORIA EC-

CLESIASTICA GENTIS ANGLORUM), a cura di Mi-

chael Lapidge, traduzione di Paolo Chiesa, Vo-
lume I (Libri I II), pp. 400, € 27,00, Fondazio-
ne Lorenzo Valla - Mondadori, Milano 2008. 

Questa edizione deil'Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum di Beda è certamente 
un'operazione di rilievo (estensibile peraltro 
anche alla collana nella quale viene pubbli-
cata, che da un po' di tempo va felicemen-
te affiancando ai classici greci e latini testi 
significativi del Medioevo). Il venerabile Be-
da è uno dei "fondatori" del Medioevo: 
morto nel 735, trascorse la vita studiando e 
insegnando nei monasteri di Wearmouth e 
Jarrow (nel nord-est dell'Inghilterra); la sua 
attività comprende vari commenti biblici, 
studi sul computo del tempo e sulla natura, 
agiografia, trattati di ortografia e di metrica. 
L'Historia è l'opera della maturità di questo 
monaco studioso, ispirata alla più ampia 
storia ecclesiastica di Eusebio, ma ridotta 
alla sola Britannia. Dunque una storia della 
Chiesa inglese, che si risolve anche in una 
storia dell'Inghilterra, dalla conquista roma-
na fino all'inizio delI'VIII secolo. Beda com-
pie un grande lavoro di ricerca di fonti, dal-
le storie antiche e dei primi secoli dopo la 
caduta dell'Impero alla documentazione di 
provenienza ecclesiastica a racconti di tra-
smissione orale (fra i quali il celebre aned-
doto degli schiavi angli dall'aspetto di an-
geli, secondo papa Gregorio Magno). In 
questo senso, l'Historia di Beda è certa-
mente un classico della storiografia medie-
vale, ma lo è soprattutto per l'idea che 
informa l'opera. L'Historia infatti non è solo 
la storia della conversione degli anglosas-
soni al cristianesimo e della chiesa nazio-
nale che se ne sviluppò, ma la storia dello 
stretto legame che l'Inghilterra cristiana 
manteneva con Roma, a partire dalla mis-
sione di Agostino per ordine di papa Gre-
gorio. In questo raccordo con Roma sta il 
senso della visione di Beda, come di larga 
parte del Medioevo. 

WALTER MELIGA 

P a o l o Cammarosano, STORIA DI COLLE DI 
VAL D'ELSA NEL MEDIOEVO. I. DALL'ETÀ RO-

MANICA ALLA FORMAZIONE DEL COMUNE, 

pp. 184, €36, CERM, Trieste 2008 

La collocazione cruciale di Colle di Val 
d'Elsa nella geografia politica toscana 
contribuisce a fare di quest'opera un libro 
ben diverso dalle normali ricerche di sto-
ria locale. Ma senza dubbio incide in tal 
senso l'impegno di Cammarosano, uno 
dei maggiori medievisti europei, che man-
tiene in costante dialogo le sue specifiche 
conclusioni con i problemi delia "grande" 
storia. Secondo una collaudata ispirazio-
ne metodologica, l'autore ricostruisce le 

vicende e i meccanismi del territorio fa-
cendosi guidare dalle fonti, presentate in 
successione e preservate nei caratteri ge-
netici della loro stesura. È di grande effi-
cacia lo sguardo sugli sviluppi concreti 
della riforma ecclesiastica: la "simonia", 
l'acquisto di cariche ecclesiastiche, era 
considerata normale nella "coscienza del 
tempo"; e non si dimentica che il matri-
monio dei chierici "in molte chiese della 
cristianità" era considerata "pratica legitti-
ma e anzi salutifera". Risulta superata l'i-
dea che nel secolo XII ci fosse nelle cam-
pagne medievali "una dialettica fra vecchi 
poteri in declino (...) e nuove emergen-
ze": nel "processo di redistribuzione e 
riorganizzazione" erano coinvolti tutti con 
varie movenze. Nelle trattative con i co-
muni maggiori (Firenze e Siena) c'era una 
parziale spinta delle comunità valdelsane 
a fare fronte comune, ma prevaleva il pro-
getto di assorbimento delle comunità mi-
nori. L'intraprendenza aveva un riscontro 
demografico: nel pieno Duecento Colle di 
Val d'Elsa aveva circa duemila abitanti, 
poco meno di un terzo della popolazione 
di Siena. Si giudicano bene, dall'angola-
zione locale, le politiche dei poteri univer-
salistici: l'impero si appoggiava alla dina-
stia degli Aldobrandeschi, impegnata a 
costruire il mosaico di un principato terri-
toriale; la chiesa romana puntava su un ri-
lancio del potere vescovile di Volterra, tro-
vando ostacolo nelle autonomie ormai af-
fermate di tre abbazie, Isola, Spugna e 
Conèo. Quando la struttura comunale era 
avviata e assestata, fu adottata per il po-
tere esecutivo la soluzione del podestà, 
che - a conferma di rettifiche recenti su 
altri comuni italiani - per un gruppo di an-
ni iniziali del secolo XIII non furono fore-
stieri, ma reclutati localmente. 

GIUSEPPE SERGI 

mento in Friuli del baricentro di potere del-
la famiglia signorile dei Torriani che - cac-
ciata da Milano dove stava organizzando 
un'incoativa signoria - trovò buona com-
pensazione nell'elevazione al seggio pa-
triarcale di numerosi suoi esponenti che vi 
si succedettero a partire dal 1262 per buo-
na parte del Trecento. Al seguito dei Della 
Torre giunsero così in Friuli Lombardi che 
ricoprirono prestigiosi incarichi ecclesiasti-
ci, civili militari (tesorieri, gastaldi, capita-
nei, podestà, connestabili) e seppero inve-
stire i loro profitti con mutui e depositi pres-
so le finanze comunali, ma anche con una 
vivace attività creditizia svolta presso la 
popolazione bisognosa di prestiti al consu-
mo. Insieme con loro si stanziarono anche 
professionisti (per lo più maestri, notai e 
medici) e artigiani specializzati, come i nu-
merosi lapicidi comaschi, impegnati nello 
sviluppo dell'edilizia urbana e religiosa del-
la regione, raggiungendo tutti un buon li-
vello di inserimento nella società grazie an-
che ai legami matrimoniali stretti con la po-
polazione locale, a partire dalle precoci 
unioni fra i Torriani e la nobiltà friulana, se-
guite nel corso del Trecento da una più dif-
fusa integrazione anche a livello inferiore. 

RENATO BORDONE 

Miriam Davide, LOMBARDI IN FRIULI. PER LA 
STORIA DELLE MIGRAZIONI INTERNE NELL'I-

TALIA DEL TRECENTO, pp. 468, € 40, CERM, 

Trieste 2008 

La presenza nel patriarcato friulano di 
Aquileia di personaggi provenienti dalla 
Lombardia durante il basso medioevo si in-
serisce in quel tema delle migrazioni inter-
ne, definito dal prefatore Paolo Cammaro-
sano "degli Italiani in Italia", che solitamen-
te è studiato come storia di gruppi istituzio-
nalmente separati dal resto della società 
locale (colonie mercantili, ebrei eco). Nel 
caso dei Lombardi in Friuli si deve parlare 
piuttosto di integrazione di una presenza 
che non costituisce un ceto definito e com-
patto, nonostante il suo inserimento nelle 
sfere amministrative del patriarcato. A pro-
vocare la migrazione dei Lombardi fu infat-
ti l'opportunità politica fornita dallo sposta-

pria affermazione contro ie forze, umane e 
naturali, volte alla sua distruzione. Lo scopo 
di Buccio non è solo narrativo, ma anche 
didattico e morale e in definitiva politico (se-
condo l'indirizzo di molta letteratura medie-
vale, anche cronachistica), che egli però 
raggiunge non attingendo a repertori di 
massime o a trattati, ma ancora alla sostan-
za della vita cittadina, chiudendo così ii cer-
chio di un testo che è insieme cronaca, 
poema epico, trattato didascalico e procla-
ma politico. 

W . M . 

Buccio di Ranallo, CRONICA, edizione critica e 
commento a cura di Carlo De Matteis, pp. 452, 
€ 70,00, Edizioni del Galluzzo, Firenze 2008. 

L'aquilano Buccio di Ranallo, morto nel 
1363, è autore di una cronaca in versi della 
sua città, dalle origini alla morte dell'autore, 
che offre un ritratto sorprendente di un co-
mune nell'Italia mediana di epoca angioina. 
L'opera di Buccio è infatti il frutto di un'ope-
razione letteraria singolare, per arcaicità 
formale e attualità dei contenuti, nella pro-
duzione trecentesca. La cronaca in versi 
anziché in prosa (quando il genere poteva 
già contare - certo, a Firenze - quelle di Di-
no Compagni e Giovanni Villani) tradisce la 
cultura arretrata di Buccio, e ancor di più lo 
fa la scelta del metro, che non è (come ci si 
potrebbe pure aspettare) la terzina dante-
sca, ma l'antica quartina monorima di ales-
sandrini, formula di grande successo e dif-
fusione nelle letterature francese e italiana, 
ma nel secolo precedente. L'efficace defi-
nizione critica di Gianfranco Contini - Buc-
cio "dugentista ad honorem" - esprime co-
me meglio non si potrebbe la collocazione 
culturale del nostro, che ancora mostra di 
attingere alla vecchia tradizione giullaresca 
nell'uso di formule di origine epica e di una 
tecnica narrativa che sa di oralità. In questa 
forma vetusta viene però calata una mate-
ria attuale e calda di eventi civili e di lotta 
politica, assolutamente autentica: la storia 
della formazione dell'Aquila e delle lotte 
che essa ha dovuto sostenere per la pro-

Grado Giovanni Merlo, INQUISITORI E IN-
QUISIZIONE DEL MEDIOEVO, pp. 156, € 13, il 

Mulino, Bologna 2008 

Il tema dell'Inquisizione e degli inquisito-
ri del medioevo non conosce una tradizio-
ne di studi adeguata alla notorietà dell'ar-
gomento. Partendo da questa constatazio-
ne, Merlo propone un percorso attraverso il 
mondo degli "inquisitori dell'eretica pra-
vità" che non li relega a semplice contral-
tare del mondo eretico. Il nesso eretici-in-
quisitori è rovesciato, se non rifiutato. Il 
mondo inquisitoriale diventa così oggetto 
di studio di per sé e in sé. Basti pensare 
che l'ufficio dell'Inquisizione non nacque in 
funzione della repressione delle chiese 
eterodosse, che proprio in quegli anni (alla 
metà del secolo XIII) vivevano un periodo 
di forte crisi. Gli inquisitori si collocavano 
all'interno di un disegno ierocratico di do-
minio della cristianità da parte della chiesa 
cattolico-romana; erano l'esito di una ec-
clesiologia che era al medesimo tempo 
una politologia, erano agenti di un potere 
che intendeva dominare il mondo e che vo-
leva difendere il sistema ecclesiastico-civi-
le. Il legame fra Inquisizione e frati predi-
catori e minori è rivisto problematicamente 
dall'autore, che smonta alcuni fra gli ste-
reotipi più diffusi. La scelta dei Domenica-
ni non appare così scontata come di nor-
ma è percepita; il supposto dibattito sul-
l'accettazione dell'incarico inquisitoriale da 
parte dei Francescani è del tutto assente 
nelle fonti, pertanto la questione sembra ri-
guardare e turbare la coscienza contem-
poranea piuttosto che i dibattiti del secolo 
XIII. Con una costante attenzione al dato 
documentario, spesso insufficiente, fram-
mentario e poco studiato, Merlo ci avvicina 
alla prassi inquisitoriale attraverso l'analisi 
della sacra rappresentazione del sermo 
generalis - processo e confessione nel 
medesimo tempo - e attraverso i probabili 
intenti e le tecniche degli inquisitori. Un 
percorso affascinante che, lontano dai vo-
ler essere una sintesi, propone molte più 
domande che risposte sull'Inquisizione e 
gli inquisitori medievali. 

CATERINA CICCOPIEDI 
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Luisa Miglio, G O V E R N A R E L ' A L F A B E T O . D O N N E SCRIT-

T U R A E LIBRI N E L M E D I O E V O , pp. 374, 66 ili., € 35, Viel-
la, Roma 2008 

Il bel volume riunisce dieci saggi dedicati da Luisa Mi-
glio, in vent'anni di ricerca, alla scrittura femminile, in-
tesa come attività socioculturale da cui ovunque e sem-
pre le donne furono escluse e, quando vi parteciparono, 
furono accettate con diffidenza e sospetto. Nell'introdu-
zione, l'autrice ricorda come Tesperienza di un semina-
rio, A l fabe t i smo e cul tura scrit ta nella storia della so-
cietà italiana, tenuto a Perugia nel 1978, abbia riacceso 
l'interesse e la sensibilità "verso testimonianze grafiche 
tradizionalmente ritenute marginali" e "la curiosità di 
verificare se quel 'mondo senza donne' che la storiogra-
fia paleografica aveva delineato era veramente tale". Nu-
merose sono le iniziative dedicate alla scrittura delle 
donne, ma raccontano molto il rapporto tra le donne e lo 
scrivere, e poco quello tra le donne e la scrittura: scrittu-
ra intesa come insieme di tratti grafici, ed è questo inve-
ce l'argomento centrale nelle ricerche raccolte in questo 
libro. 

La prima sezione (In aper tura / comprende il contribu-
to di carattere generale (Donne e cultura nel medioevo/, 
in cui viene analizzato il ruolo della donna nella società 
medievale, le sue possibilità e difficoltà di accedere alla 
scrittura. Segue il saggio Alfabetizzazione e organizza-
zione scolastica nella Toscana del X I V secolo (coautore 
Armando Petrucci), in cui si esamina l'abbondante pro-
duzione scrittoria in volgare, la conseguente varietà delle 
strutture scolastiche e la diversità degli insegnamenti e 
dell'educazione impartita alle donne. La seconda sezione 
(Lettera è bello/ è costituita da cinque capitoli, in cui 
l'autrice indaga il complesso rapporto fra donna e scrittu-
ra. Nonostante le funzioni della donna nella società me-
dievale siano marginali e subalterne, si incontrano da 
sempre donne scriventi, dapprima in ambito monastico e 
in seguito anche nel mondo laico. La terza sezione (Libri 
scritti, libri letti/ racchiude tre saggi: nel primo, partendo 
dal giudizio negativo di Poggio Bracciolini sulla capacità 
di scrivere delle donne, si esamina la produzione libraria 
femminile sia monastica sia laica. Nel secondo è descritto 
il sito internet, curato dall'autrice e da Marco Palma, de-
dicato alle donne che hanno lasciato traccia della loro ca-

pacità di scrivere sino al secolo XV. Infine, argomento 
dell'ultimo capitolo sono i libri d'ore, particolari "libri-
ciuoli" da donne e di donne, ricostruiti anche attraverso le 
fonti iconografiche. L'appendice, N é altro pe r ora. Lette-
re di d o n n e dal medioevo, è l'edizione critica di sessan-
tasei lettere per lo più inedite, autografe e non, di donne 
vissute nella Toscana tardomedievale. 

Armando Petrucci, nella sua P remessa in fo rma di po-
stilla, ricorda che "da un punto di vista numerico la pre-
senza delle donne scriventi nell'Italia (e nell'Europa) du-
rante il medioevo è minima" ed è merito dell'autrice sia 
l'aver indagato su questa esclusione attraverso fonti diret-
te - come codici e lettere e documentazione privata scrit-
ta da donne - sia nel "tipo di analisi ad esse applicato, nel 
linguaggio descrittivo^ adoperato e nella fedeltà ecdotica 
per esse escogitata". È un libro importante per gli studio-
si della scrittura, ma è anche un libro per lettori non spe-
cialisti che possono così conoscere il lento e difficile acco-
starsi dell'"altra metà del cielo" a una pratica che per se-
coli è stata considerata una prerogativa esclusivamente 
maschile. 

PATRIZIA CANCIAN 
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MEMORIA. VAGABONDAGGI COGNITIVI, a cura 

di Mimma Bresciani Califano, pp. 129, € 13, 
Olschki, Firenze 2009 

Il tema della memoria, l'affascinante la-
birinto del ricordare e del dimenticare, si 
presta particolarmente bene alle ricerche 
interdisciplinari. Lo dimostra questo volu-
me, che raccoglie interventi di storia, filo-
sofia, letteratura, neurobiologia e medici-
na, tutti dedicati alla "memoria cancellata 
e mai spenta, alla memoria appassionata 
come coinvolgimento di conoscenza ra-
zionale ed emozione estetica". Ci vengo-
no presentate occasioni di "com-memora-
zione" collettiva e al tempo stesso "di-
menticanze" culturali che fanno scompari-
re simboli ed esperienze del passato, poi-
ché la continuità e la discontinuità del ri-
cordo formano l'essenza della storia. Si 
esaminano pratiche di censura e auto-
censura nell'Europa moderna, dai "pro-
cessi di conversione" come cerimoniali di 
"annullamento del passato" durante il Ri-
nascimento, fino alla rimozione della pa-
rola biblica nei divieti della Controriforma. 
E si rileggono poi alcune pagine letterarie 
(dalla Divina Commedia a I Sommersi e i 
salvati), all'ombra dell'arte della memoria: 
la grande costruzione 
dantesca, come sistema 
per memorizzare virtù e 
vizi disponendoli in una 
scenografia spaziale, 
corrisponde così al lavoro 
di Primo Levi che racco-
glie le tessere disperse 
del ricordo ricostruendo 
l'esperienza del Lager. Il 
funzionamento della me-
moria, anche nelle sue ra-
dici fisiologiche, è per 
molti aspetti ancora sco-
nosciuto: dalla Lettre sur les aveugles di 
Diderot, fino ai recenti studi clinici sul 
morbo di Alzheimer, le domande sul mi-
stero non sono mai cessate. Non è ca-
suale che uno dei saggi più stimolanti del 
volume sia quello di Tomàs Maldonado 
sui mutamento dei processi di memoriz-
zazione sotto la spinta delle nuove tecno-
logie digitali: siamo di fronte al rischio del-
la frammentazione, ma anche alla neces-
sità di ridefinire il rapporto tra informazio-
ne e conoscenza, alle soglie di un nuovo 
più complesso "sistema memoria". 

RINALDO RINALDI 

un vero e proprio "museo" o "pantoteca" 
dove in forma di teatro sono accumulate -
secondo un rigoroso rapporto aritmetico e 
topico - tutte le "specie" o "forme" dell'uni-
verso. Le suggestioni enciclopediche e in-
sieme religiose del Rinascimento (da Lullo 
a Giulio Camillo) tornano dunque, ancora 
una volta, a proclamare l'unità del sapere 
sotto il segno di Dio, "principio primo ed 
unico fondamento" che ha ordinato l'uni-
verso "preclare et sapienter". È la degna 
conclusione di un'epoca, prima che la spe-
cializzazione disciplinare e il razionalismo 
si impongano inesorabilmente. 

( R . R . ) 

C e s a r e V a s o l i , ARMONIA E GIUSTIZIA. STUDI 

SULLE IDEE FILOSOFICHE DI JEAN BODIN, 

pp. 287, € 29, Olschki, Firenze 2009 

Il primo saggio di questa raccolta affron-
ta un'opera giovanile del grande giurista 
francese del Cinquecento, YOratio de insti-
tuenda juventute, sottolineando opportuna-
mente le radici umanistiche del suo pen-
siero: la centralità della paideia, infatti, si 
unisce qui a una difesa dell'educazione 
pubblica "come educazione alla tolleran-
za", seguendo il grande insegnamento 
erasmiano. Ma è il sogno stesso dell'Uma-
nesimo, il dispiegamento globale della cul-
tura come immagine dell'essere umano, a 
ispirare in profondità i progetti più ambizio-
si di Bodin: pensiamo alla sua insistenza 
sul metodo, che dialetticamente permette 
di organizzare e ordinare "ogni ramo del 
sapere", offrendone ia totalità alia memo-
ria; pensiamo al metodo applicato alla sto-
riografia nella sua opera più nota, La Ré-
publique. Lo storico è infatti alle prese con 
"una realtà così mutevole e transeunte che 
potrebbe fargli smarrire la giusta cono-
scenza dell'ordine universale"; solo una 
descrizione ordinata dei principi cosmici e 
dei fenomeni individuali permette il control-
lo globale della scienza. Tale aspirazione 
alla globalità ispira anche gli scritti combi-
natori di Bodin, evocati da Cesare Vasoli 
nelle pagine più affascinanti del suo volu-
me: il Colloquium Heptaplomeres e Y Uni-
versale Naturae Theatrum. Vi si descrive 

Walter Bernardi, IL PAGGIO E L'ANATOMISTA. 
SCIENZA, SANGUE E SESSO ALLA CORTE DEL 

GRANDUCA DI TOSCANA, pp. 194, € 18, Le 

Lettere, Firenze 2009 

"Noi non vediamo né molto lontano né 
molto indietro. Quand'anche tutto quello 
che riguardo al passato è pervenuto fino a 
noi fosse vero e fosse conosciuto da qual-
cuno, sarebbe meno che niente in con-
fronto a quello che è ignorato". Bernardi 

apre il suo libro citando 
questa malinconica sen-
tenza di Montaigne, ma 
accetta coraggiosamente 
la sfida, presentandoci -
da interprete e investiga-
tore - una rievocazione 
della vita di Firenze nei 
decenni centrali del Sei-
cento: gli anni del grandu-
ca Ferdinando II e della 
galileiana Accademia del 
Cimento. Punto di parten-
za e d'arrivo è la figura 

complessa di Francesco Redi, "scienziato 
e cortigiano, medico e letterato", uno degli 
ultimi "ingegni veramente enciclopedici 
della cultura italiana". Ma intorno a Redi si 
muove un variegato ambiente di cortigiani 
e diplomatici, viaggiatori e matematici, in 
un intreccio vertiginoso di ambizione e ri-
valità, falsificazione e violenza, omoses-
sualità e pederastia. Bernardi ricostruisce 
con esemplare chiarezza questo labirinto 
e ne illumina gli aspetti più nascosti, insi-
stendo particolarmente sui costumi ses-
suali e sul loro "ruolo tutt'altro che margi-
nale nello sviluppo degli eventi". Al centro 
della tela, insieme a Redi, ma sul versante 
mondano e non scientifico, campeggia il 
nobile (finora sconosciuto) Bruno della 
Molara: giovane paggio amante del gran-
duca e per alcuni anni "eminenza grigia di 
Palazzo Pitti", curioso di matematica e 
astronomia, in stretti e spesso difficili rap-
porti con l'Accademia del Cimento. Si 
svolge così davanti ai nostri occhi un'affa-
scinante rappresentazione, una "comme-
dia umana" fatta di "intrighi" e "battaglie 
ideali per la verità", di amori, tradimenti e 
vendette: squarcio di vita vissuta che 
emerge dall'oblio, contraddicendo vittorio-
samente, in nome della storia, L'ineffabilità 
del tempo e degli eventi umani". 

( R . R . ) 

Maffei, sempre ispirati all'antica filosofia 
morale e intenzionati a "riformare il mon-
do" contemporaneo. Le sue opere civili 
(Ulvioni non prende in considerazione 
quelle letterarie, come la tragedia Merope) 
sono numerose e varie, ma unificate da 
questo coraggio propositivo e dalla "con-
vinzione nella bontà delle cause combat-
tute": le radici storiche del duello, l'origine 
dell'Ordine costantiniano, la riorganizza-
zione dell'università sono altrettante occa-
sioni per denunciare la decadenza italiana 
e invocare la necessaria rinascita. All'eru-
dizione, come riscatto e presa di coscien-
za, Maffei si richiama fino all'ultimo. Lo di-
mostra il capolavoro del 1732, Verona illu-
strata, che ricostruisce la storia della città, 
ma anche la sua stagnazione socio-politi-
ca, proponendo concreti mutamenti e ri-
chiamandosi all'Europa e alla tradizione 
repubblicana inglese. Il suggerimento, co-
me quello analogo di un Consiglio politico 
per lo stato veneziano, cadde nel vuoto: 
nell'Italia del primo Settecento posizioni 
cosi aggressive erano destinate alla cen-
sura o allo scetticismo. Tutta la carriera di 
Maffei, come indicano i citati versi di Mar-
tello e bene documenta il volume di Ulvio-
ni, è un lungo seguito di polemiche e umi-
liazioni: "Storia di un formidabile perdente 
che non si rassegnò mai a esserlo". 

( R . R . ) 

Paolo Ulvioni, "RIFORMAR IL MONDO". IL 
PENSIERO CIVILE DI SCIPIONE MAFFEI. CON 

UNA NUOVA EDIZIONE DEL "CONSIGLIO POLI-

TICO", pp. 436, €23, Edizioni dell'Orso, Ales-
sandria 2009 

"Forse il vero scrivea: ma non richiesto / 
quel ver, che a noi non giova e nuoce al-
trui, / temerità, se non ingiuria, è sempre". 
Con questi versi Pier Jacopo Martello, nel 
1724, tracciava un ritratto polemico del 
marchese Scipione Maffei: il bellicoso eru-
dito che nel primo Settecento - con Mura-
tori e Giannone - contribuì a inserire la cul-
tura italiana in un orizzonte europeo. Lo 
studio che Ulvioni dedica all'illuminista ve-
ronese insiste opportunamente proprio 
sulla carica provocatoria degli scritti di 

F a b r i z i o Ros t i cc i , IL CONTE DMÌTRIJ PETRÒ-

VIC BOUTOURLINE A MONTECATINI VAL DI 

CECINA, pp. 122, s.i.p., Comitato Cri, Monte-
catini Val di Cecina 2008 

Rosticci, non nuovo a meticolose esplo-
razioni di storia locale, tratteggia il ritratto di 
Demetrio Boutourline, che ereditò nel 1875 
la miniera di rame di Caporciano, conside-
rata uno dei più ricchi giacimenti di rame in 
Europa, distinguendosi per una certa vena 
filantropica. Questo innesto di un'intrapren-
denza che non si curava soltanto dell'im-
presa economica in quanto tale, ma si ri-
volgeva anche al territorio d'insediamento 
e alle popolazioni residenti, non è la sola 
esperienza di questo tipo che punteggia lo 
sviluppo protocapitalistico in Toscana. Il 
conte di origine russa morì il 4 agosto 
1879, appena cinquantunenne: i suoi pro-
getti non ebbero pieno corso. L'ammirazio-
ne per i suoi propositi fu così vasta che una 
targa marmorea apposta sotto il suo busto, 
collocato all'ingresso della miniera, a cura 
di impiegati e operai, esalta la fede e il co-
raggio con il quale egli aveva contribuito al 
"sommo vantaggio del paese". A dire il ve-
ro, l'improvviso decesso fu accompagnato 
da malevolenze e dubbi. Infatti il conte 
aveva, sì, fatto propria l'idea di costituire 
una Società di mutuo soccorso, ma al fon-
do sociale avrebbero dovuto contribuire i 
minatori stessi. Ne sortirono proteste vivaci 
e il licenziamento di sedici lavoratori. Ci fu 
addirittura chi sospettò che la morte fosse 
stata causata da un avvelenamento opera 
di qualche critico molto animoso. Insom-
ma, da lungimirante modernizzatore a "pa-
drone delle ferriere", la figura del "conte di 
via dei Servi" - come era detto per l'ubica-
zione del palazzo di residenza in Firenze -
si erge in instabile equilibrio. Durante il rito 
funebre, attestano le cronache, anche 
"l'occhio il più duro dovè gonfiarsi di lacri-
me". Il volume è completato da una ricca e 
pertinente documentazione iconografica e 
dalia trascrizione di articoli commossi e 
idealizzanti. 

ROBERTO BARZANTI 

modello anche per l'equilibrio tra metico-
losa ricostruzione ambientale e controlla-
ta adesione alle ragioni del protagonista. 
Il rischio di un declino degli studi sul so-
cialismo italiano e sulla sua componente 
riformista, in una stagione nella quale tutti 
rivendicano di essere stati in qualche mo-
do riformisti e la tradizione socialdemo-
cratica viene giudicata, o liquidata, a par-
tire dai suoi amari esiti, è più che immi-
nente. In realtà, l'esperienza di persone 
come Schiavi testimonia la ricchezza di 
un apporto che in certe fasi appare addi-
rittura di eccezionale lungimiranza. Si 
pensi al ventennio conclusivo della sua 
lunga vita, quando Schiavi si impegnò in 
una battaglia europeista incentrata sulle 
autonomie locali, accettando così una sfi-
da che la sinistra italiana tardò a com-
prendere o criticò dall'esterno. Gli anni di 
funzionario all'Umanitaria di Milano se-
gnarono uno dei momenti alti della sua ri-
flessione sulla città. Oggi se ne vedono le 
illusioni, ma insieme si coglie la penetran-
te analisi sociologica. I toni della sua criti-
ca della modernità poterono essere 
scambiati da Gramsci per "fanfara fordi-
stica", ma in realtà innestavano nella cul-
tura del movimento operaio proposte me-
ritevoli del più ampio ascolto. La linea edi-
toriale della quale fu promotore con Later-
za, con la traduzione di autori quali De 
Man e Déat, si rivelò ai suoi stessi occhi 
improduttiva, se non errata in partenza. 
Certe notazioni di diario dell'ottobre 1940 
rivelano una nuova sensibilità verso le te-
matiche del liberalsocialismo, difficilmen-
te conciliabili però con una concezione 
del socialismo (da parte del Psli, 1947!) 
come "un altro cristianesimo, un'altra sor-
ta di comunità religiosa". 

( R . B . ) 

Carlo De Maria e Alessandro Schiavi, DAL 
RIFORMISMO MUNICIPALE ALLA FEDERAZIONE 

EUROPEA DEI COMUNI. UNA BIOGRAFIA. 1 8 7 2 -

1965, pp. 328, €27, Clueb, Bologna 2009 

Questa biografia, composta grazie a un 
ampio scavo archivistico e a un vaglio 
dello stesso Fondo Schiavi, costituisce un 

Luigi Balsamini, Franco Bertolucci, Roberto 
Giulianelli e Giorgio Mangini, PIER CARLO 
MASINI. IMPEGNO CIVILE E RICERCA STORICA 

TRA ANARCHISMO, SOCIALISMO E DEMOCRA-

ZIA, pp. 272, € 20, Bfs, Pisa 2008 

Le note biografiche su Masini, nonché 
la bibliografia dei suoi scritti, offrono, in-
sieme al saggio di Giulianelli sugli anni 
della formazione, un utile ed esaustivo ri-
tratto. Nato nel marzo 1923 a Cerbaia Val 
di Pesa (Firenze), deceduto settantacin-
quenne, Masini dedicò ia sua esistenza a 
studiare il movimento anarchico e a rin-
vendirne la fortuna. A lungo, nei dibattiti 
storiografici condotti con spirito militante 
e generosa esplorazione di figure del 
passato, il nome di Masini è stato sinoni-
mo di interesse per le idee anarchiche e 
per ie loro traversie. Egli ha fatto parte di 
quella stagione della storiografia sui movi-
menti politici caratterizzata da una rigida 
spartizione di ambiti tra autori, per così di-
re, di fiducia. I cattolici erano chiamati a 
occuparsi di popolarismo, i socialisti di 
socialismo e così via: con risultati non di 
rado inficiati da propagandismo. Masini, 
ispirandosi alla linea Malatesta-Fabbri, 
sostenne che "solo nell'anarchismo si ri-
trovano i semi della lotta di classe, che 
non appartiene al marxismo". "In una si-
tuazione costantemente controrivoluzio-
naria - è un'affermazione del 1949 - sol-
tanto gli anarchici hanno saputo, nel tem-
po, conservare il germe del socialismo". 
L'approdo al socialismo riformista era, se-
condo Masini, la più ccnfacente conver-
sione dell'anarchismo: tesi, invero, non 
poco ardita. Verso il comunismo, poi, egli 
scoccò frecciate micidiali, come quando 
definì Togliatti "il Fouché del comunismo 
internazionale" e dipinse il togliattismo, in 
termini addirittura antropologici, quale 
"elemento peggiorativo, derivato dalla na-
tura dell'uomo, particolarmente versato 
nella mistificazione e nel trasformismo". 
Masini ha lasciato un'imponente bibliote-
ca e una mole di documenti che attestano 
una memorabile tenacia di ricerca. 

( R . B . ) 
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P a o l o C a c a c e , QUANDO MUSSOLINI RISCHIÒ DI 

MORIRE. LA MALATTIA DEL DUCE FRA BIOGRA-

FIA E POLITICA ( 1 9 2 4 - 1 9 2 6 ) , pp. 273, € 17,50, 

Fazi, Roma 2008 

Il 20 ottobre 1925 Luigi Federzoni, mini-
stro degli Interni, scrive a Margherita Sarfat-
ti: "Ma il Regime non esiste ancora: non lo si 
poteva suscitare in tre anni. E frattanto l'or-
dine antico, valesse quel che valesse, il Fa-
scismo lo ha interamente demolito, e ben 
demolito. In conclusione, se non ci fosse 
Mussolini avremmo l'anarchia". È una de-
scrizione del triennio iniziato nel 1924 e con-
clusosi alla fine del 1926, una fase di transi-
zione innescata da un 
processo di distruzione 
delle libertà e delle ga-
ranzie che le istituzioni 
dell'Italia liberale fatico-
samente avevano radi-
cato ed esteso lungo la 
penisola. La distruzione 
viene perpetrata dalle 
squadre fasciste, con 
non poche complicità a 
livello istituzionale, e l'u-
nica soluzione, sia per 
fermare tale stillicidio, 
sia per edificare un nuovo ordine, rimane il 
decisionismo mussoliniano. Decisiva in quei 
mesi è l'inerzia politica del re, ai cui occhi 
Mussolini pare il male minore. Decisiva è an-
che l'abilità tattica dello stesso capo del fa-
scismo, che cancella ogni opposizione pro-
prio negli anni in cui più acuta, a tratti quasi 
fatale, si fa sentire l'ulcera duodenale di cui 
già soffre. In un certo senso la malattia ne 
accelera le scelte, ma soprattutto rivela un 
aspetto centrale nel processo di costruzione 
di quello stato fascista che l'odierna storio-
grafia ama qualificare come "totalitario" sen-
za ulteriori specificazioni. Nonostante i ricor-
renti violenti attacchi d'ulcera e i malori im-
provvisi, Mussolini non opta mai per l'inter-
vento chirurgico dai più consigliatogli. Per-
ché? Un'assenza anche di poche settimane 
darebbe fiato alla pletora di pretendenti 
pronti a sostituirlo. Il duce non può ancora 
rendersi indispensabile, e vi riesce proprio 
restando al comando in mesi cruciali. Tutto 
ciò è ricostruito da Cacace con attenzione 
al dettaglio. 

DANILO BRESCHI 

Giovanni Rota, INTELLETTUALI DITTATURA 
RAZZISMO DI STATO, pp. 5-194, € 18, Fran-
coAngeli, Milano 2009 

Più che gli intrecci fra mondo della 
cultura, razzismo e dittatura, sembra 
che il fulcro dell'indagine di Rota sia l'i-
dealismo, indagato non nella sua veste 
filosofica, quanto nella concretezza di 
fenomeno storico-culturale, da ripercor-
rere nei suoi approdi e snodi, attraverso 
le biografie intellettuali di Gentile, Evola, 
Levi della Vida e Tilgher. Lo sforzo di 
mantenere la pacatezza di giudizio e di 
contestualizzare adeguatamente i docu-

menti emerge in parti-
colar modo nell'anali-
si del presunto "anti-
razzismo" gentiliano, 
di cui Sasso e Farao-
ne avevano enfatizza-
to la portata e che 
qui, senza essere ne-
gato, viene ricondotto 
- grazie a una rilettura 
del caso Cogni, Cas-
sirer e Kristeller - a 
una sfera solo privata, 
che mai sconfina in 

dichiarazioni pubbliche in contrasto con 
i dettami del regime. Evidente il debito 
nei confronti dell'attualismo dell'evoliano 
"spiritualismo estremo", che, frutto di 
uno spinto eclettismo culturale, era stato 
in grado di fornire, attraverso la formula 
del "razzismo spirituale", un'alternativa 
"credibile", o per lo meno culturalmente 
fondata, al razzismo biologico hitleriano. 
Gentile è ancora presente nell'itinerario 
di Levi della Vida, il cui appello ai valori 
illuministici e la forte tensione etica della 
scelta di non giurare al fascismo nel 
1931 non risultano intimamente compre-
si dal filosofo dell'atto puro. Ma quello 
stesso storicismo gentiliano, denigrato 
grossolanamente negli anni venti, appa-
re nel 1935 a Tilgher assai più conse-
guente di quello crociano, di cui si met-
tono in discussione gli schematismi e 
l'indifferentismo. Eccentrico rispetto alla 
tradizione culturale qui trattata, il saggio 
su Améry sposta infine l'attenzione sugli 
effetti reali della persecuzione antisemi-
ta e, nel rifiuto del concetto di "banalità 

del male", richiama i valori della ragione 
contro le deviazioni irrazionalistiche di 
certo idealismo. 

ALESSIA PEDÌO 

rattere esoterico - attribuibili ad autori e 
interpreti di secondo o terzo ordine. 

FEDERICO TROCINI 

Timothy W. Ryback, LA BIBLIOTECA DI HI-
TLER. CHE COSA LEGGEVA IL FUHRER, ed. orig. 

2008, trad. dall'inglese di Nicoletta Lamberti, 
pp. 263, € 19,90, Mondadori, Milano 2008 

Riprendendo e sviluppando quell'intui-
zione di Walter Benjamin secondo cui 
ogni biblioteca contribuisce in qualche 
modo a "preservare" il suo proprietario, 
rivelandone abitudini e interessi, l'autore, 
sia pure con qualche ingenuità e con 
qualche concessione a ipotesi suggesti-
ve ma prive di fondamento, ricostruisce 
in maniera brillante porzioni significative 
dell'itinerario intellettuale di Hitler. Me-
diante un'analisi accurata e originale de-
gli oltre mille volumi ritrovati all'indomani 
del 1945 nelle principali residenze del 
Fuhrer e attualmente conservati a Wa-
shington, Ryback intraprende un cammi-
no, che, iniziando nelle trincee della 
Grande Guerra e concludendosi negli 
spazi angusti del bunker nel quale Hitler 
trascorse le ultime ore, si dipana attra-
verso annotazioni a margine, brevi note e 
dediche autografe, che consentono di 
fare luce sui momenti precisi in cui que-
sto o quel volume entrò a far parte della 
sua collezione, sulla vasta cerchia dei 
suoi ammiratori e, naturalmente, sulla 
sua personalità enigmatica. Tra le nume-
rose pubblicazioni che, senza sosta, 
continuano a indagare la storia del Terzo 
Reich e la personalità di Hitler, il volume 
di Ryback ha dunque il merito di seguire 
una traccia perlopiù inesplorata, che, sia 
pure non introducendo elementi di sor-
prendente novità, offre alcuni spunti di 
indubbio interesse, soprattutto per il let-
tore non esperto: tra questi, quelli relativi 
alla genesi delle tre parti del Mein Kampf 
e al mondo culturale hitleriano, che tras-
se alimento non tanto, come spesso sug-
gerito, da approfondite riflessioni sulle 
opere di Nietzsche e Schopenhauer, ma, 
più semplicemente, da una messe disor-
dinata di libretti dozzinali - spesso di ca-

J o a c h i m Fest , DIALOGHI CON ALBERT SPEER, 

ed. orig. 2005, trad. dal tedesco di Umberto 
Gandini, pp. 229, €22, Garzanti, Milano 2009 

Rielaborando le annotazioni raccolte nel 
corso delle conversazioni che ebbe con 
Speer all'indomani del suo rilascio dal car-
cere di Spandau (1967), in questo testo -
che precede la pubblicazione delle Erinne-
rungen (1969) e degli Spandauer Tagebu-
cher di Speer (1975) - Fest non ricostrui-
sce la biografia dell'architetto di Hitler, ma 
ne svela il profilo psicologico. Secondo ta-
le prospettiva, ciò che costituisce il fuoco 
del volume non sono le rivelazioni di Speer 
sui vari avvenimenti, quanto i silenzi, gli im-
barazzi e le riserve di fronte a domande 
cruciali, relative, per esempio, alla natura 
del rapporto - non privo di sfumature eroti-
che - con Hitler, alle ragioni del folle ritorno 
- tra il 23 e il 24 aprile 1945 - nel bunker 
della Cancelleria per congedarsi sul piano 
privato dal Fuhrer, ai motivi dell'impertur-
babilità rispetto alle violenze della Kristall-
nacht e alla complicità nei confronti delle 
atrocità commesse a danno dei lavoratori 
coatti. Accanto a un uomo sostanzialmen-
te normale, insicuro ma narcisista, amabile 
e tuttavia disposto a "non guardare in fac-
cia nessuno" pur di realizzare i propri pro-
getti, emerge dunque un uomo complesso, 
che, secondo Fest, non mancò di sfruttare 
con cinismo il fatto di essere stato, per 
gran parte della sua vita, l'everybody's dar-
lirtg. Proprio per tale ragione, secondo Fe-
st, il profilo psicologico di Speer, incapace 
di sciogliere i vincoli di attrazione persona-
le verso Hitler, risulta estremamente inte-
ressante e perfino emblematico: a differen-
za di Julius Streicher o Fritz Sauckel, cioè i 
tipi classici del social-criminale, sarebbero 
infatti proprio l'affabilità, l'intelligenza e l'e-
ducazione borghese di uomini come Speer 
a fare "crollare un'intera concezione del-
l'uomo" e, al contempo, a svelare alcuni in-
quietanti aspetti dello "smarrimento tede-
sco" di fronte al nazismo. 

( F . T . ) 
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Patrick Desbois, "FUCILATELI TUTTI!". LA 
PRIMA FASE DELLA SHOAH RACCONTATA DAI 

TESTIMONI, ed. orig. 2007, trad. dal francese di 
Carlo Saletti, pp. 292, € 19,50, Marsilio, Ve-
nezia 2009 

li libro racconta due storie. La prima è 
quella, nota agli storici, ma sconosciuta a 
molti, dell'azione delle unità mobili delle 
SS e della polizia militare che, nelle retro-
vie del fronte orientale occupato dai tede-
schi (dalla Polonia all'Ucraina), tra il 1941 
e il 1944 si adoperarono nell'azione di si-
stematica eliminazione della popolazione 
ebraica e di parte di quella slava. Si trattò 
di fucilazioni di massa, compiute quasi 
sempre a cielo aperto, contro cittadini in-
difesi. I calcoli degli stessi autori di un co-
sì immane massacro inducono a ritenere 
che più di un milione di civili siano stati as-
sassinati, la buona parte dei quali ebrei di 
ogni età, condizione sociale, nazionalità. 
La mancanza di una precisa anagrafe dei 
morti è parte integrante della natura del 
crimine, che parzialmente precorse e poi 
accompagnò lo sviluppo di quelle installa-
zioni della morte che conosciamo come 
campi di sterminio. La seconda storia è la 
narrazione del lavoro, svolto oramai da sei 
anni con acribia da Desbois, sacerdote 
cattolico che, alla ricerca del sito di de-
portazione e sofferenza del nonno, inter-
nato militare durante la guerra, si è poi im-
pegnato nella ricostruzione delle vicende 
occorse alle comunità ebraiche dell'Ucrai-
na durante gli anni dell'occupazione nazi-
sta. Interpolando la ricerca negli archivi lo-
cali, sia tedeschi che russi, all'indagine sul 
campo, Desbois, attraverso viaggi che 

hanno ripercorso l'avanzata delle truppe 
tedesche, ricostruisce, dopo avere incon-
trato e intervistato un gran numero di testi-
moni dell'epoca, non solo i lineamenti di 
un mondo che non c'è più (quello delle vit-
time), ma anche quel che resta di un mon-
do che è sopravvissuto (coloro che vide-
ro), rendendo il senso dell'incommensura-
bilità di un crimine collettivo, fatto di azio-
ni, ma anche di omissioni. 

CLAUDIO VERCELLI 

M a r c e l l o P e z z e t t i , IL LIBRO DELLA SHOAH 

ITALIANA. I RACCONTI DI CHI È SOPRAVVISSU-

TO, pp- 490, €42, Einaudi, Torino 2009 

Frutto di un lavoro certosino, avviato 
nella prima metà degli anni novanta, 
quando l'opinione pubblica fu colpita dal 
risorgente antisemitismo, il libro di Pez-
zetti è una raccolta delle voci di quanti, 
tra gli italiani di origine ebraica, furono 
colpiti dalla deportazione, riuscendo for-
tunosamente a fare ritorno alle proprie 
case. Come tale non parla da sé, ma fa 
parlare un centinaio di sopravvissuti che 
raccontano non tanto le loro storie, quan-
to ie sensazioni, le idee, le angosce, ma 
anche le timide e labili speranze che 
composero l'esperienza quotidiana della 
sottrazione dalla propria esistenza civile 
per mano nazista e repubblichina, essen-
do infine gettati nell'immane carnaio dei 
campi di concentramento. Il volume, pro-
dotto della ricerca sistematica sui so-
pravvissuti alla Shoah in Italia, pur non of-
frendoci nulla di inedito rispetto al già sa-

puto, si offre come una sorta di quadro 
d'epoca, un mosaico fatto di una miriade 
di tasselli. Per aiutare il lettore nell'intrico 
di parole, a volte sussurrate più che det-
te, le testimonianze, tutte volutamente 
spezzate, ovvero sezionate, divise e al-
ternate tra di loro, sono state organizzate 
in alcune stazioni tematiche: il mondo di 
prima, l'occupazione tedesca, l'esperien-
za di Auschwitz-Birkenau e degli altri 
campi, la liberazione e il rientro in patria 
e, infine, la memoria e il ricorso. Ne emer-
ge un affresco di storia italiana a tutto 
tondo, più che un'altra storia della depor-
tazione, della quale, a onore del vero, 
non si sarebbe sentita troppo l'esigenza. 
Il testo, pur nella sua corposità, può es-
sere utile, oltre che per un'impegnativa e 
intensa lettura, anche per un oculato uso 
didattico e per eventuali riduzioni teatrali, 
oggi gradite a un pubblico che ormai, per 
evidenti ragioni anagrafiche, di quegli 
eventi può essere solo "testimone del non 
provato". 

( C . V . ) 

Raffaella Di Castro, TESTIMONI DEL NON-PRO-
VATO. RICORDARE, PENSARE, IMMAGINARE LA 

SHOAH NELLA TERZA GENERAZIONE, pp. 328, 

€25, Carocci, Roma 2009 

Libro ricco, stratificato, prodotto di una 
complessa e a tratti sofferta riflessione, il 
testo consegnatoci da Raffaella Di Castro 
si impone nel panorama della pubblicisti-
ca sulla memoria sia per l'assoluta attua-
lità del tema, sia per la pertinenza con la 

quale esso viene affrontato e, quindi, va-
riamente argomentato. Il campo d'indagi-
ne è la terza generazione e la dimensione 
del "non-provato", ovvero del vissuto per 
interposto soggetto. In altre parole, è la 
dimensione dell'esperienza traslata, inte-
sa come campo di significati non autono-
mi bensì eteroderivati. Non a caso l'autri-
ce, già docente di filosofia della memoria, 
si sofferma ripetutamente su quel sistema 
di autoidentificazione, a tratti mitopoietica, 
che è dato dal "come se", e che induce 
chi è estraneo ad una determinata condi-
zione ad identificarsi con essa, assumen-
do, su di sé, il fardello della sua perpe-
tuazione. Tuttavia, ed è il fulcro delle ri-
flessioni dell'autrice, nulla può essere mai 
eguale a se stesso, ancora più se lo si 
vuole proiettare nel tempo presente e nel 
divenire. La frantumazione è il dato che 
prevale insieme a quel particolare senti-
mento dell'ai di qua che è l'angoscia. Chi 
frequenta i paraggi del ricordo dolente sa 
quanto la contaminazione tra paura e 
omissione sia non meno forte di quella tra 
desiderio e dichiarazione. Il volume della 
Di Castro assume così una duplice veste: 
da un lato è un viaggio-indagine che l'au-
trice stessa fa tra i suoi coetanei, lavoran-
do soprattutto su testimonianze di figli e 
nipoti di deportati razziali; dall'altra è un 
domandarsi su quale sia lo spazio (e do-
ve questo si collochi) per una memoria at-
tiva e partecipativa della Shoah, sospesa 
com'è, oggi più che mai, tra il "dovere es-
sere ancora", tipico di un imperativo civi-
le, e il "volere non più essere", proprio 
dell'offesa non risarcibile. 

(C.V.) 
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Mikael Engstròm, LA BANDA DEL CANE A TRE 
ZAMPE, ed. orig. 2001, trad. dallo svedese di 
Laura Cangemi, pp. 242, € 13,50, Salani, Mi-
lano 2008 

Non è "un giallo che viene dalla Sve-
zia", come indica furbescamente la co-
pertina, ma può venire letto con piacere 
per tre buoni motivi. È centrato sul tema 
classico della guerra tra bande, con i più 
grandi e prepotenti che picchiano i più 
deboli, non vili né stupidi, i quali cercano 
di assoldare altri ragazzi più forti scassi-
nando un distributore automatico di riviste 
porno (naturalmente per i poliziotti sono 
stati gli "immigrati"). In secondo luogo, il 
racconto offre uno spaccato inedito di or-
dinaria vita quotidiana tra infanzia e prea-
dolescenza in un quartiere popolare sve-
dese: gli amici, i giochi, il cinema a sbafo, 
il barbone sempre ubriaco ma amico dei 
ragazzi, il padre alcolizzato, il chiosco di 
hot dog integralmente ricoperto da paro-
lacce e disegni osceni, la bella Lora spia-
ta mentre si spoglia per andare a letto. Ma 
anche le contraddizioni di una società do-
ve il dodicenne Dogge e i suoi amici che 
si sono avventurati in un quartiere resi-
denziale vengono scacciati brutalmente: 
"Statevene nel vostro ghetto di cemento, 
maledetti pezzenti! Chi vi ha dato i vestiti, 
l'Esercito della salvezza?". Il terzo motivo 
è dato da un umorismo di dialoghi, azioni 
e situazioni, a tratti anche surreale, freddo 
e pungente come la sua provenienza dal 
Nord e in linea con l'età dei protagonisti. 
Un ragazzo più grande regala a uno più 
piccolo una tavoletta di lassativo spaccia-
ta per cioccolata con conseguenze imma-
ginabili. Il piccolo, prima del furto delle ri-
viste, cerca di confezionarne artigianal-
mente una ritagliando e incollando le pa-
gine di biancheria intima dei cataloghi di 
moda, ma sbaglia tutto disegnando un 
triangolo cespuglioso nero sul sedere di 
una donna grassa in corsetto. Poi l'estate 
finisce: "Abbiamo finito di scappare - di-
ce Dogge. - Tra poco andremo in setti-
ma". Da undici anni. 

FERNANDO ROTONDO 

sibilità la lettura del primo libro (nemme-
no 150 pagine) e vedere l'effetto che fa. 
A dimostrazione che le storie, gli intrecci, 
le avventure del piccolo Nicolas tengono 
ancora, c'è il fatto che sono già pronti 
una serie di cartoni animati e un film im-
perniati sul piccolo grande monello fran-
cese Da dieci anni. 

( F . R . ) 

René Goscinny e Jean-Jacques Sempé, IL PIC-
COLO NICOLAS, trad. dal francese di Gaia Pan-
fili, pp. 672, € 32, Donzelli, Roma 2008 

Ha cinquant'anni il Petit Nicolas di 
René Goscinny, autore delle storie di 
Asterix, e di Jean-Jacques Sempé, noto 
disegnatore di fumetti, ormai un "classi-
co" della letteratura per ragazzi, di cui 
ora Donzelli ripubblica encomiabilmente 
i primi cinque libri, usciti a Parigi fra il 
1960 e il 1964, con la bella traduzione di 
Gaia Panfili che ripristina quanto tagliato 
o adattato nelle precedenti edizioni italia-
ne. li piccolo Nicolas e la banda dei suoi 
amici sono i classici bambini terribili, mo-
nelli a tutto tondo ma in fondo buoni e 
bravi. Disubbidiscono e si ribellano ai 
grandi, combinano guai con la candida 
ma perfida e amorale innocenza della lo-
ro infanzia. Giocano a pallone, si pren-
dono in giro, sono naturalmente proto-
maschilisti ma con misura (tanto da ac-
cettare nel gruppo Louisette che è "fem-
mina ma fantastica"), si fanno la guerra e 
si prendono a botte, ma anche in questo 
caso, secondo regole, con il sano istinto 
dei cuccioli di animali che si fermano a 
un centimetro dalla gola dell'avversario, 
e infatti il primo della classe non si può 
picchiare "perché ha gli occhiali" (e sì 
che ce n'è una gran voglia). Piacerà an-
che ai ragazzi di oggi questo libro? Che 
in ogni caso i grandi faranno bene a re-
galarsi, e non per una semplice opera-
zione nostalgia, ma perché, a modo suo, 
è un volume che mostra anche un non in-
significante pezzetto di storia sociale 
dell'infanzia, del suo immaginario, e 
quindi anche della società del tempo. I 
papà e i nonni dovrebbero saper propor-
re - non imporre - con intelligenza e sen-

Olga Lecaye e Grégoire Solotaref, NEVE, ed. 
orig. 2000, trad. dal francese di Federica Rocca, 
pp. 32, € 13,50, Babalibrt, Milano 2008 

Bene ha fatto l'editrice a porre, diversa-
mente dal solito, prima il nome dell'illu-
stratrice. Perché il testo, che pure appare 
ben costruito nella sua alternanza di soli-
tudine e compagnia, di assenze e pre-
senze, fondamentalmente racconta una 
storia ben nota. Che, però, Olga Lecaye 
rende nuova con la delicatezza e insieme 
l'intensità di colori e immagini, la nettezza 
e pure l'indefinitezza dei pochi personag-
gi, due lupacchiotti, più un pettirosso, un 
orso e due corvi presenti per non più di 
una pagina, l'espressività dei sentimenti 
dei protagonisti resa con sguardi e postu-
re di grande forza rappresentativa, la co-
struzione/rottura del ritmo narrativo attra-
verso l'alternarsi di primi piani e di campi 
lunghi di distese e boschi innevati. Un lu-
po appena nato viene abbandonato per-
ché è bianco. Vaga solo e affamato nel 
gelo dell'inverno. Finché 
incontra un lupo nero 
che si chiama Leo, men-
tre il piccolo scopre di 
non avere nemmeno un 
nome; e piange. I due si 
trovano reciprocamente 
brutti, si separano, poi si 
cercano, finalmente una 
mattina di primavera il lu-
po bianco sente una vo-
ce: "Ehi! Neve! Sono io". 
Il lupo bianco ha ritrova-
to un amico, ha trovato 
un nome: "Neve - si ri-
petè. - Che bel nome, 
Neve! Sono io". Ma la 
sintesi non può rendere 
nemmeno lontanamente 
la bellezza delle immagi-
ni e l'essenziale pre-
gnanza delia storia. Al 
recensore il libro ha ri-
cordato la fotografia di 
un bambino africano al-
bino isolato e guardato 
con diffidenza dai suoi 
coetanei con la pelle di 
un colore "normale", 
cioè nera, sulla "Stampa" dello scorso 20 
ottobre. Soprattutto, ha ricordato il fratello 
albino, intelligentissimo e che poi ha fatto 
la sua strada nella vita, ma che da ragaz-
zo molto ebbe a soffrire perché "diverso". 
C'è una grande letteratura che sa dire ai-
l'infanzia cose molto grandi con la legge-
rezza di un albo illustrato. Da cinque an-
ni. 

(F.R.) 

Fitzgerald, infatti, ia storia è ridotta all'os-
so ed emergono soltanto i tratti comici, il 
misto di meraviglia e di vergogna che 
permea sia il protagonista sia la sua cer-
chia di fronte all'assurdo che incarna: un 
neonato nato vecchio e grinzoso che via 
via torna alla culla e muore, come rituffa-
to nei silenzio placentare. Il romanzo di 
Green, invece, come il film, insiste sull'a-
spetto drammatico del personaggio, por-
tatore di una diversità che solo in un pre-
ciso momento della sua vita coincide 
con i suoi desideri, ovvero quando la sua 
età anagrafica è in armonia con quella 
della donna amata. Due modelli sostan-
zialmente diversissimi, per stile e per 
morale finale. Un puro divertimento il pri-
mo, da leggere anche ai bambini (molto 
buffe le parti in cui Benjamin è indifferen-
te ai giochi dei bambini suoi coetanei per 
poi cercare, molto in là negli anni, quegli 
stessi giochi); un dramma passionale il 
secondo, sulla difficilissima ricerca di un 
punto d'equilibrio tra amore ricambiato e 
desiderio Per tutti 

CAMILLA VALLETTI 

Francis Scott Fitzgerald, IL CURIOSO CASO DI 
BENJAMIN BUTTON, ed. orig. 1921, trad dal-
l'inglese di Bianca Lazzaro, pp. 59, € 11,50, 
Donzelli, Roma 2009 

Riesumato, come spesso accade, dal-
la raccolta di racconti L'età del jazz, di-
sponibile presso Mondadori (2004), que-
sto Il curioso caso di Benjamin Button (ri-
proposto anche da Guanda come 
graphic novel) è l'idea di base su cui 
poggia il film hollywoodiano di David Fin-
cher. Rispetto alia famosa novella di 
Francis Scott Fitzgerald, il film, in verità, 
si ispira soprattutto al recente romanzo 
di Andrew Lear Green Le confessioni di 
Max Tivoli, uscito da Adelphi nel 2004. In 

Nicola Lecca, IL CORPO ODIATO, pp. 221, 
€ 18, Mondadori, Milano 2009 

Scritto in forma di diario e certamente 
rivolto a tutti gli adolescenti in dubbio sul 
proprio sé; diviso in dodici capitoli che 
coprono un anno; composto in blocchi di 

varia misura, preceduti 
da puntini di sospensio-
ne; svolto alternando 
paratassi a frasi lunghe 
e circonvolute, salti lo-
gici e/o temporali, ripe-
tizioni; fisso su un regi-
stro alto: l'io narrante 
confida ansie e tormen-
ti esistenziali a dei tac-
cuini, scritti per sfogo e 
conforto, come metodo 
di comprensione di sé. 
Chi legge si trova nella 
posizione voyeuristica 
di chi violi uno spazio 
privato, continuamente 
ribadito tale. Gabriele è 
salito a Parigi, in un im-
precisato anno dell'ulti-
ma decade del Nove-
cento, dal piccolo pae-
se di Montecarotto; fug-
gito da una realtà che 
sente opprimente e 
asfittica, ha voluto rag-
giungere la città del vi-
zio e della libertà. Privo 
di un'educazione senti-

mentale e affettiva, bloccato in una spe-
cie di non-tempo antimoderno, vive la 
sua attrazione per i maschi in modo do-
loroso e allarmato. La sua risposta, vin-
cente: il rifiuto del cibo; l'esercizio in pa-
lestra; il petting compulsivo con scono-
sciuti. La modalità è l'alternanza fra aspi-
razione alla disciplina e senso di colpa 
per aver ceduto. Non c'è volontà di mor-
te, che è temuta ed evitata con attenzio-
ne, semmai puerile fascinazione per il li-
mite. Dopo molte oscillazioni Gabriele in-
contra "questo ragazzo bello (questo 
ballerino)"; arriva l'amore, l'accettazione, 
la fine del diario. Probabilmente intenzio-
nato a dare uno spaccato realista di un 
caso di anoressia maschile, il testo, in bi-
lico fra volontà mimetiche e purezza del-
la forma, è invece un buon documento 
dell'arretratezza tutta italiana riguardo ai 
temi che affronta. Il dato autobiografico è 
esplicitamente negato nel paratesto, for-
se inutilmente, poiché, sé anche non fos-
se un testo di fiction, ugualmente brille-
rebbe per aderenza ai più vieti luoghi co-
muni riguardo gli argomenti che tratta, 
pronto a essere riconosciuto come au-
tentico, proprio in misura di tale aderen-
za. Per tutti 
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CULTURA ITALIANA FRA AUTONOMIA E POTERE 

È ancora disponibile La cultura italiana fra autonomia e potere. Sto-
ria di un ventennio, cura di Luigi Marfé. 

Raccoglie gli interventi di Mimmo Can-
dito sul tema dell 'informazione, Lidia 
D e Federicis sulla narrativa, Massimo 
L. Salvadori sulla storiografia, Giovan-
ni Filoramo sulla religione, Giulio Sa-
pelli sull 'economia, Gustavo Zagrebel-
sky sulla giustizia, Enrico Alleva sulla 
scienza e un intervento di Franco Ma-
renco sulle battaglie culturali che han-
no percorso gli ultimi vent 'anni di di-
batti to nel nostro paese. 
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