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Editoria 
Vittorio Foa, uno di noi 

Sarebbe un'esagerazione affermare che "L'Indice" nacque sotto l'egida di Vittorio 
Foa. Era amico da anni di molti di noi che lo fondammo; conosciuto da tutti f 
che, in vario modo e diversa misura, ne traevano ispirazione. Si può dire 
che Vittorio sia sempre stato nell'aria che continuiamo a respirare, quan-
do ricordava che la cultura è anche terreno di lotta politica. Oggi più J 

che mai, come egli disse, in un'intervista recente, servono esempi. 
Esempi in senso etico e politico, come è stato correttamente inteso, _ 
ma anche in altro senso: di soluzioni, di miglioramenti, di invenzioni, 
sempre possibili, anche nelle circostanze più tetre. Mai lamenti. 

O quando affermava (citando in francese l'abate Genovesi): "Vorrei che coloro che 
ridono fossero sempre dalla mia parte". Salvo Cases, raramente siamo riusciti a met-
tere in pratica quel suggerimento. Vittorio, invece, era al suo meglio quando, di fron-
te ad una platea dell'Università di Yale, segnata dalla recente sconfitta americana in 
Vietnam, rispondeva alla domanda maliziosa: "Ma cosa pensa dell'Unione Sovieti-
ca?", "Tutto il male possibile, salvo che rischia di avere amici che non merita. Per-
ché dittatori e sicofanti, regimi più o meno corrotti e reazionari, vengono raccattati 
dal vostro governo (era presidente Nixon), per cui restano soltanto i migliori". 

O quando, nel corso della stessa tournée americana, uno dei presenti rimproverò 
ad un suo compagno di viaggio di essersi professato sia cattolico che di sinistra, Vit-
torio disse: "Bravo compagno! Lo aveva già detto Pio XII". Combattivo sempre, set-
tario mai, ma con una cristallina percezione delle differenze che contano, nella buo-
na come nella cattiva sorte. La citazione è forse un poco logora, ma troppo impor-

tante per non essere ripetuta. Prima ancora che il noto revisionismo storio-
grafico avesse preso piede, a chi negava la differenza tra fascisti ed an-

, tifascisti rispose, indicando il senatore Pisano del Msi: "Se avesse vin-
V - I A ^ ' to lui sapete tutti che fine avrei fatto io. Avendo vinto io, lui è sena-

V - A . tore della Repubblica". E, in un dibattito al D'Azeglio di Torino, al 
^ j S I ^ V suo vecchio compagno di scuola Gian Carlo Pajetta, che lo rim-

\ K. ^ proverava per avere fondato o partecipato, secondo lui, troppi 
ÙZfà partiti, così rispondeva: "Vedi Gian Carlo. Ci sono due tipi di coe-

renza o di fedeltà. Non voglio dire quale delle due sia migliore. Una 
è quella nei confronti del proprio partito. L'altra è quella che si riserva alle proprie 
idee". 

Nei giorni scorsi sono state spese molte parole belle e quasi sempre sincere per ricor-
dare Vittorio. Hanno colpito quelle, piene di pudore, con cui Guglielmo Epifani ha ri-
vendicato la fedeltà di Vittorio ai diritti e alla rappresentanza dei lavoratori, ringrazian-
do Sesa, sua moglie, per la sua capacità di mantenere Vittorio quasi sordo quasi cieco 
lucidissimo in rapporto con il mondo a cui ha sempre appartenuto. Ci uniamo, con com-
mozione, a questo ringraziamento e, da parte nostra, ci proponiamo di contribuire a 
questo suo impegno che deve restare vivo: raccogliendo e pubblicando alcuni degli in-
finiti ricordi della vita di Vittorio che ri perverranno. Esempi, ancora esempi. 

Preghiamo tutti coloro che hanno qualche cosa da raccontare di Vittorio Foa di 
farlo, scrivendo a schede@lindice.com, possibilmente entro il 15 novembre. 

Lettere 

Caro Direttore, rispondiamo, 
anche a nome delle altre per-

sone coinvolte, alle osservazioni di 
Amedeo Cottino in merito all'edi-
zione italiana di L'effetto Lucifero 
di Philip Zimbardo. Sul sottotito-
lo: l'originale "Understanding 
how good people turn evil" sarà 
"felicissimo" ma non ri pare affat-
to tradito dal più sintetico "Catti-
vi si diventa?", approvato anche 
dall'autore. Sul fatto che "non si 
fa cenno alle responsabilità del 
cattivo sistema" e "si tace l'atto di 
accusa al governo degli Stati Uni-
ti", quale significato attribuisce il 
professor Cottino alle "dinamiche 
di gruppo" e alle "documentate 
sevizie in carceri come quello di 
Abu Ghraib" di cui parla la quar-
ta di copertina? 

Quanto ai "paragrafi mancanti" 
e ai "titoli inventati" rispetto all'e-
dizione inglese, si tratta di adatta-
menti che, come spesso accade, 
l'autore, in accordo con l'editore, 
ha ritenuto di fare in occasione 
dell'edizione italiana (ma anche 
tedesca, disponibile sul mercato) 
di un testo pensato originariamen-
te per un pubblico diverso. • 

Raffaello Cortina Editore 

Dispiace che Raffaello Corti-
na non voglia rispondere a 

tono alle mie osservazioni. Ma, 
come si è usi dire, non c'è mi-
glior sordo di chi non vuol senti-
re. Le ricordo brevemente: 

a) che Zimbardo sia stato 
informato o meno dei tagli ap-
portati alla versione originale o 
che un intero paragrafo sia stato 
inserito ex novo nel testo (non 
mi risulta peraltro, da comunica-
zione diretta con l'Autore, che 
questi sia stato messo al corrente 
di questo inserimento e neppure 
dei travisamenti di alcuni titoli) 
non tocca la sostanza: il lettore 
italiano non ne sa nulla. 

b) la serietà di un prefatto-
re/editore si misura sulla base del 
rispetto del pensiero dell'autore 
che viene presentato. Ciò non è 
avvenuto: il modello analitico che 
Zimbardo adotta per spiegare la 
violenza delle persone cosiddette 
normali non viene illustrato nella 
sua interezza, poiché si trascura 
di menzionarne l'elemento più 
importante e più innovativo dal 
punto di vista teorico, e cioè il 
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cattivo contesto sistemico. Azzar-
do due ipotesi: che il libro non sia 
stato letto nella sua interezza; che 
la conseguente ed esplicita messa 
sotto accusa del sistema militar-
politico statunitense sia stata vo-
lutamente taciuta. 

Amedeo Cottino 

Caro Indice, 

Vorrei tornare sul libro del 
mese di Andrea Casalegno, L'at-
tentato, Chiarelettere editore, Mi-
lano 2008, recensito nel numero 
scorso da Diego Marconi e Tizia-
na Magone e poi discusso alla 
FNAC di Torino l'8 ottobre 
2008. Marconi sottolinea giusta-
mente il "tono di elegia" nel reso-
conto delle vicende private e "l'u-
niversale silenzio" di una genera-
zione di reduci che continua ad 
eludere una resa dei conti con il 
passato. Di una generazione più 
giovane, Tiziana Magone gode in-
vece del privilegio anagrafico di 
aver conosciuto soltanto "a poste-
riori" le facce e gli argomenti dei 
terroristi di allora. G ò che manca 
nel libro (per molti versi toccante) 
di Casalegno mi pare abbia carat-
terizzato anche la discussione 
pubblica alla FNAC. Voglio dire 
la elusione ostinata del "problema 
'68", il rovesciamento (faticosa-
mente percepito nei quarant'anni 
che ne seguirono) del rapporto 
tra democrazia e lotta di classe. 
L'autore afferma che non era suo 
intendimento tematizzare il '68: 
problema che lascia volentieri agli 
storici di professione. D'altra par-
te, egli sembra ritenere che la ri-
voluzione studentesca e il volanti-
naggio alle fabbriche non si pro-
ponessero che obiettivi democra-
tici, assolutamente innocui e tut-
tora condivisibili. 

Ora, il '68 fu certamente un 
mucchio di cose (tra l'altro, eman-
cipazione femminile, apertura dei 
manicomi, teologia della liberazio-
ne). Ma qui si vuole raccontare la 
storia di un attentato politico al-
l'interno di una tensione sociale 
fortissima. E qui, a mio avviso, 
continua a valere il principio ses-
santottino per cui il privato è sem-
pre politico. Non si può "deconte-
stuaìizzare" oltre un certo limite, 
non si possono cercare scorciatoie 
moralistiche (per esempio, con-
dannando genericamente il terro-
rismo "farneticante" delle brigate 
rosse affiancandolo alla "disuma-

nità" di mafia e nazismo). Né si 
può paragonare la omertà della 
zona grigia di allora (ricordiamo 
gli slogan: "né con lo stato né con 
le BR", "lo stato borghese si ab-
batte e non si cambia ", "rifiuto del 
lavoro", "geometrica potenza di 
fuoco" a via Fani, sublimità esteti-
ca della calzamaglia tirata sul vol-
to negli espropri proletari, ecc.) 
con l'omertà colpevole della "fab-
brica dei tedeschi" nel tollerare, al 
giorno d'oggi, impianti di acciaie-
ria pericolosi (fattispecie giuridica 
del "dolo eventuale"). Molto più 
radicale, nella discussione pubbli-
ca sul libro, la provocazione di 
Elisabetta Galeotti che, citando 
l'adesione di Andrea Casalegno al 
volontarismo esistenziale delle 
"mani sporche" sartriane, inten-
deva richiamare il rapporto gene-
rale tra politica e morale, marxi-
smo e democrazia. E qui gli animi 
subito si dividevano: Gian Giaco-
mo Migone tendeva a deflaziona-
re la vecchia parola d'ordine "o 
con lo stato o con le BR", assu-
mendola come il ricatto irricevibi-
le di chi avrebbe voluto legittima-
re il governo di Forlani. Mentre 
invece, proprio muovendo di lì, si 
sarebbe dovuto aprire il problema 
che veniva ostinatamente rimosso: 
quel problema della legittimità de-
mocratica che il '68 aveva dram-
maticamente eluso richiamandosi 
sia al passato di Lenin e Rosa 
Luxemburg sia al presente della 
lotta antiimperialistica ("Cina. 
Cuba, Vietnam!", "teoria dei fuo-
chi in America Latina" ecc.). 

Del resto, nel revisionismo in-
cessante cui ci costringe l'uso 
pubblico della memoria storica (si 
pensi alle diatribe attuali tra 
Giampaolo Pansa e i "guardiani 
del faro" dell'ortodossia), anche il 
rapporto con la resistenza andava 
tematizzato più esplicitamente. 
Carlo Casalegno era del Partito 
d'azione, laddove Feltrinelli face-
va saltare i tralicci per una suppo-
sta fedeltà alla resistenza. • 

Leonardo Ceppa 

Caro Direttore, 

una segnalazione particolare 
merita la quarta di copertina che 
Einaudi ha dedicato alla recente 
ristampa del volume di Rossana 
Rossanda, Un viaggio inutile. 
Del libro ha già parlato, su que-
sta stessa rivista, Alberto Triden-
te ("L'indice" di luglio/agosto, 
p. 19). Qui ricordo solo che esso 
riunisce una serie di articoli ap-
parsi su "Il manifesto" nell'ago-
sto del 1980, raccolti poi in volu-
me da Bompiani nel 1981 e ri-
stampati, oltre che da Einaudi, 
anche da II Saggiatore nel 19%. 
In essi Rossanda narra le sue av-
venture di inviata speciale (invia-
ta del partito, non del giornale) 
nella Spagna del '62, quando an-
cora imperava Franco. Scopo 
della missione, sondare lo stato 
di salute e la possibilità di azione 
delle opposizioni locali. Il viag-
gio si rivela però inutile: fra in-
contri riusciti e incontri mancati, 
Rossanda si convince di una ve-
rità che, a quella data, ha del 
profetico. Franco è vivo e salda-
mente al potere; lungi dall'appa-
rire il relitto di un'epoca che si 
vorrebbe conclusa, è una realtà 
tuttora profondamente ancorata 
nella quotidianità spagnola. Se 
un dopo Franco è possibile e 
pensabile, esso potrà venire solo 
da Franco, o dagli uomini a lui 
legati. La quarta di copertina re-
cita dunque così: "Nel 1962 Ros-
sana Rossanda viene inviata dal 
Partito comunista italiano nella 
Spagna franchista - dove si av-
vertivano i primi segni di sgreto-
lamento del regime - con l'inca-
rico di riannodare i fili dell'op-
posizione, non più ricomposti 
dopo la guerra rivile. Ma la pere-
grinazione, peraltro clandestina, 
si rivela priva di senso. Le rispo-
ste degli esponenti delle organiz-
zazioni illegali sono ambigue, 
diffidenti, immature. È il centro-
destra a porsi concretamente co-
me forza di ricambio, proponen-
do un'esperienza storica nuova, 
cioè la liquidazione di un fasci-
smo dall'interno della stessa clas-
se che l'ha creato. L'esperienza 
frustrante di tale inutile viaggio, 
che questo libro racconta con 
ironia e sapienza narrativa, di-
venta per Rossanda un punto di 
snodo, che ritornerà più volte 
negli anni: 'è la storia di quando, 
per la prima volta, a me, mem-
bro del comitato centrale del 

Partito comunista, i conti non 
tornarono'". L'insieme non dif-
ferisce di molto da quanto già si 
leggeva nelle edizioni Bompiani 
e II Saggiatore, e nel suo genere 
è un piccolo capolavoro. Rispet-
to ai precedenti, c'è qualche pic-
cola variazione lessicale e lingui-
stica ("segni di sgretolamento" 
era in origine "scricchiolii"; gli 
"esponenti delle organizzazioni 
illegali" "rivoluzionari" e basta, 
non mancano altri mutamenti 
del genere); vengono semplifica-
ti i riferimenti autobiografici ori-
ginali, evidentemente troppo 
lunghi; è eliminato un parallelo 
poco elegante fra Spagna e Italia 
(nel 1981 si leggeva di una "ri-
flessione passata e recente su un 
altro paese malato: il nostro") e 
un giudizio ancora meno elegan-
te sulla Spagna stessa - una na-
zione che negli ultimi venti anni 
non ha dato l'impressione di po-
tersi dire malata ("Ecco che cosa 
avevo incontrato, un paese che 
non si sapeva più pensare perché 
non poteva più pensare di cam-
biare... Sarebbe rimasto malato", 
frase tratta dalla prefazione del 
1981, qui a p. XXIII). Ma la ve-
ra perla sta nella parte centrale: 
"È il centro-destra a porsi con-
cretamente come forza di ricam-
bio, proponendo un'esperienza 
storica nuova..." si legge ora, che 
varia un originale "È la de-
stra...", a sua volta derivato da 
una frase di Rossanda stessa (nel 
volume Einaudi, a p. 114: "la de-
stra sembra porsi concretamente 
come forza di ricambio, propo-
nendo un'esperienza storica 
nuova, cioè la liquidazione di un 
fascismo dall'interno della stessa 
classe che lo ha creato", parole 
di un rapporto per la segreteria 
del partito). Inutile dire che la 
variazione "destra/centro-de-
stra" - termine, quest'ultimo, 
largamente privo di senso, direi, 
agli inizi degli anni Ottanta 
non è casuale e nemmeno inno-
cua. Viene da chiedersi a chi o a 
che cosa essa possa risalire. Sem-
plice lapsus in fase di composi-
zione, sotto la forza egemone ed 
uniformante del lessico contem-
poraneo? Voluto adattamento? 
E, nel caso, di chi? Di Rossanda? 
Di un anonimo redattore? Più 
probabile. Ma fosse mai che sot-
to sotto si debba sentire la voce 
del padrone? • 

Massimo Gioseffi 

mailto:schede@lindice.com
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1 7 MARIO DEL PERO Libertà e impero. Gli Stati Uniti 
e il mondo 1776-2006, di Tiziano Bonazzi 
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IDEI LIBRI DEL MESE| 

Un giornale che aiuta a scegliere 
Per abbonarsi 

Tariffe (11 numeri corrispondenti a tutti i mesi, 
tranne agosto): Italia: € 55,00. Europa e Mediterra-
neo: €75,00. Altri paesi extraeuropei: €100,00. 

Gli abbonamenti vengono messi in corso a partire 
dal mese successivo a quello in cui perviene l'ordine. 

Si consiglia il versamento sul conto corrente postale 
n. 37827102 intestato a L'Indice dei libri del mese -
Via Madama Cristina 16-10125 Torino, oppure l'uso 
della carta di credito (comunicandone il numero per e-
mail, via fax o per telefono). 

I numeri arretrati costano € 10,00 cadauno. 
Ufficio abbonamenti: 
tel. 011-6689823 (orario 9-13), fax 011-6699082, 
a b b o n a m e n t i § 1 i n d i c e . n e t 
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di Camilla Valletti 
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di Paola Elena Boccalatte 

MUSICA 
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nella Traviata, di Marco Emanuele 
FABRIZIO DELLA SETA "...non senza pazzia". 
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3 7 NARRATORI ITALIANI 
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Le immagini 
Le immagini di questo numero sono tratte da Mauro 

Minardi, Lorenzo e Iacopo Salimbeni. Vicende e protago-
nisti della pittura tardogotica nelle Marche e in Umbria, 
pp. 276, € 95, Olschki, Firenze 2008 

A p. 5, Lorenzo e Jacopo Salimbeni, Calvario (part.) 
A p. 11, Maestro del maresciallo Boucicaut, Carlo VI 

in colloquio con Pierre Salmon e alcuni dignitari. 
A p. 12, Antonio di Guido 'Alberti' da Ferrara, San-

t'Abelardo resuscita una pernice . 
A p. 13, Ottaviano Nelli, Madonna della Misericordia, 

quattro angeli e devoti. 
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Lorenzo e Jacopo Salimbeni), Battesimo delle turbe. 
A p. 20, Nicola di Ulisse da Siena, Sant'Andrea inter-

viene nella battaglia tra ginesini e fermani. 
A p. 23, Fratelli Limbourg, Mese di maggio. 
A p. 24, Maestro delle Iniziali di Bruxelles, Scena di 

giudizio (in Guglielmo Durante, Speculum Indiciate). 
A p. 26, Lorenzo Salimbeni, I santi Eustachio e Teo-

pisto. 
A p. 21, Ottaviano Nelli, Traslazione della salma di 

Sant'Agostino a Pavia (part.). 
A p. 31, Lorenzo e Jacopo Salimbeni, Battesimo di 

Cristo (part.). 
A p. 33, Lorenzo Salimbeni, Sant'Andrea si presenta 

alla mensa del vescovo. 

Errata corrige 
Nel sommario del numero scorso era stata annuncia-

ta (p. Ili) la recensione di Rossella Sannino al libro di 
Raffaele Mantegazza Lettera a uno studente che invece 
uscirà sul prossimo numero dell'"Indice della Scuola". 
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da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Una giovane scrittrice argentina di 
origine calabrese al primo romanzo sta 
facendo parlare di sé nei circoli letterari 
di Buenos Aires. La hija di Gisela Anto-
nuccio, un romanzo breve scritto in mo-
do semplice e intimista, è appena appar-
so nelle librerie e ha avuto un successo 
quasi immediato. Forse perché racconta 
il dramma della morte e i riti che l'ac-
compagnano con un tono pacato che 
riesce in qualche modo a esorcizzarla. 
La hija è anche la storia di un ritorno, 
quello della protagonista nel paese dove 
è cresciuta per occuparsi dei funerali 
della madre, e di una partenza per una 
nuova vita con un dolore nuovo, ma an-
che con una nuova saggezza e molta spe-
ranza. L'autrice, mentre racconta nei 
minimi particolari i preparativi per la 
veglia funebre, riesce a far rivivere il 
personaggio della madre e farlo amare 
dei lettori come lei lo aveva amato. Mor-
te e vita si intrecciano in un balletto af-
fascinante nel quale la seconda riesce in 
qualche modo a togliere protagonismo 
alla prima. Il linguaggio è scarno, con 
frasi molto corte e piene di ritmo, e nel 
romanzo i passaggi poetici si alternano 
ad altri pieni di forza. Gisela Antonuc-
cio, che finora aveva pubblicato solo dei 
racconti, fa parte di una nuova genera-
zione di scrittori argentini che critici e 
lettori guardano con interesse e atten-
zione. Un rinnovamento necessario, an-
che se in Argentina le successive 
crisi hanno evitato la stasi per 
tutte le espressioni culturali e ar-
tistiche, dalla letteratura al cine-
ma, dalla musica alla pittura. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Jean Echenoz è uno scrittore 
di straordinario talento. Quando 
sceglie un personaggio celebre 
che vuol raccontare, non è mai 
una biografia ciò che scrive, 
piuttosto un cammeo: racconta 
un tutto dal particolare, attraver-
so una caratteristica del viso, del 
corpo o della sua fisicità, dello 
stile o dell'opera che una vita ha 
prodotto. Successe con Ravel, il 
breve romanzo uscito da noi lo 
scorso anno da Adelphi, dove il 
musicista del famoso "Bolero" 
veniva ritratto con tale eleganza 
da risultare, alla fine, più vero 
del personaggio reale. Il libro su-
scitò l'interesse della critica e ot-
tenne un certo successo. Un con-
senso riproposto non più di 
qualche mese fa con il suo nuovo 
Al pianoforte, pubblicato questa 
volta da Einaudi. Nel frattempo 
Echenoz ha continuato a scrive-
re, ed è in questi giorni nelle li-
brerie francesi il suo Courir (Edi-
tions de Minuit). "Correre" è 
stato ciò che ha fatto Emil Zato-
pek, il più grande corridore di 
tutti i tempi. Al campione ceco 
(1922-2000) è dedicato il libro. 
Ma ancora una volta non è bio-
grafico. È il racconto di una sto-
ria attraverso dettagli, incidenti, 
sospiri e cronometri. Zatopek 
inizia a correre per necessità du-
rante l'occupazione nazista. A 
partire dal 1948 diventa una del-
le glorie dell'atletica mondiale: i 
5.000 metri, i 10.000 e la marato-
na. Qualsiasi tracciato di fondo 
lo vede protagonista, fino all'epi-
co trionfo alle Olimpiadi di Hel-
sinki del 1952. Cinque anni do-
po si ritira e, celebrato come 

eroe nazionale, gli viene dato un posto 
da colonnello dell'esercito (è anche 
membro del Partito comunista), fino a 
diventare un alto funzionario per lo 
sport al ministero della Difesa. Incombe 
però la primavera di Praga, che investe 
il corridore poiché si schiera dalla parte 
di Alexander Dubcek. Viene espulso dal 
partito e dall'esercito, gli viene imposta 
l'autocritica e, infine, viene spedito in 
una miniera di uranio. Ma tutto questo 
non è che lo sfondo, a volte esplicito al-
tre no, di quanto scrive Echenoz. Che 

invece ci descrive gli sforzi, le sensazio-
ni, il sudore della "locomotiva ceca", il 
soprannome con il quale era conosciuto 
Zatopek. Non era bello da vedere quan-
do correva: uno stile che era quanto di 
più lontano ci fosse dall'armonia del ge-
sto atletico. I gomiti vicini al corpo, la 
testa piegata all'indietro, una perenne 
smorfia di sofferenza sul suo viso. Si 
giustificava dicendo di non avere abba-
stanza talento per correre e sorridere in-
sieme. Eppure la sua corsa era quella di 
un gigante. Ogni gara era per lui un'e-

sperienza: "Se desideri vincere qualcosa 
puoi correre i 100 metri. Se vuoi goder-
ti una vera esperienza corri una marato-
na". Ed è proprio questa esperienza che 
narra Echenoz. Empatia e leggerezza: 
sono i tratti della relazione che questo li-
bro costruisce fra lo scrittore e lo spor-
tivo. Perché in fondo importa poco la 
storia ufficiale: a Echenoz interessano di 
più i dettagli curiosi, le caratteristiche 
bizzarre. E sono queste che ci fa scopri-
re, insieme all'epoca e all'ambiente poli-
tico raccontato con ironia e indignazio-
ne. Echenoz non scrive Zatopek: il co-
gnome non compare che verso la fine 
del libro. Il protagonista è Emile (e non 
Emil), con quella "e" che rappresenta 
l'appropriazione dello scrittore, una ne-
cessità per poterlo raccontare così come 
lo vede. Solo alla fine Io può restituire 
alla storia, chiamandolo con il suo co-
gnome. È un grande libro, che si spera 
di leggere quanto prima in traduzione 
italiana. E che farà venir voglia, sulla 
scia di Zatopek, di correre: qualsiasi 
percorso (reale o immaginario) vorremo 
scegliere. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Se c'è un organo del corpo immedia-
tamente associabile alla cultura inglese, 
quello è certamente il fegato, ghiandola 
esocrina messa a dura prova da dosi 
massicce di alcool e abitudini alimenta-

ri tutt'altro che salutari. Lo ha 
preso a centro di una propria 
polifonica simbologia immagina-
tiva Will Self, autore di Grandi 
scimmie (1997) e Dorian (2002), 
nel suo nuovo libro Liver. A fic-
tional organ with a surface ana-
tomy offour lobes (Viking). Rin-
novando la sua celebre vena sati-
rica, grottesca e fantastica, in Li-
ver Self propone una serie di 
racconti in cui il fegato diventa 
un vero e proprio strumento di 
divinazione, un palinsesto te-
stuale, che conserva la memoria 
di cicatrici, epidemie ed eccessi; 
ma anche organo che ricresce e 
si rinnova in maniera straordina-
ria, e che ci permette pertanto di 
dimenticare e di replicare i no-
stri errori in maniera immacola-
ta. E inoltre veicolo di parassiti 
di cui noi siamo ignari cocchieri, 
gusci e vittime (uno dei racconti 
è narrato in prima persona dal 
virus dell'epatite C). Tutti gli 
elementi che hanno reso celebre 
e riconoscibile lo stile di Self so-
no visibili anche in questa prova: 
una prosa ipertrofica e manieri-
stica che può virare immediata-
mente nella gergalità più greve, 
una satira caustica sui vizi della 
liverish city, la Londra viziosa e 
mondana radiografata da Self 
per anni sulle colonne di "The 
Independent", un mescolamento 
dei generi, dalla commedia alla 
fantascienza, alla riscrittura del 
mito di Prometeo ambientato al-
l'interno dell'industria pubblici-
taria inglese. Il rischio è quello 
di sconfinare a volte nell'artifi-
cialità letteraria e nel pastiche, 
con qualche elemento di pedan-
teria, come quando l'autore ci 
accompagna, attraverso un sofi-
sticato e dettagliato linguaggio 
medico, in un'arcana discussio-
ne sulle patologie epatiche di 
ubriaconi e drogati. Una prosa 
di costume che intrattiene e di-
verte, più che di personaggi che 
rimangano nella nostra memo-
ria. Più ubriacatura che nutri-
mento. 

ha striscia del Calvino, 13 
Una voce migrante 

Amor Dekhis, finalista alla 17a edizione (2004) 
del Premio, è arrivato in libreria. Algerino trapian-
tato in Italia, cultore della nostra lingua per fasci-
nazione e non solo per necessità, con I lupi della 
notte G'ancora del mediterraneo, 2008) ci precipita 
nel cuore di tenebra di quel fondamentalismo isla-
mico che ha devastato il suo paese (ricordiamo il 
notevole precedente di Cosa sognano i lupi?, appe-
na riedito da Mondadori, del francofono, con nom 
de piume al femminile, Yasmina Kadra). 

Lupi che agiscono in un'oscurità che è insieme fisi-
ca e mentale, i terroristi algerini degli anni novanta. 
Lupi che, con il pelo appena cambiato (adesso paiono 
legati ad al-Qaeda, mentre prima si trattava di un mo-
vimento autoctono, più nazionale), tornano a colpire 
come dimostrano gli ultimi attentati dell'I 1 dicembre 
2007 ad Algeri e del 20 agosto 2008 in Cabilia e a 
Bouira, con le loro decine di morti e centinaia di feri-
ti. La storia dell'ex colonia francese di lungo corso 
(per centotrent'anni) continua a emettere tossine. Un 
paese ricco dell'oro dei nostri tempi come si sa, ma 
politicamente corrotto e socialmente alla deriva, in cui 
le ambizioni e le speranze della guerra di liberazione 
si sono metastaticamente trasformate in un inossida-
bile e diffuso potere partitico-militare (che purtroppo 
si presenta come laico), l'Algeria, con la sua massa di 
giovani sottoccupati dalle vuote o umilianti chance 
esistenziali: emigrare, entrare nella gendarmerie, la-
sciarsi incantare dalle sirene del fondamentalismo. 

E così regolarmente avviene con Salah, il protago-
nista del romanzo, e i suoi fratelli. E la parte più bel-
la del libro è appunto la descrizione di un microco-
smo familiare e paesano (quello di Bou Z'nada) nel-
l'ultimo decennio del secolo scorso: in un mondo 
semplice, senza apparente movimento, dove tentano 
di germogliare (stentando) le piccole ambizioni del 
giovane e ingenuo Salah, il futuro emigrante, a poco 
a poco si insinua un male oscuro sotto il manto di una 
predicazione di giustizia, di rettitudine, di purezza le-
gata al Libro, e con il molto pratico ausilio dello sgoz-
zamento. Ma la società è molle e priva di anticorpi, in 
essa la disobbedienza è un lusso che non ci si può per-
mettere, o forse cui non ci si sa autorizzare. Salah spe-
ra che la tempesta passi, e nel frattempo si ritrae inse-
guendo il suo sogno amoroso. Ma non c'è scampo dal 
grande fratello del Fronte islamico di salvezza. Gli 
viene sottratta igni cosa, ogni affetto. Vent'anni dopo 

(2015) Salah in veste di Salè (ormai maturato e capa-
ce di autonomia) si ritrova in una Firenze multietnica 
(non molto diversa da una qualsiasi grande città ita-
liana di oggi), come membro di una squadra speciale 
investito del molo di interfaccia con il mondo arabo 
che vi ha messo radici. A questo punto, il romanzo 
prende la strada del noir ("noir mediterraneo"?) con 
tutti i parafernali del caso: omicidi, ricatti, commissa-
ri, investigazioni. Si scopre così che le organizzazioni 
islamo- terroriste apparentemente battute nel Magh-
reb hanno ricostruito una rete - che è soprattutto una 
rete di potere e di sfruttamento nei confronti degli al-
tri immigrati - in Italia, e non solo; e Salè scopre an-
che un pezzo che ignorava del proprio passato. 

D romanzo, diventato romanzesco, termina con 
una sorta di agnizione: la prima e ancora vagheggiata 
moglie di Salè, Algyda, che gli hanno fatto credere sia 
stata massacrata, è in realtà viva. Il libro si chiude su 
una paradossale - tanto più per Salè che si è allonta-
nato dall'islam - famiglia a tre: lui stesso, la moglie al-
gerina e la nuova compagna italiana. Ancora una vol-
ta, e pour cause, Salè si ritrae e il futuro può ricomin-
ciare. .. Con Algyda, Dekhis, ci ha voluto offrire il ri-
tratto di una delle tante femme debout (dal bel titolo 
del libro di Khalida Messaoudi) che combattono con-
tro le cristallizzazioni maschili, patriarcali e religiose. 
E le donne nel libro, tutte, sono portatrici di una for-
za che è invece debole o assente nell'uomo. In filigra-
na, di fronte ai nostri occhi si sciorina un quadro 
dell'"infelicità araba" (di cui ri parlato nel suo fulgi-
do pamphlet Samir Kassir, non a caso assassinato da 
fanatici in Libano) che è un'infelicità soprattutto ma-
schile: gli arabi inferiorizzati da un Occidente peral-
tro catturante - o che tali si sentono - hanno spesso 
cercato un ingannevole riscatto nella ripresa, o meglio 
nella reinvenzione, di una tradizione che miticamen-
te li riconnette a una grandezza passata e che sembra 
loro garantire il riappropriarsi di una superiorità, se 
non altro il perpetuarsi di un'autorevolezza di genere. 
Di voci fresche come quella di Dekhis c'è un gran bi-
sogno: fanno cogliere le sfaccettature e i meandri di 
un mondo che troppo sovente ai nostri occhi appare, 
o viene fatto apparire, un monolite. Un frutto benve-
nuto di mescidanza culturale. 

Sul sito di Rai 3 si può ascoltare l'intervista a 
Dekhis del 7 agosto 2008, a cura di "Fahrenheit". 

MARIO MARCHETTI 
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La lunga marcia del mugnaio prussiano 
di Livio Pepino 

Gherardo Colombo è stato per oltre 
trent'anni giudice e, poi, pubblico 

ministero in processi tra i più importan-
ti del nostro paese. Ora non più. Ha 
scelto di scrivere saggi, di lavorare nel 
settore dell'informazione, di portare -
per dirlo con parole sue - "un granellino 
di sabbia sulla strada del cambiamento 
per rendere l'amministrazione della giu-
stizia meno peggio di quel che è". Fa 
parte di questo progetto Sulle regole (pp. 
156, € 14, Feltrinelli, Milano 2008), un 
agile volume il cui presupposto, esplici-
tato nella premessa, è che "la giustizia 
non può funzionare se i cittadini non 
comprendono il perché delle regole. Se 
non lo comprendono tendono a eludere 
le norme, quando le vedono fastidiose, e 
a violarle, quando non rispondono alla 
loro volontà". 

Il libro è volutamente semplice, ta-
lora didascalico, destinato in preva-
lenza a un pubblico di giovani (e co-
munque di non giuristi), ma è, insie-
me, un lavoro sofferto e profonda-
mente politico il cui oggetto va ben 
oltre i confini apparenti del titolo (e 
della stessa premessa). H tema, infatti, 
non è tanto la ragione — astratta e un 
po' acritica - per cui le regole vanno 
rispettate, ma il senso e il fondamento 
di queste ultime. Ovviamente non è la 
stessa cosa. 

Il primo passaggio del volume è for-
se ovvio, ma in tempi oscuri come 
quelli in cui viviamo è bene non la-
sciare margini al dubbio. Tra giustizia 
e apparato giudiziario non c'è coinci-
denza, neppure concettuale. La prima 
infatti, almeno nella "società orizzon-
tale" a cui va la (convinta) adesione di 
Colombo, è l'in veramente del sogno 
di libertà e uguaglianza per tutti gli 
uomini e le donne che abitano il pia-
neta, mentre il secondo è l'apparato 
preposto, in un dato contesto tempo-
rale e spaziale, a dirimere le contro-
versie tra i cittadini e a perseguire i 
reati. Le conseguenze non sono di po- 1 

co conto. Una per tutte: il diritto (le leg-
gi, i codici, i tribunali), per lo più, de-
scrive e tutela l'esistente e, dunque, è 
giusto o ingiusto a seconda che tale sia la 
società di cui è espressione. Non a caso 
il diritto e chi lo amministra, avendo giu-
stificato nei secoli misfatti e sfruttamen-
to, non sono mai stati (e non sono) ama-
ti, soprattutto dai meno uguali, come il-
lustrano, per restare ai giorni nostri, niti-
di racconti di Italo Calvino o affascinan-
ti canzoni di Fabrizio de André. 

Di qui una visione laica e storicizzata 
delle "regole" e della "legalità" che, a 
differenza dei "diritti", restano uno 
strumento e non un fine, come invece 
sfugge (non casualmente) a molti impro-
babili pulpiti, abituati a praticare una 
deregulation selvaggia. Legalità - si usa 
dire - significa rispetto delle leggi e, 
conseguentemente, operare per la lega-
lità significa far rispettare le leggi. Diffi-
cile contrastare l'esattezza etimologica e 
concettuale della definizione. Ma sca-
vando, cioè dando applicazione ai prin-
cipi, ci si accorge che la complessità del 
reale rende la definizione - a tutta prima 
specifica e persino ovvia - generica, in-
completa e, alla fine, non persuasiva. 
Due immagini, comparse sui media ne-
gli ultimi anni, scolpiscono la situazione 
più di lunghi discorsi. La prima raffigu-
ra giovani determinati e attenti, volti 
sorridenti, cartelli inneggianti alla lega-

lità: è Locri (come, ieri, Palermo) in una 
manifestazione, in cui quest'ultima è in-
dividuata come speranza di cambiamen-
to, di riscatto, di democrazia. La secon-
da immagine ci porta a Parigi. I volti raf-
figurati sono assai simili ai primi, ma 
questa volta sono pieni di rabbia e di la-
crime, e i cartelli sono a terra: in nome 
della legalità la polizia ha appena sfon-
dato la porta di una chiesa, trascinando 
fuori donne, uomini, bambini colpevoli 
solo di non essere nati in Francia. Il ri-
chiamo alla legalità e alle regole, dun-
que, non scioglie problemi e contraddi-
zioni. E allora? La legalità ha una di-
mensione esclusivamente soggettiva? È 
un valore quando fa comodo e cessa di 
esserlo quando la legge non piace? Cer-
tamente no. E Colombo lo dimostra con 
un ragionamento mite e dialogante ma, 
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insieme, rigoroso e alieno da semplifica-
zioni fuorviami. 

Il conflitto tra legalità (o giustizia) for-
male e sostanziale attraversa la storia e la 
filosofia. Antigone - mito della tragedia 
greca e, insieme, prototipo della moder-
nità - , nel dare sepoltura al fratello, di-
sobbedendo a Creonte, non disconosce il 
significato della legge e non predica l'ille-
galità, ma si fa portatrice di una legge su-
periore (il diritto degli dei) e accusa il so-
vrano di illegalità. Il conflitto evocato da 
Antigone si ripropone anche oggi, e assai 
spesso. Il tentativo di comporlo (o, più 
esattamente, di superarlo) ha prodotto, 
nei secoli, esiti incerti e controversi. 

Oggi, nello stato contemporaneo di 
diritto, c'è un approdo appagante: 

è quello delle costituzioni, che hanno 
per scopo, appunto, la sottrazione dei 
diritti fondamentali alla disponibilità 
delle maggioranze contingenti. Per noi, 
l 'approdo è quello della Costituzione 
del '48, architrave del sistema delle re-
gole, a cominciare da quell'articolo 3, 
secondo cui: "Tutti i cittadini hanno pa-
ri dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e so-
ciali. / E compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine economi-
co e sociale, che, limitando di fatto la li-

bertà e l'eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona 
umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione poli-
tica, economica e sociale del Paese". 

Con le costituzioni contemporanee 
accade, forse per la prima volta nella 
storia, che il diritto non si limita a foto-
grafare (e cristallizzare) la realtà, ma si 
pone (anche) come punto di contesta-
zione e di resistenza, seppur insufficien-
te, in difesa dei diritti e dell'uguaglianza 
delle persone. E paradossale, ma mentre 
libertà e uguaglianza per tutti sono 
obiettivi lontani e all'apparenza irrag-
giungibili (nel nostro paese e sull'intero 
pianeta), la necessità della loro realizza-
zione è entrata nell'orizzonte del diritto 
e dei giudici. Così è diventato diritto -
un diritto debole, e tuttavia esistente -

ciò che in antico si leggeva nel salmo 
("Sino a quando o giudici starete dal-
la parte dei malvagi? Rendete giusti-
zia alla vedova e all'orfano, al misero 
e all'indigente fate ragione") e che, in 
anni recenti, Brecht poneva sulle lab-
bra del mugnaio prussiano indispo-
nibile a tollerare ulteriormente le 
prevaricazioni del suo re ("Ci sarà 
pure un giudice a Berlino!"). In altri 
termini, il diritto (quello costituzio-
nale, almeno) si è trovato a essere più 
avanti della società: da elemento di 
cristallizzazione e di pura tutela del-
l'esistente si è visto proiettato nella 
dimensione del cambiamento. Di qui 
una nuova centralità delle regole co-
me valore positivo e una loro tenden-
ziale coincidenza con i diritti. Ed è 
questo il punto di riferimento di tut-
to il ragionamento di Colombo. 

Resta un problema. Come fare per 
dare attuazione alla legalità costitu-
zionale e alle regole in cui essa si so-
stanzia quando tutt'intorno "trionfa-
no il sotterfugio, la furbizia, la forza, 
la disonestà sotto l'apparenza delle 
leggi uguali per tutti, del rispetto per 
ogni diritto di base?". Qui la risposta 

di Colombo partecipa delle difficoltà at-
tuali e risente dell'impotenza della poli-
tica. L'indicazione è esplicita: "La scelta 
consapevole, e la sua applicazione coe-
rente, di tendere al modello sociale basa-
to sul riconoscimento dell'essere umano 
stabilisce la direzione del percorso e 
qualifica ogni sua tappa. Più si procede, 
più si allargano le possibilità di vedere se 
stessi e ognuno degli altri come soggetti 
e non come oggetti; di essere liberi e non 
sottomessi, cittadini e non sudditi. Si 
tratta di un percorso infinito, nel quale, 
prima e più della meta, conta il modo di 
essere sulla strada, la coerenza di ogni 
gesto e di ogni parola rispetto al risulta-
to finale. E il percorso, non il traguardo, 
a riempire la persona del proprio valore 
e della propria dignità. Tutti noi siamo 
sul percorso, dipende da ognuno di noi 
dove questo ci porterà". 

Siamo, evidentemente, a cavallo tra la 
politica e l'utopia ed è, all'apparenza, il 
punto più debole dell'intero argomenta-
re. Ma così* si riprendono, almeno, le fila 
di un ragionamento. In attesa che un 
giorno, all'esito di quel (certo non breve) 
percorso, qualcuno possa esclamare, con 
le parole del filosofo: "Ben scavato, vec-
chia talpa!". • 

liviopepino®libero. i t 
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La militanza critica e politica di Edward Said 
Nel posto sbagliato 
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di Alessandra Marzola 

Tre anni prima di una morte annun-
ciata, Edward Said volle rivisitare, 

in una sorta di autobiografia intellettua-
le, trentacinque anni di indefessa mili-
tanza critica e politica selezionando dal-
la sua fluviale produzione quarantasei 
saggi sintomatici. Pubblicata negli Stati 
Uniti nel 2000 con il titolo Reflections oti 
Exile, la raccolta esce ora per Feltrinelli. 
Viene così restituita ai lettori italiani, in 
una traduzione a tratti malauguratamen-
te penalizzata da sviste e sciatterie, la va-
riegata geografia delle passioni politiche, 
letterarie, culturali ed estetiche dell'au-
tore di Orientalismo, il testo del 1987 
(Bollati Boringhieri, 1991; cfr. "L'Indi-
ce", 1992, n. 2), inaugurale per gli studi 
postcoloniali e sull'identità (di genere, 
classe ed etnia), al quale il nome di Said 
è tuttora immediatamente associato. 

In quell'opera, come in Cultura e im-
perialismo, del 1993 (Gamberetti, 1998; 
cfr. "L'Indice", 1994, n. 2 e 2000, n. 6), 
che ne rappresenta il seguito ideale, Said 
mostrava la distanza tra la nebulosa di 
luoghi comuni occidentali sull 'Oriente e 
le dissonanti specificità dell 'universo 
arabo islamico, avvalendosi dello sguar-
do bifocale e dislocato di esule palestine-
se insediato nel ruolo prestigioso di do-
cente di letterature comparate alla Co-
lumbia University. In questa doppia e 
contraddittoria appartenenza, mai risol-
ta in una sintesi pacificata, prende forma 
la condizione e l'esperienza di un esule sui gene-
ris. Vero motivo unificante dei saggi di ambito 
disparato - letterario, politico, antropologico -
riuniti dall'autore, l'esilio fu per Said uno stile 
esistenziale e di pensiero, uno stato della mente 
più che una condizione subita. 

Nato a Gerusalemme nel 1935 da genitori pa-
lestinesi, emigrato al Cairo nel 1947 dopo la par-
tition, e lì cresciuto nella cittadella britannica, 
spedito a studiare ad Harvard dal padre nel 
1963, Said, che aveva tutte le carte in regola per 
dimenticarsi di essere palestinese, non si conces-
se mai il conforto dell'assimilazione. Alieno a se 
stesso e Sempre nel posto sbagliato (questo il tito-
lo non casuale dell'autobiografia degli anni gio-
vanili; Feltrinelli, 2000), abitato da due lingue in 
continua sovrapposizione, l 'arabo e l'inglese, 
Said si portò appresso negli Stati Uniti l'attitudi-
ne a conservarsi in un bilico mai opportunista tra 
appartenenze contraddittorie, con una prospetti-
va sempre leggermente straniata, elusiva di asse-
stamenti identitari nelle enclaves politiche o ac-
cademiche. Nella scia di modelli illustri, l'esilio 
viene coltivato e predicato come una religione 
laica, con l'obiettivo di eludere i rischi della mar-
ginalità: le gratificazioni del vittimismo, gli ec-
cessi caricaturali del nazionalismo, la stolidità 
della rassegnazione e l 'appagamento delle rispo-
ste definitive. Nella costellazione di Said i nomi 
degli esuli prediletti (Adorno, Auerbach, Con-
rad) insieme a quelli di grandi mentori (Lukàcs, 
Fanon, Gramsci) ricorrono come punti fermi di 
una problematica costruzione identitaria. Tutti 
condividono, oltre all'ambizione di un progetto 
intellettuale utopico, un'irriducibilità alla omo-
logazione che sempre - nelle persone, nei luoghi, 
nei testi e nelle teorie - emerge come fonte di 
grandissima seduzione. 

Questa passione per ciò che resiste all'imbriglia-
mento è d'altronde il fulcro dello sguardo critico 
di Said in tutti i suoi campi di applicazione, dalla 
letteratura alla musica, dalla politica accademica 
alla militanza nell'Olp. Affascinato dalle straordi-
narie realizzazioni dell'umanesimo, ma orripilato 
dalle sue derive imbarbarite da interessi imperiali-
sti, Said insegue i margini e le faglie nei capolavo-
ri riconosciuti della letteratura occidentale. Rin-
corre i punti di fuga dalla logica del testo, le allu-
sioni a storie sommerse o espunte facendo perno 

sul rigore filologico di Auerbach, e traendo ispira-
zione dal corpo a corpo con la parola di Vico. Per-
sino nei ritratti di Gillo Pontecorvo, del Tarzan di 
Johnny Weissmuller, della danzatrice del ventre 
egiziana Tahia Carioca prendono risalto momenti 
fugaci e folgoranti di radicale elusività. 

Indifferente alle diatribe sul canone che infiam-
mano l'accademia statunitense, Said combatte in-
vece con determinazione la perversa fossilizzazio-
ne del sapere negli specialismi, il congelamento dei 
progetti teorici nell'immobilismo delle scuole e dei 
maestri, la legittimazione della neutralità super par-
tes, il mito giornalistico dell'imparzialità oggettiva, 
che fa della coerenza inscalfìbile dei discorsi il via-
tico dell'ideologia imperialista. Nella sua perora-
zione della causa palestinese, vissuta con impegno 
militante dentro l'accademia statunitense come 
nella delegazione Olp, Said rivendica la sua libertà 
di resistere a qualsiasi mandato come garanzia per 
"dire la verità al potere". 

È questa la postura scelta per rivisitare 
sistematicamente la letteratura araba da 
una prospettiva estetica e politica insie-
me e per restituirla al corpo di una lette-
ratura universale affrancata da appro-
priazioni nazionalistiche grazie alla mo-
bilitazione di una vera e propria retorica 
della resistenza condotta sulla soglia di 
due mondi senza faziosità. Lo stile criti-
co di questa esplorazione è il contrap-
punto, la tecnica comparatistica di un 
esule musicista e musicologo, capace di 
sentire la musica del romanzo europeo 
nella narrativa dell'egiziano Nagib Mah-
fuz, gli accordi di Rabelais o di Joyce nel 
romanzo palestinese di Emile Habibi. 
Quello di Said è uno stile duttile e prov-
visorio, continuamente adattabile a in-
terlocutori disparati, permeabile insom-
ma a quel dialogo con la mondanità laica 
sempre invocato come indispensabile re-
quisito della vita intellettuale. È lo stile 
congeniale a una prospettiva nomadica 
che, nei corpi come nei pensieri, privile-
gia le potenzialità di metamorfosi e ibri-
dazione, la disponibilità a riaprirsi inces-
santemente verso orizzonti inattesi in 
punti imprevedibili. 

Nel segno dell'esilio [Riflessioni, letture 
e altri saggi, ed. orig. 2000, trad. dall'in-
glese di Massimiliano Guareschi e Federi-
co Rahola, pp. 651, € 45, Feltrinelli, Mi-
lano 2008) riflette appieno la portata e il 
senso della vocazione migratoria e con-

trappuntistica che dà forma al peculiare esilio di 
Edward Said e che, anche in questo autoritratto fi-
nale, si mostra nel rifiuto di una narrazione lineare 
e teleologica, nell'elusione di una Bildung. Nel-
l'imminenza dell'esilio più radicale dalla vita Said 
si racconta attingendo indistintamente a saggi 
pubblicati su riviste prestigiose o a brevi interven-
ti marginali, guardandosi nello specchio delle con-
crezioni discorsive dissonanti che hanno dato mol-
teplici forme alla sua identità. L'urgenza dramma-
tica, ultimativa che smuove il montaggio di questa 
galassia aggiunge alla suggestione di uno straordi-
nario autoritratto di esule la seduzione struggente 
dell'ultima parola di un inimitabile intellettuale, 
proteso a difendere sino alla fine la necessità delle 
cause perse e delle utopie moribonde. • 
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r. & L^ politica americana raccontata al cinema 
Tutti gli uomini del Presidente 

di Giaime Alonge 

Nel 1973 Arthur M. Schlesinger Jr. dava alle 
stampe un libro, The Imperiai Presidency (La 

presidenza imperiale, Edizioni di Comunità, 
1980), in cui teorizzava il mutamento della natu-
ra del potere politico americano a causa della 
Guerra fredda. Secondo Schlesinger, la trasfor-
mazione degli Stati Uniti in una potenza mondia-
le e il confronto permanente con l'Unione Sovie-
tica avrebbero provocato l'espansione delle pre-
rogative del presidente a scapito del Congresso e 
della Corte Suprema, in violazione del dettato co-
stituzionale. Guardando i film hollywoodiani di 
argomento politico, dal periodo classico (l'età 
dell'oro di Hollywood: dagli anni venti ai primi 
sessanta) sino a oggi, si può osservare in maniera 
piuttosto chiara questa crescita del peso, reale e 
simbolico, dell'istituzione presidenziale nella vita 
pubblica statunitense. 

Fino ai primi anni sessanta, infatti, i film che rac-
contano storie di argomento politico riguardano 
raramente il presidente. Certo, il cine-
ma classico mette in scena molte volte 
la figura di Abraham Lincoln. Subito 
vengono alla mente i nomi di David 
Wark Griffith e di John Ford, che in 
diversi film evocano il personaggio del 
"grande emancipatore", talvolta fa-
cendone addirittura il protagonista 
delle loro pellicole, ma si tratta di film 
storici, di opere che raccontano una 
figura del passato, avvolta da un'aura 
mitico-sacrale: il presidente martire 
che muore dopo aver portato a termi-
ne l'ardua missione di salvare l'unità 
nazionale. Quando si parla di politica 
contemporanea, il cinema classico 
sembra più interessato al Congresso 
che al presidente. 

Si veda, ad esempio, Mr. Smith va a 
Washington di Frank Capra, forse il 
film politico per eccellenza del perio-
do tra le due guerre mondiali. Mr. 
Smith racconta della nomina a sena-
tore di un giovane idealista, interpre-
tato da James Stewart, il quale si met-
te a combatte la corruzione che alli-
gna a Capitol Hill. L'arena del duello 
è il Senato degli Stati Uniti e l'apice 
della vicenda è rappresentato da ima 
dura battaglia ostruzionistica ingag-
giata dal senatore Smith contro i suoi 
nemici. Poco più di vent'anni dopo, 
in quello che è forse il più bel film di 
argomento politico realizzato a Hol-
lywood durante l'epoca classica, ossia 
Tempesta su Washington di Ot to Pre-
minger, ritroviamo una situazione so-
stanzialmente analoga. Nel film di 
Preminger il presidente c'è, ma è un 
personaggio secondario, che alla fine 
della vicenda addirittura muore. H 
terreno della lotta è, ancora, l'aula 
del Senato, i cui meccanismi procedurali Premin-
ger illustra con una ricostruzione minuziosa e af-
fascinante. Certo, in parte si può pensare che in 
questa ritrosia del cinema classico a mettere in 
scena il presidente ci sia una sorta di pudore ver-
so la prima carica della nazione, un pudore che 
verrà meno soltanto con lo scandalo Watergate (e 
poi con il caso Lewinsky). Ma la scelta di Capra e 
di Preminger di concentrarsi sul Congresso mi 
pare rivelatrice anche del fatto che, all'epoca, il 
potere esecutivo non è percepito come nettamen-
te preponderante - e pertanto più interessante 
sul piano drammaturgico - rispetto a quello legi-
slativo. 

Le cose iniziano a cambiare proprio negli anni 
in cui esce Tempesta su Washington, con la presi-
denza Kennedy. Com'è noto, tanto la campagna 
che portò all'elezione di JFK quanto la sua ammi-
nistrazione videro un salto di qualità nel legame 
tra politica e mass media. È nel 1960 che si tiene 
il primo dibattito televisivo tra candidati alla 

presidenza, e se nelle urne Kennedy batté Nixon, 
fu anche grazie al fatto che il giovane senatore di 
origine irlandese era molto più telegenico del ri-
vale. E la parabola politica di JFK si intreccia 
strettamente, in forme diverse, con la storia del 
cinema. Kennedy, insieme al suo avversario nelle 
primarie democratiche del 1960, Huber t 
Humphrey, compare in Primary, una delle opere 
chiave del cinema diretto (la principale corrente 
del documentario, in Europa e Nord America, 
degli anni cinquanta e sessanta). La troupe di 
Robert Drew insegue Kennedy e Humphrey im-
pegnati nelle primarie del Wisconsin. E un'epo-
ca pionieristica, in cui i personaggi politici non 
sono ancora abituati a essere sotto l'occhio del-
l'obiettivo, e spesso vengono colti con la guardia 
abbassata. Ad esempio, JFK si lascia riprendere 
mentre, infreddolito e stanco, tenta inutilmente 
di interessare al suo programma elettorale un 
gruppo di operai che entrano in fabbrica. 

I Film 

Il cavaliere della libertà (Abraham Lincoln, 1930) di David Wart Griffith. 
Alba di gloria (Young Mr. Lincoln, 1939) di John Ford. 
Mr. Smith va a Washington (Mr. Smith Goes to Washington, 1939) di Frank 
Capra. 
Lo stato dell'unione (State of the Union, 1948) di Frank Capra. 
Primary (1960) di Robert Drew. 
Tempesta su Washington (Advise and Consent, 1962) di Otto Preminger. 
Crisis. Behind a Presidential Commitment (1963) di Robert Drew. 
PT 109, posto di combattimento (PT 109, 1963) di Leslie Martinson. 
Il dottor Stranamore, ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la 
bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb, 1964) di Stanley Kubrick. 
A prova di errore (Fail Safe, 1964) di Sidney Lumet. 
Azione esecutiva (Executive Action, 1973) di David Miller. 
Perché un assassinio (The Parallax View, 1974) di Alan Pakula. 
Tutti gli uomini del presidente (Ali the Presidenti Men, 1976) di Alan Pakula. 
Oltre il giardino (Being There, 1979) di Hai Ashby. 
JFK. Un caso ancora aperto (JFK, 1991) di Oliver Stone. 
Dave. Presidente per un giorno (Dave, 1993) di Ivan Reitman. 
Il presidente. Una storia d'amore (The American President, 1995) di Rob 
Reiner. 
Gli intrighi del potere. Nixon (Nixon, 1995) di Oliver Stone. 
Mars Attacks! (Id., 1996) di Tim Burton. 
Independence Day (Id., 1996) di Ronald Emmerich. 
La seconda guerra civile americana ( The Second Civil War, 1997) di Joe Dante. 
Air Force One (Id., 1997) di Wolfgang Petersen. 
Sesso & potere (Wag the Dog, 1997) di Barry Levinson. 
I colori della vittoria (Primary Colors, 1998) di Mike Nichols. 
Thirteen Days (Id., 2000) di Roger Donaldson. 
Death of a President (Id., 2006) di Gabriel Range. 
"W." (Id., 2008) di Oliver Stone. 
"Erosi/Nixon" (Id., 2008) di Ron Howard. 

Tre anni dopo, quando Drew e la sua equipe 
propongono a Kennedy, ormai presidente, un 
nuovo progetto (Crisis: Behind a Presidential 
Commitment), sullo scontro tra il governo federa-
le e il governatore dell'Alabama George Wallace, 
che si rifiuta di applicare le leggi sull'integrazione 
razziale nelle scuole, tanto John quanto suo fratel-
lo Bob, ministro della Giustizia, appaiono ben più 
consapevoli dell'uso del mezzo cinematografico. 
Ma il film più sorprendente, nel quadro del rap-
porto tra JFK e il cinema, è PT 109, un war movie 
sulle eroiche imprese del giovane Kennedy duran-
te la seconda guerra mondiale. E un caso assolu-
tamente unico, almeno in un paese democratico, 
di film di finzione che esalta il passato militare di 
un leader in carica. Volendo trovare un termine di 
paragone, bisognerebbe accostarlo ai film sovieti-
ci degli anni quaranta e cinquanta, dove Stalin di-
rige genialmente la Grande guerra patriottica. 

Com'è noto, la morte di Kennedy dà il via a 
una serie di film sul complotto, film che in alcu-

ni casi affrontano in senso stretto l'uccisione del 
presidente (da Azione esecutiva sino a JFK), men-
tre in altri vi alludono in maniera obliqua (Perché 
un assassinio). Più in generale, tutto il cinema 
politico americano degli anni settanta è segnato 
dal clima di paranoia e di diffidenza verso la clas-
se politica, generato dall'omicidio di Dallas (e da 
quelli che seguiranno: Martin Luther King, Bob 
Kennedy, Malcolm X) e dal Watergate. È un de-
cennio che si chiude con la parodia feroce dell'e-
stablishment americano di Oltre il giardino, che 
ha per protagonista Peter Sellers, il quale aveva 
interpretato il presidente (oltre allo scienziato 
nazista che dà il titolo al film e all'ufficiale della 
Raf) nel Dottor Stranamore, vero Urtext della li-
nea comico-satirica, che letteralmente esplode 
negli anni novanta, con pellicole come Mars At-
tacks!, Sesso & potere, La seconda guerra civile 
americana, I colori della vittoria. Più in generale, 
al di là di questo specifico filone, gli anni novan-

ta vedono una vera moltiplicazione 
dei film che hanno per protagonista 
il presidente, o che comunque lo 
annoverano tra i protagonisti. Ci so-
no commedie romantiche: Il presi-
dente. Una storia d'amore, Dave. 
Presidente per un giorno. Ci sono 
film storici, che raccontano gran-
dezze ( Thirteen Days, sulla crisi dei 
missili di Cuba) e miserie (Nixon) di 
presidenti del passato recente. Ci 
sono film bellico-avventurosi (Air 
Force One, Independence Day), dove 
il presidente è un eroe che combat-
te rischiando la vita per difendere la 
propria famiglia e il paese (il para-
dosso è che queste pellicole escono 
poco prima dell 'esplosione dello 
scandalo Lewinsky, quando il presi-
dente degli Stati Uniti perderà ogni 
residua aura di leggenda). 

L'ultimo capitolo di questo percor-
so è il passaggio della figura del pre-
sidente dal cinema alla televisione. 
Nel 1999 la Nbc trasmette la prima 
serie di The West Wing, una fiction 
televisiva, creata da Aaron Sorkin 
(sceneggiatore del Presidente. Una 
storia d'amore), incentrata sul gruppo 
di consiglieri (i quali risiedono nell'a-
la ovest della Casa bianca cui allude il 
titolo) di un presidente democratico, 
Josiah Bardet, interpretato da Martin 
Sheen. Mentre, nel mondo reale, gli 
Stati Uniti passavano da un presiden-
te democratico di orientamento cen-
trista, azzoppato da uno scandalo 
sessuale, a un presidente repubblica-
no sostenuto da un'alleanza di neo-
conservatori e cristiani fondamentali-
sti, The West Wing ci raccontava di 
un universo parallelo, dove il presi-

dente degli Stati Uniti è un liberal integerrimo che 
ama sua moglie. La serie è andata avanti per sette 
stagioni, seguendo i due mandati di Bardet, e af-
frontando con estremo realismo tutti i principali 
temi deda politica americana. Si è .conclusa nel 
2006, con la fine deda presidenza Bardet e le nuo-
ve elezioni, che hanno visto lo scontro tra un gio-
vane candidato democratico non bianco (ispanico) 
e un anziano repubblicano piuttosto indipendente 
rispetto al suo partito. Le affinità con le vere ele-
zioni del 2008 sono abbastanza sorprendenti. E 
per quelli che avrebbero preferito Hillary a Oba-
ma c'è Commander in Chief, una serie con Geena 
Davis nel ruolo del primo presidente donna. A 
questo punto, non resta che aspettare il biopic su 
Qbama. Ragionevolmente il regista sarà Spike Lee, 
ma Denzel Washington è troppo vecchio per la 
parte: d casting è aperto. • 
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Debordi l'Italia laboratorio dello spettacolare integrato 
La società delle leggi che dormono 

di Mario Pezzella 

Nel suo libro maggiore, La società dello spetta-
colo (1967), Guy Debord aveva distinto due 

forme di regime: lo "spettacolare diffuso" e quello 
"concentrato". Non è qui possibile un'estesa ana-
lisi dei loro diversi caratteri: basti dire, con qual-
che approssimazione, che il diffuso vede il preva-
lere assoluto della forma di merce e del consumi-
smo. Al potere del mercato si affianca una forma 
"soffice" di dominio politico: una democrazia rap-
presentativa, formalmente egualitaria, anche se se-
gnata da profondi conflitti e disuguaglianze socia-
li. Lo spettacolare concentrato è invece un regime 
totalitario, ove prevalgono un'autorità politica sa-
cralizzata, l'uso esplicito della violenza, il dominio 
della burocrazia e del suo capo carismatico (De-
bord considera soprattutto la sua variante stalinia-
na e, più brevemente, quella fascista). 

Quando Debord scrive, nel 1988, i Commenta-
ri alla società dello spettacolo, le sue aspettative ri-
voluzionarie sono state crudamente disattese. De-
bord deve giustificare il fallimento delle sue pre-
cedenti previsioni: lo spettacolare diffuso e quel-
lo concentrato sono effettivamente entrati in uno 
stato di crisi e di precarietà, ma il risultato non è 
quello sperato. Il capitalismo si è rinnovato, 
creando un nuovo modello di spettacolo, caratte-
rizzato da un inedito connubio delle forme pre-
cedenti, lo "spettacolare integrato": "Successiva-
mente si è costituita una terza forma, attraverso la 
combinazione ragionata delle due precedenti, e 
sulla base generale di una vittoria di quella che si 
era mostrata più forte, la forma diffusa". Nei 
Commentari, Debord indica la P2 italiana e le sue 
diramazioni come il prototipo sperimentale di un 
simile sistema di comando. L'Italia diviene - per 
ia seconda volta dopo il fascismo — il laboratorio 
di sperimentazione di un regime autoritario e ge-
rarchico. 

Nello spettacolare integrato la forma di merce 
mantiene la sua preminenza: ma rappresentazioni 
fondamentalistiche, etniche, razziste vengono a 
coesistere con il suo feticismo fantasmatico. Lo 
spettacolare integrato tenta di articolare insieme 
l'essere della merce con forme arcaiche e ormai 
puramente illusorie di appartenenza. Se, effettiva-
mente, "le diverse identità che hanno segnato la 
tragicommedia della storia universale stanno espo-
ste e raccolte in una fantasmagorica vacuità", ap-
pare invece come possibile la loro rinascita: come 
se le società capitalistiche occidentali potessero 
nuovamente riconoscersi in un nucleo identitario 
roccioso e irreversibile. 

Quanto più il dominio finanziario e astratto del-
la forma di merce produce disappartenenze, lace-
razioni, crisi di identità, tanto meno lo spettacola-
re diffuso è in grado di contenere i conflitti che 
sorgono al suo interno o ai suoi margini, nelle aree 
povere del mondo; il surplus di violenza e control-
lo, ormai indispensabile, viene allora affidato alle 
vecchie forme dello spettacolare concentrato. 

In una certa misura, l 'iperappartenenza mitica 
caratteristica dei regimi fascisti viene ora ripro-
posta e aggiornata. Quanto più la diffusione del-
la forma di merce dissolve le radici stesse dell'e-
sistenza individuale, tanto più viene a questa of-
ferta la consolazione dell 'abbandono di sé e del-
la fusione: nella micropatria etnica, in corpi mili-
tarizzati, in sette di ogni tipo, nell'odio comune 
contro i "nemici", che turbano la felicità possibi-
le dell'ordine spettacolare. Lo spettacolare inte-
grato non è - letteralmente - una forma di tota-
litarismo. L'identificazione mistica con il capo si 
decentra in quella con i "personaggi eminenti" 
imposti dalla macchina spettacolare (eroi, politi-
ci, guitti, ballerine, papi o calciatori). Tuttavia, al 
potere spettacolare diffuso si affiancano ora or-
gani di decisione concentrata, capaci di gestire 
un'emergenza dichiarata o l'uso aperto della vio-
lenza. 

Il regime democratico viene integrato da centri 
decisionali ufficiosi, servizi e associazioni parallele, 
che si diffondono in una molteplicità frammenta-
ta. Questa attività in ombra affianca la celebrazio-

ne pubblica dello spettacolo. Essa si dispone ac-
canto alle istituzioni, alle leggi e agli ordini profes-
sionali visibili. L'apparato giuridico e istituzionale 
resta apparentemente intatto: ma le decisioni spet-
tano effettivamente al potere concentrato che agi-
sce parallelamente. 

Non si tratta solo di interventi clamorosi e vio-
lenti orchestrati dai servizi segreti "deviati", ma 
anche di misure che riguardano l'ordinaria quoti-
dianità. I concorsi pubblici sono sostituiti da riu-
nioni preliminari ufficiose; la libertà di stampa vie-
ne controllata prima di ogni censura da comitati 
editoriali che scelgono i giornalisti affidabili; molti 
reati finanziari sono di fatto depenalizzati, anche 
se le leggi che dovrebbero punirli restano ufficial-
mente in vigore. Questo regime determina la di-
vergenza sistematica tra la regola pubblicamente 
ammessa e il centro decisionale occulto: cinismo, 
ipocrisia oggettiva, menzogna divengono compor-
tamenti sociali indispensabili per orientarsi in que-
sta sorta di doppio comando sociale permanente. 
Chi resta legato ingenuamente all'apparenza pub-
blica dello spettacolo (e, per esempio, si oppone a 
una decisione di fatto in nome di una norma del 
diritto) viene piegato, comprato, intimidito e, in 
casi estremi, eliminato. Lo stesso programma della 
P2 - pienamente realizzato, mentre gli affiliati so-
no giunti alle più alte cariche di potere - prevede-
va una serie di misure precise per porre sotto con-
trollo i settori di resistenza (televisioni, giornali, 
magistrati ecc.). 

La mafia diviene, secondo Debord, un modello 
attuale di funzionamento associativo segreto: non 
dunque una sopravvivenza arcaica, ma un organi-
smo a pieno titolo esistente entro lo "spettacolare 
integrato". La mafia scorre, per così dire, accanto 
al simulacro del potere pubblico, lasciandolo il più 
possibile intatto, colpendo le persone che volesse-
ro farlo funzionare oltre un livello semplicemente 
formale. Il suo modello è seguito dai centri deci-
sionali che ormai sostituiscono i poteri formali del-
lo stato: "La mafia trova dappertutto le condizioni 
migliori sul terreno della società moderna. La sua 
crescita è rapida quanto quella degli altri prodotti 
del lavoro col quale la società dello spettacolare in-
tegrato plasma il suo mondo. La mafia aumenta 
con gli enormi progressi del computer e dell'ali-
mentazione industriale, della ricostruzione urbana 
integrale e delle bidonville, dei servizi speciali e 
dell 'analfabetismo ". 

Ipoteri paralleli e i servizi segreti proliferano 

comunque in una molteplicità caotica, produ-
cendo eventi altrimenti inspiegabili (aerei che 
scoppiano misteriosamente in volo, incidenti ri-
petuti e sincronici, faide di cui non si sospetta 
l'origine): dopo tutto, essi non procedono secon-
do un piano unificato e omogeneo, non conver-
gono in modo piramidale come accadeva nello 
spettacolare concentrato. Se la modalità d'azione 
e l 'effetto politico sono in certa misura comuni 
(lo svuotamento interno e sostanziale del diritto 
e della democrazia), i diversi centri decisionali 
possono eventualmente contraddirsi e confligge-
re. "Occorre concludere che è imminente e ine-
luttabile un ricambio nella casta cooptata che ge-
stisce il dominio e in particolare dirige la prote-
zione di tale dominio. In tale campo, ovviamen-
te, la novità non sarà mai esibita sulla scena del-
lo spettacolo". 

Se la decisione è ora presa in organismi paralleli, 
il diritto pubblico agisce come una semplice mes-
sa in scena. Perfino nel caso di reati gravi, esiste un 
codice ufficioso in cui viene determinato chi può 
essere imputato e per quale motivo: "Nello spetta-
colare integrato le leggi dormono; perché non era-
no state fatte per le nuove tecniche di produzione, 
e perché sono stravolte nella distribuzione da inte-
se di nuovo genere". 

Se non ha più corso la legalità astratta, imperso-
nale, uguale per tutti del diritto, allora le gerarchie, 
i ruoli, le funzioni devono essere attribuiti su base 
diversa. Prevalgono così la cooptazione e l'affilia-

zione diretta entro gli organismi paralleli, e cioè un 
sistema di "dipendenza personale" che tuttavia 
non è proclamato pubblicamente, che ha le sue re-
gole e i suoi codici non scritti: la cui semplice co-
noscenza è già un segno di familiarità e di possibi-
le accettazione entro le élite del potere. Queste re-
gole, a loro modo inflessibili, segnano il tramonto 
della "legge scritta" che, almeno in teoria, veniva 
considerata una delle maggiori conquiste della de-
mocrazia occidentale: "Si tratta in ultima analisi 
dello sviluppo particolare scelto dall'economia del 
nostro tempo, che arriva a imporre ovunque la for-
mazione di nuovi legami personali di dipendenza e 
di protezione". 

Nel sistema giuridico classico lo stato d'emer-
genza permetteva il ricorso alla dittatura e la 

sospensione del diritto abituale; nello spettacola-
re integrato emergenze simulate e ingigantite con 
tutti i mezzi mediatici divengono una pratica al-
ternativa e ricorrente della democrazia: "I proce-
dimenti d'emergenza diventano così procedure di 
sempre". In un saggio di qualche anno fa, il col-
lettivo della rivista "Luogo Comune" ha indicato 
affinità e differenze tra il fascismo storico e quel-
lo che esso definisce "nuovo fascismo", e produ-
ce fenomeni simili a quelli descritti da Debord. Il 
primo fascismo è stato caratterizzato da un'intro-
missione dirompente dello stato nell'economia e 
nella quotidianità; il nuovo fascismo "è una ri-
sposta patologica alla progressiva dislocazione 
extrastatale della sovranità. (...) Della socializza-
zione extralavorativa fa un ambito sregolato e fe-
rino, predisposto all'esercizio del dominio perso-
nale; vi insedia i miti dell'autodeterminazione et-
nica, della radice ritrovata, del 'suolo e sangue' da 
supermarket; ripristina tra le sue pieghe vincoli 
familisti, di setta o di clan, destinati a conseguire 
quel disciplinamento dei corpi cui più non prov-
vede il rapporto di lavoro". 

Il dominio astratto dell'economia e della merce 
(tipico del vecchio spettacolare diffuso) subisce 
una correzione, con l'affermarsi dello spettacolare 
integrato, che ripropone rapporti di potere perso-
nali, forme di dipendenza servile, figure mitiche di 
soggettività. In primo piane, nella scena pubblica, 
restano le relazioni formali del diritto e del merca-
to; ma, contemporaneamente, si sovrappone a esse 
la personalizzazione dei rapporti di potere. Una 
"decisione politica" viene a sovrapporsi al funzio-
namento "puro" del diritto e del mercato, per ge-
stire gli stati di emergenza che continuamente si ri-
producono ed esigono l'intervento di un potere di-
retto e personale. Una mistura di astrazione giuri-
dico-economica e personalità autoritaria caratte-
rizza il regime spettacolare integrato: destinato al 
governo di una politica che procede per decisioni 
immediatamente esecutive e non più attraverso 
una legislazione parlamentare. 

Questo controllo sempre più soffocante sulla 
vita si associa però a una festa spettacolare in cui 
non ne rimane traccia: il mondo della rappresen-
tazione è più che mai e sempre di più quello del-
la libertà universale e senza limiti, promessa dal-
l'ideologia della merce. In questo senso, la società 
dello spettacolo resta fedele alle sue origini e alla 
sua essenza: essa fornisce un surrogato tanto più 
forte, splendente e affermativo della vita, quanto 
più manca o deperisce la sua esperienza reale. 
"Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allon-
tanato in una rappresentazione": questa inversio-
ne sistematicamente praticata costituisce più che 
mai la legge generale dello spettacolo, in tutte le 
sue forme. 

Ognuno può giudicare dell'attualità di queste 
considerazioni. Al di là delle quali a noi spette-
rebbe di pensare una nuova figura di diritto e de-
mocrazia, una forma radicale di giustizia e li-
bertà. • 
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E-Campus: l'università senza libri e senza professori a soli 6900 euro annui 
Basta col ciarpame accademico! 

di Claudio Vicentini 

La proposta, per prendersi una laurea, appare al-
lettante. L'ha presentata una nuova università 

privata, "e-Campus", con larghi paginoni di pubbli-
cità sui quotidiani che annunciano l'apertura delle 
iscrizioni per l'anno accademico che sta per comin-
ciare. La cosa sembra seria, serissima. E-Campus 
schiera una folta batteria di facoltà, ben cinque, uma-
nistiche e scientifiche, da Economia a Lettere, da 
Giurisprudenza a Ingegneria, fino a Psicologia, con 
undici corsi di laurea. Più dell'Università Ca' Foscari 
di Venezia, e appena qualcosa in meno dell'Univer-
sità di Roma II, a Tor Vergata, che si limita a sei fa-
coltà. C'è poi il campo universitario, a Novedrate, nel 
verde della Brianza. Se poi si apre il sito di e-Campus 
si può leggere lo statuto, anche qui fatto a regola d'ar-
te, con tutti gli organi necessari a operare per bene: 
presidente, consiglio di amministrazione, rettore, se-
nato accademico, facoltà, nonché una "commissione 
didattica permanente" e perfino un'associazione de-
gli "amici dell'Università e-Campus". 

Ma le meraviglie non sono finite. E-Campus è 
un'università "telematica" che rilascia, come chiari-
sce la pubblicità, un titolo di studio, la laurea, 
"identico a quello delle università tradizionali", of-
frendo però un sacco di vantaggi. Per rendersene 
conto c'è la tabella comparativa messa in bella mo-
stra. Nelle vecchie università lo studente deve an-
dare a sentire la lezione del professore. Con e-Cam-
pus la lezione è "fruibile in ogni momento", a casa 
o dove si preferisce, perché la si scarica sul compu-
ter. Nelle vecchie università lo studente è costretto 
a uno "studio autonomo". Con e-Campus viene in-
vece assistito "da un tutor personale". E non si cre-
da che la preparazione, in questo modo, possa ri-
sultare inferiore. Sui controlli non si scherza. La va-
lutazione del lavoro dello studente è severa, non 
meno di quanto capita negli atenei tradizionali. An-
che a e-Campus, infatti, gli esami sono "sostenuti 
all'università, di fronte a una commissione", che in-
terroga, ascolta, e poi boccia o promuove. 

Del vecchio sistema si conserva, dunque, serietà e 
rigore, e si cambia (in meglio) tutto il resto. E per 
provare non resta che prendere le informazioni ne-
cessarie a iscriversi. Si telefona a un numero gratuito, 
dove una voce gentile fìssa un appuntamento presso 
la più vicina sede del Cepu. Il quale Cepu, si sa, è un 
gruppo privato che per anni, come recita la sua pub-
blicità sotto la fotografìa di Caroline Kostner che 
pattina sul ghiaccio, si è occupato di "Recupero di 
anni scolastici, diplomi, corsi", nonché di "Prepara-
zione esami universitari e tesi di laurea". Perchè mai 
e-Campus, recentemente autorizzata a rilasciare le 
sue brave lauree di cinque diverse facoltà, spedisca le 
possibili matricole a informarsi presso un centro che 
offre, a pagamento, sostegno e ripetizioni per supe-
rare gli esami universitari a studenti in difficoltà, è 
presto detto. H fondatore del Cepu, Francesco Poh-
dori, è anche "finanziatore" di e-Campus: proprio 
questo, precisano sempre i paginoni pubblicati a pa-
gamento sui giornali, ha permesso di stabilire tra i 
due organismi una "convenzione". Insomma, si col-
labora: e il Cepu mette a disposizione le sue sedi. 

E lì, alla sede del Cepu, si apprendono i dettagli 
del caso. L'iscrizione a un corso di laurea come 
"Letteratura, musica e spettacolo" nella facoltà di 
Lettere di e-Campus, costa 2.900 euro, che com-
prendono i "servizi telematici", cioè i pacchetti di 
lezioni da scaricare sul pc per prepararsi ai sette 
esami del primo anno. Se lo studente vuol andare 
avanti così, da solo, benissimo. Tra l'altro c'è an-
che un esame di lingua inglese, e se la vedrà lui. Ma 
se vuole l'assistenza del tutor personale, per evita-
re appunto lo studio "autonomo" a cui lo costrin-
gevano le vecchie università, la quota sale a 6.900 
euro. E con questi quattromila euro in più avrà di-
ritto a incontrarsi, sempre presso il Cepu, non con 
il professore del corso, ma con un "tutor", una vol-
ta ogni dieci giorni. Calcolando un minimo di pos-
sibili vacanze, e qualche coincidenza di festività, a 
occhio e croce si tratta di una trentina di incontri 
in un anno, per preparare, appunto sette esami. 

Poi all'esame si arriva. Da un lato la cosa non ap-
pare terribile: il programma verte unicamente sui 

materiali compresi nelle lezioni e nelle "sessioni di 
studio" scaricate sul pc. Non sembra insomma pre-
vedere alcun ricorso ad altri testi, magari qualche li-
bro stampato, per leggere un classico, o qualche 
opera istituzionale della disciplina. Basta quello che 
passano i pacchetti predisposti dall'organizzazione. 
Però la prova, come si è detto, deve essere rigorosa 
e severa, e quindi sostenuta "all'università", cioè nel 
campo di Novedrate, dove Io studente si reca a sue 
spese, pagando sul posto una sorta di servizio a 
mezza pensione, che lo provvede di alloggio, cola-
zione e cena. Inoltre, proprio il giorno prima dell'e-
same gli spetta (già compresa nella quota di imma-
tricolazione) una giornata di "full immersion", con 
il docente da cui deve essere esaminato. 

E questa, bisogna ammetterlo, è un'innovazione 
didattica di indubbio rilievo. Per quanto riguarda 
10 studente la full immersion dev'essere un'espe-
rienza eccitante: si immerge a discutere non più 
con il "tutor", ma proprio con il suo professore, fi-
nalmente visibile, in carne e ossa, tutto quello che 
ha studiato. Ma per quanto riguarda l'esame, lo 
studente, dopo l'immersione, non può certo avere 
11 tempo nel corso di una notte affannosa, riconsul-
tando i suoi pacchetti di lezioni, di colmare le even-
tuali lacune che possono essere saltate fuori. Men-
tre il docente - e qui sta l'autentica novità - anzi-
ché accertare nel corso dell'esame, come capita nel-
le normali università, quello che lo studente sa o 
non sa, a quali domande è in grado di rispondere 
decentemente, e a quali no, e quindi promuoverlo 
o bocciarlo, se ne rende conto il giorno prima. E poi 

Fonti 
Pagina pubblicitaria di e-Campus su "Repub-

blica", 24 agosto 2008 
Sito di e-Campus 
Sito del Ministero 
Numero telefonico gratuito informazioni e-

Campus 
Informazioni raccolte in un colloquio di pos-

sibile matricola al centro Cepu di Napoli, piaz-
za Borsa, il 26 settembre 2008. 

gli fa l'esame, quello vero, il giorno dopo. Può sem-
brar strano, ma l'università telematica e-Campus 
pensa che sia meglio procedere cosi 

Fin qui, comunque, le informazioni che la matri-
cola conosce quando si iscrive e paga la quota. Una 
cosa però, per ostinata che sia, riesce difficilmente 
a sapere. Chi siano i suoi professori, responsabili 
dei corsi. Sul sito di e-Campus, prova e riprova, i 
nomi non si riescono a trovare. Non resta perciò 
che andare sul sito del ministero dell'Università e 
della Ricerca che elenca tutte le università ricono-
sciute, selezionare "e-Campus" e cliccare "perso-
nale docente." La risposta è perentoria: "La ricerca 
non ha prodotto risultati validi". Docenti dunque, 
secondo il sito del ministero, non ce ne sono, per 
nessuna delle cinque facoltà. 

Il mistero così si infittisce, e diventa anche preoc-
cupante. Perché sempre lo stesso ministero ha fissa-
to da tempo norme rigidissime. Prescrivono un nu-
mero minimo di professori di ruolo interni all'ate-
neo, almeno otto, per ogni corso di laurea che si vuo-
le attivare. Senza gli otto docenti di ruolo, niente at-
tivazione. Gò, ovviamente, per garantire che gli in-
segnamenti si svolgano seriamente, si evitino im-
provvisazioni, venga assicurata la continuità dei cor-
si. Ma, intendiamoci bene, nulla lascia pensare che e 
Campus si trovi in una situazione irregolare. Non è 
impossibile che una disposizione ministeriale, inseri-
ta nella selva dei decreti, stabilisca che la norma de-
gli otto docenti si applichi solo alle università "tradi-
zionali", quelle con i professori e le lezioni, ed esen-
ti invece le iniziative di tipo diverso, con i computer 
e i pacchetti, o magari escluda gli atenei di nuova 
formazione. E se fosse così, le procedure del mini-
stero sarebbero evidenti: in qualche caso — qualche 
caso appunto particolare, da trattare con qualche 
considerazione - la garanzia di serietà diventerebbe 
un dettaglio trascurabile. Resta comunque da vede-

re, norma o non norma, quanto sia allegro iscriversi 
a un'università, privata o non privata, tradizionale o 
telematica, di vecchia o di recente istituzione, che 
apra dei corsi senza un decoroso numero di profes-
sori di ruolo (i professori, per intenderci, che hanno 
superato i regolari concorsi per insegnare all'univer-
sità), o possa addirittura accettare le quote di iscri-
zione senza essere in grado di indicare i nomi dei 
suoi docenti, anche di quelli precari e temporanei, in 
qualunque modo siano stati assunti. 

Anche perchè la faccenda dei docenti finisce poi 
con il gravare su tutta l'impalcatura dell'impeccabi-
le statuto di e-Campus. Per legge, il senato accade-
mico, i consigli di facoltà, i consigli di corso di lau-
rea, i dipartimenti, senza professori di ruolo non 
possono esistere. E allora, come prevede una norma 
"transitoria" dello statuto, tutte le loro funzioni pas-
sano, per e-Campus, a un "Comitato tecnico ordi-
natore", che attualmente comprende undici perso-
ne, e per quanto riguarda la didattica prende ogni 
decisione, in ogni campo dello scibile previsto nel-
l'ateneo, dalle faccende della facoltà di Economia e 
quelle delle facoltà di Ingegneria, di Giurispruden-
za, Lettere, Psicologia. Decidono tutto loro, gli un-
dici del comitato, sui corsi, sulla scelta dei docenti, 
sulle commissioni d'esame e su quelle di laurea. E 
possono operare per tre anni (tre anni), regolando 
ogni aspetto della vita universitaria, prima che gli 
organi accademici competenti vengano insediati. 
Nel frattempo gli studenti studiano, passano gli esa-
mi, e se sono veloci possono anche laurearsi. 

Non è però che il comitato tecnico di tutto que-
sto non si preoccupi. Anzi. Nell'estate e-Campus 
ha bandito diversi concorsi. Ma per mettere a po-
sto cinque facoltà e undici corsi di laurea, di con-
corsi bisognerebbe bandirne una caterva, e molto 
in fretta: tanto più che niente assicura che per ogni 
concorso ci sia un vincitore, e che poi questo ven-
ga effettivamente chiamato. Per la facoltà di Lette-
re, ad esempio, i bandi prevedono tre posti di ri-
cercatore, insufficienti per attivare un normale 
corso di laurea, e tanto meno per formare un con-
siglio di facoltà. E in ogni caso, prima che i con-
corsi si concludano, passeranno diversi mesi. 

Però i docenti, per gli studenti che si sono iscritti, 
da qualche parte il comitato tecnico deve pur tro-
varli. Quindi altri bandi, questa volta per l'affida-
mento temporaneo dei corsi a professori e ricercato-
ri di altre università, o anche a "studiosi o esperti" 
che nell'università non lavorano affatto. A sceglierli, 
se ben si capisce, per tutte e cinque le facoltà sarà 
sempre l'onnisciente comitato. Ma non basta. I ban-
di per i professori "temporanei" sono scaduti il 19 
settembre, e dunque i docenti, ben che vada, non 
possono essere nominati prima di ottobre. Poi, da 
quel momento, possono cominciare il loro lavoro. E 
non è roba da poco. Ogni insegnante deve "proget-
tare e realizzare" da trentadue a novantasei "lezioni 
telematiche", e in più le relative "sessioni di studio" 
die, se il testo del bando non inganna, per i corsi più 
brevi sono novantasei e per i più lunghi arrivano a 
duecentottantotto (sic), il tutto in tempi abbastanza 
angosciosi. La progettazione, dice infatti il bando, 
deve essere completata almeno un mese prima dd-
l'inizio d d corso (un corso, beninteso, dell'anno ac-
cademico 2008-2009, che per essere un anno acca-
demico vero e proprio dovrebbe cominciare a otto-
bre). La realizzazione di lezioni e sessioni verrà inve-
ce effettuata dai docenti più tardi, ma "in tempo uti-
le per ogni singolo studente". Sperando che l'allievo 
non studi troppo in fretta. A chi poi resti la proprietà 
di tutte queste lezioni, che possono ovviamente es-
sere riutilizzate con qualche ritocco negli anni suc-
cessivi, e amministrate senza ulteriori spese di do-
cenza sui computer d d nuovi studenti che pagano le 
nuove quote di iscrizione, dal bando non si capisce. 

Una domanda al ministro, dottoressa Gelmini. 
Pensa davvero che sia opportuno permettere che 
l'università venga fatta così? • 

cv icent in i? ivo . i t 

( - Vicentini insegna storia del teatro e dello spettacolo 
alHJnivetsità di Napoli 
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luetica della lontananza in un nuovo saggio di Antonio Prete 
Una cartografìa dell'immaginario 

di Andrea Cortellessa 

'«(TA-Ktfot. 
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C' è una frase di Baudelaire fattasi con il tem-
po quasi uno slogan per Antonio Prete: 

"La critique doit ètre partiale, passionnée, politi-
que, c'est-à-dire faite à un point de vue exclusif, 
mais au point de vue qui ouvre le plus d'hori-
zons". Uno slogan all'insegna della libertà erme-
neutica del soggetto: adottato ai tempi di rigori 
metodologici e ideologici che oggi ci appaiono 
reperti archeologici (e che certe volte viene vo-
glia di tirar fuori dall'armadio: quando ogni li-
bertà appare corrotta in licenza). Ora il sintagma 
chiave è l'ultimo: apertura di orizzonti. Questo 
nuovo Trattato della lontananza (pp. 193, € 15, 
Bollati Boringhieri, Torino 2008), dello stesso 
Antonio Prete, inalbera un titolo che è dato so-
spettare ironico, un po' alla maniera del vecchio 
Eugenio D 'Ors di Oceanogra-
fia del tedio: appellandosi al-
l'impossibile rigore espositivo 
- nella forma pr incipe del 
pensiero organico, il trattato 
appunto - riguardo alla più 
sfuggente, alla più incircoscri-
vibile delle materie. Attraver-
sando principalmente la lette-
ratura ma anche la filosofia e, 
ora, l 'arte (nella suggestiva 
galleria che funge da baricen-
tro del libro, con ekphrasis di 
Leonardo, Mantegna, Gior-
gione, Goya, Friedrich ecc.; 
un biancazzurrante Friedrich 
1818 figura in copertina) non 
si riesce a immaginare un pen-
siero più di quello di Prete 
lontano, è il caso di dire, dal 
feticcio dell'organicità. 

Il pensiero poetante era il ti-
tolo, nel 1980, del primo suo 
successo saggistico (un saggio 
leopardiano che, dopo gli ana-
temi idealisti, prendeva sul se-
rio l 'antipoetico - e quanto 
mai antiorganico - Zibaldone 
come chiave di lettura filosofi-
ca dei poeticissimi Canti): in-
segna cui è rimasto legato il 
suo nome. Un' insegna in 
esplicito debito con l'erme-
neutica di Heidegger prossi-
ma a farsi koinè di tanto lessi-
co intellettuale anni ottanta: 
l 'Heidegger delle letture di 
Hòlderlin e Rilke (due poeti 
che tornano, né poteva darsi il 
contrario, anche in questo 
Trattato) che hanno salato il 
sangue più ai critici letterari 
che ai filosofi di professione 
(come proprio il caso in oggetto sta a emblema-
ticamente dimostrare). Anche qui torna a giorno 
la medesima matrice (il tema dell'aperto, caro al-
tresì a un condiscepolo così diverso come Gior-
gio Agamben; la parafrasi scoperta di quello che 
di Heidegger è uno dei titoli più famosi: "Abita-
re la terra è un fatto poetico, cioè di linguag-
gio"); manca però quasi del tutto, del filosofo, la 
citazione esplicita. Da un lato, appunto, perché 
certi nessi di pensiero si sono fatti, ormai, quasi 
seconda natura del nostro paesaggio intellettua-
le; molto di più, direi, perché con il tempo Pre-
te ha con discrezione provveduto a prendere le 
sue distanze da un formulario concettuale che, 
nelle mani di una pletora di stenterelli, s'è fatto 
ron-ron disimpegnante - quando non autocari-
caturale. 

Mentre per "costellazione" tematica si ricollega 
a Costalgia. Storia di un sentimento (Raffaello 
Cortina, 1992) questo Trattato della lontananza, 
sin dal titolo come detto quasi ossimorico, pare 
riprendere il filo di Prosodia della natura (Feltri-
nelli, 1993): anche qui la forma adibita è la più 
squisitamente "antitrattatistica", quella del fram-

mento; anche qui la sigla prescelta consente di ac-
costare, e lampeggiando congiungere, temi in 
realtà "lontani" o almeno sin qui oggetto di tra-
dizioni interpretative tra loro distanti (dall'esilio 
— "non è un tema, e spesso non è neppure una 
condizione del poeta. E quel che unisce l'esisten-
za alla lingua" - all'amor de lonh dei poeti pro-
venzali ovvio punto di partenza, dall'immaginario 
cosmologico e astrale - la vexata etimologia di 
"desiderio" — all'assunzione in prima persona del 
compito del traduttore - anche la traduzione è 
"rammemorazione nella lontananza" - sino alle 
pagine forse più ispirate, quelle sull'orizzonte ap-
punto: "linea della lontananza" e "presenza del-
l'altrove", "oltre di noi stessi"). 

Anche qui, soprattutto, il pericolo insito nelle 
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pratiche di lettura di Prete - una qualche prete-
sa di dar del tu all'assoluto, la volontà di com-
merciare con l'ineffabile, di piétiner sur la place 
quanto mai sdrucciolevole del Sublime - , il peri-
colo insomma di fare del proprio discorso qual-
cosa di sin t roppo simile all'evocata "patria di 
nuvole" del romantico Jean Paul, viene dall'au-
tore lucidamente combattuto facendo ricorso al-
le coordinate "fisiche" del tema prescelto, ai suoi 
indizi terrestri insomma: "Il lontano non è 
un'entità astratta, un luogo da opporre al vicino, 
ma è costituito da gradazioni di distanza, e ha re-
lazioni con la luce e l 'ombra". Frasi, queste, de-
dicate a una figura per antonomasia concreta co-
me Leonardo (un altro eroe concettuale del li-
bro, non per caso, è Galileo). Ma che devono so-
prattutto alla "geografia dell'immaginario" di un 
phare per Prete relativamente nuovo, l'Yves Bon-
nefoy dell'Entroterra (L'amère-pays, tradotto da 
Donzelli nel 2004). La proiezione cartografica -
e dunque sempre in qualche modo ordinata (sia 
pure secondo logiche autoistituite) - di quel ter-
ritorio immateriale che è la nostra sfera senti-
mentale, è tentazione che seduce più di un saggi-

sta fra quelli di punta, oggi: forse proprio per 
combattere gli eccessi di ima diluizione metodo-
logica che s'è fatta, da ultimo, euforica deregula-
tion. Il che, naturalmente, non ci deve far preci-
pitare negli opposti eccessi di un positivismo di 
ritorno che, pure, non manca di aduggiare il no-
stro tempo. Ne fa fede il capitolo di Prete sulla 
"Cartografia fantastica", con il beli'excursus sul-
le popolazioni fantastiche e le loro antropologie 
immaginarie: da Montaigne e Swift sino a Henri 
Michaux e al nostro Gianni Celati. 

Si capisce che, alle prese con un libro del gene-
re, le citazioni e i rinvii potrebbero moltiplicarsi 
all'infinito, in un diletto non si sa quanto mutua-
bile dal lettore. Preme concludere, invece, su una 
nota che non stupisce chi conosca l 'uomo Prete 

ma suona relativamente nuova 
a chi abbia seguito solo il suo 
percorso di scrittura: cioè la 
valenza "civile" di una simile 
meditazione nel tempo in cui 
"la tecnica oggi trionfante" 
(altro ovvio spunto heidegge-
riano) è tutta all'insegna del-
l'eliminazione della distanza 
e, dunque, dell'appiattimento 
della differenza: "L'avverbio 
greco tele - lontano - ( . . . ) va 
a comporre gli elementi e gli 
strumenti della tecnica con-
temporanea. Teleiono, televi-
sione, telematica. Tutto quel 
che è lontano (...) viene oggi 
verso di noi, bruciando il tem-
po e lo spazio della lontanan-
za. Si fa contemporaneo1'. 

Diceva René Char (nella tra-
duzione splendida di Sereni): 
"Sopprimere la lontananza uc-
cide. Non di altro gli dèi 
muoiono che dello stare in 
mezzo a noi". Non mi pare al-
berghi nostalgie spiritualiste, 
Prete; sì invece, e mai come og-
gi così esplicita, una tentazione 
escapis a, magari nella declina-
zione gnosticheggiante di certo 
Leopardi: la lontananza da sal-
vaguardare è quella "da un 
tempo presente nel quale re-
gnano l'affanno, la privazione, 
l'ingiustizia. Lontananza da 
questo povero mondo" 
("l'aiuola che ci fa tanto fero-
ci" di un improvviso, bellissi-
mo, excursus dantesco). Perché 
i poeti nel tempo della povertà, 
insomma: ancora una volta. 

Ma c'è un'altra e più imme-
diata valenza, per il Prete di oggi, nella figura 
chiave dell'orizzonte. Se esistesse una giurispru-
denza dell'immaginario come ce n'è - lo si è visto 
- una cartografia e un'antropologia, andrebbe 
sancito un "diritto all'orizzonte" che è il "diritto 
a muovere il proprio sguardo oltre le recinzioni", 
ora che la guerra contemporanea riscopre la figu-
ra-simbolo del muro: "Fare del confine non ima 
linea geografica ma una delimitazione visibile, 
impediente, è imporre una recinzione, è dichiara-

*re materialmente la diffidenza e l'estraneità come 
forme primarie delle relazioni tra i popoli". Un'e-
tica della lontananza è anzitutto, ancora una vol-
ta leopardianamente, una consapevolezza della 
relatività delle nostre istituzioni e dei nostri con-
flitti. Lontani, una buona volta, dall'aiuola fero-
ce, dal giardino della sofferenza. Un sogno, certo. 
Ma è da più di un secolo che abbiamo imparato 
come interpretarli, i sogni, sia pratica tutt 'altro 
che ineffettuale. • 

cortellessa8mclink.it 

A. Cortellessa insegna letterature comparate 
all'Università di Roma Tre 
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Una lettura del canzoniere di Petrarca 
H ritratto e l'icona 

di Luigi Su rd i ch 

Dei tratti di delineazione del volto di Beatrice 
(o, per dirla con Dante, della "sua labbia", 

recuperando la definizione all'interno del più noto 
dei sonetti vitanoveschi, Tanto gentile e tanto one-
sta pare), non abbiamo altra specificazione all'in-
fuori del "color di perle" che, nella quarta strofe 
della canzone che nella Vita nuova inaugura le "ri-
me della lode", Donne ch'avete intelletto d'amore, 
suggerisce la componente di maggior risalto del 
suo incarnato. Si potrebbero poi aggiungere gli 
"smeraldi" con cui Dante nel Purgatorio (XXXI, 
116) designa gli occhi di Beatrice ("posto t'avem 
dinanzi a li smeraldi / onde Amor già ti trasse le 
sue armi"), anche se non è pacifico che il termine 
indichi propriamente gli "occhi rilucenti" della 
donna amata. Al contrario, dovizia di particolari e 
sovrabbondanza di dettagli caratterizzano la 
presentazione della donna prediletta da Boc-
caccio, Fiammetta, soprattutto nel suo presen-
tarsi, come ninfa, al cospetto del rozzo pastore 
Ameto, in quel prosimetro pastorale e allegori-
co che è la Comedia delle ninfe fiorentine (forse 
meglio nota come Ninfale d Ameto). 

La sobrietà di indicazioni, da una parte, l'ab-
bondanza di ragguagli dall'altra ("la candida 
fronte (...) aurei crini (...) due tenuissime ciglia 
(...) due occhi vaghi e ladri ne' loro movimenti 
(...) il non imbuto naso (...) le guance, non d'al-
tro colore che latte (...) la vermigliuzza bocca", e 
così via), abbondanza di ragguagli che però altro 
non è che un rispetto per le convenzioni (e le so-
fisticazioni) della precettistica retorica, quali Boc-
caccio poteva apprendere dalla lettura delle de-
script tones figurae nell'Ari versificatola di 
Matthieu de Vendòme e della Poetria nova di 
Geoffroi de Vinsauf, per vie diverse, opposte (per 
oltranza di scorporamento, in un caso; per so-
vrabbondanza di letterarietà nell'altro), perse-
guono un processo di derealizzazione, entro il 
quale a suo modo (e con la sua specificità) si in-
serisce Petrarca: della sua Laura ricordiamo il 
"bel fianco" e "l'angelico seno" (Chiare; fresche et 
dolci acque), la "bella man" le cui cinque dita han-
no, dantescamente, "di cinque perle orientai co-
lore" (O bella man, che mi destringi 7 core), gli 
"occhi leggiadri dove Amor fa nido" (Perché la vi-
ta è breve), e, ancora, secondo l'incipit di un noto 
sonetto, "i capei d'oro" che sono "a l'aura sparsi". 

Ma è di Petrarca 0 componimento lirico, un so-
netto, che, andando oltre la diretta ed esplicita de-
scrizione fisionomica (parcamente o diffusamente 
elaborata che essa sia), punta diretto all'inchiesta 
problematica sull'identità del volto della donna e 
sulla sua rappresentabilità, con effetti di immedia-
ta e originale espansione dell'indagine che allarga-
no il cerchio dell'attenzione verso il rapporto che 
si instaura tra figura umana e icona divina. Il so-
netto è Movesi il vecchierel canuto et bianco, su cui 
si sofferma in un'appassionata e stringente lettura 
Giorgio Bertone. Lettura consegnata a un libretto 
tanto esile quanto denso ed essenziale (Il volto di 
Dio, il volto di Laura. La questione del ritratto, 
pp. 75, € 15, il melangolo, Genova 2008), che fin 
dal titolo e dal sottotitolo dichiara quello che con-
tiene: il nesso tra ritratto e icona, tra volto dell'uma-
no e volto del divino così come è legittimo indagare 
avvalendosi del sonetto chiave Movesi il vecchierel, 
con l'aggiunta di altri due sonetti tra di loro adia-
centi, Per mirar Policleto a prova fiso e Quando giun-
se a Simon l'altro concetto, che fungono da utili glos-
se a quello posto al centro dell'analisi e che sono ri-
velatori, con la loro assunzione a necessario stru-
mento di interpretazione di Movesi il vecchierel (e si 
poteva aggiungere anche il sonetto XV, quello che 
immediatamente lo precede, lo mi rivolgo indietro a 
ciascun passo, per una convergenza di somiglianze e 
dissomiglianze che sancisce ima solidarietà tra i due 
testi), di come Bertone, in modo diretto ed essen-
ziale ma senza mai cercare scorciatoie, si impegni in 
un serrato corpo a corpo con la realtà testuale, con-
siderata non nel blocco e nella griglia della sua uni-
cità, ma aperta alla rete di relazioni e connessioni 
che nel corpus del Canzoniere viene a stabilirsi. 

Argutamente (ma anche appropriatamente) collo-
cato Petrarca (e con il Petrarca, il suo sonetto in 
questione) tra il Concilio di Nicea e l'avvento della 
fotografia, Bertone si affida a una scrittura specula-
tiva e investigatrice e a un procedimento metodolo-
gico di tipo problematico-interrogativo, penetrante 
e acutissimo, incorporando, si direbbe, nel tessuto 
della sua stessa esposizione, in funzione di premes-
se o di ulteriori, utilissime pezze di appoggio argo-
mentative, l'ampio apparato di citazioni (dalla Bib-
bia a Roland Barthes, dagli Atti conciliari a Tolstoi, 
da sant'Agostino a De Sanctis), collocate a esergo 
dei capitoli e dei paragrafi: capitoli che sono tre, ri-
conducibili peraltro a due, se si pensa che quello 
inaugurale, La questione del ritratto, occupa solo tre 
pagine, che sono tuttavia le pagine fondamentali del 

volumetto, dal momento che, per l'appunto, impo-
stano il problema, la questione destinata a svilup-
parsi e articolarsi al ritmo serrato di domande e ri-
flessioni continue, non univoche, frastagliate. 

Movesi il vecchierel, dunque. Sonetto che, con il 
suo movimento narrativo, accompagna il racconto 
dell'itinerario del "vecchierel" puntualmente artico-
landolo nella scansione delle sue tappe: l'avvio (il 
"Movesi" dell'incipit), il faticoso cammino (il verso 
4, inizio della seconda quartina: "indi trahendo poi 
l'antiquo fianco"), l'arrivo alla meta (il verso 9, pri-
mo della prima terzina: "et viene a Roma"). 

Ma all'improvviso e inaspettatamente, si direb-
be, la procedura fondamentalmente narrati-

va vira, con mossa drasticamente disgiuntiva, dal-
l'oggettività del racconto all'apertura del registro 
soggettivo imposta dall'affacciarsi della presenza 
dell'"io" e dalla sua risoluta sporgenza ("vo cer-
chand'io"), proprio quell'io che è la dominante e 
autentica marca di innovazione lirica promossa da 
Petrarca rispetto alla tradizione trobadorica, sici-
liana e stilnovistica che stava alle sue spalle. E, nel-
la circostanza, l'io ellitticamente si colloca in pa-
rallelo e in comparazione con il "vecchierel" (e con 
il percorso da lui compiuto), prospettando la pres-
sione ineludibile della "sembianza" non sacra o di-
vina (come quella della Veronica), ma umana e 
mondana della donna amata. 

Ancora una volta la suggestione di Laura non 
viene meno, neppure quando tematica, struttura 
e meccanismo compositivo del sonetto sembre-
rebbero orientare il testo verso altre direzioni, 
autorizzate a prescindere dall'intrusione della fi-
gura femminile; e se, solo per citare un esempio 
che pone come punto di riferimento un sonetto 

altrettanto celebre a conseguenza dell'ampia di-
vulgazione scolastica, a suggello di La vita fugge, 
et non s'arresta una bora, la dominante compo-
nente tematica di ordine esistenziale fondata sul 
sentimento del tempo e sull'avvertenza dell'in-
combere della morte non resiste all'irrompere 
dell'immagine della donna amata che viene a oc-
cupare perentoriamente il verso conclusivo ("e i 
lumi bei, che mirar soglio, spenti"), ora, in Move-
si il vecchierel, è l'intera terzina di chiusura del 
sonetto a essere occupata dall'incombente, irre-
movibile presenza di Laura. Ma sotto quale 
aspetto? Con quale significazione? 

E certamente la terzina conclusiva ("così, lasso, 
talor vo cerchand'io, / donna, quanto è possibile, 
in altrui / la disiata vostra forma vera") a rappre-

sentare il nodo critico più esposto del sonetto, ri-
velando ancora una volta, secondo una frequen-
te prassi del poetare petrarchesco, come i dati 
dell'esperienza, le spinte sentimentali, le emozio-
ni affettive si sottraggano a una ricaduta senti-
mentale e siano piuttosto apertura di un fronte 
speculativo e premesse e fondamento di un di-
scorso teorico che, nella fattispecie del nostro so-
netto (l'ha visto e spiegato molto bene Bertone), 
si manifesta nel riscontro di una teoresi atta a 
"introdurre nelle pieghe della vicenda d'amore e 
d'errore, anzi, intrecciare ad essa pure le novità 
delle acquisizioni culturali, impregnare l 'arduo 
amore per Laura delle risultanze dell'arduo ri-
flettere sulle idee e, qui, sull'arte". 

La parola mai pronunciata nel sonetto, il "vol-
to", è in verità l'argomento centrale del sonetto 
stesso, con il fardello delle risonanze e conse-
guenze che il gioco delle corrispondenze binarie 
(vecchierello-poeta; Veronica-altre donne; Cristo-
Laura) impone. La stringente logica dei paralleli-
smi (in particolare l'ultimo) autorizza Bertone a 
tenere per fermo che "indagine e discorso sul vol-
to e ritratto di Laura non possono darsi se non at-
traverso la connessione con il lungo discorso e di-
battito storico teologico sulla venerazione del vol-
to divino". Vero è che la direzione verso la quale 
si orienta Petrarca non è quella di un'escatologia 
d'impronta metafisica, bensì estetica, tutta intesa 
e concentrata com'è a ritrovare, per quanto è pos-
sibile, "in altrui / la disiata vostra forma vera". Lo 

scarto impresso da Petrarca rispetto alla tradizione 
stilnovistica, con il suo gesto di forte personalizza-
zione di temi e motivi tradizionali, è netto: non ci si 
trova più di fronte a una comportamentistica amo-
rosa che autorizzava la "pluralità della conoscenza 
di donne in rapporto all'unicità dell'amata", perché 
non più di "fisionomica" si tratta, ma di atto intel-
lettuale che interviene entro le dinamiche del desi-
derio. Petrarca, ha scritto in un passaggio di una let-
tura del sonetto XVI uno dei maggiori studiosi del 
poeta, Enrico Fenzi, "cancella ogni traccia mera-
mente fattuale (...) e trasforma la situazione in una 
condizione spirituale permanente, dominata dal 
fantasma dell'irraggiungibile bellezza e dell'amore 
inappagato" (nel volume Saggi petrarcheschi, Cad-
mo, 2003). Il faticoso assecondamento del "desio" 
del "vecchierel" ha il suo correlativo riflesso nell'at-
teggiamento affannato ("lasso") del poeta che, pur 
conscio della limitatezza degli esiti cui potrà appro-
dare la sua tensione, tale tensione alimenta per cer-
care "in altrui", nelle altre donne, nei volti delle al-
tre donne, "la disiata (...) forma vera" di Laura, en-
tro un asse conoscitivo che, decollando dalla fonda-
zione fenomenologia di partenza, assurge all'essen-
za. Dal "disiato riso" òhe, sensualmente, diventa 
"bocca" a conclusione del racconto che Francesca 
espone a Dante per rendere ragione del peccato suo 
e di Paolo, si transita, con evidente distacco dalla 
cronaca umana e terrena, a una "disiata forma ve-
ra", a un'astrazione, che è il portato di quella "in-
tellettualizzazione della vista", individuata da Ber-
tone con felice formula, come procedura conosciti-
va e a un tempo estetica adottata dal poeta. • 

luigi. surdich@gmail. coiti 

L. Surdich insegna letteratura italiana all'Università di Genova 
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Le biblioteche specializzate che si occupano 
di cultura visuale e in particolare di fotogra-

fìa sono ormai stracolme: cataloghi di mostre di 
grandi fotografi che rivaleggiano con quelle dei 
grandi pittori; studi sui rapporti fra pittura e fo-
tografia e sulle questioni estetiche che ne discen-
dono sulla scia di Krakauer, Dubois e Soulages; 
ricerche di impostazione sociologica sulla scia di 
contributi famosi di Benjamin, Sontag, Bourdieu; 
ricerche di impostazione semiotica, sulla scia di 
Barthes, su come vada guardata e interpretata 
un'immagine fotografica; ricerche di storia della 
cultura, sulla scia di Assmann, su come la foto-
grafia si depositi nella nostra memoria e su come 
ci aiuti a ricostruire esperienze, coincidenze, sta-
gioni della vita; studi sul ritratto, l'individualità, 
la somiglianza, l 'autoritratto fotografico; studi 
sui rapporti tra fotografia e antropologia, proibi-
zioni bibliche e coraniche, esorcismi, iconocla-
stie, iconolalie; studi sui rapporti tra fotografia, 
storia e narrazione, documentazione e immagi-
nazione; studi sulla fotografia che affronta lo 
scandalo indicibile e irrappresentabile della tor-
tura, della guerra, dei bombardamenti a tappeto 
(su cui le conferenze zurighesi di Sebald, l'ulti-
mo pensoso libro di Sontag, le riflessioni altret-
tanto pensose di Mirzoeff); esaltazioni entusiasti-
che sul contributo dato dalla scoperta della foto-
grafia alla percezione moderna della realtà; per-
sistenti sospetti sul carattere perturbante, voyeu-
ristico, funebre dell'immagine riprodotta grazie 
ai prodigi dell'ottica e della chimica. A tutto que-
sto da un po ' di tempo si è aggiunto uno scaffa-
letto ben nutrito di lavori specializzati sul rap-
porto tra fotografia e letteratura. Basti citare, per 
restare in ambito italiano, oltre al libro qui re-
censito, i due densi volumi su Letteratura e foto-
grafia curati da Anna Dolfì e pubblicati da Bul-
zoni nel 2005 e nel 2007. 

Il volume Guardare oltre. Letteratura, fotografia 
e altri territori, a cura di Silvia Albertazzi e Ferdi-
nando Amigoni (pp. 358, € 25, Meltemi, Roma 
2008), nasce come ricerca nell'ambito di semina-
ri e incontri promossi, a partire dal 2005, dalle 
Università di Palermo, Bologna e L'Aquila e af-
fronta, ad ampio ventaglio, numerosi aspetti di 
un rapporto, quello tra letteratura e fotografìa, 
che è stato intensissimo nelle culture non solo 
d'Europa, ma anche degli altri continenti e del 
mondo postcoloniale. Scrittori che hanno mo-
strato un forte interesse per la macchina fotogra-
fica e la fotografia (da Capuana a David Hockney, 
da Ornella Vorpsi a Yvonne Vera); fotografi che 
hanno mostrato a loro volta interesse per la paro-
la (dalla parigina Sophie Calle all'americano dei 
Great plains Wright Morris all'americana allieva 
del Risdi di Providence Francesca Woodman); 
scrittori e fotografi che hanno scoperto un'affi-
nità di interessi e hanno lavorato in parallelo 
(Gianni Celati e Luigi Ghirri); scrittori che han-
no tematizzato l'immagine fotografica, nelle for-
me più varie, nelle loro opere (da Woolf a Brecht, 
da Bachmann a Handke, da Perec a Modiano, da 
Tournier a Sebald, dal messicano Juan Rulfo alla 
canadese Alice Munro, dal brasiliano Euclides da 
Cunha ai caraibichi Patrick Chamoiseau e 
Raphael Confiant). 

I collaboratori del volume, che sono in gran 
parte professori e ricercatori dell'Università di 
Bologna, collegati con i centri di studio compara-
tistici, anglistici, francesistici e postcoloniali, mo-
strano di avere una preparazione teorica, sui pro-
blemi del rapporto tra fotografia e letteratura, 
davvero invidiabile. Qualcuno può anche arriva-
re a qualche eccesso: è il caso di Héliane Ventu-
ra, che schiaccia un bel racconto di Alice Munro 
sotto il peso di un armamentario teorico (soprat-
tutto di marca francese) e di collegamenti interte-
stuali e intratestuali che rischiano di distruggerne 
la raffinata simbologia. Ma in genere il rapporto 
fra strumenti teorici e analisi letteraria è equili-
brato e dà ottimi risultati: è il caso, per esempio, 
del saggio del lusitanista Roberto Vecchi, che 

sembra a un certo punto abbandonare l'analisi di 
Os Sertòes (1902) di Euclides da Cunha, per un 
excursus teorico e storico-culturale sul rapporto 
fra testo letterario e fotografìa, tracce e memorie, 
emplotment (cioè il processo grazie al quale una 
persona inserisce se stessa in qualità di protago-
nista in una narrazione) e crisi della storia, chia-
mando in aiuto Georges Didi-Huberman, Gio-
vanni De Luna, Paolo Virno, 
Ernst Simmel, Carlo Ginzburg, 
Hayden White e parecchi altri, 
e però riesce alla fine e con ele-
ganza a tornare al suo testo e a 
mostrarne le potenzialità inter-
pretative e l 'importanza per 
una ricostruzione della storia 
culturale del Brasile. 

Ma sono parecchi i saggi che 
andrebbero segnalati e posso 
qui farlo solo in parte: Matteo 
Colombi su Praga, Nezval e la 
flànerie d'avanguardia; Maria 
Luisa Wandruska su Brecht, 
Bachmann e, con osservazioni 
molto acute, l'opera contro-
versa dell 'ult imo Handke; 
Carlo Mazza Galanti in parti-
colare su Modiano; Ferdinan-
do Amigoni su Ghirri e Celati; 
Elena Cappellini su Tournier; Silvia Albertazzi 
su David Hockney e Wallace Stevens; Rita Mon-
ticelli sulla trasmissione della memoria; France-
sco Ghelli, con un saggio davvero brillante, sui 
rapporti fra letteratura e pubblicità in alcuni 
scrittori postmoderni, in particolare Don DeLil-
lo e David Foster Wallace. • 

puckeeS stari f ord. edu 

Remo Ceserani insegna letterature comparate all'Edi di Zurigo 

Finale 
di partita 

di Giorgio Patrizi 

Sono passati ben quarantaquattro anni da quan-
do Umberto Eco tracciava il quadro, eloquen-

te nella sua puntualità ideologica, della cultura di 
massa polarizzata tra "apocalittici'' e "integrati". 
Allora l'analisi delle forme del consumo culturale, 
animato dalla dialettica tra il rifiuto del "sistema", 
con la contrapposizione inesorabile al "male" che 
in esso risiedeva, e l'accettazione dei "campi", con 
la prospettiva di attivare una strategia di "riforma 
dall'interno". 

Ripensavo a quelle interpretazioni, ai significa-
ti ideologici e sociologici della stessa idea di let-
tura "militante" dei fenomeni consumistici delle 
"mitologie" di quegli anni (come già aveva fatto 
Roland Barthes nelle Mitbologies del '57), leg-
gendo Scritture della catastrofe di Francesco 
Muzzioli (pp. 286, € 21,50, Meltemi, Roma 
2008), da tempo uno dei più acuti interpreti del 
dibattito sulla teoria e sulla critica letteraria. La 
ricognizione offerta nel volume disegna un qua-
dro che significativamente si presenta molto di-
verso dalla letteratura popolare degli anni ses-
santa: i combattivi "apocalittici" di allora sem-
brano qui diventati ormai i testimoni della scon-
fitta in quegli anni prevista e quasi delibata, co-
me esito inevitabile del mondo capitalista. Ma 
ora la prospettiva, insieme, sembra chiudersi e 
complicarsi. Se la cultura degli "apocalittici" ave-
va comunque a che fare con l'utopia, qui siamo 
nel mondo dell'utopia al negativo, la "distopia", 
come "mito" della fine: della terra, dalla razza 
umana, dell'universo ecc. Ecco però un mito del-
la fine, a partire dal quale non si costruisce nulla. 
Non come nelle escatologie messianiche che han-
no offerto prospettive di conclusioni e di senso a 
tante vicende della cultura otto-novecentesca: 
quelle cioè in cui vanno identificate le "grandi 
narrazioni" - secondo la nota definizione di Lyo-
tard - a cui pone fine il postmoderno. Quelle del-

la "catastrofe" sono piuttosto narrazioni non 
conclusive, ma di esaurimento, di cancellazione 
progressiva, di totale e irrimediabile perdita di 
senso. La catastrofe è "scritta" soprattutto per il 
fascino della testimonianza estrema, per il verti-
ginoso gioco di prospettiva di chi "testimonia il 
testimone", di chi può "narrare l'ultima catastro-
fe". Dunque esercizio di stile, di immaginazione 

perversa dell'annullamento, di 
oggettivazione del male, in 
una costante ricostruzione di 
visioni del mondo che nulla la-
sciano a qualche speranza di 
redenzione, ma piuttosto si 
esercitano nell 'articolare la 
descrizione di finali di partita 
definitivi e irredimibili. 

L'operazione di Muzzioli è 
rigorosa nelle modalità, pun-
tuale nelle analisi sia di testi 
della tradizione letteraria "al-
ta", sia di quelli collocabili 
nell 'universo del consumo 
(gialli, fantascienza, fantasy), 
utili tutti per descrivere un fe-
nomeno estesissimo e com-
plesso. Se l'utopia, come ri-
cordavamo, caratterizza il 
moderno dalle sue origini, 

nella modernità avanzata, la distopia ("immagi-
nazione del peggio") costituisce, come scrive 
Muzzioli, "la forma contemporanea della trage-
dia", in cui "l 'uomo fallisce al più alto grado, 
viene sacrificato addirittura come genere. Que-
sto però diffonde il tragico dappertutto (...) Il 
sacrificio dell'eroe non salva più la comunità. Se 
tutti vengono sacrificati, il sacrificio è inutile". 

Di questa letteratura catastrofica, scandita in 
un'ampia serie di letture (la bibliografia di riferi-
mento, posta a conclusione del libro, è ricchissi-
ma e costituisce uno strumento fondamentale di 
ricerca) ed esemplificata, nella seconda parte del 
libro, con analisi di alcuni testi "campione" (da 
Rushdie a Cortazar, da Grass a Saramago, da 
Kourouma a Atwoood, da Vonnegut a Volponi, 
recuperato qui intelligentemente per II pianeta ir-
ritabile), sono individuate alcune prospettive 
problematiche precise. E allora si chiede Muzzio-
li: quanto la distopia è rigorosa e non concede fu-
ghe verso l'utopia? Quanto è conservatrice, cioè 
rivolta al rimpianto del passato? Quanto riesce a 
guardare se stessa ed evitare di costruire miti alla 
fine consolatori? E infine (forse ciò che più inte-
ressa all'autore e al suo modo di pensare tutto 
questo genere di letteratura) quanto il testo di-
stopico può innescare la polemica contro tutto 
ciò che fin da ora costruisce il futuro minaccioso 
e "con quanta energia antagonista?" 

Si comprende facilmente la complessità di un si-
mile percorso di letture. Nella prima parte del vo-
lume, si disegna un cammino lungo e pieno di 
svolte, di varianti, di ripensamenti: si inizia dal 
"mostruoso" dell'Ottocento di Poe e di Stoker (as-
sieme al meno prevedibile Maupassant) per conti-
nuare con il Novecento di Lovecraft e dei "para-
tecnologici" Wells e Forster o del boemo Capek, a 
cui si deve, nel '21, la nascita del termine "robot" 
per indicare il sogno dell'essere umano meccanico, 
densissimo di conseguenze. 

Quindi il "distopico dispotico", dove l'immagi-
ne del futuro angoscioso si lega alla minaccia 

del totalitarismo, come nel 1984 di Orwell (del 
1949), solo per citare il titolo più noto. E poi tanti 
altri mondi pensati, sognati, temuti, frutto di 
un'angoscia per il futuro che sembra, nel secolo 
XX, essere divenuta una delle costanti con cui la 
creazione letteraria deve confrontarsi. 

Il libro di Muzzioli è un'irrinunciabile guida di 
viaggio per attraversare quel mondo a venire terri-
bile che la letteratura riesce a immaginare, dal fon-
do di una contemporaneità angosciata dalla perdi-
ta di futuro. In queste pagine l'acume critico è pa-
ri a una costante ironia anticonsolatoria che non 
dà tregua al lettore: ma l'intelligenza, la compren-
sione delle persone e delle parole ci salverà dalla 
catastrofe? Libri come questo lo fanno paradossal-
mente sperare. • 
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Arrogante e bisognoso di aiuti 
di Giovanni Balcet 

Giorgio Ruffolo 

IL CAPITALISMO 
HA I SECOLI CONTATI 

pp. 293, € 16, 
Einaudi, Torino 2008 

Un altro libro sulla globa-
lizzazione, sulle sue con-

traddizioni e la sua crisi? Non 
solo. Un libro di grande respi-
ro culturale, che esprime ap-
pieno la tensione morale e civi-
le dell'autore, brillante econo-
mista ottantaduenne passato 
attraverso l'Eni di Mattei, l'Oli-
vetti di Adriano, gli anni della 
Programmazione economica, il 
travaglio del Partito socialista 
italiano tra gli anni settanta e ot-
tanta e il suo successivo declino, 
l'esperienza di parlamentare eu-
ropeo e poi di ministro dell'Am-
biente, e la fondazione del Cer, 
Centro Europa Ricerche. Una 
vita intensissima, alcuni momen-
ti della quale sono rac-
contati nel delizioso li-
briccino II libro dei so-
gni (Donzelli, 2007; 
così Amintore Fanfani 
definì la Programma-
zione negli anni ses-
santa), e che si rispec-
chia anche in questo 
volume, che la crisi fi-
nanziaria degli ultimi 
due anni rende singo-
larmente attuale. 

Il titolo accattivante richiama la 
memorabile raccolta di saggi II fu-
turo del capitalismo, crollo o svi-
luppo? a cura di Claudio Napo-
leoni e Lucio Colletti, edita da La-
terza nel lontano 1970, che pro-
poneva uno spaccato del pensiero 
economico da David Ricardo a 
Joan Robinson, con una pene-
trante introduzione dello stesso 
Napoleoni. Il libro di Ruffolo è al-
tra cosa: non sistematico e privo 
di quello spessore teorico, ma pie-
no di suggestioni, rimandi e spun-
ti di riflessione. Capace di dare 
ampio respiro alle analisi econo-
miche, sul piano storico e interdi-
sciplinare, propone una visione 
critica ben lontana dalla vulgata 
apologetica e ottimistica di molta 
economia degli ultimi anni, oggi 
in imbarazzo di fronte alla gravità 

di una crisi devastante, finanziaria 
e non solo. L'idea stessa che il ca-
pitalismo possa avere un termine 
è di grande peso. 

D volume si apre con un'ampia 
carrellata storica. I primi quattro 
capitoli, sotto il titolo II mercato 
fuori le mura. Prove d'orchestra, 
coprono preistoria e antichità. I 
sei capitoli seguenti, sotto il titolo 
Il mercato entro le mura. Le ege-
monie dell'Occidente, riguardano 
i secoli dall'alto medioevo alla fi-
ne del Novecento. Colpiscono 
per originalità alcuni riquadri di 
approfondimento, focalizzati su 
temi quali la via della seta e la via 
delle spezie, la tratta degli schiavi 
e il rapporto tra caccia alle stre-
ghe e capitalismo. Sono molti gli 
spunti che stimolano la riflessio-
ne, anche se siamo lontani dal ri-
gore delle analisi e delle stime 
quantitative di lungo e lunghissi-
mo periodo di Angus Maddison, 
pure citato dall'autore (si veda 
Contours of the World Economy, 
1-2030 AD. Essays in Macro-Eco-

nomie History, Oxford 
University Press, 2007; 
trad. it. L'economia 
mondiale dall'anno 1 al 
2030. Un profilo quan-
titativo e macroecono-
mico, Pantarei, 2008). 

Interessante il con-
fronto con la tesi brau-
deliana che la finanzia-
rizzazione dell'econo-
mia caratterizzi la fase 
finale di declino dei 

grandi "deli" storia di egemonia, 
rispettivamen te, iberica, olande-
se, britannica e, forse, americana. 
Affiorano peraltro alcuni luoghi 
comuni: ad esempio, è facile im-
maginare che gli storia medievisti 
non apprezzeranno gli scontati ri-
ferimenti a un "medioevo buio". 

Alla carrellata storica seguono 
altri nove capitoli, raggnippati 
sotto il titolo II mercato senza mu-
ra. La mercatizzazione globale, 
che discutono i processi e i pro-
blemi contemporanei. E interes-
sante notare che le nozioni di 
"mercatizzazione" o "mercati-
smo" sono presenti anche nel li-
bro di Giulio Tremonti, contem-
poraneo a quello di cui parliamo 
(La paura e la speranza, Monda-
dori, 2008). Lo stesso Ruffolo si è 
efficacemente confrontato con 

Primo piano 
l'anti-mercatismo di Tremonti in 
un pubblico dibattito a Milano il 
22 settembre scorso (a distanza, 
perché Tremonti non è venuto), 
sottolineandone i rapporti con la 
tradizione populista della destra 
italiana, nelle sue componenti di 
privatismo anarchico e di locali-
smo eversivo: temi affrontati con 
efficacia nel capitolo XIV del li-
bro, dedicato alla privatizzazio-
ne. Richiamandosi a Bobbio, 
Ruffolo ricordava in sede di di-
battito che il mercatismo della si-
nistra è una deriva, quello della 
destra è costitutivo. 

Nel capitolo dedicato alla glo-
balizzazione e alle imprese tran-
snazionali si notano alcune sem-
plificazioni e concessioni a luoghi 
comuni: il differenziale nei costi 
del lavoro come ragione econo-
mica dominante di tali imprese 
(ma c'è anche l'accesso ai merca-
ti, ci sono le economie di scala e i 

vantaggi tecnologici), o l'imman-
cabile e generico riferirsi all'"in-
debolimento dello Stato naziona-
le". Ma si apprezza l'attenzione 
rivolta al "nuovo potere che sor-
ge all'incrocio della politica e del 
mercato", all'"ambiguità di un 
rapporto collusivo" tra grandi 
corporations e stato di provenien-
za, in particolare nel caso degli 
Stati Uniti. Un rapporto ambiguo 
e ambivalente, tra autonomia ar-
rogante del potere economico e 
bisogno di sostegno politico. Un 
intreccio che porta anche a riflet-
tere sulla fragilità del velo ideolo-
gico liberista in molti paesi, sulla 
presenza di spinte neo-mercanti-
liste e sui rapporti non scontati 
tra liberismo/mercantilismo eco-
nomico da un lato, e liberali-
smo/autoritarismo dall'altro. 

Si segnalano inoltre, per la loro 
pregnanza, il capitolo sull'insoste-
nibilità ambientale (con ap-
profondimento sul disastro am-
bientale cinese) e quello dedicato 
alla finanziarizzazione, con un 
ampio riferimento all'indebita-
mento di massa e alla crisi finan-
ziaria iniziata nel 2007. Nel pri-
mo, dopo un richiamo a Malthus 
e a Geogescu Rogen, si introduce 
come interessante suggestione, il 
concetto di entropia, mutuato 
dalla fisica, in riferimento al de-
gradarsi dell'equilibrio energetico 
e all'aumento del disordine: "Le 
innovazioni comportano sempre 
dei costi termodinamici (...) alla 
maggiore produttività in un pun-
to del sistema corrisponde sem-
pre un costo in termini di aumen-
to dell'entropia, del disordine, in 
altri punti". Una suggestione che 
merita di essere approfondita, tra 
l'altro alla luce della teoria della 

complessità di Taylor (si veda 
Mark C. Taylor, The Moment of 
Complexity. Emerging Network 
Culture, The University of Chica-
go Press, 2005; trad. it. Il momen-
to della complessità. L'emergere di 
una cultura a rete. Codice, 2005). 

Sia poi consentito esprimere 
l'apprezzamento per il riferimen-
to al mondo della finanza quale è 
descritto da Balzac e Zola: gli stu-
denti di economia incapaci di di-
stinguere tra arbitraggio e specu-
lazione sicuramente non hanno 
letto, al liceo, le vivide descrizio-
ni della Borsa di Parigi di fine Ot-
tocento lasciateci dall'autore dei 
Rougon-Macquart. Ma è inutile 
rimpiangere, altri tempi. 

Un pathos e una passione po-
litica diremmo di stampo olivet-
tiano animano le pagine sul "di-

sarmo morale del capitalismo", e 
l'istruttivo riquadro sul caso En-
ron, intitolato La supertruffa, 
che riprende efficacemente il te-
ma di uno scandalo finanziario 
su cui hanno scritto autori come 
Stiglitz e Krugman. 

La parte finale del libro è ani-
mata da efficaci spunti di un 

progetto politico di "capitalismo 
ben temperato", a partire dalla 
constatazione che "una civiltà 
che pretende di abolire il limite è 
perduta". Tali spunti si articola-
no attorno ai principi di equili-
brio ecologico e di "sviluppo 
qualitativo", di "correlazione so-
ciale" (un termine mutuato da 
Fromm), di economia associativa 
e di "trascendenza culturale": 
spunti e principi che meritereb-
bero certamente, anch'essi, un 
maggiore e sistematico approfon-
dimento. Ma la missione di que-
sto libro è di lanciare idee origi-
nali e far discutere. In queste pa-
gine conclusive Ruffolo afferma 
anche la sua fiducia nella scienza 
e nella tecnica "al servizio della 
conoscenza, non del mercato". 

Il limite forse principale del li-
bro è il suo orizzonte eminente-
mente eurocentrico. Al di là di 
qualche rapido accenno, l'idea 
che la crisi della globalizzazione 
possa risolversi in uno spostamen-
to dei rapporti di potere mondiali 
a favore delle nuove potenze asia-
tiche e dei paesi emergenti, come 
Cina e India, ma anche Brasile, 
Russia e Sudafrica, non compare. 
Mentre questa tendenza, che si sta 
manifestando con forza, è una 
chiave di lettura fondamentale 
dell'evoluzione in corso dell'eco-
nomia mondiale. Analogamente 
assenti o poco presenti sono la 
consapevolezza di diversi modelli 
di capitalismo e l'approccio com-
parativistico, che sarebbero utili 
ad affrontare un tema di cori am-
pio respiro. Lo stesso può dirsi 
per la dimensione demografica, 
curiosamente sotto traccia. 

Un consiglio al lettore: presta-
re attenzione alla nota bibliogra-
fica ragionata finale; è illuminan-
te sul retroterra teorico dell'au-
tore e del libro, e fornisce indi-
spensabili rinvii. Nell'insieme, 
una bella lettura, un libro anima-
to da passione, che aiuta a riflet-
tere, e forse ad agire. • 
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Libro del mese 
In queste due pagine, l'analisi del saggio dello storico polacco sul rapporto tra il mondo romano e le società germaniche, baltiche e slave dà luogo a un 
interessante dibattito sul metodo storico adottato da Modzelewski e a un'utile riflessione sull'identità dell'Europa, nel rapporto con la sua storia plurale. 

Europe al plurale 
di Patrick Geary 

Karol Modzelewski 

L'EUROPA D E I BARBARI 
LE CULTURE TRIBALI DI FRONTE 

ALLA CULTURA ROMANO-CRISTIANA 
ed. orig. 2006, trad. dal polacco 

di Danilo Facca, 
pp. 481, €40, 

Bollati Bomghieri, Torino 2008 

Do p o il collasso dell ' im-
pe ro sovietico alla fine 

degli anni ot tanta, molti euro-
pei orientali r imasero contra-
riati dal m o d o in cui gli abi-
tanti de l l 'Europa occidentale 
suggerivano che le nazioni li-
be ra t e d i recen te si e r a n o 
"riunite all'Europa", come se il 
termine "Europa" significasse 
esclusivamente le lìberaldemo-
crazie dell'Ovest. Per di più al-
cuni studiosi dell'Europa orien-
tale, pur apprezzando i recenti 
studi iniziati dalla European 
Science Foundation sulle "Tra-
sformazioni del mondo roma-
no", erano infastiditi anche dal-
l'apparente assunto secondo cui 
l'Europa era emersa solo dalle 
tradizioni culturali, sociali e po-
litiche del Mediterraneo latino, 
minimizzando o, in casi estremi, 
perfino negando ogni contribu-
to all'identità europea da parte 
di quello che agli occhi dei ro-
mani era il mondo barbaro delle 
popolazioni germaniche e slave. 
Il polacco Karol Modzelewski, 
storico, politico e teorico, uno 
degli autentici eroi della lunga 
battaglia per la liberazione dalla 
dominazione sovietica e illustre 
professore dell'Università di 
Varsavia, ha scritto un libro im-
portante nel quale cerca di rie-
quilibrare il dibattito, ricordan-
do che l'Europa che emerge alla 
fine dell'età antica non è sempli-
cemente il risultato delle tra-
sformazioni del mondo romano, 
ma degli importanti apporti del-
le società germaniche e slave. In 
qualche modo, il contributo del 
professor Modzelewski, ben tra-
dotto dal polacco da Danilo 
Facca, ha anticipato il recente li-
bro revisionista di Brian Ward-
Perkins, The Fall of Rome: And 
the End of Civilization, (Oxford 
University Press, 2005), ma 
mentre Ward-Perkins respinge 
le letture "trasformazioniste" 
per descrivere quelli che reputa 
gli effetti negativi e catastrofici 
dei barbari, Modzelewski si 
concentra su ciò che queste so-
cietà hanno portato alla nuova 
Europa. 

L'essenza dell 'apporto dei 
barbari, che Modzelewski attri-
buisce ugualmente alle società 
germaniche, baltiche e slave, è 
una forte tradizione di collettivi-
smo, una visione collettivista 
che, egli sostiene, si può ancora 
intravedere in quelle regioni del-
l'Europa orientale mai del tutto 
sottomesse all'espansione dei 
modelli franchi e post-franchi di 
signoria rurale e potere. Egli tro-
va la prova di questo collettivi-
smo in primo luogo nei codici di 
legge che riflettevano società le 

quali, sostiene, hanno continua-
to per più di mille anni a rispec-
chiare l'immagine della società 
barbarica fornita da Tacito nella 
Germania. Non si tratta di un'i-
potesi nuova: come prontamen-
te l'autore ammette, essa condi-
vide molte caratteristiche del mi-
to romantico ottocentesco della 
Markgenossenschaft germanica e 
del comunismo primitivo, seb-
bene Modzelewski aggiorni ed 
estenda questa immagine della 
comunità germanica delle origi-
ni separandola dal Mark (villag-
gio) e affermando che sia stata 
caratteristica non solo delle so-
cietà germaniche, ma anche di 

lo delle ricerche ottocentesche 
che hanno usato una metodolo-
gia simile, è una specie di circo-
larità atemporale nella quale un 
testo del secolo I spiega un codi-
ce di legge del XIII e viceversa, e 
un documento islandese del se-
colo XII ne spiega uno italiano 
del VCL Non stupisce, dato il 
trattamento uniforme di questo 
vasto e profondamente eteroge-
neo corpus di materiali, che 
emerga l'immagine abusata di 
una società tradizionale segmen-
tata o acefala. Questa descrizione 
generale di piccole comunità lo-
cali, gradualmente sottomesse a 
un'autorità centralizzata e a un 
governo regio, potrebbe adattar-
si altrettanto bene a società tradi-
zionali dell'Africa, dell'Hindu 
Kush o delle montagne albanesi 
così come alle popolazioni dei-

strato l'importanza della lettera-
tura laica nell'alto medioevo e le 
prove, già discusse da studiosi 
come Heinrich Brunner nel XIX 
secolo, che la "personalità della 
legge", più che un'eco della tradi-
zione antica, era uno strumento 
del governo imperiale carolingio, 
l'autore ci presenta l'immagine di 
una legge orale arcaica declamata 
da locali banelitori di leggi e per 
secoli largamente uniforme attra-
verso vaste regioni d'Europa. Le 
strutture sociali fondamentali che 
illustra a partire dallo studio di 
questa legge comprendono la 
vendetta, la solidarietà di sangue, 
l'organizzazione sociale, i diritti 
comuni di proprietà, i sistemi lo-
cali consorziati di potere e giusti-
zia. All'interno di queste, sebbe-
ne individui alcune leggere diffe-
renze, per esempio, tra i Longo-
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quelle slave fuori del mondo ro-
mano e bizantino. 

Anche il suo metodo ricorda 
gli studi di storia del diritto del 
XIX secolo. Esso consiste nel 
leggere come se fossero un cor-
pus unico una serie eterogenea di 
testi legali, dalle compilazioni al-
tomedievali di Visigoti, Franchi, 
Burgundi, Alemanni, Bavari, Fri-
soni, Anglosassoni e soprattutto 
Longobardi fino al codice islan-
dese di Gragas, alla Pravda Rus-
skaja, ai norvegesi Frostathing-
sbók e Gulathingsbók, allo svede-
se Vestgòtalag e al Sachsenspiegel, 
integrati con estratti di quegli au-
tori eli uso più consueto come 
Adamo di Brema, Cosma di Pra-
ga e Paolo Diacono, il tutto at-
traverso il prisma della Germania 
di Tacito. Il risultato, come quel-

l'Europa-centrale e orientale del 
primo millennio. La sua immagi-
ne del mondo barbarico è dun-
que simile a quella dei Romani 
istruiti, che si accontentavano in 
larga parte eli vedere i barbari co-
me tutti uguali, come parte di un 
fenomeno naturale e senza tem-
po più che di un insieme com-
plesso di sviluppi e cambiamenti 
caratteristico del mondo civiliz-
zato. 

Cominciando da un capitolo 
che sostiene l'esistenza di realtà 
sociali elietro apparenti topoi 
quali l'ospitalità dei barbari verso 
gli stranieri, Modzelewski si spo-
sta a esaminare le origini della 
legge scritta nel mondo germani-
co e, in misura minore, slavo. 
Mettendo da parte decenni di pa-
zienti ricerche che hanno dimo-

bareli del secolo VII e i Sassoni 
dell'VIII e riconosca alcuni cam-
biamenti nella legge introdotti 
per tentativi da vari governanti, 
l'immagine che ci offre è in ulti-
ma analisi ampiamente statica e 
straordinariamente omogenea. 
Di conseguenza, rischia di cadere 
nello stesso errore per il quale è 
critico verso storici tedeschi della 
precedente generazione, come 
Karl Bosl: vedere l'essenza della 
società germanica come fonda-
mentalmente arcaica e immobile. 

Certamente alcune concezioni 
recenti ed estreme della conti-
nuità romana che negano ai bar-
bari ogni ruolo attivo, come quel-
le sostenute da Walter Goffart e 
Jean Durliat (che sono l'oggetto 
specifico della sua critica così co-
me lo sono di quella di Brian 

Ward Perkins), hanno bisogno di 
una correzione profonda, e Mod-
zelewski rende un utile servizio 
nel sottolineare le assurdità dei lo-
ro eccessi di generalizzazione e il 
loro cieco rifiuto di igni prova 
dell'influenza sociale, giuridica e 
politica dei barbari sulla storia 
d'Europa. È saggio anche il suo 
rifiuto di schematizzare e opporre 
"Germanici" e "Slavi", ricono-
scendo la fluidità e complessità 
delle forme culturali e sociali at-
traverso le frontiere linguistiche. 
E certamente l'uso comunitario 
di talune risorse, assemblee e 
azioni comuni hanno caratterizza-
to alcune società dell'alto medioe-
vo. Tuttavia, molti studi eccellen-
ti e accurati sulle società altome-
dievali sono stati condotti dai 
tempi di Walter Schlesinger e 
Karl Bosl o da quelli degli storici 
del diritto tedeschi di cin-
quantanni fa su cui Modzelewski 
si basa in così grande misura. Stu-
diosi come Paolo Delogu e Stefa-
no Gasparri in Italia, Herwig 
Wolfram e Walter Pohl in Au-
stria, Ian Wood e il compianto 
Patrick Wormald in Gran Breta-
gna, hanno trasformato il nostro 
modo di intendere la legge, la so-
cietà e il governo. Il magistrale 
studio comparativo delle società 
altomedievalì eli Chris Wickham 
e gli importanti contributi dello 
scomparso Andriaan Verhulst e 
di Jean-Pierre Devroey alla nostra 
comprensione della condizione 
contadina e dell'uso della terra 
hanno cambiato l'immagine del-
l'agricoltura altomedievale: - da 
quella di una struttura senza tem-
po a quella di una trasformazione 
dinamica e storicamente determi-
nata avvenuta tra i secoli V e IX. 
Concentrandosi sulla legge intesa 
come un processo che si rivela nei 
verbali della pratica giudiziaria 
più che nei codici, considerando 
le società barbariche come pro-
grammi sociali e politici comples-
si, mutevoli e specifici piuttosto 
che atemporali e omogenei, que-
sti studiosi ci forniscono di questo 
cruciale periodo storico un qua-
dro nuovo e significativo, larga-
mente assente in questo libro. 

Nell'introduzione Modzelewski 
precisa giustamente: "Non ho mai 
trattato strumentalmente il mio 
lavoro di storico", pur afferman-
do, come per ogni buono storico, 
"nel mio modo di comprendere il 
lontano passato, che studio come 
storico, è presente una sensibilità 
particolare, est-europea appunto, 
che è frutto della mia esperienza". 
In questi tempi in cui forme estre-
me di individualismo di matrice 
occidentale e di capitalismo sfre-
nato sembrano minacciare non 
solo le regioni da poco indipen-
denti dell'Europa centrale e 
orientale, ma il mondo intero, è 
tempestivo e di grande valore il 
suggerimento del professor Mod-
zelewski secondo cui ci sono altri 
modi, più compartecipati, per or-
ganizzare la società umana. Tutta-
via questi modi non devono ne-
cessariamente essere cercati nel-
l'Europa dei barbari. • 
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P Geary insegna storia medievale 
alla University of California. Los Angeles 

(Traduzione dall'inglese 
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L'eredità 
germanica e slava 

di Stefano Gasparri 

Le esperienze "non del tutto 
convenzionali" (come lui 

stesso le definisce con un garbato 
understatement) vissute da Karol 
Modzelewski fanno di lui uno 
storico del tutto particolare, do-
tato di una sensibilità profonda 
che non è solo storiografica, ma 
più largamente umana. Ed è da 
questo, come dal suo punto di vi-
sta est-europeo, che derivano al-
cune caratteristiche di questo li-
bro, teso a rivendicare appassio-
natamente un posto all'eredità 
barbarica, germanica e slava, nel-
la formazione dell'Europa e della 
sua cultura. Da questo punto di 
vista senza dubbio l'autore ha ra-
gione, in quanto ricondurre la na-
scita del medioevo — e dunque 
dell'Europa - alla "trasformazio-
ne del mondo romano" e non più 
alla "caduta di Roma", come si 
tende a fare oggi negli studi tardo 
antichi e altomedievali, non deve 
affatto significare ricondurre tut-
to e solo all'eredità di Roma e del 
cristianesimo. Affermare che i 
popoli barbarici che si insediaro-
no nelle province occidentali del-
l'impero erano profondamente 
influenzati dalla civiltà romana 
non ci deve infatti far dimentica-
re quanto di non classico c'era 
nella loro cultura, anche se ci sa-
rebbe da discutere se questa 
componente "non classica" fosse 
davvero il frutto residuo di un'ar-
caica civiltà germanica o piutto-
sto l'espressione di società pro-
vinciali, periferiche e militarizza-
te in perenne contatto con i va-
stissimi spazi della barbarie, il 
barbaricum vero e proprio. In 
ogni caso, però, non si deve di-
menticare la vasta parte d'Euro-
pa centrale, orientale e settentrio-
nale che mai fece parte del mon-
do romano, dove neppure l'evi-
dente influsso esercitato dalle 
istituzioni ecclesiastiche - media-
trici dell'eredità romano-elienisti-
ca - riuscì a modificare del tutto 
strutture associative, politiche, 
culturali che erano diverse da 
quelle del mondo mediterraneo. 

E tuttavia la ricostruzione pro-
posta da Modzelewski non con-
vince proprio nel suo impianto 
complessivo. Come osserva an-
che Patrick Geary, usare fonti 
lontanissime nel tempo e nello 
spazio, come fa l'autore, ha per 
risultato quello di creare l'imma-
gine di una cultura e di una so-
cietà germaniche del tutto im-
mobili e fuori dal tempo: al pun-
to che è evidente che una simile 
società, che sarebbe caratterizza-
ta dal "collettivismo barbarico", 
nella realtà non è mai esistita. 
Del resto il concetto stesso di 
"germanico" è oggi largamente 
criticato; l'autore lo usa senza 
porsi apparentemente il proble-
ma, anche se il punto di parten-
za del suo studio, che è quello di 
studiare insieme l'area dei bar 
bari parlanti lingue germaniche 
e slave, andrebbe proprio nel 
senso di svalutare il concetto di 
"germanico", privandolo di quel 
contenuto ideologicamente con-
notato che ha pesato a lungo sul 
la ricerca storica. 

L'analisi della società slava ri-
sulta invece molto meno svilup-

pata, il che è un peccato, non so-
lo perché essa è molto meno co-
nosciuta dagli storici e dal pubbli-
co occidentale, ma anche perché, 
esercitandosi il suo studio su 
un'area omogenea, in quanto mai 
ha conosciuto il dominio di Ro-
ma, e su fonti molto meno distan-
ziate nel tempo, gli accenni che ne 
fa Modzelewski sono davvero in-
teressanti. Al contrario, analizzare 
insieme i regni postromani e le so-
cietà della Germania o della Scan-
dinavia significa mettere insieme 
mondi diversissimi fra loro. 

Le società non possono essere 
ricostruite esclusivamente (o 
quasi) sulla base dei testi di leg-
ge che esse hanno prodotto, co-
me fa appunto Modzelewski. È 
questa sopravvalutazione che lo 
porta fuori strada e lo spinge a 
sostenere rigidamente sia la 
personalità della legge, sia la 
conseguente distinzione tra Ro-
mani e barbari nei regni franco, 
longobardo, visigoto, burgun-
do, fino addirittura all'VIII se-
colo: con ciò negando la fusione 
tra Romani e barbari, un feno-
meno che invece avvenne pre-
cocemente e produsse nuove 
élites e nuove identità politiche 
(al di là dei nomi dei popoli, 
che rimasero sempre gli stessi). 
Non a caso Modzelewski parla 
di "tribù", in senso strettamen-
te etnico, per indicare le società 
barbariche, anche nel caso di 
Franchi e Longobardi in secoli 
ormai pienamente medievali, 
come appunto l'Vlii. 

Modzelewski è ben consa-
pevole delle critiche che 

possono essere mosse al metodo 
di lavoro storico da lui usato, 
ma delinea lo stesso il suo mo-
dello di "collettivismo barbari-
co"; ed è singolare che così fa-
cendo finisca per ripiegare su 
posizioni non dissimili da quelle 
dei grandi maestri della storio-
grafia tedesca ottocentesca, sia 
pure con la differenza che il suo 
collettivismo prevede forti stra-
tificazioni sociali e non l'eguali-
tarismo primitivo tipico di quei 
vecchi modelli storiografici. La 
sua descrizione della società tra-
dizionale di area germanica, dei 
concetti di faida, di parentela, di 
proprietà e usi collettivi, dell'as-
semblea come organo fonda-
mentale, giudiziario e sacrale al 
tempo stesso, e delle strutture di 
vicinato è molto ricca e interes-
sante: ma essa non può essere se 
non in minima parte applicata 
sia al mondo al di qua che a 
quello al di là dell'antico limes. 
Lo stesso Modzelewski, del re-
sto, è costretto a contrapporre 
società tribali basate sui legami 
fra le persone (nell'occidente ex 
romano, dove i barbari sarebbe-
ro stati una minoranza perenne-
mente separata) e società oltre 
Reno, dove le strutture tribali 
sarebbero state invece territo-
riali (i pagi, le marche). 

In conclusione, un libro impor-
tante in molte delle sue singole 
parti, ma non sostenibile nel suo 
disegno complessivo, pure se l'as-
sunto di partenza si può condivi-
dere. L'Europa indubbiamente 
ha anche radici barbariche; ma la 
società "pangermanica" delinea-
ta da Modzelewski non è mai esi-
stita. • 
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Radici sconvenienti 
di Antonio Brusa 

Sono tornati di moda, i barba-
ri, riflettiamo, mentre ci ac-

cingiamo a leggere il libro di Ka-
rol Modzelewski. A causa del-
l'Europa, in primo luogo, e delle 
recenti controversie su identità e 
radici, come lo storico polacco 
dichiara sin dalle prime righe: 
"Riducendo le radici della cultu-
ra europea al retaggio mediterra-
neo e al cristianesimo oltrepas-
siamo la misura lecita delle sem-
plificazioni e creiamo un'illusio-
ne di omogeneità". La radici bar-
bariche ci sono, questo è il leit-
motiv del suo libro, e sono po-
tenti. Ma ci sono anche altre giu-
stificazioni, di questo revival. C'è 
la sensazione che, con la fine del 
Novecento, languisca anche l'im-
pero che ne ha connotato la sto-
ria: e questa vicenda richiama ir-
resistibilmente l'altra, dell'impe-
ro romano e della sua trasforma-
zione nel Tardo antico. In quel 
periodo, inoltre, si svolsero deci-
ne di esperimenti di convivenza 
interetnica: tali infatti furono i 
regni romano germa-
nici e i vivacissimi se-
coli del Basso impero. 
E una somma di moti-
vi che ha forti implica-
zioni didattiche, e ci 
dice che ragionare in 
classe intorno a quelle 
lontane vicende signi-
fica fare educazione ci-
vica e interculturale, e 
cercare di intrecciare 
un rapporto denso fra 
passato e presente. Qualche de-
cennio fa, molti lo ricorderanno, 
quegli stessi capitoli sembravano 
raccontare solo di imperatori im-
potenti e di re dai nomi curiosi. 

In realtà, i barbari erano stati di 
gran moda nell'Ottocento, 

proprio in quello che noi definia-
mo come il "secolo della storia". 
Fu allora, infatti, die si appron-
tarono le collezioni di fonti, che 
ancora oggi usiamo largamente. 
Furono dettate le metodologie 
fondamentali dello studio della 
disciplina. E fu allora che venne 
disegnata la trama di quella vul-
gata, che ancora adesso è parte 
integrante del "codice professio-
nale" della maggior parte dei do-
centi di storia europei: la civiltà 
nasce nel mediterraneo; si me-
scola con la linfa giovane delle 
nazioni germaniche e genera gli 
stati nazionali e la civiltà euro-
pea. Per tali motivi, Modzelew-
ski fa bene a sottolineare l'attua-
lità bruciante di quella sintesi, e 
ad ammonirci sulla necessità di 
sottoporla a verifica. 

Ma non è il solo. Come sap-
piamo, a partire dagli anni set-
tanta dello scorso secolo, e a 
partire da quella che ormai è co-
nosciuta come "la scuola di 
Vienna", la comunità degli stu-
diosi ha ripreso in considerazio-
ne quel periodo, ne ha rivisto la 
metodologia di studio e gli im-
pianti concettuali. Ne ha rifor-
mulato la narrazione. La distan-
za fra la ricostruzione scientifica, 
la vulgata didattica e la cultura 
diffusa si è, così, progressiva-
mente allargata. Oggi ha assunto 
le dimensioni di un baratro, del 
quale il libro di Modzelewski ci 
obbliga a prendere consapevo-
lezza. 

Guardiamo la carta geografi-
ca di quel periodo: in basso c'è 
l'impero e oltre il limes ricono-
sciamo, ben distinte, le aree dei 
diversi popoli barbari. Alcune 
frecce, con le relative date, indi-
cano le invasioni. Questa carta 
fissa un immaginario e un rac-
conto. Popoli, che si mettono in 
marcia. Lunghe carovane, sol-
dati e donne con i bambini al 
collo. Le guerre, i conflitti con i 
locali, l'occupazione del territo-
rio imperiale. Ma non erano po-
poli, ci mette in guardia Modze-
lewski fin dal titolo del suo li-
bro: erano tribù. Quella carta 
anticipa indebitamente le nazio-
ni odierne. Ci spinge a pensare 
che i vandali, gli unni, i longo-
bardi siano delle unità etniche, 
caratterizzate da origini, cultu-
ra, lingua e religione cornimi. 
Erano invece degli aggregati di 
individui di origini e cultura tra 
le più disparate (non mancava-
no nemmeno i latini, fra di lo-
ro), accomunati dal progetto pio-

litico di un capo, che 
davano vita ad allean-
ze che "si frammenta-
no, si dissolvono e si 
ricompongono conti-
nuamente" (Johannes 
Schuster). Molto simi-
li ai nostri partiti, insi-
nua con qualche iro-
nia Patrick Geary. La 
trappiola sta tutta in 
una parola - popolo -
che ha significati di-

versi, nell'antichità e oggi. Ma è 
una trappola pericolosa non so-
lo per la comprensione scientifi-
ca di un fenomeno passato, 
quanto per la nostra stessa vita 
sociale e politica. Da questo 
punto di vista, la riflessione sto-
riografica coinvolge strettamen-
te sia la pratica scolastica sia la 
divulgazione culturale. Il com-
mento di Walter Pohl alla mo-
stra di Palazzo Grassi su Roma 
e i barbari, lussuosissima vetri-
na di "popoli", è perentorio, 
anche per quanto riguarda l'uso 
pubblico della storia: "La ricer-
ca di caratteristiche culturali o 
politiche che consentano un 
collegamento alla 'reale' iden-
tità del pjopjolo è errata fin dal-
l'approccio". 

Il flusso di gente, fra le due 
parti del mondo europeo (il me-
diterraneo e il barbaricum), non 
può essere rappresentato da pio-
chi vettori, con qualche data 
esemplare, perchè è continuo 
per tutta la durata dell'impero. 
Contadini, soldati, ma soprattut-
to ottimi pagatori di tasse, i bar-
bari varcano senza sosta il limes. 
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Costituiscono una massa di im-
migrati così imponente da obbli-
gare giuristi e imperatori a rifor-
mulare il concetto tradizionale 
di cittadinanza, secondo moda-
lità che oggi appaiono di straor-
dinario interesse (Ralph W. 
Mathisen, Stefano Gasparri). Al 
tempio stesso, il barbaricum non 
cessa di modificarsi, sotto la 
pressione dell'impero. "Il mon-
do germanico fu l'opera più 
grande e duratura del genio pio-
litico e militare di Roma": è sem-
pre Geary l'autore di questa ful-
minea battuta, che, però, a Mod-
zelewski non piace, perché gli 
sembra sminuire l'originalità 
dell'apporto del mondo barbari-
co all'Europa. 

Anche in questa differenza di 
vedute troviamo elementi di 
forte interesse per la formazio-
ne storica. Da una parte, infatti, 
è evidente che lo storico p>olac-
co fa riferimento a un concetto 
di cultura che può condurre al-
la sua essenzializzazione. Molti 
studiosi hanno descritto la peri-
colosità sociale di questo pro-
cesso cognitivo, che porta a im-
maginare le culture come degli 
enti fisici, e, conseguentemente, 
a vagheggiarne confini, purez-
ze, salvaguardie come se si trat-
tasse di panda a rischio di estin-
zione (Jean Loup Amselle, 
Francesco Remotti, Annamaria 
Rivera). Dall'altra, invece, le ra-
gioni di Modzelewski mi sem-
brano interamente da accettare. 
Infatti, è indubbio che nella 
vulgata attuale si sia verificato 
un processo di "semplificazione 
illecita" della ricchezza della 
storia dello spazio europeo, che 
p>er il mondo classico viene ri-
dotta al solo mediterraneo, e 
per il mondo medievale a quel-
le p>oche regioni che — da Carlo 
Magno al trattato di Roma — 
sembrano aver arrogato a sé la 
dignità di storia d'Europa (Pao-
lo Delogu). 

Quando però andiamo oltre 
una dichiarazione di prin-

cipi, difficilmente contestabile, e 
ci avventuriamo nella stesura 
concreta di un racconto storico 
di tipo nuovo, scopriamo le vere 
difficoltà, concrete e al tempo 
stesso di enorme pwrtata cultu-
rale, che consistono nella scelta 
degli oggetti da raccontare (per-
sonaggi, fatti, problemi: quali 
sono quelli che effettivamente 
permettono di contenere in uno 
sguardo di insieme, o solo di 
esemplificare, la storia di questa 
parte del mondo?). Scopriamo 
resistenze, professionali e di sen-
so comune. Scopriamo che una 
delle grandi difficoltà nel co-
struire una nuova visione euro-
pea consiste nella tendenza, di 
ciascuno, a prendere del passato 
solo quello che gli conviene. 

Credo che in questo punto 
Modzelewski abbia ragione e 
che alcune delle storie che rac-
conta nel suo libro potrebbero 
degnamente far parte del nuovo 
codice professionale europeo: 
come quella del vescovo Gerold, 
che sfonda la pxwta del santuario 
di Prove, il dio degli slavi, e lo da 
alle fiamme, fra lo sbigottimento 
di quei poveretti. Non saranno 
condivise, ma anche queste sono 
nostre barbariche radici. • 

brusaRmundusonline.it 

A Brusa insegna didattica delia stona 
alTUmversità di Bari 
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Storia 
Illusorio ordine mondiale 

di Pier Paolo Portinaro 

Herfried Munkler 

I M P E R I 
IL DOMINIO DEL MONDO 

DALL'ANTICA ROMA 
AGLI STATI UNITI 

ed. orig. 2005, trad. dal tedesco 
di Carlo Sandrelli, 

PP- 316, €29, 
il Mulino, Bologna 2008 

Tra le diverse modalità di 
revisionismo che nel corso 

degli ultimi anni hanno inve-
stito la storiografia e le scienze 
sociali ve n 'è una la cui impor-
tanza non è stata ancora pro-
babilmente del tutto compre-
sa. Essa ha investito il para-
digma dominante della scienza 
delle relazioni internazionali, 
che ancora in tempi recenti ope-
rava sulla falsariga di un mai di-
smesso schema di filosofìa della 
storia, in base al quale all'ordine 
premoderno degli imperi era su-
bentrato in età moderna il siste-
ma degli stati territoriali, a cui 
era destinato a succedere, con la 
crisi dello stato sovrano, il nuo-
vo ordine cosmopolitico. L'acce-
so dibattito sulle guerre umani-
tarie e supertecnologiche, sulle 
crociate per i diritti e la demo-
crazia, sull'intreccio di politiche 
coercitive e interessi geoecono-
mici ha invece riportato al cen-
tro dell'attenzione il concetto di 
impero. Ed è un fatto che da 
qualche tempo gli scaffali delle 
librerie e delle biblioteche si 
stanno riempiendo di volumi de-
dicati alla genesi, allo sviluppo e 
al declino degli imperi, antichi e 
moderni. 

Intanto andrebbe detto che la 
ricostruzione del sistema inter-
nazionale degli ultimi due seco-
li, a partire dal cosiddetto west-
falian model degli stati, si basa 
su una deformazione che ha fa-
vorito il proliferare di diagnosi 
ideologiche e di illusioni utopi-
stiche. Il westfalian model come 
ordine centrato sulla eguale so-
vranità degli stati non è mai esi-
stito, la realtà ha conosciuto so-
lo modalità e fasi diverse di ap-
prossimazione a tale ideale nor-
mativo angustamente eurocen-
trico. Incuneata nell'Europa 
degli stati sovrani sopravvive 
sul continente, fino alla fine del 
XVIII secolo, una complessa 
architettura imperiale, quella 
del Sacro romano impero di na-
zione tedesca. 

Imaggiori fra gli stati europei 
non hanno d'altra parte mai 

abbandonato i loro progetti im-
periali, proiettando verso l'e-
sterno del continente la loro vo-
lontà di potenza (ed edificando 
imperi coloniali, da Spagna e 
Portogallo a Inghilterra, Olan-
da, Francia, Belgio) o tentando 
di rifondare nel cuore di esso 
un ordine imperiale (il sogno di 
Napoleone); anche la storia del 
XX secolo va decifrata come 
una successione a ondate di 
crolli di imperi e di nuove av-
venture imperiali. La prima 
guerra mondiale ha come esito 
la dissoluzione (per cause in 
parte esogene e in parte endo-
gene) di tre grandi imperi, l'ot-

tomano, l'asburgico e lo zarista; 
l'età tra le due guerre vede con-
sumarsi nel giro di pochi anni le 
folli avventure imperiali, geo po-
liticamente legittimate, dei regi-
mi fascisti; la fine della seconda 
guerra mondiale vede il dispie-
gamento dell'ordine imperiale 
sovietico nell'Europa dell'Est; 
infine, il crollo di quest'ultimo 
ha dischiuso su scala mondiale 
spazi per l'affermazione della 
potenza imperiale americana. 

Con questo volume Herfried 
Munkler, studioso di teoria po-
litica ben noto in Germania per 
i suoi studi su Machiavelli, sulle 
dinamiche di potenza e la ra-
gion di stato, i miti politici di 
fondazione, le logiche strategi-
che e le guerre contemporanee, 
ha il merito di fare il punto sul-
la questione adottando una pro-
spettiva politologica che privile-
gia però la comparazione stori-
ca ad ampio raggio. Accanto a 
una tipologia delle forme di po-
tere imperiale che si sono suc-
cedute nella storia universale 
(dagli antichi imperi patrimo-
niali, che restano sullo sfondo, 
agli imperi delle steppe, a quel-
li marittimi e commerciali e a 
quelli continentali istituzional-
mente amministrati), vi trovia-
mo indagate, secondo un mo-
dulo che ha grandi precedenti 
nella cultura europea (Monte-
squieu, Gibbon), le cause della 
genesi, della durata e del decli-
no degli imperi, e definito un 
apparato interpretativo che si 
avvale di categorie quali "soglia 
augustea", "sovraestensione im-
periale", "asimmetria militare", 
"missione imperiale". II concet-
to di "soglia augustea", propo-
sto da Michael Doyle alludendo 
all'insieme delle riforme intro-
dotte da Augusto per preserva-
re dalla disintegrazione una re-
pubblica ormai incapace di ge-
stire l'espansione territoriale e 
soprattutto quella marittima, 
designa il passaggio dalla fase 
delle conquista a quella del con-
solidamento dell'impero: una 
soglia che solo poche grandi 
potenze sono riuscite a supera-
re. Attraverso abili esercizi di 
ridefinizione, che mirano a 
scongiurare un uso dogmatico 
di simili categorie, lo strumen-
tario analitico della geopolitica 
classica torna a essere introdot-
to nel linguaggio scientifico, 
certo generando qualche per-
plessità fra i neoglobalisti del-
l'ultima generazione. 

Gli assunti di partenza della 
trattazione sono che, per quan-
to stari e imperi si siano svilup-
pati in determinati contesti sto-
rici in stretta simbiosi, essi sono 
soggetti che rispondono a "im-
perativi e logiche di azione del 
tutto differenti"; non si debba-
no confondere politiche volte al 
dominio imperiale e politiche 
egemoniche; si debba tener di-
stinto impero da imperialismo, 
sulla base della considerazione 
che le teorie dell'imperialismo, 
oltre a privilegiare una prospet-
tiva normativa, inclinano a so-
vrastimare le dinamiche del 
centro trascurando quelle delle 
periferie, mentre invece "la 
maggior parte dei tentativi riu-
sciti di formare un impero è av-

venuta non al centro, ma ai 
margini delle aree contese nella 
politica mondiale". Con questa 
affermazione, a più riprese ar-
gomentata nel corso del volu-
me, viene estesa al processo di 
formazione degli imperi l'ipote-
si che molti decenni fa Stein 
Rokkan aveva avanzato per 
spiegare la genesi de-
gli stati europei, avve-
nuta a est e a ovest 
della "spina dorsale" 
dei territori ad alta 
urbanizzazione (dal-
l'Italia comunale at-
traverso il bacino re-
nano alla costa ansea-
tica). A giudizio del-
l'autore, inoltre, il se-
greto degli imperi di 
lunga durata "sembra 
consistere nel fatto che in situa-
zioni di crisi o di regresso furo-
no salvati o rivitalizzanti dalla 
periferia". 

Nonostante l'ampio ricorso 
alla storiografia, non vi è dubbio 
che la direzione della ricerca sia 
dettata da interessi contempora-
neistici. La sconfìtta degli Stati 
Uniti in Vietnam, dell'Urss in 
Afghanistan, il risorgere di un 
soggetto imperiale dopo il 1989, 
in un'epoca che si vorrebbe po-
st e anti-imperiale, il rilancio 
della missione dell'impero paci-
ficatore con l'interventismo 
umanitario degli anni novanta, il 
suo ruolo nella regione del 
Golfo e in Asia centrale, infine 
la mobilitazione globale nella 
lotta contro il terrorismo a par-
tire dal 2001 sono gli eventi che 
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inducono l'autore a interrogarsi 
sulle soglie di vulnerabilità delle 
grandi potenze, sulle costanti e 
sulle discontinuità delle logiche 
imperiali, sulla legittimità del ri-
corso al concetto di impero nel 
definire la politica della globa-
lizzazione della superpotenza. 
Munkler riconosce che l'accusa 

d'imperialismo nei 
confronti degli Stati 
Uniti non è certo nuo-
va, ma invita a consi-
derare la "differenza 
fondamentale" che 
sussiste tra le discuti-
bili decisioni e azioni 
di un governo che fa 
uso in eccezionali cir-
costanze di un appa-
rato militare che non 
ha eguali e una situa-

zione strutturale di predominio 
derivante dalla percezione di un 
vuoto di potere che rischia di far 
precipitare il sistema internazio-
nale nell'anarchia. 

Tuttavia, di fronte alle nuove 
forme di guerra i progetti di un 
"ordine imperiale postimperiale 
(...) si sono dimostrati inadegua-
ti o illusori"; e tutto sembra sug-
gerire che gli Stati Uniti si trovi-
no oggi di fronte al dilemma che 
più volte si è presentato nella 
storia, quando tra razionalità im-
periale e missione imperiale "è 
insorto un conflitto non risolvi-
bile con un compromesso . 
Contro la diagnosi di un futuro 
imperiale continuano in effetti a 
militare tre argomenti: quello 
dei rischi di sovraesposizione 
imperiale (che non possono es-

sere illimitatamente compensati 
dalla superiorità tecnologica), 
quello dell'autoconsapevolezza 
dei popoli ormai compenetrati 
dall'idea democratica e quindi 
non più disposti ad accettare un 
ordine imposto dall'esterno, 
quello, infine, della compatibi-
lità tra i costi di gestione di un 
impero e le esigenze di redditi-
vità del capitalismo della globa-
lizzazione. 

Non da ultimo, l'interesse per 
il tema è suggerito da quella che 
l'autore definisce la "sfida impe-
riale dell'Europa", la quale ha 
per un verso a che vedere con la 
problematicità del rapporto con 
un alleato che agisce, anche sul-
lo scacchiere internazionale più 
prossimo ai suoi interessi, come 
soggetto imperiale (trovandosi 
fra l'altro a subire le conseguen-
ze delle sue guerre), per l'altro è 
dettata dal fatto che l'Unione è 
chiamata a occuparsi della sua 
instabile periferia dell'Est e del 
Sud-Est senza possedere le ne-
cessarie risorse militari né una 
credibile coesione politica. 
L'Europa si trova così esposta al 
paradosso di rischiare "una so-
vraesposizione imperiale, senza 
però essere un impero": il che 
induce Munkler a ritenere che 
essa diffìcilmente potrà affronta-
re il suo futuro "senza contrarre 
qualche prestito dal modello de-
gli imperi", a cui già la mobilità 
dei suoi confini l'avvicina. • 
pierpaolo.Portinaro?unito.it 

P.P. Portinaro insegna filosofìa politica 
all'Università di Torino 

Liberal e anglosassone 
di Aldo Agosti 

Timothy Cheek 

VIVERE LE R I F O R M E 
LA CINA DAL 1989 

ed.orig. 2006, trad. dall'inglese di Corrado Ferri, 
pp. 192, € 18, Edt, Torino 2008 

Alexander S. Dawson 
IL S O G N O D E L P R I M O M O N D O 

IL MESSICO DAL 1989 

ed.orig. 2006, trad. dall'inglese da Corrado Ferri, 
pp. 242, € 18, Eè, Tonno 2008 

Padraic Kenney 

DL P E S O DELLA LIBERTÀ 
L'EUROPA DELL'EST DAL 1989 

ed.orig. 2006, trad. dall'inglese di Gian Luigi 
Giacone, pp. 212, € 18, Edt, Torino 2008 

Tte libri agili nella collana "La Biblioteca 
di Ulisse", significativamente sottotitolata 

"Storia globale del presente". Già altri due ne 
sono usciti, uno sulla Russia di Putin e l'altro 
sull'Iraq, e un altro è annunciato in autunno 
su Cuba e i Caraibi. Si tratta di un'iniziativa edi-
toriale meritoria, promossa da una casa editrice 
che finora si è occupata di musica e viaggi (a 
molti lettori è nota per le utilissime guide della 
Lonely Planet) e che ha avuto l'idea di tradurre 
i volumi pubblicati nell'ambito di una collana 
diretta dallo storico inglese Nicholas Guyatt, 
dall'editore angloamericano Zed Books. 

L'impostazione generale comune ai tre volumi 
di cui qui parliamo è di tipo liberal, certamente 
critica nei confronti della società occidentale e 

del dominio incontrastato del libero mercato, ma 
aliena da ogni ideologismo e non tenera (si veda 
il libro di Dawson) nei confronti delle tendenze 
della sinistra più radicale. Lo stile è quello, asciut-
to e chiaro, della migliore storia divulgativa di 
marca anglosassone. L'obiettivo della collana 
sembra essere quello di contrastare la tendenza 
alla superspecializzazione degli storici, ma di an-
dare al tempo stesso oltre il limite del reportage, 
sia pure colto. Il punto di partenza per la "storia 
globale del presente" è individuato nel 1989, un 
anno di cui sempre più che si capisce (e del resto 
anche l'ideatcre di quell'infelice formulazione se 
ne è convinto) che tutto è stato fuorché "la fine 
della storia". Solo il libro di Kenney sull'Europa 
orientale, però, è interamente dedicato agli anni 
che seguono quella data: e non potrebbe essere 
altrimenti, vistcril suo valore di spartiacque per i 
ben quindici paesi di cui ricostruisce con efficacia 
le vicende. Gli altri due volumi adottano una pro-
spettiva diversa: Dawson data l'inizio del "sogno 
del primo mondo", che accompagna la storia del 
Messico, nel 1968, quando la capitale fu insan-
guinata dal massacro della Piazza delle Tre Cul-
ture, anche se poi prende le mosse soprattutto dal 
sexenio presidenziale di Carlos Salinas Gortari, 
che di fatto pose le basi per la fine dei settant'an-
ni di monopartitismo. Dal canto suo Cheek spie-
ga come, nonostante Piazza Tienanmen, il 1989 
non sia un anno periodizzante per la Cina: dato 
che le riforme di Den Xiaoping risalgono al 1978 
e non si spiegano senza tenere conto degli scon-
volgimenti provocati dalla Rivoluzione culturale. 
Dei tre volumi, quello sulla Cina è forse quello 
con il maggiore respiro storico, animato com'è 
dalla preoccupazione di andare oltre un'immagi-
ne del grande paese asiatico che resti "un grande 
paravento orientale, uno schermo appiattito di 
immagini stereotipate e pregiudizi". 



Storia 
Un passato avulso e superiore 

di Tiziano Bonazzi 

Mario Del Pero 

LIBERTÀ E IMPERO 
GLI STATI UNITI E IL MONDO, 

1776-2006 
pp. XIV-359, €26, 

il Mulino, Bologna 2008) 

Questo di Mario Del Pero 
è un volume ambizioso: 

non un semplice manuale, ma 
un excursus interpretativo 
ponderato e sostanziato da 
un'approfondita conoscenza 
della storiografia, che si rivela 
sia nelle note, sia nella scelta di 
autori che sono la punta di lancia 
della riflessione storica e politolo-
gia americana quali guide nei 
punti principali dell'esposizione. 
Autori come John Gaddis, Mi-
chael Hunt, John Ikenberry, Mi-
chael Latham, Geir Lundestad, 
Frank Ninkovich, Anders 
Stephanson fra gli altri. D risultato 
è un'opera che non si lascia impa-
niare nello scontro di revisionismi 
e controrevisionismi — dal "libera-
lismo della Guerra fredda" al re-
visionismo New Left, al neorevi-
sionismo alla Gaddis, all'esagera-
tamente brillante neoconservato-
rismo di Walter Russel Mead o 
dell'inglese Niall Ferguson - che, 
legato alla Guerra fredda, ha se-
gnato il dibattito sulla politica 
estera americana dagli anni ses-

Fatti in casa 

torio nel medioevo, a cura di 
Giancarlo Chiarie e Giusep-
pe Sergi, pp. 96, s.i.p., Grup-
po Archeologico Torinese, 
Torino 2008. 

Fostering the Ontological 
Turn. Gustav Bergmann 
(1906-1987) a cura di Rosa-
ria Egidi e Guido Bonino, 
pp. 274, € 89, Ontos, Frank-
furt 2008. 

Alberto Papuzzi, Papa 
Giovanni. La Chiesa, il Con-
cilio, il dialogo, pp. 233, 
€ 16,50, Donzelli, Roma 
2008. 

Federica Romagnoli e Ste-
fania Stafutti, Cina. pp. 208, 
€ 29, White Star. Vercelli 
2008. 

Mario Tozzi, Italia segreta. 
Viaggio nel sottosuolo da To-
rino a Palermo, pp. 216, 
€ 18, Rizzoli. Milano 2008. 

santa a fine secolo. E per fortuna, 
perché quegli scontri, tutti intrisi 
di polemica politica, sono disutili 
per chi li segue a distanza e non 
può facilmente collocarli nel con-
testo politico e culturale in cui si 
svolgono. Non p>er nulla la storio-
grafia statunitense oggi non è solo 
impegnata nei dibattiti sull'impe-
ro o su opere ideologiche come 
quelle dei neoconservatori, ma 
anche e da vari anni in una 
profonda revisione metodologica 
della storia delle relazioni intema-
zionali e quindi della storia della 
politica estera statunitense. Una 
revisione evidenziata dalla svolta 
della principale rivista americana 
della disciplina, "Diplomatic Hi-
story", la quale non ha più come 
proprio punto focale la semplice 
storia dei rapporti politici fra gli 
stati, ma procede all'analisi del-
l'impatto e del ruolo dell'ideolo-
gia, del multiculturalismo, della 
religione, della società civile sulla 
politica estera, e riporta la politica 
intemazionale alla storia transna-
zionale e globale. 

Mario Del Pero si colloca in 
questa nuova prospettiva. Quello 
di cui si è liberato è il ciarpame 
che i vecchi dibattiti sulla libertà 
o sull'imperialismo statunitensi si 
portano dietro, per seguire invece 
la strada di un'analisi vicina ad 
autori come Michael Hunt e'An-
ders Stephanson. Un'analisi che 
da un lato fa leva sul tema del for-
tissimo nazionalismo e 
dell'autorappresenta-
zione "eccezionalista" 
degli Stati Uniti (o al-
meno del pensiero e 
dell'azione della mag-
gioranza delle sue éli-
te), per la quale la sto-
ria americana è avulsa e 
superiore a quella delle 
altre nazioni, dall'altro 
studia l'intreccio, nelle 
parole dell'autore, "fra 
identità (il modello di libertà af-
fermatosi negli Usa e la sua rap-
presentazione), ideali (l'ambizio-
ne a universalizzare tale modello) 
e interessi (la convinzione che ciò 
fosse necessario per rafforzare 
questa libertà)". Questo metodo 
consente di individuare e perse-
guire una traccia unitaria sia nel 
periodo iniziale della debolezza e 
marginalità statunitense nel siste-
ma internazionale, sia in quello 
della loro potenza imperiale: vale 
a dire la certezza di incarnare più 
e meglio degli altri popoli un 
ideale di libertà che però a tutti 
appartiene, con la conseguenza 
ideologica - ingenua, arrogante, 
ma potente - di ritenere che "ciò 
che è bene per gli Stati Uniti lo è 
anche per gli altri popoli", che 
porta anche al continuo interro-
garsi suIT" innocenza" del proprio 
agire e sul timore di perdere tale 
"innocenza". Esso, inoltre, con-
sente a Del Pero di analizzare a 
fondo le aporie e le contraddizio-
ni che caratterizzano il continuo 
tentativo americano di mettere in 
pratica quell'intreccio di idee. 

Qualche studioso di relazioni 
intemazionali potrebbe accusare 
Del Pero di aver scritto un volu-
me di storia delle idee. In effetti il 
suo è un volume che non dedica 
un'attenzione prevalente ai detta-
gli dell'azione politica e, orribile 
a dirsi, ha poche date. Chi vuole 

una storia événementielle della 
politica estera americana deve ri-
volgersi altrove, e la scelta non 
manca; ma la domanda da porsi è 
se ci fosse più bisogno di una sto-
ria politica in senso stretto o di 
una riflessione sull'evoluzione 
della cultura politica che ha gui-
dato e guida quella politica e di 
un'interpretazione alla luce di 
questa cultura del modo in cui gli 
Stati Uniti si sono comportati (e 
si comportano) in camp» intema-
zionale. Un compito ambizioso, 
come ho detto all'inizio, eppure 
tanto più necessario in quanto il 
pubblico italiano, professionale e 
non, per lo più ragiona di Stati 
Uniti alla luce di categorie o al-
meno di idee pioli ti che profonda-
mente italiane: cosa contro cui gli 
americanisti non smetteranno 
mai di battersi. Un rifiuto di usci-
re dal proprio guscio altrettanto 
forte di quel nazionalismo ecce-
zionalista americano che tutti de-
prechiamo per la sua superficia-
lità e pier la chiusura provinciale. 

Del Pero, a mio avviso, ha 
smosso le acque. Dopo il suo vo-
lume risulterà difficile parlare di 
Stati Uniti in termini non statuni-
tensi ovvero senza partire (ed 
eventualmente trascendere dopo, 
se se ne è capaci) dalla spiecifìca 
visione del mondo e senso del sé 
che piervade la cultura jx>litica sta-
tunitense e che ne costituisce l'in-
credibile forza e al tempio stesso la 
camicia di forza, se mi si consente 
il giochetto di parole. Quel che 
Del Pero mostra è che da Thomas 
Paine, le cui idee non solo sull'in-
dipendenza americana, ma sulla 

medesima fondata sul 
commercio, egli prende 
a modello, fino a Clin-
ton, il tema del com-
mercio, inteso come 
una vera a propria filo-
sofia politica in grado 
di dare il via a una nuo-
va era di libertà, costi-
tuisce il filo rosso del-
l'azione politica statu-
nitense. In questo senso 
la scelta dei padri fon-

datori, illustrata dal modell treaty 
elaborato da John Adams come 
guida per i trattati internazionali 
degli Stati Uniti, nonché dal fa-
moso "Indirizzo di addio" di 
George Washington con il suo 
imperativo ai compatrioti di non 
legarsi con alleanze politiche, ma 
solo con trattati commerciali agli 
europei, acquista spessore ed esce 
dalla disputa sul cosiddetto isola-
zionismo o meno degli Stati Uniti. 
Non di isolazionismo si tratta, ma 
della velocissima elaborazione 
nella neonata repubblica di una 
precisa, innovativa cultura politi-
ca in cui la libertà e la sicurezza 
nazionali erano declinate come 
volontà di commerciare contrap-
pioste alle smanie aristocratiche e 
guerriere di cui venivano accusati 
gli stati europiei. 

A questi temi Del Pero dedica 
ben due capitoli su dieci, il che 
sbilancia l'architettura del volu-
me; ma la volontà di fondare con 
precisione l'origine storica e i 
presupposti dell'azione statuni-
tense è del tutto corretta e lo 
svolgimento illuminante. Fin 
troppo, forse, perché un approc-
cio di questo genere crea ulterio-
ri interrogativi, dal momento che 
le opiere sui tema del significato 
del commercio nel Settecento si 
sprecano e Thomas Paine è sì un 
radicale che accetta la società 
commerciale, ma la critica anche 

Maria IM l'ara 

Libertà e impero <.li Mali l uh, a il ro«,<ul<. 
rrà-jfxu, 

arra* 

nente nordamericano prima, nel 
mondo poi; un espansionismo, 
prerò, che non si svolge quasi mai 
all'insegna del colonialismo e 
neppure di un vero e proprio im-
perialismo, bensì di un'idea di 
espansione commerciale, che gli 
Stati Uniti guidano, ma che deve 
essere globale e ai cui frutti tutti 
sono chiamati a partecipare. 

Un'utopia, un'ideologia? Non 
abbiamo, dopo le vicende nove-
centesche, un termine scientifica-
mente preciso con cui indicare 
l'originale portato statunitense al-
la politica intemazionale. Dal vo-
lume di Del Pero esce una nazio-
ne chiusa nel suo nazionalismo ed 
espansionista come le nazioni eu-
ropee, con una cultura politica 
universalista che fatica ad ammet-
tere esistano altre vie alla demo-
crazia e alla modernità al di fuori 
della propria e che costantemente 
chiede al resto del mondo di ade-
guarsi ad essa; e lo fa in buona co-
scienza con risultati spiesso disa-
strosi, come nel caso dell'uso da 
parte di John Kennedy nei paesi 
del Terzo mondo delle teorie del-
la modernizzazione elaborate sul-
la base del piercorso storico euro-
americano. Un gran dispendio di 
energie con risultati negativi. Una 

ricostruzione dell'ordine mondia-
le, fondato sull'interazione, il 
consenso e lo sviluppo, ovvero, in 
nome della stessa cultura politica, 
scegliere la via dell'unilateralismo 
di George Bush jr. nell'ingenua 
certezza di poter guidare da solo 
gli eventi intemazionali. 

Come sempre critiche se ne 
possono fare, ad esempio quella 
di aver quasi dimenticato lo spa-
zio occupato da Israele e dal con-
flitto arabo-israeliano nella politi-
ca estera statunitense. Inoltre, 
proprio il fatto che Del Pero rie-
sca a descrivere in modo innova-
tivo la storia del molo internazio-
nale degli Stati Uniti, finisce con 
il porre più interrogativi di quan-
ti non ne risolva e può lasciare in-
terdetti; ma un risultato fonda-
mentale lo ottiene: quello di por-
tarci oltre la Guerra fredda, i suoi 
interrogativi e i pregiudizi che ci 
accompagnavano allora pier indi-
care prospiettive e metodi di inda-
gine più adatti al nostro tempo; 
con nuovi pregiudizi, anche. Ma 
non è di filosofìa della conoscen-
za che stiamo parlando. • 

tiziano.bonazziRunibo.it 

T. B,mazzi insegna scoria e istituzioni 
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Una storia che si sviluppa come un 
romanzo. La vita del grande poeta 
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per la sua capacità di creare nuo-
ve subordinazioni nel momento 
stesso in cui avvia la società ver-
so maggiori libertà. In questa 
dialettica, che è poi la dialettica 
delle origini del capitalismo, il 
lettore vorrebbe che l'autore lo 
portasse un po' più avanti di 
quanto non avvolga. In ogni ca-
so la direzione in cui Del Pero 
muove è corretta e gli consente 
di farci comprendere il duplice 
tema dell'ininterrotto espansio-
nismo degli Stati Uniti, nel conti-

nazione sempre immersa negli af-
fari internazionali nonostante 
ogni dichiarazione in contrario 
fatta in nome del proprio eccezio 
nalismo e, di conseguenza, capa-
ce di compiere grandi azioni e 
spaventosi errori, di perseguire 
un interesse illuminato o miopi 
interessi nazionali, sempre alla ri-
cerca di soluzioni globali e uni-
versali pier la propria sicurezza da 
offrire in buona coscienza agli al-
tri. Un paese che può dedicarsi al 
grande piano di Roosevelt pier la 



Storia 
Unicum o insidia ricorrente? 

di Angiolo Bandinelli 

Walter Laqueur 

FASCISMI 
PASSATO, PRESENTE, FUTURO 

ed. orig. 1996, trad. dall'inglese 
di Daniele Ballarini, 

pp. 346, € 21, 
Tropea, Milano 2008 

Aoltre mezzo secolo dalla 
sua scomparsa, il fasci-

smo appare ancora un feno-
meno da "interpretare": da 
una parte, la "via italiana al to-
talitarismo" (dal titolo di un 
saggio di Emilio Gentile da 
poco riapparso in libreria in 
veste ampliata e revisionata) ha 
avuto la sorte (comunque sor-
prendente, se consideriamo il 
peso effettivo dell'Italia, in 
quegli anni lontani, sugli scena-
ri mondiali) di dare il nome a 
eventi di dimensioni epocali, 
dall'altra c'è chi insiste sulle 
differenze che farebbero del fa-
scismo un unicum 
della storia contem-
poranea. Discussioni 
all'infinito, posizioni 
inconciliabili. Se poi 
introduciamo il fatto-
re "revisionismo", so-
spettato di inquinare 
la ricerca storica con 
le parzialità e la zizza-
nia della più rovente 
polemica, corriamo il 
rischio di far instau-
rare, tra gli addetti ai lavori, un 
clima di quasi guerra civile. Il 
recente approdo in veste italia-
na del famoso testo di Laqueur 
del 1996 può servire bene a 
rinfocolare la querelle, se non 
altro perché ci richiama un'en-
nesima interpretazione, dive-
nuta di grande attualità dopo 
ITI settembre 2001: quella che 
punta a sottolineare, e perfino 
ad assolutizzare, certe affinità 
tra fascismo e fondamentalismi 
islamici. 

Laqueur è un esperto in tema 
di terrorismi, si capisce il suo 
richiamo. A questa tesi, certa-
mente di pronta presa, noi vor-
remmo però contrapporre un 
giudizio espresso da Renzo De 
Felice nella controversa intervi-
sta a Michael Ledeen del 1975. 
De Felice negò affinità o corri-
spondenze tra fascismo e movi-
menti islamici (come pure, si ri-
corderà, tra fascismo e nazi-
smo). 

È un giudizio importante, 
perché risalente a epoca non 
sospetta, non avvelenata da ri-
sentimenti e polemiche più o 
meno razionali, e lo condividia-
mo senz'altro: a nostro (mode-
stissimo) avviso le insorgenze 
islamiche rimandano piuttosto, 
con maggiore o minore inten-
sità e in forme anche conflittua-
li, a quel grandioso moto di lot-
te antimperialistiche che segnò 
l'ultimo arco del XIX secolo e i 
primi anni del XX, con il coin-
volgimento di paesi asiatici o 
mediorientali e l'emergere in 
essi di leader e classi dirigenti 
tese ad affrettarne la moderniz-
zazione e quindi fatalmente at-
tratte - non poteva essere altri-
menti - dal dichiarato antimpe-
rialismo dei messaggio leninista 

e trockista piuttosto che dai 
"formalismi" della democrazia 
di potenze che apparivano ai 
loro occhi lontane, estranee e 
minacciosamente colonialiste. 

Ad attirare la nostra attenzio-
ne sul lavoro di Laqueur è stato 
però un intervento di Emilio 
Gentile dedicato alla confuta-
zione della definizione di fasci-
smo di Hannah Arendt. Come 
è noto, Arendt rifiutò per il fa-
scismo italiano la definizione di 
fenomeno "totalitario", in 
quanto a suo avviso privo, al-
meno fino alla metà degli anni 
trenta, del "terrore come la 've-
ra essenza' della forma totalita-
ria di governo". Gentile, che ha 
puntigliosamente evidenziato le 
peculiarità storiche, ideologi-
che e strutturali del fascismo, 
respinge il riduzionismo di 
Arendt. Ha osservato Gentile: 
"Poiché il problema del totali-
tarismo e il termine stesso han-
no avuto origine dal fascismo, 
la negazione del carattere tota-

litario del fascismo, 
asserita dalla Arendt, 
investe l'intero pro-
blema del totalitari-
smo". Per lo storico, 
insomma, il primo 
problema da affronta-
re è metodologico. E 
quale sarà allora l'e-
stensione del termine 
"totalitarismo"? An-
che qui l'accordo non 
c'è, le posizioni degli 

studiosi divergono. 
Ma prendiamo ora in esame 

una serie di eventi che avevano 
luogo negli stessi anni in mezzo 
mondo e nella stessa Europa, 
tutti con una compatta fisiono-
mia autoritaria. Restando in 
Europa, l'elenco è tanto im-
pressionante quanto, forse, po-
co noto: 1920, "reggenza" mili-
tare dell'ammiraglio Horthy in 
Ungheria; 1923, in Bulgaria 
Alexander Zankoff si impadro-
nisce del potere a seguito di un 
putsch, in Spagna Primo de Ri-
vera attua un colpo di stato con 
l'accordo di re Alfonso XIII, in 
Turchia Kemal Pascià (poi Ke-
mal Atatùrk) abbatte la Subli-
me porta e instaura una repub-
blica militarizzata; 1925, in Al-
bania Zogu assume poteri asso-
luti; 1926, in Polonia il genera-
le Pilsudski va al governo con 
un colpo di stato, in Portogallo 
rivolta militare di Gomez da 
Costa e governi dittatoriali di 
Antonio Carmona e Salazar, in 
Lituania nasce il regime ditta-
toriale Smetona/Voldemaras; 
1929, colpo di stato di re Ales-
sandro in Jugoslavia; 1933, Hi-
tler va al potere in Germania, 
in Austria colpo di stato di 
Dollfuss; 1934, in Estonia na-
sce la dittatura di Konstantin 
Pàts, in Lettonia Karlis Ulma-
nis dà luogo a una dittatura 
presidenziale; 1936, Metaxas 
stabilisce lo stato di emergenza 
in Grecia, Franco si nomina 
Caudillo in Spagna; 1938, Re 
Carol di Romania trasforma in 
dittatura il suo regime persona-
le nato nel 1930. 

Tutti fascismi? No, sono cer-
tamente forme di autoritarismo 
antidemocratico, ma la loro fa-
cies è assai diversa da quella fa-

scista; non sono però neppure 
totalitarismi, mentre con il fa-
scismo hanno sicuramente in 
comune, tutte, quel "pregiudi-
zio antiliberale" su cui hanno 
gettato luce recenti studi. Non 
sarà questo pregiudizio il vero 
denominatore comune tra i 
tanti eventi, compreso - con le 
sue peculiarità - il fascismo ita-
liano? 

Incuriosiscono poi certe affi-
nità innegabili del movimento 
mussoliniano con la ricordata 
rivoluzione kemalista in Tur-
chia e con la lontana rivoluzio-
ne messicana: in comune, 
quello e queste, hanno il fatto 
che tendevano a costruire uno 
stato moderno, adeguato alle 
ineludibili esigenze poste dal 
confronto, all'epoca partico-
larmente intenso, tra nazioni e 
nazionalismi, passando per la 
messa in mora e la liquidazio-
ne di classi dirigenti palese-
mente inidonee, fossero le bu-
rocrazie di palazzo ottomane o 
il latifondismo messicano. Og-
gi accettiamo tranquillamente 
la Turchia di Kemal Atatùrk o 
il Messico erede di Porfirio 
Diaz o del generale Plutarco 
Elias Calles (presidente dal 
1924 al 1928), senza contestar-
ne (troppo) le ambigue origini. 
Una strana contraddizione, 
questa. 

Laqueur esamina il fascismo 
italiano in parallelo sia con il 
nazismo, sia con altre forme di 
dittatura o di totalitarismo del 
tempo, considerati varietà, o 
variazioni, del primo. In tutti 
vede apparire una simile feno-
menologia strutturale sia per 
quel che riguarda, ad esempio, 
i rapporti con la chiesa e la reli-
gione, sia per l'incidenza che su 
di essi ebbero il "terrore", la 
"violenza", l'uso e abuso della 
polizia, o dei servizi di sicurez-
za, nel controllo della popola-
zione. In genere ci fornisce sin-
tetiche e utili informazioni. Lo 
stesso si può dire delle sue ri-
cerche sul "neofascismo" nelle 
sue diverse forme", dagli estre-
mismi di destra agli skinheads, 
dall'antisemitismo fino alle rea-
zioni violente all'ingresso di 
immigrati nei nostri paesi. Da 
seguire l'ampia disamina di fe-
nomeni anche distanti tra loro 
(come può esserlo il Ku Klux 
Klan dalla "Nazione islamica" 
di Louis Farrakhan). 

Qualche dubbio si fa sentire 
quando Laqueur instaura 

un paragone tra i fondamentali-
smi islamici e il "clerico-fasci-
smo" italiano, nato intorno al 
1922 con i gruppi cattolici che 
auspicavano "una sintesi" della 
loro fede con il mussolinismo. 

Intrigante l 'attenzione che 
porta alla domanda, inevitabile 
anche se un po' retorica: è pos-
sibile che il fascismo, sotto l'u-
na o l'altra forma, torni a insi-
diare il mondo? La risposta è, 
per Laqueur, così sintetizzabi-
le: "Il fascismo sorge quando 
infuria una crisi sociale, econo-
mica e politica e l'antico ordine 
non sembra in grado di risolve-
re i problemi più urgenti". 
Questa è, a nostro avviso, la 
parte più debole di una ricerca 
per tanti versi stimolante e an-
cora utile. • 
angiolobandinellifitiscali.it 

A. Bandinelli è scrittore, pubblicista 

Liberi, forti, intransigenti e compatti 
di Daniela Saresella 

Guido Formigoni 

ALLA PROVA 
D E L L A D E M O C R A Z I A 

CHIESA, CATTOLICI E MODERNITÀ 
NELL'ITALIA DEL NOVECENTO 

pp. 266, € 15, 
Il Margine, Trento 2008 

Oltre che storico delle re-
lazioni internazionali , 

Gu ido Formigoni si è sempre 
occupato di storia del m o n d o 
cattolico contemporaneo e il 
testo da poco pubbl icato si 
inserisce in questo ambi to di 
studi. La constatazione da cui 
parte è che nel nostro paese esi-
sta una "vivace e irrisolta que-
stione cattolica" che si è sem-
pre caratterizzata per un con-
fronto problematico con la de-
mocrazia e la modernità: non 
esistono però due soggetti che 
si contrappongono, perché 
chiesa, cattolici e Italia sono un 
trinomio di concetti 
intrecciato nella sto-
ria del nostro paese. 
Ciò non rappresenta 
solo materia di rifles-
sione storica, ma an-
che di analisi politica, 
perché negli ultimi 
anni ' il problema è 
stato reso più acuto 
dalla fine della De e 
dai nuovi orienta-
menti assunti dalla 
chiesa cattolica. 

Formigoni chiarisce che il per-
corso di ricerca espresso nel li-
bro (libro composto da saggi) fa 
parte di una storiografia che, 
seppur regolata da un rigoroso 
metodo storico, non si esime dal 
partire da domande scaturite 
dalla propria formazione: l'auto-
re si sente infatti parte di una 
cultura che trova le proprie radi-
ci nel cattolicesimo conciliare e 
democratico, personalista e co-
munitario, e molte delle doman-
de a cui il libro intende rispon-
dere sono quelle che hanno ca-
ratterizzato la sua vita intellet-
tuale. 

Il volume inizia con un'analisi 
sul mito neoguelfo nella tradi-
zione cattolica (tema già caro a 
storici come Rumi e Traniello) 
che, iniziato nell'Ottocento, ha 
caratterizzato anche tutto il se-
colo successivo. Meda e Murri, 
lo Sturzo dell'appello "ai liberi e 
forti", ma persino coloro che, 
come Cornaggia Medici, intese-
ro trovare un accordo con il fa-
scismo, facevano riferimento alla 
grande missione civilizzatrice 
dell'Italia. Anche nel secondo 
dopoguerra, l'aggancio alla logi-
ca guelfa portò a individuare un 
terreno su cui fondare l'identità 
nazionale. Formigoni nota anche 
come tale fondamento abbia 
rappresentato un importante ar-
gine, agli inizi degli anni novan-
ta, alla disgregazione dell'unità 
nazionale, e come il mondo cat-
tolico si sia opposto a ogni ipo-
tesi di separatismo localistico. 

Il libro prosegue con un capi-
tolo sul partito unico dei cattoli-
ci, che ha avuto origine con il 
Ppi di Sturzo e che ha caratteriz-
zato la vita politica fino alla crisi 
del 1992-94, notando come tale 

Alla prova 
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unità politica fosse poco stabile 
e condivisa, data l'irriducibile 
pluralità di posizioni e di culture 
del cattolicesimo italiano. L'au-
tore concentra poi la sua atten-
zione su personaggi emblematici 
dell'intellighenzia cattolica, e so-
prattutto di quella cultura a cui 
lui fa riferimento, e cioè Sturzo, 
Dossetti, Lazzari e Moro. 

Fu con il Concilio che, a suo 
parere, si potè assistere a un 
profondo mutamento nel mon-
do cattolico: Formigoni fa rife-
rimento alle critiche, pervenute 
anche da Ruini, che sono giun-
te agli studiosi della Fondazio-
ne delle Scienze religiose di Bo-
logna per ia loro Storia del con-
cilio Vaticano II, accusati di 
aver dato al lavoro un carattere 
fortemente interpretativo e di 
aver sottovalutato il rapporto 
tra il Vaticano II e la storia pre-
cedente. Lo storico nega che la 
scuola bolognese abbia inteso 
proporre tale contrapposizione 
e avanza l'interpretazione per 

cui il Concilio, pur 
collocandosi nella 
continuità della gran-
de tradizione cristia-
na, al contempo ab-
bia innovato profon-
damente rispetto a 
una ben determinata 
fase storica caratteriz-
zata dalla contrappo-
sizione alla moder-
nità. Dal testo emerge 
anche la preoccupa-

zione che la scelta di Benedetto 
XVI di eliminare il divieto di 
celebrare secondo il rito triden-
tino di san Pio V - una delle 
grandi acquisizioni del Conci-
lio - introduca spiragli per il ri-
torno a visioni ecclesiali prece-
denti. 

Il libro si conclude con un ca-
pitole sulla chiesa italiana di 
Ruini, in cui Formigoni eviden-
zia come l'ex presidente della 
Conferenza episcopale italiana 
(in carica dal 1991 al 2006) ab-
bia inteso mettere le basi, nel 
cuore della modernità occiden-
tale, per una civiltà basata su un 
"risveglio religioso identitario", 
nella convinzione che solo la fe-
de cristiana possa assumere il 
ruolo di principio unificatore. 
Tale visione implica il supera-
mento della stagione della dialet-
tica interna e dell'aggiornamento 
conciliare, perché la chiesa si de-
ve porre compatta di fronte al 
mondo. Lo storico riscontra nel-
la linea di Ruini elementi di di-
scontinuità rispetto alla "scelta 
religiosa" del periodo postconci-
liare e la definisce una "scelta 
istituzionale-sociale", centrata 
sull'idea di una chiesa-istituzio-
ne in grado di riplasmare l'iden-
tità della civiltà italiana. L'analisi 
fin qui compiuta risulta di gran-
de interesse, anche se alcune 
perplessità sono sollevate per la 
convinzione che le posizioni di 
Ruini sarebbero estranee al vec-
chio intransigentismo e al mito 
di un regime di cristianità; tesi 
che contrasta con quella, decisa-
mente più condivisibile, di stori-
ci come Menozzi. • 
daniela.saresellaHunimi.it 

D. Saresella insegna storia contemporanea 
all'Università di Milano 
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Giaculatorie per un inedito scompiglio 

di Anna Maria Rao 

Luciano Guerci 
U N O SPETTACOLO 

N O N MAI PIÙ V E D U T O 

NEL M O N D O 
LA RIVOLUZIONE FRANCESE 

COME UNICITÀ E ROVESCIAMENTO 
NEGLI SCRITTORI 

CONTRORIVOLUZIONARI ITALIANI 
(1789-1799) 

pp. VHI-321, €26, 
Utet, Torino 2008 

In un importante volume 
uscito nel 1999 dal Mulino, 

Istruire nelle verità repubbli-
cane. La letteratura politica 
per il popolo nell'Italia in ri-
voluzione (1796-1799), Guer-
ci esaminava la nutrita produ-
zione a stampa che durante il 
triennio venne indirizzata a spie-
gare il nuovo linguaggio rivolu-
zionario e a foggiare il cittadino 
repubblicano. Democrazia, li-
bertà, eguaglianza, proprietà, pa-
tria, rappresentanza, repubblica, 
religione, cittadinanza erano al-
cune delle voci fondamentali che 
animavano i catechismi repub-
blicani che l'autore aveva pazien-
temente e tenacemente censito. 
In questo nuovo, altrettanto im-
portante, volume. Guerci esami-
na in maniera parimenti sistema-
tica altri testi, quelli della contro-

rivoluzione. Lo spazio è sempre 
quello dell'Italia nel suo insieme 
(non senza spunti polemici verso 
approcci regionali e locali), e 
l'arco temporale è ora allargato 
all'intero decennio 1789-1799. 
Quanto ai testi raccolti, si tratta 
di libri, articoli di giornale, fogli 
volanti, prediche e omelie, 
pamphlet, tragedie, poesie, corri-
spondenze diplomatiche: la lette-
ratura controrivoluzionaria si di-
pana nei generi più vari, recita il 
suo rosario di preghiere, lamenti, 
invettive, ma intomo a temi e 
paure che sono sempre gli stessi 
e rimbalzano da un testo all'altro 
con una ripetitività impressio-
nante. 

Proprio per questo non era fa-
cile dame conto in maniera leg-
gibile, costruirne un racconto 
che non fosse una mera accu-
mulazione di citazioni. Guerci si 
è tratto d'impaccio ricorrendo 
al duplice registro tematico-cro-
nologico. Sul piano tematico, 
due motivi fondamentali per-
corrono la pubblicistica esami-
nata: l'idea dell'unicità della Ri-
voluzione francese; e l'idea della 
rivoluzione come rovesciamen-
to. "La Rivoluzione francese era 
un fenomeno unico nella storia 
dell'umanità (o almeno unico 
nella storia delle rivoluzioni) e 
dava vita a un mondo alla rove-
scia: un mondo alla rovescia ri-
spetto all'Ancien Régime, il solo 

ordine che i nostri scrittori riu-
scissero a pensare e ad accetta-
re". "Prigionieri delle categorie 
mentali dell'Ancien Régime, i 
controrivoluzionari erano radi-
calmente incapaci di pensare 
una società e uno Stato diversi 
da quelli in cui avevano". Que-
sti due motivi, unicità e rove-
sciamento, appaiono nel 1789 e 
si ripetono poi continuamente 
negli anni seguenti. Pur non 
mancando le voci se-
condo le quali la sto-
ria, in fondo, non fa-
ceva che ripetersi nel 
corso dei secoli, gene-
ralmente gli eventi di 
Francia apparivano 
clamorosamente e 
sconvolgen temente 
inediti, "senza esem-
pio". Inedito il "go-
verno senza governo" 
cui aveva dato luogo, 
osservava nel 1789 l'ambascia-
tore veneziano Antonio Capello, 
inedita la sua organizzazione 
militare, con milioni di persone 
mobilitate senza essere accom-
pagnate dai "simboli della sua 
religione" (così Giovanni Mar-
chetti nel 1796-97), inedito lo 
scompiglio gettato nelle gerar-
chie sociali, nell'ordinamento 
politico, nella religione. 

Gli autori esaminati sono pre-
valentemente ecclesiastici, molti 
dei quali ex gesuiti, come Lo-
renzo Ignazio Thjulen, di origi-
ne svedese, o come Francesco 
Gusta, Piero Saverio Casseda, 
spagnoli italianizzati. Molti opu-
scoli sono anonimi. Sotto accusa 

sono principalmente i gianseni-
sti e i filosofi: la rivoluzione l'a-
vevano fatta i libri e appariva 
come la clamorosa conferma dei 
perniciosi effetti della libertà di 
pensare, scrivere e leggere che 
da tempo la chiesa era andata 
denunciando. Come scriveva 
Nicola Spedalieri, nel suo cele-
bre De' diritti dell'uomo (1791), 
i filosofi e i loro discepoli aveva-
no diffuso l'empietà attraverso 

opere di ogni genere: 
"lettere", "romanzi", 
"libriccini", "novel-
le", "aneddoti", "ca-
techismi". 

Anche qui, come nel 
volume sulla letteratu-
ra repubblicana, Guer-
ci discute rigorosa-
mente e di continuo i 
termini adoperati dai 
contemporanei, se-
gnala il loro apparire o 

il loro mutare di significato: con-
trorivoluzionario, anti-rivoluzio-
nario, destra, sinistra, costituzio-
nale, funzionario, tutto un lessi-
co politico-burocratico si affer-
ma attraverso la letteratura con-
trorivoluzionaria, tratto dal fran-
cese. "Rivoluzione" già prima 
dell'89 designava il mutamento 
politico e sociale. "Giacobini-
smo" era presente e diffuso in 
Italia fin dal 1792, ben prima 
dunque della pubblicazione dei 
Me'moires di Barruel (1797-98) e 
delle tempestive traduzioni ita-
liane. "Cosmopolita" presentava 
una connotazione positiva in 
Spedalieri, riferendo il termine 
alla religione cristiana; negativa, 
invece, presso il francescano Fi-
lippo di Rimella (Giovanni Rea-
le), che lo contrapponeva 
all'"ordinato amore della pa-
tria". "Anarchia" è il termine 
più ricorrente di fronte agli 
eventi. "Spirito di vertigine", 
sfrenatezza popolare, re senza 
autorità, fanatismo, irreligione, 
empietà, ateismo: queste le ra-
gioni e insieme i contenuti della 
rivoluzione, contro la quale si di-
fendono la monarchia assoluta 
di diritto dicono, la nobiltà, la 
necessaria subordinazione. Vera 
e falsa libertà, vera e falsa egua-
glianza, veri e falsi diritti dell'in-
dividuo: gli scrittori controrivo-
luzionari continuamente denun-
ciano "l'abuso delle parole", 
non solo, ma "di abusare delle 
parole si accusavano reciproca-
mente rivoluzionari e controri-
voluzionari". "Il conflitto fra ri-
voluzione e controrivoluzionari 
passava anche attraverso le paro-
le". era una "battaglia delle pa-
role". Veri diritti umani erano 
quelli derivanti da Dio, autore 
della natura, i sacrosanti diritti 
fondati nella Rivelazione, non 
quelli sacrileghi immaginati dal 
degenerato spirito dei francesi. 

Il filo della cronologia lungo il 
quale viene esaminata la produ-
zione prescelta permette all'au-
tore di mostrare come fin dall'89 
apparissero alcune idee chiave 
(presenti, del resto, già prima 
dell'89), anche se gli eventi che 
scandiscono il decennio rivolu-
zionario provocano addensa-
menti e picchi in questa produ-
zione. La costituzione civile del 
clero del 12 luglio 1790 e la sua 
condanna da parte di Pio VI 
(marzo e aprile 1791) moltiplica-
no gli attacchi contro l'Assem-
blea nazionale, ma questi non 
erano certamente mancati anche 
prima. La fuga di Varennes (giu-

gno 1791) accentua l'immagine 
del re-prigioniero, ma questa era 
presente già nella seconda metà 
dell'89. Non sorprende che una 
particolare concentrazione si 
collochi nel periodo del governo 
rivoluzionario e del Terrore, nel 
1793-94. Ma fra i temi allora do-
minanti spicca non tanto l'anti-
robespierrismo (tutti i rivoluzio-
nari sono sanguinari giacobini) 
quanto l'anti-giansenismo, che 
trova allora toni sempre più fre-
netici e impetuosi, nelle opere di 
Rimella, di Gianvincenzo Bolge-
ni, di Gusta, Casseda, Guasco, 
negli articoli di Giovanni Mar-
chetti, anche in risposta e in rea-
zione alle Lettere teologico-politi-
che di Pietro Tamburini (1793-
1794). Sono i giansenisti i veri 
"giacobbini", denuncia l'abate 
Piatti nel 1794, mentre il custo-
de del Museo capitolino France-
sco Eugenio Guasco (che Guer-
ci considera "il Voltaire della 
controrivoluzione"), preferisce 
all'invettiva la satira, ricorrendo 
a un funambolico "espressioni-
smo linguistico" per il suo Dizio-
nario ricciano ed anti-ricciano del 
1793-94, nel quale i giansenisti 
sono denominati "oculisti spiri-
tuali", "franchi-riccisti" e "fran-
chi-tamburiniani", Scipione de' 
Ricci un "giancalvinluterano", e 
il secolo illuminato diventa 
"questo secolo lucidoscuro". 
Termidoro non arresta questo 
profluvio, che si arricchisce an-
che delle traduzioni della lette-
ratura d'Oltralpe, da Barruel a 
La Harpe. La Rivoluzione fran-
cese resta un vero castigo di Dio, 
ormai esteso a tutta l'Europa. 

Privo di personalità di rilievo 
confrontabile a quello di 

Burke o dello stesso Barruel, 
come nota Guerci, il panorama 
della letteratura controrivolu-
zionaria italiana è comunque si-
gnificativo e presenta tratti an-
che originali rispetto a quella 
straniera. Di più piacerebbe sa-
pere sui centri editoriali di que-
sta produzione, relegati nel fit-
tissimo apparato di note. Spic-
cano Assisi, Foligno, Città di 
Castello e, poi, Venezia. Ma 
poco sappiamo delle strategie 
editoriali, dei costi, della circo-
lazione di questi testi da un 
centro all'altro. L'importanza 
di questo aspetto è enfatizzata 
proprio dai testi controrivolu-
zionari, dalla loro martellante 
insistenza sui guasti provocati 
dalla libertà, prima fra tutte 
quella delle idee: "Libertà di 
pensare, libertà di parlare, li-
bertà di scrivere, libertà di agi-
re a norma dei pregiudizi più 
erronei, delle più sfrenate pas-
sioni. Libertà dalla religione e 
dalla morale, libertà dalle leggi 
e dalla sovranità (...) libertà da 
ogni freno" (così il vescovo di 
Parma Adeodato Turchi nel 
1793). 

Anche questa era "letteratura 
per il popolo", e con la sua ripe-
titività quasi ossessiva, l'acritica 
giaculatoria contro il rinnova-
mento politico, sociale, religio-
so, contribuì efficacemente non 
solo all'esplosione controrivolu-
zionaria del 1799, ma anche a 
frenare in maniera duratura qua-
lunque mutamento nell'ambito 
della stessa chiesa cattolica. • 
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Atenei da fascistizzare 
di Roberto Barzanti 

Simone Duranti 

L O S P I R I T O G R E G A R I O 

pp. 404, €27, Donzelli, Roma 2008 

Tra i contributi di raffazzonato revisioni-
smo o di autogiustificativo memoriali-

smo, la ricerca di Duranti si segnala per rigo-
re di metodo e novità di risultati. Inevitabil-
mente l'esperienza dei Guf (Gruppi universi-
tari fascisti) è entrata nel dibattito culturale po-
stbellico attraverso pagine di ricordi, che hanno 
puntato a ripercorrerla in chiave tutta soggetti-
va, da diverse ottiche (Zangrandi e Spinetti sono 
gli autori-guida), accentuandone o la funzione 
di incunabolo critico verso il regime o lo stimo-
lo responsabilizzante all'interno di una promo-
zione del ruolo dei giovani destinata a produrre 
effetti di lunga durata. Nella vulgata diffusa si è 
stabilita una sorta di immediata complementa-
rità tra Guf e fronda più o meno consapevole, 
più o meno esplicita. Se di recente Luca La Lo-
vere ha ben chiarito il funzionamento istituzio-
nale dell'ambiziosa organizzazione, ora se ne 
vuol mettere in risalto l'attività specifica e gli 
obiettivi politico-culturali che le erano assegna-
ti. Quindi, valendosi di "un lavoro di pulizia fi-
lologica", come osserva Enzo Collotti nella pre-
fazione, che fa giustizia di indebite generalizza-
zioni, è registrata la pluralità di voci che anima 
l'organizzazione studentesca, "senza tuttavia 
che la pluralità di voci si trasformi in pluralismo 
politico". È su questo sottile e sfumato discrimi-
ne che si è invitati a riflettere. 

L'autore sottolinea, in apertura, che gli inte-
ressa in primo luogo "evidenziare il grado e i 
meccanismi di strumentalizzazione volontaria e 
involontaria subiti da un settore minoritario al-

l'interno della gioventù degli anni trenta, gli uni-
versitari o comunque gli attivisti dei GuF. Cir-
coscritto così l'ambito dell'esplorazione, viene 
costruito un panorama dettagliato e compiuto: 
"I Guf - è osservazione non marginale - ap-
paiono a Starace in primis come uno strumento 
per accelerare la fascistizzazione degli atenei, a 
partire dai suoi aspetti formali e coreografici". 
Fra le strutture intermedie del Pnf i Guf sono il 
"soggetto più in asta", atto a preparare un nuo-
vo ceto dirigente e a garantire una "purezza di 
ideali" sottoposta a continuo logoramento. Si 
potrebbe parlare di una sorta di "rivoluzione 
culturale", guidata e pensata scontando aree di 
vigilata tolleranza. Talune vicende personali, 
maturate all'interno della diversificata organiz-
zazione, devono essere inquadrate in un mondo 
da comprendere nella sua oggettiva missione, 
rovesciando un punto di vista che ha spesso pro-
mosso la condizione soggettiva a canone storio-
grafico. Con la conseguenza che importanti rag-
giungimenti, dovuti anche al retroterra familiare 
(Natoli, Bufalini ecc.). sono stati presi a docu-
mento del clima "liberale" ed eterodosso favori-
to o tollerato dalla dittatura. 

Il saggio di Duranti contribuisce ad ap-
profondire il tema degli intellettuali e della for-
mazione del personale politico in una fase di 
drammatica convulsione, tenendosi ben lonta-
no dal sensazionalismo in voga e accordando 
una motivata consistenza alla controversa que-
stione della continuità, più incisiva di quanto 
non si sia portati a ritenere. Una tale indagine 
non scarta certo la dimensione della "mora-
lità", ma la ricava da un contesto corale in cui 
l'appoggio al regime e le modulazioni dei suoi 
postulati ideologici si intersecano con l'oppres-
siva violenza di un sistema di astuta pedagogia 
politico-culturale. 



Narratori italiani 
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Il nuovo romanzo di Rober-
to Cotroneo, distante due 

anni dal for tunato Questo 
amore (Mondadori, 2006; cfr. 
"L'Indice", 2006, n. 4), crea 
intanto un precedente nel 
marketing editoriale italiano. 
L'autore ha infatti provveduto 
ad anticiparne prima la coperti-
na, poi l'intero primo capitolo 
su Facebook, il social network 
di gran lunga più in voga nel-
l'Occidente industrializzato. La 
scelta è ben meditata. Da qual-
che tempo, il web è pensato per 
favorire incontri di persone, 
non importa quanto affini le 
une con le altre. È recente la 
diffusione di luoghi d'incontro 
organizzati da terzi, in cui si dà 
però la sensazione ai 
fruitori di essere pa-
droni, se non proprio 
dello spazio che ado-
perano, delle moda-
lità d'uso. Cotroneo, 
che esordisce come 
giovane Kulturkri-
tiker, sceglie ora la 
via più contempora-
nea che sia data per 
presentare un roman-
zo che la contempo-
raneità sembra rifiutare. 

Nel Vento dell'odio si parla 
infatti di terrorismo, anzi di 
storie di terroristi. Ancora una 
volta, però, è opportuno la-
sciare la parola all'autore e 
pubblicare, seguendo il suo 
esempio, una parte del primo 
capitolo. 

6 6 T i fecero sedere a un ta-
J—/volo a pochi metri da 

me. Guardai lui, e fui sicuro di 
riconoscerlo: era Cristiano Co-
stantini, l'ex terrorista. Lei mi 
voltava le spalle ma anche se 
non potevo vederla in faccia 
ero sicuro che si trattasse di 
Giulia Moresco. Non potevo 
sbagliarmi, avevo visto decine 
di loro fotografie nel mio ulti-
mo anno di lavoro. Avevo letto 
pagine e pagine, e lettere, e do-
cumenti di ogni genere. In quel 
silenzio irreale, con la voce del 
telecronista che veniva dal tele-
visore del ristorante, avevo di 
fronte due fantasmi. Perché 
Giulia e Cristiano, per i giorna-

li e per tutti quelli che li cono-
scevano e li cercavano, erano 
morti il 21 aprile del 2005, in 
un incidente stradale sulla Ro-
ma-L'Aquila (...) Nell'ultimo 
anno non mi sono occupato 
d'altro, ho interrotto il roman-
zo che stavo scrivendo e ho 
viaggiato per mezzo mondo: 
cercando di ricostruire i movi-
menti, di trovare conferme, di 
capire cosa fosse successo a 
Cristiano e a Giulia. Ma già 
dalla fine di giugno mi ero de-
ciso a lasciar perdere. Non era 
una storia che si potesse rac-
contare. E non riuscivo a chia-
rire troppi aspetti oscuri delle 
loro vite. Finché il caso ha vo-
luto che me li trovassi davanti". 

In una pagina e mezzo e, con 
urgenza che somiglia da vicino 
alla necessità, Cotroneo schie-
ra i suoi personaggi (Cristiano 
e Giulia), le loro storie e il sot-
totesto più evidente: le carte 
che vengono consegnate all'au-
tore dalla sorella di Cristiano. 
Questo romanzo di vite nasco-
ste, raccontate in prima perso-
na a capitoli alterni, è anche un 
romanzo di scritture. Giulia è 
anche la corriera di carte mi-

steriose e la parte 
centrale della narra-
zione è occupata da 
un "Manoscritto na-
scosto nel tramezzo", 
riferimento ovvio a 
una nota vicenda del 
sequestro e omicidio 
di Aldo Moro. Cri-
stiano e Giulia hanno 
due padri ingom-
branti: uno comuni-
sta, l 'altro fascista. 

Ancora, non sembra questo il 
punto del libro. Un lettore 
acuto come Io storico Michel 
Gotor ha imputato al Vento 
dell'odio "i passaggi in cui l'au-
tore usa gli intrecci generazio-
nali per sgomitolare il filo ros-
so che dal fascismo porta agli 
anni settanta". Può essere. La 
sensazione è tuttavia che l'in-
terrogazione posta da Cotro-
neo in questo romanzo sia sul-
la natura dell'odio e, per esten-
sione, del male. E se al roman-
ziere interessasse dunque lavo-
rare a una teodicea che pre-
scinda da verità rivelate, che 
muova da Leibniz e arrivi, per 
esempio, ad approdi tanto di-
versi, e insieme tanto affini, co-
me quelli di Pavel Florenskij e 
dell 'ultimo Wittgenstein? Si 
attendono risposte da filosofi, 
teologi e, ben s'intende, dal-
l'ottimo Michel Gotor. • 
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Negli anni della leggibilità 
assoluta, quella auspicata 

anche dall'ultimo degli esor-
dienti e promossa dal nostro 
opulento mercato, ci siamo 
quasi dimenticati, nel clima di 
generale rimozione, che il seco-
lo appena trascorso, tra avan-
guardie e neoavanguardie, è cre-
sciuto su valori antipodici. Ric-
cardo Reim, classe 1953, regista e 
attore, oltre che scrittore, non si 
vuole dimenticare da dove venia-
mo: consegnandoci un romanzo 
d'espressività prepotente, tra ita-
liano e dialetto, francese spagno-
lo e latino, che come primo im-
pegno - a vantaggio di una feli-
cità che è, innanzi tutto, emotiva 
e linguistica — ha quello di pro-
blematizzare lo statuto del perso-
naggio e i tempi della narrazione: 
in vista, lo capiremo poi, di un 
interrogativo radicale che riguar-
da l'identità nelle sue radici che è 
limitativo dire solo sessuali. E 
meno male: a leggere certi ro-
manzieri d'oggi si stenta a crede-
re che sia esistito un Debenedet-
ti con i suoi discorsi sul perso-
naggio-uomo e il personaggio-

particella. Il lettore che Reim po-
stula, lo si sarà capito, deve avere 
pazienza, se è vero che dovrà for-
se sfogliare diverse pagine prima 
di capire che il personaggio prin-
cipale è sempre lo stesso, pur in 
differenti travestimenti, "Berna-
dette Caminito Gennaro Soubi-
ros Nisciuno", che i luoghi muta-
no, che la cronologia è continua-
mente destrutturata. 
Quella pazienza, però, 
verrà ripagata a usura. 

Provo a mettere un 
po' d'ordine, allora. 
Anche perché, se nei 
romanzieri il disordine 
è spesso fertile come la 
trasgressione (e in 
Reim lo è), dovere del 
recensore è invece 
quello di rimettere a 
posto i pezzi del puzz-
le e riorganizzarne i significati se-
condo la democratica sintassi 
della critica. Tutto comincia 
quando Gennaro N., rilegatore 
di libri "verso il Gesù Nuovo", si 
trova a bussare alla porta di una 
scuola di tango: "Venne ad apri-
re un ragazzo. Era uno degli al-
lievi: si chiamava Luca e aveva 
vent'anni. Occhi verdi e capelli 
castani scarruffati dal sudore, le 
maniche della camicia rimbocca-
te fin quasi al gomito. Vedendo-
lo, Gennaro decise che avrebbe 
frequentato quella scuola. Fu co-
sì che mosse il primo passo nel 
mondo delle fate". Da questo 
momento in poi, la vicenda di 
Gennaro N. sarà quella delle sue 
proiezioni, tra mistica della ses-
sualità e sessualità mistica, da 

Napoli a Roma sino a "una pic-
cola città dell'Italia centrale am-
mucchiata sulla cima di un mon-
te": Caminito la soave danzatri-
ce; poi la marchettara, "la ric-
chionessa di vicolo dell'Impre-
sa"; infine la reincarnazione della 
visionaria di Lourdes. Ecco per-
ché la perplessità grammaticale -
quel continuo passaggio, e nella 

stessa riga, dal lui al lei 
- diventa suggestiva ci-
fra stilistica: in vista di 
un polimorfismo è, in-
sieme, stilistica ed esi-
stenziale. 

Ho parlato di trave-
stimenti: e travestiti-
smo alla fine mi pare, 
criticamente, la parola 
giusta. Unitamente, 
però, a quella di liber-
tinismo: Lettere liberti-

ne, in effetti, si intitola un ro-
manzo del 1983 di Reim, di re-
cente riproposto da Hacca. Che 
cosa voglio dire con ciò? Che 
Tango delle fate, è il punto d'ar-
rivo di uno scrittore che ha alle 
spalle il Settecento di Diderot, 
Laclos e Casanova; l'Ottocento 
dei racconti neri e fantastici, del 
feuilleton (un secolo di cui Reim 
è stato straordinario antologista); 
il Novecento di Bataille, del tea-
tro della crudeltà, del Paolo Poli 
di santa Rita da Cascia. Cosa che 
ci consente di apprezzare, del ro-
manzo, anche le particolari doti 
declamatorie. Vi pare poco? • 
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Come il precedente (Il correttore di bozze), 
anche l'ultimo romanzo di Francesco 

Recami è all'insegna di paranoie e ossessioni 
che invischiano (ma insieme paradossalmen-
te movimentano, vivacizzandole) le piatte esi-
stenze piccoloborghesi dei suoi protagonisti. 
Questa volta abbiamo a che fare con un nego-
ziante - venditore di scarpe - e con il monotono 
tran tran dei suoi giorni sempre uguali, consuma-
ti fra casa e bottega, che qualche routinaria tra-
sgressione erotica (peraltro a pagamento) con una 
commessa non riesce più di tanto a galvanizzare. 

Il signor Camillo è un uomo sposato, metodico 
e abitudinario che non si ritiene affatto supersti-
zioso, mentre in realtà lo è sino al midollo, in 
quanto la sua vita è scandita da tutta una serie di 
procedure, riti scaramantici e segni da astrologare 
affinché la quotidianità continui a scorrere sugli 
stessi rassicuranti binari di sempre. Ma per una 
sorta di contrappasso, giusto un evento da lui rite-
nuto di ottimo auspicio (il passaggio, sotto un ca-
valcavia ferroviario, di ben tre treni nella medesi-
ma direzione) fa sì che egli contravvenga alla con-
suetudine, permettendosi un'eccezionale giornata 
di riposo piuttosto di recarsi al lavoro. Sarà invece 
l'inizio dei guai. Entrato in casa, non solo avvertirà 
dei gemiti inquietanti provenire dal talamo coniu-
gale, ma inciampando nel gatto (nero) finirà a ter-
ra provocandosi una commozione cerebrale. 

Questo l'antefatto di ciò che per Camillo viene 
a configurarsi come il progressivo crescendo di 
un'insana e morbosa gelosia nei confronti della 
moglie, ritenuta (da lui fedifrago) adultera senza 

dubbio. Altro, in concreto, non accadrà giacché 
tutto nel Superstizioso è destinato a restare confi-
nato entro le proiezioni "isionarie del protagoni-
sta e ogni capitolo finisce per narrare soltanto i 
patologici schemi interpretativi con cui Camillo si 
sforza di far luce sul presunto tradimento della 
moglie, spiandola e sorvegliandola vanamente. 
L'unico prevedibile risultato sarà il lento ma pro-
gressivo avvitarsi su se stessa di un ossessività au-
toreferenziale spinta sino al delirio e destinata a 
far compiere a Camillo un gesto tanto assurdo 
quanto controproducente, che lo awierà a una 
drammatica, beffarda e fatale resa dei conti. E im-
porta poco al lettore scoprire alla fine della vicen-
da che la donna forse è stata sul serio infedele al 
"superstizioso" (ma in realtà la cosa permane av-
volta nell'imponderabile); perché ciò che qui in-
triga di più credo sia esplorare il mondo fanta-
smatico in cui l'uomo si è esiliato da se stesso. 

Con questo suo ulteriore romanzo su un disa-
gio tutto mentale e interiore, Recami si conferma 
ancora una volta abilissimo nell'architettare sto-
rie di ordinaria allucinazione, forzando man ma-
no la narrazione sino al parossismo, in un cre-
scendo di tensione alla quale tuttavia mai difetta 
una salutare dose di ironia, disincanto e tolleran-
te comprensione per le umane miserie: tratti che 
contraddistinguono la pedaliera espressivo-nar-
rativa di quest'eccentrico anatomista delle nevro-
si contemporanee. Maestro nella caratterizzazio-
ne di personaggi borderline sempre alquanto ve-
rosimili, tra normalità/mediocrità e vissuti davve-
ro maniacali, Recami sa mostrarci nelle pieghe 
del quotidiano all'apparenza più rassicurante gli 
indizi di uno strisciante malessere esistenziale, co-
stituito da rimali esoreistici, tic, grandi o piccole 
manie/fobie che, pur in maniera certo assai meno 
eclatante, non possiamo fare a meno di cogliere 
come appartenenti un po' a tutti noi. 
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Gme si dice, il romanzo 
on è più il mestiere di 

nessuno. Almeno in Italia. 
Questa fiction di Colagrande 
lo conferma. Ma è questo che 
vogliamo? H "Colagrande" è 
un oggetto odiosamato. Auto-
referenziale, un prodot to per 
pasturanti dell'universo edito-
riale, esibizionista per la legione 
di allusioni/citazioni ipercolte... 
Può darsi. Certamente una tra-
ma con snodi, catastrofi, catarsi 
non c'è, a meno che non si voglia 
ritenere tale la scoperta, a fine 
partita, di essere "quasi niente": 
"Cioè non arriverei primo nean-
che nella classifica del niente, ar-
riverei secondo o terzo" (con il 
vantaggio, comunque, di non 
rientrare in nessun studio di set-
tore ed essere quindi esente dai 
balzelli di stato). E il Bisi che 
parla, giornalista freelance - co-
me dire, iellato e squattrinato — 
di un quotidiano di provincia 
emiliana finanziato da un im-
prenditore dello spurgo nonché 

pervasivo "io" di Kammerspiel 
come già di Fìdeg (Premio Cam-
piello opera prima 2007). 

Le due narrazioni sono un 
tutt'uno, gli episodi sono inter-
cambiabili, a parte qualche par-
ticolare: una bambina - o me-
glio "normale venti" per il no-
stro ingenuo eroe cui XX non 
evoca sigle geniche - che nasce 
nel sequel aggravando le già pe-
riclitanti condizioni economiche 
del protagonista. Siamo in un 
orizzonte, per usare le categorie 
del Bisi affamato di cultura, 
Kammerspiel o Bidermeier. An-
tieroicità come scelta, si potreb-
be dire inettitudine, e la figura 
dell'inetto ha una lunga, o me-
glio novecentesca, storia nella 
nostra letteratura. Non c'è rivol-
ta, né tanto meno rivoluzione, 
c'è solo la gestione delle risorse 
per chi ce l'ha (non certo il Bisi). 
E c'è il piccolo mondo degli af-
fetti familiari, con le sue stan-
chezze e le sue sudate gioie. 

Ec'è l'amicalità di provincia, 
gente che ancora discute 

(inefficacemente e dialettica-
mente) di grandi, e meno gran-
di, questioni: si discute dallo 
Gnasso, dove si tiran giù dei bei 
pistoni di bianco, e dove si gio-
ca alla briscola, dove si vagheg-
gia di piollare (termine per co-
pulare, mutuato dall'artigianato 
edile, come si spiega nel glossa-
rio di Fìdeg), di fronte a una to-
vaglia piena di pelli di salame e 
di padelle di vino rosso. Insom-
ma una mitica e mitizzata, ma 
anche autentica Emilia da (ex) 

Casa del popolo. 
La lingua poi, un semiparlato 

italiano perfettamente fuso sul 
vernacolo (piacentino), e non 
solo nel lessico, ma nelle caden-
ze, nello spirito, se spirito c'è, 
del dialetto, con tutto il suo se-
colare e sapiente understatement 
("non so se mi piego", "mi viene 
la rabbia", "minimo", "si parla si 
parla ma cosa vuoi che combi-
niamo"). Senza parere, poi, si af-
frontano gli odierni idola fori 
(dal sé espanso alla prepotente 
managerialità, dalla cultura spet-
tacolo al puerperio sereno) nella 
prospettiva spiazzante del Bisi, 
questo Candido postutto che 
prende ogni cosa semplicemente 
e sul serio. Allo scopo, basta usa-
re le definizioni del Novissimo 
Melzi (zelantemente compulsato 
dal Bisi). Pezzi esilaranti, e cau-
stici, quelli sulla mancanza di 
cultura yachtistica, l 'incontro 
con il promoter finanziario e il 
dialogo con il commercialista 
compassionevole. Il tutto — l'esi-
le intreccio — gravita attorno a 
un articolo sul Nabucco, libretto 
di Temistocle Solerà, e sulla fon-
dazione di una rivista, ovvia-
mente velleitaria e fallimentare. 
Fighi, un gran bel regò, come di-
rebbero i tavernieri (nel senso di 
frequentatori) dello Gnasso. Si 
può aggiungere, un po' manieri-
stico. E se c'è qualche divagazio-
ne di troppo sui totem del no-
stro petit jardin letterario italia-
no, pazienza! • 

mar iomar chetti R libero. it 

M. Marchetti è insegnante e traduttore 

H mistero 

La gentildonna e il futurista 
di Irene Bignardi 

Marella Caracciolo Chia 

UNA PARENTESI LUMINOSA 

pp.177, € 18,00, Adelphi, Milano 2008 

ei si chiama Vittoria Colonna, un nome 
J—/pieno di risonanze storiche e artistiche, e 
un pedigree composto da tutte le grandi fa-
miglie dell'aristocrazia romana - nel suo ca-
so quella colta, aperta, internazionale, avven-
turosa. Ha trentacinque anni ed è 
sposata a Leone Caetani di Teano, 
rappresentante di un altro grande 
casato romano, più chiuso, più stra-
vagante nel suo stile di vita quasi tri-
bale (vivono tutti insieme, e litigio-
samente, in un grande palazzo di fa-
miglia). Vittoria, oltre che bella, co-
me ci mostrano le fotografie d'epo-
ca, è intelligente, curiosa, cosmopo-
lita, poliglotta, spregiudicata - pro-
babilmente rion un modello di tra-
dizionali virtù coniugali, secondo 
quanto suggerisce questa cronaca, ma, come 
suo marito, che passa la maggior parte del tem-
po nelle sue terre di Cisterna di Latina e a de-
dicarsi ai suoi studi di islamistica, assestata su 
un equilibrio del distacco. C'è anche, in questo 
quadro, e a spiegare forse certe fughe di Vitto-
ria, certi saggi accomodamenti della coppia, un 
figlio adolescente molto amato che non è tanto 
giusto, che sta male. Sembra inevitabile, quasi 
un destino scritto, che il giorno del 1916 in cui 
l'irrequieta Vittoria incontra in casa di comuni 
amici, sulle sponde del Lago Maggiore, il fasci-
noso, brillante, tormentato Umberto Boccioni, 
genio del Novecento, portabandiera del futuri-

UIS'A PARENTESI 
LUMINOSA 

.Wfb 

cente nei suoi trentatre anni, scoppi una scin-
tilla di attrazione e di fascinazione reciproca. 
Accade così che, lasciati alle spalle i palazzi ro-
mani, Vittoria si concentra sull'lsolino di San 
Giovanni, la villa sulla più piccola della Isole 
Borromee che ha in affitto e che sta trasfor-
mando, casa e giardino, in una piccola perso-
nale utopia della bellezza e del bel vivere. 

All'Isolino, indifferente ai pettegolezzi, e in 
una sorta di bolla che li isola dalla storia e dal 
tempo, Vittoria e Umberto vivranno una breve e 

intensissima stagione d'amore, prima 
che la guerra ( ricordate? siamo nel 
1916 anche se non sembra, nella pa-
ce del Lago Maggiore, anche se Vit-
toria fa di tutto per censurarne la co-
scienza) richiami Boccioni al dovere 
e a un tragico appuntamento con il 
destino. Sulla base di uno smilzo ma 
eloquente pacchetto di diciannove 
lettere incontrate per caso mentre fa-
ceva ricerche per un'altra storia, un 
altro libro (undici missive di Boccio-
ni, otto di Vittoria Colonna, più un 

frammento mai spedito) Marella Caracciolo ha 
costruito un libro che non è un romanzo ma che 
del romanzo ha tutta la passione e l'andamento, 
appunto, romantico - anche se a Boccioni l'ag-
gettivo avrebbe fatto orrore. Certo, è soprattut-
to la nostra logica contemporanea a dirci che i 
due si sono amati — nel loro linguaggio si proce-
de per allusioni, per grandi immagini. Ma si sen-
te la passione. E Marella Caracciolo, con una 
scrittura limpida, elegante, gentile, riesce a met-
tere in risalto i dati oggettivi della storia d'amo-
re raccontata da quel pacchetto di lettere nella 
cornice di un mondo ormai perduto, che vive 
brillantemente sull'orlo del disastro - anticipato 

di un'irregolare 
di Monica Bardi 

Fabrizia Ramondino 
LA VIA 

pp.237,€19, 
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Il 26 giugno di quest 'anno, 
mentre nuotava nel mare di 

Formia, Fabrizia Ramondino 
è stata colpita da un ictus che 
l 'ha uccisa. Ques to romanzo 
è uscito in libreria il giorno 
d o p o e forse non è, f ra i suoi, 
il più riuscito da un p u n t o di 
vista letterario. Il talento per il 
racconto - espresso in prove di 
rara intensità nelle raccolte II ca-
lore (nottetempo, 2004; cfr. 
"L'Indice", 2004, n. 7) e Arcan-
gelo (Einaudi, 2005) - dà luogo 
tuttavia, anche nell'assenza di 
una sistematicità strutturale, a 
un intreccio complesso di storie 
e di casi. 

Lo spazio che racco-
glie e tiene insieme tut-
to è quello di Acraia, 
cioè il paese di Itri, in 
cui la scrittrice viveva 
da molti anni, tagliato 
a metà dalla via Appia. 
Vi giunge un forestiero 
destinato a cogliere il 
senso di riti arcaici, ma 
anche l'appiattimento 
dettato dai media, la 

smo, artista di fama, oltre che uomo molto pia- dalla tragica, e "ingloriosa", fine dell'artista. 

tensione verso il lusso della città, 
il gusto del pettegolezzo e della 
malignità. Segni delle molte con-
traddizioni sono la via piena di 
traffici che divide in due parti il 
paese, ma anche i tre generali 
studiosi di Montecassino e, so-
prattutto, la figura mitologica di 
donna Rosita. Un'irregolare che 
sfugge a ogni classificazione e a 
ogni stereotipo, come spiega be-
ne un personaggio, Teodosio: 
"Lei si è sempre comportata a 
suo modo. Quello che ha fatto 
da giovane, e forse quello che sta 
facendo ancora, è sempre stato 
fuori da ogni regola, anche dei 
ricchi e dei padroni di qui, e 
poi... chi lo sa davvero quello 
che ha fatto... Tutto quanto ri-
guardava, non solo le sue avven-
ture amorose, diciamo così, ma 
anche i suoi soldi, i suoi figli, i 
suoi amici, la sua casa... si sape-
va e non si sapeva, si diceva e 
non si diceva... Né si sapeva mai 
se c'era o non c'era... Chi l'aveva 
vista qui, chi a Formura o addi-
rittura a Roma o a Napoli. In-
somma, un mistero. Un mistero 
sempre glorioso però". 

Il mistero di irregolare che 
aleggia intorno a donna Rosita 
richiama in modo diretto la for-
te complessità della scrittrice. 
Direttamente collegata al magi-
stero di altre irregolari, come 
Elsa Morante e Anna Maria Or-
tese, a cui la legavano relazioni 
personali e affinità profonde, 
Fabrizia Ramondino aveva una 
cultura vastissima, che si era for-
mata attraverso le vicende bio-
grafiche (la Spagna nell'infan-
zia, in tempo di guerra, al segui-
to del padre diplomatico, la 
Francia e la Germania in giovi-
nezza) e attraverso una cono-
scenza fortemente interiorizzata4 

della letteratura francese e an-
gloamericana. Non amava le lu-
ci della ribalta, era appartata e 
rigorosa. Ma, a differenza di 
donna Rosita, si sapeva sempre 
"se c'era o non c'era", non si 
sottraeva mai a una presenza 
militante e operativa. Nel '68 
aveva fondato a Napoli il Cen-
tro di coordinamento campano, 
con il torinese Giovanni Mottu-
ra e il calabrese Giovanni Pu-
gliese. La matrice politica socia-
lista (un suo riferimento fu Vera 
Lombardi, nota organizzatrice 
di interventi politici e pedagogi-
ci nei quartieri di Napoli) virava 
fortemente in una direzione 
anarchica (e dell'anarchismo la 
scrittrice si occupò in modo 
profondo, attraverso i classici e 
la conoscenza diretta delle figu-
re contemporanee che sentiva 
più vicine, da Armando Borghi 
a Cesare Zaccaria e Carlo Do-
glio). Diversa e sofferente, Fa-
brizia Ramondino rovesciava il 
suo anarchismo in un impegno 
straordinario (che traspare an-
che in quest'ultimo romanzo) 
per comprendere i mutamenti 
del mondo e schierarsi dalla 
parte dei deboli. Educatrice in-

stancabile (esperienza 
per la quale non si 
può non pensare al 
bellissimo testo L'iso-
la dei bambini sulla 
storia dell'Associazio-
ne risveglio Napoli o 
Arn, recentemente 
pubblicato a cura del-
lo "Straniero"), esordì 
nel 1977 con un'in-
chiesta sui disoccupati 
che pubblicò presso 

Feltrinelli, e cercò sempre di 
portare nella scrittura il valore 
della testimonianza. 

Tuttavia, nell'opera creativa 
valevano fortemente le spinte 
della curiosità e dell'immagina-
zione, dall'esordio, nel 1981, 
con Althénopis (un ritratto di 
Napoli, città amatissima per la 
quale la scrittrice respingeva 
ogni clichè, affermando: "Ma 
quanta forza e realtà deve avere 
Napoli per sostenere con legge-
rezza tanta mole di kitsch!"), fi-
no AY Isola riflessa, del 1998 
(forse il romanzo più denso; cfr. 
"L'Indice", 1998, n. 5), e all'o-
pera di gruppo Passaggio a Trie-
ste,. del 2000 (cfr. "L'Indice", 
2000, n. 7). 

Ogni sua opera è una porta 
aperta al lettore, disponibi-

le e flessibile. Forma di interlo-
cuzione, nel dialogo con la pro-
pria generazione (si ricordi a 
questo proposito Un giorno e 
mezzo, romanzo che andrebbe 
riletto in questo periodo di ri-
flessioni sulla fine degli anni ses-
santa) e con le altre. Per queste 
caratteristiche della produzione 
in prosa colpiscono con forza i 
momenti di ripiegamento e di 
intimità che Fabrizia Ramondi-
no ha affidato alle poesie, pub-
blicate qualche anno fa da Ei-
naudi con il titolo Per un sentie-
ro chiaro (cfr. "L'Indice", 2004, 
n. 7) e in cui si trovano gli echi 
della sofferenza della malattia 
(l'alcolismo in cui era caduta e 
da cui era più volte risona), i ri-
cordi legati agli affetti e anche 
una sorta di agghiacciante pre-
monizione della fine: "Sono co-
me una terra devastata. / Naviga 
fra i relitti, intriso d'acqua, / il 
mio guanciale". • 



Pensiero capriccioso 
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a cura di Pier Luigi Ferro, 
pp. 706, €30, 

Interlinea, Novara 2008 

Pubblicato nel 1908 per le 
Edizioni di "Poesia", ma 

stampato a Varazze nella ti-
pografia di Giuseppe Botta, 
"rara avis che conosce il gre-
co e altre lingue", come lo de-
finì lo stesso Gian Pietro Lu-
cini, Il verso libero è un libro 
capitale della critica letteraria 
primonovecentesca italiana. 

"Capolavoro di una coltura 
eroica" (Cappa), a esso Lucini 
consegna la rievocazione di un 
trentennio decisivo dell'Italia let-
teraria e culturale, quello che va 
dal 1870 al 1900, che fu anche 
teatro della vicenda dei simbolisti 
italiani, cioè di quella generazio-
ne di giovani nati tra il 1866 e il 
1870, che qui vengono 
chiamati a testimonio e 
sodalizio di quell'av-
ventura straordinaria 
che nel nome del verso 
libero, secondo Lucini, 
aveva trovata la sua 
corsia per sorpassare la 
consuetudine. Pur es-
sendo consapevole di 
aver in gran parte per-
corso da solo quella 
strada, Lucini ama 
però usare il "noi", riconoscendo 
ai suoi compagni di viaggio, spes-
so più giovani di lui e talvolta me-
no tenaci del maestro (dall'amico 
della prima ora Romolo Quagli-
no agli amici liguri Varaldo e Gi-
ribaldi, da Marinetti ai messinesi 
Cardile e Saffiotti), che "tutti 
hanno osato; tutti ebbero deter-
minazione, coraggio e carattere". 

Se questo autentico monstrum 
della prosa saggistica collocato 
agli albori della modernità lette-
raria toma in libreria a cent'anni 
esatti dalla sua prima uscita, lo si 
deve alla tempestiva impresa di 
Pier Luigi Ferro, curatore atten-
to di una ristampa anastatica 
particolarmente felice che rende 
finalmente accessibile integral-
mente un testo finora riservato a 
pochi volenterosi e determinati 
lettori. E la forma dell'anastatica 
è certamente la più congeniale a 
un'opera insofferente ad appara-
ti di commento a piè di pagina in 
quanto già riccamente chiosata 
dall'autore, che ha profuso nelle 
note la propria eclettica erudi-
zione, attentissima a quanto si 
muoveva nelle lettere e nella cul-
tura europea contemporanea, ci-
tando le fonti più disparate: sag-
gi, poesie, romanzi, lettere priva-
te; ricordi personali, conversa-
zioni e confidenze. 

Il volume di Interlinea si avvale 
però di una preziosa introduzio-
ne in cui Ferro ricostruisce, attra-
verso minuziose e inedite ricer-
che d'archivio, le tappe della ge-
stazione dell'opera: dalla prima 
idea di un saggio ispirato dall'in-
chiesta sul verso libero lanciata 
dalla rivista marinettiana "Poe-
sia", al progetto di un volume, fi-
no all'ipertrofia di un'opera arti-
colata in due volumi, uno teorico 
e uno applicativo, di cui soltanto 

il primo è giunto alle stampe, e 
ben tre parti. Un'ipertrofia alla 
quale contribuiscono decisamen-
te le famigerate digressioni, tanto 
che lo stesso Lucini, ironicamen-
te, metteva in guardia nell'Invio i 
futuri lettori: "Più tosto si guardi-
no dalle digressioni. Vi sono del-
le lunghe pagine, che seguono un 
giro capriccioso di pensiero; che 
sbocciano impensate, senza 
preavviso, o con delli accenti lon-
tani non ricordati più: con quelle, 
volentieri, vagabondo, conti-
nuando un monologo prezioso 
per me, sciocco per li altri. La-
sciatemi parlare. (...) queste di-
gressioni sono dei piccoli viaggi 
che si intramezzano, in incognito, 
senza che se ne sospetti la loro 
importanza; sono una frode al 
continuo vigilare; (...) la rivolu-
zione sotto il naso del poliziotto 
(...) Queste digressioni sono la 
mia virtù e il mio diletto". 

Ben consapevole della lettura 
lenta, "inattuale" che la sua ope-
ra chiedeva al lettore contempo-

raneo, Lucini spiega-
va, citando Vico e 
Bergson, che il movi-
mento compositivo 
dell'opera doveva in-
tendersi come uno svi-
luppo graduale, e con 
andamento a spirale, 
sopra il cono della vi-
ta, con tanto di illu-
strazione esplicativa 
nella nota di p. 346. Il 
verso libero chiede al 

lettore di fidarsi: gli chiede di 
abbandonare l'abitudine all'or-
dine lineare come struttura del-
l'argomentazione, gli offre di en-
trare in una dimensione tempo-
rale nuova, antiborghese, dove il 
tempo non è denaro, per conce-
dersi il lusso di dedicarsi a una 
lettura divagante, in cui "ele-
menti identici vi si ripetono e vi 
si evolvono", ma dove compaio-
no anche, "tra il saputo, (...) dei 
motivi inediti, prima non espo-
sti, dopo venuti ad affacciarsi in 
su quel dato svolto dell'elica 
ideologica, là dove li trovate". 

Un "volumetto", insomma, 
davvero "ripieno di cattive qua-
lità", un'escrescenza sul "corpo 
collerico e disordinato" della sto-
ria della letteratura, attraversabile 
secondo alcune direttrici princi-
pali, "Filosofia, Lirica, Storia, 
Sentimento, Metodo, Grammati-
ca ed Anarchia", che diventano 
altrettanti percorsi di lettura. 

Si può allora andare alla ricerca 
dei segni della nuova società 

nel secolo appena iniziato, indivi-
duabili nella nascita di un moder-
no mercato librario e nella conse-
guente formazione di un pubbli-
co letterario sempre più affezio-
nato a prodotti di consumo e 
sempre più lontano dall'arte; nel-
l'affermazione di una borghesia 
che fa affari con l'urbanizzazione 
cinica (o "industrialismo" come la 
definisce Lucini) della periferia di 
Milano e che si diverte con gli 
sport, il ciclismo su tutti. Ma II 
verso libero è anche il collettore 
delle idiosincrasie luciniane sotto 
forma di invettive e di critiche fe-
roci: contro certa critica (Panzac-
chi, Gràf), certi apostoli e virtuosi 
(Fogazzaro), i gazzettieri prezzo-
Iati, il socialismo e il patriottismo 

N. 11 

Letteratura italiana 
dei ciarlatani, le disonestà neces-
sarie della politica, contro l'arte 
insincera e piacevole, pedanti e 
professori, il clericalismo (la "cle-
ricanaglia"); contro tutti i dogmi, 
le scuole e l'ortodossia; contro le 
americanate, i pregiudizi e le 
menzogne. E in questa furia de-
molitrice soccorre anche quella 
rappresentazione per "tipi" così 
paradigmatica nel Lucini delle 
Revolverate, per lanciare strali 
contro il borghese, irriducibil-
mente opposto all'artista per la 
sua diversa concezione del tem-
po, svincolata dal rapporto col 
denaro, perché l'artista "non por-
ta sul mercato prodotti di stagio-
ne ma di perennità". In questo 
senso si capisce perché D'Annun-
zio, incarnazione di una letteratu-
ra insincera e "factotum della let-
teratura nazionale", venga aspra-
mente rifiutato ("noi non lo vo-
gliamo per maestro") e addirittu-
ra messo all'incanto sulla pubbli-
ca piazza con tanto di dote: "col-
le 75 camicie; le 12 dozzine di 
paja di calzette d'ogni colore (...) 
48 paja di guanti da passeggio". 

Insomma, la condizione per 
sorpassare la consuetudine è il 
rifiuto sdegnoso del principio 
d'autorità, uno dei capisaldi del 
pensiero luciniano e del suo 
anarchismo individualista, 
rafforzato dalle letture nietz-
schiane compiute in quegli anni, 
e che fortifica l'autore nella sua 
radicale opposizione alla famige-
rata triade: l'esercito, il trono e 
l'aliare. 

Molte cose, davvero, è questo 
noto, ma non per questo cono-
sciuto, libro, cui Lucini conse-
gna le sue "memorie ed espres-
sioni di sentimenti, il racconto 
delle esperienze di un uomo non 
comune, che ha operato non co-
munemente", tra cui anche un 
"autoritratto del precursore da 
giovane", di chi cioè non riven-
dica il primato di aver poetato 
italianamente con il verso libero 
alla francese, ma di averlo "tro-
vato per sé a sé consuonante", 
senza sollecitazioni straniere. 

Con una gamba amputata, co-
stretto a chiedere alla madre i 
mezzi economici per sostenere 
sé e la propria letteratura, Luci-
ni le scriverà in una lettera del 18 
dicembre 1907: "Le tue ragioni 
sono ottime e convengo con te 
che la mia letteratura incomincia 
a costarti un poco cara: ma se 
vuoi anche portarmi via questa 
soddisfazione è come annullarmi 
del tutto. Ho già tanto poco, e 
sono così ridotto di corpo che 
almeno domando il diritto di 
mandare attorno il mio pensiero. 
Ciò che ben pochi sanno fare del 
resto; mentr'io non so cammina-
re con due gambe, ciò che tutti 
fanno". Oggi, con la ristampa 
del Verso libero, Pier Luigi Fer-
ro tenta di risarcire la sorte di 
un'opera che, travolta dal cla-
more suscitato dalla pubblica-
zione del manifesto futurista pri-
ma e dall'ondata di conformi-
smo che attraverserà la cultura 
del primo dopoguerra poi, si era 
precocemente e inesorabilmente 
"avviata a divenire un libro cer-
tamente più citato per sentito di-
re che letto", offrendole la mi-
gliore occasione per trovare dav-
vero i lettori che merita. Non 
perdiamola. • 

manuela.manfredinigvirgilio.it 

Per fare affari 
di Valentino Cecchetti 

Annie Vivanti 

I DIVORATORI 

a cura di Carlo Caporossi, 
con uno scritto di Georg Brandes, 

pp. 533, € 14, 
Selleria, Palermo 2008 

Annie Vivanti racconta 
che Emilio Treves, dopo 

aver letto le sue poesie, non 
volle pubblicarle e le disse: 
"Noi siamo qui per fare degli 
affari". L'editore ignorava di 
usare con la "dolce fanciulla" 
di Carducci un argomento non 
solo pretestuoso, ma superfluo. 
Nessuno come quella "zingara 
della cosmopoli romantica" (Cro-
ce), "furia scapigliata e incon-
grua" (Borgese), che già Renato 
Serra giudicava, senza astio, "del-
la categoria più comune dei me-
stieranti", sapeva, per istinto e per 
cultura, che nell'età dell'industria 
culturale, il valore letterario passa 
dalla cruna dell'auto-
promozione e del mer-
cato. A dimostrarlo 
Zingaresca e i suoi rac-
conti (The scoop, Impe-
gni, Laude del cinema-
tografo), certe "novel-
lizzazioni" (Fosca, so-
rella di Messalina). So-
prattutto la facilità con 
cui i suoi romanzi si 
prestano alle reinter-
pretazioni triviali. Da 
Guai ai vinti! (1955) di Raffaello 
Matarazzo, allo splendido Mea 
culpa, confluito nel revival rosa 
dei "romanzi di Grazia" nel 1984. 

Nata in Inghilterra, Annie Vi-
vanti visse un'esistenza scan-

dalosa e nomade. L'essere cre-
sciuta, "senza fratture o rivolte", 
in un contesto ricco, colto, "stra-
vagante", figlia di un commer-
ciante di seta, esule mazziniano e 
di una scrittrice appartenente a 
una famiglia di banchieri ebrei, 
l'aveva dotata dell'"ingegno viri-
le",che colpì Matilde Serao, del 
pragmatismo con cui manipolava 
i luoghi comuni culturali e lette-
rari, senza le ribellioni e il vittimi-
smo che dominavano libri delle 
sue colleghe, da L'indomani di 
Neera, a Un matrimonio in pro-
vincia della Marchesa Colombi. 

I divoratori (1911) è il suo se-
condo romanzo. Pubblicato in 
Inghilterra con il titolo The De-
vourers (1910), in Italia ebbe sette 
edizioni dal 1911 al 1920 e otto 
dal 1930 al 1949 (tutte con Mon-
dadori). Preceduto dal racconto 
autobiografico The true Story of a 
Wunderkind ( 1905), I divoratori è 
un "compendio mistico-teologico 
della maternità come 'suprema' 
creazione" (Pischedda), cui la 

scrittrice, sposata con lo sinnfei-
ner John Chartres e madre della 
piccola Vivien, musicista di talen-
to, affidò il compito di riconqui-
stare il pubblico italiano, dopo 
Marion, artista da caffè concerto 
(1891) e vent'anni di silenzio in 
patria. Valeria, giovane vedova, 
sacrifica un nuovo amore per de-
dicarsi alla figlia Nancy, famosa 
poetessa. Nancy, dopo un matri-
monio infelice, rinuncia a scrivere 
il suo capolavoro, per consacrarsi 
alla figlia Anne-Marie, violinista 
prodigio. "Saga familiare di geni 
femminili" in cui, nell'arco di due 
generazioni, le figlie "divorano" 
le madri, il romanzo è un "mostro 
delizioso" (Ferruggia), imbevuto 
di esotismo (panorami da Grand 
Tour, metropoli tentacolari, slums 
e grandi alberghi), nato all'incro-
cio tra il D'Annunzio "pernicio-
so" (cui allude il personaggio di 
Nunziata Villari - Eleonora Du-
se), il romanzo sentimentale e il 
racconto a effetto. 

Le soluzioni a sensazione ab-
bondano ("incontri ca-
suali, riconoscimenti 
mancati, amori frustra-
ti"), ma si confondono 
nel gioco di prestigio 
che trasforma l'auto-
biografìa in racconto, e 
il racconto in autobio-
grafia. Pur presentan-
dosi, in virtù di un "ca-
povolgimento arguto", 
con l'ingannevole ap-
parenza del romanzo-

verità, I divoratori gioca continua-
mente con la verosimiglianza e il 
buon senso. Gli ingredienti del-
l'intrattenimento, snob e popola-
re, imprigionano il lettore in una 
"scervellata fantasmagoria" (Bor-
gese) in cui c'è tutto, "luoghi, sta-
gioni, ed età, occasioni colte e 
mancate" (Caporossi). Un reali-
smo d' cartapesta che prende di 
mira, per utilizzarli meglio, i re-
pertori "alla francese", i romanzi 
larmoyants, il tardoromanticismo 
estetizzante. Ne scaturisce un 
midcult non ignaro delle origini 
plebee, improbabile e sublime, 
un folgorante "best seller del pas-
sato" che rappresenta, con la ca-
pacità di "trascorrere dalla com-
media al dramma, di preparare il 
colpo di scena, di variare (...) il 
clima", un modello per la scrittu-
ra vintage tornata oggi così in vo-
ga: "Il suo lavoro, il suo Libro, le 
sue speranze, i suoi sogni di gloria 
(...) risorsero nella sua memoria 
come spettri trucidati. Nancy ri-
cordò le splendide ali del suo Ge-
nio che essa (...) si era divelte 
penna a penna - e le ferite s'apri-
rono e sanguinarono ancora". • 
Valent ino.cecchet t iSt in . i t 

V. Cecchari è dottore di ricerca in teorie e praticfie 
delia comunicazione alTL'niversilà cS Arezzo 

M. Manlredini insegna linguistica 
italiana all'Università di Genova 
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Letterature 
Anche le case scompaiono 

di Luigi Forte 

Magda Szabó 
VIA KATALIN 

ed. orig. 1969, trad. dall'ungherese 
di Bruno Ventavoli, 

pp. 198, €17, 
Einaudi, Torino 2008 

Ancora una volta Magda 
Szabó, con il romanzo 

Via Katalin uscito in Ungheria 
nel 1969 e ora pubblicato da 
Einaudi nella bella traduzione 
di Bruno Ventavoli, si è ad-
dentrata nell'universo del do-
lore intessendo destini indivi-
duali nel grande ordi-
to della storia colletti-
va del suo paese. E an-
cora una volta, dopo 
mirabili romanzi come 
La porta e La ballata di 
Iza che hanno fatto 
della scrittrice, scom-
parsa l'anno scorso al-
la soglia dei no-
vant'anni, una delle 
grandi voci della nar-
rativa europea del No-
vecento, il magico, enigmatico 
metabolismo dell'animo umano 
segna l'itinerario della sua scrit-
tura. 

Ma stavolta c'è dell'altro, per-
ché Via Katalin non è solo un ro-
manzo corale che si snoda fra il 
1934 e il 1968, con al centro 
quattro bambini - Irén, Blanka, 
Henriett e Bàlint - e le loro fa-
miglie, ma una dolente riflessio-
ne sul tempo. Sulla giovinezza e 
il suo declino, sui destini quoti-
diani che la vita scombina, sullo 
sfilacciarsi dell'esistenza. Se non 
proprio una realtà poetologica, è 
almeno una prospettiva di amara 
ma lucida disillusione: "Nessuno 
aveva spiegato loro - ricorda 
Szabó in apertura - che la fine 
della giovinezza è terribile non 
tanto perché sottrae qualcosa, 
quanto piuttosto perché lo ap-
porta. E quel qualcosa non è 
saggezza, né serenità, né luci-
dità, né pace. È la consapevolez-
za che il Tutto si è dissolto". La 
scrittrice ungherese non condi-
vide l'utopia proustiana del 
"tempo ritrovato", insegue piut-
tosto il frammentarsi delle cose, 
lo smottamento dell'esperienza e 
dei rapporti umani in una lenta, 
opaca estraneità. Il romanzo del-
l'adolescenza rispecchia un'insa-
nabile cesura, un po' come nel 
grande libro di Ferenc Molnàr, I 
ragazzi della via Pai, dove la 
morte del piccolo Nemecsek 
mette tragicamente fine a un'e-
pica di a tali illusioni fanciulle-
sche nella prospettiva di una vita 
"che ci costringe tutti a lottare, -
come recita il finale — ora con se-
renità ora con tristezza". 

Anche qui il drammatico de-
stino della sedicenne Henriett 
Held, uccisa da un soldato nel 
giardino di casa sua che voleva 
rivedere per un'ultima volta do-
po la deportazione dei genitori 
nel 1944, interrompe una stagio-
ne di affetti e di amicizie. Ma in 
questo caso non è il duro pegno 
da pagare alla vita, la svolta che 
coincide con la tragica iniziazio-
ne, quanto piuttosto il segnale di 
un lento, progressivo snaturarsi 
di ogni vero rapporto nella pie-

VI* KATALIN 
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cola comunità formata dalle fa-
miglie Ekeles, Biro ed Held in 
via Katalin. Una comunità ormai 
inesistente, anche se un piccolo 
nucleo, alla fine, si ricompatta: 
Bàlint, il figlio del maggiore 
Biro, medico di professione, ha 
finito per sposare l'insegnante 
Irén Ekeles, pur fra molte per-
plessità, e i due vivono ora con i 
genitori di lei e Kinga, la figlio-
letta che Irén ha avuto dal primo 
marito Pali. Ma nulla è più come 
prima, nemmeno i loro senti-
menti cresciuti e maturati fra i 
giochi dell'infanzia. Troppe cose 
li separano dal tempo della feli-
cità: la scomparsa della famiglia 

Held, la morte del 
maggiore, la cui casa è 
stata assegnata ai sini-
strati dei bombarda-
menti, poi nel 1956 la 
fuga all'estero di 
Blanka, l'inquieta e 
imprevedibile sorella 
di Irén, la cattura e de-
portazione di Bàlint 
che rientra solo nel 
1949 e, più tardi, il suo 
soggiorno coatto per 

quattro anni in un villaggio di 
campagna per scontare una san-
zione disciplinare per una falsa 
accusa della stessa Blanka. 

Troppi choc sullo sfondo di 
insanabili violenze che hanno 
cancellato ogni traccia dell'idil-
lio dell'infanzia, travolgendo an-
che il luogo stesso, l'icona di 
quella memoria: via Katalin. 
Perché, come ricordava Proust a 
conclusione della Strada di 
Swann, "i luoghi che abbiamo 
conosciuto non appartengono 
solo al mondo dello spazio (...); 
e le case, le strade, i viali, sono 
fuggitivi, ahimé, come gli anni". 
Nel romanzo di Szabó il dopo-
guerra e il socialismo cancellano 
quel passato trasformando le ca-
se di via Katalin in un ospizio 
per anziani. Al nuovo apparta-
mento di Pest, in riva al Danu-

zione di essere fuori della realtà, 
perché ora la magia degli affetti 
antichi ha perso ogni potere. E 
rimasto, come dice l'autrice, so-
lo l'incantesimo degli altrove, 
una sorta di vaga e impotente 
utopia che sbalza ogni attimo in 
indistinta lontananza. 

Szabó non ha dato vita solo a 
un'intensa elegia su un luogo or-
mai fantasmatico, ma, grazie a un 
elaborato flashback in cui si ac-
cavallano presente e passato, an-
che se i capitoli sono scanditi se-
condo date progressive, ha rifor-
mulato le coordinate dell'esisten-
za osservandola dal di fuori. È 
questa la novità del libro, i cui 
protagonisti - come si legge -
"senza i morti non avrebbero 
mai ritrovato via Katalin". Ma il 
fantasma di Henriett che riemer-
ge come un revenant dietro le 
quinte a ricucire i gesti di un 
tempo, ricostruendo la patria del 
cuore, gli spazi di indelebili affet-
ti, sembra additare che ciò che è 
perduto paradossalmente vibra 
in ogni gesto futuro. Nel bene e 
nel male: con la forza inesauribi-
le della nostalgia che vanifica tut-
tavia la pienezza del presente. 
Blanka è figura irreale, Bàlint 
sposa Irén, ma con un amore svi-
lito dal ricordo di Henriett, e la 
solida e combattiva Irén accetta 
la dura legge della rinuncia. 

Imorti non muoiono mai, os-
serva, e aggiunge: "Henriett, 

gli Held e il Maggiore avevano 
tolto a Bàlint qualcosa che io 
forse non sarei mai più riuscita a 
restituirgli, non perché non lo 
amassi, o perché non mi sforzas-
si abbastanza, ma solo e sempli-
cemente perché non ero in con-
dizione di farlo, perché era im-
possibile". 

Ancora una volta Szabó intesse 
l'epica quotidiana dei sentimenti 
con una sottile, avvolgente retori-
ca e ima contrapposizione di ca-
ratteri che ben si allinea in una 
convincente drammaturgia. In 
questo quadro la storia non è as-
sente, ma è uno sbiadito scenario 
dietro la messinscena del cuore. 
Dell'insurrezione del 1956 si di-

Non scontare il castigo 
di Filippo Maria Battaglia 

bio, più piccolo e senza giardi-
no, i sopravvissuti non riusciran-
no mai ad abituarsi: con la casa 
si è dissolta la loro storia e il sen-
so stesso di un'identità comuni-
taria. Lo suggerisce anche la 
nuova vita di Blanka, che ha 
sposato un avvocato e vive, as-
sente ed estranea, su un'isola 
mediterranea in un contesto a lei 
per lo più indifferente. Come 
Bàlint, prova anche lei la sensa-

ce: "Fuori, lontano, sparavano". 
Con il tempo la storia è diventata 
un semplice riempitivo nelle fra-
gili esistenze di coloro, come quei 
quattro adolescenti di via Kata-
lin, che dal paradiso perduto del-
l'infanzia hanno appreso il miste-
ro che unisce vita e morte ". • 

l u i g i . f o r t e R u n i t o . i t 

L. Forte insegna letteratura tedesca 
all'Università di Torino 

Zsuzsa Rakovszky 
L'OMBRA DEL SERPENTE 
ed. orig. 2002, trad. dall'ungherese 

di Laura Sgarioto, 
pp. 472, € 18,50, 

Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008 
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Non è un libro di memo-
rie, non è un libro di av-

venture. Il lettore italiano che 
si troverà a leggere L'ombra 
del serpente della poetessa 
ungherese Zsuzsa Rakovszky, 
in ottima traduzione, non riu-
scirà a definirne coordinate e 
classificazione con 
semplicità e immedia-
tezza. Non vi riuscirà 
perché nel romanzo 
l'autrice si rifa, neppu-
re velatamente, a un 
genere, quello delle 
"Belle storie", poco 
conosciuto in Italia, 
sebbene sia tra i più 
autorevoli della pro-
duzione ungherese. 

E indubbio che 
Rakovszky, prima di scrivere, 
racconti. Ma la sua storia, oltre 
a essere la vicenda personale di 
una donna consapevole della 
propria solitudine e disperazio-
ne, è anche un affresco storico 
di un intero popolo. Siamo in 
Ungheria, anno domini 1666. 
Ursula Binder, "nata Ursula 
Lehmann", decide di confessa-
re "queste cose nei giorni della 
mia vecchiaia e miseria, secon-
do quel che mi detta la giusta 
coscienza, sulla mia vita passa-
ta, e in modo particolare sulle 
vicende della mia infanzia e gio-
vinezza". E l'inizio di un viag-
gio lunghissimo, che fende la 
storia magiara per quasi un se-
colo, senza mai abbandonare le 
vicende personali della prota-
gonista. Sullo sfondo la peste, le 
epidemie, poi l'occupazione 
turca, ma anche i conflitti reli-
giosi durante la guerra dei 
Trent'anni. In primo piano, lei, 
Ursula, accusata di colpe, ma 
soprattutto di "peccati" (e non 
è casuale la scelta di una parola 
dai significati profondamente 
religiosi rispetto a quella, più 
laica e rigorosa, di errore) che 
non ha commesso. Non è del 
resto un angelo, la protagonista 
di questo romanzo, e, nelle po-
co più di quattrocento pagine 
della sua testimonianza-narra-
zione, non sembra mai volerlo 
essere. Tanto più che confessa 
delitti segreti, destinati a rima-
nere impuniti e di cui non scon-
terà mai il "castigo" (altra paro-
la, questa, che nel romanzo rie-
voca una tradizione spirituale, 
quasi mistica). Per quanto 
ostenti la propria emancipazio-
ne, Ursula non è però una don-
na autonoma. Non lo è dal pro-
prio ambiente sociale, per il 
quale è disposta a mutare atteg-
giamento e idee. Ma non lo è 
tanto meno dal padre, da cui è 
pronta a subire una graduale 
nientificazione che la porterà 
persino alla perdita della pro-
pria identità. Ed è questa la se-
conda lettura che si offre al let-
tore. L'ombra del serpente è in-
fatti anche una storia dell'iden-

tità come poteva restituircela 
solo una poetessa di terra ma-
giara. E non è un caso che qua-
si tutta la seconda parte del li-
bro si sviluppi attorno a questa 
tema, dalla sofferta gravidanza 
della protagonista, che termi-
nerà in modo tragico, alla deci-
sione del padre, che la obbli-
gherà ad assumere l'identità 
della matrigna scomparsa. 

Ursula cambierà anche il pro-
prio approccio, imponendosi una 
freddezza nella valutazione, quasi 
una "scarnificazione di sé", di cui 
solo alla fine della sua vita, e gra-
zie a questa confessione, cercherà 
(invano?) di riappropriarsi. Di-

verrà così "serpente", 
ma si accorgerà che ne 
sarà solo un'ombra, in-
capace di avvicinarsi 
così come di allonta-
narsi da esso. Del re-
sto, come lei stessa 
scrive, "le certezze ac-
quisite alla luce del 
giorno non sono di 
grande aiuto contro le 
sensazioni che l'oscu-
rità genera e alimenta 

dentro di noi". Semmai, "sono 
queste ultime a indirizzare e a 
formare la propria immagine". • 

i n f o R g l i a p o t i . i t 
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Letterature 
Durevoli infelicità 

di Anna Nadotti 

Jhumpa Lahiri 
UNA NUOVA TERRA 

ed. orig. 2008, 
trad. di Federica Oddera, 

pp. 370, € 17, 
Guanda, Milano 2008 

su Anni fa, recensendo 
queste pagine la prima 

raccolta di racconti di Jhumpa 
Laliiri, L'interprete dei malan-
ni (Guanda, 2000; cfr. "L'In-
dice", 2000, n. 9), li definivo 
"pressoché perfetti". Ora la 
scrittrice, che nel frattempo 
ha pubblicato un romanzo inte-
ressante, L'omonimo (Marcos y 
Marcos, 2003) il cui 
protagonista, Gogol, 
si dibatte dolorosa-
mente tra bisogno di 
integrazione e rim-
pianto della tradizio-
ne (la regista Mira 
Nair ne ha tratto un 
film di successo, Il de-
stino nel nome), torna 
alla difficile misura 
del racconto, che a 
mio avviso le è parti-
colarmente, ammirevolmente 
congeniale. Ci torna con la stes-
sa mano delicata e pensosa che 
già conoscevamo, confermando 
una sensibilità particolare nel-
l'osservare e raccontare storie 
di vita affini, se non simili alla 
sua. Ne sono protagonisti uomi-
ni e donne dei ceti medi le cui 
lontane origini affondano, sì, 
nel subcontinente indiano, ma 
il cui presente è invece salda-
mente ancorato non tanto al-
l'Occidente quanto a un univer-
so globale in cui ci si trasferisce 
e si viaggia — non necessaria-
mente si emigra - per ragioni di 
studio, professionali, affettive, e 
si hanno strumenti culturali e 
risorse economiche che consen-
tono di affrontare i conflitti con 
la tradizione, di colmare distan-
ze che restano invece dolorosa-
mente incolmabili per i ceti me-
no abbienti. 

Quasi volesse prevenire una 
domanda che le viene fatta con 
insistenza, ovvero se si consideri 
una scrittrice indiana, Lahiri po-
ne in epigrafe una felice citazione 
di Nathaniel Hawthorne: "La 
natura umana, tale e quale la pa-
tata, si rifiuta di fiorire se pianta-
ta e ripiantata per un susseguirsi 
troppo lungo di generazioni nel-
lo stesso suolo eccessivamente 
sfruttato". Così i protagonisti dei 
suoi racconti, uomini e donne 
nati in una terra nuova rispetto a 
quella d'origine della famiglia, 
ma in essa ormai confortevol-
mente radicati, fanno piuttosto i 
conti con lo spaesamento, le in-
certezze e le fragilità di chiunque 
si trovi ad affrontare i molteplici 
territori dell'esistenza. Nuovi sul 
piano simbolico più che geogra-
fico. Nel magnifico racconto che 
dà titolo alla raccolta, il protago-
nista, un anziano vedovo da po-
co in pensione, deve affrontare il 
territorio di due tardivi inaspet-
tati amori, quello per una donna 
conosciuta durante un viaggio in 
Italia e quello per il piccolo ni-
pote. Apparentemente non in 
contraddizione, gli impongono 

tuttavia di scegliere fra trasferirsi 
a vivere con la figlia e il genero 
oppure vivere da solo, godendo-
si in quieta libertà la vita che gli 
resta. E proprio il progressivo 
farsi di tale decisione è il tema 
del racconto, tenuto su un filo di 
tensione psicologica e affettiva 
straordinario. 

Una vaga, inquietante tensione, 
è del resto la cifra di tutti questi 
racconti. In ciò Lahiri riconferma 
le sue doti di narratrice, proce-
dendo ogni volta con un sorve-
gliato accumularsi di informazio-
ni, di dettagli anche banali, di 
sguardi, che vanno a comporre 
un quadro apparentemente inno-
cuo, eppure potenzialmente 
esplosivo. Con una sapiente mes-

sa a fuoco di vuoti e 
pieni racconta una 
middleclass contempo-
ranea (sono lontani i 
tempi in cui "emigrare 
significava vivere in 
stanze riscaldate da 
stufette a petrolio e ve-
dere la neve per la pri-
ma volta"), ne racconta 
il benessere e i punti 
d'arrivo sociali, ma ne 
ritrae anche le incertez-

ze e il costante sentimento di per-
dita o di inadeguatezza. 

Lo stratagemma narrativo di 
Lahiri sta nella descrizione di ciò 
che è per dire tutto ciò che non è, 
o potrebbe non essere più. "Il 
viaggio in macchina da New 
York era stato lungo e Amit ave-
va voglia di bere qualcosa. Ma 
non c'era minibar né servizio in 
camera. Trapunte bordò a fiori 
coprivano i letti (...). L'unico 
particolare gradevole della stanza 
era il soffitto mansardato. Nono-
stante questo l'ambiente risultava 
buio; persino aprendo le tende 

compostamente abissi emotivi, 
tenendo in scacco i personaggi e 
il lettore, spinto a interrogarsi su 
ciò che accadrà ma anche su ciò 
che è già accaduto ed è stato in-
colpevolmente rimosso. D pen-
siero corre a due grandi scrittrici 
della generazione precedente, 
Anita Desai e soprattutto Alice 
Munro, per la misura scelta, il 
racconto lungo, e per la distacca-
ta, meticolosa messa in scena dei 
comportamenti umani. 

La seconda parte del libro si 
compone di tre racconti che sono 
di fatto capitoli di un romanzo 
breve, non a caso con un titolo 
unitario, Hema e Kaushik. Il pas-
so narrativo è qui manifestamen-
te debitore di quanto Alice Mun-
ro ha sperimentato in modo ma-
gistrale nella raccolta In fuga (con 
i racconti Fatalità, Fra poco. Si-
lenzio). Racconto ambizioso e 
coinvolgente, Hema e Kaushik ri-
sente forse di un eccesso di ricer-
catezza formale e di contenuti. 
Cambia il punto di vista: è di He-
ma la voce narrante nel primo 
racconto, di Kaushik nel secon-
do, mentre nell'epilogo le loro 
voci si alternano alla narrazione 
in terza persona, affidando alla 
voce fuori campo il racconto, an-
zi l'allusione, a un perdersi defi-
nitivo; e l'avand e indietro nel 
tempo della narrazione accompa-
gna l'andare su e giù per il mon-
do dei due protagonisti. Si direb-
be che la scrittrice voglia conden-
sare nel romanzo breve di queste 
due vite la massa talora insosteni-
bile di sollecitazioni - visive, cul-
turali, di attualità - di cui siamo 
oggetto nell'universo globale. 
Non a caso la vicenda dei due 
protagonisti, una letterata classi-
cista e un fotoreporter, prende le 
mosse — come ogni racconto di 
Lahiri - dal Massachusetts, per 
poi dilatarsi tra India e Stati Uni-
ti, Centro America, Medio e 
Estremo Oriente, approdare in 
Europa, in un'Italia un po' da 

La lingua dei lascari 
di Carmen Concilio 

della portafinestra bisognava te-
nere le luci accese". (Dove allog-
giare). "Rahul e Neel non erano 
nel soggiorno, in mezzo ai giochi 
sparpagliati sul tappeto, dove 
Sudha si aspettava di vederli. La 
televisione accesa trasmetteva un 
programma per bambini, ma nes-
suno lo stava guardando. Al pia-
no di sotto, in cucina, il seggiolo-
ne non era stato pulito e fram-
menti gommosi di pasta giaceva-
no sul ripiano in una pozza d'ac-
qua. Gli sportelli degli armadietti 
erano tutti spalancati". (Solo 
bontà). Ogni racconto si sviluppa 
in questo stare sull'orlo, sfiorare 

cartolina, naufragare tra Calcutta 
e le rive della Thailandia nei gior-
ni drammatici dello tsunami, e in-
fine concludersi - con calcolata 
coerenza circolare - in Massa-
chusetts dov'era cominciata. 

Incontrarsi e infine perdersi... 
potrebbe essere il titolo di una 
commedia sentimentale degli 
anni cinquanta, o di un'odierna 
produzione del cinema hindi, 
mentre la penna disciplinata di 
Jhumpa Lahiri fotografa con al-
gida consapevolezza un ambien-
te, le sue effimere sicurezze e le 
sue sostanziose e si direbbe du-
revoli infelicità. • 

Amitav Ghosh 
MARE DI PAPAVERI 

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Anna Nadotti e Norman Gobetti, 

pp. 541, € 18,50, 
Neri Pozza, Vicenza 2008 

6 6 T a preparazione delle 
J L / G u e r r e dell 'oppio è 

un momento critico della sto-
ria dell'India ma anche del 
ventunesimo secolo, in quan-
to ha reso possibile il capitali-
smo moderno. Molte delle at-
tuali istituzioni finanziarie del 
mondo sono state costruite sui 
proventi di quel commercio". 
Così Amitav Ghosh, il 
17 settembre scorso 
all'Università di Mila-
no, spiegava Io sfondo 
politico di questo pri-
mo volume di un'an-
nunciata trilogia: il co-
lonialismo britannico 
in India (1830-1850). 

Mare di papaveri 
sorprende non per la 
monumentalità da ro-
manzo storico, né per 
la trama amorosa e avventurosa 
che vi si intreccia, bensì per le 
accuse esplicite al colonialismo 
britannico - al ruolo dei missio-
nari e dello stato commerciale 
nell'avallare il traffico d'oppio -
e per la lucida analisi delle con-
seguenze storiche ed etiche an-
cora oggi visibili. Quando la Ibis 
salpa da Baltimora e fa rotta ver-
so il Capo, le sorti di un sempli-
ce carpentiere, Zachary, figlio di 
una schiava emancipata del 
Maryland e registrato a bordo 
come "negro", si ribaltano sino a 
trasformarlo in primo ufficiale. 
La tratta degli schiavi africani 
era stata facilmente sostituita 
dalla deportazione di lavoratori 
sotto contratto, i coolies indiani, 
in un tratto di mare anch'esso 
noto con il nome di Black Wa-
ter, tra l'India e le Mauritius. 

Il motto secondo cui solo due 
cose erano esportabili da Calcut-
ta, thugs and drugs, ovvero oppio 
e coolies, sintetizza la doppia tra-
ma di questo romanzo che indaga 
la realtà rurale della monocultura, 
della lavorazione e del commercio 
dell'oppio in India e in Cina, e 
un'umanità varia di emigranti di-
sperati, diretti verso destinazioni 
avvolte da un'aura infernale. 
Ghosh costruisce lentamente il 
suo capolavoro, alternando in un 
sapiente montaggio delicate e ro-
cambolesche storie d'amore, tra 
Deeti, una quasi-sati e il gigante 
Kalua, tra i quasi-fratelli Paillette, 
bianca, e Jodu, nero, amicizie im-
pensabili tra carcerati, un ricco 
zamindar dall'inglese impeccabile 
e un cinese oppiomane (l'India 
stava avvelenando i suoi vicini ci-
nesi, che tentarono di resistere al 
proliferare del commercio del-
l'oppio, sottolinea Ghosh), prove 
di lealtà tra uomini di mare e le 
brutalità delle istituzioni colonia-
li, le isole-carcere (antesignane di 
Guantanamo, dice Ghosh), la na-
ve stessa, i tribunali inglesi. 

Il romanzo apre più livelli: la ri-
costruzione storica - la descrizio-
ne meticolosa della fabbrica 
d'oppio di Ghazipur, ispirata al 

diario del direttore dell'epoca, 
ora conservato alla British Li-
brary di Londra, curiosamente 
scritto, afferma Ghosh, come una 
guida turistica - è degna delle mi-
gliori pagine di Dickens. Il mon-
do e il gergo marinaresco a bordo 
della Ibis fanno pensare a Melvil-
le e a Conrad (Melville e Balzac, 
dice Ghosh). Sia la fabbrica sia la 
nave nascondono un proprio 
cuore di tenebra che, se esplora-
to, toglie il fiato persino al lettore, 
che fa un sospiro di sollievo con i 
personaggi quando ne riemergo-
no, tanto è vivida la descrizione. 
Ghosh usa diversi registri, dal 
tragico al comico all'epico; spazia 
fra i mondi toccati dalla nave e 
mette in relazione la nave stessa 

con le terre d'approdo: 
molte sono le linee 
d'ombra attraversate; 
gioca con i paradigmi 
di esterno-intemo, in-
clusione-esclusione, al-
to-basso: così le divi-
sioni create o mantenu-
te dal sistema colonia-
le, o le caste, trovano 
collocazione metafori-
ca nell'aspirazione di 
Jodu, ad esempio, che 

da mozzo sul ponte sogna di de-
streggiarsi tra le vele in cima al-
l'albero maestro. 

Ghosh, studioso di subaltern 
studies, ritrae donne temerarie; 
Ghosh, materialista storico, dia-
loga con il Marx delle pagine su 
India e Cina; Ghosh, antropolo-
go e uomo di lettere, si riscopre 
qui divertito linguista e filologo. 
Ciò che meglio gli riesce è dare 
vita a un linguaggio motto, quel-
lo dei lascari. Imbarcati a gruppi 
capitanati da "pirati"/interpreti 
come il carismatico e losco Se-
rang Ali, il cui compito è di tra-
durre gli ordini per la navigazio-
ne alla ciurma, composta da ma-
rinai provenienti dall'Africa, dal-
l'India, dalla Cina e dalla Malesia. 
Ricerche svolte da Ghosh sulle li-
ste degli equipaggi del tempo (vi-
sibili sul web) segnalano la pre-
senza di due o tre bianchi e di 
bande di mercenari che dicevano 
resum invece di ration per "razio-
ne" o "rancio", malum invece di 
"marinaio", che mangiavano dal, 
masala e char, e parlavano "quel-
la lingua eterogenea che si parla 
solo sull'acqua, le cui parole han-
no la stessa varietà del traffico del 
porto: un'anarchica accozzaglia 
di calaluz portoghesi e patamar 
keraliti, sambuchi d'Arabia e lan-
ce bengalesi, pani malesi e cata-
marani tamil, pulsar indostani e 
senali inglesi". Una lingua auda-
ce, che doveva esistere tra uomini 
di mare di diversa provenienza, 
secondo una felice intuizione di 
Ghosh, avvalorata dalla sua per-
sonale pratica di vela nei Carabi e 
dai documenti da lui studiati. 

Tra le fonti del variegato lessi-
co usato da Ghosh vi è la "Ibis 
Chrestomathy" (consultabile sul 
web), un dizionario lessicografi-
co complementare all'Oracle 
(Oxford English Dictionary) di 
parole "migranti, salpate da lidi 
orientali per le gelide sponde 
della lingua inglese". • 

Carmen.cocilioSunito.it 
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Sci nautico sulla Moscova 
di Nadia Caprioglio 

Viktor Erofeev 
H BUON STALIN 

ed. orig. 2004, trad. dal russo 
di Luciana Montagnani, 

postfaz. di Mauro Martini, 
pp. 300, € 19, 

Einaudi, Torino 2008 

Viktor Erofeev è nato nel 
1947. La sua è stata una 

felice infanzia stalinista: era un 
piccolo principe, un "figlio 
del potere", appar tenendo 
formalmente alla "gioventù 
dorata" di Mosca. Erano i figli 
dei membri del Politbjuro, 
dei ministri, degli ambasciatori, 
dei capi militari, che 
nella città appena usci-
ta dalla guerra viveva-
no avvolti nei privilegi: 
abiti alla moda in tes-
suto inglese, costosi 
maglioni colorati, case 
belle e sicure, picnic 
nelle dacie governati-
ve, abeti decorati per 
le feste al Cremlino in 
occasione dell'anno 
nuovo, safari in Africa 
e sci nautico sulla Moscova. D 
giovane Vitja è figlio di uno dei 
più brillanti diplomatici sovietici 
del suo tempo, un sincero asser-
tore dello stalinismo che ha lavo-
rato per anni al Cremlino come 
assistente di Molotov e ha con-
tribuito attivamente a plasmare 
l'atteggiamento sovietico nel-
l'ambito della Guerra fredda. 

Il romanzo II buon Stalin, 
pubblicato nel 2004, frutto di 
anni di lavoro e montaggio di 
scritti apparsi in diverse sedi, è 
la storia del rapporto conflittua-
le con un padre ingombrante, 
identificato in una dimensione 
ideologica più ampia, e del mo-
do in cui Vitja arriva a scoprire e 
a conquistare il mondo senza 
piegarsi ai valori già dati, ma 
mantenendo la propria libertà, 
la propria volontà di afferrare la 
vita in tutte le sue espressioni. 

Fin dall'incipit l'autore insiste 
ironicamente nel sostenere 

che non si tratta di un'autobio-
grafia: "Tutti i personaggi di 
questo libro sono inventati, com-
prese le persone reali e l'autore 
stesso". Considera le autobiogra-
fie degli scrittori una grave ma-
lattia, una manifestazione spiace-
vole come quella di incidere le 
proprie iniziali su una panchina, 
stigmatizzando Vladimir Na-
bokov, che ci ha trasmesso "va-
nitosi dettagli della vita sazia di 
un signorino egoista". Anche 
Erofeev è un signorino, solo che 
appartiene alla nomenclatura, 
anziché all'aristocrazia naboko-
viana: attraversa le vicende stori-
che e politiche del Novecento 
come a specchio di se stesso. 
L'arrivo in Francia, dove "tradì 
la patria per tutta la vita a veni-
re", il racconto felliniano dell'ini-
ziazione al sesso con Kirilla Va-
sil'evna, la direttrice della scuola 
elementare sovietica di Parigi, la 
prima poesia scritta di nascosto 
con "Erika", la macchina per 
scrivere che lo sprofondò nel 
vortice delle parole. La letteratu-
ra è solo invenzione, ma l'Unione 

Sovietica era 1'" Impero della Pa-
rola e dell'Immagine"; secondo 
Erofeev gli stranieri ancora oggi 
faticano a capire che l'essenziale 
della vita russa risiede nel siste-
ma immaginifico delle parole più 
che nella realtà. E questo il moti-
vo per cui lo stato alla fine degli 
anni settanta voleva il monopolio 
sulla parola e il motivo per cui 
Viktor Erofeev, nel dicembre del 
1977, fresco di nomina a mem-
bro dell'Unione degli scrittori, 
realizza la folle idea di fabbricare 
una "bomba atomica letteraria", 
una bomba contro il padre e 
contro \establishment. 

Lo Stalin "buono" del titolo è 
la proiezione del bisogno del pa-
dre, la necessità del figlio di veni-

re alla resa dei conti 
con il padre, in ten-
denza con altri scritto-
ri ultracinquantenni 
che sentono oggi il bi-
sogno di misurarsi con 
la figura paterna, ri-
portando nella lettera-
tura russa postsovieti-
ca il tema del rapporto 
tra padri e figli. La let-
teratura russa non è 
nuova al tema del rap-

porto generazionale, da Turge-
nev a Dostoevskij, ma è Andrej 
Belyj in Pietroburgo che si spinge 
fino all'omicidio rituale: la "bom-
ba" rappresenta il dramma del fi-
glio consapevole che proprio i 
privilegi acquisiti grazie all'orto-
dossia paterna gli hanno aperto 
gli occhi sul mondo e l'hanno 
portato al malcelato disprezzo 
verso le leggi del suo paese. 

Per Erofeev il detonatore sa-
rebbe stato un almanacco che 
avrebbe riunito in un unico vo-
lume gli scrittori liberali che 
astutamente il regime esportava 
e i dissidenti che erano stati al-
lontanati dalla società. Lo scopo 
era mostrare il loro comune in-
tento e accusare il governo di di-
struggere deliberatamente la 
cultura contemporanea, per in-
durlo a concessioni. Nel gennaio 
del 1979 escono dodici copie di 
Metropol', una ponderosa anto-
logia in forma di libro mano-
scritto che riunisce i lavori di 
venti autori appartenenti a di-
verse generazioni: non un mani-
festo, ma un grande affresco da 
cui emerge un ritratto della Rus-
sia. La bomba ottiene l'effetto 
desiderato di rimettere in moto 
l'ambiente letterario, rompendo 
il tacito compromesso tra intelli-
gencija e regime. Viktor Erofeev 
viene accusato di produrre por-
nografia ed espulso dall'Unione 
degli scrittori, i suoi amici subi-
scono misure punitive: gli scrit-
tori perdono la loro occupazio-
ne, i libri vengono banditi, le 
rappresentazioni soppresse. Ma 
la vera vittima di Metropol' è suo 
padre, vittima di un "omicidio 
politico", che nell'Unione Sovie-
tica del tempo equivaleva a una 
vera e propria morte. Vitja non 
poteva supporre, allora, che il 
padre avrebbe abiurato il comu-
nismo o che Metropol' sarebbe 
stato pubblicato a Mosca nel 
1990 e ristampato nel 1999. • 
nadia.caprioglioRunito.it 
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Letterature 
La penna 
e la zappa 

di Camilla Valletti 

John Steinbeck 
L'AMERICA 

E GLI AMERICANI 

ed. orig. 1943-1986, 
trad. dall'inglese di Bruno Osimo, 

pp. 315, € 19,50, 
Alet, Padova 2008 

Un momento di verità nella menzogna 
di Paola Quadrelli 

Hans Magnus Enzensbcrger 
H A M M E R S T E I N 

0 DELL 'OSTINAZIONE 
UNA STORIA TEDESCA 

ed. orig. 2007, trad. dal tedesco 
di Valentina Tortelli, 

pp. 287, € 20, 
Einaudi, Tonno 2008 

Scrittore che ha vissuto una 
stagione felice (soprattutto 

grazie al cinema), oggi John 
Steinbeck ha acquisito quella 
particolare posizione, troppo 
alta, troppo lontana, che si ri-
serva a coloro che non sono 
più letti. Questi saggi, brandel-
li di racconti, bozzetti di vita, di-
scorsi pronunciati in varie e im-
portanti occasioni, reportage, 
pezzi brevi di pura evasione, 
profili di amici famosi (Robert 
Capa, Woody Guthrie) sono uti-
li a restituirgli quel particolare 
sguardo sul mondo ancora at-
tuale, anzi sempre più attuale, ri-
spetto a un'America divisa ine-
sorabilmente in due. 

Ideologicamente inviso alla si-
nistra, "rivoluzionario" per la de-
stra, Steinbeck è in realtà un in-
collocabile, nonostante le sue 
prese di posizione rispetto all'in-
tervento americano in Vietnam 
(da leggere l'articolo sul "New-
day", fonte dell'America conser-
vatrice, del 1967 dal titolo Guer-
ra in Vietnam: né fronte né retro-
guardia), uno che non ha scelto 
la strada dell'intellettuale, ma 
piuttosto quella di chi fa espe-
rienza sul campo. Con tutto ciò 
che questo comporta, in termini 
di eccesso di partigianeria, di 
emotività, di partecipazione. 

Era cioè, come Arthur Miller 
gli rimproverava, "un conta-

dino che scriveva", un writer sen-
za appello, che usava la penna co-
me la zappa. Ma per entrare nel 
mondo e farsi capire dai più sem-
plici, dai più ignoranti, dalla mas-
sa reietta dei lavoratori attraversa-
ti dalla rabbia, dal risentimento. 
Nessuno meno di lui credeva che 
l'attività scrittoria potesse avere a 
che fare con l'isolamento, con la 
creazione sviluppata nel chiuso di 
una stanza: fuori, bisognava uscire 
fuori, "contenere l'orizzonte", 
nell'inesausta ricerca di una forma 
di verità che potesse almeno avvi-
cinarsi a quella che all'occhio si 
offriva. Un carattere americano, 
una fibra da coione: "Non siamo 
mai stati fermi per molto, non ci 
siamo mai accontentati di un luo-
go, di un edifìcio, né di noi stessi". 

Molti temi, non solo politici, 
ma pure di costume, di geogra-
fia, di tecnica di scrittura e auto-
biografici attraversano questi 
scritti, sempre smaglianti nella 
scelta terminologica e provoca-
tori rispetto all'establishment. 
Come in Bigino degli anni trenta, 
pubblicato su "Esquire" nel 
1960: "Quelli che ritengono che 
il lavoro mentale sia più duro di 
quello fisico mi hanno sempre 
fatto ridere. Non ho mai cono-
sciuto nessuno che, potendolo 
evitare, lasciasse la scrivania per 
una vanga". • 

U na storia tedesca è il sot-
totitolo dell 'ultimo ro-

manzo-documentario di En-
zensberger, dedicato alla figu-
ra del generale prussiano Kurt 
von Hammers te in-Equord 
(1878-1943), capo di stato 
maggiore dell'esercito tedesco 
negli anni immediata-
mente antecedenti l'a-
scesa al potere di Hi-
tler e congedatosi dal-
l'incarico nel gennaio 
1934 perché in disac-
cordo con la politica 
naz iona l soc ia l i s t a . 
Personaggio riservato 
ed elusivo, uomo di 
acuta intelligenza, an-
corché indolente e 
propenso allo scettici-
smo, Hammerstein divenne ne-
gli anni successivi al suo conge-
do un punto di riferimento della 
resistenza anti-hitleriana che 
portò al fallito attentato del 20 
luglio 1944. 

La specificità "tedesca" di que-
sta storia non si esaurisce nella 
tragedia del nazismo adombrata 
nella vicenda umana e politica di 
Hammerstein e nei trascorsi fami-
liari della moglie, Maria von 
Liittwitz, figlia di quel generale 
von Liittwitz che collaborò con 
Kapp al putsch del 1920, ma si 
evidenzia anche nelle biografìe 
dei sette figli della coppia. Prota-
goniste della narrazione sono in-
fatti in larga parte le figlie, irre-
quiete e anticonformiste, cresciu-
te nella più totale indipendenza 
grazie all'atteggiamento sovrana-
mente liberale del padre nei con-
fronti delle loro scelte politiche e 
sentimentali: la primogenita Ma-
rie Luise entra nel Partito comu-
nista, sposa in prime nozze Wer-
ner Scholem, membro fondatore 
del Kpd e fratello del celebre stu-
dioso Gerschom, e svolge attività 
spionistica, tanto che il verbale 
del discorso tenuto da Hitler al 
banchetto in casa di Hammer-
stein il 3 febbraio 1933 è già in 
mano dei sovietici tre giorni do-
po. Finita la guerra, Marie Luise, 
divenuta avvocato, deciderà di 
stabilirsi nella Germania demo-
cratica in continuità con la fede 
marxista professata in gioventù. 
La terzogenita Helga si lega a Leo 
Roth, importante agente di un 
servizio di spionaggio del Partito 
comunista tedesco, il quale mo-
rirà a Mosca nel 1936, vittima del-
le purghe staliniane. Alla congiu-
ra militare del 20 luglio 1944 par-
tecipa poi in prima persona uno 
dei figli del generale, Ludwig von 
Hammerstein, che dalle stanze 
del Bendlerblock assiste all'esecu-
zione di Stauffenberg e riesce a 
fuggire solamente grazie alla sua 
perfetta conoscenza del vasto edi-
ficio in cui egli stesso aveva abita-
to negli anni in cui il padre era co-
mandante della Ketchswebr. 

La storia degli Hammerstein, 
straordinaria ma sinora poco no-
ta, racconta dunque dell'assalto 
al potere di Hider, della caduta 
della repubblica di Weimar, del 
fallimento della resistenza e, co-
me commenta l'autore stesso, 
della "forza d'attrazione eserci-
tata dall'utopia comunista", nar-
randoci al contempo la vicenda 
di un uomo che è riuscito a so-
pravvivere al regime di Hider 
"senza capitolare di fronte a 
lui". La vicenda, già oggetto di 
un mediocre e fantasioso roman-
zo del rivoluzionario Arkadij 
Maslow (La figlia del generale) e 
di una recente ricostruzione fan-
tastica da parte di Alexander 
Kluge, e sulla quale negli anni 

sessanta progettava di 
scrivere un romanzo 
anche Franz Jung, vie-
ne ora raccontata da 
Enzensberger con co-
gnizione di causa e 

_ può dunque essere va-

I lutata nella giusta pro-
spettiva storica. 

A questa rivalutazio-
ne della figura di Ham-
merstein concorrono 
diversi fattori storici e 

storiografici: da un lato, l'apertu-
ra degli archivi sovietici ha per-
messo l'accesso agli importanti 
documenti riguardanti le figlie 
del generale e i rapporti della Rei-
chswehr con l'Armata rossa, dal-
l'altro, la mutata prospettiva 
ideologica fa sì che da qualche 
anno si possa guardare con mag-
giore attenzione e rispetto al ruo-
lo svolto dai militari nella resi-
stenza anri-hideriana, essendo ca-
duto il pregiudizio politico che 
gravava in passato su di essi e sui 
congiurati del 20 luglio in parti-
colare, squalificati a sinistra come 
"fascisti", in quanto militari, e di-
sprezzati a destra come traditori 
della patria. 

II "romanzo" di Enzensberger, 
che si basa rigorosamente su 

fonti documentarie, è intercalato 
da "glosse", in cui l'autore com-
menta e sintetizza gli eventi, e da 
dialoghi immaginari con i perso-
naggi della narrazione, secondo 
un principio compositivo già spe-
rimentato dal nostro autore nel 
suo (insuperato) romanzo-repor-
tage, La breve estate dell'anarchia, 
dedicato all'anarchico spagnolo 
Buenaventura Durruti. Grazie al 
collage operato da Enzensberger 
prende corpo il mosaico sfaccet-
tato ed enigmatico, contradditto-
rio e opalescente, che costituisce 
la biografia di ogni individuo: in 
esso confluiscono testimonianze 
attendibili e leggende orali, fatti 
acclarati e ricostruzioni contro-
verse, in un'operazione storiogra-
fica cui collaborano tanto la 
scienza dei documenti quanto 
l'immaginazione del lettore e nel-
la disincantata consapevolezza da 
parte dell'autore die, come leg-
giamo in La breve estate dell'a-
narchia, "pure la 'menzogna' 
contiene un momento di verità e 
la verità dei fatti inconfutabili -
ammesso che la si possa stabilire 
— non a dice più nulla". • 

paola.quadrelliRtin.it 
P. Quadrelli è dottore di ricerca 
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Russo nato in Siberia cin-
q u a n t a n n i fa e parigino 

per asilo politico dal 1987, An-
drà ' Makine scrive romanzi in 
francese che coltivano il suo 
vissuto. Nel pluripremiato Te-
stamento francese (1995: bella 
la recensione di Rossana Ros-
sanda, cfr. "L'Indice", 1996, n. 
7) l'educazione sentimentale di 
un bambino, poi del ragazzo, si 
fonda su una presunta ascenden-
za francese trasmessa dalla non-
na materna. Approdato a Parigi, 
il novello scrittore intende rac-
contarne la vita avventurosa, an-
che per continuare in 
un colloquio immagi-
nario l'incanto aftabu-
latorio di racconti 
ascoltati in quella lin-
gua musicale. Una lin-
gua magica che duran-
te le vacanze d'estate 
aveva il dono di evoca-
re una favolosa Fran-
cia-Adantide, di tra-
sportare i nipotini dal 
balcone di una grande 
città industriale siberiana al pal-
co dell'abbagliante Opéra, o nel 
quartiere malfamato di Bellevil-
le, o accanto alla nuda pietra di 
Notre-Dame. La nonna cita vec-
chie storie di omicidi, di amori 
galanti, legge ad alta voce Verne, 
parla di Proust, recita sonetti di 
Baudelaire. 

L'esplorazione libresca della 
Francia sarà perseguita con siste-
maticità dall'adolescente che vor-
rebbe penetrare il mistero, quel 
"non so che" dell'apra/ franqais. 
Crescere tra due "cuori" consente 
al protagonista di non avere un 
solo sguardo sulla vita, di acquisi-
re, anche a costo di essere diverso, 
un secondo sguardo, più libero 
nell'espressione e nella concezio-
ne del corpo e dell'amore (lo inse-
gnano i romanzi). La letteratura si 
rivela "come un'emozione perma-
nente davanti alla colata verbale 
in cui fondeva il mondo", e il fran-
cese è la lingua di quell'emozione: 
"Quando mi trovo tra due lingue 
ho l'impressione di vedere e senti-
re più intensamente che mai". 

Ma l'orgogliosa certezza infan-
tile dell'innesto francese sarà in-
crinata, e smentita da un colpo 
di scena finale, per crescere il ra-
gazzo deve ricomporre la lacera-
zione, cancellare L' identi tà" 

francese, sgretolare l'illusione di 
chimere che si aggirano in un 
paese fantasma costruito da quel 
lessico insieme famigliare e stra-
niarne. La "francesità" coincide 
con un universo sereno e di futi-
le raffinatezza; all'opposto una 
Russia implacabile contro il re-
sto del mondo è un paese "mo-
struoso", ma amato proprio per 
il suo essere assurdo e senza li-
miti, specie nel male. Quella 
Russia è straziata da fame, ma-
lattie, miseria, sfregiata da soffe-
renze belliche, da bombarda-
menti in città che bruciano, da 
rapimenti e deportazioni: le de-
scrizioni indugiano su corpi feri-
ti, mutilati, martoriati da ferite 
purulente. Anche il passato se-
greto della nonna è segnato da 
uno stupro collettivo, subito nel-
la guerra civile del 1921. 

I temi ricorrenti della rivelazio-
ne-testamento che nega il lascito 
francese, dell'oscillazione tra il 
russo originario e il sonoro fran-
cese acquisito, della nostalgia del 
paese natale, di un'ultima lettera 
su un destino femminile tragico 
ai tempi di Stalin, della guerra tri-
tacarne, sono confermati in La 
terra e il cielo di Jacques Dorme, 
sconosciuto pilota francese in 
missione per l'aviazione sovietica 
nella Stalingrado del 1942. Anni 
dopo il protagonista, uno scritto-
re apolide (maltrattato dai "criti-
cucci parigini"), torna in Russia 
sulle tracce del relitto dell'aereo 
disperso nel ghiaccio per ricom-
porre la cronaca di vita di quel-

l'eroe disilluso: solo l'a-
more esclusivo di po-
chi giorni per Alexan-
dre ha avuto per lui il 
sapore dell'eternità. 

L'amore umano, ro-
manzo dal titolo ambi-
guamente ironico e 
consolatorio, ripercor-
re con lucidità impieto-
sa quarant anni di sto-
ria: è la barbarie di orge 
di carne squarciate, di 

intestini che fuoriescono dall'ad-
dome, di crani aperti, di piaghe 
brulicanti di insetti. Dovunque e 
in ogni tempo, la guerra si somi-
glia per stupidità bestiale e deva-
stante crudeltà. Questo avvincen-
te romanzo militante ha una co-
struzione narrativa complessa: i 
punti di vista si alternano m 
e ripropongono più volte 
la stessa sequenza; i tempi 
si intrecciano sapiente-
mente; alla prima perso-
na subentra la terza; lo 
spazio di una prigione 
fangosa alla frontiera del-
l'Angola è sostituito dal 
fasto lussuoso di un ho-
tel; dall'Africa l'azione si 
sposta a Cuba, da Mosca 
alla Siberia, fino all'infer-
no di Mogadiscio. 

Venticinque anni dopo 
l ' indipendenza dell'An-
gola, uno scrittore russo 
torna nel paese per parte-
cipare a un convegno, ma 
si astrae dal chiacchieric-
cio di circostanza, assorto 
nel ricordo di un giovane 
"Robespierre" angolano, 
che combatteva coraggio-
samente, ingenuamente, 
ma anche con odio, rab-
bia, indignazione, per un 

mondo migliore - una causa per-
sa - , al servizio di un sogno e in 
favore della dignità umana. Que-
sto rivoluzionario professionista, 
Elias Almeida, credeva al valore 
dell'amore, era capace di amore, e 
grazie all'amore resta un essere 
umano. La sua storia inizia nel 
1961 quando ha undici anni, du-
rante la sanguinosa repressione 
militare della rivolta contro i colo-
nialisti portoghesi. Educato nella 
missione, preferirà Marx a un Dio 
che tollera torture, violenza sulle 
donne, morte di bambini soldati. 

Scene in opposizione mettono a 
contrasto lo stupro-omicidio di 
una prigioniera e l'amplesso grot-
tesco di un'organizzatrice di 
"conferenze internazionali"; il 
racconto sussurrato del guerriglie-
ro ferito e il blabla degli "eventi 
culturali"; l'intensa vibrazione di 
una preghiera e il linguaggio enfa-
tico della lotta armata e della soli-
darietà proletaria. Sarcastica è la 
denuncia delle "ciance" dei fran-
cesi sulle culture africane o dei ne-
groni dagli abiti costosi, burocrati 
della negritudine. 

Spietate le tipologie caricatura-
li dei turisti della rivoluzione: 

i mercenari belgi, i resistenti loca-
li, le borghesi europee, pasionarie 
in cerca di esperienze forti. Cari-
smatico resta il cubano coman-
dante Ernesto... ispirato, nobile, 
ma ormai disfatto, scollato dal 
popolo, quello ideale e quello mi-
serabile di appartenenza tribale. 

Quando le ideologie sono mor-
te, l'amore tra due esseri umani è 
l'unico mezzo per opporsi alla 
follia "inumana" della storia, che 
procede senza logica, ma attra-
verso il gioco perverso delle coin-
cidenze. La rivoluzione non cam-
bia il modo di amare: "E forse ca-
pii anche come l'amore restituis-
se al mondo la sua gravità senza 
la quale saremmo solo insetti an-
siosi di godere, di mordere, di 
morire". Se per il bambino la fe-
licità è nascondere il viso nell'in-
cavo caldo e morbido del gomito 
della madre - un universo di te-
nerezza in quella curva liscia - , 
per l'adulto sarà la fede nell'amo-
re pur incompiuto per la russa 
Anna e l'odore della foresta nelle 
pieghe fresche di neve del suo 
cappotto di lana grigia. • 

anscai8tin.it 
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Dopo due romanzi dell'io 
di o n d a verità (Tutti i 

bambini tranne uno, Alet, 
2005; cfr. "L'Indice", 2005, n. 
9 e Per tutta la notte, Alet, 
2006; cfr. "L'Indice", 2007, n. 
5), che sottraevano all ' informe 
allucinatorio della memoria 
la figurata tenera della figlia uc-
cisa dal cancro a quattro anni e le 
inutili cerimonie degli addii, Phi-
lippe Forest completa obliqua-
mente l'elaborazione del lutto in 
un'opera composita. Il diario 
personale - una fuga per studio 
da Parigi in Giappone - e il reso-
conto di viaggio si coniugano al 
saggio critico, non accademico 
ma colloquiale, su tre artisti giap-
ponesi: un poeta vagabondo, un 
romanziere eccentrico, o forse 
pazzo, un fotografo testimone di 
guerra. Sono ritratti intensi, inse-
riti nel variabile contesto cultura-
le tra Settecento e Novecento, 
tra Europa e Oriente, che fruga-
no nelle ferite segrete (abbando-
ni, aborri, tentati suicidi) ed evo-
cano episodi di familiare quoti-
dianità (il matrimonio, la profes-
sione, la malattia, l'avvilente de-
cadenza fisica). Sono racconti di 
vita, profili biografici che volgo-
no al narrativo - per Forest solo 
il romanzo riesce a di-
re la vita —. anche se ri-
costruiscono il lavoro 
dell'immaginario e in-
terpretano scelte arti-
stiche e creative. 

Ma quelle storie 
lontane entrano in ri-
sonanza con l'espe-
rienza autobiografica 
dell'autore: la "devia-
zione" riconduce os-
sessivamente al non 
senso della sofferenza e della 
morte infantili, allo smarrimen-
to dell'oblio che per estenuazio-
ne condanna al vuoto emotivo e 
mentale. Meditare l'oblio com-
porta una prevedibile riflessio-
ne su "quel grande ricominciare 
senza scopo che è la Storia" e 

s u l l ' i m p e r t u r b a b i l e , 
monotono e insieme de-
vastante fluire del tem-
po nel quale galleggiano 
inconsapevoli gli indivi-
dui. 

Il romanziere Natsu-
me Soseki, formidabile 
erudito e primo profes-
sore universitario di let-
teratura inglese, un con-
temporaneo di Proust, 
perde all'improvviso la 
figlia di due anni, e un 
romanzo ne racconta l'a-
spro dolore, con violen-
ta nostalgia, ma evitan-
do il patetico: i giappo-
nesi dipingono "le emo-
zioni come tanti ikeba-
na". Saikaku, dopo la 
scomparsa della moglie 
e dell'unica figlia, fa vita 
di strada per diventare 
poi — "il tempo passa " -
un grande prosatore e 
un gaudente. Nelle foto-

grafie di Yamahata Yosuka scat-
tate all'indomani della catastro-
fe nucleare di Nagasaki, e cen-
surate dagli americani fino al 
1952, fra i settantamila cadaveri, 
ammucchiati sul piatto orizzon-
te di un muto deserto di mace-
rie, giacciono bambini carboniz-
zati. Le loro immagini senza ca-
pelli, con i crani nudi per l'irra-
diazione, somigliano a Pauline e 
agli altri piccoli pazienti sotto-
posti a devastanti terapie nel re-
parto parigino di oncologia pe-
diatrica. 

H poeta errante Kobayashi Is-
sa è maestro della forma concisa 
dello haiku, priva di enfasi e di 
astratta saggezza, libero gioco 
poetico senza retorica o ambi-
zione metafisica. Scrive Issa: 
"Ma perché la mia bambina sen-
za aver ancora avuto la possibi-
lità di assaporare neanche la 
metà dei piaceri di questo mon-
do, perché lei che dovrebbe es-
sere fresca e vigorosa come gli 
aghi verdi che crescono sui rami 
dei pini eterni, giace invece su 
un letto di agonia, con il corpo 
tutto gonfio per le piaghe che le 
ha inflitto lo spregevole dio del 
vaiolo? Come posso, io, suo pa-
dre, starle accanto e vederla ap-
passire e declinare, fiore perfetto 
devastato all'improvviso dalla 
pioggia e dal fango?". La sua 
poesia più famosa si chiude con 
le cinque sillabe di una parola, 
sarinagara, che significherebbe 
"eppure". Non ignora, Issa, che 
i fiori appassiti sono persi per 
sempre, le cose viventi hanno la 
stessa inconsistenza della rugia-

da effimera, dispersa 
dal sole del mattino, 
eppure qualcosa persi-
ste, eppure il cuore 
non si conforma alla 
legge del tempo, eppu-
re non tutto finisce. È 
proprio la poesia a far-
lo capire: in quella au-
tentica "la morte non è 
mai l'ultima parola 
della vita". 

Un "romanzo" pri-
vato questo, che si interroga 
però sulla letteratura, mettendo 
in costante contrappunto la 
giapponese e la francese; che 
osserva con curiosità, e senza 
concessioni agli stereotipi, l'e-
voluzione di un paese antico e 
isolato, deciso ad affermarsi co-
me moderna potenza interna-
zionale; che rende conto del 
processo di ideazione, di com-
posizione di un testo scritto per 
l ' impulso di una freudiana 
"sensazione di stranezza", un 
disturbo della memoria. L'e-
mergere improvviso del ricordo 
remoto di una coincidenza tem-
porale - un terremoto reale e 
uno esistenziale - dà senso a 
quell'itinerario intimo e onirico 
di regressione nell'infanzia che 
si conclude a Kobe. Questa 
città avveniristica e fantasmago-
rica è "riconosciuta" come l'u-
niverso ignoto esplorato in so-
gno dal bambino sorpreso e 
inerme. A Kobe l'io, in qualche 
parte nel pieno sole (e le belle 
descrizioni paesaggistiche si il-
luminano di un cromatismo do-
rato) accetta l'evidenza e l'enig-
ma del sopravvivere, associan-
dosi a "noi che - malgrado tut-
to, eppure - siamo vivi". • 

(A.M.S.) 
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Vigo, Galizia. In una pio-
vosa notte atlantica di 

metà maggio, il sassofonista 
Luis Reigosa viene brutal-
mente assassinato nel suo ap-
partamento. Causa del deces-
so: avvelenamento da formal-
deide, una potente soluzione 
battericida che, se iniettata con 
la dovuta perizia e nelle giuste 
percentuali, è in grado di divora-
re i tessuti corporei prosciugan-
doli completamente. Come una 
bruciatura, ma senza ustioni. E 
con la garanzia di una sofferenza 
lenta, immensa. La scena del de-
litto è agghiacciante. Il sesso del-
la vittima è tumefatto; il volto 
sfigurato dal dolore; gli occhi, ir-
resistibilmente seducenti nella 
loro acquosa limpidezza, sem-
brano implorare pietà anche a 
molte ore di distanza dalla mor-
te. Un crimine passionale? 

È questa la pista che fin da su-
bito imbocca Leo Caldas, solita-
rio e nostalgico ispettore di poli-
zia che arrotonda lo stipendio 
prendendo parte a un program-
ma radiofonico di attenzione al 
cittadino. Al suo fianco l'agente 
Estévez, un aragonese troppo 
impetuoso per non 
soffrire l'impatto con 
l'indole trasognata 
della gente di Galizia. 
Le indagini avanzano 
a singhiozzo, le piste si 
intersecano confuse e 
fino all'ultimo il detec-
tive brancola nel buio, 
tormentato dalla sco-
moda sensazione di 
aver tralasciato un 
dettaglio fondamenta-
le. E allora via, nella frenetica 
geografia metropolitana della ria 
di Vigo, guidato soltanto dal 
proprio fiuto, alla disperata ri-
cerca delle tessere mancanti: dal-
le fumose note del jazz club 
Grial ai corridoi asettici della 
Riofarma; dalle taverne della 
città vecchia, dove si degusta 
pulpo con pimentón annaffiato 
da vino albarino, alle improvvi-
sate pause pranzo in cui Caldas 
mostra al turista Estévez le perle 
nascoste della costa galega; dalla 
sontuosa atmosfera della villa 
del dottor Zuriaga al decisamen-
te poco idilliaco frastuono del-
l'Idilico, il locale gay che Reigo-
sa frequentava alla ricerca di fa-
cili compagnie. 

Le tensioni si accumulano in-
trecciandosi in un dedalo di pi-
ste, indizi e comparse in cui la 
strampalata coppia si dibatte 
senza mai raggiungere l'impro-
babile verità del caso. Soltanto 
a quaranta pagine dalla fine, la 
Wendung, l'evento che scatena 
in Caldas l'istinto del segugio e 
porta all'incarcerazione di Zu-
riaga, dietro la cui facciata di 
riservato magnate si nasconde 
un personaggio dai confini de-
cisamente più sfumati e perdu-
tamente innamorato dell'"uo-

mo dagli occhi di acqua". Il ca-
so sembra risolto, ma qualcosa 
non quadra, è stato tutto trop-
po facile. Ed ecco che, nelle ul-
timissime battute, i sentimenti 
dell'uomo prevalgono sulla 
freddezza del poliziotto e sca-
vano senza sosta fino a inchio-
dare il criminale. Perché, rego-
la d'oro di ogni buon polizie-
sco, il vero colpevole non è mai 
il primo arrestato, l'assassino 
più crudele è sempre il più in-
sospettato e il Bene, quando 
vince, non lo fa mai secondo 
una linea retta e soprattutto si 
lascia sempre dietro la sua scia 
di vittime. Il resto sono solo 
chiacchiere da detective. 

Occhi di acqua - tradotto non 
dall'originale galego, ma dalla 
versione in castigliano eseguita 
dell'autore stesso — si fa leggere 
tutto d'un fiato perché non 
manca nessuno degli ingredien-
ti chiave del genere: suspense, 
improbabili smentite, colpi di 
scena, attimi di smarrimento, 
ricostruzioni scientifiche, insu-
bordinazioni, risse da bar, mor-
ti cruente... Il ritmo è serrato, i 
personaggi ben costruiti, l'am-
bientazione dettagliata, ricca di 
accenni cinematografici ma 
senza eccessi. Non ci sono pun-
ti morti, né cadute di stile. Il 
tratto formale più caratteristico 
è la presenza, in epigrafe a ogni 
capitolo, di una voce di glossa-
rio accompagnata dalle varie 
accezioni semantiche. Il lemma 
in questione è quasi sempre 

una parola che si ri-
presenta all'interno 
del capitolo, una sor-
ta di "dominante" 
che ne riassume l'at-
mosfera complessiva. 
È un espediente che, 
pur con il rischio di 
risultare tedioso nella 
sua matematica ri-
dondanza, ha un 
grande impatto sul 
lettore, perché lo sti-

mola a condurre un'indagine 
dentro l'indagine, a pensare e 
agire con la testa di Caldas, a 
scervellarsi insieme a lui nell'af-
fannosa ricerca del crudele as-
sassino. 

Ma c'è di più. Frustrato, negli-
gente, assillato dalle pressioni 
paterne e dal pensiero 
di una donna che si 
configura solo in fun-
zione della propria as-
senza, Caldas cattura 
proprio perché è im-
perfetto, consapevole 
più che mai della pro-
pria inadeguatezza 
umana e professionale. 
Il caso su cui deve far 
luce è soltanto una 
scusa per non occu-
parsi degli scheletri 
che ha nascosti nell'ar-
madio, perché il gioco 
è cercare di restare a 
galla sempre e comun-
que, aggrappandosi 
stretti alla vita anche 
quando fa schifo. Non 
manca poi la dimen-
sione intersemiotica, 
così ricorrente in tanta 
letteratura attuale: ol-
tre ai frequenti ammic-
chi alla sfera musicale 

e cinematografica, sarà proprio 
una citazione di Hegel a condur-
re il detective alla soluzione del 
caso. 

Manuel Vàzquez Montalbàn 
costituisce senza dubbio il 
principale modello ispiratore di 
Villar. È lui stesso a dichiarar-
lo, sfacciatamente, inserendo 
tra le letture della vittima il 
creatore di Pepe Carvalho. 
Molti gli elementi comuni: an-
zitutto le figure dei due investi-
gatori, che condividono l'origi-
ne galega, la passione enoga-
stronomica, il rimpianto verso 
la donna amata, il sottile senso 
dello humour. Caldas è, al pari 
del suo precursore barcellone-
se, un personaggio figlio del 
proprio tempo che si muove sul 
filo del rasoio della morale co-
mune, punto di contatto tra il 
presente postfranchista e un 
passato che poi così passato 
non è. 

Se ai tratti sopra elencati ag-
giungiamo la macchietta di 

Estévez (il cui viaggio iniziatico 
in Galizia non costituisce un 
semplice generatore d'ironia, ma 
offre a Villar un espediente per 
accompagnare il lettore non ga-
lego alla scoperta della propria 
terra) e la giusta scelta di Vigo 
(porto europeo e principale città 
industriale galega, con le conse-
guenze sociali che ben si posso-
no immaginare), il quadro di fi-
liazione è completo. 

Difficile e probabilmente cap-
zioso dire però se Leo Caldas 
rappresenti un nuovo Carvalho. 
Le premesse per un sequel ci so-
no e nulla fa pensare a una strut-
tura chiusa. Anche se siamo sta-
ti abituati troppo bene ai finali 
agrodolci di Vàzquez Mon-
talbàn, è pur vero che determi-
nate scelte sono ammesse sol-
tanto quando il protagonista è 
ben assestato. Attendiamo dun-
que il prossimo romanzo. In Vil-
lar è comunque visibile, come 
già in Vàzquez Montalbàn e in 
Camilleri, la volontà di evadere i 
limiti di genere, di fare anche 
dell'antropologia, caratterizzan-
do a fondo tipi umani e ambiti 
sociali e mettendo a nudo con 
piacevole ironia le contraddizio-
ni di una società in continuo 
mutamento. • 
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Luis Leante 
GUARDA COME TI AMO 

ed. orig. 2007, trad. dallo spagnolo 
di Vittoria Martinetto, 

pp. 239, € 16, 
Feltrinelli, Milano 2008 

Il libro prende le mosse da 
una situazione di deriva fa-

miliare piuttosto stereotipata: 
Montserrat Cambra è una don-
na matura, dottoressa presso 
l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau di Barcellona, che ha 
dovuto affrontare l 'abbandono 
del marito e la morte della figlia in 
un incidente. Tra le macerie della 
sua esistenza non sembra esserci 
nessuna possibilità di riscatto, ma 
i fantasmi del passato riappaiono 
improvvisamente in una corsia 
d'ospedale a cavallo fra il vecchio 
e il nuovo millennio, assumendo i 
tratti dolci ed esotici di una don-
na saharawi. Tra gli effetti perso-
nali della ragazza, deceduta poco 
prima di arrivare al pronto soc-
corso, una fotografia attira l'atten-
zione di Montserrat: due uomini, 
con alle spalle un orizzonte di ten-
de e di dune, sorridono guardan-
do fìsso l'obiettivo e uno di loro 
alza in aria un fucile in una posa 
cinematografica. La dottoressa 
Cambra crede di riconoscere nel 
volto da occidentale dell'uomo 
armato Santiago San Roman, il 
suo primo amore. 

Da questo momento in poi i 
movimenti convulsi 
del presente si combi-
nano con i gesti impac-
ciati e malinconici del 
passato e riaffiorano i 
giorni felici di un'esta-
te barcellonese tra-
scorsa insieme a un 
giovanissimo Santiago, 
un ragazzo dal sorriso 
bianco quanto la sua 
camicia che garriva nel 
vento della via Laieta-
na, mentre i due giovani scopri-
vano la gioia di amarsi e di sen-
tirsi liberi a bordo di una decap-
pottabile che sfrecciava nell'az-
zurro di pomeriggi troppo brevi, 
dimenticando il grigiore di una 
Barcellona stritolata nella morsa 
degli ultimi spasmi della dittatu-

ra franchista. Ma la fe-
licità ha in sé il germe 
del dolore: l'idillio si 
inceppa per alcune in-
comprensioni e gelo-
sie, per l'ostilità della 
famiglia di Montse nei 
confronti di Santiago e 
soprattutto per la mi-
nuscola vita che la gio-
vane porta in grembo. 
L'abisso tra i due si fa 
più ampio e profondo, 
accuse e menzogne in-
goiano le loro voci di-
sperate, scagliandoli 
l'uno lontano dall'al-
tra: Santiago parte per 
il Marocco e diventa 
un legionario, mentre 
Montserrat si piega al 
volere della famiglia e 
sì chiude in se stessa. 
Al silenzio delle due 
vite spezzate sopravvi-
ve solo la melodia di 
un paso doble, un ri-

tornello sussurrato da un ragazzo 
bellissimo con una camicia bian-
ca che balla tenendo stretta a sé 
la sua innamorata: "Guarda co-
me ti amo". 

Questi ricordi ampliano la 
traiettoria del tempo e il passato 
finisce per dare slancio al futuro. 
La dottoressa Cambra abbando-
na il lavoro di medico, la sua vita 
di moglie tradita e di madre ferita 
dal destino, per ritrovare i passi 
incerti di un uomo che ha amato 
e le cui tracce si sono perse tra i 
capricci di sabbia e vento del de-
serto. A quasi venticinque anni di 
distanza, Montse, con il suo anda-
re, ricalca le esili orme lasciate dal 
caporale San Roman. Entrambi 
soffrono sulla loro pelle la bellez-
za e la crudeltà del Sahara: lui era 
scampato a un plotone d'esecu-
zione e alle bombe al napalm, lei 
riesce a sopravvivere a un rapi-
mento e alla puntura di uno scor-
pione. Tutti e due scoprono la no-
biltà dei saharawi e, rassicurati 
dal sorriso di questo popolo mi-
nacciato dal nazionalismo maroc-
chino, comprendono che la fuga 
da se stessi è un cane che si mor-
de la coda, il ritornello di un paso 
doble che si perde nel vento di 
un accampamento nel deserto, 
dove una spagnola vede di sfug-
gita le natiche di un uomo, trop-
po bianche per appartenere a un 
arabo, le natiche di un vecchio 
pazzo che, con l'unico braccio 
che gli è rimasto, regala a Mont-
se una rosa del deserto, poco pri-
ma di allontanarsi portando via 

con sé due occhi scuri 
che ricordano alla 
donna lo sguardo più 
bello che abbia mai vi-
sto, lo sguardo di un 
giovanotto con una ca-
micia bianchissima che 
l'abbracciava sussur-
randole "guarda come 
ti amo", mentre i loro 
passi di danza seguiva-
no il battito dei loro 
cuori sul selciato di 

una remota piazza barcellonese. 
Luis Leante (Caravaca de la 

Cruz, 1963) gioca in questo ro-
manzo su un doppio versante, 
trovando il giusto equilibrio tra 
una storia avvincente, adatta a 
qualsiasi lettore, e un tono lirico 
e letterario. La sua prosa asciut-
ta, ma ben calibrata, sa adattarsi 
ai movimenti dei personaggi e ri-
calca con mano ferma e delicata 
i moti dell'animo femminile, 
dando vita a vicende dal sapore 
albeggiante in cui lo sguardo 
sereno di popolazioni del deser-
to contagia l'occhio sclerotizzato 
degli occidentali. Leante però, 
intelligentemente, non rinuncia 
all'impegno politico e laddove 
affiorano le sofferenze dei saha-
rawi le tinte si fanno più fosche, 
denunciando soprusi e ingiusti-
zie, portando alla luce la lotta di 
un popolo che ancora non si è 
visto riconoscere un territorio in 
cui vivere in pace. Guarda come 
ti amo è una porta d'accesso, fa-
cile da varcare, verso una cultu-
ra differente, un mondo lontano 
e vicino insieme, che riserva sor-
prese e insegnamenti. • 
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Classici 
Uomo-punto-interrogatìvo 

di Carlo Lauro 

Stendhal 

R O M A N Z I E RACCONTI , 3 
a cura di Mariella Di Maio, 

trad. dal francese di Maurizio Cucchi, 
pp. X1J11535, €55, 

Mondadori, Milano 2008 

Tra i meriti di questo terzo 
e conclusivo "Meridiano" 

dedicato a Stendhal narratore 
( include Certosa di Parma, 
Cronache italiane e Lamiel) 
c'è, in appendice, la riproposi-
zione, quasi integrale, del lun-
ghissimo ed encomiastico arti-
colo che nel 1840 Bai zac dedicò 
alla Certosa. L'articolo tesse le lo-
di di Beyle genio incompreso e in 
particolare della Certosa, "in cui 
il sublime erompe di capitolo in 
capitolo". Nulla sfugge all'elogio: 
ma struttura, dettagli, personag-
gi, paesaggi, moventi politici ri-
chiedevano al lettore una tale in-
telligenza delle vicende italiane 
da spiegare, secondo Balzac, lo 
scandaloso e immeritato silenzio 
sull'opera a dieci mesi dalla pub-
blicazione. Seguivano appunti, 
franchi e rispettosi, sulle "lungag-
gini dell'inizio" e su quelle tra-
scuratezze di stile ("la sua frase 
lunga è mal costruita, quella cor-
ta è senza rotondità") che, secon-
do Balzac, apparentavano Beyle 
al "genere di Diderot". 

Stendhal, grato e sorpreso, ri-
sponde colpo su colpo con una 
lettera di cui restano tre stesure. 
Ammette le trascuratezze dovute 
alla dettatura del romanzo, ma di-
fende quella rapidità contro gli 
invisi modelli di "irreprensibile 
bellezza" indicati da Balzac (Cha-
teaubriand, de Maistre), confes-
sando al contempo altre avversio-
ni da vero outsider (le regole di La 
Harpe. la pretenziosità di Walter 
Scott); fa notare che se la Certosa 
fosse stata "tradotta in francese" 
da un accademico come Ville-
main o da George Sand, i due vo-
lumi originari sarebbero diventati 
tre o quattro. La prosa che affer-
ma di ammirare, perché diretta e 
senza "falsità", è quella, più re-
mota nel tempo, dei Mémoires del 
maresciallo Saint-Cyr, di Fénelon 
e di Montesquieu, ma alla gesta-
zione del romanzo non sono stati 
estranei la lettura quotidiana di 
Ariosto e di due o tre pagine del 
Codice civile, antidoto infallibile 
contro le belle frasi. Infine, la pre-
visione esattissima: lo stile "natu-
rale" della Certosa avrà i suoi let-
tori soltanto intomo al 1880, a se-
guito di un rigetto generazionale 
del tono "magniloquente". 

E, in effetti, sino a quella data, 
l'articolo di Balzac sarà l'unico 
bagliore nell'oscurità. Stendhal 
resta invisibile o pochissimo con-
siderato lungo due generazioni 
di scrittori, dai Jeunes France ai 
naturalisti; certamente sottovalu-
tato dai lumi di Sainte-Beuve, 
Hugo o Flaubert. Inutile cercar-
ne d nome in un saggio di spicco 
come Le Réalisme (1857) di 
Champfleury, o in quell'osserva-
torio privilegiato su Parigi che è 
la Lutezio (1855) di Heine, pullu-
lante di presenze letterarie (com-
parirà. in compenso, storpiato 
nei Mémoires di Berlioz - "M. 
Beile, ou Bayle ou Baile" - per 

una denigrazione a piè di pagina 
della Vita di Rossini). 

Con un inatteso sobbalzo, a se-
guito dei saggi di Taine e Bourget 
che ne celebrano la grandezza 
inarrivabile di psicologo, Stendhal 
sarà più che semplicemente risco-
perto (Bourget accenna già a un 
incipiente "fanatismo" nel 1882). 
Nasce un devozionale e incondi-
zionato recupero di tutto il lascito, 
con la perdita di qualsivoglia appi-
glio gerarchico; diari, schizzi, ap-
punti, viaggi, critica musicale, au-
tobiografismo, narrativa sono, 
nella concezione dello stendhali-
smo, come un unico, ripetitivo, in-
divisibile testo (pur se frammenta-
to, lacunoso, dai confini non defi-
niti), espressione di una persona-
lità in cui convivono, con feconda 
contraddizione, egotismo e na-
scondimento di sé. 

Gerard Genette, acuto teorico 
di questa straordinaria aporia, si 
spinge a postulare la non esisten-
za di opere "davvero assolute" in 
quel corpus pieno di rimandi reci-
proci (incroci tra corrispondenza 
e diari), ripetizioni (nomi di per 
sonaggi e aneddoti che tornano in 
più opere), ricorrenze tematiche 
Oa Certosa non solo inizia utiliz-
zando alcune pagine dei Mémoi-
res sur Napoléon, ma riprende 
esattamente il punto in cui si era 
inspiegabilmente interrotta la nar-
razione di Henry Brulard: l'ingres-
so delle truppe francesi a Milano). 

Alue peculiarità di quest'uomo-
punto-interrogativo (definizione 
di un ammiratore precoce quale 
Nietzsche) sono la proliferazione 
maniacale degli pseudonimi (ap-
plicata non soltanto a se stesso, ma 
alle sue opere, a luoghi, a terze 
persone), il giostrare frequente e 
temerario con plagi e imprestiti 
(soprattutto nelle opere di critica 
musicale, artistica nonché di viag-
gio: vedi Promenades dans Rome), 
l'uso di schizzi per integrare diver-
si suoi testi (in Henry Brulard fini-
scono con erodete pagine e pagi 
ne e divengono imprescindibili), il 
lasciare misteriosamente incom-
piuti troppi lavori ben avvia ti (non 
solo Brulard, ma Souvenirs d'égoti-
sme, Lucien Leuwen, Lamiel) e ac-
cantonarne altrettanti allo stato di 
primo abbozzo. 

La scrittura, peraltro, continua 
inesausta fin nei margini dei libri 
a lui appartenuti (i famosi e po-
stumi Marginalia), sempre con 
abbreviazioni e convenzioni chia-
re solo al loro estensore (quelle 
apposte nelle proprie opere fini-
scono per formarne un paratesto 
per la delizia dei filologi beylisti). 
Strano gioco, questo prolungarsi 
irresistibile del segno grafico 
(graffiti sul terreno, appunti sulle 
bretelle) da parte di un autore 
senza affinità con le correnti cir-
costanti, cori poco confrère, che 
tende sempre a rompere le regole 
del gioco letterario, che nomina 
più volentieri Mozart o Correggio 
che non i massimi romanzieri. 

Delle tre opere del "Meridia-
no", quella die più esprime lo 
straniamento di Stendhal è sicura-
mente la postuma Lamiel. Am-
bientata nel grigiore della Monar-
chia di luglio, tra la provincia nor-
manna e Parigi, è la storia dell'e-
mancipazione di una trovatella, 
Lamid. animata da un'intelligente 
e divorante curiosità delle cose, te-

sa con cerebrale determinazione a 
esperire situazioni sempre nuove. 
Per certi aspetti è l'eroina di pun-
ta, la più mascolinamente volitiva, 
della lunga schiera di amazzoni 
stendhaliane. E diffìcile pensare 
cosa sarebbe divenuto questo tor-
so romanzesco se proseguito e 
completato. H primo impatto ri-
manda, alla rinfusa, ad assonanze 
intellettuali e narrative con il ro-
manzo di formazione settecente-
sco (Marianne di Marivaux, Moli 
Flanders di Defoe), con qualche 
suggestione da Sade e 
Lados (i numerosi am-
maestramenti dd dia-
bolico Sansfìn, un chi 
rurgo la cui vanità è or-
ribilmente funestata da 
una gobba). Poi si fa 
evidente che il passati-
smo di Stendhal è già 
assai più moderno di 
tanta produzione ro-
mantica. Si cita spesso, 
e a ragione, la scena 
sconcertante in cui Lamid, inver-
tendo i ruoli sociali dei due sessi, 
paga con cinque franchi il giovane 
Jean perché le faccia conoscere l'a-
more; poi, asciugandosi il sangue, 
il riso irrefrenabile ("Ma come! H 
famoso amore è tutto qui?!"). 

Le disillusioni seguite al mito 
napoleonico avevano generato la 
grande noia e il grande freddo di 
Stendhal (di freddo interiore già 
parla rievocando, nelle pagine 
condusive dd Brulard, la gioia dd-
le luminose e irripetibili giornate 
milanesi). La noia, l'autore la con-
segna pari pari a Lamiel, costretta 
a crescere in un neofeudalesimo di 

provincia fra tutele clericali e let-
ture edificanti. Alla serie di disillu-
sioni (tra cui quella sessuale), La-
mid reagisce con intraprendenza 
picaresca; l'inurbamento a Parigi 
sviluppa una serie di passaggi ver-
so la mondanità e il libertinaggio 
sfrenato, vissuti sempre con mira-
bile distacco di mente. 

Tra gli abbozzi rimasti, spiccano 
quelli relativi all'amore di Lamid 
per il brigante Valbayre, ispirato a 
Stendhal dalla figura dd criminale 
Lacerai re. "Combatto la società 

che mi combatte" sen-
tenzia Valbayre, "leggo 
Corneille e Molière. So-
no troppo colto per fare 
un lavoro manuale e 
guadagnare tre franchi 
per dieci ore di lavoro". 
Macchiatosi, tra l'altro, 
di "tre omicidi senza 
motivo", viene infine 
condannato. "Reazione 
fredda di Lamid" con-
dude come un referto il 

Pian di Stendhal "Incendia il Pa-
lazzo di giustizia per vendicare 
Valbayre" (tra quelle rovine saran-
no difatti ritrovate le ossa "mezzo 
carbonizzate" dell'eroina). 

I tornanti drammatici dello 
"strano libro imperfetto" (Gide) 
sembrano indicare nel crimine e 
nell'eversione l'ultimo, disperato 
rifugio alla ddusione storica; il re-
siduo di una grande e mitica ener-
gia morale si ritorce, solitario, 
contro l'epoca prosaica dd "re 
borghese". E giusto dire che 
Stendhal non solo sta dalla parte 
di Lamid, ma proietta sul lucido e 
cinico mentore, Sansfin, alcuni 

tratti inconfondibili della propria 
frustrata vanità; Sansfin che trac-
cia nelle ceneri le iniziali delle 
donne che ha posseduto è lo 
Stendhal estemporaneo di simili 
grafomanie amorose; è di entram-
bi, insoddisfatti dd corpo che abi-
tano, il desiderio di migrare mira-
colosamente in giovani e bei corpi 
altrui (si rilegga il fantasticare dd 
chirurgo in veglia sulla salma di 
un prestante ventiquattrenne). La 
passione per la "Gazette des tri-
bunaux" è altrettanto condivisa: 
con esse Sansfin istruiva clandesti-
namente l'adolescente Lamid 
(che ne è avida) sulle vicende dei 
fuorilegge Cartouche e Mandrin; 
Henri Beyle vi aveva invece rica-
vato i materiali per la storia di Ju-
lien Sord di II rosso e il nero. 

La traduzione di Maurizio Cuc-
chi è irreprensibile, non solo per 
Lamiel, ma per i due dassid che 
precedono; raramente è stata resa 
con così buona assonanza ritmica 
la scrittura nuda, "concreta" di 
Stendhal ("la grande malizia", se-
condo Gide, di scrivere "tutto di 
seguito"). Le ricchissime introdu-
zioni di Mariella Di Maio non po-
trebbero essere viatico più stimo-
lante e appassionato (la cronolo-
gia è di Michel Crouzet). Decisa-
mente alcune recenti imprese edi-
toriali (si veda anche l'edizione 
Garzanti della Vita di Henry Bru-
lard, cfr. "L'Indice" 2004,' n. 3) 
fanno risorgere Stendhal da tante 
immeritate muffe accademiche. • 
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Robinson del progresso 
di Valentino Cecchetti 

Jules Verne 
VIAGGI FANTASTICI 

a cura di Piero Gondolo della Riva, 
pp. 1251, € 15, Rizzoli, Milano 2008 

Jules Verne per primo ammetteva che i 
Viaggi straordinari, sessanta titoli tra ro-

manzi e racconti lunghi, da Cinque settima-
ne in pallone f i 863) a L'invasione del mare 
(1905), molto dovevano all'editore Hetzel. 
E fu di Hetzel l'intuizione di sfruttare a fondo le 
possibilità AeST anticipation scientifique. Fu lui a 
chiedere al giovane Jules, l'esordiente di Nantes 
presentatogli da Nadar, un grande ciclo narrati-
vo sulla "storia dell'universo", la sintesi, nelle 
"forme attraenti" del racconto d'avventure, del-
le "conoscenze geografiche, fisiche, astronomi-
che accumulate dalla scienza moderna", come 
l'editore spiegava nella prefazione a Le avventu-
re del Capitano Hatteras, quarto romanzo della 
"sèrie Hetzel" di Verne. 

Ora la "Bur" raccoglie nel volume dal titolo 
Viaggi fantastici i romanzi più famosi di Jules 
Verne (Viaggio al centro della Terra, Dalla Terra 
alla Luna, Intorno alla Luna, Ventimila leghe 
sotto i mari, Il giro del mondo in ottanta giorni). 
Cinque capolavori del "grande spirito disperso" 
commemorato da Gozzano ("Tu che illudesti 
molti giorni grigi / della nostra pensosa adole-
scenza"), che vengono presentati in alcune re-
centi (Maria Grazia ScKiuzzi) o meno recenti 
(Maria Gallone e Augusto Donaudy) ottime tra-
duzioni. Un intero settore della narrativa di Ver-
ne viene riproposto in un'unica soluzione, se-
condo una formula che ispirò, qualche anno fa, 
il progetto di ripubblicazione dei Viaggi straor-
dinari della Mursia. Un principio editoriale cor-

retto, se è vero che l'Ottocento si esprime per ci-
cli, sotto-cicli, per edifici narrativi, in cui "tutto 
si tiene", sulla base di prinrpi strutturali rigoro-
si. Né fanno eccezione i Viaggi straordinari, 
macchina creata per trasporre l'immagine scien-
tifica del mondo nelle coordinate intellettive 
abituali del lettore. Non una somma di romanzi, 
ma un congegno coerente. E ciò ne spiega la vi-
talità ermeneutica, una volta cadute le interpre-
tazioni pedagogiche (di lettori lontani come 
Gramsci e Borges) che, in particolare qui in Ita-
lia, garantiscono il successo della vena limpida 
di Verne, almeno fino a I cinquecento milioni 
della Bégum, rispetto a quella più febbrile di Sal-
gari. Attraverso le ispezioni psicoanalitiche e se-
miotiche, favorite da un organismo narrativo co-
sì compatto, si fanno strada ipotesi critiche de-
terminanti. Il Verne platonico, imprigionato co-
me Nemo nell'"adorabile caverna" delle imma-
gini (Barthes). La "sostanza iniziatica" del Viag-
gio al centro della Terra che rinvia, oltre lo scher-
mo consapevole dell'avventura scientifica, all'i-
neludibilità del mito, come nell'allucinato "so-
gno paleontologico" di Axel, nel centro del ro-
manzo. 

Senza dubbio i Viaggi straordinari allestiscono 
l'epica di indimenticabili "Robinson del Pro-
gresso": il Gun Club dei romanzi lunari, l'im-
personale e fortunato agonista Phileas Fogg, in-
cunabolo degli slapsticks novecenteschi di Bli-
ster Keaton. Meglio, appaiono come un mael-
stróm narrativo, l'Adantide che si nasconde a 
ventimila leghe sotto i mari del racconto scienti-
fico e geografico. Un itinerario nei regni dell'a-
ria, acqua, terra e fuoco, che costringe il lettore 
a muoversi continuamente, come ha notato Bru-
no Traversetti (Introduzione a Verne, Laterza, 
1998), alla ricerca del punto di convergenza tra 
reale e fantastico. 



Il metro più adatto 
di Govanni Tuzet 

METAFISICA 
CLASSICI CONTEMPORANEI 

a cura di Achille C. Varzi 
pp. XI-536, €28, 

Laterza, Roma-Bari 2008 

Questa raccolta colma un 
vuoto nelle biblioteche 

italiane, offrendo un vasto pa-
norama della metafisica anali-
tica contemporanea e guidan-
do con sicurezza nei suoi 
meandri. La breve introduzio-
ne del curatore indica effica-
cemente le principali ragioni per 
cui, nonostante le svolte "lingui-
stica" e "cognitiva", si può dire 
che la discussione metafisica non 
sia mai venuta meno in seno alla 
filosofia analitica contempora-
nea, specialmente americana. Il 
volume si compone di sei sezioni 
corrispondenti alle principali te-
matiche affrontate nel dibattito: 
l'esistenza, l'identità, la persi-
stenza, le modalità, le proprietà, 
la causalità. Gli autori sono fra le 
principali figure della filosofìa 
contemporanea e includono no-
mi noti o notissimi quali Arm-
strong, Carnap, Davidson, Dum-
mett, Kripke, Lewis, Mellor, 
Putnam, Quine, Russell, Se LI ars e 
Strawson, con la parte del leone 
fatta da Quine e Lewis (rispetti-
vamente tre e quattro testi). 

Il quadro che ne risulta è molto 
ricco e articolato. Ogni sezione ha 
inoltre una breve nota introdutti-
va in cui il curatore, con mano si-
cura, indica i principali snodi del 
dibattito, le principali tesi e cor-
renti, le possibili linee di sviluppo 
e le ulteriori letture da compiere 
in merito. I saggi che ne seguono 
vengono così illuminati 
dalle reciproche diffe-
renze e tensioni, la-
sciando al lettore il 
compito di approfon-
dire il discorso. 

Qui, senza entrare in 
un esame dettagliato, 
vorrei richiamare l'at-
tenzione su due aspetti 
del libro nel suo insie-
me. In primo luogo, 
leggendo il volume si 
constata che i diversi autori, per 
sostenere le proprie tesi, si appel-
lano a diverse autorità. La que-
stione in sostanza è questa: con 
che bilancia si misurano gli argo-
menti metafìsici? Come determi-
narne la tenuta e il valore? C'è chi 
trova nella scienza il metro più 
adatto a dirimere le questioni me-
tafisiche (Armstrong), chi lo trova 
nella semantica (Sellare), chi nella 
logica (Quine), chi nelle conside-
razioni di carattere pratico (Car-
nap). Dunque il discorso, che 
sembrerebbe essere tutto sullo 
stesso piano, quello "metafìsico", 
si svolge in verità su molti piani 
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distinti. Benché lo faccia emerge-
re con le proprie osservazioni, il 
curatore non problematizza que-
sto aspetto; ma si può pensare che 
non sia per nulla irrilevante. 

In secondo luogo, caratteristica 
del volume è quella di trattare i 
temi più astratti della metafisica. 
Pertanto il lettore non vi troverà 
una disamina di questioni più de-
terminate o settoriali. L'introdu-
zione stessa menziona alcune del-
le "omissioni" del volume, fra cui 
la questione del libero arbitrio, la 

metafisica del tempo e 
l'ontologia sociale - ag-
giungerei che in gene-
rale la natura della 
mente rimane tuttora 
un serio problema me-
tafisico (come peraltro 
è universalmente no-
to). D'altro canto in un 
volume già corposo e 
di tale carattere sareb-
be stato difficile fare al-
trimenti. Non si di-

mentichi ad ogni modo che molti 
campi meno astratti meritano 
una discussione altrettanto detta-
gliata. Come l'ontologia dell'arte 
o quella del quotidiano (su cui 
scrive spesso Ferraris) ma soprat-
tutto quella sociale e delle entità 
normative, che mi sembra una 
delle questioni più complesse e 
affascinanti che la metafisica è 
chiamata oggi ad affrontare. Che 
cos'è ad esempio un mercato fi-
nanziario? • 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Cultura, v. / . Il termine deriva dal verbo co-
lere, ossia "coltivare" (con significato con-

nesso al lavoro che il mondo agricolo impone), 
ma anche "abitare" e, naturalmente, venerare 
una divinità, da cui proviene il termine "culto", 
che allude, più che all'oggetto delle pratiche re-
ligiose (appunto gli dei), alle forme liturgiche 
poste in essere dai soggetti credenti. Il soggetto 
e l'oggetto ritornano continuamente, interse-
candosi, nel termine "cultura", che è da una 
parte (ecco il soggetto) la spinta disciplinatrice 
all'istruzione (avendo quindi a che fare con ciò 
che è educativo e normativo) e dall'altra (ecco 
l'oggetto) con il complesso delle conoscenze in-
tellettuali-materiali, con la cura fisica rivolta al 
corpo (da cui il "culturismo"), con la cura ar-
gomentativo-scientifica rivolta alle facoltà della 
mente e infine con la cura spirituale e morale ri-
volta alla sistemazione teologica di ciò che, al di 
sopra del mondo, osserva e governa il mondo 
stesso. 

Intorno al 1150 il termine inizia a essere uti-
lizzato dalle lingue moderne. Il "culto" si auto-
nomizza progressivamente dalla "cultura" e 
quest'ultima concerne in un primo tempo so-
prattutto la coltivazione (tanto che oggi si ten-
de a distinguere nettamente tra "colture" e 
"culture"). Si afferma poi il significato che 
coinvolge lo sviluppo delle facoltà intellettuali. 
Nel volgare italiano compare in Petrarca, poi 
in Tasso e in seguito, in misura crescente, in 
Algarotti, Verri, Alfieri, Rosmini, De Sanctis e 
spessissimo in Carducci e in Croce. Nella lin-
gua inglese e in quella francese questo signifi-
cato si diffonde tra gli ultimi decenni del Quat-
trocento e la prima metà del Cinquecento. Pian 
piano, con lessico variabile, si arriva alla consa-
pevolezza che esiste un'alta cultura e una bassa 
cultura, una cultura popolare e una cultura 
d'elite. Sino a che, soprattutto nel Novecento, 
ma già nel secolo precedente, si fanno strada i 

concetti sociali, e sociologici, di "cultura di 
classe", "cultura borghese", "cultura proleta-
ria", "cultura politica" e, con diffusione impla-
cabile, "cultura di massa" (che ingoia tantissi-
ma arte e letteratura, il cinema, lo sport, il gior-
nalismo, il fumetto, il design, la divulgazione 
scientifica ecc). Nell'Italia fascista viene istitui-
to nel 1937, con primo boss Galeazzo Ciano, e 
con il compito di controllare le pubblicazioni e 
la comunicazione (in particolare la stampa), il 
ministero della Cultura popolare (noto con l'a-
cronimo ben presto ironico MinCulPop). Sop-
presso dal secondo governo Badoglio, ii dica-
stero è rimasto oggetto - storiografia accade-
mica a parte - più di umori barzellettistici che 
di critiche "culturali" vere e proprie. Aspetti 
del MinCulPop sembrano poi essere stati ere-
ditati in Italia dalla televisione: e paradossal-
mente da quella privata (Mediaset) non meno, 
e forse più, rispetto a quella pubblica (Rai). 

Intanto, però, a partire in particolare dall'fo-
sai sur les moeurs (1756) di Voltaire, si affaccia 
la differenziazione, poi frequentatissima dagli 
studiosi, tra "natura" — specificità del genere 
umano e dell'habitat in cui si situa — e appunto 
"cultura", che comprende i costumi, gli usi, le 
mode, il che fa slittare il discoreo sul terreno an-
tropologico, tanto che si è discusso di cultura 
dei pigmei, di cultura degli aborigeni, ma anche 
di cultura giovanile, di cultura degli abitanti del 
Bronx, di cultura dei tifosi di rugby neozelande-
si ecc. Il termine si dilata così a dismisura e vie-
ne usato per gli studi su Cicerone come per l'ap-
parizione della minigonna. I tedeschi, all'inizio 
del Novecento, non esitano, in particolare con 
Spengler, a distinguere tra Kultur (somma dei 
valori) e Zivilisation (mero progresso materiale). 
E l'ultimo sussulto conservatore della cultura 
aristocratica assediata dalla talora più astuta-
mente autoritaria cultura di massa. 

BRUNO BONGIOVANNI 

e presupposti 
di Carlo Penco 

Marina Sbisà 

D E T T O N O N D E T T O 
LE FORME 

DELLA COMUNICAZIONE IMPLICITA 
pp. 214, € 19, 

Laterza, Roma-Bari 2007 

Il libro si rivolge a diversi tipi 
di lettori: chi vuole avere 

una rassegna aggiornata su 
presupposizioni e implicature, 
due concetti fondamentali del-
la pragmatica, leggerà subito i 
capitoli I e 3; per capire bene 
deve dare un'occhiata anche ai 
capitoli 2 e 4, dove troverà 
esempi che non sempre sono 
derivabili dalla rassegna teori-
ca; chi non ha una gran voglia 
di discussioni teoriche può in-
vece soffermarsi e divertirsi a 
leggere le "esplicitazioni" dei 
testi che illustrano al 
meglio diversi possi-
bili casi di presuppo-
sizione e di implicatu-
re, con esempi tratti 
dalla stampa e da testi 
scolastici della scuola 
media inferiore, leg-
gendo anche il capi-
tolo 5 sull'educazione 
alla comprensione del-
l'implicito; infine, chi 
conosce già gli argo-
menti ed è interessato a una 
proposta di approfondimento 
può andare direttamente al ca-
pitolo finale, dove si scontrerà 
con un punto di vista teorico e 
"politico" su una cultura del-
l'implicito. 

Presupposizione e implicatura 
fanno la parte del leone nella 
giungla del libro. La loro diversa 
funzione viene presentata in mo-
do sintetico ed efficace: "La pre-
supposizione economizza; le im-
plicature arricchiscono: comple-
tano, complicano, colorano, sfu-
mano". Mi pare un bel modo di 
presentare le due strade maestre 
dell'implicito convereazionale e 
testuale. 

Nell ' introduzione Sbisà ri-
corda la metafora classica del-
l'esplicito come "punta di un 
iceberg" rispetto a quanto è im-
plicito in un discorso o testo. 
Molto è sempre sottinteso e "la 
mancata comprensione di una 
comunicazione linguistica di-
pende proprio dalla mancata 
comprensione di ciò che essa 
sott intende e presuppone". 
L'implicito, però, non è lascia-
to al libero gioco delle interpre-
tazioni, come vorrebbe una tra-
dizione semiotica che si richia-
ma alla catena potenzialmente 
infinita di interpretanti. La lin-
gua pone infatti restrizione pre-
cise alle interpretazioni di un 
testo, segnalando con elementi 
sintattici determinati l 'ambito 
della possibile interpretazione. 
Questi elementi sintattici e le 
esplicitazioni che suggeriscono 
trova ampia esemplificazione 
nei capitoli sulle analisi del te-
sto. Mi pare che questo sia un 
aiuto essenziale per capire il 
concetto di presupposizione e 
la sua versione data dalla teoria 

anaforica della presupposizio-
ne, che risulta essere oggi la 
strada maestra per una teoria 
unificata, e il superamento del-
la distinzione tra presupposi-
zione semantica e pragmatica. 
Se l'analisi testuale degli attiva-
tori di presupposizione presen-
ta una panoramica utile e per 
certi versi inedita, l'analisi te-
stuale delle implicature segue 
apparentemente una strada più 
tradizionale, che presenta però 
una forte tesi teorica: la nozio-
ne di implicatura è una nozione 
normativa e non descrittiva o 
psicologica: "Ciò che il parlan-
te ha reso disponibile è infatti 
ciò che è corretto derivare". 

Il lavoro inattuale di Sbisà è 
in controtendenza rispetto alla 
moda che segue un po' passiva-
mente le scienze cognitive: è in-
fatti una sfida a confrontarsi sui 
problemi della comprensione 
senza rinchiudersi nella dimen-
sione "descrittiva" neurofisio-
logica o psicologica o cognitiva 
(con una polemica spesso im-
plicita con la teoria della perti-
nenza di Sperber e Wilson). 
L'autrice vuole riportare l'inte-
resse su quello che facciamo e 

che dobbiamo fare 
quando esplicitiamo 
un testo, senza sotto-
mettersi all 'attuale 
imposizione di occu-
parsi esclusivamente 
dei processi mentali o 
neurofisiologici della 
comprensione. Invece 
di fornirci statistiche 
sulle percentuali di 
attivatori neuronali, 
Sbisà ci ricorda l'im-

pegno sociale di insegnare alle 
giovani generazioni l'importan-
za di una corretta esplicitazione 
della dimensione implicita. 
Vuole ricordare che esplicitare 
l'implicito non è fare "dietrolo-
gia", ma è una pratica di educa-
zione alla razionalità "argo-
mentativa": solo dopo averlo 
reso esplicito un implicito può 
essere criticato. La capacità di 
esplicitare è "uno strumento di 
difesa dagli usi manipolatori 
degli impliciti con cui ci trovia-
mo in contatto, soprattutto nel-
l'ambito delle comunicazioni di 
massa". 

La visione proposta è una vi-
sione normativa dell'impli-

cito: questo non è quello che gli 
uditori di fatto accettano, ma 
quello che dovrebbero accetta-
re se capiscono i meccanismi 
del linguaggio. Parlare di mec-
canismi, però, può confondere 
le idee; infatti, può far pensare 
alla comprensione come un in-
sieme di automatismi provocati 
da nessi causali. Contro questo 
punto di vista, Sbisà propone 
una visione della razionalità co-
me capacità argomentativa lega-
ta sia alle regole del linguaggio 
sia alla libera scelta del parlan-
te: seguendo Paul??? Grice, 
l'autrice ci ricorda che la razio-
nalità umana si esprime nel "de-
siderio di motivare o giustifica-
re le proprie mosse linguisti-
che", come accade nel gioco di 
dare e chiedere, ragioni, quando 
si è pronti a rispondere al per-
chè si sono usate certe parole e 
non altre. • 
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Arte 
Un enigma lungo trentanni 

di Michela Passini 

Roberto Longhi 

CARLO BRACCESCO 
a cura di Simone Facchinetti, 

pp. XCV-247, €38, 
Fondazione Pietro Bembo -

Guanda, Milano 2008 

Intorno al 1914 un giovane 
Roberto Longhi vede per la 

prima volta in fotografìa YAn-
nunciazione e Santi numero 
1676 del Louvre, il capolavoro 
allora ascritto a un anonimo 
maestro attivo nel Nord Italia 
durante il XV secolo e desti-
nato a lasciare un'impronta inde-
lebile nella biografìa intellettuale 
dello studioso. L'attribuzione a 
Carlo Braccesco, artista lombardo 
trapiantato in Liguria, arriva solo 
nel 1942: Longhi la proporrà al 
pubblico dell'Istituto nazionale di 
studi sul Rinascimento in una 
conferenza pronunciata nel mag-
gio di quell'anno e pubblicata po-
co più tardi, Carlo Braccesco. Que-
ste due date segnano gli estremi di 
una riflessione pluridecennale, 
scandita dal ritrovamento di nuo-
ve opere dello stesso autore, da ri-
petute ricognizioni sul territorio, 
da svolte improvvise e bruschi ri-
pensamenti. Ne riassumono lo 

sviluppo un articolo apparso su 
Dedalo nel 1925, in cui l'enigma 
non ancora risolto dell'identità 
del pittore si annuncia nel titolo 
Maestro raro, e una prima versio-
ne della conferenza del 1942, Un 
grande anonimo del 
Quattrocento lombardo 
(il maestro dell'Annun-
ziata del Louvre), nella 
quale, benché ormai vi-
cinissimo alla soluzio-
ne, Longhi mancava 
ancora degli elementi 
essenziali per supporta-
re l'ipotesi Braccesco, 
avanzata con un formi-
dabile coup de théàtre 
nella chiusa della stesu-
ra definitiva. Questi tre testi, tap-
pe successive di un unico percor-
so, sono ora raccolti in volume e 
magistralmente commentati da 
Simone Facchinetti. 

Carlo Braccesco è entrato da 
subito nel canone longhiano co-
me un tassello essenziale. L'ano-
nimo maestro àe!TAnnunciazio-
ne, che fin dal saggio del 1925 ap-
pare un artista di straordinaria 
statura, si affermerà risolutamen-
te negli scritti più tardi come "il 
culmine dell'arte lombarda del 
Quattrocento", ideale punto di 
tangenza tra correnti italiane e 
fiamminghe, chiave di volta di 

una cultura mediterranea che me-
dia tra i Van Eyck e Piero della 
Francesca. Longhi ne ha fatto 
uno dei centri nevralgici del pro-
prio sistema: i testi consacrati al-
l'artista si rivelano così un osser-
vatorio privilegiato per cogliere, 
nel confronto delle stesure diver-
se, delle diverse soluzioni stilisti-
che e compositive, l'evoluzione 
dello storico. È difficile non av-
vertire la distanza che separa l'ar-
ticolo del 1925, irto di tecnicismi, 
gremito di dettagli preziosi, fitto 

di notazioni lettera-
riamente compiaciute, 
dalla prosa misurata, 
solenne, severa, del 
1942: tra i due si collo-
ca un vasto lavoro di 
verifica delle categorie 
della storia dell'arte, di 
ridefinizione degli stru-
menti della disciplina, 
di revisione del ruolo 
stesso del critico. 

Forte di un rigoroso 
approccio filologico unito a una 
coscienza acuta dei problemi in 
gioco - primo tra tutti, quello del 
dialogo che questi scritti intrat-
tengono con lavori come Piero 
della Francesca (1927) o Quesiti 
caravaggeschi. I precedenti (1929) 
- , l'introduzione di Simone Fac-
chinetti scandaglia questa fase di 
ripensamento della funzione e dei 
compiti della disciplina e ci resti-
tuisce una pagina altissima della 
storia dell'arte in Italia. • 
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In antìcipo sugli altri 
di Stefano De Bosio 

Un'industria dell'arte 
di Paola Elena Boccalatte 

LA SCULTURA IN CARTAPESTA 
SANSOVINO, BERNINI E I MAESTRI LECCESI 

TRA TECNICA E ARTIFICIO 

a cura di Paolo Biscottini e Raffaele Casciaro 
pp. 191, €32, Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2008 

Nel Rinascimento la cartapesta fu utilizza-
ta ampiamente per le repliche, che pare-

vano moltiplicarsi all'infinito così come i libri 
a stampa (secondo l'analogia proposta da 
Leonardo in un acre giudizio sulla scultura), 
ma anche per opere autonome: ne sono un esem-
pio gli altorilievi di Jacopo Sansovino (tra cui le 
due Madonne col Bambino del Szépmuvészeti 
Muzeum di Budapest e del Bargello, recente-
mente restaurate) e le macchine di Baccio da 
Montelupo, di Taddeo Zuccari e di Domenico 
Beccafumi, autore di un cavallo "tutto di carta 
pesta e vóto dentro", ricordato da Vasari. Nu-
merosi furono anche i modelli in cartapesta, che 
servivano a effettuare controlli sul punto di vista 
e sull'ingombro, utilizzati fra l'altro da Bernini 
per la realizzazione degli angeli del baldacchino 
di San Pietro ma ancor prima da Donatello. 

Una sezione della mostra, e del catalogo rela-
tivo, è stata dedicata alla cosiddetta scultura 
"polimaterica" e alla produzione di manichini o 
stame "da vestire" nell'Italia rinascimentale, con 
particolare interesse per la figura di Romano Al-
berti detto il Nero. All'età barocca, che vide il 
regolare utilizzo della cartapesta per gli appara-
ti effìmeri destinati a feste e celebrazioni, ma an-
che per la produzione seriale di figure devozio-
nali, è dedicato un ulteriore momento del cata-
logo, con un'analisi della fortuna - o sfortuna -
goduta da quel materiale. 

Nel Settecento la statuaria devozionale leccese 

in cartapesta raggiunse l'apice meritorio, grazie in 
particolare all'attività di Mauro Manieri e poi di 
Pietro Surgente, autori di figure mimetiche della 
scultura lignea policroma; a questi seguirono, for-
ti di una tradizione ormai consolidata, generazio-
ni di cartapesta! ancora lodatissimi alle esposizio-
ni nazionali tra fine Otto e primo Novecento, ma 
ormai per lo più legati a una salda serialità. 

Una particolare definizione di "arte industria-
le", fornita da Camillo Boito allo scadere dell'Ot-
tocento, assumeva come esemplare questa produ-
zione così peculiare e poco conosciuta; rileggerla 
oggi sulla base di nuovi dati e nuovi scenari signi-
fica forse anche interrogarsi sulla rimodulazione 
di concetti quali l'"artigianato" e l'"arte minore": 
"Uno dei due termini indispensabili di questa è 
l'industria, né l'industria vive senza la copia della 
produzione e la larghezza della diffusione. Può 
dirsi arte industriale, per esempio, quella della 
cartapesta di Lecce, perché le Vergini, i santi, gli 
Angeli, i Crocifissi di cartapesta partono dalle nu-
merose botteghe della gentile città di Puglia per 
viaggiare fino al settentrione d'Italia, entrando 
nelle nicchie dei presbiteri e adagiandosi sugli al-
tari persino delle nostre alpi nevose; ed è indu-
stria dove un certo spirito di bellezza, una certa 
misurata espressione non mancano". 

Uno dei risultati degli studi presentati nel vo-
lume è il riconoscimento della cartapesta, nor-
malmente associata a usi effimeri o respinta nel-
la sfera popolare-devozionale, come genere 
scultoreo proprio, che ha raggiunto, in certi ca-
si, livelli qualitativi non trascurabili. La regia del 
catalogo, così come il progetto dell'esposizione, 
si deve a Raffaele Casciaro, che pone come cen-
trale e irrinunciabile l'autopsia materica, tecni-
ca, strutturale, compositiva dell'opera, punto di 
partenza per la ricostruzione della prassi di bot-
tega, della genesi fabbrile dell'opera. 

SEBASTIANO DEL P I O M B O 
1485-1547 

a cura di Claudio Strinati 
e Bernd Wolfgang Lindemann 

pp. 384, €49, 
Motta, Milano 2008 

Il detentore a Roma del "pri-
mo luogo nell'arte della pit-

tura" dopo la morte di Raf-
faello: l'opinione è di Vasari, 
peraltro non tenero con Seba-
stiano veneziano, ritenuto fon-
damentalmente un beneficiato 
di Michelangelo, che fu pron-
to non solo a fornirgli disegni, ma 
anche a intervenire di persona 
nelle sue opere. Sebastiano del 
Piombo 1485-1547, conclusasi lo 
scorso giugno nelle sale di Palaz-
zo Venezia a Roma e in seguito 
presente alla Gemàldegalerie di 
Berlino, è stata la prima mostra 
monografica dedicata al Luciani, 
con il fine di ribadirne, presso il 
grande pubblico, una 
lettura critica nei ter-
mini di peculiare figura 
di ponte fra tradizione 
veneziana e ambiente 
romano, promotore 
originale di una "terza 
via" tra Raffaello e Mi-
chelangelo. H catalogo 
di quest'ambiziosa ras-
segna, capace di riunire un nume-
ro cospicuo delle più significative 
opere dell'artista, scheda con op-
portunità anche numerose opere 
non presenti in mostra, con 
un'ampiezza di respiro che però 
talora non si riscontra nei brevi 
saggi che del volume compongo-
no la prima parte. 

All'iniziale periodo veneziano 
era dedicata la prima grande, in-
dimenticabile, sala di Palazzo 
Venezia. La pala d'altare da San 
Giovanni Crisostomo, le ante 
d'organo per San Bartolomeo, lo 
sconvolgente Giudizio di Salo-
mone conservato a Kingston 
Lacy, vero palinsesto, nella sua 
incompiutezza, della vertiginosa 
maturazione formale di Seba-
stiano, sono altrettanti snodi 
della Venezia 1505-1510. In 
questo lustro si consuma il con-
fronto tra i giovani Giorgione, 
Sebastiano e Tiziano, in un rap-
porto di scambio di complessa 
decifrazione, maturato all'om-
bra dell'anziano Bellini e dell'in-
traprendente Durer, in un con-
testo nel quale Sebastiano del 
Piombo sembra oggi apparire, 
come dice Mauro Lucco nel suo 
denso saggio in catalogo, "spes-
so in anticipo sugli altri artisti". 

L'arrivo a Roma nel 1511 al se-
guito di Agostino Chigi e il conse-
guente confrontarsi con i modelli 
michelangioleschi e raffaelleschi 
si seguiva in mostra nelle due se-
zioni dedicate rispettivamente ai 
ritratti e alla produzione sacra. 
Ne emergeva la varietà dei registri 
espressivi e formali di Sebastiano, 
capace di muoversi con grande 
autorevolezza e libertà, con ster-
zate a volte imprevedibili ma ve-
rosimilmente non slegate dalle ti-
pologie di committenza, tra i due 
poli stilistici rappresentati da Raf-
faello e Michelangelo. Dal raffael-
lismo intriso di spunti veneti del 
Ritratto di Carondelet (1512 cir-

ca) al teorema perfetto della Ma-
donna di Burgos, giustamente rite-
nuta, dopo il recente restauro, 
una delle rivelazioni della mostra 
e collocata da Lucco intorno al 
1520, il Luciani esplorò al con-
tempo le vie di un michelangioli-
smo sofferto in opere come la 
Pietà di Viterbo del 1515 circa, 
testo cardine del primo Cinque-
cento italiano. In queste sezioni 
iniziali, le rare opportunità di raf-
fronto dovevano scontare alcuni 
"effetti collaterali" dell'allesti-
mento altrimenti altamente sug-
gestivo curato da Luca Ronconi. 
La collocazione delle singole ope-
re entro profonde nicchie rivesti-
te di velluto obbligava infatti a 
una visione come televisiva, per 
fotogrammi, rendendo a volte im-
possibile un confronto visivo con 
le opere circostanti, mentre l'am-
bientazione luminosa con luci dai 
toni fosforescenti sembrava talora 
incidere sulla stessa gamma cro-
matica dei dipinti esposti. 

Dopo la sezione dedicata ai di-
segni. nella quale era-
no affiancati autografi 
di Sebastiano e di Mi-
chelangelo (in catalo-
go ne tratta Paul Jo-
hannides), la mostra 
procedeva oltre l'ini-
ziale taglio monografi-
co per affrontare due 
temi d'interesse quali 

la precoce ricezione di Sebastia-
no in Spagna, dove giungono 
opere per via collezionistica o 
direttamente richieste al pittore 
(saggio di Stefania Pasti), e la 
sua funzione di precedente per 
la pittura controriformata del se-
condo Cinquecento (Miguel Fa-
lomir in catalogo, cui segue un 
saggio di Kristina Herrmann 
Fiore sulla ricezione di Sebastia-
no nel Cmque-Seicento). Ebbe 
un ruolo di primo piano, in en-
trambi i casi, la straordinaria ca-
pacità del Luciani di elaborare 
modelli devozionalmente effica-
ci, una constatazione densa di 
implicazioni, anche sul fronte 
dello stile, rimasta però ai margi-
ni del catalogo romano. 

L: a supposta religiosità "rifor-
mata" di Sebastiano sembra 

comunque maturare in tempi e 
percorsi autonomi rispetto ai 
contemporanei circoli riformisti 
cattolici e a eventi epocali quali il 
Sacco del 1527, risultando allo 
stato attuale argomento ancora 
proteiforme, dove s'intrecciano 
le richieste della committenza, la 
personale sensibilità del pittore e 
i suggerimenti michelangioleschi 
per tramite dei celebri schizzi. 
Questa efficacia comunicativa 
del Luciani si dimostrò dunque 
congeniale a quel "gusto spa-
gnuolo" contraddistinto da un 
marcato pietismo, consonando 
poi con le rinnovate istanze del-
l'arte controriformata: una vici-
nanza mentale che, come com-
prese per primo Federico Zeri, 
fece dell'opera di Sebastiano, pri-
vata però di quell'inquietudine 
altrimenti sempre percepibile, 
uno dei riferimenti privilegiati 
della pittui a " senza tempo ". • 
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Musica 
Con il piglio di Flaubert 

di Marco Emanuele 

Emilio Sala 
IL VALZER D E L L E CAMELIE 
ECHI DI PARIGI NELLA TRAVIATA 

pp. 167, €15, 
Edt, Torino 2007 

IL VALZER i 
DELLE CAMELIE 

Il libro è un'indagine sui mo-
di di rappresentazione an-

che musicale di uno dei pochi 
miti femminili dell'età borghe-
se, quello della signora delle 
camelie, intrecciato con il te-
ma della courtisaine amoureu-
se e con le ligure di Manon 
Lescaut del romanzo di Prévost, 
Mimi e Musetta del romanzo di 
Minger, Bernerette e Mimi Pin-
son di due racconti di Musset: gli 
ambiti tematici, scrive l'autore, 
sono "veri e propri campi gravita-
zionali" che attraggono elementi 
dall'esterno. L'indagine si articola 
in tre affondi successivi, che do-
cumentano quanto del paesaggio 
sonoro parigino, e dei collega-
menti tematici creati 
nell'immaginario fran-
cese in relazione al mi-
to suddetto, Verdi ab-
bia trasfuso nella Tra-
viata, con una consape-
volezza assoluta: nella 
prima parte si parla del 
tipo e della funzione 
della musica che si 
ascoltava nei teatri "di 
boulevard" all'epoca 
del primo soggiorno 
parigino del compositore; nella 
seconda si analizza la funzione del 
valzer e della polka nel sistema di 
rappresentazione, musicale e non, 
della signora delle camelie; nella 
terza si parte dalla ricostruzione 
delle musiche di scena della Dame 
aux camélias, rappresentata al 
Teatro del Vaudeville dal 2 feb-
braio 1852: molto probabilmente 
Verdi fu tra gli spettatori. 

Il discorso si articola tra rac-
conto dei fatti, lucide argomen-
tazioni, esame delle prove indi-
ziarie, cioè dei documenti sonori 
e non, e passaggi di sutura che 
legano il mondo della signora 
delle camelie alla letteratura. 
Negli interstizi, ci sono brevi 
battute, anche polemiche, alle 
quali si vorrebbe concesso più 
spazio, in cui l'autore suggerisce 
considerazioni sul proprio meto-
do di indagine e in generale sul 
senso del lavoro di ricerca. 

Affrontando temi di antro-
pologia, ermeneutica e teo-

ria letteraria, con apparente leg-
gerezza e una sorta di sprezzatu-
ra che sembra caratterizzare il 
suo stile, Sala propone un fare 
critico che affila i suoi strumenti 
sulla scorta dell'attività istrutto-
ria. Principio sotteso a un'inda-
gine di questo tipo: il significato 
non si dà di per sé, ma ha natura 
relazionale e contestuale. Secon-
do principio: il testo è punto fo-
cale di tale relazione, e dentro al 
testo, non solo attorno, si deve 
orientare la ricerca. 

Il teatro "di boulevard", che 
Verdi conobbe nel corso dei suoi 
soggiorni parigini, era già stato 
indagato dall'autore in L'opera 
senza canto. Il mèlo romantico e 
l'invenzione della colonna sonora 
(Marsilio, 1995). La prima parte 

del Valzer delle camelie costitui-
sce una specie di seguito e com-
mento a distanza al precedente 
studio. Farcito di molta musica di 
scena in punti strategici, talvolta 
sotto le parole dell'attore, talaltra 
a sottolineare il colpo di scena o 
l'emozione che invade il perso-
naggio, con tecniche da colonna 
sonora vicine a quelle che negli 
stessi anni assume il melodram-
ma, il mélodrame parigino è un 
teatro "audiovisivo", che lascia il 
segno nella produzione di Verdi, 
e gli offre la possibilità, all'epoca 
ancora esclusa dal mondo dell'o-
pera seria, di mettere in scena il 
contemporaneo. Cosa che avvie-
ne nella Traviata, a onta della re-
trodatazione settecentesca (cui 
scenografi e costumisti si attenne-
ro per tutto l'Ottocento), almeno 
per quanto riguarda l'ambiente 
acustico, ricreato con precisione. 

Altro suggerimento prezioso, 
raccolto da tutti gli operisti del 
primo Ottocento, è quello di 
provocare effetti drammatici tra-

mite il commento mu-
sicale: battute che im-
provvisamente esplo-
dono a piena orche-
stra, ad esempio, o ri-
torni tematici ben 
piazzati. Pertanto, le 
musiche del mélodra-
me non sono belle di 
per sé, ma furono la 
colonna sonora di 
un'epoca: "La vita 
stessa, se così posso di-

re, partecipava di queste musiche 
che sembrano appartenere più 
alla dimensione psicologica o esi-
stenziale che alla sfera estetica". 
Studiandole, Sala trova un siste-
ma di varianti al topos della 
"morte dolce" dell'eroina, su re-
miniscenza sonora, strettamente 
collegato alla signora delle came-
lie (e alle sue sorelle nei drammi 
cavati dai romanzi di Murger o di 
Prévost); individua inoltre il pro-
babile prototipo di una serie di 
"valzer infernali": nell'Ottocento 
il demoniaco si traduceva spesso 
in un tempo di valzer accelerato, 
che da Robert le diable di Meyer-
beer va fino alla siciliana suonata 
da Marina al pianoforte in Ma-
lombra di Fogazzaro. 

Qui Sala tocca una questione 
affascinante, anche se subito, con 
la solita ritrosia, ne prende le di-
stanze: è possibile far corrispon-
dere un significato, un ethos, e un 
metro musicale? La scelta fra me-
tro binario e ternario, tra tempo 
semplice e composto, determina 
il contenuto semantico? Sprezza-
tura a parte, è proprio questo che 
dimostra lo studioso, anche quan-
do parla del valzer connaturato 
alla costruzione culturale della 
cortigiana d'alto bordo, tema che 
fa del libro in questione uno stu-
dio sui possibili significati che un 
metro trascina con sé. 

Alphonsine Plessis, in arte Ma-
rie Duplessis, ispiratrice del ro-
manzo e del dramma di Dumas fi-
glio, era una famosa ballerina, so-
pratutto di valzer. Il legame tra la 
signora delle camelie "storica", la 
sua immagine letteraria e il valzer 
sarà colto da Verdi, che costruisce 
la Traviata con un vortice conti-
nuo di metri ternari: anche Vio-
letta vive e muore in valzer. Tale 
metro risulta intrecciato, nell'Ot-

tocento, a tre aree semantiche: 
amore sensuale e vita mondana; 
amore romantico ed evasione; ri-
cordo e dispersione esistenziale. 
Sono presenti anche nel capola-
voro verdiano, ma alla luce di tali 
preziose considerazioni converrà 
riascoltare anche altri valzer del 
melodramma italiano, a partire da 
quelli apparentemente un po' 
fuori luogo, come "Ai nostri 
monti" del Trovatore; e alle di-
mensioni semantiche segnalate 
converrà aggiungere anche quella 
del "discorso sulla coppia", o me-
glio, dell'allusione al rapporto 
sessuale, per riascoltare un'altra 
opera infarcita di valzer, il doni-
zettiano Don Pasquale. Ci sono 
quindi connotazioni culturali le-
gate a un metro musicale, o a una 
forma di danza, e i compositori 
dell'Ottocento lo sapevano bene; 
ma il valzer è anche, semplice-
mente, il femminile, con la sua ca-
pacità diabolica di mutazione. D 
femminile, si intende, così come è 
costruito dallo sguardo maschile 
affascinato e preoccupato. 

Altri elementi del paesaggio so-
noro parigino che Verdi fotogra-
fa puntualmente sono: la polka, 
la cui moda scoppia nella capita-
le francese proprio nei primi anni 
quaranta dell'Ottocento (l'intro-
duzione della Traviata è una 
"polka impazzita", dice genial-
mente Sala, cioè con accompa-
gnamento a doppia velocità); i 
balli "spagnoli", donde il coro 
dei "mattadori" di Gastone e 
compagni; e il Baccanale del 
"bue grasso", luogo caratteristico 
del carnevale parigino dell'epoca. 

Verdi fiuta dunque l'attualità, 
anche musicale, e con il piglio di 
un Flaubert registra tutto, meti-
colosamente: con ciò il libro 
contribuisce a far piazza pulita 
del luogo comune - peraltro or-
mai dimenticato - di un Verdi 
naif, contadino e bandistico. C'è 
ancora qualcos'altro: grazie al 
talento di narratore che fa capo-
lino in modo discreto nella scrit-
tura di Sala, ci sono momenti in 
cui Verdi sembra essere lì, vivo, 
mentre scrive una lettera, men-
tre ascolta certe musicacce, men-
tre si aggira per il quartiere "alla 
moda" della chaussée d'Antin, 
vicino alla rue de la Victoire, do-
ve nel 1847 abitava già da un an-
no la sua Giuseppina, e dove 
aveva abitato pochi anni prima 
proprio lei, Marie Duplessis. La 
signora delle camelie. • 

memanuele® interf ree. it 

M. Emanuele si occupa di storia 
del melodramma ed è insegnate 

L'attimo e l'autentico 
di Liana Puschel 

Fabrizio Della Seta 

" . . . N O N SENZA PAZZIA" 
PROSPETTIVE 

SUL TEATRO MUSICALE 

pp. 320, €29,50, 
Carocci, Roma 2008 

Ateatro, in molte occasio-
ni, una messa in scena a 

effetto oppure il tentativo di 
aggiornare una vicenda sentita 
lontana nel tempo oscurano il 
senso originale di un'opera li-
rica. E legittima questa opera-
zione? Ogni melodramma fu 
scritto con l'intenzione di de-
stare stupore, commuovere e 
intrattenere gli spettatori; es-
sendo cambiate le aspettative e i 
gusti, significativi interventi sul-
la regia e sull'interpretazione 
potrebbero essere giustificabili. 
Tuttavia, senza tralasciare la di-
mensione spettacolare, non si 
dovrebbe sacrificare all'evento 
il significato intrinse-
co delle singole crea-
zioni. Nella sua ulti-
ma raccolta di saggi, 
Fabrizio Della Seta 
affronta da punti di 
vista differenti il pro-
blema, proponendo 
spunti e interrogativi, 
lì volume è articolato 
in due parti: nella pri-
ma sono proposte le 
analisi di sei opere, 
nella seconda vengono conside-
rate questioni più generali di 
musicologia e storia del teatro. 
Benché gli studi siano molto 
differenti dai punti di vista for-
male e contenutistico (sono sta-
ti redatti nell'arco di vent'anni), 
in tutti è evidente una grande 
attenzione filologica verso i do-
cumenti e le composizioni, in-
sieme a un'esplicita volontà di 
dialogo e di confronto con le 
proposte di altri studiosi, fra i 
quali Stefano Baldini, Cari 
Dahlhaus, Fedele D'Amico, Ju-
lian Budden e Philip Gosset. 

Al centro della ricerca si trova 
il melodramma, nella sua veste 
cangiante di rappresentazione di 
fronte a un pubblico e nella sua 
forma stabile di opera compiuta. 
Sottrarre importanza a uno di 
questi due aspetti determina il 
sorgere di malintesi. E indubbio 
che certi espedienti possono giu-

stificarsi solo come trovate a ef-
fetto, ma è altrettanto assodato 
che, come in ogni grande crea-
zione drammatica, anche nei ca-
polavori del melodramma lo 
spettatore si misura con temi 
universali, quali il rapporto del-
l'individuo con i suoi simili, con 
il tempo, con la morte. 

In ciascuna delle sei opere stu-
diate, Della Seta prova a indivi-
duare, attraverso diversi tipi di 
analisi, il nucleo drammatico 
complessivo o di una singola 
scena. Esso si manifesta attraver-
so i linguaggi verbale e musicale 
che devono rispettare regole e 
convenzioni proprie: è interes-
sante l'indagine sui modi in cui 
entrano in rapporto e si condi-
zionano reciprocamente. 

Nel secondo atto delle Nozze 
di Figaro di Mozart, le scene 7 e 
8 costituiscono un esempio di 
come libretto e musica, pur es-
sendo retti da logiche formali di-
verse, collaborino per trasmette-
re il senso drammatico. Nel dia-

logo tra Susanna, il 
Conte e la Contessa i 
rapporti tra i perso-
naggi cambiano con 
estrema rapidità: l'a-
nalisi minuziosa illu-
stra la maniera in cui 
parola e musica ritrag-
gono le diverse sfuma-
ture psicologiche. Lo 
sguardo verso questo 
"picciol dramma" (l'e-
spressione è di Da 

Ponte) non può distogliere l'at-
tenzione dall'intera opera: attra-
verso lo studio del particolare si 
può avere un'idea più precisa 
della costruzione del dramma. 

La produzione verdiana, della 
quale l'autore si era occupato in 
altre occasioni, è argomento di 
buona parte dei saggi. Una pre-
senza così ampia è facilmente 
spiegabile: Verdi, oltre a essere 
uno dei grandi protagonisti della 
storia dell'opera italiana, si pone 
al centro di una grande rivolu-
zione che riguarda il rapporto 
tra pubblico e teatro lirico. In 
Italia, verso la metà dell'Otto-
cento, al consumo sempre rinno-
vato di opere si sostituisce pro-
gressivamente la stabilizzazione 
del repertorio. Si tratta di una 
vera rivoluzione che coinvolge 
l'estetica musicale, la produzio-
ne, l'interpretazione. 

Per giungere all'interpretazio-
ne globale di un melodramma 
sarebbe opportuno tenere in 
considerazione i suoi molteplici 
sistemi semiotici. Sulla scia di 
Gabriele Baldini, il melodram-
ma viene interpretato innanzi-
tutto come una forma particola-
re di teatro, e in quanto tale do-
vrebbe essere studiato. Di gran-
de attualità è il problema della 
ricerca di strumenti di analisi 
originali che servano ad afferra-
re il genere; esso non può essere 
osservato esclusivamente né co-
me componimento musicale né 
come dramma recitato: lo si de-
ve valutare equilibratamente, te-
nendo conto del suo oscillare tra 
il bagliore dell'attimo e la per-
manenza dell'autentico. • 

lianapuschel®yahoo.it 

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



Montagne 
Con precisione cesariana 

di Cesare de Seta 

La montagna è parte di sé 
di Franco Marenco 

Le prime rappresentazioni 
dell'Italia, fin dai codici me-

dievali, hanno in evidenza le Alpi 
che si configurano come una co-
rona di picchi animosi che cir-
condano la penisola, anzi la di-
fendono. Picchi immaginari e 
simbolici che sono ben reali e che 
vanno da oriente a occidente. Al-
la parte occidentale sono dedica-
ti i due tomi di Le Grandi Alpi 
nella cartografia 1482-1885 (Priu-
li & Verlucca, 2007), i cui autori, 
Laura e Giorgio Aliprandi, medi-
co e farmacista, non sono carto-
grafi o geografi o storici, ma ama-
teurs come usava nel secolo dei 
Lumi. Essi mostrano di possede-
re strumenti tecnici e competen-
ze enciclopediche da far invidia a 
costoro. Dai loro testi attingiamo 
informazioni ricchissime a com-
mento di splendide riproduzioni 
- giusto merito all'editore - dei 
più svariati documenti cartografi-
ci. I testi sono di una tacitiana 
precisione, anzi cesariana, essen-
do Giulio Cesare il primo a evo-
care nei Commentari le "Somme 
Alpi" che è il precedente della di-
zione Grandi Api. E che esse sia-
no tali lo si evince subito dal 
Théatre di Pierre Morder (1742), 
che disegna la catena alpina dal 
Gran San Bernardo al Sempione 
in una vicenda guerresca. A parte 
una premessa a volo d'uccello 
sulle fonti più antiche e mano-
scritte, i tomi si occupano della 
cartografia a stampa con atten-
zione a montagne, colli e percor-
si, intrecciati alla lettura del terri-
torio, ai confini e all'interpreta-
zione dei segni convenzionali. 
Perché una mappa deve fare i 
conti con i segni convenzionali e 
con le dimensioni tipografiche di 
ogni scritta: cosa evidentissima 
già nello Tschudi (1560, ma pre-
ceduta da un'edizione dispersa 

del 1538). Dunque essa è prece-
dente al Tolomeo e alla Cosmo-
graphia di Sebastian Miinster. 

Gliàutori, nel presentare i lo-
ro materiali ricchissimi e splen-
didi, adottano un passo da mon-
tanari, con una sistematicità e 
precisione filologica che induce 
a grida di gioia. Adottano una 
scansione topografica e per na-
zioni, fornendo scheda per cia-
scun autore o editore, da Tschu-
di appunto a Dufour e via via 
per quante sono le nazioni che si 
affacciano sulle Grandi Alpi. 
Francia, Italia, Svizzera, Austria 
ma anche, come ovvio e indi-
spensabile, cartografia prodotta 
in paesi che non sfiorano neppu-
re da lontano queste cime inne-
vate: come i grandi centri carto-
grafici olandesi e inglesi che si 
affiancarono a quelli svizzero-te-
deschi e italiani. Tra l'altro gli 
inglesi furono tra i pionieri di 
molte vette inviolate. Un capito-
lo essenziale ho motivo di ritene-
re, per poca che sia la mia com-
petenza specialistica, è quello 
dedicato al problema delle altez-
ze, del rilevamento geodetico e 
dei simboli delle carte. Temi e 
problemi che si ritrovano pari 
pari nella cartografia urbana e 
che Daniela Stroffolino ha così 
ben studiato nella trattatistica ri-
nascimentale con il suo La città 
misurata. Tecniche e strumenti 
nei trattati a stampa del Cinque-
cento (Salerno, 1999), ma qui -
sulle Alpi - assai ingigantiti per 
la complessità geomorfologica e 
geodetica che assumono. 

Se il primo tomo dell'opera ha 
un carattere di sintesi generale 
(Storia della cartografia alpina), il 
secondo ha carattere monografi-
co e tematico (Monviso Piccolo 
San Bernardo Gran San Bernardo 
Monte Bianco Cervino Monte Ro-

sa e i Walser Gran Paradiso), mi-
rato a perlustrare la storia e la 
geografia della cartografìa specia-
listica: si configura, detto in bre-
ve, come una serie di " ritratti " 
dei grandi massicci montuosi. 
Naturalmente in tarda età mo-
derna, diciamo a partire dal 
XVHI secolo fino all'Ottocento, 
ogni emergenza alpina ha una sua 
storia particolare, che può essere 
commerciale o militare o politica 
in senso lato, ma anche escursio-
nistica: legata, cioè, a quel feno-
meno che è stata la lenta e tumul-
tuosa scoperta delle Grandi Alpi 
o più modernamente turistica. 
Ciascuno, sfogliando questi due 
tomi, si può sbizzarrire alla ricer-
ca delle proprie inclinazioni di 
gusto o ai propri interessi geogra-
fici o geomorfologici. Goethe, se 
avesse tra le mani un'opera di tal 
fatta, sono certo che andrebbe al-
la ricerca delle nozioni geologi-
che o climatologiche che tanto lo 
appassionavano. 

Scorrendo il secondo tomo mi 
sono imbattuto nello splendido 
codice di Pietro Azario (1365) 
dell'Ambrosiana con il Mons Bo-
sio (Monte Rosa) la cui grafia e il 
cui tratto mi ha fatto venire a 
mente, per associazione stilisti-
ca, taluni codici tardoangioni 
che raffigurano i Campi Flegrei. 
Il che mi fa pensare che tra XIV 
e XV secolo il Mediterraneo era 
per i cartografi-miniaturisti un 
Mare Nostrum dalle Alpi alla Si-
cilia. Ho cercato invece inutil-
mente un disegno di Francisco 
de Hollanda, collaboratore, ami-
co e biografo di Michelangelo, 
che raffigura il valico delle Alpi, 
che scovai in una biblioteca ma-
dritena e non ricordo quale. 
Non mancano elenco delle carte 
consultate, indici e bibliografìa, 
scandita giudiziosamente in ca-
pitoli tematici. • 
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C. de Seta insegna storia contemporanea 
all'Università di Napoli 

Marco Ferrazza 

CATTEDRALI DELLA TERRA 
JOHN RUSKIN SULLE ALPI 

pp. 342, €20, 
Cda & Vivaldo, Torino 2008 

Non era facile, nella "giun-
gla intricata" della pro-

duzione di Ruskin - l'espres-
sione è di un eminente studio-
so inglese - districare le ine-
sauribili, ricchissime pagine 
dedicate alle montagne. Non 
per la loro consistenza temati-
ca o toponomastica: qui è il 
Monte Bianco, qui il Cervino, lì 
Chamonix e lì Aosta, e la valle 
di Lanslebourg e il passo del 
Moncenisio, e te celebrazioni in 
prosa e poesia che il giovane en-
tusiasta dedica a queste feste 
degli occhi e del corpo che ri-
pete ogni anno. La difficoltà 
stava piuttosto nella concezione 
che egli aveva del suo rapporto 
con la natura, che gli 
impediva di estrarre 
un brano di osserva-
zione e di esperienza 
dalla visione generale 
- dalla "verità", nel 
suo vocabolario idea-
te — cui quel brano 
apparteneva, per far-
ne, come faceva il suo 
contemporaneo Al-
bert Smith e come fa-
remmo noi oggi, og-
getto di una pubblicazione a 
parte, magari di uno spettacolo 
folclorico, insomma di una pro-
posta commerciale, di uno spe-
cifico accesso al mercato. 

Tutta la scienza della monta-
gna, dalla geologia alla meteo-
rologia, dall'antropologia alla 
medicina è legata per Ruskin da 
un filo comune, da non perdere 
mai di vista. La scienza, ma non 
solo: anche l'arte, anche la pit-
tura e la letteratura, anche l'e-
ducazione e l'identità e la sensi-
bilità individuale fanno parte di 
questa totalità che si compendia 
solo nella resa di una verità 
ideate, che include e supera 
ognuno dei suoi componenti. E 
non basta: insieme alla scienza e 
all'arte questa organicità del 
creato interessa ogni percorso 
dell'attività umana, fino al pen-
siero economico e sociale, che 
sarà il terreno su cui si muoverà 
Ruskin nell'ultima parte dalla 
sua lunga carriera, inaugurando 
una corrente di opinione politi-
ca parente del socialismo, che si 
intitolerà appunto alla "società 
organica". 

Proprio all'organicità del 
creato è del resto intonato il ti-
tolo di questo volumetto: te 
montagne sono "cattedrali" -
manufatti, opere d'arte - pro-
dotte non dall'umanità ma dal-
la "terra", cioè dalla natura; a 
noi sta di riverirle ed esaltarci 
della loro bellezza, al pari di 
qualunque grande opera del ge-
nio umano. È dunque giusto 
che te Aiguilles di Chamonix, "i 
cui fianchi rocciosi tagliano a 
perpendicolo la neve come no-
bili vascelli che solcano un 
oceano coperto di schiuma", 
non perdano nulla nel confron-
to con quelle dei favolosi palaz-

zi veneziani descritti dalla stes-
sa mano, nello stesso stile. Non 
si contano in queste pagine te 
espressioni di sorpresa, di me-
raviglia, di emozione di fronte 
alla perpendicolarità delle pare-
ti, al biancore delle nevi, alla 
trasparenza dei cieli. Diventa 
presto chiaro come Ruskin 
(1819-1900) sia probabilmente 
il maggiore rappresentante del-
la fruizione estetica del paesag-
gio, parte essenziale del tardo 
Romanticismo europeo. Egli ha 
appreso la lezione del conna-
zionale Wordsworth ed è di-
ventato a sua volta modello di 
innumerevoli scrittori che per 
più di un secolo ne imiteranno 
Io stile torrenziale, te metafore 
ardite, i rapimenti emotivi: 
"Osservate i picchi solitari co-
perti di neve, bianche colonne 
che si accendono dall'altro ver-
so il basso, un abisso dopo l'al-
tro, e in ciascuno splende un 
nuovo mattino; te lunghe valan-
ghe distese in precipiti torrenti 

più luminosi del lam-
po, che inviano cia-
scuna il proprio tri-
buto di neve al cielo, 
come incenso; mentre 
la luce rosata delle lo-
ro silenti cupole ar-
rossa il cielo (...) tra-
passando con una lu-
ce più pura i banchi 
purpurei di nuvole, 
irradiando di un fre-
sco splendore ogni 

vapore che trascorre". 
I seguaci di Ruskin sono anco-

ra tra noi, e prosperano - a volte 
un po' degeneri - all'ombra di li-
bri popolari, di romanzi docu-
mentaristici e documentari ro-
manzati, di film ansiogeni, di 
bollettini delle società alpinisti-
che, di registri nei bivacchi ad al-
ta quota: è questo un genere in-
defesso e a suo modo prezioso, 
perché conserva l'incondiziona-
ta devozione a una visione inte-
gra del mondo, quando tutto il 
resto si sfalda. 

v 

Eil miglior riconoscimento 
che possa avere un autore 

che sentiva te montagne come 
parte di sé e dunque di un tutto 
inscindibile, e te celebrava conti-
nuamente, attraverso i diari, te 
memorie, te composizioni poeti-
che, i grandi studi della pittura e 
dell'architettura italiana, della 
natura e dell'estetica, i trattati 
geologici e quelli ideologico-po-
litici, in un'imponente congerie 
di titoli diversi, di volumi diffici-
li da classificare anche per i suoi 
maggiori cultori. 

Ed è merito di Marco Ferraz-
za, lui stesso autore di libri di 
storia dell'alpinismo ed eviden-
te esperto della materia, di ave-
re trovato e collegato i passi più 
significativi in un discorso in-
sieme attento e lucido, interca-
lando in giusta misura citazioni 
dai testi e narrazione documen-
taria. Completa il volume un'e-
rudita prefazione di Enrico Ca-
stelnuovo sulle principali tappe 
dell'escursionismo nelle Alpi 
occidentali. • 
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F. Marenco insegna letterature moderne 
comparate all'Università di Torino 

Le gesta degli anonimi 
di Alberto Cavaglion 

Massimo Mila 

M O N T A G N E S VALDÒTAINES 
SCRITTI DAL 1929 AL 1987 
a cura di Giuseppe Mendicino, 

con uno scritto di Norberto Bobbio, 
pp. 189, € 2,50, Domus, Razzano (Mi) 2008 

A vent'anni dalla scomparsa di Massimo 
- / V M i l a , la rivista "Montagne" offre ai suoi 
lettori, insieme al fascicolo di luglio 2008, 
questa ricca scelta di scritti alpinistici del 
grande critico musicale torinese. Un dono 
prezioso, che brilla di più in mezzo al generate, 
incomprensibile silenzio sulla figura di Mila. 
Questo libro va a collocarsi all'interno di un'in-
teressante collana che ha saputo restituirci il 
volto poco conosciuto di altri scrittori di mon-
tagna (a Dino Buzza ti, Mario Rigoni Stern, Fo-
sco Maraini sono dedicati i precedenti volumi). 
L'antologia è volutamente ristretta alla Valle 
d'Aosta, vera e propria patria elettiva per Mila, 
che fra Grand Combin, Monte Bianco e Gran 
Paradiso si trovava a proprio agio così come fra 
le note di uno spartito mozartiano. La scelta ini-
ziale conosce però qualche felice eccezione, in 
specie nella seconda parte, dedicata al ritratto 

di alpinisti scrittori e partigiani, dove il lettore 
troverà, ad esempio, il memorabile di Dante Li-
vio Bianco, di gran lunga lo scritto più signifi-
cativo sulla figura dell'eroe della Resistenza pie-
montese. 

Si tratta di pagine affidate, specie nella prima 
parte, a riviste specialistiche come "L'escursio-
nista", oppure ai luoghi più cari alla prosa civile 
di Mila saggista, innanzitutto "Il Ponte". Lo sti-
le oscilla, come si conviene, fra la cronaca, il re-
soconto della pura escursione e la meditazione 
su temi dell'assoluto, della coscienza, della poli-
tica: la memoria stessa della vita partigiana con-
serva l'asciuttezza stilistica che ancora oggi con-
traddistingue la prosa degli alpinisti, la loro au-
toironia, il prendersi gioco di se stessi e l'assolu-
to divieto verso ogni forma di culto della perso-
nalità. C'è soltanto da lamentare l'assenza di un 
indice dei nomi, che avrebbe reso giustizia alla 
pignolissima precisione di Mila, che nomina tut-
ti per nome e per cognome, illustri virtuosi del-
la cordata e alpinisti ciabattoni, sapendo benis-
simo che nella storia dell'alpinismo indimentica-
bili sono le gesta degli anonimi non nel momen-
to dello sforzo supremo, ma nella quotidianità 
degli affetti, mentre bevono una tazza di tè fu-
mante o si riposano dedicandosi al "nobile gio-
co delle bocce". 



Scienze 
Siamo come le particelle 

di Vincenzo Barone 

Mark Buchanan 

L'ATOMO SOCIALE 
IL COMPORTAMENTO UMANO 

E LE LEGGI DELLA FISICA 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di Massimo Parizzi, 

pp. 229, € 18, 
Mondadori, Milano 2008 
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assono le scienze sociali 
acquisire uno status simile 

a quello delle cosiddette scien-
ze dure, ponendosi come 
obiettivo la ricerca nei com-
portamenti collettivi umani di 
regolarità anche quantitative, 
equiparabili alle "leggi di na-
tura" della fisica? A questo in-
terrogativo sono state date nel 
corso dei secoli risposte di segno 
diverso. L'argomento di fondo 
contro la possibilità di una "fìsi-
cizzazione" della sociologia pog-
gia sul libero arbitrio, che intro-
duce nelle azioni umane un ele-
mento acausale: gli in-
dividui sono intrinse-
camente complessi e 
imprevedibili, e da ciò 
deriverebbero la com-
plessità e l'imprevedi-
bilità dei comporta-
menti sociali. Un'ipo-
tetica via d'uscita, im-
prontata all'indeter-
minismo della mecca-
nica quantistica, fu 
proposta negli anni 
trenta (tra gli altri, da Ettore 
Majorana): l'idea è che all'origi-
ne degli avvenimenti umani pos-
sa esserci una catena complessa 
di fenomeni che amplificano un 
fatto vitale elementare e impre-
vedibile, simile alla disintegra-
zione di un nucleo radioattivo. 
Ciò, per ritare Majorana, rende-
rebbe "sostanziale l'analogia tra 
fisica e scienze sociali", stabilen-
do tra le due discipline "un'i-
dentità di valori e di metodi". Si 
tratta di un'idea concettualmen-
te intrigante, ma piuttosto irrea-
listica, che non ha avuto alcuno 
sviluppo. 

Decisamente più proficuo si è 
rivelato un altro programma, le-
gato alle scienze della comples-
sità, che ha preso forma negli ul-
timi due-tre decenni: la tesi fon-
damentale, in questo caso, è che 
fenomeni sociali anche compli-
cati possano essere il risultato di 
interazioni, obbedienti a sempli-
ci regole, tra molti agenti ele-
mentari, analogamente a ciò che 
avviene in natura, dove strutture 
ordinate e regolari emergono 
per processi di autorganizzazio-
ne. In quest'ottica, le persone 
svolgono il ruolo di "atomi so-
ciali", nel senso che non sono le 
loro caratteristiche intrinseche, 
bensì i modi in cui interagiscono 
(imitandosi, cooperando, adat-
tandosi) a determinare gli esiti 
collettivi. 

È questo programma di ricer-
ca a costituire l'oggetto del sag-
gio di Mark Buchanan. Da ex re-
dattore di importanti riviste 
scientifiche e divulgative, Bu-
chanan ha le antenne giuste per 
captare le tendenze in atto nella 
scienza contemporanea, ma ha 
anche una certa tendenza a esa-
gerare e a vedere rivoluzioni 
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scientifiche dappertutto (in un 
suo libro precedente, Ubiquità 
(Mondadori, 2001), illustrava 
niente meno che "la nuova legge 
universale del cambiamento"). 
La "nuova scienza" che Bucha-
nan denomina "fisica sociale" 
(ignorando apparentemente che 
con questo termine è stata per 
lungo tempo designata quella 
che da Comte in poi chiamiamo 
"sociologia") non rappresenta 
probabilmente "una svolta im-
portante della storia", né tanto 
meno una "rivoluzione quanti-
stica". Più concretamente, si 
tratta di un campo di ricerca 
transdisciplinare, senza dubbio 
importante e innovativo, che ha 
un numero crescente di cultori 
(in gran parte fisici prestati alla 
sociologia, ma anche sociologi 
ed economisti che padroneggia-
no metodologie fìsiche), spazi 
sempre più ampi sulle riviste tra-
dizionali e, già da un decennio, 
una pubblicazione specializzata 
(il "Journal of Artificial Societies 

and Social Simula-
tion"). 

Un punto che occor-
re precisare, in riferi-
mento al sottotitolo 
italiano, è che le "leg-
gi" della fisica c'entra-
no poco con le ricer-
che di cui stiamo par-
lando. Semmai, c'en-
trano alcuni metodi 
della fisica (in partico-
lare, della meccanica 

statistica), che sono applicati 
estesamente in campo economi-
co-finanziario e in una certa mi-
sura anche in campo sociologico 
(si veda ad esempio, nel capitolo 
5, il modello di formazione delle 
opinioni e dei comportamenti 
per imitazione, mutuato dalla 
teoria fisica del magnetismo). 
Ma, soprattutto, ciò che caratte-
rizza questo nuovo indirizzo 
scientifico è il ricorso sistematico 
alle modellizzazioni computazio-
nali, diventate uno strumento 
importante della psicologia, del-
la sociologia e dell'economia 
sperimentali. I "sociofisiri" co-
struiscono al computer delle co-
munità artificiali, basate su sem-

plici leggi di interazione tra gli 
individui, e ne studiano l'evolu-
zione temporale, osservando l'e-
ventuale comparsa di strutture 
regolari. H risultato è l'indivi-
duazione di correlazioni tra 
eventi e fenomeni, che, pur non 
essendo vere e proprie "leggi" 
(giacché mancano sia di univer-
salità, sia, il più delle volte, di 
potere predittivo), permettono 
comunque di mettere in luce 
meccanismi sociali potenzial-
mente rilevanti. Ovviamente, 
una grande cautela è d'obbligo 
nel maneggiare e neli'interpreta-
re certi modelli ipersemplificati 
di situazioni reali (come i fisici 
ben sanno). Un caso paradigma-
tico è il modello di Axelrod e 
Hammond sull'origine dei com-
portamenti etnocentrici (capito-
Io 7), nel quale individui etichet-
tati da "colori" differenti e in 
grado di apprendere dai successi 
altrui vengono fatti interagire se-
condo diverse strategie di coope-
razione distribuite a caso. La 
strategia che alla fine prevale è 
quella che fa cooperare solo con 
individui dello stesso colore, ge-
nerando delle forme di segrega-
zione. Che cosa impariamo da 
una simulazione del genere? Che 
l'etnocentrismo è un fenomeno 
spontaneo e quindi inevitabile? 
Oppure che è un artefatto del 
modello, che nella sua eccessiva 
schematicità descrive una situa-
zione in cui le persone sono "in 
qualche modo costrette a pren-
dere decisioni sulla base di rozze 
e superficiali etichette"? Di sicu-
ro, è avventato sostenere che ap-
procci di questo tipo forniscano 
una "spiegazione secondo natu-
ra dell'odio etnico e del genoci-
dio", come afferma Buchanan 
prendendo spunto, alquanto a 
sproposito, dalla tragedia bo-
sniaca. 

Enfatizzando oltre misura le 
finalità e i risultati delle ricer-
che che intende divulgare, il li-
bro di Buchanan non rende lo-
ro un buon servizio. Il lettore 
italiano, tuttavia, non dispone 
al momento di niente di meglio 
per avvicinarsi a questo campo 
di indagine affascinante e ricco 
di interesse. • 
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V. Barone insegna fisica teorica 
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Collezione di francobolli 
di Giovanni Felice Azzone 

Francesco Cassata 

LE D U E SCIENZE 
IL "CASO LYSENKO" IN ITALIA 

pp. 291, €28, 
Bollati Boringhieri, Torino 2008 

Nel libro di Francesco Cas-
sata viene citato il Semi-

nario biologico dell'Università 
di Roma, della cui direzione 
negli anni 1947-1949 io facevo 
parte insieme a Graziosi, To-
schi e Frontali. U Seminario era 
un centro culturale che eserci-
tava, per l'attualità dei temi in di-
scussione, un ruolo significativo 
nella formazione delle nuove leve 
di ricercatori. La discussione sul 
caso Lysenko, che avvenne la 
notte del 5 gennaio a casa di Emi-
lio Sereni (responsabile culturale 
del Pei), si spostò rapidamente 
dagli aspetti fattuali ed epistemo-
logici a quelli ideologici, e ciò sia 
perché Sereni non aveva interesse 
a discutere gli aspetti tecnici e sia 
perché Aloisi aveva dichiarato, 
sin all'inizio della discussione, 
che se avesse avuto nel suo curri-
culum i lavori di Lysenko se ne 
sarebbe vergognato. 

Desidero tuttavia sottolineare 
due aspetti. Il primo, il grande 
rispetto che circondava l'Unione 
Sovietica in conseguenza del suo 
contributo alla sconfitta della 
Germania nazista. Il secondo, la 
campagna iniziata da oltre un 
anno nell'Unione Sovietica per 
criticare la cultura (letteraria, ar-
tistica, filosofica e scientifica) 
del mondo occidentale. L'obiet-
tivo era quello di sostituire, uti-
lizzando i principi del materiali-
smo dialettico, la cultura domi-
nante con una nuova cultura 
prodotta dalle nuove classi pro-
letarie. Da qui la pubblicazione 
di ripetute e dure critiche (agli 
artisti, ai letterati, ai filosofi, agli 
scienziati) formulate dalla stam-
pa sovietica e dall'allora segreta-
rio del Partito bolscevico del-
l'Urss, Andrei Zdanov. La cultu-
ra dei paesi occidentali veniva 
generalmente definita come 
"borghese", nell'illusione che il 
termine implicasse un inevitabi-
le e totale discredito. Molte di 
queste critiche furono rapida-
mente pubblicate dalla casa edi-
trice del Pei, sebbene con scarso 
successo. Le basi culturali per 
sviluppare un programma così 
ambizioso erano infatti quanto 
mai fragili: basta rileggere i testi 
dei discorsi di Zdanov. 

La polemica fu tuttavia l'oc-
casione per Jacques Monod, 
uno dei biologi più geniali ap-
parsi nel secolo scorso, di scri-
vere un libro, Il caso e la neces-
sità (1970), diventato poi fon-
damentale per le sue ricadute 
concettuali sia sulla natura del-
la biologia sia sul ruolo centrale 
delle scienze biologiche nello 
sviluppo delle società umane. È 
infatti il caso di rammentare 
che, rispetto alle altre scienze 
(la fisica e la chimica, ad esem-
pio), le conquiste della biologia 
erano state, fino alla metà del 
secolo scorso, meno clamorose, 
tanto che la biologia era stata 
spregiativamente definita da un 
grande fisico; "Biology? Just 

stamp collection". Ma questa 
stessa biologia era destinata, nei 
successivi cinquantanni anni e 
proprio in conseguenza dello 
sviluppo di quei settori che era-
no stati più duramente attacca-
ti da Lysenko, a diventare l'area 
in cui la scienza ha ottenuto i 
suoi più importanti sviluppi. 
Basti pensare alla vera e propria 
rivoluzione provocata sia dalle 
implicazioni filosofiche della 
concezione evoluzionistica e sia 
dalle applicazioni scientifiche e 
sociali derivanti dalla diffusio-
ne della biologia molecolare. 
Basti ancora pensare che la più 
grande preoccupazione delle 
grandi religioni monoteistiche, 
come aveva in parte intuito Mo-
nod, è derivata proprio dalla 
tendenza a interpretare gli svi-
luppi sia del mondo naturale sia 
di quello vivente sia delle so-
cietà umane secondo i principi 
evoluzionistici elaborati dal 
biologo Charles Darwin. Pro-
prio contro Darwin e in difesa 
della concezione di Lamarck 
Lysenko aveva condotto le sue 
maggiori battaglie. 

Gssata ha fatto un ottimo rias-
unto delle vicende di ses-

santanni fa. Vorrei soltanto ag-
giungere due piccoli particolari 
che completano la sua ricostru-
zione. Il primo è che, come risul-
ta anche dal racconto di Cassata, 
né io né Toschi né Frontali fum-
mo mai informati della lettera a 
Buzzati Traverso pubblicata 
sull'"Unità", e che la lettera fu 
scritta interamente da Graziosi 
(come egli stesso riconosce), 
sembra con qualche commento 
di Aloisi. D secondo riguarda il 
ruolo di Aloisi nel dibattito su 
Lysenko. Durante la commemo-
razione di Aloisi, da me fatta nel 
1999 all'Università di Padova e 
all'Accademia dei Lincei, ho ri-
cordato che Aloisi mi aveva fatto 
vedere un articolo da lui inviato 
a "Rinascita" sul caso Lysenko e 
contenente molte sottolineature 
in rosso. Come è noto, il diretto-
re della rivista era lo stesso se-
gretario del partito, Togliatti. 
Due autorevoli dirigenti dell'ex 
Pei hanno poi contestato la mia 
affermazione, sostenendo che 
questo articolo non era mai stato 
ritrovato negli archivi. Mi sem-
bra che il libro di Cassata forni-
sca delle informazioni che aval-
lano invece il mio ricordo. 

Il libro di Cassata fornisce 
inoltre un'ulteriore, ben docu-
mentata e utile spiegazione dei 
motivi del crollo dell'Unione So-
vietica: il fallimento di una filo-
sofia, di una cultura, di un'orga-
nizzazione sociale e di una poli-
tica. È stato un grave e irrepara-
bile danno che nel dopoguerra 
italiano, in un periodo di così ac-
ceso fervore intellettuale, una 
parte tanto cospicua della gio-
ventù del nostro paese non ab-
bia capito in tempo gli errori che 
andava commettendo il movi-
mento comunista internazionale, 
rimanendo così troppo a lungo 
emarginata dal processo di rico-
struzione nazionale. • 

giovannifelice.azzone® t i n . i t 
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Lo scandalo della morte 
Medicina 

di Marco Bobbio Malattia e ambiente 
Iona Heath 

MODI DI MORIRE 
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 

di Maria Nadotti, 
pp. 116, € 10, 

Bollati Boringhieri, Torino 2008 

Adispetto del titolo, Modi 
di morire è un libro che 

parla della vita. Ricco di spun-
ti di riflessione non solo sani-
tarie, ma umane ed esistenzia-
li. Riflessioni sulla gestione 
della malattia e della mor te e 
sulla eccessiva medicalizzazio-
ne, ma anche sulla tecnicizzazio-
ne della salute. Stimolante per 
professionisti delle relazioni di 
aiuto, ma anche per chi è incu-
riosito dalle domande esistenzia-
li: interessanti spunti letterari 
aprono scenari per in-
terrogarsi sulla pro-
pria concezione della 
vita e delle relazioni. 

"Se distogliamo gli 
occhi dalla morte, pre-
giudichiamo anche la 
gioia di vivere. Meno 
avvertiamo la morte, 
meno viviamo" scrive 
in apertura Iona 
Heath. Medico di base, 
vive a lavora a Londra, 
è presidente del College's Com-
mittee e dell'Ethics Commitee del 
"British Medicai Journal". 

Il compito della morte è co-
stringere l'individuo all'essenzia-
lità, la conclusione della vita aiuta 
a dare un senso globale allo scor-
rere degli eventi. Una vita vissuta 
in profondità rende più facile mo-
rire, come la perdita di un legame 
gratificante è più facile da elabo-
rare, rispetto alla rottura di un le-
game frustrante e insoddisfacente. 
Malgrado le dispendiose pretese 
della medicina, la morte resta l'i-
nevitabile conclusione della vita, 
imprevedibile, arbitraria e spesso 
ingiusta. Inutile e pericoloso di-
menticarlo. L'eccessiva e irreali-
stica enfasi sugli stili di vita saluta-
ri porta a dimenticare la preca-
rietà dell'esistenza umana e scoto-
mizzare l'idea che la morte è la na-
turale conclusione della vita, non 
un incidente occasionale e passi-

bile di essere prevenuto ed evita-
to. Quella che Heath definisce 
"l'arroganza della medicina scien-
tifica" illude di poter evitare la 
morte e prolungare quasi all'infi-
nito la vita biologica, a prezzo co-
munque della qualità di vita e del-
la ri-umanizzazione del morire. La 
medicina moderna collude con la 
tendenza umana, del tutto com-
prensibile, a distogliere gli occhi 
dalla morte. " G piace credere 
che, se ci comportiamo bene, se 
mangiamo con moderazione i cibi 
giusti, se facciamo esercizio fisico 
con regolarità, e così via, avremo 
in premio una vita lunga e sana. 
Ma le cose non vanno necessaria-
mente così". 

L'irrealistica tenacia, tipica della 
società occidentale, nel procrasti-
nare la morte a qualunque costo 
non è indolore: comporta una 
persistente colpevolizzazione di 

medico e paziente. In 
un'ottica efficientistica 
e salutistica, malattia e 
morte non sono più 
considerati inevitabili 
eventi naturali, ma evi-
tabili insuccessi medici. 
Il morente viene indi-
rettamente accusato di 
non essersi impegnato 
abbastanza, attraverso 
sport, diete sane e pre-
venzione efficace e a 

tappeto, per evitare la sua fine. E 
punito per questo. Ragionamento 
che riecheggia l'anacronistica, ma 
profondamente consona all'emo-
tività umana, tendenza a vedere la 
malattia come conseguenza di una 
qualche colpa. Un tempo la malat-
tia era letta come punizione divi-
na, ora come frutto di irresponsa-
bilità individuale o medica. Sem-
pre e comunque interviene il mec-
canismo primitivo della ricerca 
del capro espiatorio per compen-
sare il senso di precarietà umana e 
controbilanciarlo con l'illusione 
del controllo e dell'onnipotenza. 

I processi che hanno portato a 
negare il valore della morte come 
conclusione della vita ed elimi-
narla dal pensiero comune hanno 
trasformato il suicidio da "diritto 
umano a malattia evitabile". La 
proposta di ridare significato alla 
fine della vita, sostenuta da 
Heath, si abbina al recupero del 
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Eugenia Tognotti 
PER UNA STORIA DELLA MALARIA 

IN ITALIA 
IL CASO DELLA SARDEGNA 

pp. 297, €23, FrancoAngeli, Milano 2008 

Frank M. Snowden 

LA CONQUISTA DELLA MALARIA 
UNA MODERNIZZAZIONE ITALIANA 1900-1962 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Valentina Besi 

e Cinzia Di Barbara, 
pp. XXII-319, €25, Einaudi, Torino 2008 

Contemporaneamente escono in libreria 
due libri sulla malaria in Italia. H primo 

di una professoressa di storia della medici-
na all'Università di Sassari e il secondo di 
uno storico americano, professore di storia 
contemporanea e di storia della me-
dicina all'Università di Yale. Per 
entrambi la malaria è la metafora di 
un ambiente malsano, di un conte-
sto sociale degradato, di interessi 
economici, dello sviluppo di strate-
gie sanitarie. Della storia di un inte-
ro paese per debellare una calamità 
nazionale, "ostacolo insuperabile 
allo sviluppo socio economico del-
l'Italia". 

È ormai noto che la malaria è 
provocata da un parassita trasmes-
so da un particolare tipo di zanzara. Ma "per 
la riproduzione di queste ultime sono neces-
sarie acque stagnanti, dolci o poco salmastre", 
che hanno reso indissolubile il legame tra ma-

lattia e ambiente, tra endemia e territorio. To-
gnotti, con statistiche, grafici e mappe, dise-
gna un quadro devastante della malaria in 
Sardegna dall'Ottocento fino al primo dopo-
guerra. 

Descrive con ricchezza di documenti l'am-
biente, i pazienti affetti da malaria, i medici e 
le varie strategie di bonifica, lasciando alla se-
conda parte del libro la ricostruzione crono-
logica delle conoscenze scientifiche dalla pri-
ma metà dell'Ottocento all'epoca giolittiana, 
al ventennio fascista e al dopoguerra. Snow-
den si sovrappone nell'analisi della prima 
metà del secolo scorso per arrivare fino ai 
giorni nostri. 

Un libro appassionato e personale il primo, 
dove le storie di poveri e di malati emergono 
dalla storia di un'epidemia, un'analisi di una 
strategia pluridisciplinare per sconfìggere una 
piaga sociale il secondo. 

Snowden ripercorre il trionfo sulla malaria 
come un impegno complessivo e decisivo di 

un sistema politico, sociale e sa-
nitario. La battaglia chimica (il chi-
nino all'inizio del Novecento e il 
Ddt nel dopoguerra) da sola non è 
stata in grado di debellare una ma-
lattia che ha connotati ambientali e 
culturali; è stato necessario debel-
lare l'analfabetismo - sostiene l'au-
tore - prima di poter sradicare la 
malattia. 

Una lezione che non è stata ade-
guatamente compresa e applicata 
nei paesi subsahariani, dove ancora 

la malaria miete ogni anno milioni di vite 
umane, per la maggior parte bambini al di sot-
to dei cinque anni. 

(M.B.) 

diritto alla morte, come possibi-
lità di scelta individuale di fronte 
a situazioni ritenute soggettiva-
mente insostenibili. Si apre a 
questo proposito una riflessione 
importante sulla concezione, ge-
stione e trattamento delle fantasie 
e dei tentativi suicidati dei pa-
zienti psichiatrici o di persone in 
crisi profonda. La tendenza ad al-
lontanare la morte ed evitarla a 
ogni costo ha crocifìsso e conti-
nua a crocifìggere generazioni di 
pazienti e i loro terapeuti. Spesso 
intenti, per ovvie e comprensibili 
ragioni etiche e giuridiche, a con-
trollare il paziente e prevenirne 
gesti inconsulti, i terapeuti per-
dono l'occasione di comprendere 
la disperazione di chi intravede 
nella morte l'unica via di libera-
zione. All'atteggiamento prescrit-
tivo di controllo sarebbe più utile 
sostituire un dialogo profondo e 
nutriente anche dal punto di vista 
esistenziale. Solo liberandosi, at-
traverso un serio lavoro interiore, 
dall'ossessione della morte del 
paziente e ridandogli la sua li-
bertà di scelta, lo si può accoglie-
re globalmente con la sua uma-
nità e la sua soggettiva costruzio-
ne di significati e quindi accom-
pagnarlo attraverso un percorso 
di terapia efficace. 

Ma in una società efficientisti-
ca, come la nostra, la morte è uno 
scandalo. Va tenuta lontano: si 
muore in luoghi appartati, si 
muore spesso soli, assistiti da mo-
dernissime tecniche che sostitui-
scono per un tempo prolungato le 
funzioni biologiche (ossigenazio-
ne e alimentazione), ma senza il 
conforto e la vicinanza di altri es-

seri umani. Della morte non si 
può e non si deve parlare: non se 
ne pronuncia il nome se non at-
traverso circonvoluzioni o eufe-
mismi. La descrivono solo i reso-
conti morbosi della cronaca nera: 
dovizia di particolari su aspetti 
scabrosi per raccontare morti vio-
lente, e quindi non fisiologiche. 

Quali alternative a silenzio e 
sensazionalismo? "H morire va 
vissuto, fa parte della vita non 
della morte": è l'appello dell'au-
trice, che riesce a evitare il ri-
schio, non infrequente in saggi 
del genere, di ima visione addol-
cita e irrealistica della morte. 
Heath non nega che morire è dif-
ficile, perché, sottolinea, di fron-
te alla morte spesso il tempo del 
corpo e il tempo della mente si 
disconnettono. A volte la mente 
è pronta al trapasso, ha elabora-
to la perdita della vita, ma il cor-
po resiste; altre volte il corpo ce-
de prima che la mente sia pronta: 
rabbia e dolore accompagnano 
questo scollamento. Racconta 
anche, attraverso riflessioni, cita-
zioni letterarie e storie di pazien-
ti, che morire bene è possibile. 
Malattia e vecchiaia possono es-
sere potenti, per quanto doloro-
se e impegnative, alleate nel pro-
cesso di distacco dalla vita. Dolo-
re e sofferenza possono aiutare 
chi soffre a sintonizzare la mente 
all'idea della morte e riconciliar-
si con essa. Non andrebbero eli-
minate e ostracizzate come la 
cultura contemporanea tende a 
fare, ostacolando involontaria-
mente il percorso individuale e 
collettivo di accettazione della 
propria finitudine. 

Modi di morire si inserisce nel 
filone di testi che rivalutano la co-
municazione medico-paziente co-
me prestazione professionale, con 
un suo specifico potere terapeuti-
co. E il dialogo con il morente ri-
veste uno spazio privilegiato, non 
solo per il paziente, ma anche per 
l'operatore. Partecipare alla mor-
te di una altro essere umano, in-
crociare il suo sguardo quando è 
alle soglie del trapasso, accogliere 
le sue ultime parole è un'espe-
rienza intima di avvicinamento al-
l'essenza dell'umanità, che non 
può lasciare indifferenti. ??? 
Back e collaboratori ("Annals of 
Internai Medicine", 2005, n. 142) 
sottolineano come il curante che 
evita il dialogo con il morente 
perda un'opportunità di crescita 
e di arricchimento profondo. Me-
dico e infermiere sono testimoni 
che permettono al paziente di 
condividere i significati della pro-
pria vita e di ritrovare dentro di 
sé, attraverso la narrazione, il filo 
della propria esistenza: "D signifi-
cato delle cose è comprensibile 
solo all'interno di una relazione". 

Mani, occhi, cuore e parole gli 
strumenti necessari al medico per 
incontrare il paziente durante la 
sua malattia e comunicare con lui 
con un atteggiamento di empatia 
e autenticità Dialogo che dà sol-
lievo al paziente solo se fondato 
su uno scambio da persona a per-
sona: incontro io-tu tra esseri 
umani, pur nelle differenza di 
condizioni esistenziali e di ruoli.® 
bobbio.ospedale.cuneo.it 
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Camminar guardando, 1 
di Mattia Patti 

Mattia Patti 
Camminar guardando, 1 

Francesco Pettinati 
Effetto film: 
La classe 
di Laurent Cantei 

Nonostante la programmata e usuale 
vacanza della Biennale di Venezia, 

l'appassionato visitatore di mostre d'arte 
contemporanea non si è certo potuto ri-
lassare durante l'estate del 2008. Alcune 
grandi rassegne hanno infatti animato il 
calendario espositivo, meravigliando an-
zitutto per la loro estensione e ricchezza. 

A Roma, dapprima, si è aperta la XV 
Quadriennale d'Arte nazionale (19 giu-
gno - 14 settembre, catalogo Marsilio), 
tornata finalmente, dopo i lunghi e diffi-
cili lavori di ristrutturazione, all'interno 
del Palazzo delle Esposizioni, dov'era 
nata nel lontano 1931. La mostra è stata 
affidata a ben cinque curatori, che a loro 
volta hanno invitato cento artisti, ciascu-
no con una sola opera, seppure di gran-
di dimensioni. Il risultato è stato inevita-
bilmente quello di un composito mosai-
co, contraddistinto da ripetute e violen-
te dissonanze. La pluralità dei linguaggi 
adottati non ha tuttavia compromesso la 
buona riuscita della mostra, ma ha al 
contrario offerto una nitida e interessan-
tissima fotografìa del sistema artistico at-
tuale, caratterizzato da percorsi di ricer-
ca molto distanti gli uni dagli altri. Le 
enormi differenze sono poi nascoste, per 
così dire, dall'allestimento, la cui spetta-
colare e serrata impaginazione deriva di-
rettamente dall'efficace modello delle 
fiere d'arte. Al di là di queste considera-
zioni, la Quadriennale stupisce per il ta-
glio generazionale che al suo interno è 
stato adottato. Tranne alcune rare ecce-
zioni, infatti, tutti gli artisti hanno fra i 
trenta e i quarantacinque anni circa, 
giungendo pertanto a questo appunta-
mento in una prima, già piena maturità. 

Tra le più interessanti partecipazioni è 
sicuramente quella di Massimo Bartoli-
ni, presente con una grande carta {Uritti 
it hreaks), scavata fino alla soglia di rot-
tura dall'ossessivo vorticare della penna. 
In campo scultoreo, più di un'opera me-
rita di essere citata, dalla Trasfigurazione 
in acciaio di Diego Morandini, sottile fa-
scio di luce che si distende nell'alto di 
una parete, alle morbide e intrecciate 
lingue di bronzo, che si alzano appena 
da terra, della Negrona di Luisa Protri. 
Volendo misurare la temperatura com-
plessiva di questa Quadriennale, è neces-
sario comunque registrare il sorprenden-
te credito assegnato alla pittura neofìgu-
rativa, che arriva a occupare intere sale 
con teleri enormi, talora però di dubbio 
valore. Un altro importante capitolo ri-
guarda le opere di documentazione e di 
denuncia, legate a fatti di cronaca o a 
questioni sociali. Alle morti bianche è 
dedicata, ad esempio, una proiezione di 
Gea Casolare (intitolata Ai caduti di og-
gi); Stefano Boccalini ha invece costruito 
un'inchiesta audiovisiva sul quartiere 
Isola di Milano {Stane Island), registran-
do i ricordi delle persone anziane, inso-
stituibili testimoni di un tessuto urbano 
in rapida trasformazione. 

Una situazione profondamente diversa 
si è avuta a Carrara, dove a cura di Fran-
cesco Poli è stata allestita la XTTI Bien-
nale intemazionale di Scultura (27 luglio 
- 28 settembre, catalogo Silvana Edito-
riale). Nient'altro che scultura, recita il ti-
tolo di questa edizione: la fedeltà a un 
solo linguaggio ha in effetti garantito al-
la rassegna toscana una sostanziale com-
pattezza, nonostante il percorso di visita 
sia stato frammentato in numerose sedi. 
La mostra di Carrara è stata costruita at-
torno ad alcuni importanti omaggi, pri-

mi fra tutti quelli a Giulio Paolini e Pie-
tro Cascella. In memoria dello scultore 
abruzzese, da poco scomparso, è stata 
ordinata un'antologica di bozzetti per 
opere monumentali, allestita nella Sala 
dei Marmi dell'Accademia di Belle Arti. 
In questa stessa sede Paolini ha disposto 
una grande installazione, attivando un 
complesso dialogo tra le proprie combi-
nazioni di forme, segni e oggetti e i gessi 
conservati nella vasta Aula magna. Il 
Centro internazionale delle Arti plasti-
che (che ha sede nell'ex convento di San 
Francesco) ha come al solito ospitato il 
nucleo centrale della Biennale, compo-
sto da una serie di approfondimenti sto-
rici e da un'esaustiva panoramica sulla 
più recente produzione scultorea. Alcu-
ne presenze, fra le altre, spiccano in que-
st'ultima sezione: anzitutto quella di 
Gianni Caravaggio, il cui Dispositivo per 
creare spazio — un piano prospettico co-
stituito da marmi diversi per qualità e 
grado di finitura - dimostra sapiente-
mente le grandi potenzialità che ancora 
oggi offre agli artisti questo materiale. 
Ugualmente interessante è il lavoro di 
Flavio Favelli (presente con un'opera si-
mile anche alla Quadriennale romana), 
che ha combinato insieme lastre di mar-
mo ed elementi lignei di riuso per co-
struire il suo Piccolo palco angolare, scul-
tura che ritrae uno spazio nello spazio. 

Ancora più di quanto avviene alla 
Quadriennale e a Carrara, le capacità fi-
siche del visitatore sono messe a dura 
prova da Manifesta 7 (19 luglio - 2 no-
vembre, catalogo Silvana Editoriale), la 
Biennale europea d'Arte contemporanea 
che per regolamento cambia sede a ogni 
edizione e che nel 2008 è sbarcata per la 
prima volta in Italia, toccando quattro 
diverse città del Trentino Alto Adige: 
Rovereto, Trento, Bolzano e Fortezza. 
Da sempre Manifesta intende documen-
tare la produzione artistica continentale 
in una forma ampia e, soprattutto, libera 
dalle più forti logiche di mercato. In 
questo caso l'articolato lavoro amatoria-
le ha prodotto quattro mostre tematiche, 
allestite all'interno di spazi industriali o, 
comunque, non specificatamente dedi-
cati a eventi d'arte. 

ARovereto, nelle sale dell'ex Peterli-
ni e, unitamente, in alcuni locali 

della stazione ferroviaria e della Manifat-
tura Tabacchi, è stata allestita Principle 
Hope - Principio speranza (a cura di 
Adam Budak). Le opere esposte punta-
no a rilanciare lo spazio e gli oggetti del-
la vita quotidiana, considerati come in-
sostituibile base per qualsiasi progetto di 
vita sociale. Accade così di incontrare le 
sottili e delicate sculture dell'islandese 
Margrét H. Blòndal, realizzate con mate-
riali estremamente poveri, frammenti di 
plastica o di stoffa appesi a lunghi fili 
che attraversano le sale espositive. Vici-
ne alla ricerca di Blòndal sono le opere 
della svedese Nina Canell, famiglie di 
oggetti privi di una chiara funzione, cu-
citi assieme in modo precario e messi in 
moto dal passaggio di una fonte energe-
tica. Su un diverso piano si collocano i 

Con questa rubrica, che si alterna a 
"Recitar cantando", diamo conto 
delle mostre e degli avvenimenti di 
serio rilievo culturale che riteniamo 
importanti per la conoscenza, la sal-
vaguardia e il godimento dell'arte. 

lavori di Ricardo Jacinto, scultore e ar-
chitetto portoghese che nel grande corti-
le della Manifattura ha sospeso alcuni 
enormi palloni neri, invitando i visitatori 
a manovrarli per mezzo di un trapezio. 

La mostra di Trento, The Soul, costi-
tuisce una dettagliata indagine intorno ai 
problemi della psiche. Come spiegano in 
catalogo i due curatori Anselm Franke e 
Hila Peleg, l'anima deve essere intesa co-
me "frontiera interiore", che può essere 
valicata verso l'esterno - in un processo 
di liberazione - o violata verso l'interno 
- laddove sull'individuo si eserciti un 
controllo spirituale. Nelle numerose sale 
del Palazzo delle Poste, costruito in età 
razionalista da Angiolo Mazzoni, il visi-
tatore si trova di fronte a opere molto di-
verse fra loro, che soltanto in alcuni casi 
sembrano legarsi al titolo della mostra. 
Tra i primi lavori che si incontrano è il 
gelido video di Omer Fast, artista israe-
liano trapiantato a Berlino: descrivendo 
l'attività del personale delle pompe fune-
bri, Fast racconta con sorprendente ni-
tore i riti legati alla morte. Al citato pro-
cesso di liberazione spirituale si riferi-
scono altri video, come quello di Joa-
chim Koester, dedicato al Tarantismo, o 
come Soft Materials di Daria Martin, in 
cui due ballerini cercano di entrare in 
rapporto con rudimentali robot. In en-
trambi i lavori lo sguardo, dopo le prime 
frenetiche impressioni, va a posarsi sul 
corpo, sull'epidermide degli attori, in 
una sorta di dolce contemplazione. 

Diverso è il caso della mostra di Bol-
zano (The Rest of Noto), allestita 

dal Raqs Media Collective all'interno 
dell'ex Alumix. Facendo riferimento al-
l'originaria funzione dello stabilimento 
industriale, dove si produceva alluminio 
per conto della Montecatini, si affronta 
qui la nozione di residuo, nel tentativo 
di chiarire in che modo la memoria, i 
materiali e l'ambiente naturale possano 
resistere al tempo e all'azione umana (si 
veda, a tal proposito, la recensione del 
catalogo Greenwashing, in "L'Indice", 
2008, n. 9). In questa prospettiva, le 
opere esposte alludono ripetutamente ai 
disastri prodotti sull'ambiente. Si passa 
così dalla vivace denuncia dell'indiano 
Sanjay Kak, che espone un ricco dossier 
sulle terre di Orissa sfruttate per ricava-
re la Bauxite (A Shrine to the Future: 
Memory of a Hill), alla malinconica regi-
strazione dei più banali effetti dell'in-
quinamento atmosferico, catturati con 
stampi di lattice da Jorge Otero-Pailos 
(The Ethics of Dust). Ultima tappa del 
percorso è Scenarios: un progetto collet-
tivo per Fortezza al quale hanno parteci-
pato tutti i curatori coinvolti in Manife-
sta 7. Nessun oggetto è esposto negli im-
mensi spazi dell 'ottocentesco forte 
asburgico di Fortezza, addossato al fiu-
me Isarco. Il lungo cammino dei visita-
tori, infatti, è accompagnato soltanto 
dalla lettura amplificata di dieci testi, 
variamente collegati alla storia del forte 
e frutto di storici, filosofi e artisti. Con 
questa suggestiva e immateriale passeg-
giata, la Biennale europea d'Arte con-
temporanea si congeda dall'Italia, scivo-
lando lungo quella via del Brennero che 
già in altri tempi svolse un ruolo crucia-
le nella storia dell'arte. • 

rn.pattigsns.it 

M. Patti è dottore di ricerca in storia dell'arte 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa 



Europa multietnica tra le pareti di un'aula 
di Francesco Pettinari 

La classe di Laurent Cantet, 
con Francois Bégadeau, Nassim Amrabt , Laura Baquela, Cherif Bounafdja, Francia 2008 

Laurent Cantet, con Entre les murs (tradotto 
da noi come La classe e distribuito da Mika-

do), ha vinto la Palma d'oro al Festival di Cannes 
2008. Curioso e sorprendente il percorro del film 
all'interno della macchina-festival: inserito nel 
concorso ufficiale all'ultimo momento^, quando 
già la conferenza stampa aveva reso nota la pro-
grammazione, è passato in competizione il giorno 
prima del Palmarès, mentre circolavano i prono-
stici che davano per favorite altre opere; il film si 
è evidentemente imposto all'attenzione dei mem-
bri della giuria - presieduta da Sean Penn - con-
quistandoli e invitandoli a rivedere i propri ver-
detti. F un'opera davvero molto valida: rispetto 
al contenuto, regala allo spettatore un forte im-
patto con un tema scottante del nostro presente, 
il sistema scolastico, e nello stesso tempo si pone 
come una notevole lezione di cinema, per il lavo-
ro stilistico confezionato dal regista. Attraverso la 
cronaca documentaristica di un anno di scuola in 
una terza media di un collège del ventesimo ar-
rondissement parigino, l'opera mette in scena le 
contraddizioni del sistema scolastico, mostra la 
condizione difficile di un insegnante progressista 
che si scontra con l'universo variegato di una 
classe formata da ventiquattro alunni provenienti 
da nazionalità diverse (araba, cinese, marocchina, 
africana): l 'Europa multietnica tra le pareti di 
un'aula scolastica. 

Cantet - il Ken Loach della cinematografia 
francese - , regista di film dalla marcata impron-
ta sociale quali Risorse umane e A tempo pieno 
dedicati alla precarietà nel lavoro, dopo il pur 
valido Verso il sud incentrato sul turismo sessua-
le, ritrova la sua vena più personale con quest'o-
pera, confermando il talento di regista sensibile 
alle problematiche della realtà contemporanea. 
Entre les murs è la trasposizione cinematografica 
del romanzo omonimo di Francois Bégaudeau, 
grande successo di pubblico e di critica in Fran-
cia, pubblicato nel 2006, tradotto ora in Italia da 
Einaudi "Stile Libero". Bégaudeau ha racconta-
to in prima persona la propria esperienza di in-
segnante di lettere in un istituto di un quartiere 
difficile di Parigi, spalmata nel corso di un anno 
di scuola, conferendo al romanzo un carattere di 
autenticità e di presa diretta della realtà, caratte-
ri che si ritrovano nel film, insieme al registro 
ironico che mitiga in parte la frustrazione e il sa-
pore amaro del fallimento. Il rapporto film-libro 
è rafforzato dal fatto che Bégaudeau interpreta 
se stesso, oltre che essere cosceneggiatore della 
pellicola. 

L'opera è il frutto di un complesso lavoro pre-
paratorio: per un anno, Cantet ha tenuto un la-
boratorio di tre ore settimanali dove si sono 
iscritti ragazzi dai tredici ai sedici anni, i quali si 
sono esercitati a improvvisare su situazioni pro-
poste dal regista. In questo modo è nato il casting 
dei ventiquattro ragazzi che sono quindi a un 
tempo attori e coautori del film che interpretano, 
proponendo, rispetto al proprio ruolo, un sottile 
equilibrio tra immedesimazione e recitazione: 
uno degli aspetti più coinvolgenti e riusciti del 
film, se si pensa a quanto i personaggi degli allie-
vi sono debitori della loro vita reale. In questa 

prospettiva, il film di Cantet rappresenta un esito 
nuovo nella ricerca, condivisa con molti cineasti 
contemporanei, di una forma espressiva che rie-
sca a coniugare realtà e finzione: Entre le murs 
non è un film che assomiglia a un documentario, 
ma è piuttosto un film fatto come un documenta-
rio, un film in cui lo stile suggella la coincidenza 
perfetta tra storia e discorso, un film la cui veste 
formale si rivela come la più funzionale al conte-
nuto che esprime. Entre les murs è un film che 
racconta la scuola da dentro, catturando e resti-
tuendo la realtà scolastica nel momento del suo 
divenire, del suo farsi; la conseguenza è che io 
spettatore non può accontentarsi di assumere un 
punto di vista esterno, pena una visione limitata e 
limitante del film: deve starci anche lui, dentro la 
classe, per tutti i centoventotto minuti di durata. 
Non è uno stare comodi, non c'è nulla di rassicu-
rante: è faticoso, e il richiamo alla responsabilità 
individuale e alla presa di coscienza della situa-
zione reale è davvero molto forte. Qui stanno la 
forza e il rigore che fanno la riuscita del film. 

Bégaudeau presta il proprio volto a Francois 
Marin, insegnante di lettere che vediamo nel rap-
porto frontale quotidiano con i suoi allievi; inizio 
e fine dell'anno scolastico sanciscono inizio e fine 
del film. Secondo quanto ha dichiarato lo stesso 
Cantet lo scorso maggio a Cannes, durante la 
conferenza stampa, la classe di Entre les murs va 
intesa alla stregua di una cassa di risonanza, un 
luogo attraversato dalle turbolenze del mondo, 
un microcosmo dove si misurano, si provano le 
condizioni per favorire l'integrazione culturale e 
sociale. La scuola è da sempre il luogo dove si 
forma e si fabbrica il tessuto sociale del futuro: 
con quale livello di difficoltà questo avvenga nel-
l'epoca della globalizzazione, questo racconta il 
film di Cantet. Lo scontro tra insegnante e allievi 
mette in luce principalmente lo stato di incapa-
cità, da parte degli studenti, a comprendere e a ri-
spettare il senso dei ruoli, il richiamo all'ordine e 
alla disciplina; gli studenti reclamano anzi un ri-
spetto paritario. 

Come nel romanzo, anche nel film, lo scontro 
trova la sua dimensione privilegiata nel confron-
to linguistico, sia tra insegnante e allievi sia tra gli 
studenti fra di loro. La lingua codificata dell'inse-
gnante, legittimata dal livello culturale e dal ruo-
lo di educatore, affronta la lingua viva dei ragaz-
zi, il gergo della strada, le espressioni idiomatiche 
in continuo divenire, con un'efficacia simile a 
quella del meraviglioso La schivata di Abdellatif 
Keschische. A fronte dell'automatismo con cui 
l'insegnante utilizza il nome proprio Bill per com-
porre frasi esemplificative alla lavagna, gli stu-
denti rivendicano la richiesta di adottare nomi 
nuovi, forniti dalle loro nazionalità di provenien-
za, perché Bill è un nome da bianchi ricchi. La 
spiegazione del tempo verbale dell'imperfetto 

Segnaliamo ai lettori che sull'Indice della Scuo-
la" di dicembre uscirà la recensione al libro di 
Francois Bégadeau da cui il film di Laurent 
Cantet è tratto. 

congiuntivo, legato alla consecutio, genera un cor-
to circuito per cui lo iato tra lingua scritta e lin-
gua parlata, lo snobismo di chi utilizzerebbe quel 
tempo verbale, conduce i ragazzi a domandare al 
professore se è omosessuale. Gli studenti hanno 
difficoltà perfino a scrivere il proprio nome per 
farlo conoscere ai nuovi compagni; l'insegnante, 
prendendo spunto dalla lettura del Diario di An-
na Frank, chiede agli studenti di raccontarsi in un 
autoritratto scritto, qualcosa di diverso dalla pu-
ra e semplice autobiografia: risulta che sognano 
di fare il poliziotto, il rapper, che trascorrono 
quattro ore ogni giorno a giocare ai videogame, 
che desiderano andare in vacanza nei loro paesi 
di origine. 

In montaggio alternato, il film mostra anche 
un'altra classe, quella del corpo docenti: anche 
loro all'inizio si presentano specificando il pro-
prio ruolo e spesso si crea un cortocircuito tra i 
due mondi. Emblematica la scena dell'imbarazzo 
di un insegnante che deve conciliare la proposta 
di un brindisi per la propria futura maternità con 
la vicenda della madre cinese di un allievo, la 
quale, essendo priva del permesso di soggiorno, 
rischia l'espulsione; così come quella che mostra 
un consiglio di classe dove, accanto alla proposta 
di una patente a punti per sanzionare gli studen-
ti, gli insegnanti si lamentano dell'aumento del 
costo del gettone per la n acchinetta del caffè. I 
film scorre fluido attraverso lo svolgersi delle se-
quenze, anzi, a poco a poco, prende corpo una 
drammaturgia proprio grazie allo scorrere dell'u-
nità temporale dell'anno scolastico. Solo appa-
rentemente il tempo sembra fermo e sembra ri-
petersi uguale a se stesso. 

In questo senso il film si distacca dal libro, che 

è invece decisamente più frammentato. Ecco 
la vicenda della madre del ragazzo cinese; o il 
processo sotto forma di consiglio disciplinare al 
ribelle della classe, quello che non porta i libri, 
che non fa niente, che dice le parolacce, che si ri-
volge con il tu all'insegnante arrivando a minac-
ciarlo, dove l 'imputato assume il ruolo di media-
tore linguistico nei confronti della propria madre 
che non sa il francese; o ancora, il coinvolgimen-
to dell'insegnante protagonista in una serie di 
confronti in cui deve giustificarsi per essersi ri-
volto a due allieve, in seguito al loro atteggia-
mento insolente durante un consiglio di classe, 
con il termine "sgallettate" che per loro è sinoni-
mo di puttane. 

Conformemente al senso di tutto il film, il finale 
è all'insegna del pessimismo: seppure la partita di 
pallone tra studenti e insegnanti, preside compre-
so, sembra offrire un momento di possibile convi-
venza, si tratta solo di una tregua; sull'immagine 
della classe ormai vuota, fuoricampo, si sentono le 
voci dei ragazzi esclamare: vinceremo. Così scrive-
va Walter Benjamin nella Metafisica della gioventù-. 
"La riforma della scuola non è solo la riforma dei 
modi di propagazione dei valori, è revisione dei va-
lori stessi". • 

fravaztin.itfhotmail.com 

F. Pettinari insegna alla scuola Holden di Torino 
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C o s i m o A r g e n t i n a , MASCHIO ADULTO SOLITARIO, 

pp. ni, €17, Marini, Lecce 2008 

È il racconto di un'autodistruzione, una ca-
duta nel precipizio dell'abiezione. Secondo 
Sergio Pent, tra i pochi ad accorgersene, 
Maschio adulto solitario è "uno dei romanzi 
più riusciti e necessari della stagione". Un 
uomo, forse per bene inizialmente, subisce 
la sorte e si trasforma in un'anima dannata. 
In un meridione del sottosuolo, la Taranto di-
sumanizzata e ferina (città d'origine dell'au-
tore) che spurga oscena carnalità e violenza. 
"Ciminiere come dita infilate nel culo degli 
angeli sbuffavano fumerà giallo grigia e le 
fiamme che venivano fuori dai fusti di acciaio 
erano buone per arrostire le carni di Caron 
Dimonio". La dannazione di Dànilo Colom-
bia, il giovane protagonista, è quella di esse-
re nato in quel posto, inquinato nelle viscere, 
e di cui lui non è che il feto osceno. Dentro 
cova un risentimento rabbioso verso tutti. Si 
riconosce in Kuma, il lupo del film che vede 
e rivede all'infinito: maschio adulto solitario 
che non accetta la vita del branco eppure 
non riesce a farne a meno. Se questo è l'in-
ferno a Colombia non resta che attraversarlo, 
fino al cerchio più basso. Il servizio militare 
sarà l'iniziazione alla dura gerarchia sociale 
che il protagonista ritroverà nelle successive 
tappe del suo percorso di perdizione: in fab-
brica prima e nello studio da avvocato poi. 
Presenza che ritorna, pure 
nell'ossessione dei nomi, è 
quella del capo violento e 
oppressore: Corva, Carva, 
Corvè, infine Corvo. E Vorca, 
l'amante ributtante della ma-
dre che rapidamente ha pre-
so il posto del padre, dece-
duto. Il sesso è vissuto da 
Colombia come degradazio-
ne o sopraffazione. Solo con 
Sara era diverso, la ragazzi-
na del primo amore, impicca-
tasi nella sua stanza. Per an-
ni si sentirà legato a lei, e nel-
la sua solitudine sarà con lei 
che proverà i soli momenti di 
piacere. Tra i vivi c'è il solo 
Anselmo per Colombia: è 
cieco e non vede la realtà putrefatta e cor-
rotta, ciò gli consente di esserne immune. In 
lui Colombia trova l'unico contatto umano pa-
ritario, con tutti gli altri si mantiene sempre su 
un piano inferiore, interpretando il ruolo di 
vittima, o superiore, facendosi carnefice. In 
un caso e nell'altro vige la feroce legge ani-
male del più forte. 

MARCELLO D'ALESSANDRA 

che i confini di questo mondo: la bestialità 
appena sotto la pelle di Amarsi troppo, quel-
la che striscia accanto alla civiltà di Forme di 
vita su un pianeta, passando attraverso il pa-
ragone generazionale di II mio ultimo purè, 
Pirinol e Intermezzo, spingendosi a cercare 
l'antecedente storico della società senza via 
d'uscita nel racconto che dà il titolo alla rac-
colta, dove svetta la figura emblematica di 
Mario Badalassi, studente politicizzato e 
saccente, figlio di un'Italia fino all'altro ieri 
miserabile e affamata, ferina e inurbata di 
peso. In quel passato si celano le radici del-
la tragedia dei personaggi di Fiore, che è la 
loro incapacità di esplodere fuori dai mondi 
nei quali si sono rinchiusi, e che deriva dal 
non possedere nemmeno i vocaboli, le im-
magini, gli oggetti per dire la disperazione. 

JACOPO NACCI 

E m m a D a n t e , VIA CASTELLANA BANDIERA, pp. 137, 
€ 15, Rizzoli, Milano 2008 

Via Castellana Bandiera è una strozzatura 
del quartiere Arenella, alla periferia di Paler-
mo. Se due macchine si incrociamo una de-
ve tornare giocoforza indietro. Ma che suc-
cede se nessuno dei due automobilisti vuo-
le retrocedere e dare la precedenza? Non è 
domanda da poco, in una borgata dove il ri-
spetto si misura anche con il metro della sot-
tomissione. come nel Settecento della "Pa-
lermo felicissima". E che succede se i due 

colare polipaio di sbotti d'animo e grand-
guignol che, creando il contrasto tra fermo e 
moto, ravanano il clima trasfigurandolo in 
una dimensione surreale dove è possibile 
che, alla morte di Samira, piovano millepie-
di, non a spazzare lo scirocco ma a info-
scarlo in una cappa di peccato e dolo. Con 
un linguaggio di forte presa scenica, pro-
perziano e profilato sulla parlata palermitana 
più stretta e analogica, Emma Dante trasfor-
ma una strada in un palcoscenico e fa teatro 
dei pupi, con personaggi che sono masche-
re candidate a farsi archetipi rappresentativi 
di una condizione collettiva, dove ogni figu-
ra interpreta uno stato sociale incompatibile 
con quello più vicino: a ricostruire infine il 
costume dei siciliani oggi. Che, nell'orizzon-
te dell'autrice, resta ancora di matrice pa-
triarcale, ma integra il ruolo delle donne co-
me protagoniste delle vicende e dei rivolgi-
menti familiari e sociali. 

GIANNI BONINA 

P e p p e Fiore; CAGNANZA E PADRONANZA, pp. 215, 

€ 8,50, Gaffi, Roma 2008 

I racconti di Peppe Fiore riescono spesso 
a essere colmi allo stesso tempo di cinismo 
e d'amore, spietati e insieme empatici, sar-
castici e partecipi. Un'alchimia sentimentale 
generata dalla fusione apparentemente dis-
sonante e invece inaspettatamente armonica 
tra una scrittura fatta di precisione entusia-
sta, affettuosa nella descrizione dei protago-
nisti e - attraverso la loro voce - incantata 
dai loro corpi, dagli oggetti e dalle merci che 
li circondano e che di fatto blindano i loro 
mondi, e lo sconforto che emana dall'autore-
ferenzialità delle loro vite, dall'incomunicabi-
lità che regna sovrana ovunque, dalla sosti-
tuzione dei soggetti con gli oggetti. In Ca-
gnanza e padronanza, rispetto alla prima 
raccolta, Attesa di un figlio nella vita di un 
giovane padre, oggi (Coniglio 2005), le at-
mosfere scivolano di qualche metro dal pop 
colorato al grigiore impiegatizio o periferico: 
se alcuni racconti si svolgono ancora nel pe-
rimetro angusto del benessere fatto di biso-
gni indotti dal marketing (Frigidaire), tra vite 
rette dai valori indiscussi dell'ideologia delle 
performance (Risvolti poco noti della carriera 
universitaria in Italia), altrove compaiono an-

disegni di F ranco Matticchio 

automobilisti sono due donne? La versicola-
re regista palermitana di teatro espressioni-
sta Emma Dante ha cercato di darsi una ri-
sposta immaginando, nella strada dove pe-
raltro abita, un'anziana albanese tiapìantata 
a Palermo e una giovane palermitana emi-
grata a Milano talmente testarde da spegne-
re i motori e disporsi a passare la notte pur 
di non cedere. Come era già successo in 
casi analoghi, il quartiere scommette e il 
boss della zona aguzza l'ingegno: se tutti, 
conoscendone la caparbietà, punteranno su 
Samira, basterà convincerla alla fine a desi-
stere per guadagnare un mucchio di piccio-
li. Ma Samira, che ha perso l'adorata figlia 
alla cui morte non si è mai rassegnata, vede 
nella milanese Rosa, la sua Thana, cui asso-
miglia anche nel vitale temperamento, e 
pensa che non le rimanga che morire da-
vanti a lei, al cospetto cioè del suo doppio. 
Così fa: in un caldo torrido di scirocco, sì 
chiude nella sua Punto e si lascia sfinire. 
Inorridita dalla morte di cui si incolpa. Rosa 
libera il passaggio e lascia che il quartiere 
vinca così la scommessa e prevalga sul suo 
scornato capobastone. Romanzo basato su 
un'idea raccolta dalla strada e tratta dallo 
spunto di un dato di realtà. Via Castellana 
Bandiera è un "cuntu" siciliano tentato di far-
si apologo etico. Un improbabile incaponi-
mento (che pure pesca nel crudo di certa 
mentalità siciliana, anche di genere femmini-
le, che assume l'onore a distintivo di eleva-
zione sociale e soprattutto morale) pretesta 
l'insorgenza di un poligono di conflitti e mic-
ce che dallo scontro di due donne cresce fi-
no a determinare il cortocircuito dei rapporti 
all'interno di una famiglia e quindi dell'intero 
quartiere. A fronte di un raggelato stato di 
immobilità, nel quale si impuntano le due 
donne una di fronte all'altra, ribolle un versi-

R o s s e l l a Mart ina , LA BAMBINA DI PIETRA, pp. 268, 

€ 15, Del Bucchia, Lucca 2008 

Scritto, come dice la dedica, "con infinita 
nostalgia", questo romanzo misura la forza 
della memoria piegata su un padre con l'in-
tensità delle esperienze di vita che la figlia Gi-
nevra, prima una bimba, poi una ragazza e in-
fine una donna, ha attraversato nel tempo, 
sempre tentata dalla liberazione ma sempre 

legata da una costrizione affet-
tiva che la chiude a ogni au-
tentico distacco. Non è un te-
ma di molta originalità, soprat-
tutto da quando i percorsi del-
la scrittura femminile hanno 
toccato le trame, insofferenti, 
del femminismo; ma il libro se 
ne riscatta con un impianto 
narrativo che, in un intreccio di 
rimandi temporali segnati da 
dolorosi flashback, finisce per 
legare la storia di Gabriella e 
delle sue sorelle. Cecilia e Sa-
ra, alla più grande storia socia-
le e politica del nostro tempo (il 
movimento studentesco, la lot-
ta delle donne), nella quale le 
tre protagoniste sono state 

coinvolte, sia pur con diverse intensità di par-
tecipazione e di consapevolezza. Autrice di 
un "giallo" italiano, Rossella Martina si prova 
ora con un progetto più ambizioso, e con un 
riscontro interessante. 

A l e s s a n d r o D a l L a g o , ALMA MATER, QUATTOR-
DICI RACCONTI, pp 256, € 18, manifestolibri, Ro-
ma 2008 

Sociologo di larga fama con cattedra all'U-
niversità di Genova e interessi volti a un impe-
gno culturale e ideologico impiantato nello 
studio dei fenomeni di massa contemporanei, 
Dal Lago realizza in questo volume un proget-
to che non ha grandi precedenti di qualità: 
raccontare vizi (molti) e virtù (rare), miserie 
(tante) e grandezze (poche) dei mondo uni-
versitario italiano, attraverso personaggi, sto-
rie, situazioni - non tutti di fantasia - che alla 
fine si combinano nel ritratto amaro d'un mon-
do che in queste pagine appare segnato da 
vecchiaia impenitente, culturalmente pigro, 
inutilmente vanaglorioso. Nato dal tentativo, 
mai realizzato, di un breve racconto sul mon-
do accademico, il libro si è andato costruen-
do con un'accumulazione progressiva di 
spezzoni di autobiografia calati mimeticamen-
te dentro orizzonti aperti, dagli Stati Uniti a Pa-
lermo, dalla Francia alla "foresta umbra", dal-
l'Africa maghrebina a Lampedusa, orizzonti 
traversati da viaggi ed esperienze che hanno 
lasciato nell'autore impronte incisive, qui rivi-
talizzate da un'agile spremitura della memo-
ria. Più che nei lettori-studenti, questo proget-
to troverà di certo nei docenti voglie curiose di 
speculazione e di raffronto. 

me 
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Tahar Ben Jelloun, L'HA UCCISO LEI, ed. orig. 
2008; trad. dal francese di Maurizia Balmelli, 
pp. 100, € 14, Einaudi, Torino 2008 

Per chi ha visto il recente film del regista 
Abdel Kechiche Cous cous, risulterà diffici-
le non sovrapporre il volto ossuto e mite del 
protagonista, il tunisino Slimane Beiji, a 
quello del marocchino Mohamed, attorno ai 
quale Tahar Ben Jelloun ha costruito il suo 
ultimo romanzo. Entrambi sono emigrati 
giovanissimi in Francia e hanno sacrificato 
al lavoro due terzi della loro vita, il primo in 
un cantiere navale (nella meridionale Séte) 
e l'altro in una fabbrica metalmeccanica 
della regione parigina. Tutti e due, inoltre, 
per ragioni d'età, sono costretti, loro mal-
grado, alla quiescenza, che, per Moha-
med, "non era la morte, ma ci andava vici-
no". Dopo un iniziale disorientamento, la 
pensione si tramuta nell'ultima occasione 
per realizzare un sogno. Slimane recupera 
una vecchia barca per trasformarla in un ri-
storante di cuscus e Mohamed toma in Ma-
rocco per costruire una casa grande 
"quanto il suo cuore", "bella, piena di luce e 
di bambini". Il suo desiderio è riportare alle 
proprie amate radici una numerosa fami-
glia, irrimediabilmente "francesizzata" ("voi 
non sapete più cosa siete") agli occhi di 
Mohamed, che quarant'anni di Francia non 
hanno minimamente "compromesso". Egli 
appartiene alla prima generazione di immi-
grati, quella che si sente ancora ospite nel 
paese d'arrivo e sinceramente non crede 
alla conciliabilità delle due culture. Trala-
sciamo qui i numerosi altri temi sviluppati, o 
anche solo accennati (dal razzismo alle 
contrastanti anime dell'islam) in questo bre-
ve ma intenso romanzo. 

ROSSELLA DURANDO 

Erwin Koch. LA DANZA DI SARA, ed. orig. 
2005, trad. dal tedesco di Angela Erato e 
Gunnbild Scbneider, pp. 148, €17, Adv, Setti-
mo Torinese (To) 2007 

Argentina, quella degli arresti e delle tor-
ture. Visto che "finché parli ti lasciano vive-
re", Sara, un po' Sherazade un po' vittima 
della sindrome di Stoccolma, cerca in mo-
do "quasi febbrile cose da raccontare". An-
che inventando. Tra i suoi "carcerieri" Frìts, 
un violoncellista, che se ne innamora, la fa 
fuggire e la sposa. Anni dopo è arrestato 
come collaboratore del regime. Sara vuole 
dimenticare. Invece parla per scagionarlo. 
Il libro nasce da una confessione/intervista 
che diventa subito romanzo. Grazie a Erwin 
Koch, il giornalista che esordisce come 
scrittore, convinto di poter "affrontare" le 
storie "meglio con la fiction che con la fe-
deltà ai fatti". Sara è bendata. Il tatto, molti 
odori e voci, il "forse nevica" e tutti gli altri 
"forse" cui è affidato il racconto ricostrui-

scono una realtà indovinata più che reale. 
Le atrocità si intuiscono, come i riferimenti a 
tempi e luoghi, lasciati nel vago, vuoi per 
rendere la vicenda universale vuoi per re-
stituirci le sensazioni della prigioniera e 
quel suo perdersi tra dis/percezioni e un 
flusso di coscienza, pensieri e canzoncine 
che le impediscono di impazzire. La chiave 
di lettura forse più intrigante del libro? "Ogni 
parola" è "idonea a essere sbagliata" e a 
provocare supplizio e morte, ma alio stesso 
modo può salvare la vita che, non essen-
do più diritto, deve essere continuamente 
ri/conquistata. Non conta se i fatti rivelati 
per farlo sono "parzialmente inventati", 
come il romanzo stesso. Non è nella verità 
il segreto del potere del "narrare". Anzi. 

LAURA FUSCO 

ta sino in fondo, giocata sulla propria pelle, 
"la testa dritta contro il muro", fino alla dis-
soluzione che si impresse inesorabile nella 
sua mente. Difficile afferrare quell'intensità, 
imperativo supremo della generazione, per 
noi ormai fuori corso; indispensabile però 
per riascoltare la voce di quei poeti. 

G i u s i ZANASI 

Jacob van Floddis, FINE DEL MONDO, ed. orig. 
1918, a cura di Maurizio Pirro, pp. 140, € 14, 
Trauhen, Torino 2008 

Davvero meritoria l'iniziativa delle edizioni 
Trauben e del curatore Maurizio Pirro di ri-
dare voce a una delle figure più emblemati-
che del primo espressionismo, che riassu-
me in sé nella forma più radicale tutte le ten-
sioni e le attese di un'intera generazione, e 
ne precorre anche il destino tragico. La fol-
gorante avventura poetica di Jacob van 
Floddis si brucia nel giro di pochi anni intor-
no a circoli, caffè, riviste dell'avanguardia 
berlinese che nel primo decennio del seco-
lo mutò il volto della letteratura tedesca, e 
oltre; il resto della sua esistenza si perse 
nelle oscurità della follia. Pochi i testi che ci 
sono rimasti, eppure una piccola miniera 
dell'esplosiva sperimentazione delle avan-
guardie, dal futurismo al dada al surreali-
smo. Fine del mondo, in particolare, fece 
epoca, risuonò come una sorta di segnale 
di battaglia: secco elenco di immagini di 
caos e distruzione, catastrofi minute e apo-
calittiche mescolate con gesto ironico e 
provocatorio entro le forme metriche della 
tradizione. Rimarrà la formula di questo 
poeta: la sua furia eversiva si distende in 
metri e ritmi regolari, straniati e parodiati dal 
contrasto con le eclatanti dissonanze della 
materia poetica: frammenti di leggende, 
mondo del varietà, suggestioni del "primiti-
vo", bar e bordelli della metropoli, visioni di 
morte. Molteplici i registri: la satira, il grotte-
sco, l'humour noir, lo sberleffo cabarettisti-
co, il delirio allucinatorio. Van Floddis incar-
na l'anima anarchico-vitalistica dell'espres-
sionismo. vocata alla negazione, scevra dal 
pathos umanitario, laddove la carica dissa-
crante non riesce comunque a nascondere 
il lutto, il senso delia perdita, di un vuoto e 
una solitudine abissali, la nostalgia di "pa-
radisi perduti", l'ansia di unità e verità, di 
"salvezza". La sua ricerca non fu un astrat-
to gioco intellettuale, bensì una rivolta vissu-

Marianne MacDonald, I MANGIATORI DI LOTO, 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Marilia Straz-
zcn, pp. 246, € 16,50, Einaudi, Torino 2008 

L'autrice di questo romanzetto è, come 
la narratrice, un'intervistatrice di grido. Una 
che incontra le persone famose, ne coglie 
i segreti, vivendo loro addosso. Patty Belle 
non è una di loro. È una sciamannata attri-
cetta, dalla bellezza irresistibile, pur se non 
giovanissima, e dalla sensualità esplosiva 
che la narratrice incontra in uno dei suoi 
viaggi di lavoro. Tra le due donne nasce 
un'amicizia molto intensa, molto sbilancia-
ta dalla parte di Patty che ne combina di 
ogni colore, soprattutto in campo senti-
mentale. Ci sono pochi motivi d'interesse in 
un testo peraltro molto scontato e lettera-
riamente assai debole, e risiedono nel fatto 
che sembra un clone del celebre Colazio-
ne da Tiffanyd\ Truman Capote. Un pallido 
clone: come la ben più brillante, misteriosa 
e fragile Holly Golightly (le cui tragicomi-
che vicende Capote traslò direttamente 
dalla vita di Marilyn Monroe), questa Patty 
Belle passa da un uomo all'altro sempre 
mantenendo intatto un nucleo d'ingenuità. 
Ma quanto si perde nelle imitazioni. Non 
c'è garbo, non c'è grazia, non c'è umori-
smo, ma solo uno stanco uso di stereotipi. 
Il calco, infine, giunge al plagio quando, 
come Holly, Patty perde una gravidanza. 
Insomma, di quel modo di raccontare il de-
mi-monde che ruotava intorno a Hollywood 
alla fine degli anni cinquanta, con i suoi 
personaggi deviati, grotteschi, colmi d'illu-
sioni, nel romanzo di MacDonald resta or-
mai solo il ricordo di uno stile, come la scia 
di un cattivo profumo. 

CAMILLA VALLETTI 

Carolyn Parkhurst, OGGETTI SMARRITI, ed. 
orig. 2006, trad. dall'inglese di Matteo Paolo 
Crea, pp. 534, € 16, Mondadori, Milano 2008 

Il reality show è oggi uno dei comparti 
più popolari, e anche più significativi, della 
programmazione televisiva: anche se con 
qualche affanno di ripetitività, si conquista 
ancora una vasta platea di seguaci, e nel 
suo gioco di rimando tra realtà e finzione, 
tra spettacolo e vita, rappresenta una delle 
strutture espressive che meglio definisce il 
ruolo della comunicazione mediatica nella 

costruzione dell'immaginario (o comun-
que, una struttura che raggiunge le mag-
giore efficacia nel guadagnare all'ascolto 
la propensione della società d'oggi a vive-
re la rappresentazione della realtà come 
un intreccio irrisolvibile di quotidianità e di 
artificiosità). Il titolo del libro, Oggetti smar-
riti, è proprio il nome di un reality america-
no, che nel racconto Impegna alcune cop-
pie accuratamente selezionate a inseguire 
in giro per il mondo - sotto l'occhio conti-
nuo della telecamera - alcuni oggetti da 
rintracciare con la soluzione degli enigmi 
d'una sorta di caccia al tesoro; alla coppia 
vincitrice andrà il premio di un milione di 
dollari. L'autrice, che si è guadagnata fama 
internazionale e successo con I cani di Ba-
bele (Fazi, 2004), trova in questa struttura 
narrativa l'occasione per uno spaccato 
drammatico sui vizi consumistici e sulle mi-
tologie culturali della società americana di 
oggi, portandoci comunque a riflettere sul-
la lenta ma inarrestabile invasione delle for-
me della televisione nel nostro più comune 
vissuto quotidiano. 

Nahal Tajadod, PASSAPORTO ALL'IRANIANA 
ed. orig. 2007, trad. dal francese di Camilla Te-
sti, pp. 250, € 15,80, Einaudi, Torino 2008 

Come in certi romanzi del premio Nobel 
Mahfouz, anche in questo libro dell'iraniana 
(trapiantata a Parigi) Tajadod lo svolgimen-
to della storia diventa l'occasione preziosa 
per montare una galleria di ritratti umani, di 
caratteri, di situazioni e di costumi, che fini-
scono per dire più d'un reportage politico -
e, forse, anche meglio - quale sia la vita 
quotidiana della società persiana sotto il 
mantello soffocante dei mullah sciiti. Il rac-
conto, che ha certamente ampi risvolti au-
tobiografici, si svolge in un arco di dodici 
giorni, che sono il tempo che la protagoni-
sta iraniana ha a disposizione per ottenere 
il rinnovo del passaporto, ora che sta per 
rientrare in Francia; dodici giorni dovrebbe-
ro bastare, ma lei finisce in un intrico di pic-
cole e grandi storie umane, dove amici, co-
noscenti, truffatori, impiegati corrotti, pa-
renti d'ogni grado, taxisti e portinai svelano 
in controluce quanto difficile, incerta, ga-
glioffa. problematica sia la giornata d'ogni 
comune mortale che s'infila negli ingranag-
gi burocratici delle istituzioni iraniane e del-
la loro devozione ipocrita ai dettami imposti 
rigidamente da Khomeini. Scritto con gar-
bo, con una deliziosa leggerezza dove il 
piacere del racconto si unisce al gusto raf-
finato dell'ironia paziente, il libro è un pia-
cevole viaggio di sperimentazione cogniti-
va in un mondo ancora in gran parte sco-
nosciuto e tuttavia attraversato da una vo-
gliosa sete di conoscenza. 

Y u k i o Mishima, ABITO DA S E R A ed. orig. 1967, trad. dal 
giapponese di Virginia Sica, pp. XLV1I-214, €9,80, Mon-
dadori, Milano 2008 

L'opera di Yukio Mishima è vasta nelle sue numerose 
diramazioni; a qualche anno di distanza dai cospicui "Me-
ridiani" curati da Maria Teresa Orsi, Mondadori manda 
ora in libreria un curioso romanzo scritto tra 1966 e 1967, 
inedito finora in Italia, Ab i to da sera (traduzione a tratti 
faticosa di Virginia Sica), che illustra un altro aspetto di 
un co rpus di grande ampiezza e varietà. 

Questa narrazione comparve infatti sulle pagine della 
rivista femminile "Mademoiselle" e ha come fi] rouge la 
moda, nel momento in cui il Giappone si occidentalizza-
va sempre più. Ayako, la giovane protagonista, è sempre 
curatissima, ma da perfetta rampolla dell'alta borghesia 
ha soprattutto passione per l'equilibrio nelle scelte esteti-
che, che sono il suo principale contrassegno di espressio-
ne. Come accadde nella realtà allo scrittore, le capita di 
partecipare a un moderno omiai, una cerimonia di cono-
scenza con il futuro marito Toshio, in un mondo in cui le 
tradizioni, anche se tutelate nella infinita tortuosa ceri-

monialità dei rituali, a tutti gli effetti cominciano a modi-
ficarsi e forse a tramontare. 

Non stupisce l'attenzione dello scrittore per un mondo 
che sembra solo apparentemente lontano dai suoi interessi; 
il suo look, infatti, era sempre curatissimo, nella continua 
sequenza di scatti che celebravano il suo corpo, un tempo 
gracile, e ora modellato dalle arti marziali, fino ad appro-
dare a quello straordinario e personalissimo "libro d'ore", 
che è Ordea l by Roses, sequenza di immagini crudeli e ele-
gantissime di Hosoe Eiko, in cui l'autore di Confessioni di 
una maschera celebra per l'ultima volta la propria osses-
sione per san Sebastiano, figura sempre inseguita, a partire 
dalla celebre folgorazione per l'opera di Guido Reni. La ca-
pacità di posare a proprio agio come moderno samurai, in 
completi occidentali di sartoria, nelle vesti di centurione 
nel Britannicus dell'amato Racine al Teatro Bungakuza, 
nei ruoli da gangster al cinema o perfino nell'improbabile 
quanto esilarante musical Aladino, in cui compariva accan-
to al suo compagno onnagata, dà conto di una vera e pro-
pria ossessione per la rappresentazione di sé. 

In A b i t o da sera, tra antiche ricorrenze e una se-
quenza pressoché infinita di party, ha esito la descrizio-

ne del crearsi di un carattere femminile sempre meno 
ubbidiente e che infine troverà l'indipendenza proprio 
nei territori della fashion. Se la h igh society nipponica, 
ben conosciuta in ogni dettaglio, è qui spesso sottoposta 
alla lente della satira, quello che più conta è la consue-
ta magistrale capacità di definire psicologie con il ricor-
so a pochi tratti precisi. Sia pure nel vortice di una com-
media mondana, in cui molti hanno individuato model-
li francesi (ma tra le righe non è difficile anche percepi-
re una eco di Truman Capote), compare però, celato tra 
le pieghe di una conversazione, il segno di una visione 
estrema del mondo. Il celeberrimo "incidente del 26 
febbraio", rivolta di estrema destra avvenuta nel 1936, 
icona ossessiva di una ribellione conservatrice a cui lo 
scrittore dedicò il notevole racconto P a t r i o t t i s m o (da 
cui trasse l'affascinante cortometraggio omonimo, dì cui 
era protagonista, tornato visibile solo in tempi recenti), 
compare improvvisamente anche qui, e un vento freddo 
scompiglia il m a r i v a u d a g e della buona società, facendo 
balenare in un lampo l'estrema e luttuosa messinscena 
del 1970. 

LUCA SCARLINI 



John Banville, UN FAVORE PERSONALE, ed. 
orig. 2007, trad. dall'inglese di Marcella Delia-
torre, pp. 326, € 16,30, Guanda, Milano 2008 

Nell'amaro finale di Dove è sempre not-
te (Guanda, 2007; cfr. "L'Indice", 2007, n. 
10). l'eroe dei noir di Banville, l'onesto e 
tormentato anatomopatologo Quirke, 
prendeva atto di un duplice fallimento: 
quello della sua vita personale, segnata 
dall'amore impossibile per la cognata e 
dai difficili rapporti con una figlia tardiva-
mente ritrovata, e quello della sua lotta 
contro la corruzione della Dublino anni 
cinquanta, affollata di preti trafficoni, giu-
dici corrotti e borghesi ipocriti. Quirke, 
che torna al centro di Un favore persona-
le, ha in comune con Maigret, con l'ispet-
tore Wexford di Rendell e con l'Adam-
sberg di Fred Vargas un fisico massiccio 
da piantigrado che sembra escludere 
ogni agilità, anche mentale. Ma mentre i 
suoi più fortunati rivali procedono di 
trionfo in trionfo grazie a folgoranti intui-
zioni che costantemente smentiscono la 
loro apparente ottusità, Quirke si dibatte 
senza gloria in una realtà vischiosa che 
tende a inglobarlo, per arrivare alla fine, 
fuori tempo massimo, ad afferrare una 
qualche verità mortificante e contraddit-
toria, per lo più destinata a essere rioc-
cultata dai rappresentanti ufficiali della 
legge, sempre al servizio di chi detiene la 
ricchezza, il potere e l'onorabilità. In un 
intervento recente, a Bergamo Scienza, 
Banville ha riflettuto sulla perdita delle 
"vecchie certezze" che caratterizza la 
scienza contemporanea e che non può 
non investire, secondo lui, anche la nar-
rativa. Di questa perdita il suo Quirke -
vagante in Un favore personale tra equi-
voci santoni indiani e finti istituti di bellez-
za - è una sorta di incarnazione paradig-
matica, ma non priva di ruvida concretez-
za. 

MARIOUNA BERTINI 

William Brodrick, UN CASO DIMENTICATO, 
ed. orig 2006, trad. dall'inglese di Isabella C. 
Blum, pp. 373 , € 17,60, Longanesi, Milano 
2008 

Spicca tra i migliori polizieschi degli ul-
timi tempi, senza ombra di dubbio, que-
sto romanzo complesso e corposo, in cui 
confluiscono, con effetti molto singolari, 
la cultura giuridica dell'autore, che è og-
gi un agguerrito uomo di legge, ma an-
che le sue approfondite conoscenze teo-
logiche, retaggio della fase della sua vi-
ta in cui fu monaco agostiniano. All'inve-
stigatore che colloca al centro del suo 
romanzo, padre Anselm, Brodrick attri-
buisce, per una sorta di gioco di spec-
chi, la propria vicenda esistenziale, ma 
rovesciata: monaco nell'abbazia di 
Larkwood, la cui piccola comunità si di-
vide tra la preghiera e il raccolto delle 
mele, Anselm ha infatti un passato di av-
vocato, da cui emerge a un certo punto 
un mistero irrisolto che gli impone di ab-
bandonare momentaneamente il chiostro 
e di mettere alla prova la propria cono-
scenza degli abissi del male. Un'amica 
dì padre Anselm, l'avvocatessa, Elisa-
beth Glendinning, prima di morire gli ha 
lasciato un'enigmatica chiave, e una 
missione da compiere; sarà proprio que-
sta missione a mettere il monaco sulle 
tracce di Graham Riley, un uomo che 
sembra incarnare la più assoluta malva-
gità e i cui rapporti con Elisabeth si con-
figurano misteriosi e ricchi di contraddi-
zioni. L'ottima traduzione rende perfetta-
mente giustizia alla prosa elaborata di 
Brodrick, che, senza essere pretenziosa 
né estetizzante, resta sempre lontana 
dalla banalità, e conduce il lettore lungo 
un percorso che non è mai scontato, né 
nei colpi di scena della vicenda polizie-
sca, né nelle riflessioni di carattere mo-
rale che l'accompagnano. 

( M . B . ) 

Kjefl Ola Dahl, L'UOMO IN VETRINA, ed. orig. 
2001, trad. dal norvegese di Giovanna Paterni-
ti, pp. 490, € 19, Marsilio, Venezia 2008 

Alla pari di celebri figure di investigatori 
come Martin Beck e Harry Hole, nate da 
penne norvegesi, rispettivamente Maj 
Sjòwall-Per Wahlòó e Jo Nesba, anche la 
coppia di poliziotti concepita dal connazio-
nale Kjell Ola Dahl nel primo romanzo di 
successo Un piccolo anello d'oro (Marsilio, 
2006) sembra destinata a lunga vita. L'i-
spettore capo Gunnarstranda è, come tan-
ti suoi coileghi letterari, un cinquantenne 
taciturno quanto intuitivo, amante del jazz e 
del giardinaggio; possiede un pesce dallo 
strano nome di Kalfatrus e, non senza tra-
vaglio, sta guarendo dalla lunga condizio-
ne vedovile. Il suo assistente, Fralìch, è de-
cisamente alto, pesante e instabile affetti-
vamente. In questo nuovo romanzo, dalla 
struttura tripartita, il lettore li incontra solo 
nella seconda parte. La prima sezione, in-
fatti, racconta quella che Reidar Folke Je-
spersen, l'uomo del titolo, non sa essere 
l'ultima giornata della propria vita. Questi è 
proprietario, in società con II figlio Karsten 
e i fratelli Arvid e Emmanuel, di un negozio 
di antiquariato in un elegante quartiere di 
Oslo. È ormai prossimo agli otfant'anni, 
sposato da venticinque con una donna più 
giovane e piuttosto piacente, li suo cada-
vere, e qui inizia la seconda parte del ro-
manzo, viene ritrovato nella vetrina del ne-
gozio, seduto in poltrona tra un antico 
mappamondo e un 
baule azzurro. Da qui 
all'epilogo si muovono 
magistralmente Gun-
narstranda e Fralich, le 
cui indagini sveleranno 
la complessa e ambi-
gua figura dell'anziana 
vittima rievocando pa-
rallelamente dolorose 
vicende connesse al-
l'occupazione nazista 
della Norvegia. La so-
luzione del caso, dopo 
numerosi colpi di sce-
na, è riservata alle ulti-
me battute del romanzo che, non si fosse 
ancora capito, si fa leggere tutto d'un fiato. 

ROSSELLA DURANDO 

esperto di storia e paleontologia provenza-
le, è serio conoscitore), il Barone riporta la 
sua prima vittoria. L'epilogo lascia in so-
speso (come ad annunciare un seguito) le 
condizioni di salute e amorose di De Pal-
ma, oltre a un segreto familiare tutto da dis-
suggellare. Nel bel mezzo della narrazione, 
un omaggio a un autore conterraneo di po-
lizieschi: Patrick Blaise. 

( R D . ) 

Xavier-Marie Botino!, LA PRIMA IMPRONTA, 
ed. orig. 2002, trad. dal francese di Sonia Gen-
tili, pp. 370, € 13,80, Einaudi, Torino 2008 

La prima impronta, esordio narrativo del 
marsigliese Xavier-Marie Bonnot, ha tutte le 
caratteristiche di un potar di buona fattura. 
Di questo genere di polizieschi non scarta 
né la cruda presentazione di assortiti spac-
cati della società, né l'attenzione alla psico-
logia dei personaggi, meglio se ricca di la-
ti oscuri e brutali. Tanto meno trascura l'in-
treccio, indiavolato e claustrofobico. Anche 
se, forse, non si può ancora parlare di un 
genere di potar di scuola marsigliese, cer-
tamente la multietnica Marsiho sprigiona un 
fascino non comune, che segna in modo 
distintivo i romanzi in essa ambientati. Di-
pinta da Bonnot, come già da Jean-Claude 
Izzo, senza stereotipi, Marsiglia è violenta, 
dura. E la sua polizia non può essere para-
gonata a quella di nessun'altra città france-
se. Per questo non stupisce che l'investi-
gatore di questo poliziesco, il quarantaset-
tenne Michel De Palma, detto Barone, oltre 
a possedere intuito e passione (per la giu-
stizia, le donne e l'opera), sfoderi metodi 
fuori dal comune. Tanto più quando si tro-
va davanti al caso più intricato della sua 
carriera alla Criminale. Tre donne vengono 
orrendamente uccise e decomposte da un 
serial killer che, come un cacciatore prei-
storico, si nutre della forza delle sue vittime. 
Tra gli spettacolari calanchi del Sugiton e la 
misteriosa grotta Le Guen (la sua vera 
identità è Cosquer, dalle cui pareti proven-
gono gli interessanti particolari del roman-
zo dei quali Bonnot, documentarista ed 

killer, che in giro per gli Stati Uniti rapisce 
ragazze e poi... Quando il libro finisce (la 
tensione del racconto perde lievemente la 
sua presa nell'ultima parte), la forza della 
scrittura e la creazione dei caratteri restano 
per un buon tempo nella memoria del let-
tore; il lavoro potrebbe costituire lo script 
per un buon film di suspense, ne ha la qua-
lità, la rapidità dello svolgimento, l'efficacia 
dei personaggi, il risvolto di copertina 
informa che il libro è un bestseller interna-
zionale; è possibile crederlo. 

ADan Folsom, LA REGOLA DI MACHIAVELLI, ed. 
orig. 2006, trad. dall'inglese di Stefano Bortolus-
si, pp. 310, € 18,60, Longanesi, Milano 2008 

Davvero un bel thriller, uno di quei libri 
che, anche se non sei proprio un appas-
sionato del genere, una volta che l'hai co-
minciato non riesci a lasciarlo, preso dal gi-
ro degli intrighi e dall'intreccio dei perso-
naggi. È un thriller politico, dentro c'è una 
storia che poi non è tanto campata in aria, 
almeno in una sua buona parte: quella di 
un complotto che, da dentro gli Stati Uniti, 
anzi da dentro le stanze più potenti della 
Casa bianca (ma non lo Studio ovale del 
presidente), mira a un controllo completo 
del mondo, usando la Cia per mettere a ta-
cere i leader politici che si mostrano poco 
disponibili ad appoggiare un piano di pace 
americano per il Medio Oriente. Nel viag-
gio presidenziale che tocca i vari paesi eu-
ropei, c'è anche l'incontro a Roma con il 
capo dello stato italiano e con il suo primo 
ministro, che - con tratto rispettoso dell'au-
tore - vengono descritti in modo gradevo-
le, in una verosimiglianza che cerca di 
guadagnarsi la benevolenza dei lettori. Ma 
questo è solo lo sfondo del thriller, perché 

in realtà ciò che amplia le ambizioni del 
racconto è il sopraggìungere di una di-
mensione impensabile, qualcosa che lega 
il complotto a un documento inedito di Ma-
chiavelli - la "Regola" - che costruisce l'im-
pianto ideologico della trama politica, met-
tendo assieme potere e massoneria, servi-
zi segreti e culti demoniaci. S'intravede da 
lontano l'ombra di Dan Brown e di Umber-
to Eco, ma questa è la parte meno intri-
gante; il libro è solido comunque, le tenta-
zioni modaiole non lo danneggiano. 

* K> 

C h r i s M o o n e y , IL TEMPO DELLA VENDETTA, 
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Paolo Sco-
pacasa, pp. 332, € 18,60, Nord, Milano 2008 

Ecco un thriller classico, che rispetta le 
regole canoniche e però sa gestirle con 
grande efficacia, senza invischiarsi per 
nulla nelle obbligazioni del genere. La sto-
ria, raccontata con un'ottima scrittura, 
asciutta, tesa, priva di compiacimenti stili-
stici e volta a raggiungere una comunica-
zione rapida e intuitiva, si svolge su due 
piani narrativi: un primo tempo, che rac-
conta di alcune ragazze che si trovano per 
caso ad assistere in un bosco a un tentati-
vo di assassinio, e poi, a distanza di alcuni 
anni, uno sviluppo che incastra la memoria 
di quei giorni lontani con il nuovo mestiere, 
di superpoliziotta, che ha ora una delle ra-
gazze di quel bosco. Non v'è da svelare 
molto di più, se non aggiungere che la sto-
ria si dipana attorno alla figura di un serial 

Jan Costin Wagner, IL SILENZIO, ed. orig. 2007, 
trad. dal tedesco di Palma Severi, pp. 249, € 19, 
Einaudi, Torino 2008 

La bicicletta di una ragazza, uscita per 
andare all'allenamento di pallavolo e scom-
parsa, viene ritrovata nel campo in cui, tren-
tatre anni prima, era stata assassinata 
un'attra tredicenne. Troppe le analogie. Si 
riaprono le Indagini. Il libro di Wagner ha la 
struttura del giallo, ma è un viaggio nella 
parte oscura dell'anima. Innescato dagli 
eventi e alimentato da notiziari e inchieste, 
il riemergere del passato travolge e rende 
ciascun personaggio protagonista di un 
drammatico confronto con ferite, colpe im-
possibili da cancellare e questioni morali ir-
risolte. In parallelo alle ricerche della poli-
zia, anche l'autore indaga. Sui grandi inter-
rogativi che riguardano la possibilità di ave-
re una seconda chance e di considerare il 
tempo un alleato nel tentativo di dimentica-
re. Sembra non sia così. Anzi. Ricordi e 
sensi di colpa riaffiorano rafforzati e rendo-
no inutili il tentativo di rimozione dei genito-
ri della prima ragazza, quello di rifarsi una 
vita di uno dei vecchi complici e quello di 
Ketola, il poliziotto che aveva condotto, 
senza esito, le indagini e che, per riscattar-
si, affianca nel nuovo caso il commissario 
Joentaa, a sua volta alle prese con l'elabo-
razione del lutto per la moglie. Paesaggi fin-
landesi e una scrittura che privilegia l'intro-
spezione e rende bene il modo caleidosco-
pico della coscienza di recuperare sensa-
zioni, dettagli e ricomporli, ingigantendone 
le "ombre". I brividi: tutti legati a questa an-
gosciosa discesa nella nostra parte più oc-
culta. 

LAURA FUSCO 

Luca Bortolazzi, FÒHN, € 14, pp. 187, Effequ, 
Orbetello 2008 

Mentre per la Vallèe scorre il caldo sof-
fio del fòhn, "che fa apparire tutto grotte-
sco e fuori posto", viene rinvenuto il cada-
vere martoriato di una ragazza nei bagni 
della Biblioteca regionale di Aosta. Un bi-
bliotecario è frettolosamente incolpato del 
delitto. Comincia a indagare nel tentativo 
di sottrarsi dall'incubo kafkiano nel quale 
è venuto a trovarsi, ma l'operazione non 
sarà priva di rischi, oltre che di sorpren-
denti scoperte. Questo schema di base è 
inserito dall'autore in un efficace montag-
gio narrativo: le indagini del bibliotecario 
Dieussaint, cittadino elvetico trasferitosi in 
Val d'Aosta, procedono in parallelo con 
quelle dell'ispettore Chatrian lungo tutti e 
dieci i giorni in cui viene a essere scandi-
to l'evolversi della vicenda. All'io narrante 
di Dieussaint si affianca quindi la voce del 
narratore onnisciente classico che illustra 
i movimenti di Chatrian, spesso cinica-
mente imperniati sulla scarsa conoscenza 
che dei meccanismi giudiziari hanno gli 
indagati, il che determina il susseguirsi di 
abusi e distorsioni di vario genere. C'è an-
che spazio per molti colpi di scena. La so-
brietà nell'alternanza delle fasi d'azione ai 
momenti lirici, lo humour, il dosato impie-
go dei gerghi specifici (mondo giovanile, 
ambito poliziesco, alpinismo, giornalismo) 
contribuiscono a rendere questo romanzo 
una prova d'esordio più che promettente. 

DANIELE ROCCA 
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IL SERPENTE BIANCO, a cura di Yang Xiaping, 
ili. di Chiara DonelU-Cornaro, pp. 96, € 13, 
ldest, Campi Bisenzio (Fi) 2008 

Il serpente bianco è una fiaba popolare 
tratta da una leggenda cinese di circa mil-
le anni fa la cui autrice-traduttrice, laureata 
in lettere a Pechino e ora mediatrice cultu-
rale in Toscana, dove sono emigrati molti 
suoi connazionali, ha già curato La Cene-
rentola cinese (ldest, 2003), prima versio-
ne conosciuta della famosa fiaba (IX seco-
lo). La storia della meravigliosa trasforma-
zione di un serpente del Lago dell'Ovest in 
una bellissima donna che sposa un uomo, 
ma poi viene ritrasformata in serpente e im-
prigionata da una tartaruga mutatasi in un 
monaco, per poi tornare donna e vivere fe-
lice e contenta con il marito e il figlioletto, 
presenta più di un aspetto di interesse e ri-
flessione. Anzitutto, ma poi nemmeno tan-
to, visto il carattere archetipico di queste 
narrazioni, possiamo intravedere elementi 
che ricordano altre fiabe di altri mondi, co-
me La sirenetta di Andersen e Biancaneve 
(il monaco dona alla sventurata non una 
meta avvelenata, ma un diadema affattura-
to), frammisti a scenari caratteristici di cul-
ture orientali, come le arti marziali, le feste 
e in particolare quella del dragone, la pre-
senza di divinità autoctone e addirittura 
l'intervento del Buddha risvegliato. In se-
condo luogo, più in generale, il collega-
mento con miti e riti ancestrali di meta-
morfosi zooantropiche di donne e uomini in 
animali e viceversa. Infine, la possibilità di 
utilizzare questo tipo di fiabe etniche e i re-
lativi personaggi-ponte per una pedagogia 
interculturale, cioè come mediatori fra cul-
ture. tradizioni e popolazioni diverse, lonta-
ne ma ora sempre più vicine soprattutto 
nelle scuole. Da 7 anni 

FERNANDO ROTONDO 

Guido Sgardoli, CORRI, GUMMO, CORRI, ili 
di Francesco Mattioli, p. 192, € 6, Giunti, Fi-
renze 2008 

Spesso gli animali, soprattutto nei libri 
per ragazzi, vengono usati come masche-
re per raccontare storie di uomini e di 
donne: avventure e disavventure, sogni e 
incubi, fantasie e realtà. Lo stesso fa ora 
Sgardoli. facilitato dalla sua professione 
di veterinario che gli consente di allestire 
una divertente "commedia entomologica", 
con la partecipazione di lucertole, ragni, 
topi, pulci, insetti vari, ma anche gabbia-
ni, cani, gatti, dietro ai quali stanno ordi-
nari (per gli umani) problemi di lavoro, cri-
si economica, criminalità. Gummo è una 
giovane salamandra che non ha voglia di 
lavorare ma solo di dormire, mangiare e 
fantasticare. Finché non viene scaraven-
tato nella vita dei comuni mortali e del la-
voro: autotrasportatore di gelati di una dit-
ta sita tra la mattonella 16 e 17 sul retro di 
un supermercato. Comincia così un viag-

gio-odissea su un furgoncino-giocattolo a 
molla nel corso del quale Gummo viene 
preso a spari da una banda di ratti per 
rubare il carico con la complicità di due 
dirigenti della ditta, scappa in mongolfie-
ra e precipita rischiando di carbonizzarsi 
sui fili dell'alta tensione e poi di finire sot-
terrato dai rifiuti in una discarica, viene 
rinchiuso da un bambino in una bottiglia e 
poi inseguito da un gatto affamato, è sal-
vato dai gabbiani, un cane provetto mec-
canico gli ripara il camioncino, fugge an-
cora su un aeroplanino di stoffa. Vìa via 
Gummo conquista autostima, sicurezza, 
senso di responsabilità e del dovere, vo-
glia di dignità: consegnerà quel che rima-
ne del carico affidatogli, come Pinocchio 
diventa grande. Il lieto fine prevede che 
sia premiato con l'incarico di direttore 
creativo della ditta per la sua straordinaria 
capacità di inventare nuovi gusti, ghiotto-
nerie e squisitezze. Ma il vero premio è 
nell'avventura del viaggio che fa cresce-
re, maturare. Da 9 anni. 

(F.R.) 

muove ricordando come aveva scritto 
Gianni Rodari in C'era due volte il Barone 
Lamberto. "La Nigoja la va in su / e la 
legg la fouma nu". Da 7 anni 

(F .R. ) 

Mauro Oddera e Andrea Valente, O COME 
OMEGNA. L'ALFABETO DELLA FANTASIA, car-
toncini illustrati, € 14, Lineadaria, Biella 2008 

Si può chiamare libro una "cosa" cosi? 
La "quarta" (di copertina? no, piuttosto di 
una scatola-contenitore che si apre con 
una linguetta) parla di libro-gioco, di gui-
da ludico-turistica ispirata alle tecniche 
della Grammatica della fantasia per sco-
prire insieme i luoghi di Gianni Rodari e il 
Parco della fantasia che porta il nome 
dello scrittore ed è ottimamente attrezza-
to per visite scolastiche con laboratori e 
altre attività, ma soprattutto per far gioca-
re e divertire i bambini.. E Mauro Caldera, 
direttore del Parco ed ex maestro ele-
mentare (come Gianni), e Andrea Valen-
te, illustratore di grande creatività, man-
tengono quanto promesso nella "quarta" 
del contenitore. Dentro al quale ci sono 
ventidue cartoncini (20x20 cm) in ordine 
alfabetico da Arcobaleno a Zuoli. Le car-
te da una parte hanno illustrazioni spesso 
geometriche che un po' ricordano quelle 
di Munari e un po' i libri con i buchi della 
Coccinella (prima maniera) e dall'altra 
"voci" un po' rodariane (Barone Lamber-
to, Grammatica, Errore, Gioco dei quattro 
cantoni, Rodari naturalmente) e un po' lo-
cali (Omegna città delle pentole e delle 
caffettiere, Parco della fantasia, Ludote-
ca, Mottarone, Zuoli). Compresa una vo-
ce per così dire "giocai" dell'immagina-
zione: Nigoglia, un fiumiciattolo dispetto-
so che ha deciso di fare di testa sua e in-
vece di scendere a valle ha pensato be-
ne di risalire verso i monti, così gli abitan-
ti di Omegna hanno deciso di fare come 
il Nigoglia: le leggi le fanno loro, risalen-
do controcorrente. Così recita il retro del-
la carta e ci si diverte e insieme com-

Michael Gerard Bauer, NON CHIAMATEMI 
ISMAELE, ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di 
Gianna Guidoni, pp. 280, €11, Mondadori, 
Milano 2008 

Il bullismo fra i giovani e nelle scuole, al 
di là del sensazionalismo dei media, è ef-
fettivamente una piaga del 
nostro tempo. Secondo la 
Società italiana di pediatria 
il 33 per cento dei ragazzi è 
stato almeno una volta vitti-
ma di prepotenze e il 45 per 
cento spettatore. Nemmeno 
all'estero scherzano, e la 
letteratura per ragazzi -
che è fuga in mondi fanta-
stici ma anche specchio 
della realtà - ci prova a rac-
contarlo. Come questo libro 
dell'australiano Bauer, che descrive le tri-
bolazioni di un tredicenne, vittima predi-
letta del bullo della scuola, a partire da 
quel nome datogli dai genitori in un mo-
mento di euforia letteraria. Donde la "sin-
drome di Ismaele Lesogne", imbranato e 
sfigato senza rimedio. Finché l'arrivo di un 
nuovo compagno, all'apparenza ancora 
più ridicolo ma in realtà un tipetto davve-
ro tosto, intellettivamente, psicologica-
mente ed emotivamente (per un'operazio-
ne al cervello ha perso la capacità di ave-
re paura), non spinge il nostro, per così 
dire, eroe a procedere verso una cre-
scente autostima: partecipa a un labora-
torio e poi a un torneo interscolastico di 
dibattito, prende la parola in pubblico, va 
a una festa con la ragazzina dei sogni. Fi-
no ad affrontare senza retrocedere il per-
secutore, rinunciando poi a vendicarsi 
umiliandolo davanti alla madre. Il finale è 
aperto, lo scontro è rinviato al prossimo 
anno, ma ora su un piede di parità: "Chia-
matemi Ismaele, se volete". Una bella sto-
ria di adolescenti carnefici e vittime, ma 
anche ribelli e resistenti, di amicizie e di 
primi timidi innamoramenti, di rugby e di 
scuola che funziona (australiana, purtrop-
po), dalle biblioteche al preside e ai pro-
fessori che vigilano e intervengono contro 
il bullismo. Da 11 anni. 

(F .R. ) 

sempre più psicologico. Il dodicenne Pe-
te e il padre sono in continua fuga, di na-
scondiglio in nascondiglio, sorvegliati da 
elicotteri e auto misteriose. La scrittura 
diaristica favorisce una intensa corrente 
di empatia. Intanto legge II signore degli 
anelli, alleva topolini, consola il padre de-
presso mettendogli un braccio intorno al-
le spalle: "Andrà tutto bene". Poi scrive: 
"È dura essere il padre di tuo padre". Poi 
arrivano segnali inequivocabili: dal tele-
giornale il papa e la regina gli mandano 
messaggi in codice, legge indicazioni 
nella Bibbia, le spie del tiranno Asio lo 
controllano. Papà finisce in ospedale, do-

ve la sua schizofrenia sarà 
curata e almeno messa sot-
to controllo; Pete sarà affi-
dato a una famiglia un po' 
snob, ma con cui alla fine le-
gherà affettivamente, andrà 
a scuola, si farà nuovi amici, 
giocherà a basket, flirterà. 
Finalmente Pete accompa-
gna fuori dall'ospedale il pa-
dre, che, quando sente un 
rombo in cielo, alza gli occhi 
e dice tranquillamente: "C'è 

un elicottero di Canale Sette... Chissà che 
cosa è successo". Da 12 anni. 

(F.R.) 

Elisabeth Fensham, CORRI E NON VOLTARTI 
MAI, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di Lore-
dana Serratore, pp. 150, € 12, Mondadori, Mi-
lano 2008 

Il bel racconto dell'australiana Fensham 
inizia teso come un thriller per diventare 

Mario Attanasio, DALL'ATLANTE AGU AP-
PENNINI, ili. di Francesco Chiacchio, pp. 112, 
€ 14, Orecchio Acerbo, Roma 2008 

De Amicis è vivo e lotta insieme a noi. E 
conserva, tutta una sua attualità Dagli Ap-
pennini alle Ande, che ora viene aggiorna-
to e rovesciato in Dall'Atlante agli Appenni-
ni, per raccontare, anche con l'ausilio di 
pastose illustrazioni a carboncino, il viag-
gio di Youssef, quindicenne marocchino 
che parte dal suo paese per andare a cer-
care la madre emigrata a Bologna per la-
vorare come donna di servizio e della qua-
le si sono perse le tracce. L'odissea del ra-
gazzo è quella ben nota di tanti: l'attesa in 
un campo libico, l'imbarco con l'obbligo di 
pagarsi il viaggio lavorando nelle serre si-
ciliane, i morti sul lavoro abbandonati da-
vanti agli ospedali, i piani per trasferire i ra-
gazzi a Torino a lavare i vetri ai semafori o 
a spacciare bustine davanti alle scuole. 
Ma ci sono anche italiani generosi e dispo-
nibili che, insieme ad altri emigrati maghre-
bini già integrati, aiutano Youssef a trovare 
la madre, che era stata arrestata come 
clandestina e rinchiusa in un Cpt per esse-
re espulsa. Youssef per gli italiani è Giu-
seppe, ma lui vuole essere Marco come il 
protagonista del cartoon ispirato al raccon-
to di Cuore e visto in tv a casa sua sulla pa-
rabola. A conferma della parallela circola-
zione dei popoli e delle storie lungo le rot-
te dell'immaginario quando questo si fa 
realtà, e viceversa. Da 8 anni. 

(F.R.) 

R u d y a r d Kipl ing, K m - I LIBRI DELLA GIUNGA - RAC-
CONTI DALL'INDIA, a cura di Viola Papetti, pp. XXXVII-
918, € 15, Rizzoli, Milano 2008 

Negli ultimi anni sempre più è invalsa la passione per 
un Rudyard Kipling svincolato dalle remore sulla sua 
missione come interprete del 'fardello dell'uomo bianco" 
e voce del colonialismo. Di fatto lo scrittore è stato frui-
to sempre più anche in Italia (e ciò accade talvolta perfi-
no in area postcoloniale) per il suo strepitoso talento di 
storyteDer. 

Dopo avere recuperato gli strepitosi, inquietanti rac-
conti gotici e la riproposta dell'incantevole epopea T r u e 
Brit di Puck e dei suoi amici nella storia e nel mito, è 
ora la volta di un nuovo confronto con i titoli più clas-
sici: Kim, I l ibr i del la g iungla e una antologia di Rac-
con t i da l l ' Ind ia , che Viola Papetti propone con tradu-
zioni degli anni scorsi (nella collana "Radici"). L'ampio 
e dettagliato saggio introduttivo parte dal nodo princi-

pale di queste storie prima amatissime e poi talvolta 
contestate come simbolo dell'impero. La vicenda che è 
sintetizzata con il titolo II b a m b i n o imper ia le è legata a 
tutti coloro che ebbero, come l'autore / / « J u n g l e Books, 
una doppia identità, inglese e indiana a un tempo, even-
to riassunto nella conoscenza rimossa dell'indostano 
sussurrato dalle balie, che diveniva lingua del sogno e 
dell' immaginario, come tanti scrittori hanno dichiarato 
nelle loro opere. 

L'epopea di Kim ha senz'altro fatto storia, come le mar-
ce di sir Edward Elgar (un celeberrimo episodio della se-
quenza P o m p and Ci rcumstance divenne quasi la marcia 
non ufficiale dell'impero), producendo identità in schiere 
di lettori, che potevano usare questi materiali come mo-
mento di strepitoso intrattenimento e/o per ribadire l'ap-
partenenza a un codice politico-militare condiviso. Eppu-
re, la celeberrima immagine iniziale del bambino bianco 
povero e per questo vicino agli indigeni, intento a stare a 
cavalcioni di un cannone, evoca anche parametri assai di-

versi, inducendo l'immagine di uno sradicamento senza 
rimedio, che nessuna retorica imperiale può sanare. La cu-
ratrice mette adeguatamente in luce come la visione dello 
scrittore fosse in definitiva quella dei "soldatacci" delle 
magnifiche Barrack-Room Ballads, da cui sarebbe possi-
bile forse trarre un "musical antiimperialista", anche se i 
materiali non fanno pensare tanto a una atmosfera da 
Brecht-Weill, ma al sarcasmo plebeo di O h , che bella 
guerra di Joan Littlewood. 

L'India che lo scrittore attraversa è quella che è stata se-
gnata per sempre dal Mutiny del 1857, momento di ribel-
lione violentissima, scatenato paradossalmente dall'uso del 
proibito grasso di animali tabù per lubrificare le cartucce che 
per essere usate dovevano essere prese tra i denti. Il tono è 
piuttosto quello scabro dell'incipit di Una visione dell 'India 
citato da Viola Papetti: "Madre India, magra e smorta, / ec-
co arrivano le vivande; / prendi il giovane Civilian / e scan-
nalo come sai fare tu". Per tutti. 

LUCASCARLINI 
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Peter Gomez, Marco Lillo e Marco Trava-
glio, BAVAGLIO, pp. 240, € 12, Chiarelettere, 
Milano 2008 

Nella drammatica condizione di crisi 
del nostro sistema politico (crisi soprat-
tutto nella relazione tra le istituzioni e nel 
ruolo delle istituzioni), la cronaca quoti-
diana fornisce una tale incontenibile do-
vizia di spunti, da soffocare, alla fine, la 
stessa volontà di un approfondimento. 
Questo overloading di fatti, di dichiara-
zioni e di successive smentite, di prov-
vedimenti ai limiti della legittimità, finisce 
con il bloccare qualsiasi serio progetto 
di valutazione organica e consapevole, 
bruciando nella tensione del dibattito 
quotidiano l'analisi articolata dei temi 
che lo scontro politico ogni pomeriggio 
ci sbatte addosso. Marco Travaglio è da 
tempo strumento essenziale per recupe-
rare - all'interno del flusso sconsolante 
della vita parlamentare - le ragioni di 
fondo e le struttu-
re essenziali di 
quanto tv e gior-
nali ci propongo-
no nei loro titoli di 
testa: con lui si è 
sicuri di ritrovare 
il filo rosso che le-
ga la scompo-
stezza quotidia-
na, e il suo lavoro 
è condotto con 
una determinazio-
ne che a molti ap-
pare insopporta-
bile proprio per la 
sua eterodossia 
rispetto ai com-
portamenti pub-
blici di oggi. Que-
sta volta - con 
l'aiuto di alcuni giornalisti che gli sono 
da sempre compagni di viaggio - la sua 
attenzione si concentra sul tema del lo-
do Alfano e delle intercettazioni (anche 
con la gustosa trascrizione dei "traffici" 
tra Berlusconi e Saccà), e lo spiega be-
ne il sovratitolo del volume: Bloccare i 
processi, cancellare l'informazione, di-
fendersi con l'impunità, ecco perché 
Berlusconi sta preparando il - bavaglio. 

Libertadór Bolìvar ai presidenti Jeffer-
son e Monroe, tra pistolettate, rituali pel-
lerossa e passioni illuministe. 

me 

suggestioni di Foucault e Goffman; ne 
viene fuori un percorso segnato non sol-
tanto dall'intelligenza del progetto, ma 
anche da una godibile esposizione di 
trame e di personaggi pubblici sottopo-
sti a un dissacrante giudizio critico. 

MC 

Luigi Grassia, Sioux, COWBOY E CORSARE 
L'AMERICA DEGÙ "ALTRI" ITALIANI, pp. 234, 
€ 18, Cda & Vivaldo, Torino 2008 

Singolare figura di giornalista e di 
viaggiatore, tanto schivo e riservato 
quanto sorprendente nella rivelazione 
dei personaggi che accompagnano il 
suo vagare per II mondo, Grassia que-
sta volta piega II suo spirito di navigato-
re d'orizzonti anomali a un progetto di 
investigazione che mette ben in luce 
quale stoffa di reporter e di inchiestista 
si mimetizzi dietro il suo piano avventu-
rarsi in territori poco frequentati. Gli "al-
tri" italiani del sottotitolo sono tre straor-
dinarie figure che, tra il Settecento e 
l'Ottocento, segnarono, in pagine dav-
vero poco note, pezzi di storia degli 
Stati Uniti: l'esploratore Giacomo Co-
stantino Feltrami, che compilò perfino il 
primo dizionario della lingua dei Sioux 
(sì, proprio loro, quelli di John Ford e 
Tex Willer), Charles Angelo Siringo, 
mezzo siciliano e mezzo texano, cow-
boy e agente di Pinkerton (ancora Tex 
Willer), e infine il navigatore genovese 
Giuseppe Bavastro, che fu corsaro di 
Napoleone ma anche pirata avventuro-
so nel Caribe (e qui, più Salgari che Wil-
ler). Il percorso narrativo scelto da 
Grassia fa della storia di questi tre viag-
giatori - storia recuperata con un sa-
piente lavoro d'archivio - un avvincente 
racconto d'avventura, che muove dalle 
sorgenti del Mississippi alle fortune di 
Hollywood, dai sogni panamericani del 

Letizia M a g n a n i CERA UNA VOLTA LA GUER-
RA.. . E CHI LA RACCONTAVA. D A IRAQ A IRAQ: 
STORIA DI UN GIORNALISMO DIFFICILE, pp. 
370, €26, Edizioni Associate, Roma 2008 
M a d d a l e n a Oliva, FUORI FUOCO. L'ARTE DEL-
LA GUERRA E IL SUO RACCONTO, pp. 188, € 16, 
Odoya, Bologna 2008 

Ecco due libri che ogni scuola di giorna-
lismo potrebbe suggerire ai propri studen-
ti come utile strumento di lavoro per l'anali-
si del war reportìng e delle trasformazioni 
che le nuove tecnologie e il news manage-
ment vanno imponendo alla figura dell'in-
viato speciale. I due volumi sono diversi 
ma complementari. Il libro di Magnani 

muove da un pa-
ziente e intelligente 
lavoro di ricompo-
sizione delle inter-
viste fatte ai più im-
portanti reporter di 
guerra italiani, e su 
quelle memorie co-
struisce un appas-
sionato percorso 
storico che accom-
pagna il lavoro sul 
camp» di battaglia, 
dalle prime espe-
rienze dell'Otto-
cento fino a questa 
guerra in Iraq e alle 
inquietanti conta-
minazioni che ne 
inquinano la rap-
presentazione. E 

proprio su una reinterpretazione della rap-
presentazione mediatica della guerra cen-
tra il proprio lavoro Oliva, calandosi con ri-
sultati spesso originali all'interno della co-
struzione che giornali e tv fanno oggi della 
narrazione del conflitto, e mettendo in luce 
come l'architettura del racconto sia gerar-
chicamente segnata dall'impianto che do-
mina le relazioni tra il giornalismo e le ope-
razioni di guerra: la destrutturazione dei 
moduli narrativi le consente intatti di rivela-
re quanto profondo sia ormai l'intervento 
manipolatorio delle tecniche pubblicitarie 
adottate dai comandi militari, all'interno di 
un progetto dove tv e cinema, fiction e 
realtà si combinano in un costrutto di sa-
piente artificiosità. 

me 

Luig i Bsciall i , CASTA STAMPATA. VIZI, VIRTÙ 
E PRIVILEGI DEI GIORNALISTI, pp 214, € 17, 
Mursia, Milano 2008 
M i d l d e Brambilla, SEMPRE MEGLIO CHE LA-
VORARE. IL MESTIERE DEL GIORNALISTA, 
pp. 218, € 14,30, Piemme, Casale Monferrato 
(Al) 2008 

Anche qui, come non mettere insieme 
in una buona lettura i due volumi? La sto-
ria professionale degli autori - entrambi 
con pieregrinazioni mediatiche varie e, co-
munque, uno direttore di varie testate e 
l'altro, anch'egli, direttore in passato e og-
gi affermato notista del "Giornale" - rivela 
non solo percorsi paralleli e segnati da 
forti.similitudini, ma anche un amaro disin-
canto sul futuro del giornalismo. Ad atte-
nuare il disincanto, sia Bacialli sia Bram-
billa si lasciano andare alle sinuose tenta-
zioni della nostalgia, tracciando profili di 
personaggi (e ci sono tutti, Biagi, Monta-
nelli, Ottone, Fiengo, Feltri, Emilio Fede, 
Scalfari) e di storie (e ci sono il "Corsera", 
"la Repubblica". "La Stampa", la Monda-
dori, Berlusconi, Spadolini, la Digos, il ter-
rorismo, il calcio) che si affollano nella 
memoria come brandelli ormai perduti di 
un paese, di una società, di un mestiere, 
che tempeste e scorribande non sempre 
legali hanno proiettato all'interno di que-
sto tempio d'oggi, dove le trasformazioni 
politiche e le difficoltà economiche hanno 
sostituito le spieranze e le illusioni di un 
lungo tempio passato. Il ritratto del giorna-
lismo che alla fine ne risulta tracciato non 
è affatto confortante, le miserie che ne 
hanno accompagnato la sua vita pubblica 
finiscono pier prevalere sulle poche virtù 
che è riuscito ad affermare, e pier quanto 
Bacialli e Brambilla si sforzino di trovare 
spunti di un riscatto possibile, alla fine il 
pianorama che si distende nel racconto è 
assolutamente sconfortante, e quasi sem-
pre ben a ragione (i luoghi comuni sull'in-
viato spieciale restano comunque luoghi 
comuni). 

me 

F e d e r i c o Boni , IL SUPERLEADER. FENOMENO-
LOGIA MEDIATILA DI SILVIO BERLUSCONI, 

pp. 216, € 19, Meltemi, Roma 2008 

Di libri sulla fenomenologia berlusco-
niana sono ormai colmi scaffali e memo-
rie. E tuttavia, questo lavoro di Boni -
che ha una cattedra di Sociologia della 
comunicazione alla Statale di Milano e 
un corso universitario in Australia - pre-
senta caratteristiche tali di organicità del 
progetto e di originalità della ricerca che 
gli meritano un posto di tutto rilievo in 
quei pur affollati scaffali. Boni si muove 
con un occhio attento al Benjamin della 
riproducibilità tecnica e con l'altro alle 
più avanzate elaborazioni sul rappiorto 
tra immagine e realtà, mettendo al cen-
tro il corpo mediale del presidente, cioè 
il paradigma della costruzione d'una 
identità fisica come materia simbolica, 
per fissare i processi di trasformazione 
della prolifica, all'interno della profonda 
evoluzione che le ha improsto il sistema 
mediatico. In questa interessante elabo-
razione. Boni sì muove con affascinante 
naturalezza tra territori contigui e però di 
diversa caratura valoriale, e South Park 
o il Grande Fratello s'innestano senza 
traumi con le ricerche sulla Body Art o le 

Giovanni Ansaldo, STENOGRAFIE DI VIAG-
GIO, pp 428, €23, Aragno, Torino 2008 

Accompagnata da una colta, e parte-
cipie, prefazione di Giuseppie Marcena-
ro, questa raccolta di scritti "privati" è un 
contributo prezioso non soltanto alla co-
noscenza di una delle 
figure più interessanti 
e controverse del gior-
nalismo italiano, ma 
anche alla definizione 
storica del lavoro sul 
campro che i grandi in-
viati del "Corriere" e 
della "Stampa" svol-
gevano tra gli anni 
cinquanta e sessanta, 
cioè in un tempro nel 
quale i segni di un 
passato intenso, ap-
pena chiuso, avevano 
ancora una forte inci-
denza a livello stilisti-
co e culturale. Il volu-
me non è una raccolta 
di reportage già pub-
blicati, ma - e questo 
lo fa ben più interes-
sante - la riproduzio-
ne delle pagine di un 
diario di viaggio che 
Ansaldo amava redi-
gere ogni sera, nel 

corso dei suoi lunghi soggiorni di lavoro 
in Egitto, in India, negli Stati Uniti, a Li-
sbona o nella Russia di quel tempo so-
vietico. La lettura è straordinariamente 
interessante per chiunque s'interessi di 
lavoro giornalistico: la scrittura di Ansal-
do, le sue notazioni di costume, la viva-
cità dell'interpretazione di culture e so-
cietà "altre" ricostruiscono una ricchez-
za d'impianto e una modernità di lettura 
del mondo che rendono ampia ragione 
al ruolo pubblico che questo giornalista 
si guadagnò in quegli anni. Fatta la do-
vuta depurazione per viaggi in paesi 
che allora erano spesso pura esplora-
zione, questo diario è la testimonianza 
esemplare di un giornalismo che la deri-
va di oggi rischia di dover solo rimpian-
gere. 

me 

Luisa Carrada, IL MESTIERE DI SCRIVERE. LE 
PAROLE AL LAVORO, TRA CARTA E WEB. 
pp.218, € 13,00, Apogeo, Milano 2008 

Le scuole di scrittura stanno diventando 
uno dei più profittevoli business del no-
stro tempro. E questo dovrebbe stupire, 
in una congiuntura nella quale l'immagi-
ne assume l'assoluta egemonia delle for-
me della comunicazione e spinge - o co-
munque sembra spingere - al margine la 
parola scritta. Tuttavia, e su questo il li-
bro della Carrada (studiosa e consulente 
aziendale della comunicazione) spinge a 
riflettere, dobbiamo accettare l'evidenza 
d'una realtà opposta a quello che sem-
bra essere un diffuso convincimento, ac-
cettare cioè l'evidenza che le forme di 
scrittura si vanno imponendo proprio sot-
to i nostro occhi di fagocitatori di struttu-
re iconiche: il web, infatti, che va assu-
mendo una sempre più crescente inci-
denza qualitativa e quantitativa nei pro-
cessi della comunicazione, non soltanto 
vive di scrittura, ma è uno dei territori do-
ve si vanno sperimentando, e imponen-
do, forme nuove di scrittura, e di lettura. 
Si va insomma realizzando una sorta di 
silenziosa rivincita della scrittura, pur al-
l'interno di un orizzonte dove le tecnolo-
gie elettroniche sembravano costringere 
all'obsolescenza la lenta e consumata 
parola scritta. Ovvio, allora, che bisogna 
avere la capacità di analizzare e prende-
re prossesso della sintassi del linguaggio 
elettronico, per realizzare il massimo del-
le protenzialità che Rete e nuovi mass-
media mettono a nostra disposizione. Il 
volume, che sta a mezzo tra il manuale di 
scrittura e il compendio delle nomencla-
ture della scrittura nuova, ha molti ele-
menti di interesse, che una scrittura (ap-
punto) meno colloquiale e più controllata 
avrebbe valorizzato meglio. 
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Libri per pensare, riflettere, confrontarsi, 
cambiare il mondo 

Il t empo de l l ' uomo - la sua stor ic i tà -
non d iventa esper ienza e fondamento 

di senso se pervaso da un tempo altro, 
dal tempo cr is ta l l i zzato del mito 

e con fusamente t rasfer i to ne l l 'a t tua l i tà . 
Il p roget to ps icoana l i t i co propone 

un r ia t t raversamento d ia log ico dei mit i 
del le or ig in i de l l ' ana l i zzando 

al f ine di d is t inguere la sua parola propr ia 
r ispet to al d iscorso del le propr ie matr ic i . 

La mus ica come contes to p r iv i leg ia to 
per l ' esp ress ione c rea t i va e lo sv i luppo 

cogn i t i vo de l le nuove generaz ion i . 
Un tes to che most ra come sia a t tuab i le 

nel la nost ra scuola una pedagog ia 
capace di tenere ins ieme, con luc id i tà e 

pass ione , l i nguagg i t rad i z iona lmen te 
separa t i : que l l i de l la paro la con quel l i 

del mov imen to , que l l i del la rag ione 
con que l l i dei sens i e del le emoz ion i . 
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E d i t h G a b r i e l l i , COSIMO ROSSELLI. CATALO-

GO RAGIONATO, pp. 338, €45, Allemandi, To-
rino 2007 

Il pittore fiorentino Cosimo Rosselli 
(1440-1507), maestro di grandi figure 
quali Piero di Cosimo, fra Bartolomeo e 
Mariotto Albertinelli, e lui stesso artista 
chiamato sui ponteggi della Cappella Si-
stina, fianco a fianco con Perugino, Bot-
ticelli e Ghirlandaio, non poteva ancora 
vantare una monografia: colpa principal-
mente della limitativa Vita a lui dedicata 
da Giorgio Vasari, che ne ha condiziona-
to la ricezione postuma. La lacuna è ora 
colmata da questo bel libro, che si pre-
senta, piuttosto severamente, come "ca-
talogo ragionato". Infatti il catalogo delle 
opere, asciutto ma al contempo assai 
ricco di dati e di meditazioni, costituisce 
la parte quantitativamente più cospicua 
del volume; ma di notevole pregnanza 
sono anche i due agili capitoli introdutti-
vi. Il primo, dedicato alla fortuna critica, 
si segnala per l'intelligenza con cui sono 
evidenziati i presupposti ideologici della 
stroncatura vasariana: che fa di Rosselli 
una sorta di "fusibile" (avrebbe abusato 
dell'oro per assecondare il gusto attar-
dato di papa Sisto IV), da sacrificare per 
"salvare" gli altri fiorentini presenti in Va-
ticano, più pregnanti nella sua ottica sto-
riografica. Nel secondo si delinea la car-
riera, tutta basata su un'ottica imprendi-
toriale che ben poco ha di artisticamente 
"romantico", di un pittore allievo di Neri 
di Bicci e poi sempre pronto ad aggiu-
stare la propria rotta stilistica: sulla "pit-
tura di luce", sul linearismo botticelliano, 
sulla moda memlinghiana letta attraverso 
Ghirlandaio e, infine, sulla perfetta misu-
ra del Perugino: mai all'avanguardia, mai 
veramente attardato. Salvo alla fine della 
carriera, quando il naufragio dello stile 
peruginesco sotto i colpi inesorabili della 
maniera moderna di Leonardo e Miche-
langelo trascina con sé anche Cosimo, 
ormai relegato a committenze di rango 
minore o provinciali, per le quali saprà 
però, estremo tentativo di resistenza o 
scelta dì pura comodità che sia, inventa-
re un linguaggio volutamente, esaspera-
tamente arcaizzante che mantiene intat-
to un indubbio fascino (eloquente la neo-
medievale Incoronazione della Vergine 
di Santa Maria Maddalena de' Pazzi a Fi-
renze). 

EDOARDO VILLATA 

LA COLLEGIATA DI SANTA MARIA DELLA SCA-

LA DI CHIERI. U N CANTIERE INTERNAZIONA-

LE, a cura di Giovanni Donato, pp. 192, s.i.p., 
Mariogros, Torino 2007 

Il tema dell'internazionalità di certi luo-
ghi nodali del Piemonte del XV secolo, 
vuoi per la mobilità degli artisti e delle 
opere, vuoi per lo sguardo cosmopolita e 
colto di committenti laici e religiosi, già 
messo a fuoco nell'esposizione Corti e 
città. Arte del Quattrocento nelle Alpi occi-
dentali (Skira, 2006), trova nuove confer-
me in questa raccolta di interventi (atti di 
una giornata di studio) dedicati alla colle-
giata di Chieri. La non perifericità della 

città in questo secolo, favorita dalla fortu-
na conosciuta oltralpe dai prestatori di da-
naro "lombardi", emerge con chiarezza 
nella storia della collegiata: ne siano pro-
va la presenza della nota Madonna del 
Melograno, raffinata opera attribuita a 
Jean de Prindall, attivo tra Fiandre, Borgo-
gna e Savoia, e la partecipazione di mae-
stranze lombarde e franco-borgognone 
nello stesso cantiere tipicamente gotico 
internazionale. Ne danno conferma le in-
dagini condotte in occasione degli ultimi 
restauri, che fra l'altro hanno chiarito co-
me dei due doccioni leonini in facciata 
uno solo sia originale, mentre l'altro fu ri-
costruito durante la campagna di inter-
vento del 1875-76, episodio di cui si è po-
tuto ricostruire la portata e segnalare la 
qualità. Importante, inoltre, l'apporto delle 
ricognizioni archivistiche: in particolare 
l'esame dell'inventario cinquecentesco 
delle reliquie e 
della campagna 
fotografica rea-
lizzata per la 
fondamenta le 
mostra del 
1938-1939, Go-
tico e Rinasci-
mento in Pie-
monte, si è rive-
lato decisivo per 
la ricostruzione 
del tesoro del 
Duomo, depre-
dato delle opere 
fiamminghe nel 
1973; ai testa-
mento del 1506 
si deve invece la 
definizione del 
ruolo di donato-
re, committente 
e promotore di interventi di rinnovamento 
del canonico Enrico Rampart. 

PAOLA ELENA BOCCALATTE 

blica e commenta il materiale documenta-
rio relativo a una singolare iniziativa avvia-
ta da Gaetano Milanesi per promuovere 
nel 1844 il restauro della Fonte Gaia di 
piazza del Campo, intervento inteso come 
impegno civico da sostenere con una sot-
toscrizione da parte della cittadinanza. 

CHIARA PIVA 

Una sfida al lettore curioso, un'opportunità 
per guardare lontano, 

non avere confini. 

REBECCA UBF 

il portale dell'editoria religiosa 
...al servizio del lettore 

Una banca dati dedicata a chi cerca un volume 
ma non ricorda il titolo, a chi vuole c o n o s c e t e 

qualcosa di nuovo, a chi sente la cultura come una ricerca infinita, 
a chi è un lettore, un bibliotecario, un editore... 

w w w . r e b e c c a l i b r i . i t 

RIFACIMENTI, RESTAURI E RESTAURATORI A 

SIENA NELL'OTTOCENTO, a cura di Bernardi-
na Sani, pp. 95, € 14, 14 ili., Gangemi, Roma 
2007 

Al centro dei quattro saggi che com-
pongono il volume (uno dei "Quaderni 
della Scuola di specializzazione in Storia 
dell'arte dell'Università di Siena") si muo-
ve il dibattito sul restauro nel XIX secolo 
tra i fautori della diffusa attività di rifaci-
menti e ripristini e quanti elaborarono un 
indirizzo favorevole a interventi di caratte-
re conservativo. La curatrice Bernardina 
Sani inquadra, con taglio originale, la pra-
tica del ripristino e la cultura del revival al-
la luce della storia della critica d'arte, pro-
ponendo diverse interessanti citazioni da 
Hugh Honour a Roberto Longhi e medi-
tando, in particolare, sul pensiero di due 
senesi illustri come Ranuccio Bianchi 
Bandinelli e Cesare Brandi. Chiara Gotti si 
sofferma sull'attività di restauratore di Li-
borio Guerrini, più noto come pittore, ma 
autore di alcuni stacchi a massello nel Pa-
lazzo Pubblico dì Siena. Riflessioni sul 
rapporto tra la dimensione nazionale e 
quella locale nascono dal saggio di Patri-

zia Agnorelli che, ri-
marcando l'ambiguità 
dell'uso storico del ter-
mine conservazione", 
si sofferma sulla que-
relle tra Giovanni Batti-
sta Cavalcasene e Lui-
gi Mussini. In questo 
contesto dall'Archivio 
dell'Istituto di Belle Arti 
è ricostruita l'inedita e 
notevole attività del re-
stauratore Francesco 
Brogi, redattore dell'/n-
ventario generale degli 
oggetti di Belle Arti 
della città. Piergiaco-
mo Petrioli, infine, pub-

RESTAURATORI E RESTAURO NELLE MARCHE 

DAL 1 9 0 0 AL 1 9 2 4 . GUALTIERO D E BACO VE-

NUTI, GUGLIELMO FILIPPINI, DOMENICO BRI-

ZI, a cura di Benedetta Donati e Caterina Zai-
ra Laskaris, pp. 304, € 30, Eum, Macerata 
2007 

La storia del restauro tra Ottocento e 
Novecento può contare su nuove e ap-
profondite esplorazioni documentarie in 

ambito marchi-
giano. Il volu-
me, esito delle 
ricerche pro-
mosse a partire 
dal 2004 dall'U-
niversità di Ma-
cerata e finan-
ziate dalla Re-
gione Marche, 
è un saggio 
delle principali 
figure emerse 
nel corso del 
progetto con-
fluito in una 
banca dati on 
line (http://ar-
chividelrestau-
ro.unimc.it) che 
registra i docu-
menti relativi ai 

restauri effettuati nel territorio, editi e ine-
diti. Per la pubblicazione la scelta ha pri-
vilegiato i restauratori impegnati sotto la 
direzione delia soprintendenza, guidata 
tra il 1913 e il 1914 anche da Lionello Ven-
turi, collaudatore di numerosi restauri sul 
territorio e presso la neoistituita Galleria 
nazionale delle Marche. Oltre alla Galleria 
nazionale dì Urbino, la ricerca ha preso in 
esame anche gli interventi conservativi at-
tuati su cicli pittorici e dipinti mobili con-
servati nelle chiese marchigiane e nelle 
numerose pinacoteche e musei civici del-
la regione. Il libro è organizzato per brevi 
biografie seguite da un'ampia appendice 
che riporta la trascrizione dei documenti 
rintracciati presso gli archivi delle soprin-
tendenze e quelli di Stato di Roma e delle 
Marche, con tabelle riassuntive ordinate 
cronologicamente e per restauratore, cor-
redate da un'indicazione sintetica della ti-
pologia di intervento e dei materiali utiliz-
zati, secondo un'impostazione ormai am-
piamente consolidata per i repertori di 
storia del restauro. 

STEFANIA DE BLASI 

RESTAURATORI E RESTAURI IN ARCHIVIO 

(VOL. IV), a cura diAlice Lonati, pp. 79,€ 13, 
Associazione Giovanni Secco Suardo - Il Prato, 
Padova 2007 

L'ultimo volume edito nella collana di 
"Quaderni dell'Archivio storico nazionale 
e banca dati dei restauratori italiani" 
(coordinamento scientifico Giuseppe Ba-
sile), quaderni volti a divulgare la decen-
nale attività scientifica e di ricerca pro-
mossa dall'Associazione Giovanni Secco 
Suardo, si conferma esemplificativo della 
diramata diffusione di studi in materia di 
storia del restauro in Italia. Le tre biografie 
dì restauratori presentate attraversano si-
gnificativamente l'arco cronologico dei tre 
secoli presi principalmente in considera-
zione dai progetti scientifici sostenuti dal-
l'Associazione e riversati nella banca dati 
che sarà a breve disponibile on line 
(www.associazionegiovanniseccosuar-
do.it). Il quaderno, nel rispetto della tradi-

zionale impostazione, specchio della ban-
ca dati organizzata per biografie, inter-
venti, rimando alle opere e riferimenti do-
cumentari, dimostra la continuità delle 
pluriennali ricerche svolte dai gruppi di la-
voro delle diverse università italiane e isti-
tuti di tutela, aggiungendo un ulteriore 
tassello alla sempre più ampia mappa 
della storia conservativa dei nostro patri-
monio storico artistico. Il volume spazia 
da Genova, con lo studio di Maddalena 
Vazzoler che ricostruisce la figura di San-
tino Tagliafichi, attivo tra Sette e Ottocen-
to per le quadrerie delle famiglie Durazzo, 
Brignole Sale e Spinola, a Siena, con un 
sintetico ma significativo affondo, a opera 
di Piergiacomo Petrioli, sul restauratore 
Scipione Oresti, che nella seconda metà 
del XIX secolo si affianca all'attività del più 
noto Francesco Brogi, fino all'illustrazione, 
da parte di Francesca Valentini, degli in-
terventi attuati da Eugenio Cisterna nel-
l'ambito dei restauri promossi da Antonio 
Munoz, soprintendente ai Monumenti e al-
le Antichità di Roma tra il 1913 e il 1928. 

( S . D . B . ) 

Federica Giacomini, "PER REALE VANTAGGIO 
DELLE ARTI E DELLA STORIA". VINCENZO CA-

MUCCINI E IL RESTAURO DEI DIPINTI A ROMA 

NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO, 

pp. 370, €32, Quasar, Roma 2007 

Sull'ispettore delle Pubbliche pitture a 
Roma si è scritto molto e la sua figura è sta-
ta esaminata trasversalmente in diversi stu-
di. Il libro di Giacomini restituisce un'anali-
si completa dell'attività di Vincenzo Ca-
muccini nella capitale dello stato pontificio, 
per quasi trentanni direttore di restauri se-
guiti con autorità assoluta, "ma non incon-
trastata", come scrive l'autrice. Approfon-
dita è la ricostruzione della schiera di re-
stauratori di cui Camuccini si avvale e che 
promuove o che segue suo malgrado nei 
lavori. Alcuni di essi sono noti, soprattutto a 
partire dai sempre più numerosi testi di sto-
ria del restauro, da Palmaroli a Candida a 
Carattoli; di altri molto meno studiati è rico-
struita l'interessante e cospicua attività. Per 
tutti è tracciato un sintetico ma significativo 
profilo professionale e biografico, a cui fa 
seguito un regesto di tutti gli interventi di 
restauro "pubblici" eseguiti a Roma tra il 
1814 e il 1841. Oltre a un'attenta ricostru-
zione biografica, a fronte di un'impegnativa 
ricerca documentaria d'archivio, riportata 
nella corposa appendice, nel libro emerge 
un interesse a capire quali fossero i meto-
di attuati e i materiali impiegati nei restauri 
storici. Dati che Giacomini ha cercato di 
rintracciare direttamente sulle opere che 
ancora oggi ne conservano traccia o che i 
più recenti interventi, grazie a una buona 
documentazione, hanno permesso di indi-
viduare. Tra i tanti dipinti analizzati si è re-
sa più completa la conoscenza della storia 
conservativa di grandi opere come gli af-
freschi di Lanfranco e Domenichino in 
Sant'Andrea della Valle a Roma o la Danae 
di Correggio della Galleria Borghese, re-
staurata nel 1827 da Pietro Camuccini, fra-
tello dell'ispettore delle Pubbliche pitture. 
Oltre a prestare attenzione all'esigenza co-
noscitiva dei materiali del restauro, argo-
mento sempre più utile agli odierni inter-
venti sulle opere, e a porsi in linea con gli 
indirizzi di ricerca promossi dall'Associa-
zione Giovanni Secco Suardo, che ha so-
stenuto la pubblicazione insieme alia Fon-
dazione per l'arte della Compagnia di San 
Paolo, il volume si inserisce appieno nel-
l'attuale sviluppo degli studi in materia di 
storia del restauro, con connessioni criti-
che alla storia legislativa, del mercato e del 
collezionismo. A paradigma di questo 
emerge proprio la figura di Pietro Camuc-
cini, attivissimo restauratore e protagonista 
di una fiorente quanto controversa attività 
di collezionista e mercante, oggetto di ap-
profondimento in un altro studio della stes-
sa autrice di prossima uscita. 

(S.D.B.) 

http://www.rebeccalibri.it
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D o m e n i c o F i s iche l la , ALLA RICERCA DELLA 

SOVRANITÀ. SICUREZZA E LIBERTÀ IN THOMAS 

HOBBES, pp. 144, € 13, Carocci, Roma 2008 

Sin dalle prime pagine il lettore è invita-
to a ingaggiare un vero e proprio corpo a 
corpo con il De Cive e il Leviatano. Acri-
bia filologica e analisi comparata garanti-
scono uno studio penetrante. Fisichella ri-
badisce la centralità del presupposto an-
tropologico nella filosofia hobbesiana, 
che individua una vera e propria invarian-
za nella natura umana, tanto nello spazio 
quanto nel tempo. Tale costante assoluta 
è da accordare con la necessaria stori-
cità, e quindi variabilità, delle istituzioni 
chiamate a rendere possibile la conviven-
za tra esseri umani naturalmente egoisti e 
onnivori, nonché aggressivi perché pau-
rosi. Tra gli spunti più originali della lettu-
ra, vi è la proposta di uno Hobbes "uno e 
trino", il cui pensiero risulta dalla conver-
genza di tre momenti decisivi. Abbiamo 
così il filosofo del diritto di natura, "uno 
zoologo e insieme uno psicanalista freu-
diano ante litteram" che nelle pulsioni co-
glie il motore primo dell'agire umano; c'è 
poi il filosofo della legge naturale, che più 
riecheggia il giusnaturalismo classico e 
cristiano, anche se con minore attenzione 
ai doveri che non ai diritti, essenzialmente 
individualistici. E infine il filosofo della leg-
ge civile, "del pieno positivismo giuridi-
co". È per questa compresenza che Hob-
bes è il pensatore della transizione e ten-
sione tra premoderno e moderno, al cen-
tro di un percorso avviato ma non ancora 
completato. Liberale o autoritario? Se 
questo è il ricorrente dilemma degli ese-
geti hobbesiani, Fisichella ha buon gioco 
nel rilevare il carattere ibrido dello stato 
teorizzato dal filosofo inglese, individuali-
sta e antipluralista, che per edificare una 
sovranità assoluta, e colpire quindi al cuo-
re la monarchia di diritto divino, evoca 
quell'idea di popolo che esploderà un se-
colo dopo. Hobbes è il filosofo che per 
primo visse e pensò la secolarizzazione 
sub specie politicae. 

DANILO BRESCHI 

glesi e francesi, assunse le difese dell'Ita-
lia espansionista e sposò quello che l'au-
tore chiama "una sorta di unilateralismo fi-
lo-italiano". 

DANIELE ROCCA 

Federico Trocini, TRA INTERNAZIONALISMO E 
NAZIONALISMO. ROBERT MLCHELS E I DILEM-

MI DEL SOCIALISMO DI FRONTE ALLA GUERRA 

E ALL'IMPERIALISMO ( 1 9 0 0 - 1 9 1 5 ) , pp. 83, € 7, 

Aracne, Roma 2008 

L'autore della Sociologia del partito po-
litico nella democrazia moderna, che nac-
que a Colonia, ma visse in varie altre città 
(Marburgo, Torino, Basilea), ebbe in sorte 
di veder appiattita su quel celebre saggio 
la considerazione rivoltagli lungo tutta l'e-
sistenza, malgrado la variegatezza del 
suo percorso. Ne ricostruisce una parte 
cruciale Federico Trocini, ricercatore 
presso l'Istituto storico italo-germanico di 
Trento, soprattutto in relazione alle inte-
ressanti metamorfosi che si verificarono 
nella concezione politica michelsiana du-
rante i primi anni del Novecento: quando 
cioè Michels passò dall'internazionalismo 
socialista al nazionalismo, e dal sindacali-
smo rivoluzionario al fascismo. Trocini, 
che ravvisa il limite delia Sociologia 
nell'"impostazione aprioristica circa la 
tendenza all'oligarchia da parte di ogni 
forma di organizzazione sociale", si con-
centra su tre elementi a essa in parte con-
temporanei: il tormentato abbandono del 
socialismo da parte di Michels nel 1909, 
l'elaborazione della teoria del "patriotti-
smo etico" (amore per la propria patria nel 
rispetto degli ideali internazionalistici), l'a-
perto sostegno alla politica nazionalistica 
italiana fin dalla campagna di Libia. Lo 
studioso tedesco, infatti, pur rimproveran-
do ai socialisti di Germania uno scarso in-
ternazionalismo, e rilevando quindi le gra-
vi carenze che sarebbero emerse in tutta 
la loro drammaticità con lo scoppio della 
guerra mondiale, al fine di distanziarsi 
dall'aborrita ipocrisia degli imperialisti in-

Riccardo Cavallo, LE CATEGORIE POLITICHE 
DEL DIRITTO. CARL SCHMITT E LE APORIE DEL 

MODERNO, pp. 200, € 16, Bonanno, Acireale-
Roma 2008 

È all'interno del rapporto tra diritto e po-
litica, fra norma e decisione sullo sfondo 
di una conflittualità perenne, ora latente 
ora manifesta, che è possibile compren-
dere il pensiero di Schmitt. Questo è il 
Leitmotiv metodologico del lavoro di Ca-
vallo. Dalla sua lettura scaturiscono alcu-
ne conferme. Prima di tutto, il fatto che la 
riflessione di Schmitt scaturisce dall'ama-
rezza e dalla rabbia, persino dal rancore, 
del patriota che ha visto due volte sconfit-
ta e distrutta la propria nazione. Di qui la 
dimensione tragica che il giurista tedesco 
ha subito colto all'interno dell'agire politi-
co in quanto tale. C'è dunque una piaga 
esistenziale all'interno della quale emerge 
la gran parte delle categorie giuridico-po-
litiche schmittiane: la prima guerra mon-
diale e il suo esito per i tedeschi, ossia la 
cocente umiliazione di un radicale senti-
mento nazionalista. La repubblica di Wei-
mar fu anche per Schmitt, come per una 
nutrita schiera di geniali giuristi, politologi, 
filosofi e scrittori, un laboratorio per i futu-
ri sviluppi dei costituzionalismo europeo e 
della teoria generale del-
lo stato. Anche questa è 
una conferma, come il 
fatto che a Schmitt inte-
ressi soprattutto l'unità 
politica di un popolo, fi-
no a ossessionarsi per 
l'assenza di ordine e l'e-
stremo pluralismo partiti-
co espresso dal conte-
sto politico-istituzionale 
weimariano. Il giurista te-
desco è inoltre un pas-
saggio obbligato per chi 
voglia comprendere l'e-
sito estremo di una criti-
ca corrosiva e iconoclasta del parlamen-
tarismo liberale. Di qui deriva il fascino 
esercitato su molti orfani del comunismo, 
l'altro antiliberalismo e antipluralismo del 
Novecento. Viene infine chiarita la diffi-
coltà di spendere concretamente la deco-
struzione schmittiana per una ricostruzio-
ne teorico-politica compatibile con il ri-
spetto e la tutela della personalità indivi-
duale. 

( D . B . ) 

seconda modernità dal XIX secolo alia 
prima metà del XX; sono diventati esplo-
ratori e precursori della crisi della moder-
nità". Insomma, i nodi della doppia iden-
tità sono alle origini della cultura europea. 
La seconda conseguenza è stata la for-
mazione dell'antisemitismo contempora-
neo. E qui crediamo che Morin colga il 
nocciolo duro dell'antisemitismo otto-no-
vecentesco. Fino a quando l'ebreo rimane 
nel ghetto, il problema per l'antisemita 
non si presenta in modo drammatico. 
Quando invece l'ebreo si fa gentile sotto 
l'aspetto culturale, allora scatta la polemi-
ca dell'antisemita. In altri termini, il vero e 
proprio nemico dell'antisemita è l'ebreo 
fattosi gentile, ossia, per riprendere un 
concetto di Mosse, l'ebreo sottopostosi 
alla Bildung che lo rende simile al gentile. 
Da qui un antisemitismo che si dichiara 
per una "reazione conservatrice contro lo 
spirito moderno". 

FRANCESCO GERMINARIO 

Edgar Morin, IL MONDO MODERNO E LA QUE-
STIONE EBRAICA, ed. orig. 2006, trad. dal fran-
cese di Susanna Lattari, pp. 166, € 18,30, Raf-
faello Cortina, Milano 2008 

Il libro nasce da alcuni articoli, pubbli-
cati ora in appendice. E non è tanto un li-
bro di storia, quanto una "riflessione stori-
cizzata". Dell'intento originario, le polemi-
che contro la politica israeliana, rimane 
ben poco. E' molto più interessante segui-
re Morin nel tentativo di riconoscere le 
cause dell'antisemitismo. Tutto ruota at-
torno a una categoria fondamentale, quel-
la dell'ebreo-gentile. Con questa sono da 
intendersi "gli ebrei integrati come cittadi-
ni e che integrano in sé la cultura dei gen-
tili". Attorno a questo concetto ruotano 
due conseguenze La prima è che è stata 
la cultura degli ebrei-gentili a dare origine 
alla modernità. Da Montaigne Freud ecc., 
in quelle che Morin definisce "grandi on-
date" marrane e postmarrane, gli ebrei-
gentili "sono stati fermenti della prima mo-
dernità [...] della prima affermazione (po-
stmarrana) dell'umanismo universalista; 
sono stati dei fermenti multipli [...] della 

Edgar Morin e Cristina Pasqualini, Io, ED-
GAR MORIN. UNA STORIA DI VITA, prefaz. di 

Mauro Ceruti, pp. 234, € 20, FrancoAngeli, 
Milano 2008 

Non è possibile farsi un'idea del pen-
siero e dell'opera di Morin se non se ne 
conoscono le vicende biografiche. L'ap-
proccio scelto in questo volume è pertan-
to il più adatto. È un libro-intervista al plu-
rale, perché, alla conversazione con Mo-
rin, Pasqualini ne aggiunge altre, più bre-

vi, con amici e colleghi di 
studio e ricerca che dal 
maestro francese hanno 
tratto spunti di riflessione 
e, interpolandone la le-
zione con apporti origi-
nali, hanno contribuito a 
diffonderne l'opera in Ita-
lia. Per questo motivo, 
anche i conoscitori dei li-
bri e saggi di Morin han-
no l'opportunità di sco-
prire aspetti ancora non 
confessati della vita di 
un autore che pur ha fat-
to dell'autobiografia, del-

la periodica indagine introspettiva e della 
circolarità tra vita e opera (la "riflessività") 
le coordinate fondamentali della propria 
metodologia. E questo volume conferma 
la natura asistematica del pensiero di Mo-
rin, la cui cifra sta nella "prensilità", come 
suggerisce uno dei suoi cultori italiani in-
tervistati. Ne esce rafforzata l'impressione 
di trovarsi di fronte anzitutto un epistemo-
logo e uno scrittore, di quelli che sanno 
farsi dell'individuo e della società osser-
vatori più acuti di tanti sociologi e antro-
pologi catafratti dall 'appartenenza a 
scuole e modellistiche fisse e rigide. Mo-
rin si muove coerente all'interno di un'an-
tica e nobile tradizione di saggisti, che 
annovera i Montaigne e i Pascal da lui 
amati. L'essere umano che si fa oggetto 
dell'analisi è una costruzione che parte 
dall'uomo Morin, dall'autoconfessione e 
dalla sensibilità critica di un io coltivato e 
interpellato dopo ogni piccolo, grande 
episodio che impatta la propria vita con 
quelle altrui. Il cuore messo a nudo in 
questa intervista è questione di metodo, li 
solo che possa spiegare cosa sia la 
"complessità" del mondo umano e natu-
rale. 

( D . B . ) 

spondere a questo interrogatico, Fornaro, 
in un saggio che ha la pungente verve di 
un pamphlet e nondimeno si sofferma su 
alcuni cruciali passaggi storici, esamina 
consistenti anomalie e mancate occasio-
ni. È sempre arrischiato spiegare le vicen-
de invocando gli ostacoli frapposti da 
consistenti anomalie rispetto a presunti 
modelli, europei o meno. E ancor più di-
scutibile appare spesso l'individuazione 
delle occasioni mancate. Perché una de-
terminata contingenza possa essere de-
scritta come occasione non colta occorre-
rebbe dimostrare anche che poteva esse-
re colta nelle condizioni date. Altrimenti il 
discorso resta esortativo e recriminatorio. 
Queste avvertenze non impediscono di 
seguire con interesse pagine dettate da 
una lucida passione militante di ispirazio-
ne socialdemocratica. Il gran parlare che 
oggi si fa di riformismo non è affatto se-
gno di una sua effettiva incidenza nelle 
impostazioni ideali prevalenti: è "un suc-
cesso mediatico che nasconde - a pare-
re dell'autore - il permanere di un diffuso 
deficit di una vera cultura riformista". 
L 'avviso ai naviganti" che chiude la rotta 
non si risolve in un vano idoleggiamento 
della vecchia casa: "L'accettare la sfida 
del Partito democratico, fuori da interessi 
pur legittimi dei gruppi dirigenti ristretti, e 
diventare soggetto fondante del nuovo 
partito non potrebbe, torse, costituire per 
i socialisti un modo migliore per servire la 
causa della loro storia pluricentenaria?". 
Sarà mica un'altra occasione mancata? 
Ovviamente sta al nuovo soggetto incar-
nare la volontà di un riformismo che, pur 
emancipato dai confini economicistici del-
la tradizione, non approdi a un generico 
desiderio di novità. 

ROBERTO BARZANTI 
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Federico Fornaro, L'ANOMALIA RIFORMISTA, 
pp. 128, € 16, Marsilio, Venezia 2008 

Oggi che il termine riformista sta regi-
strando in Italia un'imprevedibile fortuna, 
è quanto mai opportuno domandarsi per-
ché sia stata, in realtà, così fragile non so-
lo la presa del concetto, ma più ancora la 
pratica di politiche corrispettive. Per ri-

MONDI OPERAI, CULTURE DEL LAVORO E 

IDENTITÀ SINDACALI, pp. 330, € 20, Ediesse, 

Roma 2008. 

Il volume, dedicato alla vicenda nove-
centesca del lavoro, presenta gli atti di un 
convegno del 2007. Scandito in tre sezio-
ni dedicate alle culture, alle identità e ai 
luoghi, indaga sulla relazione tra culture 
del lavoro e culture sindacali. Impossibile 
descrivere tutti i 20 interventi, in prevalen-
za tra storia ed antropologia e di ottimo li-
vello. Sulle culture sindacali nel "secolo 
del lavoro" verte quello di Gian Primo Cel-
la, che, a partire dalla eterogeneità dei 
movimenti sindacali nel XX secolo, ne in-
dividua prima del fascismo due famiglie, 
quella riformista e quella pansindacalista 
o "della mobilitazione conflittuale", mentre 
nel dopoguerra il sindacalismo italiano si 
divise tra chi s'ispirava a politiche di clas-
se, come la Cgil, e chi, come la Cisl, ad 
una cultura della contrattazione. Lorenzo 
Bertucelli e Stefano Musso mostrano nei 
loro interventi l'intreccio forte tra lavoro e 
territorio, il primo evidenziando come a 
fianco del triangolo industriale, in cui è la 
fabbrica a produrre identità collettiva, esi-
stano aree ad industrializzazione diffusa, 
o dei distretti, come usa dire - il caso no-
to dell'Emilia -, in cui permane un legame 
con l'epoca preindustriale e l'ambiente ru-
rale; il secondo mostrando come anche la 
classe operaia centrale, quella che ebbe i 
suoi poli nelle città di Genova, Torino, Mi-
lano, visse i limiti di una proletarizzazione 
in cui la tendenza alla pluriattività rimase 
forte, condizionandone i comportamenti 
sociali e politici. Non meno interessanti 
sono i numerosi case studies, come quel-
lo di Renato Lattes sulle "cento tribù" dell' 
identità metalmeccanica torinese, di Giu-
liana Franchini sui portuali di Genova, o di 
Giovanni Contini sui minatori toscani, che 
arricchiscono l'analisi e sciolgono in po-
sitivo il provocatorio e ironico quesito po-
sto ad apertura dei lavori da Paolo Favil-
li: si può ancora scrivere la storia del mo-
vimento operaio? 

NINO D E AMICIS 
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Karl Marx , CRITICA DELLA FILOSOFIA HEGE-
LIANA DEL DIRITTO PUBBLICO, ed orig. 1843-

1927, trad. dal tedesco di Galvano della Volpe 
(1950), con aggiunte di Clio Pizzingrilli, 
pp. 295, € 16, Quodlibet, Macerata 2008 

Il periodo della scrittura di questo testo 
giovanile di Marx è stato controverso. Nel 
volume uscito nel 1927 della prima e pre-
sto affossata MEGA, data e luogo della ini-
ziale pubblicazione a stampa, il russo Rja-
zanov, massimo esperto di sempre in fatto 
di Marx-Forschung, lo colloca nel 1843. In 
Der historische Materialismus (Lipsia 
1932), che comprende i Frùhschrìften di 
Marx, ì due studiosi Landshut e Mayer, dot-
ti membri della social-
democrazia tedesca, 
10 collocano, quanto a 
stesura, nel 1841-42. 
Ha ragione, ormai lo 
sappiamo, Rjazanov, 
ma gii argomenti e i ra-
gionamenti di Land-
shut e Mayer sono pre-
ziosissimi. L'affermarsi 
di Stalin nell'Urss e 
l'avvento imminente di 
Hitler in Germania demoliscono intanto, sia 
pure in modi diversi, la Marx-Forschung 
stessa. La Kritik der hegelschen Staatsre-
chts è comunque quasi certamente scrìtta 
per intero tra il giugno e l'ottobre del 1843 
a Kreuznach, cittadina termale tra Kaiser-
slautern e Mainz, dove Karl e Jenny si so-
no fermati dopo il matrimonio e prima di 
partire per Parigi In questi mesi Karl liqui-
da i giochi giovane-hegeliani del suo grup-
po di amici. Nella Kritik di Kreuznach so-
stiene poi che la democrazia è l'enigma ri-
solto di tutte le costituzioni (da intendersi, 
questo termine, come "forme di governo"). 
Nella democrazia la costituzione appare 
infatti come autodeterminazione del popo-
lo. Nella monarchia, scrive Marx, abbiamo 
11 popolo della costituzione. Nella democra-
zia la costituzione del popolo. E lo stato po-
litico perisce, identificandosi con il Ge-
meinwesen (essere comune) dell'autogo-
verno. Importante è dunque questa riedi-
zione con le "note aggiuntive", segnate da 
un filetto laterale, di Pizzingriili. Ci conferma 
che la critica libertaria della politica antici-
pa la critica dell'economia politica. 

BRUNO BONGIOVANNI 

naie - "globalizzazione". Marx ed Engels 
se ne rendono conto. E qui abbiamo, gra-
zie all'eccellente raccolta di Maffì (uscita 
già nel 1960), in primo luogo gli scritti del 
1853 sull'India angloasiatica, pubblicati 
sul "New York Daily Tribune", tutti di Marx, 
il quale padroneggia ormai perfettamente 
l'inglese, tanto da suscitare l'ammirazione 
del da sempre anglofono Engels. Conclu-
de questi scritti un artìcolo più tardo, del 
1858, sul decesso non eroico della Com-
pagnia delle Indie, che sancisce con un 
ennesimo India Bill il passaggio alla coro-
na, ossia a una sorta di colonialismo affa-
ristico-politico di stato, del più cospicuo 
residuo di un antico e colossale business 

privato-societario e mi-
litare insieme. Gli scrit-
ti sulla Cina (1857-
1860) coinvolgono poi 
sempre l'Inghilterra, 
che trae profitto (gra-
zie a Napoleone III in 
Francia e agli spazi ita-
liani e tedeschi non an-
cora unificati) dal ma-
lessere continentale 
europeo, rivelandosi 

appunto l'artefice prima del globalizzarsi, 
sospeso tra conquistatori e sottomessi, 
del pianeta. Il cotone britannico sta del re-
sto portando l'impero più antico del mon-
do alla vigilia di un sovvertimento sociale, 
tanto che - aveva scritto Marx nel 1850 -
i reazionari europei, fuggendo dal liberali-
smo verso la culla del dispotismo, giun-
geranno alla Grande Muraglia e troveran-
no forse la scritta: "République chinoise. 
Lìberté, Égalité, Fratemité". Gli scritti sulla 
Russia (qui si trovano quelli tra il 1858 e il 
1894) sono i più noti. Quel che è certo è 
che l'Occidente industriale resta l'officina 
presocialista del mondo. L'epidemia so-
ciale si sposta tuttavia insieme al modo 
capitalistico di produzione. 

( B . B . ) 

Karl Marx e Friedrich Engels, INDIA CINA 
RUSSIA, a cura di Bruno Maffi, pp. 390, € 13, 
Il Saggiatore, Milano 2008 

Le rivoluzioni del 1848 mostrano che i 
problemi sollevati vanno risolti (cosa che 
anni dopo fanno i governi e non i popoli), 
ma spalancano anche lo scenario di ciò 
che poi si sarebbe definito - termine ba-

Roberto L'Ineschi, UN NUOVO MARX. FILO-
LOGIA E INTERPRETAZIONE DOPO LA NUOVA 
EDIZIONE STORICO-CRITICA (MEGA 2 ) , pp. 239, 

€ 22,30, Carocci, Roma 2008 

Il volume, assai utile, contiene nel secon-
do capìtolo un'indagine "delle modifiche 
strutturali dell'impianto complessivo della 
teoria del capitale dal 1857 al 1883", vale a 
dire dalla scrittura dei Grundrisse alla pub-
blicazione nel 1867 del primo libro del Ca-
pitale (l'unico pubblicato Marx vivente e l'u-
nico strutturato in modo attendibile), sino at-
ta morte di Marx (1883). Non manca la 
complessa storia delle stesure, con tanto di 
modifiche e di "avanzamenti teoretici". 
Contiene poi, nel terzo capitolo, le forme e 
le figure della teoria politica ispirata al Ca-

pitale, anche se permane, in chi conosce la 
vicenda il convincimento che la strada bat-
tuta dalla riflessione politica (teorica e inter-
nazionale) e quella battuta dalla critica deL 
l'economia politica siano state ben diverse 
e tra loro connesse, a differenza di quel che 
hanno pensato i "marxisti", in modo fortu-
natamente non omogeneo. Il quarto capito-
lo contiene poi vari esempi del rapporto tra 
il Capitale e il marxismo italiano, un rappor-
to che più lo si studia più mette in mostra 
anch'esso l'autonomia di Marx e del Capi-
tale rispetto agli epigoni appunto "marxisti". 
Per uscire da questa impasse (destinata a 
diventare talora un vero cul-de-sac) è es-
senziale risalire al preziosissimo capitolo 
iniziale, dove si ha la storia della prima ME-
GA (Marx-Engels Gesamtausagabe), ideata 
nel 1917, messa in opera a partire dal 1921 
dal Marx-Engels Institut di Mosca a cura di 
Rjazanov e con l'appoggio del partito so-
cialdemocratico tedesco. Il primo volume 
esce nel 1927. L'opera è bloccata negli an-
ni trenta Arriva una seconda MEGA nel 1975 
a Mosca e a Berlino-Ddr A comunismi ca-
duti si ha una seconda rinascila nel 1990 
ad Amsterdam, a cura della Internationale 
Marx-Engels Stiftung. Marx risorge - e forse 
sorge - con la fine del marxismo. Ce lo si 
doveva aspettare. 

(B_B.) 

Claudio Tuozzolo, "MARX POSSIBILE''. BENE-
DETTO CROCE TEORICO MARXISTA 1 8 9 6 - 1 8 9 7 , 
pp. 236, €22, FrancoAngeli, Milano 2008 

Oggi è assai difficile, e storiograficamen-
te impossibile, al di fuori del linguaggio 
giornalistico, definire compiutamente 
"marxista" chiunque abbia fatto parte del 
movimento socialista di derivazione mate-
rial istico-storica o abbia preteso di organiz-
zare un pensiero, o addirittura un program-
ma, che si presentasse appunto come 
"marxista". Definire "marxista", o "teorico 
marxista", addirittura il già dottissimo, e do-
tato di una precisa identità, Benedetto Cro-
ce del 1896-97 (anni in cui il termine "marxi-
smo" era ancora assai poco usato) è poi 
cosa che suscita, lessicalmente non meno 
che storiograficamente, non poche per-
plessità. Eppure questo libro, che questi 
problemi proprio non si pone, ha il notevole 
merito di indagare, al di là di ogni ortodos-
sia, e sia pure come se ben poco fosse ne-
gli studi accaduto al termine "marxismo" in 
questi ultimi trent anni, un periodo particola-
re della biografia intellettuale di Croce e 
della lettura italiana di Marx. Vi sarebbero 
cioè un Croce neokantiano giovanissimo 
(1893-95) e un Croce neohegeliano maturo 
(quello del XX secolo). E in mezzo, in una 
fase di transizione, con uno sfondo etico e 
"idealista, un "teorico marxista" che si sof-
ferma sulla questione della "scientificità" 

del materialismo storico e deH'"economia 
marxistica" o, meglio, "sociologia marxisti-
ca". Emergono la critica a Loria, la presen-
za di Labriola, l'ultimo Engels, nonché l'in-
flusso, all'interno delle riflessioni protocro-
ciane, oltre che di un "Marx possibile", di 
Lange (e di Duhring, di Pantaleoni, di 
Bohm-Bawerk, di Sombart, di Sorel). E si 
può poi discorrere di "scienza", di "empi-
ria", di valore-lavoro, nientemeno che di 
idealtipo? I vecchi lavori in proposito di 
Agazzi, e di altri, restano più chiari. Ma qui 
vi è un capitolo del modo polimorfo in cui 
tutta la cultura italiana si è poi posta davan-
ti a Marx. 

( B . B . ) 

Gian Mario Bravo, SOCIALISMO E MARXISMO 
IN ITALIA. DALLE ORIGINI A LABRIOLA, pp. 204, 
€18, Viella, Roma 2008 

Contrariamente a quel che si sono attesi 
diversi studiosi, la caduta del 1989, con 
tutti i crolli che sono seguiti, ha restituito vi-
talità, e sia pure in modo quantitativamente 
limitato, agli studi su Marx ed Engels, con-
siderati ora teorici in grado di descrivere il 
mondo e non più - "per usare la raggelan-
te dizione di estrazione sovietica" (Bravo) -
"fondatori" del marxismo e anticipatori del 
leninismo, dello stalinismo e del maoismo. 
In questo libro si osserva comunque la 
specificità della politica italiana, caratteriz-
zata da una tradizione culturale che in mo-
do complesso si è accostata al socialismo 
e all'impianto teorico di Marx. Si comincia 
con Mazzini, sul cui rapporto precocissimo 
con il Manifesto Bravo scrive pagine dense 
e decisive. Il 1848 negli spazi italiani rap-
presentò del resto una rivoluzione di popo-
lo mazziniana, una limitatissima rivoluzione 
di classe, una rivoluzione nazionale, una ri-
voluzione politica e costituzionale. Quan-
do, anni dopo, quest'ultima "vinse", si veri-
ficò anche la faticosa organizzazione dei 
partiti operai e socialisti. E verso questo 
approdo si spostano i saggi contenuti in 
questo libro, saggi che si soffermano sul 
periodo successivo alla prima Internazio-
nale, sulla seconda Internazionale sorta a 
Parigi nel 1889 (centenario della rivoluzio-
ne francese), sul pensiero e la personalità 
di Labriola, sulla lenta penetrazione e diffu-
sione della teoria marxiana in Italia, dove 
essa diventò, i ,el tempo e con il tempo, un 
coacervo di "marxismi" (al plurale), legati 
alla tradizione radicalrepubblicana, al po-
sitivismo, all'hegelismo e allo storicismo 
meridionali, all'idealismo, al materialismo 
insidiato dagli slanci volontaristico-sponta-
neistici. È una storia, questa, che è stata 
già scritta. Ma deve ora essere realistica-
mente riscritta. I saggi di Bravo sono un im-
portante passo in questa direzione. 

( B . B . ) 

Giovanni Borgognone, IL SOCIALISMO DAL BASSO. HAI. 
DRAPER E LA RIFONDANONE DEMOCRATICA DEL MARXI-
SMO, pp. 193, €22, Olschki, Firenze 2008 

Questo lavoro è la prima monografia dedicata al pen-
siero politico di Hai Draper (nato nel 1914 e deceduto nel 
1990, un anno dopo avere durissimamente condannato 
l'eccidio di piazza Tien An Men). Draper è stato il mag-
giore studioso americano del Novecento nell'ambito della 
Marx-For schung , ma anche un brillante scrittore politico 
e un attento osservatore, senza mai trascurare la dimen-
sione etica, della realtà strutturale americana e di quella 
mondiale. Ripercorrendo la biografia di Draper, Borgo-
gnone non presenta solo l'avventura intellettuale di un 
esponente di primo piano del trockismo americano prima 
e del "terzo campo" poi (in pari misura avverso al capita-
lismo statunitense e al "collettivismo burocratico" sovieti-
co e cinese), e ispiratore, negli anni sessanta, per molti 
versi, del primo movimento studentesco antiautoritario a 
Berkeley in California (si veda Usuo La rivolta di Berke-
ley, Einaudi, 1966), ma mette in luce la critica rivolta da 
Draper al cosiddetto "socialismo dall'alto", risultato della 

degenerazione elitistica, managerialistica e statalistico-bu-
rocratica del socialismo che si definiva "reale" e che, in 
realtà, socialismo, secondo Draper, non era. Tale critica 
investiva ovviamente il sistema sovietico, ma si misurava 
anche, nell'ambito di un dialogo insieme polemico e ap-
passionato, con vari e autorevoli interlocutori, come Igna-
zio Silone, e soprattutto i liberal americani, i socialisti de-
mocratici di vari paesi e i riformisti europei. Negli anni 
cinquanta, inoltre, lo scrittore statunitense - di origini 
ebraiche -formulava un preciso e documentato atto di ac-
cusa, la cui lettura resta interessantissima anche oggi, nei 
confronti della politica sionista degli anni 1947-49 in Pa-
lestina, anticipando così, con precoce competenza e con un 
taglio socialista e democratico, i cosiddetti 'nuovi storici 
israeliani" degli anni ottanta. 

D'altra parte, nei suoi approfonditi studi marxologici, 
Draper, ricorrendo aUa filologia e all'esposizione analitica 
degli scritti socialisti, rintracciava nei testi di Marx ed En-
gels la più nitida formulazione del "socialismo dal basso", 
successivamente non rispettato, a suo parere, dai movi-
menti socialisti, ma riemerso in alcuni rari momenti del-
la storia del secondo Novecento, come la rivoluzione an-

tiburocratica ungherese del 1956 e la prima fase - né ter-
zomondista-populista né maoista - della libertaria prote-
sta studentesca degli anni sessanta. La ricerca si avvale di 
carte e lettere inedite rintracciate e consultate a New 
York. Anche per questo retroterra archivistico va sottoli-
neata l'originalità del lavoro, che consente una più ampia 
conoscenza della storia del socialismo americano, in Ita-
lia, poco nota. 

All'interno di un'enorme attività marxologica, Draper 
ha del resto presentato un prospetto in cui vengono evi-
denziati i soli dodici luoghi in cui nell'opera di Marx ed 
Engels compare - tra il 1850 e il 1891 - l'espressione "dit-
tatura del proletariato", sottratta a Guizot che così aveva 
definito la democrazia. La dittatura di classe del proleta-
riato ultramaggioritario equivale infatti a "dittatura della 
democrazia", ossia governo politico provvisorio di 
queW'immensa maggioranza" che sino al 1848 si è trova-
ta senza mezzi e senza diritti. In seguito agli eventi di 
quell'anno si è dunque resa visibile la possibilità del so-
cialismo dal basso, l'unico socialismo che può essere defi-
nito tale. 

(B.B.: 



N. 11 

Georg Schmidt, LA GUERRA DEI TRENTANNI, 
ed. orig. 1995, trad. dal tedesco di Biagio Fori-
no, pp. 129, € 10, il Mulino, Bologna 2008 

Le complesse vicende confessionali, 
militari e diplomatiche della guerra dei 
Trent'anni tedesca (1618-1648) "in Italia 
o in molti altri paesi 
europei (...) non so-
no presenti alla co-
scienza storica". È 
questo il punto di 
partenza dell'agile 
ma denso libretto di 
Georg Schmidt, che 
cerca di ricostruire 
una "vicenda diffor-
me e tutt'altro che 
unitaria" insistendo 
sulla sua importanza 
per la storia della 
Germania molto più 
che sulle dimensioni 
europee. È proprio 
qui la novità di una 
ricerca che analizza 
il ruolo delle altre potenze nel conflitto 
(Spagna a sostegno dei cattolici, Svezia 
e Francia accanto ai protestanti), ma sot-
tolinea le problematiche tedesche. Si 
tratta innanzitutto di una rivalità confes-
sionale, fra il Sud cattolico, legato alla 
corte imperiale, e il Nord luterano, gelo-
so della sua autonomia. Dietro il contra-
sto religioso è però vivace lo scontro fra 
il progetto asburgico di un'egemonia 
davvero monarchica e la volontà dei sin-
goli territori di conservare il tradizionale 
equilibrio germanico (un insieme di prin-
cipati e città che a vario titolo riconosco-
no all'impero alcune competenze statua-
li, salvaguardando la propria "libertà"). In 
un quadro del genere si svolge il lungo 
filo delle campagne e battaglie prima in 
Boemia, poi in tutta la Germania: l'abi-
tuale seguito di saccheggi e di miseria 
quotidiana, l'intrico della diplomazia e 
l'emergere di personalità come il condot-
tiero Wallenstein o il sovrano svedese 
Gustavo Adolfo. La pace di Westfalia, ri-
stabilendo la parità confessionale, lo sfa-
tu quo territoriale e limitando le ambizio-
ni asburgiche, ebbe conseguenze di lun-
ga durata, che Schmidt mette in risalto: 
un'idea di Germania "più grande", e un 
maggior "senso di coesione sovraregio-
nale" soprattutto a livello giuridico, che 
hanno "plasmato la statualità tedesca", 
consegnandola ai futuri processi unitari. 

RINALDO RINALDI 

della società indiana alla libertà economi-
ca e all'autoeducazione anche politica. 
Questo riesame investe le politiche ingle-
si in India (come le riforme introdotte da 
Cornwallis) ma in esso trapela anche 
quella critica agli assetti politici e sociali 
dell'Inghilterra del tempo che era propria 

dell'utilitarismo; a co-
minciare dalla neces-
sità di superare l'im-
pianto di common 
law. per far luogo alla 
codificazione. Posi-
zione propugnata, 
com'è noto, da 
Bentham, amico e so-
dale di Mill. Ricco nel-
le indicazioni biblio-
grafiche e puntiglioso 
negli approfondimenti 
critici, il saggio della 
Giuliani dà un'idea 
della complessità del-
la dominazione colo-
niale, che non può 
essere ridotta alla 

semplice sopraffazione, ma va intesa nel 
suo articolato determinarsi storico. 

MAURIZIO GRIFFO 

G a i a G i u l i a n i , BEYOND CURIOSITY. JAMES 

MILL E LA NASCITA DEL GOVERNO COLONIALE 

BRITANNICO IN INDIA, pp. 211, € 13, Arocne, 

Roma 2008 

Oltre a essere uno dei fondatori dell'uti-
litarismo inglese, James Mill fu anche fun-
zionario della Compagnia delle Indie. 
Non mise mai piede nel subcontinente 
asiatico, ma scrisse una importante Hi-
story of British India che servì a lungo co-
me testo di studio per i funzionari dell'am-
ministrazione coloniale. Il libro qui segna-
lato offre una riconsiderazione della rifles-
sione di Mill sul problema indiano. L'as-
sunto fondamentale che guida l'analisi è 
la convinzione che la storia di Mill non è 
un'opera asettica, ma un tentativo di in-
terpretazione storica teso a formulare un 
programma di riforme. La conquista in-
glese in India era avvenuta in modo di-
sordinato, senza porsi obiettivi precisi. 
Occorreva ora consolidare e radicare 
quella conquista in modo durevole. Per 
farlo era però necessario superare l'ere-
dità del dispotismo orientale che aveva 
caratterizzato l'impero Moghul, a impron-
ta musulmana, ma che era largamente 
presente anche nella cultura indù. I setto-
ri sui quali occorreva intervenire erano 
quelli dell'istruzione e della proprietà ter-
riera, promuovendo una saggia apertura 

Rodric Braithwaite, MOSCA 1941. UNA CITTÀ 
CONTRO LE ARMATE DI HITLER: LA PIÙ GRAN-

DE BATTAGLIA DELLA STORIA, ed. orig. 2006, 

trad. dall'inglese di Luisa Agnese Dalla Fonta-
na, pp. 405, €22, Mondadori, Milano 2008 

Mentre il Corbaccio pubblica 22 giugno 
1941. L'attacco alla Russia, di John 
Lukacs, dove si sottolinea come Hitler non 
fosse riuscito a contestualizzare sul piano 
della politica mondiale l'attacco alla terra 
dei soviet, Mondadori dà invece alle 
stampe un efficace resoconto del conflitto 
sul fronte russo dal punto di vista dei civi-
li moscoviti alla fine del 1941. Troviamo in 
queste pagine una magistrale ambienta-
zione del dramma (anche con qualche 
aneddoto, che illumina il clima storico), 
volta non solo a ricreare il contesto delle 
furibonde battaglie, ma anche, verso l'ini-
zio, a raccontare gli ultimi mesi di pace 
prima deH"'uragano", cioè dell'attacco na-
zista, cui non pochi russi reagirono leg-
gendo Guerra e pace. Ben presto si sa-
rebbe però capita la distanza fra le truppe 
di Napoleone e le truppe di Hitler. Qui, in-
fatti, al furore nazionalista erano frammi-
schiati quello razzista e anticomunista. Il 
pessimismo fu inoltre acutissimo: fra il 
1937 e il 1938, Stalin si era dato a quella 
che Braithwaite definisce un"'orgia di au-
todistruzione" nei confronti delle forze ar-
mate, cosicché l'esercito russo non sem-
brava in grado di fronteggiare un'invasio-
ne. Dinanzi all'avanzata della Wehrmacht 
si giunse a mimetizzare il Mausoleo di Le-
nin con teli cerati, in modo che la gente 
comune potesse continuare a credere 
che il padre della Rivoluzione fosse anco-
ra lì, a vegliare sul suo popolo. Intanto, sui 
campi di battaglia, le truppe, talora dalla 
singolare composizione (per esempio, 
l'ottava divisione era formata da musicisti, 
storici e scrittori; combatterono anche i 
ballerini del Boi'Soj), rispondendo non 
tanto al richiamo del regime, che giunse a 
far fucilare centotrentacinquemila soldati 
per ragioni disciplinari, quanto a quello 
della Madre Russia, respingevano eroica-
mente l'assalto. 

DANIELE ROCCA 

ca. Arrivato al trono all'età di 22 anni il 
sovrano fu anche protagonista di un 
viaggio negli Stati Uniti nel 1949, che 
convinse l'opinione pubblica americana, 
e l'amministrazione Truman, di essere 
l'uomo giusto per mantenere il paese 
stabile, allontanando la minaccia comu-
nista ben presente a causa del partito 
Tudeh, nato nel 1941 ad opera di intel-
lettuali marxisti imprigionati dal padre del 
giovane sovrano, padre deposto nello 
stesso 1941 da Britannici e sovietici. Il 
coinvolgimento americano in Iran si con-
soliderà a partire dall'agosto del 1941 e 
fu proprio durante la seconda guerra 
mondiale che Washington si rese conto 
dell'importanza geopolitica dell'Iran. Il 
corridoio persiano si era rivelato un ca-
nale di comunicazione fondamentale per 
l'invio di aiuti americani ai sovietici in lot-
ta contro il comune avversario tedesco. 
L'indipendenza del paese era però mi-
nacciata proprio dai sovietici, presenti 
nel nord del paese, e dai britannici atte-
statisi a sud. L'impegno politico america-
no porterà dunque alla firma della di-
chiarazione del 1943 e a quella sull'assi-
stenza militare del 1947. Si voleva così 
garantire l'integrità politica ed economi-
ca del paese minacciato dalle potenze 
straniere. 

PAOLO DI MOTOU 

Valentina Vantaggio, LA SEDUZIONE DEL PA-
VONE. LE ORIGINI DELL'ALLEANZA TRA STATI 

UNITI E IRAN ( 1 9 4 1 - 1 9 4 9 ) , pp. 264, € 18, I 

Libri di Icaro, Lecce 2008 

La figura centrale dell'alleanza tra Sta-
ti Uniti e Iran, affrontata dall'autrice, è 
Muharrimad Reza Pahlevi giovane, ma 
dotato di coraggio e preparazione politi-

Antonio Donno, BARRY GOLDWATER. VA-
LORI AMERICANI E LOTTA AL COMUNISMO, 

pp. 126, €18 Le Lettere, Firenze 2008 

Qui si affronta da diverse angolature la 
figura di Goldwater (1909-1998), politico 
americano di origine ebraica, ritenuto 
uno dei precursori della Right Nation di 
Reagan. Donno, americanista noto per gli 
studi sul conservatorismo libertario ame-
ricano (In nome della libertà, Le Lettere 
2004), propone un profilo di Goldwater. Il 
primo capitolo inquadra il panorama sto-
rico del secondo dopoguerra: lo scontro 
fra la Old Right e i sostenitori (più o meno 
diretti) del New Deal rooseveltiano. E 
Donno mette in luce le tensioni esistenti 
all'interno dei repubblicani americani in-
torno alla "resa senza condizioni" di fron-
te agli eredi di Roosevelt, che diedero il 
via alla lenta ascesa di Goldwater, capa-
ce di coagulare intorno a sé una schiera 
di avversari della politica del contain-
ment. Il secondo capitolo affronta l'attività 
politica di Gold-
water, sfociata 
nella corsa alla 
nomination del 
1964 e nella scon-
fitta alle elezioni a 
vantaggio del de-
mocratico John-
son. Donno sostie-
ne il carattere in-
novativo del con-
servatorismo del 
senatore repubbli-
cano: il progetto è 
"sganciare il Sud 
ed il Sud-Ovest 
dal dominio democratico e di far cresce-
re in quelle regioni un vero sistema bipar-
titico, in cui il Partito Repubblicano potes-
se in prospettiva gareggiare alla pari con 
il Partito Democratico e poi sconfiggerlo". 
Il terzo e ultimo capitolo si concentra sul-
l'opera più nota di Goldwater: The Con-
science of a Conservative (New York, 
1960). La differenza fondamentale tra i 
conservatori e i liberali dell'epoca consi-
ste - secondo Goldwater - nel fatto che i 
primi tengono conto dell'uomo intero, 
mentre i secondi tendono a guardare sol-
tanto al lato materiale della natura uma-
na. Questa è per Donno la lezione etica e 
libertaria di Goldwater, che può essere 
considerato un anarchico di destra nel 
suo sforzo di ridar vita ai migliori prodotti 
della tradizione americana. 

VINCENZO PINTO 

Alberto Scioitino, L'AFRICA IN GUERRA. I 
CONFLITTI AFRICANI E LA GLOBALIZZAZIONE, 

pp. 442, €18,50, Baldini Castoldi Dalai, Mila-
no 2008 

C'è un filo che accompagna, costante, 
continuo, il lungo svolgimento di questa in-
teressante storia dell'Africa vista dall'interno 
dei conflitti che insanguinano la vita dei suoi 
popoli; ed è una ferma volontà di rovescia-
re la spiegazione che si dà prioritariamente 
come causale dell'esplodere delle guerre 
del continente, cioè le tensioni etniche al-
l'interno - e al di sopra - delle frontiere sta-
bilite nel congresso di Berlino (1878), per 
recuperare, invece, nel quadro di un'analisi 
attenta delle forme dell'economia dei paesi 
coinvolti dalle guerre, la motivazione reale, 
che è il sistema predatorio delle risorse, lo 
sfruttamento del potenziale energetico, 
l'accaparramento del controllo delle mate-
rie prime. Una decina d'anni fa, un Rappor-
to dell'Onu sulle cause dei conflitti africani 
stilava un elenco delle motivazioni principa-
li: c'era il ruolo dei mercanti d'armi, poi gli 
interessi stranieri (coloniali e neocoloniali), il 
monopolio del potere, i giacimenti petrolife-
ri e delle miniere ecc., ma non veniva trova-
ta una specificità nell'esplodere delle ten-
sioni etniche. Tensioni che Sciortino - co-
noscitore dell'Africa dal basso, nella sua at-
tività di coordinatore di progetti di aiuto allo 
sviluppo - considera, appunto, la spiega-
zione di comodo dietro la quale tendono a 
celarsi la motivazioni economicistiche più 
marcate, soprattutto dopo che i processi 
della globalizzazione hanno trovato nei 
mercato africano uno dei più interessanti 
terreni di proiezione. 

me 

U g o T r a m b a l l i , IL SOGNO INCOMPIUTO. UO-

MINI E STORIE DI ISRAELE, pp. 252, €16, Tro-

pea, Milano 2008 

Scritto con la scioltezza e l'efficacia del 
grande reportage giornalistico, ma soste-
nuto dalla struttura analitica dello studioso 
di storia, questo libro pubblicato in occa-
sione dei sessant'anni dello Stato di Israe-
le è uno dei più interessanti saggi apparsi 
in ricordo di questo anniversario. Perché il 
suo racconto riesce a tenere assieme la 
passione d'un amore sincero e mai tradito 
(da ragazzo, Tramballi investì in un kibbutz 
un tempo della sua vita e del suo desiderio 
di conoscenza) con la costanza di un giu-

dizio critico sem-
pre severo, rap-
portato - com'egli 
precisa - proprio 
alla responsabilità 
che questo paese, 
unica democrazia 
nel bacino furente 
del Medio Oriente, 
deve saper onora-
re, anche quando 
le circostanze d'u-
na guerra che 
sembra senza fine 
sfidano drammati-
camente le radici 

della storia e le utopie degli esseri umani. 
Tramballi, inviato speciale del "Sole-24 
Ore", aveva già dedicato un altro bel libro 
(L'ulivo e le pietre. Tropea, 2002) al conflit-
to mediorientale, impiantandolo però quel-
la volta in una storia narrata dall'interno del 
mondo palestinese, dei suoi estremismi e 
delle sue lotte ma anche del suo desiderio 
di giustizia e dei sogni che guidano la vita 
di un intero popolo. Nella sua strada di re-
porter, Tramballi incontra grandi leader e 
gente senza qualità, persone di poche pa-
role e intellettuali capaci di impegnarsi in 
un disperato tentativo di comprensione 
senza perdoni, e li lega con la memoria di 
un largo tempo di vita passato a racconta-
re, giorno dopo giorno, testimone e mai 
protagonista, gli orizzonti ardenti del Medio 
Oriente, dal Maghreb al Mashreck. 
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Per Cesare Cases 

In onore di Cesare Cases e 
in ricordo della sua attività 

di germanista, italianista, con-
sulente editoriale, e recenso-
re, presso l'Aula Magna del 
Rettorato dell'Università di 
Torino, Via Po, 17, lunedì 24 
novembre si terrà un'intera 
giornata di studio. Sono pre-
viste relazioni di Luigi Forte, 
Cesare Segre, Enrico De An-
gelis, Ursula Isselstein, Erne-
sto Ferrerò, Antonio Gnoli, 
Goffredo Fofi e Anna Chiar-
loni. Sarà dato spazio anche a 
testimonianze e a liberi inter-
venti di Renato Solmi, Her-
mann Dorowin, Piergiorgio 
Bellocchio, Maria Fancelli, 
Gian Giacomo Migone, Anna 
Nadotti, Francesco Ciafaloni 
e Guido Davico Bonino. 

È ancora disponibile il fascilo de-
dicato a Cesare Cases. Per richie-
derlo: abbonamenti@lindice.net 

Fiera Internazionale 
del Libro 
di Guadalajara 

AGuadalajara in Messico dal 
29 novembre al 7 dicembre 

si tiene il più importante appun-
tamento editoriale in lingua spa-
gnola: quest'anno il centro del di-
battito sarà l'Italia. Incontri lette-

rari e accademici, eventi, spetta-
coli, concerti, mostra, rassegne ci-
nematografiche hanno lo scopo di 
rappresentare la cultura italiana 
attraverso una serie d'itinerari 
nella memoria storica e nell'attua-
lità. Tra gli ospiti partecipano agli 
incontri: Niccolò Ammaniti, Re-
mo Bodei, Luciano Canfora, Lu-
cio Caracciolo, Patrizia Cavalli, 
Ermanno Cavazzoni, Gherardo 
Colombo, Philippe Daverio, Gio-
vanni De Luna, Marcello Fois, 
Paolo Giordano, Valerio Magrel-
li, Dacia Mariani, Piergiorgio 
Odifreddi, Valeria Parrella, Anto-
nio Pascale, Francesco Piccolo, 
Alessandro Piperno, Antonio 
Scurati, Gianni Vattimo. 

Una collezione de "L'Indice" 
sarà donata alla Biblioteca dell'U-
niversità di Guadalajara. Della ri-
vista si parla nel corso di una ta-
vola rotonda Coloquio, Cultura, 
Investigaàon, y Sociedad en la Ita-
lia de Hoy il 2 dicembre alle ore 
16 presso il Salon dell'Expo di 
Guadalajara. I relatori: sono Al-
berto Cadioli, Gian Giacomo Mi-
gone, Gianni Turchetta e Adolfo 
Castanón. 

La presenza accademica italiana 
è coordinata da Danilo Man era. 

In ricordo 
di Massimo Mila 

^HlUt l LIBRI DEL M E S E ^ B 

AgendA 
giornata di studi in onore di 
Massimo Mila. A partire dalle 
15, in una tavola rotonda Rober-
to Aruga, /Uberto Cavaglion, 
Giorgio Pestelli, Andrea Casale-
gno e Enzo Restagno discutono 
sui diversi interessi che connota-
rono la figura di Mila: monta-
gna, musica, antifascismo, lette-
ratura e pittura. 

I 12 dicembre presso il Conser-
vatorio di Torino, si tiene una 

Di mano propria 
' 6 T X i mano propria" è il ti-

J L z tolo del convegno pro-
mosso dal Centro Pio Rajna di 
Roma nei giorni dal 24 al 27 
novembre presso la Sala gar-
zanti della Fondazione garzanti 
di Forlì. Le giornate di studio si 
propongono una riflessione su-
gli autografi dei letterati italiani 
e sul rapporto tra scrittura au-
tografa e testo letterario. Saran-
no messi a confronto specialisti 
di discipline diverse (storici delle 
letteratura, della lingua, filologi e 
paleografi) al fine di prospettare 
il futuro di questo nuovo ambito 
d'analisi. 

E prevista una tavola rotonda a 
termine dei lavori sul tema "Gli 
autografi in biblioteca: identifi-
cazione, conservazione e ricer-
ca" cui intervengono i respon-
sabili di Biblioteche da tutta Eu-
ropa. Info: Teresa Melis, tei: 
06/3608201; info@centropio-
rajna.it, www.centropiorajna.it. 

la community-laboratorio 

de l la Fondaz ione CRT 

rinnova il suo spazio web 

Il C-Lab è la community-laboratorio dedicata ai giovani talenti della 
Fondazione CRT ovvero a tutti coloro che hanno vinto una borsa di studio, 

un assegno di ricerca o un premio a titolo personale nell'ambito dei 
progetti della Fondazione (Alfieri, Lagrange, Master dei Talenti, Mestieri 

per l'Arte, Mestieri Reali). 
Nasce nel 2005 per riunire i vincitori dei progetti propri della Fondazione: 
un insieme di persone dal profilo "eccellente" in grado di costituire una 

preziosa fonte di sviluppo per il territorio. 
Lo spazio web dedicato alle attività della community cambia volto e si 

arricchisce di nuovi strumenti che permetteranno di proporre argomenti di 
discussione e condividere contenuti ai C-Labbers ed ai loro ospiti. 

Vieni a trovarci su www.clab.fondazionecrt.it: potrai partecipare alle 
discussioni, essere informato sulle iniziative della community e partecipare 

ad alcuni degli incontri organizzati dal C-Lab. 

FONDAZIONEIICRT 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino 

Via XX Settembre. 31 - 10121 Torino 
www.foodazionecri.it • info@fondazionecrt.it 

Appunti 
di Federico Novaro 

Emolto bella e 
promettente 

la nuova collana 
"Letterature" da 
Utet, ulteriore pas-
so verso la ridefi-
nizione della casa 
editrice iniziata con il passaggio 
della proprietà al gruppo De Ago-
stini nel 2002: nuove traduzioni (1 
mezzemanicbe, di Georges Cour-
teline, traduzione di Antonio leva, 
con prefazione di Tullio De Mau-
ro), testi rari o in nuovi accosta-
menti (Melmoth l'errante, di 
Charles Robert Maturin, insieme 
a Melmoth riconciliato, di Balzac, 
a cura di Flavio Santi), riproposte 
di propri titoli (La voragine, di Jo-
se Eustasio Rivera, a cura di Silvia 
Benso, che UTET aveva pubblica-
to nel 1982 ne "I Grandi Scrittori 
Stranieri", così come L'americano, 
di Henry James, nel 1981, a cura 
di Piero Pignata), recupero di tra-
duzioni storiche (L'anno nudo di 
Pil'njak Boris, nella traduzione di 
Pietro Zveteremich del 1965 per 
Garzanti, o John Barleycom di 
Jack London, nella traduzione di 
Luciano Branciardi, che era ap-
parsa nel 1971 per Tindalo), in 
una veste grafica sobria e molto ri-
conoscibile, dai toni pacati; le pa-
gine sono di una carta non troppo 
trasparente e la stampa nitida; dal 
formato compatto (12 x 19 cm.), 
hanno il solo difetto di essere un 
po' cari (fra i 10 e i 20 euro, anche 
se il sito, "utetlibreria.it" davvero 
mal fatto, indica prezzi superiori). 

Della mostra Cesare Pavese. I li-
bri, a cura di Claudio Pavese e 
Franco Vaccaneo, che si è tenuta 
da aprile a ottobre 2008 a Santo 
Stefano Belbo, forse più commo-
vente che interessante, e anche 
per questo degna di nota, resta il 
catalogo, edito da Aragno. Il vo-
lume (35 € , 294 pp. a colori) par-
tecipa del medesimo progetto 
della mostra, ampliandolo: ven-
gono presentati, attraverso sche-
de bibliograficamente molto ac-
curate, 250 libri che a vario titolo 
sono riferibili a Pavese: sue opere, 
libri che ha letto, libri che ha cu-
rato, collane che ha seguito, libri 
di amici, o che parlano di lui. Di 
ogni titolo abbiamo la riproduzio-
ne, molto nitida e di grande for-
mato, (purtroppo - per ragioni di 
costi e di tempi, scannerizzate e 
non invece fotografate) delle co-
pertine, trattate alla stregua di 
opere d'arte visiva. Le schede, ec-
cetto una piccola introduzione e 
alcune note premesse alle diverse 
sezioni, sono prive di commento: 
ne risulta così un libro di sola evo-
cazione, una scelta ardita ma effi-
cace, molto sobria, pudica. 

Electa ha distribuito nelle libre-
rie il Catalogo delle pubblicazioni 
di architettura 2008/2009. Elegan-
tissimo in bianco, nero e rosso, 
con poche illustrazioni; diviso per 
collane, reca l'indicazione, dell'e-
dizione in paperback; dei titoli 
esauriti dà titolo e autore; in coda 
l'indice dei nomi. Sul frontespi-
zio, oltre al titolo bilingue: "Dire-
zione scientifica/ Scientifica Di-
rection: Francesco dal Co", rara 
attribuzione pubblica di respon-
sabilità riferito ad un intero repar-
to di una casa editrice. • 
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