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Editoria 
Appunti 

Nell'anno appena nato 
di Federico Novaro 

Gran vìa, di cui abbiamo par-
lato, ha aperto "be alta", 

"collana di narrativa ispanoame-
ricana in bilico", che "presenta 
autrici e autori che si muovono 
in ambiti geografici e linguistici 
di frontiera". "Be alta" ha esor-
dito con l'antologia En la fronte-
ra. I migliori racconti della lette-
ratura chicana, titolo che è pro-
grammatico degli intenti edito-
riali: "Chicanos: messicani in 
terra statunitense. Più di ventisei 
milioni, arginati da un muro 
(...), né da una parte, né dall'al-
tra. E allora: per chi scrivere? in 
che lingua scrivere? in inglese, in 
spagnolo, in "spanglish"?". A 
cavallo del passaggio d'anno, 
sensibile alla retorica della crisi, 
gran vìa modifica anche la sua 
collana principale, "m30", colle-
zione di narrazioni contempora-
nee dalla "spagna plurale: basco, 
castigliano, catalano, galego", 
disegnandole per alcuni titoli 
(tre-quattro l'anno) una veste 
più spartana: in un formato ri-
dotto (12 x 16 cm.), con una gra-
fica più discreta, ospita novità di 
autori meno conosciuti, con un 
prezzo di copertina attorno agli 
11 euro (contro i 16-18 dei titoli 
apparsi sinora). I primi titoli in 
questa veste "low cost": Quader-
no rosso di Arantxa Urreta-
bizkaia e Solo per questa notte 
(ma il titolo è per ora provviso-
rio) di Patricia Janero. 

Il Melangolo presenta una 
nuova collana, "altrescrittu-

re"; dalla grafica irriconoscibile 
rispetto alle griglie consolidate 
della casa editrice in oltre 
trent'anni, lontana dalla pulizia 
di derivazione einaudiana (il 
quadrato nella parte alta della 
copertina) e dalle suggestioni 
della stampa al torchio (i decori 
in alto e in basso, le cornici): qui 
si osano fotografie a mezza pagi-
na, colori squillanti, linee curve 
a dividere la copertina, titoli 
molto grandi, per una collana 
che si vorrebbe destinata a un 
pubblico forse meno sensibile a 
testi di lunga durata e con 
una presa sull'attua-
lità più immediata. 
L'annuncio pubbli-
citario chiarisce be-
ne le intenzioni, an-
che rispetto al cata-
logo storico: "una 
saggistica agile, atten-
ta alla chiarezza e al- ( j ^ 
l'efficacia della scrit 
tura, capace di 
muoversi in mo-
do inedito tra 'cui 
tura alta' e 'cultura bassa'. Per-
ché per comprendere il proprio 
tempo occorre interrogarlo in 
tutte le sue forme. Senza esclu-
cfefc nulla". Primi titoli: Simone 
Regazzoni, Harry Potter e la filo-
sofia',; Charles Pépin, Sette giorni 
irfiiosofia. 

La Giuntina, "l'ebraismo a 
portata di libro", come recita lo 
slogan della casa editrice (350 
titoli in quasi quarant'anni, che 
al rigore della collana "Schulim 
Vogelmann" - portatrice essa 
pure di tratti einaudiani, quasi 
una citazione della serie "Sag-

gi" - affiancò, già nel 1994, i 
colori squillanti e le foto a mez-
za pagina della serie "Israelia-
na"), ha aperto una nuova col-
lana (la quinta, oltre alle pub-
blicazione dell'Aisg, Associa-
zione italiana per lo studio del 
giudaismo), anch'essa di lette-
ratura: "Diaspora", dalle co-
pertine molto visibili, banda di 
colore che dal dorso sale in co-
pertina, fotografia a tutta pagi-
na, logo inserito in un piccolo 
cerchio, molto simile alla veste 
in cui esordì "Romanzi e rac-
conti" della Baldini&Castoldi 
all'inizio degli anni novanta. 
Primi titoli: Romain Gary, 
L'angoscia del re Salomone, tra-
duzione di Augusto Donaudy, 
uscito da Rizzoli nel 1981, con 
lo pseudonimo di Emile Ajar; 
Anna Mitgutsch, La voce del 
deserto, traduzione di Paola 
Buscaglione Candela e, in occa-
sione della Giornata della me-
moria: Grete Weil, Conseguen-
ze tardive, a cura di Camilla 
Brunelli. 

La Bur, nata come "Biblioteca 
Universale Rizzoli" nel 1949, al-
lora piccoli volumetti grigio ver-
di privi d'ogni orpello possibile, 
è da tempo un marchio editoria-
le a sé stante, lontano dalla me-
moria dell'acronimo; pubblica 
sia ristampe che novità, e la gra-
fica e i formati sono i più diver-
si, sempre mantenendo la voca-
zione universalistica, le alte tira-
ture, e i prezzi molto bassi. Più 
della casa madre, la Bur rispetta 
la sua vocazione alla costruzio-
ne, e manutenzione, del catalo-
go, cedendo poco ai titoli effi-
meri. In questa linea si inscrive 
l'avvio di un progetto, che si in-
serisce nelle sezioni "Classici" e 
"Classici moderni", incentrato 
sulle "grandi opere della lettera-
tura italiana": una serie di nuove 
edizioni, condotte su testi critici 
aggiornati, con apparati inediti, 
bibliografie e biografie degli au-
tori, note esplicative ai testi, ras-
segne critiche. Una cura edito-
riale cui il pubblico italiano è da 

tempo disabituato se non 
per edizioni molto co-

stose e presso mar-
chi non generalisti, 

f un buon segnale per 
l'editoria, soprattutto 

nel credito che sem-

Dalla cometa (di Arcore) al climaterio 
d'Italia, si dipana un'acrobatica tenzo-
ne di metafore, immagini, citazio 
ni fra Gustavo Zagrebelsky e 
l'ultimo libro di Franco 
Cordero. La conclusio-
ne è che, nel regime 
attuale in Italia, il 
fine coincide con i 
mezzi. Il fine è di ac-
crescere i mezzi, in un 
percorso erratico, guidato 
da una forza cieca, che tutto travolge e 
stravolge... A sua volta Claudio Fava, in un Se-
gnale dedicato alla sinistra italiana in articulo 
mortis, cerca nei libri delle proposte, delle spe-
ranze che possano preservarci dalla disperazio-
ne. Allargando allora lo sguardo, come fa An-
gelo Guglielmi, si può utilmente riflettere sul 
duello Hillary Clinton- Barack Obama, sul pri-
mo atto di un evento epocale e inimmaginabi-
le, che comunque ha cambiato la nostra epoca 
e che molto ha da dirci sulle radici della demo-
crazia americana. L'innocenza e la mobilità so-
no i caratteri che ci rendono credibile ciò che 
spesso si sente dire: gli americani sono capaci 
di tutto, degli atti più orribili e delle imprese 
più nobili. 

La rivista, fedele alla sua missione, offre an-
che in questo numero un'ampia gamma di temi 
e di toni, di linguaggi e culture. Unificante ri-
mane la passione per una lettura fortemente 
partecipe ed empatica, ma anche saldamente 
critica e riflessiva. Christa Wolf, nella recensio-
ne di Anna Chiarloni, ci viene resa come testi-
mone privilegiata di una volontà critica che 
cerca nella parola la misura dell'esistenza, ma 
anche come l'intellettuale che, superando la 
sua storia, ci parla del reciproco, anche se spes-
so muto, riconoscimento fra Est e Ovest dopo 
la caduta del muro di Berlino. La pagina dedi-
cata all'India, attraverso lo specchio sgargiante 

e deformato del cinema hollywoodia-
no, presenta quelle contraddi-

zioni che, in modo ben più 
aspro e drammatico, ri-
flettono le tensioni tragi-
che e le ramificazioni so-

ciali della "democrazia 
più complicata del 

mondo". 
La storia, le so-

cietà, mai come ora 
dipendono da com-

ponenti di razionale scelta, su processi innova-
tivi che producono circoli virtuosi, ma anche 
cortocircuiti esiziali. E in quest'ambito che si 
pongono senza dubbio il problema delle risor-
se e quello della crisi energetica. 

Con grande lucidità il fisico Vincenzo Baro-
ne s'interroga sul ritorno al nucleare, sceglien-
do una terza via fra ottimismo smodato e anti-
nuclearismo viscerale, ricordandoci che, co-
munque, la vera questione è di natura econo-
mica. In Italia, l'opzione nucleare non sembra 
realistica, almeno nell'immediato, ma non si 
deve per questo rinunciare a strategie di medio 
termine in cui abbia spazio un adeguato dibat-
tito pubblico: va ricostruito prima di tutto quel 
know-how scientifico necessario per lo svilup-
po di processi energetici innovativi e più ami-
chevoli per l'ambiente. 

Questo richiamo pacato alla riflessione co-
struttiva trova un contraltare nel libro animato 
e polemico di Antonio Pascale sulla scienza 
reale e sulle letture "sentimentali" che di essa 
danno molti intellettuali. Come sottolinea il re-
censore Guido Barbujani, a sua volta genetista 
e scrittore, Antonio Pascale - con veemenza ed 
indignazione, verso coloro che non capiscono 
quanto dalla scienza abbiamo guadagnato - in-
vita a guardare ai fenomeni naturali per quello 
che sono, senza filtri sentimentali e senza reto-
riche semplificazioni. 

bra concedere al pubbli-
co. Primi titoli: Il novelli-
no, a cura di Valeria 

Mouchet; Il Principe di 
Machiavelli, a cura di 

Raffaele Ruggiero; 
Operette morali di 

Giacomo Leopardi, a cura di 
Luisa Meiosi. 

Un grande rettangolo legger-
mente decentrato campeggia 
sulle copertine della nuova col-
lana di Electa, "Fiori blu", oc-
cupato da una fotografia in 
bianco e nero, cui sono sovrap-
poste l'indicazione dell'autore 
e del titolo; fuori, sopra e sotto, 
su una larga cornice bianca, so-
no indicate la casa editrice e il 
nome della collana; allineate a 
bandiera sulla sinistra, le voci 
"collana, autore, titolo, edito-
re" citano il gusto archivistico, 

ed evocano la natura di stru-
menti dei testi: "Fiori blu" è 
una collana di saggistica, che 
affianca alla forse ipertrofica 
produzione di cataloghi, titoli 
di elaborazione teorica, riposi-
zionando la casa editrice in un 
ambito più ponderato, rianni-
dandola anche fuori dai book-
shop dei musei. "Una serie di 
saggi, anche illustrati, capace di 
stimolare il dibattito intorno al 
linguaggio della comunicazione 
visiva, come i piccoli fiori blu 
sbocciati dal fango nel finale 
dell'omonimo romanzo di Que-
neau". Per ora sono comparsi: 
A proposito di una scultura di 
Alberto Giacometti. Il cubo e il 
volto di Georges Didi-Huber-
man e Lo stile documentario in 
fotografia. Da August Sander a 
Walker Evans 1920-1945 di 
Olivier Lugon. 

SguardoMobile nasce "a ri-
dosso delle attività del dot-

torato di letteratura comparata 
e traduzione del testo letterario 
dell'Università di Siena, inizia-
to nell'ottobre del 2000"; "il 
progetto si è poi allargato com-
prendendo altri amici e intellet-
tuali estranei a quel dottorato o 
al mondo universitario. E spe-
riamo si estenda ancora."; nel 
2003 diventa un sito internet, 
che accoglie recensioni, schede, 
saggi brevi, traduzioni, discus-
sioni; ora diventa anche colla-
na, edita da Le Lettere: "La 
collana editoriale SguardoMo-
bile vuole porsi in continuità 
con il sito e portare a matura-
zione l'esperienza di questi an-
ni. Si tratta di una collana di 
letteratura comparata che ab-
braccia tutto il vastissimo oriz-
zonte di questa disciplina (dal-

la traduttologia agli studi post-
coloniali, dalla critica tematica 
alla teoria dei generi) restando 
fedele alla poetica di sguardo-
mobile.it, sospesa tra esposizio-
ne del dato "scientifico", diffu-
sione del sapere e dialogo cul-
turale. Ogni testo viene discus-
so all'interno del gruppo degli 
sguardomobilisti, secondo un 
principio di condivisione oriz-
zontale che rispetti e valorizzi 
le competenze individuali". I 
volumi, copertina di un giallo 
simil-pergamena, titoli in rosso, 
forse echi lontani di Gallimard, 
hanno l'aria seria che si confà a 
un saggio, appena mossa da un 
disegnino in nero, come verga-
to sulla copertina. Il rapporto 
fra produzione in rete, con le 
sue caratteristiche forti di di-
scontinuità lineare dei contenu-
ti, e i testi cartacei, fissi nella lo-
ro fisicità ineludibile, è lontano 
dall'essere risolto o anche solo 
ben esplorato: il tentativo di 
"SguardoMobile" sembra es-
serne un tassello interessante. 
Fra i quattro titoli già usciti: 
Thomas Mann, Destino e com-
pito di un intellettuale in esilio, 
a cura di Elena Sciarra; Marco 
Federici Solari, Il demone di-
stratto. Scrittura e personaggio 
nel primo Kafka. 

La Lepre Edizioni è una nuo-
va casa editrice; nata alla fi-

ne del 2007 a Roma arriva in li-
breria alla fine del 2008, preve-
dendo quattordici titoli l'anno 
divisi fra sei collane. Il sito, at-
traversato da molte lepri, anche 
scaricabili, prefigura il catalogo 
già sin al 2010, senza tradire vo-
lontà di nicchia, e animato da 
uno spirito leggero e serio. I li-
bri approdati per ora alla vendi-

ta, e le copertine di quelli futuri, 
disegnati da Francesca Schiavo-
ni, hanno tratti molto puliti, mai 
strillati, eppure visibili, e si ca-
ratterizzano per un'innovazione 
inedita: al basso della copertina, 
che è campeggiata da un grande 
quadrato per l'illustrazione 
(spesso una fotografia in bianco 
e nero, ma anche un disegno, o 
una foto a colori), è riportata, 
accanto alla lepre simbolo della 
casa editrice, una domanda, di-
versa da titolo a titolo, a suggeri-
re che il libro che si ha in mano 
possa essere, o aiutare a trovare, 
la risposta. Sono frasi corte, for-
se un po' stentoree, ma efficaci. 
E un'innovazione interessante, 
non solo perché inedita nel suo 
uso strutturale, ma perché intui-
sce un passaggio preliminare al-
la lettura, e vi si inserisce, cer-
cando di orientarlo: nel mare in-
costante e vastissimo dei titoli in 
libreria, potrebbe risultare effi-
cace nel momento esiziale della 
scelta. Più della quarta di coper-
tina, elemento che ha avuto fasti 
straordinari e che ora è sempre 
più svuotato di senso, queste do-
mande della lepre ("E possibile 
uno sguardo cosmopolita sul 
mondo, che abbia in sé l'imme-
diatezza della letteratura occi-
dentale e la profondità di quella 
orientaié?",1 giorni dell'ibisco di 
Aamer Hussein; "E possibile sti-
lare un catalogo dei diversi tipi 
di snob?", Dizionario dello sno-
bismo di Philippe Jullian; "Pos-
siamo riuscire a combattere il 
degrado del nostro pianeta, mi-
gliorandone decisamente la con-
dizione?", Come risanare il pia-
neta di Anne Gouyon e Maximi-
lien Rouer) sembrano ora un 
buon veicolo verso l'acquisto, e 
la lettura. • 
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e Marino Freschi 

4 2 TEATRO E DANZA 
di Luciano Mariti, Silvia Carandini, Delia Gambelli, 
Leonardo Angelini, Stefano Ruggeri e Annamaria Corea 

4 3 ARTE 
di Michele Tornasi, Paola Boccalatte, Michele Dantini 
e Sandra Aloia 
FILOSOFIA 
di Gaspare Polizzi e Cesare Pianciola 

4 4 MEDICINA 
di Marco Bobbio, e Gian Marco Vidor 
SOCIETÀ 
di Massimo Moraglio e Giovanni Borgognone 

4 5 STORIA 
di Rinaldo Rinaldi, Giovanni Borgognone, 
Maurizio Griffo e Federico Trocini 

4 6 INTERNAZIONALE 
di Federico Trocini, Daniele Rocca, Claudio Vercelli 
e Roberto Giulianelli 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono tratte da I Sorga-

to imprenditori fotografi. Lo studio modenese, a cura di 
Roberta Russo, p.143, s.i.p.. Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena / Fotomuseo Giuseppe Panini, Mo-
dena 2008. 

A p. 5, Ferruccio Sorgato, Gruppo di ragazzi in posa 
davanti ad un fondale dipinto, 1920-1930. 

A p. 6, Fotografia Sorgato, Maioliche della manifattu-
ra Rubbiani di Sassuolo, 1882 . 

A p.8, Gaetano Sorgato, Ritratto di bambina in costu-
me, 1886. 

A p.9, Ferruccio Sorgato, Ritratto di ragazzo in bici-
cletta, 1910-1918. 

A p.10, Gaetano Sorgato, Modena, Viale Regina Mar-
gherita, Ritratto di uomini a cavallo, 1897-1990. 

A p. 13, Ferruccio Sorgato, Modena, Istituto d'arte "A. 
Venturi", scuola di pittura, lezione di nudo, 1923-1930. 

A p.24, Ferruccio Sorgato, Modena Galleria Estense, 
Busto di Madonna del Bernini, 1910-1930. 

A p. 25, Antonio Sorgato, Ritratto della figlia, post 
1875. 

A p. 27, Ferruccio Sorgato, Salsomaggiore R. Stabili-
mento termale "L. Berzieri", orchestra, 1923. 

A p. 28, Ferruccio Soorgato, Modena, Istituto d'arte 
"A. Venturi", scuola di figura, esercitazioni all'aperto, 
1923-1930. 

A p. 29, Gaetano Sorgato, Polinago, ampolle per olio 
santo, 26 gennaio 1891. 

A p. 32, Gaetano Sorgato (attr.), Modena, Piazza 
Grande e Duomo, 1890-1898. 

A p. 33, Ferruccio Sorgato, Scrittura equestre, 1911. 
A p. 38, Gaetano Sorgato, Ritratto della famiglia 

Friedmann, 1875-1880. 



VILLAGGIO GLOBALE 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Tutto esiste al mondo affinché finisca in 
un libro. La sentenza di Mallarmé trova 
una sua applicazione nell'ultimo, splendi-
do libro di Charles Dantzig. Più che un li-
bro, è appropriato il termine "enciclope-
dia", che non a caso è nel titolo: Ency-
clopédie capricieuse du tout et du rien, ap-
pena pubblicata da Grasset. Come un 
astuto e pedante archivista del presente (il 
suo) e della vita (letteraria e non), Dantzig 
in quest'opera compila "liste". Ma liste di 
cosa? Sfogliamo l'indice: lista delle più 
belle strade del mondo; lista delle cose 
dolci; lista del sexy; lista delle madri; lista 
di Venezia; lista dei vantaggi e degli svan-
taggi dell'amore; lista della gloria e della 
celebrità; lista delle migliori "parole" che 
10 conosca; lista di ciò che non sapevo... 
Sino alla lista delle liste da compilare. 
L'autore ci dice che la nostra vita è scan-
dita dagli elenchi: sin da bambini compi-
liamo quello dei regali desiderati per Na-
tale o per il nostro compleanno, poi da 
adulti quelli della spesa o delle cose da fa-
re o dei conti da pagare. Insomma, la lista 
è una cifra della nostra realtà, quindi per-
ché non provare ad affrontarla letteraria-
mente elevandola a statuto della nostra vi-
ta concreta? L'esperimento è dav-
vero ben riuscito, e il libro è un go-
dibilissimo "gioco" che coinvolge 
e appassiona. Gioco inteso nel sen-
so migliore: ovvero quel misto di 
ironia e di leggerezza che solamen-
te i grandi scrittori riescono a far 
convivere nei loro testi. Del resto 
Dantzig ci aveva ben abituati, sin 
dal Dizionario egoista della lettera-
tura francese. Ora però supera se 
stesso, perché le liste raccolte in 
questa "Enciclopedia capricciosa 
del tutto e del nulla" rappresenta-
no un vero e proprio giro del mon-
do in ottocento pagine. Suddivise 
per temi (luoghi, popoli, persone, 
corpi e sesso, arti, parole, storia 
ecc.), queste pagine fanno ridere e 
fanno riflettere: all'umorismo è af-
fiancata infatti un'erudizione da 
enciclopedista, che ci permette di 
scoprire l'inutile delle cose serie e 

11 lato interessante delle cose futili. 
Certo, è da ammirare il coraggio 
dell'autore: non è da tutti confron-
tarsi con un simile compito, sem-
pre a rischio di esposizione e sog-
gettività. Eppure un po' d'orgoglio 
e molto buon gusto rendono il tut-
to degno del paragone con prece-
denti letterari simili (si pensi solo a 
Flaubert). Fra i passaggi migliori -
ognuno potrà scegliersi i propri a 
seconda del dilaetto - , vi sono le 
seguenti liste: i musei che si posso-
no visitare senza far la coda; le per-
sone malvagie o esaltate; gli stupi-
di; gli animali degli scrittori ("gli 
scrittori sono talmente misantropi 
che i loro personaggi più riusciti 
sono animali"); gli aeroporti ele-
ganti; i luoghi di perdizione. Sino 
alla sola lista davvero indiscutibile 
del libro: quella delle nascite e dei 
decessi che egli ricopia 1*11 agosto 
2007 dal quotidiano "Sud-Ouest", 
solamente perché l'origine dei no-
mi l'aveva intrigato. Il mondo cata-
logato e descritto secondo un ordi-
ne che obbedisce soltanto al ca-
priccio dell'autore. Il quale ha una 
grande capacità: quella di far riflet-
tere e indignare, sorridere ma an-
che insegnare cose curiose e inte-
ressanti parlando, con rara passio-
ne, di letteratura e geografia, di sto-
ria e di cinema e di futilità. Da con-
sigliare a tutti i critici e mestieranti 
della letteratura, solitamente un 
po' troppo seriosi e vanitosi: sco-
priranno così che si può fare ottima 
letteratura anche solo compilando 
liste. Che bella lezione! Chapeau, 
Monsieur Dantzig! 

da LONDRA 
Irene Fantappiè 

In questi mesi Londra si è confrontata 
più volte, in parole e in immagini, con il 
mito di Babele, un segno della corri-

spondenza tra questo mito e l'immagine 
che la città al momento ha di se stessa. 
Negli ultimi anni le mostre del British 
Museum sono state spesso dedicate a 
questioni attuali o hanno anticipato 
quelle future: nel 2005 l'esposizione dei 
tesori dell'antica Persia aveva preceduto 

di poco l'elezione di Ahmadinejad e la 
scorsa primavera le terrecotte cinesi ave-
vano contribuito ai dibattiti preolimpici. 
Succede anche nel caso di Babylon, con 
la differenza che questa mostra non è de-
dicata a una civiltà bensì a un topos arti-
stico-letterario. Visitandola non si sco-
pre la città degli archeologi, quella di 
Nabucodònosor o dell'odierno Iraq; la 
mostra è un excursus sulle diverse ri-
scritture del mito di Babele e un'occasio-
ne per introdurne di nuove attraverso i 
lavori di artisti contemporanei. Da dove 
nasce l'esigenza di riscrivere/riscriversi 
come Babilonia, emblema del multilin-
guismo? Londra-Babele riflette sulla tra-
duzione dando vita al London Festival of 
Europe e ospitando un panorama vivace 
di piccoli editori che fanno da ponte tra 
letterature diverse, traducendo e ri-tra-
ducendo. Alma Books - una casa editri-
ce londinese che firma libri graficamente 
molto curati, fondata tra l'altro dagli 
stessi due italiani che anni fa avevano da-
to vita alla Hesperus Press - a inizio feb-
braio farà uscire una nuova collana di ri-
traduzioni d'autore di grandi classici. A 
Londra, ancora, la scrittrice Antonia S. 
Byatt spende sul "Guardian" parole en-
tusiaste per il romanzo di Dai Sijie Once 
on a Moonless Night, appena pubblicato 
da Chatto&Windus. Il libro è tutto gio-

cato sul tema dell'intraducibilità: 
è una complessa partita a scacchi 
linguistica tra idiomi noti o anco-
ra indecifrabili, traduttori in dif-
ficoltà e traduzioni errate, perso-
naggi in lotta con questa Babele 
- e il romanzo stesso è un tenta-
tivo di riordinarla. Al centro c'è 
una sinologa francese, impegnata 
a tradurre un testo del III secolo 
scritto in una sconosciuta varian-
te del sanscrito. Nel romanzo le 
lingue si scontrano senza inte-
grarsi, sono ridotte a graffi su ro-
toli di seta, a versi animali: Tum-
chooq, questo il nome della lin-
gua intraducibile, significa lette-
ralmente "becco d'uccello". 
L'interesse di una grande scrit-
trice come Antonia Byatt è signi-
ficativo, tanto più perché non si 
rivolge al motivo della quest 
scientifica (al quale peraltro 
Byatt ha dedicato tutto il suo 
Possessione), ma proprio al tema 
della convivenza tra lingue. Lon-
dra-Babele, però, è anche simbo-
lo della hybris-. l'essere umano si 
crede onnipotente e innalza la 
propria torre fino al cielo, ma de-
ve assistere alla sua distruzione. 
Dal passato al presente il salto è 
breve. Non è un caso, forse, che 
il nuovo romanzo di Barry Un-
sworth, uscito a gennaio per 
Hutchinson, ambienti storie di 
personaggi inglesi proprio in 
Mesopotamia. Il deserto di Land 
of Marvels è un memento mori, è 
un monumento al crollo delle ci-
viltà che vi hanno regnato: le me-
raviglie del titolo possono solo 
emergere dagli strati di fasti o ro-
vine di Uruk, Akkad, Babilonia; 
su quanto è ancora "costruzio-
ne" incombe l'incubo della di-
struzione. Anche qui Babele/Ba-
bilonia è il palinsesto reale e mi-
tico su cui la letteratura inglese 
proietta il presente. Di certo non 
sorprenderà, dunque, che nelle 
riscritture contemporanee di Ba-
bele esposte al British Museum 
la ziqqurat babilonese sia sosti-
tuita da altre torri, il cui crollo è 
più recente, ma ugualmente de-
stinato a permanere nell'immagi-
nario collettivo. Forse la previ-
sione sorprendentemente azzec-
cata da chi molti mesi fa ha idea-
to quest'evento, piuttosto, è 
un'altra: ci se ne accorge solo 
uscendo dal museo, alzando gli 
occhi verso le luci spente dei 
grattacieli della city. 

Harold Pinter, 1930-2008 
di Franco Marenco 

Esingolare la vicenda pubblica - la fortuna, come si 
diceva una volta - di Harold Pinter. Quando co-

minciò a recitare e a scrivere negli anni cinquanta, il 
teatro inglese viveva un disagio per le convenzioni so-
ciali e le affettazioni della tradizione borghese, e le 
contestava con cattive maniere e buoni sentimenti 
(Osborne) e con forte impegno politico (Wesker, Ar-
den, poi Bond), che diedero il nome di "Giovani ar-
rabbiati" a tutta una generazione di drammaturghi na-
ti intorno agli anni trenta. Pinter apparteneva a quella 
generazione, ma rimaneva del tutto estraneo agli umo-
ri, ai contenuti e soprattutto agli stili dei suoi coetanei, 
tanto che la critica nazionale e internazionale, essa 
stessa molto pervasa di Rabbia neorealista, tendeva a 
farne un poco stimolante caso a sé, lontano dall'agone 
politico-letterario, un negatore dell'azione, un gelido, 
calligrafico anatomista di situazioni marginali, quando 
non un contemplatore del proprio ombelico letterario 
- peraltro il marchio necessario di tutte le avanguardie 
che in Europa si opponevano al realismo. 

Oggi la situazione si è capovolta: Pinter è considera-
to il maggiore drammaturgo contemporaneo insieme a 
Beckett, e lo conferma il premio Nobel per la letteratu-
ra (2005); e questo quando nella sua opera sono emerse 
posizioni etico-politiche intransigenti e anzi estreme, 
decisamente più incisive di quelle espresse in comples-
so dalla sua generazione, e profetiche sulla condizione 
del mondo alla sua morte: una bella lezione, non c'è che 
dire, su come la letteratura impegnata nei rovelli della 
forma piuttosto che nella diretta traduzione di esorta-
zioni e agende politiche rappresenti poi sempre un bel 
passo avanti rispetto alle ideologie del momento. 

La ragione "letteraria" di questi esordi è stata chiari-
ta da Pinter stesso, quando ha dichiarato: "Quel che 
succede nei miei drammi è realistico, però ciò che fac-
cio io non è realismo". Attraverso un paradosso, come 
sempre un po' beffardo, egli parlava così della sua ri-
nuncia al caposaldo dell'estetica realistica, la trasparen-
za della parola. La maggiore novità di questo teatro sta 
infatti nella fuga da una tale illusione, anzi nella distru-
zione di ogni fiducia che la comunicazione sia un fatto 
"naturale", pacifico, aproblematico; che qualsiasi enun-
ciato sia in se stesso una porta aperta su una chiara in-
tenzionalità. Pinter apre continuamente un vuoto fra la 
sostanza profonda dell'espressione e ciò che ne affiora 
in superficie: il risultato è sempre una distorsione, 
un'ambiguità, un inganno inteso a provocare nello spet-
tatore non partecipazione, ma diffidenza e sconcerto. Il 
dramma resta così diviso fra un testo spoglio e monoto-
no, improvvisamente solcato da asperità inattese, e un 
sottotesto conturbante, nel quale si annidano le avver-
sità non riconoscibili dalle convenzioni della vita socia-
le. Il peso della significazione viene tutto spostato su 
quanto è stato secondario, trascurato dalla superficie 
brillante del "teatro ben fatto": sui silenzi carichi di ten-
sione, sull'intuito dello spettatore, su una recitazione 
come in attesa, esitante di fronte al proprio segreto 
(quanto esercizio, quanto sforzo per ottenerla!). 

In questo modo Pinter lega insieme, con incredibile 
efficacia, elementi fra loro opposti e inconciliabili quali 
la benevolenza e la minaccia, la grazia e la volgarità, la 
fedeltà e il tradimento. La sua è un'analisi continua del 
contraddittorio linguaggio del potere, da quello degli 
intrusi che mettono a soqquadro la pensione scalcinata 
in cui si è rifugiato un pianista sfaccendato (Il com-
pleanno, 1957), a quello dei killer che attendono il mo-
mento di colpire (il calapranzi, 1959), a quello del gio-
vane che terrorizza il barbone (Il custode, 1960), a quel-
lo della famiglia londinese che mira a prostituire la gio-
vane nuora, nuova arrivata in casa (Ritorno a casa, 
1964). Nessuna delle loro parole lascia presagire la ve-
rità che nasconde: la socialità, l'urbanità, la dichiarazio-
ne di affetto compaiono sulla bocca di tutti, ma non so-
no che maschere di atteggiamenti che si indovinano op-
pressivi. L'unico scopo di quanto viene detto sembra es-
sere quello di distrarre l'interlocutore, di privarlo degli 
strumenti per reagire a qualcosa che preme oscuramen-
te sulla scena e che si concreta a poco a poco e confu-
samente, cancellando ogni sicurezza: il potere dell'indi-
viduo sull'individuo, appunto. 

Lo sperimentalismo pinteriano si spinge oltre, e più 
arditamente negli anni settanta, a tracciare i percor-

si enigmatici della fantasia individuale e della memoria, 
nelle grandi rappresentazioni dell'instabilità del caratte-
re, dell'incomunicabilità nei rapporti di coppia, e della 
solitudine individuale (Vecchi tempi, 1971; Terra di nes-
suno, 1975; Tradimento, 1978); mentre nel decennio suc-
cessivo la denuncia dei metodi del potere acquista con-
torni più esplicitamente politici, in situazioni e intrecci 
allusivi all'oppressione delle tirannie nei confronti dei 
popoli dominati, alla negazione dei diritti umani, all'uso 
della tortura, alla menzogna pubblica (Il bicchiere della 
staffa [One for the road], 1984), e II linguaggio della mon-
tagna (1988, ispirato dalle persecuzioni subite dai curdi 
a opera dei turchi), senza però localizzare geografica-
mente o storicamente la scena, in modo che essa si dila-
ti oltre ogni confine nazionale, per riferirsi a tutta l'uma-
nità sofferente. Le opere degli anni novanta acquistano 
invece toni di meditazione alta e sconvolgente sulla vita 
e la morte, e sulle morti più tragiche della storia, quelle 
degli stermini di interi popoli e civiltà, in atti unici come 
Chiaro di luna (1993) e Cenere alla cenere (1996), dove i 
due personaggi, un uomo e una donna, appaiono volta a 
volta come marito e moglie, o amanti, o vittima e carne-
fice virtuale, in una realtà sempre messa in causa dal so-
gno e dal suo racconto, dallo scambio di identità e dalla 
continua minaccia di "atrocità", passate o incombenti. 

Oltre che autore di teatro, Pinter è anche stato attore, 
regista teatrale, sceneggiatore di importanti film (oltre a 
quelli derivati dai suoi drammi, ricordiamo specialmen-
te lo splendido trio con la regia di Joseph Losey: Il servo, 
1963; L'incidente, 1967; Messaggero d'amore, 1970; e La 
donna del tenente francese di Karel Reisz, 1981); e auto-
re di brevi prose, non lontane dal suo teatro per com-
plessità psicologica e per ritrosia comunicativa. 
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L'Europa si fa, ma non si dice 
di Elena Paciotti 
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Il testo dei trattati dell'Unione Europea 

ancora vigenti è fermo al deludente 
compromesso di Nizza, che risale al di-
cembre 2000: un'altra epoca storica ri-
spetto alle attuali sfide che attendono 
l'Europa, precedente all'I 1 settembre e 
alla guerra in Iraq, che ha diviso l'Europa; 
precedente all'allargamento dell'Unione a 
dodici nuovi paesi, di cui dieci apparte-
nenti all'Europa orientale postsovietica; 
precedente all'esplosivo sviluppo di "Cin-
dia" e alla crisi finanziaria mondiale. 

L'iter delle necessarie e sempre più ur-
genti riforme è stato assai tormentato e 
non ancora concluso. Dopo il sostanziale 
fallimento (riconosciuto dagli stessi prota-
gonisti) della Conferenza intergovernativa 
di Nizza e il contemporaneo successo del-
la convenzione incaricata di scrivere la 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
Europea, fu quasi inevi-
tabile affidare a una nuo-
va convenzione (organi-
smo formato non solo 
dai rappresentanti dei 
governi, ma anche da 
rappresentanti dei parla-
menti nazionali, del Par-
lamento europeo e della 
Commissione europea, 
aperto al pubblico e a 
contributi della società 
civile) il compito di pro-
gettare il futuro istituzio-
nale dell'Europa. Dopo 
un lungo e difficile lavo-
ro, nel luglio 2003 la se-
conda convenzione li-
cenziò un progetto di 
"Trattato costituziona-
le", una sorta di ermafro-
dito che, nella (inevitabi-
le) forma di trattato - che unificava e so-
stituiva i trattati preesistenti - immetteva 
contenuti esplicitamente costituzionali: un 
unico soggetto, l'Unione Europea, dotato 
di personalità giuridica sul piano intema-
zionale, inglobava l'Unione e la Comunità, 
comprendeva nel suo atto istitutivo l'elen-
co dei diritti fondamentali spettanti ai suoi 
cittadini, la definizione delle sue compe-
tenze, la descrizione e il funzionamento 
delle sue rinnovate istituzioni, uniformava 
le sue procedure legislative, aumentava il 
potere decisionale del Parlamento euro-
peo e il potere di controllo della Corte di 
giustizia, definiva i principi democratici 
sui quali dichiarava di fondarsi, aumenta-
va le materie devolute alla competenza 
dell'Unione e quelle per le quali era previ-
sta la decisione a maggioranza. 

Il Trattato di Roma del novembre 
2004, che riproduceva con alcune modi-
fiche e integrazioni il progetto della con-
venzione, naufragò ben presto per l'esito 
negativo del referendum francese e di 
quello olandese. L'Europa piombò, im-
potente, in una lunga "pausa di riflessio-
ne" da cui mostrò di voler uscire solo 
verso la fine del 2006. Dietro impulso 
del Parlamento europeo, con le costanti 
sollecitazioni di pochi leader europeisti, 
come il lussemburghese Jean-Claude 
Junker e l'italiano Giorgio Napolitano, e 
grazie anche alle rinnovate ambizioni eu-
ropee della Francia di Sarkozy, nel mar-
zo 2007, sotto l'abile presidenza tedesca 
di Angela Merkel, fu approvata la Di-
chiarazione di Berlino che ridava slancio 
al progetto di riforma. Questo riuscì a 
trovare in tempi brevi l'unanime accor-
do dei governi dei ventisette paesi mem-
bri a una condizione: che venisse abban-

donato qualsiasi riferimento a un'idea di 
unità politica, di costituzione europea. 

Il Trattato di riforma, sottoscritto a Li-
sbona il 13 dicembre 2007, realizza que-
sto accordo. La sostanza delle innovazio-
ni del Trattato costituzionale resta, ma 
vengono cancellati tutti i richiami ai sim-
boli dell'Unione (il motto, l'inno, la ban-
diera), tutti i termini che possono evoca-
re un'autonoma entità politica (costitu-
zione, legge, ministro degli Esteri), tutte 
le forme che possono suggerire l'ipotesi 
di una costituzione: resta la fusione del-
l'Unione e della Comunità in un unico 
ente con propria personalità giuridica, 
ma rimangono in vita due trattati, il Trat-
tato sull'Unione e il Trattato sul funzio-
namento dell'Unione (che sostituisce il 
Trattato della Comunità); resta il valore 
giuridico vincolante, equivalente a quel-

lo dei trattati, della Carta dei diritti fon-
damentali dell'Unione Europea, ma que-
sta viene pubblicata separatamente sulla 
"Gazzetta Ufficiale", dopo essere stata 
nuovamente "proclamata" a Strasburgo 
con l'aggiunta di alcune clausole. 

Non vi è dubbio, per chi scrive, che 
comunque il Trattato di Lisbona costi-
tuisce un indispensabile passo avanti per 
la migliore tutela dei diritti dei cittadini 
europei, per la maggiore democraticità e 
funzionalità del complesso sistema isti-
tuzionale dell'Unione e per la maggiore 
estensione delle sue competenze. Ma, 
ancora una volta, l'attesa per la sua en-
trata in vigore, prevista per il primo gen-
naio 2009, è andata delusa per il risulta-
to negativo del referendum irlandese. 

Alla fine del 2008 i parlamenti che 
hanno ratificato il Trattato di Lisbo-

na sono venticinque su ventisette, anche 
se solo ventitre stati membri hanno depo-
sitato lo strumento di ratifica: manca la 
Germania, che attende la pronuncia del-
la Corte costituzionale sulla compatibilità 
del Trattato con la costituzione tedesca, e 
la Polonia, che attende la firma del presi-
dente della Repubblica Lech Kaczynski, 
contrario al Trattato. Non ha ancora rati-
ficato la Repubblica Ceca, il cui Senato 
ha voluto attendere la pronuncia, ora 
pervenuta e in senso favorevole, della 
Corte costituzionale e il cui presidente 
della Repubblica Vàclav Klaus, fervente 
euro-scettico, si oppone al Trattato. E so-
prattutto manca ancora la soluzione al 
"no" irlandese: com'è avvenuto per il 
Trattato di Nizza, prima respinto poi ap-
provato dal popolo irlandese, occorrerà 
attendere un nuovo referendum. 

Nel frattempo rimangono confusione 
e incertezza, che pongono problemi an-
che per la formazione della nuova Com-
missione europea, da costituire all'esito 
delle elezioni europee del giugno 2009, 
la cui composizione è prevista in modo 
diverso dal vigente Trattato di Nizza ri-
spetto al nuovo Trattato di Lisbona. 
L'integrtfeione europea, tuttavia, proce-
de: pur nella fase di stallo istituzionale, 
sono state approvate importanti direttive 
e regolamenti, sui servizi, sui prodotti 
chimici, sull'ambiente, sull'istituzione 
dell'Agenzia per i diritti fondamentali. 
L'Europa si fa, ma non si dice. 

Sarà tuttavia inevitabile che si giunga 
a una soluzione anche per l'entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona, che pro-
babilmente vedrà la luce alla fine del 
2009. E dunque utile e interessante im-

parare a conoscerlo. 
Con la consueta tem-

pestività e accuratezza 
Astrid (Associazione 
per gli studi e le ricer-
che sulla riforma delle 
istituzioni democrati-
che e sull'innovazione 
nelle amministrazioni, 
che riunisce più di tre-
cento studiosi fra giuri-
sti, economisti, sociolo-
gi, politologi, scienziati 
del l 'amministrazione) 
ha pubblicato nel 2008 
con il Mulino il volume 
Le nuove istituzioni eu-
ropee. Commento al 
Trattato di Lisbona a 
cura di Franco Bassani-
ni e Giulia Tiberi, che 
fornisce, attraverso i 

contributi di numerosi accademici ed 
esperti, una panoramica esauriente dei 
contenuti e delle caratteristiche del nuo-
vo Trattato e valutazioni critiche di au-
torevoli commentatori. Vi sono descritti 
i passaggi attraverso i quali si è giunti al-
la formulazione del Trattato, l'architet-
tura dello stesso, i valori e i principi del-
l'Unione, il suo complesso quadro isti-
tuzionale, le competenze dell'Unione e 
il ruolo dei parlamenti nazionali, le in-
novazioni in tema di giustizia, politica 
estera e politica economica. Tutti gli 
aspetti sono adeguatamente trattati da 
esperti dei diversi settori nei venti capi-
toli della prima parte del volume e cia-
scuno può trovarvi approfonditi i temi 
di suo interesse. 

Ma non credo sia una lettura per soli 
esperti: chiunque sia curioso del futuro 
dell'Europa può leggere con interesse le 
Opinioni a confronto, che costituiscono 
la seconda parte del volume, di Giuliano 
Amato, Pier Virgilio Dastoli, Franco 
Frattini, Andrea Manzella, Stefano Mi-
cossi, Wolfgang Schàuble, Gian Luigi 
Tosato e Jacques Ziller. A chiunque si in-
teressi di diritto suggerirei inoltre di leg-
gere almeno il capitolo I diritti fonda-
mentali e la cittadinanza dell'Unione di 
Marta Cartaria, mentre chiunque voglia 
capire perché sia così difficile costruire 
insieme un'entità sovranazionale che 
comprenda ventisette paesi membri ne 
troverà le non contingenti ragioni nel ca-
pitolo di Nicola Verola Uidentità euro-
pea fra eredità e progetto. • 

presidente@fondazionebasso.it 

E. Padotti è presidente della Fondazione 
Lelio e Lisli Basso di Roma 
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Dopo la grande paura di Chernobyl 
Ritorno al nucleare? 

di Vincenzo Barone 
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All'indomani dell'insediamento del governo 
Berlusconi, il ministro dello Sviluppo econo-

mico Claudio Scajola annunciava il ritorno dell'Ita-
lia al nucleare entro la fine della legislatura, soste-
nendo che "solo gli impianti nucleari consentono di 
produrre energia su larga scala, in modo sicuro, a 
costi competitivi e nel rispetto dell'ambiente" (re-
pubblica.it, 22 maggio 2008). Anche chi, come l'au-
tore di questo Segnale, non soffre di pregiudizi anti-
nucleari, non può fare a meno di ravvisare una no-
tevole dose di semplicismo in simili dichiarazioni. Il 
pericolo è che, come spesso succede nel nostro pae-
se, scelte pubbliche delicate, che richiederebbero 
una solida informazione e ragionamenti ponderati, 
vengano compiute sulla base di slogan, di proclami 
ideologici e di opinioni vaghe e superficiali. Fu così 
che nel 1987 gli italiani decisero di uscire dal nu-
cleare, e c'è da sperare che un eventuale rientro non 
sia determinato dagli stessi fattori. 

La travagliata storia del nucleare italiano è riper-
corsa, da un punto di vista tecnico-industriale, 
da Francesco Corbellini e Franco Velonà, e sul 
piano politico da Alberto Ciò nel capitolo 6 del 
suo II rebus energetico. Il nostro paese, ricorda 
Ciò, fu tra i primi a entrare nella tecnologia nu-
cleare ed è stato il primo a uscirne. All'inizio de-
gli anni sessanta, con le sue tre centrali di diver-
sa concezione (Latina, Garigliano, Trino Vercel-
lese), l'Italia era il terzo paese nucleare al mon-
do, dopo Stati Uniti e Gran Bretagna. Mancava 
tuttavia una strategia unitaria e si dovette aspet-
tare il 1975 per avere un piano energetico na-
zionale (piuttosto velleitario). Lo scontro di in-
teressi che si accese attorno a esso fu, secondo 
Ciò, la vera causa della morte del programma 
nucleare italiano: delle venti centrali previste ( ! ) 
se ne cominciò a costruire solo una, a Montalto 
di Castro, che non giunse mai a completamento 
perché fu bloccata all'indomani di Chernobyl. Il 
disastroso incidente occorso nel vetusto impianto 
ucraino (dovuto all'assoluta inadeguatezza della 
centrale e a un'impressionante serie di errori uma-
ni: se ne veda la descrizione nel capitolo 10 di Ma-
ledetta Chernobyl) rese l 'opinione pubblica 
profondamente ostile al nucleare e frenò nel mon-
do la crescita di questa fonte di energia. In Italia, il 
referendum del novembre 1987 diede legittimazio-
ne popolare alla decisione politica - già presa - di 
rinunciare definitivamente al nucleare. 

Venendo all'attualità, a partire dal 2007 si è re-
gistrata in Occidente, dopo molti anni di stasi, 

una forte ripresa di interesse per l'energia nucleare. 
A determinare questa "Atomic Renaissance", come 
l'ha battezzata l '"Economist", sono stati vari fattori: 
l'impennata del prezzo del petrolio, innanzi tutto, 
ma anche le tensioni politiche nei paesi produttori 
di combustibili fossili e la crescente preoccupazione 
dell'opinione pubblica mondiale per le emissioni di 
gas serra. Sullo sfondo, una domanda di energia in 
continuo aumento, cui è necessario in qualche mo-
do far fronte. Il nucleare fornisce attualmente il 15 
per cento dell'energia elettrica, ma questa quota è a 
rischio, dal momento che la maggior parte delle 
centrali esistenti al mondo (circa 440) ha superato la 
metà della vita media (30-40 anni) e la costruzione 
di nuovi impianti va decisamente a rilento. 

Gli Stati Uniti non costruiscono né ordinano cen-
trali da lungo tempo e hanno un parco nucleare che 
sta progressivamente invecchiando. Per una nazio-
ne che trae il 20 per cento della propria elettricità 
dall'uranio il problema è quanto mai serio. Lo testi-
monia il saggio di Gwyneth Cravens, una scrittrice 
che ha deciso di dare alla sua indagine la forma di 
un viaggio tra gli impianti e i laboratori americani. 
Ne è venuto fuori un libro inutilmente lungo e noio-
so, attraversato dalla finta (o vera?) ingenuità del-
l'autrice, che finisce spesso per contrapporre alle 
suggestioni negative associate al nucleare niente più 
che altre suggestioni di segno contrario. 

L'Italia ha ripreso a finanziare nel 2007, per 
iniziativa dell'adora ministro dello Sviluppo eco-
nomico Bersani, la ricerca in campo nucleare e, 

attraverso le sue aziende, partecipa oltrefrontie-
ra alla produzione di energia da fonte nucleare. 
Particolarmente attiva è l 'Enel, che ha acquisito 
una quota del 12,5 per centodel reattore france-
se di terza generazione EPR in costruzione a Fla-
manville. E d è proprio l 'ex presidente dell'Enel, 
Chicco Testa, a perorare in un suo recente 
pamphlet la causa del nucleare, basandosi su due 
argomenti molto diffusi (sui quali torneremo), ri-
guardanti il ruolo dell'energia nucleare nella ri-
duzione dei gas serra e il suo contributo all'auto-
sufficienza energetica. Testa fu leader del movi-
mento antinucleare che promosse i referendum 
del 1987 e difende ora il proprio percorso perso-
nale asserendo in sostanza che è il mondo, in 
questi vent'anni, a essere cambiato, e che l'enor-
me fabbisogno energetico attuale non era allora 
immaginabile (lo smentisce Ciò, che riporta elo-
quentemente le previsioni fatte alla Conferenza 
nazionale sull'energia del 1987). 

Nello schieramento opposto si colloca, coerente 
nel suo radicale antinuclearismo, il fisico fiorenti-
no Angelo Baracca, che presenta nel suo ultimo 
saggio una sistematica critica ai programmi nu-
cleari presenti e futuri. Il libro, ricco di dati e cor-
redato di utili appendici, potrebbe rappresentare 
un buon contraltare a certe tesi semplicistiche del 
campo filonucleare, se non cadesse qua e là in ec-
cessi ideologici e in considerazioni discutibili e 
fuorviami: valga ad esempio il modo perlomeno 
ambiguo in cui viene citata l'assurda tesi secondo 
cui l'energia nucleare avrebbe finora fatto più di 
un miliardo di vittime. 

Un'analisi improntata a maggiore equilibrio è 
quella di Leonardo Maugeri, che nel capitolo 5 del 
suo libro presenta un quadro conciso e articolato 
del nucleare, fatto di luci e ombre. Si pensi al deli-
cato tema della sicurezza: se da una parte, come ri-
conoscono anche gli osservatori più critici, le cen-
trali di terza generazione sono da considerarsi ra-
gionevolmente sicure, dall'altra rimane irrisolto il 

I libri 

Angelo Baracca, L'Italia torna al nucleare? I 
costi, i rischi, le bugie, pp. 206, € 18 J a c a Book, 
Milano 2008. 

Alberto Ciò, Il rebus energetico, pp. 232, 
€ 15, il Mulino, Bologna 2008. 

Francesco Corbellini e Franco Velonà, Male-
detta Chernobyl. La vera storia del nucleare in 
Italia, pp. 173, € 16, Brioschi, Milano 2008. 

Gwyneth Cravens, Il nucleare salverà il mon-
do, ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Fabio 
Paracchini, pp. 533, € 18,50, Mondadori, Mi-
lano 2008. 

Le fonti di energia, a cura di Sergio Carrà, 
pp. 279, € 20, il Mulino, Bologna 2008. 

Leonardo Maugeri, Con tutta l'energia possi-
bile, pp. 273 , € 20, Sperling & Kupfer, Milano 
2008. 

Chicco Testa, Tornare al nucleare? L'Italia, 
l'energia, l'ambiente, pp. 113, € 13,50, Einaudi, 
Torino 2008 . 

problema dello stoccaggio delle scorie ad alta ra-
dioattività e lunga durata. 

Ma torniamo alla questione dei gas serra. E vero 
che il nucleare è una fonte a emissione zero (anche 
se qualche analisi perviene a conclusioni diverse), 
ma esso contribuisce esclusivamente alla produ-
zione di elettricità, e questa è responsabile solo del 
25 per cento delle emissioni (i trasporti e le attività 
commerciali e domestiche generano il 40 per cen-
to dei gas serra). Quindi anche un impegno nu-
cleare considerevole avrebbe un effetto piuttosto 
limitato. In Italia, ad esempio, cinque centrali nu-
cleari da 1000 megawatt, in sostituzione di im-
pianti a metano di uguale potenza, ridurrebbero 
soltanto del 3-4 per cento le emissioni di gas pre-
viste per il 2020, mentre gli obiettivi europei pre-
vedono un taglio del 30 per cento. Quanto all'altra 
questione, la dipendenza energetica dall'estero, il 
problema è effettivamente grave, perché l'Italia 
importa l '85 per cento dell'energia primaria. La ri-

sorsa più critica è il petrolio, che però è in lar-
ghissima misura impiegato nei trasporti, e non 
nella produzione di energia elettrica. Inoltre, 
l'elettricità rappresenta solo il 20 per cento del 
consumo finale di energia primaria e, di conse-
guenza, una quota anche significativa di nu-
cleare peserebbe complessivamente poco e non 
potrebbe favorire in maniera sensibile la nostra 
autosufficienza energetica. 

Sgombrato il campo da facili ottimismi e dall'i-
dea che il nucleare rappresenti la panacea per i 
problemi energetici e climatici del pianeta, oc-
corre però dire che, davanti alla crescente fame di 
energia del mondo, appare irragionevole fare a 
meno di esso. L'Italia ha una produzione annua 
lorda di energia elettrica di circa 360 miliardi di 
chilowattora (dato 2006), il 70 per cento dei qua-

li prodotto da combustibili fossili (in prevalenza gas 
naturale). Ipotizzando una crescita della domanda 
dello 0,5-1 per cento annuo (rallentata dalla crisi 
economica mondiale), avremo bisogno per il 2030 di 
50-100 miliardi di chilowattora in più. Le fonti rin-
novabili dovranno svolgere un ruolo più importante 
di quello attuale e contribuire per almeno il 20-25 
per cento. Bisognerà anche intervenire alla radice e 
contenere la crescita del fabbisogno aumentando 
l'efficienza energetica e incoraggiando il risparmio. 

Echiaro, tuttavia, che un mix di fonti più bilan-
ciato, comprendente una certa frazione di 

energia nucleare, sarebbe in linea di principio uti-
le, anche per azzerare la quota di elettricità pro-
dotta dal petrolio, che oggi è del 9 per cento. Ma 
qui entra in gioco il vero problema del nucleare, 
che è di natura economica. Il nucleare è economi-
camente rischioso e poco competitivo - a causa 
degli alti costi di investimento, di costruzione e di 
decommissioning, e delle incertezze nei tempi di 
realizzazione delle centrali (fino a 10-12 anni) - e 
perciò necessita di forti incentivi e agevolazioni 
statali per sopravvivere e svilupparsi. Guardando 
al caso italiano, l'opzione nucleare non appare nel-
l'immediato realistica. Questo non significa che la 
si debba escludere a priori, e per sempre, ma qua-
lunque decisione in merito dovrà in ogni caso es-
sere fondata su una precisa strategia di medio e 
lungo termine e su un dibattito pubblico serio e 
informato. Ciò che fin da subito, e senza indugio, 
si può e si deve fare è ricostruire il nostro know-
how nucleare, investendo in progetti di ricerca e 
sviluppo di impianti innovativi (ne dà ampiamente 
conto Maurizio Cumo nel suo contributo, Uener-
gia nucleare, al volume curato da Sergio Carrà) e 
partecipando a programmi internazionali come il 
Forum Generazione IV. Diceva Felice Ippolito, 
protagonista della prima stagione nucleare italia-
na, che, per affrontare i problemi energetici, è in-

' dispensabile una forte preparazione tecnico-scien-
tifica, ma anche una grande dose di inventiva. La 
ricetta - è bene ricordarlo - è ancora quella. • 

baronetto.infn.it 
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Sulle rovine di Napoli 
Le mani sulla città 

di Girolamo Imbruglia 

Scotto di Luzio (Napol i dei molti tradimenti, 
pp. 123, € 10, il Mulino, Bologna 2008) è uno 

storico contemporaneo, in particolare della scuola 
e dell'educazione tra Otto e Novecento in Italia. 
Sa perciò che la parola tradimento ha un peso sto-
riografico forte. Tra i primi a utilizzarla fu Polibio, 
che sostenne, anche per motivi autobiografici, che 
non è traditore chi decida "liberamente di accor-
darsi con i re e di cooperare con loro". E invece 
traditore chi al nemico consegni la città "per ga-
rantire la propria sicurezza e per procurarsi van-
taggi personali". Polibio metteva in evidenza la 
presenza necessaria di una duplice opposizione, 
tra politica/privato e amico/nemico, perché ci sia 
un tradimento. 

I molti tradimenti che qui costruiscono la re-
cente storia di Napoli non escludono né l'inte-
resse privato, né, forse, la buona fede politica 
della prima coppia; ma invece escludono la se-
conda coppia, anche intesa come contrapposi-
zione di schieramenti politici. Non si tratta cioè 
di cedere la polis all'avversario ideologico o po-
litico. Che cosa è un tradimento in questa situa-
zione? Quei tradimenti non sono che variazioni 
di un unico atteggiamento: non voler compren-
dere la realtà effettiva della città; aderire e ali-
mentare invece il suo mito, per poi, comunque, a 
propria volta, nutrirsi di questo mito stesso. Il 
tradimento non è dunque il passaggio al nemico, 
all'altro. Quel nemico non c'è. Il nemico cui si 
cede è interno. Di fronte all'asprezza dei conflit-
ti, il mito fa aggirare la durez-
za della realtà effettuale per 
produrne una falsa, ma utile. 

Questo è perciò un libro sì 
sui tradimenti e miti di Napoli, 
ma pure sul tradimento, ideo-
logico e sociale, oggi in Italia. 
Nonostante il suo andamento 
letterario, l'autore incrocia sto-

e sociologia. La critica al 

"Sempre è la stessa città di rapina, dove il funzio-
namento della macchina amministrativa resta sca-
dente, la qualità dei servizi offerta alla comunità 
bassa, la presenza della criminalità cruenta e soffo-
cante", dove si è imposta una prassi di edilizia de-
vastante, di incontrollati insediamenti industriali, 
di abbandono di risorse naturali e civili a prò di 
speculazioni d'ogni tipo. A copertura e a condizio-
ne di queste condotte prive di senso, sia politico 
sia civile, è servita la costruzione dei miti, che qui 
vengono chiaramente presentati e la cui successio-
ne cronologica sta anche a indicare le stagioni del-
l'illusione e dell'inganno, ma mai quella del disin-
ganno: "Napoli si rifiuta di guardarsi nello spec-
chio della propria marginalità". 

Compaiono allora i miti della socialità dei vico-
li; della capitale del Mediterraneo, luogo di in-

crocio di culture, della grande tradizione intellet-
tuale e culturale: frammenti di realtà che insieme 
non costruiscono una verità, ma costituiscono le 
forme di una gigantesca rimozione collettiva, che 
ha permesso e permette di pensare come esistente 
una città che invece è immaginaria, fantasmatica; 
che ha permesso di non rendersi conto del declino 
inarrestabile, della progressiva irrilevanza e della 
crescente invivibilità di Napoli. 

Rimozione, come succede, che, se è falsificazio-
ne, è però utile. Potenti sono le forze del mito e 
dell'impostura; potenti le forze sociali che smuo-
vono e che si impongono alle coscienze, e grande è 

ria 
mito che viene svolta non è di 
ispirazione illuminista; anzi, la 
tradizione illuminista qui non è 
mai evocata, e coloro che vi si 
richiamano sono apparentati, 
con qualche ingiustizia, a tutti 
gli altri mitopoieti. La secca 
considerazione che l'eredità il-
luminista non sia proponibile 
lascia invece spazio alla lezione 
della Dialettica dell'illumini-
smo di Adorno e Horkheimer: 
una lettura che certamente an-
che a Napoli circolò larghissi-
mamente e a lungo dopo il '68. 
Come mostrò Adorno in quel 
celebre libro, bisogna sma-
scherare gli impostori del mito, 
ma anche coloro che per com-
batterlo ricorsero alle armi del-
la ragione, magari ormai sa-
pendo quanto sia rischioso pu-
re il mito della ragione. 

Nell'opera di denuncia del 
mito e delle sue continue meta-
morfosi Scotto è preciso, innan-
zitutto, nella periodizzazione. 
All'interno dell'orizzonte della 
seconda metà del Novecento, il 
termine a quo è dato dal terre-
moto del 1980. In questa dop-
pia arcata si vede come si siano 
incrociate le due diverse dina-
miche della modernizzazione e 
della permanenza della tradi-
zione e perché abbia prevalso la 
seconda. A Napoli non si è af-
frontata e risolta in nessun mo-
do moderno nessuna delle 
grandi questioni che in questo 
cinquantennio si sono poste 
nella vita delle città europee: 

Monnezza 
di Giancarlo Palazzo 

Nel libro Azzerare i rifiuti. Vecchie e nuove soluzioni per una produzione e un consumo sostenibili 
(pp. 212, € 12, Bollati Boringhieri, Torino 2008) Guido Viale presenta una rielaborazione di 

suoi articoli, interventi, relazioni che abbracciano un periodo che, a tutti gli effetti, colpisce per la 
sua lunghezza. Oltre diciotto anni dalla prima incursione su "Micromega" (Per una teoria dei rifiu-
ti)-, un tempo che richiama al concetto di maturità, di capacità di agire, di responsabilità, ben lonta-
na da essere raggiunta, a livello nazionale e non solo, sul tema della gestione dei rifiuti. Ne sono una 
prova le cronache catastrofiche che hanno portato sulle pagine della stampa mondiale le immagini 
delle strade di Napoli e la situazione drammatica di buona parte del territorio campano. 

Viale ci spiega, in una pregevole sintesi a cui dedica il capitolo Dossier Campania, le origini del 
disastro, la nascita e lo sviluppo di un'emergenza che diventa sistema, l'alternarsi di soluzioni po-
litiche di breve termine ostinatamente determinate a risolvere i problemi aprendo e riaprendo bu-
chi in un territorio già strappato, in attesa di poter "purificare" tutto in, ancora lontani e indesi-
derati, inceneritori. Tuttavia, sarebbe un errore pensare che le sciagure di Napoli siano ivi localiz-
zate e irripetibili; per evitare che il problema si riproponga anche in altre regioni, è necessario 
comprendere che il tema del governo dei rifiuti richiede, per essere affrontato, di partire dalla te-
sta e non dalla coda. E veramente inevitabile che il nostro benessere, perlomeno quello misurato 
sui livelli di consumo, debba continuare a produrre l'attuale quantità (e qualità) di rifiuti? 

L'autore indaga l'attuale sistema di produzione industriale che, per sostenersi, richiede un con-
sumo sempre più veloce, ben rappresentato dalla diffusione dei beni "usa e getta"; beni che tran-
sitano un attimo nella nostra vita per esserne immediatamente allontanati verso il loro destino di 
rifiuti. Tutto gli oggetti che desideriamo, acquistiamo, usiamo (poco, tanto o nulla) presto diven-
tano rifiuti. Comprendere questo meccanismo ci aiuta a ragionare su dove porre l'attenzione: il ri-
fiuto è la coda di un processo che ha la sua testa nella produzione, o meglio nei modi utilizzati per 
produrre i beni. 

Le soluzioni sono possibili, sostiene Viale, in parte già esistenti e sperimentate, ma devono es-
sere scelte e sostenute con maggiore forza da politiche nazionali e sovranazionali. Riduzione 

dei rifiuti, ovvero produzione con materiali che possono essere facilmente riciclati, riduzione e riu-
so degli imballaggi (qualcuno ricorda il vecchio vuoto a rendere?), che spesso rispondono più a 
esigenze pubblicitarie che a reali necessità di protezione degli oggetti. Riduzione della produzio-
ne dei beni e incremento dell'erogazione di servizi: è veramente necessario che in ogni casa ci sia 
un set completo di elettrodomestici, che ognuno di noi possegga un proprio veicolo di trasporto? 
Incremento della raccolta differenziata "porta a porta", con le dovute attenzioni alle specificità di 
ogni territorio, realizzata da aziende che, attraverso una costante pratica di comunicazione con i 
cittadini, siano in grado di informarli e comprenderne le esigenze, premiare i comportamenti vir-
tuosi e, se del caso, correggere le violazioni alle regole concordate. La costruzione di un sistema di 
impianti, a valle della raccolta differenziata, che facendo tesoro delle pessime esperienze passate, 
ampiamente superate dalle tecnologie attuali, sia in grado di intervenire sulla selezione del rifiuto, 
ottenendo un ulteriore recupero di materiali da riutilizzare nel ciclo di produzione. 

Difficile? Certo, ma come tutte le azioni che concorrono alla salvaguardia del territorio e del-
l'ambiente ci si domanda se siano procrastinabili e a quale prezzo. Costoso? Meno di quanto si 
pensi. Mettere in moto la riprogettazione dei beni in funzione del loro intero ciclo di vita, costruire 
logistiche che prevedano la restituzione degli imballaggi, incrementare le raccolte differenziate e 
gli impianti di trattamento sono tutte azioni che generano maggiore occupazione, e quindi ric-
chezza, a un costo certamente inferiore di quanto si è destinati a spendere interrando o brucian-
do materiali riutilizzabili. 

il potere che danno. Ne è venuto il fatto che la pre-
valenza del mito e delle sue forze sociali abbia va-
nificato le occasioni in cui si sarebbe potuto avvia-
re un processo di modernizzazione, magari fuori 
dagli schemi consolidati. Ad esempio, dice l'auto-
re, non ogni progettazione di rinnovamento urba-
nistico avrebbe dovuto essere istantaneamente 
bloccata come nociva, anchp perché, dietro questa 
imposizione della paralisi, Si è spesso data la possi-
bilità per occulte speculazioni. In questa oscilla-
zione tra corposi interessi pratici e credule sugge-
stioni mitiche, non è soltanto difficile e forse irrile-
vante distinguere la buona fede dalla malafede. In 
entrambi i casi si è rinunciato comunque alla di-
mensione pubblica in nome della felicità indivi-
duale. Ma la prevalenza del proprio angusto o stra-
ripante interesse privato ha fatto venire meno la 
possibilità di una discussione e condivisione di una 
realistica istanza di cambiamenti. In questa com-
mistione di interessata volontà di ingannare e di 
essere ingannati si consuma il declino di una città. 
Gruppi dirigenti, pur inizialmente interessati a 
ben agire, hanno finito con l'ignorare cosa sia la lo-
gica del bene comune; il mondo della camorra 
procede a sostituirsi allo stato, espropriando ric-
chezza, lavoro, la "dignità delle persone". 

In una città in cui non c'è più dimensione pub-
blica, non c'è più nemmeno il conflitto amico/ne-
mico; resta il mondo condiviso dell'inganno, del 
tradimento e della generale corruzione trasversale 
a ogni schieramento. Ma in gioco non è soltanto il 

destino di Napoli. L'oblio del-
la questione meridionale, in 
cui ha prosperato la crisi na-
poletana, coinvolge la nazione, 
non soltanto una o più città. 
Se il Sud ha smesso di pensar-
si come tale in termini unitari, 
al tempo stesso la nazione ha 
smesso di affrontare il proble-
ma della propria identità e di-
versità in termini nazionali. La 
questione meridionale è dive-
nuta meridionalismo e il Sud 
rischia di venire staccato dal-
l'Europa per relegarsi al Medi-
terraneo. 

Il tradimento di cui si parla 
in questo libro era probabil-
mente ignoto a Polibio, ed è 
legato alla nostra contempo-
raneità. Scotto mi ha tuttavia 
ricordato Flavio Giuseppe, lo 
storico della Guerra giudaica. 
In un bellissimo libro di qua-
si trent'anni fa, Il buon uso del 
tradimento, Pierre Vidal Na-
quet parlò di Flavio Giusep-
pe, l 'ebreo che tradì Gerusa-
lemme nel 70 d.C. per schie-
rarsi con il nemico, con i Ro-
mani. Come racconta lui stes-
so, andava intorno alle mura 
e, scansando i proiettili degli 
assediati, parlava loro del 
vantaggio di un accordo con 
Roma. Anche Scotto è un tra-
ditore. Ma, scansando le lu-
singhe, le amare parole che 
dice mirano a incitare al di-
sincanto, a vedere le cose così 
come sono andate e così come 
stanno. Forse bisogna essere 
traditori di pezzi del proprio 
mondo per ricordare che la 
storia è una cosa seria e che a 
ignorarla e a credere ai miti si 
costruisce un mondo di rovi-
ne. Come Napoli. • 

imbruglia@iuo.it 

G. Imbruglia insegna storia moderna 
all'Istituto Universitario Orientale di Napoli 
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Il duello Hillary-Obama e la conquista della Casa Bianca 
Innocenti, mobili, capaci di tutto 

di Angelo Guglielmi 
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Il libro di Luciano Clerico, Barack Obama. Come 
e perché l'America ha scelto un nero alla Casa 

Bianca (pp. 265, € 15, Dedalo, Bari 2008) si legge 
come un romanzo e ha la piacevolezza che hanno i 
romanzi di avventure, né la cosa stupisce. Vi sono 
un eroe e il suo antagonista impegnati in una lotta 
che vedrà uno dei due vincente. L'eroe è ora Hil-
lary ora Obama, l'uno di volta in volta vincente e 
perdente fino all'esito finale ormai noto. Il libro è 
una sorta di diario di questa gara di cui sono at-
tentamente e scrupolosamente indicate le singole 
tappe, ognuna delle quali viene raccontata con una 
tale dovizia di informazioni, rivelazioni e retrosce-
na da farci appassionare ai due protagonisti assai 
più che alla gara stessa. In più, dei due protagoni-
sti, quello che sarà il vincente finale parte come 
sfavorito, addirittura come il sicuro perdente. Se-
nonché il colpo di scena che rovescia provvisoria-
mente le aspettative avviene proprio nella prima 
tappa, quando nelle primarie dello Iowa risulta 
vincente il sicuro perdente. È lì, a inizio di gara, 
che entrano in crisi i più radicati convincimenti e 
negli spettatori interviene uno stato di incredu-
lità e smarrimento. 

Smarrimento che non riguarda noi lettori del 
libro di Clerico, giacché l'autore nelle pagine 
che precedono il diario della gara si era preoc-
cupato di descrivere la scena dell'America del 
tempo e la drammatica incertezza che la carat-
terizzava, soprattutto a livello dei giovani, affer-
mando che quella scena non poteva proseguire 
oltre e chiedeva un forte cambiamento. Così 
noi lettori a quella prima vittoria di un candi-
dato che aveva impostato la sua campagna elet-
torale sulla necessità assoluta del cambiamento 
non ci troviamo impreparati. 

La gara poi continua tra i due candidati con 
alterne fortune, lo sconfitto di oggi diventa il 
vincente di domani e si stabilisce un certo equi-
librio tra Hillary e Obama che, perdurando, 
diffonde la consapevolezza che la vittoria di 
Obama non può più essere esclusa. Ma quando 
la tendenza al prevalere di Obama su Hillary si 
manifesta con chiarezza, anche buona parte o 
forse la maggior parte di coloro che dall'inizio e 
con sempre più entusiasmo facevano il tifo per 
Obama cominciano a temere che, pur contro 
l'evidenza dei fatti, qualcosa sarebbe potuto in-
tervenire a impedirne la scelta come candidato 
democratico alle elezioni presidenziali. 

Questo qualcosa era il fatto che fosse un ne-
ro, un afroamericano, e non era immaginabile 
né per gli americani né per gli spettatori euro-
pei che un nero potesse essere preferito a una 
donna bionda e di pelle bianca appartenente a 
uno dei più potenti clan d'America. E lo stesso 
stupore (come di cosa incomprensibile) si sa-
rebbe ripetuto anche, e forse soprattutto, quan-
do Obama, scelto come candidato democrati-
co, si troverà a sfidare McCain, superandolo poi 
ampiamente nella corsa alla presidenza. 

E qui il libro di Clerico affronta l'aspetto più im-
portante del suo racconto, e cioè cerca di capire 
quali possono essere state le ragioni che hanno 
prodotto un evento così inimmaginabile. A questo 
proposito porta giustificazioni ricche e convincen-
ti, ma confesso che né queste né altre che abbiamo 
letto in altri libri e corrispondenze dall'America 
sono sufficienti ad abolire del tutto il nostro stu-
pore per quello che è accaduto. 

Le motivazioni che Clerico porta sono la gravità 
del momento che gli americani stavano vivendo: lo 
stanco trascinamento della guerra in Iraq, per la 
quale non si vedevano soluzioni vicine, il primo 
manifestarsi della crisi economico-finanziaria che 
poi sarebbe esplosa in maniera drammatica nel 
corso della campagna elettorale, la totale caduta 
della fiducia in Bush e quindi nel Partito repubbli-
cano di cui lui era il massimo esponente, il fascino 
irresistibile di Obama, capace di un'oratoria ele-
mentare e ispirata cui è difficile resistere, la ban-
diera del cambiamento messa al centro della sua 
strategia elettorale. 

Di quell'oratoria il libro porta due esempi fon-
damentali che, secondo Clerico, sono la chiave di 
volta della vittoria di Obama. Il primo è il di-
scorso di Houston sulla "speranza", in cui la spe-
ranza non è un semplice stato mentale, una mo-
dalità del desiderio, ma viene trasformata in una 
possibilità reale, un motore già attivo capace di 
risollevare l 'America. Quella speranza non è più 
qualcosa di passivo che non riesce nemmeno più 
a confortare i cuori americani da troppo tempo 
afflitti e spenti, ma si trasforma in una carica tra-
scinante e di rinnovamento cui nessuno può es-
sere indifferente. Questo è il miracolo compiuto 
da Obama: riuscire a trarre fuori dal di dentro 
degli americani potenzialità in sonno, trasfor-
mando desideri in programmi e sogni in realtà 
possibili. A questo punto come si può non cre-
dere che la prospettiva del cambiamento sia a 
portata di mano? 

L'altra leva decisiva per la vittoria di Obama è, 
secondo Clerico (e a ragione), il suo discorso di Fi-
ladelfia sul razzismo. E la prima e sola volta che 

Obama affronta questo tema per poi abbandonar-
lo per sempre nel prosieguo del suo scontro con 
Hillary e della sua corsa alla presidenza. E, anche 
qui, del fenomeno propone una lettura per nulla 
convenzionale. 

Obama insiste a lungo sulle angherie che i ne-
ri hanno patito da parte dei bianchi, le ves-

sazioni di cui hanno sofferto, le umiliazioni che 
hanno dovuto sopportare fino al limite di vergo-
gnarsi di essere neri, rimproverandosi di non riu-
scire a garantire ai propri figli le opportunità di 
cui i bianchi anche meno meritevoli potevano 
beneficiare. Ma Obama ha la forza, che si mani-
festa con il carisma della sua persona più che con 
le parole pronunciate, di inquadrare il fenomeno 
del razzismo dentro la più grande vicenda della 
nascita della nazione americana, frutto di un du-
rissimo sanguinoso scontro tra etnie diverse, una 
guerra fratricida che quando, dopo episodi di 
inenarrabile crudeltà, si concluse con un vincen-
te, questi, come era inevitabile, esercitò la legge 
del vincitore sulle etnie sconfitte. E le masse di 
colore, tra schiavi importati dall'Africa e i nativi 

delle regioni del profondo Sud, furono tra i pri-
mi e i più esposti a soffrirne. La guerra civile era 
appena finita, decretando l'unità della nazione, 
quando il suo più grande presidente, Àbramo 
Lincoln, interpretando lo spirito unitario, impose 
l'abolizione della schiavitù. Ma questo provvedi-
mento non fu sufficiente per restituire dignità ai 
neri e ai nativi, che continuarono per quasi due se-
coli e fino a oggi a essere perseguitati e discrimi-
nati, accendendo in loro il senso dell'ingiustizia e 
dell'odio di classe. 

Intanto, con il passare dei decenni, mentre se 
pur lentamente si alleggeriva la crudezza degli at-
teggiamenti discriminatori, si poneva incontro-
vertibilmente all'evidenza, risultando non nega-
bile, che i neri ai pari dei bianchi avevano com-
battuto contro i nazisti in Europa e ora combat-
tono in Iraq e in Afghanistan, e che i primi, con il 
loro talento nelle scienze e nelle arti, nei mestieri 
e nelle professioni, avevano portato e continuava-
no a portare un contributo decisivo alla grandez-
za del paese. A questo punto l'oratoria ispirata di 

Obama compie il suo secondo miracolo. Le 
sue parole, non più profetiche come quelle di 
Luter King, ma ferme e tranquille come quel-
le della verità, e la stessa testimonianza della 
sua presenza rendevano possibile, sfidando 
ogni evidenza, che bianchi e neri, marroni, la-
tini, coreani costituissero una sola America 
rappresentata dagli Stati Uniti d'America, in 
cui tutti coloro che vi abitavano erano sem-
plicemente americani. 

Questi due discorsi, quello di Houston e 
quello di Filadelfia, sono all'origine della vitto-
ria di Obama, vittoria che per quanto prevista 
da tutti i sondaggi e le analisi politiche possibi-
li, fino alla notte del 4 novembre veniva vissu-
ta come incerta dal popolo, non soltanto ame-
ricano ma del mondo intero. Nonostante tutto, 
risultava inconcepibile che in un'America in 
cui il razzismo sembrava così radicato un nero 
potesse ascendere alla carica più alta del pote-
re mondiale. In effetti ancora oggi, che pure 
quella previsione impossibile si è avverata, ci 
chiediamo come il fenomeno possa essere ac-
caduto. 

Dal punto di vista statistico e dei numeri 
possiamo non meravigliarci, giacché ora sap-
piamo, ce lo dice il libro di Clerici, che la vit-
toria è stata assicurata dal voto dei giovani, che 
fino a ieri, insieme alla massa degli adulti delu-
si o semplicemente indifferenti, si erano aste-
nuti dal votare e che questa volta, affascinati 
dalle straordinarie performance di Obama, si 
accalcano alle urne e fanno confluire su di lui 
il loro voto. 

Ma è dal punto di vista culturale che l'even-
to risulta inspiegabile. E se invece fosse pro-
prio riflettendo sulle caratteristiche della cul-

tura americana che si possono trovare le motiva-
zioni dell'incredibile trionfo di Obama? 

Clerico pubblica per intero i due discorsi di 
Obama di cui si è parlato, più il discorso della vit-
toria nonché quello in cui McCain riconosce la 
sconfitta. A leggere quei discorsi così pieni di pa-
role grandi quali "patria", "amore", "Dio" , ci si fa 
immediatamente evidente che noi europei non riu-
sciremo mai a pronunciarli o, pronunciandoli, a 
renderli credibili. Per la nostra cultura vecchia di 
millenni, satura di furbizia e di sapere, quelle pa-
role sono impronunciabili. Non abbiamo l'inno-
cenza necessaria per invocare con la dovuta enfasi 
quelle parole. Allora ci chiediamo se non è forse 
questa innocenza e l'estrema mobilità degli ameri-
cani a consentire loro di passare con stupefacente 
facilità dalla pratica di un razzismo feroce alla pro-
mozione di un nero come proprio leader. E non ci 
pare più incredibile ciò che spesso si sente dire, 
che gli americani sono capaci di tutto, degli atti 
più orribili e delle imprese più nobili. • 
AssessoreCulturaUniversità®comune.bologna.it 

A. Guglielmi è assessore dell'area cultura e università al comune di Bologna 
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Sulla crisi della sinistra 
I pensieri brevi dei tartufi in erba 

di Claudio Fava 

Il voto alle elezioni politiche del 14 aprile scor-
so ha seppellito la sinistra, l'ha cacciata fuori 

dal parlamento, le ha sottratto rappresentanza e 
dignità istituzionale. Per la prima volta nella sto-
ria repubblicana alla Camera e al Senato non vi è 
più alcuna forza politica che si dica, nel nome e 
nelle intenzioni, di sinistra. Questi i fatti. A cui 
sono seguiti gli epitaffi di rito, il finto cordoglio 
del Partito democratico, l'implacabile analisi sui 
flussi elettorali: come in un'autopsia, i lacerti del-
la sinistra sono stati sezionati, analizzati e com-
pianti. Restano intatte tutte le domande che la ri-
sacca elettorale ha lasciato dietro di sé: com'è po-
tuto accadere tutto ciò? Cosa ha determinato l'e-
stinzione dei partiti della sinistra italiana? E da 
dove si comincia per ricostruire una proposta po-
litica che non sia solo testimonianza extraparla-
mentare? 

Non se ne discute soltanto nel gorgo dei con-
gressi di partito (per fortuna). Se ne scrive, anche: 
e parecchio. Una scrittura scapigliata, diretta, a 
tratti sfottente, ma capace anche di atti di contri-
zione, come dire: non 
avevamo capito nulla 
nemmeno noi. In questa 
confessione c'è il raccon-
to di un paese diverso, 
mutato nel suo sentire 
profondo, sedotto da un 
alfabeto di gesti e di se-
gni nei quali la sinistra è 
ormai forestiera. Rico-
struire quell'alfabeto, ri-
mettere insieme le parole 
che spiegano il tracollo a 
sinistra e provano a of-
frirne i primi onesti ri-
medi è l'intenzione del-
l ' instant-book Sinistra 
senza sinistra (pp. 341, € 
14, Feltrinelli, Milano 
2008): cinquantatre Idee 
plurali per uscire dall'an-
golo, come recita il sotto-
titolo. Già scorrendo 
l'indice ti accorgi che 
qualcosa è accaduto. 
Qualcosa di irrimediabi-
le nel senso comune del 
paese, nei conflitti tra ul-
timi e penultimi, in una 
povertà immateriale che 
si fa perfino più dolorosa 
di quella materiale. 

L'indice, dicevamo: c'è la parola guerra, non c'è 
la parola pace. Un capitolo ciascuno ottengono Si-
curezza, Paura, Immigrazione e razzismo, Rom. 
Non il "lavoro" e neppure il "comunismo". Si tor-
na a parlare invece di questione morale, di Onestà, 
di Corruzione, di Legalità. Resta fuori un richiamo 
alla casta, ma è parola onnivora, si nutre di molte 
altre pagine altrui svelando uno dei primi vizi di 
questa sinistra, il suo essere anch'essa casta, un 
luogo astratto che ha perduto la misura del paese 
reale conservando soltanto una concretissima mi-
sura di sé. Lo spiega Aldo Bonomi nel capitoletto 
dedicato alla coscienza di classe, fotografando i 
due miti smarriti dalla sinistra, il "moderno" e il 
"popolare", cioè l'idea felice di "volare sulle ali 
della storia" e la sua connessione con "il paese 
profondo", il nazional-popolare gramsciano "inte-
so come mastice tra nazione culturale e nazione 
politica, tra territorio e Stato". 

Né moderna né popolare: una sinistra, semmai, 
ripetitiva, orfana perfino di ciò che fu negli anni 
settanta il suo tratto originale, la centralità della 
questione morale, la consapevolezza di una pro-
pria diversità. Giorgio Bocca, nel suo contributo 
sull'onestà, la ripropone come unica via di riscat-
to, magari attraverso "un socialismo nuovo, non 
più utopico e romantico, non più evangelico e fi-
lantropico ma da stato di necessità". 

Un libro severo, questo di Feltrinelli, soprattut-

to nella scelta di non lasciare nulla al caso: né le 
parole per capire, né quelle per rimediare. E for-
se la coralità del racconto è già in sé un rimedio, 
uno sguardo complesso su una storia che non è 
bene ridurre a semplicità, a eterno teatrino della 
politica dove ogni problema e ogni sua soluzione 
vanno appesi al collo dei soliti noti. Voglio dire 
che la sconfitta della sinistra, la sua crisi di senso 
politico e di rappresentanza non possono essere 
attribuite solo al furbo cinismo di Veltroni, ai po-
liticismi di D'Alema o al mesto declinare di Pro-
di. È in questo il limite e l'onestà di Eutanasia del-
la sinistra (pp. 131, € 14, Fazi, Roma 2008), il 
racconto che Riccardo Barenghi, direttore del 
"manifesto" e oggi inviato della "Stampa", dedi-
ca al piano inclinato su cui scivola, anzi precipita 
la sinistra italiana. 

Barenghi dice cose vere, indiscutibili. Sulla si-
nistra, erosa dall'interno, afflitta da una litigio-
sità permanente, tramortita dal gioco incrociato 
di rancori, gelosie, narcisismi. Dice il vero sulla 
traiettoria di una parabola che si è impennata 

verso il basso dopo lo scioglimento del Pei, co-
stringendo il paese a schierarsi tra una sinistra 
che aveva archiviato le proprie identità e un'area 
irriducibile ed elitaria che quell'identità ha finito 
per indossarla come un vestito della festa. Dice 
cose vere e puntuali quando ricostruisce le tappe 
di questa parabola nel fallimento dei governi di 
centrosinistra dal '96 a ieri. In questa minuziosa 
verità di racconto c 'è appunto l'onestà del libro 
di Barenghi: ma anche il suo limite. 

Che è il limite delle nostre analisi, delle nostre 
liturgie in articulo mortis: lo smarrimento di 

fronte a una crisi che è più antica, più disperata 
e più profonda dei cinismi, delle miserie e delle 
virtù dei suoi protagonisti. Mario Tronti direbbe 
che per risolvere questa crisi, per restituire senso 
comune alla parola sinistra, occorre ricostruire 
un popolo: che è lavoro lento, lungo e forse noio-
so. Serve un'idea, dice Barenghi in fondo al suo 
libro, "una filosofia politica capace di ridare un 
senso alla sinistra del secondo millennio". Già: 
ma qual è questa idea? 

Ci prova Pierfranco Pellizzetti, studioso di po-
litiche del territorio e autore di La quarta via, ov-
vero, come spiega il sottotitolo, Una sinistra vera 
dopo la catastrofe (pp. 242 , € 16, Dedalo, Bari 
2008) . La quarta via di Pellizzetti è strada peri-
gliosa, in salita, ma ha il merito di partire da un 

fatto: il rapporto tra la sinistra e il lavoro. Che va 
ripensato, con l'onestà intellettuale di chi è pron-
to a elaborare molti lutti e a rivedere alcune cer-
tezze. La prima: i luoghi del lavoro non sono più 
la sede del conflitto. In un lavoro "addomestica-
to, sminuzzato, e sempre più subalterno" biso-
gna ricreare socialità nella dimensione territoria-
le, una proposta "che si sviluppi dal basso" e nel 
"contesto dato": che è questo tempo, questo 
mondo, questo capitalismo. Dalla coscienza di 
classe alla coscienza di luogo: insomma, tornare 
al territorio, alle periferie, alle città: il "punto ar-
chimedico", come lo definisce Pellizzetti. Che fi-
nisce per lodare, senza fingere imbarazzi, questa 
sconfitta elettorale, una sorta di scopa manzonia-
na che ha spazzato via luoghi comuni, balle, fin-
zioni, ipocrisie e buoni sentimenti. Il 14 aprile, 
scrive Pellizzetti, è anche un momento di verità 
sui tipi umani che ne sono stati protagonisti: una 
sinistra sedicente radicale, più propriamente 
narcisista e incosciente; un segretario del Pd "or-
setto Winnie the Pooh" , più cinico che candido; 

il suo Partito democrati-
co, "un bestiario di gat-
te morte e di lemuri", di 
leaderini che sono "tar-
tufi in erba", già format-
tati su carriera, pensieri 
minimi e molto confor-
mismo. 

E il paradosso di que-
sti libri: raccontare l'epi-
logo della sinistra pro-
vando a cercarne le trac-
ce anzitutto in un parti-
to, il Pd, che ha sempre 
orgogliosamente riven-
dicato di non essere di 
sinistra. Anche Edmon-
do Berselli, editorialista 
de "la Repubblica", nel 
suo I sinistrati (pp. 189, 
€ 17,50 , Mondadori , 
Milano 2008) ricostrui-
sce con meticolosità la 
fusione a freddo del 
Partito democratico e i 
velleitarismi di una sini-
stra sfrangiata e malata 
di solitudine. E anche 
Berselli riconduce que-
sto tempo di quaresima 
all'assenza di un'idea 
forte, di un pensiero 

lungo. I pensieri, invece, si sono fatti brevissimi, 
"i riformisti non hanno ancora un programma e 
gli estremisti non hanno più un peso. Di idee, 
non se ne parla più" e il Pd rimane "un partito 
ipotetico", una "forza politica fuori dal mondo". 
Resta, per i suoi sinistrati, come per gli altri auto-
ri, un punto di elusione: quale possa essere que-
sta idea, a cosa legare una nuova identità, il titolo 
al quale affidare la costruzione della sinistra in 
Italia. 

Su questo piano, che impegna più il futuro che il 
presente, e che non può ridursi ai semplici trastul-
li veltroniani sui "decimali elettorali", siamo tutti 
carenti. Capaci di una formidabile ironia nel deru-
bricare a caricatura le ultime stagioni del centrosi-
nistra, assai vaghi nel tracciare una via d'uscita. Un 
nuovo leader? Può darsi. Ma da scegliere dove? 
Come? E tra chi? Ammettiamolo: nelle gore di 
questa sinistra sfiatata ci sono molti, troppi poeti 
morenti. E forse proprio in questo dovere dell'am-
missione, in un'urgenza di verità c'è un punto con-
diviso e concreto fra tutti gli autori. Berselli ne 
parla in coda al suo pamphlet: "La prima cosa che 
la sinistra deve fare è imparare a dire la verità. Il 
che non è semplice perché la sinistra crede di es-
sere la verità". Riconoscerlo è già qualcosa. ® 
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Televisione e potere 
Il cane da grembo della democrazia 

di Tana de Zulueta 
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Nell'introduzione a La macchina delle bugie 
(pp. 366, € 10, Rizzoli, Milano 2008), il suo 

ultimo libro sull'abuso di potere televisivo in Ita-
lia, Loris Mazzetti chiarisce il suo punto di parten-
za: "Lavoro nella televisione ormai da tanti anni, 
conosco i meccanismi e come le notizie vengono 
riportate dai notiziari". O meglio, come racconta il 
libro, come non vengono riportate. L'intento è 
dunque in parte pedagogico. Il risultato, però, è 
un libro di denuncia, scritto da uno che si ritiene 
un testimone, per certi versi privilegiato, della ma-
nipolazione della democrazia italiana attraverso i 
media. Qualunque cosa macini la macchina del 
potere televisivo italiano, il primo beneficiario è il 
"grande puparo" Silvio Berlusconi, tornato capo 
indisturbato dei media e del potere politico. Ma il 
vizio è antico: quella della "macchina delle bugie", 
come racconta questo veterano della Rai, è 
lunga storia. 

"Non è sufficiente denuncia-
re l'esistenza di un pericolo, bi-
sogna spiegarlo, farlo capire al-
la gente svelando i meccanismi 
usati per attuarlo", scrive Maz-
zetti. Ma chi si aspetta di trova-
re la chiave di volta di un ricet-
tario futuribile, con trucchi 
ipnotici e un uso sapiente della 
tecnologia al fine di manipolare 
le masse, rimarrà deluso. Que-
sta è una storia di peccati anti-
chi: la bugia, la vigliaccheria, la 
sopraffazione, l'ipocrisia. Non 
c'è trucco, basta la malafede 
per arrivare all'Italia di oggi se-
condo Mazzetti: "Paese inven-
tato, manipolato e negato dal 
potere dei media". 

Mazzetti fu per lunghi anni il 
collaboratore più stretto di En-
zo Biagi, regista di II fatto e dei 
suoi migliori lavori televisivi. 
Collaborarono fino alla fine, fi-
no all'uscita, volutamente umi-
liante, del più amato e più cre-
dibile giornalista del servizio 
pubblico radiotelevisivo italiano, a cui fu dato il 
benservito dalla Rai del secondo governo Berlusco-
ni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il 
libro apre con i funerali di Biagi, occasione per ri-
vivere il passato. Sono le parole dello stesso Biagi a 
riassumere il problema esistenziale dei media, con 
la sua solita lapidaria semplicità: "Attorno al pote-
re ci sono quelli che ballano, lo hanno sempre fat-
to. Lo facevano quando c'era il Duce, lo fanno con 
tutti quelli che comandano e che possono distri-
buire favori", aveva detto dopo il licenziamento in 
un'intervista a Marco Travaglio (tratta dal film Viva 
Zapatero di Sabina Guzzanti), citata nel libro. 

La Rai, come Mazzetti sa bene, è sempre stata 
un'appendice del potere politico in Italia. Ma per 
Mazzetti esiste uno spartiacque: il giorno del co-
siddetto "editto bulgaro", la conferenza stampa 
del 2001 a Sofia in Bulgaria, durante la quale Ber-
lusconi lanciò il suo anatema contro "l'uso crimi-
noso della televisione" da parte di Biagi, Michele 
Santoro e Daniele Luttazzi. All'editto bulgaro se-
guì una nuova stagione di assoggettamento siste-
matico della macchina dell'informazione televisi-
va. In questo contesto non c'era semplicemente 
più posto per un professionista indipendente del 
calibro di Biagi. La caccia fu implacabile. Estro-
messo da RaiUno, non gli fu nemmeno concesso di 
prolungare l'esperimento di Rotocalco italiano su 
RaiTre cinque anni dopo. L'espediente, in questo 
caso, fu l'orario: avrebbe dovuto presentare un 
programma di approfondimento prima delle noti-
zie. Passò la mano. 

Dovette subire anche l'offesa della menzogna. 
Berlusconi e i suoi sottoposti hanno detto più volte 
che Biagi lasciò di sua volontà per motivi economi-
ci. Berlusconi lo disse anche in un'intervista recente 
con Gianni Riotta, senza che il direttore del T g l sol-

levasse la minima obiezione. "Quest'uomo l'hanno 
ucciso, è stato un ostracismo, non c'è spiegazione", 
tuonò un vecchio amico di Biagi citato da Mazzetti, 
il cardinale Ersilio Tonini, il giorno del funerale. Di 
questa indignazione è intriso il libro. 

Se la storia delle epurazioni eccellenti dalla Rai è 
stata già narrata da autori come Marco Travaglio e 
Peter Gomez, gli antefatti potrebbero essere meno 
conosciuti dagli studenti di scienze della comuni-
cazione di oggi. Questo è il senso della "storia in-
finita" a cui Mazzetti accenna nel capitolo intitola-
to L ombra del potere sul servizio pubblico, e a cui 
ritorna con una serie di episodi inediti nel corso 
del libro. Le censure risalgono agli albori, insieme 
alle raccomandazioni. Forse l'episodio più depri-
mente riguarda un documentario sull'eccidio di 
Marzabotto commissionato al regista Luigi Di 
Gianni nel 1961 e subito caduto sotto la mannaia 
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di una censura più meschina che politica. "Troppo 
atroce", dissero i dirigenti Rai, mentre il presiden-
te fanfaniano Ettore Bernabei spedì un altro regi-
sta, Siro Marcellini, in Emilia a girare un secondo 
documentario, meno "enfatico". In seguito all'in-
terrogazione parlamentare di due senatori ex par-
tigiani, il documentario di Di Gianni, fatto intera-
mente di interviste girate sul luogo del massacro, 
venne comunque mandato in onda, con qualche 
mese di ritardo. Di questo filmato, però, non ri-
mane più traccia presso le Teche Rai, mentre è sta-
to regolarmente conservato il filmato di Marcelli-
ni. "Probabilmente fu distrutto poco dopo", scri-
ve Mazzetti. 

Mentre nel suo primo saggio, Il libro nero del-
la Rai (Rizzoli, 2007), Mazzetti rievocava la 

parte migliore della storia del servizio pubblico, i 
grandi sceneggiati, Canzonissima, le inchieste, la tv 
dei ragazzi, prima di passare alla denuncia delle 
scorribande recenti, in questo secondo libro cerca 
le radici di quel male cronico: le interferenze della 
politica nella tv di sfato. "La televisione di Stato da 
anni è sempre stata terra di conquista, da una par-
te e dall'altra", scrive Mazzetti nel capitolo intito-
lato Armi di distrazione di massa. E più avanti: 
"Quando un politico italiano vince le elezioni e ar-
riva alla presidenza del Consiglio, una delle prime 
reazioni è organizzare il proprio ufficio stampa. 
L'operazione successiva prevede un giornalista di 
fiducia a capo della più importante testata italiana: 
il T g l " . Una storia vecchia. "Vi era una spartizio-
ne politica delle reti: RaiUno alla De, RaiDue al Psi 
e RaiTre al Pci-Pds. I telegiornali concedevano ai 
partiti accesso pari alla loro forza parlamentare. 
Era una sorta di pluralismo alla buona, ma condi-
viso da tutti". E questo, forse, era il problema. 

Quelle aperture successive alle due formazioni di 
sinistra avevano portato aria fresca e nuovi talenti. 
Quanto bastava per appagare le deboli sentinelle 
della libera informazione nostrana. La nozione del 
"cane da guardia della democrazia", cara alla cultu-
ra giornalistica americana, e citata nel libro, non ha . 
mai realmente attecchito in Italia. Il "quinto pote-
re" giornalistico che esercita una funzione corretti-
va sul potere politico esiste solo negli sceneggiati. 
Alla terzietà, almeno come obiettivo, ci credono in 
pochi. E nessun politico di calibro nazionale resiste 
al vizio della telefonata in redazione. La strada era 
dunque spianata per l'uragano Berlusconi. 

È utile, a questo proposito, ripercorrere la storia, 
rievocata nel libro, della stesura della prima legge 
di assetto televisivo, la legge Mammì. Il piano del-
le frequenze fu materialmente scritto in un ufficio 
di Segrate, a due passi dalla Fininvest, società ca-

pofila dell'impero mediatico di 
Berlusconi, con alcuni tecnici 
della ditta impegnati a seguire i 
lavori (fatto chiarito da una 
successiva inchiesta di Mani 
pulite). Circa sei mesi dopo 
avere lasciato il ministero delle 
Poste, l'assistente del ministro 
Oscar Mammì, Davide Giaca-
lone, diventò consulente della 
Fininvest. 

Mancavano ancora quattro 
anni alla "scesa in campo" del 
beneficiario di questa legge 
scritta su misura, ma il dado 
era tratto. Se, come scrive Maz-
zetti, Berlusconi ha stravolto i 
vecchi equilibri della lottizza-
zione televisiva, lo aveva fatto 
molto prima dello "spartiac-
que" dell'editto bulgaro, il 18 
aprile 2002, giorno in cui sa-
rebbe "scattato qualcosa che 
ha corrotto definitivamente il 
pluralismo e la libertà di infor-
mazione". In questi ultimi anni 
Berlusconi ha potuto fare e di-
sfare la televisione, pubblica e 

privata, a suo piacimento, a prescindere dal fatto 
che fosse o meno al governo. 

Per capire fino a che punto questo era vero, gli 
italiani dovettero aspettare lo scandalo delle inter-
cettazioni, scoppiato nell'estate del 2007, nel se-
condo anno del governo Prodi. Sotto i riflettori finì 
Agostino Saccà, allora a capto di Rai Fiction, ex di-
rettore generale, pizzicato in atteggiamento equi-
voco e servile a prendere ordini dall'allora capo 
dell'opposizione nonché padrone della ditta con-
corrente. I servizi richiesti andavano dalla scelta 
degli sceneggiati, al concorso in trame volte a but-
tare giù il governo in carica, alla sistemazione di 
qualche morosa. La parabola di Saccà è emblema-
tica di molte delle tante anomalie della tv nostrana. 
La carriera comincia a sinistra e finisce a destra, ma 
non gli si può dare torto. Il potere, per ora, è cer-
tamente di là. È figura salottiera, lo ritroviamo in 
prima fila allo spettacolo di Benigni. Non rinnega 
l'obbedienza politica, anzi, la rivendica nell'intervi-
sta fiume rilasciata a SkyTg24 dopo il suo trasferi-
mento alla direzione commerciale della Rai e pub-
blicata interamente nel libro. Sono dieci pagine di 
testo, dunque una valanga di minuti in video, il 
tempo concesso a una star. Ma in quaie altro paese 
al mondo l'alto ascolto di una rete la sera prece-
dente diventa notizia di apertura del tg "pari a 
quella sulla crisi di governo o alla scoperta del vac-
cino contro una malattia infettiva"? 

Sono i sintomi del telegime denunciato da Maz-
zetti. Il giorno in cui nessuno di noi conoscerà il 
nome del direttore di turno del telegiornale capi-
remo di vivere in un paese normale. Un paese nel 
quale si sarà fermata la macchina delle bugie. • 

tanadezulueta@gmail.com 
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La vita di Honoré de Balzac 
Inventar la favola e poi credere sia vera 

di Susi Pietri 

44 Epoi la fortuna è cieca! - diceva. Può pro-
teggere indifferentemente me o un imbe-

cille qualsiasi. E non è nemmeno tanto difficile in-
ventarsela, la fortuna!... Basta che uno dei miei 
amici milionari (e ne ho parecchi) o un banchiere 
che non sa che farsene dei suoi soldi venga a dir-
mi: 'Conosco il vostro immenso talento e le vostre 
difficoltà; vi occorre questa somma per sentirvi li-
bero, accettatela senza alcun timore. Me la resti-
tuirete: la vostra penna vale milioni!'. Basterebbe 
questo, cara mia!". È Laure Surville, la sorella mi-
nore di Balzac, che ci consegna questa immagine 
insieme tenera e divertita delle chimeriche speran-
ze di salvezza dello scrittore, perennemente inde-
bitato. E aggiunge, subito dopo, con malinconico 
disincanto: "Avvezza a quelle illusioni che faceva-
no rinascere in lui il coraggio e il buonumore, non 
mi mostravo mai stupita. Inventata la favola, tro-
vava ragioni su ragioni per 
convincersi che era vera". 

Balzac mio fratello (ed. orig. 
1858, trad. dal francese di Ro-
berta Ferrara, introd. di Daria 
Galateria, pp. 182, € 9, Selle-
rio, Palermo 2008) è un sedu-
cente ritratto dello scrittore, 
pubblicato a pochi anni dalla 
sua scomparsa, ma anche una 
prima ricostruzione appassio-
nata, a tratti puntigliosa, di 
molte zone d'ombra e margini 
oscuri della sua parabola esi-
stenziale, a cominciare dall'in-
fanzia, quella terribile infan-
zia di privazione ed esilio da-
gli affetti familiari che i due 
fratelli hanno condiviso fin 
dalla più tenera età. Il raccon-
to di Laure si snoda mante-
nendo un difficile, precario 
equilibrio tra la volontà di te-
stimonianza e un'inconfessa-
bile esigenza di occultamento: 
la fitta trama di omissioni, al-
lusioni velate, silenzi inespli-
cabili che avvolgono - accura-
tamente, "ma non troppo" -
gli scheletri nell'armadio di 
famiglia. Come ricorda Daria 
Galateria, nell'introduzione al 
volume, gli accenni elusivi di 
Laure costituiscono un impla-
cabile protocollo indiziario 
per risalire a queste "storie se-
grete", i cui fili sono intessuti 
in innumerevoli luoghi del-
l'immensa rete narrativa della Comédie humaine, 
formando una trama talvolta inestricabile di moti-
vi autobiografici, intrecci romanzeschi, proiezioni 
immaginarie e ambigue invenzioni compensative. 
In seguito, la critica balzachiana prowederà a ispe-
zionare e scandagliare, più o meno autorevolmen-
te, quasi ogni momento della vita di Balzac; ma la 
biografia di Laure conserva ancora l'impronta ine-
guagliabile della felice mescolanza di narrazione, 
leggerezza aneddotica, finzione retrospettiva, par-
tecipazione empatica, affabulazione liberatoria. 

Paradossalmente, per ritrovare questo affasci-
nante e inquietante connubio di modi così etero-
genei del discorso biografico, si deve abbandona-
re il campo consolidato delle analisi e degli studi 
eruditi, inoltrandosi in un terreno infinitamente 
più accidentato e pieno di incognite: quella sorta 
di "storia parallela" della ricerca biografica balza-
chiana, di genere totalmente diverso, in cui si ina-
nellano le imprevedibili biografie di Balzac pro-
dotte da altri scrittori: un vero e proprio "roman-
zo della vita di Balzac", scritto a più mani nel cor-
so del tempo, e rilanciato da un autore all'altro. 
"Era proprio lui, la più forte mente commerciale 
e letteraria del X I X secolo; lui, il cervello poetico 
tappezzato di cifre come l'ufficio di un finanziere; 
era proprio lui, l 'uomo dai fallimenti mitologici, 

dalle imprese iperboliche e fantasmagoriche, il 
grande cacciatore di sogni, senza tregua alla Ri-
cerca dell'assoluto; lui, il personaggio più curioso, 
più strampalato, più interessante e più vanitoso 
tra i personaggi della Comédie humaine". Baude-
laire scrive queste righe nel 1845, quando Balzac 
è ancora vivo, e ci sta raccontando un episodio 
che potrebbe, verosimilmente, essere balzachiano 
(si tratta del rocambolesco tentativo di pagare una 
cambiale con articoli d'occasione, coinvolgendo 
gli "incolpevoli" Gérard de Nerval, Théophile 
Gautier e Edouard Ourliac), ma che si rivela un 
ironico pretesto per celebrare, nella persona stes-
sa di Balzac, l'imminente nascita di un mito lette-
rario, gli albori di un'epopea leggendaria della 
scrittura. 

Si inaugura così lo "strano caso" dello sdoppia-
mento, o della perversa simbiosi, tra il Balzac ana-

vindice puntato 
Diritto precario 

con Giancarlo Caselli, Franco Cordero, Sergio Chiarloni, 
Gustavo Zagrebelsky 

La libertà corre dei rischi, oggi moltiplicati: la mente aperta, la capacità critica, 
il rifiuto dei dogmi sono infatti divenuti più ardui, asserviti come sono 

da guardiani della pubblica opinione capaci di trasformare 
i cittadini in pubblico succube e manipolabile. 

L'universalità del diritto calpestata dalle ragioni private, la politica trasformata 
in regno personale, il pensiero ridotto a passività ludica: i nostri ultimi anni 

sono testimoni di un rivolgimento culturale grave e solo una chiarezza analitica 
che recuperi l ' importanza dei fatti anche nel rigore del linguaggio 

ci sottrarrà al contagio di credenti, visionari, cantori delle illusioni. 

Saggi che, irresistibilmente, dimenticano il loro 
statuto saggistico e si trasformano in sfolgoranti, 
sintetiche "vite di Balzac": è il caso dell'introdu-
zione alla Comédie humaine che George Sand 
scrive nel 1855, o della recensione dell'epistolario 
di Balzac firmata nel 1877 da un giovane ma già 
lucidissimo Henry James, che si lancia nella spe-
ricolata lettura del "rapporto tra la vita e l 'opera" 
inscritto tanto nelle lettere balzachiane che nella 
Commedia umana. E non vanno dimenticati poi i 
racconti puntuali di aneddoti più o meno plausi-
bili, di episodi di pura invenzione, o di singoli 
momenti paradigmatici di questa "vita esemplare 
dello scrittore". William Thackeray, nei suoi re-
portage giornalistici da Parigi, racconta in diretta 
l'intervento donchisciottesco di Balzac nel caso 
giudiziario di S.-B. Peytel, per salvare l'imputato 
dal patibolo. Victor Hugo scrive pagine tragiche 

sulla sua ultima visita a Bal-
zac morente. Oscar Wilde 
reinterpreta le vibranti pro-
teste balzachiane contro le 
ripetute accuse d'immoralità 
delle sue opere. Octave Mir-
beau ricostruisce fin nei mi-
nimi dettagli, ma su basi to-
talmente inattendibili, la 
scena indiziaria di un'im-
probabile Morte di Balzac, 
con i toni e l'atmosfera di un 
noir, e una Madame Balzac-
Hanska trasformata in "fem-
me fatale" perfida e funesta, 
tra le braccia di un altro du-
rante l'agonia dello scritto-

Ne discutono, a partire dal libro "Aspettando la cometa" (Bollati Boringhieri), 
con l'autore, un giudice, un docente di diritto processuale, 

un docente di diritto costituzionale 
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grafico e un Balzac eroico e funambolico, di volta 
in volta Napoleone delle lettere, asceta della revi-
sione stilistica, paradigma assoluto della forma-ro-
manzo: l'oggetto privilegiato di un culto intimo 
eppure collettivo, nella ristretta cerchia degli ad-
detti ai lavori, dove si incontrano (ed entrano in 
rotta di collisione) la celebrazione e la ricerca di af-
finità insospettabili, il sentimento di coapparte-
nenza, il desiderio di identificazione, se non l'in-
confessabile volontà di appropriazione, più o me-
no abusiva. 

Itesti che compongono questo inedito "romanzo 
balzachiano", non autorizzato e certo non uffi-

ciale, sono eterogenei, spesso inclassificabili. Rico-
struzioni biografiche che si vorrebbero "integrali", 
coniugate con il tentativo di una lettura globale 
dell'opera, come Balzac, il romanzo della sua vita di 
Stefan Zweig, del 1908, o Prometeo. Vita di Balzac 
di André Maurois, del 1965. "Biografie autobio-
grafiche", scritte da chi ha intrecciato direttamen-
te la sua avventura esistenziale con quella di Bal-
zac, ne ha condiviso esperienze, stagioni intellet-
tuali, strategie editoriali, imprese giornalistiche, in-
cidenti talvolta esilaranti, a cominciare dal celebre, 
forse ancora insuperato Honoré de Balzac di 
Théophile Gautier. 

Alcuni degli episodi narra-
ti da Laure (come il viaggio 
in Sardegna, a caccia delle fa-
volose miniere d'argento dei 
romani, o le passeggiate not-
turne e solitarie per le strade 
di Parigi, o il famigerato saio 
monacale indossato per scri-
vere giorno e notte, o il ciclo-
pico lavoro di revisione e 
correzione delle bozze, a 
ogni pubblicazione di un 
nuovo romanzo) si rincorro-
no da uno scrittore all'altro, 
ripresi e come "riscritti" in 
più versioni, da Swinburne a 
Rilke, da Cechov a Hof-
mannsthal, a Yeats, Kafka, 
Pasternak. Sono i frammenti 
di una molteplice biografia 

balzachiana immaginaria, o biofinzioni visionarie, 
magari inventate, talvolta, di sana pianta, o, più 
spesso, sono le complesse, raffinate manifestazioni 
di un incontro ambivalente tra il desiderio roman-
zesco della biografia e il desiderio biografico (e au-
tobiografico) di un "romanzo dell'autore", alla ri-
cerca dell'avventura più appassionante ed enigma-
tica dell'esistenza di Balzac: la vita segreta di una 
scrittura, il lungo processo di formazione di un'o-
pera-mondo interminabile. 

Ovvero, come scrive Henry James: "Balzac morì, 
come sappiamo, a cinquant'anni - logorato dal la-
voro, dal pensiero e dalla passione; quella passio-
ne, voglio dire, che egli aveva profuso nel suo im-
menso progetto e che lo aveva dominato come una 
punizione degli dei ( . . . ) L'impresa rimane una del-
le più imperscrutabili, insondabili e definitive del-
la storia dell'arte, e se l'autore stesso presenta una 
sua propria incomparabile oggettività, ciò avviene 
anche in virtù della sfida che la sua figura costitui-
sce per ogni altro pittore della vita che dovesse 
provare, di fronte a Balzac, la tentazione di rap-
presentarlo, o di spiegarlo". • 

s u s i p i e t r i ® l i b e r o . i t 
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Libro del mese 
Ancora l'autobiografia della nazione. Torna però l'intelligenza dei lumi, con una prosa iridescente e lussureggiante, per descrivere, 
con la forza del moralista, l'infecondità, la decadenza e l'imbecillità degli italiani nella desolante stagione della cometa di Arcore. 

Il fine è accrescere i mezzi 
di Gustavo Zagrebelsky 

Franco Cordero 
A S P E T T A N D O L A C O M E T A 

NOTIZIE E IPOTESI 
SUL CLIMATERIO D'ITALIA 

pp. 438, € 24, 
Bollati Boringhieri, Torino 2008 

L9 introduzione alla mate-
ria del libro è propiziata, 

già dal frontespizio - Aspet-
tando la cometa. Notizie e ipo-
tesi sul climaterio d'Italia - per 
mezzo di due metafore: méta 
feréin, portare una parola e il 
suo significato al di là, da un 
ambito di significati a un altro. 
La cometa e il climaterio. La 
cometa, fenomeno celeste por-
tatore di messaggi celesti, bene-
fici o più spesso malefici, me-
taforicamente parlando è la co-
sa-Berlusconi (la cometa di Ar-
core); il climaterio è l'involu-
zione di una società, la nostra, 
verso l'infecondità, la decaden-
za, l'imbecillità. Tra la cometa e 
il climaterio sta Pierre Bayle, il 
filosofo ugonotto che osò soste-
nere che si può senz'altro non 
credere in Dio senza per questo 
essere dei malfattori e che, in 
Pensieri diversi sulla cometa 
(1682), alle superstizioni volle 
preferire i fatti, subendo preve-
dibili persecuzioni per queste 
sue scellerate opinioni. Bayle, a 
sua volta, può rappresentare 
metaforicamente l'autore del li-
bro e quanti vogliono con lui, 
nella cometa di Arcore e nella 
sorte che ci preannuncia, vede-
re fatti, non superstizioni. 

Non è un libro che, nella par-
te dedicata al soggetto princi-
pale (si tratta anche di altro, 
laicità, teologia, letteratura, 
storia ecc.), si possa leggere im-
passibili. Il piacere si unisce al 
disgusto. Si potrebbe dire: un 
malessere generato da piacere, 
una sorta di masochismo alla 
rovescia. 

Il piacere sta nell'aspetto let-
terario, nella prosa iridescen-

te e lussureggiante innanzitut-
to, e nei paralleli imprevedibili 
che allargano la comprensione, 
nella sterminata cultura che ri-
porta a galla materiali storici 
solitamente ignorati nella pras-
si routinaria delle citazioni, nel-
la totale assenza di reverenza, 
anzi, nel gusto iconoclasta. C'è 
perfino il rischio che, a vedersi 
oggetto di un simile sontuoso 
trattamento, un rospo si scambi 
per un bue. Il volume si chiude 
con un Indice dei nomi e degli 
argomenti che è di per sé un 
esercizio di queste virtù. Si po-
trebbe iniziare da lì, per com-
prendere di che cosa è fatto il 
volume. 

Valgano questi tre soli esem-
pi, dalla letteratura, dalla teolo-
gia, dalla politica (numeri di 
pagina mancanti): Sainte-Beu-
ve, Charles Augustin, saggio su 
Bayle; raccontando Port-Royal 
deplora l'editing postumo in-
flitto a Pascal; poeta, romanzie-
re intimista, critico, accademi-
co, anima filistea; sminuisce 

Stendhal; e Baudelaire; adem-
pie una missione oracolare (in 
abito marxista gli somiglia 
Lukàcs, molto meno utile); si-
gnore del mestiere, lascia an-
che giudizi collocabili nello 
stupidario raccolto da Bouvard 
e Pécuchet. 

Tommaso d'Aquino, santo; 
letto da un governatore della 
Banca d'Italia; grazia sufficien-
te (formula da leggere nel sen-
so opposto); i beati guardano 
le pene infernali; se esista un 
criterio obbiettivo del giusto, 
indipendente dalle volizioni di-
vine; "praemotio physica"; arte 
del dire e del non; che il mon-
do esca ex nihilo, è fede, quin-
di "democrative probari non 
potest"; estetica della creazio-
ne; atti divini distinti nella ge-
nesi; forse era troppo duro il 
castigo inflitto alla specie uma-
na; il limbo è sprangato agli 
adulti; cosa sia l'invi-
dia; modelli morali 
variabili. Cossiga 
Francesco: ministro 
degl'Interni d'ormai 
lungo corso, incline 
alla politica buia (ser-
vizi segreti, Gladio, 
atmosfere massoni-
che, Viminale infesta-
to dalla P2), gestisce 
con sbalorditiva inet-
titudine l'affare Mo-
ro, indi scala governo e Senato, 
nemmeno vantasse dei trionfi, 
finché mette casa nel Quirinale 
dove dà turbolento spettacolo 
sul filo dell'impeachment; 
affossa l'Ulivo coniugando una 
vagabonda UDR a D'Alema e 
dopo tre mesi rinnega il mo-
striciattolo nato dalle nozze; vi-
tupera i pubblici ministeri col-
pevoli d'indagare su affari lo-
schi d'altolocati; distribuisce 
lodi, anatemi, consigli letali, 
mina vagante delle acque pub-
bliche italiane; confidenze ne-
gromantiche; pronostica il con-
nubio Berlusconi-D'Alema. 

Il malessere è nel toccare con 
mano, e sulla pelle del nostro 
paese, che il detto di Monte-
squieu "chi ha potere è portato 
ad abusarne" non è una massi-
ma da salotto, tipo La Ro-
chefoucauld, ma una constata-
zione sperimentale e che noi 
siamo un esperimento eminen-
te di questa verità, così come di 
un'altra, altrettanto sconsolan-
te: che l'essere umano o, alme-
no, l'italiano, è, tra tutti i vi-
venti, il più docile alle circo-
stanze, cioè quello per il quale 
la reazione più naturale è l'a-
dattamento progressivo: anche 
quando - e questo è il dato più 
impressionante - in astratto, 
"non ci starebbe". Il saggio di 
Cordero è lunga sequenza di 
fatti, comportamenti, atteggia-
menti estranei all'elementare 
grammatica democratica, giuri-
dica, civile (per non parlare di 
altre cose come sub-cultura, 
ipertrofia dell'io, non-senso 
del ridicolo), un repertorio per 
farci intendere come siamo e 
che, un giorno, servirà a dire 
come, sorprendentemente, era-
vamo. 

Forse, più ancora che della 
cometa di Arcore, questo è un 
libro su di noi, sui tanti che, 
pur provenendo da altri lidi, 
come presi per incantamento, 
cercano di entrare almeno nel-
la scia della cometa e farsene 
trasportare. 

Il libro parla di questo e di co-
me abbiamo perso, se mai l'ab-
biamo avuta, o, almeno di come 
non abbiamo mostrato d'avere, 
la capacità di fare distinzioni, 
stabilire limiti, produrre anti-
corpi e contropoteri, ciò che 
sarebbe il carattere primo di 
una società democratica e libe-
rale. 

Che si viva in un regime (uso 
il termine in senso puramente 
descrittivo di "reggimento poli-
tico", senza alcuna allusione 
valutativa), un regime dai carat-
teri suoi propri, è affermazione 
troppo diffusa (tra i fautori e 
tra i detrattori: su questo si è 
tutti d'accordo) per essere mes-
sa in dubbio. 

Ma che tipo di regime? Que-
sta è una domanda davvero in-

teressante. Quale for-
mula possiamo usare 
per coglierne l'essen-
za, lo spirito, la "mol-
la", direbbe ancora il 
già citato Monte-
squieu? 

Una formula con 
questo contenuto sa-
rebbe necessaria per 
"fissare" concettual-
mente il nostro ogget-
to, per prendere posi-

zione al suo riguardo. Ora, però 
mi pare che nessuno sia riuscito 
nell'intento. La materia sfugge. 

Il saggio di Cordero offre in-
numerevoli spunti, del tipo: po-
tere fondato "sul crudo potere 
dei soldi", "signoria mediatica", 
"videocrazia" ecc. 

Ognuno di noi saprebbe al-
lungare la lista. Ma lo stesso 
Cordero parla di "signoria sen-
za termini analoghi nel mon-
do", che è il modo di dichiara-
re una difficoltà definitoria. 

Pensando e ripensando, sem-
bra che si possa dire che 

tutti i tentativi per arrivare a 
cogliere un'essenza si fermano 
ai mezzi: denaro, televisione, 
blandizie e minacce, privatizza-
zione del pubblico e pubbliciz-
zazione del privato, impunità 
ecc. Ma tutto ciò in vista di 
quale fine? Il fine dovrebbe es-
sere ciò che qualifica l'essenza 
di un regime politico, ciò che 
gli dà un senso e ne rende com-
prensibile la natura. 

Ed è ciò che è introvabile. O, 
più precisamente, il fine, in 
questo caso, coincide con i 
mezzi: il fine è accrescere i 
mezzi. Una conclusione davve-
ro inquietante, perché sarem-
mo di fronte a qualcosa di in-
comprensibile, a una forza cie-
ca come il carro impazzito di 
Dschagannath che, secondo 
una tradizione indù, trasporta 
l'immagine del dio Krishna, 
muovendosi da sé senza meta 
prevedibile e travolgendo la 
gente che, in preda all'estasi, 
cerca di guidarlo, rallentarlo, 
arrestarlo. • 

G. Zagrebelsky insegna diritto costituzionale 
all'Università di Torino 

La compagnia del punto e virgola 
di Giovanni Tesio 

Se la fisiognomica, secondo le 
stesse parole di Cordero in 

questo libro, è un'"antica arte 
diagnostica", i tratti del suo vol-
to corrispondono esattamente ai 
tratti dello stile, secondo il prin-
cipio che lo stesso Cordero pro-
fessa a più riprese nel libro, de-
sumendolo dalla massima del 
conte de Buffon: "Le style est 
l'homme mème". Tradotto in 
scrittura questo significa, nel lin-
guaggio di Cordero: "Lingua 
secca, chiara, ironica, natural-
mente detestata dalle polizie del 
pensiero". 

Non farò in proposito che tre 
o quattro osservazioni. Prima 
osservazione: la piena consape-
volezza che scrittura significhi 
pensiero ben formulato. La co-
scienza, così frequentemente 
espressa in queste pagine, che 
si faccia uso "dell'unica sintassi 
della quale disponiamo", ossia 
che "ogni avvenimento, volizio-
ni incluse, presuppone delle 
cause". 

Eccone i dettami, su cui poi 
tutto poggia: "Non siamo a 
questo punto, ma solo i molto 
disattenti o ipocriti negheranno 
che la libertà corra qualche ri-
schio. L'abbiamo definita fatto 
dell'anima: in primo luogo 
mente aperta; i dogmi non sono 
pensiero, la cui caratteristica è 
quella d'essere autocriticamen-
te mobile; chi pensa sul serio 
mantiene un'opinione finché 
non risulti falsa o gliene pro-
spettino una migliore, secondo 
criteri forniti da logica, espe-
rienza, massime morali (a loro 
volta passibili d'un vaglio). 
Guardiamo intorno. Anche da 
noi esistono guardiani della 
psiche collettiva: escludono o 
prescrivono parole, disarticola-
no le maglie sintattiche, conia-
no filastrocche; il paziente do-
cile restituisce i materiali che 
gli hanno iniettato; recita, gesti-
cola, parla come le fontane but-
tano acqua, magari in frasi lun-
ghe, fluide, apparentemente 
concatenate". E il veleno sta 
naturalmente nella coda. 

Seconda osservazione. Ciò si-
gnifica una lingua e uno stile 
"anti" (non ideologicamente 
"anti", ma "anti" di fatto, "an-
ti" in re). E basterebbe rinviare 
qui alle pagine che si intitolano 
Luoghi dell'anima: "Viviamo 
nell'epoca della lingua artefat-
ta: nascono nei laboratori no-
mi, verbi, aggettivi, avverbi, 
frasi, discorsi, accenti, cadenze, 
pose; la regola è dir poco, me-
glio se niente, con tanto rumo-
re verbale. Il lògos non serve 
più allo scambio d'idee: è l'ar-
nese con cui stregoni del ritua-
le locutorio, al servizio d'un 
potere, lavorano la materia 
umana, notoriamente plastica, 
e i sudditi professano tale loro 
stato, contenti d'esservi. Quan-
to meno trasparente sia, tanto 
più lo stereotipo rende". Vol-
tando questa pagina in positivo 
ne viene il profilo di una scrit-
tura molto personale: stile pa-
ratattico, tagliente, giudizi sec-
chi, parentesi acuminate come 
punteruoli, definizioni sinteti-

che, gusto elencatorio, corto-
circuiti lessicali, etimologie, in-
serzioni e tarsie di gusto filolo-
gico e bibliofilo, per non dire 
del latino giuridico e non, ma 
anche del francese, dell'inglese, 
del tedesco, del piemontese e 
persino del milanese, neologi-
smi, anacronismi brucianti e di-
vertenti, un dire epigrafico, iro-
nie diffuse, chiuse lancinanti, 
epiteti icastici: "Berlusco fe-
lix", l ' "01onese", la "piovra 
forzitaliota", "Monsieur Lu-
mière", "Monsieur Tartuffe", 
"Mida in doppiopetto", "Divus 
Berlusco", il "sire d'Arcore", il 
"boss plutocrate", il "Le-
viathan d'Arcore", l ' "Unto", 
"Re Lanterna", il "Gran Bu-
giardo ridens". 

Terza osservazione. L'impor-
tanza dei fatti anche nelle ragio-
ni di stile. Affermazioni secche 
come fatti, appunto. Concretez-
za ed eleganza congiunte. In-
somma, una concretezza allusi-
va che attraverso un fuoco di fi-
la metaforico attanaglia il con-
cetto tenendolo in pugno come 
Fedra à sa proie attachée. Nes-
suno stupore se per questo Cor-
dero - come Bayle - possa riu-
scire "antipatico ai credenti, vi-
sionari, cantori, musicanti in 
buona e mala fede". 

Quanto alla moralità c'è pure 
una ricetta: cose da non fare e 
cose da fare. Dico solo quelle da 
fare: opporre "alla sbornia delle 
illusioni i discorsi sommessi sul-
le cose"; riscoprire "i rudimenti 
d'una moralità" perché "corro-
no tempi in cui l'autentico ma-
chiavellismo è spendere sul serio 
massime morali". E qui davvero 
si potrebbe impiantare un lungo 
discorso, che risparmio, sulla 
forza dei "moralisti classici", alla 
cui schiera Cordero a tutto tito-
lo appartiene. 

Q quarta (e ultima) osserva-
_ zione. L'uso sistematico 

del punto e virgola. Ecco, il 
punto e virgola, l'orrore dei 
giornalisti, qui diventa un se-
gno che scandisce magnifica-
mente il ragionamento incal-
zante, condotto con il gusto 
della ginnastica mentale. Una 
bandiera che si potrebbe sven-
tolare come invito a fondare -
insieme con quella del congiun-
tivo - la compagnia del punto e 
virgola. 

Il punto e virgola come segno 
di fondamento etico, di resi-
stenza psichica, di eleganza sin-
tattica, e dunque mentale. Se, 
come dice Cordero, "nelle ma-
lattie collettive l'analisi lingui-
stica ha funzione clinica", ecco 
che il punto e virgola diventa 
l'emblema del riscatto. L'ex ore 
tuo te indico - avviso igienico 
cui Cordero si richiama - co-
mincia proprio da qui. Da un 
libro che tutti coloro che abbia-
no a cuore le sorti di una de-
mocrazia in pericolo dovrebbe-
ro leggere subito. Senza indu-
gio. • 
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vanni Leone rimase in familia-
rità e conversazione con la cu-
ria e con gli eminenti personag-
gi dell'apparato pontificio e 
della cultura, molti dei quali 
erano stati presenti al battesi-
mo, segnatamente il cardinale 
umanista Egidio da Viterbo. 
Zemon Davis propone una ri-
costruzione di quell'ambiente e 
delle persone con le quali è ac-
certata o ipotizzabile una fre-
quentazione del convertito, da 
Piero Valeriano a Paolo Gio-
vio: "Non è difficile immagina-
re Giovio mentre tempesta il 
nordafricano di un gran nume-
ro di domande su un gran nu-
mero di personaggi"; peccato 
che nessuno di questi presumi-
bili interlocutori abbia poi mai 
citato il nordafricano. 

Libero, verso il 1523, di muo-
versi anche al di fuori di Roma, 
Giovanni Leone incontrò a Bo-
logna l'ebreo Jacob Marnino, 
medico, traduttore di Mosè 
Maimonide e di Averroè, per 
impulso del quale collaborò a 
un dizionario ebraico-latino-
arabo. Avrebbe composto in se-
guito un trattatp di grammatica 
e di metrica araba e una serie di 
altri testi, di carattere storico, 
biografico, geografico. Era un 
enciclopedismo rivolto "a letto-

tiva", "tra Africa ed Europa" e 
cercando di mettere in luce i 
giudizi di valore che emergono 
dall'interno di una scrittura 
fondamentalmente descrittiva e 
"relativamente imparziale". Di 
particolare rilevanza il giudizio 
sulla necessità della religione 
per la qualifica positiva di una 
popolazione, con la preferenza 
per l'islam ma l'accettazione, in 
ipotesi, delle fedi cristiana ed 
ebraica, fondate su un profeta e 
su una scrittura. Quanto alle 
espressioni negative 
formulate in due soli 
luoghi sulla fede isla-
mica, sembra difficile 
ricondurle al dettato 
originale di Giovanni 
Leone: il pensiero 
dell'autrice su questo 
punto non mi è chia-
rissimo, mentre appa-
re articolata e fondata 
l'asserzione di una 
presa di distanza 
espressa nell'Africa rispetto a 
tendenze per così dire rigoriste 
ed eccessive di determinati set-
tori del mondo islamico (alcuni 
sufi e gli sciiti). Leone risulte-
rebbe "non infiammato di pas-
sione per il jihad, la guerra san-
ta" e pieno di "riserve (. . .) in 
merito alla guerra contro gli 

ganno: non una 
finzione volonta-
ria come quella di 
Martin Guerre, 
ma una finzione 
imposta dall'in-
tolleranza dei due 
mondi, islamico e 
cristiano, tra i 
quali si mosse la 
vita di Leone. 

In realtà la religione di al-Ha-
san al-Wazzan (tale il vero no-
me) fu una e una sola. Egli nac-
que e morì nella fede dell'islam, 
e la fase cristiana che lo vide 
battezzato e nominato Giovan-
ni Leone non fu se non una pa-
rentesi: parentesi notevole non 
tanto per la durata (nove anni), 
quanto perché in essa si iscrisse 
la produzione culturale dell'in-
signe prigioniero del papa, se-
gnatamente la Descrittione del-
l'Africa che sarebbe stata la sua 
opera più celebrata, compiuta 
nel marzo del 1526, edita a 
stampa da Giovanni Battista 
Ramusio nel 1550 e destinata a 
grande successo. 

Al-Hasan era nato a Granada 
fra il 1486 e il 1488, pochi anni 
prima della conquista cristiana 

vescovo di Salamanca e in rela-
zione con la curia romana. Ac-
certata l'elevata condizione del 
prigioniero, il pirata ne fece insi-
gne dono a Leone X, e nell'au-
tunno al-Hasan iniziò in Castel 
Sant'Angelo una dorata prigio-
nia, con ampia libertà di movi-
mento. 

Il 6 gennaio del 1520 al-Ha-
san fu battezzato con il nome di 
Ioannes Leo da quel papa pro-
motore di crociate, dopo il con-
sueto periodo di catecumenato: 
la professione di fede cristiana, 
a detta dell'autrice, fu "in parte 
coartata", ma susseguente ad 
ampie discussioni religiose e in-
fine non scevra di "più com-
plessi pensieri, sentimenti e 
orientamenti". Dopo la morte 
del papa (dicembre 1521), Gio-

La più grande incertezza re-
gna sulla vicenda umana di 
Leone dopo la sua fuga da Ro-
ma, avvenuta sulla scia del di-
sordine causato dal sacco del 
maggio 1527 e conclusa con 
una residenza a Tunisi attestata 
nel 1532. Oscura è anche la sua 
storia negli anni che videro la 
conquista di Tunisi a opera di 
Carlo V, alleato con il sultano 
detronizzato da Khayr ai-Din 
"Barbarossa", e la permanenza 
della guarnigione spagnola sino 
alla nuova caduta del sultano, 
nel 1542. Né si conoscono ope-
re scritte da al-Hasan in questo 
secondo periodo africano della 
sua vita. L'autrice ritiene che il 
silenzio sia da imputare al man-
cato inserimento in una rete di 

ascoltatori e lettori, dopo la pa-
rentesi italiana e la sua brusca 
interruzione. Il "lascito scienti-
fico" di Leone è dunque tutto 
"racchiuso negli scritti rimasti 
in Europa". E il testo più fortu-
nato rimane, anche grazie alla 
traduzione del Ramusio, la de-
scrizione dell'Africa. 

Grazie sopratutto a esso al-
Hasan/Leone avrebbe avuto 
una notorietà continua, e la sua 
storia e la sua opera sono 
tutt'altro che una terra scono-

sciuta. Nell'introdu-
zione Zemon Davis 
rende conto della nu-
trita serie degli studi, 
anche molto recenti, 
sino a un convegno 
parigino nel 2003, e 
di una dilatazione 
dell'interesse per il 
personaggio tale da 
ispirare un romanzo 
(Àmin Maalouf, Léon 
l'Africain, 1986). L'at-

tenzione per Leone l'Africano è 
stata dunque intensa, oscillan-
do tra la fatica erudita (che 
comprende un'edizione critica 
dell'Africa a opera di Dietrich 
Rauchenberger) e l'invenzione 
letteraria. L'autrice ha scelto, 
dal suo canto, una sorta di "ter-
za via": partendo dai dati certi, 
ha costruito attorno a essi un 
tessuto di verosimiglianze, pos-
sibilità, probabilità quanto alla 
biografia, gli incontri, le lettu-
re, i pensieri. "E possibile", 
"probabilmente", "certamen-
te", "forse" sono gli stilemi 
correnti, spesso in serrata se-
quenza. Ne risulta a volte una 
fluidità del confine tra storia e 
invenzione, non senza un au-
spicio sulla possibile evenienza 
di ciò che non accadde e non 

accadere, come nel finale 
Ra-

Italia 
soltanto dieci anni prima e 
avesse conversato con al-Hasan 
(...), magari in compagnia di 
Jacob Mantino!". 

È questo "possibilismo" che 
apre lo spazio alla ricorrente 
lettura dell'opera di Leone in 
chiave di non intransigenza re-
ligiosa, di una curiosità per i 
costumi dei popoli che adom-
brerebbe un anelito alla crea-
zione di legami, allo scambio 
delle culture e, in definitiva, al-
la costruzione di una via di pa-
ce "in un mondo diviso dalla 
violenza". Supportata su una 
meravigliosa erudizione, com-
pletezza bibliografica e ricchez-
za di riferimenti storici e cultu-
rali, tutte cose delle quali non 
era possibile dare conto in que-
sto breve spazio, questa inter-
pretazione "irenica" può forse 
lasciare nell'ombra al lettore 
non professionale l'irriducibi-
lità del conflitto religioso e po-
litico di quel secolo, e le vie, le 
vie reali e non ipotetiche, attra-
verso le quali da quelle tragedie 
emerse una nuova razionalità, 
anche attraverso un "libertini-
smo" e una serie di riflessioni 
sui costumi dei popoli rispetto 
alle quali la "curiosità" di Leo-
ne appare a chi scrive, pur at-
traverso le simpatetiche pagine 
di Zemon Davis, assai superfi-
ciale e priva di implicazioni 
ideologiche di rilievo. • 

cammarosSIuniv.trieste. it 

Una biografia possibile 
di Paolo Cammarosano 

ri europei, con lo scopo di in-
trodurli al mondo dell'islam", 
con l'adozione del latino, talora 
preceduto da una redazione in 
lingua araba. 

Era una creatività intensa, 
sfociata nel Libro de la Co-

smographia et Geographia de Af-
frica, concluso nel marzo del 
1526, tradito in un unico mano-
scritto in lingua italiana (Roma, 
Biblioteca Nazionale Centrale, 
ms. V.E. 953) e pubblicato a 
stampa con varianti dal Ramusio 
un quarto di secolo dopo. 

L'autrice descrive a lungo 
quest'opera, richiamando la 
grande tradizione di scritture 
geografiche del mondo arabo e 
le fonti di Giovanni Leone, sot-
tolineando la "duplice prospet-

dell'ultima formazione politica 
islamica in Spagna. Dopo la resa 
di Granada la famiglia di al-Ha-
san si trasferì in Marocco, a Fez, 
e qui conobbe una bella ascesa 
sociale, con una figura eminente 
della famiglia, lo zio di al-Hasan, 
diplomatico al servizio del sulta-
no di Fez. Al-Hasan seguì ampi 
studi letterari, giuridici e religio-
si e iniziò presto una serie di 
viaggi diplomatici verso l'Orien-
te, sino in Asia centrale, e in 
Africa, nelle regioni e negli stati 
a sud del Sahara, la "Terra dei 
neri". Mentre l'impero di Bisan-
zio era crollato da due genera-
zioni di fronte all'espansione 
turca, il versante occidentale 
dell'Africa vedeva la società isla-
mica sulla difensiva contro le pe-
netranti conquiste e scorrerie 
portoghesi e spagnole. Fu in 
questo quadro di scambi di 
informazioni e di trattative che si 
mosse al-Hasan e fu nel eorso 
dei suoi viaggi mediterranei che 
la nave su cui stava rientrando a 
Fez venne assalita e catturata, 
nell'estate del 1518, dal pirata 
spagnolo Bobadilla, fratello del 

Natalie Zemon Davis 
L A D O P P I A V I T A 

D I L E O N E L ' A F R I C A N O 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 

di Maria Gregorio, 
pp. 472, €24, 

Laterza, Roma-Bari 2008 

Il pubblico italiano conosce 
Natalie Zemon Davis dagli 

anni ottanta dello scorso se-
colo, quando presso Einaudi 
Sandro Lombardini tradusse 
dall'inglese una raccolta di 
splendidi saggi sulla Francia 
di età moderna (Society and 
Culture in Early Modem Trance, 
1975, con testi apparsi dal 1965 
in avanti, edizione italiana: Le 
culture del popolo. Sapere, ritua-
li e resistenze nella Francia del 
Cinquecento, 1980) e il piccolo 
libro II ritorno di Martin Guer-
re. Un caso di doppia identità 
nella Francia del Cinquecento 
(prima edizione francese nel 
1982, poi inglese nel 1983, infi-
ne italiana nel 1984, con postfa-
zione di Carlo 
Ginzburg). L'in-
clinazione alla 
narrazione bio-
grafica manifesta-
ta nel passaggio 
dagli studi del 
1965-1975 al 
Martin Guerre, e 
poi in altri lavori, 
viene ripresa e 
culmina con que-
sto Trickster Tra-
vels. A Sixteenth-
Century Muslim 
Between Worlds, 
tradotto in italia-
no da Maria Gre-
gorio per Laterza 
con un titolo do-
ve la trickery è re-
sa con una Dop-
pia vita che sotto-
linea il momento 
della dissimula-
zione e dell'in-



Storia 
Orgogliosamente occidentali 

di Maurizio Griffo 

Giuseppe Galasso 
P R I M A L E Z I O N E D I S T O R I A 

M O D E R N A 
pp. 190, €12, 

Laterza, Roma-Bari 2008 

Di questo libro di Galasso 
sono possibili due chiavi 

di lettura. In primo luogo il 
volumetto si presenta come 
una puntuale guida alle vicen-
de storiche del mondo moder-
no. Obbligato dai limiti della 
collana a tracciare un succinto 
panorama di alcuni secoli di sto-
ria, l'autore fa ricorso alle grandi 
categorie interpretative messe a 
punto da una lunga tradizione 
storiografica. L'Umanesimo e il 
Rinascimento, le esplorazioni 
geografiche, la rivoluzione scien-
tifica, lo stato moderno, fino alle 
rivoluzioni settecentesche e al-
l'avvento della democrazia nel 
lungo Ottocento. 

Di tali categorie l'autore fa un 
uso scaltrito che aggiorna e risiste-
ma un patrimonio di acquisizioni 
critiche. Si prenda, ad esempio, la 
nozione di stato moderno che, ne-
gli ultimi decenni, è stata oggetto 
di ampie contestazioni, perché ri-
tenuta una formula imprecisa con 
la quale si interpreta una realtà an-
cora permeata da istanze e pulsio-

premoderne (patrimonialisti-

CHIW|>|K" CALASSI 

Prima lezione 
di storia 
moderna 

ni 

che, feudali, personalistiche), lon-
tane dalla razionalità burocratica. 
Galasso avverte che lo stato mo-
derno si distingue, certo, per la 
presenza di alcuni caratteri (diplo-
mazia residenziale, eserciti stanzia-
li, uffici del sovrano), ma va collo-
cato in un più comples-
sivo scenario di accen-
tramento e razionaliz-
zazione del potere. La 
sua crescita è il segno di 
uno sviluppo comples-
sivo, che non si traduce 
in un'affermazione del 
dispotismo, ma va di 
pari passo con l'emer-
gere di istanze di libertà 
e di rivendicazioni poli-
tiche. Ed è appunto 
questa concreta dialettica storica 
che vivifica la categoria tradiziona-
le. Questo può valere anche per 
altri piani del discorso, dalla rifor-
ma religiosa alla rivoluzione indu-
striale e all'Illuminismo. La mo-
dernità non è un avvenimento, ma 
un processo che dispiega nel tem-
po i suoi effetti. D'altronde, la 
spinta che gli ha dato origine so-
stiene, nei suoi valori di fondo, an-
che l'età temporalmente più vicina 
a noi fino al presente. Una lunga 
durata di civiltà che è anche conti-
nua crescita della consapevolezza 
etica che cerca gli strumenti tecni-
ci, giuridici, scientifici per inverar-
si e migliorarsi. Pure, i pregi del li-
bro non sono soltanto nella sintesi 

impeccabile che mette a punto un 
quadro di lungo periodo e nean-
che nella polemica, leggera, quasi 
impalpabile perché velata da una 
sottile ironia, contro la mania di 
quella che viene definita "l'attua-
lità storiografica", ma rimandano 
a un più ampio orizzonte proble-
matico che offre la seconda chiave 
di lettura. 

In un'epoca nella quale la co-
stante e nichilistica autodenigra-

zione - una sorta di 
grottesca parodia della 
vigile coscienza critica -
dei valori fondanti del 
proprio mondo sembra 
essere la cifra ultima 
dell'intellettualità che 
una volta si sarebbe de-
finita "più avanzata", il 
libro di Galasso svolge 
un'articolata rivendica-
zione del valore della 
civiltà occidentale rias-

sunta e interpretata nel suo svolgi-
mento storico. Una rivendicazio-
ne che sottolinea come, se il nu-
cleo della civiltà occidentale è eu-
ropeo, l'acquisto che essa ha con-
seguito non ha un valore geografi-
camente ristretto, ma ha un afflato 
tendenzialmente universale. Que-
sta seconda chiave di lettura mo-
stra la tessitura più profonda del 
libro, che non è solo una guida in-
troduttiva a una particolare disci-
plina, ma racchiude un invito a ri-
flettere sulle radici etico-politiche 
del mondo moderno. • 

magriffo@libero,it 

M. Griffo insegna storia delle dottrine 
politiche all'Università di Napoli 

Lo stallo entro i confini 
di Ugo Dotti 

Antifascisti da legare 
di Francesco Cassata 

E F F I M E R I E N T U S I A S M I , 
Q U O T I D I A N E S O F F E R E N Z E 
L A FONDAZIONE DEL MANICOMIO 

DI RACCONIGI ( 1 8 7 1 ) 
a cura di Massimo Moraglio 

pp. 182, € 14, Araba Fenice, Boves 2008 

Massimo Tomabene 
L A G U E R R A D E I M A T T I 

IL MANICOMIO DI RACCONIGI TRA FASCISMO 
E LIBERAZIONE 

pp. 112, € 14, Araba Fenice, Boves 2008 

Fondato nel 1871, il manicomio di Rac-
conigi è stato per oltre un secolo l'ospe-

dale dei "matti" per l'intera provincia di 
Cuneo. La casa editrice Araba Fenice inau-
gura la nuova collana "Assistenza, medicina, 
società" dedicando alle vicende dell'ospedale 
psichiatrico due volumi. Il primo curato da Mo-
raglio, consiste in una raccolta di documenti re-
lativi al processo di costituzione del manicomio, 
da cui emerge in particolare la figura del conte 
Giovanni Battista Michelini e il suo progetto di 
portare a Racconigi il modello terapeutico alter-
nativo rappresentato, in quegli anni, dalla colo-
nia agricola di Gheel in Belgio. 

Il volume di Tomabene è un'approfondita ri-
cerca storiografica che punta lo sguardo sul ma-
nicomio di Racconigi durante la seconda guerra 
mondiale. Quasi tremila uomini, donne e bambi-
ni, tra il 1938 e il 1947, hanno varcato la soglia 
dell'ospedale: vittime di malattie mentali, epiles-
sia, sifilide, degenerazioni familiari, precarietà 
sociale. Il manicomio provinciale di Cuneo in-

ternò inoltre anche presunti sovversivi antifasci-
sti, soldati vittime di allucinazioni, sfollati colpiti 
dai bombardamenti aerei, sbandati dell'8 set-
tembre 1943, valligiani traumatizzati dalle ritor-
sioni nazifasciste. Affrontando la mole quantita-
tiva e qualitativa delle cartelle cliniche con effi-
cace disinvoltura, la vicenda presenta una note-
vole rilevanza storiografica: si tratta infatti del 
primo lavoro che studia l'intera popolazione di 
un manicomio italiano durante l'arco cronologi-
co della seconda guerra mondiale. Convitato di 
pietra è innanzitutto il fascismo, analizzato, a 
partire da quella "follia di mezzo", così segnata 
dalla presenza, confusa e disordinata, delle paro-
le d'ordine, dei valori e dell'ideologia del regime. 
Come nel caso del bracciante agricolo monrega-
lese, rinchiuso perché "responsabile di offese al-
l'indirizzo di S. E. il Capo del Governo", o di co-
loro che finiscono in manicomio perché giudica-
ti esplicitamente antifascisti e sui quali si esercita 
l'attento controllo delle forze dell'ordine. 

Ma il fascismo non è, per gli internati, solo lo 
sfondo di deliri di persecuzione o lo strumento 
di repressione delle loro libertà. In alcuni casi 
l'adesione al regime e ai suoi valori guerrieri 
può diventare anche ragione per reclamare il 
massimo di riguardo. Accanto al fascismo è ov-
viamente il conflitto a costituire lo sfondo del li-
bro. Quella guerra che si esprime nei deliri e 
nelle sofferenze dei ricoverati, ma anche nell'u-
so dell'elettroshock da parte degli psichiatri, 
come strumento per valutare i casi di autolesio-
nismo. Un conflitto nel quale il manicomio ri-
schia persino di diventare il luogo della salvez-
za. Come per Igor V., un bambino ebreo di set-
te anni, che, grazie al ricovero per "afasia post-
traumatica", provocata da uno choc da esplo-
sione, riuscirà a salvarsi dalla deportazione ad 
Auschwitz. 

Corrado Vivanti 
N I C C O L Ò M A C H I A V E L L I 

I TEMPI DELLA POLITICA 
pp. XX-215, € 16,50, 
Donzelli, Roma 2008 

Esce nella versione italia-
na questo Machiavelli di 

Corrado Vivanti che, già ap-
parso in Francia, è il frutto del-
la puntuale annotazione di tut-
ta l'opera del segretario fioren-
tino pubblicata nei tre splen-
didi volumi della "Plèiade" 
Einaudi: le loro triplici introdu-
zioni, rielaborate e ampliate for-
mano infatti l'ossatura dei tre ar-
ticolatissimi capitoli nei quali il 
libro si presenta: Il Segretario 
fiorentino, Esule in patria, Nic-
colò Machiavelli istorico, comico 
e tragico. 

Quello che intanto va subito 
detto è che gli eventi della vita di 
Niccolò, relativamente scarsi a 
far eccezione del periodo del suo 
segretariato (1494-1512), si fon-
dono perfettamente nella scrittu-
ra dell'insigne studioso non solo 
con la minuta analisi della sua 
opera (di quella stessa che si defi-
nirebbe minore, ma che minore 
non è), ma anche con i nodi più 
rilevanti che la critica e la storio-
grafia letteraria di ogni paese ha, 
in tanti secoli, via via sollevato, ri-
solto o lasciato ancora aperti. Se, 
per esempio, non si dovrebbero 
avere più dubbi (ma non è così) 
che l'opuscolo del Principe sia 
uno scritto, come già pareva a 
Chabod, dettato di getto nell'e-
state-autunno del 1513 in parti-
colarissimi frangenti umani e cir-
costanze storiche, i rapporti e le 
connessioni fra l'operetta più po-
polare di Machiavelli e quella sua 
più grandiosa, i Discorsi, sono an-
cora motivo di accese e non sem-
pre vane discussioni. A proposi-
to, anzi, di queste libere, franche 
e sovente originalissime conside-
razioni sulla storia di Roma nel 
periodo del suo divenire potenza 
mondiale (prima deca di Tito Li-
vio), giustamente Vivanti sottoli-
nea la forma innovativa in cui es-
se si vennero formulando ed evo-
ca pertanto i saggi di Montaigne 
e di Francis Bacon, ossia l'apertu-
ra dell'individuo sul mondo e sul-
la storia esclusivamente confi-
dando sulle forze del proprio in-
telletto, della propria ragione e, 
certo non da ultimo, della pro-
pria esperienza. 

Questo periodo eccezional-
mente glorioso della, per così di-
re, "formazione di Roma", era 
stato invero, già un secolo e mez-
zo prima, particolarmente stu-
diato anche da Petrarca con la 
galleria dei suoi Uomini illustri-, 
se non che nel cantore di Laura 
- che tuttavia fu pure colui che 
diede il via alla grande tradizio-
ne storiografica dell'Umanesimo 
- il fascino liviano del mito di 
Roma ebbe sempre a prevalere, 
così impedendo, allo storico-ri-
cercatore, di cogliere, nel riper-
correre i grandi fatti della storia, 
tutti quegli insegnamenti, quelle 
provocazioni o quelle considera-
zioni che la fredda analisi del 
passato poteva suggerire a una 
mente che, ben più decisamente 

di quella di un Petrarca, aveva 
costantemente sott'occhio le so-
luzioni da dare a un tragico pre-
sente. Perché questo, infine, è il 
grande filo conduttore che uni-
sce tutta l'opera di Machiavelli: 
mettere la patria - sia essa Firen-
ze o l'Italia - di fronte alla cata-
strofe che si era annunciata con 
la discesa di Carlo Vil i nel 1498: 
l'anno stesso nel quale, di fatto, 
l'autore del Principe balza sulla 
scena e inizia il suo lungo tiroci-
nio di uomo di stato. Non fu 
ascoltato e, dal 1559, avremo l'I-
talia spagnola. 

Del resto, nelle pagine intro-
duttive nelle quali si tratteggia 
l'età in cui il pensiero di Machia-
velli si colloca come età di 
profonde trasformazioni anche 
dal punto di vista scientifico-cul-
turale (età, in sostanza, che co-
mincia a vedere, nonostante certe 
permanenti contraddizioni, la 
reale fine dell'epoca feudale e 
l'insorgere di una nuova visione 
del mondo), è dato ampio spazio 
a quella che, riguardo all'Italia, 
risulterà una questione determi-
nante: la formazione, al di là dei 
suoi confini delle prime forme di 
stato assoluto e il permanere, al 
contrario, entro i suoi confini, di 
una situazione di stallo, eufemi-
sticamente scambiata (o voluta-
mente intesa) come un perfetto 
stato d'equilibrio. E mito del Ma-
gnifico Lorenzo e dell'aver egli 
rappresentato il cosiddetto ago 
della bilancia sono eloquenti in-
dizi dell'effettiva impreparazione 
politica delle classi dirigenti ita-
liane e della loro scarsa lungimi-
ranza, Venezia compresa. 

Solo Machiavelli comprende la 

necessità che anche in Italia si 
debba realizzare uno stato asso-
luto forte e militarmente equi-
paggiato (non per esempio Guic-
ciardini), donde nel suo scritto 
più famoso, la "scandalosa" mi-
tizzazione di un Cesare Borgia e, 
al tempo dell'Illuminismo, e an-
cora in Foscolo, l'affannosa stra-
tegia della cosiddetta "interpreta-
zione obliqua" per evitare che il 
segretario fiorentino divenisse il 
celebratore della tirannide. 

Con lui in realtà, per usare la 
bella definizione desanctisiana, 
esce "il mondo moderno dello 
stato" e ha ragione Vivanti quan-
do sostiene, data la sua comples-
sità e le continue connessioni con 
la realtà storica del problema, che 
è perfettamente inutile, quando 
non addirittura sviante, costrin-
gerlo entro schemi ideologici in-
neggianti alla dittatura o alla vita 
repubblicana (che rappresenta 
certo, anche in Machiavelli, il fine 
ultimo di una società civile). Ma è 
così discosta la realtà dall'immagi-
nazione, il come si vive dal come 
si dovrebbe vivere che egli non 
ebbe né volontà né agio di im-
mergere la propria mente in sif-
fatte questioni astratte, rimanen-
do comunque la costruzione dello 
stato una necessità inderogabile. 
E proprio con un interessantissi-
mo studio su come abbia da in-
tendersi il termine "stato" in Ma-
chiavelli l'ottimo contributo di 
Corrado Vivanti si conclude. • 

U. Dotti è docente di letteratura italiana 
all'Università di Perugia 
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Storia 
Philosophe 

e rivoluzionario 
di Girolamo Imbruglia 

Dario Ippolito 
M A R I O P A G A N O 

IL PENSIERO GIUSPOLITICO 
DI UN ILLUMINISTA 

pp. 320, €35, 
Giappichelli, Torino 2008 

Nel Settecento, se Genove-
si fu paragonato a Dide-

rot e Filangieri a Montesquieu, 
Mario Pagano, per la sua in-
transigenza repubblicana e ri-
voluzionaria fu accostato, du-
rante le ultime fasi della re-
pubblica napoletana del '99, 
a Robespierre. Ma questo giu-
dizio, che dà conto del suo 
mondo di ideali e probabilmen-
te di un tratto reale della sua vi-
ta di rivoluzionario, tuttavia 
nulla ci dice del suo pensiero. 
A leggere le sue opere, viene da 
avvicinarlo invece a 
Rousseau. Non sol-
tanto perché Rous-
seau dovette essere la 
sua lettura più tor-
mentata, su cui sem-
pre si interrogo, enig-
ma polemico in giovi-
nezza, pilastro negli 
ultimi suoi anni; ma 
perché di quello rous-
seauiano il suo pen-
siero ebbe l'anda-
mento. Fu cioè un pensiero vo-
lontariamente sistematico, che 
collegò aspetti anche lontani 
della riflessione, per raggiunge-
re un'unità articolata secondo 
nessi e prospettive non sempre 
facilmente percepibili. 

Mario Pagano fu infatti un ve-
ro philosophe-, filosofo della sto-
ria, della politica e del diritto, 
storico della società umana e del 
regno di Napoli, scrittore di tea-
tro, ideatore della prima costitu-
zione italiana. Non meraviglia, 
dunque, che pur tra molti eccel-
lenti studi sui vari aspetti della 
sua opera e una bellissima bio-
grafia di Franco Venturi, man-
casse un'analisi approfondita e, 
appunto, sistematica del suo 
pensiero, 

v 

Equello che ora ha fatto Da-
rio Ippolito, in questo suo 

gran bel libro, dove il pensiero 
giuspolitico è seguito nei suoi 
tre maggiori versanti, filosofi-
co, penalistico e repubblicano. 
Tali lati della più che ventenna-
le riflessione di Pagano sono 
analizzati ciascuno juxta pro-
pria principia, perché l'autore è 
attento a seguire e mantenere, 
oltre che i nessi, anche l'auto-
nomia e le distinzioni tra quei 
campi. In tal modo si coglie 
davvero l'esplorazione origina-
lissima che Pagano ha fatto del-
la cultura del suo tempo, pro-
vando a trovare un'unità siste-
matica tra Vico e Beccaria, 
Montesquieu e l'utilitarismo di 
Helvétius. Ma come saldare 
con il ripudio del contrattuali-
smo l'eredità di Locke e la con-
seguente fondazione individua-
listica dei diritti umani, che è il 
cuore di tutta la teoria di Paga-
no, la base del suo repubblica-

nesimo, della sua filosofia mo-
rale e della sua politica? Come 
unire questo anticontrattuali-
smo ripreso da Hume e da Vico 
con il rifiuto dello scetticismo 
del primo e con la rimeditazio-
ne della legge di natura, conte-
stata dal secondo? 

Non avere mascherato queste 
difficoltà è il merito di questo 
libro, che offre un nuovo sentie-
ro entro la selva selvaggia dei 
Saggi Politici. Del civile corso 
delle nazioni o sia de' principi, 
progressi e decadenza delle so-
cietà, che apparvero una prima 
volta nel 1783-85, e di lì a poco, 
nel 1791-92, quando l'ombra 
della rivoluzione aveva investito 
anche i dibattiti napoletani. 
Con perizia filologica, Ippolito 
ricostruisce il complesso lavoro 
di spostamento, cancellazione, 
riscrittura e innovazione che at-
traversa l'opera, fino a darcene 
una convincente ricostruzione. 
Ippolito individua il perno del 
sistema di Pagano nel ritorno 
ad Aristotele, secondo un movi-
mento generale di tutto il suo 
secolo, in opposizione all'antia-
ristotelismo secentesco. Pagano 
unì perciò alla nuova imposta-

zione della politica di 
Montesquieu molte 
suggestioni vichiane, 
in particolare del De 
Uno, che parevano 
coerenti all'ispirazio-
ne aristotelica. Il rap-
porto tra formazione 
dei diritti politici e 
definizione di quelli 
naturali mise capo nei 
Saggi non a una fon-
dazione democratica, 

ma a una fisionomia elitaria del-
la costituzione, determinata 
però non dal censo ma dalla 
virtù morale. In questo modo si 
evitava di cadere nel governo 
dispotico o feudale, ovvero in 
uno fondato sulla plebe: i due 
rischi che la storia napoletana 
aveva insegnato a Pagano. 

La storia è per Pagano il pro-
blema forse più arduo. L'indi-
viduo vi porta le proprie strut-
ture interiori, che creano un 
codice che poi pare di natura; 
al contrario, è però proprio la 
storia che può e deve porre li-
miti alle stesse dinamiche natu-
rali. Non è, questa, né la teoria 
della storia naturale di Hume, 
né quella ipotetica di Rousseau; 
forse, come cautamente sugge-
risce Ippolito, ricorda quella di 
Diderot, anche per la capacità 
di guardare nel presente e al fu-
turo. Pagano mirò infatti a una 
trasformazione sociale, che ga-
rantisse la diffusione della pro-
prietà ai cittadini, i quali, acco-
munati così da un'eguale me-
diocrità di beni, potessero tutti 
concorrere al bene pubblico. 
Su tale visione della società 
poggiarono le sue teorie della 
giustizia penale e della repub-
blica. Credo che si possa con-
venire con il risultato all'appa-
renza paradossale della ricerca: 
che Pagano sia stato un philo-
sophe e un rivoluzionario, ma 
non un riformatore. Fu infatti 
proprio il radicalismo dello sto-
rico che lo spinse a diffidare 
della monarchia borbonica, e 
ad avere fiducia nella rigenera-
zione rivoluzionaria. • 
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Famiglia e clientele 
di Danilo Breschi 

L ' I T A L I A R E P U B B L I C A N A 
V I S T A D A F U O R I ( 1 9 4 5 - 2 0 0 0 ) 

a cura di Stuart Woolf 
pp. 498, €25, 

il Mulino, Bologna 2008 

C9è un'osservazione del 
curatore di questo volu-

me che merita attenzione: il 
periodo in cui gli italiani sono 
diventati una nazione è stato 
quello della repubblica. Tra i 
fattori coadiuvanti vi sono sta-
ti l'enorme investimento nel 
sistema scolastico, il rafforza-
mento - quantitativo e qualitati-
vo - della presenza su tutto il 
territorio nazionale dei partiti 
politici e delle organizzazioni e 
associazioni laiche e religiose, 
l'avvento della televisione che ha 
diffuso l'uso della lingua italia-
na, un'emigrazione interna senza 
precedenti, una mobilità spazia-
le e sociale dovuta a crescita eco-
nomico-culturale, benessere e 
anche infrastrutturazione. Cia-
scuno di questi fattori ha subito 
degenerazioni, oppure freni nel 
proprio percorso di sviluppo, e 
si è soliti condannare senza ap-
pello l'Italia. La sentenza è: arre-
tratezza cronica e irreversibile. 

Da una raccolta di saggi scritti 
da studiosi stranieri ci si poteva 
aspettare un simile tono depreca-

torio. Così non è, perché si distin-
guono i periodi e gli ambiti nei 
quali il processo di modernizza-
zione ha avuto luogo dal secondo 
dopoguerra a oggi. E le sfumatu-
re, in storiografia, contano. Forse 
proprio questa peculia-
re via alla modernità 
spiega come mai la sto-
ria d'Italia abbia da 
sempre attratto così 
tanti studiosi stranieri. 
Modernizzazione è 
dunque il concetto-gui-
da dei saggi contenuti 
nel volume. La stessa 
crisi degli anni novanta 
è dai più letta come sfa-
satura tra politica e eco-
nomia, coinvolgendo la società ci-
vile. Non condivisibile, però, è la 
preoccupazione di Woolf, quan-
do sostiene che il più recente calo 
di partecipazione degli italiani al 
voto e la disaffezione verso i parti-
ti siano un segnale allarmante per 
il futuro della democrazia. Fermo 
restando che ad appuntamenti 
elettorali significativi l'affluenza è 
sempre oltre il 70 per cento, do-
vrebbe essere proprio la storia 
dell'Italia repubblicana a spiegare 
perché quei modelli di partito sia-
no stati sconfessati e come sia ve-
nuto meno quel tipo di partecipa-
zione politica più simile alla mili-
tanza ideologica. Resta indubbio 
che la maturazione di una liberal-
democrazia sconti anche la cresci-

ta della dose di individualismo di-
luita nella società. È soprattutto il 
saggio di Patrick McCarthy a sot-
tolinearlo: l'eredità del Sessantot-
to e della sua rivolta antiautorita-
ria sta proprio in questo. L'Italia 
di oggi è figlia del boom degli an-
ni sessanta e dell'avvento definiti-
vo della società dei consumi. 

C'è un'altra osservazione di 
McCarthy che merita attenzione: 

è un errore sperare 
troppo dalla società ci-
vile perché è stata mo-
dellata dalla classe poli-
tica ed essa stessa deve 
essere modernizzata. 
Persiste un'idea negati-
va dell'individualismo, 
pur praticato in abbon-
danza dai cittadini ita-
liani. A giustificare tale 
idea le difficoltà incon-
trate nel passato a co-

struire una comunità nazionale. 
Manca ancora l'idea dell'indivi-
dualismo come responsabilizza-
zione del singolo, titolare di dirit-
ti e di doveri verso la collettività. 
Gioca in questo un ruolo frenan-
te anche la convinzione, per Da-
vid Moss assai più radicata in Ita-
lia che nel resto d'Europa, secon-
do cui tutto ciò che si ottiene nel-
la vita è strettamente connesso al 
background familiare. La politica 
italiana si è incaricata per decenni 
di avallare una tale convinzione e 
il "clientelismo sistemico" ne è 
stato la traduzione. • 
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Divergenze sovietico-marxiane 
di Daniele Rocca 

L A F O R Z A D E I B I S O G N I E ^ E R A G I O N I 
D E L L A L I B E R T A 

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

a cura di Franco Sbarberi 
pp. 391, € 15, Diabasis, Reggio Emilia 2008 

Nell'introdurre questa collettanea, frut-
to di un convegno tenutosi a Torino 

verso la fine del maggio 2007, nota Franco 
Sbarberi che è stato al pensiero liberale che 
spetta il merito di aver messo nitidamente 
in luce "l'aporia fondamentale del sistema 
marxiano": come ebbe infatti a osservare Kel-
sen, "partendo dall'essere non si può mai de-
sumere un dovere, partendo da un dovere non 
si può mai desumere un essere". Va certo pre-
cisato che la rivoluzione richiede uno scatto in 
avanti della storia, ed è inevitabile che non 
possa discendere automaticamente dalla sem-
plice analisi sociale; proprio per questo il leni-
nismo, che una rivoluzione, almeno in parte, 
riuscì a realizzarla, è un volontarismo delle 
avanguardie coscienti, notoriamente "revisio-
nista" rispetto al pensiero di Marx. L'errore di 
quest'ultimo fu, alla fin fine, quello di presen-
tare una teoria politica in termini di necessità 
storica, laddove nessuno può farlo: né i comu-
nisti, né i liberali. Per un sottile paradosso, 
l'Ottobre rese alla lunga ancora più difficili le 
cose ai socialisti e ai comunisti occidentali, 
rappresentando per molto tempo l'unico ban-
co di prova mondiale per il socialismo al pote-
re, e partorendo risultati in larga parte delu-
denti, quando non decisamente tragici. 

Così, mentre gli "egualitari" non comunisti à 
la Russell fin dall'inizio deprecarono il metodo 

russo di attuazione del socialismo (al filosofo 
gallese, che in questo non si allontanava gran-
ché dall'interpretazione offerta da Gobetti, il 
bolscevismo sembrava "internamente aristo-
cratico ed esternamente di massa"), non pochi 
esponenti della sinistra novecentesca stentaro-
no a farlo: lo dimostra il caso di Carlo Rosselli, 
apprezzatissimo teorico del socialismo liberale, 
ma non del tutto ostile a Stalin ancora nel cuo-
re degli anni trenta. Come stupirsi dunque se, 
mentre Raymond Aron definiva il comunismo 
"l'oppio degli intellettuali", qualcuno, come 
Dewey, trovava più costruttivo centrare la pro-
pria attenzione sulla divergenza fra il comuni-
smo sovietico e quello marxiano? Altri ancora, 
e fra questi Polanyi, cercarono poi di fondere 
prospettiva cristiana ed etica marxista. 

La raccolta non si limita, peraltro, a una se-
rie di panoramiche riguardanti le riflessioni 
sul comunismo dell'uno o dell'altro pensatore 
(sono oltre una ventina), ma varie volte, come 
nello splendido saggio di Anna Elisabetta Ga-
leotti su Hayek, o nei brillanti contributi di 
Marco Revelli su Arthur Koestler (l'autore di 
Buio a mezzogiorno) e di Cesare Pianciola su 
Claude Lefort, ricchi di indicazioni su pro-
spettive solo in parte sottoposte a disamina fi-
no a oggi, ospita sintetiche ricognizioni sul-
l'insieme di un pensiero organicamente inte-
so, facendo dell'approccio di ogni autore al 
tema del rapporto fra comunismo e libertà il 
perno di analisi più vaste e articolate. Non so-
no sicuramente alcuni svarioni tipografici (co-
me il "laizzez-faire") a sminuire il valore di 
questo lavoro, anche considerando di quali 
becere rivisitazioni, approssimazioni e appro-
priazioni la tormentata storia del pensiero co-
munista sia spesso oggi, e sia stata spesso ieri 
e l'altro ieri, oggetto in Italia. 



Storia 
Niente di nuovo sul fronte comunista 

di Aldo Agosti 

Robert Service 
C O M P A G N I 

STORIA GLOBALE 
DEL COMUNISMO NEL X X SECOLO 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di David Scaffei, 
pp. 690, €28, 

Laterza, Roma-Bari 2008 

Robert Service è autore, 
tra l'altro, di un'ottima 

storia dell'Unione Sovietica, 
di una biografia molto auto-
revole di Lenin e di un'altra 
di Stalin, ha curato con Silvio 
Pons il Dizionario del comuni-
smo nel XX secolo. Insomma, 
verrebbe da dire, nessuno più 
di lui era indicato a scrivere una 
storia generale del comunismo. 
Eppure il risultato non è all'al-
tezza delle aspettative. In termi-
ni interpretativi non ci dice 
quasi nulla di nuovo. È una nar-
razione, certamente chiara e 
piana, che si disperde però per i 
tanti rivoli della cronaca senza 
trovare un filo unitario. Solo 
pochi capitoli si segnalano, con 
notazioni originali, per la capa-
cità di restituire un clima com-
plessivo: tra questi quello sull'i-
deologia dello stalinismo e an-
cor più quello intitolato Amici e 
nemici, sulle ragioni della fasci-
nazione esercitata dall'Unione 
Sovietica sugli intellettuali del-
l'Occidente. 

Il libro conferma 
però l'opinione che 
scrivere la storia del 
comunismo al singo-
lare sia, lungo l'arco 
di un secolo, un'im-
presa molto difficile. 
E infatti resterà in 
buona parte deluso 
chi abbia preso trop-
po alla lettera l'ambi-
zioso sottotitolo ita-
liano di "storia globale". Del 
comunismo fuori d'Europa pri-
ma del 1945 (persino dell'espe-
rienza cinese negli anni venti e 
trenta) si trova appena una pal-
lida traccia, con l'eccezione di 
un bizzarro capitolo diacronico 
sugli Stati Uniti, che si inserisce 
come un cuneo nella narrazione 
altrimenti sempre ordinata con 
un criterio strettamente crono-
logico. Molto di più, e spesso 
con equilibrio ed efficacia, è 
detto della Cina dopo il 1949, o 
della Cuba castrista. Ma ha po-
co senso ricondurre nell'alveo 
della storia del comunismo la 
tragica esperienza di Unidad 
popular in Cile, se non forse 
per dimostrare la tesi - che è 
uno dei cavalli di battaglia del-
l'autore - che il comunismo in 
qualunque forma non era su-
scettibile di sopravvivere se non 
grazie alla violenza e alla so-
praffazione, e che qualunque 
tentativo di uscire da questa lo-
gica era inevitabilmente votato 
all'insuccesso. 

Soprattutto, si conferma mol-
to difficile ricomprendere in 
un'unica storia e in un'unica 
chiave di lettura le vicende dei 
partiti comunisti al potere - già 
tra loro molto più diverse di 
quanto non emerga dal libro - e 
quelle dei partiti comunisti che 

restarono sempre, salvo brevis-
sime parentesi, all'opposizione. 
Con i primi Service ha chiara-
mente maggiore dimestichezza, 
e ne scrive in genere in modo 
abbastanza equilibrato e con-
vincente; nei confronti dei se-
condi, invece, non riesce a non 
tradire qua e là la sua irriduci-
bile antipatia. Viene alla mente 
un'osservazione molto pungen-
te di Hobsbawm, vecchia di 
quarant'anni, ma ancora attua-
le, a proposito di quella tenden-
za della storiografia che dei par-
titi comunisti tratta come "or-
ganismi minacciosi, coercitivi, 
potenzialmente onnipresenti, 
per metà religione e per metà 
complotto, che non potevano 
avere una spiegazione razionale 
perché non vi era alcun motivo 
ragionevole di rovesciare la so-
cietà liberal-pluralistica" (7 ri-
voluzionari, Einaudi, 1975). 
Service, per la verità, nelle ulti-
missime pagine, non lesina giu-
dizi obiettivi e severi (anche se 
condensati in poche righe) sui 
misfatti perpetrati dal capitali-
smo nel X X secolo. Ma in tutto 
il libro - soprattutto nella prima 
metà - la tendenza ad analizza-
re il movimento comunista, per 
citare ancora Hobsbawm, "in 
base alla psicologia sociale della 
devianza e alla teoria della sto-
ria come cospirazione", prende 
spesso prepotentemente il so-
pravvento. E il lessico ne è la ri-

velazione più eviden-
te. L'appello di Lenin 
ai partiti socialisti 
perché durante la pri-
ma guerra mondiale si 
impegnassero per ro-
vesciare i rispettivi 
governi altro non era 
che espressione di 
"eccentricità fanati-
che". L'apparato del 
Comintern non sarà 
magari stato, come si 

autorappresentava, lo "stato 
maggiore" della rivoluzione 
mondiale, ma definirlo "micro-
fauna" sembra un po' eccessivo. 
Né presenta alcuna rilevanza 
per il lettore la notazione (di sa-
pore vagamente lombrosiano) 
sul fatto che Bela Kun fosse 
"basso e tarchiato". 

Le citazioni che tradiscono 
questa forte avversione per 
l'oggetto del proprio studio, 
che si potrebbero moltiplicare, 
non si possono comunque più 
di tanto rimproverare all'auto-
re: sono, in fondo, una dichia-
razione esplicita della sua posi-
zione, che è un atto di onestà 
intellettuale. Non si possono 
però passare sotto silenzio i non 
infrequenti errori di fatto in cui 
incorre. Se sbagliare l'anno di 
nascita di Stalin può essere una 
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svista perdonabile (anche se 
singolare in una storia del co-
munismo), è semplicemente fal-
so affermare che nell'Italia "sal-
damente sotto il controllo della 
dittatura fascista" i comunisti 
"stavano a guardare e restavano 
in attesa". Per molti sarà poi 
una sorpresa apprendere che 
"Gramsci fondò un Istituto di 
cultura proletaria" (forse si 
tratta più modestamente del 
"gruppo di educazione comu-
nista" che sotto la sua guida 
operò nella Torino del biennio 
rosso). E ancor più lo sarà veni-
re a sapere che lo stesso Gram-
sci fu picchiato dai compagni in 
carcere per aver criticato Stalin 
quando nel 1936 fu giustiziato 
Zinov'ev: a quell'epoca si trova-
va già da un anno in libertà 
condizionale nella clinica Qui-
sisana, e già dal dicembre 1933 
si trovava in stato di detenzione 
nella clinica Cusumano di For-
mia, luoghi dove è improbabile 
si potessero introdurre degli 
energumeni comunisti animati 
da cattive intenzioni. Né sem-
bra possibile sostenere che il 
Pcf (il quale nel luglio del 1935 
aveva concluso, per Service, un 
patto non con i radicali, ma con 
"i liberali"), al momento del 
patto tedesco-sovietico del 
1939, fu scarsamente turbato 
da "tensioni interne", quando 
ben ventisei dei suoi settantasei 
deputati abbandonarono le sue 
file. 

Qualche osservazione meri-
tano i capitoli finali del li-

bro, che pure forniscono un'e-
sposizione molto chiara e com-
plessivamente equilibrata degli 
avvenimenti. Service sembra 
non nutrire dubbi sul fatto che 
tra il 1989 e il 1991 "la Rivolu-
zione d'Ottobre, il marxismo le-
ninismo e l'Unione Sovietica sia-
no stati gettati tra i rifiuti della 
storia". Chissà se - nei tempi al-
quanto tormentati che viviamo, 
in cui alcune centinaia di miliar-
di escono dal bilancio degli stati 
per salvare dal fallimento le im-
prese e le banche che hanno 
prosperato nel ventennio del 
neoliberismo - lo storico inglese 
sarebbe altrettanto drastico nel-
l'usare un termine così tranchant 
a proposito, per esempio, del fa-
moso assioma di Reagan "il go-
verno non è la soluzione, il go-
verno è il problema". Certo, si 
può condividere la sua conclu-
sione che è improbabile che il 
comunismo possa ripresentarsi 
nel X X I secolo nelle forme che 
un tempo ha assunto nell'Unio-
ne Sovietica o nella Cina maoi-
sta: anzi, si può aggiungere che 
le sue sopravvivenze ed eredità, 
pur non irrilevanti, hanno perso 
la capacità di rappresentare una 
sfida e un'alternativa storica al 
sistema economico capitalistico. 
Che però "le idee, le istituzioni e 
le prassi totalizzanti del marxi-
smo-leninismo" possano "subire 
mutazioni e diffondersi come un 
virus che reagisce ad ogni tenta-
tivo della scienza medica di iso-
larlo e di neutralizzarlo" fino ad-
dirittura al punto di aver influito 
sui programmi islamici di Osa-
ma bin Laden sembra la conclu-
sione azzardata e tendenziosa di 
un libro non riuscito. • 
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Dagli archivi ex sovietici 
di Bruno Bongiovanni 

Ettore Cinnella 
1 9 0 5 

LA VERA RIVOLUZIONE RUSSA 
pp. 542, €24, 

Della Porta, Pisa-Cagliari 2008 

Wendy Z. Goldman 
D E M O C R A Z I A E T E R R O R E 

L E DINAMICHE DELLA REPRESSIONE 
NELL'ERA DI STALIN 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di David Scaffei, 
pp. 296, €32, 

Donzelli, Roma 2008 

Andrea Graziosi 
L ' U R S S D A L T R I O N F O 

A L D E G R A D O 
STORIA DELL'UNIONE SOVIETICA 

1 9 4 5 - 1 9 9 1 
pp. 741, €32, 

il Mulino, Bologna 2008 

u a storia secolare della 
/Russia zarista, bolscevico-

sovietica, staliniana, chrusce-
viana, brezneviana, gorbacio-
viana, e infine confusamente 
postsovietica, è complessa, va-
riegata, polimorfa. Non corri-
sponde né ai luoghi comuni, 
e continuistici, dell'epopea autoa-
pologetica e della scolastica di sta-
to leninista-comunista, 
né al disegno, anch'es-
so unilineare, tracciato 
dalla storiografia, e an-
cor più dalla lettura po-
litica, liberaloccidenta-
listica (in chiave aperta-
mente o moderatamen-
te democratica), o rea-
zionaria (in chiave filo-
restauratrice e nostalgi-
co-zarista), o conserva-
trice, o comunque ge-
nericamente e aprioristicamente 
anticomunista. Ed è proprio dal-
l'inizio del secolo X X che occorre 
cominciare. 

È quello che fa l'importante e 
minuziosamente ricchissimo vo-
lume di Cinnella, che, come non 
è più stato fatto in Italia dai tem-
pi dei grandiosi studi di Valdo 
Zilli, ci introduce in quell'arco di 
tempo, il 1905 e i due anni suc-
cessivi, che, con definizione trop-
po costruttivisticamente esplicita, 
viene definito "la vera rivoluzio-
ne". Quasi tutto il primo terzo 
del testo ci descrive del resto la 
trasformazione prima della rivo-
luzione: al centro vi è infatti, pri-
ma del 1905, una Russia in gran-
de crescita, talora modernizzante, 
con forze liberali emergenti, con 
un'industrializzazione e un'urba-
nizzazione che cominciano a farsi 
vistosamente strada. È dunque in 
un terreno dove i mutamenti in 
atto si rendono evidenti, da ogni 
punto di vista (ivi compreso quel-
lo culturale), che ha senso il 1905 
rivoluzionario, con protagonisti 
sì gli operai, i liberali, i socialisti 
di varia tendenza, ma soprattutto 
i contadini "con la loro peculiare 
mentalità e le loro organizzazioni 
politico-sindacali". La rivoluzio-
ne industriale che si sta per affer-
mare produce la rivoluzione poli-
tica e sociale, che in un primo 
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momento sembra trionfare. Nel 
1906-07 la rivoluzione - animata 
da un'avanzante modernizzazio-
ne e da contadini generosi e pur-
tuttavia arretrati - viene però ab-
battuta dalla reazione zarista. 

Quel che però va detto, a que-
sto punto, è che il 1905 non è, co-
me pretenderanno i bolscevichi, 
la "prova generale" del 1917, an-
no quest'ultimo sfruttato dai bol-
scevichi (controrivoluzionari più 
che rivoluzionari), nonché ineso-
rabilmente intemo alla disastrosa 
guerra mondiale e alla marcia in-
dietro - demodernizzante - verifi-
catasi in Russia. Il 1905, negletto 
dagli storici, sostiene Cinnella esa-
gerando oltremodo, è più intrica-
to e spettacolare, e questa è un'al-
tra esagerazione, della stessa Rivo-
luzione francese. Solo il febbraio 
1917 sembra riconquistarne la fi-
sionomia, ma poi quel che resta 
del 1917, sino al colpo di mano e 
di stato dell'ottobre, abbatte il 
1905. Un'interpretazione appas-
sionatamente legata alla tradizio-
ne populistico-rurale (e nel 1905 
sorretta dai cadetti liberali), quel-
la di Cinnella. Pur disperdendosi 
in un oceano di fatti, il libro è co-
munque sempre di grande fasci-
no, e in grado, come gli studi pre-
cedenti dell'autore, di sollecitare 
riflessioni d'ora in poi ineludibili. 

La vicenda russo-sovietica, di-
somogeneizzata dai nuovi studi e 
dalle incursioni degli storici negli 
ormai accessibili archivi ex sovieti-

ci, poi procede. E il li-
bro di Goldman si sof-
ferma sul "Grande Ter-
rore" degli anni 1934-
40, letto come un perio-
do non causato dall'os-
sessione ideologico-to-
talitaria del gruppo di-
rigente, ma da un con-
flitto endogeno perma-
nente che coinvolge e 
sconvolge l'intera so-
cietà sovietica, con le 

sue classi e il suo partito unico, un 
partito multiforme e intenzionato 
ad applicare, con ogni mezzo, 
quel che riteneva, e ben sappiamo 
che non era, "la democrazia". In-
terpretazione, questa, in grado di 
farci conoscere aspetti sinora po-
co affrontati, se non negati. Eppu-
re, il "Grande Terrore" non nasce 
improvvisamente: prima vi sono la 
rivoluzione, la guerra civile, la 
grande guerra contadina e anti-
contadina 1918-33, la collettiviz-
zazione forzata, il piano quin-
quennale. Aprire nuovi squarci su 
periodi specifici è sempre utilissi-
mo, ma alla condizione di non iso-
lare tali periodi. 

Cosa che non ha mai fatto nel-
la sua opera imponente, e oggi 
forse insuperabile, Graziosi (sul 
primo volume cfr. "L'Indice", 
2008, n. 2). In questo secondo 
volume prevalgono la storia in-
terna e un'analisi a tutto campo. 
L'Urss, così, indagata in tutte le 
sue realtà, prevale sul comuni-
smo. È un impero. E si scopre 
che mai vi è stato nella storia un 
impero il cui apogeo è stato così 
vicino alla sua fine. Il 1905 falli-
sce. Il 1917 e il 1945 degradano 
e si spengono. • 

bruno.bon@libero.it 

B. Bongiovanni insegna storia contemporanea 
all'Università di Torino 
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Allegorie 

transitive 
di Giovanni Choukhadarian 

Margaret Mazzantini 
V E N U T O A L M O N D O 

pp. 532, €20, 
Mondadori, Milano 2008 

In questo romanzo di oltre 
cinquecento pagine ci sono 

passi come questo: "Da que-
sta collina gli sniper sparava-
no, giocavano con le loro vit-
time, colpivano una mano, un 
piede.. . Alcuni miravano ai 
testicoli, a una tetta, avevano 
tutto il tempo di uccidere, così 
prima si divertivano un po'. Per 
me era come sparare sui conigli, 
disse uno di loro in un'intervista. 
Non si sentiva colpevole, non 
capiva nemmeno perché ci fosse 
tutto quell'interesse intorno a 
lui, non era pazzo o sadico o al-
tro. Aveva semplicemente perso 
il senso della vita. La pietà muo-
re insieme al primo che uccidi. 
Era morto anche lui, per questo 
sorrideva. Sulla via del ritorno 
chiamo Giuliano. Cammino in-
collata al cellulare con un dito 
nell'altro orecchio, perché ades-
so c'è traffico, puzza, rumore. 
'Amore'. 'Amore'". 

La scelta del passo non è casua-
le. In una dozzina di righe si parla 
di amore e di pietà, del senso del-
la vita e di morte. La 
sintassi è rapida, e in-
tanto la lingua impiega-
ta non si priva di stu-
diato eccesso nell'ag-
gettivazione. Dandone 
conto su "La Repubbli-
ca", Franco Marcoaldi 
ha parlato di "coraggio-
sa generosità"; che è 
una maniera, a sua vol-
ta generosa, per indica-
re lo sconcerto che il 
not so common reader può prova-
re di fronte a una prosa del gene-
re. Questo è forse uno dei punti di 
questo libro, il più ampio nella 
produzione di Mazzantini. Qui 
non ci si rivolge all'utenza, peral-
tro in diminuzione, dei lettori col-
ti. La scrittrice romana sembra 
pensare a un pubblico più vasto, 
quello magari dei due milioni di 
lettori che si appassionarono a 
Non ti muovere, con cui vinse lo 
Strega or sono sei anni. A questo, 
che è davvero il lettore comune, 
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vanno a genio i temi grandi: quel-
li letti nel breve estratto citato so-
pra e quello di tutta la produzione 
di Mazzantini, che è la maternità. 

Di maternità e, più in genere, 
di genitorialità si occupa molta 
narrativa italiana di successo de-
gli ultimi tempi, gli ultimi esempi 
essendo, per esempio, Niccolò 
Ammaniti e Paolo Giordano (ma 
anche il grotesque di Alessandro 
Piperno, o l'iperrealismo maritale 
di Tullio Avoledo). Rispetto a 
tutti costoro, Mazzantini presen-
ta una differenza evidente: è don-
na e madre. A questo si affianca 
un altro dato di realtà: la presen-
za nella sua vita di un padre come 
Carlo Mazzantini, personaggio 
simbolico di una storia d'Italia 
tuttora irrisolta. E in Venuto al 
mondo Mazzantini parla proprio 
di maternità e di storia. 

Gemma è una cinquantenne ro-
mana che, all'inizio del romanzo, 
riceve una telefonata da Sarajevo. 
È Gojko, amico bosniaco cono-
sciuto nel 1984, ai tempi dell'O-
limpiade invernale. Lì si sta alle-
stendo, dice Gojko, una "mostra 
per ricordare l'assedio" (testuale), 
e nella mostra ci sono foto di Die-
go, primo marito e grande amore 
di Gemma, oltre che padre di Pie-
tro, suo unico figlio, e compagno 
sulle prime giustamente scettico 
di questo viaggio a ritroso nella vi-
ta della madre. La storia fra la gio-
vane studentessa italiana e il foto-
grafo slavo è un colpo di fulmine 
cui si sovrappongono intanto gli 
eventi della guerra, poi il conse-
guente bisogno di fuga, infine la 
sterilità di lei - e insieme la neces-
sità di essere madre. Esperito ogni 

sorta di tentativo, 
Gemma ricorre alla so-
luzione più cruenta che 
possa immaginarsi per 
una donna desiderosa 
di maternità: fa conce-
pire suo figlio a un'altra 
donna, che si accoppia 
al marito. Si chiama 
Aska, è una trombetti-
sta punk di Sarajevo 
tanto più tragica in 
quanto, paradosso 

della scrittura d'invenzione, del 
tutto inverosimile. Siccome 
Mazzantini frequenta anche i 
territori del mèlo, la madre per 
procura viene retribuita e la cop-
pia torna a Roma, ma Diego non 
sopporta il rientro alla norma-
lità. La guerra è diventata un'esi-
genza e Gemma, moglie fedele, 
non può non seguire il suo uo-
mo. Diego, sarà inutile aggiun-
gerlo, muore, e il romanzo si 
chiude su un gruppo di famiglia 
in un interno, con Giuliano 
(nuovo compagno di vita) e Pie-
tro, il figlio di un desiderio forse 
colpevole. 

Come si vede, il romanzo è 
affollato di temi e di persone: 
perché Mazzantini ha un buon 
talento nel rendere l'umanità de-
gli uomini e delle donne che rac-
conta. Il sospetto che ci sia trop-
po di tutto, in questo libro più 
ancora che negli altri precedenti, 
sembra lecito. Non di meno, il 
lettore di mestiere noterà che 
questo racconto sovreccitato, ca-
rico di allegorie transitive, perso-
nae fictae in cui non è tuttavia 
impossibile una qualche identifi-
cazione e immagini anche crude-
li, continua a piacere. • 

ohannes@katamail.com 

G. Choukhadarian è consulente 
editoriale e giornalista 

La visuale sbagliata 
di Luciano Curreri 

Giorgio Scerbanenco 
L A B A M B O L A C I E C A 

a cura di Roberto Pirani, 
pp. 284, € 13, 

Sellerio, Palermo 2008 

6 6 Tel l ing mantiene il con-
J trollo. Gli uomini come 

lui ricevono lo schiaffo e, se 
non è il caso o il momento op-
portuno, non lo restituiscono. 
Però non bisogna credere che 
tutto sia finito lì. L'impulso di 
restituire lo schiaffo è rimasto 
in loro". A parlare è un tipo di 
narratore interno che la sa lunga 
e risponde al nome di Tommaso 
Berrà, professore in psicopatolo-
gia; è un particolare testimone 
della storia e "aiutante" dell'ar-
chivista e investigatore Arthur 
Jelling, alla centrale di polizia di 
Boston; è colui che, potremmo 
dire, redige il verbale, perché "il 
discorso di Jelling, al solito", è 
"abbastanza confuso"; è, in fin 
dei conti, una sorta di alter ego 
di Scerbanenco nel testo. 

E la cosa si spiega fin dalla pri-
ma pagina: "Ma nella sua vita [di 
Jelling] non era mai entrato il ro-
manzo, se non di scorcio. Scoper-
to l'autore del celebre delitto, o 
archiviata la pratica dell'ultimo 
processo, egli tornava a casa, tra 
sua moglie e suo figlio, leggeva il 

giornale mangiando, leggeva un 
libro a letto, e la mattina era in uf-
ficio, all'Archivio criminale, come 
un qualunque impiegato, come il 
più oscuro degli impiegati, a cata-
logare interrogatori ed elenchi di 
referti, o stesure di ali-
bi". E a capo, per rilan-
ciare l'interesse del let-
tore, si legge: "Chissà 
che cosa c'è nel cuore 
degli uomini. Di fuori 
sembrano una cosa, e 
di dentro, Dio solo sa 
che cosa sono". Jelling, 
infatti, sulla distanza, ci 
stupisce e ci diverte. In-
nanzi tutto, non è così 
confuso e, anzi, teme le 
astruse macchinazioni, amplifica-
te dalla superficiale scelta di cam-
po di tanti colleghi: "Io non cre-
do, scusate, alle macchinazioni 
(...) Quasi tutti i delitti sono di 
una semplicità infantile. Uno va e 
uccide, cerca di non lasciare trac-
ce e di avere un alibi. Per il resto 
lascia fare alla Polizia. Ci penserà 
la Polizia a mettersi subito dalla 
parte della visuale sbagliata e a 
non capire più niente di un fatto 
magari elementare". È una splen-
dida dichiarazione di poetica, alla 
quale dovrebbero attingere gialli-
sti italiani (e non), dalla pagina al-
lo schermo; è un inno alla sempli-
cità e, forse, un'implicita presa di 
posizione politica contro la poli-
zia del duce. 

Un turismo diverso 

Più categorico Pirani, che nel-
la nota in appendice al romanzo, 
1941: Scerbanenco e il Giallo in 
Italia, punta parecchio su questa 
lettura: "Alla base [dell'America 
di Scerbanenco] non stanno le 
fonti letterarie e/o cinematogra-
fiche, ma una realtà nazionale, 
quella offerta dalla polizia fasci-
sta". Il rischio, a mio avviso, è di 
trasformare in antifascista e im-

pegnato un testo che 
non lo è propriamen-
te, tra l'altro sposando 
una tendenza tipica di 
molta cultura italiana 
più o meno recente e 
spesa sovente a ridos-
so del genere giallo, 
esteso, sublimato, tra-
visato. Di più. La poli-
zia americana poteva 
anche essere "dalla 
parte della visuale sba-

gliata", almeno stando alle cro-
nache (e anche di quelle relative 
al destino di molti nostri conna-
zionali, da Sacco e Vanzetti in 
poi, per esempio). Si badi: non si 
tratta di revisionismo, ma di ri-
spetto del testo, della sua sempli-
cità: un uomo ricco reso cieco da 
un incidente, una bambola cieca 
trovata nella clinica dove do-
vrebbe essere operato, se qual-
cuno non si ostinasse a minaccia-
re e uccidere i medici che po-
trebbero ridargli la vista. Una 
metafora? Forse. Ma non si rac-
conta il finale di un giallo. • 

luciano.curreri@ulg.ac.be 

L. Curreri insegna letteratura italiana 
all'Universitè rie Liège 

di Antonio Pane 

Giovanni Cossu 
T U R R I T A N I 

pp. 80, €8,50, Lavieri, 
Sant'Angelo in Formis (Ce) 2008 

Vestibolo di Turritani è un lacerto di 
Sardegna come un'infanzia, in cui Vit-

torini acquerella la sagoma di Porto Torres 
intravista, fra obliqui scrosci di pioggia, dal 
piroscafo all'attracco: "Il paese, al di là dei 
cancelli è piccolo, è triste nell'acquata". Con ma-
novra antifrastica, Giovanni Cossu incomincia la 
sua narrazione nel segno della medesima pioggia, 
dal punto in cui lo sguardo "estemo" del sicilia-
no si era fermato, opponendogli quello di un abi-
tante del paese che invita a spingersi oltre, per 
una più intima conoscenza del luogo: "Piove, e vi 
siete lasciati alle spalle i cancelli del porto". 

Giovanni Cossu quei cancelli li ha da tempo 
varcati, nella direzione opposta del "continente" 
(dal 1966 fa il libraio a Firenze), e li riattraversa 
ora per guidarci a un turismo diverso, si vorreb-
be dire etnologico, che ci introduce appunto al 
genius loci, tentando di "rendere credibile in al-
tra lingua il vero spirito di Turritania", di resti-
tuirne cioè la dimensione dialettale e arcaica. 

Affidandosi al classico espediente del manu-
scrit retrouvé, il racconto vuol darci innanzitutto 
notizia di una singolare tecnica affabulatoria: l'e-
pos balzano squadernato in apertura da Baciccia, 
"massaggiatore e maestro di pugilato", omerica-
mente orbo di un occhio e come Platone "aman-
te discreto dei giovani allievi", in virtù del quale 
ogni vicenda deve essere "liberata da qualunque 
complicazione, da qualsiasi accenno di intelli-
genza o di spirito speculativo, per poter essere 
apprezzata come la più grande, la mai pensata, 

l'insospettabile stupidità che chiunque avrebbe 
voluto dire in quel momento". La sua principale 
materia, esemplata da una serie di aneddoti esi-
laranti, è il modo peculiare, da assassinio rituale, 
con cui a Turritania si procede all'imposizione di 
un secondo nome che, cancellando l'anagrafico, 
in un gioco "spersonalizzante e ripersonalizzan-
te", stabilisce per sempre, al cospetto della tribù, 
la natura profonda di un individuo. 

Sebbene satireggiato con acrimonia gaddiana, 
quasi a chiudere i conti con un marchio d'origi-
ne, il lenocinio onomastico si rivela poi - attra-
verso l'elaborazione leggendaria che ne ricama il 
vero e il falso, in un manzoniano "misto di fan-
tasia e realtà" - un duplice atto di resistenza, 
volto da un lato a difendere il patrimonio "sto-
rico" del villaggio, "per non lasciarlo morire", e 
dall'altro a esorcizzare "la condanna a un'esi-
stenza fantasmatica da puri documenti d'ana-
grafe". Così, rinunciare al soprannome, che pu-
re crocifigge a una maschera coatta, è come per-
dere l'anima conferita dalla comunità; e proprio 
per affermarne il diritto - questo principio so-
ciale di individuazione - nella truculenta scena 
conclusiva Tìtto Tauro resta accecato, ugua-
gliandosi al ruvido cantore che certo saprà ridir-
ne, da par suo, la favola. 

La resa di una simile materia, il suo problema 
di "traduzione", non era agevole. Cossu vi adi-
bisce una lingua eccentrica, ricca di anacoluti, 
farcita di gerundi, e in alcune zone costruita su 
lunghe catene di incisi di cui si stenta a trovare 
il filo. Ma il tour de force del lettore viene spes-
so premiato da performance irresistibili come, 
ad esempio, il gallinaceo "monologo corale" 
delle donne, o l'accoppiamento selvaggio di Dit-
to Tauro e Caterina La Turbo nella vecchia casa 
scoperchiata, "sul ciglio della strada che costeg-
gia il mare". 
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Narratori italiani 
Ordigno a orologeria La realtà contro gli eroi 

in un involucro di velluto 
di Maria Nadotti 

Grazia Livi 
I L V E N T O E L A M O T O 

pp. 164, € 16,60, 
Garzanti, Milano 2008 

In II vento e la moto Grazia 
Livi si cimenta ancora una 

volta con il racconto breve, 
uno dei generi letterari a lei 
più congeniali, ma anche uno 
dei più complessi e meno fre-
quentati nel panorama italia-
no contemporaneo. La raccol-
ta ne include quattordici, di cui 
alcuni fugaci e intensi come fola-
te di vento, altri più lunghi, ma 
non meno tesi e densi, giocati 
tutti sull'insidioso vincolo d'a-
more che lega il figlio alla ma-
dre, riflettendosi su ogni relazio-
ne a venire; 

Apparentemente autonomi, i 
racconti assemblati in questo 
elegante volume, che promette 
"passioni, nostalgie, fughe, dol-
cezze" all'ombra di una maschia 
immagine di potenza e velocità, 
ruotano infatti attorno a un nu-
cleo tematico da sempre caro al-
l'autrice: il rapporto madre/fi-
glio e la durissima libertà delle 
donne consapevoli che il femmi-
nile non può essere ingoiato dal 
materno. 

Il funzionamento narrativo di 
questo caleidoscopio dei senti-
menti, che con implacabile pre-
cisione registra anche le varia-
zioni più impercettibili di umori, 
affetti, stati d'animo, ha la squi-
sita e delicata ingegneria di un 
ordigno a orologeria racchiuso 
in un involucro di velluto e sigil-
lato da un nastro colorato. La 
scrittura che rivela intrecci e 
personaggi è raffinata, melodio-
sa, quasi inattuale nella sua clas-
sicità, ma l'ordito è vertiginosa-
mente attuale, come se l'autrice 
avesse scelto di lavorare sul 
montaggio ancor prima che sulla 
parola. Nei suoi racconti tutto è 
nitido, ma proprio la limpidezza 
rivela quel che spesso si preferi-
sce lasciare alle nebbie dell'indi-
cibile. 

L'effetto è straniarne: da un la-
to c'è il non tempo di una lingua 
alta applicata all'apparente 
atemporalità delle relazioni ori-
ginarie (madre/figlio, uomo/ 
donna) e alla materia "morbida" 
dei sentimenti e degli affetti, dal-
l'altra una sorta di meccanismo 
duro, spietato, per nulla senti-
mentale. Sottoposti a un ironico 
e acuto scandaglio analitico, i fu-
sionali racconti d'amore costrui-
ti da Livi si convertono a poco a 
poco in minacciose trame di di-
samore dalle venature acide e 
urticanti. E il linguaggio, "uno 
scavo nella coscienza", si fa mo-
tore di una ricerca che ha per 
oggetto non solo l'atto di narra-
zione, ma il sé narrante nella sua 
mutevole e contraddittoria inte-
rezza. 

Tutto, in questi racconti, "di-
viene" sotto i nostri occhi: l'au-
trice guarda da lontano e all'im-
provviso si avvicina, zooma e 
controzooma, osserva, fotogra-
fa, accosta, assembla, taglia, 

compie lente panoramiche sul 
suo oggetto e poi lo attraversa, 
alla lettera lo infilza, con un 
battito di ciglia. Il suo è un sa-
piente lavoro di composizione, 
che parla di ritmo e di arte del 
silenzio. 

In duetti d'amore dove attra-
zione e ripulsa si intrecciano e si 
avvicendano come nella vita, ca-
pita spesso che il primo piano di 
lei si alterni a quello del figlio e 
che, d'un tratto, la lente si sposti 
su un elemento all'apparenza in-
significante - insetto, utensile 
domestico, arredo - la cui fun-
zione è invece proprio di focaliz-
zare lo sguardo e di avviare 
un'imprevista catena associativa. 

Perché per Livi, "la prosa de-
ve ininterrottamente fondarsi 
sull'unicità dell'esperienza", 
che di per sé è materia inaffer-
rabile se non attraverso un pa-
ziente e assiduo lavoro di autoa-
nalisi e al contempo di osserva-
zione meticolosa della realtà. 
Scrivere, un atto di perigliosa 
necessità alla ricerca di se stessi, 
è "fare e rifare all'infinito. Il 
viaggio è dall'approssimazione 
alla esattezza massima". Un 
viaggio che si compie mediante 
le parole, ridestandole "da quel 
giacimento oscuro, grumoso" 
che è l'esperienza di vita non 
pensata, assediata dal rumore 
dell'inevitabilità. 

In questi racconti la variabile 
temporale è non a caso il ve-

ro spazio fisico dell'azione: nel-
la preistoria dell'infanzia, epo-
ca annegata nell'onnipotenza 
materna sul figlio e del figlio 
sulla madre, epoca smemorata 
dove sembra non accadere nul-
la, sono proprio gli interstizi, le 
smagliature, gli asincronismi il 
luogo da perlustrare, da inve-
stigare. E per farlo è necessario 
lasciarsi inondare dall'emozio-
ne. "Senza emozione, la scrittu-
ra è morta", sosteneva Katheri-
ne Mansfield, scrittrice molto 
amata da Livi, "contemplare 
l'oggetto non è sufficiente". 

L'intelligenza, nel senso eti-
mologico di capacità di penetra-
re le cose collegandole tra loro, 
nasce infatti da un trasalimento 
emotivo, dalla disponibilità a la-
sciarsi solcare, forse ferire, dalla 
passione per l'altro, che spesso si 
annida dentro di noi. 

Segrete, piene di chiaroscuri, 
mai inclini a spiegare o in-

terpretare, le pagine di Livi 
chiedono a chi legge un ascolto 
attento e un'immedesimazione 
altissima. Al cuore della rela-
zione indagata dall'autrice c'è 
infatti il tema del "diventare", 
che percorre dolorosamente 
ogni storia di liberazione e la 
stessa vita. Per crescere biso-
gna staccarsi, per far crescere 
bisogna lasciare andare. Non è 
un processo di separazione, 
bensì di individuazione, di ri-
conoscimento di sé e dell'altro: 
due individualità, invece di 
una fusione. • 

M. Nadotti è traduttrice 
e consulente editoriale 

di Marcello D'Alessandra 

Marco Mancassola 
L A V I T A E R O T I C A 

D E I S U P E R U O M I N I 
pp. 511, €21,50, 

Rizzoli, Milano 2008 

Nella babele di valori del 
nostro tempo, con l'ulti-

mo personaggio da reality ac-
colto dall'immancabile stan-
ding ovation, non stupisce ri-
trovare i supereroi di un tem-
po, Superman e Mister Fan-
tastic, Batman e Mystique, ri-
posto il costume nell'armadio, 
nelle loro ordinarie esistenze, ac-
ciaccati dall'età, fragili e soli. Co-
sì nel nuovo romanzo di Marco 
Mancassola, tra i narratori italiani 
di questi anni uno dei più credi-
bili e tra i pochi dai quali è lecito 
attendersi un tratto di distinzio-
ne. Ambizioso anche nella mole, 
0 romanzo non delude le attese. 

Avevano creduto possibile 
cambiare il mondo, 
ora, al mesto tramonto 
della loro esistenza, i 
supereroi vivono l'ul-
timo fatale innamora-
mento, cui si abban-
donano con la speran-
za stanca di chi è ras-
segnato alla sconfitta. 
Solo l'amore li può 
salvare, ma l'amore, 
quello stesso amore, 
finirà per ucciderli. 
L'abbraccio tanto agognato, una 
volta raggiunto sarà senza ritor-
no: un abbraccio mortale. 

Se si presta attenzione al tito-
lo, La vita erotica dei superuomi-
ni, può accadere di avvertire uno 
scarto nei due termini, tra ciò 
che sono e ciò che avrebbero po-
tuto essere: erotica, rispettiva-
mente, e superuomini. Ma in 
quello scarto c'è già buona parte 
della storia raccontata da Man-
cassola. Erotica perché è scelta 
la dimensione privata, la più in-
tima degli eroi, quella amorosa, 
dei sentimenti e del sesso; quella 
che mostra, e siamo al secondo 
dei due termini, il lato umano, 
nella sua caducità e solitudine. 
Come scrive Cesare Pavese nel 
suo diario a proposito del suici-
dio: "Ci si uccide perché un 
amore, qualunque amore, ci ri-
vela nella nostra nudità, miseria, 
inermità, nulla". E così è per i 
supereroi, e più di tutti per Mi-
ster Fantastic, stimato professo-
re, esperto di missioni spaziali, 
che perde la testa per una giova-
ne astronauta. Superuomini e 
non supereroi, perché la condi-
zione umana è quella che più in-
teressa a Mancassola. Anche nei 
supereroi; che si rivelano, oltre-
tutto, un formidabile espediente 
narrativo: assicurano un tratto di 
originalità e insieme un orizzon-
te condiviso per il lettore - c'è 
da scommettere, in molti casi, 
con nostalgia e favore. E rappre-
sentano pur sempre l'ultima epi-
ca dei tempi moderni o forse l'u-
nica possibile, almeno fino a ieri. 
A dare un tono epico sembra 
concorrere, forse non per caso, 
anche l'incipit del romanzo: "Un 
tempo quello era il centro del 
mondo", una New York che sot-
to il suo cielo accoglie una mol-

titudine di solitudini, solo all'ap-
parenza anestetizzate. I supere-
roi, in definitiva, possiamo leg-
gerli come "personaggi dello 
schermo" per Mancassola: attra-
verso loro egli racconta le storie 
che da sempre ama raccontare, e 
lo fa spogliandoli dello straordi-
nario della loro esistenza, per re-
stituirceli, con sguardo nuovo e 
penetrante, nella loro nuda ordi-
narietà. 

L'attempato Reed Richards 
(chiamato con nome e cognome 
nel romanzo, come del resto Bat-
man, entrambi sottratti all'intan-
gibilità dei loro nomi di battaglia 
- lui è Mister Fantastic, un tem-
po capo dei Fantastici Quattro, 
l'uomo allungabile) è la figura 
tragica e più dolente, la più uma-
na nelle sue compromissioni con 
la vita: ha un figlio di cui pian-
gerà la morte. E racconto del suo 
struggimento è la parte più in-
tensa e riuscita del libro. Un'al-
tra sezione è dedicata al vecchio 
Batman, rimasto solo, Robin nel 

frattempo è stato ucci-
so, che si gingilla nel 
suo lussuoso apparta-
mento in incontri ses-
suali di rara perversio-
ne. Mystique, la donna 
mutante, come tanti 
supereroi avvizziti ha 
scelto la televisione: 
conduce uno show di 
successo trasforman-
dosi nei più svariati 
personaggi, da Putin a 

Mei Gibson. L'epilogo è affidato 
al vecchio Superman. Una trama 
oscura vuole la morte dei supe-
reroi, cui giungono dei misterio-
si biglietti anonimi di addio. A 
seguire gli omicidi in serie è un 
giornalista di origine italiana, la 
cui storia, insieme a quella della 
sua strana famiglia, è incastonata 
al centro del romanzo. Suo fra-
tello, poliziotto, indaga sul dise-
gno criminale che vede morire, 
uno dopo l'altro, i supereroi di 
un tempo. La sua presenza nei 
diversi episodi, in filigrana, con-
ferisce unità all'insieme: partico-
lare che si apprezza nel corso 
della lettura, anche per le sorpre-
se che è destinata a riservare. 

P JL-ts 

1 un romanzo sull'amore e le 
zsue compromissioni: "Non 

si poteva essere innamorati e 
mantenere intatta la dignità. Per 
amare, Reed realizzò, bisognava 
un poco umiliarsi". L'amore co-
me umiliazione. Per Batman sarà 
quella fisica, del suo corpo farà il 
simulacro di un estenuato narci-
sismo. E il corpo, la solitudine 
dei corpi, altra costante della 
narrativa di Mancassola, è uno 
dei temi forti del romanzo. Del 
corpo, come una febbre, è la no-
stalgia della persona amata: 
"Sembrava impossibEe aver toc-
cato quel corpo. Sembrava im-
possibile averlo avuto tra le 
braccia". I supereroi vivono con 
disagio E rapporto con il proprio 
corpo, un tempo invincibile, 
mostrano di non saperlo gestire. 
Mister Fantastic si chiede: "Cosa 
fare di questo corpo per render-
lo felice?". • 

ma.dal®libero.it 

M. D'Alessandra 
è insegnante 

Carovane trash 
di Vincenzo Aiello 

Pietro Treccagnoli 
N O N S O N O M A I P A R T I T O 

pp. 112, €10, 
Cento Autori, Villaricca (Na) 2008 

Dopo l'esordio narrativo 
del 2 0 0 6 con Non lo 

chiamano veleno (Avagliano), 
dove la mafia dei Casalesi ve-
niva vista - ante Gomorra -
sotto la lente narrativa di un 
noir livido e ironico, con Non 
sono mai partito, Pietro Trec-
cagnoli torna a parlarci, con la 
sua lingua saporitamente narrati-
va, di questo oggi fatto di reality 
finti e di finte realtà. L'autore fa 
questo ricorrendo a due registri 
narrativi. E primo vede protago-
nista E commissario Ascione in 
pensione che cerca, su invito di 
un padre, E di lui figlio Serafino, 
un fricchettone del 1977, che al 
momento del rapimento Moro 
era sparito da Giugliano per an-
dare a liberare lo statista demo-
cristiano. NeU'altro controcanto 
metaletterario si trova un cin-
quantenne che, dopo trent'anni 
da quegli avvenimenti, spinto da 
una figlia quindicenne, si spinge a 
ricordare i suoi sogni che diventa-
rono presto bisogni. Treccagnoli, 
nel didimo svolgersi narrativo, ci 
lascia ancora lo stesso retrogusto 
amaro di quel passaggio che ave-
vamo notato nel primo titolo: E 
viaggio da un mondo contadino, 
dove tutto aveva un posto e una 
condivisione, a questo nuovo 
tempo fatto di ipermercati, "dove 
puoi passarci le giornate senza 
mai uscire, pure senza accattà 
niente". II pastiche dialettale si 
sposa con un buon italiano, in un 
esperimento narrativo, che al di là 
dei fatti narrati, è la vera cEra di 
questo alfabeto giuglianese che sa 
di mele annurche e di scampie. 
Ascione, nei suoi peregrinati ro-
mani tra checche e reality border-
line, cerca lo sbaUato Serafino 
mentre si fa coinvolgere come 
concorrente proprio in una di 
queste carovane trash fatte di 
"mezzi scemi". E, mentre svolge 
le sue considerazioni sul guardare 
come un fEosofo da terzo capito-
lo del manuale di Geymonat, ci 
consegna con l'epEania finale ciò 
che siamo diventati per via televi-
siva e i cui ultimi anni ha bene 
raccontato nel suo ultimo libro 
Rizzoli Norma Rangeri: pensie-
ro? Game over. • 
vincenzoaiello68®libero.it 

V. Aiello è giornalista 

A maggio, è 
uscito il fasci-
colo che racco-
glie il lavoro 
editoriale che 
negli anni Ce-
sare Cases de-
dicò all'Indi-
ce", dalla fon-
dazione del 
giornale fino 
alla sua mor-
te. In esso sono riuniti i suoi pezzi: 
recensioni, interventi, rubriche, in-
terviste e schede nella loro forma 
originale. 

Il costo del fascicolo è di 3 €; 
per richiederlo: tel. 011-6689823; 

abhonamenti@lindice. net 
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Il poeta 

del cielo 
di Barbara Pasqualetto 

Riccardo D'Anna 
S A I N T - E X 

pp. 198, € 13, 
Avagliano, Roma 2008 

4 4 i sono uomini straor-
dinari che è come non 

cessassero di nascere, e uomi-
ni, come Saint-Exupéry, che, 
per qualche misteriosa ragio-
ne, non cessano invece di mo-
rire. Basta leggere le sue ultime 
lettere: sembrano degli SOS, 
dei messaggi da infilare in una 
bottiglia e gettar via, nella spe-
ranza che qualcuno li riceva e li 
legga". Potrebbe essere questo 
il senso di un'opera come Saint-
Ex di Riccardo D'Anna, che 
racconta gli ultimi giorni di vita 
di Antoine de Saint-Exupéry. 
Figura d'indubbio fascino, 
Saint-Ex fu il poeta 
del cielo, l'artista del-
l'aria che amò e co-
nobbe nei suoi viaggi 
come "soffio del ful-
mine", "schiaffo del 
vento", spazio senza 
confini in cui tutto è 
possibile, anche l'esi-
stenza di una creatura 
come II piccolo princi-
pe, incantevole prota-
gonista della sua ope-
ra più famosa. 

E il 31 luglio 1944, e Saint-
Exupéry compie il suo ultimo 
volo. Il Mediterraneo restituirà 
qualche rottame del velivolo, 
ma mai il corpo del pilota. Un 
caso? O forse Saint-Ex non ri-
posa affatto in mare? Pur ri-
spondendo, e con un minuzioso 
meccanismo narrativo "giallo", 
a queste domande, il libro di 
D'Anna va ben oltre la contin-
genza degli avvenimenti perché, 
10 capiamo subito, sono altri gli 
interrogativi importanti da por-
re, quelli che agitavano Saint-
Ex in quell'estate di guerra, ma 
che acquistano un respiro e una 
portata universali. Così ritrovia-
mo il pilota sulle coste della 
Francia meridionale, rimasto il-
leso alla caduta dell'aereo, e de-
ciso a raggiungere la casa avita 
per trovarvi un ultimo, acco-
gliente rifugio. Essere un so-
pravvissuto è infatti, per lui, 
una vera e propria condizione 
esistenziale, e quell'aereo preci-
pitato altro non è che l'ultima 
delle sue illusioni perdute. 
Saint-Ex è un uomo che, impo-
tente, ha visto dissolversi i pun-
ti della trama della sua esisten-
za, fino a non distinguerne più 
11 disegno: è un sopravvissuto al 
quale nulla resta degli intensi 
legami con la moglie bella e in-
fedele, con "gli amici scomparsi 
nel nulla della guerra, i compa-
gni precipitati o attesi senza 
speranza, i giorni e le città, di-
menticati sotto uno strato di ce-
nere". La Francia, seppure im-
pegnata in una tenace resisten-
za, appare chiusa in "un oriz-
zonte grigio e immobile", poi-
ché ha perso il suo passato, vio-
lato, brutalizzato, sfigurato da 
una catastrofe senza rimedio. A 

darle voce, un giovane partigia-
no, significativamente sopran-
nominato con il nome di un 
luogo, Perpignan, che aiuta 
Saint-Ex a tornare a casa: "La 
Francia ormai non è che silen-
zio, perduta in una notte di fuo-
chi estinti". 

È possibile darsi una spiega-
zione? E possibile trovare un 
nuovo inizio in ciò che abbiamo 
irrimediabilmente perduto? La 
voce di Saint-Ex, struggente 
protagonista del romanzo, darà 
infine le sue risposte. Ma non 
sarà il solo: altri oscuri ricordi 
emergeranno, altri personaggi 
andranno alla ricerca di un sen-
so che sfugge. Come Michelle, 
che in un Novecento che sta per 
congedarsi scopre di possedere 
la soluzione al mistero della 
morte di Saint-Ex; forse il perso-
naggio meno riuscito, ma che 
trae significato nell'azione, nella 
moderna quòte che costituisce il 
motivo di fondo del libro. Un 
romanzo denso di suggestioni 
simboliche e di corrispondenze, 
sapientemente costruito su toni 
soffusi, che si dispiegano lenta-
mente, quasi a voler dare alla 
scrittura stessa i colori e i suoni 

del tramonto che ne è 
il tema. Non c'è spa-
zio, in Saint-Ex, per 
l'immediato, l'istinti-
vo, né per l'irrompere 
dell'emozione. Tutto è 
filtrato, guardato a 
una certa distanza, 
magari con apprensio-
ne e paura, ma senza 
disperazione. Con lo 
sguardo di chi, disteso 
sul fondo del mare, 

guarda la vita agitarsi in superfi-
cie e cerca di distinguerne le for-
me. Saint-Ex è in ogni sua parte 
lucida analisi, incessante proces-
so volto a "disporre in un ordi-
ne", a costo di apparire in alcuni 
momenti perfino freddo, nel co-
raggioso tentativo di cogliere l'e-
sistenza umana nel momento in 
cui, consapevoli di non avere più 
tempo, si cerca di arrivare a una 
risposta che sia in qualche modo 
conclusiva, e quest'indagine è co-
me un'"ansia di varcare una por-
ta, salire i gradini di una scala, 
ascoltare voci diventate mute". 

Interessante, infine, ritrovare 
in un libro come Saint-Ex il 

tema della nostalgia, concepita 
come avido, ansioso interrogarsi 
su ciò che è stato, e delle verità 
che essa proietta su ciò che resta, 
che abitavano il romanzo d'esor-
dio di D'Anna, l'autobiografico 
Una stagione di fede assoluta (pe-
Quod, 2006): libro, questo, mol-
to più viscerale, intriso della 
poesia del ricordo, e in cui l'ana-
lisi del passato e del sentimento 
stesso con cui ci si volge a guar-
dare indietro veniva tematizzata 
in un'idea, quella della "vita al 
condizionale", con una scrittura 
fortemente evocativa, capace di 
regalare istanti di commozione. 
Saint-Ex, audacemente, si spinge 
oltre: al capolinea dei sogni, do-
ve, senza più illusioni, possiamo 
"raggiungere, disarmati, quel 
territorio magico in cui i fanta-
smi prendono vita e incessante-
mente si svuotano, e ci si spec-
chia in quel che siamo stati, sen-
za alcun timore". • 

barbarapasqualetto@libero.it 

Narratori italiani 
La traccia 

più dura 
di Monica Bardi 

Danilo Dolci 
R A C C O N T I S I C I L I A N I 

pp. 417, €14, 
Sellerio, Palermo 2008 

B. Pasqualetto è studiosa 
di critica letteraria 

4 4 T attenzione che negli 
I -mirimi tempi è stata ri-

volta a Danilo Dolci (testimo-
niata da convegni, pubblica-
zioni, documentari, spettacoli 
teatrali), pur nella difficoltà 
di reperimento dei suoi libri 
più noti, ci pone di fronte 
al problema della complessità e 
non classificabilità della sua figu-
ra. Un suo compagno e amico, 
Carlo Levi, fissa, in uno scritto ri-
portato in apertura a quest'edi-
zione dei Racconti, il senso di ec-
cezionalità e l'irriducibilità del 
personaggio a categorie note: 
"Danilo Dolci non è un comune 
filantropo, uno di colo-
ro che dedicano la loro 
vita, la loro attività e i 
loro averi ai miseri e ai 
bisognosi restando tut-
tavia estranei alla loro 
natura, amici ad essi, 
come dice la parola, ma 
nulla più che amici. 
Non è un sentimentale 
che si commuove per la 
miseria. Non è un uto-
pista che sogna il Re-
gno dei cieli, né un moralista che 
cerca astrattamente il bene, né un 
fanatico o un ideologo o un uomo 
di parte, né è mosso, come costo-
ro, dalle potenti spinte dell'odio, 
dell'ambizione, della protesta o 
del virtuismo; e non è neppure un 
apostolo religioso che si propon-
ga di propagare e diffondere una 
fede determinata, un rito positi-
vo". Il percorso irregolare e per-
sonale che porta il ragazzo triesti-
no, introverso e colto, nel cuore 
di una Sicilia arretrata e dolente, 
ha inizio nell'estate fra 1940 e 
1941, quando Danilo raggiunge il 
padre, promosso capostazione, 
nel piccolo centro di Trappeto, 
nel Golfo di Castellamare. 

È questa precoce scoperta di 
un mondo lontano e non immagi-
nato a segnare per sempre l'esi-
stenza di Dolci. Nel 1943, essen-
dosi rifiutato di indossare la divi-
sa repubblichina, riesce a passare 
fortunosamente la linea del fron-
te e trova rifugio presso una fa-
miglia di pastori abbruzzesi a 
Poggio Cancelli. Poi riprende gli 
studi interrotti al Politecnico di 
Milano e pubblica due manuali 
di scienza delle costruzioni per 
gli studenti di architettura. Inse-
gna alle scuole medie (dove in-
contra uno fra i suoi migliori ami-
ci e collaboratori, Franco Alasia) 
e comincia a essere conosciuto 
come poeta. Abbandonati gli stu-
di in prossimità della laurea, la-
scia l'università e partecipa, al 
fianco di don Zeno Saltini, all'e-
sperienza di Nomadelfia. E solo 
nel '52, lasciata "la città dove fra-
ternità è legge", che Dolci decide 
di stabilirsi proprio a Trappeto, 
nel posto più misero che cono-
sce, come spiega egli stesso nel 
bellissimo saggio Ciò che ho im-
parato, recentemente ripubblica-

to, insieme ad altri scritti, a cura 
di Giuseppe Barone (pp. 191, A 
16, Mesogea, Messina 2008): 
"Ero andato a Trappeto da solo, 
ubbidendo alle mie convinzioni. 
E non mi ero trovato in una si-
tuazione in cui qualcuno non ce la 
faceva, e poteva farcela dandogli 
una mano: mi ero trovato in una 
massa di gente che stava male, in 
una situazione in cui in genere la 
gente non sapeva uscire". 

In questo ambiente difficile e 
angusto - in cui si consuma la vi-
cenda del banditismo meridio-
nale, si consolida il controllo 
economico-sociale della mafia e ^ 
si annullano le istanze del movi-
mento popolare che aveva dato 
segnali forti attraverso le elezio-
ni del '47 e l'occupazione delle 
terre - è destinato a esplodere 
"il caso Dolci". Difficile percor-
rere tutte le tappe del lavoro feb-
brile e creativo dell'intellettuale, 
privo di riferimenti politici e sin-
dacali e soprattutto diverso per 
la posizione assunta a favore di 
Una rivoluzione non violenta 
(per citare il titolo di un'altra in-
teressante raccolta di scritti pub-
blicata l'anno scorso, sempre a 
cura di Giuseppe Barone, per 

Terre di mezzo/Altra 
economia). In questa 
fase, segnata dalle atti-
vità assistenziali, dai 
digiuni, dalla fonda-
zione di case-asilo, 
dalla pubblicazione di 
libri dal titolo emble-
matico, come Fare pre-
sto (e bene) perché si 
muore, Dolci prepara 
Banditi a Partinico, che 
esce poi nel 1955 pres-

so Laterza. È con questo libro 
che braccianti, pescatori, pastori, 
vedove assumono la voce che è 
loro propria, mentre lo scrittore 
si riserva la funzione di filtro, 
nella ricerca di una lingua ade-
guata, lontana da ogni abbelli-
mento, in cui il dialetto si mesco-
la all'italiano. Le pagine vivono 
di uno spirito d'inchiesta alla De 
Martino, di quella che Levi aveva 
definito "la forza dei piccoli". 

I Racconti siciliani vengono 
pubblicati nel 1963, dopo i fatti 
clamorosi dello "sciopero alla 
rovescia" (in cui i disoccupati 
protestano lavorando al ripristi-
no di una strada) e al processo 
che segue alla manifestazione (in 
cui Dolci viene difeso da Cala-
mandrei). 

Si tratta di narrazioni biografi-
che già comparse in altri volu-

mi, in cui, evitando la deriva liri-
ca, l'autore compie la scelta di un 
ascolto empatico e pieno di ri-
spetto: tutti hanno una storia da 
raccontare, dal cacciatore di co-
nigli e anguille fino al direttore 
dell'Ucciardone e alla donna che 
viene uccisa dal marito a causa di 
un mal di testa, che le ha impedi-
to di preparargli il letto. Storie di 
miseria, sopraffazioni e barlumi 
di coscienza, in cui la superstizio-
ne si mescola alla malattia, alla fa-
me, ai tentativi di fuga e di riscat-
to. Ne risultano ritratti di eroi 
delle battaglie popolari, vittime 
di esecuzioni mirate, come Ac-
cursio Miraglia e Placido Rizzot-
to, ma anche, come ha notato 
Vassalli, immagini di personaggi 
oscuri, di "gente che nel mondo 
ha contato poco o niente; che for-
se lascia in questo ricordo di sé, 
in questa riflessione sulla propria 
storia la sua traccia più dura". • 

Nel loculo 
di Linnio Accorroni 

Alberto Nessi 
L A P R O S S I M A 

S E T T I M A N A , F O R S E 
pp. 169, € 16, Casagrande, 

Bellinzona 2008 

uesto libro profuma d'an-
V ^ / tico e di buono. Di quel 
profumo e di quel sapore buo-
no che hanno certe antiche sto-
rie, capaci di resistere all'urto 
dei tempi nuovi, e popolate da 
personaggi ai quali ci si affezio-
na tanto che dispiace doverli 
abbandonare, a libro chiuso. Un 
profumo che riporta a epoche e 
vicende tanto frettolosamente 
gettate nell'oblio, eppure decisive 
per comprendere un po' di più e 
meglio chi siamo. La scrittura ni-
tida del ticinese Alberto Nessi sa 
scovare e richiamare alla luce, con 
una peculiare grazia affabulatoria, 
un microcosmo avvincente di 
paesaggi, volti, storie, immagini. 

La storia principale è quella di 
José Fontana ("Mi chiamo Giu-
seppe. Ma mia mamma mi chiama 
José"), padre svizzero, ma com-
merciante in Portogallo, e madre 
lusitana, appartenente a una fami-
glia di librai. Nasce e trascorre i 
suoi primi anni di vita in Ticino: 
"Poche case, un campanile che 
trafigge il cielo e una grande piaz-
za, difficile trovarlo sulla carta 
geografica. Cabbio. La gabbia che 
mi ha visto nascere. Il cappio che 
ora mi strangola". Dopo aver per-
so il padre, si trasferisce a Le Lo-
de ("Loculo, lo chiamavano i miei 
compaesani"), cuore pulsante del-
l'industria orologiera, con la ma-
dre e la sorella Gesualda, entram-
be malate, di lì a poco si ritroverà 
solo. All'età di sedici anni, quindi, 
emigra definitivamente a Lisbona. 
Qui scopre il socialismo e parteci-
pa attivamente al "sogno di una 
cosa": dalla fondazione dell'asso-
ciazione Fraternidade Operaria al 
sostegno e alla gestione dei primi 
scioperi, gli interventi orali e scrit-
ti, la gestione militante della stori-
ca libreria Bertrand. 

Corrono via velocemente le 
centosettanta pagine di questo li-
bro che ci descrivono un Otto-
cento denso di sogni messianici e 
di folgoranti utopie, attraversato 
da icone folgoranti: Bakunin e 
Baudelaire, Lafargue e Marx, 
Courbet e Proudhon. 

Ma l'esemplare parabola del 
X I X secolo e del protagonista di 
questo libro serve a fare i conti 
anche con l'universale, eterna of-
fesa alla giustizia e alla solida-
rietà, sopraffatte dalla tragicità di 
quella storia che costringe "ad es-
sere piedi quando invece si vor-
rebbe essere ali", come dice la 
frase di un famoso amico del li-
braio José, il poeta portoghese 
Ega de Queiroz. Non sorprende 
dunque il contrappasso stridente 
con le cronache dal carcere ame-
ricano di Abu Graib, gli anni 
Duemila, il detenuto "Incappuc-
ciato, colpito, insultato, pisciato 
addosso, denudato, minacciato 
con i cani, legato a fili elettrici al-
le dita, al pene, fotografato men-
tre loro ridevano... ". • 

dr. scardane!, l i @ libero • i t 

L. Accorroni è insegnante e critico letterario 
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Bellezza 

inorganica 
di Fabio Zinelli 

Elisa Biagini 
N E L B O S C O 
pp. UO, € 12, 

Einaudi, Torino 2007 

Un bosco senza alberi - la 
parola "albero" manca 

del tutto - dà E titolo a questa 
seconda raccolta einaudiana 
di Elisa Biagini. I destini di 
Gretel (qui figlia unica), Cap-
puccetto, la nonna e il lupo so-
no quelli immobEi dei perso-
naggi deEe favole: ripetono ste-
reotipi lontani nella sfera del sim-
bolico. Le favole sono perfette 
per un'avventura ai confini del 
gender, per un'esplorazione dei 
valori sociali dell'inconscio. Il 
cappuccio rosso è placenta, me-
struazione, dipendenza rituale da 
un ruolo femminEe confinato nel 
bosco, bandiera di pro-
testa deUa donna eter-
namente bambina. La 
riscrittura deUe favole, 
in particolare di queUa 
di Cappuccetto, ha una 
solida tradizione neHa 
poesia femminile an-
glo-americana (Anne 
Sexton, Angela Carter, 
Margaret Atwood, Ol-
ga Broumas, Louise 
Gluck), al centro del 
lavoro di Elisa Biagini come tra-
duttrice. Di queste scrittrici del-
l'abbandono a una soggettività 
tanto radicale (perché "salvata") 
quanto ancorata a una lingua fat-
ta di oggetti, la poetessa fiorenti-
na è stata una delle prime e più 
originali seguaci italiane, tanto 
che, nel testo che campeggia suEa 
copertina del libro, E verso "mi 
mangio la mia strada" traduzione 
di "I eat my way", tratto da La ca-
sa oscura di Sylvia Plath, suona 
più che abusivo, rivendicativo. 

Con tali premesse, il bosco 
poteva diventare il teatro 

deUo scontro con E lupo sociale, 
sotto le temibili spoglie del lupo 
psicoanalitico. Ma le fasi più 
cruente di questa lotta hanno già 
avuto luogo, e compete aUa nuo-
va generazione di scrittrici regi-
strare lo spostamento del fronte 
tematico sulle posizioni di un mi-
litantismo meno marcatamente 
identitario. E bosco è aEora un 
bosco interiore, privo di cicatrici 
apparenti, E lupo è stato rimosso, 
interiorizzato. E un bosco anato-
mico in cui i rami corrispondono 
al fascio dei nervi ("i nervi / ram-
picanti verso / E fuori"), immagi-
ne già annunciata neUa preceden-
te raccolta, L'ospite (2004), suEa 
scorta deUe impressionanti radio-
grafie craniche deH'artista Ketty 
La Rocca: "E cervello / cittadeUa 
di radici e foglie". Gli alberi sono 
i nudi tronchi di una foresta di al-
beri sculture, aUa Giuseppe Pe-
none. Prevale inoltre una visione 
orientata verso il basso, concen-
trata sulla secrezione del sottobo-
sco, il suo elemento più corpo-
reo: muschio, erba, radici, fun-
ghi. È un terreno che assomiglia 
al suolo su cui giacciono, cadave-
ri di plastica, le bambole bellme-

riane deUa sequenza fotografica 
Fairy Tales di Cindy Sherman. 

Si insiste su alcuni dei probabi-
li riferimenti aEa cultura figurati-
va deb'autrice per capire come è 
costruito questo bbro, E cui mag-
giore investimento risiede nel 
progetto. La disposizione seriale 
debe immagini/testo e la loro sin-
tassi combinatoria prevalgono 
sub'interesse portato abe singole 
poesie, pezzi (non frammenti) di 
discorso, così che è pertinente 
considerare E bbro nei termini og-
gettuali di una instabazione. In 
Nel bosco, la rinuncia aba ricom-
posizione del ritratto è radicale, 
tanto più forte se pensiamo abe 
brillanti autoscopie reabzzate nel 
precedente L'ospite. 

Di quegli stilb perfetti, il tra-
vestimento della donna-bambi-
na sotto le spoglie di Cappuccet-
to è una sorta di decostruzione il 
cui risultato (forzando una for-
mula di Didi Huberman) è una 
donna-cliché, sequenza di scatti 
corrispondenti a stati temporali 
distinti (il feto, il neonato, la 
bambina). Le immagini sono 
montate con la musica debe can-
tbene, straniami nursery rbymes 
(così importanti per Sylvia 

Plath), in uno studiato 
anti-petèl: "Bimba nel-
la / placenta, bimba / 
sotto coperta, / nella 
corteccia / morbida di 
pelle, / indurita dal / 
bosco, rossa / come 
scottata, / rossa che 
nuoti nel / tuo sangue, 
/ appena fatta, bimba 
/ qui scodellata". La 
donna-bambina si 
configura come anti-

feticcio: negazione di una certa 
immagine della donna nella sua 
maturità. Ciò significa il rigetto 
di un'autobiografia quale può 
scriversi oggi nell'ambito della 
poesia femminile intesa come 
confessional, custodia dei senti-
menti, diario domestico. La cru-
deltà del soggetto, l'assenza di 
una dimensione affettiva da di-
fendere contrasta così con la ver-
ticalità di parte deba poesia fem-
minile italiana di matrice ancora 
sostanzialmente lirica. 

Un'ultima riflessione, di carat-
tere linguistico. Nel libro si ri-
scontra una forte rarefazione les-
sicale e grammaticale. La sintas-
si presenta una ricercata serialità 
di tipo "povero" (nel senso in 
cui parliamo di arte povera). Se il 
"poetese" di certa scrittura fem-
minile vive dell'equivoco metafi-
sico, questo è qui del tutto as-
sente. La lingua cerca una bel-
lezza inorganica, lontano dai fe-
ticci di una retorica emozionata. 
Ma più che di una completa ri-
mozione degli affetti in servizio 
deba verità della visione, sembra 
corretto parlare di un loro diffe-
rimento. Si crea così ad arte un 
vuoto che il lettore, privato 
deb'"esperienza lirica" legata al-
l'adesione aba singola poesia, 
può riempire entrando nel bo-
sco degli indicatori testuali, ana-
litici, somatici che costituiscono 
E racconto deba costruzione del-
la persona. L'esperienza del bo-
sco nasconde un tempo comune 
all'esperienza di ciascuno, è il 
punto in cui si allenta la tensione 
metallica del libro e si intravede 
il suo sentiero più aperto. • 

zinelli2001@yahoo.it 

F. Zinelli è ricercatore di filologia romanza 
all'Università per Stranieri di Siena 

Poesia 
Il moralista classico contemporaneo Un lirico 

di Francesco Ignazio Pontorno confessore 
Carlo Bordini 

S A S S O 
pp. 104, € 14, 

Libri Scbeiwiller, Milano 2008 

Poeta romano che ha esor-
dito negli anni settanta, 

Carlo Bordini è notato tem-
pestivamente da Enzo Sicilia-
no, poi schedato da Alfonso 
Berardinelli e Franco Cordel-
li nell'antologia II pubblico 
della poesia (Lerici, 1975; 
Castelvecchi, 2004), e da ultimo 
accolto dabo stesso Berardinelli 
neb'explicit del suo panorama 
deba poesia italiana fine Nove-
cento (ora in Casi critici, Quodli-
bet, 2007; cfr. "L'Indice", 2008, 
n. 4) insieme a Renzo Paris ed 
Elio Pecora. I tre, secondo b cri-
tico, "si distinguono nettamente 
dai milanesi cresciuti tra l'eredità 
di Sereni e la guida di Raboni 
(...). Fin dab'inizio totalmente 
immersi nel clima cul-
turale romano (...) so-
no però riapparsi negli 
anni novanta con nuovi 
bbri o con la raccolta in 
un unico volume di 
tutte le loro poesie: 
permettendoci di vede-
re che cosa, nei dieci, 
quindici anni prece-
denti, era passato quasi 
inosservato". Dopo 
Polvere (Empirìa, 
1999) e Pericolo (Manni, 2004), 
riecco Bordini con Sasso, edito 
neba nuova cobana "Prosa e Poe-
sia" diretta da Berardinelli, il 
quale, si è capito, lo considera 
poeta per i nostri tempi (anche in 
prosa: Manuale di autodistruzio-
ne, Fazi, 1998; Pezzi di ricambio, 
Empirìa, 2003; Gustavo. Una ma-
lattia mentale, Avagliano, 2006). 

Della poesia di Bordini si può 
provare una prima definizione 
partendo proprio dai titoli e ma-
gari aggiungendone altri: Strana 
categoria (1975); Poesie leggere 
(Barbablù, 1981); Strategia (Sa-
velli, 1981); Mangiare (Empirìa, 
1995). In ognuno di essi si coglie 
un fine pratico e malfermo che 
non ha niente del comfort poeti-
co e filosofico. 

La scrittura sottbmente feroce 
di Bordini declina piuttosto, 

con ironica svagata cautela, la pa-
ranoia: vi si riconoscono i dintor-
ni deb'eccesso di pensiero e b 
portato deba sobtudine psichica, 
autogena a scopi autodistruttivi 
come prescrive b Manuale citato. 
Tuttavia, dietro tanto scialo d'io, 
non è diffitile scoprire la storia di 
una generazione (anche più di 
una: giovani che vissero i sessanta, 
i settanta, i primi ottanta), così 
che Bordini risulta potente poeta-
narratore dimesso e dimezzato, 
dabo stbe spogbo, minimo. In una 
nota a Sasso, dice di amare "i ver-
si lunghi, enfatici, a volte prosasti-
ci, o molto spesso sonnambuli e 
dormienti". Va bene, se si aggiun-
ge che la lingua di Bordini non in-
dossa abiti letterari: è lingua d'u-
so, quotidiana, che modeba uno 
straordinario idioletto a bassissi-
ma temperatura espressionistica. 

Lo scrittore "lavora soprattutto 
per sottrazione e ripetizione" (Be-

rardinebi), e sviluppando tale 
traccia, credo che per questa ulti-
ma raccolta si possa parlare di 
poetica debe varianti. Parafrasan-
do Croce, che chiamava critica 
degli scartafacci la variantistica, 
direi, però con ammirazione pie-
na, che Sasso è fondato su una 
poetica degli scartafacci, in cui le 
varianti indicano i perimetri men-
tah possibbi, i piccoli scarti che si 
rivelano, invece, enormi e cono-
scitivi (come Bordini spiega nel-
l'articolo posto in appendice, Poe-
sia, l'unica che dica la verità). Si 
prendano i quattro pezzi dab'i-
dentico titolo Poesia derivante 
dall'osservazione di taluni mori-
bondi della mia famiglia che costi-
tuiscono la sezione Varianti di 
una poesia, i quali a parte la lettu-
ra che chiarirà i movimenti inter-
ni, non mi pare occorrano d'altro, 
a sostegno di ciò che vado argo-
mentando; o due debe poesie inti-
tolate Vecchio, tra le cinque dabo 
stesso titolo che fanno parte deba 
sezione omonima. La prima reci-

ta: "E vecchio sa che fi-
nirà nel gran mare del-
l'essere / tutto quebo 
che ha fatto finirà / nel 
gran mare deb'essere // 
b vecchio può fare mol-
te esperienze / come i 
giovani // b vecchio ha 
orrore deba sua condi-
zione // oggi ho ucciso 
una trentina di formi-
che". L'altra versione, 
cassata la seconda stro-

fa e arretrati gli ultimi due versi, 
chiude con "b vecchio è capace di 
provare piacere". 

I temi che circolano in Sasso mi 
ricordano quelli dei moralisti 
classici (fissati in una celebre an-
tologia da Giovanni Macchia; cfr. 
"L'Indice", 1989, n. 5), cioè que-
gli scrittori che tra Cinque e Sei-
cento esplorarono l'essere umano 
con acume irripetibbe. Per esem-
pio, la citata sezione Vecchio fa 
pensare a Del ritiro di La Ro-
chefoucauld, mentre l'apologo 
Fare di questo ("L'idea deb'ucci-
dere per finire una cosa"), con 
protagonista b cane Bione e le 
donne S. e G., evoca certe risolu-
zioni machiavelliche ("machia-
vebismo fraghe", ancora dal Ma-
nuale di autodistruzione). Gio-
vanni Macchia cade in taglio, 
quando avverte neba sua introdu-
zione che "b moralista (...) può 
non essere un creatore o un mas-
sacratore di sistemi filosofici (egli 
che non ha del fbosofo la serena 
distanza mentale), ma è certa-
mente un massacratore di miti. Lì 
è b suo coraggio e la sua ragione. 
II moralista non si applica, con 
furore simmetrico, aba costruzio-
ne di un mondo di pensiero: si li-
mita a notare la contraddittorietà 
deb'esistere, le luci e le ombre di 
tutto ciò che ha sotto gli occhi". 

Per concludere, scelgo Montai-
gne: "I segni deba mia pittura so-
no sempre fedeb, benché cambino 
e varino. E mondo non è che una 
continua altalena" (Del pentirsi). 
Carlo Bordini non somiglia a un 
moralista classico contempora-
neo? a uno spietato, irriducibb-
mente ironico cronista del vero? • 
francescopontornoShotmail.it 
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di Giorgio Luzzi 

Alessandro Polcri 
B R U C I A R E L ' A C Q U A 
pp. 67, € 10, Edizioni della 

Meridiana, Firenze 2008 

Aretino, quarantenne, ita-
lianista formatosi negli 

Stati Uniti alla scuola di Paolo 
Valesio e lì attivo, studioso in 
particolare del Cinquecento, 
Alessandro Polcri sembra es-
sere tutto tranne che un poe-
ta-professore, soprattutto in 
virtù deba gelosa e distinta priva-
tezza del suo lavoro personale in 
versi rispetto al complesso deba 
vita pubblicistica che si trova a 
dovere affrontare. Alberto Ber-
toni, che firma una come sempre 
impeccabile introduzione al li-
bro, dimostra opportunamente 
che "la catena fonica dei signifi-
canti viene prima di ogni parola 
volta a organizzarla in discorso". 
Ciò equivale a dire, in partenza, 
che siamo ampiamente in salvo. 
In più b libro vanta un'architet-
tura generale molto sorvegliata, 
una vera e propria guida di senso 
o invito aba lettura: si tratta di 
una singolare topografia simboli-
ca deb'abitare la coscienza e b 
progetto di sé, fondata sul mo-
dello deba domus che ha un pun-
to di partenza esterno e approda 
all'intimità del privato. In realtà 
sembra che aba saldezza e razio-
nalità del microcosmo si oppon-
gano i modebi irriducibili deba 
dispersione, deb'imprevedibbità. 
L'ineluttabilità del divenire e l'ir-
ripetibilità deba materia mi sem-
brano le ossessioni dominanti in 
questi versi: entrambi i campi di 
coscienza convergenti su una vi-
sione elementare e drammatica 
(per quanto sostenuta da una 
convinzione rebgiosa discreta ma 
allertata) deba materia, del cor-
po, deba transitorietà e amabilità 
di ogni cosa. 

Credo di potere oggettiva-
mente definire Polcri un 

poeta di formazione cristiana e 
contemporaneamente di poter 
sottolineare un'attitudine alla 
concretezza deb'immanenza che 
fa pensare senza rischi al Rebora 
migliore (quebo prima deba con-
versione, per intenderci). II cor-
po stesso è progetto, la fisicità 
del mondo è ascolto e ricomposi-
zione soggettiva inesauribile: 
probabilmente non solo per 
amore aba creazione, quanto, 
prima ancora, per una totalità di 
investimento neba vita che b sog-
getto sente di dovere esercitare. 
Da qui, in Polcri, un'ansia, un 
pathos misurato e alto, una sete 
di testualità capibare che sfocia 
in un'eccentricità lessicale diffu-
sa, in un'altalena tra discorsività, 
pesantezza, decobi lirici e sine-
stetici, ellissi, echi dell'udito dis-
seminati da maestro deba parola. 
Mai estetizzante comunque; 
semmai fortemente problemati-
co, provocatoriamente polisemi-
co pur senza intenzioni speri-
mentali. • 

G.Luzzi è poeta, critico e traduttore 
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Letterature 
A volume regolabile 

Mano leggera e spietata di Anna Chiarloni 

di Federico Sabatini 

Muriel Spark 
A T T E G G I A M E N T O S O S P E T T O 

ed. orig. 1981, trad. dall'inglese di Ettore Capriolo, 
pp. 184, € 18, Adelphi, Milano 2008 

La traduzione di Loitering with lntent 
(1981) ribadisce il celebrato fascino del-

la scrittura di Muriel Spark, una scrittura 
che negli anni ha catturato sia il pubblico di 
massa, per la sua scorrevole gradevolezza, 
sia quello degli esperti, colpiti dalla notevole ca-
pacità della scrittrice di affrontare l'analisi di 
complesse questioni psicologiche e filosofiche. 
Evitando ogni forma di didascalismo, infatti, 
l'autrice incorpora profonde riflessioni in una 
narrativa dallo stile rapido ed efficace, leggero 
come nella definizione di Calvino, ossia caratte-
rizzato da un tessuto verbale senza peso che rag-
giunge un agile carattere di levità e, al contem-
po, di meticolosa esattezza e precisione. 

Così avviene anche in questo romanzo narrato 
in prima persona da Fleur Talbot, un'originale 
scrittrice che molto ricalca l'esperienza della stes-
sa Spark. Nel descrivere la sua attività artistica, e 
quella coscienziale alla base di essa, Fleur rivela 
inevitabilmente le riflessioni dell'autrice sulla nar-
rativa e sul processo creativo, fornendo un'utile 
chiave di lettura critica per l'opera tutta. La prima 
parte della vicenda, ambientata a Londra negli 
anni quaranta, la vede alle prese con il suo primo 
romanzo, scritto "con mano leggera e spietata" al 
fine di "dare un resoconto serio dei fatti". Grazie 
ai riferimenti metanarrativi, la storia permette co-
sì di sviscerare i concetti di realtà e di verosimi-
glianza, il rapporto tra vita vera e vita raccontata, 

Testarda speranza 
di Barbara Ivancic 

Unica Ziirn 
D U E D I A R I 

a cura di Eva-Maria Thiine, 
pp. 80, €11, 

L'Obliquo, Brescia 2008 

LI opera di Unica Ziirn 
(Berlino 1916 - Parigi 

1970), scrittrice e pittrice vici-
na all'estetica surrealista, di 
cui raccoglie e talora precorre 
diverse tendenze, è nota in 
Italia solo attraverso L'uomo 
del gelsomino (La Tartaruga, 
1980), mentre ha avuto notevole 
risonanza in Germania e in 
Francia. Il volume unisce due 
racconti, Notizen einer Blutar-
men (Appunti di un'anemica, del 
1959) e Das Haus der Krankhei-
ten (La casa delle malattie, po-
stumo), che rientrano in un ciclo 
di manoscritti (sei in tutto), in 
cui la scrittrice annota le paure e 
i malesseri, reali e fittizi, che po-
polano il suo tormentato paesag-
gio interiore. Opportuna quindi 
la scelta della curatrice di met-
terli sotto lo stesso tetto, quello 
dei Diari per l'appunto, titolo 
che fa presagire toni e contenuti 
autobiografici e intimistici. 

Appunti copre nove giorni a 
cavallo tra il 1957 e il 1958, pe-
riodo in cui Unica Zùrn vive nei 
pressi di Parigi, assieme al sur-
realista Hans Bellmer. E una 

i metodi per costruire un personaggio dalle cui 
azioni e nelle cui descrizioni si percepisca l'ardo-
re della vita reale. Tali argomentazioni non resta-
no però avulse da una trama avvincente, in cui il 
personaggio è manovrato agilmente e inserito in 
accadimenti malagevoli e talvolta ricchi di su-
spense. Durante la stesura del suo romanzo, Fleur 
trova impiego presso l'ambiguo Sir Quentin, il 
quale gestisce una società letteraria per borghesi 
annoiati e privi di talento, chiamati a scrivere le 
loro autobiografie. Il compito di Fleur è quello di 
correggere le bozze, spesso cariche di errori e di 
banalità tediose. Durante l'attività, la scrittrice 
inizia a percepire che i personaggi fittizi del suo 
romanzo somigliano singolarmente ai membri 
dell'associazione, ribaltando il comune credo del-
lo scrittore che "copia" le vite altrui. Arricchendo 
in seguito le storie di sua mano, e grazie alla pro-
pria fantasia, Fleur ne accresce il senso e conferi-
sce loro il paradossale status di "verità". 

Solo attraverso l'immaginazione, dunque, le 
autobiografie risultano reali, quando non sono 
mero resoconto dei fatti. Questo infatti non con-
templa l'osmosi artistica tra mondo esterno e in-
terno, un'osmosi in cui "le meraviglie non cessa-
no mai", così come afferma Fleur: "Io avrei po-
tuto rendere queste persone reali giocando con le 
loro biografie, mentre Sir Quentin, insistendo 
sull'onestà, le stava distruggendo". La riflessione 
tenta infine di definire l'ispirazione letteraria, la 
quale deve attingere alla vita vera per trasformar-
la in "esperienza immaginaria" e poi trascriverla 
in uno stile che ne imiti i contenuti e ne ricalchi i 
processi mentali. Il vero romanziere è un "crea-
tore di miti", colui che considera la propria vita 
un "poema ininterrotto" e che, nel narrarla, si av-
vale di numerosi voci e "metodi mitologici". 

mondo interiore, a sua volta sem-
pre più ambiguo e frammentato. 

La valenza centrale dell'imma-
gine dei cuori degli occhi, presen-
te anche nell'opera pittorica, è 
chiave della poetica di Unica 
Zùrn. Racchiude infatti sia il ful-
cro tematico della sua prosa - il 
corpo e la sua frammentazione, 
l'attenzione quasi ossessiva in 
particolare per l'occhio - sia alcu-
ni tratti stilistici, come la tenden-
za all'uso di immagini enigmati-
che, che si fondono e confondono 
in maniera spesso imprevedibile, 
dando così voce a quell'"ambi-
guità della visione e delle relazio-
ni che caratterizza l'autrice", co-
me scrive Thune nella sua illumi-
nante introduzione. Corredano i 
testi tre disegni di Zùrn, immagi-
ni fantasmagoriche la cui polise-
mia contribuisce a rafforzare 
l'ambiguità della visione. 

prosa d'attesa e di "testarda spe-
ranza". Unica Zùrn evoca i luo-
ghi e soprattutto le persone del-
la sua esistenza - Bellmer, i pro-
pri figli, alcuni intellettuali del-
l'epoca, tra cui è centrale la figu-
ra di Henri Michaux - , per poi 
cedere il passo, man mano che il 
miracolo pare avvicinarsi, alla 
dimensione fantastica. 

La dimensione fiabesca domina 
invece nella Casa delle malattie, in 
cui assistiamo a scadenze giorna-
liere, alla malattia e guarigione 
dell'io narrante (l'artista soffriva 
di disturbi mentali, culminati nel 
suicidio a soli cinquantaquattro 
anni). Il sottotitolo, Storie e im-
magini di un'itterizia, è indicativo 
ma anche fuorviarne, perché si 
tratta di una malattia che assume 
sembianze del tutto diverse, a co-
minciare dalla metafora della ca-
sa-corpo che costituisce la cornice 
del racconto. In questa casa, le cui 
singole parti corrispondono a 
parti del corpo (il gabinetto del 
plesso solare, il salone dei ventri, 
la volta cranica e così via), si trova 
ricoverata la protagonista, che un 
"tiro da maestro" di un crudele ti-
ratore ha privato dei cuori degli 
occhi. Qui trascorre la sua conva-
lescenza in attesa di riaverli, quei 
cuori, e dunque ancora una volta 
in attesa di un miracolo. Accanto 
a lei ci sono figure ambigue e in-
quietanti, come quella del dottor 
Mortimer, da cui la protagonista 
cerca scampo rifugiandosi nel suo 

Christa Wolf 
C O N U N O S G U A R D O 

D I V E R S O 
ed. orig. 2005, trad. dal tedesco 
di Monica Pesetti, Anita Raja 

e Paola Sorge, 
pp. 153, € 15, 

e!o, Roma 2008 

Un'annotazione sullo stile. 

Nel passaggio dagli Appun-
ti alla Casa della malattie la scrit-
tura si fa più oscura, saltano i 
connettori e aumentano le ripe-
tizioni. La traduzione mira evi-
dentemente a restituire il ritmo 
del testo fonte (i teorici parle-
rebbero di un'invariante), anche 
a costo di "forzare" talora i con-
fini della lingua italiana e di 
spiazzare il lettore. Ma proprio 
questo effetto fa toccare con ma-
no quella perenne ricerca che 
caratterizza la scrittura di Unica 
Zùrn. • 
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. y 
La raccolta di racconti ha 

segnato nel 2005 il passag-
gio di Christa Wolf dalla casa 
editrice Hanser a Suhrkamp. 
Nell'originale i testi sono nove, 
ma giustamente le edizioni e/o 
hanno ignorato Nagelprobe 
(Prova del fuoco), di scrittura 
troppo calata nel linguaggio idio-
matico e perciò quasi intraducibi-
le. Del resto anche le Associazioni 
in azzurro, distese nelle varianti del 
ventaglio cromatico, appaiono co-
me un piccolo divertissement lette-
rario. Caratteristico invece dell'au-
toanalisi wolfiana è Nella pietra. 
Come ragiona il cervello invischia-
to nel "fango" della narcosi? In sa-
la operatoria, "pezzo di carne sul 
banco del macellaio", le gambe 
impietrite dall'epidurale, emergo-
no ricordi e citazioni, frammenti 
mitogici e figure familiari. Una 
sorta di scrittura automatica, mos-
sa da una grafica in cui si staglia lo 
stampatello, voce prescrittiva e 
rassicurante del chirurgo, mentre 
la paziente - beata pianificazione 
tedesca! - sente Mozart in cuffia 
"a volume regolabile". 

I tre racconti di ambiente statu-
nitense sono correlati con il titolo. 
Diverso appare il mondo nella 
multiculturale Los Angeles, e lo 
sguardo della scrittrice europea 
coglie fotogrammi di un chiassoso 
party elettorale per Bush, indivi-
dua nella folla i russi immigrati, 
plaude lungo l'oceano di Santa 
Monica al jogging delle innocenti 
magliette sudate con sopra scritto 
"Do you like me?". E a quella 
sorprendente ingenuità la sua ri-
sposta "non può che essere sì!" -
ma nel farsi di una cronaca a trat-
ti solare irrompe per contro la 
memoria tedesca, la "traccia del 
dolore" di speranze e utopie per-
dute. Sono gli anni successivi alla 
riunificazione, Wolf è ospite del 
prestigioso Getty Center e, in 
questa prosa documentaria e 
rammemorante, medita sulla sua 
Medea. Anni difficili per lei, accu-
sata di essere la "scrittrice di sta-
to" della scomparsa Ddr. Intatta 
resta tuttavia la capacità di osser-
vare, di restituire ambienti e sen-
sazioni. Si prenda il fulminante 
Sessione fotografica L.A., dove l'u-
so insolito del registro comico 
spazia dalla parodia all'autoiro-
nia. Si intravede l'austera scrittri-
ce trainata da un taxista ex attore 
- felice emblema, questo, della 
flessibilità americana - fin dentro 
un frenetico studio fotografico 
affollato di modelle dove, volente 
e nolente, Wolf viene struccazza-
ta da una lesta make-up-girl e ri-
presa per un noto magatine. Con 
un finale a sorpresa che è la sinte-
si dell'attuale industria culturale. 

L'ultimo racconto, Giovedì 27 
settembre 2001, nato come capito-
lo finale di Un giorno all'anno. 
1960-2000, è rimasto a lungo nel 
cassetto, troppo vicino era infatti 

lo choc dell'11 settembre. La pri-
ma edizione ffi quella italiana e 
con la voce di Anita Raja: un dono 
di Wolf per la fondazione del-
l'"Almanacco" (Portofranco, 
2003), la rivista torinese curata da 
Gabriella Bosco e Giorgio Cerruti. 

Emerge anche qui la pratica del-
la scrittura come sviluppo e scorri-
mento lungo le direttrici della me-
moria. Flàneuse della storia, men-
tre tende a indagare razionalmen-
te gli eventi, Wolf di fatto li riat-
traversa in dialogo con improvvisi 
e pungenti personaggi del passato. 
La rievocazione di un paese ospi-
tale - l'America che accolse gli 
emigranti in fuga da Hitler - si 
contrappone al "bacillo" neonazi-
sta delle periferie orientali di una 
Berlino riunificata. Segnali di mo-
vimento a chiasmo, destinati a 
spazzare via il sospetto di un an-
tiamericanismo di maniera. Con 
una strategia già collaudata in Cas-
sandra e in Guasto - ma qui ben 
più esplicita - Wolf immagina un 
pacifismo che valica confini e lin-
guaggi. Significativa è la reiterata 
citazione da The city ofGod di Ed-
gar L. Doctorow, l'autore statuni-
tense nei cui confronti l'io narran-
te manifesta una vera e propria af-
finità elettiva. La cifra di fondo è 
quella dello "strappo nel tempo" 
determinato dall'attacco terroristi-
co. Domina il registro dello sgo-
mento, del senso d'inappartenen-
za a un mondo scosceso dalla vio-
lenza. Resiste invece la dimensione 
privata, marcata, com'è consuetu-
dine in Wolf, dai segni tangibili 
dell'esistenza quotidiana, anche 
nascosta - complice la simbiosi 
con il marito Gerhard - nello stal-
lo casalingo, tra la doccia, il letto e 
la lavatrice. Perché sono proprio 
queste smagliature del banale a 
costituirsi come spore di vita. 

C5è poi un ultimo aspetto, 
meno appariscente e tutta-

via significativo per una scrittura 
che non esclude la valenza opera-
tiva. E la funzione fondante, di re-
ciproco riconoscimento tra Est e 
Ovest, che scaturisce dalla lettera-
tura autobiografica tedesca suc-
cessiva al 1989. Ma l'intesa non 
può che passare attraverso la cor-
rezione di alcune storture della 
storiografia occidentale, sembra 
dirci l'autrice. Come nel caso di 
Hans Stubbe, figura vessillo della 
fitogenetica nella Ddr, poi discre-
ditata dalle impazienti oblitera-
zioni occidentali. Si sente un guiz-
zo di rivolta frontale nella difesa 
dello scienziato, sostenuta dal ri-
chiamo a quel fiero ritratto di in-
tellettuale sul campo che la scrit-
trice gli aveva dedicato nel lonta-
no 1968. Non è l'unico riferimen-
to alle opere precedenti. Ripetu-
tamente, infatti, la scrittrice mette 
in luce le proprie risorse narrati-
ve, sigle memoriali che punteggia-
no il testo. Ossia: il passato è rivi-
sitato attraverso la propria opera 
narrativa. Intellettuali artefici di 
storia? Indubbiamente questi rac-
conti, nell'ottima resa dalle tra-
duttrici, si presentano come testi-
monianza di una volontà critica 
che cerca nella parola la misura 
dell'esistenza. • 
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Letterature 
Per un figlio 
di Marcella Simoni 

David Grossman 
A U N C E R B I A T T O 

S O M I G L I A I L M I O A M O R E 
ed. orig. 2007, trad. dall'ebraico 

di Simona Shomroni, 
pp. 781, €22, 

Mondadori, Milano 2008 

Le molteplici trame di que-
sto romanzo sono intrec-

ciate a partire dall'idea antica 
che l'esercizio della narrazio-
ne possa tenere in vita un uo-
mo in pericolo di vita. Nel 
contesto israeliano si tratta di 
Ofer, un soldato che partecipa 
a un'operazione militare proprio 
sul filo del congedo definitivo 
dall'esercito. La madre di Ofer, 
Orah, è la Sherazade di questo 
lungo racconto che ha trovato 
una tragica eco nel post scrip-
tum di Grossman. Qui l'autore 
spiega come era stato suo desi-
derio che questo libro proteg-
gesse il figlio minore Uri, allora 
soldato di leva, poi invece ucciso 
nelle ultime ore della seconda 
guerra del Libano. Per quanto la 
maggior parte del testo fosse già 
stata scritta prima di questo tra-
gico evento, non si riesce a sfug-
gire all'impressione di partecipa-
re - anche se attraverso la me-
diazione della pagina scritta - a 
un dramma che è doppiamente 
crudele: da un lato, una minu-
ziosa narrazione letteraria è tra-
gicamente straripata nella realtà; 
dall'altro, le poche, sobrie paro-
le con cui la realtà viene descrit-
ta la sospingono indietro verso 
la narrazione. 

Se Uri è infatti scomparso, di 
Ofer rimane un ritratto ric-

co e dettagliato che lo terrà 
eternamente in vita: non sapre-
mo mai se il nostro protagoni-
sta tornerà dalla sua missione. 
La vicenda di Ofer occupa un 
posto centrale nell'economia 
del libro; essa rappresenta tut-
tavia un modo per avvicinarsi 
alle questioni che più premono 
al suo autore, in che modo la 
famiglia sia una cassa di riso-
nanza della storia di Israele e 
come l'intimità di una famiglia 
venga violata dalla violenza e 
dalla brutalità che la guerra ir-
radia. 

Orah, Ilan e Avram - i tre 
adulti di questa storia - si sono 
incontrati da adolescenti nel 
corso di una guerra, la guerra 
dei Sei Giorni (1967). Ricoverati 
in ospedale in isolamento nella 
più assoluta oscurità, in quel 
contesto crepuscolare i tre si in-
namorano rimanendo legati per 
tutta la vita in un triangolo di 
amore e di amicizia. Durante 
quell'incontro giovanile sarà 
Avram a dare luce al loro rap-
porto e a tenerli uniti. Ma quan-
do lo ritroveremo da adulto, la 
scintilla creatrice di Avram è or-
mai spenta, soffocata da un'altra 
guerra, la guerra del Kippur 
(1973), in cui Avram viene preso 
prigioniero e torturato a lungo, e 
a seguito della quale vorrà cessa-
re di vivere. Simbolo (quasi) vi-
vente di quello che potrebbe ac-
cadere alla società israeliana, 
Avram sembra impersonare l'in-

vito urgente che Grossman ha 
già rivolto al proprio paese: 
"Fermatevi un momento, guar-
date l'orlo del baratro, pensate 
a quanto siamo vicini a perdere 
quello che abbiamo creato" 
(Con gli occhi del nemico, Mon-
dadori, 2007). Anche i due figli 
di Orah - Adam e Ofer - sono 
avvolti dalla guerra: cinque soli 
giorni hanno separato la fine 
della leva di uno dall'arruola-
mento dell'altro ed entrambi 
hanno prestato servizio nei 
Territori occupati, "sorbendosi 
tutte le porcherie dell'occupa-
zione". 

Chi ha tenuto unita per lun-
go tempo questa famiglia allar-
gata e ormai disfatta è Orah, 
madre dei due ragazzi e moglie 
due volte abbandonata di Ilan. 
Orah è una donna che fugge 
(così come recita il titolo del 
romanzo in ebraico) con un 
Avram sconfitto nel corpo e 
nell'anima, sopraffatto dal 
trauma della propria prigionia. 
Insieme percorrono a piedi una 
parte di un sentiero che si sno-
da per tutto il paese, a partire 
dal nord "dove finisce Israele", 
da quella Galilea dove ebbe in-
vece inizio la storia del sioni-
smo ai primi del Novecento e 
che, per loro, sarebbe stato "l'i-
nizio di una vera e completa 
guarigione". È un sentiero im-
merso in una natura bella e ge-
nerosa che solo apparentemen-
te è apolitica. Da un lato l'eter-
nità di fiumi e monti rivela 
quanto sia vacua l'illusione di 
potersene appropriare da parte 
di chi si contende quella terra. 
Dall'altro, tuttavia, questi stes-
si fiumi e montagne incornicia-
no un paesaggio che porta i se-
gni della guerra, che è costella-
to di piccole lapidi, di tombe e 
monumenti funerari ai caduti, 
e di rovine di vecchi villaggi 
arabi. 

Il libro lascia poco spazio a 
due categorie di personaggi: ai 
palestinesi e ad altri personaggi 
femminili. Tuttavia, se la scrit-
tura è l'opposto della guerra, 
così come Grossman ha più 
volte ripetuto in numerose in-
terviste (poiché combatte quel-
la generalizzazione dell'altro 
che invece la guerra impone), i 
palestinesi che compaiono in 
questo romanzo sono tutti ben 
definiti. Con le loro sfumature 
e contraddizioni, i dialoghi e gli 
incontri tra israeliani e palesti-
nesi sottolineano l'importanza 
del rapporto umano che la 
guerra invece cancella, con il 
suo mantenere l'altro in una 
necessaria condizione di anoni-
mità. 

Orah non concede alcuno 
spazio ad altri personaggi 

femminili: Talia, la fidanzata di 
Ofer, viene appena menzionata 
nel contesto della separazione 
dei due giovani; anche la compa-
gna di Avram, Neta dopo poco 
scompare. Orah riassume infatti 
in sé diverse figure di donna: per 
Adam e Ofer è la madre; per 
Ilan è la moglie; per Sami è la 
moglie del Signor Ilan. Solo per 
Avram Orah è tutto, nella bolla 
che rappresenta il mondo reale e 
quello fantastico che essi stessi 
hanno creato. • 
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L'altezza della caduta 
di Jaime Riera Rehren 

Gastón Salvatore 
D R A M M I P O L I T I C I 

STALIN, HESS, ALLENDE, 
MONSIEUR JOSEPH 

trad. dal tedesco di Riccardo Held 
e Irene Fantappiè, dallo spagnolo 
di Franca Trentin e Paolo Vettore, 

pp. 41), €24, 
Libri Scheiwiller, Milano 2008 

Gastón Salvatore è uno 
scrittore a contropelo, 

un autore contemporaneo che 
si occupa di grandi personaggi 
della contemporaneità met-
tendo a fuoco in maniera ri-
corrente un tema centrale: il 
potere e l'inevitabile caduta di 
chi lo detiene. Ma non lo fa se-
guendo la tendenza del teatro li-
turgico postmoderno che parla 
soprattutto di teatro, bensì pren-
dendo a modello i classici della 
drammaturgia di personaggi e di 
conflitti etici: i greci, Shakespea-
re, Ibsen, O'Neill, Miller, Pinter. 
In questi suoi quattro drammi 
politici i protagonisti sono giun-
ti alla fine di un percorso che li 
ha portati al vertice del potere o 
della ricchezza, e li vediamo nel 
momento in cui guardano dal-
l'alto l'abisso deEa caduta sen-
tendosi finalmente liberi dalle 
costrizioni paradossalmente im-
poste dall'onnipotenza. 

Che cosa hanno in comune Sta-
lin, Rudolf Hess, Salvador Allen-
de e Monsieur Joseph? Poco o 
nulla, si direbbe, ma qui condivi-
dono un autore che li 
colloca in una situazio-
ne limite e senza vie 
d'uscita: devono fare i 
conti di una vita, conti 
che sono in realtà E bi-
lancio di un secolo in 
Occidente. Nel corso 
deEa lunga conversa-
zione con Alfonso Be-
rardinelli che precede i 
testi, Gastón Salvatore 
ci dice: "Un re precipi-
ta daE'alto. M'interessa l'altezza 
deUa caduta. L'altezza deUa cadu-
ta è inerente aEa tragedia morale 
(...) Stalin è E re morente, Hess è 
E re deposto, AHende è un eroe 
socialdemocratico assassinato, 
Monsieur Joseph è E re del fango, 
quando la società si trasforma in 
merda lui ne diventa E re". E de-
stino del potente è crudele, pos-
siamo aggiungere, perché neUa 
sua soggettività non vi è una con-
seguenza logica fra passato e pre-
sente, tutto gli sembra assurdo e 
terribEmente impiegabile. 

Ma bisogna passare in rasse-
gna i quattro drammi, che per 
certi versi presentano scelte stili-
stiche diverse e anche una diver-
sa potenza espressiva. E volume 
si apre con Stalin, la pièce più 
conosciuta e rappresentata del-
l'autore. Siamo nel 1952 e l'in-
sonne dittatore, a notte fonda, fa 
condurre a palazzo un attore 
prelevato nel bel mezzo di una 
recita, ancora con addosso la 
maschera di re Lear. Stalin è 
vecchio e malato, in preda a fan-
tasmi incontrollabEi. Sager, l'at-
tore, com'è facile immaginare, 
appare terrorizzato e sapremo 
che non solo è vulnerabEe per-
ché ebreo, ma anche tormentato 

dalla tragedia del figlio caduto 
neHe mani deUa polizia segreta. 
Inizialmente E dialogo fra i due 
protagonisti è E gioco del gatto 
col topo, ma non finisce lì, per-
ché l'interlocutore del sovrano 
funziona da elemento catalizza-
tore dei deliri di un uomo po-
tente che ormai sa di non essere 
immortale ed è terrorizzato 
quanto lui. L'attore deve conti-
nuare a recitare un doppio ruo-
lo, lotta contro il male e ne è 
complice, mentre la figura di 
Stalin prende la forma di una 
tragica voce individuale. II meri-
to principale del dramma, come 
sottolinea Berardinelli, consiste 
appunto nel fatto che spettatori 
e lettori riescano sorprendente-
mente a sentire tale voce in un 
personaggio che è sempre ap-
parso lontano e irraggiungibile 
anche ai suoi prossimi. 

Nel testo dedicato a Rudolph 
Hess la messa in scena è più 
complessa, con un protagonista 
sdoppiato fra il vecchio ex gerar-
ca che vegeta a Spandau e il gio-
vane ardito che tradisce e vola 
verso la Gran Bretagna per met-
tersi d'accordo con Churchill. 
Secondo Salvatore, Hess rappre-
senta bene "l'ottusità deEa quale 
un popolo è capace", quasi una 
metafora della Germania, ma è 
anche uno "straniero", nato e 
cresciuto in Egitto, scopritore e 
principale propulsore deUa car-
riera politica di Hitler, un dissi-
dente tradito da tutti e fatto pas-
sare per foUe, il che lo rende par-
ticolarmente adatto al ruolo di 

protagonista di un 
dramma politico. L'in-
teresse del personag-
gio risiede infatti nella 
caparbietà con cui 
continua a difendere 
una propria verità non 
priva di verità, ed è 
perciò condannato a 
vivere in prigione, uni-
co ospite di un carcere 
fantasmagorico. L'in-
tensità drammatica e 

la complessità di questa pièce, 
ambientata in una ceEa del car-
cere alleato di Spandau (Berli-
no), nel 1966, propongono dun-
que riflessioni etiche inquietanti 
sulla ragione di stato, il sacrificio 
dell'individuo e il machiavelli-
smo di ogni scelta politica, un te-
ma ricorrente neE'opera di Sal-
vatore. Si può esercitare il mora-
lismo solo se si è contaminati dal 
male (Nietzsche, citato da Salva-
tore), e nel caso di Hess risulta 
esemplare la costruzione di uno 
scenario nel quale non può esi-
stere l'incontaminato. 

In teoria, la scrittura di Allen-
de permetteva a Salvatore di 
contare su materiali di prima 
mano, date le sue origini cEene e 
la vicinanza anche personale con 
E protagonista del dramma. In-
vece, forse queste premesse agi-
scono come fattori di neutraliz-
zazione del testo e il risultato fi-
nisce per essere meno convin-
cente. Siamo aEa vigEia del col-
po di stato e deUa morte di Al-
lende, lo scenario è la casa del 
presidente, lui e il suo entourage 
di amici e consiglieri intuiscono 
la tragedia imminente, studiano 
le mosse da opporre aUa congiu-
ra militare, valutano la reazione 

di amici e nemici, e riescono an-
che a sottrarsi aU'urgenza del 
momento, mangiano, scherzano, 
ricordano. Un AUende umano 
troppo umano, incerto e in balia 
di eventi che non controlla più, 
trova E tempo per fare E bEancio 
della sua relazione con l'amante 
e per rimproverarsi errori ora ir-
recuperabEi nella guida del pro-
cesso rivoluzionario. Allende è 
anche il dramma deUa democra-
zia, dei demoni e le furie scate-
nati contro la sfida democratica, 
del profeta disarmato e deU'in-
capacità di configurare nella 
realtà quel mondo migliore of-
ferto aUe masse. Ma la tensione 
drammatica non riesce a con-
densarsi in un punto cruciale, 
forse troppo distribuita in perso-
naggi minori che E lettore/spet-
tatore fa fatica a mettere in rap-
porto con lo sfondo deUa storia. 

Lo scenario deE'ultimo dram-
ma, Monsieur Joseph, appare E 
più originale neE'impianto for-
male e neHa formulazione del di-
lemma morale e politico. Siamo 
su una nave diretta da Israele a 
Marsiglia e fra i passeggeri che 
partecipano aUa placida monda-
nità del viaggio si trova un prigio-
niero che noi non sappiamo tale. 
Monsieur Joseph dev'essere sot-
toposto a processo, anzi è già sta-
to moralmente condannato, ma 
non esiste in realtà un giudice o 
un tribunale legittimato a farlo. 

Per gli ebrei, E nostro perso-
naggio - anche lui realmente 

esistito - è allo stesso tempo un 
eroe e un traditore che è stato ri-
spedito in Europa quando si è 
presentato in Israele. La Francia 
del dopoguerra lo può giudicare 
in quanto collaborazionista o ce-
lebrare come un eroe, non sapre-
mo quale sarà il suo destino. Du-
rante l'occupazione, l'ebreo 
Monsieur Joseph ha trafficato 
con i tedeschi diventando ric-
chissimo, ma usava parte dei 
guadagni per comprare la salvez-
za di molti ebrei di Marsiglia. 
Nel tradire gli uni e gli altri, que-
sto mercante si rende ripugnante 
aUa coscienza morale dei perse-
guitati anche quando li mette in 
salvo. Nel testo di Salvatore, la fi-
gura di Monsieur Joseph si insi-
nua in uno spazio drammatico 
che apparentemente si è lasciato 
alle spalle un passato di ombre 
lontane e insignificanti, appena 
presenti nei saloni e nei corridoi 
deEa lussuosa nave, neUa quale, 
tuttavia, quasi nessuno è quel 
che sembra. E nessuno può esi-
bire un'integrità morale da op-
porre aE'ambiguità del protago-
nista del dramma etico forse più 
potente di questo volume. 

Appare meritoria la scelta di 
Berardinelli di aprire la nuova 
coUana di ScheiwiUer con questa 
raccolta, che restituisce a Ga-
stón Salvatore una visibEità nel 
panorama teatrale e letterario 
italiano. Conosciuto come dram-
maturgo in Germania, dove è 
vissuto a lungo dopo aver lascia-
to E Cile negli anni sessanta, Sal-
vatore risiede da molti anni a 
Venezia e riconosce di essere "E 
contrario del successo". Scritto-
re che lavora ai margini e che 
non ha interlocutori pubblici, 
ma chi lo legge sa di non perde-
re il proprio tempo. • 

jaimerierarehren@virgilio.it 

J. Riera Rehren è lettore di lingua spagnola 
all'Università di Torino 
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Le case che si baciano 
di Giulia Gigante 

Elena Boc'orisvili 
O P E R A 

ed. orig. 2005, trad. dal russo 
di Elena Bonacorsi, 

PP- 55, €8, 
Voland, Roma 2008 

Lara Vapnyar 
C I S O N O D E G L I E B R E I 

N E L L A M I A C A S A 
ed. orig. 2003, trad. dall'inglese 

di Serena Brina, 
pp. 151, € 14,50, 

Neri Pozza, Vicenza 2007 

La letteratura russa, ormai 
scioltasi dai rigidi vincoli 

del lungo inverno sovietico, si 
presenta come un grande ca-
leidoscopio in continuo mo-
vimento. Per capire gli scrit-
tori che si inseriscono in que-
sta realtà dinamica e inqua-
drarli nel giusto contesto occorre 
dunque fare i conti con un feno-
meno complesso che si articola in 
una molteplicità di luoghi e di lin-
gue. Diventa così possibile conce-
pire che una scrittrice georgiana, 
come Elena Boc'orisvili, trapian-
tata in Canada scriva in russo, 
mentre un'altra, russa, ma emi-
grata negli Stati Uniti, come Lara 
Vapnyar, scriva in inglese, pur re-
stando intrinsecamente russa. 
Due sguardi diversi che cercano 
di stemperare la drammaticità del 
reale con il mistero, sottolineando 
quegli aspetti magici o oscuri del-
la vita che affascinano nonostante 
la loro irresolutezza (o forse pro-
prio a causa di essa). 

Boc'orisvili racconta una sto-
ria d'amore sullo sfondo della 
guerra civile e dei terremoti del-
la Georgia. In uno stile che è 
sorprendentemente metaforico e 
al tempo stesso sintetico, la favo-
la nera dell'autrice gioca con i 
temi del presentimento e delle 
coincidenze senza cercare di tro-
vare spiegazioni, perché i pre-
sentimenti "come il profumo 
delle violette, sono impercettibi-
li" e il fatto che il protagonista 
Baadur, cantante lirico ai fune-
rali, scriva un'opera in cui tutto 
ciò che inventa si tramuta ineso-
rabilmente in realtà è sempHce-
mente un evento che accade. 
Nel mondo di Boc'orisvili, in cui 
le notti sono "calde come l'ab-
braccio di una donna", c'è un al-
bero che cresce al centro di una 
casa sbucando dal tetto come un 
comignolo e d'inverno tutti di-
ventano poeti sigillandosi in sof-
fitta a scrivere poemi d'amore. 
L'amore del protagonista per Ija 
è descritto come un terremoto e, 
specularmente, i terremoti sono 
descritti in termini d'amore, con 
le "case che si flettono per ba-
ciarsi" e poi si staccano l'una 
dall'altra "come amanti dopo un 
bacio". 

Nonostante la struttura sim-
bolica del romanzo, nella scrit-
tura di Boc'orisvili il reale e il 
fantastico sono talmente intrec-
ciati che, come osserva la tra-
duttrice Elena Bonacorsi, per 
fornire ai lettori gli indizi ne-
cessari per chiudere il cerchio 
occorre tradurre "spellando la 

frase" cioè "lasciandola a carne 
viva". 

Dal canto suo, Lara Vapnyar 
si rivolge, dalla sua realtà di 
emigrata in America, alla Russia 
natia con uno sguardo partico-
larmente acuto, trasformando la 
distanza in una lente di ingran-
dimento, sulla falsariga del 
grande Gogol' che asseriva di 
aver bisogno di stare lontano 
dalla Russia per poterne parla-
re. Dai percorsi in cui si artico-
lano i racconti di Ci sono degli 
ebrei nella mia casa, la sua ope-
ra di esordio, trapela una vena 
dostoevskiana nello scandaglia-
re gli abissi della psiche umana, 
nello squarciare il velo delle ap-
parenze; basta uno sguardo a 
scardinare l'ordine - apparente-
mente naturale - delle cose, a 
rivelare l'indicibile. 

Vapnyar mette a nudo le dina-
miche segrete che sottendono al-
le relazioni umane, il dubbio che 
si insinua, la grettezza in aggua-
to dietro i buoni sentimenti. È 
quello che accade nel racconto 
che dà il nome alla raccolta, am-
bientato in Ucraina ai tempi del-
l'occupazione tedesca, in cui da 
un gesto spontaneo di generosità 
scaturisce una catena di processi 
interni che portano la protagoni-
sta a scoprire una parte di sé di 
cui ignorava l'esistenza. 

Tutto è ambiguo, sembra sug-
gerire Vapnyar, c'è un doppio 
dentro ognuno di noi, pronto a 
prendere il sopravvento sul no-
stro io consueto. Con straordina-
ria potenza narrativa, la scrittrice 
riporta alla superficie l'eterno 
conflitto tra il bene e il male, ma 
10 fa con levità ed eleganza. 

Nel racconto 11 bosco di Lidia 
è lo sguardo innocente di 

una bambina a mostrarci quanto 
accade, ma l'interpretazione de-
gli eventi e del comportamento 
dei personaggi è lasciata ai letto-
ri. Anche in altri racconti, il mon-
do viene visto attraverso gli occhi 
dei bambini e appare perciò mi-
sterioso, come un enigma ancora 
da decifrare. Cosa vorrà dire es-
sere ebrea, si chiede la piccola 
Katja in Una domanda per Vera, 
dopo che una compagna di asilo 
le ha spiegato che lei "non è nor-
male" perché ha gli occhi troppo 
grandi, le gambe troppo magre e 
11 naso all'ingiù e quindi è ebrea. 
Perché non si può raccontare che 
il nonno ha un'amica simpatica, 
che non sbraita tutto il tempo co-
me la nonna, pensa il ragazzino 
Misa in L'amante? Perché il "bo-
sco di Lidia", la sua casa affasci-
nante e la stessa Lidia - scrittrice 
e amica della mamma - diventa-
no tabù da un giorno all'altro per 
la bambina che narra la vicenda 
in II bosco di Lidia ? 

La scrittrice, che è stata defini-
ta una Jane Austen con un'ani-
ma russa, lascia al lettore il deli-
cato compito di trovare nelle sue 
storie quel senso che non sem-
pre i bambini possono cogliere, 
di districarsi nella realtà della 
Russia sovietica, descritta con vi-
vido realismo e in cui, come 
spesso nella vita reale, non c'è 
catarsi finale. • 

giulia.gigante@alice.it 

Letterature 
Donne d'Argentina 

di Laura Fusco 

M E M O R I A D E L B U I O 
LETTERE E DIARI DELLE DONNE 

ARGENTINE IMPRIGIONATE 
DURANTE LA DITTATURA 

ed. orig. 2006, trad. dallo spagnolo 
di Ana Pace e Silvia Raccampo, 

pp. 489, €22, 
Sperling & Kupfer, Milano 2008 

Protagonismo illusorio 

G. Gigante slavista e giornalista 

6 4 ' I ''ornammo. Ci toccò di 
X vivere quel momento 

in cui si aprivano le sbarre". 
Memoria del buio è l'opera co-
rale scritta da centododici don-
ne "sopravvissute" all'"espe-
rienza di prigioniere politiche 
tra il '74 e l '83", un arco di 
tempo che va dal dopo Peròn alla 
guerra delle Malvine. È un atto di 
condanna durissimo, denuncia di 
una verità che, per molto tempo, 
la società argentina e la stampa in-
ternazionale hanno taciuto. E un 
coraggioso e doloroso lavoro di 
scavo, un "tunnel" nel buio della 
memoria. Ma ci sono anche im-
magini dell'"altra faccia" di quei 
giorni, come i disegni di Estela o 
Viviana, che ritraggono squarci 
sereni, ragazze che chiacchierano 
aspettando di fare la doccia, che 
cantano. Ci si chiede come abbia-
no potuto coesistere con l'orrore. 
Il libro è una risposta. 

Villa Devoto, a Buenos Aires, è 
il "carcere vetrina" dove, dopo il 
golpe del '76, i militari concen-
trano le detenute dalle carceri di 
tutto il paese. Celle pulite, dipin-
te di azzurro, l'immagine della le-
galità. La realtà è un'altra, quella 
del ricordo da "cui non ci libere-
remo mai", delle "urla, i colpi, le 
pareti inzuppate". Pungolo elet-
trico, finte esecuzioni, violenze 
sessuali, figli sottratti dopo il par-
to, i divieti di leggere, parlare, 
avere contatti con i familiari, 
svolgere attività manuale, sono 
cose note. Inedita invece la rispo-
sta alla repressione, un atto di re-
sistenza collettivo fatto di gesti 
continui e condivisi, di quelli di 
cui solo le donne sono capaci, 
pieni di fantasia, complicità e di 
quell'amore per la vita che passa, 
anche, attraverso le cose di tutti i 
giorni, a prima vista insignifican-
ti, in realtà piene di potere. Fare 
ginnastica in meno di un metro 
quadrato, raccontarsi film, reci-
tare, bere insieme mate è la quo-
tidiana, seminascosta, replica al 
"di qui uscirete morte o pazze", 
la frase di benvenuto in carcere. 
E diventa una sfida che i militari 
non riusciranno a stroncare. 

Casalinghe, operaie, artiste, 

studentesse universitarie. 
Tutte o quasi della generazione 
del 1945-55, quella che, a fine an-
ni sessanta, "si era ripromessa di 
costruire un futuro migliore" e si 
ritrova "sconfitta nel suo progetto 
politico". Raccontano attraverso 
lettere, disegni, scritti pieni di 
poesia, mai retorici, divisi per an-
no, per scandire le storie nella 
Storia, in una ricostruzione che fa 
del libro un documento unico an-
che per la quantità delle testimo-
nianze e la prospettiva "altra" che 
offre della notte della dittatura. • 

lauro.fusco@libero.it 

L. Fusco è scrittrice e regista 

di Danilo Manera 

Frida Kahlo e Diego Rivera 
D O P P I O R I T R A T T O 

ed. orig. 2008, trad. dallo spagnolo 
di Maria Cristina Secci, 

con un testo di Patrizia Cavalli, 
pp. 98, € 7, 

Nottetempo, Roma 2008 

Questo delizioso v o l u m e ^ 
to curato da Maria Cri-

stina Secci, che è anche autri-
ce del saggio Con l'immagine 
allo specchio. LI autoritratto let-
terario di Frida Kahlo (Aracne, 
2008), giustappone tre magni-
fici testi. Il primo è di Frida 
Kahlo, uscito postumo nel 
1955. Descrive il Diego Rivera 
con cui ha vissuto per vent'anni 
come un "mostro adorabile", 
un bambinone panciuto, dagli 
occhi mobilissimi e dalle mani 
ultrasensibili, strano miscuglio 
di creatura antica e umanità fu-
tura. Frida si rifiuta di lamen-
tarsi per le sofferenze provoca-
te dall'infedeltà di Diego, sot-
tolinea la "compensazione na-
turale", simile all'equilibrio di 
"un punto di verde dentro una 
quantità di rosso", insita nel 
suo "oscuro ruolo di alleata di 
un essere straordinario". La di-
versità e la frizione nella coppia 
è vista da Frida come salute. 
Copre i difetti del compagno, 
lo difende dagli attacchi, lo 
tratteggia, con i colori intensi 
di un deserto di cactus sotto il 
sole, come un genio dall'incon-
tenibile immaginazio-
ne, acutissimo osser-
vatore, infaticabile ri-
voluzionario, curioso 
di tutto e privo di 
pregiudizi. 

A fronte di un simi-
le appassionato ritrat-
to, l'articolo di Diego, 
risalente al 1943, ha 
un piglio più saggisti-
co: inserisce l'opera di 
Frida nella mirabile 
fusione operatasi in Messico fra 
la tradizione artistica spagnola e 
quella indoamericana, un me-
ticciato contraddittorio tra "un 
idealismo sensuale e mistico, 
poi tradotto in realismo oggetti-
vo-soggettivo", individualista e 
intriso di segni, e "un materiali-
smo occultista e poetico, tra-
dotto in geometria magica", 
collettivista e intriso d'immagi-
ni. La pittura di Frida è un ex 
voto senza divinità o santi, un 
"miracolo permanente", "il 
contenuto vitale sempre fluido, 
sempre diverso e sempre uguale 
nella circolazione venosa e side-
rale". E nel percorso di uscita 
dalla condizione coloniale av-
viato dall'arte messicana nove-
centesca, Frida rappresenta un 
peculiare e fertile ibrido, in lei 
"il lato tedesco analista costrut-
tore-distruttore e scettico-allu-
cinato (i geni del padre) ha pre-
valso ripulendo tutto ciò che 
era spagnolo e alleandosi con la 
parte indigena (i geni della ma-
dre)". E se ha dipinto sempre la 
sua vita in una sorta di "autori-
tratto ricorrente" è perché l'ha 
penetrata così a fondo da saper 
esprimere tutte le vite, come 
una matrice pluridimensionale 

capace di far coesistere tempi e 
prospettive. Frida è "un'artista 
che si è strappata il seno e il 
cuore per dire la verità biologi-
ca di quel che sente". 

Proprio da lì parte la poetes-
sa Patrizia Cavalli nel terzo 
scritto, Dietro non c'è niente, 
del 2003. Ammette che all'ini-
zio i quadri di Kahlo la respin-
gevano: "Troppi organi e san-
gue e lacrime, troppa Frida, 
troppo dolore", opere "troppo 
invase, quasi sopraffatte dalla 
materia biografica", come inca-
paci di reggersi da sole. Poi, 
però, scatta il riconoscimento 
di una familiarità. Così la legge, 
la osserva in fotografia, e Frida 
la conquista. Si chiede allora il 
perché del "regime di dipen-
denza" dei quadri dall'espe-
rienza personale: "Com'era 
possibile che Frida Kahlo, con 
quel suo viso e quello che scri-
veva, non avesse nient'altro di 
meglio da fare che un teatrino 
autobiografico per immagini o 
rassegnarsi alla povertà dei sim-
boli?". La risposta viene in-
tuendo che quel continuo tra-
sloco era un malinteso, che a le-
gare vita e opera è "il semplice 
fatto che sono organicamente 
uguali", tendono entrambe a 
"tenere insieme ciò che è divi-
so, secondo le leggi del legame 
apparente e dell'unità sostan-
ziale". Il viso dell'artista è "for-
ma condensata", rivela un'in-
tensa compostezza, uno sforzo 
per contenere l'espressività, 
senza sorridere quasi mai, un 

"modo serio - non 
grave, non malinconi-
co - di risiedere in 
sé", la "consapevo-
lezza di una salute 
fragile e un'esuberan-
za impedita". 

Quel cedere di Fri-
da alle circostanze del 
proprio corpo (persi-
no nel primordiale av-
vicinarsi alla pittura), 
lungi dall'essere nar-

cisista, è un "protagonismo illu-
sorio": il suo autoritratto a mez-
za figura, quasi replica di un 
marchio ineludibile, sta lì sol-
tanto per far esistere tutto ciò 
che lo circonda o che sembra 
fargli da sfondo. 

Tiene insieme quel che è divi-
so nel mondo, come le protesi e 
l'amore tengono insieme, sotto 
i vestiti ricamati e le complesse 
acconciature, il suo corpo fran-
tumato, la sua "topografia 
sconcertata". Non a caso, Ca-
valli definisce la pittrice una 
"maestra dei nastri e dei nodi, 
dei lacci e dei viluppi". Anche 
questo libro finisce inevitabil-
mente per riproporre il con-
fronto tra i due poli della 
straordinaria coppia, che resta 
diseguale. Si vede anche dalla 
foto del bacio, a p. 12: lei zam-
pilla, lui assorbe. Lei accarezza, 
lui sostiene. Lei è la fonte, lui 
l'applicatore. Alla storia messi-
cana, non solo quella della pit-
tura, passerà lui. Ma verso il 
mito universale, zoppicando un 
poco, andrà solo lei. • 

danilo.manera@uni»i.it 

D. Manera insegna letteratura spagnola 
contemporanea all'Università di Milano 

mailto:giulia.gigante@alice.it
mailto:lauro.fusco@libero.it


N. 2 I D E I L I B R I D E L M E S E | 24 

Letterature 
Prima della maturità 

di Laura Fusco 

Reiner Maria Rilke 
S E R P E N T I D ' A R G E N T O 
ed. orig. 2004, trad. dal tedesco 

di Nicoletta Dacrema, 
pp. 234, € 16,50, 

Guanda, Milano 2008 

Rilke per lo più inedito. 
Scrive di donne, una ra-

gazza che si crede morta, bam-
bini. Vivono "assorti", "di-
spersi nell'attesa, come se tut-
to annunciasse" altro, sospesi 
sul "ponte silenzioso" che 
"porta dall'infanzia verso la 
vita". Il prima è "nostalgia" e al 
dopo non si "arriva". Visto che 
nessuno dei personaggi considera 
"vita" la "brutalità ottusa" e la 
"miseria paziente" della realtà in 
cui è calato, dipinta nel modo 
peggiore possibile. Inconciliabile 
con desideri e tensioni, ipocrita, 
insopportabile, che annulla. La 
prosa, a tratti, si fa "poesia in for-
ma di racconto", anticipando 
quella spesso felice ibridazione tra 
generi che oggi leggiamo come 
poesia. Qua e là cesure, ripetizio-
ni, allitterazioni, assonanze, una 
tessitura fonico-ritmica e figure 
che alla forma poetica rimandano, 
qualche verso "criptato". Molti i 
temi dei Quaderni. Sfruttamento, 
malattia, rapporti disturbati, am-
bienti grigi e sporchi. Anche quel 

procedere per "scarti" per gua-
dagnare improvvise profondità, 
squarci su un'interiorità solitaria 
e ricchissima. I personaggi ascol-
tano E sEenzio, parlano neHa feb-
bre e in sogno. E reale è pieno di 
"soglie". 

Alcuni vogliono che la serie di 
relazioni disastrose e infelicità 
raccontate sia stata ispirata al 
poeta dai suoi non pochi proble-
mi. Sfogo giovanEe, autobiogra-
fia? Forse, anche. Basta la perce-
zione di una luce, uno specchio, 
uno sciogliersi di capeEi, gesti mi-
nimi, la natura o l'epifania di una 
qualunque beUezza perché le ma-
glie del quotidiano si aEentino e 
naturalismo e realismo lascino 
spazio a queH'inarrestabile fluire 
tra immaginazione, sogno e deli-
rio, che risucchia e rischia di per-
dere. Non succede. 
Come in un incantesi-
mo sinistro le soglie -
porte, "bare di neb-
bia", nascite, morti, 
ponti, sonno - si apro-
no ma restano "insupe-
rabEi" e si "torna", con 
in/sofferenza. Al cor-
po, minato da senilità e 
mali, ai problemi e al 
tentativo di ribeUarsi. 
Suicidandosi, ucciden-
do, lasciandosi trasportare da 
fantasie pericolose e alienanti. 

Molte anticipazioni. Anche 
scoperte. Per esempio, riguardo 

Rainer Ma r i a Rilke 

dL 

aUo stEe ci sono sfide che non si 
ritroveranno in seguito o risolte 
altrimenti, intriganti, nonostante 
ingenuità e insicurezze. L'esperi-
mento un po' faticoso di fare sta-
re insieme queEa che sarà la pro-
sa dei Quaderni e i primi tentati-
vi di una grande poesia. Di pie-
garle alla stessa urgenza di rac-
contare, anche attraverso la 
"forma" della scrittura, una vi-
sione del mondo. Una prosa che 
perde consistenza, in cui si apro-
no gli stessi varchi che nel tessu-
to del reale, una poesia che si 
mimetizza per irrompere da 
quegli squarci. Parallelismi e ri-
spondenze a volte meccaniche, 
ma piene di spunti. Così la paro-
la "dilata la propria area seman-
tica" e si fa "indefinita" per 
esprimere l'indicibilità del pro-
cedere della mente per "sfonda-
menti" e "rapimenti estatici". E 
l'esperienza di quella che sarà la 
"notte", con E suo "vento colmo 
di cosmici spazi", che "corrode 

il volto", corrode la 
struttura del lessico, 
disarticola la prosa, la 
scava daH'interno, per 
permettere alla poesia 
di "uscire" con scarti 
improvvisi. O i punti-
ni di sospensione e la 
"grammatica sospe-
sa": rendono parola 
q u e l l ' " i n i n t e r r o t t o 
messaggio" che nasce 
dal "sEenzio". • 

laura.fusco@libero.it 

L. Fusco 
è scrittrice e regista 

Dai primitivi italiani 
di Pasquale di Palmo 

Antonin Artaud 
B A L T H U S E I S U R R E A L I S T I 

a cura di Paola Lalario, 
pp. 128, € 14, Ananke, Torino 2008 

L'opera smisurata di Antonin Artaud è 
disseminata di numerosi riferimenti al-

l'arte figurativa: si pensi, per esempio, all'im-
portanza attribuita al dipinto Le figlie di Lot 
di Luca di Leida nell'economia di un saggio 
capitale come La Mise en scène et la Métaphysi-
que, accolto nel celebre Le Thédtre et son dou-
blé, apparso originariamente da Gallimard nel 
1938. In quel libro Artaud teorizza un "teatro 
della crudeltà" che, attraverso il magnetismo di 
tecniche espressive e gestuali derivanti da mo-
delli rituali come quello deEa danza balinese, sia 
in grado di soppiantare la tirannia del testo e 
della parola. 

È lecito inoltre rammentare la figura di Paolo 
Uccello che ritorna ossessivamente, come una 
sorta di alter ego dell'autore, nelle raccolte di 
prose L'Ombilic des Limbes (1925) e L'Art et la 
Mort (1929), o di quel Van Gogh le suicidò de la 
société (1947) in cui confluiscono molti dei topoi 
radicali dell'ultimo Artaud: in primis la violenta 
ripulsa di ogni forma di religiosità a favore di un 
approfondimento deUe tematiche associate alla 
dinamica del corpo e della fisicità, espresse an-
che nell'attività grafica. 

Esce ora, a cura di Paola Lalario, un volume 
contenente alcuni contributi dello scrittore fran-
cese dedicati ad artisti a lui particolarmente con-
geniali come Balthus, André Masson o Jean de 
Bosschère. In realtà si tratta di una raccolta di 
brani compositi in cui un più marcato orienta-
mento critico, come nel caso dei testi dedicati a 

Balthus, si alterna a divagazioni di stampo oniri-
co e visionario, legate alla temperie surrealista, 
come nel caso delle prose composte negli anni 
venti, suscitate dalla visione di dipinti partico-
larmente suggestivi: si pensi a Un ventre fin, 
ispirato al quadro di Masson intitolato Homme 
("E io ho descritto questa pittura con le lacrime, 
perché questa pittura mi tocca il cuore. Ci sento 
il mio pensiero dispiegarsi come in uno spazio 
ideale, assoluto, ma uno spazio che avrebbe una 
forma intraducibEe nella realtà. Io vi cado dal 
cielo") o A'Automate personnel che riprende, 
fin dal titolo, una tela dipinta da Bosschère. 

Diverso è l'interessamento per la pittura di 
Balthus, geniale autore del décor e dei costumi 
deUa tragedia Les Cenci, rappresentata senza suc-
cesso al Théàtre des Folies-Wagram nel 1935 co-
me una sorta di concretizzazione delle teorie af-
ferenti il "teatro della crudeltà". Qui Artaud rile-
va le affinità ma, soprattutto, le divergenze con 
l'opera dei surrealisti. La pittura di Balthus con-
serva infatti le stesse caratteristiche tese all'esplo-
razione di un mondo onirico già manifestate dai 
surrealisti, differenziandosi tuttavia per un chiaro 
recupero di un linguaggio formale derivante dal-
la lezione anti-psicologica dei primitivi italiani. 

Se la traduzione viene condotta sulla falsariga 
di un'aderenza al testo accettabile anche se a 
tratti troppo letterale, la curatela appare qua e là 
lacunosa, come quando, nella nota presente a p. 
81, si dichiara che "Cécile Bressant era E nome 
di scena di Robert Denoèl". In realtà, CécEe 
Bressant, moglie di Robert Denoèl, amico ed 
editore di Artaud, interpretava Lucrétia nella 
succitata tragedia Les Cenci, a fianco dello stes-
so autore nel ruolo di protagonista e a lady Iya 
Abdy (attrice tra l'altro mirabilmente ritratta in 
un dipinto deUo stesso Balthus) nella parte di 
Béatrice. 

Guardare 

la gente 
di Riccardo Morello 

E.T.A. Hoffmann 
L A F I N E S T R A D ' A N G O L O 

D E L C U G I N O 
ed. orig. 1822, 

a cura di Michele Cometa, 
pp. 131, testo tedesco a fronte, € 12, 

Marsilio, Venezia 2008 

In un volumetto bilingue 
con testo a fronte della col-

lana "Gl i Elf i " diretta da Ma-
ria Fancelli viene pubblicato 
uno dei piccoli grandi capola-
vori della letteratura romanti-
ca tedesca. Si tratta di uno 
degli ultimi racconti di Hoff-
mann, che già Walter 
Benjamin considerava 
fondamentale nel suo 
anticipare lo smarri-
mento moderno pro-
dotto dalla grande 
città e E carattere emi-
nentemente visivo, an-
zi voyeuristico, della 
fruizione metropolita-
na, ben prima della 
trasformazione epoca-
le rappresentata dal-
l'avvento della fotografia e so-
prattutto del cinema. Nel suo 
pregevole saggio introduttivo, 
Cometa Elustra assai bene in co-
sa consista la novità di questo 
studio deEa visione: non a caso, 
sulla copertina campeggia un fo-
togramma della Finestra sul cor-
tile di Hitchcock. II protagonista 
del racconto, cugino del narrato-
re, è costretto da una malattia al-
l'immobilità e, abitando una ca-
sa d'angolo che domina una 
grande piazza del mercato, tra-
scorre E proprio tempo osser-

vando la folla dalla finestra. Con 
questi pochi tratti (autobiografi-
ci, perché E povero Hoffmann 
visse gli ultimi mesi semiparaliz-
zato a causa dell'abuso di al-
cool), l'autore delinea una situa-
zione esemplare: la passione del 
guardare la gente, indagandone i 
tratti a caccia di storie, in parte 
suggerite dall'attenta, quasi ma-
niacale osservazione deUa realtà, 
che soltanto il punto di vista di 
colui che resta al margine per-
mette, storie in parte immagina-
te e inventate, perché aUa cosid-
detta realtà oggettiva si somma-
no le immagini mentali, i ricordi 
e persino le fantasie dell'osserva-
tore. Nel racconto l'immagine 
perde così E suo carattere ogget-
tivo e viene interpretata come 
flusso continuo che dalla realtà 
va sino alla più sfrenata fantasia. 
Ma il racconto problematizza 
uno dei punti decisivi della ri-
flessione romantica: affiancando 
visione tradizionale prospettica 

(finestra) e dispositivo 
ottico (cannocchiale), 
ossia diversi regimi 
scopici, evidenzia una 
Schaulust, un piacere 
dello sguardo, che è 
anche connotato ses-
sualmente come pas-
sione voyeuristica tipi-
camente maschEe. C'è 
poi E problema di fis-
sare sulla pagina le im-
magini conquistate, 

perché la molteplicità irriducibEe 
deUa visione non è più riconduci-
bEe a una forma narrativa tradi-
zionale. Doppia crisi dunque, da 
un lato deEa visione classica, dal-
l'altro del soggetto tradizionale 
che Hoffmann aveva indagato 
neUa sua opera, sancendo l'inso-
stenibEità di una soglia netta e 
precisa tra realtà e immaginazio-
ne, conscio e inconscio. • 

riccardo.morello@unito.it 

R. Morello insegna letteratura tedesca 
all'Università di Torino 

E.T.A. Hoffmann 
Li finestra d'angolo 

del cugino 
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caso 
di Mariolina Bertini 

Rinaldo Rinaldi 
A P R I R E I L L I B R O 

ESERCIZI DI LETTURA COMPARATA 
pp. 390, € 18, 

Marietti, Genova 2008 

Che lo si compia tra gli 
scaffali di una Feltrinelli o 

in una biblioteca universitaria, 
nel proprio letto o sul tavolo 
di cucina, il gesto di "aprire il 
l ibro" ha perso, nella nostra 
vita quotidiana, ogni carattere 
arcano. Certo, al centro di un 
best seller recente come L'ombra 
del vento, c'è un volume male-
detto dagli ambigui poteri; ma, 
per conferirgli un'aura di miste-
ro, l'autore è stato costretto a 
collocarlo in uno scenario deci-
samente irrealistico, nella fitta 
penombra di una biblioteca che 
riproduce en abyme i meandri di 
un'onirica metropoli otto-nove-
centesca. 

Il saggio che apre questa rac-
colta e le dà il titolo ci ricorda che 
non è stato sempre così: per seco-
li alcune opere particolarmente 
autorevoli - i poemi omerici, la 
Bibbia, l'I Ching, l'Eneide, il Co-
rano - hanno funzionato, attra-
verso la tecnica divinatoria dell'a-
pertio libri, come strumenti pro-
fetici. Ma qual è stato il destino di 
questa pratica, il cui nome preci-

so è "rapsodomanzia", nella mo-
dernità? È proprio rispondendo 
a questo interrogativo che Aprire 
il libro ci riserva non poche sor-
prese. Lungi dall'essere scompar-
sa, tra Sette e Ottocento, la ra-
psodomanzia ha subito 
un processo di adatta-
mento che le ha per-
messo di reincarnarsi 
con le più svariate mo-
dalità. In forma "debo-
le" la ritroviamo in una 
costellazione davvero 
imprevedibile di scrit-
tori: da Voltaire, Sade 
e Alfieri fino a de 
Quincey, a Musset, a 
Stevenson, a Poe, a Ju-
les Verne, a D'Annunzio. Li ac-
comuna una cosa soltanto: il pro-
gressivo incrinarsi di quell'atteg-
giamento di fiduciosa sicurezza 
con cui ci si affidava in preceden-
za al responso oracolare di un 
verso estratto a sorte dall'Eneide 
(sortes virgilianae), o di una cita-
zione biblica reperita trafiggendo 
le pagine del libro sacro con uno 
spillone. Quel che emerge dalle 
pagine del Libro non è più un'e-
manazione indiscutibile della vo-
lontà divina; si tratta piuttosto di 
ambigui frammenti di vita in ba-
lia degli ironici decreti del Caso. 

Nel Novecento il processo si 
accentua ulteriormente e, da 
Huxley a Lowry, da Tournier a 
Pasolini, la rapsodomanzia an-

Saggistica letteraria 
nuncia per lo più un destino già 
realizzato e irrevocabile. Oppure 
si afferma come puro gioco; è 
quanto avviene nell'opera di Mi-
chel Leiris, dove, intrecciandosi 
con i più antichi ricordi d'infan-
zia, prepara il terreno all'auto-
biografia ludica di Georges Pe-
rec. Non è un caso che a Perec ci 
riconducano altri due importanti 
saggi di questo volume; infatti 

Rinaldi è guidato nel 
suo itinerario da due 
suggestioni riconduci-
bili l'una a Proust e 
l'altra a Perec. Per 
Proust, ogni lettore è 
innanzitutto un lettore 
di se stesso; per Perec, 
è il ricostruttore di un 
puzzle truccato, votato 
alla vertigine dai ricor-
renti trabocchetti della 
mise en abyme. È dal-

l'incrocio di queste due immagi-
ni che nasce, con la forza della 
provocazione e del paradosso, 
l'idea di lettura che attraversa le 
pagine di Aprire il libro. Applica-
ta a oggetti molto diversi - dalla 
poesia religiosa inglese del Rina-
scimento ai* rimandi figurativi di 
Einnegan's Wake - ci propone, 
sulla tradizione letteraria euro-
pea, una serie di punti di vista 
straniami e suggestivi; con il ri-
sultato di sottrarci, proprio come 
postulava l'estetica di Proust, ai 
percorsi precostituiti del confor-
mismo intellettuale. • 

maria.bertini@unipr.it 

M. Bertini insegna letteratura francese 
all'Università di Parma 

Re senza corona 
di Elisabetta d'Erme 

Andrew Gibson 
J A M E S J O Y C E 

ed. orig. 2006, trad. dall'inglese di Giuseppe Balestrino, 
pp. 200, € 12, il Mulino, Bologna 2008 

In genere si riscontrano due tipi di approc-
ci all'opera di James Joyce, esemplificabili 

nelle Weltanschauungen di due figure chiave 
dell'universo narrativo joyciano: Stephen 
Dedalus e Leopold Bloom. La visione "De-
dalus" è concettuale, introspettiva e autorefe-
renziale, la visione "Bloom" è aperta, interdisci-
plinare e simpatetica. Usualmente i rappresen-
tanti della prima non sono dotati di senso del-
l'humour, che è invece il tratto caratteristico dei 
fan di Bloom. 

Andrew Gibson appartiene senza dubbio alla 
prima categoria, ovvero a quella dei "dedalusia-
ni". Assieme a Shakespeare, Joyce è l'autore che 
più alimenta la produzione saggistica mondiale, 
e Gibson è ben cosciente degli effetti deleteri di 
questa sovraproduzione critica, ma ammette 
l'urgenza di voler mettere in discussione la tesi 
che vede in James Joyce uno dei massimi rap-
presentanti del modernismo internazionalista. 
Secondo l'autore, le intenzioni che mossero Joy-
ce a scrivere opere come l'Ulisse non sono da ri-
cercare nella spinta alla sperimentazione solleci-
tata nello scrittore dalle esperienze e dagli im-
pulsi cosmopoliti e multiculturali che ebbe a 
Trieste, Zurigo e Parigi, quanto piuttosto nella 
sua volontà di rileggere la storia del proprio pae-
se, l'Irlanda, che abbandonò in volontario esilio 
nell'ottobre del 1904 e che, secondo Gibson, fu 
e rimase l'unico autentico oggetto del suo inte-
resse, da Gente di Dublino fino all'ultima riga di 
Finnegans Wake. 

Andrew Gibson, inglese, professore di teoria 
e storia della letteratura moderna all'Università 
di Londra, è membro della popolosa comunità 
dei joyciani, fa parte dell'International James 
Joyce Foundation, del comitato di redazione 
dell'esclusivo "James Joyce Quarterly" e nel 
2002 ha pubblicato Joyce's Revenge: History, 
Politics and Aesthetics in "Ulysses" (Oxford 
University Press, 2005). Stephen Dedalus - il 
personaggio joyciano più autobiografico (ma 
non tanto da essere definito, come fa Gibson, 
l'alter ego di James Joyce) - risulta quindi esse-
re la figura più consona per illustrare le tesi 
dell'autore. E infatti in Dedalus. Ritratto del-
l'artista da giovane che, ad esempio, appare evi-
dente l'importanza che ebbe per lo scrittore ir-
landese il mito di Parnell, il "re senza corona" 
del popolo irlandese. Le elucubrazioni di 
Stephen, un giovane poeta disilluso, non ri-
guardano infatti solo la filosofia, la religione o 
l'estetica, ma anche e soprattutto "la storia" 
che, come dichiara nell'Ulisse, "è un incubo" 
da cui cerca di destarsi. 

E in effetti le vicende complesse e contrad-
dittorie della storia dell'Irlanda sono davvero 
un incubo, un paese segnato dalla violenza, oc-
cupato e soggiogato dal dominio britannico 
per secoli, spesso diviso nella ricerca di una 
possibile autonomia (come dimostra la lunga 
diatriba sulla Home Rule), e che infine si con-
segnò a un governo bigotto e razzista che era 
quanto di più lontano Stephen avesse mai im-
maginato quando abbandonò Dublino con l'i-
dea di "forgiare nella fucina della mia anima la 
coscienza increata della mia razza". Il saggio 
"dedalusiano" di Gibson finisce così per offri-
re una lettura riduttiva dell'opera di Joyce, che 
non è certamente solo una riflessione sulla sto-
ria irlandese. 

Grande varietà 
di Gabriele Fichera 

I L S A G G I O 
FORME E FUNZIONI 

DI UN GENERE LETTERARIO 
a cura di Giulia Cantarutti, 

Luisa Avellini 
e Silvia Albertazzi 

pp. 414, €30, 
il Mulino, Bologna 2008 

— y 

Il presente volume colletta-
neo possiede, fra gli altri, il 

pregio di non promettere nul-
la di più di quanto voglia man-
tenere. Il lettore, quindi, non 
si troverà di fronte né una sto-
ria del saggio, né un tentativo 
di sistemazione teorica com-
plessiva. La costruzione della 
silloge, come si chiarisce nell'e-
saustivo contributo d'apertura 
di Cantarutti, è animata dal 
proposito di "osservare nel 
funzionamento del saggio linee 
di tendenza comuni, riproposte 
in una varietà di concretizza-
zioni proprie a itine-
rari, generazioni e 
territori diversi". Da 
questa impostazione 
discendono alcune 
scelte di metodo cru-
ciali. La prima è data 
dalla "rinuncia al cri-
terio di rappresenta-
tività" e dall'opzione 
per aree di studi al 
momento poco bat-
tute. Le altre due ca-
ratteristiche del volume sono: 
l'idea di assegnare uno spazio 
qualificante alla saggistica de-
gli scrittori, di solito trascura-
ta, e quella di complicare il 
mosaico del saggismo europeo 
con l'inserzione di "tessere ex-
traeuropee". Lo sguardo che 
unifica la ricerca è di tipo com-
paratistico. 

Il libro si divide in sezioni 
caratterizzate da un'identità 
linguistica tanto precisa quan-
to riccamente articolata. Per 
l'area italiana si segnalano i 
saggi di Pasquale Guaragnella 
sulla ricezione degli Essais di 
Montaigne in Paolo Sarpi e 
quello di Arnaldo Bruni sul 
Foscolo "inglese" dell'Essay on 
the Present Literature of Italy. 
La sezione tedesca si concentra 
sulla saggistica più recente e 
sul nodo di problemi legati al 
rapporto fra l'Ovest e l'Est. 
Nella sezione è presente un'in-
tervista allo scrittore Durs 
Griinbein e un "saggio sul sag-
gio" di Ulrike Draesner. 

Il capitolo francese si artico-
la in sondaggi che esplorano 
l'opera critica di Edouard 
Glissant e la posizione del Sar-

tre "post-coloniale", autore di 
una storica prefazione a I dan-
nati della terra di Frantz Fa-
non. Non manca un tentativo 
di indagine nell'area sudameri-
cana, per la quale vengono 
scelte un'attenta analisi del pe-
culiare saggismo borgesiano e 
una rapida ricognizione della 
saggistica brasiliana novecen-
tesca. 

Dopo aver sfiorato il vasto 
ambito del saggismo anglofono, 
il cerchio della raccolta si chiu-
de con il lavoro di Alessandro 
Niero sul Brodskij saggista, au-
tore di un importante scritto 
montaliano dal titolo In the 
Shadow of Dante. 

Nell'architettura del volume 
acquistano infine un valore so-
stanziale le sezioni di transizio-
ne e di apertura. Per la prima si 
deve menzionare l'informato 
saggio di Cantarutti, nel quale 
si indagano le molteplici forme 
di contatto instauratesi tra sag-
gismo tedesco e italiano a parti-

re dal Settecento. 
L'autrice individua 

inoltre nell'ideale filo-
sofico della Popula-
ritàt, propugnato da 
tanti intellettuali tede-
schi a partire dal 
XVII I secolo, l'origi-
ne del saggismo inteso 
come "rifiuto dello 
specialismo" e "della 
pesantezza erudita". 

L'incipit della rac-
colta è opportunamente occu-
pato da un contributo di Alfon-
so Berardinelli. 

Muovendo dall'assunto per 
cui "anche l'epistemologia ha 
una sua stilistica", Berardinelli 
dispiega i molteplici rivoli della 
sua analisi attorno a questa cen-
trale acquisizione: il saggio è il 
vero magnete verso cui tendo-
no, nel Novecento, fondamen-
tali forme di scrittura. Ciò risul-
ta visibile sia nella poesia (ad 
esempio in Eliot e Auden), che 
nel romanzo (Proust, Kafka, 
Musil, Mann), ma anche nella 
maggiore critica letteraria del 
secolo (Spitzer e Benjamin su 
tutti). Le sue considerazioni fi-
nali riguardano il destino euro-
peo del saggio. Non si tratta di 
una "diagnosi negativa", ma 
della semplice constatazione 
per cui in Europa il secondo 
Novecento letterario ha dato il 
meglio di sé più nel campo 
estremamente articolato della 
saggistica che in quello dell'in-
venzione pura. • 

fichera2@unisi . i t 

G. Fichera è dottore di ricerca in letteratura 
italiana all'Università di Siena 
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Filologia e linguistica 
Orafi della parola 

di Gianfranco Crupi 

Pasquale Stoppelli 
F I L O L O G I A D E L L A 

L E T T E R A T U R A I T A L I A N A 
pp. 201, €21,50, 

Carocci, Roma 2008 

Secondo una suggestiva e 
paradossale aporia di Bor-

ges, "il concetto di testo defi-
nitivo appartiene unicamente 
alla religione o alla stanchez-
za" [Versioni omeriche). In 
verità, solo in rari casi il rap-
porto tra lo scrittore e il testo 
si chiude in maniera definitiva. 
La filologia, com'è noto, si collo-
ca nello spazio aperto di questo 
rapporto, cercando di riportare 
il testo alla forma che si presume 
possa essere la più vicina alla vo-
lontà dell'autore, con la consa-
pevolezza tuttavia che, nella cro-
nologia creativa, D'ultima vo-
lontà" dell'autore (la forma in 
cui egli ha voluto che E suo testo 
fosse licenziato) può non corri-
spondere ai nostri parametri 
estetici e di giudizio. 

Un caso esemplare: l'unica for-
ma approvata da Tasso per E suo 
poema è queUa della Gerusalem-
me conquistata (1593) e non quel-
la deUa Liberata che, a partire dal 
1581, conobbe una tradizione a 
stampa non autorizzata dal poe-
ta, e che tuttavia ha sancito la for-
tuna del poema, anzi il suo desti-
no di "classico" deUa letteratura 
non solo italiana. In ogni caso, 
l'accertamento deU'"ultima vo-
lontà" deE'autore diventa un 
complesso processo investigativo 
quando la tradizione testimoniale 
di un'opera debba essere esami-
nata e ricostruita nei suoi interni 
rapporti genetici e relazionali, se-
condo procedure rigorose, in 
parte riconducibEi al metodo ela-
borato dal fEologo tedesco Karl 
Lachmann (1793-1851), e che so-
no appannaggio della critica del 
testo e dell'ecdotica. L'esito edi-
toriale di tale attività di restauro 
testuale è l'edizione critica. 

Nell'ultimo secolo e mezzo, 
una consolidata trattazione spe-
cialistica ha posto le fondamenta 
teoriche e metodologiche deHe 
diverse specializzazioni deEa di-
sciplina, a seconda delle tipolo-
gie testuali, deUe epoche, delle 
lingue e dei supporti di trasmis-
sione esaminati (filologia testa-
mentaria, classica, romanza, dei 
testi a stampa ecc.). La filologia 
italiana, che studia i testi in lin-
gua italiana o in uno dei dialetti 
parlati in Italia, è disciplina che, 
solo in tempi recenti, si è affran-
cata negli ordinamenti didattici 
daU'insegnamento deUa lettera-
tura italiana e deEa filologia ro-
manza, e ha prodotto una quali-
ficata manualistica, a cui va ag-
giunto E recente volume di Pa-
squale StoppeUi, la cui novità 
non è solo editoriale. 

Innanzitutto, perché le finalità 
didattiche del volume sono 
confortate da una ricca e argo-
mentata esemplificazione e daHa 
scelta di un registro linguistico e 
stilistico non riservato agli inizia-
ti, che non indulge deliberata-
mente a gratuiti tecnicismi. 
Quindi, perché il libro accoglie, 
in due specifici capitoli, alcune 

tematiche di frontiera per E fEo-
logo tradizionale: vale a dire la 
fEologia dei testi a stampa e la fi-
lologia neH'era dei computer, 
per la cui teorizzazione e divul-
gazione in Italia molto si deve a 
StoppeUi. La prima, che ripren-
de in un'accezione più ampia la 
formula di textual bibliography, 
elaborata e messa a punto daEa 
filologia volgare inglese negli 
studi sulla tradizione a stampa 
shakespeariana, indica la "speci-
ficità del metodo filologico 
quando i testi sono trasmessi da 
stampe o da stampe e manoscrit-
ti indipendenti" e studia le alte-
razioni (interventi correttori, va-
rianti ecc.) che essi subiscono 
nel corso della tiratura. Proprio 
a StoppeUi si deve la raccolta dei 
più significativi saggi teorici e 
metodologici della critica filolo-
gica anglo-americana, che uscì 
nel 1987 con il titolo per l'ap-
punto di Filologia dei testi a 
stampa, e che oggi viene peraltro 
riproposta in una nuova edizio-
ne aggiornata (Cuec, 
2008). 

Forte poi deU'espe-
rienza sul campo, ma-
turata con la direzione 
deUa Liz (Letteratura 
Italiana Zanichelli, una 
base dati, com'è noto, 
che raccoglie in cd-
rom mEle opere deUa 
letteratura italiana, af-
fiancate da un motore 
di ricerca finalizzato a 
indagini e operazioni di linguisti-
ca computazionale), Stoppelli 
prende posizione netta nel dibat-
tito (in verità più su base teorica 
che applicativa) circa l'impiego 
deUe nuove tecnologie aUa prati-
ca fEologica, di cui l'autore non 
nega l'utEità strumentale. Le tec-
nologie informatiche e quelle 
ipertestuali consentono di sfrut-
tare le potenzialità deUa lettura 
non sequenziale e la rappresenta-
zione del testo neUa sua evoluzio-

Filologia 
della letteratura 
italiana 

Pasquil* StoppeUi 

ne diacronica e sincronica (gene-
si, redazioni, revisioni, varianti 
ecc.): E testo viene così proiettato 
neUa sua naturale pluralità e E 
computer, superando la tridi-
mensionalità deUa pagina a stam-
pa, offre la possibihtà di visualiz-
zare e mettere in relazione i di-
versi sedimenti e le stratigrafie 
che lo compongono e lo raccon-
tano. Basti ricordare la pregevole 
iniziativa editoriale, curata e di-
retta da Jerome McGann, E Ros-
setti Archine (www.rossettiarchi-
ve.org), un archivio ipermediale 
che raccoglie E corpus deUe ope-
re del preraffaeUita Dante Ga-
briel Rossetti (testi, quadri, dise-
gni ecc.) in un fitto reticolo di re-
lazioni intertestuali e contestuali. 

Ciò di cui invece dubita Stop-
peUi è che le nuove tecnologie 
possano modificare in certo qual 
modo lo statuto originario deUa 
fEologia: "Finalizzare E far fEolo-
gia a un'operazione formale di re-
stauro, senza riconoscere con-
temporaneamente E ruolo fonda-
mentale che la ricerca storica e 
l'ermeneutica hanno in questo 
processo, è riduttivo". Insomma, 
per quanto le nuove tecnologie 
possano svEuppare sofisticati si-

stemi di inferenza se-
mantica, esse non po-
tranno sostituire E fEo-
logo neU'attività critica 
che è al centro di quel-
la fEologica, e la cui 
qualità si misura daEa 
capacità persuasiva 
delle argomentazioni 
che la sostengono. At-
tività soggettiva e non 
oggettiva: "Facendo 
salvi alcuni (pochi) 

principi di ordine generale, l'ope-
rare fEologico consisterà nel tro-
vare empiricamente e con la mag-
giore coerenza possibEe la solu-
zione più logica, argomentando 
le proprie ipotesi suEa base dei 
dati disponibEi, neUa consapevo-
lezza dell'incertezza e provviso-
rietà dei risultati". L'"economi-
cità" e la "probabilità" delle solu-
zioni adottate sono criteri meto-
dologici non altrimenti delegabi-
li, perché mettono in corto cir-

Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, pp.2704, € 83,80, Za-
nicheUi, Bologna 2009 

Il dizionario più diffuso deEa lingua italiana è un'opera coUettiva 
che si avvale del lavoro di studiosi e lessicografi ma anche del 

contributo dei lettori che, a ogni edizione, inviano centinaia di se-
gnalazioni su nuove parole e significati. In questo senso, essendo E 
risultato dell'attività congiunta di tante persone, lo ZingareUi ha an-
ticipato di decenni E sistema adottato da WEdpedia per la compi-
lazione delle voci enciclopediche, sottoponendo tuttavia affa reda-
zione le segnalazioni dei lettori. Grazie aEa consultazione di un cor-
pus molto ampio di testi letterari e giornalistici, i lessicografi deUo 
ZingareUi documentano in modo scrupoloso i cambiamenti deUa 
lingua, vagliando con attenzione la possibEità di ingresso di neolo-
gismi legati all'evoluzione storica, tecnologica e linguistica del no-
stro Paese. Trecento le nuove voci accolte e ottocento i nuovi si-
gnificati individuati rispetto all'edizione precedente del Vocabola-
rio. Le parole straniere (soprattutto inglesi) sono E 2 % del totale 
dei lemmi, smentendo gli aEarmi diffusi suE'estinzione del nostro 
patrimonio linguistico. Lo ZingareUi riporta anche 1600 nuove da-
tazioni o retrodatazioni reperite principalmente da Riccardo Tesi 
neUo spoglio deUa traduzione del De re militari di Roberto Valtu-
rio fatta da Paolo Ramusio nel 1483, ma anche frutto del lavoro di 
Manlio Cortelazzo sui testi otto-novecenteschi e di queEo di Gra-
zia M. Lisma sul lessico marinaresco deE'Ottocento. Interessanti 
anche le novecento schede dedicate aUe sfumature di significato: 
ogni scheda descrive le aree di sovrapposizione semantiche deEe 
parole di una famiglia e ne evidenzia le dfferenze sociolinguistiche, 
di registro e d'uso. Inoltre, nel ed rom aUegato, oltre aU'intero testo 
del vocabolario, è contenuto E dizionario storico della lingua italia-
na di Tommaseo e BeUini, E più importante vocabolario ottocente-
sco, ricco di citazioni di testi antichi, che fu pubblicato in otto vo-
lumi fra 1865 e 1879. 

MONICA BARDI 

cinto differenti e complessi codi-
ci culturali, queUo deU'autore e 
queUo del fEologo. 

E siamo così giunti al nucleo 
del libro. "Al concetto di fEolo-
gia è strettamente legato quello 
di critica" scrive Stoppelli: la 
novità non è neH'affermazione 
in sé, ma nel fatto che essa sia il 
cuore palpitante del suo libro. Il 
"restauro" di un testo antico è 
(al di là deEe operazioni mecca-
niche necessarie a tal fine) un at-
to interpretativo, che attiva mol-
teplici competenze (letterarie, 
linguistiche, bibliografiche, pa-
leografiche, storiche ecc.). 

I saperi deEa fEologia e queUi 
deEa critica sono vasi comuni-
canti, che chiedono al suo culto-
re E respiro lungo del pensiero. 
"Che cosa è leggere?" si chiede-
va Friedrich Schlegel neUe sue 
note Zur Philologie. "Manifesta-
mente un atto fEologico". AEa 
sua lapidaria risposta sembra far 
eco E magnifico frammento "au-
rorale" di Nietzsche, posto da 
StoppeHi in esergo al suo manua-
le: "FEologia è queUa onorevole 
arte che esige dal suo cultore so-
prattutto una cosa, trarsi da par-
te, lasciarsi tempo, divenire sEen-
zioso, divenire lento, essendo 
un'arte e una perizia da orafi del-
la parola, che deve compiere un 
finissimo attento lavoro e non 
raggiunge nuUa se non lo rag-
giunge lento"; la sua necessità ri-
sulta tanto più evidente - dice 
Nietzsche con sconcertante mo-
dernità - in epoche segnate daEa 
"fretta" e daEa superficialità, a 
contrastare le quali la fEologia 
offre un esemplare modeUo etico 
e didattico: insegnare "a leggere 
bene, cioè a leggere lentamente, 
in profondità, guardandosi avan-
ti e indietro, non senza secondi 
fini lasciando porte aperte, con 
dita ed occhi delicati". 

Attenzione, lentezza, delica-
tezza, silenzio: in questa sequen-
za è la cifra dell'attività intellet-
tuale. La filologia diviene in 
questa accezione ampia un habi-
tus mentale, un modo d'essere, 
un esprit (per dirla con E grande 
filologo francese Joseph Bé-
dier). L'ascolto lento è condizio-
ne per cogliere la discontinuità 
deEa vita (redazioni, correzioni, 
ripensamenti ecc.) e il tempo 
plurale (copisti, correttori, revi-
sori ecc.) che è dietro ogni testo. 
"La distanza cronologica è sem-
pre distanza culturale. Ma para-
dossalmente possono anche es-
serci dei vantaggi a guardare da 
lontano: la distanza potrebbe es-
sere rivelatrice di significati 
nuovi mai prima percepiti": die-
tro questa affermazione di Stop-
pelli sembra emergere un dupli-
ce, e solo apparentemente con-
traddittorio, modello storiogra-
fico: quello "eucronico", che in-
terpreta E passato con le catego-
rie del passato, e queUo "ana-
cronistico" (come direbbe 
Georges Didi-Huberman), che 
fa emergere lo spessore deUe 
memorie multiple e dei tempi 
eterogenei, che è neHa storia di 
ogni opera letteraria. 

In un'epoca di deriva del si-
stema formativo e di critica dei 
valori del sapere, questo libro 
introduce "semplicemente" al-
l'esercizio filologico del pen-
siero. • 
gianfranco.crupi@uniromal.it 

G. Crupi insegna letteratura italiana 
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I segnali del discorso 

di Elena Pistoiesi 

Carla Bazzanella 
L I N G U I S T I C A E P R A G M A T I C A 

D E L L I N G U A G G I O 
UN'INTRODUZIONE 

pp. 299, €22, 
Laterza, Roma-Bari 2008 

La pragmatica studia E rap-
porto della lingua con E 

mondo, l'atto linguistico colto 
nel suo contesto spaziale, tem-
porale, sociale e cognitivo. 
Questo volume (uscito nel 
2005, già ristampato e ora di-
sponibEe in una nuova edizio-
ne ampliata) va ben oltre l'Intro-
duzione dichiarata nel sottotitolo: 
esso riassume E lavoro plurienna-
le deU'autrice che, con le sue ri-
cerche, ha dato un contributo 
fondamentale alla diffusione del-
la disciplina nel nostro paese. 

La prima parte affronta i diver-
si livelli di analisi, intemi ed ester-
ni, deEa lingua (daEa fonetica al 
testo), insistendo suHe dimensioni 
di variazione e sugli strumenti di 
indagine. La seconda è dedicata 
aUa pragmatica, di cui si ripercor-
rono la nascita e lo svEuppo attra-
verso E fecondo incontro fra la 
linguistica del Novecento e la fEo-
sofia, daEa teoria degli atti lingui-
stici (John Langshaw Austin e 
John Roger Searle) a H. Paul Gri-
ce, senza dimenticare l'influsso di 
Ludwig Wittgenstein. 

Proprio l'emergere deUa prag-
matica da sfondi diversi ne 

spiega E successo, non privo di 
fraintendimenti, e l'apertura in-
terdisciplinare, ma al contempo 
anche le difficoltà di una defini-
zione univoca. Merito del libro è, 
fra gh altri, queEo di discutere 
criticamente gli orientamenti 
odierni, di fornire una solida gri-
glia di lavoro tanto per gli stu-
denti quanto per gli specialisti. 

La nuova edizione incrementa 
sensibilmente E capitolo Quando 
dire è interagire, calco di Quando 
dire è fare, titolo con cui sono no-
te in Italia le William James Lec-
tures (1955) tenute da Austin aUa 
Harvard University, per sottoli-
neare la natura dinamica del dia-
logo, che coinvolge l'individuo 
orientandone le mosse in base al 
contesto globale (le condizioni 
date deUo scambio) e locale, cioè 
specifico, deU'interazione. L'ag-
giornamento riguarda soprattut-
to la prospettiva cognitiva e l'ana-
lisi deEa lingua come sistema 
complesso, due fEoni di ricerca 
che hanno segnato gli ultimi svi-
luppi deUa disciplina, con ricadu-
te importanti neEo studio deEe 
relazioni asimmetriche, come 
queEe fra medico e paziente. Un 
nuovo paragrafo è dedicato ai se-
gnali discorsivi, di cui Carla Baz-
zaneEa fornisce una classfficazio-
ne modificata rispetto ai suoi la-
vori precedenti. Fra i pregi di 
questo denso volume si segnala 
l'abbondanza di riferimenti bi-
bliografici che spaziano in setto-
ri diversi, fra cui si apprezza l'at-
tenzione verso la letteratura sul-
l'italiano contemporaneo. • 

epistolesi@units.it 

E. Pistoiesi è ricercatrice di linguistica 
italiana all'Università di Trieste 
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L'opera anfibia 
di Paolo Russo 

Laura Cosso 
H E C T O R B E R L I O Z 

pp. 454, €38,30, 
L'Epos, Palermo 2008 

Berlioz è il compositore ot-
tocentesco più sfuggente 

alle categorie critiche. Laura 
Cosso lo considera un musici-
sta sconfitto "anche in consi-
derazione di quanto poco la 
sua eredità riuscirà a fare 
breccia in Francia (...) Troppo 
eterodosso il suo esempio sinfo-
nico per poter guidare la cosid-
detta 'rinascita strumentale fran-
cese' del secondo Ottocento 
(. . .) Inimitabile o 
del tutto trascura-
to il suo teatro en-
tro un panorama 
segnato piuttosto 
dal clima lyrique e 
dal crescente in-
flusso wagneria-
no". Berlioz navi-
gava tra la cultura 
musicale francese 
e quella tedesca: 
la sua opera è al-
trettanto anfibia, 
mista, inclassifica-
bile nei generi do-
minanti dell'Otto-
cento. 

La Sinfonia fan-
tastica è l'unica 
opera francese del 
primo Ottocento 
ancora stabilmen-
te in repertorio, 
ma per decenni le 
ambiguità della 
sua produzione 
musicale hanno 
ostacolato gli studi sulle altre 
opere. Oggi, in un'età stuzzicata 
dalle arti di confine, dalla com-
mistione dei generi, le composi-
zioni di Berlioz suscitano un in-
teresse inedito: il secondo cente-
nario della sua nascita, cinque 
anni fa, aveva dato nuovo impul-
so agli studi analitici e biografici. 
Nel 2002 Cosso si era già occu-
pata di Berlioz in un libro che ne 
ricostruiva la poetica romantica: 
muoveva dalla Sinfonia fantasti-
ca per studiare il laboratorio 
estetico dell'autore, soprattutto 
nelle direzioni del "teatro imma-
ginario" e del fantastico. L'autri-
ce torna ora all'autore francese 
per la collana "l'amorosocanto" 
che l'Epos di Palermo dedica al-
le biografie dei grandi composi-
tori. 

Vincolata dal piano editoriale 
della collana, nella prima parte 
del volume Cosso narra la bio-
grafia dell'autore, nella secon-
da passa in rassegna le opere 
con brevi analisi e descrizioni. 
Si muove però con libertà entro 
questo schema: la vita di Ber-
lioz segue il fil rouge dei Mé-
moires dell'autore, interpretati 
anch'essi come opera letteraria. 
Cosso ne coglie ed esplicita i 
frequenti rimandi ad altri auto-
ri, i riferimenti a romanzi, l'e-
stetica musicale sottesa, li inte-
gra con la ricca produzione cri-
tica di Berlioz pubblicata nei 
giornali parigini del tempo e 
nei suoi trattati estetici. Uno 
degli aspetti più interessanti 

del romanticismo di Berlioz è 
infatti l'osmosi tra biografia e 
arte: un aspetto spesso studiato 
e analizzato a proposito del di-
chiarato autobiografismo della 
Sinfonia fantastica-, Cosso prova 
però a muoversi in senso specu-
lare e legge nei Mémoires le 
strategie con cui Berlioz accre-
dita di se stesso un'immagine 
letteraria e romanzesca, "già 
sottoposta a un'operazione che 
pertiene l'ambito estetico". 
Nelle prime pagine del volume, 
Cosso narra la biografia di Ber-
lioz come esito di un "lucido 
pessimismo ideologico-esisten-
ziale" che vincola l'autore in 
una posizione professionale an-
ch'essa ambigua: per un verso 

aperti: una tradizione ben radi-
cata nella pratica barocca e in 
quella della musica civile rivo-
luzionaria (Symphonie funebre 
et triomphale). Infine, i percor-
si legati alla musica vocale: alla 
romance cameristica che porta 
alle Nuits d'été, alla musica sce-
nica degli ultimi anni, con 
L'Enfance du Christ, Les 
Troyens, Béatrice et Bénédict, 
dove il romanticismo eroico e 
rivoluzionario dei primi anni si 
muta in "diverso atteggiamento 
nei confronti della tradizione 
musicale, la crisi di una visione 
basata sull'idea di progresso, 
artistico e soprattutto il senso 
che acquista un rapporto meno 
competitivo e più riflessivo con 
il passato". 

Con questo taglio, insieme 
per generi e cronologico, l'ope-
ra di Berlioz è interpretata gra-
zie a continui rimandi alle teo-

critico musicale rispettato, au-
tore stimato in tutta l'Europa 
romantica, inventore ricono-
sciuto dell'arte dell'orchestra-
zione, per altro verso mai posto 
a capo di un'orchestra stabile, 
mai valorizzato con una catte-
dra e con la docenza, confinato 
piuttosto nel ruolo di bibliote-
cario per garantirsi il sostenta-
mento. 

Se in queste pagine la narra-
zione della biografia di Ber-

lioz sconfina nella critica estetica 
di un'opera letteraria, l'inverso 
accade per l'analisi e la descri-
zione delle opere. Cosso indivi-
dua alcuni percorsi trasversali ai 
generi musicali nelle opere di 
Berlioz che ordina così in senso 
tendenzialmente cronologico: 
dopo gli anni della formazione, è 
presentato il tema del sinfoni-
smo e della commistione tra i ge-
neri, predominante negli anni 
trenta, gli anni di opere stru-
mentali ben radicate nell'operi-
smo francese coevo (Sinfonia 
fantastica), o con veri e propri ri-
svolti teatrali come la pantomi-
ma di Lélio, o Romèo e Juliette, 
capolavoro in bilico tra opera li-
rica e sinfonia. 

Segue il tema della "musica 
architetturale", prevalente ne-
gli anni quaranta, cioè le opere 
scritte per cerimonie pubbliche 
con organici ciclopici, che ma-
nifestano la ricerca sulla massa 
sonora e la sua capacità di or-
ganizzare ampi spazi pubblici 

L'ambiguità del pianoforte 
di Elisabetta Fava 

Charles Roseti 
P I A N O N O T E S 

IL PIANISTA E IL SUO MONDO 
ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 

di Sara Marchesi, 
pp.X-206, €16, 
Edt, Torino 2008 

rie estetiche via via elaborate 
dall'autore e, di conseguenza, 
alle notizie della sua biografia 
intellettuale che ne danno sen-
so; Cosso sottolinea come mol-
te composizioni tarde siano il 
lontano esito di fermenti, ab-
bozzi, idee che Berlioz covava 
da decenni, senza trovare il mo-
do di dare loro forma compiu-
ta: spesso il compositore recu-
pera pagine giovanili per utiliz-
zarle in opere più tarde, come 
se solo una lunga maturazione e 
un nuovo quadro formale po-
tesse dare loro la giusta colloca-
zione e il giusto senso. Al cen-
tro del volume sta così l'ampio 
capitolo sulla Damnation de 
Faust: Cosso ricostruisce le tap-
pe della ricezione di Goethe a 
Parigi, e di Berlioz in particola-
re, la forma che esse assumono 
nella drammaturgia epica di 
questa légende dramatique, o 
opera da concerto, come avreb-
be dovuto chiamarsi in un pri-
mo momento. Il Faust proposto 
da Berlioz è dunque letto come 
il precipitato delle immagini 
che il romanticismo aveva de-
positato sul mito demoniaco: il 
modo di Berlioz per congedarsi 
definitivamente dalle estetiche 
del fantastico che lo avevano 
formato e avevano dato sostan-
za alle sua più intensa fase crea-
tiva. • 

paolo.russoSunipr.it 

P. Russo insegna di drammaturgia musicale 
all'Università di Parma 

Q uel che ogni pianista devff 
sapere, L'arte di suonare 

il pianoforte, Il romanzo del 
pianoforte, Estetica dell'esecu-
zione pianistica: si direbbe che 
la mole del gran coda induca a 
largheggiare con l'enfasi persi-
no nei titoli, quando si decide 
di farla oggetto di un libro. 
Charles Rosen, musicologo e 
pianista, ma soprattutto confe-
renziere di grande fascino, vola 
più basso, scegliendo un titolo 
da taccuino musicale, Piano No-
tes, che la traduzione italiana ha 
accortamente mantenuto: e non 
per pigrizia, come si usa di re-
cente con i titoli dei 
film, ma per l'oggetti-
va impossibilità di tro-
vare nella nostra lin-
gua un corrispettivo 
altrettanto sintetico e 
indovinato. 

C'è il meglio di Ro-
sen in queste duecento 
pagine che si leggono 
d'un fiato come un po-
liziesco: l'esperienza di 
una lunga carriera co-
me pianista e il piacere della con-
versazione, il senso dell'umori-
smo, una curiosità contagiosa per 
la musica nei suoi aspetti teorici e 
pratici: non avulsa dal reo mon-
do, quindi, ma goduta in blocco 
con il corredo di imprevisti e ter-
rene imperfezioni che di neces-
sità la contornano. Trascinato dal 
piacere evidente con cui si intrat-
tiene a parlare di concerti, reper-
torio, strumenti, accordatura, 
acustica, registrazioni, memoria, 
tensione nervosa, Rosen non si la-
scia andare a parlare troppo di sé; 
anzi, nelle prime pagine avanza 
scuse preventive per aver attinto 
ad alcuni aneddoti personali. 
Aneddoti mai pretestuosi, che 
servono a chiarire in concreto le 
premesse generali del discorso e a 
garantire con la loro stessa pre-
senza le ragioni di chi scrive. 

"I pianisti non dedicano la lo-
ro vita al proprio strumento 
semplicemente perché amano la 
musica: questo non basterebbe a 
giustificare un'esistenza triste 
fatta di aerei asfittici, scomode 
stanze d'albergo e ore passate a 
cercare di convincere il tecnico 
dei pianoforti del posto ad ag-
giustare il pedale una corda". 
L'appassionato tira un sospiro di 
sollievo al pensiero d'averla 
scampata bella, il professionista 
ringrazia per il conforto morale, 
e tutti e due procedono avida-
mente nella lettura. Che fin dal-
le prime pagine, fra le pieghe di 
questo tono apparentemente di-
simpegnato, elargisce osserva-
zioni critiche di estrema finezza, 
quando per esempio parla di dif-
ficoltà non virtuosistiche né tan-
tomeno gratuite, ma necessarie, 
talvolta, alla scrittura pianistica 
per restituire effetti ben precisi: 
"L'imitazione di un cantante che 

cerca di rendere una nota acuta" 
in un Intermezzo di Brahms, per 
esempio; o lo scomodissimo ca-
none a due voci (ma a una mano 
sola) in una Mazurca di Chopin. 
Molte pagine tornano sul pro-
blema della straordinaria ambi-
guità del pianoforte, capace da 
un lato di riprodurre qualsiasi 
partitura, anche quelle destinate 
ad altri strumenti, e dall'altro re-
lativamente poco differenziato 
nella propria gamma timbrica: 
fenomeno poi assecondato an-
che troppo dai costruttori di pia-
noforti. 

"Non esiste la posizione otti-
male per star seduti al pianofor-
te (... ) Glenn Gould sedeva qua-
si sul pavimento, mentre Arthur 
Rubinstein stava quasi in piedi": 
il che non dà carta bianca alle 
stramberie, ma invita piuttosto a 
valutare le caratteristiche della 
propria corporatura, della pro-
pria mano, del repertorio e dei 
singoli passaggi. Una volta af-
frontati i problemi di esecuzione 

vera e propria (sull'u-
so del pedale c'è un 
piccolo trattato, di 
chiarezza ammirevole 
e di enorme utilità sto-
rica e pratica), ecco i 
guai legati alla struttu-
ra dello strumento, dal 
legno alla corsa del ta-
sto alla forma del mar-
telletto all'innesto del-
le corde sul telaio. Qui 
trapela l'ammirazione 

per i bravi accordatori: è vero 
che, secondo Busoni, "non esi-
stono cattivi pianoforti, ma sol-
tanto cattivi pianisti"; però, per 
un buon pianista, avere sotto le 
dita uno strumento sistemato a 
perfezione risolve non pochi 
problemi. Non manca una parte 
riservata alla didattica: allievo di 
Moritz Rosenthal, Rosen non ha 
studiato in conservatorio né lo 
rimpiange troppo; non ama le 
masterclass ("come la terapia di 
gruppo, è un modo per guada-
gnare più soldi e lavorare me-
no") perché lodi e strigliate si 
possono dare in privato, ma so-
no sgradevoli in pubblico; e non 
ha un rapporto idilliaco con i 
concorsi, dove a quanto pare si 
annoia terribilmente. 

Infine, l'autore è pronto per il 
concerto, celestiale supplizio a 

cui dedica un capitolo; alle volte 
basta una frase infelice ascoltata 
appena prima di un recital ("Co-
me fate voi solisti a ricordarvi co-
sì tanti brani?", "Se sbagli l'attac-
co della 106 pensi di farlo, il ri-
tornello?") per sentirsi correre i 
brividi nella schiena; e l'ascolta-
tore dotto che sfoglia implacabile 
lo spartito dalla sua postazione in 
prima fila può creare una vera 
crisi di nervi e di memoria. 

Così il "mondo del pianista" 
viene componendosi sotto i no-
stri occhi in frammenti di paradi-
so e qualche scottatura infernale: 
e Rosen lo restituisce con un'ar-
guzia che nulla toglie all'assoluta 
precisione e alla scientificità delle 
sue argomentazioni, per la gioia 
di esperti e amatori. • 

lisbeth71@yahoo.it 

E. Fava insegna storia della musica 
all'Università di Genova 
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Arte 
L'ultimo degli antichi 

di Alessio Monciatti 

Pratiche di reimpiego 
di Claudio Franzoni 

Serena Romano 
L A O D I G I O T T O 
pp. 420, 226 ili., €38, 

Electa, Milano 2008 

Dedicare un libro a Giotto 
richiede coraggio e fidu-

cia: per la rilevanza del perso-
naggio, per l'intangibilità del 
molto perduto, ma soprattut-
to per l'incombente tradizione 
letteraria e storiografica, av-
viatasi artista vivente l'una, an-
cora fortemente divisa, l'altra. 

Serena Romano ha studiato a 
Roma con Angiola Maria Roma-
nini, che molta attenzione aveva 
dedicato ai problemi della visio-
ne e al naturalismo gotico, specie 
in Arnolfo, tanto da volerne rico-
noscere l'opera nella Benedizione 
di Giacobbe e in Esaù respinto dal 
padre: le Storie d'Isacco, scene 
cruciali per la decorazione della 
Basilica superiore di Assisi e tra-
dizionalmente ricono-
sciute come opera del 
giovane Giotto. L'eco 
che quell'idea ha cono-
sciuto negli studi degli 
ultimi decenni è l'im-
plicito punto di par-
tenza per riaffrontare il 
tema nella prima metà 
del libro, dedicata ap-
punto alle affinità e dif-
ferenze fra le Storie d'I-
sacco e la celeberrima 
Leggenda francescana dipinta nel-
la stessa chiesa. L'altra metà è in-
vece consacrata al secondo gran-
de snodo problematico della bio-
grafia giottesca, ovvero alle affi-
nità e, soprattutto, alle differenze 
fra gli affreschi assisiani e quelli 
della Cappella degli Scrovegni a 
Padova, che tanti dubbi hanno 
sollevato negli storici tedeschi e 
inglesi, incapaci sovente di rico-
noscere nelle scene di Assisi il 
pittore di Padova. "Al fondo del-
la ragion d'essere di questo libro 
c'è dunque questo problema spe-
cificamente storico-artistico: la 
formazione di Giotto, le tappe 
del suo percorso nella prima par-
te della sua vita". 

L'autrice è ben consapevole 
che il problema non è nuo-

vo, anzi fra i problemi giotteschi 
è il più battuto e dibattuto, e de-
liberatamente seleziona fra i mol-
ti possibili percorsi di indagine 
due aspetti da mettere in causa: la 
tecnica narrativa (soprattutto ad 
Assisi) e la rappresentazione del-
la figura umana (a Padova). Per 
questa via il saggio sposa "l'ipote-
si estensiva", ovverosia, che E 
giovane Giotto si sia manifestato 
nel cantiere della BasEica di San 
Francesco con E dittico di Isacco, 
abbia preso in mano E cantiere 
per la conclusione deEa decora-
zione deEa parte superiore deEa 
navata; che grossomodo entro E 
1295 abbia guidato quello deEe 
storie francescane per approdare, 
a distanza di quasi un decennio, 
aEa maturità di stEe padovana. 

Nel merito storico, l'apporto 
più rimarchevole discende daEa 
visione della chiamata di Giotto 
in Veneto come di un "evento 
corale": la sua ricostruzione, per 
un verso, non nega il vettore del-

le committenze francescane, già 
accreditato nei primi lustri del 
Trecento dalla Compilatio Cro-
nologica di Riccobaldo Ferrare-
se, per l'altro chiama però in 
causa personaggi eminenti, quali 
il cardinale Simone Paltanieri, 
capaci di fare intravedere un le-
game diretto fra le élite curiali e 
queEe patavine. 

Di pari interesse sono le brE-
lanti osservazioni sul cantiere, e 
più in generale E modo e l'artico-
lazione con i quali vengono inda-
gate ed esposte alcune specificità 
di un'inaudita intelligenza pitto-
rica. In particolare, è argomenta-
to come Giotto "guardi ai model-
li antichi e li rEegga comprenden-
doli nella loro portata più 
profonda e metaforica; li usi sen-
za lasciarsene mai dominare in 
modo antiquariale". Per farlo, 
l'autrice mette a frutto i suoi mi-
gliori studi sui tempi lunghi e sul-
le dinamiche deEa tradizione dei 
motivi figurativi antichi neEa pit-
tura romana, ma altresì ne diver-

sifica i riferimenti per 
contribuire a spiegare 
E cambiamento della 
pittura di Giotto da 
Assisi a Padova: se là 
l'orizzonte di riferi-
mento era generica-
mente quello deEa pit-
tura del "Secondo Sti-
le", qua "è queEo deEa 
scultura (...) special-
mente quella antica, 
generatrice di un uni-

verso plastico che nel punto di 
stEe assisiate di fatto non esiste", 
e del quale i circostanziati con-
fronti non lasciano dubitare. 

DaEe pagine emerge una rico-
struzione deEa figura di Giotto 
storicamente corretta, convincen-
te e niente affatto banale neEe 
scelte argomentative. L'origina-
lità deEa rivisitazione induce tal-
volta a qualche acrobazia meto-
dologica: se, ad esempio, è indu-
bitabEe la crucialità deE'architet-
tura dipinta neE'organizzazione 
figurativa e per E "raEentamento 
del ritmo" al fine di sottolineare e 
perciò condizionare le singole 
scene, suona strumentale e im-
plausibEe arrivare a pensare che 
"E tradizionale dispositivo di fin-
ta architettura venisse attribuito, 
non più aEe storie testamentarie, 
ma aEa vita di san Francesco", il 
cui impaginato architettonico 
mostra invece, stabilito E pro-
gramma, i caratteri deEo svEuppo 
non previsto in avvio di cantiere. 

Per quanto esplicitato che il 
"fEtro storiografico (.. .) sia un 
dato ineliminabEe di chi studia 
oggi i problemi giotteschi", il 
saggio non nasconde un orienta-
mento occasionale nella cono-
scenza della storiografia. Al con-
tempo, però, è proprio la rico-
noscibEità della sua genesi a va-
lorizzarlo: l'autrice forza i temi 
ricorrenti nell'ambiente della 
sua formazione e ne supera le in-
certezze entro un orizzonte ben 
più ampio. Nella tradizione ro-
mana degli studi cade così una 
pregiudiziale di lungo corso: la 
separazione deUe storie di san 
Francesco da queUe di Isacco. 
Riunendole, Romano supera la 
dicotomia discendente dai nobi-
li lombi di Cesare Brandi, il qua-
le, sulla scia della Mostra giotte-

sca del 1937, aveva appuntato la 
sua penna suEa croce di Santa 
Maria NoveUa - opera giusta-
mente valorizzata nel libro -
pensando di riconoscervi un se-
guace del maestro, tanto da se-
parare anche i due nuclei deEa 
decorazione assisiana. È da que-
ste considerazioni che storiogra-
ficamente discendeva l'esigenza 
di Romanini di trovare un nome 
diverso per E Maestro d'Isacco; 
ma anche, a parti invertite, quel-
la di Zeri, e quindi di Bruno Za-
nardi, di trovarne uno per l'au-
tore della Leggenda francescana 
(è loro l'ipotesi che fosse opera 
di Pietro CavaEini). DaH'intemo 
di quell'alveo il libro supera 
l'impasse e trova una precisa col-
locazione nella sterminata vicen-
da storiografica giottesca. 

Altro merito del volume è quel-
lo di cogliere come "Giotto gio-
vane non fosse un pittore del 
Trecento, E più grande direttore 
di una bottega fiorentina, ma l'e-
spressione più diretta e impres-
sionante deEa civEtà del Duecen-
to italiano": suEa considerazione 
dell'organizzazione artigianale 
toscana prevale utEmente la lun-
ga frequentazione deEa studiosa 
con quel secolo a Roma. Per la 
storiografia Giotto è sempre stato 
"E primo dei moderni" e non an-
che "l'ultimo degli antichi", con 
gli inevitabEi contraccolpi cono-
scitivi di tale atteggiamento. La 
corretta prospettiva consente in-
vece acute considerazioni suEa 
sua disposizione figurativa, spe-
cie neEe figure dei vizi e deEe 
virtù nel "dado" deEa cappella 
padovana, per le quali l'autrice ri-
conosce come "neEa natura finta 
risieda la loro massima capacità 
retorica [e come] neEa pittura di 
Giotto l'oggetto dipinto non ap-
paia simile, ma identico all'ogget-
to reale". E un efficace ed esplici-
to calco da Boccaccio ("non simi-
le ma desso paresse"), che orien-
ta su come lo scopo deEa pittura 
di Giotto, in primo luogo, non 
fosse queEo di riprodurre l'appa-
renza deEa natura, quanto piutto-
sto di essere "tanto simEe, in 
queEo atto ch'egli la fa, a quella la 
quale la natura ha prodotta" (di 
nuovo Boccaccio). 

Molti sono gli spunti che E 
saggio propone. Il lettore 

intenda la presente sommarietà 
di argomentazione non a disca-
pito deEa rilevanza del volume e 
ricordi come il titolo richiami un 
celebre aneddoto vasariano. 
Giotto, per presentare la sua ar-
te a papa Benedetto IX, "prese 
un foglio et in quello con un 
pennello tinto di rosso, fermato 
il braccio al fianco per farne 
compasso e girato la mano, fece 
un tondo sì pari di sesto e di 
proffilo che fu a vederlo una ma-
raviglia". Per Romano è soprat-
tutto il recupero di un topos an-
tico e "metafora del tragitto di 
un artista, o deU'ipotesi critica 
che lo ha voluto tale". Non si 
dubita però che, se E maestro ne 
potesse udire le ragioni, da "bel-
lissimo favellatore" qual era 
(Boccaccio) e per lo sprezzante 
amore toscano di paradosso 
esclamerebbe con Vasari: "Assai 
e pur troppo è questo, mandate-
lo insieme con gli altri e vedrete 
sarà conosciuto". • 
alessio.monciattidgmail.com 

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

Cristina Maritano 
I L R I U S O D E L L ' A N T I C O 

N E L P I E M O N T E M E D I E V A L E 
pp. 219, 62 ili. b/n, €20, 

Edizioni della Nomale, Pisa 2008 

Il saggio si inserisce in una 
fitta serie di studi che negli 

ultimi vent'anni, in particolare 
grazie alla spinta esercitata dai 
volumi di Memoria dell'antico 
curati da Salvatore Settis (Ei-
naudi, 1984-86), hanno verifi-
cato il ruolo della tradizione 
classica nella storia dell'arte e 
della cultura europee; forse pro-
prio l'età medievale è stata quel-
la che ha soEecitato E maggior 
numero di contributi e riservato 
sorprese per spessore e varietà 
deUa casistica. In questo caso si 
affronta un territorio speciale 
come il Piemonte, che neU'anti-
chità come nel medioevo è stato 
spazio di contatti, passaggi e re-
ciproci influssi tra aree 
culturalmente diverse. 
Come accade in tutte 
le altre regioni italiane, 
anche in Piemonte E 
rapporto con l'antico 
passa prima di tutto 
per il reimpiego; si 
tratta di una pratica 
che sarebbe sbagliato 
limitare al solo lato 
materiale e al solo ver-
sante archeologico, 
come si è visto nella sessione del 
Centro studi sull'Alto Medioevo 
di Spoleto dedicata appunto a 
Ideologie e pratiche del reimpiego 
nell'Alto Medioevo (1999). 

La prima parte del libro offre 
dunque una minuziosa rassegna, 
ordinata per città, dei casi pie-
montesi di uso deU'antico, tanto 
quelli ancora visibEi, quanto 
quelli che si possono ricostruire 
grazie a fonti differenti, che l'au-
trice usa con meticolosa attenzio-
ne: vite di santi, disposizioni li-
turgiche, visite pastoraH, sElogi 
epigrafiche, cronache e compEa-
zioni locali. Si compone così una 
fitta trama di luoghi e di oggetti 
(iscrizioni, bassorilievi, capitelli, 
fusti di colonna, ma anche gem-
me e dittici eburnei) variamente 
scoperti e altrettanto variamente 
messi in uso; ma si delinea anche, 
in parallelo, una tormentata vi-
cenda di rimozioni, spostamenti, 
dispersioni che, dopo la fine del 
medioevo, hanno profondamen-
te alterato E rapporto originario 

tra materiali antichi e contesti 
medievah. AEa ricognizione to-
pografica fa seguito un esame 
deUe "pratiche di reimpiego", 
ora considerate secondo le desti-
nazioni (gli altari, i reHquiari, le 
sepolture di rango), ora osservate 
secondo la tipologia dei materiali 
riusati, in particolare le iscrizioni 
di età romana; va detto che in 
quest'ultimo caso, come anche 
nel capitolo dedicato aEe colonne 
indicatrici delle distanze suEe 
strade romane (miliari), emerge 
uno dei pregi del saggio, queEo 
cioè di riuscire a osservare tanto 
episodi locaE quanto, in contro-
luce, casistiche e scenari ben più 
ampi dei confini piemontesi. 

L'indagine condotta conferma 
infatti che anche neEa regione 
subalpina c'è un reimpiego fina-
lizzato a scopi puramente co-
struttivi, limitato cioè al solo uso 
deEe antichità come materiali; 
ma c'è anche un reimpiego che 
"riprende" assieme la concretez-
za dei resti classici e le possibEi 

valenze simboliche 
deE'antico: è con que-
sta dimensione che si 
misura l'autrice, riu-
scendo a mettere in 
evidenza alcuni episo-
di importanti di questa 
"ripresa" deE'antico in 
Piemonte, come la bel-
la tomba del vescovo 
Guido di Valperga 
(1327) neEa cattedrale 
di Asti, puntualmente 

messa a confronto con un monu-
mento funerario di età romana di 
Arezzo, assai simEe neEa struttu-
ra e negli elementi decorativi. 
Per quanto già segnalato da altri 
studiosi, lo straordinario episo-
dio di San Pietro a Cherasco vie-
ne di nuovo affrontato e coEoca-
to entro un puntuale quadro sto-
rico: verso la metà del XIII seco-
lo la facciata deEa chiesa viene ri-
vestita neEa zona mediana da 
una fascia composita (quanto or-
dinata) di conci, rilievi, iscrizioni 
antiche, mentre la loggia supe-
riore viene ornata da una serie di 
piccole erme inserite neEa mura-
tura in mattoni in contrappunto 
a una sequenza di bacini cerami-
ci; le antichità vengono dunque 
ricomprese nel tessuto medieva-
le, ma nello stesso tempo esposte 
e recuperate nel loro grande po-
tenziale decorativo. • 
Claudio.franzoni@unibo.it 

C. Franzoni insegna storia dell'arte 
alla Ssis di Bologna 
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Contro il gigantismo marmoreo 

di Gabriele Donati 

R I N A S C I M E N T O 
E P A S S I O N E P E R L ' A N T I C O 
ANDREA RICCIO E IL SUO TEMPO 

a cura di Andrea Bacchi 
e Luciana Giacomelli 

pp. 670, €45, 
Provincia Autonoma di Trento, 

Trento 2008 

Era dai fasti della monu-
mentale e generosa mono-

grafia di Leo Planiscig (1927) 
che lo scultore Andrea Riccio 
(1470 c. -1532) rimaneva pres-
soché escluso da ogni pubbli-
cazione monografica non ri-
volta ai più agguerriti speciali-
sti internazionali: il ponderoso 
catalogo dell'esposizione trenti-
na pone finalmente rimedio a 
questa dolorosa falla critica. 

Nei decenni in cui in Toscana 
si inaugurava l'epoca d'oro del 
"gigantismo marmoreo", a Pa-
dova Riccio rivelava la propria 
grandezza nella tecnica fusoria e 
nel piccolo formato, dedicando 
la propria inesausta inventiva al-
la produzione dei più celebri e 
perfetti bronzetti rinascimenta-
li, cioè di quelle microsculture 
in metallo che, con la loro qua-
lità e con i loro soggetti anti-
cheggiami (satiri, pastori, figure 
mitologiche), facevano la gioia 
dei primi committenti e ammi-

ratori di Andrea, i dotti profes-
sori dell'Università di Padova, e 
quindi di collezionisti e amatori 
d'America e d'Europa. Non a 
caso una mostra aperta sino al 
18 gennaio scorso a New York 
(.Andrea Riccio: Renaissance Ma-
ster o/Bronze, Frick Collection) 
si è concentrata unicamente su 
questo aspetto della sua attività, 
mentre il valore dell'iniziativa 
italiana si misura in primo luogo 
sulla volontà di costruire un'im-
magine quanto più possibile a 
tutto tondo della personalità 
dell'artista: la formazione nella 
Padova post-donatelliana, l'atti-
vità di plasticatore in terracotta, 
le commissioni monumentali 
(Davide Banzato affronta il can-
delabro pasquale per la chiesa 
del Santo), il rapporto con l'an-
tichità (in un'efficace lettura di 
Giulio Bodon), i contatti con gli 
umanisti. Ben corrispondente 
agli scopi, dunque, la scelta di 
proporre nel catalogo una varie-
gata rappresentanza di opere di 
altri artisti (sculture in varie tec-
niche, pitture, incisioni, disegni) 
in grado di sollecitare a una per-
cezione quanto più possibile 
"integrata" dell'attività di Ric-
cio, per molti versi vero e pro-
prio trait d'union fra le diverse 
espressioni artistiche e culturali 
del suo tempo. 

Lettura da raccomandare a chi 
si accosti per la prima volta al-

l'argomento è quella del saggio 
di Davide Gasparotto, che, illu-
strando la storia del bronzetto 
rinascimentale, mantiene una 
ammirevole perspicuità e lar-
ghezza di orizzonte, dalle testi-
monianze del mondo classico e 
dalla "(ri)nascita" di origine do-
natelliana fino al maturo svilup-
po del genere. Ben svolta e argo-
mentata la ricostruzione, a firma 
dei due curatori, dell'intero per-
corso artistico e biografico di 
Riccio, dagli esordi come orefice 
al nodo della produzione fittile 
di età giovanile, all'insegna del 
confronto con Bartolomeo Bel-
lano e Giovanni de Fonduli: per-
sonalità anagrafica, quest'ulti-
ma, che con il suo fresco recupe-
ro ha sollecitato un dibattito alle 
cui voci diversificate il catalogo 
dà compiuta espressione, ad 
esempio con l'ampio e bell'inter-
vento di Giancarlo Gentilini. 

Senz'altro aggiornatissimi, ma 
di sapore un po' troppo "ac-

cademico", invece, i due contri-
buti di Manfred Leithe-Jasper: 
dispiace soprattutto che si sia 
persa l'occasione per tracciare 
un più organico resoconto della 
storia della placchetta, da dotare 
forse di meno erudizione e più 
illustrazioni. All'incirca un terzo 
del volume è infine dedicato alle 
manifestazioni artistiche e cultu-
rali del principato trentino all'e-
poca di Andrea Riccio. • 

g.donati@sns.it 

G. Donati è dottore di ricerca alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa 

Michelangiolesco e rodiniano 

I G R A N D I B R O N Z I D E L B A T T I S T E R O 
L'ARTE DI VINCENZO DANTI DISCEPOLO 

DI MICHELANGELO 
a cura di Charles Davis 

e Beatrice Paolozzi Strozzi 
pp. 408, €45, Giunti, Firenze 2008 

Originata dall'intento di illustrare al pub-
blico il febee restauro di un capolavoro 

della scultura tardo-rinascimentale, l'impo-
nente gruppo bronzeo della Decollazione del 
Battista che Vincenzo Danti (1530-1576) 
completò nel 1571 per il Battistero fiorentino, la 
mostra del Bargello ha offerto molteplici spunti 
per avvicinarsi alla personalità di uno scultore la 
cui opera si rivela quanto mai esemplare del dif-
ficile rapporto fra imitazione dei modelli e origi-
nalità dei risultati che impegnò nel pieno Cin-
quecento i migliori ingegni italiani, e non solo in 
campo artistico. 

Giunto a Firenze sull'onda della fama di en-
fant prodige che gli era arrisa dopo l'esecuzio-
ne, a poco più di vent'anni, della statua bron-
zea di papa Giulio I I I benedicente che orna 
tutt'oggi la piazza principale di Perugia, sua 
città natale, Danti ebbe più tardi a dolersi di 
avere sprecato "quasi il fiore della mia giova-
nezza" prima di tralasciare il mestiere familia-
re dell'orefice e di dedicarsi anima e corpo al-
l'imitazione di Michelangelo, necessaria a 
chiunque volesse farsi strada nel campo del-
l'arte (per inciso: Giorgio Vasari fu il princi-
pale mentore dello scultore). E invero il tem-
peramento riflessivo di Vincenzo trasse pro-
prio da una profonda e quasi tormentata me-
ditazione sulle opere di Buonarroti idee di 
straordinaria novità e intensità espressiva, co-
me quella di trasferire nel bronzo l'aspetto ab-
bozzato e "non finito" dei marmi che il mae-

stro aveva lasciati incompiuti: ne sortì l'origi-
nale effetto "rodiniano" (Pope-Hennessy) del 
pannello con Mosè e il serpente di bronzo. 
Danti non volle sottrarsi neppure al lavoro di 
scalpello, dimostrando più volte di sapersi ac-
costare con notevole capacità di penetrazione 
alla scultura quattrocentesca (Donatello, Desi-
derio); e appare quasi come la serrata argo-
mentazione di un teorema morale il fascinoso 
gruppo dell 'Onore che vince l'Inganno, com-
missionato da un potente cortigiano assassina-
to poco dopo per mano del duca Cosimo de' 
Medici. 
Numerosi, ma pure di diversa pregnanza e por-
tata, i ben illustrati contributi critici presenti in 
catalogo: si trascorre da saggi di impostazione 
critica per così dire classica (Cristina Acidini, 
Federico Mancini, Alessandro Nova, Marco 
Collareta) fino a un curioso divertissement poli-
ziesco intrecciato intorno al gruppo dell'Onore 
(Claudio Pizzorusso). Apprezzabile anche per il 
modo in cui soddisfa gli interrogativi suscitati 
dalla mostra nel visitatore il saggio di Dimitrios 
Zikos su "filosofia e tecnica del non-finito nel-
l'opera di Vincenzo Danti", mentre un po' più 
articolato avrebbe potuto essere lo spazio criti-
co riservato alla Decollazione del Battista, su cui 
si concentrano comunque le relazioni di restau-
ro. Isolata menzione d'onore merita lo studioso 
le cui pluriennali ricerche costituiscono quasi 
integralmente l'ossatura del catalogo, attraverso 
ben tre ponderosi saggi su diversi fondamentali 
nuclei dell'attività artistica e culturale dello scul-
tore (i bassorilievi, i rapporti culturali, il "dise-
gno"): Charles Davis ha riversato nelle sue pagi-
ne una ricchissima mole di riflessioni e notizie 
d'ogni sorta; e pazienza se la scrittura è talora 
così densa da risultare abbreviata. All'ampiezza 
dei saggi fa peraltro riscontro la sinteticità delle 
schede. 

(G.D.) 

Sfogliare le sale 
di Paola Boccalatte 

Un "libro aperto a tutti": co-
sì Emilio Borbonese, cura-

tore del Museo d'Arte Antica di 
Torino e autore della prima gui-
da alle collezioni, a fine Otto-
cento, descriveva le opere pre-
sentate indicando, con un'indo-
vinata metafora, l'obiettivo che 
si prefiggeva l'istituzione: chiun-
que, artigiano, ope-
raio, artista, erudi-
to o semplice cu-
rioso, avrebbe po-
tuto "sfogliare" le 
sale, le vetrine, e 
leggere la storia di 
un oggetto, la sua 
importanza all'in-
terno delle raccol-
te, il suo rapporto 
con gli oggetti vici-
ni e con il luogo da 
cui proveniva. 

Nel 1863 si costi-
tuiva questo museo 
di Torino con l'intento di radu-
nare esempi delle manifatture di 
ogni periodo, eseguiti in tecni-
che e materiali diversi per docu-
mentare la storia del lavoro, in li-
nea con gli obiettivi con cui era-
no nati anni prima il Musée du 
Moyen Àge di Parigi e il Victoria 
and Albert Museum di Londra. 
A quel primo impegno educati-
vo si affiancavano il proposito di 
sostenere e far conoscere com-
plessità e peculiarità artistiche 
regionali e quebo di scongiurare 
le dispersioni che già da tempo 
colpivano il patrimonio del terri-
torio piemontese e valdostano. 

All'indicazione di Borbonese 
sembrano rispondere oggi le tre 
nuove collane del museo: "Col-
lezioni", dedicata ai cataloghi 
scientifici sistematici delle diver-
se sezioni; "Studi", che ospiterà 
monografie su opere oggetto di 
peculiari attenzioni conservative 
o contributi su temi di interesse 
storiografico e museologico; 
"Opere", che si rivolge al grande 
pubblico e si prefigge di illustra-
re parti delle raccolte o singoli 
oggetti emblematici. Tale serie 
ha attualmente al proprio attivo 
tre titoli. Emblemi di pietra. 
Araldica e iscrizioni piemontesi, 
dedicato alle opere lapidee espo-
ste su cui sono presenti elementi 
araldici ò iscrizioni di singolare 
interesse. Tessuti, ricami, merlet-
ti. Opere scelte, che presenta 
un'utile rassegna di alcune tra le 
opere più significative dell'am-
pio nucleo posseduto dal museo, 
fotografa invece una situazione 
in realtà già mutata: la sala riser-
vata ai tessili ha ora infatti un 
nuovo allestimento dedicato ai 
velluti, che sarà peraltro illustra-
to in un volume che vedrà la lu-
ce il prossimo anno. Ultima nata 
della collana "Opere" è la guida 
alla collezione di ceramiche, 
straordinaria per varietà di ma-
nifatture rappresentate e qualità 
degli esemplari. 

La nuova serie si caratterizza 
per il prezzo ridotto e la presen-
za di un glossario a supporto 
della lettura, in vista di una con-
ciliazione tra qualità scientifica 
dei testi e accessibilità dei conte-
nuti anche per lettori non spe-
cializzati. L'apparato iconografi-
co è talvolta penalizzato dal cu-
rioso formato di questa serie, 
pensato per essere "tascabile", 

ma poco adatto alle riproduzioni 
di oggetti dallo sviluppo oriz-
zontale o di grande formato. 

L'intento di questi primi volu-
mi è quello di fornire schede 
delle opere, appartenenti alle co-
siddette "arti decorative", in ge-
nerale meno riconosciute dalla 
letteratura di divulgazione, con 

un modello che sembra ricalcare 
il primo pionieristico catalogo 
del Museo Artistico Industriale 
di Roma redatto da Raffaele Er-
culei del 1876, in cui i manufatti 
erano "descritti, classificati per 
epoca e offerti allo studio di tut-
ti, con quelle notizie che possa-
no riuscire utili ai curiosi non 
meno che agli studiosi"; rispetto 
a questo menabò si aggiunge il 
supporto delle immagini e il 
contributo dato dagli studi re-
centi condotti dagli autori, che 
trovano così spazio di comunica-
zione. • 

p . b o c c a l a t t e @ a l i c e . i t 

p. Boccalatte è dottore di ricerca in storia 
dell'arte alla Scuola Normale di Pisa 

VOLUMI PUBBLICATI 
(editore Fondazione 

Torino Musei) 

Emblemi di pietra. Araldica 
e iscrizioni piemontesi, a cura 
di Elena Romanello, € 10, 
2008. 

Tessuti, ricami, merletti. 
Opere scelte, a cura di Gian 
Luca Bovenzi e Cristina Ma-
ritano, € 10, 2008. 

Le ceramiche di Palazzo 
Madama. Dna guida, a cura 
di Cristina Maritano, € 10, 
2009. 

VOLUMI IN PREPARAZIONE 

Antonello da Messina a Pa-
lazzo Madama. Indagine co-
noscitiva e restauro, a cura di 
Simone Baiocco. 

Collezioni del Museo Civico 
d'Arte Antica. Gemme, cam-
mei e paste vitree, di Ariela 
Bollati e Vito Messina. 

Collezioni del Museo Civico 
d'Arte Antica. Legature, di 
Francesco Malaguzzi. 

Filippo Vagnone e il primo 
Rinascimento in Piemonte. 

Il modello ligneo del castel-
lo di Rivoli, di Clelia Arnaldi 
di Balme e Francesca Filippi. 

Il tesoro di Desana. Orefice-
rie ostrogote e tardoromane, 
di Marco Aimone. 

Velluti, di Maria Paola 
Ruffino. 
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Il giudizio di gusto 
Filosofia 

di Pietro Kobau 

Fabrizio Desideri 
e Chiara Cantelli 

S T O R I A D E L L ' E S T E T I C A 
O C C I D E N T A L E 

DA OMERO ALLE NEUROSCIENZE 
pp. 668, €34,50, 

Carocci, Roma 2008 

Circa una decina di anni 
fa, iniziarono quelle tra-

sformazioni dell'università 
italiana che hanno posto capo 
alla situazione attuale; e ben 
presto se ne avvertirono le ri-
cadute sull'attività didattica. 
Queste, a loro volta, ebbero 
ricadute editoriali, specie nella 
produzione di una manualistica 
più adatta al sistema "modula-
re" dei corsi. Per l'estetica ciò 
significò la pubblicazione di 
due nuovi agili manuali (quelli 
curati, rispettivamente, da Pie-
tro Montani per Laterza e da 
Paolo D'Angelo, Elio Franzini 
e Gabriele Scaramuzza per 
Cortina) che, nel corso del tem-
po, si sono lasciati apprezzare 
non solo come strumenti di stu-
dio, ma anche perché i loro au-
tori sono riusciti ad approfitta-
re dell'occasione per aggiorna-
re con essi l'immagine scientifi-
ca dell'estetica. 

Il volume di Desideri e Cantel-
li, va detto subito, non si lascia 
inquadrare per intero in questa 
cronaca. Innanzitutto, per le di-
mensioni: più di seicento pagine 
che, a differenza di quanto of-
frono gli attuali strumenti didat-
tici, sono tutte di ricostruzione 
storica e non contengono brani 
antologici. 

Già questo ne fa non un sem-
plice manuale (né un manuale 
semplice: non è immaginabile 
di somministrarlo senza ade-
guate mediazioni agli studenti), 
quanto piuttosto un testo di ri-
ferimento e consultazione, sia 
per chi sta all'università, sia per 
tutti coloro che volessero infor-
marsi (a un livello superiore a 
quello divulgativo) su ciò che è 
stato il pensiero estetico occi-
dentale. 

Vale quindi la pena di detta-
gliare ancora questa sua carat-

teristica. Nel capitolo iniziale, 
dedicato all'estetica antica, pri-
ma di giungere a illustrare le 
tesi di Platone, nozioni centra-
li come quelle di "techne" e 
"mimesis" sono introdotte mo-
strando come vennero elabora-
te dal pensiero mitico greco, 
dai presocratici e dai sofisti. Vi 
è poi (cosa, di nuovo, non ov-
via nemmeno per un manuale 
universitario) un intero capito-
lo dedicato all'estetica medie-
vale. 

Il terzo capitolo, dedicato al 
Quattrocento e Cinquecento, 
dà abbondante spazio alle poe-
tiche sviluppate in questo pe-
riodo, trattandole come un ge-
nere di riflessioni trasversale a 
quelle che, solo molto più tar-
di, nella modernità, da singole 
"arti" diventeranno membri di 
un sistema unitario di attività 
intitolato all'"arte". Spicca infi-
ne l'ampiezza (quasi duecento 
pagine) dell'ultimo capitolo, 
dedicato al Novecento, che si 
conclude con un ri-
tratto della cosiddet-
ta neuroestetica. 

Ma non sono sol-
tanto le dimensioni e 
la grana del dettaglio 
a fare del volume di 
Desideri e Cantelli un 
manuale diverso da 
quelli correntemente 
adoperati nella nostra 
università e, anzi, 
qualcosa di diverso 
da un manuale. Conta, ancora, 
il modo in cui i tanti materiali 
impiegati nella ricostruzione 
storica sono stati inquadrati in 
una coerente prospettiva teori-
ca sul significato disciplinare di 
"estetica". 

Qui, urgono due osservazio-
ni. La prima è relativa alla scel-
ta di scrivere una storia dell'e-
stetica (come esplicitato fin dal 
titolo) "occidentale". Questa 
scelta non implica tanto una 
polemica contro le recenti ten-
denze a decostruire il significa-
to tradizionale di "estetica" ri-
volgendosi a culture diverse 
dalla nostra (senza nemmeno 
tirare in ballo i cultural studies, 
basterà uno sguardo alla voce 
"Aesthetics" della versione in-

Storia dell'estetica 
occidentale 

Fabrizio Desideri 
Chiara Cantelli 

Da Omero alle neuroscienze 

glese di Wikipedia), quanto 
piuttosto la positiva rivendica-
zione della circostanza per cui 
qualcosa come un'estetica è po-
tuta sorgere soltanto sul terre-
no storico della filosofia occi-
dentale. (Per inciso: si provi a 
confrontare la voce "Aesthe-
tics" con la voce "History of 
aesthetics", sempre nella ver-
sione inglese di Wikipedia, e si 
noterà tra le due un'enorme -
ed enormemente strana - di-
screpanza di contenuti e di rife-
rimenti teorici). 

Il carattere occidentale del-
l'estetica raccontata da Deside-
ri e Cantelli si salda allora - e 
qui cade la seconda indispensa-
bile osservazione circa la pro-
spettiva teorico-interpretativa 
del volume - al suo carattere 
"moderno". Come si può evin-
cere fin dal risvolto di coperti-
na, per gli autori la concordia 
con cui "gli studiosi individua-
no nel Settecento il secolo in 
cui, nella cultura occidentale, 
nasce e si sviluppa l'estetica 
quale ambito autonomo della 
ricerca filosofica" è un punto 
fermo. 

Ma questo dato (solo appa-
rentemente ovvio) ha 
implicazioni imme-
diate e importanti, e 
riguardano quelli che 
(già al livello del no-
stro senso comune, 
ossia di chi, poniamo, 
quasi ignaro si affacci 
in un'aula per seguire 
il suo primo corso di 
estetica) sarebbero i 
temi necessari di que-
sta disciplina filosofi-

ca: il bello, il giudizio di gusto, 
l'arte. Storicamente, è ruotan-
do intorno al secondo tema che 

avvenuto il battesimo dell'e-
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stetica come "scienza del senti-
re (aisthesis)": a metà del Sette-
cento, quando la filosofia se ne 
è appropriata integrandolo nel 
quadro di un dibattito domina-
to dalla teoria della conoscen-
za. 

Mentre è solo più tardi, all'i-
nizio dell'Ottocento, che si è 
portato invece al centro del-
l'attenzione (anche questo un 
mutamento di larga portata 
culturale, ma interamente in-
globato dalla filosofia) il tema 
dell'arte come superiore ogget-
to spirituale, etico-religioso, 
culturale. E, in questi orizzon-
ti, la speculazione di stampo 
metafisico sulla bellezza si è 
quasi eclissata. 

Di tutto ciò, ossia del profon-
do mutare dei temi primari del-
l'estetica, in questo libro si pos-
sono cercare le ragioni, buone e 
cattive; ragioni che rimangono 
comunque essenzialmente sto-
riche, ovvero ancora discutibili 
e, quindi, da discutersi. È, que-
sto, un compito che Desideri e 
Cantelli non propongono trop-
po apertamente. 

Tuttavia, proprio con l'offrire 
un lavoro nella forma di una ri-
costruzione storica che non si 
fissa sui "secoli d'oro" dell'este-
tica, il Settecento e l'Ottocento, 
contribuiscono ottimamente a 
focalizzarlo. Anche nella pro-
spettiva di una didattica univer-
sitaria più critica e meno "mo-
dulare". • 

pietro.kobau@unito.it 
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Fra i relitti della storia 
di Gianluca Cuozzo 

Graeme Gilloch 
W A L T E R B E N J A M I N 

ed. orig. 2002, trad. dall'inglese 
di Stefano Manfredi, 

pp. 360, €21, 
il Mulino, Bologna 2008 

Un'introduzione a tutto 
tondo del filosofo Walter 

Benjamin, capace di attraver-
sarne l'opera intera con effica-
cia e agilità, dove non manca-
no ampi riferimenti alla bio-
grafia e all'epistolario. Sebbe-
ne sia meno riuscito il capitolo 
primo, di contestualizzazione fi-
losofica dei primi lavori di Benja-
min, in cui si ripercorre la nozio-
ne benjaminiana di Kunstkritik a 
partire dalle teorie romantiche e 
da quelle idealistiche fichtiane, il 
libro risulta sempre convincente 
e originale laddove le dottrine di 
Benjamin fanno propria l'indagi-
ne storico-sociologica. 

Il rapporto di Benjamin con la 
città, in particolare, colta nei suoi 
"perni e snodi nascosti" che sot-
tostanno al complesso meccani-
smo sociale, è la felice chiave di 
lettura adottata dall'autore per 
rielaborare il pensiero filosofico 
benjaminiano a partire dai primi 
anni venti. I temi della fantasma-
goria della merce, della moda, del 
desiderio coEettivo, dell'utopia, 
dei nuovi mezzi di comunicazio-
ne di massa (cinema, giornali-
smo, fotografia, pubblicità), non-
ché le analisi del Moderno come 
mondo degli inferi — così mostra 
Gilloch - scaturiscono tutti "dal-
l'esperienza dell'ambiente metro-
politano contemporaneo". Benja-
min, filosofo in cammino fra i re-
litti della storia (quasi "frammen-
ti testuali", allegorie del profano 
raccolte e collezionate attingendo 
ai nostalgici resti delle città-vetri-
na allestite dal capitalismo tra Ot-
to e Novecento: pubblicità, récla-
mes, didascalie che accompagna-
no il prodotto-merce trasfiguran-
dolo in oggetto del desiderio 
ecc.), mostra così nella sua opera 
una compenetrazione profonda 
tra "architettura urbana e scrittu-
ra" filosofica. In Benjamin, per 
così dire, "il testo diviene 'come 
la città', proprio come la città di-
viene un 'cosmo linguistico', un 
testo" da interpretare. È dunque 
come se la città stessa offrisse a 
Benjamin "un modello di prati-
che testuali innovative, un'archi-
tettonica letteraria radicale". 

La città, in Benjamin, colta di 
scorcio attraverso rapsodiche 

illuminazioni improvvise (Denk-
bilder, o immagini di pensiero, è la 
parola chiave adottata da Benja-
min), assurge così a testo filosofi-
co da interpretare attraverso un 
processo ermeneutico totalmente 
dedito al particolare e al concreto, 
ovvero attento a quelle "topogra-
fie di luoghi" da doversi attraver-
sare quasi "a tastoni": "La città va 
letta e rappresentata attraverso 
una resa quanto mai scrupolosa di 
tutte le sue apparenti minuzie e 
banalità: di ciò che è momenta-
neo, di ciò che è accidentale, di 
ciò che è sempre negletto". 

L'analisi benjaminiana deEa 
città, sempre in bEico tra archeo-

logia e utopia, tra narcotizzanti re-
viviscenze deEa preistoria e spe-
ranzosa attesa di un possibEe futu-
ro radioso deE'umanità, procede 
"attraverso giustapposizioni d'im-
magini", polarità di "miniature 
immaginifiche", istantanee micro-
logiche di particolari angoH, vie, 
facciate di edifìci e incroci cittadi-
ni, aEa ricerca di queEe impercetti-
bili fenditure esplosive presenti nel 
tessuto urbano da cui possa emer-
gere l'infanzia negata deE'uma-
nità, la sua ancora possibEe feEcità 
o redenzione. Il filosofo Benjamin, 
"tecnico del testo" o "ingegnere 
estetico" a passeggio tra i cascami 
del passato offerti dafie intricate 
strade del labirinto cittadino, è co-
lui che ha cercato di trasformare 
frammenti di mitologia urbana (E 
"panorama onirico" proprio deEa 
moderna metropoH, che ha E suo 
punto archimedeo neEa fantasma-
goria prodotta dal "feticcio mer-
ce") in veri e propri momenti di 
cesura e riscatto, che ha tentato 
dunque "di redimere momenti 
utopici autentici sepolti in forme 
mitiche". Tra gli spettri e i fossEi 
che abitano E desolante paesaggio 
urbano, infatti, sono disseminate 
schegge salvifiche e monadi cari-
che di eternità, spunto di "Elumi-
nazione rivoluzionaria" e di "criti-
ca esplosiva": esse possono scate-
nare una vera e propria dialettica 
del risvegHo, trasformando l'ince-
dere mesto e rassegnato del flà-
neur neEa figura del filosofo quale 
"architetto-ingegnere" impegnato 
neEa prassi e aperto al futuro. Ciò 
corrisponde al motto benjaminia-
no secondo cui occorre "cercare 
di coghere l'attuaBtà come rove-
scio deE'eterno neEa storia". 

Far parlare da se stesso D'ele-
mento creaturale", evitando nel-
l'esposizione qualsiasi astrazione 
deduttiva, corrisponde in Benja-
min a queE'attenzione spasmodi-
ca per E dettaglio di vita storica 
volto a cavarne induttivamente, 
quasi con fiuto da rabdomante, 
l'intrinseco senso sovversivo, le 
arcane "energie rivoluzionarie". A 
tal fine E filosofo-ingegnere, come 
avviene neEa Passagenarbeit, deve 
ordinare ogni frammento urbano 
(quaH "resti riesumati dai passages 
in rovina") in costeEazioni effime-
re e sorprendenti, che ribaltano 
l'assetto quotidiano e banale degli 
oggetti, assecondando una tecnica 
del tutto affine a queEa surreafista 
del montage. Come osserva GiEo-
ch: "Composti di una moltepEcità 
di particolari accuratamente rac-
colti e giustapposti, i Denkbilder 
non sono tanto singole 'istanta-
nee' quanto piuttosto rappresen-
tazioni caleidoscopiche, mosaici 
in miniatura (...) 'montaggi'" dia-
lettici di elementi estemporanei e 
fugaci. Questi sono oggetti desue-
ti e antifunzionaE (i marginalia del 
mondo deEa produzione, ovvero i 
suoi "prodotti di scarto") che og-
gi tornano ad avere "rilevanza at-
tuale" per scardinare la compat-
tezza lapidaria e soporifera di ogni 
forma di mitologia politica. In un 
motto quanto mai fedele al pen-
siero di Benjamin: non vi può es-
sere redenzione se non "deEe ro-
vine del passato". • 
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Filosofo resistente 
Filosofia 

di Gianluca Giachery 

Jan Patocka 
S A G G I E R E T I C I 

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

ed. orig. 1975, 
a cura di Mauro Carbone, 

trad. dal ceco di Davide Stimitti, 
pp. XXXVHI-184, € 17,50, 

Einaudi, Torino 2008 

Jan Patocka 
Saggi eretici 
sulla filosofia della storia 

La pubblicazione - in edi-
zione critica corredata da 

due scritti di Paul Ricoeur e 
Roman Jakobson - di quest'o-
pera del 1975 di Jan Patocka, 
che in ceco ebbe una limitata 
diffusione clandestina e in Ita-
lia era stata parzialmente edita 
già nel 1981 dal Centro studi Eu-
ropa Orientale, rappresenta un 
importante segno di attenzione 
verso un pensatore che ha saputo 
tenere insieme in maniera esem-
plare l'esperienza etico-politica e 
la speculazione filosofica, intrec-
cio messo bene in evi-
denza anche nell'im-
portante saggio Sók-
ratés del 1947, edito in 
Italia da Rusconi nel 
1991, a cura di Giusep-
pe Girgenti. Patocka, 
secondo un'espressio-
ne di Ricoeur, fu un "fi-
losofo resistente". O-
steggiato <Ì&\T establish-
ment filosovietico, era 
stato allontanato dal-
l'insegnamento universitario nel 
'49, lo aveva ripreso con la prima-
vera di Praga nel '68 e fu costret-
to a dimettersi definitivamente nel 
'72. Fu tra i fondatori del gruppo 
"Charta 77" e morì a sessantano-
ve anni proprio nel 1977, dopo 
violenti interrogatori da parte del-
la polizia ceca. In questa cornice 
biografica si inseriscono i Saggi 
eretici, che Mauro Carbone defi-
nisce "l'ultimo grande libro di fi-
losofia del X X secolo". 

La riflessione del filosofo pra-
ghese ha come costante 

punto di riferimento l'opera di 
Husserl, del quale fu allievo ne-
gli anni trenta, e in particolare la 
Crisi delle scienze europee. Ma, 
nonostante le messe in guardia 
di Husserl, Patocka fu anche 
sensibile al fascino della lezione 
heideggeriana. Sulla scorta di 
Heidegger, che nelle prime pagi-
ne di Essere e tempo scriveva che 
"fenomeno" è propriamente 
"ciò che si manifesta", Patocka 
indaga il senso profondo dell'a-
pertura che il fenomeno rappre-
senta per l'individuo e viceversa: 
"L'apertura - sostiene - denota 
la possibilità (possibilità fonda-
mentale) dell'uomo per cui l'en-
te (sia di natura diversa dall'uo-
mo, sia della sua stessa natura -
l'ente aperto) gli si manifesta di 
per sé, cioè senza la mediazione 
di qualcos'altro". La "possibi-
lità", nell'economia del discorso 
patockiano, diventa una catego-
ria fondamentale, poiché per-
mette di aprire il senso della sto-
ria: il singolo, infatti, sta nel 
"prima" e nel "dopo" dell'esi-
stenza umana che, nonostante 
tutte le fratture, le crisi e le di-
struzioni, permane nel suo conti-
nuum. 

In questa sequenza, che po-
tremmo definire "continuità 
nella discontinuità", Patocka 
individua tre movimenti della 
vita umana, che riconducono 
direttamente al concetto di pos-
sibilità: "il movimento dell'ac-
cettazione, il movimento della 
difesa e il movimento della ve-
rità". Il primo costituisce l'in-
gresso dell'individuo nel mon-
do, poiché, a differenza degli al-
tri enti, il soggetto umano ricer-
ca costantemente una giustifica-
zione, una "connessione" tra sé 
e il mondo nella trama dell'in-
tersoggettività. Nel "movimen-
to della difesa" l'individuo 
provvede ai propri bisogni, at-
traverso cioè il lavoro, dispo-
nendo, quindi, il proprio so-
stentamento. Infine, il movi-
mento della verità caratterizza 
la disposizione del pensiero a ri-
cercare il senso profondo delle 
cose. Ciò, tuttavia, non avviene 
senza "conflitto", ed è proprio 
il pólemos, secondo Patocka, a 

costituire l'essenza vi-
tale della filosofia, dai 
greci ai giorni nostri. 

"Edmund Husserl -
scrive il filosofo - par-
la della storia europea 
come di un nesso te-
leologico, il cui asse è 
costituito dall'idea 
della contemplazione 
razionale e della vita 
che si fonda su di essa 
(cioè la vita responsa-

bile)". Ma Patocka evidenzia 
anche la critica immanente al 
pensiero fenomenologico sulla 
storia: "Se intendiamo la storia 
come libero agire e decidere, o 
magari come il loro presuppo-
sto fondamentale, allora biso-
gna dire che la genesi husserlia-
na, anche se trascendentale, e 
anzi proprio in quanto trascen-
dentale, conosce soltanto le 
strutture afferrabili dalla rifles-
sione di uno spettatore impar-
ziale, disinteressato, cioè di una 
soggettività sostanzialmente 
non storica". 

Se la storia ha un senso (do-
manda che costituisce la trama 
di uno dei capitoli fondamentali 
del volume), esso é legato alla 
motivazione e a quel pólemos 
che la rendono, appunto, "signi-
ficante". Per questo, scrive 
Patocka, si tratta di un "senso" 
che non può mai essere comple-
tamente dominato, che sfugge, 
che non si lascia prendere nelle 
maglie categorizzanti del pensie-
ro e che permane nelle sue scon-
nessioni problematiche. Se, ri-
prendendo Heidegger, la "ci-
viltà tecnica è destinata al decli-
no", allora le tragedie del X X se-
colo esigono la ricerca di una 
"pace nella responsabilità", che 
non è "pacificazione". Come per 
Primo Levi, per Jean Améry, per 
Emmanuel Lévinas, anche per 
Patocka si pone il problema del-
la "solidarietà degli scampati", 
"nel mondo delle crescite espo-
nenziali" di un secolo che vede 
insieme allo sviluppo delle possi-
bilità umane l'aumento espo-
nenziale della distruttività. • 
gianluca.giachery® fastwebnet.it 

G. Giachery è dottorando in scienze della 
formazione all'Università di Torino 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Individualismo, s. m. Il termine deriva da "in-
dividuo" e, ancor prima, dal latino ìndividuus, 

aggettivo che si trova in Cicerone e in Seneca. Si-
gnifica "indivisibile" (come il greco atomos, da 
cui "atomo"). Ciò che è individuus è contrappo-
sto a species. E soprattutto a genus, da cui poi in 
italiano scaturisce il "generalismo" alternativo al-
l'individualismo, concetti per Gioberti entrambi 
negativi, il primo per il panteismo che comporta, 
il secondo per avere avuto come apice lo "psico-
logismo cartesiano". Nel medioevo, quando la 
scolastica si sofferma sul principium individuatio-
nis, l'individuo è ancora quel che non si può di-
videre. In francese, a quel che pare, il termine 
compare nel 1377. Ed è lento il passaggio al si-
gnificato moderno, anche se la comparsa sociale 
dell'individuo umano, e la sua visibilità genera-
lizzata, suscitano riflessioni teoriche di grande 
portata. Il Leviatano di Hobbes (dove ciascuno 
può essere lupo per l'altro) non sarebbe pensabi-
le senza la consapevolezza che il mondo è indivi-
dualistico in quanto popolato da inquietanti in-
dividui: un mondo siffatto va domato con la leg-
ge e con la forza dallo stato. Ma anche le "mona-
di" di Leibniz nascono in questo contesto. È co-
munque proprio nel Seicento, e in particolare nel 
1680, lessicalmente grazie al grammatico Riche-
let, che l'individuo diventa ufficialmente, e uni-
versalmente, un "membro della specie umana". 
Lo stesso significato, con intento positivo, si tro-
va in Rousseau. Emerge poi anche un significato 
negativo: per Robespierre, nel 1791, ad esempio, 
l'individuo è "una persona qualunque". 

L'individualismo, comunque, sia come termi-
ne sia come concetto, si diffonde nell'Ottocento. 
Nell'età della Restaurazione, contro il repubbli-
canesimo e il patriottismo popolare dell'età rivo-
luzionaria, non manca il significato positivo. Ma 
già nel 1839, in Balzac, significa "tendenza all'e-
goismo". Ed è nell'ambito del pensiero modera-

to, del pensiero cattolico, e anche del pensiero li-
berale, che, al contrario di quel che si potrebbe 
ritenere, si fa strada la diffidenza verso l'indivi-
dualismo, considerato una dottrina morale/im-
morale non meno, e forse più, che politica ed 
economica. Emerge allora, proprio mentre si 
espande l'economia di mercato, un significato 
assai spesso negativo (il che ci aiuta a compren-
dere il sovversivismo individualistico-libertario 
degli anarchici). Per quel che riguarda la lingua 
italiana si è già sopra citato Gioberti. Mamiani 
loda però L'operoso e fruttuoso individuali-
smo", ma Tommaseo, come Balzac, lo equipara 
all'egoismo, e i cattolici, tracciando un itinerario 
storico che poi paradossalmente ritroveremo pa-
ri pari in Gramsci, lo fanno discendere, a dire il 
vero con buone ragioni, dal Rinascimento e dal-
la Riforma, oltre che dal declino del pensiero tra-
scendentale e dal parallelo diffondersi dell'im-
manentismo. I socialisti, tuttavia, non criticano 
frequentemente l'individualismo (se non in occa-
sione di congiunturali polemiche politiche con-
tro gli anarchici), ma combattono la società divi-
sa in classi (e non in individui), società arrivata 
con il capitalismo al suo capolinea. Croce, inve-
ce, che contrappone nel corso di una lunga di-
sputa il suo liberalismo politico-filosofico al libe-
ralismo economico-liberistico di Einaudi, pole-
mizza contro l'individualismo astratto di Rous-
seau ed esplicitamente si propone di emancipare 
il suo liberalismo vuoi dallo statalismo (che può 
portare al comunismo) vuoi dal liberismo (che, 
senza freni, può portare all'altrettanto inaccetta-
bile individualismo). Con il Novecento, peraltro, 
e con la società di massa, l'individualismo si ap-
panna come dottrina (a parte l'anarco-capitali-
smo americano). Diventa una "cosa". E le scien-
ze sociali spiegano i fenomeni storici e politici fa-
cendo leva sull'azione cosciente degli individui. 

BRUNO BONGIOVANNI 

Ragione pubblica 
di Cristina Caiano 

Alessandro Ferrara 
L A F O R Z A D E L L ' E S E M P I O 

IL PARADIGMA DEL GIUDIZIO 
pp. 262, €22, 

Feltrinelli, Milano 2008 

a "forza dell'esempio" è 
J—/per Ferrara la tipologia di 
normatività che meglio rispon-
de alle esigenze delie società 
pluralistiche contemporanee. 
Riconosciuta l'insostenibilità 
di modelli fondativi forti, l'al-
ternativa più convincente al 
relativismo radicale gli pare in-
fatti quella del giudizio rifletten-
te kantiano che, pur non facen-
do riferimento a principi tra-
scendenti, esige di valere al di là 
del contesto in cui viene formu-
lato. Kant utilizza questa forma 
di giudizio per spiegare l'esem-
plarità dell'opera d'arte, la cui 
validità viene riconosciuta uni-
versalmente sulla base del sensus 
communis. Ferrara reinterpreta 
però questo concetto: non si 
tratta di una sorta di facoltà na-
turale comune a tutti, ma nep-
pure dell'insieme dei presuppo-
sti che caratterizzano un deter-
minato contesto sociale. Esso 
consiste piuttosto nel sentimen-
to di pienezza, di affermazione 
della vita che coglie tutti coloro 
che partecipano a un'esperienza 
estetica. Un'opera d'arte provo-

ca quindi un piacere che possia-
mo attenderci universalmente 
condiviso poiché evoca la com-
piutezza di una vita umana. 

La riflessione sulla normatività 
del giudizio riflettente era già al 
centro di altri libri dell'autore, il 
quale intende ora provarne la ri-
levanza nel contesto politico: co-
me un'opera d'arte, anche un'i-
stituzione o un ordinamento po-
litico possono trovare 
il consenso, non per-
ché fondati su qualche 
standard transconte-
stuale, ma perché do-
tati di un'autocon-
gruenza che richiama 
in tutti l'idea di uma-
nità. A orientare nella 
scelta è quindi ogni 
volta un "universale 
concreto", la realizza-
zione di un'identità 
collettiva che non ha i caratteri 
di una concezione comprensiva, 
ma fa riferimento a dimensioni 
non meramente procedurali, 
quali la coerenza, la vitalità, l'au-
toriflessività e la maturità. 

La normatività esemplare co-
stituisce per Ferrara un vero e 
proprio paradigma che sta ini-
ziando a farsi strada nella filoso-
fia politica. In particolare esso 
sarebbe sotteso alle nozioni 
rawlsiane di "ragione pubblica" 
di "ragionevole": per Rawls, nel-
lo spazio della ragione pubblica 
l'accordo si fonda non su princi-
pi logici o morali, ma sulla rea-
lizzazione ottimale dell'identità 
politica che noi e i nostri opposi-
tori condividiamo in quanto cit-
tadini. Allo stesso modo, consi-

deriamo ragionevole ciò che me-
glio si conforma alla compren-
sione condivisa di chi potremmo 
essere al nostro meglio. 

Ma la corrente che ha una vera 
e propria affinità elettiva con il 
paradigma del giudizio è, per 
Ferrara, il repubblicanesimo, che 
fonda le sue tesi su un'analisi del 
significato degli esempi nella sto-
ria più che sui principi astratti 

della legittimità politi-
ca. Esso ci presenta 
istituzioni o regimi po-
litici come istanze 
esemplari che solleci-
tano il nostro consenso 
poiché stimolano l'im-
maginazione a trovare 
soluzioni nuove che 
realizzino nel modo 
più autentico la nostra 
identità. 

Negli ultimi capitoli 
del libro, Ferrara prova infine ad 
affrontare problemi attuali, co-
me la giustificazione dei diritti 
umani, l'articolazione di un'i-
dentità europea o il rapporto tra 
politica e religione, dalla pro-
spettiva del paradigma dell'e-
semplarità. Gli esiti sono certa-
mente interessanti poiché indivi-
duano direzioni nuove rispetto 
alle sterili contrapposizioni tra 
universalisti e contestualisti, ma, 
al di là del richiamo al giudizio, 
non forniscono ancora risposte 
concrete che avrebbero permes-
so di testare meglio l'efficacia 
della proposta teorica. • 

crcaiano®libero. it 
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Scienze 
Alfa, beta gamma 

di Vincenzo Barone 

George Gamow 
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di Laura Bussotti, 
pp. 185, € 16, 

Dedalo, Bari 2008 

Se uno dei fisici teorici più 
inventivi ed eclettici del 

X X secolo, famoso non solo 
per i suoi lavori scientifici, ma 
anche per le sue doti di divul-
gatore, per il suo senso dell'u-
morismo e per una spiccata 
propensione alla burla, scrive 
un libro autobiografico, E piacere 
e E divertimento sono assicurati. Il 
fisico in questione è George Ga-
mow (1904-1968), autore di im-
portanti contributi in fìsica nu-
cleare (disciplina di cui è stato tra 
i fondatori), in astrofisica e co-
smologia (sua, tra l'altro, l'idea 
deEa radiazione cosmica di fondo) 
e in biologia (gE si deve 
E primo modello del 
codice genetico basato 
su una corrispondenza 
fra triplette di basi e 
amminoacidi). La sua 
autobiografia postuma 
- che, anche se rimasta 
incompiuta, non delu-
de le aspettative - è sta-
ta ora tradotta da De-
dalo con E titolo La mia 
linea di universo (neEo 
spaziotempo quadridimensionale 
una linea di universo è una suc-
cessione di eventi). Non si tratta in 
realtà di un'autobiografia comple-
ta e sistematica, ma piuttosto di 
ima coEezione di "frammenti di 
memoria", che coprono, con un 
certo dettaglio, la prima parte del-
la vita di Gamow (queEa in Urss e 
in Europa, fino al 1933) e, solo 
parzialmente, gE anni americani. 

Nato a Odessa nel 1904 da una 
famiglia di mEitari, magistrati e 
professori (suo padre aveva inse-
gnato lingua e letteratura russa a 
un giovane sveglio e promettente, 
Lev Bronstein, che qualche anno 
dopo avrebbe assunto E cognome 
defia madre, Trockij), Gamow 
studia fisica a Leningrado, dove 
forma un terzetto affiatato con al-
tri due giovanotti destinati a gran-
di successi scientifici, Dmitri Iva-
nenko e Lev Landau. Per qualche 
tempo insegna aE'accademia di 
artiglieria, esperienza che gE vale 
E grado di colonneEo deE'Armata 
rossa e, molti anni dopo, quando 
diventerà consulente mEitare a 
Los Alamos, qualche guaio con i 
servizi di sicurezza americani. Nel 
1928 intraprende E suo grand tour 
presso i santuari deEa fisica euro-
pea, Gottinga, Copenaghen, 
Cambridge. DeEo stesso anno è E 
risultato scientifico che lo rende 
subito famoso, la prima teoria 
quantistica di un fenomeno nu-
cleare (la radioattività alfa). AE'i-
nizio degli anni trenta, le Hmita-
zioni sovietiche agli spostamenti 
internazionali degli scienziati di-
ventano più strette e Gamow co-
mincia a sentirsi intrappolato. 
Decide così, con giovanEe inco-
scienza, di fuggire daEa Crimea 
attraversando in canoa, assieme 
aEa moglie, E Mar Nero (E reso-
conto deE'impresa - ovviamente 

faEita - è spassoso e occupa E 
quinto capitolo del libro). AEa fi-
ne del 1932, con uno stratagem-
ma, i due riescono a ottenere E vi-
sto per E Belgio e abbandonano 
definitivamente l'Unione Sovieti-
ca. Dal 1934 fino aEa morte, avve-
nuta nel 1968, Gamow è negM 
Stati Uniti, dove si dedica soprat-
tutto aE'astrofisica nucleare e aEa 
cosmologia (con qualche fortuna-
to sconfinamento neEa biochimi-
ca), ma trova anche E tempo per 
fare il consulente deEa Marina e 
per scrivere numerose opere di 
divulgazione. 

Il libro, com'era da aspettarsi, è 
ricco di aneddoti divertenti: dal-
l'esame di materialismo dialettico 
superato in maniera stentata, aEe 
feste di Gottinga, con l'indimen-
ticabEe immagine dei fisici del 
gruppo di Max Born intenti a 
mordere mele in un secchio d'ac-
qua, aEa frequentazione del ca-
sinò di Urea (una zona di Rio de 
Janeiro), dove prende forma la 
teoria dei processi di emissione di 

neutrini nelle stelle 
(battezzati appunto 
"processi U R C A " ) . 
Manca sfortunatamen-
te la versione in prima 
persona di una deEe 
storieEe più emblema-
tiche deEo spirito bur-
lonesco di Gamow, la 
vicenda del celebre la-
voro suE'origine degli 
elementi chimici a fir-
ma di Alpher, Bethe e 

Gamow, con il secondo dei tre -
Hans Bethe, premio Nobel per la 
fisica nel 1967 - inserito a sua in-
saputa solo per far sì che la terna 
di autori suonasse (neEa pronun-
cia inglese) come "alfa, beta, 
gamma". Ma al di là degli aspetti 

più faceti, troviamo espresse ap-
pieno in questa autobiografia le 
doti divulgative e affabulatorie di 
Gamow: la sua capacità di Elu-
strare in modo semplice e chiaro 
concetti ardui e controintuitivi, e 
di raccontare l'avventura deEa 
scienza (la genesi deEe scoperte, 
E confronto deEe teorie, gli erro-
ri, i ripensamenti) in tono leggero 
ma non superficiale, con una 
scrittura fluida e coinvolgente. Si 
ripercorra, ad esempio, la storia 
della teoria dell'universo in 
espansione, daEe prime idee di 
Friedmann (capitolo 2), aEa con-
troversia con i sostenitori deEa 
teoria stazionaria (capitolo 6), fi-
no aE'ipotesi deEa radiazione fos-
sile e aEa sua scoperta casuale nel 
1965 (epEogo). 

Gamow ha associato E suo no-
me (o queEo dei posti che fre-
quentava) ad almeno sei o sette ri-
sultati scientifici di primaria im-
portanza e a una ventina di libri 
popolarissimi. AEa fine deE'auto-
biografia, così spiega E suo conti-
nuo osciEare tra ricerca e divulga-
zione: "Per andare avanti neEa ri-
cerca scientifica c'è bisogno di 
un'ispirazione, di un'idea. E le 
idee buone ed entusiasmanti non 
arrivano tutti i giorni. Quando 
non ho nuove idee su cui lavora-
re, scrivo un libro; quando arriva 
qualche idea fruttuosa per la ri-
cerca scientifica, la scrittura rima-
ne indietro". Il feEce esito deEe 
sue periodiche distrazioni dal la-
voro scientifico è una serie di Ebri 
(Uno due tre... infinito, Trent'anni 
che sconvolsero la fisica, Le avven-
ture di Mr. Tompkins, per men-
zionarne solo alcuni) che hanno 
avvicinato inteEigentemente aEa 
scienza molte generazioni di letto-
ri e ancora oggi svolgono in ma-
niera egregia tale compito. • 

baronetto.infn.it 
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NkU, une, ab i-ari 

Nel 1974 il premio Nobel 
per la fisiologia e la me-

dicina Karl von Frisch aveva 
dedicato un libro all'"archi-
tettura degli animali", in cui 
descriveva le loro creazioni 
architettoniche partendo dal 
gradino più basso (i protozoi) 
per giungere alle scimmie an-
tropomorfe, occupandosi prin-
cipalmente di "quegli animali 
che costruiscono, con materiali 
estranei, o con sostanze che es-
si producono, edifici delle più 
varie forme". Karl von Frisch 
aggiungeva nella pre-
messa che "per com-
prendere le attività 
costruttive degli ani-
mali è necessario co-
noscere anche qual-
cosa sul loro modo di 
vivere e sul loro com-
portamento", di cui 
forniva alcune noti-
zie, limitandole all'in-
dispensabile. 

Dopo circa tren-
t'anni James L. Gould (esperto 
di comportamento animale e 
professore di ecologia e biolo-
gia evoluzionistica alla Prince-
ton University) e Carol Grant 
Gould (giornalista scientifica) 
riprendono l'argomento: il li-

bro non è tutta-
via una sempli-
ce raccolta di 
attività costrut-
tive, ma anche 
e soprattutto il 
tentativo siste-
matico di capi-
re e spiegare 
perché gli ani-
mali costruisco-
no e quali sono i 
m e c c a n i s m i 
neuronali che 
presiedono a ta-
li costruzioni. 

Per com-
prendere l'abi-
lità progettuale 
e le strategie 
che permetto-
no a creature 
molto diverse 
di produrre le 
strutture tipi-
che della pro-
pria specie, gli 
autori descri-
vono molte di 
queste struttu-
re e i biomate-
riali, a volte di 
grande com-
plessità, che gli 
animali usano, e 
che non sempre 
trovano l'equi-
valente tra i 
prodotti del-
l'Homo sapiens. 
Gli esempi ci-
tati sono nume-

L'architettura 
X degli animali 

rosi, e si soffermano suEa seta 
usata dai ragni per le loro ragna-
tele o dalle farfalle per i loro 
bozzoli, per poi passare in rasse-
gna anche i nidi di numerose 
specie di ucceEi e le tane dei ca-
stori. Sicuramente l'essere uma-
no ha dimostrato di avere note-
voli capacità di costruire manu-
fatti, ma la loro complessità, pur 
cresciuta nel tempo generazione 
dopo generazione, non è ogget-
tivamente paragonabile con 
queEa delle specie animali co-
struttrici, soprattutto se si consi-
dera E rapporto esistente tra le 
dimensioni del costruttore e 
queEe di ciò che costruisce. La 
complessità di molte strutture 
animali è tale da incrinare la 
convinzione che sia l'Homo sa-
piens il miglior realizzatore di 
manufatti: è sufficiente pensare 
alle già ricordate tane dei casto-
ri, agli alveari, ai termitai. Questi 
ultimi, ad esempio, sono struttu-
re perfettamente efficienti, cli-
matizzate e caratterizzate da 

grande stabEità e soli-
dità: la loro altezza 
(possono arrivare an-
che a sei metri), fatte 
le debite proporzioni 
con le dimensioni di 
una termite, sarebbe 
equivalente a quella di 
grattacieli alti quattro 
chEometri, ovvero tale 
da mettere in crisi co-
loro che hanno pro-
gettato i grattacieli più 

alti del mondo. Nel regno ani-
male esistono inoltre precisi ca-
noni estetici, che inducono nu-
merosi ucceEi a ornare con fiori, 
piume, piccole ossa e conchiglie 
i propri nidi, al fine di attirare E 
partner con E quale perpetuare 
la specie. Colpisce quindi come 
certi animali e il maschio deEa 
specie umana, pur se dotati di 
diverse tipologie di intelligenza, 
alla fine ricorrano agli stessi 
strumenti per attirare una com-
pagna. 

La descrizione delle diverse 
strutture architettoniche è sem-
pre seguita nel libro daEa do-
manda su come si origini l'intel-
ligenza necessaria per realizzare 
simEi progetti e dal tentativo di 
risposta. E evidente che gli auto-
ri ritengono che dietro a queste 
costruzioni non si nasconda un 
disegno dovuto a una mente co-
sciente, ma un programma pre-
definito, e che le abEità messe in 
atto siano dovute a una sorta di 
"pEota automatico" di cui questi 
animali sono dotati: queUo che 
già von Kirsch definiva "conti-
nua forza delle leggi vitali". • 

P. Gislimberti è fotografo 
naturalista di "Oasis" 
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Scienze 
Due libri che, in modo diverso e prendendo spunto da ottiche lontane, diventano due interessanti strumenti critici e si sforzano di 
guardare con spirito illuminista ai fenomeni dell'ambiente e dell'alimentazione oltre i divieti ciechi della chiesa e delle mode newage. 
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Il secolo delle staminali 
di Aldo Fasolo 

La natura è quella che è 
di Guido Barbujani 

G. Barbujani insegna genetica 
all'Università di Ferrara 

e nella formazione universitaria, 
l'ignoranza scientifica dilaga e 
c'è chi se ne vanta; eppure siamo 
sempre lì a paventare lo strapo-
tere della techne a scapito della 
psiche. Quello che manca in 
molte riflessioni del genere, an-
che in quelle abbastanza sensate, 
è la comprensione di cosa siano 
davvero scienza e tecnologia: dei 
loro limiti e delle loro potenzia-

comprenderlo se non siamo di-
sposti a fare gli sforzi necessari: 
ci sono risposte semplici per 
tutte le domande complicate, 
solo che, accidenti, sono sem-
pre sbagliate. Particolarmente 
sbagliate sono quelle che gioca-
no sulla contrapposizione fra 
naturale e perciò amico dell'es-
sere umano, e artificiale, cioè 
gravido di rischi. In pagine di 

grande chiarezza, Pascale illu-
stra quanta chimica e quanta 
biotecnologia ci siano nell'agri-
coltura, anche in quella biologi-
ca. Da quando i nostri antenati 
neolitici hanno cominciato a 
produrre il cibo, tutta la frutta 
che mangiamo è geneticamente 
modificata. Si possono commet-
tere errori; a Pascale, però, sem-
bra assurdo sostenere che si sta-
va meglio quando si stava peg-
gio, cioè quando si manipolava-
no (come oggi) i geni delle pian-
te ma (al contrario di oggi) a ca-
saccio, senza sapere cosa si sta-
va combinando. Sembra anche 
a me. 

Insomma, è insulso rimpian-
gere i pomodori rossi e sugosi, 
che peraltro non sono mai 
scomparsi. Ha senso invece ra-
gionare su se e quanto i rischi 
della manipolazione, chimica e 
genetica, prevalgano sui rischi 
della non-manipolazione, che 
non sono zero come molti cre-
dono. "I chimici di fesserie ne 
hanno fatte", scrive Pascale, ma 
se vogliamo davvero combat-
terne i guasti, l'unica è impara-
re meglio la chimica, non but-
tarla a mare. La difesa dell'am-
biente, o anche solo della tavo-
la su cui mangiamo, è una cosa 
serissima e ora anche una pro-
spettiva di profonda trasforma-
zione del mondo produttivo. 
Ma si tratta di sviluppare tec-
nologie controllate e sostenibi-
li, non di tornare ai radicchi 
raccolti a mano, anche solo 
perché quei radicchi non baste-
rebbero per sfamarci tutti 
quanti. Proprio perché la posta 
in gioco è altissima, la partita 
va giocata con serietà. Il ca-
tastrofismo di certo ambienta-
lismo radicale è forse l'immagi-

ne speculare 
del radicale di-
sinteresse per 
l'ambiente che 
ostenta l'attua-
le governo del 
paese. Il punto 
giusto dove 
collocarci, di-
ce Pascale, è 
invece in mez-
zo: nel punto 
da cui si può 
entrare nel det-
taglio e affron-
tare i problemi 
per quello che 
sono. 

Alla fine del-
la lettura, resta 
s o p r a t t u t t o 
impresso il to-
no di una voce 
che narra, in-
terroga e si in-
terroga, con 
profonda one-
stà. 

Se qualcuno 
potrà dissenti-
re da alcune 

delle tesi di questo Ubro, non si 
può non essere grati all'autore 
per il coraggio di porsi e porci 
interrogativi che tanti evitano, 
per pigrizia intellettuale o sol-
tanto perché la moda è un'al-
tra. • 

g.barbuj ani@unife.it 

Armando Massarenti 
S T A M I N A L I A 

L E CELLULE "ETICHE" 
E I NEMICI DELLA RICERCA 

pp. 205, €14,50, 
Guanda, Milano 2008 

" T a grande corsa al la-
J—/boratorio delle stami-

nali" titola il "Sole 24 Ore" 
nelle sue pagine di economia, 
domenica 8 dicembre, nar-
rando la storia di Paolo Mac-
chiarmi, chirurgo di Padova, 
che, "emigrato" a Barcellona, 
ha qui trapiantato una trachea 
"ingegnerizzata" con cellule sta-
minali della stessa paziente. 
Queste cellule, prima coltivate 
in vitro, serviranno a riparare il 
danno gravissimo prodotto alla 
trachea da una forma 
di tubercolosi. E alla 
faccia di tutte le crisi 
economiche, viene de-
scritta una crescita nel 
2008 del 296 per cento 
per il mercato delle 
staminali! I giornali 
scientifici, come quelli 
economici sono pieni 
di notizie da prima pa-
gina sulle cellule sta-
minali e le loro poten-
ziali ricadute terapeutiche. Le 
sbalorditive dimostrazioni - se-
condo le quali solo un piccolo 
numero di cellule con proprietà 
staminali (lo 0,0001-0,1 per cen-
to) sarebbero responsabili di ge-
nerare ed espandere il tumore -
sono oggi molto discusse e ci di-
cono quanta strada deve ancora 
fare la ricerca fondamentale sul-
la via della medicina scientifica. 
La riprogrammazione delle cel-
lule è così in testa alla lista delle 
scoperte dell'anno 2008, secon-
do l'autorevole rivista scientifica 
"Science". Inserendo in cellule 
differenziate alcuni geni che ne 
azzerano l'orologio biologico, gli 
studiosi stanno capendo i mec-
canismi della programmazione 
cellulare durante lo sviluppo e 
propongono nuove terapie. 

È un campo ricchissimo di ri-
sultati, ma anche di false e/o 
premature speranze, dove la ma-
gica parola "staminale" fa da 
vessillo e marchio pubblicitario. 
Per saperne molto di più sulle 
cellule staminali e i dibattiti che 
hanno sollevato, ci soccorre allo-
ra il bel saggio di Armando Mas-
sarenti. Si tratta di un'opera di 
solida fondazione filosofica, ma 
che parla di George W. Bush, 
Angelo Vescovi, Catherine Ver-
faillie, Giulio Cossu e Mario Ca-
pecchi, di comitati etici, di stre-
pitose scoperte, di dubbi e di 
falsi scientifici. Questo suo ca-
larsi nella calda attualità è un ef-
ficace tonico per affrontare le 
novità scientifiche e le sfide eti-
che, economiche, normative che 
continuamente si pongono. 

Massarenti è collaboratore del 
domenicale del "Sole 24 Ore" e 
ben conosce la necessità di capire 
un mondo in rapido cambiamen-
to: ci mette quindi a disposizione, 

A. Fasolo insegna biologia dello sviluppo 
all'Università di Torino 

Antonio Pascale 
S C I E N Z A E S E N T I M E N T O 

pp. 151, €9, 
Einaudi, Torino 2008 

lità; gli psicologi parlerebbero di 
mancanza di un principio di 
realtà. A ricostruire, con molto 
buon senso, alcuni elementi di 
realtà si dedica appunto Pascale, 
che fa lo scrittore ma ha una lau-

fatti, riflessioni e un utile glossario 
finale. La tesi è che, se la posta in 
gioco è enorme, con la promessa 
di eliminare una quantità di soffe-
renza dal mondo, sono davvero 
"esili le argomentazioni a favore 
dei divieti alla ricerca incentrate 
sulla personalità dell'embrione su 
cui si è insistito in questi anni, in 
Italia più che altrove". Con effica-
ce documentazione, l'autore di-
mostra come sia ancora meno 
condivisibile la scelta di puntare 
solo sulla ricerca sulle staminali 
adulte, che non presenterebbe 
problemi etici in quanto non 
comporterebbe la distruzione di 
embrioni. A un osservatore appe-
na informato dei fatti della biolo-
gia contemporanea, il dibattito 
italiano appare troppo "ideolo-
gizzato" sui temi etici cari alla 
chiesa cattolica e troppo poco at-
tento agli sviluppi della ricerca 

(che al massimo vengo-
no usati in termini stru-
mentali alla diatriba). 
Massarenti scrive: "Il 
secolo delle staminali 
deve ancora trovare la 
sua vera bussola etica. 
Per farlo deve comin-
ciare a fare il punto su 
come stanno effettiva-
mente le cose. Deve co-
minciare a capire che la 
cattiva informazione, 

quella priva di cautele e di equili-
brio, può far male più di ogni al-
tra cosa". E i suoi richiami al me-
todo della scienza e a un suo stru-
mento centrale, la revisione da 
parte di esperti (la cosiddetta 
peer-review), sono un vero balsa-
mo per chi crede alla necessità di 
un minimo di razionalità nel giu-
dicare e nello scegliere. 

Come non sottoscrivere la 
considerazione secondo cui: 
"Così come la democrazia è la 
peggiore forma di governo a ec-
cezione di tutte le altre, secondo 
la famosa battuta di Churchill, 
anche la peer-review, benché sia 
lontana dall'essere perfetta, non 
ha ancora trovato una degna so-
stituta. E forse è proprio perchè 
assomiglia alla democrazia e allo 
stato di diritto, e ne condivide i 
valori di fondo, che, nei paesi in 
cui la si adotta con rigore, la 
scienza e la medicina produco-
no, come si diceva, a parità di fi-
nanziamenti, risultati immensa-
mente più efficaci"? • 

aldo.fasolo®unito.it 

'empo fa un prestigioso in-
tellettuale italiano ha mes-

so l'insegnamento della scien-
za al tredicesimo, cioè penulti-
mo, posto fra le priorità per la 
riforma della scuola (e quello 
della filosofia al primo). Dis-
sentendo dalle colonne dello 
stesso quotidiano, un altro fa-
moso intellettuale ha confuso i 
virus con i batteri. Sono cose, di-
rebbe Antonio Pascale, che ti ro-
vinano la giornata. Nel suo 
Scienza e sentimento se ne elen-
cano parecchie, di cose che ti ro-
vinano la giornata: le inserzioni 
pubblicitarie di salu-
mi che dicono "Pu-
rezza sì chimica no"; 
gli elzeviri sui bei tem-
pi andati; i "letterati 
puri" che commemo-
rano il mondo succo-
samente naturale di 
ieri, al contrario di 
quello tristemente ar-
tificiale di oggi. 

Non se ne può più: 
e non perché non ci 
sia da interrogarsi su 
chimica e la genetica 
trasformato il nostro modo di vi-
vere e di alimentarci, ma per la 
povertà degli argomenti messi in 
campo. Siamo il paese europeo 
che investe di meno nella ricerca 

rea in agraria, e si sente. 

II 

come la 
abbiano 

suo libro è una puntigliosa 
rivendicazione dei meriti del-

la scienza: documentatissima, 
pacata, ma anche molto agguer-
rita. È anche una singolare au-
tobiografia intellettuale, la sto-
ria di come (muovendo, direb-
be Darwin, "dalla convinzione 
opposta") Pascale si sia lasciato 
alle spalle l'irrazionalismo della 
prima giovinezza, e si sia arma-
to di scrupolo e pazienza per at-
traversare la linea d'ombra del-
la maturità. Maturità che in 
questo caso significa soprattut-
to saper leggere nei fenomeni 

naturali per quello che 
sono, senza filtri senti-
mentali e senza ricor-
rere a brutali semplifi-
cazioni. 

L'hanno scritto in 
molti, e benissimo Mi-
chele Serra: più il 
mondo intorno a noi 
si fa complicato e più 
affiora un desiderio 
(reazionario, in senso 
letterale) di semplifi-

cazione. Titoli di giornali, comi-
zi, trasmissioni radio e tv: dap-
pertutto sembra che il sapere 
umano debba, e possa, essere 
tradotto in pillole di elementare 
semplicità. Invece il mondo è 
complesso, ed è impossibile 
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Lconomia 
Oltre l'individuo calcolatore 

di Mario Cedrini 

Roberto Marchionatti 
G L I E C O N O M I S T I 

E I S E L V A G G I 
L'IMPERIALISMO DELLA SCIENZA 

ECONOMICA E I SUOI LIMITI 
pp. 179, €18, 

Bruno Mondadori, Milano 2008 
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Bruno Mondadori 

Agli economisti, scienziati 
sociali per eccellenza (o 

presunti tali), è assegnato non 
solo il compito di analizzare i 
processi di creazione della 
ricchezza e di spiegare il com-
portamento economico, ma 
anche quello di individuare il 
posto delle economie nella sto-
ria, e dunque di indagare l'orga-
nizzazione economica delle so-
cietà primitive - "selvagge", ap-
punto. Eppure, la fragile "mo-
dernità" del progetto di Adam 
Smith prima (quello di contrap-
porre all'abbondanza della gio-
vane società di mercato la scar-
sità sovrana delle so-
cietà primitive, tute-
lando però l'inclina-
zione allo scambio che 
Smith voleva naturale 
dell'umanità) e degli 
antropologi formalisti 
poi, impegnati nella 
difesa del carattere 
universale delle cate-
gorie economiche del 
programma di Rob-
bins, rivela forse la de-
bolezza che colpisce la dismal 
science quando si affaccia all'e-
sterno del "tutto si tiene" della 
teoria neoclassica, più che la dif-
ficoltà stessa di inglobare proces-
si storici di lunghissima durata e 
quesiti di natura antropologica. 

Un libro per gli economisti, 
quello di Marchionatti, che re-
cupera i tanti sguardi occidenta-
li sulle società primitive - da 
Montesquieu a Smith, passando 
per Defoe e il suo eroe borghese, 
a Marx - e ricostruisce in modo 
accurato e suggestivo la narra-
zione, per usare un concetto di 
Lyotard, che più tipicamente se-
gnalerebbe l'ingresso della so-
cietà contemporanea, se questa 
si fosse accorta delle tante storie 
che compongono il cammino 
non lineare dell'umanità, nell'e-
ra della postmodernità. 

Nonostante i contributi po-
tenzialmente rivoluzionari 

degli antropologi, di Malinowski 
e Mauss, e poi di Polanyi e Sah-
lins ("la scoperta", cioè, "delle 
economie primitive reali", e le 
critiche polanyiane sull'assenza 
di considerazione per quell'ossa-
tura istituzionale, non economi-
ca, della società che incorpora 
l'economia), la scienza economi-
ca appare incapace di rinnovare 
il suo apparato teorico di fronte 
alla sfida posta dai selvaggi. È 
suggestivo il contrasto tra il nuo-
vo sottotitolo e quello della pre-
cedente edizione del saggio 
(Loescher, 1987; cfr. "L'Indice" 
1987, n. 10, ma per aggiorna-
menti, ampliamenti e revisioni, 
quello qui recensito è di fatto un 
libro nuovo), Una critica antro-
pologica della scienza economica. 

Anche alla luce dei più recenti 
sviluppi della teoria economica, 

•clvajyii 

faticosamente giunta a mettere 
in discussione alcuni dei suoi as-
sunti centrali (una razionalità li-
mitata sostituisce quella olimpi-
ca, le asimmetrie informative e i 
costi di transazione complicano 
il quadro dello scambio e la for-
mazione dei prezzi, il vento del-
la complessità proveniente dal 
Santa Fe Institute scuote le rive 
di un'economia tradizionalmen-
te restia al dialogo con le altre 
discipline umane), quella critica 
appare rinvigorita. Si pensi al-
l'attualità, mai venuta meno, del 
pensiero di Polanyi; alla risco-
perta del dono di Mauss, oggi il 
dono del Mauss (Movimento an-
tiutilitarista nelle scienze sociali) 
di Alain Caillé e Jacques God-
bout, nonché alle possibili impli-
cazioni (per la nascente happi-
ness economics, ad esempio) del-
le osservazioni di Sahlins sulle 
"strategie zen" di autolimitazio-
ne dei bisogni attuate dalle eco-
nomie dell'età della pietra. 

Storico del pensiero economi-
co, autore, tra gli altri, 
di numerosi saggi sul 
contributo di Pareto 
alla definizione del-
l'ambito e del metodo 
della scienza economi-
ca, Marchionatti sot-
tolinea il paradosso di 
una scienza economi-
ca che percepisce co-
me proprio punto di 
forza la critica di im-
perialismo nei con-

fronti delle altre discipline socia-
li, e che si affanna a ricercare -
con risultati traballanti - le ri-
sposte alle domande inevase po-
ste da Polanyi e dagli antropolo-
gi della scuola sostanzialista in 
quelle stesse sfide lanciate dal-
l'interno alla robustezza dei suoi 
paradigmi ("vino vecchio in bot-
ti nuove", quello delle recenti 
teorie di Douglass North e di Ri-
chard Posner, incentrate rispet-
tivamente sui costi di transazio-
ne e sui costi informativi). 

È l'economia, si scopre alla fi-
ne del viaggio, ad aver bisogno 
delle altre discipline. Non si trat-
terà comunque di importare, 
semplicemente, concetti sinora 
esclusi dall'ambito economico, 
come quello di dono, per con-
dannare E paradigma dell'indivi-
duo calcolatore. E non perché E 
dono sia - così l'economista Phi-
lip Mirowski - l'aneEo debole 
della ricerca sul "non economi-
co" neEe teorie eterodosse dello 
scambio; ma perché la rivoluzio-
ne, nel senso inteso da Kuhn, av-
verrà più probabEmente quan-
do, diremo con Mauss, avremo 
riposto l'homo oeconomicus die-
tro di noi. Quando cioè, ap-
profondendo coraggiosamente la 
consapevolezza dei suoi limiti, 
l'economia rinuncerà alla pretesa 
di definire E "non economico" e 
porrà davvero le basi per un dia-
logo fruttuoso con le altre disci-
pline umane. Nell'attesa, la co-
scienza del limite doterà gli eco-
nomisti di uno sguardo nuovo; 
sui selvaggi, certo; ma anche - e 
dunque, direbbe Polanyi - sulla 
società contemporanea. • 

mario.cedrini @ eco.unipmn.it 

Gerarchia, disciplina e paternalismo 
di Alberto Tridente 

Andrea Tappi 
U N ' I M P R E S A I T A L I A N A 

N E L L A S P A G N A D I F R A N C O 
IL RAPPORTO FIAT-SEAT DAL 1 9 5 0 AL 1 9 8 0 

pp. 176, € 15, Crace, Perugia 2008 

L'ottimo libro di Andrea Tappi ripercor-
re E cammino della costituzione della 

Seat, la più importante fEiale Fiat all'estero e 
la maggiore azienda automobilistica spagno-
la, nata con organizzazione e tecnologia Fiat 
e il pacchetto azionario maggioritario pubbli-
co (apparteneva all'Instituto Nacional de In-
dustria). 

Il libro è la storia delle relazioni deEa Fiat con 
la Spagna, iniziata con E sorgere del sistema dit-
tatoriale franchista. La rivolta di Franco contro 
la Repubblica spagnola ebbe generosi aiuti di ar-
mi dall'Italia, soprattutto aerei mEitari Fiat, e fu 
la premessa per l'instaEazione deEa Fiat nel mer-
cato spagnolo, dopo i pruni tentativi degli anni 
venti. Filiali commerciali vennero create neEe 
Americhe e in Europa fin daEa nascita deEa Fiat. 
In Spagna sorse la Fiat Hispania nel 1919, con E 
progressivo lancio dei modeEi 509 e 508 BaliEa. 
Nonostante questo precoce avvio, Tappi ricorda 
che la Seat-Fiat nacque solo nel 1950, e che la 
prima vettura viene prodotta nel 1953. 

Si afferma così, anche in Spagna, E lavoro a ca-
tena, con i tempi e metodi ritmati dal modeEo for-
dista, che ormai si era imposto ovunque. E gover-
no deEa manodopera è l'altro importante aspetto 
che Tappi sottolinea nel suo libro. Chi scrive ha 
vissuto da operaio Fiat quei sistemi di governo ne-
gE anni cinquanta, quando la marchia dominante 

era gerarchia, disciplina e paternalismo Un sistema 
militar line, capi officina, di reparto e di squadra 
che aEa Seat erano spesso ex militari franchisti. Ol-
tre aEa tecnologia, ai macchinari e al controEo pro-
duttivo e poEtico, Torino esportava a BarceEona 
anche E modeEo sindacale, E sindacato corporati-
vo unico, "el sindicato vertical" deE'epoca fascista. 
Ma con l'espansione deEa produzione cresceva an-
che la confEttualità e l'emergere di un forte movi-
mento sindacale clandestino, "mano dentro E 
guanto" del sùidacato ufficiale. Era "l'entrismo" 
deEe commissioni operaie nel sindacato ufficiale. 

I dati deEa confEttuaEtà riportati nel Ebro ven-
gono confermati anche daEa repressione: Ecenzia-
menti di delegati (enlaces) e violenza deEa polizia 
che, neE'ottobre 1971, durante l'occupazione del-
la fabbrica, ucciderà un operaio e ne ferirà altri. 
Ma la confEttuaEtà continuerà ancora più forte: al-
la morte di Franco, nel novembre 1975, le ore per-
dute per sciopero decupEcano a BarceEona. La 
commissioni operaie sono ormai massicciamente 
presenti aEa Seat; appare anche la Union Sindicai 
Obrera (Uso), con miEtanti provenienti in gran 
parte deEa Juventud Obrera Católica (Joc). L'au-
mento del prezzo del carburante di fine anni set-
tanta e la congiuntura avversa che seguirà accele-
reranno E divorzio deEa Fiat daEa Seat, mentre la 
democratizzazione seguita aEa morte di Franco 
metterà in crisi E modeEo di relazioni sEtdacaE Et 
vigore in Spagna e aEa Seat. La confEttuaEtà è alta 
e E sistema non regge più. La forza deEe commis-
sioni operaie e la ricomparsa deEe storiche orga-
nizzazioni sindacali dei tempi deEa RepubbEca, la 
Union General de Trabajo (Ugt) e la Confedera-
ción Nacional de Trabajo (Cnt), spingeranno aEa 
crisi definitiva deEe relazioni Fiat-Ini e aE'abban-
dono deEa Spagna da parte deEa casa torinese. 

Pluriattivi marchigiani 
di Roberto Giulianelli 

M. Cedrini è assegnista di ricerca in Economia 
all'Università del Piemonte Orientale 

Marco Moroni 
A L L E O R I G I N I D E L L O 

S V I L U P P O L O C A L E 
L E RADICI STORICHE 
DELLA TERZA ITALIA 

pp. 252, €19, 
il Mulino, Bologna 2008 

a globalizzazione e la tem-
J—/perie economica hanno 
richiamato l'attenzione sullo 
sviluppo locale, sollevando 
dubbi circa la capacità delle 
piccole (e medie) imprese di 
reggere l'urto della concorren-
za straniera e della spirale re-
cessiva. Fu con la crisi del mo-
deEo fordista - erano gli anni 
settanta - che i fari dell'indagine 
scientifica si diressero per la pri-
ma volta verso quel sistema al-
ternativo alla produzione di 
massa che, dati aEa mano, si era 
da poco imposto in alcune zone 
del nostro paese. Caratterizzato 
daEa presenza di distretti indu-
striali analoghi a queEi a suo 
tempo descritti da Marshall (Be-
cattini), gli studiosi battezzarono 
questo inedito modeEo "Terza 
Italia" (Bagnasco) o "Nec" 
(Nord-Est-Centro; Fuà). 

Sorpresi dal quadro emerso dal 
censimento del 1971, i cui risulta-
ti avevano certificato l'esistenza 
di aree contraddistinte da una 
"industrializzazione diffusa", 

economisti e sociologi si misero 
aEa ricerca dei tratti identificativi 
del nuovo fenomeno. Da quegli 
studi pionieristici emerse, in par-
ticolare, che le imprese distret-
tuaH erano monosettoriali, di pic-
cole dimensioni, a con-
duzione famihare e per 
lo più presentavano 
forti legami con E mon-
do contadino. Tutta-
via, sociologi ed econo-
misti non colsero E ri-
lievo di due dimensioni 
in realtà determinanti 
per comprendere la 
natura deEa Terza Ita-
lia: E territorio e E tem-
po. A queste lacune 
avrebbero in seguito provato a 
porre rimedio gli storici, marcian-
do a ritroso fino a individuare le 
origini di molti distretti non neEa 
ripresa economica del secondo 
dopoguerra, bensì neEe esperien-
ze protoindustriali del XVIII-
X I X secolo. Sempre gli storici 
sottoEnearono inoltre l'influenza 
esercitata in questo processo dal-
l'ambiente locale, inteso come 
somma di fattori extraeconomici. 

Pur coEocandosi a pieno titolo 
aE'interno di quest'ultima corren-
te di studi, E Ebro di Moroni si 
apre a un'efficace interazione fra 
gE stimoE derivanti daEa ricerca 
storica e gli elementi forniti daEe 
indagini economica e sociologica. 
A essere osservate sono le Mar-
che, territorio del Nec che tra la 

Alle origini dello sviluppo locale 

fine del conflitto mondiale e gli 
anni ottanta rivoluzionò la pro-
pria struttura economica, passan-
do da regione agricolo-mezzadri-
le a regione prevalentemente in-
dustriale. Ragionando sul lungo 
periodo, Moroni mostra tuttavia 
come in alcuni dei casi considera-
ti le radici di questa transizione ri-
salgano a ben prima deEa fase po-
stbeEica e si rinvengano talvolta 

neEa pluriattività tipica 
deEe famiglie contadi-
ne otto-novecentesche, 
talaltra neE'artigianato 
urbano particolarmen-
te attivo in alcuni centri 
marchigiani. 

Cinque i distretti 
analizzati: l'argentiero 
(Loreto, Recanati), il 
calzaturiero (Ferma-
no), E mobEiero (Pesa-
rese), infine queEi degH 

strumenti musicaH e deEa plastica 
(Anconitano, Maceratese). L'a-
dozione di un approccio multidi-
sciplinare permette, peraltro, di 
porre sotto la lente deEo studioso 
una ricca varietà di aspetti che 
concorrono a tratteggiare i profEi 
assunti daEe esperienze prese in 
esame: dal ruolo svolto daEe "isti-
tuzioni intermedie" (camere di 
commercio, sindacati, banche lo-
cah ecc.) al processo di meccaniz-
zazione vissuto daEe imprese di-
strettuali, daE'importanza rivesti-
ta daE'innovazione tecnologica al 
peso esercitato daEa domanda 
estera. • 

r.giulianelli@univpm.it 

R. Giulianelli è ricercatore di storia economica 
all'Università Politecnica delie Marche 

mailto:r.giulianelli@univpm.it
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Un diario che non vede 

di Giorgio Cingolani 

Vedere senza guardare 
di Anna Nadotti 

Mariella Gramaglia 
I N D I A N A 

N E L CUORE DELLA DEMOCRAZIA 
PIÙ COMPLICATA DEL MONDO 

pp. VI-216, € 16, 
Donzelli, Roma 2008 

Questo libro, piccolo ma 
molto denso, è il diario 

di una persona che per pro-
fessione e per atteggiamento 
politico/esistenziale guarda, 
vede, interpreta e classifica le 
realtà grandi e piccole che 
l'hanno circondata nell'anno 
trascorso in India come coope-
rante di Progetto sviluppo, una 
ong della Cgil. È stata un'occa-
sione per lavorare in un conte-
sto di solidarietà e cooperazio-
ne, ma anche per riprendere 
forza dopo un periodo di impe-
gno politico amministrativo nel 
comune di Roma e rispondere a 
un bisogno di "libertà, di "ossi-
geno" e a quello "di 
cercare nuovi bandoli 
per capire il mondo", 
e "buoni occhiali" 
per guardare meglio 
l'Italia. 

Il contenuto è di-
stribuito su venti ca-
pitoli che descrivono 
situazioni, ambienti, 
percezioni o semplici 
deduzioni. È una sin-
tesi, più o meno bi-
lanciata, fra osservazione parte-
cipata e letture. Si va dalla de-
scrizione di come l'autrice, as-
similata al ceto medio indiano, 
ha concretamente vissuto in 
una casa ad Ahmedabad, Guja-
rat, aiutata per l'organizzazione 
materiale da una schiera di do-
mestici, alla descrizione della 
vita negli slums di Ahmedabad 
in Gujarat; dalla storia e natura 
dell'organizzazione presso cui 
lavora, la Sewa (Self Employed 
Women Association), alla tra-
gedia delle bambine che non 
possono nascere; dalla piaga 
del lavoro minorile alle variega-
te e molteplici espressioni di 
religiosità (induisti, buddisti, 
jainisti...); dai problemi dei se-
guaci delle religioni del libro 
(islam e cristianesimo) fino a 
un quasi peana per Sonia 
Gandhi, "l'italiana più amata 
del mondo". 

All'inizio, come è buona 
abitudine per chi non è 

solo giornalista, ma è stata im-
pegnata nella politica locale e 
nazionale, chiarisce bene l'an-
golo di prospettiva da cui 
avrebbe guardato questa realtà 
così complessa e molteplice 
della quale, come recita il pro-
verbio indiano citato nel risvol-
to di copertina, "qualunque co-
sa tu dica, è sempre vero anche 
il suo contrario". 

Mariella Gramaglia non vuo-
le cadere nella tentazione di 
rinchiudere tante complessità e 
differenze in uno dei molti ste-
reotipi utilizzati da noi occi-
dentali; pertanto rifiuta con 
forza anche gli ultimi cliché ap-
parsi nella pubblicistica italiana 
e internazionale. Afferma, e il 
libro ne è testimonianza con-

creta, che l'India che ha per-
corso con occhi molto attenti, 
intelligenza e cuore, non è 
quella descritta e esaltata da 
Federico Rampini, "la Shining 
India", né quella disperata di 
Arundhati Roy, che già intrave-
de una guerra civile. 

Nel posizionarsi, Gramaglia 
afferma che le interpretazioni 
dei due, che pur sottolineano 
fatti concreti e innegabili, pecca-
no di ideologia: sono chiavi in-
terpretative diverse e possibili, 
ma troppo unilaterali e costrette 
a vedere solo "lungo una pro-
spettiva colta da un unico punto 
di fuga". Cerca di trovare rispo-
ste, puntigliosamente facendosi 
domande e avanzando risposte 
per sé e per noi, rifuggendo da 
queste due ideologie, da lei rite-
nute speculari, guardando e par-
tecipando alla vita che i suoi im-
pegni, come cooperante nell'am-
bito di Sewa e di Progetto svi-
luppo, le impongono. Nel de-
scriverci i suoi percorsi e itinera-

ri, fisici e mentali, ci 
offre uno spaccato 
della vita e dei grandi 
problemi dell'India di 
oggi. 

Tratta di molte co-
se, l'autrice, ma poco 
delle lotte con cui i 
più deboli fra la po-
polazione rurale, i 
braccianti, i contadini 
poveri, gli adivasi, i 
dalit, cercano di di-

fendere i propri diritti: i diritti 
sulle terre, le foreste, l'acqua 
ecc. Gramaglia sa che non c'è 
compensazione possibile quan-
do si espropria con la violenza 
di chi porta il cosiddetto "pro-
gresso"; simpatizza con le 
"dai", le levatrici, organizzate e 
sponsorizzate dalla Sewa, ma 
allo stesso tempo non trova 
niente da dire sulla paternalisti-
ca visione di Madre Teresa di 
Calcutta. Parla con simpatia e 
partecipazione dei pur limitati 
risultati dell'azione di ricostru-
zione in alcune zone devastate 
dallo tsunami, ma non ci docu-
menta sul perché e come le 
protezioni naturali delle man-
grovie siano state eliminate da 
imprese di allevamento intensi-
vo dei gamberetti. Eppure era 
in visita in una zona (Nagappa-
tinam, sulla strada per raggiun-
gere il tempio di Shiva a Tanja-
vur) in cui da anni una coppia 
di seguaci di Vinoba e Gandhi 
Krishnammal e suo marito Ja-
gannathan lottano per la terra 
accanto ai dalit (letteralmente 
gli "oppressi") e contro le im-
prese di allevamento dei gam-
beretti. 

È il 2 ottobre 2007 che si con-
clude a Delhi la marcia per la 
terra, organizzata da Ekta Pari-
shad, a cui hanno partecipato 
venticinquemila contadini pove-
ri e braccianti per lo più prove-
nienti da comunità di dalit e adi-
vasi di tutta l'India. Ma anche di 
questa Gramaglia non ci dice 
nulla. 

Non ci dice nulla dei molte-
plici e sempre più frequenti 
scontri fra polizia, più o meno 
ufficiale, e popolazioni tribali e 
contadini poveri minacciati da 
espropri di terra e risorse fore-

stali a favore delle grandi multi-
nazionali indiane e straniere, 
che hanno fatto dire a Man-
mohan Singh che questa è la 
vera nuova emergenza in India. 
Su questi conflitti si è rinnova-
ta l'attrazione fatale per molti 
giovani e meno giovani dei mo-
vimenti guerriglieri neo-naxali-
ti che non si possono certo li-
quidare come "reperto archeo-
logico"; basta far mente locale 
su quanto è avvenuto in Nepal. 

Gramaglia non approfondi-
sce la cause della strisciante 
guerra civile, né ci documenta 
sull'addestramento da parte di 
militari americani sulle tecni-
che di antiguerriglia sperimen-
tate dagli Stati Uniti in molti 
paesi, con i disastri che tutti co-
nosciamo. Non parla delle cau-
se dei suicidi nelle campagne, 
dello strapotere della polizia, 
dell'uso di "squadracce" orga-
nizzate dai partiti dello stupro 
contro le più deboli, dell'ero-
sione dell'impianto democrati-
co da parte della destra indui-
sta. Quando ne parla, osserva 
solo che sono le cose che spie-
gano ma non giustificano la 
rabbia di Arundhati Roy. 

Si tratta di un diario molto 
puntuale, ma che non vede o 
non vuole vedere una realtà che 
forse gli avrebbe fatto trattare 
Arundhati Roy con parole meno 
dure. Pur condividendo il giudi-
zio dell'autrice sui movimenti di 
guerriglia e le possibili derive 
della lotta armata del secolo ap-
pena concluso, che dovrebbero 
averci vaccinato dalle tentazioni 
di scorciatoie nella soluzione di 
conflitti così complessi, non mi 
sembra proprio che la visione 
pessimistica di Arundhati Roy 
possa essere scartata specular-
mente a quella, sì ideologica, di 
Rampini. 

Forse, da brava giornalista 
che è, se Gramaglia avesse 

guardato un po' più da vicino 
le Sez, le zone economiche spe-
ciali, o avesse seguito le vicen-
de dei dalit e degli adivasi o an-
che, semplicemente, si fosse av-
vicinata ai disastri socio-am-
bientali che la modernizzazio-
ne delle tecniche produttive 
agricole ha già generato nelle 
zone rurali, ne sarebbe venuto 
fuori un quadro più completo 
dell'India contemporanea. Cer-
tamente molto di più che de-
scrivere un luogo amato dagli 
hippy ("marziani") per poter 
incontrare un indiano cono-
sciuto anni fa da un amico (or-
mai non più hippy) di Grama-
glia, o raccontarci di un italia-
no capo-progetto in un proget-
to impossibile e totalmente 
marginale alla dinamica della 
società indiana. 

L'autrice va ringraziata per la 
ricca bibliografia. Sicuramente 
molte e buone letture hanno 
permesso a Mariella Gramaglia 
di districarsi nella complessità 
delle situazioni sociali e politi-
che indiane e aiutano certamen-
te il lettore che voglia documen-
tarsi su un mondo che ci sarà 
sempre più vicino e simile nei 
meccanismi socioeconomici. Un 
utile glossario e nove splendide 
foto di Laura Salvinelli arricchi-
scono il testo. • 

cingo.g® inrete.it 

G. Cingolani è consulente di progetti di 
cooperazione in Asia, Africa e America Latina 

S C H E R M I I N D I A N I , 
L I N G U A G G I P L A N E T A R I 

a cura di Lidia Curii 
e Susanna Poole 

pp. 210, €13, 
Aracne, Roma 2008 

T ra Oriente e Occidente, 
modernità e tradizione, 

avanguardia e popolare, recita 
il sottotitolo di questo volume 
a più voci che prende in esame 
il cinema indoinglese o an-
gloindiano, e tratta, come pre-
cisa Lidia Curii nell'introdu-
zione, "di registe e registi i cui 
interessi e sfera di attività sono 
sospesi tra Oriente e Occidente, 
segnando una (felice?) zona in-
termedia tra cinema d'autore e 
cinema popolare". Ben sapendo 
che "l'espressione 'cinema india-
no' è un'astrazione, come lo è 
l'etichetta 'cinema europeo'", le 
autrici dei diversi saggi propon-
gono una riflessione 
originale supportata 
da consistenti apparati 
paratestuali - schede 
dei film e bibliografia 
generale - curati da 
Maria Cristina Nisco, 
tanto più utili visto 
che l'editoria italiana, 
a eccezione dei lavori 
di Elena Aime e di Ita-
lo Spinelli, offre ben 
poco sulla cinemato-
grafia che ha origine nel subcon-
tinente indiano. 

Il volume, frutto di un corso di 
cinema dei paesi anglofoni tenu-
to nel 2007 all'Università Orien-
tale di Napoli, ha un esplicito im-
pianto didattico (ogni saggio è 
corredato da note che lo situano 
all'interno della cornice teorica 
dei Subaltern Studies ed è seguito 
da Punti di riflessione e Parole 
chiave), ma risulta stimolante per 
qualunque lettore-spettatore che 
voglia ragionare sulle forme e sui 
temi di una cinematografia mul-
tiforme, complessa, e antica: "Po-
co tempo dopo che i fratelli Lu-
mière, il 7 luglio 1886, presenta-
rono il nuovo fenomeno, la mac-
china del cinema, all'Hotel Wat-
son di Bombay, parecchi impre-
sari locali che possedevano quel-
la nuova macchina presero a regi-
strare su pellicola la realtà che li 
circondava" (P.K. Nair, The Ca-
ste Factor in Indian Cinema, in 
lndian Summers, a cura di Italo 
Spinelli, 2002). 

Senza dubbio "rischioso" 
aprire con un saggio su Aparaji-
to di Satyajit Ray, maestro del ci-
nema su cui esiste una stermina-
ta bibliografia, tuttavia Fiorenzo 
Iuliano, indagando il film come 
"contro-narrazione", ci pone 
nella prospettiva di "intravede-
re" nel cinema di Ray, dove "il 
passato coloniale ritorna come 
interrogativo costante e irrisolto 
all'India indipendente e postco-
loniale", un'interessante antici-
pazione dell'idea di "provincia-
lizzare l'Europa" sostenuta in 
anni recenti dallo storico Dipesh 
Chakrabarty. Filtrata dalla voce 
poetica del cinema, la storia, del-
l'India, come di qualunque altro 
paese, si sottrae a ogni interpre-
tazione codificata e perfino a 

una scansione temporale rigida, 
mostrandosi per ciò che è, un in-
scindibile intreccio di storia na-
zionale e di vicende planetarie, 
abitate l'una e le altre da sogget-
ti umani in forse e in divenire. Di 
tale inscindibile intreccio danno 
conto tutti i saggi che seguono, 
dedicati a Ismail Merchant, Ha-
nif Kureishi-Stephen Frears, 
Deepa Mehta, Mira Nair, Gu-
rinder Chada, Shekhar Kapur, 
registi e/o sceneggiatori che in 
due decenni hanno contribuito 
ad allargare a dismisura l'imma-
ginario contemporaneo con film 
che fanno i conti con ogni tipo 
di sconfinamento, territoriale, di 
etnia, di classe, di genere; e por-
tando sullo schermo classici del-
la letteratura inglese con l'oc-
chio, l'orecchio e la mano di chi 
rompe con saidiana coerenza un 
canone disciplinare obsoleto ep-
pure restio a cedere il passo a 
una realtà umana e cinematica in 
continuo movimento. Si veda in 
proposito l'articolata lettura che 

Alessandra Marino fa 
del Vanity Fair di Mira 
Nair. 

Impossibile dare 
conto in poco spazio 
delle molte suggestioni 
di questi scritti: ognu-
no è un accurato per-
corso di lettura filmica 
e un'efficace proposta 
di visione. Grande 
pregio, quello di ri-
mandare immediata-

mente alla visione, sollecitando il 
lettore a farsi subito o di nuovo 
spettatore. C'è in questo una 
coerenza di impostazione tra i ci-
neasti studiati e chi qui li studia, 
un comune saper vedere: ben 
riassunto nella frase di Deepa 
Mehta che apre il bel saggio di 
Laura Sarnelli sulla regista indo-
canadese: "Ciò che non vedete 
potete sempre vederlo. Basta sol-
tanto vedere senza guardare". 
Affermazione paradigmatica, 
sottolinea Sarnelli, per una regi-
sta che ha saputo andare "oltre 
gli schemi precostituiti della rap-
presentazione mainstream per 
offrire l'immagine di un'altra In-
dia attraverso lo sguardo critico 
della sensibilità femminile". 

Eche a me pare si possa assu-
mere come chiave di lettura 

per l'intero volume, che ribadi-
sce la necessità di una visione 
sbieca, zoomata, grandangolare, 
disorientata se è il caso, ma in 
transito, aperta a questo cinema 
originale e vitalissimo, che pro-
grammaticamente mette in dub-
bio e interroga un pubblico va-
stissimo. Influenzando anche i 
registi occidentali, si pensi a The 
Millionnaire, melodramma hol-
lywoodiano firmato dallo scozze-
se Danny Boyle, il cui successo 
planetario conferma la potenza 
di questo cinema come spazio 
del sogno. Spazio fragile, slab-
brato, che può ricrearsi come 
spazio di un incubo. A pochi 
giorni dai fatti, sono già ventidue 
le sceneggiature presentate agli 
Studios di Mumbai onde ottene-
re i finanziamenti per la messa in 
scena filmica degli attentati. • 

A. Nadotti 
è traduttrice e consulente editoriale 



N. 2 
I D E I L I B R I D E L M E S E ! 36 

Pianista 
Cinema 

Regista magiaro Per il cambiamento Case maledette Mai datato 
di Gianni Rondolino 

V I S C O N T I 
SCRITTI, FILM, STAR E IMMAGINI 

a cura di Marianne Schneider 
e Lothar Schirmer 

pp. 313, €90, 
Electa, Milano 2008 

per necessità 
D M I T R I J S O S T A K O V I C 

T R A M U S I C A , 
L E T T E R A T U R A E C I N E M A 

a cura di Rosanna Giaquinta 
pp. XII-368, €40, 

Olschki, Firenze 2008 

di Michele Marangi 

Giacomo Gambetti 
M I K L Ó S J A N C S Ó 

IL CINEMA TRA STORIA E VITA 
pp. 221, €24, 

Marsilio, Venezia 2008 

Autore chiave del cine-
ma degli anni sessanta, 

Miklós Jancsó risulta forse og-
gi un nome oscuro o scono-
sciuto, anche per molti cinefi-
li. Questo libro, preparato e 
perfezionato da lungo tempo, 
potrebbe apparire anacroni-
stico, considerando che l'unica 
altra monografia italiana sul re-
gista ungherese risale al 1974, 
quando venne pubblicato il Ca-
storo scritto da Giovanni Butta-
fava. In realtà, il testo di Gam-
betti permette di contestualizza-
re meglio il percorso del regista, 
cogliendo non solo il ruolo pre-
minente nel cinema ungherese e 
nella stagione delle varie nouvel-
les vagues, ma anche la comples-
sità culturale di un cinema sem-
pre attento alla dialettica tra i 
processi della storia e le dinami-
che del quotidiano, come ben 
suggerisce il sottotitolo del libro. 

Per Gambetti, l'opera jancsia-
na appare sempre coerente con 
l'idea dello stesso regista, per cui 
il cinema migliore non deve in-
terrogarsi sulla sua valenza arti-
stica in modo autoreferenziale o 
secondo paradigmi predefiniti in 
senso politico o accademico; 
piuttosto, deve preoccuparsi di 
essere sempre specchio e con-
temporaneamente interpretazio-
ne e arricchimento della società 
in cui si vive: il cinema è parte 
integrante della storia e della 
cultura. 

In questo senso, i film più fa-
mosi del regista magiaro riesco-
no a intrecciare l'attenzione te-
matica verso la storia con un at-
teggiamento mai distaccato nei 
confronti delle lotte sociali e dei 
destini individuali dei personag-
gi, come accade nella celeberri-
ma trilogia composta da I dispe-
rati di Sàndor (1965), L'armata a 
cavallo (1967) e Silenzio e grido 
(1968). 

Film che colpirono la critica 

non solo per il loro aspetto 
tematico, ma anche per una riela-
borazione stilistica di grande fa-
scino, con i celeberrimi piani-se-
quenza e l'impatto di un bianco e 
nero molto elaborato, che tradu-
cevano stilisticamente l'attenzio-
ne verso aspetti quali l'etnografia, 
il costume popolare, la musica, 
l'arte figurativa, il teatro. 

A corredo di un'opera molto 
documentata, figurano un sag-
gio specifico sul rapporto tra i 
film di Jancsó e la storia unghe-
rese e differenti contributi di cri-
tici magiari e collaboratori del 
regista, che permettono di co-
gliere la coerenza di un percorso 
che, fino alle ultime opere, che 
oscillano tra la dissacrazione e la 
tragicità, ha sempre utilizzato il 
cinema come occasione per ri-
flettere sulle contraddizioni del 
proprio tempo. • 

patemic@fastwebnet.it 

M, Marangi è critico cinematografico 

di Umberto Mosca 

M A R C O F E R R E R I 
TESTIMONIANZE FOTOGRAFICHE 

DI FABIAN CEVALLOS 
a cura di Alberto Barbera 

pp. 108, € 14, 
Museo Nazionale del Cinema, 

Torino 2008 

U T T o incontrato Marco 
1 1 Ferreri la prima volta 

nel 1977, durante le riprese di 
Ciao maschio, girato in esterni 
a New York e per interni a Ci-
necittà. Già allora si interessa-
va al mondo dell'infanzia, l'ul-
tima speranza di una società 
di cui lui ha filmato la decaden-
za fino alla fine. Così la persona 
e l'arte di Marco Ferreri vengo-
no definite da Fabian Cevallos, 
artista peruviano complesso, 
nato come attore per il teatro, 
trasformatosi in interprete cine-
matografico (nell'Italia degli 
spaghetti western degli anni 
sessanta) e quindi in fotografo 
di scena per Ludwig di Luchino 
Visconti. Già nel 1968 Cevallos 
svolge il ruolo di un fotorepor-
ter in Sierra Maestra di Ansano 
Giannarelli, un film sulla rivo-
luzione messicana. Poi nel '72 
un'agenzia giornalistica gli offre 
il ruolo di corrispondente in 
Italia e Cevallos accetta di di-
ventare un fotografo professio-
nista. 

Enon è solo in mondo del ci-
nema ad attirare lo sguardo 

curioso di Cevallos, che lega i 
suoi scatti più famosi ai viaggi di 
Giovanni Paolo II e all'invasione 
americana di Grenada. Ma la ve-
ra passione dell'artista restano i 
film, con le oltre centosettanta 
opere fissate in emozionanti 
istantanee, film di grandi autori 
come Pasolini e Bertolucci, Fel-
lini e Antonioni, Polanski e 
Wenders, Cronenberg e Kustu-
rica. Ma è allo stile di Marco 
Ferreri che Cevallos si sente più 
legato, definendolo un "visiona-
rio dell'intemporale", rendendo 
tributo al suo "talento di pensa-
tore moderno". Tra le fotografie 
della mostra allestita dal Museo 
del Cinema di Torino spiccano i 
ritratti del regista in vari mo-
menti della lavorazione delle 
opere, con quel misto di grinta e 
dolcezza che lo caratterizzava, e 
i profili dei suoi attori-feticcio 
come Marcello Mastroianni, Ge-
rard Depardieu, Hanna Schy-
gulla, Isabelle Huppert e Ornel-
la Muti. Il volume è dedicato a 
un novero ristretto di film fon-
damentali come Ciao maschio 
(1979), Chiedo asilo (1981), Sto-
ria di ordinaria follia (1981), Sto-
ria di Piera (1983), Il futuro è 
donna (1984), Come sono buoni i 
bianchi (1988) e Diario di un vi-
zio (1993), e nell'introduzione 
Cevallos ringrazia Ferreri "per la 
libertà che mi hai sempre con-
cessa quando venivo sul set" e 
per il continuo omaggio a quel-
l'anticonformismo di cui lo sco-
modo regista era il più emblema-
tico rappresentante. • 

Umberto.mosca@yahoo.it 

U. Mosca 
è critico cinematografico 

di Stefano Boni 

Angelo Moscariello 
H O R R O R 

pp. 351, €20, 
Electa - Accademia dell'Immagine, 

Milano 2008 

Prosegue, con un bel volu-
me dedicato all'horror, la 

fortunata collana dei "Dizio-
nari del Cinema" realizzata da 
Electa in collaborazione con 
l'Accademia dell'Immagine di 
L'Aquila. Coerente con le 
pubblicazioni precedenti, il li-
bro propone un viaggio stimolan-
te nella storia del cinema dell'or-
rore strutturato per sezioni e com-
pletato da un apparato iconografi-
co ricchissimo, che non si configu-
ra come un semplice arricchimen-
to, bensì come parte integrante 
dell'opera stessa. Non si può ne-
gare che la letteratura critica dedi-
cata ai generi cinematografici sia 
molto ampia ma, al tempo stesso, 
va notato che l'iniziativa di Electa 
costituisce un unicum nel panora-
ma editoriale nazionale. Il cinema, 
d'altra parte, è il linguaggio delle 
immagini ed è soltanto con le im-
magini - per quanto fisse - che es-
so può tornare a vivere sulla pagi-
na scritta. Attraverso le fotografie 
di scena, la riproduzione di foto-
grammi nel loro corretto formato 
e l'utilizzo del materiale pubblici-
tario d'epoca, il dizionario di Mo-
scariello supera i limiti del catalo-
go per diventare uno strumento 
che invita non solo alla riflessione 
critica, ma anche alla visione dei 
film che prende in considerazio-
ne, restituendo al lettore una con-
siderevole percentuale della fasci-
nazione propria del cinema. Il vo-
lume sull'horror, poi, è davvero 
prezioso poiché questo genere ha 
spinto sin dalle origini il linguag-
gio cinematografico verso l'obiet-
tivo dell'evoluzione. La necessità 
di mettere in scena le paure, l'oc-
culto, l'angoscia è una sfida che 
molti grandi cineasti hanno rac-
colto inventando nuovi percorsi 
espressivi e incoraggiando la tec-
nica cinematografica a sperimen-
tare inedite soluzioni, prima mec-
caniche e poi digitali. 

La prima sezione del volume, 
dedicata alle parole chiave, mette 
in evidenza temi e momenti tra-
sversali ricorrenti nella storia del 
genere, dalle "case maledette" 
agli "psicopatici assassini" mo-
strando come, di volta in volta, il 
cinema abbia concentrato la pro-
pria attenzione su questa o quella 
tendenza sulla base di considera-
zioni che Moscariello analizza con 
competenza. La seconda sezione, 
intestata ai protagonisti dell'hor-
ror, presenta invece pagine dedi-
cate sia ai registi che agli attori. Il 
viaggio prosegue con l'analisi 
puntuale di dieci capolavori (dal 
Nosferatu di Murnau a La casa del 
diavolo del già citato Rob Zom-
bie) e si conclude con una se-
quenza di schede dedicate ai film 
più significativi (ottanta titoli, tra i 
quali II gabinetto del dottor Cali-
gari e Halloween di Carpenter, 
ma anche il recentissimo 30 giorni 
di buio di David Slade). • 

boni@museocinema.it 

S. Boni è critico cinematografico 

Non è soltanto uno splen-
dido e costoso album fo-

tografico dedicato all'opera ci-
nematografica di Luchino Vi-
sconti, ma anche un utile volu-
me che ripercorre il cinema di 
Visconti attraverso una sele-
zione di suoi scritti autobio-
grafici e di interviste, un'attenta 
e puntuale schedatura di tutti i 
suoi film, con cast e credits e so-
prattutto con succinte trame, un 
apparato di immagini tratte da 
ogni singolo film e da fotografie 
sul set, e infine un'ampia e det-
tagliata nota biografica a cura di 
Caterina D'Amico. Insomma un 
volume che ci consente di torna-
re a studiare l'opera di un auto-
re che è certamente stato uno 
dei registi (non solo di cinema, 
ma anche di teatro e di opera li-
rica) più grandi e importanti del-
lo spettacolo italiano del ventesi-
mo secolo. 

Non che su Visconti non si sia 
scritto molto, anche in anni re-
centi (la bibliografia essenziale 
in calce al volume lo documen-
ta), né che la sua fama si sia im-
pallidita nel corso degli anni; ma 
non v'è dubbio che il suo cinema 
può apparire, soprattutto al 
pubblico giovanile di oggi, un ci-
nema datato, lontano dai temi e 
dai modi del cinema attuale. In-
vece, a saperlo vedere nella giu-
sta ottica storica e critica, esso 
appare oltremodo "moderno", 
nel senso che ha saputo trattare 
argomenti e temi di complessa 
struttura in modi e forme altret-
tanto complesse. Inoltre, circola 
nelle sue immagini un repertorio 
di riferimenti culturali che ri-
mandano di continuo a diverse 
esperienze nei vari campi del-
l'arte e della letteratura. 

Come se Visconti, grazie alla 
sua cultura multiforme, al 

suo impegno politico, alla natu-
ra stessa della sua educazione, e 
soprattutto al suo indubbio in-
tuito artistico, fosse riuscito a 
condensare nella sua opera una 
varietà e molteplicità di situa-
zioni emblematiche tale da far-
ne un punto di riferimento indi-
spensabile per meglio compren-
dere non solo la società italiana 
del tempo (la sua cultura e la 
sua ideologia), ma anche la ci-
viltà occidentale nel suo com-
plesso, alle soglie di una 
profonda crisi d'identità. 

Questo splendido volume ci 
fornisce pertanto una guida, so-
prattutto, ma non solo, visiva, 
che ci consente di ripercorrere 
film per film la sua intera carrie-
ra cinematografica lungo il trac-
ciato di un'ampia serie di imma-
gini, il cui accostamento e con-
fronto sono tanto stimolanti 
quanto rivelatori di una cultura 
e di uno stile personale. • 

G. Rondolino è docente di storia e critica 
del cinema all'Università di Torino 

Volume accademico di no-
tevole importanza, questa 

raccolta degli atti del convegno 
internazionale del 2005 dedi-
cato dall'Università di Udine a 
Dmitrij Sostakovic, nel tren-
tennale della morte, richiede-
rebbe una recensione più pun-
tuale e dettagliata di quanto que-
sta non sia. Basti citare i contri-
buti di Franco Pulcini sui rap-
porti fra Sostakovic e Mahler; di 
Roberta De Giorgi e di Gabriel-
la Rosso su Lady Macbeth del di-
stretto di Mcensk; di Lewis 
Owens su Sostakovic, Sinyavsky 
e il realismo socialista; di Rosan-
na Giaquinta sulla regia di 
Eduardo De Filippo del Naso al 
Maggio musicale fiorentino; di 
Rosamund Bartlett sul dibattito 
sull'opera negli anni venti in 
Unione Sovietica. Tutti contri-
buti che coinvolgono la musica e 
la letteratura ed escono dal mio 
settore di competenza. 

Mi limito pertanto a segnalare 
le relazioni di John Riley 

Keeping the Icons on the Wall: 
Shostakovich's Cinema and Con-
cert Music; di Hélène Bernatchez 
Shostakovich andFEKS. Integrating 
the Theory of Russian Formalism 
into the Music o/New Babylon; e 
di Roberto Calabretto L'Amleto 
di Grigorij Kozincev. Sono rela-
zioni di grande respiro che analiz-
zano alcune partiture musicali ci-
nematografiche di Sostakovic in-
serendole nel contesto storico e 
culturale, al fine di meglio eviden-
ziarne i caratteri originali oltreché 
la loro funzione drammaturgica. 
In particolare Riley, che nel 2004 
aveva pubblicato l'esauriente li-
bro Shostakovich: A Life in Film, 
si sofferma sull'uso da parte del 
musicista, in certe partiture filmi-
che, di musica nota come La mar-
sigliese o L'internazionale e ne 
studia i diversi aspetti, anche 
ideologici e politici. Dal canto suo 
Bernatchez, parlando della musi-
ca per Nuova Babilonia, il film 
muto del 1929 diretto da Grigorij 
Kozincev e Leonid Trauberg, la 
inserisce in un più ampio discorso 
sui rapporti fra Sostakovic e la 
FEKS (Fabbrica dell'attore eccen-
trico) e più in generale con il for-
malismo russo degli anni venti. 
Infine Calabretto, con la precisio-
ne certosina che lo distingue e nu-
merosi esempi musicali, studia la 
partitura dell 'Amleto, che Kozin-
cev diresse nel 1964, analizzando-
ne le varie parti in rapporto, ol-
treché con la struttura dramma-
turgica del film, anche con la tra-
gedia di Shakespeare. 

Si tratta di contributi che ria-
prono il capitolo relativo all'atti-
vità cinematografica del grande 
musicista russo: capitolo già am-
piamente illustrato, ma che può 
ancora essere oggetto di nuove 
indagini e nuove proposte inter-
pretative. • 

(G.R.) 
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Australia di Baz Luhrmann, 
con Nicole Kidman e Hugh Jackman, Stati Unit i - Australia 2008 

Che cos'è, esattamente, Australia? Il 
film tanto annunciato di Baz Luhr-

mann, regista di Romeo + Giulietta e 
Moulin Rouge, è ora arrivato anche in 
Italia, dopo aver fallito al botteghino di 
tutto il resto del mondo. Un film che 
nasce già minato nel suo fondo di suc-
cesso che si dava per scontato. I nostri 
critici lo hanno fatto in pezzi, smontan-
done e irridendone gli intenti, mostran-
done soprattutto la debolezze (di reci-
tazione, di scontatezza, di prevedibi-
lità, di romanticismo fine a se stesso), 
svilendo tutto il portato delle sue in-
tenzioni. 

La volontà del regista, dichiarata in 
diverse interviste, era quella di raccon-
tare la storia di un'identità, quella abo-
rigena, e di una terra, quella australia-
na, attraverso gli occhi di una straniera 
(l'aristocratica Sarah Ashley) lì catapul-
tata da un'Inghilterra ancora tutta an-
corata al suo codice vittoriano (molte 
sono le battute costruite sull'antagoni-
smo cultura/selvatico, educazione/li-
bertà, come in uno dei più famosi ro-
manzi di D. H. Lawrence), occhi che 
dovrebbero, in qualche modo, sosti-
tuirsi a quelli dello spettatore per gui-
darlo attraverso a una storia di forma-
zione, anzi di trasformazione. 

E nel cambiamento che questa epo-
pea trova la sua necessità: lady Ashley, 
da altera, frigida donna inglese diverrà 
amante appassionata e madre vicaria 
tenerissima; il rude mandriano, Dro-
ver, uomo libero e senza destino, di-
verrà sposo e attento amministratore 
di un ranch sperduto nel l 'Outback au-
straliano. 

Il loro amore, come in ogni favola 
che si rispetti, dovrà superare molte 
prove e affrontare il male in persona: 
un perfido, violento latifondista che 
vuole comprare il ranch di Sarah per 
sbaragliare la concorrenza e ridurre 
tutto il territorio nelle sue mani. Ma gli 
ostacoli non sono solo materiali. C 'è di 
mezzo l'orgoglio di lui, il suo essere 
senza padroni e la volontà opposta di 
lei, di radicarsi, di costruire. E poi, so-
prattutto, c'è un bambino, frutto della 
relazione tra una donna aborigena e il 
perfido latifondista, orfano anche di 
madre quasi all'inizio del film, che por-
ta i tratti della difficile, traumatica, an-
cora aperta, questione dell'integrazio-

ne tra aborigeni e caucasici, tra popola-
zione autoctona e colonizzatori. 

A questo bambino, la voce che narra 
la lunga storia, è affidato il compito di 
modificare le vicende, di farle andare 
in una direzione o in un'altra. Al bam-
bino si lega indissolubilmente Sarah 
(che non può generare figli), pur recal-
citrante al principio, e Drover, che in 
lui ritrova lo spirito della compagna 
aborigena morta di malattia. Un bam-
bino speciale, un bambino magico, un 
bambino "di nessuno", meticcio, che le 
istituzioni governative, spinte dall'os-
sessione eugenetica di quegli anni (sia-
mo nel '39), vogliono rinchiudere in un 
orfanotrofio. 

Un bambino che appartiene alla co-
siddetta "generazione rubata", che fi-
nalmente negli ultimi anni ha fatto 
parlare di sé attraverso denunce, inda-
gini, programmi politici e tutta la nuo-
va letteratura australiana che, con fati-
ca, anche in Italia si sta traducendo. 
Dietro di lui, dietro la sua ecceziona-
lità, sta il vero deus ex machina di tut-
to il film. Un vecchissimo aborigeno, il 
nonno del bambino, tutto pelle e ossa, 
che possiede le vere arti magiche capa-
ci di fermare, addirittura, le mani di un 
assassino. Tra i due, a distanza, un rap-
porto tradotto in canto. Lieve, sor-
prendentemente poco etnica, la voce 
dell'uno si fonda in quella dell'altro, 
come ad alzare un vento portatore di 
giustizia. 

Così, anche la celebre canzone So-
mewhere over the Rainbow, colon-

na sonora del Mago di Oz (a più ripre-
se citato e proiettato dentro al film 
stesso), celebre anche letterariamente 
(pensiamo a quanto valore semantico 
ha assunto la canzone anche da un 
punto di vista letterario, Fenoglio per 
tutti e tanta cultura postromantica, non 
solo cinematografica), suonata dal 
bambino con un'armonica da cowboy, 
si fonde insieme, voce tutta occidentale 
che evoca sogni, desideri, necessità di 
ricomposizione con le mitologie abori-
gene che discendono dall'immagine del 
serpente arcobaleno. E d ecco allora, 
l'inedito triangolo di padre/madre/fi-
glio, nella seconda parte del film, colpi-
to dallo scoppio della seconda guerra 
mondiale, che arriva con il rumore as-

sordante dei cacciabombardieri giap-
ponesi. Darwin, porto e centro d'affari 
all'epoca dei fatti, è distrutta, la terra 
ridotta a fangose macerie. Sarah e il 
bambino si pensano morti, uccisi sotto 
le bombe. Ma il finale arriva, consola-
torio come si conviene, a riportate la 
luce sulle loro esistenze. Sarah viene ri-
trovata viva (è morta al suo posto, co-
me fosse un meccanismo dantesco, la 
moglie del perfido latifondista) e il 
bambino salvato, grazie a un'azione ro-
cambolesca, da Drover, che ne ha colto 
l'importanza. 

Itre si ricongiungono ma per poco: il 

bambino dovrà adesso affrontare il 
suo vero viaggio per conquistare la ma-
turità attraverso le terre selvagge e in 
compagnia del nonno. 

Luce, spazi, geografie estreme, grandi 
canyon, coraggio a grandi sorsi: chi non 
conoscesse i precedenti lavori di Baz 
Luhrmann potrebbe uscire pienamente 
appagato dallo spettacolo. Però alla do-
manda "Che cos'è Australia" ancora non 
si è data una vera risposta. Perché se pri-
ma il regista australiano aveva inventato 
uno stile cinematografico, un sovrastile 
che mischiava con vivacità generi, neces-
sità di sorprendere e capacità di commo-
zione usando musica, costumi, azione, in 
un vorticare di sensi opposti e sempre 
splendenti, qui ha preferito, forse, im-
boccare la strada, meno esplicita senz'al-
tro, della convenzione. 

Spostandosi, è vero, dal western al 
film romantico fino a quello classico di 
guerra (ci sono reminiscenze anche di 
tanti film sul bombardamento di Pearl 
Harbor) , ma senza trovare una vera fu-
sione. Più stanca che in Moulin Rouge, 
Nicole Kidman aveva forse troppi 
straordinari modelli cui guardare 
(Katharine Hepburn per il passato e 
Meryl Streep per il presente) per riu-
scire a essere originale, come anche il 
suo compagno, che è troppo tagliato 
con l 'accetta. 

Infine Australia è film di buone in-
tenzioni. Ma gli mancano l'umorismo, 
la consapevolezza del gioco che aveva-
no animato i film più riusciti del regi-
sta, e che confermano invece Via col 
vento (a cui è stato molto superficial-
mente paragonato) un unicum nel suo 
genere. • 



Recitar cantando, 32 
di Elisabetta Fava e Vittorio Coletti 

In poco più di un mese siamo riusciti a vedere 
nei nostri teatri due autentiche rarità che spic-

cano sul repertorio usuale: premiate ambedue da 
un pubblico fitto, curioso e coinvolto. Prima in 
ordine di tempo, e scelta dal Teatro Comunale di 
Bologna come titolo inaugurale, è stata un'opera 
che negli anni trenta dell 'Ottocento fece furore e 
anche un po' scandalo nei paesi tedeschi, e tutta-
via non era ancora mai stata rappresentata sul 
suolo italiano, benché già eseguita in forma di 
concerto durante la stagione Rai di Roma del 
1980: si tratta del Vampiro di Heinrich Marschner, 
musicista fra i più significativi del primo Ottocen-
to tedesco, attivo negli anni fra Weber e Wagner, 
pieno di risorse soprattutto nella sfera demoniaca, 
ma tutt'altro che alieno da pagine spiritose e per-
sino buffonesche. 

Il soggetto di questo Vampiro è ricavato da una 
novella che a quei tempi si credeva ancora scritta 
da lord Byron in persona (era stato invece il suo 
medico Polidori, che per giunta si era divertito a 
prestare al mortifero protagonista lord Ruthven i 
tratti del poco sopportabile poeta): per differire la 
dannazione che già lo attende, un vampiro dovrà 
sedurre tre vergini, che una vol-
ta morse dalle sue zanne si vam-
pirizzeranno a loro volta e an-
dranno difilato all'inferno, sa-
ziando provvisoriamente gli ap-
petiti di Belzebù. Tutto ciò deve 
accadere entro la mezzanotte, il 
che conferisce all'azione una 
densità inverosimile, ma nello 
stesso tempo ottiene il risultato 
di incorniciarla fra un primo e 
un ultimo quadro notturni, con 
i quali contrastano invece scene 
di vita quotidiana, danze all'aria 
aperta, bevute in birreria, che 
danno l'idea del carattere com-
posito dell'opera romantica te-
desca. Come spesso accadeva, 
Franco cacciatore compreso, il 
finale tragico della novella viene 
sostituito da una conclusione 
parzialmente liberatoria: l'ulti-
ma delle tre fanciulle riesce a 
salvarsi, resistendo disperata-
mente fino alla mezzanotte, 
scoccata la quale il mostro va ad 
abbrustolirsi all'inferno. Il soggetto fece discutere 
moltissimo, a suo tempo; anche i più benevoli lo 
trovarono disgustoso e rimpiansero che una parti-
tura così bella fosse deturpata da un tema indegno 
e sconclusionato. Evidentemente non sgradito al 
pubblico, tuttavia, se nello stesso 1828 oltre al 
Vampyr di Marschner andò in scena anche un suo 
omonimo firmato da Peter von Lindpaintner, che 
restò per decenni nel repertorio dell'Opera di 
Vienna. Se ne doleva il grande critico della capita-
le austriaca, Hanslick, che preferiva il lavoro di 
Marschner, ma che dovette ammettere: "Due vam-
piri sono davvero troppi per una città sola". 

Le controindicazioni non finiscono qui; palli-
do, con gli occhi pesti, le mani sempre guantate a 
nascondere gli artigli, Ruthven non ha molto da 
offrire a una fanciulla, salvo una corrente di sen-
sualità morbosa. Marschner fa leva su questo ele-
mento e immette nei duetti delle due vittime una 
singolare, nervosa mollezza, per significarci come 
sia l'eros a soggiogarle; e questa era davvero una 
novità per i tempi in cui soprattutto l 'opera in 
musica era solita invece idealizzare l'amore. Ti-
moroso forse che al pubblico odierno potesse 
sfuggire questa dimensione, Pier Luigi Pizzi ha 
cosparso il palcoscenico di vistose simbologie 
sessuali, così esagerate da azzerare all'istante ogni 
residuo potere seduttivo. Soprattutto fuori posto 
era la trasformazione di un candidissimo ballo di 
paese (incipit del secondo atto) in un'orgia spu-
dorata; perché falsifica la scena, messa lì invece, 
com'è caratteristico dell'opera tedesca dell'Otto-
cento, per dare luce, per togliere lo zolfo rimasto 

in aria, per riportarci alla spensieratezza quoti-
diana in cui pare impossibile che da qualche par-
te esista il male. 

Per fortuna, a rimettere le cose a posto c'era tut-
ta la componente musicale: in primo luogo la dire-
zione pulita ed energica di Roberto Abbado, alle 
prese con cori ed ensemble mobilissimi e niente af-
fatto facili da eseguire, da quelli diabolici a quelli 
naif; poi un vampiro con voce calda e suasiva, il 
baritono Detlef Roth, che aveva l'aria di divertirsi 
come un matto a fare la sanguisuga in scena, aspi-
rando aria come se già ingollasse il desiato beve-
raggio. A completare il quadro c'erano infine tre 
brave cantanti, le tre prede di Ruthven: Janthe 
(Manuela Bisceglie), la più scapestrata, che il desi-
derio di Ruthven strappa nientemeno che al ban-
chetto nuziale; Emmy, l'ingenua contadina (perfet-
ta nella parte Donata D'Annunzio Lombardi, con 
la sua voce limpida e ferma), a cui sono consegna-
te due pagine fra le più belle dell'opera, fra cui una 
ballata che Wagner ebbe presente nello scrivere la 
ballata di Senta per l'Olandese volante; e Malwina 
(una brava e appassionata Carmela Remigio), la 
più saggia, ben decisa a sposare un altro anche a 

costo di bisticciare con il padre arrivista. Non 
manca un tenore, innamorato riamato di Malwina; 
per l'occasione la sua grande scena di disperazione 
nel secondo atto è stata riproposta nella riscrittura 
che ne fece il giovane Wagner per un allestimento 
di Wurzburg in cui doveva cantare suo fratello; e 
la bella voce squillante di John Osborn si è merita-
ta immediati applausi. Deliziosa la scena all'oste-
ria, un diversivo necessario dopo aver respirato 
tanto zolfo; un quartetto di bevitori tracanna into-
nando una chanson à boire di rara simpatia, e una 
delle mogli irrompe a fare una bella scenata, tra-
scinando il marito e i suoi compari in un irresisti-
bile battibecco di stile rossiniano. 

Speriamo che l'iniziativa, così ben riuscita e pre-
miata dall'evidente consenso del pubblico, come 
fu Hans Heiling a Cagliari qualche anno fa, non re-
sti isolata, portando a esplorare il repertorio del-
l'opera romantica tedesca anche in altri titoli, dal 
Templer dello stesso Marschner a lavori di Spohr 
tipo Berggeist (Lo spirito della montagna) o Pietro 
von Abano o Lalchimista, che non meritano di re-
stare confinati negli scaffali delle biblioteche. 

(E.F.) 

L I altra rarità ci è stata regalata da Riccardo 
Muti, da sempre e specie in questi anni alla 

riscoperta del grande patrimonio musicale del 
Settecento napoletano. Chi non ricorda la sua 
stupenda riproposta della Nina pazza per amore 
di Paisiello? Adesso tocca di nuovo a Paisiello, 
presentato per il Festival di Pentecoste a Sali-
sburgo, insieme a un rarissimo Hasse, e ripreso 

nelle sedi residenziali dell'orchestra che lo ese-
gue, la Cherubini, a Ravenna e a Piacenza (nel cui 
delizioso teatro lo abbiamo visto). Si tratta dell'o-
pera buffa II matrimonio inaspettato, che Paisiel-
lo aveva messo in scena a San Pietroburgo (sì, in 
Russia, alla corte di Caterina II dove lavorava da 
tre anni!) nel 1779, lo stesso anno, come ricorda 
Carla Moreni nel programma di sala, dell'Europa 
riconosciuta di Salieri e del Ritorno di don Calan-
drino di Cimarosa, che sono due altre, recenti ri-
scoperte di Muti, un maestro che, nel suo nuovo 
lavoro con i giovani della Cherubini (siamo già al-
la seconda generazione di orchestrali italiani un-
der trenta selezionati fra tantissimi aspiranti) dà 
prova di generosità non solo intellettuale (già ben 
nota), ma anche umana e civile. 

Il matrimonio inaspettato è uno dei tanti matri-
moni dell'opera buffa e di un'epoca preborghese 
in cui si poteva ancora ridere della compunta isti-
tuzione familiare. Basti pensare al Matrimonio se-
greto di Cimarosa o alla Cambiale di matrimonio 
di Rossini. Il libretto di Pietro Chiari è tanto gu-
stoso nelle battute (secondo la miglior tradizione 
napoletana) quanto elementare nella vicenda: un 

villano arricchito, il basso 
buffo Tulipano, vuole sposare 
il figlio citrullo Giorgino (bari-
tonaleggiante) a una contessa; 
ma sul buon partito ha messo 
gli occhi la soprano-soubrette 
Vespina, di nome e di fatto pa-
rente stretta delle tante Serpi-
ne dell'opera comica settecen-
tesca, che arriveranno fino alle 
viperine ottocentesche dell'E-
lisir d'amore e del Don Pasqua-
le di Donizetti. Ovviamente 
Vespina, assecondata da Gior-
gino, che ne è cotto, riesce nel-
l'intento e quindi il matrimo-
nio inaspettato sarà quello ri-
paratore tra il beffato Tulipano 
e l'offesa contessa, con finale 
soddisfazione di tutti. 

Per un testo napoletano, di 
musica napoletana, un regista 
napoletano, Andrea De Rosa, 
anche grazie alla bellissima pro-
va degli attori, cantanti e no, ha 
saputo offrire uno spettacolo 

pulito, schietto, scenograficamente efficace e so-
brio, giustamente molto apprezzato dal pubblico. 

Bisogna dire grazie a Riccardo Muti e a chi, in 
questi anni, ha contribuito a restituire il palcosce-
nico a Giovanni Paisiello, il compositore predilet-
to da Napoleone e detestato dai Borboni (anche se 
lui non si occupava di politica). Paisiello è davve-
ro un grande ancora troppo dimenticato. Abbia-
mo menzionato la Nina, un capolavoro che fa il 
paio, per forma e argomento, con la Sonnambula 
di Bellini; da non molto è tornato sulle scene II So-
crate immaginario, testo comico di raffinata cultu-
ra musicale e letteraria; ora, questo Matrimonio 
inaspettato e presto, si spera, lo stupendo Barbiere 
di Siviglia del 1782, un'opera che solo il successivo 
capolavoro di Rossini ha costretto in un'ingiusta 
ombra. 

Autore che innova decisamente nelle forme del-
l'opera seria, preparando e affiancando la strada di 
Mozart, interprete di tanti libretti metastasiani, 
Paisiello è stato tra i compositori più stimati dai 
grandi intellettuali del suo tempo: il suo dramma 
"eroicomico" Re Teodoro in Venezia (libretto del 
Casti da Candide di Voltaire, in sette anni sessanta 
rappresentazioni a Vienna, dove fu presentato nel 
1783, e dodici in altre città d'Europa) fu ammira-
to da Goethe e da Stendhal. • 

(V.C.) 
Iisbeth71?yahoo.it 

Vittorio.coletti?lettere.unige.it 

E. Fava insegna storia della musica 
e V. Coletti storia della lingua italiana all'Università di Genova 
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Letterature 
Celine Curiol, ULTIMA CHIAMATA, ed. orig. 2005, 
trad. dal francese di Laura Barile, pp. 292, €16, 
nottetempo, Roma 2008 

Ultima chiamata è il romanzo d'esordio di 
Céline Curiol, giovane scrittrice e giornalista 
francese, da anni trasferitasi a New York. La 
figura centrale del romanzo è una giovane 
donna senza nome, trentenne, che lavora 
come annunciatrice dei treni alla Gare du 
Nord, affollato crocevia di Parigi in cui la sua 
voce risuona sicura e affidabile. Nel suo 
passato c'è un trauma oscuro che riemerge 
gradualmente e nel suo presente un dram-
ma, o forse una piccola commedia senti-
mentale: è innamorata di un amico, purtrop-
po già legato ad Ange, bella, esuberante e 
soprattutto impeccabile. A differenza di An-
ge, la protagonista del romanzo è goffa, im-
prevedibile e la sua condotta è spesso inde-
cifrabile: quando abbandona 
l'abito professionale alterna 
stati d'afasia a dichiarazioni 
menzognere che provocano 
sconcerto nei suoi interlocu-
tori. Eppure chi la incontra 
avverte al fondo del suo si-
lenzio e del suo turbamento 
una forza autonoma e vigoro-
sa. Associando il racconto in 
terza persona al punto di vi-
sta del personaggio, Curiol 
tratteggia con efficacia l'opa-
cità apparente e lo spessore 
nascosto della sua protago-
nista che in uno slancio con-
clusivo di "disperata vitalità" 
perviene a liberare la propria 
voce. Il finale energico e 
l'affondo nella coscienza del personaggio 
sono i principali aspetti di originalità di que-
sta storia dall'apparenza banale che ha su-
scitato il plauso di Paul Auster, entusiasta 
lettore del manoscritto e autore di un lusin-
ghiero articolo apparso su "Lire" all'uscita 
del volume in Francia. Il romanzo ha inoltre il 
pregio di condurci, grazie ai numerosi vaga-
bondaggi della protagonista, in una grade-
vole passeggiata attraverso le strade, le 
piazze e i caffé della Parigi di oggi, frivola e 
vivace, ma anche solitaria e malinconica. 

ANNALISA BERTONI 

za deludente per l'eccessiva dose di fanta-
sia che esaspera il tocco di mistero dato al-
l'opera. Non c'è di che spaventarsi di fronte 
alla mole del romanzo, poiché il linguaggio 
adottato rende accessibile ogni tematica af-
frontata, spiegandola con vocaboli sempre 
comprensibili e periodi lineari. In tal modo si 
rende l'opera più facilmente assimilabile, 
ma, a tratti, superficiale e sbrigativa nell'e-
lencare in modo troppo rapido azioni effera-
te e drammatiche. 

ANNA ZIZOLA 

J o n a t h a n Coe, QUESTA NOTTE MI HA APERTO GLI 

OCCHI, ed. orig. 1990-1998, trad. dall'inglese di 
Mariagiulia Castagnone, pp. 206, € 14, Feltrinelli, 
Milano 2008 

This night has opened my eyes è una can-
zone di Morrissey e proprio gli Smiths, con 
le loro sonorità anni ottanta, fanno da colon-

Carlos Ruiz Zafón, Il gioco dell'angelo, ed. orig. 
2008, trad. dallo spagnolo di Bruno Arpaia, pp. 676, 
€ 22, Mondadori, Milano 2008 

Che cosa rievoca normalmente una città 
come Barcellona? Sole, mare, arte, diverti-
mento. Si pensa a una città dove passare il 
tempo immersi nell'entusiasmo e nella spen-
sieratezza tipici della movida spagnola. Tut-
tavia, non è questo il ritratto che ci offre Car-
los Ruiz Zafón, bensì quello di una città ma-
ledetta, ricca di segreti e di fantasmi che rie-
mergono dal passato per sconvolgere il pre-
sente, dove si consumano delitti inspiegabi-
li e tutto si muove al limite tra la realtà e la 
fantasia. Un giovane scrittore, impegnato 
nella stesura di una serie di romanzi noir per 
una casa editrice di dubbia fama, viene av-
vicinato da un misterioso editore francese, il 
quale promette di risolvere tutti i suoi pro-
blemi economici e di salute in cambio di 
un'opera, non una qualunque, ma di caratte-
re religioso. I fatti che seguiranno questo in-
contro trascineranno lo scrittore in una rete 
di incongruenze, imbrogli, sotterfugi, anime 
riapparse come per incanto da un passato 
poco chiaro. Riprendendo alcuni luoghi e 
personaggi del suo precedente successo, 
L'ombra del vento, Zafón intesse un intrec-
cio che parte seguendo un ritmo moderato, 
per poi incalzare improvvisamente verso la 
metà della storia e macinare a velocità ec-
cessiva un concentrato di violenze, ingiusti-
zie, magia, a tratti difficile da digerire, anche 
se non manca mai di tenere viva la curiosità 
e l'attenzione del lettore, per poi ricadere in 
un finale inatteso e originale, ma abbastan-

disegni di Franco Matticchio 

na musicale a questo romanzo sul disagio 
giovanile pieno di ironia e dai sapore molto 
inglese. William, il protagonista, è un musi-
cista che sogna di sfondare nel mondo del 
pop e nel frattempo sbarca il lunario lavo-
rando in un negozio di dischi; ai suoi occhi 
di provinciale, Londra non è altro che una 
città insopportabilmente mediocre dove ten-
tare la fortuna, dopo essersi lasciato alle 
spalle un'abortita carriera universitaria, e 
magari sposare la ragazza con cui esce, la 
bella e inespressiva Madeline. Una totale in-
capacità di decodificare la realtà che lo cir-
conda unita a una certa tendenza a trovarsi 
nel posto sbagliato al momento sbagliato, 
tuttavia, lo trascinano in vicende da genere 
noir, con tanto di omicidi e atmosfere sur-
reali. Fino al colpo di scena finale, geniale 
parodia della tanto attesa risoluzione degli 
eventi. Il bel romanzo, scritto nel 1990, vie-
ne ora pubblicato da Feltrinelli con una cor-
nice: un'introduzione autobiografica, in cui 
l'autore stesso parla del proprio rapporto 
con la musica, e un racconto posto in ap-
pendice, V.O., in cui ritroviamo William a 
cinque anni di distanza, quando è ormai un 
affermato compositore di colonne sonore al-
le prese con una goffa relazione extraconiu-
gale. Qui Coe sceglie di abbandonare la 
Londra delle suggestioni romantiche per il 
jet set del cinema, che però sembra, in fon-
do, sentire davvero poco, con il risultato che 
il racconto risulta sottotono rispetto al ro-
manzo. Fa riflettere, comunque, l'amaro 
sense of humour implicito nella trasforma-
zione del "sogno pop" in colonna sonora da 
film di serie B. 

SERENA CORALLINI 

rantenne e dichiaratamente poco avvenen-
te (ben diversa dalla bella ragazza della co-
pertina), per alcuni aspetti alter ego dell'au-
trice, si è trasferita da Berlino Est a Berlino 
Ovest, vive del sussidio di disoccupazione 
e di lavoretti saltuari in nero, incontra un at-
traente tossico sieropositivo appena uscito 
di galera, cerca di aiutarlo a disintossicarsi, 
fallisce e anni dopo riceve dall'hosp/ce 
dov'era morto i suoi effetti personali, fra cui 
un quaderno di appunti. Li trascrive, in-
frammezzati al racconto degli anni passati 
insieme e ad alcuni flashback di Berlino Est 
(interessante il confronto/scontro con la po-
lizia nelle due metà della città, in fondo 
ugualmente brutale), ma non si sa capaci-
tare che il suo nome non vi compaia mai, 
come se non fosse esistita, nonostante la 
vita con Harry sia stata per lei una "felicità 
incantevolmente dimessa". Il curioso titolo, 
nell'originale "Pecorelle cattive", si riferisce 
alle rimostranze di Harry al suo sponsor nel 
percorso di disintossicazione, che ha appe-

na rivelato al gruppo di so-
stegno la sua sieropositività: 
"Joe, brutta spia (...) riusci-
resti a far diventare cattivo 
anche un agnello" e allude 
all'intrinseca innocenza dei 
protagonisti nonostante l'e-
marginazione e la trasgres-
sione. Katja Lange-Muller è 
stata insignita dei premi Ba-
chmann e Dóblin per i suoi 
racconti; questo è il suo pri-
mo romanzo, finalista al 
Deutscher Buchpreis del 
2007, che non manca di fre-
schezza nel descrivere una 
relazione sbilanciata ma te-
nerissima fra due esseri 
umani diversamente emargi-

nati, in cui la donna ama, accudisce e so-
stiene, mentre l'uomo si ritrae in tutti i sen-
si, a partire da quello erotico. 

MARINA GHEDINI 

K a t j a L a n g e - M u l l e r , L'AGNELLO CATTIVO, ed. 

orig. 2007, trad. dal tedesco di Riccardo Graverò, 
pp. 189, € 15, Neri Pozza, Vicenza 2009 

Confesso di essere irritata dai numerosi 
errori dei risvolti di copertina, che vanno 
dalle imprecisioni nella trama del romanzo 
e nella biografia dell'autrice, figlia ribelle di 
un'importante funzionarla di partito della 
Rdt, non fuggita ma emigrata ufficialmente 
a Berlino Ovest, a un errore di grammatica 
come "gli" al posto di "le". Soja, quasi qua-

Lei la G u e r r i e r o , SUICIDI IN CAPO AL MONDO. 

CRONACA DI UN PAESE DELLA PATAGONIA, ed. 

orig. 1998, trad. dallo spagnolo di Barbara Bertoni, 
pp. 198, € 14,50, Marcos y Marcos, Milano 2007 

Las Heras è una piccola città della Pata-
gonia, un insignificante villaggio di pastori 
che negli anni sessanta si trasformò in un 
centro umano brulicante. La crescita im-
provvisa fu causata dalla scoperta che il sot-
tosuolo della zona era ricco di petrolio. A 
partire da quel momento molti argentini an-
darono a cercarvi fortuna, una scelta data 
dalla necessità e vissuta sempre come prov-
visoria. La crisi del 1993, dovuta alla priva-
tizzazione della Ypf, l'azienda petrolifera 
statale, provocò la disoccupazione di mi-
gliaia di lavoratori, molti dei quali partirono 
per lasciare i pochi rimasti nel bel mezzo di 
una pianura fredda e sconfinata, senza uno 
straccio di futuro. È in questo desolante pa-
norama che un triste fenomeno assume di-
mensioni allarmanti. Leila Guerriero, giorna-
lista, racconta la sua esperienza di inviata 
con l'incarico di scrivere un reportage sulla 
lunga serie di suicidi che coinvolgono la 
parte più giovane della popolazione di Las 
Heras agli esordi del nuovo millennio. Guer-
riero non propone soluzioni né analisi, ma 
denuncia situazioni che altrimenti restereb-
bero ai margini. Coordina l'insieme delle vo-
ci che ascolta e riporta con fedeltà e rispet-
to, riuscendo a definire con sensibilità l'am-
biente in cui si svolge la tragedia e che con-
tribuisce a causarla. Il reportage si situa nel-
l'ambito di una recente e fitta produzione di 
opere documentarie che manifestano l'esi-
genza di una revisione della storia argenti-
na. L'autrice ha ie idee chiare: gli eventi che 
si svolgono alla periferia del mondo, per 
quanto gravi, non saranno mai oggetto di at-
tenzione, ma la parola scritta è capace di fa-
re breccia e denunciare la necessità che 
certe storie vadano raccontate. Operazione 
riuscita. 

EVA MILANO 
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Bernard Cooper, IL CONTO DI MIO PADRE, ed. 
orig. 2006, trad. dall'inglese di Luca Caddia, 
pp. 245, € 15, Playground, Roma 2008 

Bernard Cooper, il più giovane di quat-
tro figli, è nato nel 1951 in California, fami-
glia ebrea, i nonni emigrati dall'Europa in 
America, il padre avvocato. Dopo un cor-
so di studi e un inizio di professione nel 
campo delle arti visive, si dedica alla 
scrittura, esordendo con Maps to 
Anywhere nel 1990, raccolta di pezzi di-
versi, a cavallo fra memorie, saggi, e an-
che favole. Il conto di mio padre è il suo 
quinto libro, un memoire, come dal titolo 
originale. È il tentativo di capire in pubbli-
co la figura del proprio padre; Cooper 
parla in prima persona, si rivolge a un voi 
che è prossimo al pubblico di un cabaret, 
in un'alternanza di tasti melanconici e di-
vertenti, lunghe diversioni, playback, salti 
temporali. Tre fratelli e la madre sono mor-
ti, in una lunga e slegata successione di 
lutti, che lasciano superstiti Cooper padre 
e figlio, l'ultimo a portare il cognome che i 
nonni assunsero sbarcati in America da 
immigrati al posto di quello originario, che 
solo il padre ormai conosce, e non lo rive-
lerà al figlio. Il racconto è cosi anche la 
costruzione di una transizione fra due fa-
miglie, quella originaria, in dissoluzione, e 
quella formata dal narratore e dal suo 
compagno, Brian, psicoterapeuta della 
cui presenza e voce Cooper ci dà rare te-
stimonianze, ad accennarne una funzione 
stabilizzatrice e rasserenante in opposi-
zione alla personalità del padre, eccentri-
ca e sfuggente, vicino alla follia e infine 
perduta nella demenza senile e nella mor-
te. Avvocato divorzista a Los Angeles, fa-
moso negli anni sessanta e settanta, il pa-
dre è per il figlio un enigma irrisolto, al 
quale tutta la vita sarà legato da un rap-
porto ossessivo, continuamente interro-
gante, che mina alla radice la percezione 
di sé. E tale resta anche consegnato a chi 
legge. Qui sta l'abilità, persino irritante, 
del testo. L'affastellarsi discontinuo degli 

Andrea Bouchard, ACQUA DOLCE, pp. 138, 
€ 7,80, Salani, Milano 2008 

Acqua Dolce è una bella bambina con 
gli occhi verdi, una bambina che non par-
la. I compagni di scuola la prendono in gi-
ro (in effetti perché mamma e papà l'han-
no chiamata con un nome così strano?). 
Quando però esagerano, il gabbiano Ver-
dicchio, amico inseparabile della bambi-
na, entra in classe dalla finestra e li fa 
scappare sotto i banchi. Poco alla volta i 
compagni cominciano a incuriosirsi delle 
cose strambe che lei organizza, come le 
gare delle tartarughe nei bagni della scuo-
la o l'allagamento della palestra per farne 
una piscina. Acqua Dolce è una bambina 
silenziosa legata ai suoi amici delfini piut-
tosto che ai giochi elettronici e alla tv. Tut-
to deriva dal posto dove è nata: un'isola 
bellissima in mezzo a un mare verde come 
i suoi occhi. Un posto incantevole e incan-
tato dove chi si ferma più di trenta giorni 
va incontro a pericoli terribili dalla forma di 
squali molto particolari. Acqua Dolce ha 
dovuto lasciare l'isola da piccola, ma il suo 
destino la porterà di nuovo in quel luogo, 
questa volta accompagnata dai suoi com-
pagni dopo un'incredibile fuga dalla scuo-
la. L'autore - maestro in una classe ele-
mentare romana - prende per mano il let-
tore, bimbo o adulto che sia e lo culla sul-
le onde del racconto accarezzandolo con 
uno stile dolce e lineare, in qualche modo 
musicale. Tutto sembra accadere come in 
una canzone, con il vento che propizia un 
abbraccio o un tuffo che risucchia una 
bimba dalla pancia facendola nascere. 
Come se gli elementi naturali aiutassero i 
personaggi a muoversi e continuassero la 
storia. La fiaba scorre veloce fuori dai ca-
noni del "C'era una volta". Attraversa i te-
mi del diverso, dell'incomunicabilità tra 
bambini e adulti, della ricerca del proprio 
posto nel mondo, del sogno, dell'amore. 

episodi, coerenti nella loro intenzione di 
essere rivelatori più che nell'equilibrio fra 
le parti, rende bene l'impotenza decifrato-
ria del figlio che è trasmessa intatta al 
pubblico, nell'aderenza perfetta allo 
sguardo del narratore, che è parziale, cie-
co a molta della sua stessa materia. 

FEDERICO NOVARO 

Propone tra le righe un percorso per su-
perare barriere e incomprensioni e per 
scovare le tracce della propria felicità. Un 
racconto originale, spumeggiante e quie-
to, da non perdere. 

Per tutti. 
FEDERICO JAHIER 

Haruo Yamashita, LA FAMIGLIA TOPINI VA A 
SCUOLA, ili. di Kazuo Iwamura, ed. orig. 1982, 
trad. dal giapponese di Su Kimura, pp. 36, €11, 
Babalibri, Milano 2008 

Ogni volta che arriva un pacco della Ba-
balibri è una gioia, triplice: per l'attesa del-
la sorpresa, per la bellezza degli albi, per 
il piacere che si pregusta nei bambini. Co-
me per i sette topini che la mamma prepa-
ra per andare a scuola, ma che invece non 
ne vogliono sapere: perché hanno sonno, 
la scuola è lontana, fa freddo, non cono-
scono gli altri bambini e soprattutto per-
ché lungo la strada nel bosco ci sono i ser-
penti. Mamma Topini, però, con due go-
mitoli di lana costruisce due rotaie di filo 
blu lungo il quale giocheranno a formare 
un treno tenendosi per la coda i sette fra-
tellini, a cui si aggiungeranno via via tutti i 
topolini del bosco in un treno così lungo 
da spaventare e far scappare il serpente. 
Da allora, "per andare a scuola, tutti i to-
polini prendono ogni giorno il treno dei to-
pini". La morale è semplice come la storia: 
l'unione e l'amicizia fanno vincere la paura 
e fanno diventare ia scuola bella come un 
gioco. Le illustrazioni sono anch'esse 
semplici, che non vuol dire semplificazio-
ne e banalizzazione del gusto, ma ric-
chezza di segni e significati a portata di 
occhi, di sensibilità e di comprensione da 
parte dei piccoli; tutto il contrario di una di-
scutibile tendenza odierna alla "intellettua-
lizzazione dell'illustrazione", alla proposta 

Wyndham tanto piacevole. Tra i cinque 
racconti spicca notevolmente l'ultimo, Al 
Ground Hostess, che, grazie ai ripetuti 
riferimenti metaletterari, alla genuina co-
micità e alla consapevole inverosimi-
glianza della struttura, sorprende il letto-
re svelandogli senza mezzi termini la na-
tura squisitamente fittizia dell'opera let-
teraria. 

ILARIA RIZZATO 

Francis Wyndham, MRS H E N D E R S O N E A L -

T R E S T O R I E , ed. orig. 1985, trad. dall'inglese di 
Maria Baiocchi, pp. 178, € 18,50, Elliot, Roma 
2008 

Dopo il romanzo L'altro giardino 
(2007), Elliot ripropone la sobria e paca-
ta prosa di Francis Wyndham, che in 
questa raccolta di racconti sorprende 
con intrecci e motivi tutt'altro che scon-
tati. Ancora una volta la narrazione sem-
bra fondarsi sul ricordo, facendo bella 
mostra di un'indefinibile qualità nostalgi-
ca, e le storie paiono seguire, proceden-
do in ordine cronologico, le fasi di svi-
luppo di un io narrante in formazione, 
dall'infanzia all'adolescenza e poi alla 
maturità. Ambienti, personaggi, temi e 
atmosfere sono tuttavia molto diversi in 
ciascuno dei racconti. Ogni storia pre-
senta personalità insolite e fragili, su cui 
lo sguardo del narratore si posa ironico 
ma compassionevole, esaltando i mo-
menti di maggiore ilarità in modo davve-
ro spassoso. Il quadro che ne risulta è 
quello di un'Inghilterra borghese ed ele-
gante colta in momenti diversi (dal pe-
riodo prebellico agli anni settanta), che 
guarda all'America del cinema e del tea-
tro con ammirazione e una certa invidia. 
Su questo sfondo si stagliano dinamiche 
familiari complesse e anomale, vicende 
artistiche di scarsa fortuna, storie d'a-
more e d'amicizia segnate da una co-
stante ambiguità sessuale, il tutto profu-
so dell'umana partecipazione e del soa-
ve garbo che rendono la lettura di 

Patrick Chamoiseau ed Édouard Glissant, 
QUANDO CADONO I MURI, ed. orig. 2007, trad. 
dal francese di Maria Pace Ottieri, pp. 35, € 3, 
Nottetempo, Roma 2008 

L' esile libretto è la prima traduzione ita-
liana di un'opera che associa i nomi di 
Glissant e Chamoiseau, pluripremiati ro-
manzieri e pensatori. L'opera, il cui gene-
re obbliga all'incisività e alla sagacia, rie-
sce comunque a mostrare l'ampiezza di 
orizzonti di questi scrittori, che, a partire 
da un articolo pubblicato "a caldo" nel set-
tembre 2007 sul quotidiano "L'Humanité" 
per reagire alle scelte effettuate dal gover-
no francese in materia di immigrazione, 
sviluppano qui un vero e proprio pamph-
let. All'epoca, infatti, era stato inaugurato 
in Francia il ministero dell'Immigrazione, 
integrazione, identità nazionale e coopera-
zione allo sviluppo. A questa inaugurazio-
ne Glissant e Chamoiseau hanno reagito 
puntando il dito contro tutti "i muri" su cui 
un ministero simile si deve fondare. Come 
molte opere di entrambi gli autori, anche 
questa dovrebbe costituire per il lettore un 
punto di partenza verso personali riflessio-
ni e illuminazioni in grado di creare una re-
te mondiale, e per questo poco spazio è 
dedicato all'episodio di cronaca. L'imma-
ginario è considerato una chiave di volta 
dei cambiamenti politici e sociali del mon-
do intero. È dunque stimolando l'immagi-
nario e intervenendo su di esso, sulla cul-
tura comune e intima delle persone e dei 

popoli, che si potranno ottenere ricadute 
sulla storia del mondo. L'immaginario, co-
me si diceva, è comune e intimo al con-
tempo, perché è relazionale. In questo 
senso, anche un concetto esclusivo come 
quello di identità si trasforma per questi 
due autori in un luogo di relazione. Pur re-
stando fondata su una serie di scelte, l'i-
dentità relazionale è ben più complessa di 
una comunanza data da dati esterni quali 
il luogo d'origine, la lingua madre, il colore 
della pelle o la religione. Secondo Cha-
moiseau e Glissant l'identità collettiva del 
presente sarà aperta, e questa identità 
aperta e relazionale è un'espressione del-
la bellezza e un oggetto poetico. Gli auto-
ri si appellano ai lettori in nome della bel-
lezza, contro le leggi inammissibili emana-
te dai ministeri. Sulla scorta di un preciso 
distinguo tra mondialità e "mercato-mon-
do", viene proposta qui un'identità diversa 
da quella che si evince dalle istituzioni 
francesi e di altri stati nazionali. Si propo-
ne un'identità relazionale che includa la di-
versità, e in seno alla quale la stessa di-
versità sia più complessa e superi gli "ar-
caici indicatori" rappresentati dal "colore 
della pelle, la lingua che si parla, il dio che 
si onora o quello che si teme, la terra in cui 
si è nati". Al di là dell'immediato significa-
to politico, questo pamphlet ha vaste rica-
dute anche in ambito letterario e più gene-
ralmente culturale. Infatti, originariamente 
era stato concepito in modo, appunto, 
aperto, in quanto l'edizione originale si 
prestava ad ampliamenti e modificazioni. 
E veniva segnalato l'indirizzo del sito inter-
net (in francese) www.tout-monde.com co-
me veicolo per repertoriare qualsiasi ini-
ziativa coerente con l'appello costituito dal 
pamphlet. Purtroppo non è stato possibile 
integrare questa indicazione nella tradu-
zione italiana, ma è utile renderne conto in 
quanto, concettualmente, questa sempli-
ce indicazione, in calce a un testo simile, 
segna la nascita di una nuova forma di 
espressione, in linea con le idee formulate. 

PAOLA GHINELLI 

di stili raffinati, simbolici, surreali, onirici, 
astratti, quasi che dovessero piacere più a 
critici ed esperti che ai na-
turali destinatari, i bambini. 
Gli altri albi del pacco di fi-
ne anno confermano una li-
nea editoriale ormai piena-
mente consolidata: da un 
classico come Alessandro 
e il topo meccanico di 
Lionni a un altro classico 
contemporaneo come II lu-
po che voleva farsi pecora 
di Ramos a lo e Mao del ci-
nese trapiantato a Parigi 
Chen Jiang Hang che rie-
voca e disegna i giorni bui per la sua fa-
miglia della Rivoluzione culturale. 

Dai 4 anni. 
FERNANDO ROTONDO 

L u c i a n o Curreri , PINOCCHIO IN CAMICIA NERA. 

QUATTRO "PINOCCHIATE" FASCISTE, pp. 141, 

€ 12, Nerosubianco, Cuneo 2008 

Quando le favole mettono la divisa, 
vuol dire che ogni momento dell'immagi-
nario deve essere colonizzato e per tem-
po; se spesso la produzione per l'infanzia 
è territorio ideologico, alcune epoche 
hanno più crudelmente inciso in questo 
ambito. Se spesso, ad esempio, sono sta-
te analizzate le relazioni complesse con il 
fascismo dell'immaginario salgariano (co-
me accadeva nella notevole ricerca di 
Adolfo Scotto di Luzio, L'appropriazione 
imperfetta. Editori, biblioteche e libri per 
ragazzi durante il fascismo, edito nel 
1996 dal Mulino) e ie non meno improba-
bili corone di preghiere a fumetti dedica-
te anche all'uomo della provvidenza anto-
logizzate a suo tempo da Umberto Silva 
nell'interessante I fumetti del papa (Maz-

zotta, 1976), meno frequentate erano sta-
te le trasformazioni in orbace di Pinoc-

chio. Luciano Curreri, cu 
si deve un intervento sul 
tema inserito nell'edizione 
Einaudi del capolavoro di 
Collodi del 2001, colma 
ora una lacuna pubbli-
cando questo interessan-
te volume. Tra le quattro 
ineffabili appropriazioni 
indebite del burattino più 
famoso del mondo, colpi-
sce soprattutto quella di 
Giuseppe Petrai, Avven-
ture e spedizioni punitive 

di Pinocchio fascista. Il giovane burattino-
squadrista spiega il nuovo regime al pa-
dre Geppetto, che seppure può vantare 
trascorsi garibaldini, a dire il vero è non 
poco stonato dall'età o dal troppo uso di 
alcol, e poi gli chiede in prestito una pi-
stola caricata a sughero per andare a at-
taccare un gruppo di sinistra a lui inviso, 
che si riconosce nel diktat del "Nuovo 
Barbanera Bombacci". Per questo lunario 
dei tempi rossi, il 1 gennaio è san Lenin 
apostolo e il 2 san Trockij. Festa dell'au-
toritarismo bolscevico e via così di bana-
lità in stereotipo, secondo una sequenza 
precisa di attacchi, che dalle parole pas-
sano in fretta alle percosse e all'olio di ri-
cino, di cui il falegname fascistizzato can-
ta puntualmente un allucinante inno, ri-
specchiando anche troppo fedelmente le 
violenze che divampavano nel paese. Al-
trettanto significativo è Pinocchio istrutto-
re del Negus, anonimo pamphlet antietio-
pico in cui Pinocchio prende a calci un 
imperatore segnato dai consueti tratti del-
la satira del tempo: i calzoni e il mantello 
rattoppati per mettere in discussione la 
regalità del personaggio. 

Per tutti. 
LUCA SCARLINI 

http://www.tout-monde.com
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Ted Hughes, POESIE, a cura di Nicola Cardi-
ni e Anna Ravano, pp. CLV1II-1810, € 55, 
Mondadori, Milano 2008 
Fausto Ciompi, MONDO E DIZIONE. LA POE-
SIA IN GRAN BRETAGNA E IRLANDA DAL 1 9 4 5 

A OGGI, pp. 590, € 35, Ets, Pisa 2007 

Va salutato come un evento del tutto 
eccezionale la pubblicazione dell'opera 
completa di Ted Hughes, il maggior poe-
ta inglese del secondo Novecento, in un 
"Meridiano" accurato ma non pedisse-
quo, con lucida introduzione, cronologia 
eccellente, puntuale commento critico e 
ottima traduzione. Interessante è la pub-
blicazione di un saggio critico di grande 
respiro, intelligenza e utilità su tutta la 
poesia britannica dal 1945 a oggi, opera 
di un giovane studioso, che è riuscito do-
ve interi dipartimenti universitari non si 
sono arrischiati: a fornire un quadro or-
ganico e completo, quale non esiste for-
se nemmeno in Gran Bretagna, di un pe-
riodo ricchissimo, e a fare, attraverso la 
storia della poesia, la storia di una cultu-
ra in un'epoca in cui siamo tutti coinvolti. 
Fausto Ciompi si è rimboccato le mani-
che e si è avventurato in un campo enor-
me e pressoché inesplorato e ne è torna-
to con un resoconto puntuale e accurato 
che fa ben sperare per la critica letteraria 
di cui si sente spesso lamentare l'agonia. 
È importante andare oltre la monografia o 
il saggio, che offre visioni parziali di un 
elefante che va visto invece nella sua in-
terezza, pena non comprendere il feno-
meno. Mondo e dizione riesce a fare 
questo con invidiabile lena, senza perciò 
disperdersi nelle genericità delle storie 
letterarie: di quasi tutti gli autori Ciompi 
offre un ritratto approfondito, citando e 

commentando testi, riportando giudizi 
critici. Inoltre Mondo e dizione consta di 
una prima parte storiografica e di una se-
conda di "Approfondimenti", cioè saggi 
su singoli autori anche minori: Larkin, 
Stevie Smith, MacBeth, Henri, MacNeice, 
Bunting, Hughes, Hill ecc. Se questa è la 
particolare "dizione" del disteso saggio 
di Ciompi, quale è il "mondo" che essa 
descrive? Si tratta di cento versioni del-
l'Inghilterra e dei modi di dirla. Il mondo 
di Hughes, profetico e violento, è fatto di 
brughiere, faine, albe livide, miniere ab-
bandonate, visioni paradossali delle ori-
gini (Corvo). Agii antipodi il mondo umi-
liato di un Philip Larkin: l'Inghilterra degli 
ipermercati suburbani, delle casette a 
schiera, dei gabinetti con la moquette. 
Larkin è calato nella contemporaneità 
con eiiotiano disagio, laddove Hughes ri-
prende eccezionalmente, nel secondo 
Novecento, il progetto mitico di D. H. 
Lawrence, ma senza eccessi predicatori, 
tenendosi stretta la sua visione di forze 
incontrollate e antagoniste. Non impone 
la sublimità, ma respira, come già Word-
sworth, un mondo di grandi forme, alle 
cui sfide non si sottrae. In Italia erano già 
note le lunghe e intense poesie indirizza-
te postumamente alla moglie suicida Syl-
via Plath, temerario confronto con una 
materia dolente e irriducibile. Hughes 
crede nella tragedia e sfida a testa alta 
chi delia vita dello scrittore fa mestiere o, 
peggio, pettegolezzo. Ora, grazie alle 
cure generose di Nicola Gardini e Anna 
Ravano, abbiamo tutto il corpus di Hu-
ghes in cui immergerci. È così forte la 
sua tensione conoscitiva che i testi co-
municano anche in italiano: le fiamme 
che si sprigionano dal corpo dell'antena-

to vescovo martirizzato, la vita deflagran-
te di cardi e uccelli, il falco spietato che 
contempla l'inizio e la fine. 

MASSIMO BACIGALUPO 

Lionello Sozzi, DA METASTASIO A LEOPARDI. 
ARMONIE E DISSONANZE LETTERARIE ITALO-

FRANCESI, pp. 375, € 38, Olschki, Firenze 
2008 

L'apparenza inganna. Dedicato alla 
"fortuna" o alla "cultura" francese di 
"determinati autori italiani", questo libro 
non è solo una proposta di "comparati-
smo franco-italiano" o un'illustrazione 
della "comunanza di problemi che tra 
Sette e Ottocento rende così affine e vi-
cina ia vita letteraria d'Italia e Francia". 
Il lavoro di Sozzi è innanzitutto una viva-
ce rilettura di alcuni nostri classici che 
ne modifica il profilo in profondità, mo-
strando in piena luce figure e suggestio-
ni (francesi, appunto) finora banalizzate 
nell'automatismo dello stereotipo. È un 
nuovo Alfieri quello che emerge dal ser-
rato confronto svolto sui testi della Vita e 
degli Essais di Montaigne, all'insegna 
della "malinconia". Ed è un Parini inedi-
to quello che si delinea in filigrana, die-

tro il "rutilante mulinello" della società 
settecentesca dei "petits-maìtres" e de-
gli eleganti aristocratici "à bonnes fortu-
nes". Ma la prospettiva si può anche ca-
povolgere, con risultati altrettanto origi-
nali: le pagine sugli echi di Lebrun nella 
poesia manzoniana, per esempio, sono 
al tempo stesso una fine lettura del poe-
ta neoclassico francese; e l'approfondi-
to esame del pensiero leopardiano sul-
l'infinito rivela pagine illuministe ignora-
te o poco frequentate. Il critico, peraltro, 
esplora consonanze e coincidenze, ma 
sottolinea ugualmente le diverse decli-
nazioni di un'immagine o di un concetto. 
Come quando si sofferma, nei magistra-
li saggi foscoliani, sulla distanza fra il te-
ma dei Sepolcri e le ossessioni funerarie 
di Chateaubriand. O quando fa notare 
"il quasi assoluto silenzio" di una rivista 
europea come "Il Conciliatore" nei con-
fronti del medesimo Chateaubriand. L'a-
pertura dell'indagine, la sua attenzione 
alle sfumature, ne garantisce insomma 

John Ashbery, UN MONDO CHE NON POTREBBE 
ESSERE MIGLIORE. POESIE SCELTE 1 9 5 6 - 2 0 0 7 , A 

cura di Damiano Abeni e Joseph Harrison, trad. 
dall'inglese di Damiano Abeni e Moira Egan, 
pp. 309, testo inglese a fronte, € 15, Sossella, 
Roma 2008 

Ashbery è un esploratore dell'universo 
che viaggia intorno alla sua stanza, il 
grande vecchio (oggi ha ottantun anni) 
della poesia americana e non solo. E 
questo libro accasa il mito Ashbery da 
noi in maniera che non potrebbe essere 
più degna: settantanove testi scelti dalle 
sue ventuno raccolte, prefati utilmente, 
tradotti ottimamente e pubblicati con 
eleganza (qualità precipua dell'uomo e 
poeta Ashbery: ma un'eleganza non esi-
bita, americana). Non ci sono note, per-
ché Ashbery, un po' come un suo mae-
stro, Wallace Stevens, vuole che la poe-
sia sfugga all'intelligenza quasi intera-
mente. Argomento della poesia è il mon-
do attraversato dalla poesia, è il linguag-
gio e la sua misteriosa capacità di evo-
care senso, sicché Ashbery gioca a rim-
piattino, offrendoci sempre un presenti-
mento di messaggio destinato a eluder-
ci, o che si allontana e avvicina come un 
fuoco fatuo. Il senso della realtà è so-
speso e Ashbery raffigura la nostra con-
dizione e si immerge con andatura leg-
gera negli abissi della mente già cari a 
Whitman e Wordsworth, dalla sua pro-

l'obiettività, sul filo del paradosso, ri-
componendo infine "una sorta di equili-
brio compensatorio e di superiore armo-
nia". 

RINALDO RINALDI 

Ilide Carmignani, GLI AUTORI INVISIBILI. IN-
CONTRI SULLA TRADUZIONE LETTERARIA, 

pp. 180, € 14, Fesa, Nardo (Le) 2008 

Il volumetto a cura di Ilide Carmigna-
ni, nota traduttrice di scrittori del calibro 
di Luis Sepulveda, Carlos Fuentes, Al-
mudena Grandes, Octavio Paz o Pérez 
Reverte, raccoglie una serie di interviste 
ai traduttori letterari italiani più attivi e ri-
conosciuti. L'invisibilità" cui allude il ti-
tolo è una delle caratteristiche proprie 
del traduttore, coautore nascosto (a vol-
te nemmeno citato), ma indispensabile 
a dare voce all'autore. Dalle testimo-
nianze raccolte (traduttori-scrittóri come 

spettiva americana, tardomoderna, pop. 
Così un "poeta per poeti", com'è stato 
definito, può anche destreggiarsi tra fu-
metti e intercalari della cultura popolare, 
portando un certo ordine nella camera 
degli specchi della percezione. Ama le 
frasi lunghe, le interrogazioni che avvi-
luppano, i discorsi che tornano su di sé, 
ma non perde mai la bussola, riesce a 
orchestrare con rigore il suo "nonsense". 
Ashbery è anche stato critico d'arte, e le 
sue numerosissime poesie vanno prese 
come altrettanti quadri costruiti nel tem-
po. Emozioni per raffinati? No, Ashbery è 
sufficientemente immerso nel quotidiano 
per parlare a chiunque apprezzi un qua-
dro di Klee o Rauschenberg. Evoca una 
capacità di giocare, di stupirsi, di inda-
gare; la serietà nella comicità. Quando 
legge con la sua voce pacata il pubblico 
non di rado ride, poi si fa serio. Sono 
freddure? Di certo c'è insieme l'espe-
rienza e la consapevolezza che la si sta 
vivendo. È dentro alla realtà e fuori; co-
me il fanciullo wordsworthiano ha "pre-
sentimenti di immortalità". Questo libro 
offre una silloge di mezzo secolo di poe-
sia postmoderna, una poesia dove la pa-
rola avanguardia non ha più senso: i te-
sti illeggibili eppure fruibili di Ashbery 
appaiono su riviste di massa e in volumi 
presso i maggiori editori, non prendono 
le distanze dalia grigia quotidianità e 
dalla cultura comune, anzi, vi pescano a 
piene mani. Ma tutto è retto dalla mode-
razione. Potrebbe essere la risposta de-
gli "uomini vuoti" liquidati da Eliot. In 
questo mondo schiacciato sul presente 
ci sono percorsi da seguire, c'è la ricer-
ca inesausta della felicità. 

( M . B . ) 

Claudio Magris, traduttori-insegnanti, 
traduttori-redattori) emerge una figura 
particolare: "Molto disposta all'ascolto, 
a restare nell'ombra, dotata di grande 
umiltà e devozione, forse di masochi-
smo, ma anche di un'enorme curiosità", 
per citare le parole di Renata Colorni. 
Dalle interviste (a Cesare Cases, Elena 
Loewenthal, Anna Nadotti, Paolo Nori e 
molti altri ancora), ricche di aneddoti e 
di spunti per chi voglia accostarsi al 
mondo dell'editoria, emergono alcuni 
motivi ricorrenti: la passione verso que-
sta professione (nonostante, si sa, in Ita-
lia non sia ben remunerata, né tutelata) 
e un amore sconfinato per la lingua, non 
solo per la propria, quella materna, ma 
anche verso quella adottiva o "paterna". 
Deliziosa lettura, con un'illuminante pre-
fazione di Ernesto Ferrerò, per chiunque 
ami leggere e desideri farsi un'idea del-
la storia dei libri che affollano le librerie 
di casa. 

MARIA GIOVANNA ZINI 
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Johann Peter Eckermann, CONVERSAZIONI CON GOETHE 
NEGLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA, ed. orig. 1836-1848, 
a cura di Enrico Gannì, trad. dal tedesco di Ada Vigliani, 
prefaz. di Hans-Ulrich Treichel, pp. XL-708, €85, Einau-
di, Torino 2008 

Ogni riflessione sulle Conversazioni con Goethe negli 
ultimi anni della sua vita del "fedele" Eckermann parte dal-
la stupefacente e provocatoria apologia di Nietzsche che lo 
considerava "il miglior libro tedesco che ci sia". Poiché 
Nietzsche non è mai convenzionale né banalmente retorico, 
quanto piuttosto eccessivo e partigiano nei suoi amori e nei 
suoi rifiuti, possiamo presumere che tale giudizio fosse fon-
dato su una lettura certamente personale e quindi acuta-
mente originale. Infatti, le Conversazioni (che ora ritorna-
no in una nuova, accurata versione e in una pregevolissima 
edizione a cura di Enrico Ganni, purtroppo non priva di svi-
ste tipografiche) sono una delle più frequentate e affidabili 
chiavi di lettura che meglio ci introducono nell'universo 
goethiano. Si tratta di un'amplissima raccolta di argomen-
tati commenti espressi da Goethe sulla sua opera, sulla pro-
pria attività artistica, intellettuale e politica e sul suo tem-

po, sulla civiltà e la storia europea tra Sette e Ottocento. 
Tutto filtrato dal "fedele" Johann Peter Eckermann (1792-
1854), che era giunto, a piedi, privo di mezzi, senz'arte né 
parte, a "Weimar nel giugno del 1823, pieno d'entusiasmo 
per Goethe, il suo idolo, cui aveva dedicato un libro colmo 
di fervore devoto. Il poeta, ormai anziano (era nato nel 
1749 e morì nel 1832), e più che mai bisognoso di validi e 
dediti collaboratori, intuì immediatamente che il povero 
Eckermann era l'uomo giusto, e infatti il breve soggiorno si 
trasformò in una scelta di vita che fece del giovane una sor-
ta di ombra di Goethe, di segretario sottomesso, di famulus 
sempre disponibile, di deferente confidente e talvolta perfi-
no di amico fidato e sempre rispettoso dell'abissale distanza 
tra lui, il genio, per giunta nobilitato e uomo pubblico di 
Weimar e vate ormai di fama mondiale, e l'umile segreta-
rio che per tutta la vita non riuscì a godere di una posizione 
sociale stabile. Goethe, in realtà, fu un vero sfruttatore, che 
diresse autoritariamente l'esistenza del suo segretario-scri-
vano. Ma alla sua scuola, spesso dura, Eckermann divenne 
il memorialista fondamentale del suo "principale" e le sue 
Conversazioni si trasformarono in un meraviglioso com-
mento interpretativo dell'opus goethiano e inoltre in un va-

demecum unico di umana sapienza, di prudenza e di auda-
cia. Malgrado le aggiunte e le integrazioni di una successiva 
edizione, la prima stesura del 1836 è quella che trattiene 
tutta la freschezza della parola goethiana, risultando una 
lettura avvincente di un dialogo squisito ed elegante tra un 
maestro - talvolta un autentico sapiente, talvolta un raffi-
nato uomo di mondo e perfino di corte - e un ingenuo di-
scepolo che gioisce, cresce e si trasforma alla luce della sa-
pienza maestosa di Goethe. Ed è il Goethe maturo quello 
che parla, quello impegnato a concludere il Faust e Gli an-
ni di viaggio di Wilhelm Meister, quello della rottura deci-
sa con il soggettivismo romantico, che tuttavia conservava 
intatta l'ammirazione per il genio, per l'uomo eroico, sia es-
so lord Byron o Napoleone, insomma ancora concentrato 
sul primato del "superuomo", che gli era balenato già nella 
giovinezza nell'evocazione magica di Faust. Ed è questo il 
fil rouge, fedelmente testimoniato da Eckermann, che a 
mo' di medium riproduce la voce del padrone, edificando 
un incommensurabile monumento al maestro e alla civiltà 
europea e componendo "il miglior libro tedesco", come ri-
conobbe generosamente Nietzsche. 

M A R I N O FRESCHI 
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Laura Ricco, "Su LE CARTE E FRA LE SCENE". 
TEATRO IN FORMA DI LIBRO NEL CINQUECENTO 

ITALIANO, pp. 442, €30, Bulzoni, Roma 2008 

Il corposo studio di Laura Riccò, impor-
tante per il superamento dei pregiudizi di 
cui è lastricata la via che porta dal teatro al-
la letteratura e viceversa, si colloca in un 
paesaggio di studi tanto disabitato in Italia 
quanto affollato in Francia, Inghilterra e 
Spagna, per effetto delle innovative meto-
dologie avviate dalla New Bibliography. 
Riccò, da molti anni impegnata in queste ri-
cerche, indica molto bene le vie da percor-
rere e affronta, con rigore filologico, nume-
rose questioni. Istituisce, anzitutto, fecondi 
confronti metodologici con gli studi euro-
pei, rilevando, con un certo 
orgoglio, come il "libro di 
teatro" italiano del Cinque-
cento mostri, con notevole 
precocità, aspetti e casi 
editoriali originari. Fenome-
ni poco conosciuti o ignora-
ti dagli studiosi europei, 
che li hanno conseguente-
mente accreditati come ti-
pici del secolo successivo, 
in genere per induzione da-
gli studi shakespeariani, 
avallando gravi errori cronologici e disarti-
colazioni storiografiche. L'analisi di Riccò fa 
capire, per esempio, quanto Roger Chartier 
o altri famosi studiosi europei abbiano esa-
gerato nel rilevare lo "stigma della stampa", 
vale a dire le forme, pur presenti, di riluttan-
za nei confronti della stampa da parte degli 
ambienti teatrali e dei drammaturghi. Con 
ricchezza di dettagli, Riccò analizza il pro-
cesso che porta dalle forme dell'oralità alle 
sempre più complesse e varie forme di co-
dificazione letteraria ed editoriale, spesso 
legate all'affermarsi della teoria poetica ari-
stotelica, fino al realizzarsi di un nuovo sta-
tuto del libro teatrale, dell'autoralità del 
drammaturgo e di nuove modalità di lettura, 
su cui si fonda la specificità della biblioteca 
teatrale. Un interessante capitolo è dedica-
to ai modi in cui l'attore professionista (il co-
mico dell'arte) si presenta e si riconosce nel 
teatro in forma di libro. È un itinerario che si 
compie in modo diverso. Da una parte le at-
trici, come Isabella Andreini, che esordisce 
nella lirica e in un genere drammatico del 
tutto nuovo come la pastorale, dall'altra gli 
attori che praticano la rilettura della com-
media con criteri solo in parte aristotelici, 
oppure, come Francesco Andreini e Flami-
nio Scala, seguono la via dell'invenzione di 
nuovi generi intrecciando modelli scenici e 
letterari, li capitolo finale è dedicato alle di-
verse "forme-libro" e all'incidenza che esse 
hanno avuto, soprattutto con i loro apparati 
iconografici, "sul significato stesso del testo 
drammatico". L'indagine sull'iconografia 
del libro di teatro cinquecentesco, esempli-
ficata da 89 illustrazioni, è articolata e per 
certi versi innovativa, specie laddove espo-
ne e interpreta la dinamica e la dialettica di 
filoni iconografici diversi, anche storica-
mente, ma spesso compresenti. Alla confe-
zione di questo considerevole libro, frutto di 
molti anni di ricerca e caposaldo di studi fu-
turi, avrebbe giovato, se non altro per la sua 
natura di libro contenitore di libri, una co-
moda bibliografia finale. 

LUCIANO MARITI 

IL MECENATISMO DI CATERINA DE' MEDICI. 

POESIA, FESTE, MUSICA, PITTURA, SCULTURA, 

ARCHITETTURA, a cura di Sabine Frommel e 
Gerhard Wolf, pp. 522, € 49, Marsilio, Vene-
zia 2008 

Il volume raccoglie i contributi del con-
vegno promosso a Firenze nel 2005 dal fio-
rentino Kunsthistorisches Institut e dall'É-
cole Pratique des Hautes Études di Parigi. 
I curatori sono specialisti che presso le due 
istituzioni hanno approfondito gli studi in-
torno agli scambi fra culture europee a 
partire dal Rinascimento. Occasioni princi-
pali erano, come noto, i matrimoni che uni-

vano case regnanti e corti principesche, 
ed essenziale risultava il ruolo della sposa, 
la quale, trasferendosi, recava un corredo 
di artisti, opere, oggetti preziosi, usanze 
destinati a incidere nella vita culturale del 
paese di approdo. Nel 1533 le nozze del 
futuro Enrico II di Francia con Caterina de' 
Medici (pronipote di Lorenzo il Magnifico, 
nipote dei due pontefici medicei Leone X e 
Clemente Vili) segnano l'inizio di un'avven-
tura che porterà l'italiana a reggere le sorti 
del regno dopo la morte del marito e i de-
cessi successivi dei figli maschi Francesco 
il, Carlo IX, Enrico Ili. Tempi durissimi quel-
li attraversati, soprattutto per le guerre civi-
li e religiose che insanguinano la Francia. 
Tanto più risalta allora, contro la leggenda 

dell'intrigante "fiorentina", 
la figura di questa regina 
promotrice di una politica 
culturale destinata a salva-
guardare il prestigio del re-
gno. Gli studi qui raccolti 
trattano i diversi aspetti de-
gli interessi e interventi di 
Caterina nel campo delle 
arti e delle lettere, in ognu-
no dei quali l'eredità del 
mecenatismo mediceo e 
papale, trapiantata in suolo 

francese, alimenta un modello originale di 
corte destinato ad affermarsi nel secolo 
successivo, con la nipote Maria de' Medici 
sposa di Enrico IV di Borbone. Un posto no-
tevolissimo hanno, in questa prospettiva, 
due campi che meglio esemplificano gli ef-
fetti di quel mecenatismo. Si tratta degli in-
terventi urbanistici e architettonici (saggi di 
Sabine Frommel, Christoph Luitpold From-
mel, Luisa Capodieci) e la politica di feste e 
spettacoli promossi dalla regina sull'esem-
pio delle feste e rappresentazioni presso le 
corti italiane e la Roma papale (saggi di Sa-
ra Mamone, Martine Boiteux, Philippe Can-
guilhem, Flaminia Bardati). Architettura e 
arti dello spettacolo, nelle loro feconde inte-
razioni, costituiscono la "scena" privilegiata 
per l'espressione del potere monarchico e 
la promozione culturale, da parte della "pri-
ma donna del Rinascimento che riesce a 
promuovere un mecenatismo artistico di 
ampio respiro e di così lunga durata" (dalla 
prefazione dei curatori). 

SILVIA CARANDINI 

Francesco Fiorentino, IL TEATRO FRANCESE DEL 
SEICENTO, pp. 142, € 15, Laterza, Roma-Bari 
2008 

Il volume, che inaugura la serie "Istituzio-
ni di letteratura francese", di cui sono già 
apparsi altri "manuali", pone all'origine del 
teatro del grand siècle un progetto (condi-
viso da tre "attori": re e ministri, scrittori-
poeti-critici, pubblico) di cui sono qui riper-
corsi i sentieri incrociati: dalla situazione di 
debolezza di una monarchia ancora insta-
bile e di un teatro di tatto inesistente ai trion-
fi di un re Sole e del "secolo d'oro", alla con-
divisa e progressiva perdita dell'aura. Fin 
dal primo capitolo si palesano le linee por-
tanti di questo studio: l'attenzione al conte-
sto culturale e politico, la messa a fuoco 
dell'influenza reciproca intercorsa tra una 
società in evoluzione e la contemporanea 
creazione di un teatro nazionale, l'interesse 
per la storia dei generi. Sono così eviden-
ziati i legami tra le istituzioni politiche, tese 
a strumentalizzare la cultura per propagan-
dare nuovi valori, quali l'unità del regno e 
l'autorità monarchica, e il mondo del teatro 
(che dal mecenatismo dipendeva in gran-
de parte, data la mancanza di diritti d'auto-
re). Legami stretti che non hanno tuttavia 
impedito all'arte di seguire ragioni proprie 
(ma anche ai rappresentanti del potere: per 
Richelieu, Mazarino e Luigi XIV la scena era 
stata preliminarmente fonte di piacere e di 
un prezioso immaginario simbolico). L'indu-
gio sul contesto sociale e perfino urbanisti-
co finisce per trasmettere i fermenti vivaci di 
un'epoca in cui la formazione del gusto ha 
costituito il fattore creativo e determinante 

di una nuova civiltà, dando luogo, tra l'altro, 
a dibattiti e discese in campo oggi poco im-
maginabili per siffatte questioni vitali. La 
scansione cronologica che articola tutto il 
volume diventa particolarmente utile nell'af-
frontare la questione dei generi e la loro for-
tuna alterna: una questione intricata (qui ri-
costruita con una chiarezza che riesce a 
evitare le semplificazioni), che ha visto for-
me ibride e aperte convivere con l'elabora-
zione delie regole del classicismo, e che ha 
visto persistere elementi di transizione e di 
compromesso anche quando si instaura la 
codificazione più rigida. Il piglio narrativo 
con cui sono intrecciati tutti questi motivi e 
con cui sono raccontate le trame delle piè-
ces di Comeille, di Racine, di Molière (e 
non solo) rende accattivante la lettura, 
mentre l'efficacia didattica è assicurata dai 
mirati rinvìi critici nel testo e dai riferimenti 
bibliografici. Questo "manuale" si rivela co-
sì perfettamente funzionale ai nuovi pro-
grammi universitari e in qualche modo dà 
loro senso e consistenza. 

DELIA GAMBELLI 

ANTIGONE, VOLTI DI UN ENIGMA. DA SOFO-

CLE ALLE BRIGATE ROSSE, a cura di Roberto 
Alonge, pp. 398, € 22, edizioni di pagina, Ba-
ri 2008 

"Siamo convinti che i DAMS non possano 
essere dei crostacei abbarbicati sulla roc-
cia della contemporaneità e della militanza. 
Hanno bisogno di aria, di profondità, di pro-
spettiva storica. (...) È sempre il mondo 
classico ad avere in mano le chiavi che 
aprono le porte della modernità". Con que-
ste parole Roberto Alonge, professore ordi-
nario presso il Dams dell'Università di Tori-
no, ci introduce al possente volume, frutto 
dei lavori di un convegno promosso proprio 
dal Dams torinese nel 2007. Antigone, ra-
gazza ribelle e immortale che sfidò le leggi 
dello stato incarnate da Creonte per sep-
pellire il fratello e che da duemilacinque-
cento anni alimenta rivisitazioni, dibattiti, 
idee, viene scomposta e analizzata nelle 
sue varie versioni e possibilità: da quella 
sofoclea all'Anf/gonedi Luigi Alamanni, dal-
le edizioni francesi di Robert Garnier e Jean 
de Rotrou a\\'Antigone alfieriana, fino alle 
rielaborazioni di Bertolt Brecht e Jean 
Anouilh. Tra i più affascinanti dei numerosi 
interventi che compongono il volume, den-
si di contenuti letterari, filosofici, teatrali, c'è 
quello che si collega al sottotitolo del volu-
me, Da Sofocle alle Brigate Rosse, nel qua-
le Giuseppe Bailone si sofferma sul mito di 
Antigone nella sinistra antagonista. La ri-
flessione sul "ritorno" di Antigone negli sce-
nari politici contemporanei parte dalla Ger-
mania del 1977, dove il sindaco di Stoccar-
da decise di aprire il cimitero ai cadaveri 
dei capi dei gruppo Baader-Meinhof, col-
pevoli dell'assassinio del presidente degli 
industriali tedeschi e per questo rifiutati, an-
che morti, da diverse città, per arrivare poi 
all'Italia degli anni sessanta e settanta e 
toccare temi come la lotta armata o il paci-
fismo. Antigone, la ragazza ribelle, si dimo-
stra ancora una volta attuale, contempora-
nea, presente. Proprio come l'eterno e irri-
solto dialogo/scontro tra natura umana e ra-
gione di stato di cui è simbolo. 

LEONARDO ANGELINI 

Monica Cristini, RUDOLF STEINER E IL TEA-
TRO. EURITMIA: UNA VIA ANTROPOSOFICA AL-

LA SCENA CONTEMPORANEA, pp. 374, € 25, 

Bulzoni, Roma 2008 

Se gli studi sul teatro hanno dimostrato in 
questi ultimi anni le continue e feconde in-
terferenze tra pratiche spirituali e uso del 
corpo come mezzo di conoscenza e per-
cezione, allora la figura enigmatica e affa-
scinante di Rudolf Steiner, antroposofo e 
padre dell'euritmia, necessita di ricerche 
più approfondite che stemperino le resi-
stenze legate a scritti di non facile accessi-

bilità e comprensione e si concentrino inve-
ce sugli aspetti più legati all'ambito teatrale 
e alle pratiche sceniche. Questo, infatti, è 
ciò che si propone di fare il volume di Mo-
nica Cristini. Il testo, ampiamente corredato 
di citazioni da fonti e studi di prima mano, 
affronta la figura dei maestro dell'antropo-
sofia valorizzando innanzi tutto gli interessi 
di Steiner per il teatro (dalla drammaturgia, 
alla messa in scena, dal lavoro dell'attore, 
alla pedagogia), evidenziandone le specifi-
cità e segnando, lì dove necessario, distan-
ze (in particolare da Émile Jaques-Dalcro-
ze) o affinità (Francois Delsarte) con i coevi 
studi sull'arte del corpo. Se l'arte per Stei-
ner è sempre manifestazione "del mondo 
sovrasensibile nel nostro sensibile", allora 
la ricerca sul teatro e del teatro potrà dive-
nire ponte fra tali mondi e mezzo attraverso 
cui comprendere gli aspetti potenziali e il 
destino spirituale dell'essere umano. La 
scena, che rinuncia a essere "arte per l'ar-
te" e torna a essere mistero, permette di 
raggiungere, tanto all'attore quanto allo 
spettatore, una spiritualità e una consape-
volezza dimenticata dall'umanità. La figura 
di Steiner è ripercorsa dall'autrice attraver-
so una linea biografica che introduce ai 
principi dell'antroposofia e si sofferma sui 
percorsi teatrali del maestro, dall'iniziale 
sguardo di spettatore al ruolo di metteur en 
scène, cui segue uno studio storico e se-
miologico sulla nascita del teatro antropo-
sofico e dell'euritmia, di cui analizza le radi-
ci e chiarisce i significati linguistici. 

STEFANO RUGGERI 

M a r i n e l l a Guat ter in i , L'ABC DELLA DANZA. LA 

STORIA, LE TECNICHE, I GRANDI COREOGRAFI 

DELLA SCENA MODERNA E CONTEMPORANEA, 

pp. 192, €34, Mondadori, Milano 2008 

Non è solo un bel libro da vedere e sfo-
gliare, rilegato e con un ampio corredo di 
immagini esplicative, ma una storia della 
danza del Novecento raccontata attraver-
so una scrittura critica e appassionata 
che non teme il linguaggio tecnico proprio 
della danza, anzi, lo utilizza come stru-
mento essenziale per arrivare a compren-
dere in profondità le diverse poetiche 
esplorate. Come il precedente L'ABC del 
balletto della stessa autrice, il volume è 
strutturato in tre parti: la prima è una con-
cisa introduzione storica alla danza del 
XX secolo; la seconda, più corposa e in-
teressante, contiene un'accurata analisi di 
opere, sedici in tutto, diverse per stile e 
genere, non solo i "classici" del modem 
come Martha Graham e José Limón, la 
new dance americana (Trisha Brown, Lu-
cinda Childs), passando naturalmente da 
Merce Cunningham, ma anche coreogra-
fie meno conosciute come Light behind 
Light di Saburo Teshigawara, non troppo 
impegnative come Sun Flower Moon dei 
Momix, o recentissime quali Hell della 
compagnia Emio Greco/pc e Sonate Ba-
ch. Di fronte al dolore degli altri di Virgilio 
Sieni; la terza parte è un breve ma utile 
glossario di termini tecnici per i non ad-
detti ai lavori. Nel contesto italiano degli 
studi di danza questo volume ha il merito 
di fornire un'efficace metodologia di co-
noscenza e approfondimento' di alcune 
delle coreografie più esemplari della dan-
za moderna e contemporanea: per ogni 
opera l'aspetto coreutico, accanto alla 
descrizione della storia e del soggetto, è 
certamente il più stimolante poiché invita 
a soffermarsi sulle tecniche compositive 
dei coreografi e sugli elementi intrinseci 
alla danza, quali ad esempio la gestualità, 
le posizioni del corpo e il suo rapporto 
con lo spazio, la mimica, il movimento e le 
figure geometriche. E a porre l'accento su 
questi elementi peculiari sono le numero-
se immagini, fotografie e fotogrammi tratti 
dai video, con al loro interno linee tratteg-
giate e riquadri che rendono maggior-
mente esplicativa la già chiara e minuzio-
sa esposizione dell'autrice. 

ANNAMARIA COREA 
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EXEMPLA. LA RINASCITA DELL'ANTICO NEL-

L'ARTE ITALIANA. D A FEDERICO I I AD AN-

DREA PISANO, a cura di Marco Bona Castel-
lotti e Antonio Giuliano, pp. 256, € 45, Pan-
ni, Ospedaletto (Pi) 2008 

Fondandosi su una ricca tradizione di 
studi, segnata da contributi di Erwin Panof-
sky, Max Seidel e Salvatore Settis, il catalo-
go della mostra di Rimini presenta al gran-
de pubblico alcuni aspetti dei rapporti tra 
arte gotica italiana e modelli classici, con 
un intento dichiaratamente didattico. Dato 
questo approccio, una presentazione preli-
minare della problematica e dei suoi termi-
ni tecnici (reimpiego, spolia) e didascalie 
più precise delle immagini, con la datazio-
ne delle opere, sarebbero state utili. I saggi 
e le schede illustrano la produzione sculto-
rea e glittica normanne e del tempo di Fe-
derico II, la miniatura sveva, quindi la rela-
zione con l'antico di Nicola Pisano, Arnolfo 
di Cambio, Giovanni Pisano, Andrea Pisa-
no. L'ambito abbracciato è ampio ma deli-
mitato geograficamente (Meridione e To-
scana), cronologicamente (1150-1350) e 
dal punto di vista tecnico (si tratta princi-
palmente di scultura). L'analisi è concentra-
ta sui problemi formali, piuttosto che, ad 
esempio, sulla ripresa di iconografie o sul-
l'adozione di tecniche o materiali percepiti 
come precipuamente antichi (la glittica fa 
eccezione). Se nei contributi sulla produ-
zione normanna e federiciana si insiste sul 
significato politico del ritorno all'antico, nei 
saggi sui grandi maestri le attese del pub-
blico e dei committenti passano in secondo 
piano rispetto alla riflessione sulle scelte 
personali degli scultori. L'individuazione dei 
modelli antichi è puntuale; i confronti con il 
gotico d'Oltralpe, per i quali si parla generi-
camente di arte franco-tedesca, avrebbero 
potuto essere affinati. L'ambizione didasca-
lica non ha trattenuto gli organizzatori dal 
presentare anche opere e questioni contro-
verse, giustamente: l'educazione compren-
de non solo la trasmissione di nozioni, ma 
anche l'esercizio dello spirito critico. 

MICHELE TOMASI 

Nancy Shroyer Howard, SCANDALO IN TO-
SCANA. L E SCORRIBANDE DI UN PORCELLO IN 

UN CELEBRE AFFRESCO SENESE, ed. orig. 2008, 
trad. dall'inglese di Monica Pintoni, pp. 48, 
€10, Mandragora, Firenze 2008 

La storia è semplice: un porcello bianco e 
nero - come lo stemma di Siena - dalla 
campagna viene portato in città per essere 
venduto al mercato. L'esuberante ed entu-
siasta animale, Cinta, percorre dunque i luo-
ghi dove il Buongoverno produce "ogni civi-
le effetto, utile, necessario e di diletto": il 

maialino, sfuggito al padrone, approfitta del-
la ritrovata libertà per vivere qualche avven-
tura e gettare scompiglio in città; viene infi-
ne riacciuffato e portato al cospetto del con-
siglio delle Virtù le quali, dopo averne rico-
nosciuto il coraggio e le buone intenzioni, 
danno al suo padrone qualche soldo impo-
nendogli di lasciare la città prima che l'ani-
male combini altri guai. Teatro di questo 
viaggio di scoperta sono i paesaggi rurali e 
gli scorci cittadini che nel 1338-1339 il "fa-
mosissimo et singularissimo maestro" Am-
brogio Lorenzetti dipinse sulle pareti della 
Sala della Pace del Palazzo Pubblico, ove si 
riunivano i Nove, governanti del comune. Gli 
affreschi rappresentano l'Allegoria e gli ef-
fetti del Buongoverno, tema politico propa-
gandistico e celebrativo. La ricchezza del 
programma pittorico e l'accurata descrizio-
ne di luoghi, figure, attività, fanno di queste 
spettacolari pareti la perfetta scenografia 
per un racconto. Il porcello, in effetti pre-
sente in effigie nel dipinto, che grazie all'e-
sercizio della propria curiosità ha salva la vi-
ta, una volta tornato nel porcile ricorda l'av-
ventura di quella giornata; alio stesso modo 
i più giovani visitatori del palazzo senese, 
che vengono guidati dal libro nell'osserva-
zione degli affreschi, una volta a casa pos-
sono richiamare alla mente le immagini e i 
colori delle mura e delle vigne, dei muratori 
e dei contadini, delle botteghe e del mulino, 
della sposa e del tessitore, momenti di uno 
scenario di "bellissima inventiva". Il libro è 
disponibile in italiano, francese e inglese. 

PAOLA BOCCALATTE 

smante convinzione né da un dono di inizia-
tiva, radicalità e coraggio: al contrario, ap-
partiene ai molti, nella stessa generazione, 
che fanno arte, teatro, critica o letteratura 
collocandosi sul margine esatto della (asse-
rita) morte dell'arte, del teatro, della critica e 
della letteratura; e che si dolgono dell'inau-
tenticità dei linguaggi (o dell'inesorabile 
"tautologia") attraverso un "di più" di lin-
guaggio (e di tautologia), senza mai mo-
strare né desiderio d'altro né tedio definitivo. 
È Agnetti stesso a ironizzare sul proprio al-
ter ego, il perplesso Amleto, e a confrontare 
scetticamente l'artista con l'eroe politico: at-
torno a lui, nel frattempo, nella Milano dei 
primi anni settanta, l'intreccio tra cultura, 
sensi di colpa borghesi e propositi di rivolu-
zione si gioca effettivamente, con morti ce-
lebri e spargimento di sangue. Appare enig-
matica, considerato il contesto in cui l'artista 
si muove e cui fa riferimento, l'assenza (tra i 
saggi in catalogo) di ogni serio tentativo di 
contestualizzazione politica e sociale della 
sua attività, privata così di quanto ha di sto-
ricamente più vivo e impuro. 

MICHELE DANTINI 

VINCENZO AGNETTI, a cura di Achille Bonito 
Oliva e Giorgio Verzotti, pp. 199, € 40, Ski-
ra, Milano 2008 

Vincenzo Agnetti aveva scarsa conside-
razione per critici e mercato. È dunque cu-
rioso trovarlo celebrato da una retrospettiva 
(Museo di Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, febbraio-giugno 2008) 
assai disequilibrata, che, se ha il merito di 
presentare in modo compiuto la produzione 
figurativa dell'artista, la separa però artificio-
samente da testi teorici e scritti critici: di-
spersi e introvabili, avrebbero ben potuto 
essere raccolti e ristampati in occasione 
della mostra. "Qualsiasi opera si ossida fisi-
camente e concettualmente", scrive Agnetti 
nel 1972, e non c'è dubbio sui fatto che poe-
sie visive, installazioni, fotografie, nel suo 
caso, si siano effettivamente "ossidate", 
perduta da tempo ogni immediatezza e 
spontaneità comunicativa. Agnetti condivi-
de con Piero Manzoni, di cui è amico, idee 
prime ("fede nell'arte") e irritazioni (contro 
l'industria culturale). A differenza di Manzo-
ni, tuttavia, non è sostenuto da un'entusia-

sacro Hutu sono fotografati ripetutamente. 
Ogni scatto produce una diapositiva, ogni 
diapositiva centinaia di repliche. L'insieme 
delle diapositive disposte su banco lumino-
so crea un'installazione 3D dal profilo colli-
nare: un rimando alla geografia montuosa 
del Ruanda. Il proposito è chiaro: l'orrore di 
cui gli occhi di Gutete sono dolenti deposi-
tari deve incalzare il visitatore. Neppure una 
volta incontriamo tuttavia lo sguardo di Jaar, 
né una sua modesta dislocazione autorifles-
siva a lato del pubblico: compito e sacralità 
della denuncia rimangono saldamente in 
suo pugno. Ricordiamo Brecht? Non è poli-
tica l'arte che rappresenta temi politici, ma 
l'arte che si interroga politicamente sui pro-
pri processi di produzione. 

( M . D . ) 

Alfredo Jaar, IT IS DIFFICULT, pp. 448, 2 voli., 
€ 65, Corraini, Mantova 2008 

La mostra (Milano, Spazio Oberdan e 
Hangar Bicocca, ottobre 2008 - gennaio 
2009) giunge in una fase di notorietà per co-
sì dire ipermatura di Alfredo Jaar. L'occa-
sione introduce temi non consueti nel di-
scorso artistico italiano, connessi alla foto-
grafia o al video nei loro usi documentari. 
Quale rapporto si stabilisce tra estetica e 
politica, informazione e design? Persuasivo 
nei progetti dedicati alla brama di immagini 
shocking e alla ricattabilità dei reporter nel 
contesto dell'industria culturale, Jaar è più 
discutibile nei progetti "africani". Non ri-
sponde efficacemente a obiezioni presenta-
te da decenni alla fotografia di reportage, 
da Susan Sontag o John Berger ad esem-
pio. Esiste forse un fatale estetismo dell'o-
biettivo fotografico o video? I ritratti di "vitti-
me" sono numerosi nelle installazioni che 
Jaar dedica alla storia recente del Ruanda, 
ma l'artista non sembra disposto a interro-
garsi sulle retoriche della testimonianza e 
del viaggio "professionistico", la propria 
confortevole posizione di "inviato" del siste-
ma dell'arte, le politiche autoriali. Nel catalo-
go doppio, un intero volume è dedicato agli 
scatti di reportage dell'artista e al suo labo-
rioso spoglio dei media occidentali, colpe-
voli di tacere sfruttamento, manipolazione, 
"orrore": pure alcune immagini di giovani 
minatori o rifugiati sono voyeuristicamente 
"belle". In The Eyes of Gutete Emerita 
(1996) gli occhi di una superstite di un mas-

I PUBBLICI DEI MUSEI. CONOSCENZE E POLITI-

CHE, a cura di Alessandro Bollo, pp. 153, €17, 
Franco Angeli, Milano, 2008 

Lo studio scientifico del pubblico rappresen-
ta per i musei un elemento importante per 
un'efficace gestione della propria offerta. Ol-
tre alle attività di raccolta, conservazione e 
studio delle collezioni, ogni museo ha infatti 
la responsabilità di assolvere alla propria 
funzione educativa e di divulgazione agevo-
lando l'incontro con il suo pubblico. Bisogna 
allora conoscere i bisogni dei visitarori, le lo-
ro aspettative e conoscenze, prenderne in 
considerazione i limiti, le motivazioni, le 
esperienze pregresse, la soddisfazione, 
l'apprendimento e così via, in modo da utiliz-
zare strategicamente le risorse a disposizio-
ne. I pionieri dei visitor studies furono gli 
americani all'inizio del secolo scorso. In Eu-
ropa le prime indagini compaiono negli anni 
Sessanta; in Italia si sviluppano addirittura 
Cent'anni dopo. Questo volume curato da 
Alessandro Bollo traccia il punto della situa-
zione in materia. Oltre all'ottimo excursus di 
Ludovico Solima che condensa in poche pa-
gine la nascita e l'evoluzione di tali analisi si-
no allo stato dell'arte e ad alcune ipotesi sul 
futuro, il capitolo di Mario Turci offre agli ope-
ratori degli strumenti concreti: pratico, ma-
neggevole nella lettura e nell'applicazione, il 
suo lavoro culmina in una scheda di autova-
lutazione con la relativa lista di controllo. 
Quel che ci si augura è che, in seguito a 
questa prima fase di studi caratterizzati dal-
la preponderante autogestione delle indagi-
ni da parte di personale interno improvvisa-
to ricercatore, si passi a lavori di maggiore 
organicità. Tra gli esempi positivi si può con-
tare quello fornito dalla fondazione Fitzcar-
raldo che ha collaborato con la provincia di 
Modena alla ricerca empirica cui sono de-
dicate le restanti due sezioni del libro. 

SANDRA ALOIA 
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U m b e r t o Curi, MEGLIO NON ESSERE NATI. L A 

CONDIZIONE UMANA TRA ESCHILO E NIETZ-

SCHE, pp. 292, €18, Bollati Boringhieri, Tori-
no 2008 

A re Mida che gli chiede quale sia la co-
sa più desiderabile per l'uomo, Sileno, il 
mentore di Dioniso, risponde perentoria-
mente: "Non essere nato, non essere, es-
sere niente". Umberto Curi ci introduce, tra-
mite il motto di Sileno, in uno straordinario 
itinerario sulle modulazioni della saggezza 
popolare greca e dipana con grande mae-
stria filologica, storica e filosofica il filo che 
lega la sentenza di Sileno al pensiero tragi-
co moderno, espresso soprattutto da Nietz-
sche, "primo filosofo tragico". Non si tratta 
di un percorso lineare: esso attraversa la 
tradizione lirica e tragica greca, per conflui-
re dialetticamente con la cultura biblica (ri-
letta poi nella visione cristiana da Kierke-
gaard e Simone Weil). Esso poggia sul le-
game indissolubile tra sofferenza (pathé-
mata) e conoscenza (mathémata), che se-
gna lo sviluppo della cultura occidentale. 
La filosofia si risolve così in "un'affermazio-
ne fortemente aporetica, tendente princi-
palmente a ribadire il limite insuperabile 

della condizione umana in quanto tale". 
Una condizione umana che Curi ripensa 
con l'apporto essenziale del mito. E sono 
tanti i miti nei quali l'autore ritrova un deno-
minatore comune: "Mida-Sileno, Edipo-Ti-
resia, Creso-Solone, Policrate-Amasi: quat-
tro personaggi accomunati dall'apparte-
nenza alla stirpe regale a confronto con fi-
gure (...) simili per il ruolo che essi svolgo-
no nel sottolineare in modi differenti quanto 
effimera e precaria sia la felicità attingibile 
dall'uomo". In conclusione, si possono trac-
ciare alcuni punti fermi. I Greci furono i pri-
mi a pensare la tragicità dell'esistenza 
umana nella sua forma più radicale, ma non 
si crogiolarono nel "pessimismo": essi ne 
trassero la vena vitale di un "sì alla vita", da 
vivere nella sua pienezza, consapevoli del-
la sua ineludibile tragicità. In definitiva, la 
domanda sulla condizione umana può e 
deve essere posta nei modi di un'infinita in-
quisitio. "Un libro per tutti e per nessuno", 
verrebbe da dire, che apre la filosofia ai 
presente della condizione umana, senza ri-
nunciare al confronto serrato con la storicità 
della nostra cultura, debitrice insieme di 
Atene e Gerusalemme. 

GASPARE POLIZZI 

VERITÀ RELATIVISMO RELATIVITÀ. VOL. 1 . 

L'OSPITE INGRATO, a cura di Tito Pedini, 
pp. 214, € 18, Quodlibet, Macerata 2008 

il periodico del Centro studi Franco 
Fortini dell'Università di Siena inaugura 
una nuova serie con questo volume de-
dicato in gran parte alla discussione sul 
relativismo e in particolare alle tesi con-
tenute nel pamphlet di Giovanni Jervis 
(Contro il relativismo, Laterza, 2005). 
Nell'ampio saggio introduttivo, Tito Pedi-
ni critica la fiducia di Jervis nell'Illumini-
smo e nel progresso scientifico, rischian-
do un'apologetica del neo-liberismo e 
della modernità capitalistico-occidenta-
le. Perlini contrappone all'empirismo e 
allo "scientismo" di Jervis una prospetti-
va critico-dialettica di impronta adornia-
na e marcusiana, spendendo anche mol-
te pagine in difesa del senso della com-
plessità e della pluralità messo in primo 
piano dalla cultura romantica. Al pensie-
ro critico-dialettico dei francofortesi si 
rifà anche il saggio di Alessandro Bellan, 
mentre ad Amartya Sen e a Seyla Benha-
bib fa riferimento Italo Testa, che pole-
mizza efficacemente contro "l'indigesto 

antirelativismo autoritario" e "il modello 
paternalistico di società posta sotto tute-
la del vero" propugnato da Ratzinger. In 
un intervento ricco di molti spunti, Mar-
cello Cini, sulla scorta di Gregory Bate-
son, svolge acute considerazioni sulla 
confusione tra il simbolico e il reale tipi-
ca dell'intolleranza e del razzismo. Piero 
Coppo, medico studioso di etnopsichia-
tria, parla del possibile dialogo tra le cul-
ture, mentre Edoarda Masi critica l'idea 
mitica di una civiltà occidentale monopo-
lista del razionalismo, del pluralismo, 
della democrazia, del laicismo. Conclu-
de il fascicolo la registrazione di una di-
scussione del 2006, introdotta da Roma-
no Luperini, nella quale Jervis ribadisce 
la sua convinzione sulla superiorità e sul-
la validità universale di un modo di pen-
sare che si radica nella nostra "storia di 
laicità, di empirismo e di liberalismo", 
senza tema di "rivendicare un nuovo et-
nocentrismo occidentale". Nell'insieme, i 
vari contributi esplorano utilmente le nu-
merose dimensioni di una tematica com-
plessa che ha aspetti filosofici, psicologi-
ci, politici di grande interesse e attualità. 

CESARE PIANCIOLA 
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Atul Gawande, CON CURA. DIARIO DI UN ME-
DICO DECISO A FARE MEGLIO, ed orig. 2007, 
trad. dall'inglese di Anna Nadotti, pp. 242, 
€ 18, Einaudi, Torino 2008 

"Cosa ci vuole a essere bravi in un cam-
po nel quale è tanto facile, tanto semplice 
sbagliare?" si chiede Atul Gawande, un 
giovane chirurgo di Boston che si serve 
degli errori come strumento di crescita 
professionale e umana senza che gli erro-
ri stessi siano strumentalizzati come occa-
sioni di biasimo o di rivalsa giudiziaria. In 
medicina molti fattori concorrono a provo-
care incidenti gravi: i sistemi, le risorse, le 
circostanze, le attrezzature, ma anche 
medici e infermiere che, non dimentichia-
molo, sono esseri umani. Un libro costrui-
to su alcuni casi emblematici. Dal control-
lo delle infezioni con il banale lavaggio ac-
curato delle mani, al soccorso dei militari 
feriti in azioni di guerra, differenziando gli 
interventi in base alla gravità delle lesioni, 
alla valutazione della vitalità dei neonati 
con un semplice punteggio, al controllo 
delle epidemie di poliomielite con un ca-
pillare e scrupoloso sistema di vaccina-
zione, Gawande mostra come la medicina 
sia cresciuta anche in base alla continua 
osservazione degli eventi negativi. Con 
l'impegno, l'ingegnosità e l'anelito a fare le 
cose giuste, con pochi mezzi e molta pas-
sione, alcuni medici sono stati in grado di 
cambiare in modo tangibile il decorso di 
alcune malattie. Il progresso della medici-
na non è avvenuto solo nei laboratori com-
binando geni, cellule, molecole ed enzimi, 
o nei centri di ricerca mettendo a punto 
strumenti diagnostici sofisticati, ma anche 
osservando con umiltà che cosa non fun-
ziona e che cosa si può migliorare. L'apo-
logia di una medicina al servizio di chi sof-
fre e ha diritto al miglior trattamento, di 
una professione faticosa "non tanto per-
chè è difficile curare le malattie, quanto 
perché è difficile lavorare con altri esseri 

umani", inseriti in un sistema sanitario che 
funziona bene eppure paradossalmente 
mai abbastanza bene. Con cura è l'accor-
ta continuazione del precedente libro Sal-
vo complicazioni, nel quale Gawande 
aveva mostrato come la concatenazione 
di piccoli errori di per sé ininfluenti e rime-
diabili possa provocare lesioni gravi e an-
che mortali. Non ricette per evitare gli er-
rori, ma esempi di come gli incidenti ne-
gativi possano essere fonte di crescita se 
li si sa guardare con modestia e con la te-
nace aspirazione a migliorare costante-
mente il proprio lavoro. 

MARCO BOBBIO 

IL MEDICO DI FRONTE ALLA MORTE, (SECOLI 

XVI-XXI), a cura di Giorgio Cosmacini e 
Georges Vigarello, pp. 312, €22, Fondazione 
Fabretti, Torino 2008 

Aspetti diversi, per ampiezza, specifi-
cità e cronologia, del complesso rappor-
to tra medicina e morte sono analizzati 
negli undici saggi che compongono 
quello che non è un semplice volume col-
lettaneo, ma il frutto di due anni di rifles-
sione comune organizzata dalla Fonda-
zione Fabretti di Torino (che ha da poco 
dato alle stampe il terzo numero della ri-
vista annuale "Studi tanatologici") tra al-
cuni studiosi di area italiana e francese 
coordinati da due figure di spicco della 
ricerca storica dedicata al corpo e alla 
medicina. È la trattatistica cinque-seicen-
tesca sulle morti improvvise e sulle pesti-
lenze ad aprire, sotto il profilo cronologi-
co, un percorso di analisi e di ricostruzio-
ne che termina confluendo nelle proble-
matiche attuali legate alla morte e al mo-
rire. Per il medico di età moderna la mor-
te in sé, con le sue cause biologiche, ri-
mane ancora sostanzialmente oscura, 
mentre comincia a prendere forma un 

certo interesse per la quantificazione del-
la mortalità e una nuova sensibilità verso 
ia separazione tra malato e sano, tra mor-
to e vivo. Que-
st'ultima si riflet-
terà progressiva-
mente anche nel-
l'organizzazione 
spaziale degli 
ospedali e delle 
infermerie. È sol-
tanto con l'età 
dei Lumi che la 
medicina "incon-
tra" e "si scontra" 
con la morte in 
sé. Essa tenta di 
porre ordine -
senza tuttavia 
mai riuscirvi -
nell'identificazio-
ne dei segni di-
stintivi della ces-
sazione della vi-
ta, cercando così 
una definizione il più possibile stabile di 
morte, la quale non è più vista come un 
atto, ma come un processo complesso e 
graduale. I medici cominciano soltanto in 
questo momento a muoversi su un terre-
no per secoli dominato dalla famiglia e 
dalla religione; sempre più consci del 
proprio sapere e potere, conosceranno 
l'affermazione della propria figura nel 
corso dei due secoli successivi, finendo 
con il gestire lo spazio e il tempo della fi-
ne della vita. Nel corso dell'Ottocento il 
rapporto tra morte e medicina è contrad-
distinto dalla dimensione reale, ma ancor 
più immaginata, della "morte apparente" 
e della sepoltura prematura, cui si ag-
giunge, in una fitta rete di intrecci e in-
fluenze reciproche, la rinascita e la diffu-
sione della cremazione, la nuova perce-
zione sociale del suicidio e i bisogni cre-
scenti della pratica anatomica. Ormai 

protagonista della "scena degli addii" del 
morire borghese, la classe medica - così 
come tutta la società - si trova imprepa-

rata nell'affronta-
re ia carneficina 
innescata dalla 
Grande Guerra; 
è chiamata a me-
diare tra istanze 
igieniche, politi-
che, sociali ed 
etiche, in una 
realtà lontana da 
ogni immagina-
zione ed espe-
rienza pregres-
sa. Nella nostra 
contemporaneità 
le categorie dei 
medici e degli in-
fermieri si trova-
no invece al cen-
tro di un dibattito 
incentrato su 
p rob lemat i che 

dalla storia plurisecolare, quali per esem-
pio lo statuto giuridico e sociale del bam-
bino nato morto, o su questioni totalmen-
te nuove poste dalle biotecnologie. Non è 
possibile stabilire quanto e come l'opera 
qui presentata riuscirà a "sensibilizzare 
un numero sempre maggiore di medici 
che intendono riflettere in termini umani-
stici sul loro 'fare'": quel che è certo, 
però, è che il rapporto della società at-
tuale con la morte e la gestione medica-
lizzata di questa sono in parte ancorati 
alla negoziazione di interpretazioni, all'e-
voluzione di tematiche, alla fissazione di 
principi e alla rimessa in discussione di 
rapporti di forza che sono illustrati e stu-
diati in questi saggi. E proprio questi ulti-
mi possono fornire un contributo impor-
tante al dibattito in corso che chiama in 
causa specialisti e non. 

GIAN MARCO VIDOR 
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Walter Tocci, Italo Insolera e Domitilla 
M o r a n d i , AVANTI C'È POSTO. STORIE E PRO-

GETTI DEL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, 

pp. XIII-256, € 29, Donzelli, Roma 2008 

Chi si ricorda della "cura del ferro" di 
Roma degli anni novanta? Si trattò di un 
programma di rilancio del trasporto su ro-
taia, sia tranviario sia ferroviario, attivato 
dalle amministrazioni capitoline con a sin-
daco Rutelli e, come assessore alla mobi-
lità e vicesindaco, Walter Tocci. Proprio 
Tocci, insieme ai suoi consulenti del tem-
po, del calibro di Italo Insolera (e Domitil-
la Morandi), ritornano sull'argomento pro-
ponendoci una riflessione, anche autocri-
tica, su tale stagione. Bella narrativa, cita-
zioni colte, non esibite ma meditate, che 
restituiscono la passione e le logiche del 
progetto, anche a costo di creare un alo-
ne epico intorno al tram. Se al lettore ve-
nisse infatti chiesto di re-intìtolare il libro, 
forse proporrebbe "Apologia del tram". 
Che il tram sia cosa buona e giusta, in 
un'epoca di inquinamento, guerre per l'e-
nergia e traffico congestionato, va da sé: 
ma il testo tende ad attribuire alla tranvia 
un ruolo quasi messianico, candidandola 
a obiettivi che sembrano inarrivabili. E pur 
vero che il tram si pone a metà fra metro-
politana e autobus (nonché contro l'auto-
mobile), in grado cioè di ricostituire una 
relazione tra gli abitanti e lo spazio urba-
no, una liaison, quella tra cittadini e urbe, 
che oggi, noi tutti bloccati quotidianamen-
te nel chiuso dell'autovettura, raramente 
abbiamo. Perché un altro titolo del libro 
potrebbe essere "Quanto è difficile fare in 
Italia scelte che sembrano straordinarie e 
che altrove sarebbero normalissime", co-
me appunto rilanciare il trasporto pubbli-
co di massa nelle città. E, infatti, la com-
parazione tra Parigi e Roma viene limitata, 
compassionevolmente, alla questione 
tranviaria; ogni altro paragone darebbe il 
senso della povertà del sistema pubblico 

capitolino (ma anche di quello di Milano, 
Torino ecc.). Insomma, Tocci dovette lot-
tare per riportare il tram al centro della 
scena, combattendo una battaglia infinita 
contro la logica che "non ci sono abba-
stanza strade per le automobili". L'idea 
che, piuttosto, "ci siano troppe automobili 
per le nostre strade" non sembra apparte-
nere agli italiani. Cosi, anche se non man-
cano nel testo vecchi stereotipi contro 
l'automobile, ci si può spiegare la fine del-
la pur prestigiosa e ramificata rete tran-
viaria al suo apogeo negli anni venti, il ta-
glio degli alberi nei viali della Capitale, la 
progressiva conquista dello spazio pub-
blico, da parte dell'automobile. Il testo 
non si limita però a ricordare i successi e 
ritornare sugli errori di quella stagione. 
Descrive anche i limiti della politica nel 
compiere scelte sul corpo sociale e col-
lettivo; ma spinge anche a meditare le li-
nee di fondo della cultura urbanistica, per 
decenni legata allo strumento di controllo 
del piano regolatore e poi ripensatasi in 
termini trasportistici per cercare in altro 
modo di controllare l'edilizia della città. 
Una piccola chiosa: perché un libro così 
denso e ricco di richiami non ha un indice 
dei nomi? 

MASSIMO MORAGLIO 

Marcello Zane, STORIA E MEMORIA DEL PER-
SONAL COMPUTER. IL CASO ITALIANO, pp. 296, 

€ 24, Jaca Book, Milano 2008 

Attraverso la storia della diffusione del 
pc in Italia, raccontata con linguaggio 
chiaro anche per i meno esperti, Marcello 
Zane ricostruisce un aspetto importante 
del nostro "ritardo" nella trasformazione 
economica e sociale. Si parte dal 1955, 
quando il Politecnico di Milano presentò al-
la stampa e ai cittadini il primo computer. E 
immediatamente emergono le resistenze 

alla modernizzazione: in primis da parte 
dello stesso mondo aziendale italiano, che 
non riusciva a vedere i vantaggi delle mac-
chine calcolatrici rispetto ai tradizionali si-
stemi meccanografici a schede perforate. 
Ma la vera e propria grande occasione si 
presentò dieci anni più tardi, quando la Oli-
vetti di Ivrea lanciò sul mercato il "Pro-
gramma 101", di fatto il primo pc della sto-
ria, dotato persino di un supporto magneti-
co per l'introduzione e l'uscita dei dati (an-
tesignano, per molti versi, del floppy disk). 
Il "P 101" fu accolto con molto interesse 
negli Stati Uniti. In Italia, nei frattempo, si 
continuava invece a dibattere sull'utilità 
delle nuove macchine (un dibattito non 
esauritosi ancora nel 1976!), senza accor-
dare, conseguentemente, un convinto so-
stegno pubblico allo sviluppo del settore. 
Così, mentre l'evoluzione tecnica mondiale 
procedeva a ritmo impetuoso, la "resisten-
za" operata dalia cultura umanistica tradi-
zionale del nostro paese contribuiva pe-
santemente a fare perdere "preziose occa-
sioni". Occasioni che anche le scelte im-
prenditoriali della Olivetti, in verità, non 
seppero sfruttare, dato che, di fronte alla 
vera e propria "rivoluzione" informatica del 
1981 (il primo pc della Ibm) e alla prolife-
razione del settore (con protagonisti come 
Commodore e Apple), a Ivrea si preferiva 
"attendere". Il volume consente così di ri-
percorrere un'avvincente storia dello svi-
luppo tecnologico e delle sue ricadute so-
ciali, dando conto, anche in questo cam-
po, dell'arretratezza italiana. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Giuseppe Berta, NORD. DAL TRIANGOLO IN-
DUSTRIALE ALLA MEGALOPOLI PADANA 1 9 5 0 -

2 0 0 0 , pp. 280, € 18, Mondadori, Milano 2009 

In questo suo nuovo libro Berta pro-
pone un viaggio nella storia e nella 

mentalità economica del Settentrione 
italiano. L'autore dichiara fin da subito 
l'assenza di una tesi interpretativa com-
plessiva; ciononostante alcuni temi e 
problemi, di fatto, finiscono per innerva-
re tutta la narrazione. Punto di partenza 
è "l'imperativo del lavoro" che caratte-
rizza le origini del capitalismo del Nord. 
Un lavoro forsennato, "come se il segre-
to della ricchezza stesse tutto lì: in una 
capacità di sacrificio sull'altare degli af-
fari che è così totale e assoluta da non 
avere bisogno di un principio, di una 
giustificazione etica". Intervengono, 
poi, vari fattori di modernizzazione: il 
modello americano, la macro-organiz-
zazione e le nuove forme di "capitalismo 
di Stato" (a partire, naturalmente, dalla 
straordinaria avventura dell'Eni). Ma i 
progetti si rivelano presto illusioni: il 
Nord si popola, in realtà, di dinosauri 
burocratici. Analogamente, nel lavoro di 
fabbrica, alle speranze delle autoge-
stioni del dopoguerra seguono il mito 
dell'organizzazione sovietica del lavoro, 
il confronto da Guerra fredda tra gerar-
chie aziendali e operai di osservanza 
comunista e, alla fine del Novecento, il 
completo mutamento del volto dell'im-
presa, che accentua nelle masse dei la-
voratori il senso di precarietà. Ciò che 
è mancato in questo sviluppo dell'im-
presa e del lavoro è staia, secondo Ber-
ta, l'elaborazione di visioni complessi-
ve, di progetti collettivi di modernizza-
zione, al posto dei quali permane il mito 
dell'individuo artefice delia sua fortuna. 
In tale prospettiva l'autore è in grado di 
contestualizzare altresì il successo del-
la promessa berlusconiana del "nuovo 
miracolo italiano", basata ancora una 
volta, per molti versi, sull'idea della la-
boriosità lombarda, improntata all'indivi-
dualismo e alla diffidenza verso i vinco-
li della legislazione. 

( G . B . ) 
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Blythe Alice Raviola, L'EUROPA DEI PICCOLI 
STATI. DALLA PRIMA ETÀ MODERNA AL DECLI-

NO DELL'ANTICO REGIME, pp. 207, €16, Ca-

rocci, Roma 2008 

Questo saggio stimolante affronta un 
problema per definizione marginale (a pa-
ragone delie grandi potenze europee), 
ma ricco di spunti storiografici e teorici. 
"Percorso misto" fra il pensiero politico 
dell'età moderna e le vicende di "realtà 
modeste ma implicate (e non solo passi-
vamente) nei grandi fatti internazionali", 
l'esposizione affronta il problema della 
genesi dei piccoli stati e quello della loro 
trasformazione nel gioco di "equilibri e 
fratture" della storia europea. "Fossili me-
dioevali" destinati a scomparire o "reazio-
ne" ai progetti universalistici imperiali, "re-
sidui senza futuro o realtà dinamiche, ca-
paci di adeguarsi celermente al mutare 
dei quadri", i piccoli stati costringono a ri-
pensare il concetto di frontiera e persino 
quello di "grande elaborato politico". So-
no in tal senso esemplari le pagine sulla 
nascita delle Province unite nel Cinque-
cento, alternativa federalista e repubbli-
cana al modello centralizzato e assoluti-
stico dello stato moderno. E altrettanto lu-
cidi, parallelamente, sono i capitoli sui 
piccoli stati italiani del Rinascimento, esa-
minati nella loro turbinosa dialettica fra di-
mensione municipale e regionale, istitu-
zioni signorili e repubblicane. L'autrice si 
sofferma, al centro del volume, sulle teorie 
cinque-seicentesche dei piccoli stati: dal-
l'ambigua valutazione machiavelliana allo 
scetticismo di Botero, fino all'equivalenza 
giusnaturalistica proposta da Hugo de 
Groot, in polemica appunto con la grande 
Spagna. Proprio qui possiamo cogliere, 
allora, le "ricadute filosofiche" del tema: 
da un lato i suggerimenti della politica 
concreta, che privilegiano la potenza (an-
che quella dei "piccoli") come garanzia di 
sopravvivenza; dall'altro quelli dell'utopia, 
che in queste isole circoscritte vagheg-
giano il mito dell'autosufficienza, dell'e-
gualitarismo, della libertà. 

RINALDO RINALDI 

"col volto imperioso e costumi austeri, con 
vesti pompose, oro e gemme", ma che 
assomigliano ai pupazzi di cartapesta del 
carnevale: "Similitudine di grandi omini e 
cavalli trionfanti e dentro erano pieni di 
stoppa e di strazzi". Come i Sileni di Era-
smo, ma rovesciati. 

( R . R . ) 

Gennaro Maria Barbuto, IL PENSIERO POLI-
TICO DEL RINASCIMENTO. REALISMO E UTO-

PIA, pp. 195, € 18,80, Carocci, Roma 2008 

Il volume esamina in sintesi il pensiero 
di quattro grandi classici del Rinascimen-
to (Machiavelli, Guicciardini, More e Ca-
stiglione), sottolineando la presenza della 
storia nella loro riflessione: le guerre d'Ita-
lia nei primi anni del Cinquecento sugge-
riscono infatti una "cultura dei conflitti", 
ovvero un "pensiero ossimorico" (come la 
teoria machiavelliana degli "umori" e la 
sua rivalutazione della lotta politica), che 
"insiste sulle antitesi fra virtù e fortuna, ra-
gione e follia, libertà e necessità, dignitas 
e indignitas hominis". Questa "plurivocità 
e varietà del pensiero rinascimentale" -
prima del drastico "disciplinamento con-
fessionale e assolutistico" attuato nel tar-
do Cinquecento - si manifesta in un'ap-
passionante dialettica fra "realismo e uto-
pia" che percorre le pagine dei trattati e 
ispira l'azione dei politici. Si pensi alla lu-
cida strategia e insieme all'utopismo pro-
fetico di Gerolamo Savonarola, ma si pen-
si anche alla carica di violenta denuncia 
che l'utopia porta con sé: il sogno era-
smiano di pace universale si può capo-
volgere a ogni istante - come un guanto -
nell'ombra della follia, nella "disincantata 
consapevolezza del 'legno storto' dell'u-
manità". Il progetto della politica resta 
dunque intrecciato, nel Rinascimento, al 
controcanto dell'ironia; e l'appassionato 
studio della "lezione degli antichi" si ac-
compagna sempre al sentimento de! pre-
sente: un presente drammatico, specchio 
difforme di una civiltà dominata da "gran-
di mali e grandi beni". Nel quarto libro del 
Cortegiano di Castiglione, non a caso, si 
evocano dei governanti che appaiono si 

M a u r o S i m o n a z z i , L E FAVOLE DELLA FILOSO-

FIA. SAGGIO SU BERNARD MANDEVILLE, 

pp. 390, € 24, FrancoAngeli, Milano 2008 

Rispetto alla precedente letteratura sul 
pensiero di Mandeville, il saggio di Simo-
nazzi inquadra le tesi del filosofo olandese 
assegnando una particolare rilevanza alla 
sua formazione medica. Il terzo capitolo 
del volume, in effetti, dopo che nei primi 
due sono state ricostruite le vicende bio-
grafiche, tra Leida e Londra, e le scelte let-
terarie, con al centro ia Favola delle api, è 
dedicato agli studi medici di Mandeville, e 
soprattutto al Trattato sulle passioni ipo-
condriache e isteriche. Al centro di que-
st'opera vi è la melanconia, forse uno degli 
aspetti più "filosofici" della medicina, che 
viene affrontato da un punto di vista psico-
logico, superando dunque le superstizioni 
del tempo. L'autore riconduce infatti la me-
lanconia all'amor proprio ferito, da cui deri-
vano le "passioni" ipocondriache e isteri-
che. I pazienti manifestano un interesse e 
un coinvolgìmento per la propria "malattia" 
quasi morboso, e pertanto ne descrivono i 
sintomi in modo minuzioso. Al medico 
olandese interessa comprendere la melan-
conia proprio all'inter-
no del loro racconto di 
vita e della loro storia 
personale. Si tratta 
dunque di un disturbo 
che sfugge alle con-
suete pratiche medi-
che e si configura piut-
tosto come un disagio 
esistenziale; in questa 
prospettiva la terapia è 
pertanto di tipo "filoso-
fico" e "morale", volta 
alla riattivazione della 
fiducia in se stesso. Su tali basi prende le 
mosse, poi, la speculazione politica del-
l'autore: la centralità delle passioni, e in 
particolare dell'amor proprio, la critica del-
le "azioni virtuose" (che, secondo Mande-
ville, riprendendo le tesi gianseniste, ma 
anche quelle libertine, sono in realtà "vizi 
mascherati", il cui movente è sempre l'a-
mor proprio) e l'idea che la socialità nasca 
e si evolva per soddisfare meglio il self-
liking si rivelano così in evidente continuità 
con le precedenti ricerche mediche del-
l'autore. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

negli stessi anni dal pragmatismo statuni-
tense. "Socialità e solitudine - dice Emer-
son - sono nomi ingannevoli"; l'unione 
delle anime è, sostanzialmente, di natura 
divina. Qui emerge l'ispirazione pretta-
mente romantica della filosofia di Emer-
son, improntata alla ricerca dell'infinito nel 
finito: mentre Fichte la risolveva con l'atti-
vità del soggetto infinito, Schelling con 
l'assoluta indifferenza di soggettività e og-
gettività e Hegel con l'identità della razio-
nalità e della realtà nella storia, il filosofo 
americano affronta la medesima questio-
ne rintracciando nell'individuo l'anima del 
tutto, l'eterno Uno, la Superanima. Non c'è 
barriera o confine, dunque, tra soggetto 
umano e Dio. Ma questa unione con Dio 
non nasce dagli artifizi intellettualistici, 
bensì dalla semplicità e dalla naturalità: in 
tal modo Emerson, pur riprendendo la fi-
losofia romantica e idealistica europea, ri-
badisce l'anti-intellettualismo e l'antieuro-
peismo quali fattori fondamentali dell'a-
mericanismo. 

( G . B . ) 

Ralph Waldo Emerson, SOCIETÀ E SOLITUDI-
NE, ed. orig. 1870, a cura di Nadia Urbinati, 
trad. dall'inglese di Debora Spini e Beniamino 
Soressi, pp. 138, €10, Diabasis, Reggio Emilia 
2008 

Romanticismo e americanismo conver-
gono nella riflessione di Ralph Waldo 
Emerson, dando luogo a una sintesi per 
molti versi fondamentale nel plasmare il 
pensiero filosofico e politico statunitense 
del primo Novecento. È quanto emerge 
dalla presente raccolta di scritti. Nadia 
Urbinati, nell'introduzione, descrive op-
portunamente Emerson come modello di 
"intellettuale democratico" americano. In 
effetti, dalle pagine selezionate nei volu-
me per il lettore italiano, affiorano quali 
tratti distintivi l'esaltazione dell'individuo in 
connessione organica con la società e la 
polemica nei confronti del modello euro-
peo di intellettuale, la cui cultura viene di-
sapprovata in quanto libresca e lontana 
dalla concreta vita sociale: un approccio 
critico non dissimile da quello sviluppato 

P a s q u a l e M a r c h e s e , GAETANO MARINI VERI-

FICATORE DI PESI E MISURE. BLVONA 1 8 6 2 , 

pp. 169, € 10, Sellerio, Palermo 2008 

La storia locale non si risolve sempre 
nella curiosità aneddotica, ma può offrire 
elementi per intendere la storia generale: 
come nel caso di questo libro. Opera di 
uno storico non accademico il libro narra 
(sia pure in modo un po' frammentario) le 
vicende di un giovane volontario garibal-

dino che, passato al 
servizio del nuovo sta-
to, viene mandato in 
Sicilia con l'incarico di 
sovrintendere all'intro-
duzione del sistema 
metrico decimale nel-
la sottoprefettura di 
Bivona, nell'agrigenti-
no. La missione si ri-
vela ben presto im-
possibile. Non solo 
Marini viene ostacola-
to, ma si trova destitui-

to dall'incarico. Il fatto è che il ricorso a un 
sistema di misura uniforme ostacolava 
forti interessi locali. Anzitutto rendeva più 
difficile manipolare gli esoneri dalla odia-
tissima leva militare, ottenuti spesso fa-
cendo ricorso alle imprecise misure tradi-
zionali che, pur con identica denomina-
zione, variavano anche nello stesso cir-
condario. In altri termini, lo zelo di Marini 
confliggeva con i canali di raccolta del 
consenso della neonata Italia liberale. A 
intralciare il lavoro erano anzitutto i mag-
giorenti del posto, a cominciare dal depu-
tato locale. La prima conclusione che 
sembra imporsi è quella delle radici anti-
che del clientelismo, che appare una sor-
ta di vizio costitutivo del nostro sistema 
politico. Pure, una simile conclusione, per 
quanto non priva di solidi addentellati, 
non esaurisce il senso di questa vicenda. 
La disavventura del volenteroso verifica-
tore, infatti, è il sintomo di una più genera-
le arretratezza dell'Italia del tempo. Un'ar-
retratezza che investiva anzitutto il Sud 
della penisola, ma che era proprio dell'in-
tera nazione. Insomma, la vicenda narrata 
nel libro consente di capire quanto il Ri-
sorgimento sia stato un evento che ha 
consentito all'Italia di intraprendere, sia 
pure faticosamente, un cammino di pro-
gresso. 

MAURIZIO GRIFFO 

nanzi alla guerra, a partire dalla metà del-
l'Ottocento sino alla metà del Novecento. 
Il suo maggior merito consiste nel mettere 
in luce non solo le diverse sensibilità ri-
spetto ai maggiori eventi bellici dell'epoca 
e soprattutto nel riportare alla luce le la-
ceranti contraddizioni di cui dovettero 
spesso farsi carico gli autori qui presi in 
considerazione - tra cui Carlo Pisacane, 
Giuseppe Garibaldi, Errico Malatesta, Na-
poleone Colajanni, Teodoro Moneta, Artu-
ro Labriola, Roberto Michels, Filippo Tura-
ti, Pietro Nenni, Antonio Gramsci, Carlo 
Rosselli e Angelo Tasca - che oscillarono 
da una posizione di intransigente avver-
sione a una posizione segnata da mag-
giore realismo, che abbinava all'intransi-
gente denuncia della guerra la convinzio-
ne che essa fosse non solo inevitabile, ma 
talora perfino necessaria, se intesa quale 
mezzo di liberazione dall'oppressione o di 
cambiamento radicale della società. Pre-
scindendo dalle pur vistose diversità di 
orientamento, repubblicani, socialisti e 
anarchici condivisero tuttavia lo stesso iti-
nerario - culminante nella presa d'atto 
dell'esaurimento del paradigma pacifista 
tout court- allorché tra 1911 e 1918, pri-
ma con la guerra di Libia, poi con la prima 
guerra mondiale, il risveglio dei nazionali-
smi, e il profilarsi della rivoluzione sociale 
in Europa, posero sul tappeto nuovi di-
lemmi. Furono poi l'avvento dei fascismi e 
la guerra in Spagna a sollecitare nuova-
mente nella sinistra italiana un ripensa-
mento sul fenomeno bellico e sulle strate-
gie da adottare a seconda che si volesse 
agire in vista di una guerra democratica -
magari preventiva, con l'appoggio di 
Francia e Gran Bretagna - o di una guer-
ra rivoluzionaria, basata sul sostegno del-
le masse operaie e della Russia sovietica. 

FEDERICO TROCINI 
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L E SINISTRE ITALIANE TRA GUERRA E PACE 

(1840-1940), a cura di Gian Biagio Furiozzi, 
pp. 256, € 20, FrancoAngeli, Milano 2008 

Questo volume offre un quadro ampio e 
articolato delle posizioni assunte dai prin-
cipali esponenti della sinistra italiana di-

Matteo Dorninioni, L o SFASCIO DELL'IMPERO. 
G L I ITALIANI IN ETIOPIA 1 9 3 6 - 1 9 4 1 , pp. 366, 

€ 22, Laterza, Roma-Bari 2008 

Attraverso documenti sinora ignoti e ri-
cerche sul campo - come nel caso del ri-
trovamento della grotta di Zeret, dove nel 
1939 le truppe italiane trucidarono oltre 
mille persone - qui si ripercorre la breve 
ma intensa vicenda dell'occupazione del-
l'Etiopia dal 1936 sino al 1941. Oltre alla 
puntuale ricostruzione delle motivazioni 
politico-ideologiche che fecero da sfondo 
allo scatenamento del più imponente con-
flitto coloniale della storia, e dei principali 
eventi della cosiddetta "guerra dei sette 
mesi", l'autore dedica parte delle sue at-
tenzioni alle modalità con cui, all'indomani 
dell'occupazione, furono organizzati i nuo-
vi poteri coloniali e amministrati i nuovi ter-
ritori. Dopo aver descritto la superficialità 
con cui fu preparata l'operazione, viene 
effettuata un'analisi dell'assetto politico-
amministrativo dell'impero, concentrando 
le critiche non solo sulle incongruenze del-
la Legge Organica, che nelle intenzioni 
sarebbe dovuta essere l'atto istituzionale 
fondativo dell'Africa orientale italiana, ma 
anche sui deficit organizzativi, sulle rivalità 
tra i diversi organismi istituzionali, sulla po-
litica razzista e repressiva, oltre che sui li-
miti del modello coloniale fascista, caratte-
rizzato da una volontà accentratrice tesa a 
instaurare un dominio diretto. Risulta allo-
ra facile comprendere le ragioni della fra-
gilità dell'Impero e del permanente stato di 
guerra che si protrasse attraverso diverse 
fasi - la guerra nazionale, la guerra d'oc-
cupazione, la guerra coloniale e la contro-
guerriglia, la guerra mondiale - fino alla re-
sa delle truppe di Amedeo d'Aosta. In tale 
quadro meritano attenzione i capitoli con-
clusivi, nei quali si dedicano interessanti 
osservazioni sulla resistenza etiopica - tra-
dizionalmente ignorata dalla storiografia -
e sull'attività svolta "dietro il fronte etiopi-
co" da alcuni disertori e militanti comunisti 
italiani. 

( F . T . ) 
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Gizella Nemeth Papo e Adriano Papo, L'UN-
GHERIA CONTEMPORANEA. DALLA MONARCHIA 

DUALISTA AI GIORNI NOSTRI, pp. 154, € 13,50, 
Carocci, Roma 2008 

La vicenda dell'Ungheria è ripercorsa in 
maniera sintetica ma efficace, in quanto, al-
la descrizione degli eventi politici, i due au-
tori hanno affiancato la ricostruzione delle 
maggiori trasformazioni sociali, culturali ed 
economiche avvenute dalla seconda metà 
dell'Ottocento in poi. Dalla stipula del com-
promesso del 1867, che avrebbe dovuto re-
golare gli equilibri tra Austria e Ungheria, al-
le brevi esperienze della Repubblica popo-
lare di Mihàly Kàrolyi e della Repubblica dei 
consigli di Béla Kun, sino alla lunga stagio-
ne della reggenza di Miklós Horthy, emerge 
il profilo di una realtà vivace sotto il profilo 
culturale e tuttavia incapace di dare risposte 
alle domande di modernizzazione prove-
nienti da una società lacerata dalle esaspe-
razioni nazionalistiche e ideologiche. Solo 
alla conclusione della tragica parentesi cro-
cefrecciata e della duplice occupazione -
nazista prima, sovietica poi - il paese sem-
brò poter riprendere il cammino auspicato 
nel 1848 dal patriota repubblicano Lajos 
Kossuth: in realtà prese quasi subito avvio il 
processo di stalinizzazione dell'Ungheria, la 
quale, durante il regime di Màtyàs Ràkosi, 
subì non solo il terrore, ma anche l'impove-
rimento economico. Neppure l'insurrezione 
del 1956 e la stagione democratica inaugu-
rata da Imre Nagy riuscirono a restituire l'in-
dipendenza all'Ungheria: gli anni del regi-
me, solo parzialmente riformista, di Jànos 
Kàdàr, che seguirono la repressione sovie-
tica, assicurarono un periodo di relativa 
tranquillità e benessere, ma congelarono, 
almeno sino al 1989-90, il libero sviluppo 
della società. Tuttora, secondo i due autori, 
il paese carpatodanubiano è afflitto da gra-
vi disfunzioni, il cui perdurare spiega in par-
te il diffondersi di un profondo senso di de-
lusione rispetto alle promesse disattese dal-
la democrazia e dall'economia di mercato. 

FEDERICO TROCINI 

Sara Gentile, IL POPULISMO NELLE DEMOCRA-
ZIE CONTEMPORANEE. IL CASO DEL FRONT NA-

TIONAL DI JEAN MARIE L E PEN, pp. 126, € 15, 

FrancoAngeli, Milano 2008 

Per Sara Gentile, docente alle Univer-
sità di Enna e Catania, l'aspetto protesta-
tario e quello identitario dei movimenti po-
pulisti di oggi sono entrambi riscontrabili 
con chiarezza nel Front National di Le 
Pen, l'uomo che alcuni anni fa, forse con 
qualche non troppo disinteressato inco-
raggiamento degli chirachiani, estromise 
Lionel Jospin dalla corsa presidenziale. 
L'autrice dimostra come Le Pen abbia sa-
puto allargare progressivamente il bacino 
di consenso dell'estrema destra in Fran-
cia, compiendo un'operazione che negli 
anni trenta il transfuga comunista Jac-
ques Doriot, fondatore dei Parti Popuiaire, 
ebbe solo a sfiorare. Dopo la misteriosa 
morte (1978) di Francois Duprat, leader 
dell'ala nazionalrivoluzionaria del Fn, Le 
Pen si liberò via via delle componenti più 
estremistiche del movimento, tirandolo 
fuori dalle secche dell'1 per cento, dove 
da tempo si trovava arenato. Sgominò poi 
l'insidiosa concorrenza per la leadership 
di Bruno Maigret; alimentò il proprio im-
patto sull'elettorato con slogan a effetto 
(da "Le Pen, Le Peuple" a "Mains propres 
et tète haute", quest'ultimo del novembre 
1992, pochi mesi dopo l'avvio di Mani pu-
lite in Italia). Come ben si rileva nella par-
te finale dello studio, dedicata alla strate-
gia comunicativa di Le Pen, il Fn ha sem-
pre saputo da un lato far leva su una sim-
bologia religiosa di impronta nazionale, 
come quella che si richiama a Giovanna 
d'Arco o a san Michele, dall'altro premere 
sul pedale della xenofobia, denunciando 
un vero e proprio complotto antifrancese 
pilotato dai "féderastes" dell'Unione Euro-
pea. La volgarità, a quanto pare, è tipica 
di molta estrema destra recente, non solo 
in Italia. 

(D.R.) 

LA PARABOLA DI RONALD REAGAN. DA H O L -

LYWOOD ALL'ASCESA DEI NEOCONSERVATORI, 

a cura di Marco Sioli, pp. 238, € 19,50, ombre 
corte, Verona 2008 

La "politica delle libertà" di Ronald Rea-
gan, al centro degli atti di un convegno te-
nutosi a Milano nel maggio 2005, ebbe qua-
le suo miglior approdo, secondo Marco Sio-
li, docente di storia dell'America del Nord 
nel capoluogo lombardo e curatore della 
collettanea, un'efficace decentralizzazione, 
motivata dalla volontà di far scendere le 
spese federali; su due mandati presidenzia-
li, non se ne registrano ulteriori reali benefi-
ci. Nonostante i gravi errori commessi da 
Reagan, in queste pagine puntualmente 
sottoposti a esame, quando il presidente la-
sciò la Casa Bianca, la percentuale dei con-
sensi toccava il 60 per cento: merito delle 
sue doti di comunicatore. Dagli anni trenta, 
era stato via via commentatore sportivo, at-
tore "à la Flynn" e presidente del sindacato 
attori, poi portavoce della General Electric; 
infine, dal 1966, governatore detla California 
come uomo di Barry Goldwater, la cui figu-
ra non manca in queste pagine di essere ri-
chiamata. Capace di volgere a fini repubbli-
cani l'approccio amabile e ottimistico di 
Roosevelt, Reagan riuscì da un lato a cattu-
rare il consenso, elettoralmente assai remu-
nerativo, di quello che Paolo Barcella defini-
sce un "fronte fondamentalista interreligio-
so", dall'altro di realizzare fino in fondo le 
proprie promesse elettorali, anche nel qua-
dro dì una certa continuità, in molti ambiti, ri-
spetto al predecessore Jimmy Carter. Non a 
caso, fu con la sua innovativa leadership 
che il Partito repubblicano iniziò a "marciare 
nella direzione di un partito di quadri, scien-
tificamente organizzato, generosamente fi-
nanziato e capillarmente collegato con il ter-
ritorio" (Giovanni Borgognone). 

DANIELE ROCCA 

DEMOCRAZIE TRA TERRORISMO E GUERRA, a 

cura di Valter Coralluzzo, pp. 267, € 24,50, 
Guerini, Milano 2008 

La trionfale elezione di Obama alla pre-
sidenza degli Stati Uniti ha indotto in mol-
ti la speranza di lasciarsi finalmente alle 
spalle recenti vergogne che pesano, or-
mai, al pari di macigni sulla già estenuata 
coscienza occidentale: dai falsi dossier 
prodotti per attaccare l'Iraq alle torture di 
Abu Ghraib. Nel ricco volume collettaneo 
curato da Valter Coralluzzo, docente di 
scienza politica e relazioni internazionali 
all'Università di Perugia, ci si ripropone in-
fatti di esplorare in che misura la demo-
crazia reagisca alle urgenze del terrori-
smo e della guerra. Al centro delle analisi 
viene quindi posto il rapporto fra gli as-
setti politici nazionali e il contesto mondia-
le; dato di partenza, il recente aumento 
dei conflitti interni agli stati, anche quale 
inevitabile riflesso delle tensioni planeta-
rie. Non è peraltro sicuro che queste ulti-
me finiranno per risolversi con la confer-
ma dell'attuale leadership occidentale, 
anche perché quella stessa globalizzazio-
ne che i terroristi respingono offre loro 
mezzi di lotta straordinari. Fermo restando 
che, come scrive Pietro Polito, non si dà 
vera democrazia senza nonviolenza, i ter-
roristi e i veri o presunti rogue states sono 
però stati ultimamente messi nella più se-
ria difficoltà, in particolare su un versante: 
quello della manipolazione delle notizie, 
sul Web o sulle televisioni, allo scopo di 
alimentare la cosiddetta "atrocity propa-
ganda", sia per la creazione di un'aura di 
legittimità intorno a operazioni belliche or-
ganizzate per ragioni economiche o geo-
politiche, sia per nascondere l'agire non 
sempre limpido delle agenzie di merce-
nari, sia per imbastire un'improbabile epi-
ca da cowboy esportatori di democrazia. 

(D.R.) 

IL LUNGO PRESENTE DELLA TRANSIZIONE. DAL-

LA SOCIETÀ COMUNISTA ALLA SOCIETÀ PRIVATA, 

a cura di Daniele Del Bianco e Michela Sterpi-
ni, pp. 222, €21, FrancoAngeli, Milano 2008 

Evidente contrappasso quello avvenuto nel-
le società comuniste dell'Est europeo, dove 
la tanto vaticinata "transizione" si è sì con-
sumata, ma nel senso esattamente opposto 
a quello voluto, segnando il passaggio dai 
regimi al "socialismo reale" a forme, più o 
meno compiute, di società della privatizza-
zione, sorrette da democrazie caduche o 
scarsamente partecipate. In questo suo nu-
mero monografico il quadrimestrale "Futuri-
bili" si interroga, avvalendosi di una decina 
di contributi, su quale sia lo stato delle tra-
sformazioni subite dai paesi al di là della 
vecchia cortina, ovvero quel complesso 
processo, innescatosi da vent'anni a questa 
parte, che ha determinato il mutamento del-
la medesima composizione sociale. Più che 
sulla costruzione di qualcosa di nuovo, il ta-
sto sul quale gli interventi si soffermano ri-
petutamente ha a che fare con le dinamiche 
della destrutturazione del preesistente. Il 
senso della transizione nelle società dell'Est 
si è giocato, pur tra vicende alterne e con 
esiti differenziati, rispetto alla prevalenza di 
quest'ultimo elemento gli autori si sofferma-
no a più riprese. Gli autori si soffermano a 
più riprese, sulla natura, sulla direzione e 
sull'intensità di tale movimento collettivo, 
che ha concorso alla ridefinizione della dia-
lettica dei rapporti di forza tra spazio priva-
to e pubblico (di cui ha anche ridisegnato i 
profili), sussumendo in sé ogni altra dinami-
ca sociale, e cancellando anche l'idea stes-
sa che possano esistere movimenti consa-
pevoli di sé. L'ipotesi da comprovare è 
quella, assunta in partenza, della dinamica 
operante di un darwinismo sociale inteso 
come processo selettivo della domanda. 

CLAUDIO VERCELLI 

Alessandro Volpi, SENZA MISURA. I LIMITI 
DEL LESSICO GLOBALE, pp. 144, € 13, Bfs, Pi-

sa 2008 

Scritto dopo l'estate del 2007, all'indoma-
ni cioè della prima violenta scossa soppor-
tata dalla finanza mondiale nel ventunesimo 
secolo, questo libro conferma - se mai ce 
ne fosse bisogno - come l'odierno terremo-
to abbattutosi sulle borse e sul mercato rea-
le sia un fenomeno tutt'altro che improvviso. 
Al fondamento di tutto c'è la globalizzazio-
ne, fenomeno multiforme di cui Volpi prende 
in esame due dei caratteri più destabiliz-
zanti: la montante finanziarizzazione (scan-
dita dal proliferare di strumenti divenuti tri-
stemente noti anche ai piccoli risparmiatori, 
come i derivati e i mutui subprimé) e l'e-
spansione dell'economia informale (alimen-
tata dai traffici illeciti, dall'immigrazione 
clandestina, dalla contraffazione degli out-
put e dei marchi ecc.). Sfuggenti per natu-
ra, finanziarizzazione ed economia informa-
le faticano a essere misurate con gli indici 
approntati dagli studiosi, indici che soffrono 
il limite di riferirsi a un mondo scomparso, 
dove a dominare erano l'agricoltura e l'indu-
stria e non, come invece accade oggi, un 
terziario ormai largamente smaterializzato. 
Ecco perché si assiste all'odierno parados-
so di parametri e cifre prodotti in misura or-
mai debordante, ma, al contempo, sempre 
meno capaci di dare effettivo conto dell'e-
conomia globalizzata. In particolare, nel so-
vrapporsi dei numeri si rischia di smarrire 
l'anima del problema, fatta di elementi qua-
li, per esempio, la crescente iniquità nella 
distribuzione delle risorse fra i paesi e i 
gruppi sociali, o il rovesciamento dei rap-
porti di scambio commerciale - e forse an-
che di forza geopolitica - fra gli Stati Uniti e 
la Cina. Volpi arriva alla conclusione che 
"nelle società finanziarizzate le crisi di borsa 
diventano rapidamente crisi dei consumi e a 
farne le spese sono anche le realtà più gros-
se e apparentemente più solide". 
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